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Introduzione generale:
Il passaggio daireconomia di guerra 
aireconomia di pace 
dopo la Prima guerra mondiale 
nel contesto deireconomia mondiale
di W olfram  F ischer

Il passaggio dall’economia di guerra all’economia di pa
ce rappresentò negli anni inomediatamente successivi al
la Prima grande guerra, un problema per tutti i paesi. 
Ne furono interessati i  paesi che avevano direttamente 
partecipato al conflitto, ma anche nazioni neutrali quali 
ad esempio la Svizzera e la Svezia costrette anch’esse 
prima ad orientare una parte rilevante della produzione 
nazionale verso le armi, poi a riorganizzare gli apparati 
produttivi per sostituire, dopo la chiusura dei normali 
canali di approvvigionamento e di vendita, i beni di uso 
comune. Anche paesi lontanissimi dall’Europa, teatro del 
conflitto, quali l ’America Latina o il Sud-Est asiatico, ne 
risentirono considerevolmente. Alla fine della guerra in
fatti diminuì rapidamente la ricerca di materie prime ne
cessarie per la produzione bellica e i prodotti industriali 
europei, prima quasi scomparsi sui mercati interni ed in
ternazionali, tornarono a fare una concorrenza serrata alla 
produzione di queste aree, che era andata nel frattempo 
aumentando. Si è soliti prendere come esempio, in questo 
quadro, la industria tessile inglese che ricominciò ad e- 
sportare nell’Asia Orientale e nell’America Latina. Ma un 
altro esempio piuttosto illuminante è quello della ripresa 
della produzione della barbabietola da zucchero, che quasi 
immediatamente creò pesanti difficoltà ai paesi produttori 
di canna (come Cuba) che durante gli anni della guerra 
avevano potenziato di molto le loro piantagioni

Traduzione di Alberto Frioli

1 M. Tkacy, Agriculture in Western Europe. Crisis and Adaptation since 
1880, London 1964, pp. 117 s.
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I governi dei singoli paesi si trovarono diversamente pre
parati ad affrontare la situazione. In Germania, in Gran 
Bretagna e in Francia si discuteva già da tempo sulle 
misure più opportime, ma si partiva almeno in parte dà 
premesse sbagliate. Già negli anni di guerra si erano as
sunte misure per affrontare r«economia di transizione» ^ 
Negli Stati Uniti invece si guardava al futuro con una 
tranquillità fin troppo eccessiva. Ci si scrollò di dosso 
l ’idea del conflitto come se si fosse trattato di un inciden
te assai molesto ma tutto sommato passeggero e si credet
te d i poter tornare ai «business as usuai». Nel volume 
curato per la grande Econom ie H isto ry  of th è  U nited  
S ta tes , Georges Soule traccia questo panorama assai si
gnificativo;

«Al momento della firma dell’armistizio, r i i  novembre del 1918, 
c’erano sotto le armi 4 milioni di soldati e 9 milioni di persone, 
circa un quarto dei lavoratori civili, erano impiegate nell’industria 
bellica. Pochi dirigenti avevano riflettuto con attenzione sui 
problemi connessi con la smobilitazione o con la riconversione 
dell’industria verso la domanda dei civili. Quasi tutti tenevano gli 
occhi fissi sull’Europa e sulle condizioni della pace ormai immi
nente. Le “persone da un dollaro all’anno” a Washington uscirono 
dal loro inquadramento militare prima di riprendere le loro occu
pazioni del tempo di pace. Il 12 novembre, il giorno successivo 
cioè aUa resa della Germania, le linee telefoniche di Washington 
erano surriscaldate da chiamate che aimullavano contratti. Il Di
partimento di Guerra aveva trattative in corso per contratti per 6 
milioni di dollari e un terzo di essi erano già stati completati. Più 
della metà degli altri furono annullati nel giro di quattro settima
ne. Gli ordini di disdetta di solito non lasciavano più di un mese 
per ulteriori operazioni alle condizioni finanziarie correnti. Già 
due giorni dopo l ’armistizio, l ’Ufficio Centrale delle Industrie di 
guerra cominciò a porre termine al controllo sui prezzi. In poco 
più di rm mese, cessò ogni ordine con carattere di priorità. Già a 
dicembre il Congresso trasmise alla United States Housing Corpo
ration l ’ordine ^  bloccare la costruzione di mtti gli enfici die 
non risultassero già completi per il 7096. Alcuni uffici di

 ̂ Per la Germania cfr. G.D. Feldman, Wirtschafts-und sozialpolitische 
Probleme der Deutschen Demobilmachung 1918/19, in Industrielles 
System und politische Entwicklung in der Weimarer Republik, hrsg. von 
H. mommsen - D. Petzina - B. Weisbeod, Dusseldorf 1974, spedal- 
mente pp. 621 ss.
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Washington chiusero tanto repentinamente che gli impiegati dovet
tero prestare agli stenografi i soldi perché potessero tornare a casa».

Le autorità militari non applicarono uguale rigore, ma le 
operazioni di smobilitazione procedettero rapidamente. 
Soule continua:

«L’esercito non fu così brusco nel congedare i soldati e restituirli 
alla vita civile. La richiesta di tornare a casa era però tanto 
pressante che quasi subito vennero congedati 600.000 uomini, 
diventati 2.000.000 nell’aprile dell’anno successivo. Ogni mese 
Tesercito congedava in media 300.000 militari finché un anno 
dopo l ’armistizio si era arrivati alla smobilitazione quasi genera
le» .̂

Al ministero della Guerra, e con la approvazione persona
le dello stesso ministro, erano stati elaborati dei piani che 
prevedevano di congedare prima i soldati specializzati in 
settori dove era richiesta forza lavoro, mentre la manodo
pera generica sarebbe dovuta restare sotto le armi. Ma lo 
Stato Maggiore ordinò la smobilitazione immediata di in
tere unità e i progetti ministeriali, anche se fossero andati 
in porto, avrebbero sicuramente trovato una violenta op
posizione tra la pubblica opinione, «perché erano rarissi
mi i soldati che non desideravano smettere la divisa al 
più presto possibile e le loro famiglie volevano riaverli a 
casa» {ib idem  . Anche i l  W ar  In du str ie s  Board  cercò di 
facilitare il reinserimento dei congedati nella vita civile, 
ma non riusd a farsi dare dai datori di lavoro le informa
zioni indispensabili. Fu quindi costretto a lasciare tutto il 
lavoro di mediazione nelle mani dell’Ufficio Nazionale per 
l ’occupazione {United  S ta tes  Em ploym ent Serv ice  , cbe 
aprì in numerose città uffici di collocamento giovandosi 
anche dell’aiuto di volontari della Croce Rossa e del- 
l ’YMCA. Ma già nel gennaio del ’19 il Congresso gli 
tagliò l ’80% dei fondi, l ’attività delFUfficio continuò così 
su scala assai ridotta per passare inevitabilmente, con l ’ot-

 ̂ G . Soule, Prosperity Decade. Tram War to Depression: 1917-1929 
(The Economie Histoty of thè United States, V i li ) ,  New York 1962, 
pp. 81 s.
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tobre dello stesso anno, sulle spalle di organizzazioni vo- 
lontanistiche. Il Congresso negò anche i  fondi necessari 
per realizzare un programma contro la disoccupazione. 
Nell’arco di un anno vennero cancellate, almeno sul mer
cato del lavoro, tutte le misure di dirigismo introdotte 
con la guerra e lo sviluppo economico fu nuovamente 
affidato alla iniziativa degli imprenditori privati. I l rapido 
ma quasi esplosivo boom del dopoguerra iniziato nel 
1919 e la altrettanto repentina recessione del 1920-21 
sono entrambi due reazioni opposte dell’economia di 
mercato ai mutamenti sopravvenuti nella domanda duran
te la fase della riconversione. Non posso scendere qui più 
in dettaglio in quanto la mia relazione ha come tema 
l ’andamento della economia mondiale negli anni immedia
tamente successivi alla guerra. Non può quindi essere mio 
compito analizzare quello che successe nei singoli paesi. 
Ho voluto però presentare questa introduzione per mo
strare, sulla scorta della maggior potenza economica del 
mondo, come i problemi studiati in questo convegno non 
siano da considerarsi specifici per i  due nostri paesi, ma 
abbiano invece una dimensione generale. Essi hanno tro
vato nelle diverse situazioni diverse soluzioni, determinate 
da una parte dallo stato generale della politica interna e 
dal quadro intercongiunturale e dall’altra dai riflessi che 
la situazione economica mondiale ebbe sui singoli paesi.

II.

Ma come si presentava l ’economia mondiale? Ogni tenta
tivo di definizione si scontra con molte difficoltà di carat
tere metodologico e con un vero groviglio di difficoltà di 
tipo empirico^. Vorrei ricordarle brevissimamente in a- 
pertura per cercar poi di arrivare comunque ad alcuni *

*  Sinora le ricerche condotte nel campo della storia economica non sono 
riuscite a venirne realmente a capo. In sintesi: W .A. Lewis, Economie 
Survey 1919-1939, London 1949 (con molte edizioni successive) e D. H. 
ALdcroft, Die zwanziger Jahre. Von Versailles tur W dl Street (Geschi- 
chte der Weltwirtschaft im 20. Jahrhundert, III) , Munchen 1978.
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risultati che mi auguro possano tornare utili alle analisi 
che successivamente verranno sviluppate nel convegno.

Le difficoltà di ordine metodologico sono in parte già di 
carattere definitorio. Che cosa significa «economia mon
diale» Si intendono, con questo termine, i rapporti 
economici interstatali e sovraregionali, quindi il flusso di 
merci, servizi, capitale, forza lavoro da una parte all’altra 
di un confine? Oppure con esso si intende la somma di 
tutte le economie nazionali?

Comprende quindi l ’intera attività economica degli uomi
ni sulla terra? A prima vista questa sembrerebbe la defi
nizione migliore. Ma anche essa solleva subito un interro
gativo: l ’economia mondiale è soltanto somma delle mol
teplici unità che definiamo economie nazionali o non 
rappresenta essa stessa una unità di ordine superiore*? 
Porre il quesito pare un fatto tipicamente tedesco, l ’a
more eccessivo per le questioni di principio. Non appena 
consideriamo più da vicino le alternative citate, si vede 
che le economie nazionali non sono compartimenti stagni 
né il sistema economico mondiale può essere considerato 
come un’unica entità. Tra le due grandezze operano nu
merose interazioni e al loro interno, a volte in stretta 
connessione a volte isolatamente, milioni di imprese, di 
poteri pubblici di diversa importanza, di azieiKÌe private 
prendono in continuità decisioni economiche che si condi
zionano tra d i loro. Tale intreccio non può essere dipana
to solo con l ’aiuto di categorie analitiche come «produ
zione industriale», «commercio estero», trasferimenti di

5 È  questo il tema della maggior patte delle ricerche pubblicate nei 
paesi an^osassoni sull’argomento, come ad esempio W. Ashworth, The 
International Economy since 1850, London 1952 e molte edizioni succes
sive; ma lo è anche nella ricerca piuttosto vecchia di A. SArtoriuS y w  
wAlterShAuSeSn, Die Vm bestdtm g der Zwischenstaatlichen Wirt- 
schaft. Ein geschichtlicher Riickblick 1914-1932, Jena 1935.
*  Di questo avviso erano i vecchi studiosi di economia mondiale della 
scuola di Kiel come B. hArmS, Volkswirtschaft und Weltuiirtschait, Jena 
1912, ma anche e più di recente A. Predohl, Das Ende der Weltwirt- 
schaftskrise. Bine Einfuhrung in die Probleme der Weltwirtschaft, 
Hamburg 1962.
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capitale» o con le loro variabili subordinate.

Il problema così delineato nella teoria si complica ulte
riormente nella pratica perché i dati sulla economia mon
diale sono frammentari anche oggi —  nonostante le eccel
lenti statistiche delle Nazioni U nite’ . Spesso non si va 
oltre la somma dei dati di singole nazioni. Per gli anni 
successivi alla prima guerra mondiale non si dispone 
nemmeno di questo, e il quadro presenta larghi vuoti 
anche per paesi importanti come ad esempio la Russia 
sovietica o il Reich tedesco. Volker Hentschel lo ha ri
cordato con grande efficacia, proprio per questo conve
gno, esaminando il commercio estero tedesco. Persino per 
n commercio interconfinario, che offriva agH storici del- 
Teconomia nei secoli passati conoscenze assai buone, man
cano informazioni decisive ai fini della nostra analisi.

Dovremo perciò limitarci ad una definizione pragmatica e 
puramente ausiliaria di economia mondiale, che muove da 
un concetto ideale di economia intesa come somma di 
ogni e qualsiasi attività economica svolta dagli uomini 
sulla terra. In pratica però dedicheremo particolare atten
zione soprattutto a quelle strutture e avvenimenti che, 
comunque originati, hanno avuto effetti a largo raggio, 
possibilmente su scala mondiale. Ero quasi tentato di dire 
che prenderemo in considerazione i fenomeni «dominan
ti»  deU’economia mondiale. Ma anche così rischieremmo 
di farci nuovamente coinvolgere in una discussione preva
lentemente filosofica. Che cos’è infatti «dominante»? I 
marxisti lo sanno, naturalmente. Ma chi è solo un empiri
co deve cercar di filtrarlo partendo da una quantità pres
soché sterminata di dati. Vorrei quindi limitarmi qui a 
trattare alcuni cambiamenti evidenti sopravvenuti nell’e- 
conomia mondiale negli anni immediatamente successivi 
alla guerra mondiale e che appaiono particolarmente rile
vanti sia per la Germania che per l ’Italia.

 ̂ G>sì ad es. I. SvennilSon, Growth and Stagnatìon in thè European 
Econotny, Genève 1954 e numerose altre ricerche commissionate dalla 
Società delle Nazioni e dalle Nazioni Unite a partire dagli anni Trenta.
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Un compito del genere è più diffìcile d i una analoga 
analisi su tutti gli anni ’20 o su tutto il  periodo tra le 
due guerre la  quale potrebbe almeno far riferimento alle 
molte ricerche comparative tra la  struttura dell’economia 
mondiale prima del 1914 e quella del periodo fra le due 
guerre dopo l ’awenuta stabilizzazione delle diverse mone
te e il consolidamento dei confini*.

Negli anni immediatamente successivi alla Prima guerra 
mondiale invece una nuova struttura della economia 
mondiale era ancora in fase di formazione. Tutto era in 
forte trasformazione e per gli osservatori dell’epoca e, a 
maggior ragione, per imprenditori, sindacalisti e politici 
impegnati nell’azione pratica, il quadro complessivo risul
tava di difficile se non impossibile interpretazione. Nes
suno sapeva esattamente se esperienze consolidate da anni 
e in precedenza punti di partenza certi, fossero ancora 
valide. Nessuno sapeva esattamente se valessero ancora le 
regole che valevano prima della guerra. La maggior parte 
di coloro che operavano in posizioni di responsabilità cer
cava di ricondurre la situazione più in fretta possibile 
entro le strutture deU’anteguerra. Quasi tutti i  politici e i 
responsabili della politica economica, specie negli Stati 
Uniti e in Inghilterra, si sforzavano di ripristinare lo s ta 
tu s  q u o  an te . I l fenomeno è stato più volte studiato per 
quanto concerne il sistema monetario inglese’ . E, a 
guardar bene, questo era anche U desiderio segreto di

* Per il pericxlo 1919-1923 è necessario rifarsi soprattutto ai dati 
pubblicati dalla Società delle Nazioni. Nel frattempo sono superati ^  i 
singoli Paesi, ma nel loro insieme non sono stati ancora sostituiti da 
altri. Una lista di queste pubblicazioni in D .H , Aldcroft, Die zwanzi- 
ger Jahre, d t., pp. 371-374.
*  W. A. Brown jr., The International Gold Standard Reinterpreted 
1914-1934, 2 voli., New York 1940; D. E. Moggridge, The Return to 
Gold, 1923. The Formulation of Economie Policy and its Critics, Cam-
bridge 1969; M. P lyi, The Twilight of Gold, 1914-1936: Myths and 
Realities, Chicago 1972. Ma cfr. anche le memorie d d  protagonisti diretti 
come SiR Artur SAlter, Recovery, thè Second Effort, London 1932; e 
dello stesso Memoirs of a  Public Servant, London 1961; e ancora Slave 
of thè Lamp, London 1967.
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quasi tutti i responsabili in Germania e in Italia, due 
paesi sconvolti da gravi disordini. Dall’altro canto c’erano 
anche coloro —  più intellettuali che osservavano la situa
zione che non operatori economici —  che vedevano ap
prossimarsi i l  tramonto dell’occidente e pensavano che 
niente sarebbe più rimasto uguale a prim a’".

La realtà vera stava nel mezzo: né tutto era cambiato né 
tutto poteva ritornare com’era in passato. Ma chi, nel 
1919 o nel 1920, poteva distinguere tra ciò che ormai 
doveva considerarsi irrimediabilmente perduto e quali del
le strutture precedenti sarebbero invece riuscite a imporsi 
un’altra volta? Nel frattempo tuttavia bisognava agire, 
prendere milioni di decisioni sia negli affari che in politi
ca. La maggior parte di queste decisioni p e r ò  venivano 
prese partendo dai valori sperimentali del passato. Anche 
Walther Rathenau che, come intellettuale, era portato a 
coltivare visioni «d i cose a venire», e anche Hugo Stinnes 
che pareva seguire strade del tutto nuove con una enorme 
capacità anche politica di organizzazione, di realizzazione, 
restavano in realtà prigionieri di antichi «pregiudizi» “ .

Nel complesso pare si possa dire che i tedeschi abbiano 
atteso o piuttosto temuto cambiamenti più degli inglesi, 
americani o francesi. Non potendo dire ì  conoscere mol
to dell’Italia, troverei interessante cs^ire in questo con
vegno quale era il pensiero d i uomini politici, industriali 
e pubblicisti italiani sulle trasformazioni della economia 
mondiale nel primo periodo postbellico, quali conseguenze 
ne ricavavano per il loro paese, quali alternative realisti
che esistevano per opporsi all’ascesa e alla vittoria del 
fascismo.

Ma non solo i contemporanei impegnati nell’azione trova-

Riteniamo che soltanto così si possa spiegare il grande successo 
dell’opera di O. Spengler, Der Untergang des Abettdlandes, Miinchen 
1918 (trad. it. I l  tramonto dell'Occidente, Milano 1978).

W. rathenau, Von kommenden Dingen, Berlin 1917. Su Rathenau 
cfr. E . ScHULiN, Walther Rathenau, Repràsentant, Kritiker und Opfer 
seiner Zeit, Gottingen 1979. Su Stinnes, cfr. P. Wu lf , Hugo Stinnes, 
Wirtschaft und Politik 1918-1924, Stuttgart 1979.
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vano assai difficile decifrare i cambiamenti più importan
ti. È difficile anche per gli storici del peric^o valutare a 
posteriori con precisione l ’importanza delle trasforma
zioni più significative. Anch’essi devono ammettere che le 
conseguenze delle trasformazioni avvenute n e l l a  eco
nomia mondiale sono state probabilmente, anche per due 
paesi vicini come la Germania e Tltalia, notevolmente 
diverse. Molto differenti erano infatti l ’incidenza e il gra
do di integrazione dei due sistemi economici in quello 
mondiale già prima della guerra, né minori differenziazio
ni presentava la situazione economica e politica interna 
alla fine del conflitto. Il medesimo avvenimento e il mu
tamento di struttura che da ciò derivava si ripercuotevano 
secondo modi e intensità affatto diversi. Mi sia permesso 
chiarirlo con alcuni esempi.

1. Prima della guerra l ’Italia presentava un flusso migra
torio verso l ’estero molto più forte della Germania. 
La pressione demografica vi trovava una valvola di 
sfogo e le rimesse dall’estero contribuivano in misura 
considerevole a migliorate la bilancia dei pagamenti. La 
chiusura delle frontiere da parte dei paesi che erano una 
meta classica della emigrazione (USA, Argentina, Bra
sile) iniziata già durante gli anni della guerra e mantenute 
in quelli successivi, colpì molto più duramente l ’Italia 
della Germania. Nell’ultimo anno prima della guerra 
oltre mezzo milione di italiani erano emigrati oltre Oceano 
e altri 370.000 verso Paesi europei. Tra il 1910 e il 1914 
l ’emigrazione oltre oceano interessò quasi 1 milione e 900 
mila persone. Già nel 1915 il numero degli emigrati ol
tremare era sceso a 67.000 per toccare il punto mi
nimo di 4.000 nel 1918. Nel quinquennio 1915-1919 
gli emigranti nelle Americhe furono soltanto 215.000, 
appena l ’l l%  del quinquennio precedente. In Germania 
invece già nel decennio prima del conflitto mondiale 
emigravano solo poche decine di migliaia di persone all’an
no La medesima trasformazione nella struttura del mer-

^  Secondo W. Woytinsky, Die Welt in Zahlen, Berlin 1925, voi. I, p. 
115.
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cato mondiale del lavoro era così di grande rilevanza per 
l ’Italia ma incideva scarsamente in Germania.

2. Viceversa la completa chiusura dell’Unione Sovietica 
su se stessa fu per la Germania un cambiamento pe
sante della situazione. La Russia dell’anteguerra era infat
ti un grande mercato per l ’industria meccanica ed elettri
ca tedesca, e la Germania a sua volta era un importante 
acquirente per i prodotti forestali e agricoli russi. Questi 
cambiamenti obbligarono la Germania a trasformazioni 
molto maggiori dell’Italia

3. La dissoluzione dell’Austria-Ungheria invece ebbe su 
entrambi i Paesi un effetto analogo, con difficoltà deri
vanti dal sorgere di nuovi stati, di nuovi confini doganali 
e dal moltiplicarsi nell’area dell’Europa sud-orientale di 
politiche economiche nazionali. Si ebbero differenze so
prattutto da settore a settore o nelle singole regioni ita
liane e tedesche. Per l ’economia mondiale nel suo com
plesso la fine deU’Austria^Ungheria non ebbe conseguenze 
molto importanti. L ’Europa sud-orientale divenne certa
mente fonte di continue preoccupazioni per la Società 
delle Nazioni —  ma quanto interessava tutto ciò a giappo
nesi, indiani e brasiliani? Nei due paesi confinanti con 
l ’ex impero le conseguenze furono invece sensibili perché, 
tra l ’altro, crearono anche problemi di politica interna e 
internazionale

4. Tra i fenomeni più caratteristici e significativi degli

^  K. Ballod, Die deutsch-russischen Handelsbeziebungen, in «Schriften 
des Vereins fiir ScMÌal^litik», XC, Leipzig 1900, pp. 273-336; W. 
Kirchner, Russian Tariffs and foreign industries hefore 1919. The 
German enterpreneu/s perspectìve, in «The Journal of Economie Hi- 
story», XLI, 1981, pp. 361-380; Deutschland und Russland im Zeitalter 
des Kapitalismus, 1861-1914, hrsg. von K . O. Frh. VON Aretin - W. 
Gonze, Wiesbaden 1977.

Cfr. sull’argomento 1.1. Berend-G. RANKi, 'Economìe Development 
in East-Centrd Europe in thè 19th and 20th Centuries, New York - 
London 1974; A. Teicmova, An Economie Background to Munich. 
International Business in Tzechoslovakia 1918-1938, London - New York 
1974.
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anni di guerra e del primo dopoguerra vanno ricordati 
l ’egemonia conquistata rapidamente dall’economia a- 
mericana, la transitoria emancipazione dell’America La
tina dalla tutela europea, ma anche il rafforzamento delle 
economie canadese, australiana, neozelandese, e infine 
giapponese, nonché la rapida industrializzazione di alcu
ne aree extraeuropee soprattutto nel settore tessile. 
Se nel 1913 il continente americano deteneva il 13% 
dei commerci mondiali, nel 1920 la percentuale salì al 
32,1% mentre l ’Europa (ivi compresa la Russia) passò 
dal 58,4 al 49,2

Per la Gran Bretagna questi cambiamenti ebbero un’impor
tanza straordinaria ed obbligarono a ridisegnare tutto il 
quadro. Ma ebbero pari rilevanza per la Germania e 
per l ’Italia? L ’industria tessile dei due paesi era assai 
meno presente su questi mercati e d’altro canto i consu
matori dipendevano molto meno dalle importazioni di ma
terie prime e di generi alimentari da quelle regioni. Le 
nuove difficoltà di trasporto e le variazioni dei prezzi 
colpirono dunque italiani e tedeschi meno degli inglesi. Si 
può concludere perciò che alcuni mutamenti profondi del
l ’economia mondiale ebbero effetti marginali su entrambi 
i paesi. Se non vado errato le difficoltà interne dell’agri
coltura crearono nei due paesi maggiori problemi, sia di 
tipo economico che politico, eh quanti derivassero 
dall’ampliamento enorme, e così importante in un qua
dro di riferimento mondiale, della produzione agricola 
d’oltreoceano

5. I consistenti cambiamenti sopravvenuti nella politica 
finanziaria e monetaria mondiale colpirono invece con 
forza, anche se in modo differenziato, la Germania e Tlta- 
lia. Basti pensare che gli Stati Uniti da paese debitore

15 Sull’argomento cfr. D .H . Aldcroft, Die zwanriger Jahre, d t., p. 
62.
15 LeAgue of NatioNs, Agriculturd Production in Continental Europe 
during thè 1914-1918. War and thè Peconstruction Period, Genève 
1943, pp. 12 ss.
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divennero il maggior creditore, rendendo così Nuova York 
la  capitale finanziaria dell’economia mondiale, e si pensi 
infine a tutti i  problemi legati al regolamento dei debiti 
di guerra e al problema delle riparazioni. 0 )m e dirà 
Holtfrerich più analiticamente, l ’Italia presentava bensì 
un forte indebitamento verso i suoi alleati e tuttavia fu 
una delle nazioni che guadagnò da questo regolamento. 
La Germania fu invece il paese che ci perse di più. Ma 
anche altri paesi vicini all’Italia, come l ’Austria e l ’Un
gheria, risultarono tra i perdenti diventando quindi fonte 
continua di insicurezza e di incertezza. Poco dopo la fine 
delle ostilità l ’Italia poteva disporre di un abbondante cre
dito intemazionale. La Germania poteva ricorrere cer
to a crediti privati e per gran parte «invisibili», ma non 
poteva contare su un credito pubblico, politicamente ef
ficace oltre che capace di fungere da elemento di stabi
lizzazione. L ’Italia si trovò quindi nelle condizioni di 
affrontare abbastanza presto i suoi problemi di stabilità 
monetaria e di bilancia dei pagamenti, in Germania invece 
si passò dall’inflazione aU’iperinflazione. Tuttavia ciò signi
ficò che l ’Italia, inserita più saldamente nel quadro moneta
rio della economia mondiale postbellica, risentì maggior
mente della Germania anche delle violente oscillazioni con
giunturali, tra l ’altro restando pienamente coinvolta nella 
grande recessione del 1920-’21. In Germania invece, 
nel medesimo periodo, dominava la quasi piena occupazio
ne e il potenziale produttivo tedesco crebbe in percentuali 
assai maggiori che negli altri Paesi europei

IV.

Ho cercato sin qui di proporre esempi tratti da tutti e tre 
i settori dell’economia tedesca e italiana oggetto del con
vegno, guardando nello stesso tempo un po’ nei problemi

Cfr. il contributo di C. L. HoLtfrericH in questo volume e Die 
deutsche Inflatìon 1914-1923. Ursachen und Folgen in internationder 
Perspektive, Berlin-New York 1980, soprattutto pp. 193 ss.
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che saranno svolti con maggior respiro nelle relazioni se
guenti. Ho parlato delle conseguenze su Germania e Italia 
delle modificazioni nelle strutture e nelle forze dell’eco
nomia mondiale. Va comunque detto che tali cambiamenti 
hanno avuto origine al di fuori della Germania e dell’Ita
lia e che queste due economie si sono trovate nella neces
sità di adeguarvisi.
Ma naturalmente oltre a centri di reazione, erano anche 
centri autonomi di interventi attivi nell’insieme della eco
nomia mondiale. Nell’ultima parte della mia relazione 
vorrei cercare di individuare alcune modifiche su scala 
mondiale che hanno preso avvio proprio dalla Germania e 
dall’Italia.

1. Per prima cosa si pensa più a problemi politici che eco
nomici; disordini interni, scioperi che scuotevano il 
sistema politico e l ’avvento del fascismo in Italia; in 
Germania disordini interni, pericolo di sgretolamento del
lo Stato, la perdita d i autorità del governo, ma più ancora 
il problema di gran lunga predominante: le riparazioni di 
guerra. Questi elementi hanno avuto effetti economici su 
scala mondiale? Per quanto io sappia, non è stata condot
ta sinora alcuna ricerca, nemmeno da Holtfrerich, sulle 
conseguenze per l ’economia mondiale della mancata solu
zione del problema delle riparazioni di guerra. Conoscia
mo le conseguenze economiche interne su cui sono in 
corso altre ricerche. Sappiamo molte cose anche sulle 
conseguenze politiche, ad esempio le grandi difficoltà nel
le relazioni con la Francia Ma è giusto trasferire anche **

** H. J .  RupiepeR, The Cuna Government and Reparations 1922-1923. 
Politics and Economics, The Hague-Boston-London 1979; St . A. ShukeR  
The End of French Predominance in Europe. The Financial Crisis of 
1924 and thè Adoption of thè Dawes-Plan, Chapel Hill 1976; P. kRogeR  
Deutschland und die Reparationen, 1918/19, Stuttgart 1973; M. TRach- 
TENBERG, Reparation in 'World Politics. France and European economie 
diplomacy, 1916-1923, New York 1980; ch. MaieR, Recasting Bour- 
geois Europe. Stabilisation in France, Germany, and Italy in thè Decade 
after World War I, Princeton 1975 (trad. it. La rifondazione dell’Europa 
borghese, Bari 1979); J .  BaRieTy, Les Relations Franco-Allemandes apres 
la Première Guerre Mondiale, Paris 1977.
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sulla problematica delle riparazioni la tesi di Holtfrerich 
secondo la quale l ’inflazione tedesca durante la crisi mon
diale del 1920-21 rappresentò in certo senso un elemento 
stabilizzatore, perché la Germania rimase pur sempre un 
centro di sviluppo mentre invece gli altri Paesi erano 
preda della depressione ” ? È noto che la mancata solu
zione del problema delle riparazioni aumentò l ’inflazione 
mettendo quindi la Germania in grado di svolgere il ruo
lo indicato. Ma si può dire che questo sia stato l ’unico 
effetto? O non possiamo anche capovolgere il ragiona
mento, affermando che la mancata soluzione del problema 
delle riparazioni impedì alla Germania di risollevarsi ra
pidamente dai guasti politici, psicologici ed economici del
la sconfitta togliendo così sul medio periodo all’economia 
mondiale un possibile motore, fosse anche ausiliario? A 
mio parere non sarebbe inutile porsi interrogativi in en
trambe le direzioni.

2. Ma dobbiamo esaminare alcuni effetti sulla economia 
mondiale anche in settori più specifici al nostro tema. In 
Germania ed in Italia, come del resto nella maggior parte 
degli Stati europei, la produttività dell’agricoltura diminuì 
considerevolmente durante la guerra. L ’importanza dei 
fattori produttivi diminuì sia per la scarsissima possibilità 
di reintegrare i macchinari già presenti (per non parlare 
poi delle mancate innovazioni tecniche che sarebbero state 
possibili in periodo di pace), sia per il venir meno della 
manodopera con conseguente calo nella qualità della col
tivazione e concimazione dei terreni. Sia in Germania che 
in Italia alla fine della guerra la produzione agricola era 
diminuita, ma pur con tutte le difficoltà si riprese più in 
fretta che altrove, ad esempio nell’Europa sud-orientale o 
in Polonia. Ben presto la rapida ripresa si ripercosse sul
l ’economia agricola mondiale perché il ritomo ad alti livelli 
di produttività deU’Europa centrale mise in difficoltà l ’of
ferta del sud-est europeo e di oltreoceano®.

C. L . HoltfremcH, Die deutsche Inflation, d t., m >. 206 ss.
** League of NATims, Agrictdtural Production in Continental Europe, 
dt., pp. 49 ss.
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3. Nel campo della produzione industriale gli effetti del 
ritorno tedesco sul mercato mondiale furono evidenti in 
più di un settore. Per primi i francesi dovettero rendersi 
conto, già nel periodo immediatamente successivo alla 
guerra, che il tentativo di scalzare l ’industria pesante te
desca da quel secondo posto che occupava nell’economia 
mondiale ^ e  spalle degli Stati Uniti era destinato a falli
re. Più tardi la concorrenza tedesca ricmninciò a disturba
re anche la Gran Bretagna. Lo stesso avvenne probabil
mente anche per l ’industria meccanica. Nei settori elettri
co e chimico l ’industria tedesca, che si trovava nel perio
do precedente la guerra al secondo posto dietro gH Stati 
Uniti nel settore elettrico e addirittura al primo posto nel 
settore chimico, perse qualche posizione dopo la sconfitta, 
ma rimase sempre nel gruppo delle prime continuando a 
influenzare sia lo sviluppo tecnico sia la ripartizione del 
mercato mondiale ad opera di nuovi cartelli. Forse per 
questi due settori dell’industria tedesca vale più d ie per 
d tri i l  «back to normal». L ’industria elettrica e chimica 
in altre parole riuscirono a reagire brillantemente al cam
biamento non certo favorevole della struttura economica 
mondiale, creando fatti nuovi con i  quali anche gli altri 
dovevano fare i conti. Meno brillante, anche se superiore 
a quello inglese, fu invece il rilando tedesco nel settore 
tessile. Nell’insieme si può affermare tranquillamente che 
settori importanti dell’industria tedesca restarono sempre, 
anche negli anni immediatamente successivi alla guerra, 
protagonisti capaci di influenzare il mercato mondiale e 
che tutto questo avvenne sicuramente non soltanto a mo
tivo del crollo del marco Anche l ’industria italiana già 
nel 1922 si era riportata ai livelli di produzione dell’ante
guerra 22

W. Fischer, Die Weimarer Republik unter den weltwirtschaftlichen 
Bedingungen der Zwischenkriegszeit, in Industrielles System und politi- 
sche Enttvicklung in der 'Weimarer Republik, cit., pp. 30 ss.
22 A. Maddison, Economie Growth in thè West, London 1964, p. 201; 
D. H. aldcroFt, Die zwanziger Jahre, cit., p. 130, vede per altro le cifre 
con un ottimismo un po’ eccessivo.
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Al proposito si deve però aggiungere che, come già per 
l ’agricoltura, tutto dò apparve chiaro solo in seguito. I 
contemporanei vissero il «ritorno alla normalità» come un 
processo difficile, interrotto da continue ricadute, sempre 
sotto la luce inquietante della generale inflazione e delle 
crisi politiche del dopoguerra. Gli storici che considerano 
fonti di massima attendibilità i documenti prodotti dai 
contemporanei iki vivo svolgersi degli interventi econo
mici, saranno inevitabilmente portati a considerare questi 
anni più diffid li di quanto non risulti invece a coloro che 
consapevolmente mantengono un certo distacco critico e 
lavorano sul confronto con altre epoche e con altri paesi. 
Eccoci allora nuovamente a confrontarci con problemi di 
metodo. Ad esempio: è giusto voler comprendere i pro
blemi degli anni di transizione ricorrendo a confronti con 
gli anni successivi aUa seconda guerra mondiale? Peter 
Krùger ha definito «dubbio» questo metodo nella sua re
cente ricerca sul problema delle riparazioni Al contra
rio ritengo che sia un procedimento non solo legittimo 
ma addirittura indispensabile, così come indispensabile è 
mettere a confronto la situazione nei nostri due Paesi con 
quella di altri come Gran Bretagna, Francia, gli Stati del
l ’Europa sud-orientale ed infine confrontare tra di loro 
diversi settori economici come l ’agricoltura, l ’industria e 
il commercio. Solo muovendosi in un quadro del genere 
si riuscirà a dire se un problema che i contemporanei 
dovettero concretamente affrontare sia stato specifico o 
generale, difficile o facile.

Chi sceglie un modo di procedere così articolato arriverà 
a concludere, sicuramente per la Germania e probabil
mente anche per l ’Italia che le difficoltà vissute dai due 
Paesi nell’adeguare le loro economie alla situazione del 
primo dopoguerra non furono, almeno quando esse nasce-

^  P. Krugee, Das Reparatìonsproblem der Weimarer Republik in 
fragwurdiger Sìcht. Kritische VSberlegungen zur neuersten Forschung, in 
«Vierteljaìireshefte fiir Zeitgeschichte», XXIX, 1981, pp. 21-47.
^  Questa, ad ogni modo, è la tesi di A. Maddison, Economie Growth in 
thè West, dt., p. 201.
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vano da trasformazioni economiche su scala mondiale, più 
pesanti di quelle vissute dalla maggior parte degli altri 
paesi europei. Anzi costituirono problemi sicuramente 
meno spinosi che per gli Stati dell’Europa sud-orientale. 
La situazione era pesante, almeno per la Germania, a 
causa delle conseguenze economiche della mancata solu
zione politica del problema dei debiti di guerra e delle 
riparazioni. Ma le difficoltà maggiori per i due paesi fu
rono costituite dalle tensioni interne sul piano sociale, 
economico e politico. Ecco una tesi che vorrei sottoporre 
a discussione in questo convegno.
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Agricoltura e società contadina in Italia 
durante la Prima guerra mondiale
di Francesco  B ogliari

1. Le  campagne  europee  duran te  la  guerra

A differenza delle guerre del passato, caratterizzate dalla 
presenza di soldati di mestiere espressi in gran parte dalla 
società rurale ma non più legati ad essa, con la Prima 
guerra mondiale iniziò la mobilitazione totale dei lavoratori 
della terra, che molto raramente riuscirono a ottenere eso
neri come altri gruppi sociali (funzionari, operai specia
lizzati, ecclesiastici).

Gli eserciti di tutti i paesi europei, con la parziale ecce
zione di quello britannico, furono in larga misura formati 
da contadini. Stime ufficiose fissano ad esanpio per la 
Francia il 50%  di morti di origine rurale, superiore alla 
proporzione della popolazione attiva agricola maschile, 
che era del 40% .

L’esperienza della guerra è stata fondamentale per la cul
tura contadina —  poiché molti soldati provenienti dalle 
campagne ebbero per la prima volta l ’occasione di uscire 
dal loro mondo chiuso —  ed è rimasta fortemente viva 
nella memoria individuale e collettiva. D’altra parte i re
duci di origine contadina hanno maturato generalmente 
un’ideologia pacifista, anche se fieramente patriottica 
(questo vale per tutta l ’Europa, ma soprattutto per la 
Francia).

La stesura completa del presente lavoro, comprendente anche le note, 
è apparsa con il titolo Le campagne italiane nella prima guerra mondiale, 
nel voi. XXI della Storia della società italiana, Mikno_1982, pp. 103-123. 
La ricerca è stata svolta con l ’ausilio di una bofsa di studio della Fon-
dazione Luigi Einaudi di Torino.
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Pesanti sono state le conseguenze della guerra sulla pro
duzione agricola. Va ricordata innanzi tutto la requisizio
ne dei cereali e dei bovini, l ’accaparramento dei prodotti 
di ogni genere che creò difficoltà nella fornitura degli 
approvvigionamenti per le aziende e per la spedizione 
delle derrate. I l commercio estero verme sconvolto e le 
campagne subirono un forte aumento del carico fiscale, 
insieme alle conseguenze dell’inflazione monetaria.

La guerra privò i campi degli uomini validi e rese difficile 
l ’impiego di lavoratori stranieri; per ovviare a ciò nel 
1914-18 gruppi di retroguardia vermero messi tempora
neamente a disposizione delle aziende, licenze (non molto 
frequenti) furono concesse ai soldati più anziani nella sta
gione dei grandi lavori, ma il più delle volte si preferì 
ricorrere ai prigionieri di guerra. Era d’altra parte difficile 
compensare la mancanza di lavoratori con una intensifica
zione degli altri fattori di produzione, poiché anche essi 
erano carenti. I rendimenti unitari diminuirono e il tenta
tivo di ampliare le superfià coltivate, sfruttando le terre 
incolte, andò quasi ovunque incontro al fallimento.

Nel complesso, il volume della produzione agricola in 
tempo di guerra subì una diminuzione globale. In Ger
mania i l  raccolto del grano rimase in media di circa un 
quinto inferiore agli anni immediatamente precedenti; la 
produzione dello zucchero diminuì del 40% , a causa della 
riduzione della superficie coltivata a barbabietole e dei 
più scarsi rendimenti imitati. In Austria e Ungheria i 
raccolti di cereali nel quinquennio furono tutti inferiori a 
quelli prebellici. In Francia il raccolto dei cereali fu me
diamente inferiore al periodo anteguerra di 2,6 milioni di 
tonnellate, quello delle patate d i 1,9 milioni, quello delle 
barbabietole da zucchero di 2,5 milioni. In Russia la pro
duzione cerealicola si ridusse di circa il 10% , con gravi 
difficoltà di approvvigionamento per le città.
Solo in Gran Bretagna la produzione aumentò; alla fine 
del 1916 il governo lanciò la parola d ’ordine «ritorno 
agli anni ’70», secondo la quale la superficie coltivata a 
cereali sarebbe dovuta tornare alle dimensioni di mezzo
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secolo prima. I risultati furono positivi e il raccolto di 
cereali e patate del 1918 risultò superiore di circa il 4095 
aUa media del periodo 1904-13.
Importanti furono anche le trasformazioni qualitative, re
lative alle modificazioni colturali. La politica agricola di 
guerra di quasi tutti i  paesi belligeranti diede priorità alla 
produzione cerealicola, ma ciò comportò negative conse
guenze sull’allevamento del bestiame. Questa già ridotta 
produzione agricola fu poi soggetta a ingenti prelievi e 
requisizioni — a prezzo d ’imperio —  da parte degli eser
citi: c ’è da tener presente che ralimentazione dei conta
dini al fronte era migliore in quantità e qualità di quella 
a cui erano abituati nelle loro case, per le precise esigenze 
dello sforzo psico-fisico dell’attività militare. Inoltre il 
fatto nuovo della prima guerra mondiale fu l ’estensione 
dell’intervento pubblico sui mercati agricob al controllo 
degli approvvigionamenti della popolazione civile con la 
creazione di organismi governativi preposti al controllo 
dei consumi.

C’era d’altra parte il rovescio della medaglia, con vantaggi 
relativi e parziali, soprattutto per i contadini non toccati 
direttamente dalle ostilità. Mentre infatti le popolazioni 
urbane subirono le conseguenze dei pesanti razionamenti 
alimentari, quelle rurali ebbero la possibilità di trattenere 
per sé una parte dei prodotti della terra. Praticavano 
inoltre il mercato nero, che provocava una forte ostilità 
anticontadina nelle città; bisogna d ’altra parte riconoscere 
che i rurali manifestarono in diverse circostanze —  so
prattutto in Francia —  un reale spirito di solidarietà na
zionale.

La forte ascesa dei prezzi in periodo di guerra e nell’im
mediato dopoguerra compensò ampiamente gli agricoltori 
della diminuita quantità d i prodotti, aumentando il valore 
totale dei raccolti. Le cifre sono d ’altra parte falsate dal
l ’inflazione e spesso il guadagno reale risultò inferiore a 
quello nominale; sembra comunque che durante la guerra 
l ’ascesa dei prezzi dei prodotti industriali necessari all’a
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gricoltura sia stata un po’ inferiore rispetto a quella delle 
derrate.
Altro elemento importante fu il crescente flusso di mone
ta, che introdusse nelle campagne livelli di liquidità mai 
conosciuti fino ad allora (prezzi dei prodotti, pensioni di 
vario tipo ecc.), il che contribuì a modificare sensibilmen
te Tequilibrio delle società rurali. Qò permise, soprattut
to alla fine della guerra, non solo di ricostruire e miglio
rare le aziende, ma anche di soddisfare lussi impensati 
prima di allora: abbigliamento, arredamento, automobili 
ecc., che realizzavano anche l ’aspirazione a un maggior 
prestigio sociale. L’abbondanza di moneta consentì inoltre 
ai contadini di estinguere i debiti contratti prima della 
guerra. Favorevoli furono le conseguenze anche per i de
tentori di affitti in moneta d i lunga durata e per i mez
zadri (relativamente alle stime di capitale iniziali e finali).

Andò invece peggio ai proprietari non coltivatori diretti, 
che di fronte a un diminuito reddito reale subirono l ’ac
crescimento del carico fiscale necessario per finanziare le 
spese militari. I l prezzo della terra aumentò in proporzio
ne inferiore a quello dei prodotti, il che permise a molti 
lavoratori (soprattutto fittavoli) di diventare proprietari; 
non si trattava d ’altra parte di un fenomeno nuovo, ma 
dell’accelerazione di una tendenza già attiva a partire dal 
XIX secolo.
La situazione peggiore era quella dei salariati: se erano al 
fronte, le famiglie si videro private della principale (a 
volte unica) fonte di sostentamento; se erano presenti, 
l ’aumento dei salari inferiore a quello dei prezzi creò loro 
—  in quanto consumatori —  le stesse difficoltà di ap
provvigionamento degli operai di fabbrica. Un migliora
mento si ebbe solo nel dopoguerra, con l ’aumento dei 
salari determinato sia dalla legge della domanda e dell’of
ferta, sia dall’azione rivendicativa dei sindacati.
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2. L ’ag rico ltu ra  ita lian a  nel 1915 -18  e  l ’in terven to  dello  
S tato

La situazione italiana, pur con le sue specificità nazionali, 
non si discosta molto da questo quadro generale, né vi 
inserisce consistenti elementi di contraddizione.

Anche l ’economia agraria del nostro paese risentì profon
damente del clima di guerra. I governi interveimero con 
calmieri, requisizioni, premi di produzione, tesseramenti, 
imponendo coltivazioni di terre e trasformazioni colturali, 
prorogando i contratti agrari, favorendo l ’utilizzazione di 
macchine agricole, facilitando il credito agrario. Nono
stante questo la produzione diminuì, anche se con anda
mento oscillante e in misura non drammatica, a causa 
della riduzione delle aree coltivate e di un forte calo delle 
rese unitarie dei principali prodotti (il grano ad esempio 
scese dai 9,7 quintali per ettaro del 1914 ai 9,2 del 
1915, per salire a 10,2 nel 1916 e ridiscendere a 8,9 nel 
1917).

La diminuzione della superficie coltivata fu determinata 
soprattutto dalla grave emorragia di braccia che colpì 
l ’agricoltura italiana. Dei 4.800.000 uomini adulti supe
riori ai 18 anni occupati in agricoltura, 2.600.000 furono 
infatti chiamati sotto le armi; restavano 2.200.000 uomi
ni adulti, 1.200.040 dei quali erano giovani tra i 10 e i 
18 anni. Non stupisce quindi che gran parte del carico di 
lavoro si riversò sui 6.000.000 circa di donne contadine 
superiori ai 10 anni.

La diminuzione del bestiame bovino fu dovuta soprattut
to alle requisizioni militari, non compensate da un au
mento delle nascite. Nonostante questo il valore globale 
della produzione non subì rilevanti diminuzioni: facendo 
indice 100 la produzione animale media antibellica, si 
aveva 95 in tutti e quattro gli anni del conflitto.
Diminuirono in misura più notevole la produzione di fo
raggi, l ’importazione di concimi e perfosfati e di mac
chine agricole. Le esigenze belliche portarono inoltre alla
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distruzione di ingenti aree boschive, con danni irreversibi
li al già povero patrimonip forestale italiano.

Salirono d ’altra parte i prezzi dei prodotti agricoli, anche 
se i profitti furono più vistosi nella loro espressione mo
netaria che in quella reale. Dal 1914 al 1919, per effetto 
della violenta inflazione bellica e postbellica, i  prezzi agri
coli aumentarono mediamente di 3,9 volte (ma quelli dei 
prodotti industriali venduti agli agricoltori di 4,6 vol
te).
I maggiori profitti furono quelli dei grandi affittuari pa
dani —  anche a causa del blocco dei fitti —  e dei grandi 
agrari meridionali; buoni anche i profitti di alcuni strati 
di mezzadri, piccoli e medi affittuari, piccoli proprietari 
coltivatori di prodotti specializzati. Peggiorarono invece i 
redditi reali dei braccianti e notevoli difficoltà incontra
rono anche i proprietari che avevano affittato le proprie 
terre. Nel complesso non furono fatti nuovi investimenti, 
né attuati miglioramenti tecnici, sicché da un punto di 
vista tecnico ragricoltura rimase —  anche nel biennio 
successivo — qualitativamente e quantitativamente statica. 
In sostanza le conseguenze della prima guerra mondiale 
sull’agricoltura italiana furono più sociali che economi
che; le strutture produttive ressero tutto sommato alla 
contingenza bellica ma, come scrive Camillo Daneo, « i 
limiti sociali e strutturali» della nostra agricoltura furono 
portati «allo stremo».
La guerra contribuì innanzi tutto ad accelerare il proces
so à  differenziazione sociale nelle campagne; aumentò 
notevolmente il numero dei coltivatori diretti (dal 19,0% 
al 33,6, secondo i dati dei censimenti 1911 e 1921 elabo
rati dal Vitali), mentre diminuì quello dei salariati (dal 
55,1 al 43,8), dei mezzadri (dal 17,5 al 15,6) e dei fitta- 
voli (daU’8,1 al 6,8). La tendenza all’accrescimento della 
piccola borghesia coltivatrice continuò fin verso il 1927, 
quando la politica deflazionistica di «quota 90», rivalu
tando i debiti contratti per l ’acquisto dei terreni, mise in 
crisi la grande maggioranza dei nuovi proprietari, molti 
dei quali furono addirittura espulsi dafla terra.
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Inoltre la guerra determinò l ’intensificazione dell’inter
vento statale nel governo dell’economia, sia nel campo 
della legislazione che della burocrazia, dando vita a una 
serie di fenomeni destinati in gran parte a permanere nel 
dopoguerra. L ’apparato statale, ha scritto Alberto Carac
ciolo, uscì dalla crisi bellica «estremamente ampliato in 
ogni suo aspetto» e divenne sempre più c«itralizzato e 
interventista.

Per quanto riguarda specificamente l ’agricoltura, nacque e 
si consolidò quello che polemicamente Luigi Einaudi de
finì un regime di «collettivismo bellico». Le critiche più 
dure dell’economista piemontese riguardavano il regime 
calmieristico e la requisizione dei cereali da parte dello 
Stato «a  prezzi d ’imperio»: provvedimenti che non agi
vano alla radice del processo produttivo ma solo nel suo 
momento conclusivo, creando così gravi disagi ai produt
tori, scarsamente incentivati nonostante venissero elargiti 
premi di produzione nel tentativo di supplire al mancato 
stimolo dei prezzi. Altrettanto critico il discorso sulla re
golamentazione statale dei rapporti tra le classi sociali, 
non più lasciati al libero andamento del mercato del lavo
ro; egli contestava in particolare la proroga dei contratti 
agrari, che aveva come dannosa conseguenza l ’inamovibili
tà dal fondo del contadino.

Nel complesso l ’emergenza bellica determinò la modifica
zione profonda, non contingente, dell’iniziativa statale 
verso l ’agricoltura e stimolò gli agrari a trarre proprio 
dall’organizzazione sociale e produttiva adottata durante 
la guerra gli orientamenti per il dopoguerra in campo 
politico ed economico.

3. La  M obilitaz ione  ag raria

L’insieme delle iniziative statali in campo agricolo trovò il 
momento di massima concentrazione con l ’istituzione del
la Mobilitazione agraria, avvenuta nel febbraio 1918. Il 
decreto relativo autorizzava il ministro dell’Agricoltura
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«per tutta la durata della guerra e fino a tutto l ’anno 
agrario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace» 
a provvedere «al controllo delle colture, all’organizzazione 
del lavoro agricolo, ed altresì alla provvista e più utile 
distribuzione dei mezzi di lavoro e di produzione».

Le linee generali della Mobilitazione agraria furono;
I   disciplina complessiva delle coltivazioni e dei sistemi 
colturali, 2   aiuti erogati direttamente al capitale privato,
J   provvedimenti a sostegno dell’agricoltura nei rapporti 
con Tindustria e la finanza, 4   regolamentazione dei rap
porti tra conduttori e forza-lavoro.

I grandi agrari cercarono di utilizzare l ’apparato della 
Mobilitazione agraria con la prospettiva rivolta al dopo
guerra, vedendovi il modello del nuovo assetto dei rap
porti con lo Stato. Esso era già stato prefigurato fin dagli 
inizi della guerra da vari organismi costituitisi a ll’interno 
dei Comitati di mobilitazione civile (Comitati di mobilita
zione e assistenza civile, difesa nazionale, resistenza inter
na ecc.), promossi generalmente da gruppi clericali e Mbe- 
ral-moderati. «V i era l ’ambizione —  scrive Francesco Pi
va —  di estendere il controllo su tutto il tessuto sociale e 
mediare i conflitti (nei posti di lavoro, nelle questioni 
armonarie ecc.) secondo il nuovo verbo pnaduttivistico e 
aclassista della “massima produzione’’ richiesta dalla “re
sistenza interna’’».
Lo Stato coordina questo associazionismo mediante il 
Commissariato generale per l ’assistenza civile e la propa
ganda interna, che si avvale dei comitati locali per allar
gare il consenso e gestire le iniziative atte a tenere sotto 
controllo la latente tensione sociale: dall’apertura di asi
li-nido per venite incontro alle esigenze della forza-lavoro 
femminile al servizio del volontariato civile, all’educazio
ne nella disciplina dei consumi.
I comitati di Mobilitazione agraria nascono all’interno di 
tali associazioni, assumendone le caratteristiche principali 
e tendendo a rappresentare, in un’ottica solidaristica, la 
società rurale nel suo complesso. La borghesia agraria
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avrà interesse a conservare queste nuove forme di inte
grazione capitale-lavoro anche nel dopoguerra e non a 
caso la Confederazione nazionale agraria invitò i suoi ade
renti ad entrare in tali comitati, con l ’occhio rivolto al 
futuro.
I l programma degli agrari era basato sull’intreccio tra i- 
stanze corporative e produttivistiche e trovava la sua più 
chiara espressione nella Associazione per la difesa dell’a
gricoltura nazionale, nata agli inizi del 1917, il cui organo 
mensile («La Terra») era redatto in gran parte da colla
boratori de «LTdea Nazionale» (P. Lanino, P. Nonno, 
P.L. Occhini, A. Caprino, L. Vitetti). Obiettivo principa
le d ^ li agrari era quello di gestire da una posizione di 
forza i processi di integrazione-subordinazione con l ’in- 
dustria, secondo l ’ottica del «sindacalismo integrale», In 
questa prospettiva le diffuse proteste contro le bardature 
di guerra e la burocrazia statale non devono ingannare: 
venivano attaccate certe restrizioni (requisizioni, vincoli 
colturali e commerciali ecc.), ma si accettavano in pieno i 
nuovi livelli di intervento dello Stato in agricoltura.

Inoltre il regime di guerra incoraggiò le tradizionali spin
te autoritarie del padronato, favorevole a un intervento 
dello Stato che andasse oltre la repressione poliziesca e 
l ’«agnosticismo» dei governi giolittiani. A questo fine, gli 
agrari chiesero l ’arbitrato obbligatorio e il riconoscimento 
giuridico delle organizzazioni sindacali come fattore di 
stabilizzazione sociale.

Si può concludere con Piva che importanti settori del 
padronato agrario «trassero il materiale di nuovi progetti 
di integrazione sociale proprio daU’irreggimentazione della 
collettività sperimentata durante la guerra». Inoltre questi 
progetti ponevano l ’organizzazione degli interessi agrari di 
fronte ai problemi creati dall’industrializzazione dell’agri
coltura e conseguentemente si incentravano sulla «ridefi
nizione dei rapporti di forza tra agrari e industriali all’in
terno di un apparato statale che aveva moltiplicato le sue 
prestazioni».
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Secondo i dati ufficiali del ministero della Guerra, 
5.903.140 cittadini furono richiamati alle armi; di essi 
oltre 700.000 vennero esonerati o dispensati, circa 
150.000 appartenevano alla marina e 166.000 furono as
segnati agli stabilimenti industriali. Circa 600.000 forma
vano la milizia territoriale, per cui Tesercito operante ri
sultava composto di 4.250.000 unità.

Non esistono ricerche dettagliate suUa composizione socia
le dell’esercito combattente, ma gli studiosi sono larga
mente concordi sul fatto che esso ebbe un volto prevalen
temente contadino. Secondo stime di Serpieri, i  lavorato
ri agricoli facenti parte dell’esercito furono 2.600.000, 
pari al 45% del totale dei richiamati; la percentuale sale 
se non si considerano gli esonerati e gli addetti agli stabi
limenti militari, poiché in questo senso i contadini godet
tero di minori agevolazioni. Secondo un rilevamento 
compiuto nel 1918 dal Commissariato per Tassistenza ci
vile e la propaganda interna, il 58%  dei lavoratori di
pendenti chiamati alle armi erano «operai agricoli»; gli 
«operai diversi e non qualificati» erano il 14,3% , gli 
«artigiani» il 13,7, gli «operai delle industrie e del com
mercio» l ’l l ,5 ,  gli «impiegati» il 2 (da notare che tra i 
«lavoratori indipendenti» non figuravano i mezzadri e co
loni; mancavano poi molti dati relativi ad una regione 
agricola come il Veneto). I contadini inoltre prestavano 
quasi tutti servizio in fanteria, che essendo l ’amia più 
numerosa subì la più alta percentuale di perdite.
Questa situazione di fatto, inevitabile in un paese rurale 
come era l ’Italia di quegli anni, alimentò il mito dell’«e- 
serdto contadino». In parte esso fu creato da alcu
ni esponenti dell’intellettualità democratico-interventista 
(Jahier, Salvemini) che vedevano nei combattenti prove
nienti dalle campagne la componente «sana» del popolo 
italiano, in parte fu espressione di ima scelta politica del
le classi dirigenti.
La loro «scoperta del popolo» consisteva in realtà, come 
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ha scritto Mario I&nenghi, nella scoperta «del contadino 
ottuso e buono, infinitamente rassegnato, paziente, di
sposto all’ubbidienza». Esso era il soldato modello e la 
sua quieta passività diventava un valore civile che le altre 
classi, specie le più riottose legate al mondo della fabbri
ca, avrebbero dovuto imitare. Naturalmente il discorso 
andava al di là delle contingenti esigenze militari e il 
modello acquistava validità soprattutto nella prospetti
va di futuri assetti sodali.

Le classi dirigenti, mentre dovevano necessariamente con
cedere decine di migliaia di esoneri agli operai dell’in
dustria di guerra, alimentavano sui loro fogli di stampa e 
con varie iniziative propagandistiche il rancore dei fan
ti-contadini contro gH «imboscati», esaltando i primi che 
facevano la guerra senza protestare, sacrificandosi più 
degli altri, ubbidendo senza discutere. Il tutto per mezza 
lira al giorno, contro le 7,50/7,60 lire quotidiane dell’o
peraio che non metteva a repentaglio la propria vita e 
nonostante la severità della disciplina aveva pur sempre la 
sicurezza del posto di lavoro.

In realtà la condizione delle masse operaie era sostan
zialmente diversa, certo meno idilliaca di quella presenta
ta dalla propaganda e dalla stampa più o meno ufficiali. 
In ogni modo questa contrapposizione —  creata artificio
samente per dividere le masse popolari al loro interno e 
allontanare il pericolo che il malcontento dei soldati si 
orientasse verso qualificati obiettivi politici —  operava 
realmente nell’animo del fante contadino e affondava le 
sue radici nella vicenda storica delle masse popolari.

Nella diffusione del mito dell’esercito contadino un ruolo 
determinante fu svolto dalla Chiesa, la cui ideologia rura- 
lista influenzò notevolmente il «contadinismo» delle classi 
dirigenti, L ’apologia del quieto e armonioso microcosmo 
rurale non aveva tanto connotazioni economiche, quanto 
sociali: «Non si tratta tanto di ruralismo in quanto m -  
tiindustrialismo —  scrive Isnenghi —  bensì di timore per 
ogni forza eversiva e centrifuga, e quindi di operaiofo- 
bia». Tale ideologia fu ripresa e amplificata dal Servizio
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«P » , Torganìsmo propagandistico istituito all’inizio del 
1918 dai vertici militari su iniziativa di Giuseppe Lom
bardo Radice per cercare di soffocare il malcontento la
tente nelle truppe.

In campo laico e democratico il maggior esaltatore dei 
valori contadini dell’esercito fu, come abbiamo accennato, 
Piero Jahier, esponente di quella demagog^ populista che, 
pur lontana dalle ragioni defle classi dirigenti, si trovava in
consapevolmente convergente con esse su molti punti 
fondamentali. Accettando il ruolo e le finaMtà dell’Ufficio 
«P » , Jahier accettava sostanzialmente la subalternità delle 
classi contadine, elevando a modello la loro capacità di 
sopportazione e presentando come valori in sé lo spirito 
di ubbidienza e il fatalismo, contrapposti alla tuibolenza 
del proletariato industriale.

Quanto detto finora non può d ’altra parte far dimenticare 
una realtà già documentata dalle fonti ufficiali e corrfer- 
mata dalla totalità degli storid; il pressoché generale 
neutralismo delle masse popolari, la loro sostanziale e- 
straneità alle ragioni della guerra.

Per comprendere l ’ostilità contadina verso la guerra, van
no tenute nel debito conto, tra l ’altro, le difficili condi
zioni di lavoro, l ’accresduto costo della vita, i  cattivi 
raccolti, l ’arresto dell’emigrazione e il ritorno improvviso 
di oltre mezzo milione di emigrati, metà dei quali brac
cianti agricoli. I modi, i  tempi, i contenuti di questa 
estraneità sono messi chiaramente in luce dalle numerose 
lettere anonime scritte a Vittorio Emanuele III da dtta- 
dini delle classi subalterne, da quelle dei prigionieri ita
liani nei campi di concentramento austriad e dei soldati 
al fronte, dai ricordi dei sopravvissuti.

Sono soprattutto lè lettere d d  soldati e dei prigionieri a 
diffondere tra le popolazioni civili una immagine comple
tamente negativa della guerra, apertamente contrastante 
con quella della propaganda uffìdale. Tuttavia ostilità, 
rancore, malcontento non si tradussero in una opposizione 
attiva e politicamente orientata, a causa soprattutto della
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debolezza pratica e ideologica del partito socialista e delle 
organizzazioni sindacali ad esso legate.

5. M ovim enti d i  p ro testa  e  lo tte  rivend icativ e  nelle  
campagne

Nell’Italia in guerra, a differenza che negli altri paesi 
belligeranti, la protesta sociale prevalse sugli scioperi ri
vendicativi e questi furono in larga parte spontanei. Si 
registrò infatti una notevole perdita di peso delle organiz
zazioni sindacali della terra e il diffondersi di movimenti, 
come quelli di occupazione delle terre, estranei alla tradi
zione storica del movimento.

Le prime occupazioni di terre si verificarono nell’autuimo 
1915, trovando alimento nella profonda crisi che aveva 
investito le campagne, soprattutto nel Lazio e nell’Italia 
meridionale, in seguito all’emorragia di forza-lavoro de
terminata dai richiami sotto le armi degli uomini validi. 
Il riaccendersi della «questione contadina» fece da esca a 
una progressiva ripresa del dibattito tra le forze politiche, 
ognuna delle quali studiò e propose programmi per il 
rinnovamento dei rapporti di produzione in agricoltura e 
il mutamento del ruolo dei lavoratori della terra all’inter
no dell’economia agricola e della società.

Fin dal 1916 iniziò la discussione tra partiti, movimenti, 
gruppi di varia natura, sia in Parlamento che sulla stam
pa: la questione agraria tornava al centro del dibattito 
politico, riproponendosi come una delle questioni centrali 
della storia d ’Italia.

Proposte vennero avanzate da social-riformisti, democra
tici costituzionali, Federterra, leghe cattohche, dai settori 
più moderni e consapevoli della proprietà e perfino da 
conservatori come Vittorio Emanuele Orlando. Iniziative 
furono presentate (ma solo in parte realizzate) dai governi 
che si succedettero nel corso della guerra: l ’Opera nazio
nale per gli orfani dei contadini morti in guerra (dicem
bre 1915), il disegno di legge Pantano per la «prepara
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zione economica nazionale» che prevedeva una adeguata 
ricompensa per i contadini combattenti (marzo 1917), i 
decreti per la requisiaone temporanea di terre incolte 
(ottobre 1917), il disegno di legge Luzzatti sulla piccola 
proprietà (giugno 1917), ristituzione dell’Opera nazioitale 
combattenti (^cembre 1917), i provvedimenti per lo svi
luppo della cooperazione agraria e la concessione di aiuti 
agli enti che intendessero sfruttare terreni demaniali ab
bandonati (luglio 1918) eoe.

Anche i partiti e le organizzazioni sindacali presero parte 
al dibattito: i cattolici riproponendo soprattutto per voce 
di Luigi Sturzo l ’obiettivo della piccola proprietà contadi
na, la socialista Federterra criticando la parola d’ordine 
«la  terra ai contadini», giudicata individualista e picco
lo-borghese e contrapponendovi quella della «terra alla 
collettività», Gramsci e la sinistra socialista accentuando i 
contenuti della proposta collettivista, nella prospettiva 
dell’alleanza operai-contadini, mentre i socialriformisti 
proponevano una versione ibrida e contraddittoria del col
lettivismo operaio, frutto di improvvisazione e carica di 
elementi propagandistici.

Nel frattempo il clima sociale delle campagne si faceva 
sempre più teso, particolarmente nel Mezzogiorno e dopo 
la disfatta di Caporetto. Già alla fine del 1916 Gaetano 
Salvemini aveva affermato: «Questa grande guerra di col
lettività sarà una grande ispiratrice di coscienza. I l conta
dino che è stato soldato non saprà più adattarsi ad essere 
una quantità trascurabile». Commentando la sua aggres
sione da parte di alcuni contadini tornati dal fronte, 
Giustino Fortunato sottolineava in pieno 1917 l ’esistenza 
di «un pericoloso stato d ’animo del nostro contadiname», 
giustificandolo con « il prolungarsi delle sofferenze . . . 
della immane guerra».

Il 1917 non fu solo l ’anno delle rivolte cittadine (come 
quella di Torino), ma anche e soprattutto l ’anno deUa 
ripresa del movimento contadino; scomposto quanto si 
vuole e privo di chiare finalità politiche, ma pur sempre 
espressione di una situazione esplosiva, che di lì a poco
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avrebbe dato vita alla più grande mobilitazione rivendica
tiva mai conosciuta dalle campagne italiane.

In ogni modo, come abbiamo già accennato, le campagne 
italiane furono centro, più che di lotte rivendica ti ve nel 
senso tradizionale, di manifestazioni di protesta contro la 
guerra e contro lo Stato. Ne furono in gran parte prota- 
goniste le donne; è stato calcolato che tra il dicembre 
1916 e l ’aprile 1917 si ebbero in tutto il paese circa 500 
manifestazioni di protesta di tipo spontaneo, promosse 
appunto dalle donne nelle campagne e nelle città, alle 
quali il partito socialista rimase sostanzialmente estraneo. 
Il malcontento individuale e quello collettivo sfociarono 
in atti aperti di ribellione, come invasioni di prefetture e 
municipi, innalzamento di barricate, sassaiole contro le 
caserme dei carabinieri, le case dei cittadini più ricchi, le 
scuole dove prestavano servizio gli insegnanti più accesa
mente patriottici.
Luigi Albertini aveva immediatamente compreso — dal 
suo punto di vista —  la vera natura di queste manifesta
zioni, il loro carattere «politico» nonostante l ’estraneità 
dei partiti, la loro novità e pericolosità rispetto alle tradi
zioni del movimento operaio organizzato: «Sono le donne 
—  scriveva nel maggio 1917 — che si fanno avanti, 
tirano sassi, rompono vetri, esigono la chiusura di stabi
limenti. . . I l pretesto è la mancanza o il caro prezzo del 
riso; ma in realtà tutte queste donne domandano che 
tornino a casa i loro uomini e che iKgli stabilimenti non 
si lavori perché il fabbricare munizioni prolunga la guer
ra. Ecco il concetto che si fa strada nelle masse».

La situazione dell’ordine pubblico nelle campagne rag
giunse i  livelli di massima gravità nell’inverno 1917-18; 
la tensione cominciò a scendere nella primavera 1918, col 
miglioramento delle condizioni economiche in seguito al 
perfezionamento del sistema degli approvvigionamenti, 
i ’aumento dei prezzi di alcuni prodotti alimentari sotto
posti a calmiere, l ’aumento dei sussidi, la più larga con
cessione di licenze ed esoneri.
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Un fattore determinante per la diminuzione delle agita
zioni contadine fu anche la promessa della terra, la cui 
parola d’ordine («La terra ai contadini») fu lanciata al
l ’indomani di Caporetto e si diffuse ampiamente nella 
primavera 1918, creando nei fanti contadini una situazio
ne di aspettativa carica di tensione e minacciosa per le 
stesse classi dirigenti che l ’avevano lanciata con lo scopo 
immediato di riacquistare il controllo su un esercito in 
fase di sbandamento.

6. V erso  la  nazionalizzazione  de lle  masse

Anche se non fu la prima «guerra totale» in assoluto, 
quella del 1914-18 fu la prima guerra totale in senso 
moderno, dominata dalla parola d’ordine della mobilita
zione generale. Tutta la società, tutte le classi, categorie, 
fasce d’età, zone geografiche ne vennero in misura più o 
meno diretta coinvolte, poiché accanto a quella degli eser
citi si realizzò la mobilitazione civile, si costituì il cosid
detto «fronte interno».

Per coordinare e unificare gli sforzi del paese, per forma
re una «coscienza collettiva» in grado di realizzare la con
cordia interclassista necessaria per portare a buon fine lo 
sforzo bellico, i  tradizionali sistemi di governo della classe 
liberale erano ormai decisamente inadeguati. Nel corso 
della guerra, come abbiamo visto, erano emersi nuovi, più 
moderni strumenti di organizzazione del consenso, che 
contribuirono a determinate la crisi dello Stato delle éli- 
tes e favorirono la nascita dello Stato delle masse, che si 
affermerà nell’immediato dopoguerra.
In questo processo assumono un’importanza decisiva i 
nuovi mezzi di comunicazione, in primo luogo la radio, di 
enorme utilità non solo nelle operazioni militari ma anche 
nella «guerra psicologica» rivolta al nemico e al fronte 
interno. Oltre alla radio è il caso di citare i giornali, il 
cinema, gli spettacoli di propaganda e di svago organizzati 
per le truppe e le popolazioni civili.



45

La serietà verme anche potentemente unificata a livello 
linguistico; si pensi sia ai termini militari entrati nel lin
guaggio politico e comune, sia soprattutto allo stimolo 
dato alla formazione di una lingua nazionale unitaria. Mi
lioni di soldati, in gran parte à  provenienza contadina e 
quindi abituati a parlare in dialetto, sì trovarono improv
visamente costretti a fare i conti con l ’italiano, per capire 
e farsi capire da commilitoni e superiori provenienti da 
tutte le regioni del paese. Anche se Tacquisizione defini
tiva della lingua nazionale sarà un processo di durata ben 
più lunga, si può senz’altro affermare che esso ricevette 
dalla guerra uno stimolo decisivo e irreversibile.
Cambiarono anche le abitudini alimentari, in quanto per 
la prima volta il pane bianco e la carne entrarono con una 
certa stabilità nella dieta dei contadini al fronte e vi 
rimasero — nei limiti delle loro possibilità economiche 
—  anche nel dopoguerra. Le donne acquistarono un peso 
maggiore nella società, soprattutto nelle campagne, grazie 
alle iniziative e alle responsabilità che erano costrette ad 
assumersi e ai lavori che imparavano a svolgere in assenza 
degli uomini validi.
Si può quindi affermare che la guerra fu insieme eviden- 
ziatrice delle tendenze profonde della società, ma anche 
traumatica rottura di consuetudini e strutture rimaste so
stanzialmente immutate nel lungo periodo. Essa fu la 
prima grande occasione di mobilità territoriale e di arric
chimento «culturale» per il proletariato dei campi e allo 
stesso tempo possente strumento di «educazione» delle 
masse, una sorta di prova generale del fascismo — come 
l ’ha definita Silvio Lanaro —  «attuata mediante l ’irreg- 
gimentazione della vita civile e la sperimentazione delle 
moderne tecniche di trattamento ideologico degli uditori, 
un vettore di massificazione dei comportamenti colletti
v i». Non dimentichiamo infine che nel corso della guerra 
rilevanti quote di forza-lavoro di origine contadina venne
ro impiegate nelle fabbriche, dando vita a una delle prime 
importanti esperienze italiane di mobilità della manodope
ra e aprendo contemporaneamente nuovi orizzonti politi
co-sociali a larghi strati di lavoratori della terra.
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Per l ’integrazione nazionale la guerra fu dunque un im
menso passo avanti. Mentre metteva in crisi tradizioni e 
mentalità, affrettava l ’avvento di profondi mutamenti nel 
vivere civile. Modi di parlare, mangiare e pensare, che 
sarebbero cambiati in ogni caso, furono gettati in un gi
gantesco rimescolamento e sottoposti a un ritmo di cam
biamento molto più rapido. Tutto ciò è ancor più vero 
per i soldati: la guerra li portò in un paese che nel 
migliore dei casi avevano conosciuto solo sui libri di scuo
la, li costrinse a imparare l ’italiano per poter comunicare 
con commilitoni e civili, aprì loro le porte di mondi, am
bienti, modi di vita sconosciuti. Nella dura vita al fronte 
conobbero un’insolita abbondanza alimentare (anche se le 
razioni dell’esercito italiano erano tra le più basse tra 
tutti i paesi belligeranti), a cui non intendevano poi disa
bituarsi.

La guerra rappresenta in conclusione, come ha affermato 
Alberto Caracciolo, «un immenso rimescolamento sociale 
e territoriale, una grande occasione di “mobilitazione so
ciale”». In questa eccezionale temperie maturarono grandi 
miti politici di forma popolare e propagandistica, quali 
l ’autogestione, l ’autogoverno, l ’autodeterminazione dei 
popoli; per quanto riguarda specificamente le classi con
tadine si affermò l ’aspirazione alla terra, il cui possesso 
non sembrò mai tanto vicino come negli anni 1918/20.

Eugen Weber ha acutamente sottolineato a questo propo
sito la straordinaria differenza tra la disperazione intellet
tuale, la decadenza della élite f in -d e s iè c le  e l ’ottimismo, 
la speranza e il senso del progresso così evidenti tra le 
masse, che non avev^o nessun sentimento di nostalgia 
per il mondo perduto. «Molti rimpiansero la scomparsa 
del passato — scrive lo storico americano — ma pochi di 
quelli che si lamentavano erano contadini».

Ciò non significa che il processo messo in moto dalla 
guerra avesse sempre e ovunque valenze positive, fosse 
comunque aperto a immediati sviluppi democratici; in I- 
talia anzi questo complesso rivolgimento sfociò nel fa
scismo. Ma se l ’analisi da politica ed economica si fa
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anche sociale, non si può non riconoscere come la guerra 
abbia segnato txna cesura profonda col passato, le cui 
conseguenze si misureranno appieno in un arco di tempo 
più lungo. La società di massa che comincia a delinearsi 
durante il primo conflitto mondiale si svilupperà lenta
mente negli anni Venti-Trenta, per affermarsi in maniera 
definitiva nel secondo dopoguerra.
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Congiuntura e crisi strutturale 
neiragricoltura tedesca 
tra guerra e dopoguerra
di G ustavo  Corn i

L’evoluzione dell’agricoltura nei paesi europei nell’età 
contemporanea deve essere messa in correlazione con le 
profonde trasformazioni del tessuto sociale, econdmico e 
culturale, che hanno portato al definitivo imporsi del ca
pitalismo maturo (o «organizzato»); in questo processo il 
settore agricolo ha dovunque perduto rilevanza economica 
e politica a vantaggio dell’industria e del terziario, fino a 
divenire nei giorni nostri un’entità quasi trascurabile 
Anche la Germania non si discosta da questa tendenza di 
lungo periodo, se non per una particolarità essenziale: il 
ceto predominante all’interno dell’agricoltura, e cioè quel
lo dei proprietari latifondistici (nobili e non) ha conti
nuato ad esercitare una forte influenza politica, spropor
zionata a quella economica effettiva. Tale influenza è sta
ta esercitata non solo rispetto ai gruppi sociali inferiori 
(contadini, braccianti), ma anche verso l ’esterno, condi
zionando fortemente la vita politica del paese almeno fino 
alla seconda guerra mondiale.

È quindi necessario mettere in evidenza il dato della con
tinuità storica, sia per quanto riguarda le strutture interne 
del settore primario (mai sottoposte ad una riforma radi
cale) che per quanto attiene all’incidenza politica dello *

* Per un inizio di analisi comparata del fattore agrario nelle società 
capitalistiche cfr. H . J .  Puhle, Aspekte der Agrapolitik im "Organhkr- 
ten Kapitalismus", in Sozialgeschichte beute, hrsg. von H.-U. Wehler, 
Gòttingen 1974, pp. 543-564.
 ̂ Cfr. i fondamentali lavori di H. rosenberg, raccolti in Probleme der 

deutsche» Sozialgeschichte, Frankfurt 1969, nei quali vengono analizzate 
le trasformazioni interne al ceto sociale latifondistico.
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Ju n k e rtu m   concentrato nelle provinde d’Oltrelba^. Al- 
rinterno di questa sostanziale continuità, il cui segno è il 
declino del molo economico ed il relativo mantenimento 
di una certa supremazia politica del ceto latifondistico, la 
prima guerra mondiale non costituisce una rottura epocale, 
anche se le sue conseguenze non hatmo mancato di ac
centuare determinati problemi, gravando di una pesante 
ipoteca di partenza l ’esperienza della repubblica parlamen
tare di Weimar *.

La centralità dei tempi lunghi richiede perciò una breve 
premessa, che inquadri l ’evoluzione dell’agricoltura tede
sca a partire dal momento in cui i ritmi di industrializza
zione ne provocarono il rapido declino. Dopo la lunga 
crisi d i fine ^ o lo  l ’agricoltura godette di un ampio pe
riodo di prosperità interna: crebbero i livelli di meccaniz
zazione e di concimazione artificiale, nonché l ’impiego di 
moderne tecnologie agronomiche, per cui aumentarono i 
rendimenti; fatto 100 per i l  1883, la produzione agricola 
totale aveva raggiunto nel 1913 il coefficiente 160, de
terminando un parallelo considerevole incremento del va
lore globale della produzione e dei redditi netti pro-capi- 
te^
Ma questi dati non possono essere isolati né dal contesto 
intemazionale, né da quello deU’economia interna. Dal 
primo punto di vista, il miglioramento dei sistemi di 
trasporto e di conservazione aveva determinato uno 
straordinario allargamento del mercato agricolo mondiale.

 ̂ Sulla tematica della continuità è fortemente orientata tutta la storio
grafia tedesca recente: cfr. a titolo di esempio H .J .  Puhle, Voti der 
Agrarkrise zum Pràfaschismus, Wiesbaden 1972, e J .  Flemming, Land- 
wirschaftliche Interessen und Demokratie, Bonn 1978.
  L ’accentuazione del carattere di rottura epocale della guerra mondiale 
si trova in W. A. Boelcke, Wandlungen der deutschen Agrarwirtschaft 
in der Bolge des ersten Welthrieges, in «Francia», I II , 1975. 
s Cfr. S. DiLLvriTz, Die Struktur der Bauermchaft voti 1871 bis 
1914, in «Jahrbuch fàr Geschichte», IX, 1973, p. 49 e W. G. Hoffmann  
Das Wachstum der deutschen Wirtschaft seit der Mitte des 19. Jahrh., 
Berlin 1965, pp. 331s. Il valore netto della produzione agricola crebbe da 
9.030 milioni di Reichsmark nel 1890 a 13.161 nel 1913 (ai prezzi del 
1913).
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modificando completamente le ragioni di scambio a favore 
dei nuovi grandi produttori di derrate alimentari e di 
materie prime (Stati Uniti, Russia, Australia, America La
tina). Le agricolture europee si trovarono così soverclnate 
da produzioni a costi molto più bassi. A ll’interno della 
Germania stessa poi, assistiamo ad una ripresa industriale 
eccezionale, che porterà il paese alla vigilia della guerra al 
primo posto fra le potenze economiche del continente.

Il confronto tra i  ritmi di evoluzione dei due settori svela 
così im netto arretramento di quello primario rispetto al 
settore industriale; calò la percentuale degli occupati dal 
42,7% del 1882 al 28,4%  nel censimento del 1910 e la 
quota dell’agricoltura sul prodotto nazionale netto ai 
prezzi del 1913, che fino al 1870 era stata superiore al 
40% , calò al 23,4%  nel quadriennio 1910/13, contro un 
40,9% detenuto dal comparto industriale, divenuto ormai 
predominante *.

Questa divaricazione sempre più ampia tra i due settori 
si evidenzia anche nella crescente incapacità dell’agricoltu
ra tedesca di far fronte alle esigenze di prodotti alimenta
ri e di materie prime avanzate da una società urbana in 
costante incremento (nel 1910 nelle campagne vivevano 
25,8 milioni di persone su 63, mentre nelle città superiori 
ai 100.000 àbitanti si addensava quasi un quarto della 
popolazione totale). Il paese, che fino agli ultimi decenni 
del XIX secolo era stato esportatore agricolo di cereali, 
dovette ricorrere in misura sempre più massiccia alle im
portazioni; il valore di queste ultime raddoppiò tra il 
1901 ed il 1912 ed il deficit alimentare alla vigilia della 
guerra riguardava oltre il 20% del fabbisogno inter
no .

Cionondimeno, all’interno del mondo rurale e delle sue 
organizzazioni di categoria, potentemente articolate in in
fluenti gruppi di pressione, era vivo a cavallo del secolo il

* W. G. Hoffmann, ibidem  p. 33.
 ̂ F. Aeroboe, Der Einfluss des Krieges auf die landivirtschaftliche 

Vroduktion in Deutschland, Stuttgart 1927, p. 24.
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dibattito sull’alternativa tra accelerare il ritmo dello svi
luppo industriale, ovvero restituire a ll’agricoltura la sua 
perduta centralità. Questo dibattito fra «Agrarstaat» e 
«Industriestaat», che nella sua iUusorietà era tuttavia in 
grado di coinvolgere una gran parte deU’LntelIettualità te
desca, dimostra molto chiaramente quanto forte fosse d 
retaggio culturale che vedeva nell’agricoltura il perno del
la società e la garanzia per l ’ordine interno. La pressione 
verso una reagrarizzazione dell’economia era portata avan
ti soprattutto dai latifondisti e dall’associazione che essi 
controllavano, il B m d  der  L an d m rte , allo scopo di con
solidare la propria posizione. Grazie anche alla solida bar
riera protezionistica ripristinata da Biilow nel 1902 era 
diffusa la fiducia nella capacità dell’agricoltura di sostene
re le esigenze autarchiche ®.

Dietro la facciata dei positivi risultati quantitativi emerge 
quindi una crisi di fondo, che ha senz’altro origine nella 
nuova divisione internazionale del lavoro, ma che è deter
minata anche dall’irrigidimento delle deformazioni strut
turali nel settore primario. I l divario EstGlvest, anch’esso 
risalente alle origini medioevali dell’agricoltura, divenne 
sempre più netto; si aggravò in particolare il fenomeno di 
fuga dalle campagne da un lato e, dall’altro, di frammen
tazione della proprietà fondiaria. Al censimento del 1907 
ben il 58,7%  delle aziende aveva una superficie inferiore 
ai due ettari, il che ne provocava la diseconomicità, se si 
eccettuano i produttori specializzati in orticoltura, viticol
tura, e tc .. .  La maggior parte di queste piccolissime unità 
produttive era infatti concentrata nelle regioni orientali, 
in cui il latifondo era predominante, ed i loro conduttori 
fungevano in sostanza da salariati presso le aziende piè 
grandi. I l latifondo, pur contraendo lievemente la propria 
quota di superfide a^ co la  utile, manteneva le consue
te roccaforti. in Mecklenburgo (60,7% ) e Pomerania

® Su questo importante punto di svolta della storia della società tedesca 
cfr. H . L e bo v ic s , "Agrarians” versus ‘‘industrializers” , in «Internatio 
nal Review of Social History», X II, 1967, e soprattutto K. D. Barkin 
The Controversy over German Industrialixation, Chicago 1970,
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(55,1%)*'. Gravi erano comunque i suoi problemi, dovu
ti ad una certa difficoltà di adattarsi ad una società in 
rapida trasformazione (rigidità ideologica esemplificata 
dall’insistenza sul protezionismo), nonché alla diseconomi
cità della monocultura cereaUcola-bieticola prevalente nelle 
grandi aziende.

In particolare era grave il problema dell’indebitamento al 
quale i proprietari terrieri allettati dagli alti valori rag
giunti dalla rendita fondiaria ricorrevano per compiere 
speculazioni ed investimenti, spesso improduttivi. Delete
ria era anche la protezione garantita dalle alte tariffe, in 
quanto essa faceva perdere il senso del comportamento 
economico razionale. Significativo di questo atteggiamento 
di rigetto della logica capitalistica era il traguardo massi
male, che il B u n d  d e r  L a n d w irte  si proponeva di raggiun
gere: una socializzazione dei rischi imprenditoriali attra
verso la garanzia statale sui prezzi dei cereali

Le aziende contadine medie e m edio^andi, pur raffor
zandosi quantitativamente nel periodo precedente i l  con
flitto mondiale, non rappresentavano una possibile alter
nativa per spezzare la dicotomia tra proletarizzazione ru
rale e concentrazione latifondistica, che caratterizzava 
l ’agricoltura tedesca; tale incapacità era determinata anche 
da una palese sottomissione politico-ideologica al gruppo 
dei latifondisti.

La Germania guglielmina affrontò lo scontro bellico so
stanzialmente impreparata, anche per la diffusa convin
zione che la superiorità militare tedesca avrebbe consenti
to di chiudere in breve tempo il conflitto. L ’agricoltura,

’  Cfr. I. Ballwanz, Der Zusammenhang zwischen der Produktionsent- 
wicklmg und der Betriehsgrosse in der deutschen Landurirtschaft, in 
«Jahrbuch fiir Wirtschaftsgeschichte», I I I , 1978.

Mi riferisco al progetto presentato da Kanitz alla fine del XIX secolo e 
ripetutamente rilanciato dal Bund der Landwirte. Su questa organizza
zione si veda il magistrale lavoro di H .J .  Puhle, Agrarische Interessen- 
politik und preussischer Konservatismus im wilhelminischen Reich, Han
nover 1966; anche A. Gerschenkron, Bread and Democracy in Ger- 
many, New York 1966^.
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in particolare, che dipendeva dall’estero per materie strate
giche quali mangimi, concimi chimici, manodopera, grassi 
alimentari, si rivelò ben presto l ’anello più debole della 
macchina da guerra tedesca. A sua volta lo Stato, impre
parato ed abituato ad assecondare le esigen2e dei latifon
disti, si mosse con molta incertezza tra due obiettivi in
conciliabili: tenere bassi i  prezzi per i consumatori e nello 
stesso tempo stimolare la produzione, adottando così stra
tegie ora più dure di intervento pianificatore, ora più 
inclini a rispettare le leggi di mercato. L’economia coatta 
di guerra venne infine realizzata a partire dal 22 maggio 
1916, data nella quale venne istituito un organismo cerir 
trale di pianificazione, il K riegsernahrungsatn t, che intro
dusse tetti ai prezzi e obblighi di ammasso, cercando di 
combattere la fiorente speculazione. Questa politica susci
tò critiche molto aspre soprattutto da parte del Bund  der  
Landw irfe , profondamente ostile a questa forma di «so
cializzazione fredda» che a suo parere assecondava unila
teralmente i bisogni dei consumatori. Per costoro, d’altra 
parte, (sindacati e partito socialdemocratico in testa), l ’in
tervento statale era comunque insufficiente
Accanto a questi fattori (ottimismo irragionevole e ridot
to consenso verso una politica improvvisata ed oscillante), 
vanno ricordate altre cause del crollo verticale della pro
duzione agricola con la conseguente incapacità a coprire il 
fabbisogno interno. Sul lavoro agricolo hanno infatti inci
so negativamente le requisizioni di animali da trsùno, ne
cessari all’esercito, e lo scardinamento del mercato del 
lavoro con la chiamata alle armi di centinaia di migliaia 
di uomini. Questo depauperamento non potè essere bilan
ciato del tutto dall'utilizzazione degli oltre 400.000 lavo
ratori stagionali polacchi, bloccati dallo scoppio delle osti
lità entro i confini del Reich, né dei 700.000 prigionieri

n Sulla politica agraria durante la guerra si veda il lavoro molto 
dettagliato di A. Skalweit, Die KriegsertuihruHswirtschaft, Stattgaxt 
1927, che però trascura tutto il versante politico-sodale; inoltre J . 
Flemming, Landwirtschaftlicbe Interessen, d t., pp. 95 ss. e la prima 
parte della ricca monografia di M. Schumacher, lan d  und Politik, 
Dusseldorf 1978.
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di guerra il cui rendimento non poteva certo essere alto. 
Anche Tindustria, impegnata nello sforzo bellico, non fu 
in grado di rifornire adeguatamente il settore primario; 
calò così drasticamente la produzione di concimi e crebbe
ro i prezzi degli altri prodotti industriali necessari per 
l ’attività agricola

I l risultato della convergenza di tutti i fattori ora ricorda
ti fu i l  crollo della produzicme complessiva, che passò dai 
234,3 milioni di tonnellate (in unità cerealicole) del 1912 
ai 174,5 del 1918; anche le produttività per ettaro cala
rono, per i cereali mediamente del 20-22% , e ancor più 
per i grassi. I l parco bestiame fu decimato: i bovini si 
ridussero da 20,9 milioni di capi a 16,4 ed i suini addirit
tura da 25,6 a 9,2 milioni di capi, a causa di una sconsi
derata politica di macellazione

A fare direttamente e drammaticamente le spese di questa 
clamorosa d é b à cle  dell’agricoltura, che appena un decen
nio prima s’era cullata nell’illusione di fermare il corso 
della storia «reagrarizzando» il paese, furono gli abitanti 
delle città e, in misura minore, l ’eserdto. Le razioni ali
mentari calarono progressivamente, fino a raggiungere 
nell’inverno 1916/17 il livello minimo di 1.000 calorie 
p rò  c a p ite  (contro le 2.280 dell’anteguerra). I l consumo 
giornaliero di carne calò da 145 gr. a testa nel 1914 a 28 
alla fine della guerra, mentre la disponibilità annua di 
grano si ridusse da 90 a 40 kg ed ancora più vistoso fu il 
calo della curva relativa alle patate'*. Anche se mancano 
dati precisi, si è stimato che la denutrizione abbia provo-

^  La produzione di condmi (in migliaia di tonnellate) cala dal 1913 al 
1918 nel modo seguente: nitrati 210'115, potassio 557-670 e fosfati 
630-231. H. Haushofer, Die deutsche Landwirtschaft im technischen 
Zeitalter, Stuttgart 19722, p. 261.
^  Cfr. F. aeroboe, Der Einfluss des Krieges, d t., pp. 86 s.; H . Mottek, 
Wirtschaftsgeschichte Deutschlands. E ia Grundriss, Berlin-DDR 1975, 
v d . I l i ,  pp, 208 s. e E . klein, Geschichte der deutschen Landwirtschaft 
im Industriezeitalter, Wiesbaden 1973, pp. 152 s,

E. klein, ibidem, p. 156 e R. berthold, Zur Entwicklung der deut
schen Agrarproduktion, in «Jahrbuch fiir Wirtschaftsgeschichte», IV, 
1974, p. 105.
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cato un forte incremento della mortalità fra gli anziani 
( +  33,4% rispetto al 1913) e tra i  bambini fino a cinque 
an n i ( +  19,6% ), determinando la morte di oltre 800.000 
persone nel corso dei quattro anni di guerra Dall’altro 
lato della medaglia troviamo il  fiorente mercato nero e le 
condizioni alimentari relativamente privilegiate in cui po
tevano vivere i contadini, che nella maggior parte dispo
nevano di aziende fortemente orientate verso l ’autocon
sumo.
La guerra determinò perciò una duplice crisi per l ’agricol
tura: dal punto di vista interno essa perse definitivamen
te quel ruolo di perno dello Stato, dell’economia e della 
società che aveva tenacemmte difeso per tutto il secolo 
precedente. Il mondo rurale aveva affrontato la guerra 
con rottimismo di poter essere il sostegno del «modello 
di sviluppo» tedesco; questo ottimismo era stato dura
mente spazzato via dallo spettro della fame e della scon
fitta. La reazione del mondo agricolo —  e questo è il 
secondo elemento di crisi —  fu di insofferenza e delusio
ne sia nei confronti dello Stato, il cui intervento interferi
va negativamente neU’andamento produttivo, che rispetto 
al mondo urbano ed industriale. D’altro lato, la contrap
posizione città-campagna era accentuata dal profondo ri- 
sentimento che le masse urbane (piccolo-borghesi ed ope
raie) nutrivano nei confronti degli agricoltori, accusati 
di speculare sulla loro fame. Quindi, la guerra perduta 
allargò bruscamente la frattura fra le masse rurali e lo 
Stato, nonché fra queste ed il mondo urbano, industriale 
ed operaio L’aggravarsi dei sintomi di crisi spinse co

n  Cfr. E . ScHKEMMER, Deutsche Lebensmittelimporte und ihre Finanzie- 
rung, in Festschrift H. Kellenbenz, Stuttgart 1978, voi. I l i ,  pp. 627 ss. 
** J .  K ocKa, Klassengesellschaft ìm Krieg, Gottingen 1973, pp. 99 s. 
sottolinea anche, come fattore di importanza secondaria, l’evidenziarsi di 
una frattura tra le diverse classi sodali: superiori contro inferiori. Le 
prime puntavano ad una pace vittoriosa per contenere al massimo 
l’influenza socialista; emerge quindi una solidarietà fra grandi imprendi
tori agricoli ed industriali, motivata essenzialmente dal timore di una 
rivoluzione sociale. Si vedano anche i lavori di R. G . Moeller  tra 
cui Dimensions of Social Conflict in thè Great War, in «Central European 
History», XIV, 1981, n. 2, pp. 142168.
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munque i gruppi di rappresentanza dell’agricoltura nel
l ’immediato dopoguerra a tentare di riprodurre le condi
zioni di relativo privilegiamento preesistenti. Obiettivo 
prioritairio del Bund  d e r  Landw irte  e delle altre organiz
zazioni minori fu così lo smantellamento dell’economia 
coatta, obiettivo perseguito con notevole decisione dopo 
un primo momento di smarrimento. Anche di fronte al 
moto rivoluzionario di novembre ed alla formazione dei 
consigli operai e contadini la dirigenza tradizionale sep
pe riprendete rapidamente il  controllo della situazio
ne, proponendosi ai nuovi governanti come inelimina
bile elemento d ’ordine. Grazie alla collaborazione dei 
gruppi agrari pre-repubblicani vennero perciò annullate 
quelle spinte eversive particolarmente pericolose, che si 
erano verificate in Baviera e Pomerania all’interno dei 
consigli. In queste due regioni, infatti, le strutture consi
liari erano Sventate più che un mero contenitore, solo 
esteriormente diverso, nel quale si potessero reinsediare 
tranquillamente i gruppi tradizionali, come accadeva nel 
resto del paese

Il buon esito dell’operazione di stabilizzazione verme faci
litato dalla timida posizione assunta dal partito socialde
mocratico nei confronti della politica agraria. Gravati dal
la pesante ed inattesa responsabilità di rimettere in piedi 
una società ed un’economia all’orlo del collasso, e dibat
tuti fra Tempirismo dimostrato anche durante il periodo 
guglielmino nelle amministrazioni locali e la fedeltà ai 
dogmi marxisti, i dirigenti socialdemocratici si posero co
me obiettivo prioritario quello di risolvere i gravi pro
blemi alimentari e di ordine pubblico del paese Pur

Cfr. H . Mut, D/e Entstehung der Bauern- und Landarbeiterrat im 
November 1918 und die Politìk des Bundes der Landwirte, in «Vier- 
teljahrehefte fiìr Zeitgeschichte», XXI, 1973; A. Mitchell, Revolution 
in Bavaria, Princeton 1965, e E .D . Kohler, Revolutionary Pomerania 
1919-1920, in «Central European History», IX, 1976.
“ Cfr. M. SchuMacher, Land und Politik, d t., pp. 310 ss.; G .A . 
ShellMann, Land and Politics in Weimar Germany, _Ph. Diss., lowà 
1975, pp. 51 ss. e più specificatamente sulle implicazioni teoriche del 
dibattito sulla questione agraria aU’intemo del movimento socialista 
H. G. lehMann, I l  dibattito sulla questione- agraria, Milano 1977.
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con talune <lifferen2e fra le singole zone, la stabilizzazione 
nell’immediato dopoguerra passò generalmente attraverso 
un accordo di compromesso con le é lite s  agrarie dell’età 
guglielmina, accordo che prevedeva la neutralizzazione dei 
consigli ed il graduale smantellamento di tutti i  resti del
l ’economia di guerra. G)sì, già il 12 novembre 1918 il 
governo provvisorio, riconoscendo le organizzazioni di 
rappresentanza tradizionali, enunciava esplicitamente la 
propria accettazione dell’intangibilità della proprietà pri
vata.

Ancora una volta, come spesso era accaduto nel corso 
della storia tedesca, la popolazione rurale venne usata dal 
governo e dai ceti egemoni come un fattore d’ordine es
senziale. La rivoluzione di novembre e la fondazione della 
repubblica parlamentare non possono però essere liquida
ti, per quanto concerne l ’ambito agrario, sottolineando 
unicamente l ’immutabilità della situazione sociale e politi
ca, in quanto anche nel settore qui preso in esame esse 
hanno provocato sommovimenti non irrilevanti. In parti
colare, nel campo dei rapporti di lavoro il mutamento 
istituzionale ha rivoluzionato una situazione antica di 
sfruttamento paternalistico nei confronti dei salariati, si
tuazione che aveva le proprie radici nella costituzione ru
rale feudale (potere giurisdizionale attribuito al signore). 
Soprattutto nelle regioni orientali i salariati non detene
vano finora nessun diritto sindacale ed erano sottoposti 
ad una legislazione rispecchiante rapporti sociali pre-in- 
dustriali, paternalistico-autoritari.

I l decreto del governo dei delegati del 24 gennaio 1919 
introduceva i diritti di associazione e di sciopero, la con
trattazione collettiva e stabiliva precisi orari e condizioni 
di lavoro per le donne ed i bambini. Tale decreto rispon
deva in parte all’eccezionale, ma confuso, fermento verifi
catosi nelle campagne fin dall’autunno precedente. Il 
D eutscher Landarheiterverband , l ’organismo sindacale so
cialdemocratico dei braccianti, crebbe in pochi mesi da 
dimensioni irrilevanti (poche migliaia di aderenti) ad oltre 
265.000 iscritti nel 1919 ed a 695.000 l ’anno successivo.
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Oltre il 28%  della forza lavoro agricola aderì sull’onda 
dell’entusiasmo a questo sindacato, che però dovette ben 
presto subire la controffensiva padronale, per mezzo di 
sindacati «g ia lli» , controffensiva che poteva contare sul
l ’appoggio di ampi settori dell’esercito e deU’ammiiiistra- 
zione statale. Flemming ritiene quindi che questa impe
tuosa crescita della sindacalizzazione nelle campagne non 
abbia spostato radicalmente gli equilibri di forza

Questo fenomeno assume comunque un rilievo maggiore 
se lo colleghiamo al fatto che anche dal punto di vista 
elettorale regioni tipicamente agrarie ed egemonizzate dai 
latifondisti, come la Prussia Orientale, la Prussia Occi
dentale e la Pomerania videro nell’immediato dopoguerra 
un notevole successo dei due partiti socialdemocratici e di 
quello democratico nelle varie tornate elettorali®.

Questi elementi di democratizzazione nel mondo agricolo 
si sono però dimostrati di breve durata, a causa dell’effet
to stabilizzatore della politica governativa da un lato e del 
rifiuto da parte di tutti i  soggetti politici di mettere in 
cantiere riforme strutturali, dall’altro. Il Deutscher Lan- 
darbeiterverband  decadde dopo il 1923 ad una consisten
za molto debole, con non più di 100-150.000 aderenti ed 
una capacità contrattuale decrescente^*. In ambito eletto
rale, poi, alle due elezioni del 1924 la Deutschnationale  
Vo lksparte i, che aveva preso in mano l ’eredità del partito 
conservatore agrario, raggiunse i livelli di consenso mas
simi nella sua storia, conseguendo un forte successo nelle 
regioni d ’Oltrelba. **

** Sullo sviluppo dei sindacati rurali e sui conflitti del lavoro cfr. F. 
WuNDEKLiCH, Farm and Labor in Germany, Princeton 1955; J .  Flem
ming, LanJarbeiter zwischen Gewerkschaften und ‘‘Werkgemeinschaft’’, 
in «Archiv fiir SoziaJgeschichte», XIV, 1974; K . Saul, Der Kampf um 
das Landproletariat, «ibidem», XV, 1975. Una ricca documentazione in 
Lage und Kampf der Landarbeiter im ostelbischen Preussen, hrsg. von 
H. Hubner, BerUn-DDR 1977.
*  R. baier, Der deutsche Osten als Soziale Frege, Koln-Wien 1980, pp. 
107, 124.

E. V oss, Probleme des Kampfes der Landarbeiter gegen die Grundbe- 
sitzer, in «Wissenschaftliche Zeitschrift Univ. Rostock», XVII, 1968, 
pp. 114-121.
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La stabilizzazione politica è  esemplificata anche dalla ra
pida ripresa delle organizzazioni tradizionali di categoria 
che, con forme organizzative e schemi ideologici immuta
ti, ripresero il controllo delle masse contadine. I l solo 
Bund  der  Landw irte , che a partire dal 1 gennaio 1921 
assunse, la denominazione di Reichslandbundy arrivò nel 
1930 a contare ben 1.700.000 iscritti. Questa cifra, mol
to superiore a quella raggiunta nel periodo guglielmino 
— e rincremento quantitativo è riscontrabile anche nelle 
associazioni cattoliche, i Bauernvereine  — denota una 
certa rottura rispetto al passato: la popolazione rurale, a 
causa della guerra, della rivoluzione e delle conseguenti 
vicende politico-economiche, era stata coinvolta in misura 
ben più massiccia che in precedenza. Tale politicizzazione 
avvenne comunque con un forte segno anti-repubblicano, 
come dimostrano le proposte politiche contenute nei 
programmi di queste associazioni, nonché su basi emotive 
ed irrazionalistiche, di scarsa consapevolezza, come appa
rirà chiaro nel momento in cui il partito nazionalsocialista 
avviò la sua propaganda nelle campagne
Analizzeremo ora alcuni aspetti cruciali dell’evoluzione 
socio-economica dell’agricoltura, per evidenziare quelle 
mancate riforme e quelle continuità che ne hanno deter
minato l ’adesione al blocco conservatore. Un tema di 
primo piano della politica e dell’ideologia agraria, almeno 
a partire dalle riforme dell’età napoleonica, era quello 
della cosiddetta «colonizzazione interna», un termine co
mune sia agli ambienti conservatori che alla cultura libe- 
ral-burocratico-riformista. Con esso si intendeva una poli
tica di rafforzamento della popolazione contadina, che con 
colorazioni nazionalistiche ed antislave si proponeva un

^  Sulla propaganda della NSDAP nelle campagne e sulla sua politica 
agraria cfr. H . G ie s , R. W. Darrè und die nationdsozidistìschen Bauefn- 
politik, Frankfurt 1966, ed i miei saggi in «Rivista di storia contem
poranea», V, 1976, n. 3, e, VI, 1977, n. 4. Cfr. la poco convincente critica 
metodologica di R. Bessel, The Rise of thè NSDAP and thè Myth of 
Nazi Propaganda, in «Wiener Library BuUetin», XXXIII, 1980, pp. 20 
ss. Recente è il saggio di K. Holmes, The Forsaken Past: Agrarian 
Conservatism and National Socialism in Germany, in «Journal of Con 
temporary History», XV II, 1982, pp. 671688.
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consolidamaito del tessuto demografico e produttivo so
prattutto nelle regioni orientali.

La colonizzazione interna era interpretata però con into
nazioni differenti: per i latifondisti essa era uno strumen
to per frenare la fuga dalle campagne e quindi per man
tenere il controllo sociale sui salariati; la burocrazia ri
formistica la vedeva invece soprattutto come mezzo per 
consolidare la produzione estensiva nelle regioni orientali, 
introducendo elementi intensivi, e per migliorare i livelli 
di vita della manodopera dei latifondi. Nell’ottica dei lati- 
fondisti, che si ergevano a paladini della germanità contro 
il pericolo slavo, prima della guerra l ’idea di colonizzazio
ne andò assumaido toni sempre più chiaramente espan
sionistici

La «neutralità», o versatilità, del concetto è  esemplificata 
dall’uso che ne fece, verso la fine della guerra, lo stato 
maggiore allo scopo di sollevare il morale ormai debole 
delle truppe. Nel giugno 1918 Hindenburg diffuse un 
progetto per creare in Curlandia oltre 100.000 aziende 
agricole da destinare ai soldati, progetto che venne ribadi
to a guerra già perduta, il 1 dicembre 1918. Il coman
dante dell’esercito, preoccupato di mantenerne la coesione 
nella temperie rivoluzionaria, tentò in tal modo di con
vogliare lo scontento dei soldati e più in generale delle 
masse urbane, lanciando un progetto per dare a tutti un 
podere ed una casa. I l carattere mistificatorio di questo 
appello, dimostrato dal fatto che poche centinaia di ex
soldati otteimero poi effettivamente un podere è li-

^  Sul contesto ideologico del «mito» della colonizzazione interna, oltre 
alla già citata monogr^ia di R. Baier, cfr. K. Bergmann, Agrarromantik 
und Grosstadtfeindschaft, Meisenheim 1970. Una storia della colonizza
zione in F. W. Boyens, Geschichte der landlichen Siedlung, 2 voli., 
BerlinBonn 1960. Sul pensiero di Max Sering, uno dei principali fautori 
della colonizzazione in chiave razionale, cfr. G . Heitz, Max Sering oder 
die Apologie der inneren Kolonisation, in «Wissenschaftliche Zeitschrift 
Univ. Rostock», XVII, 1968.

K. scHultz KlinKen, Preussische und deutsche Ostsiedlung von 1886 
bis 1945, in «Zeitschrift fiir Agrargeschichte und Agrarsoziologie», XXI, 
1973, pp. 198 ss. e D. Hertz êicHenrode, Politik und Landwirtschaft in 
Ostpreussen, KblnOpladen 1969.
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conducibile ancora una volta aUa volontà, evidente in 
molti circoli intellettuali, di riequilibrare l ’assetto interno 
dell’agricoltura, per farne il perno deU’econcwnia autarchi
ca. L’ideatore del progetto presentato da Hindenburg ed 
instancabile fautore della colonizzazione interna è Max 
Sering, uno dei massimi esperti agricoli tedeschi; mentre 
ad Adolf Damaschke, esponente del movimento dei Bo- 
d en refo rm er  si deve l ’elaborazione dei due articoli della 
Costituzione weimariana, il 153 ed il 155, che sancivano 
la possibilità di esproprio da parte dello Stato di terre 
incolte o coltivate in modo antieconomico ed enunciavano 
il principio fondamentale —  ed innovatore — secondo 
cui «la coltivazione e lo sfruttamento del suolo sono un 
dovere del latifondista nei confronti della società».
A questa impostazione relativamente avanzata del pro
blema delle sperequazioni interne al mondo rurale, i cir
coli conservatori risposero rilanciando l ’idea della coloniz
zazione interna, resa in questo frangente ancor più attuale 
dalle controversie etnico-nazionali con la Polonia in me
rito alla fissazione dei nuovi confini orientali del Reich. 
In questa ottica, di rafforzare i l  tessuto contadino so
prattutto in proiezione esterna, Sering elaborò il R ei- 
ch ssied lun gsgesetz   'promulgato l ’i l  agosto 1919. La leg
ge, che si rifaceva allo H o m estead  A ct statunitense del 
1862, prevedeva in linea di principio la necessità di una 
redisttibuzione della superficie agricola, ma senza indicare 
poi gli strumenti di intervento con i quali lo Stato poteva 
realÈzare questo obiettivo. La legge si riferiva infatti alle 
società private di colonizzazione esistenti prima della 
guerra, società che erano di solito in mano agli agrari, i 
quali se ne servivano per operare rettifiche del tutto mar
ginali ai loro possedimenti.
A ll’interno di un’esaltazione romantica del ceto contadino, 
Sering poneva l ’accento più sulle terre marginali e dema
niali, ricorrendo alla buona volontà dei latifondisti affin
ché cedessero qualcosa A queste condizioni culturali di

^  F.W. Boyens, Geschichle der làndlichen Siedlung, cit., voi. II , pp. 
61 s.
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partenza si deve aggiungere il fermo boicottaggio della 
legge attuato dai latifondisti, i  quali, respingendo l ’appli
cazione del diritto d’esproprio, restringevano la ricerca di 
terre libere da colonizzare al libero mercato fondiario, 
con evidenti costi superiori per lo Stato.

La legge del 1919 non ottenne, e non poteva ottenere, 
risultati positivi. L ’inadeguatezza della normativa, l ’assm- 
za di precise coperture finanziarie sia per l ’acquisto delle 
terre che per il successivo avvio delle attività produttive 
dei coloni, e la costante conflittualità tra Reich, Prussia 
ed i vari dicasteri circa le competenze (conflittualità che 
rifletteva anche differenti concezioni), fecero si che l ’ope
ra di colonizzazione procedesse per i  primi anni del dopo
guerra molto a rilento. Fino al 1925 il ritmo di creazione 
di poderi colonici fu di circa 2.000-3.000 annui, per una 
superficie mai superiore ai 30.000 ettari, mentre nel pe
riodo successivo queste cifre andarono crescendo sempre 
più rapidamente. In questa prima fase, poi, vennero fon
dati insediamenti generalmente molto piccoli e su terreni 
paludosi, marginali o poco fertili.

In Prussia, che sopportò il peso maggiore dell’impresa, 
dal 1919 al 1922 le unità coloniche di estensione inferio
re ai cinque ettari erano oltre il 60% del totale, mentre 
per tutto il Reich fino al 1925 delle 16.815 nuove azien
de costituite in base alla legge del ’19 solo 7.116 supera
vano tale limite, considerato minimo per l ’autosufficienza. 
In questo spazio di tempo la media generale di superficie 
fu di 8,5 ettari

Ad aggravare la situazione, vanificando le illusioni di chi 
aveva sperato che la colonizzazione ed il Reichssied lungs- 
gesetz  avrebbero consentito di riformare l ’agricoltura, si 
aggiunga che più che nuove colonie per persone estranee 
al settore rurale la colonizzazione riguardò arrotondamenti

“  Per la Prussia cfr. H. Horny, Bauernlandgefàhrdung, Bauermiedlung, 
Bauernhesitzfestìngung, in «Ben'chte der Lan dw irtsd^t», 1926, in ge- 
nerde Statistisches Jahrbuch des Deutschen Reiches, 1928, p. 77 e 1933, 
pp. 61 s.
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di piccolissime unità già esistenti {Anlieger , perlopiù di 
salariati e braccianti agricoli. I latifondisti perseguirono in 
altre parole l ’obiettivo di strumentalizzare la legge alle 
loro esigenze di mantenere la manodopera all’interno del
le loro proprietà. Così, nel caso della Pomerania vediamo 
che la massima parte della superficie messa a disposizione 
dei coloni non proveniva da acquisti né tantomeno da 
espropri, ma bensì da cessioni volontarie da parte dei 
grandi proprietari terrieri di porzioni dei loro terreni

Conseguenza diretta della sconfitta bellica era stata la 
perdita di ampi territori, ad Oriente e ad Occidente, e 
per quello che qui ci riguarda, del 10% della popolazione 
prebellica e del 14,6% della superficie agricola; più pre
cisamente, la repubblica perdette il 15,6% dell’arativo e, 
di questo, il 17% della superficie coltivata a grano nel 
1913 ed il 18,2% di quella destinata all’altro pilastro del 
regime alimentare tedesco: la patata

La già precaria situazione agricola venne così ulteriormen
te aggravata. Di un solo apparente vantaggio economico 
ragricoltima potè godere nel primo dopoguerra: l ’infla
zione, che colpì il paese fino alla stabilizzazione valutaria 
del 1924. Questo fenomeno ebbe il merito di cancellare 
di colpo gran parte <fell’imponente massa di debiti che gli 
agricoltori tedeschi avevano accumulato nei decenni pre
cedenti, e d ie  ammontavano a 13 miliardi di marchi. Tut
tavia, non è corretto sostenere che gli agricoltori siano 
usdti indenni ed avvantaggiati, rispetto alle classi urbane, 
dall’iperinflazione

In realtà, si trattava di im vantaggio puramente artificia
le, in quanto proprio questa improvvisa liberazione dai 
debiti innescò un atteggiamento euforico e poco prudente

^  Il caso pomerano è analizzato da J .  Stanielewicz, Die innere Koloni- 
sation in den Jahren 1918-1923, in «Wissenschaftlidhe Zeitsdirift Univ. 
Rostock», XV II, 1968.
^  H. Barmeyer, Andreas Hermes und die Organisation der deutschen 
Landwirtschaft, Stuttgart 1971, p. 19.
^  Tale è l ’interpretazione di H . Bennecke, Wirtschafdiche Depression 
und politischer Radikalismus, Miinchen-Wien 1970, p. 50.
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di corsa ad investimenti speculativi e provocò molti errori 
di valutazione neirinvestire. Questo atteggiamento risultò 
particolarmente esiziale di fronte alla gravissima crisi dei 
sistema creditizio, interno ed internazionale, crisi che 
venne superata in parte solo allorché dopo l ’accordo sulle 
riparazioni del 1924 (piano Dawes) il mercato tedesco si 
aprì ai capitali americani. Sicché, quando nell’inverno 
1923 i contadini, di fronte ad un raccolto negativo, si 
videro costretti a ricorrere a prestiti per ripristinare gli 
inventari ed avviare la produzione per l ’anno successivo, 
la spirale debitoria riprese ad innalzarsi. Nel 1926 l ’inde
bitamento complessivo dell’agricoltura tedesca ammontava 
perciò nuovamente ad oltre 8 milioni RM, di cui un 
quarto a breve termine, ed alcuni dati fanno ritenere che 
buona parte dei crediti americani, distribuiti privilegiando 
le grandi aziende, venissero impiegati non per fini pro
duttivi, ma per sanare i crescenti interessi

Questa pericolosa ripresa della spirale debitoria, che ini
zialmente colpì soprattutto le aziende piccole e medie, 
indicava tra l ’altro come in quegli anni non si fosse affat
to dato avvio al riassetto del settore agricolo. Ne avevano 
risentito i livelli produttivi, che per tutto il dopoguerra 
nonostante l ’impiego crescente di mezzi meccanici e di 
tecnologie moderne non riuscirono a raggiungere i  livelli di 
produzione prebellici Ancora nel 1930 il valore globale 
della produzione agricola (escluse le sementi ed i mangi
mi) ai prezzi del 1913 era di 10,87 miliardi di RM, 
contro 11,74 del 1913^. Anche il parco bestiame non

Cfr. M. Schumacher, Land und Politik, d t., pp. 270 ss., e F. aeroboe, 
Ver Einfluss des Krieges, d t., pp. 182 ss.

L ’impiego di motrid passò da 1.000 nel 1913 a 7.000 nel 1925 ed a 
25.000 n d  1929, e crebbe anche Tutilizzo di nitrati e concimi potassici; 
H . hauShofer, Die deutsche Landwirtschaft, d t., p. 276 e M. Nus- 
SBAUM, Wirtscbaft und Staat in Deutschland wàhrend der Weimarer 
Republik, Berlin-DDR 1978, p. 222. Questo storico tedesco-orientale, 
come altri suoi coUeghi, tende a sottolineare i progressi produttivi 
dell’agricoltura per inserire anche questo settore entro le presunte 
«leggi» storiche di sviluppo del capitalismo.
33 W. G. hoffiviann, Das Wacbstum der deutschen Wirtscbaft, cit., p. 
210.
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raggiunse nel dopoguerra il livello precedente, danneg
giando così oltremodo i produttori contadini, che più dei 
grandi proprietari si dedicavano alla zootecnia.

Le cifre relative alla produttività si mantennero estrema- 
mente oscillanti per tutto il periodo preso in estune, a 
testimonianza di una non compiuta stabilizzazione dei 
progressi tecnologici. A sua volta, lo stacco tra agricoltura 
ed industria divenne sempre più ampio nel corso di que
sto periodo, che taluno ha voluto vedere come una fase di 
relativa ripresa per la prima. I l confronto fra i valori 
stimati del prodotto globale dimostra invece come nel 1925 
il  divario a svantaggio del settore primario fosse salito al 
65,3% , contro il 43,4%  del 1913, una divaricazione mai 
superata nel corso della repubbhca di Weimar; ancora, se 
nel 1913 il prodotto sociale annuo per addetto nell’agri- 
coltura mostrava un divario del 50%  circa rispetto al 
prodotto per addetto nell’industria (1.050 marchi contro
1.560), nel 1925 tale divario aveva ormai superato il 
100% : 730 marchi contro 1.470^^.

Tra le cause di questa evoluzione negativa dell’agricoltura 
va ricordato in primo luogo il fattore internazionale, 
rappresentato dalla divisione mondiale del lavoro; nel do
poguerra crebbe ulteriormente l ’incidenza sul mercato dei 
nuovi produttori extra-europei, i cui costi di produzione 
grazie alla meccanizzazione ed alle nuove tecnologie {dry 
farm ing) erano talmente bassi da introdurre nel sistema 
agricolo mondiale una situazione di «caotica sovraprodu- 
zione»
Minore, anche se non trascurabile, è a mio avviso l ’inci- 
denza dell’aggravio dei costi di produzione dovuti al fat
tore lavoro. È vero, infatti, che grazie aU’accresciuta forza 
contrattuale i salariati ottennero in quegli anni migliori 
salari e più confortevoli condizioni di lavoro; tuttavia non

Ibidem, pp. 454 s. e 494 s.
^  C. Kindle erger, The World in Depression 1929-1939, London 
1973, pp. 90 e 106; F. Kneer, Die Stellung von Bauermvirtschaften und 
Grossbetrieben in der deutschen Krise, Diss., Berlin 1931, pp. 18 ss.
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si può dimenticare che ancora negli anni Venti esisteva 
una certa discrepanza tra i salari nominali e gli effettivi 
mezzi di pagamento^. Più che per l ’incidenza materiale 
questa emancipazione dei lavoratori può forse avere gio
cato un ruolo psicologico sugli Ju n ke r , abituati da tempo 
immemorabile a disporre a loro piacimento della mano
dopera disponibile.

Altri fattori di aggravamento delle condizioni di redditivi
tà delle aziende agricole tedesche nel loro insieme sono da 
ricercarsi nella crescita del costo dei prodotti industriali 
necessari airagricoltura e del peso fiscale, anche se su 
questo argomento non disponiamo di dati molto preci
si “

Ma è soprattutto nella struttura interna, nel suo fossiliz
zarsi in antiche deformazioni e squilibri, che vanno ricerca
te le cause della crisi, che possiamo definire non congiuntu
rale, ma strutturale del settore primario nel corso del perio
do iniziale della repubblica. Per quello che riguarda un pri
mo dato di inquadramento, ovvero la distribuzione della 
proprietà, un confronto fra il censimento del 1907 e quel
lo del 1925 mostra un netto aumento del numero com
plessivo delle aziende, che passarono da poco più di cin
que milioni a 6,2 milioni; dato che la superficie agricola 
calò leggermente (da 34,8 milioni di ettari nel 1913 a 
30,1), si verificò una netta frammentazione della proprie
tà, con un incremento particolarmente cospicuo delle uni
tà produttive piccolissime, ovvero inferiori ai due ettari. 
Abbiamo nello stesso tempo un decremento altrettanto 
vistoso delle aziende medie, la cui quota si ridusse da 
24,9% a 15,4% .

^  Cfr. F. WuNDERLicH, Farm and Labor, cit., pp. 117 ss.
^  Le cifre sui salari, non univoche, indicano un aumento dei salari 
agricoli comunque più lieve e lento di quelli industriali: F. Kneer, Die 
Stellung von Bauernwirtschaften, cit., pp. 84 s. e J .  KuczynsKi, Die 
Geschichte der Lage der Arbeiter in Deutschland, Berlin-DDR 1958, 
voi. I l i ,  p. 242. I^  stesso Kneer, pp. 116 ss. e j .  B. Holt, German 
Agricultural Policy, Chapel Hill 1936, p. 242, forniscono valori stimati 
per i prezzi industriali e per le imposte, indicandone rincremento.
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La suddivisione della superficie agricola fra le varie classi 
di grandezza non subì modifiche di rilievo; la grande 
azienda manteneva una quota di poco superiore al 20% , 
mentre ad un lieve incremento della porzione di terra 
coltivabile occupata da poderi fino a 20 ettari (49,6%  nel 
1907 —  53,4% nel 1925) faceva riscontro un calo note
vole per aziende medie, che nel censimento del 1925 de
tenevano il 26',4% della superficie utile contro il 29,8% 
della statistica prebellica^’ . Per riassumere, nel 1925 il 
7% delle aziende deteneva circa la metà della superficie 
agricola, mentre al 64% dei poderi ne toccava solo il 
16%.

Al vertice della stratificazione sociale nelle campagne tro
viamo 1.246 latifondisti che avevano proprietà estese per 
poco meno di tre milioni di ettari. A ll’altro estremo quasi 
tre milioni di famiglie contadine vivevano ai limiti della 
fame, e la loro situazione tendeva a peggiorare ulterior
mente — se prendiamo in considerazione il successivo 
censimento del 1933

Prendiamo in considerazione un altro indicatore basilare: 
la distribuzione della forza lavoro. Secondo il censimento 
postbellico, delle 9.767 aziende superiori ai 200 ettari 
2.078 impiegavano mediamente 146,4 ackletti ciascuna. 
Altre 4.633 aziende di questa classe di grandezza impie
gavano invece in media 71,5 addetti/azienda.

Rispetto al 1907, si può riscontrare un aumento del nu
mero medio degli occupati sia per questa classe, che per 
quella immediatamente inferiore, ovvero con superfici tra 
100 e 200 ettari.

^  Cfr. R. Berthold, Zur sozialókonomischen Struktur des kapitalistì- 
schen Systems der deutschen Landwirtschaft, in «Jahrbuch f i i  Witt- 
schaftsgeschichte», 1973, III , pp. 105 ss. e J . Solta, Zur Strukturent- 
wicklung der Bauernschaft im ìmperialistischen Deutschl^nd, «ibidem», 
1964, II-III, pp. 256 ss.
^ Oltre ai due saggi citati nella nota precedente, che tentano un’analisi 
articolata del settore rurale, cfr. F. Kneer, Die Stellung voti Bauern- 
wirtschaften, cit., p. 18.
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All’altro estremo, le cifre relative alle aziende più piccole 
mostrano un netto calo degli addetti, che non facciano 
parte della famiglia, mentre aumenta invece il numero di 
membri delle famiglie contadine costretti a lavorare la 
terra
Un altro elemento su cui conviene soffermarsi brevemente 
è la distribuzione della tecnologia; questa appare forte
mente sbilanciata a favore delle aziende più grandi, stan
do al censimento che però su questo tema non fornisce 
possibilità di comparazione con situazioni precedenti. Per 
quello che riguarda i mezzi di trasporto e da traino, 
dei complessivi 806.904 che costituiscono il parco mac
chine dell’agricoltura tedesca, le 18.668 aziende con su
perficie superiore ai cento ettari ne dispongono di ben 
60.538 (ovvero 3 per azienda), mentre i quasi quattro 
milioni di aziende piccole e piccolissime ne contano appena 
155.775, il che significa in media una macchina per cen
to e più unità produttive. La stessa situazione è con
statabile per gli altri tipi di macchinari^.

Una prima considerazione generale che si può trarre dal
l ’esame di questi dati aggregati evidenzia durante l ’epoca 
repubblicana un processo molto accentuato di capitalistiz- 
zazione e di distacco fra un settore molto avanzato ed una 
larghissima parte di abitanti delle campagne relegati alla 
pura e semplice sussistenza. Tuttavia, questa affermazione 
deve essere corretta tenendo presente che, per le ragioni 
messe in evidenza nelle pagine precedenti, questo settore 
avanzato, che si identifica con il latifondo, era anch’esso 
coinvolto nella crisi di struttura.

Il ribaltamento delle ragioni di scambio internazionali, gli 
aumenti del costo del lavoro e dei prodotti industriali, cui 
si aggiungono particolari svantaggi (di comunicazioni, di 
insicurezza) per alcune province orientaH, dovuti alle

I dati presentati sono stati elaborati sulla base dello Statistisches 
Jahrbuch, cit., 1933, pp. 58 s.
^  Ibidem, pp. 64 s.
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condizioni dell’armistizio (ciò vale in particolare per la 
Prussia Orientale) colpivano in primo luogo i detentori 
dei latifondi d ’Oltrelba. Ma più in generale, gli equilibri 
socio-politici interni al Reich si erano nettamente spostati 
a vantaggio deirindustria, accentuando la divaricazione 
tra una parte occidentale del paese, industrializzata e con 
nuclei di agricoltura specializzata, ed una parte orientale, 
nella quale la crisi del latifondo significava nello stesso 
tempo crisi di un intero sistema sociale, poggiato su di 
esso.
La orisi del latifondo ha fatto nuovamente riaffiorare il 
rigido particolarismo economico e l ’arretratezza ideologica 
del gruppo sociale degli Ju n k e r , i quali, incapaci di accet
tare la realtà della repubblica democratica, cercarono di 
riconquistare lo spazio perduto facendosi promotori di 
un’aggregazione del blocco agrario-industriale volta a de
stabilizzare il sistema. Agitando nello stesso tempo le vec
chie e collaudate bandiere deU’«argine contro gli slavi», 
del protezionismo ad oltranza e dell’antisodalismo, \ é lite  
agraria tradizionale realizzò un compromesso di massima 
con quei circoli industriali che erano più interessati al 
rafforzamento del mercato interno.

Lo spostamento verso il protezionismo si è realizzato su 
tali basi per mezzo del ripristino delle tariffe prebelliche 
effettuato in varie riprese a partire dal 1924. È significati
vo, comimque, che l ’industria —  a testimonianza del muta
to rapporto di forze —  sia riuscita ad imporre un sistema 
tariffario flessibile, tale cioè da non ostacolare l ’espansione 
della produzione industriale, contro le richieste degli a- 
grari di fissare un blocco rigido La reintroduzione delle 
tariffe evidenzia anche la scelta degli agrari per la conti-

Sulla fondamentale svolta protezionistica, della ricca letteratura dispo
nibile ricordo A. Panzer, t>as Ringen um die deutsche Agrarpolitik, 
Diss., Kiel 1970; D. Stegmann, Deutsche Zeli- und Handelspolitik 
1924/25-1929, in Industrielles System und politische Entwicklung in der 
Weimarer Republik, hrsg. von H. mommSen-D. Petzina-B. WeiS- 
BROD, Dusseldorf 1974; D . geSSner, Agrarian Protectionism in thè 
'Weimar Republic, in «Journal of Contemporary History», X II, 1977.
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nuità, respingendo qualsiasi ipotesi di razionalizzazione e 
di ammodernamento strutturale, anche parziali.

Accanto al protezionismo, gli agrari riuscirono anche a 
piegare alle loro esigenze settoriali la politica di interven
to nelle regioni orientali: i fondi messi a disposizione in 
misura sempre pili ampia da parte del Reich e della Prus
sia sarebbero stati utilizzati per consolidare le sperequa
zioni ed accentuare l ’assistenzialismo a favore dei latifon
disti^^; in tal modo le masse contadine vennero lasciate 
sostanzialmente abbandonate ed ideologicamente inermi di 
fronte aU’aggravarsi della crisi politica ed economica ed 
all’ascesa del nazionalsocialismo. A ll’interno di queste 
tendenze di lungo periodo nella storia tedesca la prima 
guerra mondiale e le sue immediate conseguenze hanno 
svolto, a mio parere, un ruolo di accelerazione dei proble
mi, non di cesura.

Sulla Osthilfe  rilanciata in grande stUe dopo l’elezione di Hindenburg 
a presidente, cfr. D. Hertz eicHenrode, Reichskredite fiir die Ostsied- 
lung  in «Jahrbuch fur Geschichte Mittel-u. Ostdeutschlands», XXVII, 
1978 e F. Fiederlein, Der deutschen Osten und die Regierungen Briining, 
Schleicher, Paperi, Wtitzburg 1966. Innovativo è il taglio dell’analisi si-
stemica dell’Est tedesco come fattore di crisi in G . ScHultz, Deut- 
schland und der preussische Osten, in Sozidgeschichte beute, cit., pp. 
86 ss. Cfr. anche R. BeSSeE, Eastern Germany as a Structurd Problem 
in 'Weimar Germany, in «Social History», 1978.
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«Pane o bolscevismo».
La base di massa
nella politica agraria del 1918-1919
di M artin  Schumacher

I.

Il sovvertimento politico del 1918 non rappresentò per le 
organizzazioni degli agricoltori tedeschi il primo ostacolo. 
Una politica alimentare statale adottata già durante la 
guerra a causa dello stato di emergenza aveva posto al- 
Tagricoltura, in una misura mai conosciuta prima, delle 
pesanti ipoteche attraverso una serie di misure coercitive, 
senza però poter proteggere le popolazioni delle grandi 
città dalle conseguenze della g u e r r a  d e l l a  f a m e .  
Tale sistema di economia controllata, non molto efficiente, 
venne ben presto definito dagli agrari «socialismo di 
guerra» e comportò sia Tinasprirsi del contrasto, già la
tente nel periodo prebellico, tra c i t t à  e c a m p a g n a  
che, nello stesso tempo, una forte polarizzazione degli 
strati rurali. Alla coesione dell’agricoltura organizzata 
riusd vantaggioso che i due processi, pur a diverso stadio 
di progresso cronologico e regionale, si fossero spesso so
vrapposti e indeboliti a vicenda con le loro tendenze 
contrarie b

Traduzione di Marina Cattaruzza; revisione sul testo definitivo di Karin 
Krieg.

‘ Le note a questa stesura definitiva sono state limitate al minimo 
indispensabile; per il contesto generale e una documentazione più 
detta^ata cfr. M. Schomacher, Land und Pditìk. Etne JJntersuchung 
iiber politische Parteien und agrarische Jnteressen 1914-1923, (Beittage 
zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien, 65), 
Dusseldorf 1978, in particolare pp. 39-69; per completare J .  Flemming, 
Landwirtschaftliche Interessen und Demokratie. LandUche Gesellschaft, 
Agrarverbànde und Staat 1890-1923, Bonn 1978, pp. 76-113; J .  KocKa,
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Dal 1916 l ’agricoltura era simile ad una roocaforte asse
diata. I sindacati dei braccianti agricoli di impronta cri
stiana e socialista, caratterizzati da uno scarso numero di 
aderenti, non erano ancora riconosciuti come interlocutori
—  neppure a livello subordinato. Essi non costituivano 
un fattore politico e il loro sviluppo venne ostacolato 
ulteriormente dalle leggi speciali. I l moderno movimento 
degli agricoltori, quale si era sviluppato negli ultimi de
cenni del XIX secolo, è presto delineato: il Bund der 
Landwirte (Lega degli agricoltori) fondato nel 1893, i più 
antichi Bauernvereine (associazioni contadine) cristiani che 
dal 1900 formavano un’alleanza organizzativa molto in
stabile all’interno dell’Unione dei Bauernverein tede
schi e che dal 1916 avevano sede a Berlino e il Deutscher 
Bauernbund (Lega dei contadini tedeschi) fondato nel 
1909 che si riallacciava al suo più antico preoedessore. 
Lo spettro politico dei partiti del movimento agrario com
prendeva tra la destra e la sinistra liberale un ventaglio 
molto ampio, nel quale predominavano il partito conser
vatore tedesco e il Centro (cattolico).

Queste organizzazioni politico-economiche — da menzio
nare ancora il Bayerischer Bauernbund (Lega dei conta
dini bavaresi) quale esempio di particolarismo regionale
— potevano contare su una solida base di massa, sebbene 
le cifre dei membri effettivi non siano note nei dettagli e 
perciò controverse. Il numero dei membri era diminuito 
prima della guerra e stagnava dopo il 1914-18 L’in-

Klassengesellschaft im Krieg. Deutsche Sozìalgeschichte 1914-1918 (Kri- 
tische Studien zur Geschichtswissenschaft, 8), Gdttingen 1973; R. Moel- 
LER, Dimensions of Social Conflict in thè Great War: The vieto front 
thè German Countryside, in «Central European History», XIV, 1981, 
pp. 142-168.
 ̂ Cfr. H.-J. PuHLE, Agrarische Interessenpolitik und preussischer Konser- 

vatismus im wilhelminischen Reich 1893-1914, Bonn 1975^; dello stesso 
autore, Politische Agrarbewegungen in kapitalistischen Industriegesell- 
schaften. Deutschland, USA und Frankreich im 20. ]ahrhundert (Kriti- 
sche Studien zur Geschichtswissenschaft, 16), Gottingen 1975: per 
quanto riguarda la crescita del numero dei membri delle associazioni 
agrarie sovraregionali cfr. M. SchuMacher, Land und Politik, d t., p. 18; 
per un’ulteriore documentazione più dettagliata cfr. Die bùrgerlichen 
Parteien in Deutschland. Handbuch der Geschichte der bùrgerlichen
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fluenza poKtica dei vertici delle organizzazioni agrarie, 
percepibile fino nelle rappresentanze pubbliche della ca
tegoria degli agricoltori tedeschi (camere) e per la stretta 
compenetrazione reciproca di tali strutture difficilmente 
eliminabile, non era soltanto una questione di mobilita
zione delle masse, sebbene il Bund der Landwirte si 
fosse apparentemente costituito in base a questo princi
pio. Gli interessi dell’agricoltura, articolatisi attraverso le 
associazioni e le camere, poterono sempre contare su un 
certo appoggio statale. Non il sostegno da parte dello 
Stato, ma le sue dimensioni, furono oggetto di contratta
zione. Durante la guerra si presentarono sempre maggiori 
ostacoli all’affermazione degli interessi politici delle asso
ciazioni e delle camere. Di fronte alla falange (seppur 
politicamente eterogenea) dei consumatori (sindacati) e 
della burocrazia statale, l ’agricoltura passò in una posizio
ne difensiva e la popolazione rurale —  anche se rappre
sentava circa il 40% della popolazione globale —  in una 
posizione di minoranza.

Il sistema dell’economia controllata, che potè essere man
tenuto solo con la minaccia di sanzioni penali, provocò 
nella popolazione rurale un malcontento sempre maggiore 
nei confronti dello Stato. La frequente e generica accusa 
di arricchimento a spese della miseria delle masse inaspri
va i contadini che si sentivano imbrogliati sul giusto sala
rio del proprio lavoro. Le organizzazioni agrarie che pri
ma avevano sollecitato la regolamentazione della produ
zione agricola — in attesa di una breve e vittoriosa cam
pagna e di un favorevole andamento dei prezzi — si 
adoperarono dal 1916 soprattutto per respingere il 
p e g g i o  e cioè la produzione forzata imposta e control

lata dallo Stato, per scoprire le carenze immanenti al si
stema e per propagandare un sostanziale cambiamento della

Varteìen un i anderer bilrgerlicher Interessenorganisationen vom Vormàrz 
bis zum Jahre 1945, a cura di un collettivo di redazione sotto la 
direzione di D. Fricke, 2 voU., Leipz^ 1968-70; per le associazioni dei 
contadini vedi anche F. Jacobs, Von Schorlemer zur Griinen Front. Zur 
Abwertung des herufsstàndischen uni politischen Denkens (Schriften zur 
landlichen Bildung, 1), Dusseldorf 1957.
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politica alimentare (che poteva politicamente affermarsi 
solo a prezzo della destabilizzazione interna). Anche al 
socialdemocratico nonconformista Richard Calwer, citato 
spesso dagli agrari quale teste principale, sfuggì nella sua 
fondata critica del sistema che i tempi non erano ancora 
maturati per una tale manovra. L ’agricoltura stessa non 
aveva mezzi di pressione per influenzare in modo decisivo 
il sistema e i metodi dell’odiata economia coercitiva. Ol
tre che per gli esodi di guerra —  gli uomini idonei por
tavano la divisa —  la campagna non poteva mobilitare mas
se; anche le assemblee annuali del Bund der Landwirte 
sembravano accademiche nella loro chiassosa retorica. Una 
altra valvola di sicurezza però funzionava. I l singolo 
agricoltore poteva, in una certa misura, resistere indenne 
aggirando le disposizioni, imbrogliando i controlli e fu 
anzi indotto dal sistema a incettare merci che potevano 
essere immagazzinate o a venderle vantaggiosamente sul 
mercato nero.

Il mercato nero, il lato negativo del sistema di economia 
controllata, offriva quei profitti che il mercato controllato 
negava all’agricoltore per tutelare il consumatore, ma fu 
andie l ’humus di crescenti invidie e conflitti sociali di 
vario tipo. I guadagni a breve termine furono inoltre 
vanificati da perdite sostanziali dissimulate in vario modo 
attraverso sfruttamenti forzati del suolo e rincari. Fu 
il contadino a pagare lo scotto della guerra nelle campa
gne; egli non poteva aggirare il sistema con l ’elasticità del 
commerciante, né scaricare le spese come nelle grandi a- 
ziende. La scarsità di popolazione e di bestiame da lavoro 
resero la vita nelle campagne durante la guerra ancora più 
difficile. L ’atmosfera di tristezza nelle campagne, che se
guì l ’iniziale entusiasmo per la guerra, annunciò il crollo 
interno della nazione molto prima del novembre 1918.

IL

I l programma politico della rivoluzione, seppure molto 
impreciso per quanto riguardava la ristrutturazione del-
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Tordinamento del lavoro e dell’economia agricola, sembrò 
tuttavia confermare i peggiori timori dei vertici delle as
sociazioni agrarie. L ’abolizione senza sostituzione delle 
norme e delle leggi speciali contro i lavoratori della cam
pagna che i  delegati del popolo (deputati) proclamarono il 
12 novembre 1918, non arrivò di sorpresa ma scaturì dal 
(noto) programma della socialdemocrazia tedesca. L ’USPD 
e la socialdemocrazia maggioritaria cancellarono con un 
tratto di penna un relitto sociale che da parte degli 
agrari era stato difeso fino all’ultimo quale elemento del
l ’ordinamento sociale naturale delle campagne

Il crollo del vecchio ordine ebbe nelle campagne l ’effetto 
di uno choc. Paralizzò la popolazione rurale che si vide con
segnata quasi inerme alla rivoluzione e alle masse cittadi
ne. Durante la guerra l ’agricoltura aveva visto sacrificata 
notevolmente la sua libertà economica, ma la pubblicistica 
agraria e le associazioni di categoria non avevano mai 
smesso di sperare in una vittoria tedesca e nel conseguen
te ripristino e consolidamento delle condizioni economi
che e sociali precedenti. Ora quasi da un giorno all’altro la 
situazione era profondamente peggiorata. L ’ordine in cui 
padroni e servi avevano il loro posto prestabilito veniva a 
cadere e con esso tutta la tradizionale struttura economica 
e sociale delle campagne, che sembrò particolarmente mi
nacciata nei territori dei grandi latifondisti ad est dell’El
ba —  in cui dominava i l  Bund der Landwirte. Essa era, 
secondo il conte Westarps, «ormai appesa a un filo»^.

Non si vedevano né erano stati predisposti argini per 
bloccare un’ondata rivoluzionaria scatenata dalle masse 
cittadine affamate e portata avanti dai contadini che re-

3 J. Flemming, Landarbeiter ztuischen Gewerkschaften und "Werks^e- 
meinschaft” . Zum Verhàltnis von Agrarunternehmern und Landarbeiter- 
bewegung im Vbergang vom Kaiserreich zur Weimarer Republik, in 
«Archiv fiir Sozialgeschichte», XIV, 1974, pp. 351-418, qui pp. 372 ss.; 
dello stesso autore Landwirtschafdiche Interessen, cit., p. 163; M. 
Schumacher, Land und Folitik, cit., pp. 85-90.
 ̂ Nachlass Westarp (proprietà privata), Memoirenmanuskript I , p. 3; 

per completare M. Schumacher, Land und Folitik, cit., p. 85.
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clamavano le terre. La scintilla della rivoluzione tuttavia 
non scoccò nella campagna e tra la popolazione rurale. La 
rivoluzione agraria rimase una chimera che servì soltanto 
come fantoccio alla destra. Non si sa se una rivoluzione 
agraria di qualunque genere avrebbe creato per la repub
blica delle basi più solide in campagna; è comunque certo 
che un intervento più deciso avrebbe conferito sin dall’i
nizio alla repubblica una fisionomia più decisa. I nuovi 
dirigenti politici temettero tuttavia i disordini politici 
connessi ad un intervento radicale come anche le sue con
seguenze negative nel settore economico. La riforma agra
ria alla quale aderirono sia rivoluzione che repubblica eb
be così un duplice difetto; la più o meno forzata auto- 
limitazione della rivoluzione e la minaccia agraria «pane 
o bolscevismo»

Nell’inverno 1918/19 fu tracciata la strada della politica 
agraria post-^rivoluzionaria. La lobby  agraria agì fredda
mente e con diplomazia a Berlino e seppe presto valutare 
la portata reale del programma e della fraseologia rivolu
zionaria. I dirigenti rivoluzionari accettarono gli es,ponenti 
al vertice del movimento agrario e gH oppositori prima 
aspramente combattuti come partner nelle trattative.

Per il movimento agrario il pericolo non era superato, ma 
era però valutabile. Al più tardi nella seconda metà del 
1919, la minaccia era scongiurata, anche se con il Putsch 
di Kapp, con l ’inflazione e la politica di liberalizzazione si 
approfondì ancor di più l ’abisso tra città e campagna. Il 
pericolo della scissione e dello smembramento del movi
mento agrario era scongiurato da quando, nel novembre 
1918, venne accettato il potere degli agrari. La svolta, 
ancora mascherata, nella politica agraria e alimentare con
cesse alle associazioni agrarie più di una tregua. Esse 
sfruttarono questa chance unica.

Il successo della politica agraria — paragonata alle aspet-

 ̂ «Deutsche Tageszeitung», nr. 582 del 15 novembre 1918; M. Schuma
 her, Land und Politik, cit., p. 87.
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tative e agli obiettivi — sembra in primo luogo opera di 
alcune eminenti personalità, di una ristretta cerchia elita
ria, la quale, nel novembre 1918, affrontò la situazione 
reale cercando un compromesso con il governo rivoluzio
nario, Questa improvvisa e quasi disarmante flessibilità 
contribuì sostanzialmente ad impedire l ’espansione del 
movimento rivoluzionario alle zone rurali. Dopo una 
scrupolosa votazione nella stretta cerchia dirigente —  non 
vi ebbero accesso né il  Deutscher Bauernbund liberale né i 
sindacati dei braccianti — il comitato di guerra dell’agri
coltura tedesca si dichiarò disponibile, l ’i l  novembre, a 
collaborare per scongiurare un catastrofica carestia. 
L’«appoggio tecnico» di cui si parlò in questa proposta 
non poneva delle condizioni ma mirava ad una sorta di 
patto, a una «dichiarazione» dei delegati del popolo «che 
tranquillizzasse e rassicurasse tutta la popolazione rurale». 
Il giorno dopo il governo, con l ’immediata pubblicazione 
del programma economico, sostenne «energicamente» la 
tutela della popolazione rurale «da tutti gli interventi non 
autorizzati nei suoi rapporti di proprietà e di produzio
ne». I delegati del popolo non avevano chiesto la legitti
mità del mandato —  i più esposti sostenitori di interessi 
agrari particolaristici (G. Roesicke, H. A. Chr. Dietridi- 
Prenzlau) non si erano presentati alla Cancelleria del 
Reich — ma avevano tacitamente riconosciuto la compe
tenza dei vertici agrari*.

Presupposto determinante del nuovo potentato fu il timo
re del governo rivoluzionario di un caos rivoluzionario 
nelle campagne con tutte le conseguenze che ne potevano 
derivare per il fornimento alimentare delle città e dei 
centri industriali. Con la minaccia chiaramente espressa 
poco più tardi: «pane o bolscevismo», l ’avanguardia agra
ria, che trovò il suo più potente alleato nella debolezza

* Ibidem  pp. 90-129; per una valutazione deU’incontto d e U ll novem-
bre cfr. anche H. Muth , Die Entstehung der Bauern- und Landarbei- 
terràte im November 1918 und die Politik des Bundes der Landwirte, in 
«Vierteijahreshefte fiir Zeitgeschichte», XXI, 1973, pp. 1-38, qui pp. 
10-12; J . Flemming, Landarbeiter, cit., p. 377; dello stesso autore, 
Landivirtschaftliche Interessen, p. 254 ss.
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programmatica e nell’insicurezza dell’avversario, colpì il 
tallone d ’Achille della rivoluzione.

Qualunque possa essere la valutazione della componente 
tattica della politica del governo rivoluzionario, l ’efficace 
intervento agrario sminuì l ’importanza del cambiamento 
rivoluzionario nelle campagne. Il comitato di guerra del
l ’agricoltura tedesca, quale organismo di manovra delle 
grandi organizzazioni agrarie, non avrebbe potuto, nel 
novembre 1918, avere questo ruolo decisivo se non aves
se riflesso, al di sopra (fi tutti i limiti politici e confessio
nali, convinzioni basilari comuni e timori delle masse ru
rali. Al crollo politico non fece seguito in campo agrario 
nessun sostanziale mutamento di posizione. Né i funzio
nari né i vecchi nomi delle asscxriazioni vennero modifica
ti nel 1918, anche se la fondazione e lo sviluppo delle 
leghe agrarie e delle organizzazioni dei piccoli contadini 
introdussero in campo nuovi elementi e forme della poli
tica degli intere^i agrari. I consolidati vertici professiona
li e parlamentari dell’agricoltura tedesca, che furono silu
rati nei nuovi comitati centrali del partito, continuarono a 
governare incontestati l ’apparato asscx:iativo. Tanto meno 
essi avevano da temere le masse rurali, quanto più la 
lotta contro l ’economia controllata e contro il scxdaHsmo 
in tutte le sue gradazioni indicava alle masse agricole la 
direzione di marcia e la politica di n o n - a d a t -  
t a m e n t o  a d a t t a t o  registrava i primi successi. Le 
organizzazioni degli agricoltori vennero così risparmiate 
nel 1918/19 dal dover mettere alla prova l ’unità degli 
interessi e del movimento.

11 comune obiettivo politico-economico e la comune oppo
sizione alla repubblica imposta dalla rivoluzione composero 
le lacerazioni interne e reagirono alle tendenze scissionisti
che che non trovarono alcuno spazio nella politica agraria 
della rivoluzione. La decimazione, da tempo temuta, dell’a
la parlamentare del movimento degli agrari nell’assemblea 
nazionale e nelle assemblee di Land fu il segnale di un 
allentamento delle alleanze tradizionali, ma ancor più del
la vulnerabilità e della debolezza delle tradizionali allean
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ze politiche. Gli agrari tuttavia, nel 1918/19, non rinun
ciarono alla loro strategia. Già con le elezioni del 
1920-21 si vide una chiara svolta, un arretramento. Con 
la fusione del Bund der Lanwirte e del Deutscher Land- 
bund nel Reichslandbund venne riconsoHdata anche la 
tradizionale struttura associativa

Per dotare di senso questo processo è necessario dare uno 
sguardo al profilo e al programma dell’avversario. La so
cialdemocrazia tedesca fu responsabile formalmente della 
politica agraria nel Reich fino al febbraio 1920, nella 
Prussia un anno di più; essa teneva il ministero dell’A
gricoltura e fu quindi costretta ad assumersi la pesante 
eredità dell’economia di guerra. Per questo compito il 
partito non aveva né uomini né programmi.

Dogmatici e pragmatici dopo decenni di controversie non 
avevano potuto formulare un programma agrario che fos
se in linea con la dottrina ufficiale e che fosse in grado di 
servire da orientamento alla politica agraria e alimentare. 
Il sindacato dei braccianti che aveva urgente bisogno di 
sostegno costituiva piuttosto un peso. I l Deutscher Land- 
arbeiterverband (DLV) non offriva alcun sostegno nelle 
campagne ai partiti socialdemocratici, anche se la sua im
portanza era cresciuta e i suoi membri erano all’inizio 
degli anni ’20 ben 800.000 rispetto ai 10.000 della fine 
della guerra. Una certa fiacchezza organizzativa e le scis
sioni di gruppi periferici vicini all’USPD e alla KPD 
contribuirono ad un ulteriore indebolimento dell’associa
zione. Di fatto nel novembre 1918 il Deutscher Landar- 
beiterverband non aveva ancora nessun diritto di consul
tazione.

Anche rUSPD, i cui esponenti erano stati durante la

’  J . Flemming, Landwirtschaftliche Interessen, d t., pp. 161-251 («Vom 
Bund der Landwirte zum Reichslandbund»); M. Schumacher, Land und 
Politik, cit., pp. 18 s.; dello stesso autore, Agrarische Wahlbewerbungen 
zum Reichstag 1912-1920/22, in Vrobleme politischer Partizipatìon ìm 
Modernhierungsprozess, hrsg. von P. Steinbach, Stuttgart 1982, pp. 
353-375.
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guerra i critici più accaniti degli agrari, non prestava ora 
particolare attenzione alla politica agraria e alimentare. 
Né Emanuel Wurm nel Reich, né Adolf Hofer in Prussia, 
assunsero un atteggiamento intransigente rispetto alla 
questione agraria. Wurm, l ’unico segretario di Stato del- 
rUSPD nel governo di novembre, portò avanti quasi sen
za fratture la politica dell’ufficio annonario di guerra, l i 
no dei protagonisti della scuola revisionista, Eduard Da
vid, in questa fase si tenne completamente in disparte. 
Robert Schmidt, un ex fabbricante di pianoforti e da 
molti anni membro della commissione generale dei sinda
cati liberi, e il prussiano orientale Otto Braun cercarono, 
per conto della socialdemocrazia maggioritaria, di sbloccare 
la politica alimentare, ma solo di rado riuscirono ad accor
darsi. Il motto di O. Braun «Pane e lavoro» * esprimeva 
in modo azzeccato il compromesso del novembre 1918 ma 
non servì molto alla socialdemocrazia, dato che non le 
riuscì di guadagnare i contadini alla sua causa. Rispetto 
alla politica agraria il partito non fu m grado di superare 
i limiti della propria natura. Ad una politica dei produt
tori, comunque garantita, a cui avrebbero potuto aderire 
l ’agriooltura e le sue organizzazioni, si opponevano i punti 
programmatici della socialdemocrazia e le masse cittadi
ne ^

La politica della ricostruzione, la cui necessità nell’ambito 
agrario non veniva negata dalla socialdemocrazia, era ope
ra di Andreas Hermes che godeva della fiducia delle asso
ciazioni agrarie e dei partiti di centro. G>n la lenta elimi
nazione dell’economia controllata fino al 1923, si giunse a 
soddisfare la principale richiesta politica dell’agricoltura 
tedesca

* M. Schumacher, Land und Volìtìk, cit., p. 497.
’  J. Flemming, Landarbeiter, cit., pp. 352-356; M. Schumacher, Land 
und Politik, cit., pp. 317-369; per completare cfr. H. A. Winklek, Die 
Sozialdemokratie und die Revolution von 1918119, BerUn 198(F; dello 
stesso autore; Klassenbewegung oder Volkspartei? Zur Programmdiskus- 
sion in der Weimarer Sozialdemokratie 1920-1925, in «Geschichte und 
Gesellschaft», V i l i ,  1982, pp. 9-54, qui pp. 19 s.

M. Schumacher, Land und Politik, cit., pp. 144-186.
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Mentre la socialdemocrazia aveva cercato invano di elude
re le proprie carenze programmatiche attraverso singole 
concessioni, il movimento degli agrari, valutando realisti
camente la debolezza deU’awersario e Tefficacia dei pro
pri strumenti di pressione ora completamente applicabili 
(come per es. lo sciopero dei produttori) riguadagnava 
progressivamente il terreno perduto. Non fu solo la «for
za d’inerzia» che agendo sulla pobtica agraria diede una 
nuova direzione alla politica alimentare, ma anche l ’abile 
diplomazia dell’agronomo Andreas Hermes

Non riforma fondiaria ma ricostruzione e smantellamento 
dell’economia coercitiva furono le p a r o l e  c h i a v e  
della politica agraria postrivoluzionaria. I problemi degli 
insediamenti e della proprietà contadina furono discussi 
nella cerchia degli esperti e degli interessati. Nessun par
tito, neppure la socialdemocrazia aveva serio interesse ad 
una politicizzazione o ad una mobilitazione delle masse 
che sfuggisse ad ogni controllo. Le masse che non posse
devano terra o ne possedevano poca, dopo risolamento di 
Franz Oppenheim, non trovarono nessun avvocato che 
curasse, in maniera coerente, i  loro mteressi in questi pro
cessi. La legislazione sugli insediamenti agricoli, screditata 
dalla sinistra come «utopia piccolo borghese», fu accolta 
festosamente quale pietra miliate della rivoluzione, ma 
rimase opera incompiuta'^.

La rivoluzione agraria la cui difesa teneva uniti gH agrari 
nel 1918/19, era ormai poco più di un accessorio di

n Aus 50 Jahren deutscher AgrarpoUtik, in Vortrdge der 2d. Hochschul- 
lehrertagung der Landwirtschaftlichen Fakultàt der Vniversitàt Bonn am 
7. und 8. Oktober 1969 in Miinster, Hiltrup b. Miinster 1969, pp. 23-48, 
qui p. 26.

M. Schumacher, Land und Volitik, d t., pp. 216-235; cfr. anche R. 
Baier, Der deutsche Osten als soziale Frage. Bine Studie zur preussi- 
schen und deutschen Siedlungs- und PolenpoUtik in den Ostprovinzen 
wàhrend des Kaiserreichs und der 'Weimarer Republik, Koln-Wien 1980; 
G. corni, L ’agricoltura nella repubblica di Weimar, in «Studi storici», 
XX, 1979, pp. 525-545, qui p. 537.
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scena. Superato lo choc rivoluzionario e arginati gli attac
chi radicali al settore agrario con le nonne provvisorie 
per i braccianti “ e per gli insediamenti del gennaio 1919, 
il pericolo maggiore non veniva più da sinistra ma da rm 
movimento agrario contadino autonomo. Gli inizi di que
sto sviluppo risalivano al novembre 1918 e forse perfino 
ad un movimento clandestino formatosi durante la guerra. 
Lo stesso appello dei delegati del popolo del 12 novem
bre, che nominava solo Consigli contadini, celava in sé il 
pericolo di una frantumazione e di un arretramento delle 
tradizionali é lite s  di potere. I l comitato di guerra dell’agri
coltura aveva evitato consapevolmente di identificarsi con 
la rivoluzione in veste di Consiglio contadino. Anche ai 
Consigli contadini locali erano stati affidati fin dall’inizio 
compiti tutt'altro che rivoluzionari. Le Camere dell’agri
coltura, in generale, vedevano nelle nuove istituzioni un 
fenomeno di passaggio che poteva influenzare molto ne
gativamente i  raf^orti tra i datori di lavoro e i lavora
tori dell’agricoltura. Le grandi organizzazioni agrarie eb
bero delle riserve, mentre le associazioni contadine reagi
rono, in genere, più negativamente rispetto al Bund der 
Landwirte.

Gli studi sulla rivoluzione, ad eccezione di quello di W . 
Matthes “ (1921) e H. Muth (1973), hanno prestato, in 
un primo momento, poca attenzione ai consigli contadini 
e ai consigli dei braccianti Anche nella ricerca più 
recente non si dà molto rilievo ai consigli contadini; essi 
sembrano comunque confermare « l ’istituzionalizzazione 
della rappresentanza degli interessi» Sulla base delle

M. Schumacher, Land und Politik, d t., pp. 105-116; J .  Flemming, 
Landwirtschaftliche Interessen, d t., pp. 258 s.
1̂  W. MattheS, Die bayerischen Bauemrate. Bine soziologische und 
historische Dntersuchung iiber bduerltche Politik, (Miinchner Volkswirt- 
schaftlidhe Studien, 144), Stuttgart-Berlin 1921.
15 H . muth, Entstehung, d t., pp. 2-4; J .  Flemming, Landwirtschaftliche 
Interessen, d t., p. 257; M. Schumacher, Land und Politik, dt., pp. 
96-99.
1* Cfr. H . muth, Entstehung, d t., pp. Y! ss.; cfr. anche G . Schulz, 
Rate, Wirtschaftsstànde und die Transformation des industriellen Ver-
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fonti disponibili e dei dati forniti dalla letteratura specia
lizzata sui consigli — e compresi i contributi pubblicati 
nella DDR — è difficile attribuire quel «ruolo importan
te» { W J.  Mommsen) ”   che forse ebbero, ai consigli con
tadini nella rivoluzione tedesca.

I consigli contadini e i consigli bracciantili non furono 
propriamente una conquista della rivoluzione anche se 
con il decreto di fondazione del 22 novembre assimsero 
un aspetto rivoluzionario. Le direttive dell’Ufficio annona
rio del Reich imponevano ad ogni comune autonomo di 
eleggere un consiglio contadino e un consiglio bracciantile 
che dovevano collaborare a organizzare l ’alimentazione 
della popolazione, a garantire e a riavviare la produzione 
e, nella smobilitazione, a «proteggere le persone e la 
proprietà» nelle campagne. Questo appello ebbe un’ade
sione massiccia; 13 associazioni, tra cui il Deutscher Land- 
arbeiterverband, lo sottoscrissero e formarono ufficial
mente il 3 dicembre un Zentral- Bauern- und Landarbei-

bandswesens am Anfang der Weimarer Republik. Einige historische 
Orientierungspunkte, in Gesellschaft, Parlament und Regierung. Zur 
Geschichte des Parlamentarismus in Deutschland, hrsg. von G . A. Rix- 
TER, Diisseldorf 1974, pp. 355-366, qui pp. 359 s. e 3tó; cfr. U. Kluge  
Krisen des polìtischen und sozialen Wandels in Deutschland zwischen 
Kaiserreich und Republik. Bemerkungen zu jiingsten Beitragen der 
neueren westdeutschen Revolutions- und Rdteforschung, in «Archiv fiir 
Sozialgeschichte», XV III, 1978, pp. 610-632, qui p. 624.

W. J . MoMMsen, Die deutsche Revolution 1918-1920. Politische Revo-
lution und soziale Protestbewegung, in «Geschichte und Gesellschaft», 
IV, 1974, pp. 362-391, qui pp. 368 ss., il quale al contrario per esempio 
di Kluge (vedi nota 16), non ha molta considerazione per il «potenziale 
democratico» dei consigli, vede il segno del periodo rivoluzionario nello 
strano rifiuto «di una rivoluzione politica» e «di un movimento di 
protesta sociale di grande intensità e notevoli proporzioni» (pp. 389 ss.). 
I  consigli rurali che soltanto in singoli casi sono indice di un inizio di 
agitazione sociale (fame di terra) non possono essere considerati, nel loro 
insieme, come un «movimento di protesta sociale» della campagna; H. 
Muth, (Entstehung, cit., pp. 37 s.) dimostra molto bene nella sua 
considerazione fenomenologica dei consigli rurali che i singoli membri e 
consigli contadini locali rimasero «quasi senza significato»; il «ruolo 
politico» dei consigli rurali consisteva in prima linea nel fatto che essi 
offrivano ai dirigenti delle associazioni una piattaforma e un «retro-
terra».
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terrat (Consiglio centrale dei contadini e dei braccian
ti) con sede a Berlino
L’influenza delle istanze rivoluzionarie sui consigli conta
dini e dei braccianti fu all’inÌ2do molto debole: l ’appello 
all’elezione dei nuovi organi ebbe un esito modesto e 
discontinuo. Ben presto ci si rassegnò a lasciare che nelle 
campagne le cose s^;uissero il  loro corso. In ogni modo i 
consigli contadini non riuscirono a realizzare una mobili
tazione generale delle masse rurali. A questo punto è il 
caso di accennare —  limitatamente ai fini di una valuta
zione della base del movimento agrario —  agli sviluppi 
nella fase postrivoluzionaria, in cui emerge il carattere 
tipicamente ambivalente dei consigli. I l rapporto di colla
borazione e antagonismo delle organizzazioni tradizionali 
e rivoluzionarie apparentemente democratiche, ci dà in
formazioni essenziali per una valutazione della base di 
massa del movimento agrario nel 1918/19.

IV.

I consigli furono fino alla rivoluzione delle masse conta
dine bavaresi quacosa di oscuro La diffusione nelle 
campagne del sistema dei consigli fu dovuta all’amicizia di 
Kurt Esner con i dirigenti della Lega contadina bavarese. 
Questa lega rivoluzionaria risaliva già al periodo bellico. 
Su proposta di Eisner, dopo la morte di Ludwig Gandor- 
fer, il fratello di quest’ultimo, Karl, portavoce dell’ala 
radicale della Lega contadina bavarese assieme a Hans 
Hartmann nominarono i membri di un Consiglio contadi
no rivoluzionario che avrebbe dovuto costituire una 
parte di un Consiglio nazionale provvisorio. Il compito 
rivoluzionario era chiaro, la legittimazione rivoluzionaria 
conferita. Con la prassi della professionalità, i membri 
della Lega contadina dominavano nel nuovo organo. An-

M. Schumacher, Land und Politik, cit., pp. 98 ss.
W. mattheS, Die hayerischen Bauernrate, cit., p. 73; cfr. anche H. 

muth, Entstehung, cit., p. 3.
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che la struttura regionale corrispondeva alle caratteristi
che della Lega. Nel Consiglio contadino centrale ebbero 
così una chiara maggioranza i rappresentanti dell’Alta e 
Bassa Baviera ai danni del gruppo della Baviera setten
trionale
L ’organo rivoluzionario non entrò in concorrenza con il 
movimento tradizionale, con il quale era in un rapporto 
quasi osmotico: il Consiglio contadino — il movimento 
complessivo dei consigli bavaresi nelle campagne — fu 
sempre altrettanto forte della Lega contadina bavarese, 
per la quale in occasione delle elezioni per il Landtag nel 
gennaio 1919 si candidarono 23 dei 50 membri del Con
siglio contadino. La legittimazione dei membri del Consi
glio contadino centrale si basava solo sul patto rivoluzio
nario di un’organizzazione di minoranza dei contadini ba
varesi con i protagonisti del rovesciamento politico. Il 
movimento dei contadini disponeva così di una notevole 
base e di un apparato avviato (come pure di mezzi finan
ziari non trascurabili) ma sovrastò solo per breve tempo 
la rafforzata struttura antagonistica dell’associazione degli 
agricoltori bavaresi La fondazione dei consigli contadini

20 W. Matthes, Die bayerìschen Bauernràte, cit., p. 118; A. Mitcheli, 
Revolution in Bayern 1918-1919. Die Eisner-Regierung und die Rdtere- 
publik, Miinchen 1967, pp. 135-137; per quanto riguarda l ’influsso poli-
tico del leader dei contadini cieco Ludwig Gandorfer, che morì il 10 no-
vembre in un incidente, «una figura leggendaria» (K. Eisner), e di suo 
fratello, il deputato al Landtag Karl Gandorfer, cfr. Revolution und Rdte- 
republik in Miinchen 1918-19 in Augenzeugenberichten, hrsg. von G. 
ScHMOLZE, mit einem Vorwort von E. Kolb, Dusseldorf 1969, pp. 15, 
73, 78, 89 s., 131, 145 s.; rfr. anche H. eiaushofer, Ein halbes Jahrhun- 
dert im Dienste der Bayemcben Landwirtschaft und der Volkserndhrung. 
Zur Geschichte des Bayerìschen Staatsministerìums fiir Erndhrung, Land-
wirtschaft und Forsten, Miinchen 1969, p. 12. L ’influsso di K. Eisner sui 
«contadini bavaresi» è descritto da A. rosenberg, Geschichte der 
deutschen Republik, Karlsbad 1935, pp. 23, 77, 80, il quale non 
attribuisce nessuna importanza ai consigli rurali «fuori della Baviera»; 
cfr. anche H. MuTH, Entstehung, cit., p. 1.

Per W. ZoRN, Parlament, Gesellschaft und Regierung in Bayern 
1870-1918, in Gesellschaft, Parlament und Regierung, cit., pp. 299-315, 
qui p. 314, il motivo per cui «in Germania soltanto la Baviera ebbe veri 
consigli rurali accanto ai consigli operai e dei soldati» sta nella «particola-
re situazione di partito della Lega dei contadini»; cfr. inoltre F. L. 
carsten, Revolution in Mitteleuropa 1918-1919, Koln 1973, pp. 142 ss.
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vista nel suo insieme non fu neanche in Baviera il risulta
to di un’ampia corrente rivoluzionaria. Si potrebbe piut
tosto dire che i contadini si trovarono in uno stato d ’a
nimo di «ribellione» e di «amarezza». Il sistema dell’eco
nomia di guerra aveva allentato i legami tradizionali con 
la monarchia, approfondito i contrasti sociali nelle cam
pagne e aveva scosso la fiducia, comunque mai eccessiva, 
nell’accortezza delle autorità in campo politico-economico. 
Con  il crollo dell’ordinamento statale questo scontento si 
scatenò La Lega contadina bavarese, quale tradizionale 
gruppo d ’opposizione, approfittò di questa situazione. Un 
movimento socialdemocratico di piccoli contadini, che a- 
vrebbe potuto trovare qui un terreno fertile, non esisteva e 
non superò lo stadio embrionale neppure in seguito.

Il Bauernverein  cattolico bavarese, la principale 
o r g a n i z z a z i o n e  d i  c e t o  della popolazione ru

rale cattolica bavarese non era rappresentato formalmente 
nel consiglio contadino a causa della nomina dei consigli 
stessi da parte delle due Leghe contadine. Una rappresen
tanza completa delle associazioni contadine che il «medico 
dei contadini» Georg Heim definì il 12 novembre condi
zione essenziale per la collaborazione, avrebbe significato 
la fine dell’alleanza rivoluzionaria appena sigillata tra Karl 
Eisner e la Lega contadina. Con una mossa tattica le asso
ciazioni contadine cattoliche si erano sottratte all’abbrac
cio rivoluzionario di Kurt Eisner e, con la loro disponibi
lità a collaborare attivamente per allontanare la carestia, 
avevano tolto qualsiasi pretesto al governo rivoluzionario 
di adottare misure più rigide

La rivoluzione in Baviera si basò nelle campagne sin dal
l ’inizio sostanzialmente sull’alleanza di Eisner con la Lega 
contadina bavarese. L’organizzazione contadina del Centro 
si teneva da parte, ma dalla primavera del 1919 essa.

22 K.-L. Ay , Die Entstehung einer Revolution. Die Volksstimmung in 
Bayern wàhrend des Ersten Weltkriegs (Beitrage zu einer historischen 
Strukturanalyse Bayerns im Industriezeitalter, 1), Berlin 1968.
22 Cfr. Revolution und Raterepublik, d t., pp. 22, 143-146.
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assieme al Bund der Landwirte che aveva il  suo punto di 
forza in Franconia e nel Palatinato, riuscì a respingere 
con crescente successo il movimento rivoluzionario^"'. Le 
associazioni agricole e le corporazioni si allearono per di
fendersi dalla Repubblica dei consigli e, per sostenere il 
ministero Hoffmann, imposero un embargo alimentare a 
Monaco e Augusta Nella Lega contadina bavarese il 
gruppo conservatore, temporaneamente senza potere, in
torno a Georg Eisenberger riguadagnò terreno, mentre 
l ’ala più radicale perse il sostegno delle masse contadine. 
Lo stato d ’animo nelle campagne, influenzato dagH avve
nimenti e da quanto riferiva la stampa delle associazioni 
cattoliche, cambiò dappertutto a partire dalla primavera 
I l radicabsmo, che aveva ampiamente protetto la proprie
tà contadina nei tumulti rivoluzionari, si calmò quando 
l ’immediato pericolo venne meno. Ai piccoli contadini e 
ai braccianti, comunque si circoscriva questa classe, la 
rivoluzione aveva promesso poco e dato ancora meno. 
Anche neU’organizzazione dell’alimentazione in regime di 
economia controllata il governo rivoluzionario non aveva 
potuto operare sostanziali inversioni di marcia. La fine 
della fase rivoluzionaria del movimento dei contadini era 
così soltanto una questione di tempo. Con la sostituzione 
di Gandorfer nell’estate 1919, e con la costituzione di un 
Consiglio centrale dei contadini e dei braccianti formato 
su base paritetica nel Bauerntag e nel Landarbeitertag 
bavaresi (dieta dei contadini e dei braccianti) il 16 e 17

2“* Nachlass Weilnbóck (proprietà privata), DNVP/BdL 1919.
25 Staatsarchiv Bamberg, K  3, F Va, 278; «Zeitschrift des Deutschen 
Landwirtschaftsrats», 1919, p. 132; W. Matthes, Die bayerischen 
Bauernràte, cit., pp. 87 ss.
25 Per gli sviluppi in Austria dove il radicalismo dei piccoli contadini 
condusse ad un movimento progressivamente antistatale e antisocialista 
(«rivolte contadine») cfr. G . Borz, Gewdt in der Politik. Attentate, 
Zusammenstosse, Putschversuche, Unruhen in Osterreich 1918 bis 1934, 
Mùnchen 1976, pp. 42 s., 75 ss., 230 s.; R. J .  Wegs, Die osterreichische 
Kriegsmrtschaft 1914-1918. Deutsche Bearbeitung von H. Mejzlik, 
Wien 1979, non descrive in modo dettagliato le condizioni in campagna, 
ma constata tuttavia per l ’anno 1918 una generale «stanchezza di guerra» 
(p. 132).
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giugno 1919, il movimento originario fu prosciugato. La 
base non oppose sensibili resistenze a questi sviluppi che 
all’inizio erano ancora mascherati da belle parole e che 
poi si conclusero con la formazione della Landesbauern- 
kammer (Camera regionale dei contadini). I l ConsigHo 
centrale dei contadini di Monaco, alla fine esausto miche 
finanziariamente, non lasciò nessuna traccia visibile nella 
tradizionale struttura dell’associazionismo con le sue sfac
cettature regionali e confessionali^.

Il fatto che il movimento dei consigli non abbia superato 
i confini della Baviera ed abbia suscitato una reazione a 
catena nelle campagne della Germania meridionale, indica 
quanto forte fosse in Baviera l ’impronta della struttura 
deirassociazionismo e dei partiti prerivoluzionari — U 
Bauernbund fu all’inizio sia una rappresentanza organizza
ta di interessi che un partito. Nel Wurttemberg lo Sparta- 
Kusbund tentò invano di guadagnare alla causa del suo 
partito il malcontento dei contadini e di ampliare la sua 
base nelle campagne per mezzo di comitati rivoluzionari 
dei contadini e dei braccianti. Giunse a scarsi risultati la 
strategia di Edwin Hoernle e Emil Unfried, che anche 
negh anni seguenti aderirono ad un’ideologia contadina di 
sinistra con spunti romanticheggianti. Fallì la speculazione 
diretta a sfruttare politicamente la fame di terra degli 
«Halblandwirte» o «Halbindustriearbeiter» (operai con- 
tmlini) L ’idea del radicalismo agrario viveva soltanto in 
una minoranza di intellettuah e non suscitò nessuna scos
sa rivoluzionaria tra i contadini piccoli e medi. Azioni 
radicali isolate non rappresentavano lo stato d’animo di 
tutti i contadini svevi” . Anche qui formule rivoluziona-

^  Bayerisches Hauptstaatsatchiv, Abt. I, MInn. 54 196.
2* H . Schumacher, Land und Politik, d t., pp. 373-380.
® H. Daein, Pàtedemokrathche Modelle. Studien zur Ratediskussion in 
Deutschland 1918-1919, (Marburger Abhandlungen zur Politischen Wis- 
senschaft, 30), Mdsenhdm am Gian 1975, pp. 312, 340; sull’impostazio-
ne e il risultato dell’analisi di H . EShn cfr. U. Kluge, Krisen, d t., p. 
626; E . JeSSe - H. Kòhler, Die deutsche Revolution 1918-1919 itn 
Wandel der historischen Forschung. Forschungsiiberblick und Kritik an 
der “ berrschenden Lehre", in «Aus Politik und Zeitgeschichte», n.



91

r ie *  furono solo copiate e usate come copertura mimeti
ca Né il Consiglio contadino regionale, con a capo un 
proprietario terriero —  neppure i fratelli Gandorfer* 
appartenevano in Baviera agli strati dei contadini più po
veri — , né i  singoli consigli contadini svilupparono mag
giori ambizioni rivoluzionarie. Di fronte alle organizzazio
ni tradizionali essi non assunsero una propria fisiono
m ia* . I l sow ertim ^to rivoluzionario nella capitale del 
Land toccò poco le campagne. La legge del 21 giugno 
1919 della Camera dell’agricoltura tolse ai consigli conta
dini ogni fondamenta —  e ciò molto prima dello sciogli
mento formale dei consigli operai e dei consigli contadini 
(1921)* .

XLV dell’l l  novembre 1978, pp. 3-23, qui p. 17; H . H ììrten, Die 
Novemberrevolution. Fragen an die Forschung, in «Geschichte in 
Wissenschaft und Unterricht», XXX, 1979, pp. 3-79, non menziona i 
consigli rurali neppure come fenomeno effimero del periodo rivoluziona-
rio transitorio.
*  All’inizio del 1919 esistevano formalmente in quasi tutti i distretti dei 
consigli operai e dei consigli contadini, in singoli distretti a carattere 
prevalentemente agricolo soltanto dei consigli contadini; cfr. Regionale 
und lokale Rdteorganisationen in Wurttemberg 1918-19, hrsg. von E. 
Kolb - K. ScHÒNHOVEN, Diisseldorf 1976, pp. LXVI, 448 s., 464 s.

Cfr. il giudizio negativo di W. Keil, Erlebnisse eines Sozialdemokra- 
ten, Stuttgart 1948, voi. II , p. 121, condiviso anche da F. L. Carsten, 
Revolution, cit., p. 165; G . Mai, Sozialstruktur der 'Wurttembergischen 
Arbeiter- und Bauernràte 1918-19, in «Internationale Wissenschaftliche 
Korrespondenz zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung», XV, 
1979, pp. 373-404, qui pp. 403 s., caratterizza i consigli contadini e 
quelli dei braccianti «sia come espressione di un movimento di protesta 
sociale del proletariato rurale e degli strati inferiori piccolo-contadini che 
come organo di una politica massiccia ed evidente a favore degli interessi 
dei grandi proprietari terrieri».
^  E . Kolb, in Revolution und Rdterepublik, cit., p. 15.
^  Regionale und lokale Rdteorganisationen, d t., p. 284; per quanto 
riguarda il Consiglio contadino regionale cfr. G . Mai, Sozialstruktur, d t., 
p. 401.
^  F. FaCius, Staat und Landwirtschaft in Wiirttemberg 1780-1920. Zur 
Entstehung und Entwicklung der agrarischen Interessenvertretung, Be- 
rufsorganisation und Selbstverwaltung, in "97ege und Forschungen der 
Agrargeschichte. Festschrift zum 65. Geburtstag von Gùnther Franz, 
hrsg. von H. HausHoFer - W. A. boelCKe, Frankfurt a.M. 1967, pp. 
288-313, qui p. 310 s.; Regionale und lokale Rdteorganisationen, cit., p. 
466; G . Mai, Sozialstruktur, cit., p. 401.
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Anche nel Baden non sono da segnalare movimenti popo
lari spontanei in campagna, perlomeno di grandi dimen
sioni. A prescindere da una certa scontentezza non vi fu 
una vera e propria «atmosfera rivoluzionaria» neanche tra 
la classe operaia industriale del Baden I pochi consigli 
contadini che avevano sviluppato una certa attività, 
scomparvero rapidamente dalla scena politica. I consigli 
rurali, che evidentemente traevano poco vantaggio dal 
malcontento della popolazione rurale nei confronti dello 
Stato, furono spesso costituiti solo dopo una campagna 
pubblicitaria dei consigli operai e dei consigli dei soldati 
oppure per opera del Consiglio regionale contadino che do
veva a sua volta la propria esistenza ad un’iniziativa della 
Camera dell’agricoltura e delle altre associazioni degli a- 
gricoltori. La data di fondazione relativamente precoce 
(14 novembre) dimostra solo che i gruppi dirigenti del 
movimento agrario tradizionale riconobbero subito l ’im
portanza di accettare la rivoluzione, senza d ie tale allean
za strumentale li distogliesse dal proseguire i loro specifi
ci obiettivi politico-economici La primaria funzione dei 
consigli — garanzia dell’alimentazione del popolo —  non 
contrastava in fondo con l ’obiettivo di una maggiore li
bertà economica. In pratica però i conflitti furono inevi
tabili e non mancarono. Nell’assemblea regionale dei con
sigli operai e dei consigli dei soldati del Baden, il parla
mento preliminare rivoluzionario, il Consiglio contadino 
regionale era rappresentato, ma non si fece notare in mo
do particolare. Il movimento agrario, dopo la fine della 
fase rivoluzionaria nel Baden meridionale, isolato e con il 
silenzioso incoraggiamento della Camera dell’agricoltura, si 
avviò sulla strada di una pura politica di partito (partito 
contadino): la maggioranza dei contadini del Baden, in 
tutti i casi la popolazione rurale cattolica, rimase fedele

35 Arbeìter-, Soldaten- und Volksràte in Baden 1918/19, bearb. von P. 
Brandt - R. rueup, (Quellen zur Geschichte der Ratebewegung in 
Deutschland 1918/19, III), Dusseldorf 1980, p. LV II.
35 «Vereinsbktt des Bad. Bauern-Vereins», n. 22 del 15 novembre 1918,
p. 161.
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alla bandiera delle associazioni contadine cattoliche e con 
ciò al Centro^’ .
L ’esito del movimento consiliare nella Germania meridio
nale consente alcune generalizzazioni malgrado le forti 
differenze regionali ( l ’Assia costituisce un caso a sé e non 
è compresa nella panoramica precedente): 1   La base 
di massa delle associazioni agrarie tradizionali — in pri
mo luogo quelle vicine al Centro —  non venne indebo
lita durevolmente, né in Baviera, né nel Baden o nel 
Wùrttemberg, da nuove istituzioni rivoluzionarie o da isola
ti e spontanei movimenti del proletariato rurale o dallo 
scontento di marginali gruppi contadini. Solo in Baviera 
le associazioni contadine cattoliche si tennero ai margini 
delle vicende politiche. Nel Wùrttemberg e soprattutto 
nel Baden e nell’Assia il vertice di tali associazioni si 
adattò abilmente al cambiamento e non esitò ad assumere 
anche le responsabiUtà dell’alimentazione (Gustav 
Trunk^, Philipp Uebel®). 2   W movimento contadino dei 
consigli nella Germania meridionale non fu assolutamente 
un movimento popolare compatto. Gruppi di vertice fon
darono e organizzarono i consigli rurali che non ebbero 
una funzione durevole né come istituzioni originali né 
come copie di organizzazioni rivoluzionarie. 3   Dopo l ’e
liminazione dei piccoli gruppi radicali contadini in Baviera 
(Gandorfer, Karl Kùbler) il movimento sfociò nella poli
tica tradizionale delle associazioni e dei partiti agrari. L’e
sistenza di un partito d ’opposizione contadino aveva in 
ogni modo favorito in Baviera una certa dinamica partico-

^  Cfr. Arbeiter-, Saldateti-, un i Volksràte, cit., p. LXXXIV; M. Schu
macher, Stabilitàt uni Instabilitàt. Wahlentwicklung un i Parlament in 
Baden uni Braunschweig 1?18-1933, in Gesellschaft, Parlament uni 
Regierung, cit., pp. 389-417, qui pp. 401-405.
^  Il deputato del Centro al quale fu assegnata la sezione dell’alimenta-
zione al ministero rivoluzionario fu «ben visto» tra i contadini; cfr. 
W. E. Oeftering, Der Umsturz 1918 in Baden, Konstanz 1920, p. 141; 
Arbeiter-, Soldaten- u n i Volksràte, cit., p. LXVIII.

Per molti anni presidente dell’Associazione dei contadini dell’Assia, 
deputato del Centro, Consigliere di Stato per l’agricoltura nel 1® 
Gabinetto Cari Ulrich (SPD).
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lare. 4   Normalmente la struttura dei consigli contadini 
rispecchia Io sta tu s  quo  delle associazioni politiche del 
tempo di guerra con una leggera predominanza, nella fase 
rivoluzionaria, delle forze democratiche (Wiirttemberg, 
Baden) o contadino-radicali (Baviera). 3   Dalla fusione 
dei consigli contadini regionali della Germania meridiona
le non nacquero iniziative per una politicizzazione delle 
campagne. La Comunità del lavoro si preoccupò di dare un 
peso maggiore alla piccola e media proprietà rappresenta
ta nel Consiglio tedesco dell’agricoltura e fece una politi
ca di interessi. A ll’interno delle camere e delle corpora
zioni agricole della Germania meridionale riprese vigore la 
tradizione di risolvere i problemi di comune accordo. 
6   Dopo il consolidamento delle rappresentanze di catego
ria in Baviera e nel Wiirttemberg, i consigli contadini spari
rono senza lasciar traccia. I funzionari dei contadini aveva
no ravvisato nelle nuove istituzioni solo un contrappeso 
contro la forza e la violenza dei consigli operai e dei solda
ti 7   Etopo che i  risultati delle elezioni per le assemblee 
regionali e per l ’assemblea nazionale erano stati chiara
mente negativi per l ’organizzazione dei consigli, i  «padri 
fondatori» persero l ’interesse per le nuove fondazioni 
pseudorivoluzionarie ed ora superflue.

I l quadro dei consigli rurali della Prussia nel suo insie
me e nelle singole province non è così chiaro e distinto. I 
dati relativi alla fondazione, struttura e attività dei singoli 
consigli contadini non mettono in discussione le acquisi
zioni derivate dall’analisi dello sviluppo nella Germania 
meridionale. In Prussia —  anche nel Mecklenburgo in

^  Per quanto riguarda il Baden cfr. Arbeiter-, Saldateti- und Volksràte, 
cit. p. LXXXIV.

Nel Mecklenburg-Strelitz esistevano alla fine del gennaio 1919 com-
plessivamente 153 consigli contadini che furono sciolti entro il l® ottobre 
dello stesso anno. La formazione dei consigli contadini e di quelli 
bracciantili nel Mecklenburg-Schwerin fu promossa sostanzialmente dalla 
Federazione delle cooperative rurali di credito; in questo modo essi 
furono saldamente inseriti nel sistema cooperativistico; cfr. G. A. Stra  
SEN, Die ókonomische und poUtìsche Ralle des Grossgrundhesitzes in 
Mecklenburg-Strelitz wahrend der SReimarer Republik, Diss., Rostock 
1970, pp. 103 s., 108; H . W it t ,  Die Entividdung und Ralle der
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Turingia e in Sassonia — i consigli contadini e quelli 
dei braccianti erano sorti per lo più per iniziativa di con
siglieri regionali e di sindaci locali, spesso dietro suggeri
mento dei consigli operai e dei soldati locali. In essi le 
vecchie organizzazioni agrarie erano ancora saldamente al 
timone, se non ufficialmente, attraverso i loro mandatari, 
funzionari e membri'^. Non meraviglia dunque che i 
veri organi rivoluzionari nutrissero molto presto dei dub
bi sull’utilità di questi consigli fondati dall’Ufficio anno
nario del Reich. La denominazione diventò sempre più 
una copertura che nascondeva forti contraddizioni e che 
rappresentava piuttosto, secondo le istanze della rivolu
zione, un pericoloso potenziale controrivoluzionario. Nel- 
Tambito locale, secondo quanto è documentato, la collabo- 
razione con i consigli operai e i consigli dei soldati sulla 
questione alimentare lasciava a desiderare. Evidentemente 
non era infondato il sospetto che proprio i consigli conta
dini incrementassero il mercato nero che avevano il com
pito di combattere e di ostacolare. Ad ogni modo non 
sembra che i consigli contadini avessero migliorato note
volmente il rifornimento delle città I braccianti non

Raiffeisengenossenschaften in den Jahren 1918-1945 un ter hesonderer 
Berucksichtigung des Raiffeisenverbandes in MecMenburg, Diss. Rostock 
1966, pp. 45 ss.; F.L. Carsten, Revolution, cit., pp. 163 s.

W. Peters, Die landwirtschaftliche Berufsvertretung, Berlin 1932, pp. 
62 s.; W. PoHLAND, Die Entwicklung der Arbeiterbewegung in Ostthu- 
ringen von 1914-1920 unter besonderer Berucksichtigung der Herausbil- 
dung des revolutionaren Fliigels der USPD, Diss. dact., Halle 1965, pp. 
205 s.; H. FleisCher, Queìlen zur Geschichte der Novemberrevolution 
in Ost-Thiiringen, in «Wissenschaftliche Zeitschrift der Universitat Jena, 
Gesellschaft- und sprachwissenscbaftliche Reihe», XV II, 1968, pp. 
449-467.
® U. Mantzke, Zur Bewegung des Landproletariats und der werktdtigen 
Bauern in der 'Novemberrevolution und der revolutionaren Nachkrie- 
gskrise im Freistaat Sachsen (1918 bis 1923), Diss. dact., Leipzig 
1962, pp. 109, 114, 118 ss., 126 ss.
^  Per una sintesi cfr, H . Muth, Enistehung, in particolare pp. 19-26, 37 
s.; J .  FeeMMing, Landwirtschaftliche Interessen, cit., pp. 218, 255-257; 
M. sChuMaCher, Land und Politik, cit., pp. 98-104.

Cfr. per esempio le risposte di 22 consigli operai e dei soldati ad una 
inchiesta fatta dalla fine di maggio all’inizio di luglio da parte del 
Consiglio centrale della Repubblica socialista tedesca; IIS G  Amsterdam, 
OS - 3; cfr. anche M, sChuMaCher, Land und Politik, d t., p. 104.
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davano alcun impulso al «movimento», se così si possono 
chiamare i consigli contadini della Prussia. Ai rappresen
tanti del bracciantato — comunque una minoranza nei 
consigli contadini e nei consigli dei braccianti — mancava 
il sostegno di un forte movimento sindacale che avrebbe 
potuto sviluppare e usare il sistema dei consigli come 
strumento di potere. Una tale politica sarebbe tuttavia 
stata in contrasto con gli obiettivi dichiarati del governo 
di assicurare soprattutto l ’ordine nelle campagne con 
Taiuto dei consigli sudddetti. Questo era anche nell’inte
resse del Deutscher Landarbeiter-Verband che aveva fir
mato Tappello di fondazione del 22-25 novembre 1918, 
pubblicato su richiesta dei datori di lavoro agricoli^.

Perciò non deve meravigliare che proprio ex ufficiali con 
o senza esperienza nell’agricoltura vedessero una chance 
nei consigli contadini, bracciantili e nelle Leghe rurali. 
Arved von Davier, il personaggio centrale di una forma
zione di consigli proveniente da Gardelegen nell’Altmark, 
corrisponde a questo nuovo tipo di associazione, come 
pure il mentore spirituale dei consigli contadini della 
Westfalia, il dr. Karl Rasche, giurista di Hamm e ufficiale 
amministrativo che, dopo questo episodio rivoluzionario, 
uscì dalla vita delle associazioni agrarie. Il secondo mo
vimento rurale dei consigli, al cui finanziamento provvi
dero temporaneamente le singole camere, la centrale del 
Bund der Landwirte e ima finanziatrice del Baltico, avan
zò la pretesa di essere la r a p p r e s e n t a n z a  d e l l a  
p o p o l a z i o n e  r u r a l e ,  pretesa che non fu presa 
sul serio né dagli organi rivoluzionari né dalle associazioni 
e corporazioni rurali. La legittimazione democratica di 
questi consigli contadini e dei braccianti che al secondo 
congresso dei consigli fu tuttavia in grado di formare un 
proprio gruppo contadino era però in molti casi dubbia 
Le m od^tà e la prassi delle elezioni favorivano, se così si

H. Muth, Entstehung, dt., pp. 13 s.; J . FleMMing, Landwirschaftliche 
Interesse», dt., p. 258; M. SchuMacher, Land und Politik, dt., pp. 98, 
100.
® M. S chum acher, Land und Politik, d t ., p . 105 
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può dire generalizzando, Vélite dirigente rurale: proprie
tari di grandi aziende agricole, funzionari agrari delle ca
mere, insegnanti di scuole invernali, ex ufficiali con espe
rienza amministrativa che non erano interessati a rivolu
zionare le campagne bensì ai problemi economici, alla si
curezza del paese e  dell’agricoltura contro gli abusi rivolu
zionati dei consigli operai e consigli dei soklati, alla difesa 
dal bolscevismo. Sono ad ogni modo documentati legami 
con l ’esercito che provvedeva apertamente all’armamento 
d i formazioni di difesa contadine, anche se questa compo
nente non deve essere sopravvalutata al di fuori delle 
zone di confine minacciate (Prussia occidentale. Alta Sle
sia) e dei grandi agglomerati industriali (territorio della 
Ruhr, Berlino)

V.

Questa panoramica necessariamente schematica facilita il 
riassunto. La politica delle organizzazioni degli agrari, che 
nel novembre 1918 avevano reagito con grmide flessibili
tà ai nuovi rapporti di forza, non trovò nella base nessu
na resistenza. Malcontento ed esasperazione, che si erano 
accumulati come «potenziale di protesta» nelle campa
gne durante gli anni della guerra, si scaricarono ora so
prattutto nella direzione voluta da queste organizzazioni. 
Nella rivoluzione le masse seguirono all’unanimità i diri
genti delle associazioni che trovarono nella loro stampa e 
in quella delle camere un importante mezzo per influen
zare e manipolare l ’opinione pubblica. L ’ondata organizza
tiva, che nel 1919 scosse temporaneamente la struttura 
delle organizzazioni agrarie, ebbe come conseguenza di 
lungo termine solo una certa differenziazione di interessi 
nell’ambito della piccola proprietà. Le correnti di protesta 
e le nuove istituzioni, soprattutto Ìl Deutscher Landbund

J . Flemming, Die Bewaffnung des «Landvolks». Landliche Schutzweh- 
ren und agrarìscher Konservattsmus in der Anfangsphase der Weimarer 
Republik, in «Militargeschichtliche Mitteilungen», XÌCVI, 1979, pp. 7-36.
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e le sue diramazioni regionali, spostarono solo tempora
neamente i confini fissati tra le organizzazioni degli agrari. 
Nel 1918/19 non si poneva in ambito agrario il problema 
della guida.

Nella fase rivoluzionaria e della trasformazione dello Sta
to, latenti correnti di protesta trovarono uno sfogo sol
tanto dove si erano già formati gruppi di opposizione 
contadina. Ma anche qui, soprattutto in Baviera, e nello 
Schleswig-Holstein ̂  solo una parte della popolazione aderì 
a questo «partito rurale» quasi rivoluzionario. Le associa
zioni degli agrari riconobbero il pericolo che poteva loro 
derivare da questo movimento e si impegnarono, passata 
la minaccia apparentemente rivoluzionaria, a smantellare 
tacitamente le formazioni apparentemente rivoluzionarie 
o a spingerle in altra direzione (autodifesa). Questo pro
cesso non ebbe un decorso ugualmente facile e rapido 
nelle varie regioni. La fusione tra i l  Deutscher Landbund, 
una istituzione postrivoluzionaria, e il Bund der Landwirte 
tra il 1920/21 segnò la fine di questo processo.

La piccolissima affluenza ai consigli contadini e ai consigli 
dei braccianti non fu il risultato di una carente legittima
zione o competenza rivoluzionaria. La popolazione rurale 
non aderì alla rivoluzione e vide sempre nel potere delle 
associazioni la garanzia più sicura per imporre i propri 
obiettivi politico-economici. Tra contadini e socialdemo
cratici, tranne casi singoli, non vi fu alcuna comunicazio
ne. La rinuncia della socialdemocrazia tedesca ad una so
luzione drastica e radicale della questione fondiaria che 
non tenesse conto delle conseguenze negative per l ’ali
mentazione della popolazione, aprì alle organizzazioni de-

Per quanto riguarda la Democrazia dei contadini e dei braccianti dello 
Schleswig-Holstein che divenne più tardi il Partito regionale dello 
Schleswig-Holstein, cfr. R. H e be rle , handbevolkerung und Nationalso- 
zialismus. Bine soziologische \Jntersuchung der politischen Willensbil- 
dung in Schleswig-Holstein 1918 bis 1932, (Schriftenreihe der Vierteljah- 
reshefte fiir Zeitsgeschichte, 6), Stuttgart 1963, pp. 139-147; G . Stol- 
TENBERG, Politische Strómungen im schleswig-holsteinischen Landvolk 
1918-1933. Ein Beitrag zur politischen Meinmgsbildung in der Weìmarer 
Republik, Dusseldorf 1962, pp. 29 s., pp. 33-36.
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gli agrari una possibilità di sopravvivenza, ma certamente 
contribuì anche ad una relativa debolezza della mobilita
zione controrivoluzionaria nelle campagne. Dalla base non 
sorse nel 1918/19 nessun movimento in grado di imporsi 
alla politica sovrana del comitato di guerra dell’agricoltu
ra tedesca con la minaccia «pane o bolscevismo» Il 
paese lasciò la politica nelle mani di coloro che l ’avevano 
sempre fatta. I consigli contadini e quelli dei braccianti 
operarono su un fronte secondario, in cui tuttavia non si 
giunse ad una vera e propria battaglia. I movimenti che 
si verificarono su questo terreno rimasero privi di qual
siasi influenza. L a politica agraria, non determinata dalle 
masse rurali, ma in accordo con le loro aspettative, fu 
gestita esclusivamente dal comitato di guerra dell’agricol
tura tedesca e dal Reichs-, Bauern- und Landarbeiterrat 
(Consiglio del Reich dei contadini e braccianti), costituito 
agli inizi di dicembre del 1918, e nel quale le associazioni 
agrarie avevano il ruolo più importante. *

*  Cfr. inoltre S. Miller, Die BUrde der Macht. Die deutsche Sozialde- 
mokratie 1918-1920, (Beitrage zur Geschichte des Parlamentarismus und 
der politischen Parteien, 63), Dusseldorf 1978, pp. 195-198: «La difesa 
dal bolscevismo era il legame più forte e comprensivo che abbracciava gli 
interessi sia dei vincitori e degli sconfitti che degli uomini del vecchio e 
del nuovo regime in Germania» (p. 196).
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L’agricoltura italiana e il mercato 
internazionale nel primo dopoguerra
di A nton io  V ram po lin ì

1. L a  produzione  ag ra ria

Gravi furono in Eureka le ripercussioni della prima guer
ra mondiale sull’agricoltura dei paesi belli^ ranti \

A differenza dell’apparato industriale, che nella guerra 
aveva trovato un potente fattore di sviluppo, l ’economia 
agricola aveva conosciuto nel Vecchio Continente, tra il 
1914 ed il 1918, un generale regresso produttivo, di cui 
erano indici la contrazione delle superfici coltivate, la di
minuzione dei raccolti e la caduta dei rendimenti unitari, 
e, nel settore deU’allevamento, rimpoverimento quantita
tivo e qualitativo del patrimonio zootecnico

‘  Per un panorama statìstico della produzione agraria in Europa, duran
te il conflitto e negU anni immediatamente successivi, si veda: InstItut 
InternatIonal d’agrIculture, Annuaire internatìoml de statistique 
agricole, 1909-1921, Rome 1922; Ijsague of NatIons, Agrkultural 
production in Continental Europe during thè 1914-18 and thè recon- 
struction period, Genève 1943. Per un’analisi approfondita delle condi
zioni delie diverse agricolture nazionali si rinvia alle fondamentali 
monografie della collana «Economie and social history of thè world war 
— European series», diretta da James T. Shotwell e pubblicata a cura 
della Girnegie Endwoment for International Peace, in particolare a: M. 
augé-larIbé, L'agriculture en Franca pendant la guerre, Paris 1925; F. 
aeroboe, Der Einfluss des Krieges auf die landwirtschaftliche Produk- 
tion in Deutschland, Stuttgart 1927; A. SerpIerI, La guerra e le classi 
rurali italiane, Bari 1930.
2 Particolarmente indicativi della recessione produttiva del periodo belli
co e dell’immediato dopoguerra sono i dati delle tabelle 1 e 2 dell’ap
pendice statistica della presente comunicazione, relative, rispettivamente, 
alla produzione cerealicola ed al patrimonio zootecnico in Francia, 
Germania, Italia e nell’insieme dell’Europa continentale.



102

Le cause di tale regresso (comuni alle diverse realtà na
zionali, sia pure con un differente grado d’intensità) era
no, innanzitutto, rappresentate: 1   d a l l a  s o t t r a 
z i o n e  f o r z a t a  d i  m a n o  d ’ o p e r a  r u r a l e  
i n  s e g u i t o  a l l a  c h i a m a t a  a l l e  a r m i  (sottra

zione aggravata dal prolungarsi e daH’intensificarsi del 
conflitto), la quale aveva peggiorato la composizione qua
litativa della forza-lavoro impegnata in agricoltura (diminu
zione della percentuale dei maschi adulti sul totale della po
polazione attiva, aumento di quella delle donne, dei 
vecchi e dei bambini); 2   d a l l e  r e q u i s i z i o n i  
d i  b e s t i a m e  e d i  a l t r i  p r o d o t t i  a g r i 
c o l i  p e r  l e  n e c e s s i t à  d e l l ’ e s e r c i t o ,  
che, privando, spesso in modo indiscriminato, le aziende 
agricole di una parte del loro patrimonio zootecnico (ca
valli e bovini, in particolare) e delle loro scorte di foraggi 
e mangimi, avevano ridotto drasticamente sia la loro «for
za motrice» che la loro capacità di «autofertilizzazione», 
oltre a determinare una pesante perdita per i bilanci azien
dali (i prezzi fissati d ’imperio dalPamministrazione stata
le erano generalmente inferiori a quelli liberi sul merca
to); 3   d a l l a  p o l i t i c a  a n n  o n a r i a , che, per il 
suo carattere burocratico (eccessiva rigidità ed uniformità 
delle norme in materia, che contrastavano inevitabilmente 
con l ’estrema differenziazione delle realtà agricole locali e 
delle imprese rurali) e per la preocoupazione prevalente 
delle autorità governative di contenere l ’aumento del costo 
della vita nelle città e nei centri industriali (i prezzi ammi
nistrati delle derrate agricole erano spesso inadeguati a co
prire gli stessi costi di produzione) aveva, in molti casi, 
costituito più un fattore di depressione che di stimolo 
della produzione agraria; 4   d a l l a  m i n o r e  d i 
s p o n i b i l i t à  d i  p r o d o t t i  c h i m i c i ,  indi
spensabili all’esercizio di una moderna agricoltura, come i 
concimi e le sostanze antiparassitarie, che la guerra ave
va, invece, dirottato verso impieghi bellici; 3   d a l 
l ’ i n s u f f i c i e n z a  d i  m e z z i  d i  t r a s p o r t o ,  
necessari al settore primario sia per un rapido smercio 
delle derrate alimentari, facilmente deperibili, che per
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il rifornimento, capillare e decentrato, di prodotti indu
striali alle aziende rurali; 6   d a l l a  c o n t r a z i o n e  
e d a l l ’ i n t e r r u z i o n e  d e g l i  s c a m b i  c o m 
m e r c i a l i  c o n  l ’ e s t e r o ,  da cui dipendeva, sia 

mediante l ’importazione di materie fertilizzanti e tecno
logie agrarie che mediante Tesportazione di prodotti, lo 
sviluppo di molte coltivazioni; 7   ed infine, non ultimo, 
d a l l o  s v o l g i m e n t o  d e l l e  o p e r a z i o n i  
m i l i t a r i ,  che sui cmnpi di battaglia e nelle retro
vie avevano impedito od ostacolato i lavori agricoli, cau
sando distruzioni di fabbricati rurali e razzie di bestiame.

L’agricoltura europea, pressata negli anni d i guerra dalla 
necessità urgente di far fronte ad un accresciuto fabbiso
gno alimentare, fu sottoposta nei paesi belligeranti ad un 
eccessivo sfruttamento dei «fattori di produzione».
I terreni, coltivati senza concimi ed adeguate cure, esauri
rono rapidamente le loro riserve di fertilità; la mano d’o
pera rimasta sui campi continuò l ’attività agricola in con
dizioni di sopralavoro e di sottoconsumo; le dotazioni di 
capitale delle aziende agricole (sia in «scorte morte» che 
in «scorte vive»), una volta esaurite, non vennero più 
ricostituite, o lo furono solo parzialmente. Al termine del 
conflitto, solo alcune delle cause di regresso sopraelencate 
cessarono di operare, mentre altre continuarono ancora, 
per alcuni anni, ad esercitare la loro influenza negativa 
sull’agricoltura europea associandosi, nell’immediato do
poguerra, con nuovi fattori di crisi, legati al riesplodere, 
in forme più radicali, dei conflitti di classe nelle campa
gne. Il ritorno ai livelli produttivi antebellici non fu per
ciò, nel dopoguerra, immediato, ma relativamente lento; 
solo tra il 1923 ed il 1925, l ’agricoltura degli stati ex-bel- 
ligeranti dell’Europa occidentale raggiunse queU’obiettivo, 
mentre nell’Europa danubiano-balcanica, per la particola
re gravità della crisi politica ed economico-isociale del do
poguerra, esso fu raggiunto solo dopo il 1925

5 Cfr. League of NatioNs, Agriculturd production, cit., pp. 52-55. Sulla 
crisi agraria che colpì, durante la guerra e negli anni successivi, i paesi
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Se la guerra aveva, da un lato, causato la recessione pro
duttiva deiragricoltura europea, dall’altro, essa aveva fa
vorito il grande sviluppo dell’agricoltura americana (Stati 
Uniti, Canada, Argentina), divenuta la principale fornitri
ce d i derrate alimentari (cereali e carne) all’Europa'*. 
Durante il primo conflitto mondiale si verificò, perciò, 
una progressiva «americanÌ2zzazione» della produzione a- 
graria mondiale (caratterizzata dal trasferimento di una 
quota crescente di tale produzione dal Vecchio al Nuovo 
Continente), a cui corrispose una parallela «americanizza- 
zione» del mercato mondiale dd, prodotti agricoU*. Fe
nomeno, questo, che, se costituì negli anni della guerra e 
dell’immediato dopoguerra un fattore indubbiamente po
sitivo, si trasformò successivamente in una delle cause di 
fondo della crisi agraria di sovraproduzione degli anni 
Venti e Trenta*.

In Europa, l ’agricoltura italiana, come quella degli altri 
paesi belligeranti, conobbe negli anni di guerra ima grave 
crisi, che pose fine bruscamente alia fase d ’intenso svi
luppo del primo quindicennio del secolo’ .

dell’Europa danubiano-balcanica: D . Mitrany, The effect of thè war in 
South-eastern Europe, New Haven 1936; gli atti del convegno Agricultu- 
rd  Systems of Middle Europe, New York 1938.
  Sulle trasformazioni determinate dalla guerra nel mercato mondiale dei 
prodotti agricoli: United StateS DepartMent of agricUetUre, Year- 
book of agriculture, 1914-1925; E . C. nouxSe, American agricsiture and 
thè european market, New York 1924; L .B . Bacon-F. C. SchloeMer, 
World trade in agriculturd products, International Institute of Agricul-
ture, Roma 1940; K. ritter, Ap-arwirtschaft und Agrarpolitìk im 
Kapitalismus, zwei Halbbande, Berlm 1959.
® Si vedano le tabelle 3, 4, 5, dell’appendice statistica, relative alla 
produzione e al commercio mondali dei cereali.
* Nella vasta letteratura internazionale sulla crisi agraria, ci limitiamo 
qui a indicare: R. R. enfield, The agricultural crisis, 1920-23, London 
IS'24; M, Sering, Agrarkrisen und Agrarzdlle, Berlin 1925; J . H. KirK, 
Agriculture and thè trade cycle, London 1933; W. p. tiMoShenko, 
World agriculture and thè depression, University of Michigan 1933; K. 
Brandt, The reconstruction of world agriculture, New York 1945.
 ̂ Sui progressi dell’agricoltura italiana nei primi anni del ’900 si rinvia 

a: G . Valenti, L’Italia agricola nel cinquantennio 1862-1912, in Studi 
di politica agraria, dello stesso autore, Roma 1914, pp. 317-560; G. 
orlando, Progressi e difficoltà dell’agricoltura, in Lo sviluppo economi-
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Sulla base dei dati fomiti dalla statistica agraria ufficiale, 
è possibile rilevare come pressoché tutti i principali gmp- 
pi di coltivazione conobbero durante il conflitto, in misu
ra più o meno accentuata, una contrazione della superficie 
a loro destinata (più grave negli ultimi due anni di guerra 
rispetto al biennio 1915-16). I cereali, in particolare, pas
sarono da una superficie media annua, nel periodo 
1910-14, di circa 7.371.000 ha. ad una superficie di circa
7.087.000 ha. negli anni 1915-18 ( — 4 % ) ,  con una 
contrazione estesa a tutti i  tipi di cereali. La superficie 
media annua delle piante industriali si ridusse da circa
165.000 ha. (1912-14) a 161.000 ha (1915-18), 
( — 2,5% ). Le tre principali colture arboree dell’agricoltura 
italiana (vite, olivo, agrumi) passarono da una superficie 
media annua di circa 6.821.000 ha. (quinquennio 
1910-14) ad una di 6.713.000 ha. (negli anni 1915-18), 
( — 1,5% ) [tabelle 6-9 ].
Ma, più che la contrazione delle superfid coltivate (in 
Italia relativamente modesta se confrontata con quella 
degli altri paesi belligeranti) è nella diminuzione dei rac
colti e delle rese per ettaro che meglio si possono valuta
re gli effetti della guerra sull’agricoltura italiana.

La produzione complessiva di cereali, dalla media annua 
del quinquennio antebellico (1910-14) pari a circa
87.693.000 q.li, scese nel quadriennio di guerra a
82.251.00 q.li ( — 6% ). Il fmmento, in particolare, passò 
negli stessi anni da un raccolto medio di 4 8 .7 6 4 .0 0 0  q.li 
ad uno di 45.611.000 ( — 6,5% ); il granturco, la cui zona

co in Italia, a cura di G . FuÀ, Milano 1969, pp. 17-95. Sulla crisi agraria 
del periodo bellico si deve, innanzitutto, rilevare la mancanza, quasi 
assoluta, di studi storici e l ’estrema povertà delle fonti. È  tuttavia utile 
consultare, oltre al già citato libro del Serpieri, La guerra e le classi 
rurali italiane, le seguenti opere; F. Virgili, L'Italia agricola odierna, 
Milano 1930; R. Bachi, L ’Italia economica, 1915-18, Milano 1916-19; 
agricultural commiSSion to Europe, Report made by american agri- 
culturists in Great Britain, France, Italy, Washington (D.C.) 1919; gli 
articoli pubblicati suUa rivista « L ’Italia agricola» della Federazione 
Italiana dei Ginsorzi Agrari, tra il 1915 ed il 1918; gli atti dei Congressi 
agrari nazionali svoltisi durante il periodo bellico, e pubblicati dal 
«Bollettino della Società degli agricoltori italiani», 1915-18.



106

di coltivazione principale era nel Veneto, da 25.770.000 
q.li a 23.035.000 q .li ( — 10,5% ). Quanto ai renxlimenti 
unitari, il frumento scese al di sotto <fel già basso livello 
dell’anteguerra ( 10,25 q.li per ha. nel quinquennio 
1910-14) con una resa di soli 9,90 q.li per ha. (media 
1915-18); mentre i l  granoturco passò da 16,15 q.li per ha. 
a 14,97 [tabella 7 ] *.

Tra le colture industriali, la barbabietola da zucchero subì 
durante la guerra una riduzione del proprio raccolto pari 
a circa 5.607.000 q.li (media annua 1915-18) su una 
produzione media del quinquennio 1910-14 di
18.173.000 q.li ( — 31% ), (negli stessi anni, la produzione 
saccarifera scese da 1.893.000 q.li a 1.345.000 q.li); 
mentre il raccolto di tabacco passò dai 90.000 q.li a circa
70.000 q.li { -  22% ) [tabella 8 ] ^

La produzione di uva conobbe anch’essa una forte contra
zione passando da circa 65.340.000 q.li (1910-14) a
55.222.000 q.li (1915-18), con un calo pari al 15,5% ; 
mentre il raccolto agrumario scese, con riferimento agli 
stessi periodi, da 7.785.C00 q.li a 7.347.000 q.li ( — 5% ) 
[tabella 9 ]
I dati sopra esposti rivelano come la recessione che colpì 
l ’agricoltura italiana durante la guerra interessò l ’intero 
organismo produttivo del settore, coinvolgendo non solo 
colture «tradizionali», di grande diffusione territoriale, 
come il frumento e la vite, ma anche colture relativamen

* Cfr. E. MARENGHt, Le vicende della cultura granaria nell’attuale 
periodo di guerra, supplemento alle «Notizie periodiche di statistica 
agraria», 1917, settembre; E. MoranM, Questioni frumentarie, in «L ’Ita
lia agricola», 1924, n. 7, pp. 329343; E . Morandx, L ’approvvigionamento 
granano in Italia, in «L ’Italia agricola», 1925, n. 9 , pp. 451457; A. 
Serpieri, Osservazioni economiche sulla coltivazione del grano in Italia, 
in «L ’Italia agricola», 1925, n. 5, pp. 458472.
’  Cfr. V. peguon, Le nostre piante industriali, Bologna 1919.

Cfr. G, Briganti, 1 problemi dell’arboricoltura italiana, Bologna 1918; 
E. graziano, Il problema agrumario nel presente e nel dopoguerra, 
Palermo 1918; G . Briganti, Le colture legnose specializzate, in « L ’Italia 
agricola», 1924, n. 10, pp. 503517; O. Bordiga, La produzione agruma
ria italiana, in « L ’Italia agricola», 1924, n. 7, pp. 347358.
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te «nuove», di recente espansione, come la barbabietola 
da zucchero, il tabacco e la coltivazione intensiva degli 
agrumi, le quali interessavano aree geograficamente più 
ristrette; colture, queste, che avevano caratterizzato, al 
Nord e al Sud, lo sviluppo agricolo del primo quindicen
nio del ’90O.

Analizzando, in particolare, la contrazione della coltiva
zione del frumento, sia in termini d i superficie che di 
prodotto, per grandi aree, risulta che, nelle regioni set
tentrionali e centrali, la superficie destinata a questa fon
damentale pianta alimentare rimase durante il periodo 
bellico costante (anzi aumentò lievemente, secondo la sta
tistica agraria); mentre al Sud (regioni meridionali conti
nentali -f- isole) essa registrò, invece, una forte diminu
zione (dalla media annua del quinquennio antebellico pari 
a circa 1.943.000 q.li ad una media di 1,775.000 q.li 
negli anni 1915-18, ( — 8,6% ). Il raccolto frumentario, 
diversamente dalla superficie, diminuì in misura maggiore 
nelle regioni centro-settentrionali che nel Mezzogiorno 
(rispetto alla media annua del quinquennio 1910-14, si 
ebbe al Sud una diminuzione del 3% contro il 6% del 
Centro ed il 9 del Nord) [tabella 11]
Questa diversa dinamica della coltura del frumento du
rante la guerra può essere in parte spiegata con il fatto 
che, nelle regioni meridionali, la diminuzione della mano 
d’opera rurale aveva prodotto, sia per la natura dell’ordi
namento agrario prevalente in quelle terre (U latifondo) 
che per raccentramento della popolazione nel territorio, 
un rilevante abbandono dei terrem meno fertili o più lon
tani dai centri abitati, dove il pascolo aveva preso il posto 
deU’arativo; mentre, nelle campagne centro-settentrionali, 
sia per la maggior disponibilità di macchine agricole pres
so le grandi aziende capitalistiche che per la più facile 
sostituzione della mano d’opera maschile, richiamata sotto 
le armi, con quella femminile (ma anche infantile e senile) 
all’interno delle aziende coloniche, dove vigeva l ’ordina-

Cfr. E. Marenghi, L e  vicende  della  coltura  gran aria , cit.
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mento poderale, la superficie coltivata a grano non era 
diminuita.

Quanto alla produzione frumentaria, la concentrazione 
della forza-lavoro disponibile sulle terre migliori e la par
ticolare arretratezza delle tecniche agrarie avevano nelle 
regioni meridionali lasciato pressoché immutato il grado 
d ’intensità colturale (con la conseguenza di elevare il ren
dimento unitario, che dalla media antebellica di 7,8 q.li 
per ettaro saliva a 8,2 q J i negli anni 1915-18); mentre 
nell’Italia centro-settentrionale, la penuria di concimi e lo 
scarso impiego di stallatico su di una superficie non dimi
nuita (anzi, lievemente aumentata) avevano causato una 
caduta delle rese per ettaro (dalla media di 11,9 q.li a 
10,9). La guerra determinò, infatti, un generale regresso 
agronomico e tecnologico che colpì, in particolare, le aree 
più sviluppate della agricoltura italiana, soprattutto le 
campagne della pianura padana. Al Sud, la generale arre
tratezza dei metodi colturali costituì, invece, una sorta di 
«difesa» contro la recessione produttiva del periodo bel
lico.

La guerra influì negativamente non solo sulle produzioni 
vegetali, ma colpì, e in modo particolarmente grave, an
che l ’allevamento e le attività ad esso collegate.

Le frequenti requisizioni di bestiame bovino ed equino 
per l ’esercito, la penuria e l ’alto costo dei mangimi e dei 
foraggi, gli orientamenti della politica annonaria in mate
ria di prezzi erano, questi, tutti fattori che avevano con
tribuito ad impoverire il patrimonio zootecnico italiano 
(patrimonio già del tutto inadeguato, neU’anteguerra, ri
spetto a quello richiesto da un assetto produttivo più 
razionale e redditivo dell’agricoltura)

Cfr. N. Fotticchia, La produzione zootecnica italiana, in «Nuovi 
annali del Ministero di agricoltura», 1922, pp. 331-371; A. BARroLUCCi, 
Agricoltura e allevamento del bestiame, in «L ’Italia agricola», 1919, n. 3, 
pp. 65-69; E. Parenti, L'industria zootecnica nella provincia di Piacenza 
alla fine della guerra, in « L ’Italia agricola», 1919, n. 11, pp. 341-346; B. 
Moreschi, Politica zootecnica, in «L ’Italia agricola», 1920, n. 7, 
pp. 193-199.
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Il censimento del 1918, confrontato con quello preceden
te del 1908, dava una misura approssimativa del deperi
mento quantitativo e qualitativo dell’allevamento italiano 
durante il periodo bellico; allevamento che nel primo 
quindicennio del ’900 era stato uno dei settori trainanti 
dello sviluppo agricolo delle regioni centro-settentrionali. 
Dopo un decennio era rimasto quasi immutato il numero 
dei bovini (6.198.861 capi nel 1908, 6.239.341 nel 
1918), ma con un peggioramento nella composizione per 
età (forte aumento dei vitelli, diminuzione dei capi adul
ti). La stessa constatazione valeva per la specie equina. 
Gli ovini e i caprini erano, invece, aumentati sensibilmen
te per effetto dell’estensione delle superfici destinate al 
pascolo (ex-seminativi) nelle regioni meridionali; mentre 
erano diminuiti, e in misura considerevole, i  suini, a cau
sa della crisi dell’industria del caseificio nelle campagne 
settentrionali. I l confronto tra i due censimenti del be
stiame non tiene però in considerazione gli aumenti avve
nuti tra il 1908 ^  il 1914, stimati tra il 5 e il 10% , per 
cui anche il patrimonio bovino ed equino avrebbe cono
sciuto una perdita netta di capi durante la guerra [tabella 
12].
Gjnclusosi nel 1918 il conflitto mondiale, la riorganizza
zione deU’agricoltura italiana e, in particolare, il ripristino 
dei livelli produttivi antebellici non fu rapido ma relati
vamente lento. Alle difficoltà ereditate dagli anni di guer
ra vennero ad aggiungersi, nel biennio 1919-20, nuovi 
fattori d i crisi, generati dalla aspra conflittualità di classe 
del momento
Le statistiche agrarie ufficiali registrano per il periodo 
1919-22 un’ulteriore diminuzione, rispetto alla media 
degli anni di guerra, della superficie destinata ai semina
tivi (da 13.079.000 ha. a 12.962.000 ha.). La produzione 
complessiva di cereali scese negli stessi anni al di sotto di

Cfr. A. Cadeddu-S. Lepre-F. SoCrate, Ristagno e sviluppo nel 
settore agricolo italiano, 1919-39, iti «Quaderni storici», 1975, n. 29-30, 
pp. 497-518.
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quella del periodo bellico (da 82.251.000 q.li a
79.252.000 q.li). Il granturco, in particolare, passò da 
circa 23.035.000 q.li a 21.739.000 q.li, ed il riso, che 
durante la guerra aveva guadagnato un modesto ma signi
ficativo aumento, passò da 5.327.000 q.li a 4.683.000 
q.li.

Tra le colture arboree, la vite diede un raccolto ancora 
molto lontano dal livello medio del periodo 1910-14 
(56.047.000 q.li nel 1919-22 contro 65.340.000 q.li del
l ’anteguerra); mentre la produzione agrumaria diminuì ul
teriormente (dai 7.347.000 q.li del 1915-18 ai 6.458.000 
q.li del 1919-22).

Lo scarso impiego di concimi chimici (13.065.000 q.li nel 
1910-14, 9.000.000 nel 1919-22) e la  modesta importa
zione di macchine agricole (non compensata da un ade
guato sviluppo della produzione nazionale) costituivano 
indici ulteriori della lenta ripresa della agricoltura italiana 
nel dopoguerra [tabelle 13, 14].

Secondo una stima della produzione lorda dell’agricoltura 
italiana, solo nel 1923 sarebbe stato raggiunto il livello di 
produzione del sessennio antebellico 1909-14; livello che 
si sarebbe consolidato nei due anni successivi (1924-25) 
[tabella 15] Nel triennio 1923-25, la superficie a ce
reali s’avvicinava alla cifra prebellica, ma con una produ
zione complessiva superiore a quella degli anni 1910-14 
(lo stesso avveniva per la coltura della vite); mentre le 
piante industriali superavano abbondantemente i raccolti 
antebellici Nel periodo considerato, inoltre, la fase di 
ricostituzione del patrimonio zooteonico italiano poteva 
considerarsi conclusa (le stime del 1925 segnavano au
menti per tutte le specie di animali, in confronto con le 
stime del 1914)

Cfr. N. Mazzocchi aleManni, Alcuni dati statistici sull’agricoltura 
italiana, in I  processi dell’agricoltura italiana in regime fascista, Roma 
1934, pp. 15-50.

Cfr. V. Peclion, Le piante industriali, ibidem, pp. 255-21^.
15 Cfr. N. F o tticchia , Il problema zootecnico, ibidem, pp. 221-237.

n o
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Nonostante rindubbio sviluppo del triennio 1923-25, 
l ’agricoltura italiana uscì dalla crisi bellica e postbellica 
con un peggioramento della propria struttura produttiva e 
con un ulteriore aggravamento del divario Nord-Sud.
Da una stima sufficientemente accurata della produàone 
lorda vendibile del settore primario per raggruppamenti 
merceologici (relativa ai valori medi annui dei quadrienni 
1911-14 e 1922-25) risulta evidente, nel dopoguerra, un 
maggior peso della produzione vegetale sul totale (dal 
67,3% al 68,7% ) e, conseguentemente, un minor peso 
della produzione del settore zootecnico (dal 32,7% al 
31,3% ); settore, questo, che verrà ulteriormente penaliz
zato dagli indirizzi essienziahnente cerealicoli della politica 
agraria seguita dal regime fascista dopo il 1925 [tabella 
1 6 ]" .
Per gli stessi periodi (1911-14 e 1922-25) la ripartizione 
della produzione lorda vendibile dell’agricoltura italiana 
tra Nord e Sud ci permette di rilevare la grave crisi in cui 
versava nel dopoguerra l ’agricoltura meridionale, dove le 
colture pregiate (ad eccezione dell’olivicoltura) erano re
gredite a livelli di produzione inferiori rispetto a quelli 
antebellici, e dove era venuto meno il modesto, ma pur 
importante, sviluppo dell’allevamento del primo quindi
cennio del secolo [ tabella 17]
Il Mezzogiorno vedeva, perciò, diminuire, nel dopoguerra, 
la propria quota di partecipazione alla complessiva produ
zione agraria nazionale (che dal 40,6% , 1911-14, passava 
al 39,9% , 1922-25, per scendere ulteriormente negli anni 
successivi) perdendo importanza non solo nei settori zoo
tecnico ed industriale, ma nello stesso settore orto-frutti
colo [tabella 18].

u Cfr. G .G . Dell’Angelo, La produzione agricola nell’ultimo quaran
tennio, in «Rivista di economia agraria», 1955, n. 3, pp. 386-421. SuUa 
politica cerealicola del regime fascista si veda; G . TATTArA, Cerealicoltu
ra e politica agraria durante il fascismo, in Lo sviluppo economico 
italiano, 18611940, a cura di G. TooTolo, Bari 1973.

Cfr. G. G. Dell ’A ngelo, L ’andamento della produzione agricola nel 
Nord e nel Sud tra il 1911 ed il 1993, in «Rivista di economia agraria», 
1956, n. 1, pp. 3-29.

I l i
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Il primo quindiceimio del ’900 aveva conosciuto ima con
siderevole crescita delle esportazioni di molti prodotti del
l ’agricoltura italiana (provenienti, in particolare, dalle re
gioni meridionali), in misura tale che lo sviluppo delle 
relative coltivazioni dipendeva in gran parte, data la ri- 
stiettezza del mercato interno, dalla congiuntura favorevo
le del mercato internazionale

L ’esportazione degli agrumi, ad esempio, era cresciuta da 
circa 2.800.000 q.M (media annua del quinquennio 
1900-4) a 3.500.000 q. (1905-9), per superare nel quin
quennio 1910-14 i 4.000.000 di q i i  ( il 40% circa della 
produzione nazionale); l ’esportazione di frutta secca, da
368.000 q.li a 492.000 ql.i, per raggiungere nel quin- 
qufflinio antebellico la cifra di 545.000 q.li (il 2 0%  circa 
della produzione nazionale); gli ortaggi freschi, da
428.000 q.li a 560.000 q.li, ed infine a 792.000 q.li 
(circa il 10% della produzione nazionale); i formaggi, 
da 129.000 q.li a 194.000 q.li, ed infine a 295.000 q.li 
( il 15% circa della produzione nazionale) Le esporta
zioni della voce aggregata derrate alimentari (compren
dente anche gli animali vivi) erano passate, negli stessi 
periodi, da 2.318 milioni di lire (potere d ’acquisto 1938) 
a 2.822 milioni di lire, ed infine a 3.651 milioni di lire. 
La stessa percentuale delle esportazioni alimentari sul 
totale delle esportazioni era cresciuta costantemente, pas
sando dal 25% (media annua 1900-4) al 30% (media 
annua 1910-14)

L ’andamento favorevole delle esportazioni agricole aveva 
permesso alla voce derrate alimentari di registrare, nel pri-

C ft. G . Valenti, L'Italia agricola nel cinquantennio 1862-1912, dt.; 
B. Stringher, Gli scambi con l’estero, in Cinquant’anni di storia 
italiana, Milano 1911, voi. III.
^  Cfr. A. Capanna-O. MeSSori, Gli scambi commerciali dell’Italia 
con l ’estero dalla costituzione del regno ad oggi, Roma 1940; ISTAT, 
Sommario di statistiche storiche italiane, 1861-1955, Roma 1958. 

Ibidem.
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mo quindicennio del ’900, una successione pressoché con
tinua d i avanzi: da 317 milioni di lire (media annua 
1900-4 in lire, potere d ’acquisto 1938) a 450 milioni (me
dia annua 1910-14), contribuendo a contenete il forte disa
vanzo della bilancia commerdìde italiana^.

Analizzando, in particolare, i mercati di sbocco delle prin
cipali derrate alimentati dell’agricoltura italiana nel quin
quennio 1910-14, è  possibile rilevare la grande importan
za sia del mercato statunitense (grazie alla domanda degli 
emigrati italiani) che del mercato tedesco (per gli stretti 
rapporti politici ed economici che univano l ’Italia alla 
Germania, dopo il suo ingresso nella «Triplice alleanza»; 
rapporti, che sul piano commerciale erano regolati dal 
trattato del 3 dicembre del 1904); i  mercati verso i  quali 
si dirigevano, rispettivamente, il 19% ed il 15% della 
esportazione totale del gruppo d i prodotti presi come ba
se per le nostre rilevazioni statistiche [tabelle 32, 
3 3 ] “ .
Gli Imperi centrali (Austria-Ungheria e Germania) insie
me assorbivano circa il 28% del gruppo qui considerato, 
mentre una quota minore, anche se rilevante, trovava 
sbocco in Gran Bretagna e in Svizzera. I l mercato france
se, che negli anni Ottanta aveva avuto un’importanza fon
damentale per le esportazioni agricole italiane, nel quin- 
queimio antebellico 1910-14, assorbiva una quota relati
vamente modesta (6% ).

22 Ibidem.
22 Si sono presi in considerazione i prodotti alimentari dell'agricoltura 
italiana la cui esportazione superava nell’anteguerra (1910-14) il valore di 
10 milioni di lire correnti. I  valori sono stati desunti dalle statistiche 
ufficiali del commercio con l ’estero (Ministero delle Finanze, 
mento commercide del regno d'Itdia, 1910-25, Roma 1911-28). I  
prodotti, di cui si è esaminato l’andamento dell’esportazione per quanti-
tà, valore e destinazione, tra il 1910 ed U 1925, sono i seguenti: agrumi, 
frutta fresca, frutta secca, orts^gi conservati e freschi,' olio di oliva, vino, 
riso lavorato, formaggi, uova. Tali prodotti rappresentavano nel quin-
quennio antebellico il 72%  circa dell’esportazione complessiva di derrate 
Cimentati ed il 22%  circa del totale dell’esportazione italiana (cft. 
Appendice statistica).
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La guerra causò una brusca caduta delle esportazioni a- 
gro-alimentari italiane, sia per la diminuita produzione e 
raumentato consumo interno che per i  vari ostacoli da 
essa posti in essere al normale svolgimento del commercio 
internazionale. Contemporaneamente aumentarono, e in 
misura considerevole, le corrispondenti importazioni ita
liane

La voce derrate alimentari del commercio con l ’estero, 
che nell’anteguerra aveva realizzato un saldo attivo, pre
sentava, invece, per il periodo bellico un considerevole 
disavanzo, pari a 3.995 milioni di lire (media annua 
1915-18 in lire 1938). Le esportazioni alimentari italiane 
scesero, infatti, negli anni di guerra da 3.651 milioni di 
lire (media annua 1910-14) a soli 1.358 milioni; mentre 
le corrispondenti importazioni salirono da 3.190 milioni a 
5.353 milioni di lire. La percentuale delle esportazioni 
alimentari sul totale italiano si ridusse dal 30% al 19%, 
mentre la percentuale delle importazioni alimentari au
mentò dal 19 al 26%

Analizzando le destinaziom delle principali esportazioni 
agroalimentari italiane per gli anni di guerra, è possibile 
notare come il cambiamento più notevole, rispetto alla 
situazione preliellica, era rappresentato dall’interruzione 
degli scambi commerciali con gli Imperi centrali; interru- 
zicttie, questa, che colpì, soprattutto, le esportazioni dei 
prodotti tipici dell’agricoltura mediterranea, che difficil
mente potevano trovare sbocchi alternativi L ’Au- 
stria-Ungheria e la Germania avevano assorbito insieme nel

^  Sull’argomento si vedano: R. Bachi, La politica annonaria, Bari 1926; 
G . ZiNGAiJ, La bilancia alimentare prebellica, bellica, postbellica in 
alcuni stati d’Europa, Roma 1925; V. Porri, Riflessioni statistiche sul 
commercio annonario italiano, in «Riforma sociale», XXXI, 1920, pp. 
206-220; V. Dentamaro, Il commercio estero dell'Italia durante la 
guerra, in «Giornale degli economisti», LXIV, 1923, pp. 305-319.
^  Cfr. A. caPanna-O. Messori, Gli scambi commerciali, cit.. Appendice 
statistica, tabelle C D £ .
^  Cfr. E. Alasia, L ’economia italiana di fronte d ia  chiusura del mercato 
germanico, in «Giornale degli economisti», L I, 1915, pp. 94-119.
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quinquennio 191C-14 circa il 79% dell’esportazione ita
liana di ortaggi freschi, il 42% dell’esportazione di agru
mi, il 79% dell’esportazione di frutta fresca ed il 53%  di 
quella di frutta secca [tabelle 22-26].

La guerra, che aveva in generale prodotto un’intensifica
zione delle relazioni commerciali dell’Itaha con gli stati 
alleati della Intesa e con i paesi neutrali, aveva incremen
tato le esportazioni di derrate alimentari verso la Francia 
(divenuta negli anni 1915-18 il principale mercato di e- 
sportazione) e verso la Svizzera (divenuta importante co
me mercato di transito di prodotti agricoli per gli Imperi 
centrali) [tabelle 32, 33]

Il primo dopoguerra conobbe una ripresa non immediata, 
ma relativamente lenta, delle esportazioni agro-alimentari 
italiane Nel biennio 1919-20, la voc^ aggregata derrate 
alimentari registrava, anzi, una ulteriore diminuzione, ri
spetto al periodo bellico, delle esportazioni, che passavano 
da 1.358 milioni (media 1915-18, in lire 1938) a 1.005 
milioni di lire; mentre le importazioni crescevano rapida
mente raggiungendo la cifra record di 5.973 milioni di 
lire (potere d’acquisto 1938).
A partire dal biennio successivo (1921-22) iniziava la ri
presa delle esportazioni agro-alimentari italiane, che rag
giungevano in quel periodo il valore medio di 1.852 mi
lioni di lire, per salire poi nel triennio 1923-25 a 3.528 
milioni di lire, che rappresentava il ripristino, quasi inte
grale, del livello antetólico (1910-14)®. Anche la per
centuale delle esportazioni alimentari sul totale delle e- 
sportazioni italiane, che nel biennio 1919-20 era scesa al

^  Cfr, C.E. Me Guire, Italy’s internationd economie position, New 
York 1927, in particolare l ’appendice Trade and commercial policy, pp. 
464498.
^  Sulle tendenze generali del commercio estero dell’Italia nel primo 
dopoguerra si rinvia a: united StateS tariff CommiSSion, l id ia »  
commercial policy and foreign trade, 1922-1940, Report n. 142, Wa
shington 1941.
^  Cfr. A. Capanna-o. meSSori, Gli scambi commerciali, cit.. Appendice 
statistica, tabelle C.D.E.
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14% , s’avvicinava nuovamente al valore prebellico (dal 
2 2 %  del biennio 1921-22, saliva al 25% del triennio 
1923-25).
Prendendo in esame le destinazioni delle principali espor
tazioni agro-alimentari negli anni del dopoguerra, si deve 
rilevare, da un lato, la diminuzione del peso relativo dei 
mercati francese e svizzero, rispetto al periodo bellico, 
dall’altro, la graduale crescita dell’importanza del mercato 
tedesco; per cui, nell’insieme tendeva a ripristinarsi la 
situazione prebellica, sia pure con alcune eccezioni [tabel
le 32, 33 ].
Nel triennio 1923-25, l ’Austria post-asburgica assorbiva 
solo il 6% del gruppo di derrate da noi considerato con
tro il 13% dell’anteguerra; mentre gli Stati Uniti e l ’Ar
gentina vedevano ridotta la loro quota complessiva dal 
29% al 26%  (e questo era dovuto, in parte, alla dimi
nuita emigrazione italiana verso il continente americano).

La Germania, in particolare, che nel periodo 1923-25 
costituiva il secondo mercato di esportazione dei prodotti 
agro-alimentari itali^ù, dopo quello statunitense, nel 
1925, con una quota del 21% , si collocava al primo 
posto, confermandosi quale mercato «naturale» di sbocco 
dei prodotti agricoli italiani^.

3. L a  p o litic a  doganale

I l dopoguerra vede l ’agricoltura italiana schierata su posi
zioni nettamente libero-scambiste

^  Cfr. A. Robinet De CleRy, Les importations de produits agricoles 
italiens en Mlemagne, de 1890 a  1929, Paris 1935.

Sulla politica commerciale e doganale italiana all’indomani del conflitto 
mondiale, e sul contrasto d ’interessi tra i diversi settori dell’economia 
nazionale, in particolare tra agricoltura ed industria, si possono consulta
re: U. CalDeroni, I  cent’anni della politica doganale italiana, Padova 
1961; A. PeDone, La politica del commercio estero, in Lo sviluppo 
economico in Italia, a cura di G . FuÀ, Milano 1974, voi. II , pp. 240259; 
F . J .  CoPPa, The italian tariff and thè conflict between agrìculture and 
industry: thè commercial policy of liberal Itdy, 1860-1922, in «Journal
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La liquidazione della politica annonaria di guerra, con la 
sua normativa vincolistica in materia commerciale, e la 
ripresa di normali relazioni economiche tra gli stati ex- 
b ^ geran ti, al fine di riattivare le tradizionali correnti 
di esportazione dei prodotti agricoli nel mercato interna
zionale, costituivano obiettivi importanti del «program
ma» deiragraria italiana per la riorganizzazione economica 
del dopoguerra
Questi obiettivi contrastavano con gli interessi della 
grande industria che, in materia annonaria, difendeva il 
controllo pubblico sui prezzi delle derrate alimentari, al 
fine di contenere l ’aumento del costo della vita e quindi 
dei salari, e che, in materia doganale, era portatrice di 
istanze ultra-protezionistiche

Il contrasto d ’interessi tra agricoltura e industria aveva 
caratterizzato il dibattito che dall’anteguerra aveva ac
compagnato gli studi sulla revisione del sistema doganale 
italiano, fondato sulla tariffa generale del 1887. (Nel

of economie history», XXX, 1970, n. 4, 742-769; E . R o ssi, La que
stione doganale dopo la guerra, in A. De Vrri De Marco, Un trentennio 
di lotte politiche, 18941922. Roma 1930, pp. 449-480; R. Bachi, L ’Italia 
economica, 191921, Milano 1920-22; G. Guarnieri, Battaglie economi
che, voi. I, Milano 1953.
“  Già prima della fine del conflitto Tagraria italiana aveva preso 
posÌ2Ìone, nei suoi congressi annuali, attraverso i suoi periodici (in primo 
luogo «L ’Italia agricola» della Federazione Italiana dei Consorzi Agrari) 
a favore di una rapida ripresa degli intensi rapporti ctanmerciali, tra 
l’Italia e l ’Europa centrale, deU’anteguerta. E  il Ubero-scambismo acco-
munava non solo i tradizionali settori agrari legati all’esportazione 
orto-frutticola, ma anche lo stesso settore cerealicolo che in quegli anni, 
e fino al 1922 (anno in cui si verificò una generale e drastica caduta dei 
prezzi dei cereali sul mercato intemazionale) aveva abbandonato la 
costante vocazione protezionistica al fine di avvantaggiarsi della fase 
ascendente dei prezzi nel mercato mondiale.
^  Assai indicativi della posizione degli interessi industriali in campo 
doganale e commerciale sono i numerosi articoli appaisi in materia sulla 
«Rivista di politica economica». Comune ai diversi interventi era la 
dimostrazione del superamento del regime doganale prebellico, sia per gli 
alti costi che, a parere dei rappresentanti dell’industria, esso aveva 
imposto al loro settore produttivo, in cambio di magte concessioni alle 
esportazioni agricole italiane, sia per la scarsa difesa che esso offriva nel 
dopoguerra, di fronte alla minaccia di una concorrenza più agguerrita 
dell’industria tedesca.
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1913, in  previsione della scadenza dei principali trattati 
di commercio, fissata per il 1917, era stata nominata una 
Commissione reale per lo studio del regime economi- 
co-doganale; contemporaneamente, TAssociazione fra le 
società per azioni italiane aveva istituito un parallelo Co
mitato nazionale per la tariffa doganale e i trattati di 
commercio).

Nel dopoguerra, il dibattito sulla questione doganale si 
faceva più intenso, mobilitava i giornali e le riviste, dan
do vita ad una ricca pubblicistica economica. L lta lia  do
veva uscire da un regime doganale provvisorio, ereditato 
dalla guerra (i principali trattati di commercio erano sca
duti od erano stati denunciati), e definire le linee della 
sua futura politica commerciale; la posta in gioco era 
perciò troppo importante perché le forze economiche (e, 
ih primo luogo, la grande industria, che era cresciuta e- 
normemente durante il conflitto) non sentissero la neces
sità di intervenire pubblicamente nel dibattito con una 
propria campagna di stampa.

A favore del mantenimento del sistema doganale basato 
sulla tariffa generale negoziabile ( i cui dazi erano riducibi
li attraverso la stipulazione di trattati d i commercio) e 
per un ampio ricorso alla clausola della «nazione più fa
vorita» (che era divenuta nell’anteguerra parte integraiir 
te del regime convenzionale) era il movimento degli inte
ressi agrari; movimento, che, nelle «battaglie» del 
Gruppo libero-scambista, aveva trovato la «tutela» ideo
logica più attiva e coerente^.

Per la sostituzione della tariffa generale con una tariffa 
autonoma (b^ata su di una doppia colonna di dazi, mi
nimi e massimi) modificabile solo unilateralmente da par
te dello stato italiano, e non mediante trattati, era il 
movimento degli interessi industriali (con reccezione di

^  Cfr. U. Zanotti Bianco, Nota storica sul movimento antiprotezionista 
in Italia, in A. De Viti De Marco, Un trentennio di lotte politiche, cit.,pp. xi-xxir.
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quei settori legati all’esporta2Ìone e non più bisognosi di 
tutela doganale, come ad esempio Tindustria tessile).

Negativo era, in particolare, il giudizio che molti rappre
sentanti della grande industria davano dei trattati di 
commercio che l ’Italia aveva concluso tra il 1904 ed il 
1906 con la Svizzera, la Germania e l ’Austria-Ungheria 
(trattati che costituivano la  ossatura della tariffa conven
zionale italiana dell’anteguerra). Secondo il punto di vi
sta industriale, i l  ribasso dei dazi doganali esteri a favore 
dei prodotti agricoli italiani, ottenuto mediante quei trat
tati, aveva in a s to  all’Italia riduzioni eccessive sui propri 
dazi industriali, con i l  conseguente sacrificio degli interes
si dell’industria nazionale.

Le richieste della grande industria trovarono pieno acco
glimento da parte della G>mmissione reale per lo stucKo 
del regime doganale, la quale, concludendo nel 1918 i 
propri lavori, prese posizione a favore della tariffa auto
noma e sottopose al governo uno schema daaario forte
mente protettivo, con dazi proibitivi per i prodotti del
l ’industria siderurgica, meccanica e chimica'^.

La nuova tariffa doganale italiana approvata nel 1921 dal 
governo presieduto da Giolitti (decreto legge del 9 giugno 
1921) fu, invece, il frutto di un compromesso.

Da un lato, essa riconfermava il precedente sistema basa
to sulla tariffa generale negoziabile, dall’altro, stabiliva 
dazi assai elevati per l ’importazione di prodotti industria
li. La nuova tariffa, s^^endo le indicazioni della Com
missione reale, introduceva, infatti, una serie d i coeffi
cienti di maggiorazione dei dazi base, al fine di innalzare 
la barriera protettiva

5̂ Cfr. Ojmmissione reale per lo studio del regime economico-doganale e 
dei trattati di commercio, Aiti  voi. XXX; Relazione generale, Roma 
1919.
*  Sul contrasto d ’interessi, sulle difficoltà di natura tecnica, e sul 
tortuoso iter parlamentate della nuova tariffa generale si vedano; G. 
Alessio , Relazione a  S. M. il Re sul regio decreto legge 9 giugno 1921 
n. 806, in Atti parlamentari. Camera, Documenti, Legisl. XXVI, Sess.
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In attesa della stipulazàone dei nuovi trattati di commer
cio, gli interessi dell’agricoltura italiana furono fortemente 
penalizzati dalla tariffa del 1921; e ciò, sia per le ritor
sioni a cui essa espose le  esportazioni agricole, che per gli 
alti dazi suU’importazione in Italia di concimi chimici, di 
macchine agricole e di combustibili (il petrolio), indispen
sabili allo sviluppo agronomico e tecnologico del settore 
primario ^ .

Per i prodotti agricoli la nuova tariffa doganale prevedeva 
una serie di dazi all’importazione la  cui efficacia era, pe
rò, più apparente che reale, trattandosi o d i derrate che 
l ’agricoltura italiana produceva ed esportava in grande 
quantità, o di derrate per le quali vigeva il regime di 
esenzione daziaria, ereditato ddla politica annonaria di 
guerra (e questo era il caso dei cereali, che rappresenta
vano il settore tradizionalmente protetto) Tuttavia, era 
evidente il tentativo della tariffa del 21 di riproporre sul 
terreno della protezione doganale la tradizionale alleanza 
tra grande industria e cerealicoltura; alleanza che si rea
lizzerà solamente a partire dalla seconda metà del 1925, 
quando il regime f^dsta , reintrodotto il dazio sul grano, 
ne eleverà progressivamente l ’altezza nell’ambito di un 
generale rafforzamento in senso protezionistico della poli
tica doganale italiana.

Con i nuovi trattati di commercio, stipulati dall’Italia tra 
1922 ed il 1925, (con la Francia, i l  13 novembre del 
1922, con la Svizzera, il 27 gennaio 1923, con l ’Austria, 
il 28 apnrile 1923, con la Germania, il 31 ottobre 1925)

1921, doc. 834; Cotmaisàoni agricoltura - industria e commercio, 
marina mercantile della Camera dei deputati. Relazione sul disegno di 
legge: «Conversione in legge del regio decreto legge 9 giugno 1921 n. 806», 
in Atti parlamentari, cit., doc. 834-A.
^  Cfr. V. Porri, La tariffa dogando del 1 luglio 1921 e gli interessi 
della agricoltura. Federazione dei consorzi agrari, Piacenza 1923.
^  Cfr. F. rePaci, I l  livello del protezionismo in Itd ia, in «Riforma 
sociale», XXXIII, 1923, pp. 465-498; E. G ir tti, I  danni e le ingiustizie 
della nuova tariffa doganale, MUano 1922. Per il grano la nuova tariffa 
doganale prevedeva il dazio d’importazione di 7 ^ 0  lireoro in vigore 
nel)’anteguerra.
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ridivenivano operanti nel dopoguerra le linee direttive 
della politica doganale seguite nel primo quindicennio del 
’900; tariffa generale protezionistica affiancata da tariffe 
convenzionali più liberistiche, attenuazione dei dazi al- 
Timportazione dei prodotti industriali in cambio di facili
tazioni all’esportazione delle derrate agricole, sviluppo 
preferenziale delle relazioni commerciali con i paesi del
l ’Europa centrale (Germania, innanzitutto)

L’agricoltura fu, indubbiamente, uno dei settori dell’eco
nomia italiana che maggiormente beneficiò dell’indirizzo 
«tendenzialmente liberistico» della politica doganale se
guita, tra i l  1922 ed i l  1925, dal primo governo Mussoli
ni, con Alberto De Stefani al Ministero della finmze. 
Indirizzo, questo, che nel dopoguerra, come già nel primo 
quindicennio del ’900, rese possibile lo sviluppo delle 
esportazioni agricole; esportazioni che nel 1925 avevano 
per molti predotti raggiunto l ’alto livello prebellico, e, in 
alcuni casi, lo avevano nettamente superato.

® Cfr. V. PoKM, La politique commerciale de l ’itd ie , Paris 1934; 1 
trattati di commercio del regno d ’Italia, a cura di A. Giannini, 2 voli., 
Roma 1924-25; Ministero dell’econoMia nazionale, I  trattati di com
mercio fra l’Italia e gli altri Stati, 191427, 3 voU., Roma 1927.
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Appendice statistica
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Superficie Produzione

1909-13 1914-18 1919-21 1909-13 :1914-18 1919-21

% %  % % % %
Europa 35,00 31,13 30,07 39,29 3220 30,63
America 
del Nord 42,81 45,80 48,83 45,09 51,11 52,79
America 
del Sud 5,60 5,78 5,06 3,96 422 4,88
Oceania 1,74 2,12 1,85 128 1,41 1,42
Resto del 
mondo 14,85 15,17 14,19 10,38 11,06 10,28

Totale
mondiale 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

® Percentuali calcolate sulla base dei dati della tabella 3.

Tabella 5: Partecipazione in valori assoluti e in percentuali delle prin
cipali aree continentali all’esportazione mondiale dei cereali •.

Esportazione (1.000 q.li) Esportazione (% )

medie annue medie annue

1909-13 1914-18 1919-21 1909-13 1914-18 1919-21

Europa 122.952 25.875 19237 30,58 10,04 6,68
Russia 106.976 12.632 — 26,61 4,90 —

America 
del Nord 64.157 133.514 154251 15,96 51,83 53,58
America 
del Sud 62.928 49.668 71.594 15,65 1928 24,87
Oceania 13.638 11.484 24.991 3,39 4,46 8,68
Resto del mondo 31.421 24.417 17.837 6,81 9,49 6,19

Totale
mondiale 402.072 257.590 287.910 100,00 100,00 100,00

» Nei cereali sono compresi sia i grani che le farine.

Tonte. InsTITuT InTernaTIonal d’agrIculTure, Annuaire international 
de statìstique agricole 190921, Roma 1922, pp. 380-393.
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Gruppi di coltivazione
1912-14

Media (1.000 ha.) 

1915-18 1919-22 1923-25

Cereali 7264 6.993 6.923 7.085

Legumi 938 850 859 871

Piante industriali 165 161 180 229

Tuberi 211 216 237 257

Ortaggi 101 111 131 159

Colture foraggere 2.154 2.122 2.118 2.143

Altre colt.ni e riposi 2.309 2.626 2.514 2.516

Totale seminativi 13.142 13.079 12.962 13260

Tonte: Annuario statistico italiano. 1910-25, Roma 1911-28. La stessa
fonte vale anche per le tabelle 7-14.
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Superficie (1.000 ha.) 

medie

Produzione (1.000 q.K) 

medie

Colture
i-H
<6
ON
t-H

CO
i-H
lA
rWo\
’tH

IN
OS

o\

VTv

<N ó
o\

00 »—( 
lA
OS

<NCN
OS
OS

lA
fA
0\
 -H

Canapa (tiglio) 82 89 81 83 873 878 813 861

Lino (tiglio) 9 8 8 8 26 24 23 24

Tabacco 8 6 16 36 90 70 129 291

Barbabietola da 
zucchero 52 47 61 90 18.173 12.566 19.808 26.649

T abe lla  9 :  Superficie e produzione delle principali colture arboree in 
Italia dal 1910 al 1925.

Superficie (1.000 ha.) Produzione (1.000 qJi)

medie medie

Colture
00 CN 'A ,-4 rH <N

ò  »A OS »A1-H 1-4 i-( <N OS OS OS OS ^  ^  1̂

00 CSJ ITv
1—1 (N rsi 

o  lA OS fA1-1 t-4 1-H <NOS OS . Os OS^  ^  1-H 1-H

Vite 4.399 4.302 4229 4278 65.340 55.222 56.047 75.493

Olivo 2.311 2.303 2.297 2296 9.907 12.898 11.327 11243

Agrumi 111 108 108 108 7.785 7.347 6.458 6278

T abella  1 0 ; Produzione di vino, olio, zucchero in Italia dal 1910 al 
1925.

Produzione (1.000 hi. o q Ji)

Generi medie

1910-14 1915-18 1919-22 1923-25

Vino (hi.) 42271 35.784 36.197 48.010

Olio (hi.) 1.662 2.145 1.909 1.929

Zucchero (qJi) 1.893 1.345 1 J1 7 3238
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Quantità (1.000 q j i )

Tipo d i concime medie

1910-14 1915-18 1919-22 1923-25

Fosfatici
Azotati
Potassici

12.000
865
200

7.810
575

63

8.109
801
90

13.370
1.479

415

Totale 13.065 8.448 9.000 15.264

Tabella 15: Numeri indici della produzione lorda 
italiana ai prezzi del 1928.

(base 1909-14)

dell'agricoltura

Anni
Indici
%

1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 
91,3 89,2 91,5 88,0 81,9 86,0 85,9 85,4 105,3 103,6109,9

Fonte-, N. Mazzocchi-aleMaNNi, Alcuni dati statistici sull’agricoltura 
italiana, in 1 progressi dell'agricoltura italiana in regime fascista, a cura 
del Ministero di agricoltura, Roma 1934, pp. 15-50.

T abella  16: Valore della produzione lorda vendibile dell’agricoltura 
itdiana.

Gruppi di prodotti Medie quadriennali ai prezzi del 1913 
(in milioni di lire)

1911-14 % 1922-25 % %  1922-25 su 
1911-14

Cerealicolo 1.642 21,9 1.706 21,7 103,8
Orticolo 1.075 14,3 1.156 14.7 1075
Fruttìcolo 854 11,4 841 10,7 98,4
Vinicolo 945 12,6 870 11,1 92,0
Olivicolo 387 5,2 659 8,4 170,2
Industriale 142 1,9 162 2,1 114,0

Prodotti vegetali 5.045 67,3 5.394 68,7 107,0

Carneo 1.027 14,0 1.040 13,3 101,2
Lattierocaseario 672 9,0 643 8,2 95,6
Bassa corte 529 7,1 560 7,1 105,8
Zootecnico non alimentare 196 2,6 210 2,7 107,1

Prodotti animali 2.424 32,7 2.453 3,13 101,1

In complesso 7.847 100,0 7.847 100,0 1045

Fonte: G. D ell’angelo, L ’andamento della produzione agricola nel Nord 
e nel Sud tra il 1911 ed il 1953, in «Rivista di economia agraria», I, 
1956, pp. 3-28. La stessa fonte vale anche per le tabelle 17 e 18.
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Tabella 20: Commercio con l’estero dell’Italia, distinto secondo la 
natura dei prodotti, dal 1910 al 192? {valori ufficiali 
medie annue in milioni di lire).

Prodotti
1910-14 1915-18

Imp. Esp. Esp .-Imp. Imp. Esp. Esp .-Imp.

Generi
alitnen. 658 694 +  36 2.942 575 -2 .367

Materie
gregge 1.285 326 -  959 3.458 361 -3 .097

Materie
semOav. 642 557 -  85 2.498 870 -1 .628

Prodotti
finiti 796 703 -  93 1.882 1.262 -  620

Totale 3.381 2.280 -1 .101 10.780 3.068 -7 .712

Prodotti
1919-22 1923-25

Imp. Esp. Esp.-Imp. Imp. Esp. Esp.-Imp.

Generi
alimen. 6.328 1.622 -  4.706 5.330 3,746 -1 .584

Materie
gregge 6.136 1.096 -  5.040 8.220 1.577 -6 .643

Materie
semilav. 3.282 2.754 -  528 4.247 3.752 -  495

Prodotti
finiti 3.288 3.383 +  95 3.126 5.505 -f 2.379

Totale 19.034 8.855 -10 .179 20.923 14.580 -6 .343
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Tabella 21; Commercio con l ’estero dell’Italia con i principali partners 
commerciali, dal 1910 al 1929 (valori ufficiali; medie 
annue in milioni di lire).

Paesi
1910-14 1915-18

Imp. Esp. Esp.-Imp. Imp. Esp, Esp.-Imp.

Austria 274 197 - 7 7 (46) (119) (+ 7 3 )

Francia 308 210 - 9 8 765 824 + 5 9

Germania 563 317 - 2 4 6 (230) (204) ( - 2 6 )

Gran
Bretagna 532 253 - 2 7 9 1.914 512 -1 .4 0 2

Svizzera 82 224 +  142 192 490 +298

Argentina 112 160 + 4 8 874 168 - 7 0 6

USA 451 261 - 1 9 0 4.499 253 -4 .2 4 6

Altri paesi 1.059 658 -4 0 1 2.464 741 -1 .723

Totale 3.381 2.280 -1 .101 10.780 3.068 -7 .712

Paesi
1919-22 1923-25

Imp. Esp. Esp.-Imp. Imp. Esp. Esp.-Imp.

Austria 383 407 “1-24 489 562 + 7 3

Francia 1.221 1.358 +  137 1.719 1.809 + 9 0

Germania 931 611 - 3 2 0 1.695 1.429 —266

Gran
Bretagna 2.689 823 -1 .866 2.367 1.519 -8 4 8

Svizzera 391 1.082 +691 434 1.483 +  1,049

Argentina 1.560 411 -1 .149 1.117 910 -2 0 7

USA 6.537 918 -5 .619 5.151 1.553 -3 .598

Altri
paesi 5.322 3.245 -2 .077 7.951 5.315 -2 .636

Totale 19.034 8.855 -10.179 20.923 14.580 -6 .343

Le cifre tra parentesi si riferiscono al solo 1919.
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Valore (1.000 di lire) medie annue
Destinazioni

1910-14 1915-18 1919-20 1922 1923-25

Austria 527 (209) 7.580 10.197 23.369

Francia 5.867 87.669 57296 36.068 28.569

Germania 3.969 (3.697) 887 3.162 9.190

Gran Bretagna 991 3.884 9.659 7.998 12.607

Svizzera 18.474 32.458 64.317 74.599 95.435

Argentina 15.507 9.188 9.763 10.102 10.239

USA 7.042 10.243 2.463 597 2.058

Altri paesi 25.166 35.580 93.535 72.302 106.049

Totale 77.543 179.972 245.500 215.025 287.516

Le cifre tra parentesi si riferiscono al solo 1915.
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Tabella 32: Esportazioni agricole itdiane dal 1910 al 1925: totale 
tabelle lS-27.

Destinazioni
Valore (1.000 di lire) medie annue

1910-14 1915-18 1919-20 1922 1923-25

Austria 66.728 (35.236) 52.271 62.002 161.668

Francia 32.272 127.331 146.563 245.836 194.510

Germania 76.997 (45.307) 69.290 122.988 471.995

Gran Bretagna 57.016 46.646 145.508 218.702 258.138

Svizzera 40.743 80.233 151.609 204.606 303.041

Argentina 51.329 19.703 31.019 70.910 182.170

USA 95.858 86.856 189.351 418.094 553.655

Altri paesi 80.548 87.368 256.908 330.517 658.875

Totale 501.491 469.448 1.042.519 1.673.655 2.784.052

Le cifre tra parentesi si riferiscono al solo 1915.
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Tabella 33; Esportazioni agricole italiane 
valori della tabella 28.

dal 1910 al 1925: % sui

Destinazioni
Percentuali

1910-14 1915-18 1919-20 1922 1923-25

% % % % %

Austria 13 30 — 5 01 3 70 5 81

Francia 6 43 27 12 14 06 14 69 6 99

Germania 15 35 — 6 65 7 35 16 95

Gran Bretagna 11,37 9 94 13 96 13 07 9 27

Svizzera 8 68 17 09 14 54 12 22 10 88

Argentina 10 23 4 20 2 97 4 24 654

USA 19 11 18 50 18 16 24 98 19 89

Altri paesi 16 06 18 61 24 64 19 75 23 67

Totale 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00
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Problemi deiragricoltura cremonese 
negli anni della Prima guerra mondiale 
(1914-1920)
di A lberto  Cova

«È naturale come dal 1910 al 1929 l ’agricoltura italiana in genere 
abbia progredito ad onta della parentesi della guerra; l ’agricoltu
ra cremonese poi, già anche agji inizi del secolo all’avanguardia 
dell’agricoltura lombarda, doveva, nel dopoguerra progredire ancor 
più. La guerra stessa solo apparentemente ritardò il progresso, che 
anzi vi contribuì potentemente familiarizzando gli uonùni con le 
macchine e dando alla donna chiamata a sostituire l ’uomo nelle 
fatiche campestri, un più chiaro senso di responsabilità. Inoltre 
l ’ascesa di nuovissime classi sociali verso la ricdiezza e la proprie
tà, portò la terra in mano ai ceti più attivi, più ricchi, più 
disposti al rischio che non gli antichi» *.

Un simile punto di vista, non del tutto accettabile per 
l ’enfasi posta su alcuni elementi di novità, non può però 
che stimolare la riflessione sul periodo. In realtà anche 
una superficiale scorsa di ciò che è stato scritto a proposi
to di agricoltura italiana tra le due guerre, fa emergere 
una serie di lacune veramente notevoli, in particolare su
gli aspetti più specificamente economici di essa^ In fon
do le conoscenze attuali sono in molta parte derivate dai 
volumi di Serpieri, Einaudi, Bachi’ . Lavori più recenti.

1 R. Rossi, Contributo M a conoscenza delle condizioni economiche della 
produzione agraria in Lombardia nell'immediato anteguerra (quinquennio 
1910-1914) e nel passato piti recente (sessennio 1924-1929), in «Annali 
deU’osservatorio di economia agraria per la Lombardia», I, 1930, 
p. 400.
2 Osservava ancora recentemente Castronovo: «Fra le conseguenze della 
prima guerra mondiale, non si è prestata in genere adeguata attenzione 
alle condizioni critiche dell’agricoltura, come è avvenuto, invece, per gli 
studi di poco successivi (ricordiamo fra tutti quelli di Einaudi e di 
Serpieri)». V, CastRonovo, Lo sviluppo economico nella storia dell’Italia 
unita, in «Rivista .storica italiana», XCI, 1979, p. 126.
5 R. Bachi, L ’alimentazione e la politica annonaria in Italia, Bari 1926,
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con l ’eccezione peraltro notevole di quelli di Porisini, 
Romani e, in parte, Luigi De Rosa'', hanno messo l ’ac
cento suUa politica economica, sulle istituzioni pubbliche 
e private, sugli orientamenti di pensiero e sulle problema
tiche socio-politiche ^ richiamandosi, per l ’interpretazione 
delle vicende economiche, ai vecchi schemi.

nonché dello stesso autore la serie annuale di volumi sul movimento e la 
politica economica pubblicati a partire dal 1909; L. Einaudi, La condot
ta economica e gli effetti sociali della guerra italiana, Bari 1933; A. 
SErpiEri, La guerra e le classi rurali in Italia, Bari 1930. Per la 
Lombardia i pochi cenni di G. Luzzatto, L ’evoluzione economica della 
Lombardia dal 1860 al 1922, in La Cassa di Risparmio delle provincie 
lombarde nella evoluzione economica della regione, Milano 1923, 
pp. 500-501.
* L. dE  RoSa, La grande guerra e la crisi economica dell’Europa, in 
«Rassegna economica», 1 9 ^ , n. 6, pp. 1223-1272; G . poriSini, Il  
capitalismo italiano nella prima guerra mondiale, Firenze 1975; M. roma
ni, Un secolo di vita agricola in Lombardia (18611961), Milano 1963. 
Agli autori citati vanno naturalmente aggiunti gli storici A e  hanno tratta-
to dell’agricoltura durante gli anni della prima guerra mondiale nel quadro 
di sintesi di più ampio respiro. Da questo punto di vista le pagine 
dedicate all’argomento dal Clough (S. B. CLough-L. DE RoSa, Storia 
dell’economia italiana dal 1861 ad oggi, Bologna 1971), dal Castronovo 
(V. CaStEonovo, La storia economica, in Storia d ’Italia, IV /1 , Dall’unità 
a oggi, Torino 1975) e dal non più recente ma sempre importante 
manuale del Luzzatto (G. Luzzatto, Storia economica dell’età moderna e 
contemporanea. L ’età contemporanea, Padova 1963) devono essere inte-
grate dalle analisi di M. Bandini, Cento anni di storia agraria italiana, 
Roma 1963; C. danEo, Breve storia dell’agricoltura italiana, 18601970, 
Milano 1980, nonché E. SErEni, La questione agraria nella rinascita 
nazionale, Torino 19752.
Un interessante contributo è infine quello di Antonio Prampolini, 
contenuto nel presente volume (A. prampoLini, L ’agricoltura italiana e 
il mercato internazionale nel primo dopoguerra, 19191925).
5 Ai brevi accenni alle questioni del periodo considerato contenuti nel 
saggio della Fano (E. Fano DamaSCELLi, Problemi e vicende dell’agricol
tura italiana tra le due guerre, in «Quaderni storici», 1975, nn. 29-30, 
pp. 474-479) vanno ricordati le più ampie considerazioni (limitate tutta-
via quanto all’oggetto ai temi della proprietà e della distribuzione di 
alcune colture) di A. CadEddu-S. LEprE-F. SoCratE, Ristagno e 
sviluppo nel settore agricolo italiano (19181939), in «Quaderni storici», 
1975, nn. 29-30, pp. 496-505, il saggio di A. papa, Guerra e terra 
19151918, in «Studi storici», X, 1969, pp. 345 , D. Donati, Aspetti 
dell’organizzazione agraria bolognese tra guerra e dopoguerra. 19151919, 
in «Studi storici», XIV, 1973, pp. 404429, e alcuni contributi apparsi in 
«Quaderni storici», 1977, n. 36, ossia nel fascicolo dedicato alle Istitu
zioni agrarie nel decollo industriale, come quelli di A. CaraCCioLo, Asso
ciazionismo agrario e ricerca di «consenso» nell’economia e nella società 
prefusciste, pp. 653-657; F. piva, Mobilitazione agraria e tendenze
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Resta pertanto aperta, a parere di chi scrive, una prospet
tiva di lavoro che andrebbe senz’altro sviluppata: la ri
cerca e la valorizzazione di fonti diverse da quelle usate 
anche nei saggi citati perché solo in questo modo sarà 
possibile aggiornare le interpretazioni correnti dominate, 
forse un po’ troppo, da valutazioni complessivamente ne
gative. Dovrebbero anche essere adeguatamente incremen
tate le ricerche sul piano locale perché le grandi differen
ze delle strutture comportano la messa in evidenza di speci
ficità che non sempre risultano conformi al quadro di 
insieme

dell’associazionismo padronale durante la «grande guerra», pp. 808-835. 
Richiami di solito non molto ampi agli aspetti più strettamente economi-
ci dell’attività agricola sono contenuti nei numerosi saggi elaborati sui 
temi delle origini del fascismo.
A  partire dai vecchi lavori di Salvadori e Vaini per il mantovano (R. 
Salvadori, La repubblica socialista mantovana da Belfiore al fascismo, 
Milano 1966; M. vaini, Le origini del fascismo a Mantova, Roma 1961) 
per giungere ai più recenti come quelli di R. Cavandoli, Le origini del 
fascismo a Reggio Emilia 1919-1923, Roma 1972; P. Corner, I l  fascismo 
a Ferrara, Bari 1974; A. roveri, Le origini del fascismo a  Ferrara, 
1918-1921, Milano 1974; F. Piva, Lotte contadine e origine del fasci-
smo. Padova-Venezia 1919-1922, Venezia 1977 e a quello di J . DemerS, 
Le origini del fascismo a Cremona, Bari 1979, che si distingue però per la 
grande superficialità con la quale sono trattate le questioni concernenti 
l ’agricoltura specie negli anni precedenti il periodo considerato. Va infine 
richiamato il saggio di F . Bogliari, Agricoltura e società contadina in Ita-
lia durante la prima guerra mondiale compreso in questo volume, che, per 
la parte relativa all’economia agricola si rifà soprattutto alla letteratura 
coeva. Importanti sono naturalmente i lavori sull’azione sindacale nelle 
campagne. A  parte i lavori specifici che verranno richiamati in seguito, 
non si possono ignorate i contributi di L . Preti, Le lotte agrarie nella val-
le padarui, Torino 1955; L . arBizzani, Lotte agrarie in provincia di Bolo-
gna nel primo dopoguerra, in Le campagne emiliane nell’epoca moderna, 
Milano 1957, pp. 283-332; R. zangheri, Introduzione a Lotte agrarie in 
Italia. La Federazione nazionale dei lavoratori della terra 1901-1926, Mila-
no 1960, pp. IX-CXII e il volume antologico curato da S. zaninelli, Le 
lotte nelle campagne, 1880-1921, Milano 1971.
*  A  parte il già citato volume di Romani, occorre richiamare l ’importan-
za di monografie come quelle che De Maddalena ha dedicato a Mantova 
(A. de Maddalena, CentocinquanPanni di vita economica mantovana 
(1815-1965), Mantova 1967) nonché il saggio di G . PoriSini, Aspetti e 
problemi deWagricoltura ravennate dal 1883 al 1922, in Nullo Baldini nel-
la storia della cooperazione, Milano 1966, pp. 153-274; e la recentis-
sima comunicazione di G . zalin, Caratteri e vicende della realtà agricola 
veneta nel primo dopoguerra, presentata al convegno di studio tenutosi a 
Treviso nei giorni 17-19 marzo 1982 e dedicato a Giuseppe Corazzin.
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La presente comunicazione dunque, che assume la agricol
tura della provincia di Cremona come oggetto della sua 
indagine, si muove (o almeno ne ha la pretesa) lungo le 
linee sopra indicate.

Il punto di partenza di tale indagine non può che essere 
il richiamo ai caratteri di fondo del sistema agricolo cre
monese quale è delineabile pochi anni prima del con
flitto.

1. Secondo i dati del catasto del 1911 su una superfi-

La necessità di sviluppare analisi disaggregate o per aree o per elementi 
costitutivi la realtà agricola fondandole soprattutto su fonti nuove che 
non siano le eterne e sempre meno convincenti elaborazioni ministeriali, 
emerge chiaramente proprio dal confronto fra il saggio di Prampolini e il 
mio. Nel trattare della situazione dell’agricoltura italiana prima e durante 
la guerra e relativamente alla questione importantissima degli allevamenti 
Prampolini non può che riaffermare quanto già noto: doè stabilità della 
dotazione complessiva di bestiame tra 1908 e 1918; peggioramento della 
composizione per età; deperimento quantitativo e qualitativo durante la 
guerra; suini in diminuzione per la crisi del caseificio nelle campagne 
settentrionali; aumento del bestiame negli anni 1908-1914 limitato al 
5-10%. Tutto questo nel quadro di un «generale regresso agronomico e 
tecnologico che colpì in particolare, le aree più sviluppate dell’agricoltuta 
italiana, soprattutto le campagne della pianura padana». Ora, per U 
cremonese, come credo di poter dimostrare, la situazione fu, per alcuni 
aspetti, un poco diversa. Innanzitutto tra il 1908 e il 1914 il bestiame 
bovino (il più importante evidentemente agH effetti di una valutazione 
circa le caratteristiche dello sviluppo agricolo nell’area padana) crebbe 
del 27,6%; tra il 1914 e il 1918 la riduzione fu contenuta (0,5% 
secondo alcuni, 9,6% secondo altri); le modificazioni nella composizione 
degli allevamenti bovini, con la crescita dei soggetti di giovane età, era 
già in atto prima della guerra. In provincia di Cremona infatti i vitelli al 
di sotto di un anno nel 1908 erano 26.137 mentre nel 1914 quelli al di 
sotto dei quindici mesi (e qui bisognerebbe tenere conto della differenza) 
erano stimati 44.041.
Per quanto concerne i suini, le notizie che si hanno per una delle 
maggiori aziende della zona, ossia la ditta Stanga, mostrano un aumento 
costante dell’attività. Ed infine la Latteria sociale di Soresina, altra 
importante ditta produttrice di formaggio e burro, non aveva avuto 
davvero problemi di produzione o di collocamento dei prodotti sul 
mercato. Infine non mi pare che si possano fare considerazioni così 
sicure sulla dinamica dei rendimenti nel breve periodo. In ogni caso i 
dati riferiti al cremonese sembrano più denotare stabilità che grave 
caduta, anche perché il metodo con il quale i rendimenti erano calcolati, 
correttamente peraltro, era influenzato dall’andamento stagionale poiché 
risultavano dal rapporto produzione totale-superficie coltivata.
 ̂ Ministero di AgricolturA, industriA e coMMercio (M A IO , Catasto
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de agraria e forestale di órca 171.000 ettari (pari al 
91% della superfide totale) i seminativi semplici e con 
piante legnose (questi ultimi assolutamente prevalenti) ne 
occupavano il 77,3% naentre del tutto irrilevanti appariva
no le colture specializzate, i boschi e gli incolti produttivi, 
testimonianza questa dell’altissimo grado di sfruttamento 
del suolo.

Nell’ambito dei seminativi la distribuzione delle colture 
vedeva il predominio del binomio cereali-foraggere in una 
proporzione che praticamente assorbiva tutta la disponibi
lità del terreno con quella destinazione e dunque, tenendo 
conto della rilevanza dei seminativi stessi, dell’intera su
perficie agraria e forestale. Dei 143.000 ettari d ica , 
l ’85% era occupato da coltivazioni in rotazione: i cereali 
con circa 69.800 ettari e le foraggere con 58.300. Di 
modesto rilievo erano le piante industriali, con il lino in 
decadenza e con le barbabietole da zucchero che, nono
stante le sollecitazioni fatte per sostenerne la diffusione *, 
stentavano a prendere piede e comimque si trovavano in 
una posizione del tutto marginale.

La rotazione prevalente era per i circondari di Cremona e 
Crema, quella di sei anni: con Tawicendamento di grano- 
turco, frumento, 3 anni di prato, frumento. Nel casalasco 
era maggiormente diffuso il ciclo settennale con: grano- 
turco, frumento autunnale con semina primaverile di erba 
medica, 3 anni di prato di erba medica, granoturco (o 
barbabietola da zucchero) e frumento. NeU’ambito delle 
foraggere prevaleva il prato artificiale irriguo; le caratteri

agrario del Regno d’Italia, II : Compartimento della Lombardia, Roma 
1913, pp. 181-195.
* V. ad es. Comizio AgrArio di CAsAlmAikiiore, Per la coltivazione della 
barbabietola da zucchero nel Casalasco, Casalmaggiore 1914, dove a 
sostegno della diffusione della barbabietola si presentava un prospetto 
del reddito netto e lordo di questa coltivazione rispetto al frumento, al 
prato e al granoturco, prospetto dal quale risultava che il reddito netto 
per pertica, pari a L. 67, era maggiore di 1,8 volte di quello del 
frumento e di 1,6 volte rispetto al granoturco e al prato. D ’altra parte la 
lenta affermazione della coltura dipendeva probabilmente dal fatto che 
occorreva mutare gli avvicendamenti e che, almeno al momento dello 
intervento del Comizio agrario, vi era eccedenza di produzione.
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stiche del territorio non consentivano una presenza signi
ficativa di quello permanente irriguo come la marcita
Immagine della richiamata distribuzione delle colture era 
la struttura della produzione, fondata sulla robusta pre
senza degli allevamenti bovini ed equini nonché su un 
non trascurabile numero di suini, spiegabile con la dispo
nibilità del latte di scarto ricavato dalla produzione del 
formaggio e del burro

In termini quantitativi la produzione della provincia rile
vata nel 1913 consisteva in 674.000 q. di frumento pro
dotto da 31.300 ettari; 1.021.000 q. di granoturco detto 
«nostrano» ottenuti da 31.800 ettari oltre a 37.000 q. di 
granoturco quarantino ricavati da 2.400 ettari; 294.000 
q. di uva ottenuta da 27.100 ettari in coltura promiscua e 
altri 16.000 q. in coltura specializzata, limitata a 300 
ettari; 59.000 q. di riso prodotti da 1.420 ettari; 11.000 
q. di segale su 600 ettari; 9.500 q. di avena su 4.800 
ettari; 5.890.000 di fieno da prato irriguo artificiale (e- 
steso per 61.800 ettari) ed altri 765.000 q. ricavati dai 
prati naturali irrigui (8.300 ettari). Inoltre si calcolava 
venissero prodotti 90.000 q. di barbabietole (225 ettari),
503.000 q. di foglie di gelso che alimentavano un alleva
mento di bachi da seta capace di produrre 25.400 q. di 
bozzoli *

* Circa le condizioni necessarie per lo sviluppo di questa particolarissima 
coltivazione vedi M. Romani, L'agricoltura in Lombardia dal periodo 
delle riforme al 1859, Milano 1957, pp. 190-191 e 204-205.

Nella relazione del Comizio agrario di Cremona per l’anno 1887 
appare forse per la prima volta l’esplicita affermazione della convenienza 
a sviluppare « l ’industria accessoria ora assai remunerativa dei suini» per 
l ’alimentazione dei quali poteva appunto venire utilizzato il latte residua-
to dalla trasformazione in burro e formaggio  Comizio AgRaRio di 
CRemona, Relazione sull’andamento agricolo nel Circondario di Cremona 
nell’annata 1887, in «BuUettino dell’agricoltura», 1888, n. 7, p. 57).
Nel 1904 iniziava la sua attività la ditta Stanga la cui importanza va 
vista nel fatto che le razze allevate erano le migliori inglesi (cfr. 
anonimo, Suinicoltura L. Stanga. Crotta d ’Adda (provincia di Cremona), 
Bergamo 1914).

CameRa di CommeRCio e  IndustRia, Monografia statistico-economica 
della provincia di Cremona, 1914-1915, Cremona 1915, p. 81.
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Il grande rilievo della produ2Ìone foraggera, peraltro ap
pena sufficiente a garantire l ’alimentazione del bestiame 
della provincia, era naturalmente in stretta relazione con 
la struttura degli allevamenti. Assolutamente predominan
te era infatti il gruppo dei bovini (169.727 capi, secondo 
una rilevazione del 1914, di cui 44.041 vitelli al di sotto 
dei 15 mesi, 2048 tori, 14.892 manzi di 15-30 mesi; 
19.089 buoi da lavoro; 19.854 manze e giovenche e 
69.803 vacche da latte che costituivano il patrimonio più 
prezioso delle aziende); assai meno rilevanti l ’allevamento 
dei cavalli formato da 24.960 capi (di cui 13.566 fattrici) 
e dei suini (circa 30.000 capi)

Per la produzione di formaggio e burro operavano nella 
provincia 278 caseifici (fra i  quali alcune cooperati
ve) che, secondo i dati del 1913, lavoravano 1,4 milioni 
di quintali di latte all’anno e producevano 116.300 quin
tali di formaggio e circa 19.500 quintali di burro”. Del 
tutto irrilevante, come per tutta la bassa lombarda, la 
presenza degli ovini che il censimento del 1908 valutava 
in circa 9.000 capi'®.
L’attività agricola era esercitata, come è abbastanza noto, 
da aziende condotte da affittuari, con impiego di mano *

*2 V. De Carolis, Bovini e cavalli della provincia di Cremona all'inizio 
della guerra, in «La sentinella agricola della provincia di Cremona», 
1919, n. 16, p. 182.

Rispetto ad un totale di 232 latterie sociali e caseifici esistenti in 
Italia al 1 gennaio 1914 e alle 31 cooperative lombarde, in provincia 
di Cremona operavano 6 aziende costituite tra il 1898 e il 1904. In 
totale vi erano associate circa 300-350 persone; il capitale era stimato in 
750.000 lire circa in buona parte concentrato nella più importante di 
tutte cioè la latteria sociale di Soresina fondata nel 1900 (MAIC, Notizie 
intorno alle associazioni agrarie esistenti in Italia al 1 gennaio 1914, 
Roma 1915). Quest’ultima impresa, alla vigilia della guerra lavorava circa 
400 q. di latte al giorno, ossia il prodotto di circa 3000 vacche, pari al 
4%  del totale della provincia, e con un ricavo lordo annuo di circa 4,5 
milioni (anonimo, Latteria sociale soresinese 1900-1922, Soresina 1922). 
i"* Camera Di CommerCio Di Cremona, Fer la rinnovazione dei trattati 
di commercio. Relazione approvata dal Consiglio camerale nella seduta del 
25 luglio 1914, Cremona 1914, p. 21.

MAIC, Catasto agrario del Regno d ’Italia, dt., elab. dalle tabelle di 
pp. 181-195.
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d ’opera salariata, in massima parte occupata stabilmente 
nell’azienda e formata da lavoratori di varia funzione e 
specializzazione Ad integrazione di questo organico, che 
rappresentava l ’ossatura delle aziende, venivano impiegati 
altri lavoratori con un rapporto temporaneo, quando l ’in
tensità dei lavori lo richiedeva.

La caratteristica fondamentale delle aziende del cremone
se, oltre a quella sopra richiamata, era data dalle dimen
sioni della superficie in dotazione a ciascuna di esse.

Da una rilevazione fatta dalla Cattedra ambulante di A- 
gricoltura verso la fine della guerra risultavano operan
ti in provincia 15,278 aziende che coltivavano 164.650 
ettari. Di esse, 1174 coltivavano circa 99.200 ettari 
(dimque il 60% della superficie) con un rapporto medio 
azienda/superficie di 84,5 ettari.
Altre 2561 aziende coltivavano circa 50.000 ettari (cor
rispondenti al 30% della superficie) ossia con una super
ficie media per azienda di 19,5 ettari. I l rimanente era 
coltivato dalla maggior parte delle aziende ma pur trat
tandosi di una pluralità veramente rilevante di piccole 
unità, la dimensione media del possesso, pari a 2,2 ettari 
per azienda, non era del tutto insignificante. Nell’ambito 
di questa struttura, come si è detto, erano largamente 
prevalenti le conduzioni in affitto. Infatti sul totale prima 
indicato, soltanto il 39% circa era costituito da aziende 
gestite direttamente dal proprietario, con una particolare 
accentuazione nella classe di ampiezza dai 4 ai 40 ettari 
dove la percentuale richiamata saliva al 50% .

Se si accettano le consuete classificazioni tra imprese pic-

Un’analisi importante soprattutto per essere stata condotta in anni 
immediatamente precedenti la prima guerra mondiale è quella di F. 
Guakneri, La questione agraria nel cremonese. I. Conduttori di fondi e 
contadini, Cremona 1915. In generale per i rapporti contrattuali esistenti 
nella pianura irrigua vedi M. romani, Un secolo di vita agricola, cit., pp. 
133 ss.
11 V. De Carolis, Divisione della coltura e del possesso in provincia 
di Cremona, in «La sentinella agricola», 1919, n. 24, pp. 277-281.
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cole, medie e grandi, non pare dubbio che ragricoltura 
cremonese fosse un’agricoltura formata da aziende me
dio-grandi. Tutto questo influiva sull’entità dei capitali 
fondiario ed agrario ma anche .determinava la composizio
ne dei ricavi e dei costi.

Riguardo al primo punto va detto che secondo un’analisi 
del 1914 condotta su un’azienda tipo di 80 ettari (dun
que rappresentativa deIl’«univetso» cremonese), rispetto 
ad un valore della proprietà di 304.000 lire, il capitale 
apportato dal conduttore era stimato in 92.400 lire così 
costituito;

Scorte vive (50 vacche, 6  paia di buoi, 10 cavalli, 10 
manze, 25 vitelli e puledri)

Scorte morte (12 carri, 15 aratri, 10 erpici, 2 falciatrici, 
1 mietitrice, 1 spandiconcime, 1 seminatrice e altri
attrezzi)

Scorte morte (finimenti e altri attrezzi manuali, secchi,
bidoni per il latte)

Scorte morte (foraggi per vacche e cavalli)

Capitale investito in partecipazioni a cooperative 

Scorte in denaro

L . 47.700

L. 13.500

L. 4.000 

L. 14.200 

L . 3.000 

L . 10.000 

L. 92.400

Nel bilancio dell’azienda, il dato più immediatamente per
cepibile fra le poste attive era la varietà delle stesse ed il 
loro peso in termini economici. Su un totale lordo annuo 
di 100.600 lire, almeno sei erano i  componenti di reddito 
più rilevanti; foraggio (32.000 Hre), frumento (10.800 **

** G. Ardigò, Ricerca economica del beneficio o profitto agrario relativo 
agli anni 1914, 1918, 1926, 1927 di un podere irriguo dell’ampiezza di 
100 pertiche cremonesi pari a  80 ettari, in Cattedra Ambulante di Agri
coltura della provincia di Cremona, Elementi economici sul disagio agricolo 
cremonese. 1934-XII, Cremona s.d. [ma 1934], pp. 5368. Il saggio 
dell’Ardigò riproponeva un saggio deU’ing. Bodhii apparso su «L a 
sentinella agricola» del 1914 nei numeri 3, 4 e 5, saggio utilizzato anche 
da Mario Piosa nel 1927 per un suo contributo pubblicato nell’agosto 
del 1927 sullo stesso periodico.
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lire), granoturco (16.800 lire), latte (17.550 lire), bozzoli 
(11.500 lire) e bestiame (9.000 lire).

Ma la complessità della gestione emerge anche più com
piutamente dalla articolazione delle spese e in primo 
luogo da quelle per la mano d’opera. Nell’azienda in 
questione, risultavano infatti stabilmente impiegati im 
fattore (pagato 600 lire all’anno); 3 capi stalla e un 
capo irrigatore (pagati 1.840 in tutto); 10 salariati ad
detti al bestiame (pagati 3.900 lire); un mandriano e 
un «cavalchino» (pagati 650 lire); 4 giornalieri obbligati 
di 1“ categoria (pagati in tutto 1.700 lire), 2 giornalieri 
obbligati di IP  categoria (pagati 650 lire). In più erano 
normalmente necessarie per i lavori circa 300 giornate 
all’anno, per le quali venivano impiegati salariati assunti a 
tempo determinato che costavano 900 lire. In tutto un’a
zienda di 80 ettari spendeva per la remunerazione del 
lavoro 22.515 lire all’anno poiché, accanto alle erogazioni 
sopra indicate, va posto il valore dei prodotti in natura 
risultanti dalla compartecipazione (granoturco e bozzoli) 
pari a 11.500 lire circa.

Un secondo capitolo di spesa, certamente meno importante 
del precedente, riuniva le spese di coltivazione. Al non 
del tutto irrilevante costo della semente (quella del fru
mento incideva per il 10% sul valore del prodotto), si 
aggiungevano le erogazioni ben altrimenti rilevanti, alme
no in termini assoluti, per il rinnovamento delle stalle 
(inteso nel senso di acquisto di nuovi capi) stimate in 4.000 
lire all’anno e quelle per comprare i concimi artifi
ciali (3.750 lire all’anno). Seguivano poi altre spese come 
l ’affitto (per l ’azienda in questione 20.000 lire all’anno), 
la manutenzione e riparazione delle macchine e degli at
trezzi nonché il loro ammortamento (totale 2.300 lire al
l ’anno), le tasse (1.100 lire), le assicurazioni e le al
tre spese come quelle per il veterinario o per la sommi
nistrazione al bestiame delle sostanze immunologiche e in 
genere per combattere le malattie (in totale 2.300 lire).
2. La guerra venne dunque ad incidere su una agricoltura 
di alto livello qualitativo per caratteristiche della produ
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zione, organizzazione delle aziende, entità dei capitali im
piegati, un’agricoltura fondata su un complesso di unità 
produttive profondamente inserite nei meccanismi di mer
cato in virtù deiralta quota di prodotto commercializza
bile.
Una prima considerazione delle vicende proprie del pe
riodo deve necessariamente riguardare l ’andamento delle 
produzioni durante gli anni 1914-1920:

Tabella 1: Andamento delle produzioni agricole principali in provin
cia di Cremona (dati in migliaia di quintali)

1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920

Frumento 574 550 685 425 679 697 430

Granoturco 1.023 1.107 1.054 1.098 935 1.187 1221

Risone 56 48 59 38 30 62 58

Foraggio 6.726 5.414 4.822 5250 4.700 4.450 6.177

Bozzoli 35 28 30 23 25 11 28

Uva 240 no 246 180 160 196 344

Fonte: elaborazione da Maic, Notizie periodiche di statistica agraria 
(ai vari anni).

In termini di quantità la situazione non appare eccessi
vamente brillante anche, perché, come si vedrà, avevano 
operato alcuni fattori di freno allo sviluppo della produ
zione. Leggermente diversa invece fu la dinamica dei 
prezzi delle produzioni più rilevanti ed economicamente 
significative. Come si sa la cHsdplina di quelli di alcuni 
prodotti fondamentali per l ’alimentazione aveva determi
nato una profonda diversificazione all’interno del sistema 
dei prezzi dei prodotti agricoli. Così, in provincia di Cre
mona mentre il frumento ed il granoturco erano aumenta
ti tra il 1914 e il 1919 rispettivamente di 2,3 e 2,8 volte, 
il latte, il formaggio e il burro erano cresciuti rispettiva
mente di 5, 4,3 (dmeno per la qualità più prodotta ossia
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il formaggio cosiddetto «uso svizzero») e 5 volte, mentre 
bozzoli, bovini e suini costavano, sempre nel 1919 rispet
to al 1914, 3,6-3,8 e 5,7 volte di più.

Già questo fa vedere come la struttura produttiva dell’a- 
gricoltura cremonese, proprio in virtù della sua caratteriz
zazione in senso zootecnico, avesse potuto godere di un 
migliore andamento dei prezzi. Del resto relativamente 
alla contenuta dinamica di quelli dei cereali maggiori, la 
Cattedra ambulante di agricoltura non aveva mancato di 
far notare come i prezzi fissati dalle autorità fossero nel 
complesso soddisfacenti ed anzi, in alcuni momenti, perfi
no superiori a quelli di mercato

Nel commentare l ’andamento dei prezzi del formaggio che nella varietà 
grana si pagava L. 2,20 al kg. mentre il prezzo fissato dalle autorità era di 
L. 2,70 il De Carolis commentava: «Ora può avvenire per il formaggio 
ciò che si verifica pel frumento del quale, non ostante U prezzo massimo 
di lire 36, chi vuol vendere non prende più di 34,50» (V. De Carolis, 
La questione del latte, in «La sentinella agricola», 1916, n. 19, p. 292). 
Un anno dopo lo stesso De Carolis scriveva: «Per il frumento tenero da 
L. 36 per q. fissate nel 1916 si è passati a L. 45 più un contentino di L. 
3,50 nell’anno in corso e si andrà a L. 52 nel 1918 . . .  Per essere sinceri 
dobbiamo dire che su questo periodico non siamo mai stati entusiasti 
della politica agraria del Ministero che per tanti lati si rivela ogni giorno 
timida e insufficiente. Ma, abbracciando con uno sguardo sintetico 
l’azione governativa in materia di prezzi delle derrate agricole, non si può 
negare la tendenza a creare condizioni sempre più favorevoli all’esercizio 
dell’agricoltura, sia che si tratti di cereali, sia di prati, di latti ecc.. .»  
(V. De Carolis, La politica agraria degli alti prezzi delle derrate e il 
dovere degli agricoltori, in «La sentinella agricola», 1917, n. 19, p. 225). 
Infine nel settembre del 1918, a commento del prezzo fissato per il 
raccolto del 1919, la Cattedra ambulante di Cremona così scriveva: «G li 
agricoltori meridionali specialmente nelle loro agitazioni hanno sostenuto 
che il frumento doveva essere portato a cento lire al quintale.. .  E  il 
governo ha aderito portando il frumento duro nel Mezzogiorno e nelle 
Isole a L . 97,75 al quintale. Tuttavia in questa faccenda dei prezzi una 
riflessione è opportuna. Chi ne trae vantaggio non è il povero cafone 
meridionale né il piccolo coltivatore settentrionale che raccolgono cereali 
appena bastevoli per le loro famiglie ma colui che, coltivando notevole 
estensione di terreno produce pel mercato. Sotto questo punto di vista la 
provincia di Cremona è tra le più favorite. Da noi si possono produrre 
oltre 750 nula q. di frumento e un milione e duecento mila quintali di 
granoturco per la massima parte destinati alla vendita» (Anonimo, D, 
Prezzi pel raccolto 1919, in «La sentinella agricola», 1918, n. 17, p. 215). 
Per quanto attiene poi alla simazione del complesso latte-burro-formaggi, 
ricordato che il calmiere era fissato solo sui secondi e non sul primo, la 
questione principale consìsteva nella polemica ricorrente tra gli agricolto-
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Quale sia stata la variazione in termini correnti e reali del 
reddito prodotto in agricoltura non può risultare se non 
in termini di larghissima approssimazione. Infatti vi sono 
forti dubbi sulla completezza di alcune rilevazioni, come 
ad esempio i foraggi vi sono forti lacune nel sistema di

n e i  produttori di latticini intorno al prezzo del latte da trasformare. La 
Cattedra ambulante trattò la questione più volte. Nel novembre del 1917 
neU’affermare che i produttori cremonesi vendevano il latte a L . 40 al q. 
«e vi sono già contratti conclusi per L. 43,50 al q.», quando nell’imme
diato anteguerra i prezzi correnti erano attorno alle 1314 lire, veniva 
precisato altresì che il calmiere sul latte non influiva minimamente sulla 
«piccola classe degli industriali di latticini la quale ha guadagnato 
largamente sempre, e in quest’ultimo periodo ha avuto lucri favolosi» 
Anonimo (D), La speculazione sui latticini, in «L a sentinella agricola», 
1917, n. 21 pp. 249250. Del resto in una polemica scatenatasi nello stesso 
anno fra ramministrazione dell’Ospedale di Cremona e la Latteria sociale 
di Soresina (della quale l ’Ospedale stesso era socio) per la mancata 
fornitura di burro, risultò che l’azienda aveva già stipulato contratti per 
la vendita del proidotto «anche per buona parte della prossima annata» 
(G. GAribotti, Latterìe sociali cooperative devono contribuire a miglio
rare le condizioni dei consumi di latte, latticini o, piuttosto seguire 
l ’azione dell’industrialismo e della speculazione privata?, Cremona s.d. 
[ma atte. 19161917]). Sempre a proposito dei produttori di latte, nel 
commentare una statistica redatta dall’Unione delle Latterie sociali, la 
Cattedra ambulante di Cremona, scriveva: «Basandoci sui dati soprae
sposti non può non apparire agli occhi di tutti che la produzione del 
latte di vacca destinato al caseificio è per l’82% rappresentata dalla 
Lombardia, Piemonte ed Emilia, tre regioni nelle quaK non si può dire 
che l ’agricoltura durante la guerra sia andata incontro al fallimento. 
Senza dubbio anche in queste tre regioni la produzione agraria ha avuto 
fortissime sofferenze ma al confronto di quanto è avvenuto altrove è un 
fatto che il bilancio economico della grandissima maggioranza delle 
nostre aziende si sostiene» Anonimo (D), Ancora sui latti e latticini, in 
«La sentinella agricola», 1917, n. 22, pp. 262263.
^  Secondo i dati ufficiali del ministero la produzione di foraggio solo in 
provincia di Cremona, nel 1919 e nel 1920, sarebbe stata rispettivamente 
di 4,4 e 6,1 milioni di quintali (MAIC, Notizie periodiche di statistica 
agraria, ai vari anni). Se invece si considera la statistica della locale 
Camera di commercio, i quantitativi stimati per i due anni citati 
sarebbero stati di 5,8 e 6,2 milioni di quintali  CAmerA di CommerCio 
DI CremonA, Notizie economiche e statistiche. Relazione per Vanno 1925, 
Cremona s.d., p. 9). Nella stessa relazione del resto mentre da un lato si 
dichiarava ufficialmente che la quantità del seme bachi in incubazione 
poteva calcolarsi in circa 71.500 once, si riportava la stima proveniente 
da altre fonti che alzavano tale quantitativo a 110.000 once. Tenendo poi 
conto delle differenze sulla valutazione delle rese (5055 kg. per oncia 
quelle ufficiali; 7075 kg. per oncia secondo altri) ne conseguiva che la 
tabella indicava una pr^uzione di bozzoli in annata normale variabile 
tra i 23 e i 28 mila quintali mentre nel testo non veniva smentita una
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rilevazione dei prezzi ed infine non sono esattamente de
terminabili le diverse qualità di prodotti dello stesso ge
nere (ad es. i formaggi) che naturalmente venivano collo
cati sul mercato a prezzi anche molto diversi. G>sì Ìl 
quadro offerto dalle produzioni della tabella relativamen
te al frumento, al granoturco, al riso, al fieno e ai bozzo
li, in termini di valore avrebbe assunto il seguente anda
mento:

Tabella 2: Valore di alcune produzioni agricole dal 1914 al 1920 (in 
milioni di lire)

Anni di lire corr.
valore in milioni 

di lire 1914 
A  B

1914 110 no no
1915 116 87 108 A  =  deflazione sulla ba-
1916 157 80 114 se dei prezzi all’ingrosso.
1917 212 74 112 B  =  deflazione stilla ba-
1918 244 57 92 se del costo della vita
1919 314 68 117
1920 476 77 135

Fonte-, elaborazione dalla tabella 1 e dal listino prezzi della Camera di 
commercio di Cremona.

Forse con maggiore precisione, ma con qualche incertezza 
legata alla rappresentatività dell’esempio considerato, la 
dinamica del reddito nel periodo 1914-1920 può desu
mersi da un calcolo fatto nel 1927 relativamente ad un’a
zienda di 80 ettari Tale reddito, lordo, da 661 lire nel 
1914 sarebbe salito a 2.164 lire nel 1919 e a lire 3.539 
nel 1920. Nel periodo vi sarebbe stato dunque un incre
mento di 3,3 volte tra il 1914 e il 1919 e di 5,3 volte 
tra il 1914 e il 1920.

stima doppia, ossia 50.000 q. (Camera di CommerCio, Notizie economi-
che, cit., pp. 9, 19 e 20).
21 r. Prefettura di Cremona, Relazione della Commissione provinciale 
paritetica per le affittanze agrarie, Cremona, 1928, pp. 21-25.



167

Un risultato tutt’altro che insoddisfacente, determinato 
soprattutto dal peso economicamente crescente degli alle
vamenti. Mentre infatti nel 1914 il valore del frumento 
era pari al 23,5%  del totale, quello del granoturco al 
24,1% , quello del latte al 34,4% e quello dei bozzoli al 
18% , nel 1920 gli apporti dei quattro prodotti cardine si 
erano così modificati; frumento 16,3% ; granoturco 
21,4% ; latte 39% ; bozzoli 23,3% .

Se il reddito era dunque aumentato sensibilmente, non 
altrettanto può dirsi del valore delle terre.

Infatti essendo questo eminentemente legato airandamen- 
to della rendita, il fatto che il livello degli affitti fosse 
cresciuto tra il 1914 e il 1919 di sole 1,4 volte e tra il 
1914 e il 1920 di sole 1,8 volte (nel 1914 un fondo 
veniva affittato in media a 195 lire all’ettaro; nel 1919 a 
281 lire e nel 1920 a 352) spiega la diversa dinamica dei 
prezzi correnti sul mercato immobiliare. Così nel 1914 un 
fondo poteva essere comprato a 3.800 lire all’ettaro; nel 
1919 occorrevano 7.200 lire e nel 1920 7.200 lire; il che 
sta a significare come i fondi fossero aumentati di valore 
soltanto in un rapporto di 1 e 2.

In conseguenza della divaricazione fra incremento del 
reddito, della rendita e dei salari, la distribuzione del 
reddito stesso ai fattori era andata modificandosi. Men
tre nel 1914 alla proprietà ne andava il 31,2% e al 
conduttore il 32,5% , nel 1919 tale proporzione si era 
così modificata: alla proprietà il 18% e al conduttore Ìl 
49,8% . Del resto anche la valutazione del reddito netto 
farebbe pensare ad un miglioramento della situazione a 
favore dei fittabili. Rispetto ai calcoli eseguiti relativa
mente all’anno 1914, quando la quota di reddito prodotto 
riservata al conduttore, al netto delle spese, permetteva di 
remunerare il capitale agrario ad un tasso del 7%  circa, 
nel 1918 tale saggio di remunerazione era salito al 9% 
pur tenendo conto del ridotto carico di bestiame esistente 
sul fondo in conseguenza dei conferimenti obbligatori 
disposti a favore dell’amministrazione militare.
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Accanto alla limitata espansione degli affitti va messo in 
conto, per spiegare l ’accennato incremento dei profitti, 
l ’altrettanto contenuta espansione del costo della mano 
d’opera. Paolo Albertario ha dimostrato “  che a fronte di 
una paga di lire 589 all’anno (comprensiva della quota in 
natura) dei salariati fissi stabilita nel 1914, si era passati 
a 3.019 lire nell’annata 1918-1919, con un incremento di 
3,2 volte. Le paghe degli awentÌ2Ì, fissate in media sulle 
1,36 lire all’ora, nel 1917 erano cresciute di 2 volte e nel 
1918 di 3,7 volte. Se i risultati economici della gestione 
negli anni della guerra furono nel complesso soddisfacen
ti, va tuttavia rilevato che dal pimto di vista delle condi
zioni generali dell’agricoltura, il quadro appare meno po
sitivo. Molti elementi costitutivi del sistema agricolo cre
monese anziché progredire, stentarono a conservare le 
precedenti posizioni. In primo luogo la produttività della 
terra.

I dati disponibili riferiti a prodotti come il latte, il burro 
e il formaggio dimostrano una grande stabilità rispetto ai 
livelli prebellici, così come le rese per ettaro delle coltiva
zioni non lasciano dubbi di sorta intorno al permanere 
della situazione precedente, come mostra la tabella se
guente:

Tabella 3: Rendimento di alcune coltivazioni in provincia di Cremona 
{dati in quintali per ettaro).

1914 1915 1916 19117 1918 1919 1920

Frumento 18,3 13,4 16,6 12,7 19,2 2 1 3 133
Granoturco 30,9 29,9 28,6 27,6 23,5 36,0 37,2
Fieno (da prato 
art. irriguo) 95,8 74,0 83,6 91,8 81,6 753 75,6
Fieno (da prato 
nat. irriguo) 92,1 88,4 87,0 90,3 843 903 83,7

Fonte: elabora2Ìone da Maic, Notizie periodiche, cit.

^  P. alberTario, I  salari agricoli n elle  zone ad econom ia capitalistica 
della Bassa Lombardia n el cinquantennio 1881-1930, Pavia 1931.
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In realtà, in un’agricoltura come quella cremonese forte 
consumatrice di concimi artificiali e utilizzatrice di mac
chine non poteva essere molto agevole innovare ulte
riormente in termini di sviluppo delle tecniche e dei me
todi di coltivazione. Inoltre la pressione proveniente dal 
lato della domanda specie pubblica, creava difficoltà al 
manterùmento dello stesso equilibrio cerealicolo-foraggero 
preesistente. Infine la chiamata alle armi di molti addetti 
all’agricoltura, non adeguatamente corretta da misure ido
nee a garantirne la presenza nei momenti di necessità, 
non solo impediva lo svolgimento delle complesse lavora
zioni esigile da questa agricoltura ma creava grossi pro
blemi per quanto riguardava la stessa direzione aziendale 
per l ’assenza dei fittabili. Da questo punto di vista l ’in- 
cremento della occupazione femminile e minorile, il mag
gior impiego degli anziani e la utilizzazione dei prigionieri 
di guerra non poteva essere certo soluzione adeguata

^  Camera di CommerCio e industria, Monografia statistico-economica, 
cit., p. 58. Vedi anche F. Guakneri, La questione agraria, d t., p. 84.

Già nel giugno del 1915 un’assemblea degli agricoltori cremonesi 
auspicava che «i capi di aziende che fanno servizio nell’esercito territo
riale sieno posti di stanza nei centri più prossimi ai loro fondi rustici» 
(A no n im o , Voti e proposte degli agricoltori cremonesi, in «La sentinella 
agricola», 1915, n. 12, p. 179). Nel marzo del 1917, dopo che la 
questione era stata ripetutamente discussa, si tornò a ribadire il nesso 
esistente fra organizzazione aziendale e livelli della produzione. In un 
articolo apparso sull’organo della Cattedra ambulante, l’ing. Bodini 
scriveva: «Per produrre molto foraggio occorre eseguire ogni taglio a 
tempo debito, provvedere a far funzionare le macchine per la falciatura e 
stagionatura del fieno, procurare il personale necessario per l ’esecuzione 
dei lavori che non si fanno a macchina. Per produrre molto latte occorre 
mantenere la bergamina in piena effidenza . . .  occorrono buoni mungito
ri», e più avanti «Come è indispensabile la sorveglianza del Direttore 
proprietario di un’officina meccanica che costruisce proiettili od altro, 
altrettanto è necessaria la sorveglianza e la continua presenza del capo 
azienda agricola se questa deve produrre il più e meglio che sia 
possibile». A parere del Bodini l ’impiego della mano d’opera femminile 
non poteva rappresentare una soluzione per il fatto che proprio la cura 
della famiglia e gli altri lavori, come l’allevamento del baco da seta, 
lasciavano poco spazio per ulteriori impegni. Inoltre, si chiedeva il 
Bodini, «manderete una donna coi buoi e cavalli ad arare? Sarà essa 
capace di guidare la seminatrice, di caricare il fieno? Manderemo le 
donne ad irrigare i campi, lavoro che si deve eseguire di giorno come di 
notte.. .»  (G. B o d in i, La produzione agraria e il personale delle nostre 
aziende, in «La sentinella agricola», 1917, n. 5, pp. 5256). Per la
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D’altro canto, pear ciò che concerneva più in particolare la 
sostituzione dei salariati, l ’impiego dei trattori non poteva 
svilupparsi convenientemente sia per le difficoltà dal lato 
dell’oÀFerta (le importazioni essendo ostacolate dallo stato 
di guerra) sia per l ’elevato costo nonostante il fatto che lo 
Stato fosse intervenuto per importare macchine, per fi
nanziare gli acquisti (con il versamento di una somma 
pari al 45%  del prezzo) e per organizzare un servizio di 
motoaratura^^. Anche se non si può escludere (ma resta 
pur sempre un punto da precisare con il supporto di 
elementi di natura quantitativa non facili da reperire) che 
vi sia stato un incremento nell’impiego della trazione 
meccanica, va però ricordato che le macchine agricole dif
fuse nella zona erano altre e che ancora per qualche tem
po il cavallo rappresenterà sempre la forza dH traino più 
largamente impiegata nei lavori della campagna

Gjsì come lo sforzo militare non aveva lasciato molto 
spazio ad un ulteriore incremento della meccanizzazione 
agraria, il blocco dei rapporti economici con i paesi tradi
zionalmente fornitori di concimi aveva messo in difficoltà 
le aziende. Nel 1913 si calcolava infatti che il solo G>n- 
sorzio agrario avesse venduto circa 229.000 quintali di 
prodotti fosfatici, 13.000 quintali di azotati e 9.300 di

questione delTimpi^o dei prigionieri di guerra v. A. De Stefani, La 
legislazione economica di guerra, Bari 1926, pp. 23-24.
^  Dagli Stati Uniti nel 1917-1918, lo Stato acquistò circa 12.000 macchi-
ne fra trattori, aratri ed erpici. I l servizio di motoaratura, avviato a 
partire dal luglio del 1917, portò nell’ateo di due anni e mezzo circa, 
ossia fino alla fine del 1919, alla lavorazione di circa 150.000 ettari di 
cui solo 3147 in Lombardia; il che dà la misura dello scarso peso di 
queste iniziative, almeno per l ’ambiente lombardo (v. L . Einaudi, La 
condotta economica, d t., pp. 136-137). Per gli interventi in generale nelle 
direzioni accennate v. A. dE StEfani, La legislazione economica di 
guerra, d t., pp. 101-130.
*  In tutta la provinda, nel 1918, si stimava esistessero 52.274 mezzi 
meccanid. D i essi soltanto 159 erano i trattori, mentre predominavano 
aratri (14.702) ed erpid (16.626) accanto alle faldatrid (4.558) ai rin-
calzatori (5.086) e ad altri tipi di macchine (ConSiglio provinCiale 
dell’eConomia Corporativa. Monografìa statistico-economica della pro-
vincia di Cremona, 1927-1930, Cremona 1932, p. 162).
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potassici^. In questa situazione, non potendosi ovvia
mente pensare airimmediato sviluppo di un’industria 
chimica sostitutiva di quella straniera e nonostante il fat
to che la produzione locale avesse coperto il 6 5 %  circa 
del consumo di quelli fosfatici, il blocco dalle importazio
ni di questi e à  altri fertilizzanti dalla Germania (da
370.000 quintali di perfosfati importati nel 1912 si era 
scesi a 20.000 q. e da 1,2 milioni di quintali di scorie 
Thomas a 20.000 q.) non poteva che incidere forte
mente sulla possibilità d i reintegrare adeguatamente la 
fertilità del suolo.

L’assetto prevalentemente zootecnico della produzione pe
rò potè essere mantenuto ma con difficoltà. Mentre le 
requisizioni di foraggio e bestiame, almeno fino al 1917, 
non avevano inciso più deU’l  o 2 %  suUa produzione della 
provincia, in seguito le crescenti esigenze dell’amministra
zione militare introdussero fattori di perturbazione del
l ’equilibrio cerealicolo-foraggero ed intaccarono la consi
stenza del patrimonio bovino ed equino.

Se nel 1915 il foraggio consegnato a ll’amministrazione 
militare non aveva superato i 45.000 q., nel 1916 tale 
quantitativo era salito a 200.000 q. e le previsioni per il 
1917 ” facevano intravvedere un raddoppio della doman
da, il che avrebbe portato la quota delle forniture militari 
al 7% circa della produzione. Cosi il rastrellamento dei 
buoi, delle vacche e dei cavalli oltre ad incidere, come si 
è detto, sulla disponibilità delle forze animali faceva pre
vedere qualche difficoltà nella produzione del latte. Con 
gli acquisti sempre più consistenti delle vacche infatti, 
osservava  la  «Sentinella agricola», organo della Cattedra 
ambulante «aU’agricoltore vien portato via non il prodot-

^  Camera m  CommerCio di Cremona, Per la rinnovazione dei trattati di 
commercio. Relazione, cit., p. 31.
“  E. marenghi, Vicende della coltura granaria nell’attuale periodo di 
guerra, Roma 1917, p. 16.
»  Anonimo, I l  prezzo del fieno ammonisce, in «La sentinella agricola», 
1917, n. 14, pp. 165-167.
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to ma lo strumento della sua industria»

La risposta dell’ambiente a quest’ultima tendenza si e- 
spresse nella razionalizzazione degli allevamenti con la e- 
liminazione dei soggetti meno produttivi (la cosiddetta 
«pulizia» delle stalle) e con un’alimentazione più razio
nale, fatta anche di somministrazione di foraggi diversi 
dal fieno e dall’erba esempio miscele di melassa, siero 
di latte e gambi di granoturco e barbabietole tritate) 
ma la sostituzione del bestiame da lavoro si prospettò 
meno agevole per le difficoltà e gli ostacoli scq>ra richia
mati.

In ogni caso, la capacità di resistenza dell’agricoltura cre
monese fu nel complesso rilevante. Secondo una prima 
valutazione, a fronte di un patrimonio bovino d ie nel 
1914 era pari a 169.727 capi, aUa fine della guerra e 
precisamente nell’aprile del 1918, ne sarebbero esistiti 
168.924. Se è vera tale stima, la caduta sarebbe stata 
contenuta nello 0,5 per cento circa. Secondo un’altra va
lutazione (peraltro espressa dalla stessa fonte, ossia l ’or
ganismo camerale) i bovini alla data sopra richiamata sa
rebbero stati 153.362, con una diminuzione del 9,6%

^  Anonimo (D), 'Depauperamento zootecnico, in «La sentinella agricola», 
1918, n. 4, p. 50.

V. D e CArolis, Aumentiamo le risorse foraggere, in «La sentinella 
agricola», 1915, n. 14, pp. 210-211.
^  Anonimo (D), Ancora sulla fornitura di carni bovine per l’esercito, in 
«La sentinella agricola», 1915, n. 16, p. 246. In questo articolo si 
calcolava che le forniture per rarDministra2Ìone militare stimate in 63.000 
q. di bestiame vivo in sei mesi, fossero circa il 10% del peso complessivo 
del bestiame bovino della provincia valutato, in base ai dati del 1908, in 
circa 635.000 q.

Pur non essendo esattamente paragonabili, i dati del 1914 e del 1918 
confermano anche dal punto di vista della classificazione del bestiame 
l ’affermazione fatta. I vitelli e le vitelle sotto l ’anno erano nel 1914 
44.041 e nel 1918 44.853; le vacche e le giovenche (calcolate separata- 
mente nel 1914 e congiuntamente nel 1918) rispettivamente 89.657 e 
87.966; i tori stimati nel 1914 in 2.048, quattro anni dopo erano 
diventati 2.046; i buoi e i manzi 33.981 e 34.059. Nel complesso dunque 
una diminuzione dello 0,47% (Consiglio provinCiAle Dell’eConomiA 
CORPORATIVA, Monografia statistico-economica, cit., pp. 194-195). Però
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Non pare dunque infondato ritenere che gli anni della 
guerra, sia dal punto di vista della congiuntura come da 
quello della struttura siano stati tutt’altro che sconvolgen
ti, anche se non vanno taciute le difficoltà attraversate. 
Riguardo al primo punto una fonte non sospetta come la 
Cattedra ambulante riteneva che «nonostante le aumen
tate spese di produzione, la grandissima parte dei condut
tori dei fondi guadagna in una misura non disprezzabi
le»

3. Dal punto d i vista dell’andamento della produzione e 
dei prezzi anche gli anni immediatamente seguenti la fine 
del conflitto furono nel complesso positivi, come si può 
agevolmente constatare in base ai dati della tabella e al
l ’analisi aziendale^.

I l vero problema di quegli anni fu dato dalla lunga ed 
aspra serie di conflitti fra conduttori dei fondi e lavorato
ri dipendenti a motivo del contenuto dei contratti^.

Già nell’ottobre del 1917 sulla «Sentinella agricola», 
Vincenzo de Carolis, direttore della Cattedra ambulante, 
aveva adombrato le questioni che presumibilmente si sa
rebbero presentate in avvenire. Egli infatti avvertiva che 
«era passato il tempo della buona fede» che aveva carat
terizzato le relazioni fra fittabili e salariati e che occorre-

secondo un’altta fonte, la rilevasàone del 1918 avrebbe testimoniato di 
ima caduta complessiva a spese delle vacche da latte-giovenche (da 
89.657 a 77.474, con una diminuzione del 13%) e dei buoi e manzi (da 
33.981 a 28.473, ossia — 16%); in aumento invece sarebbero stati i 
vitelli (maschi e femmine) sotto l ’anno (da 44.041 a 43.039) e i tori e 
torelli (da 2048 a 2376) (Camera di CommerCio di Cremona, Notizie 
economiche e statistiche, cit., p. 13).
^  V. D e C rolis, La politica agraria, cit., p. 226.
35 Cfr. pp. 161, 164, 165.
35 E. Zanoni, Il movimento socialista di classe nel cremonese, Cremona 
1552; A. Zanibelli, Le leghe "bianche”  nel cremonese (dal 1900 al 
"Lodo Bianchi”) ,  Roma 1961; V. Saba, Agricoltura, contratti agrari e 
sindacati cristiani in Lombardia nel quadriennio 1919-1922, in «Bolletti-
no deU’Archivio per la storia del movimento sociale cattolico in Italia», 
1976, pp. 90-121; F . J .  demerS, Le origini del fascismo, cit.
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va pensare ad una disciplina dei rapporti in cui fossero 
adeguatamente tutelati gli interessi di questi ultimi. Se
condo De Carolis « i l contadino il quale constata alla fine 
di ogni locazione non sudati enormi aumenti nei redditi 
dei proprietari di terre e, siamo sinceri, osserva che anche 
i bilanci dei conduttori dei fondi si chiudono in guisa da 
consentire persino al fisco di prelevare una parte degli 
utili sotto forma di profitti di guerra, non si sente più in 
dovere di accontentarsi delle concessioni ricevute anche se 
la sua famiglia gode di un certo relativo benessere» ^ .

Tenuto conto delle aspettative del nuovo che i lavoratori 
esprimevano occorreva pensare a qualche modificazione 
significativa nel rapporto con i conduttori dei fondi. In 
particolare egli pensava alla possibilità di attuare il prin
cipio della partecipazione agli utili Si trattava per la 
verità di una questione sollevata quarant’anni prima 
quando «un fatto nuovo e della più grande importanza: 
lo sciopero dei nostri contadini» ^ aveva suscitato grande 
sensazione in molti e aveva stimolato la ricerca di qualche 
rimedio capace di riportare la pace nelle campagne. Ora 
veniva riproposta in risposta a rivendicazioni ben più ra
dicali che stavano maturando. Mentre infatti l ’azione sin
dacale socialista e cattolica consentiva di mettere a frutto 
rilevanti aumenti retributivi^ e mentre giungeva a solu-

^  V. De  Carolis, La crisi nella fabbrica dei patti colonici, in «La 
sentinella agricola», 1917, n. 20, pp. 238.
^  V. De Carolis, Necessità di riforme del patto colonico, in «La 
sentinella agricola», 1919, n. 1, pp. Ì 4 .  La proposta del Direttore della 
Cattedra ambulante venne poi precisata in un altro articolo del marzo 
successivo (v. V . De  Carolis, Una proposta di cointeressenza pel patto 
colonico, in «L a sentinella agricola», 1919, n. 5, 74-77).

Comizio Agrario Di Cremona, Relazione sulle condizioni ed andamen
to agricolo del Circondario di Cremona nell’anno 1882, in «Bollettino 
del Comizio agrario di Cremona. Giornale di agricoltura», 1882, n. 22,
pp. 1-6.
^  «Il salario subisce nel corso del periodo [1881-1930] un sensibilissimo 
incremento, per un limite che non trova esempio in altre plaghe 
lombarde; in alcuni anni (1921-1922) la retribuzione oraria s ’avvicina 
alla sestuplicazione del livello corrente 1881-1885» (P. albertario, I 
salari agricoli nelle zone ad economia capitalistica, cit., p. 184). Secondo 
FAlbertario, fatto 100 l ’indice delle retribuzioni nel periodo 1909-1914,
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zione l ’altra grande questione delle otto ore^S il proble
ma della compartecipazione agli utili si complicava non 
tanto o non soltanto a motivo delle difficoltà tecniche di 
trovare tma soluzione accettabile ma perché entravano in 
gioco la questione del controllo e quella, ben più rilevan
te, del coinvolgimento nella gestione. Questo fu in realtà 
il vero nodo da sciogliere, poiché anche l ’altro problema 
dell’imponibile di mano d’opera, pure di significato no
tevole, era tuttavia meno essenziale o almeno suscettibile 
di produrre reazioni meno violente del primo

Una posizione assai equilibrata sul punto era stata espres
sa dal citato De Carolis in un articolo del marzo del 
1919 Affermata l ’assoluta necessità, peraltro condivisa 
da tutti, di mantenere intatta la struttura delle aziende 
propria della provincia, proprio perché un cambiamento 
che avesse comportato la creazione in unità di minore 
ampiezza avrebbe comportato « i l trionfo dell’individua- 
lismo e della miseria agraria» **  egli riteneva tuttavia che 
il massimo obiettivo cons^uibile nel breve periodo sa
rebbe stata la garanzia offerta ai salariati di fruire di una 
quota dei profitti aziendali. Nel lungo periodo una solu
zione al problema delle aziende affidate ai contadini che 
però si muovesse nei limiti indicati, cioè di salvaguardia

negli anni dal 1916-1917 al 1920-1921 vi sarebbe stata la seguente 
progressione 185,84; 190,22; 152,92; 264,61  Ibidem, tabella 7, pp. 
188-189).

L ’orario di otto ore fu introdotto il 2 aprile 1919. Cfr. in proposito 
P. AlbertArio, I  salari agricoli, cit., p. 181 e V. De CArolis, A 
proposito della convenzione per le otto ore nell'agricoltura cremonese, in 
«La sentinella agricola», 1919, n. 10, pp. 10 ss.

Come è noto l ’imponibile di mano d’opera, modificato diverse volte a 
partire dal 1920 (cf. P. AlbertArio, 1 salari agricoli, cit., p. 181, n. 1 e 
A. Serpieri, La guerra e le classi rurali, cit., pp. 417-418) era sutedina- 
to tra l ’altro alla presenza di disoccupazione palese. In realtà, come 
appare dalle considerazioni della Cattedra ambulante di Cremona, i 
fittabili lamentavano soprattutto il mutato atteggiamento dei contadini i 
quali «non hanno più nessun attaccamento né per l’azienda né pel 
conduttore del fondo ed è già molto se non vi mancano di rispetto» (ofr. 
V. De CArolis, Necessità di riforme del patto colonico, cit., p. 2).
“*3 V. De  CArolis, Una proposta di cointeressenza, cit., pp. 74-77.
^  Ibidem, p. 77.
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dell’ampiezza delle unità produttive, avrebbe potuto esse
re data daUe affittanze collettive; ma questo avrebbe ri
chiesto la formazione di uno spirito e di un atteggiamento 
coerenti con un modello di gestione che faceva discendere 
le decisioni dalla volontà collettiva

Come si sa la questione non si sviluppò nel senso auspi
cato dal De Carolis. Mentre le organizzazioni sindacali 
socialiste puntarono l ’attenzione soprattutto sugli aspetti 
economici del rapporto di lavoro ottenendo migliora
menti che la controparte era disposta a concedere ben 
volentieri considerando ciò che altri stava prospettando, 
nella parte della provincia dominata dalle organizzazioni 
cattoliche di ispirazione migliolina il programma di azione 
fu assai più radicale dato che comportava la sparizione di 
fatto dell’intera categoria dei fittabili''h

Non meraviglia dunque constatare la recisa opposizione 
del gruppo che si vedeva minacciato di un declassamento 
dal ruolo di imprenditore a quello di impiegato sia pure 
di alto livello professionale. I fittabili infatti non soltanto 
avevano coscienza di avere rappresentato e di rappresen
tare il massimo fattore di progresso di una agricoltura

5̂ Ibidem.
^  Il parere dei socialisti sul progetto di De Carolis sulla compartecipa
zione era che <da proposta mira a prolungare la dominazione borghese» 
(V. De Cakolis, Ancora sulla compartecipazione colonica, in «L a senti
nella agricola», 1919, n. 5, p. 90).

Cfr., per la politica sindacale delle leghe bianche nella zona, V. saba, 
Agricoltura, contratti agrari, cit., pp. 90121. Sul significato della propo
sta di partecipazione alla gestione delle aziende, cfr. A. serpieri, La 
guerra e le classi rurali, cit., pp. 317 ss. Che tutto questo comportasse la 
sparizione del fittabile come imprenditore è evidente conseguenza del 
primo progetto presentato dalla Federazione dei contadini (in adempi
mento del compromesso di Parma) nel settembre del 1920, laddove 
all’articolo 1 si disponeva che «col prossimo San Martino tutti i 
contadini attualmente occupati in ogni azienda avranno il diritto di 
costituirsi in cooperativa per la attuazione diretta della conduzione 
agricola. L ’attuale agricoltore, fittabile o proprietario, potrà far parte 
della gestione dell’azienda in qualità di direttore dell’azienda stessa» 
(Commissione arbitrale per la Definizione Della vertenza agraria 
Dell’alto Cremonese. Convenzione 8 giugno 1921. Relazione, Brescia 
1921, p. 4; cfr. anche A. zanibelli, Le leghe bianche, cit., nonché i 
citati lavori di Saba e Demers). Sul Miglioli vanno naturalmente ricordati 
i saggi di Carlo Sellò e Antonio Fappani.
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giudicata fra le migliori esistenti in quel tempo in Italia 
ma erano anche degli operatori che avendo investito nelle 
aziende da essi condotte capitali rilevanti (un calcolo rela
tivo al 1918 stimava in 310.000 lire gli apporti del con
duttore in un’azienda di 80 ettari) non potevano accet
tare facilmente lo smobilizzo di tali investimenti, nel 
complesso redditizi, in cambio di una funzione importante 
ma pur sempre subordinata, oltretutto, ai contadini. Del 
resto anche fra i tecnici, la soluzione prospettata dal 
programma di Miglioli era considerata improponibile. Il 
De Carolis in un articolo del luglio del 1919 scriveva:

«Certo però quando nella stampa e nelle adunanze si afferma che 
la terra deve essere data ai contadini, chi ha coscienza del grado 
di progresso dell’agricoltura cremonese non può non domandarsi 
senza preoccupazione se, improvvisando senza preparazione baste
vole l ’attuazione di un simile programma, la  produzione agraria 
nella zona farà un passo indietro piuttosto che un passo avanti e 
se le  condizioni materiali e morali dei contadini in  luogo di 
migliorare subirà un ritorno a forme di lavoro snervante e bestiale 
con un risultato economico assai scarso»*.

In realtà, come è stato ben detto, la posizione di Miglioli 
al di là delle intenzioni era «una prospettiva radicale 
senza sbocco» I compromessi di Parma, Crema e Cre
mona, le proposte di Antonio Bianchi^* non furono mai 
attuate anche perché l ’evoluzione della situazione econo
mica e politica stava trasformando «le battaglie per la 
partecipazione in una battaglia difensiva contro le disdet
te», con i conduttori dei fondi impegnati in una politica 
diretta a trasformare i salariati fissi in avventizi

Gli anni seguenti al 1921 e fino al 1925®, furono com-

G.  rdigó, R icerca  economica de l beneficio, cit., p. 60.
*  V. de Carolis, C arte  in  tavola, in «La sentinella agricola», 1919, 
n. 13, p. 158,
5® V. saba, A grico ltura , con tratti ag rari, cit., p. 101.
51 Ib idem , pp. 103-104 ed anche A. Zanibelli, Le  leghe  bianche, cip, 
pp. 41 ss.; cfr. la relazione originale che accompagnava il lodo in 
Commissione arbitrale per la definiZione della vertenZa agraria 
dell’alto Cremonese, Convenzione  8  giugno  1921 , c it.
52 V. Saba, A grico ltura , con tratti agrari, cit., p. 106.
55 Con la sola eccezione del 1924. Il valore complessivo delle cinque
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plessivamente buoni per ragricoltura della provincia. Le 
difficoltà del 1921-1922 presenti in altri settori di attivi
tà, non toccarono significativamente l ’economia cremone
se. .Semmai un biennio con qualche incertezza fu il 
1923-1924. Ma anche in questo caso ad una flessione dei 
prezzi dei latticini e dei cereali fece riscontro un anda
mento difforme del bestiame e dei bozzoli.

Nel 1927 però i provvedimenti di stabilizzazione dell’an
no precedente manifestarono tutta la loro efficacia negati
va che aprirà per ragricoltura locale un periodo di grandi
difficoltà.

Il complesso dei fenomeni accaduti durante la guerra a- 
veva in ogni caso indotto qualche cambiamento che se 
non aveva alterato i caratteri essenziali del sistema aveva 
però inciso parzialmente sulla competizione professionale 
degli addetti al settore primario.
Secondo le rilevazioni dei censimenti del 1911 e del 1921 
infatti, ad ima sostanziale stabilità della componente agri
cola sul totale degli occupati (103.000 unità circa, pari al 
56% ) e nel q u ^ o  di una tendenza all’aumento della 
popolazione complessiva sensibilmente inferiore al trend 
della regione, faceva riscontro un rilevante aumento dei 
conduttori di terreni propri (da 7.081 a 12.792 unità), 
un aumento dei fittabili (da 10.770 a 13.600), un calo 
apprezzabile dei mezzadri e dei coloni, da sempre irrile
vanti in provincia (3.059 persone nel 1911, 1711 nel 
1921) un aumento dei giornalieri (da 53.709 a 58.719) 
compensato da una riduzione degli obbligati (da 26.215 a 
15.770) giusto quanto si è osservato più sopra.

produzioni; frumento, granoturco, riso, fieno e bozzoli crebbe così; 
1921, 565 milioni; 1922, 610 milioni; 1923, 803 milioni; 1924, 495 
milioni; 1925, 958 milioni. A  moneta corrente, fatto 100 il valore della 
produzione d d  1914, tra il 1921 e il 1925 essa sarebbe cresciuta con il 
seguente ritmo; 513 nel 1921 e poi 554, 730, 450, 871. A  moneta 
costante (base 1914 e indice generale dei prezzi al minuto) l ’andamento 
sarebbe stato il seguente 122, 133, 177, 105, 182 (i dati relativi alle 
produzioni sono tratti da Camera di CommerCio di Cremona, Notizie 
economiche, cit., p. 9. I  prezzi sono quelli indicati dai listini della stessa 
Camera).
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Le premesse ideali 
dell’industria tedesca 
nella ristrutturazione deH’economia 
dopo la Prima guerra mondiale
di Veter  W ulf

La  situazione  in iz ia le : la  guerra  e  la  fin e  de lla  guerra

Lo scoppio della Prima guerra mondiale e la progressiva 
conversione deireconomia tedesca da economia di pace a 
economia di guerra parve aH’industria tedesca in un pri
mo tempo una situazione d ’eccezione e transitoria, nella 
quale, sebbene fosse necessario accettare numerosi oneri e 
limitazioni, i principi di base dell’ordinamento economico 
rimanevano inalterati. L ’industria accettò le limitazioni 
del proprio potere decisionale a condizione che si trattas
se di una fase temporanea e che dopo la guerra si tornas
se ad un’economia di pace senza limitazioni di sorta.

Anche sull’organizzazione dell’economia di pace c’erano 
già delle concezioni ben definite. Nonostante gU sconvol
gimenti congiunturali e  strutturali dell’anteguerra, si pen
sava al ripristino illimitato del sistema economico di mer
cato a capitale privato. A ll’industria sembrava che solo in 
un tale sistema avrebbe potuto perseguire adeguatamente 
i propri interessi e quelli della collettività nel quadro 
delle condizioni tecniche, sociali ed economiche date. Gli 
elementi di questo sistema dovevano essere: proprietà 
privata e libero potere decisionale sulla proprietà, libertà 
dei rapporti di proprietà e produzione e libero scambio di 
merci e capitali. Instabilità nello sviluppo economico, 
quali erano apparse nell’anteguerra, avrebbero dovuto 
essere regolate non tramite lo Stato ma a mezzo di orga-

Traduzione di Marina Cattaruzza.
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nizzazioni autonome e di misure di regolamentazione au
tonoma. Lo Stato in questo contesto doveva avere solo il 
compito di garantire anche politicamente i l sistema eco
nomico e il mantenimento dell’ordine giuridico e della 
proprietà esistente.

Sebbene l ’industria riconoscesse che la guerra doveva es
sere un periodo di stato d’emergenza e di regolamentazio
ne speciale per impegnare tutte le forze e concentrarle 
allo scopo bellico, il limite di ciò che essa fu disposta a 
concedere fu presto però superato notevolmente dalla 
realtà. Già poco prima dell’inizio della guerra comparvero 
delle difficoltà nell’approvvigionamento di generi alimenta
ri e di numerose materie prime che si estesero a tutta 
l ’economia nel corso della guerra. Per assicurare la produ
zione di guerra, per rifornire il mercato interno e per 
mantenere esportazioni importanti ai fini delle importa
zioni fu perciò inevitabile in seguito procedere al razio
namento e al contingentamento. Per rendere operative tali 
misure fu istituita una serie di istanze e organizzazioni 
che rivestirono l ’economia con una fitta rete di uffici di 
programmazione, di distribuzione e di controllo. Questi 
uffici avevano ampi diritti di intervento per mezzo dei 
quali regolavano tutto il processo economico dagli inve
stimenti a ll’assegnazione delle materie prime, ai dettagli 
della produzione fino all’organizzazione delle vendite e 
alla formazione dei prezzi. Ne risultò un’economia del 
tutto vincolata in cui lo Stato interveniva con regolamen
tazioni e disposizioni e nella quale non esisteva più un 
mercato e il Kbero potere decisionale sui mezzi di produ
zione era quasi escluso.

Durante il conflitto si dimostrò che questi interventi sta
tali nell’economia avevano abbracciato campi così ampi 
che tutto il sistema dell’economia di guerra era così stabi
lizzato in sé e che si erano formate strutture così solide 
da far nascere la convinzione che dopo la fine della guer
ra avrebbe potuto aver luogo un’immediata ripresa dell’e
conomia di pace, ma che sarebbe stato necessario uno 
stadio iniziale intermedio per permettere un passaggio
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graduale dall’ecx>nomia di guerra a quella di pace che 
evitasse fratture troppo profonde. Sebbene l ’industria, sia 
pure con esitazioni, si dichiarasse d ’accordo sull’introdu
zione di una tale fase di transizione, essa non perse però 
assolutamente di vista il proprio obiettivo e cioè la rein
troduzione illimitata di un sistema economico basato sul 
mercato e sul capitale privato. Ogni iniziativa di sman
tellamento del sistema dell’economia di guerra doveva av
venire, secondo il punto di vista dell’industria, solo in 
direzione del ripristino della libertà economica. Eventuali 
vincoli dovevano sussistere ancora solo su base volontaria 
e non per costrizione statale e infine l ’industria auspicava 
un ampio diritto di venir consultata in queste decisioni.

Mentre rindustria perseguiva un programma ben definito, 
ci furono d i contro altre forze che sollecitavano un man
tenimento più a lungo termine delle funzioni d i guida e 
di regolamentazione da parte dello Stato. L ’obiettivo do
veva essere quello di indurre una riforma di tutto il si
stema economico per mezzo di una conversione dell’eco
nomia sanzionata dallo Stato. Di tali idee erano partecipi 
soprattutto i sindacati e parte della burocrazia statale. 
Entramibi erano convinti d ie  dopo gli inumani sforzi e 
sacrifici richiesti alla collettività tutta dalla guerra non 
poteva più valere il libero e illimitato potere decisionale 
sulla proprietà privata ma che doveva essere raggiunto un 
forte vincolo sociale della proprietà. Tuttavia mentre i 
riformatori della burocrazia statale mantenevano sostan
zialmente inalterato il prindpio capitalistico dell’economia 
privata concedendo però alle altre forze diritti di collabo- 
razione e di decisione, i sindacati erano soltanto disposti a 
sopportare la proprietà privata dei mezzi di produzione 
fintanto che questa fosse necessaria per rimettere in fun
zione l ’economia di pace. Quindi questa avrebbe dovuto 
essere eliminata e al suo posto subentrare un’economia 
socializzata.
L ’industria riconobbe che qui si trattava di concezioni di 
ampia portata legate ad opzioni d i prindpio. G>ntempo- 
raneamente cercò di formulare una posizione opposta e di
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agire così propagandisticamente sull’opinione pubblica. 
Secondo gli industriali l ’imperativo dell’ora non consiste
va in esperimenti a sbocco sconosciuto ma nel riattivare la 
produzione con mezzi già sperimentati. Anche l ’industria 
riconosceva il bene comune come obiettivo dell’attività 
economica ma secondo le sue opinioni questo obiettivo 
poteva essere raggiunto non per mezzo dell’estensione 
dell’influenza statale ma solo attraverso il libero gioco 
delle forze.

Però i presupposti per la realizzazione delle concezioni di 
organizzazione e di politica economica dell’industria cam
biarono in modo determinante a causa della sconfitta te
desca in guerra. Per l ’industria fu una disfatta tanto in
terna che esterna. Fu una sconfitta verso Fintemo, per
ché, dopo la disfatta del novembre 1918, con i sindacati e 
la socialdemocrazia entrarono nelle posizioni decisive di 
potere forze ostili all’industria e cercarono di attuare altre 
concezioni economiche. Per l ’industria non poteva trattar
si più ora di un ripristino illimitato dei rapporti anteguer
ra nell’ambito economico e sociale ma si trattava invece 
di arginare l ’avanzata di queste nuove concezioni attraver
so resistenza, trattative o persino accordi. Privata dei suoi 
precedenti stretti vincoli con lo Stato, scacciata dalle sue 
posizioni di potere politico e criticata da un’opinione 
pubblica ampiamente ostile, all’industria non rimase altro 
che adattarsi e ricorrere al compromesso.

Si trattò di una sconfitta verso l ’esterno perché il pro
gramma finalizzato della guerra, le cui acquisizioni avreb
bero dovuto essere fondamentali per l ’economia postbelli
ca, era naufragato con la sconfitta. Già nel novembre del 
1918 si delineò invece che con l ’armistizio, e con le in
tenzioni degli alleati che via via andavano scoprendosi, 
l ’industria tedesca doveva accettare pesanti condizioni e 
limitazioni nel cui ambito veniva privata di materie pri
me, le erano preclusi i mercati mondiali e i costi di pro
duzione dovevano essere aumentati con tutta una serie di 
oneri. Anche in ambito internazionale per l ’industria te
desca non poteva trattarsi di un ripristino illimitato dei
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rapporti anteguerra basati sul principio di liberi mercati 
in seno ad im’economia mondiale di divisione del lavoro 
ma si trattava chiaramente dell’espulsione programmata di 
una concorrente indesiderata.

Con la fine del conflitto l ’industria non aveva fondamen
talmente rinunciato in alcun modo all’obiettivo di ripri
stinare l ’ordinamento di economia di mercato a capitale 
privato ma riconobbe che le condizioni di base erano de
cisamente mutate. L ’atteso periodo di transizione minac
ciava di diventare molto più lungo, molto più difficile e 
in sé molto più complicato di quanto si era pensato. Ora 
non si trattava più di difficoltà di conversione dell’eco
nomia ma di resistenze di principio molto forti che deri
vavano aU’industria dall’ambito nazionale e internazionale. 
Per superare queste resistenze e per mantenere il sistema 
capitalistico privato era necessaria una serie di modifiche 
strutturali che abbracciassero i seguenti campi: una ri
forma dei rapporti di lavoro, una riforma del rapporto 
con lo Stato, una riforma nell’ambito dell’organizzazione 
economica e una ristrutturazione dei rapporti economici 
europei e mondiali. Di ciò parleremo qui di seguito.

L a  rifo rm a  d e i rappo rti d i  lavoro

Il rapporto delle imprese industriali con gli operai era 
stato prima della guerra di volta in volta molto diversifi
cato, a seconda della situazione. Mentre nei confronti del 
singolo operaio si aveva un atteggiamento socialpatriarcale 
e si cercava di attirarlo nell’ambito delle istituzioni sociali 
dell’impresa, di fronte ai tentativi organizzati dei lavora
tori di assicurarsi per mezzo dei sindacati o dei partiti 
socialisti diritti di partecipazione e di codeterminazione in 
ambito sociale e politico l ’atteggiamento era rigorosamen
te di rifiuto. Né i sindacati furono riconosciuti quali or
ganizzazioni legittime degli operai, né tanto meno vi fu la 
disponibilità a prendere di propria volontà accordi collet
tivi con gli operai. Questo atteggiamento verso gli operai 
non era uguale in tutte le industrie, variava tra una linea
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più dura e una più flessibile, ma si trattava soltanto di 
differenze graduali e non di principio entro un determina
to modello di comportamento. Le imprese, per essere ap
poggiate in questo atteggiamento, avevano concluso una 
stretta alleanza con lo Stato guglielmino che nell’ambito 
della legislazione sociale gravava sì rindustria di determi
nati oneri ma assicurava di contro la libera disponibilità 
della proprietà privata e con una serie di limitazioni costi
tuzionali ed elettorali teneva lontane le masse organizzate 
dei lavoratori anche da un’adeguata partecipazione politi
ca. Il rapporto delle imprese con i  lavoratori si basava nel 
periodo prebellico su una rigorosa opposizione di capitale 
e lavoro senza che fossero mai stati fatti dei tentativi di 
mediazione.

Un mutamento notevole del rapporto tra imprese indu
striali e operai si ebbe durante la guerra mondiale. Sotto 
Timpressione degli sforzi che la guerra rendeva necessari 
lo Stato era favorevole a concedere alle organizzazioni 
operaie diritti associativi e di rappresentanza e ad esaudire 
determinate richieste sociopolitidbe degli operai. Dietro a 
ciò stava soprattutto per il cancelliere Bethmann HoUweg 
l ’intenzione di appianare alla lunga il contrasto tra capita
le e lavoro e di integrare a lungo termine i lavoratori 
nello Stato. I l punto culminante di questo sviluppo fu la 
legge sul servizio ausiliario del dicembre 1916 che conce
deva ai sindacati diritti di cooperazione e di codetermina- 
zione nell’ambito delle organizzazioni economiche di guer
ra. Gli imprenditori si opposero decisamente a questa 
legge sul servizio ausiliario poiché essa spostava a loro 
sfavore i rapporti di forza finora esistenti nell’ambito e- 
conomico e sociale ed essi dovevano ora dividere con i 
sindacati il potere decisionale fino allora illimitato. Per 
gli imprenditori questo regolamento non poteva che esse
re una concessione passeggera che avrebbe dovuto venir 
meno alla fine del conflitto. Inoltre, secondo l ’opinione 
degli imprenditori, l ’impegno personale, l ’assunzione di 
responsabilità e il rischio competevano soltanto a loro e 
perciò non si poteva dare per essi alcuna uguaglianza di 
principio tra capitale e lavoro.
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Un cambiamento decisivo nel rapporto imprese-lavoratori 
si ebbe all’inizio del novembre 1918. Già dall’autunno 
1918 si era delineata la disfatta militare, ora si profilava 
chiaramente anche il crollo politico. Tutto il sistema delle 
garanzie, delle riserve, del rifiuto alla collaborazione verso 
il basso e alla stabilizzazione verso l ’alto, che nonostante 
alcuni provvedimenti drastici aveva funzionato fino allora, 
stava per crollare. Si accingevano ora a prendere il potere 
proprio le forze che finora erano state escluse da una 
cooperazione politica ed economica proporzionata al loro 
peso. Si profilò la minaccia del passaggio ad un ordine 
economico socialista con la sostituzione della proprietà 
privata con la proprietà collettiva e con l ’assunzione delle 
funzioni direttive e di ordinamento da parte di organi 
collettivi. Inoltre incombeva il pericolo di una radicalizza- 
zione delle masse, di una rivoluzione comunista e del 
verificarsi anche in Germania di una situazione bolscevi
ca. Ciò che l ’industria aveva sempre temuto e contro cui 
era rivolto tutto il sistema attuale, sembrava ora essere 
imminente.

In questa situazione in cui si decideva la sopravviven
za di principio deU’ordinamento economico privato, l ’in
dustria riconobbe che l ’unicx) mezzo per arrestare lo svi
luppo che andava delincandosi era di fare ampie conces
sioni alle nuove forze. Contro le resistenze in atto nelle 
proprie file le imprese effettuarono alla fine dell’ottobre 
1918 un’inversione di marcia e giunsero a trattative con 
le organizzazioni operaie, coi sindacati, su una serie di 
richieste sociali e di organizzazione politica. Nell’ambito 
del cosiddetto Arbeitsgem einschaftsabkom m en  del 15 
novembre 1918 le imprese fecero tutta una serie di con
cessioni sulle quali fino allora avevano rigorosamente ri
fiutato di discutere (giornata di 8 ore, riconoscimento dei 
sindacati, libertà di riunione, contratti collettivi). Di con
tro i sindacati rinunciavano ad operare per l ’affermazione 
di un ordine economico socialista oppure soltanto di pre
sentare richieste che avrebbero messo in dubbio il princi
pio dell’economia a capitale privato. Il risultato fu un 
compromesso che sembrò a tutti gli interessati l ’unico pos-
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sibila aUa luce degli attuali rapporti e che si bilanciava 
sulle concessioni e sui rifiuti ì  ambo le parti.

Dietro al Zentrdarbeitsgem einschaftsabkom m en  del no
vembre 1918 ci fu per ambo le parti Tesigenza di cristal
lizzare un determinato rapporto di forze nel contesto so
cioeconomico. L ’assicurazione reciproca di non superare i 
limiti fissati offriva una certa garanzia di stabilità. Alla 
metà del 1919 questo compromesso fu anche inserito nel
la costituzione, nella quale elementi dell’ordine economico 
capitalista e socialista erano collegati, senza tuttavia che si 
giungesse ad una mediazione definitiva.

L’accordo con i sindacati offrì alle imprese la possibilità 
di prendere decisioni di fondo relative all’or^namento 
economico e sociale in collaborazione con le organizzazio
ni operaie, lasciando allo Stato l ’onere di renderle esecu
tive. Il rapporto conflittuale con i sindacati esistente pri
ma della guerra fu abolito e sostituito dalla pace sociale 
da ambo le parti. Con ciò nell’ambito sociopolitico le 
imprese ebbero le spalle coperte per difendersi dalle mi
nacce che derivavano all’industria in altri campi. In que
sto senso vi fu anche una coalizione limitata tra le forze 
di capitale e lavoro nell’ambito industriale per imporre gli 
interessi comuni nei confronti di altri gruppi sociali. 
D’altra parte non si poteva non essere consapevoli che 
questo contratto e la relativa pace sociale erano solo ac
cordi passeggeri e che entrambe le parti si erano riservate 
tacitamente di mutare nuovamente il compromesso rag
giunto nel novembre 1918 con uno spostamento del rap
porto di forze. Tutta la storia della Repubblica di W ei
mar può così essere vista come il tentativo ininterrotto 
sia delle imprese che dei sindacati di migliorare la loro 
posizione nella lotta per questo compromesso. Il com
promesso stesso divenne sempre meno impegnativo e più 
fragile finché vi si rinunciò definitivamente e imprendito
ri e operai tornarono a contrapporsi da posizioni antiteti
che. La Repubblica di Weimar fallì anche a causa del 
mancato mantenimento di questo compromesso.
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La distinzione fra Stato ed economia che si colloca nella 
più ampia distinzione tra Stato e società è in Germania 
un risultato del XIX secolo. Parte dal presupposto che si 
tratti di due ambiti di organizzazione nazionale ciascuno 
con proprie leggi e proprie funzioni. Circa fino agli anni 
settanta del XIX secolo lo Stato si era tenuto compieta- 
mente lontano da interventi nell’ambito economico ed a- 
veva solamente stabilito il quadro giuridico nel quale l ’e
conomia doveva muoversi. Questo rapporto cambiò tutta
via alla fine degli anni settanta quando nel quadro dello 
sviluppo economico disomogeneo si giunse in Germania, 
con profonde cesure congiunturali e lunghe fasi di stagna
zione, alla formazione del «capitalismo organizzato» nel 
cui ambito si ebbe un ampio intreccio tra Stato ed eco
nomia. Lo Stato interveniva neU’economia con iniziative 
di politica finanziaria, economica e sociale, mentre l ’eco
nomia da parte sua formulava nei confronti dello Stato 
richieste corrispondenti. L ’intervento statale non era 
neutrale ma sosteneva gli interessi delle classi conservatri
ci agrarie e industriali e in senso ampio delle classi ab
bienti contro le masse socialiste che premevano dal basso. 
Contro tutte le richieste di partecipazione e di codetermi- 
nazione, di cambiamento dei rapporti di proprietà e con 
ciò anche dei rapporti di forza, lo Stato assicurò anche 
istituzionalmente l ’illimitato potere decisionale sulla pro
prietà privata dei mezzi di produzione.

La guerra con le sue esigenze di efficienza dell’economia 
aveva portato con sé un rafforzamento di questa tendenza 
di intervento dello Stato. Nell’ambito della strutturazione 
dell’economia di guerra la sfera economica fu compieta- 
mente militarizzata e sottoposta all’autorità degli uffici 
statali. Impiego dei capitali, tipo e quantità di produzio
ne, formazione dei prezzi e organizzazione delle vendite 
non erano più liberi ma venivano determinati dallo Stato 
con la collaborazione dei gruppi sociali. Anche durante la 
guerra restarono inalterati i  diritti di proprietà ma quelli 
decisionali furono molto limitati.
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Nel nov«nbre 1918 si ebbe un decisivo cambiamento 
pure nel rapporto tra Stato ed economia. Con il consiglio 
dei deputati e più tardi poi con i primi governi, forze 
completamente diverse guadagnarono posizioni chiave ai- 
rintemo delTapparato statale. L ’omogeneità di fondo tra 
strutture di potere dello Stato e dell’economia venne me
no e si sviluppò un dualismo carico di tensioni. Mentre 
nella sfera economica le strutture della proprietà e diret
tive rimasero inalterate e anche le concezioni sul rapporto 
fra Stato ed economia non mutarono, forze socialiste e 
liberali di sinistra presero il potere nello Stato e sviluppa
rono concezioni nuove strutturate in modo totalmente di
verso nell’ambito statale ed economico. Se dai rappresen
tanti dell’economia la priorità del principio economico fu 
ritenuta immutabile, lo Stato invece prese le mosse da 
una funzione ora soltanto strumentale dell’economia. 
Mentre le imprese sostenevano che rischio, rendimento e 
utile potevano esserci soltanto in un’economia capitalista 
privata, i  sindacati e con essi anche la SPD dichiaravano 
che ogni ordinamento economico aveva dei vincoli di ca
rattere sociale e  che doveva regolarsi secondo determinati 
principi di ordine superiore. Nell’ambito di quest’ultimo 
obiettivo furono varate le grandi leggi economiche e so
ciali nella fase iniziale della Repubblica di Weimar, che 
tuttavia furono soltanto leggi programmatiche con riserva 
di elaborazione per mezzo di ulteriori singole leggi. In 
questo senso vi furono anche tentativi di socializzare de
terminate industrie di materie prime e di trasformarle in 
proprietà collettive. I l compromesso concordato tra im
prese e sindacati nel novembre 1918 minacciò di gravare 
a carico delle imprese.

Gli imprenditori videro chiaramente questi tentativi e da 
parte loro cercavano di modificare questo compromesso a 
sfavore dei sindacati. Essi reagirono comunque in maniera 
molto flessibile, tenendo conto di volta in volta della 
particolare situazione a livello di politica interna: negli 
anni 1919-1921 adottarono una tattica difensiva e dilato
ria, per passare poi alla controffensiva negli anni 
1922-1924. Il vecchio sistema della rappresentanza degli
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interessi nei confronti dello Stato, come era esistito ai 
tempi dell’Impero, non funzionava più ed era perciò ne
cessario sviluppare nuove forme di influenza. A ll’industria 
sembrò che il primo passo fosse quello di superare la 
pericolosa emarginazione politica e sociale in cui era cadu
ta con la rivoluzione del 1918.

È già stato rilevato che tm primo mezzo dell’industria per 
opporre resistenza aUo Stato così diversamente strutturato 
dal punto di vista politico dopo il 1918 fu la stipulazione 
di contratti preliminari con le organizzazioni operaie che 
lo Stato poi doveva soltanto ratificare. Ciò valse però 
solo per la primissima fase iniziale della Repubblica di 
Weimar finché entrambe le parti furono interessate al 
consolidamento e al mantenimento del compromesso a cui 
erano appena giunte. Già durante il 1919 e i l  1920 que
sto comune interesse al compromesso venne meno di 
fronte ad un rinnovato blocco economico e sociopolitico 
che rese impossibile un’ulteriore collaborazione. L ’idea 
della «comunità di lavoro» continuava cioè a vivere quale 
formula di scongiuro interna, ma non si poteva non esse
re consapevoli che in realtà la comunità di lavoro non 
esisteva più già nel 1920.
Un altro mezzo per assicurarsi influenza politica nello 
Stato democratico nascente fu per l ’industria rapparte- 
nenza ai partiti politici e la collaborazione in parlamento. 
Se l ’industria fino alla fine dell’impero era stata solo par
zialmente attiva politicamente, facendosi rappresentare nei 
parlamenti dagli amministratori e sindaci delle sue asso
ciazioni come pure da deputati da essa dipendenti finan
ziariamente, ora invece, dopo il  1918, gH industriali si 
occuparono personalmente di politica (Stinnes, Vògler, 
Siemens, Rathenau ecc.). Dietro Timpano v i era la consa
pevolezza che partiti e parlamento sarebbero stati più di 
prima il foro delle decisioni politiche. I partiti borghesi 
soprattutto dovevano essere guadagnati agli interessi del
l ’industria per poter controbilanciare i partiti socialisti. I 
mezzi impiegati andarono dalla difesa aperta e convincen
te delle ragioni del proprio ceto negli organi di partito
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fino a tentativi di sottomissione finanziaria di determinati 
partiti. A ll’interno di alcuni partiti a causa di questa in
fluenza crescente deU’industria si giunse ad aspre tensioni 
che tra l ’altro minacciarono perfino di portare alla scis
sione del partito.

Questo legame con i partiti politici non eliminò però il 
problema fondamentale deirindustria e cioè che k  divi
sione del potere po lìtico  veniva decisa nello Stato demo
cratico con le elezioni. I risultati elettorali erano però 
l ’espressione del principio delle masse che, secondo l ’opi
nione dell’industria, non rispecchiava assolutamente la ri- 
partizione del peso sociale ed economico nello Stato. 
L ’industria cercò allora con la formazione d i grandi asso
ciazioni centrali degli industriali —  come l ’Associazione 
degli industriali tedeschi fondata nel 1919 —  di elimina
re questa discrepanza tra la portata prestmta e l ’effettiva 
rappresentanza politica nello Stato. Anche in altri campi 
dell’economia e della società vennero costituite associa
zioni centralizzate di interessi che fra incontri e scontri 
aprirono una seconda tribuna di dibattito. Essa coesistette 
dapprima accanto al Parkmento, ma ben presto, data la 
crescente debolezza d i quest’ultimo, si trasformò nel reale 
centro decisionale. In tal modo si sviluppò un sistema 
corporativo ad ampio raggio, composto dalle grandi forze 
sociali, le quali in parte prendevano decisioni sulla base 
di accordi diretti al loro interno e in parte venivano con
siderate dal governo quali controparti legittime.

A partire da questa posizione d i controparte legittima 
all’interno del sistema corporativo, l ’industria forgiò la 
propria arma più efficace contro lo Stato democratico: la 
possibilità di accettare o di respingere le richieste gover
native. In tutte le questioni economiche e di politica fi
nanziaria e soprattutto nella questione delle riparazioni dì 
guerra l ’industria ebbe un peso decisivo, derivatole dalla 
possibilità di approvare o boicottare gli obiettivi del go
verno. Esemplari a tal riguardo gli avvenimenti relativi ai 
crediti aU’industria dell’autunno 1921, in occasione dei 
quali l ’industria cercò di imporre al governo le proprie
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condizioni in cambio dell’aiuto prestato per le riparazioni 
belliche. Da questa posizione di forza anche a livello poli
tico, l ’industria riuscì a conquistarsi le posizioni che se
condo essa le spettavano nello Stato democratico.

L a  ristru ttu raz io n e  d e ll ’organizzazione  econom ica

Mentre la riforma dei rapporti con lo Stato ed in una 
certa misura anche quella dei rapporti con i lavoratori 
riguardavano la sfera politica, era apparso chiaramente già 
durante la guerra che anche il settore dell’organizzazione 
economica sarebbe stato esposto a cambiamenti basilari. 
Non si tratta qui soltanto del problema di trasformare 
l ’economia di guerra in economia di pace ma anche di 
riorganizzare totalmente il sistema produttivo e delle 
vendite. In dettaglio si trattava cioè dei seguenti proble
mi; come potevano essere strutturati l ’azienda individua
le, i singoli settori della industria, nonché l ’industria in ge
nerale per superare le inevitabili difficoltà postbelliche? G)- 
me si poteva risolvere il problema delle materie prime e 
delle vendite in vista del mutato sistema di scambio inter
nazionale dopo la guerra? Quali nuove forme organizzative 
dovevano essere sviluppate per poter eliminare gli squi
libri del futuro sviluppo congiunturale? E infine: quale 
posto avrebbe potuto raggiungere nuovamente Teconomia 
tedesca in seno all’economia mondiale?

Prima della guerra si potevano osservare soprattutto due 
tendenze pr^ominanti dello sviluppo industriale interno: 
la prima di un ampio movimento di concentrazione e 
l ’altra di una crescita sempre maggiore di cartelli e sinda
cati industriali. Il movimento di concentrazione partiva 
soprattutto dalle industrie di materie prime che avevano 
ampiamente esteso la loro attività nel campo della tra
sformazione. Qò si poteva osservare soprattutto nel set
tore del carbone, del ferro e dell’acciaio dove singole 
fabbriche e fabbriche associate avevano incorporato nuovi 
rami d’attività dell’industria di trasformazione e di pro
dotti finiti. L ’obiettivo a lungo termine era quello di riu
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nire in una mano sola tutte le branche di un ambito 
economico, dall’estrazione delle materie prime alla tra
sformazione, al perfezionamento, fino all’industria di pro
dotti finiti. Sindacati e cartelli avevano avuto il compito 
di bilanciate le irregolarità di uno sviluppo congiunturale 
lasciando da parte per lo meno temporaneamente il prin
cipio concorrenziale per mezzo di una disciplina concorda
ta dei mercati. Tali meccanismi di disciplina di mercato 
erano stati a lungo contestati all’interno deU’industria ma 
quanto più a lungo e più fortemente incalzava lo sviluppo 
congiunturale tanto più gli industriali erano disposti a 
sottomettersi a tali accordi di disciplina del mercato.
Durante la guerra era stata poi intrapresa una trasforma
zione dell’economia dettata soltanto dalle necessità militari. 
Forze lavoro di industrie meno importanti ai fini militari 
vennero impiegate neU’industria di guerra, le materie 
prime furono suddivise o rifiutate di volta in volta a 
seconda dell’importanza dell’industria ai fini bellici ed 
anche per la gerarchia dei rami dell’industria non furo
no più determ inan ti le  condizioni di m ercato  ma  ciò  che 
fu di volta in volta necessario alla guerra. In alcuni rami 
dell’economia per la sicurezza deU’ordine interno e per la 
garanzia dell’intervento statale furono costituiti sindacati 
obbligatori che dovevano però essere validi solo per il 
periodo bellico. Fu convinzione generale che il clima pe
sante della congiuntura di guerra poteva condurre a degli 
squilibri strutturali e che sarebbe stato necessario certa
mente un tempo più lungo per farli regredire.

Se fino al 1917/1918 vi fu la speranza nell’industria 
tedesca che la trasformazione in economia di pace avrebbe 
potuto essere facilitata dai profitti di guerra, tutte queste 
speranze invece furono deluse dalla fine del conflitto nel 
novembre 1918. Grandi territori economicamente impor
tanti dovettero essere ceduti, per lungo tempo importanti 
materie prime dovettero essere consegnate alle potenze 
vincitrici e dietro a tutto ciò c’erano immense richieste di 
riparazioni di guerra che avevano anche l ’obiettivo di 
escludere la Germania come concorrente sui mercati in
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ternazionali. Non si trattò più di dividere i profitti ma di 
sottrarsi all’intervento degli alleati e di sfuggire agli ob
blighi e agli ostacoli in campo economico.

In un senso completamente diverso, dal punto di vista 
economico il periodo postbellico fino al 1924 fu altret
tanto straordinario del periodo bellico. Grossi problemi 
sorsero sia rispetto allo sviluppo di lungo periodo dell’e
conomia tedesca, sia rispetto alla riconversione immediata 
e alla stabilizzazione. Il primo problema era quello delle 
materie prime, soprattutto dei rifornimenti di minerali e 
di carbone. Con la cessione dell’Alsazia-Lorena e con il 
ritiro del Lussemburgo dall’unione doganale tedesca la 
base mineraria e tutto l ’organismo economico interno del
la Germania con il suo complicato sistema di industrie 
estrattive e produttrici era stato distrutto. La Germania 
aveva sì carbone in quantità sufficiente ma con la penuria 
esistente in Europa dopo la guerra diventarono sempre 
più insistenti i  tentativi soprattutto da parte dei francesi 
di assicurarsi le scorte di carbone tedesche. Una ripar
tizione adeguata  delle scarse  materie prime a ll’interno 
e la difesa dalle pretese straniere all’esterno erano perciò 
i compiti principali dell’economia tedesca dopo la prima 
guerra mondiale. Inoltre negli insicuri rapporti economici 
del periodo post-bellico ci si chiese con quali mezzi in 
futuro si sarebbe potuto ovviare agli squilibri dello svi
luppo congiunturale. Il tempo dei cartelli e dei sindacati 
industriali sembrò essere finito poiché i complicati rap
porti economici con i loro alti e bassi richiedevano rapide 
decisioni isolate che sembravano impossibili alle aziende 
inserite in grandi corporazioni ad amministrazione auto
noma, formalizzate e relativamente stabili. Inoltre, in par
ticolare nelle maggiori associazioni si ebbero profondi 
contrasti tra produttori e consumatori perché questi ulti
mi accusavano i produttori di approfittare di una situa
zione così tesa. Fu chiaro che la possibilità di integrare 
e di accordare interessi divergenti non poteva essere of
ferta dalle vecchie forme organizzative.
Un terzo problema si fece sentire in tutta la sua portata
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solo dopo la prima guerra mondiale, dopo la riapertura 
dei mercati mondiali e dopo la ripresa del traffico mone
tario internazionale: il problema dell’inflazione. Accanto 
agli innegabili vantaggi dell’inflazione che consistevano 
nell’acquisto di beni a credito in marchi e che furono 
sfruttati in grandissima misura negli armi tra il 1918 e 
1923, vi furono però anche gravi svantaggi che colpivano 
soprattutto i pagamenti interni, la liquidazione delle spese 
correnti e la garanzia monetaria dei liberi importi in mar
chi. Vi fu cioè tutta una serie di possibilità di conversio
ne con garanzia monetaria ma nel conteggio e nella liqui
dazione finanziaria degli ordini sussistevano incertezze 
difficilmente valutabili. L’economia dovette perciò adope
rarsi per compensare l ’effetto negativo dell’inflazione an
che con misure di carattere organizzativo.

NeU’economia tedesca e anche soprattutto nell’industria 
tedesca furono discussi nella fase finale della guerra e poi 
in particolare tra il 1918/19 numerosi modelli organiz
zativi che avrebbero dovuto offrire una certa garanzia 
rispetto a tutte queste difficoltà e incognite. A ll’inizio si 
progettò di creare grandi unità entro i singoli settori eco
nomici con la concentrazione d i più aziende, per ottenere 
attraverso tale fusione orizzontale dei vantaggi tecnici e 
commerciali. Ma ben presto si affermò l ’idea che attraver
so tali concentrazioni avrebbe potuto sì essere fadlitato il 
superamento dei problemi d i materie prime, congiunturali 
e monetari ai singoli livelli e all’interno dei singoli rami 
deirindustria, ma che non si poteva con ciò raggiungere 
un’organizzazione complessiva dell’economia. Molte volte 
fu proposto ai produttori di materie prime e ai consuma
tori di materie prime di concentrarsi nel senso più ampio 
— di articolare quindi l ’industria non orizzonta^ente ma 
verticalmente in grandi unità. Si ripresero con ciò proget
ti di prima della guerra ma questi alle condizioni del 
dopoguerra asisunsero tutta un’altra dimensione. Così si 
progettò di impiantare, partendo dalle materie prime e 
dall’estrazione di queste, grandi imprese miste che dove
vano riunire in sé tutte le branche dalla raffinazione alla 
trasformazione fino al trasporto e alla distribuzione. Se
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condo quest’idea sorsero negli anni 1920 e 1921 grandi 
gruppi industriali e pool articolati verticalmente, la cui 
importanza superò talvolta l ’ambito puramente economi
co. Questi rappresentarono un’«arma universale» con la 
quale si sperò di superare i  problemi nei diversi settori. 
Questi gruppi e pool articolati verticalmente ebbero una 
funzione economica garantendo nel proprio settore un 
sufficiente rifornimento di materie prime ed essendo in 
grado aH’intemo dei molteplici stadi d i produzione e tra
sformazione di riassorbire le oscillazioni della congiuntu
ra. Ebbero una funzione organizzativa poiché sulla base 
del loro comune interesse costituivano una concentrazione 
molto più omogenea ed efficace dei vecchi cartelli e sin
dacati industriali. Ebbero infine anche una funzione poli
tica perché con la loro mole e l ’ampia estensione dei loro 
interessi e della loro influenza diventarono quasi organi 
autonomi dell’economia, con i quali cercarono di collabo
rare anche gli ufficiali statali. Circa fino al 1924 tali 
gruppi o pool articolati verticalmente furono determinanti 
per l ’ordinamento economico interno, finché furono sosti
tuiti negli anni successivi da nuove forme organizzative 
strutturate in modo completamente diverso.

L a  rifo rm a  d e lle  re laz ion i econom iche e  in d u str ia li in te r
nazionali

Le idee di come dovevano essere strutturate le relazioni 
economiche internazionali dopo la guerra mondiale erano 
cambiate di volta in volta a seconda della situazione eco
nomica dei belligeranti e della loro collocazione rispetto 
al complesso degli eventi bellici. Così i tedeschi, dopo i 
primi grandi successi fino al 1915 compreso, avevmo an
cora creduto di poter dominare le relazioni economiche 
internazionali e di poter creare un sistema economico in
ternazionale esclusivamente a vantaggio della Germania. 
Già negli anni 1916 e 1917 però con l ’inasprimento della 
situazione bellica, la Germania ammorbidì il suo punto di 
vista e partì ora soltanto dal presupposto della sua rein
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tegrazione nella cerchia delle altre economie nazionali, a 
condizione che le venissero concesse assicurazioni econo
miche contro una rinnovata aggressione. Alla fine del 
conflitto infine dovette rinunciaire anche a questa posizio
ne; si trattò allora di difendere le proprie risorse che 
sembravano minacciate dalle ampie pretese d ^ li  avversa
ri. Già rarmistizio e ancor più le disposizioni del Trattato 
di Versailles rivelarono chiaramente che gli alleati, dietro 
il pretesto del trattato di pace, volevano escludere dal 
punto di vista economico la Germania ed istituire un 
nuovo sistema economico europeo unicamente a loro fa
vorevole.

Mentre negli anm seguenti tra le potenze europee si lot
tava ancora per l ’attuazione del trattato di pace, si deli
neò nel sistema economico capitalistico mondiale un am
pio spostamento di peso e di forza. A seguito di nuovi 
principi organizzativi industriali erano sorti dopo la guer
ra in Inghilterra e negli Stati Uniti grandi complessi di 
industria pesante neH’ambito delle concentrazioni, ai qua
li le industrie nazionali sul continente non avevano da 
contrapporre nulla di simile. Vi fu il pericolo che le sin
gole industrie continentali soccombessero, soprattutto nel 
caso di una congiuntura oscillante, sotto la pressione di 
tali complessi industriali.

Questo pericolo fu avvertito molto bene sul continente, 
soprattutto in Francia, in Germania e in Belgio. Già subi
to dopo il trattato di pace, perciò, vi furono tentativi tra 
le industrie pesanti europee del continente di giungere ad 
un accordo comune per una futura collaborazione. Furono 
programmate concentrazioni di industrie pesanti che supe
rassero i confini nazionali e la cui unione doveva essere 
garantita da reciproci contratti di fornitura o anche di 
scambi di azioni. Nell’ambito di questo programma fu 
controverso se e in qual modo l ’Inghilterra doveva essere 
inserita in queste concentrazioni. Di volta in volta sembrò 
esserci neirindustria nazionale una frazione prò e una 
anti-inglese senza che tuttavia il problema fosse definiti
vamente risolto.
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Se anche le industrie pesanti furono concordi nel ritenere 
necessaria una tale concentrazione, tuttavia l ’idea venne 
subito insabbiata dal profondo contrasto sorto per la di
rezione di questa concentrazione soprattutto fra l ’indu
stria tedesca e quella francese. Questo contrasto deve es
sere visto sullo sfondo dell’espansione e della forza cre
scente deH’industria tedesca che fino all’inizio della guerra 
aveva ampiamente superato quella francese. La vittoria 
degli alleati in guerra e il trattato d i pace che la sanzio
nava dovevano costituire lo strumento per ricuperare 
nuovamente il vantaggio dell’industria tedesca e per assi
curare airindustria francese Ìl ruolo egemone sul conti
nente. Dietro al generale obiettivo del trattato di pace vi 
fu perciò una particolare «concezione deirindustria pesan
te» da parte francese che era legata indissolubilmente con il 
sistema generale del trattato.

La disponibilità di una base di materie prime, una possi
bile ripartizione del lavoro e una specializzazione fecero sì 
che la collaborazione tra l ’industria tedesca e quella fran
cese apparisse fondamentalmente ragionevole. La Francia 
disponeva di ampie K»rte di minerali e con il trattato di 
pace era giunta in possesso di efficienti stabilimenti me
tallurgici, mentre la Germania possedeva grandi quantità 
di carbone pregiato e aveva impiantato soprattutto nella 
Ruhr e nella Germania centrale e meridionale un’efficien
te industria di trasformazione. Il risultato fu subito non 
di collaborazione ma di lotta da ambo le parti. Solo nel
l ’ambito di questa lotta per la supremazia tra l ’industria 
tedesca e quella francese va interpretato il comportamen
to dei francesi, che privavano i tedeschi dei minerali e 
contemporaneamente volevano costringerli, sulla base del 
trattato di pace, ad effettuare ingenti consegne di carbo
ne, mentre i tedeschi da parte loro cercavano di procurar
si un’alternativa per le forniture francesi di minerali, ri
fiutandosi però nel contempo di fornire il carbone alla 
Francia. Perciò fino al 1923 si sviluppò una lotta condot
ta con tutti i  mezzi di pressione politica ed economica per 
l ’egemonia sul continente, che la Germania riuscì circa dal 
1921/1922 a decidere in maniera crescente a suo favore.
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In fondo l ’occupazione della Ruhr del gennaio 1923 fu 
un ultimo disperato tentativo da parte francese di voltar 
pagina ancora ima volta. Finì per così dire con un armi
stizio che però non comportò una regressione del soprav
vento che i tedeschi avevano avuto nel frattempo. Con il 
1924 subentrarono circostanze politiche e congiunturali 
del tutto diverse che portarono di conseguenza ad un’or
ganizzazione dell’economia mondiale strutturata in modo 
completamente diverso.

Certamente questi progetti di una gigantesca concentra
zione dell’industria pesante sul continente furono possibili 
in quel momento sullo sfondo dell’inflazione e della di
struzione dei collegamenti economici internazionali dopo 
la prima guerra mondiale. Allo stesso tempo queste idee 
di espansione della concentrazione verticale su tutto il 
continente europeo miravano più in là dell’immediato do
poguerra. Fu il riconoscimento che le industrie nazionali 
europee in tempi di spostamento e di riorganizzazione del 
sistema economico mondiale non potevano più agire da 
sole per affermarsi in un’economia mondiale che si stava 
trasformando.

C onclusione  r iassu n tiv a

Nonostante i grandi sovvertimenti politici e sociali in 
Germania durante e dopo la prima guerra mondiale e 
nonostante le profonde fratture nelle tradizioni e nelle 
opinioni l ’indusma tedesca dopo il 1918 non vide alcun 
motivo di cambiare la sua concezione fondamentale sul
l ’ordinamento del futuro sistema economico. Al contra
rio: nell’industria tedesca vi fu sempre di più la convin
zione che soltanto un ordinamento economico capitalistico 
privato con libero potere decisionale sui modi d’impiego 
del capitale e con la ricostruzione di un libero mercato 
sarebbe stato in grado di fronteggiare le eccezionali esi
genze del periodo postbellico. L’industria tedesca si oppo
se decisamente alla continuazione del sistema economico 
di guerra con i suoi meccanismi di assegnazione e di dire
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zione, ma si oppose ugualmente ad una svolta di carattere 
ideologico del sistema capitalistico privato, secondo la 
quale la proprietà sarebbe stata sottoposta ad un maggio
re vincolo sociale nell’ambito dell’economia collettiva.

Ci si accorse subito però che le condizioni di base per il 
mantenimento del sistema capitalistico privato nella Re
pubblica di Weimar erano profondamente mutate. Il rap
porto coi lavoratori e in particolare con le organizzazioni 
operaie non  poteva più essere organizzato sulla base di 
una rigida separazione sociale e dell’esclusione da ogni 
partecipazione ma doveva essere conclusa una pace sociale 
provvisoria che almeno per un po’ di tempo portasse gli 
operai ad allearsi con l ’industria. Il vincolo originario per
sonale e ideologico con lo Stato fu spezzato e al posto 
dell’Impero subentrò la Repubblica di Weimar che per lo 
meno era politicamente aperta e pluralisticamente orga
nizzata. L’industria dovette perciò sviluppare meccanismi 
di influenza e di collaborazione completamente diversi per 
poter valorizzare efficacemente gli interessi industriali. 
Infine vi furono sia neH’ambito nazionale che intemazio
nale nuovi sviluppi nell’organizzazione economica che, 
soprattutto alle condizioni del trattato di pace, esigevano 
una grande flessibilità. Sia in campo internazionale che 
nazionale vi fu uno sviluppo delle singole economie in 
grandi alleanze economiche nelle quali tutti i rami del
l ’industria furono riuniti in un sistema complessivo. Tra 
le industrie europee vi furono dopo il 1918 numerosi 
tentativi di istituire tali alleanze economiche internaziona
li che però alla fine fallirono per i contrasti politici esi
stenti a quel tempo tra le potenze europee.

Complessivamente l ’industria tedesca, sia pure in tempi 
alquanto lunghi, riuscì con successo dopo la guerra mon
diale a garantirsi una certa stabilità e ad imporre contro 
notevoli resistenze la sua concezione del nuovo assetto 
della vita economica.
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Uomini, idee, iniziative per una politica 
di riconversione industriale in Italia
di A n to n ia  C arp are lli

1. I l  «C o m itato  in term in iste ria le  p er  la  sistem azione  d elle  
in d u strie  d i g u e rra »

A ll’insegna della continuità con la gestione politica del- 
Tultima fase della congiuntura bellica, nel novembre del 
1918 presero avvio le iniziative per il passaggio dall’eco
nomia di guerra all’economia di pace Al momento del
l ’armistizio di Villa Giusti, il governo Orlando aveva ap
pena compiuto un anno. Tra i più importanti ministeri 
«economici», quello del Tesoro era affidato a Nitti, Meda 
era alle Finanze, Ciuffelli all’Industria. Ma la definizione *

* La politica di riconversione economica nei mesi successivi alla fine 
della guerra è sicuramente tra i capitoli meno esplorati dalla recente 
indagine storiografica. G li studi coevi di R. Bachi, L ’Italia economica 
nel 1918, Città di Castello 1919, e L ’Italia economica nel 1919, Città di 
Castello 1920; la nota opera di L. EiNAuw, La condotta economica e gli 
effetti sociali della guerra, Bari 1933; le Relazioni della Commissione 
Parlamentare d'inchiesta per le Spese di Guerra, in Atti Parlamentari, 
Camera dei Deputati, Roma 1923 (d ’ora in avanti Relazioni Inch. Spese), 
costituiscono ancora il riferimento principale per chi voglia disporre di 
un primo quadro del funzionamento dell’economia di guerra e delle 
tappe del suo smantellamento. Tra i lavori più recenti sulla congiuntura 
economica postbellica vanno segnalati quello, molto generale e sintetico, 
di A. Staderini, L'economia italiana dal 1918 al 1922, in La crisi italiana 
del primo dopoguerra, a cura di G . SaBBatocci, Bari 1976, pp. 109-130 
e P. FraScani, Politica economica e finanza pubblica in Italia nel primo 
dopoguerra (1918-1922), Napoli 1975, che esamina soprattutto gli 
aspetti relativi alla gestione finanziaria dello Stato. Alcuni elementi della 
politica di smobilitazione e di riconversione industriale emergono dal 
saggio di A. caracciolo, La grande industria nella prima guerra 
mondiale, in La formazione dell’Italia industriale, Bari 191V, pp. 
149-203. Altre fonti che trattano aspetti più specifici verranno citate 
nelle note che seguono.
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di dicasteri economici, riferita a questa fase, ha un signi
ficato solo relativo, sia perché durante la guerra si era 
verificata una frammentazione della spesa tra vari mini
steri, sia perché le esigenze della produzione bellica ave
vano spesso portato ad una organizzazione per settori 
(Armi e Munizioni, Aeronautica, Approvvigionamenti, 
Trasporti marittimi e ferroviari, ecc.) piuttosto che per 
funzioni, degli organi dell’esecutivo (ministeri, commissa
riati, sottosegretariati). L’avvio di una organica politica di 
smobilitazione e di riconversione dell’industria di guerra 
richiedeva anzitutto che le competenze frazionate tra di
versi ministeri e amministrazioni militari —  dalle gestioni 
delle materie prime, alla definizione dei rapporti contrat
tuali con le imprese fornitrici, alla fissazione dei prezzi, 
ecc. — venissero ricondotte ad un unico organismo. È 
questa la preliminare esigenza da cui nasce l ’organo go
vernativo per molti versi destinato a svolgere un ruolo 
chiave nella politica economica dell’immediato dopoguer
ra; il «Gomitato interministeriale per la sistemazione del
le industrie di guerra». «Provvida istituzione —  lo definì 
Ettore Conti — dovuta alla geniale iniziativa del Ministro 
del Tesoro del tempo, on. Nitri: e senza la quale non 
sarebbe stato possibile di attuare il passaggio dal periodo 
di guerra a quello di pace con rapidità e senza irreparabili 
scosse per Tindustria nazionale» A l di là dei g iuàz i che 
si possono dare sul ruolo svolto da questo organismo — 
e quello di Conti, per le ragioni che vedremo, non è certo 
tra i più obbiettivi — è indubbio che i più consistenti 
tentativi di programmare e guidare la riorganizzazione in
dustriale nella fase post-bellica mettono capo all’attività 
del Comitato per la sistemazione delle industrie di guer
ra. Istituito con decreto-legge del 17 novembre 1918, n. 
1698, il Comitato era posto sotto la presidenza del mi-

2 E. Conti, La liquidazione dei servizi delle Armi e Munizioni e 
dell’Aeronautica, Stabilimento Poligrafico per ramministrazione della 
guerra, Roma 1919, p. 5.
Per una prima descrizione dei compiti assegnati al Comitato e del 
quadro legislativo che ne regolava il funzionamento cfr. Relazioni 
Inch. Spese, voi. II , pp. 758-759.
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nistro del Tesoro, che per molti aspetti nel primo dopo
guerra ebbe la futmone di vero e proprio ministro della 
ricostru2Ìone. Gli altri componenti del G)mitato erano i 
ministri della Guerra, della Marina, delle Armi e Traspor
t i ’ , dei Lavori pubblici e deUTndustria, nonché i tre 
commissari generali alle Armi e Munizioni, all’Aeronauti
ca e ai Combustibili nazionali. I compiti che il decreto 
istitutivo assegnava al nuovo organismo collegiale erano, 
molto in sintesi: la definizione e  la soluzione dei rapporti 
contrattuali, tra le amministrazioni statali e le imprese 
fornitrìd; la liquidazione dei materiali residuati di proprie
tà dello Stato; l ’assegnazione di commesse per produzioni 
di pace al fine di assicurare la prosecuzione dell’attività in
dustriale; la messa a punto di una politica dei prezzi delle 
materie prime e dei prodotti finiti a fini di indirizzo e di 
regolamentazione del mercato. Come si può arguire da 
questa sommaria elencazione dei compiti istituzionali del 
Comitato, che costituiscono altrettanti problemi cruciali 
per la riconversione dell’apparato produttivo, vm’analisi 
della politica industriale nella fase di transizione dall’eco
nomia di guerra a quella di pace non può che partire 
dalle decisioni e dall’attività deirorganismo in questione. 
Le considerazioni che seguono, le quali anticipano alcuni 
risultati di una ricerca tuttora in corso, muovono appunto 
da questa premessa. Ponendo necessariamente in secondo 
piano esigenze di completezza e di organicità, in questa 
sede si cercherà non tanto di illustrare i dettagli delle 
soluzioni adottate, quanto piuttosto di mettere a fuoco la

 ̂ Con decreto luogotenenziale 15 settembre 1918, n. 1318, fu soppresso 
il ministero per le Armi e Munizioni, e i servizi che da questo 
dipendevano furono assegnati ad un Commissariato generale istituito 
presso il ministero dei Trasporti, che assunse la denominazione di 
ministero per le Armi e i Trasporti. I l 24 novembre 1918 (Decr. It. n. 
1748) il ministero per le Armi e i Trasporti divenne nuovamente 
ministero dei Trasporti, mentre i servizi alle sue dipendenze furono 
trasferiti al ministero della Guerra. II 15 dicembre 1918 (Decr. It. n. 
1019) tutti i servizi dell’ex-ministero per le Armi e Munizioni furono 
assegnati a due sottosegretariati: quello per la Liquidazione dei servizi 
delle Armi e Munizioni e dell’Aeronautica e quello per il Controllo delle 
materie prime, istituiti rispettivamente presso il ministero del Tesoro e il 
ministero dell’Industria.
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logica cui in generale esse si ispirarono, e ciò anche al fine 
di fornire materia per un eventuale confronto con le e- 
sperienze d ’oltralpe.

Un aspetto assume particolare rilevanza per dare subi
to un quadro di riferimento all’esperienza del Comita
to per la sistemazione delle industrie di guerra: il fatto 
cioè che essa si configuri come prosecuzione e punto 
d ’approdo di una politica che, soprattutto nell’ultima fase 
del conflitto, aveva cercato di fronteggiare l ’emergenza 
dell’economia di guerra integrando neirapparato statale 
tecnici ed imprenditori deirindustria privata. La parteci
pazione diretta di alcuni industriali alla gestione statale è 
tra gli aspetti più noti delle novità che intervengono nei 
rapporti tra Stato e industria durante la prima guerra 
mondiale Si tratta tuttavia di un fenomeno che resta da 
studiare nella sua reale portata, e che probabilmente usci
rebbe ridimensionato alla luce di un confronto con le 
esperienze parallele degli altri paesi europei. In realtà, fin 
dall’inizio della guerra non mancano proposte — prove
nienti per lo più dagli stessi ambienti industriali —  di 
avvalersi delle capacità tecnico-organizzative degli im
prenditori per la gestione amministrativa della produzione 
bellica, attraverso il loro inserimento nell’apparato statale. 
Ma, almeno fino alla sconfitta di Caporetto e alla quasi 
contestuale crisi ministeriale, non si può dire che queste 
istanze riscuotessero molte adesioni da parte dei governi 
deU’epoca. E —  dal suo punto di vista, beninteso — non 
sembra che avesse tutti i torti Oscar Sinigaglia a lamenta
re, come faceva in una lettera inviata a Sonnino nel di
cembre del 1916, il «vecchio insensato pregiudizio che 
tiene lontani gli uomini d’affari dalle nostre amministra
zioni della vita pubblica»®. Del resto, proprio i casi più

Su tale aspetto ha richiamato l’attenzione A. C r CCiolo, La grande 
industria, cit., passim.
5 La lettera, datata Roma 4 dicembre 1916, è allegata al verbale 
dell’interrogatorio di Oscar Sinigaglia dinanzi alla «Commissione parla
mentare d ’inchiesta per le spese di guerra», Roma, 13 ottobre 1921 negli 
Atti di tale Commissione conservati presso l’Archivio Storico della
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rappresentativi di imprenditori chiamati a coprire incari
chi di governo — da Silvio Crespi a Ettore Conti, ad 
Arturo Bocciardo, ad Alberto Pirelli, a Dante Ferraris — 
stanno a confermare, nella loro successione cronologica, 
che soltanto negli ultimi mesi del 1917, e precisamente 
dopo la formazione del gabinetto Orlando, si fa strada 
una maggiore disponibilità ad assegnare alte cariche go
vernative ad esponenti delPindustria privata. L ’emergere 
in tutta la loro portata delle disfunzioni esistenti nell’ap
parato amministrativo e l ’esigenza di un poderoso sforzo 
di riorganizzazione, reso più che mai attuale dagli sviluppi 
militari, furono indubbiamente all’origine del mutato at
teggiamento ai vertici del potere politico. Ma, soprattutto, 
le istanze fin dall’inizio sostenute dagli industriali trova
rono nel nuovo ministro del Tesoro, Francesco Saverio 
Nitri, un autorevole quanto deciso interprete. A  dire il 
vero, nella visione dello statista lucano, nel suo progetto 
di costruzione di una moderna democrazia industriale — 
che A. Monticone ha ben delineato nei suoi contorni poli
tici * — il campito di veicolare la razionalizzazione e 
l ’ammodernamento deU’amministrazione pubblica era as
segnato ai «tecnici», più che agli industriali in quanto 
tali. Ed è noto come il tentativo di riformare Tappa-

Camera dei Deputati, busta 9 bis (d’ora in avanti questo fondo archivi
stico verrà indicato come ASCD, Inch. Spese).
Nella stessa lettera, precisando i motivi della sua richiesta di una più 
larga partecipazione degli industriali alla gestione politica, Sinigaglia 
aggiunge; « L ’industriale, il commerciante, hanno l ’abitudine dell’organiz
zazione, hanno la visione netta delle soluzioni pratiche e sicure; non 
sono dei professori o dei consiglieri, ma sono gente abituata ad agire 
energicamente e sollecitamente-, nella nostra vita di affari noi dobbiamo 
ogni giorno cercare di prevedere ciò che avverrà domani, e provvedere in 
conseguenza, per prevenire gli avvenimenti e non lasciarsi da essi 
sorprendere. E  questa abitudine allo scrutare l’avvenire, fatta per decine 
e decine di anni, a costo dei propri danari, della propria fortuna, dà agli 
industriali in questi momenti una superiorità indiscutibile su chi è 
abituato solamente allo studio od a provvedete solo quando una situa
zione si è già verificata, come avviene nelle nostre amministrazioni. In 
ogni modo tutti i più gravi problemi di questo periodo storico, a parte 
le questioni diplomatiche e militari sono problemi industriali, economici, 
di organizzazione: chi può risolverli meglio di coloro che nella soluzione 
di essi hanno passato tutta la propria v ita ? ...» .
* A. M onti one, Ni//i e la grande guerra, Milano 1961.
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rato amministrativo affidando ad esperti i  più deKcati 
posti di cxwnando fosse il le itm o tiv  della sua azione di 
governo: un tentativo destinato ad assumere dignità di 
vero e proprio programma politico subito dopo la cessa
zione delie ostilità^. L’esperienza del G>mitato intermi
nisteriale preposto alla smobilitazione e alla riconversione 
industriale è sicuramente tra i risultati più significativi 
della confluenza del «tecnicismo» di Nitti con le aspira
zioni della classe imprenditoriale a svolgere un diretto 
ruolo di governo.

La formula nittiana di integrazione dei «tecnici» nella 
gestione polìtica è già operante nella fase della prepara
zione del decreto che istituisce il Comitato e ne definisce 
le competenze. Estensori del decreto sono infatti, accanto 
a Vincenzo Giuffrida, Alberto Pirelli, Arturo Bocciardo 
ed Oscar Sinigaglia*. E non è difficile scorgere, nella 
filosofia complessiva della legge, l ’eco più o meno diretta 
di idee e di proposte che questi avevano in precedenza 
avanzato e sottoposto all’attenzione del governo*. Anzi-

Ibidem  pp. 308 ss., e spedalmente p. 314.
*  È  quanto affetma Arturo Boodardo in un memoriale del 21 ottobre 
1921, intitolato Note riassuntive stdla costituzione e funzionamento del 
Comitato Interministeriale per la Sistemazione delle Industrie di Guerra. 
I l  voluminoso dattiloscritto, cui in seguito dovremo più volte far 
riferimento, si trova in ASCD, Inch. Spese, busta 12 bis.
Vincenzo Giuffrida, consigliere di Stato, era allora a capo di una delle 
tre direzioni gen ia li del ministero per gli Approvvigionamenti ed i 
consumi alimentari, affidato a Silvio Crespi; Bocciardo, Sinigaglia e 
Pirelli erano rispettivamente a capo del Servizio materiali metaUici, del 
Servizio centrale acquisti e del Sòvizio esteri del Commissariato Armi e 
Munizioni.
*  L ’i l  novembre 1918, pochi giorni d c ^  rarmistizio. Bocciardo aveva 
consegnato a Nitti un promemoria sui problemi inerenti al passaggio 
dallo stato di guerra a quello di pace e, sulla base delle proposte che vi 
erano formulate, il ministro del Tesoro avviò una serie di consultazioni 
ron i colleghi di governo al fine di predisporre un piano coordinato di 
interventi, soprattutto nel settore delle opere pubbliche, cfr. A. Monti- 
CONE, Nitti e la grande guerra, cit., pp. 308-311 e le fonti ivi indicate. 
Anche Sinigaglia, in quegli stessi giorni, aveva sottoposto all’attenzione 
di Nitti un programma di interventi intesi ad assicurare il mantenimento 
dei livelli produttivi del periodo bellico, come meglio verrà illustrato più 
avanti, pp. 236-239.
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tutto, e pur nella formulazione piuttosto generica del de
creto, è chiara la presenza di tm disegno d ’insieme di 
politica industriale, sulla cui necessità avevano insistito 
tanto Bocciardo che Sinigaglia. La politica di smobilita
zione, cioè la sospensione della produzione a fini bellici e 
la soluzione dei rapporti contrattuali tra lo Stato e le 
imprese fornitrici, viene intesa come complementare ad 
una serie di interventi per facilitare la riconversione e la 
ripresa dell’attività produttiva, interventi che vanno dalla 
determinazione dei prezzi, alle agevolazioni nel riforni
mento delle materie prime (anche attraverso la gestione 
dei materiali residuati), alle nuove ordinazioni per produ
zioni di pace (lavori pubblici). Su quest’ultimo punto, 
anzi, il decreto è molto preciso e stanzia oltre 3 miliardi 
di lire per commesse ferroviarie e per opere pubbliche di 
vario genere In altri termini, facendo coincidere tem
poralmente e sul piano della gestione politica la smobili
tazione e il rilancio dell’industria, si intendono creare le 
premesse per una sorta di pianificazione della riconver
sione industriale. Al Ownitato per la sistemazione delle 
industrie di guerra, che tra l ’altro, come si è detto, ha il 
potere di stabilire le direttive e le norme generali per la 
fissazione dei prezzi, viene dunque assegnato un ruolo 
guida nella fase di passaggio dal contesto di «serra» in 
cui si svolgeva l ’attività produttiva negH anni di guerra a 
quello di una economia à  mercato. In ogni caso, l ’imme
diato smantellamento delle «bardature di guerra» e di 
ogni forma di dirigismo statale, che nel volger di pochi 
mesi diverrà la parola d’ordine di una vasta sezione dello 
schieramento economico e politico, non figura tra gli o- 
biettivi del G>mitato.
Lo stesso decreto n. 1698 stabiliva che ai lavori prepara
tori e all’esecuzione delle delibere del Gsmitato fosse 
preposta una Giunta esecutiva. I componenti di questo 
organismo — che in pratica divenne la vera e propria 
sede politica di attuazione dei compiti previsti dal de-

Sulla ripartizione dei fondi stanziati cfr. più in particolare la p. 221.
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creto — furono nominati alcune settimane dopo (5 di
cembre 1918) Provenienti per lo più dalle file im
prenditoriali e dei tecnici vicini airindustria, tutti o quasi 
avevano avuto ima o più precedenti esperienze nell’am- 
ministrazione statale. Anche in forza di tali precedenti, un 
ruolo di primo piano toccò subito ad Arturo Bocciardo e 
ad Oscar Sinigaglia, ai quali poco dopo si sarebbe aggiun
to Ettore Conti, che ai primi di gennaio del 1919 assunse 
la presidenza della Giunta Tale circostanza, se proprio 
non autorizza ad affermare che in pratica furono gli stessi 
industriali a fare la politica della riconversione, certo non 
lascia dubbi suH’importanza di questo capitolo della poli
tica economica del dopoguerra, sia come osservatorio de-

La Giunta esecutiva risultava così composta: Luigi BeUoc (Ispettore 
centrale dell’industria), Felice Bensa (Capo servizio del Commissariato 
per l ’Aeronautica), Adolfo Berio (Consigliere di Sanità), Arturo Bocciar
do (Capo servizio presso il Commissariato Armi e Munizioni), Pio 
Carbonelli (Consigliere di Stato), Giacomo Carretto (Sostituto avvocato 
generale erariale), Gino Cianetti (Capo sezione presso il ministero della 
Guerra), Enrico Corsi (Direttore generale presso il ministero della 
Guerra), Carlo De Luca (Contrammiraglio), Vincenzo Giuffrida (Consi
gliere di Stato), Oreste Jacobini (Ispettore capo delle Ferrovie dello 
Stato), Michele Carlo Isacco (Direttore generale presso il ministero dei 
Lavori pubblici), Adolfo Mamini (Colonnello del Genio navale), Enrico 
Martinez (Maggiore del Genio navale), Angelo Modena (Direttore gene
rale dei Servizi logistici e amministrativi), Enrico Pera (Ispettore capo 
delle Ferrovie dello Stato), Attilio Prandi (Ispettore presso il ministero 
del Tesoro), Oscar Sinigaglia (Capo servizio presso il Commissariato 
Armi e Munizioni), Federico ZapeUoni (Ispettore generale presso il 
ministero del Tesoro). Alla presidenza della Giunta fu posto il sottose
gretario di Stato al Tesoro Achille Visocchi.
'2 Esattamente un mese dopo la nomina della Giunta, Ettore Conti 
sostituì Visocchi alla presidenza.
Anche ai livelli intermedi, gli organici della Giunta sarebbero stati in 
prevalenza formati da industriali e tecnici. A tal proposito. Conti 
avrebbe scritto al vicepresidente del Consiglio; « . .  .11 personale della 
Giunta non è costituito di funzionari dello Stato se non per una minima 
parte assolutamente trascurabile. Trattasi invece per la quasi totalità di 
industriali, di tecnici, di esperti, moltissimi dei quali non hanno più 
obblighi mihtari o che tuttavia continuano a prestar servizio presso gli 
uffici della Giunta esecutiva con notevole discapito dei loro privati 
interessi ed unicamente guidati dall’encomiabile sentimento di rendere un 
utile servigio al proprio paese . . . » .  Archivio Centrale dello Stato (d’ora in 
avanti ACS), Guerra Europea 1914-1918, 19.14.8.14, E . Conti a G. 
Colosimo, Roma 25 marzo 1919. In questo modo Conti intendeva anche 
giustificare le elevate retribuzioni dei dipendenti della Giunta.
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gli umori e dei programmi della classe imprenditoriale, sia 
come banco di prova della capacità di direzione politica 
degli industriali.
Prima di passare in rassegna alcuni aspetti dell’attività del 
G)mitato per la sistemazione delle industrie di guerra e 
dello staff di tecnici della Giunta esecutiva tra la fine del 
1918 e la fine dell’anno successivo, sarà opportuno fornire 
qualche elemento sulla personalità e la collocazione degli 
esponenti della classe imprenditoriale che più incisiva
mente diedero l ’impronta alla politica di tali organismi.

2. Im prend ito ri a l  governo : E tto re  Conti, A rtu ro  Bocciar
do  e  Oscar S in ig ag lia

Pur appartenendo alla stessa generazione —  un po’ più 
vecchio Conti, nato nel 1871, e quasi coetanei Bocciardo 
e Sinigaglia, rispettivamente del 1876 e del 1877 — 
questi tre imprenditori, cui spetta un ruolo di primissimo 
piano nella storia dell’industrializzazione italiana, hanno 
in questi anni un peso assai diverso. Ettore Conti, fonda
tore e consigliere delegato di una delle più importanti 
società elettriche italiane, la Società per Imprese Elettri
che Conti, già nei primi anni del secolo figurava tra le 
personalità di spicco dell’«oligarchia degli elettrici» Al 
momento della sua entrata nei ranghi deU’amministrazio- 
ne statale. Conti è presidente di ben cinque società elet
triche, alcune delle quali filiazioni della «Conti», vicepre
sidente d i altre due società, e figura nei consigli d ’ammi
nistrazione di un’altra decina di imprese del settore Dal

Manchiamo a tutt’oggi di una biografia critica di Ettore Conti, 
sicuramente una delle perscmalità più significative del panorama imprendi
toriale italiano. Il suo libro di memorie, D al taccuino  d i  un  borghese  
(Milano 1946, e nuova edizione, da cui si cita, 1971), costituisce tuttavia 
una preziosa fonte di informazioni biografiche, oltre che una testimo
nianza di notevole interesse storico.
*'* C fr. G . M ori, Le  guerre  para lle le . L ’indu stria  e le ttr ica  in  I ta lia  nel 
periodo  de lla  grande  guerra   1914 -1919 ), in «Studi Storici», XIV, 1973, 
pp. 292372 e in particolare le tabelle alle pp. 306308.
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giugno del 1918, a riconoscimento e sanzione del posto 
che gli spetta nel Gotha deirimprenditorialità italiana, è 
entrato a far parte del consiglio della Banca Commerciale 
Italiana, di cui diverrà vicepresidente nella primavera del 
1920. Pochi mesi dopo, nel giugno del 1920, sarebbe 
stato eletto presidente della Confederazione generale del
l ’industria. Arturo Bocciardo, ingegnere elettrotecnico, 
pur avendo raggiunto già prima della guerra una notorietà 
ed una posizione di non poco conto come dirigente in
dustriale —  era infatti direttore degli stabilimenti mecca
nici di Sestri Ponente della società San Giorgio ed ammi
nistratore delle Ferriere di Voltri —  si trova invece al- 
rimmediata vigilia di una quasi altrettanto brillante car
riera, che avrà pieno sviluppo a partire dai primi anni 
Venti e per tutto il corso degli anni Trenta A ll’indo
mani dell’esperienza compiuta neU’amniinistrazione stata
le, Bocciardo sarebbe diventato amministratore delegato 
della società Temi (1921) e, quasi contemporaneamente, 
a seguito del dissesto dell’Ilva e deU’estromissione del 
gruppo dirigente che faceva capo a Max Sondi, la Comit 
gli avrebbe affidato la guida del maggiore complesso side
rurgico italiano. In un certo senso, si può dire che nel 
caso di Bocciardo gli incarichi pubblici ricoperti tra il 
1918 e il 1919 furono ima sorta di trampolino di lancio, 
grazie al quale egli potè entrare in rapporti e trattare — 
quale rappresentante dello Stato —  con i  vertici dei più 
potenti gruppi industriali, meritarne Tamicizia e conqui
starsi la fiducia dei maggiori istituti di credito. Diverso è 
il caso di Oscar Sinigaglia, le cui qualità tecniche e im
prenditoriali sono pure state notate ed apprezzate in talu
ni ambienti industriali e finanziari, ma che per il momen
to ha alle spalle soltanto una decorosa esperienza di im
prenditore commerciale nel campo dei prodotti sidemrgi- 
ci “ . Allo scoppio del conflitto, mosso da un acxeso fer- * **

*5 Di Arturo Bocciardo si veda la biografia redatta da F. Bonelli, per il 
Dizionario Biografico degli Italiani, voi. X I, Roma 1969.
** Un primo profilo biografico di Oscar Sinigaglia è stato tracciato da G. 
Toniolo, Protagonisti dell’intervento pubblico: Oscar Sinigaglia, in «E- 
conomia Pubblica», agosto-settembre 1975, im. 8-9, pp. 15-25.
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vore nazionalista e antitedesco, ha preferito cedere all’Ilva 
la società di cui è proprietario, la «Ferrotaie», piuttosto 
che rinunciare ad essere in prima linea sul fronte di guer
ra. In seguito, tuttavia, ha potuto dare tm saggio signifi
cativo delle sue doti manageriali come direttore dell’Uffi
cio Produzione Apparecchi della società Caproni, su inca
rico del Commissariato Generale per l ’Aeronautica. Du
rante la sua permanenza neU’amministrazione statale, e a 
differenza dei suoi più illustri colleghi, Sinigaglia riesce a 
procurarsi più rancori ed inimicizie che non titoli di meri
to negli ambienti industriali, e questo essere sempre un 
po’ al di fuori e al di sopra dell’ideologia e dello spirito 
«d i corpo» della categoria imprenditoriale, cui pure sente 
di appartenere, spiega akneno in parte l ’alterna vicenda 
della sua carriera. Di fatto, com’è  noto, soltanto nel se
condo dopoguerra Sinigaglia sarebbe entrato nel novero 
dei più importanti protagonisti della storia industriale ita
liana, con l ’attuazione di quella incisiva riforma tecni
co-organizzativa del settore siderurgico comunemente nota 
con il nome appunto di «piano Sinigaglia».

Oltre alla meritata stima di tecnici di cui godono, e ad 
una indubbia lealtà patriottica, altri tratti accomunano 
queste tre figure di imprenditori Ad esempio, l ’autori
tarismo più o meno antidemocratico, che in G>nti è atti
tudine caratteriale e culturale prima ancora che politica, 
in Bocciardo è paternalismo tinto di principi nazionalisti
ci, in Sinigaglia è fin dall’inizio il portato di un naziona
lismo oltranzista e irriducibile; in ogni caso, esso è coe
rente con l ’adesione e il sostegno che in modi diversi 
tutti e tre avrebbero dato al fascismo. V i è inoltre la 
comune convinzione della necessità di un aggiornamento 
del quadro e dei metodi tradizionali della politica, da 
conseguire con la diretta partecipazione degli industriali al

I giudizi e le considerazioni seguenti, che pongono a confronto le 
personalità e le vedute di Conti, Bocciardo e SinigagUa, si basano, oltre 
che suUe fonti biografiche già citate, sui verbali delle numerose testimo
nianze rese dai protagonisti alla Commissione parlamentare d ’inchiesta 
sulle Spese di Guerra, che saranno in gran parte oggetto di puntuali 
rinvi! nelle note successive.
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governo: si tratta peraltro di una opinione largamente 
diffusa in questi anni nel mondo imprenditoriale. Diverso 
è però il modo di intendere il ruolo deirindustriale che 
accede alla politica. Conti è un imprenditore affermato, 
che guarda con distacco e con una certa dose di strumen- 
talismo alla politica, e dalla quale si attende essenzialmen
te una maggiore considerazione degli interessi industriali: 
insomma —  enunciazioni patriottiche a parte — il suo 
impegno politico è sempre e consapevolmente inteso al 
servizio della classe che sa di rappresentare e di cui vuol 
far valere tutto il peso. Bocciardo invece si mostra più 
riverente verso le esigenze proprie della politica. Abile 
mediatore, egli sembra comprendere assai per tempo che 
il rapporto con la politica va instaurato sul piano dei do 
u t  des ed applica questo principio con un accorto dosag
gio di immedesimazione nel ruolo puibblico che gli è stato 
conferito e di accondiscendenza verso le esigenze e le 
richieste dei suoi amici industriali. Sinigaglia, infine, ha 
un concetto decisamente diverso della funzione dell’im- 
prenditore in politica. Aprire le porte della direzione sta
tale agli uomini d ’affari significa soprattutto conferire alla 
gestione politica quei requisiti tipici dell’attività dell’im
prenditore, che per Sinigaglia sono essenzialmente l ’abitu
dine a scrutare il futuro, a prevenire gli avvenimenti, a 
rischiare e, principalmente, ad organizzare. Ma egli è lon
tano dal ritenere che un maggior peso degli uomini d ’af
fari nella sfera politica sia di per sé garanzia di un più 
razionale approccio ai problemi di politica industriale. Si
nigaglia è anzi consapevole del fatto che gli interessi del 
singolo imprenditore assai spesso sono in conflitto con 
quelli di tutta l ’industria e del paese, e riconosce perciò la 
superiorità del momento politico, anche con tma palese 
sopravvalutazione deirautonomia della politica stessa dal 
potere dei gruppi economici privati. Così, le sue richieste 
di integrare nel governo gli industriali più affidabili e 
capaci si accompagnano quasi sempre aU’awertenza di 
escludere quelli con interessi conflittuali agli interessi sta
tali e, in ogni caso, di militarizzarli: al punto che verreb
be da chiedersi perché mai degli industriali confinali al
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ruolo di funzionari e sottoposti a disciplina militare a- 
vrebbero dovuto mantenere il comportamento e l ’abito 
mentale di imprenditori.

Di questa diversità di concezioni testimoniano anche le 
rispettive esperienze nell’amministrazione statale da cui 
Conti, Boociatdo e Sinigaglia approdano aUa Giunta del 
Comitato per la sistemazione delle industtie di guerra, e 
sulle quali però non è possibile riferire per esteso in 
questa sede. Quanto al ruolo che avevano avuto Bocciar
do e Sinigaglia nell’apparato della Mobilitazione industria
le, basti dire qui che ad entrambi, dopo le dimissioni di 
Dallolio dal Ministero per le Armi e Munizioni (maggio
1918) e la nomina di Cesare Nava a commissario genera
le, furono affidati incarichi molto delicati nel quadro della 
riorganizzazione del dicastero: al primo come responsabile 
del Servizio approvvigionamenti materiali metallici, uffi
cio che regolava l ’intera produzione siderurgica nazionale 
e la sua distribuzione fra i  vari stabilimenti industriali, e 
al secondo come capo del Servizio Centrale Acquisti, pre
posto alle trattative con le im prese  to rn itr ic i. P er  Siniga
glia come per Bocciardo, quegli ultimi mesi di guerra 
trascorsi negH uffici delle Armi e Munizioni, rappresenta
rono un’esperienza importante, grazie alla quale poterono 
maturare una visione d ’insieme dei problemi tecnico-orga
nizzativi dell’industria interessata alle produzioni belliche, 
nonché meritare gli apprezzamenti e la fiducia dei diri
genti politici alle cui dipendenze prestarono servizio. Al 
momento dell’armistizio, entrambi furono tra le voci più 
autorevoli chiamate a pronunciarsi sulla politica industria
le del dopoguerra e tra i più probabili candidati a colla
borare alla sua attuazione. Anche Ettore Conti aveva al 
suo attivo, al momento deH’armistizio, parecchi mesi di 
collaborazione con gli organi della pubblica amministra
zione. Dal novembre del 1917 aveva fatto parte di una 
Commissione tecnico-amministrativa per le industrie di 
guerra, presieduta dal ministro del Tesoro, appena istitui
ta per fungere da collegamento tra l ’amministrazione 
centrale delle Armi e Munizioni e gli industriali. In tale 
veste. Conti si era occupato un po’ di tutto, dalla pro-
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grammaadone e l ’assegnazione delle commesse, al controllo 
dei prezzi, alla distribuzione delle materie prime e via 
discorrendo, senza tuttavia disporre di veri e propri pote
ri esecutivi. Alcune settimane dopo Villa Giusti, G>nti fu 
convocato a Roma da Orlando e da Nitti, che gli chiesero 
di assumere la direzione delle operazioni per lo smantel
lamento dei servizi delle Armi e Munizioni e dell’Aero
nautica. Il 15 dicembre, prese le consegne dai due prece
denti commissari, rispettivamente Cesare Nava ed Euge
nio Chiesa, Conti entrò in carica come Sottosegretario al 
Tesoro per la Liquidazione dei servizi delle Armi e Muni
zioni e dell’Aeronautica La sua attività d i liquidatore, 
che sarebbe stata oggetto di unanimi apprezzamenti per la 
celerità con cui fu conseguito l ’obbiettivo di smantella
re il gigantesco apparato amministrativo sorto negli anni 
di guerra, fu volta anzitutto a restituire libertà di movi
mento alle imprese. Non a caso, soltanto pochi giorni 
dopo la sua entrata in carica, fu abolito l ’istituto dell’au- 
siliarietà (decreto-legge del 31 dicembre 1981, n. 2014) 
cui erano stati sottoposti quasi 2000 stabilimenti indu
striali, e insieme ad esso furono aboliti tutti gli uffici 
della Mobilitazione industriale addetti alla sorveglianza 
presso le imprese. Nel volger di poche settimane, poi, 
furono soppressi il Comitato Centrale e i Comitati regio
nali di Mobilitazione industriale (decreto legge 18 marzo 
1919, n. 468), con una rapidità tale da suscitare persino 
la perplessità di un economista come Bachi, che pure fu 
tra i più tenaci propugnatori dell’immediato smantella
mento della «bardatura di guerra» A parte la solerzia **

** Lo stesso Conti espose poi i capisaldi della politica di smantellamento 
dei Servizi delle Armi e Munizioni e fece un primo bilancio dell’azione 
svolta in questo campo nel già citato opuscolo del 1919, La liquidazione 
dei servizi delle Armi e Munizioni e dell’Aeronautica.

Così avrebbe scritto R. Bachi in L ’Italia economica nell’anno 1918, 
d t., pp. 301-302: « . . .  ^  fronte alle prime difficoltà industriali del 
dopo-guerra e al gran spostamento che già si delineava n d  rapporti fra 
imprenditori e lavoratori, è stato forse un errore sopprimere pure i 
comitati della mobilitazione industriale, i quali avrebbero potuto durare 
ancora come collegi consultivi e, comprendendo delle legittime rappresen-
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eli cui diede piova nella sua attività di liquidatore, Conti 
intese comunque con grande ampiezza il compito assegna
togli. I l suo sguardo s ’indirizzò fin dall’inizio ai problemi 
della riconversione e della ripresa industriale e da questo 
punto di vista la restituzione della libertà di movimento 
alle imprese —  nei limiti in cui ciò era consentito dalla 
situazione del mercato internazionale —  costituiva solo 
una premessa necessaria, ma non certo sufficiente.

« . . .  nella mia qualità di industriale —  annotava il 22 dicem
bre 1918 nel Taccuino —  io sono stato chiamato anche per 
coordinare e promuovere l ’azione delle varie amministrazioni stata
li con l ’intento di accelerare il processo d i riassetto d i tutta 
l ’economia nazionale. È  vero —  proseguiva —  che allo scopo è 
stato istituito un Com itato Interministeriale, m a occorre non 
solo che io ne faccia parte, ma che ne diventi, se  non d i nome, 
almeno di fatto, il capo»

Ed è quanto puntualmente avvenne. I l 5 gennaio del 
1919, con decreto-legge, Conti fu nominato presidente 
della Giunta Esecutiva del Comitato per la Sistemazione 
delle Industrie di Guerra, In tal modo, Conti venne ad 
assumere un ruolo a dir poco strategico nel quadro della 
politica di transizione, potendo al tempo stesso determi
nare fasi e modalità della destrutturazione dell’apparato 
amministrativo e di controllo della produzione bellica, de
cidere il riassetto di un settore industriale cui la guerra 
aveva aperto nuovi orizzonti, come quello dell’aeronau
tica, e soprattutto, esercitare una influenza decisiva sui 
principali aspetti della riconversione industriale in qua
lità di presidente della Giunta Esecutiva del Comitato 
Interministeriale. Ottenuta dal presidente del Consiglio la 
promessa di una immediata nomina a Senatore, poiché le 
responsabilità così assunte «esig[evano] poteri ed autori
tà corrispondenti» Conti diede subito avvio alla sua 
attività, forte — come egli scrisse — delle «migliori col-

tanze d i classe, avrebbero  forse potuto  ev ita re  qualche asp erità  e  
fac ilita re  g li adattam enti a lla  nuova condizione d i cose».
*  E. C onti, Dal taccuino, c it ., p . 103.

Ibidem, p . 109.
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laborazioni», tra cui, appunto quella di Bocciardo e di 
Sinigaglia
Vedremo subito quali fossero gli esiti di questa vera e 
propria delega agli imprenditori nel campo della politica 
industariale, con riferimento ai principali compiti previsti 
dal decreto 17 novembre 1918, n. 1698: la rescissione 
dei contratti, la gestione dei residuati bellici e la politica 
dei prezzi.

3. C rite r i e m odalità  de lla  rescissione  de i rapporti con
tra ttu a li tra  S tato  e  im prese

Gli impegni dell’amministrazione statale nei confronti del
l ’industria privata per i contratti ancora in corso alla fine 
della guerra si aggiravano intorno ai dieci miliardi di lire; 
o, almeno, tali risultarono a conclusione del lavoro di 
sistemazione delle commesse I dati della contabilità 
statale, infatti, non consentivano di prospettare, nef^ure 
con il più ampio margine di approssimazione, il quadro 
complessivo degli impegni in essere, anche perché gran 
parte degli ordinativi commissionati dalle varie ammini
strazioni non erano ancora stati formalizzati con regolari 
contratti, e non sempre esisteva uno schema provvisorio di 
contratto Al punto che le trattative per la rescissione 
dovettero basarsi su quanto dichiarato dalle stesse impre
se, alle quali un decreto legge (n. 1696 del 17 novembre 
1918) aveva imposto l ’obbligo di denunciare tutti i  dati

22 Oltre a Bocciardo e Sinigaglia, Conti fa i nomi di: Pirelli, incaricato 
dei rapporti con i paesi alleati; Valdani, incaricato degli acquisti all’este
ro delle materie prime; Rosciano, capo dell’Ufficio legale, ibidem, p. 
103.
23 ASCD, Inch. Spese, busta 12 bis, A. Bocciardo, Note riassuntive, cit., 
p. 20. Per una diversa valutazione dell’entità di questi impegni si veda 
per la deposizione di E . Conti davanti alla Commissione d ’inchiesta (in 
ASCD, Inch. Spese, busta 12) del 12 ottobre 1921, dove si parla di 8 
miliardi di lire.
2̂  Sulle incoerenze delle procedure di stipula dei contratti si veda, tra 
l ’altro, la significativa testimonianza di Sinigaglia in ASCD, Inch. Spese, 
busta 9  bis, verbale dell’interrogatorio del 13 ottobre 1921.
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relativi alle conunesse in corso, sotto la responsabilità del 
titolare.

Il decreto n. 1697, anch’esso emanato il 17 novembre, 
aveva sospeso il conferimento di nuove ordinazioni e vie
tato alle imprese Tesecuzione di commesse non ancora 
iniziate, nonché la messa in lavorazione delle materie 
prime in giacenza, ciò che in pratica equivaleva al blocco 
dell’attività produttiva. Ad attenuare la portata di tali 
disposizioni, tuttavia, il decreto immediatamente successi
vo, quello che istituiva il Comitato interministeriale, at
tribuiva a tale organismo il potere di graduare la sospen
sione delle lavorazioni belliche, tenendo conto soprattutto 
deU’esigenza di evitare licenziamenti in massa della ma
nodopera. Soprattutto, le nuove disposizioni di legge in
tendevano favorire, per quanto possibile, la trasformazio
ne dei contratti per forniture belliche in contratti per 
commesse civili. A tal fine, il decreto 1698 stanziava un 
miliardo di lire per lavori pubblici, assegnava 1,8 miliardi 
al bilancio deH’amministrazione ferroviaria per commesse 
di materiale fisso e rotabile ed altri 500 milioni ai bilanci 
degli altri ministeri destinati ad opere pubbliche di vario 
genere; inoltre autorizzava la Cassa Depositi e Prestiti a 
concedere mutui agevolati al 3% , fino ad un ammontare 
di 500 milioni, ai comuni, alle province e ai consorzi. Un 
totale dunque di 3,8 miliardi di spese, che pur non egua
gliando l ’importo delle commesse belliche da rescindere, 
costituivano evidentemente un cospicuo intervento per 
ammortizzare gli effetti deU’interruzione della produzione 
di guerra, e che comunque rappresentavano qualcosa co
me l ’8%  del reddito nazionale^.

Per quanto riguarda più propriamente le norme per la 
rescissione dei contratti, il decreto-legge era assai generi
co, limitandosi a prescrivere che il Comitato decidesse 
«con criteri di equità», e che gli eventuali indennizzi fos
sero soggetti ad imposta del 1 0 0%  qualora concorressero

^  Secondo le stime ISTAT (anche riportate da A. CaraCCiolo, La 
grande industria, cit., p. 179), il reddito nazionale netto nel 1918 sarebbe 
stato pari a 46,9 miliardi di lire.
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a costituire sovraprofitti di guerra. In pratica, la scelta 
dei criteri da adottare in generale e nei singoli casi era 
rimessa al giudÌ2Ìo del G>mitato interministeriale e, per 
esso, della Giunta Esecutiva. Ad una più precisa defini
zione di tali criteri si pervenne già nelle prime settimane 
di dicembre, quando si stabilì: a )  che tutti i  materiali 
ultimati entro il 10 dicembre fossero pagati ai prezzi in 
precedenza concordati; b) che i  materiali ultimati dopo 
questa data fossero pure pagati ai prezzi contrattuali, di
minuiti però della percentuale di utili accertata o presun
ta; c) che i  materiali in lavorazione d i cui veniva sospe
sa l ’ultimazione fossero pagati a prezzo di costo (in segui
to però fu accordato alla Giunta i l  potere di derogare alla 
detrazione degli utili prevista nei casi b) e c) qualora lo 
avesse ritenuto opportuno, e soprattutto nei casi di lavo
razioni a lungo cido); d) che le ditte fossero indennizza
te per Teventuale svalutazione dei materiali acquistati ai 
fini dell’eseouzione delle commesse; e ) che parimenti si 
procedesse ad indennizzi anche per gli impianti e le at
trezzature al cui ammortamento l ’impresa intendeva de
stinare una parte degli utili lordi sui contratti rescissi*. 
Le norme da applicare per la rescissione dei contratti 
erano dunque tali da escludere qualsiasi tipo di perdite 
per l ’impresa, mentre nessuna clausola, ad esempio, pre
vedeva esplicitamente penalizzazioni per inadempienze o 
ritardi nell’esecuzione dei contratti stessi, e mentre allo 
Stato veniva fatto carico di risarcire gli imprenditori per 
tutte le spese indirettamente sostenute in vista delle for
niture belliche. Non sorprende che una impresa come 
l ’Ansaldo, ad esempio, ritenesse del tutto legittimo, nel 
presentare il suo conto allo Stato, includervi an
che le perdite per la svalutazione delle partecipazioni in
dustriali acquistate tra il 1915 e il 1918, in quanto rite
nute necessarie «per conseguire l ’integrazione del nostro 
compito di guerra»!

^  Cfr. E. Conti, La liquidazione, d t., pp. 21-22, e A. BoCCiardo, Liete 
riassuntive, d t., pp. 8-9.

Cfr. ASCD, Inch. Spese, busta 33, Pio Perrone a Ettore Conti, Roma 
23 luglio 1919, pp. 3-4.
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Così definiti i criteri di massima da osservare p er  le re
scissioni, si procedette all’organizzazione della Giunta ese
cutiva per uffici e per sezioni, e all’inizio di febbraio del 
1919 le pratiche per la sistemazione dei contratti furono 
affidate alla prima sezione, presieduta da Bocciardo, il 
quale era anche segretario generale della Giunta, mentre a 
Sinigaglia spettò il compito di dirigere il Servizio Sistema
zione contratti Dopo la fase d ’avvio, i lavori avanzaro
no molto speditamente, e già aU’inizio del mese successi
vo erano stati sistemati contratti per oltre 2,5 miliardi di 
lire^ . Del resto, a detta degli stessi componenti della 
Giunta, il criterio di far presto doveva prevalere su qua
lunque altro. Vi era infatti l ’esigenza di avvalersi, per le 
necessarie verifiche da compiere presso le imprese, degli 
uffici periferici istituiti durante la guerra (commissioni di 
controllo, di collaudo, ecc.), prima che il compimento del
la smobilitazione militare portasse airabolizione di tali 
uffici. Ma, soprattutto, vi era l ’esigenza —  assai più senti
ta — di far affluire subito alle imprese la liquidità ne
cessaria per finanziare la riconversione Proprio que- 
st'ultima esigenza aveva indotto il Comitato interministe-

® La Giunta venne organizzata in due Sezioni: la prima, incaricata della 
rescissione, riduzione e sistemazione dei contratti, era composta da 
Arturo Bocciardo (presidente), Giacomo Carretto, Oscar Sinigaglia, Atti
lio Prandi, Vittorio Valdani (in seguito sostituito da Marco Caffaratti); 
la seconda, chiamata a trattare le questioni relative alla assegnazione di 
nuove commesse e alle alienazioni dei materiali, era composta da Felice 
Bensa (presidente), Arturo Bocciardo, Oreste Jacobini, Enrico Pera, 
Oscar Sinigaglia. A partire dal 10 aprile 1919 entrarono a far parte delle 
due sezioni, in rappresentanza dei ministeri della Guerra e della Marina, 
Angelo Modena e Carlo De Luca. Gli uffici della Giunta furono 
raggruppati in quattro servizi: il Segretariato generale, diretto da Boc
ciardo; il Servizio sistemazione contratti, diretto da Sinigaglia (fino al 
maggio 1919); il Servizio materiali, diretto da Bensa; il Servizio legale, 
diretto da Carretto. Cfr. più in particolare la raccolta delle disposizioni di 
legge riguardanti la struttura e il funzionamento della Giunta Esecutiva 
in ACS, G uerra  Europea  1914-1918, 19.14.8/14.
29 L ’andamento dei lavori della Giunta Esecutiva nei diversi settori in 
cui essa operava è documentato dai frequenti B o lle ttin i, di cui si trova 
una raccolta quasi completa in ACS, G uerra  Europea 1914-1918, 
19.14.8/14, cit.

Cfr. E. Conti, L a  liqu idaz ione , cit., pp. 1719, e A. BoCCiardo, Note 
riassun tive , cit., pp. 1617.
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riale a deliberare —  prima ancora dell’inizio delle prati
che di rescissione —  l ’emanazione d i un decreto che ac
cordasse al presidente della Giunta esecutiva il potere di 
corrispondere alle imprese pagamenti fino al saldo com
pleto degli impegni statali, anche in caso di contratti 
non regolarmente stipulati^*. Non solo, ma sempre al fine 
di evitare eventuali dilazioni nel pagamento delle imprese, 
valse il principio che lo Stato facesse fronte ai suoi im
pegni senza per il momento tener conto dei sovraprofitti 
conseguiti dalle imprese, e che l ’eventuale recupero delle 
somme indebitamente corrisposte avvenisse solo in segui
to, ad opera della Finanza È superfluo osservare quan
to poco opportuno fosse un tale principio, non solo dal 
punto di vista della difesa degli interessi statali, ma anche 
in un’ottica di politica industriale, dal momento che si 
trattava di una vera e propria concessione di crediti alle 
industrie, a fronte dei quali non era prevista nessuna 
forma di garanzia. In ogni caso, l ’orientamento ampia
mente «comprensivo» verso le esigenze delle imprese, 
conseguì il risultato di far sì che in brevissimo tempo 
andassero in porto gran parte delle trattative avviate. A 
partire da marzo, le operazioni di rescissione andarono 
avanti al ritmo di circa un miliardo di lire al mese di 
contratti, e alla fine di ottobre del 1919 quasi tutte le 
commesse belliche, in numero di oltre 5000 per un im
porto superiore ai 10 miliardi di lire, erano state sistema
te. Una buona parte di queste commesse — per circa 6 
miliardi di lire —  era stata rescissa, e lo Stato aveva 
corrisposto indennizzi per il 28%  circa del loro valore. A 
carico dello Stato, dunque, erano restati circa 4 miliardi 
di commesse confermate o trasformate e poco meno di 
1,7 miliardi d i indennizzi^.
La rapidità con cui vennero condotte le operazioni di 
rescissione, che contrasta con la tradizionale lentezza del-

Decr. It. 21 gennaio 1919, n. 33.
^  Cfr. A. Bocciardo, Note riassuntive, cit., p. 6.
^  Per questi dati cfr. ancora A. Bocciardo, Note riassuntive, cit., p. 
20.
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ramministrazione statale (basti dire che alcuni dei con
tratti rescissi dalla Giunta vennero regolarmente stipulati 
dalle competenti amministrazioni solo alcuni mesi più 
tardi), fu proporàonale al grado di condiscendenza di cui 
in generale dettero prova le imprese. Non di rado, e 
specialmente neirindustria siderurgica, che aveva conse
guito i più alti profitti durante la guerra, le imprese ri
nunciarono spontaneamente a qualsiasi indennizzo (è il 
caso di parecchie imprese siderurgiche di media dimensio
ne, come ad es.: Metallurgica Ossolana, Stabilimento Me
tallurgico Ligure, Fratelli Bruzzo, Silvestro Nasturzio, 
Fratelli Morteo ed altre) In parte, l ’arrendevolezza 
mostrata dalle imprese può essere interpretata alla luce 
dell’esigenza in cui queste si trovavano di realizzare i 
crediti nei confronti dello Stato e di affrettare perciò la 
procedura di sistemazione. Ma sicuramente le condizioni 
che ad esse vennero proposte dovettero essere soddisfa
centi al punto da disincentivare il protrarsi delle trattative 
o la tentazione di ottenere di più facendo ricorsi Per il 
momento non è possibile sostanziare un tale giudizio con 
dati quantitativi, ed è anche difficile che una risposta 
definitiva possa scaturire da un esame —  che pure occor
rerebbe fare —  delle singole deHbere di sistemazione o di 
rescissione. È im dato, tuttavia, che solo in pochi casi — 
ma tra questi figurano imprese come FAnsaldo e l ’Uva —  
gli imprenditori contestarono le decisioni della Giunta e- 
secutiva facendo ricorso al Collegio arbitrale previsto dal
l ’articolo 5 del decreto n. 1698.

Se Conti ed i suoi collaboratori riuscirono a conseguire 
brillantemente l ’obbiettivo fin dall’inizio indicato come 
prioritario, sistemando nel volger di pochi mesi la gran 
mole di contratti per forniture belliche, non altrettanto

^  Cfr. ASCD, busta 88 bis. Verbale della seduta deU’8 m ^gio  1919 
della Giunta esecutiva, e, ivi. Parere sulla rescissione dei contratti 
siderurgici emesso dalla Giunta nella seduta del 17 aprile 1919.

Particolarmente favorevoli alle imprese erano i criteri di indennizzo 
per il mancato ammortamento degli impianti, come illustra lo stesso 
Bocciardo nel documento già più volte citato, alle pp. 10-14.
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può <lirsi per altri obbiettivi pur ritenuti fondamentali, 
primo fra tutti quello di integrare la politica di rescissio
ne con l ’assegnazione delle nuove commesse per lavori 
pubblici. Nel disegno iniziale, come già accennato, le 
nuove ordinazioni dovevano servire ad attenuare i disagi 
delle imprese, ad evitare licenziamenti in massa ed anche 
a minimizzare gli esborsi statali per indennizzi sui con
tratti rescissi. Conflitti di competenza tra i diversi mini
steri —  soprattutto tra il Tesoro e l ’Industria —  e, in 
generale, la poca disponibilità dei «politici» a rinunciare 
al controllo dell’attribuzione delle nuove commesse, furo
no probabilmente all’origine della difficoltà di far coinci
dere la rescissione dei contratti per forniture belliche con 
la riattivazione della domanda statale per lavorazioni di 
pace, ciò che rappresentò il venir meno di un primo pi
lastro del disegno pianificatore che aveva portato all’isti
tuzione del Comitato interministeriale. È certo che, no
nostante le richieste e le rimostranze di Conti, di Boc
ciardo, e soprattutto di Sinigaglia, che fin dall’inizio era 
stato il più coerente assertore della necessità di pianificare 
la smobilitazione industriale, Tassegnazione delle commes
se per le quali il decreto n. 1698 aveva stanziato parec
chie centinaia di milioni avvenne indipendentemente dallo 
scioglimento dei precedenti impegni contrattuali, e secon
do criteri che furono un po’ quelli di sempre: l ’amicizia 
di un politico, le pressioni di un prefetto preoccupato per 
l ’ordine pubblico, o, un po’ più tardi, le sollecitazioni 
delle banche. Come è anche certo che fu questa una delle 
ragioni — insieme a molte altre cui dovremo accennare 
— che indussero Oscar Sinigaglia ad attuare un proposito 
maturato già nei primi mesi del ’19, e cioè a  rassegnare ir
revocabilmente le sue dimissioni alla fine di aprile

^  Sulle critiche mosse fin dall’inizio da Sinigaglia all’operato di alcuni 
membri del Governo, e in particolare al ministro dell’Industria, cfr. ACS, 
Guerra Europea 1914-1918, 19.14.3.15, Oscar Sinigaglia a Vittorio 
Emanuele Orlando, Roma, 12 dicembre 1918.
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A conclusione delle indagini sulla complessa materia della 
liquidazione dei residuati bellici, la «Commissione parla
mentare d ’inchiesta sulle spese di guerra» ritenne di poter 
senz’altro sottoscrivere il giudizio espresso da un parla
mentare, il quale aveva indicato nella ricostruzione delle 
«terre liberate» e neU’alienazione del materiale residuato 
dalla guerra « i più grossi scandali del dopoguerra in 
Italia» ^ . E si può escludere che i membri della Commis
sione parlamentare —  i quali di scandali ne avevano visti 
davvero parecchi — almeno su questo punto, tendessero 
ad esagerare: i più sorprendenti episodi di frodi a danno 
dello Stato, di spreco del denaro pubblico, di inefficienza 
amministrativa e di collusione tra potere pubblico ed in
teressi privati costellano la vicenda della liquidazione del 
materiale residuato dalla guerra; una vicenda destinata a 
protrarsi ingloriosamente e tra le vivaci proteste dell’opi
nione pubblica fino a tutto il 1921, quando le ultime 
partite di materiali ancora disponibili furono assegnate 
alle Ferrovie dello Stato per l ’esecuzione di lavori di e- 
lettrificazione. Non è possibile ripercorrere neppure a 
grandi linee rintricata successione di disposizioni legisla
tive e di soluzioni operative che furono adottate tra la 
fine della guerra ed il 1921, e a tal proposito non si può 
che rinviare alla dettagliata relazione pubblicata negli Atti 
della già menzionata Commissione parlamentare d ’inchie
sta^. Ai nostri fini sarà sufficiente segnalare gli aspetti 
che più direttamente chiamano in causa l ’azione del «go
verno degli imprenditori» ed in particolare il ruolo e la 
responsabilità politico-amministrativa di Ettore Conti. Ai 
«tecnici» della Giunta esecutiva, infatti, fu delegata l ’im
postazione e l ’attuazione della politica di vendita dei re
siduati bellici, nella prospettiva di finalizzare anche que
sto particolare ambito della politica economica del dopo
guerra al più vasto disegno di riconversione e di ripresa 
dell’attività produttiva.

37 Relazioni Inch. Spese, voi. II , pp. 778-779.
33 Ibidem, pp. 754-802.
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L ’immissionje sul mercato, ad opera dello Stato, di ingenti 
quantitativi di materiali — prodotti finiti, semiprodotti e 
materie prime —  spesso indispensabili per l ’attività del
l ’industria (come alcuni tipi di acciai speciali, i l  rame, lo 
zinco, i prodotti chimici, le materie coloranti, ecc.) poteva 
tradursi in un formidabile strumento di politica industria
le, specie in un contesto ancor pesantemente segnato dai 
connotati d i una economia di guerra (difficoltà d ’importa
zione, scarsa disponibilità valutaria, prezzi amministrati, 
ecc.). In via di principio, può apparire persino ovvio che 
un tale obiettivo abbia finito per relegare in secondo 
piano i vantaggi che alle dissestate finanze statali potevano 
derivare da una politica di alienazione impostata secondo 
criteri meramente «economici», finalizzata cioè a conse
guire il massimo di entrate per lo Stato. £  vero che gli 
introiti delle vendite dei residuati, il cui valore veniva 
approssimativamente stimato in oltre 5 miliatdi e mezzo 
di lire (ciò che rappresentava circa un quarto del deficit del 
bilancio statale neireserdzio 1918-19) potevano costituire 
un cespite importante per il risanamento delle finanze 
pubbliche. Ma non era irrealistico pensare che, mettendo 
subito a disposizione delle imprese le giacenze di materie 
prime e di semiprodotti di proprietà dello Stato, ed in
centivando così la ripresa produttiva, si sarebbero potuti 
risparmiare allo Stato i costi di una prolungata politica di 
sostegno all’industria. Senonché la politica adottata dalla 
Giunta esecutiva per l ’alienazione dei residuati non solo 
abdicò in pratica ^ l ’obiettivo di una gestione nell’interes
se esclusivo del Tesoro, ma —  come vedremo —  si rivelò 
addirittura contrastante con quelle finalità di riattivazione 
e di normalizzazione del mercato che pure erano state 
indicate come prioritarie^’ .

Come avrebbero efficacemente sintetizzato i membri della Commissione 
Parlamentare, per gestire tutta la materia dell’alienazione dei residuati 
bellici, il Governo avrebbe dovuto scegliere e seguire coerentemente o un 
«programma politico» oppure un programma «di puro rendimento eco
nomico»: «11 primo poteva consistere nell’offrire il materiale al consumo 
generale per sollevare le condizioni di disagio e di dissesto di o ^  
genere di Enti pubblici e del maggior numero di cittadini consecutive 
alla crisi che il dopoguerra aveva determinato; il secondo nella maggiore
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L’esigenza di dare avvio al più presto alle vendite e, 
d’altra parte, la volontà di finalizzare l ’alienazione dei 
residuati al rilancio dell’attività industriale, ebbero come 
primo esito l ’adozione di diversi criteri e procedure di 
vendita a seconda delle categorie di materiali disponibili. 
Nell’impossibilità di fronteggiare con strutture ed uffici 
propri i giganteschi problemi organizzativi e di controllo 
impliciti nella gestione di migliaia di tonnellate di mate
riali, raccolti in oltre mille depositi e nei punti più dispa
rati della penisola, i membri della Giunta Esecutiva deci
sero di autorizzare alle vendite gli stessi enti militari che 
avevano in consegna i materiali bellici, coadiuvati da ap
posite Commissioni tecniche amministrative formate da 
ufficiali. La Giunta si preoccupò tuttavia di esercitare un 
diretto controllo sui materiali di maggiore interesse per 
l ’industria. La direzione delle vendite dei residuati era 
stata affidata alla seconda sezione della Giunta, presieduta 
da Felice Bensa, capo servizio presso il Commissariato 
dell’Aeronautica, e della quale facevano pure parte, tra gli 
altri. Bocciardo e S i n i g a g l i a G i à  nella seconda metà di 
marzo, tuttavia. Bocciardo assunse di fatto l ’incarico affi
dato a Bensa, il quale fu chiamato in missione a Parigi 
Ben presto, comunque, a dirigere e controllare le opera
zioni degli oltre 700 enti periferici abilitati alle vendite, 
furono istituite sei Commissioni superiori, pure composte 
di militari e le cui competenze erano riferite a determinate 
categorie di materiali A loro volta, queste commissio-

valorÌ2za2Ìone possibile, nell’interesse dell’Erario, del materiale, astrazione 
fatta da ogni finalità ^  beneficio ai consumatori e di attenuazione alla 
asprezza dei prezzi alla loto continua ascesa» (Relazioni Inch. Spese, pp. 
IK y ll} .  Senonché, a fronte di un indirizzo ispirato a criteri essenzial
mente econcMnici, prevalse una gestione poco coerente e scarsamente 
finalizzata, che portò a notevoli sperperi del denaro pubblico senza 
alcuna contropartita sul jpiano politico.
^  Cfr. la precedente nota 28,

ASCD, Inch. Spese, busta 12 bis. Verbale dell’interrogatorio di Arturo 
Bocciardo del 7 ottobre 1921.
® Su tutta la complessa organizzazione messa in piedi per l’alienazione 
dei residuati bellici cfr., oltre alle Relazioni Inch. Spese, cit., pp. 759762 
e passim, anche A. Bocciardo, Note riassuntive, cit., pp. 22 ss., e E. 
conti, La liquidazione, cit., pp. 1517.
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ni erano coorrlinate e poste sotto la sorveglianza di una 
Commissione superiore centrale. Da parte sua, la Giunta 
esecutiva si riservò tutte le competenze relative all’aliena
zione dei rottami d i ferro, acciaio e ghisa, dei proiettili sca
richi e dei semilavorati siderurgici (billette, profilati, ecc.). 
Anche la fissazione dei prezzi era devoluta alla Giunta, 
che pubblicava mensilmente appositi listini. Raramente 
però questi coprivano la vasta gamma di materiali posti in 
vendita, per cui anche in materia di prezzi ampi poteri 
vennero delegati alle Commissioni superiori e agli stessi 
enti periferici. Fu creata così tutta una rete di centri di 
vendita e di controllo, facenti capo a due organismi supe
riori {la Giunta esecutiva e la Commissione superiore 
centrale) le cui competenze erano però tutt’altro che chia
ramente definite e i cui poteri spesso si sovrapponevano. 
È vero che tutte le operazioni di vendita per importi 
superiori alle 50.000 lire richiedevano la preventiva ap
provazione da parte della Giunta esecutiva, ma questa 
clausola potè essere facilmente elusa dagli enti periferici 
con l ’espediente di frazionare in tanti piccoli contratti con 
uno stesso acquirente intere partite di materiali. Di fatto, 
un effettivo controllo da parte della Giunta esecutiva fu 
reso impossibile dall’assenza di norme procedurali capaci 
di dare im solido riferimento giuridico-amministrativo al
l ’attività delle Commissioni superiori e degli enti periferi
ci. Così, ad esempio, nessuna importanza fu data alla 
necessità di disporre al più presto d i un inventario gene
rale o almeno di inventari parziali delle consistenze nei 
magazzini e nei depositi, per cui, come riferisce la Com
missione parlamentare di inchiesta, «sì [andò] avanti alla 
cieca, non si [tenne] conto delle partite introdotte o esi
tate in ciascun magazzino, tutto abbandonando alla lealtà 
e alla probità dei consegnatari; e questo è il peggiore dei 
sistemi di amministrazione» Senza dubbio, la mancanza 
di inventari fu tra le prime cause del gran numero di 
furti e di frodi ai danni dello Stato che allora vennero 
compiuti, e che più tardi solo in piccola parte l ’«Inchiesta

Relazioni Inch. Spese, p. 779. 
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sulle spese di guerra» riuscì a documentare. Non meno 
gravi furono le conseguenze della decisione di derogare 
senz’altro, nella vendita dei residuati, alle norme previste 
dalla legge sulla contabilità generale dello Stato. In con
formità con quanto disposto in una serie di circolari ema
nate da Ettore Conti nella prima metà del 1919, il siste
ma di vendita cui generalmente fu data la preferenza fu 
quello della trattativa privata, ciò che dava uno straordi
nario potere discrezionale ai singoli funzionari e diventava 
facile occasione di corruzione e di abusi. Anche le poche 
aste che vennero bandite furono condotte il più delle 
volte al di fuori di qualsiasi garanzia di regolarità e pub
blicità, in modo tale da invalidare il fine ultimo di questa 
procedura di vendita, che è quello di assicurare la libera 
concorrenza tra il maggior numero di potenziali acquiren
ti. Per di più —  e sempre per esplicita disposizione del 
presidente della Giunta esecutiva — valse la prassi di 
escludere da regolare registrazione i contratti di vendita 
dei materiali residuati, ciò che rappresentò una ulteriore 
fonte di danni aH’Erario per la mancata riscossione delle 
tasse di registro"'^.

Sarebbe tuttavia riduttivo presentare la d éb à cle  organizza
tiva della politica di alienazione dei residuati come conse
guenza diretta ed inevitabile della delega conferita agli 
imprenditori in campo politico. Intanto, va osservato che 
difficilmente potevano attendersi grandi risultati dall’ac
centramento di compiti così disparati e così rilevanti nelle 
mani di un ristretto nucleo di tecnici, per quanto ricchi di 
ingegno e di capacità organizzative. Lo sconfinamento delle 
competenze e dei poteri degli organi militari periferici e 
centrali, che fu all’origine degli scandali e delle inefficienze 
più clamorose, fu in buona misura il risultato dell’inadegua
tezza di un organismo come la Giunta esecutiva a controlla
re contemporaneamente i  diversi piani sui quali avrebbe do
vuto muoversi. Non che non ci fossero precise responsabili
tà, ed anche gravi, da parte di Conti e dello stesso Bocciar-

^  Ibidem, pp. 782-84.
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do. A parte la scarsa oonsidera2Ìone in cui furono tenuti 
gli interessi dello Stato, tutto il modo di procedere della 
Giunta in materia di alimazioni denota una frettolosità 
davvero sproporzionata alla dimensione dei problemi da 
affrontare. In realtà, come si è avuto occasione di accen
nare, fin dall’inizio la principale preoccupazione di Conti e 
dei suoi colleghi fu quella di venire incontro alle richieste 
delle imprese e delle associazioni d i categoria che faceva
no pressione affinché i materiali di proprietà dello Stato, 
e soprattutto gli stocks di materie prime, venissero messi 
rapidamente a loro disposizione. Da questo punto di vi
sta, il capitolo che maggiormente qualifica l ’intera vicenda 
dell’alienazione dei residuati è costituito dalla politica dei 
consorzi di vendita, di cui Ettore Conti fu ideatore e 
principale esecutore.

A dire il vero, il progetto di affidare l ’alienazione dei 
residuati ad una struttura consortile che Conti sottopose 
all’approvazione del Comitato interministeriale all’inizio 
di aprile del 1919 scaturiva da un retroterra di idee e di 
proposte che erano già nell’aria da parecchi mesi, e che 
avevano riscosso numerose adesioni sia da parte impren
ditoriale sia negli ambienti politici. Prima ancora della 
fine del conflitto, da varie parti i consorzi ersmo stati 
prospettati come lo strumento più idoneo per gestire il 
passaggio daU’economia di guerra a ll’economia di mercato. 
L ’approvvigionamento di materie prime all’estero, la lo
ro assegnazione, la gestione delle valute, la politica per 
l ’esportazione: tutti questi ed altri ambiti dell’attività e- 
conomica dovevano diventare competenza di consorzi di 
imprese o comunque essere oggetto di intese tra gli impren
ditori. In generale, era diffusa la convinzione che il rientro 
dell’intervento economico statale entro gli argini dell’e
sperienza prebellica non potesse significare il semplice 
ripristino dello sta tu s  quo  an te , e che in molti casi 
foime di autogoverno degli imprenditori dovessero so
stituirsi allo Stato nello svolgimento di compiti di controllo 
e di regolamentazione del mercato ormai ritenuti indi
spensàbili. Per quanto riguarda il problema specifico della 
gestione dei residuati bellici, gli industriali avevano prov
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veduto assai per tempo a precisare la loro posizione e già 
nell’estate del 1918 da organi di stampa come ad esempio 
«L ’economista dell’Italia moderna» era stata avanzata la 
proposta —  in seguito più volte ribadita — che questi 
materiali venissero assegnati a consorzi formati dalle im
prese interessate Da questo punto di vista, si potrebbe 
dire che Ettore Conti ebbe quasi il ruolo di esecutore di 
un mandato conferitogli dalla classe imprenditoriale, 
quantunque restino ancora da chiarire le circostanze in 
cui prese forma il programma di costituzione dei consorzi. 
Per quanto se ne sa, il progetto iniziale prevedeva la 
cessione dei materiali ad un grande consorzio di industria
li e commercianti, cui avrebbero dovuto partecipare anche 
le maggiori banche, e che avrebbe assicurato allo Stato 
una forte cointeressenza sugli utili di g e s t i o n e A  tal 
fine. Conti aveva preso contatti con gli esponenti dei 
principali gruppi industriali, da Agnelli ai fratelli Perrone, 
ma alla fine il progetto era naufragato. Come soluzione di 
ripiego, il presidente della Giunta esecutiva aveva allora 
pensato di procedere alla formazione di tanti consorzi 
quante erano le categorie di materiali da alienare. Tra la 
primavera del 1919 e i primi mesi del 1920 furono così 
formati ben quindici consorzi, di cui è opportuno riporta
re l ’eleiKX», che tra l ’altro dà un’idea approssimativa della 
composizione dei m ate r ia  e delle merci depositate nei 
magazzini statali (tra parentesi è riportata la data di 
stipula delle convenzioni): 1   Ck)nsorzio per la vendita 
di acciai speciali (8 maggio 1919); 2   Consorzio Naziona
le Cooperativo per l ’utilizzazione dei materiali di guerra 
(28 maggio 1919); 3   Consorzio per la realizzazione del 
materiale te le fe rica  (2 8  m aggio  1919); 4   Consorzio 
per la vendita dell’alluminio (5 giugno 1919); 3   Con
sorzio per la vendita del piombo (5 giugno 1919); 0

Cfr. L ’azione dello Stato nel dopoguerra, in «L ’economista dell’Italia 
moderna», del 13 luglio 1918. La stessa proposta venne poi precisata e 
ribadita in articoli successivi comparsi sullo stesso giornale.
^  Cfr. ASCD, Inch. Spese, busta 12, Verbale dell’interrogatorio di 
Ettore Conti del 12 ottobre 1921. Cfr. anche Relazioni Inch. Spese, p. 
789.
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Consorzio per la vendita dei prodotti chimici e mate
rie coloranti (10 giugno 1919); 7   Consorzio per la ven
dita della glicerina (13 giugno 1919); 8   Consorzio per 
la vendita del rame, zinco e loro leghe (16 giugno 1919); 
9   Consorzio per la vendita del quebracho (19 giu
gno 1919); 10   Consorzio per la vendita dell’antimonio 
(27 giugno 1919); 1 1   Consorzio per la raccolta e ven
dita dei rottami metallici al fronte di guerra (9 settem
bre 1919); 12   Consorzio per l ’utilizzazione dei materiali 
esplosivi (24 settembre 1919); 13   Consorzio Impresa
Magazzini Italiani (14 novembre 1919); 14   Consorzio 
per la vendita dei materiali elettrici, telegrafici e telefonici 
(6 gennaio 1920); 13   Consorzio nazionale per la vendita 
del materiale sanitario (27 febbraio 1920). Tutte queste 
convenzioni furono stipulate da Ettore Conti, sempre 
coadiuvato da Bocciardo, e talvolta perfino in deroga 
alle delibere del Comitato interministeriale, i l  quale peral
tro anche in questo caso conferì ampia delega ai «tec
nici» della Giunta esecutiva. Le caratteristiche costitu
tive, i criteri di gestione e la strategia di mercato dei 
diversi consorzi furono pure oggetto di prolungate inda
gini da parte della Commissione d ’inchiesta sulle spese 
di guerra, che misero in luce non soltanto le disastrose 
conseguenze che derivarono all’Erario dalla gestione con
sortile, ma anche le distorsioni causate dalla politica 
dei consorzi nella struttura dei prezzi e del mercato 
Non entreremo qui nel merito delle vicende dei singo
li consorzi, dalle quali pure emergono circostanze talora 
al limite del verosimile, che riflettono con una certa em- 
blematicità il clima di manovre speculative e di accapar
ramenti in cui si svolsero le alienazioni dei residuati. 
Ci limiteremo invece a riferire i più gravi rilievi mossi 
dalla Commissione parlamentare d’inchiesta agli ideatori 
ed esecutori del programma consortile^.

^  La 0>mmissione Parlamentare indagò accuratamente sulla gestione di 
ogni singolo consorzio, e mise a punto apposite relazioni che però non 
vennero mai pubblicate, e che ora si trovano in ASCD, Ittch. Spese, 
buste 12'13 e passim.
^  Cf. Relazioni Inch. Spese, pp. 790-802.
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Amitutto, va posto l ’accento sull’inadeguatezza della le
gislazione che avrebbe dovuto regolare l ’ampia materia 
dei consorzi, e <die fu all’origine di molte incongrueme nel
la stessa forma istituzionale di questi organismi. L ’unica 
fonte legislativa in fatto di consorzi fu un decreto emana
to il 27 novembre del 1919, dopo che la maggior parte 
dei consorzi erano stati costituiti ed avevano dato avvio 
alla loro attività, e che si asteneva dal fissare norme precise 
circa la costituzione ed il fumionamento dei consorzi. I 
consorzi si formarono così, sulla base di schemi messi a 
punto negli uffici della Giunta esecutiva, al di fuori 
delle più elementari garanzie degli interessi statali e dei 
consumatori. Fatta eccezione per qualche caso isolato 
{come il Consorzio per i materiali sanitari e quello per i 
materiali teleferici), dove rappresentanti dello Stato face
vano parte dei consigli d ’amministrazione, generalmente a 
salvaguardia dell’interesse pubblico vi erano soltanto uno 
o due funzionari delegati alla determinazione dei prezzi di 
vendita. Per di più, fu ritenuto del tutto legittimo che 
funzionari statali alle dipendenze della Giunta esecutiva, 
dopo aver individuato consistema e qualità delle giacenze 
in deposito, entrassero a far parte dei consorzi di vendita 
come privati cittadini, accumulando fortune consistenti 
nel giro di pochi mesi. Anche la selezione degli imprendi
tori chiamati a costituire i consorzi avveniva sema criteri 
prestabiliti, ed in qualche caso Conti e Bocciardo non 
esitarono a dare la preferema a uomini del loro en tourage  
anche quando ciò significava accettare condizioni di gran 
lunga più sfavorevoli per lo Stato. L’incoerema maggiore 
era tuttavia costituita dal fatto che i consorziati fossero 
essemialmente operatori interessati all’acquisto dei mate
riali avuti in gestione, e i cui interessi di acquirenti, per
tanto, entravano in collisione con quelli dello Stato. A 
parte il fatto che molto spesso essi incassavano elevate 
provvigioni su materiali «venduti a se stessi», non è dif
fìcile immaginare in che modo tale circostanza potesse in
fluenzare il comportamento di mercato dei consorzi. I 
consorziati potevano riservarsi ingenti partite di materiali 
limitandosi a declinare le offerte di acquirenti esterni al



238

consorzio, lasciar giacere i materiali nei depositi a tempo 
indeterminato (intanto lo Stato pagava le spese di magaz
zino e di sorveglianza), decidere di acquistare quando i 
prezzi avevano raggiunto un livello ritenuto conveniente. 
Potevano poi acquistare in blocco i materiali in questio
ne e rivenderli con utili di monopolio quando la lo
ro difficile reperibilità sul mercato ne avesse artificio
samente gonfiato i prezzi. Tutte circostanze, queste, che 
puntualmente si verificarono, come è documentato dai ri
sultati dellTnchiesta sulle spese di guerra, decretando il 
fallimento di una parte sostanziale del programma eco
nomico del Comitato interministeriale, ma anche mo
strando tutti i limiti di questo primo esperimento di ge
stione «corporativa» dell’economia.

4. P rogetti e  ten ta tiv i per  una  po litica  de i prezzi

Si è detto che tra i  principali compiti istituzionali del 
Comitato interministeriale vi era quello di emanare le 
direttive sui prezzi delle materie prime e dei prodotti 
finiti a fini di indirizzo e di regolamentazione del merca
to. La lettera del decreto 1698, tuttavia, non dà ragione 
del significato che i suoi estensori avevano inteso assegna
re a questo particolare aspetto dell’attività del Comitato. 
In realtà, come confermano alcune circostanziate testimo
nianze rese in seguito da Oscar Sinigaglia, proprio la poli
tica dei prezzi costituiva la chiave di volta di quel disegno 
pianificatorio che aveva ispirato la costituzione stessa del 
Comitato in te rm in is te r ia le A H ’indomani dell’armisti
zio, Sinigaglia —  cui spetta il merito indiscusso di aver 
compreso e segnalato l ’importanza della manovra dei 
prezzi nella fase di riconversione —  aveva esposto a Nitri 
un organico piano di azione che doveva assicurare il man
tenimento degli eccezionali livelli produttivi conseguiti

^  Cfr. soprattutto in ASCD, Inch. Spese, busta 22: O. Sinigaglia, 
Vromemoria sul quarto contratto della Società "Uva’’ per la Commissione 
Parlamentare d'inchiesta, Roma, 10 agosto 1921, pp. 17-18 e 23-25.
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negli anni di guerra. A rendere attuabile questo ambizioso 
obiettivo sarebbe stata una massiccia spinta alle esporta
zioni, che avrebbe permesso all’Italia di aw ant^giarsi 
della prevedibile perdita di ruolo sul mercato internazio
nale da parte della Germania e deirAustria-Ungheria. 
G>erentemente con queste premesse, Sinigaglia aveva con
figurato il suo piano d’azione press’a poco nei termini 
seguenti. Finita la guerra, vi sarebbe stata una più o 
meno immediata caduta dei prezzi sul mercato interno e a 
livello mondiale. I l  ribasso dei prezzi, interagendo con le 
aspettative degli imprenditori e dei consumatori, avrebbe 
innescato un trend recessivo dell’attività economica de
stinato a ridimensionare drasticamente i livelli produttivi 
e occupazionali; né la domanda statale, per quanto soste
nuta, avrebbe potuto compensare il crollo della domanda 
privata. Si trattava allora, secondo Sinigaglia, di prevenire 
questo processo con la manovra sui prezzi. Il Governo 
avrebbe dovuto fissare d’imperio i prezzi delle principali 
materie prime ad un livello di molto inferiore a quello 
corrente al momento della fine della guerra, e comunque 
tale da non richiedere rJteriori ribassi per un periodo 
di almeno sei mesi. Stato e privati avrebbero dovuto per
ciò procedere subito alla svalutazione dei loro sto cks e 
alla contabilizzazione delle perdite. In tal modo, prose
guiva Sinigaglia, si sarebbero ottenuti i seguenti vantaggi:

«1. distruzione della mentalità di guerra, riportando i prezzi a 
limiti ragionevoli, e dimenticando i fantastici utili di guerra, 2. a- 
nimazione nei compratori, i quali [avrebbero acquistato] la sicu
rezza della stabilità dei prezzi per un periodo da quattro a sei 
mesi, 3. slancio all’esportazione. Infatti l ’Italia [sarebbe stata] 
così il primo paese nel mondo che ribassava i prezzi, e [avrebbe 
potuto], profittando di questa circostanza, unita all’abbondanza 
degli stocks di guerra pubblici e privati, ed alla fame di manufatti 
del mondo intero, prendere in brevissimo tempo una posizione di 
prim’ordine nei principali mercati del mondo, compiendo così in 
pochi mesi un lavoro di penetrazione, che in tempi ed in condi
zioni normali avrebbe richiesto decine e decine di anni»*.

*  Ib id em   p. 25 .
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A parte il disegno d ’insieme che ruotava attorno alla 
proposta di politica dei prezzi appena riferita, altre consi
derazioni di ordine più propriamente tecnico-industriale 
inducevano Sinigaglia a sostenere con insistenza un orga
nico intervento del Governo in fatto di prezzi delle mate
rie prime. La politica di prezzi amministrati degli anni di 
guerra aveva alterato in molti casi le condizioni operative 
delle industrie. La crescita di capacità produttiva verifica- 
tasi sotto la spinta della domanda bellica non soltanto era 
avvenuta in presenza di un livello di prezzi artificiosa
mente elevato e in un contesto iperprotetto, dove anche 
le unità più marginali e le tecniche di produzione più 
antiquate avevano potuto trovare ampio spazio. Ma anche 
nel caso delle imprese più avanzate ed efficienti, la scelta 
delle tecniche produttive e delle relative dotazioni im
piantistiche era stata incisivamente influenzata dalle mo
dificazioni intervenute nei prezzi relativi delle materie 
prime. L ’esempio più clamoroso, e quello forse destinato 
ad avere maggiori conseguenze nel lungo periodo, è dato 
da quanto avviene nel settore della siderurgia di base, 
dove durante la guerra si assiste ad una marcata altera
zione del rapporto tra i prezzi delle principali materie 
prime (fondamentalmente rottami e ghisa da fusione). Al 
fine di evitare speculazioni sui recuperi delle lavorazioni 
siderurgiche, infatti, il Governo aveva fissato ad un livello 
eccezionalmente basso il prezzo del rottame, che nei listi
ni ufficiali veniva quotato ad un valore pari a circa un 
quarto di quello della ghisa da fusione, laddove il valore 
di mercato di queste due materie prime era press’a poco 
identico. Ne era derivata non soltanto una crescita spro
porzionata della capacità produttiva degli impianti che 
producevano acciaio da rottame, ma anche la comprensibi
le tendenza delle officine meccaniche ad utilizzare al 
proprio interno i cascami delle lavorazioni e dunque a 
dotarsi di proprie acciaierie, con la conseguenza di un 
sovradimensionamento della capacità produttiva di ac
ciaio, non sostenuta da un corrispondente aumento della 
capacità di produzione a monte (altiforni) e a valle (lami
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natoi) Già in qualità di capo del ServÌ2do Centrale 
Acquisti presso le Armi e Munizioni, Sinigaglia aveva 
potuto osservare gli effetti prodotti sulla struttura indu
striale dalle incoerenze della politica di prezzi adottata, e 
si era fatto promotore di un piano di interventi intesi a 
controbilanciarne l ’azione. Questo piano, che anticipava 
significativamente alcuni aspetti del programma esposto a 
Nitti airindomani dell’armistizio, si era concretato nella 
messa a punto di un decreto e nella pubblicazione di un 
listino ufficiale che ribassava sensibilmente il prezzo del 
carbone e del metallo ed aumentava corrispondentemente 
la quotazione del rottame. L ’improvvisa cessazione delle 
ostilità limitò tuttavia l ’efficacia di questi provvedimen
ti L ’occasione per riproporre ed inserire in un progetto 
di più vasto respiro il disegno avviato nelle ultime set
timane della guerra, fu offerta a SinigagHa, come si è 
visto, daU’istituzione del Comitato interministeriale per la 
sistemazione delle industrie di guerra. Dopo che Nitti 
aveva dato la sua autorevole adesione alla proposta di 
politica economica ideata da Sinigaglia, questa fu portata 
in discussione ed approvata dal Comitato interministeria
le. Tra le prime decisioni di questo organismo (nella se
duta del 4 dicembre 1918) figura appunto quella che 
fissava il prezzo del carbone fornito dallo Stato a 100 hre 
per tonnellata, con una diminuzione di oltre il 50% ri
spetto alla quotazione corrente. Pochi giorni dopo vide la 
luce un listino che ribassava i prezzi massimi dei materiali 
metallici (decreto del 19 dicembre 1918), mentre con
temporaneamente si procedeva alla messa a punto di ana-

Le distorsioni causate dalla congiuntura bellica neU’industria siderurgi
ca, anche e non da ultimo per gli interventi statali in materia di prezzi, 
avrebbero pesantemente condizionato la crescita dell’intero settore nei 
decenni successivi, come hanno messo in luce le ricerche raccolte nel 
volume a cura di F. BotffiLLi, Acciaio per l’industrializzazione. Contributi 
allo studio del problema siderurgico italiano, Torino 1982.
5- Su tutto questo cfr. ASCD, Inch. Spese, busta 9 bis, O. Sinigagua, Il 
Commissariato generale per le Armi e Munizioni, Promemoria per la 
Commissione di Inchiesta per la Guerra, Sottocommissione C, s.I. [ma 
Roma], 15 ottobre 1921, e in particolare le pp. 2426 e 2831.
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loghi listini per le altre materie prime Pur essendo 
stato concordato con i rappresentmiti di alcuni importanti 
gruppi industriali, il decreto in questione —  più noto nel 
mondo industriale come il famigerato «calmiere Siniga- 
glia» —  scatenò reazioni durissime da parte degli im
prenditori e gettò scompiglio tra gli stessi ministri del 
Comitato, dove in particolare il ministro dell’Industria 
(CiuffeUi) si fece interprete delle proteste degli impren
ditori. « I l Comitato —  riferisce Sinigaglia —  dappri
ma ondeggiò esitante, e poi fece decisamente macchi
na indietro, decidendo di non intervenire più neUa fis
sazione dei prezzi. . .» È un dato, che il listino 19 
dicembre fu il primo e l ’ultimo della serie, ed anzi nel 
giro di alcune settimane, il Comitato ne decretò l ’aboli
zione (delibera del 22 febbraio 1919).

Non si può dire tuttavia che nell’ambito della Giunta 
esecutiva la decisione dei ministri del Comitato e dunque 
la precoce rinuncia a quello che costituiva uno dei punti 
qualificanti del programma politico iniziale, destasse par
ticolari preoccupazioni. L’unico fatto certo è il crescente 
pessimismo di Sinigaglia, il suo progressivo distacco dai 
colleghi con i quali aveva intensamente collaborato e il 
radicaHzzarsi delle sue vedute politiche. La decisione di 
abbandonare la Giunta, attuata alcune settimane dopo, fu 
in larga misura il risultato di quella che egli avvertì come 
una sconfitta personale Un approfondito profilo biogra
fico di questa importante personalità della storia econo-

^  Cfr. i Bollettini n. 3 e n. 7 della Giunta esecutiva in ACS, Guerra 
Europea 1914-1918, 19.14.8/14, cit.
^  ASCD, Inch. Spese, busta 22: O . Sinigaglia, Promemoria sul quarto 
contratto della Società “Uva", cit., p. 27. Dopo aver cosi denunciato il 
clamoroso fallimento della politica dei prezzi, Sinigag^a conclude: «Il 
sottoscritto ritiene doveroso ed utile notare che il Comitato Interministe
riale mancò completamente al suo scopo precipuo, quale era quello di 
rialzare l’economia del nostro Paese, sia perché non ebbe il coraggio né 
la capacità di dare alle industrie il necessario lavoro, sia perché, invece 
di aiutare l’esportazione, la ostacolò in ogni modo».

Sinigaglia rassegnò definitivamente le sue dimissioni dalla Giunta 
esecutiva il 3 maggio 1919. Gli subentrò a tutti gli effetti l ’indu
striale Marco Caffaratti.
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mica e politica dell’Italia contemporanea, che getti lu
ce sul percorso attraverso il quale Sinigaglia potè diven
tare un esponente di primo piano di quella Lega italiana 
per gli interessi nazionali, destinata a dare un fondamenta
le appoggio al fascismo, dovrà tenere nel dovuto conto il 
significato della sua breve esperienza di governo. In ogni 
caso, dovrà tenerne conto per spiegare per quale ragione, 
dopo aver visto in Nitti il più autorevole interlocutore in 
sede politica per l ’attuazione di un ambizioso programma 
di pianificazione e di rilancio dell’economia, Sinigaglia po
tesse diventare, a fianco dell’irredentista Giuriati, il prin
cipale animatore di quel Comitato di azione per le riven
dicazioni nazionali che nel giugno del 1919 si propose di 
ostacolare con tutti i mezzi, legali ed illegali, la forma
zione del ministero Nitti

Per tornare all’azione del Comitato interministeriale e del
la Giunta esecutiva nel campo della politica dei prezzi, 
occorre dire che le vicende successive avrebbero dato am
piamente ragione al pessimismo di Sinigaglia. I tentativi 
— non troppo coerenti, a dire il vero —  di conseguire 
per mezzo della politica di alienazione dei residuati gli o- 
biettivi di regolamentazione del mercato che non si erano 
raggiunti con il diretto intervento sui prezzi, sarebbero 
risultati fallimentari. Un rapido sguardo all’andamento dei 
principali indici di mercato nei mesi successivi alla fine 
della guerra fornisce un’eloquente conferma di quanto si 
è detto. Dopo che nelle ultime settimane del 1918 si era 
manifestata una contenuta spinta al ribasso dei prezzi di 
alcune merci, a partire da gennaio-febbraio del 1919 si 
registra una costante e marcata tendenza al rialzo che —  
alimentata dalle manovre speculative sulle inerci —  dure
rà ininterrottamente fino a tutta la primavera del 1920 
( l ’indice dei prezzi a ll’ingrosso calcolato da Bachi che, 
assumendo come base il 1913 =  100, era pari a 311,6 
nel gennaio del 1919, avrebbe raggiunto quota 670,0 nel *

*  Su questa fase della biografia politica di Sinigaglia cfr. L. Villari, Un 
golpe liberty, in « L ’Espresso», 21 ottobre 1979, n. 43, pp. 201 ss.
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maggio del 1920 e solo dopo questa data sarebbe ridisce
so fino a toccare un minimo di 487,1 nel giugno del 
1921). Alla luce di quanto si è detto circa l ’ambÌ2Ìoso 
progranmia di controllo del ciclo che era nei piani del 
Comitato, suona quasi ironica la notazione che la crisi 
economica del 1920-21 e la conseguente caduta dei prezzi 
si verificarono in Italia con un certo ritardo sul trend 
intemazionale e, a quanto riferiscono le cronache dell’e
poca, furono più accentuate e più gravide di conseguenze 
a carico del sistema produttivo^.

5. A lcune  conclusioni

Dopo aver spiegato la sua attività per tutto il 1919 e 
ancora nei primi mesi del 1920, la Giunta esecutiva fu 
soppressa con decreto-legge del 7 agosto, n. 1093, alcune 
settimane dopo la formazione del governo G iolitti* . In 
realtà, il decreto di scioglimento della Giunta fu solo la 
ratifica della conclusione di un esperimento che da alcuni 
mesi appariva ormai concluso. Ettore Conti si era dimesso 
nel marzo del 1920 e nel giugno successivo era stato 
eletto presidente della Confederazione generale dell’in
dustria. Anche Bocciardo, che aveva preceduto Conti di 
alcuni mesi (aveva lasciato la Giunta nell’ottobre del
1919), era tornato ai suoi impegni di privato imprendito
re. Nel frattempo, Tandamento dell’economia, caratteriz
zato da un crescente tasso inflazionistico, ed il progressi
vo deterioramento delle finanze pubbliche, avevano evi
denziato i limiti e le incoerenze della politica del Comita
to interministeriale.

^  Cfr. la bibliografia indicata alla nota 1.
5* Il decreto in questione trasferì ad un apposito Comitato liquidatore le 
attribuzioni e i compiti della Giunta esecutiva. Il nuovo Comitato, 
istituito come organismo collegato alla Ragioneria generale dello Stato, 
era composto esclusivamente da rappresentanti dei diversi ministeri, della 
Ragioneria generale, dell’Avvocatura erariale. Sulla nuova legislazione 
emanata dal governo Giolitti, che sanzionò in un certo senso la fine 
dell’esperienza del «governo dei tecnici», cfr. Relazioni Inch. Spese, pp. 
768-770.
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Gli aspetti sommariamente passati in rassegna nelle pagi
ne precedenti non coprono tutto il campo degli interventi 
del Comitato e del suo organismo esecutivo, né possono 
costituire la base per una valutazione complessiva della 
politica di riconversione industriale nell’immediato dopo
guerra. Nondimeno, sembra legittimo ricavarne alcune 
prime considerazioni sulla portata dell’esperimento del 
«governo degli imprenditori», nonché sugli esiti del falli
mento del tentativo pianificatore delineatosi all’indomani 
dell’armistizio.
Per quanto riguarda la partecipazione degli imprenditori 
alla gestione della politica economica statale, va osservato 
innanzitutto che la formula adottata con l ’istituzione della 
Giunta esecutiva fu una soluzione di compromesso sia 
rispetto al disegno nittiano del «governo tecnico», sia 
rispetto ai desiderata  più volte espressi dagli stessi in
dustriali. In ossequio ai timori e alle perplessità che a- 
vrebbe destato, dentro e fuori il parlamento, una parteci
pazione diretta e a pieno titolo degli industriali al gover
no (privi, tra l ’altro di un mandato parlamentare), si era 
preferito creare un organismo su i generis come la Giunta 
esecutiva. Ma la soluzione istituzionale prescelta non tar
dò a rivelarsi inadeguata agli ambiziosi obiettivi che in 
tal modo si intendevano conseguire. Le iniziative ed i 
progetti dei «tecnici» della Giunta non riuscirono ad in
tegrarsi e a diventare parte del programma di governo e, 
all’atto pratico, mancò il necessario sostegno politico per 
condurli in porto. Anche per questa ragione l ’attività di 
questo organismo, mentre potè esplicarsi senza difficoltà 
fino a quando non vennero messi in discussione interessi 
precostituiti, si arenò assai presto su quei punti del pro
gramma che avrebbero richiesto un più energico interven
to del Governo. D’altra parte, il fatto che gli imprenditori 
chiamati a collaborare con il Governo fossero stati scelti 
in quanto «tecnici» e fossero tutt’altro che rappresentativi 
dell’intero schieramento imprenditoriale, finì per compli
care anziché semplificare i rapporti tra le imprese e i
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responsabili della politica economica^’ . Tutte le volte che 
si rese necessaria un’opera di mediazione tra i  diversi 
gruppi industriali, le difficoltà incontrate furono insor
montabili. A  tal proposito occorre almeno richiamare una 
drcostanza alla quale non è stato possibile dare il dovuto 
rilievo nelle pagine precedenti. Il fatto che gli esponenti 
più autorevoH della Giunta esecutiva, cioè Conti e Boc- 
dardo, fossero entrambi in vario modo legati agli interes
si della coalizione bancario-industriale che faceva capo alla 
Banca Commerciale non potè restare privo di con^guenze 
sotto il profilo dei rapporti tra il governo e la classe 
imprenditoriale nel suo insieme. Nel contesto di lotte 
senza quartiere tra grandi gruppi industriali e bancari che 
dominarono il dopoguerra italiano, era inevitabile che in
torno alla politica della Giunta esecutiva si creasse un 
clima di diffidenza se non proprio di aperto boicottaggio. 
Si può certamente dubitare della buona fede dei fratelli 
Terrone, quando questi indicavano nel direttore della 
Banca Commerciale (Toeplitz) « i l capo dispotico di uno 
‘Stato tecnico’ costituitosi dentro lo ‘Stato politico’»  E 
non meno strumentali potranno apparire le affermazioni 
di un Max Bondi, che accuserà Bcxxiardo di aver imposto 
all’Uva condizioni tali da portarla al dissesto Ma diffi-

® Già all’indomani della formaaione della Giunta, dalle colonne de 
«L’economista dell’Italia moderna», periodico vicino agli interessi del
l'industria pesante, gli industriali avevano chiaramente espresso la loro 
insoddisfazione per la formula adottata; «I l mondo industriale si duole 
pure di non essere chiamato dallo Stato a collaborare alla sua azicne 
economica.. .  Noi crediamo che questa collaborazione non possa avere 
carattere personale, individuale: non è confermato dalla pratica esperien
za di questo periodo che l ’industriale sia il più adatto alla direzione di 
servizi statali, per quanto tecnici essi siano, perché di regola egli vi reca, 
con l ’abito professionale, uno spiccato carattere unilaterale, che non gli 
permette di prospettare i complessi problemi di un servizio statale sotto 
tutti i suoi aspetti. La collaborazione del mondo industriale e commercia
le all’azione satale dev’essere collettiva, collegiale, {)er via di rappresen
tanza» («L ’economista dell’Italia moderna», 1 febbraio 1919, p. 5).
® Dal testo dell’intervista rilasciata da Pio e Mario Perrone al direttore 
del giornale «La Tribuna», in «L ’economista dell’Italia moderna», 29 
maggio 1920.
** ASCD, Inch. Spese, busta 19 bis. Verbale dell’interrogatorio di Max 
Bondi del 13 gennaio 1922.
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cilmente i dirigenti dell’Uva o dell’Ansaldo avrebbero potu
to accettare di buon grado il fatto che a liquidare i rispet
tivi conti con lo Stato fossero proprio i loro nemici di
chiarati.

Quanto al programma di politica industriale che era sta
to annunciato all’indomani dell’armistizio, i sostanziali ri
dimensionamenti cui esso andò incontro fin dai primi me
si del 1919, finirono per snaturare del tutto l ’ordinamen
to pianificatore dal quale era scaturito. L ’obbiettivo di 
evitare una brusca interruzione dell’attività industriale, 
assicurando alle imprese la liquidità necessaria, restò di
sancorato, come si è visto, da un organico programma di 
rilancio dell’attività produttiva. A parte il completo falli
mento della manovra dei prezzi, né la politica delle com
messe statali, né gli interventi intesi ad assicurare il ri- 
fornimento delle materie prime riuscirono a creare le 
premesse per la prosecuzione dell’attività delle industrie 
legate alla produzione bellica. La liquidità di cui le im
prese si trovarono a disporre, sia per il rapido pagamento 
dei debiti che lo Stato aveva contratto durante la guerra, 
sia per la generosità con cui vennero concessi indennizzi, 
sia, infine, per il ritardo nella riscossione delle imposte 
sovraprofitti, andò in buona misura ad alimentare feno
meni di speculazione sulle merci e, nel caso delle medie e 
grandi imprese, acquisti di attività finanziarie. Le grandi 
imprese dell’industria pesante continuarono, per parecchi 
mesi dopo la fine della guerra, a perseguire strategie e- 
spansionistiche spesso arrischiate, né più né meno di co
me avevano fatto durante il conflitto. La crisi di ricon
versione fu in tal modo soltanto rinviata, ma si sarebbe 
manifestata in tutta la sua intensità a partire dalla secon
da metà del 1920, e sarebbe stata allora aggravata dal 
tardivo rigorismo della politica finanziaria dello Stato.
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Problemi economici 
deirindustria italiana.
Valutazioni imprenditoriali 1919-1921
di M ario  A brate

1. La politica economica del ministero Nitti raccolse, in 
poco più di un anno di governo, critiche quasi unanùni, 
seppure di diversissima ispira2Ìone. Gli imprenditori, e 
per essi la Confederazione generale dell’industria italiana 
risorta a Roma nel marzo del 1919 sotto la guida effetti
va di Gino Olivetti, avevano invece motivo di essere 
soddisfatti, almeno parzialmente. Nitti aveva infatti chia
mato al ministero deU’Industria Dante Ferraris, già alla 
presidenza della Confederazione stessa (dove fu sostituito 
dal senatore Piero Pirelli quale primo vicepresidente) cioè 
colui che Umberto Ricci definiva « il generalissimo della 
protezione siderurgica italiana»- ^
In effetti, Ferraris, appena insediato, provvide immedia
tamente ad emettere un decreto «ferocemente proibitivo» 
che discriminava le importazioni dai Paesi ex-nemici da 
tutte le altre, ed inoltre sottoponeva qualunque specie di 
importazione all’autorizzazione di un apposito comitato, 
eccezion fatta per le provenienze da Paesi con cui vigeva
no speciali accordi (Belgio, Francia, Gran Bretagna, Stati 
Uniti d ’America, Svizzera) Le autorizzazioni in que
stione erano dunque devolute al Comitato consultivo per 
le importazioni e le esportazioni, presieduto dal sottose
gretario di Stato alle Finanze e di cui entrò subito a far 
parte con parere vincolante anche un rappresentante della

1 U. Ricci, La politica economica del ministero Nitti, Roma 1920, p. 
21.

2 R. D. 24 luglio 1919.
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Confederazione degli industriali^.
Successivamente, verso la metà del settembre 1919, si 
parlò di una tariffa ultraprovvisoria ancor più elevata per 
le merci provenienti dalla Germania e dall’Austria, ma il 
progetto fu ritirato per indiscrezioni giornalistiche. Venne 
poi varata una nuova tariffa generale provvisoria che di
sponeva drastici aumenti dei dazi per una quantità di 
prodotti essenziali (ad esempio: triplicato il dazio sulla 
ghisa, raddoppiato sulle rotaie, quadruplicato sulle mac
chine agricole, settuplicato sulle macchine per scrivere; 
altre merci, prima esenti, come concimi chimici e materie 
coloranti, ora aspramente colpite).

Sorprendentemente, però, la Confederazione degli indu
striali, conosciute attraverso una propria inchiesta le opi
nioni delle associazioni aderenti, si mostrò meno restritti
va dello stesso governo. È ben vero che il ministro compe
tente si era dichiarato disponibile ad accogliere i suggeri
menti che gli venivano da quella parte circa la composizione 
degli organi tecnici preposti alla formulazione della tariffa 
(gli industriali avevano chiesto Pestromìssione delle rap
presentanze dei ministeri militari ed i l  rafforzamento della 
loro partecipazione) ma è altresì vero che la Confindustria 
aveva caldeggiato l ’attenuazione dei divieti, e precisamen
te la diminuzione delle voci sottoposte all’esame del Co
mitato consultivo, «escludendo dal controllo molti dei 
prodotti indicati nel decreto luogotenenziale 29 agosto 
1918 n. 1251, ed includendovi, in un primo momento, 
pochi prodotti la cui introduzione nel Regno potrebbe es
sere di nocumento all’industria nostra, che attraversa an
cora la crisi di transizione verso la produzione di pace» *.

Meno incisiva per ragioni intuibili la  collaborazione col 
Ferraris (che era pure ministro del Lavoro) per le que
stioni sindacali. La Confindustria avrebbe desiderato

3 « L ’Italia Industriale» (organo della C G II), I, luglio-settembre 1919, n. 
1, p. 27.
 ̂ «Ibidem».
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maggiore flessibilità nelle disposizioni del disegno di legge 
sull’orario di lavoro delle otto ore giornaliere, in quanto 
temeva che l ’applicazione indiscriminata di esso creasse 
«in  questo momento difficoltà insuperabili ad una rapida 
ricostruzione dell’economia industriale» ed auspicava per
ciò «opportuni temperamenti a favore di singole industrie 
e la concessione di dilazioni nella applicazione del prov
vedimento» Ma in questo argomento il ministro aveva 
scarso margine di manovra.

Dante Ferraris cercava anche di ben meritare precosti- 
tuendo delle difese per quei problemi sindacali che s’intui
va sarebbero divenuti scottanti di lì a poco: minimi di 
paga e consigli di fabbrica. Ma Olivetti riteneva che in 
queste materie sarebbe stato grave errore forzargli la ma
no, e perciò, per il momento, si preoccupava soprattutto 
di consolidare la coesione interna della Confederazione al 
fine di evitare pericolosi cedimenti. Venne però ben pre
sto il momento in cui gli industriali assunsero posizioni di 
aperto dissenso e di aspra critica in merito alla corulotta 
del governo. Il primo esempio di questo nuovo corso si 
ebbe col «caso Mazzonis», che sollevò molto rumore: il 
grande cotonificio piemontese (che non era associato alla 
Confindustria) in seguito ad una vertenza sindacale aper
tasi nel dicerribre 1919 venne prima occupato dalla 
maestranza e poi requisito dal prefetto di Torino, che 
autorizzò la continuazione del lavoro sotto l ’amministra
zione di un ispettore del lavoro Olivetti giostrò molto 
abilmente gli elementi di cui disponeva per dimostrare 
che: 1   h  genesi del «caso» andava ricercata nella circo
stanza che l ’azienda non aderiva all’organizzazione im
prenditoriale, e quindi che era interesse urgente di tutti 
gli industriali entrare a farne parte; 2   che l ’autorità pre
fettizia aveva violato la legge e compiuto un gesto gravi
do di pericolose conseguenze. E ne traeva un giudizio

5 «Ibidem», p. 25.
* Sul «caso Maz2onis» si veda M.  er te, La lotta sindactde nella 
industrializzazione in Italia 1906-1926, Milano 1967, pp. 247 ss. con 
relative indicazioni bibliografiche.
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chiaramente negativo; anche se cautamente sfumato: 
«Noi non sappiamo se il Governo fosse al corrente e 
abbia approvato tutta questa serie di errori; noi crediamo 
di no: perché altrimenti questo vorrebbe dire che esso 
non ha il coraggio né di applicare le leggi né di modificar
le» ^
Altro punto «caldo» nei rapporti tra industria e potere 
politico era rappresentato dai provvedimenti fiscali ohe il 
ministro delle Finanze Tedesco avrebbe voluto presenta
re: prestito forzoso, imposta straordinaria sul patrimonio 
ed inasprimento delle tasse sui generi di lusso. Di tutti 
questi progetti fu ottenuta la sospensione o la proroga. Si 
andava infine precisando l ’opposizione netta «della Gjn- 
federazione di fronte all’azione dello Stato diretta ad una 
sempre maggiore intromissione dei poteri sociali nella 
produzione deU’industria. L’azione della Confederazione, 
rispetto a questa tendenza, non può essere che assoluta- 
mente contraria all’ingerenza dello Stato»®.

Mentre le fortune del primo ministero Nitri andavano 
declinando (parecchi ministri si erano dimessi nel marzo
1920), gli industriali, sempre più scontenti della politica 
tributaria ed ormai molto allarmati dall’andamento dei 
cambi della lira, proposero al Governo «una rigida politi
ca di restrizione nei consumi» da attuarsi per i beni non 
indispensabili, liberalizzando le esportazioni e lasciando 
libero gioco alla domanda ed all’offerta sul mercato inter
no e, per i prodotti di prima necessità, adottando il ra
zionamento e correlativamente diminuendo, anche con 
l ’applicazione di misure fiscali, il potere d’acquisto dei 
red àti variabili. Segnalavano poi che i provvedimenti 
previsti nel disegno di legge sulla concessione al governo 
di pieni poteri in materia finanziaria avevano avuto per 
effetto principale quello di allontanare i capitali esteri 
dall’Italia, mentre era invece urgente ottenere l ’apertura

 nonimo [G , o livetti], I l  caso Mazzonis, in « L ’Italia Industriale», 
II , gennaio-marzo 1920, n. 1, pp. 3 ss.
* « L ’Italia Industriale», cit., p. 22.
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di nuovi crediti e di riservarne la disponibilità all’impor
tazione di materie prime e di prodotti indispensabili per 
rindustria

Una specie di ben servito a Dante Ferraris (egli non figu
rerà più nel secondo gabinetto Nitri, che ebbe vita brevis
sima: 21 maggio-15 giugno 1920) fu espresso da Gio
vanni Silvestri, nuovo presidente della G>nfederazione, 
nel discorso di apertura del convegno nazionale degli in
dustriali svoltosi a Roma il 7 marzo 1920:

«Si dice che S. E. Ferraris, che crebbe nell’industria, mise una 
sola condizione all’accettazione del potere: quella che senza indu
gio si avesse a provvedere, ed in modo completo, al riassetto 
finanziario del Paese. DeU’essersi così contenuto, io e con me tutti 
voi, non ne dubito, gli siamo grati e gli diamo lode grandissima; 
la divisa dell’industria italiana deve essere: vengano pure le 
tasse, ma si ristabilisca ed al più presto l ’equilibrio nel bilancio 
dello Stato ( . . . )  Se non che in qual modo si vuole arrivare ad un 
tale risultato? Non certo con l ’uccidere l ’industria, lo spero, per
ché sopprimendo le forze produttive del Paese si arriverebbe al 
risultato opposto: eppure pare proprio che questo si voglia fa
re».

E proseguiva mostrando le grosse iniquità contenute a 
suo giudizio nella nuova imposta sugli aumenti di patri
monio derivanti dalla guerra. Segnalati poi gli squilibri 
della bilancia commerciale nonché le cause interne che 
conducevano al veloce deprezzamento della moneta. Sil
vestri esprimeva infine profonda inquietudine per le con
dizioni generali in cui versava la Nazione:

« . . . l a  situazione è grave, grave assai; noi industriali, tutti, chi 
più chi meno, ci rendiamo conto del progressivo decadimento del 
nostro regime politico, della eccessiva pendenza della china sulla 
quale la vita dell’industria, anzi dell’intero Paese nostro, è messo 
ed inesorabilmente scivola. Sembra invece che non se ne renda 
conto il Governo, preoccupato soltanto di vivere un giorno ap
presso all’altro. . .  Il Governo, nelle persone dei suoi membri, 
non ha che un pensiero; sgusciare fra le difficoltà dell’oggi per 
arrivare al domani, lasciar correre, lasciar andare. . .  È tempo

’  Così la mozione conclusiva del Consiglio dei delegati della Confedera
zione del 1819 febbraio 1920 («L ’Itd ia  Industriale», d t., p. 27).
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ormai che all’inerzia assoluta, alla condiscendenza costante che il 
Governo offre agli attacchi massimalistici si costituisca un’azione 
efficace . . .  Tutti i Governi che dal giorno della vittoria si sono 
succeduti assistono tremebondi ad un andazzo che, se non viene 
arrestato, porterà inevitabilmente allo sfacelo del Paese. . .  Occor
re che oggi noi gridiamo a gran voce al Governo: basta!»*".

2. Invece, le cose, sempre nella valutazione dell’associa
zione imprenditoriale, erano destinate a peggiorare visi
bilmente col nuovo (ed ultimo) ministero di Giovanni Gio- 
litti. Non tanto perché all’Industria e Commercio era sta
to designato il deputato demo-sociale professor Giulio A- 
lessio, il quale anzi parecchio si adoperò affinché la nuova 
tariffa doganale, assai più protettiva della precedente, fos
se adottata senza indugio ed affinché fossero rimosse le 
limitaziani ed i controlli al commercio stabiliti durante la 
guerra; e neppure perché al nuovo ministero del Lavoro e 
previdenza sociale era andato Arturo Labriola, sindacah- 
sta rivoluzionario d i primo piano, quanto per gli indirizzi 
generali di politica economica assunti dal gabinetto. Ini
zialmente l ’atteggiamento della Confederazione fu molto 
cauto anche al riguardo di alcuni dei più scottanti prov
vedimenti fiscali preannunciati nel programma del mini
stero, come l ’avocazione allo Stato dei sopraprofitti di 
guerra e la nominatività obbligatoria dei titoli azionari, 
nel senso che essa dichiarò ufficialmente di non intendere 
«in alcun modo di ostacolare il Governo neU’eraanazione 
dei suddetti provvedimenti, di cui riconosce la necessaria 
portata politica» Inutile aggiungere però che subito si 
sollevavano per entrambi numerose ed analitiche eccezioni 
sia quanto a possibihtà di equa applicazione sia quanto 
all’effettivo incremento di gettito fiscale che se ne sareb
be ottenuto, tenuto conto dei danni economici e finanziari 
che specialmente la conversione obbligatoria avrebbe ca
gionato al Paese.
Dopo il grande sciopero generale di Torino dell’apri-

*" « L ’Italia Industriale», cit., pp. 51 ss.
** « L ’Italia Industriale», II , giugno-luglio 1920, nn. 6-7, p. 93.
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le-maggio 1920, che rappresentò probabilmente assai più 
della successiva occupazione delle fabbriche l ’apogeo del 
movimento rivoluzionario sia il neo eletto presidente 
confederale Ettore Conti sia soprattutto Gino Olivetti, in 
ciò appoggiati da Giovanni Agnelli e da Giuseppe Volpi, 
tendevano tuttavia ad attenuare i dispareri con i ministri 
finanziari per assicurarsi l ’appoggio di Giolitti nelle que
stioni sindacali, le più pericolose del momento a loro 
giudizio Questa tendenza, naturalmente, si rafforzò in 
seguito appunto agli sviluppi della vertenza dei metalmec
canici che condusse all’occupazione degli stabilimenti in
dustriali nel settembre 1920 ed ai suoi postumi di spino
sa soluzione, che si prolungarono per qualche tempo. 
Quando però fu chiaro che da Giolitti non vi era molto 
da attendersi (il 26 settembre durante la discussione in 
Senato sulla politica interna, rispondendo all’interpellanza 
di Dante Ferraris il presidente del Consiglio riprese fra 
l ’altro la sua nota tesi che il governo «non deve interve
nire con la sua autorità per far cessare i conflitti tra 
capitale e lavoro se non quando le parti richiedano questo 
intervento o quando la controversia assuma carattere poli
tico» e aggiunse non senza ironia che « i l principio del
l ’occupazione aveva avuto un precedente allorché era mi
nistro il sen. Dante Ferraris, il quale non espulse allora 
gli operai, ma riconobbe il fatto ed andò al di là dell’at
tuale ministero mandando un rappresentante del governo 
a dirigere l ’officina Mazzonis. Il governo non aveva ora 
seicento industriali volenterosi per mandarli a dirigere le 
officine; ciò che sarebbe stato proclamare la statizzazione 
di tutte le manifatture. Ed egli non arriva così avanti 
come il sen. Ferraris») allora l ’atteggiamento della Confe
derazione cominciò ad assumere toni assai più critici ed 
intransigenti.

I problemi più gravi sul tappeto erano ancora i  soprapro-

Si veda in proposito M. AerAte, La lotta sindacde, d t., pp. 258 ss.
Assemblea generale dei delegati della Confederazione, Trieste 23-24 

maggio 1920, in « L ’Italia Industriale», dt., p. 135.
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fitti di guerra e gli scambi con l ’estero. Riguardo al pri
mo, ufficialmente la posizione degli imprenditori non era 
cambiata; ancora agli inizi di luglio, i consigli congiunti 
della Confindustria e dell’Assonime avevano riconosciuto

«la imprescindibile necessità per lo Stato di restaurare la situazio
ne finanziaria del suo bilancio; hanno riconosciuto la giustizia 
fondamentale del principio che la guerra non debba per taluni 
aver rappresentato fonte di ricchezza; hanno riconosciuto la ne
cessità di scindere radicalmente l ’azione della classe dei produttori 
(che ha nelle sue associazioni pubblica e legittima rappresentanza) 
da quella degli arricchiti della guerra e da quella del capitalismo 
parassitario ed infecondo, perché le due categorie non devono e 
non possono essere confuse; hanno riconosciuto infine la oppor
tunità di dare tutta la loro collaborazione ai pubblici poteri per 
l ’opera, supremamente aspra, della restaurazione economica nazio
nale, in guisa che i nuovi provvedimenti nella loro attuazione non 
recidano e non isteriliscano le energie e le fonti stesse della 
produzione, dal cui sviluppo soltanto può derivare il risorgimento 
del Paese»

Queste eran (belle) parole; qualche cosa di diverso però 
forse avvenne nell’ombra perché, prima ancora che l ’on. 
Olivetti illustrasse alla Camera il  pensiero ufficiale della 
rappresentanza industriale sul progetto di legge dell’avo
cazione allo Stato dei sopraprofitti di guerra con un appo
sito discorso d i cui si dirà tra breve, la Confederazione 
sentì il bisogno di smentire pubblicamente il 24 luglio 
1920 ogni e qualsiasi sua collusione con «manovre oscure 
che da ambienti interessati si andrebbero organizzando 
per ostacolare l ’approvazione dei progetti finanziari pen
denti davanti al [Parlamento». Si precisava inoltre che le 
direttive assunte in merito erano state subito rese note e 
che ad esse si erano rigidamente attenute tutte le associa
zioni industriali aderenti; perciò la Confederazione re
spingeva «sdegnosamente ogni più lontano sospetto» di 
aver tramato per fermare i provvedimenti

Ovviamente, nella realtà economica del momento, la 
questione fiscale (cioè la massimizzazione del gettito tri-

« L ’Italia Industriale», II , settembre-ottobre 1920, nn. 9-10, pp. 198.
«Ibidem», p. 199.
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butario) era intimamente connessa con la possibilità di 
attenuare lo squilibrio del bilancio dello Stato, e di con
seguenza di frenare la montante inflazione cartacea e rela
tiva caduta dei cambi della lira. Tutte facce dello stesso 
problema, che in questa sede per maggiore chiarezza e- 
spositiva saranno esaminate partitamente, avendo però 
sempre presente la loro interdipendenza.

Nel discorso pronunciato alla Camera dei deputati nella 
tornata del 29 luglio, Gino Olivetti svolse con maggiore 
ampiezza e ricchezza di dettagli tecnici i  concetti già e- 
sposti in un articolo dedicato allo stesso argomento 
Riconosciute pregiudizialmente «la giustizia e l ’equità so
ciale» che avevano ispirato il provvedimento dell’avoca
zione dei sopraprofitti, Olivetti ne contestava « l ’utilità e 
l ’opportunità» : a suo giudizio la maggior parte degli in
dustriali, quelli veri almeno che egli sentiva di rappresen
tare, non aveva destinato questi profitti a spese voluttua
rie né «a tentativi di scalata alle banche», ma li aveva 
semplicemente reinvestiti in nuovi impianti produttivi. A 
ciò fare, del resto, li aveva costretti lo Stato stesso fin 
dal novembre 1915, vietando alle imprese di distribuire 
profitti di ammontare superiore all’8% del capitale soda
le; nonché consigliati la crescente svalutazione moneta
ria, concausa da non dimenticare nella valutazione del- 
rincremento del capitale complessivo delle sodetà per a- 
zioni (da 7 a 13 nuliaidi di lire dal 1914 al 1919). 
Sicché, a parte il discutibile principio della retroattività 
della legge (non vi era stata possibilità di effettuare ac
cantonamento alcuno ai fini di una sovraimposta non pre
vedibile) avocare ora tutti i  profitti oltre l ’8%  del capita
le investito significava probabilmente liquidare tutte le 
proprietà delle imprese, mobili ed immobili, cioè immet
tere l ’industria e tutto il Paese in una «crisi finanziaria 
acuta». Ed a quale scopo poi? Secondo Olivetti, per de
volvere il ricavato « in  una serie d i spese la cui utilità **

** Anonimo [G . o uvetti], Considerazioni sui nuovi provvedimenti 
finanziari, in «L ’Italia Industriale», II, giugno-luglio 1920, nn. 6-7, pp. 
93 ss.
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economica, sociale e morale è assolutamente discutibile». 
Prima di esaminare gli errori tecnici a suo avviso conte
nuti nel provvedimento, Olivetti lo qualificò nel suo 
complesso «un grave errore di politica finanziaria», per
ché esso avrebbe avuto come risultato quello di diminuire 
la ricchezza complessiva del Paese e di mortificare il ri
sparmio e lo stimolo all’attività produttiva «togliendo ad 
ogni singolo non già come è naturale e necessario una 
parte sia pur ingente dei redditi ma addirittura una parte 
dei mezzi di produzione». Proseguiva poi dimostrando 
come i  criteri assunti per definire il profitto di guerra 
conducessero a risultati aberranti, come non fossero am
messe detrazioni per spese documentabili, specie per le 
piccole aziende, e come la trasformazione in legge del 
progetto avrebbe gravemente nociuto all’industria italiana 
nel suo complesso, a cui troppo contemporaneamente si 
chiedeva: contributi per restaurare le finanze pubbliche e 
per l ’attuazione delle assicurazioni sociali; il ristabilimen
to dell’equilibrio della bilancia commerciale; miglioramen
ti indefiniti delle condizioni di lavoro. Obiettivi tutti an
che commendevoli ma difficUmente compatibili tra di 
loro.

Comunque il progetto passò e divenne la legge 24 set
tembre 1920, n. 1298, per l ’avocazione dei profitti di 
guerra. Per disciplinarne l ’applicazione venne poi emanato 
il r.d. 27 marzo 1921, n, 319, il quale fu subito dichiara
to inapplicabile dalle rappresentanze imprenditoriali e 
commerciali. A questa grave conclusione si perveniva per 
una quantità di ragioni formali e sostanziali, tra cui: la 
procedura prevista dell’articolo 2 della legge per l ’emana
zione del regolamento non era stata rispettata, in quanto 
le disposizioni appHcative erano state adottate nonostante 
il parere contrario della commissione stabilita dal precita
to articolo; il regolamento infrangeva l ’unità del periodo 
di accertamento dei redditi stabilita dalla legge; le realiz
zazioni patrimoniali non avvenute a scopo di speculazione 
commerciale non potevano costituire profitto di guerra 
(«e  chi potrà mai sostenere che le realizzazioni forzose 
per navi perdute durante la guerra sono state fatte dagli
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armatori a scopo di speculazione?»); le somme pagate 
all’estero per provvigioni dovevano essere considerate 
spese, non redditi e così pure le quote di interessenza 
versate agli amministratori, non ammesse in detrazione; 
ecc.
Ma, soprattutto, gli estensori della protesta affermavano 
che il regolamento e le istruzioni applicative cozzavano in 
modo stridente con la realtà economica attuale (1921). 
Già l ’occupazione delle fabbriche, anche se «rivoluzione 
fallita», aveva infetto un grave colpo alla credibilità ed 
alla fiducia accordate dall’estero all’industria italiana, tra
ducendosi in: forti restrizioni di credito; peggioramento 
delle condizioni di pagamento; annullamento di ordini; 
fuga di capitali stranieri Ora, poi, si era in piena crisi e 
pretendere, come faceva il regolamento ed ancor più le 
istruzioni ministeriali, di limitare le perturbazioni dovute 
alla guerra al 30 giugno 1920, proprio quando i  prezzi 
all’ingrosso ed al dettaglio di qualsiasi merce erano al 
culmine, nel presupposto che a quella data si arrestassero 
e si stabilizzassero le conseguenze economiche del conflit
to, costituiva una evidente assurdità. Adesso che i prez
zi erano scesi, come il livello degli affari e la produ
zione stagnava, che cosa avrebbero versato gli industriali 
aU’erario, gli impianti, i titoli, i prodotti invenduti? E si 
concludeva:

«Industria e commercio non contrastarono i fini della legge, anche 
se politicamente e socialmente ingiusta perché non estesa a tutti i 
rami di attività economica nazionale; sono pronti a pagare il 
tributo richiesto di tutti i profitti veramente realizzati in conse
guenza della guerra, ma non intendono, e anche se volessero non 
potrebbero, versare allo Stato profitti irreali, quali pretendono il 
regolamento e le istruzioni del ministro delle Finanze. Ecco per
ché regolamento e istruzioni vanno radicalmente riformati»

Confederazione G enerale dell'Industria Italiana, L ’occupazione 
delle fabbriche e le sue ripercussioni nei nostri rapporti economici con 
l’Estero, Roma s.d. [1920],
** Confederazione G enerale dell’industria Italiana, A ssoC. fra le
SOCIETÀ italiane P. A., FEDERAZIONE COMMERCIALE INDUSTRIALE ITALIA
NA, Confederazione GENERALE del COMMERCIO. Note sulla inapplicabi-
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Riguardo alla nominatività dei titoli, l ’opposizione risulta 
più moderata; si segnalava che il provvedimento avrebbe 
reso più difficile il reperimento di capitale alle società per 
azioni ed in ispecie che gli investimenti dall’estero ne 
sarebbero stati scoraggiati. A fronte di questi inconve
nienti, l ’incremento di gettito fiscale che avrebbe procura
to, sebbene non esattamente valutabile a priori in quanto 
non era nota la curva di distribuzione dei titoli stessi, era 
stimato non rilevante. Infatti, valutando rammontare dei 
titoli di Stato (esclusi i buoni del Tesoro, esenti) a 33 
miliardi di lire circa ed a 18 nùliaidi il coacervo dei titoli 
non di Stato, si poteva calcolare un capitale complessivo 
imponibile intorno ai 50 miliardi. Da tale somma occor
reva però dedurre, agli effetti dell’imposta sul patrimonio, 
l ’ammontare di tutti i titoli attribuibili a contribuenti i 
quali, anche col cumulo degli altri beni posseduti ma de
dotte le passività, non raggiungevano il patrimonio di L.
50.000 (minimo tassabile), nonché i titoli dei prestiti di 
guerra sottoscritti all’estero da connazionali colà residenti 
o da stranieri. Si concludeva quindi che la maggiorazione 
del prelievo fiscale ottenibile non sarebbe stata in alcun 
caso proporzionale ai danni economici e finanziari che la 
conversione obbligatoria avrebbe cagionato al Paese

G  sì, verso il finire del 1920, le previsioni degli ambienti 
industriali italiani inclinavano verso un accentuato pessi
mismo. Le poche residue speranze riposte neU’approwi- 
gionamento di materie prime in riparazione ai danni di 
guerra si rivelarono ben presto illusorie La situazione.

/già del regolamento e delle istruzioni per l’avocazione d io  Stato dei pro
fitti di guerra, Roma 1921.

Anonimo [G . olivetti] ,  Considerazioni, d t., pp. 95 ss.
“  La relaàone al Consiglio superiore dell’industria su questo argomento 
fu svolta da Olivetti il 15 novembre 1920, ed in seguito pubblicata: G. 
olivetti, L ’approvvigionamento di materie prime d ie  industrie in ripara
zione d  danni di guerra, Roma 1920. Il trattato di pace con la Germania 
(VersaUles, all. V, sez. I , parte V i l i )  accoglieva uno solo dei voti 
espressi d ^ a  Commissione dell’industria italiana per le condizioni eco
nomiche della pace, e precisamente quello relativo al carbon fossile, di 
cui la Germania avrebbe dovuto fornire aU’Itaiia nel decennio 1 luglio 
191930 giugno 1929 34.500.000 tonnellate a prezzi prefissati; in redtà.
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nel complesso precaria, era inoltre aggravata da alcuni 
problemi particolarmente acuti, collegati ed interdipen
denti tra à i  loro: inflazione monetaria, disavanzo del bi
lancio dello Stato, declino della produzione industriale; il 
tutto nella salsa di una rovinosa politica economica in 
gran parte dettata da motivazioni ritenute puramente de
magogiche.
Senza dubbio la svalutazione della lira aveva raggiunto 
limiti allarmanti e tali da annullare il ribasso dei prezzi 
internazionali all’ingrosso verificatosi nella seconda metà 
del 1920: mentre all’origine metalli, combustibili, tessili, 
noli, ecc., diminuivano, sul mercato interno l ’ascesa non 
accennava a rallentare. La causa di questo andamento non 
poteva che risiedere nell’aumento della circolazione carta
cea, passata da 20 a 23 miliardi in meno di sei mesi; i 
cambi precipitavano in parallelo: il corso medio della lira 
su Londra era d i 67,14 a giugno e di 91,18 a dicembre. A 
sua volta l ’eccessiva emissione di cartamoneta trovava o- 
rigine nel chsavanzo del bilancio statale, previsto in 13 
miliardi per l ’esercizio 1920-21. D’altra parte lo Stato, 
apparendo sconsigliabile ogni ulteriore ricorso ai prestiti 
pubblici già ampiamente praticati né potendosi ragione
volmente sperare in un incremento significativo del getti
to fiscale che per il predetto esercizio aveva toccato i 9 
miliardi di lire, non aveva altro modo per far fronte alla 
spesa che aumentare la circolazione monetaria, ciò che 
appunto equivaleva a peggioraire ulteriormente la situa
zione economica del Paese.

Dal canto suo, anche l ’industria non andava bene. Se per 
il momento essa era in certo modo favorita dal deprezza
mento monetario, occorreva pensare al momento in cui 
sarebbe stato necessario acquistare materie prime sui mer
cati a moneta forte, mentre le nostre esportazioni erano

sino a tutto il 1920 ne arrivarono meno di 500.000 tonnellate. Quanto 
aU’Austria-Ungheria, ogni pretesa italiana venne vanificata dalla perdita 
dei principali centri di produzione che si trovarono a far parte dei nuovi 
Stati nati dalla dissoluzione dell’ex-impero.
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prevalentemente orientate verso quelli a moneta debole: 
allora si sarebbe verificata in pieno la precarietà della 
situazione della nostra industria. La quale non poteva 
contare, come Tindustria tedesca, sulla disponibilità inter
na di combustibile e di altri indispensabili componenti, né 
disponeva di una potenzialità produttiva e di una organiz
zazione commerciale comparabile a quella: perciò occor
reva anche attendersi che la Germania riprendesse presto 
un posto predominante nel commercio mondiale. Del re
sto, indipendentemente dalle oscillazioni dei cambi, i  se
gni di crisi industriale erano (nel dicembre ’20) manife
sti: diminuzione delle esportazioni e del consumo inter
no, licenziamenti nel settore metalmeccanico, riduzioni di 
orario nel tessile, diiusura stabilimenti in vari altri 
comparti. «Verrà dunque la crisi generale, ed è bene che 
sia così, non si esce da un periodo di economia alterata 
quale quello della guerra e non si giunge all’assetto senza 
attraversare un grave periodo di squilibrio in cui gli or
ganismi più deboli devono scomparire» argomentava Oli
vetti; ma egli riteneva anche sommamente pericoloso il 
sovrapporsi della crisi finanziaria dello Stato con quella 
economico-industriale del Paese: « il problema divente
rebbe allora tremendamente difficile»; perciò riteneva si 
dovesse assegnare ogni priorità alla soluzione della crisi 
della finanza pubblica. Come fare? Certo non si poteva 
continuare all’infinito ad aumentare la circolazione carta
cea, certo era difficile ipotizzare un incremento delle en
trate fiscali (dalle 65 lire che costituivano il carico medio 
pro-capite dell’anteguerra si era ormai a 282 d ica, con 
una crescita del 450% , più che adeguata al tasso d’infla
zione), eppure, riteneva Olivetti, «noi dovremo aumenta
re ancora il carico delle nostre imposte». Ma occorreva 
soprattutto ridurre la spesa pubblica, arrivata a limiti in
sostenibili (30%  del reddito nazionale, «mentre la stessa 
Germania pur con tutta la sua immane burocrazia ed il 
suo impoverimento non arriva che al 23% »), a cominciare 
dalla sovvenzione per il prezzo politico del pane; e, in 
generale, ridurre i consumi: «noi consumiamo troppo og
gidì: non siamo un Paese vinto come la Germania ma
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siamo un Paese come essa, in questo momento, pove
ro».
La medicina radicale secondo Olivetti era pertanto que
sta:

«Imposte nuove dunque, ma con un sistema diverso da quello 
attuale. . .  Imprese ed iniziative nuove, traffici, importazioni di 
capitali stranieri, ecc., tutta insomma la circolazione economica è 
arrestata dalla politica depressiva adottata dal Governo italiano 
che, invece di spingere ognuno ad aumentare lo sforzo per accre
scere la propria ricchezza, è diretta a far diventare tutti più 
poveri. [Altri Paesi] hanno colpito fortemente i redditi, ma han
no risparmiato i capitali, non hanno gettato nella folla dei rispar
miatori e dei lavoratori il senso dell’incertezza sulla parte che del 
frutto del loro lavoro rimane ad essi; hanno chiesto per lo Stato 
tributi gravissimi, ma non hanno turbato la funzione della ripro
duzione della ricchezza. Da noi si è fatto diversamente, più per 
motivi politici che per necessità economiche. Ma ormai è giunto il 
tempo di dare al Paese la sensazione che la nostra finanza si farà 
con criteri finanziari e di metterci decisamente suUa via degli altri 
che sul serio hanno pensato alla ricostruzione della finanza dello 
Stato e dell’economia del Paese. Colpire il reddito anche forte
mente, anche rudemente, ma lasciare al cittadino libertà di muo
versi, dargli la sicurezza che la parte di reddito che non gli è 
tolta oggi, non gli sarà tolta domani, questo il sistema»^.

3. Sebbene non siano stati reperiti, neppure tra le carte 
riservate, documenti che attestino in modo inequivocabile 
un’azione politica da parte della Confederazione dell’in
dustria diretta a provocare la caduta del governo Giolitti, 
mi sembra che le conclusioni a cui perveniva il ragiona
mento economico d i Olivetti consentano di escludere ogni 
residua simpatia tra la rappresentanza imprenditoriale e 
l ’ultimo ministero dell’illustre uomo politico piemontese. 
Molti consensi invece raccolse il gabinetto che Ivanoe 
Bonomi riuscì a formare agli inizi del luglio 1921 e go
vernò sino alla fine del febbraio dell’anno successivo. Ai 
ministeri chiave vennero preposti uomini segnalati, come 
Marcello boleri alle Finanze, Giuseppe De Nava al Teso-

G . Olivetti, La situazione economica e finanziaria dell’Italia, in 
« L ’Italia Industriale», II, dicembre 1920, n. 12, pp. 223 ss.
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ro, Alberto Beneduce al Lavoro e previdenza sociale, Bar
tolo Belotti all’Industria e commercio; ma, si può dire, fu 
la politica economica complessivamente attuata dal nuovo 
ministero ad assicurargli l ’appoggio delle forze imprendi
toriali.
Questa politica teneva innanzi tutto conto della crisi in
dustriale, aggravata verso la metà del 1921 dal fatto che 
«le amministrazioni statali andavano ritirandosi dalla col
laborazione coll’industria privata, senza che questa, alme
no in parte, avesse utilmente provveduto ^ a  sua tra
sformazione per le opere di pace» allusione chiara alla 
caduta della Banca di Sconto, in genere erroneamente at
tribuita all’investimento Ansaldo che proprio il governo 
Bonomi aveva offerto di smobilizzare mediante un con
sorzio di banche, il cui intervento però era stato sospeso 
quando si seppe per certo che i mezzi posti a disposÌzic«ie 
dai consorziati erano adoperati dalla Sconto per operare 
speculazioni di borsa; insomma, la banca era caduta «non 
per la sua amministrazione durante la guerra, che le fece 
guadagnare molti quattrini, come li fece guadagnare ad 
altre banche, le quali pure, da questo punto di vista, 
potrebbero, come essa vorrebbe, chiamarsi. . .  banche del
la vittoria, ma è caduta per la sua amministrazione del 
dopo guerra»; perciò il governo Bonomi credette onesto, 
anzi doveroso, non intervenire nel dissesto.
Dunque, l ’orientamento cardinale della politica economica 
del governo Bonomi consisteva essenzialmente nella liqui
dazione degli impegni dello Stato con l ’attività economica 
privata del Paese: restituire, cioè, allo Stato le sue fun
zioni «normah», non certo consistenti in una mera tutela 
di polizia, ma tuttavia non tali da «spingersi se non in 
momenti eccezionalmente straordinari a svolgere un’attivi
tà corrispondente o solidamente legata all’industria priva
ta». Ciò, del resto, si doveva fare anche per ridurre il 
disavanzo pubbhco, ma, ovviamente, non significava di-

^  B. Belotti, La politica economica del ministero Bonomi, Milano 1923,
p. 8.
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menticare il dovere del governo di sorreggere la produ
zione nazionale e di stimolare le esportazioni. Si intese 
quindi assolvere a quest’obbligo

«facendo calcolo essenzialmente sulla iniziativa privata e perciò 
facilitando questa iniziativa, liberandola dai vincoli, creandole un 
ambito più conveniente e favorevole e, in quanto poteva stare nei 
doveri dello Stato e nei mezzi del governo, procurandole la possi
bilità di dirigere i suoi prodotti verso un proficuo collocamento»

In effetti, la traduzione pratica di questi principi si e- 
strinsecò in una serie di provvedimenti di non piccola 
portata, tenuto conto della durata del ministero. In mate
ria di liquidazione degli impegni statali, oltre a non la
sciarsi invischiare nel groviglio della Banca di Sconto, il 
governo Bonomi principalmente si liberò dagli impegni 
previsti dal r.d. 31 marzo 1919 (De Nava), che concedeva 
un cospicuo contributo pubblico alle costruzioni navali e 
garantiva il noleggiò da parte dello Stato al naviglio da 
carico costruito entro il giugno 1921, decreto di cui si 
chiedeva una proroga a tempo indefinito per molti e non 
tutti pretestuosi motivi. Intanto però i noli erano precipi
tati così come il prezzo delle navi: perciò giustamente la 
proroga indiscriminata fu respinta e proposte soltanto al- 
cuite deroghe per casi speciali e giustificati da obbiettive 
ragioni (r.d.l. 25 settembre 1921).

Allo scopo di sostenere l ’industria nazionale, uno dei 
primi provvedimenti economici del governo Bonomi fu la 
sospensione della legge sulla nominatività obbligatoria dei 
titoli (r.d.l. 21 agosto 1921): non era ancora l ’abrogazio
ne definitiva, poi attuata da Alberto De Stefani, come il 
ministro Belotti avrebbe voluto, ma intanto si impedirono 
le conseguenze più dannose di quel provvedimento. Dal 
canto suo, il ministro Soleri, richiamandosi ai «nuovi 
criteri di equità e di giustizia attuati a giusto sollievo 
delle classi economiche produttrici in materia tributaria», 
emanò disposizioni grandemente facilitative per quanto

^  Ib idem , p. 9.
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concerneva la tassazione dei profitti di guerra, la loro 
valutazione ed il pagamento dei relativi oneri G>n 
questo, ì due principiò obbiettivi per i  quali la Confede
razione deWinàustria si era  tan to  battuta erano almeno in 
parte raggiunti.
V i fu poi tutta una serie di provvedimenti intesi a rinvi
gorire la produzione nazionale: vantaggi fiscali tempora
nei per nuove industrie (r.d.l. 30 ottobre 1921); costitu
zione di un ente di riassicurazione industriale (r.d.l, 24 
novembre 1921); sistemazione della questione delle ripa
razioni tedesche in natura e del riscatto dei beni dei cit
tadini germanici in Italia (tra cui diversi stabilimenti in
dustriali); ed inoltre, d ’intesa tra i l  presidente del Consi
glio ed i ministri dell’Industria e del Lavoro, l ’idea di 
predisporre un^chiesta sulle condizioni dell’industria in 
rapporto agli elementi strutturali e congiunturali della cri
si. Infine, il ministero Bonomi si occupò intensamente 
della ripresa del commercio intemazionale attivando nel 
settembre 1921 un accordo provvisorio con la Germania, 
trattative con la Spagna e la Svizzera nonché ottenendo la 
revoca della denimda del trattato commerciale fatta unila
teralmente dalla Francia agli inizi del 1922.

Il bilancio «economico» dell’operato del gabinetto Bono
mi, tenuto conto anche di ima certa rigidità da esso mo
strata verso talune agitazioni sindacali ( il ministro Belotti 
aveva, per esempio, rifiutato d i trattare con le maestranze 
dei cantieri della Venezia-Giulia in sciopero per i l  negato 
contributo statale alla Società di Navigazione Libera 
Triestina) non poteva dunque che essere positivo nella 
valutazione degli imprenditori. Senonché la forza politica 
di quel ministero era scarsa e praticamente esso entrò in 
crisi dal gennaio del 1922, faticosamente sostituito il 26 
febbraio dal primo gabinetto Facta, e poi dal secondo il 
1® agosto, se possibile ancora più deboli. Dagli elementi 
disponibili, sembra di poter dire che con la caduta del

M. SoLEM, La politica tributaria del Ministero Bonomi, in «La Nuova 
Antologia», fase. 16 giugno 1922 ss.
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governo Bonomi gli imprenditori, e per essi la Confedera
zione generale dell’industria italiana, abbandonarono la 
speranza di risolvere i problemi economici e sociali del 
settore e del Paese nel quadro degli equilibri espressi 
dalle forze politiche tradizionali, in sostanza quelle del
l ’anteguerra, che si erano estrinsecati nei vari governi ra
pidamente succedutisi nei primi tre anni di pace, e si 
andarono orientando verso altre soluzioni, più consone a 
quell’«età delle masse» che proprio la guerra aveva fatto 
nascere.
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str tegie
delle grandi imprese tedesche 
dopo la Prima guerra mondiale
di H annes  S iegrist

1. Introduzione

Dopo la Prima guerra mondiale le imprese tedesche si 
trovarono di fronte ad una serie di pressioni ed incognite, 
connesse in generale all’instabilità economica, finanziaria e 
politica ed in particolare aUa temporanea continuazione 
deir«organizzazione controllata» dell’economia di guer
ra h Alcuni di questi problemi, come per esempio quello 
della riacquisizione della «libertà di movimento» median
te la graduale soppressione dei meccanismi della Zwangs- 
w irtschaft, la riconversione della produzione secondo le 
esigenze dell’economia di pace, i cambiamenti nella strut
tura economica internazionale, l ’inflazione e la nuova si
tuazione socio-politica, non si presentarono soltanto agli 
imprenditori tedeschi. Gli aspetti caratteristici della situa
zione tedesca furono invece lo smembramento di importan
ti territori industriali dallo spazio economico tedesco (Saar, 
Alsazia-Lorena, parti della Slesia e del Lussemburgo), le 
condizioni poste dalle potenze vincitrici, la posizione più 
debole nel contesto economico intemazionale e la porta
ta e la durata dell’inflazione. Nel 1918 incominciò per le 
imprese tedesche un difficile processo di adattamento che

Traduzione di Marina Cattaruzza; revisione sul testo definitivo di Karin
Krieg.

* Per quello che si dirà in seguito, cfr. Industrielles System und 
politische Entwickluftg in der Weìmarer Republik, hrsg. von H . MoM- 
Msen-D. Petzina-B. Weisbeod, 2 voli., ristampa inalterata, Kronberg/Ts. 
1977; G. W .F. Hallgarten-J. Radkau, Deutsche Industrie und Politik 
von Bismarck bis beute, Frankfurt 1974 (in particolare pp. 140-223).
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si concluse soltanto dopo il periodo dell’inflazione e della 
crisi di stabilizzazione, nella seconda metà degli anni Venti. 
I l periodo di transizione lungo e talvolta turbolento dal
l ’economia di guerra a condizioni di pace relativamente 
normalizzate creò alle grandi imprese che qui particolar
mente ci interessano non soltanto una serie di 
p r e s s i o n i  (come fu ripetutamente affermato dagli 
industriali) ma anche delle c h a n c e s . Gli studi pub
blicati sui rapporti industria - Stato - società dopo la 
guerra mondiale dimostrano che i grandi industriali e 
le organizzazioni degli imprenditori seppero in effetti 
sfruttare questa possibilità di influire sulla situatone e- 
conomica e socio-politica.
Questo lavoro non intende soffermarsi sulle strategie di 
politica economica, sociale e di potere alle quali ricorsero 
gli imprenditori per tentare di controllare il mondo cir
costante, ma concentrarsi sulle strategie più specificamai- 
te mercantili atte a garantire l ’espansione, l ’autonomia, la 
redditività e l ’bfficienza della singola impresa. Questo 
saggio tratta delle strategie che si riferiscono al riforni
mento di materie prime e semilavorati, alla strutturazione 
del processo e del programma di produzione, alle forme 
di vendita, alla struttura dell’impresa, alla collaborazione 
con le altre imprese e alla posizione sul mercato ^ Le 
grandi imprese perseguirono una politica di i n 
t e g r a z i o n e  f u n z i o n a l e  concentrando, di fron
te alla instabile situazione, nella propria organizzazio
ne i vari stadi dalla produzione alla distribuzione ed e- 
scludendo così parzialmente il mercato? Ciò avveniva, per

2 Su questa problematica, cfr. J .  KocKa-H. SiegriSt, Die hundert 
gróssten deutschen Industrieunternehmen im spàten 19. und friihen 20. 
Jahrhundert. Expansion, Diversifikation und Integration im internationa- 
len Vergleich, in Kecht und Entwicklung der Grossunternehmen im 19. 
und friihen 20. Jahrhundert, hrsg. von N. Horn-J. KocKa, Gòttingen 
1979, pp. 55-122; H. SiegriSt, Deutsche Grossunternehmen vom spàten 
19. Jahrhundert bis zur Weimarer Republik. Integration, Diversifikation 
und Organisation bei den hundert gróssten deutschen Industrieunter- 
nehmen (1887-1927) in international vergleichender Perspektive, in 
«Geschichte und GeseUschaft», V I, 1980, pp. 60-102; A. D. cHandler, 
The Visible Hand. The Managerial Revolution in American Eusiness, 
Cambridge (Mass.) 1977.
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esempio se un’acciaieria acquistava miniere di ferro o di 
carbone ( i n t e g r a z i o n e  a m o n t e )  e si annette
va un’ulteriore industria di trasformazione oppure se con 
l ’istituzione di una propria organizzazione di vendita si 
rendeva più indipendente dal libero commercio ( i n t e 
g r a z i o n e  f u n z i o n a l e ) ^ .  Come strutturarono i 
grandi imprenditori il programma di produzione; rea
girono al mutamento della situazione con ima maggio
re d i v e r s i f i c a z i o n e  o puntarono sulla specia
lizzazione? Che ruolo ebbero la r a z i o n a l i z z a z i o 
n e  e r i n n o v a z i o n e ?  Fino a che punto le gran
di imprese cercarono l ’espansione con il rilevamento di 
altre imprese, sotto forma di fusioni o partecipazioni 
( f o r m a z i o n e  d i  g r u p p i  i n d u s t r i a l i ) ?  
Che importanza ebbero le a l l e a n z e  t r a  l e  i m 
p r e s e ,  che Bmitarono in parte o periodicamente l ’au
tonomia della singola impresa ed il carattere di econo- 
nomia di mercato delle relazioni esterne: cioè c a r t e l 
l i ,  s i n d a c a t i ,  a c c o r d i  d i  c o o p e r a z i o 
n e ,  s c a m b i  n e i  s e t t o r i  d i  p r o d u z i o n e  
o i p o o l ,  che formavano una stretta e durevole collabo- 
razione che di solito implicava lo scambio di consiglie
ri d’amministrazione, l ’istituzione di un organo decisio
nale comune e l ’accorpamento dei profitti? Queste ag
gregazioni delle imprese portarono ad una maggiore 
c o n c e n t r a z i o n e  economica?

La situazione di instabilità e di incertezza dopo la prima

 ̂ Il concetto dell’integrazione funzionale corrisponde largamente ai con
cetti della «concentrazione verticale» o «verticalizzazione», usati negli 
anni Venti; ciò significa la concentrazione di vari stadi della produzione. 
In alcuni casi la definizione «diversificazione» corrisponde al concetto 
contemporaneo di «perfezionamento» (cioè, l ’integrazione del program
ma di produzione con Tinserimento di prodotti più elaborati della stessa 
catena di produzione), ma anche all’avvio della produzione di merci di 
altri settori. R. Liefmann, Kartelle, Konzerne und Trust!, Stuttgart 
1927; H. VON Beckerath, Kràfte, Ziele u n i Gestdtungen in der 
deutschen Industriewirtschaft, Jena 1924^; H. Levy, Industriai Germany. 
A  Study of its Monopoly Organisations and their Control by thè State, 
New York 1966^; A. Schmitt-SchowaLter, Die Organisationsform der 
modernen Wirtschaft, 2 voli., Esslingen 1925 e 1926; M. Saitzew, 
Horizontal und Vertikal im Wandel der letzten Jahrzehnte, Jena 1927.
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guerra mondiale e la necessità di riorganizzare e ristruttu
rare le relazioni costrinsero tutte le imprese a ridefinire le 
loro posizioni. Anche se, sotto vari aspetti, l ’atteggiamen
to delle imprese si orientava sempre più verso le norme ed 
i criteri delle confederazioni imprenditoriali si presume 
che le singole grandi aziende continuarono a decidere in 
modo relativamente autonomo nei settori che qui ci inte
ressano. Perciò la nostra analisi non si baserà suUa politi
ca e sui programmi delle confederazioni degli imprendito
ri, ma indagherà sistematicamente l ’atteggiamento dei 
maggiori imprenditori nei vari settori industriali''. Un 
confronto fra i vari settori —  l ’analisi riguarda le grandi 
imprese deU’industria siderurgica, dell’acciaio, metallurgi
ca, meccanica, elettrica, chimica e tessile — permetterà di 
rilevare sia le tendenze generali che le caratteristiche par
ticolari di ogni settore. <3oprendo il periodo che va dal
l ’epoca prebellica fino alla seconda metà degli anni Venti 
si cercherà in particolare di rispondere alla domanda se 
l ’atteggiamento imprenditoriale dopo il 1918 abbia avuto 
caratteri di continuità o discontinuità.

2. Indu str ia  sideru rg ica , dell 'acc ia io  e  m eta llu rg ica   esc lu 
sa  la  produzione  meccanica)

Già prima della guerra i grandi imprenditori si servirono 
di quattro strategie quali mezzi ottimali per rafforzare la 
loro posizione: integrazione funzionale (spesso collegata 
con la formazione di gruppi industriali), diversificazione, 
formazione di cartelli e sindacati, concentrazioni ^ Le

 ̂ L ’indagine è basata, in linea di principio, sull’elenco delle cento 
maggiori industrie tedesche, pubblicato in H. SiegriSt, Grossunterneh- 
men, cit., pp. 93-99 (relativo all’anno 1927).
 ̂ Cfr. anche per ciò che segue: J .  KocKa-H. SiegriSt, Industrieunter- 

nehmen, cit.; H . SiegriSt, Grossunternehmen, d t.; H. Pohl, Die Kon- 
zentration in der deutschen Wirtschaft vom ausgehenden 19. Jahrhun- 
dert bis 1949, in «Zeitschrift fiir Unternehmensgeschichte», Beiheft 11, 
Wiesbaden 1978, pp. 4-39; G . D. Feldman-H. Homburg, Industrie und 
Inflation. Studien und Dokumente zur Folitik der deutschen Dnterneh- 
mer 1916-1923, Hamburg 1977; G . D . Feldman, Iran and Steel in thè 
German Inflation 1916-1923, Princeton 1977.
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grandi imprese metallurgiche tedesche disponevano già 
per lo più di una base di materie prime (minerali di 
ferro, carbone) e sfruttavano i vantaggi tecnici ed econo
mici di una produzione integrata dove tutto il processo 
produttivo, dall’estrazione delle materie prime al prodotto 
semilavorato o finito si svolgeva in «un unico calderone» 
o comunque nelle fabbriche del gruppo. Anche la diversi
ficazione ebbe un ruolo importante in queste imprese al
tamente capitalizzate che miravano ad un sempre maggio
re profitto. CarteUi e sindacati dovevano garantire la red
ditività delle fabbriche ma incoraggiavano anche la produ
zione di prodotti più perfezionati, più redditizi e meno 
vincolati ai sindacati. La formazione di cartelli favoriva la 
concentrazione in quanto le grandi imprese cercarono di 
aumentare le loro quote di partecipazione per mezzo del
l ’acquisto di altre fabbriche. Negli ultimi anni prima della 
guerra tuttavia importanti imprenditori dell’industria si
derurgica e dell’acciaio incominciarono a dubitare dell’uti
lità della strategia di gruppo; nel 1912 lo S tah lverband  
(Associazione dell’acciaio) non fu più in grado di includere 
nei sindacati prodotti più elaborati e più redditizi (tondi
ni d ’acciaio, laminati, tubi, fusioni). Una minoranza di 
grandi imprese costituì proprie ditte commerciali allo sco
po di vendere i propri prodotti.
Un’indagine effettuata su 22 grandi imprese* ** ci rivela 
che durante la guerra vennero quasi a cessare le annessio
ni di società di vendita da parte dei gruppi I l fatto che

* Per questa indagine mi sono basato su quelle 22 imprese di questo 
settore che nel 1927 appartenevano alle 100 maggiori industrie tedesche 
(H. SiEGRiST, Grossunternehmen, cit.; pp. 94 ss.), di cui tre vengono 
eliminate (Wiirttemberg. MetaUwarenfabrik, Ilseder Hutte, Bing) in 
mancanza di fondamenti sufficientemente differenziati e altre tre (Verei- 
nigte Stahlwerke, Mitteldeutsche Stahlwerke e Deutsche Edelstahlwerke) 
perché furono fondate soltanto nel 1926. Le società restanti furono 
integrate da 6 imprese di base dei Vereinigte Stahlwerke (Deutsch-Lux, 
Gelsenberg, Bochumer Verein, Phonfat, Rheinische Stahlwerke e Romba- 
cher Hiitte).
 ̂ Su ciò e il seguito; imprese esaminate: 22; di cui 17 con fusioni o 

partecipazioni di maggioranza (di cui in 9 casi diverse); 13 imprese 
ampliarono la loro base di materie prime, 3-4 rafforzarono la loro 
organizzazione di vendita; 9 diversificarono, 12 circa perfezionarono, 1
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durante la guerra i sindacati continuassero ad esistere e 
che anzi aumentassero di importanza è dovuto alla politi
ca statale dell’economia di guerra. Durante la guerra con
tinuò la tendenza all’integrazione a monte, alla diversifi
cazione e al perfezionamento: metà delle grandi imprese 
analizzate rafforzarono la loro base di materie prime (car
bone, minerab di ferro) o la fabbricazione di prodotti 
maggiormente trasformati, dove la diversificazione non  
dipendeva soltanto da motivi bellici (fabbricazione di ar
mi e di proiettib). In totale tre quarti degli imprenditori 
ampliarono la loro organizzazione per mezzo di fusioni e 
di partecipazioni di maggioranza, causando così un leggero 
aumento della concentrazione durante la guerra.
Dopo la  guerra le grandi imprese dotate di enormi riserve 
finanziarie o capacità produttive si trovarono di fronte a 
enormi prdblemi di origine politica ed economica. Quasi 
la metà delle grandi imprese* —  soprattutto quelle dei 
territori del Reno e della Ruhr —  perse, a causa di moti
v i politici, fino al 1919 importanti partecipazioni; esse 
furono riscattate dalle società francesi o lussemburghesi 
che vennero in possesso della fabbrica oppure dall’Impero 
tedesco. Ad alcune concentrazioni classiche vennero a 
mancare per questo motivo importanti stadi intermedi

ampliò la sua attività nei trasporti, 5 persero o chiusero le fabbriche 
all’estero. Occorre tener presente per questa ed anche le seguenti analisi 
che l ’importanza relativa dei singoli dati non deve essere presa in 
considerazione e che nelle cifre citate vi possono essere leggere divergen
ze. Le informazioni disponibili indicano che molte imprese si espansero 
notevolmente. Fonti: «Saling’s BorsenJahrbuch», 1913/14 ss. In Saling 
sono riportati studi realizzati dai gruppi stessi che, da quanto risulta da 
esami successivi, contengono le informazioni più importanti. Inoltre: A. 
Tross, Der Aufbau der Eisen-und eisenverarbeitenden Industrie-Konzer- 
ne Beutschlands, Berlin 1923; O . WoeTmann, Die rheinisch-westfSli- 
fschen Montankonzerne nach dem Stende von Mitte 1922, in «Welt 
wirtschaftliches Archiv», X V III, 1922, pp. 200242*.
* Per il 1918/19: imprese esaminate: 24; di queste 9 con fusioni o 
partecipazioni di maggioranza (di cui in 3 casi diverse); numero dei casi 
con più materie prime: 5, con più organizzazioni di vendita: 5, con 
maggiore perfezionamento: 6, con maggiore diversificazione: 7, con 
società di trasporti: 1. Perdita di parti dell’impresa in 11 imprese. Per la 
scelta del gruppo da esaminare vedi nota 6 più Bing e Thyssen. Fonti: 
vedi nota 7.
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della produzione, tra l ’estrazione del carbone e il prodotto 
finito, e cioè gli altiforni, le acciaierie e i laminatoi situati 
nel territorio sud-occidentale®.
Di fronte all’incognita delle prospettive economiche e po
litiche le grandi imprese esitarono in un primo momento 
nel 1918/19 di fronte ad un ampliamento dei gruppi. 
Annessioni di nuove fabbriche per mezzo di fusioni o di 
partecipazioni di maggioranza furono praticate soprattutto 
da quei gruppi che avevano perduto stadi intermedi di 
produzione. Risultò più evidente una tendenza al prodot
to finito e alla diversificazione della produzione rispetto 
al rafforzamento della base di materie prime. La Thyssen 
p.e. avviò la produzione di macchine elettriche e la 
Rheinstahl impiantò una fabbrica di ammortizzatori. 
Mentre i produttori di stagno e di zinco per esempio 
furono meno colpiti dalla conversione all’economia di pa
ce, i fabbricanti di prodotti tipicamente bellici (come la 
Krupp, la Deutsche Waffen- und Munitionsfabrik e il 
Bochumer Verein) dovettero effettuare una conversione e 
diversificazione massicce. La Krupp per esempio, i cui 
dipendenti da 170.000 (nel 1918) arrivarono a 90.000 
(nel 1919), avviò la produzione di motori a scoppio, au
tocarri, locomotive, vagoni merci, macchine agricole, mac
chine da scrivere e calcolatrici e fondò inoltre società di 
vendita o Interessengem einschaften  (pool). Si può ritene
re in generale che l ’industria siderurgica e dell’acciaio, di 
fronte al problema delle materie prime e della concorren
za straniera nel campo dei semilavorati, si concentrò nuo
vamente sulla strategia del miglioramento della produzio
ne. Per massimi esponenti dei singoli settori industriali 
come Stinnes, Klòckner ed altri il programma fu questo: 
«dobbiamo perfezionare. Con i nostri salari ancora relati
vamente bassi noi siamo un paese ideale per il perfezio
namento» ’®. *

*  Per questo concetto cfr. nota 3.
w Cit. in G. D. Feldman-H. Homburg, Industrie und Inflation, d t., pp. 
226.
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A causa delle esperienze fatte con rinserimento dei cartel
li e sindacati nell’economia controllata e d i fronte al fatto 
che sia le struttare delle imprese che i rapporti di forza 
sul mercato avevano subito dei cambiamenti dopo la 
guerra, molti imprenditori misero di nuovo fortemente in 
dubbio le strategie della formazione di carteUi e sindacati. 
Alcuni dei più importanti industriali volevano «eliminare 
le vecchie forme del sindacato». Hasslacher, direttore del
la Rheinstahl, pretese per le fabbriche «la bbertà. . . ne
cessaria per risollevarsi.. . »  Lo Stahlverband nel 1920 
cessò infine la sua attività ma la maggior parte di queste 
grandi imprese altamente diversificate continuò a far par
te con singob prodotti a sindacati e carteUi. Inoltre esse 
facevano parte à c l l ’E insenw irtschaftsbund  (Lega dell’eco
nomia del ferro), creata nel 1920 dal ministero dell’Eco
nomia su pressione dei consumatori, la quale tuttavia non 
riusd ad avere grande influenza sulla politica dell’indu
stria pesante. In linea generale la messa in discussione 
della strategia della formazione di cartelli e sindacati con
tinuò talvolta in modo acceso anche se transitoriamente, 
ma ciò significò soltanto un distacco graduale e non radi
cale da essa. Alcune imprese ampliarono ora maggiormen
te la propria organizzazione di vendita per migliorare la 
loro posizione sul mercato.
Negli anni dell’inflazione le grandi imprese siderurgiche e 
dell’acciaio così come quelle dello stagno, dello zinco e 
del rame ebbero la grande possibilità di formare dei 
gruppi e di concentrarsi. Delle 24 grandi imprese esami
nate almeno 20 aderirono al movimento di concentrazio
ne degli anni 1920-23 per mezzo d i fusioni o di parteci
pazioni d i maggioranza; 18 rilevarono parecchie fabbri
che, fra le quali spiccarono particolarmente quelle società 
che a causa dell’esito della guerra avevano perso le pro-

•1 Ibidem, p. 225.
^  Per il 1920-1923: imprese esaminate: 24. Numero dei casi con più 
materie prime: 19, con più organizzazione di vendita: 12, con maggiore 
perfezionamento: 16, con maggiore diversificazione: 10, con società di 
trasporti: 9. Perdite e smembramenti: 8; partecipazione a pool: 16. 
Fonti: vedi nota 7 e 8.
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prie fabbriche e che ora ristruttoravano il loro assetto di 
gruppo. Circa quattro quinti delle imprese esaminate raf
forzarono la loro base di materie prime per mezzo di 
vantaggiosi acquisti di miniere di carbone o di minerali di 
ferro. Furono inoltre numerose le grandi imprese che 
acquisirono fabbriche di prodotti finiti o altamente tra
sformati (per esempio fabbriche di cavi o di costruziom 
meccaniche). L ’affare più vantaggioso fu concluso dalla 
Gutehoffnungshùtte (GHH) attraverso la rilevazione della 
fabbrica meccanica Augsburg-Nùrnberg (MAN) che, a 
causa di problemi finanziari e di rifornimento di materiale, 
si associò ad un partner più solido

La tendenza all’integrazione funzionale è dimostrata inol
tre dal fatto che la metà delle imprese aprì anche ditte di 
distribuzione dei loro prodotti. Un buon terzo delle a- 
ziende rilevò inoltre società di trasporti — per lo più 
società armatrici — disponendo così, come Stinnes aveva 
dimostrato già da lungo tempo, della possibilità di acce
dere alle materie prime e di trasportare i prodotti. Ora 
più che mai le grandi imprese si volsero alla formazione 
di pool {Interessengem einschaft, IG). Il caso più clamo
roso è la IG-Siemens-Rhein-Elhe-Schuckert-Union una 
concentrazione di industrie pesanti (Gelsenkirchner Ber- 
gwerks - AG, Deutsch-Luxemburgische Bergwerks - AG) 
con il gruppo elettrico della Siemens, dalla quale sorse un 
impero industriale compatto che andava dall’estrazione 
delle materie prime fino ai più svariati prodotti finiti e 
che possedeva un diffuso apparato di vendita e di tra
sporto.

^  G . D. Feldman, The Large Firm in thè German Industriai System. 
The MAN 1900-192}, in Industrielle Gesellschaft und politisches System. 
Beitrage zur politischen Sozìdgeschìchte. Testschrift fiir Fritz Fischer 
zum siebzigsten Geburtstag, hrsg. von D. Stegmann u.a., Bonn 1978, pp. 
241-258.

Per la Siemens-Rhein-Elbe-Schuckert-Union, che non corrisponde 
completamente a d ò  che fu parzialmente indicato come «Stinnes-Kon- 
zem»: P. UFermann-C. HUglin, Stinnes und scine Konzerne, Berlin 
1924; A. troSS, Aufbau, d t., pp. 20-34.
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Anche se gli «architetti» di queste concentrazioni avevano 
come modello quello vecchio del «gruppo verticale» in
tegrato funzionalmente, in realtà si trattò piuttosto di 
«unioni amministrative», nella cui formazione agirono ac
canto a motivi tecnici e di distribuzione anche motivi di 
investimenti del capitale e politici

La SRSU costruita da Stinnes e Siemens doveva formare, 
come «complesso industriale», un «baluardo» in grado di 
affrontare tutte le future tempeste economiche Tali 
concentrazioni dovevano inoltre rafforzare il potere politi
co delle grandi imprese; esse erano considerate simboli 
potenti della classe degli imprenditori privati e si con
trapposero ai piani di socializzazione che miravano alla 
riunione e al controllo di stadi orizzontali di produzio
ne

Negli anni movimentati dell’inflazione si realizzarono sia i 
sogni che gli incubi imprenditoriali. Alcune delle grandi 
imprese poterono realizzare più che nei loro antichi pro
getti di formazione di gruppi diversificati, funzionalmente 
integrati e con una forte posizione di mercato; alcune 
invece persero la propria autonomia. Le grandi imprese 
«vincitrici» poterono rinnovare e ampliare il loro assetto 
tecnico e organizzativo, grazie ai profitti derivanti dall’in
flazione e alla possibilità di rilevare vantaggiosamente al
tre fabbriche.

L ’inflazione nascondeva in questo caso i  problemi dell’ef
ficienza tecnica ed economica di questi complessi struttu
rati in poco tempo e talvolta male amalgamati “ . Una 
parte di questi problemi però derivava anche dagli avve
nimenti politici: per esempio la divisione dell’Alta Slesia 
nel 1921 oppure l ’occupazione della Ruhr nel 1923.

15 Memorandum von Direktor Heinrich Jastrow vom 7. Aprii 
1920, in G . D. Feldman-H. Homburg, Industrie, d t., pp. 282-286.
15 Ibidem, p. 144.
Il A. ScHMiTT-ScHowALTER, Organizationsjorm, voi. II , p. 17 ss.
1* Ibidem, pp. 17-31 (cap. Irrationalitaten).
1’  R. lattea, Die Konzentrationsbewegung in der oberschlesischen Sch- 

2 7 8
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O>ncentrazione, integrazione funzionale e diversificazione 
rappresentarono tuttavia soltanto una soluzione tempora
nea per i problemi delle imprese e talvolta ne crearono 
perfino dei nuovi. Nella crisi di s t a b i l i z z a z i o n e  
si rilevò che Tindustria tecfesca dell’acciaio, nella quale 
emergeva un piccolo gruppo di imprese dello stesso livel
lo, era limitatamente concorrenziale sul mercato interna
zionale e aveva una sovracapacità produttiva. Perciò le 
grandi imprese ritornarono con accanimento alla strategia 
del sindacato e formarono nel 1924 un sindacato che era 
più compatto e comprensivo di ogni altro precedente, ma 
che però doveva imporre costantemente limiti alla produ
zione. Seguì a ciò là formazione di cartelli intemazionali 
il cui apice temporaneo fu il cartello internazionale del
l ’acciaio del 1926
La crisi di stabilizzazione riattivò anche le stmtture dei 
nuovi gmppi industriali. La vecchia idea della «formazio
ne d i tm st» fece un passo avanti nel 1926/27 con la 
fondazione dei Vereinigte Stahlwerke AG (VESTAG) 
La potenza di questo gruppo altamente integrato e diver
sificato, che impiegava 170.000 dipendenti, è rilevabile 
dalle quote di partecipazione ai diversi sindacati: un buon 
40%  in quello dei semilavorati, dei materiali per l ’edilizia 
superiore e dei profilati di ferro, 50%  in quello delle 
reggette e delle lamiere grosse e tra il 20 e 30%  in 
quello dei cavi Nove dei più grandi produttori di ferro 
ed acciaio dell’anteguerra si fusero in questo gmppo a 
concentrazione orizzontale importante sia d^  punto di

werindustrie, Diss. Koln 1927; W. T reue, Georg voti Giesche’s  Erben 
1704-1964, Hamburg 1964, pp. 81-100.
® J.W . ReicheRt, Die fesflandische Rohstahlgemeinschaft, in «Welt- 
wirtsdiaftliches Archiv», XXV, 1927, n. 2, pp. 340-376 * ;  J .  Ba- 
RiETY, Das Zustandekommen der Internationden Rohstahlgemein
schaft (1926) als Alternative zum misslungenen "Schiverindustriellen 
Projekt”  des Versailler Vertrages, in Industrielles System, cit., pp. 
552-568.
21 Die Vereinigte Stahlwerke AG. Ihr Aufbau und ihre Bedeutung fiir 
Deutschland und die Weltwirtschaft, hrsg. von SchwaRz, GoldSchmidt 
Se Co., Berlin 1926.
22 Dati fomiti da «Saling’s Borsen-Jahrbuch», 1928/29.
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vista economico che da quello organizzativo^. Questo ti
po di gruppo a concentrazione orizzontale e funzional
mente integrato acquistò maggiore importanza anche sotto 
altri aspetti: strettamente collegati con la fondazione del
la VESTAG sorsero i Mitteldeutsche Stahlwerke e i Deut
sche Edelstahlwerke; nel 1927 tre produttori di rame, 
ottone e metalli leggeri si fusero nella Berg-Heckmann- 
Selve AG.
La situazione tra il 1924 e il 1927 costrinse peraltro 
diverse grandi imprese ad una risistemazione del loro as
setto di gruppo. Un’analisi di 17 grandi imprese siderur
giche, metallurgiche e dell’acciaio, che facevano parte nel 
1927 delle cento maggiori industrie tedesche dimostra 
che esse durante la «crisi di pulizia» a partire dal 1924 e 
negli anni seguenti effettuarono ulteriori fusioni e parte
cipazioni e formarono pool. Ciò servì sia all’mcremento 
della base di minerali di ferro e di carbone che al miglio
ramento della produzione, alla diversificazione, alla razio
nalizzazione e all’ampliamento del sistema di distribuzio
ne. In generale si può constatare in questi anni una ten
denza ad una strutturazione più consapevole dei gruppi e 
ad un rafforzamento della loro attività all’estero.

Nel complesso si può osservare che dopo la guerra le 
grandi imprese manifestarono una considerevole continuità 
nella scelta delle loro strategie. La situazione del dopo
guerra influenzò chiaramente lo sviluppo della diversifica
zione, dell’integrazione funzionale e della concentrazione.

^  Elenco delle 100 maggiori industrie nel 1907 in J . K ocKa-H. SiegriSt, 
Industrieunternehmen, cit., pp. 107-109.

Si tratta di un gruppo costituito sulla base dell’elenco di H . SiegriSt, 
Grossunternehmen, cit., p. 94 ss. ad esclusione di VESTAG, Mitteldt. 
Stahlwerke, Deutsche Edelstahlwerke, Ilseder Hiitte, Wiirttembergische 
Metallwaren. Imprese: 17. Di cui con fusioni o partecipazioni di 
maggioranza: 13 (di cui in 9 casi diverse); casi con più materie prime: 
10 (aziende minori); con più organizzazioni di vendita: 7; con maggiore 
perfezionamento: 10; con maggiore diversificazione: 10. Perdita o vendi-
ta di parti del gruppo: in 7 casi. Inoltre pool in: 10 casi, fondazione o 
partecipazione in fabbriche e filiali all’estero: 8 casi. Per le fonti vedi 
nota 7. Inoltre vedi le relazioni trimestrali sul movimento di concentra-
zione e di cartelli in Germania in: Wirtschaftskurve, 1924-28.
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Nel 1907 soltanto un quarto delle imprese deirindustria 
pesante che facevano parte delle cento maggiori imprese 
industriali della Germania aveva un’organizzazione di 
vendita ben sviluppata, nel 1927 invece il 5996. La quo
ta delle imprese altamente diversificate con dieci e più 
gruppi di prodotti salì dal 36 al 5996. Mentre le tre 
maggiori imprese nel 1912/13 concentrarono su di sé 
dapprima vma quota di partecipazione sindacale (acciaio 
grezzo) del 26% , la stessa quota aumentò nel 1922/23 al 
35%  ed infine nel 1928 al 65%  (acciaio grezzo e tondini 
d’acciaio)

Nonostante la continuità si verificarono alcune rotture, 
come per esempio la creazione di complessi industriali, 
mai esistiti prima, del genere della Siemens-Rhein-El- 
be-Schuckert-Union; fusioni come quella tra GHH e 
MAN, la nascita dei gruppi a concentrazione orizzontale 
di nuovo tipo (VESTAG) ed infine il rafforzamaito della 
propria organizzazione di vendita che però soltanto tem
poraneamente potè relegare in secondo piano la strategia 
del sindacato.

Per quanto riguarda la scelta e l ’importanza conferita alle 
singole strategie nei vari momenti, in generale non si 
trattava tanto di una decisione prò o contro quanto di un 
processo di adattamento complesso e a lungo termine, la 
cui razionalità non potè essere pienamente riconosciuta 
neppure dai massimi responsabili negli anni incerti del 
dopoguerra. Sembra che nel dubbio le imprese si lasciaro
no guidare da modelli tradizionali, i cui risultati talvolta 
dovettero essere successivamente corretti da loro stessi.

^  Per un confronto a lungo termine cfr. H. SiegriSt, Grossunterneh- 
men, cit., p. 69 e app. II  (con l’elenco delle imprese e delle loro 
caratteristidie); W. FiScher, Bergbau, Industrie und Handwerk, in 
Handbuch der deutschen Wirtschafts- und Sozidgeschichte, hrsg. von H. 
A ubin-W. Zorn, Stuttgart 1976, voi. II , pp. 809 e 811.
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3. Indu str ia  meccanica

Malgrado la difficoltà di esportazione le grandi imprese 
dell’industria meccanica tedesca aumentarono considere
volmente la produzione negli anni di guerra, grazie ad un 
incremento della fabbricazione di materiali e beni di utili
tà bellica^. L ’espansione proveniva di solito daU’intemo, 
la tendenza alla concentrazione era debole Nei pochi 
casi in cui grandi imprese annettevano altre ditte, si trat
tava in generale di fusioni dovute alla situazione di guer
ra che completavano o rafforzavano il programma pro
duttivo: per esempio nel 1917 la fabbrica di automobili 
Adler rilevò dall’amministrazione d i guerra la filiale te
desca della Dunlop-Gummi inglese; la Sàchsische Maschi- 
nenfabrik rilevò la Schimmel AG per avviare la fabbrica
zione di macchine per la filatura del cotone, che erano 
state acquistate quasi esclusivamente in Inghilterra. IM 
fronte all’approvvigionamento di materie prime e ad una 
organizzazione delle vendite regolata dall’economia bel
lica, le grandi industrie meccaniche rinunciarono ad un’in
tegrazione funzionale.

La conversione in produzione di pace non causò alle 
grandi industrie meccaniche, tradizionalmente diversificate 
e flessibili, maggiori difficoltà tecniche; esse dovettero 
invece fare i conti con i problemi inerenti al rifornimento 
di materie prime, con l ’alto costo di queste e con la 
conquista di nuovi mercati. I l periodo 1918/19 fu nega-

^  Sullo sviluppo in generale vedi F . K ruspi, Gegenwart und Zukunjt 
der deutschen Maschinenindustrie, Berlin 1926.
^  La seguente descrizione delle grandi imprese si basa su un esame di 19 
società che nel 1927 facevano parte delle 100 maggiori industrie tedesche 
(H. siegrist, Grossunternehmen, d t., pp. 95 ss.). È  analizzato il loro 
sviluppo a partire dalla guerra, (^ e s ta  scdta delle imprese è riustificata 
dal fatto die una parte importante delle industrie meccaniche e di 
automezzi esistenti n d  1927 figurava tra le maggiori già negli anni 
precedenti. Fonti: «Saling’s Borsen-Jahrbudh», 1914/15 ss.; scritti in 
onore di imprèse; Wirtschaftskurve, 1924 ss.; A. tross, Aufbau, cit.; 
O. WoRTMANN, Montankonzerne, d t.
^  Tra il 1914 e il 1918 (fine della guerra) 6 delle 19 aziende esaminate 
operarono fusioni e simili.
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tivo per le grandi imprese ed esse rinunciarono per la 
maggior parte a espandersi per mezzo di fusioni e parte
cipazioni. A partire dal 1920 si risollevarono, ma negli 
anni dell’inflazione (1920-23) solo un terzo delle grandi 
imprese partecipò attivamente al movimento di concentra
zione®. Quando rilevarono altre industrie non lo fecero 
quasi mai per diversificare o integrare ma per ampliare la 
partecipazione al mercato di determinati prodotti, cioè 
per incrementare un settore produttivo già esistente. 
Malgrado le condizioni sfavorevoli nel rifornimento di 
materiale solo due su 19 grandi imprese esaminate cerca
rono di integrare le materie prime e i prodotti intermedi: 
la Henschel, che già prima della guerra possedeva miniere 
e stabilimenti metallurgici, ampliò i suoi interessi nel set
tore del carbone. La Linke-Hofmann (costruzioni mecca
niche), legata alla AEG in un pool compatto, rilevò la 
Lauchhammer AG per assicurarsi le materie prime e la 
ghisa. La «concentrazione verticale» non fu ad ogni modo 
tipica delie grandi industrie meccaniche Tuttavia alcune 
imprese, tra cui la già menzionata MAN, furono costrette 
ad associarsi ad un gruppo dell’industria pesante perden
do così la propria autonomia.

Soltanto a partire dalla crisi d i stabilizzazione le grandi 
imprese di questo settore parteciparono in modo più 
accentuato al movimento di concentrazione In questo 
ambito le fusiotù e le partecipazioni di maggioranza servi
rono alla diversificazione e aÙ’integrazione funzionale me
diante il rafforzamento dell’organizzazione di vendita. La 
strategia più importante era quella della concentrazione, 
poiché problemi finanziari e difficoltà di smercio di alcu
ne ditte favorirono dopo la rivalutazione la nascita di 
concentrazioni o rizzon ti. La fusione della Bamag e della 
Meguin (1924) per esempio significò la concentrazione

^  Certamente in 6 dei casi esaminati.
3® Borsig mantenne la base di materie prime, ma non la ampliò.

Tra il 1924 e il 1927/28 su 19 imprese 13 per lo meno partecipavano 
attivamente a processi di concentrazione.
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dei maggiori produttori di impianti di prepara2Ìone e di 
arriodumento del carbone. Nel 1926 quattro costruttori 
di mulini, associati già dal 1922, si fusero nella MIAO 
che produceva mulini pronti per entrare in funzione. La 
DEMAG, rilevando parecchie fabbriche meccaniche, si 
impose quale produttore di impianti minerari e metallur
gici e conquistò un’importante posizione nella fabbrica
zione di macchine utensili. Anche la Linke-Hofmann si 
orientò verso la concentrazione orizzontale: nel 1926 ce
dette i suoi interessi nella industria pesante, e a tale 
scopo rilevò alcune fabbriche d i vetture ferroviarie e infi
ne, dopo la fusione con la Busch nel 1928, acquistò una 
posizione leader nella fabbricazione e nella vendita di vet
ture ferroviarie.
Al forte movimento di concentrazione neU’industria au
tomobilistica tedesca dopo il 1924^ parteciparono scar
samente i maggiori produttori autonomi di automobili — 
ad eccezione di Daimler e Benz che si fusero nel 
1924/26. Grandi imprese come Opel, Adler e Wanderer, 
che oltre alle automobili avevano anche pochi altri pro
dotti di massa (biciclette, macchine da scrivere), rafforza
rono la loro posizione non mediante l ’acquisto di concor
renti ma mediante l ’ammodernamento e la razionalizza
zione degli impianti e la creazione di un corrispondente 
apparato di vendita e di assistenza.

Nel caso dei cantieri tedeschi fu evidente come una spe
cializzazione eccessiva potesse essere pericolosa in tempi 
sfavorevoli: dopo gli anni dell’inflazione l ’industria can
tieristica tedesca, con la sua gigantesca capacità produttiva 
che risaliva ancora aH’epoca guglielmina, entrò in crisi, si 
giunse a fallimenti e a una maggiore concentrazione 
Dopoché nel 1925 i cantieri Blohm e Voss, eccezionalmen-

^  E. H ubnek, Das Krisenproblem der deutschen Kraftwagenindustrie, 
Diss., Berlin 1927, p. 27; H. ScHneider, Die Entwicklung der deu
tschen Automohilindustrìe nach dem Krieg, Diss., F rankfurt/M ain , p. 
14.
^  H. G. P ulS, Die Konzentration der deutschen Werfindustrie, in 
Wirtschaftskurve, 1927, pp. 297-301.
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te ben avviati, fecero fallire con la loro opposizione il 
piano dello «Stettiner Vulcan» per una cooperazione re
golare neU’industria cantieristica, circoli bancari iniziarono 
un movimento di concentrazione effettuando la fusione 
nella DESCHIMAG di tre grossi cantieri (192.6). Dopo 
ulteriori concentrazioni con parteciparione dell’industria 
pesante e meccanica, nei quattro maggiori cantieri con
fluirono infine nel 1927 tre quinti della capacità produt
tiva —  percentuale ancora maggiore nel caso di navi di 
grande stazza^.

Riassumendo si può dire che la maggioranza ® delle gr^i- 
di industrie meccaniche e di automezzi si ampliò per 
mezzo di partecipazioni di maggioranza e di hisioni dopo 
la guerra e in modo particolare a  partire dal 1924. Anche 
nell’industria meccanica i gruppi erano più numerosi ora 
che nel periodo prebellico. Il programma di produzione di 
alcune grandi imprese presentava un livello alto o molto 
alto di diversificazione e ciò costituiva un vantaggio in 
una situazione di rapporti instabili. Lo sviluppo del do
poguerra non ha però particolarmente incrementato “ 
questa caratteristica già tipica delle grandi industrie mec
caniche, ma piuttosto ha contribuito a rafforzare il pro
gramma produttivo e la strategia di razionalizzazione. A 
questo tendevano, soprattutto dopo il 1924, gli accordi 
tra le imprese, i contratti di cooperazione e lo scambio di 
linee produttive Le grandi industrie meccaniche si di
mostrarono propense ad una certa specializzazione. Nel 
gruppo delle maggiori industrie meccaniche e dei veicoli 
in generale rientravano nel 1927 più ditte relativamente 
specializzate rispetto a venti anni prim a*. La concentra-

^  Ibidem.
® 16 su 19 imprese esaminate.
3* H. SiEGRiST, Grossunternehmen, dt., p. 72.
33 Nel 1928 certamente 5 delle maggiori 19 ebbero accordi di questo 
genere. Nel 1926 esistevano nell’industria meccanica tedesca circa 150 
Produktionsgemeinschaften (comunità di produzione) (F. K r u s p i , Ge- 
genwart, d t., p. 123).
3* H. SiEGRiST, Grossunternehmen, dt., p. 72.
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zione orizzontale e la specializzazione rafforzarono le or
ganizzazioni di vendita proprie delle imprese. Società qua
li DEMAG, MIAO o Ohrenstein & Koppel avevano nel 
1927 rappresentanze in tutto il mondo, con funzioni di 
pianificazione, di consulenza, di vendita e di finanziamen
to e inoltre officine e magazzini. I cartelli rimasero forti 
fino al 1925 ma la loro forza cominciò poi a declinare 
notevolmente

Anche nello sviluppo delle grandi imprese delle industrie 
meccaniche e di automezzi dopo la prima guerra mondiale 
si manifestarono, a lunga scadenza, alcuni notevoli cam
biamenti nella scelta delle strategie: la strategia tradizio
nale della diversificazione fu modificata, si affermò un 
processo di concentrazione e razionalizzazione e si ebbe 
anche un aumento dell’integrazione funzionale grazie al- 
rampliamento delle organizzazioni di vendita delle impre
se. Queste imprese rinunciarono invece d i regola ad una 
maggior integrazione delle materie prime. Se si considera
no i contrasti continui e talvolta aspri tra l ’industria mec
canica e quella siderurgica e dell’acciaio sulle quantità, sui 
prezzi e sulle condizioni di consegna, sorprende come così 
poche industrie meccaniche avessero acquisito una propria 
base di materie prime. Ciò si spiega indubbiamente non 
solo in base alla gestione del conflitto delle imprese delle 
due parti e dello Stato, ma dipendeva anche dal fatto che 
per le industrie meccaniche con forte costo di lavoro e di 
produzione il problema della materia prima era solo uno 
fra i tanti problemi^. In un’epoca in cui la parola d’or
dine era: perfezionare, le industrie meccaniche e di auto
mezzi non mirarono ad un’integrazione a monte, nono
stante le difficoltà con i fornitori.

^ W. Fischer, Bergbau, Industrie und Handwerk, d t., p. 811.
D. G . Feldmann-H. H omburg, Industrie, d t.; U. n ocken, Inter-Indu- 

strid  Conflicts and Alliances as Exemplified by thè Avi-Agreement, in 
Industrielles System, d t., pp. 693-704; F. k ruspi, Gegenwart, d t.
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4. L ’in du str ia  e le ttr ica

Anche dopo la Prima guerra mondiale i  grandi gruppi 
• elettrici tedeschi AEG e Siemens mantennero le loro stra
tegie ormai quasi classiche quali l ’innovazione, la diversi
ficazione, gli sforzi intensivi per la conquista del mercato 
e la concentrazione^*. Nonostante numerosi ostacoli di 
natura diversa questi gruppi ricostruirono dopo la guerra 
le loro organizzazioni all’estero parzialmente distrutte di 
cui facevano parte le proprie filiali di produzione e socie
tà di vendita con funzioni di consiglio, di finanziamento, 
di vendita e di assistenza. Contemporaneamente esse cer
carono nuovi prodotti per sostituire la produzione belli
ca Un settore promettente era quello della fabbricazione 
di apparecchi radio che la AEG e la Siemens avevano 
avviato insieme con la fondazione dell’affiliata Telefun- 
ken. In vista deU’elettrificazione delle ferrovie si offriro
no buone prospettive di un maggiore inserimento nel set
tore. Inoltre l ’AEG intensificò la sua produzione di au
tomobili e la Siemens ampliò il suo programma produtti
vo con l ’acquisto, per esempio, di una ditta leader nella 
produzione di apparecchi radiologici e medici in generale 
(1924). Concentrando nella OSRAiM GmbH, controllata 
dalla Siemens e dalla AEG, la produzione di lampadine, i 
gruppi elettrici tedeschi si assicurarono dopo la guerra la 
posiàone guida in Europa in tale settore. Con l ’accordo 
di cooperazione mondiale per le lampadine del 1925 — 
im cartello mondiale —  questi gruppi parteciparono in 
misura considerevole al monopolio mondiale''^. Per il re
sto la strategia dei cartelli ebbe nel settore elettrico alta
mente concentrato un ruolo minimo rispetto ad altri set-

J .  KocKa-H. SiegriSt, Industrieuntemehmen  cit., p. 77.
** Per quel che segue cfr. P. U fermann-C. H Uglin, Die AEG, Berlin 
1922; stessi autori, Stinnes  d t., pp. 36-51; A. troSS, Aufbau, cit., pp. 
24-34, 103-112; A. SCmHitt-SCHowalter, Organisationsform, cit., voi. II , 
p. 49; P. CzADA, Die Berliner Elektroindustrie in der Weimarer Zeit, 
Berlin 1969; H. SiegriSt, Grossunternehmen, d t., pp. 73 ss. Diverse 
annate di «Saling’s Borsen-Jahrbuch» e dello Handbuch der deutschen 
Aktiengesellschaften.

A. ScHMiTT-ScHOWALTER, Organisationsform, cit., voi. II , pp. 56-61.
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tori**. Molto presto i giganti dell’industria elettrica pro
mossero una politica di razionalizzazione.

Dopo la guerra uno dei problemi che assillava i gran
di gruppi elettrici era quello di assicurarsi le materie 
prime ed i prodotti semilavorati; di fronte alle condizioni 
incerte e temporaneamente sfavorevoli di rifornimento es
si adottarono una politica di integrazione a monte che 
andava molto al di là delle misure finora prese. La AEG, 
che già negli anni 1917/18 aveva rilevato una miniera di 
rame, acquistò nel 1921 una fabbrica di vetro, formò un 
pool con la fabbrica di porcellane Rosenthal, partecipò 
con una quota ad una fabbrica d i acciaio e di laminati e, 
con la formazione di un pool sempre nel 1921 con la 
Linke-Hofmann-Lauchhammer, si avvicinò ulteriormente 
alle materie prime. La Siemens raggiunse il vertice della 
sua politica d i integrazione a monte con la citata Sie- 
mens-Rhein-Elbe-Schuckert-Union, che doveva assicurarle 
il rifornimento di laminati. Però Cari von Siemens dichiarò 
nel 1925 a proposito di questa concentrazione, non dovuta 
solo a problemi di rifornimento, che «finora non se n’era 
cavato nuUa», che le possibilità di una collaborazione ver
ticale erano minime e i risultati insoddisfacenti, che ci si 
era lasciati sorprendere dall’inflazione e che «ci si era 
lasciati trascinare in una situazione poco chiara» A par
tire dal 1924/25 l ’AEG e la Siemens accantonarono la 
strategia dell’integrazione verticale.

Negli anni della stabilizzazione questi gruppi elettrici fi
nanziariamente solidi si ampliarono per mezzo dell’acqui
sto o della partecipazione di maggioranza in aziende me
diograndi o con la formazione di pool o con accordi con 
industrie nazionali o straniere interessanti dal punto di 
vista tecnologico. Alla fine del periodo di esplorazione 
l ’AEG e la Siemens insieme dominavano vaste aree del 
settore elettrico. Nel 1930 per esempio, la loro quota di

** W. Fischer, Bergbau, Industrie und Handtverk, cit., p. 811.
Cari F. von Siemens a Albert Vogler, lettera del 27 dicembre 1925, in 

G .D . Feldman-H. Homburg, Industrie, cit., pp. 295 301.



partecipazione nella produzione di macchine elettriche era 
dell’80% . Si può dire però che nel complesso la  concen
trazione nel settore elettrico non aumentò rispetto al pe
riodo prebellico Accanto aU’AEG e alla Siemens solo 
alcune grandi imprese continuarono sulla strada della spe
cializzazione e della concentrazione, per esempio la Bosch 
AG (piccoli apparecchi elettrici) oppure la Akkumulato- 
ren-Fabrik AG, Berlino che, con una vasta rete di filiali, 
dominava il mercato europeo degli accumulatori.

5. L ’industr ia  chim ica

La situazione bellica e post-bellica costrinse le grandi in
dustrie tedesche di co loranti al catram e  prevalen tem en te  
orientate verso l ’esportazione ad un lattam ento  della lo
ro produzione e allora bisogna chiedersi se esse manten
nero quelle strategie che avevano procurato a questo settore 
industriale un grande incremento; espansione attraverso 
la ricerca tecnologica, innovazioni, diversificazione e in
tensificazione delle vendite” . A ll’inizio del secolo i più 
importanti produttori di coloranti al catrame avevano 
formato due pool: i l  D reibund  (Lega dei tre) che com
prendeva ia BASF, la Bayer e l ’AGFA. (fondata nel 1905) 
e il D reierverband  (Unione dei tre) del quale fecero parte 
Lucius & Briining (Hòchst), Casella e Kalle (dal 
1904/06). Nonostante che l ’unione di tutte le industrie 
tedesche di coloranti al catrame e medicinali, richiesta 
ripetutamente da Cari Duisberg (Bayer), non giunse in 
porto prima della guerra, i  due gruppi, fortemente legati 
fra loro per mezzo di cartelli, controUavano il 9 5%  della 
produzione tedesca di coloranti e l ’80% di quella mon
diale «.
La guerra escluse da importanti mercati intemazionali i 
produttori di coloranti ma questi riuscirono a compensare

^ H. PoHL, Komentration, cit., p. 23.
J. KocKa-H. Si griSt, Industrieunternehmen, dt., pp. 74-76. 

«  H. PoHL, Konzentratìon, dt., p. 12.
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queste perdite convertendo la produzione a fini bellici 
(esplosivi, gas) o sostituendo le materie prime Avvian
do la produzione di azoto di sintesi, che sostituì il salni
tro del Cile, indispensabile per la fabbricazione degli e- 
splosivi e che la Germania non poteva più importare, le 
grandi imprese, sotto la guida della BASF, guadagnarono 
un nuovo enorme mercato. Nel 1916 i due gruppi im
prenditoriali, e la Griesheim Elektron si riunirono in un 
pool più grande (con partecipazione ai profitti e consiglio 
d ’amministrazione comune mentre continuavano ad esiste
re le singole ditte), che grazie a un risparmio sui costi di 
produzione e di vendita potesse far fronte dopo la guerra 
ad una maggiore concorrenza.
La sconfitta tedesca significò per le grandi imprese la 
perdita delle fabbriche e delle filiali estere. Inoltre esse 
furono costrette dalle potenze vincitrici a cedere i brevetti 
e obbligate a forniture neU’ambito delle riparazioni di 
guerra. Barriere doganali e altre restrizioni all’importazio
ne impedivano l ’accesso ai precedenti mercati, poiché le 
potenze vincitrici tentarono di impiantare industrie nazio
nali di coloranti. A causa delle riparazioni in carbone i 
produttori di coloranti videro messo in pericolo il rifor
nimento di materie prime, sebbene essi avessero esteso i 
loro possedimenti minerari sia durante che dopo la guer
ra. Nonostante l ’aboKzione della produzione di esplosivi il 
grosso vantaggio per le imprese riunite nel pool era rap
presentato dall’azoto che consentì un massiccio inserimen
to nel settore dei concimi. Queste imprese riuscirono ad 
impedire tentativi d i socializzazione dell’azoto e nel sinda
cato per l ’azoto, sancito dallo Stato nel 1919, il pool ebbe 
una posizione di rilievo.
Le aziende del pool uscirono alla fine rafforzate dal pe-

^  Per quel che segue, cfr. H. Tammen, Bie LG . Farbenindustrie 
Aktiengesellschaft (1925-1933). Fin Chetniekonzern in der Weimarer 
Republik, Diss., Berlin 1978; A. ScHmiTT ScHowalTer, Organisations- 
form, cit., voi. II , pp. 84-111; L. F. H aber, Tbe Chemical Industry 
1900-1930, Oxford 1971; H. E. FeTTe, Die Verànderungen auf dem 
Weltmarkt der Teerfarbstoffe, in «Weltwirtschaftliches Archiv», XXI, 
1925, n. 1, pp. 293 *-323 *.
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riodo del dopoguerra e dell’inflazione grazie all’azoto, alla 
parziale riconquista del mercato internazionale dei colo
ranti al catrame e alla loro diversificazione. Dopo la sva
lutazione del marco, esse si resero conto però che i pro
duttori stranieri di coloranti e di azoto erano diventati 
più forti. Le industrie del pool, che avevano una enorme 
capacità produttiva, dovettero prepararsi ad una forte re
cessione. Ancora una volta Duisberg sollecitò i membri 
del pool a formare una concentrazione totale che consen
tisse alle imprese tedesche di mantenere la loro posizione 
per mezzo della razionalizzazione e della diminuizione dei 
costi di prodttzione. Bisognava ora «fare tutto il possibile, 
mantenendo inalterate le strutture esistenti e gli impianti, 
per migliorare la produzione e ridurre i costi, anche at
traverso la concentrazione, per semplificare l ’organizza
zione e strutturare le vendite in modo da evitare troppi 
passaggi, da diminuire le spese di gestione e da lasciare 
maggiore libertà di movimento ai venditori»* **. Nel 1925 
si giunse alla fusione delle imprese del pool (IG) nella 
IG Farbenindustrie AG che consolidò la sua posizione 
con un’organizzazione sistematica, con la razionalizzazio
ne, con la ricerca tecnologica, con l ’istituzione di nuovi 
settori di produzione, con il rafforzamento della base di 
materie prime, con la cooperazione con grandi imprese 
straniere e con cartelli internazionali. Essa avviò in modo 
massiccio la produzione di petrolio e benzina di sintesi 
dal carbone e rafforzò questo settore per mezzo di una 
forte partecipazione alla Stiones-Riebeck-Montan-01, e con 
ciò si assicurò miniere di carbone e  im sistema di vendita. 
Alleandosi con la Deutsche Nobel, che le cedette il setto
re della seta artificiale in cambio di quello degK esplosivi, 
la IG Farben si inserì in un altro settore in via di svilup
po. Per mezzo di accordi con altri grandi gruppi stranieri 
e con la formazione di cartelli internazionali essa consoU-

*  Cit. in W. Fischer, Dezentrdisation oder Zentralisation. Kollegìde
oder autorìt'àre Tiihrung: Die Auseinandersetzung um die Leitungsstruk- 
tur bei der Ehtstehung des I. G. Farbenkonzerns, in Rechi- und Ent- 
wicklung der Grossunternehmen, d t., pp. 476-488, qui p. 480.
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da la sua posizione mondiale già a partire dal 
1924/25.

Con la formazione della IG Farbenindustrie AG, che da 
impresa altamente diversificata non si limitava più soltan
to alla produzione di coloranti, la concentrazione deirin- 
dustria chimica raggiunse un nuovo livello. Nella IG Far- 
ben confluivano circa la metà dei capitali investiti nell’in
dustria chimica tedesca e quasi un terzo del giro d ’affari 
del settore^'. Tra le grandi industrie chimidie esistenti 
oltre alla IG Farben c’erano poche industrie di coloranti, 
alcune ditte specializzate, alcuni gruppi industriali di po
tassa e industrie chimico-metaUurgiche (Goldschmidt, De- 
gussa, Rhenania-Kunheim), che dopo la guerra con diversa 
intensità avevano seguito una politica di integrazione fun
zionale, di diversificazione o di concentrazione

Né l ’integrazione né la diversificazione bensì la concentra
zione orizzontale fu la strategia principale delle grandi 
industrie di potassa Le grandi imprese di questo setto
re, che già prima della guerra era altamente concentrato e 
sottoposto alla forte influenza delle banche e al quale dal 
1910 era stata imposta dallo Stato la sindacaUzzazione, 
regredirono notevolmente durante la guerra per la chiusu
ra di importanti mercati esteri. Ciononostante alcune 
imprese continuarono ad acquistare fabbriche minori per 
rilevarne la quota sindacale, per concentrare la produzio
ne, per crearsi delle scorte dato che dal 1916 fu proibita 
raper'tura di nuovi giacimenti. NeU’incertezza politica ed 
economica del dopoguerra alcune grosse imprese come la 
Wintershall e la Salzdehfurt rinunciarono in un primo 
momento ad acquistare nuove fabbriche, mentre altre 
continuarono a concentrarsi. La perdita dell’Alsazia com- **

** L. F. H aber, Chemical Industry, cit., p. 291.
® H . SiEGRiST, Grossunternehmen, cit., pp. 72 ss.
® Per quel che segue cfr. H. MonsterMann, Die Konzerne der Kaliin- 
dustrie, Leipzig 1925; K. HinkeltHein, Die Konzefnbildung in der 
Kdiindustrie unter besonderer Beriicksichtigung des Konzerns der AG 
Deutsche Kaliwerke, Bernterode, Diss. datt., Halle 1923.
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portò per rindustria tedesca di potassa la perdita del 
monopolio mondiale, e contemporaneamente la AG 
Deutsche Kaliwerke dovette rinunciare ad alcune aziende. 
L’azoto di sintesi diventò un prodotto concorrenziale per 
i  sali di potassa. Non si giunse, tuttavia, alla completa 
socializzazione dell’industria di potassa, tanto temuta dalle 
imprese, ma soltanto a ll’istituzione di un G)nsiglio nazio
nale della potassa (1919) che sorvegliava l ’attività del 
sindacato obbligatorio.
Il grande movimento di concentrazione fu provocato nel 
1921 da un provvedimento statale sulla chiusura delle 
fabbriche che congelava fino al 1934 le quote di parteci
pazione al sindacato del 1921 e rispettivamente del 1924, 
continuava a proibire l ’apertura di nuovi giacimenti ma 
consentiva alle imprese di mantenere le quote sindacali 
delle fabbriche chiuse. Qò spinse soprattutto le grandi 
imprese e le banche che stavano dietro ad esse ad una più 
veloce espansione mediante accaparramenti e partecipa
zioni di maggioranza. In questa gara per le quote di pro
duzione, che fu resa possibile in tale misura soprattutto 
dall’inflazione, scomparirono alcune grandi imprese e si 
formarono potenti gruppi. Nel 1925 le tre maggiori im
prese possedevano due terzi delle quote sindacali di fron
te al 24,4% del 1914 e al 27,1%  del 1918® .̂ I l movi
mento di concentrazione nell’industria della potassa portò 
alla formazione di gruppi interdipendenti, specializzati, la 
cui struttura verticale era poco pronunciata e le cui ven
dite erano di competenza esclusiva del sindacato. Il mo
vimento di concentrazione incrementò la razionalizzazione 
poiché le imprese concentrarono la produzione in quelle 
fabbriche che producevano a bassi costi e chiusero le al
tre. Nella crisi del 1924/25 alcune avviarono un processo 
di perfezionamento nelle loro fabbriche di prodotti chimi
ci. Ad una diversificazione ulteriore si giunse però —

K. HinkeltHein, Konzernbildung, d t.; «Deutsches Kuxen-Jahrbuch», 
1925/26.
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anche più tardi —  soltanto in casi eccezionali (Winters- 
h a ll)“

Nel complesso possiamo ritenere che per quanto riguarda i 
passi della grande industria chimica nel dopoguerra, le 
imprese continuarono a fare forte assegnam«ito sulle 
strategie già sviluppate nell’epoca prebellica, che cioè nel
le nuove condizioni le tendenze precedenti si manifesta
rono ancora più chiaramente.

6. V in d u s tr ia  tessile

Fino al 1914 rindustria tessile era comparativamente 
scarsamente concentrata e organizzata in cartelli, perfino 
le maggiori imprese erano poco diversificate e poco fun
zionalmente integrate*. Durante la guerra per mancanza 
di materie prime le industrie tessili dovettero ricorrere in 
parte a materiali sostitutivi (fibre sintetiche e filati di 
carta) L ’organizzazione bellica della ripartizione delle 
materie prime e della vendita incrementò la concentrazio
ne e favorì l ’organizzazione di mercato con la formazione 
di sindacati e cartelli. Dopo la guerra le imprese vollero 
abbandonare il più presto possibile i materiali sostitutivi 
e rigu^agnare un collegamento diretto col mercato delle 
materie prime. Una completa integrazione a monte me
diante il rifornimento di materie prime attraverso proprie 
ditte costituì invece un’eccezione. Solo due grandi impre
se (Hammersen e Gruschwitz) riuscirono a coprire il loro 
fabbisogno di energia mediante l ’annessione di miniere 
di carbone.

55 J. K ahl, Aufbau und Finanzierung der deutscben Grosskonzerne, 
Diss., Berlin Wiirzburg 1940, p. 9.
56 J. K ocKa-H. SiegriSt, Industrieunternehmen, dt., p. 79.
^  Cfr. anche per il paragrafo seguente: E . A. LandeSberg, Die finanziel- 
le Konzentration der deutscben Textilindustrie in der Nacbkriegszeit, 
Frankfurt/Main 1924; H . Harder, Die Konzembildung in der TextUin- 
dustrie, Diss. datt., Gottingen 1925; C. W. GadcKe, Die F .H . Ham- 
mersen-Actien-GeseUscbaft Osnabruck, Diss. datt., 'Wiirzburg 1923; di
versi articoli in Wirtscbaftskurve, 1925 ss.
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Negli anni dell’inflazione e —  in misura minore —  in 
quelli della crisi di stabilizzazione la concentrazione ebbe 
vm impulso che provocò una forte espansione sia delle 
imprese con forti capitali che di quelle ben avviate. Fu
rono guida di questo movimento di concentrazione: vec
chie grandi imprese come la Nordwolle, la Stòhr, la Dierig, 
la Hammersen e la Gruschwitz; commercianti all’ingrosso 
come Frowein (Etag) e i Fratelli Simon; finanzieri o ban
che come Blumenstein, Rheinhandelskonzem oppure von 
Schmid (Augsburg); grandi magazzini come Karstadt, Le 
strategie per la formazione dei gruppi furono svariate. La 
Blumenstein, che era diventata potente durante la guerra 
con la fabbricazione dei filati di carta, sviluppò un grup
po misto con interessi in primo luogo finanziari e con 
forti partecipazioni nell’industria del lino, della juta, del 
cotone e della canapa. Alcune parti del gruppo erano 
concentrate verticalmente; la produzione dell’affiliata 
Erdmannsdorfer Flachsspinnerei und Weberei AG, ad e- 
sempio, cominciava con la macerazione del lino e finiva 
con la produzione di biancheria. Con la sua influente 
partecipazione alla Vereinigte Jutespinnereien und We
berei AG di Amburgo, che possedeva circa un terzo del
le filature e tessiture di juta della Germania Blumen
stein controllava una parte essenziale del mercato ddla 
juta.
La Elberfelder Textilwerke AG (Frowein), che proveniva 
dall’attività commerciale, acquistò solo nel 1921 delle 
fabbriche di tessitura. Nel 1922 formò un pool verticale 
col gruppo Stòhr (pettinatura di cotone, filatura di filato 
pettinato) anche in forte espansione e nel 1924 il pool 
Stòhr - Etag aumentò l ’integrazione funzionale e la di
versificazione, avviando assieme ad un gruppo di grandi 
magazzini la fabbricazione e la vendita di abiti maschili. 
Dopoché le industrie tessili di cotone Hammersen (filatura 
e tessitura di filati grezzi) e Dierig (tessitura di filati 
colorati e appretto) avevano rilevato ciascuna diverse a-

5* H . H arder, Konzernbildung, c it., p . 81.
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ziende, si concentrarono anch’esse nel 1922 in un pool 
integrato in modo funzionale. Heyne invece perseguì per 
mezzo deU’aoquisto di fabbriche una politica di diversifi
cazione, per poter offrire alla clientela tutte le merci pos
sib ili” . Una chiara strategia d i coiKentrazione fu perse
guita anzitutto dalla Norddeutsdhe WoHkammetei und 
Kammgarnspinnerei AG di Brema che nel 1922 riuniva 
già un buon sesto dei telai per filato pettinato®. Già 
prima della guerra essa aveva incominciato a fabbricare 
prodotti accessori (grassi, saponi), ma solo tra U 19 26  e U 
1928 passò alla diversificazione, partecipando con quote 
rilevanti in ricamifici e maglifici.

La Vereinigte Glanzstoffwerke Elberfeld AG infine si 
ampliò non tanto per mezzo di fusioni ma con la sua 
tecnologia protetta da brevetti, che la portò ad una posi
zione quasi di monopolio sul mercato della seta artificiale 
in rapido sviluppo Il legame con la più piccola rivale 
Bemberg (1924) era dovuto all’interesse per la sua capaci
tà produttiva nell’appretto. A partire d d  1925 essa, per 
mezzo di stretti legami con il gruppo inglese Courtaulds e 
con Tolandese Enka (fusione nel 1927) s^ p ì la strategia 
della conquista del mercato mondiale.

Il movimento di concentrazione, all’interno dell’industria 
tessile tedesca, stimolata dalla situazione postbdOlica, raf
forzò ed accelerò Miche in questo settore industriale la 
tendenza alla formazione d i grandi gruppi funzionalmente 
integrati e diversificati. Le gratuli imprese rafforzarono 
inoltre la loro posizione sul mercato intemazionale acqui
stando filiali a ll’estero per aggirare le barriere doganali. 
La maggiore tendenza delle grandi imprese alla formazio-

^  Ibidem, p. 171.
*  Ibidem, pp. 11 ss.
** R. Arzet, Der Gegenwartige Stand der internationden Kunstseide- 
nindustrie, in «Weltwirtschafdiches Archiv», XX III, 1926, n. 1, pp. 
87 *-1 1 6 *; K. G runebAum-L. BAuer, Die deutsche Kunstseidenindustrie, 
in Wirtschaftskurve, 1927, pp. 198-201; F . Wolf, Der neue Kumtsei- 
denkonzern, in Wirtschaftskurve, 1929, pp. 285-289; L. F. HAber, Chemi-
cal Industry, cit.
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ne di cartelli e all’integrazione deU’organizzazione di ven
dita causò negli anni Venti ripetutamente tensioni con i 

■ ■ • ■ 62commercianti

7. Conclusioni

I problemi della conversione all’economia di pace non 
colsero di sorpresa le imprese tedesche: esse avevano a 
questo scopo da tempo accantonato delle riserve finanzia
rie. Tuttavia non avevano pensato a quello che poteva si
gnificare la riconversione dopo una stonfitta. Da un pun
to di vista commerciale la conversione postbellica rappre
sentò per la maggior parte un forte crollo che le grandi 
imprese cercarono di superare — alcune non senza un’ini
ziale titubanza — ricorrendo a strategie e modelli già 
sperimentati.

L’analisi delle strategie delle grandi imprese, che in quali
tà di grandi organizzazioni dovettero proporsi una pianifi
cazione e un piano d ’azione a lungo termine e vanno 
perciò esaminate durante un periodo più lungo, dimostra 
da un lato una notevole continuità spiegabile dal fatto 
che spesso la vecchia generazione di imprenditori rimase 
a capo delle imprese e che la situazione postbellica 
favorì in modo pattiojlare l ’affermazione delle vecchie 
strategie della espansione e della protezione. Un’analisi a 
lunga scadenza evidenzia però anche dei cambiamenti e 
perfino rotture nelle idee e decisioni dei grossi imprendi
tori. I l cambiamento delle strategie fu determinato dalle 
esperienze del periodo bellico e postbellico che indussero 
le imprese a sviluppare nuove idee oppure a ricorrere a 
vecchi concetti non ancora sperimentati. L’immagine della 
grande impresa assunse così nuove dimensioni e sfuma
ture.
La tendenza aU’ i n t e g r a z i o n e  f u n z i o n a l e  di

^ ■ F.■A.■Landsberg, Konzentration,■ cit.;■ H .■ siegrist, Grossunternehmen,■
cit.,■ pp.■ 74■ ss.■ Per■ il■ numero■ dei■ cartelli■ cfr.■ W.■ Fischer, Bergbau,■
Industrie, und Handwerk,■ cit.,■ p.■ 811.
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materie prime o di semilavorati si affermò anche dopo il 
1918 ancor più in quei settori in cui le grandi imprese 
avevano a lungo esitato (industria tessile ed elettrica). 
Difficoltà nell’approvvigionamento, problemi di costi e la 
possibilità d i evitare così l ’imposta generale sull’entrata 
spinsero generalmente all’integrazione a monte. Nel 1927 
la metà delle 100 maggiori industrie tedesche possedeva 
una base più o meno sufficiente d i m a t e r i e  
p r i m e * ’ . Questa percentuale non era superiore a quella 
di due decenni prima, ma l ’integrazione dei s e m i l a 
v o r a t i  e dei p r o d o t t i  i n t e r m e d i  potè es
sere sostanzialmente aumentata. Un’eccezione è rappre
sentata dall’industria meccanica di automezzi.

La strategia della intensificazione delle vendite mediante 
un’ampia rete d i organizzazioni era stata scelta prima del
la guerra soprattutto dai fabbricanti di prodotti «difficili» 
(elettrici e chimici) o deperibili (generi voluttuari) e in 
singoli casi anche da fabbricanti di prodotti pesanti (ac
ciaio, ferro). Dopo la guerra questa strategia della con
quista dei mercati, dell’incremento o dello snellimaito 
delle vendite e della garanzia degli u tili acquistò ancor 
maggiore importanza. La produzione di grandi quantità di 
merci in condizioni di mercato difficili esigeva una corri
spondente strategia di vendita. In totale nel 1927 però 
«solo» il 41% delle 100 grandi imprese industriali di
sponeva di un’ampia rete di organizzazione di vendita, 
con ditte commerciali, depositi, ecc. Ciò significava, ri
spetto al 1907, un aumento del 156% e, se volessimo 
aggiungere anche altre forme di promozione delle vendite, 
avremmo un quadro ancora più chiaro degli sforzi delle 
grandi imprese per incrementare le vendite.
Questa strategia non si impose in modo più intenso per
ché esistevano ancora, e in alcuni settori guadagnavano 
perfino terreno, per la mediazione sul mercato le vecchie

Per un confronto a lungo termine relativo a integrazione e a diversi
ficazione, vedi H. SiEGRiST, Grossunternehmen, cit.; J. KocKa-H. Sie  
GRiST, Industrieunternehmen, cit.
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strategie di cartello e di sindacato. Subito dopo la guerra 
alcune imprese tedesche avevano rifiutato queste istitu
zioni, poiché con rinserimento nell’organizzazione econo
mica d i guerra avevano perduto la loro reputazione o 
perdié correvano il rischio d i diventare delle corporazioni 
coatte controllate dallo Stato o dall’economia collettiva. 
L’opposizione più forte e maggiormente programmata 
contro i sindacati venne dal settore dell’industria pesante. 
Ma il rifiuto dei sindacati e cartelli non fu un principio 
comune a tutte le grandi imprese che mantennero, a me
dio termine, i l  loro atteggiamento pragmatico già consta
tabile durante il periodo dell’anteguerra, nei confronti del 
sindacato e del cartello. Finché furono certe di una de
terminante influenza, accettarono pure i cosiddetti sinda
cati obbhgatoti (potassa, azoto, carbone).

La maggioranza delle grandi imprese partecipò prima o 
poi al movimento d i concentrazione; è evidente che il 
fattore della «grandezza» con i suoi vantaggi (base com
merciale più larga, riserve, privilegi nella concessione di 
crediti, possesso di valuta estera ecc.), ed i suoi obblighi 
favorì l ’ulteriore espansione mediante acquisizione di altre 
aziende. In diversi rami dell’industria o settori di produ
zione la politica di rilevamento di altre fabbriche ebbe un 
forte effetto sul livello di concentrazione. L ’acquisto di 
imprese già esistenti era molto più vantaggioso della co
struzione di una fabbrica nuova, ma ciò poteva anche 
ostacolare l ’ammodemamento tecnico e la razionalizzazio
ne. La fusione con altre fabbriche avvenne a seconda 
dell’opportunità e delle possibilità sotto forma di parteci
pazione (formazione di gruppi), di fusione vera e propria 
o di creazione di pool (collegati con una partecipazione 
unilaterale o reciproca). Il fatto che ogni volta dopo la 
diminuzione dell’imposta sulle fusioni tutta una serie di 
pool veniva trasformata in fusioni, dimostra che spesso il 
pool era il gradino inferiore del rilevamento totale di 
un’azienda.
In molti casi l ’acquisto di altre fabbriche da parte delle 
grandi imprese non serviva direttamente alla concentra
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zione, ma piuttosto airintegrazione funzionale oppure 
alla diversificazione. Il rinnovamento e la diversificazio
ne si verificarono ora molto più di prima per mezzo del
l ’acquisto di aziende interessanti, della formazione di 
pool o di accordi. Per quanto concerne la strategia espan
siva della diversificazione che da molto tempo caratteriz
zava le grandi imprese tedesche si possono distinguere 
diversi tipi. Dopo la guerra le imprese altamente diversi
ficate cercarono nuovi prodotti d ie  fossero in relazione 
più o meno stretta con la produzione principale. Alla fine 
del periodo esaminato (1927) 30 delle 100 maggiori in
dustrie producevano e vendevano merci di 10 o più setto
ri (nel 1907 erano 19) e un ulteriore terzo operava in 5-9 
settori di prodotti. Nel primo gruppo bisogna distinguere 
una minoranza che operò una diversificazione molto più 
ampia rispetto al settore di provenienza; l ’esempio più 
spettacolare per un tale gruppo misto è dato nella prima 
metà degli anni Venti da Stinnes. (È difficile conoscete 
l ’importanza che ebbero i singoli settori di produzione 
all’interno delle imprese, ma sembra che queste dopo la 
guerra rafforzassero rincidenza dei singoli prodotti che 
offrivano maggiori prospettive). I l rimanente terzo delle 
maggiori imprese era costituito da industrie relativamente 
specializzate (2-4 settori produttivi), che neppure dopo la 
guerra operarono una diversificazione molto energica ma 
cercarono piuttosto d i ampliare i loro settori specializzati. 
Tali specializzazioni si incontrano ora più frequentemente 
di vent’anni prima tra le maggiori it^ustrie, soprattutto 
nei settori della potassa, del cemento, dei tessili, pellami, 
generi dementati e voluttuari e dell’industria automobili
stica e cantieristica.
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Statalismo e antistatalismo 
neireconomia bellica. Gli industriali 
e la Mobilitazione Industriale 
(1915-1918)
di Luciano  Segreto

Poco più di due settimane prima della dichiarazione uffi
ciale di guerra all’Austria il ministro dell’Agricoltura, In
dustria e Commercio, Giannino Casavola, convocò per una 
riunione che doveva restare, «per la sua stessa indole»^ 
riservatissima i presidenti delle principali associazioni in
dustriali di categoria^. Scopo deU’incontro era quello di 
conoscere dalla viva voce dei diretti interessati le esigenze 
più immediate delle diverse industrie in previsione di una 
entrata in guerra dell’Italia. A l di là delle richieste più 
specifiche, che risentivano delle condizioni dei rispettivi 
settori, i rappresentanti degli impremlitori si espressero 
unitariamente su tre-quattro punti che avrebbero dovuto 
costituire, a loro avviso, il quadro generale di riferimento 
nei rapporti tra Stato e industria. Nel caso di partecipa
zione al conflitto sarebbe stato necessario costituire pres
so il ministero dell’Agricoltura un «organo consultivo 
permanente», formato dai presidenti delle associazioni in
dustriali, con il compito di «dare parere continuo su ar
gomenti di interesse industriale e commerciale nelle con-

' Cfr. «La conceria e la calzoleria meccanica. Bollettino ufficiale dell’As
sociazione italiana dell’industria e del commercio del cuoio», XXII, 1915,
p. 602.
 ̂ Alla riunione del 7 e 8 maggio erano presenti Cesare Binda (Associa

zione fra i fabbricanti della carta), Ferdinando Bocca (Associazione 
dell’industria del cuoio), Cesare BozzdeUa (Associazione laniera), Giorgio 
Enrico Falck (Associazione metallurgica). Dante Ferrm  (Lega industria
le), Giorgio Mylius (Associazione cotoniera), Giovanni Silvestri (Associa
zione fra gli industriali meccanici) e Mario Luporini, segretario della 
Federazione commerciale italiana (cfr. «La Metallurgia Italiana», V II, 
1915, p. 310).
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tingenze eccezionali» ohe potevano presentarsi. Riguardo 
al problema degli esoneri della manodopera, in particolare 
quella specializzata ed i capi-operai, la proposta era quella 
di istituire presso i comandi di Corpo d ’Armata «piccole 
commissioni di industriali», designati dalle locali Camere 
di Commercio, incaricate di valutare le domande di esen
zione presentate dai singoli stabilimenti. Tra le materie 
prime, l ’approvvigionamento del carbone figurava al pri
mo posto: la soluzione di questo problema era affidata 
allo Stato, oppure, in caso contrario, ramministrazione 
statale doveva mettere a disposizione degli interessati, 
riuniti in consorzi, Torganizzazione di acquisto e distribu
zione delle Ferrovie dello Stato. Per le altre materie pri
me veniva semplicemente avanzata la raccomandazione di 
formare presso le associazioni nazionali di categoria uffici 
appositi o consorzi di acquisto, incaricati di svolgere tutte 
le pratiche relative all’importazione ed alla suddivisione 
delle merci tra i diversi stabilimenti^.

Proposte del genere non erano certo estemporanee. L ’in
tero mondo industriale italiano le sottoscrisse nelle due 
settimane successive. Il 17 maggio 1915 il Comitato di
rettivo della Confederazione imliana dell’industria appro
vò un ordine del giorno nel quale venivano ripresi tutti i 
punti delle richieste che erano state sottoposte all’atten
zione di Casavola, con l ’importante specificazione che il 
governo doveva fare capo alle associazioni di categoria 
anche per « l ’organizzazione della produzione nazionale» *. 
E pochi giorni più tardi era la Lega industriale di Torino 
a dare il proprio parere favorevole, aderendo all’ordine 
del giorno approvato in precedenza dalla Confederazione 
dell’industria

 ̂ Cfr. «ibidem», pp. 310-312.
Cfr. Ministero di AgricolturA, industriA e  coMMercio, Bollettino 

dell’Ufficio del Lavoro, Nuova serie, voi. I l i ,  Roma 1915, p. 134.
 ̂ Cfr. « f i le t t in o  della Lega Industriale», IX, 1915, p. 67. Sull’atteggia-

mento di questa organÌ2zazione nei confronti della guerra vedi M. 
AerAte, La lotta sindacale nell’industrializzazione in l id ia : dal 1906 al 
1926, Roma 1967, pp. 155 ss.
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I mesi seguenti, a prima vista, sembrarono dimostrare 
l ’esistenza di notevoli margini di autonomia delle autorità 
governative nei confronti delle richieste degli industriali. 
Gli anni di guerra si incaricarono tuttavia di dimostrare 
che, malgrado le complesse strutture burocratiche appron
tate e l ’enorme dilatazione dei compiti assunti, le funzioni 
svolte dallo Stato non oltrepassarono di molto i confini 
indicati dagli imprenditori nel maggio del 1915. Ciò non 
toglie che si verificarono tensioni e frizioni tra organi 
statali e industriali o tra questi ultimi e gK ufficiali dell’e
sercito che andarono ad occupare posizioni delicatissime 
negli ingranaggi della macdiina dello Stato. E, in fondo, 
anche questo tema —  rincomprensione tra la «mentalità» 
militare e quella civile —  fu uno dei tanti motivi condut
tori dell’esperienza italiana di intervento statale nell’orga
nizzazione della produzione bellica, un pretesto sul quale 
fecero leva in più di un’occasione singoli industriali e 
associazioni di categoria per criticare determinate scelte 
dell’amministrazione statale, senza tuttavia coinvolgere in 
un giudizio negativo (almeno in una prima fase: non fu 
così nella seconda parte della guerra) l ’intero sistema pre
disposto per il coordinamento dell’attività produttiva che 
aveva attinenza con le necessità del conflitto.
Alcune delle opzioni che vennero a maturazione nel mag
gio del 1915 nei due principali paesi alleati dell’Italia — 
la Gran Bretagna e la Francia —  furono probabilmente 
alla base delle decisioni prese d d  governo italiano nei 
mesi seguenti riguardo alla costituzione degli organismi 
statali per l ’organizzazione dello sforzo bellico sul piano 
industriale. A nove mesi dall’inizio delle ostilità, le autori
tà governative inglesi e francesi conclusero, per così dire, 
l ’inseguimento alla Germania, iniziato nell’agosto del 
1914, a livello di coordinamento centralizzato della pro
duzione bellica *. In Inghilterra, in coincidenza della 
formazione del governo di coalizione tra liberali, conser

*  Per l ’organizzazione della produzione bellica in Germania vedi G . D. 
F e ld m an , Airmy, industry and labour in Germany 1914-1918, Princeton 
1% 6  
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vatori e laburisti, venne istituito il ministero delle Muni
zioni, alla testa del quale venne posto il liberale David 
Lloyd George’ ; contemporaneamente in Francia la Dire
zione di Artiglieria fu innalzata al rango di sottosegreta
riato di Stato presso il ministero della Guerra, una deci
sione alla quale fece seguito, nel luglio delio stesso anno, 
quella di formare un apposito sottosegretariato di Stato 
dell’Artiglieria e delle Munizioni. E, come in Gran Bre
tagna, la responsabilità di dirigere questo nuovo organi
smo governativo venne affidata ad un uomo politico, il 
deputato socialista Albert Thomas ®.

Ad un mese esatto dall’entrata in guerra il governo italia
no emanò il provvedimento legislativo che istituiva la 
Mobilitazione Industriale. Nel regio decreto 26 giugno 
1915, n. 992 (alla cui stesura, a parere d i un dirigente 
sindacale della FIOM, «attesero diversi industriali» ’ ) e- 
rano contenute una serie di disposizioni che dovevano 
servire innanzitutto ad assicurare gli approvvigionamenti 
resi necessari dalla guerra. In particolare il governo aveva 
facoltà di imporre o fare eseguire le opere occorrenti per 
aumentare le potenzialità degli impianti nei quali si pro
ducessero materiali in tutto o in parte utili ai ministeri 
della Guerra e della Marina; il personale degli stabilimen
ti era tenuto a fornire ogni genere di informazione ri
chiesta «allo scopo d i aarertare il grado di potenzialità» 
degli impianti, pena la reclusione fino a tre mesi ed una 
multa variante da 50 a 1000 lire; le autorità militari 
potevano ordinare a qualsiasi impresa « la  costruzione di 
macchine e oggetti su disegni d i un’altra ditta», fermo 
restante l ’impegno ad indennizzare quest’ultima; gli in-

Cfr. W. Ashworth, An economie history of England 1870-1939, 
London 1960, p. 276 e S. PollAr», The àevelopment of thè british 
economy 1914-1967, London 1973, p. 45.
* Cfr. G. HardacH, La mobilìsation industrielle en 1914-1918: produ-
ction, planification et idéologie, in 1914-1918. L'autre front (Etudes 
coordonnées et rassemblées par Patrick Friedenscm), Paris 1977, p. 89.
*  Cfr. M. Guarniem, La mobilitazione industriale, Torino 1918, ristam
pato in La FIOM  dalle origini al fascismo 1901-1924, a cura di M. 
antonioli-B. Bezza, Bari 1978, dalla quale si cita, p. 558.
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dustriali non potevano rifiutarsi di fabbricare e fornire il 
materiale necessario agli usi di guerra, né potevano chie
dere per questo «prezzi eccessivamente elevati»; il perso
nale delle aziende nelle quali venivano fabbricati prodotti 
per l ’esercito poteva essere dichiarato soggetto alla giuri
sdizione militare; nel caso di controversie derivanti dal
l ’applicazione del decreto gli interessati avrebbero dovuto 
rivolgersi ad un collegio arbitrale, composto di tre mem
bri indicati, rispettivamente, dah’aminiriistrazione stata
le, dall’industriale e dalla Presidenza del Consiglio *®.

Un paio di settimane più tardi, con regio decreto 9 luglio 
1915, n. 1065 veniva istituito il «Comitato supremo per i 
rifornimenti delle armi e delle munizioni», composto da 
alcuni ministri e presieduto dal presidente del Consiglio 
con il compito di «deliberare su quanto occorresse al più 
ampio e sollecito rifornimento» del materiale bellico. Con 
lo stesso provvedimento venne anche creato il sottosegre
tariato per le Armi e Munizioni. A  differenza però di 
quanto avvenuto in Francia ed in Inghilterra non fu un 
civile, bensì un militare a ricoprire l ’incarico di sottose
gretario, La scelta cadde sul generale Alfredo Dallolio, 
fino a quel momento responsabile della Direzione Genera
le di Artiglieria e Genio del ministero della G uerra” .

La novità non era di poco conto, soprattutto per gli in
dustriali. Un apposito organismo governativo, seppure so
lo al rango di sottosegretariato e non di ministero, ri-

1® Il testo del decreto, oltre che nella Gazzetta Ufficiale, si trova in 
Comitato di Mobilitazkm® Civ im , I  Comitati Regiondi di Mobilità- 
none Industride (1915-1918), Milano-Roma s.d., pp. 79-82; ma vedi 
anche A. de  Stefani, La legislazione economica della guerra, Bari-New 
Haven 1926, pp. 416-417.

Ibidem, p. 417. Sulla figura del sottosegretario per le Armi e 
Munizioni vedi E. minniti, Protagonisti dell’intervento pubblico: Alfre-
do Dallolio, in «Economia pubblica», 1976, n, 6 , e V. Galunaki, I l  
generde Alfredo Dallolio nella prima guerra mondide, in Stato maGGio
re dell’eSerCito, uffiCio StoriCo. Memorie storiche militari 1977, 
Roma 1977. Sull’organizzazione interna del ministero vedi L . maSColini, 
I l  ministero per le armi e munizioni (1915-1918), in «Scoria 
contemporanea», XI, 1 ^ 0 .
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schiava di alterare profondamente la cornice all’interno 
della quale gli imprenditori avevano mostrato di volersi 
muovere nel maggio del 1915. Troppe le incognite, poi, 
connesse alla presenza di un militare alla testa dell’orga
nizzazione della produzione bellica. Di qui probabilmente 
lo scarso entusiasmo con cui almeno una parte del mondo 
economico italiano guardò alla costituzione del sottosegre
tariato per le Armi e Munizioni. Era più che sufficiente il 
Comitato supremo per il munizionamento —  si poteva 
leggere sulle colonne di una rivista prestigiosa come 
«L ’Industria», all’indomani di quella decisione — , mentre 
con la costituzione del sottosegretariato si era sempHcé- 
mente voluto «far qualcosa» per imitare gli altri paesi 
europei
Non appena l ’Italia era entrata in guerra, erano stati pre
disposti i  primi strumenti per il coordinamento della pro
duzione di materiale bellico. A ll’inizio di giugno del 1915 
furono costituiti alcuni «gruppi di produzione» che ave
vano lo scopo di radunare il più largo numero possibile di 
stabilimenti interessati alle forniture militari, seguendo, a 
seconda dei casi, criteri d i carattere geografico oppure 
motivazioni di ordine tecnico produttivo (un comune ge
nere di attività prima del conflitto). Il modello proposto 
aveva più di un punto in comune con l ’organizzazione 
della produzione concepita in Francia. Unica differenza, 
tutt’altro che marginale però, era che in quel paese il 
progetto era stato ideato e realizzato dalle grandi società 
del settore metalmeccanico (tra i  primi gruppi a formarsi 
furono quelli raccolti attorno alla «Schneider-Le Creusot» 
e alla «Saint-Qiamond»), mentre in Italia si era venuto 
costituendo un sistema «misto»: in alcuni casi l ’iniziativa 
era partita dai privati, mentre in altri era stato il sotto- 
segretario per le Armi e Munizioni a stimolare le realizza
zione, affidando la guida di questi «gruppi» ad alcune no
te personalità del mondo industriale italiano oppure agli alti

Cfr. C. Tarlanini, I l  comitato per le munizioni, in «L ’Industria», 
XXIX, 1915, pp. 449-450.
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ufficiali dell’esercito responsabili degli stabilimenti statali 
dipemlenti dalla Direzione Generale di Artiglieria e Ge
mo
Bastarono tuttavia poche settimane a dimostrare che una 
struttura di questo genere era del tutto inadeguata per 
sostenere l ’intero edificio della Mobilitazione Industriale. 
La fresca nomina a sottosegretario spinse DaUolio a stu
diare la possibilità di costituire una serie di «enti di col
laborazione» del governo nel campo degli approvvigiona
menti bellici.
Ài primi di agosto del 1915 presentò un progetto di 
«organizzazione industriale per risolvere il problema del 
munizionamento» che prevedeva la creazione di nove 
«Comitati Regionali Armi Munizioni Esplosivi».
A capo di questi organismi avrebbe dovuto essere il pre
sidente della Camera di Commercio della città prescelta 
quale sede del Comitato stesso, oppure un industriale de
signato dal governo. Avrebbero dovuto affiancarlo un cer
to numero di consiglieri (da quattro a otto), scelti a ll’in
terno di una rosa di nomi predisposta dalle varie Camere 
di Commercio, «nel consiglio e l ’accordo del Prefetto lo
cale», e formata da personalità del mondo economico che 
non fossero fornitori deiramministrazione statale e che si 
caratterizzassero «per censo, posizione e competenza tec
nica e soprattutto pratica industriale e commerciale» co
me i più idonei per reggere tale incarico. Questi Comitati 
regionali sarebbero stati investiti delle «attribuzioni e 
responsabilità analoghe a quelle che [avevano] i consigli 
di amministrazione di una Società industriale, limitata- 
mente però all’assunzione degli ordinativi, alle consegne 
di essi, alle provviste di materie prime per quanto fomite 
dal Governo, ed ai rapporti fra i vari stabilimenti dipen-

Cfr. Camera dei deputati. Relazioni della Commissione parlamentare 
d’inchiesta per le spese di guerra, Roma 1923, voi. II , pp. 112-113 (d’ora 
in poi citate come Inch. Spese). Per l ’organizzazione della produzione 
bellica da parte degli industriali francesi vedi G . HardaCH, La mobilisa- 
tion industrielle, cit., pp. 91-92.
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denti» dalla loro giurisdizione. Tra gli altri compiti, spet
tava loro anche la costituzione ed il coordinamento di 
gruppi, consorzi e cooperative di produzione di munizioni 
e materiali vari. In particolare, una volta stabiliti i fabbi
sogni da parte del governo, i Comitati avrebbero dovuto 
curare l ’esecuzione degli ordinativi distribuiti su base re
gionale a seconda delle potenzialità degli stabilimenti del
la zona. I l controllo dell’attuazione dei programmi asse
gnati sarebbe dovuto avvenire nel corso di quindicinali 
riunioni di tutti i  presidenti degli «enti regionali di colla
borazione» alla presenza del sottosegretario per le Armi e 
Munizioni. Fin da questo primo progetto Dallolio mise 
comunque in chiaro d ie ogni azienda avrebbe continuato a 
godere della «piena e completa libertà d ’azione» per 
quanto concerneva il suo andamento interno, mentre l ’u
nica limitazione avrebbe interessato la manodopera per la 
quale il govetiK) si sarebbe dovuto impegnare ad emanare 
disposizioni specifiche che ne impedissero «illecite sottra
zioni ed accaparramenti»

Gli orientamenti che prevalsero nelle settimane successive 
dimostrano che una «ventata statalista» stava decisamente 
investendo anche II governo italiano. Nella relazione del 
ministro della Guerra Vittorio Zupelli che accompagnava 
il regio decreto 22 agosto 1915, n. 1277, con il quale 
veniva emanato il regolamento della Mobilitazione In
dustriale, un accento particolare era posto sulla necessità 
di rmiformità nella azione degli organismi creati con quel 
provvedimento —  uniformità che poteva essere garantita 
solo dalla presenza di un «centro unico» presso il dicaste
ro della Guerra. Conseguenza inevitabile di questa esigen
za era quella d i aumentare l ’influenza diretta del governo, 
al quale — era detto a chiare lettere —  andava «riserva
to in ogni caso II più ampio potere esecutivo» La ri-

Il progetto di Dallolio, in data 1 agosto 1915, conservato presso 
l ’Archivio dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito, è stato 
pubblicato tra gli allegati al volume di M. Mazzetti, L'industria italiana 
nella grande guerra, Roma 1979, dal quale si cita, pp. 189-193.
15 Cfr. G imitato di mobiutazione civile, I  Comitati Regionali, d t., pp. 
83-84.
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sposta a queste preoooupazioni era riscontrabile nella isti
tuzione di un Comitato Centrale di Mobilitazione Indu
striale presieduto dal sottosegretario per le Armi e Mu
nizioni e nella designazione di un alto ufficiale dell’eserci
to o della marina a capo di ciascuno dei sette Comitati 
Regionali di Mobilitazione Industriale previsti dal decreto 
del 22 agosto. Il progetto definitivo privava gli organismi 
regionali di alcuni di quegli incarichi da consiglio d ’am
ministrazione prefigurati da Dallolio (ad esempio l ’assim- 
zione di ordinativi), ma contemporaneamente allargava 
notevolmente le competenze ad ambiti che non erano 
neppure stati immaginati dal sottosegretario per le Armi e 
Munizioni. Ai Comitati regionali vennero attribuite fun
zioni «informative», relativamente ai livelli produttivi 
raggiunti nelle aziende ed ai bisogni di manodopera e di 
materiali evidenziati dalle stesse; e funzioni «consultive» 
in ordine ai provvedimenti economici, tecnici, legislativi e 
regolamentari da predisporre per raggiungere gli obiettivi 
primari della Mobilitazione Industriale. Nel caso di con
troversie disciplinari ed economiche sorte tra imprenditori 
e maestranze, i Comitati regionali erano investiti di fun
zioni «deliberative ed esecutive», grazie alla presenza al 
loro interno — questa era una delle novità più rimarche
voli del decreto —  di una rappresentanza paritetica di 
industriali e siiwlacalisti, i  quali, pur essendo dotati solo 
di voto consultivo (quello deliberativo era riservato al 
presidente ed ai «membri civili» di particolare competen
za in materia — in pratica erano però tutti, o quasi, noti 
personaggi del mondo economico italiano), rendevano 
possibile una discussione che tenesse conto dei punti di 
vista opposti nella vertenza. Questi organismi avevano 
infine la facoltà di svolgere ispezioni negli stabilimenti al 
fine d i conoscere il loro stato tecnico e disciplinare. Tale 
diritto non doveva tuttavia intralciare in alcun modo « il 
libero e retto funzionamento degli stabilimenti stessi». 
Tutte le aziende ed i reparti nei quali si svolgevano lavo
razioni belliche (ma in seguito la disposizione interessò 
tutte le fabbriche nelle quali si producessero materiali 
comunque di interesse nazionale) vennero dichiarati «sta
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bilimenti ausiliari». Automaticamente la manodopera im
piegata in queste imprese diveniva soggetta alla giurisdi
zione militare; in tali stabilimenti comparvero inoltre uf
ficiali dell’esercito o carabinieri per sorvegliare il persona
le; nel contempo, mentre si stabiliva che i contratti erano 
da considerarsi prorogati a tre mesi dopo la fine del con
flitto, veniva anche proibito ogni licenziamento —  da 
qualsiasi parte partisse l ’iniziativa —  salvo un assenso 
preventivo al Comitato regionale
Le prime mosse degli imprenditori, come pure dei sinda
cati, all’indomani della pubblicazione del decreto furono 
volte ad ottenere le più ampie garanzie circa l ’effettiva 
rappresentatività dei membri industriali ed operai che sa
rebbero stati chiamati a far parte dei Comitati. La Confe
derazione Italiana dell’Industria, «d ’intesa e d ’accordo 
colla Confederazione del Lavoro», in un telegramma in
viato al governo all’inizio di settembre, fece presen
te l ’opportunità di nominare unicamente personalità che 
fossero state designate ufficialmente dalle due organiz
zazioni E non si può dire che la richiesta della Com

Ibidem, pp. 14-15 e 90-99 (i Qjmitati Regionali erano previsti per il 
Piemonte, la Lombardia, la Liguria, il Veneto e l ’Emilia, l ’Italia Centrale 
e la Sardegna, l ’Italia Meridionale, la Sicilia; mentre nel progetto di 
DaUoUo figurava anche un Comitato Pugliese per Puglie e Molise, uno 
Toscano per Toscana, Umbria e Marche ed uno Romano per Lazio, 
Abruzzi e Sardegna). Per le norme disciplinari riguardanti la classe 
operaia «militarizzata», vedi G . Procacci, Repressione e dissenso nella 
prima guerra mondiale, in «Studi storici», XXII, 1981. Per le disposizio-
ni repressive emanate dal governo vedi G . NePPi ModoNa, Sciopero, 
potere politico e magistratura, Bari 1969, pp. 179 ss. Sulla MobUitazione 
Industriale e l’economia di guerra vedi L. eiNaudi, La condotta econo
mica e gli effetti sociali della guerra, Bari 1933; V. FraNchiNi, La 
mobilitazione industriede dell’Italia in guerra, Roma 1932; R. Paci, Le 
trasformazioni e innovazioni nella struttura economica, in II trauma 
dell’intervento 19141919, Firenze 1968; A. caracciolo, La crescita e la 
trasformazione della grande industria durante la prima guerra mondiale, 
in Lo sviluppo economico in Italia. Storia dell’economia italiana negli 
ultimi cento anni. I I I : Studi di settore e documentazione di base, a cura 
di G . FuÀ, Milano 1975^; M. Mazzetti, L ’industria itediana, cit.; U. M. 
M iozzi, 1m  mobilitazione industriale italiana (19151918), Roma 1980.

Il testo del tele^amma inviato dalla Confederazione Italiana dell’In-
dustria è riportato integralmente in «L a  Confederazione del lavoro», 16 
settembre 1915.
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federazione dell’Industria non venne tenuta presente. Gli 
industriali genovesi riuscirono addirittura a convincere il 
governo a ritornare su di una decisione ufficialmente già 
presa. I raj^resentanti degli imprenditori di quella regio
ne nominati dal governo erano Bartolomeo Francesco Mo
resco della Società Siderurgica Savona, legata al «trust» 
deU’Ilva, e Attilio Odero, personaggio di primo piano 
dello stesso raggruppamento industriale, mentre era stato 
inspiegabilmente escluso un rappresentante deU’Ansaldo. 
I due membri civili del G)mitato —  Zaccaria Oberti, 
presidente della Camera di Commercio di Genova, ed il 
marchese Giacomo Reggio — non ebbero difficoltà a per
suadere DaUoHo a nominare Antonio Ornati, direttore 
dello stabilimento genovese deU’Ansaldo, al posto di O- 
dero, dopo d ie quest’ultimo aveva rimesso spontaneamen
te a disposizione il proprio mandato Solo in parte ven
nero invece raccolti i  suggerimenti dei sindacati ed in 
particolare della FIOM. Non furono pochi i casi di nomi
na di veri e propri «Cameadi» —  così si espresse Mario 
Guarneri nel 1918 —  privi di solidi legami con la classe 
operaia, mentre ci fu addirittura «qualche rappresentante 
operaio indicato dagli industriali»

Nei mesi successivi il sottosegretariato mise progressiva
mente in atto il programma che prevedeva la dichiarazio
ne d i ausiliarità degli stabilimenti nei quali si fabbricava
no materiali bellici. Su questo punto si registrò qualche 
resistenza da parte degli industriali. Malgrado le esplicite 
affermazioni contenute nell’articolo 23 del regolamento 
della Mobilitazione Industriale (la dichiarazione di ausi
liarità doveva lasciare «immutato lo stato amministrativo,

Cfr. Archivio Centrale dello Stato, Presidenza del Consiglio dei 
ministri, Guerra Europea 1915-1918, 19.5.8. 1. fase. gen. Genova, lettere 
del prefetto di Genova a Salandra in data 19-9-1915 e 21-9-1915 (d ’ora 
in poi ACS, PCM, GE).

Cfr. M. Guarnieri, La mobilitazione industriale, cit., p. 548, ma vedi 
anche B. Buozzi, L ’opera della Federazione Metallurgica dal 1910 d  
1918, FIOM , Congresso nazionale, Roma, 1-2-3-4 novembre 1918, Torino 
1918, ristampato in La FIOM  dalle origini d  fascismo, cit., dalla quale 
si cita, p. 446.



312

tecnico e lavorativo» dello stabilimento) U timore di 
interferenze nella vita interna delle aziende da parte dello 
Stato rimaneva forte ugualmente^*. La versione italiana 
più lucida della «Herr-im-Haus Politile» venne proposta 
da alcuni fra i personaggi di maggior spicco del mondo 
economico italiano. Giuseppe Orlando, massimo dirigente 
della Terni e presidente della «Galileo» di Firenze, aveva 
già mostrato la propria avversione a quel provvedimeno 
in occasione deirinserimento dell’azienda fiorentina di 
strumenti ottici in una delle prime liste di stabilimenti 
dichiarati ausiliari Quando due mesi più tardi fu la 
volta della Terni, Orlando tornò a ribadire le proprie 
critiche a quella disposizione. A suo avviso, esisteva il 
pericolo che venisse ad affievolirsi il principio di auto
rità e prestigio di cui doveva essere investito il proprieta
rio di una ditta; ogni «restrizione o menomazione» di 
questa norma doveva perciò essere respinta, anche se pa
vesata delle migliori intenzioni. Salvo il principio. Orlan
do non era contrario ad «ogni più laj^o intervento e 
controllo militare». Ma si trattava d i poco più di ima 
concessione verbale. Del resto, rispetto alle condizioni 
disciplinari dello stabilimento ternano, faceva notare d ie 
non s i era verificato alcuno sciopero nei primi sei mesi di 
guerra, primato che non potevano vantare molte delle 
imprese dichiarate ausiliarie. Non deve sorprendere quin
di se, al termine della propria lettera a DaÙolio, Orlando 
chiedesse di evitare «una simile jattura alla Vickers-Ter-

^  Cfr. Comitato di mobilitazione Civile, I  Comitati Regionali, dt.,
p. 100.

Cfr. ACS, Ministero per le Anni e Munizioni, Comitato Centrale di 
Mobilitazione Industriale, b. 121, seduta del Comitato Centrale del 30 
novembre 1915, relazione di Ugo Ancona (d’ora in poi ACS, MAM, 
CCMI). Sui timori iniziali degli industriali nei confronti della Mobilita
zione Industriale vedi anche L. einaudi, La condotta economica, cit., p. 
103 e M. mazzetti, L ’industria italiana, cit., p. 94.
22 Cfr. Archivio del Museo Centrale del Risorgimento, Carte Dallolio, b. 
948, fase. 11, f o ^ o  3, G . Orlando a Dallolio, 31101915 (d ’ora in poi 
AMCR). Sull’attività dell’azienda fiorentina durante la guerra vedi G. 
ProCaCCi-G. Ritmi, Storia di una fabbrica: le officine «Galileo» di 
Firenze, in «Movimento operaio», V I, 1954, pp. 2225.
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ni», la fabbrica di artiglierie di La Spezia controllata dalla 
Terni. Se alcune di queste idee possono essere fatte risali
re a quella «gestione personale» della società d ie  caratte
rizzò l ’operato di Orlando in quel periodo (era lo stesso 
dirigente della Temi ad ammettere che le proprie opinio
ni sulla ausiliarità non erano state condivise al principio 
dagli altri membri del consiglio di amministrazione) va 
anche precisato che erano la spia che in ambienti di pri
missimo piano del padronato italiano si pensava d i poter 
affrontare i probleini posti dalla Mobilitazione Industria
le, e fra questi anche quelli relativi alla disdplina nelle 
fabbriche, in tutt’altra maniera che non fosse la militariz
zazione delle maestranze. Magari in modo paternalistico e 
al temipo stesso autoritario; ma, tutto sommato, secondo 
una più consolidata tradizione. E allora non poteva essere 
un caso che anche Attilio Odero, legato ad O rl^do  da 
una fitta trama di interessi comuni, rifiutasse ostinata- 
mente la dichiarazione di ausiliarità dei suoi cantieri ge
novesi a cinque mesi dall’entrata in vigore della Mobilita
zione Industriale, preferendo assicurarsi la pace nelle offi
cine attraverso Tassegnazione di un 'in denn ità  g io rn a lie ra  
di L. 1 indistintamente a tutti gli operai e per l ’mtera 
durata della guerra^.
Nei mesi successivi, superata la fase iniziale di rodaggio, 
la struttura organizzativa predisposta nell’agosto del 1915 
ricevette una migliore accoglienza da parte degli industria
li, anche se rantistatalismo ideologico di personaggi come 
Orlando fu piuttosto duro a morire. Così, mentre molti 
imprenditori sfruttavano fino in fondo il clima da caser
ma instauratosi negli stabilimenti ausiliari, facendo com
minare agli operai «multe esagerate ed altre punizio-

^  Cfr. AMCR, Carie DalMio, b. 948, fase. 14, foglio 9, G . Orlando a 
DaUolio, 24-12-1915. Per l’attività delle due società produttrici di mate-
riale bdlico nel corso del conflitto e l’operato di Orlando in quel 
periodo v a li F. Bonelli, L o sviluppo di una grande impresa in l i d i a .  
La Terni dal 1884 al 1962, Torino 1975, pp. 113 ss.

Cfr. ACS, MAM, CCMI, b. 121, seduta del Comitato Centrale del 30 
novembre 1915, relazione di Ugo Ancona, dt.
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n i» “ —  una situazione che spinse i  rappresentanti 
sindacali presenti nei G>mitati Regionali a chiedere il ri
pristino del regolamento di fabbrica per multe, sospensio
ni e licenziamenti “  — , ancora nell’ottobre del 1916 la 
direzione della Vickers-Terni lamentava la mancanza della 
«invocata intera libertà d ’azione» (e della conseguente 
piena «responsabilità» dei risultati prockittivi) per giusti
ficare i ritardi nell’allestimento d i un lotto di pezzi di 
artigberia. La causa di tale situazione, a parere dell’azien
da, andava fatta risalire a certi «minuziosi e spesso su
perflui controlli.. .  voluti da norme regolamentari e bu
rocratiche» e 'praticati dal personale (non sempre compe
tente, secondo la società di La Spezia) delle Commissioni 
di collaudo che dipendevano dai Comitati regionali^.

Nei rapporti diretti con ramministrazione delle Armi e 
Munizioni gb industriali poterono verificare che U telaio 
organizzativo, politico e ideologico della Mobilitazione 
Industriale garantiva più d i una possibilità per incremen
tare la cifra d ’affari delle proprie aziende. I contratti, per 
la gran parte privi di tutte le norme regolamentari previ
ste dalla legge erano redatti in forma tale da poter 
essere sempre modificati a favore della ditta, specialmente 
nelle parti relative alla fornitura delle materie prime, al 
prolungamento dei tempi di consegna, alle disposizioni 
contro le inadempienze delle imprese, all’ammontare degU 
anticipi Il criterio d i evitare di chiedere «prezzi ecces
sivamente elevati» non divenne mai, salvo casi ecceziona
li, il principio-guida dell’attività delle aziende; d ’altra par
te ramministrazione statale non seppe opporre una seria 
resistenza alle richieste degli industriali (e va del resto

^  Cfr. la relazione di Buozzi al convegno della FIOM  svoltosi a Torino 
il 25 giugno 1916 riportata in La FIOM  dalle orìgini al fascismo, cit., 
pp. 422433.
® Cfr. ACS, MAM, COMI, b. 121, memoriale del 17-8-1916.
^  Cfr. AMCR, Carte Dallolio, b. 948, fase. 15, foglio 17, lettera di 
Orlando a Morrone, ministro della Guerra, 26-10-1916.
“  Cfr. ineh. Spese, II , p. 75.
^  Ibidem, p. 77.
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tenuto presente che la preparazione tecnica degli impiega
ti —  per non parlare della facilità con cui potevano esse
re corrotti — era così scarsa da rendere impossibile una 
approfondita verifica degli effettivi costi di produzione 
che stavano a monte dei prezzi voluti dalle ditte fornitri
ci) Né risulta difficile immaginare, a questo punto, che 
in una situazione del genere non si presentò mai la neces
sità di applicare l ’articolo del decreto di Mobilitazione 
Industriale che impediva aUe aziende di rifiutarsi di fab
bricare materiale bellico Accanto a questa lunga serie 
di sottili forme di finanziamento statale dell’industria pri
vata trovano posto poi alcuni decreti — quello del 22 
novembre 1915, n. 164 che prevedeva la detrazione dal
l ’imponibile sui sovrapprofitti d i guerra delle somme de
stinate all’ammortamento delle immobilizzazioni tecniche 
o investite nella costruzione d i stabilimenti da adibite alla 
produzione bellica; quello del 7 febbraio 1916, n. 123, 
che fissava un tetto massimo dell’8% quale quota degli 
utili distribuibili ai soci; quello del 9 novembre 1916, n. 
l'646 che lasciava alle società anonime la facoltà di in
crementare il capitale sociale utilizzando i 2/3 dei profitti 
residui, a condizione di impiegarli nella realizzazione o 
nell’ampliamento di mipianti produttivi —  che non na
scondevano affatto l ’intento di favorire direttamente gli 
industriali, specialmente se impegnati nelle lavorazioni mi
litari
I l timore che si verificassero intoppi nella produzione, 
con il rischio d i rallentamenti nell’invio al fronte del ma
teriale bellico, rendeva gli ambienti militari delle Armi e 
Munizioni particolarmente «ricettivi» rispetto alle opinio
ni avanzate dalle imprese addette al munizionamento. Al

^  Ibidem  pp. 81-82.
Cfr. M. G u a r n ie r i  L a  m obilità industriale, cit., p. 545.
Cfr. A . De Stefani, La legislazione economica, cit., pp. 99, 102 e 351, 

ma vedi anche G . Mori, Le guerre parallele. L'industria elettrica in 
l id ia  nel periodo della grande guerra 1914-1919, in II capitalismo 
industride in lid ia . Processo d'industridizzazione e storia d’Itd ia , 
Roma 1977, p. 178.
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punto che, su aspetti per i quali le conoscenze tecniche e 
scientifiche degli ufficiali di artiglieria potevano tranquil
lamente competere con quelle degli ingegneri delle in
dustrie meccaniche, la disponibilità dello Stato nei con
fronti del mondo imprenditoriale si tradusse in veri e 
propri cedimenti. Basti pensare alle critiche rivolte a certi 
pezzi d i artiglieria fabbricati dall’Ansaldo (in particolare 
gli obici da 149 Mod. 1916) a partire dal settembre del 
1916, poi ripetute nel novembre del 1917 e nell’estate 
del 1918 (quando tutto il materiale che portava d mar
chio di fabbrica della ditta genovese venne sottoposto ad 
ima accurata serie di controlli che ne misero a nudo i 
molti difetti), critiche che non valsero a convincere la 
società a modificare i metodi di lavorazione, poidbé — 
così si esprimevano i  suoi dirigenti —  ogni alterazione 
degli stessi avrebbe comportato un arresto della produ
zione per sei mesi^. Ma al di là del caso particolare, e 
indipeiwlentemente dall’eccezionaiità o meno di determi
nati errori tecnico-produttivi, è significativo che certe in
dicazioni di valore generale, come ad esempio quella di 
adottare nella fabbricazione dei proiettili il sistema fran
cese a trattamento termico, a un solo pezzo di acciaio ed 
utilizzando inoltre metallo meno duro (un sistema che 
avrebbe comportato vantaggi in termini di costi, di facili
tà e semplicità di lavorazione, ecc.) vennero prese in con
siderazione solo verso la fine della guerra, quando la loro 
utilità era ormai in gran parte compromessa. Non che si 
trattasse, in questo caso, di novità assolute che potevano 
quindi incontrare qualche perplessità negli ambienti mili
tari italiani —  l ’amministrazione delle Armi e Munizioni

^  Cfr. AMCR, Carte Dallolio, b. 944, fase. 23, foglio 1, lettera del 
sottosegretario per le Armi e Munizioni, 24-9-1916; fase. 23, foglio 13, 
promemoria deU’Uffieio Teenieo del Comando Supremo per il sottoeapo 
di Stato Maggiore deU’Esereito, 13-12-1917; b. 949, fase. 11, foglio 11, 
Sezione Artiglieria dell’Intendenza Generale deU’Esereito a Uffieio Tecni-
co del Comando Supremo, 3-8-1918; ACS, MAM, CCMI, b. 14, P. 
Perrone a Zupelli, 7-8-1918. Per le critiche al materi^e Ansaldo nel 1918 
vedi anche A. CaraCCiolo, La crescita, cit., p. 234. Per un giudizio 
positivo della produzione ansaldina vedi R. A. Webster, La tecnocrazia 
itdiana e i sistemi industriali verticali: il caso dell’Ansaldo (1914-1921), 
in «Storia contemporanea», IX, 1978, pp. 211-212.
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era ben conscia del giovamento che avrebbe potuto trarne 
l ’intero apparato industriale bellico — , ma era stato suf
ficiente il veto dei fornitori, motivato con la necessità di 
sostituire altrimenti tutto il macchinario degli stabilimenti, 
per far rinviare nel tempo una decisione che avrebbe 
permesso una diversa utilizzazione dell’acciaio prodotto in 
Italia (visto che con il sistema francese si sarebbe impie
gato acciaio dolce, importandolo in notevole quantità da
gli Stati Uniti). La G>mmissione parlamentare sulle spese 
di guerra si spinse ad affermare che si sarebbe potuto 
imporre alle imprese un parziale impiego delle somme 
spese per i nuovi impianti a partire dal 1916 (in virtù 
anche dei decreti ricordati in precedenza) nell’acquisto dei 
macchinari adatti al nuovo genere di lavorazioni Ma — 
questo è il punto — *una imposizione di questo tipo a- 
vrebbe causato più di un’incrinatura nell’intelaiatura poli
tica e culturale della Mobilitazione Industriale.

Uno sguardo anche superficiale alle modalità ed ai tempi 
di realizzazione di una serie di strutture statali che dove
vano assicurare l ’approvvigionamento di materie prime e 
semi-lavorati (non solo per Findustria bellica) consente di 
mettere in rilievo che l ’intervento dello Stato nell’econo
mia di guerra, via via sempre più esteso —  ma non è 
questo l ’aspetto dominante del fenomeno, altrimenti non 
si capirebbe neppure la rapidità del successivo smantella
mento degli apparati s ta t^  costituiti nel corso del con
flitto —  dovette scontrarsi con una seria resistenza, più o 
meno palese, del mondo economico e  talvolta anche degli 
stessi ambienti governativi. I casi sono più d’uno. Mal
grado i reiterati inviti del responsabile del Servizio Side
rurgico del sottosegretariato per le Armi e Munizioni, 
Alfredo Stromboli, affinché si obbligasse l ’Uva a mettere 
a disposizione dello Stato tutta la propria produzione di 
ghisa e di acciaio, evitando così che dalla sua immissione 
sul mercato provenissero spinte ad un aumento incontrol-

Cfr. In ch . Spese, II , pp. 38-39. Una descrizione dei due sistemi di 
lavorazione si trova in C. MoNTti, Storia dell’Artiglieria itdiam , parte IV , 
Dal 1914 al 1920, Roma 1943, voi. IX, pp. 322-326.
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lato dei prezzi dei prodotti siderurgici a tutto svantaggio 
delle casse dell’amministrazione pubblica si giunse a 
questa decisione solamente nel settembre del 1918“ . Il 
decreto legge predisposto da Dallolio nel febbraio del 
1916 per regolamentare la contrattazione dei materiali 
metallici^, dopo aver incontrato già alcune difficoltà nel 
consiglio dei ministri che ne rimandarono la promulgazio
ne di tre settimane e dopo essere stato sottoposto a 
dure critiche da parte degli industriali del settore rima
se per più d i un anno privo del relativo regolamento, 
perdendo così molta della incisività che poteva avere*. 
In almeno un paio d ’occasioni, poi, la svolta decisiva, nel 
senso di un salto di qualità d d l’intervento statale, si veri
ficò su diretta pressione del governo inglese che preferiva 
per motivi organizzativi (ma forse anche politici) trattare 
unicamente con gli organismi statali dei governi alleati. 
Fu così nel caso degli acquisti d i carbone, dei quali si 
occupò interamente lo Stato solo a partire dal febbraio 
del 1917 con la costituzione del Regio Commissariato per 
i carboni'**. E identica situazione si presentò un paio di

35 Cfr. AMCR, Carte Dallolio, b. 952, fase. 17, fo^io  7, promemoria di 
A. Stromboli, 25-6-1917 e foglio 10, promemoria di A. Stromboli, 
25-2-1918.
35 Cfr. ineh. Spese, I I ,  p. 146. Sull’attività dell’Uva nel periodo bellico 
vedi A. Carparelli, La siderurgia italiana nella prima guerra mondiale: 
il caso dell'Uva, in «Ricerche storiche», V II, 1978.
37 Cfr. ACS, PCM, G E, 19.5.8.53, DalloUo a Salandra, 28-2-1916.
38 Cfr. ACS, MAM, CCMI, b. 121, seduta del Comitato Centrale del 1 
marzo 1916, dichiarazione di Dallolio. Il decreto venne emanato il 23 
marzo 1916, portando il numero 354 (cfr. A. De Stefani, Le legislazione 
economica, d t., p. 432).
3» Cfr. «La Metallurgia Italiana», V i l i ,  1916, p. 242.
^  Il regolamento venne pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale il 25 aprile 
1917 (cfr. A. De Stefani La legislazione economica, d t., p. 432).
7̂ Cfr. Inch. Spese, I I ,  p. 739. Un invito in tal senso era però venuto 

dal Comitato esecutivo dell’Associazione fra le Soderà Italiane per 
Azioni nel maggio del 1916 (cfr. «Rivista delle Società Commerciali», 
V II 1916, p. 318), ma pressioni in senso contrario provenienti dagli 
importatori privati di carbone avevano avuto momentaneamente la meglio. 
Per la politica carbonifera del governo inglese in quegli anni vedi N. K. 
Buxton, The economie development of thè british coal industry. From 
thè industriai revolution to thè present day, London 1978, pp. 159-162.
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mesi più tardi, nell’aprile del 1917, per le importazioni di 
lana dalla Gran Bretagna Per gli approvvigionamenti di 
cotone greggio Tintervento statale prese corpo nell’aprile 
del 1918, allorquando a fianco del G>mitato Centrale del- 
rindustria cotoniera (costituito nell’agosto del 1917) ini
ziò a funzionare una Giunta consultiva, incaricata tra 
l ’altro delle trattative commerciali con l ’estero. Benché 
non si fosse configurato un nuovo monopolio statale degli 
acquisti di cotone sui mercati internazionali (i produttori 
di filati potevano infatti continuare ad importare per 
proprio conto), l ’ingerenza governativa nel settore venne 
ulteriormente limitata con la decisione dell’Associazione 
di categoria di provvedere attraverso gli organismi socia
li alla determinazione del quantitativo mensile di materia 
prima che ogni stabilimento poteva lavorare

Se mai l ’istituzione della Mobilitazione Industriale si con
quistò un certo favore negli ambienti economici italiani, 
nei limiti che si sono ricordati in precedenza, lo fece sul 
finire del 1916. La struttura di coordinamento dell’attivi
tà produttiva che —  è  bene ricordarlo —  era stata prati
camente «inventata» nell’estate del 1915 stava dando i 
primi risultati: l ’apparato di controllo repressivo applica
to agli stabilimenti ausiliari trovava il crescente favore 
degli industriali e, unito alle funzioni dei G>mitati Regio
nali relative alla conciliazione nelle controversie economi
che e disciplinari, aveva mantenuto basso il numero di 
scioperi e scioperanti**. Fu in questo clima, che forse è 
esagerato definire di euforia —  le critiche ed i timori 
d e ^  imprenditori non scomparvero mai del tutto — , ma

Cfr. AssociAzione dell’industriA LAnierA, Aiti dell’Associazione 
laniera, Roma 1919, voi. IV  pp. 213-214, lettera dell’Associazione alla 
Direzione dei Servizi logistici del ministero della Guerra, 2-4-1917.
^  Cfr. L. einAudi, La condotta economica, cit., p. 173, ma vedi anche R. 
BAchi, L ’Italia economica nell’anno 1918, Città di Castello 1919, p. 243. 
^  Nel 1916 erano stati registrati 516 scioperi, la cifre più bassa dal 1900, 
ai quali avevano partecipato 123.616 lavoratori, un numero superiore 
solo ai 109.320 del 1903 e ai 110.832 del 1905 (cfr. Ministero 
dell’econoMiA nAzionAle, direzione generAle del lAvoro e dellA 
previdenzA sociAle, I  conflitti del lavoro in Italia nel decennio 
1914-192} (dati statistici), Roma 1924, pp. 15 e 315).
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che indubbiamente inorgogUva gU ambienti del sottose- 
gretariato per le Armi e Munizioni, che iniziò a circolare 
l ’ipotesi di prolimgare la MobUitazione Industriale nel 
dopoguerra. Un sondaggio iniziale delle possibiH reazioni 
venne effettuato nell’estate del 1916. N ^ ’^osto  di quel
l ’anno il maggiore Enrico Tomolo, segretario del G>mita- 
to Centrale d i Mobilitazione Industriale, diede alle stam
pe, presumibilmente con l ’apptovazione di Dallobo, un 
opuscolo nel quale si avanzava l ’idea di affrontare i pro
blemi della transizione dall’economia d i guerra all’econo- 
mia di pace attraverso la costituzione di un «Ente consul
tivo discipHnatore» che avrebbe dovuto fondarsi sugli 
stessi criteri vigenti per la Mobilitazione Industriale, «al
largandoli e modificandoli opportunamente» in funzione 
dei diversi obiettivi da raggiungere I punti basilari del
la proposta erano riassumibili in poche righe. Per illu
strarli (e per dare forse anche maggiore efficacia alle 
proprie idee) Toniolo citò ampiamente un discorso (o uno 
scritto —  questo non è dato capirlo) deU’ingegner Angelo 
Omodeo — personaggio dalla doppia anima, legato al 
mondo delle società elettriche (per le quali progettò im
pianti e serbatoi di accumulazione) e vicinissimo alla Ban
ca Commerciale, ma al tempo stesso definito da Filippo 
Turati «un cuore vibrante d i idealità, di vero socialista, 
sebbene non tesserato»*". A suo avviso, Ì Comitati di 
Mobilitazione Industriale avrebbero dovuto impedire «per 
un periodo di tempo abbastanza lungo» che i conflitti 
economici in fabbrica distogliessero l ’industria italiana dai 
compiti che la aspettavano all’indomani della fine della 
guerra — « l ’adozione di nuove merci, la conquista di 
mercati»; allo stesso tempo questi organismi avrebbero

Cfr. E. Toniolo, La mobilitazione industriale in Italia, Venezia 1916, 
pp. 27-30.
*  Turati diede questa definizione di Omodeo nel corso del famoso 
discorso «Rifare ITtalia» del 26 giugno 1920 (cfr. Discorsi parlamentari 
di Filippo Turati. Pubblicati per deliberazione della Camera dei deputati, 
Roma 1953, voi. I li , p. 1768. (Jualehe accenno a Omodeo in G. Mori, 
Le guerre parallele, dt., pp. 170 e 176 e id. L ’industria toscana fra gli 
inizi del secolo e la guerra di Libia, in Studi di storia dell’industria, 
Roma 1967, p. 152).
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dovuto coordinare l ’attività degli stabilimenti secondo le 
necessità dei cicli produttivi, «favorendo ed anche pro
muovendo associazioni ed intese fra gli interessati, rego
lando la distribuzione delle ordinazioni che lo Stato [a- 
vrebbe fatto], in modo da conciliare le esigenze dell’Eco
nomia Finanziaria dello Stato» con lo sviluppo complessi
vo dell’apparato industriale italiano^’ .
Una prima reazione venne registrata il mese seguente. Al 
termine della riunione del 19 settembre della Commissio
ne cottimi — un organismo costituito nell’agosto del 
1916 con lo scopo di affrontare le molte questioni sorte 
dal sempre più diffuso impiego della retribuzione a cot
timo e del quale facevano parte solo industriali e sindaca
listi (Saldini, ma in qualità di presidente, Dante Ferraris, 
Breda, Fera, Giuseppe Orlando e Pio Perrone per i pri
mi; Buozzi, Colombino, ArKdlotti, Di Dio e Carlo Siniga- 
glia per i secondi) —  venne espresso il parere che non si 
potesse «a  priori «Tartare l ’idea della Mobilitazione In
dustriale anche pel dopoguerra» Confortato da questo 
orientamento scevro da pregiudiziali negative, Dallolio 
parve risoluto a percorrere fino in fondo questa strada. Il 
26 novembre 1916 si tenne a Roma una riunione straor
dinaria del Comitato Centrale, allargata ad una larga 
rappresentanza di tutti i Comitati Regionali, alla presenza 
del presidente del Consiglio Paolo BoseUi e dei ministri 
Vittorio Emanuele Orlando, Bissolati, Morrone e Corsi, 
riunione nella quale erano decisamente prevalenti i toni 
dà celebrazione ufficiale, come suggeriva del resto la par-

Cfr. E . Tomolo, La nobilitazione industriale, cit., pp. 37-40.
Cfr. Atti della Commissione dei cottimi. Nominata dal Comitato 

Centrale per la Mobilitazione industriale. Considerazioni sui cottimi ne^i 
stabilimenti che lavorano per il munizionamento. Verbali di Commissio
ne, Milano 1916, p. 7. Una parte di questo documento è stata riprodotta 
in M. mazzeTTi, L ’industria italiana, d t., pp. 231-234. Fu nel corso della 
seduta del 17 agosto che il Comitato Centrale derise di costituire la 
Commissione cottimi (cfr. ACS, MAM, CCMl, verbale della riunione del 
Comitato Centrale del 17-8-1916). Qualche accenno sull’attività di questo 
organismo è fornito da A. Camarda, Struttura del salario e atteggiamento 
operaio, in A. Camarba-S. Peli, L ’altro esercito. La classe operaia 
durante la prima guerra mondiale, Milano 1980, pp. 112 e 119.
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tecipazione di una così folta schiera di alte personalità 
governative. Il sottosegretario per le Armi e Munizioni 
colse comunque l ’occasione per rilanciare il progetto di 
mantenere la Mobilitazione Industriale per la transizione 
al dopoguerra «con le opportune modifiche, allargamenti 
ed addentellati agli altri organi dello Stato interessati nel
l ’arduo problema», trasformandola in «organo di compe
tente consulenza tecnica nella distribuzione delle lavora
zioni, tenendo conto, per ciascuna di esse, delle caratteri
stiche degli stabilimenti più particolarmente adatti ad e- 
seguirle» La discussione venne ripresa poi in forma più 
ristretta nella G>nunissione cottimi che dedicò al proble
ma alcune sedute tra il dicembre del 1916 ed il gennaio 
del 1917. Al termine del dibattito, avviato da una rela
zione di Tomolo, non venne approvato alcun documento 
unitario di carattere generale. I rappresentanti sindacali 
erano preoccupati per l ’intenzione di voler prolungare la 
militarizzazione delle maestranze nel dopoguerra, mentre 
fra gli industriali, che pure vedevano con favore una pro
secuzione delle forme assunte in quegli anni dalle relazio
ni tra capitale e lavoro, non si nascondeva il timore di un 
ulteriore aumento dell’ingerenza statale nella vita interna 
degli stabilimenti. Cionondimeno la Commissione cottimi 
decise di sottoporre agli organi competenti la bozza di un 
nuovo regolamento della Mobilitazione Industriale, nel 
quale erano ripresi e precisati alcuni dei concetti espressi 
a più riprese da Dallolio e Tomolo. Di particolare impor
tanza, ad esempio, erano le trasformazioni proposte per il 
Comitato Centrale («Ente consultivo disciplinatore» in  fie
r i  —  avrebbero dovuto farvi parte il sottosegretario per 
l ’Agricoltura, quello per l ’Industria, il Commercio e il 
Lavoro, oltre a quello per le Armi e Munizioni; funzionari 
dei ministeri economici (Agricoltura, Industria, Commer
cio e Lavoro, Tesoro, Finanze, Lavori Pubblici e Traspor
ti); nove personalità estranee all’amministrazione statale.

^  Ctr. ACS, MAM, CCMI  b. 42, verbale della seduta del G>mitato 
Centrale del 26 novembre 1916. Il documento è  riportato integralmente 
in M. Mazzetti, L'industria italiana, cit., pp. 207-230.
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tra le quali tre rappresentanti degli industriali e tre degli 
operai —  ed alcune «disposizioni generali» che prevede
vano che gli organismi della Mobilitazione Industriale 
restassero in carica fino a tre mesi dopo la firma della 
pace (e non dopo la fine della guerra, come era invece 
previsto nel regolamento del 1915), con la facoltà per il 
governo, a quel momento, d i prolungarne ancora la dura
ta per tutto il tempo ritenuto necessario
Tra il marzo e l ’aprile del 1917 il Gomitato Centrale 
discusse e approvò il progetto, apportandogli solo qualche 
ritocco di secondaria importanza. Ma malgrado l ’invito 
rivolto da Dallolio a BoseUi per tradurre in decreto legge, 
«con la più grande urgenza», il nuovo regolamento la 
proposta non venne mai attuata nelle forme desiderate 
dai suoi propugnatori. Evidentemente nel governo non 
aleggiava lo stesso entusiasmo che animava invece gli am
bienti vicini al sottosegretario per le Armi e Munizioni 
circa il ruolo ed i compiti della Mobilitazione Industriale. 
In mancanza di riscontri più precisi ed attendibili, l ’arco 
delle ipotesi si presenta estremamente ampio. Ci fu un 
dibattito-scontro nella compagine governativa? Ci furono 
pressioni dei settori politici ed economici più risolutamen
te antistatalisti? Ci fu im ribaltamento di posizioni nel 
mondo industriale che costrinse i rappresentanti degli 
imprenditori presenti nella Commissione cottimi a rivede
re le posizioni precedentemente esposte in quella sede? E 
ancora: come interpretare allora la promozione di Dallo
lio da sottosegretario a ministro nel giugno del 1917? 
Un semplice contentino per il più acceso sostaiitore della 
Mobilitazione Industriale, oppure il segno più evidente di 
un compromesso che aveva lasciate praticamente intatte le 
forze dei due potenziali «schieramenti» “ ?

5® Cfr, il fascicolo a stampa Comitato Centrale di Mobilitazione 
industriale, Il risparmio e la previdenza operaia. L ’assetto delle indu
strie durante e dopo la guerra, Milano 1917 (in particolare le pp. 63-87 e 
103-119), conservato in ACS, PCM, G E, 19.11.1.16, fase. «Problemi del 
dopoguerra. Smobilitazione militare e industriale».
51 ACS, PCM, G E, DaUolio a BoselU, 30-4-1917.
51 II sottogretario per le Armi e Munizioni venne trasformato in



324

Un autentico «siluro» alla proposta venne dai sindaca
ti. Nel marzo del 1917 Buozzi ribadì, ma con maggiore 
convinzione, le affermazioni fatte nei mesi precedenti e si 
schierò apertamente contro il proposito di mantenere la 
Mobilitazione Industriale nel dopoguerra, visto che si sa
rebbe limitata, a suo parere, semplicemente ad una perpe
tuazione del regime di militarizzazione per le maestranze 
e ad una prosecuzione dell’arbitrato obbligatorio. E, poche 
settimane dopo, l ’organo ufficiale della Confederazione 
Italiana del Lavoro confermò questo orientamento, met
tendo così in guardia « i fantasiosi fabbricatori di proget
ti»  dal proseguire su quella strada

ministero con decreto luogotenenziale 16 giugno 1917, n. 980 (cfr. A. De 
Stefani, La legislazione economica, cit., p. 424). Coa  decreti luogotenen
ziali 5 luglio 1917, n. 1093 e 9 settemljre 1917, n. 1512 venne emanato 
un nuovo regolamento della Mobilitazione Industriale che prevedeva 
l ’aumento del numero dei Gimitati Regionali come pure l’incremento dei 
membri di ciascun Comitato (uniche indicazioni recepite dalla bozza di 
regolamento approvata dal Comitato Centrale). Fermi restando i Comitati 
per il Piemonte, la Liguria, la Lombardia e la Sidlia, quelli nuovi 
interessavano l ’Emilia, il Veneto, la Toscana, la Sardegna, l ’Italia Centra
le (Marche, Lazio, Abruzzi e Umbria), mentre quello per l ’Italia Meri
dionale venne suddiviso in uno per la Campania, k  Calabria e la 
Basilicata (limitatamente al circondario di Lagonegro) ed in un altro per 
le Puglie ed il resto della Basilicata. Tra gli industriali che entrarono per 
la prima volta in questi organismi si possono ricordare i nomi di Gino 
Olivetti, Rivetti, Candiani, Venzetti, Breda, Falde, Arturo Bocciardo, 
Volpi, Calamai e Fera; nel Comitato Centrale i p e rso n a^  di maggior 
spicco del mondo imprenditoriale erano Dante Ferraris e Ferdinando 
Quartieri, oltre a Saldini e Silvestri, che erano stati semplicemente 
riconfermati (cfr. Comitato Di mobilitazione Civile, I  Comitati regiona
li, d t., pp. 148171). A  differenza di quanto affermato da A. CaraCCio
lo, La crescita, d t., p. 245 e ripreso in seguito da parecchi studiosi. 
Agnelli, Pio Perrone, Breda, Boedardo, Alzona e Caproni non furono mai 
membri del Comitato Centrale di Mobilitazione Industriale; alcuni di 
essi (Perrone, Breda e Boedardo) fecero parte di qualche Comitato 
Regionale, mentre altri (Agnelli, Alzona e Caproni) rimasero compieta 
mente estranei ad un impegno negli organismi centrali e periferid della 
Mobilitazione Industriale.
® Cfr. « I l metallurgico», 25 marzo 1917. L ’espressione tra virgolette è 
tratta dal commento, a firma «noi» (probabilmente lo pseudonimo di 
Rinaldo Rigola), die accompagnava un riassunto dell’articolo di Buozzi 
comparso sull’organo uffidale della CGD L (cfr. «L a Confederazione del 
Lavoro», 16 aprile 1917). Per un’altra interpretazione —  a nostro avviso 
molto discutibile —  del fallimento della proposta di mantenere la 
Mobilitazione n d  dopoguerra vedi M. Mazzetti, L'industria itdiana, d t., 
pp. 158 ss.
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Ma anche negli ambienti economici il vento stava tirando 
in tutt’altra direzione. A parere dell’Associazione fra le 
Società Italiane per Azioni, che nel giugno-luglio 1917 
rese noto il suo «nuovo programma», gli imprenditori 
dovevano prepararsi ad assumere una dimensione da pro
tagonisti diretti in campo politico; contemporaneamente 
lo Stato, da una parte veniva invitato ad evitare di sosti
tuirsi alle iniziative private, mancando di «attitudini in
dustriali» come era stato del resto dimostrato dalla «espe
rienza pratica»; dall’altra veniva chiamato in causa per 
proteggere le industrie nazionali e per aiutarle a conqui
stare nuovi mercati di sbocco per i prodotti italiani. Non 
un accenno invece all’organizzazione statale della Mobili
tazione Industriale (salvo, forse, il riferimento alla «mol
teplicità di controlli inutili e impacciosi» che caratteriz
zavano l ’azione della pubblica amministrazione), quasi a 
volere sottolineare la più assoluta estraneità del programma 
rispetto a quella esperienza Ben più espliciti e numero
si, ma tutti molto critici, erano invece gli accenni conte
nuti nella relazione del 1917 della presidenza della Lega 
industriale. Gli industriali piemontesi osservavano con 
crescente preoccupazione il processo di burocratizzazione 
che stava investendo i Comitati Regionali e Centrale di 
Mobilitazione Industriale con la incessante «proliferazione 
di nuovi organismi, gerarchie militari e civili» che anda
vano a sovrapporsi all’attività dei Comitati, creando così 
parecchia confusione
Un primo segno dell’esistenza di un clima di tensione nei 
confronti degli ambienti del ministero per le Armi e Mu
nizioni persino a livello governativo si percepì nel no
vembre del 1917. Tra i primi provvedimenti presi dal 
nuovo ministero Orlando ce ne fu uno che presentava

^  Cfr. Il nuovo programma dell'Associazione, in «Rivista delle Società 
commerciali», V II, 1917, pp. 341-345.

Cfr. M. Abrate, La lotta sindacale, cit., pp. 166-167; ma vedi anche M. 
Mazzetti, L'industria italiana, cit., p. 162. Eco ^ e  critiche rivolte alla 
Mobilitazione Industriale negli ambienti industriali si trova in R. Bachi  
L'Italia economica nell'anno 1917, Città di Castello 1918, pp. 194-196.
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molti dei caratteri di una vera e propria svolta. Q>n de
creto 1 novembre 1917, n. 1813 venne costituito il 
Commissariato Generale per l ’Aeronautica, a capo del 
quale fu nominato il deputato repubblicano Eugenio 
Óiiesa. Certo, da un pimto di vista gerarchico e ammi
nistrativo il nuovo organismo —  voluto per rafforzare 
l ’interessamento statale per l ’aeronautica militare —  di
pendeva dal ministero per le Armi e Munizioni; ma in 
pratica i suoi margini di autonomia finirono per rivelarsi 
molto ampi (poteva emettere provvedimenti in materia e 
rispondeva direttamente del proprio operato al Consiglio 
dei ministri e al Parlamento), in conformità del resto con 
l ’ordinamento giuridico di un Regio Commissariato. Se 
poi si vuole dar credito ai ricordi personali di Dallolio — 
« il Commissariato d ’Aeronautica fu creato da Orlando a 
mia completa insaputa» —  si ha la netta sensazione di 
trovarsi di fronte ad uno scenario per molti aspetti nuo
vo. Questa sensazione si rafforza, ove si consideri che nei 
rapporti con le imprese fornitrici Chiesa venne coadiuvato 
da una «Commissione Centrale Tecnico-Amministrativa 
per l ’Aeronautica», nella quale non figuravano né un mi
litare, né un rappresentante delle Armi e Munizioni, 
mentre erano presenti uomini politici (i senatori Bettoni e 
Del Carretto, i deputati Landa di Scalea, Arca e Somaini), 
industriali (Ettore Conti e Dante Ferraris) ed alcuni alti 
funzionari statali

La presenza nel governo Orlando di un personaggio come 
Nitti non fece che rendere più difficile la situazione per 
Dallolio. Quella sorta di integralismo militar-industriale 
professato dal secondo non era certo compatibile con il 
progetto politico ed economico del primo. Ancora prima 
di Evenire ministro Nitti aveva infatti esposto a Boselli 
l ’opinione che il Tesoro dovesse divenire il centro coordi-

“  Cfr. Inch. Spese, I , pp. 266-267. Dallolio scrisse a mano quell’appunto 
nel 1950, poco prima di mettere a disposizione deli’Archivio del Museo 
Centrale del Risorgimento i documenti di cui era rimasto in possesso 
(cfr. AMCR, Carte Dallolio, b. 956, fase. 1). Su questa vicenda vedi 
anche L. M a sc o lin i , Il ministero per le armi, cit,, p. 932.
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natore dello sforzo bellico al quale era sottoposto il pae
se, obiettivo che si poteva raggiungere affidando a questo 
dicastero l ’organizzazione degli approvvigionamenti — ci
vili e militari —  in Italia, come all’estero Nulla di più 
facile arguire che, una volta entrato nel governo, il depu
tato lucano cercasse di mettere a segno il proprio piano e 
che i motivi (o i pretesti) per uno scontro con Dallolio 
potessero essere quindi più d ’uno Per Nitti si trattava 
solamente di aspettare l ’occasione più propizia per sbaraz
zarsi di Dallolio E puntualmente questa si presentò. Fu 
sul finire di aprile del 1918, allorquando lo scandalo dei 
funzionari corrotti del ministero per le Armi e Munizioni 
venne sollevato in Parlamento, provocando un certo im
barazzo nel sottosegretario Paolo Bignami. Il 14 maggio 
successivo Dallolio presentò le proprie dimissioni e iden
tica decisione prese il ministro dei Trasporti Riccardo 
Bianchi, da tempo anch’egli al centro dell’offensiva scate
nata dal ministro del Tesoro per concentrare nel proprio 
dicastero il grosso delle decisioni economiche del gover
no Sembrava anche giunto il momento per una «riconci-

^  Cfr. Archivio della Fondazione Luigi Einaudi, Torino, Carte Nitti, 
b. 2, fase. «BoselU», Nitti a Boselli, 11-8-1917 (d’ora in poi A FLE); ma 
vedi anche A. Monticone, Ni//i e la Grande Guerra (1914-1918), 
Milano 1961, p. 108.
^  È  del 14 dicembre 1917 una lettera di Nitti a Dallolio, dai toni 
forzatamente polemici, nella quale il ministro del Tesoro prendeva 
spunto da alcune vicende poco chiare nelle quali erano stati coinvolti 
alcuni abituali fornitoti del ministero per le Armi e Munizioni, per 
ribadire la necessità di rispettare alcune disposizioni del suo dicastero 
per gli acquisti negli Stati Uniti (cfr. ACS, Carte Nitti, fase. 50, sf. 2). 
Dello stesso periodo fu il tentativo di Nitti di escludere Dallolio dal 
G>mitato di Guerra, un organismo ristretto istituito nel dicembre del 
1917 per migliorare i collegamenti tra governo e Comando Supremo, ten-
tativo che Dallolio riusd a parare appellandosi al Consiglio dei ministri 
(cfr. V. Gallinari, Il Generale Dallolio, cit., p. 139).
® Un accenno indiretto a questa eventualità, pur senza fare il nome di 
Dallolio, è in un telegramma di Orlando a Nitti deE’l l  marzo 1918, 
conservato in A FLE, Carte Nitti, fase. «Orlando V. E.». Una conferma a 
questa ipotesi si trova nelle annotazioni di Ferdinando Martini alla data 
del 3 marzo 1918: « I l  ministro Dallolio darà le dimissioni. Nitti vuole 
disfarsene» (F. Martini, Diario 1914-1918, a cura di G . Derosa, Milano 
1966, pp. 1115).
^  Sull’origine «parlamentare» delle dimissioni di Dallolio cfr. S. crespi,
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liazione» dello Stato con il mondo industriale e finanzia
rio, dopo le tante critiche venute dagli ambienti economi
ci nei mesi precedenti. Orlando e Nitri avrebbero voluto 
affidare Fincarico che era stato di Dallolio (seppure solo 
come sottosegretario) all’industriale elettrico Ettore Conti, 
noto per i suoi legami con la Banca Commerciale, ma il 
proposito venne abbandonato per l ’opposizione di Breda, 
Agnelli e Perrone Il dicastero per le Armi e Munizioni 
venne perciò assunto ad  in terim  dal ministro della Guerra 
Zupelli, mentre sottosegretario fu nominato —  su consi
glio di Silvio Crespi, ministro senza portafoglio per gli 
approvvigionamenti alimentari e grande amico deUa 
Commerciale —  il deputato cattolico conservatore Cesare 
Nava strettamente legato agli ambienti della finanza catto
lica milanese®.

Nei mesi successivi le difficoltà di coordinamento della 
produzione bellica non fecero che aumentare. E così pure 
le critiche degli industriali. Ai primi di luglio la Lega 
Industriale ravvisò la presenza di «lentezze, à  incertezze, 
di lacune, di contraddizioni» nell’operato degli organismi 
della Mobilitazione Industriale, pur continuando ad ap
prezzarne l ’attività — ma non era una novità — nella 
risoluzione delle vertenze economiche. La richiesta avan
zata dopo un’analisi tanto severa era drastica —  chi aveva 
sbagliato doveva pagare — , come pure il consiglio per 
uscire da quella situazione —  le Armi e Munizioni dove
vano funzionare secondo «quegli stessi sistemi che [for
mavano] la base e le regole ferree della grande industria

Alla difesa d'Italia in guerra e a Versailles, Milano-Verona 1937, p. 92; 
ma vedi anche A. CaraCCiolo, La crescita, d t., p. 218. Sui rapporti tra 
Nitti e Dallolio, vedi anche V. Gallinari, Il generale Dallolio, d t., p. 
139-141 e A. MontiCone, Nitti, cit., pp. 214 ss.; per lo scontro tra il 
ministro del Tesoro e Bianchi cfr. ibidem, pp. 237-241.
** La notizia si ricava da una lettera di Giovanni Amendola a Luigi 
Albertini del 14 maggio 1918 (d r. L. albertini, Epistolario 1911-1926, 
II ; La Grande Guerra, a cura di O. bariè, Verona 1968, pp. 
931-932).
® Cfr. M. Missori, Governi, alte cariche dello Stato e prefetti del regno 
d’Italia, Roma 1973, p. 113 e S. Crespi, Alla difesa d’Italia, dt., 
p. 92.
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privata», chiamando «ai posti più adatti gli uomini più 
adatti» In un convegno indetto a Torino qualche set
timana più tardi dalla Società Promotrice dellTndustria 
Nazionale Dante Ferraris criticò vivacemente il carat
tere eccessivamente «militare e burocratico» assunto dal
la Mobilitazione Industriale, mentre in altri interventi 
erano presenti le lamentele per la disorganizzazione dei 
trasporti, per la mancanza di manodopera, per i t ^ p i  
lunghi di molte pratiche amministrative Sembrano 
quindi da riallacciare a questo inasprimento delle critiche, 
per un verso il tentativo di coinvolgere direttamente gli 
industriali nella direzione delle Armi e Munizioni, e per 
un altro il progetto di riorganizzare parte della mac
china ministeriale coinvolta nello sforzo bellico. Nell’ago
sto del 1918 Orlando tentò — senza successo —  di di
sfarsi di Nava sostituendolo con Ernesto Breda, proprie
tario della omonima società meccanica®, mentre in set
tembre il ministero dei Trasporti e quello per le Armi e 
Munizioni vennero accorpati in un nuovo dicastero che 
assunse la denominazione di ministero per le Armi e i 
Trasporti®. Un estremo tentativo di Nitti e Orlando di 
raddrizzare una situazione sempre più difficile da sostene
re*’ fu la decisione, presa negli ultimi giorni di ottobre, 
di ricostituire il ministero per le Armi e Munizioni, affi
dandone la direzione al senatore Paolo Emilio Bensa, 
«membro civile» del Comitato Regionale ligure, e chia
mando a sottosegretario l ’amministratore delegato della 
Edison Giacinto Motta®. Ma la rapida ed imprevedibile

Cfr. la relazione annuale della presidenza all’assemblea generale del 1 
luglio 1918 riportata dal «Corriere economico», I II , 1918, p. 427; ma 
vedi anche M. AbrAte, La lotta sindacale, cit., pp. 167-168.

Cfr. ACS, MAM, CCMI, b. 6.
® L ’informazione, fornita da Comandini all’ex-ministro delle Colonie del 
governo Salandra, è  riportata in F. MArtini, Diario, cit., p. 1215.
“  Cfr. A. De StefAni, La legislazione economica, cit., p. 434.
^  « . . .  Solo va a rotta di collo quanto riguarda Armi e Munizioni e 
bisognerà agire efficacemente al suo ritorno» —  è il passaggio di un 
telegramma di Nitti a Orlando del 3 ottobre 1918 (cfr. A FLE, Carte 
Nitti, fase. «Orlando V. E.»).
^  AFLE, Carte Nitti, telegramma di Nitti a Orlando, 26-10-1918.
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evoluzione degli avvenimenti al fronte impedì la realizza
zione di questo progetto.
Riflettendo sull’esperienza italiana di Mobilitazione In
dustriale e quindi sui connotati nazionali dell’intervento 
dello Stato nell’economia di guerra appare più che legit
timo domandarsi se ci si trovi di fronte a ll’emergere di 
una seppur relativa e contrastata autonomia della sfera 
statale rispetto aU’insieme delle classi che componevano la 
struttura sociale di quegli anni. L ’interrogativo non può 
trovare una risposta positiva, a parere di chi scrive, sem
plicemente in una attenta osservazione, come ha fatto in 
modo proficuo Jùrgen Kocka per la Germania delle 
reazioni negative suscitate nelle classi dominanti (o in 
alcune importanti frazioni delle stesse) da certi provvedi
menti decisi «autonomamente» dallo Stato. Anche perché, 
semmai, quella che traspare è una tendenza che va esat
tamente nella direzione opposta. In concreto, durante la 
guerra in Italia gli apparati statali divennero, ancora più 
che in passato, strumenti delle classi dominanti e massi
mamente della borghesia industriale. Gli imprenditori 
presero conoscenza più diretta di molti dei mearanismi 
dello Stato-apparato; se ne impossessarono utilizzandoli 
fino in fondo, sfruttando — al limite delle possibilità 
storicamente date — tutti i «servizi» che lo Stato poteva 
mettere loro a disposizione. Contemporaneamente trova
rono da parte deiramministrazione pubblica una disponi
bilità che raggiunse e superò in più di un’occasione il 
limite deU’autolesionismo. Scarsissimi — in ogni caso in
significanti per dar vita ad una robusta controtendenza ■— 
furono i momenti di reazione dello Stato di fronte a 
quello che vieppiù appariva come un gigantesco trasferi
mento di ricchezza a vantaggio dell’industria privata. Cio
nondimeno la guerra produsse tra gli imprenditori italiani 
una diffusa coscienza antistatalista, non di rado dai toni 
decisamente radicali, che li portò tra l ’altro a liquidare *

*  Cfr. J . KocKa, Klassengesellschaft im Krieg. Deutsche Soztalgeschichte 
1914-1918  Gottingen 1973, p. 121.



331

piuttosto rapid^aente le proposte, più o meno riformattì- 
ci (non paragonabili però con quelle di Rathenau), di 
continua2Ìone della Mobilitazione Imlustriale nel periodo 
di transizione all’economia di pace.

Il riferimento all’orizzonte storico-culturale liberista, per 
quanto imprescindibile, non spiega tuttavia fino in fondo 
l’apparke di fenomeni tanto controversi. I motivi che 
permisero la convivenza di elementi così contraddittori 
fra loro risiedono nei diversi «indici» di consapevolezza rag
giunti aU’intemo delle classi dominanti rispetto ai pro
blemi economici, politici, sociali ed ideologici che si pre
sentarono sulla scena intemazionale a partire dall’agosto 
del 1914 e soprattutto rispetto ai livelli, qualitativamente 
inediti, ai quali fornire le risposte.

I punti più elevati di questa nuova consapevolezza venne
ro raggiunti nell’ambito della produzione e delle relazioni 
tra capitale e lavoro. La produzione di materiale bellico, 
divenendo esigenza primaria per la prosecuzione del con
flitto, andava infatti assicurata ad ogni costo. Di qui il 
ruolo dello Stato negli approvvigionamenti delle materie 
prime e nella loro distribuzione, a condizioni favorevolis
sime, alle imprese fornitrici. La presenza di manodopera 
in misura adeguata alle necessità di incrementare di con
tinuo la disponibilità d i armi e munizioni era la seconda 
condizione da soddisfare. Ed anche in questo campo i 
risultati furono soddisfacenti, grazie al controllo comple
to di un mercato del lavoro che, con la guerra, era stato 
allargato, per un verso alla manodopera proveniente dalle 
campagne, alle donne ed ai ragazzi privi di una preceden
te esperienza di fabbrica; per un altro a coloniali, prigio
nieri di guerra e detenuti. E proprio su queste ultime tre 
categorie di lavoratori, come pure sugli operai militari 
(esonerati, comandati, a disposizione) fece leva lo Stato 
per rifornire di forza lavoro gli stabilimenti che mostra
vano le lacune maggiori sotto questo punto di vista.

Requisito fondamentale per la riuscita dello sforzo bellico 
era la pace sociale nel paese. L’intervento statale si artico
lò su due piani distinti. Ad un primo livello —  piuttosto



332

tradÌ2Ìonale —  figurava la limitazione, per via legale, di 
alpini diritti democratici (libertà poHtidie, di associazio
ne, di propaganda, ecc . , provvedimento che trovava una 
veste del tutto peculiare negli stabilimenti ausiliari (mili
tarizzazione delle maestranze). La novità di maggiore ri
lievo consistette invece nel coinvolgere le organizzazioni 
storiche della classe operaia —  i sindacati —  nella ge
stione stessa del progetto di pacificazione sociale. Resta 
tuttavia da aggiungere che questo piano non giunse comple
tamente in porto. In primo luogo per la permanenza di 
livelli variabili d i conflittualità nelle fabbriche; in secon
do luogo perché il riconoscimento ufficiale, a livello isti
tuzionale, di queste organizzazioni mise in moto dei pro
cessi incontrollabili da parte statale e che potevano pre
sentare sbocchi di segno diverso: volontà-necessità da 
parte sindacale di perpetuare la forma delle relazioni esi
stenti con il governo e gli imprenditori, al fine di conser- 
vare-ampliare Tambito del riconoscimento ufficiale (va
riante insita nel progetto di prolungamento della Mobili
tazione Industriale); eppure desiderio-impegno a spendere 
la forza accumulata nel periodo bellico, arricchita da ima 
conoscenza non più superficiale d i alcuni gangli dello Sta
to-apparato; ragion per cui era più che auspicabile ripren
dere per intero gli spazi di manovra ristretti dalla milita
rizzazione della classe operaia (programma accarezzato dai 
sindacalisti riformisti a contatto diretto con l ’esperienza 
della Mobilitazione Industriale). Le alternative vennero a 
contatto nella primavera del 1917 ed il sarcasmo contro i 
«fantasiosi fabbricatori di progetti» mise in evidenza qua
le delle due aveva preso il sopravvento.
Molto meno elevato fu invece il livello della risposta sul 
piano della responsabilità politica dell’organizzazione della 
Mobilitazione Industriale. La scelta di affidare ad un mi
litare la carica di sottosegretario, prima, di ministro, poi, 
per le Armi e Munizioni rispecchia rinsufficiente consa
pevolezza delle classi dirigenti rispetto alle novità di cui 
era carico il conflitto. La guerra veniva cioè considerata 
prima di tutto una questione militare e solo in seconda 
istanza un urto di carattere economico. In tal senso si
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possono spiegare, almeno in parte, rincapacità del mondo 
politico-governativo italiano ad esprimere un personaggio 
come Lloyd George o come Thomas, come pure quella 
degli ambienti industriali e finanziari a farsi carico di tale 
responsabilità, come fu invece il caso della Germania, con 
Rathenau ed i suoi collaboratori, e della Francia con Lou- 
cheur, il finanziere che sostituì Thomas nel 1917 ™.
La rinuncia da parte degli organi istituzionali tradizionali 
2 del personale politico-parlamentare dello Stato liberale 
ad occuparsi «personalmente» della conduzione della 
guerra a livello economico, delegandone l ’incarico ad un 
mondo —  quello militare —  che sarebbe tornato nelle 
«caserme» alla fine del conflitto senza lasciare «tracce», 
si espresse in forme diverse, ma con contenuti identici 
alla cessazione delle ostilità. A differenza che in Francia 
sd in Inghilterra, in Italia non venne costituito un appo
sito ministero per la Ricostruzione. L’esperienza bellica 
non doveva configurarsi come una «presenza» —  a livello 
istituzionale —  all’indomani della sua fine da un punto di 
vista militare: si trattava di «liquidarla» a tutti gli effet
ti. Solo a quel momento gli industriali si impegnarono in 
prima persona. Il 15 dicembre 1918 Ettore Conti, da 
pochi mesi anche consigliere della Banca Commerciale, 
venne infatti nominato sottosegretario al Tesoro per la 
Liquidazione dei servizi delle Armi e Munizioni e del
l’A e ro n au tic aN e l giro di sette mesi il compito affida
togli era stato assolto in massima parte: era stato così 
possibile «organizzare la alienazione . . . dei materiali di
venuti disponibili dopo l ’Armistizio; . . .  appoggiare vali
damente le industrie nazionali nel passaggio dallo stato di 
guerra a quello di pace; . . .  liquidare e sistemare l ’ingente 
mole di commesse belliche rappresentate da molte e molte 
migliaia di contratti per un ammontare di circa otto mi-

™ Cfr. G. HardacH, La mobilisation industrielle, cit., p. 104 e S. 
Pollar» , The Development, dt., p. 88.

Cfr. A. de Stefani, La legislazione economica, d t., pp. 434435 e M. 
MiSSori, Governi, dt., p. 112.
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liardi» E in queste circostanze l ’antistatalismo degli 
imprenditori italiani si rovesciò per un momento nel suo 
contrario —  uno statalismo «di ferro» — dail quale trarre 
tutti i  benefici finanziari che era possibile ottenere in una 
situazione irta di problemi e difficoltà d i ogni genere 
come quella che si presentò subito dopo la fine del con
flitto.

C ft. E . Conti, La liquidazione dei servizi delle armi e munizioni e 
dell’aeronautica, Roma 1919, pp. 27-28.
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Conflitti sociali e mercato del lavoro
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Introduzione
di V o lker  H unecke

Al contrario di ieri, stamattina dovremo discutere temi 
che non si lasciano raggruppare in una problematica uni
taria. In linea di principio, entrambi i temi di questa 
sezione, «conflitti sociali» e «mercato del lavoro» possono 
avere molti punti in comune tra loro; ma nel caso delle 
presenti relazioni, due di queste si occupano dei conflitti 
sociali della sola Germania; quella della signora Zamagni 
tratta delle precondizioni generali del conflitto, che portò 
in Italia al fascismo; entrambe le relazioni sul mercato 
del lavoro trattano aspetti molto differenti e per niente 
comparabili di questo vasto problema in Germania e in 
Italia. Questa disparità dei temi e delle problematiche si 
riflette necessariamente nella seguente sintesi, il cui primo 
obbiettivo è di evidenziare le differenti riflessioni dei sin
goli relatori. Dove possibile saranno naturalmente indicati 
problemi comuni e aspetti che favoriscono la comparazio
ne. Il commento dei risultati dovrà possibilmente rimane
re riservato alla discussione.

Di tipo molto specialistico è il tema trattato da Cartarius 
relativo agli accademici come impiegati dirigenti nell’in
dustria chimica all’inizio della Repubblica di Weimar. 
Il problema degli «impiegati dirigenti» come un «nuovo 
strato professionale» emerse solo dopo la guerra mon
diale e con esso la questione di come dovevano esse
re definiti e delimitati verso l ’alto e verso il basso 
nella gerarchia aziendale. In mancanza di definizioni 
contemporanee utilizzabili Cartarius li ha definiti come 
coloro «che nella prassi di impiegati portavano presta
zioni intellettuali autonome, dovevano svolgere funzio
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ni direttive e dovevano prendere decisioni proprie, di 
cui erano responsabili». I l fatto che si sia formato 
più a stento un simile gruppo di impiegati in altri 
settori rispetto all’industria chimica dipende dal suo pro
cesso di formazione. I fondatori di molte aziende chi
miche erano allo stesso tempo imprenditori e ricercatori 
accademici il cui rapporto con i chimici dipendenti «non era 
definito dalla gerarchia aziendale, ma dalla comune com
prensione delle problematiche scientifiche e non per ulti
mo dallo sforzo comune di trasformare i risultati della 
ricerca in concreti procedimenti di fabbricazione». Anche 
per la generazione successiva vale ancora il fatto che i 
chimici come dirigenti d ’impresa e chimici impiegati si 
sentirono in prima linea come specialisti accademici, ap
partenenti ad una «casta» di «uguali». Entrambi i gruppi 
alla fine della guerra erano ancora relativamente piccoli; 
a circa 400 imprenditori, direttori e membri del consiglio 
di amministrazione erano contrapposti solo 2000 chimici 
dipendenti, che fino ad allora erano raggruppati nelle mede
sime associazioni professionali. Questa coesistenza tra di
rigenti industriali e impiegati in apparenza pacifica, finì 
bruscamente quando dopo il novembre del 1918 il vortice 
scatenato dall’orgainizzazione sindacale distrusse anche la 
pace professionde dell’Associazione dei chimici tedeschi. 
La dirigenza dell’associazione tentò di prevenire con con
cessioni ai propri soci le loro aspirazioni «di utilizza
re la rivoluzione per ricavare vantaggi proprii» come 
affermò Cari Duisberg; secondo le parole di quest’ul
timo sarebbe da impedire «che il bolscevismo penetri 
anche tra la cerchia dei nostri colleghi». Questo proposito 
fallì e dall’inizio del 1919 all’associazione professionale 
dei chimici tedeschi si contrappose il «Bimd Angestellter 
Chemiker» che difendeva i propri interessi economici. 
Sebbene le due associazioni si accordassero rapidamente 
su m a  delimitazione delle rispettive sfere di competenza 
e di interessi, è da rilevare che la polarizzaziorK sindacale 
non potè essere evitata neppure nella ristretta cerchia eli
taria dei chimici di formazione universitaria.

Rispetto a questi avvenimenti c’è ancora da chiarire speci
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ficamente quale molo giocarono in essi gli impiegati diri
genti. Per di più dobbiamo domandarci come spiegare 
questo trend generale verso la sindacalizzazione nei rispet
tivi gruppi professionali. In chiave politica J . Kocka ba 
parlato- di un «movimento relativamente a sinistra»; ma 
quello che vi si nasconde dietro è ancora largamente 
indefinito. Per comprendere ancora più precisamente l ’at
teggiamento sindacale e politico degli impiegati sono ne
cessarie prima di tutto ricerche del tipo di quelle che 
ha svolto Feldman sui contadini e i piccoli commercianti 
(di cui si dirà più avanti).

Cerri si occupa di tutt’altri problemi, cioè della «Disoccu
pazione e lavori pubblici nel primo dopoguerra. Smo
bilitazione e crisi del mercato del lavoro (1919-1920)». 
La preoccupazione per il passaggio da una economia 
di guerra ad una economia di pace portò agli inizi 
del 1918 alla costituzione della «Commissione per il 
dopoguerra» col compito di studiare Ì’«ordioe futuro del
l ’economia nazionale» e di proporre soluzioni sul come 
fosse praticabile tale passaggio possibilmente senza attriti. 
Rispetto alla grandezza dei compiti da superare, le misure 
che la commissione propose riguardo ai lavori pubblici da 
effettuare e così via, furono piuttosto modeste; i suoi 
membri non sembravano dell’avviso che il paese fosse in 
una situazione straordinaria e che perciò fosse necessario 
un piano complessivo per rispondere in modo nuovo ai 
problemi economici e sociali. Questo punto è perciò tanto 
più rilevante poiché i governi Orlando, Nitti e Giolitti, 
gli industriali e le organizzazioni dei lavoratori, gli eco
nomisti e i pubblicisti a questo proposito o si sono com
portati in modo analogo o, se erano di opinione contra
stante, riuscirono solo parzialmente o per niente affatto 
ad imporre i loro divergenti punti d i vista. Questo vale 
anche per il riformista Turati che volle realizzare il suo 
programma «rifare l ’Italia» tramite un piano di lavoro di 
carattere nazionale; d’altra parte personaggi di rilievo del
la vita pubblica come Nitti o Einaudi ritennero super
flui interventi in profondità nel mercato del lavoro, per
ché erano convinti delle forze autoregolatrici del mercato.
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Cerri indica tutta una serie di misure che furono prese 
sotto la spinta degli avvenimenti: l ’erogazione di alcune 
centinaia di milioni <li lire per lavori pubblici, migliona- 
menti sul terreno del collocamento e del sussidio di di
soccupazione, provvedimenti dei comuni e delle province, 
una maggiore considerazione delle cooperative dei lavora
tori, la costituzione dell’«Opera Nazionale Combattenti» 
ecc. Ma contemporaneamente il mercato del lavoro doveva 
assorbire alcune centinaia d i migliaia di lavoratrici e lavo
ratori espulsi dall’industria bellica e da 2,5 a 3 milioni di 
reduci. Al momento non è ancora chiaro come ciò sia 
avvenuto. In questi anni non esisteva una disoccupazione 
di massa visibile (solo aH’inizio del 1919 e dall’estate del 
1921, erano registrati circa 400.000 disoccupati), e la 
politica statale dell’occupazione poteva giovare al massimo 
ad alcune centinaia d i migliaia di lavoratori (malgrado un 
gonfiamento relativamente forte dell’impiego pubblico). 
Allo stesso tempo però la produzione industriale ed agri
cola in confronto agli ultimi anni d i guerra era in regres
sione, come mostrano alcune tabelle delle relazioni di 
Prampolini e Holtfrerich. Siccome il numero complessivo 
degli occupati non è  diminuito rispetto al periodo prebel
lico, ma è aumentato di circa 1,2 milioni, dovremmo am
mettere che l ’agricoltura abbia assorbito la parte maggiore 
della forza lavoro espulsa da altri settori a causa della 
crisi di smobilitazione. In questo contesto dovremmo 
approfondire soprattutto due problemi: 1  Chi erano gli 
1,7 milioni di proprietari terrieri che figurano in più nel 
censimento del 1921 rispetto a quello precedente?
2   Quale effetto reale ebbe la lotta del movimento dei con
tadini per « l ’imponibile della mano d ’opera», tramite il 
quale l ’occupazione d i tutti i  lavoratori di una località 
veniva imposta «violentemente» e senza riguardo «alla con
venienza economica» —  secondo le parole d i Einaudi —  e 
che perciò poteva essere vista come «un’altra maniera di 
confisca della proprietà»? Siccome la crisi occupazionale fu 
scaricata soprattutto sul settore agricolo, nel 1921 si 
giunse, così possiamo ritenere, a quella crisi di reddito 
dei ceti medi rurali, constatata dalla Zamagni, che con
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tribuì, per la sua parte, alla svolta nel clima politico 
italiano.
La relazione della Zamagni («Le alterazioni nella distribu
zione del reddito in Italia nell’immediato dopoguerra, 
1919-1922») fornisce un contributo consistente alla 
comprensione della crisi del sistema politico italiano, che 
alla fine portò al fascismo. Sorprendente è la brevità del- 
Tarco di tempo esplicitato nel titolo: dal 1919 al 1922. 
Nell’esposizione però viene di fatto scelto un arco tempo
rale di osservazione più lungo che parte dal 1913 e si 
pone anche la questione della redistribuzione globale del 
reddito provocata (di fatto o supposta) dalla guerra. In 
seguito a ciò vengono corrette alcune errate opinioni del 
tempo che in parte sussistono tutt’ora. Le elaborazioni 
statistiche della Zamagni danno il seguente risultato: Ì pos
sessori di rendite fondiarie urbane e rurali e di redditi 
derivanti da interessi e dividendi subirono perdite in 
seguito all’inflazione, blocco dei prezzi ecc.; ma bisogna 
tener conto del fatto che molto spesso questa cerchia di 
persone disponeva anche di redditi provenienti da altre 
fonti. I ceti medi rurali, soprattutto i fittavoli, poterono 
migliorare le loro condizioni di vita fino al 1919-20, no
nostante i molti interventi nell’agricoltura in seguito all’e
conomia di guerra. Disomogeneo ed in parte meno favo
revole si rivelò lo sviluppo per Ì ceti medi urbani: gli 
impiegati statali, in particolare quelli più elevati, subirono 
durante la guerra notevoli perdite di reddito, che essi 
poterono compensare più lentamente negli anni successivi 
rispetto agli operai; per i piccoli commercianti e per gli 
artigiani non possiamo constatare considerevoli cambia
menti; una parte dei liberi professionisti può far parte di 
coloro che hanno subito delle perdite. Riguardo al grosso 
dei ceti medi urbani, si può parlare sinteticamente di Un 
«relativo peggioramento nel reddito quindi di ima caduta 
di status». Quanto sia ricco di risultati l ’indagare lo 
sviluppo dei redditi in un breve periodo, risulta chiaro 
dall’osservazione delle «classi produttive». Se si pensa alla 
situazione tedesca, risulta soprendente che i salari dei 
lavoratori italiani quasi non diminuirono durante la guer
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ra e che aumentò leggermente il consumo di viveri. I la
voratori si trovarono dunque in una posÌ2Ìone di partenza 
relativamente favorevole quando riuscirono ad ottenere 
immediatamente dopo il 1918 un aumento di un terzo ri
spetto ai redditi prebellici. A partire da un determinato 
momento, gli aumenti salariali cominciarono a svilupparsi 
a scapito del «ceto medio produttivo». Tale periodo cad
de per l ’industria e l ’agricoltura non più tardi del 1921, 
quando l ’incremento salariale non potè essere più a lungo 
scaricato sull’aumento dei prezzi. Da ciò la Zamagni dedu
ce la considerazione, che è importante per la discussione 
sulle origini del fascismo, che la crisi del 1921 non era da 
interpretare «solo come svolta nella congiuntura economi
ca ma anche nelTorientamento politico di importanti 
gruppi sociali». (Su ciò coincide anche la conclusione di 
Hoìtfrerich secondo la quale la politica monetaria di quel 
tempo non avrebbe inasprito solo la crisi economica ma 
anche la  crisi politica).

Il tema di questo pomeriggio sarà la differente politica 
monetaria che fu adottata in Germania durante quegli 
anni. Le conseguenze sociali della politica monetaria e cre
ditizia inflattiva che ha dato luogo aU’iperinflazione sono 
oggetto della relazione di Tenfelde «La riscoperta della 
“autodifesa collettiva” : protesta sociale in Germania du
rante l ’inflazione del 1923». La rapida e alla fine assur
da svalutazione, le crisi ricorrenti di approvvigionamento 
ad essa connesse, e alla fine il crollo del sistema moneta
rio, hanno costretto grandi parti della popolazione verso 
una miseria talvolta inimmaginabile, che a sua volta pro
vocò resistenza e «autodifesa» tra coloro che ne erano 
vittime. L ’una come l ’altra parte di questo processo è 
stata descritta da Tenfelde a grandi linee in modo pene
trante e sulla scena di singoli esempi illustrativi. Dalle 
reazioni di coloro i quali combatterono per la propria 
sussistenza e sopravvivenza ci accorgiamo che esse si 
producevano per lo più in modo collettivo ed erano al
meno informalmente organizzate: in modo del tutto simile 
alle azioni di massa dei tempi preindustriali. Anche il 
ruolo preminente che le donne giocarono durante la guerra
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e Tinflazione può richiamare antichi parallelismi. In pe
riodi di crisi in cui l ’80%  o più del reddito veniva 
utilizzato per generi alimentari —  nell’Ancien Regime 
come nel XX secolo —  l ’esistenza della famiglia di
pendeva più che mai dai contributi per lo più gra
tuiti delle donne al reddito familiare che potevano 
al limite essere costituiti da furti e saccheggi. La forte 
partecipazione giovanile ad atti simili ha invece la sua 
base in un fenomeno di tipo nuovo: nella «formazione di 
vma cultura giovanile metropolitana e industriale». Già 
l ’aver parlato del ruolo delle donne e dei giovani nella 
lotta contro l ’aumento dei prezzi e la fame ci fa ricono
scere chi ad esse era estraneo: le organizzazioni del mo
vimento operaio, la cui politica mirava piuttosto alla pre
venzione e alla canalizzazione delle attività di autodife
sa collettiva. Indipendentemente da come valutiamo poli
ticamente il loro comportamento, sarebbe da domandarsi 
se non fallirono (o non dovevano fallire) rispetto a pro
blemi come l ’inflazione, l ’aumento dei prezzi e la fame in 
maniera analoga a  come sarebbero falliti rispetto ad altri 
più gravi fenomeni; nazionalismo, guerra o disoccupazione 
di massa. Molte cause di ciò si troveranno facilmente nella 
storia e negli obbiettivi e nell’autocomprensione del movi
mento operaio; ma una simile ricerca è ancora da appro
fondire e da svolgere a livello di comparazione internazio
nale —  penso a questo proposito ai moti popolari dell’esta
te del 1919 in Italia — , per evidenziare dove stavano 
(e stanno) i limiti e l ’impotenza del movimento operaio 
organizzato, che formava (e forma) solo una parte dei 
movimenti sociali contemporanei.

Tenfelde conclude con osservazioni sul fatto che nei moti 
dell’estate e dell’autunoo 1923 «erano da tempo messe in 
dubbio le norme basilari della società borghese». Anche 
la dichiarazione deMo stato di emergenza non può nascon
dere che le autorità in numerosi casi, soprattutto a livello 
locale, trattarono i fuorilegge con una certa connivenza 
ma trovarono addirittura giustificazione e comprensione 
per l ’illegale «autodifesa» dei rivoltosi. Per un attimo par
ve ancora ima volta che un diritto alla resistenza sociale
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dovesse trovare un riconoscimento generale, che, come è 
ben messo in luce dal Tenfelde, si radica in tradizioni risa
lenti molto all’indietro della società europea. E. P. 
Thompson ha descritto ciò come la «moral economy» 
della gente comune che viene interpretata come reazione 
al croUo vissuto in modo traumatico di un sistema tradi
zionale: nel caso del XVIII secolo il crollo del siste
ma di approvvigionamento alimentare paternalistico. Sa
rebbe errato voler vedere nel riemergere, nella rinnovata 
virulenza di simili modi di pensiero e di azione eruzioni 
ataviche di mentalità «pre-moderne». Se le azioni di «au
todifesa» descritte da Tenfelde ricordano talvolta in ma
niera sorprendente avvenimenti che distano un secolo e 
mezzo, ciò dipende dalle condizioni comuni contro le qua
li ci si ribellava: condizioni economiche e sociali inumane 
e — nel caso della Rivoluzione francese — anche gli ef
fetti di un’inflazione finora sconosciuta.

Queste ultime osservazioni ci introducono direttamente alla 
relazione di Feldmann su «Contadini e piccoli commercian
ti di fronte all’inflazione: il conflitto sulla Z w angw irtschaft 
nel dopoguerra tedesco». Collegandosi direttamente all’e
sposizione di Tenfelde, egli evidenzia soprattutto due cose:
1   Le  concezioni di una «moral economy» non si possono 
cercare solo in ‘un’ gruppo o classe sociale, in particolare 
di consumatori, ma esistevano anche tipi di una «moral 
economy» con cui si identificavano altri gruppi —  nel caso 
presente contadini e piccoli commercianti —  che videro la 
loro «moral economy» disprezzata e calpestata; 2   Si fa
rebbe un grosso errore se si volesse spiegare la loro irre
quietezza, il loro atteggiamento ostile nei confronti degli 
esponenti dell’industrialismo, cioè ‘contro capitalisti ed o- 
perai’ e il loro tendere verso un (apparente) movimento 
politico reiazionario facendo ricorso ad una mentalità prein
dustriale di questi strati. Questi atteggiamenti troverebbe
ro una spiegazione più adeguata nell’esperienza concreta 
che contadini e piccoli commercianti fecero con il si
stema dell’economia coatta, con le concrete vessazioni 
della loro esistenza economica. Un importante aspetto 
troppo facilmente trascurato dell’economia controllata



345

determinata dalla guerra consiste nel fatto che essa rimase 
in vigore nel settore agricolo fin al 1920 e nel settore dei 
cereali fino al 1923 e di conseguenza ricaddero principal
mente sulla giovane Repubblica e i loro fondatori le ani
mosità e i risentimenti che essa suscitò fra i  produttori 
agricoli, soprattutto piccoli e medi. L ’attività delle com
missioni di controllo {Feststellungsausschù^e  dominate 
dagli interessi dei consumatori incentivò il risentimento e 
rafforzò l ’autodifesa delle classi rurali contro le città. 
Questo era tanto più inevitabile quanto più si accelerò 
attraverso guerra e rivoluzione il processo già da tempo 
in corso di spostamento del baricentro economico dalla 
campagna alla città. Un’ironia storica ed una tragedia po
litica sta nel fatto che tramite il venir meno dei control
li della produzione, la pressione dell’economia coatta 
(Z w angsw irtschafi  semplicemente si spostò: dai contadini 
ai dettaglianti e la Repubblica si inimicò in tal modo un 
altro gruppo sociale. Già prima e durante la guerra i 
dettaglianti subirono minacce di vario genere nella loro 
esistenza economica, ma la legislazione contro l ’usura in
trodotta nel 1915 col suo sistema di prezzi controllati 
ecc. si riversò contro di loro solo dopo la guerra. Un 
inasprimento veramente drammatico della loro situazione 
avvenne però subito dopo la fine della relativa stabilità 
monetaria (autunno 1921) e durante il periodo dell’iper- 
inflazione. Tra i produttori e i consumatori essi erano 
senza difesa: per loro non esisteva più un diritto che 
corrispondesse alle loro aspettative. La guerra sociale di 
tutti contro tutti con cui sia Tenfelde che Feldman de
scrivono la situazione del 1923, ebbe vittime non solo da 
una parte ma da entrambe le parti. Per quanto riguarda 
le conseguenze politiche è importante che quelli i cui 
interessi erano connessi con il capitalismo industriale
cittadino trionfante seppero tutelarsi meglio grazie all’aiuto 
dello Stato. I produttori rurali e i piccoli commercianti 
dovettero invece subire ingiustizie, che imputarono all’a
scesa del settore industriale, al movimento operaio, e alla 
rivoluzione. G>sì si costituì il terreno fertile per promesse 
demagogiche —  di significato fatale per il futuro politico 
della Germania.
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Contadini e piccoli commercianti 
di fronte all’inflazione: il conflitto 
sulla «Zwangswirtschaft» 
nel dopoguerra tedesco
di G erald  D. Feldm an

Da tempo gli storici hanno riconosciuto che il malessere 
dei proprietari terrieri e di importanti settori della bor
ghesia piccola e media contribuì notevolmente al trionfo 
del fascismo in Italia e in Germania. Molto resta da fare 
tuttavia per definire con precisione le origini e il carattere 
del malcontento della piccola borghesia e delle classi con
tadine. Quali erano le concrete ragioni di risentimento 
che generarono questo malessere, e con quali mezzi esso 
potè essere alimentato e finanche inasprito? È certamente 
plausibile sostenere che la guerra e la fase di transizione 
dalla guerra alla pace furono decisive nel conferire una 
particolare virulenza agli scontenti -sociali che portarono 
aUa distruzione della democrazia parlamentare. Da un 
punto di vista meramente temporale, ciò appare più che 
mai evidente nel caso dein ta lia , quantunque resti ancora 
da definire i l  peso relativo dei fattori socio-economici e di 
quelli più prc^riamente politici \ Nel caso della Ger
mania, importanti lavori sono stati compiuti o sono in

Traduzione di Antonia Carparelli.

Desidero esprimere i miei ringraziamenti alla Fondazione Volkswagen 
:he ha assicurato il suo sostegno alla ricerca sulla quale si basa il 
presente contributo. Sono anche grato al Dr. Klaus Tenfdde per aver 
messo a mia disposizione una copia della sua relazione, che mi sono 
permesso di assumere quale punto di partenza della mia, nella speranza 
die ciò possa contribuire ad una maggiore coerenza del convegno.
* Aspetti e problemi analoghi a quelli che qui si esaminano per la 
Germania vengono affrontati, con riferimento all’Italia, da D .D . Ro- 
BEETS, Petty Bourgeois Pascism in Italy: Form and Coment, in Wi&o 
'Were thè Fascists. Social Roots of European Fascism, edited by S .U . 
Larsen ,  Bergen-Oslo-Tromso 1 98 0 , pp. y ìl-M l.
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corso di svolgimento sulle classi contadine di alcune re
gioni, sul proletariato industriale, sui ceti impiegatizi, sui 
funzionari statali  ̂ Resta tuttavia il problema di superare 
la spiegazione piuttosto schematica del disagio della picco
la borghesia e dei contadini, emblematizzato da una famo
sa vignetta pubblicata dal S im p liz issim us dell’aprile 1918 
con il titolo «Der Mittelstand 1918» (La classe media nel 
1918), che raffigurava un emaciato esponente di questa 
classe schiacciato tra due personaggi ilari e ben nutriti, 
con il sigaro in bocca, e rappresentmiti rispettivamente 
rindustriale e l ’operaio^.

Sembra scontato che la guerra segnò il primato del setto
re industriale e dei due principali gruppi sociali d ie  ne 
facevano parte, i quali riuscirono a mantenere indiscusso 
tale primato per tutta la durata della guerra; altrettanto 
scontato sembra che l ’inflazione postbellica e gli sposta
menti di reddito che ne derivarono servirono a mantenere 
i livelli produttivi e la pace sociale. Resta invece in larga

2 I più importanti lavori di carattere generale sui contadini in questo 
periodo sono quelli di M. Schumacher, Land und Politik. Etne Untersu- 
chung iiber politische Parteien und agrarische Interessen 1914-1923, 
(Beitrage zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen 
Parteien, 65), Dusseldorf 1978, e di J .  Flemming, landwirtschaftliche 
Interessen und Demokratie. Undliche Gesellschaft, Agrarverbànde und 
Staat 1890-1925, Bonn 1978. Uno studio regionale particolarmente 
dettagliato e riuscito è quello di R. G . moeller, Peasants, Pólitics and 
Pressure Groups in War and Inflation. A  Study of thè Rhineland and 
Westphalia, 1914-1924, Ph. D . Diss., Berkeley 1980. Uno studio 
sulla politica delle campagne in Baviera è attualmente in corso pres
so il St. Antony’s Ojllege di Oxford, ad opera di Jonathan Osmond. 
Sugli operai si veda H. A. Winkler, Mittelstand. Demokratie und 
Nationalsozialismus. Die Politische Entwicklung und Handwerk und 
Kleinhandel in der Weimarer Republik, Koln 1972, che, a dispetto del 
titolo, concentra la sua attenzione soprattutto sugli operai. Sugli impiega
ti si veda J . Kocka, Zur Problematik der deutschen Angestellten 
1914-1933, in Industrielles System und politische Entwicklung in der 
Weimarer Republik, hrsg. von H . moMMSen  D. Petzina - B. 
WeiSbrod, Dùssddorf 1974, pp. 792810. Una dissertazione (Ph. D.) 
sugli impiegati pubblici nella Repubblica di Weimar viene svolta at
tualmente da Andreas Kunz presso la University of California di 
Berkeley.
 ̂ «Simplizissimus», 16 aprile 1918. La vignetta è riprodotta anche in 

G. d. FeldMan, Army, Industry and lab or in Germany 1914-1918, 
Princeton 1966, p. 2.
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misura da chiarire in che modo i  ceti medi e le rl^ss? 
contadine furono investiti da questi eventi. Né possono 
bastare, da questo punto di vista, spiegazioni che si ri
chiamano a fattori soltanto culturali. In effetti, alcuni 
storici hanno sostenuto in maniera anche convincente che 
i valori preindustriali dei contadini e della piccola borghe
sia furono uno dei principali motivi dell’estrania2àone di 
queste forze dal liberalismo economico e dal socialismo, 
ovvero dal mondo industriale moderno. Ciò sarebbe acca
duto in particolare allorché organizzazioni abili e senza 
scrupoli di grandi proprietari terrieri, di industriali e di 
politici socialmente conservatori riuscirono a stnnnenta- 
lizzare i  valori e i sentimenti preindustriali Senza voler 
prendere le distanze da queste interpretazioni, come ha 
fatto certa storiografia recente spingendosi talora fino al- 
l ’eocesso^, è importante riconoscerne i limiti sia sotto U 
profilo generale dell’analisi sociale, sia, più in particolare, 
ai fini dell’individuaziane delle radici sociali del fascismo. 
È ampiamente evidente, ad esempio, che la condotta eco
nomica dei contadini fu tutt’altro che di tipo preindu
striale o precapitalistica, che anzi essi mostrarono e man
tennero una elevata reattività ai segnali provenienti dal 
mercato e che il loro comportamento sul piano economico 
fu tutto fuorché irrazionale*. Altrettanto può dirsi per i

*  Una esposizione ormai classica di questo punto di vista è quella di 
H. J. PuHLE, Agrartsche InteressenpoUtik und preussischer Konservatis- 
mus im wilhelmìnischen Reich (1893-1914). Ein Beitrag zur Ana- 
lyse des Nationalismus in Deutschland am Beispiel des Bundes der 
iMndwirte und der Deutsch-Konservativen Partei, Hannover 1966.
5 Ciò vale sicuramente per il lavoro di D. Bi> ckBurn-G. E lEy, Mythen 
deutscher Geschichtsschreibung. Die gescheiterte hiirgerliche Revolution 
von. 1848, Frankfurt/Main-Berlin-Wien 1980, dove una discussione 
potenzialmente costruttiva di talune categorie analitiche a un certo punto 
cede il posto, specialmente nel caso di Eley, ad un dogmatismo poietnico 
che sembra fatto apposta per confondere le acque. In realtà, concezioni 
storiografiche intese a spiegare fenomeni sostaMialmente diversi non 
necessariamente si escludono a vicenda, e in ogni caso la ricerca storica 
può progredire anche vagliando e migliorando precedenti modelli esplica-
tivi, senza che necessariamente si debba calpestarli.
*  Si vedano, a questo proposito, le acute considerazioni di R. G. 
MoEllEr, Peasants, Politics and Pressure Groups, cit.. Introduzione e 
capitolo I.
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commercianti al dettaglio, cioè per quella parte di ceto 
medio su cui concentreremo la nostra attenzione in questa 
sede: qualunque fosse la loro collocazione nel panorama 
politico, è  certo che difficilmente si può parlare qui di 
tradizioni «preindustriali», dal momento che l ’espansione 
del commercio al dettaglio è in ampia misura dipendente 
dall’industrializzazione e dall’urbanizzazione. Come ha 
mostrato in modo molto esauriente David Crew nel suo 
studio su Bodhum, il ceto medio urbano dipendeva larga
mente, per procurarsi i  suoi mezzi di sussistenza, da una 
clientela costituita soprattutto dalla classe lavoratrice, e 
perciò «partecipava della vulnerabilità economica degli o- 
perai»^. In realtà, l ’atte^iamento dei commercianti nei 
confronti dei capitalisti e degli operai era più che altro 
condizionato dalle particolari condizioni del capitalismo 
industriale di quegli anni, e per spiegare il loro compor
tamento sarà meglio partire dall’analisi di queste condi
zioni anziché chiamare in causa i valori preindustriali. 
Tutte queste considerazioni appariranno ancor più perti
nenti alla luce delle suggestive argomentazioni svolte da 
Tenfelde nel suo contributo, che illustra in che modo 
lavoratori e consumatori reagirono ai sacrifici imposti dal
la guerra e dall’inflazione e al crollo dell’'«economia mora
le» , facendo rivivere forme di resistenza e di reazione di 
tipo preindustriale, e  come la società ed il governo scelse
ro di tollerare diversi gradi di illegalità nel tacito ricono
scimento di questa «economia morale». Si tratta di circo
stanze, infatti, che evidenziano assai bene la labilità dei 
confini tracciabili tra comportamenti ‘industriali’ e ‘prein
dustriali’ .
M i sembra importante riconoscere, tuttavia, che il  concet
to di «economia morale» non può essere limitato ad una 
sola classe o ad un particolare gruppo sociale. Le vittime 
deH’econofflia di guerra e dell’inflazione non furono tutte 
da una parte, e in questo mio contributo vorrei per prima

 ̂ D . Crew, Town in thè Ruhr. A  Socid History of Bochum 1860-1914, 
New York 1979, pp. 144-145.
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cosa rivolgere rattenzione all’altra faccia della medaglia 
presentata da Tenfelde, e cioè ai contadini e ai commer
cianti, che in ultima analisi furono le vere vittime dei 
saccheggi, delle ruberìe, degli episodi di rivolta. C’era una 
«economia morale» con la quale questi ceti si identifica
vano e che era fatta oggetto di continue violazioni, e la 
transizione dalla guerra alla pace mise alla prova la fidu
cia nella legalità e l ’adesione alla legittimità sociale e go
vernativa dei contadini e dei commercianti nello stesso 
modo in cui mise alla prova quelle degli operai e dei 
consumatori. Nella misura in cui essi risposero facendo 
ricorso alla violenza o all’illegalità, lo fecero nella convin
zione d i «difendere tradizionali diritti e costumi», sicuri 
di avere il sostegno di una parte importante dell’opinione 
pubblica, e con la consapevolezza che alla fine alcuni dei 
governanti avrebbero finto di non vedere®. A questi 
aspetti, dunque, è dedicata la trattazione che segue, a 
conclusione della quale cercherò di fare una analisi — o 
meglio, alcune ipotesi —  sul significato politico del con
flitto sociale nel periodo di transizione dalla guerra alla 
pace e dall’inflazione alla stabilizzaaone in Germania.

I.

Caratteristica peculiare della transizione dalla guerra d ia  
pace in Germania fu il suo estremo protrarsi nel tempo, e 
precisamente dall’armistizio dell’11 novembre 1918 alla 
stabilizzazione del novembre-dicembre 1923. In questa 
sede possiamo soltanto menzionare, senza spingerà ad a- 
nalizzarle, le ragioni fondamentali di tale peculiarità della 
transizione tedesca: il timore di una insurrezione rivolu
zionaria, da una parte, Ì vantaggi dell’inflazione per la 
ricostruzione della Germania e la resistenza alle clausole 
del trattato ^  Versailles, dall’altra, portarono alla conti- *

* E. P. T homPson, The Maral Economy of thè English Crowd in thè 
Eighteenth Century, in «Past and Present», 1971, n. 50, pp. 76-136, e 
particolarmente pp. 78 ss.
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nuazione, nella nuova repubblica, di pratiche e tendenze 
già emerse, a livello economico e sociale, nel quadro del
l ’economia di g u e r r a I n  poche parole, i complessi mec
canismi messi a pimto durante la guerra al fine di proteg
gere e favorire il settore industriale e di contenere il con
flitto operaio, furono mantenuti ed anche intensificati do
po il 1918. Dal punto di vista pratico, ciò significò la 
continuazione d i un regime di economia controllata — la 
cosiddetta Zw angsw irtschaft —  per tutti i  beni di cui vi 
era offerta limitata, la prosecuzione di quel sistema di 
controlli sulla produzione, sui prezzi e sulla distribuzione 
di tutte le risorse scarse —  specialmente cibo e vestiario 
—  che si era venuto formando a partire dal 1915.

Com’e noto, questo sistema funzionò in maniera assai 
insufficiente, in parte perché si proponeva l ’impossibile, e 
in parte a causa deU’incompetenza di coloro che dovevano 
amministrarlo e del sabotaggio di coloro che dovev^o 
sottostarvi. La Zw angsw irtschaft aveva contribuito poten
temente all’indebolimento del regime imperiale. I conta
dini si erano difesi distraendo dai canali ufficiali una par
te della loro produzione e cercando di venderla sul merca
to nero; gli operai, gli impiegati e le autorità comunali 
avevano perfino collaborato per acquisti sui mercati ille
gali; i commercianti aU’ingrosso e al dettaglio, tesi nello 
sforzo di mantenere la loro posizione nel processo distri
butivo, incapaci di assicurare il rifornimento dei beni 
scarsi, costretti a vendere a prezzi politici che venivano 
sistematicamente violati sul rigoglioso mercato nero, non 
avevano potuto resistere alla generale tendenza all’ac
caparramento e al rialzo dei prezzi Una delle molte

5 Per un quadro complessivo del significato politico e sociale dell’infla
zione tedesca cfr. G . D. Feldman, Gegenwàrtiger Forschungsstand und- 
kiinitige Forschungsprobleme zur deutschen Inflation, in Historische Pro- 
zesse der deutschen Inflation 1914-1924. Ein Tagungsbericht, hrsg. von 
O, Busch-G. D. Feldman (Einzelveròffentlichungen der Historischen 
Kommission zu Berlin, 21), Berlin 1978, pp. 321.

Cfr. J .  K OcKa, Klassengesellschaft im Krieg. Deutsche Sozialgeschichte 
1914-1918, (Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft, 8), Gottingen 
19782, pp. 85 ss.
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fatalità che si abbatterono sdì regime di Weimar fu pro
prio quella di dover perpetuare —  a causa del blocco 
economico protrattosi per tutto il 1919 e delle difficoltà 
a procurarsi la valuta per pagare le importazioni —  un 
sistema che già aveva minato le basi del regime preceden
te. Le responsabilità delle disfunzioni della Z w an gsw irt- 
sch aft che gravano sul regime di Weimar costituiscono 
un ulteriore elemento di continuità con il precedente re
gime, la cui portata devastante non fu certo inferiore a 
quella di altri elementi di continuità evidenziati dagli sto
rici. Inoltre, poiché il funzionamento del sistema richie
deva un costante intervento sui due punti estremi del 
processo ohe s’intendeva controillare, e cioè sulla produ
zione —  dove veniva determinata Tofferta —  e sulla 
distribuzione — dove il consumatore era costretto a pa
gare il prezzo —  il regime repubblicano divenne di fatto 
Tavversario dei contadini e dei commercianti e virtual
mente se ne assicurò rostilità. Di qui la scelta di concen
trare la nostra attenzione su questi due gruppi sociali.

È importante capire, in ogni caso, che tale ostilità non era 
immotivata, e che essa nasceva da ciò che a buon diritto 
possiamo definite l ’opera sistematica di taglieggiamento e 
di persecuzione di entrambi questi gruppi sociali, nel no
me degli interessi dei consumatori. Per quanto riguarda i 
contadini, esempi molto eloquenti di questo stato di cose 
si possono trovare nei rapporti stesi tra la fine del 1919 e 
l ’inizio del 1920 dalle Commissioni di controllo [F estste l- 
lungsausschusse) dell’Agenzia statale di distribuzione per 
Berlino «grande» {Staatliche  V erte ilu n g sste lle  f iir  G ross- 
B erlin ) “ . Questo ufficio di distribuzione fu creato nel 
maggio del 1917 dal Commissario di Stato prussiano per 
gli approvvigionamenti alimentari, dottor Michaelis, al fine 
di coordinare i rifornimenti di generi alimentari al terri
torio di Berlino e dei suoi sobborghi, mentre le Commis
sioni di controllo poste sotto la sua giurisdizione furono

'* La storia documentaria di questo organismo si trova nello Staatsarchiv 
Potsdam, Pr. Br., Rep. lA , Nr. 1.
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istituite in tutto il tetritorio prussiano nel maggio del 
1919, in ogni distretto (K reis  in cui vi erano agricoltori 
sottoposti all’obbligo di fornire derrate alimentari alle a- 
ree urbane. Le Commissioni avevano il compito di effet
tuare periodiche ispezioni e controlli per accertare se i 
contadini denunciavano e fornivano la loro produzione in 
conformità alle norme stabilite, se la smerciavano attra
verso i canali del mercato nero, se eccedevano nelle quote 
che era consentito trattenere per rautoconsumo (Selbstver- 
sorgerechte . Si ritenne di poter assicurare la presenza 
degli interessi dei cont^iini negli organi di controllo fa
cendo intervenire persone esterne al distretto ed asse
gnandole ad una apposita commissione, che aveva tra gli 
altri compiti quello di portare a conoscenza delle popola
zioni agricole le terribili condizioni della vita nelle città, e 
di attenuare così il contrasto tra città e campagna. In 
ogni caso, le commissioni erano dominate dalle rappresen
tanze dei consumatori, e poidié esse erano costituite come 
«organi ausiliari deU’autorità di polizia» {H ilfsorgane  der  
P o lize iverw altung  , la loro funzione di mediazione era 
ovviamente secondaria Si comprende bene, dunque, 
perché i contadini si mostrassero riluttanti a prendere 
parte all’attività di questi organismi: non soltanto per la 
semplice ragione che ciò avrebbe richiesto un eccessivo 
dispendio di tempo, ma anche per la ragione molto uma
na che non volevano entrare in conflitto con gli altri 
contadini e in generale erano ostili alle attività delle 
commissioni. Quando ne fecero parte, i contadini sabota
rono l ’attività delle commissioni con la resistenza passiva 
e con varie forme di ostruzionismo

Il tenore dei rapporti tra le Commissioni di controllo e la 
popolazione contadina può essere ben illustrato dal caso 
forse estremo ma tutt’altro che anomalo di un incidente 
verificatosi nel villaggio di Ratzdorf nel novembre del

Memorandum del G>mmissario di Stato prussiano per gli Approvvigio
namenti alimentari, Schmidt, 17 maggio 1919, ibidem, Nr. 32, Bl. 12. 
u  Da un rapporto del giugno 1920, ibidem, Nr. 35, Bl. 810.
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1919 Appreso da ima denuncia anonima che una fa
miglia di nome Schostag aveva macellato uno dei suoi 
maiali senza aver preventivamente dichiarato le sue inten
zioni in merito, quattro membri della Commissione di 
controllo del luogo si presentarono improvvisamente di 
sera al domicilio della famiglia e confiscarono la carne 
dell’animale macellato, insieme a due libbre di burro che, 
dicevano, la famiglia aveva trattenuto illegalmente. 
Senoncbé rintervento della commissione era stato infelice 
sia nella scelta delle vittime sia in quella dei metodi. La 
famiglia in questione era una delle più povere del villag
gio, ed era composta da una donna di sessantanove anni, 
da suo marito settantenne per giunta storpio, e da un 
figlio affetto da psicosi traumatica a seguito di un bom
bardamento, unico sopravvissuto di tre che erano andati 
in guerra. Il maiale era molto al di sotto del peso norma
le, e doveva essere ucciso perché altrimenti sarebbe morto 
presto per cause naturali. Secondo la versione dei fatti 
fornita dal Landrat , durante ^ispezione uno dei membri 
della Commissione aveva ritenuto opportuno tirar fuori 
una pistola e puntarla al petto della vecchia signora, 
intimandole che ogni resistenza sarebbe stata inutile; a 
detta del membro deMa Gommiissione che portava l ’arma, 
invece, le sue minacce con la pistola —  il cui possesso in 
ogni caso era illegale —  erano state una reazione al fatto 
che il figlio aveva tolto il guinzaglio al pericoloso cane 
della famiglia. Comunque fossero andate le cose, è certo 
che la vicenda della famiglia Schostag indusse tutti gli 
abitanti del villaggio a rivoltarsi contro la Commissione 
allorché, due giorni dopo, essa fece ritorno a Ratzdorf: al 
punto da costringerla a richiedere la protezione della poli
zia per evitare in futuro di essere maltrattata e scacciata. 
In realtà, accadeva abbastanza spesso che le Commissioni 
facessero ricorso alla protezione della polizia, anche quan
do non erano impegnate in azioni davvero provocatorie, 
come quella appena descritta. In diverse occasioni esse 
incontrarono una tenace resistenza, al tempo stesso attiva

Sui fatti di Ratzdorf cfr. ibidem, Nr. 34, Bl. 72-84.
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e passiva, da parte dei contadini, e a dò ^  aggiunsero le 
frustra2Ìoni per il tnodo in cui i  LandriUe e le autorità 
locali difendevano e proteggevano la popolaàone contadi
na. G>sì, i  lunghissimi rapporti della Ojmmissione inviati 
ad Ostprignitz nel gennaio del 1923 erano dei continui 
cah iers  de  do léance , giacché la polizia poteva proteggere i 
commissari dalle violenze, ma non sempre era in grado di 
far sfollare i contadini dall’osteria del villaggio, di rin
frescare loro la memoria nel corso degli interrogatori o di 
mettete ordine nei loro registri I contadini, si diceva, 
erano invece molto pronti a mobilitarsi per manifestare 
contro la Zwangsunrtschaft , da cui si deduceva ohe «una 
cessazione delle ispezioni ad opera di personale non e- 
sperto potrà soltanto accrescere la voglia di lavorare, 
mentre si ha ragione di temete d ie la loro prosecuzione 
sarà fonte di gravissime difficoltà per gli approvvigiona
menti alimentari» ÌÈ importante sottolineare che i più 
duri conflitti e la maggiore resistenza non veimero dai 
grandi proprietari terrieri o dai contadini più ricchi. Ad 
esempio, una delle agenzie di Berlino riferiva; «Abbiamo 
verificato che i grandi proprietari generalmente manten
gono i loro impegni, mentre i piccoli e medi proprietari 
lasciano molto a desiderare quanto a rispetto dei loro 
obblighi di consegna» Naturalmente, i  grandi proprie
tari terrieri aborrivano la Zw angsw irtschaft né più né 
meno degli altri, ma sicuramente avevano più possibilità 
di contrattare le richieste che ad essi venivano rivolte, e 
inoltre erano troppo vulnerabili dal punto di vista politi
co per poter opporre resistenza. In ogni caso, i conflitti 
delle campagne erano spesso una guerra tra poveri, e alla 
base di questi conflitti vi era essenzialmente U bisogno di 
assicurarsi i  mezzi di sussistenza e non una semplice que
stione di salvaguardia della proprietà. Ciò è dimostrato 
dal fatto che le Commissioni di controllo non poterono

•5 Rapporto del 12 gennaio 1920, ibidem, Bl. 36-37.
Rapporto d d  19 gennaio 1920, ibidem, Bl. 20; cfr. anche il rapporto 

del 20 gennaio, ibidem, Bl. 36-39.
Rapporto d d  28 ottobre 1919, ibidem, Nr. 33, Bl. 14.
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neppure fare assegnamento sull’appoggio dei bracdaoti 
agricoli, come si notava nel resoconto di un incontro delle 
diverse Commissioni di controllo del febbraio 1920:

« L a  maggioranza dei rappresentanti dei consumatoti osservarono 
che non si poteva parlare di solidarietà tra i  lavoratori dell’indu
stria e  quelli dell’agricoltura, e  che i lavoratori agricoli erano 
essenzialrnente interessati ad ottenere attraverso le contrattazioni 
collettive le p iù  alte quote possibili d i derrate soggette a raziona
mento (D eputai), senza tener conto del disagio dei lavoratori 
dell’industria»

L’astio e il cinismo d ie  contrassegnavano i rapporti tra 
d ttà  e campagna nel contesto deHa Zw angsw irtschaft non 
erano tuttavia il frutto di manipoladoni propagandistiche
0 di residui atte^am enti preindustriali, ma scaturivano 
piuttosto da conflitti e da episodi reali nel corso dei quali
1 piccoli coltivatori e i contadini erano spesso costretti a 
subire i torti m a^iori. Così si espresse la Commissione di 
controllo di Ratzdorf in un tentativo di giustificare il 
comportamento tenuto in relazione al caso Schostag:

«N oi non possiam o fare una distinzione tra ricchi e  poveri nel 
condurre le nostre indagini, né potremo farlo in futuro. I  grandi 
agricoltori dicono che i piccoli ne approfittano, e i piccoli agricol
tori dicono che sono i grandi ad approfittarne. N e consegue che 
noi non possiamo fare alcuna distinzione»

Tali atteggiamenti e circostanze non potevano che sottrar
re ogni parvenza di legittimità alle disposizioni legislative 
che venivano applicate, fatto questo che non sfuggì ad 
uno dei più intelligenti rappresentanti dei consumatori di 
Berlino, il quale ebbe a rilevare, in un lungo memoriale 
del gennaio 1920,

«che durante la guerra l ’ambito della giustizia penale si è  allargato 
ad un’area che non trae origine dal sentimento popolare della 
giustizia, ma piuttosto scaturisce dall’emergenza del momento —  
la Zwangswirtschaft, con tutti i suoi regolamenti che penetrano

Aktenvermerk, 2 febbraio 1920, ibidem, Nr. 34, Bl. 2. 
Rapporto del 16 gennaio 1920, ibidem, Bl. 83.
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cosi profondamente nella vita degli agricoltori. N on è  solo il fatto 
che l ’agricoltore (come del resto altri vasti settori della popolazio
ne) ha perso completamente la  sensazione di violare la  legge 
allorché trasgredisce questi regolamenti, quanto soprattutto il fatto 
che egli generalmente nega la  sensatezza d i questi decreti, che gli 
appaiono soltanto oppressivi e  gravosi per la sua produzione»® .

Di conseguenza:

« I  provvedimenti penali della Zwangswirtschaft mancano d i un 
fondamento nel sentimento popolare —  cioè proprio nel senti
mento di coloro che in prim o luogo ne sono investiti. G li effetti 
di tali provvedimenti devono apparire tanto più duri e  ingiusti in 
quanto ogni infrazione dei regolamenti, anche la  p iù  p iccok , viene 
penalizzata con la  pubblica attribuzione del marchio à  ‘delinquen
te’ che grava sul responsabile per il resto della sua vita, o 
comunque per a n n i. . .  L a  donna che, forse senza rendersi su ffi
cientemente conto della leggerezza della sua azione, vende alcune 
uova illegalmente, o  fornisce qualche litro di latte a poche perso
ne, è  ritenuta meritevole di una fedina penale simile a quella di 
un ladro che ha rubato la proprietà di un a l t r o . . . » .

Da questo punto di vista, conoludeva il rappresentante 
dei consumatori, non era affatto sorprendente che gli 
stessi Landràte  fossero contrari ad imporre la legge ai 
loro amministrati.

Indubbiamente, molto si poteva dire riguardo alle solu
zioni che l ’autore del rapporto proponeva per far fronte a 
queste difficoltà, e cioè la depenalizzazione delle infrazio
ni minori ai regolamenti, l ’applicazione di un sistema 
progressivo di multe che doveva servire a disincentivare 
dal punto di vista economico queste violazioni, il trasfe
rimento della giurisdizione in materia ad una autorità in
dipendente, lo snellimento delle procedure di azione lega
le. In realtà c ’era ormai ben poco da fare per migliorare 
un sistema che, pur essendo stato indispensabile ad un 
certo momento, non poteva fondamentalmente funzionare. 
Alla fine, dovette prenderne atto il governo stesso, che

^  Bedeutung und Imnspruchmhme des Verwalfungs und des Rechtswe- 
ges fiir die Zwecken der Zwangswirtschaft, ibidem, Nr. 33, Bl. 17585, 
citazione in Bl. 17577.
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ntìl 1920 diede avvìo allo smantellamento dei controlli 
sull’agricoltura. Tuttavia, il mantenimento fino al 1923 
degli obblighi di consona di taluni prodotti agricoli, spe
cialmente di cereali, bastò a tener vivo l ’odio dei contadi
ni nei confronti della Z w angsw irtsch a jt , sentimento ac
cresciuto dalle agitazioni socialiste del 1922 che puntava
no a restaurare il sistema in corso d i smanteBamento
Vale la pena inoltre di ricordare che, a p^ te  Tinsofferen- 
za per i controlli cui erano soggetti, contadini e agricolto
ri avevano molte altre ragioni di irritazione nei confronti 
dei socialisti, da cui si sentivano discriminati. Mentre gli 
scioperi delle consegne da parte degli agricoltori erano 
oggetto di dura condanna, le agitazioni e gli scioperi degli 
operai deB’industria venivano ripagati con aumenti sala
riali, e mentre sui prodotti deBa terra vi era il controllo 
dei prezzi, i costi di produzione agricoli e i prezzi dei 
beni di consumo che essi erano costretti ad acquistare sul 
mercato parevano spesso aumentare senza alcuna restri
zione. I contadini non potevano rivendicare il diritto aBa 
giornata di otto ore, esaltato come conquista rivoluziona
ria degli operai deB’industria, e d ’altra parte i  socialisti, 
mentre reclamavano una maggiore produzione di derrate 
aHmentaii, incentivavano l ’insorgere di agitazioni tra i 
braccianti agricoli. IttEine gB elevati sussidi di disoccupa
zione pagati neBe città venivano visti come un disincenti
vo al braodaintato agricolo. A questo proposito, così rife
riva daBa Baviera B Reg ierungsp ràsiden t nel settembre del 
1919:

«N ella  popolazione agricola c ’è  m olta irritazione per i sussidi di 
disoccupazione, per i continui scioperi e per le otto ore lavorative 
cui hanno diritto gli operai dell’industria, e per i tentativi che 
vengono fatti di creare insoddisfazione tra i lavoratori e i brac
cianti dell’agricoltura»

R. G . Moeller, Peasants, Politics and Pressure Groups, cit., cap. 
VI.
22 Rapporto del Regierungspràsident in Schwaben e Neuburg, 16 set
tembre 1919, in Bayerischer Hauptstaatsarchiv Miinchen (d ’ora in avanti 
BayHStA), MA Nr. 102 145.
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E un altro rapporto segnalava;

«N egli ambienti agricoli c ’è ora la convinzione che il contributo 
dei contadini, che hanno alimentato per cinque anni una nazione 
di 67 milioni di abitanti, sia sottovalutato. I  contadini si chiedo
no; come è stata ricompensata l ’agricoltura per ciò che ha fatto? 
E ssi cominciano a convincersi che le città e i mercanti ebrei ne 
hanno ricavato immensi profitti, mentre nuUa è andato ai conta
din i»

Per evitare di cedere in eccessi di simpatia per questi 
lavoratori della terra sarà bene però precisare che l ’eco
nomia controllata, se creò molta irritazione tra le classi 
contadine, certamente non le portò sull’orlo dell’indigen
za, e che durante il periodo successivo di assenza di con
trolli, gli agricoltori se la passarono molto bene, mostran
do una capacità di adattamento all’inflazione che assicurò 
livelli di reddito molto elevati, anche se messi a confronto 
con quelli dei famosi mercanti ebrei. Alcune analisi recen
ti hanno evidenziato che negli anni di guerra e nell’im- 
mediato dopoguerra il livello dei prezzi ufficiali dei pro
dotti agricoli salì nella stessa misura del tasso d’inflazio
ne, e che il periodo succesisivo di assenza di conttoUi, 
aU’incirca dal 1921 all’inizio del 1923, fu tra i migliori 
della storia dell’agricoltura tedesca, poiché la svalutazione 
del marco funzionò in pratica come un dazio contro le 
importazioni di prodotti agricoli Ad essere precisi, oc
correrebbe fare alcune distinzioni, nell’ambito del settore 
agricolo, tra le diverse aree geografiche e tra pioxsli e 
grandi agricoltori proprietari. I l fabbisogno di capitale 
deU’agricoltura della regione ad Est dell’Elba fu tale d ie 
già durante l ’inflazione si avvertirono gli effetti di una 
scarsezza d i capitali, nonostante i vantaggi derivanti dagli 
alti prezzi e la p o ^b ilità  di estinguere vecchi debiti ed 
ipoteche. A l tempo stesso, i grandi proprietari agricoli, in

^  Rapporto del Regiemngsprasident in Oberfranken, 16 settembre 1919, 
ibidem, Nr. 102 150.
^  C. L. HoltfremcH , Die deutsche Inflation 1914-1923. Ursachen und 
Volgeri in internationder Perspektive, BerlinNew York 1980, pp. 
8992.
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questa stessa regione come pure in Renania e nella Ger
mania meridionale, furono assai meno danneggiati dei 
piccoli proprietari dai residui dell’economia controllata. 
In effetti, il sistema delle consegne forzate di quote della 
produzione cerealicola {G etre id eum lage )  che doveva assi
curare il passaggio non traumatico dal regime dei controlli 
a quello di assenza dei controlli, assorbiva quasi l ’intera 
produzione dei piccoli agricoltori, mentre consmtiva ai 
grandi produttori di vendere la maggior parte della loro 
produzione sul mercato libero. Quairio a questi svantaggi 
si aggiungeva un sistema d ’>imposizione fiscale che pena
lizzava i piccoli più dei grandi proprietari terrieri, e ma
gari anche lo sfruttamento dei piccoli agricoltori ad opera 
dei loro più ricchi coMeghi, che facevano pagare a caro 
prezzo la semente e il legname, la tensione neiHe campa
gne poteva toccare livelli davvero, preoccupanti. A l punto 
che le autorità bavaresi del distretto di Daohau, ad esem
pio, giunsero a temere che i piccoli agricoltori potessero 
cadere sotto l ’influenza comunista

Queste stesse autorità, del resto, riferivano neU’aprile del 
1922 che

« le  condizioni economiche degli agricoltori sono eccellenti. L o  si 
può già vedere, sotto il profilo esteriore, dal miglioramento del 
tenore di vita degli agricoltori. G li edifici nei villaggi sono stati 
ricostruiti nel migliore dei modi; dappertutto si può vedere come 
siano stati ingranditi i granai e  le stalle, nonostante gli elevatissi
mi costi di costruzione. L e  case, che in precedenza nella maggior 
parte dei casi avevano soltanto un piano, ora hanno un altro 
piano. In  breve, anche ad una osservazione esterna si ricava 
l ’impressione della p ro sp erità»^ .

Insamma, anche se i contadini non erano soliti tenere una 
buona contabilità —  o comunque non erano soliti redi-

^  Cfr. il rapporto delle autorità locali di Dachau, in BayHStA, MA Nr. 
102136. Lo studio di Moeller citato alla nota 2 riferisce di analoghi 
problemi e disparità tra piccoli e grandi agricoltori nel territorio della 
Renania.
^  Rapporto delle autorità di Dachau, 28 aprile 1922, in BayHStA, MA 
Nr. 102136.
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gerla in maniera attendibile —  risulta abbastanza eviden
te, almeno per quanto riguarda la Germania meridionale, 
che le loro condizioni tra il 1920 ed il 1921 erano tut- 
t ’altro che cattive. Inizialmente, essi tesaurizzarono il de
naro, ma non in forza di un comportamento «preindu
striale», bensì perché le autorità avevano il diritto di 
effettuare controlli sui loro conti in banca, e i contadini 
non erano disposti a pagare le tasse” . Verso la fine del 
1921, tuttavia, i contadini cominciarono a non fidarsi più 
di tesaurizzare troppa moneta, come mostra il seguente 
rapporto riferito alPAlta Baviera:

« L a  popolazione contadina, che attualmente tiene in casa denaro 
liquido, e a dire il vero anche in quantità assai considerevoli, si 
sforza di investirlo in tutti i modi e quanto più possibile in beni 
e provviste. Le fam iglie contadine spesso acquistano tre corredi 
completi di capi di vestiario per ogni membro della fam iglia, 
nonché materiali da confezione per esigenze future per varie cen
tinaia di marchi, e dove ovviamente seta e velluto assum ono una 
certa importanza. Inoltre esse si provvedono senza risparm io di 
biancheria intima di tutti i tipi, da donna e da uomo, e  soprattut
to di calzature fin ite»® .

Questo rifugiarsi nei beni non era neppure privo di 
connotati culturali. Pare, ad esempio, che tra gli oggetti 
nei quali i  contadini investivano d loro denaro, i  piano
forti fossero particolairmente richiesti. In generale, rintero 
comportamento d i spesa dei contadini — che comprende
va una buona dose di spensieratezza e di indulgenza verso 
se stessi, ma anche una notevole indiffetenza per le condi
zioni della popolazione a reddito fisso e di coloro che nel 
1923 erano impegnati a resistere alla Francia nella regio
ne della Ruhr —  mostra che rabbattimento dei controlli 
ebbe effetti che andarono ben al d i là dell’economia. Non 
è un caso, dunque, che in Baviera coloro che si preoccu-

^  Sitzung des JJnterausschusses fiir Produktionskredit des Reichswir- 
tschaftsrats, 28 gennaio 1921, in Zentrales Staatsarchiv Potsdam (d’ora in 
poi ZStA), Reichswirtschaftsrat, Nr. 459, BI. 223224, 302303.
® Rapporto del Regierungsprasident in Oberbayern, von Kahr, 6 no
vembre 1921, in BayHStA, MA 102 136.
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pavano delie condizioni dei ceti medi urbani giunsero a 
parlare degli operai e dei contadini insieme come dei pro
fittatori dell’inflazione

Naturalmente, non bisogna generalizzare eccessivamente la 
esperienza bavarese, o quelle analoghe di altre regioni 
della Germania. Come pure è necessario rkonoscere che 
per la maggior parte dei contadini e degli agricoltori i 
vantaggi economici furono soltanto limitati, e che inoltre 
essi vennero colpiti assai duramente durante il periodo 
successivo della stabilizzazione. Ciò nondimeno, le consi
derazioni fin qui svolte dovrebbero bastare a chiarire in 
che modo ripetinflazione corrispose —  o fu fatta corri
spondere —  agli interessi degU agricoltori e dei contadini, 
e dovrebbero bastare a metterci al riparo da eccessi di 
simpatia e di comprensione per le loro grida di dolore 
sull’economia controllata. Ma, detto ciò, non si può certo 
metter da parte come frutto di fantasia il malessere e la 
rabbia di un gruppo sociale che dopo aver vissuto una 
situazione di privilegio si trovò a dover fare i conti con 
quello che uno storico ha giustamente definito tm «pro
gramma di azione affermativo degli interessi dei consuma
tori» Esso rapporesentò una riscoperta di valori sul pia
no sociale e politico che provocò sentimenti di rabbia, di 
rancore e di disorientamento morale gravidi di conseguen
ze politiche. Ma da questo punto di vista, del resto, i 
contadini non erano certo soli.

IL

Lo smantellamento del regime di controlli in agricoltura 
ebbe l ’effetto di spostare la pressione della Zwangsw irt 

® Si vedano i numerosi rapporti, dal tono spesso rabbioso, inviati tra il 
1922 e il 1923 al G>nunissario generale di Stato, in BayHStA, Generd- 
staatskommissar  Nr. 43.
*  Cfr. R. Moeller, Winners as Losers in thè German Inflation: 
Peasant Protest over thè Controlled Economy, 1920-1923, in Die deu- 
tsche Inflation. Ein Zivischenbilanz, hrsg. von G . D. FelPMan  Berlin- 
New York 1982.
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schaft dai contadini ai commercianti — cioè sul momen
to finale del processo distributivo —  e anche di concen
trare enormemenite questa pressione. Alle disgrazie di 
quest’altro gruppo sociale dovremo perciò rivolgere ora la 
nostra attenzione.

Già prima della guerra i commercianti si erano sentiti 
particolarmente esposti come categoria, e avevano cercato 
di costituire organizzazioni sempre più efficienti per con
trastare le cooperative dei consumatori, i l  diffondersi dei 
grandi magazzini, le vendite porta a porta e i  venditori 
ambulanti che installavano nei luoghi più disparati le loro 
bancarelle (W anderlage r ; ma anche per difendersi dalle 
pratiche di concorrenza sfrenata, endemiche in un settore 
costantemente aperto a nuove entrate^’ . La guerra parve 
perfino peggiorare questo stato di cose, e già nel novem
bre del 1914 una organizzazione della categoria Imnentava 
che « il ceto dei piccoli commercianti (K leinhandelsstand  , 
che da sempre ha rappresentato un elemento importante, 
di quel ceto medio {M ittelstand  che sostiene lo Stato, ha 
dovuto sopportare più di ogni altro gruppo cxxrupazionale 
le conseguenze delle avversità della guerra» Molti dei 
commercianti erano stati richiamati e costretti ad abban
donare la cura dei loro affari nelle mani di coloro che 
restavano. I contro*Mi sulla distribuzione di cibo e di ve
stiario, la crescente tendenza delle amministrazioni locali 
a creare appositi organismi per l ’approwigionamento,

Sui commercianti prima della guerra si veda l’utilissimo lavoro di R. 
Gellately, The Politics of Economie Despair: Shopkeepers and Ger- 
man Politics 1890-1914 (Sage Studies in 20th Century History, 1), 
London-Beverly HiUs 1974.
L ’analisi che segue si basa in larga misura su fondi d ’archivio riguardanti 
i commercianti al dettaglio che provengono dalla documentazione delle 
Camere di commercio {Handelskammer). In particolare, nel Rheini- 
sch-Westfalisches Wirtschaftsarchiv zu Kòln (RWWK) si trovano i fondi 
delle Handelskammer di Koblenz (Abt. 3), di Munster (Abt. 5) e di 
Dvisburg (Abt. 20); nel Niedersachsisches Staatsarchiv di Oldenburg si 
trova la documentazione della Handelskammer di Oldenburg (Bestand 
265). Si tratta di raccolte molto ricche ed importanti, di cui citeremo qui 
solo alcuni dei documenti più rappresentativi.
32 Vereinigung Kaufm. und gewerbl. Vereins des Handelskammerbezirks 
Bochum, 16 novembre 1914, in RWWK, 5/28/1.
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rimmagazzinamento e la vendita di derrate alimentari, ed 
infine la stessa volontà del governo di consolidare il 
Burgfrieden  che portò a concedere agli impiegati statali il 
permesso di iscriversi alle cooperative socialiste dei con
sumatori e a guardare con favore allo sviluppo di tali 
organizzazioni, furono viste dai commercianti come inizia
tive persecutorie a loro carico. Particolare irritazione destò 
il rifiuto del governo d i avvalersi di commercianti esperti 
per dirigere gli approvvigionamenti di cibo e di vestiario. 
Le preoccupazioni dei commercianti non derivavano sol
tanto da questa sensazione d i ^ Ias io n e , ma anche dalla 
paura di essere tagliati fuori dalla nuova concorrenza. Ad 
Oldenburg, ad esempio, cercarono di usare il mercato ne
ro come scusa per chiedere la messa al bando del com
mercio porta a porta, notando che molti di tali venditori 
erano invalidi di guerra che cercavano di sopravvivere in 
questa maniera, ed esprimendo il timore che « il pubblico 
avrebbe acquistato dagli invalidi di guerra preso da com
passione per essi»

Nel primo periodo di guerra era stato adottato im prov
vedimento il cui impatto sui commercianti si sarebbe sen
tito pienamente soltanto dopo U 1918 e che nel periodo 
deirinfkzione sarebbe diventato uno dei più discussi isti
tuti riguardanti l ’esercizio del commercio. Si tratta del- 
rintroduzione, nel 1915, delle norme contro i  profitti di 
guerra e della conseguente creazione di tutta una rete di 
uffici per il controllo dei prezzi (P reisp ru fungsste llen  , 
intesi a combattere manovre d ’incetta e a prevenire la 
speculazione La messa a punto e l ’estensione di queste 
norme contro i «prezzi eccessivi» dei «beni di uso quoti-

Kleinhandelsausschuss Sitzung, 12 marzo 1918, in Staatsarchiv Olden
burg, 265/147.
^  Non è possibile in questa sede entrare nel merito della complessa 
Wuchergesetzgebung e delle significative discussioni che si svolsero 
nell’ambito delle Preisprufungsstellen, le quali gettano luce, tra l ’altro, su 
concezioni giuste e sbagliate riguardanti l’inflazione tedesca. Una notevo
le raccolta di documenti riguardanti le riunioni delle agenzie per il 
controllo dei prezzi si trova in Staatsarchiv Hamburg, Dep. f. Handel, 
Schiffahrt u. Gew., I l i ,  Pr. IV  49/1 ss.
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diano» procedettero di pari passo con l ’accrescersi delle 
lamentele dei consumatori, che addossavano ai commer
cianti la responsabilità dei prezzi elevati. In quella che 
nel corso di almeno un decennio sarebbe diventata una 
lunga litania di accuse e di difese, le organizzazioni dei 
commercianti continuarono a rispondere che le cause del
l ’aumento dei prezzi andavano ricercate altrove, e in par
ticolare nella sproporzione tra domanda e offerta, nei so- 
vraprofitti delle imprese, dei grossisti, dei commercianti 
illegali e degli speculatori. Se la collera deiropiniooe 
pubblica per gli alti prezzi si riversava sui commercianti 
regolarmente autorizzati e di riconosciuta professionalità 
—  dicevano —  era solo perché l ’impatto del pubblico 
con i prezzi si verificava anzitutto nei negozi dei commer
cianti al dettaglio^.
Le associazioni dei commercianti, del resto, avevano salu
tato favorevolmente i provvedimenti contro i sovraprofit- 
ti di guerra —  pur mostrandosi preoccupati per la generi
cità del linguaggio in cui erano formulati i  decreti e le 
leggi — e avevano espresso la speranza che il governo si 
sarebbe valso dell’assiistenza esperta dei commercianti per 
stabilire quali erano profitti illeciti e quali no. Analoga
mente, essi avevano manifestato comprensione per l ’ob
bligo di esporre al pubblico i listini dei prezzi e tutte le 
disposizioni di particolare interesse riguardanti i prezzi, 
pur dicendosi preoccupati che le vigili organizzazioni dei 
consumatori avrebbero notato le differenze di prezzo da 
un esercizio aU’altro, senza tenere in alcun conto le diffe
renze di costi e di qualità. Nei loro momenti di maggiore 
aggressività, alcune associazioni di commercianti erano ar
rivate a chiedere perché mai gli impiegati statali e gli 
operai avevano il diritto di adeguare i  loro redditi all’in
cremento del costo deMa vita, perché gjli industriali e i 
contadini dovevano essere mcoraggiati dagli alti profitti, 
mentre ai commercianti non era consentito d i eccedere i

^  Un’eccellente raccolta di materiale riguardante la situazione degli anni 
di guerra si trova in RWWK 5/28/1 e 5/28/10.
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tassi di profitto del tempo di pace, sen2a tener conto del 
fatto che i livelli delle vendite non erano più quelli di 
prima della guerra. Pfer tutta la durata della guerra, co- 
mimque, i commercianti non attaccarono la legislazione 
contro i profitti illeciti in quanto tale. Concentrarono in
vece i loro sforzi sulla necessità di restaurare r'econamia 
di mercato non appena finita la guerra e nella lotta con
tro la preferenza accordata dal governo alle cooperative di 
consumo e contro la municipalizzazione {Kommunalisie- 
rung  dell’approvvigionamento e della distribuzione di 
prodotti di prima necessità^.
Queste furono in realtà le principali preoccupazioni dei 
commercianti anche dopo la rivoluzione di novembre, che 
essi vissero come una pericolosa minaccia alla loro stessa 
esistenza, sia per i legami tra i  socialisti e le cooperative di 
consumo, e per l ’appoggio da queste dato alla municipa
lizzazione, sia per la più geirerale visione marxista che 
preconizzava la scomparsa dei ceti medi. I commercianti 
espressero apertamente la loro paura e il loro risentimen
to: «Noi ci siamo in primo luogo -sentiti cook parte del 
ceto medio. I socialdemocratici non vogliono un ceto me
dio. Nessuno dovrebbe essere al d i sopra degli ope
rai . . . »  Ancora una volta occorre notare che questi 
commenti non erano espressione di un atteggiamento 
«preindustriale», ma piuttosto una risposta alla realtà e- 
sistente. Quando i commercianti attaccavano gli organismi 
speciali di approvvigionamento per i minatori come risulta
to di una «concezione profittatrice in base alla quale l ’in
tera esistenza dello Stato dev’essere subordinata agli inte
ressi non degli operai, ma addirittura di singoli gruppi di 
operai» essi esprimevano uno stato d’animo condiviso 
anche da molti operai. E la simpatia dei commercianti per 
i minatori non potè che diminuire ulteriormente allorché i

^  Cfr. ibidem e Kleinhandelsausschuss der Handehkammer Oldenburg. 
Sitzung vom 12. Màrz 1918, in Staatsarchiv Oldenburg, 265/147.

Ibidem, Sitzung vom 17. Februar 1919.
38 Bericht tiber die Sitzung des Landesausschusses der preussischen 
Handelskammer vom 28. Juni 1919, (p. 8), in RWWK, 20/421/1.
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sindacati dei consumatori chiesero che le cooperative di 
consumo prendessero il posto degli orgamsmi speciali di 
approvvigionamento®. D’altra parte, spesso i commer
cianti entrarono in conflitto con gli industriali, non a 
causa di generici sentimenti antioapitalisti, ma perché 
molte imprese acquistavano direttamente atTùigrosso vi
veri e vestiario per i loro dipendenti, e spesso vendevano 
direttamente ad altre imprese i loro prodotti finiti in 
cambio di generi alimentari. Nonostante la diffusa retori
ca suUa necessità di ripristinare condizioni di mercato, 
rindustria palesava anch’essa una tendenza ad eliminare il 
momento della distribuzione commerciale al dettaglio
Paradossalmente, l ’estrema vu'lnerabilità dei commercianti 
divenne particolarmente evidente nel corso del 1920, con 
il procedere dello ismantellamento dei controlli in agricol
tura, processo già iniziato con il boicottaggio individuale 
e collettivo dei regolamenti da parte dei contadini, di 
fronte al quale i l  governo aveva assunto un atteggiamento 
di capitolazione L’abolizione dei controlli fu accom
pagnata da una relativa stabilizzazione del marco, a parti
re dalla primavera del 1920, e da una maggiore disponibi
lità di prodotti essenziali. Inoltre, il governo stesso avviò 
un’azione sistematica di contenimento dei prezzi, che fu 
opporttmamente favorita dàlie reazioni del pubblico. Inu
tile dire, naturalménte, che il passaggio da un regime di 
prezzi controllati ad un regime di prezzi liberi non poteva 
che provocare, almeno in una fase iniziale, un aumento 
del livello dei prezzi®, ma i consumatori delle città non 
s’interessavano di economia, e non di rado reagirono, tra

^  Sui provvedimenti spedali a favore dei minatori e sul conflitto relativo 
alle richieste del sindacato si veda G . D. Feldman, Arbeitskonflikte im 
Ruhrbergbau 1919-1922, in «Vierteljahrshefte fiir Zdtgeschichte», 
XXVIII, 1980, pp. 168-223 e spedalmente pp. 199 ss.

Cfr. ad esempio il dibattito svoltosi nel corso della riunione plenaria 
presso la Handelskammer di Oldenburg il 19 ottobre 1920, in Staatsar- 
chiv Oldenburg, 265/185.

M. Schumacher, Land und Politik, cit., pp. 271 ss. e R. G. moeller, 
Feasants, Politics and Pressure Groups, d t., pp. 336 ss.

C. L. holtFreeich, Die deutsche Inflation, d t., pp. 32 s.
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l ’estate e l ’autunno del 1920, con ondate di saccheggi e 
di tumulti per il cibo, nel corso dei quali i commercianti 
furono le prime vittime della rabbia collettiva. La situa
zione dei commercianti in molte città è ben emblematizza- 
ta da una protesta inviata al governo di Oldenburg da 
parte dei commercianti di Rodenkkchen, i quali, per evi
tare disordini, avevano deciso di abbassare d prezzi di loro 
iniziativa;

«L a  nostra cosiddetta ‘azione volontaria’ è  stata forzata; si è 
trattato di un attacco a  tutti coloro che hanno qui xm’attività di 
commercio, che hanno dovuto in maggioranza arrendersi perché i 
socialdemocratici hanno dichiarato che i comunisti di Nordenham 
stavano proprio aspettando di venire a Rodenkirchen per mettere 
le cose in ordine. È  un’assurdità addossare ai commercianti la 
responsabilità dell’incremento dei prezzi. L e  radici del male vanno 
ricercate tra i p  r o d  u 11 o r i . .

I commercianti di Delmenhorst, tuttavia, furono ancor 
meno fortunati di quelli di Rodenkirchen, poiché, a quan
to pare, ad essi non fu data neppure la possibilità di 
abbassare «vcilontariamente» i prezzi. Accadde invece che 
una folla di centinaia di persone saccheggiò e depredò i 
negozi nel corso di una sommossa che fece un morto e 
parecchi feriti. Naturalmente, i  commercianti reclamarono 
una maggiore protezione da parte delle forze di polizia e 
guardarono con grande interesse alla possibilità di appel
larsi alla Tumultschadenverordnung, un’ordinanza che 
prevedeva risarcimenti per le vittime d i tumulti socia
li**. Qò ohe appare significativo, tuttavia, è che i  com
mercianti in questo periodo vissero neU’incubo della vio
lenza delle masse e in buona fe(fe ritennero di essere 
diventati il capro espiatorio per azioni di cui altri erano 
responsabili e per situazioni che sfuggivano al loro con
trollo.
II problema maggiore dei commercianti era che essi pote-

'*3 Protesta inviata al Ministerprasident Tantzen, 28 giugno 1920, in 
Staatsarchiv Oldenburg, 136/2815.
^  Protesta inviata allo Stadtmagister Delmenhorst, 28 giugno 1920, 
ibidem.
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vano mettere in campo ben pochi meccanismi difensivi 
per resistere alle pressioni esterne, perché si trovavano in 
una posÌ2done particolarmente esposta. Laddove i  consu
matori potevano far sentite la loro forza per mezzo della 
violenza fisica, o anche soiltanto grazie alla loro entità 
numerica, i  commerdanti non potevano fare molto più 
che tenere assemblee di protesta nelle sale cittadine e 
nelle csunere di commercio, e reclamare una maggiore 
considerazione dei loro interessi attraverso i loro rappre
sentanti al Reichstag  e al Landtag . Nel caso dei contadini, 
per effettuare controlli, per organizzare manifestazioni di 
protesta o azioni di saccheggio, occorreva pur sempre 
muoversi e raggiungere la campagna, entrare nelle case 
sconosciute di gente ostile, fronteggiare l ’eventuale resi
stenza del villaggio. Nel caso dei commercianti, tutto ciò 
che stava tra i consumatori e i loro negozi, che imman
cabilmente avevano esposti i prezzi in continuo rialzo, 
erano fragili vetrine. T>er schwarze  P ete r , l ’uomo nero, 
toccava a loro in tutti i sensi, e, nonostante la rabbia, ai 
commercianti e alle loro orgamzzazioni di solito non ri
maneva altra scelta che dar prova di razionalità e combat
tere con le argomentazioni. Formalmente, essi potevano 
anche reclamare l ’abolizione degli uffici per il controllo 
dei prezzi, ma ben altra cosa era aspettarsi che ciò avve
nisse realmente, «poiché nelle condizioni presenti non si 
può negare, soltanto per ragioni politiche, che gli uffici di 
controllo abbiano un certo diritto di esistere»®. L ’aboli
zione dei controlli in agricoltura fu accompagnata da tutta 
una serie di sforzi intesi a contenere il livello dei prezzi; i  
commercianti, da parte loro, si sforzarono soprattutto di 
persuadere il governo e le varie commissioni ad introdur
re criteri di equità e di precisione nel programma di con
tenimento dei prezzi e nelle misure contro i profitti illeci
ti. Così, ad esempio, essi auspicarono che gli «oggetti di 
impiego quotidiano», di cui si parlava nelle ord inanza , 
fossero dam iti in maniera più analitica e precisa; chiesero

■ 5̂■ Kleinhandelsausschuss Sitzung der handehkammer Miinster,■ 5■ novem
bre■ 1920, in■ RWWK,■ 5/28/13.
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che, nel giudicare l ’equità dei pre2zi, a  tenesse espressa- 
mente conto della situazione del mercato e del prezzo 
giomdiero, e che prima di citare in giudizio un commer
ciante per una infrazione si sentisse l ’opinione di tm e- 
sperto. Ancora una volta, i  commercianti protestarono per 
la confusione che veniva fatta tra commercio lecito ed 
illecito, e si batterono affinché venditori ambulanti e 
vendite a domicilio fossero vietati o sottoposti ad una 
pesante tassazione^.

Le esperienze più traumatiche della legislazione contro i 
profitti illeciti cominciarono tuttavia con la fine del pe
riodo di relativa stabilizzazione e con la drammatica sva
lutazione del marco dell’autunno del 1921, e culminarono 
durante l ’iperinflazione nella seconda metà del 1922. Nel 
contesto creato daH’iperinflazione, i commercianti ebbero 
parecchie ragioni per lasciarsi prendere dal panico, a cau
sa della loro posizione d i ultimo anello della catena del 
processo produttivo e distributivo. Mentre gli industriali 
e i grossisti, specialmente attraverso i cartelli e le loro 
associazioni di categoria, erano in condizione di risponde
re rapidamente all’inflazione aumentando i prezzi, calco
lando i costi in valuta estera, escogitando forme di paga
mento capaci di porli d  riparo dagli effetti della svaluta
zione e, fatto più importante, fissando i prezzi in base al 
principio di copertura dei costi attuali della produzione e 
della commercializzazione futura (i cosiddetti W iederhe- 
schaffungspreis), i commercianti al dettaglio, 'invece, non 
potevano far ricorso a poUticbe dei prezzi di questo tipo 
e si sentivano braccati dagli uffici per il controllo dei 
prezzi e dalla polizia. Contemporaneamente, la massa dei 
consumatori e gli acquirenti esteri intensificarono la corsa

^  Cfr. la discussione di questi problemi e la manifestazione di protesta 
organizzata nel giugno d à  1920 dalla Handelskammer di Duisburg in 
RWWK, 20/420/6.
Una delle più intelligenti esposizioni del punto di vista dei commercianti 
si trova n à  memorandum intitolato: Grundsatdiches iiber die Preisbil- 
dung im Einzelhandel unter besonderer Beriickstchtigung des Lebens- 
mitteleinzelhandeh und der Preissteigerung in den Monaten Juli bis 
Oktober 1920, in RWWK, 20/503/13.
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frenetica all’acquisto di beni: gli uni per impiegare nel 
modo  migliore la moneta depre22ata e gli altri per appro
fittare del basso livello dei prezzi reali dei prodotti im
portati dalla Germania. La povertà e la miseria si diffon
devano nei centri urbani, dove spesso si ripetevano 
tumulti ed episodi di saccheggio, di modo che i commer
cianti erano stretti tra il rigore di leggi che sembravano 
voler far ricadere interamente su di loro l ’impatto della 
svdutazione della moneta, e la rabbia di una massa decisa 
a far legge da sé quando riteneva che le misure del go
verno non erano sufficienti^.

I nemici dei commercianti erano dappertutto. Q>me fece 
notare un commerciante a l rappresentante della sua cate
goria presso il R eichstag , i socialisti cercavano di impedire 
che i commercianti ricevessero il legittimo compenso al 
loro lavoro perché « il Signor Maggioranza Socialista (Mi
nistro per l ’Economia) Schmidt vuole distruggere il com
mercio al dettaglio allo scopo di promuovere le sue coo
perative di consumo. Egli non considera che, così facen
do, assesta un colpo mortale a un gruppo consistente di 
contribuenti»^. Contemporaneamente —  proseguiva la 
denunda —  i consumatori e i funzionari governativi inca
ricati di perseguire i responsabili delle infrazioni, conti
nuavano a «cercare nel posto sbagliato» le cause dell’au
mento dei prezzi, dal momento che «nessuno di questi 
accusatori si preoccupa d ^ li  aumenti incontrollati dei 
prezzi che vengono richiesti dalle fabbriche o dalle in
dustrie». Il conunerciante aggiungeva inoltre:

«M i piacerebbe veder la  faccia del Signor Stinnes se un inviato 
della polizia arrivasse a casa sua e  gli chiedesse d i esibire le sue 
fatture e i suoi registri, secondo una prassi che ultimamente 
sem bra esser diventata l ’occupazione sportiva delle locali agenzie 
per U controllo dei prezzi che entrano in  rapporto con i commer-

^  Una buona analisi di questi problemi si trova nella Volkswirtschafdi 
che Chronik fiir das Jahr 1922, pubblicata dagli «Jahrbucher fiir 
Nationaldkonomie und Statistik», Jena 1922-23, specialmente pp. 810 ss. 
^  Lettera di un commerciante di Recklinghausen al deputato AUekotte, 6 
giugno 1922, in R W K ,  20/501/16.
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danti. I l  commerdante legale, che in questo momento combatte 
semplicemente per la sua esistenza, e che per giunta deve preoc
cuparsi di pagare i terribili oneri fiscali che gravano su di lui, è 
soggetto a provvedimenti penali che lo pongono sul piano di un 
assassino, di un truffatore, di un ladro . . . »

Anche dopo «aver fatto la tara», come si suol dire, di 
queste affermazioni, è difficile non concludere che l ’ipe- 
rinflazione di fatto completò il processo di trasformazione 
della legislazione contro i profitti illeciti in un degno 
successore del sistema della Zw angsw irtschaft in ^ricol- 
tura, alla quale la prima nuHa aveva da invidiare quanto 
ad inapplicabilità e ad assurdità. La situazione negli u lti
mi mesi del 1922 era semplicemente caotica. Né le auto
rità né i  commercianti avevano idee precise circa i tassi 
d’inflazione da mettere in conto nel fissare i prezzi e da 
ogni parte venivano lamentele contro la Rechtsunsicher  
h e it , l ’incertezza del diritto. Nella Kreishauptm ann  
schaft di Dresda, ad esempio, le autorità avevano perse
guito, tra il 1° maggio ed il 31 ottobre del 1922, ben 225 
casi di presunte violazioni ai regolamenti. Di questi, 130 
casi non avevano avuto alcun seguito, 28 erano rimasti 
pendenti e 67 erano stati trasmessi all’ufficio processuale. 
Dei 67 in questione, 15 si erano conclusi con alcune 
condanne, 10 con assoluzioni e 42 rimasero pendenti 
In poche parole, la maggior parte dei casi non ebbe alcun 
seguito, e comunque —  a parte il marchio infamante di 
essere riconosciuti colpevoli —  le stesse condanne consi
stevano nel pagamento di multe rese irrisorie dall’infla
zione.
Del resto, anche le autorità dimettevano di non avere né 
il personale sufficiente per far applicare i regolamenti né 
una chiara visione di ciò che essi significavano. Si poteva 
registrare una crescente esitazione a rispettare o a far 
applicare i regolamenti sui prezzi pubblici, e anche le 
multe che venivano inflitte erano estremamente lievi «in

Ibidem.
5® Rapporto de] Consiglio comunale di Dresda del 13 novembre 1922, in 
Staatsarchiv Dresden, M dl, Nr. 11342, Bl. 1819.
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considerazione del fatto che l ’obbligo di mantenere i prezzi 
imposti, in un periodo di rapida svalutazione monetaria e 
mentre al resto del mondo degli affari viene consentito di 
tener conto dei costi futuri di produzione, viene visto 
come un’ingiusta falcidia» Sembrava esserci un consen
so tra le autorità sassoni sui fatto d ie  « i l commerciante è 
assai meno responsabile dell’aumento dei prezzi di quanto 
non siano i produttori e i  grossisti» In pari tempo, le 
autorità rilevavano ohe i consumatori si mostravano molto 
riluttanti a muovere accuse ai commercianti al dettaglio: 
«Se ciò avvenga perché di rado il venditore viene ritenuto 
colpevole, o per timore che i commercianti si rifiutino di 
vendere fl cibo, è difficile a  dirsi» In realtà, i  consuma
tori avevano ormai rinundato ad intraprendere iniziative 
efficaci per costringere i  commercianti a rispettare la let
tera delle leggi, anche e non da ultimo per la ragione ohe 
i regolamenti apparivano «troppo poco definiti per poter 
effettivamente funzionare» Quanto ai commercianti, 
anch’essi erano ormai al limite della loro resistenza, e la 
stessa decisione di bloccare le vendite, presa sul finire del 
1922, andrebbe vista più come frutto di una posizione 
rinunciataria che non come strategia di difesa e di acca
parramento. E a dire il vero, molti dettaglianti erano 
impegnati in una forma di sciopero del tutto s u i g en eris  
contro i loro fornitori, sciopero che consisteva nello sven
dere le giacenze a prezzi molto inferiori a  quelli che a- 
vrebbero potuto consentire di ricostituire gK sto ck  acqui
standoli dai grossisti. In tal modo, essi si mettevano in 
condizione d i non poter più comprare dai «pescecani» 
grossisti e di conseguenza di non aver nulla da vendere ai 
consumatori. A quanto pare, fu proprio questa situazione 
ad indurre il R eich sgerich t di 'Lipsia a rivedere la sua 
precedente impostazione e a riconoscere, in una delibera

5* Ibidem.
® Rapporto della Kreishauptmannschaft di Dresda del 13 novembre 
1922, ibidem, Bl. 20-21

Kreishauptmannschaft di Lipsia al Ministro degli Interni, 15 novembre 
1922, ibidem, Bl. 22-23.
5* Ibidem. Cfr. anche Bl. 26, 31, 37-38, 46-47.
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del 19 dicembre 1922, i l  diritto dei commercianti al det
taglio a tenere conto della svalutazione monetaria nel fis
sare i prezzi di vendita®.

III.

I problemi fin qui esaminati non cessarono ovviamente 
alla fine del 1922, e le tensioni fra contadini, commer
cianti e consumatori non vennero meno durante gli anni 
eccezionalmente difficili che seguirono. La risposta pa
triottica aH’ocoupazione deUa Ruhr creò un breve periodo 
di armonia, subito seguito da un ritorno alla guerra di 
tutti contro tutti nella fase finale dell’tperinflazione e del
la stabilizzazione, che segnò la conclusione definitiva del- 
l ’esperienza della Zw angsw irtschaft. I contadini, con il 
loro crescente rifiuto di accettare marchi svalutati in 
cambio dei loro prodotti, ebbero un ruolo significativo 
nel processo che portò alla stabilizzazione, mentre i com
mercianti si impegnarono con g li operai —  ma non a 
fianco degli operai —  in una sterile battaglia intesa a 
difendere i l  livello dei loro redditi in termini reali®. Co
me ha mostrato Tenfelde, quest’ultima fase deU’iperinfla- 
zione si accompagnò ad una nuova ondata di tumulti, 
saccheggi e furti, paragonabile a quella che si era verifica
ta tra il 1920 e i l  1922. Chiaramente, i  conflitti sociali in 
Germania tra rinverno del 1916-17 e la fine delllperin- 
flazione nel 1923-24 nascevano dalla fame e dalla lotta 
per la sopravvivenza, dò che spiega il ritorno, in molti 
casi, a forme più primitive d i conflitti sodali. Ciò che si è 
cercato di fare con questo contributo è di estendere ed 
arricchire l ’ambito sodale in esame, poiché dopotutto, è 
l ’intera società che il nostro sguardo deve abbracciare per 
cercare di capirla.
Tuttavia, alcune riflessioni conclusive si impongono ri
guardo al significato di una situazione in cui —  come

55 Volkswirtschafdiche Chronik fiir das Jahr 1922, d t., pp. 707 ss. 
5* Cfr., ad esempio, la documentaàone in RWWK, 5/28/15.
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ebbe efficacemente a notare un’associazione di commer
cianti — «un’intera parte della nazione digrigna i denti 
contro l ’altra in un clima di reciproco sospetto e di o- 
dio» e nella quale la transizione dalla guerra alla pace 
veniva gestita nel modo che si è visto. In particolare, si 
tratta di capire se una situazione siffatta ebbe un signifi
cato politico e in che modo questo potrebbe essere defi
nito.
Per cominciare, dovreibbe essere chiaro che i due gruppi 
sociali considerati in questa sede furono vittime di una 
legislazione discriminatoria e di una applicazione delle 
leggi pregiudiziailmente lesiva dei loro interessi e spesso 
semplicemente ingiusta, inappropriata e ridicola da ogni 
punto di vista. Si trattò di una esperienza che si protrasse 
per tutta una fase cruciale e che essi identificarono con la 
resa del vecchio regime al potere del settore industriale e 
specialmente della classe operaia organizzata, sancita dal 
trionfo d i queste forze nel novembre del 1918. Dal punto 
di vista di questi gruppi sociali, la rivoluzione di novem
bre era stata un avvenimento molto concreto e abbastanza 
deprecabile, e la loro prontezza a muovere attacchi alla 
«repubblica marxista» non era semplicemente il riflesso 
di atteggiamenti vecchi e radicati, ma piuttosto H risultato 
di esperienze abbastanza nuove e molto concrete, connes
se al modo di funzionamento del capitalismo industriale 
tedesco in una situazione di carestìa e di inflazione, e in 
un contesto politico repubblicano. In altri termini, il ba
gaglio ideologico «preindustriale», qualunque fosse, cedet
te il passo ad una realtà nuova e qualitativamente diversa. 
Da dò  si comprende come l ’esperienza dell’inflazione, 
l ’incapacità di stabilire con chiarezza che cos’era un pro
fitto lecito, che cosa era legale ed in che misura una legge 
era giusta, e in generale la fluidità dell’intera situazione, 
poterono soltanto servire a dare plausibilità alle analisi più 
assurde ed insensate, perché le descrizioni sulle quali esse 
si basavano erano del tutto familiari e concrete. La Bavie-

^  Cfr. il Memorandum d d  1920 dtato alla precedente nota 12.
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ra, com’è  noto, fu in questo periodo k  patria d’elezione 
di siffatte spi^azioni: « i l governo del Reich — si diceva 
—  è dominato da forze marxiste e capitalistiche che, o 
per incompetenza economica e politica o per interesse, 
sono responsabili della terribile condizione del popolo te
desco» «la dittatura — si sentiva anche dire — può 
essere popolare soltanto se fa impiego della galera e della 
sentenza di morte contro i  parassiti del corpo della nazio
ne. Il nostro popolo esausto non ha ora altri obbiettivi al 
di sopra di quello della riduzione dei prezzi»
Un deceimio prima, probabilmente, stati d ’animo come 
quelli appena descritti avrebbero conquistato rintero Reich, 
ma l ’inflazione contribuì in maniera sicuramente con
siderevole a dare legittimità a queste prospettive sul mo
do di riaffermare i diritti deH’«economia morale» dei 
gruppi sociali non proletari. In questo contesto, il con
trasto tra Baviera e Sassonia nel 1923 e la situazione ai 
confini della Turingia prefigurano il carattere dei conflitti 
che avrebbero investito ampie zone della Germania tra il 
1930 ed il 1933 Da questo punto d i vista, perciò, 
sembra ragionevole ipotizzare che k  transizione dalla 
guerra alla pace così incisivamente segnata dall’inflazione, 
alimentò l ’odio sociale e l ’ostilità verso le leggi e le auto
rità, e aprì prospettive socioeconomiche affatto peculiari, 
in qualche caso di natura davvero profetica.

Rapporto su una manifestazione di contadini tenutasi a Weisen il 27 
ottobre 1923, in BayHStA, GeneraUtaatskommissar, Nr. 52, Bl. 371.
® Rapporto del Regierungspràsident in Oberbayern, 29 ottobre 1923, 
ibidem, 43, Bl. 53. I discorsi e gli scritti di Hitler risalenti a questo 
periodo riecheggiano sentimenti del tipo descritto. Per una scelta di 
motivi illustrativi del «pensiero» di Hitler a questo proposito, del testo 
molto in linea con l ’ideologia del «sano sentire del popolo» (gesundes 
yolksempfinden  che si veniva affermando in Baviera in questo perio
do, cfr. E. Jackel - A. Kuhn, Hitler. Sdmtlich Aufzeichnungen 1905- 
1924 (Quellen und DarsteUungen zur Zeitgeschichte, 21), Stuttgart 1980, 
pp. 678 ss., 692 s., 743 ss. e 945 s.

Spero di poter sviluppare questa tematica in futuro suUa base delle 
mie ricerche sull’importante materiale reperibile negli archivi di Stato 
della Baviera e della Sassonia.
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La riscoperta
deir«autodifesa collettiva»: 
protesta sociale in Germania 
durante l’inflazione del 1923
di K laus  Tettfelde

Alla Ilice dei contributi più recenti della storia sociale 
tedesca, appare sempre più accentuata la tendenza a trat
tare il periodo che va dallo scoppio della Prima guerra 
mondiale fino alla punta massima dell’inflazione postbelli
ca (1923) e alla successiva crisi di stabilizzazione del mar
co (1924), come un’epoca sostanzialmente unitaria, no
nostante alcune importanti cesure di carattere politico. 
Tale decennio è caratterizzato infatti da condizioni socio- 
economiche omogenee che andarono progressivamente i- 
nasprendosi e le cui conseguenze, assieme alla sconfitta 
militare e agli sconvolgimenti rivoluzionari, plasmarono in 
modo determinante l ’atteggiamento sociopsioologico del
l ’epoca attuale b Ciò vale soprattutto per le condizioni di 
vita della grande maggioranza della popolazione: per i 
lavoratori dipendenti dell’industria e dell’agricoltura, per 
le famiglie proletarie degli agglomerati industriali e me
tropolitani, per gli strati impiegatizi e per i ceti medi 
dell’artigianato, del commercio e dell’amministraziane. La 
guerra e l ’inflazione ebbero come portato, oltre ad una 
ristratificazione della situazione patrimoniale della popola
zione nel suo complesso, a cui corrispondevano nuovi cri-

Tradu2done di Marina Cattaruzza e revisione sulla stesura definitiva di 
Karin Krieg.

1 E . Lederer, Die Gesellschaft der Dnselbstàndigen. Zum sozidpsycho- 
logischen Habitus der Gegenwart (1913/19), in Kapitalismus, Klassen- 
struktur und Probleme der Demokratie in Deutschland 1910-1940, hreg. 
von J .  KocKa, Gottingen 1979, pp. 14-32.
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teri di valutazione della scala sodale, anche una trasfor
mazione sostanziale delle condizioni lavorative deg li strati 
summenzionati ed una rivalutazione, sia pure esitante e 
reversibile, della loro posizione all’interno del processo 
produttivo, vale a dire della loro collocazione di classe. 
La guerra e soprattutto l ’inflazione significavano però an
che l ’erosione dei redditi fissi, la caduta progressiva del 
potere d ’acquisto e sempre maggiori difficoltà negli ap
provvigionamenti .
I sopravvissuti agli stenti e alla fame del periodo bellico 
si trovarono sballottati tra sollevazioni rivoluzionarie, cri
si di smobilitazione, fasi di alta congiuntura alimentate 
dall’inflazione, tra piena occupazione, riduzioni d’orario e 
disoccupazione. Al di là delle differenze esistenti tra re
gione e regione e tra i diversi settori produttivi, il con
flitto mondiale di per sé aveva provocato una riduzione 
del reddito reale al di sotto dei livelli dell’anteguerra.

La successiva svalutazione poi, che pixKedeva a balzi in
terrotti da fasi sempre più brevi di relativa stabilità, fece 
sì che la miseria vera e propria si insinuasse tra le pareti 
domestiche delle classi lavoratrici. Anche a prescindere da 
una critica ai criteri di rilevazione relativi al periodo qui 
esaminato, tale miseria venne registrata in misura del tut
to insufficiente dalla statistica del salario reale. Le notizie 
relative alle condizioni di vita delle classi lavoratrici nelle 
metropoli e nei centri industriali concordaiw nel dare un 
quadro catastrofico delle condizioni abitative e igieniche e 
dello stato di salute del proletariato durante l ’inflazione, 
soprattutto nella sua fase finale^. Nel valutare tale situa-

 ̂ Tra le prime opere apparse su questo argomento è fondamentale: W. 
ZiMMERMANN, Die Veràndcrungen der Einkommens- und Lebensverhàlt- 
nisse der deutschen Arbeiter durch den Krieg, in Die Einwirkung des 
Krieges auf Bevolkerungsbewegung, Einkommen und Lebenshcdtung in 
Deutschland, hrsg. von R. Meerwarth, Stuttgart 1932, pp. 281-474, 348 
ss. e 481 ss.; per uno sguardo d ’insieme con un’angolatura di parte: G. 
Kessler , Die Lage der deutschen Arbeiterschaft seit 1914, in Struktur- 
wandlungen der Deutschen Volkswirtschaft, hrsg. von B . habMs, Ber-
lin 1929, voi. 1, pp. 455-48^; una delle prime analisi sulla si-
tuazione locale: F . Gvtm sn, Tariflohn und Existenzminimum in der 
Zeit der Inflation. Eine statistische Untersuchung bei dem Berliner
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zione non dovremmo lasciarci trarre in inganno dal fatto 
indubitabile d ie gli strati impiegatizi e il ceto medio indi- 
lendente o i ren tiers  (che traevano tradizionalmente il 
oro reddito da beni patrimoniali) fossero stati colpiti dal- 
a diminuzione d i reddito dovuta all’inflaziane in misura 
maggiore degli operai Facendo tm confronto con l ’ante
guerra, il proletariato non aveva molto da perdere oltre 
alle sue catene; i  pochi oggetti d i vadore d i cui dispone
vano le famiglie proletarie finirono rapidamente al Monte 
di Pietà o sul mercato nero. È noto che durante l ’infla
zione disoccupati e pensionati erano sull’orlo della rovina. 
Recentemente è stato fatto un confronto tra il salario

Metallarbeiterverband, Diss. (Ms), Frankfurt 1924, pp. 56 ss.; bibliogra
fia più recente; J . KocK , Klassengesellschaft ìm Krieg. Deutsche Sozial- 
geschìchte 1914-1918, Gottingen 1978^, pp. 1221; U. Malich, Zur 
Entwicklung des Keallohns tm ersten Weltkrieg, in «Jahrbuch fiir 
Wirtschaftsgeschichte», II , 1980, pp. 55-7Q-, sguardo d ’insieme: E. Wie- 
gand, Zur historischen Entwicklung der Lbhne und Lebenshaltungskosten 
in Deutschland, in «Historical Social Research. Quantum Information», 
XIX, 1981, pp. 1841; per una critica metodologica della statistica del 
salario reale rfr. soprattutto C.L. holtfrerich, Die deutsche Inflation 
1914-1923. Ursachen und Folgen in internationaler Perspektive, Berlin 
1980, pp. 2643. Cfr. alcune analisi particolari, per esempio B ò ss , Die N at 
in Berlin. Tatsachen und Zahlen, Berlin 1923; Die Lage der Arbeiterschaft 
in Deutschland, hrsg. von internationaler GeWerkschaftsbund, Am
sterdam s.d. [1923] (per una critica di questa pubblicazione cfr. holt
frerich, Inflation, cit., p, 243, nota 35); J .  kuczynski, Darstellung 
der Lage der Arbeiter in Deutschland von 1917-18 bis 1932-33, Berlin 
(Ost) 1966, pp. 150180; K. Tenfelde, Proletarische Provinz. Radika- 
lisierung und Widerstand in Penzberg 1900-1943, ed. ampliata, Miin 
chen 1982, pp. 120135 con ulteriori indicazioni bibliografidie.
3 Sugli effetti delle spartizioni in primo luogo F. eulenburg, Die 
sozialen Wirkungen der Wàhrungsverhdltnisse, in «Jahrbùcher fiir Natio 
nalòkonomie und Statistik», CXXII, 1924, pp. 748794; più pessimistico 
rispetto ai lavoratori: C.D. krohn, Helffehrkh contra Hilferding. Kon- 
servative Geldpolitik und die sozialen Folgen der deutschen Inflation 
1918-1923, in «Virteljahrsschrift fUr Soziai und Wirtschaftsgeschichte», 
LXII, 1975, pp. 6292, 79 ss.; decisamente in contrasto; C. L. holtfre
rich, Inflation, d t., p. 228 ss. e W. abelshauser, Verelendung der 
Handarbeiter? Zur sozialen Lage der deutschen Arbeiter in der grossen 
Inflation der friihen zwanziger ]ahre, in Vom Elend der Handarbeit. 
Probleme historischer Unterschichtenforschung, hrsg. von H. MoMMsen 
 W. ScHULZE, Stuttgart 1981, pp. 445476; dal punto di vista mar
xista cfr., oltre a J .  kuczynski, Darstellung, d t., per esempio anche R. 
Wagner, Zur Fraga der Massenkàmpfe in Sachsen vom Friihjahr bis 
zum Sommer 1923, in «Zeitschrift fiir Geschichtswissenschaft», IV , 
1956, pp. 246264, 246.
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reale dei lavoratori dipendenti negli anni tra i l  1913 e il 
1923 e lo sviluppo della produttività giungendo alla con
clusione che anche durante la svalutazione la distribuzione 
del reddito era cambiata a sfavore di chi traeva il  suo 
reddito da attività imprenditoriali e beni patrimoniali e a 
favore di chi traeva Ìl suo reddito da un lavoro dipenden
te*. Di fronte alla talvolta drammatica riduzione della 
produttività, le cui cause erano molteplici e variegate, 
sarebbe un grave errore dedurre che questa situazione 
fosse indice di im miglioramento delle condizioni materia
li delle dassi lavoratrici. Secondo l ’ottica altrettanto ottu
sa della economia politica il notevole aumento di tempo 
libero derivante dalla diminuzione dell’orario di lavoro — 
introdotto nel novembre 1918 e successivamente revocato 
—  è stato perfino interpretato come aumento di reddi
to Dai punto d i vista dd  bilancio della famiglia operaia 
che evidentemente durante l ’inflazione dovette spendere 
una parte ingente delle sue entrate 'per i generi di prima 
necessità* tale argomento è poco convincente. Le fami
glie proletarie cominciarono col ridurre le spese apparen
temente voluttuarie; ben presto però furono costrette a 
passare al consumo di generi alimentari di qualità inferio
re: i farinacei vennero sostituiti dalle patate, i  grassi pre
giati da quelli più scadenti, la carne fresca da quella di 
seconda scelta, mentre l ’inflazione già da tempo aveva 
determinato di per sé un peggioramento nella qualità del
le merci. Le conseguenze di tàle situazione furono ben

 ̂ Cfr. W. AbelshAuser, Verelendung, cit,, p. 449.
 ̂ Cfr. C. L. holtfreich, Inflation, cit., pp. 241-246.

* Diverse indicazioni: Lage der Arbeiterschaft, cit., passim-, per quanto 
riguarda la situazione prebellica cfr. in particolare ì ’indagine sui conti 
domestici di famiglie povere nel Reich tedesco: Erhebung voti Wirt- 
schaftsrechnungen minderbemittelter Familien im Deutschen Reiche e 
anche 320 Haushaltsrechnungen von Metallarbeìtern, ristampati a cura di 
D. Dowe, Berlin-Bonn 1981, con un’introduzione di J . Flemming, e 
P. ch. Witt (Einkommen und Auskommen "minderbemittelter Fa-
milien" vor dem 1. Weltkrieg. Frobleme der Sozialstatistik im Deut-
schen Kaiserreich), in particolare pp. XLIII-XLVII. Non è possibile 
trattare in questa sede anche la problematica dei dati statistici sulla 
diminuzione del consumo di viveri nella Germania tra il 1920 e il 
1923.
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presto visibili nelle statistiche sanitarie e, in particolare, 
nella diffusione della tubercolosi soprattutto tra gli scola
ri^. Per gli stessi motivi neanche 'l’orario ridotto va in
terpretato come un aumento di reddito. Inoltre, sebbene 
l ’alta congiuntura derivante dall’inflazione avesse garanti
to tra la metà del 1919 e la metà del 1920, nonché tra la 
metà del 1921 e la fine del 1922 uno stato pressoché di 
piena occupazione, ampi settori delle classi lavoratrici e- 
rano minacciati dalla disoccupazione®.

È certamente esatta l ’osservazione che durante la svaluta
zione vi fu un miglioramento nella posizione dei lavo
ratori dipendenti, che tra il 1919 e 1923 i salari reali si 
avvicinarono almeno temporaneamente al livello dell’anno 
prebellico 1913 favorito dalla congiuntura e che sia l ’in
flazione che la maggior incidenza della politica sindacale 
avevano condotto ad un livellamento più accentuato dei 
redditi provenienti da lavoro dipendente, ma tutto ciò 
non giustifica l ’ipotesi che dopo il 1919 fosse stato man
tenuto il — certo non eccessivo — stato di benessere in 
cui la classe lavoratrice si era trovata nell’anteguerra. Qui 
si tratta soprattutto di interpretare e spiegare il compor
tamento della classe operaia e del proletariato durante 
l ’inflazione che era motivato soprattutto da due fattori: 
primo, daH’estrema instabilità dei bilanci domestici del 
proletariato di settimana in settimana, di giorno in gior
no, instabilità che già di per sé rappresentava una potenza 
estremamente radicalizzatrice se si considera il tradiziona
le orientamento salario-prezzi nel comportamento delle

7 La mortalità per tubercolosi dimostra su tutto U territorio del Reich 
tra il 1913 (12,2 decessi su 10.000' abitanti), 1920 (13,0), 1921 (11,5), 
1922 (12,0) e 1923 (12,7) fluttuazioni relativamente irrilevanti. Attraver
so una ripartizione per regioni il quadro cambia per quanto riguarda le 
regioni industriali dove i valori medi erano sempre stati superiori a 
quelli nazionali: qui l’anno 1923 segna un netto aumento a Berlino, in 
Sassonia, a Braunschweig, Brema, Amburgo, Renania, Westfalia, spesso 
con un superamento rilevante dei valori dell’anteguerra. Cfr. Statistik des 
Deutscben Reichs, Berlin 1926, voi. 316, pp. 60+63+.
* Disoccupazione di iscritti al sindacato: W . W oytinsky, Der deutsche 
Arbeitsmarkt. Ergebnisse der gewerkscbaftlicben Arbeitslosenstatistik 
1919 bis 1929, Berlin 1930, voi. 1, pp. 9, 121 ss.
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classi inferiori; secondo, dalla crescente discrepanza tra le 
speranze e le attese nutrite dalla classe oper^a dai tempi 
della rivoluzione da una parte e la situazione effettiva e 
anche le delusioni politiche dall’altra.

È vero che fino al biennio 1922/23 i sindacati, rafforzati 
dalla rivoluzione e dalla politica ó W !Arbeitsgemeinschaft, 
riuscirono a compensare almeno in parte la caduta del 
potere d ’acquisto attraverso la conflittualità e gli accordi 
tariffari, dato che la maggioranza assoluta dei lavoratori 
era ormai inclusa nel sistema dei contratti di lavoro. 
D’altra parte, però, la svalutazione poneva problemi di 
tipo nuovo, per la soluzione dei q u ^  la lotta sindacale 
tradizionale si dimostrava quasi del tutto inefficace. Infat
ti, le richieste di aumenti salariali per far fronte alla 
svalutazione, si rivelavano superate al momento della fir
ma degli accordi; ciò offrì agli imprenditori la possibilità 
di attuare per anni una efficace tattica dilatoria per cui, 
grazie alla rapida svàlutazione, tira il momento in cui l ’o
peraio guadagnava il suo salario e il momento del suo 
effettivo pagamento, i l  potere d ’acquisto dello stesso ri
sultava men che dimezzato. Neanche rintroduzione di 
scadenze ravvicinate, alla fine spesso giornaliere, per la 
corresponsione dei salari riuscì a risolvere il problema del 
tutto. Inoltre, il pagamento dei salari venne più volte 
procrastinato per mancanza di denaro liquido e, passando 
ad un altro ordine d ì problemi, le strozzature nell’ap
provvigionamento erano tali, che neppure un salario suf
ficiente era in grado di assicurare la copertura dei bisogni 
alimentari primari. A ciò sì aggiungeva un’acuta crisi de
gli alloggi, determinata dalla paralisi dell’attività edilizia 
per tutta la durata della guerra, che neppure gli affitti 
controllati — e quindi relativamente bassi —  riuscirono a 
lenire.

In seguito a ripetuti interventi al R ekh s ta g  e a numerose 
riunioni di Gabinetto, nel luglio 1923 la socialdemocrazia 
e i sindacati riuscirono a strappare a un ministro del 
Lavoro dapprima contrario e poi incerto, l ’introduzione di 
norme che regolamentassero l ’adeguamento dei salari al
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l 'indice mobile del costo della vita®. A questo punto, 
però, tali misure non erano in grado di garantire alle 
classi lavoratrici nessuna sicurezza di reddito. A metà lu
glio e metà agosto 1923 si fece sentire ovunque la man
canza di carta-moneta, sia a causa degli scioperi degli 
stampatori della Banca Nazionale a Berlino, sia per la' 
fame di denaro del territorio della Ruhr occupato. Do
ve non si fece ricorso a soluzioni d i ripiego (carta-moneta 
emessa dalle imprese o dalle autorità comunali), il paga
mento dei salari venne sospeso. Anche tali iniziative non 
riuscirono comunque a risolvere del tutto il problema. Da 
tempo gli affari sì concludevano sulla base dei valori di 
valute stabili. I contaxlini, intanto, si rifiutavano si conse
gnare i loro prodotti dietro pagamento in carta-moneta ed 
anche nel settore del commercio al dettaglio, che ormai 
teneva aperte le botteghe solo per alcune ore e in deter
minati giorni della settimana, veniva rifiutato il pagamen
to in marchi I detentori di valute stabili, dotate di un 
alto potere d’acquisto, riuscivano a tirare avanti; ma i 
pensionati, le vedove, gli operai e le loro famiglie non 
godevano d i un tal privilegio. Nella lotta generale per 
l ’esistenza soccombettero gli stupidi, i deboli e gli one
sti.
I l punto più alto della crisi (e al tempo stesso il punto 
iniziale di una sua soluzione) si ebbe con le strozzature 
neU’approwigionamento a partire dall’estate del 1923. Il 
nuovo raccolto delle patate ritardava in misura preoccu
pante e si riteneva d ie  i contadini non fossero del tutto 
estranei a questo ritardo. Ben presto fu chiaro che i con
tadini, che fino all’inizio del 1923 erano stati lo strato 
meno colpito dall’inflazione non immettevano sul mer-

’  Cfr. Dos Kabinett Quno. 22. Nov. 1922 bis 12. Aug. 1923, hrsg. von 
K.-H. Harbeck, Boppard a. Rh. 1968 (Akten der Reichskanzlei), pp. 
596-598, 625 ss.; U. Oltmann, Reichsarbeitsminister Heinrich Brauns in 
der Staats- und Wàhrungskrise 1923124. Die Bedeutung der Sozialpolitik 
fiir die Inflation, den Ruhrkampf und die Stabilisierung, Diss. phil., Kiel 
1968, pp. 135-148.

Cfr. H . SCHACHT, Die Stabilisierung der Mark, Berlin 1927, pp. 52 s. 
** Cfr. L. meyer, Die deutsche Landwirtschaft wdhrend der Inflation
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cato i loro prodotti, preferendo farne incetta o utilizzarli 
come mangime, nella speranza d i ottenere in questo modo 
pagamenti più redditizi, in valuta stabile. Intanto nelle 
grandi città, ai mercati settimanali e davanti ai negozi di 
generi alimentari c’erano file di migliaia di persone, le 
quali, anche se avevano denaro sufficiente dovevano tor
narsene a casa con le sporte vuote. Sebbene il raccolto 
fosse stato al di sopra della media, il popolo tedesco 
correva il rischio di «patir la fame coi granai pieni» 
Presso il Gabinetto del Reich e ai livelli direttivi del 
funzionariato statale il problema alimentare era all’ordine 
del giorno. I vertici dello Stato erano consapevoli che la 
«ricusazione» del marco avrebbe significato « il caos, lo 
smembramento del popolo, il ricorso alle armi da parte 
dei singoli, l ’autodifesa degli uni contro gli altri, lo scop
pio di rivolte di affamati fino al tracollo finale» In un 
tal frangente gli uni si limitavano a lanciare da pulpiti 
autorevoli e dalla tribuna del Reichstag  ben intenzionati 
appelli, tesi a risvegliare il senso d i responsabilità dell’a
gricoltura e del commercio nei confronti della comunità 
nazionale altri invece cercavano di mobilitare emozioni 
da tempo latenti: r«enorme collera delle classi lavoratri-

und zu Beginn der Deflation, Tiibingen 1924, pp. 17-22; G . A lbr ec h t, 
Zur Krisis der Landwirtschaft, Jena 1924, pp. 22-32; più recente M. 
Schum Acher, Land und Politik, Etne Ùntersuchung iiber politische 
Parteien und agrarische Interesse» 1914-1923, Dusseldorf 1978, pp. 
271-293.
u  Die Kabinette Stresemann 1 und II. 13. Aug. bis 6. Okt. 1923. 6. 
Okt. 1923 bis 30. Nov. 1923, hrsg. von K. D. ErdmAnn - M. Vogt, 2 
voli., Boppard a. Rh. 1978 (.Akten der Reichskanzlei), voi. 1, Introduzio-
ne, p. LXXV; cfr. anche B. buSSmAnn, Die Freien Gewerkschaften 
wàhrend der Inflation. Die Politik des ADGB und die soziale Entwick- 
lung in den ]ahren 1920-1923, Diss. phU., Kiel 1965, pp. 275 ss.

«ProtokoU der Sitzung des Zentralausschusses der Reichsbank 
25.8.1923», in Kab. Stresemann, cit., voi. I , pp. 1 ss. (Dr. v. Schwa- 
bach).
i"* Cfr. Kab. Cuno, d t., p. 693; Kab. Stresemann, d t., voi. I, p. 277, nota 
706; Ursachen und Folgen. Vom deutschen Zusammenbruch 1918 und 
1945 bis zur staatlichen Neuordnung Deutschlands in der Gegenwart, 
hrsg. von H . Michaelis, voi. V: Die 'Weimarer Republik. Das kritiscbe 
Jahr 1923, Berlin s.d., pp. 515, 517 ss.
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d » ’ si volgeva contro un antagonista che a sua volta 
parlava di «plebaglia cittadina», «fecda» e «marma
glia» Di fronte al timore di «blocchi della fame», «scio
pero dei venditori» e «abbandono delle imprese artigiane 
da parte dei titolari», persino il tedesco-nazionale Hergt 
pretese che ragricòltura tedesca facesse i l  proprio «danna
to dovere», che desse doè il proprio contributo alla solu
zione dei problemi alimentari

La crisi alimentare del dopoguerra non era dovuta alle 
«intrinseche condizioni annonarie» come sottolineò al 
R eichstag  il ministro per l ’alimentazione Luther, bensì ai 
grotteschi squilibri della drcolazione monetaria. A Dor
tmund, per esempio, ancora verso la metà di agosto del 
1923 erano disponibili «notevoli quantitativi» di grassi 
urgentemente necessari, che venivano tenuti bloccati dal
le ditte importatrici in attesa che venisse eseguito il pa
gamento in divise estere. Se a loro volta i commercianti 
al dettaglio fossero stati in grado di procurarsi le divise 
estere (cosa questa, tutt’altro che scontata), avrebbero pu
re dovuto depositarne il controvalore in marchi-carta pri
ma di concludere la transazione. Data la svalutazione ra
pidissima del marco, si trattava di somme stratosferiche, 
che non era possibile procurarsi attraverso i normali cana
li del credito. Non c’è da meravigliarsi, quindi, che la * **

*5 Conversazione del Cancelliere con rappresentanti sindacali del 30 
luglio 1923, in Kab. Cuna, d t., p. 693 (Leipart).
** Q t. da un appello dell’Unione regionale del Wiirttemberg, dibattuto 
alla Dieta del Wiirttemberg il 24 luglio 1923, tratto da Verh'andlungen 
des Reichstags, 361, p. 11764 (9 agosto 1923, MOller-Franken). Sulle 
misure di prevenzione dei «più gravi atti di violenza che minacciavano 
l ’integrità, la vita, i beni e l ’onore degli agricoltori», v. anche «Reichs- 
Landbund» 3, 1923, p. 473; suUo stato del conflitto negli anni 
precedenti (minacce di sdoperi d d  rifornimenti, 1920), d r . Die Republik 
von Weimar, hrsg. von J .  FleMMing, voi. II : Das sozialòkonomische 
System, Dusseldorf 1979, pp. 258 ss.

Verhandlungen des Reichstags, 361, pp. 11779, 11787 (intervento del 
9 agosto 1923).
** Ibidem, p. 11826 (intervento del 10 agosto 1923); d r . anche Kab. 
Stresemann, d t., voi. I , in particolare, pp. 4 s. (seduta del 15 agosto 
1923).
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conclusione di una delle numerose sedute della «Commis
sione di assistenza» di Dortmund venisse siglata dalla 
frase, commovente nella sua stringatezza; «non è stato 
trovato alcun mezzo per venire in aiuto alla popolazio
ne» Come scrisse Etna von Pustan, in quelle settimane e 
in quei mesi « la  gente smise di pensare. La vita non 
diventava soltanto sempre più cara ma era diventata an
che un vero e proprio manicomio»

La situazione appena descritta costituiva il punto estremo 
di uno sviluppo le cui origini varmo ricercate anni addie
tro, nel periodo bellico. A partire dalla carestia invernale 
del 1916-17, i problemi della circolazione monetaria (di
venuti ben presto tangibili attraverso remissione di u- 
na massa di carta-moneta sostitutiva) e le strozzature nei 
rifornimenti di viveri (con punte annuali dall’agosto 
fino a inverno inoltrato), erano accompagnati da un 
crescendo di assembramenti, dimostrazioni contro la ca
restia, furti e saccheggi. Poiché nella situazione bellica 
l ’arma dello sciopero risultava o inefficace o inutilizzabile 
per alleviare le miserie dell’esistenza quotidiana, dopo la 
rivoluzione assunsero un notevole peso le lotte sul terre
no dei rifornimenti, accanto a quelle condotte sul terreno 
usuiale della distribuzione In una situazione di acuta 
crisi dei rifornimenti alimentari l ’obiettivo della lotta non

1’  Stadtardiiv Dortmvind, Protokollbucb der Wohlfahrts-Kommissìon, Se
dute del 10 agosto e del 13 ottobre 1923; v. anche Kab. Stresemann, 
d t., voi. I, p. 3 nota 5. Colgo l’occasione per ringraziare il sig. Gunther 
Hogl per l ’aiuto offertomi nell’utilizzo dei materiali dell’archivio di 
Dortmund.
® P. S.  uck , H w it Happens: Tdk about thè German People 
1914-1933, with E . Von Pustan, New York 1947; The German Inflation, 
ed. by F. K. Ringek, New York 1969, p. 121 (traduzitMie libera a cura di 
K . tenfelde). Cfr. anche H. fallada, Wolf unter Wólfen, Hamburg 
1980, pp. 10 ss. e passim-, Ztvìschen ztvei Katastrophen, hrsg. von M. 
HiRscHfeld, Hanau 1966, pp. 122127.
^  Sulle dimensioni strutturali e politiche dei conflitti telativi alla distri
buzione nei primi anni della Repubblica di Weimar, v. in particolare i 
lavori di Ch. S. MaieR, Die deutsche Inflation als Verteilungskonflikt: 
saziale Ursachen und Austvirkungen im internationden Vergleich, in 
Hisforischen Protesse der deutschen Inflation 1914-1924. Ein Tagungs- 
bericht, hrsg. von O . BuscH  G . D . feldMan, Berlin 1978, pp. 329344.
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è la maggior quota possibile di valore prodotto, bensì la 
pura sopravvivenza; chi lotta per la sopravvivenza ricorre 
ad altri mezzi che non a quello relativamente razionale 
dello sciopero ed anche le sue miserie e lotte acquistano 
un altro valore politico, canaMzzabile solo in parte dai 
sindacati. Origini, cause, forme ed effetti di tale protesta 
permettono di mettere a fuoco la specificità storico-sociale 
dell’epoca che va dallo scoppio della guerra fino al culmi
ne deirinflazione nel 1923 più di qualsiasi altro settore di 
indagine storiografica.

II.

Nel tardo pomeriggio del 15 ottobre 1923 il commissaria
to di polizia di Penzberg, una cittadina di minatori del- 
l ’«angolo dei preti» (P faffen w in ke l  dell’Alta Baviera, a 
metà strada tra Monaco e Garmisch-Partenkirchen, venne 
messo in allarme dai guardiani del vicino demanio di Be- 
nediktbeuern, con la notizia che erano stati scoperti nella 
tenuta ladri di patate. Sebbene questi fossero stati caccia
ti, si prevedevano ulteriori furti I l reparto inviato sul 
posto, incontrò sulla strada verso Benediktbeuern operai 
singoli o a gruppi, spesso accompagnati da donne e bam
bini, forniti di attrezzi da raccolto e carichi di sacchi pieni 
di patate fino all’orlo o, addirittura, muniti di carri con i 
q u a li trascinavano via il bottino. Procedendo, tali incontri 
divennero sempre più frequenti, finché si formò una fila 
di dozzine di persone che attendevano il controllo dei 
documenti da parte della polizia e nell’attesa davano sfo
go verbale al proprio malcontento. Alcuni di e ^ i si sot
trassero al controllo gettandosi nei cespugli a lato della 
strada. La situazione stava diventando pericolosa, per cui 
i poliziotti sospesero il controllo per riprenderlo alcune 
centinaia di metri più in là senza maggior successo: cen
tinaia di persone, intere comunità abitative, interi caseg-

^  In seguito sotto Staatsardbiv Miinchen (StAM), LRA 3918; cfr. 
ampiamente integrato da altre fonti: K . Tenfelde, Proletarische Provinz, 
cit., pp. 135-149.
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giati erano quella notte in marcia, per coprite i l  loro 
fabbisogno invernale d i prodotti agricoli. C’era im’intensa 
attività nei campi di patate e quefia non era n é  la prima 
né l ’ultima volta in quel duro autunno, in cui le famiglie 
operaie di Peozberg passavano aU’aaione. Che un’azione 
di tale estensione potesse svolgersi in una notte, è spiega
bile solo a partire dalla rete dei legami e delle relazioni 
sviluppatasi nella comunità mineraria nell’arco di decenni 
soprattutto attraverso le strette connessioni esistenti tra 
posto di lavoro e insediamenti abitativi. A ll’interno di tali 
iniziative non si trova invece traccia della presenza di 
partiti, organizzazioni, eoe. La notizia che era giunto il 
momento d i passare all’azione può essere partita dalla 
miniera, lo «Stachus» di Penzberg, centro di comunica
zione «naturale» della cittadina, oppure da qualche altìra 
parte; essa passò comunque d i bocca in bocca, si propagò 
come un incendio e dato il lungo perdurare della carestia 
nessuno perse tempo con disquisizioni sulla liceità dell’a
zione.

Già in precedenza, soprattutto durante l ’inverno guer
ra, a Peozberg c’erano stati furti di gruppo, nella prospet
tiva di mettere da parte una riserva di generi alimentari. 
Inoltre nell’Alta Baviera la caccia di frodo veniva tradi
zionalmente guardata con indulgenza dai contadini e il 
furto di legna veniva considerato una specie di diritto dei 
poveri. Gli avvenimenti dell’autunno 1923 oscurarono 
comunque tutto quel che era avvenuto fino allora: H be
stiame al pascolo veniva tubato, macellato, tagliato e di
stribuito sul posto. L’«infiacchimento interiore» e la 
«demoralizzazione della popolazione» constatati fino nelle 
più alte sfere erano ampiamente diffusi; tuttavia essi non 
provocarono un «fatalismo apatico» del tipo di quello che 
si riscontrava in Baviera nel «ceto medio in declino» 
Piuttosto, ci si riorientava secondo il diritto all’autocon- 
servazione, nella cui ottica la morale del possesso, ben ra-

^  Promemoria sulla situazione economica del 21 dicembre 1922, in Kab  
Cuna, cit., p. 85; Kab. Stresemann, d t., voi. I , Introduzione, p. XV.
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dicala anche nelle famiglie proletarie, veniva meno o alme
no ne usciva ridimensionata, mentre lo stato d ’emergenza 
imponeva un diritto immediato e superiore.

I furti collettivi di patate non furono casi isolati né a 
Penzberg né da altre parti. L ’esempio della cittadina 
mostra casomai in modo più chiaro che altrove l ’origine 
deiUe sollevazioni popolari durante la crisi dei rifornimen
ti. Ogni archivio locale o statale conserva pile di docu
menti sulle dimostrazioni contro la carestia, su furti di 
massa e saccheggi, verificatisi per la prima volta nell’in- 
vemo di guerra 1914/15 e dilagati poi nel 1916/17^. 
Nel tardo autunno del 1919 e nell’inverno 1919/20 a 
Dortmund “ si verificarono vere e proprie ondate di sac
cheggi: fenomeni che nelle città minori avevano assunto 
relativamente tardi la pericolosa dirompenza di compor
tamenti massificati, si riscontravano già da anni nelle 
grandi città. Soprattutto nei dintorni delle grandi città e 
delle regioni industrializzate, a partire daU’autunno-mver- 
no 1916/17 aumentarono enormemente i  furti di legna e 
di prodotti ortofrutticoli. Già nel maggio 1919 furono 
emessi i  primi appelli in tutto il Reich per invitare i 
contadini all’autodifesa contro i  soprusi del proletariato 
delle metropoli. Per quel che ne sappiamo, i comuni del

^  Secondo il «classico» di G. D. Feldman, Die Massenbewegungen der 
Arbeiterschaft in Deutscbland am Ende des 1. Weltkrieges (1917-1920), 
in «Politische Vierteljahrscfarift», X III , 1972, pp. 84-150, il contributo 
più importante su questo argomento è quello di F . Boll, Spontaneitàt 
der Basis und politische Eunktion des Streiks 1914-1918. Das Beispiel 
Braunschweig, in «Archiv fùr Sozialgeschichte», XVII, 1977, pp. 
337-366, qui soprattutto p. 340 nota 15; più recente dello stesso autore, 
Massenbewegungen in Niedersachsen 1906-1920. Bine sozialgeschichtli- 
che Untersuchung zu den unterschiedlichen Entwicklungstypen Braun-
schweig und Hannover, Bonn 1981, in particolare pp. 193-206; ulteriori 
studi locali recenti sulle sommosse per i viveri durante la guerra: K.-D. 
Schwarz, Weltkrieg und Revolution in Niirnherg. Ein Beitrag zur 
Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, Stuttgart 1971, pp. 
146-154; V. Ullrich, Die Hamburger Arbeiterbewegung vom Vorabend 
des Ersten Weltkrieges bis zur Revolution 1918/19, Hamburg 1976, voi. 
I, pp. 254-282.
^  Stadtarchiv Dortmund, Protokollbuch der Kommission fùr die Bearbei- 
tung der Plùnderungsschaden vom 11. August 1919, sedute del 17.3. 
1923.
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distretto di Monaco organizzarono pattuglie di polizia 
contro i «gravi delitti perpetrati nelle campagne» e per la 
difesa dei campi, per la prima volta nel tardo autunno del 
1920. Subito dopo il raccolto, tali pattuglie si trasforma
rono in corpi di guardie forestali contro i furti di legna 
Nel marzo 1920 a Monaco, dove per la penuria di valuta 
già nel gennaio la situazione alimentare era considerata 
«disperata», una folla di persone si raccolse davanti al 
Municipio per protestare contro le insufficienti ass^pa- 
zioni di pane. In quella stessa occasione si costituì un’or
ganizzazione a difesa dei consumatori mentre una gran
de manifestazione d i donne, convocata per mezzo di vo
lantini anonimi alla Theresienwiese con la parola d’ordine 
«I  nostri figli piangono e chiedono pane» venne sciolta 
dalla polizia e dispersa per tutta la città Tutti i  deposi
ti di generi alimentari di Monaco vennero posti sotto 
scorta, poiché specialmente nel giugno 1920 anche dalle 
altre patti d d  Reich giungevano notizie poco rassicuranti. 
Una nuova ondata d i dimostrazionii e tumulti si abbatté 
sul paese in occasione del rapido aumento dei prezzi nel- 
Tinverno 1921/22. A Monaco si temeva che l ’esempio di 
Berlino — dove avevano avuto luogo con s u c c io  sac
cheggi d i negozi —  trovasse degli imitatori e vennero 
prese perdò tutte le misure di prevenzione possibili. 
Quando in città si sparse la voce che in un determinato 
negozio il 18 dicembre 1921 sarebbe stato messo in ven
dita dello zucchero, si formò davanti al negozio in que
stione una fila che alle 9 e un quarto contava già cir
ca 1.000 persone. Il «panico dello zucchero» assunse 
sotto gli occhi della polizia forme che includevano il ri
schio della vita. Alcune settimane più tardi fu necessario

“  Cfr. StAM, LRA 22662, 22696; atazione da LRA 18428; cfr. in 
particolare J . Flemming, Ì)ie Bewaffnung des "Landvolks". Landliche 
Schutxwehren und agrarischer Konservatismus in der Anfangsphase der 
Weìmarer Repuhlik, in «MilitargeschichtHche Mitteìlungen», XXVI, 
1979, n. 2, pp. 3-36, qui pp. 9-12.

Al riguardo StAM, Pol.-Dir. 1268.
^  Qui e in seguito secondo StAM, Pol.-Dir. 4316-4319; le citazioni dalla 
stampa in seguito saranno prese dalla Ausschnitt - Sammlung di StAM. 
Qui «Miinchener Zg.» 34/4.2.20.
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l ’intervento della poHzia perché una rivenditrice del mer
cato potesse smerciare i suoi 20 kg. di patate.
In questo periodo la MSPD di Monaco promosse la lotta 
contro «epidemie, malattie e denutrizione» attraverso un 
vasto movimento assembleare, convocato sul tema «follia 
del rincaro e miseria della popolazione»®. La KPD e i 
sindacati ricorsero ad assemblee, proteste e petizioni alla 
Dieta. Durante la rappresentazione della Passione ad O- 
berammergau si coagulò l ’odio a lungo accumulato contro 
gli stranieri e le loro forti valute: « I l paese viene divora
to come da uno stormo di cavallette e la popolazione 
precipitata in una catastrofe alimentare»® —  un rim
provero contro il quale le leghe degli osti e trattori e- 
spressero una vivace opposizione, mentre tutto il com
mercio al dettaglio si trovava ormai a combattere una 
guerra su due fronti: da una parte lo «stato caotico» dei 
prezzi e le tensioni gravide di violenze da parte dei con
sumatori, dall’altra le «ciniche affermazioni dei produtto
ri, che preferivano lasciar marcire la verdura, piuttosto 
che smerciarla a buon prezzo»

NeH’autumio del 1922 ramministrazione comimale di 
Monaco non era più in grado di pagare i suoi dipendenti 
a causa della penuria di cartamoneta. A questo punto i 
bigliettai minacciarono di rivalersi sugli incassi. I social- 
democratici e i sindacati risposero con tm nuovo ciclo di 
assemblee. Nell’inverno successivo l ’odio contro gli stra
nieri e le tensioni tra consumatori e venditori al dettaglio 
si inasprirono ulteriormente. Crebbe pure il risentimento 
della popolazione urbana contro i  produttori agricoli di 
generi alimentari, in un primo tempo per la mancata ven
dita del bestiame sul mercato interno (che si supponeva

® Manifesto per assemblee contemporanee il 26 aprile [1922] firmato 
(tra l ’altro) Ah E.  v e r , Th. Wimmer, in StAM, Pol.-Dir. 4317.
*  «Miindiner Morgenpost» 44/22.222 e  «Mundiner Zeitung» 116/ 
28.4.22; cfr. anche la fonte citata alla nota 34.

Verbale di un’assemblea di commercianti al minuto: StAM, Poi. Dir. 
1268.
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venisse dirottato all’estero) ” , in un secondo tempo per il 
sospetto di manovire speculative. Tali tensioni dovevano 
esplodere con violenza inaspettata a partire dalla primave
ra del 1923, dopo che un tentativo di stabilizzazione del 
marco, coronato in un primo tempo da un transitorio 
successo, era definitivamente fallito.

Dalla fine di luglio del 1923 si prevedeva un'«estensione 
dei furti» in città e  nei dintorni, per cui vennero prese 
misure di prevenzione. A ll’inizio di agosto un assembra
mento di donne davanti a un edificio governativo venne 
disperso con la forza. La «Rote Fahne» commentò l ’acca
duto osservando che ormai anche aver fame era vietato 
Ai comandi di polizia giungevano ogni giorno notizie di 
assembramenti; ovunque si formavano file di migliaia di 
persone e vi circolavano le voci più strane. La capitale 
della Baviera ottenne un rafforzamento degli effettivi di 
polizia, poiché le masse, «sotto il peso della miseria», 
«diventavano ogni giorno più inquiete e risolute a portare 
la lotta per l ’esistenza fino alle estreme conseguenze»
Le illegalità com m esse n e i cam pì e  nei boschi portarono 
ad una regolare sorveglianza delle stazioni, che fungevano 
da punti di raccolta (casuali o intenzionali) per i ladri di 
un determinato territorio. Nelle campagne scoppiarono 
spesso risse e pestaggi. Sulla base d i tali episodi in Bavie
ra venne concesso ai contadini di disporre di armi per la 
propria difesa” anche dopo il Putsch di H itler, quando 
alle «associazioni patriottiche» venne tolto i l  controllo dei 
depositi di armi. Se nel corso d i assemblee pubbliche 
scoppiavano dei diverbi tra operai e contadini, c’era

Cfr. «Munchner Tagblatt» 40/1.3.23; sugli scioperi dei contadini 
relativi ai rifornimenti, alla coltivarione e al pagamoito delle imposte 
cfr. anche J. Flemming, Bewaffnung des Landvolks, cit., p. 23.
^  «Die Rote Fahne» 30/4.3.23.
^  Rapporto del governo dell’Alta Baviera del 6 settembre 1923, in Der 
Hitler-Putsch. Bayerische Dokumente zum 8 J9 . November 1923, hrsg. 
von E. Deuerlein , Stuttgart 1962, pp. 161-163.
35 Ordinanza del commissario generale del 20 novembre 1923, in StAM, 
LRA 58088; cfr. LRA 22662.
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sempre il rischio che si passasse a vie di fatto i conta
dini e le «associazioni patriottiche» alimentavano con tali 
episodi il loro odio sempre latente contro la città e l ’in- 
dustria. Tali sentimenti culminavano nell’odio contro le 
«organizzazioni marxiste» e vi contribuivano anche le au
torità con i loro moniti contro i pericoli di ogni «ulterio
re forzatura del processo di industrializzazione» Su tale 
terreno fiorì il separatismo bavarese: « l ’isolamento eco
nomico della Baviera» e la chiusura dei confini di questa 
«cellula d ’ordine» venivano reclamati anche dopo che la 
legge sui pieni poteri del secondo gabinetto Stresemann 
aveva introdotto la dittatura (temporanea) da tempo cal
deggiata
Sebbene in Baviera la miseria e le sollevazioni urbane 
avessero masprito le contraddizioni tra città e campagna e 
tra fedeltà allo Stato e separatismo, vennero ri4>armiate 
allo Stato libero azioni d ’emergenza del tipo di quelle 
attuate in Sassonia, Turingja, Slesia, nella Ruhr e in altre 
parti del Reich. Dalle dimostrazioni contro la carestia del 
periodo bellico, le classi lavoratrici rafforzate politicamen
te dalla rivoluzione passarono ad azioni collettive di «au
todifesa proletaria». Tali iniziative si diffusero anche oltre 
i limiti delle aree metropolitane e dei centri industriali: 
all’inizio del 1919, per esempio, in parecchie località del 
distretto di Aurich ebbero luogo «marce» di centinaia di 
operai, i quali, ancora sotto rimpressione degli eventi 
rivoluzionari, procedevano alla confisca di generi alimen
tari divisi in piccoli gruppi. Altrove, come per esempio a 
Osterode nell’Harz nell’estate del 1919 tali azioni assun
sero (forse non casualmente proprio in questa regione) 
una prospettiva legalitaria: nel corso di un’epurazione del 
mercato nero da parte della polizia, una folla di persone 
colse l ’occasione per denunciare borsari neri e contrab-

^  Un esempio: Hitler-Putsch, dt., p, 179 (Weilheim, sett. 1923). 
Ibidem, p. 163; rfr. andie pp. 189 s., 191 s. nota 59.
Ibidem, pp. 283 s., relazione quindidnale del governo dell’Alta Bavie

ra del 19 ottobre 1923; cfr. p. 307.
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bandieri ed additarli al pubblico disprezzo” . Con Tavain- 
zare della svalutazione questo atteggiamento mutò radi
calmente: il «piccolo mercato nero» tra vicini (o ai mar
gini dei mercati settimanali) dilagava, come pure i viaggi 
di rifornimento in campagna e la borsa nera organizzata, 
mentre i delitti contro la proprietà assumevano dimensio
ni di massa. In tempi di penuria il rapporto tra prezzi dei 
cereali e furti era sempre stato un indicatore chiarissi
mo'*’. Dall’autunno del 1916 i delitti contro il patrimonio 
si fecero sempre più frequenti e dalla fine della guerra 
l ’«incredibile aumento» dei furti con scasso** turbava i

^  Staatsatchiv Aurich, Rep. 21 Nr. 304 voi. 1; Staatsarchiv Hannover, 
R ^ .  80 I I  nr. 584; di tau indicazioni sono debitore al Dott. Friedhelm 
Boli, Bonn.

Cfr. L . Fm.D, Der Einfluss der Lebensmittelpreise auf die Betvegung 
der strafbaren Handluttgen, Mainz 1881, p. 30: «Sono pochi i delitti 
che sono connessi così strettamente a fattori esterni in particolare i prezzi 
dei viveri, come lo è  il furto»; vedi anche più recentemente D. B1.ASIUS, 
Kriminditàt und Alltag. Zur Konfliktgeschichte des Alltagslebens im 19. 
Jahrhundert, Gottingen 1978, pp. 4^58 ; pM quanto riguarda l ’q)ora 
imperiale: E . A. J ohnsw, Pattems of Crime in Imperiai Germany, phil. 
Diss., Univ. of Pennsylvania 1976; E. Johnson - V. E . MaELux, 
Socioeconomìc Aspects of thè Delinquency Rate in Imperiai Germany., 
1882-1914, in «Journal of Social History», X III, 1979/80, pp. 384-402, 
390 ss. con rimandi aUa bibliografia anteriore; vedi anche le note suc-
cessive.

E . ScHULTZE, Not und Verschwendung. Untersuchungen iiber das 
deutsche Wirtschaftsschicksal, voi. 1 (unico pubblicato), Leipzig 1923, p. 
575; sui fenomeni successivi cfr. le descrizioni dettagliate secondo l’ottica 
della minaccia alla sicurezza della proprietà, ibidem, pp. 57Ì-627. Per 
dati più precisi sulla frequenza del furto semplice ed aggravato cfr. H. 
ScaiwARZ, Krimindàt und Konjunktur. Etne kausalstatistische Untersu- 
chung iiber die deutsche Vermdgenskriminalitat 1882-1936, in «Interna-
tional Review for Social History», III , 1938, pp. 335-395, in particolare 
pp. 371 ss., 377. Qui si rileva che il tasso di criminalità (per ogni 
100.000 cittadini in età responsabile) per furto semplice salì tra il 1919 e 
il 1923 da 242 a 633 per scendere negli anni successivi a  383 (1924), 194 
(1925) fino quasi alla normalizzazione: 154 nel 1927. Dati statistici più 
esatti sono contenuti nella statistische nazionali oppure regionali, per la 
Baviera per esempio in: «Statistisches Jahrbuch fiir den Freistaat Ba- 
yern», XV, 1921, pp. 468 ss.; XVI, 1924, pp. 416 ss.; XV II, 1926, p. 
533; per quanto concerne gli anni dell’inflazione le statistiche rivelano 
alcune lacune. Cfr. inoltre Statistik des Deutschen Reichs, voi. 433, 
Berlin 1934, pp. 5  ss.; per quanto riguarda la criminalità, in particolare i 
reati contro la proprietà commessi nel porto di Amburgo cfr. ora anche 
M. Gruttner, Working-Class Crime and thè Labour Movement: Pilfe- 
ring in thè Hamburg Docks 1888-1923, in The German Working Class
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sonni delle autorità e delle compagnie di assicurazione. 
Gli uomini d ’affari si coalizzavano contro l ’epidemia dei 
furti, le compagnie di assicurazione moltiplicavano l ’am
montare dei premi mentre il loro giro d ’affari subiva un 
enorme incremento e la polizia ricorreva a misure d’emer
genza, pur senza registrare successi degni di nota.

Tali tendenze assunsero caratteri diversi. In alcune regio
ni si temeva la distruzione di intere riserve di selvaggina 
e sembra che boschi interi siano spariti in una notte. 
Nelle grandi città c’erano altre risorse: dato il prezzo 
elevato delle materie prime, veniva rubato metallo in tut
ti i casi in cui non fosse fissato con bulloni o daiodi. Vere 
e proprie bande di ladri si specializzarono in questo rmno, 
mentre il commercio di rottami fioriva in modo sospetto. 
Nei canali della ricettazione finirono recinti in ferro bat
tuto, lapidi, decorazioni di stazioni ferroviarie e parti di 
monumenti. Accadde addirittura che la polizia dovesse 
sorvegliare i coperchi dei tombini! I carichi di generi ali
mentari venivano fagocitati da canali invisibili; sparivano 
anche prodotti tessili, biciclette, automobili, macchine da 
scrivere e molti altri generi che facevano poi la loro ri
comparsa sul mercato nero. Bande metropolitane organiz
zavano furti con scasso ai danni di ville, furti di carbone, 
attrezzi e merci ai danni di imprese, furti d’albergo ai 
danni di ospiti stranieri dotati di valute forti: l ’organiz
zazione per bande celebrava la propria resurrezione. Miti 
estinti da più di un secolo, come quello dei capobriganti, 
risalente ai tempi dei francesi, rinascevano attorno alla 
figura del capobanda Max Hòlz, originario dal Vogtland. 
Costui si presentava come agitatore comunista ed alimen-

1888-1933. The Politics of Everyday Life, ed. by R. J .  Evans,_ London 
1982, pp. 54-79, in patticolate pp. 70-73; pet un’intetptetazione più 
generale della statistica della ctimindità cfr. oltre a schwarz, Kriminditàt, 
cit. e J ohnson, Patterns, d t., pp. 1-17, anche J .A . IncIardI - A. A. 
Block - L. A. hallowEll, Historicd Approaches to Crime. Research 
Strategies and Issues, Beverly Hill-London 1977; L . I. ShEllEy, Crime 
and Modernization: The Impact of Industrialization and Urhanization on 
Crime, Carbondale 1981 e in particolare J .  J .  ToBIas, Crime and 
Industrid Society in thè 19th Century, London 1967, pp. 150-171.
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tò la leggenda con uno stile di vita personale sobrio, 
finché l ’intera leggenda si polverizzò davanti ai giudici nel 
giugno del 1921.
Al pari di queste tenebrose vicende anche gli scandali 
relativi all’approvvigionamento salirono agli onori della 
cronaca, come per esempio lo «scandalo della gelatina», 
scoppiato ad Amburgo nell’estate del 1919, le ripetute 
«guerre estive della frutta e verdura» a Berlino, o il fa
migerato «giovedì nero» a Vienna, dove il 14 dicembre 
1921 le autorità reagirono ai saccheggi con arresti e pro
cessi di massa. Berlino era e rimase il centro di tali disor
dini^^: i  tumulti e i  saccheggi erano qui accompagnati 
regolarmente da scioperi e assemblee di protesta convoca
ti dalle organizzazioni politiche e sindacali e a cui pren
devano parte decine di migliaia di operai. Quando nell’e
state del 1923 cominciò a prevalere l ’«iniziativa del sin
golo individuo» nessuna delle città maggiori e nessuna 
regione vennero risparmiate dal fenomeno, che andava 
assumendo dimensioni di massa. Nelle agenzie giornalisti
che e nelle redazioni dei quotidiani le notizie sulla «mise
ria della strada» costituivano il  «buongiorno del redatto
re»

Nella Lusazia e altrove nell’agosto del 1923 squadre di 
operai intrapresero una serie di perquisizioni nei dintorni 
delle città per rifornirsi di viveri ed imporre la disciplina 
ai contadini incettatori^. In settembre, in seguito alla 
chiusura dei negozi di generi alimentari, scoppiarono di
sordini contro il rincaro nelle città industriali deH’Alta

Cfr. W. Mann, Berlin zur Zeit der Weimarer Republik. Ein Beitrag 
zur Erforschung der wirtschaftlichen und politischen Entwicklung der 
deutschen Hauptstadt, Berlin (Ost) 1957, pp. 72-77.

M. ScHACHT, Stabilisierung, cit., p. 45.
«Hamburger Echo», 287/17.10.23 (utilizzato secondo l’esemplare del- 

r«Hamburger ForschungssteUe fiir die Geschichte des Nationalsoziali-
smus»),

C fr. E. ScHULTZE, Not, c it ., pp. 600 ss.; Egelhaafs Historisch-politi- 
sche Jahresubersicht fiir 1923, continuato  da H erm ann H aug, S tu ttgart 1924, p. no.
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Slesia. In tale occasione la polizia fece ricorso alle armi 
da fuoco e alcuni imprenditori dell’industria pesante fi
nanziarono organizzazioni di estrema destra (come pure a 
Penzberg) per la difesa dei loro impianti. A tali iniziative 
gli operai (p. es. a Beuthen) risposero con manifestazioni di 
protesta Anche a Dresda e a Lipsia venne fatto uso di ar
mi da fuoco nel corso di dimostrazioni e si ebbero a lamen
tare morti e feriti, come pure in molte altre città A Ma
gonza contadini e consumatori vennero più volte alle mani 
durante il mercato settimanale. Ad Amburgo venne fon
data un’associazione autogestita contro il rincaro, a  cui 
seguì ben presto una «comunità d ’emergenza» finalizzata 
airapprowigionamento degli strati anziani e bisognosi 
della popolazione. Nelle grandi città le vetrine tintinnava
no ogni giorno; tumulti di disoccupati vennero registrati 
a Berlino, Dresda, Dusseldorf, Lipsia, Amburgo, Franco- 
forte, Mannheim, Monaco, Erfurt ed in molte altre città 
minori. Quasi ovunque in tali occasioni venne fatto uso 
di armi da fuoco. I saccheggi presero di mira soprattutto 
panetterie e macellerie e neppure le zone agricole o le 
cittadine di provincia vennero risparmiate.
Tali comportamenti raggiunsero la loro massima estensio
ne ed intensità all’inizio di ottobre; intanto erano stati 
resi noti i criteri di massima della prossima riforma mo
netaria, il che provocò un «imbarazzante stato di transi
zione»''*: tutti coloro che avevano qualcosa da vendere 
attendevano rintroduzione della valuta stabile e di conse
guenza le grandi masse, che non erano in grado di pro
crastinare i loro acquisti, trovavano regolarmente i negozi

^  Kab. Stresemann, dt., voi. I , p. 280 nota 29; cfr. K. Tenfeiìde, Prole- 
tarìsche Provinz, d t., pp. 177-181; M. STockhauSen, Sechs Jahre 
Reichskanzlei. Von Rapdlo bis Locamo. Erinnerungen und Tagebuchno- 
tizen 1922-1927, hrsg. von W. GorliTz, Bonn 1954, p. 77.

Kab. Stresemann, d t., voi. II , p. 1177; W. HamiSch, Die Hundert- 
schaften der Arbeiterwehr. Die proletariscben Hundertschaften 1923 in 
Sachsen, BerUn (Ost) 1963, pp. 39, 57-74.
^  Egelhaafs Jahresiibersicht, dt., p. 133; cfr. [GuSTav] STreSemann, 
Reden und Schriften. Politik, Gescbichte, Uteratur 1897-1927, voi. II , 
Dresden 1926, p. 97 (risposta al conte Westarp, DNVP, del 18 ottobre 
1923).
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chiusi. Dovunque si verificarono episodi di tensione, tu
multi, assalti ai mercati coperti, «esproprii» di massa, 
saccheggi e sparatorie Gli scontri assumevano un carat
tere particolarmente violento in concomitanza con i fre
quenti scioperi selvaggi, dai quali quasi nessuna impresa 
venne risparmiata. La statistica degli scioperi per gli «an
ni dell’inflazione» 1922/23 dà un quadro molto appros
simativo della situazione reale: essa «non era più in gra
do di star dietro agli avvenimenti e rischiava il tracol
lo» Inoltre, il contesto politico e le cortdizioni di lotta 
in cui esplosero i tumulti contro la carestia in questo 
«ottobre rosso» erano estremamente diversificati: il paese 
veniva scosso da tentativi di colpi di stato da destra e da 
sinistra mentre nei vecchi e nuovi territori occupati la 
miseria si faceva sentire in misura ancora più acuta che 
nel resto del Reich.

Ad Amburgo il tentativo di sollevazione comunista venne 
preparato, una settimana prima che avessero luogo i  veri 
e propri combattimenti, da violente azioni contro i  merca
ti settimanali. Nel corso di tali scontri, brevi ma intensi, i 
protagonisti ebbero ampie possibilità di «autorifornimen- 
to» In Sassonia il clima politico era diverso: qui il 
governo Zeigner, andato al potere con mezzi legali, mo
strò una certa indulgenza rispetto ai disordini dovuti alla 
carestia e ai loro protagonisti. Tale atteggiamento fu uno

^  Kab. Stresemann, cit., voi. I, p. 580; voi. II , p. 706; H. Habedank, 
Zur Geschichte des Hamburger Aufstands 1923, Berlin (Ost) 1958, pp. 
59-61.
5® «Jahrbuch des ADGB», 1923, p. 81; cfr. Streik. Zur Geschichte des 
Arbeitskampfes in Deutschland wdhrend der Industrialisierung, hrsg. von 
Tenfelde - H. VoLKMANN, Miinchen 1981, pp. 295-313, cit., p. 303. 
51 Secondo L. ReissneR, Hamburg auf den Barrikaden. Erlebtes und 
Erhortes aus dem Hamburger Aufstand 1923, Berlin s.d. [1925], p. 27, e 
L. Dann, Ordnungspolizei Hamburg. Betrachtungen zu ihrer Geschichte 
1918 bis 1933, Hamburg 1958, p. 83; cfr. Kab. Stresemann, voi. II , p. 
701; V .  anche lo studio di H . Habedank, Hamburg e R. A. ComfoRT, 
Revolutionary Hamburg. Labor Politics in thè Early "Weimar Republic, 
Stanford UP 1966, pp. 121-130. Non mi è stato possibile consultare la 
tesi di laurea in filosofia di K.-H. mundHenke, Versuch einer sozialpsy- 
chologischen Analyse des Oberbadischen Aufstands im September 1923, 
Heidelberg 1930.
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dei molti pretesti addotti dal potere centrale, sospettoso 
nei confronti di tale governo, per assumere provvedimenti 
legali contro di esso. Il 14 agosto 1923 rappresentanti 
deirindustria sassone lamentarono presso il Cancelliere 
«violenze, ricatti e saccheggi, di fronte ai quali industria, 
artigianato e agricoltura erano del tutto impotenti» A 
determinare tale situazione avevano contribuito azioni col
lettive di autodifesa (in parte di dimensioni grottesche), 
l ’agitazione dei disoccupati e dei giovani del KPD, la ri
duzione organizzata della produttività attuata in giugno 
dai mmatori e lo sciopero regionale del luglio 1923. Il 
panico nei confronti delle «bande di fuorilegge» crebbe e 
diede luogo ad un rafforzamento dell’esercito miniere e 
fabbriche vennero occupate, gli uffici degli imprenditori 
assediati, le commissioni di controllo per l ’approwigio- 
namento trasformate in azioni di rapina offensiva, nel 
corso delle quali capitava che squadre di minatori con 
accompagnamento musicale si riversassero nelle campagne 
e ivi praticassero il soddisfacimento immediato dei loro 
bisogni Le «centurie proletarie», costituite a livello na
zionale nella primavera del 1923, vietate in maggio sul 
territorio prussiano ed assurte ciononostante ad una for
za impressionante fino ai mesi di ottobre-novembre 1923 
quale organizzazione precorritrice del Roten Front- 
kàmpferbund, ebbero spesso in Sassonia la funzione di 
organi esecutivi delle commissioni di controllo; in tale 
veste esercitarono non tanto un ruolo di «autodifesa», 
quanto di azione diretta e offensiva

Kab. Stresemann, d t., voi. I , pp. 17 s., cfr. pp. 5 s.
55 G. StreSemann, Vennachtnis, voi. I , Berlin 1932, p. 171.
5̂  Cfr. H.-J. KruSch, TJm die Einheitsfront und eìne Arbeiterregiermg. 
Zur Geschichte der Arbeiterbewegung im Bezirk Erzgebirge-Vogtland 
unter bes. Beriicksichtigung des Klassenkampfes im Zwickau-Òlsnitzer 
Steinkohlenrevier von Jattuar bis August 1923, Berlin (Ost) s.d. [1966], 
pp. 156-265, 303, 324-326, 346; Krusch non entra comunque in dettagli 
sul genere di azioni condotte, opera soprattutto con dtazioni di fonti e 
rimanda genericamente ad «altre forme di lotta» (p. 245, cfr. la nota 
successiva). V. anche R. Wagner, Massenkampfe, d t., pp. 260-263.
55 H. c aSt, Die proletarischen Hundertschaften als Organe der Ein-
heitsfront im Jahre 1923, in «Zeitschrift ftir Geschichtswissensdiaft»,
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Anche nella Ruhr r«autodifesa» proletaria di massa si 
svibppò in un contesto particolare Qui i fronti si in
crociarono in modo del tutto originale: finché la situazio
ne annonaria si mantenne soddisfacente, prevalse la soli
darietà tra operai ed imprenditori contro le forze d ’occu
pazione franco-belghe. Dal maggio del 1923 si verificaro
no però lotte operaie, condotte in parte con metodi molto 
duri e che grazie alla partecipazione delle «centurie prole
tarie» sfociarono in violenti scontri di piazza” . La penu
ria di viveri assunse dimensioni preoccupanti e venne a- 
Guita ulteriormente dalle strozzature nella circolazione di 
carta-moneta. Inoltre, data la situazione apparentemente 
favorevole, gli imprenditori scelsero di esacerbare il con
flitto sull’orario di lavoro, sempre latente nella Ruhr” .
Tale conflitto ebbe ripercussioni sul primo gabinetto 
Stresemann e rese la posizione dei sindacati, che già da 
tempo soffrivano di una emorragia di iscritti e la cui

IV , 1956, pp. 439-465, è dell’opinione (p. 451) che «tutto il rigore della 
disciplina proletaria si sia opposto a saccheggi e furti»; cfr. al r i ta rd o  
Kab. Stresemann, d t., voi. I I , pp. 647 s. Sia R. Wagner, {Massankampfe, 
d t., p. 253) che H.-J. Krusch {Einheitsfront, d t., p. 251) parlano di 
«relazioni amichevoli» tra contadini e centurie proletarie; giudmo questo 
che si può interpretare alla luce dell’improvvisa svolta della KPD  in di-
rezione di un patto d’alleanza con i piccoli contadini nel 1923. Cfr. a 
questo proposito W. T. angress, Die Kampfzeit ie r  KPD 1921-1923, 
Dusseldorf 1973, pp. 387 s.
^  Cfr. soprattutto P. Wentzcke, Ruhrkampf. Einbruch und Ahwehr ìm 
rhein. - westf. Industriegebiet, 2 voU., Berlm 1930-32, soprattutto il II  
voi., pp. 195-206; anche H. Spethmann, Zwolf Jahre Ruhrbergbau, voi. 
IV : Der Ruhrkampf 1923 bis 1925. Das Ringen um die Kohle, Berlin 
1930, pp. 147 ss. e 199. Per un quadro più recente sulla lotta nella Ruhr 
cfr. H. Lademacher, in Rheinische Geschichte, hrsg. von F. Petri - G. 
droege, voi. II , Dusseldorf 1976, pp. 699-716.
5'̂  KLeinoW, Die Dortmunder Polizei im Ruhrkampf, manoscritto 1930, 
pp. 19 ss.; Stein, Die Geschichte der Dortmunder Polizei, manoscritto 
1932, pp. 156 ss.; entrambi presso lo Stadtarchiv di Dortmund; anche 
H . Spethmann, Ruhrbergbau, dt., voi. IV , pp. 166 ss.
^  Cfr. soprattutto G . D . FeLdman - I. SteiniSch, Die Weimarer 
Republik zwischen Soziai- und Wirtschaftsstaat. Die Entscheidung gegen 
den Achtstundentag, in «Archiv fiir Sozialgeschichte», XV III, 1978, pp. 
353-439, fondamentali pp. 385-397 con ulteriore bibliografia; anche G. D. 
FeLdman, Arbeitskonflikte im Ruhrbergbau 1919-1922. Zur Politik von 
Zechenverband und Gegerkschaften in der Oberschichtenfrage, in «Vier- 
teljahrshefte fiir Zeitgeschichte», XXVIII, 1980, pp. 168-223, 221 ss.
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forza economica veniva polverizzata dall’inflazione®, an
cora più difficile, rispetto alla loro base. A partire da 
settembre si prevedevano licenziamenti a valanga. Dalla 
resistenza passiva si svilupparono anche nella Ruhr cor
renti separatiste e rivòlte. I l pericolo che gli operai affa
mati vi aderi^ero può spiegare la moderazione con cui le 
potenze occupanti fronteggiarono i disordini provocati 
dalla mancanza di viveri®.
Una nota tìpica del comportamento della popolazione del
la Ruhr è data dalle iniziatìve volte a fronteggiare la 
penuria di carbone, che si faceva tanto più acuta quanto 
più diminuiva rattìvità estrattiva. Ovunque ciò fosse pos
sibile vennero sfruttati i depositi di scorie e i carbonili; le 
vecchie miniere della Ruhr meridionale vennero riattivate 
a proprio rischio e pericolo. A Dortnmnd un enorme 
fondo di pozzo formatosi nel corso di decenni dalle scorie 
di una miniera venne «prosciugato» in breve tempo con 
la tolleranza dell’autorità Anche nella Ruhr erano al- 
Tordine del giorno imponenti dimostrazioni contro la ca
restia, disordini e saoch^gi. I l 13 settembre, per esem
pio, circa 2.000 operai assaltarono la proprietà di Neenra- 
thshof, appartenente ai Krupp, saccheggiarono le notevoli 
riserve di viveri — bestiame compreso — , distrussero gli 
impiantì e vi appiccarono il fuoco, mentre la polizia se ne 
stava a guardare quasi del tutto impotente

^  Cfr. H. PoTTHOFF, Gewerkschaten und Politik zwischen Revolution 
und Inflatìon, Dusseldorf 1978, 317 ss., 388; B. Bussmann, Ge-
loerkschaften, cit., p. 276; per quanto riguarda la letteratura contempora
nea cfr. per esempio Th . Brauer, Krìsis der Getverkschaften, Jena 1924; 
sulla poUtica sindacale soprattutto L . erdmann, Die Gewerkschaften im 
Ruhrkampf, Berlin 1924.
^  Cosi il ministro degli Interni prussiano al ministero degli Esteri, in 
Kah. Stresemann, cit., voi. II , pp. 898905; cfr. pp. 757759, rapporto del 
segretario distrettuale dell’ADGB (Allgemeiner Deutscher Gewerk 
schaftsbund) Heinrich Meyer del 25 ottobre 1923 su una conversazione 
con il generale Degoutte e le trattative sul problema del separatismo alla 
conferenza di Hagen (v. nota 62, p. 828).

Secondo Kleinow, Dortmunder Polizei, cit., p. 115.
® Cfr. «Kolnische Zeitung» 27.9.23, cit. da E. schulTze, Noi, cit., p. 
607 (senza la fonte) da H. speThmann, Ruhrbergbau, cit., voi. IV, pp. 
210 ss.; cfr. anche lo studio locale sugli stessi avvenimenti di H.
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Dopo la fine della resistenza passiva, nel corso della fa
mosa conferenza tenuta il 25 ottobre nella sede del di
stretto di Hagen alla presenza di politici e funzionari 
statali di primo piano — in carica nei territori occupati 
— , del Cancelliere, di membri del governo e del Presi
dente dei ministri prussiano, le dimensioni catastrofiche 
della penuria di viveri apparvero finalmente nella loro 
luce reale. Le relazioni sulle condizioni di vita nel distret
to minerario davano adito ai più gravi timori, tanto più 
che stavano per venir licenziati 550,000 minatori. Già in 
settembre si era fatto ricorso a misure straordinarie: le 
cooperative di consumo ed il commercio all’ingrosso e al 
dettaglio venivano sostenuti da crediti, erano stati fatti 
preparativi per la conservazione delle patate e si era pure 
riusciti ad introdurre generi alimentari dall’Olanda. Pur- 
tuttavia, le dichiarazioni rilasciate a questo riguardo ad 
Hagen dal ministro dell’economia Fuchs, non soddisfecero 
nessuno “ .

Ciò che venne detto dai partecipanti alla conferenza «dei 
posto» suonava preoccupante; Lambert Lensing, per 
esempio, editore di Dortmund e membro del R eich sra t 
appartenente al Centro, dichiarò che la parte orientd.e del 
distretto minerario era immune da rivolte sqparatiste ma 
che la stessa funzione di queste vi veniva svolta da co
munisti e (anarco)sindacalisti, cioè da gente che «oggi 
manca anche del pane ed è stata messa sulla strada in 
massa» —  l ’80 o il 90% della popolazione è costituito 
da una «moltitudine vagante % affamata»; se non succede 
qualcosa entro 24 ore, «lo  sbocco da noi, nel distretto 
carbonifero, non potrà essere altro che una terribile mise-

L ambers, Die Revolutìonszeit in Hagen. Die politische Entwicklung von 
1917 bis 1924 in Hagen und Haspe, Hagen 1963, pp. 176-178.
^  Verbale della conferenza; Kab. Stresemann, cit., voi. II , pp. 761-836, 
citato in s ^ i t o  da qui, v. anche G . stresemann, Reden, cit., pp. 10(>- 
115; dello stesso Vermàchtnis, cit., pp. 181 ss.; fra la bibliografia disponi-
bile cfr. R. morsey, Die deutsche Zentrumspartei 1917-1923, Dusseldorf 
1966, pp. 533-536; K. D. erdmann, Adenauer in der Rheinlandpolitik 
nach dem Ersten Weltkrieg, Stuttgart 1966, pp. 87-106; H . schuLze  
Otto Braun oder Preussens demokratische Sendung. Etne Biographie, 
Frankfurt aM . 1977, pp. 439-441.
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ria e un gran caos». Il sindaco di Bochum, Geyer, sotto
lineò che nella Ruhr «era la conservazione della pura vita 
fisica a trovarsi irnmediatamente minacciata» e aggiunse:

«scene come quelle osservate oggi sul percorso da Bochum ad 
Hagen non mi erano ancora capitate sotto gli occhi. In vita mia 
non avevo ancora visto una tale folla di vagabondi affamati».

La maggioranza della popolazione petcqjiva intanto, come 
unica fonte di reddito, il sussidio di disoccupazione, suffi
ciente a stento per un pasto al giorno. In effetti i  tempi 
erano più che maturi, come concluse il consigliere co
munale dr. WiBielm Kaiser:

«Sotto i morsi della fame la popolazione si aggrappa a qualsiasi 
filo di paglia le venga teso, per quanto sudicio. Tenetevelo bene a 
mente».

Effettivamente, il giorno precedente all’inizio della confe
renza si erano verificati numerosi saccheggi e disordini a 
Bochum, Essen, Gelsenkirchen ed in altre città, mentre a 
Barmen si registrò un bilancio d i due morti e parecdii 
feriti in occasione di assembramenti davanti al Municipio. 
Dovunque si percepiva non la critica, bensì la collera 
della popolazione nei confronti dei contadini, poiché tutti 
sapevano che il raccolto dell’autunno del 1923 era stato 
abbondante. La crisi alimentare aveva rimesso da tempo 
in discussione le norme fondamentali di convivenza della 
società borghese. Ciò veniva evidenziato in maniera parti
colarmente chiara dalle deroghe alle disposizioni ammi
nistrative e giuridiche da parte di coloro che sarebbero 
stati preposti alla loro osservanza: Adenauer ed altri, che 
ad Hagen proposero l ’immediata emissione di carta mone
ta d ’emergenza dotata di valore stabile da parte delle 
autorità comunali, ottennero dal Cancelliere l ’assicurazio
ne che rispetto a tali e simili misure d ’emergenza era 
concesso agire anche in mancanza di disposizioni relative 
e senza una previa autorizzazione Lo stato d’emergenza 
imponeva il suo tributo.

^  Verbale della conferenza, d t., pp. 795, 812.
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Le a2Ìoni di lotta rivoluzionaria dei primi anni della Re
pubblica di Weimar sono state già ripetutamente trattate 
a livello storiografico. Tuttavia, l ’oggetto centrale di tali 
ricerche è rimasto ratteggiamento dei partiti della sini
stra mentre tuttora manca ima ricostruzione soddisfa
cente dei più importanti movimenti d i massa a partire dal 
contesto sociale e in relazione alle aspettative risvegliate 
dalla rivoluzione. Il presente schizzo della crisi dei rifor
nimenti e delle rivolte contro la carestia è  ben lontano 
dal colmare tale lacuna; infatti tale tema si presta per 
uno studio approfondito a livello di fonti archivistiche e 
comporta inoltre la possibilità di analisi d i tipo quantita
tivo, non solo sui terreno della rilevazione statistica degli 
scioperi, ma anche, soprattutto, in una prospettiva di rac
colta ed elaborazione di dati rispetto ai numerosi tumulti 
contro la carestia, ai delitti contro la proprietà e agli 
episodi di violenza**. Lo stato attuale ^U e fonti offre 
indicazioni sufficienti a formulare le linee direttrici lungo 
le quali dovrebbe muoversi una ricerca di ampio respiro 
su tali temi.

In quasi tutti i  rapporti, compresi quelli riguardanti furti 
e saccheggi, viene messo in luce il ruolo di punta assunto 
da donne e giovani nel corso dei disordini. Già nel giu
gno del 1923 era stato reperito a Penzberg Tappello 
«D onne, sv e g lia te v i»  fissa to  ad  una banconota d a  50 
marchi spalmata di sterco (il gesto costituisce un eloquen
te segno dei tempi), in cui si incitava all’assalto della

Cfr., assieme alla relativa bibliografia, lo studio d i ampio respiro di 
H.-U. L udewig , Arbeiterbewegung und Aufstand. Etne Untersuchung zum 
Verhalten der Arbeiterparteien in den Aufstandsbewegungen in der 
friihen 'Weimarer RepuUik 1920-1923, Husum 1978. Tra i  movimenti di 
rivolta le sommosse contro la carestia vengono prese in consideraàone 
solo marginalmente; cfr. alquanto conciso sulla situazione alimentate: 
ibidem, pp. 56 ss.; inoltre anche pp. 72, 165 ss., 200 ss.
^  Gli studi sui movimenti di protesta di R. H. TiLLy e altri si occupano 
soprattutto del XIX secolo; in un particolare l ’epoca di Weimar viene 
considerato in termini speculativi. Cfr. The Rebellious Century 
1830-1930, a cura di Ch. T iL L y , London 1975, pp. 223 ss.



407

locale cooperativa di consumo: «Donne e bambini sii u- 
niscano alla dimostrazione»*^. I l volantino rivolto alle 
donne in occasione della dimostrazione del marzo 1920 
àUa Theresienwiese di Monaco proponeva, nella speranza 
che non si facesse uso di armi da fuoco contro donne e 
bambini: «Per evitare spargimento di sangue gli uomini 
se ne rimangano tranquilli al lavoro oppure a casa»

Ad Amburgo le lotte dell’autunno del 1923 iniziarono 
con im ’occupazione del mercato settimanale di Baimbeck 
da parte delle donne; in un’altra occasione le donne co- 
strinisero gli operai dei cantieri a mettersi in sciopero 
formando una catena davanti ai portoni degli stabilimen
ti Donne e bambini, giovani e adolescenti erano i prota
gonisti principali dei furti nei campi (organizzati spesso 
su base familiaire) e dei saccheggi. Si danno pure tracce di 
un’organizzazione informale alla base di azioni collettive 
condotte autonomamente da donne e giovani. La frequen
za elevata dei delitti contro la proprietà rilevata nelle 
grandi città, come pure gli episodi di violenza verificatisi 
nel corso di numerose manifestazioni di protesta, erano 
probabilmente opera di bande giovanili di quartiere™.

Per l ’interpretazione di tale fenomeno non disponiamo 
finora di un modello univoco. I l ricorso al generale au
mento del lavoro esterno delle donne, rilevabde attraver
so il confronto tra un censimento e l ’altro in termini 
netti, pur tenendo conto delle particolari condizioni occu
pazionali del periodo bellico e della diminuzione dell’oc
cupazione femminile nel corso della smobilitazione, non è

® StAM, LRA 3897; cfr. K. Tenfelde, Proletarische Provinz, d t., p. 
140.
«  StAM, Pol. Dir. 4316.
«  L. ReissneR, Hamburg, d t ., p. 27; d r . L. dann, Ordnungspolizei, d t., 
pp. 64-67.
™ Cfr. i  numerosi rimandi tra l ’altro in E, schulTze, Not, d t., pp. 577, 
588, 596, 605; L. ReissneR, Hamburg, d t., pp. 13 ss.; L. dann, 
Ordnungspolizei, d t., pp. 89 ss.; H. speThmann, Ruhrbergbau, d t., voi. 
IV, p. 211; P. WenTzcke, Ruhrkampf, d t., voi. II , pp. 197 ss.; Kab. 
Cuna, d t., p. 651 (segretario di stato Hamra), 668 (presidente dei 
ministri Braun).
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convincente. Infatti, tutti gli indizi starebbero a provare 
che ai disordini avessero preso parte non le donne con un 
lavoro esterno, bensì le casalinghe di famiglia operaia: 
esse erano infatti le prime a registrare diminuzioni di 
reddito e aumenti dei prez2à, poiché su di esse pesava il 
sostentamento ottimale della famiglia e la cura dei figli. 
Inoltre le casalinghe si trovavano in immediato contatto 
con i  commercianti al minuto, nelle file e ai mercati set
timanali, ed erano state loro ad aver guidato i tumulti 
contro la carestia nel periodo bellico’ ’ . Un ulteiiote ele
mento da tener presente è  i l  fatto che i conflitti in que
stione non riguardavano le candizioni di lavoro e non si 
erano sviluppati sul terreno salariale. L ’origine dei disor
dini e l ’obiettivo dell’azione erano dati invece dal rifor
nimento di generi alimentari: in un simfle contesto appa
re ancora più chiaro che le casalinghe, assieme ad una 
significativa percentuale di disoccupati, debbano aver gio
cato un ruolo di primo piano nei tumulti contro la care
stia.

Ciò potrebbe essere anche ima spiegazione plausibile per 
gli assalti condotti indifferentemente, nel corso di disor
dini e saccheggi, sia contro imprese private che contro 
cooperative, come nel caso famoso della «Produktion» di 
Amburgo’’ . Alla presenza determinante di donne e gio
vani va attribuito pure il carattere spontaneo della prote
sta, le strutture informali di comurdcazione ed organizza
zione e la tendenza latente ad esplosioni d i violenza nel 
corso degli scontri.

Il fenomeno delia protesta giovanile non va attribuito 
tanto all’aumento della disoccupazione tra i  giovani, 
quanto al costituirsi, già da un certo tempo, di una cultu
ra giovanile metropolitano-industriale che si esprimeva al

Centtale a questo riguardo: F. Boll, Spontaneitàt, d t., pp. 312, 357; 
sul lavoro esterno femminile U testo oggi più esauriente è S. Bajohr,
Die  H àlfte  der  Fabrik . Geschichte  der  Frauenarbe it in  Deufschland  1914  
b is  194? , Marburg 1979, pp. 101 ss.

Cfr. E. ScHULTZE, Nof, d t., p. 606; v. anche sopra, il testo della nota 
67.
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di fuori di ogni contatto con il mondo degli adulti. L ’e- 
steiKione di tale cultura viene documentata indirettamen
te daU’incidenza più che ptc^onàonale delle d a ^ i di età 
più giovani (classi dal 1900 al 1914) assunta nelle regioni 
industrializzate in seguito all’immigrazione e all’aumento 
del tasso di natalità A partire da un tale retroterra non 
dovrebbe destar meraviglia la  presenza di una crinùnalità 
giovanile dquanto diffusa^"; anche rispetto a tale feno
meno sono però necessarie un’analisi statistica ed una ri
cerca empirica-campione per ricostruime le relazioni. La 
socializzazione di questi giovani, sia nell’ambito familiare 
che in quello professionale e comunale è stata finora in
sufficientemente tenuta presente a livello di indagine sto
riografica™. Per esempio, non si è riflettuto abbastanza 
sugli effetti delle esperienze vissute da questa generazione 
nel periodo più importante della sua formazione: la rapi
da crescita economica, i sacrifid del periodo bellico, gli 
sconvolgimenti rivoluzionari del dopoguerra. Vale intanto 
per acquisito che lo sviluppo di correnti di opposizione 
aH’intemo delia socialdemocrazia e dei sindacati sia da 
mettere in relazione con Tawicendamento generazionale 
in questione e con il nuovo patrimonio di esperienze e 
codici di comportamento ad esso legati. Lo stesso vale per 
il contributo offerto nel corso di pochi anni dal potenziale 
della protesta giovanile alle correnti più radicali del mo-

Cfr. K. Tenfelde, Grosstadtjugend in Deutschland vor 1914. Etne 
historisch-demographische Annàherung, in «Vietteljahreschrift fiir Sozid- 
und Wirtschaftsgeschichte», LXIX, 1982, pp. 182-218; per una trattazio
ne divulgativa, ma ampia e a tratti brillante, v. E. Tannenbaum, 1900. 
Die Generation vor dem Grossen Krieg, Frankfurt 1978.

Cfr. E. Johnson - V. E. machale, Aspects, d t., pp. 391 ss. e E. 
Johnson, Eatterns, dt., pp. 66-68; sulla criminalità giovanile ad Augsburg 
cfr. il recente lavoro di M. niehuss, Arbeitslosigkeit in Augsburg und 
Linz a.D. 1914 bis 1924, in «Archiv fiir Sozialgeschichte» 1982, 
tab. 7. Questa analisi rivela un forte aumento della criminalità gio
vanile ad Augusta nel corso dell’anno 1922; questo aum ^to  fu so
prattutto causato dallo sviluppo dei reati contro la proprietà.
75 Q ò vale anche per la bibliografia relativa ai movimenti giovanili; basti 
pensare aEo studio di orientamento sodologico di U. aufmuTh, Die 
deutsche Wandervogelbewegung unter soàologischem Aspekt, Gottingen 
1979.
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vimento operaio a partire dal 1917 ’*. I l terrore”  eserci
tato dalla «gioventù radicale» apparteneva all’oleografia 
dei movimenti d i piazza nelle regioni industrializzate già 
prima della superiiaflazione. D’altro canto, radicalismo e 
radica'lità di pensiero sono categorie ambigue, che an
drebbero approfondite nel corso di una ricerca puntua
le Comunque, il postulato di una cultura giovanile auto
noma, non necessariamente legata al movimento operaio, 
riesce a spiegare come i furti nelle campagne, i disordini 
contro la carestia e i saccheggi assumessero un carattere 
particolare, rivolto chiaramente contro la struttura orga
nizzativa e direttiva del movimento operaio Lo stesso 
vale per la stretta correlazione tra mancanza di organizza
zione e azione spontanea®*.

Da un altro punto di vista, anche la difficile posizione dei 
rappresentanti «professionali» del movimento operaio ri
spetto ai tumulti contribuiva a creare una tale situazione. 
La KPD (almeno ufficialmente) ed in termini ^cora più 
decisi la SPD e i  sindacati prendevano le distanze da tali 
forme di protesta: a prescindere da altre considerazioni, 
nessuna d i queste organizzazioni vòleva offrire il fianco al 
nemico appoggiando azioni chiaramente iUegaU. La linea

™ Per un’analisi coeva v. C. Geyer, D e r R a d ik a lism u s  it i d e r  deu tsch en  
A rb e ite rb e w e g u n g . E in  so zio lo g isch er V e rsu c h , Jena 1923 e H. Pless
ner, G ren zen  d e r  G em ein sch aft. B in e  K r itik  d e s so zialett R a d ik a lism u s, 
Bonn 1924, ora anche in H. Plessner, M a c h t u n d  m e n sc h lich e  N a iu r , 
Frankfurt 1981 (Gesammelte Schiiften, IV); invece di una serie di 
rimandi basti citare i contributi di R. F. Wheeler: Z u r  so zialen  S tru k - 
tu r  d e r  A rb e ite rb e w e g u n g  am  A n fan g  d e r  "W eimarer R e p u b lik . E in ig e  
m eth o d o lo gisch e  A n m e rk u n g e n , in I n d u str ie lle s  S yste m  u n d  p o litisc h e  
E n tw ic k lu n g , cit., pp. 179-189; G erm an  L ab o r a n d  th è  C o m m itte rn : a 
P ro b lem  o f G e n e ra tio n s?, in «Journal of Social History», V II, 1973-74, 
pp. 304-321.
^ GjsI il luogotenente generale Muller sulla situazione in Sassonia, 13 
ottobre 1923, pubblicato in D as K rise n ja h r 1923. M ilit a r  u n d  In n en - 
p o litik  1922-1924, hrsg. von H. Hurten, Dusseldorf 1980, pp. 115 ss., 
nota 1.

Cfr. soprattutto il tentativo di G. Geyer, R a d ik a lism u s, cit., per un 
riepilogo pp. 84 ss.
™ Cfr. per es. L. reissner, H am b u rg , cit., p. 19.

V. Ullrich, H a m b u rg e r A rb e ite rb e w e g u n g , cit., voi. 1, p. 255.
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era perciò: prevenzione dei disordini attraverso il ripri
stino di condizioni normali di approvvigionamento. No
nostante la mobilitazione di tutta la strumentazione agita- 
torio-politica delle organizzazioni, tale linea si rivelò per
dente. In sitoazioni contingenti d i disordini le organizza
zioni del movimento operaio tentavano di guidarne il  cor
so, di mettersene a capo e d i mantenere gli eventi entro i 
limiti della legalità. I l seguente passo è un esempio del 
tenore dei commenti della stampa socialdemocratica®*:

«gli animi eccitati si piegano quasi sempre ai buoni consigli dei 
fiduciari della classe operaia, sicché gli elementi facinorosi non 
riescono a provocare gli scontri e i saccheggi progettati. Qua e là 
questi tuttavia accadono».

Non mancarono tentativi di attuare un’efficace prevenzio
ne dei disordini, sia attraverso l ’agitazione assembleare 
che attraverso l ’elaborazione di una prospettiva comples
siva di politica economica. Le richieste delle organizzazio
ni finalizzate alla prevenzione raggiungevano il loro apice 
sempre in concomitanza con le fasi più drammatiche della 
crisi dall’approvvigionamento, determinate o dalla con
giuntura stagionale o dalla politica valutaria. Durante il 
vasto movimento di protesta sviluppatosi contro il gover
no Cuno all’inizio d i agosto, i sindacati di Amburgo ri
chiesero, per esempio ®, l ’emissione di carta-moneta dotata 
di valore stabile da parte del Comune, la concessione di 
crediti all’iiKlustria e al commercio, trattative con gli im
prenditori per un adeguamento complessivo dei salari e 
per provvedimenti contro la disoccupazione, una riduzio
ne della tassazione sul salario, garanzie dei rifornimenti di 
carbone e patate, il pagamento di tutti i sussidi (disoccu- **

** «Hamburger Echos» 213/4.8.23, «Die Not». Cfr. in generale R. Saage, 
Das Dilemma der Sozialdemokratie in Deutschland und Osterreich 1918 
bis 1934, in «Jahrbuch des Instituts fiir Deutsche Geschichte», IX, 1980, 
pp. 429-474, soprattutto pp. 449 ss.; per l ’atteggiamento della socialde
mocrazia, cfr. inoltre F. Boll, M.assenbewegungen, cit., pp. 196-201.
^  «Hamburger Echo» 219/10.823; cfr. anche l ’agitazione assembleare 
nel solco della tradizione in StAM, Pol.-Dir. 43164319; per i  sindacati 
di Monaco cfr. B. BuSSmann, Gewerkschaften, cit., pp. 308-311 e 
soprattutto H. PoTTHOFF, Gewerkschaften, cit., pp. 285 ss.
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fazione, invalidità, orfani di guerra e pensionati) in valu
ta stabile, il mantenimento della refezione scolastica e, sul 
lungo periodo, una riforma sostanziale del sistema di tas
sazione. Per paura di possibili «strumentalizzazioni» da 
parte dei comunisti non venivano convocate assemblee di 
fabbrica, preferendo far appello alla tradizionale disciplina 
del movimento operaio e raccomandando obbedienza nei 
confronti dei dirigenti sindacali. Anche le assemblee 
pubbliche di massa, convocate per l ’approvazione di tali 
risoluzioni, potevano essere un’arma a doppio taglio in un 
periodo di forti tensioni sociali. In tali occasioni c’era 
infatti sempre il pericolo di una controagitazione radicale 
e la concentrazione delle folle era spesso da sola sufficien
te per provocare azioni dirette, condotte a livello di mas
sa. Le dimostrazioni di protesta contro il rincaro, convo
cate dai socialdemocratici il 23 luglio 1923 a Francoforte 
sul Meno, vennero ben presto egemonizzate dai comunisti 
e diedero luogo a episodi di violenza I l problema prin
cipale dei sindacati in quanto rappresentanti dei produt
tori e non dei consumatori “ era quello di dover chiedere 
salari superiori invece di prezzi inferiori: a tal ptmto 
rinflazione aveva rimescolato i  ruoli tradizionali.

La posizione della KPD rispetto ai disordini contro la 
carestia era volutamente ambigua. Il postulato della lega
lità non veniva ufficialmente messo in discussione. Tutta
via, le richieste volte alla prevenzione dei disordini erano 
coerentemente in linea con la «teleologia» rivoluzionaria 
del partito “ e  in chiara contrapposizione con quelle dei 
sindacati. Le differenze non si limitavano alla fraseologia: 
anche in situazioni contingenti le proposte comuniste ten
devano a trascendere i limiti della difesa del lavoro e dei 
compromessi ottenibili attraverso trattative. Nella stampa

® Cfr. ScHULTHESs per i l  1923, p. 137; anche T. Angress, Kampfzeit, 
cit., p. 398.

Cfr. certo in  occasione dei disordini per i  generi alimentari, E. Kloth, 
Sìnd die Gewerkschaften Vertreter der Konsumenten oder der Produzen- 
ten?, in «Sozialistische Monatshefte», XLIX, 1917, pp. 1111-1115.
® Cfr. l ’appello del comitato centrale della KPD del 30 maggio 1923 in
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non comunista e fino ai vertici dell’apparato statale si era 
formata la soKda convinzione che, come dichiarava Cari 
Seveiing (il quale in quei giorni faceva ciò «che sembrava 
necessario per il rafforzamento dell’autorità statale»), 
l ’influsso moderatore della KPD costituisse un’eccezione, 
anzi: «si sparò, si terrorizzò, si saccheggiò e si derubò. 
Funzionari e sindacalisti vennero minacciati» La fame 
era « il terreno di germinazione della sobillazione e delle 
violenze» sottoUneava l ’esercito; esso attribuì inoltre alla 
KPD la responsabilità principale per i disordini scoppiati 
nella tarda estate del 1923 poiché i dirigenti comunisti 
sapevano bene che « il fronte unitario si forgia nel fuoco 
dell’azione» Era evidente a chiunque che il partito co
munista aumentava ogni giorno di più la propria influen
za tra gli operai grazie alla crisi dei rifornimenti alimenta
ri (sebbene esso dovesse raggiungere il culmine del suo 
potere solo nel corso della crisi di stabilizzazione della 
moneta). In quelle settimane e mesi rinflusso delle orga
nizzazioni di estrema destra sugli operai era nettamente 
inferiore a quello della KPD. Per raggiungere i propri 
scopi il partito comunista accettò qualsiasi cosa in quei 
mesi, anche un’agitazione su larga scala del ceto medio 
che raggiunse apici in cui la «Rote Fahne» divenne quasi 
un «bollettino degli impiegati»
L’indulgenza rispetto ai disordini, se non la loro consape
vole promozione ai fini di una strumentalizzazione politi
ca, veniva giustificata sul piano teorico con l ’innalzamento 
di tali lotte ad un livello superiore, cioè con il loro salto

Dokumente und Materidien zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewe- 
gung, voi. VII/2, gemi. 1922siic. 1923, Berlin (Ost) 1966, pp. 339 ss. 
(cfr. pp. 194 ss.).
** C. Severino, Mein Lebensweg, 2 voU., Koln 1950, voi. I, pp. 385, 
420. Cfr. anche SchultheSS per il 1923, Introduzione p. XVII.
^  Comandante del V distretto militare, Stuttgart, 23.10.23, in  Krisenjahr 
1923, cit., p. 101 (cfr. anche p. 256); v. anche il promemoria del 
ministero della Difesa sullo stato d ’emergenza, 12.8.24, ibidem, p. 336.

Relazione del Commissario per la sorveglianza dell’ordine pubblico del 
19 ottobre 1923, in Kab. Stresemann, voi. II , pp. 640-650, 645.

M. VON StOckhauSeN, Reichskanzlei, cit., pp. 77 ss.
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qualitativo sotto la guida del partito. «Una volta —  fu il 
commento in occasione della caduta del governo Cuno e 
dello sciopero generale organizzato pietosamente *  —

«l’incredibile miseria e l’indignazione per il rincaro trovavano il 
loro sbocco nei disordini per i generi alimentari, che spesso dege
neravano in saccheggi. Questa volta, attraverso lo sciopero, in 
tutto il Reich i lavoratori si unirono in una massa compat
ta . . . » .

I disordini di massa assunsero un’importanza ancor mag
giore in seguito all’imbocco di una strategia decisamente 
golpista, dèlia cui necessità Brandler ed altri funzionari di 
spicco del partito vennero convinti durante un viaggio a 
Mosca nel settembre La Sassonia avrebbe dovuto di
ventare il centro di una sollevazione rivoluzionaria; que
sta avrebbe dovuto poi propagarsi nelle altre regioni in
dustriali e nelle città anseaticbe.. .; la tattica comunista 
sarebbe dovuta consistere neU’armare il proletariato ricor
rendo a qualsiasi mezzo, nel costituire una gerarchia per 
la lotta illegale e per l ’agitazione unitaria e in azioni il 
più rapide possibile ogni volta che se ne presentasse l ’oc
casione. Tali metodi avrebbero dovuto cessare con la pre
sa del potere: mentre ad Amburgo i  capi delle centurie 
avrebbero messo la popolazione e gli imprenditori a co
noscenza del ccMnpimento della rivoluzione, i comunisti 
avrebbero emanato una «diffida urgente» contro atti di 
vioilenza, dietro minaccia della pena d i morte®.

Accanto alla repressione della propaganda comunista 
(impresa questa difficile, dato lo sfascio generale e non 
sólo economico), il compito principale era la prevenzione 
dei disordini attraverso la garanzia dei rifornimenti (h 
viveri. Questa era anche l ’occupa2done prioritaria d ^ li 
organi statali fino ai livelli dell’amministrazione comuna-

Appello del comitato centrale della KPD e della Ojmmissione dei 
co nsi^  di fabbrica tedeschi per l ’interruzione deUo sciopero generale, 
14.8.23, in  D akum ente  und  M ateria lien , cit., VII/2, p. 408.

A l riguardo soprattutto T . Angress, K am pfzeit, d t ., pp. 413 ss.
® L. DAnn, O rdnungspolizei, dt., p. 83.
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le. L ’inflazione restituì lo Stato alla sua più nobile e 
originaria funzione, cioè alla difesa dei cittadini rispetto al 
«beUum omnium contra omnes». Nella stretta inflazioni
stica questa non era solo una fatica di Sisifo. Quel che 
era ancor peggio, le iniziative che travalicavano i limiti 
dei provvòlimenti tecnici (per es. iniziative nel campo 
della politica creditizia) contribuivano ad un ulteriore i- 
nasprimento della miseria. I l gatto si mordeva la coda: la 
pressa ben oliata che stampava banconote faceva piomba
re contemporaneamente il paese nel baratro della solleva
zione di tutto il popolo e della distruzione della pro
prietà e dei valori. Soprattutto Luther ha ripetutamente 
rilevato tale dilemma, in veste di ministro delle Finanze 
del governo Guno; a suo parere il compito centrale del 
1923 consisteva «nel portare il raccolto in città»

Non è possibile descrivere le innumerevoli misure preven
tive di carattere economico, rese più difficili d^ la situa
zione politica nel Reich e nei territori occupati. Esse an
davano da misure di politica monetaria e valutaria, ad 
appelli agli agricoltori, a decreti contro borsari neri e 
incettatori di generi alimentari, a toccanti appelli contro il 
lusso e gli sprechi, fino all’erezione di cucine popolari e 
refezioni scolastiche finanziate in parte da quaccheri ame
ricani Tali misure raggiunsero il culmine con l ’ordinan
za d ’emergenza del presidente del Reich del 15 settembre 
1923 contro l ’istigazione a non pagare le tasse e il sabo
taggio dei rifornimenti di viveri e, infìiK, con la procla
mazione dello stato d ’emergenza il 26 settembre. Gsn 
quest’ultimo atto il potere esecutivo passò nelle mani del

® Q t. secondo M. Schumacher, L a»J  und Politik, d t., p. 293; cfr. R. 
morSey, Zentrumspartei, d t., p. 532.

Cfr., tra gli altri, Kab. Stresemann, Introduzione del curatore, p. LI 
ss.; tra le altre fonti: StAM, LRA 58 088 per l ’Alta Baviera e decreti 
del Commissario generale per la  Baviera nel «Bayerischer Staatsanzeiger» 
soprattutto da sett. fino a nov. 1923; inoltre Hitler-Putsch, d t ., p. 163 e 
passim; SchultheSS per i l  1923, p. 19 (appello del governo d d  Reich e 
dei governi regiondi del 24.1J23) e p. 182 (appello del governo prussiano 
«per i connaziondi affamati»); Ursachen und Folgen, d t., voi. IV, pp. 
168 ss. (I l Presidente d d  Rdch nell’anniversario della Costituzione, 11 
agosto 1923).
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m i n i s t r o  della Difesa. L’ordinanza introdusse tribunali 
spedali per i casi d i sommossa, inasprì le pene per i 
delitti di alto tradimento, incendio doloso, uso di materia
li  e^ losiv i ed altre azioni di sabotaggio. La pena di mor
te era prevista in caso di alto tradimento, per i  capi di 
som m o^, nei casi di resistenza e se « il colpevole abbia 
opposto resistenza, commesso violenza o minaodato con 
le armi in consapevole e voluta cooperazione con altri 
armati». A Uvello munidpale il controllo suUa conflittua
lità era naturalmente in primo luogo un problema di pre
venzione poliziesca, di sicurezza e repressione. Spesso 
venne fatto ricorso ai margini d i discrezionalità esistenti e 
soprattutto in Baviera vennero cooptate in qualità di 
truppe ausiliarie le «organizzazioni patriottiche» {va- 
te rlànd isch e  V erb àndé), con^resa la «Technische Notidl- 
fe» *  estesa su tutto il territorio del Reich. Nonostante 
ciò, da numerosi rapporti emerge la relativa impotenza 
delle forze dell’ordine rispetto alla «piazza». I l fenomeno 
era meno accentuato a BerMno, dove Seveting e il presi
dio di polizia tenevano la situazione saldamente in pugno. 
In Sassonia e Turingia invece, i funzionari conservatori 
non nutrivano alcuna fiduda nei loro governi sodalisti e 
lasdavano che le cose andassero per il loro verso. Nella 
Ruhr, infine, la potenza occupante aveva assunto in parte 
funzioni di pòlizia, disarmando al tempo stesso la polizia 
locale e spogliandola di parte delle sue prerogative.

Un altro elemento ha probabilmente contribuito a limita
re (se non a paralizzare) i poteri degli organi di polizia, e 
cioè la comprensione per la miseria che si mostrava sulla 
strada, unita ad una spede di rudimentale accettazione 
del prindpio che dove nessuno è in grado di dare aiuto, 
ognuno deve aiutarsi da sé. Tale atteggiamento non 
era appannag^o esclusivo della stampa e pubbhdstica so
cialdemocratica; anche autori di matrice conservatrice 
trovavano comprensibile che «la disperazione dilagasse in

*5 Cfr. M, H. Kater, D ie  "Techn ische  N oth ilfe"  itn  Spannungsfe ld  von 
Arbeiterunruhen , Unternehm erinteressen  und  P arte ip o ìitik , in «Viertel- 
jahreshefte fiir Zeitgeschichte», XVII, 1979, pp. 30-78, p. 55.
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ampi strati della popolazione» *  e si mostravano estre
mamente moderati nel giudtóio sulle «folle affamate che 
si riversavano nelle strade in preda a comprensibile colle
ra e preoccupazione» A Monaco, un alto funzionario 
dell’amministrazione si espresse nei termini seguenti**:

«È evidente che non è possibile intimidire la gente con condanne 
esemplari. Venir picchiati dai contadini o altre cose del genere li 
lasciano indifferenti. Ciò è comprensibile se si considera qual è la 
partita in gioco. L’acquisto di combustibile è diventato inaccessibi
le e così la gente rischia il gelo, se non il congelamento».

IV.

Un’argomentazione di questo genere finiva col mettere in 
discussione i principi della coesione interna dello Stato. Il 
ricorso allo stato di necessità «sovràlegale» (oggi: «giusti
ficante») secondo il § 54 del codice d i procedura penale, 
secondo il quale non era (e non è) punibile chi commet
tesse un reato «per ovviare ad ima situazione di emergen
za, non  fronteggiabile in  a ltro  m odo, in  cu i d  fo sse peri
colo immediato per rinoolumità o la vita del colpevole o 
di un suo consanguineo» ** era diventato un fenomeno di 
massa: dò non poteva significare altro che la fine dello 
Stato di diritto. Sarebbe interessante appurare se ed in 
quale misura agli autori di furti nei campi venne ricono
sciuto da parte dei tribunah tedeschi lo stato di emergen
za sovraJegak.

*  P. Wentzcke, Ruhrkampf, cit., voi. II p. 203; per l ’aspetto legislati
vo cfr. per esempio anche «Vossische Zeitung» 564/1, 29.11.23.
^  E. SafuLfZE, N ot, cit., p. 600.

StAM, LRA, 22 662, Rapporto al governo dell’Alta Baviera del 15 nov. 
1923. Sulla fiducia nello Stato «distrutta dall’inflazione» cfr. per esempio 
W. Frhr. VoN Rheinbaben (nel 1923 capo della cancelleria del Reich), 
Vìermal Deutschland. Aus detti Erlehen eines Seemanm, Diplomateti, 
Politikers 1895-1954, Berlin 1954, pp. 144 ss.; v. anche M. von 
StockhauSen, Reichskanzlei, cit., p. 39; G. RadbRuch, Der intiere Weg- 
Aufriss meines Lebens, Stuttgart 1951, pp. 172-176.

Cit. S 54 StGB; cfr. LentneR - SpeRuch, Notwehr Notstand, in 
Staatslexikon (Gdrres-GeseUschaft), voi. I l i ,  Freiburg i.B. 1910, pp. 
1391-1399.
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A tal riguardo è necessario tener presente che la grande 
inflazione aveva alla fin fine provocato uno stato di fatto 
in cui trovava conferma la vecchia concezione socialde
mocratica (comunque già fortemente relativizzata prima del 
1914) deirorigine sociale della criminalità**’. In tale con
testo anche le teorie rivoluzionarie della sinistra socialista, 
secondo le quali il capitalismo veniva definito tout court 
come «stato d’emergenza per le masse» (da cui derivava 
quindi una specie di legittimazione all’abbattimento del- 
Tattuale ordinamento sociale), potevano sperare in una 
certa risonanza.
Su tale terreno sembra si sia spìnto più di tutti il governo 
Zeigner, in Sassonia. Forte della sua maggioranza socia
lista, esso promulgò nel luglio del 1923, contro tutti i 
partiti borghesi della Dieta, una legge di amnistia per de
litti di aborto o commessi in stato di necessità. La depe
nalizzazione dell’aborto era una vecchia richiesta sociali
sta, che rispetto ai temi qui trattati non riveste un’impor
tanza particolare. L ’aministia era prevista, nei casi di 
«pene per infrazioni commesse in stato di necessità», per 
condanne fino ad un anno di carcere (o per pene pecunia
rie fino a 80.G00 marchi) e all’interno del limite tempora
le del 1 luglio 1923. Fino a tale data vennero pure annul
lati tutti i procedimenti in corso. «̂ Lo stato di necessità» 
presupponeva, secondo la terminologia di questa legge *“*

«una situazione di grave difficoltà economica, non provocata in
tenzionalmente dall’accusato, che venisse a colpire l ’accusato stesso 
o consaguinei nei confronti dei quali egli avesse il dovere del 
mantenimento».

Tale legge non si limitava a dilatare i  confini della legali
tà; essa affrontava in modo programmatico la regolamen-

1*’® Cfr. M. WoRM, SPD und Strafrechtsreform, Miinchen 1968, pp. 48 ss., 
56; soprattutto M. Martiny, Integration oder Konfrontation? Studien 
zur Geschichte der sozialdemokratischen Rechts- und Verfassungspolitik, 
BonnBad Godesberg 1976, tra le altre pp. 151 ss.

Cit. secondo W. Fabian, Klassenkampf um Sachsen. Ein Stiick Ge-
schichte 1918-1930, ristampa Berlin 1972, p. 141 ; cfr. rispetto alla que
stione dell’amnistia anche E. Schultze, Not, cit., pp. 637 ss.
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tazione dello stato d’emergenza e modificava al tempo 
stesso il -diritto vigente a livello nazionale con un attacco 
al codice di procedura penale condotto formalmente come 
intervento nell’ambito delle normali competenze di amni
stia dello Stato federale.

Questa legge provocò un dibattito politico, senza che si 
arrivasse però ad un intervento da parte del Reioh. A 
causa dei violenti scontri avvenuti nel dopoguerra, i so
cialdemocratici avevano più volte preso in considerazione 
Tattuazione di alcune correzioni al diritto Vigente attra
verso le competenze relative a ll’amnistia, nonostante la 
ferma opposizione del loro ministro della Giustizia Ra- 
dbruch. La legge suiramnistia promulgata in Sassonia ri
mase comunque, senza dubbio, la più avanzata di tutte. 
Essa riconosceva il diritto che derivava dallo stato d’e
mergenza per delitti contro la proprietà commessi in se
guito a situazioni di -necessità economica e lasciava aperta 
la possibilità che anche infrazioni di altro genere venisse
ro dichiarate non punibili. È difficile sostenere che gli 
autori di furti collettivi o saccheggi fossero consapevoli 
delie modifiche apportate dallo stato d i emergenza sovra- 
legale ai concetti di legalità e iUegallità. È più verosimile 
che ognuno si sia regolato secondo una elementare «logica 
dell’esistenza», secondo la quale si era liberi, autorizzati e 
costretti ad aiutarsi da soli, fintantoché gli ordinamenti 
sociali e statali non erano in grado d i espletare la loro 
funzione protettiva. In seguito ai furti di patate apparve 
nel quotidiano locale di Penzberg““ un commento solo 
apparentemente enigmatico, sotto i l  titolo «Autodifesa»:

«che fare? Soprattutto non piagnucolare e lamentarsi. . .  La paura 
è una fuga . . .  I nostri peggiori nemici sono la vigliaccheria e la 
paura delle sofferenze. Non rassegnatevi al vostro destino, lottate 
invece! . . .  Se opponiamo resistenza la nostra forza aumenta ed è 
molto più difficile ucciderci».

Qui venne teorizzata una specie di diritto alla resistenza

«Penzberger Anzeiger» 88/3.11.23 (possesso privato); cfr. anche «Vos- 
sische Zeitung» 514/1, 1.11.23.
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di massa d i fronte allo stato d’emergenza. Negli appelli 
a ll’autodifesa collettiva sembra venga riesumato un rudi
mentale diritto naturale, secondo il quale coltri che aveva 
perduto la protezione della società doveva proteggersi da 
sé : la società, infatti, si trovava in uno stato di dissolu
zione e non era più in grado di espletare le sue funzioni 
fondamentali.

Una tale form a  m entis, o megli un tale comportamento, 
fondato su concetti semplici ed univoci, possiede una lun
ga tradizione: esso «mise le a li»  all’'«azione diretta» di 
coloro che erano stati privati delle loro proprietà, dei loro 
diritti e dei mezzi di sussistenza, soprattutto in epoca 
preindustriale; e^o animò sia le sommosse prequarantot
tesche contro la carestia, che i disordini e le sollevazioni 
contadine a cavallo del secolo XIX, durante le riforme 
agrarie Tale modo di sentire rendeva possibile in ogni
momento  lo scoppio di esplosioni violente, si esprimeva 
in comportamenti distruttivi apparentemente privi di sco
po e soprattutto in messaggi minatori anonimi — pre
scindendo dal fatto che nel corso di movimenti di massa 
<da violenza» dispiega «una logica propria» Durante 
rinflazione era la cinica combinazione di una moltitudine 
affamata e di un ricco raccolto che alimentava la collera e 
la propensione alla violenza. La crisi dell’approwigiona-

Cfr. invece di una serie di indicazioni la traduzione degli studi di 
E . P. Thompson, P lebe jische  K u ltu r  und  moralische  ùkonom ie . Aufsdtze  
zu r  englischen  Soz idgesch ich te  des  18. und  19. Jh s ., Frankfurt a.M. 
1980, soprattutto il saggio, e cui si riferisce il titolo, sulla «moral 
economy»; sul tema dei reati contro la proprietà intesi come comporta
mento di resistenza vedi D. Blasius, K rim in d ita t , dt., pp. 5862; J . 
moser, H olzd iebstah l und  so z id e r  K onflik t, in «Bdtrage zur histori 
schen Sozialkunde», XI, 1981, pp. 2027.

Lettere minatorie nello StAM, Poi.-D ir. 4317; per 'es. il testo di un 
anonimo (senza,data, giunto a destinazione il 15 sett. 1922); « . . .  ma 
aspettate ancora un po’ e vedrete che presto n d  negozi e nei locali di 
lusso voleranno bombe a m ano.. .  Aspettate, che non passerà molto e 
poi verranno estirpati i centri dello strozzinaggio protetti dalla polizia, 
che rincarano la vita del povero  popolo. Anche il Viktualienmarkt verrà 
presto assaltato.. .  L ’unica soluzione qui è  l’omicidio! . . .  Genia pcarca di 
Monaco!» (corsivo nell’originale).
1® c . G eyer, R ad ik d ism u s , dt., p. 83.
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mento, assurta a simbolo dell’inflazione, stimolò lo svi
lupparsi d i forme d i protesta al limite della criminalità di 
massa e rese labili i confini tra protesta sociale e delin
quenza perseguibile dal codice a spese del consenso sui 
valori sodali fondamentali. Anche nel 1922/23 sussisteva 
un consenso interclassista nel ritenere il «Fringsen» un 
fenomeno tollerabile. Ai numerosi focolai di conflitti 
(conflitti tra operai e imprenditori, tra occupanti e oc
cupati, tra repubblicani e nemici della repubblica e mol
ti altri ancora) che aggravarono i compiti dello Stato e 
della società nei primi anni della Repubblica di Weimar, 
se ne aggiungeva ancora uno, legato ialla crisi dell’approv
vigionamento, e cioè il conflitto di ampi strati della popo
lazione con la legge, in un contesto in cui il garante della 
legge, vale a dire lo Stato, perdeva sempre più di autori
tà. Questo conflitto ne provocava a sua volta altri o ag
gravava quelli già esistenti: quéllo tra città e campagna, 
già da tempo latente, oppure quello tra consumatori da 
una parte e produttori e commercianti dall’altra. In que
sto periodo anche i numerosi scioperi presentavano un 
carattere misto: la lotta salariale assunse, accanto alle 
tecniche sperimentate di regolamentazione razionale del 
conflitto attraverso i meccanismi rappresentativi, caratte
ristiche violente. Si verificarono manifestazioni di massa e 
sia le forme di lotta che la formulazione degli obiettivi 
prendevano posizione sullo stato dei rifornimenti o e- 
sprimevano dei contenuti direttamente politici. Gli studi 
più recenti sui conflitti di lavoro tra il 1918 e il 1933 
tendono ad accentuare l ’importanza del contesto politico 
in cui si verificarono le lotte Tale elemento dovrebbe 
acquistare un rilievo ancora maggiore per i l  periodo del
l ’inflazione, in cui alle lotte condotte a livello di distribu-

Cfr. G. D. Feldman, S tre ik s  in  D eutsch land  1914-1933: Vrobleme 
und  Forschungsaufgaben, in S tre ik , hrsg. von TenFelde - H. Volk- 
MANN, Miinchen 1981, pp. 271-286; v. anche J .  Flemming (e altri), 
Soz id v e rh d ten  und  poUtnche  Reaktionen  von G ruppen  und  In stitu tio - 
nem  im  Inflationsprozess. Anm erkungen  zum  Forschungsstand, in H i- 
sto rische  Prozesse, à t .,  hrsg. von O . Busch - G . D. Felidman, pp. 239- 
263, 248 ecc.
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zàone si aggiungevano quelle condotte per ottenere i gene
ri primari necessari all’esistenza. Nel corso di quest’ulti- 
me, in cui la posta in gioco era la sopravvivenza e la 
difesa dalla più nera miseria, vennero ripristinate forme e 
prospettive di lotta da tempo dimenticate.
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Disoccupazione e lavori pubblici 
nel primo dopoguerra. Smobilitazione 
e crisi del mercato del lavoro 
(1919-1920)
di Roberto  C erri

I. L a  Comm issione  p er  i l  dopoguerra

Per poter analizzare i numerosi problemi che la fine del 
conflitto europeo recava con sé e per elaborare adeguate 
risposte, già nel 1917 era stato promulgato dal governo 
BoseUi un decreto che doveva istituire una «Commissione 
per l ’esame e la proposta di provvedimenti relativi al 
passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace»; ma 
vicende diverse, tra cui lo sfondamento del fronte a 
Caporetto ed il mutamento della compagine governativa, 
impedirono la nomina della Commissione.

La Commissionissima —  così essa venne immediatamente 
chiamata per l ’alto numero dei suoi componenti —  fu 
definitivamente varata dal governo Orlando nella prima
vera del 1918; e la direzione effettiva venne affidata al 
radicale Edoardo Pantano. Di questa vennero chiamati a 
far parte oltre che un discreto numero di deputati e sena
tori, anche funzionari dei ministeri, esperti, industriali, 
agrari, nonché sindacalisti della CGdL e deputati sociali
sti; ma questi ultimi furono costretti dalla direzione del 
Psi a declinare l ’invito e a dimettersi. La Commissione, 
che era divisa in numerose sezioni e avrebbe dovuto oc
cuparsi con competenza di altrettante numerose questioni, 
aveva come compito principale quello di studiare il pro
blema del «futuro assetto dell’economia nazionale. . .  Il 
che significa [va] innanzitutto restituire alle loro profes
sioni abituali, sia milioni di soldati, costituenti le valorose 
legioni del nostro esercito, sia le centinaia di migUaia di 
operai e operaie, occupati nelle produzioni beUiche; signi
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fica [v a ] in altre parole affrontare lo spinoso e delicato 
problema della smobilitazione militare». In particolare si 
riteneva necessario elaborare un piano organico di opere 
pubbliche da eseguirsi in un primo periodo soprattutto 
allo scopo di assorbire quella parte di militari smobilitati 
che non avrebbe potuto trovare immediato lavoro; varare 
una serie di criteri consoni ad un graduale processo (fi 
smobilitazione dell’esercito e dare vita ad una efficiente 
disciplina del «collocamento». Ma i lavori della «pletorica 
Commissionissima» — la definizione è de «La Finanza 
Italiana» —  procedettero assai blandamente ed il dibatti
to e lo studio dei provvedimenti rimasero su toni molto 
generali.

Così, nell’adunanza finale della sezione XXI (che si occu
pava di opere pubbliche sotto la presidenza deU’on. Bo- 
nomi) ci si limitava ad esprimere voti affinché venissero 
al più presto ripresi 1 lavori pubblici che erano stati so
spesi durante il conflitto; e, più specificamente, la sezione 
XXI chiedeva che si apportassero modifiche alla legisla
zione sugli appalti; che si avviassero alcune opere di inte
resse vitale; che si rilanciasse la po l̂itica dei lavori pubbli
ci nel Mezzogiorno con un più adeguato sostegno statale; 
e, in materia finanziaria, che si desse vita ad un istituto 
autonomo per il credito destinato al finanziamento delle 
opere pubbliche. In breve, quindi, quello che la sezione 
X X l rivendicava era una generica ripresa della politica dei 
lavori pubblici estesa a tutto il territorio nazionale che 
avrebbe dovuto funzionare come strumento per fronteg
giate la disoccupazione e come mezzo per rilanciare ed 
intensificare le attività economiche. Ma va detto che, a 
fronte di queste richieste generali, nessun piano particola
reggiato era stato minimamente discusso — soprattutto 
relativamente alle regioni meridionali.

I . l .  Gli i n d u s t r i a l i  n o n  g i u d i c a n o  a l l a r 
m a n t e  i l  f e n o m e n o  d e l l a  d i s o c c  u p a z i o - 
n e . Costituisce un fatto assai singolare che, ancora 
alla metà del 1918, gli industriali non mostrassero di 
avere alcuna idea precisa a proposito della disoccu
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pazione che sicuramente si sarebbe manifestata in pa- 
ralMo ad un rapido quanto necessario processo di ricon
versione industriale. Infatti, secondo quanto risultava da 
una inchiesta promossa dalla rivista «I l Corriere Econo
mico», molti competenti industriali ritenevano che nel 
dopoguerra non solo tutta la manodopera disponibile sa
rebbe stata facà'lmente occupata, ma ve ne sarebbe stata 
anche mancanza. Lo stesso Falk, rispondendo al questio
nario de « I l Corriere Economico», spiegava che la mano
dopera non era assolutamente «esuberante» rispetto alla 
necessità del lavoro nazionale; e aggiungeva invece, che la 
manodopera specializzata era scarsissima e che sarebbe 
stata prontamente riassorbita dalle officine industriali, nei 
laboratori artigiani e nell’agricoltura.
Naturalmente a fianco di previsioni «ottimiste» relative 
all’andamento del mercato del lavoro, nel mondo dell’in- 
dustria era possibile rilevare anche voci alquanto preoc
cupate circa le forme con le quali rispondere ad un 
doloroso processo di riassestamento industriale. Ed è 
proprio da questi ambienti «pessimisti» che nascevano le 
pressioni verso lo Stato affinché la smobilitazione dell’e
sercito avvenisse con gradualità e tenendo conto delle 
competenze professionali; e fosse accompagnata da una 
attiva politica dei lavori pubblici. Oltre a ciò l ’Associa
zione fra le Società italiane per Azioni aveva incaricato il 
prof. Cablati di studiare il problema del collocamento nel
l ’immediato dopoguerra mentre da parte degli industriali e- 
rano state avviate trattative con la CXjdL al fine di risol
vere, da un punto di vista normativo, l ’intera questione 
degli uffici di collocamento.
Di talle settore del mondo mdusttdale pessimista verso le 
sorti deU’occupazione faceva indubbiamente parte Pio 
Perrone, del gruppo Ansaldo, il quale, non sottovalutando 
affatto la portata dell problema (soprattutto per una in
dustria come la sua che era cresciuta a dismisura durante 
gli anni della guerra), nella risposta al questionario de « I l 
Corriere Economico» dichiarava che le questioni della 
manodopera e della smobilitazione si potevano risolvere 
soltanto con una grande politica di lavori all’interno del
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paese e con una politica di espansione all’estero. A 
suo avviso era perciò consigliabile non solo una larga, ma 
una larghissima politica dei lavori pubblici per occupare 
molta manodopera, per tenere in attività le industrie e 
soprattutto per preparare il paese a compiere l ’evoluzione 
immensa resa necessaria dalla guerra.

Comunque mano a mano che la fine del conflitto andava 
avvicinandosi anche nel complesso degli industriali si dif
fondeva una maggiore consapevolezza della questione oc
cupazionale. Così nella risoluzione elaborata in una riu
nione di industriali, organizzata da E. Pantano tra il 25 
ed il 26 ottobre 1918, si sottolineava la necessità di evi
tare la disoccupazione che sarebbe derivata dal ristagno in
dustriale; e si facevano voti affinché nel duplice interesse 
dei lavoratori e degli industriali si determinasse al più pre
sto il fabbisogno dei prodotti necessari allo Stato; se ne 
predisponessero le ordinazioni e  si preordinassero larghi e 
organici programmi di opere pubbliche. Ora, anche se l ’a
nalisi della risoluzione mostra che il tema della disoccupa
zione aveva per gli industriali un’importanza minore ri
spetto alla complessa vicenda delle materie prime, delle 
ordinazioni, dei pagamenti del materiale e delle questioni 
contrattuali, pur tuttavia esso era significativamente pre
sente in un documento che per gli uomini da cui era sta
to siglato (Perrone, Bondi, Orlando, A. PireUi, Falk, 
D. Ferraris), assumeva un notevole rilievo politico. 
D’altra parte, come dimostra l ’ulteriore documenta
zione, il problema della ristrutturazione dell’industria 
ausiliaria era lontano dal non dover comportare una 
cospicua riduzione della manodopera occupata. A tale 
proposito, secondo uno studio elaborato alla fine del 
1918 dal Comitato per la Mobilitazione Industriale della 
Lombardia e relativo alla riconversione delle industrie 
lombarde che avevano lavorato per la guerra, risultava 
che su un totale di 106.741 operai occupati alla fine del 
conflitto nelle industrie ausiliarie ben 28.268 dovesse
ro essere licenziati entro la prima metà del 1919. Ciò 
equivale a dire che gli industriali milanesi prevedevano 
di doversi disfare nel più breve tempo possibile di circa
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il 26 per cento della manodopera occupata al fine di po
ter avviare la riconversione.
Dunque, affla luce di questi data, ima posizione che igno
rasse o sottovalutasse da parte imprenditoriale la gravità 
dei fenomeno appariva senza senso oppure meramente 
strumentale; ed è per questo che si resta abbastanza 
colpiti dal fatto che almeno fino all’ottobre 1918 la mag
gior parte degli industriali (in pubblico) avvertisse in 
forme marginai tutta la portata deilla questione e non 
manifestasse serie preoccupazioni. Probabilmente dietro a 
questo fatto stavano, oltre che la ignoranza della dimen
sione ingente che avrebbe assunto il fenomeno, la speran
za di poter aver mano libera nella politica dei licenzia
menti e la possibilità di accollare direttamente afflo Stato 
l ’onere degli interventi di susàdio e d i salvaguardia dèlia 
occupazione. Mentre, d’altro canto, si riteneva di poter 
contròfflare attraverso l ’istituzione di nuovi uffici di collo
camento, da gestire autonomamente o in collaborazione 
con la GGdL, l ’andamento dèi mercato del lavoro e di 
contenere in tal modo la fase più acuta della crisi.

1.2. L a  d i f f i c o l t à  d i  p r e v e d e r e  l a  d i s o c 
c u p a z i o n e  n e l  s e t t o r e  a g r i c o l o .  Durante 
tutto il periodo della guerra Tagricoltura aveva sof
ferto di una cronica mancanza di braccia, in quanto il 
grosso della fanteria italiana era costituito da conta
dini, da braccianti, comunque da lavoratori della terra. 
Così in molti ambienti si riteneva che la smobilitazio
ne non avrebbe fatto altro che ricostituire l ’equilibrio del 
mercato del lavoro agricolo che il conflitto aveva profon
damente alterato. Ma chi ragionava in tal modo ignorava 
o fìngeva di ignorare che un equilibrio tra domanda ed 
offerta del lavoro (soprattutto nèlfflagricoltura) non si era 
mai realizzato in Italia; e che, anzi, il mercato del lavoro 
agricolo aveva sempre conosciuto gravi difficoltà solo in 
parte tamponate da una cospicua emigrazione (che aveva 
interessato sopraittutto le regioni meridionali ed insulari) 
e da una modesta politica dei lavori pubblici (ristretta in 
prevalenza alla regione padana). Perciò la smobilitazione
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deU’jesercito avrebbe ben presto ricostituito nelle campa
gne l ’eccedenza «storica» di manodopera e avrebbe ripropo
sto con più forza il dilemma tra emigrazione e allarga
mento della politica dei lavori pubblici.

1.3. L e  r i s o l u z i o n i  de l  m o v i m e n t o  o p e 
r a i o  e c o n t a d i n o  d i  i s p i r a z i o n e  s o c i a 
l i s t a .  Preoccupazione e attenzione verso i problemi che 
la fine del conflitto avrebbe comportato si manifestaro
no anche all’interno del movimento operaio e conta
dino organizzato; sollecitate soprattutto dai settori che, 
schematicamente, venivano definiti «riformisti» e «mo
derati».

In materia di disoccupazione già n d  1916 il Consiglio 
della Federterra aveva approvato un documento nel quale 
si richiedeva l ’attuazione di un largo piano di lavori 
pubblici adeguatamente finanziato, che sarebbe dovuto 
servire per rilanciare lo sviluppo agricolo e alleviare la 
pressione occupazionale sulla terra. Nel 1917 Rinaldo Ri
gola, segretario della CGdL, in uno studio sulle questioni 
da affrontate nell’immediato dopoguerra rilevava come a 
pairtire dall’armistizio si sarebbe presentata inevitabilmen
te una crisi del mercato lavoro: 1° per il congedo di al
meno 2,5 milioni di soldati, effettuabile in un periodo di 
tempo relativamente breve; 2° per il simultaneo arresto 
di quasi tutta la produzione bellica (che avrebbe implicato 
una forte diminuzione di lavoro per 600 o 700 mila ope
rai); 3° per le accresciute forze di lavoro che avevano 
preso il posto dei richiamati. A tal proposito, continuava 
Rigola, se si voleva evitare una disastrosa crisi della occu
pazione occorreva allargare l ’ampiezza dei sussidi per gli 
smobilitati, procedere alla costituzione degli uffici di col
locamento, provvedere sussidi per i  disoccupati e attuare 
una qualificata politica dei lavori pubblici.
Queste proposte avanzate da Rigola furono fatte in parte 
proprie, in parte modificate da altre organizzazioni ricon
ducibili alla medesima matrice politica: così Federterra, 
CGdL, Gruppo parlamentare del Psi, Lega Nazionale del



429

le Cooperative (e Comitato permanente dèli'Ufficio Na
zionale del Lavoro) si trovarono d’accordo verso la fine 
della guerra sulla necessità di rivendicare una indispensa
bile riforma, ed in molti casi una vera e propria fondazione 
degli organi del collocamento, l ’istituzione di adeguati 
sussi<fi per la disoccupazione, ed infine una politica del 
lavoro intesa a mettete in valore le forze e le ricchezze 
latenti nel paese. In particolare il Direttivo della CGdL, 
in una risoluzione dei 28 novembre 1918, fissava i prov
vedimenti da prendere per la ismobilitazione industriale, 
agraria e militare e sosteneva che la disoccupazione sareb
be stata contenuta ed alleviata solo se lo Stato, le provin
ce e i comuni avessero affrontato con coraggio e mezzi 
adeguati la politica dei lavori pubblici.

Di estremo interesse risulta anche l ’offerta di collabora
zione che l ’on. Vergagnini — massimo esponente della 
Lega Nazionale delle Cooperative — aveva rivolto aU’on. 
Pantano. Vergagnini aveva scritto in una lettera aperta 
che già durante la guerra si erano stabiliti dei contatti e 
rapporti tra lo Stato, le pubbliche amministrazioni e le 
cooperative; perciò, in continuità con tale periodo, il mo
vimento cooperativo si dichiarava d ’accordo con alcune 
scelte operate dalla Commissionissima; e tra l ’altro au
spicava che si effettuasse al più presto una larga politi
ca di lavori pubblici, la quale avrebbe potuto occupare 
centinaia, di m ig lia ia  di lavo ra to ti.

Ora, volendo tracciare alcuni distinguo schematici all’in
terno dell’area riformista del movimento operaio e conta
dino, relativamente alla questione della disoccupazione e 
al suo riassorbimento, si dovrebbe osservare che mentre 
le organizzazioni sindacali deU’industria (CGdL, Fiom, 
ecc.) premevano maggiormente sulla necessità di elaborare 
una politica del «collocamento» e dei sussidi contro la 
disoccupazione, il settore sindacale e politico espressione 
nel mondo agrario (Federterra, cooperative di produzione 
e di lavoro, parte del gruppo parlamentare socialista) e 
queflo legato aU^edilizia (Federazione degli operai edili), 
pur non trascurando le proposte sul «collocamento» e in
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materia di sussidi, rivendicava con forza anche una cospicua 
politica dei lavori pubblici (considerandola una forma di 
integrazione del salario nelle campagne ed un modo di 
ridar fiato al settore edilizio nelle aree urbane). Nel 
complesso, comune a tutto il movimento operaio e conta
dino di ispirazione socialista era la consapevolezza del 
grave pericolo rappresentato dalla di'soocupazione che il 
termine del conflitto avrebbe recato con sé; e comune era 
la convinzione che la mano invisibile del mercato non sa
rebbe riuscita a riassorbire questa eccedenza. Perciò nelle 
componenti riformiste vi era Torientamento (non privo di 
oscillazioni e contrasti) verso una strategia tesa a risolvere 
la crisi del dopoguerra con misure che permettessero un 
celere riassorbimento della manodopera smobilitata e av
viassero un’intensa valorizzazione delle risorse nazionali. 
Ma questa scelta che doveva servire a rilanciare lo svi
luppo economico e sociale del paese e che può essere 
brevemente riassunta con la formula della p o l i t i c a  
d e i  l a v o r i  era, alla fine del 1918, in gestazione (pa
trimonio quasi esclusivo dei gruppi dirigenti e fortemen
te avversata dall’ala intransigente del movimento operaio).

II. Disoccupazione e  lavo ri pubb lic i ne lla  po litica  de l 
governo  Orlando

Occorre innanzitutto premettere che la fine del conflitto 
e l ’armistizio trovarono il governo Orlando impreparato a 
gestire la nuova situazione: questa almeno era una con
vinzione molto radicata neiropinione pubblica di al
lora. In un articolo dal significativo titolo di S ince
r ità , apparso su « I l Corriere Economico» del 28 no
vembre 1918, si sosteneva che nel discorso del pre
sidente del Consiglio —  col quale si riaprivano i la
vori parlamentari — , dopo l ’esaltazione della nostra vit
toria, non avrebbe dovuto mancare un vigoroso se pur 
sommario disegno di quello che doveva essere « il prossi
mo domani». Invece — scriveva il direttore della rivista 
— «su questo punto l ’on. Orlando tacque»; cosicché non 
si potè avere nessun accenno su quello che il governo 
intendeva fare. In effetti leggendo È discorso di Orlando



431

si ricava l ’impressione d’una eccessiva esaltazione della 
condotta della guerra e della vittoria, che risultava troppo 
trionfalista; mentre vi era una assoluta carenza di idee 
relativamente ai problemi da affrontare neirimmediato 
dopoguerra. Su questi temi, infatti, i l  presidente del Con
siglio se l ’era cavata con questa semplice frase: «Se in me 
è  profonda, non meno che in chiunque altro la convinzione 
che all’Italia nuovi e grandi doveri assegna l ’età nuova spe
cialmente nel campo sociale, non per questo io farò oggi 
l ’esposizione di un programma concreto di riforme». In 
tal modo, però, di fronte ad un paese che aveva ur
gente bisogno di risposte concrete e di un adeguato piano 
di ricostruzione e di sviluppo, le parole del premier mo
stravano un’incertezza ed un vuoto assai gravido di peri
coli. Probabilmente Orlando era consapevole della fragili
tà della propria compagine governativa: ma questo non 
attenua quella sensazione di impreparazione di cui si 
diceva all’inizio, che la sua famosa eloquenza non poteva 
certo nascondere.

IL I . I p r o v v e d i m e n t i  u r g e n t i  v a r a t i  d a l  
M i n i s t r o  d e l  T e s o r o ,  N i t t i .  I primi prov
vedimenti per fronteggiare l ’immediata congiuntura post
bellica, per quanto concerneva gli indirizzi produtti
vi e la difesa dell’occupazione, furono approntati il 
17 novembre 1918. Essi avrebbero dovuto fornire 
un quadro di riferimento stabile circa gli orienta
menti della pohtioa economica e sociale del governo. In
fatti già a partire dalla ratifica dell’armistizio rindustria 
ausiliaria che aveva lavorato per la guerra si trovava nella 
necessità di sospendere e quindi trasformare la propria 
produzione, poiché risultava palesemente assurdo che una 
volta terminato lo stato di beDigeranza si continuassero a 
produrre proiettìM e cannoni, o più semplicemente man
telline militari. Gli industriali, quindi, avevano bisogno 
di conoscere le esatte intenzioni dello Stato; invece, pro
prio nei giorni immediatamente seguenti la dichiarazione 
della vittoria le direttive del governo e degli organi pre
posti alla Mobilitazione Industriale furono alquanto con
traddittorie.
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Per quanto concerneva il futuro dell’attività industriale si 
trattava di affrontare sia il problema delle nuove com
messe {se il governo aveva intenzione di farne, definen
done quantità e tipologia); sia quello della allocazione 
delle materie prime; nonché della liquidazione dei debiti 
e dei contratti che lo Stato aveva stipulato con le aziende 
private. D’altro canto, per quanto atteneva alla situazione 
delle maestranze, si doveva cercare di garantire un certo 
livello di occupazione oppure rendere sopportabile at
traverso l ’erogazione di sussidi il periodo di disoccupazio
ne che il processo di riconversione avrebbe reso indispen
sabile; questo per quanto concerne il settore industriale.

Ma numerosi problemi incalzavano anche nel mondo delle 
campagne, poiché non si poteva pensare che la gran massa 
dei contadini, che di lì a poco sarebbe stata smobilitata, si 
sarebbe limitata a tornare a casa, rientrando silenziosa
mente nei ranghi del vecchio ordinamento sociale (che, 
per altro, la guerra aveva fortemente scosso).

Consapevole di tale intreccio e complessità di temi, 
Nitri, in collaborazione con altri ministri del governo Or
lando, tra cui quello dell'Industria, CiuffeHi, e dei Lavori 
Pubblici, Dati, elaborò lo schema dei provvedimenti che 
sottopose alla approvazione del Consiglio dei ministri il 
17 novembre. Col primo decreto luogotenenziale si faceva 
obbligo alle ditte che avessero ricevuto commesse di 
guerra dallo Stato di fame particolare denuncia al Mini
stero del Tesoro. Con ciò si tendeva a fare almeno un 
inventario completo della situazione contrattuale dello 
Stato; inventario che la molteplicità degli organi commit
tenti e l ’inevitabile fretta ùnposta dalla guerra non aveva
no reso possibile. Col secondo decreto si sospendevano le 
commesse effettuate per lavori, opere e forniture di guer
ra e si autorizzavano gli stabilimenti ausiliari ad iniziare 
lavorazioni di qualsiasi specie per conto proprio. Infine, 
col terzo, si varava un Comitato interministeriale per coor
dinare l ’azione delle varie amministrazioni per il passaggio 
dallo stato di guerra a quello di pace, il quale aveva il com
pito di liquidare i vari contratti con le industrie belliche
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(artt. 1 e 2). Sempre col terzo decreto si erogavano cento 
milioni da parte del Tesoro sul Fondo per la disoccupa
zione involontaria (che interessava solo i lavoratori delle 
industrie belliche), prevista dall’art. 7 del D. L. 29 aprile 
1917, n. 670; e si stabiliva che dallo stesso Fondo sareb
bero stati prelevati due milioni da destinarsi agli uffici di 
collocamento costituiti dallo Stato o da imprenditori 
e sindacati operai. Inoltre venivano autorizzate le spe
se di un miliardo da assegnarsi sul bilancio del Ministe
ro dei Lavori Pubblici per l ’esecuzione di numerose opere 
pubbliche (bonifiche, porti, strade, ecc.); di un miliardo 
ed ottocento milioni per lavori ferroviari; e di cinquecento 
milioni da assegnarsi sui bilanci di vari ministeri per lavori, 
opere, forniture ed in genere spese di pubblica utilità. Per 
concludere, la Cassa Depositi e Prestiti veniva autorizzata a 
concedere ai Comuni, alle Province e ai Consorzi mutui 
straordinari per l ’importo 500 milioni al saggio d’inte
resse del 3 per cento per l ’esecuzione di opere pubbliche. 
Di concerto con questi provvedimenti un decreto promos
so dal ministro dell’Industria, Ciuffelli, in certa misura 
concordato con industriali e CGdL, provvedeva aU’aw io 
e all’ammodernamento del servizio di collocamento pub
blico ddlla manodopera in tutto il Regno.

Come si può evincere daH’esposizione sommaria del con
tenuto normativo dei decreti, essi riguardavano, soprat
tutto, il settore industriale; ed in particolare quello ausi
liario. Mentre per quanto conceri^a il settore agricolo, 
oltre agli stanziamenti relativi ai lavori pubblici — che, 
almeno sulla carta, rappresentavano cifre non insignifìcan- 
ti — , Nitri aveva progettato altre soluzioni. Tra queste 
faceva spicco la costituzione dell’Opera Nazionale per i 
Combattenti, di cui, già il 30 ottobre 1918, Nitri aveva 
convocato la Commissione incaricata di redigere lo statu
to. I compiti dell’ONC, secondo l ’intenzione di Nitri e 
di A. Beneduce, che del nuovo organiismo fu promotore e 
membro influente dovevano essere quelli di agevolare 
l ’assestamento del mercato del lavoro nelle campagne; di 
stimolare la qualificazione della manodopera e di determi
nare consociazioni di lavoro e capitale. In breve l ’ONC
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doveva diventare lo strumento per  aggredire alcuni dei 
principali problemi delle campagne italiane, mantenendo 
tuttavia nell’alveo istituzionale le spinte al mutamento, 
le lotte e i conflitti che sicuramente avrebbero investi
to l ’assetto agrario del paese; e rispondendo, nei limiti 
del possibile, anche alla parola d ’ordine che era stata 
lanciata tra i combattenti durante la guerra: «la terra 
ai contadini!

Comunque, lasciando per ora da parte la questione delle 
campagne, si può osservare che i decreti del 17 novembre 
rivelavano una situazione di incredibile ignoranza da parte 
deMo Stato per quanto atteneva alle risorse che aveva 
mobilitate nella guerra. Non a caso l ’on. E. Ferri, interve
nendo alla Camera dei deputati, in merito al primo de
creto del 17 novembre, dichiarava che esso gettava uno 
spiraglio di luce suU’aggrovigliato «anarchico contabile» 
che le amministrazioni di guerra, specialmente coi «famige
rati commissariati», avevano lasciato crescere nella «foresta 
del bilancio delio Stato». Lo Stato — continuava Ferri 
— era costretto a confessare di non conoscere la propria 
situazione contrattuale con i fornitori di guerra; e tutto 
questo, pur vtìlendo sottolineate il coraggio di Nitti nel 
denunciare apertamente le cose, costituiva un fatto assai 
grave.

Naturalmente, anche per causa della ingarbugliata re
lazione contrattuale tra amministrazioni pubbliche e in
dustrie ausiliarie, era diffìcile per il governo stabilire pre
cisi criteri di orientamento per le nuove produzioni; co
sicché i decreti si limitavano a concedere la possibilità alle 
industrie di utilizzare le materie prime per nuove lavora
zioni ed in particolare ad annunciare commesse ferroviarie 
(destinate soprattutto all’industria siderurgica e meccani
ca) per un importo di 380 milioni. Ma da ciò, ovvia
mente, una buona parte di industriali trasse argo
menti per criticare con durezza Toperato del governo. 
Olivetti, ad es., in una riunione tra industriali e rappre
sentanti operai, dichiarò apertamente che i decreti del 
governo erano confusi; ed opinioni analoghe, nella stessa
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adimanza, furono espresse anche da Pio Pontone. Gli in
dustriali avrebbero sicuramente preferito una normativa 
più netta sia in materia di liquidazione dei contratti che 
relativamente a ll’uso delle materie prime; e certamente 
avrebbero gradito un maggior ventaglio di commesse.
Per quanto atteneva, poi, alla disoccupazione, i provvedi
menti dei 17 novanbre si interessavano splameote della 
manodopera occupata nell’industria ausiliatia, che la ri- 
conversione verso la produzione di pace stava gettando fuo
ri dal processo produttivo. Vi era, perciò, un ingiustificato 
disinteresse per tutti coloro che tornando dal fronte non 
avrebbero potuto, per un periodo che poteva rivelarsi 
assai lungo, reinserirsi nel tessuto produttivo. Inoltre per 
quanto concerneva la stessa disoccupazione involontaria la 
formulazione adottata non poteva ritenersi sufficiente, in 
quanto il testo normativo lasciava troppi margini di arbi
trio.
Infine molti e complessi risultavano i problemi legati ai 
tanto sbandierati «tre miliardi per opere pubbliche». 
Commentando nella Esposizione f in anz iar ia  questa parte 
dei provvedimenti, l ’on. Nitri dichiarava che sperava di 
conservare in Italia con un vasto programma di lavori e 
di opere la maggior parte dei lavoratori, evitando quindi 
che la disoccupazione crescesse in maniera pericolosa. Ma 
in quale misura i «tre miliardi» costituissero una spe
sa effettiva e, in secondo luogo, in quale senso tale 
erogazione rappresentasse l ’avvio di un piano organico 
d’intervento è difficile dire, se lo stesso Ruini, che era 
uno dei più stretti collaboratori di Nitri, aveva avanzato 
dubbi e perplessità circa il numero dei progetti ed il loro 
aggiornamento: consigliando di non iniziare i lavori fino 
a quando tutti i piani non fossero perfettamente stabiliti. 
Inoltre lo stanziamento collocato sul bilancio del Ministe
ro dei Lavori Pubblici avrebbe comportato un ulteriore 
decreto attuativo, che ne ripartisse i fondi; perciò, nel
l ’ipotesi migliore, i «tre miliardi» avrebbero cominciato 
ad influire sul ciclo economico solo dalla primavera- 
estate 1919.
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II.2. L ’ i n d u s t r i a  a u s i l i a r i a  l i c e n z i a .  Co
sì come col primo decreto del 17 novembre si era dovuto 
ammettere di non conoscere esattamente la situazione con
trattuale dello Stato con le imprese, altrettanto occorre ag
giungere per quanto riguarda l ’esatto numero di lavoratori 
occupati nell’industria ausiliaria alla fine del conflitto. Da 
una pubblicazione curata dal Comitato per la Mobilitazio
ne Civile si apprende che nell’agosto del 1918 le maestran
ze occupate in questo settore ammontavano a 902.000 u- 
ni'tà, di cui 198.000 (22% ) erano donne, mentre 24.000 
coloniali e prigionieri. Orbene: la domanda cui sareb
be interessante rispondere è questa: quale espulsione 
di manodopera e di che tipo implicò la riconversione 
produttiva dell’industria bellica? E ancora: per quanto 
tempo proseguì d processo di ristrutturazione?

Per quanto riguarda la durata del processo di riconversio
ne è ovvio che essa variò da settore a settore e, tdvolta, 
da industria a industria. Ma per i limiti della presente ricer
ca basterà osservare che la maggior parte delle imprese 
riuscì nel biennio 1919-1920 a ristrutturare la propria 
produzione; anche se è altrettanto vero che parte delle 
aziende erano ancora in una fase di assestamento quando 
sopraggiunse la crisi del 1921. Più difficile, invece, è 
stabilire quale fu la proporzione dei licenziati da queste 
industrie, poiché le statistiche ufficiali sulla disoccupazio
ne (le cui carenze sono evidenti) prendono avvio solo 
nella primavera del 1919; vale a  dire quando la prima 
ondata di espulsione dalle aziende era già ultimata.
Quello che si può affermare con sicurezza è che già a 
partire dai giorni che seguirono la dichiarazione della vit
toria alcuni industriali cominciarono a licenziare i lavora
tori ed in particolare a liberarsi della manodopera femmi
nile. Infatti già nel convegno tra rappresentanti operai e 
industriali del 27 novembre 1918, il sindacalista Guarnie- 
t i poneva sul tappeto la questione, affermando che proprio 
in quei giorni gli industriali avevano dato il via a cospicui 
licenziamenti; e, nella stessa riunione, Olivetti ammetteva 
che il problema centrale era di trovare U modo per ridurre
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la disoccupazione al minimo possibile. Dal canto suo, Per- 
rone, dell’Ansaldo, in una lettera inviata al presidente del 
Consiglio Orlando scriveva che a causa delle cessate ordi
nazioni e deU’impossibilità di usare le materie prime si 
trovava costretto a licenziate parte delle maestranze; e 
in un telegramma successivo del 18 novembre, inviato an
cora a Orlando, annunciava di dover espellere dalla pro
duzione entro 8 giorni «circa 5.000 operai e successiva
mente 20.000 entro i l  periodo di un mese». Va da sé che 
le lettere e i telegrammi che annunciavano chiusure di 
stabilimenti ausiliari (spolettifici, fabbriche d ’aerei, 
ecc.) e manifestavano preoccupazioni per il numero dei di
soccupati, nei mesi tra l ’autunno del 1918 e la primavera 
del 1919, furono molti.
Se si volesse estrapolare dal documento del Comitato di 
Mobilitazione Industriale della Lombardia — ricordato in 
precedenza — una percentuale relativa al numero com
plessivo dei licenziati dall’industria bellica si otterrebbe u- 
na media del 2 5 /3 0  per cento; che in termini di unità 
significherebbe l ’espidsione dal processo produttivo di 
circa 200/250 i.000  lavoratori. Naturalmente si tratta solo 
di un calcolo teorico, ipotetico, ma che non dovrebbe 
essere molto lontano dal vero se si pensa che secondo le 
statistiche della disoccupazione nel marzo 1919 il numero 
dei senza lavoro nel settore industriale si aggirava attorno 
alle 2 2 0 /2 5 0 .0 0 0  unità. Quindi dovrebbe essere quanto
meno realistico affermare che, fatte salve le diversità di 
settore, le industrie ausiliarie ridussero il loro personale 
nella proporzione di circa un terzo dei loro addetti: il 
che implicò una collocazione sul mercato, neU’inverno 
1918-19, di 2 5 0 /3 0 0 .0 0 0  disoccupati provenienti esclu
sivamente dall’industria.
In un primo momento si cercò di ordinare il problema 
della disoccupazione e la questione dei licenziamenti in 
forme più o meno concordate tra industriali e operai. I l 
convegno del 27 novembre ne offrì una significativa te- 
stimanianza. Ma poiché già in quei giorni molti industria
li stavano licenziando in maniera arbitraria e le rappre
sentanze sia degli operai che del padronato non avevano
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né la forza di elaborare un accordo, né, tantomeno, la 
capacità di farlo rispettare a livello nazionale, la questio
ne venne demandata al governo; il quale regolò auto
nomamente la materia (tenendo conto solo in misura mo
desta delle richieste dei lavoratori) con i decreti del 5 
dicembre 1918, n. 1816 e del 14 dicembre 1918, n. 1860, 
fissando le indennità da corrispondere alle maestranze 
operaie che, per il cessare delle forniture miKtari, veni
vano licenziate dall’industria.

II.3 . L a  s m o b i l i t a z i o n e  d e l l ’ e s e r c i t o :  
c r i s i  d e l l a  o c c u p a z i o n e ?  Nonostante alcune 
ottimistiche dichiarazioni del mondo industriale, la que
stione della smobilitazione di un esercito di massa non po
teva essere considerata un problema di secondaria impor
tanza, Luigi Einaudi, che fu uno dei più acuti commentato- 
ri delle vicende economiche e politiche di quel periodo il 
16 novembre 1918 pubblicava sulle colonne de « I l Corrie
re della Sera» un lungo articolo su: I  prob lem i urgen ti d e l 
dopoguerra, nel quale affermava che «quello della smobili
tazione [era] il più urgente. Che cosa faranno i milioni di 
soldati e d i operai che saranno licenziati dall’esercito e 
dalle industrie di guerra? — si domandava, infatti, l ’insi
gne economista — Come si farà ad impedire una terri
bile disoccupazione, minacciosa di torbidi e di mise
ria?» . Erano questi interrogativi inquietanti per la classe 
dominante e riecheggiavano i grandiosi avvenimenti russi 
e tedeschi che sembravano squassare rintero ordine socia
le europeo. Comunque per poter rispondere a queste do
mande era necessario dare avvio alla smobilitazione, natu
ralmente dopo aver preordinato un piano ohe consentis
se un deflusso rapido ma regolare. Invece, come ha scrit
to G. Rochat, un vero e proprio piano dì smobilitazione 
mancò da parte del governo e ciò comportò notevoli 
inconvenienti.

Stando alle cifre fomite da Rochat, entro la fine dòl 1918 
vennero congedati circa 1.400.000 uom in i, mentre tra 
gennaio e marzo 1919 vennero smobilitati altri 400,000 
soldati: il che significa che tra la fine del conflitto e la
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primavera del 1919 gli smobilitati ammontarono com
plessivamente alla cifra d ì 1.800.000. Un altro milione di 
uomini, secondo vari calcoli, veimero congedati soprat
tutto dopo la caduta del gabinetto Orlando; infatti Nitti 
accelerò notevolmente tra la fine di giugno e agosto il 
licenziamento dei militari.

Ma il carattere approssimativo di queste cifre non consente 
un esatto computo della complessiva forza-lavoro che dal
la proclamazione delTarmistizio e poi per tutto il 1919 si 
riversò sul mercato dei lavoro. Si può, con una certa 
elasticità, sostenere che si trattò di una massa di 2,5 o 
forse 3 milioni di uomini che, neH’arco di un anno e 
mezzo venne a cambiare condizione e a trovarsi nella ne
cessità di reinserirsi nel mondo del lavoro. Certo, come 
scriveva Einaudi, non tutti i «licenziati» sarebbero rimasti 
disoccupati, poiché molti avrebbero potuto trovare nelle 
campagne, nelle aziende nuove rivolte ad una produzione 
di pace e nei lavori artigianali occupazioni remunerative; 
non va dimenticato, infatti, che le campagne, ad es., du
rante la guerra avevano sofferto di mancanza dì braccia. 
Tuttavia rimane il fatto che la smobilitazione militare 
affiancandosi a quella industriaile comvoilgeva complessi
vamente circa tre milioni di individui il cui riassorbimen
to non poteva essere semplice, né poteva essere lasciato 
interamente alla iniziativa privata.

II.4. L ’ i s t i t u z i o n e  d e g l i  u f f i c i  d i  c o l l o 
c a m e n t o  p u b b l i c i ,  l a  s t a t i s t i c a  s u l l a  
d i s o c c u p a z i o n e :  u n  p r i m o  c o n t r o l l o
d e l  m e r c a t o  d e l  l a v o r o .  L ’enorme disponi
bilità di manodopera prodotta dalla fine della guerra 
poneva con drammaticità ed urgenza la questione di 
una sua corretta sistemazione aU’interno del mercato 
del lavoro sia per motivi di ordine sociale e politico 
(onde evitare il pericolo di uno sconvolgimento dell’ 
ordine sociale, di mutamenti istituzionali, ecc.). Quin
di,. come aveva sottolineato anche Einaudi nell’articolo 
pubblicato su «II Corriere della Sera», occorreva in 
primo luogo promuovere un’indagine «rapida quasi te
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legrafica per conoscere i grandi numeri e individuare i 
centri della possibile disoccupazione»; e, in seconda istan
za, dare avvio alla costituzione di uffici di collocamento 
che, secondo Fillustre economista, dovevano essere com
posti in parti eguali da operai e industriali ed avere, 
perciò, carattere privato, come proponeva uno studio del 
prof. Cablati. I l giorno seguente alla pubblicazione del
l ’articolo di Einaudi il ministro dell’Industria, Com
mercio e Lavoro, Ciuffelli, aveva presentato al Consiglio 
dei ministri un progetto per la costituzione degli uffici di 
còUocamento là dove essi non esistevano e per offrire 
sostegno economico a quelli già in funzione sia pubblici 
che privati. Questo progetto era il frutto di una intesa 
raggiunta tra imprenditori e sindacati operai da un lato 
e governo dall’altro; intesa che cercava di tener conto 
sia delle esigenze di «privatizzazione» espresse in materia 
di collocamento dalle parti sociali, sia della volontà del 
governo di conferire a questo servizio un carattere pub
blico. Perciò il decreto promosso da Quffelli prevedeva 
che lo Stato non solo concedesse un contributo finan
ziario agli uffici di collocamento già istituiti da Province 
e Comuni, a quelli concordati tra associazioni padronali 
e sindacati operai e a quelli fondati da enti morali, ma 
che esso si impegnasse a dar vita a tali organismi in tutti 
quei luoghi dove non esistevano strutture per il collo
camento concordate tra le parti sociali. Inoltre il decreto 
Ciuffelli istituiva presso il ministero dell’Industria un Uf
ficio centrale per il collocamento destinato a funzionare 
come stanza di compensazione per equilibrare la domanda 
e l ’offerta di lavoro; dava vita ad una commissione cen
trale di collocamento; e, infine, prevedeva l ’organizzazione 
di un servizio di rilevazione del mercato del lavoro in 
tutti i comuni, con la istituzione di apposite commissioni 
comunali di avviamento al lavoro. In sintesi con il decreto 
luogot. 17 novembre 1918, n. 1911 veniva contempora
neamente ampliata l ’organizzazione degli uffici di collo
camento e creata una loro struttura centralizzata, control
lata dallo Stato. La soluzione adottata fu ritenuta sia da 
parte padronale che operaia un compromesso accettabile:
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anche se soprattutto gli industriali non vedevano di buon 
occhio Pingerenza dello Stato nella questione del colloca
mento in quanto non potevano sottovalutare il fatto che 
l ’ampliamento del controllo sul mercato del lavoro da 
parte dello Stato avrebbe finito per rendere più compli
cato e meno spregiudicato i l  rapporto tra imprese e 
forzadavoro, a tutto vantaggio, o quasi, dei lavoratori.

II.5. L a  d i s o c c u p a z i o n e :  l e  d i f f i c o l t à  
d e l l a  m i s u r a z i o n e .  Nei paragrafi precedenti si 
sono presi in considerazione due interessanti indi
catori per quantificare il fenomeno della disoccupa
zione nel periodo che va dalla firma dell’armistizio 
alla caduta del governo Orlando: vale a dire il 
numero (approssimativo) dei lavoratori espulsi dalle in
dustrie belliche in fase di ristrutturazione ed il complesso 
degli smobilitati in questi mesi. Indicativamente la som
ma degli smobilitati con quella dei licenziati raggiunge nel
la primavera del 1919 il numero di 2 milioni di unità, 
ma i primi dati statistici forniti dal Ministero del
l ’Industria, Commercio e Lavoro, relativi al marzo 1919, 
segnalano un tetto di 268.593 disoccupati: come a dire cir
ca il 13 per cento della somma da noi evidenziata. Anzi 
di fatto il numero dei disoccupati censiti nel marzo 1919 
è di poco superiore al numero dei presunti licenziati dalla 
industria bellica. Ciò significa che il complesso degli smo
bilitati fu immediatamente riassorbito nelle attività pro
duttive che svolgeva precedentemente? Francamente una 
risposta affermativa sembrerebbe alquanto improbabile.

In realtà: in primo luogo è da ritenere che buona parte 
del personale femminile licenziato dàlie industrie ausilia- 
rie e dagli uffici amministrativi non abbia affatto registrato 
il proprio stato di disocct^azione, ma, più semplicemente, 
sia stato riassorbito aH’interno delle famiglie. Poi vi è il 
parco della disoccupazione non censita che allora era abba
stanza cospicuo, soprattutto quando si penai alla estensione 
e alla diffusione degli uffici di collocamento e al carat
tere delle rilevazioni comunali. Infatti se è vero che 
il decreto 17 novembre 1918, n. 1911, promosso da



442

Ciuffelli, stanziava somme per la costituzione dei nuovi 
uffici di collocamento e rendeva obbligatorio da parte dei 
comuni il censimento dei disoccupati, è anche vero che 
certe competenze non potevano essere create solo per de
creto e richiedevano tempo. Probabilmente molti uffici 
comunali si appoggiavano per le loro rilevazioni sugli uf
fici di collocamento e alcuni, forse, non rispondevano nep
pure; così, soprattutto dove gli organi di collocamento 
non esistevano (o erano stati creati da poco) i dati risul
tavano molto carenti, difettosi, quando non addirittu
ra nuUi. Premesso questo, una prima osservazione da 
fare è che il rilevamento della disoccupazione compiuto a 
marzo deve essere ritenuto molto approssimativo per di
fetto. Del resto basta pensare che su 318 uffici di collo
camento che esistevano alla fine del 1920 più del 70 per 
cento erano dislocati nein taha centro-settentrionale; 
mentre il rimanente 30 per cento doveva coprire l ’intera 
area del Mezzogiorno e delle Isole. Ciò significa che era 
in pratica difficilissimo rilevare, anche solo a grandi linee, 
la disoccupazione nelle campagne (contadini, braccianti, 
mezzadri, ecc.) a sud di Roma. Infatti come si può ritenere 
credibile che in Sardegna, in questo periodo, si registrasse
ro solo 640 disoccupati? E 2.568 nelle Puglie? In verità, 
ad indicare una situazione della disoccupazione assai più 
grave di quella censita da comuni e uffici di collocamento 
stavano le relazioni dei prefetti, le quali (nonostante lacu
ne ed omissioni) segnalavano spesso difficoltà e crisi del 
mercato del lavoro locale in contrasto coi dati ministeria
li. Queste relazioni (ma si potrebbero citare anche fonti 
giornalistiche, ecc.) non sono in grado di invalidare quan
titativamente le rilevazioni ufficiali, ma ne mostrano al
meno per un certo numero di province, il carattere par
ziale.

Comunque quel che occorre rilevare, per i primi mesi 
dopo la fine del conflitto e l ’inizio della smobilitazione, è 
che la disoccupazione, pur raggiungendo alti livelli, non 
assunse toni drammatici. Nei mesi di geimaio, febbraio, 
marzo 1919 le relazioni dei prefetti sullo «stato dello 
spirito pubblico» segnalavano, è vero, una crescita più o
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meno costante della disoccupazione —  legata, in partico
lare, alla stasi dei lavori agricoli stagionali; ma fatta 
eccezione per alcune zone particolari, i  prefetti ritene
vano la situazione parzialmente sotto controllo. Pertanto la 
conclusione modesta che si vuole avanzare (ma che ul
teriori studi e approfondimenti potrebbero anche mo
dificare: visto che le ricerche in questo settore sono a- 
gli inizi) è che il livello della disoccupazione neU’inverno 
1918-1919 ( l ’inverno della vittoria e della «spagnola») fu 
assai più cospicuo di quello che le statistiche ministeriali 
lascerebbero intendere; e forse superò la quota di mezzo 
milione di senza lavoro. Ma quel che è certo è che la 
disoccupazione ebbe caratteri anomali e non costituì un 
gravissimo pericolo per l ’ordine pubblico.

II.6. I s u s s i d i  c o n t r o  l a  d i s o c c u p a z i o 
n e .  Di un fondo-sussidi per fronteggiare la disoccu
pazione operaia si è già accennato in precedenza. In
fatti nel 1917 erano stati varati due decreti (27 apri
le 1917, n. 670 e 24 luglio 1917, n. 1185) che ave
vano dato vita, presso la Cassa Depositi e Prestiti, ad 
un fondo speciale riservato ai sussidi da pagare ai la
voratori impiegati nelle industrie ausiliarie quando que
sti fossero risultali disoccupati. Il successivo decreto 
17 novembre 1918, n. 1698 aveva erogato a carico del 
Fondo per la disoccupazione involontaria uno stanzia
mento straordinario di cento milioni. Ma fu solo con il 
decreto luogot. 5 gennaio 1919, n. 6 che vennero stabiliti 
i criteri per la erogazione dei sussidi agli aventi diritto. 
Infatti quest’uitimo decreto allargava la fascia dei disoc
cupati che potevano ottenere il contributo statale, inclu
dendo sia operai che braccianti, tranne quelli soggetti a 
disoccupazione stagionale. Esso prevedeva la correspon
sione del sussidio per i l  periodo massimo di 180 giorni; 
misure di sussidio variabili a seconda del sesso, dell’età 
e del comune d i residenza del disoccupato; e un sup
plemento per il coniuge e  i figli a carico.
Ma se le norme relative ai fondi di disoccupazione risal
gono al 1917, i primi dati sicuri sul numero degli operai
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sussidiati e sull’entità delle somme erogate si hanno a 
decorrere sempre dal marzo 1919: periodo in cui le nuove 
norme emanate a gennaio cominciarono ad entrare in fun
zione, sia pur in maniera difforme a seconda del terri
torio e fra mille incertezze ed intrailoi burocratici. Orbe
ne: secondo i dati fomiti dal Ministero dell’Industria, 
Commercio e Lavoro nel periodo tra febbraio e giugno 
1919 furono pagati, in mecfia, dieci milioni di lire al mese 
ad un numero medio di 169.000 disoccupati; ma, in ef
fetti, solo a partire dal mese di aprile si cominciò ad 
avere una consistente percentuale di sussidiati sul com
plesso dei disoccupati censiti (circa il 50 per cento). Per 
quanto concerne, poi, la distribuzione per aree geo
grafiche dei sussidi —  prendendo di nuovo in esame il 
periodo marzo-giugno 1919 che corrisponde airultima fa
se del governo Orlando —  risulta che il 76,2 per cento 
di tutti i  disoccupati sussidiati si trovavano nell’Italia 
centro-settentrionale, contro il 23,8 per cento dislocati 
nell’Italia meridionale ed insalare. Che cosa testimonia 
allora tutto ciò? Che quasi sicuramente i finanziamenti 
per i sussidi contro la disoccupazione vennero devoluti in 
gran parte: a  agli operai delle fabbriche del centro-nord 
(triangolo industriale); b  ad un cospicuo numero di 
braccianti della Valle padana la cui forma politica e sinda
cale era assai robusta e dove alto era il numero degli 
uffici di collocamento già in grado di funzionare perfet
tamente; c  a coloro che nelle regioni teatro del conflitto 
si trovavano temporaneamente senza lavoro. Invece, tra le 
regioni meridionali, solo la Sicilia, dove non a caso esiste
va già un discreto numero di uffici di collocamento, riuscì 
ad ottenere dallo Stato una consistente fetta di sussidi (il 
44,5 per cento dell’intera somma distribuita nel Sud); 
mentre l ’altra Italia venne tranquillamente ignorata: la 
Basilicata in quattro mesi non ebbe neppure duemila 
sussidiati, così come la Sardegna.

II.7. L a  r i p r e s a  d e i  l a v o r i  p u b b l i c i .  Du
rante gli anni della grande guerra la spesa per opere pub
bliche si era consistentemente ridotta; cosicché, sebbene
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una cessazione dei lavoratori non fosse mai avvenuta, 
alla fine del conflitto il paese si trovava di fronte alla 
necessità di portare a termine (o di riavviare) alcune gran
di opere: tra cui quella dell’Acquedotto pugliese, le bo
nifiche emiliane, Telettrificazione della rete ferroviaria, il 
riassetto della viabilità provinciale e comunale, e delle 
grandi strade nazionali, e così via. Perciò, per far fronte 
alle più urgenti necessità e dare nuovo impulso ai lavori, al 
fine di favorire la ripresa dello sviluppo economico e 
fronteggiare l ’incipiente disoccupazione, l ’on. Nitti, di 
concerto col Ministro dei Lavori Pubblici, Dari, aveva 
presentato, nel novembre del 1918, un decreto che stan
ziava, come si semplificò sulla stampa, «tre miliardi per 
opere pubbliche». Ma, come abbiamo visto, sulla consi
stenza effettiva di questi stanziamenti e sull’esistenza di 
un progetto concreto da attuare immediatamente si 
era alzato un vivace dibattito anche all’interno del
la maggioranza parlamentare. Del resto la conclu
sione dei lavori della sezione XXI della Commissio- 
nissima non aveva affatto portato elementi significa
tivi in questa direzione, sicché i timori di una spesa 
senza programma erano tutt’àltro che infondati. Oltre a 
ciò era largamente diffusa in tutto l ’ambiente politico e 
sociale la convinzione che le strutture amministrative e 
tecniche, a cominciare dal Genio Civile, preposte alla ela
borazione e alla attuazione dei vari progetti, si trovassero, 
soprattutto a causa della guerra, in grave ritardo e non 
fossero all’altezza del compito che veniva loro assegnato. 
Questo stato di cose aveva fatto sì che lo stesso Dari, 
in un intervento alla Camera, dichiarasse la sua intenzione 
di far largo uso dello strumento della «concessione», in 
quanto questo sistema avrebbe permesso dal punto di 
vista finanziario l ’esecuzione di un maggior numero di 
lavori, «riservando al governo solo l ’alta direzione».

Alla fine del 1918, a seguito di un rimpasto nella com
pagine ministeriale guidata da Orlando, entrò a far 
parte del gabinetto in qualità di Ministro dei Lavori 
Pubblici, l ’on. Ivanoe Bonomi, il quale cercò di concreta
re e sviluppare tutta una serie di disegni che sia Nitti che
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il suo predecessore avevano elaborato. Così nel febbraio 
del 1919 Bonomi emanò un decreto che sanciva la ripar
tizione dei fondi stanziati coi provvedimenti del 17 no
vembre 1918 tra le varie zone d ’Italia; e contempora
neamente inviò ai prefetti e ai ministri interessati una 
circolare che illustrava le nuove norme per l ’esecuzione 
delle opere pubbliche. Nella circolare, tracciando le moti
vazioni che avevano presieduto sA varo dei provvedimenti 
presi per rilanciare la politica dei lavori pubblici, si af
fermava che era stata la guerra a porre al governo la 
necessità di far fronte alla questione della smobilitazione 
e «a l riassetto e all’incremento economico del paese» con 
una larga e vigorosa politica dei lavori pubblici. Ma in 
quale misura una tale pdlitica avrebbe potuto garantire 
un celere riassorbimento della disoccupazione, tenendo 
presente, tra l ’àltro, Testrema lentezza dell’apparato am
ministrativo e la scarsa dotazione di fondi? E poi: verso 
quali settori si sarebbe indirizzata? In quali regioni si 
sarebbe concentrata la maggior parte dello sforzo econo
mico? Inoltre, vi era all’interno dei ceti dominanti una 
unità di vedute rispetto alla politica delle opere pubbli
che?

Bonomi tentò di dare una risposta a buona parte di que
sti interrogativi in una intervista concessa a «Epoca», nel
la quale, dopo aver compiuto una analisi del fenomeno 
della disoccupazione, si sforzava di individuare i possi
bili rimedi. Intanto, dichiarava Bonomi, si dovevano di
stinguere tre diversi gruppi di disoccupati: 1 ) anzitutto 
gli operai addetti alle industrie di guerra. Questo costi
tuiva il fenomeno più preoccupante, «intenso nelle grandi 
città del settentrione», ma quasi sconosciuto nell’Italia 
meridionale; 2 ) gli operai edili. Questo tipo di disoccu
pazione era diffusa in tutto il paese con prevalenza negli 
ambienti urbani; 3 )  quelli che Bonomi definiva «gli ster
ratori reclutati nel bracciantato agricolo». Ora, il primo 
gruppo sfuggiva quasi per intero all’azione dello Stato, in 
quanto il governo poteva solo agevolare la riconversione in
dustriale e favorire il passaggio da una economia di 
guerra ad una di pace. Ma per il secondo ed il terzo
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gru{^o l ’azione degli enti pubblici (Ministeri, Province e 
Comuni) poteva «recare molto sollievo». In realtà l ’anali
si elaborata dal Ministro dei Lavori Pubblici era riusci
ta ad individuare con esattezza come a partire dal febbraio- 
marzo 1919 molto acuta si fosse fatta la crisi nel settore 
edilizio e come estremamente alto risultasse il numero 
dei muratori disoccupati. Ma per riequilibrare e rilan
ciare i l  settore edilizio ci sarebbe voluto qualcosa di 
più che i piani comunali per l ’edilizia scolastica e l ’in
tervento deirUnione Edilizia. Si sarebbe dovuta elabo
rare una attiva politica della casa, una maggiore pressio
ne verso i costruttori edili per favorire la crescita del
l ’edilizia popolare. Invece in questo settore gli investi
menti pubblici si dimostrarono di gran lunga modesti.

Quanto, poi, al terzo tipo di disoccupati, «g li sterrato
ri-braccianti agricoli», questo costituiva un eufemismo per 
nascondere (o minimizzare) la massiccia disoccupazione 
che si registrava con sempre maggiore acutezza (man ma
no che la smobilitazione procedeva) nelle campagne e 
che le statistiche ufficiali sembravano deliberattunente 
ignorare.

Oltre a ciò occorre sottolineare che una forma partico
lare di disoccupazione si evidenziava anche nelle zone che 
erano state teatro di guerra, dove gran parte delle attività 
produttive (sia industriali, che commerciali e agricole) e- 
rano sospese e le infrastrutture risultavano gravemente 
danneggiate.

Una volta individuate le necessità cui far fronte in ma
teria di occupazione, l ’on. Bonomi si era posto innanzitut
to il compito d i riaprire i flussi finanziari verso le opere 
pubbliche, cercando tÙ rilanciare (tra l ’altro) la proposta 
di una Banca dei Lavori Pubblici, della quale già da tem
po si andava parlando. Inoltre egli intendeva sbrogliare 
l ’ingarbugliata matassa del blocco degli appalti; porre 
mano alla revisione dei prezzi ed indire nuove aste (se
guendo criteri più dinamici ed ampliando l ’uso della «con
cessione»). Tutto ciò, Bonomi cercò di attuare, il più 
rapidamente possibile, con il decreto 6 febbraio 1919, n.
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107, il quale sarebbe dovuto servire proprio per rivedere 
la legislazione organica in materia di opere pubbliche ed 
anticipare la riforma al fine di dare rapidità e scioltezza agli 
ordinamenti e renderli adeguati alle nuove esigenze. Co
sì, per rimettere in moto e accelerare «la macchina dei 
lavori» il decreto introduceva modifiche alla legislazione 
degli appalti che avrebbero dovuto eliminare le contesta
zioni con gli imprenditori sulla eseguibilità delle condi
zioni di contratto; esso affermava la revisione contabile 
dei calcoli e dei prezzi del progetto, che rappresentava 
una clausola indispensabile in un periodo caratterizzato da 
una rapida crescita dei costi d i produzione (ma che in 
seguito avrebbe sollevato tante perplessità e critiche circa 
la sua validità); ed estendeva i limiti stabiliti per gli 
appaiti che potevano essere affidati alle cooperative di 
produzione e lavoro nelle gare. Inoltre, tra gli altri scopi, 
Tinsieme dei provvedimenti (revisione dei prezzi, estensio
ne dei limiti d ’appalto, nuove forme di finanziamento) ave
va l ’obiettivo di agevolate, almeno in parte, l ’iniziativa del
le cooperative nell’acquisizione delle opere pubbliche ed era 
perciò naturale che il movimento cooperativo — soprattut
to la componente che faceva capo alla Lega Nazionale delle 
Cooperative (LNC) —  avesse salutato favorevolmente 
l ’insediamento di Bonomi al Ministero dei Lavori Pub
blici. Bonomi, da parte sua, pochi giorni dopo la sua 
nomina, aveva inviato un telegramma a Vergagnini nel 
quale auspicava di poter ricevere la «fervida collabora
zione» delle forze cooperative; e, poiché riteneva che 
l ’aggiudicazione di numerosi lavori alle cooperative avreb
be consentito, sia pure a prezzo di una certa lentezza 
nell’esecuzione delle opere, una maggiore occupazione di 
operai nei cantieri, aveva ricevuto una commissione del
la LNC, la quale gli aveva esposto le più significative 
rivendicazioni relative alla «sollecita concessione di lavori 
pubblici, alla concessione dei materiali di guerra ed, infine, 
alla liquidazione delle indennità spettanti alle cooperative». 
Va precisato, però, che se in questa maniera Bonomi mo
strava l ’intenzione di voler accogliere le richieste delle coo
perative e di riconoscere ad esse un ruolo importante nella
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nuova politica dei lavori pubblici, d ’altro lato non sem
brava affatto disposto a ridurre il peso dell’iniziativa pri
vata, come assai esplicitamente chiedevano le cooperati
ve. Non a  caso concludendo la  citata circolare di febbraio, 
Bonomì affermava che le nuove disposizioni si fondavano 
in gran parte sull’intima collaborazione degli organi del- 
TAmministrazione statale e delle libere ed efficienti forze 
dell’iniziativa privata. Infatti, la compilazione dei pro
getti affidata a liberi professionisti; il concorso delle 
imprese nello studio e nella determinazione dei prezzi; il 
largo sviluppo dato al sistema delle concessioni, che con
sentiva il contributo tecnico-finanziario degli enti locali e 
dei privati; la piena fiducia accordata alle organizzazioni 
cooperative per la loro funzione e importanza sociale; tut
to ciò costituiva un complesso —  cfefinito da Bonomi — 
«armonico di norme tendente alla rapida e quanto più pos
sibile perfetta esecuzione del vasto programma cui necessi
tava di provvedere». Quindi è indubbio che molti dei 
provvedimenti presi da Bonomi —  dalla legislazione sul
le bonifiche e sulle acque pubbliche fino alle questioni 
dell’Acquedotto pugliese e della navigazione interna — 
risultarono molto favorevoli andbe per l ’iniziativa privata. 
In realtà, infatti, Bonomi aveva soprattutto l ’intenzione di 
attuate una rapida ripresa della politica dei lavori pub
blici e per ra^un gere  lo scopo doveva appoggiarsi in 
larga misura sulle forze sociali (sia sugli imprenditori 
privati, i quali disponevano di una tecnologia superiore, 
che sul movimento cooperativo); evitando, però, di pri
vilegiare (se non in casi particolari) alcuna di queste.

D’altra parte, occorre aggiungere che continuava a difetta
re anche al nuovo Ministro una visione coerente del pro
blema delle opere pubbliche e più in generale dell’ammo
dernamento infrastrutturale del Mezzogiorno e delle Iso
le; le quali, non per nulla, rimanevano ai margini del 
disegno bonomiano, così come era già accaduto quando 
egli presiedeva la sezione XXI della Commissionissima.

G>munque, nonostante l ’impegno profuso da Bonomi 
(impegno che pure non fu esente da manchevolezze e di
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fetti: come nel caso delle ragioni meridionali), che ap
pare quasi come un caso isolato nella campagine gover
nativa, Tapparato dello Stato, almeno nella prima metà del 
1919, si mosse con estrema lentezza; tant’è che a fronte 
dei cospicui stanziamenti effettuati dal decreto 17 novem
bre 1918, la spesa complessiva per le opere pubbliche 
raggiunse a malapena la cifra di 370 milioni (per quan
to concerne l ’anno finanziario 1918-1919); cifra che, te
nuto conto dell’inflazione, è da ritenersi inferiore a quella 
erogata alla vigilia della guerra (quando si era dovuto far 
fronte ad una crisi occupazionale, causata, tra l ’altro, 
dal ritorno di numerosi emigrati dai paesi impegnati nella 
guerra).

A proposito delle somme stanziate ed effettivamente ero
gate per nuovi lavori va detto che in questo periodo 
anche molti Comuni e Province mobilitarono le loro scar
ne risorse per cercare di avviare un più o meno vasto 
programma di lavori: è il caso di Milano, che già nel 
novembre 1918 aveva stabilito im piano di opere per 
l ’importo di 250 milioni; e di altre grandi città, come 
Bologna, Roma, ecc., le cui amministrazioni tentarono di 
impiegare, soprattutto nel settore edilizio, un numero 
crescente di disoccupati che la smobilitazione militare ed 
ima nuova ondata di urbanizzazione facevano affluire in 
massa nelle grandi città.

Si può a questo punto rispondere alla domanda formulata 
innanzi circa la capacità dei lavori pubblici di riassorbire 
la manodopera «smobilitata»? Ciò è sicuramente molto 
difficile; poiché se governo, imprenditori, sindacati operai, 
enti locali, tutti (o quasi) si dichiaravano favorevoli ad una 
pronta ripresa d i questo tipo di politica, è anche vero che 
la lentezza burocratica e la difficoltà di riorganizzare 
l ’amministrazione pubblica dovettero rallentare lo slancio 
propositivo. Probabilmente la ripresa dell’iniziativa statale 
e degli enti locali servì ad alleggerite solo in misura 
modesta (e pur tuttavia efficace), durante i primi mesi del 
dopoguerra, la pressione occupazionale, con maggior van
taggio delle regioni centro-settentrionaU e di alcuni grandi
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centri urbani (Milano, Bologna, Roma). Inoltre, al di là 
delle prese di posizione ufficiali, va detto che la minaccia 
della disoccupazione servì anche per contenere le richie
ste salariali e frenare, in certa misura, la combattività 
degli operai e dei braccianti, per cui le classi dominanti 
ebbero tutto l ’interesse a non dilatare oltre certi limiti 
la politica dei lavori pubblici. Infine non si può dimen
ticare che era opinione diffusa (sia presso i gruppi dirigenti 
che gli economisti) che la disoccupazione fosse un fenomeno 
patologico e niente affatto strutturale. Non esisteva, insom
ma, in questi anni del dopoguerra una radicata mentalità 
interventista in materia di mercato del lavoro; mentre mol
ti ritenevano che, passata l ’ondata della smobilitazione mili
tare ed industriale, il mercato avrebbe finito per riassor
bire da solo gli squilibri provocati dalla guerra (questa ad 
es. era oltre che i ’idea di Einaudi anche quella di Nitti). 
Da tutto ciò si evince che non poteva esservi nei gruppi 
dominanti una forte sensibilità per la politica dei lavori 
pubblici (considerata in buona parte come una fonte di 
sperpero delle risorse pubbliche); né poteva trovarsi in 
questa sede un forte impulso all’espansione delle infra
strutture necessarie alla crescita del paese. Un ruolo ben 
più importante nel sollecitare, invece, questo tipo di 
politica giocarono le pressioni degli enti locah' e delle 
forze sociali di ispirazione popolare (socialiste e cattoliche 
soprattutto), le quali, a fianco del movimento cooperati
vo, pur non avendo alctma consapevolezza teorica del
l ’importanza di questo strumento, utilizzarono la politica 
delle opere pubbliche per fronteggiare e lenire le forme 
più gravi della disoccupazione.

III. I l  biennio  1919 -1920 : i l  prob lem a  de l lavoro

Gli studi sul periodo che va dalla fine della guerra all’av
vento del fascismo al potere hanno in gran parte privi
legiato l ’analisi delle vicende diplomatiche connesse alla 
conclusione della grande guerra e ai trattati di pace, oppu
re si sono occupati delle lotte politiche e sindacali, con
centrandosi (come se si trattasse di indagare dentro un
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«senso di colpa») sulle origini del fascismo e sulla «rivolu
zione mancata». Di conseguenza sono stati, a torto, trascu
rati i problemi telativi alle trasformazioni economiche 
provocate dal conflitto europeo e i temi collegati al mu
tamento sociale. Non meraviglia, dunque, il fatto che anche 
uno dei problemi centrali del periodo post-bellico, come 
quello della ricoUocazione aU’interno del mercato del la
voro di una enorme quantità di manodopera, sia stato 
quasi completamente ignorato dalla storiografia, la quale 
non ha saputo coglierne né gli aspetti economici, né la 
portata psicologica. Eppure è certo che la lunghezza della 
guerra aveva causato forme di sradicamento dal lavoro e 
sintomi di rigetto del lavoro (sia in senso fisico che in 
quello psicologico) tutt’altro che trascurabili; mentre ave
va generato e diffuso una nuova mentalità sia tra gli ope
rai come tra i  contadini (si pensi solo all’impatto psicolo
gico provocato dall’ingresso nelle fabbriche meccaniche 
della manodopera femminile) e costretto le classi domi
nanti ad analizzare con maggiore attenzione il fenomeno 
(non è certo un caso che proprio nell’immediato dopoguer
ra si costituisca il Ministero del Lavoro).

I I I .l .  L’ a n d a m e n t o  d e l l a  d i s o c c u p a z i o -  
n e. Secondo quanto testimoniano le cifre fornite dal 
Ministero dell’Industria (poi riassunte e rielaborate in 
uno studio della Cassa Nazionale per le Assicurazioni 
Sociali largamente utilizzato per questa ricerca) il mo
mento più critico della crisi occupazionale cadde tra la 
fine della primavera e l ’estate del 1919, quando il nu
mero degli smobilitati dall’esercito e dei Ucenziati dal
l ’industria probabilmente superò la cifra di tre milioni 
di unità. Non a caso in questi mesi il conflitto sociale si 
fece acutissimo ed ebbe nelle lotte contro il caro-vita e 
nelle occupazioni delle terre momenti di intensa dram
maticità.

Il numero dei disoccupati (censiti) si mantenne abbastan
za alto anche durante l ’inverno 1919-1920 (con una me
dia tra le 270.000 mila e 220.000 unità), mentre cornine 
ciò a declinare decisamente con la primavera e poi l ’estate
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del 1920. Quest’ultimo fatto fu dovuto ad una moltepli
cità di fattori, tra i  quali: la ripresa dei lavori agricoli 
stagionali; la fine del processo di smobilitazione militare 
ed industriale; e — da non sottovalutare — la ripresa 
del flusso migratorio.

Valutando su base regionale la disoccupazione, si rileva 
che la più alta percentuale venne collocandosi nell’Italia 
centro-settentrionale ed in particolare in Lombardia, Emi
lia-Romagna e Veneto; mentre un minor numero di di
soccupati si segnalò in Piemonte, Liguria e Toscana. Per 
tutto il 1919 nelle regioni meridionali ed insulari si re
gistrò appena una media tra il 24 e il 28 per cento della 
disoccupazione globale, con ima forte concentrazione di 
senza lavoro in Sicilia, Campania e Lazio. Analizzando, poi, 
i dati disaggregati secondo i settori produttivi si nota come 
la disoccupazione nella branca delle industrie rurali e a- 
gricole risultasse, per l ’intero 1919, molto contenuta. Es
sa oscillò, infatti, attorno ad una media mensile del 10 
per cento; mentre nel 1920 essa raggiunse la ragguar
devole cifra del 23 per cento, con punte, nella stagione 
invernale, fino al 30 per cento. Ma il limite di questi 
dati sta nel fatto che non esisteva una rilevazione pre
cisa classificata sotto la voce «bracciante»» o «contadi
no», perciò il carattere dei senza lavoro nelle industrie 
rurali e agricole appare promiscuo e scarsamente indicativo. 
Quello che si sa è che un certo numero di sterratori-brac
cianti venne probabilmente classificato sotto la voce «co
struzioni edilizie e stradali», che, non a caso, risulta il 
settore maggiormente gravato dalla disoccupazione duran
te tutto il biennio 1919-1920. Quest’ultimo rappresenta 
infatti il 42,7 per cento della manodopera disoccupata nel 
1919 ed il 33% l ’anno successivo. La consistenza della 
voce è  dovuta alla concomitanza della crisi di due settori: 
il primo, quello edilizio, che interessò di preferenza le 
grandi città; il secondo, quello agricolo, impossibilitato 
a riassorbire tutta la manodopera bracciantile smobili
tata e colpito dal blocco, o quasi, dei lavori di migliora
mento agrario.
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Gli altri settori nei quali si registrò un discreto livello di 
disoccupa2Ìone furono, nel biennio postbellico, quello del
le industrie metallurgiche e meccaniche e quello della indu
stria manifatturiera. Nella prima branca il numero dei sen
za lavoro oscillò attorno a una media deU’8 per cento nel 
1919 e del 9 l ’anno successivo. Tale crisi occupazionale fu 
il frutto più evidente e doloroso di quel processo di ri- 
conversione produttiva che buona parte del settore aveva 
dovuto avviare dopo la firma delParmistizio; e che, stando 
a diverse fonti, aveva procurato l ’espulsione da questo set
tore di un numero di operai calcolato tra le 80/100.000 
unità. Degno di rilievo fu inoltre il numero dei disoccupati 
nel settore manifatturiero, soprattutto nel 1919, quando 
tutta l ’industria fu colpita da un complesso processo di ria
dattamento alle nuove condizioni di mercato ed in partico
lare si trovò di fronte alla crisi dei rifornimenti di materie 
prime e dei trasporti. Tutto questo innalzò i tassi di 
disoccupazione neU’industria manifatturiera, cosi che, se la 
media mensile nel 1919 risultò del 20 per cento, nei 
primi mesi dell’anno (quelli più caotici e confusi) essa 
oscillò invece tra il 25 ed il 30 per cento.

Estremamente complesso risulta calcolare la consistenza 
della disoccupazione femminile, in quanto per la prima 
parte del 1919 non si possiedono rilevazioni statistiche 
d i alcun tipo relative a questa categoria. Ciò impedi
sce di fare il computo esatto dell’espulsione delle don
ne dalle industrie belliche e, più in generale, dal processo 
produttivo; espulsione che, tuttavia, dovette essere ben 
ragguardevole. I primi dati significativi si riferiscono alla 
fine del 1919 ed indicano che la percentude di donne 
senza lavoro si aggirava attorno al 22 per cento del 
totale dei disoccupati. La maggioranza delle disoccupate 
veniva localizzata nell’area centro-settentrionale e all’in
terno di questa nelle regioni: Lombardia, Veneto ed Emi
lia-Romagna; si pensi che il totale di queste tre regioni 
costituiva alla fine del 1919 circa l ’85 per cento dell’in
sieme delle donne senza lavoro. In particolare l ’Emi
lia-Romagna costituiva un fenomeno a sé: qui, infatti, il 
ninnerò delle donne disoccupate arrivava ad eguagliare
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quello degli uomini e costituiva in media oltre il 50% 
delle disoccupate censite. Nel 1920 il numero delle donne 
senza lavoro risultò ancora attorno al 20 per cento e 
analoga all’anno precedente fu la concentrazione regiona
le. Di nuovo fortissima rimase la disoccupazione femmini
le in Emilia-Romagna: in prevalenza nel settore agricolo, 
nell’industria rurale e agricola e nelle costruzioni edilizie 
e stradali. In generale comunque, per quanto attiene alla di
stribuzione per branche produttive, la maggior parte delle 
donne disoccupate si rilevò, sia nel 1919 che nel ’20, nel 
settore delle industrie rurali e agricole: dove la media 
oscillò attorno al 40 per cento. Meno consistente la disoc
cupazione si manifestò invece nell’industria manifatturiera 
e nel settore delle costruzioni edilizie e stradali. Così men
tre nel primo settore la percentuale media dell’intero perio
do si aggirò tra il 20 ed il 30 per cento, nelle costruzioni 
(ma sarebbe meglio dire tra i braccianti-sterratori) essa 
oscillò tra il 10/20 per cento, risentendo chiaramente 
delle variazioni stagionali.

Nel complesso, quindi, il biennio 1919-1920, denso di 
profondi mutamenti nelle relazioni tra capitale e lavoro 
(che nella presente relazione non si sono neppure presi in 
esame), vide in gran parte scompaginato l ’assetto del 
mercato del lavoro. La riconversione industriale, il rias
setto agricolo ed il problema della manodopera smobilita
ta dall’esercito, la conquista delle otto ore, l ’aumento del 
costo del lavoro e l ’accresciuta conflittualità economica e 
sociale non furono che alcuni dei fattori che agirono per 
squilibrare e rendere sempre più instabile la relazione tra 
domanda ed offerta di lavoro. Tanto che se verso la fine 
del 1920 il passaggio da una economia di guerra ad una 
di pace poteva dirsi, se non proprio concluso, almeno 
solidamente avviato, non si poteva assolutamente parlare 
di una marginalizzazione della questione dell’occupazione 
o, men che mai, di un ritorno aU’equilibrio del mercato 
del lavoro. Di fatto solamente l ’insufficienza del servizio 
statistico copriva una realtà assai più drammatica; poi
ché è bene ricordare che a fronte di una disoccupazione 
censita che variava, nel 1920, dalle 100 alle 20G.000 unità
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(mensili) stavano oltre 600.000 nuovi emigrati; si impo
nevano le occupazioni delle terre da parte dei contadi
ni poveri e dei braccianti, che magari non figuravano in 
alcuna lista degli uffici di collocamento, si incrementava 
una conflittualità di classe che non aveva precedenti nella 
storia nazionale e si costituivano, al di fuori di ogni legali
tà, gruppi e bande armate. Tenendo presente tutto ciò si 
può aÉermare che il ritorno ad una situazione di pace 
aveva fatto insorgere, con drammaticità e violenza, il 
nodo della questione occupazionale: questione che aveva 
già caratterizzato tutta la storia d ’Italia daH’Unità alla 
Prima guerra mondiale, e che si era cercato di con
tenere sia con lo strumento dell’emigrazione che con 
quello dei lavori pubblici. Negli anni Venti, però, la via 
deU’emigrazione diventava sempre meno praticabile a cau
sa del protezionismo imposto sulla merce forza-lavoro 
soprattutto da parte degli Stati Uniti e per il fatto che 
anche gli altri paesi industrializzati cominciavano a sof
frire di ricorrenti crisi occupazionali e non erano più in 
grado di assorbire alte quote di emigranti. Di fronte a 
questa nuova situazione occorreva che gli stati sperimentas
sero nuove forme di intervento e la politica dei lavori 
pubblici avrebbe potuto assumere un ruolo ben più im
portante rispetto a quello recitato in passato.

III.2. R i f o r m i s m o  e p o l i t i c a  d e l  l a v o r o .  
La domanda cui si cerca di rispondere in questo paragrafo 
è: in che misura le forze socialiste (nelle loro diverse 
componenti: politica, sindacale, cooperativa) ebbero piena 
consapevolezza della questione del lavoro e della crisi 
occupazionale? Non credo si tratti di una questione pu
ramente teorica, o, men che meno, retorica; anzi, riten
go che solo una adeguata risposta possa farci capire quale 
fosse il grado di comprensione della realtà storica nazio
nale che le forze socialiste esprimevano in quel periodo 
storico.
Schematizzando, anche a rischio di essere un po’ sempli
cisti, si può sostenere che i temi della crisi occupazionale 
e del mercato del lavoro furono quasi completamente i
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gnorati (soprattutto dal punto di vista dell’analisi pratica) 
da tutta la sinistra intransigente, massimalista e comunista 
(d ie ancora nel 1919-1920 coabitava nel Partito Socialista 
Italiano). Concentrata con forza attorno alla tematica del
la rivoluzione e alle forme con cui dar vita e, successiva
mente, gestire la società socialista, ad essa sfuggiva 
completamente l ’importanza di un problema così urgente, 
dal punto di vista economico oltreché sociale, come la 
riallocazione della risorsa forza-lavoro all’interno del mer
cato capitalista. Perdo la questione fu approntata con 
serietà solo dalla componente riformista che aveva i suoi 
punti di forza nel gruppo parlamentare socialista, nel sin
dacato (CGdL e Federterra), negli amministratori locali, 
e, con maggiore consapevolezza e ricchezza d’elaborazione, 
nelle cooperative, che nel mercato operavano concreta
mente. Non a caso era stato proprio il riformismo socia
lista che con Vergagnini, leader della LNC, aveva rilan
ciato nel marzo del 1919 l ’idea di una ampia politica dei 
lavori pubblici; e questa proposta, come si è visto, era 
stata favorevolmente accolta dal Ministro dei Lavori Pub
blici, a dimostrazione anche dell’influenza crescente che il 
movimento cooperativo era venuto ad esercitare (grazie al
l ’appoggio politico del gruppo parlamentare socialista) sulla 
politica economica dei governi postbellici. Il fatto è che se 
l ’ala massimalista del movimento socialista in Italia sem
brava aver scelto, non senza ambiguità e notevoli incer
tezze, la strada di un aspro confronto con le forze bor
ghesi, la componente riformista manifestava, invece, (in 
continuità, se si vuole, col periodo prebellico) un atteggia
mento alquanto possibilista nei confronti dei governi li
berali e cercava di sfruttare la propria forza al fine di 
condizionarne le scelte in materia di politica economica e 
sociale. In questo senso, ad es., vanno lette le pressioni 
rivolte (attraverso un carteggio privato) da Nullo Baldini, 
presidente della Federazione delle cooperative ravennati, 
a Nitri, affinché il governo varasse provvedimenti ur
genti contro la dilagante disoccupazione che, in particolar 
modo, colpiva le province padane; anche se, poi, lo stesso
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Baldini intervenendo al Gjnsiglio della LNC, nel febbraio 
1920 era costretto a denunciare apertamente i limiti della 
politica dei lavori pubblici praticata dalla fine della guerra 
e in particolare quella seguita daU’on. Nitti; e a sottoli
neare «tutta l ’ironia delle strombazzate assegnazioni di 
nùliardi».

Sulle posizioni espresse dai dirigenti del movimento coo
perativo, che criticavano come insufficiente e lenta la po
litica dei lavori pubblici promossa da Orlando e da Nitti, 
convergevano anche altre forze sindacali e politiche di 
ispirazione socialista: dalla Federterra alla CGdL, alla 
Federazione degli Operai Edili. Ma, fatte salve alcune 
eccezioni, si ha l ’impressione che nel 1919 non vi fosse 
da parte di quest’ultime organizzazioni una comprensione 
diffusa (o una sottolineatura precisa) della portata del 
fenomeno e deU’importanza di rivendicare una adeguata 
politica del lavoro. Forse ciò era dovuto al fatto che anche 
tra i riformisti vi era chi condivideva l ’idea, sostenuta di 
fronte alla Camera dei Deputati nel marzo 1919 da Or
lando (e in misura più sfumata da Bonomi), che la crisi 
occupazionale non aveva raggiunto una dimensione allar
mante. Tuttavia anche in sede parlamentare non mancaro
no critiche a ll’azione del governo; infatti, sempre nel mar
zo 1919, Fon. Casalini aveva affermato con durezza che non 
si vedevano segni sicuri di una ripresa dei lavori pubblici; 
e  Filippo Turati aveva presentato un ordine del giorno 
nel quale si chiedeva il varo di un ampio piano di lavori 
pubblici da far svolgere in primo luogo alle cooperative. 
Invece il tema trovò un’eco minore negli interventi dei 
deputati nel dibattito sulla fiducia al Ministero Nitti. 
Infatti, in quella sede, fu solo Fon. E. Ferri ad ac
cennare all’urgenza di una politica dei lavori necessaria 
ad evitare il pericolo della disoccupazione; ma nel com
plesso la questione non venne affatto approfondita. Altri 
erano gli argomenti che scottavano sul tappeto in quei 
caldissimi giorni d ’estate; ed il guaio era che la ‘critica 
del sistema capitalistico’ faceva perdere di vista anche a 
molti dirigenti del movimento operaio la stretta connes
sione tra smobilitazione-disoccupazione-oocupazione delle
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terre e lotte per il caro-vita; ed induceva ad ignorare 
l ’urgenza di rispondere a questo intreccio di problemi con 
misure concrete e di immediata applicazione.
D’altro lato occorre osservare che la politica dei lavori 
pubblici aveva sempre incontrato una tiepida accoglien
za presso i sindacati dell’industria che militavano all’interno 
della CGdL, poiché questi ultimi traevano scarsi vantaggi 
da im tale tipo di investimenti; infatti per fronteggia
re la disoccupazione industriale, proponevano un amplia
mento dei sussidi, nonché una loro trasformazione in 
un servizio assicurativo, coordinato con gH uffici di 
collocamento. Comunque, almeno sul piano delle riso
luzioni generali, vi fu sempre un pieno accordo sulla 
richiesta di lavori pubblici avanzata in prima persona 
dalla LNC, CGdL e Federterra; e tale unità d’inten
ti si manifestò con particoflare forza (anche a livello di 
base) nella primavera del 1920, allorquando vennero 
promossi sia da parte del movimento cooperativo di ispi
razione socialista che da altri organismi di resistenza (ca
mere del lavoro, federazioni dei lavoratori della terra, 
ecc.) convegni regionàli e provinciali per rivendicare una 
più adeguata politica contro la disoccupazione; e una ul
teriore assegnazione di opere pubbliche alle cooperative.

Riassumendo: spinto dai cospicui interessi delle coopera
tive di produzione e di lavoro; dalla necessità per la 
Federterra di far eseguire lavori di miglioramento e di 
bonifica per integrare gli scarni guadagni dei braccianti; 
dall’urgenza di rispondere pragmaticamente al problema 
della collocazione della manodopera che alla fine della 
guerra era rifluita sul mercato, il socialismo riformista 
andava sempre più prendendo coscienza dell’importanza 
di una larga politica dei lavori pubblici come strumento 
per imporre un nuovo sviluppo al paese e, di concerto, 
per far crescere forme autonome di produzione. Inoltre la 
contrattazione col governo sugli indirizzi di questa politi
ca finiva per dare sempre maggior potere alle organizza
zioni s i n d a c a l i  e politiche socialiste proponendole come un 
nuovo polo di aggregazione sociale. Ciononostante, co
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me si è già osservato, la rivendicazione della politica dei 
lavori stentava ad assumere il carattere e la consapevo
lezza di una unitaria politica del lavoro; e rischiava di ri
spondere alla crisi occupazionale in maniera frammentaria 
e per settori (secondo uno schema che forse non sarebbe 
improprio definire corporativo e perciò subalterno per il 
movimento socialista).

III.3 . O p e r e  p u b b l i c h e  e c o m p a t i b i l i t à  
f i n a n z i a r i e  d u r a n t e  i l  g o v e r n o  p r e s i e 
d u t o  d a l l ’ on.  N i t t i .  Assai complessa e ricca di 
spunti interessanti fu la politica dei lavori pubblici con
dotta, pur in mezzo a condizioni economiche e  so
ciali quanto mai travagliate, dal governo Nitti e dal 
Ministro dei Lavori Pubblici, Pantano. Nella presentazio
ne del suo primo ministero, effettuata dinanzi alla Came
ra dei Deputati il 9 luglio 1919, Nitti affrontò con ener
gia soprattutto le questioni relative alla situazione finan
ziaria e alla crisi sociale, riservando solo un breve cenno 
al tema delle opere pubbliche; e privilegiando, in partico
lare, la questione ferroviaria e Telettrificazione. Tale scel
ta, però, non significava che lo statista lucano si fosse 
completamente dimenticato del «programma di lavoro e di 
opere» da lui aimimciato nel novembre 1918; poiché una 
simile rinuncia, oltre che a complicare i non semplici rap
porti coi socialisti e le forze sindacali — comprese quelle 
di ispirazione cattolica — , avrebbe sicuramente inasprito 
la tensione sociale, Va da sé, infatti, che una delle que
stioni decisive di questo periodo era rappresentata dalla 
ricollocazione nel tessuto produttivo di niilioni di indivi
dui. E solo chi fosse riuscito a ricondurre la massa degli 
smobilitati nell’alveo della struttura economica, sareb
be riuscito ad imporre la propria stabile egemonia sul 
paese. Nitti, a questo proposito, ereditava una situazione 
molto difficile, anche se, come si è cercato di mostrare 
nelle pagine precedenti, qualche passo significativo era 
stato fatto per affermare un maggior controllo dello Stato 
sul mercato del lavoro e avviare una attiva politica dei 
lavori pubblici.
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Ma occorre tornare per un attimo alle questioni finan
ziarie.

La maggiore preoccupazione dello statista lucano nell’as- 
sumere l ’incarico di formare il governo, a parte la que
stione dei debiti intemazionali e quella della firma del 
trattato di pace, era costituita dalla pesantezza della situa
zione finanziaria che lo sforzo bellico aveva prodotto. La 
riduzione del deficit del bilancio dello Stato, il conteni
mento del debito pubblico (col relativo controllo della 
circolazione monetaria), il riequilibrio della bilancia dei 
pagamenti costituivano problemi dai quali nessun governo 
avrebbe potuto assolutamente prescindere. Inoltre la si
tuazione finanziaria aveva portato al dissesto o all’ingol
famento di alcuni istituti di credito (quali, ad es., la Cas
sa DD. PP., che finanziava le opere pubbliche delle Pro
vince e dei Comuni e  presso la quale era depositato il 
Fondo dei sussidi contro la disoccupazione) e rischiava di 
paralizzare (o di rallentare) l ’erogazione dei nuovi stan
ziamenti varati per i lavori più urgenti. Tutto ciò, ovvia
mente, non poteva che indurre ad ima politica della spesa 
molto cauta e controllata anche nei confronti di iniziative 
nel campo delle infrastmtture di grande interesse nazio
nale.

Su di un altro versante, la presenza di un sempre più 
consistente numero di agguerriti soggetti sociali interessa
ti alla politica dei lavori pubblici poneva nuovi e più 
complessi problemi al governo; e probabilmente ostacola
va, anche se non ne era la sola causa, l ’elaborazione di 
una strategia di intervento organica in materia; ciò in 
quanto sia Nitti che, successivamente, Giolitti dovevano 
tener conto di questa molteplicità di interessi in conflitto 
tra di loro. I primi provvedimenti presi da Pantano, subito 
dopo il voto di fiducia al governo, riguardavano prevalente
mente la costruzione d i nuovi impianti idroelettrici la cui 
messa in cantiere era naturalmente connessa alla deficienza 
di combustìbile che gravava sul nostro paese e all’urgenza 
di sviluppare « l ’energia necessaria per svolgere un vasto 
piano di elettrificazione». Ma l ’incandescenza della situazio
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ne scxiale, caratterizzata nell’ambito urbano dai moti contro 
il caro-vita e per gli approvvigionamenti, e nelle campagne 
dalle invasioni delle terre, metteva di nuovo in evidenza la 
necessità di dare lavoro agli smobilitati segnalando al go
verno che occorreva sbloccare il flusso dei finanziamenti 
ed iniziare subito nuovi lavori. Così, grazie all’iniziativa 
del Ministro Pantano e di un altro valido collaboratore di 
Nitri, Alberto Beneduce, veniva varato il Consorzio di 
Credito per le Opere Pubbliche (la tanto discussa e attesa 
Banca dei Lavori Pubblici), che avrebbe dovuto servire 
come strumento per «approfittare» della larghezza dei ca
pitali disponibili nel paese e per dirigerli verso il finan
ziamento delle opere di interesse collettivo per le quali 
non sempre bastavano le disponibilità della Cassa DD. PP. 
(che d’altra parte entrava come uno dei maggiori azionisti 
nel Crediop).

Inoltre per far fronte alla situazione particolarmente cri
tica che si andava sviluppando nelle campagne il Mini
stero Nitri promulgò i famosi decreti Visocchi, che, in 
pratica, conferivano una parvenza di legalità alle invasioni 
delle terre; e cercò di far decollare l ’Opera Nazionale per 
i Combattenti, tra i cui compiti stava il recupero, attra
verso lavori di miglioramento e di bonifica, di terreni 
incolti, marginali e acquitrinosi. Va da sé che quanto 
prima l ’ONC fosse riuscita a dare il via a tali opere, 
più celermente si sarebbe potuta riassorbire una quota 
di operai e soprattutto di braccianti e contadini poveri 
senza lavoro. Ma, anche in questo settore le cose pro
cedettero con estrema lentezza.

La crisi occupazionale, quindi, si presentava ancora acuta 
neU’autunno dd  1919; e Tinverno, a causa della prevedi
bile sospensione dei lavori agricoli, minacciava di far e- 
splodere con maggiore violenza il conflitto sociale. I dati 
statistici che gli uffici comunali e quelli del collocamento 
cominciavano ad inviare con una certa regolarità e le 
relazioni sull’ordine pubblico dei prefetti non lasciavano 
molti dubbi in proposito. Allora Nitri fu costretto a stu
diare ed daborare nuovi provvedimenti per sussidiare la
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disoccupazione e coordinare meglio Tiniziativa in materia 
di opere pubbliche, sollecitato in questa direzione sia dal- 
Tiniziativa socialista che da quella «popolare»; e stimola
to anche dalla tornata elettorale. Mancando, però, l ’oppor
tunità di dibattere in occasione della presentazione del bi
lancio dei Lavori Pubblici le linee e i programmi dell’in
tervento governativo, ccmaunicazioni in tal senso vennero 
presentate da Ciappi (sottosegretario ai LL. PP.) e da Ruini 
(sottosegretario all’Industria), i  quali, nel settembre, an
nunciarono alla Camera che era intenzione del Ministero di 
impiegare attraverso l ’accelerazione dei lavori pubblici ol
tre 100.000 operai, e trasformare i sussidi contro la disoc
cupazione in un servizio assicurativo. Infatti col RDL 19 
ottobre 1919, n. 2214 venivano riordinati i  servizi del 
collocamento e, fatto che costituiva una innovazione nor
mativa molto importante, veniva istituita l ’assicurazione 
contro la disoccupazione «in  forma obbligatoria e con un 
campo assai vasto d’applicazione». Successivamente veniva 
costituito un Comitato per l ’esecuzione di lavori pubblici 
e di colonizzazione, al quale era affidato il compito di 
coordinare e, in un certo modo, programmare l ’intera po
litica delle opere per combattere la disoccupazione ed in
crementare la produzione nazionale. Il Comitato, posto 
sotto la direzione del «popolare» Longinotti e la supervi
sione di Ruini, si sforzò in primo luogo di accertare quale 
fosse con precisione l ’ammontare dei fondi disponibili 
(data la grande confusione contabile); e in seconda istanza 
decise di seguire come criteri per la distribuzione dei 
mutui quelli: di favorire i lavori di interesse locale che 
durante la guerra fossero stati negletti; di dare preceden
za a quelli che potessero prevalentemente impiegare ma
nodopera non specializzata; di preferire lavori che richie
dessero limitato approvvigionamento di materiale da co
struzione, in maniera che pur agevolando in modo specia
le il collocamento dei braccianti (che davano il maggior 
contingente di disoccupati) non si sottraessero all’edilizia 
le scarse disponibilità di materiali. In tal modo le maggio
ri assegnazioni di lavori furono compiute nelle province 
di Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna, Reggio Emilia, Mo
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dena, dove la disoccupazione poteva dirsi endemica; 
nelle province venete —  dove si trattava di far opera di 
ricostruzione; ed in quelle di Bari, e Foggia (dove la 
disoccupazione contadina, legata alla malattia della vite, si 
era fatta particolarmente acuta verso la fine del 1919). 
Va aggiunto, però, che se gli stanziamenti decisi dal Co
mitato ammontarono alla cifra ragguardevole di 429 milioni 
(250 dei quali destinati a ll’Italia settentrionale), una rela
zione di Longinotti rese noto che la Cassa aveva effetti
vamente erogato, alla metà del 1920, appena 197 milioni; 
perciò, sono parole del Longinotti, era da presumere che 
fosse ancora notevole il numero di opere da iniziare 
quando cadde il governo Nitti.

In pratica l ’azione di Nitti e dei suoi collaboratori in 
materia di opere pubbliche fu tesa soprattutto a cercare 
di acquietare e contenere i focolai più gravi della disoccu
pazione nelle aree dove la crisi della disoccupazione po
teva trasformarsi in malcontento politicizzato a favore dei 
partiti della sinistra e dei «popolari»; ed in tal senso, 
probabilmente, essa ottenne qualche modesto successo. 
Ma non tutta l ’opera intensa, a tratti quasi frenetica 
del Ministero Nitti si risolse in una serie di interventi di 
«pronto soccorso». La costituzione del Crediop, la forma
zione del Gomitato per i lavori contro la disoccupazione, la 
modifica degli organi del collocamento, l ’istituzione dell’as
sicurazione contro la disoccupazione mostravano la volon
tà e la capacità di procedere in base ad un disegno molto 
più vasto e organico che solo la debolezza politica del 
governo, le enormi difficoltà finanziarie del dopoguerra e 
le aspre tensioni sociali resero in gran parte irrealizzabile.

III.4. “R i f a r e  l ’ I t a l i a ! ” : q u a s i  u n  p i a n o  
d e l  l a v o r o .  Nella tarda primavera del 1920 Nitti 
dovette dimettersi e a presiedere la compagine governa
tiva fu chiamato l ’on. Giolitti. Nel dibattito che seguì 
la presentazione alla Camera del nuovo gabinetto. Tu
rati pronunciò un discorso, a titolo personale, nel qua
le, dopo aver tracciato un quadro sintetico della ma
teriale e psicologica situazione del paese, si sforzò di
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elaborare le linee di un programma politico ed eco
nomico di ampia portata. In esso non vi era la piena 
consapevolezza della centralità del tema del lavoro, ma vi 
erano molte intuizioni e proposizioni che sembravano an
dare chiaramente in quella direzione. Nel testo, redatto 
in collaborazione coU’ing. A. Omodeo, si riconosceva 
che il problema principale era quello di aumentare la 
produzione e che per raggiungere questo obiettivo biso
gnava avviare un processo di valorizzazione delle risorse 
nazionali. Lo Stato, i Comuni, le Province — affermava 
Turati —  per provvedere alla disoccupazione avevano pro
vocato ovunque lavori con criteri politici, con visioni eco
nomiche errate, le quali facevano sì che i lavori per lo più 
si manifestassero come anti-economici e costituissero una 
vera «concausa» all’imperversare dello sbilancio dello Stato. 
La crisi presente, però, non permetteva più di continuare 
su quella strada. Vi era in queste parole un accento indub
biamente autocritico, oltreché critico, verso le forme della 
gestione liberale ed in particolare ‘giolittiana’ della spesa 
per i  lavori pubblici, che troppo spesso aveva trasformato 
questi ultimi in meri strumenti di potere. Nella situazione 
del dopoguerra, diceva Turati, i lavori sussidiati dallo 
Stato dovevano tendere soprattutto ad eMminare la cri
si; cosicché a tutti i  lavori passivi conveniva sostituire 
quelli produttivi, quali le bonifiche idrauliche, la messa 
in valore dei nuovi terreni, la costruzione di case ecc., 
tutte cose «che avrebbero decuplicato i vantaggi e risolto 
la crisi rapidamente». Annunziando, dunque, quello che 
egli definiva il programma della nazione, segnalava che si 
sarebbe dovuto intensificare lo sfruttamento dell’energia 
idraulica; che occorreva impegnarsi per risolvere la que
stione meridionale ed insulare attraverso un’azione di ri
sanamento e di bonifica del territorio; che si doveva pro
cedere più rapidamente sulla via dell’elettrificazione. Inol
tre aggiungeva che, per condurre avanti quest’opera di 
valorizzazione delle risorse nazionali, era necessario scon
figgere rostruzionismo «anticivile» della proprietà ter
riera e far scendere poderosamente in campo la forza 
della cooperazione. In senso stretto, dunque, «Rifare l ’I 
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ta lia !» rappresentava un programma di lavori; ma, nella 
sostanza, esso costituiva un vero e proprio piano del lavo
ro, in quanto, attraverso l ’esecuzione dei progetti propo
sti, Turati pensava di poter occupare l ’enorme quantità 
di disoccupati che ancora restavano sul mercato valoriz
zando così una delle più abbondanti risorse del paese: 
appimto la forza-lavoro. Il suo disegno (proposto sen
za l ’appoggio della Direzione del PSI né del gruppo par
lamentare) costituiva i l  punto di approdo (e di maggiore 
lucidità) della strategia che si era data la componente ri
formista (o moderata) del movimento socialista e riassu
meva gran parte delle rivendicazioni e delle richieste 
della CGdL, della Federterra e della Lega nazionale delle 
Cooperative.

Ma oltre a questo, un altro aspetto del discorso turatiano 
meritava di essere sottolineato: vale a dire quello che si 
riferiva alle alleanze sociali e politiche. Quali forze, infat
ti, avrebbero potuto accettare l ’ipotesi di sviluppo avanza
ta dal deputato e leader socialista? Sicuramente non è 
fadle rispondere a questo quesito; ma forse non è del tutto 
errato ipotizzare che alcuni settori dell’industria elettrica 
e meccanica e del mondo della finanza, come pure gruppi 
di borghesia agraria, avrebbero potuto trarre vantaggio da 
una simile politica di valorizzazione delle risorse nazionali. 
Del resto a suggerire l ’idea di portare l ’indagine in questa 
direzione è la collaborazione fornita alla stesura del di
scorso di Turati da parte di Angelo Omodeo, ingegnere 
idraulico di fama internazionale, il quale aveva progettato 
grandi impianti idroelettrici, piani di bonificazione e gran
di canali per conto degli industriali elettrici e del mondo 
finanziario (la Banca Commerciale, in particolare). Ma 
l ’ampiezza del discorso turatiano faceva sì che esso fosse 
rivolto anche ad alcuni settori della maggioranza giolittia- 
na, ai nittiani e alle forze innovatrici che si muovevano 
a ll’interno dell’apparato statale.

III.5 . L ’ a z i o n e  i n c e r t a  d e l  g o v e r n o  Gi o -  
l i t t i  i n  m a t e r i a  d i  l a v o r i  p u b b l i  ci. Nel 
discorso programmatico pronunciato da Giolitti alla Ca
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mera, il 24 giugno 1920, i riferimenti alla questione 
delle opere pubbliche furono assai sporadici; infatti 
in quella sede lo statista piemontese si limitò a dire 
che come avviamento «a soluzioni più radicali del pro
blema operaio nell’industria e nell’agricoltura» si propo
neva di fare «largo sviluppo» alla cooperazione, sia nel 
campo delle opere pubbliche, sia in quello delle industrie 
statali, «sia infine per quanto riguardava le terre incòlte o 
mal coltivate». Pronunciate da Giolitti queste parole, 
sebbene molto generiche, assumevano in quel contesto im 
valore significativo poiché lasciavano trasparire l ’intenzio
ne del vecchio leader di riannodare una stretta relazione 
anche con le forze socialiste. Giolitti sperava che la pro
messa di assegnare una fetta ingente di Lavori pubblici 
alle cooperative da un lato avrebbe potuto allargare il 
consenso sociale e politico attorno al proprio governo, 
recuperando in tal modo un maggior grado di stabilità; 
mentre, dall’altro gli avrebbe consentito di riassorbire 
una parte cospicua della manodopera disoccupata. Vi 
era, però, anche in Giolitti l ’insistente preoccupazio
ne di riequilibrare i conti dello Stato, e ciò si 
poteva ottenere, in buona parte, solo mediante un conte
nimento della spesa pubblica. Ma una contrazione della 
spesa statale era evidentemente in contrasto con la neces
sità di avviare un’ampia politica dei lavori pubblici e 
questo costituiva un problema non facilmente risolvibile.

Intanto nella seconda metà del 1920 veniva di nuovo 
accentuandosi l ’acutezza dello scontro politico e sociale, 
che trovava il suo culmine nella occupazione dòUe fabbri
che. Questo accadeva mentre nel resto del paese ripren
devano a manifestarsi sintomi preoccupanti di crisi eco
nomica e tornava ad innalzarsi il livello della disoccupa
zione. A tale proposito, in una lettera inviata dal Mini
stro del Lavoro, Arturo Labriola, a Giolitti, il 4 settem
bre, si faceva presente che con ravvicinarsi della stagione 
autunnale si sarebbe riacutizzato il fenomeno della di
soccupazione; e a testimonianza di ciò il Ministro del 
Lavoro segnalava le note allarmanti che i prefetti ave
vano iniziato ad inviare. Più in generale Labriola soste
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neva che la manodopera era decisamente esuberante ri
spetto ai bisogni del paese e che non avrebbe potuto tro
vare largo e duraturo impiego dentro i confini nazionali, 
perché la scarsezza delle materie prime, Tinsufficienza del 
credito e la durezza del conflitto sociale non favorivano 
certo la ripresa produttiva. Inoltre il Ministro affermava 
che il pagamento dei sussidi ai disoccupati non avrebbe 
costituito che un palliativo, data l ’esiguità delle somme 
erogate e la «tenue misura del sussidio»; mentre rime
di ben più efficaci potevano essere rappresentati dalla 
emigrazione e dalla politica dei lavori pubblici. Così, di 
di fronte alla ripresa della crisi occupazionale, Giolitti 
decideva di soprassedere al già preventivato scioglimento 
del Comitato per i lavori contro la disoccupazione e di 
prorogarne i poteri per un anno, riconfermandone alla 
presidenza il «popolare» Longinotti, senza prevedere 
però, l ’attribuzione a questo organismo di nuovi finan
ziamenti. Giolitti si limitava solamente a consentire l ’ac
certamento ed il recupero delle somme assegnate e non 
ancora utilizzate, penalizzando in tal modo gli enti ina
dempienti. Tuttavia un’indagine promossa da Longinotti 
aveva dimostrato non solo il  carattere marginale di que
sti fondi, ma aveva sottolineato che ove si fossero effet
tuati gli storni sar^bero state colpite ancora una volta 
le regioni dell’Italia meridion^e e insulare. Perciò, per far 
fronte a questi inconvenienti, fu promulgata alla fine del 
1920, una nuova legge che stanziava oltre 300 milioni 
per lavori pubblici, la quale venne approvata quasi «d i 
corsa» dalla Camera. Essa, però, si riferiva soltanto a 
lavori in parte già avviati (ed eseguiti) e veniva solo par
zialmente incontro  a lle  nuove esigenze che emergevano 
dal paese.

Giolitti, d ’altra parte, proprio in quegli ultimi mesi del 
1920 era assillato dalla complessità dello scontro sociale 
ed assai preoccupato della situazione finanziaria. Lo sta
tista piemontese cercava di non gravare, ad es., la Ca^a 
DD. PP. di nuovi impegni coi Comuni e con le Province, 
perché temeva una sua paralisi; ed in tal senso respingeva 
i suggerimenti di Labriola e di Longinotti tesi verso un
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allargamento della poUtica dei lavori pubblici ed una 
utilizzazione di questa in senso anti-ciclico. Così egli si fa
ceva promotore di una politica di «oculata parsimonia 
sulla richiesta di nuovi mutui»; e dimostrava non solo 
di non avere alcuna politica del lavoro da perseguire, 
ma d i non essere propenso a finanziare le opere pubbliche 
«a l solo scopo di sussidiare la disoccupazione»: in un mo
mento in cui, tra l ’altro, si stava verificando una forte 
lievitazione sia nel costo del materiale impiegato sia in 
quello della manodopera, tale da rendere particolarmente 
onerosi questi lavori per lo Stato e per le imprese private 
che li avevano in concessione.

Così si può affermare che Giolitti continuò a gestire la 
spesa per opere pubbliche in forma «paternalistica», in
tervenendo, magari, con stanziamenti straordinari laddove 
la situazione occupazionale si faceva particolarmente 
drammatica o dove vi era qualche deputato «amico» da 
sostenere in previsione di elezioni politiche. Nel complesso, 
perciò, anche negli anni del dopoguerra, così come era 
avvenuto durante il periodo precedente, la  politica dei 
lavori pubblici rimase strumento di potere (più che di 
programmazione infrastrutturale o in funzione anticiclica), 
per comprare voti e consensi, per sostenere deputati e am
ministrazioni locali. Spesso, allora, le promesse elettorali 
si vanificarono, i porti, le bonifiche, gli acquedotti rima
sero suUa carta e i disoccupati restarono con un pugno 
d i mosche in mano.

Ma l ’incapacità di varare una valida politica per combat
tere la disoccupazione (incapacità che fu propria anche dei 
successivi governi Bonomi e Facta), che avrebbe dovuto 
avere néll’esecuzione di grandi lavori infrastrutturali il 
perno centrale, risultò fatale alla fragile democrazia libera
le italiana; poiché finì con l ’accrescere la tensione sociale, 
lasciando migliaia e migliaia di uomini disponibili ad esse
re «occupati» come massa di manovra per la conquista 
dello stato democratico.
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La presente relazione fa parte di uno studio più ampio sulla 
dinamica del mercato del lavoro in Italia e la politica dei lavori 
pubblici condotta dai governi liberali e, successivamente, dal 
fascismo nel periodo tra le due guerre mondiali. I limiti im
posti alla relazione dagli organizzatori del convegno mi hanno 
indotto a ridimensionare notevolmente il testo in un primo mo
mento presentato e a tagliare in maniera particolare l ’intero 
apparato critico al fine di non mutilare eccessivamente l ’esposizio
ne analitica.

Con questa breve rassegna bibliografica mi limiterò a richiamare 
(senza alcuna pretesa esaustiva) le principali fonti archivistiche e 
bibliografiche consultate.

Archivio centrale dello Stato, di Roma, Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, Atti della guerra, 1915-1918, Buste varie; sempre 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, La Guerra Mon-
diale, Commissione per il Dopoguerra, Carte Varie, b. 19.11.46.16 e 
La {Prima) Guerra Mondiale, Mobilitazione Industriode, b. 19. 
5.8.11; presso il fondo Ministero Armi e Munizioni, Comitato 
Centrale per la Mobilitatone Industriale, Comitato di Milano, b. 
228; presso Ministero dell’Interno, Pubblica Sicurezza, aa. 
1919-1922, Province varie; e Amministrazione Civile Province e Co-
muni, aa. 1919-1922, inventari (il fondo opere pubbliche è andato 
perduto); Ministero delle Terre liberate. Carte Varie; Carte Raine-
ri; Ministero dei Lavori Pubblici, buste relative alle varie divisio
ni.

Atti Parlamentari, Camera dei Deputati e Senato, Discussioni e 
Disegni di Legge, relativi alle Leg. XXIV e XXV.

Tra le varie pubblicazioni ufficiali che è stato possibile reperire 
presso la Biblioteca Nazionale di Firenze, la Biblioteca Nazionale 
di Roma e la Biblioteca della Camera dei Deputati: I  problemi 
economici urgenti. Relazione del deputato Edoardo Pantano, pre-
sidente della sotto-commissione economica, a cura della c o m m is
sio n e  PER IL DOPOGUERRA, Roma 1919; m In Ist E R O  P E R  L ’AGRI
cO LtU RA, L ’In D U stR IA , IL  cO m m ERcIO e  I L  LAvORO. Bollettino del 
lavoro e della Previdenza Sociale, aa. 1919-1923; m In Ist E R O  D EI 
L AvORI P U b b L Ic I, Bollettino Ufficiale del Ministero dei Lavori 
Pubblici, aa. 1919-1923; m In Ist E R O  D E I L AvORI PU b b L Ic I, Bollet-
tino delle opere pubbliche, aa. vari.

Per i dati riassuntivi sulla disoccupazione di rilievo il volume La 
disoccupazione e l’assicurazione contro la disoccupazione in Italia 
dal 1919 al 1924, a cura della cAssA nAzIOnALE P E R  LE A s s Ic U 
RAzIOnI sOcIALI, Roma 1924.
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Alcame riviste di particolare interesse: «La Finanza Italiana»; «Il 
G>rriere Economico»; «La Riforma Sociale»; «La Critica Socia
le»; «La Cooperazione Italiana»; ecc.

Pubblicazioni varie: P. F rascani, Politica economica e finanza 
pubblica in Italia nel primo dopoguerra (1918-1922), Napoli 1975; 
M . Aera te , La lotta sindacale nell’industrializzazione in Italia 
(1906-1926), Milano 1966; A . Caracciolo , Un convegno di rap-
presentanti operai e industriali del novembre 1918, in L. D e  
ro sa , Ricerche storiche ed economiche in memoria di Corrado Bar- 
bagallo, Napoli 1970; M. D egl’innocenti, Storia della cooperazione 
in Italia, Roma 1977; R. V iV a r ell i, Il dopoguerra in Italia e l’av-
vento del fascismo, I :  Dalla fine della guerra all’impresa di Piume, 
Napoli 1967; V. castronoVo, Storia d’Italia. Dall’Unità a oggi, 
voi. IV , t. I :  La storia economica, Torino 1975; A . T asca , Nascita 
e avvento del fascismo. L’Italia dal 1918 al 1922, Bari 1974; R. 
M ariani, Fascismo e «città nuove», Milano 1976; E. conti, La 
liquidazione dei servizi delle armi e munizioni e dell’aeronautica, 
Roma 1919; L. B ortolotti, Storia della politica edilizia in Italia, 
Roma 1978; L. D e  R o sa , Banche e lavori pubblici tra le due guer-
re, 1919-1939. Il Crediop, Varese 1979; F . A . Repaci, La finanza 
pubblica nel secolo 1861-1961, Bologna 1962; G. saBBatucci, 
I combattenti nel primo dopoguerra, Roma-Bari 1974; La crisi 
italiana del primo dopoguerra, a cura di G. saBBatucci, Roma-Bari 
1976; inoltre un ringraziamento particolare all’amico dott. L. 
segreto  per avermi permesso di consultare la sua tesi di laurea. 
L’industria italiana durante la grande guerra. Tesi di laurea discussa 
presso la facoltà di Lettere e Filosoifia dell’Università di Firenze 
(Relatore prof. G. M o ri) aa. 1980-1981.
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L’organizzazione sindacale 
dei chimici dipendenti 
e i dirigenti nell’industria 
chimica tedesca
aH’inizio delia repubblica di Weimar
di U lrich  Cartariu s

Per quanto riguarda i  rapporti tra gli strati sociali e lo 
sviluppo politico, sociale ed economico, l ’interesse della 
ricerca storica tedesca si è concentrato fino agli anni Ses
santa prevdentonente suUa tematica del movimento ope
raio. Anche se fino a quegli anni anche altri gruppi sociali 
sono diventati oggetto di ricerca scientifica — nel 1912 
Lederer aveva pubblicato il  suo libro sui dipendenti delle 
imprese private negli anni della repubblica di Weimar 
quando la questione sindacde era al centro di accese di
scussioni, erano apparsi una serie di studi sulla problema
tica dei lavoratori dipendenti ̂  —  i  loro problemi furono 
studiati più dalla prospettiva sociologica e giuridica che 
non storica. A partire dagli anni Sessanta la ricerca storica 
incominciò ad occuparsi più intensamente del gruppo dei 
lavoratori dipendenti ed a partire dagli anni Settanta del
la cosiddetta «intellighentia tecnica». Esiste ormai un’am
pia letteratura sia sul gruppo dei lavoratori dipendenti 
che su quello dei tecnici con formazione universitaria

Traduzione di Gianna Cappello Rojc e revisione sulla stesura definitiva di 
Karin Krieg.

1 E. Lederer, Die Privatangestellteti in der modernen Wirtschaftsent- 
wicklung, Tubingen 1912.
2 Tra gli altri K . Quade, Die gewerkschaftliche Organisation der leiten- 
den Privatangestellten, Tubingen 1922; F. W. F ischer , Die Angestellten, 
ihre Bewegung und ihre Ideologie, Heidelberg [1923]; W. H auke, Die 
óffentliche Interessenvertretung der deutschen Privatangestellten, Grei- 
fswald 1927; O, sussengut , Die Angestellten als Stand und Klasse, 
Halle 1927-29; J .  schepp , Die Probleme der neuesten Angestelltenbe- 
wegung (in Handel und Industrie), Kbln 1923.
J Sulla questione dei tecnici laureati si trova un’ampia bibliografia in:
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Sono molto rare invece le ricerche sia sui «dirigenti» 
come gruppo particolare all’interno del movimento dei 
lavoratori dipendenti che sui chimici come categoria pro
fessionale particolare con formazione universitaria'*. Non 
esistono studi specifici sui chimici con formazione univer
sitaria che ebbero funzioni di dirigenti nell’industria chi
mica. Ciò sorprende di fronte d ia  questione non ancora 
chiarita e controversa circa il ruolo che questo gruppo 
svolse all’interno del processo evòlutivo della Gennania a 
partire dalla fondazione del Reich e sulla sua politica che, 
secondo Joseph Borkin, era orientata verso scopi precisi e 
integrata nell’imperialismo ed espansionismo tedesco, 
spianando così sin dall’inizio la strada a Hitler * oppure se 
esso, come ha scritto di recente Curt Duisburg nella sua 
autobiografia da in s id er  della IG-FARBEN, non aven
do una propria ideologia politica e interessandosi esclusi
vamente ai risultati della ricerca chimica ed alla loro ap
plicazione nel processo produttivo, cioè solamente allo 
sviluppo e al successo dell’industria chimica tedesca, sia 
diventato poi inconsapevolmente un fattore politico 
Questo problema fa sorgere la domanda quale fosse real
mente l ’autocomprensione sociale e politica di questo 
gruppo.
Gettiamo prima uno sguardo sul gruppo dei dirigenti in
dipendentemente dal ceto parofessionale al quale apparte
nevano. Verso la fine del 1918 appare per la prima volta

Technik, Ingenieure und Gesellschaft. Geschicbte des Vereins Deutscher 
Ingenieure 18^6-1981, VDI-Verlag 1981, pp. 611-629. Sulla problemati
ca dei dipendenti cfr. J .  KocKa, Die Angestellten in der deutschen 
Geschicbte 1850-1980, Gdttingen Ì981, pp. 230-232.
 ̂ L. BurcKhardt, Professionalisierung oder Berufskonstruktion? Dos 

Beispiel des Chemikers im wilheltninischen Deutschland, in Professiona-
lisierung in historischer Perspektive, hrsg. von H.-U. Wehler, GBttingen 
J980, pp. 326-348; W. HromadKa, D s Rechi der leitenden Angestel-
lten, Miinchen 1979; H . ramstetter, Der deutsche Chetniker in Krieg 
und Frieden (1914-1945), in Der Chemiker im Wandel der Zeiten, hrsg. 
von E. ScHMANDERER, Weinheim 1973, pp. 311-323.
*  J .  BorKin, Die unhedige Allianz der I. G. Farben. Bine Interessenge- 
meinschaft im Dritten Reich, FFM  1979.
* C. duisBerg, Nur ein Sohn, Stuttgart 1981.
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la figura del «dirigente»^. In tutti i settori della indu
stria si «era formato un nuovo strato professionale di 
lavoratori e di impiegati» che rappresentava «in  certo 
modo i membri intermedi delie organizzazioni della gran
de impresa» e «nelle cui mansioni professionali particolari 
s’incrociano e si intrecciano specializzazione e combina
zione» *. Questo processo era prdbabilmente dovuto al- 
Tampliamento delle aziende e alla conseguente specializza
zione nei vari settori (senza dubbio l ’imprenditore a capo 
déll’azienda non era più in grado, con le sue conoscenze 
specializzate, d i prendere da solo tutte le decisioni e do
vette delegare le  responsabilità e d i conseguenza la dire
zione di alcuni settori dell’azienda) ed alle mutate condi
zioni economiche dopo la guerra e la sconfitta. Parallela- 
mente a ll’apparizione di questo nuovo strato professionale 
ebbero inizio i tentativi di determinare il tipo del «diri
gente» nelle sue caratteristiche specifiche’ . Le opinioni 
in proposito furono subito divergenti. Alcuni cercavano di 
stabilire il quadro professionale del dirigente esclusiva- 
mente in base alle sue funzioni formali all’interno dell’or
ganizzazione del lavoro, altri ritenevano che non doveva
no essere prese in considerazione la sua attività e le sue 
funzioni all’intemo del processo del lavoro, bensì la sua 
particolare posizione sodale, altri ancora vedevano il cri
terio decisivo nella sua autonomia direttiva. Un altro 
gruppo infine respinse del tutto questa definizione e di
chiarò che il tipo d d  dirigente non esisteva di per sé ed 
era soltanto una creazione esclusiva del diritto del lavoro 
e perciò artificiale. Le discussioni di quegli anni e le loro 
élaborazioni teoriche furono caratterizzate dal fatto che il 
tipo del dirigente era determinato in contrapposizione al 
gruppo degli imprenditori e a quello degli impiegati, e do- 
nonostante non si riusd a trovare una definizione soddisfa-

 ̂Non è possìbile datare con esattezza la prima apparizione di questo 
concetto.
* H. ScHAFER, Zur Begriffsbestimmung der leitenden Angestellten, in 
«Arbeitsrecht», V II, 1920, p. 188.
» Cfr. K . Q uade, PrivatangesteUte, cit., pp. 20 s.
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cente. Anche definizioni molto elaborate come per esem
pio quella di Schafer:

« I  dirigenti sono quei lavoratori che occupano un posto  retribuito 
a servizio di un’impresa economica, dove, sotto responsabilità 
personale per il proprio lavoro o per quello esecutivo dei lavoratori, 
esercitano, sulla base delle loro capacità intellettuali e professiona
li, un ’attività di direzione, di controllo, di progettazione e  soprat
tutto dipendente solo dalle loro decisioni e dal loro giudizio, 
senza avere, sulla base del loro rapporto di lavoro, nessun diritto 
alla proprietà o similmente alla disponibilità dei mezzi d i produ
zione o degli utili dell’impresa in cui lavorano»

non riescono a cogliere pienamente ogni aspetto, anche se 
contengono le caratteristiche essenziali. Secondo una re
cente affermazione d i Hromadka «neanche oggi è stato 
del tutto chiarito chi fa parte esattamente del gruppo dei 
‘dirigenti’, quali sono le loro caratteristiche e neppure se 
si tratta realmente di un gruppo sociale»

Sebbene non si disponesse dunque di una definizione ben 
precisa del tipo del «dirigente» che avrebbe permesso ad 
un impiegato di identificarsi chiaramente con il gruppo 
dei «dirigenti», questo strato professionale aveva svilup
pato da sé una coscienza della propria posizione complica
ta tra datori di lavoro e lavoratori e identificato interessi 
specifici, basati su questo status particolare. In s^;uito ai 
cambiamenti politici successivi al novembre del 1918 i 
dirigenti fondarono nel dicembre dello stesso anno un’or
ganizzazione per difendere i  propri interessi: il 22 di
cembre 1918 nacque, su iniziativa di alcuni procuratori e 
dirigenti di industrie e imprese commerciali di Berlino 
r«Assodazione dei dipendenti del commercio e dell’in
dustria» (Vereinigung von Angestellten in H!andel und 
Industrie); nella prima assemblea plenaria del 17-18 
maggio 1919 a Berlino questo nome fu cambiato in «As
sociazione dei dipendenti dirigenti del commercio e del- 
Tindustria» (Vereinigung von leitenden Angestellten in

H. Schafer, Leìtende Angestellte, cit., p. 190. Schafer è del parere 
che la sua definizione sia sufficiente per scopi legislativi.
'* W. Hromadka, Das Rechi der leitenden Angestellten, cit.. Prefazione.
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Handel und Industrie —  VELA) L ’accordo di Berlino 
del 15 novembre 1918 tra datori di lavoro e rappresen
tanti dei lavoratori, il cosiddetto «accordo di novembre» 
(Novemberabkommen) aveva conferito, nell’ambito del 
diritto privato, ai sindacati il tanto aspirato riconoscimen
to come rappresentanza autorizzata dei lavoratori. Ciò eb
be ripercussioni anche nel settore del diritto pubblico con 
l ’ordinamento degli accordi tariffari del 23 dicembre 
1918, che prevedeva dei comitati di dipendenti per le 
aziende di un determinato ordine di grandezza Se i 
dirigenti non volevano essere schiacciati nella loro posi
zione fra datori di lavoro e sindacati, se volevano far 
valere i propri interessi specifici —  che in un’organizza
zione che abbracciava tutti i  dipendenti risddavano di 
essere sopraffatti da quelli della maggioranza —  doveva
no costituire una propria organizzazione Sicuramente 
non sarebbero arrivati ad un’organizzazione dei dirigenti 
se essi prima non avessero identificato i  loro interessi 
comuni.

Come già detto prima non vi furono criteri che permette
vano una caratterizzazione definitiva del tipo del dirigente 
di per sé. Così spettava al singolo dipendente di identifi
carsi, in base a determinate caratteristiche del suo lavoro, 
con questo gruppo oppure era l ’azienda ad effettuare una 
classificazione in questo senso. Nell’industria chimica tale 
individuazione fu particolarmente difficile come dimostra 
l ’esempio seguente.
A causa di certe lamentele, espresse durante l ’assemblea 
generale dell’Associazione dei chimici tedeschi (Verein

n Ibidem, pp. 114 s.
13 pgj. jg nonne cfr. Tarifvertragsordnung, SS 9 e 15.

A proposito di questa problematica il Ministro del lavoro Schlicke 
dichiarò davanti all’Assemblea Nazionale Tedesca il 21 agosto 1919: 
«Anche per questi lavoratori intellettuali non vi è altta s t r^ a  che quella 
rimasta agli operai ed impiegati: organizzazione al di fuori del posto di 
lavoro, concentrazione delle forze in organizzazioni per difendere tramite 
esse i loro interessi e per tutelarli». Cfr. MuffelMann, Der Kampf gegen 
das Vordringen der Vereinigung, in «Der leitende Angestellte», I, fase. 2 
del 15.10.1919, p. 14.
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deutscher Chemiker — VdCh) a Danzica nel 1907 circa 
una presunta sovrabbondanza di chimici, l ’Associazione 
aveva deciso di pubblicare annualmente nella «Zeitschrift 
fiìr die angewandte Chemie» una «statistica dei chimici» 
per ottenere informazioni precise circa il numero degli 
studenti di chimica e il fabbisogno dell’industria di chimi
ci laureati. Per tale scopo i redattori della rivista avevano 
sviluppato un questionario che inviarono per la prima 
volta all’inizio del 1908 assieme ad una circolare alle 
industrie chimiche piccole, medie e grandi Questa ini
ziativa fu appoggiata dalla maggior parte delle industrie. 
In tale questionario i chimici laureati vennero suddivisi in 
due categorie: i chimici dipendenti e qucUi «proprietari, 
direttori etc.»; a partire dal 1919 si introdusse un muta
mento in quanto accanto ai chimici dipendenti vennero 
previsti i chimici che appartenevano all’azienda in quali
tà di «proprietari, di membri del Consiglio d’amministra
zione e di direttori autonomi etc.»
Tuttavia, il gruppo professionale dei dirigenti si era for
mato prima del 1919. Il fatto che esso non fu inserito 
nel questionario come categoria separata dimostra l ’a tt^ - 
giamento particolare del ceto professionale dei chimici nei 
confronti di questa problematica. Questo atteggiamento 
fu determinato, da una parte dall’organizzazione interna 
dell’impresa nella quale il chimico era inserito:

«Cosa significa ‘ c h i m i c o  i n  p o s i z i o n e  d i r i g e n t e ’ ? 
Tutti i chimici più o meno hanno una posizione dirigente.. .  
Alcuni direttori eh reparto di una grande fabbrica sono molto più 
indipendenti dei direttori di piccole fabbriche con pochi dipenden
ti. Ed ora il problema principale: tra i chimici chi è il d a t o r e  
di lavoro e chi il d i p e n d e n t e ?  Ogni direttore di laboratorio, 
caporeparto, caposezione che abbia aUe sue dipendenze impiegati 
ed operai è per ciò stesso datore di lavoro. Ma poiché egli 
allo stesso tempo dipende dal suo superiore è in questo senso * **

*5 Una copia del questionario in Archivio della Hoechst AG, 1896-1945, 
Betriebsfiihrer, Chemikerstatistik, Aufseher.
** Una copia della circolare ibidem.

Ibidem.
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anche d i p e n d e n t e .  E così avanti fino al direttore e al diret
tore generale» **.

D’altra parte ebbe ima certa importanza anche una parti
colare autocoscienza che questo ceto professionale aveva 
sviluppato. Sia la posizione all’interno dell’impresa che 
l ’autocoscienza, strettamente collegate tra di loro, fecero 
sì che i chimici dipendenti laureati scegliessero, dopo la 
rivoluzione del novembre del 1918, una loro propria 
strada neU’organizzazione della tutela dei loro interessi. 
Da quando esisteva l ’industria chimica tedesca il chimico 
con formazione universitaria ivi inserito aveva sempre 
goduto di una posizione superiore. In seguito le grandi 
fabbriche chimiche furono fondate in parte da chimici e 
in parte da commercianti che si intendevano di colori “ 
oppure per iniziativa di chimici che si erano messi in 
società con commercianti Se questi «padri fondatori» 
erano chimici essi riunivano nella stessa persona l ’impren
ditore, il ricercatore chimico e il tecnico dei processi in
dustriali La rapidità dello sviluppo nel settore dei colo
ri costrinse sia i commercianti che i chimici-imprenditori 
ad assumere degli speciaHsti. Di fronte alla forte concor
renza sul mercato dei colori la sopravvivenza delle singole 
aziende dipendeva soprattutto dalla loro capacità di lan-

E . W. A lbrecht, Der Zusammenschluss der angestellten Chemiker, in 
«Zeitschrift fiir angewandte Qiemie, WiftsdiaftEcher Teil», del 14.7. 
1919, p. 421.

Per esempio la ditta Kalle &  Co. AG, oggi appartenente alla Hoechst 
attraverso il chimico Wilhelm KaUe. Cfr. anche E . Lissner, 'Wilhelm 
Kjdle 1838-1919, in Nassauische Lebensbilder, hrsg. von F. A. schmidt  
Wiesbaden 1943, voi. II , pp. 274-279.
^  Per esempio la ditta Friedrich Bayer et comp. a Eberfeld; cfr. anche 
H.-J. FLechtnbr, Die Elberfelder Farbenfabrike», in Beitrage zur hun- 
dertjàhrigen Firmengeschichte 1863-1963, hrsg. von Vorstand der Far- 
BENFABRIKEN Bayer A G , Leverkusne sd [1963-64], pp. 6 s.
21 Per esempio la ditta Chemische Fabrik Griesheim oggi appartenente 
alla Hoechst AG; su questo anche H . W. Fiem m ing , Ludwig Baisi, der 
Griinder der Chemischen Fabrik Griesheim, Miinchen 1965.
22 Per esempio il fondatore della fabbrica Chemische Werke Albert, 
Heinrich Albert. Cfr. su quest’ultimo F. Kroemer, Heinrich Mbert 
1833-1908, in Nassauische Lebensbilder, hrsg. von R. VaupeL, Wiesba-
den 1940, voi. I, pp. 220-231.
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dare nuovi prodotti sul mercato o di migliorare la qualità 
dei vecchi prodotti^. Per raggiungere questo scopo le 
aziende si mossero di solito su tre binari. Prima di tutto 
esse cercarono di intensificare la propria ricerca, in segui
to esse assunsero professori universitari con contratti pri
vati per progetti di ricerca^ e infine cercarono di acqui
stare tutti i  diritti sui brevetti che promettevano un buon 
sfruttamento commerdale“ . I l compito dei chimici di
pendenti fu in prima linea la ricerca, di cui occorre consi
derare due aspetti. Primo, essi dovevano fare delle inven
zioni, secondo, trovare il modo di tradurre le invenzioni 
in procedimenti produttivi.

In tal modo essi avevano airintemo dell’industria chimi
ca, come ceto prcxEessionale, una posizione solida, dal 
momento che non esistevano professioni accademiche in 
grado di far loro concorrenza*. Tale posizione forte era 
in certo modo già preprogrammata per il fatto che la 
prima generazione di chimici dell’industria, spesso usciva 
da quegli istituti in cui i loro capi avevano studiato o 
avevano lavorato come assistenti^, per cui questi ultimi 
usavano reclutare i loro chimici principalmente fra i di
plomati o i membri di questi istitu ti* . Ginseguenza di 
ciò fu che, dopo il venir meno dei «padri fondatori», di 
regola i chimici presero la direzione della impresa o quan-

^  Un esempio di d ò  è l’assunzione di Cari Duisberg e di altri due 
chimid n d  1883 tramite la presidenza d d  Consiglio di amministrazi<Mie 
delle fabbriche di coloranti, ex Friedrich Bayer & Co. AG, Cari Rumpff. 
H.-J. Flechtner, Cari Duisberg. Vom Chemiker xum Wirtschaftsfiihrer, 
Diissddorf 1960, pp. 62-64.
^  Archivio della Hoechst AG, Griesheim, 2/281/2.
^  Ibidem.
^  Vedi tabella 1.
^  Archivio della Hoechst AG, Herkunft der Chemiker aus der Griinder- 
zeit der jungen AG Hoe —  1890.
^  Uno dei primi chimid dipendenti nei primi anni delle fabbriche di 
coloranti Hoechts, dr. Cari Koenig, era compagno di studi di Adolf 
Bruning, uno dei fondatori della fabbrica. Archivio della Hoechst AG, 
Personalia, fase. Dr. Karl Koenig.
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tomeno la condivisero con un mercante". Nei rapporti 
interni d ’impresa perciò il contatto fra il chimico come 
capo dell’impresa e il chimico dipendente non era segnato 
in prima linea dalla gerarchia d’impresa, bensì dalla capa
cità, dipendente dalla loro formazione, di comprendere 
questioni e problemi scientifici, tanto nell’ambito della 
ricerca chimica che nel conseguimento di risultati nel pro
cesso produttivo.
Sin dall’inizio i rapporti tra università e industria chimica 
furono molteplici e stretti. Essi si manifestarono sia nella 
collaborazione scientifica tra gli istituti d i chimica e le 
fabbriche del settore chimico, sia nel fatto che era quasi 
una consuetudine che quando le grandi imprese dovevano 
assumere dei chimici esse chiedevano ai titolari delle rela
tive cattedre se avevano qualcuno da proporre dando 
poi la preferenza a coloro che avevano lavorato per qual
che tempo all’università come assistenti sia nell’influsso 
che l ’industria ebbe sull’occupazione delle cattedre e sulle 
chiamate di chimici dell’industria alle cattedre e, non 
per ultimo, negli appoggi materiali e finanziari agli istituti 
universitari da parte dell’industria I  contatti tra chimici 
universitari e industriali furono ugualmente molto stretti. 
Essi erano riuniti con pari diritti nelle associazioni di 
categoria, nella VdCh, nella Società chimica tedesca o nel- 
r«Associazione dal nome lungo», come veniva chiamata 
r«Associazione per la tutela degh interessi dell’industria 
chimica tedesca» (Verein zur Wahrung der Interessen der 
Chemischen Industrie Deutschlands). In queste sedi si

^  Nella BASF i chimici Heinrich Brunck, Heinrich Caro e Cari Glaser 
entrarono nel 1884 nel Consiglio direttivo.
3® Cfr. Archivio della Hoechst AG, Korrespondenz G.v. Briining.
3* Ibidem.
32 Cfr. Deutsches Museum Miinchen, Handschriftensammlung, Briefe von 
und an Hermann Reissenegger, Segn. 1978-6/52-3, 6-7 (relativa alla 
chiamata di Reissenegger, direttore della filiale della Hoechst a Gerstho- 
fen, alla cattedra di tecnologia chimica quale successore di O.N. Witt nel 
1915).
33 Vedi a questo proposito la documentazione conservata negli archivi 
aziendali delle fabbriche di coloranti Hoechst AG e Bayer AG.
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svolsero le grandi discussioni sulla riforma deirinsegna- 
mento della chimica sui problemi che riguardavano il 
«ceto», l ’industria, Tuniversità oppure su problemi di ca
rattere scientifico. Questi stretti contatti contribuirono a 
far sì che i chimici universitari e dell’industria si sentisse
ro equiparati. Sui contrasti che naturalmente potevano 
nascere dalla situazione sul posto di lavoro prevalse una 
sensazione di unità che era alimentata dalla uguaglianza 
della qualità del lavoro prestato e ancora da prestare^”. 
Questa sensazione venne rafforzata ulteriormente dalla 
lotta per il riconoscimento della chimica quale scienza 
vera e propria accanto alle discipline classiche, lotta nella 
quale furono impegnati anche gli istituti tecnici superiori 
(Technische Hochschulen) che volevano essere equiparati 
a tutti gli effetti alle università

Tutti questi fattori avevano creato tra i chimici la consa- 
pevolezza che li condusse alla convinzione di appartenere 
— per usare un’espressione un po’ eccessiva — ad una 
‘casta’ particolare, quella dei chimici In alcuni casi 
tale atteggiamento fece sì che gli interessi economici del 
singolo chimico industriale nei confronti delTimprenditore 
passassero in secondo luogo e ciò ebbe un ruolo impor
tante nel dibattito sull’organizzazione dopo il novembre 
del 1918.

A ll’inizio del 1919 il «Verein deutscher Chemiker», l ’or
ganizzazione di categoria tradizionale dei chimici, contava 
circa 5500 membri di cui il 65% circa erano chimici 
dipendenti^. Secondo la statistica del VdCh, basata su 
dati forniti dalla maggioranza delle aziende appartenenti

^  L. Burchardt, Die Ausbildung des Chemikers im Kaiserreich, in 
«Zeitschrift fiir Unternehmensgeschichte», XX III, fase. 1, pp. 31-53.
^  W . H. Ramstetter, Chemiker, cit., p. 312.
*  H.-W. ScHUTT, Zum Berufsbild des Chemikers im Wilhelminischen 
Zeitalter, in Der Chemiker im Wandel, cit., pp. 307 s.

D a parte dell’Associazione dei chimici tedeschi viene comunque ripetu-
tamente sottolineata l ’unione di tutti i chimici.
^  A. Stock, Der Zusammenschluss der angestellten Chemiker, in «Zeit-
schrift fur Angewandte Chemie, Wirtschaftlicher Teil», del 28.3.1919, p. 
185.
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aU’«Associazione professionale dell’industria chimica», in 
quel periodo lavorarono circa 2400 chimici con formazio
ne universitaria, di cui circa 2000 chimici dipendenti e 
circa 400 con status di «proprietari, di membri del Con
siglio d’amministrazione e di direttori autonomi etc.» 
Non esistono dati sulla consistenza numerica di questi 
due gruppi nella sola industria chimica (aziende con più 
di 20 chimici o tecnici chimici dipendenti) relativi all’ini
zio del 1919, ma per tutto ranno 1919 Secondo questa 
statistica nell’industria chimica lavorarono in quell’anno 
1414 chimici dipendenti e 105 chimici «autonomi» Il 
gruppo dei chimici dipendenti dell’industria chimica dette

Società chimiche, chimici in posizione direttiva (dipendenti e liberi 
professionisti) e chimici dipendenti.

Giorno: 1.1. 1.1. 1.1, 1.1. 1.1. 1.1.
1918 1919 1920 1921 1922 1923

N. delle ditte
con chimid — 501 ‘ — 473 ‘ 501* 521 ’ 534 ‘

N . dei chimid 2296* 2571* 2828»
dipendenti 2684 * 2114*

2358» 2630» 2934»
3300*

N. dei chimid 
quali direttori 
autonomi, proprietari, 
membri del consiglio 
di amministr. 405 * 354* 456* 481* 516» 527*

di questi nelle 
grandi aziende 48 ’ — — 105* 104» 123» 132*

' «Zeitscfarift fiir angewandte Chemie», XXXIII, del 20.9.1920, p. 337. 
 ̂ «Ibidem», XXXIV, del 30.5.1921, p. 195.

’ «Ibidem», XXXV, del. 9.6.1922, p. 282.
' «Ibidem», XXXVI, del 26.9.1923, p. 485. _
’ Statistica dei chimici per l’anno 1913, edizione spedale della medesima 
rivista, XXVIII, 1914.

^  II fatto che l ’Associazione dei chimici tedeschi non abbia potuto 
raccogliere abbastanza dati relativi all’anno 1918 fu probabilmente dovu
to alla situazione politica.
** «Zeitschrift fur angewandte Chemie, Wirtschaftlicher Teil», del 
20.9.1919, p. 338.
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inizio alla fondazione di nuove organizzazioni. Benché i 
cambiamenti dopo il  novembre 1918 non avessero altera
to la coscienza professionale dei chimici con formazione 
universitaria, essi avevano fatto sì che parte di questo 
gruppo non si considerasse più soltanto come parte inte
grante della «macchina intellettuale ingegnosamente co
struita che assicurava alla Germania una posizione di pri
vilegio nell’industria chimica mondiale» che quest’ul- 
tima non era un ordinamento voluto da Dio ma che essi 
avevano degli interessi che si differenziavano da quelli 
degli operai ed erano in contrasto con quelli degli im
prenditori. Con la fondazione dell’«Associa2Ìone dei dato
ri di lavoro dell’industria chimica» (Arbeitgeberverband 
der Chemischen Industrie) l ’8 novembre 1918 a Berlino, 
decisa anche durante la 40a assemblea generale della «As
sociazione per la tutela degli interessi dell’industria chi
mica tedesca» il 28 ottobre 1918 gli imprenditori-chi
mici si erano decisamente distaccati dai loro colleghi di
pendenti —  non come chimici ma come datori di lavoro 
— e avevano dimostrato l ’intenzione di voler tutelare 
esclusivamente i propri interessi**. Come confermarono 
gli stessi chimici dipendenti, ciò portò a sua volta alla 
fondazione di organizzazioni particolari per difendere gli 
interessi della loro categoria *̂ . In questo modo i datori di 
lavoro non avevano soltanto aiutato indirettamente que
sto gruppo a identificarsi con i propri specifici interessi 
che obiettivamente già esistevano ma che soggettivamente 
o non erano ancora stati percepiti o non erano considerati 
importanti, ma li aveva anche convinti che una tutela 
efficace di questi interessi era possibile soltanto attraverso

H. Lo ebeix ', Das Kriegsende und die Chemiker, in «Chemikerzei- 
tung», X L III, n. 11/12 del 25.1.1919 .
^  Verbale della 41a Assemblea generale dell’aAssociazione per la tutela 
degli interessi dell’industria chimica tedesca», Berlino 25 ottobre 1919, in 
«Die Chemische Industrie», supplemento speciale al n. 23 del 10.12. 
1919, p. 12.
^  Associazione generale dei datori di lavoro dell’industria chimica, in 
Material tur Vorstandssitzung, 27. Aprii 1919, Bayer Archiv, 46/1.4.
 *5 Lega dei chimici dipendenti, in: «Zeltschrift fiir angewandte Chemie, 
Wirtschaftlicher Teil», del 25.3.1919, p. 169 ss.
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le organizzazioni fondate appositamente a questo scopo. 
Infatti questi interessi che erano sostanzialmente di natu
ra materiale e sociale non potevano essere difesi assieme 
agli imprenditori ma soltanto contro di essi.

L ’atmosfera all’interno delle aziende era cambiata, non 
soltanto per quanto riguarda i  rapporti tra datori di lavo
ro e operai ed impiegati ma anche tra datori di lavoro e 
chimici con formazione accademica. Fino alla fine della 
guerra gli appartenenti a questa classe si erano distinti 
soprattutto «per un misto di talento, perseveranza e mo
destia» nei riguardi delle cose materiali, caratteristico per 
lo scienziato tedesco, una modestia, che è diventata quasi 
«proverbiale in tutti i paesi e che era autentica e perciò 
accompagnata da contentezza e perseveranza», come disse 
un chimico all’inizio del 1919 Assieme alla convinzione 
di appartenere ad una «casta» di uguali queste caratteri
stiche formarono la base dei buoni rapporti tra chimico 
dipendente e chimico-imprenditore, perché sotto questa 
premessa una controversia tra le due parti su questioni 
economiche o sociali era impensabile. Ora invece gli im
prenditori incominciarono a lamentarsi: Cari Duisberg*', 
direttore generale delle fabbriche di colori ex Bayer & Co, 
eletto nel 1918 presidente dell’«Associazione per la difesa 
degli interessi deU’industria chimica tedesca», parlò, in 
occasione della 41a assemblea generale dell’ottobre 1919 
della situazione dell’industria chimica sottolineando in 
particolare «le difficoltà con gli operai, gli impiegati e 
perfino con i funzionari dirigenti: i  chimici e gli ingegne
ri»  I l contrasto di interessi sorto tra datori di lavoro e 
chimici laureati che spinse gli ultimi ad organizzarsi — 
contrasto che riguardava anche il contrasto obiettivo tra

^  H. LoebeLL, Das Kriegsende, cit.
^  Cari Duisberg (1861-1935), chimico, direttore generale delle fabbriche 
di coloranti ex Friedrich Bayer &  Co. AG, assunse nel 1925, alla 
fondazione della IG  Farbenindustrie, la presidenza del Consiglio di ammi-
nistrazione. Cfr. la biografia dettagliata di H .J .  FLecettner, Cari Dui
sberg, d t.
^  Come a nota 43, p. 11.
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capitale e lavoro —  coinvolse anche rAssociazione dei 
chimici tedeschi, l ’organizzazione professionale dei chimici 
tedeschi che riuniva chimici dipendenti ed imprenditori e 
che era sorta, nel 1887, dalla «Società tedesca per la 
chimica applicata» (Deutsche Gesellschaft fiir angewandte 
Chemie) e questa ultima a sua volta dalla piccola «Asso
ciazione dei chimici analitici» (Verein analytischer Che- 
miker), fondata nel 1877. Benché uno degli scopi origina
ri dell’Associazione era di difendere, in uguale misura, gli 
interessi di tutti i  membri, al suo interno dominarono 
nella pratica —  finché non si trattava di problemi scienti
fici o di politica professionale — gli imprenditori. Gli 
interessi economici e sociali dei chimici dipendenti erano 
tutelati da un comitato sociale che doveva agire n d l’inte- 
resse della «pace sociale» L ’Associazione dei chimici 
tedeschi che si era prefissa in prima linea di difendere 
l ’onore e la coscienza di classe dei chimici, respinse qual
siasi partecipazione o attività airinterno del movimento 
sindacale®®. Di fronte ai cambiamenti di politica interna 
dopo il novembre 1918 e di fronte al fatto che anche tra 
i chimici laureati cominciò a diffondersi l ’idea di organiz
zarsi su basi sindacali o di aderire ad organizzazioni sin
dacali già esistenti, ci si domandò se l ’Associazione dei 
chimici tedeschi aveva ancora un diritto di esistere e se, 
in futuro, essa sarebbe stata in grado di difendere gli 
interessi economici e sociali dei chimici dipendenti. Que
sto problema assillò non soltanto i singoli chimici ma 
tutta l ’Associazione di cui molti di essi erano membri.
Il fermento tra i chimici dipendenti membri dell’Associa
zione è documentato da una circolare del Comitato esecu
tivo dell’Associazione, firmata da un certo Dr. Jander®*,

^  L. Burchardt, Professionalisierung, dt., pp. 344 s.
5® Ibidem, p. 345.
51 Più tardi il Dr. F. Jander si dimise dal suo incarico di rappresentante 
dei chimici dipendenti all’interno dell’Associazione dei chimici tedeschi. 
Per i  motivi rfr. la lettera di Jander al presidente dell’Associazione dei 
chimid tedeschi, Prof. Dr. Th. Diehl del 20.11.1919, in Archivio della E. 
Merck AG, Best. Persondabteilung, Ordn. VdCH 1918/19.
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rappresentante dei chimici dipendenti nella presiden2a 
dell’associazione. Questa circolare diceva che

«in  generale, sotto Tinfluenza dei cambiamenti politici, nelle di
verse classi professionali si delinea sia l ’esigenza di una maggiore 
collaborazione attiva, e ciò è  visibile anche nei membri della 
nostra associazione che appartengono alla cerchia dei chimici di
pendenti, sia l ’aumento del desiderio —  diverse lettere agli uffici 
negli ultimi tempi lo confermano chiaramente —  di essere più 
soggetti che oggetti della politica sociale. Questo desiderio è realiz
zabile soltanto mediante un’unione più stretta. D i ciò dovrà tener 
conto l ’Associazione creando le premesse per una tale unione dei 
chimici. In  questo modo essa non difenderebbe soltanto gli inte
ressi dei chimici dipendenti ma salvaguarderebbe anche il suo 
proprio sviluppo e quello dell’intera categoria professionale dei 
chimici. Poiché se ai chimici dipendenti non è  data la possibilità 
di riunirsi a l l ’ i n t e r n o  dell’Associazione, si form erà prim a o 
dopo a l  d i  f u o r i  di essa un ’altra associazione dei dipenden
ti».

Il documento avvertiva inoltre del pericolo del danno che 
il prestigio dell’intera categoria avrebbe subito se fosse 
sorta una nuova associazione, perché molto probabilmente 
una tale associazione «tutelerebbe gli interessi dei dipen
denti in modo molto radicale e si giungerebbe molto 
presto ad un antagonismo nei confronti di quei colleghi a 
loro preposti in qualità d i proprietari di fabbriche o di
rettori».

Vi era anche il pericolo di uno smembramento dell’Asso
ciazione perché la «Lega dei funzionari tecnico-industria
li»  (Bund der technisch-industrieUen Beamten —  BU- 
TIB) “  aveva incominciato ad attirare i chimici dipendenti 
e una nuova associazione avrebbe accresciuto ancora di 
più io sfaldamento dei soci. Per risolvere questi problemi 
la circolare conteneva le seguenti proposte:

^  I l BUTIB fu fondato nel 1904 e disponeva, secondo le sue stesse 
dichiarazioni, già nel 1906 di più di 6000 soci. I suoi scopi dichiarati 
furono di fungere «come istanza che coordina le aspirazioni sociali dei 
funzionari tecnico-industriali e si inserisce come fattore d i potere nella 
vita sociale» (Butid der technisch-industrieUen Beamten. An die techni- 
schen Beamten der Industrie, in Archivio della Hoechst AG, 7/Techni- 
ker —• Verband, Helmholtz Gesellschaft).
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« l .  Creazione d i una associazione di categoria dei chimici dipen
denti per la  tutela dei loro specifici interessi economici e sociali. 
Q uesta associazione è autorizzata a trattare direttamente con altre 
associazioni, enti e aziende private per la tutela di tali diritti.

2. L a  nomina dei rappresentanti dei dipendenti per il Comitato 
sociale è effettuata dall’Associazione sopra citata.

3. I l  numero dei membri del direttivo viene aumentato da due a 
otto. Tre dei membri del direttivo devono essere chimici dipen
denti. L ’Associazione dei dipendenti descritta sotto il punto 1) è 
autorizzata a rappresentare i chimici dipendenti»

A questo documento seguì neU’ultimo numero della rivi
sta dell’Associazione un appello generale del presidente ^ 
a cercare, all’interno dell’Associazione, delle vie per una 
più stretta collaborazione tra i chimici e una migliore 
rappresentanza dei chimici dipendenti Così ebbe inizio il 
tentativo del direttivo di affrontare i nuovi sviluppi con
10 scopo di evitare lo smembramento a favore di organiz
zazioni sindacali già esistenti (BUTIB) o la fondazione di 
nuove organizzazioni. Non è più possibile accertare in 
modo dettagliato fino a che punto si riuscì ad intralciare
11 successo del BUTIB. Sembra però che fosse molto dif
fuso l ’argomento che nel BUTIB, un’organizzazione che 
rappresentava gli interessi dei dipendenti inferiori senza 
formazione accademica, non fossero tutelati bene quelli 
dei chimici dipendenti con formazione universitaria 
Sembra che qui fosse in gioco anche la salvaguardia del 
ruolo sociale di questi ultimi, cioè la paura che un’adesio
ne ad un’organizzazione come il BUTIB potesse compor-

F. J ander, Vorschlàge, den angestellten Chemikern ìm Verein ver- 
mehrte Móglichkeiten zur Betatigung fùr ihre wirtschaftlichen und 
saziale» Interesse» zu schaffen, in BayerArchiv, 46/1.4.
^  La carica di presidente dell’Associazione era allora tenuta dal Prof. Dr. 
Th. Diehl, Berlino.
55 Th . diehl, Zur Jahreswende, in «Zeitschrift fur angewandte Chemie, 
Aufsatzteil», del 31.12.1918, pp. 249 s.
56 Lettera della segreteria di Lipsia dell’Associazione dei chimici tedeschi 
del 10.1.1919 a Diehl contenente una relazione sul colloquio avuto con i 
chimici dipendenti delle fabbriche di azoto di Piesteritz. Archivio della 
E. Merck AG, Best. Personalabteilung, Ordn. VdCh 1918/19.
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tare il pericolo di proletarizzazione Gli sforzi dell’Asso
ciazione furono senza dubbio anche sostenuti dal tradizio
nale spirito di ceto, intensamente coltivato dalla stessa 
Associazione, e dalla già descritta coscienza professionale 
dei chimici. Ciononostante gli sforzi da parte del BUTIB 
continuarono

Benché il direttivo dell’Associazione dei chimici tedeschi 
fosse già stato informato all’inizio di gennaio 1919 del
l ’intensificazione degli sforzi dei chimici dipendenti del
l ’industria di riunirsi in organizzazioni in grado di tutela
re effettivamente i loro interessi e che non c’era più mol
to tempo da perdere se essa voleva impedire questo svi
luppo sembrò in un primo tempo che il direttivo non 
prendesse nessun provvedimento in questo senso. Soltan
to all’inizio di febbraio le cose incominciarono a muoversi 
perché aU’improvviso si ebbe fretta.

«P er ciò che riguarda l ’attività dei chimici che sfruttano la rivolu
zione per trarne dei vantaggi personali, sono d ’accordo con la 
proposta del signor Jander che vuole ampliare il direttivo dell’A s
sociazione dei chimici tedeschi con l ’inclusione d i tre chimici 
dipendenti. In tutte queste cose occorre comunque accelerare i 
tempi e sarei perciò molto contento se il D r. D iehl cogliesse 
subito l ’occasione per form ulare una delibera del direttivo in 
questo senso in vista d i una prossim a assemblea generale»'*®.

Alla base di queste considerazioni del Duisberg vi erano 
stati probabilmente dei motivi inerenti alla vita interna 
dell’azienda, perché a quell’epoca si erano già costituiti o 
erano in via di formazione all’interno delle aziende del-

Contributo di Metzke/Radebeul alla seduta straordinaria della sezione 
SassoniaTuringia dell’Associazione dei chimici tedeschi del 16.3.1919, in 
«Zeitschrift fiir angewandte Chemie, Wirtschaftlicher Teil», del 
18.4.1919.

Lettera del Prof. Dr. H . Grossmann del 23.1.1919 alla redazione della 
rivista «Zeitschrift fiir angewandte Chemie», Archivio della E . Merck 
AG, Best. Personalabteilung, Ordn. ’VdCH 1918/19.
® Lettera dell’ufficio personale dell’azienda E . Merck A G  del 4.1.1919 a 
Diehl, ibidem.
® Lettera di Duisberg del 7.2.1919 a A. Stock, in BayerArchiv, Auto- 
graphensammlung Cari Duisberg, Kasten Stiasny-A. Stock.
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Tindustria chimica dei cosiddetti «gruppi di lavoro» di 
chimici con formazione universitaria e certamente esiste
vano anche a Leverkusen; Duisberg ne era certo a cono
scenza. Nella risposta a Duisberg datata 13 dicembre 
1919, il membro del direttivo dell’Associazione dei chi
mici tedeschi, prof. Stock responsabile per il settore di 
Berlino, parlò di un «movimento dei chimici dipenden
ti».

Egli stesso come anche il presidente dell’Associazione, Dr. 
Diehl, condivideva il parere di Duisberg che «L ’Asso
ciazione dei chimici tedeschi faccia tutto il possibile per 
soddisfare, in modo tempestivo, le richieste dei chimici 
dipendenti» Diehl tuttavia non sembra aver avuto mol
ta fretta nell’attuare le proposte pratiche fatte da Dui
sberg come risulta da una lettera della stessa data al Dr. 
E.A. Merck, industriale chimico di Darmstadt e membro 
del direttivo nella quale egli scrive «che nel frattempo 
non sono migliorate le prospettive di convocare prossi
mamente un’assemblea del direttivo» e che «egli dovrà 
tentare di sbrigare tutto, finché possibile, per lette
ra»

Merck rispose che anch’egli avrebbe appoggiato la pro
posta di Jander la cui realizzazione comportava comunque 
una modifica degli statuti «che dovrà essere pubblicata 
nella rivista già fin d’ora»

Alfred Stock, nato nel 1876, chimico, professore universitario a 
Breslavia, dal 1916 successore di WiUstatter al «Kaiser-Wilhelm-Institut 
fur Chemie» a Berlino. Archivio della Hoechst AG, Personen O S.
® Lettera di A. Stock del 13.2.1919 a Duisberg, in Bayer-Archiv, 
Autographensammlung Cari Duisberg, Kasten Stiasny-A. Stock.
“  E. A. Merck (1855-1923), industriale chimico e farmaceutico a Dar-
mstadt.

Lettera di Diehl del 13.2.1919 a E. A. Merck, in Archivio della E. 
Merck AG, Best. Personalabteilung, Ordii. VdCh 1918/19.
^  S ’intende la rivista «Zeitschrift fiir angewandte Chemie».
^  Lettera di E. A. Merck del 17.2.1919 a Diehl, in Archivio della E. 
Merck AG, Best. Personalabteilung, Ordn. VdCh 1918/19.
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Anche nell’a2ienda di Merck sembrava che ci fosse una 
certa inquietudine tra i chimici dipendenti

Mentre i membri del direttivo avevano in mano, fin dalla 
fine del dicembre 1918, nel promemoria di Jander un 
documento su cui basare le loro discussioni, i membri 
dell’Associazione disponevano soltanto delle osservazioni 
generiche di Diehl apparse nell’ultimo numero della rivi
sta dell’Associazione nel dicembre 1918. Il documento di 
Jander fu jmbblicato e divenne accessibile a tutti soltanto 
il 7 febbraio 1919 Finora soltanto due sezioni regionali 
dell’Associazione si erano occupate di questa problemati
ca. I l 21 dicembre 1918 il vicepresidente della sezione 
del Basso Reno aveva riferito, in occasione di un’assem
blea generale, sid tema: «Aggiornamenti necessari nel
l ’organizzazione e nei compiti dell’Associazione dei chimi
ci tedeschi», facendo un primo bilancio della situazione 
dei chimici dipendenti e formulando delle proposte per 
ima ridefinizione delle competenze relative alla tutela de
gli interessi di questo gruppo.

«Finora la tutela dei nostri interessi sociali è stata curata dall’As
sociazione dei chimici tedeschi, quella degli interessi economici 
dall’Associazione per la tutela degli interessi dell’industria chimica 
tedesca . . .

La nostra Associazione dei chimici tedeschi non era altro che il 
riflesso di quelli che avevano il potere nella categoria dei chimici 
e delle potenze industriali riunite nei grandi gruppi. . .  La compo
sizione del direttivo non era conforme alla maggioranza dei 
membri ma quasi interamente in mano aH’industria chimica pesan
te. Soltanto un membro del direttivo rappresentava gli interessi 
dei chimici dipendenti che sono la maggioranza dell’Associazio
ne . . .  Per il futuro dobbiamo chiedere che l ’Assodazione dei 
chimici tedeschi si assuma la tutela di tutti gli interessi dei

Q ò è dimostrato per lo meno dal grande interesse di E. A. Merck che 
in data 25.4.1919 invia un telegramma a Diehl: «Chiedo che mi sia 
brevemente riferito sull’annullamento della riunione del direttivo a 
Halle, soprattutto per dare spiegazioni ai miei chimici dipendenti». 
Ibidem 
® Associazione dei chimici tedeschi. Promemoria dei chimici dipendenti, 
in «Zeitschrift fur angewandte Chemie, Wirtschaftiicher TeU», del 
7.2.1919, pp. 95 ss.
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chimici. . .  Dobbiamo chiedere inoltre che del direttivo facciano 
parte quattro chimici liberi indipendenti ivi compresi i direttori e 
dirigenti delle aziende industriali. . .  quattro chimici dipendenti e 
quattro docenti imiversitari o chimici operanti in altri istituti 
scientifici».

Il relatore non pensava ad una nuova organizzazione di 
tipo sindacale ma propose una specie di «Ordine dei 
chimici» del tipo degli Ordini dei medici, che avrebbe 
dovuto vegliare suU’onore professionale e i diritti dei più 
déboli, cioè dei chimici dipendenti. Nel caso di abuso di 
potere tramite le corporazioni industriali queste ultime 
dovevano essere sciolte dalle autorità su richiesta dell’Or
dine dei chimici^’ . Ciò rappresentava soltanto una solu
zione della problematica all’interno dell’associazione me
diante una riduzione del potere dell’industria pesante. Se 
da un lato queste dichiarazioni indussero alcuni rappre
sentanti dei grandi gruppi industriali all’affermazione che 
occorreva impedire «che il bolscevismo si insinui anche 
nella cerchia dei nostri coileghi» ’®, dall’altro vi furono 
molti chimici per i quali esse non furono abbastanza coe
renti. Questi ultimi, come risulta da una lettera di un 
chimico dipendente alla segreteria dell’Associazione, ave
vano intenzione «d i aderire ad un’organizzazione che a- 
vrebbe tutelato gli interessi dei chimici dipendenti in mo
do diverso di quanto naturalmente poteva fare la loro 
Associazione che consiste di datori di lavoro e dipenden
ti»
I l 4 febbraio 1919 in un’assemblea della sezione berlinese 
dell’Associazione si discusse sulla situazione dei chimici 
dipendenti e si giunse alla conclusione che, rispetto ad 
altre categorie professionali accademiche, la loro condizio
ne sociale era sempre stata poco favorevole. Per far vale-

^  Contributo di Evers aUa riunione della sezione del Basso Reno 
dell’Associazione dei chimici tedeschi, ibidem, del 4.2.1919, p. 88.
™ Lettera di Duisberg a A. Stock del 7.2.1919, in Bayer-Archiv, Auto  
graphensammlung Cari Duisberg, Kasten Sliasny-A. Stock.

Copia lettera Dr. A. Lehner del 1.1.1919 aUa sezione di Lipsia 
deU’Associazione dei chimici tedeschi, in Archivio deUa E. Merck AG, 
Best. Personalabteilung, Ordn. VdCh 1918/19.
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re le richieste economiche e sociali occorreva costituire 
un’apposita organizzazione oppure aderire ad una delle 
associazioni già esistenti’ .̂ Trovare una soluzione all’in- 
terno dell’Associazione per la problematica dei chimici 
dipendenti non fu, a quanto pare, nemmeno preso in 
considerazione.
Entro l ’inizio di febbraio si erano formate sostanzialmente 
due correnti tra i chimici tedeschi per la tutela dei propri 
interessi: l ’ima ebbe l ’appoggio del direttivo dell’Associa
zione dei chimici tedeschi e mirava ad assicurare, median
te una riorganizzazione dell’Associazione, ai chimici di
pendenti una maggiore partecipazione e un peso maggiore 
all’interno dell’Associazione medesima; l ’altra era orienta
ta verso la fondazione di una nuova organizzazione, diver
sa dall’Associazione dei chimici tedeschi in quanto que- 
st’ultima, essendo un’associazione paritetica, non avrebbe 
mai potuto rappresentare in modo adeguato gli interessi 
dei chimici dipendenti”  Il direttivo dell’Associaziane dei 
chimici tedeschi era sempre del parere di poter impedire 
una nuova organizzazione, anche se si doveva constatare 
ormai un atteggiamento di profonda sfiducia di settori dei 
chimici dipendenti nei confronti dell’Associazione 
Proprio questi chimici dipendenti si dettero da fare per 
giungere definitivamente alla fondazione di nuove orga
nizzazioni. Il 22 febbraio 1919 a Berlino i rappresentanti 
di circa 300 chimici dipendenti dell’industria chimica ber
linese si riunirono e formarono una commissione che do
veva preparare la fondazione di una «Lega dei chimici 
dipendenti dellTmpero tedesco» Nello stesso periodo

Contributo di Levy alla seduta della sezione di Berlino dell’Associa
zione dei chimici tedeschi, in «Zeitschrift fiir angewandte Chemie, 
Wirtschaftlicher Teil», del 9.5.1919, p. 300.
73 M ittelstensCheid, Die angestellten Chemtker und der Verein deut- 
scher Chemtker, in «ChemikerZeitung», X L III, n. 26/27 del 1.3.1919, 
p. 107.

Lettera di Duisberg del 12.1919  a A. Stock, in BayerArchiv, Auto- 
graphensammlung Cari Duisberg, Kasten Stiasny-A. Stock.

Bund angestellter Chemiker, in «Zeitschrift fiir angewandte Chemie, 
Wirtschaftlicher Teil» del 25.3.1919, pp. 169 s.
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avvenne anche la fondazione della «Lega degli accademici 
dell’industria chimica tedesca» la quale, quando all’inizio 
dell’aprile 1919 apparve sulla scena, contava circa 800 
soci, chimici dipendenti della IG Farben Industrie che si 
erano organizzati in cosiddetti «gruppi di lavoro» Con 
queste fondazioni era diventato praticamente inutile ogni 
tentativo strategico da parte del direttivo dell’Associazio
ne per impedire le nuove organizzazioni. Ciononostante 
sembrava che i massimi esponenti dell’Associazione e una 
parte dei soci non volessero rendersi conto della situazio
ne reale. Infatti ora incominciò all’interno dell’Associa
zione la vera discussione sulla problematica dei chimici 
dipendenti.

Così avvenne che questa discussione era in parte già su
perata dallo sviluppo attuale in quanto entrambe le nuove 
associazioni si accinsero a preparare la loro fusione.
La discussione fu aperta dalla sezione di Hannover nella 
riunione del 1° marzo 1919 i cui risultati furono raccolti 
in un documento fondamentale che fu inviato al direttivo 
ed alle altre sezioni tedesche dell’Associazione. Esso con
fermava che in linea di principio erano legittime e com
prensibili le richieste dei chimici dipendenti tedeschi di 
tutelare i propri interessi specifici. Era comunque preferi
bile che i passi necessari fossero fatti a ll’interno dell’As
sociazione perché la fondazione di una nuova «lega» sa
rebbe stata contraria agli interessi comtmi di tutti i chi
mici in quanto avrebbe comportato il pericolo di una 
scissione. L ’assemblea deliberò quattro punti: 1. Nessuna 
fondazione di uno «specifico sindacato dei chimici dipen
denti», nessuna adesione ad organizzazioni come il BU- 
TIB; 2. L ’Associazione dei chimici tedeschi continuava 
ad essere l ’unica organizzazione di tutti i chimici; 
3. Riorganizzazione del direttivo e del Comitato sociale 
tenendo conto delle diverse categorie di soci; 4. Garanzia 
della completa indipendenza dei chimici dipendenti eletti

Akademikerbund in der Deutschen Chemischen Industrie, in «Chemi- 
ker-Zeitung», X L III, n. 41 del 3.4.1919.
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a far parte del direttivo e del Comitato sociale’ .̂ Un 
giorno dopo nella rimiione della sezione di Brandeburgo 
il prof. Stock, membro del direttivo dell’Associazione, 
tenne una relazione sul tema «L ’unione dei chimici di
pendenti e l ’Associazione dei chimici tedeschi» nella quale 
proponeva diverse strategie per i chimici dipendenti:

«1. Fondazione di un’organizzazione indipendente di tipo sindacale;

2 . Adesione ad un’organizzazione comprendente anche altre 
categorie professionali come la Lega dei funzionari tecnico-indu
striali oppure l ’Associazione dei dipendenti del commercio e del
l ’industria;
3. Adesione all’Associazione dei chimici tedeschi».

Secondo Stock l ’ultima soluzione era la migliore. Si pote
va anche fondare una Lega dei chimici dipendenti all’in- 
temo dell’Associazione dei chimici dipendenti, con ampi 
diritti propri. Questa Lega corrisponderebbe ad una Fach- 
gruppe  (gruppo professionale) con la differenza di avere 
dei propri statuti ed un proprio direttivo e l ’autonomia 
finanziaria. Sul piano organizzativo essa sarebbe stata le
gata all’Associazione tramite il Ojnsiglio direttivo e il 
Comitato sociale. Del direttivo ampliato da sei a undici 
membri avrebbero dovuto far parte quattro rappresentan
ti dei chimici dipendenti eletti dalla Lega. Sarebbe co
munque da escludere una maggioranza assoluta dei dipen
denti nel direttivo per evitare che la Lega assumesse la 
direzione dell’Associazione’*. Tratme un partecipante alla 
discussione che era a favore della fondazione di una Le
ga ”  —  anche perché si occupava dei preparativi della me
desima — ma non volle esprimersi circa un inserimento 
della Lega neU’Assodazione, tutti gli altri condivisero il

Lettera della sezione di Hannover deU’Assodazione dei chimici tede
schi del 10.3.1919 al presidente dell’Associazione Dr. Diehl, in Archivio 
della E. Merk AG, Best. Fersondabteilung, Ordn. ’VdCH 1918/19.

A. Stock, Zusammenschluss, cit., pp. 185187.
Un certo Dr. Mittelstenscheid che faceva parte del gruppo dei 

fondatori del BUDACI ed ebbe in seguito una posizione direttiva al suo 
interno.
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parere di Stock*®. I l 15 marzo il promemoria di Jander 
fu discusso dalla sezione della Renania “ che formulò una 
delibera che fu inviata a tutte le sezioni regionali e che 
diceva che la fondazione di un gruppo professionale di 
chimici dipendenti non sarebbe compito dell’Associazione 
la quale, in qualità di associazione paritetica, avrebbe do
vuto tutelare gU interessi di tutti. Gli interessi specifici di 
singoli gruppi dovrebbero essere rappresentati da organiz
zazioni al di fuori dell’Associazione. Tuttavia, per quanto 
riguardava la composizione del direttivo, occorreva fare 
delle concessioni ai chimici dipendenti*^. Durante una 
riunione della sezione della Sassonia-Turingia del 16 mar
zo un relatore parlò del pericolo di nuove fondazioni af
frettate, anche perché

«l’Associazione dei chimici tedeschi ha come scopo principale di 
tutelare gli interessi dei dipendenti e di definire i contrasti di 
opinione tra datori di lavoro e dipendenti in ima maniera degna 
di un accademico».

Si chiedeva che l ’Assodazione tutelasse maggiormente gli 
interessi dei chimici dipendenti e che occorreva tener pre
sente che

«proprio in questi tempi i dipendenti con formazione universitaria 
e gli imprenditori hanno grandi compiti in comune da affrontare, 
in particolare nei confronti delle richieste della classe attualmente 
al potere»

Un altro oratore voleva che l ’Associazione rimanesse un 
luogo d’incontro per i chimici di tutte le categorie profes-

Relazione della seduta straordinaria della sezione di Brandeburgo della 
Associazione dei chimici tedeschi in «Zeitschrift fiir angewandte Che- 
mie, Wirtschaftlicher Teil» del 1.4.1919, pp. 215 s.

Relazione deU’assemblea della sezione della Renania dell’Associazione 
dei chimici tedeschi, «ibidem» del 1.7.1919, pp. 418-420.

Circolare della sezione della Renania del 18.3.1919 indirizzata a tutte 
le sezioni dell’Associazione dei chimici tedeschi in Materialien zur 
VoTstandsratssitzung am 27 Aprii 1919, pp. 8 s., Bayer-Archiv, 46/1 A. 
^  Contributo di Meves alla riunione della sezione della Sassonia-Turingia 
dell’Associazione dei chimici tedeschi, in «Zeitschrift fiir angewandte 
Chemie, WirtschaftUcher Teil», del 18.4.1919, p. 256.
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sionali ed era contrario ad una «rappresentanza professio
nale» dei funzionari dirigenti all’interno dell’Associazione, 
egli auspicava perciò la fondazione di una Lega al di fuori 
dell’Associazione®^. Alla fine si trovò l ’accordo su una 
risoluzione d ie fu inviata alla segretaria dell’Associazione 
e con la quale si chiedeva la continuazione della sua atti
vità in campo sociale e che essa cercasse «d i ampliare la 
posizione dei chimid dipendenti affinché si instauri un 
rapporto di fiducia tra datori di lavoro e lavoratori».

Con la delibera si affermava anche che si accettava la costi
tuzione di un gruppo che riuniva i chimici dipendenti 
a ll’interno dell’Associazione

Nel frattempo giunsero anche le reazioni alla circolare di 
Hannover. La sezione della Pomerania fece sapere ai col
leghi di Hannover di essere favorevole ad una maggiore 
tutela degli interessi dei chimici dipendenti da parte del
l ’Associazione, senza però correre il rischio di una scissio
ne®®. In una riunione il direttivo della sezione bavarese 
dell’Associazione aderì in sostanza a tutte le proposte del
la sezione di Hannover, anche se si votò a favore di una 
maggioranza di chimici dipendenti all’interno del direttivo 
generale dell’Associazione ®̂.
Mentre le singole sezioni deliberarono sui problemi dei 
dipendenti —  si ha l ’impressione che, indipendentemente 
dd le strategie che furono scelte, esse fossero convinte che 
una nuova organizzazione dei chimici dipendenti al di 
fuori dell’Associazione non era ancora una cosa decisa — 
si fece avanti anche il direttivo. I l 21 marzo fu inviata 
una circolare nella quale il presidente dr. Diehl convocava

Ojntributo Met2ke, «ibidem».
*5 Lettera della sezione Sassonia-Turingia del 18.3.1919 alla segreteria 
dell’Associazione a Lipsia, in Materidien zur Vorstandssitzung am 27. 
Aprii 1919, p. 9, Bayer-Àrchiv, 46./1.4.
** Lettera della sezione Pomerania del 19.3.1919 alla sezione Hannover, 
ibidem, p. 8.
^  Relazione della riunione del direttivo ampliato della sezione Baviera del 
20.3.1919, ibidem, p. 9.
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una ritinione del direttivo a Halle per la fine di aprile, 
per la quale si prospettava «una discussione sulla que
stione importante e urgente di come conciliare gli interes
si della nostra Associazione con quelli dei chimici dipen
denti» Già due giorni più tardi egli inviò un’altra cir
colare:

«la vicenda*’  è così importante e urgente che non si può rinviare 
una presa di posizione del nostro direttivo aU’assemblea generale 
di autunno, anche perché il direttivo deve accertarsi fino a che 
punto esso può contare sulla maggioranza del Consiglio direttivo 
nelle trattative con la Lega dei dipendenti che si sta costituendo»

Da ciò si deduce che Diehl era al corrente dell’imminenza 
di una nuova fondazione Il 2 aprile fu infine convocata 
la seduta per i l  27 aprile®. Quando poi essa dovette 
essere spostata, per motivi tecnici, al 10 maggio” , la 
situazione era cambiata in quanto nel frattempo erano 
state fondate, indipendentemente dall’Associazione, la 
«Lega dei chimici dipendenti» e la «Lega degli accademici 
dell’industria chimica tedesca»**.

La notizia della fondazione delle nuove leghe non si dif
fuse subito in modo uniforme tra i membri dell’Assoda- 
zione. Mentre in data 9 aprile la sezione della Slesia cen-

Circolare di Diehl del 21.3.1919 ai presidenti delle sezioni dell’Asso
ciazione dei chimici tedeschi, in Archivio della E. Merck AG, Best. 
Personalabteilung, Ordn. VdCh 1918/19.
*’  Si tratta del problema dei dipendenti.
*  Lettera di Diehl del 23.3.1919 ai membri del direttivo e al presidente 
emerito dell’Assodazione dei chimici tedeschi. Ibidem.

Diehl stava conducendo delie trattative almeno dal mese di febbraio 
1919 (Lettera di A. Stock a Duisberg del 13.2.1919, in BayerArchiv, 
Autographensammlmg Cari Duisberg Kasten Styasny-A. Stock-, Lettera 
di Diehl del 29.4.1919 a E . A. Merck, in Archivio della E. Merck AG, 
Best. Personalabteilung, Ordn. VdCh 1918/19).
^  Lettera di Diehl del 2.4.1919 ai membri ed ai membridelegati 
dell’Associazione dei chimici tedeschi, in Archivio della E. Merck AG, 
Best Personalabteilung, Ordn. VdCh 1918/19.

Lettera della segreteria di Lipsia dell’Associazione del 23.4.1919 ai 
membri del C on si^o  direttivo e suoi rappresentanti. Ibidem.

Non è stato possibile rintracciare le date esatte della fondazione.
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trale e inferiore scrisse alla se2Ìone di H annover  che  u n ’ 
unione dei chimici dipendenti era inevitabile, ma era 
necessario «che dò  avvenisse all’interno dell’Associazione 
con la creazione di una sezione spedale» ” , doè non era 
informata dei nuovi sviluppi, vi furono degli incontri tra 
altre sezioni per trarre le conseguenze dalla nuova situa
zione. In un documento comune contenente dei «criteri 
per la ristrutturazione dell’Associazione dei chimici tede
schi», steso il 4 aprile dai rappresentanti della sezione di 
Hannover, del Basso Reno e della Renania-Westfalia, si 
constatava che purtroppo era già avvenuta la fondazione 
di una «Lega d d  chimid dipendenti», e ciò comportava 
«grandi pericoli non soltanto per l ’esistenza dell’Associa
zione dei chimid  tedeschi, ma anche per gli interessi pro
fessionali d d  chimid in generale».

«Nella consapevolezza dell’imminente pericolo» si chiese 
aU’Assodazione di avviare immediatamente delle riforme 
molto ampie che erano illustrate dettagliatamente:

«1 . Ampliamento dei diritti dei dipendenti all'interno del direttivo 
generale dell’Associazione.

2. Ampliamento del G>m itato sociale per una energica difesa degli 
interessi di tutti i  membri dell’Associazione.
3. Ampliamento dei poteri delle singole sezioni regionali.
4 . Limitazione dei diritti dei gruppi professionali all’ambito scien
tifico e tecnico.

5. N uova suddivisione dei membri in soci ordinari e straordinari.
6. Salvaguardia dei poteri dell’A ssem blea generale e ampliamento 
del suo diritto di delibera».

In linea di principio queste riforme dovevano servire «a l
la valorizzazione della struttura democratica nella nostra 
Assodazione» e al conferimento di maggiori poteri nella 
sua gestione ai chimici dipendenti” .

Lettera della sezione della Slesia centrale ed inferiore del 9 4.1919 alla 
sezione di Hannover, in Katerìalien zu der Vorstandsratssitzung am 27. 
Aprii 1919, p. 9, in BayerArchiv, 46/1.4.
^  Leitsatze fur die Umgestaltung des Vereins deutscher Chemiker, ibi
dem, pp. 8 s.
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In generale la discussione incominciò ad orientarsi verso 
due temi: la riforma dell’Associazione dei chimici tede
schi e il rapporto con le due nuove Leghe. I contributi 
delle sezioni regionali si muovevano —  con singole varia
zioni di dettagUo —  nella linea delle proposte delle tre 
sezioni già citate o di Stock” . Anche gli interventi dei 
singoli soci erano orientati verso queste linee

Nel frattempo si erano incontrati il 13 aprile a Dessau 
rappresentanti delle due leghe ed era stata decisa la loro 
fusione. Nella stessa occasione si definì anche il rapporto 
della nuova «Lega unitaria di tutti gli appartenenti alla 
professione» con l ’Associazione dei chimici tedeschi:

«La lega rifiuta fondamentalmente un collegamento con 
l ’Assodazione dei chimici tedeschi. Anche se questa le 
venisse il più possibile incontro, non sarebbe assoluta- 
mente in grado di creare una vera organizzazione dei di
pendenti, che nell’ambito del decreto del 23 dicembre 
1918, potesse trattare con le organizzazioni dei datori di 
lavoro. La lega riconosce il ruolo dell’Associazione dei 
chimici tedeschi soprattutto nel campo scientifico. Appro
va la sua attività tesa allo sviluppo sempre maggiore in 
campo sociale, finché questa si muove su un terreno pari
tetico e spera che l ’Associazione costituirà un terreno 
neutro sul quale datori di lavoro e dipendenti si possano 
incontrare»
Già due giorni dopo la fusione a Dessau un rappresentan
te della Lega che nel frattempo aveva assunto il nome di

^  Sezione dell’Alto Reno, Zusammenschluss der angestellten Chemiker 
und der Verein Veutscher Chemiker, in Materìalien zur Vorstandsratssi- 
tzung. A. Stock, Bemerkungen; Bezirksverein Schleswig-Holstein; 
Wùrttembergischer Bezirksverein, Material zur Vorstandssitzung (III), 
pp. 1 s., in Bayer-Archiv, 46/1.4.
** W. L indenheimer, Der Zusammenschluss der angestellten Chemiker, 
in «Zeitschrift fiir angewandte Chemie, Wirtschaftlicher Teil», del 
18.4.1919, p. 249.
w Akademikerbund der deutschen Chemischen Industrie und Bund an- 
gestellter Chemiker, in «Chemiker-Zeitung», X L III, n. 49 del 22.4.1919, 
p. 213.
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«Lega dei chimici e ingegneri appartenenti alla stessa ca
tegoria professionale», denominazione che fu modificata il 
10-11 maggio a Halle dall’assemblea dei soci, che confer
marono la fusione, in «Lega dei chimici e ingegneri di
pendenti» (BUDACI) dichiarò davanti alla sezione di 
Brandeburgo dell’Associazione cbe la nuova Lega «pur 
rifiutando un collegamento diretto con l ’Associazione dei 
chimici tedeschi» raccomanda «tuttavia ai suoi soci l ’ade
sione personale» Con ciò la nuova organizzazione BU
DACI aveva definito i lim iti del settore in cui intendeva 
muoversi. Ora toccava all’Associazione dei chimici tede
schi di decidere quali rapporti sviluppare con il BUDACI 
e ciò non le fu facile. Si prendeva atto che i chimici 
dipendenti avevano fondato la loro organizzazione per, 
come scrisse Diehl a E.A. Merck, «poter affrontare, se
condo il decreto del 23 dicembre 1918, il governo con 
un’organizzazione sindacale», cosa che un’organizzazione 
paritetica come l ’Associazione dei chimici tedeschi non 
avrebbe mai potuto fare ma non si poteva accettare 
questo sviluppo. Con la coscienza di ceto che continuò a 
regnare all’interno dell’Associazione non era facile abi
tuarsi all’idea che vi erano chimici che si erano accorti del 
dissidio tra capitale e lavoro e non si facevano più illu
sioni suUa tutela dei loro interessi economici e sociali in 
un’associazione gestita da datori di lavoro che facevano 
prevalere i loro interessi personali su quelli dell’intera 
categoria professionale. Suona quasi nostalgica la racco
mandazione di un membro della segreteria di Lipsia del
l ’Associazione dei chimici tedeschi che ricorda che tra le 
diverse possibilità che si offrono ad un chimico che ha 
l ’intenzione di aderire ad un’organizzazione

W. H romadka, Das Rechi der leitenden Angelstellten, d t., p. 120. 
L ’autore non fa cenno al fatto che la fondazione effettiva era già avve
nuta a Dessau.

Relazione di Kurt Reisenegger alla riunione della sezione di Brande
burgo dell’Associazione, in «Zeitschrift fiir angewandte Chemie, Wir 
tschaftlicher Teil», del 1.6.1919, p. 420.
'“2 Lettera di Diehl a E. A. Merck del 29.4.1919, in Archivio della ditta 
E . Merck AG, Best. Personalabteilung, Ordn. VdCh 1918/19.
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«v i è  l ’Associazione dei chimici tedeschi che nell’arco dei 32 anni 
della sua esistenza ha svolto un’attività meritevole sia nel campo 
professionale dei chimici in genere che in quello dei chimici 
dipendenti in particolare. O ra essa si sta riorganizzando per ade
guarsi al mutamento della situazione e per offrire ai chimici 
dipendenti una tutela dei loro interessi che sia all’altezza delle 
richieste avanzate da parte della Lega degli accademici e dalle 
altre organizzazioni»

Anche se alcuni membri accennavano al fatto che i chimi
ci dipendenti avevano partecipato ancora meno dei lavo
ratori agli utili che l ’industria aveva tratto dalla guerra 
e che il vero motivo degli attuali sviluppi stava in questo 
fatto si cercava un capro espiatorio. Il presidente del- 
rAssocia2Ìone dr. Diehl lo trovò nel governo

«Loro sono spinti ad organizzarsi in un’associazione indipendente 
a causa della sciocca decisione del governo di trattare soltanto con 
corporazioni formate secondo il decreto di dicembre. Verrà il gior
no in cui ci si pentirà amaramente di questo atteggiamento di
scriminatorio nei confronti dei laureati!»

Con ciò Diehl e con lu i l ’Associazione dei chimici tede
schi si erano distanziati chiaramente anche per il futuro 
dal nuovo sistema, la Repubblica di Weimar.

Dopo il 10-11 maggio si avviarono dei colloqui tra l ’As
sociazione e il BUDACI —  il 10 maggio il direttivo 
dell’Associazione si era riunito a Halle per deliberare sul
la riorganizzazione, delibera che fu confermata definiti
vamente dalla 32a Assemblea generale dei soci nel set
tembre 1919 —  e il 10-11 maggio anche il BUDACI

103 SF (= D r . Scharff), Arbeitnehmer- und Arbeitgeberfragen, in «Zeit 
schrift fiir angewandte Chemie, Wirtschaftlicher Teil», del 15.4.1919, 
p. 247.
10̂  Relazione di Schmidt alla riunione della sezione di Brandeburgo 
dell’Assodazione, in «Zeitschrift fiir angewandte Chemie, Wirtschaftli
cher Teil», del 1.4.1919, p. 215.
105 Con ciò non si intende la fusione di Dessau ma la riunione convocata 
per il 10./11.5.1919 a Halle.
100 Vedi nota 102.
lot Diehl nella seduta generale della 32a Assemblea generale dell’Associa
zione dei chimici tedeschi a Wiirzburg, in «Zeitschrift fur angewandte 
Chemie, Anfsatzteil», del 14.10.1919, p. 322.
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tenne un’assemblea generale. Risultato dei colloqui fu un 
patto tra la Lega dei chimici e ingegneri dipendenti e 
l ’Associazione dei chimici tedeschi, che fu sottoscritto da 
entrambe le parti nei mesi di ottobre e novembre 
1919 e che cristallizzò una collaborazione nella tutela dei 
reciproci interessi. Alla Lega fu riservata la tutela esclusi
va degli interessi economici e sociali dei chimici dipen
denti, mentre all’Associazione rimasero affidate tutte le 
questioni che riguardavano la categoria professionale dei 
chimici nel suo complesso"®.

Siccome dell’Associazione facevano parte chimici di ogni 
categoria, il posto di lavoro del singolo chimico non inte
ressava molto all’interno dell’Associazione. Si poteva tol
lerare che i chimici dipendenti dell’Associazione avessero 
incominciato a considerarsi un gruppo con propri scopi, 
ma era fuori discussione che si facesse distinzione all’in
terno di questo gruppo tra gli interessi dei «normali» 
chimici dipendenti e di quelli con funzioni dirigenti 
Sembra che l ’atteggiamento dell’Associazione non mutò, 
in quanto dopo che i chimici dipendenti si erano organiz
zati al di fuori dell’Associazione, essa d  teneva a sottoli
neare la sua caratteristica di terreno neutro sul quale tutti 
i  chimid potevano incontrarsi.
I l problema si pose al gruppo dei chimid dipendenti nel 
momento in cui qualcuno di loro incominciò a considerare 
la possibilità di riunirsi in organizzazioni di tipo sindaca
le. I l problema nasceva al di fuori del gruppo.

«Nel gennaio [1919], quando la lega [dei chimici dipendenti] era 
ancora in fase embrionale, i circoli interessati alla sua fondazione 
si incontrarono con il segretario dell’organizzazione [in questo 
caso la «VELA»] per chiedere se l’organizzazione era disposta ad

108 Vi erano già stati dei sondaggi preliminari; vedi anche nota 91.
1® Abkommen zwischen àem Bund angestellter Chemiker und Ingenieure 
und dem Verein deutscher Chemiker, in «Zeitschrift fiir angewandte 
Chemie, Wirtschaftlicher Teil» del 28.11.1919, p. 792.

Relazione di Wiegand alla riunione della sezione di Brandeburgo, 
«ibidem», del 15.4.1919, p. 216. Questa sembra essere stata l’unica 
dichiarazione relativa a questa problematica.
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accogliere tutti i chimici dipendenti. L a  risposta fu  che l ’organiz
zazione doveva rappresentare soltanto i dipendenti con funzioni 
dirigenti. L ’attività della maggior parte dei chimici non era di 
tipo dirigente. Nonostante il vivo desiderio di venir incontro ai 
dipendenti con formazione universitaria, occorreva fare un’accurata 
scelta fra i chimici prima di ammettere la loro élite nell’associa
zione»

Questa controversia che contribuì all’organÌ2zazione indi
viduale dei chimici dimostra le differenze fondamenta
li tra le concezioni delle due parti. La VELA era stata 
fondata con l ’intento di dare una base organizzativa a 
dipendenti con formazione universitaria indipendentemen
te dalla loro categoria professionale. Essa si definì «u- 
n’organizzazione esclusivamente per dipendenti» senza 
delimitazioni verso l ’alto, cioè i  dipendenti con funzioni 
dirigenti, ma con delimitazioni verso il basso. I «padri 
fondatori» del BUDACI miravano soprattutto ad un’or
ganizzazione esclusivamente professionale con chiare deli
mitazioni verso l ’alto. La loro politica era «contrassegnata 
del sentimento di responsabilità nei confronti dell’indu
stria e del settore economico», e si prefi^eva il compito 
di saper far distinzione «tra il bene dell’economia e gli 
interessi degli imprenditori».

«A  causa di questa distinzione la lega [dei chimici dipendenti], 
deve, tramite i suoi statuti e l ’attività pratica dei suoi gruppi 
aziendali e locali, escludere quei pseudodipendenti, che in realtà 
rappresentano gli interessi degli im prenditori» *' *.

Proprio questo «pseudo-dipendente» creò dei problemi al 
BUDACI: siccome non potè essere trovata ima chiara 
definizione del dipendente con funzioni dirigenti, una de
limitazione verso l ’alto era puramente teorica, infatti fu 
dichiarato:

111 Mittelstenscheid, Welcher Organisation soli sich der Chemiker 
anschliessen?, «ibidem», del 2 J.1919, p. 277. 

ìbidem.
Ili Estratto dagli statuti della «Vereinigung leitender Angestellter in 
Handel und Industrie», in Archivio della ditta E. Merck AG., Best. 
Personcdabteilung, Ordn. VdCh 1918/19.
114 M ittelstenscheid, Welcher Organisation, cit.
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«I capisezione e anche i procuratori che si riconoscono negli 
obiettivi della Lega e che non sono titolari degli interessi delle 
aziende possono naturalmente essere accolti»

Poco tempo dopo la fusione di Dessau avvenuta il 13 
aprile 1919 incominciò la lotta delle organiz2azioni VE
LA e BUDACI per i chimici dipendenti che ancora non 
avevano aderito ad un’organizzazione sindacale e che cia
scuna delle due associazioni voleva incorporare nella 
propria organizzazione. Fu l ’organizzazione VELA a met
tere in piazza questa rivalità rimproverando al BUDACI 
il suo carattere esclusivamente professionale e perciò limi
tativo sin dall’inizio. Inoltre la sua apertura verso il bas
so, cioè la sua disponibilità a non limitarsi esclusivamen
te ai dipendenti con formazione universitaria non garanti
va affatto che il BUDACI non avrebbe in seguito difeso 
esclusivamente gli interessi specifici degli accademici. 
Soltanto un’associazione come la VELA poteva diventare 
un vero gruppo di pressione in quanto non escludeva altri 
rami professionali e disponeva perciò anche di un numero 
di soci sufficientemente elevato I l BUDACI respinse 
energicamente queste insinuazioni: proprio i  numerosi di
versi gruppi professionali nell’associazione VELA avrebbe 
impedito una tutela efficace degli interessi dei chimici. 
Soltanto un’organizzazione che riunisse tutti i  chimici a- 
vrebbe potuto assicurare un’efficace difesa dei loro inte
ressi professionali

I l problema principale delle controversie che si estesero 
fino agli anni Venti furono i dipendenti con funzioni 
dirigenti. Da entrambe le parti si tentò di fornire, a parti
re dal proprio interesse, definizioni determinate Ciò

ns Ibidem.
n* ScuELLWiEN, Welcher Organisation soli sich der Chemiker anschltes- 
sen7, in «Zeitschrift fiir angewandte Chemie, Wirtschaftlicher Teil», del 
15.4.1919, p. 241.
U7 M ittelstenscheid, Welcher Organisation, d t.
*** II portavoce del BUDACI in questa vicenda fu il chimico di 
Leverkusen dr. Hòfchen, quello della VELA il segretario dr. Miiffel- 
mann. La discussione fu pubblicata nelle varie riviste delle associazioni 
«Bundesblatter», «Mitteilungen des Bundes angestellter Chemiker und
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indusse alcuni membri dell’Associazione dei chimici tede
schi a chiedersi se le nuove organizzazioni ojme la VELA 
o il BUDACI non erano del tutto inutili visto l ’enorme 
difficoltà della classificazione dei dipendenti con funzioni 
dirigenti affermazione che suscitò violenti proteste da 
parte delle due associazioni Il BUDACI sostenne 
che sia per la questione tariffaria che per le decisioni 
politiche da prendere, soltanto un’associazione sindacale 
ma anche professionale come la propria poteva difendere 
nel modo migliore gli interessi dei chimici

È da tener presente che nel periodo successivo al no
vembre 1919 si diffuse la tendenza tra gli accademici di 
difendere maggiormente i propri interessi economici e so
ciali. Questa tendenza si diffuse anche tra i chimici di
pendenti con formazione universitaria che finora non si 
erano interessati di questi aspetti La stessa cosa valse 
anche per il settore politico, seppure in misura ancora 
maggiore I motivi erano costituiti da un lato dall’or
dinamento tariffario del Reich del dicembre 1918, dal
l ’altro dal riconoscimento che in un’organizzazione parite
tica come l ’Associazione dei chimici tedeschi il dissidio 
fondamentale tra capitale e lavoro avrebbe impedito

Ingenieure e.V.», «Der leitende Angestellte» (rivista dei funzionari 
dirigenti nel commercio e nell’industria) e nella «Zeitschrift fur ange- 
wandte Chemie».
119 £  yjii A l b r e c h t , Zusammenschluss, d t .; lo stesso autore in «Zdtsch- 
rift fiir angewandte Chemie, Wirtschaftlicher Teil» del 26.8.1919, p. 557 
e del 30.9.1919, p. 653.
120 pgf ji BUDACI: K. Miloe, Der Zusammenschluss der angestellten 
Chemiker, «ibidem», del 5.8.1918, p. 501; per la VELA: R., Der Zusam
menschluss der angestellten Chemiker, «ibidem» del 18.7.1919, p. 461.
121 MiTTELSTENSCHEiD, angestellter Chemiker und Ingenieure und
Vereiningung leitender Angestellter, «ibidem», del 10.10.1919, p. 677 ss.

h ó f c h e n ,  Der Zusammenschluss der angestellten Chemiker, «ibidem», 
del 12.8.1919, p. 525.

Spesso viene comunque accennato che la situazione economica e 
sociale dei chimid dipendenti è dovuta in parte anche all’eccessiva 
modestia che questi ultimi avevano sempre dimostrata.

Cfr. a questo proposito anche H. GrossmAnn, Cber die Stellung der 
Chemiker zu den Parteien und zum òffentlichen Leben Deutschlands, in 
«Chemiker-Zeitung», X L III, n. 16 del 5.2.1919, pp. 61 s.
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un’efficace rappresentan2a degli interessi dei lavoratori. 
Mentre i fondatori dell’organizzazione VELA dichiararono 
superato il modello tradizionale professionale il BU- 
DACI rimase molto legato ad esso.

Mentre la VELA non si autodefinì in modo esplicito or
ganizzazione sindacale, il ELIDACI lo fece“*. Nessuna 
delle due organizzazioni di accademici voleva comunque 
essere considerata come associazione combattente sul ter
reno della lotta di classe Il problema principale per 
entrambe furono i dipendenti con funzioni direttive, per 
la VELA sotto l ’aspetto dello stato sociale degli accade
mici, per il BUDACI sotto l ’aspetto esclusivamente pro
fessionale dei chimici. Ciò che è politicamente importante 
è che da un lato l ’organizzazione su base esclusivamente 
professionale degli accademici fu spezzata dopo i l mese di 
novembre e che dall’altro un nuovo gruppo veramente 
esistente, i  dipendenti con funzioni direttive, fu ricono
sciuto come tale nella sua posizione tra dipendenti e da
tori di lavoro. Con questa sua collocazione esso ha indi
rettamente con la sua sola esistenza, non solo codetermi
nato lo sviluppo delle nuove organizzazioni e dato argo
menti all’organizzazione tradizionale, l ’Associazione dei 
chimici tedeschi, di essere l ’unica ad avere il diritto di 
esistere, ma era anche diventato un gruppo importante e 
non più discutibile all’interno della società industriale.

*25 W. Hromadka, Das Rechi der leitenden Angestellten, cit., p. 122. 
*25 II membro del direttivo di Leverkusen, il chimico e giurista prof. 
Edmund Kloeppel (1871-1926) fece queste annotazioni di una trattativa 
tariffaria con rappresentanti del BUDACI e della VELA; «Generalmente 
si rimane comunque impressionati. . .  ed è difficile abituarsi al fatto di 
sentire dalla bocca di laureati frasi del tipo ‘noi del movimento sindaca-
le’, ‘chi non fa parte del sindacato’!»  (suppl. 3 al Reichstarifvertrag, 
annotazioni del 29.11.1919, in Bayer-Archiv, 213/2). I  rappresentanti del 
BUTAB rimproverarono comunque alla VELA di avere un «carattere 
giallo»  muffelmann, Der Kampf, cit., p. 13).
127 p e j. j j  BUDACI cfr. Bund angestellter Chemiker, in «Zeitschrift fiir 
angewandte Chemie, Wirtschaftlicher Teil» del 253.1919, p. 170. Per la 
VELA cfr. W. Hromadka, Das Rechi der leilenden Angestelllen, cit., p. 
115.
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Le alterazioni nella distribuzione 
del reddito in Italia 
neirimmediato dopoguerra (1919-1922)
di V era  Zamagni

Del fatto che la guerra avesse alterato in Italia la distri
buzione del reddito i contemporanei si mostravano molto 
preoccupati e non perdevano occasione per farne oggetto 
di discussione e, più spesso, di accese recriminazioni nei 
confronti dello Stato che, favorendo quell’inflazione che 
era la causa prima del mutamento in questione, ne era 
visto come il principale responsabile.
G>ncordanza generale esisteva su alcuni aspetti del pro
blema. «Nelle sue grandi linee —  scriveva l ’economista 
Borgatta —  lo spostamento di ricchezza si determinò dal
le classi a redditi fissi o più lenti a seguire il movimento 
generale dei prezzi alle classi a redditi variabili, prevalen
temente: industriali, commercianti, intermediari e specu
latori in genere, anche gruppi di proprietari di immobili 
più favoriti, operai e tecnici organizzati, impiegati nei 
rami produttivi avvantaggiati dalla guerra» Ciò veniva 
particolarmente sentito in quanto che si riteneva che le 
nuove classi arricchitesi fossero più inclini ai consumi di 
coloro i  cui redditi relativi erano peggiorati. Ne derivava 
che i risparmi si riducevano il che, in base alla teoria 
neoclassica dell’investimento propria degli economisti del 
tempo, veniva considerato la premessa per una diminu
zione degli investimenti^.

1 G. Borgatta, Crisi bellica e post-bellica, in «Riforma Sociale», 1921. 
t In Ciò che non si vede del costo della guerra, G , Prato forniva un 
pittoresco esempio di tale posizione, «Assorbendo in gigantesca misura 
— scriveva — i risparmi ed i capitali delle classi che . . .  dimostrano Io 
spirito e l ’attitudine alla previdenza, per passarli a quelle il cui contegno 
rivela spiccate tendenze scialacquatrici, lo Stato diviene il tramite preci-
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Radicata era anche la convinzione che le campagne aves
sero ceduto reddito alle città, a causa dei controlli dei 
prezzi di molti generi alimentari, e che le classi proletarie 
si fossero avvantaggiate nei confronti di quelle capitalisti- 
che in seguito alla vivace ascesa dei salari negli anni im
mediatamente postbellici^.

Se le analisi dei contemporanei mettono a fuoco tutti gli 
elementi che compongono il quadro dei mutamenti nella 
distribuzione del reddito nel periodo considerato non 
sempre, però, la documentazione disponibile o il partico
lare punto di vista adottato permettevano di giungere a 
conclusioni che possono essere ancor oggi accolte. Soprat
tutto, va riconosciuta al periodo, pur breve, fra Ìl 1919 e 
il 1922 una dinamica interna non lineare che è, proba
bilmente, la chiave di volta per comprendere certi nessi 
cruciali tra movimenti economici, sociali e politici. Inol
tre, occorre verificare se è possibile giungere a generaliz
zazioni valide in modo omogeneo per tutte le componenti 
di ciascuna delle tre grandi classi sociali —  borghesia, 
classe media, proletariato — oppure se il discorso va 
maggiormente articolato.

La riconsiderazione del tema della distribuzione del reddi
to nel primo dopoguerra che qui di seguito si propone 
inizierà con alcune brevi considerazioni sulle condizioni 
economiche, assai poco controverse, della borghesia reddi- 
tiera (§ 1), per concentrarsi poi sulle classi medie urbane 
e rurali (§ 2) e sui ceti produttivi borghesia e proletariato

può pel quale una patte ingente di capitale si distoglie da impieghi 
produttivi e si applica a consumi presenti.. .  a scapito della fonte 
permanente di redditi, quindi della potenza accumulatrice e della ripresa 
produttiva avvenire», p. 182 di R i f l e s s i  s t o r i c i  d e l l ’ e c o n o m i a  d i  g u e r r a ,  
Bari 1919.
2 Vale la pena di segnalare il parere opposto di A. LanziLLo (Lo s t a t o  e  
l a  c r i s i  m o n e t a r i a  p o s t b e l l i c a ,  Milano 1920), il quale riteneva invece che 
si fosse verificato un trapasso di reddito dalle classi proletarie alle classi 
capitalistiche, perché i capitalisti hanno «potuto prevedere in anticipa
zione ogni probabilità di s v a l u t a z i o n e  m o n e t a r i a  e  f i s s a r e  i  p r e z z i  a  
p r o p r i o  a r b i t r i o »  (p. 152, sottolineatura originale). L ’osservazione tornerà 
preziosa nel § 3.
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agricolo da un lato, borghesia e proletariato industriale 
dall’altro (§ 3).
Molto del materiale di cui si farà qui uso è già stato 
raccolto dalla scrivente in precedenti lavori e verrà quindi 
soltanto richiamato, limitando l ’esposizione circostanziata 
al solo materiale qui riportato per la prima volta.

1. Declino  de l redd itiero . Non occorre alcun elaborato ra
gionamento per concludere che, in presenza di inflazione, 
i detentori di redditi fissi o quasi fissi vedono il loro 
potere d’acquisto inesorabilmente declinare. Più interes
sante è cercar di identificare tali categorie e misurare la 
perdita da esse effettivamente subita.
In primo luogo, i possessori di immobili dati in affitto 
ebbero a soffrire del blocco dei fitti, rigidi fino al 1919, 
ma con effetti sostanziali perduranti ancora nel 1920-22 e 
oltre, sia per i fabbricati urbani che per i poderi. Per i 
fabbricati urbani è possibile fornire una misura della per
dita di potere d’acquisto rispetto all’anteguerra da parte 
di coloro che ne percepivano i redditi (si veda la tab. 1).

Tabella. 1. Potere d ’acquisto dei redditi da fabbricati

Indice del 
costo della vita 

(1)

Indice implicito 
di prezzo del VA 

fabbricati 
(2)

Potere d ’acquisto 
dei redditi da 

fabbricati 
(2):(1)

(3)

1913 100 100 100
1914 101 101 100
1915 107 117 109
1916 134 129 96
1917 189 146 77
1918 264 145 55
1919 373 175 47
1920 352 193 60
1921 417 256 61
1922 414 291 70

Fonti-. (1) IsTAT, I l  valore della lira dal 1861 al 1965, Roma 1966.
(2) P. ercolani, Documentazione statistica di base, in Lo svi-

luppo economico in Italia, a cura di G . FuX, Milano 1969, 
V, III .
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Alla fine della guerra il potere d’acquisto dei redditi da 
fabbricati era praticamente dimezzato, con un peggiora
mento nel 1919 e successivi parziali miglioramenti.
Gli affittuari di poderi si avvantaggiarono della lunghez
za dei contratti d ’affitto (che erano stati stipulati negli 
anni prebellici, ovviamente senza clausole rivalutative) e 
di generose proroghe nei casi di scadenza del contratto 
durante gli anni bellici. In un suo lavoro del 1922 sulle 
condizioni della proprietà terriera in provincia di Manto
va, che avremo occasione di richiamare anche più avanti, 
E. Masè Dari fa uso nelle sue argomentazioni del fitto 
medio del 1914, affermando che «non si è creduto di 
ricercare il fitto medio attuale (1921), perché, sia per la 
lunghezza del periodo iniziale di durata dei contratti di 
locazione, sia perché uno spostamento nella misura dei 
fitti si è verificato solo dal 1919-20 in poi, la grandissima 
maggioranza dei fitti è  ancora nell’antica misura» Se ne 
potrebbe concludere che anche il potere d ’acquisto dei 
redditi da proprietà terriere date in affitto a denaro a- 
vesse seguito più o meno Tandamento di quello visto 
sopra dei red(Èti da fabbricati urbani*.

L ’altra importante categoria di redditi fissi era quella de-

*  E. Masè Dari, La pressione tributaria sulla proprietà terriera, in 
«Riforma Sociale», 1922.
5 Ciò è confermato da una pubblicazione sulla ripartizione del reddito in 
una azienda agraria tipica del cremonese la cui segnalazione devo alla 
gentilezza del prof. A. Cova, che qui ringrazio. (Cattedra Ambulante 
di Agricoltura della provincia di Cremona, Elementi economici sul disa
gio agricolo cremonese, Cremona 1934). Da essa si deduce il seguente 
quadro:

Incidenza %  di: 
Reddito da lavoro 
Profitto capitai. 
Rendita fondiaria 
Prodotto Netto

1914
42,7
18,9
38,4

100,0

1918
41,5
33,3
23,2

100,0
Si può notare: 1) La coincidenza della stima per il 1914 con quella di 
Serpieri citata più avanti alla nota 30 e con la mia (tab. 9); 2) il 
passaggio di parte del reddito da proprietà agli affittuari durante la guerra 
per il meccanismo del blocco dei fitti. La pubblicazione citata non offre, 
purtroppo, stime per il 1919-21.
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rivante dal possesso di titoli del debito pubblico o di 
depositi bancari, che si svalutavano di pari passo con 
rinflazione. S i può calcolare che il  portatore di una rendi
ta prebellica 3V^% vedesse il potere d’acquisto del suo 
capitale scendere* al 28%  nel 1919, 18% nel 1920, 
15% nel 1921 per poi risalire leggermente al 17% nel 
1922.
Tuttavia, anche i possessori di azioni, che notoriamente 
non sono titoli a reddito fisso, non si trovarono in una

Tabella 2. Potere d ’acquisto dei redditi da azioni’̂

Andamento del patrimonio 
dell’azionista

«ricco» «povero» ®
indice indice

prezzi prezzi prezzi prezzi
correnti costanti correnti costanti

 1) (2  3)

Andamento 
dei dividendi''

indice

prezzi prezzi 
correnti costanti

 4)  5)   )

1913 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
1914 8 8 ,6 8 8 ,6 8 8 ,6 8 8 ,6 93 93
1915 72,2 67,5 72,5 67,6 94 8 8
1916 95,5 71,3 95,9 71,6 97 72
1917 89,1 47,0 88,5 46,7 1 0 0 53
1918 104,4 39,5 109,3 41,4 1 1 0 42
1919 136,9 51,1 137,6 51,3 1 2 2 46
1920 118,3 33,6 127,0 36,0 126 36
1921 92,2 2 2 ,1 101,4 24,3 1 1 0 26
1922 1 0 1 ,6 24,5 109,9 26,5 150 36

® sono considerate solo 36 società, ridotte a 19 negli anni bellici, fra 
cui tutte le più importanti; corsi a metà anno.
*’ per azionista ricco si intende quello che negli anni considerati ha 
sempre sottoscritto tutte le azioni offertegli in opzione.

per azionista povero si intende quello che ha tenuto U comportamento 
opposto.

media semplice, incluse le società che non distribuirono dividendi.

Ponti \ mie elaborazioni da G. barsanTi, Le vicende del patrimonio 
dell’azionista italiano durante U periodo 1913-1928, in «Annali di Stati
stica», serie V I, 3QIIII, 1932 e isTaT. Il valore della lira, cit.

* In base ai corsi di borsa di tale rendita, deflazionati col solito indice 
del costo della vita isTaT.
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situazione molto migliore. Possiamo seguirne le vicende 
con l ’ausilio della tab. 2. La perdita di potere d’acquisto 
del patrimonio dell’azionista, d ie  era stata di drca il 
60%  negli anni della guerra, veniva limitata al 50%  dal 
rialzo dei corsi azionari del 1919, ma precipitò nei due 
anni successivi fino a raggiungere più del 75%  nel 1921. 
La perdita del potere d ’acquisto dei dividendi ha un an
damento analogo, anche se apparentemente un po’ meno 
accentuato. Va notato che, per la composizione del patri
monio qui assunta, si può affermare che i livelli di perdi
ta accertati sono fra i meno accentuati, propri di azionisti 
fra i più «fortunati»!!).

Per riportare le considerazioni svolte sopra al tema dei 
rapporti relativi tra classi sodali, si può osservare che i 
«redditieri puri» non dovevano formare una classe troppo 
numerosa. Il censimento 1911 classificava «proprietari, 
capitalisti, agiati, redditieri, benestanti» 597,384 persone, 
mentre nel censimento 1921 non ne risultavano, nei vec
chi confini, che 264.974. La notevole diminuzione fra le 
due date potrebbe essere considerata un ulteriore indice 
del peggioramento delle condizioni di vita di questa cate
goria, se non esistessero i soliti gravi problemi di compa
rabilità fra censimenti. Si può, comunque, avanzare la 
condusione che il potere d’acquisto dei redditi del
l ’ a r i s t o c r a z i a  nulla facente non poteva che essersi 
drasticamente ridotto, sia che tali redditi derivassero dal 
possesso di proprietà terriere date in affitto o da investi
menti in azioni e titoli di stato.
Buona parte però delle azioni, dei titoli di Stato, dei 
depositi bancari e delle proprietà immobiliari urbane ap
partenevano alla borghesia produttiva e alle classi medie; 
ciò doveva indubbiamente contribuire a deprimerne i 
redditi d ie  provenivano, però, in prevalenza, da altre fon
ti, che passiamo ora ad esaminare.

2. I  redd iti de lle  c lassi medie. Secondo le stime di Sylos 
Labini alle dassi medie appartenevano nel 1921 quasi

P. SyloS Labini, Saggio sulle classi sociali, Bari 1974, tab. 1.1.
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11 milioni di persone, pari al 53%  della popolazione 
attiva, mentre alla classe operaia ne apparteneva il 45% . 
I l grosso delle classi medie (69,4% ) era formato dai ceti 
rurali* —  coltivatori diretti, piccoli fittavoli, mezzadri 
— , mentre alle classi medie urbane appartenevano impie
gati pubblici e privati, artigiani, piccoli commercianti, 
medi professionisti.
C’è concordanza in tutte le fonti sul fatto che le 
c l a s s i  m e d i e  r u r a l i  avessero in generale miglio
rato il loro tenore di vita durante gli anni della guerra 
fino al 1919-20. Le ragioni principali di ciò sono le se
guenti: a) i prezzi dei prodotti agricoli furono abbastanza 
remunerativi, nonostante i calmieri introdotti per oerti ge
neri alimentari, perché fu lo Stato ad accollarsi gran parte 
dell’onere del mantenimento dei calmieri stessi (si veda, 
per esempio, il prezzo politico del pane). A testimonianza 
di ciò, si può citare l ’indice implicito del prezzo del VA 
dell’agricoltura, che presenta un andamento del tutto si
mile a ll’analogo indice per il settore industriale (in certi 
anni lo supera persino, si vedano le tabb. 10 e 13 nel 
seguito). Ma la cosa è chiaramente visibile anche conside
rando l ’andamento dei prezzi dei 20 principali prodotti 
agricoli; b) gli agricoltori ricevettero durante la guerra 
sussidi governativi, licenze per i raccolti se erano militari, 
cosi che, eliminando la sottoccupazione cronica, l ’allonta
namento di centinaia di migliaia di contadini inviati al 
fronte non fece diminuire drasticamente la produzione’ . 
Qò significava che, a fronte di entrate praticamente inva
riate in termini reali, i consumi delle famiglie agricole 
erano inferiori, mancando esse appunto dei membri mobi-

* Va notato, tuttavia, che la stima di Sylos Labini sopravvaluta di 1,5 
milioni drea la categoria dei fittavoli e coloni, come pure di 1 milione 
circa è sopravvalutata la componente agricola della classe operaia. Te
nendo conto di ciò, la componente rurale delle classi medie risulta un 
po’ inferiore, pari al 64, 5% .

’  Indice del VA agricolo 1914 =  100:
(prezà costanti)

1915
1916
1917
1918

91
98
98

100



516

litati; c) affitti e contratti rimasero bloccati e poi proro
gati negli anni postbellici, come già si ricordava sopra.

Le migliorate condÌ2Ìoni economiche dei mezzadri in par
ticolare sono registrate da una serie di lavori già citati 
altrove l ’incremento è stato stimato pari a circa il 
30-40% in termini reali rispetto al livello prebellico, una 
misura non molto diversa da quella dei braccianti.

In conseguenza, «crescono rapidamente i depositi in que
gli istituti che raccolgono essenzialmente i risparmi dei 
contadini più agiati, e con questi risparmi, là dove posso
no, questi strati di contadini cercano di acquistare un po’ 
di terra», scriveva molti anni fa Sereni in alcune sue 
pagine ancora insuperate sugli sviluppi del regime fondia
rio nel dopoguerra ". I l fenomeno dell’allargamento del
la  piccola proprietà negli anni 1919-20 è ben noto: un 
milione di ettari circa, pari al 6% della superficie coltiva
ta, cambiò di mano, testimoniando ad un tempo dell’asce
sa dei ceti medi rurali e del declino della proprietà assen
teista

Naturalmente si trattava di un’ascesa quanto mai precaria, 
delle cui difficoltà gli stessi protagonisti erano acutamente 
consapevoli. Mancavano i capitali di esercizio, l ’esperienza 
e i margini per affrontare la contemporanea ascesa dei 
salari bracciantili, così come gli oneri derivanti dall’impo
nibile di manodopera. Se a questo si aggiunge la diffiden
za del PSI e dei sindacati nei confronti dei nuovi ceti 
emergenti “ e la crisi del 1921 — di cui diremo in segui-

V. Zamagni, Distribuzione del reddito e classi sociali nell'Italia fra le 
due guerre, in «Annali Feltrinelli», XX, 1980.

E. Sereni, La questione agraria nella rinascita nazionale italiana, Roma 
1946, p. 118.

Sereni sostiene che le nuove proprietà non vennero sottratte alle 
aziende capitalistiche, ma al latifondo.

P. G )rn e r  scrive che «from thè socialist point of view . . .  thè better 
conditions obtained for mezzadri and affittuari were counterproductive; 
for it was precisely thè better conditions and higher retums gained by 
these categories that made them abandon thè Camera del Lavoro at thè 
first opportunity», Fascism in Ferrara 1915-1925, Oxford 1975, p. 161.
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to — , si comprendono i grossi problemi di consolidamen
to delle loro posizioni avvertiti dalle classi medie rurali 
dopo il 1920.
L ’opinione prevalente sull’andamento dei redditi delle 
c l a s s i  m e d i e  u r b a n e  è, invece, che questi peg
giorarono notevolmente. Una verifica di tale affermazione 
si può avere, però, solo per i redditi degli impiegati dello 
Stato. La burocrazia statale, leggermente cresciuta negli 
anni della guerra, si era gonfiata negli anni immediata
mente post-bellid fino a raggiungere nel 1921 le 550.000 
persone circa (ferrovie e altre aziende autonome incluse), 
per effetto soprattutto, ma non solo, dell’applicazione del
la giornata lavorativa di 8 ore L’andamento dei redditi 
è evidenziato dai dati raccolti nella tab. 3.

Tabella 3. I  redditi degli impiegati dello Stato

n. indice dei redditi reali 1913=100

cat. cat. cat. G>m- Inser-
IV vili XII messo viente

(1) (2) (3) (4) (5)

1913 100 100 100 100 100
1914 100 100 100 100 100
1915 93 93 93 93 93
1916 75 75 75 75 75
1917 53 53 59 59 65
1918 44 47 58 58 63
1919 55 60 74 74 81
1920 61 66 80 90 93
1921 56 64 83 92 103
1922 61 69 93 103 116

n. indice del 
reddito medio 

1913=100 
ferrovieri 

mone- , 
torio
(6) (7)

100
101
103
107
133
196
261
430
518
536

100
101
96
80
70
74
70

 22
124
130

Tonti-, (l)-(5) mie elaborazicmi da istat , Sommario di statistiche storiche, 
Roma 1958, e istat , Il valore della lira, cit.; (6>-(7) mie elaborazioni 
da Ferrovie dello Stato, Statistica dell’esercizio, 1915-1925.

L ’Autore ricorda anche che a Ferrara i socialisti avevano nel 1919 
impedito il formarsi di nuove proprietà.

I ferrovieri, in particolare, erano passati da 148.000 nel 1913 a 
231.000 nel 1921, fornendo, da soli, circa la metà delTincremento totale.
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In attesa di riuscire a calcolare anche per gli impiegati 
dello Stato una misura «media» della remunerazione annua 
come è stato possibile fare per i ferrovieri, si può prose
guire commentando l ’andamento delle remunerazioni per 
categoria. Si osserva che: a) la perdita di potere d ’acqui
sto di tutti i  livelli di impiegati pubblici fu durante la 
guerra molto elevata b) il miglioramento postbellico fu 
assai più lento di quello degli operai dell’industria; c) per 
i livelli più alti tale miglioramento fu trascurabile. I l di
scorso cambia per i ferrovieri: la loro perdita di potere 
d ’acquisto durante la guerra fu inferiore a quella degli 
altri impiegati dello Stato, anche se superiore a quella 
degli operai delle industrie; il miglioramento ottenuto nel 
1920 fu sostanziale, portando nel 1922 a guadagni per
centuali sugli anni prebellici pari a quelli dei salariati 
industriali. Anche in questo la categoria si conferma nella 
sua «eccezionalità», mantenuta e coltivata dal fascismo 
(che ne sfrondò, però, abbondantemente i ranghi).
Nessun elemento diretto esiste per valutare l ’andamento 
dei redditi di piccoli commercianti, artigiani, professioni
sti e impiegati privati. I p i c c o l i  c o m m e r c i a n t i  
erano passati da 555.000 “ nel 1911 a 660.000 nel 1921 
(confini dell’epoca), con un trascurabile aumento fra le 
due date, a confini costanti (12% ). I consumi alimentari, 
come sottolineeremo meglio in seguito, tesero all’aumen
to, mentre quelli non alimentari ristagnarono, con accen
tuate fluttuazioni. Tuttavia, sui consumi alimentari grava
vano calmieri e controlli molteplici da parte dello Stato, 
che portano a supporre notevoli intralci nella libertà dei 
piccoli commercianti di manovrare i loro margini lordi.

Un confronto tra l ’andamento dell’indice dei prezzi al- 
l ’ingrosso e al minuto conforterebbe l ’argomentazione

*5 Se ne veda una conferma nel lavoro di U. G iusti, Consumi e bilanci 
di una famiglia d ’impiegati dall’antegurra a oggi, in «Economia», 
1932.
1* È  stato escluso il commercio all’ingtosso nel quale, notoriamente, si
verificarono negli anni considerati lauti guadagni speculativi.

È  noto che tale confronto va effettuato con molta cautela, a causa
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Ingrosso Minuto

indice
 1)

%  variazione 
 2)

indice
 3)

% varÌa2Ìone
 4)

1913 100 100
1914 96 -  4 100 —

1915 127 -t-32 107 +  7
1916 185 -f-46 134 + 2 5
1917 274 + 4 8 189 +41
1918 413 + 5 1 264 + 4 0
1919 450 +  9 373 + 4 1
1920 591 +31 352 -  6
1921 541 -  8 417 +  18
1922 545 +  1 414 -  1

Fonte: istat, Il valore della lira, cit.

sopra svolta (v. tab. 4). L’indice dei prezzi all’ingrosso si è 
mantenuto costantemente superiore all’altro; quanto alle 
variazioni annuali, solo in due degli anni considerati 
(1919 e 1921) esse sono state maggiori per i prezzi al 
minuto. Se si considerano le variazioni dei prezzi al minu
to ritardate di un anno rispetto a quelle dei prezzi all’in- 
grosso si vede che sia le diminuzioni che gli aumenti 
vengono costantemente attenuati. Ciò corrisponde ad un 
comportamento tipico del negoziante, che cerca di limita
re gli aumenti per non perdere clientela e si rifa quando 
i prezzi all’ingrosso sono stabili o tendono alla diminuzio
ne. La prevalenza, in questo periodo, è di annate di 
compressione dei margini lordi. D’altra parte, l ’aumento 
del costo del lavoro salariato non poteva incidere gran
ché, perché poche erano le aziende commerciali che im
piegavano dipendenti al di fuori della famiglia, mentre il 
blocco dei fitti dovette tornare di sicuro vantaggio. Nel 
complesso, quindi, si potrebbe ritenere che gli anni del 
dopoguerra non furono floridi per i piccoli commercianti.

della diversa composizione dei due indici; v. pp. 43 ss. di V. Zamagni, 
La distribuzione commerciale in Italia fra le due guerre, Milano 1981.
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ma non v’è motivo di pensare che i loro redditi reali fos
sero addirittura diminuiti rispetto all’anteguerra.

Meno ancora si può dire per la categoria degli a r t i 
g i a n i  che si manteneva attorno al milione di persone, 
se non che, se da un lato non esistevano limitazioni le
gislative all’aumento dei prezzi dei loro prodotti, dall’al
tro lato i consumi di beni extra alimentari non prospe
rarono. Si può pensare che gli artigiani riuscissero, più o 
meno, a mantenere i loro redditi in linea con l ’inflazione.

Rimane la categoria dei p r o f e s s i o n i s t i ,  circa 150 
mila persone soltanto, sui redditi delle quali ci soffer
meremo un po’. La parte di reddito che derivava da im
pieghi di capitale indubbiamente declinò (v. §1); ma si 
può dire altrettanto dei redditi da lavoro? Ritengo che 
ciò si possa certamente sostenere per gli anni della guer
ra, mentre è incerto per quelli successivi, dato che né 
vennero a mancare occasioni di lavoro, né libertà di au
mentare gli onorari, soprattutto nei confronti della bor
ghesia produttiva che, come vedremo, non soffriva di 
redditi costantemente in declino. I dati fiscali riportati da 
Frascani “ d  danno il  seguente andamento dei redditi rea
li imponibili dei professionisti, a parità di evasione fisca
le: 1914=100; 1918 = 83; 1922 = 145. I dati raccolti 
da Livi nei suoi lavori propendono, invece, per im peg
gioramento relativo dei redditi dei professionisti, il che d  
lascia in una situazione di incertezza.

Conviene, per concludere sulle classi medie urbane, pro
prio esaminare più da vicino i lavori di Livi. Tutti e tre i 
lavori di tale studioso pongono a confronto il 1914 (o il 
1913) con il 1920, per cui possiamo considerare global
mente le sue conclusioni, le quali non servono ad illumi
nare le dinamiche verificatesi successivamente nel 1921-22. 
In un primo lavoro Livi ci offre i risultati di una sua **

** P. Frascani, Politica economica e finanza pubblica in Italia nel primo 
dopoguerra (1918-1922), Napoli 1975, p. 253.

L. L ivi, Un'inchiesta sui bilanci di famiglie borghesi, in «Metron», 
1921.
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inchiesta sulle spese di 51 famiglie di «alti impiegati, di 
professori universitari e di scuole medie e di colti profes
sionisti» “ nel 1914 e nel 1920; purtroppo, il reddito 
delle famiglie non è specificato, né le elaborazioni rela
tive ai professionisti sono tenute separate. La diminuzio
ne media della spesa per unità familiare risulta pari in 
termini reali al 28% ; l ’autore nota che è possibile che, 
per attutire la caduta del tenore di vita, si fossero intac
cati i  risparmi.

In un secondo lavoro, ancora sui consumi si pongono a 
confronto le quantità di prodotti alimentari soggetti a 
dazio importate nei comuni di Prato e di Siena. «Prato, 
città scarseggiante di pubblici uffici e priva di guarnigio
ne, poco o punto frequentata da forestieri, non richiama 
dal di fuori che una esigua schiera di appartenenti al ceto 
medio, cosicché le sue mura ospitano una massa compatta 
di operai. Siena, invece, priva di vere industrie, offre con 
Prato il più completo contrasto. In quell’inalterato e sug
gestivo ambiente medioevale vivono con attaccamento le 
antiche famiglie della borghesia e della nobiltà.. .  Il pic
colo centro sovrabbonda di importanti uffici civili e mili
tari, i quali, con l ’Università e con fiorenti istituti di 
credito, attraggono un nuovo elemento borghese che si 
aggiunge all’antico» L ’A. mostra che, con scarse ecce
zioni, i consumi aumentarono più a Prato che a Siena, 
tk>ve, anzi, in molti casi (8 su 20) essi diminuirono. Ne 
conclude che «questa perfetta antitesi tra le due città, di 
una medesima regione e di eguali condizioni nei riguardi 
dell’approvvigionamento, non può spiegarsi che con l ’an
titesi manifestissima nella composizione sociale delle loro 
popolazioni e convien concludere che la minore dissipa
zione o le restrizioni, denunziate dalle statistiche del da
zio consumo di Siena, siano imputabili ai sacrifici della

20 Ibidem, p. 12.
21 L. L iv i, Sperperi proletari e restrizioni borghesi, in «Riforma Sociale», 
1921.
22 Ibidem, pp. 169-70.
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folta schiera di borghesi che vivono in quella città»

Nel suo ultimo lavoro infine, Livi pone a confronto i 
redditi medi imponibili per la tassa di famiglia di 1857 
contribuenti della città di Modena, pervenendo alle con
clusioni sintetizzate nella tab. 5. Poiché non si può sapere 
se il tasso di evasione a s s o l u t o  fosse rimasto inva
riato, non si può concludere nulla in relazione all’incre
mento dei redditi fra le due date. Se però si assume che 
il  tasso di evasione r e l a t i v o  fosse rimasto costante, 
si può dedurre dalla tab. 5 che possidenti e alti impiegati 
furono i più sfavoriti, mentre professionisti, bassi impie
gati e operai stanno in posizione intermedia e commer
cianti e domestici in quella più favorevole.

In sintesi, le ricerche del Livi confermano che possidenti 
e alti impiegati videro i loro redditi drasticamente peggio
rati; per professionisti e bassi impiegati, pur non dicendo 
nulla di preciso, suggeriscono un declino di qualche im
portanza; l ’unico dato sui commercianti non è negativo, 
mentre riguardo alle classi popolari urbane, si ricava 
l ’impressione di un miglioramento relativo. Ciò ci porta a 
concludere, in relazione alle classi medie urbane, che solo

Tabella 5. Indice dei redditi medi prò capite imponibili per la tassa 
di famiglia a Modena nel 1920 (1914=100)

personale di servizio 
negozianti e commercianti “ 
operai
bassi impiegati 
professionisti 
alti impiegati 
possidenti

350
268
236
225
214
180
165

sono inclusi i negozianti all’ingrosso e al minuto.

^  Ibidem, p. 175.
^  L. L iv i, Un’indagine sulla dinamica dei redditi nella crisi della 
guerra e del dopoguerra, in «Metron», 1923.
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una componente minima di esse (impiegati di concetto, 
parte dei professionisti, piccoli possidenti nullafacenti) a- 
veva sicuramente e sostanzialmente peggiorato il proprio 
reddito rispetto all’anteguerra, mentre per la restante par
te è più corretto parlare, se mai, di peggioramento del 
reddito «relativo» o di perdita di status. Mentre, cioè, altri 
gruppi sociali erano in ascesa, le loro entrate rimanevano, 
in termini reali, anelastiche.

3. I  ce ti p rodu ttiv i. Ho altrove analizzato l ’andamento 
dei salari agricoli “ e industriali nella tab. 6 ho ripor
tato i principali risultati di tali indagini, per comodità di 
consultazione, insieme con una serie relativa ai minatori.

Tabella 6. Andamento dei salari reali » giornalieri 
1913 =  100

Braccianti 

(1) (2)

Operai industria 
avanzata 

(3)
Minatori

(4)

1913 100 100 100 100
1914 103 103 109 100
1915 117 103 112 104
1916 124 109 98 104
1917 116 113 94 108
1918 108 107 90 99
1919 149 130 118 119
1920 134 118 130 137
1921 130 118 135 133
1922 137 123 128 138

“ (1), (3) e (4) sono deflazionati col solito indice istat costo della 
vita, (2) con un indice che tiene conto dei prezzi aU’ingrosso dei 
principali prodotti agricoli.
v

Fonte: (l)-(3 ), v . note 24 e 25 del testo — (4) Q)rpo delle M iniere, 
«R iv ista del Servizio M inerario», vari anni.

“  V. Zamagni, Distribuzione del reddito, cit.
V. Zamagni, La dinamica dei salari nel settore industriale, in L ’eco

nomia italiana nel periodo fascista, a cura d i P . CioCCa - G. Toniolo, 
Bologna 1976.
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costruita successivamente. Se una qualche perdita di pote
re d ’acquisto si verificò tra gli operai industriali durante 
la guerra, il dopoguerra segnò un inequivocabile miglio
ramento dei salari reali, nella misura grosso modo di 1 /3 
rispetto ai livelli prebellici. L ’aumento del tenore di vita 
popolare nel dopoguerra e il suo andamento non troppo 
negativo durante la guerra sono confermati anche dai ckti 
sui consumi. Nonostante le pesanti mtiche dei contempo
ranei nei confronti della politica annonaria bellica e post
bellica dei vari governi^’ , i  consumi privati non declina
rono durante la guerra ed aumentarono nel dopoguerra, 
specialmente i consumi alimentari, notoriamente più ela
stici ad aumenti dei redditi bassi (cfr. tab. 7). Ampie 
conferme ai dati aggregati di Barberi si hanno nei dati 
disaggregati. Per una magistrale analisi contemporanea dei

Tabella 7. Consumi pro-capite a prezzi costanti 1938

Consumi privati totali Consumi di beni

Lire
(1)

indice(2)
alimentari 

lire indice 
(3) (4)

non alimentari 
lire indice 

(5) (6)

1913 2134 100 1353 100 261 100
1914 2136 101 1383 102 229 88
1915 2175 102 1428 106 217 83
1916 2217 104 1456 108 261 100
1917 2157 101 1454 107 226 87
1918 2252 106 1563 116 225 86
1919 2193 103 1473 109 252 97
1920 2338 no 1515 112 324 124
1921 2286 107 1538 114 247 95
1922 2377 111 1577 117 280 107

fonte-, B. Barberi, l  consumi nel primo secolo dell’unità d’Italia 1861- 
1960, Milano 1961.

^  Si veda, per esempio, U. ricci, Il fallimento della politica annonaria, 
Firenze 1925, e R. Bachi, L’alimentazione e la politica annonaria in 
Italia, Bari 1926.
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del reddito nel settore agricolo 1911,

Addetti
(000)

remun.
giomal.

(lire)

giorni
di

lavoro

remun.
annuale

(Ure)

reddito
totale

(milioni)

a. Grandi fittavoli
(1)
100

(2)
1 9 1 1
(3) (4)

9.000
(5)
900

b. Piccoli fittavoli 650   450 293
c. Bracdanti 4.300 1,60 185 296 1.273
d. Obbligati 350  355 122
e. Mezzadri 1.600 1,60 250 400 640
f. Proprietari 1.750   600 960
g. Altri 350 _ 500 175
h. Totale 9.100    4.363

a. Grandi fittavoli
(6)
100

(7)
1 9 2 0
(8) (9)

90.000
(10)
9.000

b. Piccoli fittavoli 550 _ 3.600 2.340
c. Bracdanti 4.000 7,5 185 1.387 5.548
d. Obbligati 100  1.665 166
e. Mezzadri 1.600 7,5 250 1.750 2.800
f. Proprietari 3500  2AOO 9580
g. Altri 400   2.350 400
h. Totale 10.250   30.174

a. Grandi fittavoli
(11)
100

(12)
1 9 2 1
(13) (14)

90.000
(15)
9.000

b. Piccoli fittavoli 550  3.600 2.340
c. Bracdanti 4.000 8,6 185 1591 6.364
d. Obbligati 100 1.909 191
e. Mezzadri 1.600 8,6 250 2.150 3.440
f. Proprietari 3500 ------  3200 10.720
g. Altri 400   2.700 1.080
h. Totale 10.250 — —  33.135
a. Il reddito dei grandi fittavoli nel 1911 è la stima di Serpieri; essa è 
assai vicina ai risultati dei calcoli effettuati per l’azienda agraria tipica 
del cremonese citata alla nota 5 (per l ’esattezza, L. 9.823, al lordo delle 
imposte dirette); nel 1920 tale stima è stata aumentata di 10 volte 
(in termini monetari), sulla base di inferenze deducibili sempre dal citato 
lavoro sul cremonese, valore lasciato immutato per il 1921. Il reddito 
imputato ai piccoli fittavoli nel 1911 è stato incrementato nel 1920 di 
un fattore im po’ inferiore (8 volte) e lasciato anch’esso immutato nel 
1921.
c. Si tratta del salario giornaliero ponderato maschi-femmine-ragazzi, 
f. 150.000 proprietari non conduttori sono stati esclusi; agli altri è stato 
ascritto un reddito da solo lavoro imputato.
Fonti: (1) Gens. 1911, d ie  concorda con la stima di Q . ViTAU, Aspetti 
dello sviluppo economico italiano alla luce della ricostruzione della po
polazione attiva, Roma 1970. La stima della consistenza numerica dei 
grandi fittavoli proviene da A. Serpieri, La guerra e le classi rurali 
italiane, Bari 1930.
(2X 4), (7)-(9), (12)-(14) dai miei lavori Distribuzione del reddito, 
cit. e Le radici agricole del dualismo italiano in «Nuova Rivista Storica», 
LIX, 1975.
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consumi, si veda l ’articolo di Porri Vale la pena anche 
di ricordare che i consumi alimentari pro-capite furono 
durante la prima guerra p i ù  e l e v a t i  che durante gli 
anni ’30, dal ’34 in poi, mentre si abbassarono fino al 
60%  durante la seconda guerra e non ritornarono ai li
velli della prima guerra se non all’inizio degli anni 
’50 »
In che misura i rialzi salariali andarono a spese della
borghesia produttiva? È ciò che qui ci si propone di indaga
re con l ’aiuto di un tentativo di stima della distribuzione 
del reddito agricolo e industriale fra i fattori della produ
zione, effettuato nelle tabb. 8 e 11 e di un confronto tra 
l ’andamento dei prezzi e dei salari.

Calcoli come quelli condotti nelle tabb. B e l l  sono ine
vitabilmente imprecisi, quanto più si va indietro nel tem
po, per la mancata rilevazione diretta di varie voci. Ri
tengo, comunque che essi abbiano una qualche validità in 
quanto da un lato sintetizzano le argomentazioni avanzate 
precedentemente e dall’altro vengono impiegati a scopi di 
confronto dei valori relativi, e non assoluti, dei livelli di 
reddito.

In relazione alla tab. 8, in cui si inquadra la distribuzione 
dei redditi agricoli nel 1911, 1920 e 1921, occorre osser
vare che, mentre i redditi imputati ai proprietari-coltiva
tori sono quelli da solo lavoro, i  redditi degli affittuari 
sono redditi globali, comprensivi dei profitti da capitale 
impiegato. La differenza tra i l  prodotto netto e il totale 
delle col. 5, 10 e 15 darà, quindi, la rendita fondiaria per 
ciascuno degli anni considerati, la cui misura è riportata 
nella tab. 9 “ .

V. Porr , Riflessioni statistiche sul commercio annonario italiano, in
«Riforma Sodale», 1920.

Come è noto, al mantenimento dei consumi alimentari durante la 
prima guerra contribuirono le massicce importaàoni finanziate dagli
alleati.

Ricordo che l’analoga stima di Serpieri (La guerra e le classi rurali,
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Prodotto netto 
(milioni)

(1)

Reddito da 
lavoro e da 

capitale 
(2)

Rendita
fondiaria

(I)-(2)
(3)

Incidenza 
della rendita 
(3 ):(l)x l00  

(4)

1911 7.234 4.363 2.871 39,7
1920 40.057 30.174 9.883 24,7
1921 39.476 33.135 6.341 16,1

Fonti: ISTAT, Indagine statistica sullo sviluppo del reddito nazionale 
dell’Italia dal 1861 al 1956, Roma J957, e tab. 8.

Balza subito agli occhi che Tincidenza della rendita fon
diaria sul prodotto netto era già molto peggiorata nel 
1920 rispetto al 1911 ma non tanto per gli aumenti 
salariali, quanto per il notevolissimo miglioramento dei 
profitti degli affittuari Un ulteriore grave peggioramen
to avvenne nel 1921, stavolta a causa del continuo au
mento dei costi di lavoro, mentre anche i redditi degli 
affittuari declinavano in termini reali.

Ciò viene ad essere confermato dalle osservazioni che si 
possono trarre da un confronto tra il saggio di crescita

cit.), riportata anche da Sereni (La questione agraria, cit., 
1913 è la seguente:

milioni

p. 313), per il

%
Reddito da lavoro 2950 44
Profitto capitalistico 1050 11
Rendita fondiaria 2600 39
Prodotto Netto 6600 100

La stima del prodotto netto di Serpieri era inferiore a quella ISTAT, ma 
la distribuzione percentuale dello stesso concorda perfettamente con la 
mia stima, raggiunta per vie affatto indipendenti.

Ma non rispetto al 1918, si veda la nota 5.
^  Con molta approssimazione, le voci a. e b. della tab. 8 possono 
rappresentare il profitto capitalistico e quelle dalla c. alla g. il reddito da 
lavoro; se ne ricava il seguente quadro:
Incidenza %  sul Prodotto netto di:

1911 1920 1921
Reddito da lavoro 43,8 47,0 55,2
Profitto capitai. 16,5 28,3 28,7
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Indice salari 
mon. giom. 

braccianti 
(1)

 
variazione

annuale
(2)

Indice implicito 
di prezzo VA

agricoltura
(3)

 
variazione

annuale
(4)

1913 100 _ 100 __
1914 103 +  3 100 0
1915 126 -b22 122 + 2 2
1916 165 +31 164 + 3 4
1917 219 + 3 2 230 + 4 0
1918 285 + 3 0 327 + 4 2
1919 401 + 4 1 392 + 2 0
1920 473 +  18 550 + 4 0
1921 544 +  15 554 +  1
1922 568 +  4 514 -  7

Ponte-, V. Zamagni, Distribuzione, del reddito, cit. e P. E rcolani, 
Documentazione, dt.

dei salari e dei prezzi agricoli, riportati nella tab. 10. Se 
correliamo gli aumenti salariali di ciascun anno con gli 
aumenti dei prezzi dell’anno dopo, vediamo che fino al
1918 i prezzi agricoli aumentarono più dei salari; nel
1919 si ha un leggero raffreddamento; i  prezzi riprendo
no a salire nel 1920, ma si fermano nel 1921 (e 22), 
provocando, insieme con una crisi produttiva, anche quel 
peggioramento dell’incidenza della rendita fondiaria nota
to sopra.
Naturalmente i  dati annuali sono troppo grossolani per 
poter localizzare con precisione nel tempo il punto di 
svolta; esso, inoltre, dovette variare alquanto da zona a 
zona. Nella ricerca di Corner, si sostiene, per esempio, 
che l ’inversione dei prezzi iniziò nel ferrarese nell’autun
no 1920 Attorno alla stessa data —  fine 1920-1921 — 
vennero, secondo il già ricordato lavoro di Masè Dati,

P. cornEr, Pascism in Ferrara, cit., p. 110. «Continuously rising prices 
liad made it possible before thè summer of 1920 for producers to 
concede thè economie demanda of thè socialista and stiU make profits. 
However, with thè coUapse of thè hemp market, thè larger landowners 
faced thè prospect of considerably reduced profits —  even losses —  in 
thè norma! course of business as a result of thè positions gained by thè 
socialists».
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Addetti
(000)

remun.
giornal.
 lire)

giorni
di

lavoro

remun.
annuale
 lire)

reddito
totale

 milioni)

a. Padroni, dirigenti
(1)
29

(2)
1 9 1 1
(3) (4)

7.350
(5)
213

b. Impiegati 84 — — 1.911 160
c. Operai stabili 1.415 2,45 300 735 1.040
d. Oberai sottocc. 1  6 8 8 2 150 300 506
e. Artigiani 962 — — 515 495
f. Totale 4.178 — — — 2.414

a. Padroni, dirigenti
(6)
30

(7)
1 9 2 0
(8) (9)

40.000
(10)
1  2 0 0

b. Impiegati 130 ____ ____ 6.088 791
c. Operai stabili 2  0 0 0 13,53 300 4.059 8.118
d. G ^ r a i  sottocc. 1.087 1 0 150 1.500 1.630
e. Artigiani 1  1 0 0 ____ — 2  0 0 0 2  2 0 0
f. Totde 4.347 — — — 13.939

a. Padroni, dirigenti
(11)
25

(12)
1 9 2 1
(13) (14)

38.000
(15)
950

b. Impiegati 130 — — 6.918 899
c. Operai stabili 1.650 16,63 260 4.324 7.135
d. Chetai sottocc. 1.442 13 150 1.950 2.812
e. Artigiani 1  1 0 0 — — 2200 2.420
f. Totale 4.347 — — — 14.216

a. imputazione del solo reddito da lavoro; 1911, reddito dell’impiegato 
statale V I categ.; 1920: reddito 1911 aumentato del 50%  in termini 
reali; 1921; reddito 1911 aumentato del 20% . 
c. nella colonna 13 si sono assunti 260 giorni invece di 300, per tener 
conto che si verificano riduzioni nella giornata lavorativa, oltre all’au
mento della disoccupazione, già registrato nella notevole dicoinuzione de
gli occupati stabili rispetto al 1920.
e. 1911: 70% del reddito dell’operaio stabile; 1920 e 21: reddito reale 
prebellico invariato.

Fonti: (1) a., b., c., Gens. Ind. 1911, imprese con >  10 cnxupati; e. oc
cupati in imprese con <  10 addetti più 187.000 artigiani in imprese con 
1 solo addetto esclusi dal Gens. Ind.; d. differenza tra addetti regi
strati dal Gens. Pop. (sottratti i 187.000 artigiani inclusi sopra) e addetti 
registrati dal Gens. Ind.; f. è  la stima di O. Vitali, Aspetti dello svi
luppo economico, d t.
(2)(4), (7)(9), (12)(14) dai miei lavori già dtati.
(6) e (11) a., b., c., dal Gens. Ind. 1927, imprese con_> 10 occupati, 
aggiustati con l ’indice occupazionale ricavato dal «Bollettino del Lavoro e 
della Previdenza sociale», vari anni; e.. Gens. 1921; d., residuo; f. stima 
dh Vitali, ai confini dell’epoca.
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anche a collocarsi i rinnovi dei contratti che posero fine 
agli extra-profitti degli affittuari, mentre la pressione fi
scale locale sul reddito fondiario aumentava nelle zone 
controllate dalle amministrazioni comunali di sinistra

Un panorama non del tutto simile viene offerto dal setto
re industriale, come si può ricavare dalla tab. 11, analoga 
alla tab, 8, e 12, analoga alla 9 “ .

Tabella 12. Profitti industriali lordi

Prodotto
netto

 1)

Reddito 
da lavoro

 2)

Profitti
lordi

{l)-(2)
 3)

%
(3);(l)xlOO

 4)

1911 3.845 2.414 1.431 y i>
1920 22.929 13.939 8.990 39,2
1921 20.488 14.216 6.272 30,6

Ponti: isTaT, Indagine, cit., e tab. 11.

E. Masè Dari, La pressione tributaria, cit,, e P. Frascani, Politica 
economica, cit., p. 267.
35 Nel recente, v. di A. lay - M.L. PesanTe, Produttori senza de
mocrazia. Lotte operaie, ideologie corporative e sviluppo economico da 
Giolitti al fascismo, Bologna 1981, viene offerta la seguente stima del 
reddito da lavoro nell’industria:

Padroni,
imprenditori
Impiegati
Operai
Artigiani
Totale

. (000)
reddito annuale 

pro-capite 
(lire)

reddito 
totale 

(milioni 
di lire)

282 4 X 588 =  4352 663
82 1,8 X 588 =  1058 87

2942 2,45 x  240 =  588 1730
962 588 566

4268 3046

Sia la classificazione degli addetti che la remunerazione assunta per 
ciascuna categoria non mi trovano consenziente, come si può vedere dalle 
stime alternative da me costruite nella tab. 10. Il monte salari totale 
raggiunto dalle AA., poi, ritenuto il 70% del prodotto, ne sarebbe in 
realtà l ’80% —  poiché il confronto va fatto con il prodotto netto e non 
con quello lordo — , una percentuale certamente troppo elevata.
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Nel settore industriale è i l  1921 a segnare il punto di 
svolta nella distribuzione del reddito. Ciò trova conferma 
nell’andamento di prezzi e salari, riportato nella tab. 13.

Tabella 13. Prezzi e sdari industridi

Indice salari 
monet. giotn. 

operai ind. 
 1)

%
variazione

annuale
 2)

Indice implicito 
di prezzo del 
VA industr. ® 

 3)

%
variazione

annuale
 4)

1913 100 ___ 100
1914 109 +  9 102 +  2
1915 120 +  10 108 +  6
1916 131 +  9 159 + 4 7
1917 181 + 3 8 252 + 5 8
1918 236 + 3 0 347 + 3 8
1919 316 + 3 4 376 +  8
1920 457 +45 545 +45
1921 562 +23 536 -  2
1922 530 -  6 581 +  8

® Ind. manifatturiera, mineraria, costruzioni e elettricità, gas, acqua. 

Ponti: mio lavoro sui salari ind. e P. Ercolani, Documentazione, cit.

Anche per il settore industriale l ’assorbimento delle spin
te salariali da parte dei prezzi era stato notevole durante 
la guerra, con una battuta d’arresto nel 1919, seguita da 
ima notevole ripresa nel 1920. Ad un aumento dei salari 
del 45%  nel 1920 fa invece seguito, nel 1921, una con
trazione dei prezzi del 2% , oltre ad una crisi produttiva. 
Non meraviglia, drmque, il notevole peggioramento nella 
quota dei profitti verificatosi nel 1921 rispetto al 1920. 
A ciò vanno aggiunti gli aggravi fiscali, reali o promessi, 
che si accumularono proprio tra la fine del 1920 e la prima 
metà del 1921. A differenza del settore agricolo, si può 
anche notare che nell’industria la situazione tendeva al 
riequilibrio già nel 1922, con una caduta dei salari ed una 
ripresa dei prezzi.
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Considerazion i conclusive. I l quadro delle alterazioni nella 
distribuzione del reddito durante gli anni bellici e po
stbellici è più complesso di quanto i contemporanei rite
nessero, Non è innanzitutto vero che la guerra avesse 
provocato uno spostamento del reddito dalle campagne alle 
città. L’incidenza del VA dell’agricoltura sul totale nazio
nale mostrò, se mai, un leggero aumento.

Le classi medie urbane tesero sì, nel complesso, ad un 
arretramento relativo, particolarmente accentuato per gli 
impiegati pubblici dei livelli più elevati e i percettori di 
redditi da capitali dati a prestito o da immobili affittati; 
ma le classi medie rurali sperimentarono l ’ultimo breve 
periodo di ascesa proprio nel 1919-20. Nessuna generaliz
zazione è quindi possibile in relazione alle classi medie.

Chi sperimentò un inequivocabile declino fu l ’aristocrazia 
nullafacente, i proprietari terrieri non conduttori, i deten
tori di pacchetti azionari senza responsabilità nelle azien
de, gli acquirenti di titoli di stato, le società immobiliari, 
i  tesoreggiatori di moneta, i  risparmiatori con libretti di 
deposito. Furono costoro, ed una parte della classe media, 
e non la borghesia produttiva, a subire le conseguenze, in 
termini di erosione del potere d’acquisto, del migliora
mento del tenore di vita delle classi popolari, e ciò fin
ché l ’aumento dei costi di lavoro potè essere scaricato 
sui prezzi. Quando questo non fu più possibile, anche la 
borghesia produttiva, come le nuove classi medie rurali, 
videro i propri redditi seriamente intaccati e, presumibil
mente, si adoperarono con maggiore energia a trovare 
rimedi a dò  sul piano degli assetti politici.
Quanto detto porta ad ima rivalutazione della crisi del 
1921 (iniziata alla fine del 1920) come punto di svolta 
non solo della congiuntura economica, ma anche degli 
orientamenti politid di importanti categorie sociali. Ben
ché molte delle cause della crisi trascendessero l ’orizzonte 
nazionale, la paralisi dei governi nazionali veniva forte
mente risentita almeno tanto quanto l ’ondata rivendica- 
zionista del proletariato, ormai, d ’altronde, in riflusso.
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Valuta, commercio estero 
e sistema creditizio
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Introduzione
di P e te r  H ertn e r

Tanto per il vasto campo della politica monetaria, credi
tizia e fiscale quanto per il settore creditizio e del com
mercio estero, si può constatare la difficoltà d i risponde
re, anche limitatamente airambito nazionale, alla doman
da se vi fu continuità o rottura nello sviluppo degli anni 
compresi tra il 1914 e, approssimativamente, il 1924. 
D’altra parte ogni tentativo di confronto sul piano inter
nazionale si scontra con la mancanza delle necessarie ri
cerche di base in campo nazionale e anche quando tale 
tentativo è stato intrapreso si è significativamente tra
scurato quasi del tutto proprio il  settore monetario, fisca
le e del commercio estero
Nel suo saggio su M o n eta  e  cred ito  in  I ta l ia  e  G erm ania  
d a l 1 9 1 4  a l  1 9 2 4   Cari Ludwig Holtfrerich ha messo in 
luce le similitudini e le differenze dello sviluppo nei due 
paesi. Anche se l ’Italia poteva contare sull’aiuto finanzia
rio dei suoi alleati che le era stato assicurato esplicitamen
te nel Trattato di Londra del 26 aprile 1915 il processo 
inflazionistico durante gli anni d ^ a  guerra ebbe sostan
zialmente lo stesso decorso di quello tedesco. L ’evoluzione 
post-beUica fece invece registrare profonde differenze tra 
i due paesi: nella nuova repubblica tedesca non si ve- *

* Così ad esempio il lavoro di Charles S. M a ie r , Recasting bourgeois Eu
rope. Stabilization in France, Germany and Itd y  in thè decade after 
World War I, Princeton N .J .  1975, che sotto molti aspetti offre 
nuovi criteri di interpretazione ma dove manca quasi del tutto la 
descrizione dello sviluppo monetario e fiscale in Italia.
2 Articolo 14 del Trattato di Londra (testo in; L. axbertini, Venti 
anni di vita politica, Bologna 1951, parte II , voi. I , p. 575).
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rificò, come è noto, una rapida stabilizzazione moneta
ria bensì il perdurare del processo inflazionistico degenerò 
a partire dalla metà del 1922 in una iperinflazione che 
ebbe termine soltanto con l ’azione di risanamento del 
novembre 1923. Voluta o non voluta la massiccia sva
lutazione monetaria aveva annullato il vantaggio dei 
grandi capitali accumulati dall’economia e dai finanzia
menti di guerra, a spese dei redditi degli imprenditori 
e dei lavoratori. Nel caso tedesco non bisogna infine 
sottovalutare le conseguenze economiche della sconfitta 
in quanto per molti anni restò indefinito l ’ammonta
re e la durata delle riparazioni  ̂ e questa circostanza 
« . . .  fece sì che gli sforzi politico-finanziari per la sta
bilizzazione del bilancio recassero maggiori vantaggi per 
i paesi esteri che non a favore del paese stesso» Negli 
anni 1919-1922, prima cioè che l ’inflazione divenisse 
del tutto incontrollabile, questa situazione ebbe però 
effetti stimolanti sull’occupazione e la produzione indu
striale tedesca, mentre in Italia gli sforzi di stabilizzazione, 
intrapresi nella seconda metà del 1920 dal governo e dalla 
Banca d’Italia, rafforzarono indubbiamente le conseguen
ze della crisi economica internazionale dell’anno successi
vo^. A differenza della Germania, dove la ricerca di 
Holtfrerich su L ’in flaz io n e  tedesca  1 9 1 4 -1 9 2 3  costitui
sce ormai un’opera fondamentale per la storia della po
litica monetaria di quel decennio, non esistono ancora, 
come ha sottolineato Franco Bonelli nella sua relazione*, 
analisi della stessa completezza riguardanti l ’Italia in questo 
periodo. In mancanza di studi recenti Bonelli tenta di

3 Cfr. per un quadro complessivo S. A. Schuker, The end of French 
predominance in Europe, Chapel Hill 1976, pp. 14-28.
*  C. L. HoltfrericH, Die deutsche Inflation 1914-1923. Vrsachen und 
Folgen in internationaler Verspektive, Berlin-New York 1980, p. 328.
5 Per una descrizione molto sommaria, ma che rispecchia, tuttavia, l ’at-
tuale stato della ricerca del tutto insufficiente in questo campo, cfr. A. 
Staderini, L ’economia italiana dal 1918 al 1922, in La crisi italiana 
del primo dopoguerra, a cura di G . Sabbatucci, Bari 1976, pp. 109- 
130, qui particolarmente pp. 122 ss.
*  Purtroppo non è stato possibile avere in tempo per la pubblica-
zione l’intervento di Franco Bonelli (N.d.R.).
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tracciare alcune linee fondamentali di interpretazione; 
per quanto riguarda gM anni della guerra egli sottolinea 
il ruolo dello Stato quale creatore di una liquidità com
plessiva in rapido aumento che è devoluta direttamente 
alle imprese deireconomia di guerra. Ciò porta ad un 
forte rialzo della quota di autofinanziamento dell’indu
stria e contemporaneamente ad una riduzione deH’attività 
di prestito a lungo termine delle banche d ’affari le quali 
compensano questa perdita con un aumento delle attività 
in altri settori (pagamenti a breve termine, partecipazioni 
dirette ad industrie) e vedono aumentare la propria li
quidità da un ricco afflusso di depositi. Fortemente ri
dimensionata appare invece la funzione fino ad allora 
esercitata dalle banche di emissione, prima fra tutte la 
Banca d ’Italia, quali «lenders of last resort» (prestatori 
di ultima istanza) che si limitavano ora a mettere a dispo
sizione i mezzi di pagamento necessari e contribuivano al 
consolidamento del debito fluttuante in rapida crescita, 
emettendo regolarmente prestiti di guerra per conto dello 
Stato, È certo che la fine del conflitto e i primi mesi 
del dopoguerra non furono così drammatici in Italia co
me nella Germania sconfitta, ma indubbiamente anche 
qui si perse fin dal primo momento l ’occasione di pro
cedere tanto alla stabilizzazione monetaria e fiscale quan
to al prelievo dell’eccedenza monetaria e dei profitti di 
guerra. La liberalizzazione del cambio della lira nella 
primavera del 1919 e la pressante richiesta di credito da 
parte delle imprese private nella seconda metà dell’an
no, insieme al massiccio aumento della liquidità da parte 
dello Stato, il quale intendeva così finanziare le conseguen
ze dirette della guerra e della riconversione, dimostrano 
la profonda instabilità creata dall’economia di guerra, an
che se durante il conflitto c’era stato un certo controllo 
della situazione monetaria. Le banche di emissione ripre
sero a svolgere Ì loro compiti tradizionali, ma la immobi
lizzazione di sostanziosi crediti concessi alla grande indu
stria, che tutto il sistema bancario dovette fronteggiare 
negli anni 1919-20, mise in una situazione difficile anche 
la Banca d ’Italia, la quale ricopriva il ruolo di banca di
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emissione quasi-centrale. Il consolidamento delle finan
ze statali e della crescita della massa monetaria che nel 
caso italiano, come abbiamo accennato sopra, fu realizza
to abbastanza presto, ebbe tuttavia costi molto alti sul 
piano economico e sociale. È perciò forte la tentazione di 
collegare questi fatti alla nascita del fascismo, ed essi vi 
ebbero sicuramente la loro parte, anche se è stato giu
stamente scritto «la soluzione fascista . . .  non va consi
derata tuttavia uno sbocco automatico della crisi econo
m ica»’ . Crisi post-bellica e inflazione provocarono co
munque cambiamenti nelle strutture sociali e in partico
lare la spesso citata perdita di posizione, soggettiva e og
gettiva, delle classi medie che favorirono la svolta tota
litaria. Come tra i fattori scatenanti del nazismo ci fu
rono indubbiamente, dieci anni più tardi, le conseguenze 
della crisi economica mondiale, così la crisi internazionale 
del 1920-21, che aveva risparmiato la Germania, ebbe 
un analogo effetto nel caso italiano®.

Il contributo di Paolo Frascani presenta un’analisi delle 
difficoltà concrete nella politica economica dei governi 
Orlando e Nitti negli anni 1919-20. Esso mette in luce 
la «tragedia» personale di Francesco Saverio Nitti, econo
mista di fama non immeritata, durante il cui governo non 
trovò attuazione quasi nessima delle misure politico-eco
nomiche previste. I l lavoro di Frascani mostra inoltre 
come né i  fautori di una continuazione, sia pure in via 
transitoria, delle misure dell’economia di guerra né i 
promotori di una rapida liberalizzazione sul modello del- 
Ì’«economia di mercato» riuscissero ad affermarsi. Le mi
sure che furono tuttavia adottate, come ad esempio la 
fondazione dell’Opera Nazionale Combattenti o l ’aumen
to del prelievo fiscale’ , potevano avere effetti solo a 
medio termine. Particolarmente significativo è il ruolo

’’  V. Castronovo, La storia economica, in Storia d’Italia, voi. IV /1 , 
Torino 1975, p. 248.
*  P. FrasCani, Politica economica e finanza pubblica in Italia nel primo 
dopoguerra (1918-1922), Napoli 1975, pp. 59 ss., dimostra come tali 
conseguenze si annunciarono già negli ultimi due anni della guerra.
® Cfr. ibidem, pp. 232 ss.
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che in questo contesto l ’autore attribuisce alla burocra
zia ministeriale: essa fu non poco responsabile dei cre
scenti intervalli che intercorrevano tra le decisioni politi
che e l ’attuazione pratica delle misure previste. Ciò non 
era sempre dovuto alla lentezza delle pratiche ammini
strative bensì, in molti casi, esprimeva la resistenza di 
una burocrazia che voleva anzitutto rendersi conto dell’uti
lità di certi interventi dello Stato. Il buon successo della 
stabilizzazione monetaria e la politica economica esplici
tamente «liberista» dei primi anni del regime fascista 
non possono far dimenticare —  come Frascani ha già 
rilevato in altra sede —  che proprio nella fase di supe
ramento della crisi del 1921, fu creato potenziando il 
Consorzio per le Sovvenzioni Industriali uno strumen
to che a breve termine facilitò le banche di emissione 
nell’opera d i salvataggio delle banche d ’affari e della gran
de industria, e a lungo termine si rivelò un’importante 
ancora d i salvezza per lo Stato nella crisi dell’inizio de
g li anni Trenta.

Con l ’esempio del gruppo Ansaldo-Banca Italiana di Scon
to, Anna Maria Falcherò descrive nei minimi particolari 
come la crisi bancaria e quella della grande industria si 
fece più acuta negli anni 1920-21, quali posizioni di po
tere si erano formate in questi settori durante gli anni 
della congiuntura bellica e come i protagonisti cercarono, 
senza esclusione di colpi, di rafforzare le posizioni mono
polistiche conquistate in breve tempo. È fra l ’altro degna 
di nota la dimostrazione fornita dall’autrice circa gli stret
ti legami esistenti tra Nitti e questo gruppo ” , cosa che 
male si adatta all’immagine tra^ io n ale  dell’uomo politi
co radical-democratico di specchiata integrità anche se 
privo d i fortuna I l caso Ansaldo-Banca di Scon-

C£r. ibidem, pp. 338 ss.
Il Cfr. ora A. M. Falcherò, Banchieri e politici. Nitti e il gruppo 
Ansaldo-Banca di Sconto, in «Italia contemporanea», CXLVI-CXLVII, 
giugno 1982, pp. 67-92.
Il Cfr. anche G. candeloro, Storia dell’Italia moderna, Milano 1979i, 
voi. V i l i ,  pp. 258 ss.
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to mostra comunque che non soltanto i consulenti eco
nomici ufficiosi ma anche i grandi industriali, che negli 
anni di guerra avevano approfittato delle misure, si re
sero subito pienamente conto del radicale mutamento di 
condizioni dell’economia di pace Essi che avevano creduto 
di poter continuare a finanziare allegramente la loro poco 
scrupolosa politica espressionista mediante ripetuti pre
lievi sulle grandi b an àe , si scontrarono non solo con la 
resistenza di queste ultime ma in primo luogo con quella 
della Banca d’Italia, decisa a perseguire i  propri obietti
vi di stabilizzazione politica nonostante il sopraggiunge
re della crisi economica. Nel quadrato — grandi indu
strie-banche d ’affari-banche d ’emissione-Stato — , quest’ul
timo aveva nel frattempo abbandonato il ruolo, le 
gato alle necessità beUidie, di creatore d i una liquidità 
quasi illimitata, mentre le banche di emissione, e quindi 
in primo luogo la Banca d’Italia, avevano ripreso il loro 
compito tradizionale di garanti della stabilità monetaria 
e fornitori di danaro liquido.

Mentre il settore monetario fu caratterizzato da profondi 
cambiamenti, lo sviluppo del commercio estero nel suo 
complesso si distinse, almeno a medio termine, per una 
sorprendente continuità. Per quanto riguarda la Germania 
Volker Hentschel dimostra che nell’immediato dopoguerra, 
dopo la rimozione del blocco alleato, si verificò un au
mento nell’importazione di generi alimentari e che l ’e
sportazione di prodotti finiti fu ripresa in un tempo sor
prendentemente breve anche a causa del boom inflazio
nistico fino al 1922, per regredire poi nuovamente durante 
l ’iperinflazione. Soltanto la tradizionale ma quantitativa
mente irrilevante esportazione di prodotti agrari subì, 
rispetto al periodo prebellico, una diminuzione a lungo 
termine che si protrasse fino alla fine del decennio. Girne 
prima della guerra la Germania continuava a dipendere 
dall’importazione di numerose materie prime, ma contem-

Per il caso comparabile del gruppo ILVA, cfr. A. Carparelu , La  
siderurgia italiana nella Prima Guerra Mondiale: Il caso dell’ILVA, 
in «Ricerche Storiche», V i l i ,  1978, pp. 143-161.
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poraneamente essa poteva vantate un’importante esporta
zione d i prodotti industriali semilavorati e finiti, che tut
tavia non registrò più lo stesso dinamismo degli anni pre
cedenti il 1914.
Il commercio estero tedesco si concentrò, come nell’ante
guerra, prevalentemente verso i paesi europei — in pratica 
solo la Russia venne a mancare per un lungo periodo 
sia come cliente che come fornitore —  ed è proprio 
questa circostanza, cioè l ’assenza di uno sviluppo dina
mico delle economie europee negli anni Venti che po
trebbe spiegare il corrispondente rallentamento della cre
scita del commercio estero tedesco in questo periodo. 
Anche una analisi del commercio estero italiano nel pe
riodo tra le due guerre che è stata pubblicata in altra 
sede dimostra una sorprendente continuità strutturale: 
nell’esportazione italiana dominarono, come prima della 
guerra, i prodotti agrari e tessili; nell’importazione di 
prodotti finiti si verificò una parziale sostituzione di im
portazioni, iniziata come conseguenza della guerra; l ’Italia 
tuttavia continuò come in passato a importare molti pro
dotti industriali finiti, la maggior parte delle materie prime 
necessarie all’industria e una parte dei generi alimentari, 
soprattutto i cereali. Esaminando i due casi italiano e 
tedesco si può concludere che proprio lo studio dello 
sviluppo del commercio estero dimostra ancora una volta 
fino a che punto nell’analisi storico-economica sia neces
sario integrare le prospettive a breve, medio e lungo ter
mine.

1’  Cfr. M. Paradisi, Il commercio estero e la struttura industriale, in 
L ’economia italiana nel periodo fascista, a cura di P . CiCCa - G . Toniolo, 
Bologna 1976, pp. 271-328.
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Il gruppo Ansaldo-Banca Italiana 
di Sconto e le vicende bancarie 
italiane nel primo dopoguerra
di A n n a  M a ria  F alcherò

Le vicende economiche italiane all’indomani della firma 
dell’armistizio risulterebbero scarsamente comprensibili se 
non si facesse riferimento alla «guerra parallela» combat
tuta al proprio interno dal grande capitale finanziario-in- 
dustriale italiano lungo tutto l ’arco del conflitto mondiale, 
che vide tra i principali protagonisti il gruppo Ansal
do-Banca Italiana di Sconto^ e la Banca Commerciale 
Italiana.

La «banca italianissima», nata nel dicembre 1914 all’in
segna del nazionalismo più acceso^ e legata alla finanza *

* Alle vicende della Banca Italiana di Sconto è dedicata la tesi di laurea, 
in corso di stesura, affidatami dal professor Giorgio Mori della Facoltà 
di Economia e Oammercio di Firenze, di cui questo lavoro costituisce un 
breve stralcio. Sulla nascita della Banca Italiana di Sconto, cui E. Galli 
DELLA LoGGia ha dedicato un saggio fondamentale (Problemi di sviluppo 
industriale e nuovi equilibri politici d ia  vigilia della prima guerra 
mondide: la fondanone della Banca Italiana di Sconto, in «Rivista 
Storica Italiana», LXXXII, 1970) esiste una vasta documentazione nell’Ar
chivio del Senato della Repubblica, dove sono conservati ^  atti del 
processo agli amministratori della B IS  (ASR. 234), tra cui l ’Atto di 
costituzione della Banca, l’atto di fusione tra la B IS, la Società Bancaria 
Italiana e la Società Italiana di Credito Provinciale, lo Statuto, i vari 
regolamenti etc. (ASR 234, C. 5 (265), affpgliazione 10).
Numerosi riferimenti alle vicende che portarono alla fondazione del 
nuovo Istituto si trovano inoltre nei verbali degli interrogatori di testi 
ed imputati [A SR 234, C. 3 (264), C. 4 (264), C. 16 (278), C. 16 bis 
(279), C. 17 (280) e 17 bis (281)], nelle Memorie presentate dagU 
imputati rinviati a giudizio [ASR 234, C. 28 (292)] e da quelli prosciolti 
[A SR 234, C. 31 (295)] e, naturalmente, nei verbali del dibattito [ASR 
234, C. 46 (310) e C. 47 (311)].
2 Per il ruolo giocato dalla stampa nazionalista nel favorire la nascita del 
nuovo Istituto e per i legami instauratisi con l ’Ansaldo e la Sconto vedi, 
oltre al già citato saggio di Galli della Loggia, il lavoro di V. Castrono-
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francese, non fece certo mistero del proprio antagonismo 
nei confronti della «banca tedesca» e si accinse, fin dai 
primissimi mesi di attività, al non facile compito di sot
trarre dalle mani dell’Istituto di Piazza della Scala i  setto
ri chiave dell’economia italiana, inserendosi in uno scon
tro già parzialmente in atto tra la Comit e parte degli 
stessi industriali da essa finanziati, che avevano visto nel
l ’entrata in guerra dell’Italia una buona occasione per 
liberarsi dalla «tutela» della finanza tedesca^.

L ’antagonismo tra il gruppo Ansaldo-Sconto e la Comit 
ebbe quale suo momento culminante la «scalata alle ban
che» della prima metà del 1918: l ’assalto sferrato dai 
dirigenti delì’Ansaldo, i fratelli Pio e Mario Perrone, al 
pacchetto azionario di maggioranza della Commerciale, cui 
fece riscontro un’analoga manovra del sodalizio Agnel- 
li-Gualino nei confronti del Credito Italiano, si concluse, 
com’è noto, il 12 giugno 1918 con la firma di im patto 
sindacale tra i Perrone ed il gruppo Marsaglia^.

vo. La stampa italiana daUHnità al fascismo, Bari 1970, ed il saggio di 
R. De Felice , Giovanni Preziosi e le origini del fascismo (1917-1923), 
in «Rivista Storica del Sodalismo», 1967, n. 17. Vedi inoltre i fascicoli 
XX, XXI, XXII, XXVII, de «L a  Vita Italiana» e gli articoli apparsi, a 
partire dal 16 ottobre 1914, su « L ’Idea Nazionale».
 ̂ Per un’attenta analisi dei movimenti in atto tra gli industriali italiani, 

legati o meno alla Banca Commerciale, il punto di partenza fondamentale 
si trova nel saggio di G . Mo h , Le guerre parallele. L ’industria elettrica 
in Italia nel periodo della grande guerra, in «Studi Storici», XIV, 1973, 
n. 2. Un contributo alla ricerca su quanto avvenne all’industria italiana 
durante la ^ erra , contributo che, per la mole e l’importanza del lavoro 
svolto, riteniamo notevole è la tesi di laurea discussa da Luciano Segreto 
alla Facoltà di Lettere dell’Università di Firenze nell’anno accademico 
1980/81 su L ’industria italiana durante la prima guerra mondiale.
*  Sulle «scalate alle banche» abbiamo rinvenuto tra le Carte Nitti in 
riordino conservate nell’Archivio Centrale di Stato (collocazione provvi
soria ACS, Carte Nitti, scatola 1, fase. 3) un documento di estremo 
interesse: la «Relazione del Comitato d ’inchiesta sugli accaparramenti di 
azioni e sugli aumenti di capitale di società anonime, istituito con Regio 
Decreto 29 maggio 1920 n. 670». Tale Comitato d’inchiesta, che venne 
istituito su proposta degli onorevoli Fulci e Cuttuffelli a seguito della 
petizione presentata alla Camera il 15 maggio 1920 dall’onorevole Turlet
ti, svolse una accurata indagine sulla vicenda, chiamando a testimoniare 
tutti i principe protagonisti, da Angelo PogUani a Joseph Toeplitz, dai 
fratelli Perrone a Riccardo Guaiino; la Relazione contiene inoltre copia
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Pochi giorni dopo la firma di tale patto sindacale, che 
prevedeva il blocco di 50 mila azioni Comit, l ’aumento di 
capitale della banca sino a 208 milioni e Tingresso nel 
suo Ginsiglio di amministrazione di quattro uomini di 
fiducia dei Perrone®, le quattro grandi banche italiane, 
pronubo il Ministro del Tesoro Francesco Saverio Nit- 
ti sottoscrivevano a loro volta un accordo che dava vita 
al «cartello bancario»’ .

di tutù gli accordi fitmati sìa in occasione della «scalata alle banche» 
del 1918 che dell’analogo episodio del 1920, nonché estratti dai verbali 
del Ginsiglio di Amministrazione della Banca Gjmmerdale, ad essi
relativi.
Copia integrale della deposizione resa in data 11 febbraio 1921 dai 
fratelli Perrone dinanzi al Comitato stesso (di cui la Relazione cita solo 
alcuni stralci) si trova tra i documenti depositati dai Perrone in 
occasione del processo agli amministratori della B IS (ASR 234, C. 26 
(290) aff. 10), mentre una attenta analisi di quanto pubblicarono i vari 
giornali, legati o meno ai vari gruppi, dal 18 maggio al 27 luglio 1918 
fornisce elementi importanti per la comprensione dell’uso ‘politico’ che 
i contendenti intendevano fare di questa vicenda.
Copie degli accordi sindacali tra i Perrone ed il gruppo Marsagha del 19 
giugno 1918, del 23 febbraio 1919 e dell’l l  marzo 1920 si trovano 
inoltre in ASR 234, C. 26 (290) aff. 17, 18 e 19, dove si trovano anche 
copie delle lettere inviate dai dirigenti dell’Ansaldo al Consiglio di 
amministrazione della Comit in tale occasione (ASR 234 C. 26 (290), 
aff. 21-22).
5 Alla «scalata alle banche» del 1918 è dedicato \m capitolo della mia 
tesi di laurea. Per le fonti vedi la nota precedente.
* 1 documenti esaminati, che provengono in parte dalle Carte Nitti 
conservate nell’Archivio Centrale di Stato ed in parte daH’Archivio Nitti 
presso la Fondazione Luigi Einaudi di Torino, forniscono un quadro ben 
preciso degli strettissimi legami, peraltro già suggeriti da Galli della 
Loggia, tra la Banca Italiana di Sconto e Francesco Saverio Nitti, che 
alla nascita dell’Istituto contribuì in modo rilevante, sia con la ricerca di 
sottoscrittori del capitale iniziale della Banca (vedi AN, fascicoli ‘Fabian i 
Angelo’, ‘Fontana Russo Luigi’ e 'Magni Magno’), sia incaricandosi, 
insieme all’avvocato Carlo Casati, di preparare il progetto di fusione tra 
la BIS, la Bancaria ed il Credito Provinciale (vedi ACS, Carte Nitti, B. 
3, fase. 12, sf. 1 e B. 4, fase. 8, sf. 4) sia, in un secondo tempo, con 
numerosi tentativi di interessare alla Banca Italiana di Sconto elementi 
dell’alta finanza statunitense (AN, fascicoli 'Nelson Page Thomas’, ‘Le- 
prestre René’, 'Morris Ira Nelson’, Truda D. A .’, ‘Francolini Giuseppe’ 
ed inoltre Atdiivio del Dipartimento di Stato, Washington D. C. Micro-
copy 527, 865 J16 /2  e 865.516/1, nonché ACS, Carte Nitti, B. 4, fase. 
8 , sf. 4, inserto 2).
 ̂ Il contenuto dell’accordo bancario, che Nitti si rifiutò di rendere 

pubblico, è abbastanza chiaramente riassunto da un articolo apparso sulla
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Interpretato d a  vari studiosi come un «rafforzamento» 
delle banche nei confronti delle industrie, questo «cartel
lo» bancario, che peraltro ebbe vita assai breve, costituiva 
in effetti una ulteriore conquista da parte del gruppo 
Ansaldo-Sconto: l ’accordo tra le banche, infatti, se da una 
parte estendeva alla Banca Italiana di &onto ed al Banco 
di Roma un’intesa già parzialmente esistente tra la Comit 
ed il Credito Italiano, dall’altra, e sarà questa l ’unica 
clausola dell’accordo steso a trovare pratica ed immediata 
attuazione, impegnava le quattro banche a sottoscrivere 
l ’aumento di capitale dell’Ansaldo da 100 a 500 milioni 
di lire, fornendo a quest’ultima mezzi finanziari divenuti 
indispensabili *.
La conclusione della prima «scalata alle banche», di cui 
l ’accordo bancario era, a nostro avviso, parte integrante, 
se non rispecchiava interamente le ambizioni dei fratelli 
Perrone e di Angelo Pogliani, amministratore delegato 
della Sconto, aveva però risolto, almeno per il momento, 
i l  problema più assillante del gruppo: con l ’aumento del 
capitale sociale dell’Ansaldo si ponevano infatti le basi 
per la soluzione dei pesanti squilibri finanziari rivelati dai 
bilanci della società

nittiana «Finanza Italiana» del 6 luglio 1918, intitolato appunto L ’accor
do fra le grandi banche italiane. Quanto alle polemiche sollevate da tale 
iniziativa del Ministro del Tesoro, si vedano in particolare gli interventi 
di Luigi Einaudi sul «Corriere della Sera» e le repliche della «Finanza 
Italiana».
* Vedi U citato articolo della «Finanza Italiana» nonché H commento 
dedicato alla vicenda da Riccardo Bachi nel suo «Annuario» del 1918.
® I  Bilanci e le Relazioni agli azionisti dell’Ansaldo per gli anni 1914-1920 
sono conservate in ASR 234, C. 26 (290), aff. 23-30, ma stralci delle 
Relazioni vennero via via pubblicati su vari giornali.
Sul «sistema verticale Ansaldo» e sul programma industriale di tale 
gruppo, che aveva richiesto investimenti enormi, si vedano non soltanto 
le Relazioni agli azionisti, assai poco esaurienti per il periodo 1915-1917, 
ma gli esaurientissimi documenti prodotti dai Perrone al processo in Alta 
Corte di Giustizia, ed in particolare la memoria di Mario Perrone dal 
titolo «La Banca d’Italia e il gruppo Ansaldo. Memoria ai periti dell’Alta 
Cotte» (ASR 234, C. 44 (308)), nonché la lettera del 18 agosto 1924 di 
Pio e Mario Perrone ai periti dell’Alta Corte, intitolata « I l patrimonio 
dell’Ansaldo» in cui viene fornito un accuratissimo e dettagliato elenco 
delle proprietà del gruppo ed a cui sono allegate ben 14 cartelle dedicate
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Il ristabilirsi di questi equilibri, che aveva permesso al- 
TAosaldo di ridurre notevolmente il proprio debito nei 
confronti della Banca Italiana di Sconto così come del
l ’instabile equilibrio determinatosi tra i vari «imperi» fi- 
nanziario-industriali, doveva comunque avere durata assai 
breve.

A pochi mesi di distanza dagli accordi che l ’avevano per
messo, infatti, la firma dell’armistizio con cui si conclude
va il primo conflitto mondiale apriva una nuova fase del 
conflitto tra i grandi gruppi finanziario-industriali italiani. 
Le questioni poste sul tappeto erano, certo, numerose, ed 
il loro peso non indifferente: il problema della riconver-

ai vari settori (ASR 234, C. 37 (301): cartella 1, «Lettera 18 agosto 
1924»; cartella 2 «Documenti H , L , M allegati alla lettera di cui alla 
cartella 1»; cartella 4 « L ’organizzazione tecnica, amministrativa e com
merciale dell’Ansaldo»; cartella 5 « I l sistema siderurgico Ansaldo»; ASR 
234, C. 38 (302): cartella 6 e 6 bis «Le industrie meccaniche»; ASR 234, 
C. 39 (303): cartella 7 «Le industrie elettromeccaniche»; cartella 8 «Le 
industrie navali»; cartella 9  «Le industrie aeronautiche»; A SR 234, C. 40 
(304): cartella 10 «Le industrie ed aziende ausUiarie e diverse»; cartella 
i l  « I l sistema marittimo del gruppo Ansaldo»; cartella 12 «Che cos’era 
l ’Ansaldo e come fu distrutta»). Numerosi riferimenti al «sistema vertica
le Ansaldo» ed alla concezione industriale che vi sottostava sono inoltre 
contenuti in varie pubblicazioni, anch’esse conservate tra gli atti del 
processo, tra cui l i  distruzione dell’Ansaldo, di P. Vargas Manfre
di, pubblicato a Genova nel novembre 1924 [ASR 234, C. 44 (308)] 
e due memorie di Pio e Mario Perrone ai periti dell’Alta Corte intitolate 
rispettivamente Le delittuose svalutazioni degli impianti del gruppo 
Ansaldo e II saccheggio operato sulle merci esistenti nei magazzini 
dell’Ansaldo [ASR 234, C. 44 (308)], nonché nella replica alla parte 
civile, dal titolo Falsità e sciocchezze di concorrenti sul sistema verticale 
Ansaldo [ASR 234, C. 45 (309)]. Un’esposizione a grandi linee dei 
programmi del gruppo costituisce l ’oggetto di due m'emorie presentate 
dai Perrone al direttore della Banca d ’Italia, Bonaldo Stringhern nel 
settembreottobre 1921, Gli impianti della Ditta Ansaldo in Valle 
d ’Aosta e Cogne (ASR 234, C. 27 (291), aff. 39) e II programma 
industriale della Società Ansaldo (ASR 234, C. 27 (291), aff. 4041) 
mentre, sempre in riferimento agli impianti di Cogne, è di utUe lettura 
L ’influenza delle miniere di Cogne sui fattori di produzione delle grandi 
Acciaierie di Corniciano Ligure nella loro necessaria evoluzione di pace 
deU’ing. Leone Almagià (ASR 234, C. 27 (291), aff. 42). AU’Ansaldo è 
inoltre dedicato l ’XL capitolo della Perizia dei professori Tiri e Savoia, 
intitolato appunto Partite Ansaldo (ASR 234, C. 24 (288).
I® L ’esposizione dell’Ansaldo nei confronti della Banca Italiana di Sconto 
era passata, nel corso dell’esercizio 1917, da 49 milioni circa a più di 170 
milioni, registrando un incremento del 350%.
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sione delle imprese dalla produzione di guerra alla produ
zione di pace, particolarmente complesso proprio per le 
imprese siderurgiche e per l ’industria degli armamenti, a 
cui si collegava, inoltre, la spinosa questione delle liqui
dazioni per le forniture di guerra, costituiva infatti sol
tanto una, sia pur la principale, tra le molte questioni che 
vedevano gli industriali ed i finanzieri italiani « l ’un con
tro l ’altro armato».
Se ciascun «impero» finanziario-industriale aveva infatti 
un proprio «piano» per la riconversione, piano che a- 
vrebbe dovuto sfociare, inevitabilmente, nella sconfitta dei 
gruppi avversari e nel dominio sull’intera economia italia
na, ciascun gruppo esprimeva, inoltre, precisi obiettivi in 
materia di espansione economica, che si traducevano in 
pressanti ed insistenti richieste ai rappresentanti italiani 
alla Conferenza della Pace perché venissero assicurate al
l ’Italia particolari aree di influenza.

I l gruppo Ansaldo-Banca Italiana di Sconto, che durante 
il conflitto mondiale aveva rapidamente raggiunto dimen
sioni colossali ”, affrontò la complessa problematica aper-

Ci è impossibile in questa sede una sia pur breve sintesi della esca
lation del gruppo Ansaldo-Sconto durante la guerra; ci limitiamo 
quindi a fornire un breve quadro della posizione nell’economia del 
nostro Paese che, attraverso le prime tappe di realizzazione del «sistema 
verticale Ansaldo» e, soprattutto, attraverso la vasta ed articolata attività 
di finanziamento all’industria della Banca Italiana di Sconto, il gruppo 
finanziario-industriale che vi faceva capo riusd a raggiungere nei tre anni 
successivi alla nascita della «banca italianissima». Alla fine del 1917 il 
gruppo Ansaldo-Sconto era presente, o per meglio dire dominante, in 9 
delle 46 imprese di navigazione marittima, che concentravano il 40% 
dell’intero capitale investito nel settore; in 14 delle 106 imprese mecca-
niche, con un capitale complessivo di 146 milioni circa, pari al 34% dei 
428 milioni investiti nell’intero settore; in 15 delle 128 società chimiche, 
comprese le elettrochimiche, con un capitale pari al 28% del totale del 
settore; in 15 delle 199 imprese del settore elettronico, cui faceva capo il 
23%  del capitale impegnatovi; in 3 delle 14 imprese tessili per la 
lavorazione della seta, che rappresentavano il 42% del capitale di questo 
settore; in 4 dei 10 linifici e canapifici in cui era investito il 74% dei 28 
milioni di lite che formavano l’intero capitale di questo ramo industriale; 
in 11 degli 88 cotonifici, con un capitale di 47 milioni e mezzo circa, 
pari al 16% del capitale complessivo; in 10 delle imprese estrattive, in 
cui era investito il 13% del capitale impegnato in questo settore, ed in 
una delle 7 imprese per la lavorazione della gomma, un settore dove sui
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tasi con la firma dell’armistizio con una notevole dose di 
ottimismo ed un programma estremamente esplicito, che 
intendeva essere al contempo progetto di riconversione e 
di completa attuazione del «sistema verticale Ansaldo» e 
ipotesi di sviluppo dell’intera economia italiana, ma che 
certamente lasciava ben pochi spazi aperti alla mediazione 
con altre realtà, pure presenti e di non poco conto nel 
panorama economico del nostro Paese, e pensiamo in 
primo luogo agli agrari ed alle industrie di esportazione. 
Tale programma, che prevedeva forti investimenti nella 
produzione di mezzi di trasporto navali, aerei e terrestri, 
cui si doveva accompagnare un impulso alla meccanizza-

37 milioni circa investiti complessivamente, ben 21 milioni costituivano il 
capitale della «Pirelli», e dove la «W dther Martiny», fondata dalla 
Sconto, impegnava il 25%  del rimanente. La Banca Italiana di Sconto 
era inoltre presente in 2 società di acquedotti, in cui era investito il 
13% del capitale delle 16 società del settore, in 3 società edilizie, che 
raccoglievano il 49% del capitale investito nelle 15 società considerate, 
in 8 delle 70 immobiliari (14% del capitale investito nel settore), in 8 
delle 120 società che componevano il settore degli alimentari (13% del 
capitale investito) ed in 3 società produttrici di calci e cementi, cui 
spettava il 10% del capitale impegnato complessivamente nelle 50 società 
del settore, (guanto al settore del credito, hi B IS , insieme alle 3 banche 
da essa controllate, raccoglieva il 17% dei 716 milioni circa che 
costituivano il capitale complessivo dei 91 istituti di credito elencati 
dalle «Notizie Statistiche sulle Società per Azicmi» del Credito Italiano. 
Inoltre, facevano capo alla «banca italianissima» 5 delle 24 società 
italiane all’estero, con un capitale di circa 13 milioni, il 20% del capitale 
ivi investito e, nel settore dei trasporti terrestri, 8 delle 63 società 
ferroviarie, in cui era impegmto r i l %  del capitale di questo settore (da 
cui abbiamo escluso le «Meridionali», divenute ormai una finanziaria), 4 
delle 40 società di tramvie, che pure raccoglievano l ’l l%  del capitale 
investito in questa branca dei trasporti, e 3 delle 18 società diverse che 
ai trasporti su strada erano collegate, con im capitale pari al 38% dei 22 
milioni circa quivi investiti. Il gruppo Ansaldo-Banca Italiana di Sconto 
si stava quindi facendo rapidamente strada, come appare piuttosto 
evidente dai dati statistici sin qui esaminati, verso il raggiungimento 
dell’obiettivo che i suoi dirigenti si erano posti, e che non avevano 
certo nascosto, sin dalla seconda metà del 1914; il dominio sull’economia 
dell’intera penisola. I  dati statistici sono estrapolati dalle «Notizie 
Statistiche sulle Società Italiane per Azioni» del 1918, mentre le notizie 
sull’attività della Banca Italiana di Sconto dal 1915 al 1917 nel finan-
ziamento all’industria si trovano sia nei Bilanci dell’Istituto relativi a 
quegli anni [ASR 234, C. 5 (265) aff. 22 e 23] che nei Verbali della 
Commissione di vigilanza costituita dai creditori della Sconto (ASR 234, 
C. 9 (269) aff. 1-214) e nelle Perizie dei professori Tiri e Savoia [ASR 
234, C. 21 (285) aff. 257-361].
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zione dell’agricoltura e, soprattutto, una «politica delle 
materie prime» che assicurasse all’industria italiana fonti 
di rifornimento a buon mercato di carbone, petrolio e 
ferro richiedeva finanziamenti enormi, reperibili, se
condo i dirigenti del gruppo, attraverso una «unione ban
caria» che vedesse i maggiori istituti di credito italiani 
concordemente impegnati nella sua realizzazione.

*2 Sull’importanza che i dirigenti del gruppo Ansaldo-Sconto davano alla 
questione delle materie prime, vi sono numerose testimonianze, dal 
momento che i Perrone non fecero certo mistero, nei pochi mesi in cui 
si svolsero le trattative alla Conferenza della Pace di Parigi, dei propri 
desiderata in merito alle clausole economiche ed alle zone di influenza 
che l ’Italia avrebbe dovuto assicurarsi. Dalla questione delle materie 
prime, e nei numerosi memoranda di cui tempestarono i delegati italiani 
alla Conferenza i Perrone non mancarono di sottolinearlo, dipendeva in 
gran parte il futuro non tanto della siderurgia italiana in generale, 
giacché le imprese legate alla Comit disponevano di soluzioni alternative, 
quanto della Ansaldo in particolare.
Pio Perrone scrisse in proposito una lunghissima lettera a De Martino, 
Segretario Generale al Ministero degli Affari Esteri, il 2 febbraio 1919, 
rendendo nota la posizimie dell’Ansaldo in merito alle clausole economi-
che ed alle zone di influenza che l ’Italia avrebbe dovuto assicurarsi a 
Parigi (ACS, Carte Sillani, B. 1, fase. Ansaldo). Circa tre mesi dopo, il 
10 maggio 1919, Pio Perrone si rivolgerà invece direttamente al Presi-
dente del Consiglio dei ministri. Orlando, con un’altra lettera cui 
accludeva un memorandum estremamente esplicito, intitolato significati-
vamente «Condizioni economiche per la pace» (ACS, Carte Sillani, B. 1, 
fase. Ansaldo). Si vedano inoltre, sempre sulla questione delle materie 
prime, i rapporti di Luigi Caddi a Giuseppe Volpi, in data 24 e 26 
marzo 1919, in cui il rappresentante della Confindustria riassumeva gli 
sforzi compiuti a Parigi presso la delegazione italiana per sostenere le 
richieste, analoghe a quelle avanzate privatamente da Pio Perrone, della 
«Commissione dell’industria italiana per le condizioni economiche della 
pace» (ACS, Carte Sillani, B. 1, fase. Ansaldo). Di utile lettura risultano 
inoltre gli articoli pubblicati in quel periodo dalla «Rassegna Italiana», 
finanziata dalFAnsaìdo e diretta da Tommaso Sillani, alcuni dei quali 
sono di mano di Pio Perrone. Particolarmente interessante per la com-
prensione delle diverse posizioni espresse dagli industriali, ci è parso il 
saggio di M. Legn ni, Espansione economica e politica estera nell’Italia 
del 1919-21, in «Movimento di liberazione in Italia», 1972. Quanto alla 
questione doganale, per molti versi collegata con quella delle materie 
prime ed ugualmente vitale per l’Ansaldo, si veda, oltre alle Relazioni 
del Consiglio di Amministrazione dell’Ansaldo alle Assemblee del 1919, 
1920 e 1921, la chilometrica lettera inviata da Pio Perrone ad Orlando il 
14 giugno 1919, a nome della Confindustria, di cui era vicepresidente. 
(ACS, Carte Sillani, B. 1, fase. Ansaldo). Per i contrasti tra il gruppo 
Ansaldo-Sconto e la Comit in politica estera si vedano inoltre i memo-
randum dei Perrone della prima metà del 1921 (ACS, Carte Perrone, B. 
2, fase. 18).
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I l tentativo di imporre questo programma finì inevitabil
mente con l ’acuire lo scontro con la Banca Commerciale 
Italiana, che da una parte tendeva a riprendere il proprio 
molo di «intermediaria tra il commercio straniero di e- 
sportazione ed il mercato italiano di assorbimento» “ e a 
ritrovare una collocazione già sperimentata nel quadro 
della finanza internazionale, riprendendo la stretta colla
borazione con i principali istituti di credito europei e 
salvando, col sostituirsi in quella zona alla finanza au
striaca, gli investimenti effettuati, prima della guerra, nei 
Balcani, con l ’indubbio risultato di ostacolare i propositi 
imperialisti del gruppo Ansaldo-Sconto mentre, dall’altra, 
non aveva alcuna intenzione di farsi coinvolgere nel fi
nanziamento del «sistema verticale Ansaldo», tanto più 
che andava smobilizzando i propri crediti verso le imprese 
di guerra.
Il contrasto tra la linea di condotta seguita dal gruppo 
Ansaldo-Sconto, che identificava le aree di espansione in 
zone quali l ’America Latina, il Caucaso e l ’Africa Orienta
le e quella scelta dalla Comit in politica estera andrà

«Deposizione dei fratelli Perrone dinanzi al comitato d ’inchiesta», pp. 
29-30 (ASR) 234, C. (290), aff. 10).

Proprio per ottenere l’indispensabile fornitura di petrolio che la 
Transcaucasia poteva fornire venne costituita, il 19 giugno 1919, la 
Banca Italo-Qiucasica di Sconto. Sulle modalità con cui venne costituito il 
nuovo istituto vedi le citate Perizie dei professori Tiri e Savoia (ASR 
234, C. 22 (286) aff. 789); sulle attività della Banca Italo-Caucasica di 
Sconto, oltre a tale documento, si vedano, tra gli atti del processo agli 
amministratori della Banca Italiana di Sconto (ASR 234, C. 13 (274)) 
l ’atto costitutivo e lo statuto (ASR C. 13 (274), aff. 97-117), le 
accettazioni di carica degli amministratori (ibidem, aff. 119-120), il 
Bilancio al 31 dicembre 1919 (ibidem, aff. 121-126) ed al 31 dicembre 
1920 (ibidem, aff. 144-157), le modifiche allo Statuto deliberate il 26 
gennaio 1920 (ibidem, aff. 131-136) ed il 2  luglio 1921 (ibidem, aff. 
163-164).
Tra i documenti conservati nell’Archivio del Senato della Repubblica 
relativi al processo vi sono inoltre materiali relativi ad alcuni singolari 
affari conclusi dalla Italo-Caucasica (ASR 234, C. 14) ed una copiosa 
documentazione sugli acquisti di azioni Bansconto effettuati da Pogliani 
tramite questo istituto negli ultimi mesi del 1921 (ASR 234, C. 13).
Sui tentativi effettuati dal gruppo Ansaldo-Sconto per ottenere le materie 
prime indispensabili, e soprattutto il petrolio, vedi anche il sag^o di 
R. W e b s t e r ,  Una speranza rinviata. L'espansione industriale italiana
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approfondendosi ulteriormente a partire dalla firma del 
Trattato di Versailles, le cui clausole economiche avevano, 
stando ai Terrone, «ucciso l ’industria italiana» e che 
avevano visto, tra i principali negoziatori, un uomo molto 
vicino alla Comit, l ’on. à lv io  Crespi.
D’altra parte, le scelte in materia di aree di espansione 
all’estero non erano che uno dei motivi di contrasto tra i 
due gruppi: i tentativi dei Terrone di ottenere dalla Co
mit cospicui finanziamenti, indispensabili per la realizza
zione del proprio programma di riconversione industriale, 
erano infatti ripresi già nel febbraio 1919, quando i diri
genti dell’Ansaldo, che nel comportamento degli uomini 
della Commerciale preposti alla liquidazione dei crediti 
per le forniture belliche vedevano, non a torto, un perico
lo per la stessa sopravvivenza del proprio gruppo di im
prese avevano ricominciato ad acquistare in borsa azio-

ed il problema del petrolio dopo la prima guerra mondiale, in «Sto
ria contemporanea», XI, 1980, n. 2.
*5 I Perrone ribadirono tale giudizio in quasi tutti i loto scritti. 
Particolarmente significativo, comunque, un memorandum intitolato «La 
penetrazione bancaria ed industriale germanica in Italia e la preparazione 
alla nuova guerra», databile nei primi mesi del 1921 e probabilmente 
indirizzato, come molti altri nello stesso periodo, agli ambienti della 
Presidenza del Consiglio, retta da Giolitti. (ACS, Carte Perrone in 
riordino, B. 2, fase. 18).
** Sulla vertenza tra l ’Ansaldo e lo Stato per la liquidazione dei crediti 
vantati dal gruppo esiste una vastissima documentazione, a partire dagli 
Atti della «Commissione parlamentare d ’inchiesta sulle spese di guerra» 
(Atti Parlamentari, Camera, Legislatura XX V I, sessione 1921-1923, Do-
cumenti, I I I , dal nP X X I d  nP X X III)  a cui i Perrone inviarono un 
Memoriale [ASR 234, C. 27 (291), aff. 46] ed un secondo documento, la 
Replica d ia  relazione dell'On. Ulderico Mazzolani (ASR 234, C. 27, aff. 
47). NeH’Archivio del Senato sono inoltre conservate le sentenze del 
«Collegio arbitrale ricuperi spese di guerra» relative aU’Ansaldo e la 
«Convenzione fra il Regio Governo e le aziende del gruppo Ansaldo», 
che porta la data dell’l l  maggio 1923 e che testimonia come solo con il 
crollo del gruppo AnsaldoSconto e l’estromissione dei suoi dirigenti, non 
a caso, si sia finalmente conclusa la vertenza per la liquidazione dei 
crediti del gruppo verso lo Stato (ASR 234, C. 42 (306)). I  Perrone 
inoltre, non nascosero certo, nel dopoguerra, il proprio pesante giudizio 
sugli uomini, in ^ a n  parte legati alla Comit, cui era demandata tale 
liquidazione, ed in particolare su Ettore Conti, Oscar Sinigaglia ed 
Arturo Bocciardo (Vedi in particolare i già citati memoranda dei Perrone 
a Giolitti, in ACS, Carte Perrone, B. 2, fase. 18).
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ni Comit, imponendo così nuovi accordi sindacali ed un 
nuovo aumento di capitale, da 208 a 260 milioni, dell’I
stituto di Piazza della Scala

Lo scontro tra il gruppo Ansaldo-Sconto e la Comit si 
andava rapidamente inasprendo: gli accordi del 1918 era
no rimasti lettera morta per quanto riguardava le previste 
riunioni mensili del Sindacato Marsaglia-Perrone, che a- 
vrebbero dovuto determinare la politica della Commercia
le e, a pochi mesi dagli accordi di febbraio, i Perrone 
erano stati costretti ad accettare la nomina a presidente 
della Comit deU’on. Silvio Crespi, che alla Conferenza 
della Pace aveva condotto le trattative sulle tanto vitupe
rate «clausole del carbone»

D’altra parte, le difficoltà finanziarie incontrate dall’An- 
saldo avevano portato la sua esposizione nei confronti 
della Sconto a livelli intollerabili e l ’amministratore dele
gato di questa, che aveva cercato invano di scaricarne una 
parte sulla Comit attraverso un’intesa bancaria doveva 
ormai essersi convinto che un nuovo, decisivo assalto al
l ’Istituto di Piazza della Scala fosse l ’unica soluzione pos
sibile, dal momento che le condizioni del mercato tra la

17 Vedi in particolare la citata Relazione del Comitato d ’inchiesta sugli 
accaparramenti di azioni, ACS Carte Nitti, scatola 1, fase. 3.
1* Vedi le dichiarazioni rese da Silvio Crespi al Comitato d’inchiesta, 
secondo cui Toeplitz e Fenoglio si recarono a Parigi nel luglio 1919 per 
offrirgli la Presidenza della Comit, assicurandogli che i Perrone gradiva
no la nomina. «Dovevo essere nominato il 17 ottobre» —  proseguiva 
Crespi —  «quando Toeplitz ha ricevuto un telegramma dei Perrone con 
il quale si opponevano alla mia nomina. Secondo l’accordo nello stesso 
Consiglio di amministrazione si sarebbe dovuto procedere pure alla 
nomina a Vice Presidente di Conti, di Saldini e di Pio Perrone. 
Specialmente il Conti era avversato dai Perrone, come essi ebbero a 
dichiarare, e perciò il Consiglio della Commerciale adottò una soluzione 
media procedendo alla sola mia nomina, senza eleggere alcuno dei Vice 
Presidenti» (ACS, Carte Nitti, scatola 1, fase. 3).
® Quanto alle posizioni espresse dai Perrone in merito alla necessità di 
una intesa bancaria, secondo la citata Relazione del Comitato di inchiesta 
«U Toeplitz espresse l’opinione che a spingere i Perrone in tale direzione 
fosse il Pogliani e mise in rilievo altresì come una volta i Perrone gli 
proponessero perfino uno scambio di consiglieri fra le due Banche, che 
esso rifiutò».
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fine del 1919 ed i primi mesi del 1920 non erano certo 
tali da permettere un nuovo aumento di capitale della 
società ligure.

La presenza di Francesco Saverio Nitti alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, d ’altronde, assicurava a Pogliani 
ed ai fratelli Perrone che il governo si sarebbe astenuto, 
anche questa volta, dall’intervenire

A forzare la mano ai dirigenti deU’Ansaldo, che nel di
cembre 1919 avevano ripreso ad acquistare azioni Co
rniti* con l ’intento di «imporre alla Banca il fido di cui 
avevano bisogno per la loro industria» furono d’altra 
parte gli stessi amministratori della Commerciale, Toeplitz 
e Fenoglio, che, ben decisi a liberarsi dalla scomoda pre
senza dei Perrone, colsero al balzo la prima occasione 
favorevole, occasione che si presentò nel febbraio 1920, 
quando il gruppo Marsaglia prese a riporto 15 o 20 mila 
azioni ritenute di proprietà dei Perrone^.

Approfittando del momento favorevole, gli amministratori 
della Comit decisero quindi di aumentare il capitale socia
le, senza ovviamente riunire, come stabilito dagli accordi, 
i membri del Sindacato Marsaglia-Perrone, offrendo in 
opzione agli azionisti soltanto metà delle nuove azioni 
emesse, mentre l ’altra metà sarebbe andata ad «un grup

po Non a caso, crediamo, i Perrone scelsero di tentare la prima scalata 
alla Comit quando Nitti era Ministro del Tesoro. Stando a quanto scrive 
F. Catalano, in Potere economico e fascismo. La crisi del dopoguerra 
1919-1921, Milano 1964, proprio la creazione, da parte di Nitti, deUTsti- 
tuto Nazionale dei Cambi «favoriva quella che fu detta la scalata alle 
banche dei gruppi industriali più potenti».

Stando al conto titoli dell’anno 1919 della Società Nazionale di 
Navigazione, di cui i Perrone si servirono per acquistare le azioni Comit, 
il blocco più consistente di azioni venne acquistato nella prima metà del 
dicembre 1919. Delle 226.362 azioni incettate tra il 3 novembre ed il 15 
marzo 1920, infatti, ben 164.458 azioni, acquistate da Pio Perrone, 
vennero registrate in data 10 dicembre 1919. (Relazione del Comitato 
d ’inchiesta, ACS, Carle Nini, scatola 1, fase. 3).
22 Ibidem.
22 Ibidem.
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po finanziario da indicarsi» che secondo le dichiarazioni 
dei Perrone « l ’avrebbe tenuta a disposizione di Toeplitz e 
che poteva essere anche un gruppo straniero» proba
bilmente francese
Questa iniziativa d i Toeplitz costrinse il gruppo Ansaldo- 
Sconto sulla difensiva e provocò, ai primi del marzo 
1920, un’aperta battaglia in Borsa, cui faceva eco, da 
parte dei giornali legati alla Comit, una furiosa campagna 
di stampa contro il «pericolo Perrone».

Lo scontro in Borsa, che durò esattamente quattro giorni, 
dal 5 al 9 marzo, tendeva comunque in realtà alla con
quista di poche decine di migliaia di azioni, che avrebbero 
deciso la maggioranza nell’Assemblea degli azionisti della 
Comit alla fine di marzo; delle 520 mila azioni dell’isti
tuto, infatti, circa 200 mila (di cui 93 mila bloccate a 
sindacato) erano, alla vigilia dello scontro, in possesso dei 
Perrone tale scontro non era però che l ’aspetto più 
appariscente della battaglia combattuta, su vari terreni, in 
quei quattro giorni, battaglia per molti versi decisiva.

Se infatti i due gruppi schierarono in campo i propri 
giornali con polemiche furibonde, il vero teatro dello 
scontro furono le due riunioni, del 6 e del 9 marzo 1920, 
del Consiglio di amministrazione della Comit e, soprattut-

2'* Ib idem .
25 Deposizione dei fratelli Perrone al Comitato d ’inchiesta, p. 30 ASR, 
234, C. 26 (290), aff. 10.
25 Ibidem. Il sindacato francese per le azioni Comit venne costituito, 
secondo i Perrone, nel luglio 1918, circa un mese dopo la firma degli 
accordi tra i Perrone ed il gruppo Marsaglia, presso la Banque Franco- 
Italienne pour l ’Amérique du Sud, che era però solo un prestanome della 
Banca Commerciale. Vedi il promemoria dei Perrone intitolato 'Processo 
contro gli amministratori della Banca commerciale ed altri, davanti alla 
Alta corte di giustizia, per violazione degli articoli 144 e 247 del 
codice di commercio. (Lo stato di fatto e la verità giuridica della 
questione. Come la Banca Commerciale ha impiegato il suo capitale, le 
sue risente e i depositi per acquistare le proprie azioni) databile nei 
primi mesi del 1921, che sta in ACS, Carte Perrone in riordino, B. 2, 
fase. 18. A conferma di tale ipotesi vedi la Relazione del Comitato 
d ’inchiesta (ACS, Carte Nitti, scatola 1, fase. 3).
22 Relazione del Comitato d’inchiesta (ACS, Carte Nitti, scatola 1, fase. 3).
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to, le ripetute riunioni con il Presidente del Consiglio, 
Francesco Saverio Nitri e con i ministri interessati

Nella riunione del Consiglio di amministrazione del 6 
marzo 1920, Toeplitz sferrò il primo attacco: a nome 
della Commissione di bilancio dell’istituto, infatti, avanzò 
ufficialmente la proposta di aumento del capitale sociale, 
aumento che si sarebbe reso necessario «in relazione al- 
l ’accresciuto movimento di affari ed alla necessità, altresì, 
di ovviare al pericolo che nuovamente si delinea all’avvi- 
cinarsi dell’Assemblea Generale che un gruppo monopo- 
lizzatore di nostre azioni possa avere il predominio sulla 
Banca»
Ottenuto il consenso del Consiglio di amministrazione, 
cui probabilmente non avevano partecipato i rappresen
tanti dei Perrone^®, Toeplitz mise in atto, nello stesso 
giorno, una seconda manovra, il cui esito positivo avrebbe 
deciso le sorti della battaglia: telegrafò cioè al Ministero, 
«denunziando l ’accaparramento e chiedendo la sospensio
ne dell’esercizio del diritto di sconto»

La manovra era particolarmente abile, dal momento che il 
gruppo avversario, stando alle dichiarazioni di Pogliani e 
dei Perrone, non aveva in realtà esercitato fino a quel 
momento questo diritto se non per una piccola partita di 
azioni: la Comit, quindi, «mentre faceva operare da un 
canto il gruppo, che agiva in contrasto dei Perrone, e che 
esercitava per suo conto il diritto di sconto, ne invocava 
poi la soppressione non solo ai fini di crearsi un alibi per 
sostenere che essa non aveva alcuna responsabilità nelle 
conseguenze dello sconto, ma, anche, perché qualora le 
sue pressioni fossero state accolte, avrebbe impedito la 
richiesta delle azioni che la Banca teneva a riporto da fine

Vedi in proposito F. S. N irr i, Rivelazioni. Dramads Personae, Napoli 
1948.

Rela2Ìone citata.
Il citato verbale riporta infatti il consenso unanime del Consiglio, che 

non si sarebbe verificato in presenza dei rappresentanti della Ansaldo. 
Relazione citata.
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febbraio a fine marzo, come le altre egualmente scontabi
li, e si sarebbe avvantaggiata enormemente a scapito dei 
Perrone»
La manovra di Toeplitz non sortì però il risultato voluto; 
il Presidente del Consiglio, Nitri, dopo aver convocato 
più volte entrambe le parti finì col decidere che la 
sospensione del diritto di sconto avrebbe significato pren
dere posizione a favore del gruppo Marsaglia, e respinse 
la richiesta di Toeplitz^.
Nel frattempo, il 9 marzo, una seconda riunione del Con
siglio di Amministrazione della Comit, cui partecipò an
che il rappresentante del gruppo Perrone, Nabor Soliani, 
metteva in chiaro i termini di un possibile accordo: se 
infatti il tentativo fatto in quella sede dall’ingegner Soliani 
di bloccare la decisione in merito all’aumento di capitale 
venne respinto con estrema durezza da Carlo Parea e 
Silvio Crespi, i cui interventi suonavano come un vero e 
proprio invito ad una prova di forza in sede di Assemblea 
Generale, in quella stessa riunione, con un encomiabile 
sfoggio di ipocrisia, venne decisa la nomina a Consiglieri 
di Amministrazione dell’Istituto di Pio e Mario Perrone

Due giorni dopo, l ’ i l  marzo 1920, i rappresentanti dei 
due gruppi firmavano a Genova un nuovo accordo che 
avrebbe dovuto porre fine allo scontro ma che costituiva 
in realtà soltanto una tregua e, per di più, di brevissima 
durata, giacché prevedeva che il progettato aumento di 
capitale venisse offerto per intero agli azionisti ed avreb
be quindi neutralizzato l ’intera manovra dell’amministra
tore delegato della Comit, lasciando pressoché immutati 
gli squilibri esistenti^.

^  Ibidem.
F. S. N itti, Rivelazioni, cit., p. 238.

^  Deposizione di Pio e Mario Perrone al Gomitato d ’inchiesta, ASR 
234, C. 2ó (290), aff. 10.

Relazione citata.
^  Ibidem. La Relazione riporta il testo mtegrale dell’accordo.
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Una simile soluzione si sarebbe rivelata, comunque, im
praticabile: i dirigenti della Comit erano infatti ben decisi 
a liberarsi in maniera definitiva del «pericolo Perrone» e 
l ’accordo dell’11 marzo era destinato a rimanere lettera 
morta, tanto più che nelle mani dei dirigenti dell’Ansaldo 
restavano ancora 200 mila azioni, sufficienti per ottenere 
la maggioranza nell’Assemblea degli azionisti del 30 mar
zo 1920.

Venne quindi formulato un progetto per ottenere dai 
Perrone la cessione delle 200 mila azioni di loro proprie
tà, progetto che viene attribuito a Riccardo Guaiino, ma 
al quale non dovette essere estraneo lo stesso ammini
stratore delegato della Banca Italiana di Sconto, Angelo 
Pogliani

Il progetto elaborato da Guaiino e da Pogliani si sarebbe 
rivelato estremamente complesso ed avrebbe finito col ri-

Le dichiarazioni di Pogliani al Gsmitato confermano questa ipotesi. 
«Quando conobbi l ’accordo dell’l l  marzo 1920» — dichiarò infatti — 
«ritenni che non potesse durevolmente pacificare gli animi, anche tenuto 
conto delle campagne giornalistiche; pensai che il miglior modo di 
risolvere tutta la intricata questione sarebbe stato quello di trovare un 
gruppo rilevatario delle azioni dei Perrone. Io allora mi trovavo a 
Milano, venne da me il Guaiino, si parlò del fatto e io gli espressi i 
miei dubbi e l’idea predetta». (Relazione del Comitato d ’inchiesta 
citata). A sua volta Pio Perrone dichiarò al Comitato: « I l 13 mar
zo ricevemmo da Milano un telegramma del Comm. Pogliani il qua
le ci preannunciava il suo arrivo e ci pregava di attenderlo a Ge
nova dovendoci fare delle comunicazioni importanti. Infatti egli arrivò 
a Genova l ’indomani con i signori della Commerciale e verso le 11 venne 
da noi, solo, negli uffici della Società Ansaldo, e ci fece senz’altro la 
proposta concreta di vendere le 200 mila azioni Comit del nostro 
gruppo, perché credeva conveniente di eliminare qualunque controversia, 
nell’interesse generale del Paese, dell’economia nazionale, del lavoro e 
della ricostruzione; di finirla con le lotte; di dare una dimostrazione di 
fiducia verso i dirigenti della Commerciale, che non gradendo il sindaca
to stipulato il giorno 11, non ci avrebbero mai dato una sincera 
collaborazione. Accennò anche alla certezza di una seconda campagna 
giornalistica contro di noi; espresse l’opinione che bisognasse riunire le 
forze e concludere un accordo più amichevole con i dirigenti della 
Commerciale, coi quali aveva lungamente parlato n giorno 13 e dei quali 
esponeva i desideri. Concluse che si sarebbe costituito un consorzio 
finanziario per assumere le duecento mila azioni del nostro gruppo». 
(Deposizione di Pio e Mario Perrone, cit.).
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portare saldamente nelle mani dei vecchi gruppi dirigenti 
i  pacchetti azionari di maggioranza della Comit e del Cre
dito Italiano, ponendo così termine alla seconda «scalata 
alle banche», ma non certo, come vedremo, alle polemi
che tra i vari gruppi.
Parallelamente alla «scalata» dei Perrone alla Comit, in
fatti, si era verificato, con maggior discrezione, un’analoga 
manovra nei confronti del Credito Italiano da parte del 
gruppo Agnelli-Gualino, che non avrebbe però preso par
te alla corsa affannosa a ll’acquisto di titoli del marzo 
1920, dal momento che si era già assicurato, in sordina, 
tra il 1918 e la fine del 1919, ben 120 mila azioni che 
«praticamente bastavano ad assicurargli il dominio dell’I
stituto» azioni che sarebbero state acquistate a piccoli 
lotti senza turbare il mercato e pagate, naturalmente, a 
prezzi ben inferiori a quelli che la «scalata» del 1920 
avrebbe fatto raggiungere al titolo^’ .

Riccardo Guaiino e Giovanni Agnelli erano quindi nelle 
condizioni ideali per concludere un lucrosissimo affare: 
proponendo contemporaneamente la cessione delle 200 
mila azioni Comit in mano ai Perrone e delle 133 mila 
azioni del Credito Italiano in loro possesso (13 mila azio
ni erano di proprietà deU’Ilva, ma vennero trattate in 
blocco) avrebbero non solo neutralizzato il «pericolo Per
rone», pericolo non indifferente, se si considerano le con
seguenze che l ’attuazione del piano di riconversione del 
sistema Ansaldo avrebbe comportato per la Fiat, ma an-

Relazione citata.
^  Il Direttore Generale del Credito Italiano, RosseUo, espresse al 
Comitato d ’inchiesta «il convincimento che le 133.000 azioni che, a 
quest’epoca, il gruppo AgneUi-Gualino possedeva, le avesse acquistate in 
precedenza a piccoli lotti e ad un prezzo medio che, compresi gli interessi 
e le spese con un criterio prudenziale avrebbe potuto assumersi di circa 
lire 800», mentre le azioni furono cedute agli amici del Credito Italiano, 
e poi alla Compagnia Finanziaria Nazionale al prezzo unitario di lire 
1.162,5, prezzo molto superiore alle quotazioni di borsa, ma che veniva 
corrisposto, stando sempre al RosseUo, «in considerazione del vantaggio 
derivante ^ a  Banca dalla esclusione di ogni pericolo di egemonia di un 
ristretto gruppo industriale».
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che spuntato un prezzo di cessione delle azioni notevol
mente superiore a quello a suo tempo sborsato

Il progetto di cessione, che Guaiino si incaricò di pro
spettare sia ai dirigenti della Comit che al Direttore Ge
nerale del Credito Italiano, Rosselli, proveniva però da 
Angelo Pogliani.
A ll’amministratore delegato della Banca Italiana di Sconto 
non era certo sfuggita la precarietà della tregua stabilita 
con l ’accordo dell’l l  marzo, e probabilmente non erano 
mancate pressioni politiche nei suoi confronti perché si 
arrivasse ad una soluzione definitiva dello scontro tra i 
due gruppi, ma riteniamo che in realtà il progetto formu
lato da Pogliani traesse origine principalmente da preoc
cupazioni piuttosto concrete nei confronti dell’Istituto da 
lui diretto.

L ’acquisto da parte dei Perrone delle azioni Comit era 
infatti finanziato dalla Sconto e, se poteva dar loro la 
maggioranza nella Assemblea Generale della Banca Com
merciale, comportava però per l ’Istituto amministrato da 
Pogliani ima esposizione finanziaria enorme: la Sconto 
avrebbe dovuto tenere immobilizzati centinaia di milioni 
per circa un mese, cioè per il tempo necessario a garantir
si la maggioranza in sede di Assemblea generale, mentre 
altre centinaia di milioni sarebbero occorsi per poter eser
citare l ’opzione relativa alle 200 mila azioni in occasione 
della nuova emissione, che appariva ormai inevitabile ed 
era d’altronde prevista dall’accòrdo.

Proprio sulla difficoltà di mantenere una tale esposizione 
avevano puntato, per esplicita ammissione di Silvio Cre
spi, gli amministratori della Commerciale nell’imporre un 
nuovo aumento di capitale e nell’alzare il livello dello 
scontro, che, lo ricordiamo, il gruppo Ansaldo-Sconto a- 
veva iniziato al solo scopo di ottenere un fido per la

^  Vedi nota precedente. Quanto ai Perrone, essi cedettero le 200 nula 
azioni Comit in loro possesso al prezzo unitario di 1350 lire; stando ai 
calcoli del Comitato d ’inchiesta, la cessione delle azioni avrebbe fruttato 
alla Società Nazionale di Navigazione circa 40 milioni.
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società ligure, scaricando così una parte della già ingente 
esposizione di questa verso la «banca italianissima».

Inoltre, e Pogliani dovette certo tenerne conto, se pure i 
Perrone avessero sconfitto il gruppo dirigente della 
Commerciale in sede di Assemblea Generale, non avreb
bero certo con questo posto fine allo scontro e si sarebbe 
aperto un nuovo periodo di lotte, ancor più cruente, di 
cui la polemica giornalistica in atto forniva un esempio 
lampante e che la Banca Italiana di Sconto non era pro
babilmente in grado di affrontare.

D’altra parte, il progetto di Pogliani e Guaiino prevedeva 
che la Banca Italiana di Sconto, la Fiat e la Società Na
zionale di Navigazione, che faceva parte del gruppo An
saldo, fossero presenti in entrambi i consorzi che avreb
bero rilevato i pacchetti azionari di maggioranza della 
Comit e del Credito Italiano, lasciando così aperta la 
strada verso quella «unione bancaria» che Nitri ed il 
gruppo Ansaldo-Sconto auspicavano sin dal 1915

Il «patto di pacificazione» sancito il 16 marzo 1920 con 
la vendita delle azioni doveva inoltre venire garantito at
traverso uno «scambio di Consiglieri» tra le varie società 
interessate

Il 25 marzo 1920, pochi giorni dopo l ’avvenuta cessione 
delle azioni da parte dei Perrone, che peraltro vi si erano 
strenuamente opposti ® e del gruppo Agnelli-Gualino a 
due enti intermediari, la Società Commerciale d’Oriente e

La Banca Italiana di Sconto sottoscrisse 15 dei 150 milioni di capitale 
del «Consorzio Mobiliare Finanziario», mentre 10 milioni vennero sot
toscritti dalla Società Nazionale di Navigazione, 15 milioni dal Credito 
Italiano e 5 milioni dalla Fiat; per quanto riguarda la «Compagnia 
Finanziaria Nazionale», il cui capitale ammontava a 100 milioni, la 
Sconto assunse una quota di 5 milioni, la Comit di 15, la Fiat di 6 
milioni e 500 mila lire e la SNIA, che partecipava al capitale del 
CoMoFin per una quota eguale, sottoscrisse 2 milioni e 500 mila lire 
(Relazione citata, pp. 110111 e 143155).
'*2 Relazione del Consiglio di amministrazione dell’Ansaldo all’Assemblea
Generale Ordinaria degli Azionisti, 31 marzo 1921, cit,
^  Deposizione dei fratelli Perrone, cit.
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la Società Anonima per Tlndustria Qiimica Italiana, ven
nero costituiti sia il «Consorzio Mobiliare Finanziario» 
che la «Compagnia Finanziaria Nazionale», cui erano de
stinate le azioni stesse^.

Con la loro costituzione, non si poneva soltanto fine allo 
scontro in atto, concludendo definitivamente la «scalata 
aUe banche», ma, come vedremo, contrariamente a quanto 
previsto da Pogliani, gli amministratori della Comit e del 
Credito Italiano si assicuravano definitivamente il control
lo sui rispettivi istituti.

L ’operazione, realizzata mediante esercizi di alta acrobazia 
finanziaria, dei quali il più noto, ma non certo l ’unico, fu 
il «finanziamento incrociato» tra la Comit ed il Credito, 
suscitò numerose polemiche, risoltesi in un procedimento 
giudiziario in Alta Corte di Giustizia contro gli ammini
stratori dei due istituti, accusati di aggiotaggio, ma ot
tenne i risultati voluti, precludendo agli industriali qual
siasi possibilità di tentare ulteriori «scalate»

D’altra parte, il prezzo medio per azione pagato rispetti
vamente dal Consorzio Mobiliare Finanziario e dalla 
Compagnia Finanziaria Nazionale per ottenere la cessione 
dei pacchetti azionari in mano ai Perrone ed al gruppo 
Agnelli-Gualino era decisamente superiore al corso normale 
delle azioni stesse, e rischiava perciò di provocare per
dite notevoli ad entrambi gli Istituti di credito, che erano 
in sostanza i veri acquirenti delle proprie azioni.

Gli amministratori della Commerciale e del Credito Ita
liano, liberatisi dalla scomoda presenza dei gruppi anta
gonisti, provvidero però, attraverso le modalità con cui le 
Assemblee Generali dei due istituti effettuarono i previ
sti aumenti del capitale sociale e la relativa emissione di

^  Gli atti costitutivi delle due Società e l ’elenco dei sottoscrittori in 
capitale iniziale sono contenuti nella Relazione citata alla nota 42.

Gli atti del processo contro gli amministratori della Banca Commercia
le Italiana e del Credito Italiano sono conservati nell’Archivio del Senato 
della Repubblica.
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nuove azioni, a scaricare parte di questo sovrapprezzo 
sugli azionisti minori, assicurando contemporaneamente al 
G>nsorzio Mobiliare Finanziario ed alla Compagnia Fi
nanziaria Nazionale un nuovo, consistente blocco di a- 
zioni.
Gli amministratori dei due istituti, infatti, ormai in pos
sesso della maggioranza assoluta delle azioni, ottennero 
dalle rispettive Assemblee degli azionisti che soltanto una 
parte delle nuove azioni emesse''^ fosse data in opzione 
agli azionisti stessi, e si riservarono di collocare le rima
nenti, privilegiando così i due enti che già possedevano la 
maggioranza azionaria e compensandoli, con l ’assegnazione 
sociale di un consistente pacchetto di azioni emesse ad un 
prezzo inferiore a quello di Borsa, dell’alto prezzo sborsa
to per ottenere la cessione delle azioni da parte dei grup
pi avversari''^.

Tale deliberazione, che da parte della Comit violava aper
tamente gli accordi intercorsi con i Terrone provocò 
una vivace reazione, che proveniva però da una fonte del 
tutto inaspettata, cioè da uno degli azionisti della Fiat, 
l ’avvocato Turletti, il quale «terminato il resoconto . . . 
insorse contro l ’amministrazione dell’Istituto censurando
ne l ’operato in rapporto agli accordi intervenuti con i 
fratelli Perrone, accordi che egli riteneva lesivi degli inte
ressi degli azionisti» ed attaccando pesantemente i diri
genti dell’Ansaldo, a cui in ultima analisi veniva fatta

^  Delle 200 mila azioni emesse con l’approvazione dell’Assemblea degli 
azionisti del Credito Italiano il 30 marzo 1920, solo 80 mila veimero 
offerte in opzione agli azionisti stessi, mentre 120 mila azioni, di cui il 
Consiglio si era riservato il collocamento, vennero assegnate alla «Com
pagnia Finanziaria Nazionale»; quanto all’emissione delle 280 mila nuove 
azioni della Banca Commerciale, solo una prima serie di 104 mila azioni 
venne offerta in opzione agli azionisti, mentre le restanti 176 mila 
vennero assegnate al «Consorzio Mobiliare Finanziario», che entrò così in 
possesso di 226.561 delle 280 mila azioni di nuova emissione.

Le nuove azioni del Credito Italiano e della Comit vennero infatti 
emesse rispettivamente a L. 600 ed a L. 800.
^  V. pp. 555 s.

Relazione del Comitato d’inchiesta, ASR, Carte Nini, scat. 1, fase. 3.
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risalire la responsabilità di aver «costretto» gli ammini
stratori della Comit ad ima proposta così sfavorevole agli 
azionisti!
A Pio e Mario Perrone venne poi fatto chiaramente in
tendere, nella stessa Assemblea, come la loro nomina a 
Consiglieri di amministrazione dell’Istituto fosse, sebbene 
inevitabile, piuttosto sgradita: essa ottenne 90.000 voti 
in meno degli altri eletti.

Stando alle dichiarazioni di Pietro Fenoglio, « il Turletti 
intervenne all’Assemblea completamente di propria inizia
tiva» ed anzi Fenoglio stesso, avvertito telefonicamente 
da Agnelli il giorno precedente «che il Turletti aveva 
intenzione di suscitare uno scandalo» cercò di convincere 
Tazionista a tacere

L’ipotesi di una iniziativa estemporanea di Turletti è però 
ben poco credibile, dal momento che non solo l ’avvocato 
presentò in seguito una petizione alla Camera, ma, otte
nuto in un primo momento uno scarso successo, la que
stione venne nuovamente sollevata dagli onorevoli Fulci e 
Cutrufelli, cui si deve l ’iniziativa di una inchiesta parla
mentare «sugli accaparramenti e sulle speculazioni di so
cietà anonime»
«L ’inchiesta bancaria», come venne immediatamente defi
nita dalla stampa, se era indirizzata contro i Perrone, non 
dovette risultare gradita neppure al Presidente del Con
siglio dei Ministri, Francesco Saverio Nitti, il cui operato 
veniva chiaramente messo in discussione e che poco dopo 
vedrà cadere il proprio governo sul prezzo politico del 
pane.

«Nessun dubbio» — scrive Gerardo Padulo in un inte
ressantissimo saggio sui rapporti tra gli industriali ed il 
governo Nitti — «sul fatto che il prezzo politico del pane 
fu solo un pretesto, anche se esso costituiva una grossa

Ibidem 
Vedi in proposito l’articolo apparso sulla «Finanza Italiana» del 7 

agosto 1920, fortemente critico verso Tmcfaiesta bancaria.
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falla nel bilancio dello Stato» “ e ben pochi dubbi, anche, 
sugli artefici della caduta del Ministero Nitri: «furono i 
grandi banchieri della Banca Commerciale, i grandi arric
chiti di guerra» — scrisse lo stesso Nitri —  «che più si 
agitarono per evitare un piccolo aumento del prezzo del 
pane che essi stessi avevano proposto, e che richiesero 
subito dopo le mie dimissioni»

Quanto alle motivazioni reaU che decisero i banchieri del
la Comit (Toeplitz e Fenoglio in prima persona) a far 
cadere Nitri in trappola, Gerardo Padulo sostiene, e noi 
con lui, che «le ragioni della caduta di Nitri devono esse
re ricercate nel contesto immediato dello scontro per il 
controllo della Comit, piuttosto che nella “debolezza” 
della politica svolta da Nitri nei confronti della classe 
operaia, del partito socialista e del movimento sinda
cale»
E lo stesso Nitri, che pure nelle sue opere autobiografiche 
tende a negare qualsiasi «sospetto» da parte sua sulle 
intenzioni dei dirigenti dell’Istituto di Piazza della Sca
la doveva esserne al contrario ben consapevole, così co
me lo era del fatto che la Comit gli era «politicamente 
avversa» e che «aveva compiuto e compiva opera nefasta 
pei cambi» nel quadro di una poUtica di penetrazione 
balcanica d ie era in netto contrasto con l ’azione ministe
riale.
Quanto al contesto immediato, questo era determinato 
dal riacutizzarsi della polemica tra i dirigenti della Comit 
ed i fratelli Perrone, a seguito della petizione presentata 
da Turletti alla Camera il 5 maggio 1920

52 G . Pabulo, Sui rapporti tra gli industriali ed il governo Nitti 
(23 giugno 1919-9 giugno 1920), in «Nuova Rivista Storica», LX, 
1976, n. 516, p. 601.
51 F. S. Nitti, Rivelazioni, d t., p. 51.
5< G . Pabulo, Sui rapporti, d t., p. 602.
55 Ibidem.
55 Ibidem.
52 Vedi in proposito Ja citata opera di Nitti.
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L ’illusione che la cessione delle azioni, che segnava la fine 
del ‘pericolo Perrone’, «potesse almeno troncare ogni 
lotta avvenire e segnare l ’inizio di rapporti di cordiale e 
fiduciosa cooperazione necessari per affrontare i formida
bili problemi che il dopoguerra preparava all’industria e 
all’economia nazionale» era durata, se pure vi era stata, 
ben poco.

I dirigenti della Comit, ottenuta una salda maggioranza 
azionaria, erano fermamente intenzionati a liberarsi dei 
Perrone e l ’andamento dell’Assemblea generale del 30 
marzo 1920 era soltanto la prima avvisaglia di una serie 
di attacchi che, a partire da quel momento, si sarebbero 
susseguiti sino al dicembre dell’anno successivo, cioè sino 
al croUo della Banca Italiana di Sconto.

La sconfitta subita dai Perrone nel tentativo di «scalata» 
al pacchetto azionario di maggioranza della Comit assunse 
ben presto connotati drammatici: il crollo della Banca 
Italiana di Sconto e dell’Ansaldo, su cui pure influirono 
in modo decisivo fattori non sottovalutabili, quali la crisi 
cotoniera del 1921 e le conseguenze del mutato andamen
to del ciclo economico internazionale, ebbe infatti origine, 
in ultima analisi, proprio da questa sconfitta, che preclu
deva di fatto all’Ansaldo fonti di finanziamento divenute 
indispensabili per l ’attuazione del proprio programma, ed 
impegnava la Banca Italiana di Sconto nel tentativo di
sperato di finanziare, da sola, la riconversione del «siste
ma verticale Ansaldo».

Un primo risultato della sconfitta subita dai Perrone di 
cui forse essi ignoravano la portata, ma che certo dovette 
risultare evidente con la caduta del Ministero Nitti, fu la 
necessaria risistemazione dei rapporti tra l ’Ansaldo e la 
Banca Italiana di Sconto, priva ormai di qualsiasi speran
za di liberarsi, sia pure in parte, dal peso costituito dai 
continui finanziamenti necessari alle società amministrate 
dai Perrone.

58 Relazione all'Assemblea Generale deU’Ansaldo, 31 marzo 1921, p. 24 
(ASR 234, C. 26 (290), aff. 30).



567

I l 25 agosto 1920 venne così stipulata tra la Banca Ita
liana di Sconto ed il gruppo Ansaldo una complessa con
venzione che avrebbe dovuto assicurare a quest’rJtimo 
non soltanto i finanziamenti indispensabili, ma anche un 
sicuro acquirente per le proprie produzioni navaH” .

Una simile convenzione, estremamente favorevole aU’An- 
saldo, cui non mancavano i mezzi per imporla alla Scon
to non era però gradita né al Direttore della Banca d’I- 
taba, Bonaldo Stringher, né agb avversari del gruppo An- 
saldo-Sconto.

«Subito dopo conosciuta la convenzione 25 agosto 1920» 
— si legge nella ‘Memoria ai Periti dell’Alta Corte di 
Mario Perrone’ intitolata ‘La Banca d’Italia e il gruppo 
Ansaldo’ —  «con la quale si discipHnavano tutti i rap
porti del Gruppo Ansaldo con la Banca Itabana di Scon
to, regolando tutto quanto occorreva per la definitiva 
trasformazione e sistemazione della propria industria, si 
svolse da parte della Banca d’ItaHa una forte pressione 
perché il gruppo Ansaldo rinunciasse alla convenzione 
stessa»

Bonaldo Stringher infatti, stando a quanto scrisse ad An
gelo Pogliani l ’8 novembre 1920 intendeva costituire 
un Consorzio Bancario per smobilizzare il credito della 
Sconto, soluzione, questa, cui i Perrone si opponevano, 
stando alle loro dichiarazioni, «perché il Consorzio Banca
rio che proponeva la Banca d ’ItaUa ci avrebbe fatto cade
re in pieno nelle mani della Commerciale, la quale deside-

^  Il testo della convenzione si trova nel volume di E. Gazzo, I  cento 
anni dell’Ansaldo: 1853-9153, Genova 1953.

I Perrone erano in possesso di circa 250 mila delle 630 mila azioni 
che rappresentavano il capitale della Banca Italiana di Sconto e _ non 
mancavano, stando alle testimonianze rese durante l ’istruttoria, di far 
pesare Timpottanza del proprio pacchetto azionario. (ASR 234, C. 3 
(263), aff. 63).

M. Perrone, La banca d ’Italia e il gruppo Ansaldo. Memoria ai periti 
dell’Alta Corte, in ASR 234, C. 44 (308).

Ibidem, p. 20.
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rava controllare, attraverso detto Consorzio, il Gruppo 
Ansaldo»

Le condizioni dell’Ansaldo, sottoposta ad attacchi sempre 
più pesanti da parte dei suoi avversari e, soprattutto, la 
crisi in cui si dibatteva la Banca Italiana di Sconto, crisi 
che non avrebbe tardato a divenire palese, finirono però 
col costringerli ad accettare, nei primi mesi del 1921, la 
verifica della situazione del Gruppo Ansaldo, che Strin- 
gher chiedeva insistentemente, tramite Pogliani, da parec
chi mesi, e che i Perrone avevano, fino a quel momento, 
evitata

La verifica, affidata a due alti funzionari della Banca d ’I
talia, Baccani e Montelatici, iniziò nel maggio 1921 e 
durò oltre quattro mesi: la relazione relativa, che formu
lava un giudizio sostanzialmente positivo sulle condizioni 
delle aziende del Gruppo Ansaldo, venne infatti conse
gnata a Stringher nell’ottobre del 1921

Gli avvenimenti, a partire da quel momento, precipitaro
no rapidamente: la Banca Italiana di Sconto chiese, come 
S trin ger aveva suggerito sin dalla fine del 1920, uno 
smobilizzo del proprio credito nei confronti deU’Ansal- 
do ** ed il Direttore della Banca d’Italia impose ai Perrone, 
prima ancora che il Consorzio bancario venisse costituito, 
di mettere a sua disposizione i titoli di proprietà del 
gruppo Ansaldo, del valore di circa un miliardo di li
re «

I fratelli Perrone, cui restavano ben poche possibilità di 
scelta, consegnarono a Stringher, 1*8 novembre 1921, la

Ibidem  p. 21.
** Ibidem.
® Ibidem. La Memoria riproduce inoltre l’intera relazione Baccani-Mon-
telaici.
^  Ibidem  p. 23. Sul Consorzio bancario vedi in particolare la stampa 
dell’epoca nei giorni successivi alla moratoria.

L ’elenco dei titoli messi a disposizione del Consorzio dai dirigenti 
deU’Ansaldo è contenuto nella citata Memoria di Mario Perrone, pp. 
25-27.
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dichiarazione loro richiesta insieme ad una seconda lette
ra, in cui si specificavano le condizioni poste dall’Ansaldo 
per la consegna dei titoli
A questa lettera, i Terrone fecero poi seguire, nel dispera
to tentativo di salvare il «sistema verticale Ansaldo», altri 
due progetti di sistemazione finanziaria, ma tali progetti, 
che avrebbero mantenuto intatti « l ’indipendenza ed il 
funzionamento del Gruppo»® risultarono del tutto sgra
diti ai membri del Consorzio, cui premeva ottenere, da 
una parte, la rinuncia alla convenzione stipulata il 25 
agosto 1920 tra l ’Ansaldo e la Sconto e, dall’altra, le 
cÈmissioni dei Terrone, i quali finirono col rassegnarle, 
dopo una strenua opposizione, soltanto il 3 dicembre 
1921 ™.

La sorte della Banca Italiana di Sconto e, quindi, deU’An- 
saldo era però segnata: il Consorzio bancario, che avreb
be dovuto assumersi 600 dei 750 milioni di lire che TAn-

“  Le due lettere sono riprodotte nella citata Memoria di Mario Perrone 
ai periti dell’Alta Corte. I Perrone ponevano una serie di condizioni per 
la consegna dei titoli, tra cui l’acquisto, da parte della Banca Italiana di 
Sconto, di 160 mila azioni della 'Transatlantica Italiana (per un importo 
di 80 milioni di lire), 180 nula azioni Ansaldo San Giorgio (circa 15 
milioni) e 200 mila azioni Negri (38 milioni), il collocamento, da parte 
dell’Istituto, di 40 milioni di azioni della Società di Navigazione Roma, 
di cui avrebbe dovuto anche garantire il regolare pagamento delle rate da 
scadete per le costruzioni in corso presso i cantieri del Gruppo. Quanto 
alle banche costituenti il Consorzio, esse avrebbero dovuto mantenere le 
proprie esposizioni verso il Gruppo Ansaldo, fissando la restituzione 
rateale in un certo numero di anni, mentre il debito verso il Consorzio 
avrebbe dovuto essere coperto tramite l’emissione di obbligazioni a 
moderato saggio di interesse e a lunga scadenza da parte della Transa
tlantica Italiana, della Società Nazionale di Navigazione e deU’Ansaldo. I  
Perrone chiedevano inoltre la «cooperazione» del Consorzio nel ditimere 
le vertenze in corso, per «ottenere i concorsi dovuti dal Governo [che 
non li riconosceva affatto come tali], relativamente agli impianti in 
corso, soprattutto di Aosta» ed infine sostenevano la necessità di 
rimanere alla direzione delle aziende del gruppo!
^  Entrambi i progetti sono riprodotti nella citata Memoria, e prevedeva
no aumenti di capitale ed emissioni di obbligazioni della Transatlantica, 
della Società Nazionale di Navigazione e della Ansaldo, rispecchiando in 
linea generale il contenuto della succitata lettera in data 8 novembre 
1921.
™ Memoria citata, pp. 4353.
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saldo doveva alla «banca italianissima», si fermò a 400 
milioni ed un abile, o se si preferisce «incauto», comuni
cato deU’Agen2Ìa Stefani” completò l ’opera, provocando 
il run  dei depositanti” .
Il 20 dicembre 1921 Angelo Pogliani chiedeva la mora
toria per la Banca Italiana di Sconto ” , moratoria che un 
decreto legge governativo aveva ripristinato proprio il 
giorno precedente” .
La senten2a del Tribunale di Roma che concedeva la mo
ratoria alla Banca Italiana di Sconto ” chiudeva una pagi
na importante della storia economica del nostro paese: il 
crollo del gruppo Ansaldo-Banca Italiana di Sconto che, 
con Galli della Loggia, riteniamo «abbia rappresentato il 
momento più alto mai raggiunto dal capitalismo italiano 
nella presa di coscienza delle proprie possibilità di in
fluenzare tanto le scelte politiche del paese quanto l ’indi- 
lizzo economico generale» ” , portava con sé anche il fal-

Questo comunicato della Stefani faceva seguito ad una campagna 
contro lo Sconto portata avanti, soprattutto all’estero, dalla G)mit, ed 
iniziata già nei primi mesi del 1921.
72 Vedi, in appoggio a questa ipotesi, l ’articolo pubblicato dalla «Finanza 
Italiana» del 31 dicembre 1921.
7̂  Il testo della domanda di moratoria presentata dalla Sconto e della 
sentenza del Tribunale di Roma che la concedeva si trovano in ASR 234, 
C. 3 (263), aff. 7-10 e 1-2, ma vennero pubbUcad anche sul succitato 
numero della «Finanza Italiana».
7̂  Il testo del decreto-legge venne anch’esso pubblicato dalla rivista 
diretta da Luigi Fontana-Russo il 31 dicembre 1921.
75 I documenti relativi alle vicende connesse alla moratoria, ed in 
particolare alla formulazione del «concordato preventivo» si trovano in 
ASR 234, C. 5 e C. 9, aff. 184-212, mentre i Verbali delle sedute della 
Commissione Creditori della B IS sono in ASR 234, C. 9 (269) aff. 
1-214; nell’Archivio del Senato si trovano inoltre tutti i provvedimenti 
presi dal Tribunale di Roma sino aUa costituzione dell’ente liquidatore 
della Sconto, la Banca Nazionale di Credito (ASR 234, C. 11). Quanto 
alle inevitabili polemiche relative alla vicenda, una vasta documentazione 
si ottiene dall’esame della stampa dell’epoca, ed in particolare dalla 
«Finanza Italiana», che segue con estrema attenzione critica tutti gli 
avvenimenti. Un quadro piuttosto preciso della situazione della Sconto 
alla fine del 1921 è poi fornito dalla citata Perizia dei professori Titi 
e Savoia (ASR 234, C. 20 (284), C. 21 (285), C. 22 (286), C. 25 
(289)).
75 E . Galli della LoGGia, Problemi di sviluppo, d t., p. 825.
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limento di un serio tentativo di imprimere allo sviluppo 
dell’economia italiana una spinta decisiva, che avrebbe 
dovuto portare l ’Italia, non solo formalmente, nel novero 
delle «grandi potenze».
La storia di come gU avversari del gruppo si divisero le 
spoglie^, che pure presenta molti lati interessanti, non 
trova spazio in questo lavoro, ma suggerisce una riflessio
ne abbastanza suggestiva: la ricomposizione del fronte 
borghese, rappresentata dal fascismo, risultò vincente do
po il fallimento di tale tentativo, quando era ormai evi
dente che proprio il gruppo finanziario-industriale di con
notazione chiaramente nazionalista, aveva definitivamente 
perso la guerra contro la «cosmopolita» Banca Commer
ciale Italiana e gli industriali ad essa legati™.

”  I  verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Banca 
Nazionale di Credito, che la cortesia della Direzione del Credito Italiano, 
ed in particolare del dott. Bruno Brunetti ci ha permesso di consultare, 
sono conservati nell’Archivio della sede di Milano del Credito Italiano. 
Una ridondante documentazione suUe polemiche relative alla liquidazione 
della Banca Italiana di Sconto e deU’Ansaldo si trova nell’Archivio del 
Senato della Repubblica, dove sono conservate le Memorie presentate 
dall’avvocato Raffaele Stratta, Sindaco della Banca Italiana di Sconto in 
liquidazione, [ASR 234, C. 32 (296) «Denunzie degli avvocati Stratta e 
Bonardi contro i liquidatori della Banca Italiana di Sconti», C. 36 (300) 
«Ricorsi deU’awocato Stratta», C. 42 (306) «Lo Stato Italiano e le 
insidie della Internazionale Bancaria. Lettera aperta al governo di S. E. 
Mussolini», C. 56 (320), aff. 57 e C. 51 (315) «Perché si strappino i veli 
di una liquidazione ‘a tendine abbassate’»] nonché, ovviamente, sui 
giornali dell’epoca.
™ Alla luce di questa riflessione, che andrebbe comunque approfondita, 
ci sembra improbabile sostenere che la lotta condotta al proprio interno 
dal capitalismo italiano nel primo dopoguerra vedesse uno dei gruppi 
antagonisti schierato a favore di una ipotesi «democratica» di sviluppo 
economico, che tale certo non era quella sostenuta dal gruppo Ansal- 
do-Sconto.
Ci sembra possibile, al contrario, suggerire, quale direzione di ricerca, la 
seguente: eliminata, con l’entrata in guerra dell’Italia nel 1915, la 
possibilità concreta di realizzare una ipotesi di sviluppo economico in cui 
una linea «democratica» trovasse fondamento, lo scontro avveniva tra 
due linee, entrambe reazionarie. La vittoria, sul terreno economico, di 
uno dei gruppi, determinò anche la vittoria della politica che sosteneva.
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Per un’interpretàzione della politica 
di intervento pubblico nella transizione 
daireconomia di guerra aireconomia 
di pace in Italia
di Pao lo  Frascan i

1. In uno studio di alcuni anni fa sulla politica economi
ca del primo dopoguerra, ho cercato di stabilire alcune 
interdipendenze tra la gestione della finanza pubblica e 
l ’andamento di ima dinamica congiunturale che determinò 
trasformazioni anche profonde nell’assetto produttivo del
l ’economia di guerra

Nel ricostruire le motivazioni e gli effetti della politica di 
restaurazione finanziaria avviata da Nitti e perfezionata 
da Giolitti, sottolineai il ruolo determinante ma contrad
dittorio dell’intervento pubblico nella fase di transizione 
all’economia di pace; ruolo segnato da un alternarsi di 
inflazione e deflazione solo in parte funzionali alle strate
gie delle grandi concentrazioni industriali e finanziarie e 
caratterizzato, allo stesso tempo, dal potenziamento di u- 
na rete di intermediari finanziari pubblici che accentuano 
l ’importanza degli istituti di emissione nel meccanismo di 
finanziamento industriale. Considerata in questa prospet
tiva la politica economica del dopoguerra presenta non 
poche contraddizioni — istituzione della nominatività sui 
titoli azionari e creazione, a pochi mesi di distanza, di 
strutture finanziarie preordinate al contenimento della cri
si bancaria del 1921 — che inducono a precisare, al di 
là dell’analisi strettamente congiunturale, il significato 
complessivo che assume in quegli anni il rapporto Sta
to-economia. Ciò implica non solo un’analisi più puntuale 
di questo rapporto, articolato nella gamma di funzioni

1 P. Frascani, Politica economica e finanza pubblica in Italia nel
primo dopoguerra (1918-22), N apo li 1975.
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amministrative alle quali era demandata la attuazione del
la politica economica, ma anche l ’identificazione, su un più 
lungo periodo, di linee di continuità o di cesura nella 
evoluzione dei rapporti tra la finanza pubblica e quella 
privata.
Prendendo come punti di riferimento, da un lato, la ten
denza alla concentrazione industriale e finanziaria in atto 
già negli anni che precedono il conflitto^ e dall’altro la 
istituzionalizzazione di una più stretta integrazione tra e- 
conomia pubblica e privata, formalizzata all’inizio degli 
anni ’30 andrebbe meglio definito il significato delle 
innovazioni che la guerra ed il dopoguerra introducono 
nel processo di sviluppo capitalistico del paese.

Se si esclude l ’analisi di Pietro Grifone, che ripropone 
anche per l ’Italia lo schema di un modello di politica 
economica funzionale alla strategia del capitale finanzia
rio^, si può osservare che questa problematica attende 
ancora di essere affrontata in una prospettiva capace di 
inquadrare anche la stagione delle trasformazioni belliche 
e postbelliche nel processo di sviluppo economico italia
no. Andando in questa direzione va considerata in primo 
luogo la possibilità di leggere queste trasformazioni nel 
contesto di una più complessa evoluzione del sistema ca
pitalistico che, tra la fine del secolo scorso ed il primo 
decennio di questo, orienta secondo percorsi convergenti 
lo sviluppo del sistema di fabbrica e l ’organizzazione dei 
circuiti finanziari, mentre lo Stato interviene nel sistema 
degli scambi instaurando forme di controllo nei mecca-

 ̂ P. Hertner, Banken und Kapitdbildung in der Giolitti-Ara, in 
«Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven imd Bibliodieken», 
1978, p. 58.
3 G. Mori, Nuovi documenti sulle origini dello «Stato industriale» in 
Italia, in II capitalismo industriale in Italia, Roma 1977, pp. 251-312.
*  P . Grifone, I l  capitale finanziario in Italia, Torino 1971. Per una 
analisi recente di questa posizione, cfr. E . Galli Della LoGGia, Il  
capitalismo italiano: interpretazioni schematiche e analisi storica, in 
«Quaderni storici», V I, 1972, n. 2, pp. 302-316.
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nismi di acquisto e di distribuzione delle materie pri
me
È questa l ’ipotesi sviluppata concretamente nei lavori di 
Volker Sellin e di Peter Hertner i  quali haimo preso in 
considerazione la possibilità di applicare la categoria di 
c a p i t a l i s m o  o r g a n i z z a t o  all’evoluzione del 
sistema economico italiano nei primi anni di questo seco
lo*. Attenendoci ai risultati di queste ricerche che non 
sembrano ancora adeguatamente acquisite al patrimonio 
della storiografia economica sull’Italia contemporanea, va 
rilevato che la interpretazione di Sellin, esplicitamente 
scettica sulla possibilità di leggere anche il caso italiano 
alla luce di questo modello, coglie convincentemente al
cune atipicità della via italiana all’industrializzazione e 
sembra trovare conferma, per gli anni della guerra e del 
dopoguerra, nei lavori che hanno ricostruito le vicende 
dell’economia bellica nel nostro paese ^ Insistendo so
prattutto sugli aspetti che distinguono la struttura oligopo
listica italiana da quella di altri paesi industriali, si è 
infatti sottolineato il disordine della espansione industriale 
in tempo di guerra *, la inadeguata capacità professionale 
della classe imprenditoriale’ , e soprattutto la «storica 
impossibilità», rilevata da Giorgio Mori, ad «accettare 
quelle mediazioni e quei pur esteriori vincoli alla loro 
libertà di movimento che altrove avevano pur funzionato, 
a segnare gli albori di im pur possibile tentativo di capi
talismo organizzato, con le strutture dello Stato in veste

* Per una ben più ampia messa a fuoco di questa linea interpretativa, si 
veda il lavoro Organisierter Kapitalismus, hrsg.^ von H .A . W inkxer  
Gottingen 1974.
*  V. Sellin, Kapitalismus und Organisation. Beobachtungen an der 
Industrialisierung Italiens, in Organisierter Kapitalismus, cit., pp. 84-99; 
P. Hertner, Banken und Kapitdbildung, d t., pp. 551-555.
 ̂ V. Sellin, Kapitalismus, cit., pp. 84-85.

* A. CaraCCiolo, La crescita e la trasformatone della grande industria 
durante la prima guerra mondiale, in Lo sviluppo economico in Italia, 
Milano 1969, voi. I l i ,  p. 243.
» Cfr. Ch. S. M a ie r , La rifondazione dell’Europa borghese, Bari 1975, p. 
105.
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di coordinatrici e di razionalizzatrici» ‘®. Caratteri che ri
velano la perdurante arretratezza di un assetto produttivo 
che nel corso del conflitto riuscì a colmare solo in parte il 
divario tecnologico con altri sistemi industriali “ e che 
finiscono per concretizzarsi in un’immagine sostanzialmen
te ‘disorganizzata’ dei rapporti tra sfera economica pub
blica e sfera economica privata, durante gli anni di pas
saggio dalla guerra alla pace.

M i sembra che la ricerca di una interpretazione valida sul 
lungo periodo debba partire dalla constatazione di questa 
specificità per approfondire dall’interno l ’assetto dei rap
porti Stato-economia in questo periodo. Proprio nel corso 
del dibattito che si è sviluppato sulla identificazione del 
modello di c a p i t a l i s m o  o r g a n i z z a t o ,  è stato 
osservato che questi rapporti devono essere in generale 
configurati in una maniera più complessa ed articolata di 
quanto possa fare apparire una determinata forma assunta 
nell’ambito di vm preciso contesto storico Tenendo con
to dell’esistenza di distinte variabili del modello, sottoli
neate da Feldman per il caso tedesco (dove predomina 
l ’organizzazione statale) e da Maier per quello statuni
tense (con predominanza della organizzazione finanziaria 
privata) Jùrgen Kocka ha prospettato l ’esigenza di per
venire ad una «tipologia comparata, diacronica e interna
zionale di questo concetto», il quale «dovrebbe possedere 
un alto grado di flessibilità e non essere fissato troppo

G. Mori, Le guerre parallele. L'industria elettrica in Italia nel periodo 
della grande guerra (1914-1919), in II capitalismo industriale, cit., pp. 
195-196.

A. Pescarolo, Riconversione industriale e composizione di classe, Mila-
no 1979, pp. 3841.
*2 P. Hertner, Banken und Kapitalbildung, cit., p. 555.

G. D. FelDMAn, Der deutsche Organisiert Kapitdlismus wàhrend der 
Kriegs-und Inflationsjahre 1914-1921, in Organisierter Kapitalismus, cit., 
pp. 150-172.

Ch. S. Maier, Strukturen kapitalistiche Stabilitat in den ztvanziger 
Jahren: Errungenschaften und Defekte, in Organisierter Kapitalismus, 
cit., pp. 195-214.



577

rigidamente» sia per corrispondere concretamente alla 
particolarità delle singole situazioni storiche che per diffe
renziarsi dallo schema leninista di capitale finanziario.

Questa più articolata accezione del ruolo dello Stato nel
l ’età del capitalismo industriale maturo consente di rele
gare sullo sfondo la pur reale diversità di forme che l ’in
tervento pubblico assume in Italia rispetto ad altri paesi 
industrializzati, ed agevola U recupero di altre interessanti 
indicazioni metodologiche emerse nel corso della discus
sione sulla id ealtyp isch e  D efin itio n  di capitalismo organiz
zato, miranti ad identificare non solo un determinato si
stema di organizzazione pubblica del sistema economico, 
ma anche una particolare angolazione di ricerca basata sul 
riconoscimento di un ruolo autonomo e di «uno svilup
po parallelo del sistema politico-amministrativo, sotto il 
profilo di una sua autonoma ed irriducibile particolari
tà» o, secondo quanto osserva Jurgen Kocka, «delle ten
sioni e dei conflitti esistenti tra gli interessi capitalistici e 
gli organi dello Stato» Impostazione che richiede non 
solo l ’abbandono di una modellistica economica che pre
scinde dall’analisi delle interdipendenze funzionali esisten
ti tra la sfera politico-amministrativa e quella economi- 
co-sociale, ma anche l ’adozione di una più vasta gamma di 
strumenti interpretativi, assunti dalla storia e dalla socio
logia dei sistemi amministrativi, capaci di mettete a 
fuoco una realtà storica articolata in un complesso di 
istituzioni e di ceti che partecipano ai processi di trasfor
mazione sociale, strutturati secondo gerarchie con au
tonomi connotati ideologici, ed orientati, nello svolgi
mento della loro attività, secondo linee di dipendenza o 
di resistenza alle direttive dell’apparato politico. *

*5 J .  K ocKa, Organisierter Kapitalismus oder Staatsmonopolisticher Kapi- 
talismus? Begriffliche Vorbemerkungen, in Organisierter Kapitalismus, 
cit., p. 34, nota 27.

V. BermBach, Organisierter Kapitalismus. Zur Diskussion eines histo- 
risch-sistematischen Modells, in «Geschichte und Gesellschaft», II , 1976, 
Heft 2, p. 2.

J . KocKa, Organisierter Kapitalismus, dt., p. 26.
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Si tratta di una prospettiva di indagine che trova precisi 
riscontri in alcuni lavori sulla storia della pubblica ammi
nistrazione “ e che può giovarsi anche di alcune indica
zioni di ricerca suggerite dalla storiografia sociale, come 
un’annotazione di Ernesto Ragionieri, giustamente sotto- 
lineata da Sabino Cassese sulla evoluzione della pubbli
ca amministrazione dopo il 1914, giudicata «una macchi
na in qualche misura regolata da meccanismi suoi propri, 
alla cui riforma sarebbe stato difficile mettere mano» 
dove per autonomia dei meccanismi si intendeva non solo 
una reale contrazione del potere di controllo parlamentare 
sulla burocrazia, agevolata dalla normativa bellica sulle 
contabilità speciali, ma anche l ’emergere di una tendenza 
interna al funzionamento delle strutture amministrative 
dello Stato liberale dopo lo scoppio del conflitto.

L ’obiettivo limitato di queste note è appunto quello di 
restituire consistenza all’analisi della politica economica 
del dopoguerra deKneando una gamma di orientamenti 
nel governo dell’economia che si esplica sia a livello 
dell’elaborazione politica d ie a quello della fase esecu
tiva, demandata alle strutture burocratiche dello Stato 
liberale.

2. Sotto il primo profilo, attinente al modo in cui la 
dasse politica liberale affrontò il problema della riconver
sione postbellica, va osservato che l ’attenzione accordata **

** Per un’introduzione a questa problematica si veda: P. Gilandra  
Storia della amministrazione pubblica in Italia, Bologna 1978; per vma 
angolazione di ricerca più affine a quella delineata in queste note ricordo 
i seguenti lavori: Stato e amministrazione, fase. n. 18 di «Quaderni 
storici», 1971; R. Faucci, finanza amministrazione e pensiero economi
co. Il caso della contabilità di Stato da Cavour al fascismo, Torino 1975; 
S. cassese, Questione amministrativa e questione meridionale, Milano 
1977; G . Melis, Burocrazia e socialismo nell’Italia liberale. Alle origini 
dell'organizzazione sindacale del pubblico impiego (19001902), Bologna 
1980; e soprattutto il recente lavoro di S. cassese, Giolittìsmo e 
burocrazia nella «cultura delle riviste», in «Storia d’Italia. Annali», IV 
{Intellettuali e potere), Torino, 1981, pp. 475-549.

S. cassese, Questione amministrativa, cit., p. 36.
20 E. raGionieri, Storia politica e sociale, in Storia d ’Italia, voi. IV /3, 
Torino 1976, p. 2097.
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al programma di smobilitazione dell’economia di guerra e 
di restaurazione finanziaria, ha fatto passare quasi inos
servato il fatto che anche in Italia, come in altri paesi 
usciti dal conflitto^', si cercò di affrontare la transizione 
all’economia di pace utilizzando alcuni degli strumenti 
dell’economia di guerra. I l problema del ruolo dello Stato 
in questo difficile processo fu al centro del dibattito che 
impegnò le forze politiche ed economiche all’indomani 
della fine del conflitto. Contrapponendosi ad orientamenti 
che ricalcavano le posizioni della scienza economica uffi
ciale nel perseguire l ’immediato ritorno alla semplicità 
delie funzioni economiche e sociali dello Stato liberale, il 
fronte dei fautori di un potenziamento dell’intervento 
pubblico appariva poco omogeneo. L ’eredità dell’econo
mia di guerra aveva infatti da un lato alimentato la «for
tuna delle ideologie nazionalistiche» che, partendo dalla 
collaborazione coatta del periodo bellico, prospettavano 
tanto il «problema della integrazione delle classi lavora
trici», quanto quello di una «trasformazione dello Stato 
liberale tradizionale sulla base di un rafforzamento senza 
precedenti dell’esecutivo e di un diverso ordinamento 
rappresentativo per gruppi di interesse, ruoli professionali 
e gradi di competenza tecnica ed intellettuale» e dal
l ’altro consolidato una linea di politica economica social- 
riformista che insistendo sulla necessità di non abbando
nare ai privati « il colossale programma di restaurazione e 
risanamento del dopoguerra» perseguiva l ’obiettivo di 
accentuare l ’intervento dello Stato per «aumentare la 
produzione nazionale ed assicurare il controllo delle gran
di concentrazioni capitalistiche ed industriali»

21 Per un panorama degli orientamenti di politica economica in Europa 
all’indomani del conflitto, rinvio allo studio di G . D. Feldman, 'Economie 
and Social Problems of thè German Eemobilitazion, 1918-19, in «The 
Journal of Modem EBstory», 1975, n. 47, pp. 2-3.
22 V. Castrondvo, Storia economica, in Storia d ’Italia, voi. IV /2, p. 
229.
21 II programma del dopoguerra, in La cooperazione italiana, Milano 
1918.
21 II brano è tratto da una mozione sottoscritta da 100 deputati del
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Richiamandosi all’identica esperienza storica del governo 
accentrato dell’economia di guerra, questi orientamenti 
presupponevano ben distinti modelli di organizzazione 
statale che chiamavano in causa l ’intervento pubblico 
con prospettive politiche tra loro contrastanti. Non è ne
cessario addentrarci nella ricostruzione del complesso pa
norama di interessi economici e sociali che assumevano a 
punto di riferimento l ’una o l ’altra di queste possibili 
linee di politica economica, ricostruzione effettuata altro
ve ed in maniera più articolata per osservare che nei 
primi tempi della transizione all’economia di pace sembrò 
prevalere un’idea di governo dell’economia d ie non rite
neva possibile affrontare i problemi economici del dopo
guerra operando una rapida smobilitazione delle bardature 
di guerra.

A pochi giorni di distanza dalla fine della guerra il mini
stero Orlando estendeva ulteriormente la presenza della 
pubblica amministrazione nel settore dell’acquisto e della 
distribuzione di prodotti di largo consumo e di materie 
prime, mediante l ’istituzione di nuovi monopoli commer
ciali. Presentate al parlamento ed all’opinione pubblica 
come efficaci strumenti per il potenziamento del gettito 
tributario queste misure risultavano in realtà preordinate 
ad una politica di contenimento del deficit commerciale. 
Secondo il ministro del Tesoro Francesco Saverio Nitri, i 
monopoli potevano costituire un’arma di contrattazione 
fornendo la possibilità di ottenere a «condizioni vantag
giose cose che si sarebbero dovute comprare con cambi 
estremamente onerosi o che non si sarebbe riusciti nem
meno ad acquistare» col risultato di poter anche otte
nere dagli alleati un «respiro al pagamento dei prodotti

gruppo di «intesa democratica» ed inviata alla fine del 1918 da Meuccio 
Ruini a Francesco Saverio Nitri, ministro del Tesoro nell’ultimo ministe
ro di guerra (cfr. Archivio Centrale dello Stato (ACS), Carte Nitti, f. 53, 
ins. B.).
^  P. Frascani, Politica economica, cit., pp. 85109.
^  Camera dei deputati, leg. XXIV, Discussioni, tom. del 29XI1918, p. 
17877.
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importati in regime di esclusività per qualche anno», sino 
a quando le esportazioni avrebbero potuto compensare le 
partite passive della bilancia commerciale»

Su questa strada che era, almeno parzialmente, quella di 
una transizione controllata all’economia di pace, si sa
rebbe mosso anche il ministero formatosi nell’estate del 
1919 e presieduto dallo stesso Nitti, il quale si mostrava 
convinto di poter affrontare i problemi della riconversio
ne postbellica mediante un progetto di politica economica 
che identificava le cause delle àffico ltà della fase di tran
sizione e le origini stesse del processo inflazionistico, 
più marcato in Italia che in altri paesi usciti dal conflitto, 
prima ancora che nel crescente deficit del bilancio pub
blico, nel vincolo di una bilancia dei pagamenti destinata 
a rimanere a lungo in passivo dopo la sospensione dei 
crediti alleati, operata nella primavera del 1919

Era così il f a t t o r e  e s t e r n o  a costituire l ’ostacolo 
principale per una ripresa della produzione industriale e 
per la attuazione di una politica di contrazione dei con
sumi pubblici. Consapevole delle profonde modificazioni

^  A. G vbiati, La questione dei monopoli, in « I l Secolo», 12-XII-1918.
® La situazione dell’Italia nel contesto intemazionale si presentava 
oggettivamente peggiorata rispetto al periodo prebellico.
Nell’ultimo anno di guerra il rapporto percentuale tra esportazioni ed 
importazioni che nel 1914 raggiungeva l ’82% , era sceso al 23% ; con la 
graduale normalizzazione dei traffici sarebbe salito al 40% del 1919 e 
poi disceso nuovamente al 31% del 1920, (A. Capanna - O. Messori, Gli 
scambi commerciali dell’Italia con l’estero, Roma 1940, tab. 6). Nello 
stesso tempo erano mutate anche la composizione e la geografia dei 
nostri scambi con l ’estero. Tornavano infatti ad essere predominanti gli 
acquisti di generi alimentari e di beni di prima necessità, mentre l’as-
se degli scambi si spostava dall’Europa, che nel 1914 riforniva 
il 67% delle nostre importazioni, ^ jli Stati Uniti che nel 1919 in-
viavano il 58%  dei prodotti acqtdstati all’estero {ibidem, tab. 1). 
Si trattava di merci acquistate a prezzi crescenti che seguivano la 
svalutazione della lira rispetto alla sterlina ed al dollaro. Nel giro di un 
anno, dall’interruzione del regime dei crediti agevolati all’estate del 1920, 
la moneta americana si rivalutò di quattro volte rispetto alla lira, mentre 
in complesso il potere d ’acquisto ddla moneta italiana sarebbe diminuito 
nel 1921 di cinque volte rispetto a quello del 1913, (cfr. ISTAT, 
Sommario di statistiche storiche italiane 1861-1955, Roma 1958, pp. 
166-168).
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che, all’indomani della finp delle ostilità, segnano l ’assetto 
degli scambi internazionali, ma fiducioso nella possibilità 
di poter ristabilire, come è stato recentemente osservato, 
« la  ripresa dei meccanismi di equilibrio che avevano opera
to a ll’inizio del secolo, (esportazione di prodotti primari, 
rimesse degli emigranti, turismo)» ” , Nitti si preoccupò 
soprattutto di rinegoziare nuovi crediti agevolati con gli 
alleati, per assicurare il finanziamento di approvvigiona
menti di largo consumo e di materie prime necessarie alla 
ripresa produttiva. Estremamente lineare nella sua enun
ciazione, che riproponeva lo slogan «del produrre di più e 
del consumare di meno» degli ultimi mesi di guerra, 
questo progetto presupponeva una articolata e complessa 
visione del ruolo dello Stato nel governo della economia 
che riprendeva orientamenti politici già precisati durante 
l ’età giolittiana dallo stesso Nitti e da un gruppo di tecni
ci e di uomini politici radicali e socialisti a lui vicini

L ’esperienza vissuta negli anni del conflitto da protago
nisti dell’economia di guerra, aveva consolidato in Meuc- 
cio Ruini, Vincenzo Giuffrida, Alberto Beneduce, Luigi 
Murialdi, e Massimo Petrocchi, per citarne alcuni tra i 
più conosciuti, la fiducia di poter estendere ulteriormente 
l ’intervento pubblico nel governo dell’economia. Lo stes
so tema centrale dei compiti che lo Stato doveva svolgere 
nel processo di riconversione industriale era affrontato in 
un’angolazione che prospettava integrazioni ed interdi
pendenze più strette tra le concentrazioni industriali e 
finanziarie espresse dalla guerra e la struttura burocratica 
dello Stato liberale. In un documento preparato nell’au
tunno del 1918 da Luigi Murialdi, stretto collaboratore di 
Nitti al ministero del Tesoro e futuro sottosegretario agli 
Approvvigionamenti nel ministero presieduto nel dopo-

® F. Bonelli, Il capitalismo italiano. Linee generali di interpretazione, 
in «Storia d ’Italia. Annali», I {Dal feudalesimo al capitalismo), Torino 
1978, p. 1225.

Ha osservato recentemente Guido Melis che la nuova tecnocrazia 
formatasi all’ombra di Nitri sarebbe diventata «uno dei laboratori più 
vivi della burocrazia degli enti pubblici, destinata ad affermarsi con gli 
anni Trenta» (G. Melis, "burocrazia e socidismo, cit., p. 185).
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guerra dallo statista lucano, troviamo lo schema di un 
vero e proprio progetto di organizzazione industriale per 
il dopoguerra. Con il concorso di rappresentanze di in
dustriali, operai e consumatori, lo Stato avrebbe dovuto 
assumere una serie di nuove funzioni che andavano «dalla 
distribuzione dell’energia e delle materie prime tra le a- 
ziende, alla collocazione dei prodotti sulla base di prezzi 
concordati, alla risoluzione di controversie relative ai rap
porti economici tra le aziende»

Il progetto non sarebbe mai passato allo stadio di realiz
zazione ma la motivazione di fondo che lo ispirava, rela
tiva alla necessità di un coordinamento pubblico nella 
delicata fase di transizione all’economia di pace, avrebbe 
segnato profondamente gli orientamenti di politica eco
nomica del ministero Nitri. Ancora nella estate del 1920, 
un altro stretto collaboratore dello statista, Vincenzo 
Giuffrida, suggeriva nel corso di un acceso confron
to con Luigi Einaudi di prorogare ulteriormente la 
gestione statale degli approvvigionamenti prospettando la 
«necessità fondamentale di reagire contro l ’individualismo 
economico ed indirizzare l ’economia verso forme associa
tive», perché il mondo non si «rassomigliava più al modo 
con cui le teorie degli economisti classici lo avevano con
siderato» Erano idee destinate a scontrarsi non solo 
con l ’ortodossia della scienza economica ufficiale ma anche 
con la realtà di una strategia industriale non lungimirante 
perché basata sull’esaltazione dell’interesse di gruppo ri
spetto alle complessive esigenze del sistema economico.

Quando non contestarono apertamente le misure volte ad 
impostare un sia pur timido tentativo di pianificazione 
economica, come avvenne nel caso dei monopoli industria
li, i gruppi oligopolistici riuscirono a deformare la sostanza 
di una linea di intervento che presupponeva una corretta

3* ACS, Carte Nitti, fase. 39, ins. B, «Di alcuni problemi e particolari 
aspetti della organizzazione della produzione nazionale nell’immediato 
dopc^erra».

V. Giuffrida, La corsa alla rovina, in «Critica sociale», XXX, 1920, 
pp. 6-7.
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integrazione di ruoli tra la sfera pubblica e quella privata 
dell’economia per razionalizzare e potenziare le capacità 
produttive del paese e migliorare la sua posizione nel 
mercato internazionale. È il caso, abbastanza emblematico, 
della vicenda dell’Istituto Italiano dei Cambi e dell’intera 
evoluzione della politica valutaria tra il 1919 ed il 1920.

Nel maggio del 1919 si decise di affidare il monopolio 
dei cambi, gestito fin a quel momento dall’Istituto Italia
no dei Cambi, agli istituti di emissione ed ai più impor
tanti gruppi bancari. Nello stesso tempo si fissò l ’obbligO 
della cessione delle divise a favore di queste banche e 
quello della integrale ed anticipata cessione dei cambi ri
cavati dalla esportazione di determinate merci In ri
sposta a questo fiducioso tentativo di elevare i  gruppi 
finanziari a regolatori dei meccanismi di raccolta della 
valuta necessaria agli acquisti all’estero per conto del Te
soro, le banche specularono apertamente sull’andamento 
del corso della lira, facendosi anche mediatrici di opera
zioni di esportazioni di capitali che misero in difficoltà la 
nostra moneta rispetto al dollaro ed alla sterlina.

Dal canto loro gli industriali non mostravano una maggio
re disponibilità ad accollarsi responsabilità nella gestione 
della politica economica perché, dopo aver respinto «ogni 
vincolo esteriore alla loro libertà di movimento», sabota
vano il primo concreto tentativo di politica fiscale effet
tuato dall’inizio del conflitto^ e si impegnavano in duri 
scontri per il controllo di alcuni grandi istituti di credito. 
Gli ulteriori tentativi effettuati nei primi mesi del 1920 
per rendere più incisiva la presenza dello Stato nel siste
ma degli scambi non ebbero successo La politica eco-

F. Coppola D ’Anna, La difesa della valuta e la disciplina del commer
cio dei cambi, in «Rivista delle società commerciali», X, 1920, n. 6, p. 402. 
^  P. FeiAsCAni, Politica economica, cit., pp. 224-233.

In febbraio fu presentato alla Camera un progetto di legge che 
prevedeva l’attribuzione al governo di poteri sul controllo delle esporta-
zioni. Si arrivava a sospendere l’esportazione dall’Italia e dai territori 
occupati di «merci che non fossero effettivamente pagate in valuta utile 
agli acquisti su qualunque mercato» e fu prevista la facoltà di requisire 
aziende, «ritenute necessarie ad assicurare la vita del paese» (cfr. «Il 
Secolo», 10-11-1920).
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noniica di Nitri fu dunque costellata di fallimenti senz’al
tro ascrivibili all’incapacità di far pagare almeno una par
te delle spese di guerra ai gruppi economici che dal con
flitto avevano tratto i maggiori vantaggi. Ma una volta 
preso atto di un esito che, come ha osservato Gerald D. 
Feldman, corrispondeva ad una più generale tendenza del 
processo di transizione all’economia di pace tra il 1918 ed 
il 1921 va anche registrato l ’insuccesso di una strategia 
di politica commerciale condizionata da fattori poco con
trollabili, come il mancato accordo con gli alleati per con
tenere il deficit commerciale (non compensato dall’ado
zione di misure protezionistiche in favore del settore in
dustriale), e va anche ricordato il fatto che su alcune 
questioni di fondo della transizione all’economia di pace 
furono adottate, tra l ’estate del 1919 e quella del 1920, 
misure di politica economica che si ricollegano ad una 
tendenza già emersa nel periodo giolitriano. Come rico
noscono anche alcuni recenti lavori, il gruppo di tecnocra
ti che circondava Francesco Saverio Nitri riuscì a perfe
zionare e a sviluppare gli strumenti dell’intervento pub
blico sotto forma di enti controllati dallo Stato ed inseriti 
in settori chiave del processo produttivo. Ne ricordo 
alcuni tra quelli che avrebbero continuato a svolgere le 
loro funzioni anche durante il ventennio fascista.
L ’istituzione dell’Opera Nazionale Combattenti puntò ad 
«avviare parte dei reduci verso i paesi di origine e parte 
verso il lavoro attraverso la riqualificazione professiona
le » , mediante la creazione di cooperative e la assegnazione 
di terre incolte o da bonificare ai combattenti La fon
dazione del Consorzio di Credito per le Opere pubbliche, 
affidato come l ’Opera Nazionale Combattenti alla guida

^  «The period 1918-21 —  ha scritto G . D. Feldman — , was marked by 
thè defeat throughout thè Western world of those govemmental, tech- 
nocratic and popolar forces which had expected tl^ t thè wattime 
machinery and regulations governing economie and social policy, would 
he adapted to thè needs of reconstruction and postwar management of 
economy and society» (cfr. German Demobilitazion, cit., p. 2).

L. De Rosa, Banche e lavori pubblici in Italia fra le due guerre 
(1919-1939), Milano 1979, p. 25.
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di Alberto Beneduce, si inseriva in un progetto di riquali
ficazione dell’intervento pubblico che aprendo i canali del 
credito agevolato agli investimenti per la trasformazione 
fondiaria del Mezzogiorno, suggeriva anche una via d’u
scita «alternativa ai gravi problemi che la riconversione 
industriale postbellica presentava per quei settori indu
striali cresciuti rapidamente durante la congiuntura belli
ca» Sono scelte che articolavano e qualificavano la real
tà dell’intervento pubblico nella transizione all’economia di 
pace, ma che riuscivano a tradursi con lentezza e difficoltà 
in concrete realizzazioni. Nei mesi precedenti U ritorno di 
Giolitti al governo, il progetto di Nitti si infranse contro 
ritardi e resistenze che impedirono l ’attuazione di una 
riconversione economica controllata dagli strumenti della 
economia pubblica, mentre gli sforzi energici ma tardivi 
per controllare i l  processo inflazionistico riuscirono solo a 
mettere in luce l ’isolamento politico e sociale del governo 
che fu battuto in parlamento suUa proposta di abolizione 
del prezzo politico del pane.
Forzando la riluttanza dello Stato liberale ad assumere la 
gestione diretta di servizi sociali che già prima della guer
ra gravavano sui bilanci di molti paesi industriali” , la 
guerra aveva posto le premesse per un ulteriore amplia
mento del fronte inflazionistico. L ’estensione dell’econo
mia controllata al settore dell’approvvigionamento e della 
distribuzione dei generi di prima necessità, l ’incentivo fi
nanziario al sistema cooperativo ed agli enti locali, la in
tegrale copertura di spese per pensioni ed assistenza alle 
famiglie dei richiamati ed i contributi stanziati nel dopo
guerra per le assicurazioni sociali degli operai, sono solo

^  G. Barone, Capitale finanziario e bonifica integrale nel Mezzogiorno, 
in «Italia contemporanea», XXXI, 1979, n. 137, pp. 67-68.

Il passaggio dalla fase «liberale» a quella «sociale» della politica 
finanziaria europea, avvenuta sul finire del secolo scorso, non coinvolse 
l ’Italia che, alla v i ^ a  del conflitto, dedicava una quota poco elevata della 
spesa statale al finanziamento dei servizi sociali; Ch. SCheer, Sozialstaat 
unà óffentliche Vinanzen, Kòln 1974, p. 491; P. FraScani, finanza 
locale e sviluppo economico: appunti sulla dinamica della spesa pubblica 
in età liberale (1875-1913), in «Storia urbana», 1981, n. 14, pp. 
183-212.
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ilcune delle voci di bilancio che avevano incoraggiato nel
la società civile aspettative non facilmente sradicabili sen
tila complesse operazioni di mediazione politica; mentre le 
Stesse concessioni di adeguamenti economici per rivalutare 
^  stipendi della poco difesa burocrazia statale e del più 
aggressivo personale delle aziende ferroviarie e postele
grafoniche, apparivano difficilmente rinviabili in un mo
mento di instabilità economica e di profondo disagio so
ciale.

Prima di lasciare il governo, Nitri riuscì a fare approvare 
dal parlamento un consistente aumento del gettito tribu
tario ed affrontò il problema del contenimento della spesa 
pubblica, consapevole delle difficoltà che avrebbe incon
trato in questo settore, anche per le resistenze frapposte 
da ima macchina burocratica divenuta poco agevole e 
sempre più arbitra dei tempi di esecuzione della legisla
zione economica. Un aspetto, questo dei rapporti tra am
ministrazione pubblica e classe dirigente, che costituiva 
un elemento non secondario della crisi istituzionale ed 
economica del dopoguerra e che sarebbe stato preso in 
considerazione anche dalle compagini politiche impegnate 
a portare in porto il difficile programma di restaurazione 
finanziaria delineato da GioHtti nel discorso di Dronero.

3. I l secondo livello d'analisi del governo dell’economia 
dovrebbe così tendere a verificare il modo in cui una 
macchina burocratica cresciuta per effetto della mobilita
zione industriale e trasformata anche profondamente dai 
processi dì mobilità sociale indotti dall’economia di guer
ra, interpretò ed applicò una legislazione economica 
complessa e contraddittoria.

Anche in questo settore la guerra ampliò e drammatizzò 
linee di tendenza che erano emerse con chiarezza fin dal 
primo quarantennio unitario durante il quale, come è sta
to osservato, ramministrazione legiferò e corresse al 
tempo stesso «gli errori del legislatore, disapplicandone le 
leggi, attenuando la portata delle scelte, interpretando e 
gestendo effettivamente secondo una propria logica le
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scelte compiute —  quando lo siano —  dal Parlamento»
Si tratta di una problematica solo sfiorata dalla storiogra
fia sul primo dopoguerra e che si rivela invece cruciale 
per un’analisi precisa del rapporto Stato-economia in 
questa delicata fase. Con un tasso di svaluta2Ìone superio
re a quello di molti paesi che avevano preso parte al 
conflitto, la burocrazia statale gestì la applicazione della 
legislazione economica postbellica in maniera certamente 
diversa da quella esplicata negli anni della stabilità pre
bellica. I l modello burocratico dell’Italia giolittiana, teso 
«strutturalmente a porre lo Stato, cioè Tamministrazione 
super partes, in una funzione di supremo mediatore dei 
conflitti della società civile» funzionava adesso con diffi
coltà, perché lo Stato, come ha osservato Ch. S. Maier, 
non era più un arbitro, sebbene contestato, «but a player 
deeply enmeshed in thè game of social and economie bar- 
gaining»

Tra il 1915 ed il 1922 gli stipendi degli impiegati pub
blici rimasero sempre al di sotto dei livelli reali prebellici, 
mentre le variazioni di scala della macchina burocratica 
determinarono la incontrollata immissione nell’ammini
strazione di avventizi poco qualificati ed ancor meno o- 
mogenei al vecchio ceto burocratico giolittiano.

Sottopagato e più numeroso, il personale amministrativo 
doveva tradurre in concreta applicazione una legislazione 
economica complessa e spesso profondamente innovatrice 
nei confronti di consolidati ed antichi ritmi di lavoro, (si 
pensi al settore della politica fiscale), con effetti che inci
devano sulla stessa politica del bilancio gestita dall’ammi
nistrazione finanziaria e dagli organi della contabilità di 
Stato.

‘>0 A. CaraCCiolo-S. Cassese, Ipotesi sul ruolo degli apparati burocratici 
dell'Italia liberale, in Stato e amministrazione, dt., p. 604.

P. Farneti, Sistema politico e società civile, Torino 1971, p. 189.
Ch. S. Maier, Tbe politics of Inflations in thè Twentieth Century, in 

The politicai economy of inflation, edited by Fr . HrisCh-J.H . G ol- 
THORPE, Cambridge (Mass.), Ì978, pp. 4041.
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p a i rilievi degli osservatori contemporanei e dalle stesse 
felazioni stilate nel corso di inchieste parlamentari si re- 
^stra un distacco netto tra i tempi della costruzione legi
slativa e quelli della applicazione dei provvedimenti fi- 
flanziari. Economisti di differenti orientamenti scientifici, 
come Luigi Einaudi e Benvenuto Griziotti, concordavano 
nel sottolineare la cattiva qualità di provvedimenti che 
non rispondevano alle «effettive potenzialità dell’ammi
nistrazione»
Alla fine del 1921 gli organici del personale delle agenzie 
locali delle imposte dirette risultavano inferiori di oltre il 
30% alle esigenze del servizio e tale carenza rendeva 
quasi obbligata la scelta di abbandonare gli accertamenti 
delle imposte ordinarie per lavorare a ll’applicazione delle 
sole imposte straordinarie fatte approvare da Nitti e Gio- 
litti nel 1920'”. In altri settori dell’amministrazione fi
nanziaria, come quello dei monopoli commerciali, erano 
state create nuove strutture che, pur rivelandosi presto 
inutili, avevano egualmente continuato a funzionare, «fa
cendo qualcosa tanto per fare» ® e resistendo tenacemente 
ad ogni tentativo di ridimensionamento^.
Ma al di là degli squilibri e delle contraddizioni di una 
crescita che coinvolgeva tutta la macchina burocratica 
va detto che la applicazione della legislazione fiscale

B. Griziotti, 'Finanza pubblica e credito estero, in «Rivista bancaria», 
1921, n. 1, p. 184.

Camera dei deputati, leg. XXVI, sess. 1921-22, dis. di legge e rei. n. 
1002-A, Relazione della commissione finanze e tesoro sul disegno di 
legge presentato dal ministero del Tesoro nella seduta del 26 novembre 
1921.

ACS, Carte Schanzer, b. 21, «Promemoria sull’istituzione dei monopoli 
commerciali».
^  Camera dei deputati, leg. XXVI, sess. 1921, doc. I  bis. Relazione della 
commissione parlamentare d'inchiesta sull'ordinamento dell'amministra
zione di Stato e sulle condizioni del personale.

Per gli aspetti istituzionali che presentava la trasformazione della 
pubblica amministrazione nel dopoguerra, si veda: F. Piodi, La riforma 
burocratica (192023), in «Rivista trimestrale di diritto pubblico», XXV, 
1975, pp. 608-51; per gli aspetti sociali e politici: S. Cassese, Questione 
amministrativa, cit., pp. 33-38.
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straordinaria avrebbe richiesto una complessa trasforma
zione dei metodi di lavoro che trovava la pubblica ammi
nistrazione completamente impreparata, sia per la difficol
tà di qualificare rapidamente un personale avventizio as
sunto senza adeguati requisiti professionali, che per la 
incapacità di bloccare l ’esodo di molti quadri burocratici 
che abbandonavano le agenzie per spostarsi alle dipenden
ze dei grandi gruppi industriali^.

In tale contesto le alte sfere burocratidbe riuscivano a 
potenziare il loro ruolo nel governo dell’economia, acqui
standovi una rilevanza che trascendeva la normale routine 
amministrativa. La loro capacità professionale e la stessa 
visione che possedevano della funzione da loro esercitata 
incideva in modo sostanziale sulla effettiva realizzazione 
delle scelte di politica economica della classe politica, con 
conseguenze che potevano giungere persino a fare emerge
re discordanze di orientamento tra amministrazione e go
verno Così la emanazione di alcuni atti amministrativi, 
come il regolamento per la applicazione della legge sui 
sopraprofitti, approvata dal Parlamento nell’autunno 
1920, faceva trapelare almeno i segni di una diversità di 
orientamenti tra il governo, preoccupato di attenuare gli 
effetti di un provvedimento costruito come mediazione 
politica tra istanze contrastanti di parti sociali in conflit
to, ed una amministrazione poco disponibile all’attuazione 
di una gestione congiunturale della politica fiscale.

Pubblicato solo nella primavera del 1921, quando il paese 
era già entrato nella crisi economica, questo regolamento 
fissava le regole per il calcolo dei profitti percepiti dalle 
imprese e dai privati tra il 1914 ed il 1920. I criteri in 
esso contemplati per la valutazione del valore degli im
pianti e delle scorte non tenevano conto delle variazioni

^  B. Griziotti, Finanza, cit., p. 185.
Ha osservato Sabino Cassese che già all’inizio del secolo si era spezzata 

la «osmosi» o la «continuità» tra dirigenza politica e dirigenza ammini
strativa. Ne derivò che «il partito liberale non poteva, dunque, più 
contare su di essa e doveva rapidamente riorganizzarsi» (Questione 
amministrativa, cit., p. 15).
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monetarie intervenute dal momento dell’approvazione del
la legge a quello in cui il tributo sarebbe stato pagato; col 
risultato di determinare una vera e propria «liquidazione 
del patrimonio» che si operava «in una fase decisamente 
critica, segnata da prezzi declinanti, soprattutto rispetto ai 
beni strumentali»” .

E che si trattasse di una divergenza di orientamenti non 
lieve sui tempi e sui modi di attuazione della politica 
fiscale, lo rileviamo anche da altri elementi, tratti da una 
memorialistica politica che lascia intravvedere un contrasto 
anche profondo tra la direzione generale delle imposte 
dirette ed il ministro delle Finanze, durante la crisi eco
nomica del 1921 Ma U discorso può essere anche este
so al modo in cui funzionò in quegli anni il ramo della 
pubblica amministrazione direttamente responsabile della 
gestione della spesa pubblica. Di fronte all’ascesa incon
trollata delle spese di guerra, favorita dalla disinvoltura di 
alcune amministrazioni militari e denunciata da una det
tagliata inchiesta parlamentare riscontriamo in alcuni 
organi del Tesoro un orientamento di segno inverso che 
tende ad accentuare il controllo sui consumi pubblici al di 
là delle stesse direttive ministeriali. Sono elementi ancora 
ima volta rilevabili dalle indagini parlamentari e da' una 
letteratura coeva particolarmente attenta a valorizzare il 
ruolo dell’amministrazione nel governo della economia” . 
È il caso dei rilievi avanzati dal parlamento in merito alle 
distorsioni ed alle innovazioni introdotte dagli organi del
la contabilità di Stato nei meccanismi della spesa pubbli
ca, probabile espressione, come è stato osservato, di un 
atteggiamento difensivo di quest’organo nei confronti di

5® R. Bachi, L'Italia economica nel 1920, Città di CasteDo 1921, p. 
390.

M. SoL E R i, Memorie, Torino 1949, p. 120.
Camera dei deputati, leg. XXVI, sess. 1921-23, doc. XXI, Relazione 

della commissione parlamentare d’inchiesta sulle spese di guerra, voi. I, 
p. 21.

L. Einaudi, La condotta economica e gli effetti sociali della guerra 
italiana, Bari 1933.
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tendenze accentratrici dell’amministrazione^, ma anche 
registrazione di uno spostamento dell’asse del governo 
dell’economia a livello della fase esecutiva.
Del resto era proprio la straordinaria congiuntura finan
ziaria del dopoguerra ad accentuare l ’importanza di alcuni 
organi dell’amministrazione rispetto ad altri. Tra il 1919 
ed il 1921 la gestione di cassa del Tesoro presentò pro
blemi così complessi ed urgenti da subordinare forzata- 
mente la attuazione di buona parte della politica econo
mica alle reali disponibilità della Tesoreria. Siigli effetti 
economici e sociali di questa subordinazione mi sono già 
soffermato in altra occasione; di quanto fu detto allora, 
inerente soprattutto allo stretto rapporto che si stabilì in 
quegli anni tra la gestione dei residui passivi ed i riflessi 
inflazionistici della spesa pubblica, va soprattutto richia
mato l ’invito a studiare la dinamica congiunturale del do
poguerra in stretta connessione con i riflessi che le scelte 
della «gestione amministrativa» determinavano nel gover
no dell’economia

In alcuni casi questa linea di tendenza fu favorita da 
scelte legislative adottate nel periodo bellico e prorogate 
oltre la fase eccezionale dell’economia di guerra. Secondo 
quanto suggerisce una commissione parlamentare d’in
chiesta, fu anche la prolungata dipendenza dell’ufficio di 
vigilanza sugli istituti di emissione dall’amministrazione 
del Tesoro a favorire una preminenza di quest’organo nel
la gestione della politica monetaria, strettamente subordi
nata, almeno fino al 1920, alle esigenze della Tesoreria

Secondo la già citata Gimmissione d ’inchiesta sull’ordinamento della 
amministrazione nel dopoguerra la Ragioneria Generale dello Stato si era 
assimta nuovi compiti di controllo sull’operato delle ragionerie centrali. 
«L ’autorità perciò attribuitasi di ridurre le cifre imposte dai ministeri 
nei capitoli dei loro bilanci, produce rinconveniente che fin dall’inizio 
dell’esercizio finanziario si hanno capitoli in disavanzo, provoca il biso
gno di leggi di maggiore assegnazione e di storni da uno ad altro 
capitolo, spinge il Ministero ad esagerare nella previsione» (Relazione 
della commissione d’inchiesta, cit., p. 120).
55 R. Faucci, Finanza, amministrazione, dt., p. 162.
55 Relazione della commissione d ’inchiesta, d t., p. 120.
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In ogni caso furono adottate dalla amministrazione deci- 
fioni apparentemente tecniche —  come quella di ricorrere 
i l a  emissione di buoni ordinari per finanziare il deficit 
del bilancio — senza preoccuparsi degli effetti che esse po
tevano determinare sul mercato finanziario, col risultato di 
accreditare Timmagine di una politica monetaria spogliata 
delle sue capacità di regolatrice dei circuiti creditizi e su
bordinata, per usare le parole di Giuseppe Paratore, presi
dente della Commissione finanze e tesoro della Camera, «a l
l ’interesse contingente del Tesoro» nello stesso tempo il 
meccanismo di finanziamento industriale fu messo in crisi, 
durante la delicata congiuntura del 1921, anche dai ritar
di segnati nell’applicazione della legge sulla nominatività, 
ritardi suggeriti ancora una volta dall’esigenza di garantire 
i mezzi di pagamento necessari alla Tesoreria, approfit
tando della fortunata accoglienza riservata ai titoli di Sta
to da parte di gruppi finanziari e risparmiatori impauriti 
dalla minaccia della nominatività.

Sono procedure suggerite dalla tradizionale ed oggettiva 
concorrenzialità esistente tra finanza pubblica e privata 
sul mercato finanziario, ulteriormente accentuata e com
plicata rispetto al periodo prebellico ma che conferi
scono però anche concretezza ad un’immagine del governo 
dell’economia scisso tra lo stadio della elaborazione legi
slativa e quello di una gestione amministrativa poco pre
occupata delle più ampie implicazioni economiche che le 
contingenti ed immediate soluzioni adottate per finanziare 
la Tesoreria potevano determinare. La politica di restau
razione finanziaria impostata da Giolitti e perseguita poi 
con diversa energia e convinzione dagli altri governi libe
rali, costituì in questo senso l ’occasione per riaffermare la 
centralità di alcuni organi e di alcune strutture burocrati-

^  G. Pasatore, La circolazione in Italia durante la guerra, in Scritti e 
discorsi, Napoli 1958, p. 372.
5* Sull’assetto dei sistemi finanziari pubblico e privato nel periodo 
prebellico: F. Bonelli, Osservazioni e dati sul finanziamento della 
industria italiana all’inizio del secolo X X , in «Annali della fondazione 
Luigi Einaudi», II , 1968.



594

che rispetto alle deformazioni amministrative e contabili 
che la guerra aveva introdotto nel sistema finanziario, ma 
determinò anche riflessi deflazionistici che, inerendosi in 
una congiuntura finanziaria già segnata da gravi difficoltà 
per le nostre esportazioni, incisero profondamente sugli 
assetti produttivi sviluppatisi nel corso del conflitto.
In tale prospettiva la crisi industriale e bancaria del 1921 
potè forse apparire scontata ed inevitabile a quanti ave
vano insistito sulla fragilità dello sviluppo alimentato dal- 
Teconomia di guerra®, ma suscitava anche una seria 
riflessione sulla compatibilità esistente tra gli obiettivi 
della restaurazione finanziaria e le più strette interdipen
denze che dopo il 1915 si erano stabilite tra i circuiti 
finanziari pubblici e quelli privati. La guerra aveva in 
realtà modificato il ruolo dello Stato nel meccanismo di 
finanziamento industriale. Delle tre forme tipiche di in
tervento attuate negli anni della formazione della indu
stria di base: 1 ) incentivo ad una mobilitazione del capi
tale delle imprese sul mercato finanziario mediante la pe
riodica riduzione della offerta di titoli pubblici, 2 )  elargi
zione di commesse atte a sostenere il ritmo produttivo,
3 ) salvataggio delle aziende in crisi, quest’idtima, basata 
sull’adozione di una politica monetaria attenta a non ri
durre oltre certi limiti il livello della liquidità, si era in 
certo qual modo istituzionalizzata per effetto delle esigen
ze del conflitto, con la conseguenza di stabilire legami più 
saldi tra gli istituti di emissione ed il sistema finanziario 
privato, sia mediante il riscontro concesso alle banche 
miste, che attraverso quello, previsto per legge, alla rete 
di intermediari finanziari pubblici.

La politica monetaria del «danaro facile», durata in Italia

^  Per una esplicita ripresa di posizione politica in questo senso si 
vedano le osservazioni del Presidente della Commissione tesoro e finanza 
della Camera, Paratore, sugli effetti della crisi economica: Camera dei 
deputati, leg. XXVI dis. di legge e rei. n. 1001 A e 1001 bis A. 
Relazione sullo stato di previsione sulla spesa del ministero del Tesoro 
per l’esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923, p. 22.
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{l|ù a lungo che in altri paesi usciti dal conflitto aveva 
garantito il mantenimento del ritmo produttivo e dei li
vèlli di occupazione, nella delicata fase della smobilitazio
n i, ma aveva anche lasciato gli istituti di emissione con 
vasti immobilizzi di natura industriale che rischiavano di 
coinvolgere l ’intero sistema creditizio in una crisi più gra
ve di quella del 1907 e del 1893.

Era uno stato di cose di cui dovevano tener conto anche i 
responsabili della politica monetaria che fin dagli anni del 
conflitto percepivano con chiarezza i rischi impliciti in 
manovre deflazioniste. In questa angolazione può essere 
colta una linea di continuità tra la politica economica del 
dopoguerra e quella del periodo immediatamente prece
dente il conflitto.

Gli studi di Bonelli, Ciocca ed Hertner, relativi al perio
do 1907-15 hanno approfondito e delineato questa fase 
della politica monetaria italiana, restituendo la dovuta at
tenzione al ruolo che svolse la Banca d’Italia, nella figura 
del suo direttore Bonaldo Stringher, nel coordinamento 
dei processi di concentrazione finanziaria in atto alla vigi
lia della guerra Per gli anni del conflitto e del dopo
guerra le nostre conoscenze sono invece più incerte ed 
approssimative. Eppure è proprio in questo periodo che si 
registra, come è stato osservato, la «progressiva intrusio
ne ed infine il prevalere di concetti pubblicistici su quelli 
privatistici, nella gestione patrimoniale della Banca d’Ita
lia, mentre si matura la coscienza di adempiere compiti 
per i quali, all’interesse di parte, e in particolare a quello 
degli azionisti, dovesse anteporsi l ’interesse generale e la *

*  S. Howson, The origins of Bear Money, 1919-20, in «The Economie 
History Review», XXVI, 1974, n. 1, p. 106; su alcuni aspetti della 
poUtica monetaria italiana durante il primo anno di pace, si veda P. 
Frascani, Politica economica, cit., pp. 288-294.
“  F. Bonelli, La crisi del 1907. Una tappa dello sviluppo industriale in 
Italia, Torino 1971; P. L. ciocca, Note sulla politica monetaria italiana 
1900-1913, in Lo sviluppo economico italiano 1861-1940, Bari 1973; 
P. Hertner, Banken und Kapitalbildung, cit.
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tutela del credito pubblici» e si viene attuando una 
«politica di finan2iamenti e di sovvenzioni all’industria 
che tanto larghi sviluppi avrebbe assunto più tardi, fino a 
raggiungere la dignità di una sistemazione ideologica» 
Non sappiamo molto sulle concrete modalità di attuazione 
di questi processi —  che già intorno alla metà degli anni 
’20 approdano ad un ribaltamento dei ruoli del Tesoro e 
degli istituti di emissione nel processo di sviluppo economi
co —  e sui termini di un confronto scientifico, oltre che 
politico che non fu scevro di tensioni, come rivela una 
documentata memorialistica, relativa al periodo della co
siddetta restaurazione finanziaria fascista**. Mancano so
prattutto più precisi elementi di conoscenza sulle motiva
zioni che guidano i  tecnici preposti in quegli anni alla 
guida del sistema creditizio, mentre non disponiamo di 
un’adeguata ricostruzione della dinamica dei flussi dei cir
cuiti creditizi. In attesa che la ricerca proceda in tale 
direzione si può osservare che questo aspetto della politi
ca economica del dopoguerra non può rimanere sullo 
sfondo in uno studio dei rapporti tra la sfera pubblica e 
quella privata dell’economia perché costituisce un’area di 
ricerca da cui è possibile trarre indicazioni utili a dipana
re le contraddizioni, spesso solo apparenti, che costellano 
la politica economica italiana nella transizione all’econo
mia di pace.

Il fallimento del progetto di economia associata legato 
agli uomini della Mobilitazione Industriale ed alla perso
nalità di Francesco Saverio Nitti, determina solo il tem
poraneo accantonamento di una linea di politica economi
ca che dimostra consapevolezza della complessità dei vin-

^  BANCA d’itAliA, I  bilanci degli istituti di emissione italiani dal 1845 al 
1936, a cura di R. de  MAttiA, Roma 1967, voi. I, p. 24.
^  Ibidem, p. 25.
^  Per le tensioni esistenti tra Tesoro ed istituti di emissione negli anni 
della restaurazione finanziaria fascista, cfr. A. de StefANi, Baraonda 
bancaria, Roma 1960. Sul ruolo della politica monetaria nella strategia di 
politica economica del primo fascismo; P. FrASCANi, Restaurazione 
finanziaria e politica monetaria e creditizia in Italia nella prima metà 
degli anni '20, in «Critica storica», XV, 1978, pp. 231-269.
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cx)li che lo sviluppo industriale ha ormai posto aUe strut
ture finan2iarie e creditizie pubbliche, accingendosi ad in
terpretarli alla luce di contesti istituzionali nuovi che pre
parano la sistemazione degli anni ’30.

Di fronte alla vittoriosa linea di politica economica del 
liberismo finanziario perseguita da un personale giolittiano 
poco preoccupato degli effetti che la deflazione esercitava 
su una struttura industriale segnata da una difficile crisi di 
riconversione, prende forma e si afferma una visione 
diversa del ruolo dello Stato espressa in scelte politiche 
che accentuano la presenza delle strutture pubbHche nel 
processo di sviluppo economico. È sufficiente analizzare 
la vicenda di alcune istituzioni tipiche della realtà del
l ’intervento pubblico del dopoguerra, come il Consorzio 
di Criedito per opere pubbliche o il Consorzio per le sov
venzioni industriali, per verificare il potenziamento di una 
linea di intervento che si ricollega all’età giolittiana ma 
si qualifica anche per una più diretta assunzione di respon
sabilità nel meccanismo di finanziamento industriale.

Le tappe di questo processo sono costituite dal potenzia
mento del Consorzio per le Sovvenzioni Industriali, un 
ente istituito nel 1915 con lo scopo di concedere finan
ziamenti a tasso agevolato alle industrie ed autorizzato, 
nel dopoguerra, ad estendere gradualmente il  volume del
le sue operazioni anche attingendo al risparmio postale 
della Cassa Depositi e Prestiti; e soprattutto dall’istitu
zione di una sezione autonoma di quest’istituto, avvenuta 
nella primavera del 1922, e destinata non solo a circo
scrivere gli effetti della crisi bancaria ma anche a definire 
meglio il ruolo del Tesoro e degli istituti di emissione 
rispetto al problema del finanziamento industriale. Pre
sentando il carattere di un ente «quasi statale», preposto 
alla «liquidazione ed alla mobilizzazione di posizioni cre
ditizie eccezionali» la sezione aveva il compito di alleg-

® B. Stringher, Cenni intorno al Consorzio per le sovvenzioni industria
li, in Memorie riguardanti la circolazione ed il mercato monetario, Roma 
1925, p. 79.
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gerire le banche di emissione da immobilizzi che sarebbero 
stati garantiti da fondi stanziati direttamente dal Tesoro. 
Si trattava di un meccanismo complicato ed indubbiamente 
inquadrabile nella tradizione di salvataggi che avevano co
stellato la storia bancaria dell’Italia unita ma anche di un 
intervento preordinato a regolare sul piano istitxxzionale 
alcune delle trasformazioni che la guerra aveva trasmesso 
all’economia di pace.
Secondo Bonaldo Stringher, presidente del Consorzio e 
direttore della Banca d’Italia, quest’istituto, come gli altri 
enti di finanziamento pubblico creati nel corso del conflit
to non doveva essere considerato una vuota sovrastruttu
ra da smobilitare, ma rispondeva ad una reale esigenza di 
allargamento delle funzioni pubbliche, basato su un piano 
omogeneo, regolato da «una felice distribuzione del lavo
ro», che vedeva il Consorzio di credito per le opere pubbli
che, fornire all’industria privata ed agli enti pubblici, ca
pitali d i impianto rimborsabili a lungo termine ed il Con
sorzio per le sovvenzioni industriali, «integrare i capitali 
circolanti tratti dai depositi del sistema bancario»
E che si trattasse di un progetto maturo che trovava 
rispondenza nella capacità di stabilire coerenti linee di 
gestione da parte di tecnici che possedevano una visione 
omogenea dell’intervento pubblico, come Bonaldo Strin
gher ed Alberto Beneduce, lo si rileva anche dalla visione 
non contingente che essi avevano dei compiti affidati agli 
intermediari pubblici nel processo di sviluppo economico 
del paese. Delineando la struttura ed i compiti del costi
tuendo Consorzio di credito per le opere pubbliche, Al
berto Beneduce sottolineava nel 1919 il carattere pubbli
co del nuovo ente, rivendicando allo Stato una ingerenza 
nella sua gestione amministrativa fondata sulla copertura 
finanziaria pubblica alle sue operazioni Riflettendo nel

^  F. Farina-U. Marani, Strutture monetarie e finanziarie dell’economia 
fascista, in «Quaderni storici», 1978, n. 39, p. 1039.

Consorzio per le sovvenzioni su i valori industriali. Relazione 
sull’esercizio ed il bilancio 1924, Roma 1925, p. 10.
^  Cfr. L. De rosa, Banche e lavori pubblici, cit., p. 72.
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1923 suU’ormai prossima scadenza della legge istitutiva 
del Gjnsorzio per le sovvenzioni industriali, Bonaldo 
Stringher si domandava se veramente l ’ente avrebbe 
potuto interrompere la sua attività o se invece si sarebbe
ro maturate le circostanze che avrebbero

«potuto tenere ulteriormente in vita un organismo che ha reso 
servizi assai mirabili negli anni sc o r s i . . .  e [avrebbe potuto] 
nell’avvenire costituire im a forza finanziaria sui generis a  presidio 
e ad ausilio della compagine industriale italiana, anche se magari 
ran im a e la struttura dell’attività dell’ente avrebbero dovuto subi
re le trasformazioni conseguenti al mutamento delle condizioni 
dell’ambiente economico e delle relative n ecessità»^ .

Cerano già le linee di una precisa strategia dell’interven
to pubblico che, negli anni del proclamato ritorno alla 
pratica del liberismo finanziario, perseguito dal primo fa
scismo, fissava con chiarezza gli stadi ulteriori della co
struzione di interdipendenze finanziarie che sarebbero 
culminate con la nascita dello Stato industriale all’inizio 
degli anni ’30.

Fino a qual punto tale strategia fosse funzionale alla 
libertà degli oligopoli privati che in  questi anni «rove
sciano il precedente predominio dell’alta banca»™ ed in 
quali limiti risultasse invece espressione di un’autonoma 
daborazione maturata all’interno della sfera «politi
co-amministrativa» dell’organizzazione economica, è un 
problema storiografico aperto che non può essere affronta
to in queste brevi note. Uscendo dalla generica constata
zione di una strutturale ed incisiva presenza dello Stato 
nel processo di sviluppo economico, presentata come un 
<hito di fatto indifferenziato che determinerebbe una delle 
specificità della via italiana a ll’industrializzazione, biso
gnerebbe però restituire spessore storico ai tempi ed alle 
forme che tale presenza assume segnando le linee di un’e
voluzione complessa e non del tutto lineare. Tale evolu
zione coinvolge la capacità di governo e gli orientamenti **

** B. Stringher, Consorùo per le sovvenzioni industriali, cit., p. 77 n. 1. 
™ A. PeScarolo, Riconversione industriale, cit., p. 12.
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ideologici della classe dirigente, il livello di efficienza del
la struttura burocratica, il grado di elaborazione, infine, 
di un modello di intervento pubblico che appare rappor
tabile più alle concrete esperienze ed alle discrete enun
ciazioni di una tecnocrazia che ha imparato a misurarsi 
per tempo con i problemi di uno sviluppo basato su un 
equilibrio instabile e soggetto a vincoli esterni non con
trollabili, piuttosto che ai manifesti ideologici di un’élite 
intellettuale o di un personale politico, scanditi sulla ade
sione o il rifiuto di questa o quella linea di pensiero 
elaborate dalla scienza economica ufficiale.

L ’importanza di quest’ultimo elemento è stata invece re
centemente sottolineata nella ricostruzione di un articola
to progetto ideologico che fin dalla fine del secolo scorso 
avrebbe fornito le giustificazioni teoriche, nazionalistiche 
ed antidemocratiche, ad uno sviluppo industriale profon
damente segnato dalla presenza dell’intervento pubblico 
ed avrebbe così posto, già nella cultura dell’Italia liberale, 
solide premesse per l ’affermarsi del fascismo’*. Senza en
trare nel merito di quest’approccio che va comunque con
siderato con attenzione per la rara attitudine a stabilire 
convincenti interrelazioni tra settori della storia culturale 
del nostro paese tradizionalmente separati da barriere di 
origine accademica ” , si può osservare che al di sotto del 
livello della elaborazione e della divulgazione di idee ca
paci di fornire la lunghezza d’onda necessaria alla comu
nicazione politica e culturale tra i diversi settori della 
classe dirigente, si intrawedono percorsi contorti e con
traddittori che non possono essere facilmente decifrati 
con strumenti ideologici ma vanno piuttosto interpretati 
alla luce di concrete e personali esperienze commisurabili 
anche alla prassi ed agli orientamenti di una macchina 
burocratica che restituisce con modificazioni anche pro-

S. Lanaro, Nazione e lavoro, Venezia 1979.
Per una discussione sul lavoro di Lanaro si vedano gli interventi di 

R. Romanelli, M. L. Pesante e G . toniolo sulla rivista «Quaderni 
storici», 1980, n. 43, pp. 230-251.



601

fonde i segnali registrati negli ambienti politici ed intel
lettuali.

Durante i l  periodo bellico e postbellico si accentua la 
difficoltà di inquadrare l ’assetto dei rapporti Stato-eco
nomia in im ’angolazione prevalentemente ideologica ” , La 
spinta ad organÌ22are ed estendere la presenza dello Stato 
nel sistema economico si riafferma, nel dopoguerra, sia 
pure tra fallimenti e false partenze, a partire da un’idea 
di integrazione dei circuiti finanziari pubblici e privati che 
tiene conto delle trasformazioni dell’assetto produttivo e 
delle esperienze maturate nella gestione della politica eco
nomica durante la fase di riconversione. È im intervento 
che si consolida proprio durante la fase liberista della 
politica economica fascista ed appare demandato, (con 
modalità che sono ancora da verificare), sia a livello di 
elaborazione che di esecuzione, alle sfere alte di una tec
nocrazia che, proveniente dalle esperienze del decennio 
giolittiano attraversa senza traumi significativi il periodo 
bellico e postbellico per approdare, durante il periodo 
fascista, a nuovi e più significativi traguardi nella gestione 
esecutiva dell’economia pubblica.
È una linea di continuità che non esaurisce certo il senso 
delle trasformazioni complessive del sistema capitalistico 
in Italia, ma ne costituisce un aspetto rilevante. Su di 
essa possiamo costruire infatti un’immagine meno con
traddittoria e «disorganizzata» della politica economica 
del primo dopoguerra, un’immagine che si presta ad esse
re inserita in una dimensione storica più ampia e concet
tualmente omogenea alla storia del sistema capitalistico in 
questo secolo.

R. Faucci, «Nazione e lavoro» di Silvio Lanaro, ovvero della felice 
tendenziosità, in «Società e Storia», 1981, n. 11, p. 159.
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Osservazioni sulle dimensioni 
del commercio estero tedesco 
tra la Grande guerra e la crisi
di V o lk er  H en tsch ei

P rem essa

La presente relazione si prefigge il fine poco ambizioso e 
al tempo stesso temerario, di illustrare alcuni sviluppi del 
commercio estero tedesco nei primi anni della Repubblica 
di Weimar. La scelta del tema, volutamente limitato, è 
stata determinata da considerazioni di ordine metodologi
co. Infatti, ricerche sulla riconversione economica del 
Reich nel primo dopoguerra, si scontrano con la ben nota 
e deprimente scarsità di dati quantitativi, il cui effetto 
negativo viene ulteriormente accresciuto dalla alcatorietà 
dei dati disponibili. Qò vale anche per i l  commercio este
ro. Rispetto allo stato delle fonti vaimo tenuti presenti 
tre ordini di difficoltà.

1. Per i l  periodo bellico e per i l  primo anno del dopo
guerra non esistono affatto statistiche del commercio este
ro e manca pure vma statistica ufficiale delle esportazioni 
per i  mesi da gennaio ad aprile del 1921. I l governo 
tedesco aveva infatti vietato a suo tempo la pubblicazione 
dei dati disponibili. I l materiale originario dovrebbe esse
re andato disperso. L ’Ufficio statistico del Reich {Statisti- 
sches R eich sam t) ne ha minimizzato anticipatamente la 
perdita, con l ’argomento ‘consolatorio’ che tali dati era
no talmente lacunosi da essere pressoché inservibili ^

Traduzione di Marina Cattaruzza.

* Reichsstalistikj voi. 310 (RSt 310), I, p. 1.
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Il tema di fondo del convegno, e cioè presupposti e con- 
seguen2e del passaggio dallo stato di guerra a quello di 
pace per il commercio estero tedesco, non è analizzabile 
in modo esauriente sulla base di questi materiali. È inve
ce possibile ricostruire i cambiamenti intervenuti a partire 
dal 1920 nelle dimensioni, composizione e direzioni del 
commercio estero rispetto al commercio estero anteceden
te alla guerra.

Tali cambiamenti possono venir ragionevolmente attribui
ti agli influssi della guerra. In tale contesto va tuttavia 
tenuto conto, oltre che della carenza dei dati, anche della 
non verificabilità dei dati disponibili.

2. La non verificabilità va intesa in due sensi: da ima 
parte è infatti incerta la completezza dei dati quantitativi, 
dall’altra tali dati non sono convertibili in valori moneta
ri. Le autorità doganali tedesche avevano avuto per un 
certo periodo un insufficiente controllo dei confini, e spe
cificamente del confine della Renania occupata. Tale con
trollo era stato senz’altro scarso fino alla primavera del
1920 e poi, nuovamente, nei primi mesi del 1921, in 
concomitanza con le tensioni occasionate dalla regolamen
tazione «definitiva» delle riparazioni e soprattutto duran
te l ’occupazione della Ruhr. Perciò i dati relativi al 1923 
sono del tutto inutilizzabili, mentre l ’uso di quelli per il
1921 andrebbe sottoposto a limitazioni inaccettabili. Non 
è quindi conveniente sottoporli ad un vaglio più appro
fondito. I dati quantitativi per il 1920 e per il 1922 
sembrano invece sufficientemente attendibili ed utilizzabi
li con una certa cautela. L ’Ufficio statistico del Reich li ha 
comunque considerati tali e noi non abbiamo motivo di 
non seguirne l ’esempio. Tali dati forniscono però infor
mazioni limitate: analisi più ampie, o, per meglio dire, 
impostate diversamente, vengono deformate dall’inflazio
ne. A causa dell’imprevedibile andamento dei prezzi le 
quantità commerciate non erano traducibili in valori 
commerciali significativi e confrontabili neppure per l ’ar
co di un mese, per non parlare di un anno. Prima della
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stabilizzazione della valuta il commercio estero può quindi 
venir considerato solo in sé e per sé, senza venir posto in 
relazione con altri aggregati del bilancio complessivo del- 
Teconomia nazionale. Per rendere ciò possibile, dovrem
mo disporre di valori reciprocamente confrontabili come 
comune denominatore. Per gli stessi motivi anche la bi
lancia commerciale tedesca di quel tempo giace avvolta 
nelle tenebre.

3. La possibilità di interpretare un materiale quantitati
vamente e qualitativamente così lacunoso viene ulterior
mente ridotta da altri fattori. Fino alla stabilizzazione del 
marco il commercio estero tedesco non è stato un com
mercio libero, ma regolamentato. Ciò valeva in ogni caso 
per le quantità, e, per quel che riguarda le esportazioni, 
anche per i prezzi. I controlli dell’autorità, progressiva
mente introdotti nel corso della guerra, erano stati in un 
primo tempo allentati; a partire dalla fine del 1919 ven
nero però reintrodotti e addirittura inaspriti ^ Tali misu
re erano dovute a considerazioni diverse, ed in parte 
contraddittorie, per le importazioni e le esportazioni. Le 
importazioni vennero sottoposte nuovamente all’autoriz
zazione obbligatoria, sotto minaccia di pesanti multe, poi
ché il basso potere di acquisto sul mercato internazionale 
doveva venir riservato a priorità definite dallo Stato. Il 
controllo sulle esportazioni era invece dovuto al deprez
zamento più rapido della valuta sia all’estero che all’interno 
e al d u m p in g  esercitato dai produttori allo scopo di acqui
stare divise estere, per cui si temeva una vera e propria 
‘svendita’ della Germania. Le esportazioni vennero in 
parte vietate^, in parte agganciate a prezzi minimi (con

 ̂ Rispetto all’intera problematica, letteralmente esauriente G . EU Er- 
LAND, Elf ]ahre staatlicher Regelung der Ein- und Ausfuhr, Leipzig 1927, 
pp. 38 s.
 ̂ Tra Taltto vennero vietate le esportazioni di generi alimentari e 

mancini, pelli, minerali di ferro e manganese, prodotti A e B dell’in
dustria dell’acciaio, carbone, legno e cemento. Tali divieti non vennero 
però mantenuti in vigore in modo rigoroso. Cfr. F . H e s s e , Die deutsche
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corrispondente rivalutazione della valuta) e fatturazione 
in valuta estera. Vennero inoltre introdotte imposte sulle 
esportazioni, per stornare i sovraprofitti così realizzati, 
mentre una parte delle divise (nel 1922 il 60%) doveva 
venir versata aUo Stato Non siamo in grado di valuta
re l ’attività e l ’efficacia della burocrazia preposta a tali 
concessioni e controlli.

Nel commercio estero dei primi anni di Weimar gli inte
ressi dell’economia privata erano strettamente intrecciati 
con esigenze di carattere amministrativo e politico. Nelle 
cifre con cui mi trovo ad operare tali fattori si riflettono 
altrettanto indifferenziati; a ciò si aggiungono le perdite 
territoriali®, gli effetti delle riparazioni sul commercio e 
le  clausole di politica commerciale del Trattato di Versail
les: in primo luogo la clausola della nazione più favorita, 
che la Germania era tenuta a rispettare senza eccezioni ed 
unilateralmente alle potenze vincitrici per cinque anni. A

'Wirtschaftslage von 1914 bis 1923. Krieg, Geldbldhe und Wechsellagen, 
Jena 1938, p. 151.
  L ’attuasdone dei provvedimenti dipendeva dal governo [Commissariato 
del Reich per l’autorizzazione delle importazioni ed esportazioni (R eich s- 
k o m m issa ria t f u r  E in - u n d  A u sfuhrbeu> illigftng) i ed era sottoposta al 
diretto controllo degli addetti alla sorveglianza delle importazioni ed 
esportazioni presso i cosiddetti «uffici per il commercio estero» {Aufien- 
h a n d e lste lle n ), strutture di autogestione delle organizzazioni e gruppi 
econcxnici in questione. Q ò  offrirebbe ampi margini per illazioni sulla 
loro entrata in funzione a favore di particolari interessi economici. Io 
comunque vi rinuncio, per mancanza à  significative pezze d ’appoggio e 
per una certa stanchezza rispetto a questo modello di argomentazione. 
L ’industria non era nemica della regolamentazione. Cfr. G . H aberiand, 
E lf  J a h r e , d t., pp. 99 s.
5 Non d  sono appigli che indichino come potrebbero venir calcolate le 
cessioni territoriali. Anche se sapessimo cosa vi sia stato importato ed 
esportato nel 1913, non sapremmo cosa si sia dovuto importare nel 
resto del Rdch o cosa non vi si sia più potuto esportare dopo che era 
venuto meno l ’afflusso di merci dall’Alsazia-Lorena, dal Lussemburgo, 
dalla Saar, dalla Slesia Superiore ecc. ecc. Naturalmente non sappiamo 
neppure che percentuale del commercio interno del periodo prebellico 
appariva dopo la guerra come commercio estero, ecc. Mentre è talvolta 
possibile ricostruire le dimensioni di tali oscillazioni per singoli prodotti, 
rispetto ai dati complessivi non resta altro che tener presente nell’inter-
pretazione la drcostanza della riduzione territoriale della Germania ed i 
problemi ad essa connessi. Però ciò non è di grande aiuto.
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ciò si aggiungevano le importazioni in frandiigia dai terri
tori ceduti ed una serie di importazioni contingentate per 
TAlsazia-Lorena, il Lussemburgo e la Polonia*.

In breve, l ’interpretazione di dati di per sé insufficienti, 
viene resa più difficile da insuperabili problemi di <dettu- 
ra» dei dati stessi. Sono perciò necessarie modestia e pru
denza sia nel trarre conclusioni che nell’esprimere giudizi. 
Di conseguenza non ho la pretesa di offrire un’«ana^si» di 
«strutture» e processi dotata di un alto valore esplicativo. 
Quel che mi propongo è semplicemente una ricostruzione 
in superficie e con il beneficio del dubbio, di trasforma
zioni evidenti, che per lo più si prestano a diverse inter
pretazioni. «Affastellamento di fatti» non sarebbe una 
cattiva definizione, se solo potessi essere sicuro che le mie 
cifre rimandino sempre a dei f a t t i . . .

Nonostante tali difficoltà, ho cercato d i enucleare tre 
punti chiave, strettamente connessi tra loro e a cui è 
possibile rispondere più o meno esaurientemente:

1) I l problema delle modifiche intervenute nella composi
zione delle merci delle importazioni ed esportazioni tede
sche, che è al tempo stesso il problema dell’aumento o 
diminuzione della dipendenza delle importazioni estere e 
dell’indebolimento o rafforzamento d ^ a  produzione te
desca sui mercati internazionali.
2) Il problema delle modifiche intervenute nella direzione 
delle importazioni ed esportazioni tedesche, che è  al tem
po stesso il problema dell’acquisizione o perdita di merca
ti di rifornimento e di sbocco.
3 ) Infine il problema se tali trasformazioni vadano in
terpretate come oscillazioni dovute alla situazione partico
lare e perciò temporanee, o invece come una svolta du
ratura che pose l ’economia tedesca di fronte a problemi 
complessivi di riconversione.

*  Gli effetti di queste importazioni sul commercio estero non vanno 
sopravvalutati. Si trattava per lo più di quantitativi trascurabili, ma in 
compenso costosi, di prodotti di lusso.
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Alcuni problemi specifici emergono infine dallo svolgi
mento dell’argomentazione e vengono formulati puntual
mente nel corso della stessa.

I. D ati com plessiv i e  se tto r ia li

I risultati più significativi si ottengono dall’analisi dei 
dati relativi a singole merci o a gruppi di merci, o al 
commercio con singoli paesi e regioni. Tale analisi costi
tuisce pure un punto chiave del mio lavoro. Nondimeno 
iniziamo con ima presentazione dei dati aggregati.

La tabella 1 riporta i  valori della Statistica del Reich. 
Sebbene questi siano espressi in termini monetari, si trat
ta, fino al 1923, di una statistica del volume commercia
le. Le quantità commerciate (o meglio: quelle registrate 
dagli uffici doganali) sono valutate unicamente sulla base 
dei valori unitari del 1913. A partire dal 1924 i  valori 
monetari contemporanei vengono allegati alle «quantità 
registrate» del commercio complessivo (tra parentesi).

A prima vista la tabella dà l ’impressione che i deficit 
della bilancia commerciale, ben superiori a quelli dell’an
teguerra, datino dopo la stabilizzazione e siano stati favo
riti dai consistenti crediti stranieri. Probabilmente tale 
impressione non è del tutto sbagliata. Cionondimeno i 
deficit in marchi-oro del periodo dell’inflazione sono stati 
verosimilmente ben maggiori di quel che appaia da queste 
vaghe cifre. In primo luogo si tratta di una pura questio
ne aritmetica. A  causa del livello superiore dei prezzi, il 
«buco» in termini assoluti sarebbe stato maggiore anche 
nel caso che i Term s  of T rade  tedeschi tra il 1913 e il 
1924/25 fossero rimasti così stabili come appare dal 
confronto puntuale delle cifre riportate. Secondo tutte le 
informazioni in nostro possesso questi sono però nel frat
tempo sensibilmente peggiorati. I prezzi mondiali dei 
prodotti agricoli e delle materie prime sono saliti verti
calmente durante la guerra e nei primi anni del dopoguer
ra, mentre in seguito hanno subito un crollo, sotto i colpi 
della crisi agricola internazionale dei primi anni ’20, acu-
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Tabella 1. Commercio estero tedesco (per settori) 1913-1929 (in mi-
liardi di marchi-oro calcolati sui prezzi del 1913)

I m p o r t a z i o n i
generi materie prodotti

complessive alimentari prime semilavorati finiti

1913 10.770== 100 3.086== 100 4.997=100 1263== 100 1.422:=  100
1920 3.929 36 1.679 54 1.304 26 388 31 558 39
1921 5.732 53 2.146 70 2223 44 621 49 742 52
1922 6.301 58 1.375 45 2.829 57 986 78 1 .1 1 1 78
1923 4.808 45 1.164 38 2.337 47 651 52 657 46
1924 6.724 

( 9.083)
62 2.189 71 3.406 = 5 4 1.129 79

1925 8.998
(12.362)

84 2.859 93 4.740 76 1.399 98

1926 7.938
(10.002)

74

1927 11.567
(14.220)

107 3.191 103 6.453 103 1.935 136

1928 1 1 .1 1 2
(14.001)

103

1929 (13.447) 1  1 2.987 97 6.265 1   1.681 118

E s p o r t a z i o n i

1913 10.097= : 1   1.076= 1   1.300=100 940= 1   6.779== 100
1920 3.709 37 77 7 286 22 217 23 3.130 46
1921 — — — — —

1922 6.187 61 214 2 0 365 28 501 53 5.109 75
1923 5.338 53 129 1 2 336 26 352 37 4.521 67
1924 5.134 

( 6.552)
51 366 34 785== 35 3.982 59

1925 6.596 
( 9.290)

65 419 39 1.444 64 4,733 70

1926 7.658
(10.415)

76

1927 8 . 0 0 1
(10.801)

79 374 35 1.938 87 5.667 84

1928 9.093
(12276)

90

1929 (13.483) 1   652 61 2286 1 0 2 7.177 106

Fonte: RSt, cit., 310, p. 2; 317, p. 5; 329, p. 5; 383, p. 4. 
Avvertenza: W. G . Hoffmann, Das Wachstum der deutschen Wirtschaft 
seit der Matte des 19. Jahrhunderts, Berlin 1965, p. 531, 538 opera con 
un altro indice del volume leggermente diverso. La differenza non supera 
mai i 3 punti percentuali ed è  trascurabile ai fini dell’interpretazione dei 
dati. A partire dal 1924 la Statistica del Reich {Reichstatistik) classificò le 
merci secondo l ’elenOT intemazionale ed abolì la distinzione tra materie 
prime e semilavorati. Hoffmann ha classificato sempre singoli prodotti 
in modo diverso dalla Statistica del Reich. Io mi sono attenuto a que- 
st’ultima classificazione per poter mantenere per lo meno una certa 
consistenza dei dati. Il problema della classificazione complessiva è 
comunque marginale, poiché l ’elemento chiave dell’analisi è costituito 
dai singoli prodotti o dai gmppi di prodotti.
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tÌ22ata dalla crisi economica mondiale. A causa delle forti 
ecceden2e nelle importazioni di prodotti alimentari e di 
materie prime, la Germania veniva colpita violentemente 
da tali oscillazioni nei prezzi.

Stime di contemporanei, secondo le quali l ’eccedenza delle 
importazioni nei quattro anni di «normale» inflazione sa
rebbe ammontata a circa 2,5 miliardi di marchi-oro, 
sembrano piuttosto esagerazioni rivolte ai creditori, che va
lutazioni realistiche’ .

Svennilson ha calcolato che dal 1921 al 1924 le importa
zioni tedesche ammontavano al 118,6% delle esportazio
ni*. A partire da tale stima, il deficit della bilancia 
commerciale potrebbe venir valutato, in media, circa 1,5 
miliardi di marchi-oro. I l problema delle dimensioni esat
te del deficit è destinato, comunque, a rimanere insoluto. 
Più eloquenti mi sembrano i dati sulle quantità registrate, 
nonostante le incertezze dovute ad una rilevazione sulla 
base di prezzi fissi, in un contesto di modificate relazioni 
quantitative*. Le oscillazioni sono talmente evidenti da

’’ Per es. Deutschlands Wirtschaftslage unter den 'Nachwirkungen des 
Weltkrieges, Zusammengestellt im Statistischen Reichsamt, Berlin 1923, 
p, 23, dove U deficit viene valutato circa 11 miliardi di marchi-oro. In 
questa polemica ufficiale contro il Trattato di Versailles ci sono dati 
palesemente falsi. Per es. il valore in marchi-oro delle importazioni del 
1922 viene stimato, analogamente che nella Statistica del Reich, a 6,2 
miliardi di marchi. Diversamente che nella Statistica del Reich le 
esportazioni vengono invece valutate a soli 4 miliardi di marchi (p. 49).
* I. SvennilSon, Growth and Stagnation in thè European Economy, 
Genève 1954, p. 217.
® Il problema metodologico è noto. È  il problema dell’indicizzazione di 
quantità denominate e /o  registrate in modo eterogeneo. Se fosse possibi-
le registrare la quantità di merci del —  diciamo — 1922 e del 1913 sulla 
base di valori unitari del 1922, ne risulterebbe un’altra modifica del 
volume commerciale, altrettanto fittizia. Per fare un esempio qualsiasi 
vengono importate due merci.. .

1913 1922

della merce 1 - 100 tonn. a 10 marchi per tona. - - 50 toim. a 20 marchi 
per tonn.
della merce 2 - 200 tonn. a 20 marchi per tonn. - - 250 tonn. a 15 marchi 
per tonn.
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non poter venir attribuite in tutto o in buona parte ai 
diversi criteri di rdevaaone statistica. A tale riguardo 
vorrei sottolineare quattro punti.

1. La caduta rovinosa del commercio estero tedesco du
rante la gtierra e nei primi anni del dopogtierra e la sua 
ripresa, nel complesso difficoltosa ed insufficiente, fino 
a ll’inizio della Grande Crisi. Qò valeva soprattutto per le 
esportazioni. La Germania usciva dall’inflazione postbelli
ca con un contributo delle esportazioni al prodotto sociale 
assai inferiore di quanto lo fosse stato alla vigilia della 
guerra (1925 =  13,8% del prodotto sociale netto a 
prezzi di mercato, contro il 19,3% del 1913) e non rag
giungeva neppure lontanamente il vecchio livello, neanche 
nel corso della ripresa economica fino al 1928 “ . La 
Germania non era il solo paese alle prese con questo 
problema. I l commercio mondiale complessivo e il com
mercio estero europeo in particolare sono aumentati negli 
anni ’20, diversamente che negli ultimi due decenni pre
bellici, più lentamente della produzione.

2. A ll’inizio degli anni ’20 si verificava una ripresa inso
litamente veloce del commercio estero che poi —  soprat
tutto per quel che riguarda le esportazioni — venne in
terrotta dalla superinflazione e dalla stabilizzazione della 
valuta e il cui slancio venne chiaramente compromesso sul 
lungo periodo. La crescita vigorosa delle esportazioni era 
dovuta esclusivamente alla ripresa delle esportazioni di

I  volumi delle importazioni ammontavano, calcolati in prezzi del

1913
ndll’anno 1913 1922

1.000 marchi 500 marchi
4.000 marchi 5.000 marchi

5.000 marchi 5.500 marchi

1922
1913 1922

2 . 0 0 0  marchi 1.000 marchi
3.000 marchi 3.750 marchi

5.000 marchi 4.750 marchi

n  volume delle importazioni è aumentato, diminuito, o è invece rimasto 
invariato, come sembrano indicare le quantità riportate?
“  Le quote delle importazioni erano: 1913 —20,5%; 1925 —18,4%; 
1928 —16,6%. W. G . H offmann,  Wachstum, cit., p. 520, 524, 825.
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prodotti f in iti” . Queste ammontavano nel 1922 a 2/3 di 
quelle del 1913 e si avvicinavano perciò ai livelli prebel
lici in misura ben maggiore delle esportazioni calcolate 
complessivamente. Poidbé intanto la produzione industria
le non aveva raggiunto, secondo le valutazioni di Wa- 
genfuhr, più di un buon 70%  della sua potenzialità pre
bellica, le esportazioni di prodotti industriali superarono 
già nel quarto anno di pace il loro livello prebellico 
Nei due anni successivi esse diminuirono però in misura 
considerevole e fino al 1929 non toccarono più la punta 
del 1922” .

Tale contestazione sembra avvalorasse la nota ipotesi, che 
nell’immediato dopoguerra Tinflazione abbia favorito la 
ricostruzione dell’industria tedesca, anche perché la perdi
ta di valore del marco era più veloce sul mercato estero

** Polke Hilgert ha valutato il livello medio delle esportazioni di prodotti 
industriali per il periodo 1921/25 in 61,7% (essendo 1913 =  100). Ciò 
coincide più o meno con i miei dati. La sua valutazione di 77,5% per gli 
anni 1926/29 mi sembra invece un po’ troppo bassa. Per illustrare di 
quanto la ripresa delle esportazioni di prodotti industriali tedeschi sia 
stata inferiore a quella degli altri paesi industrializzati, ne riporto di 
seguito i dati comparati: (1913 =  lOO)

§
g0>
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1911/13 93,7 96,0 95,7 100,0 92,6 96,9 90,2 90,9 88,2

1921/25 61,7 68,4 83,3 59,6 101,5 69,6 108,7 74,5 191,2

1926/29 77,5 82,7 96,9 100,0 163,2 129,4 175,7 172,7 276,5

fonte-, League of Nations, Industrìdization and Foreign Frode, Ge
nève 1945, pp. 162 s.

u In tale valutazione si è tenuto conto anche dei semilavorati, 
u  Cfr. R. Wagenfur, Die Bedeutung des Au0enmarktes ftir die deut- 
sche Industriewirtschaft. Die Exportquote der deutschen Industrie von 
1870 bis 1936. (Sondetheft der «Vierteljahreshefte fur Kjfg.»), 41, Berlin 
1936, p. 49, die ha calcolato il seguente indice per la quota delle e 
sportazioni industriali: 1913 —  100; 1927 — 79; 1928 — 84; 1929 
— 96.
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che su quello interno (cosa questa, tutt’altro che scontata) 
ed agiva perciò da stimolo sulle esportazioni. Tale ipotesi 
è difficilmente verificabile ed io vedrò più avanti di 
confutarla; comunque, anche se fosse vera, resterebbe da 
chiedersi se il crollo delle esportazioni dovuto alla super- 
inflazione e alla stabilizzazione non abbia compromesso 
l ’economia tedesca in modo più grave e definitivo di 
quel che le abbia giovato la breve e transitoria ripresa 
In ogni caso l ’andamento singolare dei valori complessivi 
rimanda ad un’analisi più particolareggiata dei successi ed 
insuccessi commerciali di singoli settori, così da indivi
duare i settori maggiormente favoriti dalla rapida ripresa 
postbellica e quelli maggiormente danneggiati dall’interru
zione dell’alta congiuntura. Su ciò intendo tornare tra 
breve.

3. In primo luogo, è da tener presente che la ripresa 
delle importazioni riguardava all’inizio soprattutto i gene
ri alimentari. Ciò emergerebbe in modo più evidente, se 
per il 1919 si potessero conteggiare anche i fornimenti 
ausiliari americani “ . Nel 1921 l ’afflusso di generi ali
mentari costituiva pur sempre un 70%  tondo delle im-

Sull’effetto di stimolo che l’inflazione esercitò sulle esportazioni e sugli 
effetti di crescita e ripresa che a loro volta le esportazioni esercitarono 
sull’economia interna. Il problema dell’influenza reciproca tra crescita 
delle esportazioni e crescita del prodotto sociale rimane controverso.
'5 Essa rimanda al problema più generale, di come sia da valutare la tesi, 
in auge da qualche tempo, che l’inflazione non solo sia stata politicamen
te inevitabile, ma anche —  detto senza mezzi termini —  il meglio che 
potesse accadere alla Germania. Se l ’inevitabilità politica dell’inflazione è 
ben documentabile, la tesi dei suoi effetti positivi sull’economia è 
invece del tutto speculativa. Holtfrerich la considera addirittura una 
grande scoperta nel campo dell’economia mondiale (mi permetto l’imper
tinenza, che nulla toglie alla mia alta stima per la sua ottima abilitazio
ne). L ’inflazione avrebbe contribuito alla veloce ripresa dell’economia 
americana (se lo interpreto nel modo giusto) ed avrebbe evitato all’eco
nomia mondiale di precipitare in una catastrofe simile a quella degli anni 
’30. A me sembra che di ciò non si possa venir convinti con argomenti 
razionali, ma che sia necessario un atto di fede.
** Cfr. al riguardo E. Schkemmer, Deutsche Lebensmittelimporte und 
ihre Fimnzierung zwìschen Waffenstillstand und Frìedensvertrag. Das 
Hungerjahr 1918/19, in Kellenbenz Festschrift, Stuttgart 1981, voi. I l i ,  
pp. 627 ss.



614

portazioni del 1913. In seguito, le importazioni alimenta
ri diminuirono drasticamente da un anno all’altro: dal 
37% al 22%  del volume complessivo delle importazioni 
e a meno della metà del livello prebellico, mentre le ma
terie prime ed i semilavorati salirono dal 50%  ad oltre il 
70%  e superarono quindi considerevolmente la quota del
l ’anteguerra. Ciò corrispondeva comunque pur sempre so
lo al 60% delle importazioni del 1913. Se con ciò venne 
effettivamente raggiunto il 70% della produzione indu
striale dell’ultimo anno prima della guerra, deve aver avu
to luogo una notevole diminuzione dell’intensità di mate
rie prime e/o un’economizzazione nel loro utilizzo (utiliz
zo di sottoprodotti, riciclaggio di rottami e residui) e/o 
un’energica riconversione a favore di materie prime e se
milavorati di origine tedesca, dovuta alla scarsità intema
zionale di materie prime e alla scarsità tedesca di divise
Un indizio di tale riconversione è costituito soprattutto 
dalla forte diminuzione delle corrispondenti esportazioni 
di materie prime. Tale diminuzione è però interpretabile 
solo in parte come indizio di un maggior utilizzo sul

È possibile che siano state prese entrambe le misure e che abbiano 
continuato ad aver effetto anche dopo la stabilizzazione. Schlote ha 
accertato per il 1925 e il 1928 i seguenti valori (1913 =  100)

Materie prime

produzione ecceden2a nelle 
importazioni consumo produzione

industriale

1925 80 12 77 82
1929 92 84 89 102

La quota delle materie prime di provenienza estera nella fabbricazione di 
prodotti finali era diminuita. Lo stesso valeva per la Francia, mentre in 
Inghilterra si era verificato il contrario. Cfr. Der deutsche Au^enhandel 
unfer der Einwirkung weltwirtschaftlicher Strukturwandlungen (Vetbf- 
fentlichungen des Enquete-Ausschusses. I. UntersausschuS. 5. Arbeits- 
gruppe, 20 1), bearbeitet und herausg^eben vom Institut fiir Welt- 
wirtschaft und Seeverkehr an der Universitat Kiel, Berlin 1932, p. 
280, Queste ricerche costituiscono un ineguagliato ca^lavoro di ricerca 
economica empirica, di cui Svennilson ed altri hanno palesemente profit-
tato e che mi sono state di mt^gior aiuto di quel ciie appare dai pur 
numerosi rimandi; d’ora innanzi citate come Enquete I  e Enquete l i .
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mercato interno. Essa andrebbe infatti anche ricondotta 
alla perdita di importanti fonti di materie prime “ e alla 
cessazione delle esportazioni di carbone verso la Francia, 
i l  Belgio e l ’Olanck, dove quest’ultime vennero sostituite 
dalle riparazioni^’ .

4. In misura ancora maggiore ne vennero colpite (dalle 
cessioni territoriali, non dalla sostituzione delle esporta
zioni con riparazioni) le esportazioni agricole, che tempo
raneamente cessarono del tutto. I principali prodotti di 
esportazione (soprattutto segale, farina e zucchero) erano 
concentrati nei territori ceduti. Questo era uno dei moti
vi, anche se non il più importante, per cui la Germania, 
anche dopo il superamento dei gravi danni inflitti dalla 
guerra all’agricoltura, non raggiunse più neanche lonta
namente il livello delle esportazioni agricole dell’ante
guerra. Un effetto decisivo va qui attribuito alle mutate 
abitudini di consumo e ad una concorrenza più aspra sui 
mercati internazionali. Andrebbero inoltre considerate an
che la mutata composizione e provenienza delle impor
tazioni di generi alimentari, che già nel 1925 avevano 
quasi raggiunto il livello dell’anteguerra. In seguito au
mentarono solo di poco, nonostante la caduta dei prezzi, 
per effetto del protezionismo agrario.

Sarebbe ancora il caso di porsi l ’ovvia domanda, se lo 
spostamento d ’accento dalle importazioni di generi ali
mentari a quelle di materie prime e prodotti industriali 
tra il 1920 e il 1922 vada attribuito ad un consapevole 
pilotaggio statale attraverso le autorizzazioni e le distribu- **

** Nel 1913 vennero esttatte e prodotte, assieme ad altre, le seguenti 
quote della produzione complessiva nei territori ceduti:
Carbon fossile —  26% ; petrolio —  41% ; minerale di ferro —  80% ; 
fèrro grezzo —  43% ; acciaio —  36% ; minerale di zinco —  60% ; zinco 
grezzo —  60% ; minerale di piombo —  21% ; scorie Thomas —  42%. 
Enquete 1, p. 329.
** Naturalmente l’Olanda neutrale non ottenne riparazioni in carbone. 
Essa ridusse però i suoi acquisti di carbone in Germania da 7 ad 1 
milione di tonnellate, poiché poteva rifornirsi a condizioni molto più 
favorevoli dalla Francia, la quale non sapeva più quasi cosa farsene di 
tonto carbone tedesco.
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zioni di divise, ad una maggiore capacità di imporre poli
ticamente ed economicamente gli interessi dei produttori 
rispetto a quelli dei consumatori, alla riconquistata poten
zialità dell’agricoltura tedesca (ma allora perché la nuova 
crescita delle importazioni nel 1924?), al diminuito pote
re d’acquisto delle masse a causa dell’inflazione e/o ad 
uno spostamento nella domanda di beni di uso e consumo 
dai prodotti alimentari a quelli industriali.

IL M erci e setto ri

1. G e n e r i  a l i m e n t a r i  e m a n g i m i .  Una 
risposta del tutto soddisfacente ai quesiti posti non è 
possibile. I singoli valori, con i quali ora intendo operare, 
indicano comunque approssimativamente la direzione in 
cui è necessario muoversi.
Attraverso questi dati è possibile ottenere in primo luogo 
una base statistica della caduta delle importazioni agrico
le, che accentua le riserve di carattere metodologico e- 
spresse nella nota 9 contro l ’aggregazione e la valutazione 
comparata di merci a stento paragonabili per qualità e 
prezzo. Dal pimto di vista statistico, la diminuzione è 
dovuta soprattutto ad uno spostamento nell’intensità delle 
importazioni tra diversi prodotti agricoli. Nel 1921 ebbe 
luogo una sostituzione di prodotti alimentari di origine 
animale con corrispondenti prodotti di origine vegetale. 
In seguito a ciò, le importazioni dei costosi prodotti di 
origine animale diminuirono in misura maggiore delle im
portazioni dei prodotti di origine vegetale, di valore infe
riore. In particolare le importazioni di carne si ridussero 
tra il 1920 e il 1922 ad un terzo, mentre le importazioni 
di cereali da pane, zucchero e mangimi aumentarono con
siderevolmente. Nel 1913 la carne era circa dieci volte 
più costosa dei cereali e da tre a quattro volte più costosa 
dello zucchero. Lo sviluppo complessivo delle importazio
ni lascia supporre che la drastica diminuzione delle im
portazioni di carne e latticini fosse dovuta ad una deci
sione politica e non all’effetto del libero gioco delle forze
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del mercato Lo scopo di tale decisione dovrebbe essere 
stato quello di garantirsi divise e crediti per l ’acquisto di 
materie prime dopo che la «grande fame» era stata vinta 
con l ’aiuto di massicce importazioni di carne soprattutto 
dall’America e dopo la progressiva ripresa dell’agricoltura 
tedesca. Che tale decisione fosse stata caldeggiata da 
gruppi del potere economico, che presumibilmente erano 
in grado di difendere i propri interessi con particolare 
energia, è una considerazione che appartiene ad un altro 
ordine di problemi. A tale questione non dovrebbe essere 
attribuita un’importanza eccessiva. Nel contesto dello svi
luppo di medio periodo del commercio estero tedesco di 
beni alimentari, caratterizzato in parte da trasformazioni 
irreversibili, si tratta di un problema marginale. È il caso 
ora di illustrare alcune caratteristiche di fondo di questo 
sviluppo.

1  Prima della guerra la Germania disponeva di notevoli 
eccedenze di frumento, mangimi, uova e latticini; impor
tava frutta, frutta meridionali e prodotti tropicali (colo
niali e frutta oleosa) ed esportava in piccole quantità ec
cedenze di segale, zucchero e farina^*.

Dopo il superamento degli strascichi della guerra, il fab
bisogno delie importazioni risultò aumentato e modificato 
nella sua composizione, mentre la posizione delle esporta
zioni era definitivamente indebolita.

2) Fino alla stabilizzazione, l ’importazione di generi ali
mentari relativamente costosi rispetto al loro contenuto ca
lorico e soprattutto l ’importazione di prodotti di origine 
animale, diminuì in misura più che proporzionale. Poi

® È  da tener presente che in quello stesso periodo scoppiò quella che i 
contemporanei definirono «una crisi agricola intemazionale»: eccedenza 
dell’offerta con riduzione della domanda, accompagnata per la prima 
volta da una caduta verticale dei prezzi. Sul mercato mondiale i prezzi 
dei cereali diminuirono della metà tra il 1921 e il 1924. Cfr. per es. M. 
Sering, Die internationde Agrarkrise («Berichte iiber Landwirtàdiaft», II , 
2 ).

La farina si dirigeva in buona parte verso i paesi dai quali proveniva 
il fmmento, cioè l ’Europa orientale. Gjme industria esportatrice, l ’in- 
dustria molitoria era quindi un’industria di raffinazione.
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aumentò (sempre in misura più che proporzionale) e a 
partire dal 1924 costituiva una quota delle importazioni 
complessive ben maggiore che nel periodo prebellico La 
dilatazione esplosiva delle importazioni c6 queste merci 
dopo la stabilizzazione e l ’abolizione dei controlli sul 
commercio estero, rimandano ancora una volta aUa con
statazione che fattori di politica estera commerciale prima 
che i meccanismi di economia di mercato abbiano determi
nato le dimensioni e la composizione delle importazioni di 
generi alimentari, o meglio; le abbiano limitate “ e di
rette, a prescindere dai desideri dei consumatori. Più in 
generale, il forte e duraturo aumento delle importazioni 
di prodotti di origine animale, frutta e verdura, era e- 
spressione della tendenza, propria a tutti i paesi industria- 
lizzati e non solo alla Germania, di ridurre il consumo di 
alimenti ricchi di carboidrati a favore di altri, ad alto 
contenuto di grassi, proteine e vitamine. L ’uso di grassi 
vegetali, affermatosi già prima della guerra, prese sempre 
più piede. In confronto agli anni 1909-1913 la composi
zione dei consumi di generi alimentari si era modificata 
(calcolata per anno e per persona) fino agli anni 
1926-1930 nei termini seguenti^'*;

1911/13 1926/30

Frumento 53,26 kg 51,65 kg
segale 59 41 44 24
patate 203 — 213 —
legumi 6 15 2 64
zuchero/miele 17 76 22 02
frutta, verdura 
frutta meridionale

145 99 167 11

carne 29 84 30 76
pesce 7 66 8 23
grasso animale 9 80 9 43
grasso vegetale 2 68 7 96
latte 133 72 141 60
burro/formaggio 9 60 11 90
uova 5 64 6 79

^  I  prodotti di origine animale aumentarono dal 16 al 25% , frutta e 
verdura dal 7 al 10% del valore delle importazioni.
^  Un paio di dati per illustrare il persistere di una sfavorevole situazio-
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E>etto per inciso, Taumento delle importazioni di frutta 
oleose e meridionali proseguì anche dopo il 1927, mentre 
le importazioni di tutti gli altri prodotti, da allora, o già 
dal 1925, andavano diminuendo. L ’aumento della produ
zione nazionale, accompagnato da una rigida politica pro
tezionistica, ne erano le cause, strettamente collegate l ’un 
l ’altra. Complessivamente, il volume delle importazioni di 
generi alimentari è stato nel 1929 di poco superiore che 
nel 1925, mentre l ’eccedenza delle importazioni è stata 
un po’ inferiore. Anche la percentuale delle eccedenze 
delle importazioni sul consumo era caduta dal 21,9% al 
15,2% . Data la mancanza di un’adeguata statistica della 
produzione per gli anni precedenti al 1925, non è possibi
le verificare se tale percentuale sia scesa anche al disotto 
del livello prebellico, nettamente superato, invece, nella 
prima metà degli anni ’20. L ’Istituto di ricerca sull’eco
nomia mondiale (Weltwirtschaftsinstitut) di Kiel ha valu
tato la percentuale dall’estero negli ultimi anni del perio
do prebellico intorno al 10-15%

5) In certo qual modo la Germania sostituì le precedenti 
importazioni di cereali foraggieri con maggiori acquisti di 
prodotti di origine animale pronti al consumo. La produ
zione tedesca di carne raggiunse il  livello del 1913 ap
pena nel 1927. «La Germania si inserì così», come scrive 
la Commissione d’inchiesta, «sulla scia del modello di 
importazioni dell’Inghilterra»

Con la Russia, la Germania aveva perduto la sua principa
le fornitrice d’orzo (1913 = 90% ) e non la riguadagnò 
neppure più tardi come Unione Sovietica. Il granoturco

ne alimentare; nel 1925 le seguenti percentuali del consumo erano 
dovute alle importazioni; frumento —  35% , farina — 15%, carne — 
12%, latticini — 18%, uova —  38%. Intanto aveva però avuto luogo 
una ripresa della produzione nazionale. Nel 1925 la produzione tedesca 
di carne ammontava per es. a circa 2,6 milioni di tonn., nel 1921 veniva 
valutata a 1,35 milioni di tonn. «Kjst. Hdb.», 1936, pp. 178 ss. 
Deutschlands Wirtschaftslage, cit., p. 31.
2'* Enquete I, p. 159.
^  Enquete I, pp, 250 s.
^  Enquete 1, p. 43.
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dagli Stati Uniti e dall’Argentina ne riequilibrò la perdita 
solo temporaneamente. Appena nel 1925 la Romania ed il 
Canada presero il posto della Russia come paesi fornitori 
d’orzo. Sebbene i rifornimenti fossero lontani dal raggiun
gere il livello prebellico, a partire dalla metà degli anni 
’20 l ’aUevamento tedesco non soffrì più di mancanza di 
mangimi. Infatti, da una parte la superficie coltivata a 
foraggio venne estesa di circa i l 15% (percentuale calcolata 
rispetto alle nuove dimensioni del territorio nazionale) 
mentre il rendimento per ettaro (al contrario che per i 
cereali da pane) raggiungeva negli anni 1928/29 il rendi
mento prebellico; dall’altra venne utilizzata dalle birrerie 
una percentuale notevolmente inferiore a quella prel914, 
segale (e patate) vennero spesso usate come mangime ed 
aumentarono le importazioni di mais.
Grazie al nuovo livello di produttività, l ’allevamento si 
riconquistò quote di mercato. In ciò venne favorito da 
provvedimenti di politica doganale. Le importazioni di 
carne crollarono fino al 1929 quasi alla metà di quelle del 
1925, ma erano pur sempre il doppio di quelle dell’ulti
mo anno prebellico.

Dopo la forte diminuzione delle loro forniture, a partire 
dal 1920 gli Stati Uniti non erano più presenti nella 
stessa misura sul mercato tedesco. La carne fresca prove
niva (come prima della guerra) prevalentemente dalla Da
nimarca e dall’Olanda. La carne congelata (più precisa- 
mente, dopo la guerra: carne ultracongelata), le cui im
portazioni prima del 1914 erano vietate (e vennero nuo
vamente vietate nel 1930), proveniva dall’Argentina. An
che i latticini venivano forniti soprattutto dall’Olanda e 
dalla Danimarca in misura ancora maggiore che nel periodo 
prebellico (circa 60%  contro 40% ), poiché le importa
zioni dalla Russia che negli anni 1911/13 costituivano la 
metà delle importazioni complessive di burro, e per un 
certo periodo il 43%  delle importazioni di uova, erano 
venute meno” .

^  Lo stesso valeva anche per la segale e il frumento. Prima della guerra
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4 )  La crisi delle esportazioni tedesche di generi alimentari 
e di mangimi — dopo la guerra una cessazione vera e 
propria — era dovuta in primo luogo al fabbisogno del 
mercato interno, in una situazione in cui l ’agricoltura na
zionale era a terra. La Germania era temporaneamente 
costretta ad importare quantità maggiori o minori di pro
dotti, dei quali nel periodo prebellico ne aveva esportato 
le eccedenze. Ciò valeva per la segale, lo zucchero, la 
farina, come pure per l ’avena e le patate. La segale, lo 
zucchero e la farina provenivano prevalentemente dagli 
Stati Uniti (nel 1922 la segale per il 90% ), lo zucchero e 
le patate anche dall’Olanda, le patate e la farina pure 
dalla Polonia ex-tedesca e la farina, naturalmente solo a 
partire dal 1924/25, anche dalla Francia Sul lungo pe
riodo la posizione delle esportazioni tedesche risultò so
stanzialmente compromessa. Non solo erano andati perdu
ti a Versailles importanti territori produttori di eccedenze 
di segale e zucchero, ma erano state ridotte pure le super- 
fici coltivate, la produzione per ettaro era diminuita, e.

la Russia aveva fornito più di un ter20  del frumento e quasi tutta la 
segale. Secondo la media degli anni 1920-24 la sua produzione ora il 
45% di quella degli anni 1909-1913. In seguito al passaggio di proprietà 
del suolo ai coloni e ai salariati agricoli una parte maggiore di tale 
produzione venne utilizzata direttamente dai produttori. La Russia urba-
na pativa la fame. Di esportazioni non si parlava nemmeno. Questa era 
grossomodo la situazione fino al primo piano quinquennale. Poi patì la 
fame anche la Russia contadina. Le quote dei più importanti fornitoti di 
cereali della Germania si modificarono nei seguenti termini:

1913 1922 1925 1929

Russia 20,4 _ _ _
Stati Uniti 39,5 51,9 51,3 10,8

Canada 12,6 4,6 13,4 35,1
Argentina 17,5 35,0 17,1 45,2

28 II notevole aumento delle importazioni di farina d e ^  anni 1924/25 
era dovuto quasi esclusivamente alle importazioni di farina di frumento, 
proveniente per lo più dagli Stati Uniti e dalla Francia. Queste importa-
zioni riequilibrarono in parte la diminuzione delle importazioni di 
frumento.
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nel caso dello zucchero, era aumentato il consumo inter
no'

segale zucchero

Diminuzione della superficie coltivata per ces
sioni territoriali 17,3% 17,8%

Riduzione della superficie coltivata sul territorio 
rimanente fino al 1925 8,9% 19,1%

Superficie coltivata nel 1925 (1913 =  100) 75,6% 66,5%

Diminuzione del rendimento per ettaro nel 1925 
1929 rispetto al 19091913 7,5% 14,2%

Negli anni della debolezza tedesca, subentrarono sui suoi 
tradizionali mercati di sbocco di prodotti agricoli dei pae
si concorrenti che fornivano prodotti di migliore qualità o 
di prezzo inferiore e non si lasciavano più soppiantare 
dalla Germania. Nel periodo prebellico la segale veniva 
acquistata soprattutto dalla Russia (1913 =  25% ), dai 
paesi scandinavi (39% ), dal Belgio e dall’Olanda (25% ). 
Negli anni ’20 anche lì, come dappertutto, ci si abituò al 
frumento, e così la domanda di segale tedesca non rag
giunse più i livelli prebellici anche quando questa era di 
nuovo disponibile sul mercato nella stessa quantità. Per 
gli stessi motivi anche le esportazioni tedesàie di farina 
(nel 1913 per il 53%  farina di segale), dirette verso gli 
stessi paesi, oltre che verso la Finlandia e la Svizzera, non 
riguadagnarono più le posizioni precedenti. Neppure per 
le esportazioni tedesche di farina di frumento, che da 
allora costituivano la quota maggioritaria delle modeste 
esportazioni di farina della Germania, c’erano più su 
questi mercati grosse possibilità di smercio. Infatti veniva 
preferita la farina americana, ricca di glutine Le espor-

® Enquete I, pp. 164, 199.
^  Cfr. al riguardo Enquete I ,  p. 41. Con grande rincrescimento dei 
contadini, ciò valeva anche per i consumatori tedeschi. La segale venne 
usata come mangime ed il frumento venne esportato a prezzi minimi. In
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tazioni tedesche di farina non solo diminuirono in assolu
to, ma presero anche altre strade: si diressero quasi e- 
sclusivamente verso oriente, verso la Polonia, la Cecoslo
vacchia, ed anche, di nuovo, verso la Russia. Le esporta
zioni verso occidente cessarono invece quasi del tutto. Lo 
zucchero, infine, che nel periodo prebellico veniva vendu
to soprattutto in Inghilterra (1913 = 1 5 % ) , venne sosti
tuito durante la guerra da zucchero d’oltremare. In segui
to alla sovrapproduzione mondiale ed al crollo dei prezzi 
dello zucchero, questo mercato andò irreversibilmente 
perduto.

2. M a t e r i e  p r i m e  e m e t a l l i  g r e z z i .  Sull’an
damento del commercio estero tedesco di materie prime 
e metalli grezzi negli anni ’20 non c’è molto da dire. 
Esso seguì linee di tendenza univoche, facilmente inter
pretabili a partire dalla tabella 3. Mi limiterò quindi ad 
indicare quattro punti, di semplice commento ai dati.

1) Da un punto di vista di politica economica commercia
le, prima della guerra le esportazioni di materie prime 
sono state per la Germania altrettanto trascurabili delle 
esportazioni di prodotti agricoli. I l Reich aveva avuto un 
certo ruolo solo come esportatore di carbon fossile, di 
ferro, di cemento e, al massimo ancora, di zinco. A causa 
delle perdite territoriali (ferro e zinco), delle riparazioni 
(carbone) del fabbisogno del mercato interno e dei di
vieti di esportazione, tali esportazioni si ridussero, nei 
primi anni del dopoguerra, a quantità insignificanti. Per 
il carbone si ebbero addirittura consistenti importazioni 
in termini netti dall’Inghilterra. Solo l ’esportazione di 
legno, in particolare di conifere, registrava un andamento

ogni caso, i poco ben visti agrari avevano motivi reali e comprensibili 
per caldeggiare protezioni doganali. Dall’inizio della guerra fino al 17 
agosto 1925 l’importazione di generi alimentari non era stata soggetta ad 
imposte doganali.

Fino alla fine del 1922 la Germania fornì in riparazioni 56 tonnellate 
di carbone, circa tre volte tanto le esportazioni commerciali. RSt 310, 
p. 3.
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anticiclico. Tale impressione è dovuta in parte ad un’illu
sione statistica. Nel 1920 il 35% delle esportazioni di 
legno si diressero verso l ’Alsazia-Lorenza, Danzica e la 
Saar. In un confronto con i dati del 1913 andrebbero 
catalogate come commercio interno. L ’irato commento che 
i  contemporanei allegarono alle cifre, e cioè che alla Ger
mania non veniva riconosciuto altro diritto che quello di 
contribuire con il proprio legno alla ricostruzione delle 
potenze vincitrici, era tanto più infondato, in quanto gran 
parte delle rimanenti esportazioni si diresse verso l ’Olan
da, dalla quale la Germania acquistò in cambio importanti 
generi alimentari.

Anche dopo la stabilizzazione, le esportazioni tedesche di 
ferro rimasero marginali. Oltre che alla perdita dei giaci
menti ciò è da attribuirsi ad altri due fattori. Da una 
parte si affermò sempre più la tendenza, sensibile già nel 
periodo prebellico, di non commerciare in ferro grezzo ma 
di trasformarlo in loco in acciaio. D’altra parte, tutti i 
paesi acquirenti di ferro tedesco “ disponevano, al più 
tardi a partire dal 1925, di ampie ed inesaurite scorte. 
Resta da vedere che funzione abbiano avuto i cartelli 
internazionali (a mio parere più strombazzati che efficaci) 
dei tardi anni ’20, nel definire le quantità commerciate e 
le direzioni di scambio. Un po’ alla volta la Germania 
riguadagnò quasi completamente le sue posizioni nell’e
sportazione di cemento Riuscì invece a riconquistare 
solo in parte i suoi vecchi mercati di sbocco per il carbo
ne. Ciò era dovuto soprattutto ai continui rifornimenti in

^  Belgio —  40%, Francia —  15%, Austria-Ungheria — 15%, Inghilter-
ra, Olanda, Italia e Svizzera quantità minori. I minerali ferrosi venivano 
esportati quasi esclusivamente verso il Belgio e la Francia.
45 Prima della guerra le esportazioni di cemento erano diffuse ad ampio 
raggio. Il principale acquirente era l ’Olanda con il 14%. Più della metà 
finiva oltremare, soprattutto in America Latina (32%). Con la guerra 
questi mercati andarono perduti e nei primi anni del dopoguerra la 
perdita della flotta commerciale diede il colpo di grazia ai rapporti con 
questi paesi. Un po’ alla volta la Germania riuscì a riguadagnare il 
mercato latino-americano (1929 =  41%) e a rafforzare la propria posi-
zione sul mercato olandese (36%).
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veste di riparazioni alla Francia e all’Ita lia” , che così 
sottrassero alla Germania il mercato svizzero, e, in parte, 
anche quello belga L ’Olanda e, nonostante la concor
renza francese, il Belgio (soprattutto coke) ridiventarono 
comunque gli acquirenti principali (1929: 70% di carbo
ne; 45%  di coke), mentre la Svezia e la Cecoslovacchia 
andavano assumendo un maggior peso” .

2) Le importazioni di materie prime, crollate nel 1920 a 
solo un quarto del livello del 1913 e diminuendo così in 
misura maggiore di tutte le altre importazioni, subirono 
un incremento nei due anni successivi. In seguito all’im
pressione provocata dall’occupazione della Ruhr e dalla 
susseguente crisi del 1924 crollarono nuovamente, svilup
pandosi poi secondo le trasformazioni della struttura pro
duttiva delle imprese (con la sola eccezione dell’anno di 
crisi 1926).

i )  Fino alla metà del 1921 la mancanza d i materie prime 
costituiva un’impasse per la ripresa dell’industria tedesca. 
I prezzi e i noli erano elevati, l ’offerta e il tonnellaggio 
scarsi. Il governo francese bloccò temporaneamente l ’af
flusso di minette dalla Lorena, poiché nell’inverno del 
1919 la Germania era rimasta in ritardo nelle forniture di 
carbone^. Che però la mancanza di materie prime abbia

^  Nel 1929 le riparazioni costituivano una buona metà delle esportazioni 
commerciali di carbone ed il 40% di quelle di coke.
^  La Francia, l ’Italia e il Belgio avevano acquistato prima della guerra 
un terzo del carbon fossile ed il 60% del coke.
^  In rapporto all’estrazione, le eccedenze delle esportazioni costituivano: 
carbon fossUe —  1913 =  12,6%, 1925 =  4,5% , 1929 =  5,8% 
coke —  1913 =  17,0%, 1925 =  13,3%, 1929 =  17,8%

Deutsche Wirtschaftskunde. Ein Abri^ der deutschen Rekhsstatistik, 
beatbeitet im Star. Reichsamt, Berlin 1933, pp. 139 ss.; «Kjst. Hdb.», 
1936, p. 200.
^  «Wirtschaft und Statistik», 1921, p. 517. Cfr. Q i. Maier, Goal and 
Economie Power in thè 'Weimar Republic: The Effeets of thè Goal 
Grisis of 1920, e G . SouTOU, Der Einflufi der Schwerindustrie auf die 
Bestaltung der Frankreichpolitik Deutschlands 1919-1921, entrambi in: 
Industrielles System und pólitische Entwicklung in der Weimarer Re- 
publik, hrsg. von H. MoMM sen, Dusseldorf 1974. Maier si sbaglia 
quando ritiene che nel 1920 la Germania non avesse alcun bisogno delle 
importazioni di minerale di ferro dalla Lorena poiché era abituata al
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continuato a pesare negativamente sullo sviluppo deU’e- 
conomia tedesca anche dopo la prima metà del 1921 è una 
ipotesi che non trova conferma nei dati disponibili Da
ta la crescita poco drammatica delle importazioni fino al 
1925, sarei piuttosto propenso a ritenere che le importa
zioni di materie prime fossero adeguate alla potenzialità 
dell’industria e alla domanda dei suoi prodotti. Un pro
blema poteva esser rappresentato tutt’al più dai riforni
menti di metalli non ferrosi e di petrolio.
La crisi economica mondiale dovrebbe essere venuta in

minerale di ferro svedese e spagnolo. Nel 1920, a causa dell’aumento di 
prezzo dei noli, il minerale svedese e spagnolo era molto costoso. Le 
importazioni erano cadute a meno di un terzo del livello del 1913 e 
scesero ulteriormente nel 1921, quando si esaurirono i rifornimenti 
dal Nordafrica.
*  Con l ’aiuto degli indici di estrazione e produzione di Hoffmann si 
possono ottenere alcuni dati sui rifornimenti, di per sé abbastanza 
interessanti, anche se non di grande utilità rispetto alla questione posta. 
Negli anni sottindicati erano disponibili nelle seguenti quantità (produ
zione nazionale f importazioni — esportazioni):

Prodotti 1913 1920 1922 1925

(Milioni di tonnellate)

Carbon fossile 166 124  75% 127  77% 127  77%
Minerale di ferro 40 12  30% 17  43% 18  45%
Ferro grezzo 16 6  38% 8  50% 10  63%
Acciaio grezzo 18 12  67%

(1000 tonnellate)

Minerale di piombo 288 105  36% 94  33% 140  49%
Piombo grezzo 230 83  36% 142  62% 225  98%
Minerale di zinco 915 324  35% 172   19% 131  14%
Zinco grezzo 229 70  31% 46  20% 116  51%
Minerale di rame 950 686  72% 850  89% 872  92%
Rame grezzo 275 108  39% 215  79% 290  105%

W .G . Hoffmann, Wachstum, d t., pp. 342 s., 354, 392. I  dati suU’ac 
daio grezzo secondo RST  329, p. 9. I valori di base per il 1913 in: 
Deutsche Wirtschaftskunde, cit., pp. 147 ss., Deutschlands Wirtschaftsla- 
 e, d t., p. 18.
Per indso: Hoffmann calcola f^r il 1925 un indice di produzione dei 
metalli di 70,4, contro un indice di lavorazione degli stessi di 131,4. 
L ’indice di produzione può essere esatto. Ma allora, cos’era che veniva 
lavorato?
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aiuto ai rifornimenti tedeschi di materie prime in due 
modi, il cui effetto è comunque difficilmente valutabile. 
La crisi aveva diminuito la domanda di potere d’acquisto 
dei paesi colpiti, in particolare degli Stati Uniti e dell’In
ghilterra, ed aveva quindi contribuito a far calare la ten
sione creatasi per lo squilibrio tra domanda e ristagno 
jroduttivo. In conseguen2a di ciò, i prezzi calarono sensi- 
jilmente e durevolmente. Essi rimasero comunque sensi

bilmente più alti che nel periodo prebellico. I Term s of 
T rade  tra le importazioni di materie prime e le esportazioni 
di prodotti finiti dovrebbero essere stati in Germania fino 
alla metà degli anni ’20 meno favorevoli che nel periodo 
prebellico. Un miglioramento si verificò nella seconda me
tà degli anni ’20 in concomitanza con il nuovo crollo dei 
prezzi delle materie prime. L ’andamento era naturalmente 
diverso tra un settore e l ’altro. Schematicamente si po
trebbe dire che le industrie di trasformazione di materie 
prime tessili erano state colpite più gravemente dalla ca
duta dei TOT durante la guerra e nel primo dopoguerra, 
mentre successivamente tali settori erano stati colpiti in 
misura minore delle industrie metallurgiche di trasforma
zione

4 )  Secondo lo sviluppo di medio periodo delle importazio
ni nel corso degli anni ’20, le materie prime si possono 
dividere in tre gruppi:

a )  Materie prime le cui importazioni non raggiungevano 
il livello prebellico. A questo gruppo appartengono le ma
terie prime tessili* . La diminuzione deUe importazioni si

^  Cfr. W. G. H offmann, Wachstum, cit., pp. 546 ss 
^ Un’eccezione era data dalla seta. Nell’intetpretaziQne del dato è 
necessario tener conto delle crescenti importazioni di seta artificiale, che 
nel 1913 costituivano un quinto, nel 1925 il 35% e nel 1929 i due terzi 
del totale. Prima della guerra e nei primi anni del dopoguerra la seta 
artificiale veniva acquistata prevalentemente in Belgio (70%). A partire 
dal 1924 subentrarono come principali fornitori la Svizzera, l’Olanda e, 
in forte aumento, l ’Italia (1929 — 40%). Per la seta naturale l’Italia 
rimase al primo posto (70%, 90%, 66%). Il cotone veniva importato 
dagli Stati Uniti per quasi l’80%, mentre l ’Australia, l ’Argentina e U 
Sudafrica si spartivano il 90% delle importazioni di lana. La posizione 
dell’Australia, che nel 1913 aveva fornito da sola il 50% della lana, si
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rifletteva nella diminuzione delle esportazioni di filati e 
tessuti (v. tabella 4). Ambedue i fenomeni rimandano alle 
riduzioni del commercio mondiale di prodotti tessili ed 
alla progressiva emarginazione dell’Europa da tale settore 
commerciale. Molti paesi della periferia tropicale, infatti 
secondo la parole d’ordine «sostituzione delle importazio
ni» avevano cominciato durante la guerra a fondare pro
prie industrie di beni di consumo. Come ben si sa, l ’In
ghilterra fu colpita dalla tendenza sW’Im p o rtsu b stitu tio n  
in modo ancora più grave della Germania.

L ’eccedenza delle importazioni tedesche di lana e cotone 
era negli anni 1927/29 inferiore del 32%  rispetto agli an
ni 1911/13'“.T a le  diminuzione va in parte attribuita alla 
perdita dell’industria tessile alsaziana. La Commissione 
d ’inchiesta ha fatto addirittura risalire esclusivamente a 
questa causa la diminuzione complessiva delle importazio
ni di cotone e per metà la diminuzione delle importazioni 
di lana. La Commissione ha pure chiamato in causa l ’e
mancipazione femminile, che ebbe come conseguenze abiti 
più leggeri e più corti e quindi un minor consumo di 
stoffa. Da dò  derivava anche l ’aumento delle importazio
ni di seta artifidale®.

Anche per il legno si era verificata una contrazione della 
domanda. La ripresa relativamente debole delle importa
zioni di legname si spiega attraverso la modesta attività 
edilizia della Germania e attraverso la tendenza, afferma
tasi allora in tutti i  paesi industrializzati, di sostituire il 
legno con ferro e acdaio.
b) Materie prime le cui importazioni rimasero stazionarie 
rispetto all’anteguerra. Tali erano, nonostante le perdite

era sensibilmente intfebolita: essa aveva posto un embargo delle impor
tazioni verso la Germania che venne abrogato solo dopo il varo del 
Piano Dawes. Intanto però le importazioni di lana australiana erano 
fortemente diminuite, soprattutto a favore dell’Argentina e l ’Australia 
non riusd più a riguadagnare completamente le quote di mercato 
perdute (1929 =  40%).

Enquete I ,  p. 284.
^  Enquete I I ,  p. 355; I , p. 341.
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di propri centri estrattivi, il ferro, il piombo e lo zinco, le 
importantissime «vecchie» materie prime metalliche {Alt- 
bedarfrohstoffe), per dirla con il termine dell’Inchiesta. 
Nel caso del piombo e dello zinco, si era sviluppata la 
tendenza a limitare il più possibile le importazioni di 
minerale dall’Australia (nel 1913 minerale di piombo 
90% e minerale di zinco 53% ), per l ’alto prezzo dei 
noli Il minerale venne sostituito con importazioni di 
minerali grezzi. I principali fornitori di piombo grezzo 
divennero gli Stati Uniti e il Messico mentre la Spagna 
perdette il suo primato (1913 = 50% ). Il principale 
fornitore di zinco divenne la Slesia Superiore ex-tedesca. 
Alla luce di tale circostanza l ’aumento effettivo del com
mercio di zinco grezzo era notevolmente minore di quel 
che appaia nella tabella.

Per motivi facilmente intuibili nel caso del ferro non si 
verificò un simile spostamento dal minerale al metallo 
grezzo. Ebbero invece luogo dei cambiamenti nelle fonti 
di rifornimento del minerale La Svezia, la Spagna e la 
Francia rimasero i fornitori principali ma almeno fino al 
1925 il primato spettava al costoso minerale svedese, data 
la sua migliore qualità. Nella scelta giocarono un certo 
ruolo anche motivi di risentimento economico-politico 
(Stinnes, 1922: «dovremmo lasciar soffocare i Francesi 
nella loro minette».).

Quote alle importazioni tedesche di minerale

1913 1922 1925 1929

Svezia 33 45 57 44
Spagna 26 12 13 18
Francia* 27 18 10 19

*  Dal 1922 compresa l ’Abazia - Lorena.

Un certo ruolo dovrebbe aver giocato l ’embargo commerciale del-
l ’Australia all’inizio degli anni ’20 (cfr. nota 41).
^  Il Messico e non l’Australia era pure la fonte di rifornimento del 
minerale di piombo, le cui importazioni verso la fine ricominciarono ad
aumentare.

Cfr. J .  B ariety , Das Zustandekommen der Internationalen Rohstahl- 
gemeinschaft (1926) tls Alternative zum mi^lungenen «schwerindustriel- 
len Projekt» des Versaller Vertrages, in Industrielles System, cit.
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In questo gruppo di merci tm’eccezione era data dalla 
lega metallica di manganese, di tutte le materie prime 
metalliche quella di cui si poteva più facilmente fare a 
meno. Dopo il  crollo delle importazioni dalla Russia 
(1913 =  6 6 ) , fonti sostitutive di rifornimenti vennero 
trovate, con difficoltà, solamente in India e ad un alto 
prezzo di trasporto. Nel 1929 la Russia partecipava di 
nuovo ai rifornimenti con il 46% .

c) Materie prime le cui importazioni subirono fino alla 
crisi una rapida espansione, ben al di là dei livelli prebel
lici. Queste erano le materie prime per le quali si era 
sviluppata una nuova domanda {Neubedarfrohstoffe) : 
bauxite, rame, petrolio, caucciù e cellulosa. L’aumento di 
tali importazioni si inseriva all’interno dell’espansione del 
commercio mondiale di queste materie prime, il quale, 
a sua volta, rifletteva l ’ascesa dei due settori portanti del
l ’industria moderna, vale a dire l ’industria elettrica e l ’in
dustria meccanico-automobilistica^. Per tutte queste ma
terie prime il Uvello delle importazioni del 1913 era gros
somodo raggiunto o superato nel 1925. Nel 1929 esso si 
era addirittura moltiplicato!

A ll’inizio la bauxite veniva acquistata quasi esclusivamen
te in Francia e in Italia (1925 =  95% ). In seguito la 
quota dell’Italia diminuì ed al suo posto subentrarono 
l ’Ungheria e la Jugoslavia.
Le fonti di rifornimento del minerale di rame erano geo
graficamente meno concentrate. Nel 1922 circa tre quarti 
del minerale proveniva ancora dai paesi scandinavi, men-

^  La ripresa dinamica del terzo di questi settori, cioè dell’industria 
chimica è documentata dai dati sulle esportazioni della tabella 4. L ’uso 
del termine «settore portante» (sempre utile, nonostante qualche perples
sità di tipo euristico) non è in questo contesto del tutto corretto. L ’uso 
del termine è pertinente nel caso dell’industria elettrica, che però 
attraversò una «seconda primavera» con nuovi prodotti, piuttosto che 
uno sviluppo vero e proprio. Esso non è invece pertinente per l ’industria 
automobilistica, che in Germania negli anni ’20 non era ancora un 
settore portante e neppure per l ’industria chimica, che date le sue 
dimensioni ridotte, non era mai stata un settore portante in senso 
stretto.
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tre nel 1929 la loro quota era passata ad un quarto. Un 
altro quarto veniva fornito da Francia e Italia, un ottavo 
dalla Spagna, ed il resto era disperso tra una dozzina di 
altri paesi. Fino al 1925 tre quarti delle importazioni di 
rame grezzo provenivano dagli Stati Uniti; nel 1929 la 
loro quota si era ridotta al 44% . Ciò favorì il Belgio e il 
Cile, che già in precedenza aveva fornito quasi tutto il 
rimanente quarto. Il 20% dei rifornimenti veniva ora co
perto dal solo Cile, una percentuale, questa, straordinaria
mente alta, per un paese della periferia tropicale. Tutto 
sommato, i paesi del terzo mondo produttori di beni pri
mari, partecipavano alle forniture di materie prime alla 
Germania in misura del tutto marginale Qò valeva an
che per il petrolio ed i  suoi derivati, che prima della 
guerra e nei primi anni del dopoguerra proveniva dagli 
Stati Uniti per tre quarti, ed in seguito per la metà. 
Accanto ai rifornimenti americani assunsero una certa im
portanza le importazioni dall’Unione Sovietica e dalla 
Romania, mentre quelle dal Venezuela e dal Messico non 
costituivano più di un quarto della quantità complessiva e 
più di un quinto del valore. Un’eccezione era data dal 
caucciù: dopo la guerra ebbe luogo una concentrazione 
delle fonti di rifornimento nell’Asia meridionale e medio
rientale (India, Ceylon, Malacca, Indonesia — 86% ). Di 
conseguenza le importazioni dall’Africa caddero a dimen
sioni insignificanti e quelle dall’America latina si ridusse
ro di molto.

In conclusione, la Germania si riforniva di materie prime 
per un immutato 70%  in Europa, Nordamerica ed Au
stralia

^  Il Messico assunse una certa importanza come fornitore di piombo e 
zinco, l ’India per le importazioni di manganese (dopo che quelle dalla 
Russia erano venute meno) e la Cina per i rifornimenti di tungsteno. 
Questi non superarono mai le 6.(XX) tonnellate annue, per un valóre di 
1,5 milioni di marchioro. Dal 1922 andarono sempre più diminuendo.
^  L ’importanza dell’Australia per i rifornimenti di piombo, cromo e 
zinco andava diminuendo, mentre aumentava quella d d  Sudafrica per le 
forniture di cromo.
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1911/13 1927/29

Primo gruppo — materie prime 
deU’industria dell’abbigliamento 52 6 39 1

Secondo gruppo —  altre materie prime 28 9 275

Terzo gruppo —  materie prime favorite 
dalla domanda 185 33 6

Purtroppo Schlote ha catalogato la bauxite tra «altre mate
rie prime», sebbene essa appartenesse senza dubbio alle 
materie prime «favorite dalla domanda», la cui quota, 
tenendo conto di quest’aggiustamento, è aumentata del 
doppio rispetto a ll’anteguerra^.

A questo punto sembrerebbe logico porsi l ’immancabile 
domanda, se negli anni ’20 la dipendenza della Germania 
dalle materie prime straniere sia diminuita o aumentata. 
Devo confessare che una simile domanda non mi dice 
molto poiché non so esattamente cosa sia da intendersi 
con ‘dipendenza’. La dipendenza, infatti, non è misurabi
le in termini puramente quantitativi.

La Germania era meno provvista di ‘nuove’ che di vec
chie materie prime. Essa non disponeva né di petrolio, né 
d i bauxite, né di caucciù e nel 1929 era costretta ad 
(contro il 3%  del 1913). Le importazioni di minerale di 
acquistare dall’estero il 30% del suo fabbisogno di rame 
ferro erano pure salite da un quarto a un terzo del fabbi
sogno Poiché queste materie prime costituivano la base 
dei settori industriali trainanti, la Germania era diventata 
più dipendente. Senza importazioni l ’industria tessile non 
sarebbe stata in grado di sopravvivere.
A partire dagli anni 1924-25 i mercati delle materie pri
me subirono una dilatazione, i prezzi crollarono ed i ma
gazzini non erano più in grado di contenere le eccedenze.

^  Enquete l ,  p. 285.
*  I  dati sull’estrazione, in Deutsche Wirtschaftskunde, cit., p. 142.
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Tale situazione rimase invariata anche nel corso degli anni 
’30. Le difficoltà che la Germania incontrò dopo la crisi 
nel coprire il proprio fabbisogno di materie prime non 
erano dovute alla scarsità di queste ultime, bensì aUa 
mancanza di divise. Neanche la corsa agli armamenti era 
stata ostacolata da mancanza di materie prime e con tutto 
ciò, allo scoppio della guerra i magazzini erano ancora 
pieni.

3. S e m i l a v o r a t i  e p r o d o t t i  f i n i t i  d e l 
l ’ i n d u s t r i a .  Mentre le materie prime dipendevano 
dalle importazioni, trattando di semilavorati e prodotti 
finiti andranno considerate soprattutto le esportazioni. 
Attraverso le esportazioni di prodotti industriali la Ger
mania si garantiva le divise con le quali finanziava 
le importazioni di generi alimentari e materie pri
me. Comunque, sia prima che dopo la guerra, que
ste erano solo occasionalmente sufficienti a pareggiare 
completamente il deficit delle importazioni. Il deficit del
la bilancia commerciale del Reich era, per così dire, no
torio, Prima della guerra la Germania poteva permetterse
lo, poiché esportazioni ‘invisibUi’ garantivano un ulterio
re {^flusso di redditi dall’estero. Dopo la guerra invece, le 
fonti aggiuntive di reddito si erano prosciugate, mentre le 
riparazioni aumentavano il fabbisogno di divise. I l deficit 
della bilancia commerciale si aggravò progressivamente, 
soprattutto dopo la stabilizzazione del marco. Come e con 
quali conseguenze ciò si sia verificato, è noto, e per il 
nostro discorso di scarsa importanza. A questo punto è di 
maggiore interesse la logica conclusione, che come espor
tatrice la Germania non abbia avuto negli anni ’20 un 
grande successo, un successo inferiore, comunque, di quel 
che sarebbe stato necessario nella situazione economi- 
co-politica di allora. Tutto sommato, tale constatazione è 
corretta. Infatti la quota delle esportazioni diminuì. Re
sterebbe da individuare le cause della diminuita concor
renzialità tedesca: in che misura essa vada attribuita ad 
un eccessivo costo del lavoro (fattore questo, chiamato 
spesso in causa da Borchardt nella sua ammirevole confe
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renza all’Accademia a conseguenze non superate dalla 
guerra e dal passaggio allo stato di pace o, infine, a tra
sformazioni strutturali di portata mondiale, alle quali 
l ’industria tedesca non era in grado di adattarsi con suffi
ciente rapidità e decisione. A partire dal mio materiale 
non sono in grado di rispondere in modo convincente a 
tali quesiti: più cause, infatti, interagivano reciprocamen
te cosicché è impossibile sia tenerle distinte, sia formulare 
adeguati criteri di lettura dei dati. Perciò intendo limi
tarmi anche questa volta ad un commento in superficie 
della tabella 4.

È il caso di soffermarsi sulla sorprendente, anche se tem
poranea, ripresa delle esportazioni nei primi anni del do
poguerra. Nel 1922 le esportazioni tedesche avevano già 
raggiunto i tre quarti del volume del 1913. Dopo due 
anni di forte regresso, questa ‘punta’ venne raggiunta 
nuovamente appena nel 1926. Gli elementi portanti della 
ripresa dei primi anni ’20 erano i fiori all’occhiello del
l ’industria tedesca: la produzione di macchine e veicoli, 
l ’industria chimica ed elettrica ed anche la piccola, poco 
vistosa e perciò spesso dimenticata industria cartaria 
L’industria siderurgica e tessile erano nettamente più de
boli.

Per questo e per un altro importante motivo, non credo 
che la ripresa fosse un effetto dell’inflazione. In tali settori 
l ’industria tedesca non aveva bisogno, in  u n  p r i m o  
t e m p o ,  di giocare al ribasso, poiché gli acquirenti era
no ancora abituati ai vantaggi offerti dalla qualità delle 
merci tedesche. Dall’analisi dei dati, differenziata secondo 
singoli prodotti e singoli mercati di sbocco, risulta che i 
paesi acquirenti del periodo prebellico si orientarono

Di cui, detto per inciso, non sono del tutto convinto. In un’altra 
occasione ho cercato di contestarlo lasciando parlare le cifre.
® I successi delle esportazioni dell’industria chimica e cartaria stavano in 
una certa relazione reciproca. Poiché più della metà delle esportazioni 
dell’industria cartaria consistevano in materie legnose trattate chimica
mente, carta colorata, carta laccata, carta fotografica ecc., i loro successi 
erano pure dovuti alle tecniche superiori della chimica.
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spontaneamente verso i prodotti tedeschi, non appena 
l ’industria fu di nuovo in grado di immetterli sul merca
to. Dato il notevole fabbisogno arretrato, la domanda 
crebbe rapida e vigorosa. Le esportazioni diminuirono 
nuovamente dopo il 1922, non così rapidamente e violen
temente come nella loro ascesa, ma pur sempre in modo 
abbastanza drastico. I l fabbisogno arretrato era stato co
perto, e forse gli acquirenti avevano anche notato che 
nella confusione del dopoguerra la qualità e la puntualità 
delle forniture non erano più quelle di una volta. A ciò 
si aggiungeva infine la diminuzione della produttività in 
seguito al conflitto della Ruhr. Così p o t r e b b e  esse
re andata, o forse è andata per molti versi altrimenti. La 
mia ipotesi può infatti venir suffragata solo da singoli 
esempi, tratti da un materiale incredibilmente frammenta
to Lo straordinario aumento della vendita di locomoti
ve nel 1922, per esempio, era dovuto per il 90% ad 
acquisti da parte della Russia (da sola il 60% ), della 
Bulgaria, della Polonia e della Romania. Negli anni suc
cessivi questi paesi non fecero altri acquisti. Nella compo
sizione delle esportazioni di prodotti della chimica di ba
se, che avevano raggiunto un alto livello già nel 1920, si 
riscontrò per un certo periodo una percentuale elevatissi
ma di sali (per la precisione fertilizzanti), che venivano 
smerciati nell’Europa Orientale (senza la Russia), nel Bal
tico, nei paesi scandinavi, in Olanda e in Belgio. Infine, i 
consistenti acquisti da parte dell’Olanda, della Svizzera e 
della Svezia (per i veicoli anche da parte del Belgio e 
deUa Cecoslovacchia), fecero sì che le esportazioni di vei
coli e macchine utensili superassero ampiamente il livello 
dell’anteguerra già nel 1920. La caduta delle esportazioni 
negli anni successivi era dovuta a sua volta al venir meno 
di commesse altrettanto importanti da parte di questi 
paesi.

^  M i sia concesso, a questo proposito, richiamate l ’attenzione sulla 
struttura della tariffa doganale tedesca, che era composta di circa 1.800 
vod, delle quali órca 1200-1.400 si riferivano a prodotti industriali 
Se in media si calcolano circa venti acquirenti per ogni singola mer-
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Da una riflessione sui principali acquirenti, si ricava il 
secondo importante motivo delle osciUa2Ìoni delle espor
tazioni tedesche tra il 1919 e il 1924, che mi rende 
perplesso nell’attribuire in qualche misura il «boom» al
l ’inflazione. I l boom delle esportazioni venne infatti pro
vocato quasi completamente dai paesi neutrali dell’Europa 
settentrionale e occidentale, e, in particolare, dall’Olanda, 
dalla Danimarca e dalla Svezia. La percentuale olandese
scandinava sulle esportazioni tedesche era nel 1922 supe
riore di più di due volte rispetto al livello del 1913. I 
paesi neutrali acquistarono complessivamente dalla Ger
mania l ’8% in più che neirultimo anno prebellico. Pote
vano permetterselo quasi senza badare ai prezzi, poiché 
durante la guerra avevano concesso alla Germania grossi 
prestiti, accumulando quindi notevoli crediti in marchi® .̂ 
Le esportazioni tedesche del dopoguerra sono state quin
di favorite non dall’inflazione, ma dall’insolvenza nel pe
riodo bellico. Né l ’Inghilterra, né gli Stati Uniti, i  due 
principali importatori di merci tedesche per il periodo 
prebellico, sembravano particolarmente impressionati da 
una presunta convenienza delle merci tedesche. Ancora nel 
1922 il livello dei loro acquisti non costituiva che il 44%  
di quello del 1913.
Holtfrerich ha dimostrato che i  crediti esteri in marchi 
nel 1923 scomparvero nell’«Orco» della superinflazione. 
Assieme ad essi scomparve la propensione dei paesi neu
trali (soprattutto dell’Olanda) a fare acquisti in Germa
nia.
Nel 1924 i  paesi neutrali acquistavano in Germania un 
terzo in meno rispetto al 1922 G>n dò è spiegata per

^  Si calcola che il deficit della bilancia commerciale ammontasse nel 
periodo bellico a circa 11 miliardi di marchi-oro, ai quali vanno aggiunti 
4 miliardi di marchi-oro per acquisti degli alleati a  spese della Germania. 
Il deficit dovrebbe essere stato saldato come segue: un miliardo di 
marchi in oro, 4  miliardi di marchi in vendite di titoli, 3-4 miliardi di 
crediti in valuta estera e 6-7 miliardi di crediti in valuta tedesca. 
Deutschlands Wirtschaftslage, d t., p. 22.
® Le importazioni inglesi dalla Germania diminuirono di meno del 
10%.
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tre quarti la diminuzione delle esportazioni di prodotti 
industriali. Quando si discuta dei vantaggi dell’inflazione 
per l ’economia tedesca del dopoguerra, sarebbe opportu
no tener conto anche di questo elemento.
Oltre alla notevole oscillazione nella prima metà degli 
anni ’20, fino alla crisi non c’è molto da rilevare nell’an
damento delle esportazioni tedesche. Esse mantennero un 
andamento modestamente sostenuto; in alcune branche il 
livello del 1913 venne superato, in altre no. Qò si riflet
teva (anche se non in misura del tutto corrispondente, a 
causa di diversi criteri nei cambiamenti di prezzi) nella 
distribuzione del ricavo delle esportazioni tra i settori 
industriali:

Valori e quote dell’esportadone (raggruppati secondo l’elenco interna- 
nonale delle merci - milioni di marchij'BM)

Esportazioni 1913 1925 1929

Industria tessile 1.346 - 20% 1.321 - 20% 1.699 - 17%
Industria della
pelle/cuoio 357 - 5% 296 - 4% 393 - 4%
Industria del vetro 145 - 2% 175 - 3% 247 - 2,5%
Siderurgia 1.264 - 19% 1.241 - 19% 1.946 - 20%
Macchine e veicoli 734 - 11% 719 - 11% 1.354 - 14%
Industria elettrica 290 - 4% 320 - 5% 579 - 6%
Chimica 771 - 11% 692 - 10% 956 - 10%
Carta 225 - 3% 368 - 5% 418 - 4%
Altre 1.614 - 24% 1.554 - 23% 2.241 - 23%

Totale 6.746 6.626 9.833

Fonte: RSt 329, p. 4; 383, p. 6.

L ’analisi differenziata per settori mostra una complemen
tarietà quasi totale con il quadro offerto dalle importa
zioni di materie prime. C’erano

5* Svennilson ha classificato le esportazioni di beni industriali di diversi 
paesi in tre categorie, e cioè secondo settori a) in espansione, b) stabili, 
c) in contrazione. Attraverso un confronto tra il periodo prebellico e 
postbellico aveva identificato una delle cause della crescita limitata delle 
esportazioni europee rispetto alle americane nel fatto che le esportazioni
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1) Beni industriali che non raggiungevano il livello delle 
esportazioni del periodo prebellico. A questo gruppo ap
partenevano i tessili (con l ’eccezione, anche qui, della se
ta), i prodotti di pelle e di vetro. I mercati asiatici, suda
mericani e russi (prima della guerra estremamente ricetti
vi!) erano andati in larga parte perduti nel corso del 
conflitto e non vennero più riconquistati. Tali perdite 
erano dovute al sorgere della nuova industria nazionale in 
detti paesi, ai successi della concorrenza giapponese e 
nordamericana e alla temporanea distruzione dell’econo
mia russa nel corso della guerra e della rivoluzione. I 
vecchi mercati europei (in primo luogo l ’Inghilterra, ma 
anche la Scandinavia, l ’Olanda e la Svizzera) vennero ri- 
conquistati, ma ad essi non se ne aggiunsero dei nuovi.

Un tentativo di penetrazione in Africa è ricostruibile dal
la statistica doganale; tuttavia esso non venne coronato 
da successo.

L ’aumento più che proporzionale delle importazioni di 
filati si spiega con la perdita dell’Alsazia-Lorena.

2) Beni industriali che raggiunsero approssimativamente 
il  livello delle esportazioni del 1913 senza superarlo. A 
questo gruppo di merci appartenevano le ferramenta. A 
questo punto è però necessaria un’ulteriore distinzione. I 
prodotti siderurgici avevano tanto più successo sul merca
to, quanto più si avvicinavano alla forma del prodotto 
finito. I produttori di semilavorati erano i più colpiti 
dalle perdite territoriali, dall’eccesso di capacità degli im
pianti e dal gioco al ribasso dei prezzi, praticato da tutti i

americane si concentravano progressivamente nei settori in espansione 
(23,8% nel 1913 contro 44,3% nel 1928) mentre le percentuali europee 
in tali settori rimasero trascurabili (per es. la Germania, rispettivamente 
16,9% e 19,4%). L ’argomentazione è stata condotta in modo convincen
te. Tuttavia sono un po’ scettico sul valore probatorio della sua 
classificazione. Da una parte, infatti, la sua divisione non vale nello stesso 
modo per tutte le economie nazionali, dall’altra è in sé troppo schemati
ca. L ’industria meccanica non è stata in espansione nel suo complesso, 
così come la chimica non è stata nel suo complesso stabile. I. Svennil- 
SON, Growth and Stagnation, cit., pp. 295 ss.
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produttori siderurgici europei e americani. L ’industria si
derurgica di piccole dimensioni ed altamente specializzata 
riconquistò invece i suoi precedenti mercati di sbocco in 
Europa, Asia e America la t in a  (e con dò la propria fun
zione «guida» sul mercato mondiale) senza grosse difficol
tà. Questo ramo della siderurgia, esportava già nel 1925 
circa V 85%  delle quantità esportate nel 1913, mentre di 
contro, i produttori di semilavorati ne esportavano solo il 
45%  Per comprendere in pieno questi dati è necessa
rio naturalmente tener presenti la perdita della Slesia Su
periore e dell’Alsazia-Lorena, nonché l ’uscita del Lus
semburgo dalla federazione doganale tedesca per unirsi al 
Belgio nel 1922. Poiché prima della guerra il ferro veniva 
prodotto per i l  54%  in questi territori, non solo il ferro 
ex-tedesco si presentava ora sul mercato mondiale in con
correnza con i  prodotti siderurgia della Germania^, ma 
anche le quantità disponibili sullo stesso mercato tedesco 
cominciavano temporaneamente a scarseggiare.
A ciò era dovuto l ’aumento delle importazioni, che fu un 
fenomeno di lungo periodo, anche se si presentò in di
mensioni particolarmente vistose nel 1922. Nel 1922, il

Quantità di 
secondo:

prodotti dell’industria sidemrgica esportate. classificate

1913 1924 1925 1927 1929

Semilavorati * 2277.539 335.939 1.030.778 1.322.727 1.765.147

Laminati'’ 1.520.772 527.435 1.082.432 1.312.850 1.679.059

Prodotti finiti 1.008.881 600J15 851.456 1.041.619 1299240

® Barre di ferro e profilati, materiale per sovrastrutture ferroviarie.
Tubi e laminati, latta e fil di ferro.

La classificazione è stata tratta dall’elenco intemazionale delle merci, 
le cui voci differiscono da quelle dell’elenco tedesco. Perciò non coin
cidono con i valori della tabella 4.
Fonte: RSt 329, p. 4; 383, p. 13.

^  Il Belgio vendeva all’incirca i due terzi, la Fraicia all’incirca un terzo 
della propria produzione di semilavorati e laminati sul mercato intema
zionale. Ènquete II , p. 67.
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90% delle importazioni eccedenti rispetto al 1913 erano 
semilavorati e laminati del Lussemburgo, della Saar, del- 
l ’Alsazia-Lorena e della Slesia superiore. Dal 1913, la 
quota tedesca nelle esportazioni di ferro grezzo dei cinque 
maggiori produttori (Stati Uniti, Inghilterra, Germania, 
Francia e Belgio) era caduta dal 38% al 22% , mentre la 
quota della Francia e del Belgio era passata dal 12% al 
26% . Fino al 1929 la Germania riguadagnò sette punti 
percentuali, ma non a spese di Francia e Belgio, bensì a 
spese dell’Inghilterra, le cui esportazioni diminuirono dal 
33% al 26%

3) Beni industriali, le cui esportazioni alla fine degli anni 
’20 erano superiori a quelle del periodo prebellico. A 
questo gruppo appartenevano macchine, prodotti dell’in
dustria elettrotecnica, veicoli, prodotti chimici e carta. 
Nondimeno, i successi dell’industria meccanica non erano 
tali da giustificare il suo ruolo di ‘cavallo di battaglia’ 
del Reich. Questo settore, fortemente differenziato al suo 
interno, era alle prese con difficili problemi di riconver
sione, con il passaggio cioè dalla produzione di macchine 
a vapore e veicoli su rotaia (per i quali si era verificata 
una riduzione della domanda) a quella di motori a scop
pio e veicoli su strada. In problemi analoghi si trovava 
invischiata l ’industria elettrica: di fronte al ridimensio
namento dei mercati per i prodotti ad alta tensione essa 
non fu in grado di mantenere le sue posizioni come e- 
sportatrice di beni di consumo. A ragione la Commissione 
d’inchiesta introdusse il capitolo sull’industria elettronica 
con la frase: «La trasformazione strutturale più evidente 
dalla guerra in poi è il venir meno dell’antico primato sul 
mercato elettrico mondiale»

L ’industria chimica, invece, riuscì a risolvere con maggior 
successo i suoi problemi di riconversione. In seguito alle

Enquete II ,  p. 164.
** Enquete II , p. 186. La seguente tabella mostra con pochi ma 
eloquenti dati il chiaro indebolimento della posizione tedesca sul mercato
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cessioni territoriali la tradÌ2Ìonale fabbricazione di conci
me artificiale era andata perduta per metà e quella di 
potassio in misura di poco inferiore. Farina Thomas e 
superfosfati continuavano a dover venir importati dalla 
Francia, dal Belgio e dall’Olanda. Anche le esportazioni 
di coloranti in Inghilterra, negli Stati Uniti, in Asia e in 
America Latina erano state compromesse, in parte irrepa
rabilmente, dalla guerra. Infatti, i  paesi acquirenti, con 
alla testa Stati Uniti ed Inghilterra ai quali si sarebbe 
aggiunto più tardi anche il Giappone, erano diventati essi 
stessi produttori, e si affiancavano ora alla Germania sui 
mercati internazionali in veste di concorrenti.

La Germania rimase comunque il primo paese produttore

mondiale in seguito alla guerra e al dopoguerra, nonché la modesta 
ripresa nel corso dell’alta congiuntura degli anni ’20:

Contributi percentuali d ie  esportanoni mondiali.

macchine prodotti dell’industria 
elettrotecnica

1913 1923 1929 1913 1925 1929

Germania 29 21 25 46 26 28

Inghilterra 28 26 20 22 25 18

Stati Uniti 27 33 36 16 25 27

Altri 16 20 19 16 24 27

Fonte: Enquete II , pp. 174, 187. Il notevole aumento delle quote 
delle esportazioni nella produzione dell’industria elettrotecnica, a  cui 
contribuì il resto del mondo, era dovuto per circa tre quarti alle espor
tazioni olandesi (1913  1,7%, 1929  9,2%). L ’Olanda contesta alla 
Germania soprattutto i mercati di sbocco delle lampadine, che prhna 
della guerra la Germania aveva controllato per i due terzi. In  questo 
settore la quota della Germania si ridusse ad un quarto, percentuale 
questa, inferiore a quella olandese.

Tra i maggiori acquirenti di catrame tre sc o  e altri coloranti erano 
l’Inghilterra (al primo posto con percentuali tra 1/4  e 1/3 circa) e gli 
Stati Uniti. L ’Inghilterra vietò nel 1920 le importazioni di coloranti con 
il «DyestuJEfs Import Regulations Act», gli americani vi apposero una 
tariffa doganale del 100%, nel FordneyMcCumberTarif del 1922.
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ed esportatore di coloranti del mondo®. L’indebolimento 
relativo delle esportazioni di coloranti venne compensato 
attraverso le esportazioni di prodotti della chimica di ba
se, soprattutto nitrati (concimi azotati). L ’industria chimi
ca tedesca soddisfo buona parte della domanda mondiale 
di tali prodotti, finché, negli anni ’30 essi non vennero 
soppiantati, per importanza, dalle fibre artificiali e dalle 
materie plastiche. Tra il 1913 e il 1926/28 la produzione 
mondiale di nitrati aumentò del 120%. In Germania la 
produzione aumentò di 6 volte, portando la quota della 
Germania nella produzione complessiva dal 15% al 
43%  “ ed il suo contributo al commercio mondiale ad 
oltre il 50% . Dopo una fase di progressivo indebolimen
to (1925 =  23% ), la Germania riguadagnò dunque le 
sue vecchie posizioni sul mercato internazionale della 
chimica (1929 = 2 1 % ) ^ .  L ’industria cartaria, infine, 
profittò dell’espansione nella domanda di materiale d’im
ballaggio e carta da giornale®, il cui epicentro era dato 
dagli Stati Uniti.

Wagenfiihr ha calcolato che la quota dei beni di investi-

® Il contributo percentuale alla produzione di coloranti al catrame era 
diminuito dall’85% (1913) al 41% (1929), il contributo al commercio 
mondiale rispettivamente dall’89% al 62%.
® I. SvENNiLSON, Growth and Stagnatìon, cit., pp. 287-292.

Enquete 11, p. 200.
® Il consumo prò capite aumentò come segue;

1913 1927

Stati Uniti 29,7 kg 62,0 kg

Inghilterra 27,2 kg 37,0 kg

Germania 213  kg 2 6 3  kg

Francia 17,7 kg 20,0 kg

Gli Stati Uniti venivano riforniti soprattutto dal Canada. Enquete 11, p. 
54.
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mento e strumentali sia aumentata nel volume delle e- 
sportazioni tedesche dopo la stabilizzazione, che essa ab
bia ammontato a circa tre quarti prima della crisi e abbia 
quindi superato nettamente sia il livello del 1913, sia la 
quota di queste merci nella produzione complessiva

Tra le debolezze di fondo dell’industria tedesca e delle 
sue esportazioni durante l ’alta congiuntura dei tardi anni 
’20 va sottolineata la crescita” modesta della produzione 
ed esportazione di beni di consumo durevole. Tale setto-

C r e s c i t a  (1925-1929)

Percent.
(1928) Produz. Esport.

Quote
suÙ’Esp.

1Ph ! •
:3
a

1
>

/C8 4-S • 1-1 4-1 .

g3
a

1
>

/OS

13
a

Ko

Beni di 
investimento 40 42 39,1 41,8 68,0 66,2 20,8 17,1
Beni
strumentali 20 30 20,1 24,1 44,1 32,1 20,0 6,4
Beni di consumo: 
a) domanda 
elastica 25 24 2,7 2,2 31,6 23,5 28,1 20,8

b) domanda 
rigida 15 4 14,1 12,0 64,2 30,8 43,9 16,8

Fonte'. R. Wagenfuhr, Die Bedeutung des Au^enmarktes, cit., pp. 28 ss. 
Rispetto agli ìndici delle quantità, gli indici del valore della produzione 
erano superiori e quelli d d  valore delle e sp o n ^o n i inferiori. Q ò  sta-
rebbe ad indicare che l’aumento delle esportazioni fu ottenuto, soprat-
tutto negli anni 1928/29, grazie a ribassi dei prezzi sui mercati inter-
nazionali.

^  Negli ultimi anni del periodo ptebelKco era stata circa la metà.
Soprattutto in confronto agli Stati Uniti, ma anche in confronto 

all’Inghilterra, se le apparenze non ingannano. Mi sto convincendo sempre 
più che l ’industria incese si sia preoccupata dei segnali del tempo più di 
quel che non si creda. Secondo un calcolo della Commissione d ’inchiesta, 
nel 1928 27%  delle esportazioni americane, 15% di quelle inglesi, ma 
solo 7%  di quelle tedesche consistevano in veicoli, pneumatici, apparec-
chiature a bassa tensione, carta e prodotti di carta. Enquete II , p. 140.
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re, sviluppatosi in parte dall’industria dei beni strumenta
li è stato recentemente indicato (forse con una certa 
esagerazione) da W alt Rostow come la forza trainante 
della congiuntura tra le due guerre*’ .

La forte crescita delle quote di esportazione di queste 
merci, superiori addirittura a quelle dei beni di investi
mento, sta a indicare che tali merci di provenienza tede
sca avevano delle buone possibilità sui mercati interna
zionali, che forse non vennero sfruttate fino in fondo.

Nel suo informativo saggio, Wagenfiihr si occupa soprat
tutto della questione se negli anni ’20 e all’inizio degli 
anni ’30 le esportazioni abbiano agito da «valvola di sfo
go» rispetto alle fasi di bassa congiimtura. Egli giunge ad 
ima risposta sostanzialmente affermativa, sebbene tale ef
fetto sia riscontrabile in misura diversa per i diversi set
tori. La seguente tabella esemplifica ciò per l ’anno 1926 e 
documenta la diversa (e diversamente crescente) «dipen
denza dalle esportazioni» di alcuni importanti settori pro
duttivi ™.

** Prodotti farmaceutici e cosmetici, fibre artificiali e materie plastiche 
dall’industria chimica, veicoli a motore dall’industria meccanica, elettro- 
domestici e apparecclii a bassa tensione daU’industria elettrica.
® W. W. RostoW, The World Economy. History & Prospect, Austin- 
London 1978, soprattutto pp. 203 ss.
™ La Commissione d ’inchiesta ha calcolato le quote per il 1913 e il 1928 
utilizzando un’altra classificazione dei settori industriali. Da tali dati si 
ottiene un quadro maggiormente differenziato della diminuzione della 
quota complessiva mentre i relativamente modesti successi delle esporta-
zioni dell’elettrotecnica e della chimica appaiono sotto una nuova luce. Di 
seguito alcuni dati;

1913 1928

Prodotti della laminazione 26,6 27,3
Ferro e acciaio 33,2 31,0
Industria chimica 35,5 31,3
Macchine 26,4 292
Industria elettrica 25,5 19,1
Industria cotoniera 21,6 10,4
Industria laniera 21,0 18,1
Industria serica 35,5 29,4

Fonte: Enquete I I ,  p. 85.
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Percentuali del ricavo delle esportazioni 192S-1928

1925 1926 1928

Industria (1913 —  24,7) 20,3 25,6 21,0

Salgemma e sale raffinato y^:i 36,1 38,3

Potassio 56,3 67,9 60,3

Cemento 13,5 16,3 14,-

Vetro 30,7 33,7 36,4

Ferro grezzo 18,6 31,7 24,7

Semilavorati 13,6 24,0 14,9

Macchine 26,1 33,6 29,2

Veicoli 4,- 7,- 6,3

Filati di cotone 2,6 4,7 3,8

Tessuti di cotone 29,1 49,1 34,3

Tessuti pettinati 9,5 11,5 11,7

Tessuti di lana 19,4 25,4 23,-

Cellulosa 19,1 27,7 21,~

Carta 19,7 26,4 17,2

Pelli 26,1 31,1 27,7

Fonte-, R. Wagenfuhr, Bie Bedeutung des Aujiemnarktes, dt., pp. 27 
s., 32, 49.

III. P aes i e  reg ion i

Nel corso dell’analisi dei valori del commercio estero, di
stinti secondo prodotti e gruppi di prodotti, ho preso in 
considerazione già più volte i luoghi di provenienza e di 
sbocco e le loro variazioni, a i fini di una comprensione 
più profonda di visibili trasformazioni. Per finire vorrei 
modHicare completamente tale prospettiva e spostare il 
centro dell’indagine dalle merci ai partners commerciali. 
Si vedrà che nei primi anni del dopoguerra hanno avuto 
luogo notevoli (e facilmente spiegabili) cambiamenti di 
direzione rispetto all’anteguerra, mentre in seguito alla
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stabilizzazione il vecchio modello è stato grossomodo ri
pristinato. Grossomodo, non completamente: l ’effetto 
della guerra e le conseguenze sul piano economico inter
nazionale del periodo di transizione, perturbato sotto di
versi aspetti, si attenuarono, rimanendo però percettibili 
fino alla Crisi. Nel commercio estero tedesco non si è 
comunque verificata una «trasformazione strutturale» 
neppure da questo punto di vista.

Nella tabella 5 sono riportate le quote percentuali dei 
partners commerciali nelle esportazioni e importazioni te
desche. La tabella 6 riporta invece le quote della Germa
nia nel commercio estero di alcuni importanti partners 
commerciali (fino al 1924, purtroppo, limitatamente al
l ’Europa).

Per motivi che ho menzionato nell’avvertenza, i dati del 
1922 nella tabella 5 potrebbero dar adito a perplessità di 
carattere metodologico. Essi sono stati tratti, infatti, dalla 
polemica ufficiale dell’Ufficio Statistico contro gli effetti 
economici del Trattato di Pace. Essi «non» sono stati com
presi nella statistica ufficiale del commercio estero. Cio
nonostante, i  dati riportati sono talmente chiari, che 
neanche il pericolo di ima possibile manipolazione stati
stica potrebbe giustificare la decisione di non prenderli in 
considerazione. Lo stesso vale per i dati incompleti delle 
esportazioni per i primi mesi del 1920.
Rispetto ai dati della tabella vanno fatte sei osservazioni; 
1. Per un certo periodo, gli Stati Uniti assunsero la fun
zione di fornitori principali in misura ancor maggiore di 
prima della guerra. Erano soprattutto essi a disporre di 
generi alimentari e di materie prime di cui la Germania 
aveva urgentemente bisogno, e, una volta conclusa la pa
ce, erano disposti a fornirli in buona parte a credito (co
me ha dimostrato Holtfrerich). Nel 1920 la quota del
l ’America nelle importazioni tedesche era sicuramente pa
recchio superiore ad un quarto. Ricorrendo al valore del 
marco-oro che appartiene alla percentuale della tabella 6 
per una valutazione di massima degli ordini di grandezza 
e calcolando aumenti di prezzi di circa i l  5 0 % , si arriva ad
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una quota, d ie  ammonta, grossomodo, alla metà di tutte 
le importazioni.

Più importanti erano però le quote sensibilmente maggio
ri nel settore dei beni primari, di cui la Germania aveva 
urgentemente bisogno:

1920 1922

Segale 85 90
Frumento 66 52
Granoturco 18 82
Carne 73 56
Cotone 73 79
Olio 78 66
Rame 85 84

Se si considera 1913 =  100, il volume delle importazioni 
tedesche dagli Stati Uniti si aggirava tra il 1920 e il 1922 
attorno ai seguenti valori:

1920 1921 1922

Prodotti agricoli e della silvicoltura 48 106 92
Materie prime 56 58 73
Semilavorati e prodotti finiti 31 38 45

Fonte-, RSt 310, V II, pp. 4 ss.

Anche questa disparità a scapito dei prodotti industriali 
mi rende perplesso rispetto alla tesi Holtfrerich sugH 
effetti di compensazione della crisi, tanto più che le im
portazioni di prodotti industriali non costituivano che un 
ventesimo della quantità ed im decimo del valore” .

Anche in seguito l ’importanza dei prodotti del settore primario rimase 
notevole, e non solo nel commercio con la Germania. Con un certo 
schematismo si può dire che come esportatori gli Stati Uniti avevano due 
facce: essi rifornivano i paesi agricoli prevalentemente di prodotti 
industriali ed i paesi industriali prevalentemente di prodotti agricoli e 
materie prime.
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W  r̂  A4 <A rr o^ r^ T-<' -^csT

TTOr-^O ’̂ ^ ^ * ' \ 0 0  lA
NOrAfAcA i-TsO O  a^ a T I fsTiA

A4 1-1 1
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In certo qual modo, i rifornimenti degli Stati Uniti, ed in 
particolare le importazioni di cereali da pane e mangimi, 
intervennero a compensare le perdite degli approvvigio
namenti dalla Russia, che nel 1913 ammontava
no all’85% delle importazioni di segale, al 20% di quelle 
di frumento, all’85% di quelle di orzo e al 54%  di 
quelle di avena. Le principali fonti di approvvigionamen
to del legname (44% ) e del minerale di manganese 
(66% ), andarono perdute per la temporanea scomparsa 
della Russia dai mercati internazionali, senza che fosse 
possibile sostituirle sul breve periodo.

2. La cessazione del commercio con la Russia era all’ini
zio degli anni ’20 il dato complementare al dilatarsi delle 
importazioni dagli Stati Uniti. Fino alla crisi, la ripresa 
dei rapporti commerciali con la Russia fu esitante e del 
tutto insufficiente; questo fu, di fatto, il più importante 
elemento di novità nella composizione geografica delle 
importazioni tedesche. L ’alta quota americana, sorta dalla 
necessità del momento, diminuì invece proporzionalmente 
all’aumento delle importazioni dall’Olanda e dai paesi 
scandinavi (carne fresca, latticini e minerali), dal Canada, 
dall’Australia e da alcuni paesi dell’America Latina, quali 
l ’Argentina, il Messico, il Venezuela, la Bolivia e il Perù 
(cereali, carne congelata e metalli non ferrosi come il 
piombo, lo zinco, lo stagno e il cromo, nonché petrolio) e 
dall’Europa centrale e sudorientale, in particolare dal
l ’Austria, dalla Cecoslovacchia, dalla Polonia e dalla Ro
mania (mangimi, legname e benzina). Già un anno dopo 
la stabilizzazione il primato dell’Europa nelle importazioni 
era stato ristabilito. La quota della periferia tropicale, che 
era stata aumentata in misura trascurabile nei primi anni 
del dopoguerra, quando la Germania aveva bisogno di 
generi alimentari e di materie prime, diminuì nuovamente 
e non aumentò oltre il livello dell’anteguerra neppure 
negli anni dell’alta congiuntura, nonostante l ’accresciuto 
fabbisogno di petrolio, caucciù e metalli non ferrosi. Tale 
quota ammontava nel 1913 ad un quarto abbondante e 
nel 1929 ad un 30% scarso.
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Tabella 6. Quota tedesca al commercio estero di altri paesi 1913-1929 
[valore in alto - quota delle importazioni ( = esportazioni 
tedesche) _ . . .
valore in basso - quota delle esportazioni ( = importazioni 
tedesche)]

Paesi 1913 1920 1922 1924 1925 1927 1929

Inghilterra
10.5 2 
9,5 2

Francia
12,8 2
12.6 3 

Italia
16,8 1
13.7 1 

Belgio
16,3 2 
25,9 1 

Olanda

Svezia
34,2 1
21,9 2 

Danimarca
38.4 1
24.8 2 

Norvegia
31.9 1
17.1 2 

Svizzera
32.9 1
22 2 1

Austria
40.1 1
40.1 1 

Russia
45.4 1
29.9 1 

Bulgaria
19,6 2
18.1 1 

Romania
40,3 1 

7,8 5 
Polonia

1,6 10
3,3 9

5.3 
5,6

3.1
3.2

7.4 
14,5

26,8 1 
24,7 1

15.1
8,1

16,4
16,6

10,6
11,0

19.1 
7,7

3 
2

2
4

5,7
10,4

1,9
1,2

Cecoslovacchia
24.0 1
12 1 2

2 2 11 2,9 12 3,6 9 4,9 5 5,7 3
6,0 5 7,6 3 7,7 3 5,9 4 5,1 4

5,4 4 5,0 4 5,4 4 7,9 3 11,4 2
9,2 4 9,1 3 8,3 3 12,1 3 95 3

7,9 3 7,8 3 8,6 3 10,3 2 12,8 2
10,5 5 10,9 3 11,1 1 14,4 1 12,0 1

14,2 3 9,2 6 9,2 5 12,4 2 13,8 2
13,5 3 11,4 4 12,4 3 16,9 3 12,0 4

30,0 1 24,4 1 24,2 1 25,6 1 30,4 1
13,8 3 28,3 1 25,9 1 24,5 1   5 1

28,2 1 24,8 1 26,1 1 30,6 1 30,7 1
9,0 4 10,6 3 15,2 2 16,8 2 155 2

30,7 1 27,4 1 30,1 1 32,3 1 345 1
7,0 3 16,9 2   5 2 225 2 2 0 5 2

21,6 2 20,3 2 20,3 2 20,1 2 24,3 1
9,7 3 9,7 3 14,2 3 12,6 2 13,0 2

19,1 1 19,4 1 17,9 2 21,1 1 25,6 1
10,9 3 15,8 2 18,1 2 19,7 1 16,6 1

22,4 2 15,0 1 15,4 2 17,6 2 21,6 1
14,7 1 13,9 1 16,4 1 20,2 1 17,1 1

33,6 1 21,1 3 16,4 3 22,7 1 22,1 1
18,0 2 16,1 2 18,1 2 21,8 2 23,3 2

21,5 1 20,3 1 19,6 1 21,0 1 22,2 1
165 2 17,7 1 20,0 1 23,1 1 29,9 1

19 7 1 19,2 1 16,6 1 22,6 1 24,0 1
5,9 7 5,7 5 8,4 3 18,6 1 27,6 1

36,8 1 345 1 30,7 1 25,5 1 27,3 1
44,8 1 43,2 1 40,0 1 32,0 1 315 1

27,9 1 35,2 1 315 1 36,4 1 38,4 1
18,8 1 19,5 2   5 1 28,4 1 22,9 1
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(continuazione  tabella  6)

Paesi 1913 1920 1922 1924 1925 1927 1929

Ungheria
8,4 3 16,6 3 125 3 15,0 3 18,2 2 20,0 2

11,1 3 9,2 5 7,9 3 9,9 3 13,3 3 11,6 3
Iugoslavia

1,4 7 7,2 4 ’ 8,3 5 9,9 4 12,3 4 15,6 3
7 5 3 8,4 3 4,1 4 7,1 4 10,6 4 8 ^  3

Finlandia
40,9 1 16,9 3 33,2 1 29,9 1 32,0 1 32,6 1 38,3 1
12,9 1 4,8 4 8,7 3 9,1 3 13,4 2 15,8 2 14,4 2

Stati Uniti
10,3 2 1,7 3,8 9 3,9 9 3,9 9
14,2 3 3,8 8 5  3 9,6 3 9,6 3

Canada
2,4 4 0,1 0,3 12 0,8 6
0,9 7 0,7 1,1 7 2,3 2

Australia
9,0 3 — — 1,-- 11
9,2 4 — 3 5  8 3,9 7

Giappone
9,4 5 — 5,9 5 5,9 5 4,8 7
2,1 8 — 0 5  19 0,5 13 0,5 14

India
6,9 2 1,4 5,1 6 6,3 3

10,6 2 3,4 7 5  4 6,5 4
Cina

5,0 6 — 2,6 6 3,7 6
4,2 6 —  5  10 2,0 9

Indonesia
6,6 4 35 6,6 5 6,9 5
2,3 10 0,4 1 5  13 15 12

Egitto
5,8 5 1,2 6 5  4 5,8 4 5,8 4

12,6 2 15 3,8 5 6,0 5 5,9 5
Argentina

16,9 2 4,8 13,4 3
12,0 2 2,3 7,4 3 10,0 2 1 0 5  2

Brasile
175 2. 4,7 8,9 4 12,1 3
14,0 2 5,8 6,1 5 6,6 5

Cile
24,6 2 4,6 14,0 3 14,1 3
21,6 2 0,9 6,6 3 6 5 3

Perù
17,3 3 1,7 10,8 3 105 3 11,0 3
6,7 4 2,1 - 2 5 6 1,7 6

Le cifre dietro i valori delle quote indicano il posto delle importazioni 
ed esportazioni tedesche nella graduatoria intemazionale.
Fonte: RSt 310, p. 16; 317, pp. 14 s.; 329, pp. 18 s. B.R- 
European Historical Siatistics 1750-1970, Ixindon 1975, PP- 493 ss., 
503 ss.
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3. Nonostante la significativa perdita del mercato russo, 
l ’assoluta preponderanza dell’Europa come acquirente di 
merci tedesche non venne messa in discussione. Anzi, essa 
divenne ancora più netta, dato che le relazioni commercia
li con l ’oltremare erano state interrotte dalla guerra e 
dovevano appena venir riallacciate. A ll’interno della pro
gressiva ripresa del commercio con l ’oltremare, la quota 
delle esportazioni dirette alla periferia aumentò, ma in 
misura così trascurabile da non richiedere un commento. 
Quel che invece richiede una spiegazione è stato anche in 
gran parte spiegato, cioè, in primo luogo, i radicali spo
stamenti nelle quote commerciali degli stati europei nord- 
occidentali nei primi anni del dopoguerra. La quota dei 
paesi neutrali aumentò in misura così rilevante, perché 
la quota degli alleati era diminuita fortemente in seguito 
alle forniture di riparazione, alle tendenze protezionistiche 
in generale e a provvedimenti protezionistici rivolti in 
particolare contro le importazioni tedesche’ .̂ Dopo che 
tali irrigidimenti furono più o meno risolti con la soluzio
ne Dawes, si verificò un’inversione di tendenza. Poiché le 
forniture di merci alle potenze vincitrici aumentarono 
meno rapidamente” di quel che diminuirono quelle ai

I  seguenti paesi avevano preso le seguenti misure anche o esclusiva- 
mente contro le importazioni tedesche.

(a) (b) (c) (a) (b) (c)

Inghilterra X X X Stati Uniti X
Francia X X Canadà X X
Italia X X Sudafrica X
Belgio X X Spagna X

Marocco X X X Grecia X

Tunisia X Giappone X

Australia X X Polonia X
Nuova Zelanda X X Svizzera X

(a) Divieti e limitazioni alle importazioni.
(b) Tariffe particolari, maggiorazioni valutarie, dumping antivalutario.
(c) Divieto della clausola di nazione più favorita.

Alla fine ciò non dipendeva tanto dal fatto che erano i vincitori, 
quanto dal fatto che erano paesi industriali avanzati e che non avevano
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paesi neutrali ingannati dalla superinfla2Ìone (se mi è 
concesso l ’uso del termine), la quota della piccola cerchia 
dei paesi dell’Europa nord-occidentale (includendovi anche 
l ’Italia) nelle esportazioni tedesche diminuì transitoria
mente a meno della metà. Alla vigilia della crisi, il vec
chio mercato era stato comunque riconquistato. La perife
ria tropicale, d ’altro canto, giocava come acquirente di 
prodotti tedeschi con circa il 15% un ruolo ancora più 
marginale di quello che aveva come fornitrice. È possibile 
che la concentrazione sul mercato europeo abbia in una 
certa misura contribuito ad una crescita più lenta delle 
esportazioni rispetto al periodo prebellico. La Commissio
ne d ’inchiesta ha calcolato che le importazioni di beni 
industriali (prodotti finiti) dell’Europa aumentarono fino 
al 1929 del 56% , mentre nello stesso tempo quelle del 
mondo intero erano aumentate deU’80% . La quota delle 
importazioni europee nelle importazioni mondiali passò 
così dal 47% al 42%

4. A prescindere dai criteri di rilevazione adottati, i  dati 
della tabella 5 mettono ben in evidenza quanto e quanto 
durevolmente le esportazioni tedesche siano state danneg
giate dalla guerra, non solo in assoluto ma anche relati
vamente agli altri paesi. Prendendo in considerazione 40 
paesi, gli statistici del Reich hanno calcolato che nel 1925 
il  volume del commercio mondiale era del 2% superiore 
al livello del 1913, mentre quello dei paesi europei si 
trovava per il 14% al disotto di questo livello. La Ger
mania, invece, aveva raggiimto solo una percentuale del

più bisogno d à  prodotti chimid, dettrotecnid e delle macchine tedesche 
nella stessa misura di prima, poiché essi stessi ora ne fabbricavano.

Enquete II , pp. 150 ss., 160. Lo sviluppo sembrò dar ragione al 
teorema di Ohlin-Heckscher secondo il quale si verifica una contrazione 
del commercio mondiale rispetto alla produzione, quando aumenta l’alli-
neamento della dotazione d d  fattori e l’intensità deU’utilizzo dei fattori. 
Mentre negli anni 1911-13 ancora il 29%  d d  commercio mondiale 
avveniva tra paesi industrializzati, negli anni 1927-29 tale quota era 
passata al 24% . Enquete I I ,  p. 358. Il secondo dopoguerra lo ha però 
smentito. N d  1953 U 44',5% del commercio mondiale avveniva tra paesi 
industrializzati e n d  1970 addirittura il 55,6%.
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62% rispetto all’anteguerra” . La sua quota nel commer
cio mondiale era diminuita dal 13% aÌÌ’8% e quella nel 
commercio europeo rispettivamente dal 21% al 16% 
Corrispondentemente, la quota della Germania nelle im
portazioni dei suoi più importanti partners commerciali 
non aveva raggiunto il livello dell’anteguerra, sebbene il 
Reich fosse al primo o al secondo posto tra i paesi forni
tori, se si prescinde dalle Potenze Vincitrici. Qò valeva 
anche per i paesi neutrali dell’Europa nordoccidentale, la 
cui quota nel commercio tedesco era aumentata così con
siderevolmente. Anche nella seconda metà degli anni ’20 
la Germania non riuscì a riconquistare del tutto le vec
chie posizioni. Fino allo scoppio della crisi le esportazioni 
tedesche avevano avuto una ripresa più modesta di quelle 
del mondo intero, anche se avevano riguadagnato terreno 
rispetto alle esportazioni di altri paesi

La Germania aveva attecchito rapidamente e stabilmente

RSt 329, p. 17. Svennilson ha calcolato una percentuale del 97% per 
il commercio mondiale e deU’82% per quello europeo. I. SvennilSon  
Growth and Stagnation, cit., p. 292.
™ Deutsche Wirtschaftskunde, cit., p. 215.

La quota nel commercio mondiale aumentò fino al 1929 al 9,5% e 
quella nel commercio europeo al 18%. La composizione delle esportazio
ni di prodotti finiti sul mercato mondiale si era modificata come segue:

Paesi 1913 1925 1929

Inghilterra 27 25 21
Germania 23 15 19
Stati Uniti 11 15 18
Francia 11 13 10
Austria ® 6 4 5
Belgio 4 4 4
Giappone 2 4 4
Italia 2,5 3 3
Canada 0,6 2,3 2,5
Altri 12,9 14,7 13,5

® Si intende sempre il territorio della Repubblica d ’Austria e della 
Cecoslovacchia.

Tonte-. Enquete II ,  p. 30.
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nell’Europa orientale, politicamente ed economicamente 
scorporata e declassata e le cui importazioni in confronto 
con il  1913 ristagnavano o diminuivano. La quota delle 
esportazioni di prodotti finiti, che per la Germania ave
vano un’importanza decisiva, era diminuita più o meno 
sensibilmente in tutti i  paesi e regioni. Soprattutto nei 
paesi d’oltremare il  regresso era dovuto in primo luogo 
alla concorrenza americana sui mercati delle macchine e 
veicoli, degli articoli elettrici e dei prodotti chimici.

Quota della Germania nelle importaxioni di prodotti finiti di altri paesi.

Paesi 1913 1925 1929

Inghilterra 32 15 20
Francia 36 13 37
Italia 42 31 37
Belgio 28 20 21
Austria 80 51 54
Cecoslovacchia 58 56
Svizzera 53 33 41
Scandinavia 46 40 38
Europa meridionale i 15 26 31
Europa orientale ^ 53 39 32
America meridionale^ 27 17 19
Asia^ 15 10 13
Africa 5 10 6 8
Australia 7 2 4

* Romania, Bulgaria, Ungheria, Grecia, Iugoslavia (Serbia).
2 Russia, Polonia, Estonia, Lituania, Lettonia.
 ̂ Sono state considerate solo le esportazioni dagli Stati Uniti, Inghil

terra, Francia, Belgio, Germania e Svizzera.
 ̂ Sono stati considerati gli Stati Uniti, l ’Inghilterra, la Francia, l’Olanda, 

il Giappone e la Germania.
 ̂ Sono stati considerati gli Stati Uniti, l ’Inghilterra, la Francia, la 

Svizzera, il Belgio, il Giappone e la Germania.

Fonte: Enquete II , pp. 247, 261, 269, 277, 296, 304, 312 s.

5. La graduatoria dei più importanti partners commerciali 
della Germania si era modificata soprattutto in seguito 
all’eliminazione della Russia e alla perdita d’importanza 
dell’Austria a causa della frantumazione del suo territorio. 
Dopo la stabilizzazione il posto di quest’ultima fu preso 
dalla Cecoslovacchia, che si era rapidamente industrializ-
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zata, anche se ad un livello più basso nella graduatoria. 
L ’Italia sorpassò la Russia. I l seguente prospetto non è 
altro che un compendio alquanto ridondante, ma nella sua 
piatta schematicità facile a tenersi a mente, di ciò che è 
stato detto in modo meno chiaro e può rendere superfluo 
un dettagliato commento.
Va comunque rilevato che la quota degli otto «Grandi», 
si era ridotta nelle importazioni da circa il 60% ad un 
buon 45% , mentre quella delle esportazioni era passata 
dal 70%  al 55% . I l grado di concentrazione del com
mercio estero tedesco era dunque diminuito.

6. Prima della guerra la Germania otteneva delle ecce
denze nel commercio con l ’Europa e riequilibrava gran 
parte del deficit con i paesi d’oltremare. Sembra che 
questo modello si sia in un primo tempo ristabilito, anche 
se ad un livello più basso, grazie alle grosse partite di 
acquisti dei paesi neutrali e nonostante le perdite territo
riali, le riparazioni e le discriminazioni nella politica 
commerciale. Dopo la stabilizzazione, però, la domanda 
dell’Olanda e dei paesi scandinavi diminuì fortemente ed 
i deficit con le potenze vincitrici diventarono predomi
nanti nel commercio europeo. La bilancia commerciale di
ventò quindi deficitaria. Contemporaneamente si verificò 
pure un’espansione delle eccedenze delle importazioni dal
l ’oltremare. Il concorrere di questi due elementi costitui
va la vera causa dell’enorme deficit complessivo. Anche 
qui si ristabilirono, comunque, un po’ alla volta le vec
chie condizioni. Nel 1929, quando la diminuzione delle 
importazioni accompagnata da esportazioni in grande au
mento annunciava la crisi, le eccedenze del commercio 
europeo erano addirittura in grado di riequilibrare comple
tamente il deficit con l ’oltremare.

In breve, il commercio estero tedesco, come il resto del
l ’economia mondiale, era stato gettato violentemente 
fuori strada dalla guerra. Nel 1929 si trovava più o meno 
al punto di prima, in un contesto economico mondiale 
ricucito alla meno peggio, che secondo molti sarebbe do
vuto diventare quel che era prima della guerra, senza che
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potesse diventarlo realmente. La crisi gettò di nuovo l ’e
conomia mondiale fuori strada, e con essa anche U com
mercio estero tedesco, questa volta non per dieci anni, 
bensì per venti.
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Moneta e credito in Italia e Germania 
dal 1914 al 1924
di C arl-Ludw ig  H oltfrerich

Con la Prima guerra mondiale caddero le disposizioni sul
la convertibilità in oro e con esse vennero a mancare gli 
o r d in a m e n t i  fondamentali comuni di politica valutaria e le 
r ^ l e  del gioco che tenevano legata la maggior parte 
d ^ e  economie nazionali del mondo nei decenni preceden
ti, sulla base del sistema aureo unanimemente accettato 
(tassi fissi di cambio).

Le tendenze inflazionistiche causate dai finanziamenti bel
lici, presenti in quasi tutti i  paesi, non solo in quelli 
direttamente impegnati nel conflitto, e la diversa inciden
za dei debiti all’interno e a ll’esterno nelle diverse econo
mie nazionali, non permisero di ripristinare dopo la guer
ra lo sta tu s  quo  precedente

Nel sistema fondamentalmente flessibile  ̂ dei tassi di 
cambio, che durava ormai da alcuni anni, ogni economia 
nazionale disponeva di un maggiore margine di autonomia 
nella politica economica con l ’estero, che essa usava in 
misura diversa per far fronte, a seconda delle priorità di 
politica economica, ai problemi del dopoguerra e per pro
cedere alla ricostruzione economica e/o finanziaria a ll’in
terno e nei rapporti con l ’estero. I paesi belligeranti si 
trovarono, in misura diversa, di fronte ai seguenti pro-

Traduzione di Gianna Cappello-Rojc.

1 W. A. BroWn, The International Gold Standard Reinterpreted, 
1914-1934, 2 voli., New York 1940.
2 R. Z. AliBer, Speculation in thè Foreign Exchanges. The European 
Experience 1919-1926, in «Yale Economie Essays», 1, 1962, pp. 
170-245.
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blemi: smobilitazione delle forze armate e reinserimento 
dei reduci nel mondo del lavoro, assistenza alle vittime 
della guerra, adempimento delle promesse politiche e so
ciali, per mezzo delle quali i governi durante la guerra 
avevano cercato di ottenere l ’appoggio degli operai alla 
causa bellica, conversione dell’economia di guerra in eco
nomia di pace, ricupero degli investimenti suppletivi 
trascurati durante la guerra, ammodernamento delle strut
ture di produzione, soluzione dei problemi relativi ai de
biti interni ed esteri, ricostruzione dei rapporti commer
ciali con l ’estero ecc. Alla politica valutaria all’interno e 
nei confronti deU’estero tocca un ruolo chiave nella solu
zione di questi problemi, poiché nelle economie industria
li sviluppate, la disponibilità di crediti è necessaria tanto 
per rafforzare l ’attività economica quanto per finanziare 
la spesa pubblica, per la cui copertura non bastano le 
normali imposte. A seconda della diversa situazione delle 
finanze statali e dei debiti con l ’estero dopo la fine della 
prima guerra mondiale gli stati europei si possono divide
re in tre gruppi  ̂ che si differenziano per la loro politica 
dei cambi rispetto al momento della stabilizzazione delle 
loro valute (=  ritorno a tassi fissi di cambio in un regi
me aureo): 1   Paesi con una politica monetaria e crediti
zia piuttosto deflazionistica ^ o  scopo di ritornare alla 
parità prebellica delle loro valute, tra questi soprattutto 
la Gran Bretagna che nel 1925 ristabilì la parità prebel
lica della sterlina nei confronti dell’oro e quindi del dol
laro USA. 2   Paesi con una politica monetaria e crediti
zia mediamente inflazionistica che stabilizzarono le loro 
valute ad un livello più basso rispetto all’anteguerra. Di 
questo gruppo faceva parte l ’Italia, la cui lira nel 1927 
ritornò a cambi fissi al livello di un quarto rispetto all’an
teguerra. 3   Paesi la cui politica monetaria e creditizia 
inflazionistica portò ad una iperinflazione.

 ̂ R. N urkse . The Course and Control of Inflation. A. Review of 
Monetary Experience in Europe after World War I, (League of Nations 
Publication 1946 II  A6), Genf 1946, pp. 87-94. Sommari intemazionali 
per la statistica del sistema monetario tra le due guerre: Banking and 
Monetary Statistics, Washington D.C. 1943.
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In questi casi si giunse alla stabilizzazione per mezzo del- 
Tintroduzione di un nuovo equivalente monetario. Appar
teneva a questo gruppo la Germania, la cui moneta fu sta
bilizzata prima all’interno con Tintroduzione della Ren- 
ten tnark  nel novembre 1923 e infine anche verso l ’ester
no, con l ’introduzione della Reichsm ark  nell’agosto 1924, 
dopo diverse misure d’emergenza.

Un confronto tra la Germania e l ’Italia consente perciò 
im’indagine sull’insieme delle condizioni e sugli effetti di 
due tipiche varianti di politica valutaria inflazionistica in 
quel periodo.

I. I ta lia

In senso stretto l ’Italia non si trovava prima della guerra 
mondiale in regime aureo. Non circolavano monete d’oro. 
Le banconote circolanti, e inoltre ima quantità minima di 
titoli di Stato, dovevano cioè rispettare determinate nor
me della copertura aurea ed erano anche convertibili in 
oro de  ju re  ma non de  facto  A partire dall’unificazione 
dell’Italia nel 1859 questo stato di cose aveva portato 
sempre a disordini nella politica monetaria, finché nel 
decennio anteriore alla prima guerra mondiale s’impose 
un livello di stabilità monetaria simile a quello di un 
paese a regime aureo. Caratteristico a questo proposito è 
il fatto che il 30 giugno 1914, cioè immediatamente pri
ma dello scoppio della guerra, le banconote in circolazio
ne per un ammontare di 2,7 miliardi di lire, avevano una 
copertura aurea corrispondente a 1,5 miliardi di lire^. Ma 
in Italia le difficoltà valutarie presenti durante e dopo la 
guerra non erano un fatto così insolito come in Germa
nia, dove già dopo la guerra franco-tedesca del 1870/71 
si era passati ad ima moneta aurea (zoppicante) e poi a *

*  K. Laufer, Die Entwicklung der itdienischen Wàhrung von 1914 bis 
1927, tesi di laurea, Berlin 1932, pp. 3-4.
 ̂ K. P. Young, European Currency and Einance, Washington D.C. 1925, 

voi. 1, p. 352.
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tassi di cambio stabili nei confronti di altri paesi a valuta 
aurea.
Immediatamente dopo lo scoppio della guerra la legge 
italiana sulle banche d’emissione fu mutata nel senso che 
queste furono autorizzate ad emettere più banconote e a 
concedere maggiori crediti al governo. G)n l ’entrata in 
guerra dell’Italia nel maggio 1915 le norme di copertura 
divennero meno rigide e fu allargato notevolmente il 
margine per la concessione di crediti diretti allo Stato da 
parte delle banche d’emissione*. La circolazione moneta
ria potè perciò svilupparsi fino al dopoguerra nel modo 
indicato nel grafico 1.

I . l .  F i n a n z e  s t a t a l i .  Come per gli altri paesi bel
ligeranti l ’inflazione in Italia durante la guerra e negli anni 
immediatamente successivi fu determinata dalla politica fi
nanziaria del governo italiano. Nella tabella 1 si nota lo 
sviluppo delle finanze dello Stato italiano dal 1914 al 
1924. Il deficit delle entrate, che il governo italiano do
veva coprire per mezzo di crediti, aumentò fortemente 
durante la guerra e raggiunse nel 1918 una percentuale 
pari a circa il 70%  delle spese totali. Le maggiorazioni 
fiscali entrarono in vigore soltanto nella seconda metà del 
conflitto (1916-1918), ma non riuscirono mai a pareggia
re l ’aumento dei crediti assunti dallo Stato. Ancora nella 
prima metà del 1919 il volume delle spese e quindi Ìl 
fabbisogno creditizio dello Stato italiano continuò ad au
mentare a causa della smobilitazione, della ricostruzione 
nei territori dell’Italia settentrionale e dell’assistenza alle 
vittime della guerra. Soltanto nel 1920, quando le entrate 
fiscali poterono essere considerevolmente aumentate da 
9,7 mrdi di Lire del 1918/19 a 15,2 mrdi di Lire e le 
spese furono contemporaneamente ridotte da 32,5 mrdi 
di Lire del 1918/19 a 23,1 mrdi di Lire^, diminuì note- *

*  K . L aufer, Die Entwicklung, cit., p. 36; J .  P. Young, Europea» 
Currency, cit., pp. 353-354.
’’ Per quanto riguarda il divario tra i bilanci di previsione e le effettive 
entrate e spese dello Stato in Italia: E . Mcg u ire , Italy’s  International
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volmente il fabbisogno creditizio dello Stato, tendenza 
questa che continuò negli anni seguenti, cosicché già nel 
1923/24 l ’assunzione di crediti fu ridotta ad un livello 
insignificante.

Nella tabella 2 è indicato come fu coperto il fabbisogno 
creditizio dello Stato italiano. I debiti consolidati (parti
colari prestiti statali) salirono durante la guerra fino al
1918 a 17,1 tordi di Lire, i debiti fluttuanti a 15,6 mrdi 
di Lire, soprattutto a causa dei crediti diretti in bancono
te concessi allo Stato dalle banche d’emissione e, in parti
colare negli ultimi due anni di guerra, a causa dell’assun
zione di crediti a breve scadenza sul mercato monetario 
privato per mezzo dei cosiddetti buoni. Bisogna aggiunge
re inoltre i crediti interalleati per un controvalore di 5,3 
mrdi di Lire oro nel 1916/17 e di 6,2 mrdi di Lire oro 
nel 1917/18.
Nel dopoguerra si ricorse ancora una volta in misura no
tevole al mercato dei prestiti per il finanziamento delle 
spese statali: il debito consolidato salì dalla metà del
1919 al 1920 a 17,9 mrdi di Lire. Rispetto a questa cifra 
negli anni seguenti l ’aumento fu relativamente insignifi
cante. Il debito fluttuante raggiunse il suo apice nel 1922 
e in seguito potè essere perfino estinto. È interessante 
notare come a partire dal 1921 la maggior parte del debi
to fluttuante consistesse in buoni * e potesse così essere 
collocata soprattutto sul mercato monetario privato, segno 
questo dell’aumentata fiducia dell’economia nella solvibili
tà dello Stato italiano, con il risultato che il governo 
ricorse in misura sempre minore all’emissione di bancono
te. L ’assunzione di crediti nell’ambito interalleato ebbe un 
ruolo importante nel dopoguerra solo fino alla metà del 
1919; a partire da questo momento le forniture di derra
te e di materie prime furono finanziate da crediti interna-

Economic Vosition, New York 1926, pp. 77-78. Per quanto riguarda lo 
sviluppo nel dopoguerra della politica finanziaria e monetaria italiana cfr. 
anche G. Vo l p i-B. Stringher, The Financial Reconstruction of Italy, 
New York 1927.
® K. Laufer, Die Entwicklung, cit., pp. 29-35.
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zionali L ’assunzione di crediti dal 
30.6.1919 salì a 7,7 mrdi di Lire oro.

30.6.1918 al

1.2. C i r c o l a z i o n e  m o n e t a r i a .  Durante la guer
ra la circolazione monetaria era aumentata soprattutto a 
causa dei crediti delle banche d’emissione al governo italia
no. Nel 1918, quando l ’aumento dei prezzi era già ad uno 
stadio avanzato, aumentarono notevolmente anche i crediti 
delle banche d’emissione all’economia privata^. Immediata
mente prima dell’entrata in guerra dell’Italia e cioè alla 
fine dell’aprile 1915 le banconote in circolazione delle tre 
banche d ’emissione (Banca d’Italia, Banco di Napoli, Ban
co di Sicilia), che alla fine del luglio 1914 ammontavano 
ancora a 2,27 mrdi di Lire, erano aumentate a 3,20 mrdi 
di Lire. Di questi, 0,82 mrdi di Lire erano andati al 
governo sotto forma di anticipi alla fine dell’aprile 1915 
— mentre ancora alla fine del luglio 1914 il governo non 
aveva ricevuto alcun credito dalle banche d’emissione — 
e 2,8 mrdi di Lire sotto forma di crediti a ll’economia 
privata. Dopo la fine della guerra nel novembre 1918 la 
circolazione monetaria era aumentata a 11,5 mrdi di Lire. 
Di questi, 7,14 mrdi erano dovuti a anticipi al governo e 
4,36 mrdi a crediti all’economia privata. È evidente così 
in quale misura lo Stato sia ricorso all’emissione di ban
conote per finanziare la guerra.
Dopo la fine della guerra si continuò su questa strada 
ancora per un certo periodo. La smobilitazione, la rico
struzione nei territori colpiti dell’Italia settentrionale e 
l ’assistenza alle vittime della guerra fecero aumentare an
cora il deficit del bilancio italiano (tabella 1). I l disavan
zo potè essere coperto in parte soltanto ricorrendo ulte- *

*  Europe’s  Overseas Needs 1919-1920 and How They Were Met, ed. 
by L eague of NatioNs, Genf 1943; Relief Deliveries and Relief Loans 
1919-1923, ed. by League of N atioNs, Genf 1943; F .M . surface - L. 
B laNd, American Food in thè World War and Reconstruction Period, 
Operations Under thè Direction of Herbert Hoover 1914 to 1924, 
Stanford 1931.

Dati mensili: J .  P. Yotog, European Currency, d t., voi. I, pp. 
494-495.
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riormente al credito delle banche d’emissione. Così l ’au
mento della circolazione monetaria dovuto ad anticipi al 
governo ammontava a 10,8 nardi di Lire alla fine del 
novembre 1919 rispetto ai 7,14 nardi nello stesso mese 
dell’anno precedente: un aumento quindi di circa il 50% . 
I crediti delle banche d’emissione s ì  governo italiano rag
giunsero così il loro massimo (a prescindere dal leggero 
aumento a 10,9 mrdi di Lire registrato alla fine del no
vembre 1920). Nell’anno 1920 gli anticipi mensili versati 
allo Stato oscillavano tra i 10 e gli 11 nardi di Lire. Negli 
anni seguenti il debito fluttuante dello Stato presso le 
banche d’emissione diminuì: a 8,51 mrdi alla fine del 
1921, a 8,08 nardi alla fine del 1922, a 7,75 nardi alla 
fine del 1923 e a 7,25 mrdi di Lire alla fine del novem
bre 1924.

La circolazione di banconote dovuta a crediti a ll’economia 
privata aumentò nel 1919 solo moderatamente, passando 
dai citati 4,36 mrdi alla fine del novembre 1918 ai 4,83 
mrdi di Lire nel mese corrispondente dell’anno successi
vo, dunque circa del 10% . Quando però nel 1920 l ’au
mento del debito fluttuante del governo presso le banche 
d ’emissione subì un arresto, le banche aumentarono note
volmente i loro crediti all’economia privata, passando a 
8,99 mrdi di Lire alla fine del 1920, con un aumento del 
60% rispetto all’anno precedente. Per il 1921 raggiungo
no i 10,7 mrdi di Lire, con un aumento di quasi il 20% . 
Così l ’economia privata potè di nuovo rivolgersi al credi
to in misura maggiore rispetto allo Stato, fatto questo che 
si era verificato per l ’ultima volta nel novembre del 
1915. Negli anni seguenti fino al novembre 1924 il vo
lume dei crediti delle banche d ’emissione all’economia 
privata oscillò tra gli 8,53 e i 10,77 mrdi di Lire, non si 
ebbe cioè un ulteriore aumento e la diminuzione del debi
to fluttuante dello Stato presso le banche d ’emissione 
portò anche ad una riduzione della circolazione monetaria 
(grafico 1).

La circolazione monetaria in Italia aveva raggiunto il suo 
punto massimo alla fine del dicembre 1920 con 22,0
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nardi di Lire. La fonte dell’inflazione (=  gonfiamento del
la quantità di moneta) da quel momento si esaurì. Nel 
capitolo seguente saranno trattate le ripercussioni di tale 
fenomeno sugli indici o sull’inflazione e sullo sviluppo 
dei prezzi e dei tassi di cambio.
1.3. P r e z z i  e t a s s i  d i  c a m b i o .  Nel grafico 1 
è rappresentato lo sviluppo dei prezzi all’ingrosso in Italia. 
Dalla fine della guerra al febbraio 1919 i prezzi erano ca
duti notevolmente nonostante il continuo aumento della 
moneta in circolazione. Poi il livello dei prezzi raggiunse il 
massimo nel maggio 1920, essendo aumentato di sette volte 
rispetto all’anteguerra (1913). Lo scoppio della crisi econo
mica del 1920/21 e la conseguente caduta dei prezzi sui 
mercati mondiali potrebbero spiegare perché a partire da 
quel momento il livello dei prezzi tese al ribasso, sebbene 
la quantità di denaro circolante avesse raggiunto il suo api
ce soltanto alla fine del 1920. Negli anni seguenti, pur re
gistrando delle oscillazioni, il livello dei prezzi all’ingrosso 
non si scostò da valori 5-6 volte superiori rispetto all’an
teguerra. La leggera diminuzione e rispettivamente la 
stagnazione della quantità delle monete in circolazione 
provocarono una tendenza stabilizzatrice dei prezzi.

L ’andamento del tasso di cambio della Lira nei confronti 
del dollaro USA seguì solo parzialmente quello dei prezzi 
all’ingrosso, pur rivelando questa tendenza ” . Si deve 
considerare che questa diversità è dovuta anche al fatto 
che la quotazione delle monete di un paese dipende anche 
dall’andamento dei prezzi all’estero. I l forte ribasso dei 
prezzi a ll’ingrosso in Italia nei primi tre mesi dopo la fine 
della guerra era stato preceduto da una rivalutazione della 
Lira sui mercati internazionali — probabilmente in previ
sione di un esito della guerra favorevole per l ’Italia e 
come conseguenza degli interventi statali. Nel maggio 
1918 essa era stata quotata alla borsa dei cambi di New 
York mediamente 11,04 cents e fino al novembre 1918

Dati mensili in J .  P. Youn3, European Currency, cit., voi. I , p. 505. 
Cfr. anche pp. 370-375.
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tale quotazione aumentò a 15,73 cents (parità prima della 
guerra: 19,29 cents). La svalutazione della Lira nei con
fronti delle altre valute fu alla fine della guerra notevol
mente inferiore rispetto al calo del potere di acquisto sul 
mercato interno, causato dall’aumento di quattro volte e 
mezzo subito dai prezzi aU’ingrosso durante la guerra. 
Quando, dopo la fine della guerra, i  prezzi aU’ingrosso 
caddero, il tasso di cambio si mostrò ancora stabile. Di
minuì però fortemente con la riduzione del contingenta
mento delle divise dal febbraio 1919 (15,75 cents) fino al 
dicembre 1920 (3,49 cents) e raggiunse il suo liveUo mi
nimo dopo la guerra neUo stesso mese, mentre in Italia la 
circolazione monetaria raggiungeva il suo massimo. Nel 
1921 e 1922 il tasso di cambio fluttuò fortemente tra 
3,55 e 5,37 cents. Nel 1923 e 1924 ebbe tuttavia una 
notevole stabilità relativa con una media di 4,50 cents. 
Tendenzialmente l ’andamento dei tassi di cambio seguì 
dopo la guerra queUo deUa circolazione monetaria; lo 
stesso si ebbe per l ’andamento dei prezzi, in misura anco
ra più accentuata.

1.4. P r o d u z i o n e  e o c c u p a z i o n e .  Lo sviluppo 
della produzione industriale in Italia negli anni 1913-1925 
è visibile neUa tabeUa 3. Esso diminuì gradualmente dopo 
l ’entrata in guerra deU’Italia fino a raggiungere il liveUo più 
basso nel 1921, anno in cui la crisi economica mon<iiale rag
giunse il suo apice. Infine aumentò fortemente fino al 
1924, inserendosi nel modello di congiuntura mondiale. 
Le statistiche sui tassi di occupazione e disoccupazione in 
quegli anni —  in quanto rilevate ufficialmente —  sono 
poco attendibili (cfr. a questo proposito il contributo di 
Roberto Cerri in questo stesso volume). Dopo la fine del 
conflitto, quando le forze armate italiane furono ridotte 
da tre milioni (nel 1918) a 500.000 unità (nel 1920) 
emerse il problema della sottoccupazione Le industrie, 
che si erano a suo tempo fortemente sviluppate per poter

S B  Clough, The Economie History of Modern Italy, New York 
1964, p. 202.
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soddisfare il fabbisogno bellico, dopo la guerra si trova
rono in grande difficoltà: invece di ampliare la produzio
ne e di aumentare l ’occupazione, molte pagarono con il 
fallimento la sovraespansione che avevano avuto a causa 
della guerra e ciò in particolare nel 1921 quando la crisi 
economica mondiale raggiimse il culmine: tale crisi si ri- 
percosse anche sulle banche italiane che avevano parteci
pato al finanziamento delle industrie

II. G erm ania

A partire dall’agosto 1914 la politica finanziaria inflazio
nistica tedesca fu una componente essenziale della strate
gia bellica. I l presidente dd ia Reichsbank Havenstein era 
considerato come «GeneralgeldmarschaU» (maresciallo ge
nerale delle finanze) il cui compito era di provvedere 
alla mobilitazione finanziaria dello Stato tedesco. Negli 
anni precedenti la prima guerra mondiale quasi la metà 
del denaro circolante in Germania era costituito da mone
te d ’oro L ’inchiesta sulle banche del 1908 aveva porta
to ad una diminuzione delle monete d’oro in circolazione 
al fine di rafforzare le riserve auree della Reichsbank. 
Furono presi i  seguenti provvedimenti: emissione di ban
conote di taglio inferiore per sostituire le monete pregiate 
in circolazione; riconoscimento delle banconote quale 
mezzo legale di pagamento con la legge bancaria del 
1.6.1909 — in precedenza ciò valeva solo per l ’oro — , 
diffusione delle operazioni di pagamento a mezzo assegni 
o accreditamenti
Dopo lo scoppio della guerra il Reichstag emanò il

H. ScHMiDT, Das itdienische Bankwesen, tesi di laurea, Frankfurt 
1939, pp. 60-64.
! * Art. Deutschlands General-Geldmarschall, in «Bankbeamtenzeitung» 
(Sesta edizione di guerra), XX, ns. 1, 23 gennaio 1915.
15 Deutsches Geld- und Bankwesen in Zahlen 1876-1975, Frankfurt/M. 
1976, p. 14.
15 Cfr. C. L. HoltfrericH, Die deutsche Inflation 1914-1923, Ursachen 
und Folgen in Internationaler Perspektive, Berlin 1980, pp. 109-112.
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4.8.1914 diverse leggi che ampliarono i margini nell’am
bito dei quali la Reichsbank poteva aumentare il denaro 
circolante e mettevano lo Stato in condizione di accedere 
al credito delle banche di emissione. A tale scopo si pre
sero i seguenti provvedimenti: fu abolito l ’obbligo della 
Reichsbank di convertire in oro le sue banconote (e il 
quantitativo relativamente modesto di buoni dello Stato); 
i  buoni del Tesoro fruttiferi e infruttiferi, quali copertura 
di secondo grado del denaro circolante, furono parificati 
agli scambi commerciali; le operazioni di prestito su pe
gno, furono trasferite alle Casse prestiti di nuova istitu
zione che erano sottoposte alla Reichsbank: queste, con
tro la cessione in pegno di merci o di effetti dovevano 
emettere buoni della Cassa prestiti che, per il loro carat
tere valutario, potevano servire da mezzi di pagamento; la 
Reichsbank fu però autorizzata a includere i  buoni della 
Cassa prestiti nella copertura primaria (di 1/3) della sua 
moneta in circolazione, accanto all’oro e ai buoni dello 
Stato. Con ciò la Reichsbank, quale autorità superiore, 
aveva il potere di allargare il margine della sua capacità 
finanziaria per mezzo di crediti concessi dalle Casse pre
stiti. Nel maggio 1921 — dopo l ’Ultimatum di Londra 
— fu abolita completamente la disposizione della coper
tura di un terzo ” e con ciò persero importanza i crediti 
delle Casse prestiti quali fonti finanziarie della Reichs
bank.

Nel grafico 2 è indicato l ’andamento della circolazione 
monetaria (base monetaria) in Germania, che era domina
ta dall’aumento delle banconote in circolazione.

ILI.  F i n a n z e  d e l l o  S t a t o .  Perfino la Reichs
bank, tradizionalmente accusata di non saper individuare 
le cause dell’inflazione, vide nella politica finanziaria del 
governo la causa primaria della svalutazione della moneta 
tedesca. Per es. in due lettere riservate del 1. e del 14.7. 
1919 al ministro delle Finanze essa indicava « il debito flut-

Die Reichsbank 1901-1925, Berlin s.d., pp. 99-100.
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tuante» deU’impero quale causa della dilatazione della circo
lazione monetaria, che a sua volta incideva sulla «svaluta
zione già così rilevante della valuta tedesca». Minacciando 
apertamente di interrompere in futuro l ’assunzione illimi
tata dei buoni del Tesoro, la Reichsbank invitò il governo 
a risparmiare sulle spese e ad avviare un programma tribu
tario che rendesse possibile il finanziamento delle spese 
governative, senza che si dovesse ricorrere ad ulteriori e- 
missioni di carta-moneta
A ll’inizio il governo aveva cercato di finanziare la prima 
guerra mondiale senza aumentare le imposte A causa 
delle restrizioni sulle importazioni e sui consumi dovute 
alla guerra, le entrate tributarie dello Stato, costituite 
per lo più da tasse doganali e imposte di consumo, in un 
primo tempo diminuirono. Tutte le spese di guerra furo
no inserite nel bilancio straordinario e finanziate per mez
zo di crediti. La maggior parte delle spese ordinarie era 
costituita da esborsi per interessi sui prestiti che aumen
tavano rapidamente. Quando, a partire dal 1916, le en
trate tributarie non bastarono più a coprire queste spese, 
furono decisi aumenti fiscali e un’imposta straordinaria di 
guerra. Una seconda imposta seguì nel 1918.

Nella tabella 4 è visibile l ’andamento delle finanze statali 
dal 1914 alla fine del 1919. Mentre nell’anno fiscale 
1.4.1914-31.3.1915 il disavanzo che dovette essere 
coperto con l ’assunzione di crediti ammontava già al 
61% , negli esercizi finanziari successivi raggiunse i se
guenti livelli: 1915-16: 90% ; 1916/17: 89% ; 1917-18: 
79% ; 1918-19: 81% . Per coprire il deficit il governo 
contrasse presso la banca d ’emissione i cosiddetti de
biti fluttuanti (per lo più crediti a 3 mesi) e cercò 
successivamente di consolidarli per mezzo di prestiti di 
guerra, cioè convertendoli in prestiti a lungo termine (de-

C.-L. HoltfrericH, Reichsbankpolitik 1918-1923 zwischen Zahlungsbì- 
lanz- und Quantitàtstheorie, in «Zeitschrift fiir Wirtschafts- und Sozial- 
wissenschaften», 1977, pp. 193-214.

K, Roesler, J)ìe Tinanzpolitik des Deutschen Reiches im Ersten 
'Weltkrieg, Berlin 1967.
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cennali). Ciò fu possibile nei primi anni di guerra. Nella 
seconda metà della guerra le entrate provenienti da tali 
prestiti non riuscirono a coprire il fabbisogno per le spese 
di guerra, cosicché il debito fluttuante continuò ad au
mentare. Alla fine della guerra i debiti derivanti da pre
stiti ammontarono a circa 100 mrdi di Marchi e il debito 
fluttuante a circa 50 mrdi di Marchi (le altre cifre sono 
visibili nella tabella 6). I l valore nominale di questi cor
rispondeva a circa da 3 a 4 volte il reddito e circa alla 
metà del patrimonio na2Ìonale tedesco prima del conflit
to 20

Dopo la guerra si aggiimsero per lo Stato, con l ’armistizio 
e il trattato di pace, anche i debiti in valuta estera. Solo 
gli interessi relativi al debito interno (mediamente del 
5% ) ammontavano alla fine del 1918 nominalmente a un 
valore tre volte e mezzo superiore alle entrate totali del 
1913 (2,2 mrdi Marchi) Solo per riportare la moneta al 
valore prebellico l ’aliquota delle imposte avrebbe dovuto 
essere aumentata enormemente, anche se la Germania non 
avesse dovuto pagare le riparazioni stabilite dal trattato 
di pace. Qò costituisce l ’essenza dei problemi economi- 
co-finanziari che si accumularono in Germania fino alla 
fine del conflitto. L ’andamento della situazione valutaria 
dipese in modo determinante dalla scelta delle strategie 
politiche e finanziarie.

Fino alla fine del conflitto i politici, gli scienziati e gli 
esperti di questioni finanziarie si trovarono ampiamente 
d ’accordo sul fatto che dopo la guerra bisognava riportare 
la moneta tedesca al valore prebellico — come aveva 
proposto nel 1918 il Comitato Cunliff in Inghilterra per 
la moneta inglese. «L ’obiettivo della nostra politica va
lutaria deve essere quello di ripristinare totalmente e il 
più presto possibile la parità — questa è l ’opinione pre-

La valutazione del reddito e del patrimonio nazionale è tratta da K. 
HelffericH, Deutschlands Volkswohlstand 1888-1913, Berlin 1915*, p. 
122.

Cfr. C.-L. HoltfrericH, Die deutsche Inflation, cit., pp. 121-135.
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valente negli ambienti interessati e competenti per questo 
problema», scriveva Friedrich Bendixen già il 18.10. 
1918 avviando così un discorso più realistico sulle 
possibilità valutarie e finanxiarie della Germania. Le pro
poste che affiorarono nel dibattito possono essere classifi
cate in tre tipi principali, sulla base degli elementi che le 
differenziano:

a )  R i t o r n o  a l l a  p a r i t à  p r e b e l l i c a ,  e cioè 
riduzione del denaro circolante, diminuzione del livello 
dei prezzi e aumento del tasso di cambio del Marco. A 
questo scopo i  debiti fluttuanti dovevano essere estinti in 
termini più lunghi per mezzo di un’unica grande imposta 
sul patrimonio. Ma mentre ancora si discuteva a tale pro
posito, non fu possibile nemmeno evitare che nel 1919 
a u m e n t a s s e r o  i debiti fluttuanti dello Stato.

È vero che diminuirono le spese da 76 mrdi di Marchi 
nominali nel 1918 a 55 mrdi nel 1919 e che aumentaro
no anche le entrate ordinarie da 8,0 mrdi di Marchi nel 
1918 a 11 mrdi nel 1919“ , però a causa del diffuso 
timore di una bancarotta di Stato non fu più possibile 
finanziare per mezzo di prestiti gran parte del deficit 
Al contrario crebbe il debito fluttuante. Valutando reali
sticamente questa opzione, Richard Hauser scrisse nel lu
glio 1919: « I l reddito nazionale tedesco non potrebbe 
sopportare un aggravio di 10 miliardi di Marchi oro do
vuto agli interessi sul debito interno, anche considerando 
gli altri impegni che si hanno nei confronti dell’Intesa; 
ciò porterebbe inevitabilmente alla rovina. Il debito in
terno esige categoricamente un ritorno della nostra mone
ta alla vecchia parità». Inoltre contro questa scelta furono

® F. Bendixen, Die Paritat und ihre Wiederherstellung, in «Bank-Ar- 
chiv», X V III, 1918-19, p. 9.
^  F. Messe , Die deutsche Wirlschaftslage von 1914 bis 1923. Krieg, 
Geldblàhe und Wechsellagen, Jena 1938, p. 422.

I  prestiti Sparpràmie (premio di risparmio) emessi dallo Stato nel 
1919 ebbero così scarso successo che lo Stato rinunciò, fino alla fine 
dell’inflazione, all’emissione di ulteriori prestiti (ad esclusione dei prestiti 
forzati del 1922).
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sollevate anche obiezioni di carattere sociale e di politica 
industriale. Un ritorno alla parità prebellica avrebbe avu
to una ripercussione sui prezzi e sui salari. «La riduzione 
dei salari potrebbe causare insormontabili d ifficoltà.. .  Le 
lotte tra imprenditori e operai non avrebbero più fine . . . 
Nella situazione politica odierna non è possibile prendere 
tali provvedimenti senza procurare danni maggiori» 
Friedrich Bendixen era dell’opinione che: «Nessun uomo 
politico si assumerebbe la responsabilità di provvedimenti 
così odiosi dal punto di vista sociale, come quello della 
pressione sui salari. Ma neanche l ’aumento dei prezzi sa
rebbe una buona politica.. .  Svalutazione dei beni, disoc
cupazione e crisi creditizia sarebbero il contrassegno di 
questa fatale politica economica. Per la Germania postbel
lica non c’è niente di più necessario di un impegno di 
tutte le forze economiche per raggiungere una maggiore 
produzione»

b ) S t a b i l i z z a z i o n e  d e l l a  m o n e t a  a l  
l i v e l l o  a t t u a l e ,  rinuncia cioè alla deflazione. A 
questo scopo bisognava solamente evitare un aumento del 
debito pubblico. W illi Prion si adoperò per questa va
riante, fondata sulle argomentazioni economiche, politiche 
e sociali che Hauser e Bendixen avevano espresso per 
respingere la prima opzione. Inoltre egli si dichiarò con
trario ad una politica deflazionistica, adducendo il seguen
te motivo di politica finanziaria: «G li enormi debiti in 
denaro svalutato contratti dagli enti pubblici dovrebbero 
essere rimborsati in  m oneta stabile. . . Ricuperando lo 
stesso valore nominale, ma con un maggior potere di ac
quisto i creditori farebbero un buon affare. Prescindendo 
dalle difficoltà e dalle ingiustizie intrinseche in una tale 
ripartizione degli oneri e dei redditi, l ’introduzione di 
forti imposte verrebbe a pesare completamente su coloro 
che hanno soltanto oneri» Per bloccare l ’inflazione e il

® R. Hauser, Zar Wahrungsfrage, in «Bank-Archiv», X V III, 1918/19, 
p. 197 (1 luglio 1919).
“  F. Bendixen, Die Paritàt, cit., p. 13.
^  W . Prion, Injlation und Geldentwertung. Finanzielle Massnahmen
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continuo aumento del debito fluttuante, egli consigliò 
prestiti forzati, l ’aumento dell’imposta di consumo e sui 
redditi e la riscossione di un’imposta sul patrimonio in 
un’unica soluzione.

c) I n f l a z i o n e ,  e cioè ulteriore aumento dei prezzi 
aU’interno e svalutazione del marco all’esterno. A questo 
scopo il debito pubblico presso la Reichsbank doveva es
sere aumentato. Friedrich Bendixen era favorevole a que
sta variante che costituiva un’arma contro l ’incombente 
bancarotta, che si verifica quando lo Stato sospende il 
pagamento degli interessi e il rimborso dei capitali e li 
lascia così in balia della svalutazione. L ’inflazione colpisce 
sia i debiti pubblici che quelli privati. Il governo, al 
quale i prestiti venivano accordati a tassi ridicoli, doveva 
estinguerli alla pari e procurarsi i mezzi necessari a que
sto scopo aumentando il suo debito fluttuante presso la 
Reichsbank. Bendixen propugnava l ’inflazione sia per i 
suddetti motivi di produzione sia ancor più quale alterna
tiva alla proposta di pagare gli interessi e di estinguere i 
prestiti di guerra per mezzo delle entrate fiscali ordinarie. 
Egli dichiarò di preferire l ’inflazione come metodo di tas
sazione per i seguenti motivi:

«L o  stesso cittadino, che nel caso di una tale tassa2Ìone si lamente
rebbe di essere vittim a di un ’autorità nemica della proprietà, 
accetta, se non gU si chiede di pagare altre tasse, l ’aumento dei 
prezzi anche del doppio senza recriminare contro il governo, se la 
politica monetaria di questo è la causa tangibile della svalutazio
ne. Perché solo nelle tasse l ’uomo vede il dispotism o dello Stato, 
mentre invece considera talvolta l ’aumento dei prezzi come il 
risultato di intrighi silenziosi di singoli gruppi d i speculatori, 
quindi in generale come un destino che l ’uomo deve sopportare, 
come il gelo e la grandine. G li uomini politici devono sapersi 
servire di questa disposizione d ’an im o »^ .

Dopo la guerra fu scelta in Germania la terza di queste 
opzioni. È noto che ciò è avvenuto solo parzialmente per

zum Abbau der Preise (perizia presentata al ministero delle Finanze), 
Berlin 1919, p. 113.

F. Bendixen, Kriegsanleihen und Pinanznot. Zwei finanzpolitische 
Vonchlàge, Jena 1919, p. 9.
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mezzo del riscatto dei prestiti di guerra, cioè per mezzo 
della conversione del debito pubblico da breve a lungo 
termine (vedi tabella 6), soprattutto invece per mezzo del 
costante aumento del debito fluttuante per finanziare il 
continuo deficit delle entrate. Neanche la riforma tributa
ria di Erzberger fu in grado di arrestare questo deficit 
poiché, nonostante il forte aumento delle imposte, in par
ticolare sui redditi elevati e sui patrimoni, le entrate fi
scali nominalmente accertate non bastavano a coprire le 
spese. Poiché le imposte furono riscosse con un certo 
ritardo e i prezzi continuavano a salire, il reale aggravio e 
le entrate fiscali furono ogni volta inferiori a quanto 
programmato In questo modo si risolse anche il proble
ma del ricorso ai prestiti di guerra, che Bendixen aveva 
visto quale elemento essenziale del «bisogno finanziario» 
dello Stato: con Pinflazione progressiva gli interessi inci
devano sempre meno sulle spese dello Stato.

Dalla tabella 5 si può vedere Tandamento delle entrate e 
delle uscite dello Stato dal 1920 al 1923. Il fatto che 
fino all’inizio del 1922 poteva essere collocata srd merca
to valutario privato la maggior parte del prestito fluttuan
te, mentre negli ultimi mesi del 1922 solo circa il 20%  e 
negli ultimi due mesi dell’inflazione (ottobre e novembre 
1923) neanche l ’l%  di esso, indica chiaramente come 
nella fase iperinflazionistica fosse sparita la fiducia nella 
solvibilità dello Stato e nella moneta*.

I l governo durante la guerra e nel periodo dell’inflazione 
non disponeva praticamente di crediti dall’estero. Dopo la 
sconfitta le potenze vincitrici imposero alla Germania ri
parazioni i l  cui ammontare inizialmente incerto venne 
stabilito poi nell’Ultimatum di Londra (maggio 1921) e 
fu considerato spropositato non solo da parte tedesca ma 
anche dagli esperti delle potenze alleate^*. La portata e-

® Per quanto riguarda la riforma tributaria del 1919-20 e l ’incidenaa 
dell’inflazione sulle entrate fiscali cfr. Deutschlands Wirtschaft, Wàhrung 
und Vinanzen, Berlin 1924, pp. 87-90.
^  Deutschlands Wirtschaft, cit., p. 62.

J .  M. Keynes, Revision des Friedensvertrages, Munchen 1922; H . G.
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conomica e finanziaria dei pagamenti effettuati neU’ambi- 
to del trattato di Versailles è evidente, considerato che 
essi ammontavano nell’anno finanziario 1921/22 al 43% 
e nell’anno 1922/23 al 36% delle spese totali dell’impe
ro ” ,

II.2. C i r c o l a z i o n e  m o n e t a r i a .  Per la Germa
nia abbiamo a disposizione delle statistiche che d  danno 
indicazioni non solo sulla circolazione monetaria ma anche 
sullo sviluppo della base monetaria (monete, banconote, 
carta moneta del Tesoro e depositi dell’economia privata 
nella banca d ’emissione) Dal 1914 al 1923 lo sviluppo 
del debito fluttuante dello Stato presso la Reichsbank de
terminò, in im primo tempo quasi esclusivamente, e ancora 
in maniera notevole in seguito e doè dalla metà del 1922 
—  quando la Reichsbank concesse in maggior quantità cre
diti cambiari all’economia privata —  quello della base mo
netaria. La base monetaria alla fine del 1913 ammontava 
a 7,2 mrdi di Marchi. Le monete d ’oro circolanti ne co
stituivano il 38% . Già all’inizio della guerra la Reichs
bank aveva tolto dalla circolazione le monete d’oro e le 
aveva sostituite prima con monete sussidiarie e poi in 
misura sempre crescente con banconote. Per soddisfare il 
fabbisogno finanziario dello Stato la base monetaria era 
stata aumentata dopo lo scoppio della guerra fino alla 
fine del 1914 a 10,2 mrdi di Marchi, nell’anno successivo 
però soltanto a 11,9 mrdi di Marchi. I l deficit delle en
trate statali poteva ancora essere ampiamente coperto in 
quell’anno dal ricavo dei prestiti di guerra. Negli anni 
successivi invece la Reichsbank dovette effettuare una 
maggiore emissione di banconote, per coprire il deficit 
dello Stato. La base monetaria aumentò alla fine del 1916 
a 15,9, del 1917 a 24,8, del 1918 a 43,6, del 1919 a 
63,6, del 1920 a 99,3 e del 1921 a 148,9 mrdi di Mar-

Moulton - C. E. McGuire, Deutschlands Zahlungsfahigkeit. Etne 
XJntersuchung der Reparationsfrage, Berlin 1924.
^  Deutschlands Wirtschaft, cit., p. 95.
^  C.-L. HoltfrericH, Die deutsche Inflation, cit., pp. 47-52.
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c è b ;  ebbe cioè un amento medio annuo di circa il 50% . 
Si suole comunemente datare alla metà del 1922 l ’inizio 
in Germania dell’iperinflazione Da questo momento la 
Reichsbank aprì il credito anche all’economia privata e 
scontò in grande misura andie effetti. Nei mesi successivi 
questi raggiunsero nel portafoglio della Reichsbank un 
ammontare pari al 50%  circa dei buoni del Tesoro scon
tati La base monetaria aumentò in modo drammatico.

II.3. P r e z z i  e t a s s i  d i  c a m b i o .  Nel grafico 3 
si può notare come l ’aumento del denaro circolante influen
zasse all’interno la svalutazione del marco. I prezzi all’in- 
grosso aumentarono fino all’ottobre 1918 fino a raggiunge
re un livello 2 o 3 volte superiore rispetto a quello del 
1913. Dopo un moderato aumento nella prima metà del 
1919, incominciò ima prima fase di svalutazione galoppan
te: l ’indice (1913 = 1) salì dal 3,1 nel giugno 1919 al 17,1 
nel marzo 1920. Poi subentrò una fase di relativa stabili
tà: l ’indice oscillò fino al luglio 1921 tra il 13 e il 15 
circa. Seguì fino alla metà del 1922 una seconda fase di 
svalutazione galoppante e poi il crollo con tassi di svalu
tazione iperinflazionistici, con una breve pausa durante 
l ’azione di stabilizzazione della Reichsbank (febbraio-apri
le 1923), in relazione ai conflitti nel territorio della Ruhr. 
L’andamento del tasso di cambio del marco *  corrisponde 
tendenzialmente a quello dei prezzi all’ingrosso; infatti il 
commercio all’ingrosso si svolge prevalentemente sui mer
cati internazionali e i prezzi all’interno vengono quindi 
codeterminati anche dall’andamento dei tassi di cambio. È 
interessante notare però che la svalutazione all’estero del 
marco durante la guerra — qusmdo il commercio con 
l ’estero e il traffico valutario veniva contingentato dallo 
Stato —  era inferiore alla lievitazione dei prezzi all’in-

^  P . C agan, The Monefary Dynamics of Hyperinflation, in  Studies in 
The Quantity Theory of Money, edited by M . Friedman, C hicago  1956, 
p . 25-117.
35 Zahlen zur Geldentwertung in Deutschland 1914 bis 1923 (W irt-  
schaft und  S ta t ìs t ik , Sonderheft 1), B erlin  1925, p . 52 .
3* Zahlen zur Geldentwertung, d t . ,  p . 6 .
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grosso, mentre dopo l ’allentamento e rispettivamente l ’a
bolizione dei controlli nel dopoguerra lo sviluppo dei tas
si di cambio precedeva quello dei prezzi all’ingrosso. È 
interessante anche il fatto che nel dopoguerra la svaluta
zione del marco fu inferiore nei confronti delle valute dei 
più importanti partner commerciali della Germania, che si 
erano staccati dall’oro ed avevano svalutato, che nei con
fronti del dollaro USA convertibile^’ .
Anche la svalutazione del potere d ’acquisto, in relazione 
all’indice del costo della vita, fu decisamente inferiore di 
quanto risulti dall’indice dei prezzi all’ingrosso; ciò è do
vuto principalmente al blocco dei prezzi degli affitti^*.

II.4. P r o d u z i o n e  e o c c u p a z i o n e .  I l rastrel
lamento di fondi per l ’economia, per lo meno a breve ter
mine, ha effetti stimolanti o ritardanti sulla produzione e 
sull’occupazione. L’inflazione del dopoguerra rese possibile 
in Germania un’ondata di investimenti, uno sviluppo del
l ’economia (vedi tabella 3) e im forte aumento dell’occupa
zione, finché si giunse ad rma situazione di sovraoccupazio- 
ne nell’estate del 1922 Il costante aumento inflazionisti
co della domanda portò in Germania ad una congiuntura 
particolare, quando la crisi economica mondiale del 
1920/21 ridusse drasticamente la produzione e l ’occupa
zione negli altri paesi'”. Soltanto con i conflitti nella 
Ruhr dal gennaio del 1923 e con la conseguente iperin
flazione, che tolse al marco la sua funzione monetaria, si 
ebbe in Germania una recessione della produzione e del
l ’occupazione.

Per quanto concerne il valore all’estero del marco dal 1920 al 1923 
cir. C.-L. HoltfrericH, Die deutsche Inflation, cit., pp. 18-23.
^  Zahlen zur Geldentwertung, cit., p. 33.

Cfr. i dati mensili sullo sviluppo dei tassi di occupazione e di 
disoccupazione in F. Messe . Die deutsche Wirtschaftslage, cit., pp. 478 
ss.
^  D. H . Aldcroft, Die zwanziger Jahre. Von Versailles zur Wall Street 
1919-1929, Mtinchen 1978, pp. 84-92.
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a) L’Italia durante la guerra fu colpita da un’inflazione 
che, per i suoi effetti valutari ed economici, non si diffe
renzia sostanzialmente da quella tedesca. In ogni caso in 
Germania più che in Italia le spese di guerra furono 
finanziate per mezzo di crediti. I l governo italiano potè 
anche disporre durante la guerra di crediti dall’estero 
(debito interalleato). I l governo tedesco invece concesse 
crediti ai suoi alleati senza poterne ottenere a sua volta.

b) Dopo un periodo di transizione con l ’inflazione pro
gressiva (1919), che si verificò a causa del finanziamento 
delle misure di smobilitazione e dei provvedimenti sociali 
nel passaggio dall’economia di guerra a quella di pace, il 
governo italiano riuscì già nel 1920 a ridurre drastica
mente il deficit nel bilancio di Stato e a raggixmgere una 
tendenziale stabilizzazione della circolazione monetaria, 
dei prezzi e dei cambi. Anche in Germania si ebbe, dalla 
primavera del 1920 fino all’estate del 1921, una tenden
ziale stabilizzazione dei prezzi e dei cambi. Ma, nonostan
te la riforma tributaria di Erzberger, non si riuscì a ridur
re decisamente il deficit nel bilancio dello Stato, né a 
frenare l ’aumento del denaro circolante da esso causato. 
La politica finanziaria e valutaria perciò non limitava in 
alcun modo l ’ulteriore svalutazione del marco. La moneta 
continuò ad essere svalutata a partire dall’estate del 1921 
e questo processo continuò vertiginosamente a partire dal
l ’estate del 1922 e finì nel modo conosciuto (3,2 bilioni 
di marchi = 1 dollaro USA nel novembre 1923).
c) In Germania il maggior fattore di destabilizzazione nei 
bilanci dello Stato dopo la guerra fu costituito dalle ripa
razioni stabilite dal trattato di Versailles. Queste ammon
tarono a circa il 50%  delle spese dello Stato e furono la 
causa principale dell’aumento del debito fluttuante. Anche 
il governo italiano doveva pagare il debito interalleato, 
però le casse dello Stato non pagarono mai interessi per

Dati in Die Sachverstandigengutachten 
nebst alien Anlagen, Berlin 1924.

Dawes and McKenna
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questi debiti. Poiché fino al 1925 venivano sommati dai 
paesi creditori (Gran Bretagna e USA) ogni volta al capi
tale prestato, essi non gravavano né sul bilancio né sulla 
bilancia dei pagamenti. Ciò vale perfino per il periodo 
successivo al 1926, quando incominciarono i rimborsi, 
sulla base però delle tìp araz iom  pagate dalla Germania

d   La relativa stabilizzazione della moneta italiana a par
tire dal 1920 rese molto più vulnerabile rispetto alla crisi 
mondiale del 1920/21 l ’economia italiana di quella tede
sca, che si sviluppava per mezzo di continui finanziamenti 
del deficit e di aumenti del denaro circolante. A partire 
dai livelli tnininìi del 1919 produzione e occupazione au
mentarono notevolmente in Germania fino al 1922, 
mentre la produzione italiana stagnò dal 1919 al 1920 e 
dal 1920 al 1921 subì xma recessione.

e  Non credo di sbagliare, individuando uno svolgimento 
parallelo tra la crisi economica e bancaria italiana del 
1921, le conseguenti difficoltà politiche e la presa del 
potere da parte dei fascisti nell’ottobre del 1922 ^ da una 
parte, e la crisi economica e bancaria tedesca nel 1931, le 
conseguenti progressive tensioni politiche e la presa di 
potere da parte di Hitler nel gennaio 1933 dall’altra. Gli 
effetti della politica monetaria sullo sviluppo economico 
costituiscono uno dei temi preferiti dai politici e dagli 
studiosi; le conseguenze politiche complessive di certe 
scelte di politica monetaria invece, vengono ancora troppo 
spesso ignorate.

® K. Laufer, Die Entwicklung, cit., pp. 61-67; C. E. McGuire, 
International Economie Position, New York 1926.
® Anche G . D. Fddman ha notato questa relazione; «The harsh 
dèflationary polides and hig unemployment of Great Britaìn and thè 
United States after 1920, however, could not he pursued under Italy’s 
turbulent social conditions without thè assistance of a repressive state». 
G. D. feLdman, Socioeconomic Structures in thè Industriai Sector and 
Revolutionary Potentialities, 1917-22, in Revolutionary Situations in 
Europe 1917-1922: Germany, Italy, Austria-Hungary, edited by L. 
Bertrand, Montreal 1976, p. 167.
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Anno 
finanziario 

dal 1 luglio 
al 30 giugno

I
Entrate 

dello Stato 
esclusi i 

crediti e gli 
interessi attivi

II
Spese dello Stato 
esclusi i rimborsi 

di crediti e 
interessi passivi

II I
Deficit 

delle 
entrate 

( I l  meno I)

13/14 2,524 2,688 0,164
14/15 2,560 5,319 2,835
15/16 3,734 10,625 6,891
16/17 5,345 17,595 12250
17/18 7,533 25,299 17,766
18/19 9,676 32,452 22,766
19/20 15,207 23,093 7,886
20/21 18,820 3 6 2 2 9 ‘ 17,409*
21/22 19,701 35,459 15,758
22/23 18,804 21,832 3,028
23/24 19,092 19,715 0,623

* L ’aumento del deficit in quest’anno è dovuto al fatto che le perdite 
derivate dall’acquisto di grano e di altri generi alimentari vengono per 
la prima volta inserite nelle spese dello Stato.

Fonte: J. P. Young, European Currency, dt., voi. I, p. 521.

Tabella 2. Debiti dello Stato italiano dal 1914 al 1924 (in miliardi 
di lire)

Anno I  I I
finanziario debito debito

dal 1 luglio interno interno
al 30 giugno consolidato fluttuante

I I I  
totale 
debito 
interno 

(I più II )

ly
debiti con 

l’estero
l ir e  banco-
oro note

1914 14,8 0,9 15,7 — —

1915 16,0 2,8 18,8 — —

1916 19,9 4,1 24,0 — —

1917 24,7 9,0 33.7 5 3 7,4
1918 31,9 163 48,4 11 3 19,9
1919 34,4 25,8 60 2 192 293
1920 523 222 743 203 66,1
1921 55,0 31,4 86,4 20,9 80,8
1922 56,6 36,0 92,6 21,6 84,1
1923 60,0 353 953 222 93,7
1924 603 32,7 932 22,7 1012

‘ Controvalore al tasso di cambio del giorno di riferimento. 
Fonte: J.P . Yoxjng, European Currency, dt., voi. I, p. 521.
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I
Italia

II
Germania ^

1913 1 0 0 1 0 0
1914 95 83
1915 125 67
1916 125 64
1917 1 1 1 63
1918 107 57
1919 104 42
1920 104 61
1921 95 74
1922 107 80
1923 116 52
1924 128 78

'  I dati per il 1913 fino al 1918 si riferiscono allo stato territoriale
postbellico.

Fonti: per l’Italia B .R . M iTCHELL, European Historical Statictics 1730- 
1970, London 1975, p. 357; per la Germania R. Wagenfuhr, Die Indu- 
striewirtschaft. Entwicklungstendenz der deutschen und internationden 
Industrieproduktion 1860 bis 1932 (Quaderni trimestrali per la ricerca 
congiunturale, nr. speciale 31) Berlin 1933, pp. 22, 28, 56; Bevòlke- 
rung und Wirtschaft 1872-1972, ed. Statistisches Bundesamt, Stuttgart 
1977, p. 176.

T a b e l l a  4 .  Entrate e spese dello Stato tedesco dal 1914 al 1919 (in 
miliardi di marchi)

Anno 
finanziario 
dal 1 aprile 
al 31 marzo

I
Entrate 

dello Stato 
esclusi i 
crediti

II
Spese

dello Stato

I I I
Deficit delle 

entrate 
(II meno I) 
coperto con 
l ’aumento 
del debito 
consolidato 

e flutt.

1914/15 3,7 9,6 5,9
1915/16 2 ,8 26,7 23,9
1916/17 3,2 28,8 25,6
1917/18 11,4 53,3 41,9
1918/19 8 ,8 45,5 36,7

Fonte: «Statistisches Jahrbuch des Deutschen Reiches», 1919.
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Anno 
finanziario 
dal 1 aprile 
al 31 marzo

I
Entrate 

dello Stato 
esclusi i 

crediti

II
Spese

dello Stato

III
Deficit 

delle entrate 
(II  meno I) 
coperto con 
l’aumento 
del debito 
fluttuante

1920/21 4324 1 1 3 6 6 7,042
1921/22 5336 11,963 6,627
1922/23 3,581 9,965 6,385
1.4 —  31.12.1923 1,677 13,513 11,837

• Calcolato sull’indice del costo della vita.
Fonte: Deutschlands Wirtschaft, Wàhrung und Finanzen, Berlin 1924,
pp. 30, 95.

T abella 6 . Debito interno dello Stato tedesco dal 1914 al 1923 (in
miliardi di marchi)

I I
Anno Debito fluttuante

finanziario I (buoni del tesoro I I I
dal Debito fruttiferi, buoni Totale

1 aprile consolidato del tesoro (I piu II )
al 31 marzo (prestiti) infruttiferi.

buoni cassa
dello stato)

1914 4,7 0 3 5 3
1915 8 3 8,7 17,0
1916 283 1 1 ,6 39,9
1917 45,6 23,6 6 9 3
1918 54,1 413 1053
1919 81,0 753 1563
1920 82,4 1 0 2 3 184,9
1921 73,0 > 175,92 2483
1922 58,6 ‘ 2793^ 3373
1923 53,01 6608,12 6661,1

* Esclusi i prestiti dei U nder (per lo più prestiti delle ferrovie) che 
furono assunti dallo Stato: perdò il debito consolidato è  maggiore a 
quanto indicato nel 1921 di 15)2 mrd, nel 1922 di 14,6 mrd e nel 
1923 di 14j3 mrd.
 ̂ Escluse diverse fideiussioni e garanzie sotto forma di buoni del tesoro 

per rammentare di: 173 tnrd, nel 1921, 9, 2 nel 1922 e 1.672,6 mrd nel 
1923.

Fonte: «Statistisches Jahrbuch fùr das Deutsche Reich», annate diverse; 
J .  P. Young, European Currency, cit., p. 540.
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Considerazioni conclusive 
e prospettive di ricerca
di Giorgio  M ori

Mi sarà del tutto impossibile tener conto, se non generi
camente, della massa enorme e significativa di relazioni e 
di interventi che si sono susseguiti in queste giornate di 
lavoro redditizio ed intenso. Perciò mi limiterò ad isolare, 
a considerare e, per quanto consentito dal tempo assegna
tomi a discutere alcuni punti sostanziali affiorati nel corso 
del dibattito sulla base dei nuovi elementi di conoscenza 
che mi è parso di intravvedere e sulla base della cornice 
più generale disegnata dal tema del nostro convegno. Spe
ro in ogni caso che mi soccorra nella pratica il richiamo al 
celeberrimo apologo mandevilliano — si tratta natural
mente di thè  fab le  of thè  bees — secondo il quale una 
somma di vizi privati si tradurrebbe in un totale di pub
blica virtù. Spero insomma che l ’addizione delle mie nu
merosissime ignoranze parziali possa, magari per miracolo, 
dare come risultato una dose pur minima di apprezzamen
to delle cose che verrò dicendo, da parte di tutti voi. Se 
questo non capiterà, e non lo escludo davvero a priori, 
me ne scuso sin da ora.

Bene. Il punto dal quale vorrei iniziare riguarda il concet
to ed il senso stesso di transizione. Un concetto, lo si sa, 
estremamente sfuggente anche in termini definitori, e 
spesso ingannevoli, sul quale intendo comunque prospet
tare una duplice riflessione. La prima di esse muove dalla 
convinzione che, in realtà, nella fase storica che stiamo 
esaminando, le transizioni — e cioè i periodi storici mo
vimentati e complessi che legano due assetti strutturali 
l ’uno diverso dall’altro — furono non una ma due. E in 
tempi estremamente concentrati. Vi fu in effetti una tran
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sizione —  che chiamerò n. 1—  dall’economia di pace all’e
conomia di guerra e che va situata temporalmente fra gli 
ultimissimi anni che precedono il conflitto mondiale e gli 
anni della guerra. E ve ne fu una seconda — che chiame
rò la n. 2 —  che prende le mosse con la fine del conflit
to. L ’altra osservazione che vorrei avanzare è che nei due 
casi dei quali siamo stati chiamati a discutere in via com
parativa, Italia e Germania, la transizione n. 2 può essere 
considerata come la transizione da un assetto economico 
di guerra, organizzato su basi politiche grosso modo libe- 
ral-conservatrici, ad un punto d ’approdo d ie è identificabi
le non tanto, o non soltanto, con il passaggio ad una 
economia di pace in questo o in quell’altro paese, quanto 
con una trasformazione radicale dell’assetto politico, isti
tuzionale e sociale dei due stati e delle due società nazio
nali in un quadro economico esso pure segnato da rag
guardevoli novità. Nel caso italiano in tempi rawicinatis- 
simi: mi riferisco, è ovvio, all’ascesa al potere del fasci
smo; nel caso tedesco in tempi più distesi, con una crisi 
che si prolunga, sembra scomparire ma cresce su se stessa, 
ed il cui punto di arrivo è sostanzialmente simile — al di 
là delle pur riconosdute differenze tra fascismo e nazismo 
—  a quello italiano. Una analisi del genere, mi sembra, è 
stata del resto, più o meno esplicitamente, al centro di 
vari contributi e interventi. Per quanto riguarda l ’Italia 
ad esempio Mario Abrate ha osservato che, in conclusione 
«sembra potersi dire che con la caduta del governo Bo- 
nomi gli imprenditori, e per essi la G>nfederazione gene
rale dell’industria italiana, abbandonarono la speranza 
di risolvere i  problemi economici e sociali del settore e 
del Paese nel quadro degli equilibri espressi dalle forze 
politiche tradizionali, in sostanza quelle dell’anteguerra, 
che si erano estrinsecati nei vari governi rapidamente suc
cedutisi nei primi tre anni di pace, e si andarono orien
tando verso altre soluzioni, più consone a quell’‘età delle 
masse’ che proprio la guerra aveva fatto nascere». Per la 
Germania potrei d’altra parte richiamare alcune afferma
zioni del prof. Feldman e del prof. Holtfrerich o, in un 
ambito più specifico, quel che ha detto il prof. Siegrist,
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secondo il quale, a partire dal 1918 si venne avviando 
per le imprese tedesche un processo di adattamento che 
giunse ad una tappa significativa, dopo il periodo dell’in
flazione galoppante, nella seconda metà degli anni Venti. 
Insomma, anche nel caso tedesco, il punto d’approdo del
la riconversione, e più in generale della transizione n. 2 è 
lo stato autoritario. È questa identità degli esiti in en
trambi i casi nazionali che abbiamo esaminato —  e sia 
pure secondo una scansione temporale differenziata — a 
costituire a mio avviso, uno dei dati di maggiore rilevanza 
dal complesso intreccio di temi e di punti di vista che 
sono emersi nel convegno. Un dato, mi pare, che va ben 
al di là dell’ovvio riferimento all’elementare richiamo a 
fatti in sé e per sé risaputi. Intendiamoci, quando affron
tiamo come in questa sede argomenti di storia comparata
— un terreno come pochi altri delicato ed ingannevole
— occorre anche non dimenticare che ci troviamo ad 
esaminare due entità economiche, sociali e statuali netta
mente dissimili. E non soltanto per motivi di ordine 
quantitativo. Certo, la Germania produce più acciaio, ha 
ima maggiore consistenza demografica, possiede più scuole 
ed è più ricca in termini materiali dell’Italia. Ma la diver
sità più incisiva — una diversità che supera di gran lunga 
lo specifico congiunturale —  deriva dal fatto che nel 
concreto storico è la questione tedesca a rappresentare il 
nodo centrale della grande disputa che si apre dopo il 
1918 fra le grandi potenze, mentre la questione italiana 
—- ammesso che suUo scacchiere internazionale se ne av
vertisse la presenza —  era comunque e di gran lunga 
più circoscritta. Come avvertirono più o meno consape
volmente ad oriente il giovane stato sovietico —  Lenin 
attendeva la rivoluzione in Germania, non in Italia — e 
ad occidente gli Stati Uniti. I quali proprio sulla Germa
nia concentrarono al massimo il loro impegno per il re
cupero, o per la conquista, dell’Europa: un impegno che, 
nel mentre sottolineava il tendenziale rovesciamento di 
segno delle relazioni Europa-Stati Uniti a vantaggio dei 
secondi, si manifestava su linee multiformi e coerenti 
tanto sul terreno economico quanto su quello politico.
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Se ci poniamo, come pare corretto, in un’ottica del gene
re, un altro ed assai più appariscente motivo di diversità 
—  la Germania aveva perso la guerra, l ’Italia l ’aveva 
vinta — assume senz’altro un’importanza minore.

È invece da porre in rilievo — ancora sul filo del ragio
namento prima avviato — che il comune denominatore 
della conquista del potere da parte di una forza politica 
autoritaria già evidenziato, non deve indurre a colloca
re fra parentesi il dato di fatto, esso pure già richiamato, 
che in Italia quell’evento si consuma in tempi assai più 
rapidi che in Germania. Più che di crisi, nel caso italiano, 
si potrebbe parlare quasi di crollo. Il che, se per un verso 
è da ricondurre anche alla debolezza della posizione in
temazionale del paese, — con una condizione permanente 
sulla quale si innestano fattori contingenti, quali ad e- 
sempio l ’improvvisa decisione di abbandonare il controllo 
dei cambi che colpisce duramente la lira tanto sul mercato 
internazionale quanto airinterno — per l ’altro non può 
non chiamare in causa la fragilità — un sostantivo ed un 
giudizio di valore passibili per certo di contestazione — 
delle classi dirigenti italiane sia per ciò che attiene alla 
loro coesione come tali, sia per quel che riguarda i loro 
rapporti con le grandi masse popolari emerse come prota- 
goniste nella storia del paese con la guerra mondiale; con 
le elezioni del 1919, le prime a suffragio universale ma
schile, che sconvolsero dalle fondamenta la geografia e 
l ’assetto politico nazionale in conseguenza del clamoroso 
successo di due grandi partiti di massa, il socialista ed il 
cattolico; e con le grandi e tumultuose agitazioni sociali e 
politiche dei mesi successivi.

Nel corso della discussione qualcuno, mi pare il prof. 
Fischer, ha osservato che rispetto alla Germania i pro
blemi che si aprivano allora anche sul terreno sociale era
no, in Italia, meno impegnativi, meno incandescenti e 
meno drammatici. A mio avviso si tratta di un rilievo 
inappuntabile. In Italia, negli anni tra il 1919 ed il 
1922 lo scontro sociale, la lotta politica ed il disagio del 
paese toccarono punte estremamente elevate, ma non rag
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giunsero per certo il livello di quel sommovimento che, 
in Germania, sfociò in tentativi ripetuti di colpi di stato 
di varia ispirazione ed in aree diverse, in movimenti di 
massa e rivoluzionari, in un’inflazione che travolse il 
marco ed immiserì milioni di persone. Se mi si volesse 
passare un rilievo banale, direi peraltro che l ’attenzione 
alla congiuntura non può, né deve, andare disgiunta dal
l ’analisi della struttura. Il discorso diventa insomma più 
complicato e sfuggente. Qui e adesso mi limiterò ad os
servare che, almeno nel breve periodo, la diversità strut
turale (assetto del sistema economico, autorità e capacità 
di conquista del consenso da parte dello stato, colloca
zione internazionale) costituisce il referente più attendi
bile per comprendere almeno in qualche misura perché 
in Italia le classi dirigenti piegarono ben presto le ginoc
chia di fronte alla spinta eversiva che promanava, in ul
tima analisi, dalla loro stessa incapacità di gestire e di 
orientare la transizione verso soluzioni che riconducesse
ro il paese, lentamente magari, agli equilibri ed al sistema 
politico degli armi prebellici.

Come tutti sappiamo sono state formulate numerose e 
divergenti «teorie» sulle origini e sul successo del fascismo 
in Italia. Per quanto lo meriterebbero, e per quanto que
sta potrebbe essere, o essere stata una sede non indegna 
per una riflessione del genere, non ritengo possibile sof
fermarmi sulla questione neppure per un po’. Mi preme 
invece richiamare la vostra attenzione su un motivo di 
ragguardevole importanza al quale mi pare di poter dire 
che nessuna di quelle «teorie» ha dato il risalto che inve
ce merita. M i riferisco ad un motivo del quale ho già 
fatto cenno, e cioè all’incapacità delle classi dirigenti di 
trovare un minimo di coesione interna di fronte al preci
pitare della crisi post-bellica. Per cui, se appare esatto 
dire che lo scontro fra le classi fu in Italia meno duro e 
meno drammatico che in Germania —  e riconfermo che 
si tratta di osservazione di pregnante rilievo —  occorre 
anche aggiungere che nella penisola esso non investì sol
tanto le classi separate da interessi storici reali — pro
prietari terrieri, industriali, classe operaia, braccianti e
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contadini — m a le attraversò tutte, le frammentò e le 
sconvolse in un crescendo inarrestabile. Attraversò, fram
mentò e sconvolse, nelle parti inferiori della piramide so
ciale, le classi lavoratrici. Fra contadini ed operai la guer
ra aveva creato solchi profondi (i contadini accusavano 
gli operai di imboscarsi in fabbrica; gli operai accusava
no i contadini di indebiti arricchimenti ottenuti con gli 
alti prezzi dei prodotti alimentari); i  primi anni di pace 
non cambiarono di molto la situazione. La piccola bor
ghesia era guardata con animosità e con rancore da parte 
degli operai e ricambiava ad usura un tale sentimento. Ma 
vi fu anche, come si è detto prima —  e si tratta di una 
causa scatenante e decisiva — , vi fu una frattura insanabi
le pure fra le classi dirigenti: fra grande proprietà terrie
ra e industriali, fra industriali e banchieri ed anche aU’in- 
terno di ognuno di questi gruppi. Dal che scaturì una 
precipitosa discesa verso il basso di quello che con una 
espressione dei nostri tempi chiamerei l ’indice di gradi
mento o, per dirla con un sinonimo più puntuale e più 
paludato, caro ai politologi, il consenso goduto da quelle 
classi. Né la cosa deve sorprendere visto lo spettacolo 
offerto nel dopoguerra ad un paese che doveva pagare il 
prezzo della propria ripresa, e della guerra, sia all’interno 
che all’estero: assalto alle banche da parte di industriali, 
scandali, accuse reciproche di pescecanismo, caccia al da
naro pubblico, speculazioni di ogni genere, profitti di 
guerra esorbitanti grazie a veri e propri delitti economici. 
Una miscela di per sé esplosiva e resa ancora più perico
losa da una presenza attiva delle masse nella lotta politica 
priva di apprezzabili precedenti. In una lotta politica 
che non si svolgeva più con il ricorso alle forme violente 
del passato, la jacquerie  o l ’incendio del municipio, ma 
con strumenti nuovissimi —  fra i quali non mancò per 
certo la violenza di gruppi e di massa — in un paese che 
era ormai diventato un paese industriale (un concetto che 
a nostro avviso non coincide perfettamente con quello di 
società industriale). È pur vero — ma in ciò l ’Italia non 
costituiva una eccezione — che si trattava di un paese 
industriale profondamente segnato da una struttura dua
listica del settore secondario, ma le cifre parlano un lin
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guaggio non fraintendibile, se è vero che, nel 1922 l ’Ita
lia era al 6° posto nel mondo nella produzione di acciaio, 
al 5" in quella di cemento, di acido solforico, di automo
bili, di energia idroelettrica e nella dotazione di telai 
meccanici, al 4° per le fibre tessili artificiali, al 3“ per i 
concimi chimici e che l ’assetto tecnico-gestionale e fi
nanziario delle imprese era qualitativamente speculare 
rispetto alle altre grandi aree industriali: gigantesche con
centrazioni produttive nell’industria pesante, fusione pro
nunciata fra capitale bancario e capitale industriale, ro
buste associazioni sindacali sia degli imprenditori che dei 
lavoratori. Definire un paese con siffatti connotati altri
menti che un paese industriale —  certo con i parame
tri dell’epoca — è possibile soltanto o forzando la realtà 
sulla base di schemi impropri oppure limitandosi ad at
tribuire quell’aggettivo a quattro (o cinque) paesi: In
ghilterra, Stati Uniti, Germania, Francia, Belgio. Ed in un 
paese di questo tipo, per di più approdato da poco al 
completamento del suo sistema industriale, fu proprio il 
tracollo delle capacità di direzione delle classi che l ’ave
vano assicurata sino ad allora ad assolvere il ruolo di 
tragico solvente di una crisi ed a porre le premesse della 
sua soluzione autoritaria in tempi raccorciati. Ciò non 
accade in Germania dove, per quanto riesco ad avvertire 
pur nella mia modesta conoscenza della questione, quella 
incapacità di governare il processo di adattamento si 
avvertì —  alm eno  nel breve periodo —  assai meno. Cer
to, come abbiamo già ricordato richiamando l ’intervento 
del prof. Fischer, in Germania la situazione apparve nel
l ’immediato più drammatica, lo sconvolgimento del paese 
dopo la sconfitta militare toccò i limiti dello sfacelo. E 
però, come studi recenti e no, suggeriscono, si ha la netta 
sensazione che permanessero livelli di compattezza e di 
intelligibilità della situazione da parte delle classi dirigenti 
inolto più elevati che in Italia. Penso alle intese fra la 
nuova direzione politica ed i militari subito dopo la fine 
della guerra; penso agli accordi fra i sindacati dei lavora
tori e l ’assodazione degli industriali di pochi giorni suc
cessivi: penso cioè ad un comportamento neU’insieme più
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consapevole — ed anche più spietato se si vuole — ri
spetto a quel che accadde in Italia. In merito alla quale, ed 
introduco un punto che non è stato davvero trascurato 
nella discussione, non attribuirei una importanza decisiva 
alla questione dell’interventismo statale in economia che, 
secondo alcuni —  e certo con motivazioni non infondate
— assumerebbe contorni più estesi e cambierebbe in qua
lità proprio negli anni del conflitto. Concordo in effetti 
su questo punto con l ’intervento di Ranki il quale ha 
sostenuto che per quanto concerne l ’interventismo sta
tale in economia si può parlare di una reale ed ope
rante novità quando esso si manifesta direttamente nel
lo scomparto produttivo del sistema economico. Vorrei 
perciò rilevare che una intensificazione di quell’interven
tismo appare in Italia come una tendenza crescente ed 
irreversibile in termini quantitativi sin dal momento del
l ’unificazione nazionale; che esso diventa massiccio con la 
prima guerra mondiale, ma che la svolta vera e propria
— e durevole — avverrà soltanto durante il regime fa
scista. Quando le traumatizzanti conseguenze della crisi 
mondiale apertasi nel 1929 si assommeranno a quelle in
dotte dalla opzione deflattiva del 1926 e daranno luogo 
alla nascita deU’IRI ohe si approprierà, con le banche 
miste, del gigantesco patrimonio di aziende industriali 
sino ad allora di loro pertinenza. È in quegli anni che 
nasce non lo stato interventista sic  e t  s im p lic iter già nato 
da tempo ma lo stato-imprenditore: e con esso una fase 
nuova e diversa dell’evoluzione del modo di produzione 
capitalistico in Italia. Va da sé, come ha ricordato poco pri
ma I^rascani —  ed a mio avviso giustamente — che negli 
anni immediatamente precedenti la guerra, e subito dopo, 
si promossero forme nuove di interventismo statale — 
consorzi, istituti speciali di credito — che stanno a dimo
strare una potenzialità innovativa nel rapporto stato-econo
mia. Ma è mia impressione che, anche assommando ad 
esse le nazionalizzazioni precedenti e le gravi bardature 
amministrative del quadriennio bellico, sia difficile collo
care in questi anni un momento reale, efficiente e durevo
le di svolta in termini qualitativi.
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M i sia consentita infine un’ultima considerazione collegata 
tanto al tema del convegno quanto ai numerosi spunti 
presenti in vari interventi. Si tratta di una considerazione 
riferibile all’eventuale, stretta coimessione —  e non mi 
sfugge davvero tutta la delicatezza e la rischiosità di un 
siffatto passaggio metodologico —  fra l ’affermazione di 
un regime autoritario come il fascismo, fenomeno in sé di 
natura squisitamente politica, e la transizione da un’eco
nomia di guerra ad un’economia di pace, fenomeno di per 
sé, appunto, di natura squisitamente economica. O, con 
maggiore precisione, le modalità che quella transizione 
sembra seguire. Per non tediarvi a lungo vorrei richiama
re la vostra attenzione su una sola, quanto rilevante cir
costanza. Con l ’avvento al potere del fascismo —  ma 
prospetto questa riflessione in termini largamente ipoteti
ci —  si venne anche manifestando, forse con una inver
sione in termini reali rispetto agU anni precedenti, la ten
denza, già affiorata sul piano culturale e pubblicistico nel 
primo Novecento, alla ricerca di quella d ie i nazionalisti 
avevano già definito « l ’indipendenza economica». Una li
nea siffatta insomma non costituisce un obbiettivo formu
lato negli anni ’30 con la cosiddetta politica dell’autarchia 
o per il condizionamento delle reciproche chiusure statali 
e neppure, come qualche studioso sembra intendere, con 
le misure legislative varate di conserva alla scelta defla
zionistica di «quota 90» e che sono finalizzate ad una 
contrazione del commercio internazionale del paese, ma 
una linea già operante all’indomani della ascesa al potere 
del fascismo. È giudizio largamente acquisito che l ’evolu
zione dell’economia italiana e la sua trasformazione in
dustriale siano state fortemente segnate dalla carenza di 
materie prime all’interno del paese —  e in particolare 
dalla carenza di fonti energetiche —  dalla quale proveni
va la tensione pressoché permanente della bilancia com
merciale, alleggerita di momento in momento dalle rimes
se degli emigrati o dalle entrate turistiche. Ed un vincolo 
del genere veniva crescendo con la crescita stessa dell’ap
parato industriale e diventò particolarmente —  e irrever
sibilmente — impegnativo con l ’inizio del secolo XX. Be
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ne. Per valutare l ’eventuale esistenza e la approssimativa 
consistenza dell’inversione della quale ho detto vorrei sot
toporvi i  risultati di un elementarissimo calcolo condotto 
sid capitale sociale (e sulla consistenza patrimoniale) delle 
società anonime industriali italiane che negli anni fra le 
due guerre controllano con modesta approssimazione il 
40%  di quel patrimonio: una quota che per quanto im
portante può anche portare a conclusioni fuorvianti. Ecco 
i  risultati del mio calcolo. Nel 191‘6 fatto 100 il totale 
del capitale sociale delle società anonime industriali italia
ne, la quota riservata al settore mmiifatturiero assommava 
al 72,5% , passava nel 1920 al 73,80% , cresceva di poi 
quasi insensibilmente e calava al 68%  nel 1923. I l setto
re elettrico che partecipava con il 18,81% a quel totale 
nel 1916 cadeva al 16,70% nell’immediato periodo post
bellico, ma risaliva già nel 1923 al 19,35% per raggiimge- 
re il 25%  nel 1926, il 29%  nel 1929 ed il 33% , un 
terzo dell’intero capitale sociale delle anonime industriali 
italiane, nel 1931. Se ne ricava che fra il 1922 ed il 1930 
sì manifestò un vistoso riorientamento degli investimenti, 
frutto di vm complesso di decisioni di imprenditori italia
ni e di finanzieri stranieri, statunitensi in specie, in dire
zione di uno sforzo senza precedenti per la conquista 
dell’indipendenza energetica del paese. L ’avvio di questa 
nuova fase dello sviluppo industriale italiano allora sem
bra delinearsi proprio in coincidenza con l ’ascesa al potere 
del fascismo. Una coincidenza casuale? Non è  affatto da 
escludere. Eppure è una coincidenza che colpisce e che fa 
pensare, se è vero che una scelta di politica degli investi
menti come quella poteva ben rappresentare, nella con
vinzione dei suoi promotori, la base essenziale di una 
strategia per la conquista dell’indipendenza economica, u- 
na strategia che sicuramente non avrebbe trovato sfavore
voli echi nel nuovo gruppo dirigente della politica italiana, 
i  capi del fascismo. Ne traggo comunque la conclusione, 
banale se volete, che una prospettiva di ricerca in tal 
senso non dovrebbe essere in ogni caso priva di risultati 
del massimo interesse. Non mi addentro neppure per 
s o m m a r i s s im i  capi, in  una analoga riflessione sul caso te
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desco. Non ne posseggo la indispensabile competenza: an
che se mi pare che alcune delle cose dette durante il 
convegno, e più di imo studio recente, non escludano, anzi 
postulino, un approccio in qualche modo non divergente 
rispetto al vago tentativo accennato poco prima.

Non ho altro da aggiungere. Mi scuso, anzi, di aver ruba
to troppo tempo ad una serie di sedute di lavoro così 
intense e così piene, e non, come si dice nel nostro paese, 
«a ll’italiana». Da noi, è noto, si è di regola adusi a ritmi 
più pacati (ma non è detto che sia la soluzione peggiore). 
Vi ringrazio tutti.
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