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Aliquota media delJ'.imposta sull'ammontare d . salari 
Marginalità dell'imposta sui redditi d'' . e1 
M · l' · ,impresa 

argma ita dell'imposta sui reddit' d. 1 M · 
1 
• • i · 1 avoro 

argma ita dell'imposta sull'andamento dei salari. 

Secondo tipo - Qui .il fato dell'offerta di lav . 
conduce ad una pressione d'<>ffe t . oro non e sotto controllo, il che 

A r a per il lavoro del 100'% 
nalogamente, pot.rebbero consider . l . . . . 

controllo e ad ocrn1' t1'po d' b' tt• arsi a tr1 hp1. Ad ogni ti1po di sistema di 
o l O Ie IVO p ' ' 

dalle ·autor-ità che dir1'g· 1 • • rimario e •secondario come sono def.initi 
ono a pohhca econom · d 1 

sponderà una particolare soluzione . e . : _ic~ e paese in questione, corri-
metodi esposti in •quest ' I Ul prmc1p1 fondamentali sono indicati dai 
d

. o memorandum In parti l . 
ovrebbe corrispondere la r . . co ar.e, a ciascuno di questi tipi 

1ssaz1one di certi intervalli di desiderabilità». 

Questioni 
di economia libera 
e controllata 

Esportazione ed investimenti. 

SPUNTI E POLEMICHE 

Ferdinando di Fenizio 

Il discorso dell'on. Pella tenuto in Parlamento il 30 sieHembre '49 si direbbe 
«il .discorso della tranquillità». ln1vero H Ministro ebbe tranquillanti parole per 
tutti: lav·oratori risparmiatori ·produttori •ed esportatori, nonostante che queste 
persone av·essero, e forse tuttora abbiano, desideri divergenti in tema di futuro 
Pe'r la lira. 

Malgrado il diverso parere espresso dall'on. Di Vittorio al congresso geno
vese della C.G.I.L., era agevole recar tra-nquillità ai lavoratori, timor·osi per i loro 
salari e stipendi, dopo la •svalutazione deHa nostra monreta di un 10 per ce·nito 
a!l'inrcirca in rapporto al dollaro. L'on. Pena, per destar fiducia, doveva soltanto 
ricordare l'andamento fiacco dei prezzi sul mercato interno e internazionale; ci
tare qualche cifra su11e .n1ostre import.azioni dall'area della sterlina, che recano 
sollievo ai maggiori costi delle merci provenienti dall'area del dollaro; riferirsi 
all'esiguità del nostro allineamento. Ha adempiuto al suo man.dato con poche vi
gorose espne·ssioni, ricordando. ila via percorsa dal pubblico pote•re in passato e 
quella che il governo in.tende seguire in futuro, a tutela deHa stabilità dei prezzi; 
quindi dei safari e degH1 stipendi. Non si è lasciato quasi m.a.i sedurne· da una 
comune, qua.nto stucchevole, retorica, sugli 1nconvenieniti della moneta mano
vrata. E gUene siamo g-rati. 

Più difficile era tr.anquiJ.lizzare i risparmiatodi. Essi, costretti a vivere in un 
mondo in cui la mon:eta è divenuta strumento di una complessa e S!IJesso· erme
ti~a Politica economica _ qull'si ahbandonate le sue anti·che funzioni di1 sta-bile 
~Isur.a dei v~lori -;- diffidano, p:er dura esperienza, delle dichiarazioni governa-
ive. Hanno m uggi:a le monete-simboio; le moniete-segno. Vorrebbero che a ga

ranzia dei loro bi rrJietti vi fosse pre·gevole m:etallo, in casseforti ben custodite. 
N' o ' . e spesso si rendono conto come la O'aranzia metallica per la moneta cartacea 
Sl • t' ' ,, . li t l' a is ituto sorto in sistemi monetari a struttura ben diversa dag at ua 'l. 

L'acquisto d'oro concluso a Washington dall'on. Pella può con.siderarsi 
omag:gio sagace ai d·esMeri non sempre raziona'1i dei risparmiatori. Si: omise nei 
resoconti sommari di ind1care l'ammonta•re degli acquisti effettuati; ciò che con
dusse .Però a ·qualche· impreciso commento. Il Ministro (comprendendovi una par
te dell'oro trafugato dai tedeschi e che ci sarà quanto prima restituito) valuta a 
!o.s tonn:ellate l'oro di p·ro!J)·rietà del1a banca al 30 giugno scorso. Ha detto eh~ 
oh acquisti effettuati a Washington dopo qu:eUa data assom~ano a.p~co meno d1 
11~ tonneHate di metallo. Siicchè fa ·riserva d'oro attuale, d1 pr-0p,r1eta ~el nostr~ 
Istitu~o di emissione, si aggira sulle 225 tonnella,te. Valutando 1 oro ai c~rrenh 
P_rezz1 ?i mercato, si giustifica così appieno la asserita co·~ertt;:a .della circola
z1one (Inferiore attualmenlf:e ai mille miliardi) in misura pan aH mc1rca a:I 2_5 per 
ce_nto: rapporto quest'ultimo che fu riportato dalla stampa e accolto, dai r1spar
m1atori, ·con lieto viso. 
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~(}n sa~emo certo noi a ri'cordare in que·sto momento com · . . 
acquisti effettuati, le disponibilità di dollari dell'Istituto de. e ~ .cag.10ne degli 
a circa 250 milioni d·i -dollari o poco più. Del resto n . . , I ~am i: ~iano scese 
questa .rise~va occulta sia insufficiente. E non ha t~~ov;,~nm~~~lo d1 rit~ner.e. cht 
gendosi agb « studiosi puri », argomenta che non basta av . . a quan o, rivo -
farlo sapere. -ere riserve; ma occorre 

Adottata fa politica che mira alla stabilit, d : . . . , . . 
quiHizza:re ·erano i produtto . d . a e· ;prezzi, I .pm difficili da tran-
nistro ·poteva,no tra~r m t' ri ·e esportato•r1 .. I q~ali, anzi, dal discorso del Mi'
aH"iincirca del 10 e o ivo. per nuov·e apprenswnj: .poichè svaluta:tasi la lira 

per cento m 1rappo•rto al d 11 - 1 per C(}n,tro del 25-30 ·er , t . . . . 0 aro, e ·e a:ltre valute europee 
quista dei mercati es~~ri c~n o, ~i maspriva mdubbiamente la lotta ;per la C(}n
simi mesi poi che' la P . ra s1 prevede: cadranno le ·esportazioni nei .pros-

. ' romessa ascesa dei pr · · . . . 
tosto a •rHento N.·ri'nori' es t . . · ezzi sm mercati altrui va pmt-

• J. • 1 ' por az10n1 cond · mi.nuiranno quindi ri' P . . . - . uc?no a mmor ·reddito nazionale-. Di-
immagi~.ano sull'occu;a:C:10 e mv.eshmen~1; e -ciò a:vrà le con,seguenze che sì 
dro assu?1e dunque toni pi~tt~~:-a~~~tcuhzzando le lotte del lavoro. Il qua-

Potra forse sorprendere talun h 1 . . 
cosiddetta economia classi · l'o, e. e 0 giudica ossequiente seguace della 
sale. E a tranquilH:tà dei ca, ~att o~. Pena .accetta questa concate.n.a:zione cau
meno anche dei lavorai ' . pr~ u ori e degli esportatori (nonchè .in parte al
tro espresso i foro tim~~: ~·e /.er ~o·cca dell'on. Di Vitto·rio ha:nmo ieri l'al
come •interromperla. Detto~ . 1 b icenzia:nento) si ~ lungamente soff',ermato sul 
incrementa-re gl1 investirne 1t~ 1~~.ve, si· propone il governo, a questo fine, di 
ne nella domanda compi n .i a mtern•o, comp~nsando con essi la dimi·nuzio
vrebbe impedi•re se"'uend essiva recata dalle mrnori esportazioni. Ciò che do
dito nazionale che ; sua 0 ~i°' ~enf noto schema logico, quella caduta nel red-

Il ' , vo a, e onte di così onerose jatture. 
programma e accettaJ:iile , realizzare -0ggi in Itali .. . ' gi:-neralmente parlan,do. In ;pratica, volendolo 

passata inse·gna che 
1
. Pa, ci. si urtera contro due sorta di difficoltà. L'esperienza 

· Togramm · d · · · lento. Ciò che ci è sta,t , . 1 1 mve.shmento procedono da n.oi molto· a ri-
poichè questa [-entezza e~ nmproverato <ripetutamente anche dagli americani. E 
cratica che ·SOV·rainte·nd n.~e~e ~ talune caratteristiche dell'organizzazione buro-

d
. ' e a1 ,piam di invest' t . . . ito sperare che il futu imen o e alla loro r·eahzzaz10ne, e ar-

fi 
• . ro possa essere molt d' d . 1colta riguarda la di'st· 'b . o iverso ail passato. La seconda d1f-

t 
. . ' ri uz10ne degli :i:nv· r . az1om giovano al redd't . esimenti e le sue conseguenze. Le· espor-

a 
. . . i o naz10nale sostenend . . 1 . d .. ggnerr1te ·nell" lott . ' · · o rn p•r1mo uogo le azien e pIU 

' .. a commerciale. · d' mente pairlando Gl' · . ' quin 1 .generafmente le rniù sane economica-
• J: mvesbment' t d _ l;' ' verso: favorendo le im h 1 en ono purtroppo a distribuirsi in modo di-

aderenze, oppure che .prese c e .possono vantare, in ;più alto grado pubbliche 
ripercuote sul volume~~ ~res~~t.ano so~to veste di pubbliche calamità.' Ciò che si 

Passeremmo dun e .
1
ve · ito nazionale realizzato. 

. Il . . que i serrno ass d h a a Camera, produttor· d 0 eren o c e, dopo il discorso tdell'on .. Pella 
m · t · 1 e es-portatori sono ·lt tt · · · · ia ori, ad 1esempio Ma 

1
. . _ a re anto tranqmH1•quanto i rispar-

. g i •mtendim t' ·1 . senza dubbio appr.ezzati E 
1 

en 1 e i buon volere del Ministro sono stati 
l'on. Pella a Napoli' . ' ~a utate per quello che valgoll'o le dichiarazioni del-
l . ' m occasione d 1 c ie il governo si .p ' . e co.n,vegno degli o•rtof.rutticoltori. Buon se.gno 

es t · roponga m futuro d · · · por azioni italiane· b 1 seguir.e con attenzione le correniti d1 
S , uon segno eh . t d e la realtà non do\'es d e m en a aumentare gli investimenti. 

a d · 1 se · o man· · ir o. 1 corrispondere alle promesse, avremo tempo 
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Cambi flessibili. 

Hoffman a Parigi, nel -discorso tenuto il 31 ottobre, si è lungamente 
soffermato sullo squilibrio nella bHancia dei pagamenti fra Europa e America· 
sulla necessità di abbattere le barriere che separano economicamente un Paes; 
da'1l'altro ·n.el nostro continente; sull'economia che .potrebber·o reaUzzare le no-· 
stre imprese industrfali disponendo d'un unico· m~rcato di 270 milioni di consu
matori; sulla f.'ransitorietà degli aiuti: Marshall, e su a.Uri arg-0mrenti non del tutto 
nuovi. Le conseguenze .di -quelle s-ue franche e.d energiche .parole già s'intravve
dono nelle decisioni prese a1l'Q.E.C.E. 
. Ma il discorso di Hoffman conti'ene, nel suo testo integrale (purtr-0pipo quasi 
1gnorato), alcune .affermazioni si.gnifica1tiv•e, pel futuro· ordinamento m·onetario 
europeo e fo•rse mondiale. Mostrano, queile dichiarazioni, come agli Stati Uniti 
vada gradatamente ceden,do ter-reno •l'ammirazione per i cambi rigidi per le . ' ' parita monetairie ufficiali d'ichiarate sofonn:emente e modificabili soltanto di rado. 
Mentre maggiori simpatie conquistano i cambi flessihili o •elastici, in ispecie per 
regolare :i: ·rap.p;orti fra fo valute minori e il dollaro. 

A questo mutamento d'opinio:n:e-, non è certo estranea la rude esperiénza 
succeduta al 18 settembre 1949. Rivelò essa che l'orga1n.izzazione monetaria mon
diale èra difettosa; che il Fondo monetario internazi.onale, con fa sua azione, 
av1eva mietuto ;più spine .che rose. 

Quando- furono invero sottoscritti, nel 1944, glii accor·di di B'retton: Woods 
(che crearono. a un tempo il Fondo monetario e la Banca momdiiale) 1' Amedea 
perseguiva certi suoi fi.ni dichiarati sin dal 1941, all'epoca della Legge di affitti 
e prestiti -e della Carta Atlantica. Desideravano gli americani, sin da allora, in
durre ad abbandon!are ogni •restrizione agli scambi, ogni politica di discrimina
zi:o-n,e commerciale. Eran dunque ostili non soltanto a.Ue alte barriere e ai rigidi 
con,tingentamenti; ma a molte bardature monetarie introdotte durante la terza de
cade di questo secolo e a talune raffinate tecniche esprimentisi in cambi multipli, 
in cambi flessibili, che si risolvono innegabilmente in ,preferen:ve e discriminazio
ni. 'Imposero dunque .fra gli scop·i del Fo.ndo mo111etario internazionale il « .pro
muovere la stabilità dei cambi», elabora1n1do .poi una complessa, quanto tediosa 
procedura preT mantenere fissi col dollaro i cambi deile monete tutela.te dal 
F.ondo. 

Nessun studioso <H ;p·roiblemi• monetari igno•rava come fo disponibilità del 
Fondo fossero ionsufficienti agli scopi che gli eraino imposti. Molti poi dubitava
no se fosse saggia la politica che si esprimeva in fissi ·rapportb di cambio. Ma le 
dure .-conseguenze di quella azione furono .palesi a ognuno soltanto dopo il 18 set
~embre. Per a,nni _ si accusò agli Stati Unitii e in Europa - il F.ondo monetario 
znterna:zionale ha ufficialmenite riconosciuto parità monetarie che· avevano o•rmai 
perduto o·gni contenuto. Per anni ha coonestato assurdi divari fra il ipotere di ac
quisto di alcun.e valute all'interno e all'estero. Esso ha così contribuito ad esa
sperare fa scarsità di dollari in molti Paesi europei. Quando poi imP'rovvisa
mente si è pierrato alla necessità -di una drastica svalutaziorne, ha provocato 
un rovinio, contr.avvenrendo clamorosamente a uno dei principa'1i scopi !Per cui 
fu creato: quello di evitare fo svalutazioni a ca,tena. 

Molti americani hanno tratto .profitto .di questa nuova esperienza: lo p·rova 
il discorso di Hoffma.m a Parigi. L'E.C.A. consiglia agli europei una riorganiz
zazione monetaria con·tinentale; ma non sipiende più alcuna parola a vantaggio 
dei cambi fissi. Al contrario: «Un altro aspetto essenziale del vostro piano (si 
intende, dii rio·rgainizzazione monretaria) dov·rebbe essel'le di provvedere ai ne-
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cessari adattamenti dei ca:rpbi, sia pure sotto la generafo supervisione del Fondo 
monrelxtrio internazionale ... E' questo necessario 1perchè vi saranno occasioni nel
le quali, sia ·per ragioni di politica ecornomica, siai eome risultato di circostanze 
che trascendono i controlli governativi, prezzi e costi di un Paese divergeranno 
trop.po profondamente da quelli di altri Paesi, p:er poter essere eguagliati soltanto 
con misure fiinanzfarie ». 

Ho1ffman nel 1949 (seguendo gU inseg.rnamenti di Keynes, impartiti. sin dal 
1923) preferisce 1a manov·ra dei cambi aUa manovra sui prezzi. 

L'on. 'f.nemelloni avrà ce'rtamente ricord.ato a Hoffman, come gli italiani, in 
tema d•i flessibilità dei cambi, siano dei precursori; e come la nostra stessa espe
rienza deponga a ifavo11e di quella tecnica. Poichè fu merito della mancata di
chiarazfonie d:eHa .parità ufficiale fra lira e dollairo nonchè delfa flessibiUtà dei . ' cambi concessa dal decreto del novembre del 1947, se si potè superar•e, in Italia, 
con ·relativa disinvoltura, la fase acuta della bufera monetaria che si abbattè sul 
mon.do. 

Ma la mutata opm10ne degli amerkani in tema di cambi ri«idi o elastid, 
giustifica forse qualche illazione di: maggio·; r.espiro. Si avevano dunque, tempo 
f;, olt~e Atlantico, talune ideofogie, taluni preconcetti che, dimostrati falsi dal-
1 ~sper1enza, furono poi abbandonati. Ma non potrebbe succie·dere lo stesso di al
t~1 preconcetti, di altre ideologie che pafon giuste agli occhi americani· ancor og
gi, ma non agli occhi eU'roipei? No1n avranno dunque un filo di ra«ione coloro i r o 
qua. 1 - come molti inglesi - ritengono ci si •ricnederà oltre AtlanHco, suU'effi-
cac1a m · 1· t' d' iraco 1s ica 1 alcuni provvedimenti ora declamati· ma solo dopo che 
l'Europa avrà d'essi fatto dura esperienza? ' 

In ~erità - se gli: economisti statunitensi conoscevano assai poco la storia 
~~netaria eurnp:ea fra il 1930 e il 1940 quando sottoscrisse•ro ·nel 1944 gli accordi 
~1 Bret.ton Woods - non è detto ch'oggi abbian •più approfondito la st·ruttura e · 
il funzi~nament~ eco.niomico di questo nostro vecchio continen,te, tanto diverso 
dal loro, od abbiano passato notti: insonni sulla «enesi di alcuni accorgimenti da 
loro avversati per · · t' · · · 0 

· . . . ' . aprioris 1c1 motivi: quando non, si tratta di 'ragioni riguar-
danti la politica mte11rna. 

d
Avanti dunque, ad applicare i consigli americani molti dei quali sono sen-

za ubbia ottimi M · d" · ' · a con gm 1z10, come ammoniva Antonio P.errer. 

Si potrebbe all'occorrenza evitai•e una crisi economica mondiale ? 

. . Pfurtrop:po no, immutata la struttura e la poUtica de« li Stati a sistemi econo-
m1c1 on.dati sulla int ' . r o b 

d .t . • rapresa prn ata. ve una depressione s1· affacciasse sare.bbe-
ro a o tati prov d" r d' ' 
fett . . . ve imen. 1 emergenza qua e là: ma limitati nello spazio· ad ef-

'l c1rcoscr1tti dal temp E . . . · ' 
d • l . o. sp·esso, pel mondo mtero pericolosi La Banca M-0n-
w e e 11 Fo!Il:do M . t ~ I t • ' · • litica anr . one ~I'W n. ernazzonale non hanno mezzi sufficienti ad una po-

unl.t· ~.1.idlepfress1va d1 q1mkhe peso. Qualcosa di ·più ipotrebbero fare «li Stati 
i. i\ a a aranno? 0 

i ris~l~::ited;sserzi~ni non sono dettate da pe~simismo mio o d'altri Espongono 

chi<:sta, iniz~~ar~~:~~:::~:~ ~::.~·;~e riassume i risult~ti di un'estesissima in
zioni Unrite· e con 1 . . • e 1948 dal Segretariato Generale delle Na
Stati, piega~dosi a~ u~~ or e f.oco .. A questa inchiesta hann.o collabo·rato ventisei 
giute domande .Se s· trattqude~ 10na.r1~ che comprendeva quattordici· particolareg-

• i a i pess1m1smo è qu, t 1 Ma prendiamo una buon lt .' es a vo ta, ben fondato: purtroppo. 
Attorno alla metà del 1948 ~:o :· ~el gmsto. suo capo, il filo della narrazione. 

. ' 'Pie::ian. osi a sue es1genze statutarie, il Segretario del-
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le Nazioni Unite fa11dirizzò agli Stati aderenti un lungo questionario in tema di 
polHfoa di pieno impi.ego. Detto in breve, dovevano i destinatari riferire atto.mo 
alla politica di stabilizzazione dell'attività economica da loro adottata; ed e:spor
re come si proponevano d'ostaicolare, all'occorren.za, un movimento depressivo. 
Esitazioni, ritardi, solleciti·. Un bel momento, e si era niel luglio 1949, ven;tis:e1i ri
sposte ('rano sul tavolo del Segretariato generaile emittente. Avevano risposto Sta
ti Uniti .e Gran Bretagna; 1 principali Dominions inglesi, gli Statii nel Nord-Euro
pa; qualche repubblica sud-america.n,a; di là della cortina di ferro, la Cecoslo
v:acchia e la Russia. Poi la Svizzera, l'Olanda e H Belgio e qualche altro Stato di 
minor peso. Fra gH assenti la Francia, non si sa perchè. L'Italia, non aiderelit>e alle 
Nazioni t.::nit:e, non fu interpellata. 

Ci si mise dunque d'impegno nel trarre tutto i1l frutto di quella Tkerca. Col 
passar del tempo, eiò che di rrudo succede, il tema er.a divenuto attuaile. Duran.te 
il 1948 la maggior parte dei Pa:esi lottavano •Contro una pressione inflazionistica; 
e la depressione sembrava lontaina. Agli: inizi idei 1949 si erain visti i primi segni 
di un mutamènto congiuntura.le, in qualche caso resi più chiari col Vrascorrere 
delle stagioni. La depriessione economica non era più una eventualità remota e 
generica; ma imminente e, ·per aJcuni, pr·eseinte. Valeva dunque la pena di stu
diare le risposte dei vie.ntisei govern·i. 

Dal Segretariaito generale delle Na.zioni Unite, le ventisei risposte furono rag
gruppate in quaìt'ro categorie: quelle dei paesi economicamente sviluppati e ad 
intrapre.>a privata; quel1e per con,tro provenienti da Paesi aid econ1omia diretta 
dal centro. Infine quelle dei Paesi ad economia ame.trata ·e dei Paesi che non 
hanno alcun governo autonomo. (UNITED NATIONS - Maintenance of Full EmpZoy
ment, Lake Success, New York, 1949, pag. 97). Quest'ultimi ed i Paesi ad eco
nomia non progne:dita affermano di non aver ma·i: :rice'rcato e, in verità, di non 
Poter realizzare ein:tro i foro .confini, una politica ·rivolta al pieno impiego. Per 
i Paesi a governo non autonomo, la risposta non merita commenti. Per que:lli ad 
economia arretrata, trova la sua giustificazione nel produrre, questi Pa1esi; in 
generale, poche materie prime; ed avere Jairga disponibilità di man.o d'opera po-

_tenziaìmente disoccupata. Nel possedere poi un ritmo economico che si muove 
su comando dei Paesi industriali, importatori di ma·terie prime. StabiJ.izza,re l'oc
cupazione operaia sarebbe assurdità. Chi non ha nulla da fare, è assorbito da 
una agricoltura arretrata e provv•idenziale. La disoccupazione, pertanto, non esi
ste. E qualche governo in realtà confessò candidamente di non saper dove rifarsi, 
Per conoscere il 1numero ·dei disoccupati. I Paesi agricoli ad economia ar'retrata 
(e diciamo, e'lencando: Burma, Ceylon, Cina, India, Iran, Pakistan e, fra gli 
Stati .più vi'Cini a noi, la Turchia) ris•pondono dunque di non pot·er rispondere 
alle richiestie loro sottoposte :dalle Nazioni Unite. 

Un più duro fin de iw.n re.cevofr concedono i pochi Paesi ad economia di
retta dal centro. La Russia scrive: « Non vi è disoccupazione neH'U.R.S.S. e la 
stabilità economica è asskurata » (pag. 6). Ci saremmo sorpresi avesse scritto 
il contrario. La Bielorussia ripete, parola per parola, la ri~post~ dell'U·!l·S·~· La 
Cecoslovacchia soHanto ci ragiona su; ed argomenta che m un.economi~ d1rett~ 
dal centro, la pianificazione degli investimenti, come del resto la p~oduzw~1e dei 
b~ni di consumo, son parte di un piano economico generale. Ov~ mterv:emssero 
disturbi daiH'esterno (si precisa) il piano generale verrebbe mòd1ficato, m modo 
da assieurare la pie:n,a occupazione. E concludendo, ecco ~1_na batt~ta eh.e . ~o: 
trebhe parer umoristica: « Un'economia pianificata ha le prn grandi poss1b1llta 
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in. fatto di occupazione operaia» (pag. 25). A cio l'Economist ha risposto ar
gutamente: « Non si è mai visto, sotto nessun cielo, che gli schiavi trovino men
zione nelle liste dei disoccupati.». Come mancherebbero del •resto le occasioni di 
coltivare le mini1ere di ura·nio o di costruire canali navigahili o d'eseguire mau
solei pei fondatori deHe dinastie sovietiche? 

* " " 

Se nun riguarda tre sulle quattro categorie di Stati, in cui sono raggruppate 
le risposte giunte al SegJ:'letariato delle Nazioni· Unite, le a:rgomentazioni che ci 
inter,essano saranno accolte nella quarta categoda. La politica del pieno impiego 
riguar.derà clunrque gli Stati che hanno sistemi economicamente ben sviluppati e 
fondati prevalentemente sull'intrapresa privata. Così è, infatti. Ciò che (di volo 
vogliamo notarlo) dovrebbe 1e·ssere · soggetto di riflessione per coloro che giudi
cano quella politica come favorevole allo stata'1ismo. Ma non conviene perderci 
in viottoH laterali. 

Questi Stati, economicamente sviluppati: ed a i·ntrapvesa privata, costi.tuisco
no il nerbo dell'economia mondiale; la categorfa abbraccia gli Stati Uniti e :H Ca
nadà in primo luogo; la, Gran Bretagna con la Nuova Zelanda e l'Australia; il 
compatto blocco dei Paesi del No•rd-Europa; H nu~vo Benelux. Infine la Sviz
zera. Dodici Stati soltanto, ma che con la loro attività imprimono il ritmo a 
tutta la produzi!one del mondo. 

Attuano questi Stati urna ·poliitica di pieno impiego? E come potve:bbero, al
l'occorrenza, prevenire una ·diminuzione nell'attività futura del sistema econo
mico? Quali .provvedimenti adotterebbero per sostenere la domanda complessiva? 
Quali gli effetti scontati; quid, a proposito del momento prescelto cfoca J'injzio 
di questa poliHca .antidcli:ca? Queste, sostainzialmente, le domande rivolte· da.Ue 
~azioni Unite ai dodici StaH summenzionati. Le dsposte conducono ad una con
c~sione che ci è nota; poichè riportata nelle ·prime ri:ghe di questo scritto. Ma 
la via (non, brevie e forse neppur del tutto agevole) attraverso la qurule si giunge 
a ·questa conclusione, riserba interessanti scorci. 

I governi di quegli Stati assicll'rano innanzi tutto d'av•er a cuore la politica 
del «pieno imi>iego ». E di applicarla .con coscien.za. Alcuni di essi debbono farlo 
per.'espresse raccomandazioni del Parlamento, in, verità più o meno vaghe. Altri 
aggmngono d'aver creato organi spec-iali per la manovra degli investimenti. E 
qu~sti :passi dei ·documenti originruli meriterebbero di: essene letti oggi in Italia, 
Prima di iniziare, a nostra volta, le riforme dell' Ammion1istrazione centrale che 
sono ·allo studio. Ma tutto ciò è secon,dario agli eftietti dell'indagine. 
. Ora si entra nel cuore del ragionamento. Cosa succederà in caso di depres

srnne? Alcuni governi rispondono che 11 foro sistema economico si piega tuttora 
a provvedimenti •r.estrittivi, studiati con fini ainti-inflazionistici. Cadesse il volu
me ~ella domanda complessiva, si potrebbe innanzi tutto abbandonare questi con· 
!roll~ trae.ndone un certo sollievo. Ma nella ma,ggio'r parte dei Paesi vi sono inol-

rhe 1 .cosiddetti « stabilizzatori automatici » (pag. 12): pro·vvid1en;e varie, cioè, 
c e riescono spesso a m t . . . ·t t 1 an ener mvariato il volume della pubblica spesa, nono· 
s ~n e a caduta nei redditi, derivanti da una dimin,uzione nell'attività econo
~ica. ~ Q~lantunque la maggior parte delle spese foderali: sia determinata da as-
scgnaz1on1 annuali inon . b b"l ' tualità d" . '. e pro a I e che queste spese siano ridotte, nell even-

1 una riduzwne dell'attività economica e nelle entrate fiscali » (pag. 13>· 

Così limpidamente, rispondono ad esempio gli Stati Uniti; così potrebbero ri
spondere la Gran Bretagna ed il Canadà. 

Ma chi meno in1cassa ed altr.e:ttanto spende, si indebita. Non trovel'lebbe osta
coli una tal politica in .un aumento nel debito pubblico? La risposta quasi una
nime nei govern1:, è negativa (pll'g. 19). 'Ne saranno scoraggiati alcuni finanzieri. 
Ma non vi soill'o limiti al volume ·del debito pubbliico e, vi fossero, non sarebbero 
p l'1Jbabilmente· osservati. 

L'aziol').·e di sostegn,o sulla domanda complessiva, svolta daJ pubblfoo· potere, 
si potrebbe manifestare in due mc:idi: col pagamento di sussi:di per la disoccu
pazione in primo luogo; poi, esempUficano i governi, sostenendo i r.e:dditi degli 
agricoltori. 

Che il pagamento di sussi:di conduca ad accrescer·e, in certe coin1dizioni, la 
domanda complessiva, ognuno vede chiaramente. E, sie mai, si potrà discutieire 
sul livello della disoccupazione, che costituisce un punto di svolta; su quel livello 
cioè, al disotto del ·quale i1l prelevamento dei contri•buti p;e1r l'assi:curaziorne f'rena 
la domanda, perchè superai gli esborsi. Mentre il contrario avviene a·l disopra di 
quel limite. Per la Grani Bretagna questo liveHo è fissàto, dai calcoli, aJ1'8 e mezzo 
per cento del volume deHa massa operaia occupata e ·contribuente. Dove sarà mai 
l'Italia? Ecco un dato .che si dov•rebbe conosoe'i.ie, per l·a nostra futura politi.ca 
anticiclica. 

Merita qualche mag.giore atte.nzione la po1itica che tendé a proteggere i red
diti dell'agricoltura. Tre metodi fondamentali in sostanza sono esposti dai go
verni: i·n,tegrazione statale dei prezzi agricoli per prodotti venduti all'interno; 
integrazione per merci espo'rtate; acquisti gov1e1rnati:vi .di prodotti agricoli. Tutti 
questi metodi hanno i foro inconvenienti. Gli ultimi due, in particolar modo, 
soUevano ·duhbi, poichè agiscono in senso con.trari'o a qua:nlto si desidera, sul po
tere di acquisto dei salari. Quindi impediscono .di sostenere contemporaneamente 
la domanda dei salariati e degli agricoltori. D'aUro lato, ;proce·derre in modo s·pe
'rkolato sulla via degH acquisti statali dei prodotti a.gricoli, non. si può; ad un 
certo momento le scorte sono icosì i1n1gen.ti da pesar.e1 sul mercato; e rendere più 
difficile l'azionie di sostegno .dei prezzi. Nessuno agli Stati Uniti lo ignora. 

" * " 

E' del tutto· ·ragionevole, però, che i governi poco si fidino degli « stabiiliz
zatori automatici». Hanno scritto al S:egrefariato delle Nazioni Unite, che si 
maniJestasse una marcata depressione, adotterebbero p•rovvedimen.ti più enier
gi:ci. Ciò significa: ini•zierebbero un'energica politica di lavori pubblici. Austra
lia, Nuova ZeJa.nda, Svezia, Norv1egi:a e qualche altro Paese aggiungono che i 
progetti, p·er questi la.vori, sono già così elaborati, >da. poter esser subito eseguiti. 
Non meno favorevoli a questa direttiva, ma ce·rto più riservati, gli Stati: Uniiti. 
E già si intravvede qualche nuova iniziativa simile alla bonifica .della valle del Ten
nessee. Ad esempio la l'legolazione .delle acque del Missouri. La Gran Bretagna 
concorda. su questa linea. dÌI condotta e pone in rilievo i vantaggi di cui b.e:neft
ciano i Paesi che possiedono rami d'industria nazionalizzaH. Altri Stati annun
ziano ·d'aver creato enti, alle diriette dipendenze ·del governo, p.e1r l'immediata 
attuazione di una politica anti-cicU.ca (.pag. 11): passi tutti che sarà bene leg
gere nel foro testo integrale; e medi.tare oggi che in Ita1lia si dfacute delle mo
dificazioni i•n taluirni ·n,ostri organi amministrativi centrali, regolatori degli 1nve
stimenti. 
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La politica di lavori pubblici non è certo un mezzo nuovo per contrastare 
ad onda.te depressive. Ha vantaggi ed inconvenienti noti; 1e; che non occor·re ora 
ricordare. Qualcosa di n.uovo ·nelle risposte gove•rnative si trov:i .proce_dend~ ne~
la fottura: nessun governo fa ormai troppo asse:gnamento sugli mvestimenh pl"l
vati · iJ che tradisce una recente quanto scottante esperienza. Nessuno concede 
quaiche péso ad una riduzione ne'l tasso d'iin:teresse (pag. 16). Ci? che, ricor
dando talune nostre non dimenticate affermazioni, ci ha fatto sahre le vampe 
al viso· ed acceso 1'uzzolo di polemiche. Non si ritiene neppure opportuna la 
riduzfo~:e dei profitti per le imprese private: in evidente .(!ontrasto con. abitu
dini di recente .confermate; e con quel clima di austerità che taluni spiriti ~~
dioevaH vor·rebbero instaurare agli inizi di una fase depressiva. Osserva anzi il 
memo,riafo in,glese, 'Che è uno dei più addottrinati, come una mutazione 1ne}~'i~
posizione ,gossa « causa're esagerate fluttuazioni, non compl(ltamente prevedibih, 
nella domanda pei beni direttamente interessati » (pag. 16). La morale; sarebbe: 
attenzione ai mali passi, in tema di politica fiscale;' e si approfondisca la cono
scenza strutturale ed il funzionamen.to del sistema economico, prima di legiferare. 

Veniamo alla graive questione riguardante H miglior momento :per ?are in~
zio a simili p•rovvedimenti anticfoiici. Dispiacerà a qualche nostro amrno stati
stico che si affanna a cosi'rurr.e barometri ecoinomici; e giura sulla sicurezza 
delle sue •previsioni. Ma glj Stati Uniti, che più hanno dovizia di ricerche. sulla 
congiuntura, (e non mancano di elaborati barometri pubblici e privati) scrisse~o 
nel loro memorandum: «Alla Juce delle attuali conosoenze tecniche, il Co.n.siglzo 
degU esperti economici trovò ;più vantaggioso approfondire l'analisi sulle. de~or
mazioni concrete nel sistema economico discutendo de;i possi:bili rimedi, ipmt
tosto che industriarsi a prevedere, con' qualche esattezza, i punti di svolta» 
(pag. 19). Con,t:i:nuando neHa lettura ci si .convince poi che la determinazione 
esatta del momento cruciale, in cui si passa da uinia fase di espansione ad u~a 
depressiva, non è poi così importante come può sembrare a prima vista. Svezia, 
Norv.egia, Regno Unito si propongono di dar vHa al mecca·nismo dei lavori .P~: 
blici quanto più presto è possibile. Ma Belgfo ed Olanda sono invece assai ~i? 
pruden.ti; vogliono essere sicuri del fatto loro. Non inizierain1no i lavori pubblici, 
se le manifestazioni dep•ressive non saranno pafosi ad ognuno ie.d abbfano post~ 
radici nel sistema economico. Molti mesi dunque da quel punto di svolta, di 
cui ci si è più sopra riferiti. 

•• * 

Chi si:no ad ora d ha seguito, mostrerà a questo pun,to quaJche impazienz~. 
Dkà forse.: tutto sta bene, ma come si giustificano al}la buon:ora quelle ;pessi
mistiche conclusioni che sono scritte in capo a questo articolo, se ogni gov.ern~ 
ha dovizia di buoni propositi e si dispone a revocare controlli; a se·rvirsi di 
«stabilizzatori automatici» e non automatici iper lottare contro la de:pressione? 
E non. si fida nè ai privati investimenti:, nè a:l tasso di inte;r.esse? Se non vi sara 
depressione nei singoli Stati, non vi- sarà neppure depressione mondiale. 

Qu~s!'ultima conclusione non è in verità troppo giustificata. Si può attu~r.e 
una pohhca di investimen.ti pubblici in uni dato Stato ma si det1e1rminano sqmh
b:i nella bilancia dei pagamenti. Cioè si ·importerà df più e spesso si esporter~ 
di m~no. Come far fronte allo sbilancio? Esso non sorge se tutti i vairi Stati 
marcian~ di pari passo; se tutti insieme sono avviati a una politica di piiena 
occupazione. Ma se alcuin1i tendono alla .piena occupazione, mentre altri pro-
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pendono per una deflazione più o meno velata, gli squilihri sorgono e con· l'an
dar del tempo pne.ndono ·Piede. Se vi sono o·ro e divise nei Paesi a bilancia 
squilibrata, verranno impiegate. Ma se Ie riserv,e son.o smilze e si teme di pe•r
derle, che fare? Le alterna.ti:ve soinro due: aver aiuti dall'esterno, per esempio 
dal Fondo Monetario Internazionale o dalla Banca Mondiale; oppure restringere 
le importazioni. 

Uno dei risultati di g'ramde importanza, raggiunto dall'in.chiesta che esami
niamo, è Senza dubbio questo: si pone iil11 pfona luce che gli enti i·nt·ernazionali 
hanno disponibilità del tutto insufficienti a colmare squil:i:bri, a:n.che temporarnei, 
nelle bilancie dei pagamenti dei: Paesi con sistema economico ad intrapresa pri
vata. Il Fondo Monetario Internazionale ha scritto: «Le l'isorse di questo Fondo 
non. sono e non possono essere sufficientemente ampie da concedere ai suoi mem
bri l'ass'icurazfone simultanea che, nell'ev.entualità di una crisi1 mondiale, sa
rebbe'ro disponibili sufficiernti fina·nziamenti a.d assircurare un'assofuta prote
zione contro pressioni: derivanti dalla bilancia. .dei pagamen.ti » (ipa.g. 95). L'e
spressiome è lambiccata ed oscura; ma i1 suo vero significato è indubbio. 

Chi si dilettasse di citazioni, potrebbe a questo punto argomen.tare: non è 
sorto il Fondo Monetario. Internazionale allo scopo di «!facilitare l'espansione e 
lo sv:Huppo equilibrato del commercio internazionale, e contribuire cosi a pro
muovere ·e mantenere alti livelli di occupazione e di reddHi reali, e a sviluppare 
le risorse produttive di tutti i membri, quali obiettivi pr::i:ncipali di po1itica eco
nomica» come recita l'articolo I"' § 2 dell'« Accordo» idi Bretton Woods? E se 
le risorse del Fondo non sonò e non possono essere sufficd.entemente ampiie· per 
concedere ai membri l'assicurazione simultanea contro squil:Lbri nella bilancia 
dei ,pagamenti, nella even.tualità di una depressione economica mondiale, non si 
ha rag·ione di ritenere che il Fondo abbia tradito i· suoi compiti nel « promuo
vere» e nel « mantenere» alti livelli odi occupazione di redditi reali? 

Ma questo discorso ci condurr.ebbe lontano; e forse non sarebbe neppure 
di buon gusto, poichè di questi t,empi, per molte fon.datissime ragioni, tuttd. danno 
la croce addosso al P,ondo e alla Banca Mo.n·diale. Ripren.dfamo dunque il filo 
del nostro ragionamento. 

Se non si possono av.ere a.iuU esterni p•e·r fronteggiare temporanei 
squilibri, non. vi è che contare, all' occorrenza, da parte dei singoli 
Stati, su rigide restrizioni all'importazione (pag. 22). Ora chi restrin
ge le importazioni, anima un meccanismo che talora lo avvantaggia, 
ma soltanto a sp•ese altrui. Aumenta I' occupazione nella propria indu
stria che in alctmi rami non è più in concorrenza con l'industria altrui. Ma 
causa disoccupazio·ne ai vicini'. Che sar.ebbe scon.side·rato supporre rimangano 
passivi, come non si può avanzane l'ipotesi che un giocafor,e di scacchi non di
fenda la sua regina. Restrizioni alle importazionJ in un. campo, provocano al
trove re:strizioni; quindi una diminuzione llllel commercio mondiale; quindi una 
caduta nel tenore di vita colletti:vo; quindi una minore attività economica pei 
singoli Stati e per il mondo intiero, in cui !l!ncora vive l'intrapresa pdvata. Vi 
è di più: quei- divari nella politica di pien.o impdego, che esistess1ero 
agli inizi, fra i vari• Stati, sarebbero raiforzati: poichè ciascun sistema economi,_ 
co tenderebbe, in certo modo, a chiudersi: nel suo guscio; a far da ·Sè; a curare 
i guai di casa eon mezzi suoi. Ed in definitiva gli Statoi a politica più cauta, sa~ 
rebbero relativamente avvantaggiati. 
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, , , ·unto la limpida conclusione della più vasta inchiesta sulla 

. Questa, p~r i ap~ . ' mai stata iindziata e condotta a termi~e in ·questo dopo 
piena occupaz1~~e d·C e sia e confn·rtati Per ora si ha prosperità con qualche 

a Non YI e a ie:ssern . " ·. l' . d. 
guerr , . . p 1. Stati tutti più o meno fanno una po itica I 'e a d. depr.essione. er ora g I ' , . ,. 
' n · i . d. massi'ma· occupazione ]\fa, prendesse l1ena un movimeniio piena occupaz10ne o I · · • bb · 
de ressivo mondiale sufficient1emente robusto e durevole, ~are e ~na rovma. 
Si Phan.no stabilizzato•ri: automatici e stabilizzatori eccezion ah; so~~ m P·~fog~am~ 
ma •politiche di lavC>ri .pubblici. Ma, ov·e queste avessero modo I man: es arsi 
in squHibri della bHairncia .dei pagamenti, non si: saprebbe ~o~:e batter.~~ c!~i 
La depressione diverrebbe quasi di certo generale, come a rnmo seri 0 'o 

inizi di questo articO'lo. . , . . . . . · t 
Le conclusioni son dunque ben fondate. Po1che, tuttavia, simili mchies e. 111on 

Sono compiute abd.tualmente pier colmar vuoti nelle biblioteche di cultori di scienze. 
· t •t re un danno "ene-econ-0miche è da credersi che qualche provved1men o, per evi a . . "' d 

• · 'l al possa 1n certo mo o rale sarà pur preso. L'unico sistema economrno, 1 qu ' e : · . d d Ha 
"' fi~o ad un certo limite agire come stabilizzatore, megho del Fon 'O ~ be. 
.... · ·1 d · questa mc •1eBanca è quello degli Stati Uniti. Vorranno essi trarre i sugo i •t• d. 

' . . . d I e' a quei compi i I sta? ·Cioè si avvieranno sempre pm m futuro a a. sso v re h 
1
. ul 

· ' . . . · d · t inrivata c e neg i • « sistema ecomomwo dommante » pei .pa-esi a in rapresa "' , 
timi anni, gradatamente, son venuti svolgendo? . . . pre-

Ogn.uno a questa domanda risponderà a seconda delle sue .co?mziom e tt 
. , . , . . . d . b·le Ma chi nl1eggesse a ein" ferenze po1che non· vi e tema .pm mcerto e opma 1 • 'tt a 

' · d se sottoscr1 o tamente il testo completo deH'acc-0r·dO anglo-americano-cana, e • . 
Washington H 13 settembre scorso, pofrebble a;ve•re qualche elemen.to a d~o~~:~ 
lidare una risposta affermativa .. E, nel momento attuale, la sola rag.wne 1 

forto. 

398 

FRA LIBRI E RIVISTE 

Recensioni critiche 

JOHN T. DuNLOP - Collective Bargaining - Principles and Cases, Chicago, Richard 
D. Inc., .1949, pagg. 433. 

Questo libro del Dunlop giun:ge a buon punto giacchè, dO!]Jo i volumi del 
B.I.T., ormai antiquati e qÙi·ndi •per più parti manchevoli, nessuna opera iera ar
rivata tra noi che esaurisse l'intero fenomeno della contrattazione collettiva in 
Amedea; già H Gregory aveva tentato nel suo Labor and Law a•pparso n1el '46, 
una trattazfo:n:e organica dell'argomento e, sebbene certa sua tendenziosità e la 
deficienza di notizie sugli avve·nimenti degli ultimi anni ci av.esse 1costretto ad 
augurarci qualcosa di più equanime e recente, tuttavfa quel libro ebbe il gran 
merito ·d'aver posto la contrattazione nella sua luce giusta; che vuol dire inten
derla sostanza .e vita stessa dell'azio.n1e sindacale. 

Ta!Je p·regio con!serva il' libro del Dunlop evitati i difetti 1e 1 limiti del pen
siero di Gregory. Molto più avvertita è :infatti nel Nostro l'esigenza metodologica 
di non limitare il .concetto ·d·i cui si è discorso a una formulazione generica, ma 
di farne .piuttosto fa chiaVle .pe!" là comprensione dei vari problemi. Il Turner -
Samuels scrive: « il primo compito per un sindacato è organizzare », orga
nizzare cioè anzitutto se. stesso, affermare di fronte all'imprenditore. la pro
pria concreta esistenza; e 1po~ organizzare gli altri, i non-sindacati, plerchè non 
siano •\ma facile arma nelle mani del datore ·di lavo1ro •contro le con,quiste del
l'unione; infin!e organizzare federazfoni di sindacati che opierino in tenitori as
sai vast-1 e possano icon più facH'ità trattare i :tassi dei: safari e 1e condizioni di la
voro con, fo grandissime imprese. « Organizzare » vuol dire dunque compierte n 
primo ipasso sulla strada della risoluzione contrattuale dei problemi nati dai 
rapporti industriaU. I termini; « sindacato» e «organizzazione »; «sindacato » e 
« contrattazione collettiva » non sono quindi scindibili l'uno dall'altro, ma vanno 
consid1erati come un tutt'uno. Per cui., ad esempio, :non si av.rà per definizione 
libertà sindacale senza· li·bertà per i sindacati di organizzare e di contrattare; nè 
vi sarà statuto sindacale che non preveda esplicitamente o implicitamente l'esi
stenza di ~appresentanti contrattuali. E ·infatti, (non. v'è neppur bisogno d.i sof
fermarsi su questo punto) la negoziazione icollettivai n,asce dalla SP'roporzione 
tra i ris'.Pettivi poter.i! contrattuali del lavoratore singofo e deil datore -di lavoro, 
e insi·eme aid essa nasce l'iesigenza del s1ndrucaito-organismo quale strumento con
trattuale. 

EppU're i:n America la natura vera dell'azione sindacaile andò perduta per 
circa mezzo secolo, daI 1870, quando si aveva i·n quasi tutti gli Stati un regime di 
tolleranza ple·r le unioni, al 1935, ainno in cui i1l 1egislator.e del New Deal sollecitò, 
rielle premesse del Wagner Act, uno maggior sviluppo della contrattazione col
lettiva al fine di eliminare i conflitti industriali. Ed è proprio in:ei rimedi de
stinati a ovviare alla rottura de:ll'ie·quilibrio tra sin.daca1to e contrattazione che il 
Dunlop ravvisa, in forma .di speranze, di raccoma,ndazioni o di polemiche, i prin
cipi della negoziazione collettiva negli Sfati Un:iti. 

Vediamoli, dunque, questi rimedi: c'è del buono e del meno bu0<no, su qure
sto Dunlop non si fa le illusioni del Gregory, che vede tutto roseo nelle dispo-
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