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Questioni 
di economia libera 
e controllata 

Jloder:attà di Law. 

I SPUNTI E POLEMICHE I 
Ferdinando di Fenb:lo 

Nell'ampio e ;;.uggc~tivo lfUadro 1ld'..a ne i1tt ktteratura tecnica che deliberatamente 
ti:nde a. rivalutare.· 'apporto dei m.rcantilì~ti al c.or<pu.s delle dottr.ne e,·onomichc moderne 
Ì!'. unione, ~ ta1.-ulta anche 'n contra-tn. cnn le t('oricht tld cla~sicismo ingle~c (il pcm:icrc: 
d.og:mno va ~ub1tc1 al pondcrn~o volume dello Hc1·ks.cht·r cui una app.ndice brillante alla 
lrr11aw Th1.•(1'I''.\' kt~ m:siana ha recate• Ìn,olita 1mtoridà); in tale ampio quadro, diceva.mo, 
avrà •l'ora ilmann: un po,to a ~è. (J!10nvolìs~imo; quc~ta magistrale op.ra 1kllo Jannaccone 
,u Giovanrn Law (P. ] . .\.!'f',fACCONE. Mo1.e.ta .e fir.101"0, Torino, Utet, 1946. pag. 301, L. 900). 
. .La\\, sinu a.J ura, non ebbe mai molte simpatie fra i ch·erici. Innanzitutto pel clamoroso 
1 ;ill1mento rkl ,i~ttma. dw gli vai" la numla dì arcirliavolo d-gli inflazionisti; anche nel 
,. rmpr• 1ìellt idee. l'iP~urCf':;~u prati·•>. pur anco immeritato (e non è detto che quello di Law 
lo fo:;sc:) i:! una pietra tombale. Ma il "'~i ;t1.ma » ste~so richiese al suo fondatore. animatore 
ed inf..ne di;.trutt1>rt, una lunga ..,,:rie di ;;critti in generale apologetici; scr'tti che avevano 
fi1ri 1mmediaii 1: miri" luritant n. l campo de· fatti, anzichè in que'lo sereno delle teorie. Son 
purtrop!io que,,ti ~d.ggì i viù l·tti, Ìll 11ut.-:ento anni. Anche se concedono un'immagine defor
mata rJ1 Law. 1 I"' aveva. mostrato nella sua giov nezza quanto sapq;se e potesse col suo 
. if.un,i.·~· and Tn11f•: Le -.ne ~:tes-.c open.: principaii, infine, son generalmente ll tte in infelici 
lra<iuz'o11i in f ram·e"'" a11z11:hè ncll'or1g· 11alc ìngh se. E puichè ai traduttori scivolano sva
noni mm inf n«1uc11ti anche in punti es~nzìali, speria'isti commentatori (non ·nferiori ad un 
C'.arlo Ris-t) ''J!JO indotti ad im:omprcnsioni; e pertanto a giudizi ingiustificati. 

Que<;to dotto ~aggi•>, non soltanto r' abilita Law. Ma dimostra la singolare modtrnità 
del ~uo pen~inu Januaccunl', inlfatti, «hc con rur<1 :mmuziosa ha studiato in Law l'economi
~ta, il ~Jancbìnt• l'uomo di Stato, :ufine il fallito fuggiasco, giunge a mostrar<: purt quanto 
1 Cant11lon, tuttora ammira1i,~imo dai moderni dopo i saggi di Jevons, dell'Higgs, dell'Hayek, 
'lcbba al Nostro; ma c1.JP1c. in parecchi punti, rima111ga indietro per acutezza di visione al 
suo predecessori' sfortunato Giovanni Law (vedi pag. 16o. e segg.; pag. 191 t· segg.); e come 
k· .edute di que,.,.t'ultimo siano spesso anticipazion gc1:iali delle modernissime trnriche sp·!
cralmentc keynesìant'l Ad un certo punto anzi lo J annaccone esclama: « Law e Cantillon rap
preswtano, sotto molti rispt·tti, i due in<l'rizzi menta.li che, giusto cer.-t'anni più tardi, furonù 
im~ersonat! da Malthus t· .Ricardo. E come il pragmatismo di Malthus torna oggi, in al
cnm settori della. ,l'icnza ernnomica, a prevalere sull'astrattismo di Ricardo, così non è da 
merav:gliare cht· indagini e dottrine recenti appaiano germogliate da semi sparsi in opere 
di Law:. (pag, 183). 

Infatt a. ricor~are, con l'aiuto dello Jannaccone_ le principali vicende del «sistema>; 
~ sopr~ttu~to a nk'ggere le opere di Law, conoscendo gli .economisti moderni, ed in par- ... 
Uc~l~re l .ult~mo Ke~~s, si rimane sorpresi di ritrovare in acritti di duecento ann· fa spunti t 

tesi, 1llaz1om recentissime. Law ha chiaro il concetto di una moneta a potere d'acquisto co
sta~e; l'd .avver.sa .i :l'lletaili preziosi, come fondamento delle unità. mon.etarie, per le arbi· 
tra.rie manip~laz1om, cui a· prestano; e le na.turali viciasi·tu.d.ini, alteranti il loro valore, cui 
o;ono soggetti (pag. 44, 45). Law comprende e disegna, nella sua costruzione teorica, i rap-
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porti d'interdipendenza fra le variazioni nella quantità della moneta, del volume del com
mercio e nella popolazione; e precorre la dottrina· dell'equilibri.o economico ge,nerale (pag. 62). 

Law fa dipendere l'altezza del saggio d'interesse unicamente dalla maggiore o minore quarr 
tità della moneta oircolante, in relazione alla domanda (pag. 205); e pertanto molti provv.:c·
dimenti d'imperio presi affrettatamente durante la vita del « s:stema > manifestano l'avver
sione dei! banchiere scozzese a quet.a «preferenza per la liquidità» alla quale tante pertur 
bazioni dell'equilibrio economico sono oggi attr:buite da Keynes (pag. 200). La moneta, am
monisce Law, .non appartiene ai singoli che quale strumento di circolazione; essi non pos.
sono appropriarsela per altro titolo: «,Coloro che vogliono tesoreggiarla e ~rattenerla son-0 
come membri del corpo umano che vo~essero arrestare al passaggio il sangue che li bagna 

e Ii nutre> (pag, 199). 
Ma dove la modernità di Law appare in tutta !a sua luce è nella teoria del moWpli-

catore. Cantillon, all'aumento ne.Ila quantità di moneta circolante, in un paese, qualunque 
ne s:a la causa, non fa seguire altro eflfetto immediato che un rialzo generale dei prezzi. 
11 panorama di Law è più vasto: guadagnii o no l'imprenditore che possedeva le disponi
bilità prime « un aumento della moneta accresce la ricchezza nazionale, alleggerisce il paese 
di un certo numero di poveri e di oz' osi in proporzione della moneta aggiunta; H mette 
in grado di vivere meoglio e di sostenere con gli altri ci.ttadini· una parte dei carichi pubblic' > 
(Motiey ond Tt'diie, I, I, pag. 16). In quest'affermaziooe e nel suo svolgimento è in 111UC<' 

la teoria moderna che attraverso pubbl'ci investimenti mi-ra all'occupazione totale. 
Nè egli .si limita a discutere le sue proposizioni sotto la comoda tutela dell'ipotesi di mer

cato chiuso; ma nega che l'aumento della quantità di moneta, in un paese, tenda a far cre
scere i prtzzi proporz' onalmente, proprio per ragioni tratte dalla sua teorica del commercio 
in!emazionale (pag. 196./7). Guarda il caso. L'ultima opera del Ma.clup (!Yilfie1"tt{JJiO'lf'(J/ Tlra,d.c 
aind th.e Nati<>WJJ iN:.ome Multiplier, F1ladelfia, 1943) che ci è accaduto di llggere, proprio 
in questi giorni, affronta lo stesso argomento partendo da analoghi concetti . 

Può sorprendere la nostra vanità di moderni, ciò premesso, che n(lla sua dedicatoria 
ad Einaudi, lo Jannaccone affermi·: «Questo saggio rintraccia, fra vicende e dottrine mo
netarie del passato, asp'razioni, illusioni, problemi, teorie che il continuo flusso e riflusso 
del pensiero e degli eo:venti umani riproduce a.ncor oggi. con qua1che complicazione di più. 

ma senza mutamento nella sostanza>? 

l!lindacallemo nmel'lcano. 

E' giudizio inre.ressante, per valutare l'importanza della vita sindacale nel quadro del
l'economia americana, che in questo aereo e sereno libro di Andrè Maurois (J~ -
Etat.s Ud1is, f94b, Par'.gi, 11}46) tante pagine sian dedicate ai sindacalisti ed ai sindacati. 
Taluno 1.o dirà conseguenza dell'imponente lotta di lavoro, in America, durante il 1946, ma 

s'inganna. 
Del resto, già. sfogliando le prime pagine, una constatazione interessante avvalora la no-

stra tesi. Maurois. sul fin're del gennaio 1946, si rel:a per lezioni universitarie, a Kan~as-City. 
caipitale del Missouri. Vì deve tenere due cors.i. Il primo, .nelle ~re a~ti~endia~e, .:un'arte 
delJa biografia, riprendendo e probabilmente sviluppando le egregie )ez1on1 d~ lm g1a tenu~~· 
a Cambridge; il secondo, su qualche grande <Scrittore, come Balzac, Tolsto1, Proust, Poe. 

Ebbene a.gli inizi del corso, come si costuma. in simil' circostan:re, egli invita i suoi au
ditori a voier scegliere soggetti per loro saggi biografici futuri. Grande sorpresa. Nessuno 
vuole riscr:vere sulloei zrandi fifure della storia americana. Ness1Jt10, cioè, si propone di 
stC'lldere un saga-fo eu Washinc'tOO. oppure J ef~ersoo od anche Lin:oln. V~ è un .s?lo saggi~· 
su Roosevelt nonost~nte che questi abbia dominato per un decennio la vita politica ameri
cana e vi sia~o ta1:1ti a.spett: della sua attività così incerti ed oscuri. Invece gli allievi dell'uni· 
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vcrsità di Kansas-City pn:}rcriscon.o come soggetti capi sindacalisti: J ohn L. Lewis, Philii; 
Murray, Vl/illiam Gretn, Thoma.\ Reuther. Pers'no i grandi capi d'industria son meno de
siderati di quelli. Due soli ebbero, nel '..Jb, una monografia a scopo di esercitazione: Henry 
J. Kaiser e Ford (pag. 6o). Parrebbe possibile che, in simir circostanze, una scolaresca 
italiana sc.:glìesse di scrivevc· non su Cavour, Garibaldi o Carlo Cattaneo, ma ~u n: Vittorio 
o Vzzadri? 

Del resto, sarà che nelle biografo· come del resto nelle epigrafi i personaggi escon tra
sfigurati, ma questi sindacalisti amer:cani all'apice della loro potenza, sflmbrano simpa
tici: « Murray, pio cattolico da1Ia voce dolct, thc gcntlc Scvt esercita l'autorità della ra
gione. Le\Vis, che ha la maschera di Danton, è un pc·rsonaggio più romantico. Sua moglie, 
un'istitutrice oggi morta, l'ha aiutato ad ac·qui~tare grande e profonda cultura. Uno dei pro
pri~tari di miniere, che negoziano in questo momento con lui (riferisce Maurois) mi rac
conta d'esser rima~to affascinato dal sutJ talento, da~la sua eloquenza, dalla purezza del suo 
inglese. 

Lewis parla, mi dice, un inglese degno di Win~ton Churchill. e Talvolta, mentre la seduta 
è sospesa, si avvicina a11a finestra. guarda ~li alberi, i fiori, rd improvvisa strofe sulla pri
mavera, citando Shakespeare ... E' sorpnndente e spesso anche bello» (pag. r90). Non ho 
grande dimc~tichezza con sin°lacali:>ti italiani, ma as~icuro di non averli uditi citare Dante. 
E si che 4" Pappe Satan, pappe Satan Aleppe » a motto di certe argomentazion· poco chiare, 
~ervirebbe a pennello. 

A giudicare dal fragon~ delk1 controversiL, come si presetitano sulla stampa; dagli scio
peri, dalle serrate minacciate ed applicate, si potrebbe supporre che queste benedette di
:-cussioni ~indacali io~sero :n America veramenk roventi, ~ spesso i rapporti fra i nego
ziatori divenissero as;,a1 te~i, trascendendo nella· controversia personale. 

Maurois <ooìcura che così 1mn è: « Jndu~triali t capi s'ndaca!isti si chiamano a nome. 
Molti giovani iodu~triali sono i figli dçigli uom1n· con i quali Lewis negoziava, tempo fa. 
Avendoli cono;ciuti da bambini, h tratta con fam:\iarità. Bimbo mio, disse Lewis un giorno 
ad uno dì es~i. ''. .\•011 are ,11mwiny tnu bip for your pmzts. \' oi crescete troppo per i vostri 
calzoni» (pag. 191 ). 

Tre grosse contruwrsie salariali lasc·ano la loro traccia ne! diario di Maurois: lo scio
pero cki minatori (lrl maggio '46, che mise in piena luce l'enorme pote.re acrentrato dal sinda
cato che guida il Lr·w1s; lo sciopero rl.ci frrrov· eri che, scoppiato poco dopo, condusse, come 
noti,, Truman a mi11acrìarl'. l'e,ercizio delle ferrovie da parte <lell'esercito, inimicandosi ope
rai e da.tori di lavoro (e Maurois nota giudiziosamente: «Questa fu a suo tempo la tattica 
<li Hriand. Ma ho l'imprC'>.~Ìone che gli americani respingeranno con orrore quest'idea che 
av<wa accetitato, ma con ripuJo(Tlanza, un vecchio popolo militare. Se si ricorre a questi 
mezzi estremi e ~i fal!ìsn, ~arà molto pericoloso, perchè il prestigio del governo e del
l'l"~ercito ne soffriranno :i> (pag. 2n). J'.nfioo terzo, ma non ultimo della serie, lo sciopero 
del!a. Fraternità dei mtccanic1. Son pos.ti nel sacco da Truman e minaccia.no tuoni e fulmin: 
alle pros>ime eleziooi. Co!'a che dà luogo ad un altro giudizio di Maurois, accorto come 'l 
precedente. 

Vi son molti in America che di fronte a quest'ondata di scioperi, noo celano la loro 
preoccupazione; e non solo per la sorte degli Stati Uniti, ma del mondo i.ntero. e Noi siamo 
davanti al mondo> afferma un americano « rt'lsponsabili della sua libertà :. (pag. 208). Chi 
difenderà la dtmocrazia in pace, come è stata .difesa in guerra? 

Eppure, di fronte ai pessimisti, v'è sempre qualcuno che esprime la fiducia dei forti, 
dei giovani e dei sani : « Non prendete tutto ciò al tragico>, consiglia a Maurois, ad m 
certo momento, un cittadino: < v· è stato un periodo, in A.me-rica, verso il 188o. in cui" i capi
tani d'industria ed i capi de1le grandi banche erano violenti 5'Ctlza scrupoli· mettevano in 
pericoio ìl benessere dei cittadini. Lo Stato è intervenuto, li ha domati, guid~ti ~ spezzato i 
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loro monopoli. Oggi i dirigenti capitalisti, per la maggior parte della terza o q~rta. gene
razione sono addomesticati· ma i dirigenti dei lavoratori, che hanno dovuto costrmre il loro 
movim~nto a colpi di forz'a, esercitando una violeinta pressione tanto sugli operai che sui 
padroni, sono divenuti ciò che quelli erano. Tanto meglio. Se i capi operai non fossero . stat; 
così brutali non sarebbero riusciti, ed era necessairio riuscissero. Oggi, a lor voLta, dilven
gono tropp~ potenti. E' ora che il governo ~ntervenga. In du~. ge~r~~oni i dirig.enti1 operai 
formeranoo un'aristocrazia ben inquadrata» (pag, 209). Parole gmdmose. In fondo le sole 
che possa pronunziare chi veramente abbia fiducia ìn un domani migliore dell'oggi, 

Eppure questo saggio discorso s· chiudt: con du~ battute ingenue, le sole che s~n riu
scito a trovare in questo raffinato volumetto. Maurois, riprendendo, osserva al suo _mterlu
cutore; e Ma. fra due generazioni vi sarà ancora agli Stati Uniti un'i.ndustr'.a privata?» 
E questi non gli risponde ciò che sarebbe stato assai• faci~e:. che .la stati7zazione '.r_idustrial.e 
non sopprime il sindacalismo, ma, in un certo senso, lo mg1gantsce e I addomestica: E r1~ 
batte:< Che importa? Non lo vedremo. Risolviamo il nostro problema» (pag. 210). R1~po~ta 
pur essa debolissima. iierchè una soluzÌ'one, che darà i suoi frutti « fra due generaz10n1 ~,, 
non può essere quelJa diel « no~tro » problema.. 

Lionello Robbins come k.eynedano. 

L' 
0 

ello Robbins capo riconosciuto cl Pila LJnàcm School of Eco111omiis invitato. a. te-
1 nll 'tm' ve;a scorsa tre le1.iuni a Cambridge, ,otto l'egicla dell'autorevohss1ma ne re, ne a pr a · , · . 

Ì
. d · M hall ebbe 1'nnanzi tutto a scusarsi di dover prendere la parola, e per on azione ars · . . · · d 

• .
1
· ne dopo esse· ~tatu per lu111od11 .mm lontano dai probleml acca e-una cosi rara occaso . · . . . . 

· · A · . b'to pero· ··he la guerra, rendendolo pubblico funz1ommo, gh aveva forse m1c1. ggmnse su 1 • . . . · ·1 
sottratto alcune possibilità di rie ere: e di speçula:1one sc:1e.nti fica ( o~de l suo <processo 
di rieducazione> era necessariamente I ungo e disagevole); ma gli . ~vev~, per contro. 
recato altri vantaggi: coni:edendogli di partecipare direttamente alla f1_s10logia del si~te~ 

· d' edi'ta e sul fondamento di quella sua nuova espene.nza, sulle op1n10111 
economico; e 1 m · r · . d' f 
h t 11 stesso s'era venuto formando. Gli ascoltaton avevano. dunque, I ronte 

c e, a torno a o . · · · 1 1 
a loro. un <nuovo» economista; diverso da quello c~e per esempio ne 1939, aveva e e-
gantemente discusso a Ginevra. su: Le c(Jfl.Se eco.iwmi:i.che della guerra. 
~ C b 'd 1 he accoglLe economisti valentissimi, non d<Jvette tardare ad accor-11.m r1 ge, scuo a e 1· 

· h R bb' d' a il vero Queste tre magist-rali letture, ora pubb 1cate, (1) recano 
gers1 c e o ins 1cev · . · E 1 
· f · · f de dell~ nuova meditata. esperienza del Robbms. se e sue ar-m atti tracc1e pro on .. . . . . . 

· · 11 1 · telai:atura scheletri<:a non recano tesi nvoluz1onane, riservano 
gomentaz1oru, ne a oro .lill 

nei particolari, più di una sorpresa. . . . . . 
· d · di un Robbins - il cm nome ne <La Te0f1a Generale» d> J. 

Che dire, a esempio. . · · al ba d · 
.,., · K • ormalmente assoéiato a quello d1 v. Hayek - 11 qu e ab n ona, m 
"v'. eynes e n l d" · 

od 
·1 ., u.t re·""ie economista della sua stessa scuola on mese, per cong1un· 

certo m -O 1 PIU a 0 ·~ . • 1 1 tt . ' · d · n~; di Keynes? Essenzialmente keynes1a11a tutta a terza e una, 
gersi alla schiera ·e1 segu..,,.. . . . . ' . b r 

bb 
... ..~te asserire si tratt; di fugaci complimenti d uso, verso 1 enevo 1 

non s1 potre e cer .... m ..... 

C?SpÌti. 
E che dire d'un Robbins, .il qu~le. 

ne godeva. .. di ai~ettanta qu~le i.tucliQso 

se aveva fama. di un acutissimo speculatore, non 
di politica economioa, (favorendo questo giudizio 

~mie Proòlem i.n Peace and War, Londra, MacMIJlan, 1947, 
(1) L. l!loB'IUNa • 'l'Ae """' _&, teat r' .. uardn unlocamente questo volumt', allorchè non 

peg. Sfl, L'lcticu_t.ooe delle. p.,...n-e ...,... o ..,. 
Yi è élffl"R !nd!(.!diorte. 
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una maliziosa nota di J. M. Keynes su certe sue «pratiche raccomandazioni» (2); (not<. 
che ogni lettore del secondo capitolo della TeO't'Ìa Generale non avrà dimenticato) eppure 
tratta principalmente di tali problemi? Di un Robbins che se non mai fu collettivista ora 
lo è tanto meno, a oogione della sua stessa esperienza ~ome pianificatore in guerra? 

Ques.te ed altre sorprese ci riserva il volumetto che commentiamo. 

* "' * 
Il tema che il Robbins affronta è quello usuale, proposto infinite volte, di questì 

tempi, ad ogni economista: quale sia la politica economica più conveniente, per assicurart 
il nughor benessere sociale. E le tre letture trattano successivamente degli scopi fonda
mentali della produzione e della distribuzione; poi della razionalità dell'economia di 
guerra; infine del miglior modo di risolvere i problemi di pianificazione e di controll(I 
economico in tempo d1 pace (pag. 3). Ma ad esporre rapidamente la sua tesi principale. 
omettamc. per il momento le argomentazioni accolte nella prima lezione che si snoda 
secondo la tradizione. E vediamo come Robbi.ns disegni la miglior politica economh:a 
cl! guerra e di un dopo guerra, turbinoso come l'attuale. 

Ritiene egli che, scoppiata una guerra, simile a quelle che ha visto il .nostro secolo, 
il sistema economko debba adottare un così ampio controllo sul processo produttivo t: 

distrìbuhvo, da mutare struttura, approssimandosi notevolmente al sistema economico di
retto dal centro. 

E le r«gmni, per queste conclusioni. sono {;:hiare. 

Si deve in primo luogo giungere ad una completa mobilitazione delle risorse produt
tive. N.:>n sì può e non si deve addossare alle unprese private i rischi anormali, connessi 
alla costruzione di colossali impianti aventi un ~alore economico soltanto per la durata 
clella guerra. E' necessario sottoporre ad un controllo la domanda delle imprese verso 
beni strumentali: poichè 1e stesse, se occupate in produzioni belliche beneficiano di illi
mitate disponibilità cre<litizìe e possono spiongere i prezzi a livelli assai alti in un batter 
d'occhio. Si. deve mfine stimolare l'offerta di quei beni, cui prezzi sono fissati al di 
sotto del livello di equilibrio (pag. 58). 

Tutti questi fini particolari, congiuntamente a queUo generale (e fra tutti necessa
rissimo) dell'evitare ogn) processo inflazionistico, impongono in guerra un estesa rete 
d.: contro11i sul sistema economico. Tanto più che, sostiene il Robbins, (pag. 34) è impo~
~1bile evitare l'inflazione servendosi del solo strumento fiS{;:ale. Ed in ispecie se la guer
ra s'inizia in un paese, il cui sistema produttivo sia molto prossimo alla piena occupazione 
delle risorse. 

Ora, durante la guerra, il funzionamento d'un sistema diretto dal centro è reso più 
agevole vuoi dalla maggior severità delle norme coercitrici; vuoi dal senso della mutua 
collaborazione .nei partecipanti alla collettiv1tà (pag. 45-4>); nè si deve dimenti.care che. 
sempre in guerra, allorchè nessun sacrificio sembra troppo greve, le finalità da raggiun
gersi sono molto più semplici e per nulla soggette a controversie. Esse sono, in .certo 
modo, indicate dai capi militari; ed attorno ad esse non sorgon dubbi. 

Son questi, i fattori a rendere il funzioname.nto dei controlli, in una economia di 
guerra, assai più agevole dello stesso in un sistema economico, appartenente ad una col
lettivi.tà in pace. Poichè in quest'ultimo caso non possiamo stabilire in modo univoco ed 
incontroverso gli scopi economici da raggiungere; s'attenua il senso della collaborazione 
sociale, .nè si può sottoporre i cittadini, durevolmente, ad una disciplina militare; costrin ... 
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gendoli a consumi esigui, o vietar loro di presentarsi sul mercato a spender le loro 

disponibilità. 
Del resto, è sufficiente riflettere. ad un particolare. Non appena ritornata la pace, 

sfumano in primo luogo le possibilità di esercitare controlli sul lavoro e sulla sua ri
munerazione (pag. 55); e basterebbe questa sola constatazione a infirmare, e quasi pre

cludere, ogni altro controllo economico. 
Sorge, dunque, il problema della miglior politica economica, per una collettività, 

curante l'immediato ed il più lontano dopoguerra. E qui il Robbins distingue assai chia
ramente due fasi. Durante la prima, e più prossima al conflitto, il pericolo di maggior 
conto è quello concernente l'inflazione. «Vi è una tendenza nelle spese. a sopravvan
zare la produzione» (pag. 59) egli scrive, in questo suo volumetto nella primavera del 
i947: quando già nel gennaio di quello stesso anno, in u.n interessante articolo, aveva 
tracciato lo svilupparsi del processo inflaz1onistico nella Gran Bretagna del 1945 e del 
1946 (3). E' indispensabile, dunque, continuare i controlli di guerra, « poichè se non vi 
fossero i controlli, i prezzi delle merci, ed i redditi, potrebbero sfuggire di mano» (pag. 
59). Con l'andar del tempo, i controlli saranno da abbandonar.si uno per volta: ma gli 
ultimi, a poter essere lasciati, dovranno essere quelli riguardanti gli scambi con l'estero, 
« poichè il grado del nostro squilibrio verso }'estero è grande, e l'incertezza e la digrega
zione del mondo estesa» (pag. 65). Ammissione mteressante, in un economista che, come 
il Robbins, ha spesso indicato nel nazionalismo economico una delle principali cause dei 

contrasti intemazi0'11ali. 
Forse, in questi ultimi mesi, avendo egli potuto constatare che, 111ella Gran Bretagna, 

il mantenersi dei controlli di guerra, ebbe, durante il 1947. a condurre ad una «errata di
stribuzione delle risorse produttive»; e criticato il governo come affetto da una sorte di 
«megalomania economica» (4), sarebbe egli meno propenso ad estendere la durata cii 
questa fase. Ma che fosse transitoria, aveva già. detto egli stesso, nelle sue letture mar

shalliane. Qui.odi la tesi sua princigale non esige revisioni. 
Infatti sostiene chiaramente il Nostro: «non vi è rag.ione di perpetuare una si·tuazione 

che implica squilibrio permanente e gli ,inconvenienti e le ingiustizie delle code e del ra
zionamento» (pag. 64). Il suo assunto è che si deve facilitare il ritorno ad un ~istema in 
cui reddito e capitale sia.n distribuiti attraverso il sistema dei prezzi liberamente format:; 
unico mezzo per far giunge·re le merci nelle miglior mani possibili (pag. 5). F. se le 
scelte dei consumatori non son sempre corrette (egli ammette), da un lato egli meglio 
vorrebbe aiutarli tecnicamente, ad acquistare una miglior cono:ce~za. ~i ca~sa: dall'altro 
suggerirebbe di raggiungere gii scopi che si pr.opongono. taluni p1amf1~at?n .age?do sulla 
distribuzione del reddito· ma sema paralizzare 11 mecca01smo usuale d1 distribuzione. Con 
vigore egli respinge la ~esi che un governo sia miglior ~indie.e dei ~isogni, de11'individu~ 
stesso (pag. r6-I8); e con pari energia afferma doversi lasc1.ar agire le preferenze dei 
consumatori sull'apparato di· produzione (pag. 24), salva l'azione, anche energica, sulla 

distribuzione del reddito di· cui si è detto poc'anzi. 
Si rifletta su questO passo, veramente signifi~a~vo: ~ con~e.ss~ che .a~lor~uand?, guar-

d d 
· tt 

0 
vedo collettività anche imponenti 11 cw eqmlibrm politico e pencolante, 

an orni a orn , . . . · · 1 l' d 
per la mancanu di beni di consumo, in dipendenza dei sacr1f~c1 1 che 1mpon:e oro. a. o: 
zione dei vasti piani di ricostruz~ne: ... quan~o .":'avvedo che 1 suc.ces~ d1 qu.~st1 ~1a~1 
dipende, sia da impoetuioni di capatah, entro 111rut1 estremamen~e ampi ; .sia da un ~ndef1mta 

· d 11 ... t..:.; ...... ;. mi -do chiedendo se la moderazione ed 11 buon senso non 
proroga ·e e r .. s ·--· ... 
siano, per avventura, sfuati > (pag. 26,27). 

(S) L. RolDHfll • 1/l.CMDID'l#c4 Pr<Hpecla 'n e Lloy~ Bank Review >, gennaio 1947, pag. 25. 
(
4

) L. Boma:IM't • Jn.fPU' tm tlw Crllia, In « Lloyds Ba.nk Revlew >, •attobre- 1947, pag. 10 c.> 11. 
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Se nelle sue propo::.te il Robbins si fo;;se arrestato a questo punto non si sarebbe dav
vero potuto dire, egli, 11el 1947, economista liberale di stampo diverso da quello che si 
professava attorno al i940; poichè anche que:;to suo richiamare l'attenzione sulla distribu· 
zione dei 'redditi e :,ui mezzi per modificarla rientra pienamente nell'indirizzo di alcuni 

liberalissimi economisti. 

Ma, concludendo le suE: lezio11i egli è condotto a qualche amm1ss10ne di grande im· 
portanza; e che è tale da poter giustificare il titolo apposto a quest'articolo. Sciive egli: 
«qualsivoglia co;:a si po5sa pensare circa le virtù del ~istema dei prezzi, come meccanismo di 
di$tribuzione delle risorse; qualsivoglia possano es~ere le opinioni circa il preteso auto
matismo del sistema, che si fonda sui prezzi e '>u1le imprese private, per quanto concerne 
la domanda refotirn t l'offtrta rcfoti·l!u, è ch1arci per me che esso, come strumento per 
niau~ener.: una ral!:ioneyole costanza 11ella dmnanda c11mf'lcssi<'l1, ha le più profonde limi
tazìoni ». Keynl'.; in ..,jmili nrro;otanze, 11(111 si sarebbe espre~so con maggior energia. 11a 
a;,:,:.:ìungc am:ora il nostro Rolibitb: ". for,.;e anche a questo proposito è possibile commettere 

P'agcnziuni; \'Ì ~ono fattori in mi tale ~istema, almeno quelli che ci appaiono in base alla 
esrcrienza del passato, cht: impedisi:ono ad esso dì essere del tutto instabile... Con tutto 
cib i limiti, entro i quali l'instabilità è possìhìle, pos~ono divenire, molto facilmente ampi 
in modo ben puco c•)l1\'t11icntt; e 'Ono pienamente per~uaso che è funzione permanente 
iella politica economica l'attuart: 11uei provve1limentì. ed il mettere fo moto quegli istituti, 
che r,c.~•::mo st:rvirt a re.trìngere 1 limiti ~tessi'. Senza dubbio Robbins ha letto as.;ai 

bt·r.e la 5Ua re.uria Generale 
Certo è che, su 11ue~to punto, la pu,izione del nustro economista è abbastanza diver,;a 

da quella eh•: da lui ,tc,:.1.1 1.t:nuta nd 11140; allorchè. ad esempio, dopo di aver esposto le 
teorie keynesiane dd ..;ottu 1·un-11mo, udla ver,ione datane dal Lange, egli scriveva cau
tamente: «che si tratti di uno ~tato di co,t: generalmente prevalente, (questo del sottocon
•umo); ,e, <:Ome sembr,mo 11rn,are Keyneo. e i -uio seguaci, fornisce la giusta spiegazione 
rlel 1:tdo degli affari; o ~'~. come pensano rnloro che adottarono un atteggiamento più 
~detti ·o, rlhcriva wlo una ~piegazìom· •lì po~~ihili punti di svolta e rii una ristretta fase
delle cri.;i che po~~onD e'<trt'. ,rate prodotte da altre cause -- queste sono, materie di OCU'tt 

r,.11frrrwrsie, sulle q1wl1 il -: crdt'fl,1 d.:lla ricerca empirica ,~ u11cora ambi.quo> (5). 

Del resto i: hù -;tb''J d1e poco i11nanzi permette di parlare di una conversione al 
keynesianesimo: « ror1fes:-u che non ho sempre avuto queste convinzioni, così fortemente 
come oggi. Ed fovero volgendomi indietro, m'accorgo che questo è il mio punto di vista; 
non credo ::i ca1<io11e della guerra; ma piuttMto per l'effetto cumulativo della riflessione 
sulle controversie prebellidw, ines~e a raffro11to ad una prospettiva quantitativa, in un 
certo senso nuova,, (pag. 671. E poco dopo quasi a scusarsi di queste sue mutate opinioni: 
't sono cresciuto p1 essu una sruola che, mentre dava piena importanza ai problemi creati 
dalle variazioni cicliche ed alle fluttuazioni della domanda -complessiva. aveva pure una 
tendenza a<l ignorare alcune profonde possibilità di disarmonia, in un modo che, mi pare, 
conduceva qualche volta alla superficialità; talvolta a veri e propri errori. Debbo molto 
agli economisti di Cambridge, in partit·olar modo a Lord Keynes ed al prof. Robertso.n 
per avermi svegliato dai sonni dogmatici sotto questo importantissimo aspetto> (pag. 68). 

Una resa a discrezione più l·hiara, palese ed incondizionata, non si poteva, pretendere, 
da parte degli economisti di Cambridge. Ed è appena utile aggiungere che, ammesso così 
il principio di u.na necessaria manovra detta domanda complessiva. il Robbins propone, in 

(5) L. RotislNa - Le cau1e ece>nomloehe della g1u~ra, Torino, Einaudi, 1944, pag. 21!. 

... 

un modo non molto dissimile dal• Beveridge che la spesa pubblka compensi, quando sia 
necessario, le deficienze negli investimenti privati,; e che di conseguenza si rediga annual
mente un bilando dello Stato, il quale i.n primo luogo tratti dei problemi riguardanti 11 
reddito nazionale. 

Su di un particolare, il Robbins, non la cede, Non vorrebbe cioè che questa manovra 
della domanda complessiva possa presentarsi come intesa ad ottenere una piena occu
pazione; e non soltanto perchè nutra scrupoli circ4 la definizione statistica della piena 
occupazione ; ma perchè ritiene che possano facilmente sorgere situazioni conducenti ad 
una disopeupazione, «che la stabilizzazione della domanda complessiva non può di per se 

sola, curare ». (pag. 70). 

Alcuni altri dubbi gli sorgono poi sulla miglior politica salariale, da effettuarsi, allo sco
po di mantenere alta la doma.nda complessiva. Ed egli risolve questi, suggerendo una 
radicale trasformazione dell'attuale sistema di contrattazione collettiva. Ed ancora ha 111-

eertezze circa la possibilità; di una siffatta manovra della domanda complessiva con l'esi
stenza di un sistema economico di scambio, quale egli desidera (pag. 72). Ma su questo 
punt<.. egli può rimettersi all'opinione del Keynes il quale, a .nostro parere molto giu
stamente, vedeva una politica di manovra della domanda complessiva come un mezzo 
per tutelare, proteggere, anzichè distruggere, i sistemi economici di scambio. 

Letti questi passi. ci siamo sorpresi a riflettere <la un lato alla esemplare onestà 
scientifica di Lionello Robbins: il quale scelse proprio la cittadella nemica a proclamare 
la sua resa. Di poi, su quanti rimaines~ero, nella nostra generazione, di economisti irridu
cibilmente non keynesiani: von Hayek in Gran Bretagna, Halm agli Stati Uniti; l'Aeker
man in I~vezia; Carlo Rist in Francia. Con parecchie riserve, il Riipke in Svizzera. Man
eherà for~e qualcuno, ma non molti; e nomi non di soverchio significato. 

Più il tempo passa. pm ci si accorge che la «rivoluzione keynesiana » è una tappa 
11ell'evoluzione di tutto il pensiero economico. senza altri a!l,'gettivi. 

* * * 
Ma come dicevamo poc'anzi. il nuovo Robbiu:;, in contrapposto con l'antico, manifesta 

in parecd1ie riprese, una nuova esperienza di vita. E questo volumetto reca di ciò più d'una 
interessantissima traccia. Se, ad esempio. egli si erge contro il «paternalismo:. statale, 
che nella sua boriosa presunzione pretende di suggerire agli individui, ciò che a loro 
stessi meglio convenga, (pag. 16) non vedi in questo atteggiamento, attorno ad un generale 
problema, il solco di molti giudizi parti<:olari d'un Robbins che, da vicino, ha seguito, e 

partecipato direttamente alla vita dello «Stato»? 
Simili riflessioni suggeriscono altre sue illazioni ad esempio attorno alla distribuzione 

del leginame (pag. 52): questione già difficile da risolversi correttamente in guerra. E 

molto di più in pace . 
Ma qualche altro caso ha più chiaro significato. Egli tratta con simpatia i suoi ami

ci economisti-collettivisti, come il Lerner od il Lange. Ma non per questo ha fatto un 

solo passo sulla via del collettivismo. 
Anzi, la nuova esperienza ne l'allontana. «Debbo confessare che nutro i più forti timori 

per quanto riguarda la personale libertà, in un regime collettivista ... Ricordo la mia vita 
di funzionario pubbtico. Ero in una situazione estremamente fortunata. Amici i ministri, 
il mio superiore era iJ migliore dél mondo, ottimi colleghi e possibilità di godere di libertà 
e d'iniziativa, come ben pochi. Eppure debbo riconoscere che raramente mi potei liberare 
dal senso di costrizione -che deriva dal sapere che, se noo vai d'accordo con i tuoi capi, 
:1;1on vi è alcuna possibilità di realizzare ciò che vuoi> (pag. 81). 
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Un'altra narrazione, iautobiografica anch'essa, non è meno interessante. Il Robbins 
1947 sorride, come non avrebbe fatto il Robbins del 1940, attorno ai progetti dei colletl!
visti-liberali, i quali s'affannano a discutere, come di pratico problema, attorno alla for
mazione dei prezzi in una società collettivista. Un giorno, s1 trovò a conversare con un au
torevolissimo socialista: il quale gli chiese quali fossero gli ultimi sviluppi della con
troversia appunto sulle ragioni di scambio in una economia rigidamente diretta dal centro. 
E come il Nostro glieli ebbe esposti, quello sbottò: «Ma non so che farmene di questi 
progetti. Non è questa la mia idea sul modo di gmdare un'mdustria. Voglio delle industrie 
organizzate in modo ch'io possa dire: «tu espanditi» (ed aprì le mani in modo espressivo) 
oppure «tu ti devi contrarre>· (pag. 78) ». 

E Robbins annota: «chiedo ai miei colleghi, che han lavorato con me in uffici go· 
vernativi durante la guerra, se il controllo collettivista non si manifesterà molto proba· 
bilmentt! co:::ì, piuttosto che attraverso le eleganti costruzioni dei così detti co!lettivisti-11-

b'.!rali » (pag. 79). 
Ecco un altro ca~o in cui l'esperienza fa gmstizia d'uno schema teoretico. 

I, 

STATISTICHE INDUSTRIALI 

Come gli statistici alleati 
valutarono la capacità produttiva 
dell'industria bellica tedesca 

Libero Lenti 

Allo scoppio della seconda guerra mondiale, scarsi progressi eranu stati fatti per ac· 
certare, con criteri scientifici, la potenzialità industriale del nemico: ci si basava sulle solite 
stime, fondate sul1'estrapolauone <li dati prebellici; >u~li interrogatori di prigionieri; sul 
calcolo ùei materiali richiesti per dotare unità combattenti e così via. Co~ì si giungeva a 
risultati assai malagevoli da interpretare: soprattutto, in ognt11na di queste stime, vi era un 

·certo quid di interpretazione personale, purtroppo determinatu Ja preco11cetti, che svisava 
completamente i fatti. 

Ben presto, in campo alleato, ci si accorse dell'inanità di stimare le forze belliche tede
sche con i vecrhi procedimenti; venne perciò studiata una partìcolare !emica statistica di 
cui danno notizia Richard Ruggles ed Henry Brodie in un artirolo: « A11 empìrical ap
p11oach to economi.e intellige1ice m world 1t'at' Il». recentemente pubblicato sul « J ourual 
of the American statistica! association » (marzo IQ47), Tecnica basata sul fatto che og111 
pezzo dell'attrezzatura bellka tedesca era contrassegnato da marchi e da indicazioni varie. 
Precisamente: a) nome e località del fabbricante; b) data di produzione; e) numero pro· 
gressiva de11a serie di produzione; d) indicazioni varie: come marchio di fabbrica ed altri 
dati atti a controllare qoonti,tativamente e qualitativamente la produzione. Di particolare 
interesse è il fatto che queste stime. dopo la fine delta guerra. poterono essere controllate 
in base ai dati effettivi di produzione. Controllo che, come ~i vedrà, diede rompletamentr 
ragione alle stime qui illustrate. 

La tecnica statistica che qui ritengo opportuuo descrivere, è basata sostanzialmente su 
un adattamento al caso concreto delle solite indagini rappresentative. Per spiegare come si 
svolgono queste indagini mi valgo di u.i esempio molto semplice. Si abbia un'urna conte
nente, in proporzioni ignote, un gran numero di palle nere. Per cnno$cere tale proporzione, 
evidentemente, bisogna estrarre, una per una. tutte le palle. Alla fine contarle e fare la 
proporzione tra le pa11e biant"he e quelle nere. Se il numero delle pa11e è as3aÌ grande 
può riuscire troppo gravoso !'intero conteggio. Si può allora legittimamente supporre che 
dopo l'estrazione di una parte sola delle palle, s.ia possibile distinguere. in base a quelle 
già estratte, la proporzione con cui le palle diversamente colorate stanno nell'urna. In 
al tre parole, invece di investigare l'intero campo di os~ervazione (tutte 1 e palle contenute 
nell'urna) si può fare una stima in base ad una parte s~la di tal~ camp? (le palle est~tte). 
Vantaggi e svantaggi di questa indagine rappresenta!tva son~ imme?,1at.amente pa1.es1: la 
frazione di palle osservate non dà, è vero, un'immag1rre precisa. de1l ms1eme che s1 vuole 
conoscere, ma in compenso limita di molto it campo di osservazwne con grande guadagno 

di ter.npo. 
Il problema, nel caso particolare che qui iUu.stro, si p.resenta~a così: cono:cere attra

verso campioni detla produzione bellica tedesca l'~ntero umv:rso d1_ ~aie pr?~uz1one. Natu
ralmente l'adattamento .importa.va b soluzione d1 complessi ques1t1 relat!Vl alla rappre
sentatività del campione e quindi alla attendibilità dei risultati. ottenuti. Non è q_uì jl 
caso di diffondermi su qutste particolarità temiche. Piuttosto vediamo come venne stimata 

ti 


