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PRESENTAZIONE 

Il convegno promosso dall'lstitwo Veneto di Scie11ze, lettere ed 
Arti nel novembre 1991, a centoci11quant'a11ni dalla nascita di luigi 
Luzzatti, ~ stato, per qua111i vi hanno preso parte, una proficua 
occasione di analisi e di approfondimento del pensiero e dell'opera 
dello statista veneziano. 

Nei tre giorni dei lavori congressuali, st11diosi di diversa fomra
zione si sono criticame111e, e talora anche vivaceme111e, confro111a1i. 
Dai loro contributi, f rutto di personali ricerche e insieme di assidua 
frequentazione con i problemi storiografici pit) dibattuti del/' Italia 
postrmitaria, la figura del Luzzalli, inserita nel suo tempo, è emersa 
assai più ricca e complessa di qua1110 forse i11 precedenza si ritenesse 
sulla scorta soprattullo delle Memorie, per la maggior parte reda11e, 
com 'è noto, da Ele11a Carli. 

/11 particolare, sono stati ogge110 di serrata indagine i rapporti tra 
il «liberalismo luzzattiano» e i coevi • modelli• del liberalismo 
inglese, tedesco, francese e belga, e si è cercato pure di riconsiderare 
il ruolo politico, eco11omico, sociale e culwrale del luzzatti nell'età 
della Destra e della Sinistra storica, nella crisi di fine ~colo e negli 
anni giolitfia11i, sino all'avvento del fascismo. Si sono potuti in tal 
modo mellere meglio a fuoco alcuni temi e problemi fondamemali 
per la storia del nostro Paese, soprattwto quelli relativi alla forma
zione del sistema bancario nazionale, al decollo industriale, al 
lavoro, alla legislazione sociale, alla cooperazione, all'emigrazione, 
alla libertil religiosa. 



8 PRESENTAZIONE 

Merito non piccolo del convegno è l'aver stimolato nuove ricer
che d'archivio, condotte sulle carte del Luzzatti e sulla sua biblio
teca, di cui l'Istituto Veneto è depositario e i cui fondi sono in corso 
di schedatura e di catalogazione. Si tratta di un corpus documentario 
davvero imponente, che l'Istituto intende valorizzare, promuovendo 
periodici incontri di studio (nel 1993-94 ne ha organizzati due: il 
primo, sulla politica sociale della casa; il secondo su finanza e debito 
pubblico in Italia tra Otto e Novecento) e inserendone gli atti nella 
«Biblioteca Luzzartiana. Fonti e studi». 

Venezia , 1° novembre 1994 

Il Presidente 
Feliciano Benvenuti 
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LUIGI LUZZATII. UN LIBERALE EUROPEO 





CARLO GlllSALBERTI 

CONCEZIONE DELLO STATO E IDEE COSTITUZIONALI 
IN LUIGI LUZZATTI 

S1a10 e costi iuzione nel pensiero di Luigi Luzzani: è ques10 un 
titolo che abitualmenle po1rebbc sonendere la riflessione di un 
giurisla sui massimi !emi del diritto pubblico e dell'organizzazione 
statale e che, quindi , dovrebbe ponare quasi spontaneamente a 
classificare il personaggio allo s1udio del quale si dedica la propria 
attenzione n el novero degli esponenli, anche se variamente consi
derabili e qualificabili , della scienza del diritto o , se preferiamo, 
della dottrina giuridica. Ma questa classificazione, o, meglio, que
sto inquadramen10, ne l caso di un uomo dagl i interessi e dall'atti
vità intellettuale cosl vas1i , come era Luigi Luzzani , appare quanto 
meno problematico'. E ciò anche se nel corso della sua vicenda 
accademica svolse il ruolo ufficiale di professore di diritto costitu
zionale in università prestigiose, quali erano quella di Padova, ove 
insegnò all'in izio della sua carriera, e di Roma, ove giunse al 
culmine della stessa, o se, ancora , molti dci suoi scritti direttamente 
o indirettamente riguardavano 1cmi e problemi dello Stato e delle 
costituzioni, o se, unitamente a Vittorio Emanuele Orlando, 
diresse l'Archivio del cliri110 pubblico e cle/l'ammi11isrrazio11e ira
lia11a , a quei problemi ed a quei temi specificamente dedicato'. 

I) La più recente bibliografia lU Luis.ì Luzzani ~quella ripon.at.a in Apptndict. p. 519. de 
Il Parlamento i1alta110. Storia porla1rirntart e pol1tica drll"ltalia: 1861-1988. \'OI. vn. 
190z.J90/J. Milano 1989: per la biognfi• cl<I penonagaio. nello SICMO voi .• tir. F. 
PAAatU.0, L"igi L.M::wti. pp. 429-450. 

2) Ardùvio del diri110 pubblico r dtll'wn.ministro:iont ita/Uuut. Orpno dcli' Associazione 
per lo studio cl<I diriuo pubblico italiano. a. I (1902)-a . Il (1903). Roma 1902·1903. 
Riprt$C le pubblic:.uìoru nel 1909 col lilok> Rivista d1 Jlritto pubblico~ tklromministra· 
zion~ pubblica in Italia. OirtHori Luiii Lu.:z:z;atti e Viuorio Emanue:lc Orlando. 
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Questo complesso di attività, didattiche, scientifiche e di orga
nizzazione culturale nel campo del diritto , ancorché assai rilevante 
dal punto di vista dell'impegno intellettuale ed estremamente posi
tivo sul terreno delle concrete realizzazioni, non basta a qualificare 
Luigi Luzzatti come un giurista tipico, come, cioè, un cultore di 
quel tipo di studi e come una figura professionale dedita a quella 
part icolare attività che caratterizza solitamente l'uomo di legge, o , 
se preferiamo usare l'espressione oggi alla moda, l'operatore del 
diritto. 

Appare, infatti, difficile, se non addirittura impossibile, scin
dere e quasi isolare l'aspetto giuridico ed istituzionale della sua 
riflessione intellettuale e del suo approccio culturale da quel più 
ampio e complesso modo di intendere la realtà politica, sociale ed 
umana che costituiva l'essenza ed insieme la motivazione più pro
fonda del suo impegno e della sua meditazione almeno nei con
fronti dei problemi, degli argomenti e dei soggetti da lui ritenuti 
centrali. 

E ciò non soltanto a causa della ricchezza e della poliedricità 
della sua personalità che per natura , formazione. ed esperienza 
rifuggì sempre da ogni schema, definizione e classificazione nei 
quali potesse essere collocato, ma anche, e forse soprattutto, a 
causa della sua istintiva diffidenza verso quella forma di isolamento 
metodico nel quale i giuristi solevano, e tuttora spesso usano, 
collocare se stessi e la propria dottrina, evitando il contatto con il 
mondo e con i fenomeni metagiuridici, pregiuridici ed agiuridici. 
Isolamento che l'antiformalismo e l'antidogmatismo di Luigi Luz
zatti, uomo di vaste aperture e di enormi interessi, mai accettò e 
che anzi rifiutò apertamente in nome di una concezione veramente 
unitaria delle scienze umane, dei fatti sociali e della realtà storica. 

Se non bastassero altre prove a suffragare i suoi molteplici 
interessi e la varietà e peculiarità del suo approccio al mondo del 
di.ritto, e di quello pubblico in particolare, la prefazione all'opera 
destinata a diventare classica di Francesco Raccioppi e di Ignazio 
Brunelli, Commento allo Statuto del Regno, scritta nel 1909 quando 
era professore di diritto costituzionale all'università di Roma, dava 
espressione compiuta alla sua concezione delle scienze sociali e 
della giuridica che in esse rientrava. Io base a questa concezione, 
infatti , il fenomeno giuridico, considerato sia dal punto di vista 
dell 'organizzazione statale che da quello delle norme che la caratte
rizzano, non appare ind,ipendente o slegato dagli altri aspetti della 
vita associata , ed in primo luogo da quelli di carattere religioso e 
politico: ché , anzi, questi determinano e condizionano quelli, con-
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notandone sia l'essenza sia l'interpretazione, come la stessa vicenda 
dello Statuto albertino, costituzione di uno Stato retto a regime 
monarchioo-rapprcscntativo, stava a testimoniare nella sua genesi e 
nel suo svolgimento. Genesi e svolgimento che andavano studiati, 
come sottolineava nella prcrazione al Commento il Luzzatti , con
giungendo «le osservazioni dello storico paziente con l'acume dcl 
giurista» sulla scia dell'impostazione data fin dall 'inizio dal Rac
cioppi e non abbandonata dal Brunelli nella redazione defin itiva 
dell'opera. L'umanistica co11iw1ctio tra jurispmdentia e hisroria, 
implicando la reiezione di ogni chiusura formalistica e dogmatica , 
dava spazio e prospettiva all'inquadramento della problematica 
costituzionale in generale e statutaria in particolare nella più ampia 
cd interessante vicenda delle idee e delle dottrine che quella pro
blematica hanno arricchito e motivato'. 

Il rapporto tra le is1ituzioni e le idee, tra le dottrine e le norme, 
considerate in una sorta di processo circolare dettato dalla 
influenza che reciprocamcnic le une sulle altre esercitano, appare 
sempre a Luzzatti come il fatto cd insieme il motivo dominante la 
storia del diriuo e degli ordinamenti costituzionali , specie nel 
tempo in cui viveva ed operava , in quella belle époque fiduciosa, 
come altre prima non sembravano, del progressivo estendersi dcl 
liberalismo nel mondo e , quindi , della forza espansiva delle idee e 
delle istituzioni poliliche che gli erano proprie e che ne connota
vano l'essenza, qualificandola come progressiva cd avveniristica. Il 
discorso su Il rifiorime1110 del dirirro cosriwzio11ale, posto come 
l111roduzio11e al sesto volume della Biblioteca di scienze poliriche ed 
ammi11isrra1ive diretta da Attilio Brunialti, dà il senso di ques10 suo 
sen1imento di fiducia nella libertà politica e di certezza nella sua 
diffusione per orbem terramm , malgrado le resistenze e le opposi
zioni delle forze conservatrici e reazionarie espresse dall'assoluù
smo. Sentimento di fiducia che si rafforzava anche nella consapevo
lezza delle conquiste costituzionali di paesi che, in passato autocra
tici , come la Turchia, si aprivano alle istituzioni rappresentative e , 
per mezzo di esse, agli ideali liberali, anche se intesi in forme 
storicamente differenziate da quelle dell'Europa che li aveva per 
prima concepiti ed elaborati, o che , come la Grecia, ormai estrema-

3) F. RACOOPPI. I. 81.UNEW. Comm,-n10 allo Statuto del Regno, con prefazione di Luigi 
Luzzauì. Torino 1909. pp. VII-IX. 
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mente lontana da quella che aveva introdotto al tempo della classi
cità , l'idea della libertà umana, mostrava di reagire ai ritorni dina
stico-autoritari di una corte autocratica•. 

La costituzione, quindi , come strumento della libertà; ed il 
diritto costituzionale come scienza della libertà. Si tratta di con
cetti, non originali certo, ma sempre ricorrenti nel pensiero di Luigi 
Luzzatti che per la prima volta li aveva espressi nella Prelezione, 
letta all 'Università di Padova all'inizio della sua carriera accade
mica il 13 dicembre 1867, ad uno dei suoi corsi , e dedicata appunto 
al tema Del metodo nello studio del diritto costituzionale. In questa 
Prelezione, riflettente da presso quanto affermato dagli esponenti 
della scienza del diritto pubblico degli ultimi decenni , dal Constant 
al Rossi ed al Melegari , che egli evidentemente ben conosceva per 
l'incidenza che avevano esercitato sulla formazione culturale delle 
classi dirigenti risorgimentali ed in particolare degli uomini della 
gloriosa Destra storica alla quale più si sentiva vicino, venivano 
espressi taluni concetti fondamentali che costituiranno sempre l'es
senza della sua meditazione sullo Stato e sulla costituzione. In 
primo luogo l'idea che le istituzioni vivono nella storia e che pos
sono essere comprese e valutate soltanto storicamente, nel contesto 
e nel tempo nel quale nascono ed operano, al di là e contro ogni tesi 
dogmatizzante ed astratta. Secondariamente, poi , che la compara
zione rappresenta non soltanto un sussidio interpretativo ma anche 
e , forse soprattutto, un criterio valutativo per meglio comprendere 
e giudicare la loro valenza, la loro efficacia e la loro effettiva 
rispondenza alle esigenze ed alle idealità dei popoli per cui sono 
state concepite ed attivate. In terzo luogo, infine, che le costituzioni 
migliori non sono quelle contenute in codici razionali ed astratti, 
ma quelle figlie , o , meglio, prodotto della storia, nate , cioè, dall'e
sperienza quotidianamente vissuta dai popoli. Affermazione que
st'ultima che naturalmente, lo portava a porre la costituzione 
inglese all'apice della scala dei valori politici e giuridici , identifi -

4) L . LuZZAm, Il rifiorùnt 1110 dtl diriuo costiluzionale. l11troduzio11e, in Bibliotec" 1/i 
scie11:e politiclu: ed a1nn1inisrra1ive diretta da A. Bruniahi, s. H. voi. VI, Torino 191 l, 
pp. v .x1v. Jl 1ema della costituzione ture.a è oggetto reiterato della sua auenzionc: cfr. 
L. Lvzu.111 , /.,o costitu:io11e turca e il .fuo sig11ifica10 scie111ifico nel diritto pubblico, 
.. Nuova A1uolog.ia» . 16 dicembre 1908. ed, insieme ad A . Uf11C1N1. L ii cos1ituzio11e 
ouontana, 1~orino 19 12. 
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cando con la sua vicenda la storia della libertà del popolo d'oltre 
Manica' . 

Non a caso a quella storia aveva dedicato un altro scritto pro
grammatico e metodologico, sempre nella fase iniziale della sua 
carriera universitaria: la bella Prelezione ad un corso di storia della 
costituzione inglese leua nella Regia Università di Padova il 14 
dicembre 1876. Anche in questo scritto venivano espressi taluni 
conceni destinati a costituire l'essenza del suo pensiero politico e 
costituzionale , primo tra i quali quello della assoluta preferenza per 
le forme di governo nate per opera del.la storia rispetto a quelle 
dettate dalla volontà di un legislatore, sia esso un individuo o 
un 'assemblea costituente, per la loro più totale rispondenza alla 
realtà della vita. Tra queste la costituzione inglese, destinata ad 
essere imitata nei suoi principi fondamentali ed in ta luni suoi conte· 
nuti essenziali al di là degli oceani (Luzzaui pensa agli Stati Uniti 
d'America ed alle colonie britanniche del Canada e dell'Oceania, 
destinate ad essere i futuri Domi11io11s). la cui essenza e la cui forma 
storica la rendono un organismo vivente, che si svolge continua
mente grazie ad un processo organico che l'adegua continuamente 
ed incessantemente alle necessità ed alle esigenze del paese, facen
done una sorta di macchina continua nella sua funzione e nella sua 
attività . Nel mondo dcl diritlo , secondo un paragone spesso ricor
rente, essa s i affianca solo al diritto romano per l'assoluta storicità 
del suo processo genetico e della sua evoluzione secolare e per 
l'empiria delle soluzioni e degli strumenti che, come quello, sa 
elaborare per affrontare i problemi della convivenza civile e poli
tica•. 

Ma Luzzaui costituzionalista deve, rmione materiae ed a causa 
del suo métier de juriste, guardare essenzialmente allo Statuto 
albertino ed alla realtà italiana. Ed allora l'esempio inglese, di una 
costituzione esemplare figlia della storia, gli se rve per invocare 
un'interpretazione storicistica, e quindi progressiva di quel testo 
subalpino prima ed italiano poi, che il liberalismo nazionale , 

5) I... Lvzu rn. Del 1ne1od o 11~/fo studio dt l diritto costi1uzio11ale. Prelezione p/ corso di 
diriuo cosritu:z.iona/e leua nella R. UnivfrSittì. di Pado ... ·a il 11 <lité'111bre 1867. Padova 
1872. 

6) L. LVZ-ZAITI. Prt ltzione ad un corso di storia della costituzìo1u• i11glest lena nella R. 
U11fvtrsltti tli Padova il 14 dice111bre 1871. Padova 1872. 
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auspici prima il conte di Cavour degli articoli quarantotteschi su li 
Risorgimento , e poi gli esponenti del partito moderato, avevano 
formulato indicandola come irrinunciabile per gli anni avvenire. 
Un 'interpretazione che, muovendo dalla considerazione de lla fles
sibil ità dello Statuto, ossia della sua modificabilità ad opera della 
prassi , permetteva di risolvere le contraddizioni che sul piano for
male, ossia delle sue norme, esistevano tra la costituzione vigente e 
l'essenza liberale dello Stato, sempre più lontano da quel modello 
di monarchia limitata, o , meglio costituzionale pura, delineato dal 
testo quarantottesco. 

La riflessione sullo Statuto, quindi, è per Luzzatti costante, sia 11 
livello didattico , sia scientifico-dottrinale , sia, anche, politico. E 
una riflessione che muove talvolta dal testo per discostarsene al fine 
di formulare principi innovativi e soluzioni estranee al suo originale 
dettato, o che, invece, parte da lontano per tornare ad esso allo 
scopo di integrarne la lettura e la comprensione con richiami ad 
espe rienze storiche, a mqdelli stranieri od a postulati ideologici a 
quello del tutto estranei. E una riflessione naturalmente fondata sul 
rapporto, che abbiamo visto costante nel suo pensiero, tra costitu
zione e libertà e , quindi , t ra la storia politica dell 'Italia risorgimen
tale e lo Statuto che di quella storia ha costituito una tappa essen
ziale ed un momento fondamentale , come ben sapevano quanti si 
dedicavano allo studio del diritto pubblico nazionale, primi tra i 
quali gli autori del Commento allo Statuto del Regno , fortemente 
legati al Luzzatti della maturità scientifica. 

L'analisi esegetico-testuale del Raccioppi e del Brunelli , larga
mente portati all 'intell igenza storica del fenomeno statutario, come 
attestava la loro illtroduzione al Commemo, dedicata sia a L'Italia 
dt1I 1814 al 1848, sia al Regime costituzionale in Piemome, sia, 
anche, a L'unificazione italiana', e fortemente tesi ad approfondire 
motivi di connessione ed argomenti di comparazione con altre 
esperienze statutarie straniere, ed in particolare con quelle europee 
ed americane, anche, per le pressioni intellettuali esercitate dallo 
stesso Luzzatti sul Raccioppi perché «redigesse una storia delle 
dottrine cost ituzional i che avevano governato la preparazione dei 
principali Statuti»', offriva ulteriori spunti allo studioso. T ra questi 

7) RACClOPl'I. BRUNF.l.LI, Con11nt!11to t1/lo Su11ut() del Regno, cii., Introduzione, pp. 1-39. 

8) RAcc10J>P1, BRUNELu , Co"11ne.nro allo Srart110 <lei R~gno, cit .• prcfaiionc di L . Lu1.7..<1tti. 
p. VI II. 
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l'occasione di un'ulteriore meditazione sulla nozione di libertà e , 
più ancora, su quella libertà religiosa alla quale egli massimamente 
guardava, convinto, alla stregua di molni , primo tra i quali il grande 
Francesco Ruffini , che la fonte prima della libertà era stata quella 
di coscienza e che la rivendicazione dlella libertà religiosa aveva 
aperto la via alla lotta per le altre libertà , e, soprattutto, per quella 
politica, almeno ne l continente europeo. 

Partendo da un simile presupposto al Luzzatti appariva contrad
dittoria la norma dello Statuto albertino che all'articolo 1 discrimi
nava la posizione della rel igione cattolica da quella degli altri culti, 
innalzandola a religione dello Stato rispetto alle altre solo tollerate, 
contraddittoria, naturalmente, con quel principio concreto di egua
glianza civi le e politica caratterizzante ormai l'ordinamento statale. 
Di più quell'articolo l , posto all 'inizio della costituzione, affrontava 
un tema particolare, i rapporti tra lo Stato e la Chiesa e la condi
zione delle confessioni religiose minor-itarie, e non un argomento 
maggiormente pregnante quale quello della libertà politica e civile , 
pur storicamente derivata , come andava costantemente ripetendo, 
dalla libertà religiosa e di coscienza, eUemento centrale, a giudizio 
del Luzzatti, di ogni costruzione teorica dello Stato moderno e di 
ogni società organizzata su base costituzionale e , pertanto, libe
rale' . 

Quest'affermazione, ripetuta in senso di garbata critica alla 
impostazione del Commento allo Statuto del Regno , opera legata 
nella sua sistematica esegetico- istituzionale alla struttura normativa 
del testo , non era che la reiterazione di quanto, con ben altri 
argomenti e con maggiore approfondimento dottrinale , aveva detto 
e scritto nel corso delle sue lezioni universitarie, raccolte sotto 
forma di dispense stenograrate dai suoi allievi con cadenza annuale. 

Queste dispense , pur di notevole interesse per il loro contenuto 
riflettente una meditazione più che decennale dinnanzi al pubblico 
degli student i su taluni dei maggiori problemi dello Stato, del 
di ritto pubblico e della, o, meglio , delle libertà individuali e collet
tive, per il modo in cui sono state redatte dagli allievi e per la 
sommarietà di certe loro trattazioni, evidente riassunto di più ampi 
ed articolati discorsi, non brillano davvero sempre per la loro forma 

9) RAcc10PP1. BttUNELLI . Co1111ttt11to allo S1a111to del Reg110, cit. , prefazione di L. Lu.u .. 111i , 
pp. vm.1x. 
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né, tantomeno, per certi loro dettati. Tuttavia costitu iscono uno 
strumento della massima importanza per comprendere e valutare 
l'approccio metodico e l'apporto concreto di Luzzatti al diritto 
costituzionale ed alla didattica dello stesso. Mancando, infatti , una 
sua opera d'insieme, di carattere manualistico o trattatistico (si 
rifaceva dopo la pubblicazione del Commento del Raccioppi e 
Brunelli ad esso anche a scopo didattico , integrandone il contenuto 
esegetico con le proprie dispense a vantaggio della preparazione dei 
propri studenti), i suoi Corsi rappresentano una fonte preziosa per 
quanti vogliono ricostruire gli aspetti essenziali del suo pensiero 
pubblicistico purché si tenga conto del modo in cui vennero redatti 
e dell'obiettivo meramente didattico che loro era proprio. Modo ed 
obiettivo che non li rendono in nulla paragonabili ai testi in quell'e
poca prodotti o concepiti, sia perché nelle Lezioni di Luzzatti 
manca quasi completamente la costruzione dottrinale della materia 
costituzionalistica sia perché in esse è del tutto assente quella 
visione globale delle istituzioni e del diritto pubblico dello Stato 
italiano presente in altre opere coeve. 

Se, infatti, si confrontano le Lezioni, nella loro sistematica 
informe e nel loro contenuto piuttosto disorganico , al manuale 
dedicato dal Miceli al Diritto costituzionale, le cui due edizioni del 
1898 e del 1913 abbracciarono più o meno l'intero arco di tempo nel 
quale furono prodotti i Corsi del Nostro sulla stessa materia, o se si 
paragonano questi ai famosissimi Principi di diritto costituzionale di 
Vittorio Emanuele Orlando, un personaggio col quale, per ragioni 
culturali e politiche Luzzatti ebbe frequente dimestichezza, o se, 
ancora si guarda l'allora appena concepito scritto su li diritto pub
blico italiano di Santi Romano, destinato ad una diffusione del tutto 
postuma, ci si rende faci lmente conto del distacco metodico e 
contenutistico del loro autore dai maggiori rappresentanti ed inter
preti della scienza giuridico-pubblicistica italiana del primo Nove
cento. Distacco che, d'altra parte , giustifica l'isolamento nel quale 
il Luzzatti si trovava sul piano delle conventicole accademiche e 
degli schieramenti dottrinali e che, al tempo stesso, sembra com
provato dagli scarsi, anzi scarsissimi riferimenti alla sua produzione 
scientifica fatti nelle note e nelle bibliografie che accompagnano gli 
scritti degli altri giuristi. 

Le sue Lezioni, quindi , sono meno rilevanti per la storia della 
scienza del diritto costituzionale di altre opere coeve e sono certa· 
mente meno incidenti di ·queste nella formazione della dottrina 
pubblicistica italiana dell'epoca. Interessano, però, egualmente gli 
studiosi sia al fine della ricostruzione del pensiero giuridico, poli-
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tico , sociale e storico del personaggio che in esse ha 1rasfuso larga
mente la sua mcntalilà e le sue idealità , sia, inoltre , per compren
dere la gamma di interessi che a11ravcrso l' insegnamento uno dei 
maggiori esponenti del liberalismo italiano sapeva suscitare nel suo 
uditorio , cost ituito dagli allievi dell 'universi1à di Roma, i soli con i 
quali aveva un dialogo costante. 

Pensiero e gamma di in1crcssi qualificanti sempre e soltanto, 
quindi , il suo totale liberalismo fondalo sulla lradizione risorgimen· 
tale, sulla fed eltà agli ideali dello Stato nazionale e sulla visione, 
laicizzata e separatista insieme. dei rapporti tra quello Stato e le 
confessioni re ligiose presenti nella sociclà civile. L'aderenza allo 
Statuto, intei:-pretato evolutivamente e progressivamente, era la 
testimonianza dcl suo liberalismo avanzato, in quella identifica
zione della libertà con la cost ituzione che, facendo, come si è visto, 
del diriuo costituzionale la dollrina della libertà, andava ben o ltre 
glj schemi e gli stampi disciplinari dei giuristi e degli interpreti delle 
norme, mossi da altre e differenti esigenze di natura metapolitica 
od apolitica. Di qui il senso ed il valore delle sue Lezioni, interes
santi più la storia dcl liberalismo italiano che è ancora tutta larga
mente da sci:-ivere che l'evoluzione di una branca, anche se essen
ziale, della scienza giuridica nei confronti della quale, probabil
mente , l'apporto di Luzza11i non è s1a10 né dei maggiori né dei più 
qualificanti , anche per l'approccio melodico e per la linea inlerpre
tativa da lui seguita a proposito dcl dirillo. 

Se si analizzano , infalli , le dispense delle sue Lezioni, conte
nenti gli stenogrammi reda iti annualme nte da diversi discepoli , e 
quindi per ciò stesso piu11osto varie nella forma del dettalo e nella 
sostanza dci contenuti trascri11i, si resta spesso perplessi dalla diver
sità degli argomenti via via affrontati e dalla sequenza, non sempre 
lineare né coerente, dei problemi affrontati. Appare una totale 
libertà nell'affrontare i diversi temi svolti nei singoli corsi, libertà 
che gli consente un'abbondanza di riferimenti storici, filosofici ed 
anche religiosi. Sono riferimenti chiaramente utilizzati al fine di 
arricchire, con l'allargamento strumentale dcl discorso didattico, la 
materia ogge110 di questo e che mostrano nel loro au1ore una 
vastità di con oscenze ed una larghezza di interessi sicuramente non 
frequenti nei suoi colleghi di disciplina. 

I problemi trattati via via nelle Lezioni sono estremamente 
vari . Nel corso del 1900-01 , ad esempio, vi sono frequenti riferi
menti alla superiorità dei regimi parlamentari rispetto a quelli 
autoritari , con espresso richiamo ai pericoli connessi all'uso da 
parte di esec ut ivi senza scrupoli di poteri normativi propri , invece. 
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secondo l'ortodossia costituzionale, delle Camere e , segnata
mente, di quella elettiva, rappresentativa della sovranità popo
lare••. In quello del 1906-07, invece, è assai sviluppala la materia 
dei diritti e dei doveri dei cittadi ni , considerata al lume della storia 
e delle esperienze statutarie e costituzionali straniere". In quello 
del 1908-09, poi, colpisce la diversità delle materie trattate, sem
pre storicamente e comparativamente: temi come quelli relativi 
alla natura del potere costituente ed alle sue manifestazioni prag
matiche in Francia ed in America, o della particolare valenza 
istituzionale della legge del bilancio negli Stati moderni od anche 
del sindacato costituzionale della legittimità delle leggi sono 
affrontati sotto forma di piccoli ed incisivi discorsi , in modo estre
mamente chiaro e comprensibile come richiesto dalla sede nella 
quale erano pronunciati e dal pubblico studentesco al quale erano 
diretti" . ln quello , infine, del 1913-14, appare dominante la preoc
cupazione di rendere la scolaresca consapevole della complessa 
tematica dei rapporti tra o rdinamento costituzionale e pubblica 
finanza, in modo che venga da questa compreso quanto dettato 
dallo Statuto e dalle leggi dello Stato sulla gestione del pubblico 
denaro e sui controlli che debbono esercitarsi su questa nell' inte
resse collettivo. Di più vi è un'ampia disamina della riforma elet
torale che, proprio in quell'anno, aveva visto l'universalizzazione 
del suffragio ed il passaggio dal liberalismo elitario alla demo
crazia" . 

Quattro corsi diversi nella loro trattazione presi ad esempio tra 
la quindicina raccolti nelle dispense delle Lezioni che annualmente 
erano poste a disposizione degli allievi. Quattro corsi nei quali , 
però, sempre, o come elemento dominante o come elemento di 
sfondo, ricorre la tematica dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa, tra 
quello ed i culti o le religioni minoritarie al lume di quella visione 

10) lezioni d; diriuo costi1uzio1tnlr dtf/ prof. Ll11'gi Lu::oui raccolte e pubblicatt da Robello 
Ferrori. anno accadcndco l900·01. 

11) Diritto costituzicnutle. l tzio11l dcue dal prof. L. Luzzaui t r~<lattt dal douor luigi 
Ru.sconi, 19Q6..07, Romn 1907. 

12) Prof. L. LuZZAm. Le:loni di diriuo CO.fti1u.:iona/~ r11«t>lt~ da Riccardo Ventura. Uni· 
veni1à di Roma. a.aA l908-09. 

13) Prof. L. U.IZZATII, Diritto <Wliluzionale. U:ioni 11~1t0gro/ot~ do Ugo Trombttri ~ 
compilate da A. Afo.nu, R. Unh-crsità di Rom.a 191l-14 (corso ufftàalc). Roma s..d. 
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estremamente aperta ed avanzata della libertà di coscienza e di 
religione e di quella impostazione, ricca di contenuti politici e di 
afflato etico, che caraucrizz.ava il suo pensiero e che troverà espres
sione nel classico Dio nella libertà". E una visione ed una imposta
zione che sovrasta ogni sua riflessione sullo Stato, sulla costituzione 
e sulla società civile, dando a questa un senso cd un valore tra i più 
alti ed i più nobili concepiti dalla classe dirigente liberale italiana. 
Senso e valore che lo colloca, per il pensiero e per l'azione, da un 
punto di vista ideale a lato di quei grandi esponenti della Destra 
storica che egli rispettava e venerava come maestri , cd in partico
lare a Quintino Sella per la concretezza e la coerenza dell 'operare 
ed a Marco Minghetti per la modernità di certe sue impostazioni 
liberali a suo tempo avanzate". 

Il senso religioso dello Stato degli uomini della Destra , ai quali 
si sentiva attaccato si traduceva anche in un profondo senso del 
diriuo, nutrito di rispetto per le norme e di tute la per l'ordinamento 
che doveva e poteva essere migliorato e fatto progredire secondo 
gli avanzamenti necessari alla società civile. Egli riteneva che que
sta fosse tuuora più arretrata in Italia dello Stato e che pertanto 
necessitasse certi interventi pubblici per la sua crescita e per il suo 
progresso, cosl come avevano ritenuto al loro tempo gli uomini di 
quella Destra storica che egli aveva sperato rinascesse al momento 
in cui , prima della crisi di fin di secolo, prese il potere il marchese di 
Rudinl. 

Nella sua coerenza restava sempre fautore dell'esercizio pub
blico, nazionalizzato, delle Ferrovie, causa non ultima della caduta 
del partito liberale moderato oel 1876. Per questo , ancora, sulla 
base di una non indifferente conoscenza della dottrina in materia, 
difendeva la prerogativa governativa nella formazione e nella 
approvazione della legge sul bilancio al fine di sottrarla alle mute-

14) L. Luzum. Dio ne!lla lilwrtd. Studi su.lit rtlationi 1:ra lo Stato t la Chra11. Bologna 
t926. 

15) Da vedere al riguardo L. LuzZAm. Di.scqrso pron11n~ia10 ;,. Biti/a il 23 aprile 1884, in 
Quù11i110 Stlla . P1,bblic1uio11t cc11rmemorativa tdita d'11 Com1t'1to Bitlltst ... . Torino 
1928. ohtc, "'1tur;,dnlC:n1c. Q. SELLA, L~ f1ÌtÌ kllt pagine $Ctftt! 1/11 Luigi L41Zllllli. 

~1ilnno 1927. l!d inoltre crr. pure Co1111nt111orazione di A1arco A1inght tti . .. leu" do Luigi 
/ .. 44zzt11rl il IH tlicttu1bre 1877. Rendico1ni della R. Accadc111ia Nnzionale dci Lincei , 
Roma 1888. 
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voli e dispendiose tendenze del parlamento". Per questo , infine, si 
dichiarava estremamente sensibile nei confronti degli orizzonti 
aperti dalla nuova legislazione sociale ritenendo passata l'epoca 
dell'indifferentismo dei pubblici poteri per le condizioni di vita 
delle classi subalterne. 

E ciò mentre si trovava ad affrontare e dibattere i grandi temi 
istituzionali connessi alla riforma dello Stato, dalla riforma del 
Senato di nomina regia alla modifica del sistema elettorale, dalla 
questione della universaliz:i:azione del suffragio a quella dell 'intro
duzione dei referendum. Temi che lo videro duramente impegnato 
a livello teorico e sul terreno pragmatico, ponendolo spesso in serie 
ambasce, anche a motivo delle conseguenze che sarebbero scaturite 
dalle soluzioni prescelte. Ne è esempio evidente l'atteggiamento 
assunto nei confronti della trasformazione del Senato in organo 
elettivo, richiesta dai più e che egli astrattamente condivideva ma 
che non ebbe la forza di portare innanzi pur rendendosi conto della 
superiorità di quanto si veniva proponendo. Ne costituisce un altro 
esempio la somma dei dubbi che gli sollevava il sistema elettorale 
vigente al suo tempo, fondato sul collegio uninominale a doppio 
turno di votazione con ricorso al ballottaggio tra i due candidati che 
nel primo turno avessero avuto più voti degli altri. Dubbi che lo 
inducevano a preferire metodi fondati sullo scrutinio di lista o, 
comunque, proporzionalistici per il carattere localistico ed estrema
mente limitato del collegio uninominale, per nulla rappresentativo 
degli interessi nazionali. Dubbi, però, che non riuscì a tradurre in 
proposte di azione concreta in favore di altri sistemi di votazione. 
Ne è esempio, infine, quello dell'introduzione del referendum a 
scopo non già di gestione e di municipalizzazione di pubblici servizi , 
ma a finalità di mera scelta politica. Partecipe anch'egli del dibat
tito su di esso, per la vischiosità dell'ambiente parlamentare, com
pletamente legato alla democrazia rappresentativa ed ostile, 
quindi, a quella diretta, non seppe portare alle ultime conseguenze 
questa sua idea innovativa e riformatrice". 

16) Testimonia il suo ricorrcnlc inlcrcssc per la tematica dcl bilancio anche quanto ha 
scritto come premessa a G. DE ELAM11"n, la materia e la for111a dtl bila11do ;,,g/ese. con 
prefazione di L. LVZ:ZAlTI, Roma 1904. 

17) A par1c i numerosi anicoli spar:si sulla •Nuova Antologia» e le idee diffuse nei vari 
Corsi universitari, testimoniano le ansie rifonnatrici chè lo dominavano le idee conte· 
nu1e nel bel saggio Le c11re costituzionali delle d~nuxrazie animalat~. «Nuova Antolo
gia.• . l6 dicembre 1911, brillante silloge del suo pensiero in materia. 
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Evidentemente, al di là deUe aspirazioni e delle istanze che da 
varie pani venivano formulate per riforme strutturali dell'ordina
mento e che egli in molti casi condivideva, continuava a ritenere 
che l'ordinamento costituzionale nato nel Risorgimento e sviluppa
tosi dopo l'Unità fosse sostanzialmente tuttora adauo allo Stato ed 
alla società italiana. 





PAOLO POMRENI 

LU IG I LUZZAITI E IL MODELLO ING LESE 

Sull'importanza dcl modello inglese per la formazione di quella 
che io vado chiamando, con una definizione un poco a punta. la 
«Scienza politica .. dei moderati non penso occorra spendere molte 
parole. Si tratta di un fenomeno europeo', facilmente riscontrato 
da chiunque abbia indagato questo genere di pubblicistica; si tratta 
peraltro di un fonomeno multiforme e di non semplice decriuazione 
quando al generico termine «modello inglese .. si voglia sostituire 
una indicazione più tecnica e quando si voglia precisare l'arco 
temporale in cui si vuole svolgere il proprio ragionamento' . 

I ) ti.1anca una lcucra1urn precisa suJ modello inglese nei vnri p;ies.i europei . anche se il 
tema è s1u10 s1>esso arfron1a10 nel corso di studi specialistici. Rin\+ÌO qui ad alcuni sagg_i 
che infon11ano su aspetti significati\<i di questa dinan1ica. J. R. JflJllNINVS. C<J" C<'ptions of 
E11gla11d a,,d fu C."ostl1111iot1 ;,, Ni1it1te11th·Ctnt11ry Fr.-11('/t PolitlctJ/ Tltouglu. <oeHistorical 
Journ,•I •. XXIX ( 1986). pp. 75-85: ed ora. P. R OSANVAl.LOJ'f, le satr~ 1/11 c;1oyen , Paris. 
Oallimard, 1992, fHISSi1't: sulla Gcrmanja quan10 si men e in luce nelle biografie di 
Bi~mnrck di O. PFLANU. 8isn1arck and tltt D"''elop111t11t o/Gtn,,a,,-y. 3 , ·oll .• Prince· 
ton. Princcron Uni,•crsity Press. 1990. specialmente 111 p31'tc nel primo volume sulla 
rorm11i.ionc d i Oi~marck e le pp. 156-157 del secondo \-Olumc: L. 0Au.. Bfs,,1o.rrk. 
~111ano, Riuolì, 1982. Un ucutSUtcompleto per quel che ria.uarda la Gcnnania in R. 
1.AWt 1 , Dtr tnitischt Pdrl01ntniarismus in dtr dtuttc:ltm pollrischtn 71t~ itn Z61alttr 
Bisnwrtlcs (18J1·1890). Uibcck-Hamburg 1963; il tema t nprcso si.a tn J.J. SHEDtA.••·". 
Gt'n1tan U~rolism in tM Nintt.ttnlh·Cl'nfU.ry. Chia.go, Univcn.ity of Chicago Prcss. 
1978. sl:a 1n D. 8 L4CUOUl.."l. G. Euv. Tht Pttuliaritin o/ Gtmaon lltJtory. Oxford. 
Oxford Uni,·crs.ty PrCM. 1974. Sulla fonuna in Francia dccli studi sul modcUo inglese si 
veda G. OuAGLMJUEUO, Alla rictrca dtlft fonri fran~ni J; Os1rogor3ki. l i diba11i10 
ml'todof<>glco t gli st11di pa.rtilici a/I' Ecolt libre dt.$ Sc.itnC-tl Pol1tiqut$ . • Ricerche di 
Storia Poli1iC".t•, IV ( 1989). pp. TI· 112. poi ripreso dallo 11csso ou1orc in Os1rogor1ki, gli 
"'"'; 'lf fi11t ttcofo t l'avYt.1110 della macchi11n politic"· prcn1cssa a M. Osr1tOG01tSKJ, 
Drn1<Kra:ia e /)(1rtiti politi(;, Milano. Rusconi. 1991 , pp. 5·96, ed ora. La politica stnla; 
partiti. Ostrogorski e il dib"lfito politico fra Otto" Novrct1110. J)ari , Lutcrza. 1993. 

2) Co111e si vedrà anche nel COl"SO di questo lavoro, la cos1itut ionc britanniC'.a muta non 
poco fn1 la fine del Scnecento e la p rima guerra mondii•le e per <1uanto non tun i i 
murnrnenti sian<> rilevati nella s'lessa misura dall'o pinione 1>ubblica l'idc:i gcncn1lc dcl 
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Luigi Luzzatti è una buona chiave d'accesso a questo discorso 
più generale sul modello inglese e la scienza politica del costituzio
nalismo moderato, poiché il nostro ebbe la fortuna di una lunga 
vita, percorsa lungo le tumultuose acque dell'evoluzione (o, come 
vedremo, della mancata evoluzione) del costituzionalismo in rap
porto al mutare delle strutture di significato che lo sorreggevano 
all'inizio. 

A ciò si aggiunga che lo statista veneto ebbe una poliedricità 
d'interessi e di campi d'azione che facilitano l'individuazione di 
diverse declinazioni del modello britannico. Sembra a me che in 
apertura se ne possano individuare quattro: 1) il modello del costi
tuzionalismo politico, o, per essere più precisi , il modello dell'orga
nizzazione della politica; 2) il modello dell'autogoverno locale e 
dell'autonomia della società civile; 3) il modello embrionale di 
quello che sarà poi il welfare state; 4) il modello della gestione della 
finanza pubblica in un regime parlamentare. 

Si potrebbe ceno subito obiettare che si tratta di percorsi assai 
intrecciati, in cui predominano i rinvii interni e che dunque non è 
più di tanto legittimo distinguerli nell 'analisi . In definitiva self
government, stato assistenziale , equilibrata gestione della finanza 
non sono che strumenti per mantenere un ordine costituzionale e 
sociale ben bilanciato, cosl come la declinazione costituzionale 
dell'intervento politico non è se non la forma che consente l'armo
nico risultato finale. Così almeno, come vedremo, lo intese ancora 
sulla fine degli anni '90 Attilio Brunialti presentando al pubblico 
italiano il famoso studio sull'amministrazione britannica di Rudolf 
Gneist', anche se si notava ormai un certo dissolversi di questo 
modello'. 

n1uu1mento arriva anche in Europa. Nel largo pubblico sopratlu1to a partire dal suc
cesso dell'opera di Ostrogorski dcl 1902-03. Per una prima valutazione di questo 
impauo rinvio a O UAGUAJUELLO, Q,ç1rogor1ki, cit. 

3) A. BauNJAtn, Il diriuo pubblico ;nglese e la sua trt1sfonnazlone, prefazione a R. 
GNEIST, L'atn1nù1istrazione e il diriuo 0"11ni11istr(llivo inglese, Torino, U1c1, 1896 
(Biblioteca di Scicn1.e politiche e amministrative, voi. Ili). Sulla rormaiione di Bruniahi 
e sul suo retroterra cul1uralc di vedano R. CAMURRJ, Gli esordi <li Arri/io Bru11ia/1i 11tlla 
scienza politka italiana (1869-1884), ·Ricerche di Storia Politica-. li ( 1987), pp. 5-23; I. 
PoRCJANI . Aui/io Brunialti t la «Bibliottco di Scit11ze Politiclie•. Ptr '"'° ricerca su 
intellettuali e Stato dal trasfonttisrno all'età gioliuiana. in I giuristi t la crisi dello stato 
libtralt ;,, Italia fra Otto e NOl1ect1110, a cura di A . MAZZA.CANE, Napoli, Liguori, 1986, 
pp. 191 ·229. In questa stessa sede, p. 194 n .. si trovn !"indicazione delle traduzioni 
italiane delle opere di Gneist che furono senza dubbio decisive per In circolnzionc dcl 
n1odcllo britannico. Mentre infani le altre opere classiche dcl seoondo Ottoccn10. 
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Ciò è senza dubbio vero, ma mi pare sostenibile che l' interna 
connessione di questa macchina costituzionale non sia stata così 
chiara al liberalismo italiano (e forse anche a quello europeo) che 
pensò di spiegare l'intreccio piuttosto come una forma di superio
rità morale del costituzionalismo dei doctrinares, laddove fosse 
stata presente, come appunto in Inghilterra, una classe politica di 
ottimati , capaci di dare sostanza sociale alla nuova costruzione 
politica. Era una linea di lettura che passava attraverso una via 
prevalentemente francese , prima attraverso Benjamin Constant e 
poi , con maggiore influsso (mi pare) in termini di cultura diffusa , di 
Guizot' . 

Le coordinate di questa analisi non sono di diffici le individua
zione. Da un lato vi è il dispiegarsi della leggenda di un sistema che 
ha naturalmente evoluto gli antichi jura et /ibertates medievali fino a 
coordinarli nell'ampio alveo della divisione costituzionale dei 
poteri temperata dalla presenza dell 'autogoverno locale; dal lato 
opposto vi è l' insistere sulla radice morale di questa assenza di 
frattura rivo luzionaria nel sistema britannico, in quanto si tratta di 
un sistema che è preoccupato dell' intersezione tra polity e society. 
Si tratta, dobbiamo notarlo , di una costruzione che non deriva 
semplicemente da una cattiva recezione continentale del modello, 
ma da una complessa costruzione culturale di cui è in gran parte 
responsabile la cultura britannic.a stessa. Certo la lettura che di 
questa dinamica si può fare all' interno di una specificità culturale 
molto acce n tuata non è facilmente riportabile all'esterno, sicché 
inevitabilmente nella recezione continentale molte sfumature si 
perdono ed i 1 quadro assume toni spesso idi!ljaci sproporzionati o 
tinte tragich e (quando ci si misura con il declino dei vecchi valori) 
altrettanto sproporzionate'. 

Erskine May e Todd, scoinpal"\·ero daHa co1,siderazionc dei giuristi del Novecento. 
Gncist mantenne uno sp.'\zio. seppure più rid()tl<>. Avrò occasio11e in prosieguo di 
mostrare questo dato nell'opera di Santi Romano. 

4) BRUNIA.LTI, li diriuo pubblico it1glese. cit. pp. 7-9. 

S) Su questo nspetto specifico di Constant, non 11 ca.so in gioventù studente ad Edimburgo. 
cfr. B.M. FONTANA. Benjaniin Con.s1a11t ond 1he Post-Revolutfr>nary Mi11d, New Ha,,e, 
Vale Univc rs ity Prcss. 1991 ~su Guizot e la specificità della sua proposta. P. ROSAl'IVAI. · 

LON. Le 111on1ent Guitor. Paris. Gallimard, 1985. 

6) Sulla formazione in1crna del modello britannic.o si vcd~tnO i due volun1i di J.W. SUR· 
Row, A Liberal Descen1. Victoria11 Historlans a11d tht Englisl1 Po.si. Cambridge, Canl· 
bridge Unjversity Press, 1981~ iVJiigs and L.iberals. CQntinui1y a11d Cltange iri fi.rig/i:;h 
Politica/ Thoug/11, Oxford, Oxford University Prcss. 1988; S. COLLINI, D. \VJNCH , J. 
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In questo quadro Luzzatti non presenta all'inizio alcun apporto 
di peculiare rilievo. La sua ascesa nel l867 alla cattedra di diritto 
costituzionale a Padova rientra in quella infornata di intellettuali 
sensibili al nuovo clima cbe è propria di quegli anni e cbe ba un 
rapporto piuuosto ridotto con la produzione scientifica dei candi
dati' . L'interesse di Luzzatti al sistema politico britannico si muove 
nel solco di quell'apprezzamento comune all'intellettualità europea 
del primo Ottocento su cui attirò a suo tempo l'attenzione il Ghisal
berti' . 

Fin dalla sua «prelezione» al corso di diritto costituzionale, 
tenuta a Padova il 13 dicembre 1867', Luzzatti esponeva tutta la sua 
passione per il caso britannico che presentava subito come paradig
matico. Considerando il diritto costituzionale «scienza la quale 
s'aggira sull'ordinamento politico delle nazioni>>, egli proponeva 
subito uno studio che si svolgesse «Comparando fra loro le istitu
zioni rappresentative dei popoli più grandi della terra», parendogli 
che ciò consentisse di superare «la questione del metodo storico e 
filosofico, che presiede ad ogni disciplina sociale». 

The Nt)b/e Sde11c:e a/ P(J/itic.t. A S111d)' i11 Nil1eteenth·Ce11tury lntel/eçtual Jlist()ry, 
Cambridge, Can1bridgc University Press, 1983. Per una inttoduzione as.\ai agile, ma 
itcutissima. al meccanismo oostiluzionaJe britt1nnico, J. W. Bu1t11:ow. PD1e1t costituente e 
rifonna cos1it11zio11<1/t i11 Gran Brttagna, in Potere costituente e riforme c()stituzio11ali , a 
cura di P. POMBENI. Bologna. il Mulino. 1992. 

7) Se<..-ondo la bihliografia luuattiana pubblicata in nppcndjcc a G . Al.ess10. Con,,nen1ora· 
zioue del m.e.. L"igi Lutzatti. «Alti del Reale Istituto Veneto di Scienze. Lettere ed 
Ani•. 1omo LXXXVII (a.a. 1927-28). pp. 19·91 (bibliografia, pp. 76-91), il venti· 
seienne professore aveva al suo attivo una sola pubblicazione di riliC\'O. /...ti dif/11sio11e 
del crttlito e le Bunche popolari, Padova, Sacchetti, 1863. Aveva poi pubblicato l'anno 
seguente, negli •Annali universali d i statistica,. un Sunto dtllt lezioni agli operai 
u1ila11tsi presso l'AS.\'Ot.iazìa11e gtt11erolt di A1utuo .w>ccorso di 1\fila110. Come questi 
po1csscro configurare dci titoli di «costituzionalista», pur nell'ampia definjzione che se 
ne dava nell'Italia immedia1amcn1c p0s1uni1aria si può immaginare. Dcl resto nella 
stessa prolusione al suo primo corso. su cuj tomecò, Lunani narrava di avere ritardato 
di un anno ht suu venula sul1;1 eaittedra a cui l'avevano chiamato i suoi ex professori 
(Politeo e Messedag.lia) in quanto impegnato in Lo111bardia nell'in1pianto delle auività 
dcl cn:di10 operaio e coopcnuivo: dunque interessi più propriamente sul versante 
eoono1nico (c-he fu sempre quello prediletto da Luu.ani) che non su quello giuridico· 
cos1i1uzionale. 

8) C. GH1SALBE1tT1, Su>ria cos1i1uzio'1alt· d'ltolit1 1848·1948. Bari·Roma, Làttr~. 1983' , 
passini. Più in dcuaglio. C. GH1SALtl?RTI, Il sis1e.111a cos1ituzio1111lt ù1glesc nel p~11siero 
politico risorgùneurafc, «Ras..<1:;egna S1orica s.ul Risotgimen10 ... LXVI (1979). 

9) Cft. L . LuzZAr n . Dirlu() cos1ituzitu1ttfe. Prt!lt!zio"e al corso di diritto cos1i1uzionale. 
Pado\•u. Sacchcuo. 1867. 
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Ecco allora che l'Inghilterra diveniva l'esempio privilegiato, la 
«nazion(e] felic(e] che porta nel cuore il genio della Libertà», dove 
storia e sistema costituzionale sono intimamente connessi, un esem· 
pio che può o rientare le nazioni «del mezzodì» ed evi tare errori 
interpretativi . «Laonde mentre i pensatori che indagano la storia 
dell'Inghilterra o del Belgio dichiarano a ragione che il diritto 
costituzionale sciogl ie felicemente il problema politico, alleando 
l'ordine a lla libertà , altri pubblicisti invece esami.nando il perpetuo 
e steri le agitarsi dei popoli del mezzodì, se retrivi dichiarano che il 
diritto costituzionale è un errore , se radicali, che non è una solu
zione, ma un compromesso impotente»". 

Due dati vanno segnalati già in questa prolusione. li primo è 
una notevole sottolineatura della questione finanziaria come que
stione costituzionale: un dato certo classico (l'origine del costituzio
nalismo moderno è per tanta parte in questo problema), ma che in 
Luzzatti ha importanza anche per il modello inglese che egl i non si 
stancherà di proporre come sano sistema di controllo politico gene
rale ma efficace, contro lo schema francese e italiano, apparente
mente più rigido nei controlli, ma in realtà inefficace. Il secondo 
sono gli autori a cui Luzzatti attinge per la costruzione del suo 
mode llo, che sono quelli classici utilizzati nel costituzionalismo 
liberale del continente: il Cox, Erskine May, il Bluntscbli, lo 
Gneist. A questi si aggiunge Buckle espressamente citato per la sua 
flistory of Civilization in England: è un rinvio significativo, perché 
questo autore si iscrive con la sua opera (pubblicata in due volumi 
ne l 1857-61) in quella corrente che cerca, come lo accusò Spencer in 
un famoso articolo del 1880, di coniugare la filosofia della storia 
settecentesca con la nuova realtà della trasformazione sociale". 

Ma la sua valutazione più estesa di quel che l'esperienza britan
nica significasse per un intellettuale liberale , Luzzatti la espone in 
un 'altra celebre «prelezione» ad un suo corso, letta sempre a 

10) lbid .• p. 33. 

I l) crr. J.W. SURROW, Evolution a11d Society. A S1udy in Vic1oria11 Socia/ Theory. Cant· 
bridge) CaJnbridge Univcrsity Prcss, 1966, pp. 97, 193-194. 
La filosofia storica di Buckle appàS$iOnò Luzzaui al punto da fargliene scrivere due 
vQltc ncglj Atti dell'Istituto \'Cnc10. prima con il saggio La legge di t!..,ofutione 11clla 
SC'it'11t(1 e nella nrorale, poi. nel 1876, con la risposta polemica ad alcuni avvcrs~ui 
L•eteu1e11to 1t1orale nel progresso secqndo le dourine di Butkle. Cfr. Av::SS•O. Comu1e· 
111ora:io11e. cii., pp. 22~2l. 
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Padova il l4 dicembre 1876". Partito da una distinzione largamente 
diffusa nel pensiero liberale , quella fra costituzioni «Storiche» e 
costituzioni «astratte», egli sviluppa il suo discorso sul doppio bina
rio della «costituzione inglese [ ... J organismo vivente» e della «evo
luzione necessaria dell'organismo nazionale». Si sviluppa così, in 
parte apertamente , in parte fra le righe, quel discorso sulla natura
lità dello sviluppo politico-costituzionale, purché ben temperato 
che è abbastanza tipico del liberalismo europeo di questa fase , 
quella che precede la crisi di metà degli anni Ottanta. Siamo 
ancora, sull'onda di un parallelismo ispirato dallo sviluppo delle 
scienze fisiche e biologicheu, nell 'ambito di quella fede evoluzioni
stica che è essa stessa un portato della cultura anglosassone. Assai 
interessante è che qui in nota appaia ampiamente riportato un 
autore che è centrale in questo tipo di cultura: si tratta di Henry 
Maine la cui Ancient Law con la sua famosa legge del progresso 
(«from status to contract») era stata pubblicata nel 1861. Luzzatti 
che lo gratifica del titolo di «primo giurista storico vivente» dell'In
ghilterra lo cita proprio in. virtù di questa idea del progresso come 
progresso giuridico-istituzionale: Maine segnava su questo terreno 
un progresso rispetto a Buckle e apriva una via intellettuale impor
tante , un'altra eco della quale, la Constituriona/ History di Stubbs 
veniva anche richiamata da Luzzatti in questo stesso saggio"-

Nel nostro autore assume però progressivamente rilievo il ver
sante per così dire economico della costituzione inglese, ciò che Io 

12) crr. L. LUZZATO. Preltziont ad liii corso di storia i/ti/a costituzione i11glese . Padova. 
Saccheno. 1877. 

13) Per un <:."$empio di queslc suggestioni nasponate nel ca1npo politico-istitw.ionalc si veda 
l'articolo c.he lo stesso Lunaui pubblica nel 1880 sulla «Nuova Antologia»: Lo .-nibrio· 
logia e la evolu:io11t delle costifuzioni politiche. A proposito di alcuni recenti s tudi sulla 
cos1i111zione inglese (•ool. XLIX). 

14) Cfr. J.\V. Bu1otow, He11ry Mai11e e l'idea vittoria11a del progresso~ «Ricerche dj Storia 
Politica•. IV ( 1989), pp. 7·22. E interessante vedere come invece un·ahra opera coeva 
che si ocçupava di questo tcmtt dell'evolu:done politjc;,. il Physics and Politics (1867) di 
Walter Bagehot rimase praticamente sconosciuta in Italia. Grande rortuna ebbe invece 
l'opera dello Stubbs, largamente utili:z:iata senza intendere che si uauava di un autore 
piuttosto conservatore (clr. Buuow, A Liberal Dt.w:ent, c.it.). 
l'uhima cvoluz.ione di Maine, che in Popular Go~ernment (1886) si ritrasse dalla sua 
fiducia cvolutionistiea nella storia, non mi pare sia sinta particolarmente recepita, 
nonostante un capitolo di questo volunle (quello sulla dcmocraria americana) rosse 
s1a10 rano tradurre da Bruniahi ne-Ila sua «Biblioteca di Scienze Politiche-. 
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porla a scrivere articoli assai noti (utilizzati da ultimo da Gustavo 
Gozzi) sulle leggi inglesi per la tutela del lavoro di fabbrica". 

In quest i scrini si vede bene come tuno ruoli anomo a quel
l'asse morale su cui ho anirato l'attenzione: ancora nel 1892, in un 
clima che era. come vedremo. assai diverso, Luzumi avrebbe 
serino che in Inghilterra nella gestione del connitto sociale si intrav
vedeva «al d i sopra dell' interesse di classe, una forza morale, scien
ti fica , umana [ .. . ) a favore dei miseri e dei sofferenti». Ed in quella 
stessa occasio ne aveva aggiunto: cdl parlamento inglese offre il più 
luminoso esempio di classi dirigenti che, disponendo interamente 
del potere p olitico, non lo abbiano torto a opprimere di tasse le 
classi meno agiate»'' · 

Proprio lui, identificato come il cavallo di Troia dcl germane
simo econom ico, aveva sottol ineato nel 1874 che «gl'inçlesi t radu
cono in atto ciò che i tedeschi vanno pensando ( ... J La parte 
ragionevole e temperata della nuova scuola tedesca si accorda cogli 
eredi di Adamo Smith»". 

Ma a cosa mirava questo interesse per l'Inghilterra? Non princi
palmente ad un dibattito teorico sulla giusta forma di governo o, 
come si usava anche dire, di reggimento politico. Il Luzzatti costitu
zionalista è una figura debole: tolta forse la parte sulla libenà 
religiosa , il s uo insegnamento è più retorica costituzionale mista di 
un discorrere su casi concreti che non una costruzione scientifica di 
qualche coerenza". li Luzzatti politico è al contrario una figura 

15) Cfr. O. Gozz.i. ~1odtlli politici e qu~J1ù111e 1ocialt ;,, /u1/ia t Gt11tt11nia fra Ouo f! 

Novttt11to, Bolognn, il Mulino. 1988, pp. 209·21 l (in :.ppcndicc vi~ il rinvio puntuale ai 
vari $:1g&i di L..unani in n1ateria di legislazione sociale dove il rinvio all'Inghilterra è: 
costante). Voglio mettere qui in rilievo che anche ln qucs1a occasione a Luzzatti 
intcrc:.ua SJ>CS50 più il meccanismo filosofK'O-CO$tituzion:.k, che la 1cenica legislativa: 
infatti mene in tucc come in Inghilterra le classi dirigenti si Mano date cuc s1es.sc carico 
dtgli umih. mos:1rando il vero volto dcl legislatore aV\'cduto. 

16) Ch. l... l..uZZAm. Udassi dirigtntit gliopuaj in lf11lril1uro, •Nuova Antologia•. XUJ 
(1892). pp. 193-207. 

17) Su qucsl'aspcuo dc:ll'opcra di Luzzani 5i rin,ia a G. AlE, J,.ul1i Lu::otti r il socialis1no 
dl'lla catltdra in J10Ha. in lo., A.lit origini dtll'/1aUa industrialt, Napoli, Guida. 1974, pp. 
257·285: R. GttlilAlDI, Sul Me.1hode.nstreit nell'età dtlla Sinistra (1875·1885): cos1ùu· 
:iot1l', a,,11ni1us1razio,,t t fino11zo nello •l>'io ml'dia• di G. Ricc-o·Solrrno, • Materiali per 
uno •torio dello cultura giuridiCA-. Xlii (1983). pp. 8S·l2l . 

18) luzu1tti non ha scriuo ~• lcun intcr.·ento cornpiurn.mcntc organico di dirino costituzio· 
nalc. l)ci suoi corsi universitari rimangono le dispense curntc tl:1gli 11llicvi (se ne veda 
l'elenco nel soggio di Cado Ghisalberti in questo stesso volume). 't'uunvin la loro lettura 
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fortissima, una delle figure più dete rminate di un liberalismo consa
pevole che un regime politico è una costruzione storico-costituzio· 
nale che ha bisogno di basi sociali da costruire e, in buona sostanza, 
di una classe di governo capace di gestire e non semplicemente di 
vivere di rendita sul sistema di privilegi esistente. 

lo questo Luz.zatti è, se mi si consente uoa battuta, un personag· 
gio tipicamente «veneto». Come i Lampertico", come i Rossi (e 
non penso solo aU'iodustriale Alessandro, ma anche al giurista 
Luigi)"', come i Brunialti, egli è cosciente che il futuro del liberali
smo sia il governo della trasformazione tanto sociale, quanto eco· 
nomica, un risultato non raggiungibile se non con una politica come 
dialogo continuo un po' con tutti (quell'atteggiamento che attirerà 
le ire di Salvemini verso Gigione Luzzatti) e con una costruzione 
della leadership fondata sull'oculato governo della leva redistribu
tiva del bilancio pubblico. 

Certo potrà sembrare a qualcuno che questo modo di interpre
tare sia un forzare schemi intellettuali e concettuali che, soprattutto 
nel caso di Luzzatti, sono a prima vista lontani da questi orizzonti. 
Ma non è così. 

L'uomo che poteva essere modesto nel campo del pensiero 
giuridico aveva una acuta percezione della crisi politica del suo 
tempo ed in questo costituiva una certa eccezione nell 'ambito del 
moderatismo italiano. 

è sconccnantc: raramente vi è un nutcntico filo conduttore, più che ad illustrare is1i1u1i 
Luuani si dedica a ragionare in termini generali di questioni politiche con ricco ricorso 
ad esen1plificazioni anche di natur8 oompurativa. li-tdubbiamcntc colpisce In vas1i1à di 
informaz.iooi di cui dispone questo personaggio, che, per restare all'Inghilterra, spesso 
cita riprendendo dalla stan1pa britannica questioni correnti . 

19) Sul quale 1ni permetto di rinviare al mio saggio Fedele lan1pertico e la «-Scienza pcli1ica• 
dei n1odt ra1i. Note di Jeuura. in La scienza 111oden11a. Fedele lanrpertìco e /'Italia 
liberalt. a cura di R. CAMURkl. Milano, Angeli, l992. pp. 287·307. 

20) Al contrario di Alessandro Rossi su cui tanto $i è scritto, la figura di Luigi Rossi . 
costituzionalista di grande finezza. professore prima all'Università di Bologn;i, poi a 
quella di Roma, per un breve périodo anche ministro delle Colonie, è stata quasi 
dinlenticata: eppure si trana di uno dei più informati e più fini conlparatisti dell'hnlia 
liberale. Spunti su di lui, come maestro di Cos1an1ino Mor1a1i, in F. LANCHe5nR, Il 
periodo fornuuivo di Cosu1111i110 1\forrttli. in li 11e1'5itro giuridico di Ccsrt1111ino 1\fortati. 3 

cura di f\.1 . GAU7.JA e P. GRoss1, Milano, Giurrré. 191)(), pp. 187·229. 
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Nel 1876 sul Giornale degli economisti Nicolò Lo Savio, come ci 
ha ricordato Rarraella Gherardi", pubblicava un saggio su Natura e 
destinazio11e dello Stato nell'ordine eco11omico-sociale in cui esal
tando un articolo dello stesso Luzzani sulla Rivista ve11eta del 1874 
ricordava come il professore di Padova avesse identificato la possi
bilità di leadership politico-sociale della borghesia nella sua capa
cità di ordinare la trasformazione economica con l' istruzione e con 
la polizia di fabbrica. E Lo Savio aggiungeva a commento una frase 
che mi pare importante: «non dimentichiamo che questi bambini 
scalzi ed ignorant i che corrono per le vie delle nostre cinà sono 
rudimento e germe di futuri sovrani: conviene educarli a forza 
prima che il suffragio universale li collochi sul trono». 

Si traila di un passaggio premonitore che , lo ripeto, si inserisce 
in un filone •veneto» di grande rilievo: quello del governo dell'im
pano della «democrazia». Mi sia consentito ricordare qualche fano: 
Atlilio Bruniahi è suppergiù in quegli anni tra i primi a parlare di 
sistema proporzionale nelle elezioni per tutelare una borghesia che 
perderà la sua preminenza con l'emergere delle masse. Come ci ha 
ricordato nel suo recente bel saggio la Pireni", si trana di una svolta 
importante che ha ampie implicazioni sullo sviluppo complessivo 
del sistema costituzionale. E sarà un altro veneto, il senatore 
Fedele Lampertico, ad occuparsi come relatore al Senato di quella 
ri forma elenoralc dcl 1882 che sarà un altro passaggio chiave per 
capire la scienza politica dei moderati" . 

Non ricordo lutto ciò solo per stabilire un ponte ideale con la 
proposta di riforma elenorale che Luzzani elabora nel 1910 e che, 
come egli stesso dirà nella prolusione al suo corso universitario 
l'anno seguente"', si rifaceva a quell'avvicinamento ai problemi 
della proporzionale che era inizialo dal suo insegnamento pado-

21) Cfr. R. G11r..&Aa01, l t ou«»Wmie locali nd ~risnlO 110/i4no (1861·1900). ~i.ila.no. 
v •uflrt. 198-1. pp. 170-171. 

22) ti.1.S. J>11em, Lii Giustizio dri N~ri. li proporzionalis1'l0 1n / 1(1Ua ( 1810-1923), 
Bologna. 11 Mulino. 1990. 

23) PONIU)Jlll , Ftdt lt La1n~nJco t la .,sde.nzà p<>litita• dti 1nodtrari . d 1.: R. RoMANt.W. 
Alla ri«f<'" di 1111 torpo t ltttoralt. Lo rifonna dt l 1881 t il p,-oblt1na dtll'allargamt nlO 
dt l !11/fragio, in lo .• // co1na1tdo Ì'1ipossibilt. Suuo t socicuJ 11t ll'lralln llbt raft , Bologna. 
il Mulino. 19118. pp. 151 ·206. 

24) lf' curt rostitu: io1111/i olle den1ocrazit nwlatt, ora in L. Lu1.ZAm. Dio 11tllo libertà . 
Dologna. ZJinichellì, 1926. pp. 442-451. 
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vano del 1867, ma perché è proprio nella questione elettorale come 
«questione della democrazia» che io individuo la tipicità di Luzzatti 
nel rapporto col modello inglese. 

li moderatismo italiano aveva , come ha messo in luce in un bel 
saggio Fulvio Cammarano", subito uno choc alla fine degli anni 
Ottanta di fronte alla trasformazione della scena politica d'Oltre 
Manica. Di ritorno da un viaggio in Inghilterra nel 1888, Ruggero 
Bonghi, il più appassionato campione pol.itico dell'Anglia doceat , 
l'eterno duellante con Crispi sulla corretta analisi della costituzione 
britannica, aveva scritto: 

«non so se l' lnghilierra ricordi un tempo in cui sia stata più d 'ora in 
procinto di mutare ogni suo vecchio ordine. Ciò che a noi piaceva soprat
tutto, la singolarità sua negli ordinamenti amministrativi, politici, sociali , 
agl' lnglesi stessi si direbbe che non piace più[ . .. ) L'Inglese è oggi, come 
già devo aver detto, meno diverso da noi di quello cbe era; e a noi pareva 
che il pregio suo stesse nell 'essere diverso da noi , nel servirci di modello 
da imitare. Quante delle istituzioni inglesi che studiavamo con amore, 
sospirando di non poterle tutte e in tutto trapiantare in casa nostra, sono 
dagli inglesi stessi ora combattute con grande lena, sicché il distruggerle e 
tramutarle in altre più simili alle nostre è diventato il segnacolo in vessillo 
dei partiti più, a parer loro, progrediti![ ... ) Cl moto radicale- e radicale 
per loro è assai meno che per noi, e si risolve per ora in quella tendenza a 
non tenere conto degli elementi storici di una società e volerla ricostruire a 
fil di logica - il moto radicale cresce di forza [ ... ) Sicché io concludo che 
questo paese, che ammiro tanto, è in un momento di trasformazione, 
come non è mai stato; e assai rapido; e pur troppo, a parer mio, l'I nghil
terra, cosl politicamente e socialmente trasformata, come vogliono, sarà 
assai men bella di quella merry old E11g/a11d che ha ginata tanta luce nel 
mondo•". 

Era il requiem sconsolato alla scomparsa di un pilastro della 
cultura politica europea. E che si trattasse di una scomparsa dai 
significati profondi, Bonghi l'avrebbe ribadito in una lettera a Silvio 

25) F. CAMJ.tAllANO, li progresso n1oderat<>. Un'opposizione liberale nel/" svolta dell'Italia 
<.:rispino 1887·1892. Bologna, il Mulino. 1990. 

26) R. Bo:-;OHI, In viaggio da Po111re.~i11a u L<u1dra. 1888; lo riprendo da F. CAMMARANO, li 
n1odello politico briuu111ico 11tlla culttJra <ltl 1no1Jeratisnio ira/inno di fi11e secolo, in La 
scie11za 111odera1a. a ClJra di R. CAMu1t1u, cil. Tutto questo s;:1ggio di Cam.marano è molto 
impOrtante ni fini dcl nostro lavoro perché presenta una acuta e brillante ricos1ruz.ionc 
della anglofilia cuhurale dcl libcr3Jismo modcr310. 
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Spaventa nel 1892, quando avrebbe notato con orrore che Giolitti si 
era vantato i n parlamento di non rifarsi all 'esempio inglese. Aveva 
rimarcato con disgusto il vecchio liberale napoletano: 

«L'esempio ing.lese - l'esempio cioè del popolo in cui il governo 
parlamentare è nato e cresciuto e ha ancora una vitalità sana, che quasi lo 
salva tuttora dalle censure onde è a11accato in ogni allro stato - l'esempio 
inglese è stato invocato sempre dagli uomini di stato italiani , invocato e 
seguito via via che sono apparse le occasioni di cercarvi una guida. Vero 
che il Presidente del Consiglio non è in grado d'invocarlo né di seguirlo; 
giacché dalle sue parole è apparso chiaro, che la cognizione della storia 
costituzionale inglese non fa parte del corredo necessario anche a un 
illustre consigliere di Staro, com'egli era , e, spero, sarà di nuovo in 
breve»n. 

Ma giovava questo atteggiamento in un contesto in cui le batta
glie parlamentari a colpi di citazioni del Todd e dell'Erskine l'v:lay 
apparivano come insopportabilmente datate? 

La stagione della fortuna del moderatismo era apparentemente 
tramontata e la politica come morale della classe dirigente sem
brava un reperto da museo: la grande stagione degli scioperi inglesi 
sul morire degli anni Ottanta, l' irrigidirsi dell'organizzazione poli
tica di massa , la nuova ondata imperialista , e poi il grande scontro 
politico-costituzionale degli anni fra il 1907 e il 1911 avevano avuto 
in Italia un ' eco non marginale. Essi intaccavano da un lato il mito 
corrente della costituzione britannica e ne smantellavano la leg
genda di fatto eccezionale, ma dall'altro sembravano proporre un 
secondo momento dell'utilizzazione del modello inglese, quello che 
tendeva ad indagare la sopravvivenza del costituz.ionalismo liberale 
nel contesto deUa «democrazia». 

Luzzatti sarà tra quelli che cogliera:nno , sia pure in maniera non 
troppo approfondita , questa seconda valenza, dedicandovi una 
volontà di attenzione assolutamente pervicace che copre un arco 
temporale I unghissimo che va dal 1899 al 1920 con una persistenza 
di temi e di accenti cbe mi pare doveroso rilevare. 

Prima tuttavia di entrare direttamente nell'esame. degli scritti 
luzzattiani che testimoniano di questa presa di coscienza è oppor
tuno notare che il cambiamento verificatosi nella politica britannica 
era già stato percepito da osservatori attenti alle cose d'oltre 

27) Cit. in C\MMARANO, Il 111odello politico britannico. çi1. 
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Manica. Scrivendo la corposa prefazione all'opera dello Gneist cui 
ho già fatto cenno, Brunialli si faceva il dovere di avvertire che il 
libro era datato in quanto fermo al 1882 e dunque senza considera
zione «delle grandi riforme avvenute nell'ultimo decennio» (il libro 
usciva nel 1896). Brunialti avvertiva subito che «l 'Inghilterra rifor
mava i suoi ordinamenti, toglieva alla costituzione ed all'ammini
strazione i fondamenti antichissimi e l'espressione aristocratica , 
cedeva alla democrazia imperante , si accostava alle istituzioni dcl 
continente, con nuovo accentramento dei poteri, con semplifica
zioni ed equiparazioni continue, con vasta sostituzione di funzio· 
nari retribuiti agli onorari , col conseguente ingente aumento delle 
pubbliche spese»" . 

Ciò che comunque Brunialti ammirava era il fatto che «l'azione 
regolata dell'autogoverno ( ... ) costituisce l'intermediario pratico 
tra lo Stato e la società, e li riannoda così sicuramente e completa
mente, come a nessun sistema elettivo è certamente riuscito sinora 
in nessuno stato»" . La superiorità del modello veniva individuata 
proprio nell'assenza (almeno agli occhi di questi osservatori) della 
dura frattura fra stato e società che certo essi lamentavano in Italia, 
ma vedevano estesa al continente. In Inghilterra «l'idea sociale del 
diritto elettorale venne a subordinarsi in tutte le classi di cittadini 
all'idea politica di libertà», nota Brunialti , che però subito dopo 
deve passare a dar conto della trasformazione: tramontano i Lords, 
nelle elezioni ai Comuni si presenta il «meccanismo» (cioè la mac
china elettorale dei partiti), mutando le antiche istituzioni di auto· 
governo, come parrocchie e contee. Certo l'lnghi.lterra rimane 
civilmente avanti, combatte efficacemente il socialismo con la legi· 
slazione sociale, ma «anche in Inghilterra le nuove condizioni della 
società determinarono tendenze accentratrici» e «lo spirito demo
cratico, sempre più dominante nella Camera dei Comuni, diventò 
un poderoso agente di accentramento»'°. Si noti questa imputa
zione alla «democrazia» della trasformazione politica: «i due partiti 
politici sono diventati sempre più strettamente dipendenti dagli 
interessi e dalle opinioni del giorno», ma soprattutto «non vi è più il 
correttivo che nelle antiche communirares moderava la forza degli 

28) BRUNlr\1.11 , Il dirittQ pul1blico inglese~ la su111rasf0Ntwzio11e, cit .. p. 7. 

29) lbid . • p. 8. 

3-0) l/Jid . . p. 35. 
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interessi per mezzo della costante osservanza dcl diritto e delle 
consuetudini»". Insomma tramonta il costituzionalismo degli otti
mati e nasce una costituzione fondata su partiti nuovi". Il giudizio 
non era affatto corretto , perché nei fatti il sistema britannico 
mutava, ma non nel senso temuto da questi osservatori liberali ; 
tuttavia la scienza politica dei moderati percepiva lo svanire non di 
una esperienza concre ta , ma di un mondo di riferiment i culturali 
che essi si e rano costruiti. 

Questo dibattito era certo in qualche maniera presente nella 
stessa Gran Bretagna che vedeva scomparire i grandi let1ders vitto
riani cd i cui in tel lettuali avevano in parte condiviso le ansie del 
moderatismo europeo per la accelerazione dcl progresso". 

Il 16 aprile 1899 Luzzatti , nominato membro dell' ltJStitw de 
Fmnce. teneva la comroçmorazione di Gladstone il cui posto egli 
era andato ad occupare. E significativo che egli conduca tutto il suo 
discorso" come una confutazione a Lecky, che in un'opera del resto 
definita ammirevole, cioè in Democmcy mid Liberty. aveva 
costruito un durissimo attacco alla grandezza gladstoniana. Questo 
episodio va un poco decifrato: William Edward Hartpolc Lccky era 
uno scrittore celebrato. autore di un famoso saggio sul valore della 
storia politica" in cui aveva negato proprio la tradizionale dottrina 
liberale della storia come autogene razione dcl progresso. e nel libro 
in questione. la cui edizione principale è dcl 1896", aveva inteso 

31) /biti . . pp. 40-41. 

32) •Anche i partiti liÌ trasrormano. ed accanto ai due classici. il conscrv1uorc e il liberale, ' ' i 
sono gru1>1>i radicali. conrcs.sionali. naz.ionaJi ed aumenta sempre 11 nun1cro dci dcput~ui 
1ndipc:ndcnti cd opp0rtunis1i, per gul$a che un ~1inis1cro di ~rt110 riesce )Cmprt più 
difficile, e prcva.l,gono k: coalizioni. od una quasi di11a1ura d1 uomini c-hc winno dirigere 
ltt pubbhca opin.onc e SC.l"\'ÌrSC~•. CTr. ibid .. p. ~2. 

33) Un:. IC'Ul.i d.1.samina di questo passaggio~ sca1a rondoua da F. CA>1MAMNO. $1ra1~~ dd 
'onstn·at<Humo bn1ann1co n~lla crisi dd l~ralmno. • Tht Natron.al Pony of COnllnOn s,,..,. /88$.//192. Manduria·Bari. Lacaìta. 1990. 

34) Cfr. L. Lu11.Am. NoHc< Sl" Cl.adJiont, mtmbrtdt flrtflllf,I, r1prodo1101n lo., Grandì 
italiani, irondi $o<rlfici ,wr la patria. Bologna. Zanichclli, 1924, pp. 227-239. In \'Crs.ionc 
italiana \tenne pubbhcato sulla •Nuova An1ologia», \'01, CLX IV (1899). 

35) Tht l'olirklll Value o/ 1-lu tory. in lt) . , Hù1orical 0111/ Polt1ict1/ E.ua)'t. Lo1ldon. Long· 
1nan), 190X (11 volu1nc apparve postunlo). 

36) L':1ttocco a Glads1one è però condono nella Jn1rotl11crlo11 alfa •Cabi1lcc cdition ... (1...on· 
don, Longmans. 1899). dnial~t 011obre 1898: Gladstonc. cn1 111o r10 il 19 m:i.ggio di 
<1ucll'an1lO. Pur riconvsccndo in lui una delle 1n:1ggiori fìgurc r~olitkhc con1cmporance. 
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offri re un contraltare alle tesi sostenute da Bryce nell'American 
Commonwealth (la cui prima edizione è del 1888). 

Ora tutto ciò è più interno al problema di Luzzatti e del modello 
inglese di quanto non appaia. Bryce infatti avev.a scritto il suo 
studio sull'America muovendo da due presupposti: che bisognasse 
riscrivere una teoria della costituzione politica a fronte dell'evolu
zione sociale contemporanea, ma che ciò andasse fatto superando 
l'impostazione di Tocqueville (da lui ritenuta dottrinaria) pur man
tenendo il nuovo archetipo geografico; che questo discorso sull' A
merica come democrazia fosse un discorso in definitiva sulla bontà 
delle istituzioni anglosassoni come strumento di governo della 
modernità nella sua ormai inevitabile dimensione di massa". 

Lecky si era assunto il compito, ripartendo dall'anal isi dello 
stesso modello anglo-ame ricano, di rovesciare la prospettiva 
vetero-liberale di Bryce in una prospettiva di nuovo conservatori
smo che non voleva cedere alla tesi dell 'inevitabilità della demo· 
crazia. 

Ora in questo scontro Gladstone era stato a suo modo una 
figura chiave. Egli era l'incarnazione stessa del vecchio liberalismo 
che in definitiva non aveva rnai rinnegato l'origine radicale, quella 
che pensava, per ripetere la chiarissima frase di Bonghi sopra 
riportata, che i problemi si potessero risolvere «a fil di logica». La 

Lecky I.o aveva accusalo da un lato di cinismo dn sofista e di passione politica ( «passion 
and casuistry scem naturally inco mpatible, but in Gladstonc 1hcy wcrc mo.st curiously 
combined»; p. XXX) e dall'altro dj sfacciata dcm"gogia (<1.he oompletcly discarded the 
old tradjtion that a leading ministcr or tx·mini.ster should confine hintSclJ n_lmost 
exclusivcly to Parliamentary uuerances and should only on rare occas·ions to adress the 
public outside. He de.Lig.hted in placing himsclf in touch with the masses or bis fclJow· 
contrymens»; p. LlU). Lccky è stata una figura trascurata dalla recente ricerca; gli $tudi 
su di lui $0nO J.J. Aucuwurv, luky. A Biographicnl und Criticai EsJay, London 1945. e 
un piccolo capitolo nel voi. di R. K1M1i:, TJre Conservative Mind , London 1954, pp. 286· 
94. Ringrazio l'amico pror. Miebael Frceden (Oxford) che n1i ha cortesemente aiutato 
nella valutazione dj Lccky. 

37) Si ritorna in dcfiniti\•a sempre al dibattito sul rapporto tra libera.li.sino e proble1na deUa 
trasfonnazione Poli1ica, o meglio del suo go\•erno. Ho esaminato questo discorso. che è 
piuttosto complesso, in due saggi a cui rinvio~ il primo pià generale, S4te.nia eurò11~() dei 
partiti t partito a111erica110 nellu tr.adizlone storico·1>olitologica del /i~ralismo ~11ropeo, in 
Il partilo politico a1nericano e l'é:11ropa, a cura di M. V>.uo>.GNA, Milano, Fcl1rinelli, 
1991. pp. 25·51: l'altro, pià analitico sul \'ersante anglosassone di questo pensiero, 
St1Jrti11g in Reaso11 Ending in Pas:sio11. Bryce, Lowell. Os1rogotski and 1he Proble.1n of 
Deuuxracy, in corso di stampa ncll'-.Historical Journal,. (fine 1993). 
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decisione per l'home mie nel 1886 aveva questa radice. Lo stru
mento di questa costruzione politica era stata la sua retorica": ma il 
«grande oratore•, come lo chiamava Bagehol , poteva agilmente 
essere trasformalo ni:l grande demagogo come esso appariva ai 
conservatori dello stampo di Lecky. 

Ora è interessante notare che Luzzatti in questo intervento, 
dopo aver dichiarato che se fosse s1ato inglese si sarebbe probabil· 
mente opposto all'home mie, difende Gladstone perché in lui è 
identificabi le l'uomo della morale politica, colui che non esita ad 
impostare la scelta politica come scelta morale anche a costo di 
mette re in discussione la sua posizione: in questa casistica rientra la 
scelta per l'home rute, così come le altre grandi tappe della carriera 
gladstoniana (il suo appoggio al risorgimento italiano, la sua batta· 
glia contro i massacri in Bulgaria, la sua scelta di essere un • tribuno 
del bene pubblico»). 

Nel gennaio di quello stesso 1899 Luzzatti aveva pronunciato a 
Roma come prolusione al suo corso di diritto costituzionale la 
lezione su Decadenza e risorgime1110 dei regimi parlame111ari" . 
Affrontando di peno il problema. quello che era ormai uno speri
mentato uomo politico partiva dalla considerazione se il diritto 
costituzionale fosse o no una «scienza in liquidazione» per interro
garsi se «Sotto l'innuenza del suffragio universale si elabor[i) , per 
intima virtù di forze spontanee, un nuovo diritto pubblico e un 
nuovo diritto economico·». 

Ed ecco allora, di fronte alla constatazione dcl degenerarsi della 
politica (non dimentichiamo che siamo anche in piena crisi di fine 
secolo) ritornare l'apologia del modello britanno «l'esempio più 
fulgido delle costi tuzioni organiche», dove il costituzionalismo «~ 
un organismo politico vivente, il quale si svolge traverso i secoli». E 
la vecchia antitesi, quella fra stati dove le costituzioni elaborano un 
diverso grado di perfezione in successioni di serie storiche e fra stati 
dove le costituzioni «Si intendono e si commentano giuridicamente 

38) Su qucSlO ~i \'Cdl Ji.C.G. ~t>.TIH&W. Politica e rt.ton'ttl ili lnghilltrrtJ J860~19JO. in Lo 
1ras/onnozlo11t polirico ntll'Europa libvalt. a cura di P. PO.MIU.NI , Bologna, il ~1ulino. 
1986, pp. 268~282. Sull'impano radiailc di Glads.tooc. si vcdtt ora E.F. B1AG1N1, Ubt>.rty, 
Retrr11clu1tt!11l ""d Refonn. P"pular l ibtr<1li.s111 in lhe Age o/ Gl1JdsltJt1t 1860·1880. 
Cambridge. Carnbridgc Univc~ity Prcss, 1992 (cd. it .. Bologna, il Mulino. l992). 

39) Cfr, l..UZt.Ai·n. Dio 11ello /ibenà, cit.. pp. 429-442. Anche <1ues,lo venne pubblicato sulla 
.. Nuovn Antologia•. voi. CLXJ ll ( 1899). 
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più che storicamente», dove i reggimenti sono «meccanici», dove si 
ricevono in dono gli statuti «da re leali e magnanimi o da Costi
tuenti». 

Il risultato è stato che solo dalle costituzioni storiche come 
quella inglese si è avuto un allargamento della base del potere, 
perché i parlamenti sono stati interessati ad una legislazione nazio
nale e non ad una legislazione di classe (i termini sono di Luzzatti 
medesimo). 

Nulla di nuovo come si vede, ché in parte abbiamo la ripresa 
quasi letterale di tesi che il Nostro aveva sostenute fin dalle prolu
sioni padovane (egli era passato ad insegnare all'Università di 
Roma nel 1895) o presentate nei suoi articoli sulla legislazione 
sociale inglese. Gli era rimasta l'avversione per il modello costitu
zionale e costituente francese"', ma quel che ora cambiava era il 
quadro storico nel difficile passaggio al nuovo secolo (e Luzzatti 
aveva appena finito di vivere la sua esperienza di collaborazione 
politica col di Rudinl come ministro del Tesoro)''. 

Crisi del suffragio dunque come crisi del costituzionalismo libe
rale che non ha un meccanismo integratore che porti ad un fecondo 
interscambio fra società civile e società politica. Un universo che 
sembra ed è lontano dalla grande rivoluzione disciplinare che la 
giuspubblicistica italiana sta vivendo, anche se non l'avversa af
fatto. 

Nel 1889 Vittorio Emanuele Orlando pronunciava la sua famosa 
prolusione di Palermo su I criteri tecnici per la ricosrmzione giuri
dica del dirilfo pubblico in cui rifiutava qualsiasi ricorso a criteri 
sociali ,.politici , storici nell'interpretazione dcl diritto pubblico che 
andava ristretto in un quadro interpretativo riferito semplicemente 
alla dommatica giuridica. Né si trattava di una novità, poiché 
Orlando aveva anticipato in altre occasioni questo programma, ma 

40) Nella «prelczionc .. dcl 1876 in unn noia aveva accusalo Sié)·ès . • l'inOessibilc mccçunico 
e geometra delle cos1iluzìoni• di essere il rcsp0ns:1bilc della corrt'nle cuhuralc che 
aveva dispregio delle costiloi ioni anglosassoni. Si trauavn forse di un indircno attacco 
nl <:ostituzion\lllsmo li be tale cta_i;;sico di Com11ant che di Siéyès era stato in qualche modo 
allievo'? 

41 ) Pouà forse valere fa pena di rioordarc che per reni vcr)i di Rudini aveva \'Oluto 1cntan: 
un esperimento d1 risuunurazione costituzionale che prcndcs.se 3 prestito clementi da 
quello che egli ritenevi 11 modello inglese (specialmcnlc 5ul piano della riforma dci 
comuni). CTr. ~t. 8 E1 . .A&Dl!'EUJ. Un aptrimen10 llMral·c~n·aJorr: i go•-r.mi O. 
Rudin/ fll'Jf>.1898. Rom1 , Ella. 1976. 
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soprallullo si trauava del suggello all'abbandono di una cultura 
politico-giuridica che ormai si andava esaurendo. Se prendiamo il 
miglior giurista della più giovane generazione. Santi Romano, 
vediamo che non solo scompare qualsiasi valore paradigmatico del 
caso inglese, ma che egli a partire dagli anni Novanta lascia di fallo 
cadere gli autori classici del vecchio costituzionalismo (May, 
Gneist) e usa per i suoi scopi comparatistici il Diccy (dunque 
un'aucrorira.r già chiaramente giuridica) o lo Hatschck''. In paral
lelo si può ricordare l'altro polo del costituzionalismo italiano, 
quello che muoveva verso la scienza politica pura, cioè Gaetano 
Mosca che nel 1887 scriveva: «a suffragio delle nostre proposte non 
abbiamo ci tato alcun passo di Macaulay , abbiamo del tullo trascu
rato Erskinc May, ed irriverenti fino alla fine, non abbiamo fallo 
alcun omaggio a Guizot ed a He llo». E aggiungeva recisamente: 
«bisogna avere il coraggio delle proposte radicali , sostanziali , non 
contemplate negli scrillori di dirillo pubblico dcl passato e nelle 
trallazioni della costituzione inglese»". 

li mutare dcl clima scientifico non va però immediatamente 
confuso con rollure personali o con rollure politiche fra gli espo
nenti di queste diverse anime. È infatti Luzzalli a chiamare nel 1903 
Orlando sulla calledra romana ed il sodalizio fra i due uomini è 
intenso e duraturo". Ma nel complesso è tullo un universo abba-

42) Il volu1nc di quct't"ultimo au1ore è Eriglisc:hes Suuu.trcrlu. TObingcn 1905, 2 voll. Ho 
condotto qucs1a pìccola indagine analizzando Hattc le ciwtioni che np1>aiono nel volume 
di S. RO)tANO, Scrifli 111it1orl, voi. I: Diriuo cos1l111:.iu11lllt. o cura di G. 2.ANOBIN l . 

~1ilano. Oiuffré 1990. Gli scriui comprendono un arco tc1nportllc dal 189& (Nozi'111tt t 
natt"'' dtgli orga11I co.ft/111.:lonali dtllo 11010) al 1925: solo pra1icamcntc nel primo c't un 
uso delle vecchie •auctoritates• . sebbene in un oona~sto c:-hc dì ratio le "'arginali22a: poi 
il di500no Sii C\'Olvc rigidamente nel senso che s"è dcuo e scmpr( nel qu.adro di un 
mul1icomp.1ratismo eh~ considera l'lng.hjJtcrra scmphccmcn1c un •ahro caso .. come 
1uui a nmancn11. 

43) G. ~10SCA. U cwt1t11zioni modC".m<. Saggio. Palermo. Amcnta. l887. A romprendtr~ 
la S\'Oha può &Ì0\'1ir ric:'CHd:J.re che tre 3nni prima ne S.u/111 trort<'o dn IO""'m' < .sul 
So'~mo parlomt"ntort". "'tosca a,·c:va esordito con un oml.&P) 1 Btuntschli. Gnei:S1. 
Stuan t-.i1ll. ~ad autori dcl ..:modello ingksc• (anche se ... i l\'CV;t aggiunto un -sopra 
1ut11 il Taine•. che~ piuttosto in contrasto con quanto appena dcuo). In piU si può 
anche dire che negli Ele111C".nti di Sdcnza Polilito ( 1896) pcmuknCl.Stro clementi di 
lcgttmc con In cultura angJosas.sonc (anche se certo non nel scn~ di rin1racciare là alcun 
1ipo di modello). 

44) Lo tclllìmonia fri1 l'altro l'introdurione di V.E. Orlando ol \'Olume tV delle 0{1tre tli 
luigi L.11z:a11i (Dologna, Z:1nichc1li, J936). Lo con1urHu1za di interessi e di stnlire fra 
Lu1,t,11tti e Orfondo, come ha not::ito M:aurizio Fion1v:inti in u11 s:1gglo che richi:1mcrò 1r:1 
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stanza coeso quello che sta dietro l'ispessimento delle categorie 
disciplinari nell'ambito della giuspubblicistica . Come ha mostrato 
con la consueta acutezza Maurizio Fioravanti", nell'impresa del
l'Archivio di diritto pubblico e dell'amministrazio11e italiana che 
esce tra il 1902 e il 1903 sotto la direzione congiunta di Orlando e 
Luzzatti ci sono più o meno tutti i giuspubblicisti , dalla nuova 
generazione dei «tecnici» come Romano e Ranelletti, al solitario 
Mosca, al Brunialti della vecchia guardia, a Luigi Rossi e Dome· 
nico Zanichelli della scuola s torico-costituzionale. 

Che cosa unisce dunque questi uomini così diversi ad editare 
una rivista «tecnica» che si pone come obiettivo la formazione di 
una classe _amministrativa adeguatamente equipaggiata sul piano 
culturale? E ancora una volta la prospettiva «inglese» della forma
zione di un 'aristocrazia politica, che ora non pare più rintracciabile 
nelle dinamiche dei partiti politici, ma nella nuova figura del buro
crate su cui gravano i compiti dello «Stato amministrativo»". A 
questi burocrati Luzzatti nelJ 'anno e poco più di vita della rivista 
continua a parlare di Inghilterra e di modello inglese, questa volta 
insistendo specialmente sulle questioni finanziarie e sul bilancio 
dello stato. 

È in questa prospettiva, sempre per riprendere una osserva· 
zione di Fioravanti, che Orlando si unisce a Luzzatti nel segno di 
uoa volontà di saldare la sua rivoluzione metodologica con vna 
determinata versione del patrimonio ideale del liberalismo italiano, 

breve, era stata Cortissima (oosl come anche la coJJabornzionc pratica fra i due in più 
occasioni) e si fondava sulla percezione comune dcll'impOrtanza di una ..-dasse l'lledia» 
che fosse il fulcro della coesione sociale. Una tesi assai diffusa fra Otto e Novecento, 
che aveva convinto anche Gaetano Mosça: cfr. M. FìOkAVANT1, Costituzione. governa~ 
classe politica, • Quaderni fiorentin.i per la stotia dcl pensieto giuridico nloderno», XIV 
(1985). pp. 56l·586. Mi pern1etto però di rilevare che questo faceva rientrare dalla 
finestra se non il modello inglese, quello che era stata la ragione della sua fortuna: cioè 
l'idea che si potesse e dovesse costruire una costituzione che aveva anche, per dirla con 
un'espressione tedesca , una classe Staat$triigl!.r. 

45) Cfr. M. F10ll:AYA~,, . Alle origi11i di u11a disciplina giuridico: lu gillSpubblicistica italia1u1 e 
le sue pri111e rivisrc (1891-1903), «Quadetni r.orencini per la storia del pensiero g_iuridico 
moderno», XVI (1987) . pp. 258-281. lo questo saggio vi sono molte osservazioni ed 
analisi importanti per lo studio della figuta di Lu-zzani. 

46) Per co1nprendere a fondo questa prospcuiva rinvio ad un altro, a mio giudbdo fonda· 
menlale. saggio di M. flORAVANll~ Costi1uzio11e, arnrni11is1razione e ua.s/Orll1tizio11e dello 
stato, in Stato e cultura giuridica in /ullla dall'u11ltà alla repubblica, n cura di A. 
SCHIAVONE, Bari 0 Ro1na. Laterta. :1990. pp. J...87. 
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quella versione per cui fra governo di gabineuo e stato-persona non 
vi era assolutamente opposizione. 

Invero questo spezzava da un punto di vista teorico il legame col 
modello inglese, dove di una superiorità dello stato rispeuo al 
terreno concretamente disponibile alla politica non v'è traccia". Ma 
i nostri auto ri non parvero accorgersi di questa aporia: la crisi che il 
sistema britannico attraversava nella trasformazione della costitu
zione fiscale viuoriana sulla base del nuovo stato assistenziale 
veniva vissuta da questi osservatori più come crisi degli equilibri 
costituzionali classici del mito inglese che non come passaggio 
ideologico da l sistema aristocratico compartecipato al sistema della 
libera concorrenza democratica fra gl i attori politici" . 

Luzzatti ed i grandi «veneti» erano osservatori allenti e sotto 
molti versi informati di questa trasformazione. L'infaticabile Bru
nialti , che aveva già intuito alcune direttrici del grande dibattito sul 
problema della collocazione della forma-partito nel contesto costi
tuzionale della «democrazia»", promuoveva nel 1911 come volume 
sesto della Seconda serie della sua Biblioteca la traduzione del libro 
sul governo britannico dello studioso americano A . L. Lowell a cui 
faceva premeuere una assai corposa prefazione di Guido Pardo che 
dà conto degli ultimi sviluppi della questione costituz.ionale britan
nica dopo quanto contemplato nello studio del Lowell (originaria
mente apparso nel 1908)". 

47) Proprio Dice)' nlos.tra bene questa fr'111ura. Basta: leggere il cap. Xli dcl suo /,,trod"c· 
rio,, 10 rl1e Stud)r o/ tltt Law o/ 1h~ Constitu#ofl. London, Mscmillan. 1885. ìntitolato 
· Rulc or L..aw con1parcd with droit admini$.tratif-: non 5010 questo rimase inaltcra10 fino 
all'uhima edizione (l'olta\la del 1915). ma questi conccttA sono ribadi1i anche nelle 
Ltt1urt:1 o n lht' Rtlalion bo'M"llll Law and Publie Op1ition in England duri.ng dtt 
Nintlttteth Cttet11ry. Loodoo. ~1.ac:miUao. 190.S. c. rivisto. 191.&. 

48) Per uni assai nolc\-ok disamin3 del con1cs10 politico di questo ambiamc-ntosi ,·cda ora 
0 . TA•••R. Po/<1icol Changt ond tht l.abouT Porry /91)()./918. Cambrici~. ùmbridge 
Univcrs11y Prcu. 1990. 

4-9) Cfr. il mio , Il probltma dtl partilo pOlìtico ntll'EtedclofHd1a g1ur{d1a1 11aliana, in 
EnciclofHdf a t Japtrt scitn1ifico. Il diri110 e ft sc.itnzt sociali 11tll' EnciclotHdia gi,,,idica 
ùalìana. a cura di A. MAZZACAl'<E e P. Scu1a11.A. Bologna , il t.1uhno. 1990. pp. 445-483. 
In quc-.s10 s aggio vi è un ampio esame dcUu rccci.ionc della dottrina britannica sui partiti 
nella culturu 1>0li1iro·giuridica italiana. 

SO) O. PAMOO, L'' Cos1i1u: io11t russa. A.L. LowEu, li Go vt r,,o 1,,g1~.1e, Torino. Utct. 191 L 
(llibliotcca di Scieozc politiche ed a1n1ninis1ra1ive, seconda serie, volun1e sesto). 
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Il saggio di Guido Pardo" si apriva con la perentoria afferma
zione che ci si trovava «in un momento veramente eccezionale. La 
Costituzione inglese, attraversa un momento di crisi, dalla quale 
uscirà , certamente, trasformata e rinnovata». Il contributo è piutto
sto critico nei confronti di Lowell , perché lo trova poco «rianno
dato» coi classici del passato ed eccessivamente ottimista (il che «si 
può spiegare considerando la sua origine americana»); questo fatto 
è assai importante perché mostra bene l'ottica di recezione ormai 
della cultura italiano verso il modello britannico. 

Non che il saggio fosse poco informato: l'autore dichiara di 
avervi lavorato per un anno, e il lavoro è pienamente visibile nella 
gran mole dei materiali esaminati e nell'ampiezza della prospettiva. 
A far difetto è la capacità di penet rare la realtà britannica che si 
vorrebbe soggetta ad un quadro giuridico che le è estraneo (si veda 
per esempio il rimprovero a Lowell di non conoscere Jellinek!) ed 
in cui dunque essendosi in passatO assunte come fonti giuridiche 
opere di analisi polit ica ci si trovava ora a fondare arditamente su 
meri accidenti politico-parlamentari (precedenze a corte, paga
mento dei deputati , questione del regime dei dazi) una lettura 
sistematizzante sul modello della giuspubbl.icistica orlandiana. 

Il modello è allora crollato. Il parlamentarismo non esiste più 
perché è ormai il corpo elettorale a scegliere direttamente il 
governo". Stessa sorte per la Corona: «Nel 1909 la Monarchia è 
lasciata in disparte; Asquith fa quello che Gladstone non volle fare , 
cioè l'appello al popolo. La figura centrale è l'elettore»". La novità 
assoluta per il nostro autore è il Gabinetto come creazione di 
doppia fonte, dei partiti e del l'elettorato , sicché ormai la teoria 
classica del «governo di gabinetto» tanto cara al liberalismo italiano 
non ha più il puntello dell'ipse dixit britannico". Per di più la nuova 

51) Si 1rana di un saggio assai corposo (pp. XV·CLXXll) che sfrutta in dettaglio una vasu1 
letteratura. In questa sede non 1ni è pOssibilc più che un csan1c nelle grandi linéc di 
questo oon1ribu10. 

52) L'aHermazione è ripetu1~1 molle volte; 1na si veda ad ese1npio il ragionarnc1no i11 ibid . . 
pp. Lll ·Llll . 

53) Cfr. ibid .. p. XXXII. Ovviamente non è qui il caso di ins.is1crc che storicamente il 
disoors-0 cn1 sbagliato: Gh1ds1onc si cn1 giò dccis:1mcntc incamminato su <1ucs1u via. 

S~) Non a caso si scrive: *Sul contin-entc l'argomcn10 è 11nC(1ra poc;o nolo cd ancora 
prevalgono le vecchie te-orie del Gocist e dcl Todd (hc difficilmente ora potrebbero 
applicar$i ad es.so nella presente costituzione .. (ibid . . p. XLX). 
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realtà britannica mette in crisi anche l'altra idea classica dc l liberali
smo italiano, quella dcl partito come partito parlamentare: Pardo 
cri tica Lowell che pensa ancora che i partiti siano guidati dai leaders 
parlamentari e non viceversa , mentre secondo lui «i partiti impon
gono alle volte al leader i suoi uomini»". 

La lettura che si dà dell'ondata democratica inglese è insomma 
tutta sopra le righe: da un lato riprende le tesi che Brunialti aveva 
già espresso alla fine degli anni Novanta"', dall'altro vede nella 
caduta del principio aristocratico (ormai si intuiva il Parfiame111 Aci 
che proprio nel 1911 avrebbe marginalizzato la Camera dei Lords) 
una riprova dell'opera distruttrice della «democrazia .. verso il costi
tuzionalismo classico. 

~ 11 refere11d11111 introduce un quano fauorc. il popolo. non più come 
fauore remo10 e indireuo. ma come elemento auivo e dircno; e ciò 
mentre l'evoluzione cos1ituz.ionalc tende ad eliminare l'ahro fanore: la 
Camera alla. Ciò mostra ancora una volta quello che è il conceuo fonda
mentale di questa introduzione: che tulio si rinnova nell' lnghiherra, e che 
perciò è ormai tempo per noi ahri italiani di geuar via il vecchio bagaglio 
delle nozioni sulla cos1i1uzionc inglese. impara1e all'universi1à sui libri del 
Todd, dcl Bagchot. dcl May, dcl Broughnm, del Gneis1 e di altri nomi , 
illustri sl, ma oramai antiquati•". 

55) lbid .. p. LIX. Anche (11.u:sto rncritcrcbbc un corn1ncn10. P:udo inf11t1i in1erprct<tquun10 
av\•iené via Ostrogorski e non si oc."<:orgc <lclltt infond:11c1.za dell'universo creato dallo 
s1udioso ru.sso (n1;1 M• t1uc~10 punco 1ornerò più av11nti), L'clJ.én1pio che egli introduce. 
cio~ l'ilnposizionc di C:htu11bc11:1in 11 Ql:1d4ì1onc e- di Churchill a Salisbury è del tutto 
infondata e chi ""esse 11vu10 una conOM.-enzn dirct1:1 e non di seconda rnano della realtà 
britannicn non tivrcbbc fo1icato a rcndcrscnt' conto (il vant:Jggio di Lowcll fu appunto di 
U\'crc avuto - 1n parte nttravcr~ Ur)'CC - quc .. ta cn1ratur.i diretta nel mondo politico 
bri1;1nnico) . 

56) Anche per P.irdo .pare che gli lngli! .. 1 ( ... I ••bbi~n<> pc~a quella che sembrava la loro 
caraueristica: c.ioè qucll'nn,orc delle irtHhzioni e della s1;ibili1à nella vita pubblica• (p. 
CLXIX): e anche per lui •d'lngh1ltcrr:1 conunria :ad ciSCrc uno si::no burocratico: il 
\'CCXh10 conccuo dell'autonomia k>c1lc v11 sparendo di fr0111c all'inYasione regolare dei 
po1eri $latali· (p. CL.,XXl). Co1ne )J .,.c<Jc erano le stesse OSSCf'\'azioni già fanc da 
8run1alt1 nella prcfal:JOM all'open. d1 Gnc1st. 

51) lbid .• p. CLXIX L'Kk"* C'hc S• potc»e a.,·crc un U'JoO m:a$.).Krio <kl referendum per 
impedire resp.-opriaYN>llC della \·cr:a \'Olonlà popol11rc da (Xlnc dci p:tniti era staia 
\i'\·ac.i=mcntc d1bJ11u1a dagh 1ngk>1 1n qucgh anni Non S< ne fctt ;is.solutamen1c nulla e 
nessun referendum St tenne ncll1 stonJ- pol1hca bntannic:a. 
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Pardo scriveva in un clima culturale che in Italia era fortemente 
sotto choc (almeno fra i liberali) per gli avvenimenti britannici che 
vedevano il duro confronto fra il liberalismo di Asquith·Lloyd 
George ed i conservatori , nonché l'affermarsi di un Labour Party 
che poteva incrinare quell'idea di un'Inghilterra senza socialismo e 
senza lotta di classe a loro tanta cara". Ma agli uomini della vecchia 
scuola liberale , come era appunto Luzzatti , che effetto faceva tutto 
questo?" 

Al volume con la traduzione del Lowell era premessa una 
introduzione del Luzzatti su // rifiorimento del diritto costituzio· 
na/e"'. In essa vi è un alto riferimento allo «stupendo momento che 
attraversa l'Inghilterra», perché al già maturo politico liberale nella 
querelle sui poteri dei Lords sembra di ravvisare una ripresa di 
vitalità dello spirito costituente sempre vivo nella lotta politica 
britannica. Poi però i temi erano quelli di sempre: «il regime 
costituzionale riposa sulla libera controversia, sulla libera discus
sione della maggioranza e della minoranza, sull 'assoggettamento 
spontaneo di tutto alle deliberazioni della maggioranza»; ma si 
aggiungeva che ora il problema «essenzialissimo» era «salvare le 
minoranze da questa nuova tirannide più pericolosa dell'antica 
perché di origine rivoluzionaria e difesa dalle apparenze e dalle 
guarentigie del diritto pubblico», era difendersi dagli «arbitrii dei 
Gabinetti parlamentari, fatti onnipotenti da maggioranze ebbre del 
loro numero e ben lontane dalla infallibilità». Solo che Luzzatti, 
con quell'ottimismo un po' caparbio e un po' superficiale che era 
tratto del suo carattere, individuava nella crisi degli assetti costitu· 
zionali in Europa un momento di rinnovamento e di riforma, per
ché «siamo passati oggidì dalla fase della critica a quella della 
ricerca dei rimedi». 

58) Questo clima :tndrebbe rioos1ruito in deuaglio: lo ha fatto A. f EkRABOsc1-11. /I 1nodelto 
politico inglese 11el libcralis1no i1alia110 /89(). /912. 1cs:i di luurca sostenuta neU'a.a. 1989· 
90 presso la F'aooltà di Scienze l?oli1ichc dell'Università di Bologna. 

59) A 1itolo di cronac;1. perché non mi pare che nella storia intellettuale di Luttatti il fallo 
rivesta una qualche importanza. ricordo che proprio in quegli anni lo stntista veneto fu 
insignito di una laurea lion<1ri$ ca11$a da parte dell'Uni\té-rsità di Edimbu,go (8 luglio 
1910). 

60) Pp. v.x1v. 
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È curioso notare quanto l'operazione utilizzi canali pensati in 
contesti assa i diversi. A me pare, dallo spoglio che ho condotto 
sulla corrispondenza di Bryce, che si possa inrerire che il volume sul 
governo britannico sia stato da questi quasi imposto al Lowcll come 
grande operazione culturale per spiazzare l'impatto che le fantasie 
di Ostrogorski sul caucus britannico inducevano nel pubblico 
colto.,. Come oggi sappiamo dalla importante e brillante ricerca di 
Gaetano Quagliariello"', era stato Bryce il mentore dimezzato del
l' impresa del russo, che era poi andato, come suol dirsi , sopra le 
righe , anche perché quell'opera che aveva un ceno senso quando 
venne pianificata alla fine degli anni Ottanta ne aveva un altro 
quando uscl ne l 1902 (come è del tutto evidente dalla presa di 
distanza che Bryce produsse nello stenderne la prefazione). 

Lowell doveva dunque mostrare che il governo costituzionale 
inglese era ben saldo sui vecchi pilastri dcl liberalismo e che le 
modifiche introdotte erano state intelligenti adeguamenti alle 
mutazioni storiche senza che di stravolgimento si potesse parlare. 
In ultima istanza la democrazia basata sul surrragio di massa non 
aveva mutato i canoni e gli stili del costituzionalismo anche se 
domandava nuovi meccanismi di trasmissione dell'obbligazione 
politica (Lowell avrebbe continuato queste indagini negli anni se
guenti) ... 

Ostrogorski al contrario aveva in sostanza sostenu to che demo
crazia con suffragio di massa e liberalismo non erano concil iabili: di 
qui la sua grande fortuna entro un tremi che va sotto il nome 
collettivo, ma a mio giudizio equivoco, deU'elitismo liberale. 

Ora Lu.zzatti nella prolusione al corso di diritto costituzionale 
letta nel dicembre 1911 affrontando il tema de Le cure costituzio-

61) OudtO aspetto non puO essere qui che acctnnato. Ne ho condono un'11onali$i <ktta· 
gllata. coo lo spoglio della corrispondenza Brytt·l.HA·cU conservati alla Boclleian 
Library W O xford e di 3.hrc fonti. ocl mio Sto.rting in Rt'1.Wn, Encllng in Pa.ssion. cit. 

62) 0UAGLIAllBLl.O, Ostrogonki. gU anni di ft~ s«Olo. al. e ID .• UI poltlic11 J~nzo i partiti, 
cii. 

63) Ciò che aveva consentito a LowdJ un'indagine pii) pondcn11a della rcallà politiro
costituziona lc britannica. era il fatto che nel s.uo caso si trattava della .i:riccrca sul campo• 
di un uomo che aveva ac«sso a molti a.ntbicnti poli1ioo-cuhurali, sicché pOlC\'3 uscite 
da.gli M:hc1nn1ismi e daUc cnfa1iuai.ioni che dominavano il dibuttì10 pubblico. Per 
questo la suo opera 1>er esempio fu cosl apprcua1a d:1 Oìccy (che lo rcccns\ sul Ti111es). 
anche se <1uc510 11utorc non era poi àlieno dalle la1ncntclc sulla corruzJonc dcl vec."Chio 
sis1cma. 
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nati delle democrazie t1111malare" torna esattamente sul tema ostro
gorskiano" dell'impatto del suffragio sul sistema poli tico. 

«Ma una cosa è fuor di dubbio; se i regimi a base elenorale ristrcna 
rischiano di degenerare in governi di classi privilegiati e plutocratiche, 
quelli a suffragio larghissimo, con gli impeti improvvisi delle passioni 
popolari. possono compromettere lo Stato, peggiorare il prodotto legisla
tivo , assolvere, colla d ittatur.a delle maggioranze. le offese inflitte dai 
governi alle libertà•. 

Questo terrore delle «usurpazioni del numero contro la libertà 
individuale» costituiva il fondamento ultimo e vero dell'impasse 
liberale di fronte alla crisi del costituzionalismo. Gli «squisiti tem
peramenti t ratti dall'Inghilterra» con i tradizionali strumenti costi
tuzionali (governo di gabinetto, scioglimento delle camere per un 
giudizio collettivo sulla politica) non sembravano più adeguati. 
L'ora poteva sembrare allo s tatista , che con vezzo da primadonna si 
fel icitava di essere «uscito illeso dall'ultimo infortunio ministe
riale»"', decisiva: «Le spoglie ai vincitori: non è ancora questo, 
nonostante alcune correzioni, il grido della democrazia americana? 
Non è il pericolo che il Times e altri caut i giornali temono per la 
democrazia inglese, nel vertiginoso moltiplicarsi delle ingerenze del 
governo nella vita economica e sociale? Non è questo il lamento più 
vero e più angoscioso della grande democrazia francese?». 

Il momento sembrava molto difficile perché in fondo il liberali
smo non sapeva davvero quali cure applicare alle democrazie 
malate: il richiamo finale si stemperava nella pura retorica. «La 
grande preoccupazione è di salvare i Parlamenti dal despotismo 
degli elettori muniti del suffragio più largo, gli elettori dal despoti
smo dei Parlamenti , soprattutto di salvare le libertà costi tuzionali 

64) Lo si veda ota in Luz.um. Dio nt"lla libtrrà. cil .. pp. 442-451 (il testo venne ;·1nchc 
pubblicato daUa e1Nuova An1ologia .. del 1911). 

65) L"nu1orc russo éra in questo caso diventalo un riferimento esplicito per avere descritto 
~in ntodo insigne• i C'aucus cleuorali americani (p. 446). Stranamente qui però non si 
parla dcll'Ostrogorski :;ull'lnghil.terra. 

66) È la presidenza dcl Consigli<> ricoper1a dal 31 marzo l9LO al 30 marzo 19 11. In 
qucst'()ceasione Lu1.:1.a.ni prescnuerà M progetto di ri(orm3 cleHoràle, cui fa cenno in 
questa sede. tentando una applicaiione dei vtiechi principi proporzionalistici dei .ive· 
net i». 
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dagli uni e dagli altri». li come era piuttosto nebuloso e l' Inghil
terra , s1retta a parere di questi uomini nella stessa morsa. non era 
più un modello. 

Sembrò anzi ad un certo punto essersi anche rotto quel rappor10 
di simpatia epidermica che aveva fatto da pon1e fra lnghiherra ed 
Italia negli anni risorgimen1ali e post-risorgimen1ali. quando anche 
ohre Manica si guardava con simpa1ia alla lolla nazionale i1aliana. 
In quello s1csso 1911 , così denso di avvcnimcnli dal nos1ro punlo di 
visia , Luzza11i pubblicava un duro auacco co111ro il modo, a suo 
dire poco simpatelico, con cui la Cam/Jridge Modem History aveva 
1ra11ato l'lial ia contemporanea''. E pochi mesi dopo usciva con 
un'allra difesa dell' Italia per il giudizio su quesia espresso in un 
volumetto di storia contemporanea da l 1885 al 19 11" . In veri1à la 
polemica non è 1an10 interessante in sé, quan10 come spia della 
rouura di un clima": da un lato emergeva che ormai da un pezzo 
non esisteva più in Inghilterra una in1ellet1ualità che bramava s1u
diare l'i1aliano per ba1tersi con Garibaldi"'; dall'altro la10 non esi
steva più il grande amore del pubblico colto per l'Inghilterra, come 
testimoniò l'eco di stampa che ebbe la polemica luzzauiana con 
l' Inghilterra". Ed a riprova di quanto non si 1ra11asse di episodi 
confinali alla polemica fra accademici , verrà ranno seguente una 
nuova querelle: quella con l'allora anonimo co rrispondente dall 'Ita
lia dcli ' Economist che cerio non diffondeva una buona immagine 
dcl nostro paese con le critiche alla sua pol itica economica e che 

67) L'Univ~l'1iu> (/i Can1bridge con1ro l'Italia (26 ottobre 19 11). ora in LU1.7.Al'fl, Grandi 
1tal1aJJi, eh, pp. 25 1·255. 

68) Co11tin1u1 l"iu1lofobia n~li Jtorici it1glesi (7 no .. ·cmbrc 1911). ibid. , pp. 256-259. U 
pokmka poi continuò poicM uno di questi autori rcphcò al Luaaui che a sua. \'ol t3 

dttdc un'allr.a rispostO\ pubblica: La Tl'p/ka ol nosJro anuro d'ln,ghilttrr'1 (IJ novembre 

1911). 1bid .. "'" 260-26-1. 
69) N:uuralmcnlc qu<!Sta rottura va intesa -cu.m gra_no salis-: Luu.an1 1'8 lugho 1910 •\'CYa 

ottenuto un douorito honoris ca11S11 dall'Uni\~n.ità di Ed1mburgo. il che teslimonia di 
un permanere di una corrente di buoni rappon i. 

70) Glad,tonc conosceva bene l'italiano: il giovane Orycc '"·cva ucc:arcnato l'idea di fnrsi 
\'Olontano con Garibaldi (ci rinunciò perdi~ g_li spicg"rono che g.li avrebbe fano perdere 
una b0().11 di 111udio ad Oxford): cfr. C. HARVH·,, Tlil' liglru o/ L.;heral~111. London. 
Lllnc, 1976. PJ>. 1()().)02. 

71) Il A1é'~"""88"'o (30 novembre 191 1) e il Resto lfel <..~t1rli"o ( 18 dicc1nbre 191 1) dedicarono 
lunghe irucrviste ro1\ Luzzani pcl' patiate di (lUCSli 1cmi. 
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mostrava come d'altra parte esse fossero gradite all'autorevole sede 
che lo ospitavan. 

Tramontava un'epoca, ma non certo in un gorgo. Luzzaui rima
neva nonostante tutto caparbiamente fedele alla sua impostazione e 
in fondo continuava a credere che l'eclisse dei suoi modelli fosse 
momentanea o quanto meno non fosse esente da resurrezioni. 

Dopo la guerra in una delle ultime lezioni all'Università di 
Roma il vecchio Luzzatti leggeva una prolusione su l metodi nello 
studio del dirillo costituzionale'', richiamando esplicitamente il suo 
esordio a Padova nel 1867. Tornavano tulli i temi consueti: la 
dicotomia fra costituzioni fondate sulla storia e costituzioni nate dal 
ragionamento politico; l'importanza dello studio comparato delle 
istituzioni; il problema di come guarire le patologie politiche. Ma 
ritornava soprattutto il mito dell'Inghilterra («l'Italia e la Francia 
possono lasciarle il primato degli ordinamenti politici , perché la 
supe rano in altre idealità scientifiche, morali e sociali»), l'omaggio 
alle «genti anglosassoni» (ora, com'è ovvio, l'America aveva con
quistata una maggiore considerazione), la puntuale analisi dell'e
volversi delle politiche in quelle terre (vi sono ripresi per esempio i 
risultati elettoral i delle elezioni del 1919). 

Non si usciva però dal cerchio della vecchia scienza politica dei 
moderati. I risultati elettorali non governavano più la politica e 
dunque bisognava tornare a.I proporzionalismo classico di Mili e di 
Hare. 

•Ma gli inglesi ci penseranno molto prima di mutare troppo radical
mente il metodo storico, che va modificato con l'aiuto del loro genio 
politico, perché nella propor-tionale ad uso italico potrebbe accadere che i 
gruppi sparsi delle minoranze degli elettori divenissero la maggioranza 
parlamentare, mossi dalla libidine del potere e in con1rasto coi programmi 
giurati dinanzi ai comi.zi•. 

Non si può fare eccessivamente carico a Luzzaui di questo 
imbozzolamento nel modello inglese. In quegli stessi anni l'ottanta-

72) Anche in questo caso Luzzaui si sentì inves1i10 del dovere della difesa d'ufficio: cfr. Lo 
scriuore itafio110 che ;ngiurio la patrio;,, /t1gliilterra (7 gennaio 191 2). ibid., pp. 305-308. 
Lo scrittore c.he si fitmava ltalic"s era il gio\•:ane Luigi Eint1udi. 

73) L.1 si veda in Luzz.,.n1, Dio ne/fo libertà, dt., pp. 471-478. Anche questo pubblicato 
sulla «Nuova Antologia,. dcl 1923. 



LUZZATn E IL MODELLO INGLF..SE 55 

trecnne Brycc, gran maestro del liberalismo europeo. pubblicava il 
suo studio sulle Democrazie Moderne" non a caso dedicato al 
Lowell, cd a n ch'egli mostrava quanto il vecchio costituzionalismo 
liberale rosse parcheggiato su uo binario morto. 

Paradossalmente era stato il new liberalism nella sua riscoperta 
di una socie tà organica, ma senza do.manda di aristocrazia, nella 
sua elaborazione di una adeguata costituzione politica a fonda
mento di una redistribuzione del benessere, nel suo approccio 
realistico alla questione dell'organ izzazione in politica (che, sia 
eletto per inciso, aveva sfiorato Bryce e convinto Lowcll in una 
certa fase, ma poi era stata abbandonata), era stato il 11ew libera
lism a produ rre quelle basi della nuova costituzione europea del 
Novecento che dopo la seconda guerra mondiale sarebbero dive
nute parte sostanziale della riorganizzazione degli stati" . 

Ma il vecchio liberalismo non si accorse dcl nuovo e i suoi autori 
come le sue problematiche rimasero confinati netrinsularità britan
nica. Essi non avevano probabilmente più fiducia nel ruolo impe
riale della Gran Bretagna e l'Europa, compresa quella liberale, non 
cercava più il modello della madre dei parlamenti. Ma comunque 
questa è un 'altra storia. 

74) L'edtzk>ne origin3lc ~dcl 192L. ma \'enne già d ue anni dopo panialmentc 1r.1dotto in 
i1nlfono. 

75) I due s1udi fondamcn1tdi sul new liberali.su1 sono: M. fklJ;FOEN. T11e ;Vew Lib<rulis111. A11 
11/eology of Socit1/ Re/on,, . Oxford, Oxford Univeuily P·ress. 1978: P, CL.\JtKI!, Libt.rals 
""d StJCi1tl /)r111ocr11ts, Oambridgc. Cambridge Univcrsity PrCS$, l978. Tanto Kcync;s 
<1uanto llcvcridgc, per citare due autori che pesarono sull~ ros1ru:donc dclltl dcnu.x:-ra
zj11 europea 1>0s1bcllic:-a si rol'rnatono in questo <:on1es-to. 
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LUIGI LUZZATTI E I LIBERALI TEDESCHI' 

Due sono le lince principali di rapporto con la Germania , con la 
sua cultura pol itica. giuridica ed economica. che esercitarono un'in· 
tluenza profonda su luigi luzzatti: da una parte il legame, anche 
personale, da allievo a maestro, con Hermann Schulze-Delitzsch, e 
dall'altra. il rapporto con la scuola storica della scienza economica 
tedesca e con il Ka1/iedersozialism11s. Di questo secondo rapporto 
non intendiamo trattare, anzitutto perché costituisce un argomento 
arcinoto. nel contesto generale della controversia fra la cosiddetta 
scuola lombardo-veneta ed i liberisti ortodossi. raggruppati intorno 
a Francesco Ferrara. ed in quello specifico della biografia intellet· 
tuale e politica di luigi Luzzatti'; per di più. altri. fra i partecipanti 

I) Desideriamo r111t ituuo riconoscere il nos1to debito di g1'11iludinc: con it :;cgretorio
con<.-ellicrc dell'Istituto Veneto di Sc.:icnv:. Lcucrc cd ArlL il doll. 1\lessandro Frnn· 
chini. e c.."On i suoi urchi\.'i$ti, per il generoso e con1pc1cn1c riiu10 prc$t:ltOC'i nella 
consultazione dcll'An·hi14o Luzzatti. Il nostro sentito ringruian1cn10 va pure ai dirci· 
to ri e runzioniari dell'Istituto per la Storia del Rnorgimcnto. Roma: del Politisches 
Archiv dcs Ausw3nig<n Amtcs, Bonn: del Bundeurchiv. Koblcnz: della Oc-utschc: 
Staatsbibhothck. fkrtino: ck-lla Bibliotcka Jagicllonska. Krak6w. per il pcrrncMO di 
consuharc documenti iMditi ~ ptr la messa a dispo$iVonc d1 nproduxioni; inoltre. 
della Bibhoccca dtlla Camera dci Deputati. Roma. per il consueto hbcralc aiuto. 
Infine. saamo grati al dott. Ocrbard Kuck. dell'Istituto Stonco Germanico, Roma. 
della sua cspcna collaborazione. 

2) Il più aggiornato profilo si dC\•e a F. PA1.1uu.o, Luigi L.u::otti, in AA.Vv .. Jl Parla· 
mtnlo italiano. t861·19IJIJ. voi. Vll: 1902·1908, l'ell) di GioUtti. Da Zanardtlli a 
G;oUttl. Milano l990. pp. 430-450, St9 (cui si rimanda per la bibliogntfia prcccdcn1e); 
rimane però sempre indispensabile la consultazione, ~tothc per la 5iStcma1ica bìblio· 
grafia degli $Crit1ì luzzattioni, di G. A u:ss-10. Co111u1tu1or11:;out dtl 111.e. J ... 11igi Luz· 
zntti. •Atti dcl Reale Istituto Veneto di Scienze, Lcuerc cd Ani•. a.a. 1927·28. t. 

LXXXVll , l (c:.s1ro110 Vcne-~ia l928), pp. 17·91. Per i problc:nli del roppono collo 
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al convegno, sarebbe ben più competente a parlarne; infine. la 
maggioranza dei Ka1hedersozialiste11 non era liberale, bensì vicina 
ai conservatori'. Cerchere mo, invece. d'imegrare la ricostru:zione 
del legame con lo Schulze-Delitzsch con una prima indagine dedi
cata ai suoi rapporti con altri liberali tedeschi , e con la realtà 
politica e culturale della Germania nelle diverse fasi della sua 
biografia; una ricerca , questa , che dovrà rimanere frammentaria 
pe r cause - come vedremo - intrinseche, e del tutto ancora provvi
soria, per lo stato della documentazione, anzitutto per la mancata 
disponibilità di una raccolta sistematica dell 'opus giornalistico dello 
statista veneziano. 

I. li rapporto con lo Sclwlze-Deli1zsc/1 

Questo rapporto fu incentrato essenzialmente sull'insegna
mento che il riformatore sociale tedesco impartì nel campo dcl 
credito popolare. nel contesto più generale dcl mutuo soccorso e 
nella cooperazione: è sotto questo profilo che Luigi Luzzatti 
avrebbe presto riconosciuto in Hermann Schulze-Delitzsch il suo 
maestro, non cessando mai , per tutta la sua vita , di tributargli un 
riconoscente e riverente ricordo. 

sioricismo cc.:onomie<.> tedesco. col Kat/1edersozlali.v,,uu e per la sua impostazione del 
ruolo dello stato nella vita econo1nica e sociale si rimanda in par1icolare a V. SeLuN, 
Dlt Anflit1gt staatlkher Sozialreforn1 ;,,, libe1ale11 ltalie11 , Stungart 1971: G. ARE. Allt 
origiJ1l del/' ltalitJ ind1utriale, Napoli 1974: P. PtCOt.Al.I, Luigi Lu:zaui t lt origini dello 
•Jta1ali.Jmo .. «0n0ntico ntlf ttò della Datra stork•. Padova 1983; C. SC'A~o. Stato t 
qutstiont socio/t in Luigi Lu.zzatti. in; S. RICla (a cura dì), Il diba11i10 sull'unità dtl/o 
S1a10 nft RUorgimtn«> itoliano . .A1d dtl Convtgno. lhrgamo, tX·Chinll di San(l\go
stino 1·3 ,;upuJ 1990. Napoli 1991. pp. 263·88: inol1re si segnalano gli atti di due 
COn\·~gni dedK:ati aUo SchmoU~r: P. SauE&A, F. Trx1tua: (a cura di). Gu.siov 
Sdimolltr t il suo 1~po: la nascita ddlt sdtnzt sodali In Ctnnanio t in Italia IGustav 
S<hmolltr in stina- Ztit: dit Entstehung dtr So:ial-..·isstnst:hafttn in Dtu.ISClt/and und 
/10/irn. Bologna·Berlin 1989; e M. lloo<, H . HON•••· P. ScHIUA (a aira di). Custav 
Sc:hn1olltr oggi: lo sviluppo d~lt scit11:e sociali in Gtnnania t Italia I Gustav Schtnolltr 
ht'4tt: dù• Et11wfoklung dtr Sozialwisst11sdra/tt11 ;,, Dt111schland und l1alit11. Bologna· 
llerlin 1991. 

3) Sulle \•;iric correnti all'interno del Kt1tlit•dt•rsozlali.w11us tedesco cfr. M.-L. P1.f.SSeN, 
Dit lVirksa111keil des Vert itrs fiir Sochilpolilik "'"" 1871-1890. Studltn z1u11 Kotll t dtr· 
unti Suu1tssozù1/is,,1us. Betlin 1975. 
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«Ho fotto rice rcare un 'opera tedesca recente che compendiasse 
i risultamenti ultimi delle società di mutuo soccorso in Germania»: 
queste righe, comprese in una lette ra diretta a Fedele Lampertico il 
28 ottobre 1861 ' , testimoniano dell'avvio del rapporto che si 
sarebbe sviluppato così ricco , sul piano delle iniziative di riforma 
sociale, e così cordiale, su quello dei rapporti fra allievo e maestro , 
fra Luigi Luzzatti e He rmann Schulze-Delitzsch , per più di due 
decenni ed oltre la morte del maestro, col movimento da questi 
creato . È dunque nel contesto del vivacissimo impegno dell'appena 
ve ntenne Luzzatti per la questione sociale e della sua incessante 
ricerca di soluzioni che non fossero rivoluzionarie . bensì riformiste , 
all 'interno di una scelta di fondo di valori , metodi e modelli istitu
zionali liberaJi , e perciò con una particolare attenzione rivolta alla 
cooperazione ed al mutuo soccorso, che nacque il rapporto con lo 
Schulze-Delitzsch. Il giovane Luzzatti si rivela infatti, nella sua 
corrispondenza col Lampertico, allarmatissimo del perdurante 
spettro del socialismo francese quarantottesco (non esclusa, peral
tro , la successiva fase di dittatura bonapartista) e della contempora
nea attività di esponenti socialisteggianti dell'Estrema sinistra ita
liana, specialmente nell'organizzazione operaia, in una fase che fu 
infatti cruciale, della lotta fra liberali moderati e mazziniani per la 
guida del movimento operaio italiano, mentre già si affacciava un 
terzo concorrente, Bakunin ! 

«Se le relazioni dei giornali sono vere i signori Mazzoni, Monta
nelli, Guerrazzi si propongono due scopi: la questione politica colla 
soluzione del suffragio universale , la questione industriale colla 
soluzione di una specie di socialismo. lo non voglio credere a tali 
pazzie ... »'. Alla ricerca , dunque, di modelli europei per una rispo
sta alternativa tanto alla rivoluzione sociale quanto alla difesa di 
uno status quo, logorato nei fatti quanto insostenibile per lui sul 
piano dei principi , il giovane Luzzatti s'imbatté nel riformatore 
liberale tedesco: il libro ch'egli cercava, fu senza dubbio il volume 
dello Schulze-Delitzsch, Vorschu/J-und Kreditvereine als Volksban
ken. Praktische Anweis1mg zu deren Grundung und Einrichtung, 
ripubblicato due anni prima in seconda edizione6. 

4) In: L. LuzzATit, Men1orie autobiografiche e torteggi<>. voi. I (184/ . /876), Bolog.ila, 
Zanichelli. 1931 . p. 102. 

5) Leuera al l..."trnpcnico dcl 6 Ottobre 1861. ibid . . p. 101 . 

6) Uipzig 1859. La prima edizione era stata del 1855~ una térLa ed una qua.ria. eias<:una, 
oon1e pute la seconda, riratta cd aggiornata. uscirono nel 1862 e nel 1867. 
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Ma Hermann Schulze-Delitzsch, chi fu nei primi anni '60 e che 
cosa rappresentava in Germania? Dopo un'attiva partecipazione al 
'48 tedesco, soprattutto quale deputato all'Assemblea nazionale 
della Prussia , nelle file del centro sinistra, e la conseguente espe
rienza della repressione dei democratici e in particolare di un 
processo che subl quale imputato di obbiezione fiscale, nel clima 
della reazione vi ncente in Prussia, incontri amo questo modesto 
magistrato in una piccola città di provincia della parte settentrio
nale della Sassonia , annessa nel 1815 alla Prussia , nuovamente nel 
triennio 1859-61 al centro della ricostituzione dcl movimento libe
rale e nazionale , d'indirizzo kleinde111sc/1. Lo troviamo infatti fra i 
fondatori delle tre organizzazioni portatrici di questo movimento: il 
KongrefJ dewscher Volkswirte (cioè l'associazione degli economisti 
tedeschi) , il Dewscher Nationalverein , che si è costituito sul 
modello della Società Nazionale italiana, e la De111sche Forrschritts
partei, il primo partito modernamente organizzato del liberal ismo 
tedesco e nel quale, con altri , avrebbe rappresentato le correnti 
democratiche moderate nel processo di convergenza con il liberal i
smo più deciso e più avanzato. 

La biografo politica dello Schulze-Delitzsch' non si esaurisce 
pertanto nella sola dimensione delle molteplici e vaste iniziative di 
riforma sociale, una gamma invero vastissima, estesa fino al campo 
dell 'istruzione! Gioverà comunque richiamare succintamente 
alcuni dati elementari di quest'attività del riformatore sociale 
Schulze-Delitzsch, anche per dare un'idea, per quanto approssima
tiva , della sua importanza e del suo impallo nella storia tedesca: dal 
1849 egli s·era impegnato nella fondazione e promozione di coope
rative, di associazioni di muiuo soccorso e di banche popolari , col 
risultato che entro il 1859 si sarebbero contati ci rca 200 Kreditver
eine e 300 cooperative e che ancora nel '59 si sarebbe convocato, 
per coordinare il movimento, il Vereinstag Dewscher Vorsch11/J-1111d 
Kreditvereine , dal quale sarebbe sorto nel 1864 l'Allgemeiner Ver-

7) Si rin1andn alla fonda1ncntale rirostrutionc di R. A1.f->Jl .. ...,110FF. $(/f11/ze·Deli1z1c!J, Ei11 
Btitrllg zur Ge.'ichiclut des Liberalisnius zwischen Rt~'t>lution 11ncf Reich:;gn111du11g, 
Badcn·Badcn 1984 (c.he . pérò. non trana dcl r.1pporto col Luzzauì). Inoltre . rirnanc 
sempre utile la oonsul1azionc della vecchia raccoha di ti. Scuu1.ze-OF.Uf'.tSCH, Schrif
tt ,, unti Uf•de11. Hrsg. im Auftr:1gc dcs Allgcmeincn Vcrbandes dcr auf Selbsthilfe 
bcruhcndcn deu1schen Erwerbs- und \Virtschàhsgcno:;.5ensch:1ftcn c. V. von F. 1'tto1t· 
\\'ART. \'C>ll. 1-V. Hcrlin l909- 13. 
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band der auf Selbsthilfe beruhe11de11 Dewschen Enverbs·imd Wirt· 
schaftsgenosse11schafte11. li movimento di cooperazione e credito 
popolare da lui promosso e guidato prese uno svi luppo considere· 
vole: dopo la costituzione, appuntò. dell 'Allgemeiner Verba11d nel 
1864, nel 1875 si contarono circa mil le coopera ti ve di consumo con 
quasi centomila iscritti; i Kreditverei11e ammontarono a 2. 700 con 
più di 400.000 iscritti; altri rami del movimento invece languivano. 
Contrariamente al suo disegno originale, che era stato un disegno 
complessivo di soluzione della questione sociale, tanto per il prole
tario industriale quanto per l'artigiana to. nell'organizzazione de l 
credito popolare il ruolo della borghesia colta , dei liberi professio· 
nisti e degli Handwerk.er si sarebbe alla lunga rivelato prevalente 
sulla presenza degli opera i, e la sua opera avrebbe giovato in modo 
particolare all'Handwerk; però oggi tendiamo a sottovalutare l'im· 
portanza di quest'ult imo nella società tedesca dell '800. Più popo
lare sarebbe stata però la composizione delle cooperative di con
sumo. Va sottolineato che l'opera dello Sehulze-Delitzsch segna 
l'origine di una lunga , anche se poi minorita ria, tradizione di sinda
calismo liberale in Germania, cioè quella dei Hirsch-Dunckersche 
Gewerkvereine , attivi per più di due terzi di secolo, fino alla fine 
della Repubblica di Weimar. 

Per quanto il suo ruolo eminente nel Na1io11alverei11 potesse 
suggerire diversamente , lo Schulze-Delitz.~ch pare non abbia avuto 
inizia lmente molto contatto con l'Ital ia. Pitl tardi, nel 1866 e nel 
1870 sono documentati contatti , sul piano del pacifismo, con un 
riformatore sociale mi lanese, il Viganò. 

Perché, fra i vari meccanismi di credito popolare, Luigi Luzzatt i 
sceglie il modello tedesco: cioè il credito basato su un previo 
risparmio, anziché il credito su l lavoro ccc. , quale veniva caldeg
giato invece da altri italiani , ed in particolare il Boldrini che se ne 
era fatto promotore nei tardi anni '50, e vari francesi? Furono 
ragioni economiche, ma non esclusivamente queste; esse si inq ua· 
drava no infatti in un disegno più generale inteso ad educare gl i 
operai italiani ad un preciso modello civile e politico. 

Il criterio che si rivela decisivo in sede prel iminare è la prece· 
denza del risparmio rispetto al credito. Se il giovane Luzzatti si è 
presto convinto della superiorità della «banca popolare mutua», 
quale «grande e feconda isti tuzione, consacrata dalla esperienza», 
su «altre forme di credi to popolare» che sarebbero state «più atte a 
provocare illusioni che a porgere efficaci risu ltamenti», lo è stato, 
sì , in pri mo luogo l'insegnamento dell 'esperienza («è meglio sem
pre». disse egli stesso, «battere la via maestra dell'esperie nza») , e 
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cioè dell 'impressionante affermazione del modello schulze-delitz
schiano in Germania anzitutto , ed, in via subordinata, di altre 
esperienze di credito popolare su base mutua in altri paesi. Ma, 
come spiegò in una lettera ché diresse verso la fine del 1864 ad 
Antonio Scialoja' , cu i si considerava legato da un «affetto" «antico 
e fido», nato «nell'animo» suo «collo studio della scienza» e cre
sciuto «pel fascino» che il maestro avrebbe «esercitat(o] sugli animi 
giovani e schietti»' , per chiedergli di accettare la presidenza di un 
costituendo comitato promotore del credito popolare secondo il 
modello schulze-delitzschiano, questo modello - cui egli assegnava 
un 'importanza storica , in una prospeltiva che abbracciava tutto 
l'arco della storia della banca degli ultimi due secoli, dall'Inghil
terra tardo-seicentesca, passando attraverso il Credito mobiliare 
dei fratellj Péreire, per concludere «così la banca mutua di Schulze
Delitzsch è destinata a fare il giro del mondo» -, doveva la sua 
futura affermazione al suo stesso principio ispiratore: «la banca 
mutua incarna questo principio sovrano che: La Providenza del 
popolo non può essere che la sua previdenza». Ci troviamo di 
fronte ad una riaffermazione di un criterio centrale del pensiero 
liberale in materia di riforme sociali a metà del secolo XIX. La 
lettera ci pare di particolare interesse per la biografia intellettuale e 
politica di Luigi Luzzatti perché, collegando una serie di notizie ed 
apprezzamenti su problemi del credito popolare ed iniziative del 
Nostro in questo campo all'insieme dei suoi presupposti politici e 
cultural i e dei suoi obbiettivi , offre un quadro complessivo quanto 
mai sistematico del suo pensiero (cui l'impegno rivolto a convincere 
il grande statista e maestro imprime particolare rigore), a partire 
dalla ribadita premessa di tutta la sua ricerca nel campo del credito 
popolare, cioè l'istanza di prevenire la rivoluzione con un'alterna
tiva riformatrice: «Nei paesi liberi i gravi problemi del lavoro, della 
proprietà, del credito vogliono essere agitati per illuminare le mol
titudini, e l'unico modo d'impedire una rivoluzione sociale è quello 
di promuovere una pacifica evoluzione»; istanza resa tanto più 
urgente dai progressi della propaganda mazziniana ... 10• 

8) MC RR. b. 889150 {I). Luzza11i ad An1onio Scialoja, 21 dicembre 1864 (riprodo110 in 
appendice). 

9) lbid .. b. 839150 (2). Lu=ni ad An1onio Scialoja. (15 agosoo 1872). 

10) V. noia 8. 
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Ma la pr eferenza lu:uattiana per il modello schulze-delitz· 
schiano assume. ol tre i criteri tecnico-economici e socio-etici (per i 
qua li. aderendo a diffusi schemi interpretativi storiografici sui rap· 
porti fra Ri forma, liberalismo e civiltà capitalistica, però con discu· 
tibile senso d elle proporzioni storiche, avrebbe accostalo il suo 
maestro allo stesso promotore della Riforma protestante: «Come 
Lutero nell'ordine spirituale, cosl lo Schulze nell'ordine economico 
predicava la redenzione col sacrificio»)", pure colori più spiccata· 
mente politici: egli sceglie infatti a soluzione il modello schulze
delitzschiano anche in quanto modello liberale che si contrapponga 
tanto all'impostazione dei conservatori quanto alle soluzioni propo
gnate dai socialisti. Come avrebbe scritto. retrospettivamente nel 
suo bel necrologio del maestro pubblicato nel 1883 sulla Nuova 
Antologia: «t ra il partito feudale tedesco, il quale non intendeva 
che la polizia e la carità per dominare le moltitudin i e i socialisti di 
ogni foggia che dopo il 1848 seguivano in Ge rmania i novatori 
francesi; fra questi due errori estremi, il milione di cooperatori che 
hanno seguito lo Schulze, ignari di ogni disciplina sociale, tocca
vano senza fatica, per atto in teriore di virtù che si esplicava nella 
previdenza, i sommi vertici delle verità economiche""· 

L'alterna tiva, dunque, tanto agli J1111ker che ai socialisti, fossero 
epigoni della Parigi del '48 oppure. più preoccupanti, seguaci del 
Lassalle: ecco perché una proiezione del modello tedesco sulla 
scena penisolare, travagl iata fra ricordi quarantoneschi , iniziative 
mazziniane e mene bakunin iane da una parte, tetra resistenza da 
parte de lle forze della Reazione, interne ed esterne: dal Papato 
attraverso gl i Asburgo al Borbone, dall 'altra , arrideva al giovane 
Luzzatti nei primi anni '60. 

Al mome nto nel quale scrisse quell'importante lettera ad Anto· 
nio Scialoja . Luigi Luzzatti aveva già da tempo stabilito un rap
porto personale con Hermann Schulze-Delitzsch, e cioè rin dal 
1862". Aveva inviato al maestro il suo libro su La diff11sio11e del 

l 1) L. LuUA1---n. Schulze-Delilzsclr, in •Nuova Anlologia• (d'ora in poi: NA), IS rna.ggio 
1883. p. 288. 

12) lbid .. p. 289. 

13) Cfr. ALV. b . 174. rase. Col>t>-ra:it>n< 1914-1916. Luzzani a CrUgcr. 7 luglio l914 
(minuta). 
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credito e le banche popolari, pubblicato nel 1863'', ricevendone 
«una lettera cortesissima» in risposta, contenente un «frate rno 
salulO a i liberali italiani»". 

Fin dai primissimi ann i '60, la banca popolare schulze-delitz· 
schiana costituiva dunque il modello prescel to da Luigi Luzzatti per 
il credito popolare, e conseguentemente anche per la lotta contro 
un problema tipico del suo Veneto, ed in generale delle campagne 
dcli' Alta Italia , cioè la classica usura. Fatto cenno della coopera· 
zione in Germania nelle tesi presentate nel 1863 per ottenere la 
laurea in legge a Padova", il Luzzatti ne avrebbe riparlato nello 
studio su La diffusione del credito e le banche popolari" e nelle sue 
lezioni agli operai milanesi del 1864, incoraggiato, com'era, dallo 
stesso Messedaglia, che l'aveva incitato: «sia dunque lo Schulze dei 
volgh i nostri»". Egli seguiva lo sviluppo del cooperativismo 
schu lze-deli tzsch iano e ne propagandava il modello , con scritti e 
discorsi, ne adottava lo schema in istituzioni di credito e coopera
zione da lui promosse e ne favoriva in ogni modo la diffusione 
nell'Alta Italia, con l'unica eccezione costituita dalla mancata ado
zione della responsabi lità illimitata". 

li Luzzatti teneva il maestro al corrente dei progressi della sua 
opera, e perciò della diffusione del suo modello in Italia. E la pur 
frammentaria documentazione dell 'epistolario mostra uno Schulze· 
Delitzsch compiaciuto di queste realizzazioni , pronto ad apprezzare 
l'opera dell 'allievo e teso ad inserire questa specifica collaborazione 
in una prospettiva più vasta di parellele aspirazioni - liberali e 
nazionali - degl i italiani e dei tedeschi, dall'epoca del Nationa/ve
rein al contesto dei primi anni '70, caratterizzato dal consolida· 
mento dei due nuovi stati nazionali , dal delicato assestamento 

l4} Ristan1pato anche i11 L. LuzZAm. L'ordi11e s«il1fe. Bolog.na. Zanichclli. l9.S2. pp. 
178-229. 

15) La lcucra non si C finora po1u1a rintracciare: 1es1imoniani <i se ne hn nella leucra di 
Luigi Luzza11i al Mcssedaglia, del 14 ottobre l863. parz.iahnente riprodona in Luz.· 
um. A1en-1orit:. cit .. I. p. 121. 

16) Ri1>rodo11e ibid .• pp. 98-99 (specie tesi 24). 

17) LUZi".A'1T1, l'ordine SOC'iale. cit. . specie pp. 1%. 205 sgg. 

18) Lettera del 9 1na.no 1864. in L UVJ.111, 1\le111orie. cit.. I. p. 148. 

J9) /biti . . pa:JSinr, e lo .. L'ordi"t' S()(;itl!e . cil.. 
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internazionale e dalle lotte etico-polit.iche comuni"'. Nel 1871 il 
Luzzatti promosse la traduzione dell'opera principale dello 
Schulze-Delitzsch", servendosi dell'aiuto di due giovani destinati in 
futuro ad assumere cariche politiche di rilievo, anche parlamentari , 
l'uno in campo moderato , l'altro nel Partito Radicale, cioè rispetti
vamente di Alessandro Pascolato e d:i Renato Manzato, contri
buendovi una prefazione; giova ricordare che fin dal 1863 il Messe
daglia l'aveva incoraggiato a questo progetto di traduzione". Anche 
dopo compiuti i processi di unificazione e di costruzione di moderni 
stati costituzional i e nazionali a sud ed a nord delle Alpi , il rapporto 
continuava regolare ed intenso: così, nel 1877, adunandosi il primo 
congresso delle banche popolari italiane, il Luzzatti avrebbe stilato 
un messaggio al maestro tedesco della cooperazione, indirizzando
gli «un inno di ammirazione» in quanto «apostolo del credito popo
lano in Germania», che aveva impartito un insegnamento valido 
«agli operai di tutto l'universo•»-'. 

Nel pieno della celebre controversia con Francesco Ferrara, 
Luigi Luzzatti scrisse, oel suo ben noto saggio nel quale delineava 
sulla Nuova Antologia nell'autunno del 1874 le tre «scuole germani
che» di pensiero economico, cioè quella liberista , quella «Sperimen
tale» (divisa fra storicisti e statistici) e quella dei socialisti della 
cattedra", alcune righe che definiscono nitidamente la valenza poli
tica ed il significato storico che ebbe per lui l'opera del maestro: 
cioè quella di una rara - ma, nella prassi, fertilissima - eccezione 
alla presente crisi della tradizione liberista classica, giacché a lui 
!'«albero dell'Economia politica pareva inaridito ed essiccato»: «La 

20) CosJ lo $(hulze·Delitzsch scrisse ad esempio nel 1874: • \Vie das Ocutsche Volk im 
Allge1neinen n1i1 dem itàlicnisc,bcn sich durch gcmeinsame Cuhurbesuebungen und 
die wich1igstcn lntercssen verbunde1i Hihh, so empfinden auch dic Ocutschcn Gcnos· 
scoschaften die lebhafles1c Theilnahmc rur das Gcdcihen ihrcr jUngern halieni.schen 
Schwestcm und frcucn sich jcdcs Zeichens ihtcr gihistjgcn Fortcnlwìcklung ... (AL.V. 
b. 42. Schulzc·Dclitzsch a Luz:z.atti, 28 ouobre 1874). 

21) SCHU1.t e ·Ol31.l'l%SCH , IVorschuP· u11d Krtdi11,.ereù1e als Volksba11kt11, cit,, 4n cd .. 
Lcipzig 1867; 1rad. ital. J Delle unioni di c:redi10. ossia dellt banclre popolari, trad. di A. 
Pascolalo e R. Manzato, Venezia 187 l (l'introduzione di Luigi Luu.ati ~ristampata in 
Luzu111. L'ordine sociale, eit. , pp. 270 sgg.) 

22) Luzz.-.111. Men1orie. cit.. I, p. 120. 

23) ALV, b. 176. fase. 1869-1876. rninuia autografa del messaggio. 

24) L. L uZ.7.Am, L 'Eco11on1ia polirica e le scuole gen.na11id1~. in 1VA, $Ctten)brc 1874, pp. 
174-192. 
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Germania è il solo paese, in cui le dottrine applicate della scuola di 
Manchester, come impropriamente si chiama da alcuni , abbiano 
potuto dare anche in tempi recentissimi nuovi frutti e nuovi fiori>>. 
E questo eccezionale apporto innovatore (non è qui il luogo di 
discutere della validità scientifica dell 'asserzione né della evidente 
contaminazione fra la sfera della ricerca e quella della prassi ; 
importa pel nostro contesto solamente ricostruire nelle sue varie 
dimensioni il pensiero ed il sentire luzzattiani in merito) egli lo 
identificò e l'esaltò nell'opera del suo maestro: «Fra le poche glorie 
nuove e grandi di questa scienza va segnalata la missione econo
mica di Schulze-Delitzsch, il quale ha scoperto nuove forze e nuove 
isti tuzioni nell 'associazione e nella previdenza»". 

Nell'autunno avanzato del 1879, in occasione dell'imminente 
visita del principe ereditario in Liguria, lo Schulze-Delitzsch solle
citò (l'episodio è noto ai lettori delle Memorie luzzattiane)'" dal suo 
allievo, nella sua veste di fondatore e portavoce delle banche popo· 
lari italiane , un gesto, per quanto in forme depoliticizzate, tuttavia 
di significato politico, che potesse giovare alla causa del cooperat i
vismo l.iberale tedesco. 

Quale fu il contesto di questa démarche, quale il suo pieno 
significato, appena suggerito da un cenno, però pienamente com
prensibile ad un atten to osservatore della scena politica tedesca, 
qual'era, in quel periodo (come avremo ancora occasione di vedere 
in prosieguo) il Luzzatti: «Und, fiige ich dcm - wenn auch nur 
vertraulich- noch hinzu, was wir iiberhaupt von ihm fiir die inneren 
Zustande unseres Vaterlandes erwarten, so werden Sie mich ver
stehn»2'. Il principe ereditario era il futuro imperatore Federico III, 
che, minato tragicamente da un cancro, avrebbe governato soltanto 
per tre mesi nel 1888, ma costituiva da molti anni il fulcro delle 
speranze liberali in Germania. La svolta radicale impressa aUa 
politica interna dell 'Impero - ecco perché è importante la data 
dell'episodio! - dal principe di Bismarck, passo per passo nel bien-

25) lbid .• p. 176 (cfr. pure il cenno. nclJo stesso senso. nel saggiot dell'anno successivo. di 
cui alla n. 42, alla p. 79). 

26) Luz.v.1TI. f.1e,,1orie. I, cit. . pp. 200..1. rnoltre ID .. l...'<,,di11f! soci11le. cit .. p. 367. 
27) ALV, b. 42, Schulze·Delitmh a Luttani. 14 novembre 1879. Anche con le sue 

sonolinc.alure l'origjn:dc conferisce un'idea più carica dell't'nje" p0li1ic<>. ri!ìpeno alla 
traduzione in LuzzAm. A1e111orie, I, cit., p. 200. 
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nio 1878-79, con la rottura coi nazional-liberal i, con la conversione 
al protezionismo, la riappacificazione coi conservatori e, in pro· 
spettiva, la conseguente liquidazione del Kulturkampf, risultò, per 
le forze liberali tedesche, in una campagna diretta dal cancelliere 
alla loro completa sottomissione oppure alla loro frantumazione e 
marginalizzazione, giacché gli avvenimenti del 1878-79 non e rano 
l'addizione di decisioni sparse e sconnesse, bensì parti di un disegno 
organico di ri fondazione tendenzialmente autoritaria e corporativi
stica dell'Impero". E siffatta strategia, che sfruttava la paura del 
socialismo, resa acuta da i due atten tati del 1878, per colpire i 
liberali, prendeva di mira, anche e non per ultimo , un liberale così 
schietto quale lo Schulze-Delitzsch ed il suo movimento riforma· 
tore ed emancipatore, intrinsecamente alternativo al disegno di 
riforma sociale del cancelJiere (ch'era, invece, strumentale ad una 
finalità di conservazione politica e di difesa delle antiche autorità 
politiche e sociali) e dunque impegnato in una lotta su due fronti : 
contro la socialdemocrazia che proprio allora prese a diffondersi 
con forza e contro la svolta conservatrice bismarckiana. Io quel 
momento il principe ereditario concentrava su di sé le speranze di 
alternativa liberale. La connotazione implicitamente liberale del 
principe tanto quanto la duplice contrapposizione del movimento 
cooperativo , ispirato all'insegnamento schulze-delitzschiano , alla 
lotta di classe propagata dai socialisti non meno che alla svolta 
conservatrice in atto, costi tuiscono dunque la filigrana che occorre 
leggere nel messaggio stilato dallo stesso Luzzatti e presentato 
all'inizio del 1880 al principe ereditario da uno statista di prim'or
dine, cioè da Marco Minghetti" . L'iniziativa , accolta molto bene
volmente dal principe ereditario, pare , a sta re alle calorose cspres· 
sioni di ringraziamento del maestro, sia stata utile , per contrastare 
le ostilità da parte conservatrice ed anche nel lavoro concreto 
legislativo in materia di cooperazione'°. Nello stesso anno sarebbe 
stato invece lo Schulze·Delitzsch a mediare fra il Luzzatti ed il 
Viganò. 

28) Si rinvia alla più aggiornata trauazione in L. GALL. Bistnarck - der weijk Revofurio-.. 
ndr , &rlin 1980, pp. 526 sgg. 

29) U testo dcl messaggio in ALV, b. 42; si v. inoltre Lu?..7..Am, Memor;e, I, cit., p. 200. 

30) /b;d. , pp. 200·201 ; Scttur.z,e·DELITZSCH, Schriften und Rtdtn, cit., V, pp. 345-346; 
clr .. per iJ con1esto, ALDl!NHOFF, Scliultze-Delilzsclr, cit., pp. 229 sgg. 
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« ... in questi giorni mi è morto lo Schulze-Delitzsch, il mio 
venerando maestro», scrisse profondamente addolorato , 1'8 maggio 
1883, a Domenico Farini", allora Presidente della Camera dei 
Deputati . La morte del maestro lo spinse a delinearne la figura in 
un saggio pubblicato sulla Nuova Antologia che costituisce molto 
più di un necrologio. Pur incentrato sulla cooperazione e sulle 
banche popolari com'è, quindi negligendo t roppi aspetti della bio
grafia politica dello scomparso, questo scritto costituisce il più 
politico fra i testi che Luigi Luzzatli abbia pubblicato sul suo 
maestro. Oltre a ridisegnare un profilo complessivo e particolareg
giato del riformatore e cooperatore, mise ben in evidenza il sigoifi
cato politico dell'opera del maestro, quale alternativa liberale tanto 
al socialismo lassalliano quanto al paternalismo strumentalizzatore 
dei conservatori e dello stesso Bismarck: «La reazione feudale 
sentiva che le dottrioe. di Schulze creavano non solo i cooperatori , 
ma i liberi cittadini. E veramente degno di libertà politica chi si 
emancipa dalla servitù della imprevidenza; e v'ha una iotima paren
tela fra la redenzione economica e la redenzione politica. [ ... J Non 
poteva amare quest'uomo il principe di Bismarck. Fra il mite apo
stolo delle associazioni cooperative e il ferreo Cancelliere adora
tore della forza; fra queste due nature così diverse e pur così grandi, 
non vi era possibili tà d'accordo. Il Bismarck anche nelle questioni 
sociali non intende che le soluzioni ciclopiche»" . 

Ma - sottolinea il Luzzatti - è stata e continua ad essere una 
lotta su due fronti , contro il socialismo non meno che contro quello 
che chiama il «partito feudale» e il principe di Bismarck, giacché «Il 
Lassalle ha sogni cesarei. Lo Schulze vuole emancipare il popolo 
dai Cesari dell'assolutismo e della demagogia»" . 

Però, se la lotta triangolare continua fervente, il Luzzatti (pur 
scrivendo al tempo della bauaglia ingaggiata da l cancelliere per 
completare il suo disegno di rifondazione conservatrice dell' Impero 
con un sistema statal ista di sicurezza sociale), si mostra serena
mente convinto, in una prospettiva storica, della superiorità econo
mico-pratica ed etico-civile del modello liberale, basato sulla libera 
associazione degli sforzi individuali e conforme all'ideale del citta-

31) MC RR . b. 283139 ( 11) . 

32) L UZZ/\111. Scltult e·Delill-SCll. cii . . p. 290. 
33) //>id.' p. Z92. 
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dino, anziché sulla figura del suddito di domini antichi o emergenti: 
« ... ciò che non è dubbio è la solidità dell'opera dello Schulze
Delitzsch. Le sue istituzioni sono essenzialmente nazionali. in ogni 
parte della Germania prosperano. redimono. consolano, e dalla 
Germania il raggio benefico si è diffuso per tulla l'Europa, so110 
ogni guardatura di cielo benigno. dove uomini coraggiosi, che 
invocano la salute dalla loro previdenza. mormorano con affe11uosa 
gratitudi ne il nome ciel modesto apostolo tedesco. [ ... 1 Nell 'econo
mia sociale. i tentativi di Bismarck appariranno come quelle 
immani piramidi rimaste a metà , ment.re i disegni dello Schulze si 
as.~omigl i eranno a quelle gentili costrnzioni che nella loro sempli
cità e nudità appaiono finite e adorne di grazie»". 

Anche dopo la morte del maestro, 'l'allievo avrebbe co111inuato 
a sentire inalterata l'a11razione del modello cli una cooperazione 
«immune da ogni ingerenza dello Stato»" ; e con viva simpatia. fino 
alla stessa vigilia della prima guerra mondiale. egli avrebbe seguito 
- intrattenendo un regolare scambio d i informazioni e pubblica
zioni e frequenti rapporti epistolari, integrati. nella misura delle 
possibilità pratiche dell'epoca. da invii di delegati e partecipazioni a 
congressi - il movimento cooperativo e delle banche popolari 
schulze-delitzschiano nel paese d'origine. favorendo i conta11i fra i 
cooperatori dci due paesi ed in genere in Europa,.. 

Nel campo della previdenza, in panicolarc. l'insegnamento 
delle concrete esperienze falle in Germania incise notevolmente 
sulla sua visione complessiva , impe rniata dapprima su una rigida 
alterna tiva fra «previdenza libera» e «previde nza lega le», cioè 

34) /bui .• p. 291. 

35) to .• CronMa dtlla «>ofHro:ione. in ;VA. 1onobrc1888. pp. S37·546(la cil. a p. S37). 
La ras.segna dedica significativamente ampio sp3lio al n:soconlo annuale delJ'organiz.· 
zuione schulzc-cktitz:schian.a, cioè a F. Sc:KENOC:. Johra/Nricht fùr 1887 ùtNr di~ auf 
Sdbsilulft ~irDndtttn dtuuchtn Erwofu.. und WlrthKMfttltlf.OSStl'ISch4f~. Bcrlin 
1888. 
Sul ~ìgn1f.ca10 della sc:elta dd modello schulzc-dclitzschiano quale altcma1iva ad una 
polita d1 riforma $0Ciale dì nampo statalis1ioo insiste R. ALD~1tor11 nel suo intcr· 
vento dcdtcato a Dit Btdturung dtr /;~raltn So:ialrtfonn ;n /111Utn, L,11;g; U1zza11i 
11nd lltflt101u1 Sch11/zt-Dtlitzsth, in: SoHJEIA. TENBI UCK, Gusu1v Scllmolltr, cit .• pp. 
265-267. 

36) Crr. una oonsis1cn1e corrispondenza in ALV, sp-1:ciic b. 42, b. 174, b. 176, fase. Varia: 
le 11111la tc di «Credilo e cooperazione•: L. Luzz>.m, lt1e,,1orle tr<1t1e dal t<1rttggio e da 
11/1r; tlorun1é'11ti, voi. li (1816·/90(J). Bologna , Zanichclli. 1933, 1>1>. 213·214. 
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sistemi di previdenza basati in un modo o l'altro sull'obbligatorietà 
sancita per legge. La malinconica e rilullante ammissione dell'ine
sorabile avvento di sistemi basati sull 'obbligatorietà veniva infa11i 
alleggerita, per Luigi Luzzatti , dalla scoperta, falla in Germania, 
che la previdenza obbliga toria non avrebbe eliminato quella libera, 
a lui cara proprio anche per la dimensione etica, bensl avrebbe 
piu11osto costitu ito «Un minimo, che non assopi(va], ma acui[va) 
anzi la previdenza libera e la carità spontanea»" , tanto che «la 
previdenza libera. quale si esplica[va] nella cooperazione e nella 
mutualità, non [era) mai stata più fiorente in Germania ... ,,•. 
L'esperienza tedesca seguita così da vicino, giocava dunque un 
ruolo non insignificante nella revisione della posizione luzzauiana 
in materia di previdenza, auenuando il passaggio verso il predomi
nio del sistema obbligatorio", armonizzando (cosa tanto impor
tante per il temperamento del Nostro!) le posizioni contrastanti! Ed 
il rapporto col movimento cooperativo schulze-delitzschiano 
sa rebbe continuato assiduo, su un piano sempre più tecnico, fino 
alla stessa vigilia della prima guerra mondiale. 

11. Rapporti con altri liberali tedeschi 

1) Karl Hillebrand . 
L'esule del '48 tedesco, conoscitore della Francia, docente e 

pubblicista, va ricordato, pel nostro contesto, soprattutto quale uno 
dei principali mediatori culturali fra Germania ed Italia, la cui 
opera in questo campo non si esaurisce certo nelle poche, seppur 
ricche annate della sua rivista Italia (1874-77); a questo proposito 
occorre almeno richiamare il lungo rapporto con Pasquale Villari". 

37) •Credito e coopcnuionc-. XIV/20 (16 ouobrc 1902). L. Luzum. Sulla previdrnzo 
obb/iga1oria ~r le pensioni ddlo l•tt.ehioia (lettera a L.ujgi Rava, del 7 ouobre ( 19021). 
pp. 204-205. 

38) lo., La previdenza ltgnle t /ibtra all'Esposizione di Dasstldor/, ibld .. p. 210. Per il suo 
viaggio in Germania coo1piu10 ntl 1902 all'in~gna dcll'nggiorn1tmen10 sulla politica 
s.ociale, crr. L. LVZZATl'I, Mt 111or;e, voi. ru (1901-1927). n cura di E. DE CARLI, F. Dli 
CA.Ru . A.O•' SrRFANI, Milnno 1966, pp. 131-1 32. 

39) Cfr. per il contesto. H. Ut.L.IUCH, So:ialer U.IHr1JliJ1tuu i1r ltaUfn, in K. HoLL. G. 
TRAlfl'MANN, H . Vo•LAf'IDflt (a cura di). Sozialtr LU>trulì.s111us, Gltttingcn 1986, specie 
pp. 133-136. 

40) SUU'argomcnto torneremo in ahn sede. Per l'l-1. dr. in1:11n10 L 8oitGHESE (a cura di). 
Karl Hilkbrand crclico d'Europa, Firenze 1986. 
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Un contatto s'era stabilito, grazie all'insistenza colla quale l'Hil
lebrand aveva sollecitato la collaborazione di Luigi Luzzatti , e che 
avrebbe dato luogo, nel 1875. alla pubblicazione. nelle colonne 
della sua rivista , di un panicolareggiato resoconto della controver
sia fra la cos iddetta scuola lombardo-veneta ed i liberisti ortodossi 
raccolti intorno a Francesco Ferrara" . Va segnalata comunque una 
mancata col laborazionc in quanto episodio rivelatore: sebbene 
invitato calorosamente dall' Hillebrand a «défcndre un peu Ics bons 
principes»'1, il Luzzatti non avrebbe contribuito il saggio sui trattati 
di commerci o, sollecitato per la stessa rivista . Fu la discrezione 
consigliabile ad un protagonista dei negoziati (anche se il suo inter
locutore s'e r a premurato di prevenire ogni possibile preoccupa
zione: «Jc n e vous demande pas d'indiscrétions, mais un exposé 
abstrait des principes qui vous ont guidé dans Ics négociations»)'' 
oppure la su a posizione che oramai non coincideva più con quella 
liberista pura ... ? 

2) Rapporti con esponenti dcl liberalismo sociale tedesco. 
Un altro settore della vita culturale e politica della Germania 

coeva, nel quale è dato rintracciare rapponi personali del nostro, è 
quello del liberalismo sociale, anche oltre il legame con lo Schulze
Delitzsch. 

li rapporto intrecciato con un altro protagonista dcl movimento 
di riforma sociale all'interno del liberalismo tedesco , cioè col con
vinto liberis ta (tanto per riscontrare un'ennesima smentita dello 
ste reotipo d c l contrasto intrinseco fra posizioni liberiste e liberali
smo sociale !) e, pure lui , co-fondatore del KongrefJ De11tscher 
Volkswirte, cioè Karl Viktor Bohmert", Cin dal congresso di Parigi 
nel 1878, ci interessa in una duplice prospetti va: per l'attenzione 
che il Luzzatti rivolse ad uno dei campi cen trali dell'opera del 
Bohmert (e forse il più originale) , cioè la partecipaz.ione degli 

41 ) L. LuUAlTl. Die narionolOA:qnomischoa Sdud<n lwli<ns und ihre Ccmtrot.'f'1'"t'11. -.Ita-
li ... Il (1875). pp. 75·85. 

42) ALV, b. 22. lenera del (6 febbraio 1876). 

43) Jbid., biglie no del 5 febbraio 1876. 

44) Per una rapida informazione sull'opera politica accademica (fu professore 3 Zurigo e 
Orcsda, ove dire$$c anche l'ufficio regio di statistica) e pubblicistid& dcl B6hmcn 
con\•icnc tu ttorl.l rifarsi tdle schede in MeytrS GrofJes Ko1111trJ't1tlons·L.uikon. l.cipzig
\Vic11 190S. lii, p. l59: e Ntut De11ud1e Biograpl1le, Bcr·lin l9SS. Il , pp. 394-395 
(dovuoo o L.. llevoa). 
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operai agli utili dell'azienda" . nonché alla sua rivista Sozialkorre
spo11de11z'", e per l'intenso scambio d'idee avvenuto in occasione 
del viaggio compiuto dal Nostro in Germania nel 1878". 

Passiamo ora all"ala liberale dcl Katlredersozialismus e del 
Verein fiir Socialpolitik: per Lujo Brc ntano il LUZ2:aHi nutriva una 
stima profonda, in particolare per lo studioso delle classi operaie 
britanniche tanto da definirlo nel 1893 • uno dei lenori più felici 
delle anime degli operai inglesi»"; e per quanto riguarda il campo 
precipuo del Luzzani riformatore sociale, egli po~sedeva lo studio 
sulle assicurazioni operaie che il Bre niano aveva pubblicato nel 
1879". Significa tivo il suo consenso alla ca rauerizzazione brenta
niana del socialismo della cattedra, almeno della sua ala più libe
rale , quale «realistischc Schule dcs Freihandels, im Gegensatz zur 
abstrakten», nel 1875'°. 

Risultano alcuni incontri personali, in occasione di congressi 
internazionali , specie nel settore della riforma sociale e della coo
perazione", e restano pochissimi residui, peraltro di scarso valore, 
della corrispondenza" . Indicativo dcl carauere strettamente acca
demico e tecnico che Luigi Luzzaui volle mantenere al rapporto 
con Lujo Brentano, senza svilupparlo in una dimensione più poli
tica, appare il seguente episodio: nel I 907 il Brentano gli presentò 
«Un de mes disciples, Mr. Noack, désire étudier l'abolition des 

45) K.V. 0011Me1tT, Die Gtwinnbeteillgung. Uuu:rS11(:/11111gt11 t'ìber Arbeits/01111 und U1utr• 
ue/1111ergtwi1111, Leìpzig 1878. 

46) Su richiesta dcl Luzzaui. il Mhmert gli inviò il libro e la rivista, che era organo dcl 
Ctntral\•trtin /Ur das lVohl dtr ar/Hitt11tltt1 Kla.ut11 , chiedendogli di collaborarvi 
(copia dclla lcttcro dcl 'l:1 luglio 1878 in ALV. b. 6). 

47) V. infra. 

48) LU7.7..ATI1. L 'ordiM sociolt. cii .• p . 113. 

49) Nella sua biblioteca si lrO\'anQ di L. Ba.UO-AXO. oltre a Dic Arbti~rtichcnmg. dcl 
1879. fra l'altro il suo contributo i.n English G11llds citi 1870 e LJi quarie>n ouvriirc. del 
1885 • 

.SO) LU71.Am. Dle nadona/Qkonomis~htn Schultn. cit .. p. 80. 
51) L. DaENTASO, A1ein Ub<n im Kamp/1u,, dit so:ùtlt Erntutrung Dtutschlands, Jcna 

193 1. pp. 203. 304. crr. anche ..:Credito e coopcrationc•. 
S2) ALV. b. 8, fase. 8rtnra110. Nelle cane Brcn1ano !iÌ 1rov:i un solo telegran1ma di 

ring.razfomcnti del Presidente del Consiglio L\J:;t.7..nlli per gli auguri inviatogli dal 
Orcntano, per la formazione del suo rninistcro. in dntfl dcl 4aprileI1910} (BuNDF.S.AR· 
Clii\.', Koblcn2, ;Vt1clilafJ 8re11ta'1r;> , 1135). 
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fi deicommis c n ltalie . Le gouvcrncmcnt prussicn vcu t généraliser 
les fidcicommis en Prussc. Ce scrnit un malhcur si le gouvernement 
réussissa it» •J. 

Sebbene la richiesta rivestisse un eminente significato politico. 
non pare che il Luzzaui abbia mostrato particolare interesse. 

Proseguendo !"esplorazione di con taui dcl Nostro con esponenti 
di questo filone. notiamo infine che dcl maggior rappresentante del 
liberalismo sociale tedesco. cioè Friedrich Naumann, egli aveva 
letto almeno Demokratie 1111d Kaiser111m", senza mostrare però 
particolare attenzione agli aspelli più innovativi od alle tematiche 
centrali del suo pensiero''. 

3) Fra trallati di commercio, Triplice e politica interna: la corri
spondenza con Paul Schwabach ed Otto Joel. 

Proprio al centro dello scenario della politica interna tedesca del 
primo ·900 ci conduce il prossimo documento, ad un momento 
cruciale delle vicende parlamentari e partitiche, cioè alle elezioni 
del 1907: sciogliendo il Reichstag sulla con troversa questione colo· 
niale, il cancelliere von Biilow tentò di ridimensionare la socialde
mocrazia e di scardinare la posizione·chiavc che lo Zemmm catto· 
lico, su lle premesse della svolta anti-libcra lc compiuta da Bismarck 
nel 1879, aveva saputo gradualmente costruirsi e consolidare, dopo 
i l fallimento del Kartefl conscrvatorc-nazional-libcralc, quale rorza
pernio del parlamento. Ecco il brano relativo alla politica interna 
della lettera che, fra il primo cd il secondo wrno di quelle elezioni· 
gli diresse Paul Hermann Schwabach, uno fra i principali esponenti 
della finanza dell ' Impero, magna pars della banca Samuel Bleichro· 
der,., la casa dcl banchiere di Bismarck, e legato, per vincoli di 
famiglia, ai Blcichroder e. per ammirazione, al ricordo del fonda
tore dell' Impero" . ma cionondimeno di tendenze liberali te mpe-

53) ALV, b. 8. f:asc. Brvtta11Q, ltltct1 dcl S marzo 1907. 

S4) Bcrtin 1900. 

55) Cfr. l'anno1azione di leuura. isolala e di Karso rilìevo. in ALV. b. 76, fase. V, 
quaderno senta 1itolo. 

56) Per un primo quadro della 1ua posizione nel mondo economico. persino ancora nel 
periodo di \Vcim:u. dr. la scheda in Rt,c:luhandbu~h dtr /Nuutlstn Gt-Mllsdio/1. 
lkrlin 1931. ll. p. 1787. 

57) crr. ta nota.sulla sua ... isala al ptinapc di Bismarck nel 1898. in P. H. ''O~ So1WAllACH:. 

Aw-1ndnm Akttn. lkrtui tm. pp. 32.S-334. 
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rate: «La politique. Sans avoir l'ambition de me présenter comme 
candida! j'ai cru devoir travailler pour les élections autant que 
possible & j'ai la satisfaction d'avoir pu me rendre utile quoique 
dans une mesure modeste comme médiateur entre les conserva
teurs & les libéraux, car le gouvernement me fait l'honneur 
d'avoir confiance en moi & les autres me connaissent comme libé
ral prononcé. Nous sommes contents du résultat des élections en 
tant que les socialistes ont perdu jusqu'à présent 22 places. Le 
parti dérical n'a perdu presque rien ce qui pour moi personnelle
ment amoindrit considérablement la valeur de ce résultat. Il y a en 
effet des sceptiques qui prévoient que malgré tous leurs efforts les 
libéraux n'auront rien gagné & qu'ils se retrouveront devant une 
majorité de conservateurs & cléricaux. A cela je réponds que 
cette majorité tant antipatique [sic) qu'elle serait vaudrait toujours 
mieux qu'une majorité cléricale-socialiste. Mais il y a plus: le gou
vernement a vu que la bourgeosie libérale est encore vivante, qu'il 
a besoin d'elle, que ses votes sont d'une importance capitale, & 
qu'il faudra avoir des égards pour elle sous risque de l'avoir contre 
le gouvernement à la prochaioe occasion. J'espère aussi que les 
milliers d'hommes qui avaient pris l'habitude de voter pour le 
candidai socialiste, sans étre socialistes eux-mèmes changeront de 
tactique vis-à-vis de cette première & grande défaite d'un parti qui 
jusqu'à présent aUait en grandissant. - Je ne partage pas l'opinion 
de ceux qui disent que le danger vient plutòt des partis réaction
oaires. Nous avons pour combattre ce danger des auxiliaires des 
plus précieux, c'est le temps & les progrès de la civilisation qui 
peuvent ètre retardés mais non empècbés, tandisque le socialisme 
bétement égalitaire & foncièrement intolérant ne saurait arriver 
au pouvoir sans les plus gf'Os dangers pour le développement des 
nations»" . 

Le e lezioni del 1907 e la costituzione del cosiddetto Bi.ilow
block, che, per la prima volta , univa liberali e conservatori di tutte 
le gradazioni , dal le varie forze liberal-radicali attraverso i nazional
liberali ed i Freikonservative fino all'incarnazione del conservatori
smo più rigido sul piano programmatico, socialmente basato sugli 

58) AlV. b. l58. fase. Rap1X>rti con la G t nnauiQ 1894·1907. Schwabach a Luzzaui, 3 
febbraio l907 (un largo c-s1r~tto .anche in L u Z1..A'M'I , ft.1e111orit . voi. lii, cit .. p. 325). 
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.lu11ker della grande proprietà terriera delle provincie situate ad est 
dell'Elba e politicamente organizzato nella Deut.sch-Konservarive 
Parrei, parevano far uscire la politica tedesca dalle secche del 
predominio conservatore-clericale, aprendole un capitolo nuovo 
all 'insegna di quell '«accoppiamento di spirito conservatore e spirito 
liberale»" che il cancell iere aveva auspicato nella campagna cleno
rale. Siffano riorientamento prometteva in particolare alle varie 
forte liberali (da quelle nazional-liberal i che tempo stavano libe
randosi da quell'aueggiamento difensivo e filogovernativo ad 
oltranza che avevano acquisi to dopo il 1884, alle frammentatissime 
formazioni l iberali di sinistra, ormai avviate a superare antiche 
lacerazioni , a ll' insegna, anche, di una progressiva accen azione del
l'impe rialismo) di rientrare nel giro della politica, non solo nella 
grande arena legislativa ove e rano sempre stati presenti. ma anche 
dell'amminis trazione imperiale e prussiana, dalla quale erano stati 
esclusi, da quando, dopo la rottura di Bismarck coi liberali, era 
stata tessuta , per un quarto di secolo «una rete ferrea di ammini· 
strazione ed autogoverno conservatori»'°. Nel quadro complessivo 
della ripresa e del rinnovamento del liberalismo tedesco nel primo 
Novecento" particolare importanza riveste la vigorosa riscossa anti
ultraprotezionista, che aveva visto una delle sue prime consistenti 
manifestazioni nella costituzione dcli' Ha11delsver1ragsverei11 nel 
1900 a difesa della poli tica dei trauati di comme rcio conclusi dal 
governo Caprivi un decennio prima, con tro la nuova offensiva 
ultraprotezionista degli agrari e dell'industria pesante" . Un' istanza, 

59) Cfr. B. F1lrst von BOww. Denkwtirdigkei1t11 . U: Von dtr Aforokkokrise bis :uni 
Abschied. a cura di F. \'ON SrocKHAMMRRN. Berlin 1930, p. 282. 

60) Commento anribuito al futuro seg.retatio di stato agli interni Clc1nens von DelbrUck, 
espresso ne l 1904 al deputato liberale di sinis1ra Gothein, con la conclusione che 2S 
anni dj politica di personale rigidamente selezionato con criteri conservatori avrebbero 
reso quanto mai difficile «bei uns libcr<i.l zu regiereni. (cit. in O. SttGMANN, Link.tlibe· 
raie 81111kiers, Koufleu1e und h1dustrielle 1890·1900. Ein Beitrog zur Vorgescliiclue des 
Jtandelsverrrogs~:ert.ins, «Tradition. Zeitschrih fU.r f irmc.ngcschichtc und Unterneh
mcrbiographic•, XXI, 1976, p. 27). 

61) Crr. per un primo quadro d'insieme il nos1rQ schiuo Za1u1rdelli e il liberalisui<> 
e11ropeo. in AA. Vv .. Giuseppe Za11arde/J;, Alli del Co,.vegno Brescit1 29·30 se11en1bre 
1983 11011;" I ouobre 1983. a cura di R . CulAklNI, ~filano 1985, pp. 317 sgg .. specie pp. 
334-338. 

62) Per i dari fondamentali si rinvia nlln scheda di L. E.1,M. fla11delsvertrt1gsvt:reit1 ( IJvJ 
/9(}()./933. i ii D . FR1CKB (a cura di). Lexikou z11r Paoeie"g~.~clticJue. Lcipzig·KOln 
1985. Ili. pp. 84-90. 
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questa , che stava a cuore a Luigi Luzzatti , tanto nella sua veste di 
negoziatore del suo paese quanto per la sua costante preoccupa
zione di arginare le spinte dirompenti che agivano per scatenare 
una guerra commerciale generalizzata in Europa. A lui dunque 
s'era rivolto, all'i nizio del decennio, conseguentemente un giovane 
giornalista , che avrebbe in seguito acqu istato una certa fama nella 
pubblicistica e nei rapporti austro-germanico-italiani , e dopo la 
guerra con alcuni riusciti saggi , cioè Maximilian Claar , cu i l'Ha11-
delsvertragsverei11 aveva affidato la rappresentanza in Italia , per 
chiedergli un colloquio in merito al rinnovo del trattato di commer
cio italo-tedesco onde diffondere il suo pensiero tramite la Korre
spondenz dell'organizzazione ai 400 giornali tedeschi associati" . 

La nuova costellazione parlamentare emersa dalle elezioni era 
precaria , non solo perché al dimezzamento della deputazione 
socialdemocratica non aveva corrisposto una riduzione di quella 
dello Zentrum, lasciando cioè aperta una alternativa di una maggio
ranza di ricambio conservatrice-clericale, ma ancora di più per i 
profondi contrasti interni al BU/owblock , che sarebbero emersi, per 
le ostilità conservatrici ad ogni concessione tanto nel campo finan
ziario, in materia di finanziamento dell'ambiziosa politica navale 
imperialistica, quanto in quello politico, ove urgeva la riforma della 
legge elettorale della Prussia , basata sul sistema delle tre classi. 
Proprio lo Schwabach percepì prestissimo la precarietà dello schie
ramento , che si sarebbe infatti spaccato sul finire del 1909: già alla 
fine dello stesso 1907 espresse al barone Rothschild i suoi dubbi 
sulla tenuta del Biilowblock , per le divergenze fra liberali e conser
vatori sui problemi economici ed ecclesiastici e per la tendenza dei 
secondi a ricercare l'intesa collo Zemrum", per descrivere , poche 
settimane dopo , ulteriormente deluso e preoccupato, in una lettera 
ad uno dei maggiori diplomatici britannici e suo amico personale, 
Sir Eyre Crowe, la politica interna come dominata da uno «Zustand 
groBer Verworrenbeit und UngewiBheit. Niemand glaubt rechi 
daran, da6 der sogenannte Block die Feuerprobe besteben wird. 
Denn die Konservativen, die durch gewisse Verbindungen immer 
wieder einen gro13en EinfluB in die Waagschale zu werfen haben, 

63) Al,V. b. 12. Clanr a Luw 111i. 4 marw [s.a.). 

64) ScHWABACH , Aus n1ti11e" Akte11, cil., pp. 127· 128 (lettera al barone 1\lfred de Roth· 
sc•hild dcl 19 dicembre 1907). 
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konncn sich mit dcm Gedanken nich1 bcfrcundcn. dcm Libcralis· 
mus Konzcssionen zu machen. wie sie denn auch von Anfang an 
kein Hchl daraus gemacht haben. daB sic das poli1ische Biindnis 
mit dcm Zcntrum ungern verlieBcn,.•'. 

Nella corrispondenza di Luigi Luzza11i con esponenti dcl libera· 
lismo tedesco il brano testé riprodo110 è fra i documenti più politici 
se11s11 s1ric1tt . estraneo. per di più, al campo dci rapporti finanziari 
cd economici fra i due paesi; ci è parso opportuno illustrare più 
particolareggiatamente il suo contesto perché ne risalta , in modo 
esemplare, un intreccio di scambi politici e personali , basato su 
rapport i nei quali alta fi nanza, società e diplomazia si legano stret· 
tame ntc con affin ità politiche e culturali , dcl quale scorgiamo 
appena le prime lince generali . 

Ma la cont inuazione stessa della le11cra dello Schwabach. de l 3 
febbraio 1907. che, rispondendo ad un in terrogativo del Luzzatti. 
delinea analiticamente la situazione del mcrcaio tedesco dci titoli a 
reddito. ci suggerisce rargomemo centrale dcl carteggio fra il ban
chiere di Berlino. che intratteneva rapporti con protagonisti della 
finanza e diplomazia e uropea. e lo s1a1ista italiano: la politica 
finanziaria italiana ed i rapporti economici italo-tedeschi ... Diret· 
torc della banca Bleichrodcr. che già ai tempi di suo padre. Julius 
Schwabach. aveva panecipato alla costituzione dcl consorzio ban· 
cario italo-tedesco sorto nel 1890 (Ko11sor1i11111 fìir i1alie11isclte 
Gesc/1iif1e) nel contesto de l riorie mamcnto della politica finanziaria 
dell'Italia crispina•' cd ora non ultimamente nell a sua veste di 
membro dcl consiglio d'amministrazione della Banca Commerciale 
Italiana (dalla quale avrebbe dovuto dimettersi, assieme agli al tri 
membri tedeschi, alla vigi li a dell' Intervento)", egli si trovava in una 
posizione cruciale per trattare (oltre che con il direttore Joe l con il 
diretto re della Banca d' Italia, Stringher)" di queste materie. fra le 

6S) lb1d .• p. IJO (l<U<ra dd 3 g<nnaio 1908). 

66) AVl. b. 42: SotWAOACH. Ald mrinm A k1'n. cii.. pp. s1.s2. (>l-6S. IOS-106. 

67) Cft . P. l·IEttrl"IE• . Il n1p;1al~ ttdnro in l1ali11 dalf'Unitd alla P"'"" g•~crra mondiale. 
Bologna 1984: cd ultimame:nrc lo .. Banclr.t ttdc1r.ht t 1v,Juppo ttonomlco i1aliaJ1tJ 
{ /88.J. /914), in AA. Vv .. Rictrcltt ~r la storia dtlla Bonea 11'/ta/10, I, Bari 1990. pp. 
86-88. 

68) S C:HWABACU , A1u n1ti11en Ak.tc1'. cit.. pp. 271-273 (lettera a Jocl. dcl 12 gcnnnio 19JS). 
69) Cfr. Ct1rtc S1rù1gl1er. lttvt1ttal'io n cura di F. BoNfll ll·D. Sra1No11tK j r .. (Quaderni 

dello Rn.sscg.1111 degli Archivi di S1ato, 62), Rorna 1990, t1d '"'"'e''· 
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quali rientrava, ed in luogo prioritario, la conversione della rendita 
italiana"' realizzata poi nel 1906". Ma da questi carteggi e colloqui 
non potevano esulare le principali vertenze fra le grandi potenze, 
quali ad esempio la guerra russo-giapponese o la questione maroc
china (e ben oltre il loro diretto impatto su i problemi finanziari 
accennati!) , e tanto meno la situazione della Triplice Alleanza. 
Ribadire la fedeltà del Regno, e particolarmente quella dei deci
sion-makers in politica estera, del Re e dei «trois minist res dirige
ants» , come si espresse nel 1904 il Luzzatti per indicare il Presi
dente del Consiglio , il Minisuo degli Esteri e sé stesso, titolare del 
Tesoro, e - fast but 110 1 leasr - la sua personale lealtà (e vedremo 
perché ... ) all'alleanza: ecco il filo d 'Arianna di questa fitta rete di 
messaggi che non è esagerato caratterizzare come una diplomazia, 
più che parallela , integrativa e sostenitrice di quella delle Cancelle
rie. Una delle test imonianze più significative è la nota redatta dallo 
Schwabach su un suo colloquio col ministro del Tesoro Luzzatti, 
avvenuto nel maggio 1904, cioè nel co ntesto di quello sforzo di 
riconsolidare la Triplice dopo le perturbazioni provocate dalla 
gestione Prinetti della Consu lta, e che sa rebbe culminato nel viag
gio dello stesso Giolilli a Bad Homburg: due sono i punti che 
merita ritenere, cioè l'insist·enza su lla conciliabilità di buoni rap
porti con la Francia con la lealtà triplicistica della politica estera 
italiana, da una parte , e, dall 'altra, un cenno, che tale quale 
sarebbe stato difficile fare in sede diplomatica , sulle dimensioni di 
politica interna ed economica dei rapporti italo-tedeschi , espri
mendo apertamente delle preoccupazioni per l'orientamento della 
«politica economica ed ecclesiastica del governo tedesco»: « ... une 
Allemagne agraire et cléricale ne serait pas celle que nous avons 
tant adrnirée»12• 

Il can eggio è ricchissimo, spaziando dai problemi economici e 
finanziari bilaterali (e per la conversione della rendita si rinvia al 
relativo contributo)" a suggerimenti personali in materia d'investi
mento. 

70) Si v .. ad in1cgraz.ione di ALV e SCH\1.'AKACH. A 1L\" 111ei11e11 Akte11, cit.: M. DE CEcco (a 
cura di) , L 'Jutlia ~il sis1e1na finat1ziario ituc111azio1rale /861 ·1914. Bari 1990. e spccial
mcn1c il verbale dcl Cons<>riio per gli affari italiani dcl 25 giugno 1906, pp. 55 sgg. 

71) Si rinvia alla relazione di P.L. BA1,,J.1N 1, J,,uigl Luzzt1tti e la cq1n1ersio11e della renditll. 

n) SCH\VABACH. Al4S 111ei11e11 Akre11. cil.. pp. 49.50 {nota dcl 18 nl :tggio 1904). 

73) Cfr. la relazione BAu.1N1. 
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Sono c1ucsti stessi argomenti - il mercato finanziario europeo. la 
finanza italiana e le vicende dei titoli di stato italiani, i problemi 
dello sviluppo industriale dell'Italia. la politica doganale cd i rap
poni economici italo-tedeschi. il tutto però sempre streuamentc 
intrecciato con i grandi problemi delle relazioni internazionali del 
primo Novecento e con la sorte della Triplice - a dominare il 
carteggio più cospicuo, per mole e per densità di contenuti politici, 
ma anche per l'eccezionale grado di confidenzialità dci due interlo· 
cutori : alludiamo al ca rteggio intercorso fra la fine dcl secolo e la 
prima guerrn mondiale fra Luigi Luzza lli cd Olio Joe l" . Non v'ha 
più bisogno d' insistere sull'importanza del ruolo svolto dal ban
chiere di Danzica, dopo gli studi del Vigezzi, prima, sullo Joel nella 
drammatica crisi dei rapporti italo-tedeschi nel periodo della neu
tralità" . e poi quelli, di storia economica e bancaria. in particolare 
dell"Hertner, il quale ha ribadito recentemente, con buona ragione , 
non potersi "descrivere la storia bancaria» degli anni '90. «senza 
parlare della figura di 0110 Joel , d·un tratto diventato l'interlocu
tore privilegiato delle banche tedesche nei loro rapporti con l' I
talia,. ... 

Di questo nutrito carteggio, i cui argomenti preponderanti affe
riscono. come accennato, ad altri contributi , e particolarmente a 
quello dedicato alla conversione della rendita. conviene però, nel 
contesto della nostra tematica , ricuperare un filone senz'altro 
minore, ma che, per la sua stessa esistenza. contraddistingue questo 
carteggio (come. sia pure in misura ben minore, quello con lo 
Schwabach) da quell i tipici delle relazioni economico-finanziarie 
internaziona li. Appena saputo che l'ingresso di Luigi Luzzatti nel 
secondo ministero Giolitti era ormai acquisito, lo Joel gli scrisse: 
«Non me ne rallegro tanto con Lei che va incontro ad un lavoro 
immane, quanto col paese al quale nessuno all'infuori di Lei 
potrebbe dare quello che ora gli occorre. I problemi sono gravi, e ci 

74) ALV. specie b. 22. fase. Joel: da in1egrarsi con le Carte l«I depositale ncU'A.rdlivio 
della Banca Commerciale Italiana (per c:u.i crr. ~1 . ROCCAS. V. SANUCO I• cura di). 
Nota si;/le fonri, in De Cocco. op. cit.. p. 59); cd in1an10 con le lettere dello Joel al 
Luzimui pubblicaic ibid .. pp. 467-468. 904·905. 913·91S. 923. 

7S) Crr. in 1>1)fl ieol11re il saggio Otto l<NI. il priucfpt 1/i IJ111ow é' i 1uoblen1i 1/rllfl 11eurralitil 
it111iC111l1, ln O. V1<:111..1.1, Da Giolitti a Sala11dr11. Firen1.c 1969. pp. 203·262. 

76) H 1i1t1 HnM. 8<111rhtf 1edr1clu• e s11i/11pp-0 eco110111lco i1t1lil1110. çit., p. 93. 
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vuole la mano del maestro per risolverli»n. Potrebbe sembrare 
l'augurio cortese , anche fervido, ma sempre contenuto nei limiti di 
q uest0 tipo di relazioni. Invece, un pressante invito che il Luzzatti 
gli rivolse. con telegramma cifrato, nel pieno della campagna elet
torale del 1904. perché intervenisse su l direttore de La Perseve
ranza per indurlo a cambiar rotta , abbandonando gli atteggiamenti 
anti-governativi" , rivela non solo l'impegno politico-elettorale del 
ministro Luzzatti , getta non solo uno sprazzo di luce sugli sforzi 
delle varie componenti della pletorica maggioranza del 1903 e degli 
stessi membri del secondo gabinetto Giolitti per orientare in un 
modo o in un altro il Presidente del Consiglio, in quella situazione 
quanto mai fluida e drammatica quale esisteva dopo lo sciopero 
generale fallito , ma ci fa intravvedere pure una qualità di rapporti 
che va ben al di là di quelli istituzionali fra il titolare del Tesoro ed 
uno dei direttori centrali d'una banca, anche se fra le maggiori e 
posta in una giuntura strategica fra Italia e Germania .. . Politica 
interna , politica finanziaria , rapporti italo-tedeschi e questioni 
doganali non si possono più scindere nel rapporto Luzzatti-Joel. La 
vigil ia della costituzione del primo ministero Sonnino , lo Joel gli 
scrisse: «Con vivissima soddisfazione seguo le notizie che lasciano 
sperare che Ella , Illustre Amico, riprenderà la sua parte ali i va nella 
direzione delle cose pubbliche. Non ho bisogno dirle quali sono i 
miei sentimenti che sempre, in ogni momento ed in tutte le circo
stanze, sono rimasti quell i della più sincera e leale devozione. 
Molte cose il Paese, ed anche l'Estero attendono ancora dall'opera 
sua. Auguro di tutto cuore che l'ora dell'azione sia tornata»,.. 

Non sarebbe possibile , in questa sede, iniziare un 'analisi, anche 
solo pre liminare ed approssimativa , del rapporto fra Luigi Luzzatti 
ed Otto Joel, del loro carteggio e delle font i integrative: ci limi
tiamo a segnalarne l'importanza per la ricostruzione della poli tica 
doganale italiana, dei rapporti finanziari ed economici italo-tede
schi e per la storia della Triplice. In via del tutto approssimativa si 
potrebbe qualificare questo rapporto . integrato da altri come 
quello con lo Schwabach, qualcosa di ben più consistente di un 
canale ausi liario della politica estera ufficiale , senza configurarsi 

77) AL V, b. 22. fosc. Jo..t, lc11cra dcl 29 011obre 1903. 

78) Jbid .. minu1a di un telcgra1n111a dcl 24 ottobre 119041. riportato in Appendice I. 2. 

79) Jbìd .. lettera dcl 4 febbraio 1904. 
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nemmeno come una specie di diplomazia parallela. per lo sircuo 
raccordo sempre mantenuto da ambedue i lati con i responsabili 
istituzionali della politica estera. Ma la configurazione diversa di 
questi rapporti oonscntiva iniziative e suggerimenti . magari d'intesa 
con gli stessi capi dcl governo o ministri degli Esteri. che , invece. 
sarebbero stati più difficilmente concepibili nei canali ufficiali della 
diplomazia"'. Ben più importante fu però questo rapporto con il 
banchiere di Danzica, collocato a Mi lano. quale dircuore cen trale e 
poi amminist ratore delegato della Banca Commerciale Ital iana, in 
una posizione nodale dei ra pport i italo-tedeschi per un costante 
lavoro che Lu igi Luzzaui , come gli alt'ri protagonisti della pol itica 
italiana. dallo stesso Giolitti al Tittoni a l marchese di San Giuliano, 
svolgeva per migliorare i rapporti con la Germania , per dissipare le 
diffidenze riguardo alla fedeltà italiana atralleanza (che la gestione 
Prineui degli Esteri aveva radicate nei <:ircol i di corte e governativi 
di Berlino e che successivamente la condoua tenuta dal Visconti 
Venosta alla conferenza di Algeciras avrebbe rafforzate), e per 
rinsaldare la Triplice. Fu un atteggiamento di diffidenza, attenuata 
e magari sopita , però mai più dcl tulio superata. il quale, congiunto 
ad un"intima estraneità, se non insofferente incomprensione per 
una democrazia parlamentare quale fu quella del Regno d'Italia, da 
parte della piì1 pane dci diplomatici tedeschi . condizionava note
volmente la percezione della pol itica italiana da parte dcl governo 
dell' Impero, impedendo in particolare di comprendere tutta la 
portata della rinnovata ortodossia triplicista dell' Italia gioliuiana. I 
contatt i con altri ambienti che non fosse la diplomazia che rapporti 
come quello con lo Joel, anzitutto, ma anche con lo Schwabach od 
altri aprivano cd alimentavano, in pan icolarc con il mondo fi nan
ziario ed economico, offrivano (osiamo questa complessiva valuta
zione. per approssimativa e precaria necessariamente sia) una pre· 
ziosa possibilità di convogliare , grazie ad una disposizione degli 
interlocutori più aperta. un"immaginc dctrltalia più articolata. più 
aderente alla complessa realtà, senza u rtare contro una barriera di 
stereotipi. 

80) Un buon esempio ros1i1uiscc 1'init:iati\la presa dallo Joel, d'intc$a col cancelliere 
BUIO"'. per un gcs10 di awicinamcnlo in materia di tnuuui dì comnlcrcio che il 
Luzza11i Q\•rcbbc dovuto avviare con un articolo suJJ'argomcnto; 1ramitc prcseélto era 
il dr. Knrl MOhling, diret1ore dcll'<oe liamburgcr Correspo1ulcnti& e dcll;1 -:Ncuc llòr.scn· 
I l 11llc111 (/bili. , Joel a Lu;r.z~tti, I scllcmbrc 1903). 
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Ris1abilire. negli in1erlocutori 1edeschi, la fiducia nella lealtà 
triplicista voleva , però. dire , per Luigi Luzza11i , non solo con1ri
buire la sua parte ad uno sforzo comune degli uomini di governo 
italiani: vi fu un aspeno, anzi un'esigenza tuna personale nelle sue 
re iterate dimostrazioni di or1odossia triplicisia. Negli ambienti 
governativi e fra i diplomatici tedeschi Luigi Luzzani , che pur era 
particolarmente gradito , quale an1ico collaboratore di Marco Min
gheni , nella famiglia Bìilow'" ed intralleneva buoni rapporti col 
principe Bernhard fin dai tempi romani di ques1'ultimo, stabi lendo 
buoni contani poi anche coll'ambasciatore von Jagow, non era 
infani visto come il riformatore sociale allievo dello Schulze
Delitzsch" oppure il propagatore del «germanesimo economico», 
bensì anzi tuno come intimamente legato alla Francia. Conviene 
soffermarsi brevemente su questo problema di percezione, sull'im
magine luzzattiana non solo semplificata, bensì peculiarmente ste
reotipata e trasformata, talvolta con traili caricaturali, nei rapporti 
dei diplomatici tedesch i. li ritratto di Luigi Luzzani, ancor più 
spiccatamente nelle carte inedite che ne lla documentazione pubbli
cata, si compone di pochi traiti fondamentali e costanti: eminente 
economista (il che veramente intendeva dire non già studioso, bensì 
l'uomo politico di comprovata fama nei vari campi della finanza e 
dell 'economia, che, da negoziatore di tranati di commercio o da 
titolare di dicasteri economici , aveva congiunto abilita politica e 
padronanza tecnica della materia!) , ma, dal punto di vista berli
nese, pe ricolosamente francofilo, sia per inclinazione personale che 
per richiami dcl mercato finanziario parigino, così importante per i 
problemi della rendita italiana, e, finalmente, oltre misura vani
toso , la qual vanità congiunta ad un temperamento non proprio 
saldissimo, l'avrebbe reso, agli occhi dei diplomatici tedeschi , ulte
riormente sensibile alle seduzioni della Francia. in generale , e del 
temuto ambasciatore Barrère, in particolare" . 

81) ALV. b. 22. 

82) Per un simpatiro ri1rano, in questo senso, nella pubblicistica più qualificata crr. P.D. 
F1sc11ea, lwlit•u ut11/ die lraliener 0,,1 Schlusse des 11e11n1elu1ten JallrJu111deru. 8e1r11clt· 
uu1ge11 ''"'' Srudh~tr ribtr dit polili.schen, wirthscltaftlithtfl und sozìalt11 Zus1<i11tle lta• 
lù•ns. Betlin 1899. p. 385. 

83) Tipica la preoccupata annotazione dello stesso Biih>'v $Ui buoni rappOrti <:he J'arnba· 
sciatore Barrère sa in1raucncré nei vari 11mbien1i italiàni e .-namentlich z.u den1 citkn 
und durch Ausnutzung sciner Eitelke it von ihn1 lcicht gcwonncncn Lu;aàtti» (GP. 
XVll lt.?. Pro-memoria Biilow del 9 maggio t903. I>· 615). 
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Luigi Luzzaui assunse per la prima vol1a un porlafogli in un 
gabinetto che come pochi suscitò angoscia a Berlino: al fido alleato 
Crispi era subcn1ra10 col minis1ero di Rudinì-Nicotera , nel gennaio 
1891. una combinazione nella quale v'era da lemere tanto l'anti
lriplicismo (presumo o vero, nei vari casi) del moderaiismo lom
bardo quanto le compromissioni dci nco-minislro dell' Interno 
Nico1cra con r Estrema sinistra osi ile alla Tripl ice. per non parlare 
di simili riserve di certi altri minislri della Sinistra meridionale: 
erano preoccupazioni condivise, anzi fomentate dallo s1esso ex
Presidente del Consiglio Crispi ... 

«Der Tresor-Minister ist Jude. Er hat intime Beziehungen zu 
jiidischcn Bankhiiuscrn in Paris, neigt zu Frankrcich und hat wenig 
Sympathien fi:ir das Berliner Syndikat». presenlò l'ambascia1ore 
conte Solms il neo-ministro, collegando, ne ll'intricato giuoco dei 
rapporti fina n ziari dell'Italia, fra le pi.azze di Parigi e Berlino, il 
1ema della francofilia di Luzzaui con quello del suo ebraismo 
(evocato, peraltro, anche in seguito da altri diplomalici tedeschi, 
del tutto sproporzionatamen1e all'imporianza che esso aveva per 
l'uomo politico italiano'" e con accenii che rivelano pregiudizi anti
semi tici di ti po tradizionale, aristocratico e religioso, diffusi nella 
diplomazia come in gran parte della d.i rigenza dello stato gugliel
mino ) . 

li rapport o continua poi, con un certo gusto aneddotico, raccon
tando come il oeo-mioistro , dopo aver invitato il direttore del 
Credito Mobiliare Frascara a recarsi d' urgenza a Parigi dove scor
geva l'ancora di salvataggio , avesse, di fronte all'obbiezione di 
questi sui legami con gli ambienti bancari berlinesi, cambiato rotta , 
«tutto rattris tato», invitandolo a Berlino. Quest'episodio ed un'a
naloga inversione di rotta improvvisa, espressa al conte Fantoni, 
venivano sp iegati con le dichiarazioni rese dal marchese di Rudini 
nel Consiglio dei ministTi , tenutosi la stessa mallioa, che «dem 
Minister Luzzatti keine andere Wahl gelasseo habe, als seine fran
zosischen Neigungen vorlaufig aufzugeben»" . 

Nel secondo ministero Giolitti, sulla cui difficile formazione 
l'ambasciatore con te Moots insisté maliziosamente, qualificandolo 

84) V . là rc.' la..;ionc BeR1!N<tQ, 

85) PA. ltalien 89. Bd. 5 . Solms a Caprh•i, 10 ::iprile 189l. 
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come «raffazzonato», Luigi Luzzatti e ra accanto al Presidente del 
Consigl io - il diplomatico doveva ammeu erlo - la figura di spicco; 
ma questi re ndeva a presentarlo più che altro come abilissimo 
regista della propria fama internazionale , insistendo pesante mente 
sulla sua «preoccupante ipoteca di vanità»'". Privo di comprensione 
della vira pubblica italiana, incline a negare valore ed util ità dell'al 
leanza ita liana , portato quasi voluuuosamente alla maldicenza ed 
infatigabile collezionista di pettegolezzi. il conte Monts" dipinse in 
occasione dell'agonia del marchese di Rudinì, che aprì il problema 
della successione a capo della ridotta pauuglia de lla Destra'", un 
ritratto oltraggiosamente caricaturale di un Luzzatti che, per super
stiziosa paura , si sa rebbe so ttratto agli onori ed ai rischi, ri[ugian
dosi in un' isterica malattia, non senza insinuare repentini amoreg
giamenti filo-clerical i e filo-vaticaneschi" . 

86) lbid. , J1aUen 68. Bd. 44. Mon1s a Blilow. 3 nO\'Cnlbrc 1903. Il brano dedicato spcdfic<t· 
1ncntc ~1 Luigi Luzzaui suona cosl: ..:Mit Ausnah1ne \'On 1-lerrn Luzzatti sind die neucn 
f\15nner nur S1crnc iwei1er und dritter Ordnung. Und sclbst dcr neuc Schatzmini$1Cr 
h;u au6erh;db llalicns beinahe- eincn grOlkrcn Namen wie im cigenen Vaterlande. 
Parlamcn1arischen Einnu.B und .Frcunde in der Linken besitzt cr vor hand kaum. Als 
genaucr Kcnncr der Presse. ihrér Machc und Bezichungen hal dagcgcn dcr bi$hcrige 
Pràsident des italicnischen PrcB ... ·ercins esscets trcfOich verstandcn. fUr sieh unausge· 
sct:c• Propaganda zu machcn und immcr crncul urbi et orbi von scincr Bcdcutung als 
Volkswin crz:i.hle.n zu fassen. Da.6 l uigi Luua1ti nicht gcw6h.nliche Kenntnisse auf 
òkonon1isc:hcn Gcbictc bcsitzl , ist zwcifcllos. Scin \Visscn und Gclst, so,vic scìnc 
groBe Begabung sind indes nlit e iner bcdenklichen Eitelkei1Sh)1po1hck belas1e1. Auch 
is1 bei scincm lctztcn Wcrk. dcr handc1spolitischcn Ab1nachung mit Frankreic:h. 
Jtalien entsc.hiedcn zu kurz gekommcn~. 

87) Cfr. anche Eri1111err111gen ''"'' Geda11ke11 dcs Botsc:har1crs Anlon Graf MONTS. :J cura di 
K.f . NOWAK e F. TtllMME. Bcrlin 1932. Assai u1jJe per una precisa valutazione dei 
rapporti inviali da Roma ~ il ri1rano. acuto cd articolato. c:hc dclrnmbasc:iatorc 
di.segnò. sulla base di colloqui e corrispondenze private, il maggior esponente del 
giornalismo libcr:i.lc 1cdesco del periodo. cioè ·nieodor \Volff (Dtr Gegner: Graf 
A1onLt. in TH. \ \101.FF. Der A1arsch dure/i zwti Jolrrzellnte, A_mstcrd:.im 1936~ ri.s1am+ 
pato in lo .. Die \Villte/111fr1isclte Epocllt. Fi'lrst Brifow ani Fen.sttr und afldtre Btgeg· 
nungzen, a cura di 8 . Sòscn1ann. Franfurt/f\1. l989. pp. 48-102. sul suo auegginmcnto 
nei riguardi dcU' llalia iii ~rtioolare pp. 54-56. 60-61 , 67). 

88) P.L. BALUNJ, La Destra 1na11cota. Il gruppo rudini11ùu1o·fttzza11ia110 fra 1nù1isttri11li· 
s1110 e opposizio11e ( J')(,)/ . /t){)8) . Firenze 1984. pp. 222 sgg. 

89) PA. Jcalicn 86. Bd. J2. Mo1Hs a Blìlow, 3 lug.lio 1908. Vi si legge in parcioolàre: • Herrn 
LuZ?.àtti. :1btrgJiiubisch wic nur jc cin l1alicner und furch1.sam als cchtcr Hcbrticr. 
h:utc schon dcl" Hi1nriu Prinett is hertig crschréékl. Als die $thlec:hten Nachrichten 
Uber Marquis Rt1dini k:.imen, der nb. in Monte Citorioschon 101gesagt gewescn. lcg1c 
cr sich soron ins Bett. dft scinc:r Erf:ihrung nnch immcr drei be-dcutcndc itnlìcnische 
Staatsrnlinncr zuglcich aus den1 Lebe11 sc.hiedcn. Jet.il hat cr sic.h u.11ter denl Zurcdcn 



LUIGI lUZZAlTI E I LIBERALI TEDESCtll 85 

Il tono cambia. senz'altro, coll'ambasciatore von Jagow, che 
cosl spiega la nascita del ministero Luzzatti. nella primavera dcl 
1910•>. definito senza esitazione un «ministero di transizione»: «Der 
alte Fuchs Giolitti schlug dcm Monarchcn llcrm Luzz,~tti vor. 
darauf vcrtraucnd. daB seinc Eitclkcit der Vcrsuchung Conscilpra
sidcnt zu wcrdcn. nicht widcrstehen konntc». 

Anche lo Jagow insisteva. accanto ai riconoscimenti dei meriti 
tecnici, sui limiti caratteriali di Luigi Luzzatti: «1 lerr Luzzatti ist 
zwcifc llos ein bcdeutcnde r Nationalokonom und hat durch scinc 
Re ntenkonversion seinem Lande wirk lichc Dienste geleistet. aber 
er ist kcin starkcr Charakter, der weic/1e sensitive Judc. dcr mit 
allcr Wclt Frcund scin mochte und der Bewundcrung une! dcs 
Beifalls bcclarf. wic clic Pflanze des Lichts». 

Però. le immediate assicurazioni di fedeltà triplicista che il nuovo 
Presidente dcl Consiglio si affrettò a fare, incontrando al più presto 
l'ambasciatore tedesco. trovarono nello Jagow un'eco positiva, un 
atteggiamento di sostanziale fiducia. Commentò infatti: «Wcnn von 
unsercm Standpunkt aus auch der Abgang Sonninos und Guicciardi
ni's. vornehmer und zuverlassiger Leute, auCrichtig zu bcdauern ist. 
so glaubc ich doch , dass durch den Wechsel eine Acnderung des 
Dreibundkurses nicht eintreten wird»; e ciò anzitullo per l'inrtuenza 
del Re e, secondariamente, perché «mehr oder wcnigcr alle auf dem 
Boden dcr Allianz stehen»". Non è senza interesse, né senza una 
certa delicatezza vista la funzione diplomatica rivestita, il fatto che 
Tommaso Tittoni, in un colloquio avUJto meno di qu indici giorni 
dopo coll'ambasciatore tedesco, non solo gli delle le più ampie 
assicurazioni sulla continuità della politica estera, garantita dal Re, 
ma anche assicurata dall 'orientamento del nuovo titolare, il mar
chese di San Giu li ano, che avrebbe «continuato la politica del 
Guicciardini I· .. ] esattamente come questi I aveva I continuato quella 
sua», cioè dcl Tittoni stesso, arginando, se vi fosse stato bisogno, 
eventuali arrendevolezze che il nuovo Presidente dcl Consiglio 

sc1ncr Frcundt 7'A"lr c1v;as crmann1. in kampnm11gc:r Sttmmung Ì)t cr abcr gc•i8 
nidn. Ubngcn) ha11c ~tch dtr vielgeschiftigc Pol111kcr in 1Dngs1er Zcit 1-tcrrn Tinoni 
ah kon1mcndcn ~1ann gcnihert. mit dcm zusammcn cr c1hig d1e Ein\\'3ndcrung 
fr~1nz6sischcr Onknslcutc f6rden. um dcrcn Kaphal in dc1n kapit;tlsarmen halien 
cJ:1ucmd 1u fixicrcn. Auch um gutc Ba.ichungcn zu1n Va1ikm1 iM Lu1J.atti rortw!ihrcnd 
bcn10ht. womit er Qbrigens in keiner \Vcisc dic Cirkcl dcs ConM!il-Pr,•~identen s16n•. 

90) Cfr. 11. U1 t t11c11, J..t1 classr politica nella crisi dl 1u1r1cd(Ja:lo11e 1/cll'/1alh1 1:ioli11ia1ta, 
l~lbt'filli (' R1ullrntl alla ca,,rt•r(I d ti DeptUOIÌ /9()9./913. Ronu1 11)79. 11. pp. 645-676. 

9 1) PA. halicn R9. Bd. l.S, J~gow a Bc1hm:1nn·Hollwcg. l aprile 1910, 
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potesse provare, per la sua «Charakterweichheit», verso il Barrère, 
ma che gli parlò pure apertamente della sua avversione per l' ingresso 
dei radicali nel governo, da lui ritenuto non necessario e spiegabile 
appunto per la debolezza del Luzzatti, che era «zwar ein Mann von 
groBer Intell igenz, aber ein angstlicher Charakter; die Furcht vor 
den Angriffen der auBersten Linken habe ihn bewogen, durch 
Beimischung des radikalen Elementes Deckung zu suchen»" . I 
rapporti successivi sulla sua .azione come Presidente del Consiglio e 
poi sulla caduta del suo ministero, visto non a torto come un 
ministero-ponte dipendente dalla volontà di Giolitti , ribadiscono le 
linee principali del consueto ritratto; le vecchie prevenzioni nei 
confronti del francofilo Luzzatti svaniscono sempre di più e le sue 
assicurazioni di fedeltà tripli.cista - è d 'uopo sottolinearlo - trovano 
sempre più credito . Anche sul piano pubblicistico Luigi Luzzatti 
cercava di fugare le residue diffidenze , come già con un intervento 
nel 1907", cosl quando nel 1911 uscl una traduzione tedesca della sua 
Libertà di coscienza e di scùmza" . 

Ili. L11zza11i e la Germania: un rapporto sfuggente 

I. - Luzzatti , il liberalismo tedesco e la Germania: il propaga· 
tore dei nuovi indirizzi degli studi economici tedeschi e l'allievo di 
Schulze-Delitzsch oppure il francofilo facile preda del seduttore 
Barrère? Abbiamo finora visto aspetti parziali , magari in rifrazioni 
deformanti; giova riportarci per un istante al rapporto fra Luigi 
Luzzatti e Otto Joel: fra i carteggi tedeschi del Nostro il più consi
stente ed il più importante per gli argomenti trattati ed il grado di 
confidenzialità risulta senza dubbio quello col banchiere di Dan
zica, che occorre però considerare, per le cariche assunte nel 
mondo bancario italiano fin dalla seconda metà degli anni '80, e più 

92) tbid . . l111lien 83. Nr. 2. Bd. 25. J11&ow a Bcthmann·Hollwcg. 13 aprile 1910. 

93) Allor:• ad un'inchi<:stn sul t(pcricolo tcdcscoi.. rispose non senza ironia «Sarà pc:r cort:i 
vcdu1a, ma non so scorger gli ind izi di questo i1nntinen1e pericolo tedesco minacciante 
il mondoit, per proseguire con un giudizio suUa Germania che rineueva tanto il suo 
tatto diplo1na1ioo quanto l'appre.zzamento cultur.1le cd il suo 1empcr:.n1ento irQnico 
(L. f\1AGRINI . li pericolo 1tdfsco .. Milano s .d . I 1907). pp. 187·188) . che . riponato su 
«Là Tribuna» del 31 luglio 1907. :<1vrebbc attiriltO l'atlcn;t,.Ìone, prcoccup,11a cd ironica, 
dell'ambasciatore Barrèrc (MCRR. b. 1040/l 13), Barrète a Rauazzi j r.). 

94) crr. (J. B LU\VSTEIN), Vorwort tlcs Ober.tttzers , in L. LlJZZAm , Freiheil d~· Gewi.ue11S 
und \Visse11..r. S1udie11 i 11T Tre1111u11g ~·011 Staa1 tuul Kirclte. Lcipzig 191 1. pp. Vl·Vll. 
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ancora per la sua profonda identificazione colla sua seconda patria , 
almeno 1an10 italiano quanto tedesco, ben prima anche della natu
ralizzazione 011cnu1a nel 1910. Nei rapporti con i tedeschi non si 
riscontra una relazione paragonabile , per intima adesione. quasi 
filiale. ad un modello politico, a quella che legava il Luzzaui al 
venerato Frère-Orban. e nemmeno. per scendere a livelli più 
modesti uno scambio di informazioni e rinessioni politiche così 
denso , come quello intra1tenu10 col liberale bruxcllese Buls, prima 
su lle elezion i belghe intorno al 1900 (che dcsrnvano auenzione in 
tu tta l'Europa per la crisi del partito liberale e la sua ripresa, grazie 
all' introduzione della rappresentanza proporzionale), e poi sui pro
blemi del la riforma ele ttorale avviata in Ita lia proprio dal suo 
ministero dcl 1910-11 ' '. Il Belgi~. modello istituzionale e d i pro
gresso industriale , «le type des E1ats constitutionnels», «I' Angle
tcrrc continentale doni on étudiai l Ics institutions avec amour et 
défércnce .. (come scrisse nel 1878 allo stesso Frère-Orban .. ) e del 
quale continuava. anche dopo che il partito liberale aveva perso il 
potere nel 1884, a seguire le vicende con vivissima auenzione; e 
certo non meno la plurisecolare esperienza istituzionale. politica. 
civile della Gran Bretagna" , punto di riforimcn10 basilare per lui 
come per tutto il liberalismo italiano ed europeo, e, terzo. affasci
nante cd al tempo stesso inquietante, il paradigma francese: sono -
anche nel continuo raffronto con l'esperienza italiana - questi i tre 
punti di riferimento stranieri essenziali della riflessione costituzio
nalistica e politica d i Luigi Luzzaui. 

Ma qual'è a llora il posto che i rapport i con i liberali tedeschi e 
con quello più generale con la Germania , 10111 co11rr , con il suo 
modello politico culturale ed economico. occupano nel pensiero e 
nell'azione di Luigi Luzzaui? 

All'infuori dei rapporti istituzionali, stabili ti man mano come 
negoziatore dei 1ra1tati di commercio, come ministro e come Presi
dente del Consiglio, con il mondo diplomatico e finanziario tede
sco, la conoscenza che Luigi L=ui ebbe della Germania, del 
paese , della sua civiltà e della sua vita politica, fu - occorre dirlo 
chiaramente - piuuosto limitata. Da autodidaua aveva acquisito 
una cena, più che rudimentale, conoscenza della lingua , e le lei-

95) ALV, b. 8. 

%) l .. u1:t..A'r 11 , Ate111vric-. Il. cit., p. 8J. 
97) Cfr. le rchu:ioni G111sAu1111tn e P0Ms1~,..-1 al oon..,cg.no. 
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ture , soprattu tto giovani li, avevano dato (talvolta anche trami te 
traduzioni) un quadro , nelle grandi linee, della cultura letteraria e 
fi losofica della Germania classica, da Kant a Schiller a Goethe; 
inoltre, l'avevano attratto fin dai primi tempi - né sarebbe cessata 
mai questa attrazione - la storia delle religioni e la cultura religiosa 
in genere'". 

Egli aveva pure Fano conoscenza dei grandi autori dello 
storicismo, specie quello giuridico , dal Niebuhr al Savigny al 
Mittermaier. Nella prolusione al suo corso di diritto costituzionale, 
all ' Università di Padova, pronunciata alla fine del 1867, egli spiegò 
la sua scelta metodologica, di non voler isolare il diritto costituzio
nale , bensì di «svolgere contemporaneamente colle nozioni giuridi 
che del diritto costituzionale la storia dei sistemi e delle istituzioni 
rappresentative», richiamandosi particolarmente all'esempio del 
Gneist: «Così il metodo che noi proponiamo di seguire varrà a 
provare che le costituzioni non operano a guida di enti distinti , né 
éonsistono in un certo numero di paragrafi dei quali sia sufficiente 
la sempl ice applicazione, ma addita i rapporti strettissimi che le 
accorda alle altre fu nzioni sociali; il diritto costituzionale attinge a 
tutte le fonti del diritto pubblico e pri_vato , non già per spirito di 
usurpazione , ma per logica necessità. E perciò che lo Gneist, pro
fessore di diritto pubblico all'Università di Berlino ed il miglior 
interprete nel con tinen te delle istituzioni politiche inglesi, per chia
rirne lo spirito e l'ufficio fu costretto ad esaminare sotti lmente 
l'amministrazione britannica, il sistema dei tributi e l'organizza· 
zione comunale allo scopo di mettere in luce l'ordinamento costitu· 
zionale, che è un centro a cui convergono tutti i raggi della vita d' un 
popolo»". 

li liberalismo tedesco, anche nei suoi momenti più drammatici , 
si presenta, per quanto ci è dato fino ad oggi conoscere del pensiero 
luzzattiano, dalle sue carte e dalla produzione accademica e giorna
listica, con dei tratti sorprenden temente vaghi e sfuggenti, senza 
approfondimento da parte del giovane Luzzatti. Al di là della 

98) Luzz,•;rn . Alt111orie. I. cic. s-pe<.-;ie pp. 70-71. 76. 81. 

99) L. Luztt.>.'n·1. Del 111euulo dello s rudio del diritto cos1i1u:io11t1/e. Prelezùnre al corso di 
diriuo cos1i1uz;o11ale leuu 1u·lla R. u,,;versiuJ 1/i P11dtn:a il J.1 dict111bre /867. Padova 
1867. pp. 16-18. . 
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conoscenza delle opere fondamentali del Gneist e del Bluntschl i'00, 

dove si riscontra mai un'osservazione attenta delle appassionanti 
lotte costituzionali nazional i e civili del liberalismo prussiano 
oppure di quello grofJdeutsch? L'inte rrogativo si pone con insi
ste nza accresciuta se si pensa agli stretti nessi fra i due processi di 
unificazione nazionale, anche o ltre l'alleanza del 1866! Sullo sfondo 
di uno dei maggiori conflitti costituzionali del secolo, quello che 
aveva opposto la maggioranza liberale della Dieta prussiana al capo 
del governo Bismarck , e l' indomani della costituzione della Confe
derazione Germanica del Nord. che offriva argomenti cruciali alla 
riflessione costituzionalistica , con quella peculiare combinazione di 
assetto federale , monarchia costituzionale e suffragio universale , 
Luigi Luzzatti si accontentò d'impostare il suo corso di diritto 
costituzionale del 1868, nell'Ateneo patavino, tranquillamente sul 
binario delle «due famiglie» , quella delle costituzioni di derivazione 
inglese e quella di derivazione dalla Charre del 1814'" : saldo punto 
di partenza, ma sorprendente per l' indifferenza davanti agli svi
luppi più attuali! Le esperienze costituzionali tedesche risultano 
praticamente assenti dal corso ... Infatti , si può affermare che, con 
qualche eccezione sporadica, quale ad esempio i riferimenti al 
Kulturkampf nel suo corso universitario del 1874"', la Germania 
costituisce la grande assente nel suo insegnamento costi tuziona li
stico in quel periodo. 

Furono invece gl i economisti tedeschi a suscitare un profondo 
inte resse in lui: nel 1875 di Wilhelm Roscher diresse la traduzione 
per la Biblioteca del/' Economista , redige[ldO anche una prefazione 
ispirata a viva simpatia per l'autore'"· E la scuola st0rica che lo 
attira , dallo Schmoller al Wagner allo Schonberg, alla traduzione 
del cui Handbuch der Volks wirrschafts/ehre nella serie boccardiana 
della Biblioteca del/' Economista egli si adoperava almeno sin dal 

JOO) Nélla sua biblioteca si riscontrano la 3a cd. dcll'Allgen1tù1e$ SwlltJrecht ( 1863) del 
8 LU,..'TSCH1.1, nonché la traduzione italiana del 1876. e le princip:.lli opere di GN1~1$T. 

101) AVL. b. 76. fase . V, appunti deUe lezioni del 1868. 

102) Anche più 1::1rdi. così nel cotso tenuto nell'a.a. 1905--06. egli U\'rcbbc tn1ttt1to $ia 
dell'aueggiaincnto tenuto dnt Bismarck di fronte alla le.gge delle guarentigie che dcl 
Kull11rkntt1pf(LuzzAn1. i\feniorie. voi. lii, cit .. pp. 201-202). 

103) G. Roscua:Jt., Eco11on1ia delf'agrico/111ra ~ 1/elle 1tw1erie pri111e. traduzione dfreu;.l dal 
pro(. L. Luu . .ntti (Bibliotet.a dell'economista. serie lll . . voi. I). ·rorino 1876. 
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1882'"', ma con quella peculiare recezione più cauta, più legata al 
retaggio classico. più intimamente fedele - diciamolo pure - al 
retaggio liberale, che contraddistingue tulio il filone italiano, a 
cominciare dal Minghc11i; e non meno vivamente sente il fascino 
dei riformatori sociali , quali appunto il suo maestro oppure il 
Brcntano. 

Non e ntrando in tematiche o già esplorate oppure di cui altri 
dirà meglio di noi , da l rapporto col Ka1hedersozialism11s alla storia 
delle dottrine economiche, ci limitiamo a sottolineare che, sullo 
sfondo delle le11ure giovanili , questa Germania della scuola storici
stica dell 'economia e del riformismo sociale liberale , in particolare 
il variegato operoso mondo della cooperazione tedesca , avrebbe 
costituito, per più di mezzo secolo, un punto di riferimento impor
tante, limitato magari , ma costante e destinato, comunque, ad 
arricchirsi della successiva esperienza della legislazione sociale, per 
il pensiero economico e sociale di Luigi Luzzalli. Una Germania, 
peraltro, poco conosciuta per diretta esperienza di viaggi ... 

Su questa significativa, ma limitata base si sarebbe poi svilup
pata l'esperienza, in parte dirella, in parte libresca, in parte diplo
matica od extradiplomatica internazionale, in parte ancora di rifles
sione sistemat ica di un Luzzatti ormai inserito , a partire dal 1869, in 
prima persona nella politica interna ed estera - specie nel campo 
dei trallati di commercio - del giovane Regno. 

Ma un uomo politico, collocato intorno al 1870 nelle posizioni , 
ufficiali e de facto, nelle quali si trovava allora Luigi Luzzatti. non 
poteva certo disinteressarsi della nuova Germania, nel complessivo 
suo ruolo di grande potenza in un'Europa, ove per l'Italia era 
cessata l'egemonia della Francia di Napoleone III. Così, ancora 
durante la guerra del 1870-71 cerca di procurarsi"'' uno scri110 del 

J04) Si v. la corrispondenza riprodotta in Appendice lll. Sulla pubblicazione stessa cfr. R. 
Gtt~RARUI, ,.. ,\fe1Jrodttt1.Jlreil• u11d poli1iscl1-soziale lVisse11schafte11: die • U111er.t11ch1111-
gt11 und Vorgabt11 Det11schltuul.s• in der p01itistht11 K11ltur de.s liberalt11 llalien. in: R. 
S<:11v1,zv. (u cura di) . De1.1LSche Rechtswisse11scha/t 1111d Staotslehre i111 Spiegel der 
i1olit11ischt11 Red11sk11l1ur wUhrend <ltr zwtitt11 Hlilftt dts 19. J11hrluuulertS, Berlin 
1990. pp. 87. 101 ~inoltre A. MACCH•ORO, Der A1orxisn1us in der i1ali~11iscl1e11 Nario11al
cJkono11u't der /890er Jahre, in: G. KucK (a cura di), K<irl fi1arx, Friedrie.lr Engels un<I 
lu1lie11. 11 : Vie E11rwicklung des Afarxis1111lS in ltolie11: \Vegt', Vtrbrt>irturg , 8t>so1uler· 
ht'iten, Trier 1989. pp. 90. 94. 

105) l!len<.V di pubblicazioni ricercale, allegato ad una le-ttcrà del Lu12.ani a N.N. s.d. Ima 
fine 1870). acquis1ata il 12 rcbbraio 1873 da Vittorio EUena. G.B. Bo.selli cd al1ri e 
donina allo stesso Lu1.t..a11i, come ris-uhà dalle annotaiioni sugli stessi fogli . e oonscr· 
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Trcitschkc su lle rivendicazioni tedesche nei confronti della Fran
cia•~. La guerra e la vittoria tedesca incidono profondamente, 
anche nel ca so di Luigi Luzza tti , sull'immagine della Germania e 
sull 'atteggiamento verso questo paese: erano finora prevalsi. dopo 
- ben s' inten de l'insegnamento schu lze-delitzschiano - gli aspetti 
della cultura , l'erudizione cd anche il senso religioso (che. secondo 
una convinz ione diffusa, sa rebbe stato vivo fra anglo-sassoni e 
tedeschi a differenza dci popoli latini. portati all'indiffe renza 
oppure al fanatismo clerica le od inversamente alla negazione atea). 
ora s'impone definitivamente il rispetto per il progresso della Ger
mania . il suo sviluppo materiale e le sue vinorie militari. a comin
ciare da que lle prussiane dcl 1866; però appre22amcnto cd ammira
zione si venano di preoccupazione e timore . Nel nuovo clima 
bismarckiano le «virtù» della Germania gli paiono «un po· alterate 
oggidl pe l successo»'°'; e la linea aggressiva tenuta dal cancellie re 
nella crisi d iplomatica dcl 1875 (nota come la crisi dcl Krieg i11 
Sic/11) , e particolarmente l'a tteggiamento intimidatorio verso il Bel
gio, avrebbe accresciuto qucs1e preoccupazioni. 

L'ambiva lenza dell'atteggiamento di Luigi 1,,uzzatti , diviso fra 
ammirazione e timore nei confronti della nuova Germania, riflette 
abbastanza b ene i sentimen1i e le percezioni della maggior parte 
della Destra storica l'indomani del crollo della Francia bonaparti
sta. come cc l'ha magistralmente descritti Federico Chabod'"', 
senza raggiungere certo le asperità del famoso saggio sul «bismar
ckismo»'°': ma Bismarck era pur sempre per Luzzatti - ed ancora 
nel 1883! - «il ferreo Cancelliere adoratore della forza»"0

• Nel 
drammatico settembre 1870, il Minghetti aveva intravvisto lucida-

vn1i. In AVL. b. 174. fase. Coo/Nruzion~ 1914·1916. Luzuui ccroO lo serino peraltro in 
una traduzione inglese. 

106) Sì 1ra11a dello scritto \Va.s fordtn1 w1r von Fnmkrtith? (del 30 agosto 1870). rls111mp:no 
in Il. \'ON - ritEITSCHKE, Ze/111 Jahr~ DtulSth~r Kanrpft 1865-1874. Stl1r1fttt1 :ur rages· 
J)olirik. Berlin 1874, pp. 285-327. 

107) Lu?',..Aiii. A1e1norie. I. cii .. p. 307 (lcucr.1 a $(Un. dcl 1880). 

108) F. C1A1K>D. Storia d t lln poU1ìra utero itali1u1a dal 1870 al 1896, 2,1 cd .• Dari 1962. 
c~p. I. 

109) R. BoscH•. ti />isman;kismo, in N"1 . febbraio 1871. pp. 257-272. 

110) Lu:r1..Am, Sdiulz~-!Ntituch, cit . • p. 290. 
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mente come «il predominio prussiano» avrebbe dato «all 'Europa 
un periodo nel quale l'elemento conservatore sar[ebbe stato) raf· 
forzato»!'" 

Tuttavia. di fronte alla :nuova Francia clcrico-monarchica qua
l'era eme rsa dalle elezioni del 187 l e, più preoccupante ancora. 
quale si presentava col n'Uovo orientamento dell 'Ordre mora/. 
affermatosi nel 1873. il Luzzalli si all ineava. sia pure esitante. con 
la linea minghcttiana , di rice rca cioè di un'intesa con la Germania e 
con l' Austria-Ungheria. Sull 'Austria. anche perché dava per scon· 
tata una tendenziale preva lenza delle forze clerico·conscrvatrici , 
nutri va profondo scellicismo. «E la Germania assiste rà alla ruina 
d'llalia indifferente? La causa nostra non è la causa sua?» li Luz
zatti procedeva cauto rispcllo ai nuovi orientamenti germanofi li 
nell'opinione pubblica italiana, serbando anche ricordi che confon· 
devano l'Austria con la Germania e comunque risentiva del 1870: 
«Distinguo: io non mi fido della Germania. li Tedesco è brutale e 
non bada che al suo interesse . !': poi non confondiamo la politica 
del Bismarck colla Germania». E viva in lui la paura di una riscossa 
conservatrice-clericale biconfessionale , basata sulla Corte , sugli 
Junker , sugli ambienti di chiesa, per la quale intravvede già il 
candidato, cioè il generale Manteuffel. Una congiunzione clerico
codina, favorita dalle convergenze fra protestantesimo pietista e 
cattolicesimo, su basi dinastiche ed aristocratiche fra i due Imperi 
gli sembra un pericolo tutt'altro che teorico: se alla lunga si potrà 
pure contare sulla Germania, il pericolo potrebbe presentarsi nel 
breve periodo; è dunque , pe r un apparente paradosso, che la scarsa 
fiducia nei due Imperi"' e la consapevolezza della debolezza interna 
(«Tutte le leggi sulle guarentigie non disarmano un clericale»"') 
contribuise-0no a suggerirgli. di cercare riparo, quasi con una fuga in 
avanti . in un 'alleanza con la Germania: «lo credo che la Germania 
non tollererebbe a lungo un'eclissi della politica nazionale o antipa
pale; ma i Tedeschi hanno momenti lunghi di pazienza e la Francia 
e l'Austria potrebbero coglierci in uno di questi mome nti . Anche 
questa ipotesi della Germania non è strana, e non c'è che un modo 
di disfarla: proporre e otte ne re a Berlino un 'alleanza offensiva e 

111) LUZZATn. t.1e111orit' , I. ci1 . . p. 309 ( lettera dcl fl.1inghcni del 30 seuen1brc 1870). 

112) lbid . . pp. 377·378 (le1cern 111 Mlinghc11i, dcl 19 agosto 1873). 

113) /biti . . p. 378 (lettera allo SICS..«>, dcl 2 1 agosto 1873). 
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difensiva»"'. Di fronte alla minaccia di una Francia tornata aggres
sivamente clericale e codinameote monarchica, dalle elezioni dcl 
1871 alla caduta di Thiers nel 1873, l'Italia , la cui «missione vera" 
era • quella di mantenere la pace», non aveva per lui altra «politica» 
che •unirsi all'Austria e alla Germania per mantenere coll'alleanza 
la pace che p[otevaj essere turbata dalla reazione francese»"'
Come ben si sa, il ministro Visconti Venosta avrebbe fotto preva
le re una linea molto più articolata ed clastica ... 

2. - Al la fine del decennio, la Germania si presenta davvero 
preoccupante agli occhi di Luigi Luzzatti ; infatti , essa sembra alber
gare ogni movimento che minacci di distruggere il modello di civiltà 
liberale: dallo sta talismo e protezionismo al socia lismo ed alla 
reazione. forte ormai di capacità mobi lizzatrici in passato inconce
pibili. 

Gli articoli che Luigi Luzzatti dedicò all'analisi della svolta 
protezionista dell'Impero ed all'avvio della legislazione sociale 
riOettono una mai sanata ambivalenza fra un allarmato dissenso 
dalle nuove scelte emergenti a nord delle Alpi ed un ammirato 
stupore per la gigantesca figura del cancelliere e la forza della 
Germania ricostituita. L'egoismo nazionale come criterio-guida 
della condotta degli stati l'angoscia (e qui ancora ci muoviamo 
all 'interno del quadro delineato per la Destra dallo Chabod 116), 

teme in particolare una guerra dogana le e commerciale: ecco le 
linee dominanti dello scenario inte rnazionale da lui paventato. Il 
modello protezionistll dello «stato chiuso» è ai suoi occhi dcl tutto 
antiquato nel secolo XIX, ma sarebbe panicolarmente ingiustifi
cato in Germania, visto l'alto livello tecnologico e la situazione 
degli scambi di quel paese"': i dazi di rappresaglia preconizzati nel 
disegno originale gli parvero di «un'audacia veramente smisurata e 
insopportabile"', nel settembre 1879: poi, si sarebbe rallegrato del 

Il~) V. noia 112. 

llS) lbid •• p. 378 ( lcncrn allo stcs.w del 3 senembre 1873). 

116) V. "'"" 108. 
117) L. LtJZZA1TI. I.a rifornu1 eronon1ica del prinriM di Bi.s111arck. in lVA. I luglio 1879. p. 

327. 

118) L.. LU7.ZA111, &1 rifonna tco1101nica del pr. dt n;s,,mrck. /,.4•11rrn al 11in•11or~ d~/111 
N11oi·t1 J\11tolo1-:l11 , in NA. seuerubrc 1879. p. 362. 
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voto della Dieta Imperiale, che, anche con la nuova maggioranza 
emersa, impose in materia un régime doganale nettamente più 
moderato"'· Al tempo stesso il Luzzatti non sa sopprimere un 
riflesso di affascinata ammirazione per la figura del Bismarck, la cui 
svolta protezionista 

·ha commosso il mondo. I pensieri dcl grande cancelliere sono ani; vi è 
una efficacia rude e quasi selvaggia in quest'uomo straordinario. il quale si 
dilena a combancre ancora più che a vincere• . 

E la sua opera merita l'«interesse universale», anzitutto perché 
«la Germania ha il fascino della forza ed esercita una specie di 
dittatura mal grad ita ma evidente in Europa»'"'· Anche il nuovo 
comportamento protezionistico della pol itica tariffaria ferroviaria 
tedesca lo allarma: «Come per fortificare l'unità doganale della 
Germania , egli la scioglie dai vincoli internazionali, cosl , per fortifi
care l'unità ferroviaria dell'Impero, rinunzia all'accordo ferroviario 
europeo. Una Germania che chiude le sue ferrovie alle agevolezze 
dei servizi cumulativi rinforzati dalle tariffe differenziali, piantata 
qual è nel cuore dell'Europa, può recare impacci gravissimi alla 
solidarietà delle comunicazioni». L'auspicio col quale chiude l'arti
colo: «La Germania non può esercita re la sua missione nel mondo 
isolandosi , ma espandendosi e guadagnando anche nell'agone eco
nomico le simpatie dei popoli civi li , come ha conquistate le menti 
colla potenza della sua mirabile coltura»'" . non costituisce soltanto 
un 'ennesima conferma dell 'approccio conciliante e fondamental
mente ottimistico con cui il Luzzatti preferiva cimentarsi con i 
problemi anche ardui , e du nque della sua forma me11tis. bensì 
illumina pure la sua intima fedeltà ad una concezione politica ed 
economica mid-victorian e perciò la riluttanza con la quale egli 
stava acconciandosi al nuovo contesto, di gare imperiali e chiusure 
dogana li , proprio a ridosso dell'adozione di quella tariffa del 1878 
cui egl i stesso aveva tanto contribuito"'- In tutti questi articoli il 

119) lbid. 

120) L. LU?...1..A111, Lu rifanno eco1101nica del principe di 8is,,1arck, in NA, I luglio 1879. 
p. 151. 

121) lo .. dto. I agosto 1879, p. 526. 

122) Si ri1lvia alto studio fondamentale di P. Pf.<;011.A1u, Il pro1tzio11is,,10 il1111erft 110. luigi 
J,..u:lulli e la 1ariffa dogon11/e del 1878, Venezia 1989. 
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Luzzalli si rivela un osservatore molto allen to , bene informato, 
perspicace nel cogliere il nesso fra politica doganale e riforma 
dell'assetto finanziario dell' Impero (questione davvero eminente!) , 
cioè la dotazione con risorse proprie per affrancare lo Stato cen
trale dalla dipendenza dai Marrikularbeitriige degli stati membri, e 
question i fiscali generali, avve rte il cambiamento della di rigenza 
imposto dal cancell iere , nei cui confronti non lesina affatto le 
critiche , e mette in guardia contro le aspirazioni anacronistiche di 
certi ambienti conservatori; tuuavia. gli sfuggono il nesso decisivo 
della svolta protezionista con la rottura bismarckiana con i nazio
mll-liberali, la vastità del disegno di rifondazione in senso ant i
liberale ed anti -parlamentare che il cancell ie re stava tentando per 
l'Impero. 

Eppure, m eno di un anno prima, aveva studiato da vicino le 
condizioni politiche social i e morali del paese, e proprio nel 
momento più drammatico della svolta bismarckiana: accogliendo 
un invito rivoltogli dal Bohmert, compì infatti nel settembre 1878 
un viaggio che, pe r quanto non molto lungo, avrebbe costitu ito la 
sua visita più importante io Germania. Fu un vero e proprio viaggio 
di stud io, diretto anzitutto in Sassonia per «Studiare sul luogo», 
come annunciò al Protonotari, «quella malattia terribile del sociali
smo tedesco»'", ma senza perder di vista anche altri aspelli, dalle 
ferrovie di stato (con ovvio collegamento al problema ital iano) 
all 'organizzazione della statistica, per rientrare passando dalla 
Baviera, ove l'incuriosava il fenomeno del particolarismo politico a 
sfondo clericale'" · 

Il Regno di Sassonia costituiva infaui allora il focolaio della 
socialdemocrazia: non solo vi erano Stati eletti i soli due deputati 
socialisti al primo Reichstag, nel 1871 , e ben sei sui nove riusciti 
nelle elezioni del 1874, ma contro ad una media nazionale del 9 ,1 % 
nelle elezion i del 1877, nel Regno di Sassonia i socialdemocratici 
raccolsero il 38% dei voti (percentuale toccata altrove soltanto in 
metropoli come Berlino od Amburgo) , conquistando ben sette dei 
23 collegi del Regno (e complessivamente 12 su 397 seggi del 

123) LUZZAl'Tl. Ment<Jrie , Il, cit. , p. 65 (lettera dcl 10 scnembre 1878). 

124) Non ci è stato possibile rinlracciare una docutnen1azione sistematica del viagg_io. ma gli 
estrani di corrispondcnia con gli a mie.i ( lbid .. pp. 65·68) e alcuni arliooli pubblicati. sia 
pure scniu firrna. su • L 'Opi11ione• (identificabili i11 pane per un cenno ibidtttt , p. 66. 
nn, l e 2. in parte dagli elcmenli di s1ile e di C<)ntenuto) consen1000 un buon quàdro 
d'i11sie1ne. 



96 HARMUT ULLRICH 

Reichstag)"' · Già l'anno precedente, il Luzzatti si era occupato, 
sulle colonne de L'Opinione, del progresso del socialismo in Ger
mania, rilevandone le due correnti originarie, quella lassalliana e 
quella marxiana'"· Contrastandolo con quello inglese «essenzial
mente pratico» e quello francese , portato ad esplosioni violente, di 
carattere giacobino, ma sporadiche , mentre quello tedesco gli 
pareva «.dogmatico e scientifico». sen tenziò nel giugno 1878: «ha la 
sua filosofia nelle cattedre; il suo esercito nelle officine». Ancora 
individuava nel cooperativismo schulze-delitzschiano una poten te 
alternativa benefica, ma si vedeva pur costretto ad ammetterne i 
limiti d'azione: «è riuscito a sottrarre elementi all'incendio , ma non 
ha potuto spegnerlo», e ciiò, a suo parere, essenzialmente per il 
declino del sentimento religioso pro1es1ante ed il connesso diffon
dersi del «materialismo, (dlel] nichilismo, (del) pessimismo» fra le 
classi popolari . Concludeva quell'articolo interrogandosi se dopo il 
suo recentissimo trionfo la Germania non corresse il pericolo della 
«Sua interna dissoluzione»w. Ora, nel settembre era approdato in 
Sassonia, cioè nel «quartier generale del socialismo», con un 
grande impegno, «leggendo i giornali d'ogni colore, interrogando 
persone d'ogni partito e meditando a fondo su questo doloroso 
statO patologico della società tedesca»'"· La Germania era giunta -
non v'era dubbio per lui - ad un «momento decisivo per il suo 
avvenire1•: la prospettiva di un Bismarck che <<si fosse al ienato 
l'an imo di tutte le gradazioni del partito liberale , fra l' inferoci
mento dei socialisti e la pericolosa alleanza dei clericali» , lo terro
rizzava , giacché l'«Impero ( ... J avrebbe pogg(iato] su basi di granito 
se av[esse avuto] l'appoggio dei liberali; sar(ebbe stato] edificato 
sulla sabbia, se ne [avesse] dov[uto] conculcare le aspirazioni»'"'· 

Come spiegare dunque questo «fenomeno morboso del sociali
smo sassone»? In istretto contatto col Bohmert, avanza un'inter
pretazione del socialismo come voto di protesta , dovuto ad uno 
«stato transitorio di malessere morale e materiale. che fomenta( va] 

125) Per tuni i dati si v. O.A . Rrrrett.. M. N1e HVSS. ~Vahlgescldcl11liclres A1bei1sbuch. 
i\.la1erùlle11 zur Statisu'k des Kaiserrriclres 1871°1918. f\.1i.inchen 1980. 

126) «l'Opinione•. 18 gcnn;1io 1sn. 1s.r.J. I .1ociali.sti i11 Ger11uu1fr1. 

127) lbid .. 6 giugno 1878. ls.f.I. Il S()(ù1li.sr110 ;,, Gt•ruuu1ia. 

128) /biti .. 27 settembre 1878 ls.1.I. / s()(ù1/isti in Gen11a11ìa. 

129) l bid .• 15 s.:ltcmbrc 1878. ls.f.). Ercole al bi,io. 
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le passioni più ardenti e meno legi11ime»: ma in tulle te sue corri
spondenze è sempre presente il senso della forza dell'antica utopia 
socialista. la cui diffusione sarebbe ora ulteriormente agevolata non 
solo da conti ngenti fattori economici, ma anche , e forse di pi\1, 
dalla crisi di va lori delle «plebi semi-doue,,, il cui stesso siato misto 
di ignoranza e in formazione superficiale ostacolava la diffusione 
della ratio economica. La lotta era però ancora aperta ai suoi occhi , 
giacché v'era «in Germania una legione di uomini illustri e onesti. i 
quali [erano] persuasi che le idee si combatt[eva)no con le idee e il 
socialismo non si p[oteva] sgominare che con una sana economia 
politica». Ricordato ancora una volta il cooperativismo schulze
dclitzschiano (le cui organizzazioni finivano pur esse sollo la mira 
dcl Cancelliere. come notava con sdegno L 'Opi11io11e'"'), passa ad 
illustrare dunque le iniziative riformatrici promosse dallo stesso 
Bòhmcrt e dal Gneist'". Non manca di delineare un quadro artico
lato della stampa socialista tedesca , e specialmente nell a Sasso
nia'"· Fin dall'inizio Luigi Luzza11i si è mostrato crit ico della legisla
zione antisocialista propugnata da l Cancelliere, anzitutto perché 
inefficace: «Quando una domina ha fallo un così grande guasto e 
suscitato un così ampio incendio, è con altri rimedi organici e non 
colla sola forza che conviene sgominarfa,.m. Tuttavia , le obbiezioni 
avanzate dal Luzzatti tanto in nome dello stato di diri110 liberale 
quanto in ragione della sua inerric<1cia, a lungo termine , contro la 
legislazione eccezionale promossa dal Cancelliere suonano quasi 
deboli in confronto alla dura condanna espressa da l quotidiano, 
tanto nei confronti della politica bismarckiana, (se prima non ne 
aveva condiviso le asprezze di certe misure estreme del Kultur 
kampf, ora cominciava però a temerne gli «amori f ... [ col Vati
cano .. , anche se voleva ancora credere che «la Germania non 
p[oteva) rinnegare se stessa, acconsentendo a stringere col Vati
cano un patto di alleanza,."'), quanto di quella che, - avendo il 

130) ll>id., l I ottobre 1878. U1 legg<' cott1ro i sociali.Jti in Ger11wnla (la corrispondenza. non 
dcl L.uzza11i, fo oornunque esplicito rifcrirncnto al disccpnl:uo luzzauiaoo). 0 uC$ta 
mirmccia va collcgiua pure iìll"cpisodlo di cui sopra (v. pp. 13~14), 

131) /biti . . 30 M:Hembre 1878. ls.f.). I ~·ori1llisrl ;,; Gt,,nnnia. 

132) lbld . . S ouobrt 1878. [s.f.J. la s"""P" dri soci<1lis1i in Sa.uan;a. 
133) lbid . . 6 sc:uembrc 1878. ls..r.1. I g111d1:i sl'1lan ~ 1~ l'Ìllori~. 

134) lbtd •• t agosco 1878. Bol/"11110 po/11ra>. 
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grosso del partito nazional-libe rale ripiega to la sua bandiera dopo 
le elezioni del 30 luglio, combattute dal cance lliere sull 'onda dell'e
mozione per i due attentati dell'anno, - bollava come la «Capitola
zione dei libe rali , i quali non curandosi delle franchigie garan tite al 
popolo, ne fecero olocausto al gran cancelliere», cogliendo acuta
mente _l'intimo significato di addomesticazione del grosso del par
tito: «E indubitato ormai che il principe Bismarck uscirà dalla lotta 
con una doppia vittoria, con quella di vedere approvata la legge 
[scii: anti-socialista J e con l'altra d'aver convertito il partito nazio
nale liberale a partito governativo non solo, ma anche ministe
riale»'"· Nei confronti della «tristissima legge» l'organo della vec
chia Destra trovava «umil iante per il liberalismo dci nazionali, che 
confrontando la sua diserzione col contegno maschio dei clericali , 
bisogni cavar il cappello agli avversari nostri più accan iti , anziché a 
quelli che dovrebbero godere le nostre simpatie»'" · L'applicazione 
della legge anti-socialista confermava poi il corrispondente berli
nese de L'Opinione nella sua amara valutazione che «ormai l'asso
lutismo e l'autoritarismo [e rano] i cardini dell'impe ro tedesco»'" · 
L'ampia copertura che il giornalista dava alla svolta bismarckiana e 
particolarmente alla genesi della legge anti-socialista , con una con
danna durissima per motivi di principio, meriterebbe un'indagine a 
parte, che varrebbe forse a porre qualche interrogativo al corrente 
stereotipo del cosiddetto liberalismo autoritario della Destra s10-
rica. 

Ancora all'inizio del 1881, «la Germania nell'orgoglio de' suoi 
trionfi militari , onnipossente per la spada e pe r la scienza», susci
tava in Luigi Luzzatti 

•le più tetre visioni; si dibatte fra il pietismo, l'antisemitismo, il sociali
smo, ed ora all'aumento delle tariffe russe vorrebbe rispondere con la 
rappresaglia , come se la missione dci popoli forti fosse quella di vendicarsi 
minuto per minuto, giorno per giorno»'" · 

Però, colui che viene comunemente considerato uno fra i più 
francofili di tutta la classe dirigente dell'Italia uni ta avrebbe preso, 
nel 1881-82, decisamente posizione in favore del.la opzione triplici-

135) lbid. , 23 011ohre 1878. la legge co1uro i .s<>eillli.sli in Gern1a11ia. 

136) lbid., l6 ottobre 1878. La Jegg<' contro i socit1/is1i i11 Gennanit1. 

137) lbid., I novembre 1878. l'llpplicazio11e tlelltl ltgge tontro; socialisti in Ger1111111ia. 

138) L UZ1.A111, Memorie. Il. cit .• p. t66. 
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sta, intervenendo nel dibattito , ancora una volta dalle colonne de 
L'Opinione'" · E la sua scelta in favore dell'al leanza con gli Imperi 
centrali non fu dovuta soltanto (come invece avrebbe volentieri 
spiegato. più tardi. ai suoi interlocutori francesi, a cominciare dal 
Say) a Tunisi; alla fiduciosa speranza sorta dopo la sconfitta della 
reazione monarco-clericale nell'autunno 1877, in un'intesa cordiale 
con una Francia liberale sarebbe presto subentrato il timore di una 
Francia repubblicana in via di radicalizzazione e sempre proiettata 
a propagare il proprio modello all'estero. come incline tradizional
mente atrespansionismo. In un'Italia scossa da movimenti irreden
tistici e repubblicani. qual'era quella dcl governo Cairoli-Zanardelli 
del '78. ritenuto dai suoi amici della Destra, e non solo da essi, 
incapace di resistere al cosiddetto pericolo radicale, il contagio del 
repubblicanesimo francese sulla penisola gli pareva gravissimo. Ma 
non solo in quel momento: ancora nel 1883 avrebbe giudicato: «Di 
tutti i pericoli il peggiore, e di tutti i mali il più funesto è quello 
della lue rivoluzio11aria francese•"•. «Separare l'Italia dai convul
sionari di Francia e accostarla alle monarchie dell'Europa cen
trale», ecco un Luigi Luzzatti in piena sintonia con una grande 
corrente d'opinione , condividendo la motivazione di stabilità 
interna del Regno per la scelta d'alleanza nel biennio 1881-82. Non 
potendosi contare sulla Gran Bretagna, «i soli punti saldi e solidi di 
una amicizia efficace non esistono oggidì in Europa che nella Ger
mania e nell'Austria; tutto il resto è incertezza e oscurità», scrisse 
nell'estate 1881 '". 

Per converso, l' immagine della Germania'" si va rasserenando 
per Luigi Luzzatti , che ci sembra tulio sommato muoversi , in 
questo campo, in sintonia con l'opinione pubblica dcl mondo costi
tuzionale, tanto che nel 1883 egl i avrebbe già costatato: «Questa 
Germania è grande, e in fondo sana»"'; e la sua personale visione 
della Germania si sarebbe pure, all'infuori dci seuori della politica 
ove era dire11ame11tc coinvolto come i trallati di commercio, gra-

139) crr. una scelta d1 brani lbid .. pp. 186-189. 

140) lbid .. p. 187. 
141) lbid .. p. 188 

142) Per un orientamento generale si v. O. WtJ:SS. tkulSthlond, D"ibund und 6/ft-n1lic~ 
~ltinuni in /1alt<n (187frl84J). c()ucllcn und Forschung.tn aus i1aJicniscbcn Archh't'-n 
und Diblio1h<k<n-. LXXI (1991). pp. ~. 

143) ln occasiooe di un viagio tn Germania (LU7...7.Am. Al~moM. Il , cit .. p. 198). 



100 HARMUT ULLRICH 

dualmente alquanto spoliticizzata . Nemmeno l'esperienza del suo 
maestro Schulze-Delitzsch, recepita dall'allievo in chiave prevalen· 
temente settoriale, ma all' inizio certo politicamente non neutra! , 
sarebbe sfuggita a questo processo di progressiva de-politicizza· 
zione: abbandonando le originarie impostazioni degli anni '60 ed 
ancora .del necrologio del L883, Luigi Luzzatti sarebbe infaui 
giunto , incl ine com'era sempre ad irenismi d'ogni sorta, ad intrave
dere una convergenza fra il liberalismo sociale dello Schulze· 
Delitzsch e la politica sociale bismarckiana! Nel 1914 scrisse infaui: 

«I l tempo che è grande conciliatore delle cose intrinsecamente buone 
destinate a durare anche se sono nate in antagonismo apparente o reale. 
ha collegato insieme la cooperazione di Schulze-Delitzsch e le assicura· 
zioni sociali di Bismarck, due nomi, due sistemi che parevano cosi opposti 
nel fondamento dci loro principi sociali»'u. 

Scarso contenuto politico ed, al contrario, spiccata prevalenza 
di interessi tecnici od eruditi sembrano pure caratterizza re (stando 
ai carteggi abbastanza frammen tari) parecchi dci suoi rapporti con 
eminenti personaggi della Germania del tardo '800 e del primo 
'900, a cominciare da Adolf von Harnack, personaggio-chiave della 
politica culturale dell' Impero di Guglielmo Il , col quale invece 
preferiva disquisire di problemi di storia religiosa, in particolare 
degli inizi del cristianesimo, nel contesto dcl Basso Impero, e dci 
suoi rapporti col culto di Mitras"' · 

Si ripresenta quindi l'interrogativo della limitata anenzione 
rivolta , tutto sommato, da Luigi Luzzatti alla poli tica dei liberali 
tedeschi ed alla vita politica interna della Germania. Allo stato 
attuale delle nostre conoscenze, ogni risposta è condannata ad 
essere necessariamente di prima approssimazione ; tuttavia, si pOS· 
sono suggerire alcuni spunti . 

Fra le diverse di mensioni del problema conviene dapprima con· 
siderare quella delle istituzioni: esponente della classe pol itica di un 
paese che, dopo il rapidissimo passaggio del suo stato-nucleo fon· 

144) V . nora n. 13. 

145) Crr. le leHcrc di Luigi Lu:t.zatti in Drurscut $'rAATSK11H . .1011-tt K. Bcrlin. Nt1cllla/J 
llar11ack. Ocludcnlc invece il poverissinlo residuo dcl carteggio in A VL. b. 22. ove si 
trova una 1nissiva <ltll'Harnack, dcl 7 llprilc 1903. oolla quale e.gli si scusa di 001l 1J01er 
intervenire ad un<l conrcrcnza del ~1inocchi. 
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datore dall 'originaria monarchia costituzionale al regime parlamen
tare, si era collocato nel manipolo più avanzato sotto il profilo 
dell'evoluzione costituzionale in Europa. la Germania bismarc
kiana suscitava scarso interesse in Luigi Luzzatti. Risultavano poco 
pertinenti oppure obsoleti. per un liberale italiano. i problemi 
costituzionali tedeschi - dalla struttura foderale al ruolo del Parla
mento, dal superamento di residui pre-moderni ai proble mi del 
suffragio (quale quello prussiano a tre classi, mentre il suffragio 
universale adottato pel Reiclrstag provocava, specie dopo il 1878, 
reazioni di motivato rigetto) . Quando, verso la fine del secolo, la 
crisi europea di fiducia nelle istituzion i e nei valori del parlamenta
rismo avrebbe spinto anche numerosi studiosi e uomini politici a 
guardare con crescente simpatia il modello costituzionale tedesco 
(oppure l'interpretazione che essi amavano dare dell' intricatissimo 
meccanismo creato da Bismarck), il Luzzatti era troppo ligio al 
classico insegnamento liberale, troppo fedele al culto dcl Parla
mento per sentire un siffatto richiamo. Anzi , con implicita pole
mica contro il passato governo Pelloux, egli contrappose all'ecces
sivo ricorso al decreto legge invalso in Italia l'opposto esempio 
della conservatrice Prussia: « ... rispetto allo Statuto prussiano 
risulta che nemmeno in Prussia sarebbe possibile ciò che è avvenuto 
in Italia, giacché nemmeno in Prussia sono consentiti decreti legge, 
i quali siano contrari alla Costituzione, alle leggi rondamentali 
collegate con questa»"'· Ed a crisi di fine secolo superata, nel suo 
corso di diritto costituzionale tenuto all'Università di Roma nel
l'anno accademico 1901-02 (uno dei pochi nei quali abbia dato un 
certo spazio alla storia costituzionale del la Germania), egli, trac
ciando abbastanza fre ttolosamente e genericamente lineamenti ste
reotipati della politica istituzionale bismarckiana, avrebbe preso 
decisamente posizione contro quel che sembrava caratterizzargli la 
dottrina giuspubblicistica tedesca degli ultimi decenni, cioè un 
organicismo scientificamente non convincente («tutto questo maca
bro garbuglio giuridico" lo definiva). statolatra e strumentale al 
potere dcl cancelliere'"; ancora quasi un decennio dopo non 

146) L. Lu-71.ATir. L.e:io"i di Diri110 cruri1uzio11ale del pror. L.l . raccollc e pubblic.:uc da 
R. Ft.1tMAIU, a.a . 19CXl-Ol I Roma l90 1] (dispense conservale alla 1liblio1cca Univcrsita· 
ria di Roma). pp. 212 sgg. ( la ci1azione a pp. 213·214). 

147) lo .. J.rzloui tli Oiritto co~·ri1uzio11t1lt dcl pror. L.L. rnccoltc s1cnografican1cntc. a.a. 
1901·02. (Ro ma 19021. pp. 112 sgg. (la ci1azione a p . 123). 
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avrebbe mancato, parlando del conflitto costituzionale fra 
Bismarck e la Camera dei deputati prussiana, di denunciare come 
«la teoria dello Gneist» fosse «servita precisamente a legillimare 
l'arbitrio del principe di Bismarck»''' . 

Neppure il Kulturkampf valse ad auirare in modo accentuato 
l'attenzione dello statista veneto, pur sempre attirato dai problemi 
dei rapporti fra Stato e ch iese. Decisamente laico, e , nelle prime 
fasi della sua vita di idee razionaliste, vigile negli ann i '70 di fronte 
al pericolo clericale ( in modo ben maggiore e con alleggiamento 
assa i più deciso di quanto non lo sarebbe stato trent'anni dopo!) , 
Luigi Luzzatti forse, come la massima parte degli uomini della 
Destra storica, non gradiva la soluzione che il cancelliere Bismarck 
cercava di dare al problema. 

Nemmeno alle vicende dei partiti liberali tedeschi risulta che il 
Luzzatti abbia rivolto uno sguardo attento, per non parlare di un 
sistematico interesse. Che non si suggerisca quale spiegazione il 
cliché della presunta abdicazione del liberalismo tedesco nel 1866, 
davanti a Bismarck, giacché, come prova la ricca legislazione nella 
Confederazione del Nord e poi nell'Impero, la cooperazione decen
nale dei nazional-liberali con Bismarck serbava una reale potenzia
lità di graduale progresso politico ed anche istituzionale in senso 
liberale, fino ai tardi anni '70. La cesura effettiva della storia 
politico-costituzionale che, bloccando quell'evoluzione, avrebbe 
deciso il definitivo carattere autoritario dell'Impero, fu la svolta del 
1878. Abbiamo già visto Luigi Luzza11i visitare la Germania pro
prio in quell'anno, ma senza che avesse colto il portato della rottura 
coi liberali voluta da Bismarck né i nessi della svolta. Nella conse
guente crisi del partito nazional-liberale , dopo il distacco di un 
drappello di destra e di protezionisti meridionali , nel '78, di fronte 
alla souomissione del grosso del partito, i liberali più decisi, intorno 
al Bamberger"• ed al Lasker, uscirono dal partito, dando vita alla 
Sezession, nel 1880: la mancanza di una , pur minima, attenzione 
per questo movimento come si spiega? Forse per la spiccata fedeltà 

J48) lo .. Uzioni di Diritto cos1i11,zionale. raccolte da R. VrunuRA, a.a. 1908-09. I Roma 
19091. pp. 411-412. 

149) L'unica traccia di attenzione del No:Hro per rauività dclf(mincnte parlamentare çhe ci 
sia stato possibile rinvenire è il possesso, nella biblioteca di Luigi Luz1.c1t1i, di L. 
8AM8ÈR(;Ea. Schick.rafe des Juu;iniscJrei1 Alfinzrtchu. Berlin 1885. 
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dei secessionisti al liberalismo classico e per la loro dura critica 
della legislazione sociale bismarckiana ... ? Né le successive ten
denze innovatrici del liberalismo, per quanto collegate alla prospet
ti va imperialistica, potevano suscitare le sue simpatie. 

Rimaneva il fascino della «Germania dotta»: Luigi Luzzatti 
certo sentì forte il richiamo della cultura tedesca. ma, a guardare 
bene, non assimi lò mai né il metodo della ricerca storica né lo 
spirito ispiratore dello storicismo tedesco; rimase, invece, legato a 
modelli culturali antiquati : piì1 che storico e scienziato , più che 
Gelehrter, fu homme de lettres. 

IV. Epilogo: Luigi Luzzatti liberale avvocato dei diritti d'autono
mia dei sudtirolesi 

La complessa e frastagliata storia dei rapporti avuti da Luigi 
Luzzatti con esponenti del liberalismo tedesco avrebbe conosciuto 
un epi logo del tutto particolare, costituito dai contatti con Wilhelm 
von Walther, esponente del liberalismo tirolese (Deutschfreiheitli
che Partei), portavoce del Deutscher Verband, il cartello dei due 
partiti tedeschi, di quello clericale e di quello liberale, del Tirolo 
del Sud dopo la prima guerra mondia le, e deputato alla Camera dei 
Deputati nella XXVI legislatura: si tratta infatti dell'appello che il 
von Walther, proprio nella sua veste di portavoce del De111scher 
Verba11d, rivolse al Luzzatti per la tutela dei diritti della popola
zione di lingua tedesca . 

Come mai si poté stabi lire un siffatto rapporto? fl Luigi Luzzatti 
dalla conclamata francofilia, che aveva pure partecipato alle inizia
tive intese al rilancio dei rapporti franco-italiani alla vigilia della 
prima guerra mondiale'"', non era stato affatto un acceso interventi
sta, logorato com'era sia dal trauma di una conflagrazione europea 
che dal timore per la capacità di resistenza dello Stato ital iano; 
tuttavia , la speranza di vedere l'opera risorgimenta!e completarsi 
sarebbe prevalsa nel suo an imo, ri nfocolando anche vecchi schemi 
interpretativi. Non ebbe dubbi sulla responsabilità della Germania, 
e particolarmente dell'imperatore , spinti da volontà di dominio, 

150) 11 Luzzaui pre~e inf:iui parte al Co1nité Franc:e-ltalic (cfr. U1.1,RICH, la classe politica, 
Cii., Il , pp. 1196- 1197). 
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nello scatenare la guerra; ma per l'antico ammiratore del Belgio fu 
in particolare la violazione della neutralità belga a determinare 
l'atteggiamento, provocando una forte accentuazione ami-tedesca , 
con piena ricezione di tutti gli stereotipi della propaganda alleata. 
Relatore di maggioranza sul trattato di Versailles, nel 1919, il 
Luzzatti aveva dedicato nella sua relazione (nella quale si era, 
significativamen1e, espresso fra l'altro in favore di una futura 
ammissione della Germania nella Società delle Nazioni e del suo 
reinserimento nelle organizzazioni internazionali . in particolare nel 
campo della tutela internazionale del lavoro)'" un passo ispirato a 
sentimenti profondamente liberali alla tutela dei diritti della mino
ranza sudtirolese , definendo 

«un impegno d'onore pel Governo italiano il consentire l'autonomia ai 
tedeschi annessi per l'assoluta necessità di difendere le nostre frontiere. 
Tranne per la sicurezza militare. essi devono sentirsi liberi nella esplica
zione della coltura, della coscienza religiosa, nella vita amminist rativa cd 
economica , ispirandosi l'Italia alle tradizioni degli antichi romani»'" · 

Wilhelm von Walther gli scrisse per ringraziarlo di aver «der 
Stimme der Gerechtigkeit Gehor verschafft», riconoscendo i motivi 
esclusivamente strategici dell'annessione e definendo impegno 
d'onore la concessione dell'autonomia, e soprattutto per trovare in 
lui un interlocutore benevolo aperto, e possibilmente un avvocato 
dei diritti dei sudtirolesi . 

«Wir danken Eurer Exzellenz f(ir diese SteUungnahme fiir unser 
gewaltsam und gegen das Recht der Selbstbestimmung vom deutschen 
Vaterlande weggerissenen Volksteil , gestatten uns aber zugleich , um lhr 
weiteres Wohlwollen und lhre Unterstiitzung in der Richtung zu erbitten , 
dafl Sie den Worten lhres vorgedachten Berichtes Nachdruck verschaffen 
und im Parlamente dafiir eintreten, dafl die Regierung die von lh nen 
festgelegte Verpnichtung auch wirklich erfiille». 

IS I) l,.:t relazione (Atti Parla1ue111ari, Can1cra dei Dcpulati, legislatun1 XXIV. Atti Stà111rulli 
D0<:un1enti. n. 1233 t\ ). presentata 1' 11 sette1nbrc alla Carnera dei Deputati . ma non 
più discussa in Aul3 per In chiusura della lcgishitura, (u pure Slamputa a parte col ti1oto 
/t(l/ù1 ~ Ger11u111ia nel 1ra11t110 di pace di V(!nailfe.f.. Roma 1919. corredata di una 
prcrazionc nclfo quale si ;.dlude a delle critiche susc:it~lc dalle sue «prop<>stc csscn1j<1li, 
ehe a tutti non piacquero all'estero. parendo troppo iodulgen1i vctso la Gcl'n1ania• (p. 
S). 

t52} lbid . . p. 27. 
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La lettera continua con una denuncia accorata di un'ammini
st razione oppressiva e già lesiva dell'identità culturale nella realtà 
quotidiana e della sistematica esclusione dei sudtirolesi da tutte le 
decisioni sulle questioni che li toccassero più direttamente; e ben
ché il commissario Credaro sembrasse «von aufrichtigem Wohl
wollen gegen uns erHillt~. «SO vcrmissen wir doch scitens der 
Regierung jcdes Entgegenkommen»: così l'appello è diretto a Luigi 
Luzzatti. oltre che per l'opera svolta nella Commissione parlamen
tare anche richiamando le sue «ausgczcichncten. wirtschaftspoliti
schen Ausfii hrungcn,. pubblicate in passato nella stampa austriaca, 
quale statista. «dessen Weitblick ilber dic Grenzen des eigeneo 
Landes hinausreicht und bei wclchcm darum, auch Verstandnis 
und Gerechtigkcit fiir Angehorigc cincs anderen Volksstammes zu 
finden ist"'" . 

Nel marzo 1920 egli avrebbe colto l'occasione offerta dall'in
gresso di Luigi Luuatti quale ministro dcl Tesoro nel ministero 
Nitti , per riattivare il contatto. a nome dcl De111sc/1er Verba11d'"; e 
dopo vari colloqui col Presidente dcl Consiglio Nini stesso, la 
delegazione del De11tsclier Verba11d, della quale sempre faceva 
parte il von Walther, ne ebbe uno importante col Luzzatti, il 22 
april e 1920'"· Successivamente, il contatto pare si sia interrotto, 
nonostante l'atten ta premura dcl libera le bolzanino"•. Due anni e 
mezzo più ta rdi, ogni prospettiva per una ricerca di una soluzione 
ispirata a valori di li bertà e rispetto d'autonomia sarebbe venuta 
meno, con le dimissioni del Credaro e dcl Salata accolte ai primi 
dell'ottobre 1922 dal governo Facta in un atto di resa . preludio 
della resa compiuta a livello nazionale poche settimane dopo. 

153) AL.V. b. 49, ra~. \V1lhelm von \Vahher. lcttera dcl 20 scucmbrc l919. 
Per il contcs.Lo. 1an10 per g.li impegni ~!!unti in m:.11cria di au1onon1ia da parre del 
governo italiano quanto per i con1uui frn il n1iniste:ro Nitti cd c:sponcnli politici 
s.udtirolcsi cfr. in p;1rtkol;1rc M. TOSCA:OCO, Storia lliplon,otita drlla quu1iont dt>lfAfto 
Ad1"gt. Bari 1967. pp. 46-49. 71-n: U. Co1tS1s1, Il pt'riodo dr/ govrma1ora10 1nili1orr r 
dr/ Conun/J.sariato gtfltralt ci' 1/t: ""''tmbrt /9/8-o11ob1t> 1922, in: lo .. R. l.aLL. Alto 
Adigt 1918-19~6. llozcn 1988. pp. S.·S9. 

154) ALV. b. 49. fase. \Vllhdm ''On \Val1hrr. lettera dcl 22 marzo 1920. 

155) LuZZAn1. J\lrmorit, lii. cit .. pp. 122·72S: Coaslst, Il ptriodo dtl go•·tmatoroto 
111il11arC'. C"it., pp. 61-62. 

156) ALV. b. 49. f~. H1tlhtl1n '-on \Vo/11to, lc11cra a nome dcl Dtutlelttr Vrrband. cc>n 
due firme. elci'"" Wahhcr < l"ahra oll<l&Jbtle. elci 28 luglio 1920. 



106 HARMUT ULLRICH 

«La Germania è per noi un paese ancora quasi ignoto cinto di 
tenebre», aveva scritto nel lontano 1863, presentando l'opera deUo 
Schulze-Delitzscb"': per il Luzzatti maturo e per lo statista anziano 
quelle parole non sarebbero certo più appropriate. Susseguendosi 
le fasi così varie e ricche della sua biografia, la carta politica e 
culturale, economica e sociale della Germania si era , per Luigi 
Luzzatti , andata riempiendo di personaggi, dallo stesso Schulze
Delitzsch allo Schwabach, di correnti di pensiero quale il Karheder
sozia/ismus (che abbiamo voluto escludere dalla nostra tratta
:done), di grandi avvenimenti di politica economica e di relazioni 
diplomatiche; tuttavia , sarebbe sempre rimasta una carta quanto 
mai frammentaria, con sorprendenti lacune e tratteggiata , in molte 
parti , con linee frettolose e sommarie. 

JS7) In L11 diffiuio11e del credito e le l:Nutch~ pOfJOlari. ora in Luz.u·1i'I. L'ordine sodalt·. 
dt.. p. 206. 
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APPENDICE I 

Leuera di Luigi L11zw11i ad A111011io Scialoja, del 21 dicembre 1864 
(MCRR, b. 889/5011)) 

Egregio sig. senatore, 

107 

Ho tardato a risponderle , benché fosse vivissimo il mio desiderio di 
ringraziarla per le sue cortesi espressioni a mio riguardo , sapendo ch'ella 
era Firenze per incarico del Senato. Può immaginarsi con qual gioja io 
abbia letta la sua lettera, e nella mia oscura ma studiosa vita la considero 
come una ricompensa all'amore che io porto per le discipline sociali. 
Prima di dimostrarle la necessità ch'ella accetti l'uffizio di Presidente del 
Comitato promotore, mi permetta che io l'accenni il vero stato delle cose. 
Nei paesi liberi i gravi problemi del lavoro , della proprietà , del credi10 
vogliono essere agitati per illuminare le moltitudini , e l'unico modo d'im
pedire una rivoluzione sociale è quello di promuovere una pacifica evolu
zione. È inutile predicare tutte le virtù agli uomini in balia di tutti i 
bisogni; il popolo seguirà la bandiera di coloro che sperano e disertirà le 
fila di quei dotti che non sanno raccomandare che la rasseg11azio11e. Onde 
non si rinnuovino in Italia le utopie francesi del 48 bisogna che gli econo
misti si mettano alla testa del movimento sociale. Ora parca a me (e noti 
che io vivo spesso col popolo) che cominci a fervere anche da noi un 
lievito di dottrine che non s'ispirano sinceramente ai dettami della scienza, 
e che provocate da un impeto sconsiderato possono generare l'errore 
alimentando nel volghi speranze iroppo esagerate cd impossibili. .. P.[crj 
e.[sempio] finora il movimento dci Congressi operai fu tiranneggiato dalla 
setta dei Mazziniani, la quale disdegnò di studiare il problema concreto 
del lavoro e del capitale per perdersi nella nebulosa cerchia dei principii 
generali e delle pompose dichiarazioni. E mentre gli antichi Congressi 
operai subalpini erano il frutto d'un sincero amore pel popolo, dopo il 59 i 
Congressi di Milano , di Firenze, di Parma mutarono l'affetto pelle multi· 
tudini in adorazione; e i capi· popolo per propiziarsi la novelJa Divinità le 
arsero incensi. Ma l'operaio italiano è prudente ed oculato; e deve respin· 
gcre l'aduh1zione al pari della servitù! Ed io credo che se uomini autore· 
voli cd onesti dirigessero al nostro popolo franche parole e sapienti 
consigli se insomma si desse principio ad una propaganda assidua cd 
operosa , sarebbe certa la vittoria de lla verità . Ora p.lerl c .lsempio) si 
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cinguetta da per tutto di banche )Xlpolari, di società cooperative ecc., 
vediamo uomini ignari dci primi c lementi della scienza tentar qua e là di 
fondare simil fatta d'istituzioni o falsandone il concetto o mal interpre· 
tando le felici esperienze di alt ri paesi; ma ben pochi sono coloro che 
abbiano con pazienti meditazioni indagate le leggi e le norme che devono 
governare questo nuovo movimento popolano. Ora la scienza è la verità e 
l'ordine; e chi non s'ispira alla scienza edifica sull'arena! L'Italia conta 
oggidì più che 500 società di mutuo soccorso; ma pochi sono i fraterni 
sodalizi che riOeuono ne' loro statuti la luce della scienza. Ed io che sono 
membro della Commissione nominata dalla Cassa di risparmio di Lombar· 
dia per aggiudicare i dieci [cane. e sostilllito da:j 10,000 lire in premio 
alle migliori società di mutuo soccorso italiane, le posso d ir ciò con piena 
cognizione dei fatti.- Ora si è iniziato il movimento delle banche popo· 
lane; e può credere con quale ansia sollecitudine io lo segua, avendo in 
certo modo la responsabilità della iniziativa. Ora secondo le mie convin· 
zioni, ch'ella ben conosce , io credo che la banca popolare mutua sia una 
grande e feconda istituzione, consacrata dalla esperienza; mentre altre 
forme di credito popolare sono più atte a provocare dannose illusioni che 
a porgere efficaci risultamenti. E poi è meglio sempre bauere la via 
maestra dell'esperienza; la mutualità applicata al credito d iede da per 
tutto ottimi frutti di agiatezza e di moralità. Le banche mutue oggidl 
ammontano a 700 in Germania col cospicuo capitale di più che 90 milioni 
di lire; a Parigi ne esistono già 40, ed ora si diffondono nell'Alsazia, nel 
Belg.io, nell'Olanda e penetrano persino nella barbara Russia. Come la 
banca di circolazione sorse in Inghilterra per opera dcl Panerson nel 1694 
e si diffuse in tutto il mondo, come il credit mobilier dei Pereire, così la 
banca mutua di Schulze-Delitzsch è destinata a fare il giro del mondo.- E 
ciò che e (sic], perché la banca mutua incarna questo principio sovrano 
che: La Providenza del popolo non può essere che la sua previdenza. Ella 
à stupendamente intuito la differenza del sistema che io propugnava da 
quello del Boldrini , quando disse : l'uno vuol prima il risparmio e dopo il 
credito; l'altro vuol prima il credito e dopo il risparmio - Sinora il princi
pio della mutualità trionfa in Italia; e ciò fa testimonianza dell'indole 
eletta dei nostri volghi. Le accludo lo Statuto della banca mutua di 
Milano', che è già costituita, e d i cui sono Presidente; s'avvia a bella meta , 
e l'operaio è pienamente persuaso della sua bontà - Per non tediarla con 
notizie troppo diffuse le darò qualche [cane.) alcuni particolari della 
banca mutua di Lodi - Lodi è un ottimo centro per le istituzioni popolane; 
ha una delle migliori società di mutuo soccorso, ha un'ottima banca di 
prestiti sull'onore, altra bella istituzione che dovrà distruggere l'empio 
Monte di Pietà. Quando io venni in Lombardia, profugo dalla Venezia nel 
1863, mi parve che quel luogo potesse essere il più opportuno per una 

I) Mane~. 
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prima esperienza . Entrai in relazione coll'avv.locatfo Tiziano Zalli. Vice
Presidente della società opcria, cd a cui mi lega una fraterna amicizia; e 
col suo valido appoggio feci la propaganda della banca mutua popolare. 
Ed oggi la banca mutua di Lodi à già 300 soci popolani. un capitale 
proprio di 7.000 franchi. ha ricevuto prestiti dai capitalisti per 5.000 
franchi. cd à un giro d'affari in cinque mesi di quasi 40.000 franchi! 
Egregie cifre se si considerino & il breve tempo & la novità della cosa! Le 
prime banche popolane della Germania di Eilenburg, di Z:Orbig. di 
Delitzsch in cinque mesi non possono vanrare un sl largo sviluppo. La 
banca di Lod i. come è proprio di questi istit uti. funziona anche come cassa 
di risparmio; ed è ovvio che al popolano meglio 1orna portar il suo denaro 
alla banca mutua che alla Cassa di risparmio. Perché In prima riceve il 
denaro dell'operaio e lo presto all'operaio; mentre l'altra riceve il denaro 
anche dal povero ma lo presta soltanto al ricco. Inoltre la banca mutua 
può dare un interesse maggiore della Cassa di risparmio. ed a u me11 -
ra11 do fca11c. e sostiruita da:] allargando coi depositi if giro degli affari 
rende più pingue il dividendo dei soci. che sono i comproprietari della 
banca! Ebbene la banca di Lodi per attivar e i depositi. e vivificare i conti 
correnti ora introduce l'uso dei chèque secondo if sistema scozzese. di cui 
le procurai fe regole ed i formulari etc. Cosicché panirà dalla piccola 
banca def popolo l'insegnamento di questo validissimo istrumento di 
credito, che è! if chèquc inglese e scozzese! Questa banca di Lodi è già così 
norida da meritarsi gfi elogi dei più difficili economisti . L'altra banca 
popolare che segue i passi di Lodi è quella di Asola. set/e [ca11c. e sosriruitp 
da:I comune del Mantovano libero e di cui sono Presidente Onorario- A 
lo scopo di diffondere if credito col fecondo principio della mutualità, 
nelle campagne tra le contadinanze [sic] corrose dall'usura . Or ora dovrà 
uscire alla luce if mio discorso, che feci nella solennità dell'i naugurazione; 
cd io sa rò be n felice s'ella vorrà accoglierne un esemplare. Ebbe ne, anche 
la banca d'Asola tie ne fe sue impromesse, fhla già 7.000 franchi di capi
ta le, cd i contadini accorrono ad iscriversi, e forse additerà il modo d i 
sciogliere se11w leggi e privilegi, l'ardua questione def credito agrario , 
dinanzi alla quale vien me no l'autorità del Parlamento italiano. 

La nostra banca mutua di Milano raccoglie ora fe sue forze. ed [h]a 
soltanto un mese di vita; ma à già raccolto un migliaio di lire. e conti
nuando in tal guisa speriamo che faccia fa triade am1011ica con Lodi ed 
Asola. 

La Banca mutua di Brescia si svolge più timidamente. ma però cela i 
germi d'indefinito progresso: e mi pare abbia già raccolto un capitale di 
5()()() lire. Cosi a Varese ed a Como. lo le oontinucrò questa mia lettera un 
ahro giorno. per completarle la narrazione di fan i ignoti.. . Le nostre 
banche popolane si esplicano nel silenzio, come quelle dell" Germania; 
non mancano gli avversari. alcuni dei quali dicono che si va troppo 
le ntamente, altri che si va troppo presto ... ma le istituzioni come gli 
uomini si rafforzano alle prove della sventura! Ora chiedendole scusa di 
questo fungo discorso. ritorno a pregarla di volermi ajuiare. Il mio intento 
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sarebbe quello di formare un Comitato promotore allo scopo di dirigere il 
movimellfo, con un giornale, che si pubblicherà di 15 in 15 giorni, oppure 
ad ogni mese. Oltre le persone ch'ella vorrà indicarmi, il Comitato 
dovrebbe comporsi cosl: Antonio Scialoja , Presidente , e poi En.rico Fano 
ottimo ed ill ustre propagatore delle società di mutuo soccorso, Visconti 
Venosta {il fratello del ex-Ministro) assessore municipale di Milano, di 
me, e dci Presidenti delle attuali banche mutue - Inoltre mi tengo quasi 
sicuro che entreranno nel Comitato promotore, Massarani [ ,] Sella , Depu
tato; Boldrini Vincenzo, e Fano che è amico di Pietro Maestri; è certo che 
anche l'egregio Direttore della sezione d i statistica metterà il suo nome tra 
quelli del Comitato Promotore. lo poi mi riprometto di fare inscrivere 
anche Achille Griffini , che è il governatore, o come qui dicono il Direttore 
della nostra colossale cassa di risparmio. Ma tutti ammettono che è 
indispensabile il suo nome; o~rre che il Comitato sia presieduto da un 
uomo così riverito nel mondo scientifico, che ognuno ne riconosca sponta
neamente l'autorità ed il valore. E giacché e lla mi permette di parlarle alla 
buona e senza cerimonie, io la esorto a non volermi negare l'appoggio del 
suo nome illustre. Così al trionfo del libero scambio ella potrà aggiungere 
quello del credito popolare; e noi che apparteniamo alla generazione che 
sorge saremo felici di poter trarre da lei la luce e l' inspirazione. (frase 
inserita:] Noi , tenendo conto delle somme occupazioni che l'accerchiano , 
condurremo la parte materiale del lavoro, ricorrendo a lei pel disegno e 
pei consigli. 

lo attendo una sua risposta con la più ansia sollecitud ine. Colla più 
profonda ed affettuosa stima mi protesto 

Milano 21 Dicembre 64 

Devotissimo 
Luigi Luzzatti 
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APPENDICE Il 

Telegrammfl di Luigi Luzzattì ad Otto Joel, 24 otto/Jre {1904{ 
(minwa di altrfl mano; ALV, b. 22, fase. Joel)'" ' 

Comm. Jocl 
Milano 

111 

(Decifri Lei solo) La prego recarsi personalmente dal Landriani e 
fargli semire gravità del momento. Governo difende tutti i monarchici 
anche se gli sono avversari e di ciò è prova l'appoggio incondizionato che 
dà ai Sonniniani . Ma il contegno della Perseveranza irritante. e special
mente contro Giolini. nuoce io questo momemo e fa il giuoco di coloro 
che vorrebbero mutare Giolitti in uno strumento di partigianeria. Racco
mandi vivamente al Landriani la prudenza perché sono in giuoco interessi 
vitnlissimi. 

L.(uzzattil 

I) Ann-01azìoni dcll;i stessa mano: •Spedito il 24110 ore 12 112-. 

2) Anno1azìonc d1 nitra mano. probabilmcn1c dcl periodo della si~1c1n:1lionc dcl materiale 
eer ltl redazione delle 1\ftn1orie: «1904 elez.•. 
E c.:onscrva1a ~-.urc u11':1hra <.-Opi:\, antecedente, dclh11ninu111, s.d .• su cart:a .. 11 Ministro 
dcl 1'csoro•, con errala orlografia dcl nome dcl dircuorc Landrlani. 
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APPENDICE III 

Carteggio Luzzatti-Sc/r611berg 

(i documenti 1, 3 e 4 in ALV, b. 42; il documento 2 in Biblioteka 
Jagiellonska, Krak6w, Mss. Schonberg) 

1. Scho11berg a Luzzatti, 14 agosto 1882 

Tiìbingen 14 August 1882 

Sehr verehrter Herr College! 

Sie haben mir durch lhren freundlichen Brief eine ausserordentliche 
Freudc bereitet und mit lhrer uns ehrendcn Offerte cinen Herzenswunsch 
erfiillt. Es ist fiir mich eine hohe Freude, da6 die ltalienische Wissen
schaft , vertreten durch Sie, unser gemeinsames Werk so hocb stellt und 
durch den Wunsch einer Uebersetzung in das ltalienische dessen interna
tionalen , europaischen Charakter anerkennt. Eine ganz besondere 
Freude aber ist es mir, da6 unter den ltalienischen Collegen gerade Sie die 
ltalienische Ausgabe iìbernehmen wollen. Unter den ltalienischen Reprii
sentaten unserer Wissenschaft, die wir mii Recht verehren, steht lhr 
Name in erster Reihe , ja es ist wohl keiner so allgemein bekannt und 
geachtet in Deutschland: wir verehren in lhnen nicht nur den hochvcr
dicnten Natiooalokonomen, wir vcrehreo in lhnen auch den hcrvorragen
den Staatsmann, der als solcher hoffeotlich noch berufen sein wird, i.n 
anderer Stellung mit seioem Talent und seiner Energie seioem Vaterlande 
grosse Dienste zu erweisen. 

lch gestehe lhnen offen, dall ich bei dem Gedanken e iner Ueberset· 
zuog meines Handbuchs ins ltalienische stets in erster Reihe an Sie 
gedacht, mir seit Jahr und Tag gewiìnscht habe, die ltalieoische Ueberset· 
zung m6chte lhren verehrten Namen tragen. Und Sie werden deshalb nun 
begreifen , wie gliicklich es mich gemacht hat, Ihren Brief zu erhalten und 
jetzt zu erhalten , ehe e iner der anderen Collegen, wie ich Grund hatte 
anzunehmen , uns um die Erlaubnis zu der hai. Ausgabc ersuchte . . 
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lch beehre mich lhnen diese mit der Versichcrung lebhaftesten Dan
kes und herzlichster Freude zu ertheilen. 

lch habe heutc von Jhrer gUtigen Absicht die H. Laupp'sche Verlags
handlung in Kenntnis gcsctzt. Auch dicse ist hocherfrcut , da!l gcradc Sie 
dem Wcrke die Ehre erweisen wollen, es den gcbildeten Kreisen ltaliens 
bekannt zu machen. Die H. Laupp'sche Verlagsbuchhandlung bittet Sie 
durch mich ergebenst, die von lhnen fiir die ltalicnische Ausgabc in 
Aussicht genommene Vcrlagshandlung zu e rsuchen , dic weitcrcn 
geschiiftlichen Fragcn d irect mit der H. Laupp'schen Handlung zu c rlcdi
gen. !eh darf wohl hi nzufiigen, dass diese Dinge von unscrem Verlcger in 
der coulantesten Wcise crledigt werden. 

Auch ich erachtc es fiir nothwendig, dass in eincr ltal. Ausgabe das 
Handbuch durch Materiai beziiglich ltaliens erganzt wird. lch habe sehr 
bedauert , dass in dem historischen und statistischen Materiai Jtalien nicht 
mehr beriicksichtigt wurde. lch hatte selbst die Absicht, in der Gcschichtc 
des Gewerberechtes c inen eigenen Abschnitt iibcr Italico zu bringen. 
Aber me in eigenes Materiai war zu liickcnhaft, und Prof. Cossa, an den 
ich mich seiner Zcit wandte, konntc mir dassclbc auch nicht crgiinzen. 
Deshalb ware auch uns flir e ine 2. Aunage lhre Erganzung sehr er
wiinscht. 

lch darf wohl hoffen, bald Naheres von lhnen zu hOren. lnzwischen 
danke ich lhnen verbindlichst, dass wir die Ehre haben , Sie nun zu dem 
Kreise unserer Mitarbeiter zu z.'ihlen , ich selber aber freue mich aber 
noch , lh nen endlich direct sagen zu konnen, dass ich Sie seit Jahren mit 
dem lebhaftesten Interesse, mii hochster Sympathie uod aufrichtiger Ver
ehrung verfolge. Mit der Versicherung dieser Empfindung vcrblc ibc ich 
lhr e rgeb.(enerJ 

G. Schonberg 

2. luzzaui a Sch611berg, 14 seuembre 1882 

6espano Veneto. den 14 Sept.(emberJ 1882 

Ge[ejhrter Herr Professor, 

Vor Allern muss ich Ew. Wohlgcborcn der Verzogerung wegen bei 
(i111erli11ear] in der Beantwortung lhres geschiitzten Schreibens vom 14ten 
ds. Ms. um E ntschuldigung bilico; wichtige Angelegenheiten zwangcn 
mich , mich wahre nd llingercr Zeit von einer nach der andercn Stadt 
Oberitaliens zu begeben. weshalb ich erst heute meiner Pnicht nachkom
n1en kann. 

lhr Brief war fiir mich sehr schmeichelnd. nur fii rchte ich mich , kaum 
dessen wiirdig zu sein, wenn ich mein Werk. mit dcn Bcispiclen, die uns 
a us Oeutsch land kommen, vergleiche . Jedenfalls gcnehmigen Sie den 
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Ausdruck meiner grossten Dankbarkeit; von Ihnen und von Ihren gelehr
ten Collegen geschiitzt zu werden[.] ist fiir mich die géillte Genugthuung, 
die mir zu theil werden kann. 

Nun habe ich das Vergniigen Ihnen mitzutheilen , dass mit der Ùber
setzung lhres Handbuches bereits begonncn wurde , wobei ich mir, die 
Mitarbeitung (sic) einiger der ausgezeichnctesten itali e11isehe 11 (ca11-
cell. J Befordcrer der volkswirtschaftlichen Wissenschaft versichcn zu 
haben hoffc. 

Ocr Vcrlcgcr loscher, der dcn Druck iibcrnommen hat, gibt uns einen 
gJanzendcn Beweis sciner Unterncbmungslust, und ich kann nicht unter
lassen Sie iu ersucbcn ihr [sicn Moglichstcs bci.m Herrn Laupp zu thun 
um deosclben zu bewegen, die als Ubcrsetzungscntschadigung verlangte 
Summe von 2000 M aufs 3usscrste zu reducieren. Icb werde lhncn rccht 
dankbar seio, solite es Utnen gelingen, etwas zu Gunsteo meines Verlc· 
gers zu erlangen. 

Indem ich lhnen meinen herzlichsten Dank wiederhole uod Sic um 
eine baldige Antwon ersuche, bitte ich den Ausdruck meiner vorziichlich
sten [sic) Hochachtung zu genehmigen, womit ich die Ehre habe zu 
zeicbnen 

Crespano Veneto, den 14 September 1882 

Ihr ergebcoster 
Luigi Luzzatti 

3. Sch611berg a Luzza11i, 18 giug110 1883 

Tiibingen 18 Juni 1883 

Hochgcchner Herr College! 

Es ist lange her[,] d.~13 ich etwas iiber den Stand des von lhnen 
geplanten Projects einer Ubersctzung meines Handbuches der politischen 
Oekonomie erfahren habe. In meinem le tzten Briefe. bemerkte ich , dass 
die Frage der Entsclidigung fiir das Ùbersetzungsrecht ins ltalienische 
keinenfalls ein Hinde rniss fiir das Zustandekommen einer ltalienischen 
Ausgabe sein solite. Ich verstand darunter[,] dass[,J wenn die Absatzver
hliltnisse solcher Werke keine Entschiidigung gestatten[ ,J weder die Ver
lagshandlung noch wir[,) auf einer solchen bestchen wiirden. Bei uns ist 
dies ja selbstverstandlich, ich habe diese Concession aber auch von der 
Verlagshandlung durchgesctzt. 

Dringender Anlass zu diesem Schreiben ist ein Bricf des Professor 
Gerol;imo Boccardo in Genova (senatore del regno), dcn ich beute 
erhielt. Herr Boccardo schrcibt mir, dass er das Handbuch der politischcn 
Oekonomie in seiner Biblioteca dell'Economist [sic) erschcinen lassen 
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wolle und binc1 um die Erlaubnis. die ltalienische Ausgabe veranstalten 
zu diirfen . 

Da wi r lhnen bereits das Rccht zu der llalienischen Ausgabe zugesag1 
haben, bin ich nicht in der Lage , ohne vorher von lhnen zu horen, wie es 
mit lhrem Project steht. He rrn Boccardo zu antworten. lch beeile mich 
deshalb lh nen sofort zu schreiben, Sie von dieser Offerte in Kenntnis zu 
setzen und Sie ganz ergebens1 zu bitten, mir Naheres ùber dcn hcutigen 
Stand lhres Unternehmens giiligst mittheilen zu .wollen. Solite(,] was ich 
nicht hoffe[,) zu meinem lcbhaftesten Bcdaucrn dic Ausfiihrung lb rcs 
Unternehmens auf uniiberwindliche Hindcrnis.se gestossen sein[, J so wùr
den wir dem Wuosche des Herrn Boccardo evtl. entsprechen miissen. Ich 
bcmerke dabei[,J dass Herr Boccardo kein Honorar fiir das Ueberset
zungsrccht zu zahlen beabsichtigt. 

Ich wiirde lhncn seh r dankbar fiir e ine baldgefiillige An1wor1 sein , da 
auch Herr Boccardo die Antwon bald zu habcn wiinscht, und verblcibc in 
der Hoffnung e iner giinstigen Antwort mit der Versicherung meiner aus
gezeichneten Hochachtung und mii collegialischem Gruss 

PS. Unter Kreuzband 
sende ich lhnen eine kleine 
Abh. (andlungJ iiber die 

lhr 

Bevolkerung vo11 Basel im Mittelaher. 

ergebenster 
Schoenberg 

4. Sch611berg a Luzzaui, 5 agos10 1883 

Tiibingen 5 August 1883 

Hochverehrter Her College! 

Auf eincn Brieq .J den ich vor 5 bis 6 Wochen an Sie abschickte nach 
Padua[,] bin ich noch oh ne Antwort. Ich fiirchte[,] dass der Brief verloren 
gegangen war fcancell. ] ist und bin deshalb so frei(,] Jh nen noch e inmal 
in der Sache[ ,] die jener Brief betraq,] zu schreiben. 

Professor Gerolamo Boccardo (senatore del regno) zu Genova batte 
mich Mitte Juni d.J. um die Erlaubnis gebeten, eine ltalienische Ueber· 
setzung unseres Handbuches der Politischen Oeconomie veransrnlten zu 
diirfen. Da wir Ihnen auf Lhre friihere Anfrnge bereits iusagend geant
wortet hatten[,J e rlaubte ich mir anzufragen, wie es mit lhrem Project 
stehe, indem ich gleichzeitig hinzufilgte, dass ich natiirlich Hcrrn Boc
cardo keine zusagende Antwon ertheilcn wii rde, so tange Sie das Vor
recht habcn. Jch bcmerktc auch , dass wenn d ic Bezahlung eines Honorars 
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das Uebcrsetzungsrecht auch nur irgend wie dcr Durchfi.ihrung lhres 
Projectes Schwierigkeiten bcreiten wiirde, wir uosererseits auf solches 
absolut vcrzichtcn wiirden. lch. fiigte den Wunsch hinzu, dass uns d ie Ehre 
zutheil wcrdcn mi:ichte, cine ltalienische Ausgabc von llme11 veranstaltet 
zu erlcbcn. 

Da ich Herrn Boccardo antworten muss( ,] erlaube ich mir die e rgeben
ste Bine[,] mir lhre Entscheidung giitigst minheilen zu wollen. 

ln vorziiglicher Hocbachtung 
lhr 

ergebensier 
G. Schonberg 
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LUIGI LUZZATII , LES LIBÉ RAUX ITALIENS 
ET L' EXPÉRIENCE FR ANçAISE 

Donncra- t-on Luigi Luzzatti pour le modèle des libéraux ou 
pour un modèle de libéral? Sans doutc faut-il poser qu'il ne peut 
exister par définition deux libéraux identiques. A chacun son idée 
du libéralisme, sa manière de l'entendre et dc la réaliser au gré de 
ses affinités électivcs. Au moins, personnc ne contcstcra à L. 
Luzzatti d'avoir été un grand et authentiquc libéral. 

Et pourtant , au jugement Crançais, il ne peut apparaitre que 
commc un libéral atypique, et doublement: passionné par Ics qucs
tions socia lcs, passionné par les questions rcligicuscs. Des libéraux 
sociaux, des libéraux religicux, on cn connait , tous qualifiés «dc 
gauche» par rapport à un libéralisme pur e t à une orthodoxie 
strictc. L. Luzzatti , lui , se voulut toujours fidèle à la Destra et ne 
relcva d'aucunc orthodoxic. Mais, tout naturcllcmcnt, cc libéral se 
pensa et s'affirma à la fois social et religieux. Le plus extraordinaire 
est bien qu'il ne s'agit pas de trois facettcs de son éminente person
nalité , mais dc l'unité indissoluble de son étrc profond. li est en ce 
sens un libéral compier, non par opposition à ceux qui récusent et 
combattent le libéralisme, mais de telle sorte quc chacun puisse 
reconnait re en lui ce qu'il cherche de son còté. 

S'il fut un pionnier de l'économie sociale et du crédit populaire, 
ce fut e n apòtrc. S'il fut un esprit re ligicux, cc fut toujours cn 
accompagnant sa vocation sociale, pou rsuivant comme un grand 
rèvc «Sa foi inaltérable dans l'ascension humaine•. Et si ce Juif 
ita lien cu t une référence chrétienne privilégiéc, cc fut Saint Fran
çois d'Assise. Il exerça de lourdes chargcs sociales et de hautes 
responsabili tés poli tiqucs. Et, pour couronncr le tout , cct hommc 
de foi fut aussi un homme de science. Le public fra nçais a pu le 
connaìtrc a u moins par un gros livre d'une évidentc générosité, 



118 ÉMILE POULAT 

Liberté de conscience et liberté de science , publié en 1910 par un 
édi teur catholique. 

A se pencher sur cet homme rare, on est vite tenté par l'hagio
graphie. Si , de la célébration du libéral on passe à l'exploration du 
libéralisme, on sent le terrain se dérober et l'horizon se brouiller, 
tant ce su jet si réel apparait vite incerta in. A prendre simplement le 
programme de ce colloque international, on y voit le libéralisme 
sai si comme modèle en Angleterre, come système en Belgiq ue et 
comme expérience en France. Or traiter de l'expérience française , 
c'est prendre celle-ci comme un par<tdigme avant méme de s'inté· 
resser aux rclations qui ont pu exister entre libéraux français et 
libéraux italiens, catholiques ou non. 

De fait, il y a bien un «libéralisme à la française» tout comme 
une «Jalcité à la française», et ce ne sont peut-ètre que deux aspects 
d 'une mème réalité nationale: la monarchie française d' Ancien 
Régime, avec son administration centralisée et son esprit absolu
tiste, renversée par cene Révolution française d'esprit jacobin qui 
ne l'abolit que pour s'y substituer et qui ouvre la question reli
gieuse, dramatiquement, quarante ans avant que n'éclate la ques
tion sociale. Les régimes qui se succéderont traineront désonnais 
l'une et l'autre. Une citation de L. Luzzatti nous aidera ici à sentir 
la différence: 

«Le sentiment divin est nature! à l'homme: c'est désormais un 
fait en dehors de toute controverse [ ... ] li existe un courant de 
forces idéales, invisibles et inépuisables qui exercent leur influence 
salutaire, réfrènent et repoussent les appétits et les cupidités, et 
composent en propositions variées suivant le caractère des temps 
l'histoire réelle de l'humanité . Elle n'a pas vécu seulement de pain, 
mais elle s'est toujours nourrie également de mystiques aspirations, 
e lle a perpétuellement senti le joug si doux d'une morale impéra
tive, qui colore les tristes réalités de la vie des joies supérieures de 
l'idéal. Et plus s'approfondissent ces évolutions, plus de semblables 
entités religieuses se découvrent. Elles sortent de ce qu'il y a de 
plus intime, de plus ingénu et de plus pur , en contraste avec ces 
doctrines superficielles de la fin du XVIJI• siècle»'. 

l) L. Luz1...-.m. l ibtrrt de co11sc;ence er libené de sde,,ce. Paris. Giard et Brièrc. 1910. pp. 
301. 320. 
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Luzzatti s'exprime ici eo opposition à la fois au rationalisme des 
Lumières et au «matérialisme historique» qui lui parait dominer au 
début du XX' siècle. Cette attitude lui avait vaJu !'ironie de Bisso
lati en 1892-93 dans Critica sociale sur «les hautes idéalités de 
solidarité sociale» dc la bourgeoisie. De son còté, Salvemini s'inter
rogeant en 1898 sur «l'avenir du parti catholique», relèvera la 
légèreté du réformisme libéral selon Luzzatti'. Il en fallait plus pour 
ébranler celui-ci qui poursuit sa route imperturbàblement. D'un 
còté, il se dit de ceux qui ne peuvent «rien avoir de commun avec le 
catholicisme», religion d'autorité; de l'autre , il necesse d'en appe
ler à la religion de l'esprit , dans la ligne de Spinoza et des précur
seurs de la liberté religieuse , confiants dans «l 'humanité , immor
telle parce qu'elle est divine». La «rédemption des travailleurs» 
passe par la pleine liberté rcligieuse pour tous, y compris pour les 
catholiques dans le domaine socia!'. 

Le moins qu 'on puisse dire , c'est qu 'on est loin du paradigme 
français, meme si l'on en trouve ici tous les ingrédients. Pol}r s'en 
féliciter ou s'en désoler , écrivains et orateurs, hommes d'Etat et 
hommes d'ÉgJise , tous s'accordent sur un schéma en trois points. 
Ce sont les Lumières qui ont débouché sur la Révolution dont les 
bouleversements ont à la fois: 

1) assis la société nouvelle et ouvert la voie à la bourgeoisie 
libérale; 

2) lnstallé le grand conflit entre l'Église catholique et la société 
moderne; 

3) engendré un prolé,tariat industrie! dont l'esprit révolution
naire rejette ensemble l'Eglise et la bourgeoisie'. 

Dès lors, il y a bien le libéralisme, dont la meilleure définition 
est de dire qu'il s'est édifié à l'encontre et sur les ruines de l'abso/11-
tisme. Mais, cette victoire acquise , il y aura la situation éclatée qu'il 
devra gérer , c'est-à-dire des perceptions et des évaluations diffé
rentes de ce libéralisme triomphant qui n'a pas su s'assurer le 
monopole de l'espace socia!. De là tant de difficultés à s'entendre 
sur sa signification et son extension: on se croirait parfois à la tour 

2) G. S A1.v P.M1N1, Stato e Chiesa in /10/ia. Milano, Fcllrinelli. 1969. p. 41. 

3) LUZ?..A1T1. Lil>ttrté de consciettce, d t .. pp. 49, 217. 287. 303. 

4) J'ai préserué ce modèle 1riangulairc dans Églist: co111re IJourgeoisie. Paris. Castennan. 
1977 (1r:uluit: Chiesa co111ro Borgl1esia. Torino. ll.1arieni. 1984). 
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de Babel. Deux siècles de débats n'ont rien arrangé. Une chose ne 
peut ètre sous-estimée: sur le rameau de l'Homo sapiens, l'Homo 
liberalis inaugure une nouveauté décisive et signe une rupture 
radicale avec le passé. Nous avons désormais le recul pour com
mencer d'en juger. 

Sous I' Ancien Régimc, la société était organique et hiérarchi· 
que, sous l'égide d'autorités invisibles. La révolution libérnlc lui 
substituc une société contractuelle, définie par l'agrégation des 
droits, libertés, opinions et intérèts d'individus autonomes. Celle 
société est régie par deux ordres de loi: d'une part les lois de la 
nature et les lois du marché, qui échappent à la volonté de 
l'homme; d'autre part Ics lois de la société, qui en décide librement 
après délibération ouverte. Au bon plaisir du monarque succède le 
règne des libertés publiques. En politique, en économie, en rel i
gion, en tout domaine , c'est le sésame: libre examen, libre entrc
prisc , libre échange, libre circulation, libre cours ... 

Ce Nouveau Monde est le nòtre. Catholicisme et socialisme ont 
pu le dénoncer e t le combattre, mais d'abord en y trouvant leurs 
conditions historiques d'existence. Par rapport à lui, l'Ancien 
Monde est pour nous un monde perdu, un langage perdu dont nous 
ne savons plus avoir idée hors les images venues de ses «Chefs 
d'oeuvre» artistiqucs e t littéraires et les «souvenirs» qui mcublent 
notre mémoi re. Dès lors apparalt vaine la grande querelle sur «les 
origines chrétiennes du libéralisme» qui a tant fourni la polémique. 

Si la chrétienté européenne a été le berceau du libéralisme, 
celui-ci ne pouvait que sortir du christianisme. li en est sorti en s'y 
opposant et en se détachant de sa forme catholique, ce que les plus 
libéraux des pro1estan1s pouvaient voir camme un accomplisse
ment. En ce sens, la révolution libérale se présente bien comme 
une réforme éclairée du christianisme, la troisième après la réforme 
protestante et la réforme catholique. De là l'ambiguHé constitutive 
du libéralisme qui , sclon les auteurs, apparailra comme un néo
christianisme, un post-christianisme ou un anti-christian isme. De là 
aussi l'ambivalence de cet enscmble flou qu'on nommera libéra
lisme catholique ou catholicisme libéra/. 

S'i l y a des libéraux dc naissance et de formation - de sang, 
pourrait-on dire -, devan t ce monde si divers des «Catholiques 
libéraux,., on est tcnté de parlcr dc «libéraux par alliancc» qui ne 
conçoivent pas tous pareillement les liens à établir entre les deux 
familles. Les uns voudraient ouvrir le catholicismc aux valcurs 
libérales et le pénétrer de l'esprit nouveau; d'autres ne demandent 
qu'à en finir avec une opposi tion catholique, stéri le à leurs yeux, 
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a u nom des fai ts accomplis, irrévcrsiblcs à défoul d'ét re salisfai· 
sants. 

Pour Ics seconds, c'est affaire. de réalisme devant le cours nou
veau entrainé par un de ces changements de régime doni l'Église a 
l'expérience séculaire. Les premiers font oeuvre de modemisme , si 
nous acceprons de généraliser l'usage dc cc 11101 habituellement 
réservé à la crise qui a culminé sous le pontificar de Pie X et qu'on 
ne relèvera pas facilement de ce discrédit. Ce mode rnisme va 
rarell}ent aux extremes , mais toujours il en appelle à une ignorance 
de l' Eglise et du ch ristianisme devanl une déco11ver1e extérieure. 
Aux conflits internes q ui la traverse s'ajoute désormais ce qui 
advient hors d'elle et qu i remel en cause ses cnseignemcnts. 

S'agissanl de J'expérience française , la distinction est frappante 
entre libéraux d'origine ct libéraux par alliance. Prenons n'importe 
quelle histoire ou anthologie française du libéralisme. On y trouve 
Bayle, Montesquieu , Voltaire, puis Benjamin Constant. Royer
Collard, Guizot, Tocqueville , J.B. Say, Basriat, Michelct , Quinet, 
etc. , pour arriver à Raymond Aron, mais aucun des grands noms 
dont s'honore J'histoire du catholicisme libéral: Eckstein, Lamen
nais, Lacordaire, Montalembert , Ozanam, Dupanloup, Falloux , 
Cochin , A. de Broglie, Foisset , Madame Swetchine, etc. 

Reste ce qui échappe à ces deux traditions: tous ceux qui se 
professèrent à la fois libéraux et cathol iques ou carholiques et 
libéraux, c'est-à-dire épithète exclue. li y a là un grand trou noir de 
nor re histoire narionale et religieuse: le peu qu'on en sai t suffit déjà 
pour entrevoi r l' importance et l'intéret de ces absents de l'histoire. 
Enfin, il ne manque pas de gens embarrassants , comme Condorcet, 
l'abbé Grégoire, Lamarti ne, Mgr Maret ou Re nan. Ni le parti 
libéral ni le catholicisme libéral n'ont jamais su contenir des cou
rants libéraux trop dive rs pour se laisser organiser. 

L'esprit libéral est dans l'air du tcmps. diffus et insaisissablc , se 
pretanl à tous Jes soupçons. S'il existe un cas de libé ralisme absolu , 
c'est bien l'usage incontròlé et, à la limite , insignifiant qui est fait de 
l'adjectif libéral. Sur Ics ruines de la JJ• Républ ique , nous avons eu 
«l'Empire au toritaire» suivi par «l'Empire libéral» sans changer ni 
de régime ni de souverain. Et après le Syllabus d'un pape «intransi
geant>>, Anatole Leroy-Beaulieu saluera dans Remm 11ovar11m l'en
cyclique d'un pape «libéral». 

Qui , s'il n'est ingénu, pourrait s'cn étonner? Bergson a phi lo
sophé sur Jes de11x sources de la morale et de la religion: le Jibéra
lisme en a bien davantage. lncontestablement, il est né des 
Lumières, leur fils Jégitime, dans la lutte à mort contre l'absolu-
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tisme et l'obscurantisme, mais il s'enracine plus profondément: il 
est une direction nouvelle, inconnue, prise par les avcntures multi
séculaires de la liberté et des libertés, dont personne ne maitrise ni 
le catalogue ni la turbulence, et doni chacun sai t que ce n'est pas la 
table d'harmonie. En s'affirmant idéologiquement et historique
ment, il a conservé toutes ses résonances passées. li renvoie à une 
antiquité où la condition d'homme libre reposai t sur l'esclavage, 
c'est-à-dire sur Ics travaux serviles (qui lui survivront), à un moyen 
àge où les arts libéraux s'opposaient aux arts mécaniques. Plus 
récemment et hors de tout contenu de pensée, il évoque une 
disposition d'esprit associée à tolérance, indépendance, largeur de 
vues, générosité: .. En ce sens, le libéralisme, e' est !'utopie rabelai
sienne de l'abbaye de Thélème, une compagnie de gentilshommes 
où la noblesse de l'àme - cette main invisible - arrange tout. 

Le drame historique du libéralisme éclairé, c'est bien qu 'au nom 
de ses principes, il a fermé toutes les abbayes, coupant ainsi les 
sources vives de Thélème. Lui succède un «nouveau monde indus
trieux» tout occupé à produire «la richesse des nations» à travers 
celle des particuliers, sous le signe d~ l'économie politique. A 
l'égard de cette philosophie nouvelle, l'Eglise catholique n'a jamais 
caché son hostilité de principe, malgré les connivences de certains 
de ses clercs et tout un courant d'Aufkliirimg cathol ique' . Elle 
répondait ainsi aux attaques de l'incrédulité montante. Mais ni 
l'Eglise ni les Lumières n'avaient un instant prévu le craquement 
révolutionnaire et ses suites. Dès lors, leur procès mutue! sort de sa 
simplicité naturelle pour se nouer durablement autour d'une tragé
die sanglante et inexplicable . 

li y a , en effet, un mystère de la Révolution française•: comment 
la Raison et la Liberté ont-elles pu engendrer la Terreur et !'Em
pire? Quel rapport entretiennent le Libéralisme_ e t la Révolution? 
On pourrait pareillement se le demander pour l'Evangile et l'Inqui
sition tout comme pour l'Internationale des travailleurs et la dicta
ture du prolétariat. Mais il s'agii ici d'autre chose. Il y a toujours eu 

5) B. PLONGERON, Thlologie er politiqu~ au si~clt dd t11111li res (Jn0./820), Genève. 
Droz. 1973. p. 405. 

6) Le fascisnre (au scns é1endu) apparailra aussi énigmatiquc Cl incompréhef\Sible à la 
rationalité politique des pays démocra1iqut!\. 
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des gucrrcs, dcs pauvres e1 des abus: ce qui s'évcille devan1 le 
déchaincmcnl dc la Révolution, c'es1 la consciencc dc la puissance 
du mal Cl du tragiquc dc l'histoire. Faute de leur trouver une 
explica1ion naturcllc, on s'interrogcra anxieusement: chiitime111 
divin, cxpia1ion rédemptrice ou oeuvre sataniquc? Joscph dc Mais
tre et l'abbé Barruel ill us1reront cette quète de scns qui oscille des 
desseins secrets de la Provideace à la ténébreuse eonjuration des 
forccs infcrnalcs e t an1ichré1iennes, entrc métahis1oirc et microhis
loire. 

Celle cxpériencc ne cicatriscra jamais. Elle tircra le catholi
cismc fra nçais vcrs un supranaturalisme doloriste cl catas1rophis1e, 
porlé au mcrvcille ux, au miraculaire, au démoniaquc, dans un 
environnement hosti le où s'activent sans relache sectes subversives 
et sociétés sccrètes' . L'imaginaire de la fracturc impose sa loi: 
désormais, on parie des «Deux Frances... Le libéralisme est 
dénoncé comme une lèpre, une peste, un péché: politique ou 
économique, il véhicule une philosophie religieuse à qui surfit la 
conscience individuelle. France libérale, France socialiste, c'est 
tout un facc à la France calholique: tous, fils de Voltaire eontre les 
fils des Croisés. Louis Veuillot devient le directeur de eonscience 
du clergé et son journal, L'Univers , le quo1idien des presbytères. 
Dans ces condi tions, le libéralisme catholique ne pourra eonnaìtre 
qu'un développcment contrarié dans un espace chichement me
suré. 

Commc Madame de Stael, beaucoup é1aien1 pcrsuadés qu'en 
France, c'cst la liberlé qui est aacie nne el le despotisme qui est 
nouveau. Mais la liber1é les divisaient à une profondcur irréconci
liable. Les libéraux revendiquent une absolue liberlé de cons
cience, mais refuscnt Ics libertés d'enseignemenl cl d'association 
que réclamcnt Ics catholiques. Les socialistes se désintéressent de la 

7) La France u 1 1erre d·appa.ritions mariales: Paris (~tMajUc mifX\ilcusc). Lourdes. La 
Salette. Pontmain. c1c. Le s.ole1tismt ancnd CD(.Orc l"éludc qu'il m~ritc: on )' rc1rou\'C 
~a Oloy. Jacqucs Maritain, Louis Massigno.n er, cn ltalic. le Bx Annibalc·fl.1aria di 
Francia. A Paray·lc·Monial, le muli« du Hié.ron (aujourd'hui c'rpurg~) \'alai1 le musk 
dcs Amcs du Purg.a1oirc à Romc. Aux apparitions. s'ajoutcnt révéhuions cl proph~tics: 
rctour du Gntnd Monarque CL du Grand Papc cn par1iculicr. 
A l:t fir• du xi x~ sièclc. on p.aru1 cn arriverà la •France cré<lulc .. con1re In 11F'n1ncc 
incrédule•: Arfuirc Drcyfus, mystification s211ao1>·1'rli)l';01H1i<1uc dc Uo Taxil . .;1 bicntòt 
Ics Protoooles des St1StcS de Si on ... 
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liberté d'enseignement, mais tiennent aux libertés d'association et 
d'expression. Chacun veut sa liberté, ses libertés, mais pcrsonne 
n 'ose aller au bout de la liberté. 

Si la France se proclame le pays de la liberté, les régimcs qui se 
sont succédé depuis 1789 se sont préoccupés beaucoup plus de 
l'administration publique des libertés que de leur libre exercice. En 
1814, la Charte de Louis XVIJI se réfère à la divine Providence età 
l'Europe éclairée. En 1852, Napoléon III garantii un droit public 
fondé sur «les grands principes proclamés en 1789» et pose deux 
axiomes: I) «Dans ce pays de centralisation, l'opinion publique a 
sans cesse tout rapporté au chef du Gouveroement»; 2) «Le Peuple 
reste toujours maitre de sa destinée. Rien de fondamenta I ne se fait 
en dehors de sa volooté». 

C'est bien pourquoi , en France , les relations entre libéralisme, 
république et démocratie sont si subtiles. On peut associer deux de 
ces termes pour mieux exclure le troisième. Les orléanistes étaient 
libéraux et monarchistes. Bien des libéraux ont combattu les démo
crates, fourriers à leurs yeux du socialisme et des majorités popu
laircs. Péguy se disait républicaio, mais non démocrate. Les démo· 
crates chrétiens se peosaient populaires, mais passèrent longtemps 
pour des républicains hésitants ou tard venus et s'affichèrent antili
béraux décidés. 

Les Français sont massivemem catholiques, mais à la française 
(ou à la gallicane): tous baptisés, peu papistes. Aucun parti politi· 
que d'inspiration chrétienne n'a jamais su s'imposer durablement à 
leur suffrage. L'Action catholique et les syndicats chrétiens n'ont 
été que le fait de minorités. De la méme manière , les Français ont 
oublié I' Ancien Régime et tiennent aux acquis de la Révolution -
grands principes et libertés publiques - sans étre pour autant des 
inconditionnels de la Révolution et du libéralisme: d'autant plus 
qu 'ils doivent leurs «conquètes sociales» à une radicalisation. Le 
libéralisme issu de la Révolution a ainsi libéré les contradictions 
.sociales que l'ancienne société - organique, corporative, hiérarchi
que - cherchait à maitriser et à contenir. 

L'expérience française est ainsi aux antipodes de l'expérience 
anglaise et de l'expérience américaine. A un régime de privilèges et 
franchises - libertés octroyées par la faveur du prince - , elle a 
substitué des libertés de droit nature!, un régime de libertés publi
ques pour tous; Elle a ainsi modifié le statut de la vérité, dont se 
désintéresse l'Etat , et ouvert le problème de la gouvernabi lité: la 
société résistera+elle au déchaf11eme111 de ces libertés indivi
duelles? En 1987, les États-Unis ont célébré le bicentenairc de leur 
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constitution: la France en était à sa douzième depuis 1791. li est 
significatif quc nous hésitions e ntre Ics d eux concepts, souveraineté 
dc la Nation ou souveraineté du peuple, mais que la souveraineté 
de la conscience soi t sans titre public. Sur ce point, notre libéra
lisme de gouvernement s'en tient prudemment à une théologie 
catholique la'icisée, et il a fallu attendre le libéralisme du général de 
Gaulle pour que commence à é tre reconnu, chichement , un certain 
droi t à «l 'objection de conscience». 

Le libéralismc est né d'une philosophie de l'homme, de sa 
raison et de sa liberté qui a renversé l'ordre ancien et divisé la 
société nouve lle . Dans ce parcours du eombattant, on voit bien la 
piace que tiennent ccux qui s'employère nt à durcir Ics positions cn 
«exacerbant», comme on l'a écrit, l'affrontement des principes e t 
des camps. lntransigeance libérale co111tre intransigeance catholi
que: les grandes «lois lalques» (1,880-1905), de ]'enseignement pri
maire public à la séparation des Eglises e t de l'Etat, jugées anticlé
ricales et persécutrices, ont été des lois libérales en quelque sens 
qu'on l'entende. 

Pourtant , sur les deux rives, se sont toujours tenus des hommes 
qui jugeaient possible et nécessaire de réduire la fracture, tout au 
moins d'évite r la guerre . En 1905, du coté la'ique, dans le débat sur 
la Séparation, Briand et Jaurès apparurent ainsi comme des 
modérés, soucieux de calmer le jeu et d'institue r les conditions 
d'une véritable paix religieuse, face à Cle menceau le radical. Luz
za tti regretta que la conjonction des extrémes eut empéché Briand 
de «réaliser clairement ses idées véritablement libérales»: e n effet, 
«une grande expérience pouvait s'accomplir. et l'Église, dél ivrée de 
ses chaines gallicanes et napoléoniennes et non appa,uvrie , se scrait 
affinée et pe rfectionnée», comme il est arrivé aux Etats-Unis•. 

De l'autre còté , l'attention s'est beaucoup fixée sur ce phé no
mène européen que furent les catholiques libé raux , auxquels a été 
consacré un colloque international en 1971 à Grenoble•. Mais qui 
étaient-ils et qu 'étaient-i ls? Une famille d'esprit, un alliage de 

8) Lu~ZATn, Libtrté dt co1u'tit11tt. c;1 . . p. 49. 

9) Les Ca1holiques libtroux au XIX' .sijc/t. Grenoble, Prcsscs univcn;itaircs . 1974. p. 596. 
On n'a guère avancé depuis. 
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politique, de culture et de piété. Peut-on étre plus précis? «Les 
étudcs d'cnsemble manquent et les ambitions d'une synthèse trou
vent vite leurs limiteS», ont observé J. Gadille et J.-M. Maycur. 
«lmpossible de projeter un modèle abstrait dc catholicisme libéral 
qu'on pourrait appliquer aux différents pays», ajouta V. Conze
mius. «li convieni de ne pas ètre esclave d'une exigence intellec
tuelle trop rigoureuse», conclut R. Rémond. 

Ce flou et ce renoncement sont pour une grande part l'effet 
d'une méthode. Les catholiques libéraux existen t puisque tout le 
monde en a parlé: à qui donc convieni cette appellation et que 
recouvre-t-elle dans leur esprit? Mieux vaut une démarche moins 
idéale. Il y a, depuis les années 1770, une nébuleuse catholique qui 
cherche à se condenser de génération en génération et qui ne se 
reconnalt exactement ni dans la tradition gallicane, ni dans la 
tradition ultramontaine. On y trouve des hommes, des femmes et 
des clercs, des notables, nobles et bourgeois , et des professions 
libérales, magistrats , avocats et universitaires. On les perçoit 
aujourd'hui comme des médiateurs, des conciliateurs, des intermé
diaires. En fait, ils ont d'abord à déterminer leurs relations person
nelles avec l'Eglise romaine et avec la société nouvelle , au fil 
d'événements inattendus. 

Ce sont tous des hommes et des femmes de sage raison, de large 
culture, de piété réglée, dont la vie sociale très accueillante est 
étrangère au milieu populaire. lls sont attac.hés à l'étude, à la 
liberté , au droit , et pensent que l'avenir de l'Egl ise est dans cette 
voie, alors qu'elle ne peut que perdre à persister dans sa situation 
d'exception qui la singularise. En attendant , ce soni eux qui se 
singularisent parmi leurs coreligionnaires, et ceux-ci sont prompts à 
les dépister , à les dénicher, à les dénoncer. Aujourd'hui , nous ne 
savons plus dire où, de proche en proche, s'arrète le libéralisme de 
ces catholiques modernes: à l'époque, leurs adversaircs savaient 
d'instinct où il commençait. Le critère, c'est toujours une façon de 
se positionner devant l'événement et d'argumenter sa position, une 
manière de nouer l'histoire présente et la doctrine catholique. Pour 
en savoir plus, il faut aller à Rome demander au pape ce qu 'il en 
pense, mais aussi interroger publicistes et théologiens qui se veu
lent !es défenseurs des directions romaines. 

Ces ultramontains intransigeants balaient large: ils tirent sur 
tout ce qui bouge dans leur champ de visée. Un historien se doit 
d'étre très attenti[ à leurs exclusions, sans ètrc obligé - bien au 
contraire - de les suivre dans leurs assimi lations, et il devra mème 
étendre l'exploration , ajoutant aux exclus les oubliés. li peut alors 
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faire dcux constats: I} S'il faut parler d'une grande famille d'esprits 
libéraux au sein du catholicisme, il est vain d'y chercher une unani
mité d'esprit. 2} Si cette fami lle se perpétue au fil des générations, 
depuis deux siècles, cc n'est pas simplement par transmission d'un 
héritage, mais par une suite d'i nnovations en fonction du temps. 

En d'autres termes, cette famille ne se réduit pas à la descen
dance finale d'un grand ancètre: elle vit d'apports successifs et 
complexes. C'est la permanence de l'antilibéralisme catholique qui 
éclaire les variations du libéralisme catholique et fixe les frontières 
entre eux. Mais c'est le contre-édairage du libéralisme tout court , 
sans adjectif, qui expertise dans la famille libérale catholique, 
pièces d'origine et pièces rapportées . 

Peut-ètre convient-il de rcconnaitre plusieurs tempéraments. 
Les romantiques - Lamennais, Montalembert, Lacordaire -, portés 
par une visiqn chaleureuse de l'histoi re, l'assurance de la piace qu 'y 
doit tenir l'Eglise et l'appel aux racines évangéliques de la liberté. 
Les conciliants , que leur modération incline aux accommodements. 
Les rationnels, qui répugncnt à confondre Ics plans et qui condui
sent leurs activités - politique, affaires ou science - sans en appeler 
à des considérations religieuses. Les éclairés, informés de l'état des 
questions, qui n'ont aucun goùt po ur les causes perdues. Les spiri
tuels, dont l'intériorité juge avec détachement des contingences 
défavorables ... Chez Ics «romantiques», il y a encore du croisé; 
chez Ics «spiritue ls», il y a de la hauteur. Les «rationnels» sont peut
etre ceux qui réservent le plus de surprises et de problèmes aux 
historiens: on en trouve partout, et parmi Ics plus «antilibéraux». 
L'histoire du catholicisme libéral s'est montrée très sensible au 
principe de conciliation; elle a trop négligé le principe de sépara-
1io11, qui est premier. 

Quant aux générations, les historiens sont assez d'accord désor
mais pour souligner les discontinuités. Le catholicisme libéral n'est 
pas la continuation des idées de l'A ufk liinmg, du jansénisme ou de 
l'illuminisme, bien qu'il en réassume certains éléments. Le mode r
n.isme n'est pas une continuation du catholicisme libéral, memc si 
l'on y retrouve certains pressentiments. Les catholiques démocrates 
sous la Révolution (chers à V.E. Giuntella} ne sont pas tous jansé
nistes et ne conduisent pas tous aux catholiques libéraux. Et puis il 
y a les «accidents de _parcours» que celte histoire répugne à inté
grcr: Grégoire et l'Eglise constitutionnelle pour Ics catholiques 
démocrates, Lamennais pour les catholiques libéraux, Loisy et la 
crisc moderniste après Rcnan ... Reste cnfin, entre libéralisme et 
ultramontanisme, cet héritage anachronique, le gall icanisme ou 
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pll!s généralement dit , le juridictionalism~ . qui cesse d 'ètre affaire 
d'Eglise mais demeure comme affaire d' Etat. 

De Grégoire à Lamennais , les relations cntre catholiques fran
çais et catholiques italiens ont été suivies et fructueuses. En 
revanche, la France n'a guère connu ces catholiques réformateurs -
R. Lambruschini , G. Capponi, N. Tommaseo, Al. Manzoni , sans 
oublicr, à leur façon, Ventura , Rosmini et Gioberti - souvent 
perçus comme «prémodemistes». En revanche, elle a possédé des 
collèges - Sorèze, Arcueil, Oullins chez les dominicains; Juilly pour 
les oratoriens - où se formèrent des générations libérales jusqu'à la 
suppression des congrégations enseignantes. 

Le catholicisme l.ibéral français a fait sa réputation dans les deux 
domaines de la vie politique et des hautes études. Les historiens ont 
trop négligé jusqu'ici deux autres secteurs: l'économie politique" et 
le réformisme religieux. Joseph Droz, Frédéric Bastiat, Pellegrino 
Rossi (qui fut professeur au Collège de France avant d'etre nommé 
premier ministre par Pie IX) et mème Marco Minghetti doni Des 
rapports de l'économie politique avec la morale et le droic (1858) fut 
traduit en 1863 avec une introduction d'Hippolyte Passy, puis bien 
d'autres ensuite furent dcs ,économistes chrétiens dans l'esprit libé
ral le plus pur. Deux problèmes difficiles étaient posés: le rapport 
entre libéralisme politique et libéralisme économique; le rapport 
entre l'économie classique et l'éçonomie soçjale çatholique ,dans 
l'esprit associationniste mais anti-interventionniste de l'Ecole 
d'Angers . Quant au réformisme religieux, la prudence conseillait 
de le tenir à distance: il ne pouvait qu'ètre source d'en.auis ecclé
siastiques. 

S'i l y a une particularité de l'expérience française, c'est bien ce 
double caractère d'un libéralisme volontairement restreint et sage
ment tempéré, mais aussi d'un second libéralisme plus étendu et 
inavoué. Jean Maurain, l 'historien du Second Empire, a ainsi 
opposé «le petit nombre de catholiques libéraux conscients» au 
«nombre immense de catholiques modérés, c'est-à-dire inconsciem
ment libéraux». Ainsi s'explique sans doute cette durable dichoto
mie religieuse d'un pays massivement attaché à sa religion, mais 
peu disposé à l'entendre comme le clergé et les intransigeants: ce 
que j'ai appelé un catholicisme d'esprit bourgeois plus que d'esprit 
romain. 

JO) /biti .. p. 199. d'excellenles sugg~1ions vite oubliéc-S. révcillécs dcpui.s pcu. 
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LUIGI LUZZATII 
ET LE SYSTÈME CONSTITUTIONNEL BELGE 

Ce n'est pas faire preuve de chauvinisme excessif que de consi
dérer que la Belgique, celle des trois derniers quarts du XIXème 
siècle et des premières années du XXème, représente un modèle 
pour les Etats libéraux d' Europe. Elle est un point de référence 
obligé dans le discours et l'action des bommes politiques qui , à la 
meme époque, se revendiquent des idées libérales'. 

Comment cela se peut-il? L'explication est simplc. 
La Bclgique est l'un dcs premicrs Etats d' Europe à se donner 

des strnctures institutionnelles durables - pour une part , clles sont 
encore en piace aujourd'hui - , alors qu'aillcurs les tourmeatcs de 
1848 ou de 1870 suffisent à plonger des Etats cn voic de construc
tion ou dc restructuration dans les affres de l'instabilité constitu
tionnellc. 

La Bclgiquc est aussi l'une des premières nations d 'Europe, 
en tout cas sur le contincnt , à abandonner Ics structurcs d'une 
société agricole et artisanale et à connaitre la révolution indus
trielle, alors qu'ailleurs une vie économique traditionnelle se 
poursuit et laisse ces nations au rang des sociétés en voic de dé
veloppement. 

Cettc Bclgiquc-là apparait, spécialcmcnt en halic", comme un 

I) L·autcur rcmcrcic le prorcsscur Michcl Dumoulin pour Ics précicux conscils bibliog.ra· 
phiqucs qu'il o bicn voulu lui donncr, ainsi quc Mllc Bernadc1tc Rcnauld. assi.sian te à 1n 
Fnculté dc droh. qui a rassemblé Ics mat~rinux indispcns11blc.s à In rédaction de cc:tte 
é1udc. 
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laboratoire d'expérie nces politiques, économiques e t sociales sans 
précédent. «La Belgique, écrit Luigi Luzzaui , est devenue l'un des 
rares laboratoires vivants où se déroulent des expériences de choix 
et que la plupart des pays d'Europe étudient, admirent et cherchent 
à imiter». 

Au meme moment , l'ltalie apparait aux Belges comme une 
terre où des évolutions rapides au pian politique et socia! soni 
concevables. La construction d'un Eta\ , l'avènemenl d'un 
Royaume, le développement de la question sociale, les boulever
sements économiques à l'approche du XXème siècle, tous phéno
mènes qui soni suivis, avec une particulière atteniion, en Bel
gique. 

Si l'on ajoute que la rupture entre le Saint-Siège et la Belgique 
offre au monde pol itique belge l'occasion privilégiée de se position
ner, com me on dit, face à une Italie «sans Dieu» ou face aux 
successeurs du siège de Pierre , il faut convenir que la période où 
Luzzatti est aux affaires publiques est l'occasion d'un échange 
intense d'informations et de réflexions. Celte période est propice 
aux comparaisons, aux emprunts, aux mimétismes. 

Un seul exemple, dans le domaine juridique. La doctrine ita
lienne oe pratique guère, à l'époque, la langue allemande. Elle se 
tourne vers la littérature juridique de langue française pour assimi
ler les acquis de la science allemande, celle de von Savigny, de von 
lhering ou de Laband, par exemplc. Dans ce ròle de relais, les 
juristes belges occupenl une piace importante. Le ròle de François 
Laurent est déterminant en ce domaine. 

A !'inverse, les juristes belges n'ignorent pas le ròle et l'in
fluence de leurs homologues italiens. J.-J. Thonissen, qui enseigne 
le droit constitutionnel à l'Université de Louvain , s'exprime en ces 
termes, en 1871: «Où eo est aujourd'hui pour la théorie et l'histoire 
du droit , la véritable vie scientifique? Il faut bien le dire , celle vie 
brille aujourd'hui surtout eo ltalie. Je vous demande où sont ( ... ) 
les plus grands jurisconsultes, les maitres les plus éminents. Encore 
une fois en Italie. En un mot, l'Italie tient , en ce moment, le haut 
de l'échelle des études juridiques». 

Laurenl, T honissen ... Un libéral , un catholique ... La démons
tration pourrait etre poussée plus loin. Il faudrait citer les noms 
d' Emile de Laveleye, professeur à Liège, d' Alfred Nerinckx, pro
fesseur à Louvain, de Maurice Vauthier , professeur à Bruxelles , 
tout é minents publicistes dont les relations avec l'Italie sont attes
tées par des voyages ou des travaux scientifiques. 

En un mot , l'unanimité est faite sur les relations à double sens 
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qui peuvent s'instaurer cntre la Bclgiquc et l' Italic'. Dans quels 
doma.incs ccs relations se sont-elles principalement instaurées? 
Quelles sont les données du système beige qui retiennent principa
lement l'attention? Sur quels points Luigi Luzzatti a-t-il cherché à 
s'inspirer de ce qu 'il est permis d'appeler, sans triomphalisme, «le 
modèle» ou «l'exemple beige»? 

La question mériterait d'ètre examinée sous plusieurs facettes: 
le système constitutionnel, le système économique, le système édu
catif ... L'approche constitutionnelle est ici privilégiée'. Ce parti 
pris se justifie aisément. 

Il n'est pas besoin de rappelcr que Luzzatti est appelé, dès 
l'age dc 26 ans - nous sommes en 1867 -, à occuper une chaire de 
Dirillo costituzionale à Padoue, il enseignera plus tard à Rome. Il 
est vain de souligner qu'à l'àge de 30 ans, il est élu au Parlement 
et qu 'il y sera désigné pendant 14 législatures. Il est superflu de 
préciser qu'il a exercé des responsabi lités au gouvernement entre 
1891 et 1920. 

A chacun de ces postes d'observation de la théorie et de la 
pratique constitutionnelles, Luzzatti est en mesure d'accorder une 
attention particulière aux problèmes d'organisation politique de 
l'Etat. 

Dans ccttc pcrspectivc, dcux trai ts dc l'Etat beige vont capter 
son intérét. 

2) IJ est vrili aussi. commc l'a souligné Michcl Dumoulin ( Honu11es et cultura da11s /es 
rela1io11s 1'1alo·btlgeJ /861-1915 , • BuUetin de l'lnstitut historique beige de Rome• , 1982. 
p. 273) quc ces rclations sont tributafres d.:s hommcs. Luigi Lut.zaui cs-t de ceux-ci. 
tl(Ouc ces hommcs viennent à disparai1rc et Ics solidarités d'une époquc. riches d'une 
1nutuelle compréhension. s'évanouissent ttès tapidement.• . En tout cas. clles tisquent 
d'Ctrc miscs sou.s le boisscau, jusqu'à cc quc d'autrcs h()mmes rcn()ué-nt ccs lieos et 
téactivent ces échanges ... 

3) ~1ais il est vrai que les rrontiètes entrc ces domaincs sont perméablcs, plus cncorc quc 
<.-elles qui séparent les Et:tts. La Constitution jette les fondeme.nts d'un systèrne écono· 
n1ique, social et culture!. Cc systèn1ccommandc lui·mémc le fooctionncmcnt du régimc 
politique. Dans une leure du 12 novembre 1878, et qu'il envoie de Padoue. Emile dc 
tavclcp.: écrit: .cJc suis ttocueilli à bras ouvcrts par M. Luuaui. Jc vcux vous dire 
quelques mots de cet homme én1incnt ( ... 111 est profcsseur dc dtoit constitutionncl, 
n1ais il a été C-ntratné à s·occupcr aussi et à fond d'éconornie politique:.. 
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I. Des institutions stables 

Aux yeux de Luzzatti , la Belgique offre le mérite incontestable 
de disposer d'imtitutions stables. D'un point de vue économique, 
elle ressemble à la Suisse, mais d'un point de vue politique, elle se 
compare utilement à l'Angleterre. 

Préfaçant , en 1917 , le livre de Pasquale Fraracci sur Il Belgio 
economico di ieri e di domani e i suoi rapporti co11 l Italia , Luzzatti 
écrit une sorte d'hymne d'amour aux institutions de la Belgique: 
«La Belgique a tenté de résoudre l'un des problèmes les plus 
diffici les des temps modernes: celui de concilier les garanties sfires 
et stables de la Liberté avec la monarchie représentative. Les anglo
saxons l'appellent: la petite Anglete rre. Quel plus bel hommage?». 

En se référant à la «monarchie représentative» à la beige, quels 
sont les éléments institutionnels que Luzzatti entend mettre en 
valeur? On en relève ici quatre. 

I. - D'abord, sans doute, l'idée de mo11archie. C'est-à-dire, 
celle d'un régime politique où les fonctions de chef d' Etat sont 
détenues par un personnage qui tient son titre de l'hérédité et qui 
exerce ses responsabi lités en bénéficiant tout à la fois de l'inviolabi
lité et de l'irresponsabilité. 

Certains y verront l'a ttachement particulièrement vif à une 
forme de légitimisme. D'autres relève ront plutòt l'exacte connais
sance que Luzzatti montre des travaux du Congrès national de 
1831. lls souligneront sa familiarité exceptionnelle avec les discours 
et les écrits des pères fondateurs de l'Etat beige. Laveleye, encore 
lui, ne peut manquer de souligner qu'il a rarement rencontré, 
mcme en Belgique , meilleur connaisseur des travaux réalisés par le 
Congrès national'. 

Ou pouvait donc présumer que Luzzatti adhèrerait aux concep
tions de cet aut re libéral , Jean-Baptiste Nothomb qui assurait que la 
Belgique se dotait d 'une «monarchie républicaine». J 'en ai trouvé , 
presque par hasard, la confirmation dans une étude sur La diffu-

4) E. DE LAVELEYE. L<11m d 'ltulie (1878·1879) . Bruxelles 1880. p. 18. 
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sione del credito e le ba11d1e popolari. Luzzaui l'écril claircmcnt: la 
Belgiquc est le primo esempio d'una monarcliia rep11bblica11a' . 

2. - La monarchie se doit, cela va de soi. d'élre représelllative. 
Le Roi doi1 coexis1er avec les assemblées é lucs dont la représentati
vi1é poli1ique ne souffre aucunc discussion. Il raui le rcconnailrc. 
Lcs formu la tions de la Cons1i1u1ion beige sont par1iculièremen1 
neucs sur cc poinl: «Lcs membres dcs dcux chambres représen1en1 
la Na1ion». Eux, el eux seuls, s'exprimenl au nom de la Nalion 1ou1 
enlièrc. Eux seuls lraduisent ses préoccupations les plus essen-
1iellcs. 

Luzzaui . o n le sait , a esquissé des rapp rocheme nts entre la 
Bclgiquc Cl l'Anglelerre. Sur ce point précis, qui esl celui de 
l'élcclion et dc la représcntativité, il ne pcul, cependanl , s'empé
chcr dc brocarder le système bri1annique. Il n'a pas de mots assez 
durs pour dénoncer l'organisation de la Chambrc des Lords. C'esl 
une sorte de vestige de la féodalilé, dit-il. Ses mcmbrcs porlenl «Ics 
reliqucs dc privilèges• ancestraux mais ne peuvent se prévaloir 
d'aucunc légitimité élective. En Belgique, au contraire, la chambre 
hau1c cl la chambre basse présen1en1 un mcmc caractère. li s'agii 
d'asscmblées élucs. Les Chambres législa1ivcs disposent d'une légi-
1imi1é indiscu1able . 

3. - Mais comment fai re coexis1er un monarque désigné par le 
procédé de l'hérédité et des chambrcs don t les membres sont 
désignés par le procédé de l'élection? C'es1 pcu1-e1re sur ce point 
quc la Consti1u1ion beige fait l'oeuvre la plus novatrice ou, e n tout 
cas, qu'cllc exprime le plus clairement la manièrc dc concilier des 
réali1és insti tu1ionnclles distinctes. Elle découvrc le chainon man
quant. C'est le gouvernement. Un gouverncment nommé par le 
Roi, mais, telle est la règle essentielle, un go11vememe111 responsa
ble devan1 les Chambres. 

Tclle est la recette de l'équilibrc des pouvoirs. Telle est. comme 
dira le baron Descamps, la marque de «Cache1 d'une sagcsse prati
que». Tclle cs1 la condition première dc stabilité de la vie poli
tiquc•. 

5) Au-dcl:'I du déb.11 sur Ics (ormules insii1u1ionncllcs. il y a l'nppréchuion dcs bicnlaits quc 
dcux règnc~ particuliercrncnt longs - cefui de Uo(X>ld lcr jusqu'cn 1865 et celuj dc 
Léopold Il j usc:1u\:1l 1909 - :app<>rtcnt à la cnusc dc la contlnuité polhic1uc. 

6) CL 01.SCA1>11•s. l .. ll 111tJ,ful11uc co11stit11r;o11nt•lle. Essa; sur h'.t ~·,>11rc·es '''' tt.~te de Ili Co11sti· 
1ut/Q1t ln•lgr. Louvnin 1891. p. 15. 
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Encore une fois , les fornnulations de la Constitution beige soni 
particulièrcment nettes sur ce point: «Aucun acte du Roi ne peut 
avoir d'effet s'il n'est contresigné par un ministre» et donc s'il ne 
bénéficie de son concours. Elle ajoute , dans la fou lée: par cela seul , 
le ministre se «rend responsable», sous-entendu devant la représcn· 
tation nationale. 

René Capitani dira, un s.iècle plus tard , que le régime parlemcn· 
taire peut ètre défini commc le gouvernement par des ministres 
responsables. Voici sans doute ce que Luzzaui avait compris dès les 
1rois quarts du XlXe sièclc7. 

4. - Mais le contròle parlementaire est-il garant de la stabilité 
institutionnelle? N'est-il pa:s plutòt annonciateur de crises ministé· 
rielles à répétition? L'objection n'est pas perdue de vue par l'émi
nent homme d'Etat italien. Il y répond non pas sur le pian constitu· 
tionnel mais sur le terrain politique. 

Pendant 70 ans, de 1830 à 1900, la Belgique n'a pas connu 
l'instabilité politique. Comment cela se peut-il? Pendant près de 20 
ans, la Belgique pratique r unionisme, une politique qui conduit à 
associer aux responsabilités. du pouvoir tout à la fois les catholiques 
et les libéraux. Mais, à partir de 1848, date charnière dans tous les 
pays d' Europe, les choses changent. Un phénomène nouveau appa
rait: le bipartisme. Bipartisme qui conduit à organiser, c'est tout 
différent, l'altemance de c.abinets libéraux et de cabinets catholi
ques. 

Le bipartisme repose sur quelques postulats. D 'abord, l'exis· 
tence de deux formations politiques, et de deux partis seulement. 
Deux pòles de référence! «Une droite catholique et conservatrice, 
une gauche anticléricale et progressiste. L'uno rappresenta il pas
sato, l'altro /'avvenire» , observe laconiquement Luzzatti. 

Ensuite, la compétition entre deux formations candidates au 
pouvoir. L'une comme l'autre se définissent comme partis de gou
vernement. Elles acceptent le système constitutionnel. Elles sont 
pretes à s'affronter , mais ce n'est pas dans la rue. C'est à la faveur 
des scrutins qui sont organisés. En fonetico des résultats électo· 

7) ~1iéux que cela: Luu.<1t1i déoouvre un rég.i1ne parlementàire qui fonc,ionne. J. Gilis..:;cn 
(Lo Co11s1i1t11io11 belgt dt 1831: ses sources. son i11f1ue,,ct. «Res Publiéa• . 1968. n° 
sp~c.i :tl. p. 107) dira quc la Belgique ruL le prernicr pay::; curopécn dans lcquel ce régimc 
rut cfrectivcmcnt appliqué. 
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raux, un gouvernement homogène suocède à un autre gouverne
ment homogène. L'alternance est dans la logique du système' . 

Enfin, deux formations politiques s tructurées et disciplinées•. 
Dans une conversation avec Minghetti, Laveleye s'explique longue
ment sur le sujet: «Il y a dans mon pays, dit-il , deux partis, très 
distincts, très disciplinés et qui imposent chacun leur programme à 
tous leurs adhérents . li s'ensuit que le ministère au pouvoir jouit 
d 'une très grande autorité, mais on la lui reproche e n criant au 
despotisme. Cette accusation n'est pas :fondée, car c'est seulement 
à cette condition que le régime parlementaire peut fonctionner 
régulièrement»10• 

Et Minghetti, mais n'est-ce pas aussi Luzzatti , de rcnchérir: «il 
n'y a guère que chez vous , en Belgique, que le système marche tout 
à fait correctement». 

Le système bipartite n'a pas, il est vrai, que des avantages. Il 
présente, en particulier, l'incoovénient d' «embrigader les opinions 
dans deux armées strictement disciplinées et se combattant tou
jours sans s'anéantir jamais, comme les Romains et les Carthagi
nois au théatre»". Il risque aussi de se t raduire par une «ingérence 
dans l'administration». Minghetti , encore lui , ne manque pas de se 
plaindre: «l'emploi des deniers publics, la distribution des places, la 
direction des chemins de fer, les travaux publies surtout et meme, 
chose plus déplorable, la justice, tout , absolument tout est soumis 
aux influences des hommes de parti e t de l'esprit de parti»" . Le 
propos paraitra éminemment contemporain ... 

Comment ne pas ajouter aussi que ce qui, en 1917 encore, 
parait si prometteur à l'éminent homme d'Etat italien, a déjà 
connu, depuis vi ngt ans de sérieuses alertes et subira, dans les cinq 
années qui suivirent, des atteintes irréparables. 

8) En janvier 1870. La..,elcyc ~erit à scs amis italiens . et notan1n1cn' à Bonghi: . Votrc pays 
1narchc et il marche: bien. Il n'y a que votrc polit ique qui ne va pas•. ,\u1remcnt dit. il 
n·y pas de forces politiques, pas de panis, organisés et disciplinés qui soient capables de 
proposçr dc$ déc:isions qui servcn1 le bicn-Ctr.:: général. 

9) X. MAl'lll.Lt:, tlùtoire poli1iq11t de la Belgique. Focteurs c1 ac1eurs de clrangen1e111. 
llruxelles. Crisp, 1986. p. 141. 

10) E. DE LAVE-Lf.Yt;. Nouvelles leu1cs d'ltalit. Bruxclles·Paris 1884. p. 97. 

J I ) LAVll.Lf.YE. No" 11elle leures d 'ltlllit. cit.. p. 105. 

12) LAVE.UVE, ;Vouvellt lelfrts d'Jtalie, ci1 .. p. 98. 
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Dès 1893, en effet, le système de représentation proportionne lle 
est préféré au mode de scrutin majoritaire. Il est appliqué selon la 
méthode préconisée par Victor D'Hondt. 

Celte réforme constitutionnel.le concourt , cela va de soi, à met
tre fin au régime de bipartisme. Comme le souligne X. Mabille , «le 
suffrage universel pur et simplc allait désormais cumuler ses effets 
avec ceux de la représentation proportionnelle pour fai re obstacle à 
la détention par un seul parti de la majorité des sièges dans les deux 
Chambres ... ; les partis vont etre désormais contraints de s'allier, à 
deux ou à trois, pour former des gouvernements de coal ition dispo
sant d'une assise parlementaire suffisante»'; . 

Il va sans dire que ces coalitions sont particulièrement fragiles et 
que les réformes engagées à la fin du XIXème et au début du 
XXème siècles sont annonciatrices d'une instabilité politique dont 
la Belgique partage avec l' ltalie le triste privilège" . 

li. Des citoyens libres 

Mais à quoi bon des institutions stables si elles ne sont pas faites 
pour des citoyens libres? 

Luzzatti a pu écrire à propos de la Belgique. La s11a costi111zione 
è 11n sublime modello, 1111 poema di libertà[. .. f Dalla stampa libera 
al libero insegnamento, discorrendo la Costit11zione belga, lo spirito 
s'inebria del più voll1111uoso profumo di democrazia. Dans une note 
en bas de page, particulièrement révélatrice, Luzzatti donne l'expli
ca tion d'un diagnostic aussi enthousiaste: Q11a11to non è notevole la 
stessa redazione di q11esto Sra11110 che comincia coi diritti dei Belgi 
prima ancora di parlare dell'organamento costituzio11ale. 

Et de souligner, par la meme occasion, les qualités de forme de 
la Constitution beige: des termes exacts, des dispositions concises, 
une présentation clai re ... Brer, des «normes sincères», pour utiliser 
l'expression de notre auteur. 

Mais il n'y a pas que la forme. Il y a aussi le fond. Il y a le 
message de liberté, résumé en une formule: «La liberté en tout et 

13) MABll.LE, Hi.stoire politique de la 8e.lgiquc. cit., p. 255. 

14) Sur ce thème, voy. F. OE1.Plt1tte. Cliro11iques de. crise J9n-1982, Bruxelles. Crisp. l982. 
Adde: du méme aureur. L~ droit constitutio,uiel t t lts crises 111inis1trielleJ. • Bullctin 
Acadérnie royale dc Bclgique». 19$8/S. p. 160. 
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pour tous». Et pour que ce message ne reste pas au stade des 
proclamations vides de sens, la Constitution beige, la première sans 
doute , va inserire au coeur de ses disposi tions - non pas dans un 
préambule ou une déclaration autonome-, dans des articles ayant 
une valeur juridique indiscutablc, Ics principales libertés publiques. 

Il n'est pas excessif de considérer que quelques-unes d'entre 
elles retiennent tout particulièrement l'attention de Luzzatti. J 'en 
retiens quatre. 

1. - li y a , d'abord, la liberté de pensée. Sous ses différentes 
formes: la liberté d'opinion , la liberté de conscience, la liberté 
scientifiquc, la liberté académique, la liberté de la presse ... Luz
zatti consacre à ce sujet un livre étonnant qui rassemble des cours 
qu 'il a donnés à l'Université de Rome. L'ouvrage est publié , en 
1910, en français sous le titre Liberté de conscience et liberté de 
science. Etudes d'hLttoire co11s1it111io1111elle. li s'agii d'une vaste fres
que historique où l'érninent professeur traite de la tolérance daos 
l'enseignement de Bouddha, dans la pratique des rois de Perse ou 
dans la Turquie soufiste. 

Ce livre repose sur une idée centrale: la liberté de pensée est la 
première de toutes les libertés. «Un peuple, écrit Luzzatti, peut 
jouir de toutes les libertés politiques, mais si, faute d'un statut ou 
de conscience, [ ... ] il ne reconnait pas Ics devoirs de l'indépendance 
(intellectuelle et) religieuse, toute sa vie constitutionnelle manque 
du véritable aliment». Et à !'inverse: «Ouand meme toutes les 
autres libertés politiques lui seraient òtée-s, pourvu qu'il garde celle, 
unique et essentiellement bienfaisante, de l' indépendance (intellec
tuelle et) religieuse , il est prédestiné, par cela seul, à toute éléva
tion et à toute grandeur»''. 

Nous voici bieo loin de la Belgique et de l'ltalie ... Pas nécessai
reme nt. La singularité de la Const itution beige qui proclarne, dès 
183 l, que «la liberté de manifester ses opinions en toute matière» -
politique, religieuse, scientifique ... - est garaotie , n'échappe pas à 
Luzzatti. TI en fait meme le fondement de toute réflexion politique 
et sociale. Dans son grand ouvrage sur L'ordine sociale , il n'hésite 
pas à écrire à propos de la Belgique: Libero e ricco pareva davvero 

15) l~ . LuZ2.ATfl, Li~rt! de co11scie11ce et liberré de science. Etudt.t d'liis toire co11s1i11uio11· 
ntlle. Paris. Giard ti Brière. 19l0. p. 138. 
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u11 popolo felice'' · Il ajoute: «Ceci n'est pas l'idylle d'un poète ou 
d'un penseur solitaire», mais le jugement d 'un constitutionnaliste et 
d'un économiste. 

Le constitutionnaliste piace, au premier rang des libcrtés qui 
doivent animer un peuple heureux, la liberté de pensée. 

2. - li y a ensuite la liberté des culres. Ceci se comprend 
aisément. La formu lation des textes constitutionnels bclges est 
particulièrement nette sur ·Ce point. Elle ne manque pas non plus 
d'originalité, sinon de hardiesse. 

Dès le 16 octobre 1830, soit quatre mois avant l'édiction de la 
Constitution, le gouvernement provisoire de la Belgique a abrogé 
toute loi qui entrave la liberté des cultes. Il a interdit aux pouvoirs 
publics de soumettre les cultes ou les associations religieuses à 
l'action ou à l'influence de l'autorité. 

Les discussions consti tutionnelles vont donc se dérouler sur une 
toile de fond qui est ceUe de la séparation de l'Eglise et de l'Etat. 
L'archevèque de Malines, primat de Belgique, ne manque point à 
l'époque d'exprimer ses craintes contre la rédaction de textes qui 
lui paraissaient trop restrictifs tant pour l' Eglise catholique que 
pour les autres églises, dont le nombre d'adeptes étail d'ailleurs 
infime, comme le relève Paul Errera. Il fut manifestement entendu. 

La Constitution beige contient cette affirmation solennelle: «La 
liberté des cultes, celle de leur exercice public ( ... ], est garantie». 
Ou, pour reprendre une formule du comte de Montalembert à la 
première assemblée générale des catholiques de Belgique: 
«L'Eglise libre dans l'Etat libre». On dirait peut-ètre aujourd'hui 
dans un langage plus contemporain: «Une ou des Eglises libres 
dans un Etat souverain». 

Montalemberl parie en 1863. Luzzatti, lui, écrit en 1867. A la 
veille du concile du Vatican. A la veille de la proclamation en 1870 
du dogme de l'infaillibilité pontificale. Il entreprend d'étudier les 
rapports entre Lo Stato er la Chiesa. li le fait dans une perspective 
comparative et cherche, dans l'expérience beige, quelques leçons 
opportunes. 

On devine que la formule «l'Eglise libre dans un Etat libre» 
rencontre l'entière adhésion de celui qui entcnd réfléchir à la 

16) L. LuZZA1T1, L'ordi11esocialt . Bologna, Z.inichclli . 1952. p. 789. 
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lumière des pitì vividi lumi di libero pensiero. li n'ignore pasque les 
principes inscrits dans la Constitution beige résu ltent d'un heure ux , 
concours de circonstances. Il y a la volonté des catholiques de 
préserver, en toutes circonstances, le libre exercice de leur culle; il 
y a la volonté des libéraux et des rational istes de confondre leurs 
adversaires avcc les armes de la liberté. 

Mais l'essentiel est ai lleurs: il s'agit de la assoluta indipendenza, 
la separazione piena, incondizionata delle chiese dallo Stato. 

Dans un ouvrage publié en 1910, Luzzatti va d'ailleurs préciser 
la formule de Montalembert. «Des Eglises Ubres dans un Etat 
souverain»? Non. li vaut mieux dire: «Des religions libres dans un 
Etat souverain». Ou, pour employer une expression plus imagée, il 
revient à toutes les confessions religieuses, quelles qu'elles soien t et 
de quelque manière qu'elles s'expriment , d'«élever vers le ciel les 
ailes de la prière» 17

• Et ceci en toute liberté. 
Sur un point, cependant, Luzzatti ne peut qu'étre intrigué. 

Comment celte Belgique si attenti ve à la séparation de l'Eglise et 
de l'Etat peut-elle inserire , dans sa Constitution, l'obligation pour 
l'Etat de payer des !Taitements et des pensions aux ministres des 
cultes rcconnus? Chiunque è pagato dipende da chi lo paga, écrit-il 
sobrement. Comment expliquer les avantages pécuniaires versés 
aux curés et aux vicaires, mais aussi a ux rabbins et aux pasteurs , 
dans un Etat qui se déclare indépendant vis-à-vis des Eglises? 

Les questions que se pose à ce sujet Luzzatti sont re layées par 
les campagnes menées en Belgique par ses amis libéraux. Le raison
nement tenu par Laveleye, en particulier, ne peut manquer de 
perturber Luzzatti. Que dit le penseur libéral beige? «Un clergé 
( ... ] payé par l'Etat [ . .. )sera moins national [ ... ] que celui qui doit 
tirer sa subsistance du faire valoir d'une propriété [ ... ] [Ce] clergé 
(vivra] uniquement du budget , comme le soldat, et [sera] libre ainsi 
de ne s'occuper que de sa mission spirituelle et de la propagande 
ultramontaine». Un clergé qui vit de ses biens sera lui moins 
inféodé à Rome ... "· 

li va sans dire que, sur ce point , Luzzatti fait le sourde oreille à 
ses amis belges. Il prone la confiscation des biens du clergé. Il 
suggère de supprimer toute forme de traitement , pour lutter contre 

17) Luz.:u.n1, Liberté de co11scie11ce et liberti de sc:ienc-c:. cil .. p. l2. 

18) l.Av1!Lf:\ 'g, 1Vo1H·clle leurts 11'/1afie. cli. . p, 41. 
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«l'ingérence cléricale». Toutes mesures auxquelles les libéraux 
belges «les plus extrémes» n'osent meme pas songer, aux dires 
memes de Laveleye. 

3. - La solution de tous les maux, c'est une meilleure il1srruc-
1io11. «L'enseignement est libre», proclame la Constitution beige". 
Et elle ajoute, dans sa version de 1831, que «l'instruction publique 
donnée aux frais de l'Etat» doit étre organisée par le législateur. 

Ces principes ne sont pas pour déplaire à Luzzatti. L'enseigne
ment n'est le monopole de personne. Ni des Eglises, ni des congré
gations, ni de l'Etat , ni des collectivités locales, ni d'associations 
privées. Chacun est libre d'organiser, de dispenser, de pratiquer un 
enseignement. 

Ce libéralisme radical n'est pas, ccpendant , sans intriguer Luigi 
Luzzatti. Pourquoi? Mais d'abord, à raison du blanc seing qui 
semble étre donné à l'enseignement libre , en fait l'enscigncment 
organisé par le clergé ou par les congrégations religieuses. Pas 
d'inspection , pas de contréìle, pas de tutelle ... Ensuite , à raison de 
la situation secondaire qui est faite à l'enseignement public: celui-ci 
se présente comme subsidiaire à un enseignement privé qui inter
vient à titre principal; i.I n'intervient qu'à titre de suppléance. li 
governo , écrit de manière très lucide Luzzatti, adunque nello spirito 
della Costituzione, ben lungi d'assumersi la cura principale dell'i
struzione, non deve accollarsela che in modo eccezionale e limitato . 
Enfin, à raison de la philosophie ultramontaine qui est dispensée 
dans l'enseigoement catholique et qui ne semble pas s'accorder à 
l'idée d'une séparation nette de la société religieuse et de la société 
civile'°. 

4. - Il y a les droits de l'homme. Il y a aussi les droits du 
citoyen. Il y a les facultés qui lui sont offertes de participer à la 
gestion des affaires publiques. Il y a notamment le droit de vore. 

19) Cosi C.1Jl 1naggior sviluppo dtllt1 libt rtd, della ed11cazio11e t! del credilo si rasstune In s1orù1 
di!/ Belgio ntl 1848 (L. LuZz>.rn, La diffusione del crtdito e le ba11clle /H>/x>larl. Padova, 
Saccheuo, 1863. p. 266). 

20) Il est in1éressan1, voire piquant, dc. rclcvcr Ics appréciations portécs par Luzzaai sur Jes 
principalcs universités belges: Lovanio condanna il Jib~ro pt1111iero, Oruxelles lo glori
fico: Lovanio~ il pll.Ssato, 8r1txelles l'avvenire ( 1867). Il ne pcut. ccpendant, manquer 
dc rclever. mCmc si c'cst pour le déplorer que t1dtavia Lovanio ba ancora 1u1'i11corura· 
stabile prt1•ale11za .. . 
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A cc point de vue, la Belgique fait , pour Luzzatli, figure dc 
précurseur. La représentation proportionnelle, le vote plural, mais 
surtout le vote obligatoire qui lui apparait comme la contrepartie 
des avantages que l'individu peut reti rcr de la vie en société. 

L'article 48, al. 3, de la Constitution beige ne laisse plancr 
aucun doute à ce sujet: «Le vote est obligatoire et secret». Le 
principe est imposé par l'ensemble des lois qui organisent des 
scrutins su r le territoire de la Bclgique, à quelque nivcau que ce 
soit. 

Ce qui fai t écrire à Luzzatti e n 1917: Lo scrillore di queste brevi 
nore si innamorò in tal guisa del voro obbligarorio, affermando il 
dovere di servire la patria nei campi polirici, come in quelli di 
ba11aglia, che vi lasciò la sua resra ministeriale, così diversa dalla 
resra vera. E 11011 si finirebbe piiì se si dovessero far manifesti rutti i 
grandi titoli del Belgio verso la civiltà. 

La comparaison entre le devoir électoral e t le devoi r militaire 
est d'autant plus pertinente, Luzzatti écrit en mars 1917 ... : un an et 
demi plus card , au moment de l'armistice, la Belgique décidera qu'il 
ne saurail ètre question de refuser l'exercice égal du droit de 
suffrage, un suffrage universel pur et simple , ~1 tous ceux qui , sans 
distinction de revenus ou de capacités, avaient apporté leur 
concours à la défense du territoire. 

On sait qu 'aujourd'hui la Belgique partage avec l'ltalie, mais 
aussi avec le Luxembourg e t la Grèce, le privi lège d'organiser le 
vote obl iga toire. Le citoyen n'a pas que des droits. Il a aussi des 
devoirs, et e n particulier , celui de concourir à l'expression du 
suffrage qui sert à sélectionner les diverscs autorités pol itiques. 

Conc/usion 

Des institutions stables. des citoyens libres ... Il faud rait peut
étre ajouter: des relations pacifiques. Mais e' est sans doute l'un des 
thèmes où Luzzatti se sépare de ses interlocuteurs belges , pénétrés 
des idées dc neutralité si chères aux petites nations, soucieux aussi 
de ne pas me ne r des guerres coloniales aux conséquences imprévisi
bles. 

Dans une le ttre que Minghetti adresse à Laveleye en févric r 
1885, il écrit: «Je conçois bien que l' ltalie, après avoir repris son 
indépendance, pouvait fai re une politiquc modeste, casanière, neu
tre: comme la Suisse et la Belgique. Mais [ ... ] ne prendre aucune 
pari aux événements du monde, ceci me paraitrait absurde». La 
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lettre de Minghetti porte , en marge, quelques lignes écrites de la 
main dc Luzzatti . Le document est cndommagé par l' humidité. 
Mais on peut y lire ces quelques mots qui traduisent l'incertitudc 
des scntimcnts du grand homme d'Etat: «Il y a en moi deux per
sonnes: je suis un virgilien pacifique et un virgilien belligéram. Je 
chante la paix des champs et je veux la guerre. Cette con tradiction 
re présente la conscience ... »21 • 

Ajoutons que les préocc upations militaircs soni liées à la situa
ti.on de l'ltalie de la fin du XIXe siècle. Luzzatti , en particulier , 
souligne le danger permanent qui menace le pays: «Ce soni , je cite , 
les revendications du pape». Et de poursuivre le raisonnement: 
«Supposez une restauration. en France: pour s'assurer le coacours 
dévoué du cler~é , elle prendra en mains les intérèts de la papauté. 
L'Autriche ( ... ] peut aussi devenir aotre ennemi». Avec cette 
conclusion: «C'est pour cela que l'Italie s'arme et qu'elle cherche 
des all iances». 

Destrée, Vanderveldc, Hymans, Laveleye ... Aucune rencon
tre , aucune lettre , aucune sollicitation ne permettra de combler le 
fossé qui s'est établi entre Ics hommes sur le terrain des relations 
extérieures. 

Mais revenons sur le terrain de l'organisation de l'Etat! 
Il n'y a pas lieu de préterndre que Luzzatti aurait puisé l'esseatiel 

de ses idées constitutionneUes en Belgique, qu'il aurait trouvé ses 
sources principales d'inspiration dans la littérature juridique beige 
ou qu'au contaci de ses amis libéraux, comme Laveleye, il aurait 
acquis la conviction que seul le modèle beige méritait d'ètre imité. 
Ce serait dérisoire ... 

La pensée constitutionnelle de Luzzatti s'inserii dans son temps 
et dans son pays. Elle tient compie des forces politiques, économi
ques et sociales qui l'animent. Elle véhicule aussi les controverses 
idéologiques qui divisent à l'époque les nations européennes. 

En bon comparatiste, Luzzatti n'a pas étudié la Constitution et 
la législation belges pour elles-memes. L'ancrage italien de la 
réflexion ne fait pas de doute. L'objectif utilitaire, à savoir la 
réforme des institutions italiennes, n'est pas non plus perdu de vue. 
Le point de départ et le point d'arrivée sont italiens. Mais un regard 

21) Cité par tl.1. DuMOULll'i. La correspo11da11ct ttllrt E111ilt dc Laveleyc ti 1.\farco Afù1ghe11i 
(1877-18$/J), lnstitut historiquc l>clgc dc Rome. Bruxcllcs-Romc, 1979. p. 83. 
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à l"étranger permet d 'évei ller la curiosité, de découvrir des solu
tions novatrices, dc vérifier - sur le terrain - le bien-fondé dcs 
théories ou des idéologies. Le regard dc Luzzatti sur la Constitution 
dc la Belgiquc est de ceux-là. 

Scra-t-il permis de dire que ce regard peut paraitrc aux Belges 
cxcessivement indulgent? 

Il Belgio, imperce11ibile quasi, se si osservi in una carta dell' Eu
ropa, occupa uno spazio immenso Tiella geografia ideale delle 
nazioni. Il ne fait aucun doute que Luzzatti regarde à ce moment la 
Belgique avec les yeux du coeur, autant que ceux de l'esprit. Sera+ 
on excusé d 'avoir usé, un instant , du meme langage pour parler 
d'un ami de la Belgique? 
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LA LOITA POLITICA E PARLAMENTARE IN ITALIA 





Al.DO B ERSELLI 

LUIGI LUZZATII NEGLI ANNI DELLA DESTRA 
E DELLA SINISTRA STORICA 

Per delineare la posizione di Luzzatti negli anni tra la Destra e 
la Sinistra storica, ritengo utile muovere da un fotto: nel maggio del 
1869 Minghetti , ministro dell'Agricoltura nel terzo ministero 
Menabrea, si rivolse a Luzzatti , allora docente di diritto costituzio
nale a Padova, pregandolo di accettare l'incarico di segretario 
generale del suo dicastero. 

U terzo ministero Menabrea alla cui costituzione Minghetti 
aveva molto contribuito, era una compagine di destra ma anche con 
uomini del «Terzo partito» come Mordini e Bargoni, e della «Per
manente» come Ferraris. Esso doveva ridar vita e ruolo al Parla
mento e doveva essere caratterizzato da un 'azione di riforme in 
tutti i campi, che era appunto quel che «Terzo partito» e «Perma
nente» chiedevano da quando erano sorti '. Era questa ·una richiesta 
diffusa nel paese alla quale Minghetti e ra sensibile più di ogni altro 
fra i leader della Destra . U ministero Menabrea si dissolse in breve 
per le dimissioni di Minghetti che no n ne condivideva la politica 
estera. Esso non poteva comunque aver vita lunga per le ragioni 
che Carlo Ghisalberti ha bene spiegato', ma resta di grande impor-

I) Per li .. tcn:o partito .. vd. A. Sc1Rocco. I de,,1ocra1ici iu.1/ù111i da Sapri a Porla Pia. 
Napoli, Edizioni scientifiche it:.diunc. 1969. p0$$i,,1; per le origini della Pennanente vd. 
A . Bt::RStll.U, U1 co11ve11zio11t d; seue111bre t il 1r.a.sferitne1110 della cnpitafe da Torino a 
Fire11:e. in Il Parl.a1t1e11t<> italiano ( 1861·1988) , voi. 11: )866./869. La cos1n1zio11e dello 
Stato''" L.a'"'"'"ora a t'1et1abrea. Milano, Nuova CEI, s .a., pp. l43-172. 

2) Vd. in pnnicolarc C. GH'1SALIH~RT1 , Storia costituzio1111/( d'Italia 1849-194/J, R<una-Bari. 
La1crz.a. 1974, pp. 134·136. Vd. anc.he E. D'Au1u1o, Sisren10 politico t sviluppi costitu· 
z io11ali nt ll'tul dt•lla Dtstr11, -.Nuova 1\ntologia•. gcnnaio·mano 19901 pp. 146· l61. 



148 A!LDO BERSEttl 

tanza il fatto che, per l'attuazione di un programma di rinnova
mento e di riforme, Minghetti nella scelta del suo più importante 
collaboratore si fosse rivolto ai suoi amici veneti , a quel gruppo di 
liberali moderati che, come scrive Angelo Ventura, avevano a loro 
punto di riferimento Padova, capitale morale e laboratorio della 
Scuola lombardo-veneta , «Centro delle élites intellettuali e accade· 
miche» caratterizzate da «un dinamismo modernizzatore»' . Sono 
noti a tulti gli elementi fondamentali dottrinari della Scuola che qui 
riassumiamo seguendo la ricostruzione fatta da Luzzatti: la rag
giunta libertà politica aveva fatto fiorire la libertà della scienza; 
Messedaglia aveva riconosciuto agli studi tedeschi di aver additato 
un metodo nuovo nella storia dell'economia e l'applicazione della 
statistica sociale ; Lampertico, senza cadere nelle esagerazioni dei 
socialisti della cattedra, aveva dimostrato la necessità di prendere a 
base della scienza il metodo sperimentale, la induzione della glo
riosa accademia del Cimento; il metodo sperimentale poneva lo 
scienziato a contatto con una realtà che appariva diversa da quella 
dei tempi nei quali Adamo Smith aveva scriuo il suo libro immor
tale: in quei tempi la meccanica applicata alle industrie non aveva 
ancora prodotto quei grandi opifici destinati a suscitare problemi 
formidabili e nuovi i qual:i imponevano l'azione dello Stato. In 
questo nuovo contesto, la dottrina di Smith e dei suoi seguaci 
italiani, il liberismo puro di Ferrara, capo della scuola liberista, 
condiviso e sostenuto dal nucleo più consistente della consorteria 
toscana, era, a dir poco, superato e anacronistico. 

Quando Luzzatti espo:neva questi concetti , era soprattutto 
mosso dalla ferma intenzione di difendersi dalle accuse di germane
simo economico, di statolat•ia, di accettazione supina delle doltrine 
del socialismo della cattedra, e così via, e perciò teneva bene a 
precisare che il metodo induttivo era «essenzialmente italiano», e 
che per quanto riguarda l'azione dello Stato, già il Romagnosi «ne 
aveva chiarito la funzione economica e civile». Ricollegandosi a 
questa tradizione italiana Luzzatti con piena tranquillità di 
coscienza poteva esprimere in sintesi a Wolowski le ragioni di una 
controversia per la quale erano impossibili mediazioni in grado di 
attenuare lo scontro che s~ annunciava violento e duro: «Ferrara 
vuole studiare l'economia col metodo deduttivo, noi col metodo 
induttivo; Ferrara vuole arrestare la scienza: noi crediamo alla 

3) Vd. A. VP.NTURA, Ptulo·1,:a . in Sto7ù1 delle (.iuà italiane, Roina-Bari. Latcrza. 1989. pp. 
120. 121· 123. 
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•interminabilità dei suoi progressi ; Ferrara vuole eliminare lo Stato, 
noi sosteniamo che il progresso implica i rapporti sociali e ne rende 
necessario l'intervento, laddove non lo era nei tempi passati»'. 

La controversia era alle prime battute quando, nel '69, Luzzaui 
fu nominato segretario generale. Aveva 28 anni ; acceuò l'incarico 
che era di grande rilievo, perché Minghetti gli aveva dato assicura
zione di volerlo come collaboratore nelle riforme sociali che egli 
intendeva attuare; e perché gl i parve una grande occasione per 
propugnare le sue idee sociali , per innovare , per porre fine alla 
politica dei governi della Destra che si era sempre informata alla 
scuola delle armonie economiche e degli interessi sociali del 
Bastiat, e che ad essa rimaneva ancora strettamente legata. In 
breve, una importante correzione di rotta. Con Luzzatti, la Scuola 
di Padova, della quale egli stava diverntando l'uomo di punta e lo 
studioso più importante e significativo, incominciò dunque ad 
uscire dall 'ambiente accademico e a fare i primi passi per affermarsi 
a livello nazionale come programma fondato su un metodo nuovo, 
sperimentale , e quindi caratterizzato da un approccio ai problemi 
economici e sociali del paese nuovo e aggiornato alle soluzioni dei 
paesi più avanzati: Inghilterra e Germania. Sul piano concreto, 
come ministro dell'Agricoltura, Minghetti intendeva favorire il cre
dito agrario e promuovere un'azione del governo per le scuole 
agrarie intesa a migliorare le misere condizioni del.le popolazioni e 
dei lavoratori della terra in particolare_ La collaborazione si svolse 

4) L. LUZZA'l1'1. Men1orit auJobiograficlie e carteggi, vQI. I (1841-1876). Bolog.1Ht. Zani· 
chclli, 1931 . pp. 402·410 e p. 400: G. ALESSIO, Conu11entorazio11e del 111.e. Luigi 
Luzzt11ri, in Aui dtl Rtale Istituto Vt11ero di' Scitnzc, U11tre t•d Arti, anno accademico 
1927-1928, pnr1e prima. Venezia. Officine Grafiche Fcrrari. pp. 28-33; P. PECORARI, 
Luigi Luzzarti e le origini dello 11srara/isn10" econourico 11('//'trtl della D<.stra storica, 
Padova l983; lo. , Il protezio11i.s1110 in1perftt10. L11igi Luzzatti t la tariffo doganale <ltl 
1878. Venezia . Istituto Veneto dì Scienze. Lettere ed Ani. 1989. passini; G. Z....uN, 
Trasfornu1zio11;' economicht t 1novùntnti sod11/i nello Vt:1u•zi11 tra l'u11iul t il fascis1110, 
Verona. Libraria Univcrsilariu Editrice. 1983. pp. 67-71, 80; R. SALVO, Vito C1uu11uuu> 
dal liMris1no al socialisn10 della ctJuedra. Palermo. Luxograph. 1979: G. AKE, Il pro· 
blt11ta de/lqsviluppo i11d1u1ri'ale ntll'età dtlla Dtstra, Pisa, Nis1ri-Lischi, 1965. pp. 35-63: 
R. F1ovcc1, 1Vo1a inrrodutriva a F. FERRAR.A. Opere cor11ple1e.. a cura di R. FAUCO. Roma. 
IC/76, voi. VIII, pp. Lfll-LXVJ~ A. BnttsRLu, Lù qutstiont ferroviaria e la «rivoluzione 
parlan1e11tare del 18 n1arzo 187$;., •Rivisla Storie.a Italittna•, LXX (1958). pp. 188-238. 
376-420; ID., Francesco Ferrara e lo •rivoluzi<:n1e parla,,1t11u1re» del tnarzo 1876. in 
Francesco Fe"ara e il .'iUQ 1e111po. Alli dtl CongrtSso. Palermo 27-30 ouobrc 1988, 
Roma . Bancaria Editrice, 1989. pp. 801·815. Per una bibliografia an1pia e complcln vd. 
Peco1t.A1u. Il pro1ezioni.sn10 i111perfetto , c.it. 



150 ALDO BERSELLI 

in un clima di intimo e autentico accordo. Si può forse sottolineare· 
una sfumatura che pure ha la sua importanza. Minghetti intendeva 
promuovere una azione riformatrice la quale però non era conse
guente ad una anal isi delle condizioni in cui si trovavano le classi 
lavoratrici e in genere le popolazioni sulle quali andavano a rica
dere i provvedimenti del Governo. Ad esempio, osservava Luz
zatti , per quanto riguarda il credito agrario non bastava far la legge: 
occorreva conoscere e tener presenti le condizioni di coloro che del 
credito agrario avrebbero potuto usufruire. Era una riserva impor
tante nei confronti dell'uomo che, tra i notabili della Destra, era 
indubbiamente il più dutti.le, aperto, recettivo del nuovo. Dopo la 
caduta della Destra, Luzzatti, osservò che tra i limiti della sua 
classe di governo stava in primo piano quello di aver governato dal 
gabinetto'. L'osservazione critica non era priva di fondamento, e 
toccava un po' tutti gli uomini che avevano avuto parte nel governo 
del paese. Minghetti aveva molto assorbito dal mondo poljtico 
culturale inglese che egli ben conosceva e ammirava, ma l'intimità 
con Luzzatti lo aiutò a compiere i primi passi concreti verso una 
concezione positiva e sperimentale destinata a ispirare la sua atti
vità politica nei prossimi anni. Si convinse, ad esempio, che occor
reva una grande inchiesta sulle condizioni del paese, che l'azione di 
governo doveva essere commisurata ai bisogni e alle condizioni del 
«paese reale» , meritando, nel '74, il riconoscimento del De Sanctis 
che lo disse passato a far parte della «scuola sperimentale»'. 

Dopo il breve incarico con Minghetti , Luzzatti fu di nuovo, dal 
gennaio '71, segretario generale ali' Agricoltura con Castagnola, nel 
ministero Lanza. Ma la collaborazione non fu stimolante come 
quella realizzata con Minghetti, perché Luzzatti, per quanto 
riguarda la politica economica-finanziaria di Sella, si trovò a disagio 
su talune questioni: Sella era fautore della Banca unic.a, Luzzatti 
invece sosteneva necessaria e utile la libertà delle Banche; Sella si 
era fatto promotore delle Casse di risparmio postali , Luzzatti non 
credeva nella bontà di una Cassa di risparmio governativa perché la 
Cassa di risparmio deve non solo raccogliere i risparmi, ma anche 

5) LUZ7.ATrt, Ale111orie, I, cil., p. 501. Per una analisi piU 11mpia e dcnagliata dell'opera 
della Destra . nei meriti e nei demeriti vd. il suo discorso Agli tl~uorl di 01/erzo. 
Veneik1, 'rip. della Gazzeua, 1876. 

6) AP, Ct•mcrn dci Oepu1a1i, Ol\·,·1q,sio11i. tornata del 23 aprile 1874. 1>. 3015. 
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farli frullare; Luzzatti infine ooo condivideva il • metodo» praticato 
da Sella per raggiungere il pareggio perché incurante dci riOcssi 
negativi sullo slancio produttivo che in quegli anni cominciava a 
manifestarsi nel nostro paese. 

Intanto, nel marzo del 7 1, raggiunta l'età legale, Luzzatti poté 
entrare alla Camera . Andò a sedersi a destra, perché da quella 
parte stavano «spiriti magni•, uomini che, come Lanza. Minghcui , 
Sella , Ricasoli , Pisanelli , Bonghi, «erano stati fattori principalissimi 
della redenzione della patria, avevano secolarizzato lo Stato, gli 
avevano dato il suo carattere di sovranità laica»: dunque a destra 
per queste ragioni , in ossequio ai meriti di questi uomini e ai va lori 
ai quali si ispiravano, e solo per queste, perché a lui giovane e 
«uomo nuovo• già allora Destra e Sinistra apparivano «vecchi e 
rancidi partiti»' . 

Nel "73, al ritorno al governo di Minghcui, Luzzatti mani restò la 
sua piena soddisfazione, ma quando durante le consultazioni, Min
ghetti si rivolse a Depretis (per incarico dcl re , a dire il vero) 
Luzzatti, interpretando il pensiero di notabili padovani e di altre 
città venete, non lo incoraggiò'. Minghctti si trovò a dover affroo-

7) LUZZA111 , A·ft rnorlt, I. cit •• pp. 315-317, e p. 490. 

8) Scriveva n Minghcui, da Venezia, nel 1873 (mane.a il giorno): •fuori dcl mondo 
polhico, nello 1,,1possibilità di rientrarci per ora per nlollvi che Ell:1 pìù d i ogni altro 
conosce cd apprezza, mi sento quel coraggio i1npari.iatc che forse 1ni mancherebbe in 
allre circostanz.c. di c..~porlc quelle impressioni che mi vengono sponuancc da nuovi foui. 
Lei alla lCSla d'un ~1inis 1cro nel quale cn1rino alcuni clementi di sinis1r~1 è cosa (orse 
poss.ibilc: ma è forse altrcuanto possibile che i pochi clcnlcnd di sinistra decisi come 
''ogliono essere, 1raggano a K: gli indecisi <klla nuova Amminìs1raz.ione, e che in 
qualche ,,,01t1cn1q sllprtmo Lei si trovi c:ostrcuo a rimeucre di quella autori1à che si 
a$$0da cosl bene al suo nome. La sua prcvidenut le ha cercamentc suggerito le cau1cle 
all'uomo; pcreM in argomento oosl gra,•e non bisogna pensare sok> ad •'·e-re- la maggN>. 
ranza nella Camera. ma anche ad <l\"Crla nel Consiglio dei ~1ìnistri che deve ricc\-e_rcdal 
$UO Prcsidencc indiritzo cd energia• (BCB. Con• Mu.,Mrri IC.M.J. <an. JO. b . />rimq 
{Nri<Nlo Roma 24.J() giugno. doc. n. 5-1 e n. 57). Cera poi staia b sortii• do Pasqualigo 
(LUZ7..Am, 1\ftmorit. I. cii .• pp. J6S..369) a rendere •impossibl&e• l'1«e11az:ionc di ahri 
ua i notabili ,·cncli. Nelle cane Minghcui si trovano due fogh anonimi: •lllU$Crc 
tl.1inghcui. Un vostro amico e ammiratore vi .scongiura di pensarci mollo e poi concl'u· 
dcrc di risparmi:uc all'Italia l"onta di un mini:uro ebreo, sia pure di finanze N.N .•; •Ora 
chiamate .subito L..uzz;iuj (sicl perch~ senza dj luj voi s.ic1e zero ços\ dice il :i.uddcuo. Poi è 
ebreo ... (C.~1 .• cart. 30 ci1. busca cit.. doc. n . 15 e n. 76). Pa~ualigo ru duramente 
tllHICX<HO da •La Riforma- e da • Il Diritto•. Mi chiedo. 1nn scnU\ riusçirc a trovare una 
tispos1n fondn1n su clc1nenti dj certezza. se !"episodio ha in0ui1o sulla scelta da patte di 
Lu13,.1111i dcl 1rasror1nisn10 come <,pcra;o;ione intesa all'cmarginniionc dcll:1 Destra cleri· 
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tare e risolvere un problema che è fondamentale in una monarchia 
parlamentare , quello di creare una maggioranza che gl i permettesse 
di governare (la ch iamava working majority) . Si rivolse alla Sinistra 
giovane che si veniva formando autonoma e indipendente dalla 
Sinistra storica, e che intendeva dedicarsi alla risoluzione dei pro· 
blemi reali e concreti del paese. Ne ottenne l'appoggio sulla que
stione della circolazione monetaria e sul consorzio delle principali 
banche . Il Luzzatti fu prodigo di aiuto e di consigli anche per la sua 
avversione alla Banca Nazionale. Minghetti riuscl ad ottenere sul 
progeuo un consenso qua le mai si era visto dopo Cavour. Ma, 
uomo di destra , Mingheni , per troppe ragioni , non voleva rinun
ciare al pa reggio e propose una serie di provvedimenti fi nanziari fra 
i qual i uno relativo alla null ità degli atti non registrati . Provvedi
mento sacrosanto, ma, secondo Luzzatti, tecnicamente sbagliato. Il 
progeno fu respinto anche per l'opposizione della nuova Sinistra 
che si rifiutò di servire di «massa di manovra» alla politica del 
Minghelli , che si stava di nuovo caratterizzando come politica 
tradizionale di destra. Luzzatti fu molto vicino all'amico, lo assi
stette con preziosi consigli, ma gli dich iarò anche di essere deluso 
per la sua linea incerta e ondivaga , e glielo scriveva: «in pol itica io 
non capisco che due vie: o mantenere le speranze dei centri o 
accordarsi con Sella; io preferirei questa ultima»•. Infalli incomin
ciò a darsi da fare per un «connubio» fra i due uomini carismatici e 
significativi della Destra, ma l' impresa era per t roppe ragioni fuori 
di ogni possibile realizzazione. 

Nella nuova fase di ritorno ad una politica che poteva contare 
sull'aiuto della sola Destra , Minghelli affidò a Luzzatti il compito di 
rinnovare i tranati del 1863"', operazione che appariva più che 
necessaria sulla base dei risultati della inchiesta industriale sulla 
quale ent rambi si erano accordati fin dal 1869 e che avevano voluto 
anche per poter disporre di dati necessari e anzi basi lari , ai fi ni di 
un nuovo regime doganale che, in linea generale , doveva ispirarsi a 
principi del libero scambio senza tuttavia sacrifica re l' interesse 
delle finanze e la libertà dello Stato. Si t ranava secondo Luzzatti di 

cale dalla vi1n politictl i1aliana. Mi sembro c:he si 1ra11i di una questione c.he nlcrita di 
essere approfondita. anche se ron rutta la ne<.'é-ssaria dclic:.ate:-2.a. imparziali1à é on<;$tà. 

9) LUZZA11'1, A1t.•111orie. l. cit. . pp. 387-391. 495. 

IO) lbid .. pp. 435 'S&· 



LUZZATII NEGLI ANNI DELLA DESTRA E SINISTRA STORICA 153 

fissare una tariffa «nazionale» anche nella forma, di affermare il 
principio della nostra libertà e della nostra tutela economica, di 
el iminare posizioni di privilegio conquistate da gruppi «anarchici», 
immorali , preoccupati solo del loro «particulare» e non degli effetti 
negativi che esse potevano produrre su altri legittimi interessi di 
operatori onesti e abbandonati a loro stessi". Al Thiers che gli 
chiedeva quali erano le sue idee, Luzzatti riassunse in poche parole 
il suo credo: «Quale negoziatore curo e agevolo le esportazioni del 
mio paese e sono libero scambista; divengo equo protezionista 
quando si tratta di assicurare la vita a industrie nazionali nascenti, 
degne e capaci di svolgersi; sembro persino proibizionista quando 
in uoo Stato estero con astuzie e con artifici di ribasso di prezzi si 
vuol addirittura distruggere una produzione italiana. Ed ho bisogno 
di tutte queste dottrine per difendere gli interessi vitali del mio 
paese»". Ce ne era abbastanza perché esplodessero accuse da parte 
di liberisti puri , Ferrara in prima linea, seguìto a ruota dal gruppo 
fiorentino con Peruzzi in testa. Sono pagine note". Alle accuse 
Luzzatti reagì con durezza e fermezza, con furia. Basta frugare nel 
suo carteggio con Protonotari, Minghetti, Sella, Spaventa, ed altri 
ancora, per constatare il frenetico lavoro da lui svolto per ottenere 
la immediata pubblicazione sulla «Nuova Antologia» di un articolo 
- Del germanesimo economico - che doveva costituire una confuta
zione rigorosa delle tesi sostenute dal Ferrara e delle accuse da lui 
mossegli. Fece appello a Sella e a Minghetti, drammatizzò la con
troversia denunciando l'esistenza di una congiura e riuscì a strin
gere uno schieramento politico e a saldarlo, pur nelle diverse perso
nalità che lo costituirono". Questo schieramento espresse il gruppo 

11) lbid .. pp. 435-437; vd. anche «Gaucua di Venezia• , 19 ottobre l874 (Il discorso del 
Con11n. Luzzatti agli elettori di Oderzo). 

12) Lu1...r.A111, Afe1norie, I, cii., p. 44"2. 

13) PECOJt.ARI, Il prottzioni..ftno i111perfett<J, cii .• e bibliografia ivi cit. 

14) Vd. Bl!RSl!.LU, Fra11ctsco Ferrarà e .. /a rivoluzione parlamentare.,. del 18 tnarzo 1876. ivi 
cìt.; lo . . Silvio Spaventa 1nit1is1ro dei Lavori Pubblù:i. in Silvio Spave.1ua. Filosofia, 
diriuo, politica. Atti del Convegno. Berganlo, 26--28 aprile 1990. Napoli, ls1ilu10 Ila· 
liano per gli studi filosofici, 1991. pp. 132-150. 1.n1cressanti lencrc ancora inedite si 
trovano nella Raccolta Peruzzi e nelle Corte Pro101101or; presso la Biblioteca Nazionale 
dj Firenze, nelle C.M. e, ovviamen1c, in ALV. Ripor10 brani di alcune. In dala 13 
agosto 1874. da Biella. Luuaui al P·rotonotari: • E impossibile che tu offra la N. 
Antologia agli accaniti nostri avversari che ci ing.iuriano oon un curnulo di e rrori; e non 
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egemone nella seconda fase della vita del ministero Minghetti e ad 
esso si aggregò anche Sella quando accettò di prendere parte alle 
trattative per il riscatto delle ferrovie e alla gestione statale. Luz
zatti ne fu più che soddisfatto: credeva sempre nel ruolo dei grandi 
capi della Destra, pensava che, dopo i sacrifici imposti al paese per 
l'unità e il pareggio si sarebbe dedicato con impegno totale ad 
aprire una nuova fase di riforme moderne e non più dilazionabili 
non sulla base delle vecchie divisioni e contrapposizioni «rancide e 
anacronistiche», come abbiamo già detto , che immiserivano il Par
lamento, bensì sulla base di una distinzione, di una separazione in 
due grandi schieramenti: uno che, in nome del progresso e della 
libertà, domandava uno Stato operoso che integrava la deficiente 
attività dei cittadini , l'altro che, in nome della libertà , si cullava 
nell 'adorazione di uno Stato «ozioso» e inefficace. Era questo il 
solo rimedio per salvare il potere nelle mani dei moderati. Per 
queste ragioni egli condusse rigorosamente, con grande passione e 
con lucida decisione la lotta politica contro i liberisti. E con la piena 
consapevolezza degli effetti distruttivi di questa sua lotta per 
quanto riguarda le sorti della Destra storica. Il 23 marzo '75 scri
veva a Minghetti: «i Toscani perfidiano contro di me, segnata
mente Peruzzi e Bastogi ; io li combatterò ed abbatterò essendo 
stanco di essere paziente. La quale cosa avrà gravi effetti politici». 

conceda a noi . che rapprcsen1iamo il tuo partito. il diritto della difesa. Il mio la\'oro è 
finito; è scientifico, e deve essere pubblicato nel numero di seuenibre. È evidente che 
più tardi perderebbe la sua opportunità( •. • ) Rispondimi col 1clegrafo ad Andorno si o 
no pcl settembre. Se 1ni neghi il diriuo della diresa, pubblicherò la mia risp0sta 
nell'Opinione e mi apellerò alta pubblica opinjone. Penso che sei mio amico. che mi hai 
fasciato assalire prima ncgl.i articoli ingiusti e violenti suUc Banche, ora in ques1'ul1imo. 
E non è per me. ma 1uno il partito che si aCC:lLlìa e chi accusa dimentica gli errori del suo 
Ministero! Ma io non m.i meraviglio più di nulla; solo lasciaci difenderci. Ti scrivo dal 
Sella. a cui lessi il mio la\•Oro e che si è ofrc-r10 di scriverti un rigo• (ALV, b. 35, leucra 
Protonotari. copia. Vd. anche lettera di Lunaui al Protonotari da Venezia in data 31 
luglio '74, io Carteggi vari. casscua 132, n. IS. presso Biblioteca Na1.ionalc di Firenze). 
In data 14 seuembre '74 se1npre al Protono1ati: •Ora che le ptime scaramuooe sono 
fini te, lascia che io ti dica che cosa ho sperato di più dalla tua ;1miciz.ia. Non hai trattato 
bene con me in questa ultima occasione; avendomi lasciato offendere cosl sciagurata· 
mente dovevi conocdermi 13 difesa appena te la chiedevo. lo in questa polemica starò 
sulla dj[ensiva; ma sarò inesorabile nelle risposte 1 ... 1 lo Cui provocato; e non mi sento 
disposto a tacere, quando SQ di aver rag.ione 1 ... 1 Ho un altro lagno oon te. Tu non hai 
temperato le offese di Ferrara~ ma hai temperato le mie risposte• (ALV. b. 35. dr .• 
oopia). 
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Andò a finire che la secessione dei toscani pose fine ai governi della 
Destra storica". 

li fatto non fu un trauma per Luzzatti: si era reso conto che per 
gli errori e i fallimenti sui problemi dell'ordine pubblico (Villa Ruffi 
e mafia) , per il malcontento che saliva dal paese in misura sempre 
piil massiccia , per l'impopolarità dei governanti sempre più cre
scente, la vecchia classe dirigente non reggeva più all'impeto della 
Sinistra". Non fu infine un trauma la caduta del Governo: essa era 
avvenuta, in sostanza, dopo uno scontro fra due vecchie bandiere 
che non rappresentavano interessi e ideali alluali, ma coprivano 
una realtà ormai tramontata. 

Dopo la «rivoluzione parlamentare del 18 marzo» si presentò il 
problema della condotta da tenere di fronte al governo della Sini
stra . Luzzatti anticipò tutti coa una scelta falla senza incertezze e 
tentennamenti. Confessandosi con i suoi elettori di Oderzo, chiarì i 
termini della sua linea politica che sarebbe stata di rigorosa opposi
zione solo se Depretis avesse troppo derogato dalle linee tradizio
nali: politica estera prudente; politica finanziaria che non doveva 
minacciare il pareggio o per spese eccessive o per riforme tributarie 
demagogiche; innovazioni politiche sl, ma tali che non minassero la 
solida base dell'edificio nazionale che aveva la sicura custodia della 
monarchia sabauda. Quest'ultimo punto si riferiva in particolare 
alla riforma della legge elettorale ed era un monito rivolto dirella
mente a Depretis. Dunque: nessuna opposizione aprioristica o fatta 
su lla base dell'appartenenza all'una o all 'altra delle vecchie ban
diere . E pe r di più avances rivolte al Depretis per collaborare ai 
trallati di commercio. 

Dopo il marzo del '76 la vecchia Destra tentò di contarsi ed 
apparve una élite ancor più ristretta di quel che era sempre stata, 
ma ebbe chiara la consapevolezza che se voleva sopravvivere 
doveva attrezzarsi a forza di opposizione, darsi una stru ttura orga
nizzativa. li còmpito se lo assunse Sella che era ritenuto da quasi 
tutti l'uomo preminente nella nuova fase della vita del partito 
moderato. Sella intendeva far perno sul partito moderato riorganiz
zato nelle associazioni cost.ituzioaali e in una Associazione costitu· 

15) Vd. lcucra di Luu.aui al Mingbeui. da Padova . 2J marzo 1875, in C.M., can. 42, b. 
J...11zza11I. l.l'tttrr 91, doc. n. 39. La 1ettera è in p3rtc riportau1 in Lut7.A1TI, A1en1orit. l . 
cit., p. 3. 

16) L uz1.A11·t. Mtn1orie, I, cit., pp. 490-497~ lo., Agli t•!t•uori 1/i 01l1•r:o. cit .. puss;,,, , 
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zionale centrale, rafforzarlo, allargandolo ai giovani , metterlo in 
grado di tornare al governo mediante una combinazione, da lui 
stesso guidata, con uomini d ella Sinistra. Era una linea politica che 
Luzzatti non condivideva tanto è vero che non si iscrisse, a diffe
renza di suoi colleghi veneti, ali' Associazione costituzionale cen
trale fondata e guidata da Sella"- Alla politica di Sella si opponeva 
in modo particolare Spaventa intransigen te custode del patrimonio 
ideale della Destra, convinto che esistessero spazi pe r il suo ritorno 
al governo e convinto della necessità dell 'esistenza di due partiti e 
della loro alternanza", di due partiti rispondenti alle due te ndenze 
del conservare e dell' innovare: mentre uno governa perché è mag
gioranza, l'altro gli fa oppos.izione perché minoranza fino a quando 
non è diventato esso stesso maggioranza. L'alternarsi dei due par
titi , secondo Spaventa, riservava alla Destra la sua ragion d'essere e 
un suo futuro. C'era poi un terzo polo, quello costituito dalla 
Associazione costituzionale delle Romagne organizzata da Min
ghetti che mise subito i suoi fedeli al lavoro pe r studiare i problemi 
del decentramento amministrati vo e della riforma elettorale: un 
programma di studio e di lavoro che ci fa intendere la strategia che 
il Minghetti aveva in mente , che era diversa da quella di Sella e di 
Spaventa, ma molto vicina a quella di Luzzatti19• È evide nte che 
anche Minghetti, come Luzzatti , mirava a creare le condizioni per la 

17) A. Gu1ooou. Quintino Sella, voi. Il, R0\1igo. 1ip. Minclliana. 1888. pp. 107 sgg.; R. 
Q~AZZA, Idee e progranuni nel p.ar1i10 1~1odera10 alla vigilia (/ti 1rasforn1i.s1110, in Scrilli 
storiti in <>nor~ di Canllllo i\ft1nfro11i, Padova, Libreria cd. A. Draghi. 1925. pp. lOS· 
120. 
La formazione. di Associai.ioni cos1i1ui ionali ru r:tpida e numerosa nel Veneto: a 
Venezia 300 soci. a Udine 250, ma es.se ponevano soprattuno rivendicationi di respiro 
regionale rcla1ive a richieste di ri rormc amministrative mai soddisfatte a decorrere dal 
1866. f\1olli depulati e notabili viene.cj si iscrissero all"Associaiionc cos1i1uzionalc cen
trale: Succhia. Chinaglia. Cittadella, Dc La.zaro. Giustiniani, Gabbato, Lampertic-0, 
Maldini, f\1ineUi . Minic.h, Morpurgo, Morra, Papadopoli. Angelo e Ni-cola Piccoli. 
Zanella (C.M. (arC . 97 cit .. b. cit.) Nell'elenco Luzzaui non è presente. Circa la Destra 
a Padova subito dopo la • rivolu1jonc parlamentare•, vd. VEN1VRA. Padova. cit., p. 177. 

18) •L'oppoSiiionc nei governi parlamentari è un'istituzione stessa dello Statt.); è una critica 
c.he lo Staio fa esso medesimo dci propri aui per meu.o di uomini scelti dal popolo• (S. 
SPAVÈNTA , Di.scorso prot1lu1cùuo al boncheuo ~l~uorofe di Bt-rgmno il 17 aprift J87i. 
Bergamo. Stab. 1ip. Gaffuri e Gatti, 1877). 

19) L::i d<>cumcntazione in C.M. cari. 97, Associt1zio11t Cos1i111:io1111fe delle Ro111ag11e. 
carpeHa Luglio 1881. 
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formazione con Depretis di una maggioranza compatta al fine di 
vincere i pericoli che minacciavano le istituzioni. Entrambi affer
mavano la necessità di provvedere alla sicurezza del diritto e delle 
istituzioni contro ogni pericolo sovversivo, contro l'avanzare della 
democrazia che si esprimeva nella richiesta del suffragio universale. 
In questo contesto il progetto della riforma elettorale che Depretis 
aveva annunciato appariva decisivo. 

Democrazia e suffragio universale: un problema che aveva 
radici profonde nel pensiero di Luzzatti. Già nel '70 confessava a 
Minghetti: «Si immagini che oso ancora credere e ripetere che la 
folla è mediocre , che il suffragio universale ora nuocerebbe alla 
libertà»"'. Nell'ottobre dcl '76 ai suoi elettori di Oderzo diceva: 
«Pita si allarga il suffragio e più le maggioranze diventano irritate e 
violente [ ... ] È un nuovo e tremendo pericolo che minaccia le 
società moderne le quali non vedranno più uscire dalla reggia le 
tirannidi , ma forse dalla piazza e dai parlamenti». Affermava di 
appartenere alla democrazia, ma a quella democrazia che «vuole 
elevare gli ingegni , raffinare la coscienza, mutare le plebi in popolo 
civi le e non abbassare tutto e tutti a livello del più volgare ple
beismo»" . La sua democrazia aveva a fondamento il credito popo
lare, le scuole d 'art i e mestieri per gli operai , le scuole agrarie per i 
contadini; era azione pedagogica delle élites dirigenti che si assu
mono il compito di provvedere loro all'elevazione degli operai e dei 
contadini e di inserirli gradualmente nella base sociale dello Stato. 

Minghetti e Luzzaui poterono avviare concretamente il cam
mino verso un accordo con Depretis solo dopo la caduta del terzo 
ministero Cairoli nel maggio 1881, e dopo il fallimento del tentativo 
compiuto da Sella di costituire un ministero mediante l'aggrega
zione del gruppo autonomo guidato da Coppino che nell'apri le 
aveva votato contro Cairoli. Dimostratasi irrealizzabile la linea 
politica avviata da Sella subito all'indomani della caduta della 
Destra , la strada era aperta alla strategia alternativa sostenuta da 

20) LU7.2.Am, i\'(e111orie, I. d t. , p. 304. 

2J) LuZZAm, Discor.to agli e/e/lori di Oderzo. cii. Più lardi in unn lettera ad Alessandro 
Rossi: ~M11 se l'operaio aspira al suffragio univetsale e la democrazia "'straripa" da ogni 
lato. non si può ctedere che le classi poPQlari quando sicno più colte ç potc.n1i. 
làsccranno vi_ziare e storpituc i loro figliuoli. Facciamoci noi borghesi gli iniziatori delle 
riforme neccssa.ric: è ìJ solo modo di resi.stere alle irr.tgionevoli, alle supcrnuc e alle 
intempestive» (LUZZA111. t.1e111orie. Il, cit., pp. 34·3S). 
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Minghetti e Luzzatti , tanto più che la crisi seguita alla caduta del 
Cairoli si era risolta con il ritorno al governo di Depretis che 
costitul nel maggio il suo quarto ministero" . Luzzatti, infatti , aveva 
avviato trattative con Depretis subito dopo il fallimento del tenta
tivo di Sella. Giudicava Depretis «l'uomo delle ordinate riforme». 
La sua opera fu rilevante ai fini della riuscita dell'operazione. 
Anche Minghetti, subito dopo i contatti aperti da Luzzatti, fece le 
prime avances che furono bene accolte dal Depretis" . L'ostacolo da 
superare rimaneva la riforma elettorale messa in cantiere da Depre
tis . E quando la nuova legge elettorale fu votata (29 giugno '81) a 
scrutinio segreto (202 sì, 116 no) e apparve a Minghetti e a Luzzatti 
non pericolosa e non destabilizzante'', il cammino verso un incon
tro fu portato avanti in tempi rapidi. Dei due protagonisti princi
pali , il primo ad esporsi - ed il fatto va sottolineato per il suo 
significato certo rilevante - fu Minghetti nel discorso tenuto pochi 
mesi dopo (ottobre '81) a Legnago, suo fedele collegio elettorale, 
ove fu accolto con grande entusiasmo (merito anche di Luzzatti) , 
nel quale dichiarò che il primo nostro ideale era stato il risorgi
mento della patria , il secondo quello di trovare i mezzi per farlo 
vivere, il terzo doveva essere quello di «abilitare, d'informare la 
democrazia a governare bene per l'utilità di tutti»" . 

22) Gu1cc10L1, Quit11ino Sella, li , cii., pp. 338-374; LutzA1·n , A1e,,iorle, 11, cit., pp. 99 sgg .• 
p. 175 sgg. Quando Sella sostenne • la supreina necessità di un governo forte• . scrive 
Gurcciou, .i:ne parlanooon lode salvo Bologna e Roma• (op. cit. , li, p. 373). Cioè salvo 
Spaventa che allora era presidente dcli' Associil7-ione costitu1jonale ro1nana, e Min· 
ghetti che era allora presidente dell'Associazione costituzionale delle Romagnc. L'at· 
tcggia.mcnto di Minghctti risulta chiaro in un biglietto da lui inviato a Eroolc Baldini, 
liberale romagnolo, da Seuefonti, in data 13 luglio 1881: «Conviene egli che noi in 
questo stato di c:o.se facciamo un voto? Se 1ion è di adesione assoluta, non potremrno 
essere acc:usati di mettere il bastone Ira le ruote? li Sella non potrebbe allegarlo a scusa 
del fare o del non riuscire? L'amico che mi scrive repu1a di $Ì e perciò consiglia a 1accre• 
(minuta in C.M. ca.rt. 97, Assoc;azi.one cos1in,zionale delle Ro111ag1u!. cit., doc. n. 85): 
Luizatti in questi mesi era già allinea10 alla lattica di Minghcui. 

23) G. CAROCCI, Agosti110 Oepretis e la JHJlitico interna italiana <lai 1876 ol 1877, ·rorino. 
Einaudi. 1956. pp. 269-271: LuzzAm, i\1e,,iorit, li, cil., p. 185. 

24} LU1..ZAm. A1eniorie, Il , cit., pp. 110-1 13 e pp. 181-ISl. Con rifcrinlC1Ho alla legge 
cle11oralc Ming.hctti a Legnago disse: ..:Sarebbe (>0$Sibilc, snrcbbc &n\'iU, sarebbe poli· 
tico tornare indietro, e afformarc con faticosi espedienti e sonerrugi gli effe11i di questa 
legge'! Ciò non sarebbe savio, né utile alla patria.• (Discorso dell'o11or. !t1i11gJte11i, 
Supplemento alla 11eGa7.ZClta dell'Emilia•. 3 noveinbre 1881). 

25) Discorso dell'o11or. ~fi11gJteui. cit. 
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Il nuovo corso avviato da Minghetti deluse e irritò Sella e i suoi 
fedeli. Alessandro Guiccioli , biografo troppo benevolo del Sella, 
osservava che Minghetti «correva a confondersi con la maggioranza 
del Depretis»"'- Spaventa, dal suo canto, per tante ragioni legato a 
Minghetti gli esprimeva la sua grande amarezza" : era il preannun
cio di una opposizione che si risolverà, come vedremo, nell 'accusa 
del «pantano». Ma Minghetti continuò sulla sua strada , con l'ade
sione piena e la collaborazione attivissima di Luzzatti che teneva i 
rapporti tra lui e Depretis. Proprio per il tramite di Luzzatti , 
Depretis sollecitò un colloquio con Minghetti che ebbe luogo alla 
fine di gennaio dell'82, nel quale , secondo il concetto dello stesso 
Depretis, fu posto l'obiettivo di formare «dinanzi ai pericoli che 
minacciavano le istituzioni», «Un partito compatto» che doveva 
essere rappresentato al governo in tutte le sue componenti: era 
stata concordata l'assegnazione di quattro ministeri ai moderati 
trasformisti" . Fu poi Luzzatti ad ottenere che !'«Opinione» abban
donasse Sella per passare dalla loro parte, e ne fu segno un articolo 
di Luzzatti stesso nel quale chiedeva un fronte unico dei moderati e 
dei progressisti per combattere il radicalismo e il socialismo" . 

TI processo di avvicinamento continuò con i discorsi elettorali di 
Depretis e Minghetti , nell'ottobre dell'82, e si concluse con il 
discorso tenuto da Minghetti alla Camera nella tornata del maggio 
'83, in risposta al di.scorso programmatico di Depretis. Fu questo il 
discorso più importante fra quanti erano stati sino allora prooun-

26) Gu1cc1ou. Quirriino Sella, TI. cit., pp. 376 sgg. Nel Dia1io de.I / 881. sono la data del 31 
onobre , Guiccioli scriveva:• ... è stato un discorso deplorevole. In materia di promesse. 
egli ha oltrepassato tutte le enunciazioni della Sinistra. In materia di riforme è rimasto in 
termini "'aghi, ma ha lasciato intendere di accetcarle tutte. comprese le modificazioni 
dello Statuto ( ... J ~un uomo inoonsis1c.nte, privo di convin:doni radicate» (A. Gu1c
C10L1, Diari() dt•l /881 , «Nuova Antologia», f~sc. l54S. 1° agosto l936, p. 316). 

27) Con il disoorso dclro11obrc 1882. a Cologna Veneta, Minghcui fece un ulteriore passo 
avanti e Spa\·enta gli scriveva amareggiato, da Rom3 il 26 ouobre: 0<L'in1pressione è 
sempre quella: il partito moderato è morto per confessione dei suoi stessi anu:sig.nani,.. 
E il giorno dopo sempre da Roma gli scriveva che il suo discorso dava sempre a 
«dimostrare tutta l'in1potcnza dcl partito mocl1crato: an1j più che J'impo1cnu1, In 
morte)!): questa confcs.sione faua dal Mingheui gli metteva .ci brividi,. (C.M. cart. 81 A. 
Ele.z i(J,,; IV. d<>e:. n. 212 e n. 214). 

28) Lu~u·m , Mttn(Jric, JI, cit., p. 185; CA11.0CC1. Agostino Oepre.tis . cit .. p. 275. 
29) CA1t<>e<;1, Agostino Dtpreri.s. cit .. pp. 273-275. 
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ciati, compreso quello di Depretis nell'ottobre dell'82. Conteneva il 
«Vangelo» del trasformismo". 

La sostanza dell'operazione, ha scritto Harmut Ullrich in un suo 
saggio, rispondeva ad una strategia precisa in un determinato 
momento storico, e mirava all'emarginazione dell'opposizione anti
sistema dei clericali intransigenti all'estrema destra , e dei radicali 
al l'estrema sinistra" . Ed è vero. Luzzatti stesso, in un articolo 
pubblicato qualche anno dopo, ad esperimento concluso, su 
«L'Opinione», invitando a riflettere sulla scelta trasformistica ope
rata in questi anni, a comprenderne ragioni e significato, scriveva: 
«Occorre un partito temperato e progressivo a un tempo, che 
assimili la prudenza del partito storico cavourìano, gli ardori del 
progresso del partito rivoluzionario dell'antico stampo, e si senta 
atto a debellare le minacce delle due internazionali, la rossa e la 
nera [ ... ) Le istituzioni liberali non sì salveranno nel nostro paese 
che a questo patto, colla costituzione di un gran partito che assimili 
gli elementi omogenei dei grandi partiti storici nazionali. A questo 
fine intendeva ìl trasformismo o almeno così intendevano il trasfor· 
mismo Marco Minghetti e gli altri egregi che lo promossero»". 

Ma Depretis risolveva il trasformismo in una pratica intesa da 
un lato a non rompere mai con la Sinistra, dall'altro a cedere aì 
moderati «trasformisti» solo quello che era strettamente indispen
sabile per non perderne l'appoggio e per salvare loro la faccia dì 
fronte all'incalzare dei loro colleghi moderati antitrasformistì o , 
come anche si diceva, dissidenti di destra, di fronte cioè alle critiche 
durissime che muovevano Spaventa e Rudinì, ormai decisi a pas
sare all'azione. Fu proprio in conseguenza di questa pratica che 
Luzzatti e Minghetti rifiutarono la etichetta di trasformismo che 
veniva attaccata alla linea politica da loro scelta: era per Luzzatti un 
<<nome barbaro» e per Minghetti «Un termine ambiguo»" . 

30) Vd. Sulla po/irica i11terna. Discorso ,u !t111rto A1inglttlli. Toflulla del 12 ntaggio 1883. 
Roma, Tipografia della C'.amera dci Deputati, 1883, pll$$inr. 

31) H. ULLR•CH. t:org:uiizza.zione politica dei libt raJ; italia11i 11el Parla1ne,110 e 11tl Patst 
( 1870·/9/4) , in /1 /iberali.stno ;,, /lalia e;,, Germania da/111 rit,oluzione del '48 alla vrin1a 
guerra n1on,Jit1le, a çura di R. L1u .. e N. MA1nuca, Bologna, il ~1ulino, pp. 418·419. 

32) Vd. OIL'Opinionc». l6 mnggio 1889~ cit. in Luu..A111. f.1e111orie , Il, ci1., p. 298. 

33) Vd. • L."Opinion.,_., 16 moggio 1889. cit.. loc. cit. 
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li momento della verità furono le elezioni politiche del maggio 
'86. Luzzatti si impegnò al limite di tutte le sue possibilità fisiche e 
morali per la vittoria dei candidati trasformisti". 

Costre tto a combattere contro i dissidenti di destra, contro la 
vecchia opposizione di Spaventa che denunciava il «pantano» in cui 
era caduta la politica nazionale , contro l'opposizione di Rudinì e 
dei suoi seguaci Sonnino e Salandra che volevano l'allontanamento 
immediato di Depretis", Luzzatti rimase fermo nella convinzione 
che fosse assolutamente necessario salvare e saldare la maggioranza 
di governo anche a costo di sacrifici, difenderla contro ambiziosi 
settari pronti a ge11are l'Italia nell'anarchia e nell'impotenza, e 
anche difendere Depretis «grande conciliatore di umori incompati
bili»"'. Per Luzzatti la degenerazione, il «pantano» denu nciato da 
Spaventa. pantano che riconosceva esistente, e cioè reale, non 
dipendeva dalla natura della maggioranza, e dalla sua composi
zione, ma dal parlamentarismo onnipotente e dall'accentramento 
burocratico imperante: i pericoli da evitare erano due: il trionfo 
dell'affarismo di coloro che non hanno un programma politico ben 
definito preferendo i gabinetti che possono giovare di più ai loro 
affari privati e l'avanzare del socialismo" . Le elezioni risultarono 
una vittoria del partito liberale monarchico sulla opposizione pen
tarchica alleata ai radicali" . Luzza11i pensò che fosse giunto il 
momento delle riforme e delle revisioni profonde da realizzarsi 
anche mediante l'ingresso nel governo di uomini che fino allora 
aveva sostenuta con grande fede la «trasformazione dei partiti» nel 
senso autentico del termine. Ma si illudeva. Depretis non tenne 
fede ancora una volta alle sue promesse fatte . Intanto Minghetti era 
gravemente ammalato e prossimo alla morte. L'ideale di una mag
gioranza forte e compatta in grado di contrastare l'avanzare della 
democrazia e di svolgere un'opera intesa ad abil itarla all'allarga-

34) Vd. «Il Baochiglionc•, 19 maggio 1886 (/ ca1ulida1i avversari, Luigi Luzzaui): in quesli 
giorni ... 10 vcdfomo darsi tanto le mani anorno per assicurare ht viu'oria ai candidati 
lrasrormisti: egli è qui grande eleuorc, prcrcuo. c3po dci sindaci. 10110 e tutto: le 
pe<..-orcllc corrono da lui belando la sommissione, le autorità ad audien<l1u11 vt•rbuni; egli 
ha in n1ano le cordicelle di 1uni i la\'Orii dell'itttuale situa1Jonc clclloralc)ll, 

35) LU7.7.ATn , 1\1e1'1ori~. H. cit.. p. 260: CAROCCI. op. cit.. p. 602. n. S. 
36) Vd. leucra à Dcprc1is. 7 luglio 1885 ripo1·1a1a in LuzuTn. 1\ft•11u>rie, Il. cit. , p. 261. 

37) «L'Opinione•. 2 aprile 1886. ri('>Ortato da Lvz.~1-r1 , Men1orie, Il . cii .. p. 261 . 
38) CAM()(..-ç1, Agostino Depre1is, cit., pp. 624 sgg. 



162 ALDO BERSELLI 

mento del suffragio tramontava definitivamente. Più tardi Luzzatti 
che non rinnegò mai il proprio operato scrisse che il trasformismo 
come l'intendevano lui e Minghetti fallì anche «per la scarsa idealità 
con cui lo difesero e lo tradussero in atto agli uomini del governo». 
Era vero ; era in fondo una critica, se si vuole: un'autocritica , 
purtroppo tardiva. Denunciò sempre l'assenza di idealità. Ai suoi 
elettori di Oderw nel '74 aveva detto che «i partiti si alimentano di 
alte idee; è al Cielo che guardano per trarne l'ispirazione per 
combattere nell'arena parlamentare»". Nella sua ribellione a Cri
spi, nel gennaio del '91, in difesa delle Sante Memorie, c'era anche 
una irrefrenabile irritazione verso la anacronistica mentalità e la 
miseria morale di uomini che non erano ancora usciti dalle logoma
chie dei vecchi partiti , non si dividevano per le grandi idee della 
religione , della pubblica istruzione, delle riforme sociali , ma per 
rancori personali , regionali, per origini rivoluzionarie o regie"'. 

39) «In tutta Italia non esistono i partiti nel vero senso in eu.i si intendono nei grandi paesi 
costituzionali ( ... ] I partiti si alimentano dì grandi idee~ è al Cielo ehe guardano per 
trarne la ispirai.ione a comba11crc nc:U'arcoa parlamentare. Ora appunto neU'Inghil· 
1erra come nel Belgio, sono state le grandi idee deUa re-ligione, della pubblica isuu· 
zionc, deUc-rifonnc sociali che hanno potuto accendere e investire gli animi,.. (iiGav.etta 
di Venezia», 19 ottobre 1874 Ili difc()rs() d~I Com111. Luzza11; agli elettori'" Odtrzo). 
cit.) . 

40) LuZZAm, Mtmori~, 11, cii .• pp. 300-30L. 
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LUIGI LUZZATII NELLA CRISI DI FINE SECOLO 

Allorché si apre in Italia, nell 'autunno 1893, la crisi politica 
provocata dalla relazione del Comitato parlamentare, che porta 
alle dimissioni del primo governo Giolitti, si spalanca di fronte 
all'opinione pubblica la prospettiva di un periodo di gravissime 
difficoltà (innescate bensl dal malessere in atto già da alcuni anni 
sul versante finanziario, ma complicate da una si tuazione interna 
logorata): le incertezze e gli errori della dirigenza politica aprono la 
strada ad una serie di torbidi interni, che in parte dipendono dalla 
depressione economica e in parte da nodi politici irrisolti . Tutto ciò 
infirma, al di là delle difficoltà contingenti , il ruolo-guida della 
classe politica liberale, assunto nel Risorgimento e confermato nel 
processo di modernizzazione del paese dopo l'Unità. La crisi di fine 
secolo si apre con questa presa di coscienza che (come ha ricordato 
il Manacorda) mette in discussione le stesse basi dello Stato libe
rale. 

In questi frangenti Luzzatti appare uno dei pochi che intrave
dono sia la componente effimera delle difficoltà (ossia I.a congiun
tura economica e l'inadeguatezza della legislazione bancaria) , sia 
quella sostanziale (ossia la crescita di una società di massa , che 
esige di partecipare ai benefici del progresso). Con la sua cono
scenza delle esperienze dei paesi europei più sviluppati , e un auten
tico spirito di apostolato sociale, egli ritiene che il liberalismo 
politico abbia in sé le potenzialità per superare la crisi. Non si tratta 
soltanto di quel riequilibrio Cra en trate e uscite del bilancio statale, 
che aveva costituito il motivo centrale della sua presenza nel primo 
ministero di Rudinl; è ora necessario da una parte rimettere in 
funzione il circuito di produzione della ricchezza che si è inceppato: 
pertanto ridar fiducia agli operatori (con una decisa «purificazione» 
della circolazione) e ai risparmiatori con una normativa bancaria 
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che elimini gli abusi (causa degli ultimi scandali); far crescere 
inoltre il credito italiano all'estero con una politica più conciliante 
ed aperta verso la Francia. D'altra parte Luzzatti ritiene che lo 
Stato debba prendere posizione di fronte alle condizioni d'indi
genza di larghi strati della popolazione: è bensl importante incorag
giare presso operai e contadini forme di mutualità , iniziative di 
credito e di cooperazione (in cui Luzzatti è da tempo personal
mente impegnato) , ma si rende ormai urgente provvedere a una 
attenta opera riformatrice e di intervento «equanime» dello Stato, 
per ~vviare alle strettoie di un sistema sociale t roppo angusto' . 

E questo il nucleo di quel «gran piano» che l'amico di Rudinì 
ritiene essenziale per ribaltare il «processo di dissoluzione iniziato 
da Giolitti»; ma mentre il marchese, di fronte alla «Sordità» del 
nuovo governo Cri spi riguardo alle attese del paese, preferisce 
restare all'opposizione (rifiutando anche la Presidenza della 
Camera), Luzzatti cerca nel dicembre del '93 di favorire «l'accordo 
dei buoni», ossia di fornire al ministero un sostegno per l'emer
genza' . Si manifesta in questa occasione !'«irenismo politico» di 
Luzzatti: un atteggiamento che, se gli consente di mantenere 
un'ampia gamma di rapporti con tutti i settori del Parlamento, gli 
impedisce di inserirsi nel complesso gioco della dialettica parlamen
tare. 

Questo spiega la sua irritata sorpresa allorché, all'indomani di 
Adua, si trova escluso dal secondo governo di Rudinì: gli sfugge la 
natura di compromesso della nuova compagine, formata inizial
mente dal generale Ricotti con esponenti (piemontesi e lombardi 
per lo più) decisamente anticrispini , ma non sgradi ti al sovrano, il 
quale solo in un secondo tempo si rassegna, malvolentieri , ad 
accettare il di Rudinì. L'idea di Umberto è quella di un ministero di 
transizione, dest inato a smaltire gli effetti della sconfitta, per poi 
lasciare il passo ad un governo Sonnino. Ma allorché sopraggiunge 
nel luglio la crisi per la questione della riduzione dell'esercito, di 
Rudinl riesce a non farsi coinvolgere e dà vita al suo terzo mini-

I) I gra11di probfenii n1orali e sociali del lavoro. Agli eleuo,; di 8(1/taglia ( 15 maggio 1895). 
L. LuZZATn, L 'ordine sociale, Bologna, Zànic:helli , 1952. pp. 137·143. 

2) Lenera di A . di Rudinl, 15 d icembre 1893, l.. l.uzum. Memorie, voi. Il (1876-1900) . 
Bologna. Zaniehelli, 1935, p. 405. 
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stero, in cui Luzzatti (che accetta l'aumento di 14 milioni sul bilan· 
cio milirnre) è titolare del Tesoro'. 

L'ingresso di Luzzatti , insieme a quello di Visconti Venosta e di 
Prinetti, ebbe certo il significato di un deciso spostamento a destra 
dell 'asse ministeriale: nel quadro della strategia rudiniana si trat· 
tava di costitu ire un grande schieramento conservatore che andasse 
alle elezioni per raccogliere il suffragio di tutti coloro (compresi i 
cattolici) che, avversi al modo di governare delle «consorterie della 
Sinistra», intendessero salvare il paese da un collasso istituzionale a 
vantaggio dei «sovversivi». In questa prospettiva Luzzatti svolse 
un 'opera di raccordo con i gruppi della vecchia Destra che si erano 
schierati con Crispi (soprattutto i toscani), e con i «centri» sonni· 
niani . Ma una certa azione conci liativa (o almeno volta a far cadere 
antiche preclusioni) egli esercitò anche nei confronti di colui che 
allora e ra il più prestigioso esponente del mondo scientifico catto· 
lico , il Toniolo'. 

Se nel complesso il contributo luzzattiano in pro del «grande 
partito conservatore» non riscosse grande successo (e tuttavia ebbe 
in alcuni momenti l'effetto di smussare asprezze e antagonismi) , 
fondamentale fu il suo apporto alla politica di risanamento finanzia· 
rio e all'allestimento di un piano di riforme, teso a dare il senso di 
una decisa risposta alle «attese del paese». 

Per quanto riguarda il primo aspetto è ben vero che i provvedi · 
menti finanziari di Sonnino avevano posto le premesse per il recu
pero del deficit. Restava comunque una situazione molto precaria 
per l'entità delle spese miJitari, per l'incertezza della situazione 
coloniale, per le richieste di un appara~o statale che si trovava alle 
prese con le necessità della moderni.zzazione (e insieme con il 
costume delle concessioni ai clientes politici). Luzzatti cercò di 
risolvere il difficile proble ma di limitare le spese per raggiungere il 
pareggio (con tutti i benefici conseguenti , in termini di credito 

3) M. D RLAllDINELLI, Un esperinien10 liberal-co11st'r'l6'atore: i govern; di Rudinl (1896-1898). 
Roma l976. pp. 21e79·80. U Presidente del Consiglio dichiarava a Luzz.atti il 2 ago.sto: 
• lo nlctto a tua disposizione tuua quella forza parlamentare che gli eventi mi hanno 
fatt() acquistare, e invoco tutta la tua sapienza ec::onon1ica e tutta la tua immaginazione 
finanziaria perché tu la spenda al rinnovamento econom_ko del.la nostra patria- (Lvz.· 
ZATr1, 1\f~t11orìe, li, cit. , p. 407). 

4) Cfr. lettera di Luzzatti a Tonjolo del 20 giugno ( 1896). in cui lo invita a oollaborare ne 
«L'Econon1ista d'Italia» (di cui egli e Boselli a$$umc\·ano la direzione). lasçiandogli 
«piena libertà di giudi7JO» (BA V, Cortt Toniolo, n. 1491). 
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all' interno e all'estero) , e di non scontentare i gruppi eterogenei 
che sostenevano il governo. 

Nell'estate del 1896 di Rudinì gode ancora, presso ampi settori 
parlamentari liberali, anche di Estrema, di un buon prestigio; ma la 
sua maggioranza parlamentare è precaria e il rischio è quello di 
logorarsi in scaramucce contabili; egli esorta pertanto Luzzatti' : «TI 
bilancio pareggiato è una gran bella cosa, ma l'esperienza ci dimo
stra che il pareggio non appena raggiu11to sollecitamente ci fugge e 
fuggirà sempre fino a quando non avremo restaurato le forze eco
nomiche della nazione». S.icché Luzzatti intende che si tratta di 
procedere non tanto con la lesina (come nel ministero del '91-'92) , 
ma soprattutto con una azione di stimolo delle forze produttive e 
con una serie di interventi legislativi a tutto campo, che dia l'im
pressione di una riconquistata capacità di guidare lo sviluppo. L'in
versione di tendenza economica sul piano mondiale (di cui nel '96 si 
vanno accentuando i segni) può favorire la crescita delle iniz.iative 
industriali nel paese, e lo Stato ha tutto l'interesse ad agevolarla. È 
necessario perciò seguire la logica dei due tempi: prima il ristabili
mento da parte del governo delle condizioni per una ripresa econo
mica (come chiedono pressantemente gli industriali), poi l' inter
vento a favore delle classi. popolari. In questo senso Luzzatti è 
particolarmente sensibile agli argomenti di Giulio Rubini , indu
striale siderurgico comasco e presidente della Giunta del Bilancio 
(con cui tiene in questi anni una nutrita corrispondenza): questi lo 
tiene informato degli umori dell'ambiente moderato lombardo, e, 
pur mostrandosi disponibile ad un discorso di riforme sociali , gli 
segnala i rischi di una esposizione finanziaria eccessiva da parte 
dello Stato. 

All'in.izio del suo terzo governo, nel fare un elenco delle 
urgenze , di Rudinì' enumerava nell 'ordine: sistemazione della cir
colazione, esenzioni d'imposta per le nuove industrie, introduzione 
di colture pregiate, come la barbabietola ed il tabacco; seguivano la 
cassa pensioni per gli operai, la unificazione dei debiti di Comuni e 
Province, l'ordinamento delle tasse locali, la legge sulla benefi
cenza. 

5) Le1tera dcl 2 agosto 1896, ALV, b. 210, fase. 3 (pan;ialmcntc citata in l UZZATn, 
Meniorie, li . c:it. , p. 407). 

6) ALV. ibid. 
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Anche se gli impegni più immediati riguardavano la prima parte 
del programma, appariva opportuno intanto dare pubblicamente 
un segnale degli intendimenti sociali del governo: e questo Luzzalti 
compiva il 23 agosto a Lonigo, nella festa della società operaia 
locale , con un discorso che, ampiamente diffuso dalla stampa, 
mirava a stabilire uno stretto legame t ra il pareggio del bilancio, 
l'incoraggiamento da parte dello Stato alle «forze vive del paese» e 
l'impegno per una Cassa Nazionale per l'invalidità e la vecchiaia' . 
A tale scopo Luzzatti prevedeva una «prima dote» di IO mi lioni 
tratti dagli util i delle Casse di risparmio postali e dai biglietti non 
presentati al cambio (fondi con cui però - gli scriveva il Rubini - «Si 
fa poca strada»)'. 

Ma ved iamo come Luzzatti affronta, passando dalle intenzioni 
ai fatti , le questioni sul tappeto. Il primo «compito arduo» che egli 
si trova dinnanzi nella sua veste di ministro del Tesoro è il riordino 
degli istituti di emissione: se i provvedimenti adottati da Giolitti e 
Sonnino avevano arginato la possibilità di abusi , permaneva la 
sovrabbondanza di moneta cartacea, emessa dalla Banca d'Italia, 
dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia. Il renomeoo era colle
gato a un più vasto fenomeno di costume politico (emerso in 
occasione dell'inchiesta sulla Banca Romana), e soprattutto alle 
anticipazioni fomite da queste banche ai loro crediti fondiari: que
sti avevano spesso proceduto a sopravvalutazioni ipotecarie, provo
cando enormi immobilizzazioni (la follia col/e11iva degli italiani, 
come la definiva Luzzatti) . Le vicende del Banco di Napoli e della 
Banca d'Italia saranno trattate da Luigi De Rosa e Franco Bonelli 
nell'ambito di questo stesso convegno. lo qui mi limito a ricordare 
come Luzzatti seguisse il consiglio del capo del Governo (e la 
personale propensione): «Abbonda ne lle concessioni , ma purifica 
la circolazione»', e predisponesse una legge che, in cambio del 
ritiro progressivo della massa eccedente di carta moneta , assicu-

7) •L'Opinione Liberale•, 2S agosto 1896, li govt:rno t gli OJHrol. 

8) ALV, b. 38. fase. Rubini Giu/W. JI Rubini faceva parte anche di una commiss.lonc 
parlan1en111rc incaricata dj uattare i problemi <lelJu prcvidcnt:i degli impiegati: i1 9 
novembre suc:ccs.sivo, proponeva a L. 1·una una serie di ritenute sug.li stipendi che 
avrebbero dovu10 eviwrc un eccessivo aggravamento del bilanciost11ulle per le pensioni. 

9) Lcllero dcl 14 sc1tcn1bre 1896. Luz.ZAm. A1e111ori1:, Il , cit .. p. 436. 
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rasse agli istituti di emissione alleggerimenti fiscali '0 • Così pure egli 
offriva la garanzia dello Stato ai creditori dell 'istituto più esposto, il 
Banco di Napoli, ma con l'obbligo del riordinamento del credito 
fond iario e della diminuzione dell 'interesse delle cartelle. Non si 
trattava di una distruzione della «filossera bancaria», come auspi· 
cava il Pareto", ma era segno di un indirizzo rassicurante per il 
mondo economico. 

Sul versante della finanza locale era altrettanto grave la situa· 
zione dei bilanci di gran parte dei comuni, soprattutto meridionali , 
gravati dai debiti (contratti per rispondere a necessità primarie , ma 
talvolta anche a spese di prestigio) e costretti a ricorrere a mutui 
onerosi con gl i istituti di credito. li peso degli interessi finiva per 
soffocare ogni attività, e spingeva gli amministratori a ricorrere a 
tutte le forme di tassazione consentite dalla legge. Questa, come è 
noto, prevedeva per i comuni principalmente il dazio sui consumi, 
odioso perché, gravando sui generi alimentari essenziali, finiva per 
incidere pesantemente sui meno abbienti. li malcontento popolare 
a questo proposito, accentuato in un periodo di crisi (e più sensibi le 
al meridione ove la popolazione non viveva nelle campagne, ma nei 
centri abitati con cinta daziaria), era stato all'origine dei sommovi
ment i degli ultimi anni , a cominciare da quelli dei Fasci Siciliani. Di 
Rudinl era convinto (come si è visto) dell'urgenza di un riordina
mento delle tasse locali, e attraverso il Commissario speciale per la 
Sicilia, Codronchi , provvedeva intanto ad eliminare molti abusi 
fiscali int rodotti dagli amministratori. 

Luzzatti, in attesa di poter mettere a punto la riforma delle tasse 
locali (che non sarebbe stata realizzata per le difficoltà di bi lancio: 
lo Stato percepiva infatti una percentuale sul dazio comunale) 
pensò di poter alleggerire il peso degli interessi dei debiti comunali 
con una conversione: spostandoli cioè dalle banche private ad una 
Cassa di credito appoggiata alla Cassa depositi e prestiti , che prati
casse un saggio molto inferiore. Tale istituto avrebbe poi dovuto, 
nelle intenzioni di Luzzatti e di Rudinì, svolgere anche la funzione 
di sovvenzionare opere di valorizzazione del territorio comunale 

lO) Ed il Rubini lo avvisa.va: «Andian1oci piano con que$ti compensi. Il disegno di legge è 
già ben generoso dj fro1Hc ai patti attua_lj,. (tenera dcl 4 genoaio l897, 1-\LV. b. 38. fase, 
Rubini). 

ll) Lettera a Lu:zzaui dcl 4 gennaio 1897. LtJZZATr1. A1en1orie. Il. cil., PI>· 444-44$. 
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(bonifiche, comunicazioni, etc.), volte ad accrescerne la produtti
vità. Considerazioni di prudenza finanziaria consigliarono di riman
dare a un momento più propizio quest'ultimo sviluppo, e di limitare 
il provvedimento di conversione dei debiti ai comuni delle isole 
maggiori (in genere i più gravati e meno capaci di recuperare 
l'equilibrio) . La legge 25 dicembre 1896 fin iva così per costituire il 
primo cospicuo intervento speciale per il Mezzogiorno. 

Il disegno generale di Luzzatti veniva espresso nella esposizione 
finanziaria del dicembre 1896, in cui innanzitutto si annunciava la 
possibilità - grazie alle economie nelle spese dei ministeri - di 
raggiungere il pareggio del bilancio; si dichiarava poi di voler 
«Spalancare ai nostri prodotti i grandi mercati del mondo»: a questo 
fine il governo italiano avrebbe dovuto procedere ad «eque nego
ziazioni commerciali», rinunciare alle «avventure» e alle «Soverchie 
fiscalità». A suo modo di vedere , il «risorgimento economico>>, 
favorito dalla crescita dei prezzi sui mercati internazionali, era a 
portata di mano, purché ci si sapesse muovere abilmente sul piano 
interno e su quello internazionale. li riferimento alla chiusura del
l'impresa bellica africana e all'instaurazione di nuovi rapporti con la 
Francia era evidente: Luzzatti, che aveva buone relazioni personali 
con il mondo politico e finanziario d'oltr'Alpe, riteneva che l'osti
lità fra i due paesi ed il disastro commerciale provocato dalla 
politica crispina fossero superabili con un atteggiamento conciliante 
del nostro governo. Per questo egli aveva appoggiato Visconti 
Vcnosta , allorché nell'estate si era trattato di risolvere l'annosa 
questione del riconoscimento del protettorato francese sulla Tu
nisia11. 

Così pure Luzzatti sostenne l'azione volta a concludere la pace 
con Menelik (anche a costo di pagare il riscatto per i prigionieri 
italiani); non era la conseguenza di un antiafricanismo viscerale, 
come quello di molti altri moderati , o la volontà di risparmiare sulle 
spese di una campagna che si prolungava senza prospettive . Si 
trattava di chiudere un capitolo di antagonismi con i nostri vicini 
(che si erano acuiti con la guerra etiopica) per aprirne uno di 
collegamenti e di collaborazione. Il risultato immediato, la pace 

12) Che quello fosse l'inizio della svolta (e che Lui:zatti avesse offcno in quella occasione un 
«app<>ggio decisivo») lo riconosceva lo stesso Vi.sco1ni Venosta: leueca del 30 dice1nbte 
1898. ibid . . p. 476. 
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(firmata da Umbeno assai malvolentieri all'inizio del '97), avrebbe 
costituito un altro segnale di cambiamento di indirizzo e avrebbe 
favorito intese più generali: quella commerciale con la Francia non 
sarebbe stata raggiunta a breve termine, per la presenza nel 
governo Méline di forti interessi protezionisti , ma solo due anni 
dopo. 

Un'impostazione cosl ampia e lungimirante dell'azione gover
nativa (cui Luzzatti contribuiva in modo rilevante) consentiva al 
ministero di acquistare buoni consensi nell'opinione pubblica e di 
affrontare con fiducia le elezioni nel mano del '97: grazie ad esse, 
di Rudinì si liberava dall'incubo di un ritorno di Crispi e vedeva 
crescere notevolmente la destra all'interno della Camera. Luzzatti 
sosteneva in questa circostanza i candidati moderati nel Veneto, e 
anche nella Lombardia orientale (scontrandosi in qualche caso con 
il partito zanardelliano). Va detto a questo proposito che la delu
sione da lui mostrata per l'insuccesso dell'intervento governativo in 
pro dei moderati mantovani (battuti dai socialisti) manifesta una 
certa lentezza a cogliere i segni di una evoluz.ione della lotta poli
tica0. 

Passate le elezioni, per Luzzatti si trattava di dimostrare che il 
riassetto della finanza pubblica non era velleitario proposito. Vil
fredo Pareto, che aveva seguito con simpatia l'esordio dcl ministro 
del Tesoro, gli scriveva il 16 aprile dandogli atto della buona 
volontà nel perseguire l'eliminazione del deficit , ma denunciando 
anche artifizi (come la trasformazione dei debiti redimibili in debiti 
perpetui), e la permanenza di gravi incognite di spesa (come nel 
caso dell 'Africa)". Erano del resto gli stessi colleghi di partito 
(soprattutto industriali lombardi , molti dei quali sedevano in Parla
mento) a spingere Luzzatti sulla strada dell 'austerità, facendogli 
capire che non era assolutamente il caso di parlare di riforme sociali 
prima di aver raggiunto il pareggio: costoro, impegnati in quegli 
anni nel poderoso compito di far decollare una serie di imprese 
moderne, che avrebbero costituito la base industriale del paese, 

13) Cfr. la lettera invi:uagli da di Rudinl (27 giugno 1897). cvidcn1cmcn1c per rispondere a 
$U<: rim0$lranic: •Il trionfo dci socialisti colà si deve alla rolpc .. -olc indifferenza dci 
moderati. che dopo di aver abusa10 per 1an1i anni della loro suprcmllia, e provoouo 
(Ol'$C la k>tla, hanno paura di combattere.: ALV. b. 209, f. I. 

14) ALV. b. 210. f. J. 
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non solo osteggiavano una politica di indulgenza nelle spese statali, 
ma anche una linea di drenaggio fiscale volta a compensare i vuoti 
di bilancio con la tassa di ricchezza mobile. 

Pertanto Luzzatti iniziava nella primavera dcl ·97 una decisa 
azione di contenimento delle spese dei ministeri (contrastando la 
tendenza alla dilatazione dei servizi e del personale), e anche della 
Corte'1• Tale iniziativa (in cui egli aveva alleato il ministro dei 
Lavori Pubblici, Prinetti) otteneva qualche successo - a costo di 
una Strcua nell 'occupazione - ma non riusciva a incidere nei settori 
finanziariame nte più gravosi: la Guerra , che con un bilancio «inta n
gibile» di 246 milioni , rischiava di «sfondare» per i pe nsionamenti ; 
la Marina, le cui spese per nuove costruzioni e per premi di naviga
zione provocavano la protesta indignata d i Luzzatti". Nonostante 
tutte le buone intenzioni, egli doveva fare i conti con i due grossi 
nodi dcl bi lancio italiano: le spese militari (su cui vegliava il re in 
persona per ragioni di prestigio internazionale) , e le sovvenzioni 
statali a can tieri ed a società di navigazione, i cui interessi erano 
ampiamente rappresentati nella Camera (e si coprivano con motivi 
di occupazione di maestranze e con la necessità di assicurare una 
presenza commerciale sui mercati internazionali) . Cosl Luzzatti era 
costretto a cedere. 

Almeno su un capitolo si cercava di arginare le spese: la colonia 
Eritrea, il cui abbandono era stato chiesto, dopo la conclusione 
della pace, proprio per impedire che l'opera dei governatori militari 
continuasse a risucchiare risorse. Di Rudini (d'accordo con 
Visconti e Luzzatti)" pensò di poter risolvere il problema di bloc-

IS) Vedi k- numerose ~nere ai coUcghi ministri in Luzum. Afnnori<, li. cii .. pp. 455459. 
Suite spese deUa Real Casa. Luzzatti scri\'CVa a di Rudinl: •Appa.n..nacgio e Vittorio 
Emanuele. Su qucscc due spese, c:oo grande suo aedi10 ed onore dc\·c i.ntcl'\"Cni.rc 
di~namtntc la Corona. in modo assoluto. I cari amK:i del Re e dcUa monarchia questo 
devono dirgli a fronte alt.a. a tutela delle istituzioni.• (minuta dì tenera, 27 apto 
(1897J. ALV. b. 120 v.c.). 

l6} ALV. copia di lctlcra al ministro della ~1arina, Brin, 21luglio1897. e 27 agosto a di 
Rudini: si trnttava dj 10 milioni dj richieste esuberanti per la marina da guerra. 

l7) Cui sorridevi1 l'idea di po1cr utilizzare le economie sull'A(rica per gli sgravi tributari 
sulle quote ntinime (1rovando consenziente in que.'ìlO anche ìl Rubini: 8 o 10 1nilioni dj 
economie in A frk;i avrebbero re-so .cpossibilc un sc>llievo delle quote tninime delle ne 
grtu1di i1npostc•: lettera dcl 17 novembre 1897, ALV. b. 38. rnsc:. R14binl). 
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care ulteriori iniziative militari (senza abbandonare la colonia, cui 
tenevano il re e un ampio settore di opinione pubblica) , inviando a 
Massaua un Governatore civile; questi avrebbe dovuto trasformare 
l'Eritrea, con un bilancio rigido di 5 milioni , in colonia essenzial
mente commerciale. Luzzatti avrebbe preferito la designazione di 
un uomo di destra, come Bonfadini; andò invece nel novembre 
successivo il Martini (che aveva svolto una funzione importante 
nella preparazione del «connubio» tra di Rudinl e Zanardelli); ma 
la sua politica di bi lancio coloniale non mancò di provocare gli 
appunti di Luzzatti" . 

A proposito di politica estera vale la pena di ricordare qui uno 
dei rari momenti di disaccordo con di Rudinl e Visconti: dopo 
l'insurrezione di Creta, il governo italiano, in sintonia con le altre 
potenze e uropee, bloccò l'annessione da parte della Grecia , che, 
prefigurando lo sfaldamento dell'impero ottomano, avrebbe messo 
in moto una spirale di guerra nell'area balcanica. Luzzatti , in nome 
dell'ideale nazionale, era a favore degli insorti candioti, e avrebbe 
desiderato un'azione che favorisse la loro unione alla Grecia. L'en
tusiasmo luzzattiano per la solidarietà nazionale si faceva del resto 
valere in più occasioni in questi anni a favore dei triestini, cui egli 
fornì (attraverso il Nathan e la «Dante Alighieri») aiuti finanziari 
cospicui. 

Ma torniamo a quella che fu la principale battaglia di Luzzatti 
nella seconda metà del '97: constatato che il risparmio sulle spese 
dei ministeri offriva margini limitati alla manovra di riequi librio , 
egli pensò nell 'estate allo strumento fiscale. Il ministro delle 
Finanze aveva dato disposizioni alle intendenze per severi accerta
menti sulla ricchezza mobile , nella previsione che l'aumento delle 
attività economiche in molti comparti regionali potesse già fornire 
entrate consistenti. Ma questa operazione trovava ostili sia i settori 
commerciali (in complessa fase di riassestamento dopo la lunga 
crisi) sia quelli più lanciati nella corsa allo sviluppo, e impegnati nel 
reinvestimento frenetico dei profitti••. 

18) Come si desume dalla lettera di Martini a Luzz.aui (Asmara, 5 giugno l898): ALV, b. 
J85, raso. 6. 

19) V. le osservazionj di Rubini a Luzzatti (IO gennaio 1897): •Qui si è inquieti per la 
R.M .... bisogna ricredersi della leggenda che la Lombardia nuoti nell'abbondant.a. La 
ricchezza mobiliare ha questo di panioolare: sopravvivono soltanto quelli che rurono 
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La sollevazione antifiscale che avveniva nell 'ottobre"' induceva 
il governo a piegarsi a transazioni con ·i gruppi più forti, e riduceva 
gli spazi di manovra, indebolendo la posizione di Luzzatti. Né 
potevano trovare sollecita applicazione i provvedimenti studiati con 
il capo del governo: monopolio degli zuccheri, della pubblicità, 
delle assicurazioni e degli zolfanelli" . Ln questi mesi egli non fa che 
denunciare le tendenze di «ministri scialacquatori» e, nell'aria di 
crisi ministeriale, finisce per dichiarare all 'amico di Rudinì: «Non si 
salva l'Italia che con gli sgravi delle i.mposte: ma per operare gli 
sgravi senza tradire lo Stato, occorrono Ministri onesti che manten
gano i loro impegni di bilancio»". 

Una via d'uscita da queste strettoie si delineava nell'autunno, 
attraverso una diversa formula governativa, che avrebbe fatto 
perno più su lle riforme che sul recupero del deficit. Nell'esposi
zione finanziaria che Luzzatti teneva i.I 1° dicembre successivo,.. (e 
che assumeva la funzione di documento programmatico del 
«grande ministero» in incubazione, basato sul «connubio» tra la 
destra riformatrice , guidata da Rudinl e Luzzatti, e la sinistra 
progressista di Zanardelli) era annunc iato per l'esercizio trascorso 
il riequ ilibrio fra entrate cd uscite , e l'aprirsi di una stagione di 
riforme; ma emergeva altresì la precarietà del rapporto tra propo
siti e risorse disponibili. Quello che la Carli nel secondo volume 
delle Memorie di Luzzatti giudica un successo straordinario, fu in 
realtà soprattutto un ten tativo di influenzare positivamente Parla
mento ed opinione pubblica, scontando una crescita economica 

fortunati: ma chi enumera e rioorda le vinime?». E segnalava come il proble1na dei 
fallin1en1i rendeva ingannevoli i calcoli complcs$ivi. Il IS ottobre successivo proponeva 
una re\•isione quadriennale della R.t-.1 .. per •non recidere le ronù della ricche.zza 
pubblica.•, e indicava come eccessivo il peso di 260-270 milioni sulla R.M. rispetto ai 235 
sul.la fondiaria (ALV • b. 38. rase. Rl1bit1;). 

20) B ll.LAR01Ne-1-,u. U11 e$ptrùne1110 liberal-co11Jer11at.ort. cit., pp. 268-271. 

21) Di Rudinì a Luzz:•1tti, 24 agosto 1897, ALV. b. 210. fase. S. In una :;ucces:;iva dcl LS 
settembre il c.apo del gO\'Cmo, analizzando le pos.sibili1à di economie a breve tcrn1ine. 
constatava come quelle sul personale fossero • lunghe a realizzarsi». e quc-lle sulle opere 
pubbliche di(iicili per le resistenze dci 1i1oluri dci diversi minislcri: e ooncludcva: •Le 
dirficohà sono dunque enormi. e tutto il 1uo ingegno e il tuo sapere non so1iodi troppo 
per vincere queste di(ficol1à~. 

22) Memoriale dcl 12 novcmbré 1897, LuzZA111, A-le,norit!, li, cit. , pp. 483-485. 

23) AP, Camera dei Ocpulati, Discussio11i, lcgi.slat1,1ra XX. tornai.a dc.I 1° dicembre 1897. 
pp. 3667-3687. 



174 MARIO BELARDINELU 

generale che avrebbe rinforzato le entrate e consentito l'attuazione 
dei provvedimenti sociali più urgenti: lo sgravio delle quote 
minime, il credito per le opere di risanamento dei terreni incolti, le 
pensioni ai vecchi inabili. 

Purtroppo si profilava invece una serie di difficoltà che avrebbe 
vanificato il riequilibrio del bilancio. Già alla fine di dicembre il 
ministro del Tesoro maniJestava sconsolatamente al capo del 
governo che l'avanzo previsto per l'esercizio '97-'98 andava sfu
mando per le spese d'Africa e per i pensionamenti dell'Esercito: la 
modesta maggioranza ottenuta dal governo di Rudinì-Zanardelli 
pochi giorn i prima rendeva assai difficile compiere gli aui fortissimi 
(e impopolari) necessari per arginare la situazione; sicché Luzzatti 
offriva le dimissioni , per non trovarsi in contraddizione, a causa del 
deficit , con il suo programma di riforme, o essere causa dell'affon
damento del min.istero. Ma di Rudinì gli rispondeva dichiarandogli 
il suo sostegno e proponendogli di modificare i disegni riformatori 
«in modo da girare alcune difficoltà, e portarli al più presto alla 
discussione della Camera»". Proprio la debolezza parlamentare 
induceva a forzare i tempi; non preoccupandosi di qualche mi lione 
di spese in più e dimostrando con alcuni provvedimenti esemplari la 
volontà riformatrice (e quindi l'attenzione alle esigenze della 
società civile, anche a costo di accentuare qualche ostil ità) di 
Rudinl intendeva mantenere l'iniziativa. In questa linea nei due 
mesi successivi sarebbero state approvate le leggi sull'assicurazione 
obbligatoria degli operai contro gli infortuni e quella per l'istitu
zione della Cassa di credi to comunale e provinciale, destinata a 
favorire la colonizzazione delle terre incolte. 

Contemporaneamente Luzzatti accentuò in questa fase i con
tatti con gruppi e personaggi che, con un'opportuna azione di 
sostegno del governo, intendevano sviluppare in iziative industriali 
e commerciali in grado di incrementare la ricchezza nazionale. Così 
era avvenuto nel novembre precedente per la coltivazione della 
barbabietola" ; nel febbraio del '98 Luzzatti si faceva promotore di 

24) Luzum, A1eu1orie, II. cit. , pp. 499-500. 

25) Luttaui e Branca (copia di lcucra dcll'll novembre 1897) assicuravano U. Rattaz:zi , 
che aveva chiesto l'in1erven10 del go .. •erno a fa .. ·ore dell'industria naziQnalc: dello zuc
chero, dcJfintentjone di mantenere il dazio esterno di 20,80 al quin1ale: .cli governo si 



LUIGI LUZZA1TI NELLA CRISI DI FINE SECOLO 175 

un accordo tra il governo venezuelano e una società di industriali 
italiani per un'impresa di coltivazione del tabacco con lavoratori 
italiani; nella primavera era la volta del traforo dcl Sempione, per il 
quale il ministro del Tesoro offriva un sussidio per i collegamenti 
ferroviari'•. Si trattava di un orientamento volto a potenziare le 
iniziative dei privati , cui il governo forniva non commesse o premi, 
ma garanzie e sostegni nella fase di avvio. 

Riguardo alla poli tica finanziaria tuttavia , Luzzaui. che si sen
t iva sotto il tiro di amici" cd avversari", riteneva che il pareggio 
restasse un obiettivo qualificante , tale da giustificare la sua perma
nenza nel ministero (anche dopo che i moti popolari di gennaio per 
il caro-pane. inducendo il governo a diminuire il dazio d'entrata sui 
cercali, provocarono una rilevante falla nelle previsioni d'entrata). 
Questo spiega come egli mantenne un atteggiamento rigido per le 
spese dei ministeri (in particolare riguardo ai pensionamenti 
«facili»); allorché tra la fine di aprile e la prima metà di maggio si 
definirono i provvedimenti di soccorso per attenuare lo scontento, 
assunse un atteggiamento rigido , inatteso da parte di chi aveva 
sempre mostrato attenzione per le condizioni del popolo. Cosi per 
la distribuzione di grano alle popolazioni, insistette affinché le 
cessioni fossero fatte ai comuni a prezzi di costo, ma •a pronti 
contanti»; di fronte alle concessioni successive ai tumulti di Bari, 
protestò violentemente; di fallo egli pensava che l'operazione fosse 

gunrdcri'I bene di arrestare con impro\•vidc fiscalità le inizia1ivc a favore dcll'cstra· 
zionc•. Rattatti scriveva poi a di Rudinl (14 novembre) ring_razi'1ndo per i •bcnC\'Oli 
intendimenti• cd esprimendo :;1ttcr.a per le sorti della fabbrica di Ravenna e di ahrc •che 
tutte potranno sorgere e S\'iluppars.i quando ìn attuazione deJJe pron1cssc dcl gO\'Cmo 
s11no continuativamente e in modo bcnc\·olo applicati la legge cd 11 r<"golt.mento 
•igcnti• (ALV, b. 211. fase. I). 

26) Per la prima iniziativa v. BtLAt04Jf(W, Un optrimtnto li~ral-rons~n·11tor~. c:it .. pp. 
316-317: per la serond•. ibid •• pp. 318-320. 

27) Leuera di G. Rubini, 9 gennaio 1898 (ALV. b. 38, rase. Rubi11i Glulìo). in cui invita 
Luwaui a ridurre il piano: 11quan10 più modesto. tonto più sicuro e lodC\'Olc•; a 
proposito della Cassa di credito. e dei prestiti di favore osserva: •Cento milioni sono 
u'na gocci~1 nel mare. Si destano infiniti desideri e p0chi si possono soddisrare 1 ... 1 è lo 
Stnto c:hc si ra banchiere. E con c:hc? Colla carta. col credito ... •. E chicdcvn di rar 
leggere la lettera a di Rudinl quale 1cs1imonianz.a delle preocwpazìoni della Destra. 

28) Come Sonnino. che aveva qualifi~IO te pr<>pos1c dc:Jl'c$f>OSÌZÌOne Cin.anziaria sulla 
responsabilità dello Stato (-compron1cssa in una 5Crie indefinita di impegni non suoi.•) 
espressione di una -tendenza assotutamcn1e riYOluzionaria- (AP. Camera dci Ocpu1a1i. 
D~UJSioni. legisla1ur.1 XX. tornata ckl 20 dittmbrc 1897. p. 3896). 
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un «sostituirsi , non in un comuneUo, ma in una delle più ricche città 
commerciali alle leggi della domanda e dell 'offerta» (mentre la 
realtà era che gli speculatori avevano avviato al nord grandi quan
tità di cereali pugliesi); e questo gli appariva un segno di debolezza 
di fronte alla piazza"'. Era comunque un segno della grande ten
sione accumulata in quei mesi, che portava Luzzatti a vedere ovun
que «maligne congiunture»" , che avevano guastato una situazione 
finanziaria ed economica ben avviata. 

Le vicende politiche e pa rlamentari che diedero luogo alla crisi 
del quarto governo di Rudinl e all 'effimera vita del quinto ebbero 
in Luzzatti un protagonista in sordina: dopo aver messo a disposi
zione il suo ministero a favore del Rubini (al fine di recuperare 
l'appoggio dei moderati lombardi) , a seguito del rifiuto di quello 
egli riassunse l' incarico e contribuì a comporre l'omnibus di provve
dimenti che, al di là della raccolta di adesioni, avrebbe dovuto 
essere il pretesto (in caso di ripulsa della Camera) per nuove 
elezioni . li profilarsi di un vasto schieramento di opposizione parla
mentare a questo ministero induceva Luzzatti a consigliare di 
Rudinl di non combattere ad oltranza e di «non cercare le ele
zioni>>'' : era l'espressione del suo «senso delle istituzioni», che 
suggeriva di risparmiare al sovrano e alla classe dirigente liberale 
nel suo complesso una prova devastante. 

Se pure non più direttamente impegnato in compiti governativi , 
nei due anni successivi Luzzatti ebbe la soddisfazione di veder 
conclusi alcuni dei progetti (come quello sulla tutela delle rimesse 
degli emigranti) cui aveva lavorato: nell'accordo commerciale con 
la Francia si trovò anzi a· svolgere per incarico di Pelloux la parte 
principale (un accordo di cui fu certo più importante il significato 
politico che quello economico" , e che gli valse l'ingresso nell'Isti
tuto di Francia). 

L'atteggiamento di Luzzatti di fronte al tentativo del governo 
Pe lloux di restringere i diritti statutari fu all'inizio di riserva , ma 

29) B t LAROIN ELLI, Un esperime,,to li.berai-conservatore, eit. , pp. 34Q..341. 

30) Era il senso della lettera inviala 1· 1 L maggio '98 a Marco Besso (in LuZ7..Al,,, Men1or;e, 
Il , cit., p. 511). 

31) Copia di leucra dcl 18 giugno 1898, l uzZAm, Mtmorie . Il, cit., p. 519. 

32) E. O F.CLl!.VA, Da Ad~4a a Sarajevo. La politica dttra ilaliarra e la Francia 1896-1914, Bari 
1971. pp. 94-98. 
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non di opposizione aperta. Molto meno isolato del di Rudinì , egli 
non solo conservava buoni rappon.i con molti moderati che appog
giavano il governo. ma riteneva che, a fini di compattezza istituzio
nale , rosse necessaria la «Concordia fra i monarchici di ogni tinta 
posti di fronte al pericolo clericale e socialista•" . Tuttavia le forza
ture procedurali del governo ed il manifestarsi dell'ostruzionismo 
spinsero lo statista veneto ad assumere un atteggiamento diverso: e 
il 27 febbraio 1900 prendeva una decisa posizione avversa ai decreti 
antistatutari , in nome dei «sommi principi costituzionali»". Al 
Rubini , che dissentiva, faceva osservare: «Non si può per decreto· 
legge mu1are i diritti e le garanzie cos1i tuzionali [ ... ] Il socialismo 
non si vince che colla legalità e col governo sano e progressivo»" ; e 
si dichiarava des1inato nel futuro all'isolamento. Ma nella rase che 
stava per aprirsi (i n cui finalmente cominciavano a manifestarsi i 
benefici dello slancio produttivo da lui auspicato e agevolato, ed 
emergeva un nuovo orientamento di governo). egli avrebbe avuto 
modo - non tanto come membro di un partito, ormai destinato al 
tramonto", ma come personalità - di far valere la sua opera. 

Se è vero che Luzzatti dovette spesso confrontare le sue teorie 
economiche e politiche «con situazioni che cambiavano di segno e 
che lo costringevano( ... ] a necessari adeguament i•" , la crisi di fine 
secolo costituì certo un momento determinanle nel moderare il suo 
«Ottimismo» economico e sociale, e lo spinse ad ancorare i suoi 
progett i successivi a precise condizioni di stabilità politica. 

33) Lut.V.Til, Afr11rorir. Il. eh .. p. S59. 

34) AP, C:1mcra dci Deputali, Disc:us.sicni, legishuur1 XX. tornala del 27 febbraio 1900. 
pp. :ZOS4·2064. 

35) Cop;a di lcucra dcl 10 maggio 1899. LuzZAm, ~ftn1or;t', Il. cit .. p. 563. 

36) Cfr. P.I... BAl-l.JNI, La Destra mancara. Il gruppo r11diniano·l11z:u11funu fra uilniJtt'riaU
&1110 e Opposl: io11t (1901-1908), Firenze 1984. 

37) F. PAMtlll.LO, L11igl Lu::a11i, ÌJ~ Il Parlan1tnto ltt11ia11Q Sroriu 1x1r/11n1e11rare e politica 
dt'll'Ju1tio, voi. VII. Milano 1990, p. 44'2. 
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LUIGI LUZZATII , LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
E LA CRISI DELLO STATO LIBERALE 

Il tema di questo intervento va inteso cum grano salis. Esso 
riguarda di per sé gli anni 1914-27. la fase finale della vita di Luigi 
Luzzaui, quella che un apologeta, Alberto De' Stefani, ha chia
mato «Sple ndida luce dcl tramonto»'. Ora, sul piano dei fatti. il 
periodo tra guerra. dopoguerra e fascismo non offre , nella lunga e 
complessa biografia di Luzzaui, clementi di rilevante interesse. Se 
si esclude il breve periodo, da l 14 marzo al 2 1maggio1920, quando 
egl i ebbe il suo ultimo inca rico di gove rno , come ministro dcl tesoro 
nel gabincuo Nini (cd è anche questo un episodio di impo rtanza 
re lat iva)l, si può ben dire che l'atti vità di Luzzatti in tutt i questi 
anni si svolge ormai ai margini della direzione della pol itica nazio
nale e senza effet ti vamente incidere, neppure parzialmente, nelle 
molte e gravi decisioni di gove rno che vi;i via furono prese. Sicché 
in una storia politica dell 'Itali a duran te questi anni , il ruolo di 
Luzzaui è dcl tullo secondario. Tuuavia , per il prestigio di cui sino 
alla morte egli continuò a godere e grazie al peso dcl suo passato, 
che faceva di lui uno dci più au torevoli supe rstiti della classe 
dirigente liberale, la figura di Luzumi rimane emblematica del 
modo come questa classe dirigente intese gli avven imenti . che 

I) A. 0 11' STuA..st, Lu;g; luzzaui nrlla 1plrnd1d.a /11c1: drl tnvnonlo. che~ la parte lii. pp. 
629--800. dt L. Lu11.An1. ,\fr1twrit. \'OI. lii (1901·1917). a cura di E. ot CAau .. F. oE 
CAw. A. Dc' Srr-'""'· ~11lano. ls1i1uto Centrale delle Ba.ndtc Popolari Italia.ne. 1966. 
un"opcra il cui ICSIO. malgQdo ti 1ilolo. non fu an alcun modo redailo da Luzzatti. bensì 
dai curatori sulla base dclk sue anc. 

2) Cfr. ;,.;, pp. S99. 606-601, 634. do\-e si corrcsgc 1mpl.1('11amen1c una prc«dcn1c imprcci· 
sionc. 6TI-68S. 
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andavano segnando una svolta nel la storia d' Europa, e ad essi 
reagì. Perciò il compito che io mi sono proposto non è quello di una 
raccolta di fatti, per lo più già noti, onde procedere a una precisa 
ricostruzione dell 'ultimo capitolo della sua biografia; bensì quello 
di rin tracciare, nelle particolari reazioni di Luzzatti in questi ann i, 
elementi più generali per un giudizio su quel ceto politico, al quale 
egli , in posizione di grande rilievo, appartenne. 

C'è un giudizio di Luigi Albertini, nel voi. li delle sue memorie , 
particolarmente significativo anche per gli stretti rapporti che lega
rono Albertini a Luzzatti, e perciò meritevole di attenta considera
zione. Scrive Albertini: «Luigi Luzzatti rimase fedele sino al l'av
vento al potere del fascismo al programma ed alle tradizioni liberali 
e laiche dell'antica Destra, alle idee, ai principii ed ai metodi di 
governo di Sella e di Minghetti, suoi insigni maestri. Purtroppo, 
dopo la rivoluzione fascista, non ebbe il coraggio di passare all'op
posizione. Si rifiutò di firmare il manifesto detto degli intellettuali , 
e non disdegnò le lodi e le lusinghe, soprattutto tollerò la pressione 
dei nuovi dominatori. Il sentimento che provo per la sua memoria -
conclude Albertini - mi impedisce di giudicare quest' ultimo 
periodo della sua vita»'. 

Andrà detto subito che, malgrado la sua autorevolezza, io trovo 
questo giudizio inaccettabile. La sostanziale adesione di Luzzatti al 
fascismo è fuori discussione. In effetti, come è ben noto, egl i 
accolse con pieno consenso l'andata di Mussolini al potere, e man
tenne nei confronti del nuovo regime rapporti di aperta simpatia , 
anche dopo il del itto Matteotti, respingendo ogni proposta di 
coloro che lo invitavano al dissenso'. Non a caso, fu lo stesso 
Mussolin i che, dopo la sua morte, ne commemorò la figura al 
Senato'. Ciò nonostante, pur nella sua sommarietà, il giudizio di 
Albertini prospetta un rit ratto di Luzzatti fedele alla più autentica 
tradizione liberale sino all'ottobre 1922, e che solo per debolezza o 

3) L. ALR1~R11N1 , Venti an11i di vita politico , parte prima: L'tsperieuza dtft1ocra1ic<J iu1lia1u1 
dal 1898 al 1914. voi. Il: /91)9./914, Bologna, Zanichelli, 1951, p. 37. 

4) crr .. a es., la lettera di Filippo Tunìti Il Luuaui, il 18 aprile 1923. pcrch~ firmasse una 
petizione in difesa dcl sistema eleuorale vigente. e la sua risposta di rifiuto, il 21 aprile. 
in ALV. b. 47; e LVZ1..A'l'1'1, t\fen1orit'. cit .. pp. 757 sgg .. anche per un coUoquio con 
Giovanni Amendola. il 4 nove1nbrc 1924. 

5) Il 30 marzo 1927: clr. ;..;, pp. 794·795. 
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van ilà avrebbe qu indi mancalo di prendere posizione conlro il 
fascismo. Non intendo so11ovalu1are né la debolezza, né la vanità di 
Luzzatli . qua lità per le quali egli era già ben nolo ai con1empora
nei . Credo, tullavia , che la convergenza di Luzzaui verso il fasci
smo sia avvenuta senza confliu i, cioè in modo spontaneo e non 
privo di coerenza, sulla base dei suoi precedemi giudizi polilici e di 
una sua lettura degli avvepimenti , che era ormai ben diversa , 
almeno dal 1914 in poi, da quella di Luigi Alberiini. 

ln senso lato e al fine di fare un minimo di chiarezza, dirò che il 
lerreno sul quale la posizione politica di Luzzalli giunge a conver
gere con que lla del fascismo , è il nazionalismo, ove naturalmente 
con questo te rmine si intenda , come sarebbe ora, non il movimemo 
p0litico organizzato, ma quel vasto e complesso movimento di 
opinione ove si formano idee correnti, cioè pregiudizi, i quali 
determinano insieme i contenuli di un nuovo sentimento nazionale 
e un giudizio storico, che è la premessa di un più immediato 
giudizio politico. Il segno disti n1ivo di questo nazional ismo è un 
concello di patria per il quale, ad esclusione di ogni più generale ed 
alto fine, le affermazioni di prestigio nazionale acquistano un 
valore assoluto e ve rso di esse devono convergere, quali che siano , 
1utte le forze politiche del paese•. In base a queste coordinate 
ideologiche, che ora esamineremo più da vicino, a Luzzatti come ad 
altri suoi contemporanei il fascismo finì per apparire come l'erede 
legi11imo, o comunque l'unico erede, della t radizione risorgimen
tale, che è q uan10 dire della 1radizione nazionale. 

Per verificare questa ipotesi, mi propongo di prendere in consi
derazione alcuni documenti relativi al pensiero di Luzzatti in tre 
diversi momenti: intorno alla guerra di Libia, di fronte alla Grande 
Guerra, tra la fine della guerra e il fascismo . Già nell'autunno del 
1911, cioè in concomitanza con l'inizio dell' impresa libica , Luzzatti 
aveva mostrato la tempra del suo patriottismo aprendo una pole
m.ica con gli storici inglesi, per il modo come essi, soprattutto nella 
Cambridge Modem History, avevano giudicato l' Italia contempora
nea' . Ciò ch e in queste pagine di Luzzatti sembra a me rilevante ai 

(t) Rinvio, in generale, a R. V1VA1t~1.,1.1, Prese11tozio1tt:, in La c11ltura italiano tra '8()1) e '9()() 
t le origini del nazio11afis1110. Firenze. Olschki. l981. pp. V sgg. 

7) Il primo di qucs1i in1crven1i apparve in «Corriere della ~ra•. 26 ottobre 1911 . Essi 
rurooo allora raccolti. preceduti da una prefazione che reca la data 27 dicembre 1911. in 
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fini del nostro discorso, non è la reazione cont ro specifici testi , i 
qual i di per sé non erano certo immuni dall'altrui diritto di critica e 
vi si potevano anche prestare (in proposi to è significativo che un 
uomo così diverso , come Giustino Fortunato, approvasse l'inter
vento di Luzzatti)' . In esse tuttavia colpisce il tono di un patriotti· 
smo accentuatamente apologetico, e che poco concede allo spirito 
critico. Così, a esempio, nelle sue repliche ad alcuni di questi testi si 
legge: «La risurrezione dell 'Italia rimane sempre un miracolo della 
storia contemporanea ed è senza dubbio uno dei fattori es.~enziali 
della civiltà. Chi avrebbe meglìo di noi saputo, proclamata la fine 
del potere temporale, accingersi a risolvere i problemi ideali e reali 
delle relazioni dello Stato con la Chiesa, ottenendo il supremo 
intento della coesistenza a Roma del Papa e del Re? Quale altro 
Stato col leale esercizio della libertà politica e del regime parlamen
tare è riuscito meglio dell'Italia a fondere insieme genti diverse 
come quelle del Settentrione e del Mezzodì? Quale può vantare 
maggiori progressi scientifici compiuti in così breve tempo?» E 
ancora: «Nei momenti diJficili l'onda del patriottismo ci lava tutti 
sempre, ci purifica, ci esalta, ci fa risalire agli anni della nostra 
gioventù nazionale , degli entusiasmi creatori! E quanti progressi 
nell'economia, nell'igiene, nelle scuole, che non sarebbero possibili 
senza l'azione redentrice dello Stato educatore e informato a 
un'alta ideal ità! Gli ultimi disegni, che mirano tutti alla redenzione 
degli umili , dalle leggi a tutela degli emigranti fino ai forti ord ina
menti per le scuole elementari e per la salubrità delle acque, atte· 
stano la volontà decisa di detergere le macchie di una malattia della 
quale noi sentiamo, oltre la vergogna, i danni , senza uopo d'imper· 
tinenti parole straniere, che ce le denunzino con teatrale acerbezza. 
Sì, noi lo vogliamo lavare sempre più, al nord come al sud, il 
popolo italiano, moralmente e fisicamente; ma domandiamo degli 
storici che non ci giudichino secondo gli appassionati momentanei 
cenni di una rivista o di un piccolo libro, ma per lo studio sincero e 
profondo della nostra anima nazionale, quale si è svol ta traverso 
difficoltà, che nessun alt ro paese ha conosciu to. L'Italia s'è fatta 

L. Luz_,-__,.11'1, Pro italico non1it1e. souo gli auspici e per cura della Socielà Na~jonalc 
«Dan1e Alighieri• . Roma 1912: poi cornpresi in L. L VZZA1TI, Grondi iu1Uo11i, gra11di 
sacrifici per la patria ( «Oixre di Luigi Luzzatti». I). Bolog.11a, Z..-1nichelli, 1924. pp. 245~ 
308. 

8) Cfr. la sua lcnera, il 30 ottobre 19 1 I. in ALV, b. JS. 



PIUMA GUERRA MONDIALE E CIUSI DELLO STATO LIBERALE 183 

avendo la terra e il cielo contrari, per la fiamma dell ' ideale custo
dita dai suoi pensatori , apostoli e martiri, i quali vinsero l'indiffe
renza e l'ostilità del mondo civile!»•. 

In questa stessa luce mi pare si ponga l'adesione di Luzzatti alla 
gue rra di Libia , la quale , anzi , gli fornisce l'occasione per un 
profiuvio di retorica , dove già appare in primo piano il richiamo 
all'antica Roma, sicché i soldati italiani in Libia vengono chiamati 
«legionari d 'Africa»: «O eroi modesti, combattenti per l'Italia a 
Tripoli e a Cirene. Voi , non solo ci avete data la gioia attesa della 
gloria , della quale era ardente la sete dopo le ultime invendicate 
sventure, ma anche compiste il miracolo della concordia nazionale. 
( ... ) E ci fate risalire col pensiero all'antica storia di Roma, poiché 
se gli stessi avvenimenti non si ripetono, uomini della stessa stirpe, 
posti nelle identiche condizioni, ne riproducono le idealità. [ ... ) 
Oggidì , come allora, i pericoli salvano e cementano l'unità nazio
nale. I nemici sooo gli stessi, sono quei Cartaginesi, quei Numidi ... 
con questa differenza, a nostro danno, che gli Arabi hanno un 
terribile sentimento religioso, il quale li rende più feroci nella 
pugna, esultanti nella morte. [ ... ] Ma l'Ita lia vincerà splendida
mente come l'antica Roma, e si dirà anche di voi al vostro ritorno 
acclamato: "Sono i legionari d'Africa!". E darete , giova sperarlo, il 
benefizio di una lunga pace alla patria , perché, se non amata nel 
mondo, sarà , per opera vostra , rispettata e temuta»" . 

Intorno a questa sua posizione almeno due considerazioni si 
impongono. La prima, che malgrado le molte professioni di fede 
umanitaria , l'umanità di Luzzatti a questa data appare già graduata 
secondo un ordine gerarchico, nel quale la nazione italiana occupa 
un posto di tale predominio, almeno rispetto a popoli non europei, 
da giustificare che essa calpesti i diritti altrui". La seconda conside-

9) Cfr. Luz.um. Gra11di i1alit1ni , cit., pp. 252 (per l'intervento del 26 ottobre 1911), 262-
63 (per quello del 14 novembre). 

10) Cosl nell'articolo del 1° gennaio 1912, ivi , pp. 243-244. 

11) Si v., a es .. i seguenti passi: «Torniamo a riprendere le saJu1ari abitudini, le quali si 
addicono a nazioni c.he qualche oosa fecero e ranno per la civiltà dcl mondo I ···I Non v'è 
un Tedesco, il qua.le non debba c$Sere persua.~o <:he l'Italia. in T ripolitania e in Cirenaica 
esetciterà la sua missione di civiltà, quale spetta in Africa agli Stati dirigenti d'Europa» 
(27 dicembre 191 1). • rl proposito nostro. una volta assicurata la possessione della 
Tripolitani a e della Ciren:,ic;a. ~di rard amare dagli indigeni. <.-OI ris-peno profondo della 
loro religione. colle istituzioni economiche redentrici. l···I Noi non pOtcvamo senz;1 
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razione riguarda il modo con cui Luzzaui valuta l' interesse italiano, 
che egualmente è un modo lutto retorico , il quale lo porta non solo 
a polemizzare con i critici italiani di quell'impresa, cioè con coloro i 
quali consideravano la guerra di Libia dannosa ai nostri interessi, 
opponendo ragioni proprie alle ragioni altrui. In realtà Luzzatti 
respingeva con indignazione queste critiche, che giud icava colpe
voli di lesa patria , come mostra il suo duro attacco contro quel 
pubblicista italiano le cu i corrispondenze nel londinese «Econo
mist» recavano la firma di ltalicus (e altri non era che Luigi 
Einaudi), ove si legge: «Ma l'ltalicus è un Italiano? ovvero è uno 
straniero , somigliante a uno di quei lanzichenecchi, che scrivono 
cose così inique contro l'Italia? E uno di loro addiriuura che, per 
estremo oltraggio, si qualifi·ca ltalicus? Vorremmo sperarlo. Che se 
fosse un Italiano noi uniamo la nostra preghiera a quella dei concit
tadini viventi in Inghilterra perché uno strazio così atroce alla patria 
sia risparmiato»" . 

Questo stesso animo , per il quale il prestigio della patria prevale 
su ogni altro principio, al punto che ogni considerazione di un 
ordine internazionale resta offuscata, e a sua volta gli interessi 
nazionali sono visti in una dimensione puramente retorica, prevale 
di fronte alla Grande Guerra. Essa , anzi, in un certo senso acce ntua 

sorfocare nel Mediterraneo. che deve essere un po' anche il mare nostro, non cogljcre 
l'occasione degli ultimi accordi tra la Gem1ania e la Francia per dare cffeuo all'occupa. 
zione effettiva della Tripolitani a e della Cirenaica. da tanti anni desiderata• (8 dicembre 
191 I). «Non ho mai seguito il Crispi. ma non mi son associato alle ingiurie scagliate 
contro di lui. e cenanlente la storia vera è più vicina alle odierne glorificazioni che alle 
p;1ssa1c denigrazioni. Gli è che gJi avvenimenti, pii) ta,rdi dcUc visiooj degli uomini di 
Stato, s'incaricano di giustificarli. Marco Minghetti e chi l'ha sempre fedelme1ue seguito 
nen·82 eravamo (r3 i pochi a dar ll'agione a Crispi, a deplorare che l'on. Mancini avesse 
réspinto l'invito dctl'lnghihcrr.1, per l'occupazione comune dell'Egino. ( . . . ) Ma se 
allora le voci di Crispi e di M.inghctti si fossero asooltatc, certamente i destini nostri e 
del Mcdi1crranco si sarebbero svolti con ben altro indirizzo e no n saremmo qui oggi a 
dolercene. Certe risoluzioni e.be paiono violente agli st ranieri . come la nosua spedi· 
iionc in T ripolitanìa, sono il tardo effetto e la ri.parazione di errori quasi inesplicabili 
compiuti in altrÌ tempi• ( 14 dicembre 191 1): in LuzZAm. Grand; ùat;o11i. cit., pp. 249. 
270. 298·29'.l. 

12) lvi, p. 305, per l'articolo dc.I 7 ~cnnaio l912. Sulla vicenda, che tu rbò anche i suoi 
rapporti col .. Corriere della Sera.• . di cui al pari di Luv..ani. ma ancora oon tanto men.o 
au1o revOle7.1.a. era collabor:i1o rc , si v. l it lettera d i Luigi Ein1tudi a Luigi Albcnini. il 21 
gennaio 1912, in L. J\LBE1tnN1, Epi110/ark> 19/ / ./926, a cura d i O. 8 AR1t. I: Dalla 
guerr11 di Libia alla Gn111de Cuerr11, ~1ilano, Mondadori. 1968. pp. 91·94. 
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questo modo di sentire, perché, come appare anche da una sua 
lettera a Bosclli , il 23 agosto, nella guerra egl i vede semplicemente 
uno scontro di egoismi nazionali". Di conseguenza, solo considera
zioni utilitaristiche ne possono giustificare la parrecipazione e i fini. 
Questo può aiutarci a capire , la cosa è nota, non soltanto perché 
Luzzatti sia stato ostile a un intervento in guerra dell'Italia , sicché 
tra l'estate del 1914 e la primavera del 1915 egli ru certo pii1 vicino a 
Giol itti che a Salandra; ma anche perché, tra le due parti in lotta, il 
suo animo fosse più vicino agli Imperi centrali, o almeno all' Impero 
asburgico , con i qual i eravamo legati da un'alleanza, che non all'In
tesa, al punto che più volte egli fu allora definito come «austria
cante»" .. Tuttavia, la lezione generale che dallo scoppio della 
guerra egli subito ricava, anticipando la nota del «sacro egoismo». è 
quella dell'ormai dispiegato prevalere del sen timento di patria su 
ogni sentimento di umanità, che la guerra dimostrava sconfitto. 
Che poi Luzzatti pretendesse, secondo una forzata lettura di Maz
zini, che attraverso la patria ci si ricongiungesse egualmente all'u
manità , era allora solo un artificio retorico". 

Il primo scritto in cui questo suo convincimento è chiaramente 
enunciato è dell'l 1 agosto 1914, e merita una particolare segnala
zione, anche perché dette occasione ad una polemica di un cerro 

13) Il 1es-10 in LuzZAm. A1tmorie . cil .. p. 495. ove si legge: •TU vedi il nuovo diritto 
inaugurato dai 1cde$éhi! Se vincc$$CrO i francesi farebbero ugualmente. Vi è un ritorno 
atavico alla barbarie crudele. Figurati Anila fortificato daUa odierna scienza! [ .. . ) Mj 
dicono che Sonnino avrebbe voluto serbar fede ai pani della Triplice Alleanza. Erano 
ineseguibili fin da quando l'Inghilterra si congiunse alln Francia e più volte te ne parini. 
Ma senza gravissitni 1no1i~i. mentre questi patti perdurano, sarebbe lecito assalire a 
tergo l'alleato? So che la malafede fra privati può divenire necessità pt:r la pr<.'$Crva
z.ione, per là grandezza di una patria .. . J .. . J lo non ho che un pensiero: la salvezza della 
patria». 

14) CTr. a es .. per u1ia lettera di Spi1lgardi a Brusati, il 3 settembre L914, B. V1GEZZ1, 
l'lralia di fronte alla prbna guerra nrondiale, voi. I: /.,.'Italia 11eutrale. ~1ilano-Nap()li, 
Ric:ciardi. 1966, pp. 696·697 e. pii:I in generale, nota l. p. 316 e passi.n1. Inoltre, F. 
1'.1.ARTIN1 , Dit1rio 19/4./9/8, a cura di G. DE ROSA, Milano, Mondadori, 1966. pp. 44, 
53-54, 68, 130·31. 411-12, 516, 613·14. 1262, 1271; e la lcllcra di Pcono a Giolilli. il 26 
ngoslo 1914. in Dalle Cltrlt di Gio1ra1111i Giolitti. Q41ara11r'anr1i di politica italìt111a, lii: Dai 
prodro111i della grande guerra al fa.rcis1no /910-1928. u cura di C. PAvONtl., Milano. 
Fcl1rinclli, 1962. p. 108. 

15) Un esplicito richianlo a Mau;ini si tro..,a. a es .. nel discorso pronunciato a Venezia. il 19 
ottobre l916, in LUZZAlTI, Gra11di italiani. cii. . pp. 330-31; e c.·.fr. la sua teucra a David 
Lubin, il 20 gennaio 1917, in Lv:t1'..A'rr1, Me111orie, ciL, pp. SS4-SS. 
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rilievo con Romain Rolland. In esso. dopo aver sottolineato come 
di fronte alla guerra in ogni paese si fosse ritrovata la concordia 
nazionale, egli scrive: «Oh! sì, sl: mentre la relina umana natura 
prorompe, mentre la guerra falcerà i combattenti a migliaia , e non 
solo in Europa, mentre l'amore della umanità , che ci fa dolci, cede 
il posto esclusivo all 'amore dei nostri paesi, che ci fa crudeli , un 
solo proposito sincero folgoreggia dappertutto: la salute della 
Patria! Scompaiano i dissidi interni, lo ripetiamo ad arte, e tutti 
ricordiamo oggidì, pensando al pericolo dello straniero, le parole 
memorande che Cicerone diceva per tutte le patrie e per tutti i 
secoli: "Sumnwm, Bmte, 11efas civilia bella fatem11r»; le guerre civili 
sono la più esecranda delle cose! Ma occorre, per intendere queste 
grandi e semplici verità , che si scateni il dèmone delle guerre 
internazionali! E un'altra menzogna convenzionale si dilegua 
dinanzi agl i insegnamenti di questa tragica ora: no, non è vero che il 
mo ndo si conduca solo col filo rosso degli interessi materi ali , che 
esso solo prepari e lavori il tessuto della storia. Vi sono ideali , vi rtù, 
vizi, passioni, che si elevano sulla ragione economica, dominan· 
dola . La persuasione dei danni reciproci materiali, generati dalla 
guerra, non è sufficiente a mantenere la pace. ( ... J La carità del 
luogo natio , l'amore e il prestigio della propria nazione sono un 
nodo misterioso e complicato di valori spirituali, per effetto del 
quale la perdita di ogni ricchezza appare un sacrifizio sopportabile, 
la morte un dovere che non si discute ... Questa è la Patria!»". 

Ne emerge come atteggiamento pratico, e mi sembra un tratto 
comune a molti personaggi di primo piano della nostra classe diri· 
gente (lo stesso animo mostrano, a esempio, le lenere di un altro 
uomo politico, assai vicino a Luzzatti, e che ho già ricordato, Paolo 
Bo,selli)11

, una totale sordità per il significato europeo della guerra e 

16) Lu1..7.Am, Gra,,di i1allani, eh .. pp. 311-312; e cfr. V1oezz1, L'/10/ia di fronre alla prima 
gue"a mondiale, cit., p. 276. Per Ja reazione di Romain Rolland a qucstoseriuo, si v. il 
suo articolo Au·tltiSli.f tlt fa ,,,~/le (15 settembre l914), ora in R. ROLLANO, L'esprU 
libre: Au·dtssu.r de'" 1111/~e. Le$ pr~curseurJ, Paris. Albin Michel, 1953, p. 83; t lo., 
Jour11al dts unnfts de gutrre 1914-1919, Paris. Albin Michcl, 1952. p. 63.5. Luzzatti 
replicò a Rollat'ld in •Corriere della Sera• , 28 dicembre 1915~ si v. ora il testo in L. 
Luzz.Am, L 'ottivild glorna/Uti~a (Opecc di Luigi Lunani. 6), 111 cura di A. DE' STl!FAlfl e 
F. DE CAa.u, ~1il:ano, lstituto Centrale delle Banche Popolari Italiane. 1966, pp. 130-
133. 

17) Esse sono conservate in ALV. b. 7. 
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per i termini generali della posta in gioco. Visto in questo contesto 
er~ perciò naturale che l'intervento dell'Italia in guerra, anche da 
parte di coloro che come Luzzatti non lo volevano, non si sarebbe 
inquadrato in nessun altro orizzonte che non fosse quello della 
«nostra guerra». E a sostegno di questo fine particolare Luzzatti 
dava il suo eloquente contributo alla elaborazione di una mistica 
patriottica, di cui basteranno qui due campioni. Il primo è tratto 
dalla conclusione del suo discorso parlamentare, il 4 dicembre 
1915, ove si legge: «La patria è la massima e più fulgida espressione 
della umana solidarietà ; congiunge nell'amore, e meglio ancora nel 
sacrifizio, gli ignoranti e i sapienti, i poveri e i ricchi , gli animi 
religiosi e gli increduli , i buoni e i malvagi , che spesso, nei momenti 
di eroico furore, redime. Soffrire, morire per la fede perseguitata, 
per la scienza combattuta, per la libertà offesa, è rivelazione 
sublime di energia individuale; ma patire, ma perire per la patria , 
per la sua integrità, per la sua grandezza è gloria collettiva , imper
sonale , trasmessa come un patrimonio inviolabile alle generazioni 
future ; permane nella storia, anche quando è spento il popolo che 
l' ha meritata. A questa patria , quale la sognarono i padri nostri, 
gloriosa e grande, si addicono tutti i sacrifizi, tutte le affannose 
speranze»'' · 

Il secondo campione è tratto da un testo per più versi di grande 
interesse, perché riassume i motivi della sua visione politica e della 
sua passione civi le , la commemorazione di Giorgio Politeo, tenuta 
all 'Istituto Veneto il 21 ottobre 1916. In essa si legge: «E quanti 
nostri umi li contadini e operai accettano di accorrere alle più 
rischiate imprese, muoiono per l'Italia con la letizia di contribuire 
al suo completo affrancamento , ma senza neppure pensare nella 
loro eroica e ignara modestia ai profitti individuali della gloria 
nazionale? Nella stessa graduazione del merito certamente non vi è 
nulla di più semplicemente grande che i marti ri cristiani nei tre 
primi secoli»". 

Ora, in tes1i come questi , e altri se ne potrebbero rich iamare , 
quello che colpisce non è tanto l'enfasi e la qualità delle immagini, 
caratteri in gran parte comuni al linguaggio di una generazione 
formatasi ancora in clima risorgimentale e che corrispondevano del 

18) LuZZATn, Grand; italiani, cit. , pp. 326·327. 
19) lvi. p. 95. 
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resto a sent imenti sinceri. Quello che colpisce in uomm1 come 
Luzzaui, tutl 'altro che privi di esperienze pratiche, tanto più dopo 
gli insegnamenti del primo cinquantennio di vita unitaria, è la 
incapacità di riconoscere quanto vacuo rimanesse il proprio ideale 
di patria, disgiunto dalle condizioni reali e dai sentimenti di quelle 
molti tudini di cittadini , che formavano il popolo italiano , ai quali, 
con le armi , di questi ideali si affidava ora la difesa. ln concreto, 
quali erano infatti per Luzzatti i fini di guerra, i fini pe r i quali a 
questi ciuadini si ch iedeva il sacrificio della vita'? Ebbene, per 
quanto io ho potuto vedere, Luzzatt i non ha mai concepito in questi 
anni fini di guerra superiori ad un programma di semplice accresci
mento territoriale. I termini di questa espansione nazionale corri
spondono nel suo pensiero ad ambizioni sfrenate di rivendicazioni 
nel!' Adriatico, secondo le quali l'Italia avrebbe dovuto annettere 
l' intera Dalmazia"'. Pertanto, anche dopo la svolta del 1917 e men
tre , con il prospettarsi della dissoluzione dell 'Impero asburgico e 
l'emergere di una nazione jugoslava , l' intera situazione ai nostri 
confini orientali mutava radicalmente" , Luzzatti rimarrà assai 
distante dal programma del presidente Wilson, nel quale avrebbe 
pur dovuto ritrovare principii ispiratori assai simili a quelli che egli 
stesso affermava di professare. 

Alla fi ne della gue rra e in un momento in cui venivano al pettine 
tulli i nodi della nostra contraddittoria politica estera, Luzzaui è 
saldamente al fianco del presidente del consiglio, Vittorio Ema
nuele Orlando, ne sostiene con molti interventi, anche presso 
uomin i di governo francesi, le irrealistiche richieste del Patto di 
Londra più Fiume, e ne approva l'operato alla Conferenza della 

20) L'i1a_!iani1à della Dalmazia è già affcnnata da Luzzaui in una sua lettera a Boselli il 29 
settembre 1914: si \+, Luzum, A1tniorie, <:il., p. 500. In unà !:iU<t dichiara:tionc della 
fine dcl 1915. ivi, p. SJ9, si legge: ~ouctlo che l'Italia vuole (e l'ha g.ià ptovato a sue 
spese) è la libera7.ione dei paesi ilaliani dal giogo dell'Austria e la presa di possesso 
dell'altra riva dell'Adriatico. tenendo conto dei g.iusrj interessi e delJe sue aspirazioni~. 
Un più chiaro programma dj rivendicazioni adriatiche t il suo Promemoria s11lla Dalttra· 
zia (iv;. pp. 534·537), in data 10 gennaio 1916, in cui si affermava che ..:se mai una 
divisione della costa orienlalc si rendesse inevitabile~. le uniche città alle quali. «Con 
alcune cautele• . l'halia potrebbe rinunciare, erano Ragusa e Canaro . 

21) In proposi io rinvio a R. V1vARBU1, Storia dt!llt! origi11i del fasciuno: l 'Italia dalla gf(urde 
guerra alltJ 1narcia S I' Rorna. voi. 1, Bologna. il Mulino. 1991 . cap. Il . 
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pace". E quando , alla fine di aprile del 1919, Orlando deciderà il 
ritiro della delegazione italiana a Parigi e si presenterà al giudizio 
della Camera, Luzzani sarà il primo firmatario dell 'ordine dcl 
giorno di solidarietà al governo, e pronuncerà a suo sostegno, il 29 
aprile, un infiammato discorso , in cui si legge: «Il Trentino fino al 
Brennero, l'Istria intera, Trieste , non sono sufficienti al nostro 
patrio!lismo, ai nostri legi ttimi inte ressi, per quanto si temperino 
colla prudenza di Stato. Troppo sangue si è sparso, troppe fiore nti 
vite si recisero, troppe primavere , per adoperare le parole dcl 
grande oratore ateniese, perdettero gli anni nella nostra guerra, di 
troppi carichi aggravammo il presente e il futuro , per non avere il 
diritto di chiedere che i nostri figli sparsi per l'Adriatico , anche 
quell i non compresi nel Pano di Londra , si sentano in varie forme 
sollo la tutela della patria sospirata! (Vivissimi generali a1Jp/a11si, 
cui si associano anche le tribune). Quei nostri figl i educati da un 
secolare martirio sono i migliori , i più puri ital iani , perché ancora 
non saggiarono le inevitabili division i di parte, ma custodiscono 
interamente nei loro cuori il culto pio, di Venezia. (Vive approva· 
zioni). Non posso, per l'angustia del tempo, passare in gloriosa 
rassegna le città dalmate, italiane per eccellenza, Spalato, Zara, 
Sebenico, Traù e altre , che a noi oggi con alti accenti patriottici si 
volsero. Ma Fiume, per recare un solo esempio, che nessun Allea· 
to, offendendo la purezza della sua storia , può ora aggregare alla 
Croazia, sa ormai di poter divenire una città libera. E nonostante 
questa sicura notizia, nonostante le offerte delle grosse compagnie 
(Vivissimi prolungati applausi) , le promesse dei lauti affari, la cer· 
tezza di poter divenire uno dei porti principali d'Europa, Fiume si 
erge fiammante d'italianità e grida al cospetto del mondo civile: 
pecunia tua tec11m sit. (Vivissimi generali appla11si che si rinnovano a 
pill riprese, ed a cui si associano le tribune). ( ... ]In questi giorni 
solenni della Patria , se ogni viltà convien che qui sia morta, con
viene anche che al disopra di ogni fatale divisio11c si senta l'obbligo 
di stringerci intorno al Governo (Benissimo! Bravo!) ; sorretto da 
tutti noi otterrà il riconoscimento dei diritti d'Italia»" . Ebbene, è 

22) Cfr. in generale. anc.he per i molti documenti rip0r1a1i: LvZ7..An1. Me111orie, cit. , pp. 
S6HiOS. 

23) LUZ?.A1,1 , Cl'a11di i1(l/ia,,i. cit .. pp. 343·344. ln quegli stessi ntesi. egJi ripubblicava il 
testo di una telazionc, che riS<\liva aJ 1868, per Sos:tenerc il confine italiano al llrennero: 
efr. LuZ7.A1"n, Me111orie. cii .. p. 66'2 e . pçr il testo stesso. lo .. Gr(lndi itt11io11i. cit., pp. 
438-454. 
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facile constatazione, che i d irilli d'Ital ia secondo le affermazioni di 
Luzzatti non e rano in nulla inferiori alle più sfrenate e irresponsa
bili rivendicazioni avanzate in quegli stessi mesi da Gabriele D' An
nunzio2"'. 

Questa posizione non sarà corretta da Luzzatti neppure più 
tardi e al momento del tratta lo di Rapallo. Non vorrei essere 
frainteso. Come è noto, egli acce11ò quel 1ra11ato (del resto ho 
l'impressione che egli abbia sempre accettato i fatti compiuti) , 
esortò D 'Annunzio in una lettera a fare altrettanto, e presentò alla 
Camera l'ordine del giorno a favore della sua approvazione" . Tut
tavia , sia nella letle ra a D 'A nnunzio, il 14 novembre 1920, sia nel 
discorso alla Camera, il 27 novembre, risulta chiaro come egli sia 
rassegnato ad accetlare que l trattato per il duro stato di necessità, 
ma che continui a considerare aperta pe r l' Italia una questione 
adriatica. Nella conclusione del discorso alla Camera si legge: 
«Oltre che a Fiume , o ltre. agli italiani ricongiunti alla patria, io 
mando a nome vostro, un saluto sgorgante dal cuore agli italiani 
che rimangono ancora non liberi in Dalmazia. (Vivi applausi). 
Diciamo a loro: fidate nell:a nostra fraternità, voi siete più italiani 

24) Lo s1esso O' Annuniio. che avcv.a e manlerrà con Lu?jr.àtti assai amichevoli rapponi, in 
una lettera, il 28 aprile 1919, per •csor1arlo a sostenere in sede parlamentare le rivendica· 
zioni adriiuiche, si d imostrava più moderalo. In essa. infani, si legge-: «Non basta che 
l'asscn1blca dichiari la sua fidL1cia nel Governo. i:. necessario che segni i tcrn1ini 
dell 'annessione. accogliendo non soltanto il plebiscito di Fiume mn q uello di Spalato .. 
(LuzzAm . Men1orie. cit., pp. 588·89, 663 sgg.). 

25) li te.sto della lcuera a D'Annunzio. il 14 novembre 1920, in ALV, b. 14. In ess.asi legge: 
..:Ciò che si ottenne neU'ult.inlo ac.:cordo non è tullo qu3nto si desiderava; ma risolve un:.t 
parie essenziale de.I 1erribile p roblema che 1an10 ci ha affannato cci affanna. Ella ebbe 
la bontà di leggere la mia commemorazione di Giorgio Politeo e l'epigrafe che si doveva 
porre :;ul monumento eretto àl grande educ;;11o re in Spalato redenta~ la dcuai cogli 
spasinli più. patriouici della mia aninla. E 1unavia la salvezza d'Italia consiglia in questo 
momento la rassegnazione. Se le i con uno di quei magnifici voli di un ingegno privile· 
g_iato narrasse aU'llalia e al inondo perché si rassegna e in quel g_rande os.sef\•atorio di 
Fiume divenuto un porto universale reggesse i destini di un popolo che tullo le deve in 
attesa di tettlpi nligliorl, quale esel'llpio s rande, lu1ninoso, degno di poesia e di storia 
lascerebbe in credicà alla nazione. della quaJe è luce e fian1n1:1. Pensi al gaudio dci nostri 
nemici (e ve ne sono 1an1i anche in casa) se scoppiasse un principio di guerra civile ... 
Vorrei nlorire prinla di vedere dopo Vittorio Veneto, quel giorno o rrendo. obbrO· 
brioso. sccllcr:Ho• . 
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degli altri. noi vi amiamo con pia religione patriouica e sentiamo 
che mancheremmo al nostro dovere, alla nostra dignità se non si 
curassero i vostri interessi e le vostre aspirazioni nazionali senza 
requie sino alla fine,." . 

Al momento in cui Luzzatti pronunciava questo discorso, il 
movimento fascista veniva prepotentemente emergendo su lla scena 
nazionale. Pochi mesi più tardi , 1' 11 apri le 192 1, e alla vigilia delle 
nuove elezioni polit iche, egli accettava la nomina al Senato ritiran
dosi dalle competizioni politiche au ive". Ciò, considerata anche 
l'età (aveva allora ouant'anni) , è dcl tulio na turale. Ma questo 
passaggio corrisponde al tempo stesso con una chiara e significativa 
presa di posizione contro i partiti politici, pronunciata in occasione 
dcl congresso liberale , che si tenne a Roma il 14 aprile 1921 "'. In 
quel discorso, sia pure in termini piuttosto alati, egli giudicava 
negativamente gli effetti del sistema proporzionale, perché molti
plicava le divisioni. mentre «:i tempi difficili impongono a coloro 
che amano il proprio paese l'obbligo patriouico di unirsi .. ; chiedeva 
«uno sforzo virile, eguale a quello militare che cacciò lo straniero 
dal nostro sacro suolo,.; denunciava le insufficienze della nostra 
politica estera: «Il nostro popolo non ebbe la giusta parte che gli 
spettava né per le riparazioni , né pel territorio e, dopo i massimi 
sacrifici compiuti. e lette anime italiane soffrono ancora fuori della 
sacra cerchia della patria». Quindi affermava: «Non è frazionan
dosi, dividendosi sempre più, creando gruppi, fazioni e non partici , 
che miglioreremo le odierne difficoltì1. dcl governo e del parla
mento. Anche qui per risorgere conviene ricordare quei tempi 
"alcionici", quando una stessa maggiora nza tenne quasi sempre il 

26) l..u7-Um, Grandi 11alia1u, àt.. p. lSS. 
27) Cfr. Lu-zun1, ~f~ntori~. cit., p. 616. Di ciò si ramm1uica\'1 Oiohnì, aUont presidente 

dcl ConsigJK>. che 119 aprile 1921. prima che il d.ecrc10 d1 nomin.a rosse emanato. cosi 
a\CW Kriuo a Luu.atti: -SC i migliori. sr qUt"lli c·hf: h:anno indì.scus.sa autorità e perciò 
nc1 momenti ara'' piouono salvare il paese. qnno a riposo che cosa a"'·cnà? Tu hai alta 
O.mera una posizione che costituisce una forza <ht' Il paese riconoscc; usc:cndo dalla 
rappr«en1anza na.Lionalc tuno ciò scompare. O'allrondc: il tuo collegio. come ru 
rompos10. ~tale da non richiedere da parte tua 3Jcun lavoro clcuoralc. A Vcnctla a 
Trevi~ bnsta il 1uo nome. Prima dunque di una dcci11ionc dclinitiva rinctti ancora. lo 
ho l'impressione che di a\'crc :.tbòandon:ua la Camcrn linirc::sli per csscre dolente. 
Cordiali).\in1i salu1i- (ALV. b. 20). 

28) Si 1r~1t1rtv11. più prccis,amcntc, del congresso nazionale delle ror&e dcn1ocrt1tiche e 
libcrnli. di cui L..u.1.z~1n ì Ct<l presidente onorario: v. LuzzA111, A1<·,,1orit. ci1 .. p. 641. 
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governo e le crisi si facevano licenziando i ministeri che non pare
vano adatti alle nuove situazioni. Non si dividevano le maggio
ranze, si mutavano i gabinetti»". 

Questi sentimenti di Luzzani, riassunti in un 'idea di patria 
mistica ed esclusiva, nel cui nome si desiderava riscanare le sofferte 
de lusioni di una villoria che appariva ancora mutilata, sono ribaditi 
un anno più tardi , il 24 maggio 1922, nel discorso celebrativo per 
l'anniversario dcll"intcrvento dell 'Italia in guerra, che nella sua 
relativa brevità è un vero e proprio compendio di retorica. Ln e.sso, 
ancora una volta , perché questa è una nota che viene da lontano. 
Luzzatti auspica che, per realizzare l'anelito «alla grandezza e alla 
prosperità della nazione», ci si liberi «delle invidie e delle discordie 
civi li, che furono la maledizione della nostra storia e oggidì troppo 
accennano a ripullulare»". Ma, è lecito chiedersi, non erano forse 
in perfe tta sintonia con le aspirazioni di Luzzaui i propositi di quel 
movimento e ormai partito fascista , il cui capo, al momento di 
assumere di lì a pochi mesi il potere, avrebbe affermato di portare 
al governo l' Italia di Viuorio Veneto? Non era proprio il fascismo a 
proporsi non più come partito-fazione. ma come partito-nazione? 
Comunque, a quali altre forze politiche. nell' Italia di allora , avreb
bero potuto affidarsi le commosse aspirazioni di Luzzatti? 

Da quanto sin qui detto vorrei trarre una conclusione. Credo, 
intanto, che occorra evitare un facile quanto inopportuno morali
smo, secondo il quale l'approdo di Luzzalli al fascismo potrebbe 
apparire come il segno di sue particolari tare. In realtà, il suo 
personale itinerario corrisponde nelle lince generali a quello di 
tanti altri esponenti del ceto politico liberale, i quali in un modo o 
in un altro conflu irono ugualmente nel fascismo. La questione 
riguarda quindi un fenomeno tutt'altro che individuale. D'altra 
parte, questo stesso fenomeno si inquadra in un problema di assai 
maggiore ampiezza, perché riguarda l'insieme dello spirito pub
blico, quello cioè di una vera e propria metamorfosi degli ideali 
nazionali tra l'Unità e la prima guerra mondiale, sulla quale ha 
serino pagine di grande finezza Rosario Romeo". E mentre in 

29) Lu22.An1, t, •atti~ittl gior11alis1ica, cit.. pp. 246-248. 

30) LU-V..ATII, Grafldl italiani. cit., p. 367. 

31) ti.ii riferisco specialmente al $aggio La prima &ut"o mon1llalt ( 1968). poi in R. Ro>ato. 
L'Ila/io unita rio pn"tt1gurr10 mondiol<. Bari. Utcru, 1978, pp. l~l-18; ma il moU\'O 
ritorna anche 1n ahri woi ticrini. 
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origine questi ideali erano strettamente congiunti con alti valori 
civili, consoni ai principii di una civiltà liberale , avvenne che gra
dualmenre, a parlire soprattutto dal 1870, da questi valori essi 
vennero sempre più allontanandosi , per assumere un significato 
esclusivo cd autonomo, secondo il quale la grandezza della nazione 
veniva a identificarsi con una polirica di potenza e gli ideal i nazio
nali a ridursi nell 'angusto spazio della semplice espansione territo
riale. In tal modo, l'elemento predominante della vita pubblica 
diveniva una politica esrera, non aliena dal servirsi della forza 
milirare, alle cui necessità in ultima analisi doveva subordinarsi 
ogni altra esigenza interna. Lungo questo percorso, era naturale 
che la tradizione risorgimentale subisse una radicale corruzione e 
perdesse ogni capacità di suggesrione per quei ceti popolari, che 
avvicinandosi via via allo stato si attendevano che quesro si facesse 
carico delle loro ben più concrete ed u.rgenti preoccupazioni . Più 
lardi , non doveva riuscire rroppo diITici le al fascismo di quesra 
rravisata trad izione risorgimentale diventare il legittimo rappresen
tante. 

Sinora le vicende specifiche attraverso le quali questa metamor
fosi degli ideali nazionali ha preso forma, ci sono note soltanto in 
modo approssimativo, anche perché i nostri studi non hanno ancora 
affrontato con la serietà che merita l'analisi del fenomeno naziona
lisia. Ugualmente, per la cronica mancanza di adeguati studi bio
grafici, non conosciamo abbasranza le vicende relative alla storia 
interna della nostra classe dirigente, s icché rimangono per gran 
parte in ombra i modi e i tempi che hanno segnato il formarsi tra i 
suoi rappresentanti di quello stato d'animo nazionalista , che è già 
chiaramente presente intorno alla guerra di Libia. La questione è di 
tanro maggiore interesse rispetto a quegli uomini politici , come 
Luzzatti, nei quali è legittimo indicare gli eredi della rradizionc che 
risale alla destra storica, cioè a quella componente della nostra 
classe politica che più fermamenle si era riconosciuta negli ideali e 
nei modi di governo del liberalismo europeo". Su questo insieme di 
questioni, proprio l'esempio della biografia di un uomo come Luz
zatti sarà in grado di recare non poca luce. 

32) Per una ripresa e uno S\'Olgintcnto di quc111a tesi. c:hc si fonda $Ull'opcra di Federico 
Chabod. si v. B. Vrçf.ZZ,1, l 'ltaUo dopo l'Urutà: li~r/l.lis,,ro r polìritt1 ~tt'ra, ìn La 
pohtt~il t:Slt'ra italiano (1860-1985), a cura d1 R.J.8 . Bos\\'Ot nt e S. ROMANO. Bok>gna. li 
Mulino. 1991. pp. 231-286. 
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LO STORICISMO ECONOMICO DI LUIGI LUZZATTI 

Nell 'ultimo quindicennio si è registrato un crescente interesse 
della letteratura specialistica per i problemi dello storicismo econo
mico, sia su l versante tedesco che su quello italiano' . Gli studiosi, 
pur nella diversità delle impostazioni e delle prospettive, sono 
abbastanza concordi nel ritenere che due tra le più significative 
qualificazioni della complessa tematica riguardino il problema del 
metodo e il ruolo dello Stato'. Del pari abbastanza concordi sono 
nel riconoscere l'esistenza di interdipendenze tra dottrine e politi
che economiche: terreno, quest'ultimo, che secondo talune ricer
che offrirebbe una sorta di osservatorio privilegiato per misurare 

I) Per non eccedere in ci13zioni n1i pcrmcuo di rinviare a due miei lnvori: Luigi luzzatti e 
le qrig;,,; dello •Sttualls1n'1• eoonomico 1rell'eul dello Destro s1or;a1, l'adova 1983: Il 
prorez;onis"'" hn~rft'll<J, Luigi Luzzaui e la tariffa doga.noie del 1878. Vcnc:z.la 1989, 
con rela1iva bibliografia. 

2) Cfr. ad ~mpto: A . CullNATI, V«diia e g.io••ane St'U0/11 storico dell'ttotro1nia po/irica: 
metodo storico e ruolo dello Stato. in Il ruolo dello Stato nel çNnJiero dq.li «0nomis1i, a 
c:ura di R. Fl1<1J. Bologoa 19". pp. l();.164; A. Rovuw. Il magr.rt<ro ddla scimza. 
Storia drl Vtrrln f•r Sozio/polilik dal 1872 al 1888. Milano 1984. pp. 47-99; lo . • Il 
• Vf'rrin far So:wlpol.rdk.· t /,a qULSdont sociale, in Cultura politico ~ sodtfl bortllett in 
Gtmt.a11iafra Otto t No•·ecentQ. a cura di G.~, e P. SautM. Bok>gna 1986. pp. 61-
86 (Ann:ili dcll'hti1u10 s:1orico ita&o-germanico. Quackrno 22)~ G . Goua. Modelli 
polilici t q11n1;one sodale in Italia t in Germania fra Otto t Nov«ento. Bologna 1988. 
pp. 81· 180 (A_nnali dclJ'lstituto storico italo-germanico. ~1onotra6:' 9); R. F11.vc:a. 
Gustav ScJ1nroller t la sc:11ola storica in Italia. •Quaderni di storia dell'economia poli-
1ica•, VI ( 1988). 3. pp. Il 1-140~ G. Gozzi. Ideologia liberale t polltic" sociale: il 
.r"ci11n\•,110 1lallt1 c11uetlrt1 in lu11ìa, in Gustav S-tJunoller e il t uo ten1po: la 1tasc;1a delle 
scie11t<> sociali;,, Italia, i• cura di P. SctufJl.A e F. 1'ENIJltUCK, Botogna-llcrlin 1989. pp. 
181·2 16. 
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tanto l' interna coerenza dei singoli apporti analitici quanto l'effica
cia delle eventuali applicazioni, pur convenendosi sul fano che le 
politiche economiche perseguite e «attuate hanno avuto effetti 
spesso molto limitati nelle direzioni espressamente volute» ed 
effett i «non trascurabili in direzioni non volute»'. 

Divergono i giudizi quando, relativamente al metodo, si 
affronta il nodo dell'oggeno conoscitivo, dal quale , secondo il 
Godelier, il metodo stesso verrebbe «fondato»', con la conseguenza 
che, esprimendo i vari esponenti dello storicismo «visioni diverse 
del reale», le metodologie di ricerca da loro adottate assumereb
bero, come di fatto assumono, specificazioni non omogenee. Diver
sità ancor maggiori si riscontrano nella considerazione della catego
ria Stato, quando dall'esame delle «pratiche politiche» si passa ai 
tentativi di definizione strutturale, di «Concettualizzazione» della 
«natura» e del.le «funzioni» dello Stato, anche in rapporto con la 
cosiddetta «totalità sociale>» , la qual cosa implica una valutazione 
estensiva dell'intervento dello Stato dal piano dell'economia a 
quello della società. 

Se su tale terreno varie interpretazioni si confrontano, non 
meno aperta è la discussione circa la validità di un approccio solo 
logico-formale ai problemi: approccio che, per essere astratto , fini
rebbe col privare di 11bi consiswm le prospettive epistemologiche 
dello storicismo, e dunque anche il suo obiettivo «di costruire una 
forma conoscitiva teorica su base storico-empirica». In proposito è 
stato osservato che nel secondo '800, accanto alla linea dell'analisi 
«pura» facente capo a Menger, prende corpo un secondo indirizzo 
dell'economia politica, «i cui termini di riferimento potrebbero 

3) B. BomGu211.1, la funzione dello Stato, in Storia dell'econonlia iralia11a, a cura di R. 
ROMANO, Ili: L'etd contemporanea: u11 patst nuovo, Torino 1991, p. 280; cfr. P. RANCI, 
Gli effeui della politica industriai~ sulla struttura pr<>duttiva italiana, in Alle radici della 
stnlltura prod1111iva italiana, acuta dj G. ZANern, Roma 1988, p. 14l. 

4) M. Oooeu~R, Razio11t1/ità e lrrozionalitd nell'econonlill, Milano 1970, pp. 29-30. Cfr. 
CAMINATI, Vece/ria e giovane scuola storica. cit .• pp. 106-107. Più in generale: V. Set.UN. 
Die A11/ii.r1ge :,·taaJJichtr Sozialrefonn i1n liberale.11 ltalien, Stuugart 1971~ A. CARDl""1. 
Stai() /ìberale e prottzionis1no ;,, /1alia (J89Q. /()(}()) , Bologna 1981, pp. 54~56: L. SPOTO. 
Vito Lluun1ano e la fondazio11e del/" t(Scle.nza delle finanze" in ltt1/ì". Comunicazione al 
Seminario su La rradiziontfinanziaria ilaliano (Pavia. 18·24 settembre 1984), Palermo 
1984, pp. lt·30 dctrcstrotto. 

5) CAMINAn. VtcchiQ e giovane scuola storica, cit., p. 107. 
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individuarsi in Marshall , [nel]l' lstituzionalismo, e [in] parte della 
scuola positiva, e il cui oggetto teorico consiste nella costruzione di 
teorie causali verificabili empiricamente••. All'inizio di questo 
secondo indirizzo sta appunto lo storicismo, che deve essere valu
tato nel proprio contesto di appartenenza, e non con categorie ad 
esso estranee. 

Per venire al Luzzatti , è da dire subito che il suo storicismo non 
è fruito esclusivo di mutuazioni dirette o indirette dalla coeva 
cultura germanica, peraltro essenziale a intenderlo, bensì pure di 
clementi a essa non riducibili. Inoltre, la sua prospettiva non si può 
genericamente far coincidere con quella degli altri esponenti della 
scuola «socialcattedratica»', né ci si può limitare a un'analisi interna 
(o intrinseca): occorre invece tenere presente l'incidenza delle tra
sformazioni economiche e sociali prodottesi in Europa, oltre che, 
ovviamente, nel nostro Paese, considerando in particolare gl i anni 
'70', quando in Italia comincia a maturare un nuovo indirizzo di 
politica economica che brucia ogni utopia di sviluppo speculare al 
teorema ricardiano dei costi comparati e segna una scelta di campo 
di tipo industrialista, ancorché non del tutto coerente, né ancora 
contraddistinta dagli obiettivi, dagli interessi e dalle alleanze che 
caratterizzan o la svolta protezionistica del 1887. 

Mi soffermerò su entrambi gli aspetti, cominciando dal primo. 
Gioverà partire dall'ambiente universitario padovano, nel quale il 
Luzzatti, tra la fine degli anni '50 e i primi anni 0 60, è allievo di 
Angelo Mcssedaglia, lo ·studioso delle progressioni malthusiane 
(valutate con criteri epistemologici che fanno pensare all'analisi 

6) lvi. p. 113. 
7) Come sos11c1'1C U . P AGAU.O (La can~dra .sociafisto. Diritto td t'COll<>mia 11/l~ origini ddlo 

stato sociale in /talìa. Napoli 1989. p. 247): • ... il problema dcl Luu.ani, e dell'intero 
l.t:icl socialismo della outcdra. era quello di escogitare rormuluion1 legali che si ade· 
gua~ro in maniera articolata alla rcaJtà, che raccs.scro intendere la realtà come si 
pensava es:s.u rOMC ... t.a Sleu:I interpretazione ~ ripetuta in ID .. Il riformismo di Luigi 
Lu.:zatti tru 1titn.:o t storia. •Atti de-ll'lslituto Veneto di Scicnu. Lettere cd Arti•. 
011ssc di Kicnzc motali .1cucre cd ar1i, CXLVII (1988-89). pp. 229-26l . 

8) Sulln cui rilev::i1l7.I1, per molti aspetti noda1i, tfr. R. V 1vA1UtLu. /870 in Europtan lli11ory 
11111/ lli.r1orlograf1hy. •ThcJoumal or Mo<lcrn History•. LIII (1981). pp. 167-188: lo .• il 
/tll/;,tt~ruo tlel lll>trt1fis1'10. Studi 111/le origini' del fa.rci.s,,10. Bolognn l98 1. pp. 184· 187, 
220·241. 
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delle dottrine di Bentharn da parte di Mili)', della finanza pubblica 
e del monetarismo", che fu critico del determinismo evoluzionistico 
buckle iano e darwi niano, nonché fautore di un metodo «rigorosa
mente analitico» ma non astratto, dove il procedere scientifico si 
connota in termini storico-osservat ivi e non sperimentali soltanto" , 
e la «scienza,, è intesa non solo come «Scoperta» ma pure come 
«spiegazione e controllo delle variabili perturbative»" . Al Messeda
glia, cui si lega di duratura e ricambiata amicizia, il Luzzatti molto 
deve della sua cultura statistico-economica. V'è a provarlo una 
ricca documentazione, parte della quale ancora inedita'', che dà 
notizia delle letture compiute da entrambi nel tentativo di appro
fondire le metodologie deJUa ricerca nell 'ambito soprattutto dell'e
conomia politica, di cui viene posta in discussione la pretesa natura 
assiomatica, non tralasciando di insistere sul ca rattere complesso 

9) A. MESSEOAGLIA. Dtlla l tOrià dtlla pòpolaziont p r inéipaln1t11lt SOllO /'asptlUJ dtl 
1'1etodo. 1\fa/1J1us e dell'equilibrio della popolazio11e colle sussis1enze. Verona L958, 
ristampato in lo., Opere set/te di econon1ia t altri scriul, I, Verona 1920. pp. 3I1-431 ~ 
J.S. Mu. .. 1,. , 8e11tlia1n (1838). in Colleeted \Vorks o/ John Stuort Mili. X: Es.says 011 Etliict, 
Religion and Sotitty, a cura di J.M. RoBSON e con un' introdu:donc di F.E.L. P1o~r,.1;"Y 
e O.P. D1tYER, 1"oronto-London 1969, pp. 9J..94. Cfr. A. Os Vm DI!. ti.1.Aaco, Comn1e
,,,orazione dl Angelo Messe<lagUa (190 1}, in M. FtNOlA, Il pensiero eco,,omico i1aliaJ10 
185().1950, Bologna 1980, pp. 285-288; G. BECAm.Nt, Pensiero ec()no1nico e pen.'iiero 
politi«> ne/l'b1gbil1erra vi1toriana: il ruolo cri,ciale di J.S. i\1ill, •li pensiero politicoi&, 
XV ( 1982), pp. 28-47; O. Buzzrm, Storia e ,,1e1odo scientifico: ,\fili e Conue. in Sclenza 
e filosofia nella cultura positivisrico. a cura di A. SANTUOCI, Milano 1982, pp. 136-138; A. 
PIY.LANDA. Angelo Messedaglia: 1e1na1iclie eco1101nid1e e indagini storiche, Padova 1984. 
pp. 55-78. 

10) A . MESSf.DAGUA, Dei pr~titi pubblici e dtl n1iglior sis1en1a dl COtL'iOfidazlone, M ilano 
1850. ristampato in lo., Opere .sctl1e, I. ci1., pp. 45·206. Cfr. S. ScALFATI , Cli scritti 
fi11a11zlarl dl Angelo MeJsedaglia, Roma 1932. 

11} Pt1UAN0A, A11gelo A1esstdaglia. cii., p. 40; l o •• L'in1roduzio11e di Ferrara al libro di 
Alarttllo sulla rno1u~ta: un preteJI<> per pQlen1lzzare con Alessedaglia, in F"'ncesco 
Ferrara e il suo te1npo. Ani del .congresso, Palermo 27·3-0 ouobre 1988, a cura di P.F. 
Asso, P. B•wcc1. M. G••C•. Roma 1990. pp. 369-375. Cfr. M.M. AvGtcu>. O. G1vA. 
Lo defi11i1ivu is1iruzio11alizzazione <1ccadeu1ica dtll'tco11on1ia po/irica: le U11iirersiul di 
Padova e di Torino (1860-1900), in le cauedre dl eco11on1ia politica in flalia. La 
<li/fusione di 11110 disciplh1a «SOsptua,, (1750-1900), a cura di M.M . AUGLU.LO, ti.1. 
8 1A.NC'HTN1, G. G 101.1, P. Rooc:;i. introdu:tionc di P. Rocc1, Milano 199()?, pp. 263-266. 

12) N. UJt.BINATI, /.,.e civili liberto. Po.sitivls,,10 e liberalisn10 nel/' ltolio 1111i1a. prefazione di N. 
80111110, Venezia 1990, p. 136. 

13) ALV, b. 27, fase. Aft$$td(lg/ia Angelo~ BCV. Fondo A11gclo 1'de:,·sedaglia, b. 230, fo.$C. 

Luzzaui Luigi. 



LO STORICISMO ECONOMICO DI lUICI LUZZA'rn 201 

del sapere". Il che avviene anche attraverso comparazioni con la 
meccanica e con là fisica. secondo un procedimento per taluni 
aspetti analogo a queUo posto in essere dal Lampertico per intro
durre il concetto di «legge limite» in economia". 

Il richiamo alla complessità va sottolineato in relazione al fatto 
che a metà degli anni '60, se da un lato si comincia ad avvertire la 
necessità di un ripensamento critico del meccanicismo di matrice 
car1esiana e newtoniana (prescindendo dalla scoperta della geome· 
tria non-euclidea iperbolica ad opera di B61yai e Lobatchevsky1

•, e 
di quella ellittica da parte di Riemann", si pensi almeno al Cournot 
del Trairé de l'e11c/1af11eme111 des idées fondame111ales da11s /es scien· 
ces et dans l'histoire)", dall'altro lato s i continua, per influsso del 
positivismo, a espungere dall 'ambito della «Scienza» ogni elemento 
finalistico, con lo scopo sia di chiudere la natura all'interno delle 
leggi della meccanica intesa come analisi dei fenomeni reversibili 
(nonostante gli sviluppi deUa termodinamica individuino dei feno· 
meni irreversibili nel mondo fisico) , sia di guardare alla scienza 
come a un portato quasi ontologico della •vera» conoscenza. La 
dimensione scientifica deU'economia (non si dimentichi che Ernest 
Mach inclina a interpretare il conoscere scientifico su base «econo· 
mica» piuuosto che «esplicativa»)" è dal Messedaglia e dal Luzzatti 
inserita in tale ordine alquanto latitudinario di questioni, e non 
sembra davvero un caso che il Messedaglia solleciti il suo interlocu
tore a valu tare in termini di analisi economica specimina tratti dalla 

14) PECORARI, Luigi L..uz:aul. cit .. pp. 24-46. Sui rapponi dcl Luuaui con il Mcssedaglia 
cfr. O. BoK&U, Altu11e lettere di Luigi Lu::attf od A11g~lo Alessrdaglia, •Economia e 
$1oria•. XVII (llnO). pp. 56-68. 

15) F. ~.w~•nco. Econmnia dei popoli ed.egli S1ati. /n1roduz;ont. t.1ilano 1874, pp. 2A-S1; 
l o .. Ct»asldrrazioni di sd~nzo ttOtWmka. A proposi10 dd Congrmo &onomico fto· 
liana. •Alti dcl Rcak 1stitu10 Veneto di Scienze. Uucrc cd Ani-. s. V. t. J (t87.i.. 
187S). pp. 247-264. C!r. J .S. M1u...A Sysr<mof Logie. libro 111.sopnuuuoì app. Xl . 3 
e Xlii, 7. 

16) Cfr. M. Ku?"t. S101ia dr/ {HtUirro Tn11ttma1ico, Il: Dal S<t1ttt1t10 o oggi. a cura di A. 
Co!n1!. Torino 1991, pp. 1019·1027. 

17) lvi. pp. 1037-1046. 

18) r oris 1861. 

19) crr. E. MACll , LAI llft'Ctl111;c11 nel .suo sviluppo SIOriCO-€r;11co. I• cura di A. D'ELIA. 
Torino 1992, pp. 470·495 (li1olo origina_le: Dit Alecliu11ik i11 i/11.:1 E111wicktlu11g histO· 
rU·clr·krltist:h darg~-.sttllt, Lcip?.ig 1883). 
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meccanica e che, citando Comte, auspichi l'uscita dell'economia 
dal!' «era metafisica,. onde finalmente passare a quella positiva"'. La 
qual cosa peraltro non significa appiattimento sulle posizioni teori
che elaborate dal Mili nell'A11g11st Comte and Positivism", essendo 
semmai il Messedaglia più permeabile alle tesi di un Whewell e di 
uno Schaffle che a quelle dell'economista inglese, per non dire delle 
riserve che il Luzzatti solleva sulle asserite «ambiguità» e/o «incoe
renze», sempre del Mili , in materia di «metodo»: riserve che, per 
essere non proprio infrequenti nell'ambito della prima scuola sto
rica dell'economia'', inducono Cliffe Leslie" a prendere posizione 
contro le incomprensioni di cui sarebbe stato vittima l'autore dei 
Principles. 

Il riferimento al positivismo francese nello schema comtiamo 
non sembra privo d'interesse, benché il Luzzatti non acceda agli 
esiti del fenomenismo cmpiliico e non ne mutui nella sua interezza il 
dettato argomentativo, limitandosi a porre la descrittività tra i 
compiti primari delle scienze sociali ed economiche, e più ancora a 
«scoprire» nessi che, come il suo maestro Messedaglia , vorrebbe 
non estrinseci tra fisica, sociologia ed economia, guardandosi in 
pari tempo dall'annullare ogni distinzione di metodo fra i singoli 
ambiti disciplinari, diversamente dal Buckle, rispetto al quale , 
dopo una prima fase di giovanile consenso", prende in seguito le 
distanze". 

20) ALV, b. 27, fase. ;\tessttlaglia Angtlo, letteta di Angelo Mcsscdaglia a Luigi Luzzat1i . 
28 dicembre 1864. 

21) London 1865 (lo scritto, che nel 1882 raggiunge La tcrz.a cdilJonc, ~ rompr~ in Tht 
C<J/l<et<d Works of lolln Stuart Mili. X). 

22) Cfr. A .J . RYA!<, / .S. Mili, London·Boston 1974, pp. IS9-161. C"iò non toglie elle. al cli là 
dcl loro •germa.n.ismo•. gli economisti dc.Da -scuola k>cnbardo-vencta:io conoonaoo alla 
diffusione in Italia delle teoriche miUiane (dr. R. ROMAJ(I, L. 'tutglofilio dqU ttonomisti 
lombardo·vm<'-t;, «Vcnc1ica•, 4. 1985. pp. 5·27). 

23) A parte il lavoro dcl 75 edito in •The Acadcmy .. e in1i1olato/0J1n S1uart Mili, dr. LI suo 
scritto (non finna10) Slllfu storia dt/l'tto1101nia politica in lt1ghil1trra, «Giornale degli 
economi$1Ì>. ;. I, I ( 187S), pp. 427-435. 

24) BCV, Fondo Af1gelo Mtssttloglia, b. 230. ra.~c. /...uzzatti L1'1gi. teucra del Luzzaui al 
Mcssed3$1ia. 19 aprile 186S. 

25) Cfr. L. Lul.Z.Am, la ftggt di tvoluzio11< n~lfa scitn:u t 11tJla moralt, •Atti dcl Reale 
Juituto Vcnclo di Sdcn:u. Leucrc cd Arti.-, s. V, l. Il (187.S..76). pp. l llS·l 137; lo., 
L'dtmcnto moro/t ntl p1ogrrsso ~la dOltrino d1 Bucklt. in DW ntlla li«rti. S1ud1 
sullerela:i<>ni tro lo $lato <I• Chin<, Bologna. Zanìc:hclli, 1926, pp. 211-218(0perc di 
Luigi Luttaui. 2). 
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Meriterebbe soffermarsi più a lungo sull'incontro-scontro del 
Luzzatti con il positivismo e su ciò che esso rappresenta nella 
formazione della sua cultura storicistica. Non è priva di conse· 
guenze infatti la lettura che egli fa di Darwin e Spencer, di Bain e 
Taine, per non dire del positivismo ital iano, che ha uno dei propri 
testi capitali nella prolusione del Villari alle lezioni di storia del· 
l'anno scolastico 1865-66, prolusione edita sul «Politecnico» nel 
gennaio 1866, mentre del '67 sono i f'rincìpi dello Spaventa, del '68 
La filosofia e la ricerca positiva dell' Angiulli , del '69 L'uomo e le 
scien.ze morali del Gabelli, del '70 La psicologia come scienza 
positiva dell ' Ardigò. 

Delle due anime dcl positivismo, :naturalistica l'una e umani· 
stico-storicistica l'altra, il Luzzatti cogl.ie in qualche modo le inter
connessioni, e se per un verso riconosce la validità del metodo 
storico nello studio delle scienze dell'uomo (ciò in cui va rilevata 
una qualche convergenza con il Vi llari), e in parallelo la necessità di 
inserire nella storia anche l'economia politica e in genere i fatti 
economici , per altro verso denuncia come erroneo il tentativo di 
trasformare il rapporto tra economia e storia in dipendenza 
causale, il che è come dire rifiuto della tesi «della estensibi lità della 
metodologia scientifica, soprattutto di quella fisica, a strumento di 
comprensione di tutti gli aspetti della :realtà»". 

Tali problemi, oggetto di discussione oltre che con Angelo 
Messedaglia anche con Fedele Lampertico'', sospingono il Luzzalli 
alla valutazione del principio del laisser faire come norma empirica, 
che non può di per sé fondare e rendere efficace l'armonia degli 
interessi teorizzata dal Bastiat , memre una sorta di composizione 
degli interessi sarebbe realizzabile attraverso l'intervento dello 
Stato: intervento che troverebbe legittimazione, sotto il profilo 
teorico, nei dettati dello Schliffle, dello Stahl e del Contzen. Il 
Luzzatti piega a dimostrazione della propria tesi vari argomenti 
milliani in materia di industrie naturali e naturalizzabili", come 
pure in materia di protezione transitoria e di revisione della teoria 
di Ricardo, quantunque Menger proprio a Mili rimproveri di non 

26) F. SAMONE. li aopere. 1wsiti••o e 111 Sl'a crisi. «li pensiero politico». 15 (1982). pp. 6·7. 

27) f'EOORAIU. Luigi L"zzaui. cit.. pp. 47'·74. 

28) J.S. Mn.i., Pri"cipii di eco11on1ia politic11 con11/ctt11e dtllt sue 11pplicazio11i alla filosofia 
sociale. in Biblio1ect1 1l~ll'ecv110111isu1. s. I: Trattttti contpltssivi. Xll. ·rorino 1851. pp. 
1051 -!052. 
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aver compreso la «necessità di distinguere in tutte le questioni di 
metodologia la scienza teoretica da quella pratica e l'indirizzo 
esatto da quello realistico»"', rimprovero che trasmuta in polemica 
aperta quando i soggetti d ell'analisi mengeriana sono Roscher, 
Knies e Hildebrand"'. 

Degli esponenti della prima scuola storica dell'economia il gio· 
vane Luzzatti è discreto conoscitore. L'attenzione che egli rivolge 
alla loro opera fa pensare all'epigramma di Mangoldt sulla risolu· 
zione dell'economia nella «filosofia della storia economica»", non 
perché il discorso proposto si sviluppi sul piano della filosofia 
analit ica, ma perché, nonostante la tentata revisione di vari aspetti 
dell'opera di Smith e di Rie.ardo , fa salva la parte più significativa 
dell'impianto teorico classico" , integrandolo con materiali storico· 
statistici. Il che è caratteristico anche di Roscher, come non manca 
di rilevare lo Schumpeter" . 

29) C. MENGEk, Untersuc}11u1gen iibe.r die Afethode de.r Socialwirst11scha/1en, turd der politi· 
schen Oekono1nie insbe.sondere, Leipzig 1883, p. 124 ( ristampa in Tl1e Collected iVorks 
of Cari Menger. li. London 1933). crr. F. DONZELLI, L'econor11ia, in Là cultura del 
'900, I , Milano 1981, p. 405; 8F.CA1nN"1, Pensier<> eco1101nico e pensiero politico nell'lr1· 
gliilterr(l vittoriana: il '"olo cruciale di J.S. Mili, cit., p. 45; C. Caess1.n, Cari ltfenger e 
fohn Stuarl I.fili: alcune co1isiderazioni 111e1odologicl1e, •Ouademi di storia dell'eco1io
mìa politica•. IV (1986), 3, pp. 71·76. 

30) C. Mt?NGER, Die lmhiin1er da flis1orismus i11 der deuischen 1''ati<>tu1/0ko11on1ie. \Vien 
1884. pp. Ili.VII, 12·19. 29·32, 34·39. 42·50, ristampato oon il titolo Gli errori dello 
s1oricis111ò nelfeconon1ia JJQlirlca tedesca. in Il diba11ito :;ullo storici:;n10, à cura di F. 
BLWc:o. Bologna 1978. pp. 87·99~ Inoltre: MENGmt. U111ersuclrungt11. cit .• p. 19. Cfr. R. 
CUsnoou, Fonti filosofiche delle 4(Un1ersuchu11ge11 liber die Merhode der Socialwissen· 
scha/1en• di Cari A1tnger. «Quaderni di storia dell'economia politica ... , lii ( 1985), 3. p. 
19; Otf.SSATI, Cari Menger, cit. , pp. 72·73. 

31) J.A. SCHVMJ>t:.'Tll:R, Storia dell'analisi eccur.o,nica, Lll: Dal 187(} a Ke)'nes. ·rorino 1990, p. 
994 (1raduzione italiana di P. Sylos·Labini e L. Occhionero; titolo originale: Hi.storyof 
Eco1101nic Anolysis. New York 1'954). 

32) È condivisibile quanto in proposito scrive G. PET1tov1cH (L11igi Luzzaui. /841·1927, in I 
protagoni..t1; dell'i11ten•ento pubblico i11 //olia, a cura di A. M ORTARA, Miluno 1984, p. 
43): • In un mondo in cui tutto poteva venir rimesso in discussione. la sua stessa base 
teorie.a d i fondo, sos1anzialmcntc-vicina ai cJassici, subì modificazioni conlinuc e se no n 
nacque da lui una teoria del controlJo a breve dell'econonlia, fu costante il fifiuto d i 
alcune forme "squil.ibran ti .. e la ric:çrca di norme "equilibratrici .. , come ad esempio lu 
politica fiscale e la cooperazione del credito. Anzi il rifefimen10 a un periodo lungo gli 
ronscn1ì di ac«nh,1arc il n1olo promotore dello Stato. non solo di cauto regola1orc a 
posteriori di spontanee configurazione non se1npre perfette• . 

33) SCHU.MPBTEll.. Storia dell'a111J/isi tco110111ica, cit.. nr. p. 994. 
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Per ciò che attiene al Roscher, il testo che meglio consente di 
comprendere la posizione dcl Luzzatti è l'introduzione (pubblicata 
nel 1876, ma scritta nel '75 e pensata nel '74) da lui premessa 
all 'edizione italiana dell'Economia de/l'agricoltura e delle materie 
prime, nel volume d'apertura della terza serie della «Biblioteca 
dell'economista», diretta da Gerolamo Boccardo. Segnalati i debiti 
della scuola storica dell'economia nei confronti del Savigny; soste
nuto che il concetto di diritto come «processo organico e naturale, il 
quale cresce e si svolge» al pari degli «idiomi» e delle «letterature 
nazionali», in[luenza le scienze sociali e il modo stesso di fare 
ricerca storica; registrato il passaggio dalla nozione del giusto (il 
diritto) a quella dell 'utile (l'economia) ed evidenziate le critiche del 
Knies (L'economia politica dal punto di vista del metodo storico) al 
pensiero del Say sul valore della storia, il Luzzatti riconosce al 
Roscher il merito di avere aperto la strada a quanti «Si sforzano di 
dimostrare che l'economia politica è passata per fasi storiche simili 
a quelle che traversa lo spirito di un fanciullo per giungere alla 
maturità», preoccupandosi di spiegare gli eventi, senza pretendere 
di giudicarli". 

Più moderata della scuola storica del di ritto, la scuola storica 
dell'economia, per merito del Roscher, avrebbe «presto associato 
allo spirito storico le induzioni che acconsentono di formulare i fatti 
e di sottoporli all'impero di leggi universali»: in ciò starebbe il 
«vero equilibrio della forza scientifica, l'eccellenza del metodo». 
Secondo Roscher, argomenta il Luzzatti, bisognerebbe: 1) «non 
violentare i fatti perché si disciplinino a forza sotto l'imperio delle 
teorie, ma dubitare del loro valore assoluto quando queste non 
spiegano quelli»; 2) «considerare le leggi come entelechie dell'intel
letto, le quali contengono i caratteri generali dei fenomen i sociali 
quasi in un recipiente provvisorio ed elastico disposto ad allargarsi 
od a restringersi secondo che i fatti nuovi o i vecchi meglio esplorati 
lo impongono»; 3) «fondere in un ecleuismo razionale le due scuole 
e i due metodi». Perseguendo questo triplice obiettivo, il Roscher 
giungerebbe a comporre l'elemento economico «con tutti gli ele-

34) L. LUZ1.A1,,, Gugliel1110 Rosch~r e 1't~cono111ia p<>1i1;ca. Introduzione a: G . RoscHER, 
&01101nia dell'agricoltura e de/lt> n1aterie pritne, in Biblioteca dell'econtJ111.Ì.fta, s. IIL I, 
Torino 1876. pp. 546·548. 
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menti che spiegano realmente la vita»" . Il che non lo renderebbe di 
per sé esente da manchevolezze, in quanto, nei Principi di econo
mit1 nazionale (che il Luzzatti cita nella versione francese del 
Wolowski , a suo dire «il più tecnico e valente economista» d'ol
tralpe, cui assegna «il merito incontestabile di aver associato per la 
prima volta gli studi alemanni all'economia di Smith e di Say»)" e 
nella Storia de/l'economia politica in Germania (1874), Roscher 
perderebbe a volte «la contemplazione delle leggi e dei principii 
scientifici», riducendo il metodo a una sorta di Darsre/lung, o poco 
più" . 

Benché l'ultima osservazione non sia priva di fondamento, 
sfugge al Luzzatti il carattere antistorico dei parallelismi rosche
riani"', in cu i va colta «l'espressione di una più generale preclusione 

35) lvì, p. 549. 

36) Luz.urn. Guglit•ltt11J Rosc:hrr. cit .. p. 546. noia 1. 

37) «Nessuno più di noi - afferma il Luu.aui - riconosce le manchevolezze del melcx.IO 
preuamente storie.V. L'umanità s1.1bordinata esclusivamente al mc1odo storico è il Nar· 
tioo della favola. il quale adora sé stesso~ (ù4. p. 552). Per analoghi spun1i v:1lu1ativi cfr. 
fa recensione alla Geschiclue roschcriana del ·74 pubblicala da E. FoRn nel t1Giornale 
degli economisti>, s. I, I (1875), i'P· 158-162, 24\l--258, 3~-;l42, 4!0·424, Ri!çrçndo~i ~ 
tal~ ordine di quc,stioni. un discorso a parte meriterebbe il problema degli infllL'>Si 
ming.heuiani sul Lu1.z.aui. soprau:uuo ptr éiò che a11ienc alle mutuniioni da un"opcra 
come Dtlln tco11on,ia pubblicl1 e delle sue a11int11ze colla 111orale t tol tlirilU>. Firenze 
1859 (ristampat<l nel 1868 e nel 1.881. in cdi:iionc riveduta). dove il Mjnghcui sostiene 
che la scuola storica «disconosce i raui unh·ersali e costanti della natura u1nana .... la cui 
considerazione consente invece di capire come le condizioni dci popoli abbiano «un 
corso ordinato e pre\'edibile. che si concorda colla 1cndcnta generale delfum•1nità ad 
a.ssimilare cd unire le sue p:.nti» (h1i. p. 393dclla lii edizione). Cfr. U. MARCELU. Etica 
ed eco11011tia nel pensiero t 11el/'azio11e ,/i Alare" Minglreui e dei suoi collabortuori (1873· 
1876). •Bollcllino dcl Musco dcl Risorgimen10 [di Bologna)._ XXIII-XXIV-XXV 
( l978· 1979·1980). pp. 76-131; R. FAucc1, Appunti $ull'itinerario ùuellcuuale di ftfarco 
1\fi11gJte1ti, in Man:.o J\fi11ghe11i srarist.t1 e /)t!IJOfOre politico. Dalla rtaltd italiana ali" 
dil11t11sio11~ turop"a· a cura di R~ GHitRAk01 e N. MA11'Evcc1. Bologna 1988. pp. 235· 
250~ G. P1sv. Il dibattilo fra Alare.o MingJuuri e Giuseppe 'roddts11/la acie,,za tconor11ic11, 
ivi, pp. 269-320. 

38) ~1. WEBEa, Rosclt~·r unti Knies unti die Jogi.st hen ProlJlenu• dtr his1oriscJtt11 /'latÌOflaliJ· 
ko110,,1ie ( 1903-1906). in Cesun1n1elte Allfsiit:< :11r iVisse11scl1afi.Slthre. T\1bingen 1922. 
PJ>. I 1·12. Una versione ridona di questo lavoro è pubblicata in li diba11i10 sullo 
storicisrno. cit.. pp. 101-120. Si vc.:da pure, scrnprc di M. \VEBY.M, Der Sù111 dtr ,..\Ve.rt· 
freilteit .. der st>ziologische11 urul Okonon1l\·che11 V.'i.ssenschflften, • LI>gos-, Vll ( 1917). 
pp. 40·88. ris1anl1>ato in lo .. Gts,u1utrtl1e. cit.. pp. 475·526. e ora compreso in lo .• Il 
r11e1odo dt•lle s<:ie11ze :;torico-socla/'.i. introduzione e trnduzìonc di P. Rossi. Torino l974. 
PI'· 309-375. 
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di principio ad individuare leggi s11 base empirica»" ; del pari gli 
sfugge l'incongruenza roscheriana fra «enunciati metodologici>> e 
«apparato dottrinale effettivamente prodotto»'°, oggetto d'indagine 
da parte dell'Eisermann". Né il fatto sorprende se si pensa che 
come il Roscher attraverso !'«inserimento del classicismo nella sua 
concezione organicistica» cerca di conciliare «gli interessi della 
borghesia nell 'economico con l'universalità dello Stato politico», 
anche il Luzzatti auspica , senza peraltro real izzarla, un'analoga 
conciliazione, ampliando però il concetto di «classe borghese» fin 
quasi a risolverlo, almeno in alcun i momenti , in quello generalis
simo di «popolo». 

Tornando al laisser /aire e alla sua valutazione come norma 
empirica, occorre accennare alla lettura che il Luzzatti fa di Smith, 
distinguendo due fasi: una collocabile tra la fine degli anni '60 e la 
metà degli anni '70", l'altra a metà degli anni '90''. Relativamente 
alla prima fase, l'attenzione del Luzzatti si concentra su quelli che 
potremmo chiamare gli elementi di una teoria del sovrappiù, come 
fondamen to della dimensione macroeconomica dell'opera smi
thiana", la qual cosa si spiega tenendo conto più che altro del suo 
approccio alle dottrine di Kathedersozialismus, di cui si dirà più 
avanti. In conseguenza del rilievo attribuito alla componente 

39) CA.MINATI. Vecd1ia e giovtu1e scuoio Jtorlca. cit.. p. l22. Cfr. G. E1sERMANN. Dù: 
Cnuullagtrt des HiJ1orisnu1.S in der deutschc!n Natio'1a1Qkononu'e. Sluttg_ar1 1956, p. 
132. 

40) CAMIN>.n , Vecchia e giovane scuola storica. cit.. pp. 122· 123. 

41) E1St1tMANN, Gnurdlagen, cit., pp. 148·153. 

42) L. LU7.:1..A11'1, Il centenario dellt1 pubblicazione dell'opera di Ada1no Smitlt. Nota leuu 
nella seduta tleJ 18 giugno 1876, «Ani della Re:ale Accademia dei Lincei». Memorie 
della él<l.SSC di scienze morali . storiche e fi lologiche, CCLXXIII (1875-76), s. n , 1'1113. 
pp. 133-144. 

43) Al V. b. 67 bis, ms. intitolato Libera Univellità ,di Perugia. Co~o d'cC()no111ia politica, 
sta1istico e istituzioni sociali in fa.,ore 1/e/Je classi lt1vora1rici, svolto dal professort: 
OrtOrtvoJt L11igi Luzzattl. A1>pun1i del douor Adelchi Gazzurt~lll, 011110 accade111ico 1894· 
95, ff. 10"· 14' {cfr. P. P€CORA1u, Eco11on1ia e storia ne.Ile lezioni inedite di Luigi Luzzaui 
all'U11iversùà di Ptrflgia, 1894·95. in lo . . Eco,1·onria e rifor111is1110 11ell'/talia li~ralt. 
Studi su Giuseppe Toniofo e Lulgì L11zzafl1', Milano 1986. pp. 97-147). 

44) Cfr. P. BAIHJ.CCI, Introduzione a: Ada11r Stt1i1Jr e la nascita della scienza econonrica. 
Firenze 1973, pp. 1·13; T. BAGIOTn. l.A perdura111e volidiul dell'opera di Ado111 S111lth , 
-:Economia e storia .. , XXIV ( 1977), pp. 155- 167. Su questo aspetto dell'opera smithianu 
s.i sono soffcnnnti E. SCREPANTI. S. ZAf.lAONI, Profilo di .sroria del pensiero ~co,101nico. 
Roma 1989. pp. 76·77. 
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macroeconomica, l'accento cade sugli e lementi dinamici , non sta
zionari, dell'economia e , insieme con essi, sugl i agenti collettivi 
(per esempio, le classi sociali e lo Stato)'' . Relativamente alla 
seconda fase (quella degli anni '90), il Luzzatti , pur non sottovalu
tando il ruolo degli agenti collettivi , sposta il suo interesse sugli 
elementi dell'equilibrio concorrenziale individualistico, nel senso 
che recupera le componenti microeconomiche del pensiero di 
Smith .. , sottolineando nella teoria del valore-lavoro i dati della 
penosità, della sgradevolezza, del fastidio. È da aggiungere che, 
specialmente nella seconda fase, il suo discorso non solo manca di 
adeguata organicità, ma è molto frammentario. 

Ho citato l'approccio del Luzzatti alle dottrine del Kathederso
zialismus. Per tradizionale giudizio della letteratura, i nuovi apporti 
delle scuole economiche tedesche sarebbero stati fatti conoscere in 
Italia da Vito Cusumano, dapprima con alcuni articoli del 1873-74, 
editi nell' «Archivio giuridico»'' del Serafini e apprezzati dallo 
Scheel (Kathedersocialistisches aus Italien) negli «Jahrbiicher fiir 
Nationalokonomie und Statistik» ( 1874) di Hildebrand e Conrad, 
poi col volume del '75 su Le scuole economiche della Germania in 
rapporto alla quistione sociale ... Nessun dubbio che i lavori del 
Cusumano abbiano svolto una funzione diffusiva, e per certi aspetti 
divulgatrice , dei portati teorici d'oltralpe, ma, alla luce di fonti 

45) Ciò non viene corret1amen1e avvertito da P. FAM9R1 (Delle idee di Adruno Snu'1h Jul/e 
liber1ò eco11orniche, •Ateneo venelo». s. ll. XJU. 1876, pp. 243·245), la cui laudatoria 
illustrazione delle tesi luzzattiane suscita l'aspro com_mcnto di T. MAR1'Et..LO (Osserva· 
: ioni alla Nora del sig. L~1z-za11i «Dtl/t idee di A . Smith s111/a libertà tco11omica,, come fu 
esposta all'Ate11eo 11e.11eto da Pa11lo Fo,,1bri, Veoetia I8n, pp. 3-160), il quale aon solo 
nega ogni validità scientifica alle dottrine dei cosiddeni •vincolistiio., ma rimprovera 
pure al Luzzaui di aver citato Smith con «frode•, e dunque in «mala fede• (;vi, pp. 120). 

46) ScREPANTI , 2.AMAGNI , Profilo di storia, cit ., pp. 78·79. Si vedano: A.S. SKINNl!Jl, T. 
\Vn.SON (a cura di), Essays on Adan1 Snritli, Oxford 1975; C. Be:NETTI, Sn;ltlr . la teoria 
~conomica della societd merca111ile , Milano 1979• U. MEOLI, U' visione etico·politica d; 
Ada111 Snu'th: alcune co,1.Siderazio11i, in Mo111e11ti dl svelta 11el pensiero eco11cn1ico. 
Se111i11ori di Storia del pensiero eco11on1ico, a.o. 1988-89, a cura di C. PeRROTIA , Lecce 
1989, pp. 7-24 {Itinerari di rieen.:a storie.a. Pubblicazione annuale dcl Dipartimento di 
Studi storici dal medioevo all'età contemporanea. Supplementi. 1). 

47) Xl (1873), pp. 113-137, 240-265, 395-420; Xli (1874) , pp. 284-317. Gli aniooli [urono 
riuniti in un unico estratto: Bologna 1874. 

48) Sottolitolo: Studii. la scuo/(1 del libero sco1nbio, i socialisti call<'drarici, i consfrvatori 
socit1li. il socialisnJ<J, Napoli 1875. 
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archivistiche finora alquanto trascurate", la pubblicazione di quei 
lavori non può essere assunta come un termi1111s a quo , perché già 
prima nel gruppo di studiosi dell'area luzzattiana'° circolano e si 
dibattono le problematiche non solo - poniamo - di un Engel, in 
materia di metodologia della statistica, ma pure di un Wagner in 
materia fiscale e, piL1 in generale , finanziaria, ancorché non si 
distingua (ma questo è limite cui nemmeno il Cusumano sfugge), 
tra le posizioni per cosl dire rad icali del Wagner e quelle della linea 
più moderata e pragmatica di Adolf Held, adombrando a fortiori gli 
apporti mediani di un Brentano e di uno Schmoller''. 

Per circoscrivere l'analisi al Wagner, ciò che della sua posizione 
maggiormente interessa il Luzzatti è lo statalismo, in merito al 
quale egli si pone il problema «di vedere se, quando e sin dove» 
l'intervento dello Stato debba ammettersi; «Se, quando e sin dove» 
debba «limitarsi il principio della libera concorrenza». In altre 
parole, Wagner e la sua scuola sono· considerati sotto il profilo 
dell' interventismo, e letti assumendo i l cri terio della non detenni
nazione aprioristica delle forme, dei modi e dei limiti dell'inter
vento, onde lasciare «alle circostanze di fatto, al grado di civiltà di 
una nazione», lo stabilire «Sin dove» l'ingerenza vada spinta. 

In tale contesto sorge e si sviluppa l'attenzione per coloro che, 
prima di Wagner, hanno avviato una reazione a Smith, e tra questi 
il Sismondi, cui Luzzatti si richiama sia pe r recuperare gli spunti del 
1803 sull'obbligo dello Stato di garantire il benessere generale (si 
pensi a La richesse commerciale e alle pagine che ne trattano), sia 
per discutere le meglio fondate argomentazioni dei Nouveaux prin
cipes d 'économie poli1iq11e (1819), che suggeriscono una politica 
dell'intervento governativo e denunciano nel dettato smithiano e 

49) BBV. Carte L<unpertictJ, s. I, b. 39, rase. Vito C11suma110. L'elenco delle leuere inviate 
dal Cusumano nl Lanlpcrtico è pubblic~1to da R. SAl.VO (Vito Cus111na110 dal liberi.sn10 al 
socialis1110 dello catttdra. Patetmo 1979. pp, 235·236). che di tale docuntcntaz.ionc si 
giova soprattutto a pp. 4l·S6. Cfr. P1;:CORAR1, l .. rtigi Luzza11i, cit .. pp. 139- 162. 

50) E non solo s1rc11:1nu~:n1e lu1,zaniann. se si conf.id.era, p0niamo. il resoconto di Pasquale 
Vil1;1ri sul convegno di Eiscnach del 1872, nel saggio, esso pure dcl 1872. La scuola e la 
ques1iOllé sociale ;,, lloli<1, dove il modello tedesco è proposto oome un esempio di 
lungimirante nrormismo sociale (P. Vtl.l.AIU, Le leuere rneridio1u1/i ed altri Sfritti s11lfo 
qurs1io11e sociale i" /u11ia. Torino L885?. pp. 191 ·192: cfr. I. ÙRVl!LU. Gioaaliin<> 
Volpe. Napoli 19n. pp. 124-125). 

51) PEC-ORAJU. Luigi Luzzau;, cit..1>J>. 139·162. 
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ricardiano una crematistica ritenuta incapace di assicurare un effet
tivo e generale benessere, nonostante la crescita dei beni mate
riali" . Per non dire di alt ri punti di differenziazione, o di vero e 
proprio dissenso, tra Sismondi e Smith, riguardanti l'oggetto dell'e· 
conomia politica, il teorema della mano invisibile", la legge degli 
sbocchi" . 

Accanto all'in teresse per l'antismithismo del Sismondi sta un'at
tenzione del pari insistita per l'opera degli antichi «maestri italici», 
tra i quali il Romagnosi, di cui il Luzzatti recupera l'identificazione 
t ra politica, diritto e morale, e insieme il postulato dell'armonia 
sociale, entrambi fatti propri pure dal Lampertico e, prima ancora, 
dal Messedaglia", sebbene non senza distinguo. Accanto al Roma
gnosi, il Galiani dei Dialogues sur le commerce des blés, in cui il 
Luzzatti , insieme con il Cusumano, riconosce un anticipatore del 
realismo storico, che si esprimerebbe nel rifiuto del dogmatismo 
razionalistico postulante l'esigenza di verità valide per tutti i tempi 
e per tutti i luoghi, e che approderebbe al concetto di flessibilità 
funzionale delle politiche economiche", ponendosi in sintonia col 
dettato vichiano sugli aspetti evolutivi delle istituzioni sociali, con
cezione per la quale verrebbe fatto di pensare al Croce, che, discu
tendo le tesi illustrate dal Meinecke in Die Entstelwng des Histori
smus (I: Vorsrufen und Aufkliìrunghistorie; II: Die deutsche Bewe
gwig), rivendica al Vico il precorrimento critico forse più consape
vole nei confronti dell'illuminismo, colto nelle forme del giusnatu· 
ralismo e del cartesianesimo" . 

52) P. BARUCC1, /11troduzione a: J .. Ch.-L. SlMONDI!. DI? S1SMONDr, NllQvi principi di tt0110· 

inia politica o Della ricchezza nei suoi rapporti co,, la popolozio11e. a cura di lo., ~filano 
1974, pp. XJX-LX (ti1olo originale: Nouvt1110: pri11cipes d'~c(i1101'1ie politique ou De la 
rie/lesse da11s ses rappons avec la pop11/ation. traduzione dal francese, note e indioc di P, 
ROG<.a). 

53) $ 1).tO:.JOI! l>i!. S1SMONl)1, Nuovi principi, cit., pp. 453·470 
54) ,.,,-, p. XXXVH (/11troduzione dcl 8ARVCC1). Su!Je lince di critica dcl Sismondi ai classici 

vd. E. ZAGARJ, La cri.si tlell'eto110111ia classica: Sisn1011di t f.1ilf, in Mo11r~11ti di svolta, 
cii., pp. 29-53. 

SS) crr. R. R OMANI, Ro111agnosi. Afessedaglia. /{J · Scuoio lo111bardo·vene1a~: la costruzione 
di un sapt•rt socfr1lt. •Ouaden1i di storia dell'econo1nia 1><>litica». VI ( 1988), 2. pp. 105-
145. 

56) BBV. Carte La1nper1ico, s. I. b. 39. rase. Vito C11su111a110, lcHeta dcl Cusumano al 
Lampcrtiro, 30 aprile 1sn . 

57) B. Citoce. '""'' .uorù:i.fn10 e lt1 $ Ila sroria, in Il dibattito sullo s1oricis1110. cit.. pp. 208-210. 
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Un momento centrale di chiarificazione delle posizioni di Luigi 
Luzzatti in tale ordine di questioni si ha nell'estate del 1874, 
quando di fatto (anche se non ancora formalmente) si consuma 
un 'insanabile spaccatura in seno alla Società di economia politica 
tra quanti difendono l'ortodossia dei classici sulla linea del radicali
smo ferrariano e quanti invece accedono a forme di storicizzazione 
più o meno accentuata dalle teoriche economiche. Non si tratta 
solo di accademia, perché, al di là degli aspetti per così dire «dottri
nali», si fronteggiano due diversi modi di concepire lo sviluppo 
economico del Paese: da una parte quello espresso dal cosiddetto 
blocco degli interessi agrari e finanziari, largamente rappresentato 
in Parlamento, dall'altra quello degli interessi industriali" . Al cen
tro , la vexata quaestio del ruolo dello Stato. 

Passo al secondo aspetto del mio contributo: l'incidenza delle 
trasformazioni economiche e sociali sullo storicismo luzzattiano. 
Direttamente impegnato nell'inchiesta industriale del 1870-74 (è 
vicepresidente del Comitato promotore) , e conoscendone in fieri le 
risultan.ze , i.I Luzzatti prende a valutare il modello liberistico post
cavouriano facendo riferimento sia al trend economico complessivo 
del Paese, sia ai meccanismi interni di accumulazione e destina
zione dei capitali, sia infine ai rapporti commerciali dell 'Italia con il 
resto dell'Europa,._ Dati alla mano, egli verifica la debolezza delle 
tesi agriculturistiche di economisti e tecnici anche di valore (per 
fare un solo nome, si pensi a un Carlo De Cesare)'", dimostrando, 
in linea col Sodio" , che l'esportazione delle eccedenze agricole e 
«la promozione dell 'industria leggera, limitata per lo più al settore 
tessile di prima lavorazione e a quello alimentare», non bastano a 
far uscire l' Italia dalle sostanziali condizioni di arretratezza (uso il 

58) Cfr. G. A1te.. Il probleu1n de.Ilo sviluppo i11d11s1riole 11ell'erà dt lli1 Destra. Pisa 1965. pp. 
319-320: A. SALVESTRJNI. I rnodtNlli 1osca11i e la cl<ISSt dirigente Italiana ( /859· 1876) . 
Firc1,ze 1965, pp. 215-308; G. ARF., Alle origini dell'ltlllia l11d1utriafe, N:ipoli 1974, pp. 
251-Ul5; R. RO>tAN<W. l ' /talialiber"/<(1861·1'J/)()). Bologna 1979. ~p. 63-86. 163-199. 

59) Alcuni d1ui delle sue analist cooOuiscono in L. LUZ7..A11l. L "i11cl1iesta it1du.s1rialt e i 
tratuui di cou1111t rcio. Roma l878. 

(!()) C. DE CESAJlJl, Il sindaccuo govtrtuuivo. /t societh t:ò1'u11ercioli t gli istituii di crttlito nel 
Rtgno d'Italia. Il . firen:r.c 1869; ID. , la vitti, i ten1pi e le opere di AnuuliQ Scialo/a, 
Rom• 1879. 

61) L. 6 0 010 . St1ggio sul co111111ercio estt n10, terrestre t uuul11i1110 11el Regno d 'Ila/i" ni'f:li 
u1111i 1862 e 1863. Firenze 1865. pp. 8-133. 
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termine nell'accezione gerschenkroniana) in cui versa . È ben vero 
che nel '66 l'introduzione del corso forzoso , con la sospensione 
della convertibilità e il ricorso a una forma d'inflazione nella misura 
media del 10 per cento, favorisce le industrie nazionali , agendo alla 
stregua di una tariffa protettiva, ma gli esiti del provvedimento non 
sono, né poteva essere altrimenti , durevoli e decisivi. Ciò non 
toglie che la data del 1° maggio 1866 resti, nel giudizio del Luzzatti, 
uno snodo fondamentale , uno spartiacque , per comprendere i suc
cessivi sviluppi della politica economica italiana" . 

Considerando le relazioni commerciali con la Francia, il Luz
zatti calcola per il periodo 1862-73 un andamento percentuale delle 
esportazioni nazionali così sintetizzabile: prodotti naturali o mate
rie prime, 62 per cento; prodotti alimentari , 23 per cento; prodotti 
manufatti , 11 per cento; merci non nominate , 4 per cento" . Pe r 
quanto generali siano i «tipi economici» da lui e lencati, la denomi
nazione «prodotti naturali o materie prime» è da riferire ai prodotti 
agrari. Sulla base di questi e di altri dati , concernenti in particolare 
l'interscambio con l' Inghilterra, la Svizzera e lAustria-Ungheria 
(soccorrono in proposito numerosi documenti d'archivio , non solo 
di parte italiana, ma pure francese, inglese, svizzera e austriaca) .. , i.I 
Luzzatti sostiene che la collocazione dell 'Italia nel mercato europeo 
è, nel complesso, subordinata, di dipendenza, e che l'assunto 
secondo il quale essa potrebbe pagarsi con l'esportazione dei suoi 
prodotti agricoli tradizionali le attrezzature industriali di base, le 
tecnologie e i servizi di cui necessita , è privo di fondamento. Che di 
subordinazione si tratti gli pare inoltre provato dalla rilevante 
affluenza di investimenti stranieri nei settori bancario, minerario e 
dei trasporti, oltre che nella rendita pubblica ... 

62) L. LuzzArn, Uelazio11e son1,,1aria al rninis1ro delle Fittanze ed a qru:llo di Agricoltura, 
/n1/t~·trio e Conunucio intorno allo s~·olgùne11to del crtdito ed al eomrntreio coll'~stero. 
in AP. Camera dei Oepu1a1i, legislatura XJ . seconda sessione 1871·12. Discussio11i e 
docu111e11ti , tomaia dcl 12 dicembre 1871. pp. 447.453~ lo., Proble.tni della fi11ànz.a . 
Milano. Istituto Cenlrale delle Banche Popolari, 1965 (Opere di Lujgi Luz:z.ani. S). 

63) Noto per inciso che dei dati statistici da lui usati si giova R. ROMEO ( IU.sorgiltien10 e 
capitalisn10, Rom:t·Bari 1978), p. 144; prima edizione: 1959} per suffrag<1re alcuni punti 
della sua nota tesi sullo sviluppo capitalistico in llalia. 

64) P ECORAIU. Il pro1ezionis1no in1ptr/~110. cit ., pp. 39·334. 
65) ,,,;, pp. 15-37. 39- 105. 
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V'è un ulteriore elemento che spinge il Luzzatti a mettere in 
discussione la validità dcl modello liberistico e ad attestarsi su 
posizioni di moderato «Statalismo», tipico dcl suo storicismo: la 
verifica cioè di come. al di là delle dichiarazioni più o meno palu
date della scie nza economica ufficiale in mate ria di •ncutrahtà» 
dello Stato, le reali applicazioni del modello liberistico vedano lo 
Stato assumere un ruolo non sottovalutabilc, e anzi per ce rti aspetti 
di primo piano, nel processo di trasformazione dell'economia del 
Paese, anche quando la vocazione agraria della penisola è difesa nel 
contesto di un progetto politico di dichiarata osservanza libero
scambisra. Dopo l'Unità, infatti, lo Stato entra subito in campo 
come «Opera tore finanziario», modificando «il precedente meccani
smo di accrescimento dcl capitale» e intervenendo sui «Circuiti 
finanziari attraverso i quali il sovrappiù monetizzato passava dalle 
mani dci ben eficiari ai settori di utilizzo»". A forme d'impegnò non 
11,1eno coinvolgenti, ossia non riducibili a tardiva introduzione di 
meccanismi correttivi, pensa il Luzzatti quando insiste sulla neces
sità di un ruolo attivo dello Stato con riferimento a progettualità di 
industrializzazione che travalichino gli ambiti dci settori tradizio
nali , alimentare e tessile'', o quando si adopera per una «nuova,. 
politica doganale, di cui la tariffa dcl 1878, con il suo •protezioni
smo imperfetto», sarebbe stata un primo indicatore. 

Concludo. Sul doppio registro delle dottrine e delle esperienze 
qui brevemente considerate sorge e matura lo storicismo econo
mico di Luigi Luzzatti , i cui fondamenti consentono di meglio 
comprendere il suo pensiero e la sua opera nell'età della Destra e 
della Sinistra storica, e per taluni aspetti anche oltre. 

66) F. 8o!'rlfLl l . Il capitaliJmo i1aliano. Lintt gtntraH d'intt'Prtto:,ont , 1n Storia d'lralia. 
A1111ali I: Daf frudalaitno al capùalismo. Torino 1978. p. 1202: G. PESCOSOuoo. 
L 'teono111io italiana dal 1861 al 1914 r i suoi rapporti con l'tt0110111la Q1utriaca. · Cli<>•. 
XXIV ( 1988). pp. 2J..35, in pariicolarc pp. 27-29. 

67) Aln1cno rino all:1 n'ctà degli anni iO il luuaui sembro per esempio più incline a 
preferire i contesti produttivi di piccole e medie dimensioni çhc quelli di grandi dimen· 
$ioni. Resta nondimeno un rano che in seguito egli rivede e modifica Inie punU> di vista 
(c:fr. P1STMOV1cn , Luigi Luzzatti, <:lt., p. 42). 





G IOVANNI ZALIN 

CRESCITA ECONOMICA, 
PROTEZIONISMO INDUSTRIALE 

E POLITICA DEI T RATTATI COMMERCIALI 
IN LUIGI LUZZATTI (1866-1911) 

I. - Come è emerso chiaramente dalle prime riunioni del 
Comitato scientifico che ba preparato questo convegno sulla base 
delle risultanze cui era giunta la storiografia anche recente e sulla 
scorta della poderosa documentazione depositata presso il nostro 
Istituto, Luigi Luzzatti appare personaggio, come suol dirsi , a tutto 
tondo, beneficiato da madre narora di un ingegno fervido, aperto il 
più possibile al ventaglio delle discipline umanistiche , giuridiche e 
scientifiche, o ltre che economiche, sulle quali si trovò quasi subito a 
misurarsi non appena venne investito di responsabilità amministra
tive e quindi politiche, ad annessione avvenuta , sia a Venezia che 
nella sede romana'. 

Dotato di una non comune cultura non disdegnava di soffer
marsi su questioni che avessero a che fare con il lavoro materiale e 
la sua organizzazione nei diversi rami di produzione. Scorrendo le 
sue carte (e in particolare il vastissimo epistolario «'minore») colpi
sce, sotto questo profilo, la continua richiesta di chiarimenti che 

I) Sui primi passi S\•olti dal oos1ro personaggio neg.li anni a ridosso dell'annessione rinvio 
al ronda1nentulc SùgSÌò di G . ALf'.SSIO, Co11u11~111oruziaue 'lt:l 11t.t. l~ulgi l,.uzzatti, t{Atti 
dcl Reale ls1 ilu10 Veneto di Scienze. Leuere ed Arti~. '1.•1. 1927·28. 1. LXXXVI I. parte 
l, Vcnc1in 1929. pp. 17·2S cpassi111. 
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egli solleci tava personalmente dai suoi corrispondenti sotto forma 
di pareri tecnici che lo ponessero nella condizione di conoscere fin 
nel dettaglio processi di lavorazione sui quali almeno chi vi parla 
non ha mai creduto, né avuto la pazienza, di soffermarsi. Ciò gli 
consentiva evidentemente una padronanza anche nei particolari 
delle questioni trattate, a mezzo della quale era in grado - al di là 
della dialettica di cui faceva sfoggio - di influire, quasi di plagiare 
(come è stato scritto) l' interlocutore su lla bontà delle soluzioni da 
lui prospettate'. 

Ma Luzzatti è stato l'uomo, ripeto, dalle vaste, appassionate 
letture giovani li che spaziarono in buona parte dello scibile storico, 
giuridico ed economico-sociale dell'epoca. Egli le ricercava perso
nalmente e, più spesso, domandava lumi a quelli che ha sempre 
considerato i suoi maestri: Angelo Messedaglia e Fedele Lamper
tico. Gli epistolari maggiori depositati alla Biblioteca civica di 
Verona (e utilizzati dai colleghi Giorgio Borelli e Anna Pellanda) e 
alla Bertoliana di Vicenza (di cui si avvalse ultimamente Paolo 
Pecorari) dimostrano con quanta insistenza Luzzatti, all ' indomani 
della laurea, richiedesse indicazioni e pareri sui testi dei maggiori 
pensatori europei che egli scorreva il più delle volte nella lingua 
originale, dal momento che metteva ogni sforzo per leggere il 
tedesco e l'inglese, in aggiunta al familiare francese' . 

In tali ricerche, allorquando capitava che le novità emergenti 
nel panorama europeo si incontrassero con gli ideali umanitari che 
fin da ragazzo lo conducevano tra i gondolieri di Venezia a divul· 
garvi forme di mutuo soccorso - a mezzo delle quali si recupera
vano, a mio avviso, alcune [unzioni espletate dalle antiche fraglie -. 
difficilmente qualcosa di valido poteva sfuggirgli od era lasciato 
cadere senza che si ten tasse una prova. Sotto questo profilo non 
posso non accennare, invadendo solo per un attimo tematiche che 
verranno trattate dai colleghi nella sezione pomeridiana, al fatto 

2) In effetti. questa sembra essere stata l'accusa che taluni gruppi politici iransalpini 
rivolsero al nostro in <><:cnsionc delle traua1ive italo-francesi rondone dalle rispettive 
delegazioni e ronnes.se anche al ~mbio che era s1ato deciso della 1ariJfa dogana.le 
italian:.t (dalla imposizione ad valore111 verso quclht a daz.i specifici): nccu,:;e e riscnli· 
menti che portarono. corne è 1lo10. la Canlera francese a respiogere gli accordi raggiunti 
dalle richfom:1tc delcgRzioni (marto del 1878). 

3) P. P1~00RA1u, luigi Luzzau; e le origitti dello •Statoli.sn10 .. eco'1on1ico nell'etii della Des1r11 
storica, Padova 1983, pp. 64·75. 
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che egli aveva poco più di vent'anni allorquando fece conoscere il 
testo sulle banche mutue popolari fatte sorgere in Germania da 
Hermann Schultze-Delitzscb, impegnandosi al contempo nella pra-
1ica realizzazione di tali istituti nelle città e nei grossi paesi d' Italia: 
istituti di cui divenne, come è noto, l'au tentico patrono, resiandolo 
fino alla morie•. Vero è che non prestò eguale at1enzione all'altro 
valido modello di divulgazione di un credito popolare e contadino 
messo in a110 da Federico Guglielmo Raiffeisen all'incirca nella 
medesima epoca; credito sulla cui impostazione distaccata da un 
minimo di profillo a favore dei prestatori egli non aveva evidente
mente creduto. Tuuavia non esacerbò mai le divergenze fi nalistiche 
perseguite dai due tipi di istituzioni e arrivò a difendere le stesse 
casse rurali cattoliche (quando si affrancarono da quelle primigenie 
di Leone Wollemborg) nella loro funzione di sollievo esercitata nei 
confronti dci ceti rurali , contro le intemperanze troppo drastiche e 
passionali di Gaetano Schiraui il quale , in fondo, era suo amico e 
influente ele11ore>. Sono episodi, lasciatemelo dire, che meritereb
bero di essere approfonditi a dimostrazione delravvedutezza poli
tica, se non della generosità del Luzza11i , della quale peraltro io 
non ho dubbi. 

2. - Subito dopo l'annessione del Veneto alla patria comune, 
allorquando le consorterie regionali e lo stesso Marco Minghctti 
introdussero il giovane Luzzatti negl i ambienti ministeriali , questi 
era consapevole che la parte con la quale venne schierandosi -
quella che egli chiamerà, al pari di altr i, dei «Seguaci di Cavour», 
detta poi (~quasi pleonastico richiamarlo} della Destra storica -
rappresentava , sotto il pro{ilo politico, il modello più realistico con 
il quale tendere all'amalgamazione dapprima e , qu indi, al pro
gresso materiale e morale del nostro paese. Perdurava la carica 
ideale del Risorgimento per la quale gli eredi dello statista subal-

.&) l . LU1'1.Am, Lo d1/fusaont del ardito e I«' 8dndlt popolan, Pado\-a 1863; G. Boa.Ew. 
La Bonc.a 1nutua popolart di V«"rona nd suo pruno stt<>lo di att1,1t6, Vtrona 1967; lo., 
Aie""" lrllt'rt di Luigi U1zza11i ad Angelo ,\ftsstdogUa. •Economia e SIOn3•. a. XVII 
( 1970). pp. S6-M. 

S) G. Z.,..uN, la SO<ittà a.,graria ''enc1a del s«Ondo 0110tt1110. t>onidt111i t ro111adir1i nel 
so11os,•ilu1'PO rrgiottale. Padova 1978. pp. l92-202; S. Th.AMONnK. l.uigi Ctruu; (1865· 
19341 /011tla1ort clrlle rasst ruu1U r11uolirht. in U11 s«0lo di C()()pt•razlo11r dt credito nrl 
V".'t1l!IO. Lt rt~,\'t! 111rnli ttl ar11'gia11e (1883-1983) . a CUfit di G. 2.A1.1N, P~dova 19RS, pp. 
41·62. 
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pino guardavano e si ispiravano ai regimi di stampo democratico
parlamentare propri delle grandi nazioni dell'Occidente, la cui base 
elettorale ristretta tendeva ad allargarsi con un processo lento e 
tuttavia continuo•. Solto il profilo economico, malgrado l'impatto 
del corso fortoso del '66 determinato in buona misura dalla terza 
guerra per l' indipendenza, non si profilavano ancora delle alterna
tive effettual i alla cosiddetta politica del libero scambio , come 
allora usava dirsi , che saldasse le nostre zoppe economie regionali a 
quelle più prospere della Francia e dell' Inghilterra e , facendo leva 
sulla teorica convenienza dei possessori di capitali ad investire dove 
i costi erano minori , rimuovesse per tal via la staticità delle condi
zioni interne. In parole più concrete si trattava di promuovere gli 
interventi esterni attraverso il richiamo di disponibilità finanziarie , 
di imprenditori e tecnici stranieri con i quali completare una rete 
ferroviaria, che consentisse gl i spostamenti di uomini e merci nel
l'ambito di regioni assai lontane (data anche la conformazione 
allungata della penisola) , creare ex novo le installazioni portuali 
indispensabili nell'età dei bastimenti a vapore, porre in essere le 
strullure amministrative e postali e, da ultimo, incoraggiare 
imprenditori singoli e gruppi societari francesi , svizzeri , inglesi -
allora in possesso di una tecnologia e di una organizzazione del 
lavoro d'avanguardia - a trasferire alcune succursali delle loro 
fabbriche in Italia , contando sulla disponibilità di certe materie 
prime e di forza lavoro a basso prezzo e su altre agevolazioni'. 

Nella perdurante Limitatezza delle partite invisibili - le quali non 
erano tuttavia assenti , secondo quanto fa rilevare Vittorio Ellena -, 
non vi era altro modo di saldare quanto ci veniva erogato se non 
attraverso il potenziamento delle esportazioni di materie prime 
(sete grezze o semilavorate , marmi, zolfi, ecc.) e prodotti alimen
tari (vini, grani, bestiame, frutta, ec<:.) di cui il Nord, il Centro e il 
Mezzogiorno della penisola erano discretamente dotati. Secondo i 

6) A. ASOR ROSA, La cultura. in «Storia d'Italia;., L 4fll. Torino, Einaudi, 1975, pp. 821 · 
899; F. MANzom. I partiti politici i1alia11i d'111861al1918, in Nuove questioni di s toria 
dt l Risorgùtte11to e dell'U11ità d'Italia, Milano l969, voi. Il. pp. 152·166 e pt1S.\'Ù11. 

7) V. CA.sTROsovo, L.a storia e.co11on1ica, in .. storià d'Italia .. , 1. 4fl, Torino . Einaudi. 1975. 
pp. 74·78; F. BoNeLu , Il capiu1/is11io italia110. Linee ge11erali di ;,uerprerazio11e, in Storia 
d'Italia. A1111ali. voi. I, Torino. Ein3udi. 1978. pp. 1196-1201; P. H1urtNP.k, Il caplu1le 
tedesco i11 ltfllit1d11/l'u11itd11/la priJna guerra 1110111/ial~. Bologna 1984. pp. S0.59. 
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seguaci di Cavour, tra i quali stavano quasi tutti i titolari delle 
discipline economiche -da Cambray-Oigny a Scialoja, da Ferrara a 
Martello , da Protonotari a Peruzzi -, a.Ila lunga l'integrazione pro
gressiva del.la nostra economia con quelle occidentali avrebbe 
esteso le zone di relativo benessere e debellato, di conseguenza, 
molte sacche di miseria' . 

Contrariamente a quanto verrà poi sostenuto dalla storiografia 
- con tinte, a mio modo di vedere , eccessivamente scoraggianti-, 
Luzzatti si è sempre rifiutato di considerare il primo decennio post
unitario e, alla fi n fine , l' intero arco di tempo in cui la Destra tenne 
il governo ( 1861-76), un periodo di stasi. In realtà, se si pone me nte 
all 'insieme degli investimenti volti a innervare la penisola delle 
indispensabili struuure viarie e portuali - pensiamo ai 10.000 chilo
metri di linee costruiti in suoli ingrati e a ciò che fu fatto nei bacini 
di Genova, La Spezia , Venezia , Napoli -, al realizzo di opere 
pubbliche nella capitale e nelle altre città maggiori, aUo stesso avvio 
dei trafori sulle Alpi , non possiamo onestamente negare segni 
concreti di fattivi interventi, anche se nel medio termine la loro 
redditività indotta lasciava forse a desiderare•. In definitiva , nel 
periodo a cavallo tra gli anni sessanta e settanta in cui Luzzatti ebbe 
modo di partecipare attivamente alla vita politico-amministrativa, 
l' Ital ia era rimasta nella sostanza un paese agricolo, pur essendovi 
maturate esperienze da non sottovalutare nei rami tessili tradizio
nali - setificio e lanificio -e, in particolare, nel comparto cotoniero. 
La prima inchiesta industriale, della cui commissione fece parte 
assieme a Scialoja, Axerio, Rossi, ecc., gli aveva fatto toccare con 
mano le esigenze protettive qua e là avanzate da più manifattori; 
esigenze le quali si saldavano con quanto veniva propugnando la 
esigua rappresentanza degli industriali al parlamento. ln questa 
sede Leone Carpi, Ercole Lualdi, Giulio Robecchi, ecc., con una 
armatura teorico-concettuale alquanto rozza, non si stancavano 
infatti di ribadire, già agli inizi degli anni settanta, che le nazioni 

8) V. PARBTO. U> sra10 ùul"suiale c<>11sidcra10 spt•tia/111e111e.s«ot1tlo i gi11dizi della l11clties1a 
industrlt1/e. LélU!ra al Dircuort dtdl'Ec1>1uJ111i.ç1a. in Il> . . Bauaglit· liberisrt. Rt1ctol1a di 
ar1icoli e saggi con1parsi s11/111 s101npa i1alia11a. <.:on :Introduzione e note di L. A\'A<H.IANO, 

Salerno 1975. pp. 126-133. 

9) G. Lu~urro, L'econo1nia i1alia11a dal 1861 al 1894. ·rorino 19<>8. pp. l6·36~ L. Oe 
RosA. LA rivoluzione it1d1u'trialt ù1 lul/ia. Bati 1980. cap. I e Il. 
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esclusivamente agricole non avrebbero avuto alcun avvenire nel 
contesto dell'Europa contemporanea••. 

Attento alle novità della letteratura europea e messo sull'avviso 
di quanto andava maturando in Germania ad opera di Vito Cusu
mano - un allievo di Luigi Cossa cbe fece conoscere agli ambienti 
colti del paese la varia articolazione delle scuole germaniche di 
economia -, Luzzatti non parve più disposto a seguire fino in fondo 
i postulati della scuola classica - da noi impersonata, come è noto , 
da Francesco Ferrara e dai suoi allievi-, soprattutto là dove questa 
esigeva la neutralità dello stato in materia sociale e la sua minima 
presenza nello svolgersi concreto delle realizzazioni produttive. I 
contatti assidui con i maestri e gli amici padovani, le numerose 
letture , le discussioni sulle differenti scuole di pensiero ebbero una 
parte notevole nell 'adeguamento del Luzzatti ai nuovi indirizzi di 
politica economica che affioravano in Europa con una accentua
zione crescente dopo la guerra franco-prussiana". Ma la parte 
maggiore verso quella che ora viene giustamente chiamata la 
«Svolta tariffaria» del '78, la quale non costituì solo un mero cam
biamento nei parametri applicativi delle imposte alle frontiere -
passaggio dei dazi ad valorem verso quelli specifici - , derivò al 
nostro dalle esperienze che ebbe modo di fare, assieme ai colleghi 
dell'inchiesta richiamata, sulle reali condizioni dell 'apparato arti
gianal-manifatturiero e industriale del paese. Fu dalla viva voce dei 
protagonisti, dalla conoscenza dei processi tecnici di lavorazione, 
dall'informazione sui costi delle materie prime, del lavoro, dell'e
nergia, dalle aspettative conclamate dagli operatori e dai tecnici -
quasi sempre arrivava la domanda sulla opportunità di ritoccare 
verso l'alto i dazi alle frontiere, oppure di abbassare le imposte sui 
consumi e/o le altre che gravavano sulle aziende - ; fu, in definitiva, 
dall 'esame della concreta, multiforme tipologia produttiva delle 
regioni italiane che il nostro arrivò alla convinzione che occorresse 
garantire agli operatori nazionali una modesta protezione, sia pur 

lO) CAsno:-rovo, La .\·torio eco11on1ica. ci1 .• pp. 83-89; M. ROMANI, S1ori(l tco11on1ica d'ltalla 
nel secolo XIX (1815·19/4) co11 una scelta di testi~ doct11nen1i. I/li , Milttno 1970-76, in 
panicol~ltC voi. Il. pp. 116-J l9 e poss;n1. 

I I) G. ZAl.IN, Ft'dericQ Li.si e Alesstu1dro Rossi. Conslderazio11i sulle ori'gi11i e sulla no.tura 
del pro1ezio11fs,,,o i11 Octidtntt• , in Schio e Alt.ss1111dro Rossi. /111prendi1orialiul, politica. 
culluro t p11esaggi s<>eiali del secondo Ouoce11t<>. a eur::i di G. L. Fo:.."TANA. R()ma 1985. 
v()I. I, pp. 5J3-545. 
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velata dalla necessità di racimolare, attraverso la e laborazione di 
una nuova tariffa , una trentina di milioni; vale a dire la cifra che il 
presidente de l consigl io Minghetti si attendeva dall'operazione, 
quale contributo delle dogane al risanamento del bilancio statale". 

Investito della massima responsabilità nella stesura della tariffa 
e, al contempo, incaricato di negoziare su nuove basi i trattati di 
commercio in scadenza con la Francia, la Svizzera e l'Austria
Ungheria, il procedere tattico di Luzzaui su cali questioni ha de llo 
straord inario, se si tiene conto che egli aveva allora superato di 
poco i trent'anni. In secondo luogo, in vista di una contesa che si 
rivelerà difficile anche in sede parlamentare, egli è già in grado di 
coagulare un gruppo nel quale , accanto ai vecchi maestri - Cossa, 
Lampenico, Messedaglia - , ad amici e discepoli come Toniolo, 
Morpurgo, Sclopis, Cusumano, Forti , Montanari , ecc., compari
vano personali tà recuperate come Antonio Scialoja e Gerolamo 
Boccardo. Malgrado che nel passato io abbia espresso alcune 
riserve nell'attribuirgl i funzioni di guida ne lla costruenda Associa
zione per il progresso degli swdi economici (uscita poi dal convegno 
di Milano agl i inizi del 1875), sull 'onda delle puntuali , documentate 
ricerche del collega Pecorari debbo ricredermi ed attribuire a Luigi 
Luzzani non solo la capacità di chiamare a raccolta gli «statalisti» -
come Pecorari li definisce"-, ma sopra ttullo quella di porsi come 
antesignano di un diverso modo di interpretare l'economia politica; 
un modo che, senza negare il nucleo primigenio di conoscenze 
elaborato dalla scuola classica, tenesse maggior conto dell 'affiorare 
drammatico della questione sociale ed operaia, in conseguenza 
della quale anche lo Stato - assieme ai soggetti tradizionali e agli 
apporti nuovi derivanti dal cooperativismo - avrebbe dovuto eserci
tare la sua parte. Del resto, a conferma dell'ascendente goduto dal 
nostro presso i numerosi studiosi che presto si ritroveranno nelle 
pagine del «Giornale degli economisti», è lui che sigla la risposta 
ufficiale alle critiche scarnificanti di F rancesco Ferrara condotte 
nella prestigiosa «Nuova Antologia» con il notissimo saggio: li 

12) Atti del Coniilato dt•ll'/11chies10 i11d1urrial~ - Allegati alle Deposizioni Orl11i. Roma 1873-
74. Categorie diverse. ptlSsin1~ P. P.:t"OKAMI , Il prore:;oni.sttro ùnperffua. Luigi Lu:zoui 
e la tariffa dog,,,u1le del 1878, Venezia 1989. pp. 138·148 e passitn. 

13) lo .. Luigi Luzzani e le origini dello •suualisnro• ttono1nico 11ell'e1d tl~ll" Dt!Slra. cit .. 
pp. 183 sgg. 
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germanismo economico in ltalia (1874); così come è lui che rintuzza 
gli a1tacchi meno incisivi di Ubaldino Peruzzi (1875) il quale, in un 
convegno degli economisti francesi, non si era peritato dal defin ire 
surre1tiziarnente protezionista la Tariffa che Luzzatti era andato 
elaborando con infinite cautele e con tanto equilibrio" . 

Francesco Ferrara ha voluto defin ire «lombardo-veneta» la 
nuova scuola per il fatto che essa trovò il suo fondamento , almeno 
agli inizi , nelle università di Pavia e di Padova; una denominazione 
che è rimasta, ma che vedrei meglio indicata in quella di «Scuola 
storica dell'economia», nella versione italiana che recupera (attra
verso soprattutto il contributo di Lampertico) molte elaborazioni 
conce1tuali dei nostri pensatori. In effetti , i suoi componenti hanno 
patrocinato in sommo grado il metodo delle indagini e delle inchie
ste - spesso avviate assai a ritroso nel tempo - a supporto delle 
decisioni da prendere; e , in secondo luogo, essi hanno saputo 
costantemente guardare al passato, onde trarre dei lumi per ope
rare nelle condizioni presenti, pur nella consapevolezza che queste 
ultime andavano mutandosi di continuo sotto la spinta incalzante 
dell 'industrializzazione". 

3. - Con la duttilità di caraltere e con la cultura economica 
cosmopolita di cui era pervaso, Luzzatti non fu mai oé un industria
lista viscerale, né tantomeno un protezionista fanatico. Que
st 'uomo ricercato da associazioni e da singoli operatori - le sue 
carte sono dense di plausi per quanto aveva saputo ollenere in 
contrattazioni spesso difficili nei riguardi delle contropart i estere -
ebbe sempre ad augurarsi, in primo luogo, che le nazioni dell'Occi
dente aumentassero le loro relazioni commerciali con reciprocità di 
vantaggi••. Certo, nel panorama del secondo '800, la diversità degli 

14) Jo .• Il prorezio11isn10 in1perfe110. cit. . pp. 227·228: J\ , SAL\'ESTRINl, / 1110,/tr"ti tosta11i e 
lt1 classe dirige11t~ italia1111 ( 1859·1876). Firenze 1965. pp. 344-347 (dove sttt. tnt l'aliro. la 
equilibrata e assai abile risposta del Lu-o.atti alle accuse del Pcruzz.i di mirare. nella 
soswnia. al protezionismo). Su.I Pcruzzi utile :.tncora la sçheda di ROMANI , S1ori11 
eco11on1ic(l ti' Italia, c:it .. .. ·ol. Il, pp. I 89- 190. 

15) s. a~n~CCHI , /.,.uigi Co,ç:;a tra s10-rit1 ed ec:o110111i(1 (Testirnonia'1Ze del SllO epi.s1ol11rio al 
La11ipe11ico) . ..:Economia e stol'la .... fase. I dcl 197 1. pp. 92·93: lo .. Stt1tQ 11u>den10 ~ 
soc.ietà civile nella dourint1 del l.A1111perti<:o, in Il ruolo dello suuo nel f>ensiero degli 
èco110111i&1i, a cura di R. f 1Nz1, Bologna 19n . 1>p. 219-220. 

16) Al V. bb. 96-98, 105-106 e pas:Jln1. In ~1ggiuntà alle varie migliaia di opuscoli e volumi il 
lascito Luu..aui è fonc di una massa documentaria contenuta in alcune centi11aia di 
bus le. 
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stadi di sviluppo e le stesse ambizioni dei ceti dirigenti creavano, nei 
rapporti tra le nazioni. delle discrepanze che andavano corrette anzi
tutto con la t ranativa; la quale mirava a far comprendere ai colleghi 
stranieri le necessi1à delreconomia nazionale e. in par1 icolare. il 
bisogno di in dustrie pesanti che sostenessero !"apparato difensivo e 
che comunque non imponessero una dipendenza tota le dall'esterno 
per i settori chiave della moderna economia. Per essere a suo parere 
veramente comple 1a la tranativa doveva estendersi alla disciplina 
reciproca de lle tariffe ferroviarie , a quella dci diritti portuali e agli 
altri connessi con lo sfruttamento delle rasce costiere". I con
temporanei ricordavano, ad esempio, la man ie ra brillante in cu i pose 
fine alla vertenza con I' Austria-Ungher.ia circa l'esercizio della pesca 
sulle coste dalmate e is1riane, la quale interessava centinaia di battel
li. Nei rapporti internazionali il punto essenziale per Lui rimase quel
lo di un equo contemperamento degU interessi nell'ambito di un 
sistema di scambi che, non più dominato dalla ricardiana teoria dei 
costi comparati, doveva rimanere tuttavia il più possibile aperto. 

Dopo aver trascorso la giovinezza a Venezia in una famiglia 
della borghesia israelitica che per 1radizione e mentalità faceva 
della libcr1à dci traffici un naturale postulato, Luzzatti guardò con 
sgomento (almeno agli inizi) la ripresa del germe vincolistico nelle 
varie nazioni d'Europa. Non è fuori luogo supporre che la predile
zione sempre coltivata verso l'Inghilterra sia andata aumentando 
nel tempo - quanti richiami agli autori inglesi anche nelle lezioni 
inedite tenute a Perugia nel 1894-95!"- per essersi questa immuniz
zata dalla nuova tende nza. Ma per il resto , il suo commento alle 
massime del principe di Bismarck, a fronte dcl murnmcnto , cioè, 
nella pol itica doganale da questo auuato dalla metà degli anni 
settanta in ava nti , è assai significativa. Il principe, scrive in un noto 
saggio del 1879, «volle risalire allo stato daziario dcl 1865, cance l-

17) F. lrrouro. lo Jtoto t lt ft"°''it doU'unità olla cad111a dtlla Dtttro. -etto.. Il (1966}, 
pp. 332.J.10: L. ~1.ASOLU ~itCUOIJNI, Lo Sinistra ol J)Oltll. s,·tluppo dtlto dttn«rorio t 
dirt:;mtt tlt'llOStato (1876-1878). Napoli 197'9. pp. S7-66; A. Gttnmto, Copitali, capita· 
li.Jtl t ttr.11ici 1tt'llr ft'rro,.;,. italiaJtt. Un ouo di studio 11tllu To~'"'" grund11calr: lo Aforia 
A111011iettt1 (J84S·l85J), in La ques1io11t fcrr<>••iana 111:/la ~toriu d'/u11ia, a cura di R. 
l..ott.LNLl:fm. Roma 1989, pp. 57-61. 

18) P. P1:.C01tf'\1tl, Ero110111fo r storia 11tlle ltzio11i inl!dur di L"igi l,.u::aui al/'U11i11<'1'Sit6 di 
Peri,gla (J894·9S), in ID., Econonlia e rifort'1lr1n(J 11tll'/1ttli11 /ibtr"lr. S11uli .fu Giuseppt• 
't'oniolo" l .. ulgl l .. t1:zntti , Milano 1986. pp. 109-1 12. 
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lare il periodo dei trattati , della mitigazione ed abolizione delle 
tariffe, rinnovare in una parola il sogno di Federico List : una 
Germania affratellata nell 'ordine materiale e solidamente unita a 
difendere l'agricoltura e l'industria dalle influenze forestiere». Ma, 
protestava, «Un programma di tal fatta si potrebbe intendere in uno 
Stato giovane, povero ed esaurito , o in uno Stato nuovo alle grandi 
industrie; non si giustifica in Germania, ove la tecnologia indu
striale, ammirevolmente disciplinata nei politecnici e nelle scuole 
d'arti e mestieri, ba fatto di quel paese la sede scientifica dell'indu
stria moderna»" ! li mondo tedesco, dalla cui cultura tanto egli 
aveva tratto (assieme agli amici della scuola padovana), sotto il 
profilo essenzialmente politico continuava a deluderlo e, più 
ancora, a preoccuparlo; soprauutto per quello spirito di ulteriore 
rivalsa , dopo il conflitto con la Francia, che sembrava non trova re 
contenimento. Scriveva agli inizi dell '81: «La Germania nell 'orgo
glio dei suoi trionfi militari , onnipossente per la spada e per la 
scienza, ci lascia intravedere le più tetre visioni; si dibatte fra il 
pietismo, l'antisemitismo, il socialismo, ed ora all'aumento delle 
tariffe russe vorrebbe rispondere con la rappresaglia , come se la 
missione dei popoli forti fosse quella di vendicarsi al minuto , giorno 
per giorno. Cosicché il pensatore rattristato si domanda se sia 
questa l'ultima espressione della forza e della scienza e se dall'al
bero di questa glorificata società moderna debbano fiorire frutti 
così velenosi e fatal i». Anche da altri passi, che per ragioni di spazio 
non riporto, si coglie in Luzzatti la preoccupazione vivissima della 
catastrofe ultima cui si sarebbe andati incontro in conseguenza 
dell'esplodere incontrollato del nazionalismo economico. In questo 
è stato davvero profetico"'. 

Sull'onda montante della spinta protezionista, quando i fascicoli 
della «Nuova Antologia» erano costretti a ospitare i documentati , 
densi saggi di Alessandro Rossi con i quali il senatore scledense, a 
fronte della regressione generale dei prezzi che penalizzavano il 

19) L. LuZ:t.ATII, la rifor111a ttò110111ica del Principe di Bis111t1tck. • Nuova Antologia.-, 
XLVI ( 1879). p. 157. Una magistrale interpretazione dcl ~cntirc» lu7.Zaltiano in questo 
periodo sta ancora in ALESSIO, Co11unenu>razio11e, e.il. , pp. SO.S I. 

20) LV:t:ì'..A'n'1, La rifonna ecQ110111ica. cii., p. 158. Sull"avanzat<1 dcl prottiionisnu) in 
Europa e sulle coeve preoccupazioni da parte dei politici e degli opcrntorl economici 
ingJC$i vedi. tr" gli altri. P. Bo1.cu1~·1. Lt1 Gran 8retllg11a e 111 fonnflZfrJ11e del n1ercatQ 
i1olia110 (1861·1883), -.~tiscellanea storie.a ligure•. a. I (l970). n. 2. pp. 205·206. 
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mondo della produzione, invocava i rimedi estremi attuati dal 
Bismarck - cioè il passaggio al protezionismo pesante e integrale-, 
il problema del Luzzatti rimase, per tutto il corso degli anni ottanta , 
quello di attestarsi su di una linea che interpretasse le reali necessità 
del paese e delle sue forze produttive; necessità documentabi li 
attraverso la s trada maestra di nuove ricerche. La commissione di 
inchiesta per la revisione della tariffa doganale di cui fece parte - in 
qualità di vicepresidente - assieme agli amici Lampertico, Ellena, 
Miraglia (e i cui atti vennero pubblicati per la sezione agraria nel 
1885 e per quella industriale l'anno seguente) ebbe anzitutto modo 
di accertare i miglioramenti complessivi intervenuti nell'ultimo 
quindicennio" . Nuovi rami di impresa erano apparsi , ivi compresi i 
comparti siderurgici e meccanico-cantieristici che stavano a cuore a 
Benedetto Brio e a Vincenzo Stefano Breda - amico personale, 
questi, del Luzzatti - ; lo stesso movimento import/export (indice al 
momento significativo) aveva guadagnato un miliardo di lire, anche 
se nel quinquen11io 1882-86 l'eccedenza delle importazioni si era 
mantenuta su di una media annuale superiore ai 226 milioni di lire" . 
«Sarebbe da desiderare che si attenuasse alquanto» tale eccedenza, 
vi rilevava l'Ellena. «Ma si potrebbe sicuramente e con prontezza, 
egli soggiungeva, conseguire lo scopo, mediante un aumento anche 
cospicuo dei dazi di confine? Coloro che lo affermano mostrano di 
credere che le importazioni forestiere. consistano precipuamente di 
cose manifatturate. Invece queste rappresentano non più del 40 per 
cento» dell'insieme dell'import. Di fronte alle richieste di esaspe
rare le barriere tariffarie quale toccasana per contenere la reces-

21) Come è noto. la Commjssionc venne rormata i:n o rigine da Domenico Lampertiro, 
Abele Oaniiani. Luig.i Luzzaui. Francesco Brioschi, Giuseppe Saracco. Domenico 
Zeppa, Vittorio Ellena, Nicola Mìraglia ed Edilio Raggio. In seguito gli on. Damiani e 
Zeppa furono sosti1ui1i - <(per ra,gion di elezioni» - da Carlo Francesco Ferraris e da 
Lattaro Gagliardo. 
La Commissione organi7.ZÒ il proprio lavoro in due setioni (agrioola e industriale), 
arrivando a due distinte relazioni wncluSi\'c. Un irriducibile OPPos.itorc all'aggrava· 
mento delle tariffe alle frontiere rin1ase. per la parte agraria. il sen. Lantpcrtico. Mi si 
consen1<1 di rinviare, per quel che <."Onccrnc il dibtattito apertosi nel paese sul tema per 
allora cruciale, al nlio I.A socieriJ agtaria venera del seco,,do Ouoce-n10. ciL, pp. 268-297 
e pt1Ssi111. 

22) F. Bo:-:BL.Lt. Lo :tvil11ppo d; u1u1 grtuide ùnpresa in Italia. La Terni dal 1884 al 1962. 
Torino 1975~ pp. 21-31~ LvZzArro. L'eco11on1ia i1alia11a <lai 1861al1894, cit., pp. 158· 
159; S, B. CLoucn. Storia dell'eco110111ia italiana dol 1861 ad oggi. Bologna 1965. pp. 82-
96. 
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sione e dare maggior vigore alla macchina produttiva, incremen
tando alla lunga l'export, Ellena sottolinea: «Chi è fornito di un 
granello di esperienza deve altresì considerare che i dazi , qualun
que essi siano, sono assolutamente inetti a produrre rivoluzioni così 
profonde e repentine nelle correnti degli scambi. Sopra il mezzo 
miliardo o i 600 milioni al massimo di manifatture che si traggono 
dall 'estero, molte ve ne sono che sarebbe ora impossibi le di pro
durre in paese e che (dopotutto) non converebbe di fabbricare»" . 
Dal canto suo il senatore Lampertico, relatore dell'inchiesta per la 
sezione agraria, si era decisamente espresso contro l'inasprimento 
doganale , a partire da quello del grano. Alla fine di ogni considera
zione, Ellena non fu così drastico; ma nel complesso gli amici del 
Luzzatti e, in genere, buona parte degli statalisri si mantennero 
distaccati e freddi di fronte alla marea protezionista, cercando 
comunque di contenerla. Il corso delle vicende che condurranno 
all'approvazione della nuova tariffa dell '87 (a far data dal primo 
gennaio 1888) sono note. Quello che giova al riguardo sottolineare 
è che lo scontro in atto nel paese - ne abbiamo discusso altrove-, 
mentre produsse la formazione di una agguerrita pattuglia di neoli 
beristi irriducibili capeggiata da Vilfredo Pareto e da Maffeo Panta
leoni, rimescolò un poco le carte sia nell'ambito degli statalisti -
come nel caso di Ugo Rabbeno -, sia in quello dei «cossiani» labili 
(per cosl dire) alla Giuseppe Ricca Salerno, sia in quello dei ferra
riani alla Cognetti De Marti isu. 

Ritornando nel momento cruciale al Luzzatti, egli è costretto ad 
ammettere nel maggio deU'87 che era la legge del taglione a rego
lare ormai i rapporti internazionali; ma ciò non per colpa dell'Italia. 
«È sull'esempio altrui - specifica testualmente - che il Governo 

23) Atti dt!lla Conimissione di irichi~1a per la re"iJione delle Tariffe doganali, Il. Parte 
indus1rialc - Relazione del deputato V. E1.Lll.NA, Roma 1886. p. 48. Anche da altri 
passi, che per brevità non riportianlo. l'EUena esprime, in una linea marc-<na1ncntc
Juuauim:ia, rorti riserve S-uJl•opporlunità di ritoccare cccessiva1nente le barriere daziarie 
alle fron1ie-rc. 

24) U. RABBENO. Protezio11is11ro an1edcano. Saggi srorici di politica to111n1erciale, Milano 
1893. pp. IOS· 107 in particolare; G. R.rocA SALERNO. Pro1ezlonisn10~libero1can1blo ntl 
paesi vtttlli e nei 11.uovi, in 8iblio1eca del/'econon1ista, s. IV, voi. I, parte Il. ·rorino 
1897, pp. 395·41 I; F. CARACClOLO~ f>ro1e: ionis1110 e liniltl della rivoluzione i11dus1r;u/e, 
.. Nuova rivis1a storica•. rase. V-VI dc.I 1976, pp. 551·590; f\.1 . CoiO:-oN,,, Politica cd 
eco11on1ia ù1 Napolt<nre Colaja1111i. Catania 1983, pp. J IS-117. 
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nostro fu costretto a scrivere per la prima volta nei provvedimenti 
doganali l'articolo secondo il quale, per esprimersi con la parola 
durissima, introduce i dazi di estorsione che si possono commentare 
così: ottenere la facoltà di infliggere ai prodotti degli altri popoli 
per atti pronti e fulminei [ ... ] la stessa somma di mali e di ostacoli 
che offendono i nostri traffici. Decisamente - è il suo commento 
finale - siamo lontani ogni dì più dalle formule pacifiche del libero 
[s)cambio»". 

4. - Nei decen ni successivi all'annessione, durante i quali Luigi 
Luzza tti restò comunque un protagonista della vita politica cd 
economica dcl nostro paese anche dai banchi dell'opposizione - è 
noto quanto i suoi pareri tecnici fossero ricercati dal Depretis, 
come poi lo saranno dal Giolitti -, il paese si andava lentamente 
dotando di quell'apparato industriale la cui cresci ta travagliata e 
sofferta pur appare tra le pagine della prima lnchiesw industriale'". 
Sotto questo profilo le carte lasciate dal nostro personaggio consen
tono di seguire le piccole, come le grandi storie di questo consolida
mento non privo, come si è detto, di ostacoli. Richieste di sgrnvi 
fiscali in occasione del solo annuncio di un prossimo negoziato con 
l'estero, promemoria inoltrati ai funzionari o allo stesso ministro 
finanziario sullo stato in cui vertevano i vari rami produttivi , chiari
menti sulla situazione tecnica e sulla congiuntura mercantile del 
momento , consigli di comportamento tattico da usarsi nelle fasi di 
trattativa, ccc., offrono al ricercatore ampia materia di meditazione 
per rivisitare, talvolta per meglio focalizzare, i diffe renti aspetti con 
i quali l'imprenditorialità non ancora diffusa nell'Italia del trasfor
mismo politico cercava un suo spazio, se non un ruolo effettivo, nel 
quadro socio-economico del secondo Ottocento e del primo Nove
cento. 

Nelle carte Luzzatti particolare risalto trova l'esportazione 1es
silc , seguita - attraverso o rdinati quadri sinottici - dal 1870 fino al 
termine del secolo e vista in conformità dei paesi nei quali le nostre 

25) l... Lu-z.1.An1. t.1t rnorie /ratte dal Cilrteggio t da altri donun('nti, voi. Il (1876-19()()). 
Bologna. Zanichclli. 1935. p. 246. 

'26) G. Aio~. l ';,u1tt51rio italiana dopo l'Unità e Il problerna 1/tllt ind11s1rlt di base dopo 
/'U11itd . in ln., Alle otigini dell'JraUa industriale. N;;1p01i 1974. cap. t e Il~ L. CAFAGNA, 
/,.li rb·o/11:.lont ltul11.ttrit1le ;,, Italia. 1830·1900. in A.A. Vv . . i ·;,,r11LStrlali::azio11e in /1alia 
(1861·19(}())." cura di O. Mo••. Bologna 19n. pp. 63-68. 
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nostre merci incontravano una buona collocazione. Dopo la rottura 
dei rapporti con la Francia,,, la Svizzera, gli Lmperi centrali, la Gran 
Bretagna e le Americhe surrogarono i cugini d'Oltralpe quali prin
cipali acquirenti delle nostre eccedenze. Sotto il profilo che qui 
interessa diciamo che sul piano delle classificazioni merceologiche 
la sezione che ancora godeva di un intatto prestigio, malgrado la 
prorompente ascesa del cotonificio - specie dagli anni novanta in 
poi -, rimase ovviamente quella serica. Proprio sul finire del secolo 
i tessuti e gli altri «manufatti di seta» che presero la via dell 'estero 
scavalcheranno abbondantemente i cinquecentomila chilogrammi 
all'anno. In effetti , alla «più splendida tra le industrie italiane» 
Luzzatti aveva dedicato, fin da quando era stato preposto quale 
segretario del Ministero di agricoltura, la sua maggiore attenzione. 
Allorquando visitava gli stabilimenti bacologici, i gelseti di nuovo 
impianto, gli allevamenti operanti e rifatti sulla base di razze inat
taccabili dalla pebrina e dalle altre endemie che infestarono le 
bigattiere del secondo Ottocento, soleva costantemente ricordare 
ai presenti che sua era stata l'idea di istituire la scuola bacologica di 
Padova (in quel di Brusegana") la quale - sempre a suo dire - era 
stata visitata pure da delegazioni giapponesi. Scorrendo i poggi di 
Fossombrone, le cui sete eccellenti erano tradizionalmente appan
naggio degli inglesi, e gli stabilimenti di nuova costruzione sorti 
nume rosi nel Piceno, Luzzatti stigmatizzava la politica «neo-colber
tiana» dei francesi i quali destinavano ai produttori di bozzoli 
freschi un premio di sessanta centesimi per ogni chilogrammo otte
nuto. La pratica si era andata estendendo anche alle fasi successive 
della lavorazione, tanto che si poté calcolare un esborso di sci 
milioni all'anno a carico dell'erario. Anche alla luce di queste 

27) Contrariamcn1e a quanto sovente è stato scritto la massima esportazione in valore di 
merci verso la Francia non era rappresentata dal tessile (pur importante attraverso i 
.,filati d'ogni SOr1a» e. i •tessuti e passamanerie di seta e di borra di seta»), bensl dalle 
classiche oonterie le quali provenjvano la più parte dà Venc1ja. Nel 1886 queste ul1ìmc. 
ad es .. avevano siglato un impOrto pari a 4.493.146delle nostre lire (ALV, b. 96, fase. Il 
alla data). Sulle conterie. senore imporrante fin dalle e1à più antiche per l'cconomi3 
delle Isole lagunari, cfr. L. ZtOCH1N, Verro e vetrai di ~f11rano. Venezia 1990, pp. 337-
356. 

28) Questa sarà diretta per diversi anni da Pietro Niccoli. Pi!r questa e per le altre notizie 
cfr. °ZALIN, la stx:ìetà agraria ve11eta , ci1.. p. 273t lo., Don Nicola Mt1zz.t1 t l'arte di /11r 
.fie/11. A111101azio11i sulla base di nuovi docun1e11ti , in Una ciuà, u11 /011datore. i\1iscello11ea 
di studi 11rnzzia11i, U, Verona J990, pp. 503·508. 
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notizie Luzzatti non mancava occasione di magnificare l'esempio 
delle nostre filatrici, le quali non costavano niente al governo, e le 
cui capacità di lavoro si erano portate sui 425 grammi di (ilato al 
giorno, rispetto ai 230 delle meglio pagate colleghe francesi . 
«L'esperienza del.la Francia - gli veniva da concludere - c'insegna» 
che il sistema dei premi e degli incent ivi artificiali sulla produzione 
in genere aveva «infiacchito più che educato la fibra industriale di 
quel paese»°". 

Parlando anche a nome della Commissione per l'incremento 
dell'industria serica che allora presiedeva - siamo nel primo decen
nio del Novecento - Luzzatti era persuaso che i prezzi delle sete 
grezze non sarebbero più risaliti ai livelli felici dell'Ottocento. 
Bisognava puntare decisamente sulla riduzione dei costi giungendo, 
al contempo, ad alzare la produttività già nelle fasi primigenie della 
lavorazione (bachicoltura) in modo da eguagliare gli esiti raggiunti 
dai «fratelli trentini». Ma, in linea generale e a livello di filatura, la 
Francia non sembrava più in grado di competere con le iniziative 
dei «fatturis t i» ital iani . La minaccia vera veniva piuttosto dal Giap
pone, il quale nel corso di un decennio aveva raddoppiato la produ
zione di grezzo. I ceti dirigenti del Sol Levante punteranno infatti a 
lungo sulle esportazioni seriche nell'intento di perseguire cen mag
gior efficacia quel processo di ammodernamento tecnico e organiz
zativo dell'economia che condurrà questo paese ad allinearsi alle 
grandi nazioni dell'Occidente"'. 

Stante alle argomentazioni delle fonti specialistiche la tonalità e 
la stessa intensità maggiore o minore dei rapport i commerciali con 
la Francia non lasciavano certo indifferenti gli operatori nostrani. 
Nessuno ignorava, infatti , che essi erano stati particolarmente 
importanti prima del 1888. Una nota proveniente dalle associazioni 
di categoria, invitate a dire la loro dalle autori tà central i nel 
mome nto in cui si profilava il tentativo di un riallacciamento dei 
legami commerciali praticamente interrotti, offre queste notizie 
relativamente alla situazione pregressa: «Ne l periodo 1880-1887 la 
cifra media annuale dell 'esportazione fu di kg. 600.000. - Nell'anno 
1888 venne applicato il dazio francese di 2 franchi al chilo, aumen-

29) ALV, b. 106, rase. VI. Ani dtlla Co1r7n1issio11t sull'itu:.ren1e1110 dell'industria serica -
Seduta dcl 28 aprile 1908. r. 3. 

30) lvi, f. 5; B. Pou!Se, Il Gù1ppo11t dal 1867 al 1945: ge11ttSi e dino1t1icti dello svil11ppo 
econon1ico. prcfa7,ÌQnc di G. BAtBll!QJ, Trieste 1984, pp. 57·66. 
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tato nel 1892 a 3 franchi , e detta esportazione cadde subito a kg. 
5.000 circa rimanendovi in seguito pressoché stazionaria». Ebbene, 
senza la rimozione di quel peso i «filatojeri» non nutrivano alcuna 
speranza di riprendere il mercato francese" . Le associazioni 
ammettevano - la cosa è abbastanza conosciuta - che altri paesi 
avevano surrogato negli acquisti i francesi (nelle sete, come nel 
vino, nel bestiame, negli ortaggi, nella frutta, ecc.); tuttavia non 
era da sottacere che nel medio periodo una crisi non trascurabile 
aveva coinvolto i piccoli filatojeri e i fatturisti di mezza tacca, 
costringendo molti di costoro a ritirarsi dal mercato. Anche diversi 
«Stabilimenti importanti passarono - a detta delle fonti - in pos
sesso di negozianti di seta e fabbricanti di seterie svizzeri e tede
schi». Nella Lombardia, non a torto ritenuta la madre della sericol
tura in virtù della presenza manifatturiera brianzola, il 27,27% 
delle bacinelle e il 43,81 % dei fusi operanti era stato acquisito, nel 
tardo Ottocento, dalla mano straniera; e ciò senza tener conto -
fanno notare ancora i nostri informatori - «del numero di quegli 
stabilimenti che figurano eserciti da ditte italiane, ma di fatto 
interamente dipendenti dall'estero»"-

In tali condizioni neppure il negoziato intrapreso dal Luzzatti 
(quasi in incognito) al calare del secolo- negoziato che si concluse 
sotto il profilo generale con un certo successo - era stato capace di 
smuovere le posizioni francesi sul vincolismo cui soggiaceva la seta; 
tant'è che Egli vi ritentava in maniera specifica agli inizi del '900, 
forse sostenuto anche dal fatto - come si apprende - «che l'indu
stria delle seterie di Lione, da annoverarsi tra le principali della 
Francia, si era mostrata sino dal 1888-1900 molto contraria alle 
tendenze protezionistiche ed è certo che essa si trova tuttora nelle 

31) •:Queste cifre dimO:>trano - sostiene il documento nel cesto- che finché durerà l'auualc 
tariffa non sarà possibile riprendere l'esportazione delle sete lavorate per la Francia:. 
(A VL, b. 106, fase. IV, datato Milano, gennaio dcl 1902. (. I). 

32) lvi. f. 2. La fonte non dice se i francesi si fossero del 1uno ritirati dalle parcecipazioni 
detenute; se dcl case> erano SHlti coslretti ::t farlo d31 loro governo. Sta d1 ratto che gli 
investimenti dei tradizionali cugini subirono una regressione generale in tutti i settori 
coonomici e finanzi3ri (B. G1LLe. Us it1ves1isse.n1e111s /ronçais e11 ltalie /815·1914. 
«Archivio economico dell'Unificazione italiana•, Torino 1968, pp. 387-400), laddove 
quelli degli svizzeri e dei tedeschi aumentarono a dismisura - come i passi riprodotti 
indicano per un èàSO s,x:cifico - approfi1u1ndo dcl ripicgamcnlo progressivo dci primi 
(He11TNER, Il capiuilt 1edtsco in ltaUa, cii.. pp. 154-168). 
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stesse disposizioni, poiché l'attuale barriera doganale - quella dei 3 
franchi per ogni chilogrammo di filatoiate in ingresso - le impedisce 
di poter attingere per i suoi bisogni nell'emporio svariato delle 
lavorate italiane; ciò che costituisce un vantaggio per le fabbriche 
estere sue concorrenti». 

Gli italiani si rendevano conto che i francesi , nell'occasione che 
si andava profilando, avrebbero probabilmente abolito (o in buona 
parte ridotto) il daz.io sulle lavorate italiane in entrata proprio per 
favorire i corregionali lionesi; tutto ciò sare bbe stato peraltro com
pensato dai premi sulle ritorte francesi attraverso una vecchia ope
razione che preludeva e si saldava a quella politica neo-colbertista 
di cui il Luzzatti si lamentava ogni qualvolta gli si presentava un 
consesso in mezzo al quale esprimersi. Tuttavia gli operatori lom
bardi erano anche persuasi - nel caso, ripeto , che il dazio dei tre 
franchi fosse stato tolto - di riuscire a sfonda re sul mercato francese 
malgrado i premi accordati agli indigeni; e ciò in virtù di diverse 
«ragioni» che andavano dall'ammodernamento tecnologico interve
nuto negli ultimi anni alla disponibilità e alla qualità davvero note· 
voli de lla materia prima, dai salari da no i più contenuti alla maggior 
inventività e produttività del nostro lavoro e ad altre facilitazioni in 
grado di contrastare con e fficacia le contromisure ideate dai fran· 
cesi". 

Le carte Luzzatti schiudono utili indicazioni - sempre in 
riguardo al tessile - anche per rami di industria relativamente 
recenti il cui travagliato impianto compiva i primi passi nei decenni 
successivi all'unità ; e valga l'esempio della juta la cui iniziata lavo
razione secondo il modulo accentrato viene posta in evidenza da 
una me moria di Emanuele Balestrieri, il quale a Ponte a Moriano 

33) «Abolito il d~zio francese - conclude il nostro PrQ1t1t 1'1Qria - rimarrebbe sempre più 
[acile rare la concorrenza ai pre111i francesi quando il nostro governo volesse c;oncorrcrvi 
coll'agevolazione di prov"'e-di1nen1j interni quali : li1njtazione dj fiscalità; riduzione delle 
spese di nasporto rcrrovin,rio per sete. bo:aoli e.carboni ; racilitàzioni di comunicaz.ioni 
direue coi paesi del Levante e dell'estremo Oriente» (Al V. b. 106, rase. çit., r. 6). 
Dette richieste di f21clli1aiioni andavano anche in ahre direzioni, se dia1no ascolto ai 
desiderata dei tessitori lariani. In una -.ri.scrvntrissima ... dc1 gennaio 1905 al Lu7.Zatti, 
allora ministto del Tesoro 1\el secondo go\•erno Giolitti, le associazioni comasche 
sollecitavano ~rimpianto di ben ordinati magllii:ini generali allo scopo di rendere 
possibili l'emissione e lo sconto di \Varrant»; e aDoora n1odifiche -alla legge di bollo ix:r 
quanto co11cer11t"a le tra ne all'estero• (lvi, fase. VI, Cf. 2 e 3). Sull'impegno politico del 
Luuatti durante il periodo in esame crr. anche le precisazioni di G. G1oum, Mtt11orlt• 
dello rnia vita, a cura di O. MALAooor. Milano cd. 198'2. pp. 133-135. 
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(alta Toscana) possedeva una fabbrica di J.200 operai in grado di 
produrre «tele da imballaggi e (da) saccheria» per ottomila chilo
grammi al giorno; ma con la previsione - a suo dire - di un 
ulteriore, vigoroso impulso (fino a 14.000 chilogrammi) non appena 
avesse provveduto ad addestrare altri ottocento operai. Balestrieri 
reca ancora notizie sulle fabbriche analoghe di Arnaud e Vigo a 
Torino, di Luigi e Francesco Prever a Giaveno (nel Piemonte 
occidentale), del conte Zucchini a Bologna (il cui opificio non avrà 
forse un destino felice). Mettendo per iscritto le sue annotazioni 
per le autorità centrali nel settembre del 1884 Balestrieri si rendeva 
conto che era, per allora, impossibile far concorrenza all'India -
detentrice della materia grezza -, all'Inghilterra, che per prima 
aveva introdotto tale ramo in Europa, ed anche alla Germania che 
s'era «arricchita di queste fabbriche stante la tenacità dei suoi 
abitanti e per essere già avvanzata [sic) nelle industrie». Nella 
diagnosi formulata dal nostro appariva perciò assolutamente neces
sario disporre almeno del mercato interno ed evitare una eccessiva 
dilatazione della produzione, in attesa di una crescita graduale dei 
consumi nazionali" . 

5. - Tra i materiali racchiusi nel «Fondo Luzzatti» non figu
rano solamente quelli aventi attinenza con i rami delle nostre 
manifatture da sempre ritenuti «tradizionali»; bensì vi sono rappre
sentati, in misura non inferiore ai primi, quei comparti produttivi 
che al momento erano valutati , specie da alcuni imprenditori della 
nostra regione, di importanza strategica dominante per l'avvenire 
economico dell'Italia e per la stessa sicurezza nazionale. Si allude, 
ovviamente, alla siderurgia, alla meccanica pesante e alla cantieri
stica. «Probabilmente una maggiore attenzione per il ruolo avuto 
dal capitalismo veneto negli anni 1870-90 - ha scritto a questo 
proposito Franco Bonelli - permetterebbe di disporre di un quadro 
organico delle alleanze che permisero il sopravvento, all'interno 
della borghesia italiana, dei fautori della industrializzazione» (o, 

34) ..ti moltiplicarsi dell'industria- annota l'operatore di Ponte a Moriano- in un paese che 
non pOSSà Stàr a confronto con l'estero per r cspOrtàzione. può far naSéere una crisi per 
la soverc.hia produzione non ricb:lesta, e quindi un danno per le industrie e per g.Ji operai 
a· <1uali il padrone è coslretto ribassare la mercede. quando, $CnZ:a bcncfiiio sulla 
materia lavorata, eg_li è obbligato a sfogar questa a qualunque prezzo, foss'anco oon 
perdita• (ALV, b. 106, fase. VI, 26 settembre 1884 , ff. 2 e 3). 



CRESCITA ECONO~OCA, PROTEZIONISMO INDUSTRIALE 233 

meglio, di un certo tipo di essa)". Fondamentale fu, al riguardo, il 
ruolo svolto dalla nota «Società veneta per imprese e costruzioni 
pubbl iche», nata con un capitale sociale di dieci milioni , poi rad
doppiato fino al tracollo finanziario del 1887-91; società che impe
gnò centinaia di operai nella realizzazione di acquedotti , canalizza
zioni, reti di strade ordinarie e ferrate, ecc. , nelle varie cil!à e 
contrade d'Italia. 

Come ho avuto modo di soffermarmi in altre circostanze, tra i 
fondatori della Veneta figurano personaggi del gotha regionale 
provenienti dalla aristocrazia classica, dalla possidenza consolidata 
e dalla nuova borghesia in ascesa, ivi compresa quella di estrazione 
israelitica, la quale ebbe a coprire, grosso modo, il 40% dei nomi
nativi originari , a conferma del peso sociale davvero considerevole 
da essa raggiunto nel corso dell'Ottocento36• Ebbene, proprio dalla 
Veneta ebbero origine, quasi per filiazione , le Acciaierie Terni , 
attraverso investimenti massicci che nel corso di un decennio (1884-
94) sfiorarono il valore di cinquanta milioni di lire; vale a dire la 
consistenza più colossale raggiunta in Italia da una impresa privala 
che sia sorta in quel periodo al di fuori dell'ambito ferroviario. 

Le vicende connesse con la gravissima crisi edilizia e finanziaria 
che portarono le due società - la Veneta e la Terni - presiedute 
entrambe dall'ing. Vincenzo Stefano Breda sull 'orlo del collasso, 
costringendo quest'ultimo al momentaneo arretramento dalle cari
che sociali e all'onta di un processo infamante, sono abbastanza 
conosciute" . Sotto questo profilo una «riservatissima» al Luzzatti 
dell'll giugno del 1899 - quando Breda era stato fatto da tempo 
senatore. del Regno, essendo altresì andato assolto in quell'assise 
dall'accusa di aver frodato lo stato-ci informa della canea giudizia
ria suscitata in tutta Italia - e ancora in corso sull'idra delle denun-

35) «è pcrlo1ncnosignificat.ivo - conclude l'A. - c-he la Terni nascaoo1ne una propaggine di 
un gtuppo venero e non g_ià genovese, o corincse , O milanese, o tOSéanO» (DONl!.LU, Lo 
sviluppo di u11a grande hnpresa in llalia. La Terni dal 1884, cit .• p. 48). ; 

36) Se ne veda I 'çlenco completo in La SocietO 1,·enera per itnprese e costr11zio11i pubbliche. 
1872·1881, Bassa1lo 188l, p. VII: G. ZALIN. Afon1t11ti e poli di 1rasfon11a: ioJ1t indu· 
strfàl#! dt1ll'anne.s:,·ior1e llll'lnizio del iVovece1uo. in Trasforn1aziQni eca110111iclre e S(>eit1li 
fra XIX e XX secolo. a cura di A. LAZZAIUNJ, Viocnza 1984. p. 122. 

37) G. GALLO, G rande ind1utria e .societci a Terni fra Otto e Novece11UJ, Terni 1984. pp. 3S· 
47; M. LuNGONi:'.1.u, La Magotta d' /u1lia. lt111>resa. lavoro e tecnologie;,, 1111 secolo di 
siderurgia toscana (1865·1975). con prefazione d'i G. MoJU. Bologna 1991 , pp. 23·25. 
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zie - per la quale al Breda si era andato imputando perfino il danno 
subfto da taluni finanziatori a causa del ribasso toccato alle azioni 
ternane. Le vicende del "cittadino padovano" avranno certo dato 
non poche preoccupazioni al Luzzatti dal momento che egli lo 
annoverava da molti anni tra i suoi amici·" . 

Ritornato al timone delle due aziende nel 1895 dopo che il 
predecessore - Alessandro· Casalini - aveva deciso di presentarsi 
alle elezioni politiche per il collegio di Lendinara, Breda non aveva 
perduto (essendo quantunque divenuto più prudente) l'antico 
smalto e, soprattutto, non aveva accantonato il disegno di arrivare 
ad ottenere acciaio attraverso il ciclo integrale. In una «Memoria 
sugli antecedenti dell'affare degli Alti Forni» egli informa il Luz
zatti sui punti nodali connessi alla gestione della Terni a partire dal 
1887 - anno infausto in cui i bilanci chiusero con una perdita secca 
di lire 2.048.687 ,42 - fino a l risanamento della medesima compro
vato dall'erogazione di utili pari al 3/4% del capitale riconvertito 
(1895-99). Breda informa l'amico delle trattative che avevano coin
volto diverse «potenze siderurgiche» europee, alcune delle quali 
propendevano a costruire altre acciaierie (per sfruttare una parte 
ragguardevole delle 200.000 tonnellate di minerale elbano) a Piom
bino, oppure a Civitavecchia, dove la Terni con ragguardevole 
sforzo era riuscita ad accaparrarsi dei terreni adatti a ridosso della 
fascia marittima. La memoria indica, poi, gl i utili (lordi) traibili 
dalla manipolazione del materiale isolano (che al calare del secolo 
e ra appaltato da certo «signor Tonietti») e le tensioni esistenti 
sull'affare dell 'acciaio nello stesso ambito nazionale"'. «Ragioni di 

38) Vi era un certo Bo. danneggiato ~ppunto al tempO del Cl'ollo delle azioni deUa Terni 
(1887-91), che non demordeva con1ro il Breda e le sue società neppure nel periodo in : 
cuj la siluazione era nettamente migliorata. Strivcva al riguardo un alto magistrato, che 
aveva v()(c nei processi di cui !ìOpra. nella missiva al Luz.zatli: «Diceva il Bo che il rialzo 
delle azioni proveniva da losco la,'orio di agiotaggio. Niente affa110, i testimoni intesi 
qui a Roma dall'lsp. Pagano. dai giudici i$trunori di Spoleto e di Genova, hanno 
dichiarato e spiegato che l'aumeruo derivava dallo sviluppo dcl lavoro e dalle çommis
sioni molteplici (alla Terni) provenienti sia dal Minis1ero nostro di matina, sia dall'e
sicrO• (ALV, b. 98, fase. VI, datato Roma Il giugno 1899, f. 3). 

39) &x:o i calcoli dell'utile traibite dall'aoc:iaio, utile riferito alla lavora:cione delle 200.000 
to11nellatc annue an1mcssc in csi razionc dalle miniere dell'isola: 
«Sulle 40.000 tonnellate risetvate ai fonditori italiani - specifiC3 Breda - io voglio 
a1nmenerc che nulla guadagnasse l'appaltatore. 
Sulle altre 160.000 tonnellate l'appaltatore può guadagnilrc in media 5 lire alla lonnel-
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equità, di giustizia, di conve nienza - scrive Breda al l'amjco - impe
discono quindi, a mio credere, al Governo , se la Società Terni 
decidesse (di) piantare un suo altoforno a Civitavecchia, di non 
chiarire colla Società dell 'Elba il punto di dissenso, lasciandola in 
mezzo ai fastidi e alle liti , in premio del ben che essa ha fallo al 
paese». E qu i egli rivendica la priorità dell' idea siderurgica a ciclo 
integrale - sarà il suo «pallino» fino alla morte (1902) - e l'appron
tamento di tutti i progetti che avevano come base ouimale l'uso, 
appunto, del minerale elbano, che sappiamo di ottima qualità"'. 

Erano ann i tristi pe r la siderurgia italiana anche ai livelli infe
riori delle lavorazioni, quando si pensi - per addurre un esempio 
assai noto - alle vicende infelici cui andarono soggette dal 1870 in 
avanti la «Società per l'industria del ferro» e la successiva «Società 
delle ferriere italiane», che operarono nel Valdarno, nelle quali 
naufragarono gli sforzi di personal ità come Ubaldino Peruzzi e 
Vi lfredo Pareto (malgrado che la Banca generale pure vi figurasse 
allora quale autorevole azionista). Costretto alle dimissioni da 
direttore generale della seconda delle due imprese, il futuro succes
sore di Léon Walras alla scuola di Losanna scriveva, deluso dall'e
sperienza, a Maffeo Pantaleoni: «In Italia non c'è scampo. Lavo
rare onestam ente non si può. In un modo o nell'altro si finisce 

lata. ossia L, 800.0CK>. lo lo so perché assieme alla Bança Generale, ebbe la Società 
Veneca pure per parecchi {Inni !"appalto delle miniere dell' Isola d'Elba . 
Fabbricando con queste 160.000 tonn. la ghisa il concessionario guadag.ncre.bbe ora 40 
lire almeno la tonnclla1a. 0$.SÌ:l sopra 100.000 tonnellate di ghisa (che danno le 160.000 
tonnellate di 1ninerale) guadagnerebbe lire 4.000.000» ( lvi, fase. (':il. , P· 1456. datato 
Roma 14 ottobre 1899. f. 6). 

40) l vi, r. 8. Già nell'aprile del 1899, quafldo la rase critica, come si è detto, era stata 
sup<::ratà. Breda era riuscilo n rimeStolare le Càrtc onde ouenerc alla Temi e alla Vcncu1 
un consiglio d'amministrazione a lui più r3vorcvolc. Ecco come ring. Antonio Mo1neru· 
mici. diteuore generale della Veneta, descrive l'operazione in una lcucra a Guglielmo 
Marin, allora in Romania: «Lo straordinario aumento avvenuto nel valore delle azioni 
con1e è naturale produsse un notevole spostamento negli azionisti. Quelli che compera
rono rurono i Genovesi. Il Breda che oonservava le sue 5000 azioni e disponeva di 
parecchie altre migliafr1 a mezzo dci suoi amici. si uni ai Genovesi. i quali, quantunque 
ahra volt;, rosscro s1a1i i suoi nemici. lo accolsero per assicurarsi la maggioranza. e per 
tal modo la Assemblea fece tuHo quello che volle il gruppO Gtnovt-Si·Dreda C-he entfò in 
g_ran nunte(O nel nuovo Consiglio» (Archivio Marin, Epistolario 1\lo11te.run1ici-i\larù1, 
Padova. b. Il. rase. Il, 1>adova 12 aprile l899. ff. I e 2). Notizie su cale archivio stanno 
nel mio ftfontentl e poli di 1rasfonnn:r.io11e industriale, cit. , p. 117. 
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sempre ad aver bisognQ del governo e dci deputati , e allora bisogna 
essere birbe ... o rovinarsi. ll tempo che ho fatto il direttore delle 
Ferriere è stato un inferno per me. lo cercavo di fare l'ingegnere e 
capivo che invece bisognava fare l'intrigante»". Nella sua iniziata 
battaglia contro l'inframmettenza crescente dello stato nella vita 
economica della nazione Pareto non arriverà mai a comprendere le 
reali difficoltà di calare in un hinterland produttivo ancora fragi le 
quale quello italiano degli anni settanta/ottanta del secolo scorso le 
cosiddette industrie di base; quelle industrie , tra l'altro, da più parti 
reclamate in forza del raggiungimento di obbiettive opportunità 
strategiche (autonomia dall'esterno e difesa nazionale). In effetti , 
nelle condizioni del momento solo l'intervento determinante del 
governo, attraverso finanziamenti, commesse di favore e prote
zione tariffaria, era in grado di coagulare la massa davvero notevole 
di capitali occorrenti per sostenere non solo la siderurgia, ma anche 
la meccanica pesante". 

Nonostante dissesti clamorosi provocati dalla pesantezza della 
congiuntura , oltre che da calcoli errati, dall'immaturità e dagli 
azzardi speculativi di taluni imprenditori , a partire dalla metà degli 
anni novanta , quando la Banca generale e il Credito mobiliare, 
rovinati dal dissesto, erano stati sostituiti dalla Comit (a Milano) e 
dal Credit (a Genova), sorti con l'apporto di capitali e dirigenti 
stranieri, il disegno dell'industrializzazione pesante, che si voleva 
pure diffusa, guadagnò nuovi adepti. Negli ambienti governativi vi 
e ra chi addirittura si almanaccava nel trovare il modo di coinvol
gere il Mezzogiorno nell 'avviamento di tali iniziative, nella persua
sione (invero assai limitante) che le sacche di arretratezza non 

41) V. P.umo, lm<r<• M•f1"1 Panra/<Qni, /891).J92J. a C\lra dì O. D• ROSA. Roma 1%0. 
\'OI. I. pp. 167-168 (26 scnnaio 1892): 0. Bus1NO, Vilfr<do Pomo• find1atriod•I furo 
nel Valdanro. Co111ribu10 olla sioria dell'impr~ndirorialù6 ùafi(Jna, ~1ilano 1977. pp. 124-
128. 

42) ..-Se la politic.a economica dello Sl a lo si manterrà nell'ordine di una ragionevole prole· 
zione - si legge in unik rontc ministeriale - . il capitale che, con dan1io grovissi1110. b 
accorso ad ali1ncn1lìtc l'usura ed~ fomcn1arc il gioco di borsa, si oo~ac;rcrà aJl'indus1ria 
in genere. ove trovcr~ quell'impiego rcnluneratotc che ha gi~ 1rovato nella !idcrurgia.
(ALV, b. 105. fase. IV. Co11dizloni dell'i11dUJtriu tnt1allurgir" t n1«eanico ;,, Italia. a.a. 
ISSS.95, f. 9). Sulle correlazioni Lra domanda pubblica e crescita indus1rialc crr. ora O. 
MANttn. Spaa miluart t industria Mila politka ttonomic11 it11lio.na (1796-1919). 
-Annali della Facoltà di economia e oommcrcio dell'Uni,·crsità di Bari.. n . .s .. '°'· 
xxx. 1991. pp. n-n. 
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sarebbero sta te altrimenti debellate. «Gli stabilimenti metallurgici 
sono infatti situati - si legge in un documento del fondo Luzzatti -
in massima parte nell'Alta Italia, qua ntunque il gruppo Terni e 
Valnerina situato nell ' Italia centrale sia oltre modo importante per 
vastità di impianto e numero di opera i. È evidente però che il su 
esposto stato di cose non può a lungo durare ; e che la sezione 
meridionale della contrada e le isole di Sicilia e Sardegna dovranno, 
in un tempo che non può determinarsi a priori , entrare nella curva 
de ll'evoluzione lungo la quale si sono inoltrate la Valle del Po , la 
Liguria e la Toscana»". Malgrado la brigata neol iberista sostenuta e 
alimentata per ann i dalla vis polemica d i Pareto e Pantaleoni , cui si 
era aggiunto Luigi Einaudi (con altri amici) , i fautori del nazionali
smo economico si sentivano, come suol dirsi , con il vento in poppa. 
La siderurgia in parte risanata si saldava a poco a poco alla mecca
nica pesante e alla cantieristica , trascinando nel moto le imprese 
minori. «Gli stabilimenti di costruzione navale meccanica situati 
lungo il lido del mare- si apprende- già ponno [sic] ricorrere a case 
case situa te dentro terra per ottenere macchine sussidiarie, genera
tori di vapore e d'energia elettrica. Già a Cornigliano si prepara il 
metallo Delta; la Società metallurgica italiana di Livorno, fondata 
con capitali francesi , ma poi riscattai.a" , metallizza i minerali di 
rame. Già si riproducono tra noi leghe a base d'alluminio, quantun
que questo metallo si tragga tuttavia dall'estero. Già siamo sciolti 
dal tributo che lungamente pagammo per l'amianto in corde , per la 
latta , il nickel. le pitture sottomarine , cose tutte concorrenti all'ar
mamento. Oggi si può asserire - stigma tizza la relazione - che 
rimaniamo tributari (dell 'estero) solamente per ancore e catene. E 
non è detto che la (prossima) fabbricaz ione di queste e di quelle sia 
ruori del possibile». Senza alcun dubbio la protezione doganale 
varata con le note leggi non aveva impedito che famose ditte estere , 
specializzate negli armamenti sofisticati , erigessero vistosi com
plessi quali quelli realizzati dall'inglese Armstrong a Pozzuoli (arti
gl ierie) e dalla tedesca Schwatzkopff a Venezia (si luri). Tuttavia, 
prima che i.I vecchio secolo avesse termine, la cantieristica civile e 
militare italiana era in grado di affacciarsi quale venditrice sui 

43) AL V . b. 105 . fa~. I V. Condizìòni tlt.'ll'ind11s1ria 111eta/111rgica , ciL. (. 8~ LuNGOt-:ltLIJ, La 
1\1ago11" d'llalia, cit.. pp. 43-47. 

44) G11.1.r::, Le.'> i11vl'Jtissl'111e11ts frant;als en /talie. cil .. p. 329. 
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mercati stranieri. «Alla casa fratelli Orlando di Livorno sono state
infatti - affidate due ordinazioni di navi complete, una dal 
Marocco, l'altra dal Portogallo. Poi la Casa Ansaldo fu sol lecitata 
dalla Repubblica argentina perché fosse cedutole il Generai Gari
baldi commesso dal governo italiano. Il successo del negoziaio 
spinse la stessa Repubblica all'acquisio del Generai San Martin che 
la Casa Ansaldo costruiva .(ancora) per commissione del nostro 
governo. Infine la Spagna ha acquistato dalla Casa Ansaldo il 
Cristobal Colon, incrociatore gemello del Garibaldi»''. 

6. - Vogliamo concludere queste nostre «intrusioni» sul mate
riale reperibile nel fondo Lu2za1ti commentando due esempi - tra i 
molti adducibili - sui quali si è probabilmente soffermata l'auen
zione del politico ed economista veneto durante la sua pluridecen
nale permanenza presso l'establishment parlamentare dell'Italia 
unificata; una permanenza che è stata - lo abbiamo detto e lo 
ripetiamo - sempre fattiva, sia che abbia visto il Luzzatti sui banchi 
del governo, che in quell i dell'opposizione. Si allude alle vetrerie di 
Altare" e, dal lato opposto (geograficamente parlando) della peni
sola , all'estrazione e lavorazione dello zolfo. 

Per quanto riguarda le prime, sono di particolare interesse le 
notizie sulla «Società artistico-vetraria» della cittadina ligure; noti
zie che coprono una arcata storica venticinquennale (1856-1880/ 
81), le quali si riferiscono al capitale sottoscritto, alla dinamica 
della produzione - in quantità e valore - , alle unità lavorative 
impiegate e alla loro remunerazione. ecc. Si apprende ancora dcl-

45) i(Tuui gli stabilimenti navali e meccanici - conclude il nostro informatore - hanno in 
corso trattative per ordinazioni di scafi e macchine. Molte contn1de (infoui) aspirano a 
rendersi indipendenti dall'Inghilterra per quan10 riguarda l'industria dei trasporci. Molti 
<:hc finora non aspiravano a polenui e inOucnza navale, oggi a11endono a fornirsi di 
navig.lio n1odcrno• (A.LV. b. 105, fase. c:i1. . Condizìoni tlell'i11du.s1rio, ci1., rr. 17-18 e 
possiur). Per le aJtrc notizie richiamate nel lesto rinvio n LVNOONELl.I , La Magona 
d'Italia. cil. , pp. 51 -56: MAN"Em, Sp~a mUitare, cit .. pp. n-78: BUSINO, Vilfrede> Parei() 
e l'indu.stria del ferro '1el Valdar,,o, cit, pp. 237·244: V. PARITTO. le itrdu.strit tneccani· 
che e la protetlone, in Io. , Bauaglie liberiste, t il. , pp. 215-220; L. EtNAU0 1, I protezioni· 
sti ed il trauaro di co1111ntrcio r..011 la Francia. in Io., (:ronaclre eco11on1iche ~ politiclit di 
u11 tr~11.té1t11io (1893·1925) , \•ol. I: 1893-1902, Torino 1959. pp. 106· 114, 

46) O tu1din3 nella \'alle del Bormida (prov. di Savon:1) in c:ui rindustri ;1 vetraria pare sii• 
staia introdoua da artigiani fiamminghi già nel basso mediOC\'O, e~ndosl p<>i sc1nprc 
m:;lntcnula. 
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l'avvenuta creazione (1870-80) di una associazione di tutela della 
forza lavoro la quale aveva assunto la gestione di una cassa pensioni 
per i vecchi affiliati. Per altro verso essa era pure impegnata a 
procurare lavoro alle maestranze esuberanti della cittadina, 
vedendo di trovar loro un impiego presso quelle vetrerie sparse per 
l'Italia e gestite spesse volte da operatori originari di Altare" . 

Le vicende delle miniere di zolfo sici liane tra Otto e Novecento 
sono troppo conosciute per essere qui esaminate nel dettaglio. Per 
quello che ci riguarda mi limiterò a dire che la documentazione 
adunata nel relativo fascicolo delle carte Luzzatti si presenta - sul 
piano qualitativo, oltre che quantitativo - in misura direttamente 
proporzionale all'aggravarsi della crisi dcl primo '900, allorquando 
lo zolfo isolano perse sfortunatamente per noi il monopolio, fino ad 
allora goduto su scala planetaria, in conseguenza della scoperta dei 
bacini minerari della Louisiana. lo tali circostanze i due amici - di 
Rudinì e Luzzatti , i «capi» della Destra storica, come direbbe 
Giolitti - appaiono essere costantemente implicati nell'ope ra (ten
tata) di risanamento, sia che si trattasse di costituire la Anglo
siciliao Sulphur Company, sia che si percorresse la strada del Con
sorzio obbligatorio tra i produttori dell'Isola (legge n. 333 del 15 
luglio 1906). La stessa convenzione tra il direttore della Union 
Sulphur Company di Amburgo - certo Hermann Horcbel - e il 
direttore del Consorzio - Pietro Lauro - viene tra le parti sotto
scritta , come si legge, «dopo comune interpellazione delle LL.EE. 
il Marchese di Rudinì e l'On. Luzzatti». 

Sforzi di conciliazione e tentativi di mediazione non varranno, 
purtroppo, a frenare la decadenza dell'industria zolfifera siciliana 
di cui ebbe ad occuparsi marginalmente anche l'Einaudi. In effetti , 
i grafici pubblicati dal Delabretoigne e , in seguito, da altri studiosi, 
ripresi alcuni anni orsono da Maurizio Colonna, indicano la pro· 
gressiva contrazione della produzione isolana, il regresso delle 
esportazioni; indici accompagnati , dal lato opposto, dalla contem
poranea ascesa della produzione statunitense che già negli anni che 
precedono il primo conflitto mondiale scavalcherà sempre più 
spesso quella del nostro paese" . 

47) ALV. b. 105, fase. li. Quadro s1alis1ico ( 1856-80) e Osservo.: ioni an11esse. ff. I e 2. 

48) lvi, b. 105. fase. VI e VU ( 19()6..1908). Dcui fasçic;oli contengono anche le puntualizza. 
zioni della «Rassegna minetatia• (a. 1907) la quale riproduce il parere di Lucio Maz· 
zuoli, ispcuorc superiore delle n1iniere. · Malgrado la ir\c.tedulità con In qu;1lc taluni 
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Come hanno posto in evidenza amici e colleghi che hanno uti
lizzato l'Archivio Luzzatti, i plichi documentari ivi contenuti sono 
spesso integrati da missive di collaboratori che accrescono il già ric
co epistolario regestato a parte e forte , come sappiamo, di scritti 
autografi attribuibili a migliaia di corrispondenti. Nell'ambito degli 
stessi ci sono sembrate di particolare interesse le segnalazioni a fir
ma di Concino Concini - un referente del Luzzatti che rimarrà a lui 
legato per quarant'anni - sugli schieramenti che andavano matu
rando alla Camera del Regno già nel giugno del 1903, allorquando 
il ministero presieduto da quasi due anni e mezzo dallo Zanardelli 
cominciava a palesare crepe sempre più vistose. Giolitti si poneva 
come il più temibile successore. E una partita che viene giocata su 
più tavoli , come suol dirsi , oei quali il capo riconosciuto dell'antica 
Destra - il marchese Starabba di Rudinì - traspare ancora in buona 
evidenza''. Quelli descritti erano indubbiamente i prodromi (sep
pur incerti e sfumati) che alla ripresa auwnnale della vita parlamen
tare avrebbero condotto alla sostituzione dello Zanardelli - peral
tro già seriamente ammalato - con lo scalpitante Giolitti nel cui 
secondo governo - come è noto - Luigi Luzzatti entrerà per la quin
ta volta quale responsabile del tesoro. In tali frangenti Giuseppe 
Zanardelli, rifugiatosi nella sua villa di Maderno io prossimità del 
Benaco, ebbe a ricevere con una certa assiduità Pompeo Molmenti 
(il quale nei mesi buoni dimorava a Moniga) cbc era assai legato al 
Luzzatti. Le confidenze del vecchio statista, la cui salute peggiorava 
a vista d'occhio, erano raccolte dal Molmenti e inviate nella stessa 

produttori siciliani avevano accolto gli autorcvoH apprezzamenti che erano stati emessi 
sui gi:ttimenti della Louisiana, no n si tardò a riconoscere che la poteniia1ità di quella 
regione è per lo meno sufficiente al notevole consunlo degli Stati Uniti, di nJodo che il 
principale sbocco del solfo fsicl siciliano può considerarsi come perduto ... (L. MAtzvou. 
Pt.r /'i11dt1.Srrio solfi/tra sicilia11a. in «Rivis1a del servizio n1inerario per il 1906•. Ro111a 
1907, pp. XCIV-XCVI). Sull'argomento c(r, ancoro L. DELABMl;l(HGNE, Brevi ct1111i 
,tulla storia e sullt condizioni del co1n,,1ercio ,\·olfifero in Sicilia, in L'industria n1inerari11 
solfifera siciliana, Torino 1925. pp . .. 23·425 e 429·434; M. COLONNA. L'industria :olft· 
/era .'licìlia110. Origini, Sl•iluppo, d~clino, Ca1ania 1971 , pp. 187-202 e passini. 

49) Abbi:1mo ritenuto di riprodurre in Appendice k tre lcucrc inviate al Luziaui da 
Concino Concini nel corso degli ul1imi giorni del giugno del 1903. r.1 e'!ìse abbiarno 
solumen1e. svolto talune abbreviazioni di facile comprensibilità. 
Sul raggruppamento parlame1uare C\Ji si mantenne o:u1oora10 il Luzzani, aln1cno fin(> alla 
scompana dcl di Rudinì. cfr .. tra gli a11ri. i rilievi di P.L. 8A1..u:-01, La Dtsrra n1a11(a1a, 
Firc.nzc 1984. cap. I e li; ID .. U ~l~zio11i nt•lla .fl<>ria d'Italia dall'uriità al fascis,,to, 
Bologno 1988, pp. 133-135. 
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giornata al Luzzatti. Una volta che i giochi romani furono conclusi 
Zanardelli, amareggiato , ebbe ragione di ricredersi per il fatto che 
il Luzzatti avesse accettato la proposta d'incarico da parte di Gio
litti dopo aver respinto per il passato quella dello statista bresciano. 
Si legge nella missiva del Molrnenti: «Tre volte, egli dice, Le aveva 
fatto invito di entrare nel suo Ministero ed ebbe (da parte Sua) 
sempre rifiuti . Con Giol itti Ella acceuò (invece) subito, immediata
mente. E pensare che fu il Giolitti ad opporsi allo stesso desiderio 
del Re, quando Zanardell i La voleva come ministro degli esteri. E 
pensare che Giolitti non risparmiò a Lei accuse e invettive e ch'Ella 
di rimando non era favorevole verso l'attuale Presidente del Consi
glio»'°. 

7. - Nel corso degli ann i settanta , allorquando era stato inve
stito delle massime responsabilità quale commissario della prima 
Inchiesta industriale (essendone anche vicepresidente) e quale ple
nipotenziario nelle trattative doganali con il nostro partner più 
importante - la Francia, appunto-, Luigi Luzzatti ba già pratica
mente maturato il suo pensie ro socio-economico che è culminato, 
come abbiam o visto, nel distacco progressivo dalle concezioni smi
thiane professate con troppo calore dai vari Cambray-Digny, Fer
rara, Peruzzi , Martello , Protonotari , ecc. Relativamente ai rapporti 
con l'estero oserei dire che le considerai;ioni Òll lui espresse in tre 
saggi fondamentali nel corso del 1878 (egli aveva allora 37 anni) 
contengono la chiave per comprendere non solo quanto vi era 
secondo lui da attendersi, per un paese come il nostro , da un 
articolato sistema doganale, ma anche i limiti massimi entro i quali 
orientare la intera strategia della eventuale protezione da accor
darsi alle rnerci nazionali" . Questa avrebbe dovuto essere conte-

SO) 1\L V. b. 99. lcuera di 1'.1olmenti n Luuatti, datata f\1oniga (locali1à sul lago di Garda), 
7 novernbrc 1903. Z.anardelli stava paurosamente declinando. Nella stessa n1issiva 
Molmcnti aveva anche 1>recisa10: ·Dio faccia che m'inganni. ma a me pare che il povero 
Zanatdelli vada len1an1en1e estinguendosi. Sono spesso da lui. Mi sembra un pietoso 
dovere confortarne le tristi ore•. 
Lo statista brc.sciano scomparirà alla fine di dicembre. Intrisa di umanità è :)ncora hi 
lettera dcl Molmcnti redatta sc1npre n Moniga. 1na11ino del 30 diccn1brc 1903 e inviata a 
Luzzatti prima di .. ·compiere l'estremo, triste ufficio allà salma'° ( lvi. fondo tit. , b. 99). 

51) L. LV47..Al11, Di.ttusSÌ()ne .n1l tra11ato di co11u11crciq tra l'Italia e la Frt111cia (Di.se.orso 
tenuto alla Ct1m<:r:1 dei Deputati nelle torm.He dell'I e 2 aprile 1878)~ li)., l11rerpellan:a 
sul/ti politica co,,11nerciale del govtrno i1alia110 (fatta alla Ca1nera dei Deputati nella 
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nuta in maniera tale da spingere i nostri manifattori a non adagiarsi 
sugli allori e a ricercare comunque il perfezionamento tecnico e 
organizzativo delle imprese. Vediamo il suo modo di argomentare 
nel caso della lavorazione dei cuoi, dove le terre dei mondi nuovi e 
lontani - Americhe, India, Oceania - per l'abbondanza del tannino 
e delle pelli grezze - in conseguenza delle grandi foreste e delle 
mandrie selvagge ivi esistenti - erano in grado di insidiare per il 
prezzo contenuto (ma anche per la stessa qualità della merce) i 
tipici prodotti ital iani. La tariffa daziaria proposta dal Luzzatti 
arrivava a lire venti il quintale per pelli conciate e rifinite. Molti la 
ritenevano insufficiente. «Ora, argomenta in proposito il veneziano 
rivolto ai colleghi della Cannera, avete voi il coraggio di decretare 
che i cuoi americani, indiani, ecc. , saranno colpiti da un dazio di 50 
lire al quintale? lo in verità non mi sento una intrepidità daziaria 
così forte da poter dare questo consiglio. 

Chi è di noi - incalzava subito dopo - che vorrebbe assumere la 
responsabilità di rompere interamente la solidarietà sublime che 
governa i mercati economici di tutto il mondo, e fa sì che gli uni 
possano approfittare dei progressi degli altri e dei processi tecnici 
migliori? lmperocché qui si tratterebbe proprio di punire col dazio i 
progressi dell'industria uma:na»" . 

Luzzatti guarderà con sgomento, giova ribadirlo, la strada 
imboccata dai vari stati d'Eu.ropa i quali , nell'ultimo quarto dell'Ot
tocento, percorreranno llltti., con la sola eccezione dell'Inghilterra , 
la strada del protezionismo. Sotto questo profilo, dopo aver perso le 
speranze di far ragionare la Russia e la Germania , egli era convinto 
che i paesi minori - Olanda , Belgio, Svizzera - usassero, proprio in 
conseguenza dell'esiguità del loro territorio e della maggior interdi
pendenza con l'estero, una più equa moderazione in materia doga
nale . Le sue speranze andranno in buona misura deluse. Con tuuo 
ciò continuerà ad aver fede nell'approccio moderato , interlocutorio, 
razionale ottenibi le attraverso negoziazioni ben preparate, in cui la 
saggezza dei plenipotenziari rendesse possibile , in definitiva , il 

seduta dcl 17 giugno 1878)~ lo .. Un po• di luce sulle 11tgoz.it11ioni con11nerciali in Eur()pa 
(apparso in .-Nuova Antologia», 1° dicembre 1878. fase. XXJU). Tuoi questi saggi 
rurono poi riprodotti in L. LVZZA.Tn, Probl~111i della fi11a11 zu, Milano, Istituto Ccntndc 
delle Banche Popolari, 1965, rispcnivamcntc-alle pp. 49·79, 81 ·91 e 92· l05. 

52) LuZZA11'1, Discussio11e sul trilltat<.J di co1111nercio, cii .. pp. 54·55. 
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contemperamento degli interessi anche più antagonisti e contrari" . 
In un ce n o senso venne spiazzato dalla reazione della Francia che in 
tempi diversi non perdonerà all' Italia-da essa forse considerata non 
del tutto matura per una politica autonoma - scelte che av rebbero 
condotto il nostro paese in una situazione per molti ve rsi concorren
ziale rispetto ai «Cugini» d'Oltralpe. Tuttavia non rimase a piangere, 
al pari del sen. Alessandro Rossi, su.I latte versato; e appena si 
profi lò l'occasione egli cercò in tutti i modi di compensare le conse
guenze della «rottura» con la Francia attraverso una intensi ficazione 
di rapporti con la Svizzera da un lato e con gli Imperi centrali 
da ll'altro. «Rudinì ed io - egli scriveva a G iu lio Rubini - nel 
rinnovare la Triplice abbiamo ch iesto nel 189 1 una clausola che a un 
dipresso suona così: le altre parti contraenti si garantiscono ogni 
aiuto possibi le economico e finanziario e nell'atto che si accingono , 
colla fi ducia di un buon accordo, ai negozia ti commerciali, fin d 'ora 
si garantiscono il trauamento della naZ'ione più favorita»" . 

Negoziatore assai abile e consumato Luzzatti tute lò davvero 
bene gli inte ressi del nostro popolo, mai dimenticando le necessità 
dell'agricoltura (e dei ceti che in essa si arrabattavano); quell'agri
coltura messa alle strette non solo dal blocco del mercato francese , 
ma anche dal perdurare della crisi agraria i cui effetti minacciavano 
di fiaccare perfino «i figli di Anteo». D al canto loro i pescatori di 
C hioggia , delle Marche , di S. Benedclto del Tronto avrebbero 
potuto continuare ad utilizzare le acq ue dal mate e istriane. Per 
quanto riguarda poi i rapporti commer<:iali con la Germania le cose 
erano anda te ancor più lisce. Scrive il nostro riferendosi al com
plesso delle relazioni concluse: «La bontà di quei negoziati è conva
lidata dalla critica del giugno del '92 [fatta) dal Principe di Bismarck 
[e cioè) che il Governo tedesco non aveva saputo difendere gli 
interessi economici dell' Impero nelle negoziazioni commerciali col
i ' Austria e coll ' Italia. lo generale si può dire che in seguito a 

S3) Luzz.Am. Un po' di luce> sulle 11egoziazio11i w nunerciali in E11ropa, e-il. , pp. 102-104: 
ALV, b. 100. fase. A. Le concezioni di Luzzairi sono ben riassunte da Giulio Alessio. 
rallicvo ed amico: • Di consueto si distinguono. in 1nateria di politica conunerciale. due 
soli indirizzi. il protezionismo e il libero scambio. Ciò non è C$llltO. Giustamente un 
illustre scrittore france.se. il Gide. ooll<>ea fra le due 1ende112c u.11a terza intermedia. la 
politica dci trattati di comn1crdo. A questa aderiva pure il lu7,zalli» (Auss10. Comnu~· 
niorazione. cit.. p. 48). 

54) LUZZA111, A1e111orie. voi. Il. cit., p. 327. 
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tutti i trattati del 1891 crebbero notevolmente le nostre esportazioni 
agrarie. E se verso la Germania gli effetti per l'industria enologica 
italiana non furono importanti come quelli che si ebbero in Austria· 
Ungheria e in !svizzera, si ottenne che vi entrasse in misura sempre 
crescente la seta greggia , la merce più importante della nostra 
esportazione in quel paese. Mentre le importazioni tedesche in 
Italia che erano salite tra 1'86 e il '91 conseguirono, dopo, soltanto 
lievissimi progressi»S>. 

Per quel che concerne i rapporti con la Svizzera sia di Rudinì 
che Luzzatti - un binomio che si mosse costantemente in sintonia di 
intenti - avevano finito con l'accettare delle riduzioni tariffarie sui 
tessuti di cotone «mezzi fini e fini» in entrata con le quali gli 
industriali tessili della Confederazione speravano di piazzare delle 
considerevoli partite in Italia ; riduzioni che trovavano una discreta 
compensazione - questa volta da parte degli svizzeri - in diverse 
facil itazioni accordate alle nostre tipiche produzioni agrarie. Da 
principio l'operazione fu vista con disappunto dai cotonieri nostrani 
i quali temevano i.I peggio. Ma Luzzatti ebbe ancora una volta la 
vista lunga, avendo ben valutato gli intervenuti progressi del set· 
tore, cresciuto a tal _punto - occorre dire - da non temere la 
concorrenza estera. «E avvenuto un fatto singolare - avrebbe anno
tato da lì a poco· con soddisfazione - ed è che di quei tessuti 
(elvetici) in modo notevole non ne entrano in Italia, e invece ne 
mandiamo noi in Svizzera per gli assortimenti. Il che significa che 
bisogna essere un po' più coraggiosi, un po' più audaci , e quando si 
ha un'industria manufatturiera giunta a quel grado di perfezione a 
cui pervenne nell'Alta Italia quella dei cotoni bisogna adoperarla 
con savie concessioni e nei limiti del giusto (poiché è una questione 
di limiti) per la tutela della esportazione agraria di tutta la peni
sola»,._ 

I miglioramenti delle relazioni (sia sul piano commerciale che 
pol itico) con i paesi dell' Europa centrale non furono senza effetto 

55) l vi. p. 329; ALV. b. 100, rase. F (1887·91). Rt ltuio11e c:o,, la C011u•ra dl conu11e1cio tN 
Vit11110, passini . 

56) Dirti c.he in tale passo c'è tulio iJ Luzzatti . Vale a dire la sua capacità di legare - per 
settori assai diversi - le concessjoni da accordare con quelle da chiedere. Aggiungerci il 
oolpo d'occhio e l"intui10 preveggente che lo conducevano al rischio cc1lcolato con 
notevole probabililà di successo. Per il passo riprodotto nel tcslo cfr. ad ogni 1nodo 
LUZZA1T1, A1entorie, voi. fl. cii., p, 330. 
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quando l'Italia ebbe bisogno di ricostituire la sua struttura bancaria 
di vertice compromessa al tempo degli scandali della Banca Tibe
rina, della omonima Romana, ecc. In quei frangenti il capitale 
tedesco e, in minor misura , quello svizzero e aust riaco erano affluiti 
copiosamente e, certo, non disinteressatamente nel nostro paese. 
Esso non originò solo i due massimi istituti che sostituirono la 
Banca generale e il Credito mobiliare nel frattempo caduti ; ma 
favorì interessenze straniere in rami importanti e strategici dell'in
dustria nazionale. Tra la metà degli anni novanta e la crisi del 1907 
sembrava che una buona parte delle strutture finanziarie e produt
tive del paese si germanizzassero" . Erano preoccupazioni forse 
eccessive, ma comprensibili nello spirito del tempo, le qual i spin
sero importanti schieramenti della nostra intellighenzia politica a 
volgere di nuovo lo sguardo verso la Francia. Per la vastità del 
consenso ivi incontrato anche nei momenti più difficili , Luigi Luz
zatti era certo il politico meglio accetto per la ripresa di un dialogo 
che, sul piano personale , il veneziano non aveva mai interrotto del 
tutto; ne fa fede l'epistolario, soprattutto quello tenuto con Léon 
Say. Del rest o tra le sue carte , riferibili al tempo del terzo governo 
di Rudinl - cui spetta dunque il merito di aver preparato concreta
mente il riavvicinamento -, esiste un corposo fascicolo della Direc
tion Générale des Douanes, in cui sono racchiusi dei sinottici riepi
logativi, in quantità e valore, su lla reciprocità degli scambi tra i due 
stati" . 

Subentrato il Pelloux all'ultimo dei ministeri di Rudinl - giugno 
del 1898 - , Luzzatti venne convocato nella villa di Monza da Re 
Umberto il quale gli espresse il desiderio suo e quello del nuovo 
presidente del consiglio sull'opportunità che egli arrivasse a.Ila trat
tativa con i france.si in modo da concludere un negoziato che 
ponesse la parola fine ad un decennio di incomprensioni e di attriti , 
riallacciando - nei limiti delle umane possibilità - l'antico rapporto 
preferenziale. Fu Bonaldo Stringher a consigliare a Luzzatti di 
valersi per l'occasione di Lodovico Luciolli , un esperto della tariffa 

57) LUZZA,,'0, L 'ecorro111ia i1aliana dal 1861al1894, cit. , pp. 198-206; HeRT'Nt R, Il capi1alt! 
redesco in ltalin dafl'1'11ittl alfa prilna g11trro mondiale, ci1 .~ pp. 161· 176 e passim. 

SS) ALV. b. 98. fa.se. VI. Tobltau Gtntrol d11 Commerct er de la Naviga1io11 tll /8'J7 - l1alial 
Fra11cia. passi111. Ccl resto Lu12.atti aveva dichiarato all'amico siciliano - dopo aver 
cvidcn1cn1cote compulsato i materiali a disposizione - di essere pronto per il ncgozi3to 
(le1tcrn al dj Rudinì del 15 senembre 1897. cuj si accenna anche in i\1t1norit, .. ·ol. 11 , cit . . 
p. 526). 
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doganale. Questi raggiunse il nostro che soggiornava in uo albergo 
della ridente Levanto - nella Riviera di Levante , appunto - che ben 
si prestava alla preparazione tecnica della trattativa . Luzzatti partì 
per la Francia 1'8 ottobre dcl '98 con nella cartella il previo assenso 
di tutti i dicasteri interessati in ordine a quello che avrebbe potuto 
ottenere; ufficialmente si stava recando a Angouleme, dove le 
banche popolari avrebbero 1enuto il loro decimo congresso interna
zionale"'. 

I colloqui non furono faci li, né brevi, come prevedibi le; e non 
tutte le questioni poterono essere appianate nell'accordo siglato il 
21 novembre dello stesso anno. Tuttavia esso fu valutato con 
grande favore. Basti dire che alla Camera francese (dove altre volte 
erano sorte insanabili contrarietà) esso passò con una maggioranza 
di 451 voti favorevoli su 496. Come aveva fatto quando era ministro 
del Tesoro nei confronti degli Imperi centrali e della Svizzera, Luz
zatti aveva mollato qualcosa sulle barriere di copertura della nostra 
produzione industriale, pur di ottenere che i francesi accogliessero 
di buon grado - vale a dire con i ribassi sulla loro tariffa in entrata -
le tipiche produzioni agrarie del nostro paese. Sotto le sue mani la 
cintura protezionistica di ferro creata nel 1887 e negli anni imme
diatamente successivi si veniva allentando, sia pure con prudente 
cautela. Cogliendo, al solito, l'affinamento tecnico e organizzativo 
intervenuto in quasi tutti i rami dell ' industria italiana, Luzzatti 
palesava grande fiducia che questi fossero maturi per competere 
quasi ad armi pari con la concorrenza estera. Scriveva a quel tempo 
ad un amico della Camera «alta»: «Abbiamo creato l'Italia indu
striale, che è una grande cosa, e ci aiutò a vivere durante gli ann i 
più in fausti della crisi agraria universale. Ora abbiamo un'Italia 
industriale così forte che può più invadere che essere invasa. Colla 
tariffa minima francese - che era stata evidentemente da lui otte
nuta - non solo avranno grande vantaggio le esportazioni agrarie , 
ma anche non poche industrie. Lo dimost rerò a poco a poco, 
perché non bisogna di mostrare troppo in queste cose e conviene 
persino rassegnarsi a passare per un mediocre negoziatore»"'. 

59) LUZZA11"1, A1en1orit. voi. I l . cit., p. 528. 

60) «Non le dissimulo - egli con1inua - c.he n1orrei contento oggi dopo aver riannodato i 
rapporti oolla Francia. Er~t un lungo compito il mio, che mi costò due anni e mezzo dj 
lavoro e di irrisioni lsic}. Qualche colleg21 mio solcva dire çhe quando cessavo di 
tormenuire il Gabineuo colle economie (del bilancio statale) mi divertivo collo :;pori 
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Si è affermato più sopra che non era stato possibile concludere 
su tutte le materie. Ebbene, su incarico ancora di Luigi Pelloux, 
espresso nella primavera del 1899, egli riprendeva la via di Parigi 
per sanare la condizione tariffaria del bestiame , dei vini e , soprat
tutto, quella del.le vetrerie e conterie veneziane e delle sete «dévi
dées» i cui risvolti gli erano tra i più familiari. Non ci intratterremo 
ulteriormente su tali questioni , rinviando - particolarmente per le 
seterie - a quanto abbiamo già scritto•• . 

8. - La normalizzazione dei canali commerciali con la Francia 
compiuta in due tempi - un risu ltato che stampa e opinione pub
blica salutarono con indubbio favore - servì un poco a smussare la 
tensione esistente, in materia tariffaria, nella cerchia sospettosa e 
diffidente degli stessi europei; non certo a sopprimerla dcl tutto. 
Agli inizi del nuovo secolo, infatti, merntre si registra un sostanziale 
arroccamento nel.la difesa delle posizioni protezioniste da parte dei 
soliti paesi a noi confinanti, all'interno stesso dell'Italia si assiste ad 
una organica coalizione degli elementi neo-liberisti che, dopo la 
scomparsa di Francesco Ferrara (a. 1900), avevano trovato un 
punto di riferimento nel pensiero di Vilfredo Pare to e di Maffeo 
Pantaleoni, considerati già aUora come i più validi tra i nostri 
economisti62• Attraverso la Lega antiprotezionista e lAssociazione 
per la libertà economica Attilio Cabiati , Edoardo Giretti , Luigi 
Einaudi misero ogni sforzo per far cadere fin dalle radici «l'albero 
della protezione». Assieme ai meridional.i Anton.io De Viti de 
Marco e Salvatore Cognetti De Martiis cercavano di· coinvolgere i 

dell'accordo oommerciale colla FrOlnCÌ31'> (/ vi. lettera dcl 14 diccnlbrc 1898. riprodotta a 
p. 538 delle A1e1norie; ma si veda ancora ALV, b. 99. fase. Il - 1898·99). 
Sul nuovo trauato con la Francia rinvio anche alle annotazioni di L. E1NAtJ01, I 
proiezionisti e il 1ratta10 di co111n1ercio co11 la f'f'a11ci11. in lo. , CronQcJie eco110111iche e 
poli1icht, cit .. I ~ pp. 1()6..1 14. Sull'economista piemontese vedi ora G. FASS1No. Aspeui 
della figura di Luigi Einaudi. Utr ricordo del gn1n1/e econon1ista, .ili pensiero economico 
moderno», n. 4 dcl 1991. pp. 67·72. 

61) I rappQrti con i fr.tncesi erano comunque m_igliorati. Ln Direzione generale delle gabelle 
di concerto con rAmbasciata di Francia andava. ild es., appianando ogni co1nro\•ersia in 
ordine alle n1odalità interpretative e applicative dcl recente tra11.a10. Cfr. qu1•nt() è 
contenuto al riguardo in ALV. b. 98. fase. VI. Applicazio11i dtll"acco1do cottunerciale 
con la Fr1111cia - Note del 22 1narzo 1899, p<1sJbn. 

62) PA1tf;IO. Protezionismo italiano e Si ricomincia. in lo .. Bauoglie libtriSlt". cit., pp. 343· 
346 e 347·350 rispettivaincnte. 
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socialisti a fare una lega comune (per cambiare la pol itica econo· 
mica del governo ovviamente), in quanto erano proprio le grandi 
masse «consumatrici», a loro parere , ad essere danneggiate dalla 
congiuntura degli alti prezzi , implicita nel protezionismo. Giuseppe 
Are sosterrà impietosamente che la brigata liberista in realtà era 
tutta composta da generali cui sarebbe occorso un po' di truppa.,! 

Nell'ambito di quella compagnia a fare la voce grossa sa rà 
soprattutto G iretti. Sarebbe stato lui a ispirare una serie di articoli su 
«Il lavoro» di Genova e su altri quotidiani contro i «privilegi» 
accordati agli industriali zuccherieri; e , ancora, a tirare in causa il 
Luzzatti di fronte al Congresso delle società economiche, svoltosi a 
Torino nel gennaio del 1901, affinché assicurasse l'impegno di far 
ribassare le tariffe italiane in entrata in modo che le mani fatture 
estere affluissero in maggio:r copia con la certezza che gli stranieri 
avrebbero di rimando accolto assai più derrate agricole provenienti 
dalle nostre campagne (pos tulato che le merci si pagano con altre 
merci). Posizioni non prive di assurdità, comunque difficili da 
attuare ove si tenga conto delle pressioni che al momento andavano 
facendo i ceti agrari sui rispettivi governi europei per una difesa ad 
oltranza delle loro produzioni primarie, specie contro l' invadenza 
americana., . Al Congresso agricolo internazionale apertosi a Roma 
alla presenza dei nostri sovrani il 13 aprile del 1903, un parlamentare 
di Berlino , certo conte Schwerin = intervenuto quale rappresentante 
del Consiglio d'agricoltura della sua città-, aveva chiesto una specie 
di Zollvereio per i paesi europei e al contempo i dazi differenziali con 
gli Stati Uniti per la comune salvezza dell'agricoltura. A tale propo· 
sta Luzzatti aveva reagito negativamente e con foga , costringendo lo 
Schwerin a battere in ritirata. «Mi sapeva male - si giustificherà più 
tardi - che coloro i quali avevano avuto la maggiore responsabilità in 
questa divisione doganale delle genti europee- i tedeschi , appunto
portassero alla leggera in un congresso pacifico di agricoltori mes· 
saggi di lotta contro la fiorente gioventù del mondo, la più grande 

63) A. CAKLATr, L. E .1NAUò1. l'/1alia <i trauati di cotnu1ercio. •Critjca sociale:-. a. 1902, pp. 
196-202, 233-236, 279·282, 312-316, 360·302; e a. 1903. pp. 8·11 . 23·26. 41-44, 54·56; G. 
Afte:, &ononlia e polltica 11ell'/talia li~rale ( /8')(). / 915). Bologna 1974. pp. 87-89 e 105· 
106. 

64) E. G IRETTI. La nuova f'Olitica conu11ertiale italiana e U congresso delle Socitt/I econot"i· 
che a Torino, o01Giornalc degli economisti», a. 11(1902). pp. 434-437; ALV, b. 10.S. fase. 
lii ( 1903). 



CRESCITA ECONOMICA, PROTEZlONlSMO INDUSTRIALE 249 

nazione, contro quella splendida realtà - cioè gli Stati Uniti - che è 
la fusione di tutte le altre gen ti, la prova dell'unità morale e mate
riale del genere umano»"'. 

Per altro verso l'Europa era lungi dall'esprimere, tra zona e 
zona, omogeneità tipologico-produttive e , quindi , indirizzi politico
economici tra loro compatibili. Insanabili differenze esistevano tra 
le stesse parti orientali e occidentali della German.ia e dell'Austria
Ungheria; di fferenze per le quali il protezionismo agrario non 
sarebbe caduto neppure nel medio andare. Luzzatti osservava con 
tristezza le difese che l' Ungheria metteva in atto per la sua viticol
tura - in funzione antiitaliana -, malgrado che la fillossera non fosse 
stata del tutto debellata da quelle parti. Vi è un fascicolo tra le sue 
carte nel qu aie appare implicato anche il conte lstràn Tisza -
presidente del consiglio ungherese tra il 1903 e il 1905 - che docu
menta ad ab undantiam gli ostacoli frapposti all'ingresso dei vin i 
italiani per la scala di Fiume. Nella difesa delle speciali tà vinicole 
ungheresi gli agrari magiari erano riusciti a trarre dalla loro perfino 
gli «irredenti » del Trentino e dell'Istria ..... 

Come Dio volle, malgrado l'opposizione montante dei liberisti , 
le cui tesi semplificatrici e suadenti avevano larga accoglienza sulla 
grande stampa e in alcune riviste prestigiose quali il «Giornale degli 
economisti», «Critica sociale», «L'Unità» di Salvemini , ecc.; mal
grado le difficoltà di condurre sul tavolo delle trattative plenipoten
ziari che fossero riusciti a comporre i diverbi tra i vari ceti sociali 
nell'ambito m edesimo delle nazioni e/o degli imperi di apparte
nenza, i trattati di commercio vennero rinnovati tra il 1904 e il 1906 
con la Svizzera, la Francia, l'Austria-Ungheria , ecc. Attraverso di 
essi la linea luzzattiana dei piccoli passi , dei ripensamenti , dei 

65) «Mi passavan o per J'anin~a - a'•cva ancora spiega10, a giustificazione del duro inle l'· 
vento- le im.:rncnsc 1ranc di emigrali italiani, 6orc dcl nostro gentil sangue latino a cui 
gli Stati Uniti davano fruttuosa ospitalità. E poiehé nessun americano del Nord era al 
Congresso, ml parve degno di sostituirlo per atto di provvida solidarietà che le demoera· 
zie devono compiere tra loro•: L. Luzz .... m , Afe111orie, u cura di E. e F. DE. CARLI, A. 
D•' Sm>ANI, voi. lll (1901 ·1927), Milano 1966, p. 166. 

66) ALV, b. 105 ... rase. VIJ - Due Afe1norie del cav. Favara per S.E.: ... ta prima memoria fa 
la storia della questione fino al rifiuto di 1iS?.n di ammeuere il vino. - E notevole la frase 
che si legge nella p. 5 che ·risza .. non riconoscendo di esser staio ingannato da chi aveva 
interesse a Carlo, si spinse fino a dire che Luzzaul lo avtw.t ingannQtO colle .u1e esplicitt 
pe:rsonaU assicurazioni ... Nella seconda menloria si ra la storia delle tratti ve corse per far 
ammenere il vino a Trieste» (lvi, rase. cit.). 
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compromessi raggiunti dopo pazienti e talvolta lunghe attese aveva 
comunque dischiuso più di una finestra , europea e mondiale , alle 
nostre esportazioni. Lo sttesso Gino Luzzatto, in un saggio su 
«L'Unità» (12 dicembre ]912} a commento del noto lavoro di 
Bonaldo Stringher6' sulle vicissitudini dei nostri scambi con l'estero 
nel corso dell'ultimo cinquantennio (che era però il primo dell 'unità 
nazionale) , aveva dovuto riiconoscere che proprio durante il primo 
Novecento - quando l'esperienza «ministeriale» del Luzzatti si 
stava esaurendo - l'Italia aveva registrato un incremento nell'ex· 
port/import senza precedenti. «La politica commerciale europea, 
sempre più rigidamente protezionista - scrive a tal proposito il 
maestro padovano-, non valse ad impedire i progressi del commer· 
cio italiano, che dai 3.221 milioni del '905 salirono nel '907 a 4.830 
milioni di lire , e nel '910 a 5 .326. In tal modo il commercio italiano, 
che dal '71 al '97 si era mantenuto (pressoché) allo stesso livello, 
ebbe d 'un tratto, in soli 13 anni l'incremento più rapido di tutti gli 
stati d'Europa, Germania compresa»" . 

Abbacinati dallo scontro, davvero ideologico, tra protezionisti e 
liberisti , quello scontro che poneva non di rado in contraddizione le 
affermazioni teoriche di un Pareto e di un Einaudi con la realtà dei 
fatti , la quale si palesava assai meno infausta di quanto previsto, sia 
all'interno dell'economia nazionale che all 'estero - attraverso la 
protezione delle sue esportazioni -; ebbene, in quelle condizioni , 
solo alcuni pubblicisti rammentavano che il successo dell'Italia (e 
implicitamente anche la tenuta degli scambi in tutto il continente 
europeo) era dovuto in no·n lieve misura alla tenacia con la quale 
Luzzatti e i suoi collaboratori (e, in altri paesi , a uomini come lui) si 
affaticarono nel convincere gli interlocutori e, più oltre, gli stessi 
schieramenti parlamentari , a smussare gli ostacoli, a trovare com· 
promessi ragionevoli, ad applicare quella clausola della nazione più 
favorita che tante volte ricorre nei discorsi ed interventi del maestro 
veneziano, nei suoi epistolari e nelle stesse Memorie. Riecheg· 
giando Léon Say, Charles Gide e tutti quegli amici francesi che 

67) 13. STRINGll l!.R, Gli scl11'1bi con /'es/ero e la polill'ca co111111err:iule i1t1/ia11a dal 186() nl 1910. 
in Ci11<1u<uua 111111i di s1oria i10/i(lr1a. a cura dell' Aocadc1nia dei Liocci. ,,.1ilaoo L91 I . voi. 
lii , pp. 14-16 e pa.ssùn. 

68) G. LuZZA'ITO. Il ri11110•1a1ne11to 1/ell'eco11on1iQ e della poli1ica in llalia. Scriui politici. 
1904-1926, con Jn1rodu:ione a cura di f\.1 . COSTA~"TINI , Vene1ja 1980. pp. 78-79 e pa:;si'11. 
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avevano propiziato il suo ingresso all'Académie des Scie11ces mora
/es et politiques, la politica e la fede dei trattati in Luigi Luzzatti 
avevano costantemente fatto aggio sulle intemperanze del naziona
lismo economico". 

69) Lu:tl'..Am. i\ftmorie. voi. Ili. cit .. pp. 170-174 e passhn. Sui problemi richiamaci nel 
resto cfr. ancora N. CoUJANNI, Agricoltura e politica doganale, •Nuova Antologia,., 
voi. CCLVI (1914), pp. 325--329: F. BAABAGAU..O, P101>"g111ula liberista t poli1icJJ delle 
leggi s1ncfoli n•I ~ftzzogior110 agli inizi dt l ' 9()(}, -.Rivist11 storica italiano.-, voi. XXXVI I 
(1975). pp. 691·694: 2.Au.N. Federico Usi t Alesstuulro Rossi. CJ,uitlerazioni sulle · 
origbrl e s11lla natura dtf protezionismo. cit. , PP- 559·560. 
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APPENDICE 

Leuere di Concino Co11ci11i a Luigi Luzzaui con 1111 telegramma al 
medesimo fallo dal di R11di11ì e i11olrraro dal Concini (AL V, b. 99, fase. IV) 

On. Sig. Comm. 

Roma, 24 giugno 1903 
(Mercoledì) mauina 

Stamane ero andato dal Marchese Rudinì per dirgli che se veniva la 
d iscussione sui trattati dicesse chiaro quanto Ella desiderava - e per 
domandargli se aveva notizie da trasmetterle. 

Mi rispose che già da due giorni Le aveva scritto a Srresa e che non 
prevedeva venisse una discussione sui trattati essendoci ben allro. E mi 
fece un lungo discorso sulla situazione mostrando il desiderio che ne 
trasmettessi il sunto a Lei per telegramma cifrato.- lo invece lo persuasi a 
scriver l'acclusa e a dettarmi il telegramma che ora esco per consegnare, 
ma che per chiarezza qui sotto Le trascrivo . È firmato col N° del Mar· 
chese. 

Il Marchese si attende risposta in giornata: io la attenderò in ufficio per 
tradurla e portarla subito a l Marchese. 

N ull'allro per ora: si capisce che battaglia ci sarà, ma Lei non essendo 
presente non sarà impegnato e in caso di vittoria degli amici avrà intera 
libertà di azione. 

Spero che la sua salute migliori . E coi rispettosi saluti mi confermo 
Devotissimo Suo C. Concini 

Ecco il telegramma: 
Situazione Camera complicata - Amici presenti inclinano votare con

tro sia perché Ministero non merita fiducia , sia per coerenza loro attitu· 
dine, sia per non eccitare odio Estrema sul quale si è tanto speculato 
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contro noi. Ballaglia sicura .- Esito può dipendere nostro voto.- Però 
villoria non sarebbe nostra ma dei nostri avversari Sonnino oppure Gio· 
lini coi quali noma vicina intesa parmi impossibile .- Regolerommi 
secondo ambiente.- Telegrafa Concini intanto tue impressioni.-

Rudinì 

On. Sig. Comm. 

Roma. 29 Giugno 1903 
Lu11edi 111auù1a 

Come Ella mi ha scrillo nella sua cartolina del 27. mi sono recato 
slamane dal Marchese per fargli i suoi saluii e domandargli quando 
in1ende partire per Vichy. Il Marchese la ringrazia e ricambia i salu1i; 
aveva intenzione par1ire oggi. ma probabilmente lo farà domani sera. 
Andrà direllamen1e a Vichy; alloggerà all'H6re/ des Ambassadeurs, dove 
Lei gli può scrivere. 

Egli mi parlò poi della silUazione e del voto; mi disse varie cose che lui 
crede necessario Lei sappia . Per precisione me le feci de11are e io gliele 
trascrivo qui t ali e q uali: 

Anzilullo al Marchese è sembrato di riconoscere in molti colleghi della 
Destra e anche del Ce111ro una gran voglia di siaccarsi dal Sonnino, 
infeljce a nche questa volta come tante <1ltrc. 

«Poi, disse il Marchese, Cocco-Onu ha fauo sponta neamente nuove 
aperture verso di noi, alle quali ho risposto dicendo che, sgomberato il 
terreno, colla chiusura de lla Camera, da lutti i proge lli riusciva più facile a 
tutti di intend e rsi sopra un programma; che la posizione presa da me nel 
voto mi aveva attirato della benevolenza da parte della Destra e anche da 
parte dello s t esso Centro. in guisa che facendosi un accordo e ro quasi 
sicuro di poter portare un contingente maggiore di voti.- Lo stesso 
discorso è sia to fatto fra mc e Federico Napoli• 

«lo ritengo - soggiunse il Marchese - che la votazione ultima è venuta 
mollo meglio di quello che per noi si poteva aspeuarci: in primo luogo 
perché, strano a dirsi, abbiamo facilitato gli accordi con Zanardell i perché 
si sono subito rivolti a noi; in secondo luogo, perché non avendo negato il 
contributo del nostro voto al Sonnino, cioè al partito moderato. e avendo 
fa no allo di abnegazione sollomellendoci a lui, ne abbiamo avuto in 
premio la ben evolenza della Destra e dcl Centro, la quale ci dà un po' di 
simpatia e d i forza. le quali - aiutando le circostanze - potranno essere 
ancora un po' sfrullale. Non è molto. ma è meglio della posizione morale 
che avremmo avuto se ci fossimo invece souomessi incondizionatamente 
ai dominatori della Camera. 

Ed a pro p osito dell'accordo giova osservare che se fosse stato fallo 
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prima dcl voto, esso ci avrebbe tirato addosso l'esecuzione delle minaccie 
[sic] del Sonnino, mentre fatto oggi - se si può fare - non po1rebbe non 
piacere alla Destra e al Centro che vi vedrebbero un'ancora di salva· 
n1ento» 

«Laudisi, De Cesare , Maresca e a ltri - seguitò il Marchese - sono 
desiderosi di un accordo con l'on. Zanardelli un po' per convincimento e 
molto per paura delle elezioni. Montagna, Aguglia, Tedesco sono csterre· 
fatti della sconfitta, che non si attendevano, e della inabilità superiore e 
irrimediabile dcl loro illustre capo. Essi sentono che nella imminenza delle 
elezioni il partito moderaw non ha più speranza di risollevarsi. Perciò essi 
consentono con me, che un accordo a due (Zanardelli e Rudinl), qualora 
fosse secondato dal Centro, potrebbe , per l' inevitabile dissidio con Gio
litti, creare una situazione interamente nuova e migliore». 

li Marchese crede, secondo il suo modo di vedere, che gli amici 
dell'on . ZanardeUi siano sinceramente favorevoli a un accordo con Lei, 
ma egli ritiene che difficilmente questo accordo potrà farsi perché ormai 
arbitro della situazione è il Marcora, cioè il Romussi. 

li Marchese avverte che a Destra , come anche in Senato e come pure 
nel paese , parecchi siano disposti a sottomettersi incondizionatamente a 
Gio litti. Alla Camera questa tendenza è rappresentata dai Prinettiani. E 
al Senato troverà difficoltà perché là vi sono alcuni , come il Guarneri, che 
preferiscono appoggiar Zanardclli. Se il Guarneri non si è già pentito, farà 
oggi in Senato un discorso favorevole a Zanardelli. 

Alcuni amici (Fani, Bonin, Suardi, Codacci, De Bernardis, Molmenti) 
avrebbero voluto recarsi ora a Stresa per conferire con Lei. ln verità 
questa conferenza sembra al Marchese prematura; sarà pit1 opportuno 
farla quando sia vicina la riconvocazione della Camera, quando si siano 
manifestate le vere intenzioni del Zanardelli, quando fosse necessaria o 
quasi una pubblica manifestazione per indicare l'attitudine che gli amici si 
propongono di tenere. 

Il Marchese mi ha detto poi che l'on. Biancheri gli ha chiesto la facoltà 
di far leggere all'on . Zanardelli la le\lera con la quale segnava i punti del 
negoziato fatto per l'entrata di Lei nel Ministero e negava l'affermazione 
messa falsamente in bocca a Lei che il Marchese mandava tutto all'aria 
perché voleva entrar lui . 

Come conclusione di tutto questo discorso il Marchese disse: «Se 
Giolitti sarà abile , eviterà studiatamente ogni ragione di conflitto con 
Zanardelli perché egli ne è il successore naturale legittimo e magari anche 
desiderato, e si asterrà da qualsiasi cospirazione o negoziato che pos.~a 
indebolirlo. In tutti i modi se vorrà negoziare non lo farà certo coll'inten
dimento di stringer accordi sinceri, ma soltanto per il desiderio escl usivo d i 
aver collaboratori nell'opera d i demolizione del Zanardelli.- Viceversa, se 
Zanardelli o i suoi saranno abili, provocheranno il confli tto isolando 
Giolitti entro i confini dell'Estrema Sinistra Socia.lista e cercheranno di · 
rendere la situazione più favorevole ai costituzionali.- Però 1utte queste 
quistioni saranno risolte da quell 'arbitro inappellabile che è il destino». 
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Ques10 è quanto mi ha incaricato riferirle il Marchese: le parti virgo
late sono quelle testualmente dettate da lui. 

Null'altro per il momento. Le scriverò di nuovo stasera per le cose 
ordinarie. 

Onorevole Sig. Comm. 

Con devoto ossequio mi confermo 
Obbligatissimo Suo C. Concini 

Roma , 30 Giugno 1903 
Marte<// sera 

Sta1nanc m'ero messo in via per andare dal Marchese, ma avendo visto 
che si recavano da lui Fani e Codacci , pensai di ritardare la mia visita al 
pomeriggio supponendo che cosl il Marchese potesse darmi notizie più 
diffuse. 

Lo vidi infatti un'ora fa. Gli lessi quanto Ella mi aveva incaricato di 
comunicargli. Ed egli, dopo avermi detto che avendole scritto stamane 
poco g.l i rimaneva da aggiu ngere a me , mi dettò tuttavia le seguenti linee, 
colle quali risponde alle sue osservazioni: 

«L'affettazione posta da Zanardelli nei suoi discorsi alla camera e al 
Senato (vedi risposta data jeri al senatore Guarneri) , coi qua.li ha dichia
rato d 'essersi sol!anto rivolto ai radicali , e i negoziati con Luzz.atti e con 
me , sempre condotti col mezzo di intermediari , dimostrano che lo Zanar
delli non era interamente deciso a far entrare Luzzatti e che temeva che 
una pratica diretta avesse potuto offendere Di Broglio e portare all'oppo
sizione gli amici di lui e di Giolitti. 

La conversazione con Cocco-Ortu non poneva innanzi una fin de 11011 

recevoir, ma stabiliva i punti molto modesti, moderati e sensati dcl nego
ziato a fare.- Quello che Rudinl chiedeva per sentirsi autorizzato nella sua 
coscienza a fare proposte concrete al Luzzatti era il minimum che si 
potesse domandare. 

L'articolo famoso della Tribuna fu evidentemente ispirato da qualche 
corren1e Zanardelliana (il Lodi) che per interesse o sentimento , forse più 
per interesse che per sentimento, inclina verso Gioli n i. Fu un tiro birbone 
ben riuscito. Né Rudinì poteva parare il colpo, perché tutti gli amici , 
tranne Fani e Lanza di Scalea. erano decisi a votare contro. Rudinl 
cercava da due giorni di dare il controvapore, epperò avvertiva che il voto 
contrario era un voto dato a sfasciare.- L'articolo della Tribuna mise 
Rudinì nell'impossibilità di votare a favore conducendo gli amici verso 
Zanardelli. 

Del resto vi erano tanti argomenti pro' quanti contro e nel dubbio 
bisognava seguire gli amici; non era il caso così chiaro come quello del 
Saracco; a llora ci potemmo imporre per l'evidenza delle nostre ragioni. 

Ma. per sicuro , i soli che hanno guadagnato siamo noi. Gli elementi di 
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destra che appoggiavano Sonnino si riuniscono ora intorno alla vecchia e 
gloriosa bandiera, bandiera purissima che rappresenta l'onestà nella vita, 
il sacrificio incondizionato , l'amore illimitato e illuminato per l'unità e la 
libertà della patria.- Le sa/I/e memorie, memorie ricordate da Luzzatli si 
possono invocare ancora.- De Cesare, Chimirri, Panzacchi, Chinaglia 
vengono a noi.- Noi possiamo ormai con rare in questo momento sopra 40 
voti all'incirca.- Se Luzzaui saprà scuotere l'anima ncbile di Giulio 
Rubini , la gelida ambizione di Pietro Carmine, riscaldare Luigi Chinaglia , 
esclamare coll'accento che lui solo sa trovare: "a 11oi la vecchia guardia", 
questa vecchia guardia saprà lotlare e acquistare quell'inOuenza che le 
compere. 

Sia che Zanardelli si volga a noi , come farebbe un uomo di Stato vero 
che voglia raccogliere le forze liberali e costituzionali per resistere alla 
mania sovversiva , sia che Zanardelli rimanga fermo là dove si trova, noi 
avremo una forza colla quale si dovrà comare. 

Come informazione, è bene far sapere al Luzzani che la falange 
Sonni niana è in fuga da tuue le pani. Non rimangono intorno a lui che i 
soli trentafessi (sic]. Gli allri torneranno tulli ai loro principi, tranne forse 
Fusinato e Boselli, tranne i pochi Prineuiani e tranne le reste sbagliate, 
che andranno rutti verso Gioliui.- Tuili si apparecchiano le armi per la 
lotta che augurano vicina fra Zanardelli e Gioliui; essa può esser ritar
data , ma non può esser impedita tranne che Zanardelli affranto dai suoi 
malanni per insufficienza di mente e di corpo non ricusi di iniziarla. 

Nuove insistenze sono siat e falle a Rudinì per tenere una riunione a 
Stresa o a Milano con Luzzatti; ma Rudinì crede che al momento la sola 
cosa da fare sia gridare: a noi la vecchia guardia!- Prima che la Camera si 
apra Luzzaui potrebbe fare u:n discorso ai suoi eleuori e Rudinl scrivere 
una lenera ai suoi. 

Maury d isse a Rudinì che Cortese, prima del voto, a nome di Gioliui 
avrebbe voluto aver con lui uno scambio di idee. Rudinì rispose che non 
aveva difficohà alcuna ad esaminar la situazione con Giolilli e con persona 
che fosse da lui autorizzata , senza di che sarebbe stato tempo perso. 
Allora Cortese si mise in cerca di Luzzaui e avendo saputo che non era a 
Roma, lasciò intendere a Maury che sarebbe andato a trovarlo. Natural
mente vorrà fare uno scambio di idee inteso a d istoglierci da un possibile 
accordo con Zanardelli. Ma s.embra evidente che a noi convenga meglio 
intendersi con quest'ultimo. Con Zanardelli si può magari esser assorbiti, 
con Giolin i si sarebbe addirittura asscrviti»-

E con questo il Marchese mi licenziò dicendomi di salutarla. Egli parte 
questa sera per Vichj col diretlo delle 8.40. 

Stamane ho incontrato Codacci, Fani e Bonin appena usciti suppongo 
dal Marchese. Codacci rimase un po' con me. Mi disse che Fani aveva 
visto Zaaardelli , ma s'è riservato di scriverle lui sul colloquio. M'ha 
parlato a lungo di q uesta ricootituzione del partito moderato, raccontan
domi quanto già nei giorni scorsi m'aveva dello il Marchese e io le ho 
riferito. 
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Di notevole non ho raccolto che questo e cioè che il Molmenti aveva 
dcno che per v incere l'opposizione dcl Secolo a Lei non c'è che il Barrère 
e che lui aveva le sue buone ragioni per dir ciò.- Se il Molmenti dovesse 
venire a Stresa Lei se le potrà far dire.- lo mi limitai a dire nll"on. Codacd 
che glielo avrei riferito; ma in cuor mio ricordavo l'inutilità di un passo 
simile tentato in addietro. 

Null"altro per oggi. 
Coi più devoti ossequi mi confermo 

Devotissimo Suo C. Conc.ini 





LUIGI DE ROSA 

LUIGI LUZZATII E IL BANCO DI NAPOLI 

I. - I rapporti tra Luzzatti e il Banco di Napoli si fecero diretti 
e frequenti assai tardi. quando la fama di Luzzatti quale economi· 
sta, banchiere, uomo di cultura e di politica si era ben assestata. In 
effetti, Luzzatti, sostenitore ed artefice della creazione in Italia di 
banche popolari , nei confronti degli Istituti di emissione - Banco di 
Napoli incluso - aveva sempre dimostrato un certo distacco. anche 
quando era stato segretario generale dcl Ministero di Agricoltura, 
Industria e Commercio. E probabilmente questo distacco non 
sarebbe mutato se non si fossero presentate due circostanze. 

La prima ru la sua ascesa al Ministero del Tesoro in anni assai 
difficili per la circolazione bancaria e creditizia'; la seconda , la sua 
decisione di porre al vertice del Banco di Napoli Nicola Miraglia' . 

Per cogliere meglio il significato della scelta di Miraglia quale 
Direttore generale dcl Banco di Napoli , è opportuno ricordare che 
l'Istituto attraversava allora, così come gli altri due Istituti di emis
sione (Banca d'Italia e Banco di Sicilia), uno dei momenti peggiori 
della sua storia plurisecolare. 

La crisi commerciale ed agricola, esplosa nel 1888 dopo la svolta 
protezionistica e la rottura doganale con la Francia, si era aggiunta 
alla crisi edilizia cominciata nella seconda metà dcl 1887, e fu presto 
seguita da una crisi nel settore industriale , con il risultato che masse 

I) Luigi Lur.tani entrò a far pane. come Ministro dcl Tesoro. dcl teno ~1inistero dj 
Rudinl (14 lugJio 1896-14 dicembre 1897). rimanendovi anche nel quarto (14 dicembre 
1897-1 giugno 1898) e nel quinto (d•I I' ol 29 gi"gno 1898). 

2) Nk<>lrt Mir::iglio fu nominato Oircttorc generale dcl 6111100 di Nnpoli. su propos1a di 
L.u1..1.1Htl , con decreto 20 scuc1nbrc 1896. 
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cospicue di cambiali non soddisfatte, rate di mutui fondiari non 
onorate, mancati rimborsi di prestiti diretti , ecc. gettarono il 
sistema creditizio in una gravissima situazione. 

Furono coinvolte banche popolari e cooperative, Casse di 
Risparmio, banche private, individuali o per azioni. Tra il 1888 e il 
1893 molte istituzioni creditizie, per sofferenze, immobilizzazioni e 
perdite cessarono di esistere', ed altre furono costrette a ridurre 
drasticamente gli impieghi. Di conseguenza pesanti immobilizzi 
ricaddero sui sei Istituti di emissione allora operanti in Italia - cioè 
la Banca Nazionale, il Banco di Napoli, la Banca Nazionale 
Toscana, la Banca Toscana di Credito per il Commercio e le Indu
st rie d'Italia, la Banca Romana e il Banco di Sicilia - restringen
done le disponibilità, e quindi la capacità a sostenere l'universo 
economico in crisi. Ed è risaputo che, mentre qualcuno di questi 
Istituti - in particolare la Banca Romana - aveva cercato di reagire 
duplicando la serie di biglietti emessi , gli altri cinque, quantunque 
sottopost i ai vincoli della legge bancaria del 1874, non si sottrassero 
chi più chi meno a lla tentazione di un 'eccedenza nella circolazione'. 

La legge 10 agosto 1893 con la quale il Governo cercò di porre 
riparo allo scandalo provocato dagli abusi della Banca Romana, se 
servì a porre un severo limite alla circolazione e ridusse a tre le 
banche di emissione con la liquidazione della Banca Romana e la 
confluenza nella neo-istituita Banca d'Italia della Banca Nazionale , 
della Banca Toscana di Credito e della Banca Nazionale Toscana, 
non poté risanare d'un tratto il sistema creditizio. Il 1894 segnò, 
anzi, un aggravarsi della situazione' nel settore, come mostrò la 
caduta del Credito mobiliare e il fallimento della Banca Generale' . 
Sicché, tra i tanti problemi che affligevano il Paese in quegli anni -
la precaria condizioue dell'agricoltura, le difficoltà dell 'industria, la 
rivolta dei fasci siciliani, le diminuite esportazioni, specie dal Mez
zogiorno, l'intensificarsi dell 'emigrazione transoceanica, la scar
sezza dei capitali - continuò ad avvertirsi in maniera acuta il pro-

3) Cfr. L. De ROSA. Il Btu1co di /tlapoli ls1i1u10 di en1is.fù>,,e 11~/l 'ltalia U11itt1 (1863·19'16). 
Napoli 1990, voi. H. pp. 93 sgg. 

4) De Ro.~. Il 8a11co di N11poli. cit., voi. fl , pp. 318 sgg. 

5) M , pp. 449 sgg. 

6) Cfr. M. PANl'AJ..toN1, Studi storici tU ~co11on1ia , Bologna . Zanichclli . 1936. pp. 217-469; 
Oe ROSA. /I Ba11to di Napoli. cit., pp. 428 sgg. 
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blema bancario, e soprattutto l'esigenza di un migliore e più pro
duttivo assetto del sistema dell'emissione. 

Si fece di nuovo sentire - sia pure in sordina questa volta -
l'annosa questione della unità o pluralità delle banche di emissione, 
quale fondamento di una più organica ed efficace politica moneta
ria ed economica. A favore di una soluzione unitaria pareva muo
versi l'allora Ministro del Tesoro, Sidney Sonnino, che incoraggiò
fino a condurla alla firma il 30 ottobre 1894 - una convenzione tra il 
Governo e la Banca d'Italia con cui si assegnava a quest'ultima il 
servizio di Tesoreria dello Stato in tutto il Paese. Un obiettivo che 
la Banca Nazionale, progenitrice della Banca d'Italia, aveva perse
guito per anni senza successo, ostacolata e comballuta dagli altri 
Istituti di emissione' . Del resto, Sonnino era Ministro del Tesoro 
del governo Crispi, il quale già nel 1890 aveva commissionato a 
Francesco Ferrara, fin allora sostenitore della pluralità del.le Ban
che di emissione, uno studio per introdurre appunto la Banca unica 
in Italia' . 

A conferma della preferenza per la Banca d'Italia Sonnino 
presentò, e fece approvare dalla Camera 1'8 agosto 1895, un dise
gno di legge che stabiliva un tetto insuperabile alla circolazione non 
solo nel suo insieme, ma anche per singoli Istituti. Questo disegno 
di legge favoriva largamente la Banca d'Italia, la cui circolazione 
veniva fissata a circa tre volte quella del Banco di Napoli e del 
Banco di Sicilia messe assieme•. Così, da un lato, il riconoscimento 
della maggiore circolazione assicurava alla Banca d'Italia una 
indubbia supremazia, dall'altro , grazie al servizio di Tesoreria asse
gnatole, essa poteva operare più liberamente con i propri biglietti , 
mantenendoli agevolmente in circolazi.one. E questo costituiva uo 
grande vantaggio, specie considerando che la legge fatta approvare 
prevedeva una progressiva riduzione dei livelli complessivi e indivi
duali dell 'emissione dei singoli Istituti , che, nell'arco di dieci anni , 
avrebbero dovuto ridurre la rispettiva circolazione di circa il 10%'0 • 

E tullavia, nonostante la nuova legge, la «questione bancaria» 
non fu risolta . Invece di ridursi, le immobilizzazioni andarono 

7) De ROSA . Il Bànco di Napoli, cit .. voi. Il . pp. 514 sgg. 

8) lvi. pp. 2()9-211. 

9) lvi, p. 433. 
10) Sarebbe do vuta passare, cioè, dà 1.097 1nilioni d i lite a 864 miliooi di lire. 
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aumentando, e cosi le perdite. I Crediti fondiari dei tre Istituti , 
specie quello della Banca d'Italia , furono costrelli, per soddisfare il 
pagamento degli interessi ai possessori delle cartelle fondiarie 
emesse, ad accrescere il debito in dc con il rispetlivo Banco. 

La svolta si ebbe con il passaggio del Governo da Crispi a di 
Rudini , e in particolare al secondo Ministero di Rudini , quando 
Luzzalli assunse il Dicastero dcl Tesoro". Investito del problema, 
Luzzalli cercò di riprendere l' in tera materia , e di porre un argine al 
progressivo deterioramento della posizione di ciascun Istituto, get
tando anzi le basi di un loro risanamento. E volle subito dare 
dimostrazione che non alla Banca Unica egli puntava, ma al mante
nimento del sistema triangolare che aveva trovato . Di qui l'atten
zione dedicata ai due Banchi meridionali , e in particolare al Banco 
di Napoli, che appariva in maggiore difficoltà. Proprio per avviarlo 
al risanamento , appena due mesi dopo il suo insediamento, Luz
zalli provvide a sostituire l'amministrazione in carica, proponendo 
al vertice del Banco di Napoli Nicola Miraglia, a quel tempo Diret
tore generale dell'Agricoltura, grado cui era pervenuto attraverso 
una carriera costellata di successi e di riconoscimenti, ed anche, a 
partire dal settembre 1892, deputato al Parlamento. 

Luzzatti conosceva Miraglia da anni: da quando era approdato 
in qualità di Segretario generale al Ministero di Agricoltura , Indu
stria e Commercio". Quando tale frequentazione era cominciata, 
Luzzalli si era potuto rendere conto non solo della stima di cui 
Miraglia era ci rcondato - nell 'ambiente della Destra storica era 
defin ito «intimo di Silvio Spaventa» - , ma anche della sua grande 
competenza nel campo dell'agricoltura , nonché dello scrupolo ed 
impegno con cui si dedicava alla soluzione dei problemi che gli 
venivano sottoposti. Del resto , Miraglia era stato di grande aiuto in 
molti dei trattati commerciali che l'Italia aveva stipulato nel corso 
degli anni; anche Luzzatti aveva potuto sperimentare la sua compe
tenza nella conduzione delle trattat ive per il trattato di commercio 
con la Francia. 

D'altra parte che Mi raglia fosse considerato da Luzzatti persona 
autorevole e competente può rilevarsi dai carteggi di Salandra con 

11) Cioè l'l I luglio 1896. 

12) Luzu1tti crtJ Segretario generale al Minis1cro di Agriooltura, Industria e Comrnercio nel 
1869. quaildo Mirag.lia vi era Capo·divisione. Cfr. Il Banco di frlapoli. •.:Corriere di 
Napoli.•. 21 settembre 1896. 
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Sonnino". Quando affiorò il nome di Mi raglia quale possibile diret
tore generale del Banco di Napoli. Sonnino non poté non conside
rare perdente la posizione di Arlotta ch'egli stesso, quando era 
stato Ministro del Tesoro", aveva posto alla Direzione dcl Banco. 
Tunavia Miraglia non brigò per la nomina né sembrò entusiasta 
della proposta". Incerto dapprincipio. si decise ad accettare solo a 
condizione di conoscere in anticipo i provvedimenti che Luzzani si 
proponeva di varare a favore del Banco'._ 

2. - Pesavano allora sul Banco di Napoli il fallimento di nume
rose banche private. di banche popolari e cooperative, nonché le 
conseguenze della tremenda crisi che aveva colpito il mercato 
immobiliare, provocando la paralisi dclrindustria edilizia. specie a 
Roma e a Napoli, dove il Banco aveva erogato ingenti mutui 
fondiari" . Se l'inchiesta Finali dcl IO gennaio 1893 aveva messo a 
nudo le pesanti immobiliuazioni e perdite che soffocavano la 
gestione dcl Banco di Napoli , cosi come quella degli altri Istituti di 
emissione, l' ispezione dcl 20 febbraio 1894 aveva mostrato il mani
festarsi di un ulteriore peggioramento". 

In particolare, se la ci rcolazione dcl Banco noo presentava gravi 
problemi, ris ultava invece preoccupante la situazione del portafo
glio, sul quale le immobi li zzazioni incidevano per il 32,65%, accen
trandosi soprattutto in tre province - Bari, Napoli e Roma -, e in 
generale nel Mezzogiorno, dove derivavano da cambiali di comodo 
commerciale cd agricolo". Immobilizzazioni risu ltavano anche nel 
settore delle anticipazioni , toccando il 90% circa del totale degl i 
impieghi di retti, mentre di difficile esazione si erano rivelati i 
crediti verso i rappresentanti e corrispondenti del Banco. Ancor più 
consistenti c he nel 1893 erano apparse le immobilizzazioni com
prese nel conto debitori diversi. Nel complesso, le immobilizzazioni 

13) s. SolJ!<lNO. Cart•ggio 1891·19/J. D:ffi. utcna. 1981. p. 495. 

14) S. So""'"o· Diario 18«>-1911, Bari. Llltcru. 1972. p. 309. 

15) Cfr. 08 RosA.11 Ba1><4 di Napoli. cii . • voi. Il. p . 562: cfr. De ROSA.// Btuoco di Napoli. 
cit .• voi. Ili . pp. 5-6. 

16) lvi.'"'· Il. pp. 562-563. 

17) lvi. p. 498. 

18) lvi. p . 451. 

19) M. pp. 451 sgg. 
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che, in base alla legge del 1893, dovevano essere liquidate entro il 
1903, ammontavano a 121. milioni di lire, quelle da liquidare dopo il 
1903 assommavano a 50 milioni di lire. Si aveva cioè un totale di 
immobilizzazioni di l7l milioni di lire"'. 

Le maggiori difficoltà del Banco derivavano dal suo Credito 
Fondiario, che era nell'impossibilità, data la diffusa morosità nel 
pagamento di mutui in conseguenza della crisi edilizia, di pagare gli 
interessi e di rimborsare le cartelle fondiarie in scadenza. Per 
provvedere a siffatti pagamenti, il Credito Fondiario era costretto a 
ricorrere al Banco, accrescendo il suo scoperto in c/c che superava 
nel 1894 i 40 mi lioni di lire. Per un risanamento del Banco biso
gnava, perciò, cominciare dal Credito Fondiario. 

Già Sonnino aveva tentato di occuparsene; ma aveva voluto 
affro'ntare contemporaneamente il problema dei Crediti fondiari di 
tutti e tre gli Istituti di emissione" . E poiché appariva impossibile 
liquidare, senza gravi pericoli per gli stessi tre Istituti di emissione e 
per l'economia in generale, l'ingente ammontare di partite immobi
lizzate, Sonnino aveva fatto approvare 1'8 agosto 1895, modificando 
quanto stabilito con la legge lO agosto 1893 n. 444, il prolunga
mento da LO a 15 anni , ripartiti in cinque periodi triennali, del 
periodo assegnato alla liquidazione di quelle partite. Ma nono
stante quest'espediente escogitato per dare respiro al sistema ban
cario'', il risanamento delle banche di emissione non realizzò grandi 
progressi: quando Luzzatti assunse la responsabilità del Dicastero 
risultò che sui tre Istituti pesavano partite da mobilizzare per 404 
milioni di lire - la così detta «manomorta del credito» -, dei quali 
circa 55 milioni in sofferenza. Anche Luzzatti stesso, come già 
Sonnino, si dichiarò convinto che «sarebbe stato assai difficile , per 
non dire impossibile , costringere gli Istituti di emissione ad abbre
viare i termini di liquidazione e a ritirare una parte più o meno 
abbondante dei rispettivi biglietti»" . Luzzatti , però, diversamente 
da Sonnino apparve subito orientato a muoversi su due livelli: uno 
generale, che riguardava il complesso del sistema dell 'emissione; ed 
uno, particolare, che si riferiva ai due Banchi meridionali , con le 

20) iv;, pp. 451·453. 

21) l vi, pp. 5-06·508. 
22) lvi , p. 507. 
23) / 11i, vol. Ili. p. 24. 
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cure maggiori per il Banco di Napoli , nella consapevolezza che solo 
da un 'azione convergente, ma distinta , sarebbe potuto venire uo 
risanamento dell 'uno come dell'altro senore. 

3. - Aiu t ato , oltre che da Miraglia", dal suo Oirenore gene· 
raie, Bonaldo Stringhcr, LuzzaHi puntò, prima di tulio. ad assicu· 
rare un assetto stabile alla circolazione, spingendo i tre Istituti a 
liberarsi il più rapidamente possibile delle immobilizzazioni e soffe. 
renze che ne intralciavano l'anività" . 

La politica bancaria che Luzzalli andò cosl delineando non mirò 
in generale a modificare la legge 10 agosto 1893. Mantenne il tetto 
massimo di I ire 1.097 milioni fissato da quella legge, confermando 
che tale limi te non avrebbe potuto subire variazioni fino a tutto il 
1897, e , solo a partire dal 1898, la circolazione doveva progressiva
mente ridursi , per toccare gli 864 milioni stabiliti per il 1907". Nel 
quadro di questa complessiva circolazione quella del Banco di 
Napoli, partendo da un tel!o di 242 milioni , si sarebbe dovuta 
ridurre gradu almente, fino a raggiungere nel 1907 i 190 milioni" . 
Luzzatti modificò, invece, il periodo stabilito per la riduzione della 
circolazione dei tre Banchi, indicando come data conclusiva il 1906, 
invece che il 1907; cercò cioè di anticipare i termini , imponendo a 
ciascuno dei tre Istituti di emissione di realizzare la riduzione della 
propria ci rcolazione, invece che ogni due o tre anni , anno dopo 
anno. 

È interessante questa posizione di Luzzatti. Dalla politica ban· 
caria da lui definita sul finire del 1896 emerge chiaramente come 
egli non si fosse reso conto che il ciclo economico aveva appena 
iniziato la su a fase espansiva , e pertanto l'economia , piullosto che 
di una restrizione, aveva forse bisogno nell'immediato futuro di un 
aumento della circolazione. 

Ma ques to rappresentava solo uno degli aspelli della politica 
bancaria ch'egli andò tracciando, e che era imperniata su tre punti 
fondamentali: a) la garanz.ia dei biglieHi; b) i rapporti tra ciascun 
Istituto di emissione e il suo Credito fondiario; e c) le immobilizza-

24) lvi. pp. 8-9. 
25) M, pp. IS sgg. 

26) fri, p. 19. 
27) M. p. 18. 
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zioni , per le quali proponeva, come previsto dalla legge del IO 
agosto 1893, la creazione dell'Istituto di smobilizzazione, con un 
capitale di 25 mil ioni di lire, al quale avrebbero acceduto la Società 
dei Beni Immobili e il Banco Gestioni , mentre la sezione della 
Banca d' Italia a ciò destinata avrebbe provveduto a parziali smobi
lizzazioni" con il ricavato delle obbligazioni appositamente emesse 
dal proposto Istituto . 

La garanzia del rimborso dei biglietti rappresentava il punto di 
partenza per ogni tentativo di risanamento della circolazione , e 
mirava ad evitare, specie dopo il precedente della Banca Romana, 
che in un'eventuale crisi bancaria il rimborso dei biglietti di uno o 
più Istituti di emissione ricadesse sullo Stato. Luzzatti fissò per
tanto, coo disposizione di legge, una riserva metall ica, effettiva od 
equiparata, destinata esclusivamente a garantire un importo eguale 
di biglietti in circolazione. Riserva da concretarsi in un minimum di 
300 milioni per la Banca d'Italia; di 90,5 milioni per il Banco di 
Napoli; e di 21 mi lioni per quello di Sicilia, indipendentemente 
dall'entità della diminuzione registrata nella circolazione dei rispet
tivi biglietti. Sarebbe stata assicurata in tal modo al Paese «una 
suprema riserva», com'egli la definiva, di 411,5 milioni di lire, e 
questo anche quando la circolazione si fosse ridotta al limite nor
male più basso previsto dalla legge dcl 1893, e cioè a lire 864 
milioni" . 

Quanto alla parte di circolazione non coperta da riserva metal
lica irriducibi le , i portatori di biglietti avrebbero avuto un privilegio 
sui titoli rilasciati dallo Stato agli Istituti emittenti per le anticipa
zioni statutarie in biglietti di banca, oltre che il diritto di prelazione , 
a partire dal 1° luglio 1897, su una serie di attività degli Istituti 
stessi. 

Luzzatti riconobbe, però, che, riguardo alla riduzione dei ter
mini per il contenimento della circolazione e all'entità di riserva 
richiesta, la posizione del Banco di Napoli appariva assai più debole 
rispetto agli altri due Istituti. Poiché al 31 ottobre 1896 il Banco 
presentava una riserva inferiore per 34,5 mi lioni a quella richiesta e 
il problema di integrare la copertura dei biglietti si poneva pertanto 
con urgenza , a Luzzatti parve necessario ricorrere ad «una disposi
zione eccezionale», da inserire in un più ampio contesto di misure a 

28) lvi , pp. 20 sgg. 

29) M , pp. 16-17. 
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favore del Banco, il quale gli appariva in difficoltà anche sollo altri 
aspclli. In base all'ari . 32 della legge 8 agosto 1895 (cio~ la citata 
legge Sonnino), avrebbe dovuto possedere una scorta di rendita 
italiana per 30 milioni di lire, mentre ne possedeva per poco più di 
19 mil ioni di lire : né le sue condizioni di bilancio gli consentivano di 
acquistarne ancora, essendo già notevolmente ristrcue le opera
zioni d i sconto per immobilizzazioni vecchie e nuove. Luzzaui 
stabili allora che una parte dci nuovi utili dell ' Istituto rosse impie
gata in titoli di Stato o da esso garantiti, che apparivano particolar
mente convenienti dati i tassi praticati. con l'obbligo di reimpie· 
garnc i frutti io titoli della medesima specie. 

Inoltre, ri tenendo necessario, per la ricost ruzione dcl patrimo
nio dcl Banco, «provvedere alla prod11zione di un reddito nuovo di 
qualche importanza, pronto e sicuro», impose al Banco di trasferire 
dalla sua riserva in deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti 45 
mi lioni di lire in valuta aurea. In cambio il Banco avrebbe ricevuto 
biglielli di Stato, da impiegare esclusivamente in acquisto di titoli di 
Stato , o garantiti dallo Stato, vincolati a gara nzia dci portatori dci 
bigliclli del Banco. I frulli di quest i titoli di Stato sarebbero stati dal 
Banco destinati, mediante restituzione dei biglieui di Stato, alla 
reintegrazione della riserva metallica. Al tasso dcl 4,35% nello. 
Luzzalli era dell'avviso che la rendita annuale conseguita dal Banco 
nell'operazione sarebbe stata di lire 1.957 .000, in modo che la 
riserva metallica dei 45 mi li oni sarebbe stata alla fine interamente 
ricostituita. Inoltre, se si aggiungevano a questa somma i 40 milioni 
dovuti dal Credito fondiario del Banco al Banco stesso e che 
sa rebbero stati restituiti in meno di 25 anni, era assicurata, secondo 
Luzzaui , l' integrale ricostituzione dcl patrimonio dcl Banco. 

Per quanto in se stessa bri llante, la proposta non era stata 
concepita soltanto per aiutare il Banco di Napoli. Come Sonnino e 
altri critici di Luzzani non mancarono di sottolineare. Luzzatti 
l'aveva inventata per poter emettere biglietti di Stato. e quindi 
risolvere taluni problemi di Tesoreria, senza dover fare ricorso a 
nuovi indebitamenti del bilancio, rassicurando, al tempo stesso, 
l'opinione pubblica che la fi nanza statale e ra solida, evitando così 
contraccolpi in Borsa. 

Questo da un lato . Dall 'a ltro, Luzzatti si rendeva conto che 
l' ingente volume di partite immobiliziate, impedendo il rientro dei 
bigliclli nei tre Banchi di emissione, ne riduceva la capacità di 
intervento a favore dell 'economia. Nella misura in cui siffalle par
tite si mobilizzavano, il Paese avrebbe potuto non solo ollenere 
maggiori crediti, ma contenere più facilmente il volume della circo-
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lazione. Perciò, per anticipare la liquidazione delle partite immobi
lizzate, Luzzatti promise abbuoni sulla tassa di circolazione qualora 
si fossero registrati ritmi più rapidi di smobilizzazione. La tassa di 
circolazione sarebbe staia a scalare in basso, in rapporto alla mobi
lizzazione delle partite incagliate. Per quanto concerne il Banco di 
Napoli Luzzatti volle concedergli una ulteriore agevolazione, esen
tandolo da qualunque anticipazione statutaria a favore del Tesoro, 
mentre si limitò a ridurre quelle a carico degli altri due Istituti di 
emissione"'. 

Per spingere, infine, tutti e tre gli Istituti verso il risanamento 
della circolazione e la ricostituzione del loro capitale avvertì che, 
una volta che avessero adempiuto agli obblighi che la legge impo
neva, il privilegio dell'emissione sarebbe stato prorogato fino al 31 
dicembre 1923. Obiettivo che era, comunque, condizionato ad un 
effettivo risanamento dei crediti fondiari dei tre Istituti, i quali 
dovevano assicurarsi una sistemazione tale da non avere più alcun 
bisogno dell'Azienda bancaria, evitando così l'aumento delle im
mobilizzazioni. 

Dei tre Crediti fondiari quello del Banco di Napoli gli appariva 
in condizioni peggiori. «Qui - dichiarò - i mali [erano] eccezionali>>, 
ed «eccezionali d[ovevano] essere i rimedi». Insufficienti pertanto 
erano le misure previste dalla legge 8 agosto 1895, la già menzio
nata legge Sonnino, «stante la gravità delle perdite che si presagi
[va ]no nella lunga liquidazione». Infatti , poiché lo scoperto del cfc 
del Credito Fondiario del Banco era salito, in poco tempo, all'otto
bre 1896, a circa 46 milioni di lire, con una circolazione di cartelle di 
poco superiore ai 140 milioni di lire , secondo Luzzatti la perdita si 
sarebbe aggirata, a liquidazione compiuta, intorno a 40 mi lioni di 
lire circa. 

Di fronte ad una perdita così cospicua e a quella che sarebbe 
derivata dalle partite immobilizzate dell 'azienda bancaria, la situa
zione patrimoniale del Banco non appariva adeguata. Luzzatti sot
tolineò che la massa di rispetto, cioè il fondo di riserva , che ascen
deva ad appena 6,5 milioni , sarebbe stata assorbita dalle perdite in 
via di accertamento. Ma le partite immobil izzate, assai vicine ai 100 
milioni , sarebbero state liquidate con una perdita compresa fra i 45 
e i 50 milioni di lire, sommando ai qual i la perdita di 40 milioni 
derivante dal Credito fondiario , si oueneva una perdita di 85-90 

30) lvi. p. 26. 
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milioni, contro cui stava un capitale-patrimonio che figurava nelle 
situazioni dc l Banco per la somma di 65 milioni di lire. Si sarebbero 
cioè avuti , contro un passivo di 85-90 milioni un attivo di 65 milioni 
di lire. A rigore di termini il Baoco avrebbe dovuto considerarsi 
rallito. 

In questa situazione, secondo Luzzalli, era assurdo che 
«l'azienda dell'emissione pot[esse] concorrere a salvare quella delle 
operazioni fondiarie: ognuna [aveva) i suoi grossi mali da ripa rare, 
e c1uclla elci F ondiario . .. non si sarebbe sa lvata senza l'ausilio dello 
Stato e senza un necessario sacrificio da parte dci portotori delle 
cartelle». Dcl resto, questo intervento a ravore dcl Credito rondia
rio del Banco di Napoli non avrebbe dovuto apparire eccezionale. e 
quindi essere ostacolato o sollecitato anche da altri Isti tuti, dal 
momento eh e era già stato praticalo a ravore dcl Credito fondiario 
de l Banco d i Santo Spirito". 

L'intervento che Luzzaui propose risulta tecnicamente com
plesso e interessante, e costituisce anch'esso un altro esempio di 
operazione di ingegneria finanziaria. economica e sociale. Luzzani 
chiamò in gi uoco sia i portatori di cartelle fondiarie dcl Banco sia lo 
Stato. 1 possessori di cartelle fondiarie avrebbero dovuto consentire 
alla sostituzione del loro credito con altro estinguibile in un più 
lungo arco di tempo, e cioè, invece che in 30, in 50 anni, con 
decorrenza dal 1° gennaio 1897, accettando anche la riduzione del 
tasso di inte resse annuale dal 5% lordo al 3.50% nello. 

Quanto a llo Stato, il suo contributo si sarebbe potuto ollenere 
dopo il ritiro , ent ro una certa data, di llllle le cartelle del Banco in 
circolazione - sul le quali non esisteva alcuna garanzia da parte dello 
Stato - sost i tuendole con altre, viceversa, garanti te dallo Stato . 

Il nuovo tasso- il 3,50% nello garantito dallo Stato - era uguale 
a quello che si poteva ottenere per i nuovi titoli statali; costituiva 
pertanto la parificazione del rendimento delle cartelle fondiarie a 
quello dci ti toli pubblici. Ad un tasso del 3.50% nello. la semestra
lità occorren te al Credito fondiario dcl Banco per estinguere in 100 
semestri il s u o debito di 140 milioni, cioè l'ammontare delle cartelle 
in circolazione, era di circa 3 milioni di lire; somma che il Credito 
fondiario avrebbe potuto assicurarsi cedendo il cospicuo patrimo
nio immobi liarc , urbano e rustico, che gli stava derivando dalle 
espropriazioni a danno dci mutuatari morosi . 

31) M.1>1>. 21-22. 
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Rimaneva il debito del Credito fondiario verso il Banco, che 
sarebbe ammontato , a liquidazione avvenuta , a 40 mi lioni di lire. 
Per el iminarlo, Luzzatti propose di cedere al Banco l'imposta di 
R.M. calcolata sugli interessi portati a lordo e la tassa sulla circola· 
zione delle cartelle. L'ammontare dell 'una e dell 'altra , messo a 
moltiplico al 2 1/8% semesttrale, avrebbe formato , dopo circa 24 
anni, la citata somma di 40 :mi lioni"-

Questo per il solo Banco di Napoli . Per accelerare, invece, la 
liquidazione delle partite immobilizzate del Credito fondiario di 
tutte e tre gli Istitut i, Luzzani propose la loro classificazione in due 
gruppi: il primo comprendeva le partite da liquidare, di tre anni in 
tre anni, nello spazio di 15 anni; il secondo, le partite da liquidare 
oltre il quindicennio. 

In valori assoluti non v'è dubbio che toccava alla Banca d'Italia 
(con circa 450 milioni di lire) il primato per ammontare delle partite 
da liquidare. Ma in rappor to alla circolazione era il Banco di 
Napoli, con circa 168 milioni di lire da liqu idare , a stare peggio. Nei 
primi 15 anni doveva liquidare partite per oltre 124 milioni di lire, 
secondo una quota triennale di oltre 25 milioni di lire; quota che si 
sarebbe potuta agevolmente raggiungere se si fosse ripetuto quanto 
era accaduto nel triennio 1894-1896, allorquando gl i smobilizzi del 
Ban!=o avevano superato i 33 milioni di lire" . 

E certo che i Provvedimenti proposti da Luzzatti riducevano le 
disponibilità del Banco di Napoli a favore del commercio, e impo
nevano un periodo di grande raccoglimento. Ma essi apparivano 
inevitabili , dal momento che le perdite eccedevano di circa 20 
milioni patrimonio e riserve unite insieme e, d'altra parte, una 
liquidazione del Banco, a pochi ann i dal lo scandalo della Banca 
Romana, avrebbe comportato, olt re che un grave danno al credito 
del Paese, perdite ben superiori ai 20 mi lioni indicati. E tuttavia, 
nonostante queste considerazioni, i Provvedimenti presentati alla 
Camera lo stesso giorno dell'Esposizione finanziaria, cioè il 7 
dicembre 1896, non ebbero un cammino facile. Trovarono soprat· 
tutto l'opposizione di Sonnino, che non si sentiva di lasciar passare 
senza critiche un complesso di misure che suonavano, tutto som· 
mato , riconoscimento dell'insufficienza di quelle che egli aveva 

32) l vi. p. 22. 

33) M . p. 23. 



LUIGI LUZZATfl E 11. BANCO DI NAPOLI 27 1 

proposte e fatte approvare nel 1895. Luzzatti minacciò di dimenersi 
se , dopo aver ill ustrato la grave situazione della circolazione dei 
Banchi meridionali e del Banco di Napoli in specie, la Camera non 
avesse approvato i quattro decreti real i da lui presental i alla 
Camera e pubblicati quello stesso giorno. 

li timore di una crisi di governo indusse il Parlamento a dare 
voto favorevole. Ma non fu un'approvazione incondizionata. li 
voto fu su bordi nato all' impegno assunto dal Governo, e qu indi da 
Luzzatti , di ripresentare l'intero progetto al Parlamento, perché 
potesse approfondirne con maggior calma l'analisi, e di sospendere 
l'applicazione della legge qualora il Parlamento si fosse, dopo tale 
analisi, dichiarato contrario" . 

In tanto la legge n. 9, 17 gennaio 1897. in cui i decreti si erano 
tradotti , entrò subito in vigore , e fu seguita , per quanto riguarda il 
Banco di Napoli: I) dal R. D. 25 febbraio 1897, che dettò norme per 
l'esecuzione del deposito di valuta aurea presso la Cassa DD.PP. ; e 
2) dal R.D. 22 aprile 1897, che approvò lo speciale regolamento per 
l'esecuzione di tutti i provvedimenti riguardanti il Banco. 

Quattro mesi dopo, il 25 maggio 1897, Luzzatti tornò a presen
tare alla Camera l' intero pacchetto di misure studiate . Ma esso si 
impantanò in Commissione che si divise su vari punti , e quando il 
progetto di legge venne all'esame della Camera le vacanze estive 
erano alle porte, e risu ltava troppo tardi per discuterlo: fu rinviato 
così alla ripresa autunnale . · 

Il rinvio non contribuì al rafforzamento della situazione degli 
Istituti di emi'ssione. Luzzatti fu accusato per questo ritardo , e 
soprattutto per essersi «rimangiato una parte dci suoi provvedi
menti bancari». Aveva infatti rinunciato al proposto Istiluto mobi
lizzatore; aveva accettato di prolungare di due anni le facili tazioni 
per le detrazioni delle tasse di registro sugli atti relativi alle mobiliz
zazio ni; ecc. Ma soprattutto aveva accettato di far decorrere dal 1° 
gennaio 1899, anziché dal 1° gennaio 1898 la riduzione della circola-. 
zione. La modifica non era senza spiegazioni , ma va attribuita alla 
circostanza che risultava ormai evidente come l'espansione in atto 
dell'economia avesse fame crescente di crediti , e non avrebbe 
potuto tollerare una riduzione di una massa monetaria che già si 
reputava insufficiente. 

34) M , pp. 33-40. 
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L'iter del progetto - cui non mancarono, oltre quelle citate, 
anche numerose altre critiche sia della Commissione incaricata di 
esaminare il progetto, sia nel successivo dibattito alla Camera - fu 
assa i lungo. Si concluse soprattutto perché la grave crisi registrata 
nei raccolti agricoli del 1896 e del 1897 in Italia, e in larga parte 
d'Europa, con il conseguente grave rincaro del pane, stava diffon
dendo nel Paese, specie in alcune regioni, malcontento e spirito di 
rivolta. Proprio per il timore di disordini , l'opposizione capeggia ta 
da Sonnino allentò la presa e si mostrò conciliante, concordando un 
compromesso con il governo"'. I provvedimenti relativi al Banco di 
Napoli , che pure avevano subito critiche pesanti ed erano stati 
defin iti inutili da chi , come Sonnino, già intravedeva miglioramenti 
nel Banco, non subirono modifiche. Approvato definitivamente il 
progetto, il 28 febbraio 1898, i provvedimenti a favore del Banco 
entrarono subito in vigore e furono certamente benefici per l'Isti
tuto. E mentre la situazione si faceva in Italia complessa e difficile, 
e pochi mesi dopo in molte piazze scoppiavano per il carovita 
incidenti con la forza pubblica e si avevano morti e feriti ''', il Banco 
di Napoli iniziava la sua lenta ripresa. 

5. - Per imprimere a questa ripresa una spinta maggiore , Luz
zatti, alle prese con la necessità di organizzare l'intervento dello 
Stato a sostegno degli emigranti, il cui flusso, specie verso il Nord e 
il Sud America, aveva assunto , dopo la svolta protezionistica del 
1887, notevoli dimensioni, riservò al Banco di Napoli una posizione 
di monopolio nella tutela e nella trasmissione in Italia del risparmio 
degli emigrati. 

Di questo intervento di Luzzatti è traccia nella relazione 
annessa al disegno di legge presentato il 1° dicembre 1897 alla 
Camera per il servizio dellle rimesse degli emigrati , e nel tele
gramma inviatogli il giorno successivo dal Consiglio di amministra
zione del Banco di Napol i, ringraziandolo «per l'opera benefica a 
pro (del Banco) del.la quale [aveva dato) novella prova nel progetto 
col quale il Banco [avrebbe potuto) prestare la sua opera a favore 
degli emigranti»" . 

35) lvi, pp. 17-97. 
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Assegnando il servizio al Banco di Napoli Luzzatti intendeva 
evitare che il cospicuo movimento delle rimesse andasse a fin ire in 
mani «oggi eccellenti domani [esposte] alle speculazioni» , e dar «al 
denaro degli emigrati una sicurezza uguale a quella goduta dai 
fondi del Tesoro stesso all'estero, non potendo il governo indicare 
per un Istituto privato quegli ausili che si [sarebbero] otte(nutij 
invece per un grande Istituto pubbl ico». 

Dopo aver esposto le ragioni per le qual i era opportuno affidare 
il servizio al Banco di Napoli , Luzzatti si preoccupò di rassicurare il 
Parlamento sulle condizioni dell'Istituto , asserendo che, grazie ai 
provvedimenti da lui adottati e alla rigida amministrazione del 
nuovo Direttore generale, Nicola Miraglia , le preoccupazioni erano 
cessate e si s tavano ottenendo risu ltati favorevoli. Aggiunse che 
degli utili che il Banco di Napoli avrebbe ricavato dal servizio due 
terzi dovevano essere rivolti a beneficio di un'opera di patronato a 
favore degli emigranti , con il che mentre gli emigranti avrebbero 
raggiunto la sicurezza nella t rasmissione dei loro risparmi , anche i 
più poveri avrebbero ottenuto un utile contributo" . 

La proposta di assegnare il servizio delle rimesse al Banco 
suscitò varie reazioni . Vi si opposero tenacemente i piccoli ban
chieri italo-americani che vivevano sui risparmi degli emigrati, non
ché i loro corrispondenti in Italia, ed anche altri Istituti di credito 
che cercavano di accaparrarsi il servizio, uti lizzando a tale propo
sito le influenze politiche di cui disponevano"'. Ma il provvedimento 
fu ritardato anche per i moti del 1898, e per le crisi politiche che si 
susseguirono tra il 1897 e il 1901" . Infine, il 4 febbraio 1901, 11. 29, 
la Gazzetta Ufficiale pubblicò la legge che autorizzò il Banco di 
Napoli ad accollarsi il servizio e la sua organizzazione. Così il 
Banco di Napoli , con l'apertura di una fi liale a New York, fu la 
prima banca italiana ad operare, con il proprio nome, nelle Ameri
che. È necessario ricordare, però, che il Banco di Napoli riuscl via 
via a controllare in larga misura i flussi di risparmio che gli emigrati 
inviavano in Italia , ma mai ad assumerne il controllo totale. Parte 
dei risparmi continuò a giungere in Italia attraverso lettere, vaglia 
internazionali, altre banche, od anche vi fu portata dagli stessi 
emigrati al loro ritorno in patria. 
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Ma gli interventi di Luzzatti a favore del Banco di Napoli non si 
fermarono qui . li Banco gli dovette anche l'assegnazione dell 'eser
cizio del Credito agrario nel Mezzogiorno continentale e in Sar
degna. 

L'intervento di Luzzatti derivò dal fatto che la Cassa di Rispar
mio, annessa al Banco fin dal 1865 ma con gestione staccata, e 
regolata dalla citata legge 8 agosto 1895 era costreua a impiegare i 
suoi depositi prevalentemente nell'acquisto di titoli di Stato, accre
scendo così la distrazione di capitali dal Sud, cioè «la sottrazione di 
mezzi essenziali allo sviluppo della stessa Cassa di Risparmio»". 

Il Banco non aveva mancato di fare presenti gli aspetti negativi 
delle norme in vigore, sollecitando dopo il luglio 1895 l'autorizza
zione a investire parte dei fondi della Cassa almeno in anticipazioni 
su pegni di oggetti preziosi. E Luzzatti , quando era ancora Ministro 
del Tesoro, non aveva escluso una modifica della legge in vigore. 
L'uscita di Luzzatti dal go·veroo aveva determinato l'accantona
mento dell'apposito disegno di legge, ma non certo eliminato la 
necessità di un intervento in materia , specie in considerazione della 
continua e cospicua crescita dei depositi che affluivano alla Cassa. 
Tuttavia, nonostante che i Ministri succedutisi a Luzzatri noo si 
fossero dimostrati contrari ad una eventuale modifica delle norme 
in vigore in tema di impiego dei fondi della Cassa, nulla fu delibe
rato fino al marzo 1901. 

Fu solo agli inizi di quel mese che, capeggiato da Luzzatti , un 
nutrito gruppo di deputati meridionali e oo decise di presentare alla 
Camera un progetto di legge con cui si autorizzava la Cassa a 
compiere operazioni di credito agrario nel Mezzogiorno continen
tale e in Sardegna. Nel corso del dibattito parlamentare Luzzatti 
sostenne il progetto con fervore e intelligenza, rilevando di aver 
proprio lui dimost rato, alcuni mesi prima, la necessità di un credito 
agrario nel Mezzogiorno, considerati gli alti tassi , fra il 7 e 1'11 %, 
praticati nel Mezzogiorno, mentre in Sardegna, dopo il fallimento 
della Cassa di Risparmio di Cagliari, la situazione appariva anche 
peggiore''. Nonostante il tentativo dell'on. Maggiorino Ferraris di 
assorbire il disegno di legge presentato da Luzzatti nell'ambito di 
una più vasta riforma agraria , l'in iziativa di Luzzatti trovò presto la 

4t) O• ROSA. Il Banco d1 Napoli. cii.. •-ol. lii. p. 174. 

42) M. pp. 179 sgg. 
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via dell 'approvazione, divenendo il 7 luglio 1901, con il n. 334, legge 
dello Stato''· In base ad essa i 2/5 dell'ammontare dei deposi ti della 
Cassa dovevano essere destinati ad operazioni di credito agrario. 

Due anni dopo, nel 1903, tornato al governo nel Ministero 
Giolitt i, Luzzatti dette una nuova dimostrazione del suo interesse 
alle sorti de l Banco, acconsentendo a che i fond i accantonati e 
formati con gli interessi derivanti dall 'impiego dei 45 mi lioni e dai 
rimborsi del Credito Fondiario fossero portati in diminuzione delle 
partite immobilizzate, che così discesero da I 15 milioni a 95 
milioni. C'è di più. Nello stesso 1903, nel corso della t radizionale 
Esposizione fi nanziaria di fine anno , Luzzatti mostrò di avere 
accol to le proposte di Miraglia per la re integrazione della perdita 
derivante dall'incendio dcl Monte della Pietà , sede del principale 
monte di pegni del Banco"'. 

Non c'è da sottovalutare poi l'altra in iziativa di Luzza1ti a favore 
del Banco: quella di assegnare al Banco la gestione dei capitali 
accantonati , in base alla legge del 1906, per le Casse agrarie provin
ciali; Casse che tuttavia nel 1910 ancora non si erano potute isti
tuire" . 

D'altra parte, bisogna anche ricordare che via via che il Banco 
risanava le s ue perdite ed accresceva la mobil izzazione dei suoi 
crediti, Luzzatti si mostrava sempre più deciso ad accollargli com
piti che non e rano quell i di una banca di emissione . Nel 1910, per 
esempio, Luzzatti ch iese un maggiore impegno del Banco verso il 
Mezzogiorno e verso la stessa Napoli, esortando ad «allargare per il 
Mezzogiorno, ad essere più corrente per Napoli , a proposito di S. 
Leucio, della questione ospedaliera di Napoli , delle case popolari, 
ecc.»" Questa volta Miraglia protestò vivacemente per l'indebita 
ingerenza nella sua gestione e per il fatto che si voleva caricare il 
Banco di un onere che avrebbe ritardato la completa ricostruzione 
del patrimonio dell 'Istituto , e quindi un suo più ampio ruolo nell 'e
conomia de l Paese e del Mezzogiorno" . 

Deciso a realizzare la tota le ricostruzione patrimoniale del 
Banco, e quindi osti le ad ogni tentativo che potesse condurre a 

43) M , p. 188. 

44) M. pp. 218-219. 

45) /,.;_ pp. 339n .. 42 1 sgg. 

46) M . pp. 263-26$. 

47) M. p. 365. 
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nuove immobilizzazioni, Mi raglia non esitò a far circolare la minac
cia di una sua dimissione dall'incarico se Luzzatti , allora presidente 
del Consiglio, non avesse desistito dalle richieste di intervento del 
Banco in materie che gli erano estranee. Luzzatti aveva troppo 
aiutato il Banco, e Miraglia si era anche troppo immedesimato nel 
ruolo affidatogli dallo stesso Luzzatti, perché Luzzatti potesse insi
stere nelle sue proposte. 

In realtà, anche se Luzzaui , dopo il 1911 sempre più lontano dal 
governo, non poté più fare alcunché per l'istituto , il Banco, grazie 
proprio agli aiuti e stimoli ricevuti in precedenza da Luzzatti , 
sembrava avere imboccato finalmente e definitivamente la strada 
del consolidamento. li suo progresso era sotto gli occhi di tutti, e 
Miraglia stava recuperando anche tulli i 45 milion i di lire in oro che 
Luzzatti aveva fatto depositare dal Banco presso la Cassa DD.PP. 
Sicché, grazie all 'azione dei due personaggi era stato possibile 
salvare, ridandole nerbo e sol idità, una struttura creditizia che 
tanta parte aveva avuto nella vita del Paese e in particolare di 
Napoli , nella cui difficile realtà economica aveva rappresentato un 
insostituibile strumento di progresso e di lavoro. 

Non è privo di sign ificato che nell 'Archivio Storico del Banco si 
conservi un quadro ad olio, al centro del quale campeggia un bel 
Vesuvio fumante, mentre ai due angoli in alto si stagliano con 
estrema chiarezza i ritratti di Miraglia e Luzzatti . Sotto vi è la 
dizione Ai Salvatori del Banco. Fu un dono dei dipendenti del 
Banco, che vollero cosl tramandare alle generazioni future i nomi e 
i volti di coloro che erano stati gli artefici della rinnovata prosperità 
del loro Istituto. 



FRANCO BONELLI 

LUIG I LUZZATTl E LA BANCA D'ITALIA (1893- 1914) 

• . .. Luigi Luuatti per più di mezzo secolo ha avuto parte eminente in 
ogni ramo della vita economica e finanziaria dcl Paese. oltre l'opera 
luminosa che in quasi ogni branca dello scibile Egli ha stupendamente 
fornito( ... ] Qui , nella Banca (Banca d'Italia n.d .a. ). basterà rammentare 
la sapiente collaborazione di Luigi Luuatti nella formazione della prima 
legge bancaria che si diede il Regno d·ltalia ; quella dcl 1874, che regolava, 
benché ancor a timidamente. gli Istituti di emissione e la circolazione 
cartncea. Dopo l'apostolato per le Banche popolari , che Egli creò e 
diffuse gagliardamente in Paese, rivolse la sua mente ai grandi istituti 
regolatori della circolazione e del mercato monetario. La legge del 1893, 
dalla quale ripe te la vita la Banca d ' Italia , non è opera direna d i Lui ; ma è 
ben sua opera personale, opera fervida e sagace, il riordinamento tecnico 
degli istituti d i emissione, e l'affrettamento dell a mobilizzazione delle 
ingenti ;ittivi t à incugliate che essi, in quegli anni, avevano a carico. A 
questo provvidero le sue leggi del 1896 e 1.897, che seguirono i lunghi 
negoziati da Lui promossi, e gli accordi fra le tre Banche e lo Stato. li 
Banco di Napoli fu allora salvato dalla crisi che lo avvolgeva: da allora la 
Banca d'Italia prese per il suo cammino ascendente. che la condusse, per 
logica evoluzione, al punto dove essa oggi sta . .. •'. 

Le frasi scritte da Stringher nel 1927 per rendere l'omaggio suo 
e della Banca d'Italia alla memoria di Luzzatti meritano d'essere 
usate come premessa a quanto verrà detto qui di seguito. Motivata 

I) Le frasi qui citate sono trane da un 1es10 che doveva Strvire nl $UO autore per 
commcmoru rc Luzzani il 28 rcbbr.1io 1927. all'inizio dci ltlvori del Consiglio supctiore 
dcll:i llancn d'J1alia (ASBI. Cane Stringhcr, Appendice, Scri11i di U.S.). ·ruuavia, di 
e~so non si trova traccia nel verbale di quella riunione; ove risultano invece verbalizzate 
le purolc p 1·onund111c flll'inii.io della seduta dal presidente Nicok1 Povo1icclli (ASBl. 
Segrcrnriato· Vcrb:11i dcl Consiglio superiore. tomo In n. 492 dcl 30 nuarto 1927, voi. 558. 
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da inten ti rievocativi quella testimonianza contiene infatti una valu
tazione che sostanzialmente coincide con quella cui oggi può pe rve
nire chi tent i di mettere a fuoco sia la parte avuta nella storia della 
Banca d'Italia da Luzzatti, sia, nel quadro complessivo dell'au ività 
di quest'ultimo, quanto egli seppe o poté fare, come economista e 
uomo politico, ogni qualvolta si t rovò ad interessarsi delle sorti di 
questa istituzione. La rilevanza storiografica che si intende così 
assegnare alle frasi sopracitate risulterà tuttavia evidente soltanto 
dopo che ci sa remo posti in grado di tenere conto di ciò che esse 
non dicono o non potevano dire . Chiunque abbia una minima 
nozione della storia della legge bancaria sa che il ruolo di Luzzatti 
non può essere ridotto a quello che traspare dalle frasi qui sopra 
trascritte. I fatti che si possono richiamare a questo riguardo sono 
abbastanza noti , ed erano notissimi a Stringher , anche pe rché in 
parte da lui vissuti in prima persona. 

Luzzatti mancò nel 1892 l'obiettivo di far approvare una legge 
bancaria e far nascere un istituto come quello che poi sarà la Banca 
d' Italia , a poco più di un anno di distanza dal momento in cui 
Gioli tti, riuscendovi, avrebbe legato il suo nome ad una ri forma 
bancaria destinata a costitui re una pietra miliare della storia delle 
istituzioni finanziarie italiane. Egli si oppose poi al progetto giolit
tiano e ai provved imenti coi quali Sonnino, all' inizio del 1894, 
integrò le disposizioni appena entrate in vigore. Come ministro de l 
Tesoro del terLO, quarto e quinto governo Rudinì, e con Sonnino suo 
opposi tore, tra il luglio del 1896 e il giugno del 1898, modificò in 
diversi punti il quadro isti tuzionale che era scaturito dall'attività 
legislativa degli anni 1893-95. In seguito, riavuta per due volte la 
guida del Tesoro nei govern i dc i suoi ex avversari Giolitti (3 novem-

pp. J34·J35). Oucst'ultinlo. dopo a\'cr dcuo di voler parlare come rupprescn1:.u11c dcl 
Mezzogiorno. $i limi1ò a ricordare che a Lu;aaui anda\'ct riconosciuto il nterito di aver 
riservato anenzio11i al Banoo di Napoli e di avervi posto a capo Nicola Miragli::t. Vi è 
per1anto qualche motivo per ritenere che Striogher non abbia preso là parola in 
quell'occasione. anche se di tu Ho ciò non è possibile offrire qui una spiegazione. Certo 
non può che stupire il pa_lesc e s1ridcntc contrasto ira 111 rikvan1,.a dcl pcrsonnggio 
comnternorato e la sede stessa in cui esso viene rit.'Ol'dato da un la10 e datl'ahro il 
modesto contenuto <lell'in1cn·cnto di Pavoncclli. Stringhcr con1unquc mise :.t disposi· 
1;onc della fan1iglia Luzzaui una oopia di quel suo 1es10. Da parte loro i curatori del I ( 
voi. delle f.1enrorù: di Luzzaui (Zanichelli. Bologn3 1935) ne trassero, senza fare 
riferimenti alla sua origine e con la sc-n1pticc indicazione dell'anno di stesura, h1 
ci1a-tione (p. 446) della stessa frase qui sopra riportata con un commento che indica in 
String,hcr oolui <:he tradusse in pratica le leggi del 1896 e 1897. 
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bre 1903-29marzo1905) e Sonnino (8 febbraio-29 maggio 1906) ed 
in veste di Presidente dcl Consiglio (da.I marzo 1910 al marzo 1911), 
ebbe modo di tornare ad occuparsi di banche di emissione. Tra il 
1903 ed il 1905, egli coltivò la speranza di rimettere mano alla legge 
bancaria , ma dovette accontentarsi di adottare alcuni provvedimenti 
legislativi e amministrativi che allora erano desiderati dalla Banca 
d' Italia - e c ioè, come vedremo, da Stringher - lasciando invece 
nuovamente a Giolitti il merito di varare le norme che allo scadere 
del 1907 pongono fine al periodo transitorio della gestione degli 
istituti di emissione e completaoo l'edificio istituzionale del 1893. 
Nell 'aprile del J 910 egli firmò, insieme al suo min.istro dcl Tesoro 
Tedesco, il decreto di approvazione del nuovo «Testo Unico» di 
legge nel frattempo predisposto per definire un quadro istituzionale 
corrispondente, finalmente, alla raggi unta normalità di funziona· 
mento degli istituti di emissione. Come si vede, si tratta di prendere 
in esame alcuni passaggi fondamentali del processo di formazione 
della banca centra le italiana'. Volendo mettere a fuoco, in partico
lare, il cont ributo dato da Luzzatti a tale processo e spiegare anche le 
difficoltà che si incontrano nell'isolarla, conviene avanzare due 
avvertenze circa il quadro in cui le sue iniziative si vennero a 
inscrivere, trovarono attuazione e produssero i loro effetti. 

In generale resta valida l'osservazione secondo la quale i pro
gressi che segnano i primi vent'anni di vi ta della Banca d'Italia sono 
da attribuire ollre che agli interventi del legislatore, alla condotta 
degli uomini chiamati ad applicarle e , come si disse, ai «Sacrifici» 
del Paese, cioè all'accumulo di capitali che in quel volgere di tempo 
irrobustì l'economia italiana a seguito di processi che produssero i 
loro effetti sia all'interno sia all'esterno dei confini nazionali' . Con 
riferimento poi ai connotati che da un lato rendono la sua fisiono-

2) I fotti ai quali s-i farà rifcrime-nto non possono essere oggetto in questa sede di un:1 
apposita trattai.ione e devono necessariamente essere dati per conosciuti. Chi 1ut1avia 
volesse cercare supporti e riscontri alla rilcuura che ne sarà qui faua polrà auingcre 
all'ampi:1 letteratura the si è venuta accumulando nel corso di un lungo periodo di 
tempo. nonché ad alcuni recenti contributi docun1cn1arii e intcrprc1a1ivi . Si rinvia, a 
tale riguardo, alle indicazioni bibliog.tafichc che verranno fornite nel.le pagine che 
seguono. 

3) f. Bo:-<f.LJ.t (a cura di), La /Janca d 'Italia dal 1894 al 1913. A10111e111i della for111111;011t• di 
1JJra banca ct111rale. Collana storica della Banca d'Italia. Serie documenti, Latcn.a. 
Roma·Bad 1991, pp. 112-114. Per una precédenté valu1a.7jone 001nplessiva: E. Co•· 
BINO. A1111ali dell'eco1u)111ia italiana, Sociç1à Anunima Tipografica o11Lconardo dà 
Vinciit. Città di Cas.tcllo l938. voi. V, pp, 388·389. 
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mia assimilabi le a quella delle grandi banche di emissione europee 
e, dall'altro , confermano le sue particolarità «italiane»', la Banca 
d' Italia si presenta alla vigil ia della prima guerra mondiale come un 
edificio costruito in base ad un progetto cui hanno lavorato diversi 
architetti e in alcune sue parti addirinura senza alcun preciso disc· 
gno che fosse diverso da quello che portò a delinearle souo la 
pressione degli eventi. In realtà, l'intera storia della Banca d'Italia 
dal 1893 al 1914 sta a dimostrare che è piuttosto composito il 
gruppo di coloro che, un passo dopo l'altro, contribuiscono a far sì 
che essa diventi quella che essa sarà intorno al L913-14. Si muovono 
infatti nella stessa direzione: politici come Giolitti , Sonnino, Luz
zani e loro colleghi di minor rango , con le loro iniziative sul piano 
legislativo e amministrativo, in Parlamento e nel Governo; funzio· 
nari del Tesoro addetti alla vigilanza sugli istituti di emissione, con 
la loro anività ispeniva; e , soprattullo, Bonaldo Stringher prima in 
veste di grand commis di Stato (direttore generale del Tesoro) e 
braccio destro di tulli e tre i leaders predeni e poi come imprendi· 
tore, alla guida della Banca d'Italia a partire dalla fine del 1900. La 
presenza di Stringher, in particolare, costituisce il vero fan o re di 
continuità dell'in tera vicenda, nell'alternarsi e nel succedersi nei 
posti di comando politico-governativi di Giolitti, Sonnino, Luzzani. 
Giova pertanto essere consapevoli che la parte avuta in tutta quella 
vicenda da Luu:atti va soppesata entro una visione più ampia; che 
tenga conto della presenza di altri coprotagonisti'. Ovviamente, 
non si traila di stabilire gradiuatorie, ma di registrare alcuni fatti che 
evidenziano la direzione in cui vanno le iniziative di Luzzatti, il 
modo in cui si integrano con quelle dello stesso segno di altri 
protagonisti e certe loro diversità rispetto ad altre di segno diverso. 
Occorre, pertanto, individuare la posizione che Luzzatti assunse 
intorno ad alcuni punti-chiave della problematica emergente 
durante il periodo in esame nel campo della legislazione sugli 
istituti di emissione. 

Una prima e fondamentale questione che pose un problema di 
schieramento tra gli econom.isti, i politici e quanti , in campo giorna· 

4) Bo:-;1u,u (a cura di). La Ba,,ca d'/111/ia, cit.. pp. 60-61. 81·82. 108- 109, 112- 114. 

5) El e men li che conscntono di rendersi oon10 della oomplcssità dei procc~i qui richinma1i 
enlergono dall:t stess.1 articok11~0 ne della pane incr<.>duttiva al volunle docun1c1lrnrio 
BoNELIJ (a cura di). La Banca d'/t11/ia, cit., nonché dalle •sezioni .. in cui sono distribuiti 
i testi ivi prOPQSli. 
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listico e pubblicistico, si incaricavano di diffonderne le opinioni, fu 
quello de ll 'a l ternativa tra unicità e plur.alilà degli istituti autorizzati 
ad emettere bigl ietti di banca. Luzzatti fu uno dei più noti «gradua
listi», nel senso che, come appartenente al folto ed eterogeneo 
gruppo di coloro che ritenevano la molteplicità degli istituti di 
emissione un dato immodificabi le della realtà ital iana, si adattò a 
prevedere ch e alla diversa soluzione da lui auspicata - quella de lla 
banca unica - si poteva pervenire solo per gradi e in un periodo non 
breve. Egli si impegnò, tuttavia , nell'escogitare formule istituzio· 
nal i che consentissero di attenuare gli :inconvenienti della organiz
zazione pluralis1ica e in qualche modo costituissero un succedaneo 
dell a banca unica•. La strada che seguì fin da quando collaborò con 
Marco Minghctti per la stesura della legge del 1874 (quantunque , a 
dire il vero, con scarsi risultati) fu quella della formula consortile. 
Si spinse poi ollre in questa stessa direzione in occasione del pro
getto di legge preparato nel 1892 come ministro del Tesoro insieme 
al collega de l ministero di Agricoltura, Industria e Commercio 
Colombo. Infine, nel 1896-97, dopo che Giolitti e Sonnino avevano 
posto il principale istituto di emissione in una posizione di «primus 
inter pares» , egli riuscì ad attivare una collaborazione fra le tre 
banche di emissione obbligandole ad organizzare una sorta di «cen
trale dei rischi» ed a seguire una condotta che ebbe l'effetto di 
minimizzare le conseguenze di atteggiamenti concorrenziali e di far 
accettare formalmente la supremazia della Banca d'Ital ia da parte 
dei Banchi meridionali' . 

Per molto tempo - e la riforma del 1893 ne è una prova - l'unica 
soluzione ch e si prospettò come possibi le in alternativa al plurali
smo sanzion a to dalla legge bancaria del 1874 - intesa come un 
passo avanti s ulla via di una progressiva concentrazione del privile
gio della emissione - restò soltanto q uella di una fusione tra la 
Banca Nazionale nel Regno e la Banca Nazionale Toscana e , al 
massimo, tra ques1c due e la Banca Toscana di Credito. Tuttavia , 
perché questa ipotesi potesse tradursi in rea ltà fu necessario che le 

6) S. C>.tt.OARE Lu. La que..sti0'1t' 1Hu1carìa 1'11 ltolù1 dal 1860 c1f 1892. in Ri« rc/11: per la storia 
dtlla Bu11cc1. d 'lrolia , Collana storica della Banca d'lta.lia, Serie contributi. laterza. 
Roma-Bari 1990. voi. I. p. 156, e oca r. P1~coAAR1. lt1 fabbrica dt i soldi. l.wìtuti dl 
e,,1fssio11e e ques1io11e bancaria in Italia ( 1861-1913), P~uron cd. , Bologna l994, pp. 86. 
96. 

7) Bo:-:eu1 {a cura di). la Ba,,ca d'ftalia, cit .. PP- 21. 167-173. 
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banche di em1ss1one, quale più quale meno, vedessero le loro 
condizioni patrimoniali peggiorare al punto da indurle ad accettare 
l'intervento del legislatore e che una di esse (la Banca Romana) 
addirittura venisse travolta da scandalose illegalità amministrative. 
Sul piano esclusivamente tecnico, e cioè a prescindere dall'esi
stenza o meno di condizioni politiche favorevoli alla realizzazione 
di un siffatto progetto, soltanto a partire da quel momento, non si 
trattò più di superare le comprensibili e non lievi resistenze prove
nienti da contrapposti fronti di azionisti o dirigenti ma di definire 
anche la fisionomia dell'istituenda nuova banca: nel senso che ru 
necessario decidere se essa dovesse nascere gravata da immobiliz
zazioni e perdite pregresse e, quindi , all'occorrenza, stabilire i 
tempi e le procedure della politica di smobilizzo e di risanamento 
patrimoniale. Le soluzioni che dovevano essere adottate riguarda
vano interessi privati, ma coinvolgevano principalmente l'interesse 
generale in quanto vi era di mezzo l'obiettivo della normalizzazione 
delle condizioni monetarie del Paese•. Questo fu il secondo ordine 
di questioni su l quale Luzzatti dovette prendere posizione intorno 
al 1891-92, allorquando l'approvazione di una legge bancaria -
iscritta nell'agenda politica italiana fin da quando si preparò la 
riforma monetaria del 1881 - si venne im.ponendo in termini sempre 
più urgenti . In quella prima occasione, tra il 1891 ed il 1892, 
Luzzatti si mosse in maniera maldestra se non colpevole. 

Come Stringher rammentava nel 1927 -e come lo stesso interes
sato teneva particolarmente a far sapere• - Luzzatti aveva già avuto 
una certa parte , come collaboratore di Marco Minghetti , nel prepa
rare la legge bancaria del 1874. In seguito, con le sue analisi, con 
una costante presenza nel dibattito politico-economico, con le sue 
iniziative in campo bancario - il ben noto suo «apostolato» per la 
diffusione delle banche popolari - per gli incarichi ufficiali che 
avevano fatto di lui il rappresentante dell 'Italia nelle conferenze 
internazionali , egli si era guadagnata la fama di economista esperto 

8) Sulla storia dclJc banche di emissione italiane dall'indomani dclJ'unità a.I 1893 e per non 
occupare spazio con citazioni d'obbligo. si rinvia a Bo!-11!.Lu (a cura di). La Bauca 
d 'Italia, cit .• p. 5. nota I e soprauutto CARDA~1,.u. op. cit .. 105· 180. passi.In~ a questo 
bibliografia si sono aggiunti di recente: F. BoNELLI, Origini e funzioni dell'orga11izza· 
:iorre penfcrica della Banca d'/10Ua, in BANCA o'ITAl.lA, I ce1110 edifici dellu Banca 
d 'Italia. Elec1a, Milano 1993. pp. Xlll·XXXl e PEOORARt, La fabbrict1 dei soldi, cil. 

9) LuZ7.A111. Memorie, cii., voi. I. pp. 362·364. 370-372, 382-387. 
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di legislazione monetaria e bancaria oltre che di politico abbastanza 
pratico deUa navigazione tra gli scogli parlamentari". Promosso nel 
1891 a rango di ministro dal Rudinì, che gli affidò allora la gu ida del 
Tesoro, tra il febbraio di quell'anno e il maggio del 1892 egl i si 
trovò a dover mettere in campo la sua reputazione e a tradu rre in 
pratica le sue opinioni su quella «questione bancaria» i cui termini 
si erano venuti via via compl icando proprio a seguito della legge del 
1874, la quale aveva consolidato il pluralismo della facoltà di emet· 
te re biglietti. A Luzzatti si offrì cosl l'occasione di replicare l'esor· 
dio di quell'anno, forte questa volta di un potere che gli consentiva, 
e gli imponeva, di impostare una i.oiziativa legislativa sulla base 
delle proprie convinzioni e facendo ricorso, si può aggiungere, a 
provvedimenti che dovevano andare molto al di là dell'ordinaria 
amministrazione, così come eccezionali erano le situazioni che in 
quel volgere di tempo si venivano prospettando. Ma tanto promet· 
tenti si sarebbero potuti dire allora i precedenti che potevano far 
pensare a Luzzatti come alla personalità più adatta per fronteggiare 
i problemi allora emergenti, altrettanto deludente - come dcl resto 
apparve subito chiaro - fu la condotta da lui tenuta". 

10) Alle rie\'Qcazioni autobiografiche dci due vQlumi delle già ciHtlé Men1qrie, si aggiun· 
gano: G. ALESSIO, co,nme111oro1ione del 1~1en1bro elfeuivo Luigi Luzraui, • AHi dcl 
Reale Istituto Vcnclo di Scienze, Lcucrc ed Arti», anno accademico 1927-28. tomo 
LXXXVII . parie prima (testo del discorso pronunciato ne Ha Adunanza ordinaria del 20 
novembre 1927): pubblicata anche a parte in opuscolo (Premiate Officine Grafiche 
Carlo Ferrari, Venezia L928): e tra i contributi più reocnti: A . CARDINI, Staio liberale e 
pr<Jtezio11ùn10 in Italia (/89()./9(}0), il Mulino, Bologna 1981; P. PECORARI, Luigi Luz· 
zaui e le orig;,,; dello «Starali.n110 .. econon1ico nell'etO della Destra stori<:a, Signum, 
Padova 1983; G. PP.'111.ovicu. Luigi Luztatti (184/ . /927), in I protagonisti <ltll'it11erve1110 
pubblico, F. Angeli, Milano J984. pp. 39-7 1; M . ROOCAS, L '/talla t' U .fi$1tHna 111Q11etario 
i11ter1102ionolt dagli anni 1man1u agli anni' "ovtuua del secolo sccr.so. in Ricerche per la 
storia della 8a11ca d'Italia, cit., pp. 3-67; M . 01!. C1tcco (a cura di), L'Italia e Il slStt!1n<1 
fi,ta11ziario ituer,,a.zio11ale 1861·1914, Collana storica della Bancn d'ltaliu, Serie dQCU· 
memi. Laierza, Roma.Bari 1990, pp. 17· 18, 51·52, 234, 706-707. 712·715. 867·879, 932· 
938, 952-953. 9S7i P &:òR.ARI , La fabbrica dei :Jol<li, cit. 

11 ) Sulrauività di Luzzani come mini$tro del Tesoro dcl primo governo Rudinì. si vedano 
in ordine te1nporale: A. PLEBANO, Storia della finan:ll italiana dalla cos1i111zio11t del 
Reg110 alla fine del secolo XIX, Roux. Torino-Roma 1899-1902, 3 v., l'ista1npa a CUl'a di 
S. BuscEMA, Storia della /iflanza i1ali<111a 11ei prùni quara"t'a11'1i dell'u11ificazio11e, 
Cedam, Padovo·a 1960, voi. lii, pp. 228·231; ALl!SS10. Con1n1e1norazio11e. cit ., pp. 59-60: 
LuZZAlTI Men1orie, voi. Il. pp. 309-311. 358-361; Coa.1t1NQ, op. cit. , voi. IV. pp. 312, 
316-318. 320·324. 330c p. 339 dove è riportato il giudizio di Sonnino; G. Noo1u (n cura 
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Egli cominciò infatti con l' impedire che venissero portate tem
pestivamente a conoscenza del Parlamento le informazioni riguar
danti le irregolarità compiute dalla Banca Romana nella emissione 
dci biglietti, con tutte le conseguenze destabilizzanti che ne deriva
rono per la vita politica e finanziaria ita liana del biennio successivo. 
Divenuta nel frattempo evidente la necessità di porre sotto con
trollo la gestione delle sei banche di emissione e affrontare il 
problema delle immobil izzazioni presenti nei loro attivi , non seppe 
fa r altro che ricorrere dapprima ad una proroga della facoltà di 
emissione per un sessennio e predisporre poi un progetto di legge 
bancaria che salvaguardava lo s1a111s quo e legittimava, e in qualche 
misura premiava, la condotta degli istituti minori , i quali preme
vano per il mantenimento di quel pluralismo che era all'origine 
della grave situazione mone taria del Paese. Soprattutto si assunse 
la responsabilità della eliminazione dell 'obbligo della riscontrata", 
che in qualche modo consen-tiva di tenere sotto osservazione l'anda
mento delle emissioni. 

Disposto ad autoassolversi dalle proprie responsabilità insieme 
a tutti gl i altri leaders politici, amici suoi e avversari, dicendo che 
tutti avevano sbagliato e che tutti potevano riscattarsi ponendo 
rimedio alle conseguenze dei propri errori", anche Luzzatti , come 
altri, non era destinato a veder pregiudicato il futuro della sua 
carriera politica per la condotta allora seguita. Ma, a differenza di 

di), Gioliui t la 11t1Sti1a della Ba11c.a d' lutlia 1u•l 1893. Collan:} storica della Biìnca d'Ita lia. 
Serie dotumcnti. La.terza. Roma·Bari 1989. pp. 5. 8. 120. 141. 158. 253·254t R. DE 
MA111A (a cura di). Gli ùtitut; di eniiuìone in Italia. I tetttativi di unifrc11zfr>11e 18434 1892. 
Collana stori~ della Banca d 0 ltaba. Serie documenti. Laterz.a, Roma-Bari l9'X>. pp. 4J· 
44, 363476; CA<»•••>.1.L1. op. cit.. pp. 170-176. 180. 

12) CORBINO. op. cii .. voi. IV, pp. 318-320. 

13) L UZi"..A111. 1\1en1orie. çit .. voi. Il . p. 361. Panicolanncnte indicativo. e nienl'affatto 
assolu1orio, fu invece il giudizio c~pre..'iso da Giulio Alessio nella già ci1a1a Co11,,nen1or11· 
zio11t del 1927. p. 59 nota (I): «, .• non possiamo a meno di rilevare per quella fedeltà 
storie.a, che s'imp0ne anche nelle c:o111111c1norazioni . come divenu10 per la prima volta 
1ninistro del Tesoro nel 1891. il Luzzaui abbia ratto approvare la legge 30 giugno l891 n. 
314 , untt smilza e semplice leg,g.c di proroga che co' suoi blandi pro\•vedimcnti non 
rispondeva aJle dirficolt:'t dell'ora. Ed invero, nella seduta dcl 28 giugno 1891 (pag. 
4080- 1) il GiofiHi rilevò che si lcgalizza\'<I lo stato dcli:! ciroolazionc senza conoscerne 
l'amrnontare e si au1nen1ava la c1nissiollc senza aunlentarc il capitale. Anche nella 
discussione sulla grande rironnn bt1nc:uitt dcl 1893 non parve ::icécttabilc il suo suggeri· 
meni(> di 1n11ntenere alle bà1l( h C lOSC<lllC la loro autono1nia. Crt. seduta 27 giug1tO 1893, 
pag. 5597) .. Per un giudizio complcs:sivamcnle più sfunl:.uo: PecOM.ARJ. La fabbrica dei 
soldi. cit.. pp. %·99. 



quanto di lì a poco sarebbe toccato in sorte a Giolitti, egli dovette 
uscire di scena senza fare quanto gli sarebbe bastato per poter dire 
che aveva cercato, almeno, di riparare in qualche modo ai propri 
errori. Nell'articolare il suo progetto di legge bancaria egli mise a 
frutto la fan tasia che aveva già mostrato di saper usare nel 1874, 
escogitando una forma consortile di cooperazione tra i diversi isti
tuti di emissione. Ma quella, come altre proposte, non furono 
sufficienti ad impedire che facesse la sua prima sortita come legisla
tore con lo sgu ardo rivolto ad un passato che gli avrebbe già dovuto 
insegnare parecchio sugli inconvenienti del regime vigente, anziché 
al diverso futuro che si veniva auspicando per l'assetto di vertice del 
sistema finanziario italiano. Infatti rispetto all'ipotesi luzzattiana 
dell 'aprile 1892, la proposta destinata a tradursi nella ben nota 
legge giolittiana n. 449 del 10 agosto 1893, pur essendo ispirata 
anch 'essa a propositi «gradualisti» e nonostante i suoi limiti , 
assunse subito il significato di una svolta, di una riforma che inver
tiva la tendenza che da oltre un trentennio si sostanziava nell'ab
norme sviluppo delle banche di emissione. Quella legge, come è 
noto, istitul la Banca d'Italia , ridusse da sei a tre gli istituti di 
emissione e stabilì le linee guida di un nuovo corso della loro 
gestione; rafforzò le possibilità , che la Banca d'Italia già aveva in 
quanto erede della Banca Nazionale, di diventare la banca unica di 
e missione" . In realtà da un confronto dei due proge tti che a 
distanza di un anno l'uno dall'altro vengono elaborati per affron
tare la questione bancaria , emerge con tutta evidenza che proprio 
Luzzatti - il quale poteva dirsi predestinato, in forza del suo curri
culum professionale, a legare il proprio nome ad una soluzione 
innovativa - non solo mancò l'occasione ma si mosse nella dire
zione opposta" . 

14) Tra i contributi più recenti sulhl vicenda bancaria e politico parlamentare che si concluse 
con l'approvazione della legge dcl 1893: NF.<::Rt (a cura di). Cioliui e la 81111ca d'Italia , 
cit. Sul significato della riforma g.jolittiana: Bo:<El.U (:..cura di). La BatlCO d'Italia, ci1 .. 
pa.uitn e speciahncntc le pp. 4-21, e ancora più di reccnlc. PECORAIO, La fabbriet1 dei 
~·ofdi, cit., pp. 100-117. 

15) Sicuramente Bcncdcuo Croce non 1c.ncvn contò della sostanziale differenza H3 la 
politica bancaria seguila rispeniva1nente dai governi Rudini e Gioliui, allorquando I.i 
acco1nu11ò affcrniando che essi •furono come un intermezzo aUa ricomparsa dcl Crispi e 
si 1ravag.li:iro no quasi csclusivarncntc nei problemi finanziari cd econosnici. che ebbero 
il inerito di porre in prima linea. di $Cmp1ifica.re e non u1tcriorn1cntc oomp1icaré, di 
risolvere in a lcune parti avviandone la soluù<.>nc generale. sebbe!le non giungessero al 
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Persa così l'occasione di legare il suo nome a qualche iniziativa 
capace di contrastare il progressivo peggioramento delle condizioni 
del mercato valutario e della situazione bancaria, nella primavera
estate del '93 egli non seppe far ahro che opporsi a Giolitti facendo 
appello da un lato, ai principi canonici che definivano le caratteri· 
stiche di una banca di emissione, e in particolare del suo attivo 
patrimoniale - così lontan.e da quelle che il costituendo istituto 
avrebbe presentato -, e dall'altro ai concreti interessi di coloro che 
in quel momento erano contrari alla soluzione proposta per far 
nascere il nuovo istituto (una fusione che mascherava quella che, in 
buona sostanza, sarebbe stata una incorporazione delle due banche 
toscane da parte della Banca Nazionale). Nel primo caso, data la 
gravità della situazione e di fronte alla dete rminazione con la quale 
Giolitti mostrava di voler attuare un progetto che comportava di far 
nascere una grande banca di emissione gravata da immobilizza· 
zioni, gli fu certamente agevole, ma risultò anche politicamente 
non incisivo, il richiamo agli insegnamenti della cultura accademica 
e dell'esperienza per evidenziare le contraddizioni formali e i rischi 
sostanziali cui avrebbero dato luogo le norme in discussione. Nel 
secondo caso, Luzzatti non seppe far di meglio che sollecitare 
l'amor proprio dei «toscan.i» - fossero essi gli azionisti delle due 
banche destinate a scomparire o politici disposti a prendere le loro 
dife.se - perché si opponessero ad una soluzione che favoriva il 
gruppo di potere facente capo alla Banca Nazionale. Ciò facendo 
assunse un atteggiamento contraddittorio rispetto a quello da sem· 
pre tenuto da chi, come lui, non aveva mancato di dichiarare di 
essere un fautore della banca unica di emissione e di cercare perciò 
soluzioni che consentissero di perseguire tale obiettivo". 

Motivi anch'essi in larga parte dipendenti da rivalità politiche e 
personali sono alla base dell'atteggiamento dì opposizione che Luz
zatti riservò nel corso del 1894 ai provvedimenti coi quali Sonnino 
dette attuazione alla riforma giolittiana, integrandone e aggiustan-

termine del lavoro e non ne cogliessero il rruno e la lode». L3 citazione (B. CROCE. 
Storia d 'Italia, Latcrz.a, Bari HM7, voi. XI. pp. 192-J93) è tratta da NJ30R.1 (:t cura di). 
Gioliui e la Ba11a1 d' /111/la, cit .. p. S. 

16) Nf'.GRI (a cura di). Giolitti t: '" 8aJl<Al d'lu11ia, cit .• pp. 53·55: AP. Camcrn dci Deputati, 
legislatura XVJJI. sessione 1•. Discu.uio11i, tormua dél 27 giugno 1893, pp. 5587-5592 e 
per la critica di Alessio la prcccdcn1e nota 13. 
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donc l'impianto. In quell'occasione egli si trovò a prendere le difese 
degli azionisti della Banca d'Italia investiti dal provvedimento col 
quale, nel gen naio 1894, Sonnino mostrò di voler fare del Tesoro il 
centro di decisioni per quanto riguardava la gestione delle riserve 
auree dcl Paese e la politica monetaria". 

Tra il 1896 cd il 1898, invece, proponendosi di completare 
l'opera di Giolitti e Sonnino, e trovandosi a procedere sulla strada 
che costoro avevano spianato, addottò i provvedimenti che gli 
valsero l'elogio di Stringher prima ci tato. Proprio l'esame della 
politica da lui seguita una volta tornato alla guida dcl Tesoro nel 
1896. consente di individuare talune particolarità del le sue opzioni, 
su l piano pratico e di principio, in ordine alle questioni di legisla
zione bancaria che continuavano ad attendere risposta e riguardanti 
principalmente i rimedi da apportare alla precaria situazione patri
moniale degli istituti di emissione e ai tempi per risanarla. 

Allorquando torna alla guida dcl Tesoro Luzzatti si trova di 
fronte un quadro ben definito delle regole che stabiliscono ciò che 
le banche di emissione devono e possono fare . Inoltre, grazie anche 
ai provvedimenti che Sonnino ha fatto seguire alla riforma giolit
tiana , la Banca d'Italia, sottoposta nel frattempo ad un severo 
controllo ministeriale, ha già compiuto passi rilevanti - ed i suoi 
azionisti ne sanno qualcosa avendovi contribuito di tasca propria -
per quel risanamento patrimoniale che alla fine dovrà consentirle 
d'essere un «vero» -come dicevano Giolitti e Stringher- istituto di 
emissione''· Con l'assunzione dei servizi di tesoreria dello Stato e 
l'uso delle giacenze di cassa presso le sue filiali nei capoluoghi di 
provincia essa si è posta in grado di razionalizzare, con non pochi 
vantaggi, l'uso di biglietti e riserve, a conferma del fatto d'essere 
destinata a diventare la banca unica di emissione. Diverse misure 
sono già state adottate per consentirle di incrementare il suo red
dito attraverso un impiego remunerativo di una parte. ancorché 
modesta , delle sue riserve e una più agevole libertà di movimento 

17) AP. Can1c r:1 dei Deputati. legisJatura XVIII , sc$$ionc 1•, Discussioni. tornata del 26 
maggio 1894. pp. 9299·9303. 

18) F. BOl'llll.l.J, ' ·"crisi tlel 19()1, Unt1 1appa d~Jto sviluppo /11tlusrrltJll' /,, ltt11in , Fond:ttJone 
Luigi Einaudi. Torino 1971. p. 141. nota 4, 
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nell'acquisire portafoglio, anche in concorrenza con le altre istitu· 
zioni bancarie. Purtroppo tutto ciò non è sufficiente a sgombrare 
l'orizzonte da una serie di preoccupanti incognite. 

La situazione patrimoniale degli istituti di emissione resta grave 
perché gli sforzi già compiuti e che si compiono per portare avanti 
la politica di smobilizzo vengono frustrati dal fabbisogno di cassa 
generato dallo squilibrio della gestione delle aziende ex fondiarie. 
L'amminist razione della Banca d'Italia si trova in difficoltà nell ' im· 
postare un bilancio che consenta di effettuare gli accantonamenti 
previsti dalla legge e distribuire nello stesso tempo un dividendo, 
anche minimo. Il Banco di Napoli si trova in condizioni tali da 
richiedere qualche intervento urgente in alternativa alla sua liqui
dazione. I tempi previsti dalla legge per portare a termine la poli· 
tica di smobi lizzo e pervenire , di conseguenza, alla normalizzazione 
della situazione monetaria del paese sembrano a molti troppo lun· 
ghi perché non ne possano risentire le possibilità di ripresa e di 
sviluppo dell'economia. 

Di fronte a un tale quadro , Luzzatti mostra di saper superare 
dubbi e perplessità e mette a punto tra l'estate e l'autunno del 1896 
una strategia che a partire dalla fine di novembre e fino al marzo 
1898 lo vedrà impegnato nel trattare nuove convenzioni con la 
Banca, emettere decreti, presentare progetti di legge, scont rarsi e 
accordarsi con la stessa Banca e con commissioni parlamentari; 
abbandonare strada facendo alcuni obiettivi iniziali e addivenire a 
compromessi . L'approvazione della legge del 3 marzo del 1898 
porrà fine ad una travagliata vicenda legislativa. 

Egli provvide subito ad assicurare la sopravvivenza del Banco di 
Napoli con una operazione di salvataggio. Ai fini del risanamento 
patrimoniale della Banca d'Italia chiese ai suoi azionisti nuovi 
sacrifici (una seconda svalutazione del capitale dopo quella imposta 
da Sonnino), con la contropartita, per la Banca, di poter incremen
tare il reddito sia attraverso un allargamento della quota delle 
riserve impiegabile in attività sull'estero fruttifere , sia , a fronte dei 
cospicui accantonamenti imposti dalla legge, in titoli di Stato. 
Insieme ai maggiori ammortamenti tutta una serie di incentivi e di 
agevolazioni fiscali venne escogitata allo scopo di stringere i tempi 
della politica di smobilizzo. Luzzatti propose la costituzione di un 
apposito istituto di smobilizzo per organ izzare la gestione delle 
partite immobilizzate; ridefinl, rendendola ancora piì1 rigorosa , la 
politica delle riserve , stabi lendo che una parte di esse fosse «irredu· 
cibi le» ed escogitando un complesso meccanismo di garanzie ( «gua· 
rentigie», come era solito dire) a favore dei portatori di biglietti , ai 
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quali venne assicurato un diritto di prelazione sullo stesso portafo
glio della Banca" . 

Le innovazioni decise o proposte da Luzzatti furono oggetto di 
dure critiche da parte di Sonnino. li progetto che prevedeva di 
scorporare dall 'attivo della Banca le immobilizzazioni - una ipotesi 
presente nella legge del 1893 ma che era stata lasciata poi cadere da 
Sonnino - venne subito indicato per ciò che esso inevitabilmente 
sarebbe stato: e cioè una riforma di facciata che al massimo avrebbe 
potuto cancellare l'immagine di un istituto di emissione impegnato 
in gestioni immobiliari non consoni alla sua natura. Senza contare 
che per gli interessi che metteva in movimento la proposta di 
organizzare un'impresa di smobilizzo dette luogo ad altre critiche 
ed a sospetti che ne resero subito problematica l'approvazione da 
par te del Parlamento. Il protrarsi dell'iter parlamentare di approva
zione delle disposizioni proposte, dovuto anche alla sopravvenienza 
di nuove elezioni, i ripensamenti , le trattative per la ricerca di 
compromessi, determinarono per un triennio una situazione di 
incertezza che non contribuì certo a consolidare quel nuovo corso 
della gestione degli istituti di emissione che era tra gli obiettivi della 
riforma del 1893. Talune disposizioni erano talmente dettagliate e 
complesse da risultare ostiche. Incomprensibile restava a molti la 
presenza delle norme relative alla garanzia dei biglietti, in quanto 
destinata a non avere effetti pratici il giorno in cui ci si fosse trovati 
nella necessità di darvi esecuzione. Secondo l'opinione di Stringher 
- richiamata all'inizio - i provvedimenti in questione furono quelli 
che consentirono alla banca di «[prendere] il suo cammino ascen
dente». In sede storiografica la politica adottata da Luzz.atti nel 
1896-98 va valutata tenendo conto degli obiettivi perseguiti e del.le 
condizioni io cui essa venne tradotta in pratica. Inoltre, poiché ad 
essere applicato fu il complesso delle norme che si erano venute a 
sedimentare sotto l'etichetta di legge bancaria, diventa estrema
mente difficile, e in una cena misura si può dire che abbia anche 

19) PLEBANO, Stt>ri<l d~/lafìn1111zil, éil., voi. Hl , pp. 336-344; LVZZATrt, Me111orù:. cit., voi. 
11 , pp. 433-440; Au-:ss10. Con1111~111orazione. ci1 .• pp. 59·61; CoRBINO, /\1111aU. ci1., voi. 
IV~ pp. 380-386; A . CoNFALONH!RI, Ba11C<l e ;11dustria in l1t1/ia (1894·1906), il Mulino, 
Bol<>gna J 979-80. 3 v., voi. J, Le pre1nesse: da/l'Qbolizio11e del corso forzoso alla caduta 
del Crt'dito A1obiliare. pp. 87-98; BoNew (a cura di). L it Ba.ne.a d'lttilia , cit., ad 
indie~'"· ed in particolare le pp. 12. IS-22. SS. 162-173 (oon le iodicazionj sulle Conti 
parlnmcntori • pp. 162·163). 188·198. 348·355. 487·499. 531·536. 641·647. n z.778; 
PF.OORARI, Lo fabbrica dti soldi . ciL. pp. 132-155. 
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poco senso, il tentativo di isolare i meriti rispettivamente della 
politica di Luzzatti e di quelle che vi fecero da premessa e vi dettero 
seguito. Tuttavia, una voha fissato il significato complessivo di 
quella politica e la direzione in cui si muove, e qualora si tenga 
conto dei fattori che all'esterno della banca ne condi.zionarono 
l'attuazione, una qualche conclusione potrà diventare legittima. 

Qualora si parta dalla constatazione - come sembra logico si 
debba fare - che tornare alla convertibilità del biglietto e dotare il 
paese di una «vera» banca di emissione erano obiettivi da tutti 
condivisi, le peculiarità del progetto di Luzzatti possono essere 
indicate anzitutto, nelle politiche da attivare per perseguire il primo 
di questi obiettivi nel più breve tempo possibile - cioè in tempi che 
non siano necessariamente quelli, sonniniani si potrebbe aggiun
gere, dell'accumulazione - e in secondo luogo, nei compiti che, a 
tal fine, si intendano assegnare, appunto, alla banca di emissione. 
Non vi è qui la possibilità di esaminare nel primo caso il significato 
dell'inte rventismo luzzattiano e mettere a fuoco le ragioni per cui 
esso poteva essere inteso come una alternativa all'approccio di 
Sonnino alle questioni di politica finanziaria che restavano allora 
all'ordine del giorno"'. Si concentrerà l'attenzione, invece, sugli 
aspetti relativi propriamente alla collocazione che assume, nella 
strategia di Luzzatti, il ruolo della banca di emissione. 

Nel breve periodo una accelerazione della politica di risana
mento patrimoniale era l'unica che potesse contribui re - insieme ad 
altre misure di politica finanziaria - a stringere i tempi di una 
normalizzazione della situazione monetaria. li punto chiave restava 
pertanto verso il 1896, a parte le emergenze di cui si è detto , quello 
di far corrispondere al più presto la sostanza con le apparenze della 
banca di emissione per quanto riguardava il suo assetto patrimo
niale come la sua condotta. Merito di Luzzatt.i fu appunto quello di 
avere allora spostato l'attenzione su questa istituzione, intesa sia 
come impresa sia come soggetto attivo della politica monetaria: ai 
suoi compiti, agli interessi che vi erano presenti , alle regole del suo 
funzionamento. La politica inaugurata allora da Luzzatti appare 
ancor più significativa se si pensa che egli in precedenti occasioni -
al di là delle dichiarazioni di principio sempre improntate ad un 

20) Tracce signifit-<Hive in tal senso, fomite direttamente dai protagonisti. si rinvengono nei 
cesti citati, e parzialmen1e ris1ampa1i1 da BoNel.LI, La Banca d 'Italia , cit.. pp. 188-198. 
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est remo rigore - si era mostrato alla fin fi ne assai benevolo nei 
confronti della banche di emissione, allorquando si e ra trattato di 
prendere posizione su argomenti che coinvolgevano le responsabi
lità delle loro amministrazioni e gli interessi dci loro azionariati 
(nel caso in cui questi esistevano). Basti ricordare a tale riguardo 
quanto si è già avuto occasione di notare a proposito della sua 
politica come ministro del Tesoro nel 1891-92 e come oppositore 
prima di Giolitti e poi di Sonnino. Anzi , quei precedenti, il reali
smo col quale si mostra ora disposto ad assicurare un dividendo 
agli azionisti della nuova banca come contropartita degli ulteriori 
sacrifici loro richiesti e la stessa proposta di costituire un istituto di 
smobilizzo fanno sl che le sue iniziative restino circondate da 
fraintendimenti e sospetti. Ma in nessuna altra occasione la sua 
azione di governo assunse un piglio imprenditoriale paragonabile 
a quello che lo guidò quando si mise in testa ira il 1896 e il 1898 di 
spingere, e costringere, la Banca d'Italia a farsi esecutrice dei suoi 
progetti. 

Non si trattò soltanto di realizzare ammortamenti accelerati e 
portare avanti con maggior sollecitudine gli smobilizzi. Come si può 
rilevare dalle convenzioni, dai provvedimenti legislativi e dagli atti 
amministrativi del 1896-97, la banca di emissione alla quale Luz
zatti concede di aumentare gli impieghi sull 'estero, anche in fondi 
«liberi» (cioè diversi da quelli corrispondenti alla quota delle 
riserve assegnata ad impieghi in divise convertibil i in oro), dovrà 
contribui re a lla politica del cambio del Tesoro e, all'occorrenza , 
poiché le è s tato concesso di effettuare investimenti in titoli di 
Stato, potrà collaborare all a politica finanziaria dcl governo. Inol
tre ai tre istituti viene richiesto di coordinare le loro politiche di 
sconto, di no n farsi concorrenza, di scambiarsi informazioni sulle 
principali esp osizioni e di avanzare le richieste di variazione del 
saggio dello sconto e del tasso di interesse sulle anticipazioni attra
verso il maggiore di essi. Con que l suo affannarsi a mettere in piedi 
dispositivi per le tanto pubbl icizza1e «guarentigie» del biglietto -
oggetto non a caso delle critiche sarcastiche di un depositario 
dell 'ortodossia monetaria come Sonnino - egli indicò nella banca di 
emissione la sede nella quale in prima istanza si potevano determi 
nare le condizioni per un ritorno alla convertibilità ed alla possibi
lità di mamen erla, condizioni da individuare, appunto, nelle regole 
di funzionamento di questa istituzione e nel comportamento dei 
suoi dirigenti. Luzzatti accompagnò pertanto le innovazioni legisla
tive con una azione di vigilanza sulla Banca portata avanti con 
es1remo rigo re e incisività da parte dcl di rettore generale Stringher , 
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e volta non solo a orientare la politica di bilancio nel senso voluto 
dal legislatore ai fini del risanamento patrimoniale, ma anche a 
real izzare un vero e proprio mutamento di costume cbe facesse del 
rispetto della legge bancaria l'obiettivo da perseguire in via priori
taria. Poiché nel corso degli anni Novanta il potere di decisione, 
all'interno della Banca, si era venuto ulteriormente a concentrare 
nelle mani della Direzione generale e a scapito della rappresen
tanza degli azionisti nel Consiglio superiore, la politica che allora 
mise alle strette la dirigenza aziendale ebbe l'effetto di fare di essa il 
vero interlocutore del Governo e accreditarla come l'unico soggetto 
capace di garantire che nella gestione della banca gli interessi 
privati cedessero il passo a quelli pubblici" . 

Dei diversi congegni istituzionali e amministrativi allora messi 
in campo, alcuni erano destinati a produrre i loro effetti nell'imme
diato ed altri a più lunga scadenza, alcuni funzionarono al di là delle 
aspettative ed altri assai meno. I mutamenti che si verificarono 
nello scenario economico consentirono, già nei primi anni del 
secolo , di toccare traguardi che ancora verso il 1898-99 si stentava ad 
immaginare. Basti pensare, a questo riguardo, alla nuova congiun· 
tura edilizia che consentì di accelerare una politica di smobilizzi, 
che andava incontro a crescenti difficoltà, ed alle eccedenze della 
bilancia dei pagamenti , che agevolarono l'incremento delle riserve 
e soprattutto l'emissione di biglietti a piena copertura metallica. Ai 
fini della realizzazione degli obiettivi della legge bancaria, non 
meno importanti si rivelarono i cambiamenti verificatisi all'interno 
della banca, tra i quali principalmente quelli collegati, quando non 
direttamente dovuti, alla assunzione da parte dello stesso Stringher 

21) Bo:-iELLI, la Banca d'Italia, cit .. pp. 54·58. La terapia inaugurata. sul finire del 1896 e 
all'inizio del 1897. dal minisrro Luwui e dal s:uo direttore generale del Tesoro S1rin· 
ghcr prima ancora di produrre i suoi effetti sull'organismo del malato ne provocò le 
reazioni. In ordine di temp0, nel .corso di poco più di un triennio, le tronachc della vita 
interna della Banca ranno registrare uno scontro senza precedenti tra l'Amn1inistra· 
zione di qucst'ul1ima e ìl Tesoro e, pcrsonahncntc, tni il direttore generale Marchiori e 
Luziaui. il rorn1arsi di un vasto contenzioso amminisuativo e legale ira la Banca e lo 
Stato. l'impossibililà per U direttore generale della Banca di tener testa contcniporanea· 
n1ente alle pressioni interne deii rappresentanti degli azionisti e a <1uclle, esterne, 
dell'amministrazione statale. L'uscita di scena di Luzzatti rilancia. nel frattempo. le 
i1li.ziative di quanti sperano di ouenere qualche modifica alla legge bancaria che con· 
senta di incren1entare il djviden<lo. La confusione ai vertici della Banca ~- notevole 
quando sul finire dcl 1900 Marchiori mu(>rc e String.hcr viene chiamato a sostituirlo. 
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della carica di direttore generale. Stringher infa11i risolse alla radice 
ogni problema che poteva derivare dal suo nuovo status di impren
ditore e destinatario dell'azione di vigilanza statale, comportan
dosi come il più convinto, deciso e rigido esecutore delle norme 
contenute ne lla legge bancaria e perciò anche delle disposizioni 
introdotte da Luzzatti nel 1896-98" . A Stringhcr spellò, insieme 
all'oneroso compito di portare a termine l'opera di smobilizzo, 
l'onore di chiudere quello che per la Banca fu in sostanza un 
periodo transitorio abbastanza lungo (1894-1907) di libertà vigilata 
e di inaugurare una fase di gestione normale della Banca. Non 
appena si trovò nella condizione di poter dire che la Banca rispet
tava rigorosamente le leggi, Stringher avanzò le prime richieste di 
maggiore libertà di decisione con tulle le prudenze e le cautele 
consigliate dal clima di diffidenza che circondava le banche di 
emissione dopo le vicende dcl decennio 1883-92. Giovandosi del 
rientro in scena di Luzzatti come ministro del Tesoro nei governi 
Gioliui e Sonnino, egli ottenne che la banca potesse disporre di una 
maggiore libertà di azione nella manovra del saggio di sconto e su l 
mercato dei cambi. Traendo profi110 dal ruolo avuto dalla banca 
nel corso della crisi borsistico-bancaria del 1907, ottenne da Giolitti 
la legge che allo scadere di quell 'anno sanzionò l'accentuata fun
zione del suo istituto come banca centrale. Nel volgere di cinque o 
sei anni si verificò un vero e proprio ribaltamento di posizioni. 
Uscendo da una si tuazione in cui si sentiva vessata dai controlli del 
Tesoro, la B anca cominciò a operare come centro autonomo di 
decision i, destinatario di sempre più ampie deleghe da parte del 
governo per l'espletamento di compi ti in campo moneta rio , per 
interventi sul cambio, per assicurare la stabi lità dcl sistema finan
ziario e per diversi altri compiti di analisi , progeuuali e di consu
lenza". 

Nel quadro del ciclo di eventi che prende inizio con la riforma 
gioli11iana del 1893, gli interventi voluti da Luzza11i costituiscono 
cosi un passaggio che per quanto importante rischia di essere 
sopravvalutato qualora non si tenga conto della parte avuta prima e 
dopo di esso dalle iniziative, su piani diversi, dei suoi due interlocu-

22) Vedi llOla pr-cccdcntc. 

23) Cfr. in u1I i.e nso le fonti citate cd in ~rie pubblicate in BosEU-t, LII Bonea d' /10/10 . cii . . 
pp. 21·38 
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1ori. Gli interventi che nel 1896-97 rendono ancora più strelte e 
onerose di quanto già non siano le forche caudine del risanamento 
aziendale , la successiva azione imprenditoriale di Stringher e gli alti 
legislativi ed amministrativi coi quali ancora una voha gli stessi 
Luzzatti e Giolitti la supportano allargando il raggio d'azione della 
Banca, devono essere oggetto di una le1tura unitaria. Diventa cosl 
più evidente come i tre protagonisti lavorino in momenti dive rsi e 
da diverse posizioni ad uno stesso progetto: quello appunto di 
costruire una banca di emissione - oggi diremmo banca centrale -
dotata di ampi poteri e capace di operare come centro autonomo di 
decisioni nell'espletamento di compiti: compiti che a loro voha 
vanno molto al di là di quello classico, e cosi caro a Sonnino e ad 
ahri, del cambio del biglietto in oro. Da questo punto di vista tulio 
è già diventato più chiaro verso il 1907-08. Si è cominciato a capire 
che la severa politica di risanamento patrimoniale è stato il prezzo 
che gli azionisti della banca hanno dovuto pagare come lo ro speci
fico contributo per il ritorno alla convertibi lità; che quest'ultima 
viene intesa come stabil ità del prezzo sti lato in valuta convertibile 
del biglietto di banca, e non già come formale abolizione del corso 
forzoso ; che la forza acquistata dalla banca ed i poteri di cui è stata 
dotata serviranno oltre che a difendere la parità del cambio anche 
ad altri obiettivi che possono essere compendiati in quello dello 
sviluppo economico; e che, per tulli questi motivi , la Banca si 
comporta ormai da istituzione che si dà carico degli interessi gene
rali del paese (cominciando col non risarcire gli azionisti dei sacri 
fici da essi nel frattempo sopportati)". Come si vede l'edificio alla 
cui costruzione Stringhcr lavora tra il 1901 cd il 1908, con la 
copertura politica di Giolitti e con la premurosa attenzione di 
Luzzatti, si presenta con una fisionomia che è coerente con i più o 
meno lucidi schemi sottostanti ai provvedimenti adottati da que
st 'ultimo nel 1896-97. 

Sul duplice e complementare ruolo svolto da Luzzatti e Strin
gher nella costruzione della banca centrale italiana dopo il 1896 non 
vi possono essere dubbi e ad esso occorre pensare quando si leg
gono le dichiarazioni di principio che essi soltoscrivono nel 1913 a 
proposi to delle funzioni proprie delle banche di emissione: 

2.t) b ·i. e pp. ~SO. 82·91. 9'4·91 con i rebtivi dowmcnli pubblk::au in a~ndicc e Pcco
"""· LA fabbrico dtr soldi, cii., pp. 157-178. 
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«Vi sono banche di emissione che sono alimen1a1e e sos1enute dalla 
ricchezza nazionale. Esse rispecchiano, in ial caso, la prosperità di un 
paese che, come la Francia , abbonda di mezzi moneiari metallici , oppure , 
come l'Inghilterra, possiede s trumen1i di credito perfezionali e un com
mercio mondiale tra i più cospicui. Ve ne sono altre, invece. che per 
l'attività che svolgono sono chiamale a risanare e a migliorare l'ambiente 
economico in cui vivono. allo scopo di agire favorevolmente sui corsi dei 
cambi e di rimborsare i loro biglietti in specie metalliche. In questo 
secondo caso è estrcmamenlc necessario che le Banche di emissione 
abbiano una solida s1ruttura che ispiri fiducia nel modo più assoluto. 
Infatti queste istituzioni , obbligate come sono nei momenti di difficoltà, 
che non mancano mai di verificarsi. a scontare valori in cui potrebbe 
celarsi un certo carattere di immobilizzazione, devono moltiplicare le loro 
riserve sia ordinarie che straordinarie, il che si può fare soltanto limitando 
al massimo consentito la quota del dividendo da distribuire•" . 

Tornando al caso italiano, che Stringher e Luzzatti avevano in 
mente al momento di scrivere le frasi qui riponate , si è fallo notare 
che diverse e favorevoli condizioni si erano dovute realizzare per
ché i loro progetti potessero realizzarsi. Insieme alla accumulazione 
di capitale sulla quale l'economia italiana poté contare in quegli 
anni , la presenza al governo di Giolitti conscntl a Stringher di fare 
affidamento s u un 'ampia de lega di po tere di iniziativa e di decisione 
nei momenti cruciali che lo videro allora impegnato in un difficile e 
originale apprendistato come banchiere centrale. Luzzatti giocò le 
sue carte essenzialmente, tra il 1896 cd il 1898. In seguito contribuì 
alla realizzazione del progetto che condivideva con Stringher sol
tanto perché entrò a far parte del governo Gioliui nel 1903. Allora 
e in seguito non trascurò occasione per mostrarsi favorevole al 
rafforzamento , in generale, delle banche di emissione. All'indo
mani della crisi monetaria dcl 1907 le indicò come le sedi in cui si 
dovevano realizzare quelle forme di cooperazione internazionale 
che egli preconizzava quale strada obbligata da percorrere nel corso 
del secolo XX per affrontare i problemi già allora emergenti"'. Più 

25) La citazione ~ trana dall'opuscolo COtUultarion pour lo Banqu~ National~ dr Rownanit 
dr Al.!tt. Luigi L.uzzatti. Bonaldo Strin.gMr. C~s.art Vivantt, l'Univcrscllc·lmprimerie 
Polìglone. Rome. s.d. (ma 1913(. sulle cui origini: Bo><n.u. Lo BOMa d 0/tolia , cii •• p. 
60. td ora anche-. ron ulteriori dcuagli. PtcoaAa1, I.A fabbrico dti soldi, cit., pp. 201· 
204. 

26) 8o!'(l!UJ, La crasi dtl 1907. cii .. p. 42, nondi6 OaCuco, L'J1aliat ilsistemafinnnziario 
inJ.C'rnazionalt. cit .. pp. 234·2.SO. 
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tardi, nel 1913, osservando i Limiti della riforma bancaria attuata 
negli Stati Uniti, dopo le inchieste e le proposte che seguirono alla 
crisi del 1907, lamentò che in quel paese si era poco disposti a tener 
conto delJa varietà e della ricchezza delle esperienze che si erano 
venute affermando presso le banche di emissione europee. Si può 
essere certi che nell'esprimere quella sua opinione egli aveva in 
mente proprio le vicende di cui era stato protagonista in casa 
propria. 



PIER LUIGI BA~UNI 

LUIGI LUZZATII E LA CONVE RSIONE 
DELLA RENDITA DEL 1906 

La preparazio11e della co11versio11e 

Luigi Luzzatti aveva cominciato ad occuparsi della conversione 
della rendita subito dopo la conclusione dell'accordo commerciale 
del 21 novembre 1898 con la Francia, nel marzo 1899, «per incarico 
confidenziale [di Umberto I), costituzionalmente avallato dal Presi· 
dente del Consiglio di allora»'. 

•Ella ha parlato piìt volte con Sua Maestà ìI Re e con mc - gli aveva 
scritto, il 12 marzo 1899, Luigi Pelloux -, della possibilità di avviare a 
Parigi indagini e trattative nell'intento di preparare una libera e spontanea 
conversione d el quattro , al netto , al 3 1/2 dcgl'interessi della rendita 
italiana. lo concordo pienamente coi suoi stùdi e coi suoi meditati disegni; 
e perciò, anch e a nome di Sua Maestà il Re, La prego di recarsi a Parigi e 
di iniziare le pratiche opportune ad apparecchiare questa grande opera 
redentrice del nostro bilancio. Nessuno avrà notizia di questo incarico 
che, per riuscire , ha bisogno del più assoluto segreto, affidato soltanto a 
Sua Maestà il Re, a Lei ed a me». 

La relazione aflroota sok> akunc vi«,ndc e alcuni aspeu1 della ODn\'Cl'lioDC della rendila 
dcl 1906. Per una più ampia e appro(ondila trattazione dcl tcn1a s;i rinvia al volume di 
prossima pu bblk:azionc. 

1) L. LUZZA1Tl. LA convtn;o11eddlarendi1a italiana, •Nuovi Anlologia.-. a. 4l•. rase. 834, 
l6!ìct1cmbrc 1906. p. I. Il tC$tO della lenera venne poi rivelalo da Pclloux in seguito alla 
pubblicazione di alcune notizie incsauc apparSe in un'intervista n Lunatti sul •Corriere 
della Sern• dcl 30 giugno 1906 (v. l'art. la conversio11e 1/t/111 reuc/ita italiana deliberata 
irri 1111/ Pt1,.lc:i,,1e1110. La :Noria delle tratuuive narrata '' '' L.11zzt11ti e ''" A1ajora11a). La 
lc11crn fu pubblicata da • Il Giornale d'l1alia•, 3 luglio 1906. con il titolo /111on10 alla 
co11 11,•rsio11c della re11'/itti . Sulla vicenda: L.. PeLLOUX, Qutlques so1o•e11ir.t dt n1a vie, a 
curtt e con introduzione di G. MANACORDA, Rt0m11, lstitu10 1>er la Storia dcl Risorgi· 
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Chiari si rivelarono, fin da allora, i nessi fra politica della 
conversione e scelte di politica estera. Luzzatti ne aveva piena 
consapevolezza: riteneva possibile la conversione se fosse stata 
continuata la politica estera «Savia e conciliante» che di Rudinì 
aveva inaugurato nel 1891 e continuato nel 1896. Già in quell'anno, 
il «tema della conversione» aveva contribuito a favorire la defi11i
zione degli accordi tunisin.i, anche se le motivazioni di «quel colpo 
di timone inferto alla barca della politica estera italiana» non erano 
state solo di carattere economico-finanziario. 

la quegli «ann.i decisivi, l' ltal.ia [aveva costituito] in un certo 
senso l'"ago della bussola europea"; l'accordo [aveva contribuito) a 
facilitare un nuovo allineamento fra le grandi potenze, con fini 
opposti, ma in modo analogo a quanto e ra avvenuto tre lustri prima 
in seguito alla crisi finanziaria»'. 

Agli inizi del nuovo secolo, esclusi dal governo ma non ostili agli 
indirizzi di politica interna del ministero Zanardelli-Giolitti, gli 
esponenti della «vecchia Destra» ribadivano le ragioni di continuità 
rispetto alle scelte da loro fatte in politica estera, confermavano il 
loro obbiettivo - armonizzare le alleanze con le amicizie - , sottoli
neavano la validità della politica di Visconti Venosta. 

Fu Luzzatti , intervenendo al.la Camera nel giugno 1901 sul 
bilancio degli Affari Esteri, a fare una valutazione dell'attività di 
Visconti Venosta - anche in polemica con Prinetti - e a impostare il 
«problema nuovo»: quello del coordinamento fra il rinnovamento 
della Triplice e gli «amichevoli rapporti tra l'Italia e la Francia», «il 
maggior problema pratico della politica attuale». 

•L'on. Visconti Venosta lasciò l'Ilalia in pace e rispettata da tutti, e 
sistemò con l'Austria-Ungheria , nei limiti del possibile, la questione del
l'Nbania [ ... ]E dopo l'accordo commerciale con la Francia, l'onorevole 
Visconti Venosta compose con amichevole equità tra l'Italia e la Francia 
non solo le questioni che la potevano dividere nel Mar Rosso ( ... ] ma 
anche quelle nel Mare Mediterraneo, togliendo con dichiarazioni lunga
mente meditate dei dissidi e degli equivoci che da tempo dividevano i due 
Stati nelle questioni del Mediterraneo;[ ... ] preparò anche il convegno di 
Tolone, il quale ebbe un lietissimo esito , grazie al Ministero attuale. 

Cosicché oggi per la rinnovazione della Triplice, alla quale io con
sento, sorge un problema nuovo, che non esisteva nel passato quando si 

mento Italiano. 1967, pp. LXIX-LXX (per la minuta della lcuera conservata nell' Archi· 
vio Pelloux) e pp. 283·284. Crr. pure tiri Me~ero,., 3 lug.Jio 1906. 

2) E. St:kRA, La ques1io11e 11u1isina da Crispi a Rudinl ed il "colpo di titno"e" alla poliritll 
tstert1 dell'Ju11ia, pref. di L. Salvatorelli, Milano, Giuffrè, 1967. p. 353. 
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fecero e si rin novarono gli accordi per la Triplice alleanza. I quali accordi 
per I~ T riplice alleanza ebbero anche es.~i la loro necessaria evoluzione 
[ ... ] E necessario studiare il nuovo e gravissimo problem<•, che fu ed è 
argomento di profonde meditazioni dei nostri uomini di Staio. i quali più 
si occupano d i politica estera ed è il seguente: come si possono coordinare 
con la rinnovazione della Triplice alleanza i nuovi. amichevoli rapporti trn 
l'Italia e la Francia. Questo è il maggiore problema pratico della nostra 
politica auuale. che dobbiamo risolvere ... »'. 

L'influenza, la capacità di incidenza del «triunvirato francofilo» 
- Luzzaui, R udinì , Visconti Venosta - rimane così, decisiva, pur 
dall'opposizione. Nel biennio che precede gli accordi del 1902, è in 
gran parte per l'auività da essi svoli.a che vengono preparate le 
condizioni per la conversione della re ndita. Infatti «il subsiste en 
dépit de la tendence générale au dégonflement de la dette exté
rieure italiennc una certaine dépendance des finances publiques du 
Royaume vis-à-vis du marché de Paris»; senza una direttiva del 
Quay d'Orsay, non sarebbe stato possibile un comportamento del
l'alta banca francese tale da consentire la conversione del nostro 
maggiore consolidato. «Sans se désintéresser entièrement de l'af
faire, la haute banque parisienne est loin de manifester le mème 
enthousiasme et de déployer la mème activité que dix ou quinze ans 
plus tòt, c'est à dire au moment ou le répresentant à Rome de la 
Banque Rothschild traitait pratiquement d'égal à égal avec les 
dirigeants politiques du Royaume. Depuis 1888, elle s'intéresse en 
effet bien davantage au placement des emprunts russes et juge d'un 
intéret très secondaire les affaires conclues avec le gouvernement 
de Ro me. A ussi dans la question de la conversion de la dette - et 
des opérations préliminaires qui sont effectuées en 1902 - est-ce le 
gouvernement français qui, médiatisant ses rapports financiers [ ... ], 
occupe le devant de la scène, usant directement de l'arme que 
constitue l'admission à la còte des nouveaux titres italiens, mais 
sachant aussi proportionncr ses objectifs à l'efficacité toute relative 
de celle-ci»•. 

3) AP, Cnmcra dei Deputati. XXI legislatura . Disr1..s1ioni, tornata deU'l I giugno 1901. p. 
5006. 

4) P. ~flLZA. Fra11çllis ~1 /1alie11s à la fin du XIX' siècle. Aux origines du rapproc/u.'111e111 
fra11co-italien ''" J9()().J902. Écolc françaisc dc R.omc 1981. \'QJ. 11. pp. 88 1·886 (cii. d:1 
p. 886). Sul coll~n1eruodella rendita italiana 5% in Ge1'ma11ia: P. HeRTNER. ll~t1pìu1lt 
tede.f.'.cO i11 Italia di1//'Ur1i1à alla pri111a guerra 1no11diale. Ronche nti$te e svilupp<1 eccrro· 
111ico italiano, Bologna. il f\.1ulino. 1984, pp. 85·88. 
Cfr. in rclazjonc alla conversione della rendita, pure le lettere di Rudin) a Luzzani dcl 
12 e dcl 14 novembre 1902 in ALV. b. 39, rase. /)i R1uli11l. 
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E quando la rendita italiana era «verso il cento a Parigi, cioè alla 
pari , dopo la riduzione dell'interesse, al 4%», La Perseveranza 
ricordava che erano i rapporti instaurati da Viscon1i Venosta con la 
Francia, le soluzioni individuate tra il 1896 e il 1900 ai molti pro
blemi aperti , a rendere possibile quel risultato. 

«Tutto ciò - scriveva alla fine del 1901 - ha consolidalo la posizione 
della Rendita italiana nel Mercato di Parigi , uso a dare il credilo a chi lo 
merita, ma non estraneo alle simpa1ie ed alle antipatie. Si !ratta di una 
Borsa che ha impulsi pa1riouici, come l'hanno provato i pres1iti alla 
Russia , l'impiego colossale di denaro nelle industrie russe, che non rende 
certo benefizi. 

Questa situazione politica, che si deve in gran parte all'azione dei 
minis1ri Rudinl , Visconli e Luzzalli , è il complemenlo della situazione 
finanziaria. e non rimane a far che continuar in quesla via, come ha fallo 
finora il Ministero attuale»'. 

Nuovi rapporti con la Francia erano favoriti inoltre dall'accordo 
commercia.le del 1898 anche se farà sentire i suoi effetti solo nel giro 
di circa dodici anni , e non nella misura sperata , dato il carattere 
delle produzioni dei due paesi, «piuttosto similari che complemen
tari»6. 

Ma al di là della «pace doganale», ciò che gli esponenti della 
Destra si erano attesi e attendevano dall'accordo commerciale del 
1898 era la riapertura del mercato di Parigi «aux valeurs italiennes , 
condition importante d'un redressement financier» di cui avevano 
fatto «la pietra angolare» del loro programma' . Questo non e ra 
stato tuttavia il loro solo obbiettivo: l'accordo del 1898 aveva rap
presentato la tappa di un riavvicinamento anche politico, che 
Visconti Venosta aveva portato ulteriormente avanti e che Prinetti 
aveva ripreso. Anche nella definizione degli accordi del 1902, tutta
via, e delle prospettive che aprivano, ,sia Rudinì che Luzzatti ave
vano avuto un ruolo fondamentale. E , infatti, per le relazioni di 
Luzzatti con Barrère che l'ambasciatore francese aveva organizzato 

5) •la Perseveranza», 23 novembre 1901. l.A nostra rendita '1 Parigi. 

6) MILZA , cii .. voi. Il. pp. 898·908. Si v. inoltre la lettera di Luzzanj à Clemencenu del 26 
giugno 1909 e gli allegati - .. Scambi fra l'Italia e la Francia» e «lmpona1ions dc la 
France en ltalie• - relativi al periC>do 1905·1908, in BNP, Ccrrespondance et papier.~· de 
J. Reim1cl1. 24881, ff. 232-239. 

7) M11.ZA, cit •• voi. Il. p . 1031. 
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un incontro - nella primavera del 1901 , seppur per dimostrare che 
la cooperazione economica con la Francia e con la Russia poteva 
offrire all'Italia, a lungo termine , una soluzione di ricambio alla 
alleanza con la Germania - [ra l'influe nte cx ministro del Tesoro e 
l'ambasciatore russo Nélidoff per discutere le basi di una eventuale 
trattativa per la conclusione di un trattato di commercio'. Nel 
giugno 1901 era stato Rudinì a sostene re la possibi lità «de negocier 
avcc Bcrlin une formule de neutralisation dc clauses qu i engagent 
l' ltalic contre la France dans certaines évcntualités», a dichiararsi 
disponibi le pe r una delicata missione ufficiosa nella capitale del 
Reicti•. Fra la fine dell'anno e i primi mesi del 1902 erano stati 
ancora l'ex presidente del Consiglio, insieme a Visconti Vcnosta, 
ma soprattutto il suo ex ministro del Tesoro, a negoziare- natural
me nte con Princtti e d' intesa con il Re - l'accordo raggiunto poi nel 
maggio". 

8) MIL1.A, nt . • \'ol. Il. pp. 1003 e t005. 

9) ~hlJ.A, '"· , voi, Il, pp. 1007·1008 (le: parole ripon~UC (ra \IUSoicUc 5000 lr.tl1C da un 
rappono confodcnzfal< di Barr~re a Dc~ dcl 10 giugno 1901). Clr. pure E. 
OF:CLtiYA, Da Atlua a Sarajn•o. la J>Qlitica atera itali.fino~ lo Fronda 18961914. Bari. 
La1crzo . 1971. p. ISJ. 
•C'cs1 sunou1 .v.c M, Rudinl - stri ve va Barrtrc a D<lcossé - qu'cll<s se SORI precìsées. 
e1 j'cn rc,un'lcrtti ici la sub\;tancc. L'ançicn Pr·~idcnt du Consci! ll'Ouvc parfàilcménl 
lcgitime qu c h1 Fnu1cc aucndc de son pays une n1odirìc1uion d'attiludc. Il admct <1uc 
l'amitié s:ln S résetvc di! 1:1 Fr.1ncc .soi1 a cc prix. Il comprcnd le h11u1 intérét <1u'à l'halie a 
dévcloppcr scs rap1>0rts ;1\!CC nous. où elle doit trouvcr le plus puissant rcmèdc à sa 
sltua1ion rìn oncière obcréc; il reoonnait par C<>l'lltrc qu'll y nuH1it. dc notrc part. plus que 
de lll candcur à ouvrir l'll.alic notrc mnrçhé finnncicr, suns avoir l'assutancc qu'cllc ne se 
1rouvcrA pus. pour une raison ou pour une autrc. co,gagée milhairc1ncn1 dans un oonflit 
quini la conccmc ni la mcnacc. Ccci~. le marquis dc Rudinl cs1imc qu'ilcst possible 
dc négocicr a,·cc 8crlin une formuJc dc neutralis.11ion dcs clau~ qui cngagcnt fltalic 
contrc la France dans ctrtaines ~'-cntuaJjt6s. Ccuc formule. Il C'f'011 pou,-oir la trou,•cr: 
et non sculemcnt il la chcrchcra~ mais auui, se plaç.ant au-dcssus dc 1outc cons~ration 
dc pani, 11 est prtt ti cn enlttpttndrc confidcnciclkmcnt la ntgoaat.on. cl à aUer au 
bcsoin à Oerhn pour s'acquictcr d·unc aussi delicate misston ... Numerose furono poi. ira 

rcsunc dcl 1901 e il giugno 1902. le pcessioni e le inizi:.tl\-c per convinc:crc li responsa
bile dcUa Consuha •dc la ntttssitt de rltgocicr a~·cc Bcrlin une mod1fa1ion dcs dauses 
dc la Tnplicc. Joucnt dans le mCmc scns l"accicm dc l'amb:assadcur tus:sc N~lidoff auprés 
du roi V1ctor·Emmanucl. aussi quc la hausse spcctaculairc dc la rcntc italicnne sur le 
march~ part~1cn, pMnom~nc très largcmcnt spontnné scmblc·l·il. du moins au d~buc, 
mais dont le gouvcrncmcnt rran~is et le Palais Farncsc chcrchcnt dc toutc tvidcncc 3 
circr le mcillcur parei .. (cfr. r..111.2A, cii. ). 

IO) M•UA. cit •• voi. Il , pp. 101$·1017 e 1022. Il pU'ogcllo di dichiitrazionc bililccralc dcl 24 
m11ggio 1902- poi finn:uo il 30 giugno, ma che ponerà la da1u urrìcinlc dcl t• no"cmbrc 
1902 - con cernente le rclazionì generali fra là F'rancìa e l'ltnlia era staio. inra11i, definico 
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Gli accordi del 1902 erano, senza dubbio , un «compromis 
ambigu, à maints égards, et sourtout éminemment provisoire, entre 
le désir de préserver les acquis du passé et le souci de chercher la 
solution de rechange à un système dépassé , dans'ce nouveau grou
pement des puissances' evo<jué quelques années plus t61 par Vi
sconti Venosta et que , en 1902, commence tout juste il est vrai a se 
déssiner». Erano, d'altra parte , la soluzione migliore che i dirigenti 
italiani erano riusciti a trovare per adattare la politica estera ad una 
situazione internazionale nuova , «éminemment fluide e t proviso
ire», e che consentiva «de ne pas rompre avec la Triplice et de 
conserver ainsi les garanties que cette alliance lui apporle dans ces 
rapports conflictuels avec I' Autriche-Hongrie, tout en donnant sati
sfaction à la France, prélude à une remise en question plus radicale 
des combinaisons diplomatiques heritées de l'ère bismarckienne»". 
In ogni caso, la posizione avuta nella vicenda dal «triunvirato 
francofilo» era stata di grande rilievo. 

L'azione svolta in modo particolare da Luzzatti, pur dall 'oppo
sizione, durante il ministero Zanardelli , contribul ad assicurare al 
governo un consenso più vasto di quello ottenuto con l'approva
zione del bilancio degli Inte rni e una continuità ai rapporti stretti 
durante «l 'esperimento liberal-conservatore», durante i governi di 
Rudinì fra il 1896 e il 1898, ma si rilevò un elemento di contrasto e 
di divisione fra i gruppi zanardclliano e giolittiano. Comuni punti 
programmatici con una parte almeno della Destra (quella favore-

da Barrère e Princtti O(nvcc l'assis1ancc dc M. Luzzattii. (ibid .. p. 1017 n.). Nei Doc«· 
1nrnl$ dlplon1atiques fran(ais il testo degli accordi frnnco·italiani figurti tuH;1via all:.l data 
del 10 luglio 1902. 

-:Venne a vedermi oggi Barrère - scriveva luzzatli a Prineni il 18 maggio 1902-ç mi 
disse che 1u l'avevi au1orizzato a parlare oon me dcl modo di stringere sempre più i 
rapporti dcll'ltaUa colla Francia in presenza del rinnova1nento della Triplice Alleanza. 
Inraui io gli risposi che tu n1i avevi proposto di tener con lui siffaui colloqui e si andò a 
fondo della questione. Prima di conchiude.re la nostra oonvemzionc sento il bisogno di 
parlarne con te dornani [ ... J lo posi il 1nio Co1n1na: Dobbiamo rinnovare la Triplice. e 
osservarla lealmente. dobbinmo s.tringcre sempre più l'amicizia colla Fràn<:ia. E vedo 
1utto d ò fatt ibile• (ALV, b. 35, rase. Printlli. copia). 
Dopo fa firma dell'accordo. Barrèrc scriveva ~ Luizaui. d:andogli nuove :·1$sicuraziooi 
anche in relazione alla conversione della rendita: ~Le trè.sor de Ro1ne - lo rassicuravn il 
14 agosto 1902 - ne pcut 1rouvcc dc notrc còté quc dcs dispositions lo)'nles cl bieo· 
vciU:lntcs• (ALV, b. 3. fase. Bar.,..-èrt') . 

Il) MtLZA. cit .• voi. li , pp. 1023 e 1()34. 
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vole alle posizioni di «Conservatori ma liberali» e a una «legisla
zione largamente liberale») avrebbero potuto consentire una al
leanza formale , sul piano parlamentare, e un conseguente amplia
mento della " maggioranza" ai rudiniani. Ma nella soluzione data da 
Zanardell i alla crisi del giugno 1903 non fu possibile realizzare 
l'ingresso di Luzzatti nel ministero, soprattutto pe r l'opposizione 
dell'Estrema Sinistra e dei radicali in particolare, ostili a «devia
zioni trasformistiche». 

Non presente nella compagine governativa ma non contrario a 
parteciparvi , Luzzatti sottolineava che avrebbe comunque dovuto 
«marquer sa coopération au rninistère Zanardclli par un acte ca
pitai». 

In questa prospettiva, tendeva ad assicurarsi «Si le Gouverne
ment Français lui réserverait son appui sur la piace de Paris au cas 
où il entrepr endrait d'opèrer la conversion de la Reote italienne» 
ricevendo assicurazione che il governo francese non avrebbe avuto 
«des raisons de s'opposer à cette opération sur son marché; mais 
sous la condition expresse que le Go'Uvernement Jtalien serait en 
mesure de lu i démontrer préalablement que ses positions politiques 
à l'égard d'autres puissances étaient eo harmonie avec les oouvelles 
relations d'amitié»". 

«Le Gou vernement italien sait très bien que la France ne peut 
lui prèter son marché financier que si elle reçoit l'assurance que 
l'Italie n'est plus mi litairment et politiquement engagée contre elle; 
mais il importe, selon mci - scriveva Barrère al suo Ministero" - de 
ne le lui dire au moment opportun que pat la voie diplomatique, et 
de telle façon qu 'il n'ait pas à sacrifier son interet à son amour 
propre». 

Le nuove relazion i stabilite con la Francia consent irono nel 1902 
l'ammissione alla Borsa di Parigi del nuovo titolo 3,5%, nonostante 
le difficoltà e le polemiche che accompagnarono la creazione di 
quel consol idato". 

12) «Sans dout.c - continuava il rappono di Barrèrc a Dclcassé del 3l ouobre 1901 - on 
vcrrait avec grande faveur et confiance Luzzaui enlreprendrc une 1cllc 1àchc mais pour 
lui commc pour tout autrc le marché Crançais ne pouvrnit y coo~rcr qu'au1anl quc Ics 
chtuscs des allianccs rcla1ives à la France seraien1 é.liminées dans le sens que nous 
sésirons• (éfr. 8NP, P11piers Delcassé. c. I). 

13) AMAEF. N SI. voi. 25. lcttcro n. 299, da Ron>a dcl 30 di<:<mbrc 1901. 

14) I.I consolidato 3,5% venne costi1ui10 con la L. 12 giugno 1902, n. 166 al fine di procedere 
alla convel"$ionc dci debiti rcdin1ibiti. Alln conversione rurono ammesse le ultime Ire 
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li ministro francese delle Finanze, si dichiarò disponibile a dare 
«l'admission à la còte» del nuovo 3 112 ma a condizione «qu'aucune 
é mission ne se ferait avant les premiers mois de l'année prochaine 
e t sous la réserve que les titres émis en quantité déterminée, 
seraient numerotés ou rendus identifiables par un moyen précis et 
determiné»"-

Ma fu soltanto dopo espliciti impegni presi dal ministro degli 
Esteri Prinetti con Barrère" che il ministro delle Finanze, Rouvier, 
assicurò che «le fonds italiens bénéficieront en France d'un traite-

serie delle obbligazioni livornesi, le prin1e due cn1i~ioni dc!Ja Ferrovia Lucca-Pistoia, le 
obbligazioni 3% della Cavallcrmaggiore·AleMandria, le obbligazioni della Vittorio 
Emanuele e della Savoia-Acqui e le obbligazioni fe rroviarie 3%. 
IJ nuovo tipo di consolidato era esente da ritenuta per qualsiasi imposta, con il paga
mento della rendita semestrale 1° gennaio e 1° luglio e pagabile all'estero. L'operazione 
provocò uno scandalo e ru seguita da lunghe polemiche perché il minjsuo Di Broglio -
dopo aver iniiialmcnte preso aocordi con la Banca d 'halia e con la Casa Ro thschild per 
il colJocamento di 75 niilioni della nuova rendita - si ri\•olse, alla rine. a un gruppo di 
picooli spççulatori e a banche minori. 
Sul tema. si vedano oltre agli interventi di Luzz.atti a lla Camera dci Deputati il 24 e il 25 
aprile 1902: Sulla çreazio11e di un 11uovo titolo consolidato 3,50%, ora in L. LUZ1..Am, 
Problen1i della finanta , Milano, Istituto Centrale delle Banche Popolari italiane. 1965, 
pp. 329-339; F. FLORA. la co11ve.rsiot1e del/() rendfl(J. ~1ilano, Società Editriçç Libraria. 
1905; A. Ds JOHANN"tS, La co11verslorie della re11dita, Firenze, Barbera, 1904, pp. 101-
102~ B. ÙlLLE, les inve.stissen1t11ts françQis tll /talle (1815-1914), Torino. lite, 1968, pp. 
336-307; M1tZA, cit., voi. Il, pp. 885-886. 

15) Cfr. telegramma cifrato del 14 novembre 1902 di Barrè re a Ockassé in AMAEF, NSI, 
\•Ol. 25. Sulle condizioni si vedano pure i telegra1nmi di Barrère e di Rouvier a Delcassé 
dcl 22 novembre 1902 in lbid. L'ammjssìonc , comunque, non avrebbe dovuto essere 
«pr6noncée dans la forn1e ordinaire, c'esl-à·dire après que la Chambre syndicale des 
Agents dc changc n';;lura saisi d'uoc dcmande accompagnée dcs justification dc règlcs• 
(leuera di Rouvier a Delcassé del 28 nove.mbre 1902) e abbinala a garanzie «au su jet de 
l'idcntificatioo des rentes crécs cn cxccution dc la loi du 29 avril 1902» (lettera di 
Rouvier a Delcassé del 12 d.ictmbre 1902). 

16) .. Princui m'a chargé de vous d ire- scriveva a Ockassé l'ambasciatore francese-; 1° quc 
le gouvernement italien restregnait ses opérations projectées à Paris aux conversions 
prévue$ par loi; 2° qu'H admcttait parfaitcmcnt Ics rcscf"\'CS de tcmps et d'opportunités 
faites par M. Rouvier; 3° qu'il était pr~1 à s'engager formellement a ne tenter aucune 
autrc convcrsion sur la pince dc Paris sans l'asscntisscmcnt du Gouvemcment Français. 
et à ne faire aucune démarehc financièrc dans ce but avant de s'étrc cn1enc;lu <l\'CC lui• 
(v. iJ testo dcl tclegran1ma cifrato del 28 nove1nbre 1902 in AMAEF. NSI. voi. 25 e fa 
lettera del 29 novembre 1902 di Oelca~ a Rouvier in AN. F'° 309, ltalie. b. 31229, fase. 
l , «Emprunts d-'Etat 1861· 1900• . 
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meni qui, à condi1ion d'emissions semblables, ne différira en rien 
de celui qui est appliqué aux fonds rus.ses»". 

•Se si persiste in questa politica estera savia - sottolineava Luzzatti -, 
noi non siamo presuntuosi sperando di po1cre in minore tempo che non si 
creda vedere il nostro consolidato principale giungere ai punti della con
versione e collegarsi con questo nuovo consolidato stabilito sopra la pari 
in cui dovrà collegarsi•. 

Dal sette m bre 1902, Luzzatti intratteneva, in questa prospettiva, 
anche rapporti con la Casa Rothschild di Parigi indipendentemente 
dai tradizionali canali diplomatici . «Luzzatti m'a arrirmé de la façon 
la plus positive qu 'une entente secrè te est intervenue entre le 
governement italien et les Rothschild pour la conversion de 5% 
quand il aura atteint le cour de 105 -scriveva Barrère a Delcassé"-. 
La maison R othschild, interrogée par M. Benac, a nié. Je tiens 
néanmois la nouvelle pour certaine. Et je trouve singulier qu'uae 
maison française entre dans tels arrangements sans vous consulten•. 

•La politica della conversione» di Gioli11i e di L11zzatti 

La partecipazione di Luzzatti al II ministero Giolitti -sostenuto 
da una composita maggioranza che rispecchiava in parte le diverse 
rasi e le conseguenti adesioni , non sempre stabili , alla politica 

17) Cfr. 111 lcucra dì Rouvicr a Delcassé del 27 dice1nbrc 1902 in AN. f » 3()1), /lalie. b. 
31229. fase. 1. •Empnmts d'Etal 1861-1907•. 

18) Cfr. il suo discorso alla Camera nelle 1ornate del 24 e 25 aprile 190'2. or.a in L07.7J.m, 
Problt'1t1i dtl l a fi11onzo, cit . . p. 333. 

19) BNP. J>aplt!rs Dt!.ltru·s~. c. 1, lcttera del 17 sencmbre 1902 da ~1on1fon L'Amaury. •On 
affirmc cn I t-alic, dans dcs milicux g~niralcmcnl btcn inform~. quc la nou,·cllc rt-nlc 
italicnnc 3~% n'a t1t cr6c qu'aprés aocord 3\'CC la maison Rothsduld dc Paris sur la 
convcrston du S% ( ... )-si legge in un Rapporto al ministro Rouvicrdi un mesce mezzo 
prima - Si I' on croit ces informations. la maison Rothschild se sera1t cngagtc à prcndrc 
à un pnx ~s à prbc:nt fu~. ~ quc le 3 1ll sera admis à la ctnc. une ccrtaine quantitt 
de «Ile ren t c et dc la payer cn S~ à un 1aux donM. On va mlmc jusqu'à donncr le 
prise d"tchan gc qui ,.rai1 de 98 lires poor te 3 112 Cl de IOS pour lc S~• (cfr. la teucra 
dcl 2 agosto 1902 dcl Direttore dei Consolati e degli Arf0rl Commerciali al ministro 
Rouvicr in AN. F'° 309. b. 31229). 
Per una smc n1i1a circa le indiscrezioni sulle trau1uivc che 5i diccvn il Governo i1aliano 
aves..~e avviato con la Casa Rothschild , si veda lo sçambio di lettere. dcl 7 e 8 settembre 
1902. fra Slringhcr e Emilio Padoa. rapptescntanlc della bancu francese. in L'Italia e il 
al.rrcu1t1 fì11a, r:it11io i11tt,,1azio11ale 1861-1914, a cura di ~1 . On 0?.coo. Oori, Latcr?.a, 

1990, '''" 456-458. 
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gioli ttiana e che in parte recava invece «l'impronta di alcuni ele
menti strutturali del sistema politica italiano prebellico , quali il 
sistema elettorale, le profonde differenze regional i, il vecchio feno
meno del " ministerialismo"»'° - consentì la ripresa ufficiale della 
«politica della conversione». 

«le questioni che più urgentemente incombono sulla economia del 
nostro paese sono: i trattati di commercio, la diminuzione dell'onere del 
dcbit0 pubblico, l'ordinamento ferroviario, e la urgente necessità di rial
zare le condizioni economiche delle Provincie meridionali. Quest'ultima 
non è solamente una necessità politica , ma un dovere naziona.le [ . .. J 
L'onere del debito pubblico può essere ridotto con la piccola conversione 
del consolidato 4 e 1/2 per cento in 3 1/2 per cento e con la grande 
conversione del titolo 5 per cento. 

La conversione del 4 e 112 è stata in questi giorni preparata in modo 
che a compierla manca soltanto l'approvazione della Camera; il bilancio 
ne avrà un beneficio di sei milioni all'anno. 

La grande conversione del nostro consolidato 5 per cento alla prepara
zione della quale attendiamo con ferma fiducia, oltre ad alleviare il 
bilancio di circa quaranta milioni, seguirà l'inizio di un vero risorgimento 
economico del nostro paese ponendolo in prima linea nel mondo finanzia
rio, e ribassando il saggio d'interesse dcl denaro a beneficio dell'agricol
tura e dell' industria». 

In questi termini, il Presidente del Consiglio , Giovanni Giolitti, 
presentava temi del programma e obbiettivi del suo secondo mini
stero". 

Le prospe ttive della possibile conversiooe della rendita rimane
vano collegate però agli indirizzi e alle scelte di politica estera. 

In precedenza, alcune iniziative verso le banche francesi erano 
state interrotte per l'intervento di Delcassé che, tramite il ministro 
delle Finanze, si era fatto assicurare che esse non avrebbero più 
avuto «aucun pourparler sans avoir au préalable obtenu l'adhésion 
du gouvernement français»" . 

20) P.L. BALUNI, La Destra n1011ca1a, Il gruppo rudlnia11o~luzza11ia110 fra 1ninisteriolis1no t 
opposizione (/9()/ . /908), Firenze, Le Monnier. 1984, p. 16; H. ULUUCH, Lo c/(J.Sse 
politica n~lla crisi' di parteeipazi"ne dell'Italia giolittiana. Liberali e radicali alla Cwnera 
dei Deputati 1909· /9/3, 1. I , Ronia, Archivio Storico della Came.ra dei Deputali. 1979, 
p. 107. 

21) AP, Camera dei Deputati , XXI legislatura, 2ascssionc. 1orna1a dcl t0 ditcmbre 1903. p. 
9201. 

22) AMAEF. NSJ, voi. 25, leuera n. 93 di Rouvier a Delcassé del 18 giugno 1903. 
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Sulle scelte di politica estera, Giolitti non aveva mancato di dare 
assicurazioni: «D'ai lleurs - avrebbe detto a Barrère - les affaires 
politiques de première importance seront traitées et arr~tées entre 
vous et moi avec le concours de Mr. Luzzatti dont je partage toutes 
les idées sur nos relations avec la France. Mr. Tittoni ne sera pas, 
soyez - en con vaincu, le se11/ Ministre des Aff.[aires] Etrangères»" . 

Alcuni mesi dopo, Barrère sottolineava al Ministro degli Esteri 
che poteva constatare «les effects de l'intervention du Ministre du 
Trèsor , à la suite de ses entretiens avec nous à Nice, dans les 
affaires aux quelles nous sommes particulièrment interessés en 
Ethiopie et e n Pa.lestine»"'. 

Luzzatti , da parte sua, si era impegnato, fin dalla metà del 
novembre 1903, a verificare a Parigi le condizioni per la realizza· 
zione della «grande conversione»" e a richiedere poi , con suc
cesso" , il consenso del governo tedesco alla partecipazione all'ope· 
razione di a.I cune banche di quel paese. 

23) AMAEF, NSI. \101. 25. telegramma cirrato n. 331 di Barrère da Roma dcl 23 novembre 
1903. 

24) Lettera di Barrère «'très oonfidenticl.» dcl JO febbraio l904 in AMAEF, NSI, voi. 19 
(politique éira ngèrc 1904). 

25) li 15 dicembre, aveva poi incaricato il delegato del Tesoro iHlliano a Parigi. Poma. di 
•completare anzitutto le riterche che le ho già racccmandato sull'ultima conversione del 
3 112 in 3 ratta dal Ministro Rouvier [ . .. I Quanto alla coovcrsioned~l nostro cinque per 
~nto. le oonfermo l'incarico di oonferire nel senso che Ella già oonose<: coi Direttori 
delle Case ban~rie tranccsi e belghe che Ella $a , per poi rifcrim1ene sollecita1ne1ne 
anche per telegrafo. Ella no n dovrà poi trascurare di illun1jnarc ropinione pubblica nei 
principaJi cen tri della Francia. chiarendo le mie intenzioni, e mettendo in riliC\'O 13 
fiducia che l'Italia merita anche all'Estero per le m.igliora1c sueoondizioni economiche e 
finanziarie» (cfr . la minuta della leuera in ALV, b. 1971 fase. • finanza•) . 

26) Se<."'C)ndo il progetto iniziale, per il fondo di garanzia 200 milioni 53rcbbcro stt1ti assunti 
daJ ·resoro, 400 dalla Banca d'l1alia mentre 300 milio1'i sarebbero stati disponibili «Sia 
per i banc.hie r i francesi sia per i banchieri 1cdcschi•. 
«Il Governo italiano - aveva scritto Luzzatti in una "Noia riservatissima e confidcn· 
ziale" per l'ambasciatore 1edc.sco a Ro ma - desidera vivamente . dal punto di vista sia 
politico sia linanziar1o. la cooperazione delle banche e dci banchieri tedeschi, e prega il 
Cancelliere imperiale di informare la Deiltsche Bank. la Disconto·Gesellschaf1 , 
BleichrOder. Mcndelsshon. etc. che il Governo 1cdesco vedrebbe di buon oce.hio la 
partecipazione i1aliana~. 
La risp()stn tedesca eta staia esplicitanlcnte positiva: {(Nutre dci dubbi? - aveva anno· 
tato il Cancelliere Bcrnhard von Bnlow. il 31di<:embre1903. a un 1eleg.ram1na dell'an1· 
basciatorc a Roma -. Politicamente. unn pur1cci~t7,ione tedesca sarebbe solo \1at11ag. 
giosa. Il compor1an\en10 esitante della nostra alta banca nei confronti dell'amn1inistrn· 
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In un incontro a Nizza, il 7-8 gennaio 1904, Luzzatti discusse poi 
direttamente con Delcassé e Rouvier i problemi collegati alla con
versione ottenendo l'assicurazione di una «Cooperazione cordiale 
del governo francese»". 

La sottovalutazione dei reali pe ricoli di guerra da parte del 
ministro degli Esteri francese provocò però forti disillusioni, in 
Francia e in Italia"'. 

Obbligò, fra l'altro, al rinvio della «grande conversione»" . Luz
zatt i riprese comunque i rapporti con Casa Rothschild , dopo aver 
definito un piano per la conversione, perché, «d'accordo con la 

zione finani.iaria italiana e il suo giudizio esagcrata1nente pessimista sulle. condi1;on,i 
delle finanze i1aliane negli a.noi ·90 hanno notevolmente conlribuito ad indurre J'halia 
ad avvicinarsi alla Francia. dove da anni le richieste italiane de.i pres1i1i vengono 
considerate con maggiore benevolenza e ge.nerositài.. li 4 gennaio 1904. iJ Canoelliere 
aveva poi scritto a von Monts di aver comunicato a Schwabach della Banca BlcichrOder 
che il Governo imperiale avrebbe visto «con favore• una panecipazionc della finanza 
tedesca alla convetsione italiana (si veda il citato scambio di leucre in l'Italia e il 
siste,na fi11a,11:iario ituer11azionale, cit. , pp. 472·478). 
Il 24 gennaio ••On BUlow scriveva a Luzzat1i: «J 'ai roçu voi re k ttrc du 13 dc oc mois e1 je 
suis eharmé d'apprendre que \'0U$ étcs s.a1,lsfait dc rauitude prise par I' Allemagne cl scs 
réprcscntan1s polillqucs et financiers dans la question dc fa conversion de la rcntelll 
(ALV. b. 337/1904). 

27) Un ruolo decisivo per definire rincontro ru S"VOltO da Barrère. <'<f ra d.icci giorni. 
tornando a Parigi. - scriveva Luxz.atti a Giolini iJ 2'2 novembre 1903 - spingerà alla 
conclusione del tra11a10 di lavoro e fisserà un colloquio a Ni:Wt questo gennaio tra 
Rouvicr c mc per definire tutto ciò che auienc al 3 112 e alla conversione .. (cfr. Al V. b. 
197, rase. «Finanza .. , anche per la lettera del 28 dicembre 1903 di Barrère che confer
mava l'incontro e la presenza a Niua di Oclcassè). 

28) Delcassé riteneva di poter avere una positiva influenza $ull'aUca10 russo e di poter 
riuscire nella mediazione tentata. Un importante dossier sui preparatjvi de-Ila guerra 
russo.giapponese che dà la misura delle illusioni del ministro francese in BNP, Papitrs 
Delcassé, AJfaircs Etrangères, t. 1 l. Su questi documenti, sulle tendenze presenti nel 
Quaj d'Orsay e nei venici delle grandi banche franc~si: M. P,.LtoLOOuE. U11 grand 
iournQ,11 de la polilique mc>11diale f9fJ:l.J9()6, Paris l934. e in trad. it.: U11a svolta decisiva 
11tlla politica ,nondiale ( 1!>04·1096). Milano, Mondadori, 1934. pp. 3·22; R. G 1R.\u1.T, 
Entprunts n~ses e1 ino;esri.ssenrents frança.is e11 R1LSsie /887. /914 , Paris, Colin. L973. pp. 
396-397. 

29) «Ieri sera - scriveva von Monts a von BO.low il 31 gennaio 1903 per informarlo delle 
decisioni italiane - ha qui avuto luogo la riunione decisiva presieduta dal Presidente dcl 
Consiglio dei ministri in meri10 all'attuazione o meno della conversione della rendita . 
Come $lama ne concordemente mi riferivano il direuore generale della Banca Commcr· 
ci aie di f\1ilano e, in seguito, il ministro delle Finanze, il mercato mone.tario è appa.rso ai 
signori della conferenza troppo fiacco per poter riSé.hiare un'operazione di miliardi( .. . ) 
A malincuore il signor Lut.nui ha dato il suo assenso alla rinuncia 1emp0ranca al vasto 
disegno finanziario. Quando tuuo era pacifico e il c<.>Slo dcl denaro basso, le redini 
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Banca d' Italia , assumesse la direzione della grande operazione, per 
quanto riguarda[va) l'estero»'°. 

La Banca francese, che in un periodo precedente aveva dimo
strato scarso interesse, dichiarò la propria disponibilità a «prendere 
in considerazione, al momento opportuno», i piani di conversione 
preparati dal min.istro del Tesoro ma sottol ineava che «non [e ra) 
consigliabile avviare le trattative se non quando l'affare {era/ 
maturo , vale a dire quando le circostanze (fossero state] tali che, 
non appena stabilito l'accordo, si [potesse) passare alla realizza
zione dell'operazione»". 

All'inizio del 1904, la situazione derivante dalla crisi internazio
nale imponeva altre preoccupazioni; rese necessario, in Italia, un 
urgente intervento di sostegno sia al cambio che alla rendita. In 
realtà, non era mai venuta meno una «Costante attenzione delle 
autorità bancarie e politiche italiane al binomio cambio-Rendita». 
Ma la situazione sui mercati finanziari di tutto il mondo si presen
tava allora assai difficile. La te ndenza al ribasso, registrata in tutta 
Europa, riguardò anche la rendita italiana a Parigi: quotata 104,5 il 
4 gennaio 1904 scese il 22 gennaio a 102,5; il 31gennaioa101,6; il 
15 febbraio - nove giorni dopo lo scoppio del conOitto - a 100,6; il 
1° marzo a 98,95" . 

erano purtroppo in mano a persone impotenti f ... J Anche se si allentasse la lcnsione 
nell'Asia orie n1ale, la penisola balc.anica rappresenta un uheriore pericolo che le Borse 
non sarebbero auualmcnlc in grado di affronlarc. In modo simile si esprimeva con me il 
signor Joel» (cfr. L'Italia t il sisten1a fina11tiario internazionale, cii .. pp. 483-484). 

30) Cfr. copia della lettera del 14 gennaio l904 dj Luzzatti al barone Alphonse dc Roth· 
schild in ALV, b. 197. rase. • Finanta• . Rapporti erano stati rnantenuti, nel frauempo, 
anche con al ire banche; r--1orct - direttore dcll3 Banquc dc Pnris et dcs Pays Bas - era 
Slato a Roma. alla fine di dicembre. Aveva proposto di fare 41CSludi sul ca1npo della 
conversione scalare con riduzione automatic;a entro certo periodo d'anni, come prutiOO 
ultimamente la Confederazione Elvetica e molto prima rlnghiJterra, in n1odo du creare 
un tipo iinermedio dcl 3V. c.he soomparirebbe poi, lasciando te1npo al pubblico di 
abituarsi co n minor svnnt.:,,ggio alla ridu1..ione fin:tlc.- (cfr. la lettcr3 di Joel 3 Luua11i dcl 
29 dicembre 1903 in ALV, b. 197. rase. 41Cf inanza-). 

31) Cfr. la lettera di Alphonse dc Roth.schìld a Emilio Padoa dcl 10 febbraio l904 e la 
lcucra di Stringhe!' a Padoa in L '/talla e il sistt111a finanziario i1111:r1111zio11alt. cil., pp. 
487-493. 
La disponibilità della Casa Rothschild •a potersi rendere utile al Governo Italiano:.. era 
oonfcrma1a anche dal barone Edmond dc Rothsohild a Jocl, inc.11rica10 da Lu1.z;111i di 
compiere •una missione informativa• (c!r, la lcucra dcl 12 marzo 1904 in Al V. b. 197, 
fase. •Finanzai;.). 

32) Si vedano i doeurnenti pubblicati in l 'Italia e il siste1na fina11:ù1rio i111er11atio11t1le 1861 · 
1914, cii., pp. 491-494 e pp. SS0·938. 
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Per il sostegno al cambio e alla rendita vennero mobilitate la 
Banca Commerciale e la Banca d 'Italia" e, su richiesta diretta e 
pressante di Luzzatti , la Casa Rothschild per un sostegno efficace 
nella Borsa di Parigi" . 

«li tallone d 'Achille del nostro paese -sottolineava però Joel -
non sta tanto nel corso della Rendita che deve seguire più o meno la 
sorte degli altri valori di Stato, quanto nel prezzo dell 'oro»" . 

L' incertezza della si tuazione, il moltiplicarsi dei quesiti e delle 
risposte sulle cause del deprezzamento della lira suggerirono solu
zioni differenziate a Stringher e a Joel che decisero comunque in un 
costante coordinamento. Le indicazioni di Joel erano per interventi 
sul mercato dei cambi , non su quello dell a re ndita all'estero" . In 

33) «Con uno sforzo considerevole vitibus uni1is della Banca d'halia e della B.ca Comm.lc: 
~iamo riusciti oggi - scriveva Jocl a Luzzaui iJ 5 febbraio 1004 - a ricondurre il cambio a 
t00.15. e la nostra SOl'Vcglianza cosl aniva varrà - vorre-i almeno sperarlo - ad evi1arc 
nuovi forti riab:i. Ma è ceno che ci vogliono n1ezzi poderosi e pronti, e che non bisogna 
trascurare neppure la questione dell'abbondan7.a dcl denaro. come ri$uha anche dai 
dettagli trasmessi già 31 comm. Stringbcr, e che conio completargli ancora stasera con 
dati molto significativi (ALV, b. l97, fasé. • f in:1nu1»). Si vcd:.tno pure. ivi. le lettere dcl 
9,12.13,14.19.22.23.25 febbraio e del 7.10.12 e 20 mano 1904. 

34) «lo la prego - scriveva Luzzani al barone Padoa il 20 febbraio 1904 - in nome del 
Governo italiano di 1clegr:1fare al baro ne Ro thS('hiJd che il Governo italiano lo prega di 
sostt11ere cfficacen1t111e la Tendi1n italiana nella Bono dl Parigi. Q ues1a rendila è ingiu· 
s1a1nen1e a11acca1a. le noslrc li,nanze essendo buone e nessuna ambizio ne d i panecipa· 
z.ione avendo l' Italia alle q uestioni di Orien1e ... » (ALV. b. l97, fase. oef inanza»). 
Si veda pure copi11 della lettera del LO marzo 1904 di Joel a Luzzatti sull' incontro avuto a 
Parigi con il barone. Edmond de Rothschild in Al V. cit. 

35) ALV, b. 197, fase. «f inanza». lettera a Luzzaui dcl 22 febbraio 1904. 

36) «fl punto principale della difesa- scriveYa Jocl a Luu.atti il 12 febbrai<> l904 - io lo vedo 
sempre nel corso della divisa estera. In quanto a quello della Re11dita, non possian10 
neppure p retendere d i essere noi soli esenti daJ eontn1ccolpo dci gravi~imi avvcnimen1i 
politici. li contegno dell'haliano 5% è a11z:i stato quasi straordi11arian1en1c buono, 
q uando si pensa che il consolidalo prussiano in due borse ha perduto ben due per cento )t 
(ALV, b. 197, fase. «Finanza»). 
• Ho leuo con l'attenzione che merita - scriveva Stringher a Joel il 13 febbraio 1904 - la 
sua lettera aU'On. Ministro Lu.7.2,.atti. Mì pare che là parte materiale d i questa lettera si 
possa riassun1ere cosl: più che al corso della rendila bisog_na guardare al oorso dci ca1nbi 
anche per la riverberazione loro w mc elemento ~icologico sul prezzo della rendita 
stessa. Oli industriali si spaventano del saho avvenuto nel cambio, p rovocano una 
n1aggiorc inccu;, d i divisa allo scopo di coprirsi in 1cmpo di fabbisogno e cosl fanno il 
g.iuoco degli speculatof'i. Una Danca privata da oola - sia pu re la Cornmcrciale - no n ha 
(orza per resistere senza grave danno a una corrente cosiffaua: s.1rebbc ncccssoirio 
un'o rganizzazione a cui partceip.'lsscro la Banca d'Italia e il Tesoro per dominare la 
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questa prospettiva, come ha notato De Ceoco. «i l mercato dei 
cambi assume quindi , direttamente, il centro della scena e l'arbi
traggio si fa su quel mercato e non tramite la rendita. La variabile 
chiave, come nelle versioni moderne del problema, diviene il diffe
renziale tra tassi di interessi interni ed este ri . I mercati ri levanti 
sono due (sconto e scambi) e non più tre (sconto , cambi. ren· 
dita)»" . 

Ma «l' incertezza» dominava la scena internazionale. 

• Secondo l'opinione dei più - scriveva Joel a Luzzu ui il 12 m<1rzo 
1904 - la guerra finora non è neppure principiata. e molte possono essere 
le sorprese che essa forse riserva pel mondo inticro. Una quantità di 
grandi imprese cd operazio ni di tulli i generi che già erano in prepara
zione, resteranno con ogni probabilità sospese per lungo tempo». 

La Francia, pur fra perplessità, condizioni e riserve , non poté, 
comunque, far mancare l'aiuto all'alleato russo, anche se non nella 
misura richiesta. ll 23 aprile 1904 il governo francese autorizzava 
• le placement de 400 millions de bons du Trésor» 5% a cinque anni 
facendo pro prie le posizioni dcl presidente dcl Crédit Lyonnais, 

$itul'zJonc. vendendo in poc-hj giorni per circa 50 milioni dì cmnbi e determinando un 
aumento nel preno dcl denaro con l'elevare il saggio dello soonto. come fnnno i paesi a 
libera cìroolntionc. ln massima io no n dissento dn Lei, mn nello stnto d i grandc
inccrtetza in cui lrovasi ancora i mercati non \10rrei preci1>irnrc le decisioni 1 •• • ) A oosc 
meglio chinrttc e meglio de1crminatc $Ì po1rà decidere circa il colpo da asscs1are alla 
speculazione che o ra preme sui cambi: peraltro una sifratt:i decisione implica neccssa
riamcn1c la ri.solut.ionc netta di rimandare au·cstcro alcune decine di milioni dcU'oro 
accumulalo dal Tc50ro durante il periodo dcl cambio cccc1jonalmcn1c basso. 
BMtcrà t'animo a tale risoJuzionc neUa inccncuadcgli awcnimcnli politici? Qui. come 
Ella \•cdc, n on siamo dj fron1c a una scmplitt ragione di b,nca, ma ad una qucstioDC di 
governo. Ou:.n10 au·aumcnto della ragione dcUo scon10, dc\"O ripc1crc checon.scn•ando 
il saggio minimo a 4% I.a Banca ha già diminui10 il suo portafoglio inlcmo. dal 1• 
~nnaìo al I O fcbbr>ìo, di ben SS 112 milioni, ha ridono te anticipazioni di 14 tn milioni 
e 1rovasi ora con una ci.roolazionc: disponibile per es.tensione d'impiego dcl circa 116 
milaoni, e le disponibilità in biglieui crescono quMi giorno per giorno. 
In qucs1a condiztonc di rose. oon so quaJc utilità recherebbe al mercato un mu1ameo10 
nel saggio minimo dello sconto di Banca. se non fosse determinato d;i. qualche aumento 
nelle domande di affari ... (Cfr. l:J copia della lettera in ALV, b. 197, fase. • Finanza•). 
E il 23 febbraio. ribadiva a Joel: •Ma mi rifiuto n qualsiasi aumento nel saggio sullo 
sconto, e.hc non avrebbe crficaci11 sul cnmbio e creerebbe di(ficollà scgnatanu:nll: in 
vi:,.10 di unn liquidazione non fa\'orcvole• (cfr. L 'ltali11 r il sistruu1 fi11011:it1rio ùut rua:io· 
Mie, cli .. p . 92S). 

37) Cfr. ALV, b . 197. fase . .if i11anza•. 
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Henry Germain, secondo le quali «la masse du public (avait) gardé 
toute sa foi dans l'all iance russe et dans la solidité du créd it de la 
Russie»" . Le iniziative prese dalle banche francesi e gl i impegni ai 
quali dovettero far fronte durante il secondo semestre del 1904 e il 
1905 (come la richiesta di Rouvier perché ottenessero per la Fran
cia l'esclusiva delle commesse russe all'estero per i material i da 
guerra) non consentirono, per quel periodo, risposte posi tive per la 
conversione della rendita italiana 5%. 

«La situazione finanziaria si sarebbe svolta questa primavera in condi
zioni abbastanza favorevoli - scriveva Joel a Luzzatti da Berlino il 22 
maggio 1904 - se non fosse stata contrariata dalla guerra[ . . . ] 

Si avvera quasi testualmente quanto mi fu predetto nella rue Laffittc 
due mesi or sono: il mondo finanziario è disorientato pel tasso di capitaliz
zazione, cd anche le potenze più formidabili non osano prendere degli 
impegni che non lasci.no larghissimo margine. I crediti chiesti dal governo 
austro-ungarico, la certezza assoluta che gli 800 milioni dati ora alla 
Russia non rappresentano neppure la quinta o sesta parte dei suoi bisogni, 
pesano assai sui mercati. Ho potuto cons1<11are che i migliori impieghi 
favoriti qui sempre dal capitale privato, quali i prestiti delle primarie città. 
oppure le cartelle fondiarie delle primarie banche ipotecarie, giacciono 
presso i banchieri , e le emissioni che se ne fanno sono puramente nomi
nali, per ottenere la quotazione». 

Valutazioni simili ricorrevano anche sulla stampa italiana e 
concludevano con inviti alla prudenza. 

«La ripercussione della guerra sopra i mercati finanziari e ra 
generalmente attesa: ma essa si è manifestata con tale rapidità e 
violenza da superare anche le previsioni più pessimistiche», notava 
la Nuova Amologia" che ricordava «le strettezze monetarie degli 
Stati U niti», l'«impegnO» della Germania nelle imprese della Cina e 
d 'Africa, il mercato inglese «duramente messo alla prova» negli 
ultimi anni con la conseguente diminuzione del corso del consoli
dato britannico, «il titolo tipico per eccellenza»; la situazione della 
Francia «ingolfata a capo fitto nei titoli russi». 

«Lasciamo anzitutto in disparte ogni questione d i conversione 
della rendita. Oggi tutto è sospeso e rinviato. Non se ne potrà 
parlare con serietà, se non un anno dopo la conclusione della 

38) G 11tAUl,T, En1pru11ts nJSsts ti inves1i.tstff1t'n1S fra11çais e11 Russit, cil., p. 403. 

39) A1tQP,,NTA1uus. la guerra e i ffttrcori finonzlt1rl. «.Nuova AntoloSia•, a. 39". fast. 733. 1° 
marzo 1904. pp. 147-158. 
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pace»"'. Nel franempo. tunavia , dato che l' Italia non aveva «inie· 
ressi vitali, di nessuna specie. in gioco nell'Estremo Oriente» ma si 
poteva «essere in Europa seriamente molestati dall'uno o dall'altro 
gruppo contendente», si imponeva «il maggiore riserbo. La politica 
estera non si fa più a base di sentimenti , ma di interessi». 

Il rinvio non avrebbe provocato grossi problemi: «gli Italiani 
preferiscono un periodo relativamente breve di attesa a un periodo 
lungo di benefici dimezzati», scriveva il Corriere della Sera''. 

Le conseguenze del conOiuo russo-giapponese durarono anche 
nel secondo semestre dcl 1904"; non consentirono la ripresa delle 
trattative con le banche francesi. Non produttiva di positivi risultati 
si rivelò fra l'alt ro una missione di Jocl a Parigi , su incarico di 
Luzzaui. «I Signori R.[othschild) - scriveva il 26 settembre - non 
mi nascosero le loro preoccupazioni politiche e finanziarie e che 
perciò ancora non si potrebbero chiamare favorevoli alla grande 
conversione»''. 

Né ebbero alcun esito le proposte di collaborazione alla realiz· 
zazione della conversione avanzata. tramite l'on. Sorani, da un 
gruppo di ban che estere, sopranutto per le preoccupazioni espresse 
da Stringher e da Joel su «Un Sindacato protettore come quello 
proposto»". 

40) AMOENTAIJUS. La gut''"'· cit .. pp. 150 e ISS. 
41) «Corriere della Sera .. , 18 gennaio 1904. Voci i111or11l) 111/a Co1u•t•rSio,,e. 

42) Si vedano. rru l'altro. le lettere di Joel a Lu1.za11i dcl 6 agos10 19()4 (in ALV. b. 197. 
rase. -.:Finan:ia·Corri.spondcn~1m 1902·1908 ... dcll'l 1 SCllcmbre 1904 (in ALV. b. 206, 
fosc. <o1Mini.stcro Fin:1nz:a 1903·1905•). del 21 scucmbrc (b1i, b. 197, fase. •Finanza· 
Corrispondenza 190411o), 

-13) Crr. il u:sto tomplclo dcll3 lcncrn in ALV. b. 197. rase . .:finanza.Corrispondenza 
1904 ... 

44) Cfr. la lcucra di Bonaldo Stringhc:r n Cc:11nrc ~tangili, Presidente dcl Consiglio Supc· 
riorc della Banca d'llalia. dcl 30 nove111brc 190-l e di ~1angili a S1ringhcr del 2 dicembre 
in L ·11alia ~ il 1iJtC'.u1a fi1111n:i1,,io itutrna:lonale. cii .• pp. 494-SOI . 
11 dos.sicr delle pra1ic.hc svolte d0tll'on. Sorani riguardava la Casa Gaston Dreyfus. la 
Dilla Sauerbach Thalman & Co .. e con il Bnooo di America con sede a Parigi, John 
~1unroc & Co .. ~1r. Gronct, •dircnorc generale della Compagnia degli tn1rtp6rs dì 
Costantinopoli.- e altri uomini d'arrari. fra i quali il dcpu1a10 fr:u~sc Gt-orge Laguerre. 
U propo:s1c riguardav11no l':u1ua210nC •a breve 1crminc. e a 1iro rnpido dcUa convcr· 
stonc dcl llO!)lro Comohcb10 S% passando au1oma1ic:Jn~n1c e in quauro anni al pili: da 
J.75 a 3.50 per cento•. 
Si Ycc:b pure la lcucra d1 Stnn,ghc:r a Lunaui dcl 12 dittmbrc 19CM. relativa al suo 
incontro. a Roma. çon Gas.lon Drcyfus in Al V. b. l96. f3:$C. •Finanza. Con\-crsionc 
della rendita». 
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Le conversioni del 1904-1905 

«L'abbondanza di disponibilità monetarie ed i conseguenti bassi 
livell i dei saggi di interesse favo(rirono) comunque», durante il 
1904, alcune importanti operazioni di conversione". 

Già nel dicembre 1903, l'on. Luzzatti aveva ripreso , modifican
dolo , «rassunto» dell'on. Di Broglio che aveva presentato 1'8 giu
gno precedente un disegno di legge per la conversione in 3,50 di 
tutti i consolidati a saggio superiore". La proposta luzzattiana era 
limi tata alla conversione al 3,50 netto del consolidato 4,50. Si trattò 
di una operazione che presentava «difficoltà assai più di carattere 
amministrativo che non finanziario»" . 

45) A. CosFAl.ONl.EIU, Banca t /ndus1r;a ;,, Italia /894·1906. voi. Il: Il sis1e11w lnuu;ario fra 
due cri5;, Milano . Banca Commerciale haliana, 1975, pp. 182-1 83. 

46) Cfr. AP, Camera dci Deputati, X:XI legislatura, Oocu111enti. n. 384. per la relazione e il 
testo del disegno dl legge presentato dal ministro Di Broglio, .cConversione del consoli· 
datQ 4,$0 per cento inlcrno in c.-onsolidato 3,50 e altri provvedimenti concernenti i 
consolidati internazionali 5 e 4 per oento». L'obbieuivo del ministro del Tesoro del 
tempo era «far si che, gradatame nte. e secondo ro pponunità, lpotesserol tn1sfom1;1rsi 
in 3,50 netto 1uni gli altri consolidati a interesse maggiore, per modo c-hc ai capitali 
corrispondenti si dischiuldessel u_na nuova rase di vita e di miglioramenti, e allo stesso 
3,50 agevolals.sc) là via a quegli ulteriori progressi ni qu:di poltcvaJ naturalmente 
aspirare. Le COO\'Crsioni che o ra si propongono - souolineava - . indjc.atc per sé dalle 
c:ondizioni di fauo. app3iono adunquc grondcmcnte desiderabili nello interesse dei 
1nedesimi portatori dei tito li antichi e nuovo. in dannoso contrasto rra loro)+ (l bid .. 
p. 2). 

47) AP. Camera dei Deputati. XXI legislatura, Docun1e111i. n. 439, p . J, Si veda inoltre 
lbid . . DòCu111enti, n. 439·A pc.r la relazione della Giunla Generale del Bilancio prcscn· 
ta ta dall'on. Carmine nella seduta del 15 dicembre 1903. 
La conversione ru limitata da Lo'\luatti al consolidato 4.SO per çcnto «utilizzando gli 
studi speciali fani sull'argomento, no n solamente - spiegava - perché si ttaua di un 
titolo interno, e perché la relativa operazione presenta difficoltà assai più di caranerc 
am1ninistra1ivo C-he non finanziario, onde meno opportunamente sembra p0tcrsi rollc· 
gare con le proposte relative ad aualoghe operazioni per gli altri consolidati, a caratteri· 
stiche d iverse; ma altresì, e sopra tulio, perché siffatta limitazione: mi è impost~ da un 
criterio di nletodo. il quale non concede che provvedimenti di tale natura, e di tanta 
rilevanza. possano essere present ali, senza che i mezzi ncçes:;ari per attuarli siano già 
apprestati. per modo che alle relative de-liberazioni, prese d'urgen1.a, c-0me occorre. 
pOS.ianO seguire pron1an1cn1c i fatti» (cfr. Docu1tte111i, n. 439. p . 1) . 
Nella prospettiva coltre che della con\'ersione immediaia de.I consolidato 4,50 in 3,SO. 
anche (della) conversione dci consolidati Se 4 per cento», venne firmato un accordo fra 
il Direnore Cìeoerale dcl Tesoro, Serafino Zincone, e il Oirenorc dcll:.t Banca d'ltnlit1 in 
dat~ 21diccn1brc1903: si veda oopia del testo in ALV, b. 192, fase ... Finanza ... 
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«Più che una conversione vera e propria. fu una semplice opera· 
zione amministrativa», come sottolineò allora Federico Flora". 
Sopra 61.028.464,28 di rendita 4 e 112 per cen10, corrispondenti ad 
un capi tale nominale di L. 1.356.188.095, Il , ci rca 49 milioni e rano 
in1esta1i ad opere di beneficenza, ad enti dipendenti dallo Slato per 
i quali la conversione non era racolta1iva ma obbligatoria o di 
favore. La rendita assoggenata a conversione libera in 3 112 per 
cento rappresentava appena a L. 11.829. 773.03 corrispondente ad 
un capitale di L. 262.883.845, 11; ma in realtà le domande che 
potevano essere presentate erano relative ad un capitale di sole li re 
212.465.978.45". 

Essendo poi «il 4 e 112 per cento tiiolo in te rno. e il 3 e 1/2 per 
cento mancando di qualsiasi contra11azione ruori d' Italia [ ... ) 
veniva meno ogni pericolo di perturbamento pe r sensibile déclasse· 
m e111 dcl tito lo». l mezzi a disposizione dcl Tesoro sarebbero 
bastati, comunque, ad assorbire le poche decine di milioni che 
fossero siate orrerte per abbandono dei portatori,. ... 

-'8) F. fLOttA, la co1o·~rsi<>M d~I consolida10 i11J.lìano. ·Giornale dcgh economisti•. serie Il. 
a . XVII. voi. XXXIII. luglio 1906. p. 74. 

49) Le don1andc di n1nborso potevano •premere sollanto ~ul c~pilalc nominale corrisp<>n· 
dcn1c alle lire l 1.829.773.03 di rendite 4.50, anlmcssc a conversione libçra 3«crtato in 
L. 262,883.84S. ll . Ma poiché su qucll'i1npor10. 7.276.000 mpprcscntav~1no il consoli· 
<.:11110 4,SO 1x:r1incn1c alle gestioni speciali annesso alla Cassa dcl dc1'l0shi e p restili, •cn1e 
govcrn111ivo. e nell'interesse delle quali non Jerr1no] pertanto prc..,cdibili domande di 
rimborso, sebbene !rosse) da concedersi il premio, e milioni 43.1 N1pprcscntlt1vt1no l il 
con~lid1110 4,SO di propric1à degli istituti di eniissione, da pAnc dci quali non fcrano) 
cqualmcncc prevedibili tali domande .. , ne con.scguivu che le donmndc: Mè).SC non pote· 
vano essere prcscn1atc se non per le rendite 4,50 per ccn10 ~dutc dagli enti n1oraJi , 
non a mmc~ a C:Oll\'Crsione di ra\'Orc. e dai privai i: cfr. AP. Camera dci Deputati. XXI 
lcgisl:uura, O«u1rrt.nti. n . .i39. p. 3. 
Si , ·celano, in panicolare. per le rendite escluse dalla COR\'Crsione gli ani. 2~3 della L. 21 
dicembre 1903. n .. 483. Per la pOSizionc assunta dalla Giunta generale ckl Bilancio sul 
1ema: cfr AP, Camera dci 1Xpu1a1i. XXJ kglsla1ura, Do<u.m<nli, n. 439·A. cii .. 
pp. 2·S. 
Per la con,•erslonc dcl 4,.S(KIE, si ,.cda inoltre la discussione: svoluasi alta Camera dci 
Deputali il 16 e LI 17 dicembre 1903 e il R.D. 21 d~n1brc 1903, n. 486. 
Per l'illustrazione dcl pro,,.,,·cdimcnto fatta da Lui:zatti al Scna10 tl 18 df«mbrc 1903: 
AP. Scn1110 dcl Regno. XXI legislatura. D<>cuu1~111i n. 253 - urgenza. c;on allegato il 
le!ìlO della legge approvata dalla Camera dei Dcpuuui il giorno precedente. 
Si veda ino ltre in ALV, b. 198. il rase. • Atti riguardan1i la conversione 4,S0%. Leggi e 
provvedimenli finanziari 1903- l904 ... 

SO) Si veda, per un in<tu:1dran1ento dell'operazione in quello relati,•n alla conversione della 
rendila S%. li• • Memoria di Bonaldo String.her 1>er Angelo M;1joron11» dcl 25 ugos10 
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Più complicata si presentò l'operazione per la conversione del 
«Prestito Città di Roma», «per difficoltà di ordine giuridico frappo· 
ste dai portatori esteri»' '· 

Si t rattò della conversio ne del prestito obbligazionario di 150 
milioni a l 4% netto, e messo in base alla legge 8 luglio 1883, n. 1482, 
«assunta e compiuta dalla Banca d'Italia col concorso della "Cassa 
di Risparmio delle province lombarde" e con l'assistenza della 
"Banca Commerciale" e de l "Credito Italiano''>>''. 

Nonostante difficoltà sollevate da creditori all'estero - che 
domandarono rimborsi per o ltre 27 milioni di lire-, l'operazione fu 
compiuta però «Con perfetta regolarità , tanto all'interno quanto 
fuori d'Italia, così da soddisfare pienamente lo Stato, il Comune e 
gli interessati»" . 

1906 in ASSI, Carte Stringlier. 20314.01138 or:t pubbticntn, in L'/lalitl e il sis1en1a 
finanziario ùutn1azio11ale 1861·19/4. e:it .• pp. 568·569. 

51) CoN~AL0:-11;;10 , dt .• vo i. H, pp. 182·183. 

52) Si vedano brani della Relazione di Stringher presc1naia da1l'assemblea deg_li azionisti 
dello Ban<a d'lcalia ìn I.A Banca d'Italia dal 1894 al 1913. cic.. pp. 233·234. 
Sulla base della legge 8 luglio 1.904, n. 320 il Municipio d i Roma ru autorizzato a 
rimborsare alla pari le obbligazioni in circohudonc dcl Prestito di Romn o a sostituirle 
ron le carrclle speciali dcl v;alore nominale di L 500 - emc$$C: dalla Cas.'>a di credito 
comunale e provinciale - 1 ammor1iz:z.abili in cinquanta anni e fruuanti l'interesse dcl 
3.75 per cento. 
li prestito era stato deliberato nel J883 a favore dcl Comune di Ronla per conscnlirg.li di 
(ar fron te alle spese dcl nuovo piano edilizio cd era garantito dallo Stato. Su q uesta 
vicenda A. CARAGC10LO, Ro1na capiutle. Ron1a, Edizioni Rinascita. 1956, pp. 148·l55: 
A . PLEBA.NO. Storia del/(l finanz(l itnlit1na nei prù11i q11(lra11r'a1111i dell'unificazione, voi. 
lii , ristampa, Padova. Cedam. l960, p. l45; CoNFALONll!.RI, cit . • voi. I. p. 83. 
Sulle difficollà di collocazione sui mercati inglesi e ted<.".sco delle obbligazioni del 
Con1une d i Roma , si veda la lettera dcl 17 scuembrc 1890 di Giacomo Grillo al 
presidente del Consiglio, 011. Crispi, ill L'Italia e i/ .~iste111a finanziario i111cr11azio11a/e 
1861·1914. CÌI., pp. 726-72$, 

53) È iJ giudizio che Stringher pre,scntò agli azionisti della Banca di Italia nella citala 
:.'lsscmblen svol1asi nel mano 1905. La Banca d'Italia ave\la •s.ssunto l"opcrazionc sulla 
base di una Convcni ionc s'lipulata con il Comune di Roma e approvata dal Ministero 
dcl Tesoro. li debito con\plessivo a1nmontava a 152 milioni e meuo. il debito verso 
l"cster<> ad "'una cinquantina di milioni appena». 
Già nel maggio, quando Stringher avtva invitato Jocl a sondare . a Scrlino. lc posizioni 
verso l'operazione. le prospettive non erano positive: «È dirrieile avere f ... J indicazjoni 
precise, ma senibra più probabile .che la mnggioran7.n- sc;riveva il Z2 magg_io a Luzzaui -
dci portatori o chiederà il rimborso o venderà poco dopo. Le ragio11i dopo quello che ho 
avuto l'onore d i esporre a V.E. sono evidenti. Sotto qucs.to rapporto una difesa dcl 
cambio seriamente organizzata sarà dunque necessatia per q ualche 1cmpo. tanto piU 
che avvicinandosi la matura1jone delle cedole, è desiderabilissimo per l'tffetto morale 
che il Te.soro possa anche questa volta rinunziare all3 formali1à dell'affidavit» (Al V. b. 
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Importante si rivelò anche, nel 1905, la conversione delle Car
telle del Credito Fondiario dei lipi già 4 e l/2 per cenlo all'interesse 
ridotto del 3 e 3/4 per cento che «riuscì felicemente». Infatti , su una 
circolazione di n. 273.1 'I5 cartelle fondiarie - che ammontava a L. 
136.557 .500 - furono presentate per il rimborso solo cartelle per L. 
3. 727 .500; «quasi tutti i porta lori italiani accettarono la conver
sione, poiché non più di 1609 carlelle furono da essi presenlate al 
rimborso, mentre ne acquistarono molte cedute sopra le pari da 
detentori stranieri»" . 

Successo r egistrò anche la collocazione alla pari , da parie del 
Tesoro, dei certificati ferroviari 3,65% netto , per circa 400 mi
lioni" . 

li complesso di conversioni e di trasformazioni di 1i1oli - favo
rito anche dall 'abbondanza di disponibilità monetarie e dai conse
guenti bassi li velli dei saggi di interesse- fu considerato dalla Banca 
d'Italia che le aveva «dirette», un «l ieto preludio per fatti maggiori 
che il paese dov[eva) augurarsi di veder compiuti in un non lontano 
avvenire»,.. 

Le trattative per il consolidato 5 per cento riprendevano infatti 
durante il Ministero Fortis - giudicato da Albertini «non stabile e 
poco durevol e» - . 

197, fase. «Fi n anz.a·Corrispondcoz" 1902-1908»). Per le di(fic<>ltà, riscontr.tte all'es1cro. 
di accettare 1-c nuove clausole. si veda l'escrano della lenera del 1° luglio 1904 della 
Banca Hambro & Son di Londr.t, allegato alla lcuera dcl 4 luglio di Stringher a Luv.anj 
in ALV. b. 190, fase. •Finanza•. 
Cenni aUc reazioni all'operazione anche nella tenera di Jocl a Luzzaui del 18 sette1nbce 
1904 (cfr. ALV. b. 197, fase. -.Fin3nza·Corrispondcnta 1904»} ... Sulla riuscita dcll :-t 
conversione del Prestito Ro n1a - scriveva Joel - ho lrovalo qualche erroneo apprezza· 
mento meno favorevole che mi sono studiato di rettificare•. 

54) La Banca d ' ltalia. aveva avanza10 richiesta al Governo. g.ià nel 1904. di poter «trasfor· 
mare i mutui accessi già al 4 112 cd al 4 per cento. in altri al 3 314 per c-ento, 
pro lungandone altresl il tennine di ammortizzazione fino al massimo di cinquant'anni•. 
Per la soluz.ionc data al problé.ma del Governo, si veda la legge 7 luglio 1905 n. 409. 
Riferimenti al successo dcll"opcrazionc nella .i:Mcmoria d i Bonaldo Stringhcr per 
Edn1ondo de Rothschild, titolare della Ca.sa Rothschild di Parigi». pubblicata in L'Ila/io 
e il .tìste111a finanziario inrernaziqnale 1861-19/4, cit., p. 52.1. 

55) L'crnissione dci certificati rcrroviari avvenne ai sensi dcl111 L. 25 giugno 1905, n. 261 in 
conseguenza delle liquidazioni ferroviarie definite con la L. 22 apriJe 1905. n. 137 che 
aveva previsto l'a.~sun.zione da parie de.Ilo S1a10 della gestione delle ferrovie Mcditcrra. 
nea, Adrialica e Sicula. 

S6) CONFALONt&Rr. rir. . voi. Il , pp. 182-183. 
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Da parte [rancese, tuttavia , non vi fu , inizialmente almeno, la 
stessa disponibilità mostrata in precedenza. 

<de vous serai réconnaissant de prier M. Rouvier - scriveva 
l'ambasciatore Barrère a Delcassé" - de se montrer très reservé à 
l'egard des avances qui pourraient ètre faites par des agents du 
Gouv.[emement) italien, soit par les établissements financiers en 
vue de la conversion de la rente italienne. J'attache en ce moment 
une importance politique toute particulière à rester maitre de ce 
moyen d'action. Nous ne pourrions accorder la conversion au 
Ministère Fortis qu 'en echange de garanties plus complètes que 
celles que nous aurions demandées à son prédecesseur!». 

La posizione di Fortis, la sua «profession de fidélité à la politi
que d'entente franco-ital ienne si complète et si chaude qu 'eUe ne 
laisse rien à désirer»", gli atteggiamenti tenuti nel corso del 1905 
dal ministro degli Esteri, Tommaso Tittoni , si rivelarono poi rassi
curanti per il governo francese al quale l'ambasciatore sottolineava 
pe riodicamente che nulla aveva «affaibli la foi du Gouvernement 
ltalien dans l'utilité [ ... ]de l'entente franco-italienne»" . 

Ma altre difficoltà, sottolineate da Stringher riassumendo le 
opinioni del barone Alphonse de Rothschi ld , rimanevano sul piano 
internazionale: «Oltre i disordini in Russia e la guerra nello Estremo 
Oriente, la politica interna della Francia, segnatamente i disegni 
d'imposta sul reddito e la legge di separazione dello Stato dalla 
Chiesa». E ancora i dubbi di Casa Rothsch ild sul comportamento 
del pubblico francese che si dubitava fosse «disposto ad accettare 
una riduzione del saggio d'interesse nel momento in cui gli ve[ ni
vano] offerti valori di maggior reddito e mentre si prepara[ va] una 
nuova emissione russa»'°. 

Anche la condizione delle relazioni internazionali non favoriva 
una iniziativa italiana. 

57) AMAEF, NSI, ''ol. 26, telegramma ci[rato n. 83 di Barrère del 29 marzo 1905. 

58) Cfr. la letleraeifratadcl 1°aprile 1905 di Barrère ii• AMAEF. NSI, VIII l905· 1907. vo1. 
20. 

59) Si veda, fra l'altro, il rappor1o «très confidcntiel» dcl 10 novembre 1905 di Barrère a 
Rouvicr in AMAEF NSI, VIII 1905·1907, voi. 20. 
Sulla politica di ·riuoni nei conrronti della Francia: OOCLEVA. Da Adua a Stlrajevo. cil.. 
pp. 210·228 e 269-289. 

60) ALV. b. 101. fase. «Tariffe doganali 1904· 192 1», lcllcrç da Roma di Stringhcr a 
Luzzaui del 7 1narzo 1905. 
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Il 24 luglio 1905 lo zar aveva accettato di firmare a B j6rk6 un 
trattato di alleanza difensiva con la Germania. Guglielmo li cre
dette di aver a perto «una pagina nuova nella storia del mondo» ma 
la Francia rifiutò di associarsi all'accordo che rimase lettera morta. 

La Russia , che aveva «grand besoin du concours du marché 
financier français, reste finalemeot fidèle à l'alliance franco-russe. 
C'est un nouvel échec pour l'empereur et la diplomatie alle
mande»•'. 

«Il nostro consolidato 5% che ha oltrepassato il 105 è come 
addossato ad un muro, quello della conversione, su l quale esercita 
una forte pressione ma che non può spostare», osservava nell'ago
sto 1905 A.J. De Johannis invitando il ministro del Tesoro a «non 
perdere una situazione cosl notevole, sulla quale il mercato aveva 
già eseguito esso stesso la conversione»"'. 

Ma le difficoltà non erano superate, come emergeva anche dal 
dibattito sulla" stampa. G li aumenti decisi ai bilanci della Guerra e 
della Marina non erano certo «tali da spianare la via e rendere più 
pronta e più faci le la grande operazione della conversione della 
rendita» come gli «altri ostacoli»: le spese per la costruzione di 
nuove ferrovie ma soprattutto «la decisione presa dell'esercizio 
ferroviario per conto diretto dello Stato».,. li Mattino, tuttavia, 
sottolineava «la convenienza e l'opportunità» di procedere alla 
conversione «Specie nell 'interesse delle provincie meridionali»: 

•La riduzione del saggio d'interesse nel nostro debito pubblico contri
buirà ad attivare in queste provincie una massa di capitali del Nord d'Italia 
in cem1 di più lauta rimunerazione, mentre spingerà per la stessa via 
anche una parte di quei nostri che ora cercano investimenti soltanto nei 
titoli di Stato. Il ribasso generale dcl prezzo del denaro , di cui si son 

61) R. POll)h"\'IN ... J. BAtt1t1Y, Les relarions fra11co--alle111a11des 1815-1875, cit., p. 172. 

62) .-Oastn pensare , sc-riveva ancora De Joha.nnis. che il 3 112 è g.ià quasi a 104 e che con un 
piccolo srorzo lo si può mantenere sopra la pari. anche se venisse cm<..'Ssa una quiintità 
1uoho maggiore di quella che è ora io circolazione• : cfr. l\ .J. De JOHAN~ts, U1 
conversione della rendita, • L'Economi$1à .. , a. XXXVI, voi. XXXVl , 27 ago:)IO 1905, p. 
55 1. Per' u1~a critica a questa impostazione, prcsenuua anche in un precedente articolo 
dcl 30 luglio ("'Là <:On\•érsione dcl conM>lidato 5%»): .. cotriete della sera», 3 agosto 
1905. La co,1versio11e llellti re1uliu1. 

63) ..cl.a Perseveranza,., 24 agosto 1905. f11vorcvolc alla conversione .. da uffrct111rc». li 
Setolo: cfr. gli aru. dell'on. G. Curioni (La (Onversio"e del/" re1u/ùa) s.ui n\1nlcri dcl 4 e 
5 sct1cn1bre 1905. 
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cominciati a vedere gli effen i nella riduzione di interesse dei mu1ui fondia
rii , eserci terà man mano la sua influenza bene fica sulle condizioni 
depresse dell'agricoltura del Mezzogiorno»". 

Nonostante la difficoltà, il ministero Fortis, «seguendo le traccie 
lasciate dal primo ministero Giolitti», riprese, durante il 1905, le 
trattative per la conversione della rendita; «Otlenne affidamenti 
dalla Casa F. lli RothschiJd, che per lo innanzi si era mostrata molto 
riservata, e predispose un primo disegno di conversione, da attuarsi 
mediante il concorso di un Sùulacato di Garanzia inte rnazionale, 
composto di due consorzi: l'uno presieduto dalla Cassa de Roth
schild di Parigi, l'altro presieduto dalla Banca d'Italia». 

Bonaldo Stringber, da parte sua, aveva man tenuto un dialogo 
con il Crédit Lyonnais - «per non lasciar morire le passate intelli
genze»65 - , con la Baaque de Paris et des Pays-Bas e con la Casa 
Rothschild sulle modalità e i tempi della conversione . Il riconosci
mento, da parte francese, che il 1906 poteva «offrire occasioni 
favorevoli per occuparsi» della conversione del consolidato italiano 
5%" non si concretava però in alcuna definita tratlativa; anzi, Paul 
von Schwabach sottolineava i «pe ricoli» che incombevano su questa 
prospettiva, in conseguenza di un eventuale, nuovo prestito russo". 

64) «Il f\.1attino· .. , 30.31 agosto 1905, L.a conversio11t della re.11di1a e; suoi pericoli ;,,unagi11ari 
(Della). 

65) Su questi sondaggi rondoni dal Dircnore Generale della Banca d'hali;i, c.fr. l'.cAppunto 
di Bonaldo Stringher per Paolo Carcano. ministro del Tesoro (gennaio 1906):... Ol'a 

pubblicato in L'Italia t il sistcrnt1Ji11a11ziario inttrnazionale 1861·1914. cit., pp. S02·SO.S. 

66) CCr. la leuera de1 18 ge11naio 1906 di S1tinghcr a Albano Gu.icciardi del Crtdit Lyonnais. 
in lbid., pp. 506·507. Si veda inol1rc la lettera del 23 gennaio J906 de.I presidente del 
Crédit Lyonnais, Adrien Maz:tràt, a St.ringhcr in lbid .. pp. 510-512. 

67) .-Quanto al merca10 mondiale, la grande incogni1a è sempre rappresenuua dalJa Russia, 
perché le operazioni creditizie che effettua da qualche mese, cioè il collocamento dei 
buoni a breve scadenza, non sono, anch'esse. nJtro che palliativi. 1 ... ) Attualmente -
continuava il Oireuore della Casa Bleichr&tcr - il ponatore Slranicro della re.ndita 
italiana probabilmente non la venderebbe per acquistare carta russa. ma remo che 
potrebbe pensare a una simile transazione. se la conversione che lo obbliga ad abbando
nare i suoi titoli coincidesse oon una emissione russa. Le rendite giapponesi. messicane. 
e altre recentemen1e emesse a Parigi sono altrettanti concorrenti, sebbene meno rorti 
sul mercato dc.i 1i1oli di Stato J ..• I Tuuo sommato inj sembra che: nella mi.~ura in cui la 
COn\1Cn>ione italiana rappresenta prima di tutto una transa.zionc nazionale. essa ha 
grandi possibilità di riuscire; nella misura in cuj essa rivcs1e un caraucre in1ernazionale, 
13 situazione non è migliore di quanto apparisse al momento del nostro ultimo scambio 
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I negoziati, poi , «sebbene cordialmente iniziati»", furono inter· 
rotti a causa della caduta dcl ministero Fortis. Il loro procedere 
aveva dimostrato tuttavia l'apprezzamento e la disponibilità che 
l'Italia poteva trovare all'estero in virtù, soprattutto, della sua 
migliorata situazione economica e finanziaria. 

La rendita italiana all'estero 

I pagamen ti effettuati all'estero dal servizio della rendita erano 
notevolmente oscillati nel corso degli anni. 

Avevano oltrepassato i cento milioni negli anni dal 1887-88 al 
1893-94"; avevano toccato la punta più alta nel 1892. 

«Per buona parte , questi pagamenti effettuati in piazze estere 
concernevano titoli in possesso di italiani che trovavano estrema
mente vantaggioso riscuotere in oro le cedole di rendita , lucrando 
l'aggio, rispetto ai pagamenti in carta all'interno. Delle dimensioni 
del fenomeno si ebbe abbastanza esatta cognizione nel 1894, dopo 

di lettere• (cfr. la lcucra dcl 26 gennaio l906 a Stringhcr in ASSI , Carie Sttùightr. 2031 
3.02/62 ora pubblicata in L'J10Ha e U sislttttll finanziario in1ernazi1Jnt1/e 1861-1914, cit.. 
pp. Sl3·Sl8. 

68) Si vcdu la " Memoria dì 1301luldo Stringhcr per Angelo Mnjoruna.• dcl 25 ngos10 1906 
nclJa quale ricostruisce le vittndc reltuivc alln conversione e presen1a i risultati rag· 
giunti in L' !talla e li &l.st«nw flnt'11tlario i11ttrnazio11ale 1861 -1914, cit., p. S73. Stoondo il 
diS<:gno di conversione prcdispo:s10 duranlc il governo For1is. • la riduzione dcll'intc· 
resse della rendita da 4 a 3.SO per cento nello doveva avvenire e1nro un periodo non 
superiore a c inque :inni, con un sen1es1rc n n1gionc di 4 per cento e gli allri a ragione di 
3.75. I grandi ls1itud haliani - :Krivcva ancora il Dìrcnorc della Banca d' IcaUa -
avrebbero acx:cuato di garanlirc una conversione n siffatte CQndizioni, ma era necessa. 
rio il consenso dclJ'eslero. segnatamente di Parigi. Il ministero Fortis cadde prima di 
C$$C'r$.i assicu1a10 sirf11no consenso. a preliminari dl negoziati appena avviati, sebbene 
oordialmentc ini.'.tiatii-. 

69) DE JottANNJS, La con11tnlont dtlla rtnd110, cit., p. 124. I massimi pagamenti fani 
all'estero nel periodo erano precisamente: 
1887..SS Rendha pagata all'es1cro 
1888-39 Rendila pa11t1 all'eslcro 
1889--90 Rendila pagata all'cs1cro 
189Q..91 Rendila pagata all'estero 
1891·92 Rendila pagata all'es1cro 
1892·93 Rendita pagata all'es:1cro 
1893-9' Rendi•• p>g>I• all'csicio 

L. 128.595.529,57 
L. 128.839.844.00 
L. IZ3.838.493.IO 
L. 147.067.8-44,00 
L. 183.676.982.62 
L. 160.004.050.84 
L. 127 .663. tn.35 
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l' introduzione dell'affidavit: i pagamenti di cedole di rendita all 'e
stero caddero allora a 75 mi lioni, meno della metà del massimo 
toccato nel 1892-1893»"'. 

A partire dal 1894, il ristabilimento dell'affidavit (cioè l'obbligo 
fa tto a coloro che presentavano cedole per la riscossione della 
rendita all'estero , di presentare anche i ti toli re lativi e di dichiarare 
di esserne i proprietari)" aveva avuto come conseguenza una note
vole diminuzione dei pagamenti della rendi ta 5%. 

Nel 1896 i pagamenti si erano ridotti a circa la metà rispetto a 
quelli effettuati nel 1893n. L'anno precedente , secondo una stiman , 
erano stati presentat i al cambio 586.000 titoli, per un valore di 

70) A. CoSfAl.ONlf.RI, 8u11ca~i11du.str;a in /Jalia J894-J9()(J, voi. I. Milano 1974. pp. 56-57. 

7 1) AN, F'° 308. B. 31228, Rapporto dclrambasciatore a Roma, Barrèrc del 30 giugno 
1898. 

72) G1LLE, lts i11ves1is.temt.nlS français, cit. , p. 359; MtL?.A, cit.. p. 882. 

73) La fonnalità dell'affidavit, dee:isa per oontrastcire la ttndenia dci residenti" cspor1are le 
ccd<Jlc dci titoli di debito pubblioo per esigerne il pagamento in 1netallo era stata in 
pieno ..,;gore dal 1° semestre 1874 fino al 1879; dal 1879 al 1881 soltanto per le cedole di 
100,250 e 500 di consolidato 5%; fu soppressa nel 1880 e successivamente ripristinata 
dal 1894 al secondo semestre deJ 1903. Da questo periodo la rendita non venne p iù 
pagata anticipatan1cntc aU'intcrno. «La cessazione dell'af/ùlavit e del pagamento antici
pato ebbe causa dalla separazione dell'aggio e dcl cambio: il can1bio anzi nel 1903 fu 
qualche tempo favore\'ole alJ'halia. cioè l'oro Fu quo1a10 sono la p:1ri» (cfr. De JOHAN· 
N1$, /.,.a conversione della rendita, cit .. p . 125). 
Sul primo periodo di applic.azione dell'a/fidt1vit si veda pure la vooc relativa, curata da 
Bonaldo Stringhcr, su e.li Digesto Italiano», voi. I l, parte I, Torino, Unione Tipografico 
Ediuice, 1884. 
Ma alla fine del 1903, Luzzatti poteva orn1ai affermare che il «nuovo stato di cose 
toglieva ogni ragione logica all ' interno del regime dci cer1ifica1i doganali e all'estero a 
quello dell'affidavit. Siamo g_iun1i al punto - sottolineava il ministto del Tesoro - che, 
pc-r una felice sagada delle cose in eontras10 colle discipline vigenti arrctrntc, si 
dovrebbe, per cosl dire. sospendere l'affidavit all'estero e in1rodurlo all'inlcrno. poich~ 

già appi•iono fra noi le cedole delle rendjtc italiane. delle quali gli stranieri si servono 
per pagamen1j in oro nel nos1ro paese, i cambi essendoci favorevoli. Pare a me c.hc 
oggidi possa essere un provvedimento di a .. •veduto ardire la sospensione dell't,ffidavit 
quando si tengono pronti i congegni per ristabilirlo ÒVC rosse necessario ... (AP. Camera 
dci Ocpu1a1i. XXJ legislatura. Disc~(.fsior1i . tornata del 9 d ioembre 1903. ora in Luz... 
Z.A.'rn , Problen1i della fina,1za, dt., p. 379). 
Anche Joel era «-assolu1ame.n1e favorevole• alla sospensione ri1cnendo che .. special· 
mente a Parigi l'impressione sarebbe (statal eccellente, contribuendo a preparare il 
te1Teno per La conversione più grande• (cfr. la lenera di S1ringher '" L.uzzaui del 13 
d icenibrc 1903. nella quale è trascritto il telegramma d i Joel. in ALV. b. 199, «Finanza: 
appunti, memorie, oorrisponden7.a 1878-1906,. ). 



LUZZATrl E I.A CONVERSIONE DELLA RENOlTA DEL 19o6 323 

Tab. I : Quantità percentuale della rendita consolidala S e 3 per cento al pona
torc po$SCduta per ogni regione, al 31 marzo 1902, in rappono alla rispettiva 

popolazione. 

Popolazio- Ammon· Perocntua· Quan1.ità 
ne tare della le dc.Ila della 

Regio ni Compar- secondo il rendita rendita rendita 
ti menti censimento consolida- per ogni per ogni 

del 1901 ta5e3per comparti- abitante 
cento mento 

Italia Picn1ontc 3,407,287 37,117,397 22,71 10,89 
settentrionale Liguria 1,075,760 20,178,848 12.35 18,75 

Lombardia 4,334,099 40.482.615 24,78 9,34 
Vene10 3,192,378 9,300.746 S.10 2.91 

llalia Emilia 2,4n,682 4,502,893 2,76 1,81 
centrale Umbria 675,352 227,326 0, 14 0 ,33 

Marc.he 1,088,763 614,225 0,37 0 ,56 
T oscana 2.566,641 8,525,672 5,21 3,32 
Lazio 1,142,526 11,088.Sll 6,79 9,70 

Italia Abruzzi e 1.527,032 1.422,460 0.87 0 ,93 
meridionale Molise 

Campania 3,222,398 16,963,426 10,39 5,26 
Basilicata 491 ,558 747,945 0 ,45 1,52 
Puglic 1,964,186 2,444,124 1,50 1,24 
Calabria 1,439,329 1,613.015 0,99 1,12 

Italia Sicilia 3,567.972 7,219.348 4,41 2,02 
insulare Sardegna 795,793 939,669 o.sa 1,18 

32,968,756 163,388,220 100.00 4,95 

Riassu ~IO 
Italia settentrionale 12,009,524 107,079,606 65,54 8,91 
Italia centrale 7 ,950,964 24,958,627 15,27 3,14 
Italia meridio nale 8,644,503 23,190.970 14,20 2,68 
l~lia insulare 4,363,765 8 ,159,017 4,99 1,87 

32,968,756 163,388,220 100.00 4.95 

Fonte: Relazion~ d~I Direnor~ Gm~rtzlt dd !Hbilo Pubblico allo Commissione di Vigilanza 
sul quarto cambio d~Je ddle canelle 4d consoUdad .Se J pu « nlo, Roma, 
Topografia NllÌonale di G. Benero e C .• 1902. p. 38. 
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Tab. 2: Elenco dei compartimenti del Regno in ragione dell'ammontare della 
rendita 5 e 3 per cento al portatore da ciascuno di essi posseduta al 31marzo1902. 

Compartimenti Quantità Rendita 
delle cartelle complessiva 

I Lombardia 304,538 40.482,615 
2 Piemonte 370,002 37,117,397 
3 Liguria 170,241 20,178,848 
4 Campania 163,066 16,963,426 
5 Lazio 82,416 11 ,088,511 
6 Veneto 70,055 9,300,746 
7 Toscana 68,994 8,525,672 
8 Sicilia 66,558 7,219,348 
9 Emilia 39,873 4,502,893 

10 Puglie 21 ,618 2 ,444,124 
li Calabria 12,589 1,613,015 
12 Abruzzi e Molise 16,322 1,422,460 
13 Sardegna 11,348 939,669 
14 Basilicata 9,628 747,945 
15 Marche 7,283 614,225 
16 Umbria 2,447 227,326 

Totali 1,416,978 163,388,220 

fonte: Relaz;ont del Direuorc Gt11crt1.lt del Debit() P41bblit<> alfa Conimissione di Vigilanza 
sul quarto cambio dttennalt, p. 39. 

93.450.525 franchi francesi, di cui 43.599.255 in Francia, 32.853.170 
in Germania e 10.069.425 in Gran Bretagna, 3.332.405 in Austria
Ungheria, 2.462.405 in Olanda. 

I nuovi orientamenti di politica estera dopo il 1896 e, due anni 
dopo, l'accordo commerciale furono decisivi per il cambiamento 
dell'attitudine e delle tendenze del mercato francese nei confronti 
dell'Italia e dei valori italiani. Tuttavia, se i pagamenti effettuati in 
Francia dopo il 1896 aumentarono in percentuale, diminuirono 
contemporaneamente in valore assoluto. Già durante quell'anno 
«l'ltalie avait absorbé de l'étranger pour 172 millions et demi en 
rente 5% de sorte que , à la fin du 1896, le tota! du 5% italien piacé 
à l'étranger se réduisait a 1.580 milions de capitai effectif, soit 
moins du sixième sur le tota.I de la circulation de ce titre»''. 

74) AN, F'° 30811, b. 3 1228, lettera 30 giugno 1898. 
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Dal 1° luglio 1895 al 30 giugno 1902 i pagamenti fatti all'estero 
dal Servizio del Debito pubblico erano diminuiti di L. 
47.473.468,28 corrispondenti - «sur la base du revenu 4% net - à un 
milliard cent-quatre vingt-six millions'"' · 

E ancora nel 1904 i pagamenti di cedole del nostro consolidato 
5% effettuati in Francia continuavano a diminuire «per effetto del 
riassorbimento dei titoli operato dal risparmio nazionale, ed in 
conseguenza delle migliorate condizioni del cambio a nostro 
favore». A ci rca 2 milioni in me no ascendevano i pagamenti effet· 
tuati a Parigi nel luglio 1904 in confronto a quelli fatti nel gennaio 
precedente". «Tra rimpatrio di titoli , e spostamenti di cedole, si 
arriverà certo, in confronto al 1903 - scriveva il Delegato del 
ministero del Tesoro a Parigi" - ad una differenza in meno di 
5.500.000 ne l 1>agamento dei consolidati a Parigi. E tale differenza 
è certo rilevantissima, visto che in base ai pagamenti già fatti, ed 
alle previsioni che si possono fare, può stabilirsi in 16.800.000 
franchi la somma totale che figurerà all'uscita del conto coi Roth· 
schild, per interesse dei vari nostri consolidati, alla fine dell'anno in 
corso». 

Negli anni successivi la tendenza si accentuò; divenne rilevantis
sima nel lungo periodo. Se nel 1891-1892 l'Italia aveva pagato 
all'estero il 47,5% della sua rendita, nel 1909-1910, non ne avrebbe 
pagato che I' li ,80%"'. 

75) AN. B. 31228. Rupport de C. Oarrèrc. gennaio 1903. Scoondo u11 rnpporto dell'amba· 
sciaoore fronccsc All>crt Legrand dcl 13 luglio 1902 (AMAEF. NSI. voi. 25. doc. n. 94). 
su un caphalc di L. 8.361.487.704 •le paicmcnt du coup<>n nel fait à 1'~1ra.nger à la 
mfme daoc du 30 juln 1901 p<>ur l"annéc 1900·01 .-tlèvc a L. 45.279.396.99' répréscn· 
tan' à pcu pr~s un <:apital nominai d·un milliard c1 200 millions. Le reste cs1 donc en 
ltalic. Le monlant de L. 45.279.396.99"' pa~ à l'~tranger sc ~panit cn1.rc Ics dirJfrcnts 
PII" cnmmc wio: r .. ncc. 29.$92. 141.43': Allemag.ne. IO.m .328: G12nd Brctagne. 
4.745.485.56': Autriche, 164.442. La France ~d•i• dOn< au 30 Juin p<>ur envjron 750 
million dc Captai dc Rcnte JtafknrM>. 

76) ALV, b. 187, fase. •Finanu., lcucra della Dirciione Generale dcl Tesoro dcl 21 agosto 
1904. 

11) ALV. b. 188, rase. •Finanu. Appunti-Memorie 1899-1913•, lcucra da Parigi dcU'll 
ouobrc 1904. Sulle -sensibili., differenze \."CrificatC".Si fra il 1903 e il 190-i. Poma souoli~ 
ncava che la tcndcnu poteva .. Jar diminuire talmente i lh'Jamcn1i pc:I' consolidati 00$1Ò 
a Pari&i da ridurre in modo assai sensibile la gestione dci nostri rondi per parte dclJa 
banca dc Roth.schild Fr~res la quale. come~ noto, ha il $Crvizio di dclii consolid:ui per 
tuttn In Francia ... 

78) G1u . .e, lts it1vts1i.uc11uu1t.i fr11nçais, cit. , p. 369. 



326 PIER LUJGI BALLINI 

Tab. 3: Statistica al 31 maggio 1902 delle cartelle del consolidato 5 per cento 
collocate all'estero. 

Quanti1à 
Luoghi di provenienza delle 

cartelle 
Rendita 

Francia 185,109 28,810,695 
Germania 69,167 10,388,200 
Inghilterra 30,988 5,478,515 
Austria-Ungheria 9.565 1,664,530 
Olanda 8,168 941 ,595 
Svizzera 7,944 923,140 
Belgio 1,412 187,630 
Portogallo 65 25,350 
Egitto 104 11.285 
Africa francese 41 3,195 
America del Nord 26 2,035 
Danimarca 6 750 
America del Sud IO 595 

Totali (1) 312,605 ( I) 48,437,515 

(1) Le cartelle cambiate dalla casa dei fratelli de-Ro1hschild, e comprese 
nella presente statistica, ammontano a n. 297091 per la complessiva rendita 
di lire 46,073,235. 

Fonte: Relazione del Dire.trore Gtnerolt del Dtbi10 p,,bb/ico allo Co111mission~ di Vigilanza 
sul quarto cambio dtctnnale, p. 53. 

Nel 1903-04, il consolidato italiano all'estero si era ridotto a 
circa 700 milioni rispetto al miliardo e mezzo dell'esercizio 1895-
1896; si ridusse ulteriormente quando si procedé alla conversione,.. 
Contemporaneamente, erano rientrati in Italia altri titoli sia pub
blici sia privati: «la valutazione di tre miliardi di titoli italiani 
riacquistati da connazionali nel periodo 1895-1906- di cui un terzo/ 
un quarto negli ultimi anni dell'Ottocento - rende appieno le 
dimensioni del fenomeno ed i margini di manovra consentitici 
dall'andamento della bilancia dei pagamenti»"'. 

79) CoNFALOl<IE ... cii .• voi. Il, p. 62. 

80) Le stime sulla consistenza della rendita italiana all'estero erano state. notevolmente 
diverse. Nel gennaio 1906, Stringhcr aveva cakolato •in cifra rotonda 500 milioni in 
Francia e 200 lf3 Gem1ania. Londra cd aJtri paesi•. Nell'aprite. aveva affermato, in una 
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Luzzaui nel governo Sonnino 

La formazione del governo Sonnino e il ritorno di Luzzatti al 
Tesoro aprirono nuove prospettive per la conversione. 

Il consolidato 5% si era rafforzato con la soluzione della crisi 
ministeriale sul mercato di Parigi. «E tanto più soddisfacente è il 
miglioramento dei corsi della nostra re ndita, notava il delegato del 
ministe ro de l Tesoro a Parigi , perché esso coincide con un analogo 
miglioramento nel corso del cambio»". 

La preparazione delle operazioni di conversione obbligava tut
tavia a un rigore nelle scelte: in questa prospettiva si inquadrava il 
parere nega tivo di Sonnino alla proposta di Jocl di una eventuale 
partecipazione del mercato italiano al prestito russo". 

Memoria per Edmond dc Rotschik:I. che .cera di 600-6.50 mflKMi.e. dcì quali un po• più 
che V3 in Francia. e il resto diviso tra Inghilterra e ~rmanla. forse con prevalenza in 
Germania. dove si akoiano esistere titoli per un centinaio di milioni di lire in cifre 
tonde•. Ncll '11osto 1906 precisava che esistevano all'estero 1itolì di rendita S per cento 
(compreso il 4 per cento neno) fra i 650 e i 100 milioni in caphalc nominale. di ali 400 
milioni in Fr a ncia: cCr. L'Italia t il sistuna finanziario ;n1trna1ionalt, dt., pp. S04-SOS, 
Sl9. S24, S70. 

81) ALV. b. 196, losc. •ConvertionC». rapporio da Parigi del 10 rcbbraìo 1906 della R. 
Delegazione dcl Minislcro dcl Tesoro italiano. 

82) ALV, b. 109. rase . .-Conver$iOne della rendita•, lcllera di Sonnino a Luzzatti del 4 
aprile 1906. •Gli ho detto - scriveva Sonnino - che dovevamo non vh;ìarc il nostro 
pubblico con allettamenti di interessi alti, dove ndo a poco a poco prepararlo per una 
ru1ura convcnìone dci tiloli nostri, che pur si dovrà fare un giorno, $.la più presto. sia 
più tardi•. Sul prestito di 2.2 miliardi di franchi lanciato dalla Russia nell'aprile 1906: 
GtaAULT, En1prw1ts russa t t•invesrisstmtnJS /Tonça~ tn Russie 1887·1914, cit.: lo. , 
lnvestisstnt.t!nts ti p/a«.mtnll français en Russ~ )88()./914, in M. LtvY·l..aoYltl (a cura 
di). IA posltion inrtrruui.onalt dt lo Fronct: osp«JS konomiqwa tt fino.nc:i<.rs, XIX ti 
XX siklts. P•ris. Ecok dcs Hautcs Etudcs en Sàenca Sociales. Paris, 1m, pp. :m. 
262; J. V11<n• . ln1<rnation4/ Fuuurttand 8414nuof PoW<r Diplomoey, 1880-1914, cTbe 
South western Politic:al Socia.I Scicncc Ouarterly•. h1arc:h ,1929, ripubblicalo in lnt.tm4· 
l'i<>MI &ono1nia. Loodoo, Alleo and Unwin, 19Sl. p. 56 e sg .• 
Nell'aprile l 906. inoltre, vennero emessi due prC1t·i1i: si traub di emiisioni di Consoli· 
dato 3.S% per 300 milioo_j di marchi a ra .. ·ore della Prussi1 e per 260 milioni di marchi in 
favore dell'Impero tedesco. Sull"andamento di questi titoli: A . R.Arl"ALOVICH, Ltmarcht 
fint111c;tr. A 11111.t ko11omique et financière 1906·1907, Pari!:, Alaan. l907. pp. 4$6 sgg. 
Di p~rc ia:>larc interesse~ iJ rapporto «I prossimi prestiti dell'llnpcro gem1anico e della 
Prussia: loro importanza cd epoca dc.Lia loro emissione• inviruo il 3 aprile L906 a 
Luzz.iuti dalla R. Delegazione del Tesoro a Berlino (cfr . ALV. b. 196. fase. «Conver· 
sione•). 
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lo effetti , il prestito russo e la conversione della rendita italiana 
non potevano essere proposti contemporaneamente; erano alterna
tivi. 

In un incontro a Mentone, il 28 marLO 1906, il Direttore Gene
rale della Banca d' Italia illustrava tuttavia «i motivi che inducevano 
il Governo italiano a considerare matura la conversione» ed anzi ad 
«affrettarla». Ma non trovò la disponibilità del barone Edmond de 
Rothschild che indicò come periodo preferibile quello successivo 
alle e lezioni francesi sostenendo che «né i Rothschild né alcuna 
grande banca francese avrebbe potuto posporre l'operazione neces
saria alla Russia all'operazione ital iana»". 

Secondo fonti tedesche, -.;l'oHcrta di rendita tedesca e prussiana non ottc(nne) neppure 
un successo degno di attenzione, poiché avendo la sottosui1.ione superato di una sola 
me1à l'ammontare dcl prestito, (risultò) molto inferiore alle aspettative dcl mondo 
finanziario i1uetnazionale:. (cfr. la lenera del 17 aprile 1906 di Anton von Monts a 
Bcrnhard von Bùlow in L'Italia e il sisterno fina11ziorio in1ernazio11ale 1801-1914. cit., 
pp. 528-531). 

83) Cfr. la citata ·~1emoria dj Bonaldo Stringher per Angelo Majorana•, i n L 'Italia t il 
sì.stenia fi11a11ziarlo i11ten1azio11afe 1861-1914, cit., p. 574. 
Nell'aprile 1906. le rendile italiane che avrebbero potuto essere assoggettate a conver· 
sione rappresentavano in capi1ale nominale L. 8.100.240.c.x> (7.903.620.000 di rcnditl.l 
5% lordo: L. 196.620.000 di Rendita 4% neuo). Nello stesso periodo si mostrava piò 
nella la «tendenza ad 3cçrcscere l'ammontare della rendita nominativa, mercé trasror
mazione dei titoli al ponatore in rendita intC$tata .... Il Direttore della 8i1nca d'Italia 
valutava inohre che •pi~ di l miliardo e mezzo si (poteva) considerare come sottratto 
all'opzione e non soggetto a domanda di rimbol'SO ( ... ] Quindi tutto lo sforzo di 
un'operazione di conversione si eserciterebbe su di un capitale nominale di 6 In 
miliardi. tre dci quali rappresentati da rendite nominative, do~ da rendile i cui posscs· 
sori meno agevolmente esercitano le domande di rimborso per sottoporsi alla conver· 
sione che li obbligherebbe a soddisfare molteplici formalità e perdite di interesse per 
mutare forrne di rin .. ·es1imento del c.apita.le oggi impiegato in 1i1oli 5 e 4% ... 
Positiva era anche la valutazione delJo stock di rendita 5 e 4% all'estero: 41il capitale dci 
due 1itoli consolidati esistenti fuori d'Italia non raggiunge - scriveva ancora - i 650 
milioni. e forse è più vicino a.i 600 milioni, dei quali un po' piò che 213 in Francia. e il 
resto diviso lra lng.hil1crra e Germania, forse con prevalenza io Gcnnania. dove si 
calcolano esi.stere 1i1olo per un centinaio dj 1niJioni di lire in. cifre tonde•. Stringher 
souolineava inoltre la ..:soddisfacente condizione di una serie dj bilanci chiusi con 
cospicui avanzi c.he migliorarono e rafforzarono il Tesoro .. , l'ordina1nento della Cassa 
dei Dcposil:i e presliti e le leggi emanate per la prov\'istn dci fondi occorrenti alle spese 
ferroviarie. «Il Tesoro italiano - concludeva - può oonvenicntc non dis1urbare con le 
nuove emissioni ferroviarie il ntcr<:ato delle rendite consolidate, poiché le crcsçcnli 
risorse della s1essa Ca..:;sa dei Depositi e prc:;1i1i, che amministra il rispannio postale e gli 
in1toiti di altre importanti lstituz.ioni. possono bastare a coprire da sole gran parte. se 
non tulio. il fabbisogno ferroviàrio, a~rbcndo i titoli relativi quando l'emissione al 
pubblico di essi possa determina.re il pi~ lieve disturbo al increato dei valori~. 
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«Al momento attuale - scriveva esplicitamente Edmond de 
Rothschild a Bonaldo Stringher - tutte le risorse del nostro mercato 
e di quelli stranieri nei quali avverrà simultaneamente l'emissione, 
sono assorbite da questo grosso prestito e verranno liberate sola
mente in un futuro che oggi è difficile determinare»". 

La ripresa degli incontri e delle trattative per la preparazione 
della conversione confennò tuttavia che il successo dell'operazione 
era condizion ato dalla linea della nostra politica estera; una linea 
obbligata, sotto alcuni profili e in certi ambiti. «La necessi té pre
sque inèvitable pour le nouveau ministère de recourir à la conver
sioo est pour nous un gage sédeux de son attitude à notre égard»", 
aveva sottolin eato l'ambasciatore francese a Roma. 

E , in effetti, ad Algesiras, la linea della delegazione italiana fu 
condizionata dall'obbiettivo della conversione della rendita e dalla 
«difficoltà della situazione internazionale dell 'Italia» in seguito alla 
dimostrazione «de l'efficacité et de la solidité de l'Entente cordiale 
franco-anglaise. Nulle part plus qu 'en ltalie - notava Barrère - on 
n'en a ressenti les effects et l'axe de la politique extèrieure de ce 
pays en a été complétement déplacé» ... 

Certo, la linea ital.iana era ispirata alla prudenza: non denun
ciava le alleanze ma intendeva confermare la politica di amicizia 

Nella •Memoria,,. si indi~vano anche gli impegni che avrebbe assunto il Go\•emo 
italiano non p retendcodo •di sallare d i punto in bianco dal 4 al 3 In per cento netto~. 
l:Jsciando un termine di d ue anni (questo era il termine indicato nella bozza in francese) 
per un saggio d i inie resse intem1cdio, assicurando per legge che per :.'tlmcno dodici anni 
le rendite convertite non sarebbero state soggette a una nuova conversione con ridu
zione d'interesse, dando • un piccolo premio• ai possessori delle rendite 5% lordo e 4% 
neuo che avessero accettato .. puramente e semplicemente la conversione. o, per dir 
meglio. non chiederanno il rimborso dci titoli 5 e 4% ~~duti al rnomento proposte 
per t•operazione,. Si individuava i11fine •\IO nucleo largo C potente di (Qrl.C (inànt iaric 
italiane (capi tanate dalla B.ca d'Italia) e straniere •, capitanate dalla Casa de Rolh· 
schild , per assicurare 1•e .. ·entuali1à di rimborsi fino a 750 milioni (la cifra~ indicata nella 
bozza in francese}, per sostenere per un certo cempo il prezzo della rendita convertila e 
per vigilare il corso dci cambi fra l'Italia e l'Estero:... Si veda il testo integrale dcl 
docuinento manosctino aucog_raro, senza finna e senza dnta - ma dell 'aprile 1906 -. in 
ASBI , Carte Strilrgher, 20313.03113, ora pubbljca10 in L'/1alia e il si.Jlerna finanziario 
;,,ternazicnale 1861·1914, cii.. pp. 522·527. 

84) Cfr. la lencra dcl 19 aprile 1906 in ASSI. Car1e Stringher, 203/3.02182, ora pubblic~lta i.n 
L'Italia e il s isterna fi11ariziariQ inten1azio11ale 1861·1914. cit .. pp. S32-S34. 

85) Telegramma cifrato di 9arrèrc dcl 5 febbraio 1906, in AMAEF', NSI. voi. 20. 

86) DDF. I. IX ~ 2' partic, p. 655 (lettera di Barrère al n1in.is1ro de,gli Af(ari Esteri, 
Bourgcois, dcl 20 ma~ 1906). 
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verso la Francia. Richiesto di garanzie relativamente alla Banca, 
Sonnino aveva assicurato a Barrère: 

«Ouant au fond, nous avons avec vous des accords auxquels, aujour
d'hui comme demain , nous entendons rester fidèles. Je dis que dans 
l'ensemble de ces accords vous devez trouver la certitude, non seulement 
que notre delegué ne peut vous etre contraire , mais encore qu'iJ sera 
favorable à vos vues dans l'élaboration de la constitution et des Statuts de 
la Banque. Les dispositions et l'intéret de Luzzatti ne sont· i.ls pas d 'ail
leurs une gi1rantie qu'il ne saurait en etre autrement? Et nous-memes ne 
devons nous pas tenir grand compie du besoin que nous aurons, sur un 
autre terrain , de la finance française. N'oubliez pas non plus que nous 
excluons toute institution de crédit soumise à l'influence allemande et que 
c'est la Banque d ' ltalie qui serait changée des intéréts du groupe italien. 
Tout cela consti tue , à mon avis, un ensemble de garanties de nature à vous 
rassurer pleinement»" . 

I giudizi francesi erano di soddisfazione: «L'allure independente 
du marquis Visconti Venosta a offusqué l'allié allemand et, selon 
toute vraisemblance, provoqué Ies remontrances du comte Monts à 
la Consulta»" . 

La posizione italiana favorevole alla Francia ancor prima di 
Algesiras aveva altre motivazioni. «La nostra debolezza finanziaria 
- scriveva l'ambasciatore tedesco al Cancelliere von Bìilow il 17 
aprile 1906- messa a confronto con la forza del capitale francese, è 
sicuramente uno dei principali motivi che sono alla base della 
francofilia di numerosi ambienti italiani intelligenti»" . 

Nel maggio, riprendevano poi i contatti con la Casa Roth· 
schild, mentre si aveva la conferma che il governo francese 
avrebbe ammesso la quotazione in Borsa del nuovo 3 e 1/2. Ma le 
preoccupazioni per Io sciopero generale proclamato a Torino e 
nelle più importanti città dopo una serie di conflitti tra forza pub
blica e manifestanti a Muro , Scorrano e Calimera obbligarono ad 

87) OOF, t . LX, 2'" panie, telegramma del 9 marzo 1906 di Barr~rc a M. Ré\'Oil, delegato 
della Francia alla Conferenza di Algcsiras. 

88) DDF. I. IX. 2• partie. p. 790 e p. 791 (per gli atlacchi della stampa 1edesca all'halia). 

89) HERTNER. Il capi1ale tedesco i11 llalia. cit .. p. 103. Si veda il testo Ol'ig.inate c:omplcto, e la 
uaduz.ionc, in L. 'Italia t' il si'llen1a [illa11ziario i111en1azio11ale 1861·1914. cit .. pp, 528·531. 
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un ulteriore rinvio delle trattative"' e della data della conversione a 
giugno. 

«Per far la conversione, ribadiva Neuburger al delegato del 
Tesoro italiano a Parigi, è necessario vi sia calma in Francia, e 
ancora più necessario che essa regni in Italia»". Già il 15 maggio 
tuttavia Stringher incontrava a Parigi il Governatore della Banca 
di Francia, Georges Pallain, anche se i Rothschild ritenevano che 
si dovesse attendere la formazione del nuovo ministero" . Si stava 
infatti concludendo, proprio in quei giorni, la prima brevi.ssima 
esperienza del 1 ministero Sonnino, del «riformismo conserva
tore». 

Non si t rattava della sola difficoltà. Casa Rothschild faceva 
sapere che le condizioni offerte da Stringher nell'incontro di Men
tone risultavano assolutamente inaccettabili" . Ma ciò rappresen
tava «un radicale mutamento alla base fondamentale dell'opera
zione» che non avrebbe trovato consenso in Italia" . 

90) ALV, b. 197, Case . .-Finanza. Corrispondenza 1902-1908•. 
I Rothscllild erano preoccupati dello sciopero generale, ini2.iato a Torino il 7 1naggio, e 

·d i una sua poS$ibile estensione, nonostante le :.'1$SÌcurazionì di Luuaui. 
•Dica subito che scioperi in llaJia - scriveva a Poma il IO maggio 1906- sono movimenti 
superficiali che S\1aniscono subito, ben diversi dai france-si~ (cfr. l'appunto in Al V. b. 
197, fase. <(.Finanza. Corris·pondenza 1902·191S.). E ancora alcuni giom.i dopo: .-Rug· 
geri saluti Rothschild da mia parte e gli dic-.a testualmente: gli scioperi italiani svanili in 
due gio rni, domati dall'anima p:.uriouica, antirivoluzionari3 e conservatrice dell'ltali3 
1 ••. 1 Aggiunga che in questo momento i cambi dell'Italia sono favote\•ol i oon tutti g.lj 
Statj d'Europa .. (cfr. l'appunto manoscriuo spedito a Poma a Parigi il 13 maggio 1906, 
in ALV. b. 196, fase. «Conversione della rendita 190J...1906»). 
Su questi problemi, si vedano pure i due interessanti rd.ppOrti d i Ruggeri del 9 e dtl 10 
maggio 1906 da Parigi al Ministro del Tesoro in lbid. 

91) ALV, b. 196, fase. «Conversione della rendita 1903-1906•, lettera di Ruggeri del 9 
n1agg.io L906 . 

92) AL V, b. 196. fase. •Conversione della rendita !903-19()6,,, leucra di Jocl 3 luzz3tti da 
Ron1a del 19 maggio 1906. 

93) «Essa vorrebbe - scriveva il segretario della Delegazione del Tesoro a Parigi a Stringher 
il 22 maggio 1906- a\•ere un anno a4%, cinque anni a 314 a diec:i anni durante i quali il 3 
112 per cento sarebbe garantito coniro una nuova convetsione: vorrebbe cioè un premio 
di f r. L ,75 per unità di rendita.. (cft. L •twlla e il sistt1'ta finanziario ùuernazic"alt 1861· 
19/4, cit. . pp. 535-538, anthe per il nuovo piano preparato dai Rothschild). 

94) lbid., pp. 540-541. per la risposta di String_her a Ruggeri sulla possibilità c.:hc C"sa 
Rothschild chjedes.se uJficiahnente modifiche al progcllo di conversione discusso nel· 
r incontro di Menton dove ìl barone Edn1ond de Rothsc.h.i.ld «no11 ave(va] sollevato 
obbietioni sostanziaLi , nt a voce né per striuo, ai due unni~ niezzq di saggio intermedio 
da mc indicatogli e a vO<.'e e per lscrillo•. 
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Nel frattempo , il 17 maggio, la Camera approvava una 
mozione, presentata dall'on. Maggiorino Ferraris , che rifiutava -
con chiaro significato politico - ogni limitazione di tempo ai lavori 
della Commissione che esaminava il progetto di riscatto delle Meri
dionali. 

Il giorno successivo Sonnino comunicava le dimissioni del 
governo. Gli esiti di nuovi conflitti fra forza pubblica e dimostranti , 
le vicende dello sciopero generale, la richiesta del gruppo socialista 
di discutere - con procedura d'urgenza - il progetto di legge «per la 
prevenzione dei conflitti tra forza pubblica e manifestanti» - non 
accolta dalla Camera che il 9 maggio aveva respinto pure la legge 
sul riposo settimanale - avevano contribuito a cambiare notevol
mente la situazione. Netta, poi, era l'opposizione dei repubblicani 
«per le voci che correvano delle dimissioni di Pantano, dopo la 
reiezione della legge sull'ispettorato del lavoro, a cui si sarebbero 
associate quelle di Sacchi»" . E sempre più diffuse erano inoltre le 
critiche, fra la deputazione meridionale in particolare, sia nei con
fronti delle proposte Sonnino sul Mezzogiorno - apprezzava la 
riduzione della fondiaria ma rifiutava specialmente le parti relative 
alla parziale revisione dei contratti agrari -, sia nei confronti dei 
«provvedimenti per la colonizzazione interna» di Pantano. Altre 
critiche rivolte al m.ioistero riguardavano la fogislazione sociale e , in 
maniera più diffusa, la graduale avocazione allo Stato della scuola 
elementare. Il fatto che il Re accettasse le dimissioni di Sonnino e 
non gli affidasse l'incarico «di comporre un ministero nuovo o 
ricomporre il dimissionario» consentendogli «di fare le elezioni» 
favorl il ritorno del potere di Giolitti96• 

Le trattative di Stringher 

Le trattative per la conversione furono comunque attivamente 
riprese - dopo una breve sospensione - dopo la costituzione del 
gabinetto Giolitti: 1'11 giugno venne rinnovato il mandato a Strin
gher per concludere un accordo con la Casa Rothschild e , nel caso 

95) L . ALBElTINI, Vent''anni di vira po/irica. Parte I. L'ap~rienza denuxralica italiana dal 
1898 al 1914, voi. I: 1898-1908. Bologna, Zanichcm, 1950, p. 21. 

96) BALLlNI, La Destra 1nanca.ta, cit., pp. 160 $gg. 
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le trattative non avessero dato risultato favorevole, •anche con altri 
istituti di credito, sia sulla piazza di Parigi sia altrove•" . 

Le trattative «vere e proprie», in iziate il 14 giugno, furono 
lunghe e difficili, anche per le posizioni iniz.ialmente tenute dai 
Rothschild (proposta di conversione nel 3,75% che sarebbe dive
nuto 3 e 112 dopo dieci anni). Le ragioni e le preoccupazioni di 
politica estera condizionarono, inoltre, l'intero andamento dei 
negoziati. «Si la conversion italienne a lieu - aveva scritto Barrère 
al nuovo min istro degli Esteri-, noui. avons un inte resse politique 
de premier ordre à ce qu 'elle se fass.e sous Ics auspices et par le 
soins de la banquc françaisc»'". 

Giolitti, da parte sua, aveva espresso «Sa ferme volonté de 
développcr nos rapports d'amitié , d'appliquer dans toutes leurs 
consequences nos accords et spécialement ceux qui touchent le 
Maroc et de rechercher dans Ics auLres questions où !es intérets sont 
en presence une loyale et cordiale entente•". 

Ma le banche francesi non erano le sole a voler partecipare alle 
operazioni della •grande conversione» italiana. 

I rappresentanti delle banche tedesche intendevano avere un 
ruolo attivo. Joel , in particolare, aveva proposto a Giolitti, i primi 
di giugno, di incaricarlo delle operazioni di conversione «sur la 
piace de Paris, de concert avec la Banque de Paris et des Pays-Bas. 
En oi11rc - scriveva Barrère - il a vu Mr. Tittoni à Milan et a insisté 
auprès de lui pour que les banques allemandes participent à la 
conversion, ajoutanl qu'en traitant esclusivement avec Ics Roth
schild et la finance Crançaise le Gouv(ernemen]t ltalien s'exposait à 
l'accusation d'hostilité contre la finamce allemande. Mr. Joel est 
dans celte affaire un agent allemand sans épithète. Il agii non 
seulement pour la Banque mais pour le Gouv.t allemand. La Ban
que de Paris doit se garder d'ètre soupçonnée de se prèter à de 
telles manoeuvres. 

97) Si veda il testo della lcuera d'incarico, in L' /14/ia t il ,siJttma finanziario inttrnazionalt 
1861·1914, cit., p. 542. 

98) AN, b. 31228, fase. •Delle pubbtique 1886-1915•. telegramma cifrato dcl 6 giugno (cfr. 
pure AMAEF, NSI. voi. 26) e neUoscessoscnso ODF. c. X. p. 147 (1clcgr.tmma cifra10 
dn Romo dcl 9 giugno 1906). 

99) AMAEF. NSI. voi. 20, telegramma cifrato da Roma di Barr~rc dcl 4 giugno 1906. 
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Il ne faudrait pas que sous le couvert de sa participation à la 
Banca Commerciale elle devint l'instrument des dessins de M. 
Joel»'"'. 

Antitetiche erano, naturalmente, le posizioni tedesche. L'am· 
basciatore a Roma si preoccupava di sottolineare l'importanza della 
partecipazione tedesca sia nella prospettiva di nuovi prestiti italiani 
sia perché «l'esclusione dcl capitale tedesco dal mercato italiano 
[avrebbe bollato] ancor più Berlino - sottolineava - come piazza 
puramente locale e scredi(tato] ancor più la considerazione» di 
quella Borsa in «declino» anche per la legislazione che la rego
lava"'. In questa prospettiva il «Consorzio per gli affari italiani» 
fece pressione fino all'ultima fase della trattativa per accrescere la 
partecipazione tedesca - considerata «del tutto modesta»'°' - alla 
conversione. 

Procedevano, nel frattempo, le trattative con i Rothschild ma 
ancora il 16 giugno la Casa non era disposta a concluderle se non 
alla condizione che il Governo italiano accettasse «un saggio inter· 
medio del 3 e 3/4 per cento durante otto anni dalla cedola del I 
luglio 1907, e poi dieci anni di inconvertibilità per il nuovo 3 e 112 
per cento»'°' e che venisse lasciata «la minor parte possibile alla 

100) AMA_EF, NSI, voi. 26, telegramma cifrato del 3 giugno 1906. Si vedano pure i tele· 
gra1umi del 4 e dcl 6 giugno: ibid. 

101) CTr. la lettera del 19 giugno 1906 di Anton von Montsa Bcrnhard von 80low in l'Italia 
e il si.S1e1na fina11ziario intenu1zio11ale 1861-19141 cit., pp. 543-548. 

102) lbid., pp. 552-558 anche per la ricihicsta. p0i accolta. di registrare per nome gli istituti 
banéari tede.schi c.he costituivano insieme alla casa S. BleichrOder i partecipanti prind· 
pali del Consorzio per gli aUari italiani: Bcrlincr Handch;·Gescllschaft, Dculsche Bank. 
Direzione della Oisoonto·Gesellschaft, Bank fut Handel und lndustòe. Dresdncr Bank. 
•con eventuale inclusione della Ditta Mcndclssohn & Co•. 

103) ALV, b. l96, rase. •Conversione della rendita 1903°1906:.>, lcttcra di String.hcr da Parigi 
del 16 giugno 1906 al ministro dcl Tesoro Majorana (copia) . 
.. féci buona conrerenza - telegrafava il 16 giug.no Stringher al ministro Majorana- con 
ministro Finanze il quale conosce resistente Rothschild verso cui eserciterà subito 
maggior p<>ssibile azione morale. Rothsc-hild, che ho riveduto per schiarimenti. difende, 
preferendolo, iJ suo secondo progcuo. affare che ho spedito c..-on mio scwndo rapportò• 
(v. copia in A.LV. b. 197, fase. «Finanza. Corri$p0ndtnza 1902~1908•). 
Le banche rrancesi. poi. non intedevano separarsi dalla Casa Roth.schild: $Cspiaccmi 
annunziarvi - tclcgrafttYd cu:icora Stringher a Majorana il 17 giug.no - che dai oonvcg11i 
(di) ieri sera devo constatare che Banca Paribas e Crédit Lyonnais intendono tenersi 
streHc Ro1hschild e- da esse ci manca qualsiasi aiu10 per conseguire le desiderate 
condizioni. Ua\1Qro con Ullmann per ottenere i noli Sèi ;,inni. ma ora temiamo (Qrtc· 
mente !che] Ro1hschild pretenderà indeelinabiJmente sieno erfet1i\1i e accrescerà pre· 
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Germania»' .. . 
Le ipotesi di in tesa avanzate dai Rothschjld risultarono inaccet· 

tabili per l'Italia. «Noi non possiamo accettare gli otto anni di 3,75 e 
nemme no i sei effettivi - scriveva Stringher al mjnistro Majorana il 
18 giugno-; nella ipotesi estre ma noi potremmo aderire a quattro 
anni , cioè otto semestri a 3 e 314 più un premio iniziale equivalente 
a due semestri. Ipotesi estrema, date le condizioni in cui si presenta 
la conversione in ltalfa e della opinione pubblica nel nostro 
paese»'°'. 

Ma nessuna mediazione, accettabile da parte italiana, si rivelò 
possibile . All'offerta di Stringher del «periodo di sei anni come 
termine di conciliazione per concludere sulla base (della) prima 
soluzione», i Rotschild risposero «Che gli otto anni interi rappresen
tavano la loro domanda estrema sine qua non ... »'°'. 

Le trattative continuarono cosl su altre basi, su altre proposte 
avanzate dagli stessi Rothschild. 

•Gioverà decisamente affrontare la questione - scriveva Stringher a 
Majorana - se non ci convenga acconciarci al secondo progetto R.(oth· 

tese co1nmissionc. Anche per ragioni attuali mercato cons.idero molto difficile situa· 
z.ionc ncgoz:i.:uo. e poiché reputo indispensabile esito operazione oonc<>rso Alta Banca 
parigina. consiglio esaminare seconda proposta Ro1hschild spediHl con mio rapporto 
ieri cui farò seguito oggi.• (ALV, b. 199). 
Bonaldo String.her si era preoccupato pure di mantenere rapporti con il ministro delle 
f inanze. Poincaré. al quale aveva esposto le diffiooltà delle trana1ive e le rag.ioni che 
reodevano in1possibile l'acocttazionc, da parte de1 governo italiano. delle richieste 
ava.nzate dai Rothsc.h.iJd (c:Jr. la lettera del 17 giugno a Majorana in ALV, b. 199). 

104) lbid .. lcncrn del 18 giugno 1906 (copia). 

IOS) lbid. ~In seguito eonversaziooc tcstè avuta oo-n Pallaio, posso con precisione a(fcm1are 
- telegrafava il giorno seguente Stringher al n1i.nistro Majorana - c:.he, nella migliore Cra 
le 1nig.liori ipotesi. si potrà ottene-re come termine minimo effc:.t1ivumc-nte irriducibile, 
periodo intermedio sci anni interni 3 3/4. Alta Banca francese concorde opina che i 
portatori stranieri nostra rendita non saranno soddisfaui condizione diversa e si pro· 
durrà dédas.semcnt di cui es.sa non vuole paflecipare responsabilità" (efr. la éopia in 
ALV. b. 197, fase. «f inanza. Corrispondenza 1902- 1908• ). 

106) Cfr. il telegramma di Stringhcr a Majorana dc-I 19 giugno 1906 in ALV. b. 197, fase. 
~Finanza. CorrispOndcnza 1902-1908». 
( documenti relativi all'ultim3 rase delle tràHàtive sooo conservati in ASB I, Carte 
Srri11gller, fase. 20313.03 i1nitolato a «Corrispondenza diversa, 22-26 giugno 1906• , nel 
fase. 203/4.02 e in ALV. h. 196, fa~ . ..:Con\'ersione della rendil~ l903-1906»: b. 197. 
fase. «Finanza. Corrispondenza 1902-1908» e b. 199. 
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schild) cioè: Il Governo italiano fa da sé l'operazione, perché è sicuro 
della riuscita di essa , ma poiché non può disporre in un momento di lutti i 
fondi necessari, si assicura, mercé un sindacato internazionale, il quale si 
impegna ad acce1tare la conversione per 1u11a la rendita italiana di che può 
disporre, un miliardo di disponibilità, assoggenandosi al pagamento di 
una modica commissione, e al pagamento di un interesse di 3 e 3/4 per 
cento sulle somme anticipate eventualmente dal sindacato, e che il sinda
cato medesimo può ricoprire in un anno mediante la rivendita dei titoli 
rimborsati o acquistati sul mercato durante il periodo dell'operazione di 
conversione. Non è l'ideale dei sistemi , perché offre le maggiori alee al 
Tesoro; ma se l'operazione, come noi speriamo, bene approda , può 
riuscire come il più economico fra i sistemi in presenza•"". 

L'appoggio del governo francese non era mai venuto meno 
durante le trattative, come poté personalmente verificare il mini
stro Tittoni a Parigi - dove proponeva si recasse urgentemente 
Luzzatti - in un incontro presso Bourgeois con Sarrien, Clemen
ceau e Poincaré, ma l'intransigenza dei Rothschild rendeva «ormai 
loro ulteriore intervento inutile essendo questione posta in termini 
di doversi accettare o rifiuta:re»'"'· 

In realtà, i punti di vista erano notevolmente diversi. li governo 
italiano era «interessato a non protrarre eccessivamente il periodo 
d'applicazione del saggio intermedio a 3,75 per cento; l'Alta Banca 
francese ferma nel proposito di non concedere la garanzia dell'ope
razione, se l'accennato periodo intermedio fosse stato inferiore a 
otto anni». 

Fu cosl deciso che il Tesoro si lasciasse «libertà piena di agire in 
conformità ai suoi cri teri e à suoi bisogni, non chiedendo all'Alta 
Banca straniera di garantirlo contro i rischi e i pericoli della opera
zione durante i giorni che sarebbero trascorsi dal dl della ratifica 
dell'accordo a quello della chiusura del periodo assegnato per la 
presentazione delle domande di rimborso». La decisione era moti
vata dalla convinzione che era possibile «una moderata difesa even
tuale dei corsi» e «fronteggiare, senza scosse né cambi, le infiltra
zioni posteriori di nostri titoli venduti da possessori esteri»""· 

107) AL V, b. 196, rase. ~Conversione dc.Ila rcndiu1 1903~ 1906• . lcttcra di Stringhcr da Parigi 
del 18 giugno ICX>6, cit. 

108) Cfr. copia dcli.a lenera del 22 g.iugno 1906di Tittoni a Majorana in ASOI, fase. 20313.03. 
Per il significato della visita a Parigi di Tittoni. nel viaggio di ritorno da Londra, secondo 
una propos13 di Barrèrc: cfr. OP.ç1,.evA , Da Adua a Saraje\'O, cit., pp. 3l7-319. 

109) Cfr. la •.Memoria di Bonttldo S1ringhcr per A.ngelo Majorana-. cit., pp. 576-577. 
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Nel periodo precedente, la Banca d'Italia, d 'intesa con il 
Tesoro, aveva fatto larga provvista di disponibi lità sull 'estero «allo 
scopo di essere bene presidiata durante i negoziati dell'operazione, 
e di non temere poi le conseguenze di un affrettato ritorno in Italia 
dei nostri titoli o quello di domande anche notevoli di rimborsi», 
come spiegava Stringher ad una assemblea degli azionisti sottoline
ando la necessità per la Banca di poter «dominare le operazioni di 
cambio con l 'estero•''°. 

La conversione del 1906 

li 26 giugno, il Direttore Generale poteva così stipulare un 
contratto con la Casa Rothschild, con i maggiori istituti francesi e 
con i rappresentanli di due gruppi bancari tedeschi e inglesi, riuniti 
in Consorzio. Secondo l'accordo, «il Tesoro non si vincolava di 
fronte al Consorzio estero, né per la misura» della riduzione degli 
interessi delJa rendita da convertire, né per gli eventuali passaggi 
graduali dalla vecchia ad una nuova misura , né chiedeva all'alta 
banca straniera «di essere garantito contro i rischi e i pericoli 
dell 'operazione» nel periodo intercorrente dalla ratifica dell'ac
cordo all'u ltimo giorno consentito per la presentazione delle 
domande di rimborso. 

Il Tesoro italiano rite nne insomma «più vantaggioso, finanzia
riamente e politicamente, di far se stesso garante della grande 
operazione, traendo incoraggiamento e fiducia dall'andamento 
propizio nel mercato delle nostre re ndite» e dai provvedimenti 
presi. Il con corso dcli ' Alta Banca europea era stato voluto «per 
sostenere la conversione fuori d' Italia e per e liminare i pericoli di 
perturbazioni , dannose al mercato monetario italiano, nel corso dei 
cambi sull'estero»'". 

li Consorzio estero, costituito da un gruppo francese, da un 
gruppo inglese e da un gruppo tedesco"' - ma presieduto e rappre-

110) Per il c:i1ato inlcrvcnto di S1rina.hcr. clr. La 801tc11 d·'/1alia dal 1894 al 19/J. cii.. pp. 
234n~235n. 

lll) AP. Camer a dei Dcpulati, lcgisblura XXII. Oo<um,,.ri, n. XLI, PI'· 7-8. 

112) U contrano dc:l 26 giugno 1906 (u 1ouoscrino dalle seguenti case e diue: 
r-.1cssicurs de RotMchikl !Rre:s di Parigi: Miessieun I louin~r &. C.iie di Parigi, tanto in 
loro nome personale c:ihe per d1\-crse Case cb usi napprescntate: la Banque dc Paris & 
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sentato di fronte all'Italia dalla Casa fratelli de RothschiJd di Parigi 
che doveva accentrare le operazioni - si era infatti impegnato a 
tenere a disposizione del Tesoro 400 milioni di lire (240 mil ioni di 
franchi a Parigi , 2 .400.000 sterline a Londra e 80 milioni di marchi a 
Berlino) per corrispondere a tutte le domande di rimborso delle 
rendite da co nvertire e per un eventuale sostegno mediante acquisti 
di titoli di rendita a tutela dei prezzi. Doveva insomma operare solo 
come sindacato di tesoreria. 

Il Tesoro si riservava un anno per rimborsare al Consorzio le 
somme anticipate. Su queste, l'impegno previsto dal contratto era 
di corrispondere gli stessi interessi che esso avrebbe ricavato dai 
titoli rimborsati o acquistati dallo stesso Consorzio per conto del 
Governo italiano e cioè il 4 per cento a tutto l'anno corrente, in 
relazione al valore intero della cedola scadente il 1° gennaio 1907, e 
il 3,75 per cento in relazione al saggio fissato per il nuovo titolo». 

Al Consorzio veniva garantita inoltre, per la cooperazione che 
avrebbe assicurato , la provvigione del! ' I per cento della somma 
impegnata: «cresceva quindi per esso - sottolineava Angelo Majo
rana - il benefizio netto, quanto minore fosse stata la somma dei 
rimborsi e degli acquisti sul mercato, ossia quanto più efficace fosse 
stato il suo concorso morale, più ristretta l'azione effettiva sul 
mercato, più felice l'esito della operazione»"' · 

des Pays Bas di Parigi; le Crédit Lyonnais di Parigi: le Comptoir National d'Escomptc 
dc Paris; la Sociétè Générale dc: Crédit lndustriel & Commerciai d i Parigi (costituenti, 
1uui assieme, il gruppo delle Banche francesi): Messieurs N.f\-1 . Rothsch.ild & Sohns di 
Londra. tanto in nome loro che a nome delle Case inglesi da essi rappresentate 
(costituenti il gruppo inglese); Monsieur Bleichr6der d i Berlino, tanto in nome suo, che 
in nome dei seguenti istituti: Bcrlincr Handelsgcsellschaft Dcutschc Bank; Messicurs 
Mendels.sohn e C.; Oirek1ion der Oisconto Gtsellsthaft; Bank fiir Handel und lndu· 
strie; Drcsdner Bank (cos-tituenti il g.ruppo delle Banche germaniche). 
Nonos1an1e ìl ra..,orc con il quale le autorità tedesche avevano visto il maggior impegno 
delle banche germaniche nell'operazione della conversione, «Cari Filrstenberg, noto 
banchiere e inlimo conoscilore della situazione internazionale, dovette limitarsi alla 
se1nplice constatazione che il merc.ato 1edesco non sarebbe stato sufficientemente 
interessato alla rendita italiana,.: cfr. HeRTNER. 80J1cltt tedesche t sviluppo eco11omìco 
italiano, cit. , p. 98. 

I 13) AP, Camera dei Deputati, XXII legislatura. DtX11111f!11ti, o. XLI. pp. 8·9. 
«L'azione vigorosa dcl Sindacato fu quindj quasi per intero morale, il d 1e valse ad 
açcresccre il lucro, la provvigione essendo commisurata, non alle somme riscaun1c, nta 
a quelle impegnate• : c-fr. FLORA, f.1a1111ale della Scienza dt lle fi11a11zt, cit.. p. 779. 
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Anche in Italia si formò un imponente «fascio delle forze finan
ziarie», ordinate e dirette dalla Banca d' latlia, alla quale si associa
rono i Banchi di Napoli e della Sicilia e alcuni gruppi stranieri non 
inseriti nel Sindacato estero. Questo Consorzio si assunse un 
ammontare nominale di 700 milioni: gli Istituti italiani vi partecipa
rono con 590 milioni, quelli stranieri (austriaci, belgi, svizzeri e 
tedeschi) per 110 milioni, rappresentati, seppur in proporzioni 
diverse, dalla Banca Commerciale Italiana e dal Credito Italiano" '. 

Al 30 giugno la situazione del debito perpetuo 5% lordo e 4% 
netto , era la seguente: 

Consolidato 5% lordo capitale nominale 
Consolidato 4% netto capitale nominale 

L. 7.903.545.040 
L. 196.889.800 

L. 8.l00.434.840 
Del totale, circa la metà di tali rendite era nominativa, un po' 

meno della metà era rappresentata da titoli al portatore. Fra le 
nominative erano comprese quelle intestate alla Cassa dei depositi 
e prestiti e ad altre Amministrazionii dello Stato o dallo Stato 
dipendenti, per circa 900 milioni. «Ma alla stessa data si calcola
vano come esistenti all'estero titoli di rendita 5 per cento (compreso 
il 4 per cento netto) fra i 650 e i 700 milioni in capitale nominale , di 
cui oltre 400 in Francia». 

Le operazioni effettive e i rischi della conversione riguardavano 
perciò, «in cifre rotonde , un capitale d.i oltre 6 miliardi e mezzo nel 
Regno e un capitale, superiore di certo a 650 milioni, ancora 
all'estero, mettendo fuori conto i rinvestimenti della Cassa dei 
Depositi e Prestiti, del Fondo culto, degli enti religiosi, ecc., vale a 
dire le rendite per le quali la conversione dovevasi considerare 
come obbligatoria»"'. 

114) li Sindaca10 i1aUano venne composto dai uc Istituti di emissione: Banca d'Italia, Banco 
di NttPoli e Banco di Sicilia, dalla cassa di Risparmio delle Province lombarde , dall'O· 
pera Pia di San Paolo di Torino, dalJa Banca Commerciale Italiana, dal Credito 
Italiano, dalla Società Bancaria Italiana, dal Banco di Roma. dalla Banca Pop0lare di 
f\.1-ilano, dalla Banca lombarda di depositi e a>nti cortenti, dalla Banca Veneta di 
depositi e conti ootrenti, dalla Cas.sa Gcoeralc in Genova, da un gruppo di Banche 
popolari e Coopcralive. Ques1i Istituti si impegnarono ad acceuare la oonvcrsionc per 
tutti i titoli da essi posseduti. l patti sottoscritti a Roma dal Gruppo i1a1iano er;:uio 
sos1anzialmcn1c conformi a que1Jj finnati dalla Casa Rothsc-hild che presiedeva e diri
geva il Conson;io estero. ma con i corrispettivi a carico del Tesoro ridotti a.Lia metà. 

115) AP, Camera dci Dcput(lli, XXII lcgisJ11tura, Docu1nenti, n. XLI. p. 4. 
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Ma la decisione della conversione era stata possibile - come 
sottolineava J'on. Majorana - da un «Severo governo del.le spese di 
Stato, e da una perseverantemente vigile politica del Tesoro». 

«Non si sarebbe potuto, infatti, affrontare impunemente la conver· 
sione, se da più anni non si fosse dimostrata a lutto il mondo, con la 
eloquenza dei fatti , la robustezza del nostro bilancio; se non si fosse 
conservato persistentemente favorevole il corso dei cambi e delle rendite -
non pure 5 e 4 ma anche 3 e 1,2 per cento - sopra la pari; se in abbondanza 
non si fossero raccolte le disponibilità della cassa del Tesoro all'interno e 
dei fondi non impegnati all'estero; ed anche se non fosse stata soddisfa· 
cente la condizione degli istituzioni di emissione, ed in ispecial modo forte 
la consistenza delle riserve metalliche nelle casse della Banca d'Italia , 
difese da buone scorte di crediti liquidi sull'estero e fiancheggiate da un 
margine sensibile nel fondo dei rinvestimenti in rendita di Stato e da 
elasticità del portafoglio interno•. 

Si trattava di un complesso di condizioni , che rappresentano 
l'esito di un lungo periodo di preparazione durante il quale erano 
stati affrontati anche i problemi relativi alla «Situazione del pro
blema ferroviario»'" . 

L'operazione del.la conversione venne definita da una legge 
approvata dalla Camera e dal Senato il 29 giugno, il giorno stesso 
della presentazione del relativo disegno di legge. Con un Decreto 
reale, pubblicato anch'esso la sera stessa del 29 giugno, si fissava 
poi il periodo dal 2 al 7 luglio, per i possessori delle rendite , per 
domandare il rimborso alla pari. 

L'operazione venne eseguita con il metodo della conversione in 
due tempi, dato anche «l'esempio aoa incoraggiante» della conver
sione Rouvier"'. Dal giorno successivo all'operazione fu ridotto dal 
4 (netto) al 3 e 3/4 per cento; a partire dal 1911, sarebbe stato 
automaticamente portato al 3 e 1/2 per cento. La scelta, ispirata 

116) AP, Camera dei Deputali, XXII legislatura. Docurn~n1;, n. XLI, p. 6. 

117) •I ponatori della rendjta convertita da 3 In in 3 si presero in Francia la lira di premio e 
poi vendettero iJ titolo- annotò Luuani - il quale perdette la pari e non la riguadagnò 
pii), tanto che ancora ogg.idl batte intorno al 97 e al 98%. Lo s1csso sarebbe avvcnu10 in 
Italia. ma con maggior danno. pcrc;hé il nostro 3 112, perdula la pari, avrebbe afOui10 in 
paese ahcrando il oorSO dei cambi. Ora, una conversione è fallila quando non mantiene 
la rendita sopra la pari e non conserva, tranne le inevilabìU e naturali Ouuuazioni, sotto 
il punto dell'oro il cambio coll'estero~: cfr. LvzZA1,1. La conversione della rendila 
iraliana, an . cil., J6 seuembre 1906. p. VI. 
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Tab. 4: Corso di chiusura della rendila 5% lordo nelle Borse di Roma e di Parigi 
(2-7 luglio 1906). 

Roma Parigi_ 
Giorni Cont. l .m. 112 luglio 

2 102,75 l02.92Y, 102,65 
3 102,52Y: 102,80 102,40 
4 !02,22Y, 102,55 102,40 
5 102.1 7v. 102,37Y, 102,20 
6 102- 102,15 102,10 
7 102,10 102,35 102,40 

dalla prudenza, di prolungare il 3,75% per un quinquennio e di non 
dare «premi acceleratori», fu dovuta - secondo le motivazioni di 
Luzzatti - alla «condizione sempre incerta dei mercati intemazio· 
nali e agli improvvisi eventi che li po[tevano] perturbare»'" · 

li metodo della conversione era stato lungamente discusso 
anche per le conseguenze che avrebbe potuto avere: si tenne pre· 
sente «che una conversione di 8 miliardi e oltre cento milioni non 

lera] fine a se stessa, né esauri(va] i suoi effetti in pochi giorni 
quelli lasciati dall'opzione fra la conversione e il rimborso] , o 

anche io poche settimane [quelle limitate per la garanzia dei sinda
cati] ma che [aveva) riverberazioni lunghe e intense che la segui· 
[vano] con molteplicità di effetti intrecciati, su tutta l'economia 
nazionale»' 19. 

Le richieste di rimborsi furono minime: riguardarono comples
sivamente un capitale nominale di lire 4.689.700 soltanto. I rim
borsi fatti all'estero dai corrispondenti del Tesoro assommarono a 
L. 3.027.800. A L. 48.818.600 ascesero invece le cifre relative agli 
acquisti operati io Ital.ia (L. 32.276.500) e all'estero (L. 
16.542.100), sino al 7 luglio compreso, secondo i criteri definiti di 
comune intesa fra il Tesoro e la Direzione Generale della Banca 
d'Italia. 

118) L. LUZ1..A'lll , I.A co1111trtiont della rtndila italiana, .. Nuova An1ologia•, a. 58°', rase. 
1219, 1° gcnnajo 1923, p. 8 (anche per il testo del suo intervento alla Camera dcl 29 
giugno 1906). 

119) AP. Camera dci Deputati, XXII legislatura. Doc1uner1ri, n. XLI, p. 5. 
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Tab. 5: Prezzi di chiusura della rendila 5% lordo nelle piazze di Roma e di Parigi 
(9·19 luglio 1906)' 

Roma Parigi 

Giorni Cont . f.m. 112 luglio 

9 102,50 102.50 102,40 
JO 102,3711: 102,55 102,40 
li 102,4211: 102,50 102,40 
12 102,55 102,70 102,40 
13 102,4711: 102,60 102,40 
14 102,45 102,50 -
16 102,4711: 102,50 -
17 102,45 102,50 -
18 102,45 102,47Y, -
19 102,42Y, 102,45 -

• Il 9 luglio era il giorno feriale. immediatamente sucxessivo a quello della chiusura del 
termine conoesso per presentare le domande di rimborso. U 19 lugljo era invece iJ giorno 
fissato con R.O. per effettuare il rimborso dei litoli presentati. 

Fonte: AP, Camera dei Deputati, XXIl legislatura. Docunttnrl, n. XLI, Relazio11t ~·ulla 
convtrSÌQ11t della rendita. p. 14. 

Il totale delle rendite rimborsate e acquistate dai due Consorzi 
«ascese a lire 53.508.300 di capitale nominale, rispetto a un valore 
di 8.100.500.000 lire i11 re11dite co11vertite»''°. 

I l corso della rendita a Roma e a Parigi dal 2 al 7 luglio non 
scese mai al di sotto di L. 102 nei dieci giorni successivi all'opera
zione; «il corso dei cambi non si mosse , né prima né dopo l'opera
zione»121. 

La conversio11e del 1906 fu, secondo il giudizio del suo princi
pale protagonista, «la meglio riuscita di quei tempi , la meno 
costosa». Molto positivi furono anche i commenti della stampa. Fra 
provvigioni ai Consorzi e spese, l'operazione costò al Tesoro 
9.637.153,62 ossia ragguagliate all'ammontare della rendita (8.100 
milioni) a meno di 12 centesimi per ogni 100 I.ire di capitale nomi· 

120) AP, Camera dci Deputati, XXII legislatura, Docu111e11ti, n. XLI, p. 13. 

121) FLORA, ~1tJr1ualt delfa Scitnza dtllt Finanzt, cii. , p. 781 nota. 
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Tab. 6: Corso medio giornaliero dcl cambio a vista in Francia (25 giugno-31 luglio 
1906). 

Giorni Roma Genova 
Media 

Milano delle 
tre piazze 

25 j!iugno 99.89 99.88 99.86 99.88 
26 Id. 99.86 99.85 99.84 99.85 
27 id. 99.89 99.86 99.85 99.87 
28 id. 99.86 99.85 99.86 99.86 
29 id. • • • • 
30 id. 99.87 99.85 99.86 99.86 

1• luglio • • • • 
2 id . 99.86 99.87 99.87 99.87 
3 id . 99.89 99.86 99.87 99.87 
4 id . 99.89 99.86 99.91 99.89 
5 id. 99.91 99.95 99.96 99.94 
6 id . 99.95 99.97 99.96 99.96 
7 id. 99.96 100 .• 100 .• 99.99 
8 id . • • • • 
9 id. 99.97 99.94 99.97 99.96 

10 id. 99.97 99.95 99.96 99.96 
li id. 99.96 99.96 99.97 99.96 
12 id. 99.96 99.97 99.96 99.96 
13 id. 99.94 99.95 99.96 99.95 
14 id. 99.95 • 99.96 99.95 
15 id. • • • • 16 id. 99.96 99.95 99.97 99.96 
17 id. 99.96 99.96 99.97 99.96 
18 id. 99.96 99.99 100 . • 99.98 
19 id. 99.97 99.99 100.0 1 99.99 
20 id. 100 .• 99.97 100 . • 99.99 
21 id. 100.01 100.01 100.0l 100.01 
22 id. • • • • 23 id. 99.99 100 .• 100.02 100 .• 
24 id. 100 .• 100.01 100.02 100.0J 
2S id. 100.02 100.02 100.02 100.02 
26 id. 100.01 100.01 100.02 100.01 
27 id . 100.01 100 .• 100.01 100.01 
28 id. 100.01 100 .• 100.02 100.0l 
29 id. • • • • 30 id. 100.0l 100 .• 100.02 100.0 l 
31 id. 100.01 100 .• 100.01 100.01 

Fon1c: AP. Camera dci Deputati, XXI I legislatura. Documtnli, n. XLI. Rrlaiion~ sullo 
con••trSiont dtlla rtndlta, p. 16. 
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Tab. 7: Statistica della rendita 3'/. neno, per compartin1enti e per regioni, dopo il 
cambio per conversione, per mezzo degli stabilimenti della Banca d'Italia, delle 

cartelle di rendita al portatore 5% lordo e 4% netto. 

Rcn&u Rcodiu 
T0!.11< Rtgioni Computimenli al portatore oomimtM 

Ooanw °"''"itl °""";" dclk fm.pono c1c; lmp:ino dci Rei& 

""'" cxrtilioiò IÌlolì 

Riaslwlo 

Piemonte l71,197 l8,201,7l3,1l 115,lllS 26, 49!, I 18, 75 492,SSS 54,699,907,:,0 
folli Liguria 17~1)1) 15.0i6,46l.JO 32,4-13 9,lll,432.lO ll)J,173 24,191,895 .• 

sctlttltrionale l.ombirdia m,402 21.461,7l6.2S n,205 24,241,nl .• :115,llJ7 48,103,181.25 
Vcooo Sl.lS9 l.ll~.125 •• 24,700 l,4l9,7$2.l0 $1,289 IOAll,877.50 

Emilia 3&.818 3.173,711.lS 19,927 l,547,307.lO l8,1•S 1.n l~l8.1l 
Uml>ria 2,1)1.S 111'.1.953.ll l~I 103,128.lS 7.11i6 814,11'7.50 

!Lilia Marme 1.6!$ 18'6,3!6.lS 1.m 1,185,&!6.25 IS,ui 1~n,m.50 
centr.de T"""11 lj),'1)4 6JlS,llUS 17.491 6,189,l'J'.I .• 7t401 12J!A,1ll.1l 

Lazjo 16.ll7 7,s66,0SO. " 25.llS 11~15.695 .• 101,lSZ 19,(l!l,785 • • 

AbruzzieMolis< 13,%1 IJJ9,290. • 7,%1 1)46,410 • • ~936 ~.700 .• 
Compania 173,355 Ll,217,865 •• 45,49; 15,("7,NUO 213,8ill J0,355,on.JO 

IWia PugJi• 22,561 2,014,515.' 7,ll3 2;1:29,001.25 10.lll 4) 4J,©l.1S 
mclidiomk u.,;1m 10,417 5s.l,282.l0 5,:m 1,(111,m.so 15,181 1,632.ISO. • 

C>labril 14,193 IJJl.~.75 6,221 1,4:\1481.lS 10,414 2,710,425 . • 

ha!ia S<ilil 67,710 5,71~,!67.lO J0,219 7 ,16).822-lO 'fl.W! 12.881.IOO.. 
in.sviare ~ 10,!1$) 6n,6l:I . • 4.320 ~.365 .• ll,»l l,l'/0,99S .• 

Totale 1.l81,27) 111,l21,191.25 m,9111 118,illS,896.lS l~l',258 236, 128.681.lO 

C<lnp!CIW 

(1alia scttcntrionalt 1!3.lli 72,IGl,100.50 2'4,436 65,X/1,058.75 l,127,9S-f 138)13,161.25 
halia «ll1nlc 185,532 17,n?,295 . • 75,m ll,141,562.lO 200.'IOI 41,87l,8S7.l0 
f1alii meridionale 239,l.'7 20.1~25 n.m 21,(/1),®.lO )12J)I 41,l86,983.75 
l!alù. insu4rc 7!,700 6,)92,4'11.50 :11,599 8,1162,181.lO lll,299 14,451,6.15 .• 

Totale 1.JSl,?n 117.52:!,191.lS 426,981 ll8,CIJ5.896.25 1~14AI 236,128,681.50 

Fonte: Rela: io11e del Direuort Generale del Debito Pubblico o S.E. ;J Alirtislro del Tesoro 
sulla co11vtnione dei conso/idari 5 per ct1110 lordo e 4 per cenro 11t110 al J, 75·3,50 per 
cento 11t 1to, Roma, Tipografia Nazionale dj G. Ber1ero e C. , 1907, p. 62. 
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Tab. 8: Situazione dcl cambio per conven;ione delle cartelle al portatore.• 

U!1<lt c.ntlt d<Ò--
s~- ·~- ~dcl-

-· ).ls-J.IOS 

Canelc Rtndiu Canellc Rcndtll Can<llc Rcodiu 

Sitllllione al 1• gennaio 1,614,lll 186,596,<llll 2l~ 2.1111. li>l 1.6IO.lAl 142,671,052.50 
19117 

Canell< nmbia1e IJ77,S22 184,634,12l 2l.4GI 2.811.SI! t,()02.,926 141,167,636.2S 

CaneUc rimai.cc da <111>· 
bian: 

36,81) 1,962.565 l04 ll,l92 37Jl7 1.l03,416.2l 

Ctndle pcc:sc1U>lt 11 am· 
bio Jl'f lll<Z!O della boo· 1.368.458 151,195,520 20.7JO 2.~.9llO 1.389.183 111.'IGl,121.25 
"cflt>h> 

Cartdk pcm1ucc dirctta· 
......... Drnioo< "' 
- dd dcl>ilo p~ 
Q) e C111bu1t Nfiào Sl,2!7 1,l(IJ,345 l,Sl6 n.620 51,8)) S.l9SJ1JO. • 

Tac 1,421,JIS 161.56U6S ZZJ16 t'8>.«0 l,"3.991 121 • .W.211.lS 

Can<lk pra<l>Wt •Il"-
ro 0<lk pi»zt: 

hrìgì 12l,4811 18,211,<MO 412 46.820 12l.900 1l,706,61l.7S 
Loodrl 11.!96 2,983,t05 li l.96S 17,40 l,241 ,<M!ll 
lkdil'IO 7.246 1,06.1.SlS 2,J:ll 305.180 9,SE8 l,083,180 . • 
Fr10<0foi1e .n-1 J.522 505.535 224 22.408 ),746 400,lll.75 
Tricsle 1,756 229,215 Il l,lll!I 1,769 172,995. » 
Vienna 196 l6,6i() S1 1.468 2Sl 34,418.75 
Atnbu.rgo 203 34,84(1 49 3.2$1 2S2 29,205. » 

TOlalc ISS,807 2!,ool,1111 l.ll8 :W0.912 IS8.9Jl 17,668,425 •• 

Toule """'le come sopra 184.634.125 25,oiGI l.811.512 l.il0!.'26 141, 187.636.25 
dcli< andk cwbi.au 1.571.l'll 

• 11 prospetto presenta in cifre riassunti"-c la situazione gcocrale delle cartelle al portatOfC 
distintamente per i titoli praenlati nel Reg.oo agli 11abilimcoti della Banca d'Italia. per quelli 
pen-cnuti dircuamcntc alla Oircrione Geoeralc dcl Debito Pubblko per •C:OO\'Crsiooe 
semplice• o per "'<conversione d'ufficio• e. infine. per quelli presentati a.I cambio nelle piazze 
estere designate . 

Fonte: Rtlazionie dtl Dlrttton Gt11C1all dli Dcbi10 PubbUco o $.E. U ,\linis1ro dt.l Tesoro 
suita con Vltsione dt.i con.solidati S per cr.nto lordo e 4 per ttnto n:~tto, cit., p. 76. 
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nale, ma l'erario ne risentì, per risparmio di interessi un beneficio 
annuo immediato di 20 milioni e di 40 milioni a partire dal 1911. 

Positiva riuscì anche la seconda fase quando, nel 1911, il 3,75 
venne convertito nel consollldato 3,50%, «reggentesi ancora forte e 
idoneo a sostenere le vicende» della guerra libica'" · 

12'2) Lui.z.Am. La co1111trsio11e della rendita i1oliana. cit., p. IO. Un riJcrimcnto alla convcr· 
sione del 1906 nel quadro della politica del debito pubblico dci decenni succe$$ivi in A . 
CONFALONlEJtJ, E. GAm, La politica del debi10 pubblico in Italia 1919·1943, 2 voll •• 
Bari. Cariplo-Làtetta, 1986, pp. l 7 ·18 e pp. 96-97 (per la tabella dedicata alle caratteri· 
stiche di alcune tipiche conversio:ni di titoli di Stato). 
«11 riba$SO dcl saggio della rendila - notava poi lo Tribuno - l;lvrà una ripercussione 
bcnefi~ anche sul valore di tutti gli altri capitali e, in questo senso. i benefi<:.i indiretti 
dalla conversione sono incomp.arnbilmentc maggiori di quelli diretti. che pure sono 
tanto importanti•; cfr. «La Tribuna». 30 giugno 1906, Lt1 co11YtrSlone. 
Per una valu1a.tione con1plcssiva si vedano: L . EINAUDI. Cronache eco1101niche e politi· 
che di 1ut 1re1utnnio (1893·1925). Il (1903-19()')), Torino, Einaudi, 1965, pp. 382-405 e 
434-449; E . Coa_R1NO. Annali dell'"ecottomia italiana /861·1914. voi. V: /9()/ .. /914. Città 
di Castello, Società Anonima Tipografica «Leonardo da Vinci• . 1938, pp. 341·348. pp. 
375-378 e pp. 354--358 (riforma tributaria)~ C. SuP1~01 Storia della circolazione canac-ea 
in Italia (dal 18611al1928). Milano, Sei, 1929. 
Di particolare interesse è il djbattito che si svolse sul tema dell'applicazione della legge 
29 giugno 1906 per q uanto riguarda l'obbligalorictà della conversione per i titolj delle 
rendite consolidate intestati agli enti ecc-lesiastici e alle Opere pie. 
Per evitare una riduzione de!Jc re ndite, da taluni ritenuta «ingius1a e abusiva-. gli enti 
ccclesiaslici che avevano ricevuto il titolo di rendita allora soggeuo a conYcrsione fecero 
is1aou al Governo perché la legge non venisse loro applicata. Dato il mancato accogli· 
mento del ricorso, si rivolsero all'autori1à giudiziaria che sçntcnziò però, con diverse 
decisioni. che la legge doveva applicarsi anche agli enti ecclesiastici (cfr., fra l'altro, 
..-L'Osservatore Romano•, 3 luglto 1906. U11a i11aspet1ata questione giuridica 11ella COif· 

versione della Rendita; C. CAUSSB, La convtnione della re,,dita t gli en1i ecclesiauici i11 
/1alia • ..-S1udium ... a. I, n. 9. 1 S settembre 1906, pp. 2-·7; L. Roo1No, Cli t11ti ecclesiastici 
e la legge StJHà conYtrsione della r~ndita, Torino, Unione Tip0grafioo Editrice, 1906~ L. 
S1,..Cr::RO, Lo legge 29 giugno 1906 .e gli e11ri ecclesiastici: studio giuridico, Torino1 Unione 
T ipografico Editrice, 1906) . 
Il dibattito con1inuò anche negli anni suc:cessi\'Ì. Per la sentenza della Cone d'Appello 
di Venezia (27 mario • 8 aprile 1912) che dichiarò la sua incompclcnUl a decidere suUa 
controversia, ritenendo che la oompetenza fosse della v• Sezione del Consiglio di Stato, 
cfr. F. Sro1..n. Ancora sugli Entf ecclesiastici e s11/la conversiotte della re11di1a 11onclié 
sull'llutorità co1np('tence a co11ostere dtllt rtlotlYt <:OnlroverSie, .. Rivista di diritto pub
blico• . nn. 11-12. Pane [I · 1912, pp. 502-512. 
Subito dopo la oonvetsionc si riaprì anche il d ibanito sulla ... q uestione degli sgravi .. e si 
ripropose, secondo l'espressione di Flora. «il vec:cllio dualismo fra la politica degli sgravi 
e la politic.a del lavoro-.. (cfr. F1.0R.A, La cor1versiotte del cons<>lidato italiano, cit •• p. 84). 
Per la trattazione di questi tenti. mi permeno di rinviare comunque al volume di 
prossima pubblicazione. 
Per i dibattiti sulla stampa milanese dcl te1npo, si veda invece: E. LARSIMONT P~RQA· 

MENI, lo sta111pa 1nila11ese e la co11versiot1e della rendita del 1906, «Settanta». a . V 
(1974), n. 2. pp. 104· 115. 
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Nell'intera vicenda, oltre il ruolo fondamentale di Luzzatti, fu 
decisivo il continuo, importante contributo di Stringher, in partico
lare per la conversione della rendita 5%: «Un evento destinato a 
emblematizzare, insieme all'aggio della carta moneta sull'oro, le 
fortune finanziarie dell'Italia giolittiana, e a consa(crare) l' imma
gine di Stringher come grande banchiere, anche sul piano interna
:òonale»'"· 

La conversione era stata resa possibile , infatti, per le scelte 
sonniniane e luzzattiane degli anni precedenti («è l'epilogo di eroi
che gestioni della finanza e della circolazione, succedute a fatali 
rilassatezze», sottolineò lo stesso Luzzatti), per l'importante cre
scita del reddito nazionale che si era successivamente verificata'". 
Proprio nel 1906, poi, le riserve delle banche d'emissione italiane 
superavano quelle della Banca d'Inghilterra. Sia cambio che corso 
della rendita riflettevano «queste condizioni di base». La conver
sione del 1906 rappresenta così «l'ultimo atto di questa lunga opera
zione di riacquisto, da parte dell'Italia, della propria autonomia 
finanziaria»""· 

123) BoNP.tu, Bonaldo Srri11glrer, cit., p. 110. 

124) Per quanto rig·uard.a, in\'ece, il Debito Pubbliro, il suo ammonta.re aveva superalo pill 
volte il Prodotto lntcrno Lordo. li rapporto Debito!PlL aveva superato il 100% già nel 
1881 raggiungendo il 120% nel 1887; era rimaste> poi al di sopra di 100 ininterrottamcolc 
fino al 1906. Oopounadiscesafinoal 1912(100nel 1906, 93nel 1907,88nel 1909. 79nel 
19 12) . .:il rapporto riprese a salire inintcrrouamcntc fino al 1920it. 
• La continua cadu1adel OebitofPlL. nel periodo 1898·1912, fu dovut:J ~duna dinam_ica 
ascesa del PlL a~ai più $0$1enuta dì quella dcl deficit che pure continuava a lievitare»: 
cfr. MINISTERO DEL TesOJlO • DIREZIONE OENEAALE t>E:L DEBITO PVl3Ul,I(,.'(). Relazione del 
Dirtltorc gene.raie alla Co111111issio11e purla111e11tare di vigilanza. lf debi10 p11bblico in 
Italia 1861 ·1987. voi. I , Roma . Istituto Poligrafico e Zecca dello S1a10, L988. pp. 89-92 
( in par1icolarc la Tatit:lla 18 per le .._oe1ertninanti della variazione del rapporto debito 
dcl settore stataJclPIL. 1862-1987>). 

125) Cfr. L..'Italia t il sistttna finanziario it11er11a:io1talt J86J· l914. cH .. pp. 39-40. 





CRISTINA NARDI SPILLER 

LUIGI LUZZATII E L'UNIONE MONETARIA LATINA 

«Ma, oltre che ispirazione , ciascuno di noi può trarre, dalla storia della 
sua scienza, lezioni utili, anche se qualche volta scoraggianti . Impariamo 
molte cose sull a futilità e sulla fecondità delle polemithe, sugli sviamenti, 
gli sforzi sprecati, le vie senza uscita , i momenti d'arresto nello sviluppo, 
sul nostro dipendere dal caso, sul come non fare le cose, sul tempo ch'è 
stato perduto e che va recuperato. Impariamo a comprendere perché 
siamo arrivati al punto in cui siamo e perché non ci troviamo maggior· 
mente progrediti•'. 

I . Introduzione 

Le questioni economiche, che Luzzatti affronta , sono stretta· 
mente connesse a quelle etico-sociali , assumendo peraltro, queste 
ultime, un r ilievo prioritario. Sovente, infatti, egli ripete come 
l'economia politica sia scienza subordinata alla morale. Ed è questo 
spirito ad an imare di continuo l'Autore tanto che a volte certe 
opinioni , che possono pure apparire contraddittorie, si spiegano 
alla luce della profonda convinzione etica che continuamente lo 
sorregge. 

Così le stesse oscillazioni delle monete non rappresentano solo 
un "affare di Stato", dal momento che simili nuttuazioni compor· 
tano conseguenze anche nella sfera del privato. I cittadini, meno 

Rioe-rca effettuata grazie al 6nanziamcnto ricevuto dal ~1inistcro delrUniversità e della 
Ric:etca Scientifica e Tecnologka, prcscn1111 1"8 00\'t'mbrc 1991 presso la sede dcll'lsti· 
tuto Vcoeto di Scienze. Lcncrc cd Ani, Venezia. 

t) J .A. ScHuwPEtU. Swia dtlfo114/js/ tttHU>mka. 1nid. i1. di P. Sylos Labini e I.. O<cbio
ncro. voi. I. Tonno t9S9, p. 6. 
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preparati a difendere il loro potere d'acquisto, sono in una situa
zione di chiara vulnerabil ità. 

Luzzatti affronta l'insidiosa problematica monetaria mosso da 
un ardore che trova la propria giustificazione in motivazioni di 
ordine economico e umano. In quest'ampia ottica, il suo pensiero 
non può restare confinato nelle "patrie pareti", ma necessaria
mente si espande in un 'accezione più globale, tendendo a non 
sottovalutare l'interesse degli altri Paesi. 

La sua profonda preparazione, la sua costante ricerca per 
migliorare il sistema economico-finanziario, la capacità di essere 
teorico e tecnico insieme, lo pongono in un ruolo primario sulla 
scena mondiale'. 

Gli sforzi compiuti, con fede incessante, lo vedono fautore della 
pace monetaria , obiettivo fondamentale per il superamento dei 
"malesseri" che affliggono, all'epoca, le economie. Egli crede viva
mente nell'Unione Monetaria Latina, quale sistema idoneo a fron
teggiare e a vanificare i nodi consistenti che investono la stabilità 
del valore delle monete. 

In questo saggio, ci proponiamo di indaga.re il contributo del-
1' Autore , nel tentativo di coglierne la dottrina in tema di argomen
tazioni monetario-valutarie, per poi meglio comprendere la sua 
posizione all'interno dei problemi che investono la pattuita Con
venzione, di cui tracciamo un breve profilo storico. Forniamo 
altresl un'appendice statistica, di carattere generale, che pur corre
data di tavole non richiamate nel testo, può comunque costituire un 
utile riferimento alle argomentazioni svolte. 

L'apporto di Luzzatti, in questo quadro tanto complesso, si 
rivela fondamentale per la stessa es.istenza della Lega e palesa, tra 
l'altro, delle indicazioni di sconcertante attualità. Le sue parole 
sulla pace monetaria, sulla moneta universale, sul sistema moneta
rio preludono all'integrazione finanziaria che, ai nostri giorni, è 
avviata a un concreto processo di realizzazione. Le rigidità nazio
nali, le forme palesi od occulte di protezionismo devono lasciare il 
posto a una effettiva solidarietà per il continuo progresso econo
mico e umano. Questo Luzzatti lo aveva capito e affermato da 
tempo. 

2) Luzzatti, esponente più autorevole degli sta1alis1i iraliani, ronda le banche popolari. è 
deputato per quattordici legislature, diviene Ministro del 1·csoro e delle finanze (1891· 
1892; 1896-1898: 1903-190$ e nel 1906) e Prcsidcn1c dcl Consiglio ( 1910-1911). lnollre 
risulta responsabile, più o meno diretto. delle contrattazioni doganali pattuite dal 1875 
sino alla prima guerra mondiale. 
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2. Genesi, principi e fine dell'Unione Monetaria Latina 

Nei Paesi che adottano il sistema bimetallico, l'impiego dei due 
metalli non è in genere preposto allo stesso tipo di transazioni, dal 
momento che l'oro è preferibilmente indi rizzato a consistenti paga· 
menti, mentre l'argento è usato per spese di piccola entità. Tuttavia 
la valenza di quest'ultimo è pur sempre significativa, tanto da 
essere definito: «.il paracadute che ha ritarda to la flessione dcl 
prezzo dell'oro>>'. 

Nei primi anni del '1860, la scarsità dell'argento' pone nodi 
cruciali, tanto che la nascita dell'Unione Monetaria Latina' muove 
proprio da una problematica così specifica. In precedenza , nel 
tentativo di fronteggiare la crescente penuria di tale metallo, i 
governi italiano, francese e svizzero decidono "semplicemente" di 
abbassare il contenuto di puro argento pe r moneta. Tuttavia queste 
distinte decision i, prese in sedi diverse, producono un facile inde
bolimento dell 'assetto monetario che si fa più acuto durante gli anni 
Cinquanta. Di qui l'instaurarsi di arbitraggi destabilizzanti, anche 
se «paradossalmente , il fatto che l'argento fosse quasi scomparso, 
creando problemi tecnici, riduceva gli effetti negativi che i difformi 
svilimenti di monete omogenee avrebbero potuto produrre: la cir· 

3) M. CHeVALl ER, On the Probable Fai/ in 1he Value of Gold. Tlre Con11t1frd.al and Sodai 
ConStqu~nces whicJ1 May E,isue and the A1~asures wlrich lt /nvokes, Manchester J859. 
p. VIJ . 

4) Nel UJ47 e n e l 1851, si scoprono rispcHiv3mcntc i giacimc-nti auriferi della Califo rnia e 
dcli' Australia; l'oro, aumentando in quantHà , si deprezza, cosl il rapporto Cra prc.iw di 
mercato dell'oro e dell'argento, a Londra, $CCnde da 15,70 a lS,21. nel 1850. Nel 1865 il 
livello si porta a 15,40 (C.P. KJNDLEBERGER.. Storia della finanza nell'Europa occiden· 
tale, Bari 1987, p. 91). Può e-sserc interessante ricordare l'esperienza australiana succ:es· 
siva aUcscopc rte d eUe n1inierc aurifere nel 1851. Da tale periodo, s.i inizia, in Australia, 
a importare legname, latticini. precedentemente senlpre esportati, esportando invece, 
oome unica merce. l'o ro. [I Paese. pur continuando ad avere vantaggio sulle altre 
nazioni nelle produt:ioni tradizionali . viene a godere di una spiccatn supremazia nella 
produrionc aurea. Pertanto risuha più convcn.icnte dedicare ogni sforzo a quesf'ullima 
e, gra.iie all'oro, o ttenere, a1uaverso lo scambio, le merci che, se prodotte a ll ' interno, 
costerebbero maggiom1ente. Una confem1a dunque al verificarsi dcl paradosso Tor· 
rcns·Ricardo. Sull'impostazione anticipatrice da parte di Torrens, relati\•amente alla 
teoria d ei costi comparati. efr. J .S. MlLL. Principi di tCOfl01,,ia politica, Torino 1954. pp. 
544-545, nota 2). 

5) In merito alle vicende che Càninerizzano l'esperienza della Lega Latina e a una rela1iva 
disamina al riguardo. ci s.iamo cspres.si :.inchc in C. NA1tD1 $J111,1.E.R, L't!~perienza dell'U· 
nione !.1011euuia Latina 11ell'evol11zio11~ del sistenra 1'10rte1ario inteniazionnlt, "'lii pçn· 
siero econ<>n1ico moderno ... Xl ( 1991). pp. 65-86. 
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colazione dell'argento nei paesi bimetallici era debole , rappresen
tando solo il 10% dell'intera circolazione»•. 

Il problema del titolo' dell'argento implica un'attenta discus
sione al riguardo , tanto che viene indetta una conferenza, durante 
la quale l'opinione espressa dagli italiani, svizzeri e belgi , sull'op
portunità di abbandonare il bimetallismo' per lo standard aureo , è 
superata dalla posizione francese che prevale. Ne segue la stipula
zione dello storico trattato che, attraverso la costituzione della 
Lega Latina, mira a puntellare il barcollante edificio del sistema 
monetario bimetallico. Nel 1865 l'Italia', la Francia, il Belgio e la 

6) M. fLANDRF..AU, 71ie Latin U11io" (1865·1917) a11d 1/ie f>roblttn of f.1011e1ary Unificatio11: 
lYhat Con we leanr fr<>nr llistory?. p.apcr presentato all'Europcan Economie 1-\ssocia· 
tion, Lisbona, 31agosto · 2 settembre 1990. p. 7, n. 9. 

7) li titolo è dato dal rapporto (legale) rra il peso neuo e il peso lordo della moneta. li peso 
lordo rappresenta il peso complessivo dcllt' moneta, mentre quello ncuo segna il peso 
del metaUo nobile i11 essa contenuto, cioè il cosiddeuo fino. 

8) 11 fascino per lo standard aureo risente della pur controversa esperienza inglese. che 
conoorrc a maturare una basilare teoria monetaria . uni(ormante la condotta dci policy 
makers dell'epoca. 
In effetti , sui principi che devono regolare l'emissione dei biglietti, si accende una 
famosa p<Jlemica che sj imperni& sulle posizion_i as.sun1e dalla Scuola Metallica (Cur
rtncy Sthoof) e dalla Scuola Bancaria (Banking Schoof). La Scuola Me1aUica sostiene, 
tra l'altro. che la oonvcrtibiljtà in oro dci biglietti di banca non costituis.oc sufficiente 
garanzia contro un'eccessiva emissione di c-ar•a moneta. Di qui la convinzione che una 
eventuale emissione fiduciaria è da ridursi al minimo indispensabile e ogni biglict10 
emesso in più deve essere in1egralmcn1c garantito daU'oro. I fautori della Scuola 
Bancaria sono invece favore .. ·oli a una poco rigida regolamentazione deU'en1issione dei 
biglietti da pnrte della Banca d'loghillerra e a una più ampia manovra dello sconto. per 
rendere la circolazione monetaria maggiormente nessibilc e consona alle esigenze 
dell'intera econo mia. L.'Atto di Peci del 1844, raccndo sostanzialmente proprie le 
indic31joni della prima impo$tàtione 1corica, garantisce la convertibilità del bi&Jieno. 
togliendo peraltro ogni e1asticità alla circolazione. Le crescenti diffiooltà, registrate nel 
circuito monetario. impOngono la sospensione dell"Atto già nel 1847; sospensioni suc
cessive si regisuano nel 1857 e nel 1866. Le i.ndjcazioni dell'Atto vengono poi vanifir.ate 
dal consistente. sviluppo dci depositi bancari, quali mciii di pagamento. Al giorno 
d'oggi. i vari Paesi dispongono di una regolamentazione che. investendo la c-ircolazione 
dci biglietti, si traduce nell'obbljgo imp<Jsto nll'istituto di emissione di attenersi a precise 
r-egole. 

9) La definitiva scelta per il sistema bimetallico muove sostanzialmente dal fatto che il 
nostro Paese ha importanti e frequenti relazioni comn1erciali con la Francia (verso Ctli 
ha anche un .. obbligo" p0litico). con la Germania e con :.illrc. n3zioni che tengono 
l'argento oome moneta legale. lnohre i titoli del nostro debito pubblico sono negozjati 
p roprio sui mercati in c::ui si usa l'argento. Va pcrallro rioorda10 come il noot.ro regime 
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Svizzera vengono così a costituire l'Unione Monetaria Latina••, 
aperta a ogni Stato che si impegni ad accettare le regole pattuite. In 
effetti, nello stesso anno aderiscono gl i Stati Pontifici, nel 1867 la 
Romania e, nel 1868, la Grecia. Alla Lega convengono successiva
mente il Venezuela, la Colombia e il Cile . Le trattat ive per l'ade
sione dell'Austria-Ungheria vengono interrotte dallo scoppio della 
guerra franco-prussiana del 1870. La Spagna, pur acconsentendo al 
sistema monetario, rifi uta la libera circolazione degli spezzati d 'ar
gento . L'Unio ne entra in vigore il 1° agosto 1866 con una durata 
ini.ziale di 15 anni, in seguito prorogati. 

1nonetario, n el .secolo XIX , sia costituito da ben sei istiluli di emissione ( la Banca 
Nazionale nel Regno d'Italia. il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia. la Banca Nazionale 
Toscana. la Banca 'Toscana del Credito, c. dal 1870, la Banca Romana) stampanti 
ciascuno tirc di carta (dunque sci valute "rapprese1ua1ive" di $Ci vi1rictà di una soltt unità 
di conto: la Hra, tulle scambiate alla pari). ln sostanza, un sistema di valute in concor· 
renz.a con tassi di cambio permanentemente fissi La grave crisi bancaria dcl 1893 pone 
fine a questa situazione; per un'atlenta analisi al riguardo, cfr. A. R1vA 01 Mf..ANA, M. 
SARCIN!.L.U, Unione 1none.1aria, cornpttizione valutaria e C0'1trollo della n1otteta: è 
d 'aiuto la storia iraliana (/886·1891)?. •POiitica economica•. VI (1990). pp. 345·391. 
Relativa1nenle alla Frane.la, l'adozione dcl sistema bimelallieo è attribuita alla precisa 
volontà d i non smonctare il proprio ampio stock argenteo (F. MAROONC1N1, Viceitde 
1/ell'oro e de/l'argt1110 dalle pren1esse storicJr~ alla liq11idazione dtll'Uniont 1"1011ttt1ria 
Latina J803-192S. Milano J929. pp. 61 -73). Sussis1e pcral1ro l'ipot<..":SÌ c.he si ·voglia 
.. barauarc", nella ConJere1ua del 1867, l'aecctt:.t:done francese del metro aureo quale 
n1erce di scambio per far adottare dalle narioni non aderenti alla Lega, il proprio 
sistema di unjtà di misura della moneta (H.B. Rvssti... /11ter11atio11al Monttary Co11fe· 
rt11tt , New York 1898). 

tO) U no1ne viene a giustificarsi in pane, in quanto i due leading tountrlts sono la Francia e 
l'Italia e, in parte, quale risposta antagonistica all'accordo monetario tcdesço dcl 1857, 
il cosiddeno /11ii11 zverti11 (Unione per il cqnio). Gli Stati tedeschi, con le conve11zioni 
del 1837, dc-I 1838 e sopra11utto dcl 1857, riconoscorio determinali principi in n1atcria di 
coniazione n1onetaria e stabiHsoono che alcuni mcr.zi di pagamento siano reciproca· 
1nente considerati aUa pari e con tassi di oonversione fissi. U marco d'argento viene 
abbandonato e sostituito dallo Zollpfi1nd, suddiviso in base al sistema metrico. Da uno 
Zollp/11nd d 'a rgento si coniano 30 ta lle ri , 52.S fiorini dclJa Germania Meridionale e 45 
fiorini austriaci. Ne segue una s-trutlura semplificata dei 1assi di cambio (K1NOLl!RIJ.RGER, 
Storia della firu111 z.a, cil., p. 165), con un tallero pari a 1,75 6orini della Gern1ania 
Meridionale e a l ,50 fiorini austriad. La moneta d'oro, la corona. è da utili:r.zarc sui 
mercati intcrna:z.ionali. Relativamente alla Ger1nania, K1N 1)Lf!lìl'.J1.0t R (S1oria della 
finanza, cit., p. 92) sostiene l'esistenza dcl sistema bimctaHico, anche se, per la verità, il 
regime esistente si rivela sostanzialmente •u.n reg.i1ne 1nonome1allico a base argcnu:a». 
con1e affertna K. BoRCHARDT (EcQ11on1ia e finanza. in Econcunia e finanza ùi Gen11a11ia, 
1876·194/J. presentazione di P. HWtTNEll., Bari 1988. p. tO). 
NeU'atmos(ent di unificazione delle monete che investe varie eoonomic. ricordianto 
che, nel 1885. \•iene coscituita l'Unione Monetaria Sc:.tndinava. 
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Gli aspetti salienti concernenti una simile decisione sono princi
palmente individuabili nei ·seguenti punti: 

a. La coniazione delle monete d'oro e delle monete da 5 franchi in 
argento (dette popolarmente écus) vengono mantenute con il titolo pas
sato che richiede un contenuto mctalbco del 90%. Tali tagli possono 
essere liberamente coniati tanto da privati che da governi. 

b. Tutte le monete in argento inferiori a 5 franchi devono essere 
coniate (o ri-coniate) in base al titolo deU'0,835. La libera coniazione è 
comunque soppressa: solamente i governi hanno la facoltà di conia.re tali 
monete" . 

c. Le monete d'oro e d'argento sono accettate in ogni Paese aderente 
all'Unione, dal momento che i governi ne stipulano l'impegno al reciproco 
recepimento. 

Il Belgio, nazione di modesta entità, inizialmente mostra qual· 
che perplessità, ma alla fine non può sottrarsi dall'allineare il pro
prio titolo conformemente a quello degli Stati confinanti che utiliz
zano il franco e dunque anche con riguardo all'Italia" . Un'anticipa
zione pratica dell'impostazione dottrinale, proposta negli anni Ses
santa , nota come «teoria delle aree valutarie ottimali»". 

11 ) li limite imposto alla coniazione di monete di valore inferiore si giustifica alla luce dcl 
possibile cons:is1en1c signoraggio. In effetti, neU'asscnza di tale limitazione (pari a 6 
fronchi per abitante di ogni Paese di moneta divisionale). ciascun Stato potrebbe 
garantirsi redditi elevati~ monetando maggiormente e introducendo le monete ec«dcn· 
tarie nei mercati vicini. 

12) Nel nostro Paese, la lira corrisponde a un franco. Per una docuJnentata anal i..~i. rocalit
zata sul sistema finanziario italiano nel quadro degli avvenimenti internazionali dal 1860 
al 1914. rinviamo a M. De Ct.:oco (a cura di), L ' lra/i11 e il si.ftt1na finanziario ituernazi<J· 
nale 1860·1914, Roma-Bari 1990. 

13) Con area valutaria si inlcndc rare riferimento a un gruppo dj Paesi che utilizzano una 
moneta comune (in lai caso sussiste una e.ffcniva integrazione finanziaria) o che. pur 
man1enendo monete 03zionali diverse. hanno tassi dj cambio permanenti e rigidamcn1e 
fissi fra loro e piena OOO\'Crtibilit.à tra le rispcuive valute: i tassi di cambio \'Cl'SO i Paesi 
terzi sono invece Oessibili. L'estensione ottima di tale area, oome pure l'adesione da 
parte di uno Stato a un'a.rea v;dutaria e il vantaggio della sua permanenza in essa 
rappresentano i nodi fondament.aLi da sciogliere. A proposi10 di ottimalità, il relativo 
giudizio viene rom1ulato setondo vari crilc.ri, cos1 può essere espresso oon r'iguardo alla 
capacità dj mantenere l'equilibrio esterno sen.t.a incorrere io fenomeni dìsoccupazionali. 
L'impostazione 1eorìca indicata si distingue in due filoni. L'approccio tradizionale 
propone cri1eri singoli, tesi all'individuazione di un'a.rca valutaria onima. l"a.ltra ver· 
sionc impone ìl ricorso all'analisi. costi-benefici per stimare compiutamenlc i vantaggi e 
gli svantaggi derivanti dall'appartenenza a. un'arca valutaria. In merito. rinvia1no a 
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• 
L'accordo sancito da nazioni diplomaticamente alleate non 

implica comu nque un 'integrazione politica: ogni Paese rimane per
fettamente autonomo. 

Al di là dell'aspetto più apparente che mostra la possibilità di 
effettuare un accordo in tema di coniazione, emerge un sostanziale 
risultato: lo sviluppo del commercio internazionale favorisce l'inte
grazione monetaria e parimenti stimola la creazione di un nuovo 
tipo di moneta che potrebbe definirsi moneta universale". In 
effetti, una moneta generalmente accettata consente a qualsiasi 
viaggiatore un 'intercambiabilità monetaria di indiscutibile vantag
gio e ancor più rende agevole il non facile calcolo sui tassi di 
cambio, con indubbi benefici sulla sfera degli scambi. Tuttavia 
conformeme nte a quanto , già in quell'epoca, sostiene Bagehot, la 
valenza di un a moneta universale risiede peraltro non nella sua 
funzione di rnezzo di scambio bensì nella sua funzione di unità di 
conto. 

La Conferenza monetaria internazionale, indetta nel 1867, 
opta, quale perno del sistema, per la moneta d'oro da 5 franchi. 
Inoltre si raccomanda che venga coniata una moneta da 25 franchi 
eguale alla sovrana, a mezza aquila americana (5 dollari) e a una 
moneta, adottata dalla Conferenza di Vienna del 1857 per l'Unione 
Monetaria Tedesca, per rappresentare i 10 fiorini. La Conferenza, 
che termina i I 6 luglio, si esprime favorevolmente per il sistema del 
go/d standard'', a cui si dovrebbe pervenire grazie a una graduale 

R.A. MuN08LL. A Tlreory o/ Optimum Currtncy Artas, •The Amcrican Economie 
Rcvicw•, SL (1961). pp. 637-655; R.l. McKrN"N0!-1, Optimutt1 C11rrcncy Artas, ivi, 53 
( 1963), pp. 7 17-ns: O. GANOOl,.F(), Economia inttrnazionolt, voi. Il: Economia mont· 
taria inttrnazlonat~. Torino 1986, pp. 467-476. 

14) In conformilà 1 quaolo asserisce Kuo;-oELBEJtGE.R (Storia della finon:a. cit .. p. 92). il 
lcrmlnc monc1a universale viene usato. •forse per la prima ~la•. da Davanza1i. od 
suo Discono sullo l110l'Wta a1r Acxademia di Firenze nel I S88. Lo stesso cooccuo viene 
esposto Succ:c.s.siva.mcotc. come souolioca. FLA..,'DU.Au (71ie l.lttin Uni.on. cii., p. 2), 
anche da ~iarquez nel suo El Gobt11UU:ltN Cltri.s.ti.ano nel 1612-. Tunavia, t'Omc rileviamo 
in seguito, priori1aria appare rimpos:1aziooc di Scaruffi, sonolincata d:aUo s.tcs.so Luz· 
zaui. 

15) L'introduzione dcl gold stalfdard viene 505lcnuta in Cìcrmania, in cui non si rifugge 
comunque da lt'idca dj aderire all'Unione Latin3, al fine di -.sfruuarc• l'automatismo 
dcl sistema bi 1netallico per procedere alle C:OO\'Crsioni in oro della d rt0laiionc interna. 
Nel contempo, gli opcr3tori tedcscbl auspicano che la Francia adotti il rcg.irnc aureo, 
unita1nen1c ngli Stati facenti parie dcl suo blocco monetario. Posi1.io1li che si rafforzano 
allo lt1cc dcl fnuo che la possibilità di una Unione Monc1aria Ocrmanic~• rra i Paesi del.la 
Confcdcraiionc dcl Nord. La Gran Bre1ag.na e gli Stati Unili non f~ presa, in quanto .ci 
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• 
transizione dal bimetallismo. Tuttavia le esortazioni espresse ven-
gono in seguito sostanzialmente a cadere. 

Dal 1871 si segna una modifica fondamentale nell'assetto inter
nazionale, la produzione dell'oro diminuisce sensibilmente mentre 
quella dell'argento si fa più copiosa16• Sino al 1873", l'Unione 

suoi sostenitori non erano in grado né di riconosçcrc i problc.mi interni della Germania. 
né di indie.are una soluzione tecnica al problema del.l'unione dei regimi esis1enti in 
lnghiltcrra e in Gcnnania• (BOJCCl1ARl)T, Ecot101nia e fino11:z_a, c:it. , p. IO). Nel 1877 la 
Germania vende. 579 mii.ioni di rranchi argento sul merc;no 1no ndialc e ne de1icnc 
ancora un inlpono, non noto, c:hc si aggira tra i 17 e i 20 milioni di sterline. probabil· 
n1cotc corris'J>Ondcnte a 500 milioni d i franchi, che va ad appesantire il mercato. Dopo 
la vittoria franco.prussiana. la rormazionc del Reich e la rondazionc della Reichsbank, 
la Germania adotla il gold standard. 
In merito alla earauerizz.aziooe del regime monetario aureo, quale mea:aoi.smo basato 
su regole chiare. si contrappone l'interessante posizione di Aanders che sosliene come 
la limpidezza di queno sistema non sia tale tanto da componare •Un alto grado di 
discrezionalità da parte delle autorità monctarieit (M.J . fu..Noeas, Rules Versus Ru/es 
Under the Gold Standard . Petl's Att /The Bank Aci of 1844/, 111t C1u11ilfe Commilltt 
and the Bank of England, paper presentato all'Europcan Economie ASS(>Ciation, 
Lisbona, 31 agosto-'2 settembre 1990, pp. 1-41). Va peraltro precisato come, di recente, 
i sostenitori dell'approccio della supply sidt eco110,11ics. riflettendo le loro considerd· 
ziooi nell'ambito dcl regime di cambi flessibili, ins.istano per il ritorno al gold standard, 
auo a ristabilire la fiducia nei mercati finanziari e ad attribuire maggior credibilità alle 
politiche monetarie. l,n tale ottica, le attese inOntive risulterebbero aucnuatc e i tassi 
d'interesse si manterrebbero a li\'elli n1eno eleva1i. 

16) Le scoperte di giacimenti d'argento nel \Ves1 americano. iii particolare il filone di 
Con1pstock, nel Nevada, portano nel 1859 il rapporto rra prezzo dcl mercato dell'oro e 
dcll"argcnto a 15,58 (K1NDLP.BERGP.1t, Storia della finanza, cit. p. 91). Successivamente 
tale filone segna uo continuo e.alo produttivo. Tuuavia lo sviluppo del processo elettroli· 
tico per la raffinazione dell'argento, pcnncttcndo lo sfruttamento economico di mine· 
rali a bassa gradazione e persino dci residui in vecchie miniere, contribuisce a limitare il 
ruolo di questo nie1allo. 

17) Gli Stati Uniti adottano il 1neuo aureo nel 1873 ancora in regime di incovertibilità dcl 
biglietto (la ripresa della convertibili1à avviene nel 1879). Pur non consentendo la libera 
coniazione dell'argento, si stabilisce nuovamente l'introduzione di questo metallo quale 
moneta legale (al rapporto 16: I oontro l'oro) da coniarsi sulla base di contingenti 
annuali che il governo si impegna ad acqui$tàrc sul mercato. In Europa, la Gemlania e 
l'Inghilterra devono affrontare consistenti difficoltà: il primo Paese per introdurre il 
regime aureo. il secondo per man1cnerlo. A loro volta. gli Stati della Lega dcvooo 
fronteggiare i problemi legati alla caduta del valore dell'argento rispetto all'oro. Per· 
tanto il provvedimento Statunitense accçndc delle spera,rite in merito a una futura piena 
adozione del bimc1a1Jismo negli Suues. comportando. nel breve periodo, un rialzo 
dell'argento, quale conseguenza degli acquisti effettuati da parte dcl1"11utorità centrale. 
Ne segue che l'intetven10 governativo per i Paesi europei, 1cso a riabilitare l'argento. 
diviene n1eno pressante. 
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Latina difende il rapporto oro-argento ricorrendo ad arbitraggi" . 
Ma ciò avvien e con un limitato ed esauribile stock di oro. In effetti , 
una ponderata strategia avrebbe dovuto mirare alla rinuncia del
l'argen to quaJe standard, essendo la circolazione all'interno dell'U
nione, in larga proporzione, aurea , piuttosto che incorrere nel 
rischio di un collasso dell'argento con una circolazione monetaria in 
argento. 

li movimento registrato nel senso contrario, rispetto alla passata 
esperienza, viene aggravato dalla circostanza che la Germania, 
nello stesso periodo, adotta la valuta aurea e demonetizza la pro
pria moneta d'argento. Pertanto, altrove, diviene conveniente smo
netare oro e monetare argento , con susseguente fuga dell'oro dalla 
circolazione. 1 Paesi dell'Unione sono costretti a prendere un prov
vedimento radicale, per sottrarsi dalla necessità di fondere e rifon
dere continuamente ora l'uno ora l'altro tipo di metallo. Così, con 
la Convenzione del 1878, essi decidono di sospendere la coniazione 
degli scudi d'argento, arrestando la pericolosa fuga dell'oro19• Ne 
deriva che negli Stati aderenti all 'Unione, benché bimetallisti, il 
regime monetario assuma, di fatto, la caratterizzazione di un 
sistema monometallico tipo oro e la moneta d'argento diventi 

18) D'altronde gl i auacchi dcl mercato contro l'argento divenlano taJltO più consistenti 
quanto più emerge la sos.tanziale difficoltà della Lega Latina nel difendere tale metaJJo. 
conoorrendo dunque a destabiliu.arc lo ste$SO sistema. Relativan1ente a un regime di 
cambi fissi. si possono distinguere rondamcntalmente due tipi di eventi c-he stravolgono 
la situazione presente: a) un disturbo imprevedibile e cataclismico tale da mutare le 
condizioni al punto da rendere impossibile il mantenimento del regime; b) una sequenza 
cumulativa di eventi di modesta entità. culminante nel pote-nziale collasso dcl sistem3, 
In tale contesto, le aspettative p0s.~no assumere un ruolo cruciale, favorendo il «pro· 
blcma dcl peso• . CTr. R.P. FLOOo, P.M. GARBER. Collapsi1tg ExcJ1ange·Rate Regin1es. 
S<nnt Uneor Examplts, -.Joumal of lntemational Economks•, 17 (1984). pp. 1· 13. 
L'analis.i sulle aspeuativc stimola l'interesse di V.U. GRJu..1 (Buyingand Selling Auacks 
011 r~td Exchange Rate Sys1enu, ivi, 20, 1986, pp. 143·156), che illustra come i modelli 
delle aspeuative razionali, focalizz<ui suU'ip<>tesi di attacchi speculativi nell'ambito di 
sistemi a 1asso di cambio fissi, possano estendersi anche ai casi in cui la banca <."'entrale 
sia costreua a procedere aUa svaJu1az:ione o alla rivalutaiione. 

19) L. L UZ7...Am (Le controverSie mont1<1rit e l'Italia. Due lettere al Direuort, «Nuova 
Antologia~. 56, 1881. pp. 450, 479) non esita 3 sostenere che la sospensione delle 
coniazioni d 'argento, da parte dei Paesi aderenti alla Lega, ra fallire il tentativo tedesco 
di passare al gold su1ndard pieno, eo:s1ringendo Bismarck al blocco delle vendite 
d'argento. 
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sostanzialmente mone1a sussidiaria" . Gli accordi del 1878" , con il 
successivo Atto Addizionale del 1879, stabiliscono dunque di bloc
care la coniazione di scudi da parte dci Paesi membri (salvo una 
limitata eccezione per l' Italia). Alla nostra nazione compete il ritiro 
delle sue divisionali d'argento dagli altri Stati che non le accettano 
nelle loro casse sino a quando non venga abolito il corso forzoso. 
Infine l'Italia può mettere in circolazione le divisionali rifluite solo 
dietro ritiro di al trettanti biglietti di taglio inferiore alle 5 lire. 

È pur vero che nel giugno del 1881, alla Conferenza monetaria 
internazionale indetta a Parigi , il nostro Paese, rappresentato da 
Luuatti, Seismit-Doda e Rusconi, si distingue per l'acceso impe
gno a sostenere il bimetallismo universale, ma i risultati sono tutto 
sommato infruttuosi in quanto l'Inghil terra e la Germania si rifiu
tano di abbandonare il regime aureo. 

Nel 1885, l'Italia, che delibera il ritiro in massa dei piccoli 
biglietti di Stato connesso con la riforma bancaria", può accettare la 
clausola di liquidazione rifiutata nel 1878, dato l'allora corso for
zoso , da cui esce con la legge approvata il 7 aprile del 1881 e 

20) Ne segue una soslanziale modifica nell'asse110 n1one1ario. In cffe11i. mentre il bimetalli· 
smo completo è carancrizzato dalla libera coniazione dei due metalli. il bimetallismo 
ZOJ)f)O ricorre quando lo Stato sospende la libcn1 coni3zionc dcl metallo deprezzato e 
quindi vanil'ica la possibilità di lucrare la differenza rra i due rapporti: legale e con1mer· 
tlalc-. In S0$1ànza. vengono a circolare due monete legali con pari IXltere liberatorio 
illimitato: l'aurea e l'argentc-a. 1na di queste una sola è la pregiata, di cui s.i conserva la 
libera ooniazionc. l'altra l: n1oncta dclx>lc. acccuata non per il suo valore intrinseco ma 
in rona del valore nominale attribuitole dal legislatore. 

21) La oonvcnieni.à o 1neno di res1arc nell<i Lega susciw un ;,n1pio dibnttito nel nostro 
Paese. Le opinioni ravorevoli ranno capo a Luzzani e a Magliani, le sfavorevoli a 
Minghclli e 3 EUcna. Cos) anche l'accordo dcl 1878 suscita delle rorti perplessità. 
D'altronde lo stesso Luzzaui ha da obiettare sulle modnlità dell'intesa. sebbene si dica 
nella capitale italiana •che l: una w,:cchia abitudine di Lu22ani di trovar da ridire su 
quanto non è s1.a10 fauo da lui s-tc~o•. 

22) L<1 Francia ri<:onoscc il diriuo dcl nos1ro Paese :;l.lla piena autonomia nel suo regime 
bancario. A sua volta. l'halia a~na il principio di liquidazione, pur di s.alvtire l"U· 
nionc. 
È interessante ricordare, come ben rileva L. LUZZA'rr1 (Delle 11ui11e11:e de; b;g/i~ui di 
ba11co ccl bin1t111/lisn10. /11v~..stiga:io11i negli S1oti d'Et,ropa. «Nuova Antologia•, 72, 
1883, p. 524), che la Banca di Francia assume la runzionc di lerultr of las1 ft!SOfl per tutti 
gli istituti bancari centrali della Leg.a. dal mon1en10 che fon1iscc oro ~dlc banche dei 
Paesi membri contro scudi d'argento cn1css:i dagli Sta1i aderenti. ca1nbiati in pri1na 
battuta co1nro biglietti della stessa Banca di Francia. 
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decretata il 1° marzo 1883. D 'altronde il corso forzoso se da un lato 
isola parzialmente l' Italia dalle vicende monetarie , dall'altro vani
fica il rispetto alle generali " regole del gioco'', ponendo il Paese in 
una posizione di inferiorità nell'ambito del dibattito internazionale. 
In effetti, 

« .. . il problema dcl metro monetario [ ... J passò da noi relativamen1e in 
secondo piano rispeno a quanto avveniva nei paesi più progrediti dell'Oc
cidente; quando venne affrontato a livello di scelte di politica economica 
riguardò fondamentalmente le soluzioni da dare alla questione pratica 
degli spezzati e degli scudi d'argento all'interno dell'Unione Latina, men
tre a livello di scelte dell'ordinamento monetario internazionale, pur 
contribuendosi agli sforti diren i alla conclusione di accordi tra i principali 
paesi che permenessero di superare le difficoltà derivanti dalla pluralità di 
regimi monetari, si seguì una linea pragmatica di adesione ai progetti che 
di volta in volta apparivano praticamente realizzabili, senza mai irrigidirsi 
su posizioni specifiche, al fine di non aggiungere altri problemi ed inco
gnite alle tante di.fficoltà che già travagliavano il paese»" . 

Il corso forzoso riappare, almeno di fatto, nel 1888 e ufficial
mente oel 1894. Tuttavia, anche negli anni in cui esso è adottato, la 
perdita di valore della carta rispetto all'oro è di lieve entità (non va 
oltre il 16%). Dopo il 1904, cento lire d 'oro si acquistano con 99,70 
di carta moneta inconvertibile (la carta moneta fa aggio sull'oro). A 
seguito del primo conflitto mondiale, si assiste a un generale abban
dono dei sistemi a base metallica. ln Italia, la legge del 1927 
dichiara la cessazione del corso forzoso della lira, facendo obbligo 
alla Banca d 'Italia di convertire, contro presentazione presso la 
sede centrale di Roma, i propri biglieui in oro, o, a scella della 
Banca, in divise su Paesi esteri nei quali sia vigente la convertibilità 
dei biglietti di banca in oro. La Banca d 'Italia ha dunque la facoltà 
di cambiare i propri biglietti o in oro in ragione di grammi 7,919113 
per ognj cento lire ital.iane, o in dollari al cambio di 19 lire per 
dollaro , o in sterline al cambio di lire 92,46 (la cosiddetta «stabiliz
zazione a quota novanta») . Nel nostro Paese il sistema diviene 
dunque misto. Lo stesso regime viene adottato dalla Grecia , dal 

23) M. RoccAS . L'l1alù1eilsistetna111011e1ado i111ernazio11ale dagli 01111i '6() agli a1111i '<)(), 

Roma 1987. pp. 9· 10 (Banca d'Italia. Temi di discussione del Servizio S1udi. 92). 
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Belgio, dalla Svizzera" . La Francia fa proprio il sistema del cambio 
in verghe" . È la fine concreta dell 'Unione Latina, in cui per lo 
meno di nome vige il bimetallismo zoppo. 

3. L'insita controversia determinante tensioni e seduzioni politiche 

I problemi che la Lega deve affrontare sono economici e politici 
insieme. In questo poliedrico scenario, le posizioni assunte dai due 
Paesi leaders dell'Unione meritano un esame più accurato , conside
rando proprio le susseguenti implicazioni che ne derivano nell'am
bito dell'Unione e che condizionano le stesse scelte operative. 
Pertanto ci sembra interessante tracciare, seppure brevemente, 
alcune linee indicative dei fenomeni rappresentativi intercorsi. 

L'Italia (in seguito alla guerra con l'Austria nel 1866) e la 
Francia (durante e dopo lo scontro bellico con la Prussia nel 1870) 
procedono in un regime a circolazione forzosa: temporaneamente 
le banche centrali non sono vincolate a cambiare lingotti contro i 
propri biglietti che il pubblico è comunque obbligato a ricevere. 

Le autorità centrali italiane, nel tentativo di fronteggiare il 
consistente deficit pubblico , provocato dal.l'evento bel.lico, utiliz
zano massicciamente le riserve in lingotti delle banche, le quali, 
conseguentemente, non sono in grado di rimborsare i propri 
biglietti. Ne deriva la coerciizione che questi ultimi debbano essere 
accettati in tutto il territorio nazionale. Tuttavia gli altri membri 
dell'Unione non sono obbligati né ad accettare i biglietti né le 
cambiali emesse sui mercati esteri con un ampio sconto. Non sussi
ste alcuna garanzia a ricevere lingotti contro biglietti italiani; dun
que la carta-lira non è più come l'oro e l'argento. Le scelte di 
portafoglio, privilegiando i valori francesi o belgi, "scacciano" fuori 
dall'Italia sia l'oro che l'argento. Gli altri Stati deJJa Lega vengono, 
a loro volta, "invasi" da monete italiane, anche di piccole dimen-

24) Anche la Polonia e l'Albania si unifonnano a tale regime. L'Inghilterra adotta il cambio 
in verghe, mentre il .. classico"' go/'1 standard deu·antcgucrra viene mantenuto dag,li Stati 
UnitL dalla Svezia e dalla Norvegia. Tuuavia, alla vigilia della guerra del 1939, non 
sussiste più alcuna moneta convci:libilc in oro, dovunque l'adozione della carta·monela: 
non convertibile con oorso forzoso è un fano compiulo. 

25) la: Francia. dopo una breve esperienza di gold txchange standard adouato nel l926. 
preferisce passare, nel 1928. al gold bullion standard. 
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sioni. La drammaticità della situazione è tale che diviene impensa
bile proceder e a un'eventuale conversione di biglietti in lingotti. 

Verso la metà del 1870, inizia a prevalere l'opinione di disco
starsi dalla tradizionale politica mone taria , nel tentativo , per lo 
meno. di ottenere credito estero. Nell 'ambito dell'Unione vengono 
prese cruciali decisioni: l'argento può essere acquistato sui mercati 
internaziona li , coniato e venduto contro biglietti a più elevato 
valore nominale , 

«in sostanza, tanto il governo che le banche erano in grado di ridurre il 
loro debito di una quorn pari all'incirca alla differenza tra il 15,5 e il valore 
commerciale dell'argento che si aggirava attorno, nel 1873, al 15,92, nel 
1876, al 20,17»". 

L'Italia è !'.unico Paese a godere di una posizione particolare : i 
suoi delegati continuano a ricbiedere permessi per emissioni argen
tee" che portano alla concessione di 40 milioni nel 1874, 70 milioni 
nel 1875, 36 milioni oel 1876" . 

Concentr ando l'attenzione sull'altra importante nazione della 
Lega, si osserva come in Francia la circolazione forzosa abbia la 
caratterizzazione di misura preve ntiva e, in effetti , non vengono a 
prodursi cris i di pagamento: il tasso di cambio non è influenzato da 
alcun premio riscbio" . Tuttavia alla cessazione della circolazione 
forzosa , la Banca di Francia si muove lungo una duplice direttiva: 
dal novembre 1873, il pubblico può ottenere la moneta argentea (5 
franchi) contro i propri biglietti, dovendo peraltro attendere sino al 
1876 per il completo rinnovo dei pagamenti in oro. Lo scopo di 
adottare, transitoriamente, questo sistema va individuato nell'o
biettivo di rallentare le potenziali tensioni di mercato , in vista della 
piena conver tibi.lità; tanto più che gli écus sono pesanti e inadatti a 

26) FlA.NDRl!AU. The La1ù1 Union, cit.. p. 12. 

27) Proprio duran1c gli anni 1874. 1875. 1876, si decide, su pressione del governo belga, di 
effettuare una ooniazionc prop<>rlionale. L'Unione conia 390 milioni di franchi (in 
ei.11que fran chi. éc1.tS), una cifra all"incirc.a corris1>0ndentc. nel l814, a un 1CT7.0 dello 
,\·tock n1ttallico Jotdo della Sane.a di Francia (FL.ANOIUL\U, Tlre La1in Union, cit.. p. 13). 

28) FLANDJtEAU . Tl1e La1i11 Union. cit., p. 12. 
29) Si reg.istra1l.o alcune fluuuazioni dei s::tggio di e.ambio durante le uJtime settimane di 

guerra e allorquando viene pagata l'indennità bellica dovu1a. 
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grossi pagamenti: il rischio di "una corsa alla banca" diventa impro
babile. · 

Dopo la Conferenza del 1876, la Francia, che realizza la piena 
convertibilità dei propri biglietti, e l'Italia, che è in procinto di 
farlo , diventano meno inclini al rilascio dell'argento. Così si per
viene alla proibizione della coniazione argentea in Francia e l'Ital ia, 
alla Conferenza del 1878, non richiede ulteriori coniature. Simili 
decisioni concorrono a far raggiungere un «equilibrio deflazioni
stico» nell'ambito dell'Unione, non venendo più coniato l'argento. 
In effetti , le autorità centrali dell'epoca, ritenendo pericolosa la 
virtuale sostituzione dell 'argento con l'oro, propendono per la sop
pressione della libera circolazione dei 5 franchi argenti (écus) o per 
lo meno a limitarla'°. In ogni caso, si registra una flessione dell'ar
gento nell'ambito della circolazione complessiva, da controbilan
ciarsi eventualmente ricorrendo a emissioni marginali di monete. In 
tale contesto, si delinea la potenziale genesi di una forma di signo
raggio: dalla coniazione argentea scaturirebbe un vantaggio pari 
alla differenza fra il prezzo commerciale (del metallo) e il valore 
nominale (della moneta). Alla luce di queste considerazioni, ne 
consegue che, durante i vari incontri tenuti dall'Unione Latina, 
negli anni Settanta", sebbene si invochi il vincolo collettivo sulla 
coniazione dell'argento, sussista il desiderio, a livello nazionale, di 
procedere nell'opposta direzione. D'altra parte la propensione 
verso la coniazione dell'argento, seppur suffragata dal vantaggio 
insito nel signoraggio, appare, alla luce dell'evenienza storica che si 
sta maturando, del tutto inadeguata. 

In Europa "muore" il bimetallismo''. quello «Zoppo» adottato 
appare più un espediente da collocarsi in una fase di transizione, 

30) Nel l878, come abbiamo peraltro già segnalato, l'Unione viene a prescrivere ai propri 
associati di sospendere la coniazione degli scudi d'argento. 

31) Ciò avviene. in partic<>lare, nei n1ee1Ings che hanno luogo negli anni l874. 1875. 1876. 
1878. 

32) In merito, i pareri discordi si ranno talvolta particolarmente accesi . ... Coloro che crede· 
vano veramente al bimctnll.i.smo. oomc gli Junker in Gern1ania e i populisti negli Stati 
Unit.i attribuirono la grande depressione degli anni l873·96 all'abbandono dell'argento 
e si batterono per la sua riadozionc al fine di far ris.alirc i pretti agrioofr,. (K1NDLE8ER· 
0211.. Storia della fi11a11za, cit., p. 95). La qutrtllt non muta comunque la realtà om1ai 
acquisi1a. 



LU IGI LUZZATII E L' UNIONE MON !;TARIA LATINA 363 

durante la quale, attraverso radicali modifiche, i sistemi, orientati 
già nel 1992 al gold exchange standard"', adottano pienamente tale 
regime con gli accordi di Bretton Woods. 

4. La questione mone1ario-va/111aria 11ell'ottica di Luzzatli 

Luzzatti ha una concezione rigorosa delJa scienza economica 
che peraltro inserisce in un quadro generale , fondendo in esso 
aspetli politici , sociali ed etici. Di qui un esame dei fenomeni 
economici strettamente interdipendenti con gli elementi e il proce
dere della vita sociale. La sua lucida impostazione in tema di 
mone ta è da collocarsi nella stessa scienza di vita , tanto che il suo 
pensiero assume una connotazione peculiare. 

L'opera di Luzzatti , come abbiamo potuto constatare, consul
tando i suoi scritti , appunti e i vari carteggi intercorsi con le autorità 
dell'epoca, denota un impegno continuo, incessante che lo vede 
fautore convinto e tenace di pace monetaria tra i popoli. Nella sua 
visione , la problematica monetaria esige un esame critico, appro
fondito e solo dopo averne sciolto i nodi è possibile l' intervento, 
riformando i compiti degli istituti di emissione e passando ad azioni 
più strettamente connesse alla circolazione moneta ria. 

Le banche d'emissione rivestono comunque un ruolo delicato 
che non può essere sottoposto ad alterazioni o a manovre secondo 
l' interpretazione politica del momento. In merito, l'opinione di 
Luzzatti è ben precisa: 

«lo credo che le banche di emissione debbano rispondere al loro 
ufficio a sovvenire il commercio e non a quello di impigliarsi in acquisti 
diretti di fondi , in affari di difficilissima liquidazione»". 

33) U gold ucha11ge standard p<>ne in una posizione pre minente i Paesi le cui valu1e 
vengono utilizzate come mezzi di riserva. t1~1n10 all'oro. Si potrebbe, in 1al senso, 
iPoliuare la ria:>mpan>a del vinuale potete di signor-aggio. esercitabile dalle narioni 
cn1i1tenti valuta di riserva. t tuttavia un'interpre1at.ione troppo semplicistica e dunque 
inadeguata . A l riguardo, cfr. F. CAFFt. Lezioni di politica econon1ica, Torino 1984, p. 
299. 

34) ALV, b. 204 , fase. Problt'n1i ,,,onetari e ba11tari . doc. dcl 19 febbraio 1874. 
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E più in là aggiunge: 

«Oggi la Banca Nazionale non ha più il corso forzoso, e tutti gli istituti 
di emissione in Italia devono prepararsi al cambio. Ora io non conosco che 
un modo solo perché lutti gli istiluti di emissione in Italia possano operare 
il cambio, ed è di avere nel loro portafoglio dei titoli liquidabili facilmenie 
ed a breve scadenza. Una volta che si fallisse a questa massima, o come 
principio o come eccezione, noi mettiamo i portafogli di questi istituti in 
una condizione anormale ed in dissidio coi principi dell'emissione.,'. 

L'ansia di Luzzatti è evidente: teme che sopraggiunie difficoltà 
vadano a minare la possibile liquidità del portafoglio , tanto più che 
sugli istituti bancari, in genere , 

«pesa il fato della condizione dell'economia nazionale e della finanza»" . 

In condizioni di incertezza il timore è tutt 'altro che infondato e 
dunque la difesa del corso del cambio diverrebbe quanto mai 
ardua. 

La costante apprensione del!' Autore giustifica la sua stessa posi
zione nei confronti del sistema monetario da adottare. In effetti , 
nel bimetallismo lo Stato fissa un rapporto tra il valore legale delle 
due monete; ne segue che esso deve corrispondere al rapporto fra il 
valore di mercato dei due metalli. In sostanza, si viene a segnare 
una duplice garanzia, tale da assicurare una maggiore stabilità di 
valore alla moneta. 

Tuttavia proprio le peculiarità del sistema bimetallico compor
tano che, in presenza di forti variazioni del rapporto commerciale 
fra oro e argento, si allui un radicale mutamento. Il regime è 
destinato a trasformarsi in un monometallismo alternato del 
metallo deprezzato: argenteo, se si deprezza l'argento, aureo, se si 
deprezza l'oro. L'insito pericolo è consistente , tanto che, nel tenta
tivo di ovviare a una simile potenziale circostanza, gli Stati dell'U
nione sostituiscono, come già segnalato , al bimetallismo completo 
iJ bimetallismo zoppo. 

D 'altronde Luzzatti non viene mai meno alla lucidità dei suoi 
schemi concettuali, non sottraendosi da acute revisioni , qualora la 
mutata realtà imponga nuovi canoni. Così , 

35) /biti. 

36) De Cecoo (a cura di). L'lralia e il siste1110 fi11an:ziario. dt., p. 71.S. 
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«il nostro Maestro ha avuto cenamente delle predilezioni pel bimetal
lismo nel 1880-81. che però egli venne temperando in seguito alle espe
rienze monetarie successive e specialmente al deprezzamento catastrofico 
del bianco metallo. Ciò che lo preoccupava sopra11u110 era renorme 
massa di monetn d"argento raccolta nei forzieri degli Stati d"Occidente 
d'Europa e di cui non era possibile sbarazzarsi senza gravissima perdita. È 
qucsrn preoccupazione che sempre lo spinse a sostenere la necessità di 
mantenere in vita la Lega Latina, e di dare largo posto agli scudi d'ar
gen10. pur limitati in quantità. Tuuavia riconosceva che il sistema moneta
rio cosi instaurato era nulla più che un compromesso, senza negare la 
superiorità teorica del monometallismo aureo. che però (egli diceva) non 
aveva una piena e genuina applicazione in nessuna parte del mondo»" . 

L'attenzione per la problematica che invcsle il regime moneta
rio, è in Luzzatti, vivissima. Egli esprime le sue idee in saggi, 
leucre, in appun ti, in scritti firmati o anonimi, auraverso i quali si 
propone di indagare con rigore gli aspetti più salienti che investono 
i due sistemi monetari discussi animatamente in Italia. lo merito, la 
querelle è vivace: i sostenitori dell'uno, tra cui lo stesso Luzzatti , si 
esprimono su •L'Opinione .. ; i sostenitori dell'altro, in particolare 
banchieri , propugnano le proprie idee attraverso «la Perseve
ranza,.•. In effetti, 

• l'Opinione difende da più anni l'idea della necessità di non togliere 
alla moneta d"argento, li mitata nella somma. la facoltà di circolare 
accanto alla moneta d 'oro in un rapporto legale fisso, perché temerebbe, 
se si escludesse addirittura, una violenta depressione dei prezzi delle cose 
e un rincaro e norme del medium circolante che la misura•"· 

37) L. l.u>.ZArn. M<mOri<. \-ol. IU (1901·1917). a cura di E. o•C.au. F. o•Cuu, A. 02' 
SrcfAf'll, Mii.ano. Zanidtcllì. 1966, p. 235. 

J.8) Singolare. nella polemica acttsaSi, la posizione di A. ROSSI. Conf~r~nzo intunozio.nal~ 
d•i b;-uzl/ùtt;,, Lnndro. ~Rassegna Nazionale•. XVI (t~). pp. 74>m; IDD<. La 
qu~11ione 1?1onttario n< suoi rapporti to1r41ricolruro itoliano, ivi, XVI I ( 1895), pp. XM-
749. Jniziolmcntc 1alc Autore afferma l"inauu:lbilità dcl bimetalbsmo universale e. 
propugna l 'uscita dalla Lega, insistendo sull'adotione dcl monometallismo argenteo. 
Succe~ivan1cntc modifica li proprio JXtrcrc , sostenendo l'applicazione di quest'ultimo 
regime solo in una pthna fa.se. nell'attesa dcl passaggio al bimctulli:srno univcr$alc, 
giudic~uo idoneo a in1porsi in sede interna-zionnlc e ntto a tcnnare il ribasso dclrar· 
gcnto. 

39) ALV, b. 204, fase. Problau1; uto,1e1ari e bancari, doc. del 4 novcrnbrc 188..1. 
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canoni della teoria quantitativa"' affiorano dunque piena
mente: da un lato la flessione della massa monetaria, dovuta a un 
eventuale ritiro dell'argento, arreca nell'elemento "passivo" prezzi 
un susseguente calo, dall'altro il potere di acquisto della moneta si 
rinvigorisce. Tuttavia l'Autore si discosta dalla tradizionale ver
sione, secondo cui le variazioni della moneia non producono conse
guenze sullo svi luppo economico. Egli si rende conto della neces
sità che l'aumento della produzione sia accompagnatO dalla crescila 
del quantitativo metallico c'he può stimolare il livello produttivo 
prima del rialzo dei prezzi". Così scrive: 

«La dottrina 1eoretica che non importa alla prosperità di un Paese la 
quantità di moneta perché la scarsezza trova il suo rimedio nell'aumento 
dcl valore , fa llisce nella pratica quotidiana della vita. Un'alta ragione 
dello sconto, Io svilimento di tutti i prezzi monetari delle cose, di tutti i 
salari e delle proprietà, la prevalenza dei banchieri, dei cambiavalute sui 
lavoratori e sui produttori; ecco quale può essere l'effetto di quella dot-
1rioa esagerata»•1. 

D'altra parte un corretto esame del problema della circolazione 
interna non può prescindere dal ruolo della vitesse de la circulation, 
poiché le variazioni della velocità della moneta equivalgono ad 
analoghe modifiche nella quantità . 

Nel sottolineare la necessità di non disgiungersi dalla Francia , 
Luzzatti immediatamente continua: 

«Il bimetallismo, zoppo qual è oggidì, non potrebbe sostenersi senza 
quel grande centro di attrazione e di compensazione che è la Francia»" . 

40) SCHUMPl!TF.R (Storia 1/tll'analisi econon1ica, cit., p. 381) preferiSéé utiliu.arc là termino
logia «teorema quantitati\•oi-. non trauandosi dj una teoria oomple1a monetaria bensl di 
una proposizione sul valore di scambio della moneta. 

41) la percezione di Luzuui può f.ar intuire un rifiulo alla legge di Say e (orse far 
presumere l'esistenza. per lo meno a livcUo embrionale, del ruolo della domanda 
effettiva. In merito, app:1re interc:ssanlc ricordure l'opin_ione di €. DE LA.\'ELEYE (La 
cri.ve ~t la co111rattion n1011ltairt, <.JournaJ des écono1njs1es .. , 44, 1885. pp. 411-422). il 
quale ritiene che la contrazione monetaria dovuta alla diminuùone degli strumenti 
metallici di scambio. in un'epoca in cui la dinamic.a incessante degli affari nel mondo 
intero ne impone la cresci1a, 001nporti una crisi sostanziale. 

42) LuZZAm, U c:o111rovtrslc 111011t!ta·rie. c.it., p. 250. 
43) ALV, b. 204. fase. Problerni n1on.etari e bancari, doc. del 4 novcnlbre 1883. 
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Le avversioni al regime instaurato alimentano una posizione, 
a lternativa", dal momento che 

«per contro la Perseveranza, senza escludere assolutamente la moneta 
d'argento, vagheggia di dare agli spezzati una piccola facoltà di libera· 
zione e agli scudi una maggiore , ma sempre contenuta in certi limiti; di 
guisa che, pur conservando l'argento, domini l'oro come solo tipo•". 

Luzzatti infine conclude: 

«Poiché i due sistemi difesi dall'Opinione e dalla Perseveranza non 
sono opposti , ma non si possono conciliare, il Paese e i.I governo devono 
studiarli, vagliare e scegliere e dir le rag ioni delle scelte. Altrimenti si 
brancicherà nelle tenebre in una materia che desidera la maggiore e più 
sincera luce»44• 

Di qui scaturisce il cogente impegno pe r le autorità cent rali di 
indagare con rigore tale problematica , per effettuare una scelta 
appropriata, dunque non soUecitata da sporadici interessi o da 
considerazioni non ben ponderate . Luzzatti cerca di stimolare l'im
pegno governativo anche sottolineand!o come la tradizione italiana 
imponga l'assunzione di posizio ni " p ionieristiche" e non certo orto
dosse o scon tate. Il richiamo a Scaruffi'', quale anticipatore dell'im· 

44) ALV. b. 204, fase-. Problemi "1011etari e bancari~ appunto dcl 4 novembre L883. 

45) lbid. Luzzaui assume dunque una pos.iùonc pn~cisa. distinguendosi nettamente anche 
in ques-to dà,I suo Maestro. Mcsse:daglia, pur so·tro1i.neando co1ne la stabilità del potere 
d'acquisto sia .:il primo e fondamentale desiJ~ra10 ecQ110111ico• per la moneta, non 
prende una chiara posiz.ionc nella discussione che in\•este il mono e il bimetallismo. 
sebbene in più punti affermi che il bimern.llis1no è meno stabile de-1 monometallismo. 
L'indeterminatezza d i Mcsscdaglia offre lo spuato a una puntuale critica di Ferrara. In 
merito, efr . A . PE.LLANOA, Angelo Afessedaglia, Te111atiche eco110,,1iche t indagini s1ori· 
d re. Padova 1984. pp. 95-99. Per un·auenta a:natisi sull' influsso d i Messedag.lia nella 
formazione culturale di Luzz.a.tti. cfr. P. PocoAAaJ, Lu~·g; Lu::ou; t le origini de.Ilo 
-stt1talisn10~ econon1ico nell'e1d della Destro storica, Pado\fa 1983, pp. 25-46. Sempre a 
P. P ECORARI (Il prctezioni.sn,o in1perfetto. Luigi Luz:atti e la tariffa dogunale del 1878, 
Venc2ia 1989: la fabbrica dei soldi. IStittui di en1issione e quesriont bancario in /laUa 
1861-1913. Bologna 1994) si rinvia per un lucido esame delle connC!;Sio ni ira problema 
mone1ario e crisi dcl modello liberistico ncll'ltalia unit:... 

46) ALV. b. 204, fase. Prob/e,,1i n1on1entari e b11ncori, appunto dcl 19 novembre 1883. 

47) ScaruffL saggia1orc d i moneta e appalt3torc della iccca d i Reggio Emilia, può ben 
e<>nS"tatare i n1ali gravissimi arrecati dal disordine 1nonetario tanto che. in n1eri10, 
effettua un 'itnpottantc pubblicazio ne nel 1582. generalmente noia sono il titolo succes
siva1nente drttO, cioè Discorso sopru le 111011e.te e de.Ila vera proporzio11e fra l'oro e 
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portanza per tulli i popoli della terra di conseguire l'unità moneta
ria, implica proprio il dover «essere all'altezza del passato»". 

La voce di Luzzatti si leva contro l'introduzione del corso for
zoso , per il timore collegato alle susseguenti perniciose conse
guenze, quali la penalizzazione per il pubblico, la caduta di sicu
rezza nel futuro, dunque un'attività economica precaria , e la persi
stente alea nei rapporti di scambio per il continuo e irregolare 
variare dell'aggio. Sussistono peraltro delle concrete motivazioni a 
simile atteggiamento. Infatti , l'esperienza del corso forzoso•• )ascia 
segni di iniquità, sollevando comprensibili preoccupazioni: 

• Introdotto il corso for.wso , quasi tutta la moneta metallica scomparve 
subitamente dal mercato, e il suo posto fu in molta parte occupato da 
nuove emissioni di biglietti della banca nazionale [ ... )Di qui ebbe origine 
una crisi singolarissima che colpl in particolar modo il minuto commercio, 
e creò grave impaccio alle quotidiane contrattazioni»". 

Per arginare le difficoltà sorte , alcune banche e istituti di varia 
natura (quali i monti di pietà, le istituzioni di carità, le camere di 

l'argento. Tale Autore propone l'istituzione di una zecca universale, uguale per tutt3 
l'Europa, al fine di realizzare un'unificazione monetaria, a mezzo di un tipo di moneta 
uniforme di peso, lcgu, fonna, numero e titolo di valore, instaurando un sistcn1a 
bi1ne1allico basato sul rappor10 legale di 12 a l fra argento e o ro e sulla d i..,isione della 
moneta per dodici e per sci che richiama la proposta di Bodin effenuata nel 1576. Al 
riguardo, rinviamo à J. Giuz1on1 KRi.'TSCHMANN, S1oria dtlle dottrine econon1icltt, 
Torino 1954. pp. 44-45). 

48) L. LuzZAm. Memorie tratte dal carteggio e d11 al1r; docun1enti. voi. fl (1876·19{)()), 
Bologna. Zanichclli. 1935, p. 125. 

49) Una posizione contraria al corso rormso è sos1cnu1a, tra gli altri, anche da A. 
Ml.GUANI, (La quistione 1none1aria, • Nuova Antologia». 25, 1874, p. 960; Il deprezza· 
men10 de/l'argento e il sis1e.ma n1one1ario, ivi, 35. ISn, pp. 657. 862; L'Unione Moneta
ria Latina, i\•i, 107, l899, p. 656). Tale Autore vede pure sfavore\•olmente l'adozione di 
un regime aureo puro che elimini dalla circolazione l'argenco. Egli present•• una propo
sta che ha affinità con il bimetallismo di A . MARSllALt., A1011ey, Credir t1nd Comn1erce. 
Londo1i 1924; IDEM, A1emoranda and Evidtnct to tJre Royal Conuniss;on on 1he Values 
of Cold and Silver, in Officiai Papers by Alfred Afarshall, London 1926. Il progetto nlira 
a 1u1elare la circolazio1'e dei due metalU attraverso, da un htlo, la limitazione delle 
ooniaz.ioni d·argcnto e, dall'altro, l'introdu7.ionc dell'obbligo di pagare una quota (da 
fi ssare in base al periodo e alle esigenze del momento) in ques-t'ultin10 metallo nei 
pagan1enti eccedenti un ammontare minimo. Il resto viene obbligatoriamente saldato in 
oro. 

SO) ALV. b. 204, fase. Proble111i n1011etur; e bancari, doc. del 15 maggio 187 l. 
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commercio ... ) emettono biglietti di taglio minore , gonfiando cosl 
la massa monetaria". Sebbene la legge dcl 3 scucmbrc 1868 cerchi 
di escludere dal mercato gli indesiderati biglietti. questi continuano 
a circolare. stimolati dalle pressanti esigenze dei vari operatori. 
Pertanto, accanto a biglietti garantiti, «trovano fede biglietti sprov
veduti d'ogni cauzione»", che insidiano la necessaria limpidezza del 
sistema. La legge di Gresham torna a riconformarsi". E pur vero 
che le popolazioni 

•sanno disting uere i buoni dai cattivi; hanno quella prescienza , quell'a
cuto istin10 che presso le moltitudini tien luogo sovente della più profonda 
dottrina»'. 

e quindi il pubblico può sempre rifiutare l'accettazione di biglietti di 
incerta solidità, ma simile diniego è eccezionale, cosicché «la 
moneta cauiva scaccia quella buona». 

I dubbi d i Luzzatti son ben fondati; in particolare teme che la 
penuria di b iglietti di piccolo taglio"' ne stimoli l'emissione presso 
enti sprovvist i di adeguate garanzie e dunque sollecita, al riguardo, 
l'intervento governativo, affinché l'emissione venga affidata a solidi 
istiluti bancari. ln un'ottica più generale, la preoccupazione trova 
riscontro, oltre che in motivazioni di chiara malrice etica, anche 
nell'approccio teorico prevalente dell'epoca, secondo cui il pro-

SI) Nel 1871 le specie metalliche in circolazione scendono a 534 milioni cirC"d. La moncla 
cartacea riumcnla a J .298 milioni. La moneta scrinuralc rnggiungc I 727 milioni. 
Pcrccn1ualmcn1c la massa dei mezzi di ~-&amento esistenti nel 1871 in moneta metallica 
~pari al 21%. la moneta cartacu rappresenta il SI Se la moneta scriuuralc il 28%. Da 
allora il fenomeno cruda.le di lungo periodo si carattcritta per l'espansione continua del 
\'Olumc dti mc.ui di pagamento e per l'aumento dcll'imponanza relativa della moDCta 
sainuralc ri:s:pcuo alle aJtre forme di montta (C.~1. Of'OLl..A. U ovt•tntw-t dtllo liro. 
Bologna 1975. pp. 97·98). 

S2) ALV. b. 204. lasc. Problmti moMtari <bancari. doc. dcl IS maggio 1871. p. 2. 

53) Simile postulato. generalmente fatto risalìrc a Cresham, consi&Jìcrc finanziario della 
regina Elìsabeua t. ~comunque da tempo già noto. In merito, crr. O . Nu<:ao. ·LA~ 
di Graho1n,. o •ltggtdi Copernico•?. •Rivista bancaria,., n .s .. XXX (l974), pp. 19-36. 

54) ALV. b. 204, fase. Problt1trin:onttaritba11cori, doc. dcl 15 n1aggio 187l, p.12. 

55) Prevnlcntc è all'cp<>ca l'opinione (oondivisa. tra g_li altri, da Luu.aui e da Cicrrnain) che i 
biglic11i di piccolo taglio. gli spcnati d'argento e di ran1c che sono gcuoni metallici, il 
cui prezzo circola a corSO forzoso, non .:pesino sulln circol111.ionc)t (non creino il premio 
dell'oro) nello misura in cui rispcujno le esigente d i mcrc;tto. 



370 CRISTINA NARDI SPILLER 

cesso che caratterizza il meccanismo inflativo", seppure in modo 
non continuo, specifico del periodo 1860-1914, ha una natura pret
tamente monetaria, individuabile nell'aumento abusivo della quan
tità di papier-mormaie'' . 

D'altra parte ai bimetallisti il monometallismo aureo appare del 
tutto inadeguato a fornire. l'idonea massa monetaria , proprio in 
quanto una riduzione di strumenti della circolazione, comportando 
una flessione dei prezzi, produce una plausibile depressione nell'at
tività economica" . Le carenze della circolazione non sono comun
que superabili dall'inconvertibilità dei biglietti. La valutazione 
negativa del corso forzoso è spiegabile anche alla luce del possibile 
discredito che investe il Paese qualora sancisca tale adozione , ridi
mensionandone il peso in sede internazionale. Le conseguenze non 
sono poi certo neutrali nell'ambito dei cambi. Infatti, 

«noi avevamo perduto durante il eorso forzoso questo linguaggio dei 
cambi; turto si nascondeva nel disagio della caria, e ora soltanto si rico
mincia a intenderlo e non sempre esattamente, come succede pel lungo 
disuso»". 

D'altronde, come l'esperienza storica insegna, se la moneta 
inconvertibile si rivela un efficace strumento di manovra per conse
guire fini collegati alla politica interna, parimenti non riesce a 
risolvere i problemi che sorgono fra le varie economie. ln sostanza, 
non sottrae l'autorità centrale dall 'impegno a svolgere una vigile 
politica monetaria, tesa a salvaguardare la stabilità del potere d'ac
quisto della moneta nazionale. 

Le perplessità che investono la stessa moneta non metallica 
hanno peraltro radici antiche. Così anche Galiani nell'opera Della 

56) Rela1ivan1entc ag.li sviluppi che contraddistinguono la teoria dell'inflazione. rinviarno a 
A. HeERTJE, C. NARDI SPtLLER, Principi di econon1ia poli1ica, Padov::i 1986. cap. Xli : C. 
NAll01 Si>1u.JdK, Stru1111ra prod,1ttiva e dina1t1ica dti prt'lti, Padova l990, cap. IL 

S1) G. MANOUSSOS. /11fla1ion. croia.sance tl pla11ificatio11, Genèvc.Paris 1961 , pp. 7·63. 

58) In effetti, i bimetallisti trovano nella caduta dei prezzi e neUa fase deprC$Siva, che 
segnano gli anni Settanta, In confcnna alle proprie tesi. Rigettano eosl il parere dci 
sostenitori del metro aureo che attribuiscono in\1ec.:e iati fenomeni allo limi1azione delle 
spese di 1rasporto e "I forte calo dei costi di produzione. 

59) LuZZA111, Afenrorit.11, cit .. p. 226. 
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moneta (175 1) fa una critica feroce a lla carta-moneta; trattando 
dell'«iniquità» messa in atto da Law, sostiene: 

«Siccome fu questo il primo passo, e <1uasi la base dcl sistema suo, d i 
cui s'è tanto ragionato al mondo, e che è cenamente stata una delle più 
s1rane produz ioni dell'intelletto umano; io credo non essere d isconve
niente d ire qu e l ch'io di 1al sis1ema ne s1imi»"'. 

Pur sottolineando gli errori di Law, Smith" assume una posi
zione "più m oderna" nell'accettare l'uso della carta-moneta, condi
zionandola a essere rappreseniativa d i quella metallica: la difesa 
della carta m o neta è dunque subordinata alla garanzia della conver
tibilità" . In tale contesto, si ripropone l'importante indicazione 
contenuta nel suggerimento di R icardo" . Il vantaggio del cambio 
dei biglietti in moneta aurea spendibile all ' interno scema qualora 
sia stabilita l a parità del biglietto in termini di peso d'oro e, nel 
contempo, il biglietto venga accettato illimitatamente per paga
menti intern i"'. 

Il corretto funzionamento del regime aureo"' favorisce la stabi
lità de.i cambi, dal momento che le piccole oscillazioni sono come-

60) F. ÙALIAN"I . Optre, a cura di F. 01AZ. e L. Gue1tc1. f\1ilano·Napoli 1986. p. 237. 

61) A. SMJTH. La ticcliezza delle nazioni, tràd. it. di A. e T. Bagiotti, n<>ta biografica di A. 
Pellanda. Torino 1975. 

62) Per un confronto sui temi monetari tra Smith e G:1lianL rinvia1no a C. NAR1>1 SMLLfR, 
La n1one1a in A. S111itlt. Un riferimenr<> au·a,,alisi 0111icipa1rice di F. GaUa11i. fl(Univcrsità 
di Padova. Annali della F"açollà di Economia e Commerçio•. s. I, Vlll (1979), pp. J..16. 

63) D. R 1CAMOO. Proposals for an Eco11on1ical 1utd Secure Curre11cy, in Tl1e Works and 
Correspo11dance of David RiC(Jrdo. ::i cura di P. $RAFFA. Crunbridgc 19Sl-S3. 

64) Tuttavia la convertibilità dei biglietci in oro deve mantenersi per i pagamenti da 
cffeuuarsi in altri Paesi. 
Seppure la completa convertibilità dci biglietti in oro rappresenti ormai un retaggio 
storieo. viene avanzata la proposta. in tempi non troppo lontani, di una •<XH\venibilità 
plasmata». utilizzando l'oro come .combrello rn.one1ario. L'uso preventircbbc, tra l'al· 
tro. L'i1npiego di riserve auree quale copcnur3 per una nuova moneta internazionale» 
(A . T. A...;oeLOPOUl.OS, Per una nuova politica d i svi11Jppo internazionale, prefazione di 
G. C••u, M ilano 1979, p. 132). 

65) In un sistema aureo, in vi.rtù del principio ricardiano, i metalli preziosi si distribuisc:ono 
fra i \1c1ri Paes:i in 1nodo da raggiungere quella situaiionc che si avrebbe. date le 
condizioni dclln don1anda internazionale. nel caso in cui lo scambio internazionale 
aV\•enissc sotto fonna di baratto. 
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nute nei punti dell'oro e quindi rende possibile lo sviluppo del 
commercio [ra Paesi e il flusso internazionale dei capitali a breve e 
a lunga scadenza. ln presenza di cambi sfavorevoli, la correzione 
dci cambi avviene in modo sostanzialmente diretto. Così , se una 
nazione perde oro, le autorità monetarie si adoperano per un rialzo 
del saggio di sconto che stimola, a sua volta, un afflusso di capitali 
dall 'estero". Gli stranieri, in possesso di long bills, pagabili nello 
Stato in cui si verifica l'aumento del tasso, non presentano allo 
sconto tal.i cambiali, attendendo la flessione del saggio, per non 
accusare perdite sul prezzo del titolo. Pertanto si registra una 
riduzione di crediti all'estero. Tuttavia se i cambi sfavorevoli sono 
la conseguenza di uno spostamento della domanda internazionale 
di merci o di operazioni finanziarie a lungo termine, diviene inevi
tabile il mutamento del livello dei prezzi. Ogni Paese riesce a 
trattenere quella quantità d'oro che, dato il grado della sua attività 
economica, è necessaria al fine che i suoi prezzi siano in equilibrio 
con quelli delle altre nazioni. Una eccessiva dilatazione del credito 
e una spinta manovra concentrata sulla crescita della domanda 
possono provocare una lievitazione dei prezzi. Ne deriva un peggio
ramento della bilancia commerciale, con conseguente esodo del
l'oro. Infatti , 

«ecco perché un sistema aureo pone un Limite all'espansione del cre
dito (qualora, però, questa non avvenga contemporaneamente in tutti i 
paesi in relazioni commerciali) . Ecco perché, d'altra parte , il sistema 
aureo è combattuto da coloro che favoriscono l'allargamento del credito 
bancario e una politica "attiva", "aggressiva" (come ora si dice) di investi
menti»67. 

66) Ancor oggi mantiene il suo rigoroso $pcSSOrc anaJitico l'apporlo di M. FANNO (/ 
1rasferin1e111i anormali d~i c(1pitali t lt crisi, Torino 1935). che tratta le principali 
motivazioni che conducono a 1ras-ferirc flussi di capitale aJJ'estcro, coUcgando l'anda· 
mento dei trasferimenti .. anormali» alle crisi. Per un esame su tale fondamentale 
contributo, cfr. C. NARDI SPrLU?R, lnterprelazioni teoriche su; n1011imen1i i111ernazionoli 
di capitale, Verona 1982, pp. 12-15. 

67) C. BR~IAN1-Tusu1.0N 1 , Cor:so di econon1ia politica, voi. Il: Problen1i speciali, Milano 
1951. p. 127. 
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Perplessità peraltro già condivise da Keynes che, sottolineando 
la priorità della stabilità del livello dei prezzi all'interno rispetto alla 
stabilità dei cambi esteri, sostiene: 

«Il ripristino della moneta aurea (sia alla parità prebellica, sia ad altro 
saggio) certamente non darebbe la completa stabilità dei prezzi interni e 
potrebbe solo dare una completa stabilità dei cambi esteri a condizione 
che tulli gli altri paesi ritornassero alla base monetaria»" . 

D 'altronde l'andamento del cambio è strettamente connesso a 
fenomeni complessi e di varia natura. Potrebbe sorprendere che a 
Luzzatti sfuggano certi legami , poiché, nel trattare lo sbilancio 
delle importazioni sul.le esportazioni, si «meraviglierebbe» che i 
cambi si mantengano sempre favorevoli all'Italia. Dopo aver accen
nato a cause misteriose, arriverebbe a dubitare delle statistiche 
doganali, affermando tout bonnemem che 

•senza colpa di nessuno, ma per una negligenza generale, i valori delle 
esportazioni n on si registrano tutti , né come si dovrebbero•" . 

A parte che lo scarto notevole tra le espo rtazioni e le importa
zioni viene temperato dalle rimesse degli immigrati, da acquisti 
effettuati da stranieri, da flussi di capitale, 

«il fattore più energico che determina il cambio favorevole è dato dal 
quantitativo della circolazione•" . 

ln effetti , essendo la valuta rappresentativa della salute dello 
Stato se, all 'interno dello stesso, la globale attività economica si 
trova in una situazione soddisfacente , non si dovrebbero produrre 
ripercussioni sul sistema monetario il quale, invece, gonfiandosi 
inopportunamente , andrebbe ad alterare il valore reale della ric
chezza nazionale. 

Tuttavia le affermazioni di Luzzatti vanno col.locate nel preciso 
momento storico in cui sono formulate e qu indi, in quel contesto, 

68) J.M. KevNl?S, La nfornw n1011etaria, ttad. it. di P. SraCfa, Milano 1978, p. J25. 

69) F. PANI.HAN•. I ca111bi I! il problt!n1à mo11t1ario. «Il Secolo,., 31 agosto 1908. 

70) Jbid .. 
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possono anche trovare una giustificazione. A Luzzaui non sfugge 
affatto la complessa problematica che sottende la formazione del 
cambio, dal momento che, a suo giudizio , 

«S' ingannano coloro che vogliono spiegare i cambi sollanto colla bi lan
cia commerciale; una parte notevole vi rappresenta la quantità del 
medium circolante, dipendendo anche dal sistema monetario»'' , 

e non si può certo pensare che, nel volgere di alcuni anni , stravolga 
la sua impostazione concettuale. A conferma di ciò, valga quanto 
riporta in un suo scritto: 

«Si ha un bel dire dai teorici inglesi che i cambi sono l'indizio delle 
malallie economiche dei popoli e non si devono correggere artificial· 
mente, come il medico non spezza il termometro che gli indica la febbre 
dell'ammalato. Ma il medico adopera anche l'aspirina e altri rimedi 
opportuni per calmare la febbre e prepararne l'estinguimento»". 

Pertanto Luzzatti ha la piena consapevolezza del ruolo del 
cambio", tanto da rivelare pienamente la sua posizione di assertore 
di interventi promuovibili dall 'autorità centrale al fine di sanare 
situazioni precarie o perniciose. 

Gli avvenimenti che si succedono producono consistenti e singo
lari modificazioni. Così il primo conflitto mondiale determina la 
quasi generale cessazione della convertibilità dei biglietti, la cui 
emissione subisce forti dilatazioni, innescando fenomeni inflazioni
stici di grave entità. U volume della massa monetaria si "gonfia" 
enormemente e proliferano varie forme di credito, tanto da rendere 
cronica la dinamica inflativa. 

71) AL.V, b. 204. fasç. Problemi mo11ttari e bancari, appunto dcl 19 ma~o 1882. 

12) 11 h~voro. intitolato Una pofen1ica sconveniente. dattilosc:riuo e firmato dal Lu:zzani 
Uvi). non riporta alcuna da1a. Tuttavia, poiché si riferisce alla pole1nica Klo1z.Keync$ 
dcl 1919. possiamo datarlo attorno a tale periodo. 

73) Al riguardo, L. Luz.um (Nota riporta1a ;,, append«:e al suo ùfltrrog<uorio alla Co111· 
111i.ulo11e d 'inchiesta parlamen1are s11/Jt ba11tht, in De Cttco, a cura di. L'/t(l/ia t il 
sistema fina111iario. ci1., pp. 770· 778) segna pure la cenlralilà del 1novimento in1ernatio· 
nttlc dei titoli pubblici e privati. 
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5. La posizione di L11zzatti nei confronti dell'Unione Monetaria 
Latina 

li principio uniformante il pensiero di Luzzatti si evince piena
mente dalla frase che diviene, in politica estera, il suo motto: 

•La politica quotidiana dcli' Ila I i a è il proposito di non turbare la pace. 
e di lavorare perché altri non la turbi•". 

Questo spirito contraddistingue l'in1era opera dell' Aulore che 
lo vede fauiore principale nel soslenere l'ordine moneiario interna
zionale e acceso sos1eni1ore della Lega, quale solida barriera alle 
oscillazioni c he investono potenzialmente il valore delle monele. 

ln Italia. come pure in Francia. sussiste nel 1884, una fone 
corrente contraria all'Unione, che susci la in Luzzani un comprensi
bile aUarmjsm o per le ingiustificate e pericolose prese di posizione. 
Penanto egli rifiuta categoricamenle la ronura di un simile accordo 
tanto profitlevole per tutli g li Stali, che risparmia perdite di demo
netazione, accresce il numerario mancanie, preserva da penurba
menti anche «i popol i esiranei" alla Lega e consolida l'ordine 
monetario, conlribuendo, ira l'al1ro, a raffermare (almeno in una 
prima fase) il felice riscauo dal corso ro.-wso. Infaui , 

«(se si sciogliesse la Lega] ne soffrirebbero di più gli Stati poveri. i più 
anemici. quelli usciti di fresco dal corso forzoso, poiché non vi è isola
mento possibile nei provvedimenti monetari»". 

Emerge chiaramente dalle parole dell'Au1ore, il concetto di 
integrazione monetaria che diviene l'espressione della caduta dei 
possibili vincoli e restrizioni che vanno ad allerare, se non addirit
tura a compromettere, l'equilibrato rapporto valutario fra i Paesi . 
Tuttavia la sua impostazione diviene contradd itto ria là dove è 
pronto a gius tificare una posizione nazionale non conciliabile con 
interessi di carauere generale. Sorprendono. infatti, le sue parole: 

« ... Ora qualsiasi sistema si segua. in materia di biglietti di Stato, discute
remo la cosa a casa nostra, nel silenzio della nostra piena sovranità, senza 
ingerenza forestiera, in questo punlo intollerabile ...... . 

14) L'c:sprcssionc viene raccoha da Talamo e pubblicata M'I ·~ics.saggcro)I> dcl 26 luglio 
1958 (LUZZATll. Mtmori<. lii. cii •• p. 288). 

75) Luzvm. Mt11writ. Il. 01 .• pp. 227·228. 

76) LV1..7.Am, M~tnori~. 11. 01 •• p. 22.8. 
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Ma, in Luzzatti , sono le indicazioni morali , fortemente avver
tite, a prevalere su qucUc economiche. Prevedendo l' instaurarsi di 
alterazioni pregiudiziali in abitudin i consolidate , il suo, timore verte 
sul possibi le danno che al :pubblico può derivarne. E ben sua la 
frase del 1884 secondo cui: 

«Non si sperimenla sulle nazioni vivenli come su vili corpi.''. 

Gli avvenimenti finanziari ed economici che via via maturano, 
tra l'autunno del 1884 e l'apri le del 1885, impongono .la proroga alla 
Convenzione: 

«La nos1ra Unione Ialina dovrebbe essere prolungala anche prima che 
si giunga alla scadenza finale. Tuili avrebbero da guadagnarvi. Voi ne 
lrarreste il vantaggio di farvi liquidare dalla Francia, in caso di bisogno, i 
vostri affari internazionali. SaEebbe la Francia a sostenere il vos1ro cam
bio. Noi , per parte nos1ra, ci guadagneremmo, in quanto beneficeremmo 
di un campo più esteso per far circolare i nostri pezzi di cinque franchi»" . 

La dilazione avviene il 6 novembre 1885. In quei momenti , cosl 
carichi di crisi e di difficoltà, anche i meno convinti rilevano la 
convenienza per l'Italia di restare nella Lega. In questo contesto , le 
parole di Luzzatti affrontano la problematica in modo semplice ma 
incisivo. Egli è ben consapevole della natura strumentale dell'U
nione , da mantenere comunque in vita , poiché preserva le econo
mie da indesiderate perturbazioni: un meccanismo affidabile da 
difendere e non un 'etichettatura dogmatica da salvaguardare. 

«L'Unione La1ina non poggia su conceni mone1ari 1eorici, su dogmi di 
monometal.Lismo o di bimetallismo; non è che un esperimento accorto e 
sotti le per effetto del quale, ooll'accordo di alcuni Stati, l'argent0 che vi 
circola ha la parità legale ed effettiva coll'oro . .. Tran.asi di un sistema 
artificiale quanto vuolsi; ma funzione abbastanza bene e nessun Stato vuol 
assumere pel primo la responsabilità di modificarla»" . 

n) LUZZAm. ~1~n1orie, Il, cit.. p. 230. 

78) De CEcco (a cura di), l 'Italia e il sis1ttt1a fi,,anziario , <:11.. p. 65 1 (lettera di L. Say a L. 
Luzzaui , J2 dicembre 1883). 

79) LUZZAm , Mt111orie, Il , cit.. p. 231. 
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Durante la Conferenza monetaria del 1885, l' Italia è accusata di 
violare i patti del Trattato dell 'Unione. Si segna l'esistenza nel 
nostro Paese di 340 milioni di biglietti di Stato da 5 e da 10 lire, che 
nella circolazione sostituiscono gli scudi d'argento da riabilitare. 
Inoltre viene sottolineata l'incongruenza dei decreti governat ivi che 
s1abi liscono come le riserve presso le banche d'emissione siano 
costituite da 2J3 di oro e da 1/3 di argento"'. L'addebito è del tutto 
giust ificato, in quanto si restringe artificialmente il pos10 che, nella 
circolazione, spetlerebbe agli scudi argentei. La posizione dei 
nostri delegati è comunque irremovibile tanto da far acceuare 
l'indipendenza della legislazione inte rna. Tuttavia Luzzatti teme 
l'abolizione d ella Lega, valido baluardo alle pericolose fluttuazioni 
monetarie , così da opporsi al rinnovo dei patti vigenti qualora 
vengano modificati , come si evince dalla serie di telegrammi che 
quasi quotid ianamen1e invia nel luglio del 1885 da Parigi al nosiro 
Ministro delle Finanze" . Egli diviene precursore della finalità che è 
alla base della strategia che guida l'azione delle autorità centrali del 
primo dopoguerra. In tale periodo, la conduzione della politica 
monetaria , nei Paesi occidentali , mira a fissare rapporti di stabiliz-

80) La co11fercnz(l n1011tt(lri(l. ~di popolo romilnQJt, o. 225, 17 agos10 1885. 

81) Già nel maggio del t88S. si reca :.l Parigi per riannodare le 1raua1ive, aperte due anni 
prima, 111 fjne di s1abilire. tra l'Italia e la Francia. l'uso dci librcui di ri:;p.am1io 
internazionali. l_n 1ale occasione, Magliani affida a Luu.aui l'incarico di preparare in 
Francia e in Belgio le basi per il rinnovo della Lega L..:ttina. n viaggio rimane <:o munque 
segreto. Il 15 luglio 1885 arriva invece uJficiahnernc nella capitale Crancesc. in quaJità di 
p rimo delegato dcl Governo i1:,diano, per partecipare alla Conferenza indetta nel 
tcntati\'O di r isolvere i nodi che a(njggono l' Unione. In tale periodo. nel «brillante 
duello• verbale con il depurato Pirmez, delega10 belga alla Conrerenza monetaria. 
<:$p<)ne chiaramente tutte le conscguen1..e dcrivabHi al Belgio per il ritiro dalla Lega. 11 
Belgio successivan1ente (dicembre) rientra nell'Unione. (n eHetti, questo P-acsc si rende 
conto che l 'isolamento in m3tcria monetaria si rivela p regiudizievole. Cosl si accena la 
liquidazione mista. per lenire le conseguenze finanzia rie della liquidazione, rid ucendo 
la son1ma destinata a essere compensata in oro o in trane dello Stato. Di ciò Luzzatti 
in forma. 1'8 dicembre. Minghctti: «Com'Ella ha visto il Belgio è rientra to; ottenne 100 
n1ilioni di liquidazione natutale, pei quali no i pure abbiamo l'op-.tione alla fine della 
Convenzion e. Cosi tutte le nostre previsioni si sono avvera te. Ella sa p0i che 111 rormul<I 
n1ist;;1 che ha trionfato è mia. Del resto non bisogna esagerare i vantaggi: i Francesi 
oomprc~nno 100 milioni di rendila ita liana e belga cogli sc.-udi ita liani e belgi; e poi <:e li 
rivenderann o in oro nelfipotcs.i della Lega sciolta: e il Belgio che ha troppi scudi 
perderà il s uo oro ~ dovrà alla fine demonetarc una parte degli seudi• (LUZZAlTI. 
f.1ernorie. I I , c.it., p. 243). 
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zazione tra le più importanti monete, in virtù anche delle considera
zioni scaturenti dalla teoria della parità d'acquisto" . 

L'atteggiamento di Luzzatti, proiettato al precipuo interesse 
nazionale, viene a giustificarsi sotto un rigoroso profilo economico. 
Le tensioni del mercato monetario possono preludere a variazioni 
del tasso di sconto. ln un sistema bancario disorganizzato (come 
quello ital iano dell'epoca) , la crescita di questo saggio non com
porta una generale restrizione del credito, anzi può accadere che la 
relativa concessione continui sino a quando, nel tentativo di salvare 
le rispettive casse, gli istituti bancari attuino una drastica restri
zione. ln effetti , le economie con una vacillante struttura creditizia 
e con una circolazione dei biglietti non ben articolata, risultano le 
più esposte alle crisi finanziarie. Ne segue l'irrinunciabile affida
mento a un 'elevata riserva aurea o comunque metallica..,, al fine di 
fronteggiare concretamente le indesiderate conseguenze innescabili 
dall'operare del tasso di sconto. Probabilmente è questo timore a 
condurre Luzzatti a insistere per mantenere una rigorosa autono
mia nazionale , dal momento che teme l'incapacità del nostro 
sistema bancario di difendere il Paese da eventuali perturbazioni , 
con grave pregiudizio per l'allora nascente attività industriale. Di 
qui l'acceso rifiuto a sottoporre il regime interno a eventuali vin
coli: 

«Il Governo italiano , io forma diplomarica , [ ... ]ha risposto in confor
mità al voto del.la Commissione monetaria che accettava di prorogare 
l'Unione Latina nel principio della clausola contrattuale della liquidazione 
degli scudi; ma chiedeva la piena libertà intorno alla composizione della 
riserva metallica delle banche di emissione, e intorno al taglio dei biglietti 
di Stato»tw. 

Proteggendo la riserva, quale garanzia ai biglietti , Luzzatti mira 
a tu telare il sistema economico da potenziali collassi e , nel con
tempo, a preservarlo da manovre destabi lizzanti. Egli persegue 
l'ardua finalità di dotare il Paese di una forte finanza, barriera alle 

82) G. CASSP.t, 1\fo11ey and Foreig11 Exchange af1er 1914, London 1992. pp. 147 :;gg. 

83) In t•n regime a corso non rorzoso. sussiste la consistente problcmn1ka dcl mcc;canìsn10 
di conversione che impone adeguate riserve. 

84) ALV, b. 20-I. rase. Problt!111i n1one1ari e boricari, <loc. del 13 agos10 1885. 
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crisi della ci rcolazione e strumento in grado di •iniermcttere" le 
e missioni all'estero". 

I traguardi , faticosamente raggiunti , sono indicati nel le leuere a 
Minghetl i, in particolare negli scritti datati rispettivame nte 26 otlo
bre e 2 novembre 1885. Nel primo Luzzatti afferma: 

•La formula d ella nazione più favori1a viern a lla Francia persino di far 
accordi parziali col Belgio senza che l' llalia abbia diri110 a conoscerli, di 
discu1crli e di esercitare il diriuo di opzione ... ,.• . 

Nel secon do messaggio perviene alla conclusione: 

• Il negoziato è finito; la formula del corso legale ~ 1u11a a nostro 
favore; oucnni cinque anni per In liquidazione, primo anno nessun inte
resse, tre seguenti uno per cen10, il quinto l'uno e mezzo per cenlO ... »". 

È indubbio che la sua presenza leale e coraggiosa è determi
nante ne l sai vaguardare l'esiste nza dell'Unione Monetaria in quel 
problematico 1885. Luzzatti qual ifica in modo modesto il suo pieno 
successo, sostenendo che 

• SÌ è sempre eloquenti in economia politica quando questa asseconda 
l'economia nazionale••. 

Anche il Congresso Internazionale Monetario , apertosi I' I I set
tembre 1889, in cui è tra i vice-presidenti, lo vede acceso sosteni
tore dell 'util i tà a non perturbare la Lega Latina. Egli continua a 
ritenere il bimetallismo limitalo un prudente mezzo per temperare 
le allora condizioni . In effetti, asserisce: 

• Pel difcno di oro, gli scudi d'argen10 (da tre a quauro miliardi) 
circolanti nella Lega, comple1ano i mezzi di circolazione, i quali altrimenti 
sarebbero defi cienti, e gli scudi d'argen10, legari anificialmcntc coll'oro. si 
mantengono alti e fermi alla parità dell'oro, cosicché fanno con esso una 
medesima massa monetaria, modellata sul prezzo dell'oro( .. . ] Gli Srn1i 

RS) ll•i. ;1ppu11t() dc:I 29 maggio 1885. 

86) Lu11..ATI1, M eniorie.. Il. cit.. p. 241 . 

87) lbid. 

88) lb1d. ( 1<110 originale in lrancde). 



380 CRISTINA NARDI SPILLER 

dell'Unione Monetaria Latina cogli scudi d'argento fanno pagamen1i 
anche fuori della Lega, col tramite di Parigi [ ... ) Perché perturbare una 
condizione di cose che giova così chiaramente a tutti?»" . 

Lo spi rito che anima lAutore muove, come abbiamo già rile
vato , dall'ineludibile esigenza di conseguire la pace monetaria tra le 
nazioni . Più volte egli sottolinea l'impellente fine di conseguire la 
generale solidarietà monetaria. Ed è con amarezza che constatiamo 
come le sue parole palesino appieno una spiccata attualità: 

•Predichiamo la pace universale e gli Stati si corazzano d'armi e si 
assiepano di armati, io modo ignoto ai tempi governati dalla dottrina 
dell'homo lromi11i lupus. Divulgasi con sonore declamazioni il principio 
della fratellanza dei popoli, e non si riesce neppure a unificare il sistema 
monetario, che sarebbe il linguaggio universale per la misura dei valori. 
Tutto è apparenza; e un melanconico dubbio indurrebbe a sospettare che 
le parole d'amore escite dai labbri non trovino eco nel cuore dei popoli•"'. 

La sua forte vocazione europea lo porta sovente a fornire ad 
altri Paesi indicazioni di opportune manovre monetarie da perse
guire . Ne è un esempio il consiglio alla Francia" di apprendere, 
dall 'esperienza italiana, il metodo su come utilizzare una parte 
delle proprie riserve metalliche oziose e infruttifere, poiché, egli 
afferma, 

«io mi preoccupo di queste riserve in oro che rimangono da tanto 
1empo seppellite nei forzieri delle Banche, e rappresentano un capitale dcl 
quale ogni anno si depaupera una piccol.a parte»" . 

Luzzatti crede fermamente nella cooperazione fra i popoli , 
tanto da lavorare a questo fine sempre con incessante impegno e 
tenace fervore. In tale ottica, propone, nel 1907, una Camera di 

89) Luzz11.m, 1~fe111t>rie, li , cit., p. 275. 

90) 1 ... Lvz.um, Al~111orie ourobiogrofiche e Ctlfteggi. vo1. I (/841·1876), Bologna. Zani· 
chelli. 1930. p. 376. 

91) LUZZA111, f.1en1orie. III. cit .. p. 254. 

92) Luzzatti è ira i primi fautori dell'investimento delle risef\•e delle Banche Centrati oltre 
che in oro in vidutc pregiate, oppure in Buoni dcUo Stato emessi da Tesorerie di 
indubbia solvibilità. La competenza e l'esperienza dell'Autore sono innegabili, tanto 
c.he I' 11 aprile 1886 viene istituito un comitato pcrm:1ncntc di studi e di ricerche sulla 
questione monetaria di cuj Lu1.z.aui diviene. il prcsidcn1e. 
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Compensazione Internazionale (Cleari11g House) per rrenare le 
audaci speculazioni" e per diminuire gli indesiderati trasferimenti 
di moneta da un Paese all'altro .. , tanto più che 

•si risparmierebbe oro, che nei tempi facili brilla per la sua presenza. e nei 
tempi difficili per la sua assenza»" . 

I negoziati del 1908 lo vedono ancora in prima 'lir\ea nella difesa 
della Lega: i I nuovo accordo monetario si consolida e l'antico si 
amplia . Le tra ttative affidategli sono irte di difficoltà, ma la transa
zione equa finale raggiunta diviene ulte riore espressione di merito 
per l'abile negoziatore italiano. Il piano di Luzzatti mira a raffor
zare l' Unione e, nel contempo, date le modificazioni intervenute, a 
orienta re ve rso il monometallismo aureo, 

«tenendo conto delle speciali condizioni dell'lla lia che ha in circolazione, 
rispello alla Francia e al Belgio, una minore quan1ità di scudi, e perciò 
non può irarre soltanto dagli scudi le nuove condizioni supplementari di 
spezzati richiesti con tanta urgenza dal merca10 i1aliano come dagli altri 
mercati della Lega Latina,. ... 

La ferma consapevolezza nella validità della Lega manifesta 
l'inte resse di Luzzatti per la realizzazione di un siste ma monetario 
unico, sebben e non gli sfugga la valenza di una moneta unive rsale 
che lo soste n ga. 

«È vero, senza alcun dubbio dal punto di visla teorico e pratico, che 
l'éta/011 della m onela deve essere uno solo , come ogni altra misura e che, 
nelle circoscanze al1Uali , tale unico éta/011 deve essere l'oro .. '. 

93) De Cu:co (n cura di). L'/lolia t il sistema finanziarlo, cii .. p. 613 (1n1cn·cnto di L. 
l..uzzanì nella discus.sionc parlamentare dcl 19 febbraio 1874 alla Camera). 

94) In mcri10, ricordiamo come già Broggia. nel suo 1rana10 Od tributi, ddlt 11rone.1t e dd 
go''"'"" politico dtllt1 Sanit4. del 1743. nell"tsamin3rc le problematiche scaturenti dai 
npporli fra Paesi anticipi la convcnicnu a cffcUU3rc la compcnsaiiotlc Ira pa11itc dì 
credito e di debito. Al riguardo. cfr. G1121om KaBTSCHMANN, Storia dtllt dottrine 
«ono1t1khe, cii., pp. 193-194). 

9S) L. LUl7.ATil , Unt conf~rr11ct i11ttrrratio11alt pour la 1x1i,r '"onltairt, in DE CfCCO (a t ura 
di) , L'/u1Ha e il siS1e1na finan:iario . cit .. p. 248. 

96) Lu1.7..A'rn, A1e111orie. lii. cit.. p. 240. 
97) LVZ7.ATll , M c111orit, I, c.it. , p. 375 ( testo originule in francese). 
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Ma i 1empi, egli avverte , non sono ancora maturi , in particolare 
per l'Italia che avendo nelle proprie riserve l'a rgento , non può e 
non deve incorre re nel deprezzamento di tale metallo per non 
depauperare l'entità delle riserve con grave pregiudizio della stessa 
stabilità economica'". La sua impostazione concettuale è peraltro 
ben più ampia, tanto da affermare con parole di spessore pionieri
stico: 

«11 mio ideale è un 'Europa unita il più possibile colla equi1à di tariffe 
moden11e e accomunate con il principio della nazione più favorila, e 1ali 
che dieno il diritto di predicare coi buoni esempi agli Stati Unili la 
moderazione e l'equità»" . 

L'avvio verso la creazione delle comunità economiche europee , 
rea ltà dei nostri giorni , ha dunque radici antiche. 

Luzzatti viene a proporre un sistema di pace monetaria basato 
sulla cooperazione delle banche centrali , su un fondo di sicurezza 
che, in tempi più recenti, si concre tizza nel Fondo Monetario 
Lnte rnazionale . Per non far assumere posizioni prioritarie, egl i vuol 
re ndere i sistemi monetari indipendenti dal costo di produzione 
dell'oro . La sua impostazione sul contenuto delle riserve (riserve 
equiparate) si rivela straordinariamente anticipatrice. Infatti, è pro
prio la duplice forma di riserva a caratter izzare , in modo incisivo, il 
passaggio dal gold standard al gold exchange standard che estende 
l'elasticità valutaria dei saldi internazionali e rende i sistemi mone
tari indipendenti dalla produzione aurea'"'· Nel contempo le banche 
centrali risultano avvantaggiate dalla possibile riscossione dell'inte
resse sull'impiego in titoli pubblici. Sul regime del cambio in divise 
auree viene sostanzialmente realizzata la stabilizzazione della lira 
italiana nel 1927 e il nostro ritorno all'oro"'. 

98) LUZ7.Am. A1e111orie. I. cit .. p. 376. 

99) LUZZAm. A1t11rorù:. JJ , cit.. p. 540. 

tOO) Negli lìnni dal 1922 al 1929 e particolarmente nel periodo 1925-28. circa cinquanta Statj 
riasscuono le proprie monete sulla base aurea. approrittando della nuova tecnica 
s1abili1..za1ri<:c che si riporta all'oro senza averne la ma1criale disponibilità. L' Inghilterra 
e gli Stati Uniti, che già godono di metallo aureo. divengono ancor più i depositari 
dell'oro mondiale. ·rra il 1929 e il 193 1, la Francia s.i aggiunge ai due P11esi anglosas.w ni 
quale "'accaparra1tice" dj oro. 

10 1) Le mi5urc monetarie adoua1c dal nostro Pac.sc. nel 1927, implicano una forte rivaluta· 
ziooe del valore esterno della lira e w mportano una pressione deflazionistica che 
alimenta una for1e disoccupazione. 
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6. Conclusioni 

L'esistenza dell'Unione Monetaria Latina appare. tow court, 
un'interessan te esemplificazione di un accordo collettivo che inve
ste la tipologia dei sistemi monetari fra più Paesi. Un simile giudi
zio. troppo immediato, si rivela superficiale. Infatti , da un'analisi 
più attenta. emerge come la Lega, concernendo più Stat i europei , 
possa considerarsi un'effettiva esperienza di unificazione moneta
ria , in cui viene a crearsi un tipo di moneta definibile «universale». 
Ne è una con ferma la proposta, sollevata già nella Conferenza dcl 
1867, di imprimere il termine «Europa» sulle nuove monete. All 'in 
terno delle nazioni aderenti all'Unione, le diverse monete circolano 
a un valore nominale facendo assegnamento sul loro valore legale: 
il patto internazionale regola i pagamenti concordati. La finalità 
precipua della Convenzione sta nell'evitare movimenti destabiliz
zanti fra le monete. Di qui il divieto ai privati di coniare libera
mente le monete argentee, come sottolineato in precedenza. Ma il 
sistema bimetallico su cui si basa l'Unione non garantisce che il 
valore di mercato dei lingotti sostenga sempre la moneta, come 
accade dopo il 1873. 

Le vicende passate inducono a rifleuere e pongono seri interro
gativi su plausibili confronti con la realtà odierna. Nella Lega, varie 
nazioni , aventi un 'unica moneta , effettuano le proprie decisioni 
sulla base d i interve111i distinti, mirati ad aggiustare !"espansione 
monetaria interna anche con riguardo al Paese più inflazionato. 
Tuttavia le potenziali misure monetarie restrittive adottabili risul
tano inefficaci , qualora le autorità centrali di qualsiasi altro Stato 
possano "arbi trariamente" gonfiare la circolazione internazionale. 

Ne deriva la parzialità del ruolo di una sola moneta qua le 
strumento atto a creare un'unione monetaria . Pur non affrontando 
specificamente in questa sede un simile insidioso argomento, rite
niamo che la moneta universale rappresenti, accanto a modifiche 
che devono investire necessariamen1e l'asseuo tecnico e istituzio
nale, il coronamento finale allo streuo coordinamento e armonizza
zione delle strategie economiche, alla convergenza e allo sviluppo 
di politiche e di dircuive comuni. La moneta unica verrebbe quindi 
a raffigurare l'esistenza di una politica monetaria integrata. 

Certamente gli sforzi compiuti nel passa10, per conseguire tra
guardi di ca r attere comunitario non possono che suscitare ammira
zione e , nel contempo, dall 'esperienza trascorsa, pur tenendo conio 
delle mutate realtà succedutesi, è sempre possibi le trarre opportuni 
insegna men ti. 
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In tale scenario, si ripropone la valenza della figura di Luzzatti , 
quale fermo assertore della pace monetaria fra i popoli. Questo fine 
impellente lo conduce a sostenere la necessità di mantenere in vita 
la Lega e dunque di far circolare, pur limitati in quantità, gli scudi 
d'argento , proprio per non innescare preoccupanti perturbazioni. 
Egli si rende conto che il sistema instaurato è io sostanza un 
compromesso, comunque idoneo a temperare le difficoltà del 
momento. Il suo spirito europeista lo porta a ricercare dei rimedi 
collettivi alla circolazione universale delle monete, tanto più che 
ritiene incapaci le banche di emissione di fronteggiare adeguata· 
mente le crisi monetarie. Sa ben comprendere la natura dei nodi 
cruciali che affliggono l'economia italiana, tenuti sempre in primo 
piano, riuscendo parimenti a contemperare i problemi che tu rbano 
le altre economie. Si spiega cosl il suo tenace impegno a rinnovare 
la vita all 'alleanza latina, poiché nel mutuo scambio de lumière 
réciproque, il y a la vraie al/iance de /'idée démocratique'"'· Un 
messaggio che non deve andare disperso. 

l02) LoZZAm, A1en1orie, III. cit. , p. 242. 
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APPENDICE STATISTICA 

Tab. I : Anno di adozione del monometallismo in vari Paesi. 

Anni Paesi Anni Paesi 
1854 Portogallo 1897 Romania 
1871-1873 Gcrman_ia 1897 Giappone 
1873-1875 Stati Scandinavi 1897 Cile 
1878 Finlandia 1897-1899 Russia 
1878 Serbia 1897- 1900 Perù 
1881 Argenrina 1901 Paesi Bassi 
1890 Romania 1904 Messico 
1892 Austria-Ungheria 1908 Siam 
1895 Egitto 

Fonte: G. Pt1.ou. Trait~ d '«onomie politiqut!. voi. I: La m<>nMle. Paris 1945. p. 41. 

Tab. 2: li sistema italiano di monetazione dopo la riforma del 1862. 

Monete Po tere Liberatorio 
Oro 1Uimi1ato 
(5·10·20·50-100 lire) 
Argento 
Scudi (5 lire) titolo 900/ Illimitato 

1000 parificati a S lire 
oro seoondo il rapporto 
1:15,5 

Divisionarie SO lire 
(0,20-0.50-1-2 lire) titolo 
83511000 

Bronzo •frazionarie• (I· I lira 
2·5· 10 centesimi) 

Conìa.zionc 
Libera ai privati 

Libera ai privali ed esclu
siva per essi (lo Stato 
non ne oonia per sé) 

Interdetta ai privati (riser-
vata allo Stato dietro 
autoriz. leg.va) 

Contingente statale fissa. 
10 per legge 

Fon1c: R. LtFtsv• e. La circolazione metallica nel Rt!gno d'/tafla. Roma 1931. 
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Tab. 3: L'andamento dei cambi in llalia dal 1881 al 1890. 

Anni Corso Corso Corso 
massimo medio minimo 

1881 101,55 100,28 98,72 
1882 104,22 101 ,26 99,32 
1883 101 ,25 99,15 98,75 
1884 104,40 100,- 99,75 
1885 101.- 100,38 100, 14 
1886 100,45 100, 19 99,84 
1887 101.76 100,82 100,40 
1888 102,21 100,97 100,10 
1889 102,26 100,67 100,09 
1890 102,10 101.15 100, 15 

Fonre: PANDlA~'I, I cambl e il probleina u1011etorio. cit. 

Tab. 4: Corso dei cambi in llalia nei confronti delle principali monete dal 1894 al 
1908 (medie annuali). 

Anni O ro Fr. Francesi Marco Sterlina 

1894 111,02 111 ,08 137,06 27,94 
1895 105,57 105,57 130,25 26,58 
1896 107 ,65 !07,63 132,96 27, 11 
1897 105, 16 105,14 129,96 26,45 
1898 107 ,01 106,97 132,33 27,05 
1899 107,37 107,32 132,42 27,07 
1900 106,46 106,44 130,80 26,77 
1901 104,30 104,30 128,52 26,25 
1902 101 ,21 101 ,21 124,47 25,46 
1903 100,00 99,25 123,02 25,15 
1904 100,12 100,12 123,35 25,20 
1905 100,00 99,94 122,44 25,14 
1906 100,00 99,94 122,85 24,15 
1907 100,00 99,97 122.88 25,18 
1908 100,00 100,00 123,00 25, 13 

Fonte: G. 01 NARDI, L'econon1ia a u11a svolta critica, voi. rn: A1011e.ta, ciclo. OCC1lpazio11e, 
Milano 1985, p. 135. 
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Tab. 5: l'andamento delle esportazioni e delle importazioni italiane (milioni di 
lire). 

Anni Esportazioni Importazioni 
1910-13 2.528 3.496 
1914 2.431 2.923 
1915 2.787 4.704 
1917 3.639 13.990 
1920 8.742 26.882 
1926 21.184 25.871 

Fonte: L. Ott ROSA, /,,.' lu1/ia t!co110,nlca , in C. 8A1tRAGA•~t.O (a cura di), Ct11to t111n; <li vita 
l1tlllt11111 , voi. I , M ila1lo 1950, p. 429. 

Tab. 6: Riserva m etallica cd equiparata della Banca d' Italia (situazione alla fine di 
ciascun esercizio, in milioni di lire). 

Anni Valute di oro e Cambiali este· Totale lodi oc 
di argento re applicate a 

risuva 
1908 1.042.4 87,4 1.129,8 100.0 
1909 1.054,8 86,5 1.141,3 100,0 
1910 1.060,l 86,6 I, 146,7 101.5 
1911 l.1 12,9 89,l 1.202.0 106,4 
1912 1.145.3 88,3 1.233,6 109,2 
1913 1.202,2 89,0 1.291 ,2 114,3 

Fonte: 0 1 NA1t_o1. L/ tco110,,1ia a """ svolta, cit ., p. J40. 
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RENATA ALLIO 

LUIGI LUZZATII E IL DIBATIITO 
SUL LAVORO MINORILE 

La tutela del lavoro minorile tra intervento dello Stato e filantropi· 
smo sociale 

Il lento e tormentato cammino della prima legislazione italiana 
sul lavoro fu preceduto e accompagnato da violente discussioni' . 
Stupisce oggi che una legge così tarda e così blanda come quella a 
tutela del lavoro dei fanciulli abbia trovato per tanti anni oppositori 
così accaniti. Di fatto però la discussione sull'opportunità dell'inter· 
vento statale in materia di lavoro venne a coincidere in Italia con 
l'inizio della depressione di fine Ottocento e con la crisi della 
Destra storica. Il tema della tutela del lavoro si agganciò così 
immediatamente a quello più generale del liberismo e del volontari· 
smo, che alimentò, soprattutto a metà degli anni settanta, una 
copiosa letteratura'. Economisti e uomini politici si batterono 
allora per interposte scuole sul metodo (induttivo o deduttivo) da 

1) Le implicazioni filosofiche e politiche del dibattito, che ebbe tra i suoi e.c:ponenli 
principali Ferrara, Luzz.aui e Alessandro Rossi sono slatc analizzate da Paolo Pccorari 
in Luigi Lu zzaui e /~ origini dtllo ~su11alismo» tcono,,1ico nell'eriJ della De.stra storico 
(Padova 1983). In questa sede io cercherò invece di c()n$idcrare la dispurà nelle sue 
\lttlcnzc erono1njehe e di rileggerla alla luce della crisi dcl liberismo . 

2) Si veda in proposito la bibliografia indicata da A. CARDINI, in S1ato liberale e proiezioni· 
snio i11 Italia ( /89()./900), Bologna l981, p. 44. Che la discussione sulJa tutela de.I lavoro 
mi1iorile (e il più o meno contemporaneo dibauito sulla conservaiionc delle foreste) 
vak~scro a stabilire la norma ..-per determinare i I.imiti dell'azione dello Stato rispetto a 
problemi ben più gravi,. lo rilevò E. M01tl'UROO ne L'individuuli.wno e lo Stato a 
proposito di una pubblicazio11e del setta1ore Ciccone, • Alti dcl Reale Istituto Veneto di 
Scienio. Lcnere cd Ani• , s. V. lii (1875·1876), pp. 930 sgg. 
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usarsi in economia politica, su lla definizione dell'economia stessa 
come Scienza od Arte e sulla natura e i limiti dell'intervento statale 
nei rapporti economici. Il dibattito venne condotto soprattutto 
nella «Nuova Antologia» e nei periodici delle due scuole economi
che contrapposte: «L'Economista» per i liberisti e il «Giornale degli 
economisti» per i seguaci del.la scuola storica tedesca. Né si trattava 
di mera accademia; al contrario erano in gioco concrete politiche di 
governo, e non a caso la polemica infuriò maggiormente negli anni 
del trapasso dei poteri fra Destra e Sinistra' . 

Sul tema specifico del lavoro dei fanciulli l'intervento tenace e 
appassionato di Luzzatti si scontrò, d'un lato contro il muro oppo
sto dagli economisti liberisti , e particolarmente dal Ferrara, e dal
l'altro contro l'opposizione dei diretti interessati, gli industriali, che 
trovarono il loro portavoce più autorevole in Alessandro Rossi. 

Nessuno in questa disputa fece sfoggio di grande dottrina o di 
approfondite analisi, molte affermazioni non consentono che scarni 
e dubbi riscontri , abbondano per contro frasi ad effetto e luoghi 
comuni. L'opportunità e l'efficacia delle legislazioni straniere, e in 
primo luogo di quella inglese, furono a lungo dibattute; non venne 
invece affrontato l'argomento dal punto di vista più propriamente 
e.conomico; si discusse sul.la necessità e sull'utilità della scolarizza
zione, preclusa da un avviamento al lavoro troppo precoce, ma 
l'opportunità economica di creare un «Capitale umano» non venne 
presa in seria considerazione. Nessuno accennò alla teoria del 
valore di Marx, non fosse che per criticarla'; e, del resto, salvo il 
fugace riferimento di Ferrara alla «rude sirena»', socialisti e comu· 
nisti vennero d'abitudine contestati globalmente e assiomatica
mente come agitatori pratici, senza essere stati nella maggior parte 
dei casi neppure letti. 

Ferrara, pietrificato in un liberismo dogmatico e totalitario, 
investì nel dibattito più cinismo polemico che scienza: Rossi si 

3) Ma ancora nel 1887 c'era chi. con1c Do1nenico Bcrardì (Le fu11zioni de.I governo nt/111 
Econon1ia Sociale, Firenze 1887), lracxiava un quadro apoc:alittioo degli e(fetti della 
legislazione sociale: disastro dell'industria, o~io. miseria, «il malc-0n1cnto e la perpetua 
ag.i1az:iooc d'una plebaglja ittcquieta- (p. 205). 

4) Nel 1886 il primo Libro del Capitole venne incluso dal Soccardo ncllu Biblioteca 
dell'Economista. 

S) F. Fl!.Rlt.ARA. Il gc-.r111a1ttsirno tcono111ic.o i11 Italia, -.Nuo\'a Antologia~. X.XV ( 1874), p. 
985 e nelle Opere co"ipltlt edite e inedife lii Fra11cesco Ferrara, Roma 1976. voi. X. p. 
551. 
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concentrò sull'interesse immediato degJj imprenditori e sulla loro 
dignità oltraggiata dalla sola ipotesi di una legislazione sul lavoro; 
Luzzatti, mosso da interessi umanitari , etici e politici, si preoccupò 
soprattutto di documentare lo sfruttamento e la necessità dell'inter
vento statale. 

Se questa discussione sia stata determinante per procrastinare la 
legge è difficile dirlo, certo fu particolarmente accanita, anche 
tenendo conto del clima sanguigno del tempo. Alessandro Rossi, 
dal canto suo, ebbe a vantarsi di aver collaborato a far ritardare il 
varo della legge di dieci anni•. 

Ferrara sostenne che il lavoro e Io sfruttamento dei fanciulli non 
erano scientificamente rilevanti e tuttavia spese lunghe e adirate 
pagine per confutare le affermazioni di Luzzatti sull'argomento', 
giungendo fino a negare la drammatica realtà dei carusi sici liani e a 
prodursi in un'ironia, che Riccardo Faucci ha definito, con gentile 
eufemismo, «sconcertante»': 

«È dunque un lavoro duro [quello dei carusi nelle zolfare siciliane] noi 
negheremo, m a come tanti altri a cui, in questa valle di lacrime, le classi 
bisognose son costrette a sottoporsi. E per farne un tipo di crudeltà, 
sarebbe d 'uopo supporre che tutti, quanti siamo al mondo, nascemmo con 
la comoda missione di farci tirare da sei cavalli in lungarno o sul Pincio»'. 

6) Uncrn di A l essandro Rossi ad Albertj·Jaoona del 28 luglio 1890, in L. A vAOLlANO, 

AltssandTO R ossi e le origini dtll'ltalia i11d1utriale, Napoli 1970, p. 430. AnéOra nel 1894 
Rossi scrivcv a al Bodio: •Ella ehe ha un'autorità nleritata sul Consiglio d i previdenza, 
veda che non si tormentino le industrie colle leggine così deue sociali che no n fanno 
uscire un rag-no dal buco e tonuentano i lavoralori nei loro salari. Tranne un po' nelle 
sete. dove cer te ragioni esistono fino a un ceno punto, neg.Jj altri tessili non c'è abuso di 
sor1a. Non tirino fuori una legge sulle donne, no n inacerbiscano di più quella sui 
fanciulli, vcd ano la grande istituzione dei probi11iri quanta voglia ha di andarsene tu/ 
nragnanr mere 1ricf!nr!• (lettera del 26 novembre 1984, in AVAGIJANO, Alessa11dro Rossi, 
cii., p. 477). 

7) Più in genera.le secondo Ferrara l'etica non aveva nulla a che vedere con l'economia. e 
chi sos-teneva il contrario era stato irre tito dal germane.simo. Pe r Luzzani, invece, là 
dimensione etica non era sopprimibile nelle questioni economiche, nell'esame delle 
quali non si possono semplicemente far coincidere ..:le constatazioni con le valutazioni,., 
• l'essere con il dover essere» (PÈOORAst•, Luigi L.uizaui, cit. , p. 163). 

8) R. FAUC(:I. Nota introdulll'va al volume VIJI delle Opere co1nple1e di F. Ferrara, p. 
XXIV. 

9) F. F'P.RJ1.AJ1:.A, .Il co1rgresso di Milano. lavoro dei fa,,çù,l/i, Zolfare de/la Sicilia, «L'Eco· 
nomista•. a. I l, voi. IU, 21rcbbraid1875, e nelle Opereco1flple1e. cit,, voi. VIII. p . 273. 
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Nel considerare non pertinenti alla scienza economica i pro
blemi del lavoro minorile e dello sfruttamento, che riguardereb
bero invece l'etica e la morale, Ferrara sembra non rendersi conto 
di quanta ideologia si nasconda dietro le sue formule e di come 
«sotto la veste di adamantine leggi di natura , di leggi oggettive 
dell'economia» si celino «un ben determinato modello sociale , una 
definita gerarchia di valori etici e politici»'°, che l'analisi storiogra
fica può contribuire a smascherare. Per Luzzatti invece (in questo 
fedele alla scuola storica tedesca), alla conoscenza della realtà 
economica e sociale servivano in primo luogo storia e statistica , 
«con l'apporto, ove necessario, del momento teoretico ed etico»". 

Ferrara generalizzò il problema asserendo fatalisticamente che 
le sperequazioni ci sono sempre state e sempre ci saranno; il che 
non gli impediva di confidare nelle future armonie economiche 
apportatrici di giustizia. Così, mentre invocava la libertà assoluta , 
compresa la libertà degli oppressi alla ribellione (che servirebbe 
anzi a garantire l'avvento della giustizia) , auspicava che il sociali
smo fosse represso; forse perché anche la ribellione doveva essere 
un fatto individuale: 

«usurpare e divorare, fu e sarà sempre possibile, noi diciamo, ma ad 
un gran patto, a patto che, pJes10 o lardi, l'oppresso rilevi il capo, e 
l'uomo divoratore riesca dal canto suo, divorato. Questa sanzione natu
rale ed inevitabile, noi aggiungiamo, è la gran forza riparatrice su cui 
bisogna precipuamente per non dire esclusivamente contare»". 

In tale selva di lupi, il semplice timore della reazione da parte 
dei sopraffatti avrebbe dovuto convincere gli usurpatori «che non 
havvi [ ... ]alcuna lusinga di bene duraturo, se non sia riposta in un 
sistema di immacolata giustizia, che significa di pienissima li
bertà»" . 

Ma perché mai la borghesia avrebbe dovuto attendere la rea
zione proletaria? Poteva sopraffarla sul nascere; e infatti Ferrara 
altrove tuonava: «Il socialismo non si discute, si schiaccia»". Il che 
costituisce un bell'esempio concreto di libertà. 

IO) G. Ake, Econoniia e po/irica ntll'J1alia li~rale, Bologna 1974, p. 32. 

1 l) PeCOR.Akl, Luigi Luzzaui, cit.. p. l89. 
12) Fe.RRARA, Il congresso di Milano , cit .. Opere c.cunpltit. cil. , voi. VIII, p. 259. 

13) Jbid. 
14) F. f ERM.AWA, 1,:itafianitd della scit11za tco110111iCfl. 2" ltllt ra all'onor~v. sen. Ftdtlt L (Ull • 
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La scompostezza della reazione di Ferrara è dovuta presumibil
mente alla difficoltà di trattare in modo scientifico e spassionato un 
tema come quello dello sfruttamento minorile. La richiesta di inter
vento dello Stato, presentata in forma di vibrante appello all 'uma
nità e alla pietà, cosl come veniva portata avanti da Luzzatti e dai 
«vincolisti», era moralmente più difficile da liquidare delle istanze 
di protezionismo doganale. In compenso nella battaglia contro la 
legislazione sul lavoro Ferrara trovò occasionai.i e interessati alleati 
negl i industriali. Probabilmente le pressioni politiche e gli altissimi 
lamenti di questi ultimi valsero a ritardare l'emanazione della legge 
anche più della furia del massimo economista liberista italiano. 

Ferrara, com'è noto , non negava in assoluto la possibilità e 
l'opportunità di un intervento correttivo dello Stato nei problemi 
economici. A condizione che fossero provate l'inefficienza della 
libera iniziativa, l'economicità e il generale vantaggio dell'inter
vento pubbl ico. Quando però passava ad esaminare in concreto i 
casi di utile iniziativa statale, non riusciva ad individuarne neppure 
uno. A saper aspettare, infatti, le temporanee disarmonie di inte
ressi sarebbero state superate «Sotto l'impulso della libertà natu
rale»15 . 

Se poi i disgraziati carusi siciliani e le piccole «filere» tisiche del 
Nord non avevano fiato e tempo per attendere l'avvento dell' Ar
monia Economica, frutto sicuro della «virtù provvidenziale della 
libertà»'• tanto peggio per loro, la scienza economica, fondata su 
così solide basi e su leggi tanto sicure, non aveva tempo da perdere 
per rendere loro giustizia. 

Su questo punto Luzzatti interviene: 

ptrtico, • L'Economistalol, Il, IV. l4 novembte 1875 e nelle Opert con1plc1e, eit., voi. 
VIII, p. 319. 

15) F"~RRARA. li congresso di 1\1iln110, cit .• Opere co,,1ple1e, cit., voi. VIH. p. 257. 

16) lbicf .. p. 260. Sui tenli della libertà economica e dell'Armonia non di rado Ferrara si 
lasciava pre ndere la n1anodall'en1usiasmo e declamava alla Bas1iat: ~L.a Libertà dcll'E· 
conomista [ . .. J è tipo d"armonja e di pace: rranca. serena e limpida, non serba ranoori. 
non ha antipa1ic da sfogare. non si pasce di vittime. dc1csu1 le lotte; pone ogni cosa so110 
il suo mànto, ogni cosa che vuol tutelata con equità inesorabile. pensiero. parola. aui, 
presente e avvenire; ed aucnde con pazienza che gli uomini accorrano al suo convito, 
ove. con eguali diritti e favori, sederanno aUa rinfusa. grandi e picooli. doviziosi e 
poveri. isolali e ilS$.OCÌati, cristia.ni e idolatri, europei e africani• (Il ger11uu1esin10 
eco1101nico in Italia, cìt., Opere cornplere. ciit., voi. X. p. 590). 
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«La dottrina del lasciar fare e del lasciar passare è un allo di ragione ed 
insieme un auo di fede. lo credo alla finale vittoria del bene sul male, della 
virtù sul vizio; alla finale armonia di tutti gli interessi economici; nella 
co11corre11za della vita , io credo che la luce vincerà la tenebra, l'angelo del 
bene quello del male . Ma mentre dura il conOiuo, le società umane 
devono vivere e difendersi , e come vi è un Codice penale e un Codice 
civile , non s'intende perché non debba esservi , anche un Codice econo
m_ico»''. 

Più oltre però, nello stesso saggio, il benefico potere del liberi
smo, più che ano di ragione e di fede , è definito ano di speranza 
tradita: «Malgrado le formule e le speranze di armonie prestabilite 
da Leibniz a Bastiat , la società è irta di interessi collidenti; e quando 
la loro influenza minaccia rnina, lo Stato ha l'obbligo di interve
nire»1s. 

Luzzatti chiama i liberisti: «economisti placidi e rassegnati» e li 
accusa di attendere «il miracolo dell 'accordo fra il capitale e il 
lavoro», non credendo 

«alla possibilità di alcuna legge umana e positiva, che lo affretti [ ... ] 
Essi giustificano i mali esistent i e si contentano di descriverli scientifica
mente dichiarandoli inevitabili. Per non alimentare illusio11i del progresso 
nelle classi lavoratrici sono inesorabili o lirici; somigliano tutte le sventure 
all'ombre di un quadro luminoso o le negano addi.riuura»". 

Altro tema che Luzzatti affronta in contraddittorio con Ferrara 
è la definizione dei «caratteri scientifici» io base ai quali «si distin
gue la necessità della ingerenza dello Stato»'°. L'intervento statale , 
a giudizio di Luzzatti , trae legittimità e opportunità dalla necessità, 
e questa 

17) L . LVZZAm, L'econoniia politico t Je scuole gennanicht, «Nuova Antologia• , XXVII 
(1874), pp. 188·189. 

18) lbid .• p. 189. 

19) L. LuzZAm, Ltl tute.la del lavoro 11ellt fabbriche. •Nuova Antologia», s. Il , fl ( 1876), 
pp. 381-382. li linguaggio e i COncc!tti espressi qui da Luuaui sono stranamente vicini a 
quelli di Marx 1lella A1iseria della filosofia (Roma 1976. pp. 105-106). 

20) Luzum, L'econo1nia politica e le scuole germaniche, c:it. , p. 190. Ahrovc, nello $1CSSO 
saggio, Luuatti sostituisce il termine Stato con Governo. secondo l'accezione dcl 
Ferrara. 
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«non si indovina; ma si deriva dalla più accurata investigazione[ ... ) La 
necessità deve essere provata di caso in caso 1111ali1icameme e per consenso 
universale deve aspirare ad uno scopo, di cui tutti riconoscono la somma 
bontà , e la impossibilità di conseguirlo con effetto utile, senza l'aiuto dello 
S1a10. E aggiungasi che la ingerenza governativa è di necessità diversa nei 
tempi diversi e secondo le fasi della civiltà, di guisa che si collega, nella 
misura e nei limiti della sua azione. alla scuola storica,.n. 

Nel caso del lavoro minorile, •secondo i principi metafisici di 
taluni Economisti, l'interesse dei padroni dovrebbe coordinarsi ed 
accordarsi perfe11amente con quello degli operai»". lnvece le inchie
ste fino allora condolle avevano dimostrato l'esistenza dello sfrulla· 
mento e pertanto, poiché •il conni110 di interessi" risultava «inevi
tabile senza l'azione della legge»", come era accaduto in Inghil
terra, lo Sta to leader del liberismo, si rendeva necessario l'inter
vento pubblico. 

A Ferrara e agli economisti liberisti intransigenti, inebriati «di 
dogmi assolu ti»", Luzza11i chiedeva di scendere dall'astrattezza 
delle teorie p er affrontare la realtà: la legislazione sul lavoro non 
era un'arbitraria ingerenza dello Stato nell'umano libero proce
dere, ma la t utela dcl contraente più debole, di quello che non era 
in condizioni di far valere le sue ragioni e perciò subiva dal più forte 
un sopruso". 

2J) LuZZAm, L 'ttcono,,1il1 poUlico e le sc11olt gen11a11iclle, cit., pp. 190·l9l. Luuatti non 
rinnegava il liberismo, chiedeva che fosse corretto dall'intervento dello Stato per 
finalità sociali. richiamandosi anche al magls1cto di ca .. ·our e alle prcoocupaz.ioni di 
qucsli di cvi1are le laocra7.ioni sociali prodottcsi in IJ1ghil1crra con lo sviluppo indu· 
striale. Si vedano in proposito: Discorso prot1u11zia10 il IO agosto 11tll'aula di paloz:o 
~fada1na a Torino dal praidtnlt dtl consiglio dei n1i11istri o"orevolt Luzzatti. Roma 
1910, pp. 10-11 e 0.C. JOCTllAu. I.A origini della ltgislazione sociale in /lalia. Probltmi t 
prospe11ive di rittrco, t1Movimcn10 Operaio e Socìalista ... n.s .. a. V. 2, p. 292. 

22) Luz.um, L 'ttortomio polirlca e lt 1cuolt gtrrn0111cht, cii., p. 186. 

23) lbid •. p. 187. 

24) lbìd. 

25) JI •Giornale degli economisli• abbonda in esempi di inlcrvc.nto dello Stato univcrsal· 
mente e pacifteamcn1c accc1t11i tendenti a limitare le scelte individuali a. profino del 
bt:ne C'Omun c o a 1u1cla della gjus1itìa, basti pcosarc aUc kggj chili che regolano i 
rapponi di (am1,gli1. le successioni. le trasmissioni della proprietà; altri esempi sono 
uatti dal diriuo pubblico e cos1iuaDon::ilc, da quello ammin.is1ra1h-o e giudiDario: •tuuo 
00 C$Ì$1c. n4! $Ì pone in ctubbto che la funzione positiva dello Staio possa manifcs1arsi 
5imuhancamentc al principe> dclll libertà~ Solla.n10 pct l'economia politica ~ rana 
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Gli fece eco, nel «Giornale degli economisti» Moise Amar, il 
quale riconosceva che la libertà dell'industria doveva essere rispet
tata, ma a condizione di non menomare «l'altra libertà più sacra e 
intangibile il diritto cioè delle classi lavoratrici di poter qttenere lo 
sviluppo di quelle forze che il creatore ha loro date». E compito 
della società infatti proteggere i suoi membri, «tutelarne la libertà , 
la quale è ben superiore alla libertà altrui di imporre il lavoro , ed 
anzi essere questo perfino un obbligo imposto dai sentimenti di 
umanità»". 

A differenza dal Ferrara, Rossi non si preoccupava della teoria 
economica17, e pertanto sull'intervento dello Stato nell 'economia 
poteva contraddirsi senza remore o difficoltà. Ferrara glielo fece 
notare" , ma la cosa non pare abbia turbato più di tanto il senatore 
di Schio. Questi chiedeva a gran voce la protezione doganale per le 
industrie italiane, attribuendo al libero scambio ogni sorta di mali", 
ma si proclamava disgustato all'idea di una legislazione sul lavoro, 
che a suo parere offendeva «la dignità personale del fabbricante»"'. 

eccezione!• (G. TOMASONI, Relazione de/J'inchitsw sul lavoro industriale. dei fat1ciulli t 
delle donne presentata il XX novtnibrc MDCCCLXXV. •Giornale degli economis1i:-, I. 
Il , gennaio 1876, p. 317). 

26) M. AMAR, $111/0 staro attuale delle leggi europee sul lavoro delle donne e dti fa11ciulli. 
• Giornale degli economjsti•, I, Il (1875), p. 217. 

27) •Già molte astruserie economiche io non le capisco prinla perché noo ho studiato, e poi 
perch6 ho il diJctto di non misurate che il lato pratico. mentre dai moltissimi si studia la 
scienz.a per la scienza,. (lettera di Rossi a Lampertico, l3 dicembre 1875. in AVAOUANO, 
Alessa11dro Rossi, cit . . p. 154). 

28) •L'onorevole Rossi[ ... ] ama o tollera in pace le ingerenze go\'ernativc. ma è pronto a 
combatterle se. osano di giungere fino a regolare la disciplina interna degli opifici. 
Aborre il Ubero scambio, ma solo quando gli pare che non riescc1 ravorevole al corso 
delle sue industrie•: F. FEJUtARA, L'america11iJn10 economico in /rafia. Lettere al pro/es· 
sor Trilfio Marte/le, • Nuova Antologia», XLIII (1878) e nelle Opereco1nple1e. cit., voi. 
X, p. 595, 

29) U libero scambio aveva portato, scoondo Rossi, alla guerra tra le e.lassi, alfabbrul:i· 
mento dei lavoratori, al diritto del più forte , ad una tiber1à economica setvaggia. che 
<.(consuma il braccio stesso dei governi nella spogliazione dci deboti,. (La vera liberui 
etonon1ica, • li Sole,., 15 giugno 1878 e anche in AvAGUANO, Alessandro Rossi, ciL, p. 
162). E ancora: «La libera concorrenza è il predominio dci forti e dci (urbi sui deboli e 
sui buoni, è maestra cli (rode e di ip<>crisia. è (autrice di schia\•itù nuova, diminuisce il 
diritto. annebbia il senso morale• (da una lenera a Ccrutti dcl 27 giugno l885 in 
AvACLIANO, Alessandro Ros.si. c:it. , p. 407). 

30) Su11to della 111.emoria del senatore Rossi, ALV, b. 72. fase. 4. E al1rovc: •Nessun 
beneficio 1nateriale, né privato, né pubblico, po1rà mai compensare i danni di un'offesa 
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Una posizione così smaccatamente di parte poggiava sul fallo che 
Rossi riteneva indispensabile e prioritario avviare in Italia un pro
cesso di industrializzazione. Le remore erano tante: mancanza sul 
suolo nazionale di materie prime, carenza di fonti energetiche, 
prezzo elevatissimo del carbone, penuria di capitali e quindi alto 
costo del denaro, povertà del mercato interno. tassazione elevata , 
ritardo tecnologico e, cosa su cui Rossi ·prereriva sorvolare, provin
cialismo e povertà di iniziativa degli imprenditori. Un modo per 
rifarsi di tante carenze era la compressione salariale e lo sfrutta
mento della manodopera più debole: donne e bambini. 

Rossi finl coll'ammettere che c'era «qualcosa di vero f ... ] nelle 
pietose esagerazioni» dei filantropi sulle condizioni dcl lavoro nelle 
miniere di zo lfo e nelle filande di seta" e certo non poteva ignorare 
che oci filatoi del Nord le bambine al di sotto dci nove anni 
lavoravano anche 12-14 ore al giorno per !"equivalente di un chilo di 

mora.le: non è colli diff'idenu che si compra la bcnc\'Olenza dci ~roni. meno ancora 
c:oll'inccrvcnto dello Staco. che ne irrita la dignità pcrwnalc. Oucsta dignità pcl"50nalc 
non Arà mai r&ggìunta dal fanciullo. di\•enu10 "Uomo. quando avrà la\'Orato sono la 
tutela di un ispcuorc csiraneo a sé e al padrone su.O• (DI una proposta di ltgge s1'1 la•·oro 
dei' fi111ciulll e drllt donne nttlefabbriche. •NU0\"3 Antologia•. s. Il , I (1876), pp. 168--
169). Questi ispcnori, secondo Rossi. !i sarebbero arroga1i • il diriuo di recar noie e 
pcrdiu:1npo al fabbricanti assorbiti da ben altre c:Urc (Pere/i~ 11110 ltggt? Osstn'aziorri e 
propòslt nl 1Jroglllt> d; legge per regolare U /ayoro (/tilt (/O,lllt e tft•; fauciu/U, Firenze. 
1880, 1>. 133). Oli irnprcnditori, sottoposti alle «torture: della legge• :ibbnndonavano le 
imprese: o o rgoniiuvano impersonali società anoni1nc. Op1ucs.~i dalla conoorrenza. 
molestali diill'ln1ernuzionnlc, schiacciati da «oneri tribu1ari gravissimi• , gli eroici 
imprenditori italiani avevano ftno ad allora t\ltto s<>pportttto. mn, aggiungeva con 
vccmcnta il Rossi: ttnOn intendiamo sopporta.re la polizia dello Stato nelle nostre 
rclnioni con ali operai. e l35Ciamo ad altri la cura di adauarvi1i• (Di •~na proposta di 
ltggt. cit .• p . 179). Rossi non si opponeva invece all'1ntrodUl.ionc di norme limitati\·c 
dcl lavoro dei fanciulli all 'ìntemo del codice sanjtario permt •in questo modo si toglie 
i ubito al provvedjmcnto ministeriale il carattere 1roppo agg.rt:SSJ\o'O mc \'Orrcbbr: a\·erc 
contro una sorgente di ricchezza oaziodale uoppo rupcuabtlc qual'~ l'industria• (cita· 
rione cb ~Ln l\a.gione• dcl 6 nm·c-mbrc 1877. ripon:na e condivisa dal Rossi (Ptrchl una 
lttgt?. à t .• p . 116) . 

31) Rossi. Ptrth~ uno t~wt. cii.. p. 89. Oltre al riferimento citato in nota 6. il 1 ~ncmbrc 
1sn Rossi scrisse a Luuatti: cNon IOCCO la que~IÌOnc delle toUatarc-. che è più 
con1plica1a che oscura, e \'engo alle fabbriche. lo visitai anche dì frt:$CO i filatoi e le 
filande lomburdc. In queste si può desiderare un orario un po' più breve. m:t oonvicne 
discuterlo coi lilllndicri. ln quelli non nego che abuso d'infantia c'è, as.sai esagerato 
però. e che io ho sempre sperato si potrebbe per vir1ù dcli' Associn.iionc rorma1asi 
levare. In ogni modo non è di tale gravi1à da esigere unn legge spccinlc e 1anto meno 
u11a legge gencri1lc per hitlo lo Stato» (Al V. Corrispondenza. b. JS). 
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pane: 30-40 centesimi"- Tuttavia si premurava di aggiungere subito 
che «l'umanità dei filatoieri lombardi» non era «posta in dubbio da 
alcuno»"- Questi imprenditori infatti recavano, forse, danni alla 
salute dei lavoratori, ma non commettevano abusi. Dove iniziasse 
l'abuso Rossi non precisa. E , d'altra parte , si dovevano forse far 
fallire i coltivatori di miniere della Sicilia, che non avevano i mezzi 
finanziari per rendere più umano il barbaro lavoro dei carusi? 

Quando la compressione salariale non bastava a reggere la 
concorrenza, doveva inte rvenire lo Stato a tutela degli imprendi
tori. E questo ovviamente nel superiore interesse dell'industria e a 
generale vantaggio. Rossi, prototipo del paternalismo nostrano, 
non ammetteva l'esistenza dello sfruttamento dei lavoratori. L'im
prenditore era umano, giusto e generoso per definizione, le fabbri
che erano luminose, aerate, salubri. Ma se davvero era così perché 
tanta avversione alle ispezioni? A differenza dal Ferrara, Rossi 
professava interesse ai problemi sociali, ma, se ingiustizie c'erano, 
non doveva essere lo Stato ad intervenire; era sufficiente fare 
appello ai principi cristiani degli imprenditori" e Rossi questo 
appello lo diffuse ampiamente e ripetutamente affannandosi a sug
gerire agli industriali i.I suo comportamento: ritenute salariali desti
nate alla costituzione di società di mutuo soccorso e di cooperative 
di consumo, destinazione di una percentuale dell'utile annuale alla 
costruzione di asili, scuole serali , case popolari, rigido controllo del 
comportamento dei dipendenti dentro e fuori la fabbrica" . 

Trattare decentemente i propri operai, aggiungeva, era anche 
conveniente per l'imprenditore. Perché mai lo Stato avrebbe 
dovuto intromettersi e recare turbamento in una situazione cosl 
idilliaca? Perché ostinarsi a voler varare «una legge non necessaria , 
inopportuna, irritante, inefficace»" , volta a «intimidire i capitalisti 
e fuorviare i lavoratori?»". «La coscienza dei cittadini» non era in 

32) Essendo il sa.lario dci fanciulli considcra10 integrativo. po1cva scendere al djsouo della 
sussistenza. 

33) Rossi, Perché ""o legge?. cit.. p. 89. 

34) Per Rossi l'a\•idità degli imprenditori. i mali e i pericoli da cui si volevano di(cndcrc i 
lavoratori erano dovuti aUa -.:crescente prcvale01..a dei beni n1atcriaJi sui beni 1norali, 
una specie di paganesimo redidivoi. (Di u11a propo,\·ta di legge. cit., p. 169). 

35) Si \fCda io panioolare: A. Ro..'iSI, Que.stiot1e qperaia e questio11t s<>eit1le, Torino 1879. 

36) Ross-1, Pert hl 1111.a legge?, cil., p. V. 

37) Ross-1, Di "n.a propo.tta di legge, ci1 . ~ p. 191. 
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llalia "preparala e disposta" ad osservare la legge sul lavoro, che. 
se approvala, sarebbe slata disanesa come accadeva nei paesi dove 
già era in vigore'°, e con1emporaneamen1e avrebbe rano nascere 
aspcnative eccessive e insane pre1ese da parte dci lavora lori; i quali 
dovevano in vece essere guidati al miglioramen10 individuale dal 
magis1cro del padrone. lnfani, là dove l'operaio era siato lascialo a 
se s1csso «in ciò che concerne il conseguimcn10 dci suoi progressi 
mora li e ma te ria li», si era avuto «invece della sua emancipazione 
economica e sociale l'assoggenamento di esso ai vizi e alle passioni 
che pullulano dal libertinaggio»". 

Po iché R ossi e ra coovinlo che gli impre nd ilori fossero la parte 
migliore del paese non poteva ammenere l'esistenza dello sfrut1a
men10 , parlova di casi isolati, di esagerazione, di emoti vità'°. Il 
problema er a avviare un moderno processo di indus1rializzazione 
che offrisse buone remunerazioni agli imprendi1ori e occupazione 
ai 1anti lavoratori costreui ad emigrare. La maggiore produzione 
sarebbe anda1a a vantaggio di tutti. Lo Staio doveva quindi 1u1elare 
l'indus1ria nazionale dalla concorrenza s1raniera ed evitare di intral
ciare con con1rolli e divieti l'anività degli imprendilori, i quali 
tranavano già al meglio i loro dipendenti. «O perché porremo a 
dogma di una costituzione sociale l'avversione dichiarata di ogni 
tutela o pat rona10 dell'impresario verso i propri operai, come con· 
trario alle esigenze della società odierna?»" si chiedeva sconsolato 
il Rossi, e a Luzzatti scriveva: « IO amo troppo gli operai, li stimo 
troppo per m cncrli sotto la tutela degl'ispettori,,''. 

E se proprio si voleva tutelare il lavoro dci fanciulli , perché 
iniziare dalle fabbriche? Rossi dipinse a tinte fosche il lavoro dei 

38) Rossi. Pt,.clll uno ltggt?. cil .. p. Vl. Rossi non si 3CtOfSe di 1vvak>rare con queste 
aUcrmazioni la tesi .secondo cui lo sfrunamcnto minorik csislC\'I cd era lucroso. 

39) Rossi, Quesriont OMraio t quatioiv soci.alt, cit., p. 172. 
40) •In llalia, diciamolo con orgoglio. non C'Sistono \ 'Cri pericoli nelle fabbriche per k: 

giovani a:c ncrazioni: ma a ques1c gliene appresterebbero dci ,...avissimi la legge. se 
vcnis.sc a privare tante famiglie dei modesti guadagni dci propri figliuoli> (Ptffhl una 
ltggt. cit .. p . 138). Dunque, contrariamente a quanto egli stcm sosteneva. i bambini 
OCCUJ»'ti nelle fabbriche al disollo dci nove anni erano davvero molti. 

41) Rossi, Q;,cs1io11.r open1ia e questio11e sociale. e.il .. p. 172. 

42) Rossi, Di un progt•uo dl l1:gg11 Ju/11: fabbriche. Ri.,·11os1r di Alessa,,dr<> Ro.fsl a Luigi 
Luz:t111l. In Perclll u1u1 ltgge?, cit. , p. 263. 
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fanciulli nelle campagne, nei piccol i laboratori e nei negozi e poi 
acquarellò un soave idillio industriale: 

«La fabbrica è un santuario rispetto a ciò, il suo locale è vasto, 
ventilato, salubre. li lavoro è regolato da appositi orari come fosse pub· 
blico ed è invigilato da persone probe. I lavoratori della stessa età sono 
per lo più uniti, disimpegnando funzioni proporzionate alle forze e capa· 
cità loro [ ... ] Nella maggior parte delle fabbriche inoltre s'impartisce loro 
[ai ragazzi] l'educazione morale e intellettuale , poiché sovente alla fab· 
brica s'uniscono scuole , giardini e in qualche luogo persino teatri , onde 
i•lternare le occupazioni divertenti alle utili, quelle ristoratrici alle dcbili· 
tanti. Come potranno sl umane discipline continuarsi , propagarsi. quando 
vigesse una legge di sospetto, d' inquisizione?»" . 

Qui Rossi si rife riva, idealizzando un po' la realtà , al suo lanifi· 
cio. Le condizioni generali delle fabbriche italiane erano invece ben 
altre e Luzzatti , che lo sapeva, continuava a sostenere che i mali 
peggiori fossero da ricercarsi là dove la concentrazione del lavoro 
era più spinta . Da ciò l'accusa che gli veniva rivolta di privilegiare 
l'agricoltura e la piccola impresa a scapito della grande. In un 
saggio sintatticamente poco felice pubblicato nella «Nuova Antolo· 
gia», il Baer ammise la possibilità di vietare il lavoro dei fanciulli, 
quando questo fosse dannoso alla loro salute o alla loro educa
zione, ma a patto che le leggi valessero per ogni tipo di lavoro: 

«nelle grandi manifatture o souo il tetto domestico o nella campagna, 
e non si limiti alle grandi, dove il danno è men grave, e dove i socialisti 
delle cattedre vorrebbero ridurle per odio contro quelle e per favorire 
indirettamente la piccola industria»M. 

43) Rossi. Perché ''"a ltggt?, cit., pp. 137· 138. Secondo Rossi . raffetto• generale verso i 
lavoratori ne aveva migliorato talmente le condizioni di vita che. non Cosse stato per la 
scarsa educazione delle masse, si sarebbe già giun1i ad •una fusione di classi» (Di l111a 

proposta di legge, cit .. p. 166). Luzz.auj an101eueva che la condizione operaia era forse 
1nigliorata rispeuo ai decenni precedenti, ma sosteneva che i lovoratori sentivano 
•anche più che nel passato il desiderio dcl progresso• e toJJeravano •Con rninor rasse. 
g_nazione il dolore e le privazioni•. Per questo occorreva •cercare il modo di appagare le 
loro lcgi11in1c aspirazioni per resistere colla coscienza tranquilla alle pretese illegiuimc.• 
(La legi:slazione :rociale nel parla1nento inglese, •Giomulc degli economisti». I. I. aprile 
1875, p. 20). 

44) C. BAER. / socialisti della collt<lra in Gtnnania, tieNuova An!Ologia:.o. s . li, lii (1876). p. 
146. Nella •Nuova A_ntologiai., altri c;omc A. Magliani (L'azione econo1nico dello Staro. 
XXVIII. 1875. pp. 190-211) si dimostrarono maggiormente integralisti e tc1orici: •Si 



LUIG I LUZZATII E IL OllJA1Tif0 SUL LAVORO MINORILE 403 

Rossi accusò i fautori della legge di essere dci teorici, privi di 
una cognizione esatta della realtà di cui parlavano, timorosi delle 
rapide trasformazioni dell'i ndustria e delle concentrazioni operaie, 
legati agli interessi di un'economia preindustriale, tendenti ad esa
gerare fatti isolati. Non economisti , ma •santi apostoli umanitari»'°, 
«Curati di an ime»" che basano la loro analisi sulla •scienza del 
cuore e del costume» e 

«palesano senz'avvedersene (e chi potrebbe dubitare dell'animo cal
dissimo dell'onorevole Luzzatti?) gl'istinti di cene madri rozze o cieche, 
che intendono ed esercitano gli affetti alla loro guida, ma non sanno 
praticare la carità illuminata del bene vero, e finirebbero a seminare 
l' inquietudine, il sospetto e l'odio fra le diverse classi sociali, in luogo della 
sicurezza, della fiducia, dell'amore•''. 

Luzzatti, incluso fra gli «intorbidatori della questione sociale» .. 
era imputato di aver dato il via, anche in Italia, ad «un antagonismo 
fra gl'industriali e gli operai che mai non avrebbe esistito» altri
menti , e per di più l'aveva fatto proprio «al momento dei Trattati di 
commercio!»: 

«Tu rappresenti - scriveva Rossi a Luzzani - l'autorità moderna dello 
Stato sulle rovine della tradizione, l'invasione della legge positiva ad 
insterilire i terreni della carità umana, una morale deuata dal Governo ad 

era già chiesla :al Oiriuo l'abolizione della schiavitù~ si chiede Orl.'I allo Stalo una 
remunerazione uguale n quella dcl capi1alc. un;-i più equa rìpanizione della ricchezza. la 
repressione della rom egoistica degli abbienti, e 111 protezione di coloro che non hanno. 
Ma a cotesta invocazio1lc di 1nol1iludini passion:ue no1l può nssociarsi la $Cicnza. Essa 
deve protestare in nome della sccss.n libertà e della s1cssa eguaglianza. che si crede 
offc$a! ES$a non deve stanc.arsi di ripetere le veri1à pili antiche e col coraggio con cui si 
espose già alle pcr$«uz.ìonì e al manirio dcl dispoti!lmo dc' Governi, deve affrontare 
ora, cctta dcl suo trionfo immorcalc, I~ pcrsccu:zionc delle plebi'" (p. 193). 

45) Ross1. Pttchl u11a legge?. cit .• p. 141. 

46) Rossi. o; UllQ proposta di legge. Ct., p. 19S. 

47) lbid., p. 169. Ovviamente Rossi dubi11v1 dcll'•animo caldis.simo• di Lunaui. Nella 
corrispondenza. privata dcstin:na a teni lo accusò ripetutamente dj opponunismo e 
ipocrisia: a lui scris.te: •Non~ il cuor tuo che deploro ma l'indole• (ALV. Corrispon· 
dcnia. b. 28) e non gli risparmiò velenose frccci11e pubbliche": .:io non conosco l'arte di 
affasànarc i "vlghi. io non vaihcggio Crasi sdokinacc- (Di un prog~110 di t~u~. cit .. p. 
233). 

48) Rossa. Ptrcht uno l<rg<1. eia., p. tJS. 
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imbelli cittadini , un nuovo spettacolo di miserie in una nuova categoria di 
ispettori» .... 

E ancora: «Da noi è facile l'accusa di interesse privato; ed è 
forse per questo che si preferiscono le incompetenze»"'. 

Senza voce gli operai, incompetenti ed arrivisti coloro che inten
devano tutelarli , restavano, depositari del vero e del bene, gli 
imprenditori: 

«Se dalla futura organizzazione del lavoro odierno può essere scongiu
rata la questione sociale, è agli uominj del lavoro che spetta mettervi 
mano; gli economisti meramente dottrinari non saprebbero che guastare 
le simpatie naturali e necessarie che devono correre tra capitale e la
voro»s1. 

Rossi intendeva graduare gli interventi umanitari in modo da 
legare i lavoratori alla fabbrica, presentare di sé un' immagine grati
ficante, senza tuttavia compromettere l'utile aziendale. Luzzatti 
glielo rinfacciò: 

«Un padrone che cercasse la popolarità e l'amore degli operai per ciò 
solo che non ne offende la vita, non ne storpia i figli , non guasta la debole 
salute delle donne, somiglierebbe a quel credente, che domandava il 
paradiso in premio di scarsissima fede. La gratitudine, in queste dubitanti 
cd appassionate società moderne si acquista con atti di carità più subi.ime e 
di devozione più disinteressata»" . 

In buona o in mala fede Rossi mentiva sulla situazione dei 
lavoratori in Italia, e Luzzatti era in grado di giudicare: era stato 
vicepresidente e poi presidente nell'inchiesta industriale , dalla 
quale , pur fra le reticenze degli imprenditori , interrogati con tanta 
deferenza , qualcosa era emerso; aveva verificato personalmente 
alcune realtà , e al congresso degli economisti, tenutosi a Milano nel 
1875, aveva promosso altre indagini da condursi nelle singole pro
vince del Regno. Sapeva quindi che lo sfruttamento dei lavoratori , 

49) Rossi, Di 1ur progeuo di legge, cil., p. 264. 

SO) Rossi. Perrhl '"'"legge?, cit., p. 85. 

SI) Rossi. Questione operafr1 e quutiont. sodale, cit. , p. 191. 

52) L. LuzzAm, L11 tutela d~l lavor() nelle fa.bbriclre, .. Nuova Antologia ... , s. U, U ( 1876). p. 
407. 
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ed in particolare delle donne e dei bambini, era ampio e intollera
bile , e al Rossi , che riteneva sufficiente la morale cattolica a risol
vere la questione sociale per mezzo della carità, rispondeva che sì il 
problema era etico ed occorreva senz'altro fare appello all'umanità 
e all'equità degli imprenditori ; tanto è vero che la legislazione 
sociale era stata concepita al solo scopo di realizzare la giustizia e di 
impedire lo sfruttamento là dove l'avidità dei datori di lavoro non 
teneva conto dei prece tti della carità". 

Anche Luzzatti si richiama abbondantemente a Dio, ad un Dio, 
come quello del Rossi , dalle intenzioni borghesi, che aveva «prov
videnzialmente» diviso gli uomini in classi e ne aveva predestinati 
molti alla fatica" , tuttavia Luzzatti confidava assai meno di Rossi 
nel timor di Dio degli industriali e intendeva integrare la carità 
graziosa con la giustizia terrena" . La sua richiesta, etica ed umani-

53) •È evidente che il proprietario di uno stabilimento industriale può essere un apostolo 
che oonscnte agli operai Jpontuneanitnte. tutti i benefizii che le leggi inglesi impongono 
obbliga1orian1e11te; cosi operando. farà una buona a.i-ione e anche un buon affare:.. Ma 
questa non era obiettivamente la prassi: •attendasi. a mo' d'esempio, che il coltivatore 
delle cave di zolfo di Sicilia, illu1ninato dalle arn1onit eco1101niche, cessi di adoperare i 
giovanetti nei lavori pii) duri. condannandoli a malattie precoci e talora ad immatura 
morre». In casi oome questi .:la legge e lo Stato devono richiedere che un padrone 
imbecille. ma lvagio o negligente non abbia il diritto di storpiare, uccidere. ammalare 
fisicamente e moralmente i suoi operai; e devono almeno nelle cose più necessarie, 
obbligarlo a tutti quegli atti che un filan1ropo compie da sé nella sua oCficina• (Lut· 
u.rn. L'economia politica e le scuole gen11aniche, c,it., p. 190). 

54) Quando Luzzatti accusa i socialisti di voler «rivedere il disegno della e:reazione• (LII 
1111tla del lt1voro n elle fabbriche. cit., p. 381). mostra di confondere l'ordine borghese 
con l'ordiDc divino. Altrove invece attribuisce .ecl'incguaglianza delle fortune• alla 
«diversità degli ingegni e del cuore- e ai • capricci del caso• e aggiunge c,he «durerà 
e1erna. (ALV. b. 73. fase. 3). 

55) .clascia1e cb c irraggi spontanea là carità, e non affidate il bene alle leggi un1ane. 
Singolare rnodo di ragionare e di amare il prossimo! Somigliano (i sostenitori di questa 
tesi) a quella pet$0na caritatevole, che si djsperava al pensiero della estin}jone della 
miseria, perché si sarebbe estinta la virtù della c.arità!• (La tutelo del lavoro rrelle 
fabbrlche, cit. , p. 407). E 3Jlcora: tranando di ..:imprenditori egoisti• . Luu..atti sosten.ne 
che «hanno ruso di dichiarare che tutto va per il 1neglio, che la libertà assoluta e la 
in1era indirferenu del legislatore sono la medicina più efficace( ... ] Taluno di 1oro per 
virtù nativa dell'anima ha l'abito del filantropo: s·pontancameotc clona, provvede, ma 
vuole serbarsi il monopolio dcl bene nelle sue fabbriche, concedendo per liberalità ciò 
che rappresenta un rigoroso dovere sociale. Costoro sono i più pericolosi amici del 
prog_rcsso, impcrocché non lo rigettano pe.r proprio oor:uo, ma \'Ogliono persuadere 
coll'esempio che non occorre nessuna norma più c(ficacc per curare j mali della società• 
(/~id., pp. 382-383). 
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taria , di legislazione sociale, rispondeva ad uno scopo politico 
conservatore: la borghesia sarebbe stata tanto più salda al potere 
quanto più avesse saputo allentare le tensioni sociali. 

Sia Ferrara , sia Rossi, sia Luzzatti avversavano le organizza
zioni sindacali: il primo voleva schiacciarle, il secondo proponeva in 
alternativa il paternalismo e il rapporto di.retto e autoritario fra il 
padrone e i «Suoi» operai; Luzzaui pensava invece che una legisla
zione sul lavoro potesse generare fiducia nell'accordo fra le classi, 
togliere argomenti al socialismo e far sentire ai lavoratori lo Stato e 
il potere borghesi meno lontani e ostili" . La Destra, secondo Luz
zatti , avrebbe dovuto abbandonare l'utilitarismo contrattualistico e 
il «soverchiante positivismo», per «riqualificare moralmente e poli
ticamente la missione e i compiti della classe dirigente liberale 
italiana dinanzi alle masse»" . Solo «promuovendo con infinito 
amore e con fina sapienza il progresso morale e intellettuale delle 
moltitudini» la borghesia italiana avrebbe potuto «dirigere il movi
mento politico e sociale»"' del paese, o, in parole più semplici, 
avrebbe potuto conservare il potere. 

Arnaldo Cherubini" ricorda che la legislazione sociale fu conce
pita dalla borghesia essenzialmente per tutelare se stessa dai rischi 
di rivolta della classe operaia o per non essere chiamata in giudizio 
a rispondere degli infortuni dovuti a colpevole negligenza del 
datore di lavoro. Conseguentemente gli imprenditori (è il caso del 
Rossi) osteggiarono quelle leggi che, per tutelare la salute dei 
lavoratori, recavano o sembravano arrecare aggravi economici alle 
aziende. 

Are invita invece a vincere il disagio morale che procura la 
posizione di Rossi sul problema del lavoro minorile per considerare 
globalmente l'analisi che il senatore di Schio fa delle possibili 
conseguenze della politica sociale proposta da Luzzatti. In partico
lare Are condivide l'accusa rivolta da Rossi a Luzzati 

56) Si veda in proposito A . Ùff!..RU81:N1, Storia de_lla previdenza sociale;,, Italia (1860·1960), 
Roma 1977. 

57) G . ARE, Luigi Luzzatti e il socialisn10 dtlla catte<lrà in ltalit1. in Alle origini de.lf'J1alia 
lndustriale, Napoli 1974. p. 262. 

58) L. LuZZATn, Liberul eco11on1ica ed i11gere.1t:a governati~·a. «Rivista Veneta», dice111brc 
1874 e ..:Giornale degli cconomisti.ioo, maggio 1876. lii, p. 122. 

59) CHERUlllNI, StQrla della previtle1r.:a sociali! i11 Italia, cit. 



LUIGI L UZZATn E IL DffiATITfO SUL LAVORO MINORILE 407 

«di voler dar vita a una sorta di riformismo profilaltico, prematuro e in 
direzione sbagliata, che avrebbe moltiplicato gli intralci sull'unica via da 
percorrere per rendere il paese materialmente ricco e potente e ridurre 
davvero anche le sofferenze e le miserie dei lavoratori, quella dell'industria
lizzazione più radicale, rapida ed estesa possibile; distolto interessi ed 
energie da questo compito preminente; e quel che è peggio, fornito 
pretesti a chi d ell'industria non voleva nemmeno sentir parlarc»«l. 

È vero che Rossi aveva correttamente individuato nell 'indu
strializzazione l'unica possibilità per l' Italia di uscire dal sottosvi
luppo, ed è altrettanto vero che Luzzatti indugiava nella speranza 
populista di rendere concorrenziali, grazie alla cooperazione e al 
credito agevolato, la piccola e media produzione, giudicate più 
umane e più morali". Ma qual'è il modello industriale che Rossi , di 
fatto, finisce col tutelare battendosi contro la legislazione sociale? 
L'istanza di protezionismo doganale che Rossi porta avanti nei 
medesimi anni è più che comprensibile , vista l'arretratezza italiana; 
ma lo è assai meno la richiesta che lo Stato resti fuori dalle fabbri
che consentendo ai produttori troppo ·poveri di capitale o troppo 
inetti per tenere il passo del.la meccanizzazione, di sopravvivere 
nelle serre del protezionismo e a dan:no della salute di donne e 
min9ri61

• Proprio ciò che Rossi sosteneva di non volere. 
E vero infine che il grande sviluppo industriale doveva ancora 

venire in Italia e che occorreva agevolarlo, ma la legge poteva 
intanto tutelare decine e forse centinaia di migliaia di carusi , «Stru
sere» (torcitrici), «filere» «taca-cai» (attaccafili), slappolatori di 
lana; e per loro non era sicuramente né prematura né profilattica. 
Se il protezionismo doveva servire all'industria italiana per farsi le 
ossa, come Rossi sosteneva, lo Stato avrebbe dovuto ragionevol
mente pretendere dagli industriali la modernizzazione delle tecni
che produttive e il rispetto della salute dei lavoratori ; in difetto il 

60) G. A_R~. Alla riarca di 1111a filosofia dell'in1/ustrializtazio11e 11t•l/a cultura " n~i pro· 
gronuni politici in /111/ia. «Nuova Rj,•i$1a Storica"' • LIII, gc.onaio-t1prilc 1969, fase. J.JI. 
pp. 62-63 e a nche in Allt origini dell'Italia htdussrialt, Napoli 1974, p. 274. 

61) Sull'oppor1uni1à di sostenere le indus1ric -.intercalari• nelle campagne e sulla validità 
dcl modello svizzero di picoola produzione, ne Ile e-arte di Lu.1.1..atti è conservata In 
minuta di una lunga leucra. di cui non è indicatQI il dcstinalario (ALV. b. 72. Case. 3). 

62) Si consideri che quando il dibattito sul lavoro minorile infuriava in Italia, i paesi 
indus1tiatiz:ua1i. con rcsc.lusionc dcl Belgio. erano da decenni do1:1ti di leggi protettive. 
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protezionismo si sarebbe istituzionalizzato, come infatti avvenne in 
Italia, quale tutela connivente di imprenditori incapaci. 

Nelle sue fabbriche Rossi coniugava tecnologie avanzate con un 
rigido atteggiamento tutorio verso le maestranze, contando di vin
cere resistenze e scioperi con i licenziamenti e di legare all'impresa, 
con le lusinghe di una filantropia interessata, i più pavidi e i più 
bisognosi fra i lavoratori. Questo modello, con il correlato manteni
mento del legame agricoltura-industria, proposto dal Rossi, non 
pare davvero un brillante avvio alla modernità.,. 

Nella scelta tenace di Luzzatti in favore della legislazione 
sociale è difficile dire quanto abbiano giocato l'etica, il senso della 
giustizia e la solidarietà umana e quanto invece l'opportunismo e il 
calcolo politico .. ; resta il fatto che la pur povera, tarda e contestata 
legge del 1886 fu frutto (per Luzzatti stesso insoddisfacente) di una 
sua ultradecennale battaglia. Nel 1875 aveva dichiarato ai lettori 
del «Giornale degli economisti» che avrebbe continuato ad affati
carli 

«insino al giorno non lontano in cui anche l'Italia si sia messa in 
accordo ed in pace col progresso civile, statuendo una legge che regoli le 
ore e i modi del lavoro pei giovineui e per le donne, secondo l'esempio 
degli altri Stati. Visitando le nostre fabbriche, interrogando i fanciulli 
pallidi e macilenti intorno al tempo, alla qualità ed alla durezza dci loro 
lavori, (chi scrive) ha promesso ad essi e a sé stesso che difenderebbe la 
loro causa>)6S. 

Mantenne la parola, e dietro tutta la normativa successiva, fino 
alla prima guerra mondiale, continuiamo a trovare le sue proposte , 
i suoi scritti, la sua caparbia ostinazione. 

63) Su Rossi e sul suo lanificio si veda anc.he O.L. FON'l'ANA (a cura di), Schio t Afes.sa11dro 
Rossi. Roma 1986. 

64) Motiva.i:ioni del suo intervento nel sociale, esprt-sse in vari saggi e nelJe A1eniorie 
riguardano il senso di giustizia. la pietà per gli sCrutuui e il tentativo di migliorarne le 
sorti, la volon1à di àllenuare il malcontento popolare e di ridurre l'influenza del 
socialismo fra g_li operai, la convinzione che ridurre le ore di lavoro fosse ànchc 
coonon1icamcn1c conveniente, perché il lavoro e«essivo è poco rcddi1izio e, se ;Utuato 
in età prec<>te. rovina risican1ente i lavoratoti con danno generale. 

65) L . LuzzA111, I.A libertd econo111ico ed il lavoro liti fanciulli t delle donne nelle fa.bbricltt. 
«Giornale degli economisti,., r. J, agosto 1875, p. 367. 



DORA MAJ<UCCO 

LUIGI LUZZAITI E GLI ESORDI 
DELLA LEGISLAZIONE SOCIALE 

Una lunga esistenza - come fu quella di Luuatti - conferisce in 
chi la vive il senso della posterità. 

La consapevolezza di essere stato testimone e protagonista della 
vita politica, di aver dato ad essa un innegabile contributo scam
biato con la totale identificazione nell'impegno pubblico, induce a 
voler amministrare anche la memoria di sé da consegnare ai po
steri. 

Luigi Luzzatti provvide in vita e ben prima di iniziare a dettare 
le Memorie a costruire il «SUO» monumento , che avrebbe dovuto 
eternarlo com e apostolo dei ceti meno abbienti, come esempio 
incarnato di quel particolare tipo di classe liberale spontaneamente 
sollecita e provvida nei riguardi delle classi lavoratrici. 

Nelle sue intenzioni il monumento avrebbe dovuto e nfatizzare i 
peculiari caratteri dell'atteggiamento di quel tipo di liberalismo: 
paternalistica solleci tudine; afflato religioso; self·helpismo'; organi-

I) Se il concetto di self·hclpismo si possa u.sare a proposilo di Luu~ni t questione 
conuovcna. Giuseppe Are. ad esempio. lo applica ad AICMandro Rossi. pe:rc:M crede 
ncll:1 pos.sibil ità d1 una rc;1lc ascesa sociale. nel ricambio della dassc dirigente grazie alla 
selezione degli individui più dotaci di qualità morali, pratiche e intellettuali. it1 parte 
anche a Quintino Sella, pcrch~ (autore di un1:1 cultura 1ccnico-sc:icntirica e difcnSQrc di 
virtù cr1pi1:1tiiuico·borghcsi~ non a Luzzani, pcrch~ incline al pau:rnali!1no nei confronti 
delle classi lavoratrici e sosianziahnentc diffidente nella crc111ivi1à dell'iniziativa irnpren· 
ditori:.lle. Crr. 0 . A Me, Alle origini dell'Jtalit1 ;,,dustrfr1/t, Nnpoli 1974, pp. 254.255 e 334· 
335. V;1 1>erO ricordato che il messaggio self·helpista di marca sin inglese sia anlericana. 
pur moho diffuso nel nostro paese. viene rec~pito in nu\nicro pal"l..itdc e spuria. Ciò 
dipende onc h c dal ~uo indubbio legame con l'c1icà protcstnnte. Riesce tunavin difricìle 
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cismo fondato sulla fiducia in una possibile anche se non automa
tica armonia sociale. 

Che Luzzatti e la sua opera siano meritevoli di un "monu
mento" è talmente ovvio che non vale insistervi. La rivisitazione 
critica, iniziata già negli scorsi decenni, segue però piste diverse da 
quelle obbligate, tracciate a suo tempo dallo stesso Luzzatti e , se 
conferma il giudizio dell'importanza del suo ruolo nell'Italia libe
rale , lo fa attingendo ad argomenti parzialmente diversi da quelli 
che sarebbe piaciuto a lui venissero adoperati. 

Il più severo censore di Luzzatti in anni recenti è stato Giuseppe 
Are: egli non solo ha espresso giudizi assai critici sul sistema delle 
banche popolari cooperative, accusato di alterare il meccanismo del 
credito e dell'emissione provocando disfunzioni e ritardi nello svi
luppo del paese, ma ha tacciato di superficial ità anche il suo atteg
giamento nei confronti della questione sociale, perché affrontata in 
maniera frammentaria senza un disegno organico, su impulsi per lo 
più volontaristici e moralist ici'. 

Ciò nonostante ha attribuito a Luzzatti e in generale agli espo
nenti del «riformismo conservatore» - quali , oltre agli amici veneti 
di Luzzatti, Sella, Mingbetti ecc. - il merito di aver avuto consape· 
volezza di quasi tutti i problemi imposti al paese dallo sviluppo 
industriale. A ben vedere però tale riconoscimento è tributato non 
tanto all'immagine oleografica e se vogliamo anche un po' evane· 
scente del Luzzatti autobiografico, quanto piuttosto ai tratti ben più 
realistici e palpabili del Luzzatti autore di uno «spregiudicato» 
progetto polit ico , secondo la ricostruzione fattane da Gustavo 
Gozzi. Forzando forse un po' troppo l' interpretazione di tale pro
getto fino a farne apparire quasi soltanto la tendenziale spregiudi
catezza, Gozzi l'ha descritto come «la creazione di un immaginario 
po litico in grado di contrastare efficacemente l'offensiva della 

ritenerlo del lutto estraneo all'orizzonte di Luzzaui. sostenitore delle iniziative autono
n1a,mcn1c intraprese dagli operai per il proprio miglioramento e tutt'altro che insensibile 
nei confronti del.le virtù capitalistico-borg.hesi. Raccomandando al Re nel 1869 il 
decreto istitutivo dclJa Com.missione consultiva sulle istituiioni di previdenza e sul 
lavoro, di cui si dirà piò avanti, scri .. ·c infatti: «Questo ano della M. V .. ispitato alla sua 
paterna benevolenza per le classi operaie, asseconderà un provvido e rcoondo moto. che 
mira a sollevare e redin1ere la plebe "'colla 11fr11'i del lavoro t del ri~l'artnio t• collo 
:rvolgùnt1rro (/ella rtsponsabilitiJ individllale"tt (corsivo mio). 

2) ARI!, Allt origi11i dtll'/1alia ind1u1rialt, cit., pp. 278·281. 
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classe operaia, aurave rso la figura di uno stato illusoriamente 
mediatore ne llo scontro degli interessi sociali , ma in realtà ga rante 
della posizione di potere dei ceti dominanti>». 

Neppure u na delle più pacate letture del personaggio Luzzatti, 
quale quella fa tta da Paolo Pecorari nell'intento di ricostruire con 
analitica precisione e larga informazione la cultura politica di Luz
zatti , convalid a le direttive da lui tracciate. Dalle pagine di Pecorari 
la peculiarità d ella sua posizione risulta riconducibile alla metodo
logia socio-economica luzzattiana basata su empirismo e storicismo 
da un lato, dall'altro sulla convinzione della interdipendenza tra 
costituzioni e funzioni sociali e della imprescind ibilità sia della 
libertà che dell'autorità per l'ordine politico'. 

Anch'io in tendo discostarmi dal modello interpretativo prefis
sato da Luzzatti per la comprensione e la valutazione del suo 
apporto alla legislazione sociale. Limiterò la mia attenzione agli 
esordi dell'impegno statale in tale campo, ossia fino alla presenta
zione delle leggi Berti, con cui - secondo l'interpretazione che già 
ne diede Cabr ini - si chiude la fase della preistoria'. 

2. - L'inte resse principale che suscita l'approccio di Luzzatti 
alla questione sociale non sta - a parer mio - nello spirito che lo 
spinge ad occuparsene ancor ventenne e solo parzialmente nelle 
soluzioni <la 1 ui proposte e adot1ate•. 

Luzzatti ha invece il singolare merito di considerare la questione 
sociale come proble ma organico della società agli albori dell 'indu
strializzazione e di indicare nella creazione di un organo ammini
strativo specia lizzato, ma consultivo, la strada per coinvolgere lo 
Stato lasciando intatta l'iniziativa politica di Parlamento e Governo 
in materia. È sua, infatti , l'idea di istituire nel 18697 in seno al 

3) G. Go1..2.1. A1 odelU politici e quutiont sociolt In ltaUo e in Gc:rtntAnia fra 0110 t 
Novec<nto, Bologna 1988. p. 100. 

4) Cfr. P. PF..(X)RAR.I , LuJgi Luz:attl e lt origini dello •Statalismo• econontko ntll'ctd della 
Ot.stro Storica. Padova 1983. 

5) A. C,..1.,~1. l.a legislo:ione sOtialt (1819·19/J). Roma 1913. 

6) • I miei studi economici e socia.li, fruuo iniziate dcl supremo affanno della mia ,;,a. il 
miglioramrnro ckllr dassi che soffrono e lavorano. incominciarono t.ui 19 anni e li 00 
fatti tuui da mc•. L. Luu..Am, ~trmori('aut<>lnografichf' t tartf'igt, voi. I (18414 1876). 
Bologna. Zanich<lli . 1931 , p. 71. 

7) Cfr. R.D. 25 n o,.cmbrc 1869. n. SJ10. 
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Ministero di agricoltura, industria e commercio la Commissione 
consultiva sulle istituzioni di previdenza e sul lavoro, nucleo origi
nario di quell'amministrazione del lavoro costituitasi a seguito di un 
lungo e complesso iter. Nel corso del tempo essa sarebbe andata 
specializzando i suoi compiti nel campo della previdenza e delle 
assicurazioni sociali', mentre si formava separatamente il Consiglio 
superiore del lavoro, dando origine a non poche tensioni per la 
discutibile scissione di competenze tra i due•. 

La lunga esperienza, iniziata nel 1869, avrebbe contribuito a 
preparare la rivendicazione del Ministero del lavoro nel clima del 
sempre meno tollerato coacervo di competenze concentrate nel 
Ministero d'agricoltura; cosl come avrebbe influito, anche se margi
nalmente rispetto alle nuove tematiche politiche e alla pressione di 
forze partitiche e sindacali , sulla spinta a trasformare il Consiglio 
del lavoro in un vero e proprio Parlamento del lavoro, quale si 
registra nel turbolento primo dopoguerra anelante a radicali 
riforme costituzionali10• 

Su tutti questi fronti Luzzatti è stato attivo e operante in prima 
persona: durante il primo congresso delle società cooperative di 
produzione e lavoro, svoltosi a Roma nel settembre 1895, caldeggia 
la creazione del Ministero del lavoro o comunque di un organismo 
pubblico che assolva ad analoga funzione" . Il suo coinvolgimento in 

8) li R.D. Z2 luglio 1894 trasfonna la Commissione in Consiglio della previdenza. quello 
dc-I 19 gennaio 1905 ne mu1.a la ditionc in Consiglio della prcvidcoz3 e delle assic.ura
ziooi sociali. 

9) Dell'incongruenza. di mantenere tali separazioni fu ben consape\•ole Luzzani. che 
avrebbe \10luto runi(icazione alrncno dei Consigli appartenen1i al Minis-1cro d'agricol
tura. Cfr. Aul del Co11slglio della previdf11za e dtlle assicurazioni sociali. Adu11anza del 
16/J//910. «Annali del credito e della previdenza,. 1910. 

IO) Cfr. Il Con.siglio .Htp~rioredel lavoro (1903·1913) , a cura di G. VECCHIO, Milano 1988c 
D. MA.Rocco, Contributi al dibartiro s11/lo rifortna del Senato nel primo dopoguerra; i 
tentati'Yi di trasformare il Co11siglio s 11periore del lavoro in P11rla111ento tec11ic() del lavoro, 
• .cr rimcstre» 1988. n. I. 

I l) oocll capitale ha i suoi organi di 1u1ela e di difesa, mentre il lavoro non li ha. Sorgono ora 
le Camere dcl lavoro, buone istituzioni nel nostro 1empo. che possono assumere 
codesto ufficio e riuscire utili aJ principio della collaborazione. Ma precipuamente. 
(MX()rrc g·uardare che la poli1ica non entri nelle orguniziaùoni operaie. Queste, rctla· 
1ne1He condoue. e ispirandosi a conce11i superiori ai partiti, prepareranno un orgaoo 
pubblico. il scgretaria10 o il Ministero dcl lavoro. in modo che anche iJ lavoro abbi:a il 
suo ufficio tutelare al dj sopra della politica», riprodotto in L. Luz.ZA1T1, Me111orie, voi. 
lii (ll)(}J-1921). Milano 1%6. p. 53. 
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quel progetto è tale che agli occhi di molti egli appare come il 
naturale candidato ad esso"; ma occorrerà attendere fino al 1920 
perché il Ministero dcl lavoro diventi fatto compiuto. Più celere è 
invece la creazione dcl Consiglio e dell'Ufficio del lavoro. Come è 
noto, è Luzzatti" a stendere la re lazione a nome della Commissione 
parlamentare incaricata di esaminare il disegno di legge presentato 
da Zanardelli e la proposta elaborata da Colajanni e Pantano per 
l'istituzione di essi . Ed è nella sua relazione che il Consiglio, 
vagheggiato da taluno come una sorta di ministero senza portafo
glio, autonomo e capace di discutere in Parlamento progetti di 
legge in materia sociale, viene ridimensionato al rango di Consigl io 
amministrativo, sebbene un po' speciale, saldamente inquadrato 
nel Ministero d'agricoltura. L'argomentazione di Luzzatti ricon
duce a quella centralità della responsabilità governativa e a quel 
ruolo di cerniera tra società civile e Stato esercitato dal Parlamento 
che già nel 1869 stava alla base della scelta di un consiglio ammini
strativo per affrontare in chiave di interesse pubblico la questione 
sociale". 

Del Consiglio superiore del lavoro nei suoi primi anni di vita 
Luzzatti è vice-presidente e presidente del Comitato permanente; 
del dibattito per la sua riforma, che si svolge nel 1910, trepido 
osservatore e interlocutore impegnato nella sua veste di Ministro 
d'agricoltura; assente solo - perché ormai quasi ottantenne - dal· 

12) Congratul:-ndosi con Luzzaui per In sua non1ina a Ministro d·agricoltura il senatore 
Emilio Conti, autore di imponan1i studi di agraria e di iniziative a favore delle cla.1>~i 
agricole. g_li scrive infani: .. rvta anror più mi rallegrerò quando creato il nUQ\'O Ministero 
del h\ .. ·Qro. tu consacrerai :) questo lutta la tu:) grande attività. le qucs1ioni dcl lavoro 
sono oranlai fra le più imponanti nella vita dei p<lCSi civili e per esse si viene fonnand<> 
u.n.a nuova legislazione. la quale non di rado esercita la sua influenza riforma1ricc e 
innovatrice anche su molte disposizioni delle leggj fondrunentali dello S1ato. con le quali 
si t.rova1lO i11 troppo stridente contrasto. Oucs-1a sol :~ t.Vnsidcrazionc basta a mettere in 
C\•idenu1 l'impor1anzo1 che avrà il nuovo Ministero e l'altissimo compito che a te spetterà 
di svolgere» . Leuera di C. Conti del /J dicernbrt 1909 i1l 1\LV, b. 243. 

13) La rcla1..ionc rcc:1 anche la firma di Edoardo Pantano. 1na l'estensore è Luu.atti. 

14) • Uno dei caratteri essenzia1i del go .. •erno costituzionale - sostiene Lu.u.atti - consiste in 
ciò che-non vi possa né debba essere akuna Amministrazione di Sl<'tlO della quale non 
risponda in Parlamento un Ministero responsabiJe. È per tal modo che si esercila dalla 
rappre$Cntanza nazionale quel potere continuo di riscon1ro sull'Anuninistra1Jone, il 
quale tanto CQntribuiscc a mettere in accordo la runtionc dell:i cosa pubblica CQn 1:1 
volo1Hà del Paese-. Crr. 1\P. Canlcra dei Deputati. XXI legislatura. I scssio1ic. Dt>Ct1· 
uu!11li, n. 269 e 269 bis A. 
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l'ultima travagliatissima campagna per il suo riordinamento nel 
dopoguerra. 

3. - I primi passi di Luzzatti per un intervento dello Stato nella 
questione sociale sono legati alle sue esperienze nella pubblica 
amministrazione come segretario generale del Ministero d'agricol
tura: la prima dal maggio al dicembre del 1869 a fianco di Marco 
Minghetti, la seconda dal febbraio 1871 al giugno 1873 a fianco di 
Stefano Castagnola. 

Luzzatti arriva al Ministero d'agricoltura dopo il diniego di altri 
due veneti con cui ha un legame profondo: Fedele Lampertico e 
Angelo Messedaglia". 

Con Marco Minghetti aveva già stretto rapporti in precedenza e 
di sue credenziali si era servito nel 1867 andando all'Esposizione 
universale di Parigi. La collaborazione con il Ministro d'agricoltura 
non è quindi difficile: sono «due personalità fatte per intendersi, 
data la comune sollecitudine per un filantropismo sociale di stampo 
paternalistico, ed entrambe orientate a conciliare la fiducia nel 
libero dispiegamento dell'iniziativa privata con un temperato e 
illuminato intervento statalista»". Entrambi considerano l'Inghil
terra paese modello per un programma di «riformismo conserva
tore»"; entrambi sono fautori di un interventismo statale ispirato al 

I S) La nomina di Luuaui à segretario generale del Ministero d'agricoltura avviene con 
R.D. 30 maggio 1869. Dei rapporti Luzzatti·Lampcrtico e Luuat1i·Messedaglia, al cui 
insegnamento si e ra formato all'Università di Padova. traboccano le pagine delle 
1\ft111<>rle. Contributi critici vengono dall'abbondante letteratura fiorita in questi anni 
sul moderatismo veneto e sulla sua cultura. Un aspetto, comunque, balza agli cxxhi nel 
considerare la sequenza dei candidati al posto di segretario generale dcl minilitero: 
appare delinearsi il sis.tcma della ..:cordata ... - in qucs10 caso ve1,eta - dj cui Luzzatti 
saprà fare ampio uso in funzione di potere sia nel canlpo politico si;, in quello ammini
strativo. 

16) D. MARUcco, Lavoro e prtllidenza ,/all'u11i1il al fascis1no. Il C(>tuìglio della pr~"'id~nza 
dnl 1869 al 1923, Milano 1984, p . 11. Luzzatti avrebbe poi lasciato serino: .cDi fronte 
agli economisti seguaci di una dottrina affermante l'astensione assoluta dello Stato e 
delle sue leggi intcgra1rici a fàv()re dei lavoratori, il Mi1,ghetti acceuava con convinci· 
mento il principio che poi pre\•alse. della funzione integralrice dello Stato moderno; e 
soleva dire che di fronte alle lotte lunghe. $peSSO infeconde o fatali del la\'oro col 
capitale, lo Stato non poteva starsene inerte spettatore .. : Luz.v.111, /.1emorit, cit .• voi. I, 
p. 288. 

17) Su Luzzani e il modello inglese cfr. ARE, Alfe origùri dell'Ju:ilia ittdtt.Striale. cit., p. 264. 
Su Minghc;tti che. ispirandosi a sua volte all'lnghillerra. lii fa sostenilore della «via 
media• 11el ca.mpo delle riforme socialì cfr. R. GHti.RAROI. Sul •Mf1hode11s11tif,. nello tltl 
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diriuo privato". ma non mancheranno - significativi in proposito i 
loro interventi tra il 1883 e il 1885 sulla tutela contro gli infortuni -
di cogliere e di assecondare la tendenza evolutiva verso il diriuo 
pubblico nel campo della legislazione sociale". 

Al segretariato generale Luzzatli arriva con idee chiare sugli 
obicuivi da perseguire; gli servono di bagaglio gli studi e le espe
rienze ratte n el corso degli anni sessanta, «il triennio che va dalla 
fine del 1863 al 1867 è per cosi dire - ha lascialo scritto - il 
fondamen10 d ella mia vita pubblica»"'. Nel 1863, infatti, ha pubbli
cato il suo primo lavoro sul tema cardine dcl suo impegno politico e 
sociale: La d iffusione del credito e le banche popolari , a cui seguono 
alcune realizzazioni concre te; nel 1864, su invito dell'associazione 
generale di m . s. degli operai di Milano, ha tenuto un corso di 
lezioni sera I i sull 'assicurazione, la cooperazione e la mutualità, 
replicato l'an no successivo"; è entrato a far parte della Commis
sione centrale di beneficenza amministratrice della Cassa di Rispar
mio della Lom bardia che, a partire dal 1864, ogni anno distribuisce 
premi ai sodalizi mutualistici meglio amministrati ; insieme con altri 
filantropi ha fondato a Milano la società promotrice delle bibliote· 
che popolari e ancora a Milano l'associazione indust riale italiana 
che, sulla r ivista «Cooperazione e industria», dibatte i temi del 
lavoro e dell ' industria. 

Nel camp o dei problemi economici e sociali Luzzatti, in sintonia 
con Minghe tti nella convinzione che «la redenzione politica non 

dtlla SiJ1i..J1ra (1875·1885): cos1itu:io11e, a11unini.strazio1tt t fi1u1.nza 11tlla .rvia media» di 
Giu.stppt Ricco Saltrno, • f\1ateciaJi per una storia della cultura giuridit"a» 1983, pp. 85· 
121 e G.G. BALAl"'OI , La ltgislaziont socialt ntl pr1uitro t 11tlfoptra di ~1urco J\/ÌJr· 
ghttti, in !.1orro !.linghtlli .statif.Ul t ptnsotort politico, a C\ltl di R. GHfl.AIDI e N. 
MATT1\UCCI. Bologn.o 19ll8. 

18) •S1 noli - ha osservato Roma.Mili - che ~1.ing.betti non pensa D«CSSariamcrue ad una 
espansione dcll'omntinUtrazione dello Stato. bensì a un'azione pubblica che po5$3 
"'mescolarsi·· a quella dci privali-. R. RoM.\J'ifEW, Ukrolùmo t dtrnocrozio ntlr"·olu· 
:ion< dtllo socir16 italiana: r opiniont dì t.tarco ~I inghtlli, .S1udi s1orici• 1971, n. 16. p. 
226. 

19) Cfr. su questi aspcui Gotu. Alodtlli polirit:i t q11,.stio"" soclalt. cit., pp. 108· l23. 

20) Luz.ZAm, Mt1norit, cit., voi. J, p. 147. 

2 1) Le lc1.ioni vengono pubblicate nello stesso anno per i tipi dell'cdi1orc Trcvcs nella 
8iblio1cc:i utile. con il 1itolo: Lavoro e associaiio11t. Le1io11l 11gli operai ;,uorno alle 
socieut <li' 1t1 u1110 soccorso, ollt 11uovt• bo11cht di cre.di10 popol11ré'. 
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sarebbe bastata senza la redenzione intellettuale ed economica dei 
lavoratori»" , privilegia due ·obiettivi, a cui si mantiene fedele anche 
nel suo secondo mandato: promozione e riforma dell'istruzione 
tecnica e professionale; legislazione sociale. 

4. - U decreto istitutivo della Commissione consultiva, così 
come la relazione che lo accompagna, sono opera di Luzzatti" . 

Esso stabilisce che la Commissione sia composta di nove membri 
di nomina regia «scelti tra le persone più versate nelle dottrine eco
nomiche e negli argomenti di che si tratta» e che ne facciano parte di 
diritto: il segretario generale del Ministero d'agricoltura e il capo 
della divisione del commercio, nonché que[lo della sanità e della be
neficenza presso il Ministero dell'interno. E compito della Commis
sione: preparare i progetti di legge sulle Casse di risparmio , lesocietà 
di mutuo soccorso, le associazioni popolari di credito, di consumo, di 
produzione e in generale suille istituzioni di previdenza; «studiare le 
questioni relative alle Casse di quiescenza degli operai , alla tutela 
della sanità loro, particolarmente negli stabilimenti industriali e 
minerari , ai contratti di tirocinio, ed infine a tutti gli argomenti 
riguardanti il buonessere degli operai»; di fornire la consulenza 
richiesta dal Ministro e di «esercitare, rispetto alle istituzioni di 
previdenza, gli uffici che le leggi speciali potranno assegnarle»". 

La creazione di un organismo nuovo per l'Italia ispirato, pur 
con differenze, alle esperienze di altri paesi europei" , pare imposta 
da esigenze recenti ma improcrastinabili: «Non si può disgiungere 
ormai la cura della produzione da quella del lavoro - si legge nella 
relazione - e le questioni che si chiamano sociali pigliano un luogo 
ognor maggiore così nelle contemplazioni della scienza come negli 
avvedimenti della politica». 

Quindi, anche se larga parte della relazione è dedicata all'esi
genza di tutelare con leggi apposite le società mutualistiche, di qui 

22) Luzu.11'1. A1ernorie, cit. . voi. I, p. 288. 
23) Nel breve periodo in coi è segretario gcncrnlc Luzz~ui si fa promotore ancihe della 

ere.azione del C.Onsiglio dell'industria e del com1nercio. che diviene operante con R.0. 5 
agosto !869. 

24) Cfr. art. 2. L'ullima attribuzione è chiaramente modellata sull'esperienza inglese. poi 
inliia.ta dal Belgio, che aveva oo.stituito presso il Board or Trade un organo apposito 
incaricato dj conferire la pcrsollalità giuridjc:a alle società di mutuo soccorso. che 
avessero 011empcrato alle condii..ioni stabilite per legge. 

2.S) Sono ciuui esempi di vari p11cs.i, ma il paese guida risulta sempre l'Inghilterra. 
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si parte per abbozzare una rassegna dei problemi social.i che sareb
bero dovuti divenire oggetto delle cure della Commissione. 

Essa, pertanto, oltre all'ufficio di registra/or dei sodalizi mutua
listici come in Inghilterra, deve incaricarsi «di studiare questi 
diversi temi , preparare le leggi, mettersi in relazione con i sodalizi 
operai e colle persone che si adoperano al progresso popolare e 
proporre quei provvedimenti che valgono ad avviare a felice solu
zione il problema del lavoro»" . 

Nei provvedimenti del 1869 per la prima volta il lavoro emerge 
come problema distinto , degno di specifica considerazione, da 
affrontare con apposito organismo a cui sarebbe spettato di tute
larlo sia con la promozione della previdenza libera sia con la legisla
zione sociale _ Luzzatti e Minghetti paiono guardare più ai mali 
presenti e fu turi legati al processo di industrializzazione che al 
pericolo di turbamenti sociali, fiduciosi, come l'ala riformatrice 
dello schie ramento conservatore, nella tendenza delle classi lavora
trici a mettere in atto meccanismi di autotutela e nella capacità 
delle classi agiate di esercitare una funzione di controllo grazie a un 
sapiente impiego di filantropismo e di paternalismo. 

Tale convinzione avrebbe ancora influenzato il comportamento 
di Luzzatti in seno alla commissione d'inchiesta sugli scioperi, 
istituita dal n:ùnistro Crispi nel 1878 e occasionata, come si sa, dalla 
particolare virulenza delle agitazioni nel Biellese. In tale sede Luz
zatti si dichiara convinto che «gli operai sono liberi di dibattere il 
loro salario, di cessare iJ lavoro per accordi comuni, se così a loro 
piaccia, e che non è punibile se non la violenza o l'offesa dell'altrui 
libertà»" e sostiene sia la necessità che l'Italia, come già hanno fatto 
tutti i paesi civili, abolisca il reato di coalizione e di sciopero previsti 
dal Codice penale vigente, sia l'urgenza di introdurre l'istituto dei 
probiviri, assai diffuso all'estero e da tempo e da molte parti solleci
tato anche in Italia"'. 

26) li ventaglio dei temi spatia dalle casse di quiescenza alla tutela degli operai e dei 
fanciulli impiegati nei la"ori industriali e in particolare nelle miniere, al contratto di 
tirocinio, all'abolizione dci libretti degli operai, agli scioperi. 

27) Cfr. L. LuZZ:.A rn. La liberril del lavoro, gli sci()pcri e gli arbitrati amithtvoli i11 Italia 
(1882). in L. LUZZATn, Lt tivtlazioni dtlla previdenza all'esPQ$izione nazionalt di 
Milano, riprodotto in L. Lu-z.ZAm. L 'ordint sociale, Bologna. Zanichelli, 19S2. p. 774. 

28) Sul tema cfr. A . LAY. O. MARUOCO, L. Pl!SAt-'TI!, Classe operaia e stioperi. !poiesi per il 
periodo 1880-1923, «Quaderni storici» 1973. n. 22 e G.C. JOC'TRAU, L'annonia ptrtur· 
bata. Classi dirigenti e percezione degli' scioperi nell'Italia liberale, Bari 1988 e la 
bibl.iog.rafia ivi citata. 
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La creazione della commissione consultiva risponde bene alla 
concezione che Luzzatti ha in quegli anni del rapporto società-Stato 
in ordine ai problemi economici e sociali. Essa, infatti, se- come si 
è visto - impegna lo Stato poiché organo consultivo inserito nel 
Ministero d 'agricoltura , al contempo funziona da col.lettore di 
istanze e di sollecitazioni presenti nella società, nei gruppi organiz
zati, nelle iniziative liberamente promosse a vantaggio dei ceti 
meno tutelati29

• 

Con la creazione di tale organismo si riconosce allo Stato una 
funzione attiva, che si ama però de~nire in negativo con l'espres
sione «rimuovere alcuni ostacoli»"'. E lo stesso Luzzatti a costruire 
il sillogismo: se gli ostacoli sono provocati dalla mancanza di una 
opportuna legislazione, «rimuovere gli ostacoli» significa emanare 
tale legislazione. Come ho avuto occasione di scrivere altrove: «Se 
non era difficile tracciare i confini entro cui esso (lo Stato) si 
sarebbe dovuto arrestare, assai più complesso era delinearne i 
contenuti. Tanto più quando questi spaziavano dalla tutela dell'as
sociazionismo operaio a sfondo previdenziale alla vera e propria 
legislazione sociale. Toccando questo tasto era inevitabile sconfi
nare, infrangere i confini del puro e semplice incoraggiamento 
dell'auto-previdenza popolare»". 

L'iniziativa è destinata a raccogliere vasto consenso: da quello 
degli interessi di categoria che da tempo reclamano voce in capitolo 
e leggi che disciplinino le competenze (basti accennare in proposito 
alle richieste delle Casse di risparmio nei loro due congressi nazio
nali del 1867 e del 1869), a quello di quanti considerano la que
stione sociale come problema politico. 

Scontato è l'appoggio dei riformisti conservatori come si evince, 
ad esempio, dalla risposta di Sella, a cui era stato chiesto preventi-

29) Tutti i consigli amministrativi. co1ne è stato os.servato ..:sono in sostanza un segno e una 
con.seguenza anch'essi dcl moltiplicarsi dei rapp0rti sociali, dell'ingerenza crescente 
dello Stato in tutti i rami della pubblica attività, deUo specializzarsi, per così dire-. delle 
fu02ioni amministrative•: A. CAJt,,A.OCIOl..O, Staio e sqcie10 civile. Prob/e,,ii dell'unifica· 
zio11e italiana, Torino 1977 (1960), p. 88. 

30) •Il Governo - si legge ne.li.a pi~ volte citata relazione - non può inframmettersi 
direttamente in un campo dove soltanto la spontanea iniziativa dci cittadini deve 
spiegare la su3 e(ficace operosità. Il Governo non può entrarvi se non per rin~uovcre 
alcuni ostacoli, questa deve essere l'opera sua, né i sodalizi popolari che sentono sì 
altamente e fieramente la propria indipendenza, ne tollcrebbero alcun'altra». 

31) M,AkUCCO, l.Avoro t previde11za dall'uni16 al fascismo, cit. , p. 13. 
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vamente un g,iudizio, e dal suo impegno a suggerire nomi e compe
tenze per la promozione della Commissione" . 

5. - Luzzatti torna a ricoprire la carica di segretario generale 
del Ministero d'agricoltura nel febbraio del 1871 a fianco di Casta
gnola. Nel frattempo è divenuto deputato, ma ha anche dovuto 
rinunciare alla designazione al posto di Ministro di agricoltura da 
parte del Sella per non mettere in crisi l'accordo faticosamente 
raggiunto per un governo presieduto da Lanza" . Nel biennio in cui 
è segretario generale Luzzatti dispiega la sua attività rimanendo 
fedele ai tracciati seguiti nella prima esperienza: incremento dell'i
struzione tecnica e professionale e realizzazione dell'inchiesta indu
striale come base conoscitiva per ogni decisione politica che interfe
risca nello svi I uppo produttivo del paese, ossia legislazione com
merciale, legislazione sul credito, legislazione fiscale, ord inamento 
dell'istruzione tecnica, legislazione sociale ecc. 

li bisogno di conoscere per operare che è alla base della grande 
stagione della statistica «investigatrice» nei primi decenni dell'u· 
nità" spiega il fervore con cui Luzzatti promuove, caldeggia o si 
associa ad altrui iniziative per sostenere inchieste , indagini , ricer
che nei campi economici e sociali" . Come è stato messo in luce dal 

32) uOo 1anta e rosl grande i.mportanza alla quistione degli istituti di previdenza che 1ni 
mct1o '1 disposizione vostra e di Minghcui per la medesirna. in quanto io non sia già 
occupato dai prcc.cdcnli impegni. Parmi racciatc benissimo a nominare una Commis· 
sione per preparare il disegno di legge. della quale mi parlate. Ci avrete pensato prima e 
meglio di me. Parmi éhe nella Commissione dovrebbero esse-re .. . • . Lettera di Quintino 
Sella del 3 agosto 1869 in BCB. MOJ1oscrl1t1' Miughtui. pubblicata in Epistolari<> di 
Quintino Sella. a cura di G. e M. QuAZ.U. Roma 1984, voi. li, pp. 533·534. 

33) La oondjz;ione poi;ta da Lan2.3 che Castagnola facesse parte del suo governo aveva cosl 
costreuo il pur riluttante Sella a chiedere a Luzzatti di ritirare la già accordata disponibi· 
lità. Cfr. lettcra di rinuncia di Luzuui dcl 14 dicembre 1869 in Luzum. A1e,,iorit, cit.. 
voi. I, pp. 294-'2:9$. Nell'intel'Vallo tra i due mandali di Luzzatti la reggenza dclJa 
segreteria del Ministero d'agricoltura era stata tenuta dal direttore generale della 
statistica Pietro Maestti. Quest'uJtimo. a.pparenttmente poco interessato a tale ruolo, 
quando si trattò di cederlo a Luuatti ingiganU le difficoltà del passaggio. facendo 
emergere l'esistenza dj incertezze, dubbi e contrasti s-uua figura del giovane aspirante. 
CCr. ALV, b. 25. fase. Pie1ro ~1at.stri. 

34) crr. c. PAZZA(;LJ, Statistica ·i11ve.Higa1rict,, t scienze "POSitil't• nell'Italia dei primi' 
dece1111i 111ritart' .. ~ouaderni storici,,., 1980, n. 4S. 

35) Luzzaui tntra a far parte della Commissione formala nel 1870 in seno alla Conlmissionc 
consultiva per elaborare il progeuo di statistica dci salari nell'industria e nell'agticollura 
e dj un'i1ichiesta sulle condizioni delle dassi lavota1rici proposto da Boselli alla stessa 
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filon,e di studi inaugurati da Are, e in cui Pecorari ha inserito il suo 
contributo su Luzzatti, l'attività conoscitiva e in particolare quella 
statistica non costituisce solo un sussidio a fini operativi ma 
un'autentica esigenza scientifica legata all'affermarsi dell'economia 
politica secondo l'indirizzo della scuola storica tedesca. 

Di Castagnola Luzzatti ha lasciato serino: «era un uomo egre
gio, illibato e colto, amico intimo di Lanza, ma essenzialmente 
politico e lasciava a mc la direzione tecnica del Ministero»,.. L'in
tesa con lui tuttavia non raggiunge quella corrispondenza di sentire 
stabilita con Minghetti, anche per la refrattarietà del Ministro agli 
argomenti di carattere sociale, destinata a trasformarsi nel tempo in 
vera e propria ostilità nei confronti delle posizioni socialiste". La 
cooperazione si dispiega invece nel campo dell'istruzione tecnica, a 
cui il Ministro dedica non poco interesse tanto da temere seria
mente per le iniziative avviate quando, nel 1872, si ventila la 
possibilità che Luzzatti divenga segretario generale del Ministero 
della pubblica istruzione". 

Nel biennio 1871-1873 un'indefessa attività porta alla creazione 
di istituti superiori di agraria e di commercio, modellati sull'espe
rienza di altri paesi europei che Luzzatti conosce di persona", e di 

Commissione il 7 giugno t870. Come ~ 0010, vcnendOii ad inireçQare <:0n esso le 
proposte Ben ani per un'inchiesta sui contadini e risuhundo sempre più 1ravaglia10 l'iter 
dclJ'inchicsta agraria pro1nossa dal ~iinistro d'agricoltura Minghcni nel seucmbrc 1869, 
il progetto viene ritirato nel 1873 dallo stesso proponente con il consenso della Con1mis· 
sione consultiva. Crr. A. CA1tAcc101.0, L'i11cliits1a agr111i11 Jac/111, Torino 1958, pp. 27· 
32: MAttvcco. Lavoro e prev;de1tza dal/'unitd al fastùn10, cii., pp. 63-65. Luzzalli si 
impegna ahrcsl à sostenere con •voto favorcvoli.ssìmo• presso Castagnola e l'in1ero 
governo l'avvio dell'inchiesta agraria. Cfr. Luzum, A1tn1ode, cit •• voi. I, p. 331. In 
questa pagina o per offuscamento della memoria o per adeslone all'operazione che 
aveva di fauo sacrir.cato l'ìnda,gine sulle ronditioni ckUc dassi lavoratrici, l'autore fa 
confluire ncU'Inch~la agraria la rcaliz:uziooc dci dìversi prOpOSiti agitati io prece· 
<lenza. 

36) LuttAm, Mtmorit. c:it .• voi. I. p. 318. 

37) CCr. l'orazione inaugurale dell'anno scolastico 1889·90 all'Università di Genova dedi· 
cata alla qucs1jonc sociale, che rostituiscc un vero e proprio pan1phle1contro11 sociali· 
smo: La quts1io,ut socit1/t. Onllione inaugur11/t dtll'o,uio scol"stico /889.9() nell'Univer· 
si1à di Ge11ov"· Genova 1890. 

38) Cfr. lc1tera di Cas1agnohl dcl 27 h1glio isn riprodoua in Luz.1.Am, Memorie, cit.. voi. I 
p. 335. 

39) Già dal 1867 Luzza1ti 3\'CV3 infani s1udia10. rccan~i sul posto e inviandovi anche il 
futuro dircuorc generale della Statistica l...ui&i Bodio. gli ordinimenli dcU'Ecolc su~· 
ricurc dc Commcrcc di Avena e di ~tulhousc. Su qucsd modelli vitne crt'.ata la scuola 
superiore di rommcrcìo di Venezia, alla cui diretionc ~ chi1malo Franoesc:o Ferrara. 
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scuole di arti e mestieri localizzate nei centri industriali secondo gli 
specifici indi rizz.i del luogo e con il concorso degli imprenditori , 
nonché alla riforma degli istituti tecnici con decreto del maggio 
1872". 

Quanto all'inchiesta industriale, della cui inil.iativa Luzzatti 
nelle Memorie rivendica la paternità", essa lo vede impegnato 
prima come vice-presidente della Commissione d'indagine, poi, 
dopo l'assunzione del dicastero della pubblica istruzione da parte di 
Scialoja, come presidente. 

All' inchiesta industriale del 1870-74 sono stati dedicati studi di 
notevole ampiezza e valore'', che mi esimono dal ritornare sull'ar
gomento in questa sede: sta di fatto, comunque, che dalle indagini 
allora condo tte derivano alcuni provvedimenti di politica econo
mica e traggono conferma la necessità di rinnovare e di incremen
tare l'istruzione tecnica e professionale e l'urgenza di tutelare il 
lavoro in fabbrica, particolarmente quello dei minori e delle donne. 

6. - È universalmente ammesso che il primo vero e consistente 
tentativo di dotare l'Italia di una legislal.ione sociale è da attribuire 
a Domenico Berti, ministro dell'agricoltura dal 1881 al 1884". 

La pecul iarità della sua iniziativa sta, infatti, nell'aver presen
tato un paccheuo di leggi coordinate tra loro, af\che se nessuna di 
essa va in porto durante il suo mandato. Ebbene, la maggior parte 
di esse è frutto del decennale lavoro della Commissione consultiva, 
non solo, ma, benché presentate sono l'egida della Sinistra, tro
vano i loro più convinti sostenitori tra i moderati protagonisti del 
dibauito sul la questione sociale, spesso membri della Commis
sione. 

40) 1 crileri C'he ispirano tale riforma pro .. ·ocano un'in1creMa.ntc polcma con ScU3 e ton 
VilJari. Sulla riforma degli Ì$tituti tcçnici cfr. L. LuzZAm. !Attera a/ profnsor Vi/lari 
intorno ad alcuni st4oi giudizi 1ulf0rdino~n10 dtili /s1i1uii tttnki. •Nuova Antologia... 
dicembre 1872. 

41) Cfr. LuUArn. l•km<Hk. cit., voi. I, p. 3SO. 

42) Cfr. L 'tmprendi1oria/;,d ilali4no dopo runiltt. L'indslato industlÙllt dtl 1810-74. Milano 
1970: A.e. Alle origini de/J'llalia ùtduslriale, cit., pp. S-112. 

43) Tale era già l'opinione dei con1emporanei (dr. E. V1DAkl, Lo ltgislazione sociale in 
110.lio. ·~1onilorc dci Tributtali:• 1886). accolta dalla storiografia sucussiva e confcr· 
ma1a da quella recente. Si vedano per tuHi R. ScALDArt:kltl, Ttcn;c.Jte d; governo e 
c'4/111ra IU~ra/r ;,, ltaUa. Le origini dtlla ltgislazione sociale ( 18'19·1885). «Ricerche di 
s1orin politico~. 1986. n. 1 e O. MAaucco. Poliliq11t!s J<>tialts et 111/tt1/,1is1rc11ion publiq"e 
dllll.S l'ltolit llbl!raltt. Rapport SIJr l'historiogropllie, .. J11hrbuch ror Europ?li.schc Vcrwal
tungsgc"'hic hte". S (1993). 
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Per questo motivo pongo agli esordi della legislazione sociale 
l'opera di dibattito e di e laborazione che si svolge durante le sedute 
dell'organismo consultivo e di cui rimane testimonianza nelle pub
blicazioni ufficiali del Ministero su cui vengono riportati gli atti". 
L'influenza di Luzzatti vi è determinante: egli tiene in pugno la 
Commissione sia perché l'ha ideata, sia perché è il segretario gene
rale del ministero , sia ancora e soprattutto perché controlla la 
cooptazione dei membri. La sua impronta si riconosce anche nella 
condotta piuttosto empirica e receuiva che contrassegna il primo 
decennio di vita della Commissione. Nei suoi primi anni, infatti, 
essa si comporta con una certa indipendenza rispetto alle compe
tenze istituzionali attribuitele , nel senso che si dimostra assai sensi
bile sia alla pressione degli interessi organizzati, sia al disegno 
politico perseguito dalla maggioranza delle forze rappresentate al 
suo interno, sia alle suggestioni provenienti dai paesi europei 
oggetto di ammirazione. Il ventaglio dei temi affrontati lo dimostra: 
riconoscimento di sodalizi mutualistici, statistica dei salari nell'in
dustria e nell'agricoltura e inchiesta sulle condizioni delle classi 
lavoratr ici, di cui già si è detto; tutela delle donne e dei minori nelle 
fabbriche; casse di risparmio e casse di risparmio postali; società 
cooperative; emigrazione. 

A metà degli anni settanta la Commissione registra al suo 
interno quella lacerazione dello schieramento liberale in ordine 
all'industrializzazione e al ruolo dello Stato che contrassegna il 
dibattito politico e culturale del periodo. Per quanto la riguarda ciò 
si configura piuttosto come transizione dal filantropismo alla previ
denza , intesa da alcuni in senso gradual istico sotto l'egida del 
paternalismo delle classi elevate, da altri in senso radicale come 
inserimento della previdenza nell'orizzonte del produttivismo e 
dell'interesse economico. 

Nell'elaborazione di tutti i temi di cui si è occupata la Commis
sione consultiva molti dei q.uali, come si è detto, confluiscono nel 
pacchetto di leggi presentato da Berti, Luzzatti è attivo, come 
autore di progetti di legge, presentatore, relatore all'unisono ma in 

44) Fino al 1883. quando cominciaron.o a uscire regolarmente gli -.Annali dcl credito e della 
previdenza», gJi ani della Commissione sono pubbliciui negli .-:Annali dcl Mini.stero 
d'agricoltura. industria e oom1nercio,., negli «Annali dell'industria, commercio e ere· 
dicoo. o sommariamente riassunti nella «Oa:zzeua u((idalc•. 
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alcuni casi in opposizione al Ministro''. L'esistenza di una lettera
tura specifica in proposito mi esime dal soffermarmi ulterior
mente ... Per tutti basti un esempio: Luzzatti, insieme con Enrico 
Fano e Jacopo Virgilio, è autore del primo progetto di legge per il 
riconoscimento giuridico delle società mutualistiche, steso per inca
rico della Commissione consultiva e da essa approvato nel maggio 
del 1870, e ricalcato sull'esempio inglese"- Ma egli è al tresì prota
gonista dell'intero iter della legge di riconoscimento, conclusosi 
nell 'aprile del 1886, perché oppositore e affossatore prima del 
<<mostruoso» progetto di legge proposto alla Camera nel giugno 
1877 dal Ministro d'agricoltura Majornna, grazie alla convergenza 
dei motivi dei sodalizi operai e di quelli del riformismo conserva
tore osti le all'ingerenza governativa, all'imposizione di criteri e fini, 
insomma a un modello obbligato di solidarismo mutualistico; poi di 
quello avanzato da Miceli nel 1880'8. 

Parallelamente all'azione in seno alla Commissione, Luzzatti 
sviluppa anche, nel corso degli anni settanta, un'intensa attività 
giornalistica sulle pagine della «Nuova Antologia», dell'«Opi
niooe», del «Giornale degli economisti» ispirata dalla preoccupa-

45) L'opp0siiione si manik~ta: , ad esempio, rispetto all'iniiia1iva prop0s1a da Berti nel 1881 
di destinare parte degli utili delle Casse di rispa.rmio aJJ'istituenda Cassa pensioni per la 
\'C«-hiaia. Su que,§tO 1e1na crr. E. GVSYAPANB, l'evoluzione a11tectde11te, in JSAP -
Archivio - Nuov:.t Serie 6, Le. 1if<Jrme crispi11e, Milano l990. voi. TV. pp. 370·3n. 

46) Per qua;nto riguarda il riconoscimento delle socie·tà di m.s. cfr. MAaucco, Mu1uali.sn10 e 
si.stt11ro politico, cit.; per la tutela del lavoro delle donne e dei minori cfr. G. MoNTELEO· 
NE, Lo legiflazio11e sociale al Parla111er1to italiano. La legge d~I 1866 sul lavoro dei 
fanciulli, «Movimento operaio e socialista•. 1974. n. 4~ per le casse di rispurmio c(r. 
GuSTAPANB. L'evoluzioné a111ecedt11te, cic. ; pet le casse di risparmio postali cfr. A . 
MAu1ue.u..o. Origini e storia delle casse postali di rispanni<>, NnpOli 1980. Sulle società 
cooperative e sull'e1nigrazione la bibliografia è difficiln1ente sintetizzabile in una nota. 
Invece per altri temi in cui il contributo di Lui.uttti è determinante giova ricordare: G. 
MON1''3LEONe, Cli inforru11i sul lt1voro e la rtsponsQbi/ità civilt dei padroni (1879-1886), 
«Movirnento operaio e socialista•, 1976, n. 3 e dello stesso autore, Una 111agis1ra1ura del 
lavoro:; collegi dei probiviri 11e/l'irrdus1ria / 883. /911 , • Studi storici ... , 1977. n. 2. Per 
un'analisi della genesi e dell'elaborazione delle prime leggi sociali cfr. L. M>.JtTONe, Lt 
pri11u! leggi sociali 1ttlt'Jtalia libera.I~ (/883./886), «Ouademi fiorentini», 1974-75, n. 3-4. 

47) Tale progcuo verrà pérò ritirato e sos1ituito <:Orn un altro nel 1873. 

48) lnvcce, al testo elaborato da Bt:rti nel 1883. anidato poi in porto ire anni dopo con il 
minis1ro Grim:ddi. Luzzaui fornisce rcccezionaJc apporto di t.1n;1 prc-approvazione 
concessa dal oong.resso dei sodalizi mutual.istici triunitosi a Roma nel 1882 sotto la sua 
prcsiden7.a. 
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zione per le conseguenze sociali dello sviluppo economico e tesa ad 
affermare un modello italiano di prevenzione dei traumi sociali con 
i provvidi interventi di una legislazione tutelatrice" . E sono La 
legislazione sociale nel Parlamento inglese, apparsa nel primo 
numero del «Giornale degli economisti» e nello stesso anno e sulla 
stessa rivista La libertà economica e il lavoro dei fanciulli e delle 
donne nelle fabbriche , nonché La tutela del lavoro nelle fabbriche -
con cui si apre la polemica con Alessandro Rossi'° - a sostenere la 
necessità morale, igienica, politica, economica e sociale di una 
legislazione in materia. Legislazione - si badi bene - non come 
generica cornice, a cui sarebbero potuti facilmente sfuggire i singoli 
casi, ma come insieme di leggi specifiche, modellate sulla situazione 
di fatto. L'importanza del metodo empirico nella cultura di Luzzatti 
emerge anche nel guardare alla realtà concreta, caso per caso, nel 
formulare la legge in modo da poter pretendere che la sua applica
zione sia uniforme. 

Due interventi successivi sull'«Opinione», dedicati uno alla pel
lagra, l'altro all'alcoolismo" , mentre riconducono all'idea guida di 
Luzzatti, di associare sempre pubblica responsabilità e filantropia 
privata nella tutela sociale, fanno risaltare quanto siano estranee al 
suo orizzonte soluzioni di tipo repressivo della questione sociale, in 
ogni sua manifestazione. Riferendosi all'alcoolismo: «Noi non 
vogliamo - scrive - né arbitrii di polizia, né colpi di autorità ammi
nistrative; vogliamo una legge che, come all'estero cosl anche in 
Italia esprima i bisogni reali delle popolazioni e sia autorevolmente 
discussa dai poteri supremi dello Stato. Non è affare di pubblica 
sicurezza, ma d'igiene e di dignità sociale, non è cosa di carabinieri , 
ma meditazione di medici e di uomini di Stato»" . 

49) Su tale n1odello cfr. anche JOCTEAu, L'arnronia pt!rturbata, cit. p. 39. 

50) •Nuova Anlolog.ia•, febbraio 1876 riprodotto in LUZZA'ITI, L'ordi"e sociale . cit.. pp. 
711-730. 

SI) Cfr. La pellagra in Italia e le iJTi1112ioni 1oc-ia.li. • L'opinione_.., 30 agosto 1878 e L'<1ltooli· 
sn10 e le t lassi lavoratric;, «L'opinione». 1 I settembre 1878, entrambi riprodoHi in 
LU7...1,.A1TI, L'ordine sociale. cit .. !J>p. 7454 747. 

52) L 'alcoolisnio t le classi lavorarriei, cii. 
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LUIG I LUZZATII E L'«ONESTÀ OPEROSA» 

I. // «padre della cooperazione i!a/iana• 

Nel giugn o 1923 la rivista «The Mil lgate Monthly•, organo deUa 
National Cooperative Publishing Society dedicava a Luigi Luzzaui 
un articolo i ntitolaodolo The Father o/ Cooperation in /taly'. In 
quegli anni I a fama di Luzzatti come •padre" o «apostolo,. deUa 
cooperazione italiana era consacrata da tempo, senza incontrare 
serie opposizioni. Anzi, si può affermare che la sua fortuna era 
stata precoce, risalendo agli anni '70 e '80 del secolo precedente. 
Già in una lettera inviatagli il 27 luglio 1880 da Schulze-Delitzsch 
era contenuto un ampio riconoscimento del ruolo di unico organiz
zatore e capo che avrebbe ricoperto ne lla cooperazione italiana, in 
una sorta di parallelismo stabilito dallo Schulze con la sua personale 
esperienza in Germania' . Un riconoscimento che doveva risultare 
particolarmente gradito a Luzzatti in quanto proveniente da colui 
che considerava suo maestro e modello . 

Nella diffusione della fama di Luzzatti come «padre» della 
cooperazione italiana non erano estranei l'intento e la cura deUo 
stesso Luzza tti , secondo una regia avveduta e penetrante. Nel già 
ricordato carteggio con lo Scbulze, ad esempio, in riferimento ad 
una vecchia e perdurante polemica con Francesco Viganò, altro 
esponente importante della coopera:zione italiana delle origini, 

I) Cfr. •Thc Millgtllc Mont~ly>o, voi. XVIU, n. 2 13, pp. S07 sgg. 

2) crr. ALV, b. 42. Sui rappOrci tra Luzzaui e Schulzc, cfr. onc;hc "'· 13AUMAJrif!'l, Lfligi 
J.,.11zzt1u; tutd lle11twtu1 Schulzt·Dtlitzsch, in Att11/lli16 d; L11igl L11ziulfi, n c:ur:i di F. 
PARRll.LO, Milnno 1964. pp. 53·61. 
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Luzzatti sosteneva che questi non aveva avuto influsso teorico e 
pratico degno di menzione, e che la «guida» del movimento coope
rativo era nelle mani sue e dei suoi amici. Negli anni seguenti più 
volte sarebbe tornato sulla sua funzione di apostolato e di vero e 
proprio iniziatore del movimento cooperativo all'indomani dell'U
nità d'Italia, dando spesso ai suoi interventi pubblici un'intonazione 
rievocativa e autobiografica, rispondendo ai molteplici inviti per 
inaugurazioni e celebrazioni di società con fare benedicente o addi
rittura chiamando i sodalizi «figli prediletti» come nel caso della 
Banca popolare di Milano, esaltando i contatti avuti con Schulze, 
del quale del resto contribul a consolidare la fama e l'influenza in 
Italia, ed enfatizzando le analogie tra la vicenda cooperativa ita
liana e quella tedesca specialmente nel mutuo credito, insomma 
ponendosi prima come guida, poi comunque come instancabile 
ispiratore e protettore dell'associazionismo economico e mutuali
stico in tutte le sue multiformi manifestazioni. Una sapiente regia di 
se stesso, dunque, che traspare perfino nel modo con il quale fu 
ordinato il suo archivio e fu predisposta la pubblicazione delle 
Memorie. 

Nei decenni successivi il mito si consolidò, ma la sua gestione, 
per cosl dire , fu assunta da altri , con diverse finalità. Gli soprav
visse, di volta in volta riproposta come auspicio, più che come 
simbolo, della continuità e della sostanziale unità della coopera
zione. 

Non è qui il caso di ripercorrerne analiticamente le scansion.i e 
le modalità, fino ad oggi. Basti osservare che tale fortuna ebbe 
larga risonanza all'estero: certamente Luzzatti fu il cooperatore 
italiano più conosciuto, il più autorevole e forse il più influente. In 
Germania, la notorietà di Luzzatti non solo sopravvisse alla morte 
di Schulze, ma si andò consolidando: essa forse non interagì, ma 
comunque si sovrappose alla crescente diffusione della società a 
responsabilità limitata, in ambito liberale' . 

Guardavano con interesse alle iniziative di Luzzatti nel credito 
mutuo i patriarchi della cooperazione inglese, Vansittart Neale e 
G. Holyoake, vedendovi esempi di self help contro l'interventismo 
statale o addirittura di efficace reazione alla crescente influenza dei 

3) ALV. Cam Luzzaui. bb. 174, 176. 
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socialisti'. Sulla base delle relazioni da essi stabilite, fino alla parte
cipazione alla presidenza onoraria al congresso nazionale delle 
società cooperative italiane a Bologna nel settembre 1888. si sedi
mentò una vera e propria amicizia tra Luzzatti e Hcnry Woolf, poi 
presidente dcl.I ' ACI. Dalla intensa corrispondenza con Woolf con
servata nelle Carte L11zza11i, particolarmente intensa agli inizi del 
secolo, ma ininterrotta fino alla scomparsa di Luzzaui , si evince 
quanto grande fosse il prestigio da questi goduto in Inghilterra' . 
Ancora in data 3 agosto I 926 Woolf si rivolgeva a Luzza1ti chia
mandolo «maestro»•. 

Fu più volte sollecitato a partecipare a congressi all'estero: da 
quello delle banche popolari francesi del 3-4 novembre 1898, a 
quello di Magonza dell'Ellgemeiner Verband der Selbsthul fc beru
henden deutschen Erwerbs, all'Esposizione di Dusseldorf del 1902. 
In particolare in Francia la sua popolarità era tale che spesso, pur 
assente, ai congressi del credi to mutuo era nominato presidente 
onorario. A lui si rivolsero di volta in volta le Ambasciate degli 
Stati Uniti , della Danimarca, della Bulgaria, de lla Ro mania su 
richiesta di associazioni cooperative dei rispettivi paesi , per sem
plici informazioni o per intercessioni. Anche l'ambasciatore bul
garo gli si rivolse con l'appellativo «cber maitre» nel febbraio 1910. 
Ancor più n umerose lo fecero associazioni, singoli sodalizi , diri
genti e studiosi della cooperazione estera. Apparvero articoli di e 
su Luzzatti tra gli altri su «Pesti Naplo» di Budapest, su «Coopera
tion Juive» d el The Centrai Union of the Jevish Cooperative Socie
tes, sul gio rnale in lingua russa stampato a Praga nel 1925 «Zapi
sky», sul rumeno «Cuprisul» nell'aprile-maggio 1925. 

Pe rfino l'lnternational Cooperative Alliance (ACI), a firma di 
A. Williams, aveva scritto nell 'aprile 1913 a Luzzatti per proporgli 
la nomina d i «tesoriere onorario», in considerazione dei grandi 
meriti , che «Si e ra acquistato tanto per ciò che riguardava la coope-

4) Cfr. -i Rivista della coopcraiionc•. a. IV , n. S, sellcmbre·oUobrc l9SO. pp. 553~555. 
5) Cfr. AL.V, b. 176. Woolr, che ero autore dcl (ortunaco s~ggio Ptoplt's Btutks, aveva 

raccomandato il .:modello lu12~11i11no .. al canadese Alphonse Dcsjnrdins. rnutorc della 
banca popolare nel Quebec francese. a favore della piCCQla borghesia. E in effcui la 
Banca Popolare di Lévis, nel Quebec. vi i-Ì ispirò cspllcilamentc. Per la corrispondenza 
O..jordins e Luzza1ti. cfr. ALV, b. 178. 

6) lbid., b. 175, 
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razione in Italia , quanto per quella internazionale»' . Non è dato 
sapere con quale stato d'animo Luzzatti accogliesse tale nomina, 
ma certo essa era il segno di una consacrazione a livello internazio
nale. 

Ln vita, Luzzatti ebbe intitolate a suo nome diverse società , 
come quella di Mutuo soccorso fra gli abitanti dei quartieri Porta 
Metroria e Ferratelle a Roma; la Società anonima cooperativa per 
le case ai ferrovieri, di Rimini ; la Cooperativa di Produzione e 
Lavoro di San Ferdinando in Puglia; la Cooperativa di consumo 
italiana in Costantinopoli (1919). E su proposta della Società ope
raia di Mutuo soccorso di Meduna di Livenza, in provincia di 
Treviso, il Consiglio comunale accettava di denominare «Via Luigi 
Luzzatti» la strada ove aveva sede il sodalizio. 

All'indomani della prima guerra mondiale il mito luzzattiano 
non subì gravi contraccolpi, anzi sembrò trovare un rilancio presso 
le nuove componenti della cooperazione italiana, che male soppor
tavano la forte politicizzazione impressa alla Lega nazionale delle 
cooperative dai socialisti e soprattutto cercavano di rescinderne gli 
stretti legami con le istituzioni statali. Cosl, gli manifestò sempre 
grande considerazione Rosario Labadessa, esponente di primo 
piano della cooperazione fra ex-combattenti. In una lettera del 6 
febbraio 1920, all'indomani del congresso costitutivo del 25-26 gen
naio a Roma, il leader del Sindacato nazionale delle cooperative, 
Carlo Bazzi, gli scriveva che la nuova confederazione si richiamava 
direttamente al suo nome, perché «interprete di un sano sindacal i
smo cooperativo alieno da ogni dogmatismo e da ogni intolle
ranza,,•. I fascisti ebbero interesse a richiamarsi a Luzzatti come 
simbolo di un «ritorno alle origini», dopo le presunte degenerazioni 
classiste del.la cooperazione di ispirazione socialista. li mutualismo, 
l'aconfessionalità, l'interclassimo sempre propugnati da Luzzatti 
furono assunti a elementi paradigmatici della politica fascista verso 
la cooperazione, all ' insegna della continuità. Le testimonianze di 
ciò furono molteplici. 

In merito ai preparativi per la esposizione internazionale di 
Gand, nel 1924 il direttore de «Il Lavoro cooperativo», organo 

7) lbid., b. 174. Williams si scn1iva in dovere di spiegare che il Consiglio Direttivo 
dcli' ACI aveva il diritto di nominare, ohrc: che un tesoriere, anche il presiden1c e il 
segretario onorari, ma che le due cariche erano già ricoperte «da nlollo tcnlpo..- dal 
signor Earl Grey e dal signor de 0oy\1C di Nimt-s. 

8) /biti .. b. 174. 
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fascista, aveva modo di ringraziare Luzzatti per la «premura sem
pre dimostrata verso la cooperazione fascista» e gli assicurava che 
questa vi avrebbe partecipato «sotto gl i auspici del Duce e dcl 
Maestro». Il segretario della Federazione provinciale milanese 
della cooperazione dell 'Ente nazionale della cooperazione, Carlo 
Peverelli , destinato ad una brillante , anche se non duratura carriera 
all 'interno de l movimento, nell'inviare a Luzzatti nel luglio 1926 il 
redauore capo dell'organo fascista «Il Lavoro cooperativo» e capo 
ufficio stampa dell'ENC, Carlo Maccecchini , per sollecitarne il 
parere sulle prospettive della cooperazione in quella difficile con
giuntura economica, gli si rivolgeva con le seguenti parole: «Nes
suno meglio dell'Eccellenza Vostra , da tutti giustamente venerato 
come lArtefice Massimo del cooperativismo italiano, potrà dire 
una parola illuminata e decisiva»'. E ancora Rosario Labadessa, 
divenuto ne l frauempo direttore nazionale dell'Ente nazionale 
della cooperazione, nel trasmettere una relazione sull'attività svolta 
dall'Ente nel campo del consumo nei mesi precedenti , ed una più 
generale relazione sull'« inquadramento» della cooperazione nel 
regime fascista , così auspicava: «Spero questa rinnovata attività 
dell'Ente raccolga la sua approvazione e sia sufficiente a testimo
niare al nostro Maestro la nostra buona volontà». 

E quando una de legazione fascista, composta da Dino Alfieri e 
Carlo Peverelli , accompagnati dal Ministro dell'Economia nazio· 
nale Belluzzo , si recò a casa di Luzzatti «per studiare il coordina
mento degli organismi di credito», una velina passata alla stampa 
ne esaltava le doti di «grande apostolo creatore»"- In occasione 
della morte, «Esperienza cooperativa>>, organo dell 'ENC, dedicava 
a Luzzatti un numero spe.ciale con articoli del direttore , lo stesso 
Labadessa, e di Giovanni Raineri". 

In occasione delle manifestazioni cooperativistiche del novem
bre 1928, i dirigenti fascisti , con il commissionario straordinario 
dell'ENC Dino Alfieri , si recavano a Verano dove era tumulata la 
salma di Luzzatti, per deporre «modesto e deferente omaggio per 
chi fu della cooperazione l'Apostolo e il Maestro»". 

9) lbid . . b. 174. 

IO) lbid .. b. 175 . 

Il) Cfr. ~Esperienza C(l(>pc:rativa_ .. , a. li , n. 3, marzo 1928. 

12) Cfr. ALV, b. 175. 
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Con la ripresa del movimento associativo all 'indomani della 
seconda guerra mondiale, Luzzatti veniva nuovamente riproposto 
come simbolo di una continuità che dal Risorgimento , al di là e 
nonostante il fascismo, arrivava all'Italia repubblicana". Ma soprat
tutto venne riproposto all'interno del movimento cooperativo 
quando si vollero rimarcare le istanze unitarie e, per così dire , 
laiche rispetto alle pregiudiziali di tipo più apertamente ideologico 
o addirittura partitico: per iniziativa delle tre confederazioni coope
rative (LNC, CCI, AGC), e in collaborazione con il Ministero , 
venne fondato un istituto «Luigi Luzzatti», dedicato alla promo
zione della cultura cooperativa. 

II. L' «Onestà laboriosa» 

Ci siamo soffermati sulla sapiente cura con cui l'uomo politico 
Luzzatti coltivava I' «apostolato» nei confronti dell'associazionismo 
mutualistico. In ciò emergeva, al di là degli aspetti più umani, 
l' intento di Luzzatti di assegnarsi un ruolo di primo piano, se non di 
guida all'interno di un movimento di sodalizi, associazioni di impie
gati, società operaie , ci.rcoli culturali che, sulla base dell'aiuto reci
proco, interessava o poteva interessare strati diffusi della popola
zione attiva, e i cui risvolti economico-sociali oltre che politici 
aveva saputo leggere prima e meglio di altri. L'auto-rappresenta
zione di Luzzatti come padre della cooperazione italiana nasceva 
dunque in.nanzitutto nell'ambito di un progetto politico e sociale 
complessivo. 

In uno scritto apparso sulla «Nuova Antologia» il 1° maggio 
1923, di partecipata rievocazione delle vicende del credito popolare 
in Italia, Luzzatti, scriveva: 

«Quando nel 1862 e nel 1863 ho pubblicato, sotto gli auspici di Schulze
Delitzsch (il mio maestro venerato e caro che subito mi consenti la sua fida 
amicizia), il libro sulla "diffusione del credilo e le banche popolari", 

13) ln questo senso, un ruolo importante ricopri «La Rivista della cooperazione ... diretta da 
Alberto Basevi, a cura della Diretione Generale deUa cooperazione presso il Ministero 
dcl lavoro e della previdenza sociale. Dello stesso A. BASEVJ, cfr. la oommemor.u.ione 
di Luzzatli tenuta all'Univel'Sità coopcnniva t1Nullo Baldini» di Ravenna il 28 marzo 
1952. poi pub~licata in parie in «Studi ooopera1ivii., Ro1na 1953, pp. 323 sgg. 
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l'Italia, tranne le Banche di emissione, l'Istituto di Credito mobiliare, che 
poi fece sì misera 6ne. tranne le Casse di risparmio, non aveva banche 
importanti». 

A quegli anni, faceva risalire la sua propaganda a favore della 
banca popolare, con le lezioni al corso libero della Società Gene
rale degli operai, che a Milano aveva sede presso l'Istituto tecnico, 
dove insegnava. Il personale che ascoltava, commentava Luzzatti, 
era composto di «egregi patrioti», talvolta di formazione garibal
dina, come Nicostrato Castellini, Lisiade Petroni, Rosa, Vacchelli e 
Tiziano Zalli, ai quali dovevano farsi risalire le prime iniziative di 
credito mutuo prima a Milano e poi a Lodi. 

Ma alle «giornate creatrici» milanesi tra il 1863-64, Luzzatti 
aveva avuto modo di riferirsi già in numerosi scritti e discorsi 
precedenti, per sottolineare come in quell'originario «Sottile mani
polo di giovani lombardi e di emigrati veneti» si sublimassero due 
virtìl convergenti: «l'impeto morale e patriottico, e la cura delle 
anime del popolo». Patriottismo e diffusione del credito popolare, 
aveva scritto ancora nel maggio 1900, non erano disgiungibili: 
dall 'area lombarda la banca popolare era passata a quella veneta, 
quasi seguendo !'«esercito nazionale nel Veneto, alla fine del 
1866». 

Con ciò Luzzatti affermava con vigore, e talvolta non senza un 
accento polemico nei confronti della successiva classe dirigente , il 
ruolo egemone di una generazione, quella della Destra liberale alla 
quale appart eneva, alla quale dovevasi attribuire il merito di avere 
creato la Nazione, e di essersi posto i.I problema di collegare ad essa 
le «imprevidenti» masse popolari. 

E tuttavia , il rilievo attribuito allo scarto generazionale («il 
manipolo di giovani» ed «egregi patrioti») apre un interessante 
problema di ordine storiografico sulle generazioni che al credito 
popolare, come ad altre istituzioni di carattere economico e sociale 
al tempo stesso, si accostarono nei decenni postunitari. 

Ma il costante accenno alle banche popolari come «istituzioni 
buone», la divisione tra «laboriosi e oziosi, tra probi e malvagi» 
senza distinzione confessionale o di classe, l'insistito richiamo alla 
virtìl» come fondamento dell'intrapresa economica mutua, il perio
dico commento dei dati illustrativi dei progressi quantitativi e quali
tativi di volta in volta registrati dalle banche popolari come «rileva
zioni di quelle forze del bene, ignorate, perché silenziose» stavano 
a testimoniare come economia e morale apparissero a Luzzatti un 
binomio diffici lmente separabile. E ciò tanto più negli anni della 
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costituzione del Regno unito, e del consolidamento dcl ruolo ege
mone della borghesia liberale, che di quelle «virtù» sembrava depo
sitaria o almeno più avvertita. 

In uno scritto apparso su «Rivista minima» nel febbraio 1865 
dedicato a li credito sul lavoro e le banche mwue, Luzzatti contrap
poneva al sistema del credito sul lavoro propugnato, con scarsa 
fortuna , da Vincenzo Boldrini, il sistema del credito mutuo speri
mentato con successo in Germania ed in parte anche in Belgio e in 
Francia. Mentre il primo sarebbe stato essenzialmente un'istitu
zione a carattere caritatevole, il secondo si sarebbe costituito su l 
credito «a chi lo merita», cioè «sulla fiducia che si sa ispirare negli 
altri• , permettendo al lavoratore di accedere al capitale attraverso 
l'associazione e la mutualità . Né si sarebbe potuto sostenere, come 
invece facevano gli avversari, che la banca mutua era un'istituzione 
privilegiata, perché rivolta esclusivamente ai soci e certamente non 
ai «popolani», neppure in grado di acquistare una sola azione. A 
ciò, replicava Luzzatti , ovviava la possibilità della rateizzazione: 

«Una lira al mese pagata alla Banca è un risparmio sottratto a qualche 
spesa superflua, è un bicchiere di vino, un sigaro di meno, è un lunedl di 
meno passato in sciopero; e per quella compensazione infallibile che c'è 
tra il bene e il male quando si ha un vizio di meno si acquista un pregio di 
più•. 

E ancora: 

«La banca mutua chiede al popolano una prova facile ma efficace della 
sua onestà, gli chiede cioè che a piccole rate componga un'azione. [ ... ) 
Colla banca mutua il popolano per la sicura via dell'utile è costretto a 
vivere onestamente. La sorveglianza fraterna che ognuno esercita su tutti 
è un freno salutare ad un utile indirizzo, e rende l'immagine di una vera 
famiglia. È come il genio tranquillo del focolare domestico trasportato nel 
focolare della banca!»". 

14) Cfr. L. Luzu:rn , Trenraseue anni di propaganda cooperativa, csuauo dalla «Nuova 
Antologia•, fase. 16 n1aggio 1900. Roma 1900. Sui rapporti tra «libertà e prcvidesiu0t. 
ç(r, L. Luz.u111, Men1orit aurobiogu1ficlre e carteggi, voi. I (1841·1876), Fite01.e 1930. 
pp. 100 ssg. Per la polemica C()si il radicale Vintenzo Boldrini, che nel gennaio 1864 
aveva rondato a MHano una Compagnia del credito del lavoro (cfr. anc,he Credito del 
lavoro, Milano 1864), si consulti F. CATALANO, L"igi Luzzatti. I.A vita e l'opera. Milano 
1965, pp. 41 sgg. 
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E sul concetto del.la analogia della sana amministrazione fami
gliare con «la condotta sobria, prudente, onesta delle associazioni», 
Luzzatti tornava più volte. Rilevando come dalla crisi bancaria di 
fine secolo il credito lnutuo fosse risultato più saldo nell'opinione 
pubblica, osservava che: 

«il popolo dei risparmiatori sempre più si persuase che era meglio 
affidare il proprio denaro a istituti conosciuti e casalinghi , amministrati da 
brave gente e curati con la sottile vigilanza dei vicini di casa». 

Nella propaganda della «Onestà laboriosa» assegnata alla classe 
dirigente postunitaria era presente anche un aspello di paternali
smo sociale, che concretamente si esplicava nella direzione e nel.la 
gestione del credito mutuo in quanto asse portante e decisiva del 
movimento associativo. 

Cosl la promozione di istituzioni ·cooperative a Bondeno nel 
1873, da parte del marchese Pepoli, a seguito di uoa rovinosa 
alluvione del Po che aveva portato all'·ospizio di Ferrara numerose 
fanciulle , era salutata da Luzzatti con particolare fervore: nella 
nuova Società cooperativa delle operaie tessitrici , le donne oon 
godevano più del «pane amaro della carità» e non passavano più «le 
lunghe ore nell'ozio». 

La società di mutuo eredita, più di qualsiasi altra forma sociale, 
nell'alleanza tra la «potenza economica e la potenza morale» san
civa quel.la tra capitale e lavoro. Nel noto proemio al Manuale per le 
Banche popolari cooperative italiane di Ettore Levi, Luzzatti pren
deva in esam e la diversa tipologia degli istituti di credito con 
particolare vocazione verso )'«industria agricola», individuandone 
quattro «tipi » fondamentali: la banca fondata sul sistema della 
mutualità a r esponsabilità limitata, l'istituto di credito ordinario, la 
banca agraria prevista dalla legge del 21 giugno 1869, e l'associa
zione sul sistema di Raiffeisen". A proposito del credito ordinario, 
Luzzatti riteneva che le grandi istituzioni con una rete di succursali 
dipendenti in maniera uniforme dalla sede centrale fossero le meno 
idonee a adattarsi alle molteplici pieghe della realtà rurale , special
mente italiana. A suo avviso , le sorti infelici della Société de crédit 
agricole, della Société de crédit rural ed infine della Banca del 

15) E. Levi , 1Wanuale per le ba11cl1e popolari c<>operati~·c ituliant', con proe1nio <li U1igi 
Luz:aui, Milano 1883. pp. Vll-Vlll. 
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popolo di Firenze ne erano state eloquente riprova. D'altro canto, i 
piccoli sodalizi di credito ordinario finivano per preferire le opera
zioni commerciali, solitamente più favorevoli e più a breve rispetto 
a quelle di credito agrario. 

Un 'analoga evoluzione a favore delle operazioni di credito com
merciale avevano registrato le poche banche costituite a seguito 
della legge del 21 giugno 1869; esse avevano adottato una norma
tiva già in vigore all'estero, ma in condizioni economiche e sociali 
più avanzate , senza riuscire a erogare prestiti a lungo termine come 
quelli richiesti pe r lo più nelle campagne italiane, né a concedere 
rimborsi a rate annuali o semestrali in tre e fino a cinque anni. 

Anche sulle casse di prestito sul tipo Raiffeisen , che avevano 
trovato larga diffusione nella Renania , e che in ltal.ia negli anni '80 
avevano avuto un autorevole sostenitore in Leone Wollemborg, 
Luzzatti manjfestò forti riserve, pur garantendo ad esse l'eventuale 
sostegno dell'Associazione delle banche popolari. Riteneva infatti 
che la cassa Raiffeisen non avesse in Italia un terreno favorevole 
per la cattiva «registrazione legale della proprietà», cosicché essa 
non avrebbe potuto impegnare i soci in solido. Ma soprattutto si 
limitava a prendere atto che essa non concedeva il credito a condi
zioni più favorevoli della banca popolare. Era questo, agli inizi 
degli anni '80, un errore di sottovalutazione dell'impatto del fattore 
confessionale, e del rilievo nella società italiana della comunità e 
del villaggio, intorno al ruolo aggregante della parrocchia. 

Nel credito mutuo a responsabilità limitata, commentava Luz
zatt i, «il socio è capitalista e cliente, fattore di guadagni e compar
tecipe negli utili , quindi maggiormente interessato al buon anda
mento dell'istituzione (che di consueto ha un carattere tutto pae
sano, e quasi famigliare) , e a far ch'essa risponda nel modo più 
efficace alle vocazioni locali». 

Erano concetti ripresi nel discorso pronunciato ad Angouleme 
in occasione del X congresso delle Banche popolari francesi il 3-4 
nove mbre 1898". Nei giorni precedenti aveva visitato il familisterio 

16) Cfr. 1-\LV, b. 172. La confcre nu1 venne poi lradotta e pubblicata sulla «Nuova Antolo~ 
gia,. 16 maggio 1899. Per una ricostruzjone sis1ema1ica dcl precedente diba11i10 sulla 
panec:ipa1jone al profitto (."Ome mcuo di transizione dall'impresa capitalista all'imprcs.1 
cooperativa nell'industria manufanurieta cfr. lit tc~a parte dcl saggio di U. R>.a1U!.NO, 

Le Società cooperative di prod111ione. Conrributo allo $/udio 1/ella q11tstio11e optraia. 
Milano 1899. pp. 387-4 18. 
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di Guise e la Cartiera Cooperativa d' Angoulème di Laroche· 
Joubert. Tale occasione consentiva a Luzzatti di trattare-la que
stione della partecipazione agli utili, nell'esame comparativo tra le 
due «esperienze che avevano concepito l'idea di elevare il lavoro 
alla dignità del capitale». Per Luzzatti , tanto Godin, discepolo della 
scuola socialista di Considérant , e promotore del familisterio di 
Guise, quanto Laroche-Joubert, attraverso l'istituzione «tipica
mente francese» della partecipazione agli utili, avevano avuto la 
medesima idea di «hausser le travail jusqu'à la dignité du capitai», e 
di far sì che il capitale, spontaneamente, con un atto di fiducia, 
«offre la paix au travail, et, au lieu d'étre le maitre , demande au 
travail d'ètre son frère». Ma l'organizzazione del familisterio per Io 
«Spirito indipendente» di Luzzatti aveva troppo i.I sapore del 
«monastero», della «caserma»: «Godin a caserné la prévoyance», 
ammoniva. La conclusione era di ammirazione, ma sostanzial
mente negativa: era «un miracle sociale», ma destinato a rimanere 
isolato, quasi irripetibile. 

Superiore pertanto gli appariva l'organizzazione della Papeterie 
coopérative d' Angoulème, dove la partecipazione agli utili era 
amministrata dalla «gestione sociale» nel pieno rispetto della 
facoltà del.l'operaio di chiederne la liquidazione. I risultati conse
guiti erano dunque «eccellenti»: i salari più elevati che nell'indu
stria privata e la partecipazione agli utili avevano fatto dell'operaio 
«un capitaliste» dandogli coscienza del suo valore morale e sociale, 
il lavoro traeva beneficio dal fatto che il lavoratore vi metteva «tout 
son coeur» ed infine non si verificavano scioperi. In conclusione, 
«le travail è purifié par le sentiment de cet ouvrier dévoué à sa 
cause». 

Date tali premesse, Luzzatti poteva teorizzare una sorta di 
epopea futura a beneficio dell'uditorio: «l'état industrie! sera la 
coopération, com me aujourd'bui c'est le capitalisme». Ma ammo
niva anche che «la coopération est une méthode économique qui 
tend par la p révoyance et par l'association des ouvriers, à obtenir 
les mémes résultats économiques que la méthode capitaliste a réali· 
sés jusqu'ici dans le monde». Insomma, «il metodo cooperativo» 
poteva sostituirsi a quello «capitalista» solo se tecnicamente fosse 
stato più efficace («faculté tecbnique»), altrimenti non sarebbe 
potuto neppure sopravvivere. 

E dunque !'«amicizia di capitale e lavoro», fondata sulle «indivi
duali virtù» avrebbe potuto e dovuto rappresentare il nuovo ordine 
sociale dove «il benessere economico [fosse) l'effetto di una libera 
risoluzione morale» promossa e diretta, innanzitutto, dalle classi 
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dirige nti rese più consapevoli del loro ruolo dall' incombente peri
colo «rosso» e «nero». Tra il 1863 e il 1870 si collocava l'«età d'oro» 
della vicenda dell'associazionismo incentrato sul mutuo credito , ma 
più in generale di tutta una stagione politica interpretata e vissuta 
all ' insegna della collaborazione di classe: 

«Allora, dal 1863 al 1870, l'età d'oro dell'incubazione feconda dei 
nostri sodalizi. le classi dirigenti collaboravano d'amore e d'accordo coi 
meno agiati senza le profonde divisioni e delusioni che ora le 1ravagliano. 
Oggidì nel campo della cooperazione, i cattolici più pugnaci vogliono fare 
da sé, i sodalisti tendono ad ordinarsi a parte e il paese non ha tanta 
esuberanza di vitalitì1 da porgere materia prima a tutti questi esperimenti 
divisi. Nei primordi del nostro risorgimento, ai quali sospiriamo, l'amore 
del popolo non ci separava ma ci congiungeva; oggi invece le dottrine 
apparecchiate nel suo nome spezzano e non collegano le forze»" . 

E du nque, cattolici («il dogma confessionale») e socialisti («la 
sella sociale»), pur animati da intenti diversi e talvolta alternativi , 
sembravano congiurare , e comunque operavano per dividere , con 
la Nazione, l'associazionismo, e, nel caso dei secondi , pe r rompere 
l'originaria collaborazione tra le classi. Ancora negli anni a cavai.lo 
del secolo, pertanto, Luzzatti si appellava alle «classi dirigenti 
ascritte al partito liberale [perché] traessero da questa condizione di 
cose ammonimenti per operare e non solo per dolersi!». Il ritorno 
all'«antico», cioè all'«età d'oro» della Destra , custode genuina delle 
«virtù nazionali», significava rilanciare l' iniziativa complessiva «di 
redimere i volghi oppressi dalla ignoranza e dalla mjseria», e con 
ciò di organizzare i consensi intorno alla classe dirigente liberale. 

Tornavano qui di attualità le parole con cui Luzzatti aveva 
commentato qualche anno più tardi la polemica tra Lassalle e 
Schulze. Il primo, com'è noto, reclamava la costituzione di società 
cooperative con fondi statali e attin ti all'imposta progressiva; il 
secondo con risparmi associati dei lavoratori, senza aiuto alcuno da 
parte statale. Secondo lo schema menta le di Luzzatti , Schulze 
poggiava l'emancipazione sulle «individuali virtù», Lassalle la 
subordinava alla «grande rivoluzione sociale». Il primo incarnava 
!'«esempio fecondo di amicizia fra il capitale e il lavoro», nonché 

17) Cfr. Luzurn . Trt nrast ue.. dt.. pp. 32·33. 
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una «vita operosa e apostolica»: «come Lutero nell'ordine spiri
tuale, così lo Schulzc nell'ordine economico predicava la reden
zione col sacrificio». li secondo assumeva le caralleristicbe del 
capopopolo, del capo socialista, che «suscita speranze impossibili e 
alimenta le ire implacabili fra il capitale e il lavoro», senza lasciare 
niente di positivo e di duraturo dietro di sé. 

Nella polemica tra Schulzc e Lassallc, quale si espresse anche 
nei rapporti con Bismarck specialmente nel 1865, Luzzalli riteneva 
di vedere «t ra11eggiarsi con verità cd efficacia la lolla perpetua
mente comba11uta fra l'economia e il socialismo""· 

Il socialismo di Lassalle , di Marx o di Louis Blanc gli appariva 
come l'apprendista stregone che aveva suscitato gli istinti più 
bestiali cd aggressivi dell'animo umano, vale a dire la questione 
sociale, senza riuscire più a padroneggiarli . li riferimento palese e ra 
all 'eco non sopito della Comune di Parigi. emblema dell'insurrezio
nismo economico e sociale, contro il quale il mutuo associazioni
smo, secondo la linea tracciata da Schullc. avrebbe potuto e dovuto 
efficacemente reagire. 

lii. Un'iniziativa per «la piccola geme• ? 

Ma il tentativo dci conservatori socia li di disinnescare la que
stione sociale con il mutuo associazionismo, rivendicando alle classi 
dirigenti, att raverso il credito , una funzione di rigente complessiva 
ebbe quell'esito posi tivo che la acceuota dizione di Luzzalli come 
«padre» e poi «protellore» della cooperazione italiana lasciava in 
qualche modo trasparire? E in ogni caso, quale parte effettiva
mente vi ebbe lo stesso Luzza tti? 

È certo che i liberali svolsero inizia lmente un ruolo fondamen
tale di trami te con la cultura, specialmente accademica, e di cono
scenza della esperienza europea, in particolare inglese e tedesca. 
Anzi, si può affermare che il rapporto allora istaurato con la cultura 
non sarebbe stato più conseguito in seguito. Allora ru definito il 
quadro generale, anche sul piano giuridico, entro il quale il movi
mento cooperativo mosse i primi pas.si e poi si sviluppò. In ciò, 
Luzzalli ricopri un ruolo centrale. 

18) LEVI. ,\fanti.alt. cii .. p. XIX. 
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Tale progetto , come si è già sottolineato, era legato al risparmio 
e al mutuo credito, che rappresentavano indubbiamente il terreno 
più congruo di intervento della borghesia liberale, quello cioè che 
le avrebbe più facilmente consentito di mantenere il controllo del 
movimento, e che meglio si sarebbe prestato a garant ire una pro
spettiva interclassista di convergenza, se non di alleanza tra «Capi
tale e lavoro». Era anche il terreno sul quale più sensibili si mostra
vano quelle categorie, (artigiani, piccoli proprietari e impiegati) 
che subivano le diverse forme di intermediazione e che lamenta
vano una tradizionale carenza di capitali, sempre in bilico com'e
rano per il costo elevato del credito e spesso, perché no!, dell'u
sura, tra il ceto medio consolidato e la proletarizzazione. 

Consentiva, infi ne , di intervenire sul problema principe dell'a
gricoltura italiana, il credito agrario ... E con ciò lasciava sperare 
che l'«avanzamento dell'agricoltura» si traducesse in un rinnovato 
fervore di vita industriale e manifatturiera per la quale l'«associa
zione delle piccole fortune» sarebbe stata preziosa. A questo pro
posito l'effimera, ma importante collaborazione luzzattiana a 
«Cooperazione e Industria» , organo dell'Associazione Industriale 
Italiana fondata a Milano nel 1867, fu esemplare. 

Nel Programma della rivista «Credito e Cooperazione», sorta 
nel maggio 1889 a Roma per iniziativa della luzzattiana Associa
zione nazionale delle banche popolari, dettava: 

«È antico desiderio degli istituti di credito popolare , solennemente 
espresso nei loro congressi, che per cura del Comitato dell'associazione 
sorga un giornale il quale riverberi le aspirazioni dei nostri fraterni soda
lizi, intesi a rassodare col magistero del credito l'edificio della coopera
zione italiana. E invero le nostre fratellanze mutue ogni di più sentono che 
esse devono avere la maggior parte in questo salutare moto di cooperative 
che nelle campagne e nelle città sotto forma di sindacati agrari , di latterie 
e di cantine sociali , di associazioni di viticultori , di magazzini cooperativi , 
di società cooperative volte alla produzione, all'acquisto in comune di 
materiale grezzo, alla edificazione di case operaie, si propongono di 
innalzare le sorti morali ed economiche dei lavoratori italiani»'°. 

19) lbid., p. VI. 

20) Cfr. •Credito e coopera1jon1:.;., a. I. n. l , I mag.g.io 1889. 
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È indubbia la costante, direi indefessa cura di Luzzatti e dei suoi 
amici e collaboratori verso quasi tutte le forme di cooperazione. 

Chi solo sfogliasse le Carte Luzzatti ne troverebbe larga docu· 
mentazione n egli innumerevoli discorsi, celebrazioni e commemo
razion.i, proemi a opuscoli di propaganda, lettere di incoraggia
mento o ricche di consigli. E tuttavia il cuore della questione 
tornava sempre ad essere il ruolo aggregante o irradiante del ere· 
dito mutuo. 

Scriveva L uzzatti, del resto, che il carattere decisivo di una 
banca popolare risiedeva oeUa «Specie della sua clientela»" . Pur 
ammettendo la presenza non marginale di «gente agiata» nel corpo 
sociale della banca popolare, rimarcava con decisione che il suo 
carattere specifico era «nella qualità professionale dei soci minori 
che attingon o al credito». E a questo proposito citava proprio i 
prospetti pubblicati dal Levi relativi ai 362369 soci classificati nella 
statistica del 1898, secondo i quali 90671 soci erano «piccoli agricol· 
tori», 15813 «contadini giornal ieri» , 98647 «piccoli industriali, com
mercianti e artigiani indipendenti», 31675 «operai» , 67688 «impie· 
gati, professionisti, maestri di scuola, etc.». 

E concludeva: 

«Il nerbo e la prevalenza sono nella piccola gente, nella democrazia 
delle minime fortune, negli aspiranti a migliorare le loro grame condizioni 
o negli ane.laati a non scendere ancora più, a non decadere dall'umile 
posto che tengono nella vita. Tutto questo popolo minuto dedicato alle 
opere e alle a r ti minori costituisce uno dei maggiori problemi del nostro 
tempo; a preservarlo, a mantenerlo illeso, a ritardarne la scomparsa se, 
come alcuni credono, è inevitabile e fatale, mirano con varia forma di 
aiuto i sodalizi cooperativi, sui quali, per un sl altro intento sociale, 
domina l'azione del credito popolare. La grande industria si avanza, la 
grande coltura procede e accennano addirittura a escludere tutto ciò che è 
piccolo, malaticcio, insufficiente colla inesorabile applicazione del princi· 
pio dcl minimo mezzo; ma i minori si difendono con tutte le legg.i di 
conservazione insite nell'istinto di vita. coi progressi tecnici , che se perfe
zionano la macchina perfezionano anche lo strumento e l'utensile, che se 
concentrano la forza, pur la distribuiscono a domicilio, col magistero 
dell'idea cooperativa che federando i miseri li rende meno miserabili, li fa 
capaci di operare gradatamente come le grandi imprese. [ .. . ] Comunque 
sia , tutti gli aspetti di questa questione , i morali, i sociali , i politici , 

21) Cfr. L UZZATn. Tre111ase11e, ciL , p. 21. 
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consigliano a concen1rare su ques1e teste Ounuanti fra l'indipendenza e la 
servitù , che rappresentano il più grave problema odierno dell'essere e del 
non essere, le cure più intense delle istituiioni e del legislatore». 

A ciò, Luzzatti aggiungeva che un'ulteriore testimonianza del 
«fine democratico» degli istituti popolari era nella «piccolezza delle 
operazioni» e nelle somme assegnate a opere di beneficenza e di 
pubblica utilità , secondo uoa tendenza analoga a quella registrata 
in Germania. 

In effetti, la banca popolare era una società anonima a respon· 
sabilità limitata, con capitale sociale variabile e illimitato, costituita 
allo scopo di erogare piccoli prestiti «a patti onesti e modesti». 
Specificità territoriale, associazione di persone, perseguimento di 
fini comuni e tetto alle azioni ne rimasero le caratteristiche fonda· 
men tali. A differenza delle banche tedesche del tipo Schulze· 
Delitzsch, dove il principio della responsabilità illimitata imponeva 
la responsabilità solida di tutto il patrimonio di ciascun socio, in 
Italia le banche popolari impegnavano la responsabilità in solido 
dei soci solo per le quote versate. 

Luzzatti rivendicò a sé I' «adattamento» del modello tedesco alla 
presunta realtà italiana, cosl come si adoperò perché la clausola del 
vincolo delle azion i a favore della Società cooperativa per tutti i 
debiti del socio verso di es--sa fosse inserita nella preparazione del 
Codice di Commercio, del quale, com'è noto, Luzzatti elaborò il 
titolo sulle società cooperative, e fu da lui raccomandata nello 
schema di statuto modello redatto per le banche popolari" . 

Dove viceversa Luzzatti avrebbe voluto seguire più fedelmente 
il modello tedesco, ma non vi riuscì, fu nel tentativo di dare mag
gior rilievo alla struttura organizzativa e di coordinamento fra i 
diversi istituti. La fondazione dell 'Associazione nazionale e la pub· 
blicazione del suo organo «Credito e cooperazione», nonché la 
promozione dei congressi nazionali svolsero un 'indubbia funzione 
promozionale generale, ma non pervennero a forme organizzative 
più puntuali tanto sul piano della rappresentanza sindacale, quanto 
su quello dell 'erogazione d i servizi comuni. Il tentativo di creare 
gruppi regionali, tranne che nel Veneto, sortì un effetto negativo. 

22) A.I riguardo, cfr. anche L. Luz.z.r.Tri, /,,,'utopia dt ll'oggi t la r~alu) df!l do1111111i, .. c rtdito 
e C(>Operazione», a. I. n. l. I maggio 1889. 
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Lo stesso Luzzatti parlava di «soverchiante individualità» e di «atti
tudine di far da sé per effetto di mezzi maggiori e di aiuti locali», e 
con rassegnazione commentava: «Forse v'è qualche cosa nella 
indole delle n ostre popolazioni, a cui non si sottraggono neppure i 
cooperatori e non consente le rigide discipline»". 

Ma già Francesco Viganò aveva avuto modo di criticare l'adat
tamento del modello tedesco da parte di Luzzatti nel «principio 
potentissimo del.la responsabilità generale e particolare» dei soci, e 
ne individuava altresl il vizio di origine nella forma anonima per la 
quale «le banche popolari per azioni facilmente salgono allo stadio 
di banche ordinarie che sono utili in genere e nei paesi nuovi , ma 
cessano o presto o tardi di essere popolari quasi per necessità se 
non vogliono fare delle operazioni rischiose e quindi perdere parte 
o tutto il loro capitale»". Ed un altro grande studioso della coopera
zione, Ugo Rabbeno, ne individuò la natura prevalentemente bor
ghese" . Analoghe considerazioni prov.ennero dai sostenitori della 
società a responsabilità illimitata e solidale, specialmente di 
ambiente rurale, dal liberale Leone Wollemborg'" e dai cattolici, 
come don Lu.igi Cerutti" . 

23) LUZ1..A1TI, Trentasette, cit., p. 25. 

24) F. V1QA~Ò. La fratellanza u11uu1a, o~·sia le ~ield di 1nutua t1Ìldo. c1X>perazio11t t' 

parttt ipa:ione ed i municipi cooperativi. 1873; e soprattutto Banche popolari a respo11· 
sabifità illin1i1a1a. Sthulzt·Dtli1z.sch, Raifftisen. lVollen1borg, Milano 1885. 

25) Cfr. U . RAB-St!NO, La cooptrazione in Italia. Saggio di sociològla tconomica, Milano 
1886. Anche Aristide Ravà parlava di devianza delle banche popolari dal •carattere 
cooperati\'O» originario e di prevalenza della gra11de borghesia nella base societaria (A. 
RA\'À, L<> sviluppo dcl credito tra gU operai, Milano 1875, e soprattutto U <U!lOClazioni 
di mu1110 soccorso e cooperative nelle province de.IJ'E111ilia, Bologna 1888). 

26) Si esamini al riguardo il pçriodico rondato e diretto da Leo WoUcmborg, «L.a Coopera· 
rione rurale»~ • Periodico dedicato alla diffusione delle Cas.sc di prestiti. dei Circoli 
agriwli e deUc altre istituzioni c<>opcrativc e-d i p:rcviden1..a nelle càmpagne. Pubblica gli 
atti delle Casse di prcstitj , dei Circoli agricoli e le Comunicazioni di altri sodalizi 
cooperativi rurali ... Si stampava a Padova dal 15 gennaio 1885. crr. anche L. \VOLLE:M• 

oOR.G, Le casse cooperative di prestiti, Padova 1884. 

27) Per l'impostazione cattolica sul tema dcUe ca$$C rurali, cfr. L. ùaun1, Studio ~·ulle 
casse rurali cauoliclte di prt.stia t1ell'Alr.a Italia, Treviso 1891. Ma soprattutto cfr. «La 
Cooperazion e popolare. Rivista delle cooperative cattoliche italiane•, d iretta da don 
Luigi Cerutt.i (a. I, n. I novembre 1894). Cir. inollre U11 s~colo di cooperazione di 
credito 11tl Venero. Lt Casse rurali ~d arrigitJrit, a cura di G. ZAl.IN, Roma· Padova l985: 
e A. CovA, Lii cooperazione di credito ne/lii storia del 1uovin1ento sociale callolico in 
Italia , in Cooperazione di <:redito e sviluppo sq-ciale ed eccr1on1ico delle canipagne in 
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In realtà, la frammentazione del corpo sociale , il prevalente 
indirizzo a favore dei «piccoli consumatori di capitale», la divisione 
dei rischi e delle operazioni, lo stretto rapporto con il mercato 
locale, del quale, per certi aspetti, era espressione, la stessa natura 
cooperativa fecero della banca popolare uno strumento importante 
di democratizzazione del credito. Alla fine del secolo si contavano 
già quasi quattrocentomila soci, operanti in 594 società, con un 
capitale di oltre 74 milioni di lire; un fondo di riserva di 29 milioni; 
depositi per 377 milioni; prestiti, sconti e anticipazioni annuali per 
circa 850 milioni ed un portafoglio superiore ai 245 milioni. 

La soddisfazione del piccolo consumo di capitale, che special
mente agli inizi fu tratto peculiare, derivava altresl dalle origini 
mutualistiche di molti istituti. Per restare all'area emi liana, ad 
esempio, erano sorte all'interno di società operaie di mutuo soc
corso le banche popolari di Bologna (1865), Imola, Ferrara, 
Modena, Lugo, Piacenza e Reggio Emilia. Così, non fu un caso che 
l'apertura al pubblico, cioè ai non soci , dei servizi della banca fosse 
un tema inizialmente assai dibattuto. Per lo più allora ad ogni socio 
era riservato il diritto al prestito di una somma uguale al doppio del 
valore delle azioni acquistate e pagate, mentre per somme maggiori 
occorreva la malleveria di un'altra persona. 

Lo stesso Luzzatti aveva provveduto a redigere una sorta di 
«catechismo economico» per la banca popolare, così condensato: 

«Ognuno dei nostri istituti deve dar la preferenza alle operazioni 
minori sulle maggiori, limitar le somme anche delle maggiori , fortificare i 
fondi di riserva creandone di parecchie specie per la garanzia generale di 
tutte le operazioni , per la garanzia degli impieghi in valori che possono 
oscillare , per la copertura delle perdite eventuali di modo che la riserva 
generale mai non s'intacchi, non impigliarsi nelle immobilità , girar presto 
il proprio denaro. L' intento è di dare ai depositanti la massima ragione 
della fiducia, in modo da ricorrere il meno possibile al risconto e di 
operare coi propri mezzi»" . 

Eniilia Ro11rag1w. a cura di A. CovA e G. S<.:10.l., Bologna 19&.l. Da segnalare anche ìl 
g.iudlzio di Ilario Bianco. scc<>ndo il quale i Luttatti e i Rabbeno avrebbero inleso 
manlenere la cooperazione itaJiana «in un ambilo pietistico)t (I. B•ANCO. /f n1oi;;1nen10 
coope"uivo i1alia110. storia e ruolo nell'economia 11azionale. Milano 1975, pp. 219-220). 

28) Cfr. LuzzAm, Ttt1ttaseue, cit .. p. 17. 
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Le altre norme del «Catechismo» luzzattiano riguardavano la 
tendenza a diminuire il dividendo" ; «il passare a perdita le soffe
renze dell'anno e di non usare nella formazione dell'utile lordo di 
un determinato esercizio tutti i recuperi derivati da sofferenze di 
esercizi precedenti; l'investimento in titoli di Stato redimibili , per 
lasciarli maturare nella banca, senza speculazioni; la proporzione 
dei depositi con gli impieghi. In questo contesto, è degno di nota 
ricordare com e proprio le banche popolari fossero le prime in Italia 
a diffondere l'uso dei ckecks per la mobilità dei depositi, e a 
rappresentarli col buono a scadenza relativamente lontana e frutti 
fero, per el iminare il pericolo di improvvisi richiamj e garantire al 
tempo stesso i fidi più lunghi di cui avevano particolare necessità la 
piccola industria, il piccolo commercio ed infine l'agricoltura. 

Tuttavia, è anche noto che proprio la eterogeneità e la fram
mentazione del corpo sociale di per sé erano tutt'altro che garanzia 
per un ridimensionamento del ruolo della grande proprietà, come 
intendeva dimostrare Luzzatti . Anche ·il corpo sociale della banca 
Schulze, rispetto a quella luzzattiana, presentava sl sostanziale 
analogia , ma con una omogeneità più consistente ed una superiore 
capacità di risparmio. Secondo la Statistica delle banche popolari 
per il 1893, i «grandi agricoltori» possedevano 344333 azioni , contro 
le 281822 dei «piccoli agricoltori» e le 34547 dei «contadini», men
tre i <<grandi» industriali e commercianti ne possedevano 285887 
contro le 396776 dei <<piccofj» industriali e commercianti , e solo le 
77704 degli «operai»'°. Se poi si esaminano i dati relativi alla 
gestione del credito, allora il peso dei «grandi» clienti tendeva ad 
aumentare nei confronti dei «piccoli». Nell'ultimo ventennio del 
secolo, ad esempio, la banca popolare di Bologna aveva accordato 
circa 84 milioni di credjto agli agricoltori, distribuito fra 28419 
effetti: interessavano per lo più piccoli proprietari e fittavoli (per 
oltre 23500 effetti), mentre solo poco meno di 5000 effetti riguarda
vano i grandi proprietari e fittavoli , ma ai primi era stato concesso 
un prestito complessivo inferiore ai 30 milioni , ai secondi di 54,5 
milionj. Anche per la Banca popolare di Padova, dalla fondazione 

29) Per i.l vincolo sulle azioni a favore dcl.le coopcr::itivc, c:fr. anche «Il Sole ... I l e 12 
febbraio 1903. 

30) Cfr. MA1c, Dirc1.ione generale dj statistica. Suui.:s1ico delle banche PQpolar; per li 1893, 
Roma 1895. 
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al 1899, su 84 milioni prestati agli agricoltori , oltre 66 milioni erano 
stati concessi ai grandi proprietari. 

Anche l'altra affermazione di Luzzatti che la banca popolare 
fosse l' isti tuzione deputata per il credito dell 'agricoltura, e che anzi 
essa avesse addirittura una «vocazione agraria»" suscitava già allora 
non poche perplessità. In sede storiografica, poi, la questione si è 
riproposta. Tra i più critici a tale interpretazione furono i cattolici , 
che puntarono su specifiche e autonome istituzioni di credito per la 
campagna, come le casse rurali . Non mancarono critici neppure tra 
le file liberali , da Leone Wollemborg allo stesso amico di Luzzatti 
Maggiorino Ferraris. E critici furono anche coloro che più posero 
l'accento sul carattere borghese dell'iniziativa luzzattiana, ancoran
dola quindi maggiormente al dinamismo filantropico dei ceti 
abbienti urbani. 

È certo che negli anni '60-'70 la banca popolare nacque in 
prevalenza in un ambiente urbano, nell'area lombardo-veneta ed 
emiliana. Tale carattere originario le rimase peculiare, anche se 
negli anni successivi la sua fortuna dipese anche dalla capacità di 
penetrazione nella provincia e, in generale, su scala nazionale. La 
crisi agraria , particolarmente acuta negli anni '80, e lo sviluppo 
della piccola impresa nei centri della provincia in concomitanza con 
la formazione o il consolidamento del mercato nazionale, incentiva
rono la domanda del credito popolare nei centri urbani minori e 
soprattutto neUa campagna. La banca popolare trovò aUora nuovo 
impulso, ma in alcune province sorsero nuove e diverse società di 
credito, spesso su basi cooperative, per lo più di dimensioni mode
ste e comunque fortemente localistiche, proprio perché in quel caso 
l'originario contenuto urbano della banca popolare trovava un 
limite invalicabile. Negli anni '90 la banca popolare subì una brusca 
battuta d'arresto in occasione della crisi bancaria , per poi ripren
dere il suo sviluppo alla fine del secolo e durante l'età giolittiana: fu 
in quegli anni che essa si consolidò sul piano territoriale, con 
l'apertura di succursali , la razionalizzazione gestionale e la concen
trazione" . 

3l) Cfr. Luz.urn, Tren1aseue, cit.. p. lO. 

32) Si veda. ad esempio, il caso della banca popolare emiliana. in M. DEGL'INNOCENTI , Le 
origini della Cooperazione in E,nilia·Rontagnu, nonch~ F. TAac>i1;i, Cr~dito, ri1parn1io, 
/(lvoro: un roppono ro11.tolid1110, in Emilia-Ro111àg11a, terra di t()()perazione. a cura dì A. 
VARNI, Modena sd, rispettivttmcn1c pp. 22·25 e pp. S7-72. 
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Naturalmente non mancavano le pur significative eccezioni, le 
quali consentivano a Luzzatti di ritenere la banca popolare a 
responsabilità limitata uno strumento di adattabilità pressoché 
senza con1raddizioni, e quindi tale da porsi come strumento di 
intervento decisivo anche nella campagna. Basti ricordare il caso 
delle banche popolari di Cremona, con le succursali di Soresina, 
Casalmaggiore, Piadena, Ostiano e Monlicelli d'Ongina; di Bolo
gna; di Padova; di Vicenza, di Mantova; di Pieve di Soligo; di 
Sansevero; di Piacenza. A Pieve di Soligo, in provincia di Treviso, 
per impulso di Gaetano Schiratti, si era costituito fin dal 1878 un 
gruppo di banche popolari (oltre a Pieve di Soligo, anche a Vitto
rio, Oderzo, Motta di Livenza, Asolo, Castelfranco Veneto, Val
dobbiane, Montebelluna, San Donà di Piave, Conegliano e Ron
cade) con una spiccata connotazione mutual.istica rurale. 

Un cenno particolare merita infine il Mezzogiorno, dove le 
banche popol ari ebbero fin dall 'inizio una più marcata caratterizza
zione rurale , fino a convertirsi specialmente tra il 1880 e il 1887 in 
agrarie e fondiarie. A parte anche positive eccezioni, come la 
Banca popolare di Caiazzo e queUa di Sansevero, esse erano aduse 
a prestare il capitale fisso incorporandolo nell 'impresa di trasforma
zione piuttosto che quello circolante e rimborsabile. Subirono per
tanto in quegli anni una grave crisi dalla quale riemersero a fatica. 

Le banche di cui sopra, ed altre ancora , incoraggiarono la 
promozione di cattedre ambulanti , sindacati, consorzi, comizi nelle 
campagne, d iventando 1alvolta punto di riferimento essenziale per 
l'impresa agricola. 

Il risultato più significativo che Luzzatti , non senza fonda
mento, rivendicò a sé, e ai suoi amici e collaboratori come Maggio· 
rino Ferraris e soprattutto Enea Cavalieri, fu la promozione e la 
diffusione del consorzio agrario , società anonima cooperativa a 
capitale iUimitato, con prevalente finalità di «impresa commerciale 
cooperativa di consumo produttivo»" . Certamente esso rappre
sentò l'iniziativa più rilevante e più duratura della borghesia libe
rale negli anni della crisi agraria. 

33) Fu questa la felice definizione di G. VALENTI. (;oopero:.;one rurale. Firenze 1902. p. 
12S. Per un quadro sinte1tco della vicenda del <.-onsonio agrario cfr. A . Vl!N'f\JRA, l..a 
Fedtrco11sorzi dall'età Uberalt al fascismo: a.scesa e capitolazione tltlla borghesia agrori<1: 
1892-1932. «Quaderni storici•, a. Xli (1977). n. 3. pp. 68-1-737. 
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Di consorzio agrario si era parlato nel 1887 nel congresso degli 
agricoltori in Siena, sulla base dell'esperienza francese dove l'ap
provazione della legge del maggio 1884 aveva favorito la costitu
zione di società per acquisti collettivi di materie e utensili utili 
all'agricoltura. Ma già al riguardo erano sorte iniziative analoghe 
anche in Italia, come l'Unione viticola di Canneto Pavese operante 
fin dal 1884. 

In effetti l'Associazione tra le banche popolari ne fu subito un 
centro promozionale. «Credito e cooperazione», organo dell 'Asso
ciazione, nonché della Società Mutua d'Assicurazione «La Popo
lare» e del Patronato dei Sindacati agricoli , del cui comitato reda
zionale facevano parte con Luzzatti anche Enea Cavalieri , Maggio
rino Ferraris e Bonaldo Stringher, iniziò un'intensa propaganda. 
Nel 1889 fu stampato a migliaia di copie uno statuto modello, e fu 
incoraggiato i.I Ministero dell'Agricoltura industria e commercio a 
bandire due concorsi. Non poche banche popolari fecero a favore 
dei sindacati e dei primi consorzi i.I servizio di cassa e concessero 
prestiti a modico interesse, incoraggiando la diffusione del servizio 
di acquisti collettivi presso i comizi agrari, le società di mutuo 
soccorso e perfino qualche cooperativa di consumo. Fu proprio 
Enea Cavalieri, divenuto dal 1891 direttore di «Credito e coopera
zione», a promuovere nel 1892 a Piacenza la Federazione italiana 
dei consorzi agrari , costituita da 32 privati e da 18 enti, sotto forma 
di una Società anonima cooperativa a capitale illimitato, per proce
dere ad acquisti da girare poi ai soci , nonché per vendere per conto 
proprio o per i soci" . La predominanza della Federazione, eviden
ziata dalle modalità stesse con le quali essa si venne costituendo per 
iniziativa del gruppo luzzattiano, nei confronti delle affiliate, 
rimase una costante, agevolandone per certi aspetti la successiva 
evoluzione burocratica sotto il regime fascista. Solo nel 1914 una 
riforma statutaria aboll l'associazione individuale. 

Insieme alla cattedra ambulante , al sindacato e al comizio agra
rio, il consorzio segnò sul piano sociale l'incontro tra le forze più 
dinamiche ed evolute della campagna, all 'insegna del capitalismo: i.I 
conseguimento di maggiori livelli di imprenditorialità e di moder
nizzazione, la diffusione della cultura agronomica più avanzata , la 

34) Cfr. •Credito e cooperazione•, 15 febbraio 1892. 
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relazione con !"industria di trasformazione e con nuove strutture di 
commercializzazione, la ricerca di forme di assistenza e di assicura
zione a protezione dell 'impresa furono tutti obiettivi posti all'atten
zione della grande e piccola proprietà rurale, come anche della 
classe dirigente liberale, da «Credito e cooperazione,. e poi da 
«Italia rurale», organo della Federconsorzi. 

Restava per la verità aperto il problema dcl credito specifico per 
la campagna. che la banca popolare, nonostante gli auspici luzzat
tiani e tutte le benemerenze acquisite in proposito, evidentemente 
non poteva garantire in maniera sufficiente. Una riprova ru che 
proprio dai consorzi agrari venne la spinta per la promozione della 
banca nazion ale dell'agricoltura. 

IV. L'interventismo statale 

È certo, comunque, che le società di credito mutuo non solo 
rapprese ntarono una delle prime forme di presenza cooperativa in 
Italia, tanto da influenzare quelle che successivamente vennero 
costituendosi , ma anche , per la loro diffusione sul territorio , rap
presentarono sempre una sorta di presidio della borghesia libe
rale , e democratica nella società, e più in particolare nella realtà 
associativa. Non fu un caso, insomma, che i liberali , forti del 
controllo de l credito popolare, esercitassero un ruolo fondamen
tale nella promozione e poi nei primi sviluppi del movimento coo· 
perativo. 

I conservatori sociali , però, fallirono nel tentativo di coniugare 
se non sul piano organizzativo, certamente su quello politico, coo· 
perazione e credito popolare all'insegna di una visione paternali
stica della società. Con la diffusione nelle campagne emiliane e 
padane della società generale degli operai di tipo romagnolo (brac
ciantile .. ), nei centri urbani dello spaccio cooperativo di consumo e 
della società edilizia, e della cooperativa di lavoro e di produzione, 
il ruolo originario del mutualismo e della banca popolare andò 
progressivamente ridimensionandosi. La cooperativa mutava anche 
sociologicamente, acquisendo un connotato più marcatamente 
popolare, se non proletario. La cooperazione dalla fine del secolo 
scorso diven tò sempre più parte caratterizzante della subcultura 
socialista (e tavolta anche democratico-repubblicana) e cattolica, 
che male sopportavano il conservatorismo sociale di matrice libe-
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raie". Tra cooperazione e credito popolare, con la sia pure signifi· 
cativa parziale eccezione del mondo cattolico, si aprì allora una 
divaricazione che non sarebbe stata più compiutamente ricompo
sta. La cooperazione di consumo e quella di produzione e lavoro 
avvertirono da allora come un limite strutturale rispetto all' impresa 
capitalistica la difficoltà dell'accesso al credito (pubblico e non), 
accentuata da una tradizionale sottocapitalizzazione. 

Assai diverso fu l'atteggiamento assunto dalle classi dirigenti 
liberali nei confronti della cooperazione con Giovanni Giolitti: non 
più all'insegna del paternalismo sociale, ma su un piano per così 
dire contrattuale in una prospettiva politica più generale che indi vi· 
duava nel movimento organizzato dei lavoratori un interlocutore 
fondamentale. Anche in questa nuova fase, cosl diversa rispetto a 
quell' «età d'oro» del primo decennio postunitario il cui ritorno 
auspicava, Luzzatti ebbe occasione di svolgere un ruolo di primo 
piano esaltando, per cosl dire, nei nuovi rapponi con un movi
mento associativo ormai saldamente organizzato e, spesso, colle
gato all'istanza politica e sindacale rappresentata in Parlamento e 
nei corpi consultivi dello Stato, quelle grandi doti di politico - senso 
dello Stato, conoscenza profonda dei meccanismi e del funziona
mento dello Stato, dimestichezza personale con alti funzionari e 
imprenditori , larga esperienza della legislazione e della realtà stra· 
niera - , che certamente erano riconducibili alla sua straordinaria 
personalità, ma anche alla peculiarità di un ristretto ceto politico, 
quello liberale. 

Sarebbe interessante, al riguardo, ricostruire l'iter ministeriale 
di talune pratiche attinenti alla cooperazione, o di taluni provvedi· 
menti legislativi , a proposito dei quali era stato chiesto l'interessa
mento di Luzzatti. Ad esempio, in occasione della richiesta di 
taluni deputati «cooperatori» come Valentino Armirotti per recla
mare una eventuale modifica al regolamento per gli appalti di lavori 
pubblici a cooperative di lavoro, nell 'aprile 1891, Luzzatti convo
cava al Ministero del Tesoro una riunione «insieme ad alcuni arnie.i 
della cooperazione» per studiare concretamente la questione". 

35) Su que.s1i aspetti, cfr. M. 0EGL'INl'lOCENTI, Storia della cooperaziotJt in /talù1 , /8$6.. 
1925, Roma 1977; nonché R. ÙNGH.f..fU, G. GAL•\SSO, V. CASTRONovo. Storia del 
111ovi111en10 cooperativo in Italia, /886./986 , Torino 1987, 

36) ALV, b. 174. 
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Oltre ad un folto gruppo di deputati di diverso orientamento, come 
Chinaglia, Bonanni Jacur, Maffei, Armirotti, Agnini, Ferri, Vac
chelli, Ferraris, Bonacci, Fagiuoli, Gamba, Rava , Benedini, 
Curioni , Maffi , Palberti , e il senatore Parenzo, fu.rono invitati il 
fedele collaboratore Enea Cavalieri, il Direttore generale del Mini
stero dei Lavori Pubblici Manara, iJ consigliere di Stato commenda
tore A. Romanelli, il ragioniere della Corte dei Conti Enrico Mar
tuscelli, il funzionario del Ministero Agricoltura Industria e Com
mercio comm. Monzilli. La concertazione in sede parlamentare a 
favore della cooperazione fu una pratica che trovò negli anni 
seguenti larga applicazione. Tra l'altro, attraverso questa , quel 
settore del m ovimento socialista, per lo più di matrice riformista, 
più vicino alla cooperazione accentuò insieme alla prospettiva gra
dualista, l'attitudine alla politica parlamentare, alla cultura di 
governo, nonché alla ricerca di raccordi con gli organi dello stato. 
Nasceva in questo ambito il favore, o almeno la benevolenza, con la 
quale fu salutata la nascita del Governo Luzzatti nel 1910. 

Nei meccanismi legislat ivi e di gestione dello Stato Luzzatti si 
muoveva come pochi. Fu insomma protagonista in quasi tutte le 
leggi sulla cooperazione fino al primo dopoguerra, certamente in 
quelle più rilevanti. 

A Luzzatt i e ai suoi amici si fa risalire la nuova disciplina della 
costituzione e dell'esercizio delle società cooperative nel Codice di 
commercio del 1882 (artt. 219-228), che tra l'altro sanciva il princi
pio del voto a testa, della variabilità del capitale sociale, del divieto 
di cedere azioni senza il consenso dell 'assemblea e degli ammini
stratori, del l imite del possesso delle azioni pro capite (stabilito con 
larghezza in L. 5000). Mancavano invece espliciti riferimenti al 
principio della «porta aperta», cioè della tutela del terzo a far parte 
della società, e della mutualità. I commentatori più autorevoli, da 
Verrucoli a Bonfante, ne hanno voluto sottol ineare soprattutto i 
liiniti, fatti derivare dalla trasposizione luzzattiana delle idee del 
Kathedersozialismus". In altre parole, era introdotta nel Codice di 

37) Cfr. P. CocL101..o, L. RODINO, Codicedelltsocietdcooptrtllive, Fircnic 1893~ P. VRRRU• 

cou, La st>eietà cooptrtuiYa. Milano 1958, pp. 22 sgg.; e lo, La socittd cooperativa nella 
legi$lazione italiana: dal Codice di co1111nercio del 1882 al Codice civile del 1942. in Il 
Movin1en10 cooperativo nella storia d'/lalia, 1854./915, a cura di F. FABBRI . Milano 
1979, p. 797; G. BONFANTE, La legirlazione c<>0perativis1ico ù1 Italia dalt'Unftd od oggi, 
in li n1ovin1ento c(J(Jperotivo in Italia, Storio e problt111i, a cura di G. $APl;l1.u, Torino 
1981. pp. 194 sgg.; e lo . . LA legisloziont tooperativa, Milano 1984. 
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commercio la società coope:rativa, ma senza alcuna determinazione 
concettuale: essa poteva costituirsi in una delle forme di società 
commerciale - in nome collettivo, anonima o accomandita -, e la 
società restava soggetta alle prescrizioni relative alla società ano
nima, meno che per la variabilità del capitale sociale. Bonfante ha 
visto nella attribuzione deUa veste della società commerciale alla 
cooperativa l'esplicito intento di «creare uno strumento di aggrega
zione soprattutto delle fasce sociali intermedie ai nuovi meccanismi 
produttivi sulle orme del caso tedesco»" . E ha concluso che «l'ac
centuazione forzata nel modello giuridico del momento imprendi
toriale, tendeva a neutralizzare nell'istituto ogni velleità di trasfor
mazione sociale», e quindi a sancire «l'affidamento del controllo 
delle masse popolari diseredate e analfabete soprattutto al paterna
lismo interclassita del mutuo soccorso». 

Un progetto insomma di «stabilizzazione sociale» destinato ad 
«un rapido invecchiamento» per l'esplosione della questione ope
raia nei decenni successivi. Da allora le classi dirigenti, in tema di 
cooperazione, si sarebbero posti il problema di trovare forme di 
«controllo politico» soprattutto delle cooperative operaie. Ed un 
primo, immediato esempio della nuova attenzione dei pubblici 
poteri verso la classe operaia sarebbe rappresentato proprio dalla 
legge dell'11 luglio 1889, o . 6216, sulla contabilità generale dello 
Stato, che ammetteva, per ila prima volta , le cooperative di produ
zione e di lavoro agli appalti pubblici, consentendo loro di costi
tuire la cauzione mediante ritenute nel corso dei lavori e l'assun
zione di opere per licitazione e trattativa privata fino al limite di 
L. 100000. li provvedimento portava il nome di Giolitti, che se ne 
assunse il merito; ma dietro vi era stato un intenso lavoro prepara
torio sul piano parlamentare tessuto proprio dal Luzzatti. 

Con la legge dell'll luglio 1889, per la prima volta, compariva il 
criterio del ristorno nella distribuzione dei dividendi e si stabiliva 
l'obbligo che la società fosse «composta interamente di operai 
esercenti l'arte o una delle arti che ne sono l'oggetto». Si intendeva 
così colpire la cooperazione «spuria», di intento speculativo, come 
era richiesto del resto da ampi settori della cosiddetta cooperazione 
pura o «sana». Non a caso si era istituito un registro prefettizio in 
cui dovevano iscriversi le cooperative aspiranti agli appalti. Per 

38) crr. Bo:o:FAf'ITE, la legislazÌ(Ule cooperativi.stico , cit.. pp. 19-4·196. 
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Bonfante si trattava di un vero e 2roprio cordone sanitario steso 
intorno alle cooperative operaie". E questa un'interpretaziooe più 
legata al punt o di vista del «movimento», che a quello del ..sistema 
di imprese associate», vale a dire alla cooperativa più come aUer
mazione dcli' autonomia operaia che come impresa inserita sul mer
cato. In secondo luogo essa trascura il fatto che l'intervento statale, 
nella forma dell'attività legislativa, non deve intendersi solo ele
mento normalizzatore, di contro llo dall'alto e dunque limitativo, 
bensl anche propulsivo, incentivante, come del resto l'esperienza 
europea stessa dimostrò ampiamente . 

L'ingresso di una normativa , infine, pur con tutti i suoi limiti , 
non poteva non esercitare la funzione di stimolo per deCinirc spazi 
sempre più s pecificatamente autonomi. L'intento delle classi diri
genti era que llo di affermare l'idea di uno Stato super partes, 
rappresentante di tutti e nei confronti di tutti premuroso, in una 
prospeuiva sostanzialmente interclassista, ma ciò di per sé non 
impedl nè che la riforma della legislazione si configurasse come un 
fattore aggragante del movimento associativo, né che attraverso i 
ricercati rapp orti con l'apparato statale si sviluppasse un settore 
specifico della cooperazione italiana, specialmente di produzione e 
lavoro. Ancora una volta, in ciò una parte importante ricoprì il 
conservatore sociale Luzzatti, che ricavava quella sua particolare 
attitudine ali a «protezione» dell'istanza cooperativa dalla convin
zione della necessità dell'intervento statale a favore dei più deboli, 
richiamandosi in ciò alla lontana lezione del suo maestro Messeda
glia. Ma l'intervento dello Stato avrebbe dovuto «agevolare la via», 
astenendosi da un' ingerenza diretta, senza cioè cercare di modifi
care le regole dell 'economia generale". 

L'c<i nterventismo» statale per Luz:zatti si sarebbe dovuto tra
durre in atti legislativi volti a favorire lo sviluppo della socie tà 
cooperativa; in agevolazioni fiscali e creditizie, specialmente nella 
fase iniziale dell'attività; in occasioni di lavoro. Tanto più che egli 

39) lbid .• p. 199. 

40) Cfr. Lt imprf!1t cooptraJivt ntlla storia d'Europa, a cura dl f\1. Dt:ot.'INNOC~rm. Pisa 
1986. 

4l) A qucs10 propo:1ilo pone l'aoccnto sui rapporti di Luwui con Ming.hcui . l.ANOHERI. in 
Storia tltl 1'lOt1i11u•ntQ C()()perarivo. cit., p. 67. crr. nnchc F. C1o1'Al.Atf0, Luigi Luzzoui, 
Lit •1itu r l'opero, Milano 1965. pp. 25 sgg. 
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riteneva che la cooperazione, lungi dal godere di particolari «privi
legi», fosse al contrario boicottata ingiustamente e talvolta soffrisse 
di condizioni - creditizie e normative - addirittura svantaggiate 
rispetto a quelle godute dall'impresa privata. Semmai si trattava di 
incanalarne l'attività in un quadro normativo specifico, sul quale lo 
Stato fosse chiamato ad esercitare la vigilanza. 

Da queste premesse, è comprensibile l'impegno con il quale 
Luzzatti si prodigò nel difendere in Tribunale, con esiti diversi, le 
cause di società cooperative cercando di pervenire su sia pur mode
sti contenziosi a sentenze che potessero prefigurare messe a punto o 
precedenti essenziali tanto per la stessa magistratura quanto per 
l'amministrazione dello Stato circa l'interpretazione di leggi e rego
lamenti. Con lo stesso intento, più volte intervenne presso i diversi 
Ministeri, sollevando quesiti interpretativi o comunque raccoman
dando una lettura più aperta della normativa in vigore. Le Carte 
Luzzatti serbano una parziale, anche se ragguardevole, documenta
zione di tale attività patrocinante, oscura ma fondamentale per la 
definitiva «legittimazione» della impresa cooperativa. 

Del resto, ostavano a ciò non solo le debolezze intrinseche di un 
movimento cooperativo risultante da società di autodifesa, nate dal 
«bisogno» per lo più di settori marginali della società; ma anche la 
diffidenza stessa dell'amministrazione statale e di una consistente 
parte del Parlamento, nonché la sorda ostilità degli imprenditori 
privati. Al riguardo fu significativa la circolare interpretativa che 
già nel 1890 Luzzatti , allora ministro, emanò per un'interpretazione 
meno restrittiva del regolamento relativo alla legge del 1889. 

In data 9 giugno 1898 egli riusciva a fare emanare un nuovo 
regolamento, che introduceva nuovi organismi di vigilanza e con 
funzioni consultive, ma aperti alla partecipazione di rappresentanti 
della cooperazione, come la commissione provinciale e la commis
sione centrale. 

In quello che comunemente è definito «periodo d'oro» della 
legislazione cooperativistica, cioè nel primo ventennio del secolo, 
l'interventismo statale luzzattiano fu convergente con la politica 
giolittiana di apertura ai ceti popolari e di crescente coinvolgimento 
del movimento operaio organizzato. A Luzzatti direttamente, o ai 
suoi amici si legano la legge 12 maggio 1904, n. 6216 che elevava il 
limite dell'importo di lavori puhblici concessi a licitazione e tratta
tiva privata a favore delle cooperative da L. 100000 a L. 200000; 
nonché la legge 7 luglio 1904, n. 526, a favore delle piccole società 
agricole e delle associazioni rurali di mutua assicurazione. Nel 
1907, il ministro Gianturco istituì una commissione per l'esame 
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delle possibiJj tà di estensione dci benefici concessi alle cooperative 
di produzione e lavoro da lla normativa vigente , chiamando a pre
siederla Luig i Luzzatti . I lavori di tale commissione, che si inseri
vano anche n el quadro della politica a beneficio delle cooperative 
sostenuta dalla legislazione •speciale» per la Basilicata, la Calabria, 
la Sardegna e per le Ferrovie di Stato tra il 1904 e il 1907 attraverso 
l'elevazione del limite di cui sopra a L. 400000, si concretizzarono 
poi nella legge del 25 giugno 1909, n. 422, e nel relativo regola
mento approvato con RD 12 febbraio 1911 , n. 278, in merito aJla 
costituzione d i consorzi di società cooperative di produzione e di 
lavoro, con personalità giuridica, per l'assunzione di lavori fino a L. 
2 milioni" . T ali provvedimenti sono comunemente valutati come 
asse portante dell'intera legislazione cooperativa italiana" . Le 
novità principaJi erano nella destinazione degli utili a scopi di 
previdenza, mutualità, cooperazione, istruzione, stabilendo così la 
distinzione tra cooperazione e mutualità , e nella netta affermazione 
del carattere della società cooperativa come strumento di categoria , 
ciò che, nella tutela del terzo, si traduceva nella salvaguardia del 
principio rochdaliano della «porta aperta,., sia pure •tenuto conto 
dello sviluppo della cooperativa» al fine di non comprometterne le 
potenzialità economiche. Secondo Bonfante si sanciva così una 
sorta di dualismo giuridico fra la cooperativa operaia controllata 
dallo Stato e la cooperativa «della speculazione•» cioè «sui generis 
borghese assolutamente libera»" nella prospettiva caldeggiata dagli 
«Ultraconservatori». Nello stesso tempo, attraverso la partecipa
zione nelle commissioni si esaltava la pratica giolittiana dei rapporti 
di t ipo verticistico, in un sistema di mediazione che coinvolgeva il 
movimento cooperativo. Sulla stessa linea interpretativa della divi
sione cristall izzata tra il settore della cooperazione di produzione e 
lavoro, cioè «operaia» e gli altri , si sono posti anche altri studiosi, 

42) A.LV. b. 174 . Per Alberto Ba.sevi. che era s1a10 chiamato a coUaborarc con Luzzani su 
indicazione d i Antonio Marfi e d1 Nullo Baklini in qualità di dircnorc dell'ufficio 
romano dcli a LNC. la legge era •lunaniana• (Studi tooptrorivi. cii .• p. 339). 

43) P. VEU UCOL1. Lo sviluppo dtllo lrgislo:lont toOfHratrva italiano t le IW pros~t1iw di 
rifanno. in Lii riformo della tqula:iont 1ullt roopnoriw. 11 cura di G. Boccs e A. 
CEJUtAI. 1'tblano 1979. pp. 8 su; Bo~f'AJrfllP,, Lo ltg11laziont «JOMraliva, cii ., pp. 79 sgg. 

44) Clr. Bo.rANTB. I.o l<giJl4z;on< <0<>p<ra1<'"1ti<a. cit . • p. 2!18. 
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da Verrucoli a Giaccardi Marmo" . Anzi , per questi , la legislazione 
cooperativistica del riformismo giolittiano sarebbe rimasta nei suoi 
tratti essenziali fino alla fine degli anni '60, se noo addirittura oltre, 
un fattore di limitazione; essendo nata come «Operaistica», cioè per 
combattere la disoccupazione e per l'elevazione sociale dei lavora
tori manuali, avrebbe stentato più di altre ad adattarsi alle moderne 
esigenze organizzative dell 'impresa a forte contenuto tecnologico. 
A ciò deve essere osservato, però, che se ta.li rilievi hanno uo 
inconfutabile fondamento oella realtà odierna, è anche vero che il 
riconoscimento consortile , e con esso quello del ruolo degli ausi· 
liari , aprì la strada nell'età giolittiana alla possibilità di concorrere 
ad appalti di grande rilevanza economica, assicurando alle coopera
tive di settore una reale incidenza su un mercato non solo locale, 
ma almeno regionale se non nazionale. La peculiare attitudine della 
cooperazione italiana, rispetto a quella estera, verso l'«industria dei 
grandi appalti» , registrava tra il 1909-11 una svolta decisiva. 

Il «capolavoro» di Luzzatti , tuttavia , avrebbe dovuto essere la 
costituzione di una Banca del lavoro e della cooperazione, per la 
quale fu presentato un ddl oel 1910, che avrebbe avuto seguito solo 
nel 1913 con la fondazione di un più limitato Istituto nazionale di 
credito per la cooperazione, secondo l'impostazione nittiana. Nel 
progetto luzzattiano confluivano diverse istanze, a cominciare da 
quelle emerse all'interno stesso del movimento cooperativo. Nel 
1909 avevano redatto un progetto di un Istituto centrale delle 
cooperative Tullio Gemelli e Massimo Samoggia; ed un altro ana
logo era stato redatto dal direttore dell'istituto di credito per la 
cooperazione, Serra ... Entrambi si ricollegavano all'esperienza del
l'Istituto di credito, con sede a Milano, creato dall'Umanitaria nel 
1904. L'obiettivo di Luzzatti , sul piano politico, era di rilanciare il 

45) Cfr. L. G1ACCA~D1 MAkMO, Il dibattito giuridico 1141/'imprtSa coopt rativa nel setrore 
tdilit-io fino alla seconda guerrti mondiale, in l e ùnprest cooperative. cit,, pp. J78·9. 

46) Cfr. ALV, bb. 171, I n. 173, 174, 177. Cfr. inoltre L. L UZZATTI, L'ordine sociale, 
Bologna Zanichelli 1952, pp. 545 sgg.; e Memorie. voi. 111 (19()/./927). Milano 1%6, 
pp. 401 sgg. Per un quadro oon1ples.sivo cfr. V. CAsraoNovo, iJ quale i11siste mo ho sulla 
soluzione «Compromissoria» \IOluta da Giolitti ri.specto all'ipotesi «prussiana» caldcg· 
giata da Luu..atti (Storia di u11a Banta. La Ba11t11 11azionale del Lavoro t! /q sviluppo 
eco11on1ico i1alia110, 1913·1983, Torino 19&3. pp. 3·18). 
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disegno egemonico delle classi dirigenti liberali , questa volta con un 
più marcato intervento statale, nei confronti delle classi subalterne, 
le cui aspiraz ioni occupazionali e di emancipazione morale e sociale 
fossero indirizzate entro i termini dell'associazionismo interclassi· 
sta. Sul piano economico, l'intento era di potenziare il risparmio 
privato, e , laddove esso non potesse intervenire, di garantire alla 
nuova impre n di toria associata e cooperativa i capitali necessari per 
consolidarsi sul mercato, nella fase dell'industrializzazione, della 
di latazione dei consumi individuali e collettivi specialmente urbani , 
del sia pure p arziale processo di ammodernamento e di meccanizza
zione dell 'agricoltura. Sembravano insomma essere la risposta in 
termini nuovi e moderni alla richiesta tradizionale di credito alle 
cooperative, e al tempo stesso, in presenza di un movimento socia
lista ormai forte sul piano politico e sindacale, il tentativo di strin
gere la parte più rilevante di esso allo Stato liberale. Nella relazione 
di accompagn amento al ddl, Luzzatti teorizzava che lo Stato aveva 
il dovere di «completare la sua funzione sociale•, estendendo il 
credito «agli umili•, così come aveva già fatto a favore dei più 
potenti con il sistema delle grandi banche. L'istituto progettato, 
«aperto alle mutualità di qualsiasi confessione religiosa e pro
gramma pol i t ioo• non avrebbe disatteso, ma al contrario integrato 
«le istituzioni di credito germinate dal popolo (che) hanno attinto a 
inesauribili e nergie la grandezza e la genialità che formano l'ammi· 
razione di altri Stati». In ciò, Luzzatti si preoccupava di combattere 
le temute pregiudiziali di coloro che avessero temuto, per questa 
via , l' inizio di una fase nuova di forte inte rve ntismo statale, in una 
prospettiva sempre più marcatamente favorevole alla classe ope
raia. L'even tuale creazione della Banca del lavoro, ammoniva, non 
sarebbe stata «politica di classe», ma anzi l'avrebbe impedita , ricre
ando «il gius to equilibrio fra i coefficieoti della produzione econo
mica , il capitale e il lavoro», eliminandone «antagonismi inestingui
bili»". 

Era insom ma la tematica del conservatorismo sociale che, nono
stante le apparenze contrarie connesse all'interventismo statale e al 
coinvolgimento del movimento cooperativo, veniva aggiornata e 
rilanciata in termini moderni. 

47) Cfr. Luzurn, l'ordint. sociale, cii.. pp. 443·444i S37·S40. 
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Proprio la natura del conservatorismo sociale luzzattiano fu 
altamente considerata dal fascismo. Certamente, mancando di una 
dottrina propria al riguardo, esso fin dall'inizio si adoperò per 
ottenere se non l'adesione, almeno la benevolenza del «padre della 
cooperazione». Il richiamo a Luzzatti diventò funzionale al disegno 
dello smaltellamento della cooperazione «rossa», con la parola 
d'ordine del «ritorno alle origini». La sua posizione a favore della 
cooperazione apolitica e aconfessionale fu utilizzata contro la «par· 
tigianeria» e la pol iticizzazione della Lega nazionale delle coopera
tive , ormai schierata su posizioni filosocialiste. I suoi richiami 
costanti alla sorgente mutualistica e solidaristica della cooperazione 
in uno schema rigidamente interclassista fondato sull'esaltazione 
dell' «alleanza tra capitale e lavoro» diventarono argomenti contro 
la cooperazione «di classe», specialmente bracciantile e operaia. 
L'omaggio costante e rispettoso al suo nome diventò funzionale 
prima al cosiddetto «risanamento» della cooperazione italiana, poi 
al suo inquadramento nel regime. Il ricevimento a Palazzo Chigi di 
Luzzatti da parte del Duce, al quale egli aveva dedicato la sua 
opera Dio nella Libertà, che pure non mancò di suscitare disorien· 
tamento tra i suoi antich.i estimatori anche all'estero , sanciva un 
processo di avvicinamento, al quale non aveva saputo opporsi. 

L'antico «protettore» della cooperazione italiana, il «maestro» 
unanimemente accettato, non aveva fatto mancare alla coopera
zione di matrice ex-sindacalista rivoluzionaria e repubblicana del 
sindacato nazionale di Bazzi", poi a quella di matrice ex-combat· 
tentistica di Labadessa, infine a quella apertamente fascista del 
Sindacato italiano di Postiglione il suo incoraggiamento e il suo 
personale interessamento. Così come aveva fatto sempre in passato 
nei confronti delle nuove tendenze, anche se più apertamente con· 
fessionali o politicizzate. Ma nel primo dopoguerra la situazione era 
di latente guerra civile, non più ricomponibile nel quadro di un 
armonico e unitario movimento associativo. Luzzatti giocò un ruolo 
importante ai fini di un ultimo tentativo di pacificazione generale 
capeggiando la delegazione italiana all'Esposizione internazionale 
di Gand nel 1924, della quale facevano parte tutte le componenti 
della cooperazione italiana. Ma la componente fascista o filofasci· 

48) Luz.zatti si era interessato per rassegnazione di materiale residualo di guerra des1inato 
all'esportazione a fa\'Or'C del Sindacato na:rionide delle coopcra1ivc. Un ruolo in ciò 
aveva avuto anche Ma!fco Pan1alconi, per altro duramente impegna10 nella polemica 
wn1ro .. ·il monopolio della eoopcrazionc. dcl PUS• (cfr. ALV. b. 174. b. 178). 
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sta intendeva servirsene soprattutto per una sorta di legittimazione 
a livello internazionale, ridimensionando al tempo stesso la compo
nente storica mente riconosciuta e apprezzata che faceva capo alla 
Lega nazionale delle cooperative. 

Dall'altra parte la fascistizzazione del movimento cooperativo, 
nelle due fasi del cosiddetto «risanamento» e dell'inquadramento, 
era in corso: ne risultò gravemente ridimensionata la struttura 
consortile, a cui tanto Luzzatti aveva dato negli anni precedenti; 
furono rescissi i legami della cooperazione «operaia» con il suo 
retroterra; in molte aree furono addirittura smantellate le organiz
zazioni di distribuzione; il movimento fu settorializzato e le banche 
popolari furono avulse da esso secondo un processo, come si è già 
visto , in corso da tempo, ma ora decisamente accelerato. Su tutto 
calò una pesante cappa di burocraticismo, dall'alto , che contrastava 
con gli antichi appelli luzzattiani alle «virtù individuali» e alla 
«laboriosa on està». Luzzatti si adoperò per salvare alcune delle più 
gloriose istituzioni cooperative, come la commissariata Unione 
cooperative m ilanese, o l'Unione militare di Roma''; intervenne 
negli ultimi mesi della sua vita contro la definitiva riduzione delle 
banche popolari a istituti di credito ordinari, ventilata da taluni"'. Si 
adattò a presiedere l'Università della cooperazione, che aveva fon
dato con Mario Casalini a Roma nel primo dopoguerra, riaffer
mando cosl una continuità alla quale certo non intendeva rinun
ciare". 

E tuttavia, ormai, con la costituzione dell'Ente nazionale della 
cooperazione, di fatto subordinata al Partito fascista, l'inquadra
mento nel regime di tutta la cooperazione era un fatto compiuto. 
Del conservatorismo sociale luzzattiano, del quale i fascisti si pre
sentavano er edi, era rimasta solo un'accezione fortemente autorita
ria e burocratica. 

49) lbid .• b. 175 . 

50) lbid .• b. 178. 

5 I) L'Università libera della cooperai.ione era stata (Ondala da Luigi Luzz.atti e da Mario 
CMalini. ed a\leva preso a funzionare dal 1922. Durante il fascismo aveva continuato a 
vivere, con il soslegno dello stesso ~1ussolini il quale S\'çv3 diramato una apposi1a 
circolare ai prcfeni per raccogliere sovvenzioni. Per iniziativa di Luttani, l'Univcrsi1à 
libera della cooperazione, in Roma (Via del Seminario 113) assunse un'iniziativa di 
«p11cificaùonc• all'interno del movirnento cooperativo i1aJiano con la partecipazione 
uni1aria all'Esposizione internazionale di Gand. 15 giugoo· t5 senembre 1924. ( lbid. , b. 
172. b. 174). 
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LUIGI L UZZAITI: LA DIFFUSIONE DEL CREDITO 
E LE BANCHE POPOLARI COME IPOTESI 

DI PREVJDENZA VOLONTARIA 

Premessa 

La meritata fama di Luigi Luzzatti deve certamente molto alla 
sua eccezion ale versatilità. Il poderoso volume di lavoro lasciato, 
come pubblicista e come divulgatore di nuove strutture economi
che, è sbalorditivo'. Le sue argomentazioni non offrirono spesso il 
rigore analitico all'altezza di uno studioso di grande tempra. Egli 
volle perseguire più spesso l'obiettivo dichiarato di creare un vasto 
consenso e di pervenire a realizzazioni concrete. Come animatore 
di inizia ti ve sociali e come parlamentare non si sottrasse certo alla 

I) J nume.rosi soggi di Luzzani rilevano il volume di ohrc 6000 pa.gine contenuto ncUc sue 
OJHTt cd in pane delle sue ~tano.rk. Cfr. (ì. Att, Luilt Luzzotd t U sodtllismo deff(l 

ta11tdra in Italia. in Allt origini ddFIUJlia indusuiol~. ~1ilano, FchrinclJi, 1975; F. 
CArrt. Luigi Lu.::011i t lo tviluppo dtlftt0nomia italiana. in F. PAJWLLO, cit.; F. 
CATALA~O. Luigi luzzatti, la vita t l"oJNra, ~1ilano, 8:anc3 Popol~rc di Milano, 1965; F. 
PAtlJU.0, A11u.al'1d di Luigi Luzzoni. Milano. Giuffr~. l964: P. Pl!COIAll, &onomia t 
riformùmo n~ll'/tal1a ri~ralt, Milano, Jac.t Book, 1986; P. Pt:COIA••· Luigi Luzzaui e lt 
origin; 1/tllo •Jtatalismo .. tt0nomico n<ll'ttà della Dt.Jtra .1101ita, Pndov-a, Ed. Signum, 
l983: P. Pt:COltAIU. Il prOltzio11ismo im~rftuo. L44fgi Ll1z:u1ti t la tariffi' doganale dtl 
1878. Venezia. Istituto Veneto di Scicnz.c. Lcncrc cd Ar1i . 1989; O. Pen1ov1cH, Il 
p~nsitro t l'a:fone 1ociufe di Luigi Luzzau;, •Credito Popolare ... S·6. 1976: O. PÈTilO· 

v1c11, I pro1aso11i.fll 1/ell'i11ttrvt11to pubblico i11 Italia: L.11igi L.uz:1111i, •Eoonomìa Pub· 
blka», I, 1976: O. PtrrRov-1çu, Luigi luz:aui, in A. f\1oaTARA, I pro1ugo11L~ri clell'b11er· 
VttttO p11bbllco ili Itali". Milano. F. Angeli. 1984; a. PHTROYlCll, L.u:zotti """ideologia 
alla rictrca dtl co11crt10, •Credilo Popolare•, I 1-12, 1918: F. P1A1..7.A , Luigi U1z:ani 
n1oruratort S()Cialt e stutistn, Treviso, Ed. Canova, 1987, 
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retorica del tempo, ma seppe affrontare con buon senso e grande 
accessibilità logica i problemi più importanti di una società ancora 
in sottosviluppo. 

Fu, da questo punto di vista, un eccellente pragmatico: entusia
st icamente proteso a grandi fini ma disposto saggiamente ad accet· 
tare le cose possibili. La storia lo obbligò a rivedere la salda fede 
nel libero scambio e a sostenere le guerre commerciali di ritorsione, 
ad adattare il mito del risparmio volontario per fini previdenziali ed 
assistenziali con una robusta iniziativa pubblica, ad integrare la sua 
sensibilità elitaria di selezionate amicizie con frequenti immersioni 
di incontri popolari'. Questo forse fu un merito non irrilevante in 
un periodo di tempo dove la scienza economica era pervasa di 
dottrinalismo e sostanzialmente legata alla filosofia morale. 

La sua radicata convinzione che occorresse «riscattare il popolo 
dalla miseria» si indirizzò nella ricerca di potenziare una diffusa 
«democrazia produttiva» capace di formare risparmio, di accedere 
al credito per finanziarsi e per sopravvivere ai «momenti di neces· 
sità». Da questo punto di vista previdenza, assistenza, capacità di 
risparmio e di investimento vennero sostanzialmente legati all'asso
ciazionismo ed al sistema creditizio. 

Nel campo finanziario, tuttavia, rimase sostanzialmente fedele 
ad alcuni principi limpidi e prudenti: raccolta di risparmio diffusa e 
socialmente articolata, tassi di interesse e dividendi modesti, 
riserve poderose e ricapitalizzate, oculate assunzioni di rischio 
anche con garanzie personali, buone relazioni tra istituti eroganti 
forme di credito diverse'. Come si comprende il suo programma 

2) La collocazione ideologica dj Luigi Luu.atti è s1ata oggetto di controversie per la sua 
dichiarata fedehà aU'or1odossia libcraJe e per le frequenti polemiche con il nasçcntc 
socialjsmo. tunavia la sua originalità non consiste solo in contenuti alternativi di grande 
auenzione alle conditioni più difficili socialmente, ma anche nel metodo induttivo di 
analisi dei problemi e nella misurazione statistita dci fenomeni osservati. AL V, lettera 
de-11'8 s.eucmbrc 1865 a Messedaglia. rase. Messedaglia, b. 27; L. LUZZATI, Mttfl()r;e 
aurobiograficlrt e carteggi, voi. I (/841·1876) . Bologna, Za.nichel.li, 1926. p. 7l; L. 
Luzun1, Grandi iraliani, grandi sacrifici per la patria, Bologna, Za11ichelli, 1924; 
PETROVICH, Ll4igi L14zzattl, cit., p. 42. 

3) Rirerendosi aJ suo libro La diffusiot1e del credito e le ba11ch~ pof>{)lari, Padova. Libreria 
Sacchctlo, 1863. Luzzatti scriveva: •L'ho scritto nel 1863 col cuore e l'ho nella mente 
sla1npato. l'ho serino per prcpararn1i ad applicarne le idee( .. . ) chi si occuperà di mc 
troverà in quel libro iJ filo condunore di tutte le mie idee economiche, soci<lli. politi· 
che·~ LUZZAm, Me111orie , cit., pp. 119· 120. 



LA Dll'FVSIONE DEL CREDITO E LE BANCHE POPOLARJ 461 

bancario, che aveva anticipato già ventiduenne e che dichiarerà poi 
di aver mantenuto tutta la sua vita, era una sorprendente dosatura 
di saggezza convenzionale e di coraggio innovatore. 

La teoria monetaria implicita e la funzione del credito 111111ualis1ico 

L'interesse per la diffusione del credito mutualistico è ce rta· 
mente il primo impegno di Luzzatti in ordine di tempo, il più 
fecondo di r isultati e il più generoso di notorietà'. 

L'opera giovanile «La diffusione del credito e le banche popo
lari», che fu pubblicata prima della sua laurea, può esser conside
rata il suo m anifesto sociale. Il lavoro contiene un grande entusia
smo per la cooperazione tanto da presentare come sottotitolo: 
«tutto ciò c h e unisce è divino». Offre però anche una disamina 
lucida e puntuale sulle possibilità di una compenetrazione tra 
risparmio e credito ai fini di uno sviluppo economico basato sulla 
attenuazione del rischio e sulla previdenza volontaria'. 

La seque nza di relazioni economiche esposte risulta chiara e 
centrata nel pensiero classico per un mondo agricolo: il processo di 
accumulazione economica trae origine dal risparmio, può finan
ziare lo svil uppo e ne è a sua volta da questo condizionato'. In 
puntigliosa p olemica con Macleod si afferma ancora che il credito 
non costituisce nuovo capitale, ma «i titoli fiduciari possono svol
gere soltanto una funzione monetaria importante» in quanto può 
venir accele rato il «movimento di capitali»' . li trasferimento di 

4) L'Associazio ne Ira le Bane;hc Popolari JtaJjane di cui Luuatti ru fondatore e presidente 
porla onoorn il suo nome e svolge una egregia attività di rapprcscntanu e collegamento 
tecnico e rappresentativo tra i vari istituti. F . PAUJU.O, Stoda e modtr11itd dtllt Banche 
PopQlari, At ti dcl Centenario dell'Associazione delle Banche Popolari italiane. Roma. 
1976. 

5) L'cffcuo d1 aucnuationc dcl rischio in un mondo agricolo ai fini dc.Ilo s~iluppo t stato 
lucidamente analizzalo distinguendo il rischio generico d'ìmprcsa dai risdli specifici di 
cvenli as.sic:u r nbili. Tra questi si pOSSOno consickrarc anche 1u11c le normali previdenze 
sul lavoro. I. CiASPAl.l:SI, Sviluppo «0nomi<o e ruolo dtlfogrla.>ltura, Sassari. Buca dì 
Credito Agra rio. 19.SJ. pp. 48-51; G. P'Escosouoo. Agricoltura td inJU11rill n«'-11'/talio 
unita, Firenze. Le P-.1onnicr, 1983. 

6) •L'cffcuo ìmmcdì;uo dì un buon sistema di banche~ quello di 1cndcr disponibile una 
cena so1nma di denaro, che resta nel paese se accrescono gli affari con grande rapidità:-. 
L. Luz.urn. La dlff".fiont dtl credito e le Banche PoJJ()lari , in l..'ordine sociale, 
6olognn, Zuniehclli . 19S2. p. 188. 

7) !biti., p. 189. 
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capitali , che altrimenti sarebbero potuti rimaner inutilizzati , esplica 
anzitutto la «funzione egualitaria» di diffondere mutualisticamente 
le possibilità di concreta sopravvivenza alle necessità di denaro' . Vi 
è tuttavia anche la funzione produ ttiva del credito, esemplificato 
come una macchina, che utilizzando il capitale (come materia 
prima) rende possibile la fabbricazione della merce•. 

Quindi il capitale resta un fattore produttivo originario, secon
do l'approccio classico, mentre il credito, in quanto lo distribuisce 
accrescendone il valore utile, svolge il ruolo di progresso tecnico di 
tipo finanziario. In tal senso vi è lucida l' intuizione delle re lazioni 
tra innovazioni finanziarie e progresso tecnologico , dove le prime 
favoriscono il secondo con il finanziamento di combinazioni capital
using nel settore agricolo ed industriale". Se manca ovviamente il 
concetto di capitale a disposizione à la Schumpeter e la teoria 
moderna di moneta come riserva di valore, vi è però la concezione 
del trasferimento di proprietà di questa come fattore di accresci
mento del consumo e del prodotto". Il credito resta infatti de(inito 
all'interno di una teoria monetaria che individua una «moneta
merce che agevola gli scambi» ed a cui viene riconosciuta .Ja fun
zione classica di numerario «misura dei valori, meno incerta ed 
oscillante di altre». 

Il credito può accelerare la trasmissione della moneta come il 
«vapore applicato alla circolazione del numerario» e se non c'è una 
«miracolosa moltiplicazione della moneta» vi può essere «un 
aumento del suo effetto utile, cosicché con una somma minore si 
agevolano mirabilmente gli scambi di un paese»" . Vi è quindi la 
perfetta percezione della carenza di moneta come fattore limitazio
nale degli scambi e dell'effetto della sua velocità di circolazione. 

8) «Che cosa fa il credito? Addolcisce le inevitabili ineguaglianze. e feconda oon un fel ice 
trapasso quei beni che forse giacerebbero ineni ed insteriliti,., ìbid .• p. 189. 

9) «Il credito è la macchina. il capitale la ma1eria prima: supporre che il credito crea 
capitale, sarebbe co1ne credere che una macchina fili e cessa senza trama cd ordito-., 
ibid .• p. 188. 

10) M. Mu .. u a. Fit1a11cial lnnovotion ond t.1arket Volatility. Cambridge. Blackwell, 1991; 
T.M. PoDOLSKJ. Financial /11nova1iot1 at1d Afonty Suppi)'. Oxford, 61ackwell. 1986. 

11) - Ma qui pure~ meglio escludere la locuzione il e:tedito ere.a capitali, perché potrebbe 
indurre il sospetto che si aggiung.<1. ma1crialmcn1e una nuova. proprietà ai beni esistenti. 
1nen1re anche in questo caso il credilo aumenta soltanto l'effeuo utile dci capitali 
costringendoli ad esplicare tuna là loro potenza produniva:.. ibid .. p. 186. 

12) lbid .• p. 188. 
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L'ideale di un sistema monetario infatti sarebbe «quello di ottenere 
la massima quantità di scambi colla più tenue somma di denaro»" . 
Vengono a tal proposito citate le clearing houses inglesi, che avreb· 
bero svolto i 9110 dei pagamenti per compensazione diretta. 

li credito basato sulla cooperazione viene presentato anche 
nella sua funzione di attenuazione del rischio sia di tipo produttivo, 
sia di tipo previdenziale. Si accresce da un lato l'offerta aggregata di 
capitali con tollerabili costi, in quanto «i capitali raccolti» in forma 
di acquisizion e di sia pur modeste quote di capitale della banca 
popolare «costituiscono un centro di offerta attiva per cui , a parità 
di circostanze, l'interesse del denaro è più basso dove è più perfetto 
il magistero del credito»". Nonostante i numerosi fallimenti bancari 
citati nel 1857 la funzione positiva di tale tipo di credito viene 
felicemente capita anche nella sua funzione di domanda , proprio se 
riesce a servire quei «Segmenti di mercato», condannati in prece
denza «alla piaga dell 'usura». Quindi si rendono disponibili capitali 
a basso costo per improvvisi bisogni (incidenti , malattie) o per una 
pensione attr averso la vendita delle quote. 

La teoria del credito popolare 

La difesa del credito erogato dalle associazioni cooperative non 
era certo agevole. Si dovevano scontare le facili utopie della 
«Banca del Popolo» di ispirazione proudhoniana dove la conces
sione di credito senza interesse avrebbe finito per «abolire del tutto 
l'uso della moneta nei commerci sostituendo alla circolazione del 
denaro la circolazione dei prodotti». La coscienza di tali limiti è 
evidente perché «l 'uso dei capitali altrui in forma gratuita si sarebbe 
potuto aver soltanto in una società che si mutasse in consorzio di 
angeli intenti a praticare il principio evangelico: vivere pegli altri»" . 

La lunga serie di fallimenti delle mutue di soccorso rende avver· 
tito Luzzatti di ricercare un'economicità nella gestione della previ
denza . Non è il principio di solidarismo proudhoniano, che va 
rifiutato per Luzzatti , ma la sua incapacità di concretarsi da mito in 
realtà. La società sol idale resta un ideale , la sua conduzione se n-

13) lbid . . p. 187. 

14) lbid . • p. 19 1. 

15) lbid . • p. 193. 
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za efficienza un' utopia. Quindi l' ideale va colto e realizzato con 
criterio perché in grado di mobilitare capitali in quella perife ria 
produttiva , che non avrebbe avuto accesso ai finanziamenti . La 
povertà veniva lucidamente percepita nel suo «circolo vizioso» à la 
Nurkse, e lo strumento creditizio appariva il fattore in grado di 
rompere tale condizione non solo aiutando la sopravvivenza, ma 
innestando un processo di crescita di tipo dinamico. li credito 
infatti aveva, rispetto alla semplice e pura autoassicurazione delle 
Mutue di Soccorso, il vantaggio di innestarsi in un processo storico 
di rapida evoluzione economica e civile: «la storia prova che il 
credito è destinato ad una continua evoluzione e che cammina di 
pari passo con i progressi della società»". 

Lo strumento doveva essere il sistema cooperativo dove il 
numero dei mutuatari avrebbe potuto consentire una diminuzione 
del rischio pur in presenza di garanzie reali ridotte. L'esempio della 
Scozia veniva più volte citato in tal senso vicino ali' Union de Crédit 
belga ed alle Volksbanken tedesche. li principio assicurativo veniva 
integrato con quello creditizio proprio corne nelle mutue di soc
corso ma, a differenza di queste , la somma di cui si poteva disporre 
non veniva a distruggersi in «sussidio per malattia o per la pensione 
in caso di vecchiaia», ma aiutava il socio con un prestitio a mode· 
stissimo interesse senza intaccare il capitale" . 

La finalità appariva quindi molto più ambiziosa: riuscir a finan
ziare non soltanto i momenti di crisi , ma anche il capitale di eserci· 
zio di piccole attività produttive erogando prestiti al «commercio e 
l'industria dei piccoli minutanti e del povero operaio» e scontando 
titoli a coloro «che non hanno titoli validi per lo sconto» e persino 
una pensione con la realizzazione dell'investimento. 

Non manca l'ingenuità di ritenere che la doppia «qualità di 
debitore e creditore sia da sola sufficiente a far funzionare la banca 
cooperativa» e a spingere ogni socio ad «adoperarsi pella prosperità 
della istituzione comune» accettando quindi dividendi modesti con· 
tro la possibilità di ottenere un giorno credito a condizioni favore
voli ''. Questa solidarietà invocata si dimostrerà facilmente illusoria , 

16) Nella stcs....coa pi1gin:a viene ant.he affermato: «li povero che l<.> tca oon diuturno lavoro per 
soddisfare le più urgenti necessità della vita, non uova in opponuni presti1i un mezzo 
efficace che valgit :• u1mpon;1rc alquan10 la sua miseria». ibid .• p. 194. 

17) lbìtl .. p. 194. 

18) /bi</ .. pp. 197·199. 
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ma la suggestione dell'iniziativa - che faceva sentire il socio pro
prietario di una banca - aiuterà certamente un popolo, ancora 
diffidente e povero, ad avvicinarsi alle istituzioni creditizie . 

Il modello statutario proposto era quello citato dell'Union de 
Crédit di Bruxelles, che era riuscita a sopravvivere egregiamente 
alla crisi del 1857 proprio con un elevato senso di responsabilità dei 
soci. La diffusione più ampia si era verificata tuttavia negli stati 
tedeschi dove lo Schultze-Delitzsch dichiarava di conoscere oltre 
340 banche popolari". In entrambi i casi il socio aveva l'obbligo di 
ve rsare una contribuzione mensile fino al raggiungimento di un 
dato importo, che dava il diritto ad un prestito di pari ammontare o 
anche superiore se garantito da altri soci. 

li segreto quindi di tali banche doveva esser quello di saggiare 
«a priori» le capacità di risparmio, come approssimazione delle 
capacità di rimborso del debitore, che doveva in qualche modo dar 
prova di parsimonia. La percentuale di insolvenza veniva segnalata 
in meno del 5%. 

Le altre forme di raccolta popolare del risparmio furono ugual
mente viste con favore (Società di Mutuo Soccorso, Casse di 
Risparmio, più tardi raccolta postale). Molto criticato invece risultò 
il sistema dei Monti di Pietà, ritenuto ancora simile all 'usura"'. 

Con tutte le istituzioni creditizie la ricerca di un buon rapporto 
fu costante. In tal senso vi fu l'implicita accettazione di qualità di 
credito diver se erogabili da differenti istituti per la convinzione che 
le grandi ban che «poco avrebbero curato queste operazioni». 

L'obiettivo della diffusione del risparmio connesso al credito si 
colorò inevitabilmente di ideali progressisti, perché insieme sareb
bero venuti a «soccorrere i bisogni della nuova civiltà» ed avreb
bero insegnato «alla agitata Europa [ ... )che le riforme a tempo 
opportuno attuate risparmiano le rivoluzioni e colla vera libertà 
consacrano l'ordine[ ... ) e quindi educano alla libertà ed all'amore 
del lavoro le classi popolari»". 

Le regole del buongoverno bancario poi e rano assicurate da 
quattro principi sanciti nelle esperienze tedesche e ripresi in quelle 

19) lbid . • pp. 202-206. 

20) Queste considerazioni e questi dali sono i1nrodouj nella polemica <."òn i Monti di Pic1à e 
con il confronto con le altre is1i1uz.ioni creditizie dt1lla considerazione che invece .eia 
fratellanza dcl credito popolano avrebbe affranca10 i J)O\'Cl'i dal sordido inter\•énlo 
dell'usura ... ibid .. p. 2 18 e più avan1i pp. 219-301. 

21) Le ci1arioni sono prese da 1>p. 199, 206, 207. 208. 21 1. 
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italiane: il limite di esposizione creditizia per non oltre il doppio dcl 
capitale versato, il risparmio che doveva precedere il prestito, la 
garanzia solidale dei soci nel caso di prestito oltre la quota versata, 
la gestione di bassi dividendi ed alte riserve. 

La socialità delle banche popolari si completava nel voto per 
socio, indipendentemente dal valore della sua quota, nella possibi
lità di accesso al credito in condizioni di assenza di garanzie reali 
(prestito sulla fiducia), nel peso modesto degli interessi attivi e 
delle spese (5% annuo più 1/4 di provvigione al mese e quindi ci rca 
1'8%). 

La dose di ingenuità appare evidente ma non può certamente 
spiegare lo scarso successo iniziale di questi istituti di fronte alle 
mutue di soccorso, che pure avevano una dose di ingenuità supe
riore. I limiti di tale tipo di credito sono evidenziati con molta 
lucidità da Luzzatti, in quanto la concessione di credito senza 
interesse, come allora praticavano le mutue , spinge meno «gli 
uomini a fecondare i capitali e quindi non stimola sufficientemente 
il lavoro» pur potendo «Ovviare all'imminente ruina» della carenza 
di denaro" . 

Qualche critica viene rivolta anche alle mutue assicurative pure 
se gestite con l'interferenza pubblica come nel caso francese della 
Società del Principe Imperiale. Grande interesse veniva invece 
rivolto alla Compagnia del Credito sul Lavoro di Milano, che pure 
praticava, a suo giudizio , tassi di interesse troppo elevati. La più 
grande utopia era quella di poter fondere il sistema mutualistico 
con quello creditizio, entrambi fondati sulla libertà di mercato e 
quindi sulla «Spontanea previdenza» degli individui e sulla loro 
naturale «Solidarietà», senza interventi pubblici coercitivi o almeno 
regolatori e in un periodo storico di stagnazione economica. La 
lotta per la sopravvivenza avrebbe spinto all'indebitamento conti 
nuo per i livelli di sussistenza dei redditi percepiti da larghissimi 
strati popolari. Non a caso il discorso teorico nasce in un periodo ed 
in una zona di relativo respiro economico e diventa operativo solo 
nel periodo di sviluppo successivo alla fine del secolo" . Di questi 
limiti Luzzatti sembra in izialmente non avvedersi, pago della lotta 
all'usura, che pure costituiva la forma di sopravvivenza piì1 fre-

22) lbid., p. 219. 

23) T . BAf.IOTII , Vt-ttt'zia d(l 111odello a problenu1, Trc\•iso. Longo e ZoppeUi , 1972. crr. 
L 'tco,,0111ùt i1alint1a dal 1861 al 1961. Studi nel I ce11te1111rio dell'rurità d "/ta/ia, presenta· 
zionc di A . FANFANI, Mih1no. Giuffrè, 1961: u, fonnazi()nt dell'Italia ilullu trialc. 
Di.scussi(}11i e r'iarclir. a cura di A . CARACC101.o. Roma-Bari , Latcrz.a. 19773• 
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qucnte, e contento della modesta, per quanto significativa, connes
sione tra credito e risparmio, in un paese dove entrambe le gran
dezze erano molto basse. 

L'evohtzione delle banche popolari in Italia 

La storia semplice ma straordinaria delle Banche Popolari è 
testimoniata dai loro congressi. I resoconti riordinati e riassunti 
nelle opere di Luigi Luzzatti consentono una ricostruzione eccezio
nale della sorprendente vivacità di interessi e della fitta rete di 
collegamenti nazionali cd internazionali. li dibattito aperto e spesso 
polemico segnala l'incredibile compresenza di stravaganti utopie e 
di lucide profezie". 

Viene considerato precursore di tale tradizione il Congresso di 
Torino, iniziato il 7 maggio 1865 e promosso dalla Banca Operaia di 
Torino. Sono presenti ollrc ai rappresentanti delle Banche Popolari 
già operanti (Lodi, Asola, Jesi), quelli delle Banche costituite, ma 
non ancora eroganti credito (Milano, Torino) , e quelli degli istituti 
in via di cost ituzione (Como, Varese, Cremona). Dopo la presenta
zione di rito, l'intervento di Luigi Luzzatti illustrò l'esperienza 
tedesca sostenendo l'opportunità di accedere al credito solo da 
parte di coloro che avessero dato prima prova «di saperselo meri
tare con preventivi atti di risparmio». La polemica con il prestito 
d'onore era fatale . L'avv. Vincenzo Boldrini s'incaricò con Mauro 
Macchi di sostenere l'incongruità del risparmio preventivo. L'avv. 
Tiziano Zall i (rappresentante della Banca Popolare di Lodi), l'avv. 
Ferraris ed il dott. Griziotti intervennero a favore della tesi di 
Luzzatti concludendo tuni con una variegata Commissione (Luz
Z<llti, Zalli , Finali , Boldrini, Macchi, Giudice, Greco, Ferraris , 
Tamagno, BrusateUi) con il compito di promuovere le istituzioni di 
credito popolare, formulando statuti. 

La maggior complessità delle Banche Popolari sulle Mutue 
risulta evidente anche dal discorso di Luzzatti a Verona dove oltre 
ad accordare prestito ai soci la banca poteva «Scontare cambiali», 
«ricevere depositi ed aprire conti correnti», «effettuare incassi e 
pagamenti per conto dci soci». Si configurava quindi una prima 

24) lvUAm. O~re.ci1 .. voi. I. p. 263. I vari dati. confronti e eons.idtrazK>ni relative sono 
materiati ripresi dalle pp. 26S. 271, 30S. 323. 326. 333, 380, 410, 4SS. 465. 519 e 
d>ll'ALV. b . 1n e b. 173. 
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buona attività di tipo puramente creditizio. Ciò nonostante la spro
porzione era evidente. 

Nel 1876 al primo congresso vero e proprio delle Banche Popo
lari Luzzatti riferirà dell'esistenza nel Regno d'Italia di 118 istituti 
esistenti, contro 2830 in Germania ed Austria e di oltre 1400 mutue 
di soccorso in Italia (quasi il doppio rispetto a sei anni prima). 
Riuniti a Milano il 29 aprile 1877 gli 80 rappresentanti delle Banche 
Popolari intervenute potevano tuttavia essere abbastanza fieri: le 
112 banche censite (prevalentemente Nord Italia per quasi 213) 
vantavano 37 milioni di capitale sottoscritto (35 versati) un fondo di 
riserva di 9 milioni e mezzo (30% del capitale versato) 126 milioni 
di depositi a risparmio e 350 milioni di effetti scontati all'anno. 
Impressiona in tali dati non tanto il valore assoluto (si può stimare 
tre milioni in media per banca) , quanto la diffusa proprietà (30 lire 
di media per socio), la capitalizzazione (1110 è il rapporto tra 
capitale ed effetti scontati), la prudentissima politica creditizia 
svolta. Altri dati citati confermano tale sensazione : l'alto numero di 
soci (77.340 nelle 82 banche che dettagliarono i loro conti), la 
modestia delle spese generali (L. 1.251.091,39 il 2,85% del capitale 
contro il 4,92% delle popolari tedesche) , gli utili netti (L. 
3.611.306,66 1'8,24% del capitale e della riserva), la modestia delle 
sofferenze (chiamate J?erdite per sole L. 74.323), il rapporto tra 
spese generali e util i (34,6% ) . 

· Tali politiche si confermarono anche nei dati delle successive 
riun ioni. 

Nel Congresso di Padova (15 e 16 dicembre 1878) le 80 istitu
zioni rappresentate comprendevano 78.626 soci (5472 operai gior
nalieri, 2757 contadini, 24667 piccoli industriali , 13847 piccoli agri
coltori, 13112 impiegati e professionisti , 8897 grandi «fabbricanti», 
commerciaoti , agricoltori) . L'attività svolta raggiunge i 450 milioni 
e distingue il «Credito al consumo» dal «credito alla produzione». Si 
comincia a parlare di costituire una Banca Centrale, di regolamen
tare le riserve di utili non distribuiti, dei criteri di ammissione di 
nuovi soci, del valore di emissione di nuove azioni: problemi tutti di 
una fase bancaria «prospera e matura». 

Del Congresso di Bologna (17 e 18 ottobre 1880) vengono 
riportati pochi dati quantitativi (500 milioni di attività , 90.000 soci 
di cui il 70% industriali, commercianti, contadini , operai). Proba
bilmente la fase di ciclo economico non avrebbe suggerito grandi 
trionfalismi. Vi sono tuttavia minuziosi rendiconti sul dibattito per 
la regolamentazione interna delle banche: liveUi di interessi (6-
9% ) . accantonamenti di riserve , perdite per sofferenze, prestiti agli 
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amministratori, limiti dei fidi concessi, la scarsa diffusione delle 
banche nel Centro-Sud, i limiti del prestito sull'onore. Tutte que
stioni proprie di una situazione di difficoltà. 

li IV Congresso tenutosi a Firenze il 14 e 15 maggio 1881 riporta 
171 istituti , 431 milioni e mezzo di capitale versato , li milioni e 
mezzo di fondi di riserva , 191 milioni di conti correnti e di deposi ti a 
risparmio. Il dibattito si frantuma poi in una serie di question i locali 
e di problemi secondari con l'eccezione di qualche accenno iniziale 
al risparmio previdenziale (forzato e non solo più volontario per 
sostenere la proposta di legge) ed il finanziamento delle «case 
operaie». 

Sorgevano nel frattempo anche alcune associazioni regionali tra 
Banche Popolari: Abruzzesi e delle Romagne (1888) e Venete 
(1889). 

Al V Congresso tenutosi a Bari il 18, 29 e 30 ottobre 1888 la 
crescita delle Banche Popolari è sorprendente nonostante la rottura 
del trattato commerciale con la Francia portasse i noti effetti con· 
giunturali negativi su agricoltura e commercio. Le Società Coope· 
rative di Credito sono 640, raggruppano 259.000 soci, 72 milioni di 
capitale versato, 19 milioni di fondo di riserva, 156 milioni di conti 
correnti, 400 di depositi (raddoppiati rispetto al 1881). Il dibattito 
diventa molto tecnico e specifico. 

Il VI Con gresso si svolse a Bologna nell'ottobre 1895 e segnala 
la continuità della crescita registrata nel 1893: circa 730 istituti , 
405.346 soci, 118 milioni di capitale versato, depositi a 400 milioni 
(dopo una flessione negli anni 90). La «clientela» riporta soci 
prevalentem ente composti da piccoli agricoltori e piccoli indu· 
striali, commercianti, impiegati e professionisti , sempre una per· 
centuale ristr etta di contadini ed operai (meno del 15% ). 

Il VII Congresso viene celebrato a Cremona il 19, 20 e 21 
settembre 1907. li numero delle banche risulta ulteriormente cre
sciuto (829) e ben poteva Luzzatti vantarsi della progressione tem
porale: dal 1 863, quando non esistevano ancora in Italia , al 1865, 
quando erano 10, al 1867, diventate 20, alle 629 del 1898, alle 736 
del 1902. Dalle 706 che avevano inviato i rendiconti risultavano 132 
milioni di patrimonio, 730 milioni di depositi, 500 milioni di porta· 
foglio. Cifre ancora in assoluto modeste , se si pensa al numero dei 
partecipanti, ma indicative di una vivacità di interessi e di una 
diffusione di accoglienza sorprendenti. 

Le statistiche successive, raccolte a cura dell'Associazione tra le 
Banche Popolari, segnalano la composizione di tali banche, che 
probabilmente la guerra avrebbe messo a dura prova, ma non la 
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legge sulla previdenza del 1897. Tale dato confermerebbe la natura 
sostanzialmente diversa tra le mutue di assistenza e le banche 
popolari, entrambe sorte con finalità previdenziali , ma riferentisi a 
gruppi sociali profondamente diversi. 

Strutture del sistema delle Banche Popolari 

Le statistiche delle Banche Popolari che inviarono dati all'Asso
ciazione Centrale tra iJ 1878 e il 1908, e che il Ministero di Agricol
tura, Industria e Commercio raccolse e pubblicò, consentono 
alcune ricostruzioni tecniche sulla effettiva portata di tali istituzioni 
nel sistema bancario" . 

Anzitutto la crescita e la distribuzione geografica confermano 
l'ampia diffusione intorno ad un trend ascendente (con molta rego
larità nel. Nord e nel Centro, con un balzo concentrato tra il 1883 ed 
i.I 1887 nel Sud (Tabella 1). Mentre quindi all'inizio la partenza 
degli istituti appare concentrata al Nord (60%) all'inizio del secolo 
attuale risulta più equidistribuita (33% al Nord, 30% al Centro, 
37% al Sud), sia pure con un numero medio di soci diverso (circa il 
doppio al Nord-Centro rispetto al Sud nel 1908, tre volte nel 1876). 
Le dinamiche dello sviluppo economico generale ed il rapporto tra 
Nord e Sud segnalate da molti studi sull'economia italiana 
appaiono confermate" . 

25) M1N1STl!Jt.O 0 1 A<ìRJCOLl'URA . lsl)VSTRIA e CoMMERc10, Banche Popolari, Roma. Tip. 
Bertcro, L895; M1x1sruo 01 AGRICOLTURA. INDUSTRIA e COMMt RCtO, Statlflkhe dtllt 
Btintht Popolari 1909-1910, Roma, Tip. Bettero. 1910; M1N1STl!Jt.O 01 ActuooLTUAA, 
I NDUSTRIA t COMMP.Rc10, Statistiche delle Banche Popolari 1899-19()8. Roma. T ip. 
Bertero, l911; SOCI.ETÀ ITALIANA DEGLI STOK1C1 (H~LL'€00N0MlA, Credito e sviluppo ero· 
nornico in Jrolio dal tnedio evo all'età conren1p<>ra11eu. Aui del prir110 convegno riazio· 
nolt, 4-6 giugno 1987. Verona, Fiorini, 1988. 

26) G. FuA (a cura di). lo sviluppo economico in Italia, Milano. F. Angeli. 1969~ ISTAT. 

Indagine s10.1is1ica sullo stiluppo del reddito r1az ior1alt it1 Italia dal 1861al1954 . .;:Annali 
di Statistica», s. VIII, voi. 9, Roma 1957; G. LVZ7..A1TO, L 'f.cono1nla italiana dal 1861 al 
1914. Milano. Banca Commc-rciale Italiana, 1963; R. ROMEO, Breve storia della grande 
i11d1d1ria in Italia , Bologna, CappcJJi , 1972: P. V11.LA10, ~tezzogionro tra rifanne e 
rivo/11zione. Bari , Latcna, 1973; G. ToN10LO, Storia economica dell'Italia libe.rale 1850-
1918, Bologna, il Mulino, 1988: G. TONIOLO (a cura di). los11iluppo eco11on1icq italiano 
/861 ·1940, Bari, Laterza, 1973; V. 2.AMAGNI, lndus1rializzazione e squilibri regionali in 
Italia . Bilancio dell'e1à gioliuiana, Bologna, il Mulino. 1978: L. CAFAGNA, Dualù1no e 
.fviluppo nella .rroria d 'Italia. Vçnczi1,, M,11rsilio, 1989; V. l.AMAGN"I , Dalla periferia al 
centro. Lo seconda rina.~·cira ecouornico dell'Italia. JIJ6J .J981. Bologna. il Mulino. 1990. 
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Tab. 1 : OisJribllUone geografica di banche e soci (1876-1908). 

Nord e Ce_:!ltro Sud e IJOle 
Rii. Anno Banche Soci Mcd. soci Banche Soci Mcd. soci 

I 1876 76 75@ 995 6 174-0 290 
2 1877 n n66S 1079 9 2495 2n 
3 1878 87 85680 985 10 3279 328 
4 1879 84 87166 1038 13 3274 252 
5 1880 126 96299 764 21 5980 285 
6 1881 96 97671 1017 28 1506 267 
7 1882 106 105253 993 33 8819 267 
8 1883 129 118258 917 66 21691 329 
9 1886 200 167443 837 212 91761 433 

10 1887 245 195795 799 296 123184 416 
I l 1893 331 270157 816 331 135184 408 
12 1908 443 39&i04 900 247 102418 415 

I d:u.i rcla1ivi a Nord e Cie.ntro provengono dagli l$1i tu ti di: Piemonte. Lombardia. Liguria. 
Veneto, Emilia, Toscana, Marche. Umbria. Latio, Abruzzi e /\1olise. Per Il Sud: Campania, 
Pugtic. Basilic:ua, Calabria. Sicilia. Sardegna .. 

Fon1·c-: S1a1is1ichc dclk Banche popol3ri, anni 1893-1908, a cuR dcl MJni:stcro di Ag.ricol· 
cuna, lndu.stna e Commc:n:io, Roma, l8'9S-191 I, ricl•booatoda A. l..ovtso!f, Luzzatti 
e le BancJrt Popolari. lesi di laurea, Vcnor:zia 1991. 

La suddivisione professionale dei soci segnala inol1rc una pre· 
senza di molti strati sociali ed un 'ampia partecipazione delle piccole 
dimensioni produttive (Tabella 2). L' iniziativa sembra ave r coin
volto principalmente la piccola borghesia, con presenze significa· 

Tab. 2: Suddivisione professionale dei soci delle Banche Popolari (percentuali). 

Condizioni dei soci 1876 1880 1886 1893 1908 
Grandi agricoltori 6.4 6.91 6.77 6.56 5.55 
Piccoli agricoltori 16.8 19.14 22.2.5 24.11 21.89 
Contadini giornalieri 3.2 3.16 4.14 4.66 4.78 
Grandi ind. e com- 4.4 4.n S.35 4.76 3.49 
mcrcianti 
Piccoli ind. e commer- 32. IS 28.n 27.58 25.24 23.17 
cianti 
Operai 7.25 8.44 9.73 8.11 8.29 
Impiegali e proressio- 16.65 IS.43 13.94 18.85 16.66 
nisti 
Persone senta prof es-
sionc e n1inorenni 13.15 13.4 10.46 7.67 8.8 

Fonte: /bld. 
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Tab. 3: Distribuzione dcl valore unitario delle azioni. 

Valore azioni lire Banche ]s94} Banchcl 1908) 

Fino a 10 49 85 
Da!Oa25 273 295 
Oa25a50 319 254 
Da 50 a 75 12 8 
Più di 75 46 43 

Totale 699 685 

Fon1c: S1atis1ichc delle Banche popolari, cit. 

tive nelle grandi dimensioni di produttori (agricoltori , industriali , 
commercianti per il 10% dei soci ed il 25-30% delle azioni) , una 
scarsa influenza del lavoro dipendente (operai, contadini per il 12% 
dei soci e il 5% delle azioni). Una struttura quindi certamente 
squilibrata rispetto alla composizione sociale del paese, che calco
lava dipendenti salariati dell'agricoltura e dell 'industria sul 52%" . 

Il valore unitario delle azioni oscillava dalle S lire alle 100 lire in 
valore 1893 (tra le 21.000 e le 420.000 lire 1990) con una prevalenza 
di valori di SO lire e 25 lire (Tabella 3, Grafico 1). La partecipazione 
a capitale e fondo rischi dei soci appariva in media decrescente in 
valore nel tempo per la lunga diffusione dei soci che da 9 azioni in 
media circa nel 1876 avevano ridotto il numero medio a poco più di 
S nel 1908 (Tabella 4, Grafico 2). 

D tasso medio sui prestiti oscillava tra il 2,5 ed il 6,5% nel 1893 e 
tra il 5 e 1'8% nel 1908 con una ampia dispersione intorno a Milano, 
che offriva prestiti a tassi inferiori, fino alle piazze bancarie più 
lontane ne.I 1893 ed una maggiore disomogeneità nel 1908. Sembra 
quindi di rilevare un mercato stratificato del credito dove le piazze 
bancarie ad interesse maggiore (Milano, Roma, Napoli) riescono 
ad offrire condizioni migliori, mentre la periferia dello sviluppo 
risente delle condizioni di retaggio dell 'usura"'. 

27) M . PACI . I/ 111uuunettto dt!lla struuura socialt in Italia , Bologna, il ~1ulino. 1992~ P. 
S YLOS•l..A81N1, Saggio sulle classi sociali;,, Italia. Bari . Laterza, 1974~ l o ., Le class; 
sociali negli auni 'BQ. Bari, Laterl.à, 1986. 

28) Una correlazione posltiv11 tra i livelli di uissi di intcressç pr:atica1i dalle Banche Popolari 
e la distanza chilon1e1ric-a da ~1ilaoo segnala una fotte dis1orsione del mercato creditizio 
all'in1erno di questo stesso scuorc. Lov1SON , cit. 
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Graf. I: Numero banche per classe di valori. 
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Tal1. 4: Azioni cd azionisti (1876-1908). 

N. Anno Azioni Azionisti Media Pan. al cap. 
rilev. per soci o al londo 

di riserva 
per socio 
J!nedi!!}_ 

I 1876 684820 77206 8.87 563.20 
2 1877 699407 80391 8.7 557.90 
3 1878 730508 89086 8.2 535.30 
4 1879 n1819 90524 8.04 497.00 
5 1880 797657 100334 7.95 492.37 
6 1881 779992 !05120 7.42 461.48 
7 1882 811658 109980 7.38 464.51 
8 1883 995 110 139959 7.11 420.n 
9 1886 1614419 259136 6.23 339.57 

10 1887 1987142 318963 6.23 317.91 
Il 1893 2223912 405084 5.49 278.06 
12 1898 1932289 381122 5.07 271.95 
13 1908 2750017 501827 5.48 3I0.69 

All:a mcdua ckllc a mni detenute d:a ciascun sooo ~stata associala la panccipauonc mcdi:1 di 
ciascun sooo al fondo di ri$chio. 
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Graf. 2: Azio ni ed azionisti (1878-1909) . 
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La situazione patrimoniale appariva buona. La raccolta si distri· 
buiva nel 16-20% in conti correnti, 62-70% in depositi a risparmio, 
12-13% in buoni fruttiferi. li patrimonio medio oscillava tra le 
300.000 lire nel 1870 alle 230.000 del 1908 con punte di 400.000 nel 
1880 e minimi di 170.000 nel 1890. Rispetto alle società ordinarie di 
credito il patrimonio varia.va dal 10% (1873) al 45% (1853), for
nendo un dato interessante sulla consistenza del sistema delle Ban
che Popolari e della loro influenza" . Gli impieghi oscillarono tra il 
70-80% in crediti a breve e tra il 9-17% in titoli con modesta presenza 
di crediti a lunga (2-7%) ed in una discreta liquidità (4-10%). 

La presenza totale delle attività finanziarie delle Banche Popo
lari rispetto a quella di Casse di Risparmio ordinario e Società 
ordinarie di Credito rappresentava 1/12 nel 1870 ed 1/5 nel 1905 
(Tabella 5). Le operazioni cambiarie si indirizzavano su tutti i 
settori (all'incirca 28-30% agricoltori , 30-32% commercianti , 24-
25% industriali, 14-17% impiegati ed altri) per importi medi mode-

29) A. CONFALONlERJ, Banca ed industria in Italia, 1894-1906. voli. f.ffl, Milano. Banca 
Comn1erciale Italiana, 1974-76; M. De CEoco, L'Italia t! ìl siste"1a finanziario i11tt rna· 
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Tab. 5: Attività finanziarie 1870-1905 (migliaia di lire). 

Anno 

1870 

1875 

1880 

1885 

1890 

1895 

1900 

1905 

B.P.: 
C.R.0 .: 
S.0.C.: 
Totale: 

Istituto Creditj Crediti 
a breve alu~ 

B.P. 33162 -
C.R.O. 132751 92460 
s.o .c. 91 146 -
Totale 257447 128796 
B.P. 123298 -

C.R.O. 189312 JJ7339 
s.o.c. 324051 -
Totale 657975 252114 
B.P. 174512 4965 

C.R.O. 207617 1.58107 
s.o .c. 369003 43479 
Totale 791544 454247 

B .P. 302381 7595 
C.R.O. 281847 230947 
s.o.c. 466993 141818 
Totale 1094973 718874 
B .P. 389763 15035 

C.R.O. 278444 341020 
s.o.c. 463642 194172 
Totale 1169875 1318535 
B.P. 303014 11459 

C.R.O 250676 354248 
s.o .c. 373306 92415 
Totale 929234 1217601 

B.P. 426214 
C.R.O. 219669 
s.o.c. 682560 
Totale 1392271 
B.P. 633610 

C.R.O. 336395 
s. o .c. 1598095 
Totale 2718093 

Banc.he Popolari 
Casse di Risparmio Ordinarie 
Società Ordinarie. di Credito 
Sistema bancario complessivo. 

33659 
280899 

49060 
987485 

64479 
359895 

56891 
1034809 

Fonte: Banca d'Italia, Ron1a 1967, 

Titoli Liquidità 

3474 4104 
56832 14221 
98196 12696 

158508 31216 
29783 6837 

158039 24536 
207276 25259 
395551 58694 
50323 10382 

2912IO 19388 
180204 49892 
522289 87668 
87513 17943 

421621 2JJ02 
288228 45830 
798587 91883 
115996 23526 
520006 15182 
321033 34493 
961356 78223 
136201 18051 
757425 19850 
160548 21515 

1062088 60727 
116219 28025 
988336 14817 
144777 38388 

1328300 88157 
151455 38283 

JJ93062 18613 
172209 84490 

1626599 149862 

Totale 

40740 
296264 
202038 
575967 
159918 
489226 
554556 

1364334 
240182 
676322 
642578 

1855748 
415432 
955517 
942869 

2704317 
544320 

1154652 
1013340 
3527989 

468725 
1382199 
647784 

3269650 
604117 

1503721 
914785 

3796213 
887827 

1907965 
1911685 

55229363 

zionalt, 1861-1914, Bari. Latcr'ta 1990; R. Di MAmA, I bi/linci dtgU is1i111ti tli e.1nissione 
in Italia (184S~J936), Roma, Banca d0 ltalia, 1967; A. Po1.s1. Alle orfg;,,; del capitalis,no 
italiano, Tori no, Einaudi, 1993; F. V1CAa.etu, Cllpitafe industriale e capirole fi11a11:iario: 
il caso italillno, Bologna.. il Mulino. 1979: F. SPtNP.J.u, M. FRAnANNt, Storill n10'1ttt1rfo 

d'Italia. Milano, Mondadori , 199l. 
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Tab. 6: Indici 1870-1905. 

Anno Istituto Impiego 
Capitaliz. Fondi lndebitam. 

B.P. 0.682 1.533 0.411 

1870 C.RO. 0.078 0.692 0.073 
s.o.c. 0.753 1.540 0.569 
Totale 0.339 1.006 0.264 
B.P. 0.373 1.128 0.317 

1875 C.R.O. 0.087 0.701 0.085 
s.o.c. 0.967 1.591 0.580 
Totale 0.553 1.192 0.414 
B.P. 0,281 1.083 0.242 

1880 C.R.O. 0,097 0.654 0.092 
s.o.c. 0.524 1.310 0.368 
Totale 0.433 1.085 0.392 
B.P. 0.243 1.020 0.21 I 

1885 C.R.O. 0.103 0.623 0.101 
s.o.c. 0.506 1.431 0.284 
Totale 0.387 1.020 0.289 
B.P. 0.280 1.038 0.233 

1890 C.R.O. 0.109 0.554 0.102 
s.o.c. 0.608 1.639 0.304 
Totale 0.531 I.Il I 0.373 
B.P. 0.282 0.894 0.234 

1895 C.R.O. 0.116 0.470 0.109 
s.o.c. 0.506 1.378 0.264 
Totale 0.448 0.867 0.330 
B.P. 0.225 0.970 0.197 

1900 C.R.O. 0.146 0.331 0.138 
s.o.c. 0.435 1.284 0.298 
Totale 0.392 0.730 0.312 
B.P. 0.176 0.998 0.148 

1905 C.R.0. 0.145 0.366 0.135 
s.o.c. 0.297 1.278 0.223 
Totale 0.284 0.743 0.232 

fonte: crr. lab. 5. 

sti 570-670 lire 1908 per agricoltori e commercianti ed oltre 9000 per 
industriali per un totale di 2 milioni e mezzo di effetti ed 1,7 
miliardi di lire. 

La situazione totale dell'attivo e del passivo ripropone ancora la 
buona posizione delle Banche Popolari. L'indice di capitalizzazione 
(rapporto tra mezzi propri e raccolta) si allinea gradatamente nel 
tempo al sistema bancario: da un 70% iniziale nel 1870 a meno del 
20-30% nel 1905 (Tabella 6). Cosl l'impiego di fondi (rapporto tra 
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prestiti e depositi) rimane intorno all'unità ed il quoziente di indebi
tamento (rapporto tra mezzi propri e passività) si presenta sullo 0,4-
0,2. 1160-70% degli utili veniva dis1ribuito ai soci e il 16-20% veniva 
accantonato. 

Considerazioni conclusive 

I dati forniti dalle statistiche delle Banche Popolari sembrano 
suggerire tre intuizioni sulla funzione di tali istituti. 

La prima è che si sviluppò spontaneamente nel tempo la funzione 
bancaria partendo da una iniziale funzione mista di tipo previden
ziale e bancario. Ne sono testimonianza il tendenziale allineamento 
degli indici di capitalizzazione, impiego di fondi e rapporto di 
indebitamento sulle medie del sistema bancario, sostanzialmente in 
una posizione intermedia tra Casse di Risparmio ordinarie e 
Società Ordinarie di Credito. 

La gestione di tali Banche fu quindi prevalentemente orientata 
ad assorbire criteri di efficienza operativa, pur nella estrema diffe
renziazione dei singoli casi, e la grande dinamicità di questi istituti 
{nuove Banche e fallimenti con chiusure di Banche esistenti). Il 
mercato creditizio lasciò un consistente spazio a tali istituzioni 
proprio grazie alla loro formula di risparmio basato sulla quota di 
capitale. 

La seconda è la forte diffusione di tale istituzione, sia per il 
numero dei soci (agli inizi del secolo un socio ogni 70 abitanti), sia 
per l'articolazione territoriale (fino a quasi otto banche per provin
cia presenti con una sede e una succursale o un 'agenzia) , sia per 
capitali (quote molto modeste di 5-10 azioni in media per socio). 
Quindi vi fu u n grande coinvolgimento di cittadini , che intravede
vano vantaggi e caratteristiche diverse in tali tipi di impieghi, 
rispetto alle altre forme del sistema creditizio (in particolare le 
Casse di Risparmio specializzate nella raccolta presso gli strati 
popolari) , ma anche rispetto alle possibili forme assicurative e 
previdenziali (allora parzialmente presenti). 

La terza è la composizione sociale dei vari sottoscrittori di quote. 
In un paese dove la popolazione attiva a fine secolo era circa per il 
60% di tipo agricolo , per il 25% di tipo industriale e per il 15% di 
altre attività , la composizione dei soci delle Banche Popolari riflet
teva per il 35 % agricoltori e contadini, per il 40% industriali, operai 
e commercian ti e per il 25% impiegati e persone senza professione. 
Settorialmen te quindi le Banche Popolari interessavano di più arti-
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gianato, commercio, professionisti ed impiegati che addetti al set
tore agricolo , dove pure andavano a costituirsi e ad operare anche 
altre istituzioni (principalmente le Casse Rurali). Sostanzialmente 
contenuta la presenza di lavoro salariato (operai e contadini), che 
sembravano orientarsi ad altre istituzioni (mutue di soccorso) o 
ancora esposti ai Monti di Pietà. 

La funzione previdenziale quindi si fuse in qualche modo con 
quella bancaria solo nei ceti di piccola e media borghesia e non 
riuscì a coinvolgere quegli strati più bisognosi della popolazione 
come Luzzatti aveva utopisticamente sognato. Solo .la presenza 
pubblica prima e la contribuzione obbligatoria poi riuscirono a dare 
consistenza allargata al problema della previdenza sottoforma di 
pensione. 

Va rimarcato tuttavia il successo indiscutibile di tali ini.ziative di 
tipo volontaristico per un'ampia porzione di cittadini che si vede
vano coinvolti nell'avventura di banchiere e che in qualche modo 
accettavano sacrifici e restrizioni per vivere con rischio le dimen
sioni di solidarietà. 



ZEFFIRO C1UFFOLlllTI 

LUIGI LUZZATII E L'EMIGRAZIONE 

«Democratico liberale», così fu definito Luigi Luzzatti da un 
suo collega. In realtà egli, che era uno studioso prestato alla poli
tica, fu uno dei maggiori esponenti di quella classe politica della 
Destra storica che pose le fondamenta del nuovo Stato un itario e 
che prolungò la sua inOuenza e il suo impegno durante tutta la vita 
dello Stato liberale. 

Come politico, espressione di quel moderatismo veneto tanto 
sensibile alle questioni economiche e sociali, Luzzatti si occupò 
direttamente di quasi tutte le tematiche sociali più rilevanti del 
paese sia dal punto di vista della dottrina, sia dal punto di vista 
politico'. Questioni da lui sempre collocate all'interno del quadro 
costituzionale postunitario (monarchia costituzionale e regime par
lamentare) nell'intento di chiarire la funzionalità dell'intervento 
dello Stato nella politica sociale in coerenza con l'esistente forma 
politica e con le procedure dell'amministrazione. 

Egli fu il protagonista di tutta una serie di interventi legislativi 
che ebbero effetti su lla forma dello Stato e sull 'evolversi delle forze 
sociali all 'interno del sistema politico. Tutto il suo sforzo si sviluppò 
nell 'ambito d i un progetto più o meno organico di disciplina ammi
nistrativa della società tentata dallo Stato liberale per risolvere la 
questione sociale. Luigi Luzzatti, insomma, fu uno dei principali 

I) Cfr. P. PeOORAa1, Luigi LuzzarÌi ~ lt or;gini dello #llsuualisn10• cco11on1ico 1u~J/'e1d dello 
Destra srotica. Pado .. ·a 1983. Per un inquadranlento della poli1ica lu7,7,uttiana in quegli 
anni cfr. M. 0~1.AROINél.U. Un tspcri11re11to lil>eral-conserva1ore: i gov~nri di Rudlni 
(1896-1898), Roma J976t P.L. BALIJN1, U' Destra 11ra11ta.w . Il grup/>O rudù1ia110· 
luz:auiaflo fra rni11istcrit1/is,rro e oppos;zio11t (l'XJJ-1908). Firenze 1984; A. ,.\QUARONE. 
L'ltlllia gio/iuiaJra (1896·19/SJ. Bologna 1987 . . 
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protagonisti dei complessi e diffici li tentativi di affrontare quei 
processi di integrazione miranti a sanare il grave deficit di legittima
zione dello Stato unitario. 

In questo senso Luzzatti fu l'esponente di un piccolo gruppo di 
liberal-conservatori che volevano assegnare allo Stato un ruolo più 
incisivo nella vita economica e sociale, propugoando l'avvio di 
un'attiva politica sociale anche per fronteggiare le nascenti forze 
socialiste. 

«11 socialismo - ebbe a scrivere Luigi Luzzatti a Rudinì il 10 
maggio 1900- non si vioce che con la legittimità e col governo sano 
e progressivo>». In questo senso questo gruppo, erede della Destra 
storica, svolse un ruolo non secondario nel favorire la svolta di 
inizio secolo. La svolta entro la quale si collocava la prima legge 
sociale di rilievo all 'esordio della cosiddetta età giolittina e cioè la 
legge sull 'imigraz.ione del 31gennaio1901, del cui progetto Luzzatti 
fu non solo il relatore, ma il vero , instancabile ed e nergico, promo
tore politico. 

Fra i tanti temi sociali, oggetto dell'i nteresse di Luzzatti , quello 
dell'emigrazione fu uno dei più sentiti , sia come studioso che come 
politico. Come veneto conosceva direttamente i costi , sociali e 
umani, di un fenomeno che proprio i rurali veneti avevano potente
mente caratterizzato nella sua fase iniziale', ma come responsabile 
di quella classe dirigeote che aveva compiuto !'«opera rivoluziona
ria» della costruzione del nuovo Stato unitario, come la definì Nitti, 
sentiva fortemeote il peso e la valenza nazionale di una questione, 
come quella migratoria, divenuta una delle più cruciali dello Stato 
liberale'. Per questo egli , prima di morire ebbe a dire della legge 
del 1901 che si trattava di un' «opera razionale», di cui andava fiero 
e alla quale aveva dedicato «tanti anni» del suo lavoro. Con quella 
legge - scrisse Luzzatti - «l'Italia ottenne la prima legge sociale che 
si pubblicasse in Europa su questo vita le argomento»'. 

2) L. Luzz.m , Mm10rie, voi. Il (1876-1900). Bologna, Zanichcm, 1935. p. 563. 

3) Cfr. A. LAZZAltJNI, Carnpagne vent le ed t migraziQne di niassa (1866-1906). Vicenza 
1981; E. FRA~ZINA. La grande e111igrazio11e. L'esodo dei rurali dal Ve,,t tQ 1/ura11te il 
secolo XIX , Vencz.ia 19?6. 

4) Cfr. z. C1uFR>Lt.,·n, M . DEoL'l~NOCENTI, L'f!111igrazio11e 11ellas1oria d'I1afia, / 868. / 97(), 
2 voli., Fir'enze 1978~ E. SORI, L'entigra_zio"e italia11a dall'Unità alla seco,1da guerra 
,,1011diale. Bologna l 979. 

5) Cfr. L. LuzzAm . U origini dt/la tutt la .'iociale dell'en-1igrazione. oeE<:hi e oommenti. 
Rassegna universale della stampa». diretta da A. Loria. a. V, 25 maggio 1924, 
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In effetti l'impegno di Luigi Luzzatti per affrontare con una 
legge la questione dell'emigrazione fu precoce e costante. Risaliva 
addirittura a l tempo in cui Marco Minghetti nel 1869 lo volle, 
quantunque non avesse l'età parlamentare, Segretario Generale del 
Mfoistero di Agricoltura Industria e Commercio. Non a caso a lui si 
deve la nomina di un grande espeno di emigrazione come Luigi 
Sodio• a successore di Pietro Maestri nella Direzione della stati
stica. 

Luzzatti fu il presentatore di uno dei primi progetti di legge 
sull'emigrazione in tempi in cui lo Stato e le classi dirigenti italiane 
pensavano d i poter affrontare la questione in termini di leggi di 
pubblica sicurezza, come se l'emigrazione fosse una pura e semplice 
questione di ordine pubblico' . Si pensi anche al progetto Finali 
presentato al Senato il marzo 1876 pochi giorni prima che cadesse 
definitivamen te il governo della Destra. 

La Sinistra, assunto il potere con Depretis, non poteva disinte
ressarsi del p roblema, tanto più che l'esodo, tra alti e bassi, andava 
aumentando sensibilmente (nel 1880 erano già oltre 120.000 le 
partenze annue). Inoltre le forze clericali non si erano lasciate 
sfuggire l'occasione di denunciare il malessere sociale di cui l'emi
grazione diventava il segno più massiccio e drammatico e di cui esse 
chiamavano a rispondere lo Stato unitario e i liberali, che avevano 
usurpato il patrimonio della Chiesa e ridotto persino il pontefice in 
servitù . 

Ma la Sinistra, nonostante la circolare Nicotera del 28 aprile 
1876, non era interessata a fuoriuscire dalla linea liberista. Invano 
Luigi Luzzatti presentò al Ministro degli intern i a nome della prima 
società dcl Patronato sull 'emigrazione, scaturi ta a conclusione del 
Primo Congresso degli economisti italiani riunitosi a Milano nel 
gennaio del 1875, un progetto di legge per sottoporlo all'approva
zione della Camera. Durante il Congresso, impressionato dai gravi 
scandali commessi a danno dell'emigrazione italiana verso le Ame
riche, con lavoratori italiani lasciati a Genova da agenti che si erano 
appropriati degli incassi dci biglietti per le Americhe e persino dei 
loro documenti, il giovane Luzzatti sollevò un atto di accusa contro 

6) Cfr. L. Booto. l •t'migro:iont i1111iano nd 1876. •Archivio di slalislica•. 11. 1877. 

7) Cfr. A. FluPuzz1. Il dibattito Ju.ll'rml.gra:lont. Poftmkht' na.zionaU t stampo \'erteUl 

(1861-1914). Fittnze 1976: F. MA.trrf7.0m, IA polt'mka sulftmigrazioM ndl"/1alio wtito. 
Ciuà di Castello 1969. 
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lo stesso governo della Destra•. Dichiarò che mentre negl i altri 
paesi l'emigrazione era seguita dai governi con apposite leggi pro
tettive ed assistenziali, con allusione all'Emigratiot1 Office inglese, 
in Italia il fenomeno era considerato un semplice affare di ordine 
pubblico abbandonato all'arbitrio della polizia. Occorreva, invece, 
un ben altro impegno dello Stato e solo una legge apposita avrebbe 
potuto affrontare il problema. 

11 progetto, compilato da Luzzatti nel maggio del 1876, fu 
presentato al ministro il 25 febbraio del 18Tr, ma non sortì effetto 
positivo. Alla Sinistra premeva solo rimuovere quelle limitazioni 
alla libertà di emigra re contenute nella circolare Lanza del 18 
gennaio 1873. 

Più che altro per le proteste delle Compagnie di navigazione 
italiane, danneggiate dagli effetti della circolare, che aveva provo
cato un forte aumento dell'emigrazione clandestina. Il progetto 
luzzattiano mirava a el iminare gli ostacol i che frenavano l'emigra
zione e ad assoggettare gli agenti ad una efficace sorveglianza dello 
Stato, ma si muoveva all'interno di una logica di compromesso pur 
lamentando l'assenza in Italia di un Emigra1iot1 Office. 

Nonostante ciò fu duramente attaccato dagli esponenti dell'Ac
cademia di Agricoltura, Arti e Commercio di Verona che po lemiz
zarono contro i socialisti della cattedra e in particolare con Luigi 
Luzzatti. Dopo oltre un decennio di dibattiti e mentre l'esodo 
prendeva dimensioni massicce estendendosi dalle province venete 
al resto del paese, si arrivò alla legge del 1888". Una legge che, 
mentre proclamava solennemente la libertà di emigrazione, la sot
toponeva «agli obblighi imposti ai cittadini dalle leggi». Obblighi di 
leva, obblighi allora molto pesanti , che di fatto annullavano quella 
libertà proprio per i giovani più interessati all'esodo. L'oggetto 
principale di quella prima legge furono, tuttavia, i famigerati agenti 
di e migrazione per i quali la legge stabiliva l'obbligo de lla patente 

8) L. LUZ7..A111, La legge sull't1nigraziont, «Gatteua di Vene2.ià•, 21 aprile 1876. 

9) Cfr. F'11,1Puzt1, li dibafliro sul/'e,,1igrazi<>11t, c:it. , p. 74. li progcuo (u prescnlato all;;i 
Camera da Mingheni e Lu.uatti il 6 giugno 1878. Crr. V, G1toss-1, En1igrazic11~. in 
Prin10 11a11a10 con1ple10 di diriuo a111111inistro1ivo i1a.lian(), a cura di V .E. ORLANDO, voi. 
IV, parie Il, Milano 1905, pp. 175 sgg. 

lO) Cfr. CruFF01..Er1·n, DooL'INNOCEtm. L'ttnigra2ione, cit. , pp. 154 sgg.i cfr. anche A. 
ANNINO, Lo politica migratoria dt/lq Statq pqs1uni1ario. in En1igrazio11e. Ctnto anni 16 
nu'lio11i, «Il Ponte• , n.s., 1974. pp. 1250 sgg. 
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ministeriale e la licenza prefettizia per i subagenti. L'e migrante 
come tale esisteva solo nei suoi rapporti con l'agente , non come 
cittadino da seguire, da assistere alla partenza, durante il viaggio e 
nel paese d'arrivo. 

Dopo l'applicazione della legge, malgrado le sue sanzioni con
tro gli agenti , aumentarono gli inganni , aumentarono gli agenti e gli 
scandali, ma piì1 che altro aumentò enormemente il flusso migrato
rio. L'emigrazione di massa divenne un grande affare economico 
per le Compagnie di Navigazione estere e nazionali e per gli agenti 
di emigrazione, ma anche un notevole volano per il decollo dell'e
conomia italiana, grazie alle rimesse e all 'apporto di valuta pre
giata. T utto questo mentre sull'emigrazione italiana ricadevano i 
costi delle congiunture economiche sfavorevoli , come quelle gravis
sime del crollo dei prezzi del caffè brasiliano, o i drammi dell'ab
bandono e della miseria nelle colonie del Rio Grande do Soul", o 
infine la xenofobia dei lavoratori resident i che mal sopportavano la 
concorrenza dei lavoratori ital iani e lo sfruttamento dei bosses, dei 
padroni nordamericani" , o dei cosiddetti cambisti che speculavano 
sulle rimesse . 

Nel decennio fra il 1890 e il 1900 si fece strada l'idea che 
bisognava dare al problema migratorio nuove e diverse soluzioni. 
Ancora una volta il protagonista fu Luigi Luzzatti, che gettò in 
campo tutta la sua esperienza poli tica per aggirare e superare gli 
infiniti ostacoli che bisognava rimuovere per arrivare ad una nuova 
legge su ll'emigrazione . · 

Una legge «eminentemente sociale» - scrisse Luzzatti - in 
quanto l'emigrazione era un fatto di interesse non solo privato, ma 
pubblico. Difendere gli emigrati, voleva dire difendere, «in special 
modo, l'interesse pubblico o collettivo, che trascende ogni interesse 
privato». 

La legge del 1888 era una legge liberista e di polizia, quella a cui 
pensava Luzzatti doveva «completamente invertire» la filosofia 
della legge c rispina. E non a caso la questione dell'emigrazione 
trovava la forza politica per essere riproposta al parlamento , pro
prio dopo la sconfitta di Adua e la caduta di Crispiu. Il dibattito si 

I I ) Cfr. Z . C1u-F'~Ot.e1TI, L'en1igrazione ''e.11t ta in Sttd Aniedca arrraverso le /Qnti cQru·olari, 
in C. GRANDI (a cura di), EtPtigrozione. A1e111orie e storia, Tr'cnto 1990, pp. 393-405. 

12) Cfr. C 1u 1-"FOL ETTI , OeoL'l:-<NOCtNn, l 'eniigrazio.11c, cit., pp. 239 sgg. 
13) lvi, pp. 342 sgg. 



484 ZEFFIRO CIUFFOLETfl 

sviluppò, come era avvenuto per la legge dell '88, su due progetti : 
uno di iniziativa parlamentare, l'altro di iniziativa governativa. Nel 
luglio del 1896, durante la discussione del bilancio degli Esteri del 
nuovo gabinetto di Rudinì, il radicale Pantano, dopo aver dura
mente criticato la pol itica coloniale, ripropose l'esigenza di liberare 
l'emigrazione dai vincoli che ancora la inceppavano e parlò a favore 
di una emigrazione spontanea e naturale, pretesto per un auacco 
contro i monopoli delle Compagnie di Navigazione. li nodo del 
problema sembrava essere rappresentato proprio dal monopolio 
delle società di navigazione e in particolare dalla Navigazione 
Generale Italiana, costituitasi nel 1881 grazie alla fusione della 
Società Rubattino e Florio. Questa società aveva esteso i suoi 
interessi alla navigazione atlantica assorbendo le società Piaggio e 
Raggio, che per prime avevano istituito rotte a vapore per il Plata. 
Dal 1890 al 1915 il porto di Genova già in crisi per i traffici 
commerciali, registrò un incremento del flusso migratorio di oltre il 
50%. In realtà nel gi ro di pochi anni l'emigrazione assunse un 
rilievo economico di primo piano all'interno di uno dei più grossi 
monopoli industriali del periodo i cui interessi finanziari , mediati 
dalla Banca Commerciale, coinvolgevano anche i.I settore cantieri
stico e quello siderurgico. Sarà questo nuovo aspetto dell'emigra
zione, oltre e più di quello agrario, a conferire all'esodo i caratteri 
di un problema nazionale , nel senso di richiedere un intervento 
dello Stato per regolare in maniera organica i complessi problemi 
che intorno ad esso ruotavano. 

Tanto più che il trasporto degl i emigrati tendeva ad assumere 
un carattere speculativo. La stabilità dei noli si traduceva in una 
rendita di posizione, che ritardava il rinnovamento tecnologico 
delle flotte. Questa «marina da rigauiere» , con vapori vecchi di 25 
ann i di media , costituiva una delJe piaghe dell'emigrazione ita
liana, da mettere sullo stesso piano degli imbrogli perpetrati dalle 
agenzie a danno degli emigranti. I piroscafi erano stipati di emi· 
granti, oltre ogni limite di sicurezza. Tutto ciò contri.buiva a ren
dere proibitive le condizioni igianiche a bordo, mentre la man
canza di un servizio sanitario adeguato provocava spesso un 
numero impressionante di decessi durante la traversata. La legge 
del 1888, non riusciva a soddisfare nessuna delle esigenze dell'emi
grazione: né il controllo sullo sviluppo della marina, né quello 
delle agenzie, né una efficace tutela degli emigranti nei confronti 
degli armatori e degli agenti. Le clausole contenute nella legge per 
tutelare gli emigranti in caso di truffa degli agenti si rivelarono del 
tutto inefficaci. Fu lo stesso Luigi Bodio, direttore dell'ufficio di 
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statistica, a denunciare queste gravi lacune, delle quali anche Luz
zatti era pienamente convinto. 

Il governo era ormai intenzionato a intervenire. Le voci che 
trapelavano dagli ambienti parlamentari sembravano accreditare 
l'idea che il governo intendesse, fra l'altro, ridurre il numero delle 
agenzie, che si andavano diffondendo nel mezzogiorno. In questo 
contesto Pantano, insieme con un gruppo di deputati radicali, 
repubblicani e meridionali, intenzionati a limitare i danni alle agen
zie, presentò il suo progetto. Progetto che ripropose nella succes
siva legislatura. Da parte sua il governo, tramite il ministro 
Visconti-Venosta , intimo amico di Luzzatti , presentò un suo dise
gno di legge sostanzialmente identico a quello parlamentare, ma 
del tutto opposto nei mezzi per la sorveglianza degli agenti e per la 
tutela degli interessi degli emigranti. In effetti la proposta governa
tiva, sulla quale Luzzatti aveva avuto la sua influenza, mirava ad 
eliminare una volta per tutte gli agenti e a mettere direttamente in 
contatto le società di navigazione con gli emigranti per mezzo di 
semplici rappresentanti. 

La risoluzione del contrasto tra i due opposti schieramenti, che 
in parte riflettevano gli in teressi armatoriali da un lato e quelli degli 
agenti dall'altro , venne demandata ad una Commissione parlamen
tare presieduta proprio da Luigi Luzzatti, che si era già distinto 
come uno d ei più sensibili esponenti della classe dirigente nei 
confronti de i problemi socia li ed economici posti dall'esodo. La 
preparazione del nuovo testo e l'estenuante, difficile lavoro di 
Luzzatti è testimoniato dalle sue carte". La sua opera di incita
mento e di coordinamento dei lavori della commissione, fu accom
pagnata da lunghe consultazioni e da larghe intese politiche, ma 
anche da una puntigliosa e minuziosa documentazione sui problemi 
sociali ed economici connessi all'esodo. Le sue fonti confidenziali 
più ascoltate furono un prete e un commissario di pubblica sicu
rezza. n primo, notissimo a Genova e in Brasile fu il missionario 
scalabriniano don Pietro Maldotti. Di lui ci ha lasciato un ritratto 
memorabile Luigi Einaudi" . Al Maldotti , scrisse Einaudi , per tute
lare gli emigranti dalle truffe di agenti e subagenti, di fattorini e 
tavernieri, toccò spesso «di difendere coi pugni e colle grida le 

14) Cfr. ALV. b. 143 (ma ç [r. anche S1ampa1i, bb. 12, 18, 19. 20). 

IS) Cfr. «La Stan1pa», 9 settembre 1898. ora in L. E1.NAUD1, l'rouath~. col. f, pp. 89 sgg. 



486 ZEFFIRO CIUFFOLETTI 

sbigottite sue pecore lle che non di edificarle con messe e benedi
zioni». 

Il secondo fu il cavalier Natale Malnate, per venti anni commis
sario di pubblica sicurezza nel porto di Genova, «rara avis di 
funzionario - è sempre Einaudi che scrive - consacrato alla tutela 
degli emigran ti con amore vero non burocratico». 

Da loro Luz.zatti riceveva anche notizie dettagliate sulle mano
vre degli agenti e delle compagnie di navigazione per bloccare la 
legge". li 3 febbraio, finalmente, la relazione di Luzzatti, a cui 
aveva collaborato anche Edoardo Pantano, fu letta alla Camera dei 
deputati. Per Luzzatti era un primo importante traguardo, in 
quanto che era riuscito a conciliare, nei punti fondamentali il pro
getto del governo e quello dell'iniziativa parlamentare presentato 
dall'onorevole Pantano. Era, per molti aspetti sia politici che 
sostanziali, il primo tangibile segno in sede parlamentare di una 
svol ta politica che stava per modificare gli equilibri politici del 
paese. 

Sulla proposta di legge per l'emigrazione, era scritto nella rela
zione, aleggiava «uno spirito di pace sociale e di solidarietà 
umana». 

«Sinora, e troppo spesso, l'emigrante fu un mezzo, uno stru
mento per arricchire quelli che si trovavano a contatto con lui, col 
pretesto di rendergli un servizio; l'unico fine , o il principale, fu la 
produzione del nolo col trasporto di questa me rce umana; si calpe
starono tante volte i precetti della legge e della pietà , per ottenere il 
maggiore beneficio degli agenti, dei subagenti, dei vettori col mas
simç disagio dell'Emigrante. 

E ora maturo il momento per rovesciare questa formula inu
mana: mediatori, vettori e istituzioni pubbliche devono subordi
narsi all 'intento di trasportare gli e migranti colle maggiori guarenti
gie e coi minori disagi e di far sì che il loro esodo si risolva in 
beneficio morale e materiale». Il relatore si rendeva conto dei limiti 
della legge, anzi della insufficienza , ma serenamente concludeva 
che l'arte di Stato consisteva nel concretare non già i «veri astratti» , 
ma quelli di possibile effettuazione in un determinato momento 
storico. Mentre , purtroppo, in Italia accadeva che ci si acconten
tava semplicemente della proclamazione dei grandi principi. 

16) Cfr. ALV, b. 143, leuere di N. Malnate a L. Luzzaui. d::t Genova. del 9 febbraio, 26 
febbraio e 11 aprile 1900. 
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I principi ispiratori della legge partivano dall'analisi realistica 
dell"emigrazione, senza visioni dogmatiche e astratte, e la relazione 
si chiudeva con «l'intuizione», è questa la parola, «di una patria 
arricchita dai traffici , dalle pacifiche conquiste della civiltà e del 
lavoro~. Rese note le linee portanti dcl progetto, si scatenò la 
controffensiva degli oppositori palesi ed occulti della legge e spe· 
cialmcnte degli agenti, ma anche delle Compagnie di Navigazione, 
e degli stessi apparati dello Stato. 

li I ~ febbraio, quando il progetto della Commissione era quasi 
pron to, !"amico Piet ro Maldotti, un missionario scalabriniano, 
scrisse a Luzzatti per denunciare il gioco pesante delle Compagnie 
di Navigazione: «Vede - scrisse il missionario - quando si trattava 
di dare tra capo e collo una mazzata a diecimi la agen ti le Compa· 
gnie di Navigazione, dall 'angelica Generale, che ora strepita più di 
tutte , ci facevano da paraninfe, anzi mostravano tale zelo, tale 
tenerume per gli sfruttati emigranti che potevano ingannare più di 
uno. Messe alla prova ool chiedere toro un sacrificio (l'ammissione 
dei noleggia tori), che poi non è enorme, gettarono bravamente la 
maschera, ingrossano, anzi guidano l'esercito dei malcontenti e 
minacciano il finimondo»". 

In quegli stessi giorni un consigliere comunale chiese un voto 
del municipio di Napoli a favore degli agenti. Alcuni deputati 
meridionali si mossero per affossare il progeno. Il Malnate venne 
preso di mira dagli oppositori della legge e messo sollo inchiesta dai 
suoi superior i. Alcuni giornali tentarono di infangare la sua figura 
morale per u na presunta raccomandazione a favore dcl figlio di un 
questore. li Ministero dell a Marina, scrisse Luzzaui , «è pie no di 
agenti degli agenti di emigrazione». Oppositori occulti e palesi della 
legge erano annidati nel Ministero degli Interni e in quello degli 
Esteri. Gli oppositori «fanno corre re molto denaro pei giornali». Il 
contegno inerte del governo, «che neppure foce parlare a favore 
della legge» incoraggiava gli oppositori. mentre la Navigazione 
Generale diceva di «avere per lei gli Uffici de' Ministeri» e i 
delegati dci subagenti dicevano che Visconti Venosta e Pelloux 
avevano dato loro delle garanzie. Tuuo questo fuoco di sbarra
mento impressionò Luzzatti , che temeva il pericolo di una «coali· 
zione dei meridionali e dei liguri». 

17) AL.V, b. 143. Geno"a, 14 febbraio 1900. 
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Luzzatti scrive a Visconti Yenosta (17 febbraio 1900) che le 
Compagnie al Nord e gli agenti e i subagenti al Sud fanno di tutto 
per bloccare la legge e cercano di dividere lo schieramento delle 
forze a favore della legge, che egl i cerca di tenere unito anche 
attraverso piccoli compromessi. «Temo - gli scrive - che riescano a 
dividere anche noi due, che rappresentiamo l'ultimo legame della 
Destra storica, non di quella spuria». «Ma poiché siamo dei galan
tuomini abbiamo l'obbligo dinanzi agl i uomini e a Dio di salvare i 
nostri emigranti»'8. 

Bisogna dire a Torraca. - scriveva - e a tutti quelli che non 
vedono di buon occhio l'accordo con Pantano e con l'Estrema «che 
il povero Pantano per aver seguito me piglia dal "Mauino" e da 
simili giornali di venduto alla Navigazione Generale»". Dice, 
ancora Luzzatti , di temere Sonnino che era contrario al Commissa
riato e alla disciplina del prezzo dei noli. Luzzatti rivelò a Visconti 
Venosta anche il tentativo della «Tribuna» di sollevare contro la 
legge gli spiriti anticlericali per via dei presunti favori ai missionari . 
Tuttavia Nathan gli confessò di «digerire persino il parroco del 
Comitato locale, purché la legge passi». «Insomma il tentativo 
mangiapreti non riuscirà - scrisse Luzzatti -. li pericolo maggiore 
rimane nei difensori degli agenti e in coloro che per difendere le 
società (di Navigazione) non vogliono la disciplina dei noli. Ma 
questi perversi, gli uni e gli altri, se starò bene basto io a sgominarli, 
che diverrò il Leone di Giuda, terrore d'Egitto e d' lsrael conforto». 
«Ma - concludeva sconsolato - forse mi ammalerò. Tutto è possi
bile in Italia»"'. 

In una lettera del 22 febbraio 1900 scrisse che «la jeunesse dorée 
di Destra se ne infischia[va) di ogni provvedimento umano a tutela 
degli emigranti»" . In una lettera dello stesso giorno dice che ce r
cherà di impedire con qualche savio provvedimento il monopolio 
della Navigazione Generale, in quanto che teme che l'esclusione 
delle bandiere estere sarebbe un danno e il commissariato non 
sarebbe «in grado da solo di difendere il prezzo de i noli». Le 
pressioni degli armatori si erano fatte massicce. li senatore Piaggio 

18) ALV. b. 143, lettcra di LurJ.atti a Visconli Vcnosla. 17 febbttliO 1900. 
19) lvi. 

20) lvi. 

2 1) 1\LV, b. 143, lettera di luu .:iui a Visconli Ve11os1a. 22 febbraio 1900. 
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scese in campo direttamente inviando a Luzzaui un memorandum 
sul progetto di legge, dicendo che le sue osservazioni erano ispirate 
esclusiva men te «agli interessi generali del Paese•. E ciò mentre gli 
avvocati Careri e Strada, rappresentanti degli armatori genovesi a 
Londra per rinnovare il pool per New York, cercavano di spingere 
la Camera di Commercio di Londra ad elevare una protesta contro 
la determinazione dei noli. Nel marzo scrisse di essere scoraggiato 
dall'atteggiamento del governo che indugiava e rinviava la presen
tazione della legge". 

Il 18 giugno Pelloux fu costretto a rassegnare le dimissioni, ma 
Visconti-Venosta fu riconfermato agli Esteri nel nuovo ministero, il 
ministero Saracco, e il 1° luglio fu presentato alla Camera il disegno 
di legge governa tivo. Quella che si apriva era una svolta politica di 
vasta portata. en tro la quale potevano finalmente giungere a matura
zione tutta una serie di provvedimenti di natura economica e sociale 
messi incanti ere negli anni precedenti. Negli animi tormentati dalla 
crisi di fine secolo, che non fu anche per quello che andavamo 
dicendo, un «colpo di Stato della borghesia• , ma una crisi politico
istituzionale dello Stato liberale e degli assetti delle classi dirigenti, 
Luzzatti pot~ finalmente presentare la sua relazione. Per l'antico 
esponente della Destra fu un importante traguardo in quanto era 
riuscito a con ciliare nei punti fondamentali il progetto dcl governo e 
quello d'inizi ativa parlamentare dell'onorevole Pantano. Era, per 
molti aspetti sia politici che sostanziali, il primo tangibi le segno in 
sede parlamentare di una svolta politica che stava per modificare gli 
equilibri poi i tici nel paese e nel parlamento. 

Fino ad a llora lo stato aveva fatto ben poco per tutelare l'emi
grazione e lo aveva riconosciuto anche Giolitti in uno dei suoi 
discorsi a Dronero nell'ottobre del 1899. Tutti, troppi avevano 
pensato a sfruttare l'emigrazione per i loro interessi. 

Era maturo il momento per rovesciare questa •formula inu
mana>+ : «mediatori , vettori e istituzioni pubbliche devono subordi
narsi all 'intc nto di trasportare gli emigranti colle maggiori guarenti
gie e coi minori disagi e di far sì che il loro esodo si risolva in 

22) At.V, b. 14 3 , lcucro di Lu1.zani a Visco1ui Venosta, J2 nuu"'tO 1900. 
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beneficio morale e materiale»" . il relatore si rendeva conto dei 
limiti della legge, anzi della insufficienza, ma serenamente conclu
deva che l'arte di Stato consisteva nel concretare non già i «veri 
astraiti» ma quelli di possibile effe1tuazione in un determinato 
momento storico. 

La relazione che lo statista veneto lesse dinanzi alla Camera il 3 
luglio 1900 era soprattutto indicat iva dell 'acutezza dello scontro tra 
compagnie ed agen ti. Venne riconosciuto anzitutto dal Luzzatti che 
la legge dell'88 si era dimostrala sbagliata perché non aveva consi
derato provvedimenti di tutela economica e sociale . li ministero 
dell 'Interno si era rivelatO impotente a tutelare gl i emigranti, «e 
resta memoranda l'osservazione di un prefetto, il quale moderando 
lo zelo di un impiegato addetto con troppo cuore alla causa degli 
emigranti, gl i fece notare che questi ultimi se ne vanno, mentre i 
sub-agenti, gli agenti e gli armatori rimangono in Italia e non 
conviene troppo disgustarli». Facendo proprie le tesi antiafricani
ste, il relatore affermò che l'emigrazione, benché partita dalla 
miseria, si risolveva in una ricchezza per il paese «poiché si prepa
rano nell'America Latina le nostre naturali colonie». Quanto al 
problema principale che distingueva i due progetti in esame, la 
Commissione finiva per dichiararsi d'accordo sulla formula: né 
age111i e sub-agenti di emigrazione, né tolleranza di accordi e di 
sindacati rra imprese marillime a danno degli emigra/lii. I.e indagini 
condotte dalla Commissione avevano appurato l'inconsistenza delle 
note tesi con cui le agenzie dichiaravano, come autodifesa, di essere 
l'unico strumento atto a combattere i pool delle società di naviga
zione. Da un documento esibito nella relazione risultava che a 
Napoli era stato addirittura firmato un patto tra società e agenti con 
lo scopo di ridurre l'intervento di questi ultimi , garantiti però di 
maggiori compensi negli utili. Accanto a tale accordo permaneva 
tuttavia la speculazione degli agenti sui «ferri vecchi», i cui armatori 
erano disposti a pagare una tangente più cospicua che non i pro
prietari d i piroscafi più veloci e confortevoli, pur di accaparrarsi i 
passeggeri. In più, gli agenti tendevano a favorire le compagnie 
straniere che potevano sfuggire alle leggi ed ai regolamenti della 
marina italiana in fallo di n1isure di sicu(ezza e di igiene. D'altra 

23) AP. Camera dci Deputati, legislatura XXI. 1900. n. 44, allegato 2. 
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parte , l'ampiezza dcl mercato costituito dagli emigranti spingeva le 
compagnie nazionali cd internazionali , ad accordarsi in un pool, 
e liminando la concorre nza col controllo completo dcl prezzo dei 
noli . 

L'esigenza di comban erc lo strapotere dei monopoli , particolar
mente sentita dal Luzzani. permetteva di risolvere l'annosa contesa 
tra agenti e società di navigazione: i primi venivano aboliti , le 
seconde eran o son oposte al controllo di un apposito organo statale, 
a cui veniva demandato il potere di definire i noli per il trasporto 
degli emigranti. Si introduceva, in altri termini , quello che fu defi
nito poi «nolo di Stato• e che sollevò non poche polemiche da parte 
dei li beristi più accesi durante il dibattito parlamentare che prece
dette l'approvazione della legge. 

Ma già p rima del dibanito. che si svolse alla Camera dal 23 
novembre al 3 dicembre dcl 1900, si scatenarono tulle le resistenze 
contrarie alla legge. Luzzatti , per ridurre al minimo le divergenze 
interne al fronte parlamentare dci sostenitori della legge, promise a 
Pantano che nei Comitati locali ci fossero, o ltre ai parroci , anche i 
medici , così come avevano richiesto i sociaJisti nel loro congresso di 
Roma" . Prima dcl debuno ci fu una grande mobilitazione a favore 
della legge di alcuni vescovi e dello stesso Pontefice. Ma ormai lo 
scontro era alla Camera. Nella discussione intervennero tutti i 
leaders più prestigiosi della Camera , luttavia le numerose posizioni 
espresse nei confronti dcl testo legislativo tendevano a polarizzarsi 
intorno ai discorsi di Pantalco ni e di Luzzatti , cioè al confronto tra 
liberalismo e protezionismo. «Superato quindi il dualismo restrizio
nisti-libcralisti , si poneva al centro il dualismo liberisti-interventisti. 
Dualismo che non era soltanto di dottrina. Esso rispecchiava in 
realtà il contrasto tra due politiche libera li , fra un liberalismo 
conservatore e un liberalismo sociale»". Di fronte alle critiche del 
Pantaleoni che soste nne, ancora spalleggiato in ciò dalla Sinistra, 
l'utilità degli agen ti quale unico strumento per fronteggiare i mono
poli , il Luzzani oppose un concetto di stato mediatore fra gli 
interessi non solo economici, ma anche sociali . Tale idea era coe
rente alla linea da lui seguita da vent'anni e che poteva essere 
considerata l 'elemento di transizione tra il periodo crispino e quello 

24) ALV. b. 143. lcucra d1 Luzzana a E. P1nuu,g. 4 onobrc 1900. 

25) MA...;zom . La polt'mlro s11/f,nt1gra:lon~. cu .• p. 110. 



492 ZEFFJRO CIUFFOLETI1 

giolittiano. Lo testimoniava l'esito della votazione: 226 a favore, 
123 contrari, 1 astenuto; segno di un fronte comprendente il centro
destra, il centro-sinistra ed i radica li . Esito ratificato poi dal Senato 
il 29 gennaio del 1901. 

La nuova legge sull'emigrazione segnava, dunque, il successo di 
coloro che, nell'arco di un trentennio, avevano sempre teorizzato la 
necessità di una tutela statale dell'emigrazione". Rispetto ai pro
getti precedenti , le nuove disposizioni contenevano sostanzial i 
novità. In primo luogo veniva abolita la tanto discussa figura dell'a
gente sostituita con il vettore d'emigranti, in pratica l'armatore ed il 
noleggiatore. Oltre a mettere direttamente in contatto l'emigrante 
con l'armatore, ven ivano unificate le responsabilità giuridiche nei 
confronti dell 'emigrante. Il vettore risultava, infatti, responsabile 
di tutte le operazioni di reclutamento dei passeggeri dal luogo di 
partenza fino al porto straniero. Per la risoluzione dei confl itti, per 
cause derivanti dal contratto, permaneva la competenza giuridica 
delle Commissioni arbitrali già esistenti in base alla legge dell'87. 
La seconda novità della legge consisteva in una particolare organiz
zazione amministrativa, i cui servizi erano concentrati nel Commis
sario generale dell 'emigrazione, posto alle dipendenze del mini
stero degl i Affari Esteri, che divenne responsabile davanti al parla
mento della politica migratoria nazionale. Accanto al Commissario 
operava un Consiglio dell'emigrazione, composro dal Commissario 
generale in rappresentanza del ministro, di cinque delegati dei 
ministeri dell 'Interno, del Tesoro, della Marina, dell'Istruzione 
Pubblica, dell'Agricoltura, di tre membri scelti tra i cu ltori delle 
discipline geografiche, statistiche ed economiche; e di due membri 
scelti dalla Lega nazionale delle società di mutuo soccorso delle più 
importanti città marittime. Vennero, inoltre, istituiti degli Ispellori 
dell'emigrazione nei porti di Genova, Napoli e Palermo, i qual i 
vigi lavano, in qualità di funzionari di pubblica sicurezza, sulle ope· 
razioni d'imbarco. Quanto al viaggio, la vigilanza sanitaria era 
esercitata da un medico della marina militare , presente in ogni 
nave. Il ministero degli Esteri aveva anche la facoltà di nominare 
degli ispettori d'emigrazione viaggianti per i paesi transoceanici, il 
cui compito era di riferire al Commissario ed al minist ro sulle 
condizioni degli emigrati italiani. Oltre al Consiglio di emigrazione, 
assistevano il Commissariato una commissione parlamentare, for· 

26) ANNINO, La politica nrigrotoria, ci1., p. 1265. 
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mala da tre senatori e tre deputati, che vigilava sui fondi e rivedeva 
il rendiconto amministrativo del servizio. Va ricordato che la pii• 
importante delle funzioni riservate al Commissariato per la tutela 
del l'emigrante era l'approvazione e la fissazione del nolo dei tra
sporti , il quale, una volta stabilito, doveva essere trasmes.~o al 
min istro e da questi alla Camera. Nell 'ambito della tutela, erano 
infine stabili ti dei comitati mandamentali nei comuni di emigra
zione, composti dal pretore, dal sindaco, da un parroco, da un 
medico e da un rappresentante di società operaie scelto dal consi
glio comunale. Nonostante le riserve e le critiche avanzate anche in 
sede parlamentare da chi avrebbe voluto un più adeguato inter
vento dello stato ai fini di sfruttare l'emigrazione per una politica di 
potenza e da quanti videro in essa una protezione degli interessi 
parassitari, la legge - come ha scritto Antonio Annino - si rivelò 
uno strumento «abbastanza efficace per il controllo e la tutela 
dell'emigrante»". 

Naturalmente la legge non poteva risolvere i problemi sociali 
che stavano alla base dell'esodo. Né riuscì a intaccare se non 
marginalmente gli interessi parassitari degli intermediatori in 
quanto i rappresentanti dei velieri non erano altro che i vecchi 
agenti. Tuttavia il controllo sui noli permise di contenere l'inci
denza dei costi intermedi. La legge produsse anche un progressivo 
miglioramento tecnologico del naviglio italiano, dovuto proprio al 
controllo sui noli , che servì da stimolo per la concorrenza con le 
compagnie estere. 

Il punto debole dell'applicazione della legge rimase la tutela 
dell'emigran t e all'estero per l'inadeguatezza dell'organizzazione 
consolare italiana e per la scarsità dei mezzi finanziari impiegati 
nella tutela. Purtuttavia la legge del 1901 rimase sino al fascismo 
l'unica risposta che la classe dirigente seppe dare ad uno dei più 
gravi problem i sociali del paese e ai gravi disagi del mondo rurale , 
dal cui seno proveniva la spinta all'esodo. La classe dirigente dell' I
tal ia liberale , anche nel periodo giolittiano, fu , infatti, incapace di 
affrontare con mezzi adeguati la grave questione del disagio sociale 
nelle campagne. Un disagio che lo sviluppo economico e civile non 
riuscì a len.ire che in piccola parte. Sulla legge, considerata spesso e 
a torto, perché fu approvata con il governo Saracco, come la prima 
legge sociale dell'età giolittiana sono stati dati giudizi contrastanti. 

27) M . p. 1266. 



494 ZEFFIRO CIUFFOLEITI 

Per la veri tà i giudizi negativi anche recenti", sembrano troppo 
legati alle polemiche dei liberisti. Nel mio studio del 1978 davo un 
giudizio sostanzialmente positivo, che mi sembra di dover riconfer
mare, anche se andrebbe meglio studiato, sulla base della docu
mentazione ormai esistente, il funzionamento del Fondo e del 
Commissariato, due degli istituti fondamental i della legge del 1901. 

Infatti con la creazione del Commissariato e con l'istituzione del 
«nolo di Stato» , la nuova legge rivelava, contro i principi dei 
liberisti, l' intenzione di tute lare l'emigrante dalle compagnie di 
navigazione mediante l' intervento dello Stato nella determinazione 
del prezzo dei noli. La nuova legge, inoltre, concentrava nel Com
missariato, alle dipendenze del Ministero degli Esteri , tutta una 
serie di funzioni di controllo e di assistenza. La legge prevedeva 
anche l'istituzione di «ispettori dell'emigrazione» per la vigilanza 
sulle operazioni di imbarco nei porti di Genova, Napoli e Palermo. 

Gli istituti di controllo e di assistenza, nati dalla legge, non 
sempre funzionarono, alcuni anzi , come i comitati mandamentali, 
non funziònarono che nelle regioni settentrionali . Anche il con
trollo sul prezzo dei noli non fu sempre efficace, per il peso preva
lente degli interessi armatoriali. Tuttavia i.I complesso delle propo
ste contenute nella Relazione di Luzzatti e trasfuse nella legge del 
1901 rappresentò un primo passo verso uoa moderna legislazione in 
campo sociale. 

La legge subl negli anni successivi ritocchi e rifacimenti, ma 
rimase la struttura portante di tutta la legislazione successiva. I 
tentativi di sman tellamento della legge, come quello del 1907, 
trovarono una ferma difesa nel partito socialista e nello stesso 
Luzzatti. Con la legge del 17 luglio del 1910, promossa da Luzzatti , 
si ebbe un rafforzamento del Commissariato e degli organi statali, 
mentre il Consiglio del.l 'Emigrazione venne aperto ai rappresen
tanti della CGJL e della Lega Nazionale del.le Cooperative. 

L'organicità dell'impegno di Luzzatti in materia di emigrazione, 
può essere meglio valutato, quando si consideri che sempre Luz
zatti fu fra i principali artefici della legge che nel 1901 affidò al 
Banco di Napoli l'esclusiva della raccolta e della trasmissione delle 
rimesse, nel tentativo di sottrarre il risparmio dei lavoratori italiani 
alla speculazione dei «banchisti» o alle banche estere. Così come a 
Luzzatti si deve l'avvio, con l'intesa del 1905 con la Francia, della 

28) Cfr. SoRI . L'en1igraziot1e i1aliat1a. cit. pp. 262 sgg. 
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stipulazione di quegli accordi internazionali in materia di lavoro, 
che costituirà la via alla eliminazione dei trattamenti differenziati. 

In buona sostanza l'opera di Luzzatti servl a indirizzare e com
pletare la legislazione in campo migratorio dell'età giolittiana. Una 
legislazione che era caratterizzata, come acutamente osservò il 
Manzotti. primo studioso moderno dell'emigrazione italiana, da 
«un'armonica collaborazione fra il Governo e il Parlamento da un 
lato, e gli studiosi dell'emigrazione e di economia dall'altro, fra 
poli tici e tecnici»" . 

Naturalmente per valutare più compiutamente il ruolo di Luz
zatti occorrerebbe studiare il suo impegno a favore della legisla
zione giolitti a na per il Mezzogiorno e quello per la cooperazione. 

29) M ANZOTrt. '"''politica :;ull'"r11igrazio11e, cit. 
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ANNIBALE UMBARBIERI 

LUIG I LUZZATII E LA CRISI MODERNl STA 

I. - Nella serata del 7 aprile 1903, presso la sede romana 
dcli' Associazione della Stampa di cui Luigi Luzzatti era presidente, 
il sacerdote Salvatore Minocchi , direttore della rivista Studi reli
giosi e coinvolto, com'è noto, oclJa polemica modernista , tenne una 
conferenza sui rapporti tra Bibbia e civiltà babilonese. Il Luzzatti 
stesso aveva presentato l'oratore al pubblico, con un intervento su 
cui riferl poi con sufficiente ampiezza il Giornale d'Italia, nell'edi· 
zione straord inaria uscita 1'8-9 aprile, per lo sciopero generale che 
s'inaugurava a Roma appunto il 7 sera'. A detta dell'uomo politico, 
un prorompente risveglio negli studi scritturistici, parallelamente 
ad una vasta diffusione del testo sacro, si potevano constatare in 
Europa, quasi a smentire in modo plateale la profezia di Voltaire , 
secondo cui la Bibbia sarebbe stata presto un libro inesorabilmente 
dimenticato ed introvabile. Invece la Società Biblica di Londra -
faceva notare il Luzzatti insistendo su un motivo da lui altre volte 
ripe tuto' - n e aveva già divulgato 185 milioni di copie, durante i 
suoi cento anni di vita . Tuttavia non dissimulava come un'opinione 

1) l.4 Biblno e la «optfUI bobilona~ alfossociazioM ddlo 11ampt1, • li Oiornalc d·ltali~. 
8-9 apnk: 1903. P~r t"SSC:nziali indie.azioni bibliog.tafichc su.I t.1inocchi. tu altri pcrS().
naggi kgat1 al tn0\·1mcn10 modernista e sul nlO';mcnto stesso, in\'tO alle indicuioni di 
mwima contenute Miia \'OCC, da me redatta in collaborazione con N. RAro,.1, !tlotk.r· 
11is1no. 1n Diz,'onanostoric.o del movimmto co.ttol;co 1n ltolio. t . I .. e.sale ~1onfcrrato 
1981. pp. JS-47. 

2) Il nrc:rirncnto, com'è ovvio con cl(rc diverse. tlpparc in un discorso di molti anni prima. 
1cnuto aJl'ls tiluto Veneto di Scienze, Le.nere cd Arll il 1S agosto 1876. su La leggt! di 
tt'Olu:.lo11t nella scittt:a e tttlln 1noralt. e in un successivo in1crvcn10. dl\l litolo Scie1tza t 
fe1I~. ~u cui si rilorncrà . alla seduta reale dei Lincei il 4 giugno 1899: cntl'ambi sono 
riportati in L. l.U7.7.A1ìl , DiQ 11clla libertà. Studi sulle re/11zlo11I ''''lo Stato '! la Cliitst1, 
Bologna. Zu nichclli . 1926. citazioni in propasito ri$pc1tivnmcn1c olle pp. 200 e 239. 
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diffusa andasse sostenendo che i nuovi studi avrebbero fini to p~r 
scuotere la convinzione circa !'«efficacia rivelatrice» della Bibbia: 
infatti gl i indirizzi di indagine critica sembravano convergere verso 
la conclusione che i contenuti fondamentali del testo sacro fossero 
sicuramente riscontrabi.li «nei costumi, nelle istituzioni , nei monu
menti e nei nomi dei babilonesi». Siffatte asserzioni venivano 
respinte dal Luzzatti, i.I quale , pur ammettendo stretti scambi tra le 
due aree culturali, rilevava che fra «Babel e Israel» intercorrevano 
profonde differenze, in quanto la nota distintiva del principio 
biblico e la sua unicità si dovevano identificare nella originale difesa 
del monoteismo. E concludeva: «Come la Grecia creò la perfezione 
della bellezza artistica e la filosofia , come Roma creò il diritto, 
come l'Inghilterra creò la libertà politica , così la Giudea dette al 
mondo l' idea del Dio unico e creatore». 

Tesi analoga sostenne, sempre secondo la cronaca giornalistica, 
lo studioso don Minocchi. Al termine della conferenza, mentre il 
pubblico già si accingeva a lasciare la sala , il Luzzatti, riprendendo 
la parola , manifestò l'auspicio che si verificasse un mutamento 

· radicale nelle attitudini degli ecclesiastici. Occorreva, a suo avviso, 
un «clero diverso, che non facesse consistere tutta la religiosità 
nelle formalità di una liturgia». La seduta, ravvivata , registrò altri 
interventi , tra cui quelli di Alessandro Chiappelli e di Baldassarre 
Labanca, così da protrarsi ancora a lungo. «Tre ore intere di 
disquisizioni religiose - commentava stupito l'anonimo redattore 
del Giornale d'Italia -e la sala gremita: il fatto è notevole, impreve
dibile e impreveduto. Paese scettico il nostro, ma che offre sempre 
delle sorprese». 

Nelle sue Memorie , Salvatore Mioocchi non tralascia di riferire 
l'episodio, adducendo qualche interessante particolare'. Innanzi-

3) S. M1NOCCH1. J'dttmoritdi u11111odernis1a. a cura di A. AGNOt.lrrro, Firenze 1974, pp. 75. 
76. ln una lener~ dcl 23 aprile 1903. il Minoe<:hi esprimeva al Luzz.atti la -:profonda 
riconoscenza per la indimenticabile se raia( ... ) all'associazione» e soggiungeva di averne 
parlato con il cardinale Svampa. il quale ave\18 voluto informarsi di «molte cose.- sul 
contò dcl Luzzani stesso (la leuera è conscl"\•ata in Al V, b. 29). Sembra che i buoni 
~p~rti ira lo studjoso 1ose:ano e l'uomo politico si maatcnc:;.scro a luago, almeno a 
g.1ud1carc dalla dedica ~pposta dal Minocchi ad un proprio volume (Il Panteon. Origini 
de.I cris1ia1t~sin10, Firenze 1914). nlandato in omaggio al Lutzatti: «1\ Luigi Luzzatti 
a~ima di prof~ta continuatore a dis1an1,.11 dj oltre due millenni delle più pure glorie di sua 
surpe omaggio affettuoso e reverente di Salvatore Minocchi, Firenze, 30 dicembre 
1903». li volume ~ conservato all'Istituto Veneto di Scienze. Leucrc cd Arti, Biblioteca 
Luzzaui. Ancora nel 1925. S11lvatore Minocchi sc.riveva al Luzza11i definendo «nobìlis· 
sin10» l'appello lanciato da quest'ultimo •alla fralcrnitfl francescana» (lettera dcl I 
seuernbre 1925. ALV, b. 29). 



LUIGI LUZZAl'rl E lA CRIS I MODERNISTA 501 

tutto che fu lui a proporre al Luzzatti il tema della conferenza e 
inoltre che, nel corso della medesima, aveva disquisito intorno alla 
questione assi rologica e alla sua importanza nella storia non solo 
della religione , ma della stessa civi ltà, concludendo con una serie di 
proposizioni ottative sull 'urgenza della diffusione degli studi 
biblico-critici , e religiosi in genere, nel nostro paese, e sulla neces
sità dell'affermazione dell'ideale cristiano quale «unica sorgente di 
moralità vera e civiltà , di grandezza politica e di prosperità». Que
ste ultime frasi, sempre nella versione del sacerdote toscano, sareb
bero state commentate dal Luzzatti con arguzia: «guardando me e 
gli altri con un po' di ironia , si augurò pure che il Vaticano 
anch'esso eventualmente non creasse ostacoli al libero manifestarsi 
di un rinnovamento religioso scientifico in Ita.lia». 

Circoscritto, nelle linee convergenti e complementari della cro
naca giornalistica e del ricordo minocch.iano , l'episodio può servire 
ad introdu rre qualche nota sull'in teresse, le consonanze e le riso
nanze che si avvertono nel Luzzatti in relazione a personaggi e a 
temi della crisi modernista. Vi risaltano , infatti , ol tre a cer ta dime
stichezza di rapporti tra l'esponente politico e uno dei protagonisti 
del movimento indicato appunto come «modernismo», soprattutto, 
da parte del primo l'acuta individuazione della rilevanza della «que
stione biblica» entro il settore degli studi religiosi, e la percezione di 
spinte al rinn ovamento in campo ecclesiastico, insieme al relativo 
dilatarsi dei dibattiti su problemi teologico-critici; infine, la riaffer
mazione di alcuni convincimenti circa il ruolo del cristianesimo 
nella vita civi le, sullo sfondo di una situazione politica e sociale in 
via di mutam ento, come del resto il concomitante sciopero lasciava 
intravvedere , in quell'autunno del 1903. 

Gli aspetti appena accennati rinviano alla figura storiografica di 
«crisi modernista», che si può dare per acquisita, anche se attende 
nuove precisazioni e comunque nuovi concreti apporti di indagini. 
Com'è scontato richiamare , non si guarda più al cosiddetto moder
nismo dal p u nto di vista esclusivamente dottrinale , e in quella 
peculiare dimensione della dottrina che focalizza l'anal isi sul para
metro ortodossia-eterodossia. In tale ottica, a lungo invalsa, veniva 
fissata , magari implicitamente , l'essenza di questa «eresia» attra
verso considerazioni di carattere dogmatico-teologico. Conseguen
temente si sottoponevano idee e personaggi invischiati nella crisi ad 
una specie d i processo, di verifica del loro modernismo al fine di 
includerli od escluderli dal novero degli ere tici, o di situarli, all'oc
correnza, in u na umbratile zona mediana. Processo legittimo, entro 
i parametri d i una considerazione strettamente confessionale; ma il 
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fenomeno, cosl inquadrato, finiva per smarrire quella complessità e 
quella dimensione «poligenetica» che un attento storico come il 
Salvatorelli aveva precocemente avvertito'. Invece, a panire dagli 
anni sessanta, una discreta fioritura di studi propose ed effettuò una 
pii1 dettagliata investigazione sul modernismo, visto in base al 
prima e al poi della storia della Chiesa, compreso nelle motivazioni 
psicologiche del suo evolversi, individuato non in una statica fissità 
di modelli, ma nella dinamica degli avvenimenti , valutalo nell'am
bito delle intersecantisi reazioni a dottrine ed a personaggi , da 
rilevare all'occorrenza con metodologia sociologica. Da quest'an
golo di visuale s'è venuto dischi udendo un panorama ricco di temi e 
figure, entro il quale la crisi modernista , sebbene tipica di una 
stagione del cattolicesimo, appare rivelatrice di fenomenologie più 
complesse, che investono parecchi orientamenti in campo religioso , 
culturale e in genere sociale'. 

Nell'ampio ventaglio di tali prospettive è stata focalizzata recen
temente la presen"za di un «modernismo ebraico», che in Italia 
avrebbe come esponenti un Giorgio Levi Della Vida e un Felice 
Momigliano, pur nelle rispettive differenti e per certi aspetti diver
genti posizioni: da collegare, almeno in parte , con l'ebraismo libe
rale , di Leopold Zunz e Abrabam Geiger in Germania; di Claudio 
Montefiore e di lsrael Abrahams in Inghilterra; di Isaac Mayer 
Wise negli Stati Uniti; e, in Francia, di Louis Lévy, fondatore di 
quell' Union Libém/e con cui rimasero in contano sia il Bionde! che 
il Loisy'. Né sembra casuale che Felice Momigliano, mentre, all'ini-

4) L. SALVA.TORELLI. S1orio dtl 1Vovere1110. Verona 1957, p. 367. 

5) Mi permetto di rinviare. per un bilancio di tale stagione storiog_rafica. al mio lavoro li 
cauolicesitno tra crisi e ri1111ova1ne1110. BrcsciZt 1979, pp. IS-23. con le relative indicazioni 
bibliografiche. 

6) A . CAVAGLION, Fdice M<Jniiglia110 (1866-1924). Una biogrt1fia, Bologna 1988, pp. 135 
sgg.; lo., Per un 111oder11isn10 ebraico? Felice A101niglia110 (1866·1924), in Fo111i e 
dot·tunentl. Centro .ftttdi per la storia del n1<>dt-rnisn10. 13. !Studi ù1 Qll()re di l.orenzo 
BedescJri, IJ. Urbino l984, pp. 313·35 1. Per i conlatti tra 1nondocbraiooe modernismo. 
G. Levi OP.l.l..A VtOA, Fanta.11111' ritrovati, Vic~n1.a 1966. pp. 75·166; h) . , Pio X. Erne~·to 
No11la11 e/ ,.fibri r()SSi• di Loisy. • Ricerche religiose•. l949. pp. 19Z.. 196. Sulla posi1Jonc 
dcl Luzzaui nei confronlì dell'ebraismo, si vedano L. V11, 1.AJt1, in 1'welve Jews, a cura di 
M. Bo1.rr110 , London 1934, pp. 127·128. 132, l47-148t B. 0 1 PORTO, Il prol>lt1na 
religioso di L11igi L11zza11i. «La Voce della Comunità lsracli1ica di lloma>, gcnm1io 
196$, p. 3~ A.M. CANF.l'A. E11w11cipazio11e, i111egra.zio11e e a11tìser11itisn10 liberlile in Italia. 
Il caso Pasqualigo. «Comuni1à•. 29(1975). pp. 166-203: sul lenta. rondamcntaJi osserva· 
zioni nella relnz.ionc di t\.1tirino Bcrengo. tenui.a al presen1e convegno. 
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zio del 1914, inviava a Luigi Luzzatti appunto la traduzione italiana 
del Gesù di C laudio Montefiore, di cui aveva steso la prefazione, si 
dicesse convinto, in una lettera accompagnatoria, che l'eminente 
uomo politico onorava non solo l'Italia ma anche «il Giudaismo 
illuminato». E continuava: «Ho iniziato una battaglia per un ideale 
che è buono, perché è vicino a quello che Ella propugna da tanti 
anni con la penna e con le opere»'. 

Indubbiamente risulta sempre difficile , comunque discutibile, 
foggiare precise ed immobili caselle storiografiche nelle quali 
riporre idee e personaggi in vista di una sistematica - e in fondo 
appagante e tranquillizzante-, comprensione d'insieme. 

L'accostamento del Luzzatti alla crisi modernista sembra 
comunque suggerito da sporadiche, ma non trascurabili , interpreta
zioni avanzate immediatamente a ridosso della fase acuta della 
polemica. Ne l 1909 l'Osservatore Romano, intervenendo sulla tesi 
del Luzzatti a proposito di libertà religiosa, ne criticava, fra le altre 
idee, la concezione ecclesiologica, affiorante nella designazione 
della Chiesa come «mutualità di anime avvinta dalla fede». Siffatta 
definizione e r a da considerare, secondo il foglio vaticano, «monca, 
imperfetta e modernistica»'. 

A qualche mese di distanza, il giudizio veniva ripetuto a propo
sito della partecipazione del Luzzatti al Congresso di Filosofia 
celebrato a Roma, che, sempre secondo l'Osservatore, aveva riu
nito un'accolta di «filosofi modernisti». Le opinioni luzzattiane 
esposte nella circostanza collimavano appunto, secondo il giudizio 
del giornale, con alcune dottrine proprie dei modernisti, poiché 
inclinavano ad applicare la qualifica del «divino» indistintamente a 
tutte le religioni , considerate come un «prodotto di evoluzioni 
organiche»' . 

7) Lcucra dcl 4 giugno 1914, in ALV, b. 30: è rip0r1ata anche da CAVAGLION. Felice 
A1on1iglla110. ci1 .. p. 152 in nota. 

8) Un libro di Luz:aui e 1u1 articclo di ~1olnre111i, •L'Osservatore Romano•, 26 n1aggio 
1909; Una risposta del st11atore Molr11enti oll'•Os.servt1tort Ronra11010, .. 11 Giornale 
d'Italia• . 28 maggio 19()1); Il senatore Afo/111~nti ~ «l'O~·servt11orc Ro111a110•, «L'Osserva· 
ton.! Romano)+. 29 n1aggio 1909: Per ~u1'altra risposra de.I Afolrne.111i, .... L; O$serva1orc 
Ro1nano•, 4 giugno 1909. Cenni sulla disc:.ussione in L UZZAlTI. Dio nella li~rt6. cii .. 
pp. 575-576. 

9) Co11gresso di filosofi?. • L'Osscrvutorc Ronu1no• . 30 ouobrc 1909; si veda anc.hc il 
succ.:ess:ivo articolo Il genio d' Italia e il filosofis,,10. ivi . 31 011obrc 1909. Cri1ichc dn parte 
cauolica al Congresso si trovano pure nel s~1ggio di (E. ROSAI. li terzo co11gr~s10 tlellt1 
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Sempre nel medesimo anno, anche il gesuita p. Malliussi, in una 
recensione al volume luzzattiano La libertà di scienza e di 
coscienza, pur usando ton i rispeuosi e pur mantenendo la pole
mica , contrari amente al proprio stile, entro argini sufficientemente 
defin iti , denunciava come soueso all'opera il convincimento che 
alla rivelazione cristiana, e corrispondentemente e conseguente
mente alla Chiesa cauolica, non andasse attribuito un valore asso
luto rispello alle altre manifestazioni religiose: ciò corrispondeva a 
una teoria che il teologo neo-tomista imputava con insistita ripetiti
vità ai modernisti" . Né è da trascurare come più tardi, nelle carte 
dell 'integrista Benigni, una scheda sul Luzzalli politico non man
cherà di segnalare proprio questo volume criticato dal Mattiussi" . 

Sul versante per dir così laico, giova dar ri lievo a taluni giudizi 
crociani, che mostrano una singolare convergenza nel valutare da 
un lato la posizione modernista, dall'altro alcune tipiche opinioni 
del Luzzatti. Nonostante il divario tra i concreti ambiti di discus
sione, generale quello concernente l'indirizzo dei riformatori in 
campo ecclesiale, settoriale il secondo, riguardante le tesi luzzat
tiane a proposito delle persecuzioni mosse per motivi religiosi e 
della libertà di coscienza, il Croce avanzava per entrambe le posi
zioni il medesimo appunto di scarsa consequenzialità filosofica, o 
per meglio dire, di inavvertenza ai presupposti filosofici che, a suo 
avviso, avrebbero permesso una corretta, e non «ritardataria», 
comprensione dello sviluppo storico-religioso. In sostanza, queste 
critiche muovevano dal presupposto idealistico che attribuiva una 
funzione totalizzante alla filosofia , considerata in grado di assorbire 
e di risolvere in sé anche, e soprattutto, il bisogno religioso del
l'uomo". 

s()Cietd fi/Qsofica i1aliana, • la Civiltà Ca1tolica•. 19()1), lV. pp. 389-410. In sede SlOriQ· 
grafica. vien espresso un severo giudizio sulla consistenz~ filosofica dell'inter ... ento 
lu:t,i:attiano da E. GAJtlN. Cronache (/i filosofit1 italù111a. Bari 1966. voi. Il. p. 443. 

10) [G. MAi,.1uss1J, Libt rrà di C'fJScù•11za e di scienza. «La Civiltà Cauolic:a•, 1909. IV. pp. 
513·532. 

11) Le noie bi<>-bibliografic:hc, stese nel 19l7. si tro ... ano in un dauiloseriuo conservato 
aJf Arcliivio Segreto Vt11lca11q, Fondo Benigni, 47. (. 234r. 

12) L.'intcrvento dcl Croce, crilico nei confrQnti del Luzzaui. dapprima pubblica10 su .. u 
Giornate d'lrnlia .... S luglio 1900, poi su • La Critici!», è riferito ànche in Luzu1·n , DfrJ 
nel/11 Uberut ciL. pp. 516-519. Per le critiche dcl Croce (e del Gentile) aJ tnodetnisrno 
rinvio solo a A. Aso1t ROSA, U1 cul1ura, in Srt>ria d'/1aNa. IVJ2. Torino 1975, pp. 1218· 
1221. 
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li singolare parallelismo tra le osservazioni di parte ecclesiastica 
e quelle croci ane, che individuavano entrambe, pur partendo da 
eterogenei punti di vista, una qualche congruenza tra attitudini 
moderniste e istanze luzzattiane, postula una concreta verifica in 
sede di analisi critica. Tanto più che la storiografia sulla crisi 
modernista non ha finora segnalato eventuali rapporti tra il Luz· 
zatti e le correnti novatrici in seno al cattolicesimo, nel passaggio 
dall'Olio al Novecento. Ai fini di un sondaggio sulla materia - non 
scevra, ritengo, di discreta rilevanza per verifiche sulle ripercus
sioni, e in definitiva sulla portata, della crisi modernista - sembra 
proficuo procedere distinguendo tre orbite diverse, e concentriche. 
La prima com prende i rapporti personali tra Luigi Luzzatri e perso
naggi coinvolti, in varia misura e a vario titolo, nel moto novatore; 
la seconda racchiude alcune aree di pensiero che, riconducibili ad 
aspetti della crisi, videro il partecipe interessamento dell'uomo 
politico; l'ultima tocca possibili analogie tra gli orientamenti fonda
mentali che egli espresse e quelli riscontrabili nel variegato campo 
«modernista» . 

2. - Se Luigi Luzzatti non trascurò di coltivare relazion i con 
ambienti catt olici, anche sull'onda di motivi derivanti da precise 
responsabilità politiche'', non sono da sottovalutare i contatti confi
denziali con alcuni esponenti di quel confuso movimento rinnova
tore che già al tramonto del secolo attraversava la cattolicità ita
liana ed eur opea. Alcuni epistolari offrono suggestive testimo· 
nianze in proposito, utili ad illuminare stati d'animo ed opzioni 
intellettuali. Lo stesso Luzzatti ebbe a scrivere , in un saggio pubbli
cato nel 1900: «Oggidì si cerca nelle lettere private, nelle confidenze 
intime, nei colloqui espansivi l'essenza dell'anima degli 
uomini ... »". 11 fatto medesimo di intrattenere, a ritmi più o meno 
sostenuti, corrispondenze con cattolici di un 'ala ritenuta non-con-

13) Accenni all"aneggiamento del Luz:z.atti verso il mondo cattolico e ai relativi contaui si 
ll'Ovano iii V. M URA, CallQlici e lìberali ne/l'etd gioli11ia1ta. Il dibattito s ulla tolleranza, 
Bari 1976. pp. 145· 147 e in P.L. BAt.UNI, La destra 1nanca1a, Firenze 1984, p. 249. 
Come esempio di rapp0rti personali con un C<.-eJesiastico, è intcress.an1c la noia di G. 
TRF..7..Z1, Ricordi di un sacerdott. Luigi Luzzlllti. in A1111uario cauolico iraliario 1928. 
Roma 1928. pp. 223-225. 

14) l. LUZ7.A1TI. Sulle idee filosofiche e religiose di Darwin. • Rendico1ui della classe di 
scienze fisiche dcli' Accademia dei Lintei• , I semestre 1900, saggio ripOr1àlO in ID., Dio 
nella lib~rtà. cii., p. 247. 
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formista , segnala il verificarsi di significativi accostamenti. Lo rile· 
vava già mons. Bonomelli , con cui il Luzzatti intrauenne un nutrito 
scambio epistolare: «Il nost ro carteggio sì confidenziale, sl schietto 
- gli scriveva il vescovo di Cremona in data 4 novembre 1903 - non 
è un fenomeno strano? Io penso: che direbbe il mondo se lo 
conoscesse, massime certa gente? Eppure mi pare sl naturale, si 
ragionevole! Aggiungo anche, sl profondamente cristiano , che non 
so comprendere come possa destare meraviglia! Ma ciò che avviene 
ora, quasi occultamente tra pochi, rra cent'anni, lo spero, sarà 
comune. Perché no? Le idee camminano, e il Vangelo chiude nel 
suo seno la legge fondamentale della fratellanza , che diversità di 
princìpi e di rel igione non possono togliere perché quella sola è 
veramente universale»". 

Com'è stato osservato, il Bonomelli percepì, della crisi moder
nista, gli aspetti maggiormente affini alla sua esperienza di cattolico 
liberale, quali la tensione autori tà-libertà, la rivendicazione di una 
relativa autonomia della scienza rispetto ai postulati della fede, 
mentre gli rimanevano estranee altre tematiche, come quelle con
nesse alle nuove tendenze apologetiche, all 'esegesi biblica e alle 
teorie sullo sviluppo dogmatico". La prolungata conversazione con 
il Luzzatti , nella quale è facile cogliere sorprendenti accordi sulla 
nota di un saggio realismo, si svolse prevalentemente intorno ai 
problemi della libertà religiosa e dei rapporti Stato-Chiesa, con 
puntate particolari nei riguardi del caso francese. Ma fu pure un 
dialogo concernente contenuti di fede. Cosl il Luzzatti aveva 
scritto, prima della ricordata lettera del vescovo, il 18 settembre 
1903: «Questa corrispondenza non è essa stessa un sintomo dei 
tempi nuovi? Io sono un deista, che sente e ammira l'idea religiosa 
in qualsiasi prisma se ne franga la luce; ma ne distingue le spirituali 
ascensioni traverso la storia. Quando la coscienza di mons. Bono
melli sarà quella della Chiesa, allora torneremo all'unità religiosa 
del mondo civi le cristiano»". E più tardi, nel 1908, dopo le drasti-

15) La lc:uero è riferita in L. LuZZATI1. A1e111orie~ voi. lii (1901·1921). a cura di E. DE 
CAR.LI. F. DE CARU. A. De-' Srf.FANl . f\1ilano 1966. pp. 107-108. 

16) In proposito mi permetto di rinviare alla mia in1rodurione al Carteggio 80110""~/li· 
Sal>atier. in Fonti' e doct11ne11ti. Centro studi per ltt storia del n1odernis"t<>, 3. Urbino 
1974. pp. 883·889. 

17) La teucra è riferita in Luzurn. A1t11torie, voi. III. t it., p. 114. 
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che condanne antimoderniste inflitte dalla gerarchia ecclesiastica: 
«quando mi stanno attorno i miei cari, quando penso ai pochi 
amici. alle turbe dei sofferenti e degli ingannati , mi ferve dentro lo 
spirito di Dio: ma un Dio di bontà ineffabile, senza scomuniche e 
senza gcrarch i•''- Sulla linea ecclesiologica dcl movimento ecume
nico, si avverte una nitida sintonia tra i due, quando il Bonomelli , 
nel 1910, diresse un messaggio alla conferenza di Edimburgo, il cui 
testo dattiloscritto si t rova, non a caso, nelle carte Luzzatti .. , ed il 
cu i latore , Si las Mac Bee, redattore della rivista episcopaliana The 
Clwrcheman, ebbe un incontro con lo stesso Luzzatti. Questi , nella 
circostanza, non mancò di mani festare la sua grande stima nei 
confron ti dcl vesc-0vo di Cremona'°. 

li personaggio che forse più incisivamente favorl le relazioni 
luzzattiane con uomini coinvolti nelle polemiche moderniste fu 
Paul Sabatier. «the great busybody of the movement», «boite aux 
leures» per raccogliere le confidenze soprattutto dei cattolici, per 
stabilire contatti ramificati tra i vari esponenti del moto riforma
tore". L'amicizia tra il Sabatier e il Luzzatti , come è ben noto, si 
alimentava alla comune passione per gli studi francescani, ma giun
geva a toccare altre tematiche religiose. Singolare il fatto che la 
prima lettera , in ordine cronologico, dcl Sabatier conservata da 
Alfred Loisy - precisamente del 28 aprile 1903 - riguardasse pro
prio Luigi Luzzatti, definito «le grand homme d'Etat italien, un des 

18) /vi, p . 107. 

19) n 1csto dcl 1ncssaggio del B<>nomelli aJJa conferenza di Edimburgo venne pubblicato in 
Judia da K1NOSWAN !Sabina Parravicino RevelJ. L.ibri ~ ,,·,•i.stt ttttrt. •La Ras.segna 
nuionalc•. 16 agosto 1910. pp. 641-643. Una copia daulloscriua ~ oonscrva1a io Al V. 
b. 230. . 

20) Su qucs;t'incontro. C. 8EIJ..Ò. Gcrtmia Bottomtlli •>aCO.'O di po•'tro S4Jn14 Clsia11. 
Brescia 19'75. p. 428; sulla vicenda del messaggio: S. ~1Ac BEI!, An E1rt'JÙC ltint'nuy. 
London 1911. pp. 48-49: Tlt< Uniry of lh< Chrisdan Faith, •Thc Outlook>. 2 JUly 1910. 
p . .&58; "'orld AIU$iOnury Conftrtntt. Rtnutrk.11blt Utttr fro.m tltt 811hop o/ Crtm<Hla. 
•Thc Ouard ian•. 17 junc 1910. In sc:dc storiografica. rileva l'importanza dcl gesto 
bonomclli1no O. To>e.ows SnATFOllD. Th~ Rom'111 C'1thol1c Churclt and tht &umtni~"J 
J\fovtn1tn1 1910· 1948, in A llistory of tht Ec'4nrt11icat Atovtn1tn1, cd. by R. Roust: and 
S.C. Nut L. London 1967. pp. 680-681. Al1rc notit:ic in merito nel mio C.'arttggio 
8011orrrtlU·Sabo11er. cil.. pp. 889·890; 1025-1026. 

21) In pro1>0Si10. A. V10Ll!Jt. A Vadr1yo/Ca1JroUcModrn1ists.Cambridgc 1970. p. IOS:su 
qucst'auiludi nc dcl Saba1ier, riferimenti nel 1nio Carteggio 801101~1ttlll..S"ba1ier. c:it.. p. 
878. 
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rares en lta lic qui s'occupent sérieusement dcs questions religieu· 
ses .. , il quale tramite appunto lo studioso di San Francesco chiedeva 
all'esegeta francese una copia del volume da lui scritto sui Mythes 
baby/011ie11s12. Affiora dunque l'attenzione a quei problemi biblici 
dibattut i all 'inizio dcl secolo e a un argomento che , come s'è visto, 
era stato trattato da Salvatore Minocchi nella conferenza tenuta 
una quindicina di giorni prima della lettera del Sabatier al Loisy. 

Insieme a queste preoccupazioni situabili più nettamente sul 
piano scientifico, son da segnalare le sollecitudini del Luzzani, 
attestate nello stesso epistolario, per sacerdoti coinvolti nelle pole
miche del momento, deuteragonisti o magari personaggi decisa
mente minori nella controversia, come quel Luciano Zampa di 
Assisi , verso il quale lo statista mostrò una viva premura, espressa 
con accenti inconsueti , nelle sue lettere" . Che dalle sponde dei 
novatori si guardasse con simpatia all'uomo politico veneto appare 
anche dall'elogio che nel 1905 ne stilò Giulio Vitali, personaggio 
minore, ma assai attivo, nel mondo «modernista»: la nota in propo
sito venne pubblicata sul Demain , periodico di cui il Sabatier s'era 
fatto propagatore". 

Con Antonio Fogazzaro il Luzzatti mantenne un'amicizia 
costante, seppur increspata da qualche dissenso, come quello a 
proposito della teoria evoluzionista. che lo scrittore vicentino 
façeva su;1 in uo'accezionc marcatamente spiritualista, ma verso la 

22) A. Lo1sv. Afl1noires po"' St>rvir d /'ltistoirt rtligitust (/t nolrt umps. Paris 1930-31. 
voi. li. pp. 244 e 132. Si vedano le lettere dcl Saba1icr al Luzza1ti del 23, 26gennaio. 9, 
28 oprilc e 7 maggio 1903. •quelle del Luzzatti al Sabaticr dell'8 e 27 aprile in ALV. b. 
40. 

23) In proposito si vedano 11 lcucra del Luzzaui al Sabaticr del 2 seucmb<e 1902 e quelle 
del Sabaticr al Lw:zaul del 1• e 29 ouobrc 1902 in ALV. b. 40. Sula vicenda del 
sacerdo1c Luciano Zampa ho romito ootizic nel mio Cor1tuio BonomtlN-SObari~r. cit .• 
pp. 909·910. Sarebbe assai proficuo uno studio acc;:ura10 sugli scambi epistolari tra il 
Luuaui e il Saba1icr. che ci proponiamo di erreuuare quando potremo disporre in te· 
g,ra1mentc della corrispondeni.a tra i due personaggi. Parecchie lcucrc del Sabaticr al 
Luzt.itli si trovano in ALV. b. 40, insieme a copie di lc11crc del Lunani aJ Sabiuicr: una 
ricostruzione adcguuua dei rapporti tra i due sarà possibile condurre nlcdiantc lo spoglio 
dell"Arçhivio S11botitr, depositato pres.w il Ccn1ro Studi per la s1oria dcl modernisn\o 
all'Università di Urbino: com'è 0010 agli studiosi in materia , il Sabatier ha conservato 
moltissime lcuerc ricevute. insieme alle copie di quelle spedite: purtroppo una prima 
ricognirione in proposito. 11d opera di Alfonso Boui (che qui scnti1amente ringrazio) 
oon ba romito esiti positivi. 

24) O. VrtAU. p04,, l'Unlon morale, •Ocmain•. 12 jan\·tcr 1906. pp. 3-6. 
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quale il Luzzatti mostrò progressivamente sensibili riserve". Nella 
circostanza della nomina a senatore dell'autore di Piccolo mondo 
amico , il Luzzatti lo difese , durante una seduta del Consiglio dei 
ministri , da accuse di clericalismo, distinguendo - con una nuance 
cara ai novatori - «clericale» da «cattolico»". E quando uscì Il 
samo, egli applicò all'amico il motto in cui frequentemente amava 
condensare il suo ideale religioso, «lucere et ardere». «Vogliamoci 
bene - postillava - noi che per diverse vie serviamo [ ... J questo 
nostro paese»"'. Le strade erano indubbiamente differenti , ma che 
in alcuni tratti si lambissero doveva costituire una persuasione 
radicata dello statista se, a distanza di anni, inaugurando sul Pincio 
un busto a Giacomo Zanclla. evocava una comunanza di aspira
zioni, attinta alla scuola del poeta, e preludente, in qualche misura , 
a successivi in dirizzi manifestatisi in campo cattolico all'epoca della 
crisi modem i sta: • il sacerdote - affermava a proposito dello 
Zanella, del quale si definiva «alunno prediletto» - se non fosse 
morto a tempo, sorprendendo per certe timide audacie, poteva 
finire censurato come uno dei suoi allievi più illustri, Antonio 
Fogazzaro»"'. 

25) Si veda ad esen1pio Lu?.zArri, Sullt ldtt filoJo/ìcht t ttligiost di Dorwi11. c;it .. pp. 245· 
256. Il Fogau.uo dialogò oon il Luizaul su questi problemi : in proposito risulta assai 
interessante una lettcnl, c."On.scrvatn in copio in AL.V, b. 18. con l:t da1a dcl 15 C>ttòbre 
1890. dello scrittore vicentino allo stati.sta: In stessa lettera. datata tuuavia 15 ottobre 
1899 ~ rircrita da T. G11.1.1.ARATI Soo·rri, I.Ai ''Ìllt '" A1lfo"io Fogt1'lzaro. Vcron<l 1963t, pp. 
315·316 e in L. L·UZZA'111, ft1t1'torle traue dal carreggio e da nitri doc1une11ti, voi. I.I, 
(1876-19()()), Bologna, Zanlchclll, 1935. PI'· 55 t·552. Per la concezione evolut ioni.ia 
dcl Fogazz{tr-O si oonsultì In ricdit ione dcl volume dello sçrittorc viccnlino A1c;e11sio11i 
""u1ne. a cura di r. Rossi, Milano 1<)77: assai pun1ualc l'fr1trod111iont dello s1esso Rossi. 
pp. 7-44. 

26) Scrisse in proposito il Fog11.uaro a 1non.s. Uo1lomclli , in data 3 novembre 1896: •In 
Consiglio dci Ministri (u n1ol10 diSC\lsso il n1io nome perché alcuni mi giudica\•ano 
clericale. Chi mi di(csc facendo valere la diHcrcnza era cauolioo e clericale (u Luzz.atti. 
E ro candidttto suo e dcl rcs10 non dimcn1icò nlai di essermi s1a10 amico all'UniverSità•: 
Corrisponde11za Foga:zaro~Bonomrlll. a cura di C. ~iA•OOltA. Milano 1968. p. 27; si 
\'cda anche Lvzum. A1rmon·e. \'ol. lii. cii .• pp. 172-173. In un big,licuo al Fogazzaro. 
non da1a10 ma da mcucrc sicuramente in relazione :.I rauo rireri10 daJ romanzi.ere 
vicenlino a mon5. Bonomclli, il Luz:z.atti aveva affcrma10: • lo do.,·ctti difcDdcrc la 1va 
rc1igionc, distinguere il dcriak: dal canolico. evocare l'ingC"gno del Mant0ni•. (BBV. 
Corte Fota:zaro, Fondo Roi. b . 20. plico 121). 

27) Lettera dcl Luna11i al Fogazzaro. s.d., ;.,;. 

28) Il busw di G iaromo bntllo sul P,.n€io. DISC(H'UJ pro1tuncia10 IH' la sua inaugurazion~ 
dol SM. Luigi Luz10111. •Contcrcnu:. ProlUStOn1•, XIV, n. 22 (16 novembre 1921). p. 
3S2. 
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Audacie meno timide mostreranno i modernisti del Rinnova
mento. Anche in questo caso è possibile constatare almeno un 
cordiale appoggio del Luzzatti al gruppo milanese. Tommaso Gal
larati Scotti scrisse al Sabatier il 18 settembre 1906 di aver ricevuto 
il sostegno dell'uomo politico alla rivista" . li mese precedente 
aveva richiesto a quest'ultimo un articolo sulle guarentigie, affer
mando che lo studio sarebbe stato suscettibile di offri re «la prima 
nota a tutto il movimento di idee - così sosteneva - che stiamo 
propugnando»'°. In realtà uscì, in uno dei numeri iniziali del perio
dico, un saggio luzzattiano sugli scioperi della nuova Zelanda, che, 
come ebbe a rilevare sempre lo Scotti, raccolse «grandi ed elette 
simpatie»" . Il fascicolo in cui apparve lo studio era quello pubbli
cato quasi contemporaneamente alla lettera del Prefetto dell'Indice 
in cui si manifestava il convincimento che la rivista fosse «notabi l
mente opposta allo spirito e all'insegnamento cattolico»" . li Galla
rati commentava, nella citata lettera, trattarsi di «fulmini e tuoni», 
nonostante i quali i redattori volevano insistere «nell 'opera intra
presa anche a costo di grandi dolori e di difficoltà intime». E 
continuava, sempre rivolto al Luzzatti: «Ci raccomandiamo perciò 
agli uomini dalla gran mente e dal gran cuore come è il suo di non 
abbandonarci»" . Da notare , nelle missive gallaratiane, il progres
sivo espandersi del tono confidenziale: la prima esordiva con 
l'espressione «lllustre signore», la seconda con «lllustre signore e 
caro amico>>, una successiva con «Caro e grande amico». Dal canto 
suo il Luzzatti doveva favorire questa cordialità: «entusiasta» del 
Rinnovamento, lo dichiarava Antonio Aiace Alfieri scrivendo a 

29) Carttggio Gt11lflrflti Scotti-Sabatie.r, :t cura di L. PAZZA(ìl,.tA, in Fonti e docun1e111i. cìt .. p. 
809. 

30) Lettera dì Tommaso GaHarati Sieotti a Luigi Lunani, 9 agosto 1906, in ALV, b. 19. 

31) L. LUZZATII, Cli scioperi 11tlla X't/14ova Ztla11da no11osu1nte l'arbitralq obbligatorio, «li 
Rinnovamento: .. , I. voi. I ( 1907) .. pp. 47l·475: l'espressione del Gallarati in UJia lettera 
al Luzzatti del 14 maggio 1907. tin ALV, b. 19. 

32) La lettera. che recava la data del 29 aprile l907, venne pubblicata su • L'Osservatore 
Rom11no•, 3 maggio 1907; si può leggere anche in «Il Rin1~ovamen10 ... I. voi. 1 ( 1907). 
p. 6!0. 

33) teucra di Tommaso Gallarati S<:oui 11 Luigi Luzzatti , 30 giugno 1907. in ALV. b. 19. 
Sarebbe utile conoscere le risposte del Luzzatti al GaUarati: l'archivio di <1ue.sf uhimo, 
conservato alla Biblioteca Ambrosiana di Milano è tuttavia da parecchio tempo non 
oonsuhabile, a causa dei lavori di ristrunurario1~e dellCt Biblioteca stessa. 
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Romolo Murri". Non è arbitrario supporre che incontrassero la sua 
adesione in specie taluni scritti della rivista dedicati a problemi 
politici e, seuorialmente, al tema dei rapporti t ra Chiesa e Stato, 
nei quali spiccavano il richiamo ai valori interiori come condizione 
essenziale di un autentico mutamento nel costume di governo, il 
rifiuto di ogni confusione fra le due società, che potesse degradare 
la religione a strumento della politica" . In tale contesto, si piega la 
contrarietà del Luzzatti all 'abbandono della direzione del periodico 
da parte del Gallarati, come il Sabatier informava quest'ultimo: «i l 
[ = Luzzatti] vous aime profondement et a été presque faché contre 
moi quand je lui ai dit qu'à mon avis vous pourriez très bien vous 
rétirer de la direction du Rinnovamento»"'. 

Tra gli ecclesiastici in varia misura coinvolti° nella crisi , verso i 
quali il Luzzatti non mancò di manifestare positivi apprezzamenti , 
vanno ricordati il Semeria e il Duchesne. Sui contatti con il primo si 
avrà modo di ritornare. Con il secondo s'era sviluppata una corri
spondenza a proposito di problemi di storia antica di Roma". Ma 
nel momento di grande dilatazione polemica dell'accusa di moder
nismo da parte di determinati ambienti cattolici , che fra l'altro 
causò la condanna all'Indice dell'opera del Duchesne sulla chiesa 
antica , nel gennaio 1912, il Luzzatti fu vicino al grande storico, 
rivolgendogli un discreto consiglio di prudenza di cui probabil
mente egli non aveva bisogno, ma che accolse con riconoscenza e 
con sorriden te garbo" . 

34) Lc1tcra di Antonio Ajacc Alfieri a Romolo Mutl'i, 21 gennaio 1907. riportata nel 
Carteggio Aljitri·Sobtltitr. a cura di L. Bwe5CH1, in Fonti~ Dacun1t11ti. Ctfltro Studi per 
la storia d~I Moderni.sino, 2, Urbino 1973. p. 103. 

35) Su questo indirizzo della rivista milanese si vedano le osscivazioni di P. ScoPPOLA. Cri&i 
111odernis1a e rin1Jovan1en10 cauolico ln Italia, Bologna 196l , p. 205. 

36) Lettera di Paul Sabalicr a Tommaso Gallarati Scotti , l6 dicembre 1907. Cartegglo 
Gal/arati Scoui·Stlba1ier. cit. p. 850. 

37) Si veda, ad esempio, la lcncra dcl Ouchesneal Lu1.iatti, 18 janvier 1901. in ALV, b. 16. 

38) Si vedano la lcttcr3 dcl Luuaui al Duchesne, 5 febbraio l9l2 e quella dcl Duches:ne al 
Lu1.iatti del 7 dello stesso n1esc, riportate in Luzz.Am, Dlo nello liber1d, cit. , p. 72. Ma 
inlcrcssantc anche una lentra, non riferita in quesfuhimo volume. che lo storico 
francese indirizzò il 6 febbraio, sempre del 1912, allo statista: «Mon chcr confrèrc et 
ami, merci de votre bon oonseil: vous (Hes un véri13blc ami. Ou rc-stc jc vois Ics choses 
co1nmc vous et e' est pour cela quc j'ai tnvoyé hier au préfet dc l'lndex un pctit mo1 qui! 
le joun1aux au.ront reçu de lui. car je le trouve dans le Popolo dc ce matin. Il est dit du 
snint homme Job: f n omnibus his non peccavit Job l::ibiis suis, neque quid contra Oeu1n 
locutus est. Jc m'cfforcc dc r imilcr, et vous ave.z raison de nl'cn approuvcr .. (ALV. b. 
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3. La rete dei contatti che il Luzzatti ebbe con alcun i degli 
actores dramatis , così diversi tra di loro, del moto modernista, 
lascia trasparire quanto quest'ultimo fosse composito. Ineriva 
infatti ad un variegato e più vasto ordito culturale, nel senso ple
niore dell 'aggettivo, cui fu collegato per taluni tramiti anche Luigi 
Luzzatti. 

A foggiarne un'immagine aderente alle percezioni di quel 
momento storico, giova riconsiderare un articolo apparso nel 1896 
sulla Nuova Antologia, che sebbene non perspicuo per il nome 
dell'autore, il Cortesi, tuttavia assume, in prospettiva , un nitido 
valore di sintomo" . Già nel titolo, Lo spirito nuovo, risuonava 
quasi ex abrupto una nota caratteristica del clima spirituale della 
borghesia italiana di fine secolo. Veniva infatti osservato il diffon
dersi di un «risveglio morale in quella classe borghese», fino allora 
tacciata di egoismo, risveglio i cui connotati consistevano «nella 
professione di una fede re.ligiosa» ancorché «vaporosa ed incerta 
ma, ad ogni modo diversa essenzialmente da quella professata dai 
filosofi della prima metà del secolo». Mentre un tempo-continua il 
Cortesi - «la vita religiosa fioriva essenzialmente negli umi li e negli 
illetterati, ora ciò che maggiormente colpisce l'osservatore è l'as
sentimento che dà a questo movimento il mondo c61to e pensante 
[ ... J li grande mistero, l'al di là , s'impone alla coscienza moderna 
con una vivacità insolita e, <lirei quasi, sconosciuta ai tempi passati. 
Questo risveglio religioso e morale anima d'una vita nuova le 
diverse comunioni cristiane, il mondo ebraico si commuove a sua 

16). Assai indicath·o della stima. nutrita dal Duchesnc \'Crso il Luzzaui, un biglieuo che 
gJi indiri1.zò il 29 marzo 1914. in. cui tra l'altro affermava: «Vous Cles une dcs penseurs 
Ics plus qualifiés pour diriger sur renseznble des choses religieuscs un rcgard bien· 
veillant, péné1ran1, impar1ial ... (ivi) . I contatti Ha il Luzzatti e il Semeria av..•ennero 
nell'ambito del gruppo dell'Unione ptr il bene (si veda infra). Indicativa della CQntinuità 
di quc.s1i rapporti 111 lcttcn• dcl l>amabita del 6 gennaio 1910, in Al V, b. 43. Nel 1914 il 
Semeria, a quanto egli stesso scrisse a don Brit io Casciola. propose al Luzzaui «di farsi 
promotore di una lega armata e concorde di tutti i neutri, auspice l'hàlia ... (lcucra del 24 
agosto 1914, in F. ARONtCA, Una tenact an1icizia rnodernista, in Forui e doc11merui. 
Ce111ro Srudi per la storia dtl n1<>Jernis,,10, 5-6, Ul'bino 1976-77, p. 525). Interessante in 
proposito anche una Jcucra dcl Scmcria al Luzzatti in data 12 novembre 1915, in ALV, 
b. 43. 

39) D. CORTESI. Lo •Spirito 1111ovo•, •Nuova Antologia .. , 16 giugno 1896. pp. 510·524. 
Queslo articolo è preso in considerazione da L. PARINEITO. Vailati e Fogazzaro alla luce 
dt•ll'int•dito t•pi.s1ofario ''1Jila1ia110. • Rivis1a critica di storia della filosofia•. 18( 1963). pp. 
499·502. 
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volta ... »"'. Seguiva una descrizione per sommi capi delle cause e 
della natura di tale svolta , con la segnalazione di concreti referenti. 
Veniva inna n zitutto ricordato l'influsso dello Schopenhauer, al 
quale si attribuivano, da un lato, «il colpo che aveva ferito a morte 
l'edificio razionalista e materialista, mostrandone tutta l'inanità» e, 
dall'altro , la decisa rivendicazione dell'insostituibilità dei fattori 
volitivi nella vita dei singoli e di quella sociale" . 

Un secondo aspetto del mutamento era segnalato nella rilettura 
del cristianesimo in chiave prevalentemente etica: veniva imponen
dosi, cioè, un «neo-cristianesimo», come lo si designava , basato 
unicamente sul sermone della montagna. A questa ispirazione s'ap
parentava un ritorno alla visione profetica veterotestamentaria, 
intesa unicamente come richiamo delle «verità necessarie al pro
gresso mora.le e materiale del genere umano», vale a dire , in 
pratica, «la carità, lo spirito di sacrifico, l'oblio delle ingiurie, 
l'amore al Padre celeste». Su analoghe direttrici, sempre secondo il 
Cortesi , doveva essere situato quel movimento cui aveva dato 
impulso Paul Desjardins con Le devoir present e che in Ital ia si 
estrinsecava nelle iniziative e nel gruppo collegati con il giornaletto 
L'ora presente. Una rapida pennellata dell'articolo ne menzionava 
alcune realizzazioni: «gli ambulatori gratuiti , i ricoveri notturni, nei 
quali i sussidi e gli aiuti vengono distribuiti con amore intelligente , 
pullularono in questi ultimi tempi , specie in Roma, come una 
fioritura di primavera. In questa stessa città s'è fondata una Società 
per il bene morale, che riunisce attorno a sé quanto di meglio la 
cittadinanza annovera nel suo seno». Ulteriore sintomo era indivi
duato nello sforzo, sostenuto da alcuni cattolici, «di far rientrare 
entro l'orbita della confessione cristiana le conquiste della scienza , 
che un tempo sembravano distruggersi a vicenda»" . 

Non è difficile riscontrare, nel percorso esistenziale luzzattiano, 
chiari punti di tangenza con le aree appena indicate. Dopo un'ini
ziale adesione a principi razionalistici , egli , pur non rinnegando 
a lcuni di questi convincimenti giovanili , aveva sempre più decisa
mente optato per un patrimonio di valori non sequestrabili unica
mente nel perimetro dell'analisi razionale e in particolare della 

40) COM.TESI. Lo .. spiri10 11uovo», cit.. ris·petti\'amente pp. 521; 516·517. 

41) lvi. pp. 517-518. 

42) M. pp. 519-522. 
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verifica positivista. L'itinerario è scopribile in taluni passaggi delle 
Memorie. 11 Luzzatti rammenterà infatti come, attorno agli anni 
sessanta, avesse avvertito «Un segreto lavorio fervere nella società, 
per cui molte coscienze rinunciavano alle religioni rivelate» e per 
assecondare tale fermento progettasse nel 1863 la fondazione di un 
«giornale razionalista», me:ntre nel 1865 accarezzasse «il progetto di 
istituire una società di razi.onalisti»"- Più tardi invece sarà indotto 
ad assegnare largo spazio ai fenomeni connessi con il sentimento, in 
primo luogo, com'egli reputava si dovesse fare, a quelli religiosi. 
«La vera scienza - sostenne in un intervento su cui si ritornerà -
mentre percorre serenamente gli immensi campi inesplorati che le 
appartengono, serba intatta la regione dei sentimenti morali e 
religiosi»". In una inedita lettera al Toniolo, del 15 giugno 1901, si 
augurava di avere il professore pisano a fianco nell 'accademia dei 
lincei per «difendervi lo spiritualismo contro il materialismo»; e 
scrivendo allo stesso corrispondente quattro anni più tardi, espri
meva la sua «irritazione» contro i discorsi pronunciati al congresso 
.di psicologia, durante il quale si era esclusa l'esistenza dell 'anima 
«perché gli strumenti più delicati del fisiologo non l'hanno tro· 
vata»"s. 

Tra i valori spirituali, q,uelli cristiani vennero esaltati e proposti 
con insistenza· quasi monotona, dal Luzzatti . Quando la sua enun
ciazione da generica diventava più mirata, ottenevano esplicita 
menzione i doveri del perdono reciproco, della carità verso il pros
simo, della mitezza e della moderazione: i:nsegnamenti ch'egli tro
vava nel sermone della montagna'°, un testo che doveva continuare 
a commuoverlo, se ancora nel 1918 confesserà in una lettera a 

43) L. LuZZAm, Aft1nori~ au1obiograficht t c11r1eggi, voi. I. (1841·1876). Bologna, Zani· 
cheUi, 193J. p. 205. In proposito si veda G. V ERuCC1. L'Italia lakt111rinu1 e dopo l'Unitfl , 
Bari 1981 , pp. 65·66. 

44) La fr.i.sc si trova nel discorso tenuto 3lla seduta reale dei Lincei. il 4 giugno 1899, 
riportato in Luz.u1n, Dio ne/fa libértd. cit .. pp. 234·244~ la fras~ a p. 243. 

45) La leuera di ·roniolo dcl 15 giugno 1901 e del 2 maggio 1905 in J3AV. Carte Tonio/o , 
rispettivamente nn. 3805 e 4349. Un cenno ai rapp0r1j fra il Toniolo e il Luzzaui in A. 
ÙAMBASIN, Origini, carattoi finalitrl della Soci~tà Ctiuolica Italiana per gli studi scit11ti· 
fici, in Aspetti della t u/tura cauolica 11~1/'etii di L.eo11e Xlii. a cura di G. Rossu.;1, Roma 
1961, p. 547. 

46) Su questi te nli il Luzz3tti insiste rà, ad esempio, parlando su La in1por1anz11 odierna degli 
studi storico-religiosi, discorso inaugurale nl Circolo Universitario di Studi Storico· 
religiosi in Rom3, 3 g_cnnaio 1921. in LUZZAlTI. Dio 1u~/1(1 libtrul , cit .. pp. 256-262. 
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mons. Bonomelli: «piango ancora da celeste malinconia assalito, 
sulle e1erne pagine del Sermone della montagna•''. Neppure 
1roppo paradossalmenie, in ques1'ot1ica. giungeva anche a sos1e
nere che •poche parole» di quella pericope evangelica. applicale 
con rigore , «con1crrebbero, in sostanza. una sapienza economica 
sufficien1e a risolvere il problema dcl cambio•'*. 

Simili in tc nti portarono lo statista ad accostarsi al gruppo dcl
i ' Unione per il be11e e dcl periodico L'ora preseflle, frequentato da 
cauolici e non , e spiccaiamente final izzata ad un 'azione caritativa 
che intendeva prescindere da ogni differe nza confessionale. Qui 
ebbe modo d i incontrare ecclesias1ici e laici coinvolti nelle polemi
che modernis t e, come Giovanni Semeria, Brizio Casciola (i l quale 
in un suo «ricordo» fa esplicito riferimento all'apporto del Luzzatti 
alle inizia1ive dell'Unione), il barone von Hugel. An1onietrn Giaco
melli , Igino P e trone, Giulio Vitali .... Fra l'altro contribuì in modo 
efficace all'azione assis1enziale del gruppo, riuscendo ad 01tcnere 
dalla Banca d ' llalia e dal Banco di Napoli Ire grandi casamen1i sili 
nel quar1iere romano di S. Lorenzo, non uhima1i e rimas1i abban
donali, dove t rovarono alloggio 011ao1a famiglie bisognose'". 

Sulla scia di un cristianesimo in1eso non tanto nelle espressioni 
dogmatiche e gerarchiche, quanto percepi10 come ispira1ore di 
semplici1à, bontà, amore verso tulle le crea1ure, solidarie1à sociale, 
il Luzzani simpa1izzò per l' indirizzo di ricerca in1orno alle origini 
francescane. c he, com'è noto, ricevette grande impulso da Paul 
Sabalier. Ques1i, con la sua Vie de Saint Fra11çois d'A.vsise, aveva 

47) Lé11cr.1 <lauuo 13 ottobre 1918 conservata in oopfo in AL.V, b. 7. 

48) Si Y(:da LuJ.Z.ATrl, Dio ntlla libtrtà, cit., p. 26L 

49) L'accenno si trova in una brcvis5ima autobiografi-a di don llrtzto Casciol:a. che reca il 
lttolo Ana1n,,~.su; t pubbUciua da L. 8EOESCHI, l<tttrt '" car1/uia/1 tU don Brizio. 
Bologna 1970. pp. 29-4 l. citazione a p. 30. Ricordaoo la presenza dcl Luuaui alle 
ini1.aalh\"C dèll ' UntOl'lt' /Hr Il lwne e alla ri~-i$.ta •L"ora prmnlC• A.A. ~11nuw . Una 
palad1nu dtl btn~. A11tonitt1a GincomdU (JIJj7./'>19J. Ro,-crclo 19S:I. p. 47 e N. VIA+~. 
Unultd cns1u11-ia d1 Giulio Sa/,•adori. La rivista •L'Ora pra(!ttl(!• t ro:iont ddlo •Uni()ltf. 
P" 1/ bf',,t ... •Persona•. 11(1970). p. 101 : •l"cconomis1a e politico Luigi Lunani. 
anch"cgll ebreo filoeristiano. impc-.gnava cordialmente la ~ua autori1à per sostenere le 
initi:.11\'C cari uuevoli dcll'-'Unionc""•. A propOsilo di qucs10 c.ruppo rinvio solo aUc 
pun1u:11i note di R. Louo. Gi1.Jio Sal"·odori: fintt M' """ bioRrafia. •Ollo/NO\'t«nto-., 
10(19~). PI> · 72·78, dove si acet"nna anche (p. 77) tti r11J)l>0rli lffi il Snlvadori e il 
Luzzaui. 

SO) La notizin è rifcrilfl in G. SAt.VAOOln, Leuere. a cura di N, V1AN, Roma 1974. p. 295, 
nota 4. 
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interpretato la scelta francescana e le origini dell 'ordine in chiave di 
movimento popolare e laico, promotore di una rivoluzione reli
giosa, che la Chiesa di Roma era riuscita a disciplinare , facendone 
lo strumento duttile e incisivo per una sua rinnovata presenza nella 
società". In particolare, come lo studioso francese più volte 
dichiarò, fra le altre in una conferenza tenuta nel 1908 a Torino e 
pubblicata, pour cause, su Il Rinnovamento, la vicenda dell' Assi
siate diventava emblematica della possibilità di vivere il cattolice
simo non limitandosi ad un'idea giuridica dell'ortodossia, bensl 
trascendendola mediante una concezione più spirituale e vitale 
dell'appartenenza al corpo dei fedeli". Perciò non parve arbitrario 
stabil ire un collegamento tra simile indirizzo di studi francescani e 
alcune correnti moderniste, come fecero il Prezzolini prima e il 
Della Torre dopo". 

Dal canto suo, il Luzzatti poteva guardar con favore un tale 
asserito distacco della religiosità cattolica dalle rigidità istituzionali: 
e tuttavia egli non accentuò quanto di polemico era implicato in 
siffatte interpretazioni. Piuttosto preferì sottolineare, lasciando in 
ombra raffronti controversistici con la struttura millenaria della 
Chiesa, la positiva riscoperta dei valori che attribuiva tout court 
all'essenza del cristianesimo, per usare una formula allora in voga. 
In una discussione con Carlo Pascal egli affermò che il nucleo 
nuovo ed originale del cristianesimo consisteva nel sacrificio degli 
uomini per il bene dei propri simili; ideale che, lanciato da Gesù 
Cristo, era rifiorito «in S. Francesco, in perpetuo traverso il 
mondo»". 

51) G. M1cçou, San Francesco d'As.sisi. Renlrà e 111e.n1oria di 1111'tsperitnza t ristiana, Torino 
1991, p. 98; si veda anche STANISLAO DA Cl..MPAONOLA. Le origini fra11cescane con1e 
problenui storiografico. Perugia 1974, pp. 169-178. 

52) La con(crcnz.a dcl Sabaticr, tenuta il 30 aprile 1908 a Palazzo Madama in Torino, S-u 
L'originatiti de S. François d'Assise. venne pubblicata con lo stesso titolo ne 'l(ll 
Rinnovamento>. Il , voi. Ili (1908), pp. 416-433. 

53) G. PREZZOUNI . li Couohct.si1110 rosso. Studio sul pre.stfllt: 1no10 di nfonna nel cauolice· 
sinro. Napoli 1908. p. 21, n. 62; A . D t'J.t..A TORJt€, Il cristiànesin10 in Italia dai filosofisti 
ai niodernisri, Milano 1912. pp. 397-400. 

54) ( convinci1ne1Hi in proposito del luzzatti sono deducibili da un brano di ri~posta di 
Carlo Pascal ad una sua léucrà: «Toccherò di quello cui Ella accenna nell'uJtima sua, 
<.":Sserc ci~ l'idea nuova e originale del cristianesimo il sagrifizio degli uomini per il bene 
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L'attualizzazione del principio doveva ricevere, per l'uomo poli
tico, un timbro consono allo sviluppo sociale di inizio secolo. Infatti 
nel corso di una conferenza ad Assisi segnalava come il rinascente 
culto francescano rappresentasse una reazione spontanea della 
bontà di fronte ai contrasti sociali, e parallelamente come l'umiltà e 
la carità di Francesco potessero costituire riproposte esemplar
mente adatte ai tempi: «In un secolo superbo e feroce - sosteneva -
la mite ascetica figura in mezzo a odi intensi [ ... ]avrebbe costituito 
que lla riforma unificatrice delle classi, facendo deviare la corrente 
anarchica e il falso social ismo nella direzione di una prosperità delle 
genti». E soggiungeva, lasciando intravvedere i contorni del suo 
solidarismo sociale: «Sotto la ispirazione del serafico ardore, tutti 
dobbiamo sentire la grande solidarietà umana che lega i felici agli 
infelici. i colti agli ignoranti, gli allietati dalla speranza e gli abbatuti 
dallo sconforto»" . 

Queste asserzioni rinviano ad un perno caratteristico attorno a 
cui ruotò la multiforme attività luzzattiana, vale a dire appunto quel 
solidarismo sociale in chiave etica in cui convergevano il graduali
smo evolutivo dei rapporti tra capitale e lavoro, il cooperativismo, 
la valorizzazione della persona umana". Tutto ciò comportava la 

dei propriì simili . Tale idea, Ella dice. da Gc-sù rifiorisce in S. Frantcsc.-o. in perpetuo . 
auraverso i I mondo• (lcllcra di Carlo Pascal a Luigi Luu.atti. in daui 11 novembre 1900, 
in ALV. b. 32). Dal canto suo, il Pasc.al dissenti\•a: «Gesù e Francesco! Sono due fari 
luminosi fra le tenebre della vita, e niuno ._,'hu che aid c.ssi ripcns.ando non si oommuovo.1 
e non si esalti 1 •• • ) Ma che da Gesù sia cominciata l'idea della fra tellanza universale e del 
sag.rifizio proprio per il bene altrui, io non po1re-i scn.:-~ qualche riserva amméttCrc. Le 
due scuole filosofiche çhe da qu;iJehe secolo si dividev:.'lno il do1ninio dcl pensiero. lo 
sloicismo e l'epicureis1no. fecondavano entrambe l'idea della rra1eltanza universak.o1 
(ivi; si veda ançhc il cenno in LUZZATl'1, 1\fe1norie, voi. lii, cit .. p . 125). Per le 
discussioni tra il Luz.za.ni e il Pascal su questo e altri problemi. corne quello delle 
rcsponsabil ità cristiane nell'incendio neroniano, si vedano alcune lettere dcl scCQndo al 
primo, in da1a 31onobrc; 3. 17. 29novembrc 1900(ALV. b. 32). Un profilodclla ligura 
di Ca;rlo Pascal. con adegua ta bibliografia, è 1raneg.gia10 da E. MALOOVATI. Cari<> 
POJcal, • Athcnacum1t. 4(1926). pp. 325-355. 

55) Luzu.m, ft.1e1n<>rie. voi. Ili , c:it. , p. 109: dal oontesto, la ronferenza ~databile al 1903. 
Affini ai concetti c:;prcssi in qucst'intcrvcnlo sono INtroochi passaggi della Prefazione 
ehc il Luzzau i stese per l'edizione dei Fioreui, pubblicati nella serie dei «Classici 
italiani•, a cura di F'. MA1tnN1 H L. LU?.7_.t.n1, Milano 1912, prcrazionc riprodoua in 
Lu1.ZATI1, Dio nella libtruL cii.. pp. 327·337: si veda soprauuuo p. 334. 

S6) In proposito. P. PECORAR•. Luigi Luztatri t lt origini dello •slatalis1110» ecQ110111ico 
11tll'e1d della Destro storica, Padova 1983, e i cenni di G. SAGl.IONI, L'idtologi(I della 
l>orgltesia industriale 11tll'Jralia liberale, 1·orino l974. pp. 133·134. 
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presenza di motivi religiosi, ecletticamente fusi in un amalgama 
certo non rigoroso dal punto di vista filosofico-teologico, comun
que dotato di tratti caratteristici. Essi permettono di accedere a 
quell'ultima orbita in cui, un poco artificialmente, si possono com
prendere le linee di tangenza tra il Luzzatti e i modernisti , e che 
tocca alcune dimensioni, in certo senso basilari, del fatto religioso. 

4. - Mi limiterei a tre segnalazioni , che consentono di intravve
dere una relativa affinità tra gli orientamenti luzzattiani e talune 
tendenze discernibili all'interno del mobile fronte modernista. La 
prima ravvisa la comune apertura alla dimensione storica della 
religiosità. Per il Luzzatti, la percezione non venne assecondata da 
approfondite indagini originali: costituiva, con ogni verosimi
glianza, un prolungamento della sua tipica attitudine a storicizzare i 
problemi dell'economia , della dialettica tra capitale e lavoro, del
l'emissione bancaria, della teoria del valore. Un simile habitus 
mentale lo portava a valutare positivamente sia gli studi critici 
applicati alla Bibbia sia un altro filone di indagini abbastanza robu
sto nel campo cosiddetto modernista, quello della storia delle reli
gioni, o comunque del raffronto tra l'intero mondo religioso semita 
e quello specifico ebraico, s ia infine le investigazioni sulla mistica 
coltivata presso alcune religioni orientali". È illuminante, ad esem
pio, il parallelo tra il commento luzzattiano all'edizione dei discorsi 
del Budda e una recensione che quasi contemporaneamente Erne
sto Buonaiuti dedicava allo stesso volume". Né sono da trascurare, 
come emergenza della contaminazione dei problemi, i tentativi di 
accostamento tra le idealità filosofico-religiose operate in quegli 
anni, di cui il volume Le modernisme bouddhiste del David -

57) 1'ra i molti ccnn.i su questi interessi luzzaniani si pos.sono ricordare alcune pagine del 
1907 riguardanti U11 ~·-0 dì eccesso di criJica llt'i testi biblici, in Luzu.,,, , Dio nella 
libend, cit., pp. 379·383. dove, nonos1antequalche riserva. si esprimono giudi2:i favore· 
voli alla critica biblica. specie nco·tcs1amcntari11; e si possono vedere le notizie addotte 
in lo., Mt111orie. voi. lii, cic., pp. 216-217.ln una leuera al Visconti Venos1a, dell'S 
ouobrc 1899, il Luzzatti çonJidav11: <1.Ho passato questi giorni insieme agli storici delle 
religioni, deliziandomi ... :. (in BAI.UNI, lo destra ,,iantata, cit., p. 420). 

58) L. Lu-z.ZAm, I disCQrsi di <Jotu1tco /Juddho (4 febbraio 19071 in lo .• Dio nella libertt>, 
cit., pp. 265·272; IE. BvoN;.1vnL I discorsi di Gouurro Suddito, • Rivista storioo·critica 
delle scienze teologiche•. 3( 1907). pp. 409·4 lO. Si ''eda anche G. St::MeJtlA, Buddis,,10 t 
crisrianesitno di fronte alla 1olltr:a11za religiosa (a proposito della prolu.sio11t de.11'011. 
luzzatllJ, Pavia 1907 (estrailo d:.s • Studiu_m ... , 2, 1907, n. S). 
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signiCicativarnente presente nella biblioteca luzzattiana - fa bale
nare un riflesso ... Il «rinnovamento religioso scientifico» all'interno 
del cattolicesimo, auspicato dallo statista, con qualche venatura di 
sorridente perplessità in occasione della ricordata conferenza del 
Minocchi, comportava l'avvertenza alla necessità non solo di 
imprescindibili strumenti e metodologie di indagine, ma ad una 
consapevole collocazione del patrimonio ideale del cattolicesimo in 
orizzonti storico-critici più vasti . 

La seconda segnalazione concerne la disamina del rapporto 
scienza-fede. A questo proposito giova effettuare un confronto, 
benché somm ario, tra due conferenze, l'una del Semeria, l'altra del 
Luzzatti, con titolo parzialmente analogo, Pro scie111ia la prima, 
Scienza e fede la seconda, tenute a non molta distanza di tempo, 
rispettivamente 1'8 febbraio e il 4 giugno 1899. Da rilevare come 
l'intervento del Luzzatti riscuotesse l'ammirata adesione del Galla
rati Scotti, mentre al Salvadori esso sembrò ben rappresentare i 
convincimenti fondamentali dello statista'°. Dal canto suo il Seme
ria avrebbe poi sviluppato l'argomento in un ampio volume, frutto 
delle sue lezioni alla Scuola superiore di Religione, che attirò 
accanite confutazioni da parte del Mattiussi e degli integristi , lungo 
tutto l'arco deUa crisi". 

59) A. DAVID, L' 111odernisn1e bouddhislt et le bouddhi.t,,1e d" Buddha, Paris 19 11. Sull'io· 
1eress.e del Luuatti nei e<>nfronti dcl buddismo documenta lo scambio epistolare che 
egli ebbe con C. Fom>ichi (1912·1924) e prima con G. De Lorenzo (1907-1912). in 
ALV. b. 231. 

60) Il discorso dcl Lui:iaui ~il già ricordàtO Scie1rz11 e fede, in LU?..7.Am. Dio ntl/(l /iberrò, 
cil .. pp. 234- 244. Il Gallarati Scotti, scrivendo al Luuaui il 3 gennaio 1901. lo definiva 
«splendida co11fere11za.-... (ALV, b. 19~ si veda anche Luzz"m. J'dt,,torie, voi. ITJ. cit., p. 
39). U giudizio dcl Salvadori t formulato in una lettera al Luttaui del 12 giug1lo 1899 
(S1'LYADOk1,. leuere, ciL , p. 327). U Ouchesne scriveva al Lui:z.ani chiedendogli una 
copia dcl djscorso. d:d momento che ne c-ra giunto a conoscenza solo attraverso 
framinentar-ie notizie della stampa; tuttavia soggiungeva di avervi colto, attraverso tali 
informazion i •bcaucoup d.id6cs qui me sont c.hères depuis longtemps"' (lcucra dcl S 
giugno 1899. ALV. b. 16). 

61) G. $F.MF.RIA. Proscie111ia, «Il Confcrcniìere-.. I, voi. I ( 1899), pp. 36-57. riporra1a in ID., 
Jdeali1à buone. Genova 1902, pp. 1·33. La conferenza venne letta all'Istituto dei Ciechi 
di Milano, in una riunione finalizzata alla raccolta di fo1ldi per una borsa di Perfeziona· 
mento di studi all'estero; venne subito resa nota ne «L'Osservatore cattolico~. 9 
febbraio 1899. «L'Osservatore Romano11o dell' 11 febbraio suocessi\•O ne fornì una rcla~ 

zionc, che venne coo1es1a1a come impre<:isa da un sacerdote di Milano. fim1atosi C.G .. 
in una lcucra pubblicata sullo stesso giornale il 18 febbraio. Il volume di G. Si;;Me1it1A, 
Scienzo t fede t il loro prtle$O confliuo. La t ri1ico della Scitnzo (Leu11re storico,ani.stico· 
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Le due conferenze procedevano su percorsi non identici: quella 
del barnabita mirava ad assicurare alla metodologia scientifica con
temporanea il diritto di indiscussa cittadinanza in campo cattolico, 
poiché essa, si sosteneva con tipica movenza apologetica, lungi dal 
pregiudicare i contenuti di fede, ne avrebbe al contrario rinsaldato i 
presupposti; quelJa del Luzzatti puntava a provare che la «regione 
dei sentimenti morali e religiosi» non veniva minimamente ridotta o 
scalfita dalle conquiste e dalle indagini della scienza. Le tesi in 
qualche modo risultano simmetriche, né erano prive di argomenta
zioni coincidenti. Entrambi gli autori constatavano il fallimento 
dello scientismo e del positivismo, ma non per questo intonavano 
l'epicedio delle scienze, anzi di queste sostenevano, e con forza, 
l'insostituibile valore. Inoltre, mostravano chiaramente di inclinare 
verso una concezione della fede che privilegiava, sul ruolo dell 'af
fermazione di verità dogmatiche o di nozioni teologiche, la portata 
capitale del sentimento, avulso da rigide sistematizzazioni dottri
nali. Queste, per il Luzzatti , fungevano soltanto da «involucro 
simbolico» che rinserrava un «contenuto vitale» più turgido e rigo
glioso, per nulla contestabile in base alle scoperte scientifiche. Per 
il Semeria, la fede doveva considerarsi «vita nuova dell'anima», 
figlia «piuttosto che delle puramente intellettuali, delle morali 
disposizioni dell'uomo». Ambedue riconoscevano, come fattore 
principale delle opzioni religiose , la spinta a «ben operare». Il 
barnabita citava e parafrasava il Vangelo: «chi fa la verità , cioè quel 
bene che è verità nell'ordine dei fatti, chi fa la verità viene alla 
luce». E il Luzzatti, quasi di rincalzo: «l'intensità della fede è 
nell ' intensità delle opere benefiche, nell'obbligo della solidarietà 
dei felici coi miseri, la comunione celeste e spirituale, dove 
dispaiono le distanze nelle convissute idealità della redenzione». 

Simili convergenti prospezioni, più allo stato di frammentari 
abbozzi che di elaborate teorie, erano sviluppate, entro il travaglio 
della crisi modernista , da pensatori diversi, e in alvei differenti , 
quali il blondelismo, il bergsonismo, fino ad un generico pragmati
smo in cui confluivano l'istanza antipositivista e la varia estima
zione degli elementi volitivi nell'azione umana. In materia più 

religiose) , Roma 1903, prescntn una sintesi org~nica dcl pensiero semcrit1110 in materia 
npologetica: per i oonte11uti e le critiche suscitate si veda A. G F.N'l'lll, A. l.AMBARBIER•, Il 
«<:as<>., Se1neria. in Fonti e doa11ne11ti. Cenrro Studi per lt1 sroria del n1oder'1isn1<>. 4. 
Utbino 1975. pp. 75-91. 
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streuamente religiosa, ciò comportava l'insistenza sugli aspetti 
mistici, avu lsi dalle sistemazioni teologiche e il tentativo di privile
giare, nella storia e nella vita della Chiesa, i moti religiosi più 
spontanei e «liberi,. (il francescanesimo, per esempio), meno age
volmente inquadrabili in una struttura ecclesiastica ben definita 
nelle sue li nee essenziali. 

Su qucst ' asse, si può collocare la terza segnalazione, circa alcuni 
aspetti dcl pensiero luzzattiano in cui si affaccia un 'ipotesi sulle 
caratteristic he basilari del fenomeno religioso, che mostra una 
qualche sim ilitudine con opinioni avanzate durante la crisi moder
nista. 

Sulla scia dell' Hartmann, del Bergson, dcl James, ma soprat
tutto , a suo dire, di talune elaborazioni dcl «maestro» Giorgio 
Politeo. il Luzzatti sembra inclinare verso un'ermeneutica della 
genesi della religione - insieme a quella di altri fenomeni esisten
ziali - che n e individua la scaturigine e il continuo alimento nello 
stadio dell'i n conscio. Cosl nella commemorazione dcl Politeo, pro
nunciata ne l 1916: «L'Inconscio, effetto di facoltà che non pensano, 
ma intuiscono, illuminerebbe il regno del consapevole, il dominio 
dell'intellett o con sprazzi di luce inattesi e improvvisi [ ... [ È uòpo 
esplorare con altri mezzi questi mondi ignoti, che noi portiamo 
nella nostra anima; la mente è incapace di governarli, anz.i è spesso 
governata da essi riverberandone i viventi indirizzi. È da questa 
regione dcli ' lnco11scio, che zampillano le (>Cre nni e fresche sorgenti 
del bello, de l buono, del divino»". Purificata, sulla falsariga dell'in
segnamento del Politeo, da que ll'esclusivi tà che avrebbe potuto 
indurre ad a mmettere una «Servitù delle nostre facoltà razioci
nanti»", tale teoria era in grado di spiegare, secondo il Luzzatti , la 
d iversità de lle oggettivazioni religiose e insieme l'unitarietà dell'af
flato religioso, ancora vivo e vibrante all'epoca contemporanea. 
Continuava infatti: «Queste inquiete società moderne, fra tanta 
luce del sapere e fra tanti lieti trionfi delle discipline naturali ed 
economiche, non hanno conquiso l'afflato divino, la inestinguibile 
sete dell'ideale; dalla fonte del sapere moderno esce il dolore , come 

62) Di Giorgio Polite() e dei suqi lavori scit1ttifici. Coff1tt1ttt1oro:lont dcl m.c. Luigi Luz· 
Z:;lltÌ, •AHI dcl Reale lstiluto Veneto di Sciente, Lettere ed Arti .. , anno a~de1nico 
1916- 17, 10 0 10 LXXVI, par1e prirna, pp. 9-43. 

63) M, p. 12. 
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usciva dall'antica fonte dell'ignoranza, e vi è un bisogno rinnovato, 
un anelito nascente di pregare, di cercare le parole soavi nelle 
Bibbie antiche e nuove» ... E ancora: «muoiono gli lddii , ma non 
muore Iddio; muoiono i sistemi filosofici, che sono romanzi più o 
meno magnifici , epopee più o meno sublimi, sull'anima, ma non 
muore , perché è eterna, l'aspirazione spirituale all'infinito. E il 
nostro filosofo , il Politeo, è ogni dì più a noi vicino quando asseri
sce che nella natura umana esplorata a fondo si trovano dei fattori 
quasi soprannaturali, cioè trascendenti quelle categorie intellettive 
che la scienza definisce e domina»"' . 

Si noti , nell 'approssimativa sintesi di correnti che popolavano 
l'atmosfera culturale all 'inizio del Novecento, lo sforzo di trovare 
una legittimazione alla presenza del fenomeno religioso, secondo 
uno statuto che esulava dalle coordinate scientifiche allora impe· 
ranti. 

Pur nelle notevoli differenze dei punti di partenza e nelle deci
sive divergenze dei rispettivi itinerari di pensiero, questi tentativi 
luzzattiani sembrano presentare qualche analogia , da non soprav
valutare certo, ma neppure da disattendere , in proposte di interpre· 
tazione del fenomeno religioso che, dietro l'impulso di sollecita
zioni culturali molteplici e a volte contraddittorie, Ernesto Buo· 
naiuti avanzò durante gli anni cruciali della crisi modernista. 

Anche per l'inquieto sacerdote romano il fulcro del bisogno 
religioso doveva ricercarsi negli strati dell'inconscio , nell '«imper· 
cettibile moto - cosl asseriva - dell'incosciente turbato da una voce 
esteriore». Qui emergeva «l'esigenza del soprannaturale»" . Questa 
trovava estrinsecazione in una lussureggiante fioritura di esperienze 
religiose, assai varie, si sosteneva echeggiando William James: a 
sondarle , occorrevano gli apporti della storia delle religioni , della 
psicologia, dell'analisi del misticismo. Il fenomeno religioso, in 
questa luce, veniva configurandosi «molto più come sentimento che 
come pensiero» ché al suo sviluppo offrivano un largo contributo 
sia le impressioni e le aspirazioni incoscienti, sia le attitudini 
morali. «Si può essere religiosi - scriveva esplicitamente il Buo· 

64) lvi. p. 18. 

65) lvi, p. 12. 

66) Il Buonaiuti espresse queste tesi in un opuscolo apparso souo lo pseudonimo di G. 
LANDRO, Per fa filosofia dell'azione, Ciuà di Castello 1907: la cit. a p. 36. 
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naiuti -senza essere credenti, e la religiosità non è necessariamente 
vincolala a delle verità teoriche. E conseguentemente non è legata 
- e qui ven i va citato il Tyrrell - a forme storiche positive, non 
essendo, queste. che momenti transitori nel progresso dello spirito 
umano,..•1• 

E tuuavia , sia il Buonaiuti che il Luzzaui propendevano ad 
isolare , in questo incessante moto evolutivo, una manifestazione 
insuperabile e in certa misura paradigmatica per l'intero fenomeno 
religioso. In falli e ntrambi vedevano nella predicazione evangelica 
il vertice del la religiosità: per il primo, si direbbe loisianamente, in 
quanto annuncio di speranza nella futura venuta del Regno; per il 
secondo, com e tipica modalità di affermazione di ideal i etici . Scri
verà il Luzzaui nel 1912, presentando i Fiorelli, e ripetendo una 
convinzione in lui radicata: «La evoluzione della morale, più che 
nella novità della idea che sonnecchia nel fondo della coscienza di 
ogni uomo [ ... J si ritrova nel modo col quale si annunzia, nell'ef
feuo che ottiene. Trauasi di dare un'evidenza, una chiarezza, un 
fascino, che accenda e riempia di mirabili ardori anche gli uomini 
più duri. Ora appunto nel Vangelo la virtù si dipinge e si scolpisce 
con l'arte insuperata della semplicità ... E questa divina semplicità 
riappare nel Serafico, mille e cento anni dopo il Galileo,.. E ancora: 
«I l Sem1one della montagna non fu e non sarà mai superato, perché 
è insuperabile; l'odierna civiltà con le sue ombre inquietanti, colle 
sue deficienze sociali, fa sentire ancora più che nel passato la 
celestiale dolcezza di alcune di quelle dichiarazioni , che parevano 
supe rflue o non avevano ancora riscontro in ma lattie recenti delle 
anime»«>*. 

67) lvi, pp. 42-43: mi pcrmcno di rinviare. in proposito. •I mio Il aittolicaimo tra cri.si e 
rinnO•'GJMIJ I O, cii. , pp. 306-311. 

68) Dalla cila1a Pr~/11.z.ion~ all'cdiziooe dci FfOrttti. nponat1 in LUZZATil. Dio ntllo 
l.JHrtd, eh . • pp. 332-333. Oues10 con,;neimtnco doveuc rappresentare una delle idee 
maturate ne I Luzzatti ln modo più COO\i.ato: se ne trow eco. ad esempio. in un'affcrma· 
zionc dcl Salvadori. il quale ricordava, scrh.-cndo al Saba1icr, che: il Luualli gli aveva 
parlluo •avcc tant d'tloqucncc de la valcur ~tcrncllc dc l'Evangilc. dc ccuc Parole qui 
cn tout tcmps et cn toutes les circonstanccs si divcr5(:.s prcnd rormc cl coulcurs 
dirfércntcs cn rcstant toujours la m~mc• (leucra dcl 22 nu1ggjo 1913. in SAt.VAOOR.1, 
Urtere. cit . .. p. 680). Sempre per res:prcssionc dcl convincimento sull'unicità del mcs· 
saggio di C ris10 . ..:divino nell'umano•. assai esplicita è unn lcucra del Luzzaui ad 
Alherto l..u ntbroso. del 18 nu1ggio 191 1, in A. LVMDROSO, A1i.fCt:ll1111eu (,(1T(/11çci<u1a, con 
prefazione di B. C.ocE. Bologna 191 1. pp. 333-334. 
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Con tutte le cautele che il caso richiede, si possono accostare 
queste diverse posizioni alla tesi che il Troel tsch espose, proprio 
all 'inizio del secolo, nel volume sull'Assolutezza del cristianesimo e 
la storia delle religioni"'. Per lo studioso tedesco, se il cristianesimo 
non poteva considerarsi, secondo la pretesa della teologia sopran
natural istica , staccato dalla storia generale delle religioni , come 
realtà qualitativamente diversa, se esso non poteva essere ricono
sciuto quale religione assoluta, che nella sua concretezza realizzava 
esaustivamente tulle le possibilità ideali implicite nel concetto di 
religione, tuttavia esso rappresentava il vertice di ogni religione e 
perciò fondamento e presupposto di ogni vigorosa e genuina reli
giosità dell 'avvenire"'. 

Certo, nel Luzzatti, come del resto e per motivi diversi, nel 
Buonaiuti e in altri modernisti, mancavano adeguati approfondi
menti teoretici atti ad affrontare le numerose aporie che indirizzi e 
correnti, accostati spesso in modo rapsodico e superficiale, inevita
bilmente disseminavano nei campi filosofico e storico-critico. Tut
tavia , non sembra privo di significato quel comune sentire circa 
l'autonomia delle espressioni religiose e della loro importanza, al di 
là degli irrigidimenti chiesastici, nel mondo contemporaneo. V'era, 
anche in Luzzatti, la fiducia che i valori religiosi, purché in forme 
rinnovate , avrebbero finito inevitabilmente per corroborare la 
società, nella faticosa avanzata verso assetti migliori. Tale speranza 
permeava, oltre al messianismo buonaiutano di quegli anni, le 
vedute di molti protagonisti, o comunque attori, della crisi moder
nista. 

Proprio nel 1909, mentre , come s'è notato , in alcune posizioni 
luzzattiane esponenti cattolici individuavano la presenza di «pria· 
cipi modernisti», Felice Momigliano, in una recensione del volume 
dello statista su La libertà di coscienza e di scienza, rilevava, in 
quelle pagine, insieme alla polemica contro «l'abbassamento dei 

69) E. TaoeLTSCtt, Die Absolutheit des Clirist~11tun1S und die Religio11sgescJrfr:J11e. Tiibingen 
1902. 

70) Si veda in proposito l'acuta introduzione di Alberto Caracciolo alla versione italiana 
della medesima opera del Troeltsch, L'assolutezza de.I cri.r1ianesin10 e la .Horia dtlle 
re.ligiotti, a çura di A . ÙRACCIOLO, Napoli 1968, pp. VII-LVIII. 
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valori della vi1a , conseguenza di teorie ma1erialis1iche,., la •fede 
incrollabile ( ... J messianica neU'avven10 dcl regno di Dio in 1erra""· 

Le parzia li convergenze e la simpa1ia manifes1a1a dal Luzzatti 
verso i modernis1i rispondevano a questo accordo di fondo, in 
sintonia con la persuasione della vi1ali1à dcl patrimonio tradizionale 
cauolico, ben in leso se riproposto in modali1à nuove e semplificale, 
per la cos1ruzione di una inlelaiatura economico-sociale più giusia e 
impron1ata a sicuri valori e1ici. 

71) f . ~10MIGl..tAl'o'O . Polit1'ca e ~JIJitr<> {A proposito 1Jell'ul1inio libro di Luigi Luz.za11i), ;c lJ 
Témpo•, 3 luglio 1909; l'autore affermava inoltre: •È un libro dinamico, eloquente che 
riscalda e lllunlina di più viva luce idee non nuove mil generose. roniricanti. vissute e 
perciò ricreuttt verarncn1c dall'autore. 
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LUIGI LUZZATII E LA TRADIZIONE EBRAICA 

Luzzatti h a dimostrato particolare auenzione e diligenza nel 
registrare le r agioni e le fasi del suo distacco dal giudaismo: nella 
redazione de Ile sue Memorie è risalito agli anni della giovinezza; 
nella grande silloge Dio nella liberrà ha raccolto le prese di posi
zione da lui assuate ael corso degli anni. Testimonianze fitte e 
frequenti , filtrate attraverso la memoria o estraile con cura dall'ar
chivio person ale: con una precisione quasi puntigliosa intesa a 
dimostrare la propria coerenza nella scelta compiuta e poi sempre 
perseguita. Chi rilegga oggi quelle pagine e quei frammenti nel loro 
ordine crono logico, avverte il ritorno, la ripetizione uniforme dei 
medesimi temi, cosl da poter provare un senso di monotonia' . 
Ricostruire l ' alleggiamento di questo uomo di stato di fronte alla 
religione e a I la t radizione ebraica non sembra perciò offrirci parti
colari stimoli di riflessione e di interesse: se non, perché si traila del 
caso forse più classico cd illustre (data la statura politica e culturale 
del personaggio) di assimilazione integrale, tra quanti si sono verifi
cati nell' Italia degli anni unitari. Ma può invece meritare di racco
gliere qualch e appunto sul terreno in cui questa esperienza è ger
mogliata , la Venezia ebraica al termine del dominio austriaco; e 

I) Fra le 1an1c tc1'1monianzc ~particolarmente incisiv~ la rUposta a Geremia Bonomclli 
che il S novem bre 1899 gli a••cva scritto: •Ella~ israelita. io \.'CSCO\'O•. Il 10 di quel mese 
Luzzn11i rcpl i cava: •lo sono nato i.lradira e ci ritorno fi~ru1,,~nte ogni volta che mi si 
rin1provcru di csscrlo e che l'c~rlo mi espone a un pericolo. Vi ~ una dignità a 
sostenere il pc110 della persecuzione e sarebbe vile il cans.arlo. Ma fuori di questo, fa mia 
edu('atJone, 1c inie t1Spir;1.ziunì intendono a un largo cristianesimo, con'c traspare dai 
rnici scriui ... L. LUZ7..A11l , Men1orie a1t1obicJgraficlut e c11rt~ggi , Oologna , Zonichclli. 
1933, voi. Il . pp. 553-554. 
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sulle reazioni che la posizione assimilazionista di Luzzatti ha susci
iato fra quanti, in Italia e fuori, rimanevano fedeli al giudaismo dei 
loro padri e, anzi, partecipavano in prima persona al movimento 
sionista. 

Se vogliamo seguire la traccia, di solito attendibile, delle Memo
rie, la crisi religiosa, o per meglio dire , la presa di coscienza razio· 
nalista e laica avviene al compimento del sedicesimo anno quando il 
giovanetto rompe, senza rivelarlo ai devoti genitori, il digiuno 
pasquale' . la effetti , qualche dubbio sull'attendibilità di questa 
testimonianza è difficile da evitare perché la prescrizione biblica 
riguarda solo i primogeniti; non dunque Luigi, ma Davide di sei 
anni maggiore di lui'. Già in quel periodo, ricorderà il vecchio 
statista «i Vangeli mi parvero superiori al Pentateuco ... Difficil
mente passavo una giornata senza che Jehovah e Gesù si riscontras· 
sero nell'animo mio»'. Che queste parole rievochino ua reale stato 
d'animo lo dimostra la fitta corrispondenza che Luzzatti intrattiene 
da Venezia con l'amico Elia Lattes che, Ciglio e nipote di rabbini, 
studia svogliatamente giurisprudenza a Torino. li suo futuro non 
sarà quello del giurista, ma del filologo e, in particolare, dell'etru· 
scologo: ed è sulla diversa vocazione dei due amici, volto l'uno a 
verificare «le attinenze della filosofia religiosa con la filologia», già 
tutto attratto l'altro verso la cultura economica e politica che il 
dialogo rivela le prime divergenze. Il 21 ottobre del 1861 Luzzatti fa 
una ch.iara dichiarazione d'intenti: «mettermi a studiare filologia 
sarebbe come abbandonare il principale per l'accessorio; senza 
ch'io la disprezzi che anzi altamente la stimo, ma il mio ingegno si 
ribella a quegl i studi e solo è vago di coglierne le somme ed i 
risultati e più certi e più conspicui». Qualche mese dopo il terreno 
del confronto e del dissenso si fa religioso e , dando ormai per 
scontato il suo allontanamento dal giudaismo, Luzzatti si chiede 
quale sia la posizione degli ebrei nella società contemporanea. 
Nella memoria sul Talmud, che l'amico diciannovenne ha compo· 

2) Jbìd., voi. I (/84/ ·76), p. LO. 

3) Dal fogHo anagrafico con1pilato nel ISSO i tre figli di Marco Luzzaui e di Enricheua 
1·edesco, Oavid. Sansone (poi detto Luig.i) e Giuseppe. risultano nati rispc1tivamen1c il 
27 luglio 1835, il 1° n1àr7.0 1841, il 22 maggio 1842. Archivio fl.1unicipalc. Venezia, 
Anagrafi. 1850·1869. 

4) LUZ7...ATI'J, Mt.,110rie. cil. , voi. I , p. 13. 
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sto (e che sembra purtroppo perduta} egli non ritrova «la libertà e 
l'indipendenza piena dcl pensiero religioso»; ma il discorso si fa 
subito politico: «non mi piace dove dici che gli ebrei sono fieri delle 
loro due patrie; di patrie io non ne conosco che una , cd è il luogo 
dove nacqui ed ove spe ro di morire. Gli e brei han cessato di essere 
una nazione e quindi non hanno più patria ... Chi ha due patrie non 
ne ha alcuna»' . In effetti , nella vastissima opera di Luzza!li, e anche 
al di fuori del nucleo degli scritti autobiografici , non ci avviene di 
incontrare alcuna consistente traccia, alcun effenivo riverbero della 
sua formazione ebraica. Quando egli riferisce che verso il 1880 ha 
tanto ammirato una s1a1ua di Sulamite da rileggere in ebraico iJ 
Cantico dei camici, lo spunto rimane isolato e non assume alcuna 
risonanza religiosa'. Su di un solo tema donrinale della tradizione 
religiosa ebraica, quello dell'immortalità dell'anima, Luzzatti si 
avventure rà a discutere; e lo farà atlingeodo a risonanze lontane, 
ri maste a lungo inco nsapevoli ed istintive in lui . 

Nel fascicolo del 1° agosto 1888 la Nuova Antologia pubblicava 
l'articolo I m artiri ebrei nel Medio Evo e San Bernardo di Chiara
valle con una breve nota redazionale: «Questo capitolo è t ratto da 
un lavoro a cui l'on. Luzzaui attende da alcuni anni: sulle origini e 
sulle vicende della libertà di coscienza»' . Come sappiamo, l'opera, 
che uscirà nella sua prima edizione a Milano nel 1909, avrà un 1i1olo 
leggermente diverso; e questo articolo andrà a costituirne integral
mente il terzo capitolo. Intatta si ripeteva quindi l'equiparazione 
tra gli ebre i sterminati in Germania dai crociati e i martiri cristiani 
dei primi secoli, con un 'ulteriore souolineatura, che essi morivano 
senza alcuna spe ranza di ricompense future: «Cadevano tetramente 
solitari , e ta nto più ci commuovono quanto è più spoglio di ogni 
umano o divino guiderdone la morte volontaria»' . Nella redazione 
dcl 1888 una nota a pie' di pagina aveva già avvertilo che restava 
aperta la controversia se la religio ne ebraica ammeucssc la vita 

S) AL V, b. 23. in eui si conservano gli orig.in:llì au1ografi sia di Luzzaui sia di Laucs. Urani 
dcl carteggio in t u1.ZA1T1, Af~n1orit, cil., voi. I, pp. 10-1 1, 44-52. 

6) lbid .. voi. l i , p. ISS; un'altra eco si può cogliere nella lettera a Stefano Cun11>agnola dcl 
1• gennaio 1873, accompagnando i ritl'at1i delle due fig.lie: .csono fresche e vive sem
bianti di gentili ebree•. lbid .• p. 1 l . 

7) •Nuova Antologia• , s . lii. XVI (I' ag0$to 1888), pp. 44$-457. 

8) Lo hbtrf4 di cosdtnza t dì sckn:a. Stt1di su:>rid t c:ostiluzionali, ~1tlano. Trcvcs. 1909. 
pp. 19S-21 J; la !rase cit. a p. 197: la nota wll'immonalità dell'anima a p. 196. 
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futura e l' immortalità dell'anima•; e questa indicazione si arricchiva 
nel 1909 col richiamo all'opera del calvinista francese Adolphe 
Lods, che aveva minuziosamente attestato la diffusione della dot
trina dell'immortalità dell 'an ima nel giudaismo antico. In effetti nel 
luglio del 1907 egli aveva risposto alle puntuali osservazioni di 
questo studioso con una battuta di cortesia: «la demi-science de 
Renan me convenait mieux que votre savoir tout puissant»1

• . Ma 
questa era un 'ammissione riservata e privata: pur registrando gli 
elementi di fatto acquisiti , Luzzatti non rinunziava al suo primo 
convincimento e parlando al terzo Congresso della Società fi loso
fica italiana alla fine di ottobre del 1909, ribadiva quasi con le stesse 
parole, ma con ancora maggiore energia, quanto aveva già scritto 
ol tre vent'anni prima, che l'ebreo perseguitato «moriva tetramente 
solitario senza speranza di propaganda in terra o di risarcimento in 
cielo». La polemica sull'idea di tolleranza di Luzzatti , che si era 
accesa tra l' Osservatore romano, il Marzocco e il Giornale d' l talia 
sin dalla primavera di quell'anno e in cui si era inserito Benedetto 
Croce, si riaccendeva subito. E il 3 novembre Luzzatti riprendeva 
lo specifico tema dell'anima nella tradizione ebraica, ricordando sl 
gli studi di Lods, ma negandone sostanzialmente la fondatezza. 
«Ho sempre pensato, egl i scriveva, che l'idea della vita futura fosse 
pallida, inerte presso gli ebrei e non vi compisse la missione reden
trice o consolatrice che le spetta nel cristianesimo, nel maomettane
simo e in altre religioni»; e concludeva in modo perentorio: «devo 
mantenere l'affermazione»". 

Che Luzzatti non fosse Incline ai ripensamenti e che rivedere o 
mutare le proprie opinioni gli riuscisse ben poco congeniale, è cosa 
nota ed evidente a chiunque. si sia accostato alla sua personalità. Ma 
questo suo così ostinato convincimento in merito a un singolo e 

9) I 111ar1iri. cit.. p. 446. 

10) LuiZATn, ~1e111orie , cil. , voi. III, p. 248. L'opçra del l..t>ds è La ('.roya1u:l! à la vie future 
et I~ cultt des 1tror1s d<uis l'a111iquiré isralli1e. Paris, 1906, vo li. 2. Su di lui ( 1867· 1948), 
E11cyclopat:di" Judaica, vo i. Xl , col. 425. 

11) I testi di questo dibattito sonosu1ci raccolti e commentati da A. 2.A1u:>o in una sezione di 
L . LuZZA111. Dio ,,ella liberut Studi j'ulle rt lazio11i rra lo Staro e lt Ch;ese, Bologna. 
Zanichclli. 1926, pp. 567-590. t..c due ci1azioni 1cstunli di Luzzatli ~ pp. 581. 583. 
L'•1r1it.-olo di Croce sul .. Giornale d'haJia1& del 5 luglio 1909. è risia.mpa10 in ~Cri1ica:io 
VII ( 1909). pp. 287-292~ la ques1ione ebraica resta estranea a questo suo celebre 
intervento sul cara.11cre politioo e non storico dcll'intcrpre1a.zionc luzu111i11na. 
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unico tema dottrinale del grande patrimonio della cu ltura religiosa 
ebraica non è riconducibile a una frettolosa lettura di Renan. A 
sedimentare così profondamente in lui questa convinzione, doveva 
aver influito l'indottrinamento nella fede mosaica che nella sua 
infanzia aveva ricevuto a Venezia da Moise Soave" . 

Ma prima di accostarci all'umile e suggestiva figura di que
st 'uomo, occorre analizzare i presupposti da cui Luzzatti aveva 
preso le mosse, e che gli apparivano così scontati ed evidenti, da 
non fargli sentire il bisogno di darne un'esplicita motivazione. 
Quando pari a di religione ebraica, egli si riferisce istintivamente a 
un corpo dogmatico consolidato e coerente, rimasto tale nel corso 
dei secoli: l'idea che il nucleo delle certezze teologiche, tratte dalla 
Torà , sia minimo, che il confine fra ortodossia ed eterodossia sia 
infin itamente più labile che nelle confessioni cristiane, e che il 
dibattito talmudico e rabbinico abbia conosciuto innumerevoli 
variazion i e fluttuazioni , non sembra averlo mai sfiorat0. Anche un 
altro presupp osto, che potremmo quasi definire un preconcetto, ha 
sorretto la tenacia di quella sua convinzione: il fatto che nel giu
daismo non si esprima una particolare attenzione per il destino 
futuro del singolo individuo, che è invece tendenzialmente immerso 
nell 'ansia per la vicenda collettiva, corale e inscindibile del popolo 
d' Israele . 

Luzzatti aveva saputo sempre molto bene, e non aveva certo 
dimenticato al momento di quella sua polemica del 1909, che quella 
in cui si era , invero un po' incautamente, tuffato, era una vexata 
questio. Rich iamiamone brevemente i termini. 

Nell 'Anti co Testamento un solo passo protocanonico parla 
della resurrezione delle anime, che avverrà alla fine di tempi: ed è il 
capitolo finale del libro di Daniele (Xll.1-3) databile all'indomani 
della persecuzione antiebraica scatenata da Antioco IV Epifane nel 
168 a.C. Il tema, dunque, assente nella Torà e in tutta la tradizione 
giudaica anti ca, emerge di fronte al martirio cui i giusti si sottopon
gono piuttosto che cedere ai culti idolatrici . L'immagine delle 
anime degli uomini virtuosi , che entrano nei giardini dell'Eden, 
dilaga dopo di allora nei testi biblici apocrifi e deuterocanonici, e 
permane ben forte in quelli masoretici e talmudici sino al X secolo, 
per trasferirsi poi in molta parte della letteratura rabbinica . Le 

12) Soave è ric:o tdato in LuzzAm. /11eJnorit . çit .. voi. I, p. S. 



532 MAiRINO BERENGO 

venature e le accentuazioni di questa credenza sono innumerevoli 
e , ad esempio, Maimonide dimostrerà di attribuire l'immortalità 
non tanto all'anima quanto alla ragione; ma la linea di tendenza si 
rivela costante e raggiunge nel Phaedon di Mendelssohn (1767) una 
delle sue proclamazioni più solenni. Solo il razionalismo ottocente
sco, e soprattutto , quello tedesco, pone in forse que.sta dottrina, 
priva di solidi fondamenti scritturali , e giunge anzi spesso a ne
garla". 

Nel filone della cultura razionalistiça tedesca sappiamo che si 
era mosso Moise Soave, fedele seguace di Samuele David Luzzatto 
nella sua dura polemica col cabalismo di Elia Benamozegh, e attivo 
collaboratore di Moritz Steinschneider''. A sei anni dalla sua 
morte, un vecchio allievo, i l medico , storico e goldonista Cesare 
Musatti rievocava la figura di questo maestro, che aveva lasciato un 
«modesto impieguccio .. in un 'azienda mercantile per lavorare come 
precettore «nelle agiate famiglie, di cui istruiva i figliuoli , unico e 
non lauto guadagno che appena gli bastava per mantenere i pro
pri», e lo descriveva soldato nel '48 e a Forte Marghera intento a 
leggere Ubri in ebraico. Soave era stato un assiduo ricercatore 
all 'Archivio di Venezia e il vecchio archivista Bartolomeo Cec
chetti'' ne sottolineava l'atteggiamento illuminato e moderno, che 
gli appariva difforme e assai più avanzato di quello dei suoi correli
gionari, sempre inclini a comportarsi «Come una chiesuola, come la 
tribù di un popolo che non abbia saputo per anco abbandonare le 
vecchie arti cui lo avevano costretto l'oppressione e la schiavitù»". 
Se in queste parole si avverte l'eco di antiche prevenzioni verso le 
correnti ebraiche ortodosse, è certo che Soave aveva assunto nei 
loro confronti un atteggiamento di netta rottura. 

13) Ringrazio il prof. Yosef Yerushalmi della Columbi:.t Vniversity per avermi illustrato 
questo problema. Per un orientamento generale, l'an. Soul. Jn1111ortality of, in Encyclo· 
paedia Judaica, voi. XV, coli. 174-ISL 

l4) lbid., col. 19. Per là sua polemica con Benamozegh, a sostegno dj Samuele Oavid 
Luv.atto, v . Brevt risposra nlfof)u.tcolo Le Mis.tioni dl Terra Santa del sig. rabb. Elia 
Bena1no.seglt , flll 0cduc-cuore isractita.-, Xl (1863), pp. 225~236. 

15) Sul Cccchctti, direttore dell'Archivio di Stato di Venezia dal 1876, , .. l'art. di P. P1u~ro. 
in Dizionario biografico degli italiani, voi. XXIII, J979, pp. 227·230. 

16) C. f\.1USA1TI. li 111aes1ro Moisé Soa~'e, .. Archivio Veneto•. XXXVI (1888). pp. 383-397; 
XXXVII ( 1889). pp. 381-4 19. La premessa di Cc<:chetti, direttore dcl periodico, al.le pp. 
283·383 della prima puntata, <:ui fa seguito il breve testo di Musani. pp. 384·388. e 
un'ampia bibliografia ragionata. 



LUIGI LUZZATTI E LA TRADIZIONE EBRAICA 533 

Propenso più all'indagine storico-filologica che non all'analisi 
scritturale e all'elaborazione teologica , il Soave s'impegnava fron
talmente a discutere quale dovesse essere la regola di condotta, il 
codice di com portamento di un ebreo nella società contemporanea. 
Nel 1865 egli pubblicava anonimo (e manifestamente a proprie 
spese) a Ve nezia un sottile opuscolo di 15 pagine , L'lsraelirismo 
moderno. Se al popolo d'Israele , egli scriveva, allorché viveva nella 
terra di Canaan, il Supremo Legislatore aveva interdetto «Ogni 
convivenza con le nazioni limitrofe», oggi gli ebrei vivono fra 
popoli «civili e onesti; il loro codice religioso, per la parte morale 
continuatore della Bibbia più antica , quando sia scrupolosamente 
osservato, educa gli uomini all'amore, alla fratellanza ed alle più 
nobili virtù». È o rmai un dato di fatto, ed è giusto che lo sia , che un 
cristiano, un ebreo e un maomettano possano frequentare recipro
camente i loro templi «compresi da un vivo sentimento religioso, 
astrazione fatta dalle forme e cerimonie diverse». TI nucleo dogma
tico essenziale del giudaismo è ridotto a tre principi «intangibili»: il 
monoteismo, la giustizia di Dio, la «missione profetica di Mosé»; 
tutto il resto è tradizione, è «culto esterno» che si può osservare , 
ma che è tempo ormai di abbandonare, senza lasciarsi intimidire da 
«i figli dell'abitudine». Occorre che gli ebrei adottino «una logica 
riforma»: non segreghino e non umilino le donne nel tempio e nella 
preghiera , effettuino un unico digiuno annuo nel giorno dell'espia
zione (il Kippur) , non moltiplichino inutilmente il numero delle 
feste di precetto, accendano pure il fuoco e viaggino liberamente 
durante il sabato, respingano fermamente le «migliaia e migliaia di 
interdizioni risguardanti i cibi [che] furono aggiunte dai dottori». 
Soave conclu deva che «una riforma tanto radicale deve partire dal 
popolo», senza e contro i.I beneplacito dei rabbini, troppo affezio
nati al loro ufficio. Se non s'adegua al mutare dei tempi , l'ebraismo 
scomparirà. «L'esperto capitano getta talvolta in mare una parte 
del prezioso carico per salvare la nave. Imitatelo, se volete sfuggire 
al naufragio»". 

Non sappiamo se Soave abbia mai parlato a Luzzatti dell'im
mortalità dell'anima; ma, se lo ha fatto, non è probabile che abbia 
sostenuto questa credenza, lui che aveva ridotto il dogma a un 
essenziale nucleo monoteistico e lo aveva soprattutto fondato sulla 

17) Ringr:'lzlo Laura Voghera Luzzauo che mi ha procurato fotocopia di questo raro 
opuscolo. 
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Legge mosaica. Della sua corrispondenza col «caro Gigi» ci è 
rimasto un piccolo e fitto manneUo di 13 lettere dall'ottobre del 
1863 all'aprile del 1865, nei mesi in cui il giovane sta iniziando 
l'insegnamento a Milano e si accinge al matrimonio: Soave gli parla 
non di religione, ma di norme di vita. «lo esigo da Lei risoluzione e 
fermezza di carattere», e qualche mese dopo: «Se Ella non modifica 
il suo carattere, Ella renderà infelice sé ed altrui» . Una sola volta , 
nella lettera del 23 ottobre 1863 il «maestro» si sofferma su un tema 
più generale, la figura di Gesù quale emerge dal libro di Renan , che 
sta raggiungendo in Veneto una forte diffusione nell 'edizione ita
liana del De Boni13

• «Su quella vita, egli scrive, ho udito da Lei due 
diversi giudizi. Il primo era appassionato e poetico, il secondo 
severo e giudizioso»; e il fascino di Renan , pur corretto da un 
pizzico di diffidenza , resterà durevole anche nel Luzzatti maturo. 
Ma in quel momento ciò che all'un iversalismo ecumenico di Soave 
più preme è mettere in luce il carattere occasionale e contingente 
della contrapposizione fra Gesù e il mondo ebraico. «Il curioso si è 
che gli ebrei, se anziché çondannare alla morte Gesù, avessero 
accettato le sue riforme, è probabile che quel moto non sarebbe 
uscito dalla Giudea, e forse il mondo sarebbe tutto pagano»". 

Al di fuori di quest'unico spunto, dunque, nessun altro tema del 
patrimonio culturale e religioso ebraico ricorre negli scritti e negli 
interessi di Luzzatti: che invece «ritorna a sentirsi ebreo» (per usare 
una delle sue espressioni preferite) quando allo schiudersi del 
nuovo secolo violente ondate antisemite si abbattono sull'Europa 
orientale. I dossiers che riguardano la questione ebraica in Bulga
ria, in Romania, in Polonia , in Ucraina e in Russia si ingrossano 
rapidamente e i ritagli dei giornali italiani ci tengono informati sulle 
azioni diplomatiche e politiche condotte di persona dall'ormai cele
bre uomo di stato. 

Sul terreno dell'interesse per il concreto comportamento degli 
ebrei nella società civile ci riconducono i contatti epistolari inter
corsi con Vittorio Polacco, il giurista padovano suo fedele scolaro. 

18) Sulla diffusione dell'opera di Rena11 in llalia, L. 8R1Gvvuo, Lo spirito ttligioso ntl 
Vt•1u•t() durante la terza d()111ùtazio11e a1lStriaca (for1111u1 di Er11ts10 Rtnan), «R:.isscgna 
storica del Rjsorgimcnto•. XLH (1955). pp. 1-36, e in partic. pp. IS-16 sulla traduzione 
dcl Dc B-0ni. edita a Milano dal Daclli in 4 volumi nel 1863. 

19) Le lcllcrc di Soave in ALV. b. 14. Le lette-re qui éita1e sooode1 14 onobre 1863. dcl 23 
di quel 1nese (su Renan) e del 16 gcnn:tio 1864. 
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Nel 1894 questi aveva pubblicato un volumetto per sostenere la 
compatibilità della «fede mosaica (nella quale-egli dichiarava - né 
ho mai nascosto né mi dolgo d'essere c.resciuto) con la fede, se così 
può di.rsi , antidivorzista». L'autore, mentre riusciva facilmente a 
dimostrare che il ripudio e il divorzio non sono resi obbligatori dalla 
Torà, doveva «invece confessare la nostra sconfitta in faccia al 
Talmud» che rigidamente lo prescrive. Ma con la Diaspora, egli 
osservava, è entrato in uso il precetto: dinà demalchudà dinà («la 
legge dello Stato è legge») e ormai tutta la dottrina rabbinica 
moderna prescrive l'obbedienza alla legislazione statale. Insomma, 
per il giurista padovano combattendo iii divorzio si giova «all'avita 
fede, di cui mirabilmente si concilia la cura gelosa col più fervido 
patriottismo»20. 

La commozione religiosa che si avverte così intensa sullo sfondo 
di queste pagine , non era, come sappiamo, comune a Luzzatti, ma 
Polacco alcun i anni dopo malinconicamente lo informava che nella 
borghesia ebraica padovana il divorzio si era ormai diffuso , incri
nando la tradizionale «saldezza della compagine familiare ebraica. 
Di saldezza n ei vincoli domestici non si può purtroppo parlare più 
in via generale, e credo che nelle stesse case israelitiche la si trovi in 
oggi molto rallentata»". 

Al di là comunque del rapporto affettivo che legava i due 
uomini, l'atteggiamento di Polacco che sosteneva la perfetta con
vergenza delJa morale e della tradizione ebraica nella coscienza 
nazionale italiana, riusciva per Luzzatti del tutto convincente e anzi 
esemplare. Era invece con i rabbini, da un lato, e con i sionisti, 
dall'altro, che la polemica e la frizione stavano divenendo perma
nenti. Se scorriamo le annate del Corriere israelitico di Trieste alla 
vigilia della prima guerra mondiale , raccogliamo una serie quasi 
continua di testimonianze. Quando nell'aprile del 1909 Luzzatti 
viene accusato dall'Avanti di aver difeso le Leghe cattoliche contro 
quelle socialiste ed egli si difende con la tante volte ribadita affer
mazione di essere «uscito dalla cerchia angusta della religione 

20) V. POLACCO~ La questione dtl divorzio e gli israeJlti in IUllio , Padova L894. pp. 2. 40, 73· 
77. 

21) L.cncra da Padova, J8 gennaio 1903. in Al,..V, b . 34. Si noti che tra gli «allegati* a Dio 
11tlla libertà, Lu1.zatti pubblica l'intervento di Polacco al Senato dcl 7 febbraio 1925, in 
cui si critica la legge Gentile per l'insegnan\tnto religioso ne.Ile scuote elc1nen1ati, pp. 
647-651. 
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avita" e rimasto «Un deista impenitente», la replica di D.L., ossia di 
Dante Lattes, si fa sferzante e priva di riguardi: «Ma noi crediamo 
che se Luigi Luzzatti avesse studiato l'ebraismo non attraverso le 
opere della chiesa, e quelle degli atei cattolici e protestanti, ma 
direttamente nella storia della civiltà e del pensiero e sui libri e sulle 
opere dei suoi fratelli morti e viventi , non aspetterebbe a tornare 
ebreo quando gli si rimprovera di esserlo, ma sarebbe ebreo, libe ro 
nelle sue credenze e nella sua vita morale , sempre ed in ogni 
momento». Non si tratta però soltanto di imprecisa e approssima
tiva informazione, si tratta anche di rimozioni e complessi loatani 
che si sono annidati nel cuore del «grande confratello»: egli «giu
dica e condanna la religione avita; è un senso critico direi quasi 
chiesastico e antisemita; è figlio della critica evangelica, della paura 
giudaica e del razionalismo vecchio di molt'anni»". Nel febbraio del 
1913 Luzzatti e Carlo Formichi discutono a Roma sul cristianesimo 
e sul buddismo, sostenendo le rispettive preferenze verso le due 
religioni. Quel giorno però, nota con qualche perfidia un anonimo, 
che è facile identificare nel Lattes, «il Luzzatti non era in uno di 
quei momenti in cui ritorna ebreo: era il filosofo cristianeggiante 
che si sentiva provocato nella sua profonda evangelica coscienza», e 
si guardava bene dal porre a fuoco la radice giudaica del cristiane
simo" . 

L'instancabile e spesso acre polemica condotta dalla rivista trie
stina stupisce e non persuade uno dei più autorevoli sionisti polac
chi, lo storico e letterato Josepb Klausner, che sull'Ha-Zefirah di 
Varsavia critica il radicalismo di Lattes". Anche gli ebrei assimilati, 
egli scrive, come Hcrzl e Nordau, han dimostrato di saper difen
dere il diritto del popolo d'Israele a ritornare nella terra dei padri; e 
se anche Luzzatti manifesta questa disponibilità e inclinazione, è 
giusto essergli grati. Nel riferire e riassumere rispettosamente que
sto così autorevole intervento, Lattes sostiene che, una volta rico
nosciuti i meriti politici di questi illustri personaggi, non è giusto 
«Che l'ebraismo si vanti di loro come d'una glorificazione e un 

22) O.L., L'on. luzzttul ptr le Leght cauofich~ t! co111r<> '" religione tbraica, .-Corriere 
israelitico-. XL.VIII (30 aprile 1m). pp. 361·362. 

23) Luzzaui to111ro Budo 'ptr il cristiana.imo. ttCorriere israelitic()JI., LI (28 febbraio 1913). 
pp. 191-193. 

2A) Su Klausncr e r.ull"Ha·Z<fira.lt, EncydopaLdialudaica. voi. X. a>ll. 1091-1097; voi. VII. 
ooll. IS29-IS30. 
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onore della su a fede». Riguardo a Luzzatti, non si deve avere «il 
coraggio di esaltarlo come un ebreo che ritorna. Si figuri, mentre 
scriveva i suoi caldi articoli sugli ebrei latini di Rumania , esaltava e 
presentava in Italia i Fioretti di San Francesco. Ora io non so 
immaginare un ebreo coi Fiorelli di San Francesco fra le sue braccia 
neppure in un canto o in una tela del più folle futurista»" . 

Al termine della prima guerra mondiale, con l'instaurarsi del 
mandato britannico e la conseguente creazione del Consiglio nazio· 
nale degli ebr ei della Palestina (Va'ad Leumi) , Luzzatti assume 
istintivamente una posizione tutta politica. Nel gennaio del 1921 
indirizza un M essaggio agli ebrei di Palestina, con speciale saluto ai 
cooperatori agricoli, ai membri cioè dei kibbuzim, centrato sulla 
necessaria tolleranza tra fedi diverse e su lla fraternità universale. 
«La sto ri a è piena di tristi esempi dai quali si trae che i perseguitati , 
mossi da vendette ataviche, divengono, al la loro volta, persecutori. 
Sarebbe un deli~to contro il Dio di clemenza e pietà che si espie· 
rebbe in terra». E lecito credere che quando scriveva queste parole, 
Luzzatti prevedesse che non sarebbero state recepite in silenzio da 
chi le riceveva. E infatti il 16 febbraio iJ Consiglio indirizzava da 
Gerusalemme una risposta in ebraico a Luzzatti facendola perve
nire al poeta Giacomo Koplewitz , residente a Roma, incaricandolo 
di t radurla e di inoltrarla al destinatario. I redattori di questo testo 
erano certamente in grado di usare una delle grandi lingue europee 
quotidianame nte familiari a Luzzatti , ma trincerandosi nella lingua 
dei padri e ric hiedendone la traduzione, intendevano sottolineare 
la propria ide ntità re ligiosa, etnica e ormai nazionale. 

Dopo aver inviato al «grande fratello» il tradizionale shalom e 
averlo ringraziato del suo messaggio, i tre firmatari della risposta 
dichiarano il proprio stupore _di fronte ad alcune «idee e supposi· 
zioni» che vi si contengono. E ovvio infatti che «l'ebreo non pen
serà mai a disprezzare il patrimonio sacro ad altre nazioni o limi
ta re, quando ne abbia la forza, i diritti delle altre religioni , oppure 
serbare sentirnenti di vendetta». Luzzatti vive a Roma, «molto 
lontana da Gerusalemme», e si dimostra poco informato, «ma il 
vecchio popolo ebreo .. . non può tollerare l'idea d'esser proprio lui 
ad aver bisogno di questo elementare ammonimento morale»" . 

25) Luigi Luzzatri, il Corriere isn1elilico ~gli Ebrei di Ru111e11ib. «Corriere isracli1ico,., LII 
( 1913), pp. 151· 153. 

26) Il materiale è raccolto in ALV. b. 233. 
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lsrael, il giornale sionista di Firenze diretto da Lattes e Pacifici, 
riportava con grande risalto le reazioni dei principali giornali 
ebraici di Gerusalemme, e in particolare dello Haaretz, giudicando 
«parole dure ma giuste» quelle con cui si era dichiarato che la 
«lettera luzzattiana desta nei palestinesi ebrei non solo stupore ma 
un sentimento di indignazione»" . 

Nei suoi ultimi anni, Luzzatti non mancava di esprimere ammi
razione e solidarietà per le opere realizzate dagli ebrei in Palestina 
(sia nel campo agricolo che in quello universitario)"', ma il dialogo 
tra lui e il movimento sionista si dimostrava nei fatti sterile e 
talvolta astioso. Quando però il 31 marzo del 1927 /srael dà notizia 
della sua morte , l'articolo redazionale non firmato (che riteniamo 
con sicurezza di dover attribuire a uno dei due direttori, Dante 
Lattes) emana un senso di leale chiarezza: è una pagina che merita 
leggere quasi per intero: «Fu dei nostri, fu un ebreo, ebbe impresso 
il suggello della nostra gente su tutta la sua genialità ... : quando lo 
seppe e quando lo ignorò, quando lo affermò e quando preferì 
ignorarlo, ebreo nei pregi e nei difetti della sua personalità. Poco 
importa che gli fosse sfuggita, per le fatali vicende della sua genera
zione, la definizione della sua e dell'universale ebraicità ... Certo, è 
angoscioso per noi dover pensare che questo meraviglioso prodotto 
della sua stirpe, non abbia, per le vicende del suo tempo, potuto, 
egli cbe tante cose poté comprendere e sintetizzare col suo ingegno 
possente e versati.le , riconoscer e comprendere l'essenza perma
nente , i valori universali d'Israele, le sue volontà, le sue speranze. 
La visione della sua ebraicità aveva dovuto I.imitarsi a ristretti 
confini, il senso grande e avvivatore dell'unità di Israele , gli era 
mancato ... Per il bene che volle e che fece , sia il suo nome ricordato 
a benedizione ... ». 

L'ebraismo italiano e internazionale non si dimostrò disposto ad 
assumere senza riserve un bilancio così malinconico e assieme cosi 
penetrante come questo che Lattes aveva redatto all 'indomani della 
morte di Luzzatti. Al Congresso ebraico di Milano nell 'aprile del 
1927, il rappresentante della comunità di Costantinopoli , Yakir 

27) U11 ntts.saggio di Luigi luzzau; agli Ebrt i di Erez lsrael. «lsracl lot, 17 febbraio 1921. 

28) Il messaggio all'Università ebraica di Gerus.1le1nmc 19 aprile 1925, e quello <!gli n.gricol· 
cori del 30 maggio di quel.l'anno sono riportati tta gli allegati a Luzurr1 . Dio 11t lla 
libertà, Cii., pp. 5<l l·S63. 
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Behar, era incaricato di commemorare lo statista nel trigesimo 
della sua scomparsa; e il discorso veniva stampato e diffuso dalla 
Casa editrice Israel. Partendo dalla luttuosa constatazione che nello 
spazio di quattro mesi Israele «ha perso quattro grandi figli» (Israel 
Zangwill, Asher Ginsberg - Achad Haam, Giorgio Morris Brandes 
Hacohen e appunto Luzzaui) l'oratore elencava le prese di posi
zione e le battaglie sostenute dal defunto, ne confrontava la figura 
con quella di Hillel che un secolo prima di Cristo aveva esortato 
pagani ed ebrei a vivere sotto una stessa legge morale e secondo i 
principi della fraternità umana. Behar, non facendo parola dei 
contrasti intercorsi fra Luzzatti e il movimento sionistico, esaltava 
la crescente coesione tra cattolici , protestanti ed ebrei e vaticinava 
una prossima fusione di tutte le fedi religiose". 

La solennità della circostanza e il ruolo delegato a un ebreo non 
italiano, avevano indotto a smussare tutti gli spigoli. Ad un anno 
dalla morte di Luzzatti, Tsrae/ sentiva però il bisogno di mettere a 
fuoco ciò che dall'ebraismo egli aveva derivato , ma anche ciò che 
da esso lo aveva diviso. li compito era .affidato a Sabatino Lopez, 
che scriveva: «quel difendere le altrui religioni, quell'esaltare la 
libertà dei culti, ha molto di ebraico: Israele ha sempre affermato e 
sostenuto il di ritto e la eguaglianza di tutte le fedi». E proseguiva: 
«egli aveva l'animo di un profeta e di un padre e quel suo stesso 
desiderio di conciliare anche le cose meno conciliabili era , più che 
una speranza, una sua fede», cosicché «Si potrebbe affermare (e 
non soltanto per lui), ch'egli era più ebreo di quello che non 
credesse»"'. li celebre commediografo e autorevole esponente della 
cultura ebraica italiana non giungeva sino a giustificare l'assimila
zione e il latente cristianesimo di Luzzatti , ma ne sottolineava la 
incancellabile e atavica inclinazione alle opere giuste che egli si era 
portato nel sangue. 

La valutazione del primo e unico presidente italiano del Consi
glio che fosse stato di nascita ebraica, era destinata a interessare 
molti osservatori politici europei e americani. Nel 1930 usciva a 
New York la traduzione inglese di Dio nella libertà ; a curarla era 
Max James Kohler , un giurista fatto:si leader dell'emigrazione 

29) Y. B2l-tAR, Luigi luzzatti, Roma , Casa editrice lsrael, 1928, in pnrtic. pp. 5~6. 364 1. 

30) S. LOPf!.i' .. /,.uig i L11z za11i. «lsracl io., 28 mnno 1928. cit. da A. S1~osie , luigi Luzzaui lrll 
t brai$.n10 t sio 11isn10. in F. DEL CANUTO (Ed .) , f.firael. 1974-1984. Saggi sull'~braiwno 
italiano. Roma . Carucci, 1984. p. 329. 
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ebraica negli Stati Uniti. Nella sua prefazione l'elogio del Luzzatti 
politico e del difensore della tolleranza toglieva spazio ad altri e più 
pericolosi temi; ma l'impresa risultava affidata a un'équipe in pre
valenza ebraica e la rivendicazione dell'illustre correligionario per
correva implicitamente tutto il volume". 

A un esito ben diverso conduceva quattro anni dopo l'iniziativa 
assunta dal pubblicista inglese Hector Bolitho che raccoglieva in un 
volume i profili di dodici ebrei che avevano raggiunto prestigio e 
onori nel paese di cui erano stati cittadini. l'introduzione era 
datata al novembre del 1933 e dichiarava il proposito di dimostrare 
quanto gli israel iti riuscissero di giovamento alle società che non li 
perseguitavano. L'unico italiano prescelto a figurare in questa 
ristretta galleria di uomini illustri era Luzzatti, e il compito di 
commemorarlo era stato affidato a Luigi Villari che, professore a 
Yale, era un indefesso propagandista del regime fascista. Dalle sue 
pagine usciva un ebraismo italiano armonizzato senza attriti con la 
società nazionale e ora pienamente in linea con l'azione intrapresa 
dal governo Mussolini , grande estimatore dello statista veneto" . 

Rescindere ogni legame tra questo personaggio e le proprie 
tradizioni, non riusciva in complesso facile alla cultura ebraica degli 
anni '30. Nel suo penultimo fascicolo (settembre-ottobre 1932) il 
bel periodico revisionista di Vienna, Menorah , pubblicava senza 
commenti sei brevi brani tradotti dalle M emorie di Luzzatti" . Che 
era un modo, implicito e quindi scevro di forzature, per recuperare 
la memoria di quell'uomo tra le proprie fila . 

Nel dopoguerra, la posizione religiosa di Luigi Luzzatti ha con
tinuato ad attrarre l'interesse degli studiosi ebrei italiani, rendendo 
talora tormentata e inquieta la loro anal isi. Una delle più accurate e 
recenti è attenta a tracciare ben netta nella sua opera e nel suo 
pensiero la linea che divide l'assimilazione dall'acquiescenza di 
fronte alle persecuzioni e al rifiuto delle proprie origini". 

31) God i11 freedon1 . Studies in 1he Relarions be1wee11 Church and Stt11t• by rhc late Lu.igi 
Luzzaui .... New York, Macmillan Company. 1930. Sul Kobler. v. E11cydopatdit1 
Judalto. \'OI. X. ool. 1143. 1'raduttore dall'itali3no era Alronso Arbib Cos1a: alla breve 
prefazione di Kohler. faceva seguito un profilo biografico di Lu-uatti. di Dora Asko· 
wilh. 

32) H. B-01J1'kQ (Ed.). Twelv~ Jews. London . Rich·Cowan. 1934. pp. 9· 13 l'introd'uzionc di 
Bolitho; e a pp. 123· 152 l'articolo di Vill~ri su Luuani. 

33) V. FREUND. Luigi lu:i:zaui er:zdh/t seit1 leben. «Menorah». X (1932). pp. 43.i-4-36. 

34) SEG•• . art. di . . pp. 303·331, e in partic. pp. 328-331. 
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La geometrica e quasi ossessiva chiarezza con cui Luzzatti aveva 
per senant'anni dichiarato e ribadito i propri convincimenti, e la 
norma di co'hdona che riteneva di doverne trarre, non ha dunque 
scoraggiato i posteri dall'interrogarsi ancora sulla sua esperienza 
religiosa e 11mana e proporne percorsi diversi, a loro più affini. 
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