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Grande si è il nome della S. V. Ill.ma; grande ed ono
ratissimo in Francia, perchè adorno di rari pregi e di
virtù singolari. E questi pregi e queste virtù , congiunti
all'alta condizione sociale, in che la S. V. Ill.ma si trova,
atta singolarmente a promuovere il bene delle strade
ferrate, che per me sono oggetto di specialissimo amore,
mi eccitarono a porre sotto la vostra protezione questo
mio lavoro .
Prima però di ciò fare, temendo che l'opera mia non
si meritasse per avventura il favore di tanto personaggio,
e non fosse degna di uscire sotto sì nobili auspici, volli
richiedere del loro parere persone dottissime nelle eco
nomiche discipline , e solo dopo il costoro giudicio mi
risolvetti a quest'atto di rispettoso ossequio e di stima .
Accolga , Ilustrissimo Presidente , questo tributo di
reverenza con quell'animo stesso con che a Lei lo pre
sento, e sia la gentilezza vostra suggello alla mia fatica .
Della S. V. III.ma
Obbedientissimo Servitore
G. G. MARTINETTI.

DISCORSO I.

Direzione di una strada Ferrata.

Le strade ferrate sono, per così dire, l'anima delle nazioni . Tali
e tanti sono infatti i benefici effetti che ne sentono , che i sapienti
Governi vorrebbero gli stati corsi da esse in ogni senso. Ma , se
ben si considera ogni cosa , dovrassi convenire che queste strade
ferrate non producono per anche tutti quei beni di che sono capaci .
Epperciò è dovere di tutti i cittadini cui preme il vantaggio co
mune ; ma è obbligo particolarmente degli impiegati delle strade
ferrate lo studiare le cause che impediscono o ritardano questi
miglioramenti: essi lo possono fare meglio e più facilmente degli
altri, perchè ad ogni momento le vedono e possono conoscere
l'utile o il danno che derivano dall'adozione di un'acconcia misura
o da un erroneo provvedimento.
Il dovere già ci spinse a scrivere, questo dovere oggi ancora ci
obbliga ; questo libro sebbene possa essere non scevro d'errori ,
abbonderà almeno di cose che li compenseranno. Non è vano or
goglio che ci fa ciò presentire ; ma la coscienza di aver studiato
prima di scrivere; la coscienza che per l'amore , che professiamo
delle strade ferrate , anche i più piccoli nèi non rimasero nascosti .
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Biasimi chi vuole ; ma si ricordi che non bisogna solamente dire :
Questo è un errore ; ma sì dimostrarlo , essendo questo l'unico
mezzo di chiarirsi buon critico e meritarsi la riconoscenza di tutti ,
e prima di quella d'ogni altro, la nostra .

La direzione d'una strada ferrata è la causa principale , per cui
essa può ricevere tutto l'incremento di cui è capace e recare a sè
e allo Stato i più grandi vantaggi .
Una direzione è ordinariamente composta di varii individui , cia
scuno dei quali è incaricato di un ufficio particolare. Tale divisione
di lavoro porta con sè di utilissime conseguenze : poichè ognuno
nella cerchia delle sue attribuzioni , e de' suoi doveri , può non
solo disbrigare gli affari correnti , ma sì ancora trovare mezzo e
modo di ben ordinarli ; con questa divisione si ottengono quei ri
trovati tanto utili alle industrie in generale ed in particolar modo
alle strade ferrate .

Pero per quanto rara voglia essere la sagacità di tutti questi
uomini addetti ciascuno ad una cosa speciale, è necessario abbiano
un capo che tutti li diriga , e li giudichi , li premii o li castighi.
Quando questo capo, non esistesse che di nome , abbandonati a loro
stessi , non produrrebbero essi che il disordine e la confusione .
Ma chi sarà questo capo supremo che deve dirigere le strade
ferrate ? Non mancarono uomini di sodi studii e valenti scrittori
che trattarono questo argomento. Un avvocato sarà egli direttore
più adattato d'un ingegnere, o questo migliore di quello ? Tali do
mande che non dubitiamo di chiamare assurde , lascieremo in di
sparte perchè crediamo essere possibile un buon direttore , tanto
nella persona di un ingegnere quanto in quella di un avvocato,
di un negoziante, ecc . , purchè unisca ad una grande probità, una
conoscenza non comune degli uomini e dei bisogni delle strade
ferrate , e sia fornito di un'attività singolare .
Chiunque viene chiamato all'arduo ed eminente posto di diret
tore d ' una strada ferrata , non creda di trovarvi l'onore, no ; il
titolo è per sè cosa vana. L'onore vuolsi acquistare öncia ad.oncia .
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Di tutte le industrie , di uno Stato , nessuna riunisce in sè tante
qualità differenti , quante le strade ferrate , e bisogna conoscerle
tutte, per dirigerle a dovere . Ma come se questo non bastasse a
rendere scabrosa una tale posizione , si aggiunge che : le strade
ferrate non ammettono l'errore senza che ne segua una pronta
e durissima punizione . Queste veritâ sono esse conosciute da tutti
quelli che accettarono od accetteranno una simile carica .? Pur
troppo dobbiamo dubitarne. Che se cið fosse non si vedrebbero
tanti errori che gli altri sono obbligati di correggere ; non si la
menterebbero tanti funesti accidenti , nè peserebbe sui colpevoli
tanto biasimo , e disonore .
I fatti e gli accidenti che mano a mano succedono sulle strade
ferrate devono da un'abile direzione venir bene stụdiati , e servire
di norma per l'avvenire. Ma vi sono ancora delle cose che non bi
sogna aspettare che succedano per conoscerle ; ma si devono pre
vedere e prevenire.
Se il direttore non è capace di tanto; se ha bisogno della dura
esperienza dei danni per istruirsi , educarsi , è indegno della sua
missione , e in un col male del commercio , cagiona grandissimo
danno agli azionisti ed allo Stato , scapita egli nell'onore , e si rende
difficilissimo il riacquistarsi la pubblica estimazione. Che se il di
rettore è capace della sua missione, la direzione diventerà abilis
sima ; gli impiegati tutti saranno perfetti, se di perfetto vi ha quag
giù cosa alcuna , e coll’utile delle compagnie e dello Stato, la strada
ferrata otterrà i più grandi vantaggi possibili. Onde non dubitiamo
di dire , che l'avvenire o la sorte di una strada ferrata è massi
mamente riposta nelle mani del direttore . Se questi è degno del
proprio ufficio , non gli mancheranno gli uomini capaci di ben
comprenderlo, ed aiutarlo ; tutti gli impiegati non saranno da meno
dei bisogni : quando invece non sia capace, tutto l'opposto avrà
luogo, e pessimo sarà il servizio .

Sono dure verità , tristi a conoscersi ; ma sono verità , ed in nessun
altra industria tali verità prendono proporzioni tanto spaventose
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quanto nelle strade ferrate, perchè , lo ripetiamo , la missione di
queste è delicatissima : operano esse di frequenti e rapidi trasporti ;
ma questi trasporti sono la vita di tanti e tanti individui , sono le
sostanze dei regnicoli che compongono lo Stato, sono insomma le
ricchezze della intiera società.
Di quanta utilità sia l'applicazione dell'economia politica alle
strade ferrate, si vedrà in seguito da questi discorsi ; noi non
fummo mai proposti alla direzione di alcuna strada ferrata , ma
non sembri strano per questo se vogliamo parlarne. Appunto per
chè non fummo mai direttori , potemmo vedere le conseguenze di

erronee disposizioni , conseguenze che rimasero sconosciute ai capi ,
perchè i subalterni sanno troppo bene tornar loro più utile spesso
il dissimulare e tacere, che non il dire aperto la verità . E se noi
siamo disposti a dirla intiera e senza barbazzale, non siamo guidati
da vana ambizione , non da desiderio di vendetta , ma da quello
vivissimo di combattere l'errore . Questo solo sarà il nostro nemico;
alla società si appartiene il dare a coloro che avessero ben meri
tato o demeritato quella lode o quel biasimo che severa , ma giusta ,
infligge agli ignoranti che non riflettono esservi al disopra della
loro volontà , del nome loro , la pubblica opinione .
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DISCORSO II .

Osservazioni economiche
sul progetto di una Strada Ferrata .

Lasciamo agli uomini tecnici la descrizione del miglior modo di
costrurre un ponte , un viadotto, una galleria o qualsiasi altra opera
d'arte , noi non ci occuperemo che della parte economico- politica ,
la quale fu troppo sovente trascurata e fu cagione di dolorosi di
singanni , di danni gravissimi così allo Stato, come alle compagnie
di strade ferrate .

L'Italia , per grande sventura degli Italiani , difetta tuttavia di buone
statistiche. Forse si sta ancora disputando, se sia meglio seguire
il sistema di G. B. Say o quello del Gioia. Gli è cosa indubita
bile che tali statistiche sono, in un progetto di strada ferrata, di
un'immensa utilità , inquantochè una strada ferrata per essere
utile bisogna che riunisca non solamente le migliori condizioni
tecniche, ma ancora le economiche; bisogna che essa tocchi quanto
più è possibile a tutti i migliori e più grandi centri di mercato
relativi, che si trovano in possibilità di essere compresi nella
sua zona .
I Governi sono, in generale, in condizione migliore che non gli
azionisti di una ferrovia sociale per essere di ogni cosa raggua

10
gliati . Ove trattisi di agire per proprio conto, devono essi avere
grandissima cura per conoscere tutte le cose necessarie , affinchè
i capitali dei governati non vengano sprecati ; sono pure obbligati
di presentare quelle obbiezioni che con certezza possono fare ai
progetti delle compagnie . Ma nulla più , quando questi progetti
non compromettono i pubblici interessi in un modo pericoloso . Si
è sempre adempiuto a questo dovere?
Allorquando vengono decisi i due punti estremi, ciò che più
importa, quanto al progetto di una strada ferrata , consiste nel co
noscere i centri di mercato , che essa sarà per toccare fra questi
punti ; a tale proposito sorgono i campioni di un tracciamento e
di un altro ; i giornali se ne occupano ; le loro ragioni però non
escono mai da questa cerchia : Quel tale progetto è più corto e
di minore spesa : Al che si risponde ; è più corto , ma non tocca
quella città o borgo ricchissimo , che conta tante migliaia di
abitanti .
Se la soluzione di tutti i problemi tecnici , che presenta una
strada ferrata, richiede per parte dell'ingegnere studi non comuni
e rara intelligenza , noi dobbiamo convenire che la soluzione dei
problemi economici vuole non minore capacità perchè non punto
inferiore per difficoltà grandissime che si presentano ; senza che
è impossibile che tutte si prevengano, che si conoscano tutte.
Occupiamoci per un momento delle principali questioni eco
nomiche , e vediamo se le ragioni per sostenere o confutare un
tracciato di strada ferrata debbano restringersi al numero degli
abitanti , alla loro

ricchezza , od alla più o meno grande di

stanza : troveremo immantinenti che il numero degli abitanti
non è sufficiente a determinare la scelta di uno piuttosto che
di un altro progetto ; vedremo essere d'uopo che quelli abbiano
loro commerci colle altre parti della strada ferrata ; che le loro
ricchezze siano cambiate con quelle dei paesi toccati dalla strada
ferrata ; bisogna insomma che le distanze con questi paesi siano
tali da presentare un utile agli accorrenti servendosi di esse .
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Ma tutto questo non basta ancora , quando è necessario fare un
prolungamento di strada; per toccare anzi l'uno che l'altro centro
di mercato : allora bisogna , che il prodotto che ne ritrae la fer
rovia sia tale , non solo da ricompensare quel prolungamento , ma
ancora quelle perdite che ne seguono dai centri di mercati, posti
in maggior lontananza , i quali , per i maggiori prezzi di trasporto ,
non potranno più spedire le loro merci in quella quantità che
prima avrebbero spedito , aumentandosi o diminuendosi i trasporti
in ragione inversa del loro prezzo .
: . Finchè possiamo servirci di esempi , sendo cosa utilissima , non
gli sdegneremo . Gli esempi hanno in sè qualcosa di comune ,
qualche cosa di prosaico, non lo neghiamo; ma trattandosi di
verità dovremo servirci della poesia ? Non sacrifichiamo l' utile.
al bello , seppure l'oscurità è bella , e continuiamo a studiare quanto
ci siamo proposto .
Da Cavallermaggiore si costrusse una ferrovia per Bra ; questa
città veniva perciò congiunta con Cuneo , Fossano , Saluzzo , To
rino . La città di Bra è ricchissima di prodotti naturali : gli abi
tanti sono molti; frequentissimi i mercati; molte le merci che s'im
portano e s’esportano : quella ferrovia doveva dunque ricevere
grandi utilità ed arrecarne . altrettante . . . Non avvenne così :
quella ferrovia è scarsissima di trasporti , e quei capitali sono di
un meschinissimo prodotto . Or onde tutto ciò?
Gli abitanti di Bra ' sono numerosi , sono ricchi , sono industriosi
ed educati , molti sono gli accorrenti ai suoi mercati; là si appor
tano , di là si esportano molte merci ; ma gli abitanti di quella
città spediscono i loro prodotti in parte opposta alla strada fer
· rạta e li ricevono da luoghi ove la strada ferrata non esiste ;
le loro merci adunque non s' approfittano della ferrovia ; i nu
merosi negozianti che frequentano quel mercato pel cambio delle
loro merci , vi giungono pure da luoghi opposti alla strada fer
rata, che per ciò , tutta quasi improduttiva , non arreca che ben
piccole utilità , seppure esistono. Oltre ciò, costretti quegli abi

**
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tanti a tenersi un cavallo per correre là dove il bisogno gli
chiama é dove , per conseguenza , la ferrovia non esiste , anche
quando per qualche loro affare od interesse debbano recarsi a
questo od a quel luogo nella direzione della strada ferrata, si val
gono di quello , e con loro vantaggio, perchè non potendo quella
strada ferrata fare molte corse in un giorno , essi col loro cavallo
e con un po'di fieno dietro la vettura vanno a Cavallermaggiore ,
a Fossano, a Saluzzo , a Carmagnola , forse in più breve spazio di
tempo e certo con spesa di gran lunga minore.
E basti questo esempio a dimostrare che non si deve solamente
tener conto del numero degli abitanti , delle loro ricchezze, e im
portazioni ed esportazioni , ma sì di tutto relativamente alla strada
ferrata .
Ora veniamo a parlare della maggiore o minor distanza . Se la
ferrovia da Torino a Genova , invece di passare per Asti , Villa
franca, Cambiano e Moncalieri , fosse stata diretta su Settimo , Li
vorno , Santhià , Vercelli e Novara , é di là per Mortara ed Ales
sandria , certamente si sarebbero ottenuti aumenti ditrasporto più
che sufficienti a ricompensare quel prolungamento di strada. Ma
questo non sarebbe bastato ; tali trasporti avrebbero dovuto com
pensare quelli ancora molto maggiori forse che da Genova , da
San Pier d'Arena , e da Novi ora si fanno per Torino , perchè in
ragione della maggior lontananza , sarebbe aumentato il loro prezzo ,
e diminuito il numero loro . Possiamo quindi conchiudere , che se
la strada ferrata di Genova fosse passata per Novara con il pro
lungamento del doppio , i prodotti di questo prolungamento non
dovevano solamente compensare quest' aumento di spesa doppia
della prima , ma ancora la mancanza di merci e viaggiatori che
da oltre Alessandria per Torino sarebbesi effettuata, aumentandosi
in generale le spedizioni ed i viaggiatori in senso inverso del
prezzo di trasporto , e così dicasi da Torino per Genova ; quale
mancanza , trattandosi di un doppio prezzo per una doppia di
stanza , può all'ingrosso calcolarsi alla metà dei viaggiatori e
merci che ora si ricevono .
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Possiamo ancora trovare l'applicazione di alcune verità econo
miche come per esempio in questa : Il fare un'opera d'arte più
o meno costosa sta in potere dell'ingegnere, ma alcune volte l'eco
nomia presentata dalle cifre non è che apparente. Infatti, poniamo
che si dovesse costrurre un ponte in un dato sito di una via fer
rata, e che occorra per questo la spesa d'un milione; col prolun
gamento di un chilometro di strada si risparmierebbe quell'opera
d'arte, o non si spenderebbcro che duecentomila lire ; quale dei .
due progetti si dovrà preferire ?
Vediamo : quel chilometro di strada in più non costerà che cin ,
quecentomila lire, duecentomila l'opera d'arte sopraddetta , in tutto
settecentomila ; si risparmierebbero adunque trecentomila lire. Ma
havvi in effetto un tale e tanto risparmio? Si risponde che sì ,

.
poichè la conservazione e manutenzione di quel chilometro in più
cade nelle spese dell'esercizio . Ma per la ragione da noi data, quel
chilometro in più è capace di diminuire i trasporti di una cente
sima, di una millesima parte, a seconda della distanza della ferrovia,
e questa centesima o millesima parte può divenire molto maggiore
col tempo delle trecentomila lire risparmiate, rendendo in tal modo
quel risparmio non solamente ipotetico , ma reale in senso da nnoso .
Le curve quanto più sono piccole e tanto maggior economia ar
recano ; i piani inclinati diminuiscono anch'essi le spese di costru
zione, ma chi ignora che si le une che gli altri sono nell'esercizio
causa di danni non piccoli? Le curve logorano maggiormente i vei
coli ; richiedono una forza maggiore, od una diminuzione di peso
in trasporto ; sovente poi sono cagione di sviamenti che nocciono
e agli interessi ed al buon nome delle strade ferrate; i piani in
clinati rendono impossibile un servizio grandioso , senza un grande
aumento di spese nel personale , nella trazione, e spesso con pe
ricoli che danneggiano le strade ferrate.
Dopo queste osservazioni che, sebbene giuste , sebbene forse co
nosciute, vennero troppo sovente dimenticate , ne aggiungeremo
alcun'altra, non meno utile ed essenziale per riguardo all’estimo
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della spesa necessaria per fare una ferrovia , come una semplice
opera d'arte.
Il disegno di una strada ferrata è fatto; è calcolata ogni cosa ;
l'uomo tecnico è sicuro di non oltrepassare d’un ventesimo la spesa
calcolata ; ma, finita l'opera, la spesa invece di ascendere a cento
milioni ammonta a duecento ! . . Ed è con una semplicità ammi
rabile che allora si risponde alle fatte osservazioni : L'aumento non
provenne da erroneità di calcolo sulla quantità del lavoro , ma
dal valore di questo , dal valore delle provviste necessarie. Chi
poteva prevedere un tale aumento ?
Dire che non si poteva prevedere con precisione matematica
l'aumento di valore del lavoro e delle provviste , è una verità ; ma
dire : Non si poteva prevedere quest'auniento, è un'assurdità incon
cepibile , è un ' assurdità che noi non possiamo menar buona , nè
accetteremo mai per valida ragione .
: La è cosa quasi improbabile che nella costruzione di una strada
ferrata si cominci da un sol punto , e adagio adagio si prosegua
sino al fine; ordinariamente si dà mano al lavoro in diversi punti;
per potere ciò eseguire sono necessari molti uomini di diversi me
stieri, sono necessarie provviste straordinarie. Or bene , rechiamoci
da un operaio ; diciamogli di lasciare il suo lavoro per un altro
eguale; proponiamogli lo stesso salario che or gode; quale sarà la
sua risposta? Qui sono accasato; sono tranquillo ; a qual prò andrò
a cercare un altro lavoro che fra uno o due anni avrà fine , per
quindi trovare difficilmente un nuovo padrone cui vendere l'opera
mia? Ond'è che , se si vuol avere quell'operaio è necessario pagarlo
di più. Ma invece di uno, noi ne abbisogniamo di cento, di mille,
di più mila di siffạtti operai. Indi è che il proprietario di quella
tale industria , anzi che mancare di lavoranti, aumenta il salario
di quanto noi prima abbiamo proposto; epperciò se li vogliamo è
giuocoforza aumentare ancora il valore di esso di un quarto, di un
terzo , e talvolta persino della metà .

Come ben potete convincervi, in queste dimostrazioni noi non
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cercammo il sublime ma la semplice verità ; e questa ne sembra
si chiara che stimiamo impossibile per chi la legga una volta il
ripetere : quell' aumento di valore nel lavoro non si poteva pre
vedere .

Altre ragioni vi sono capaci d'aumentare il valore del lavoro :
quell'operaio che preso dal suo luogo primitivo si trasporta con
doppio salario sul luogo di costruzione della ferrovia, se cola giunto
non trova il pane così a buon mercato come nel luogo della sua
prima residenza , se gli oggetti tutti indispensabili alla sua esistenza
non sono a pari valore , egli cercherà di andarsene , ed avrà ra
gione , perchè l'aumento di salario fattogli è illusorio ; che il mag
gior prezzo delle derrate, dell'alloggio glielo consumano; e a qual
prò lasciare un lavoro continuato per uno provvisorio; a qual prò
allontanarsi dai luoghi abitati, a

qual prò ... Per indurlo a

rimanersi è dunque necessario un nuovo aumento di salario . Ove
poi l'opera da farsi sia piena di pericoli , di malattie o di morti ,
si avrà nuova cagione di aumentare lo stipendio .
Accrescete il bisogno del lavoro? Vi è d'uopo accrescere i salari ;
se quello diminuisce, diminuiscono i salari ; senza bisogno non vi
ha valore per cosa alcuna . E qui pregandovi a voler ricordare
queste parole, vi preghiamo ancora a prestarci per ora piena cre
denza , fra non molto ci accingeremo a dimostrarvi la verità di
quanto abbiamo detto .
Nelle provviste, gli errori si fanno ancora più sensibili che non
nel lavoro , e possono essere causa di danni non piccoli. Quella
fornace di mattoni che prima dándone.centomila all'anno , voleva
un compenso nella somma di A,

ora che ne abbisognate di un

milione, invece di A , siete costretti pagare ogni centomila mat
toni A. + B, e fors'anche 2A; Le cave di calce , di pietra ; il le
gname, tutto insomma cresce di valore coll'aumento del bisogno .
Prima di chiudere questo discorso , ci sia permesso di addurre
ancora un esempio , che potrà diventare utilissimo e ricorderà sem
pre più la formola del valore da noi pronunciata cioè : Il valore
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è grande , quando grande è il bisogno , scema il valore quando il
bisogno diminuisce, sì che l' uno cessa col cessar dell'altro. Un
impresario paga la pietra di una cava vicina ai lavori un tanto il
metro cubo; questo tanto è un valore favoloso per quella pietra ;
eppure il bisogno lo vuole, non è possibile il fare altrimenti. Si
sa che vi esiste una cava di pietra eguale; essa però è lontana dal
luogo del lavoro; mano alla penna e cerchiamo il prezzo di questa
pietra condotta sul luogo ove l'intraprenditore la richiede : tutto
calcolato lascierebbe ancora un margine del quinto. Non guada
gneremo tanto quanto il proprietario della cava vicina , tuttavia
quello che apparentemente possiamo fare non è disprezzabile ;
trasportiamo adunque la nostra pietra all'impresario . . . Disin
ganno! Quell'uomo sorride , si frega le mani , e non ci vuol
concedere tanto alla nostra pietra che alla prima , il primitivo va
lore . Ma è forse diminuito il bisogno della pietra ? Materialmente
no , moralmente si; egli sente che può averne a petizione; il suo
bisogno diminuisce e con esso il valore.
Ora lasciate che noi mettiamo in evidenza un errore commesso
da molti economisti, i quali dicono : Un oggetto prodotto a Torino,
trasportato in Asti aumenta di valore per tutto quello necessario
a trasportarlo. Come vedete questa asserzione è contraria al buon
senso . Infatti , la cava nuova di pietra da noi lavorata non
ci costava più di quella della cava vicino al lavoro; al prezzo di
quella pietra noi abbiamo aggiunto quello del trasporto; giunti sul
luogo ove si metteva in opera, si offri alla nostra un valore mag
giore di quello ottenuto dal più vicino proprietario di cava ? No ,
anzi ci si offrì un minor valore a tutti e due per la diminuzione
di bisogno. Quegli economisti dovevano dunque dire , che un tale
trasporto aumentava il prezzo della produzione , ma non asserire
che ne aumentava il valore .
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DISCORSO III .

Nuova teoria del valore di cambio.

Nell'imprendere a scrivere questi discorsi era nostra intenzione
di applicare l'economia politica a quelle particolarità delle strade
ferrate , che vogliono da essa essere guidate . Ma non avevamo
punto in pensiero di farci a trattare questioni delicatissime , che
non furono si può dire per anche sciolte. Ed eccoci intanto a
fronte di una di tali questioni . Di che si compone il valore ?
O che cosa è che regola il valore? Perchè quell'oggetto vale quel
l'altro ?
La quantità della domanda relativa alla esibizione è quella che
forma il valore , cioè quanto più le domande sono molte e poche
le esibizioni, tanto più il valore si aumenta ; così vi direbbe un
autore. Ma ne leggete un secondo, e quegli vi dirà che l'utilità
sola è quella che regola il valore; se l'utile cresce , il valore s’au
menta , se quello diminuisce, diminuisce pur questo . Finalmente,
per non riandare tutte le teorie date a tale proposito diremo : che
un terzo ci assicura , essere il valore regolato dal lavoro che una
produzione richiese.

Le teorie del valore sono molte ; noi non abbiamo fatto altro che
toccarne alcune , senza darci la pena di confutarle; altri lo fece per
2
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noi : se ripetessimo la prova , oltrechè sarebbe cosa lunga e stuc
chevole, non recherebbe alcun utile , e , non francando la spesa ,
passeremo oltre senz'altro.
Nel passato discorso essendoci incontrati nella necessità di dire
quando il valore di una cosa aumenta o diminuisce , noi ci siamo
abbandonati ad una formola che sembrava quadrare al caso nostro :
abbiamo perciò detto : Il valore di cambio è guidato dal bisogno .
Ora costretti a mantenere la promessa fatta di dimostrar questo
vero , comincieremo dal dire : Che è che spinge il selvaggio a cam
biare un gallo d'India con una freccia? Il bisogno che il posses
sore del gallo d'India ha della freccia , ed il bisogno che il pos
sessore della freccia ha del gallo d'India ; questi due bisogni spin
gono i due uomini ad incontrarsi, a parlarsi, ad accordarsi; l'ac.
cordo di questi due bisogni forma il valore di cambio .
Alcuno di noi abbisogna di un abito . Se ne va dal sarto ; sce
glie la qualità del panno; indi ne chiede il prezzo; esso è di cento
lire; perchè non è disposto a dargli tal somma? Perchè abbisogna
più di cento lire che non dell'abito . Egli ne offre ottanta perchè
abbisogna più dell'abito che di ottanta lire. Se il sarto accetta è
certo che esso abbisogna maggiormente delle ottanta lire che non
del vestito, e allora da quest'accordo di bisogni succede il cam
bio; se il sarto rifiuta, vuol dire che egli abbisogna più del vestito
che non della offertagli somma ; e in tal caso non succede il cam
bio e le cose rimangono per il momento senza valore di cambio .

A proposito del bisogno , egli incontra di osservare alcuni fe
nomeni degnissimi di nota . Supponete che il possessore di un
diamante di una grossezza meravigliosa lo esponga sul mercato di
Torino , si offrirà a cagione d'esempio in cambio di quello cinque
centomila lire ; lo si porti a Parigi , e l'offerta sarà maggiore , come
dire di settecentomila ; a Londra ascenderà ad un milione . E
perchè ciò? Forse che a Parigi è più utile , più ricercato che a
Torino , a Londra più che a Parigi? No. Queste ragioni sono in
sufficienti a spiegare un tal fatto , e sono insufficienti perchè non
basate sulla verità .

.
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Tale differenza di valore si deve ripetere da ciò che a Parigi il
bisogno del diamante è maggiore che a Torino , a Londra è mag
giore che a Parigi . Che se da Londra lo portiamo a Barbania ,
piccolo paese del Canavese , per esso non si avranno mille lire,
perchè colà si abbisogna più di quella somma che del diamante.
Se portiamo dei Pattini nel Brasile, troviamo, in cambio di essi ,
poco o nissun valore, e ciò perchè non si abbisogna di essi. Se
alcuni anni sono si fossero condotti dei carichi di libri nell'Ame
rica del Nord, essi sarebbero rimasti senza valore, perchè non si
abbisognava di essi. Se domani finalmente noi portiamo un carico
di frutta in un paese popolato e dove si usa la frutta , ma che
però ne hanno più che a sufficienza , non troviamo valore per
la medesima poichè nessuno ne abbisogna, e nessuno è disposto
darci la benchè minima cosa in cambio di essa.
Ora passiamo alle obbiezioni che si possono fare alle nostre as
serzioni . Noi ci studieremo di tutte prevederle per quanto è pos
sibile, affinchè non siano causa di errore , e le nostre parole siano
intese direttamente, e non frantese . Tutti sanno che l'aria e l'acqua
sono due elementi indispensabili alla nostra esistenza . Or bene
quale valore non dovranno essi avere , quando tanto ne abbiso
gniamo l... Eppure nè l'aria , nè l'acqua hanno valore alcunó .
Ogni giorno , ogni ora , ogni momento noi usiamo di alcuno di
essi, e non per questo spendiamo pur un centesimo in cambio di
loro . Ciò è vero ; ma badisi , che se ben si considera , noi non
abbisogniamo nè dell'aria, nè dell'acqua, inquantochè non abbiamo
che ad aprire la bocca per aspirare dell' una quella quantità che
ne vogliamo; non abbiamo che ad abbassarci alla fonte per bevere
dell'altra quanto ci aggrada. Dunque questi due elementi non ci
abbisognano; ed ecco la ragione, per cui non hanno valore.
Il bisogno è prodotto dalla mancanza dell'oggetto. Potremmo
noi dire di aver bisogno del pane, quando lo abbiamo innanzi a
noi , e possiamo inangiarne a sazietà? Potremmo dire che abbiso .
gniamo della vettura quando la possediamo? L'aria e l'acqua non
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ci abbisognano , quindi non hanno valore ; ma supponiamoci per
un istante entro un recipiente di vetro donde siasi estratta l'aria
mercè la macchina pneumatica ; supponiamoci in una citlà stretta
d'assedio dal nemico e con una mancanza sensibile di acqua , allora
sì che ne sentiamo il bisogno , e questo fa sì che siamo disposti
a dare per quell'elemento un valore relativo tanto grande quanto
è grande il bisogno .
Nel precedente discorso abbiamo detto : Che i due proprietarii
delle cave , giunti coi loro prodotti innanzi all' impresario, questo
diminuì il valore della pietra , perchè ne era diminuito il bisogno
immateriale o morale, come lo abbiamo chiamato; non è dunque
solamente il bisogno materiale che concorre a formare il valore e
lo misura , ma ancora quello morale . Per essere pienamente com
presi , noi ritorneremo al mezzo semplicissimo degli esempi .
Supponiamo una città che abbia suo territorio chiuso intorno
intorno, e che non importi nè esporti alcun prodotto : supponiamo
che in questa città il numero degli abitanti per tre anni continui
non s'accresca nè diminuisca ; nel primo di questi tre anni la rac
colta del grano necessario a quegli abitanti fu copiosa , nel secondo
fu sufficiente, ma minore di quella del primo anno; nel terzo fu
abbondantissima . Poichè quegli abitanti non crescono , nè diminui
scono, e sono essi che consumano quel grano, il loro bisogno non
aumentasi , nè si diminuisce , come dunque spiegheremo la diver
sità dei prezzi che siam costretti di vedere ? Nel primo anno il
grano viene pagato A , nel secondo anno A + B nel terzo anno
A - B.
Nel primo anno la raccolta fu buona , il bisogno le diede il va
lore di A; nel secondo raccolto diminui ; il bisogno materiale si
mantenne eguale , ma quello immateriale cominciò a ragionare :
Quel raccolto potrà essere sufficiente, sta bene ; ma chi ci assicura,
che degli accompratori non se ne impossessino per quindi farcelo
pagare il doppio , il triplo ? Chi ci assicura che parte di questo
grano ammucchiato ne'magazzeni non sia per guastarsi e marcire ?
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Se questo avviene, come può avvenire , allora il valore del grano
raggiungerà proporzioni spaventevoli , su queste ipotesi il bisogno
immateriale aumenta e con esso il valore del grano . Il terzo anno
finalmente la raccolta abbondantissima , non diminuisce il bisogno
materiale , ma quello morale scema d'assai. Il raccolto essendo
grandissimo, checchè si faccia, non si mancherà di grano , e questa
morale certezza fa sì che il valore diminuisce grandemente.
Premesse queste cose noi possiamo oramai renderci ragione del
come il valore della pietra da taglio sia diminuito allorquando in
vece di uno , due furono i provveditori di essa ; il bisogno mate
riale di pietra era uguale, ma quello morale era diminuito, la
certezza di non più mancare di pietra era la cagione principale
di questa diminuzione di bisogno e per conseguenza di valore .
Se il bisogno aumenta , il valore aumenta , se il bisogno dimi
nuisce, il valore diminuisce , senza bisogno non vi ha valore di
cambio; nella parola bisogno noi intendiamo sempre la combina
zione dei due bisogni morale e materiale , perchè essi esistono
sempre unitamente; stabilire poi la precisa misura in cui essi en
trano è impossibile ; ma possiamo riconoscere molte volte la pre
ponderanza dell'uno sull'altro . Infatti colui che spende un milione
in un diamante, ha , a nostro avviso , un bisogno morale di posse .
derlo assai più grande di quello materiale, e per contro colui che
spende venti soldi in pane , in tempi normali, obbedisce ad un bi
sogno materiale più forte di quello immateriale .
Il valore è temporaneo , non ha si può dire che la durata di
quell'istante in cui i due bisogni si accordano. Ed infatti che havvi
di più incostante che il bisogno ? Che di più momentaneo ? Es
sendo il bisogno che dà il valore , esso che lo regola , non avrà
altra durata che quella del bisogno.
Si abbisogna di due cavalli ; essi giungono sul mercato ; piac
ciono ; vengono comperati per quattro mila lire. Altri proprietarii
di cavalli , ciò udilo, ne conducono sullo stesso mercato , e vi giun
gono un'ora dopo quel contratto, fors' anche pochi minuti dopo
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e non si offre loro più di due mila lire per ciascun paio . La dif-.
ferenza è grande; ma è possibile , e questa possibilità dimostra la
momentaneità del valore.
Il valore non ha una misura fissa , nè tale che si possa tras
portare . Se noi ci portiamo nella China , potremo misurare la
lunghezza, la larghezza e lo spessore della tanto decantata mu
raglia : questi dati noi li trasportiamo in Italia : un Italiano vuole
convincersene, si reca , due secoli dopo , nella China ; colà ripete
la misura . Non vi ha un centimetro , non un millimetro di di
versità ; ma chi è capace di misurare il bisogno umano ? Il
lore non ha dunque una misura fissa ed invariabile .

va
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DISCORSO IV .

Cause principali dello scadimento di prezzo
delle Azioni di strade Ferrate .
ade

Nell'accingerci all'ardua impresa di scrivere questi discorsi , non
ci dissimulammo le difficoltà, in cui ci saremmo incontrati ; sape
vamo di trovarne non poche, ma abbiamo detto : studiando s'im
para; analizzando si viene a scoprire la natura delle cose , e da
essa la verità . Con queste intenzioni , e con siffatto proposito) pren
demmo la penna. Piaccia al lettore di cogliere l'utile e il buono,
che per entro vi trovi , di perdonarci gli errori in cui fossimo per
cadere, e sopratutto non dia alle nostre parole verun senso ma
ligno di che pur fossero suscettive. Poichè parlando per gli uo
mini e degli uomini, noi abbiamo questi troppo lontani dal nostro
pensiero, sclo l'errore, e già lo dicemmo , quello è che vogliamo
combattere e, se possibile fosse, annichilare .
Si parla della possibilità di fare una strada ferrata in qualche
luogo ; notisi bene; abbiamo detto si parla . Il disegno di questa
strada ferrata non è ancora mandato ad effetto ; fu una parola sfug
gita ad un eminente personaggio politico o finanziario , e simile
al fiat di un Dio , muta in poco tempo, come per incanto , un lun.
ghissimo tratto di campi , di boschi , di prati e di giardini , in una
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strada ferrata. Sì che là dove pochi di prima alcuni buoi con
lento passo tirando l'aratro solcavano quei terreni , ora passa vo
lando una locomotiva che superbamente trasporta vagoni e vetture
carichi di viaggiatori e di merci , con una velocità che sembrava im
possibile . Portento di una parola , portento dei capitali disponibili ,
e noi aggiungeremo : portento della brama di un subito straordinario
guadagno !
Si , o signori , non fu la fiducia nella parola profferita da quel
personaggio che raduno tanti capitali, ma fu la voglia di grandi
profitti che spinse tanti azionisti a portare i loro capitali per dar
vita ad una delle primarie industrie di uno Stato ; la voglia di ar
ricchire in un momento : quella stessa forza che trae l'uomo al
giuoco , quella è che fa correre tanti azionisti a portare il loro
obolo per beneficare la società. Essi però non pensarono a questa
verità ; non ci pensarono allora ; nè sarà che ci pensino mai . Dal
milionario al 'semplice operaio ; dall'avaro al prodigo , tutti sono
spinti da uno stesso volere, tutti corrono , iutli si affollano ; un sol
grido s'eleva , è un grido generale : Azioni , azioni di quella ferro
via ; vogliamo azioni.
Ma fra tutta questa folla di gente, in quest'ammasso d'intelli
genza e d'ignoranza, in questa turba di milionari in fieri , fuvvi
alcuno che pensasse che cosa era una sfrada ferrata, quanti gua
dagni poteva approssimativamente dare mercè l'impiego di tanti
capitali , quanti ne richiedeva per essere costrutta e le tante cose
che non le permettono un grande sviluppo ? No , una ferrovia era
per loro una ferrovia , la ferrovia una California di nuovo genere ,
la scoperta dell'assoluto , la pietra filosofale, il moto perpetuo.
È ella un’ esagerazione quanto diciamo? Gli esempi che abbiamo

innanzi agli occhi ci provano abbastanza che non vi ha esagera
zione di sorta; questi esempi ci dicono a chiare note che gli azio
nisti di strade ferrate non si diedero mai a studiare seriamente
gli effetti probabili di esse, ma stettero contenti a sperare , e le
loro speranze furono presto deluse , e una terribile realtà sorse

25
ben tosto a ricordare : Che la vita non è un sogno , e chi vive so
gnando , sente doppio dolore .
Questa troppa fiducia che si ebbe sul loro principio nelle strade
ferrate , la troviamo in altre industrie e , non han molti secoli , vi
erano nella Scozia grandissimi fertili terreni , ma incolti : si spronò
l'associazione; si crearono banchi d'anticipazione , ma gli azionisti
di questi banchi non sapevano cosa fosse agricoltura . Esaurite le
prime anticipazioni , gli agricoltori chiedevano nuovi capitali , e
gli azionisti che ignoravano, essere l'agricoltura una di quelle in
dustrie che non restituiscono così presto il profitto dei capitali ,
si spaventarono; chiusero le loro borse e rovinarono i loro capi
tali già spesi in un cogli agricoltori che non poterono continuare
l'opera loro incominciata .
Con simili sogni dorati gli azionisti delle strade ferrate getta
rono a piene mani in quell'industria i loro capitali : essi però non
corrisposero alle loro espettazioni. Allora era il tempo di studiare
almeno che cosa si fossero le strade ferrate. Ma non avvenne così.
Dal sommo della fiducia si passò al somnio della sfiducia; un estremo
chiamò l'altro estremo , e se il primo era biasimevole , non lo fu meno
il secondo, se il primo era un errore, fu error maggiore il secondo.
Fu un sogno, ed un sogno dorato : un'azione di mille lire do

veva renderne centomila . La distruzione di questo sogno fu un
abbattimento generale. Dal dieci , dal venti , forse dal cinquanta
per cento che dovevano rendere le strade ferrate , non diedero
che l' uno : forse il due, tutto al più il quattro . . . Il perchè,
via quelle azioni ; si vendano le azioni per sette o per otto poco
monta , esse non possono più far parte dei capitali di chicchessia;
indi a poco udiremo forse a gridare : Abbasso le strade ferrate.
La sfiducia è grande . Si troverebbero forse denari per un cre
dito di dubbia riscossione; si troverebbero per qualsiasi altra cosa ;
forse il moto perpetuo s'avrebbe sottoscrizioni e capitali : ma non
le strade ferrate . Ma insomma qual sì gran male hanno esse pro
dotto le strade ferrate? Vediamo se tanta sfiducia è fondata .
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Vi ha delle ferrovie che invece di rendere sono passive , quella
di Biella per esempio. Ma vuolsi badare che oltre all'aver costato
più assai di quanto avrebbe dovuto , quella ferrovia non poteva
offrire di grandi utilità , finchè aveva per termine la città di Biella.
Nè ciò era difficile a prevedersi : ma non si volle considerare per
bene , non ponderare ogni cosa. Si volle sognare ; si operò sen za
consiglio . Di qui il disinganno.
Forse che l'Italia più agricola che manifatturiera , poteva in un
subito dar vita a tutte quelle industrie che le sono permesse dalla
ricchezza del suo suolo? No ; le strade ferrate ne avrebbero antici
pato , come ne anticipano di fatto il momento ; ma questo non è
l'effetto di un istante; ma di molti anni di pace.
I governi inceppano in molti modi lo sviluppo delle strade fer
rate . Noi li studieremo questi incagli , e li verremo biasimando
mano a mano . Ma erano essi o potevano essere conosciuti . Quella
sfiducia che diremo generale fu dunque l'opposto della generale
fiducia che in esse si era riposta , fiducia legittima per l'avvenire ,
ma non calcolata e quindi non preveduta . Questa sfiducia, effetto :
dell'ignoranza, non sarebbe forse avvenuta , con un po' di studio ,
non solamente perchè si sarebbero previsti i primi effetti, e non
si sarebbe sognato ; ma sì ancora perchè le compagnie di strade
ferrate non avrebbero accettate condizioni , nè si sarebbero ados
sati obblighi onerosi ed ingiusti .
I Governi aiutarono al possibile , prima la fiducia, la sfiducia da

:

poi . E infatti dissero : Vi concediamo quella strada ferrata per
tanti anni , e poi rimarrà di nostra proprietà, pagandone, manco
male, il valore. I Governi dissero : Per questa concessione voi
trasporterete le nostre truppe a metà, prezzo , a metà prezzo tras
porterete gli oggetti di privativa demaniale ecc. , ecc . Ora tutte
queste condizioni assurde ed ingiuste non dovevano far presentire :
che le strade ferrate erano altrettante miniere d'oro o di diamanti,
e che i Governi ne permettevano il godimento siccome una grazia
speciale? Siamo giusti e diremo di si; siamo ancora giusti e ve
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dremo e confesseremo che queste condizioni sono gravosissime
alle compagnie di strade ferrate e cagione della diminuzione di
redditi , causa di sfiducia generale .
È cosa certissima che le azioni di strade ferrate cresceranno di
valore , rialzandosi dalla attuale prostrazione , cagionata più dall'i
gnoranza che dalla realtà. E ai Governi principalmente si appar
tiene di dar mano a questo rialzo , se pure amano di veder sor
gere nuove compagnie. Per ciò fare non è mestieri che rinunzino
a qualsiasi benchè minimo loro diritto , non è d'uopo si assumano
dei doveri gravosi , ma è necessario , è indispensabile stiano con
tenti a godersi i propri e veri loro diritti , lasciando che gli altri
fruiscano i loro .
Nel parlare ai Governi e dei Governi abbiamo detto , che essi
fecero e fanno cose ingiuste . È necessario intenderci bene: è ne
cessario che non si dia al nostro dire altro valore di quello che
ha realmente. Noi chiamiamo ingiusto ciò che non è giusto, e , in
questo caso, ciò che non è giusto non ascriviamo a mala volontà ,
non ad iniquo disegno, o pertinacia colpevole di cercare a pro
durre il danno degli altri . Mai no, ma lo ascriviamo a imprevi
denza o ad ignoranza , che la stampa ha debito di rilevare , facendo
notare gli errori, proponendo i rimedi , a promovimento del mag
gior bene avvenire.
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DISCORSO V.

Le Strade Ferrate sono un'industria
ebe si differenzia dalle altre e si assomiglia all' agricola.

Il titolo di questo discorso sembra promettere ben poca utilità .
Tutti sanno che le strade ferrate sono un'industria ; che essa so
migli più a quella del ' anificio od a quella dell'agricoltura non vi
ha differenze essenziali : perciò questo discorso non può avere un
grande valore. Permettete che pensiamo altrimenti e che pos
siamo continuare.
Chi fa pannilani esercita un'industria , che richiede dei capitali
mobili ed immobili , come dire fabbriche, macchine, utensili , lane ,
colori , colla , ecc. , ecc. Per le strade ferrate sono pure indispen
sabili dei capitali cioè fabbricati , macchine , operai , materia
prima , ecc. , ecc . La prima industria produce pannilani , la seconda
trasporti : fra questi due prodotti vi ha una diversità.
Nei bisogni delle industrie troviamo un' affinità di

conse

guenze, che sembrano fare delle strade ferrate un'industria eguale
ad un'altra : ma i pannilani e i trasporti sono cose tra loro di gran
lunga diverse; i pannilani sono formati di materia prima, già ap
partenente all'industriale , che coll'opera sua , e colla fabbricazione
vi aggiunge un prezzo che deve ritornargli per intiero in un col
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prezzo della materia prima . Invece le strade ferrate fanno, si può
dire, un contratto aleatorio cogli spedizionieri e coi viaggiatori .
Che quel viaggio ossia quel trasporto aumenti o diminuisca il va
lore delle cose in sul mercato, direttamente non influisce sulle strade
ferrate, a quel modo , che ad un operaio il quale vende la sua
giornata di lavoro, direttamente nulla importa che il prodotto di
quel lavoro sia per vendersi ad altissimo prezzo , o con perdita.
Ma indirettamente importa moltissimo si agli operai , si alle strade
ferrate che quei prodotti siano venduti ad un valore che ne ag
guagli il prezzo ; senza di questo diminuirebbe il bisogno del la
voro e per conseguenza i salari dell'operaio; diminuirebbero i tras
porti , e per ciò i profitti che ne derivano alle strade ferrate.
Tali verità vogliono essere conosciute; senza di che non si può
calcolare cosa alcuna con cognizione di causa. Ora vediamo delle
altre , che a nostro credere , sono indispensabili , e la cui ignoranza
fu cagione di danni gravissimi che già lamentammo , e che pro
babilmente si sarebbero evitati..
Chiunque produce cosa alcuna , nol fà per solo piacere di essere
conosciuto o chiamato produttore ; ma collo scopo di ricavare un
vantaggio dal suo lavoro e dai suoi capitali : quando un tale pro
fitto gli venisse meno, egli cesserebbe immantinenti dal produrre.
Questa verità non ha d'uopo di essere dimostrata .
Il primo profitto del produttore si è il prezzo della produzione .
Questo prezzo è formato :
1 ° Dal capitale circolante ;
2° Dagli interessi ;
3 ° Dal logorio ;
4° Dai salari .
Il capitale circolante p. es . del fabbricatore di pannilani sono
la lana , la colla , i colori , ecc . , ecc. Per avere questi oggetti egli
diede in cambio migliaia di lire, le quali devono a lui tornare per
intiero : senza del che a qual prò le avrebbe egli spese ?
Per fare i pannilani sono necessari fabbricati , macchine , uten
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sili , ecc. Per ottenere questi oggetti occorrono molti capitali , i quali
se fossero stati dati ad imprestito , avrebbero fruttato un interesse.
Ora se questo interesse non viene retribuito nel prezzo della pro
duzione , come mai vi potrebbero essere produttori? Oltre a ciò
quella tale materia prima non è subito ridotta in pannilani e ven
duta: è dunque indispensabile che l'interesse di quella sia compen
sato nel prezzo .
Nulla quaggiù vi ha di eterno ; dalla superba locomotiva, che
è si può dire la macchina più sublime , all'umile conocchia che
è pure una macchina , dal palazzo d'un re alla capanna del po
vero , tutto è caduco , tutto si logora , e deperisce. Quei fabbri.
cati pertanto, quelle macchine, quegli utensili sono soggetti a lo
gorarsi ; fra dieci , venti , o cento anni , essi più non saranno ;
altri vi dovranno essere sostituiti : ma dove si prenderanno
i capitali per ciò fare , se non si sarà tenuto conto del logorio ?
Senza di esso la rovina del produttore sarebbe certissima.
Nei salari vi sono due distinzioni. Alcune industrie non abbiso
gnano che dell'opera dello stesso capitalista per essere esercitate ;
altre vogliono molti operai : nell’un caso , e nell'altro i salari sono
dovuti . Poichè se il capitalista prestasse l'opera sua ad un altro
ne ritrarrebbe certamente un compenso. Quelle somme poi che
egli anticipa agli operai , se non venissero reintegrate , a qual per
dita non lo esporrebbero ?
Togliete a qualsiasi industria una parte di questo prezzo, ed essa
cesserà immantinenti ; si licenzieranno gli operai ; si venderanno
le macchine e le materie prime ; si ridurranno i fabbricati a nuovi
usi, e con poca perdita si cercheranno nuove occupazioni più pro
ficue.
Ora le strade ferrate hanno pure il prezzo dei loro prodotti ,
hanno altresì i capitali circolanti che sono il legname, il carbone,
l'olio , le grascie ecc. hanno pure gli interessi grandissimi nei molti
capitali esposti; hanno un logoramento immenso ; salari maggiori
di quelli d'ogni altra industria , eppure buona parte di esse non
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danno quel prezzo , molte sono anzi passive : tuttavia contraria:
mente a tutto questo si continua la produzione trasporti : per co
noscerne il motivo , noi ci rivolgeremo all'industria agricola .
Per lavorare un terreno , ancor vergine, sono indispensabili molti
capitali ; strade ; opere d'arti ; piantamenti secolari ; cinte vive o
murate; canali di scolo , d'irrigazione , ecc. ecc . Ebbene , quando si
è fatto tutto questo , qual rendita se ne ottiene? Piccolissima ; non
certo tale che agguagli il prezzo di quelle produzioni. Ciò non
dimeno l'agricoltore continua a lavorare quel terreno; perchè ? Per,
chè ha la certezza di venir un giorno risarcito di ogni spesa e
fatica . Ed infatti col procedere del tempo ne ha egli una rendita
che non è già il frutto del solo terreno come falsamente disse
Prudhon ; ma l'effetto dei capitali gettati nella terra , il profitto
insomma di questi capitali. Se bastasse il titolo di proprietario per
avere un prodotto che forma quella rendita , i primi uomini pa
droni del mondo sarebbero stati i più felici, eppure i selvaggi del
l'America del Nord , padroni di tanti milioni d' ettari di terreno
feracissimo, muoiono nell'inverno di fame e di stento .

L'industria agricola non cessa la sua produzione , quantunque
non ritragga subito il prezzo per intiero. Ora vedremo che, come
l'industria agricola , le strade ferrate sono costrette a continuare il
loro esercizio , anche passivamente e con danno, nella speranza di
ottenere un compenso coll'andare del tempo nei profitti, che il
capitale d'avviamento formatosi sarà per produrre.
Supponiamo che una strada ferrata qualunque, e sono le più , non
renda il prezzo dei suoi trasporti , che ne avviene? Cesserà come le
altre industrie? Mai nò . Essa continua la sua produzione, perchè se
cessasse non potrebbe più mai riparare agli immensi danni che ne
seguirebbero. Si rivenderebbero le fatte provviste, carbone, legna ,
olio, ecc. , senza grandi perdite. Si rivenderebbero le sue locomotive
ed altre macchine mobili ed immobili con iscapito alquanto più grave.
Ma non basta . Quel che più è , la strada , le opere d'arte, i fab
bricati , cose tulle che costarono i milioni , quale valore si avreb
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bero ancora ? Quale profitto se ne potrebbe ricavare vendendole?
O per meglio dire, chi vorrà dare per tali opere una cosa qua
lunque? Ecco la ragione per cui le strade ferrate sono, a così dire,
costrette a continuare loro esercizio, anche quando non rendono
il prezzo dei trasporti , nella speranza che sia per formarsi un ca
pitale d'avviamento capace col tempo a dare un profitto adeguato
ai capitali spesi ed alle perdite sofferte, che sono appunto rappre
sentate da questo capitale d'avviamento.

Fin qui nutriamo fiducia che nessuno ci possa contraddire , tanto
sono esse evidenti le esposte verità . Or bene come le riconoscono
essi i Governi , quando nei contratti di concessione di ferrovie a
compagnie private inseriscono queste importanti parole: Si concede
l'esercizio di quella ferrovia per anni cento, più o meno.
Ma uomini onorandi dei Governi , voi che talvolta venite meno
alla vostra missione non per mancanza di buon volere , ma per
difetto di lumi, diteci , in grazia, con qual diritto pretendete voi
di spogliare le compagnie di strade ferrate di ciò che loro appar
tiene in modo assoluto? I terreni occupati furono da loro pagati ,
le opere d'arte furono costrutte per loro conto; con qual diritto ,
ripetiamo , volete privarli di ciò che è loro dovuto? Rispondete ,
noi crediamo , che trascorso tale termine , voi pagherete loro
tutte le opere. Ma forse che con questo avrete voi maggiore
diritto di togliere loro quella proprietà ? No certamente perchè
esse continuarono l'esercizio della ferrovia anche con perdita ; e
perdendo beneficarono la società . Ed ora che cominciano a ria
versi , ora che è loro dato di rifarsi d'ogni danno passato , e
che dopo tante e sì gravi perdite si furono formati un capitale
d'avviamento capace di loro dare un profitto adeguato , vorrete
voi costringerle a rinunciarvi ? Vero è però che i Governi pos
sono avere questo diritto e ne diremo i modi .
Una strada ferrata , giunto il termine fissato dal contratto, verrà
acquistata dal Governo : essa non diede mai un reddito eguale al
frutto dei capitali impiegati nelle altre industrie , che fu , suppo
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niamo , del cinque per cento ; in tal caso , il Governo rimborsando
le azioni , procura agli azionisti un bene, sollevandoli d'un’indu
stria che era loro passiva: fu una cattiva speculazione, ecco tutto;
gli azionisti non hanno però alcun diritto a risarcimento dei danni®
sofferti.
Un'altra strada ferrata, dopo il detto periodo di tempo , deve ,
giusta il contratto , essere rimessa al Governo ; ma , dopo essere
stata passiva, cioè con uno scapito del cinque per cento , rende
ora il dieci , il quindici per cento ; potrà il Governo impadronirsene
senza retribuire questo capitale d'avviamento che apporta quel
doppio , triplo profitto ? No certo , altrimenti , lo ripetiamo , com :
metterebbe un'ingiustificabile spogliazioné ; pertanto

se il Go

verno crede avere diritto a tale possesso , dovrà pagarlo quanto
si conviene . In tal modo egli non avrà danno di sorta, poichè
la rendita od il profitto lo compenserà dei capitali spesi, e ren
derà giustizia , dando a chi appartiene il fatto suo .
Se poi una strada ferrata (sempre appartenente a compagnie
private) giunta al termine prefisso con una rendita superiore come
abbiamo supposto nel secondo esempio, dovesse essere presa dal
Governo colla semplice retribuzione delle azioni al valore primi
tivo , potrebbesi ciò fare senza ingiustizia , quando alle azioni fosse
sempre stato assicurato un interesse capace da francare gli azio
nisti da qualsiasi perdita ; allora , solamente allora , questo potrebbe
aver luogo senza lesione di diritti altrui.
Tutti i Governi vanno dicendo che proteggono l'industria pri
vata delle strade ferrate, e noi vogliamo crederli persuasi di ciò
far veramente. Il modo però è originale : lo vedemmo testè in
questo , .e lo vedremo in seguito in altre cose , nè lasceremo di
biasimare questa singolare protezione , causa principale onde le
compagnie di strade ferrate vedano scadere le loro azioni , gli
Státi mancare in loro quello spirito di associazione tanto utile in
simili imprese, ed i regnicoli sopportarne i danni , che ne conse
guono, pur troppo assai gravi.

3
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DISCORSO VI .

Devono i Governi aiutare la costruzione di Strade Ferrate ,
assicurando premii od interessi alla privata industria ?

Praticamente sogliono in alcuni casi i Governi aiutare le pri
vate industrie , che per cagioni transitorie , si trovano inceppate
e prive d'incremento. In questo caso non possiamo a meno di
patrocinar la causa delle strade ferrate , siccome industria modello,
o quella che è fra tutte la più eccellente e produttrice di mag
gior utile allo Stato. Già lo dicemmo e giova ripeterlo ; pratica
mente questo sussidio può essere fonte di bene , affine di dar
campo che i pregiudizi , le abitudini, o quali altri mali , scompaiano
e lascino libere le industrie di continuare le benefiche loro pro
duzioni ; ma teoricamente , non si può ammettere, e ciò non già
perchè la teoria sia contraria alla pratica, ma perchè essa non può
discendere a considerare i piccoli difetti umani, di cui la pratica
può tener conto , modificando l'assoluto della teoria .
Quale industria mai incontra maggiori incagli , di quelli che le
strade ferrate ? Da principio ognuno dice a sè stesso ed al vicino :
Dovrò andare sulla strada ferrata ? Il primo viaggio non è un viaggio
di piacere ; ma trepidando giungesi al luogo destinato e si ripete :
Dovrò ritornare sulla strada ferrata ? I prezzi poi sul principio non
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sono tali da permettere un grande incremento . Le merci già av
vezze a trasporto lento , ma sicuro e di non grande spesa , prin
cipalmente trattandosi di brevi distanze, non abbandoneranno sì
facilmente le solite vie , per correre quelle del vapore . E di ciò
abbiamo non dubbie prove nel Piemonte , ove da tanti anni , dopo
tanti agi procurati al commercio , dopo ogni sorta di allettamenti,
noi vediamo ancora giungere da Biella , da Chivasso, da Susa , da
Asti , da Carmagnola , tutti centri di mercato in cui esiste la strada
ferrata , molli carichi di merci sulle strade ordinarie.
Per queste ragioni, se un Governo è disposto a giovare de'suoi
sussidii un'industria utile alla nazione, le strade ferrate meritano
senza fallo la preferenza per l'estensione e grandezza dell'utilità
che arrecano . I Governi , in generale , sono talmente convinti di ciò ,
che si adoperano a tutto loro potere per aiutarle . Essi infatti, come
abbiamo già detto, alle strade ferrate che già rendono pochissimo,
hanno messo per condizione , che quando con quelle perdite si
saranno formato un capitale d'avviamento , quello cederanno senza ·
compenso al Governo dopo un numero d'anni prescritto ; essi le
obbligano a fare i trasporti dei soldati ed oggetti di privativa de
maniale a metà prezzo , gli indigenti, le guardie doganali, guardie
di pubblica sicurezza , carcerati , a metà prezzo, e fra poco i go
vernati e le loro proprietà anche , perchè, non si dimentichi, sono
i Governi che prescrivono le tariffe alle società .
Nessuno potrà negare questa strana protezione che i Governi
concedono alla strade ferrate, quando oltre alle cose dette conosca
il gran bene che le dogane ed i dazii -consumo recano alle strade
ferrate ; nessuno potrà negare la tenerezza dei Governi verso le
strade ferrate , quando sapranno che nella repubblicana America
si prescrive che le medesime non possano avere un dividendo
maggiore del 10 010, ed è là che ad altri capitali è permesso il
frutto del 150 010 e più se è possibile . La Francia conservatrice
ad una direzione che si permettesse di aumentare o dimi
le tariffe approvate dal Governo, minaccia la pena che
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ai falsari: l'Italia senza questi eccessi dice che le tariffe saranno
quelle che vuole riserbandosi la facoltà di farle aggradire a qua
lunque costo . Benedetta la protezione di questi Governi per la
prima industria di uno Stato, come la chiamava l'illustre defunto
conte Cavour !
Che cosa sono le strade ferrate ? Chi oserebbe ancora ripetere
tale domanda ? Se un Governo non ne facesse costrurre , qua
Junque merito si fosse acquistato in altre cose , sarebbe nullo ;
perchè tutti sono convinti che esse, sono il massimo dei beni di
uno Stato . Ora perchè queste strade ferrate non vengono chieste
dalla privata industria , se non con le assicurazioni più fondate
e con sacrifizi da parte dei Governi non piccoli ? Appunto perchè
i Governi non seppero stare contenti ai propri diritti , ma vollero
per male inteso interesse pubblico, avvantaggiarsi degli altrui ;
vollero mostrarsi solleciti del pubblico bene senza badare se que
sto interesse apparente fosse ingiusto o no ; nè prevedere le con
seguenze funeste che dovevano derivare dalla manomessione igno
rante di ciò che loro non appartiene .
Considerando le strade ferrate come un'industria simile alle al
tre, teoricamente non si meriterebbero, alcun sussidio ; pratica
mente però dovrebbero averne di preferenza ; ma sia nell'un modo
che nell'altro esse ne hanno assoluto diritto , sì per naturale con
seguenza , si per artificiale combinazione .
Una strada ferrata esonera il Governo o la nazione da grandis
sime spese, che prima dovevansi fare pella manutenzione delle
strade Reali o Nazionali ; or bene , non ne conseguita forse che
sia giusto e necessario un compenso ? Se mercè quella si ottiene
un'economia non piccola , perchè quest'economia non le sarà con
cessa , quando tanto ne abbisogna , e quando produce immensi
altri beni diretti ed indiretti allo Stato ? Se poi le strade ferrate,
che non possono continuare a cagione del poco prodotto che

uc
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hanno, si costringono ancora ai trasporti a metà prezzo non giu
stificati da alcuna ragione, ma dalla sola volontà di chi comanda

>
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e può comandare, non avranno esse diritto ad un compenso ? Se
alle strade ferrate non si fossero addossati indebiti oneri, noi di
remmo aver esse non altro diritto fuorchè il titolo naturale di
quanto risparmiano ; ma essendo che ad esse che già tanto bene
ficano gli Stati , vengono imposte obbligazioni maggiori del do
vuto

esse come ogni altra cosa , anzi più di ogni altra cosa ,

hanno diritto ad essere risparmiate e ricompensate .
Se perciò un Governo, economicamente parlando, avesse da far
costrurre una strada ferrata da una compagnia privata , lasciando- .
gli l'esercizio , potrebbe senza taccia di scialaquatore cedere a quella
compagnia gli avanzi o le economie che ne risulterebbero sulle
strade ordinarie, dovrebbe pagare per i soldati come per le altre
cose con piccola diminuzione come i privati , o ricompensare que
sta innaturale obbligazione con un premio, locchè viene ad essere
lo stesso, deve insomma non largheggiare in ciò che non gli ap
partiene, ma se vuole realmente soccorrere questa industria ne
cessaria , deve rispettarne i diritti , e non toglierle da una mano
ciò che gli è dovuto , per renderglielo coll’allra a titolo di soccorso ,
di carità : chè questo, a nostro avviso, non è bel modo nè lode
vole di mostrarsi protettore delle strade ferrate.

ge

38

DISCORSO VII .

Vi sono due sorta di strade Ferrate , le une libere , le
altre schlave ; le prime possono sperare un utile ay
venire coll' aumento della nazionale ricchezza, le se
conde non mal; eccezione .

Avrà taluno osservato e forse maraviglierà , che or dagli azio
nisti ai Governi, or da questi a quelli passando, ci facciamo con
tanta insistenza a riprenderli , assalendo, e svelando i loro errori
e questi tentando sventare . Ma chi è cagione che le strade ferrate
non benefichino ancora quanto dovrebbero gli Stati in cui esistono ,
se non i Governi e gli azionisti ? La missione delle strade ferrate è
la più nobile e grande che si possa immaginare : or bene perchè
risparmieremo noi coloro che o per ignoranza o per vile interesse
ne scemano od impediscono i benefici effetti ? Amici della verità ,
desiderosi del bene comune , noi cercheremo la prima , procureremo
il secondo, al poter nostro, senza ritegno o timore, sempre, come
O per ver dire,
dice il poeta

non per odio d'altrui , nè per disprezzo .
Dov'è quell’azionista di una strada ferrata, che prima d’impie
garvi i suoi capitali abbia considerato fra sè e sè che cosa fosse
una strada ferrata , ed in qual modo avrebbe essa compiute le sue
speranze di profitti più o meno straordinarii ? La strada ferrata
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era... era una strada ferrata, una speculazione oltremodo profitte
vole, un nuovo Perù con tutte le sue vergini miniere . Noi vedremo
che alcune di esse sono in tal situazione da ispirare i più gravi
timori , per quanto la ricchezza nazionale possa aumentarsi . Men ,
tre alcune altre potranno in questo sperare un prospero avvenire .
Le strade ferrate si possono dividere in due sorta, che chia
meremo libere e schiave ; libere quelle cioè che hanno tale lun
ghezza da presentare la possibilità di fare un profittevole eserci
zio : schiave, quelle che per la loro brevità non potranno mai otte
nere per sè stesse un vantaggioso esercizio e devono assoggettarsi
ad una compagnia qualunque. Il destino di queste ultime è fisso
e irrevocabile : se danno una rendita anzi considerevole che no,
esse dovranno cedere la strada ferrata alla compagnia esercente,
se non hanno una modica rendita , sopporteranno doppio male,
e con stenti condurranno una vita di schiavitù senza speranza
di riaversi mai . Queste

verità cominciano a farsi evidenti . , e

a convincere gli azionisti , che quando una strada ferrata compo
sta essa pure di stazioni , ponti, terrapieni , rotaie ed altre opere
e cose infinite, se non è atta a mantenere il proprio esercizio non
può sperare altro avvenire che la morte dello schiavo . Qual cosa
mai , ha ella a temere una strada ferrata libera , cioè tanto lun
ga , che possa da sè stessa fare un utile esercizio , se non gli
effetti della ignoranza o gli impedimenti che possono cagionarle i
Governi? Ma quelli si possono facilmente evitare, nè questi avranno
luogo quando i Governi siano illuminati fe capaci di ascoltare la
voce della ragione.
Nulla dunque hanno esse a temere le ferrovie libere, e sono
anzi certe di vedere coll'incremento della ricchezza nazionale au
mentare i loro prodotti . Non così avviene di quelle altre ferrovie
che ci piacque di chiamare schiave, come quelle che non pos
sono farsi un esercizio utile da per sè stesse. Anzi tutto non pos
sono adottare le tariffe che vogliono, perchè potrebbero con esse
nuocere al servizio principale della ferrovia esercente , il che
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non si permette facilmente. Non possono a piacimento aumentare
o diminuire il numero dei convogli , se questo non talenta alla
ferrovia esercente . Onde si trovano in una condizione la più de
licata per non dire la più critica che si possa immaginare, dipen
dendo in ogni cosa dal beneplacito altrui .
Vi sono degli accordi fatti per contratto mediante i quali si pos
sono obbligare le ferrovie esercenti a fare il bene delle ferrovie
schiave . Stabiliti gli accordi o contratti , le leggi essendo eguali per
tutti, queste sapranno far rispettare i reciproci diritti ... È egli vero
questo ? Supponiamo che sì. Le leggi sono eguali per tutti , ma per
fare questo contratto bisogna accordarsi ; quest' accordo obbliga
due parti ad assentire ad una eguale proposizione, locchè la strada
ferrata libera potrebbe negare e non assentire che ad un con
tratto dannoso alla strada ferrata schiava. Supponendo poi che
nel proprio interesse la ferrovia libera accettasse un contratto
equo ; tale contratto è limitato, e questo terminato, la ferrovia
libera avrà sempre modo di imporre la sua volontà alla schiava.
Non basta . Potrà , volendo, quando che siasi , abusare della sua
condizione in danno dell'altra , senza che le leggi umane possano
impedire il suo operare. Ben lo potrebbero le leggi divine , quelle
della stessa natura ; ma gli uomini le negano troppo spesso perchè
le ignorano .. e non occorre parlarne.
D'altra parte , che è un accordo di due volontà , sia pur esso ri
dotto in contratto ? È cosa che ha un termine e questo termine è
vicinissimo. Una ferrovia libera può dunque fare un contratto,
apparentemente generosissimo, per indurre una ferrovia schiava a
costrursi , a dargli l'esercizio, ma ciò fatto, può o non può la
ferrovia esercente ridurre, come direbbe un matematico, a minimi
termini la ferrovia esercita ? Agli uomini pratici ci rivolgiamo :
essi non possono che dire : Purtroppo lo può !
È vero che noi abbiamo innanzi agli occhi esempi che ci mo

strano ben altro, e ad onor del vero, ove già nol facessimo di buon
grado , saremmo costretti a confessare che tali cose non sono
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ancor succedute in Italia . Anzi abbiamo un Governo che esercita .
strade ferrate sociali con non piccola perdita , che quantunque,
a nostro avviso , non sia tanto grande quanto viene supposta in
certi rendiconti , fa certamente questo Governo degnissimo di lode ;
abbiamo ' pure una ferrovia privata che esercisce ferrovie schiave
con pochissimo profitto diretto . Ma se tutto ciò è degno di lode,
non può però togliere che quanto di male abbiamo notato di so
pra possa accadere nell'avvenire ; ed è di questa possibilità che
noi intendiamo parlare.

Ma che ? Noi abbiamo detto schiava una ferrovia , perchè non
può fare da sè sola l'esercizio : questo è un errore : una ferrovia,
quantunque di breve tratto , può ottenere tali profitti, da per
metterle un esercizio, quando la mala fede dell'esercente la ob
bligasse. È vero questo ? No ,

col danno si aggiungerebbe la

beffa ; ' ecco tutto ; la ferrovia schiava di piccolo tratto subi rebbe un servizio cumulativo mal fatto , e compirebbe colle in
genti spese dell'esercizio la sua reale rovina.
La ferrovia schiava può chiamarsi contenta se può agglome
rare i suoi interessi con quelli della strada ſerrata esercente. Vi
ha casi in cui questo è possibile. Allora si colga l'occasione ,
e si ricordi ben bene , che la schiavitù è il massimo dei mali ,
tanto moralmente quanto materialmente.
Ci potrebbe taluno fare osservare , che questa ignoranza fu
cagione che si ebbero molte costruzioni di tal natura, le quali
in fin dei conti beneficano lo Stato, sebbene danneggino gli azio
nişti. Il che non sarebbe avvenuto, quando si fossero conosciuti
gli effetti probabili di esse . Ma noi non possiamo credere a tali
asserzioni , e crediamo che , ove gli azionisti avessero previsto in
quale speculazione gettavano i loro capitali , avrebbero prima pen
sato ad accomunare i loro interessi con quelli della ferrovia eser
cente ; e questa avrebbe ciò fatto anzichè rimanersi priva del
bene grandissimo, che da queste nuove costruzioni deriva . Per
tal modo, tolto ogni interesse d'inceppare punto punto il servizio
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altrui, quell'accordo d'interessi sarebbe stato arra certissima che nel
l'avvenire quelle strade ferrate non avrebbero sofferti quei danni
che si facilmente si possono loro arrecare .
Vi sono però fra le strade ferrate, in apparenza schiave, delle
eccezioni a fare, sono quelle che quantunque esercitate da una di
versa compagnia , pure possono sperare un ottimo avvenire, per
chè tale lo rende anzi lo vuole la loro situazione. La strada fer
rata di Susa è una parte di quella che unisce Torino a Parigi , Gine
vra ecc . , or bene , non si potrà congiungersi ad essa senza il suo per
messo, essa è dunque una parte della grande linea, ha dunque di
ritto di essere considerata egualmente che il resto e non potrà mai
temere alcuna sorta di abusi , poichè
sua posizione è tale da non
permetterli ; la ferrovia di Voltri è pure in apparenza fra le
schiave, ma fra non molto essa forinando parte di quella che dà
accesso ai Ducati ed alla Francia , non potrà temere alcun danno.
Abbiamo di passaggio fatto cenno , che una ferrovia schiava , ca
pace di una rendita piuttosto considerevole , potrebbe tentare di
togliersi dalla schiavitù e fare da sè stessa l'esercizio ; questa de
liberazione sarebbe imprudente e sconsigliata ; che la ferrovia prin
cipale facendole un servizio cumulativo disadatto , oltre il danno
di cui la rende risponsale, la getta in tale discredito da non si
poter più rialzare . Pazienza adunque ; si cerchi scemare il male
colle buone, non colle risoluzioni disperate ; si tolleri quella critica
posizione nel miglior modo possibile per non aumentare il danno .

eg
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DISCORSO VIII .

Costruzione delle strade Ferrate.

Molti Governi, principalmente sul principio della costruzione di
strade ferrate furono costretti a porvi mano per spingere la pri
vata industria ad associarsi e continuare tali sorta di costruzioni :
fra questi vuolsi annoverare il Piemonte . Senza l'intervento go
vernativo, forse non avremmo la sesta parte delle strade ferrate
che abbiamo , che pur non son molte. Mentre noi

approviamo

questo fatto, non possiamo accordarci con coloro i quali credono
non possa un Governo rendersi industriale senza sprecare il dop
pio od il triplo del necessario : Perchè, si dice , è pur troppo ge
nerale l'opinione che questo è un ente morale che non sente nè
piacere nè dolore e che perciò non è colpa il derubarlo , come
non è merito il beneficarlo .
Non neghiamo esistere una tale credenza riguardo ai Governi
in generale, credenza che molte volte venne autorizzata dagli uo
mini stessi preposti a governare . Non facciamo inutili recrimi .
nazioni , e veniamo alla verità . Coloro che in tali casi vegliano
agli interessi dei Governi sono i proprii impiegati , e questi sanno,
che quell'ente morale sa premiare e punire ; hanno sperimentato
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che quell'ente morale pensa , vede ed agisce ; conoscono che bene
ficandolo possono essere rimeritati qualche volta, congedati o pu
niti nel caso contrario . I Governi perciò sono in condizione di ot
tenere , volendo , maggiori risparmii che non le compagnie di strade
ferrate, come quelle che sono costrette di servirsi di un personale
affatto nuovo , che da loro non si aspetta alcun bene, e che perciò
non ha interesse di sorta di tutelarne i diritti e procurarne i
vantaggi .
Ma intanto che riconosciamo volentieri l'integrità e la virtù de
gli impiegati governativi , non possiamo fare a meno, sebbene con
nostro dispiacere , di svelarne alcuni difetti, che pur sono princi
palissimi nella costruzione delle vie ferrate. Essi in generale non
sanno cosa sia economia , questa regola ha le sue eccezioni , noi
non ne teniamo conto per ora e prendiamo la generalità senza
odio, senza pensiero di essi .
Che cosa vuol dire la parola economia per un impiegato regio?
Vuol dire impossibilità di farsi onore , impossibilità di unire il suo
nome ad opere grandi , ammirabili , epperò il suo cuore rifugge
da quest'economia che chiama col nome di spilorceria comandata
da chi ignora l'entità , e le esigenze del lavoro . Eppure un
Paleocapa non ignorava questa entità : ed è pure a lui che in Pie
monte si deve la prima circolare che parla di economia , la prima
circolare che la ordina siccome cosa essenzialissima.
A noi Italiani, a noi figli che siamo di quei Romani le cui opere
furono grandiose, immortali, raccomandare l'economia ? ! L'econo
mia è utile ad un privato, non mai ad un Governo . Questo debbe
mirare ad opere splendide, e grandi. Che diranno i posteri alla
vista di un ponticello semplicissimo, invece di un'opera maestosa ?
Diranno che qualche privato l'ha fatto costrurre ; non certo il Go
verno . E quando lo dovessero riconoscere siccome opera di que.
sto , sarebbe pur un meschino concetto che se ne dovrebbero for
mare . Così si ragiona dagli impiegati governativi , ora a noi .
Che le opere d'arte, come dire monumenti , teatri , chiese, ecc .
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che si costruiscono nell'abbondanza dei capitali debbano essere sun
tuose e magnifiche, volontieri ammettiamo. Ma trattandosi di strade
ferrate , siccome esse non sono destinate al pubblico piacere , ma
si ad accrescere la ricchezza della nazione , la loro bellezza , a
scapito dell'economia , è un errore gravissimo, è un danno , è la
negazione del principio stesso per cui sono costrutte.
Un Governo che fa costrurre una strada ferrata , non avendo
denari , ossia capitali proprii ricorre a quelli dei governati . Or bene,
questi non glieli ricusano quando ne abbisogna realmente , ma
a condizione che queste somme che figurano come anticipazioni ,
loro vengano quindi risparmiate nel seguito ; come potranno i Go
verni adempire questa obbligazione, se nella percezione dei me
desimi sono costretti a spenderne una parte sempre maggiore a
seconda della maggior entità dei capitali richiesti , ed inoltre ne
sprecano ancora una grande quantità in opere di poco rilievo e di
meschina rendita ? I Governi , più che i particolari , devono aste
nersi dalle opere di lusso, non volute dal bisogno ; avvegnachè un
particolare difficilmente si abbandona ad un lusso che gli riesca
dannoso ; ove i Governi sentono difficilmente di aver oltrepassato
i mezzi necessari , e non se ne avveggono se non quando i la
menti e le lacrime dei governati fanno loro comprendere il mal
fatto .
I Romani , popolo virtuoso in paragone degli altri , usava ed abu
sava della propria virtù per conquistare. I popoli vinti menava schia .
vi , appropriandosi le loro ricchezze e sostanze . Coi capitali frutto
delle conquiste, col lavoro di questi schiavi , poneva mano a quelle
opere grandiose che noi ora ammiriamo. Ma quanti sudori, quante
lagrime , quanto sangue non costarono esse quelle opere ! Noi ora.
non abbiamo più altri capitali fuorchè quelli che possiamo acqui.
starci colla pazienza e col lavoro. È dunque cosa necessaria che
siano usati con quella moderazione e parsimonia che si conviene .
I. Governi devono pensare di non togliere ai popoli il necessario
per cercare di contentarli col superfluo. Se vogliamo imitare į
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Romani , perchè non gli imitiamo nell'amor santo di patria che ei
nutrivano per essa ? Perchè non rispettiamo al pari di essi la vec
chiaia ? Perchè lasciamo per tanto tempo gli uomini che formano
la gloria nostra nell'abbandono e nella miseria e non pensiamo a
rimeritarli che dopo la morte ?
Ci siamo forse troppo dilungati in questioni di poco momento ...
Libero ciascuno di recare di queste nostre parole quel giudizio
che più gli aggrada. Noi però siamo convinti che gli impiegati dei
Governi , per naturale inclinazione , tendono a disconoscere l'eco
nomia ; che i Governi non sentono sempre tutta la necessità di
farla, perchè non possono sempre vedere le funeste conseguenze
che le imposte gravose arrecano ai governati . Egli è perciò che
lo abbiamo detto e ripetuto, non certo per mala voglia di bia
simare , ma per desiderio di bene : perchè tutti devono amare e
procurare il vantaggio dello Stato ; e perchè insomma molte volte
avviene che credendo altri di fare il bene, fa, pur non volendo,
il male .
Ora veniamo a spiegare una delle più importanti teorie riguar
danti l'economia da farsi nelle costruzioni di strade ferrate ;
in essa vedremo come la sua materiale applicazione può in alcuni
casi tornare utilissima , in altri nociva .
Ove si dovesse costrurre un'opera qualunque, la quale costasse
per esempio centomila lire , ma la cui costruzione durasse in eterno ,
se di eterno quaggiù vi potesse essere cosa alcuna ; posto che la
stessa opera si potesse costrurre di diversa materia o con un'eco
nomia , per esempio, di trenta mila lire , cioè colla spesa di settanta
mila , quale delle due sarebbe preferibile, quando che la meno
costosa non durasse che trent'anni?
Il calcolo di un economista sarebbe il seguente : Trentamila lire
di risparmio ben impiegate, possono duplicarsi in quindici anni e di
ventare sessantamila ; queste sessantamila lire in altri quindici anni
diventeranno centoventimila . Dopo i trent'anni l'opera cadrà ; sarà
necessario rinnovarla. Indi occorreranno nuovamente settantamila
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lire : ma su centoventimila che si hanno, restano cinquantamila
di risparmio , che in altri trent'anni diventeranno duecentomila , e
così di seguito .
Contrastare la precisione di questo calcolo è impossibile ; e gli
Inglesi, e più gli Americani lo usano con molto profitto ; ma po
tremmo noi usarlo egualmente senza timore ? La vita degli uomini ,
nell' America è ben poco stimata , questa dura verità ci venne ac
certata da più persone locali . Ma ciò che è , diremo, permesso ad
essi che sono in generale fratelli del ieri , sarebbe permesso a noi
che siamo tutti figli d'una stessa patria , che abbiamo la stessa
lingua, la stessa religione, i medesimi intenti , le medesime spe
ranze ? No ; anzi che ad un'economia che può danneggiare la vita
dei nostri fratelli, che può nuocere all'onore d'una ferrovia, ap
pigliamoci al partito contrario ; la vita d'un padre , di una ma
dre, d'un fratello non si compensa con denari . Quando questi es
seri cari abbiano pagato prima del tempo il loro tributo alla na
nЛ

tura, se questo fu causa di bene alla patria , è men grave il do
lore che ne proviamo ; ma quando la loro morte fosse causata
da siffatta economia , la maledizione sarebbe lieve punizione per
coloro che avessero sacrificata l'altrui vita ad un principio d’ava
rizia .

Questo calcolo, come abbiamo detto, non potrebbe sempre ap
plicarsi in ogni cosa per timore delle male conseguenze che ne
potrebbero derivare ; ora poi vedremo che non solamente per
questo, ma per ragioni principali egli non può venire ciecamente
impiegato, e ci sarà facile l'ottenere l'approvazione di quanti co
noscono che cosa siano le strade ferrate .
Suppongasi che l'opera in cui fosse possibile l'economia delle
trentamila lire dette di sopra fosse un ponte, un acquedotto , una
galleria o simili , se dopo i trent'anni , termine da noi stabilito,
una di queste opere cadesse, tutto il danno sarebbe nella sua rico
struzione ? Vi sarebbero centoventimila lire disponibili per essa ;
ma prima di spendere le settantamila lire per ricostrurla sarà ne
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cessaria una grandissima spesa nella demolizione totale e nella
preparazione per la ricostruzione . Questi lavori diminuiranno sen
sibilmente le cinquantamila lire di risparmio ; oltre ciò vi sarà in
terruzione di servizio , e chi non sa che pochi giorno d'interrotto
servizio sono più che sufficienti per cagionare una perdita maggiore
di questo risparmio ? Per tali motivi , che sono innegabili , non
consiglieremmo giammai la cieca adozione di questo calcolo , in qual
siasi opera relativa alle strade ferrate : non esiteremmo allo incon- :
tro di consigliarne l'adozione in quelle opere la cui rovina non
potesse in nulla danneggiare la continuazione dell'esercizio, nè mi
nacciare la ita dei viaggiatori : e fra di esse noi daremmo le pre
ferenza alle tettoie di merci, di vetture , alle case cantoniere, alle
slazioni ed a tutti quegli edifizi la cui demolizione non arrecasse
un grande impedimento al servizio .
Abbiamo parlato di stazioni , e qui più che in qualsiasi luogo
e principalınente nel principio d' esercizio d' una strada ferrata
qualunque, noi troviamo che il calcolo fatto sarebbe da adottarsi
con grandissima utilità ; sia ignoranza di esso , sia una mal posta
fiducia in chi fece le stazioni , esse , pressochè pertutto si co
strussero definitivamente , ed è cosa ben dolorosa , particolarmente
in Italia , il vederle in alcuni luoghi tutte racconcie , con aggiunte
e tali che mal servono allo scopo per cui vennero fatte, argo
mento e occasione di pessimo concetto della scienza architettonica
di chi ne facea il disegno ; intanto che in altri siti sono esse
grandissime , troppo spaziose , ed occupano un terreno utile all'
agricoltura , e tutti quei capitali non sono suscettivi che di un
meschino profitto.
Il Governo del Piemonte fece sayiamente sospendere l'esecuzione
delle stazioni principali, formandosene parte in legno , parte in
semplice muratura , evitando in tal modo di sprecare i capitali o
di essere costretto a spenderne doppiamente senza raggiungere il
suo scopo : ma perchè non si fece altrettanto per tutte ? Perchè ora
il Governo d'Italia nelle nuove Provincie si regola altrimenti , e
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vuole stazioni definitive subito , come se esse sole fossero la rendita ,
il bene delle ferrovie ancora in costruzione ed appena sbozzate ?
Non è questo un rimprovero ; ma un lamento ; che a nostro
credere sarebbe pur bene , che poichè si ragionò così giusta
mente nel principio riguardo alle stazioni principali , si fosse fatto
altrettanto per ciò che spetta alle altre, ed altrettanto si facesse
ora per quelle presenti . Quanto alle stazioni appartenenti a strade
ferrate sociali , non si volle adottare questo principio e fu un
male che ora vanamente si lamenta .
Una stazione più o meno ben costrutta , più o meno adattata al
commercio che deve fare non significa solamente bruttezza nelle cose
che si aggiungono e che mai s'incontrano per abbellirle; non si
gnifica solamente uno spreco di capitali nella costruzione , ma uno
spreco continuo di maggiori spese che si sarebbero risparmiate,
un servizio malfatto, che danneggia le amministrazioni non sola
mente nel loro credito , ma altrettanto nel materiale loro interesse .
Si apre una stazione, abbiamo il legname, il ferro da poter fare

una stazione provvisoria tanto utile quanto è possibile in simili casi
eccezionali . A Torino vi ha la stazione governativa ancora prov
visoria, ed il servizio quantunque ristretto non è meno regolare.
I capitali che si sono risparmiati si duplicano ogni quindici anni ,
qual non è l'attrativa per queste provvisorie costruzioni ? Ep
pure le strade ferrate appartenenti all'industria privata che sono
quelle che meglio dovrebbero conoscere ed adottare questi risparmi ,
perchè sono quelle che più gridano in tutti i tuoni : Non conoscere i
Governi le economie da farsi nelle strade ferrate, esse sole cono
scerle ; sono quelle appunto che li trascurano più facilmente, e ne
ignoriamo il motivo .
Fra le economie che principalmente in questi tempi si potreb
bero ancora ottenere si è l'adozione degli oggetti modellati ; le
serramenta per esempio , si delle stazioni , che degli altri edifizi e
case cantoniere, possono essere fatte sur un solo modello in fer
raccio (ghisa ) lasciando ai vetri una maggior distanza dalle parti
4
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fuse, affinchè l'impressione prodotta dal passaggio dei

convogli

non ne produca la rottura . Così facendo si risparmierebbe il le
gno da lavoro omai carissimo , e certamente mai stagionato, il quale
dopo messo in opera richiede pressochè una eguale spesa per rat
toppamento ed aggiustamento ( 1 ) .
Dopo formata la stazione definitiva , ne viene una costruzione
' adattata al commercio, se si diede tempo a quella provvisoria di
misurarlo . Ma potrassi credere che tale stazione non sia per cam
biare di bisogni , di commercio , ad eccezione di quel naturale au
mento che ha luogo in tutte ? No, la costruzione di una strada
comunale è sufficiente ad aumentare più del doppio il lavoro di
una stazione diminuendolo in altra ; è sufficiente ad aumentarlo
senza diminuirlo in un'altra , è infine capace a toglierlo a quella
stazione senza darlo ad un'altra ; di modo che, se quelle stazioni
furono costrutte colla voluta economia , potranno dopo un dato
tempo ricostrursi convenientemente al commercio che hanno con
una cotale bellezza ed utilità , e sopratutto con risparmio di capi
tale che molte volte assicura l'avvenire di una strada ferrata.

11 ) In Inghilterra le serramenta modellate di ferraccio sono molto in uso e
generalmenle si è contenti delle medesimė; nella tettoia di Casale si adoprarono
pure con buona riuscita (Nota dell'Autore ).
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DISCORSO IX .

Espropriazione forzata .

Smith , se ben ci ricorda , lasciò scritto una di quelle massime
che i Governi si sono fatti a seguitare : Nell' interesse pubblico ,
egli dice, è permessa qualsiasi espropriazione, ma è cosa utilissima
anzi necessaria che sia largamente ricompensata . Se dall'una parte
ci sentiamo per dovere obbligati a concedere una sì buona volontà
di seguire i comandamenti della scienza nei Governi; dobbiamo
dall'altra per amore di giustizia dire, che il modo di ciò effettuare
è tale che rende nulla sì buona volontà , e ne segue sempre vi
vissimo danno ai proprietari dei fondi.
Una strada ferrata passa per mezzo case , prati , campi, boschi

e vigneti ; varca torrenti , . e fiumi ; attraversa strade , cinte
murate, colline e montagne. Tutte queste cose appartengono per
ordinario a privati od ai comuni . Le strade ferrate sono senza
dubbio fra le opere più notevoli per utilità pubblica. Ma potranno
esse per questo recar danno ai particolari? La risposta a tal do
manda non è difficile . Se questi danni non venissero risarciti ,
sarebbe cosa al tutto contraria alla giustizia .
Le leggi ammettono l'espropriazione forzata per le opere di uti
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lità pubblica obbligando gli espropriatori a risarcire i danni arre
cati. Questi danni sono di due sorta, cioè diretti ed indiretti. Prima
di parlare del modo usato per effettuare queste espropriazioni e
di quello che si dovrebbe adottare, sarà meglio vedere quali si
chiamino danni diretti ,

e quali gli indiretti .

Ecco qua un prato, un campo, una vigna o qualsiasi altra pro
prietà fondiaria. La strada ferrata che si va costruendo passa per
lo mezzo di essa; per tal modo occupa una striscia di terreno , che
per lo avvenire si rimarrà improduttiva per il proprietario del
fondo, il quale perciò vuol essere ricompensato. Questo danno noi
lo chiamiamo diretto . Costrutta poi la strada quel proprietario , che
ordinariamente in due giorni arava il suo campo , in due giorni
lo seminava, in altri due giorni ne tagliava i prodotti e ne espor
tava la messe , ora vi spende doppio tempo ; perchè deve fare un
lunghissimo giro per giungere al sito ove fu costrutto il viadotto
per uso di varie proprietà confinanti. Trovato il viadotto, se prima
con una sol bestia da tiro, ed un carro, trasportava p . e. duecento
miria di concime o di fieno, ora non può trasportarne che la metà ,
perchè la strada è appena appena tracciata , non solida , disadatta.
E questi sono i danni che diciamo indiretti .

I danni indiretti sono ordinariamente assai più grandi dei diretti ,
ma non paiono tali perchè si nascondono facilmente , nè si ren
dono sensibili se non quando è quasi impossibile ottenerne risar
cimento. Onde la difficoltà di poterli subito conoscere ed apprez
zare , e cosa ottima per coloro che devono pagare l'espropriazione ,
e non solamente se ne servono essi , ma ne abusano potendo , e
lo possono quasi sempre.
Eccovi , o signori , il modo che ordinariamente si tiene nell’es
propriazione forzata per una ferrovia. A voi il giudizio su ciò.
Quanto a noi , stiamo contenti d’aver mostrata la piaga , chiamando
sovr’essa l'attenzione del Governo , perchè voglia veder modo di
toglierne affatto, o scemarne almeno gli effetti dolorosi .
La strada ferrata passa per la lunghezza di dieci chilometri nel
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territorio del comune di N ... Gli espropriatori, conosciuti tutti
i proprietari che vanno soggetti all'espropriazione, si recano dai
più autorevoli e potenti ; si stringono con due o tre ; offrono loro
un prezzo grande per le loro proprietà , purchè adoprino e indu
cano gli altri ad accettare i prezzi comuni di quel tanto che si è
deciso. Il più spesso la indelicata missione è accettata , e la con
seguenza ne è, che i piccoli proprietari , i più poveri , sono i più
danneggiati.
La propaganda fatta da quei due o tre proprietari maggiori ,
riesce sempre; perchè utile in apparenza . Infatti i proprietari igno
rano che sia danno indiretto. Sanno che quella giornata di terreno
costò al loro padre od a loro stessi duemilacinquecento lire ; ma
loro si offrono tremila ; vi ha dunque un guadagno di cinque
cento lire . Si accetta . Così il piccolo proprietario viene spodestato
d'una parte della sua proprietà fondiaria. Egli ha una somma di
sponibile, maggiore del valore di essa : ma appena la strada fer
rata è costrutta , si accorge che non può disporre di quella somma
per comperare la proprietà del suo vicino ; la consuma a poco a
poco nelle spese maggiori che gli cagionano le contrarietà , che
egli incontra nel lavorare il suo fondo. Quel piccolo podere, unico
patrimonio, unica risorsa della sua famiglia , più non produce il
sufficiente pel sostentamento ; onde si consuma il danaro ricavato
dalla vendita e si tira innanzi alcuni anni ; ma quello speso , si
vive alcun tempo fra gli stenti; poi si ricorre a prestiti onerosi ;
e finalmente si vende a riscatto e ... fra pochi anni colle lagrime
agli occhi, colla morte nel cuore, il piccolo proprietario si trova
nella classe dei proletari , costretto a mendicare il pane colla per
dita della propria libertà . Dal che si vede come la rovina delle
piccole proprietà , sia la conseguenza naturale della attuale espro
priazione forzata .
Il grande proprietario poi non rovina, ma litiga , e dopo aver
ricorso ai Tribunali, e ottenute molte visite locali, che gli costa
rono immensamente, se vince, potrà sempre dire : La somma a cui
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lo espropriatore fu condannato , compensa ella le spese fatte per
ottenere quest'atto di giustizia? Non è diffidenza dei Tribunali che
ci mova a desiderare una giustizia più sommaria , ma la certezza
che per ottenere tale giustizia ' uno è costretto a spendere somme in
genti , che non si posseggono sempre , nè sempre si possono riavere.

Per ovviare a questo male innegabile e vivissimo, particolar
mente in Italia , il Governo dovrebbe obbligare chiunque sia per
costrurre una strada ferrata a pagare immantinente l'espropriazione
forzata nei danni diretti , che arreca ; e poscia , costrutta la strada
ferrata, ordinare che una Commissione d'uomini pratici della cam
pagna con alcuni ingegneri , tutte persone scelte fra le più probe
ed indipendenti, si rechi sui vari luoghi, avvisando i proprietari
che subirono un'espropriazione qualunque a presentarsi loro in
nanzi , e richiamarsi di quei danni indiretti che credessero aver
sofferti. La Commissione ascolti ogni richiamo , esamini ogni cosa ,
visiti ed accerti i fatti, quindi giudichi e tale giudizio sia accet
tato dalle parti . I Tribunali possono cassare questo giudizio ; ma
è a credere che nissuno o ben pochi vi faranno ricorso . In tal
modo la costruzione della più importante delle industrie non avrà
luogo a danno dell'agricoltura , ed il bene di molti non sarà causa
della rovina di alcuni.
La vista dei mali cagionati dall'espropriazione forzata per le
strade ferrate fu cagione che trattammo di questo soggetto , non
già colla speranza di vederli cessare, ma col desiderio di far cosa
utile ai proprietari , e metterli in sull'avviso, sì che non siano sì
corrivi ad accettare quegli indennizzi vantaggiosi in apparenza ,
quando in realtà sono la loro rovina . Ma i Governi non si assu
meranno l'incarico di ordinare su ciò Commissioni ; poichè in ciò
che torna loro a conto , amano di lasciar fare; gli economisti ap
plaudono alla parola , i non interessati poi , dicono : Vi sono i
tribunali : quale migliore e più indipendente commissione di essi ?
Ma i tribunali costano ; per litigare abbisognano denari e molti ;
ove il piccolo proprietario non accettasse il fatto compiuto che lo

55
rovina fra dieci anni, litigando rovinerebbe fra cinque, e questa
è tale verità che nessuno può revocare in dubbio o negare.
Il grande proprietario poi, se non cade in rovina , soffre però

di gravi spese, e le ingenti somme che gli consumano gli avvo
cati e i procuratori , saranno perdute per l'agricoltura , saranno
consumate in cose di nessuna utilità sociale ( 1) . I non interessati
soggiungeranno : Se la piccola proprietà rovina, cagiona, è vero,
qualche danno al piccolo proprietario; ma ne vantaggia la grande
proprietà che è la sola utile alla società. Questa sentenza non è
cosi semplice come si potrebbe credere: fu sostenuta da buoni
scrittori d'economia politica; è perciò pregio dell'opera che ci fac
ciamo a parlarne.
La grande proprietà è ella veramente più utile alla società che
non la piccola? Noi comincieremo dal dire, che la grande proprietà
è sinonimo di grande cultura; e la grande cultura non è possibile
nè utile in tutti i terreni, come la piccola cultura , conseguenza
della piccola proprietà , non è utile in ogni luogo. L'Inghilterra
ha certamente in apparenza , non tenuto conto dei dolori sofferti
e delle emigrazioni forzate ,

e fors' anche in effetto guadagnato

nella grande proprietà. L'Irlanda però è priva d'ogni bene. La Sviz
zera invece trovò nella piccola proprietà un utile maggiore, e non
ha guari una guerra fratricida , una guerra di religione termi
nava , appena cominciata , senza odii e senza vendette , perchè.
la piccola proprietà chiamava a sè l'amore di ciascuno , e in sè
offriva l'oblio ed il ristoro ad ogni male passato. Ma sotto ben
altro aspetto ci si appresenta la piccola proprietà nella valle d'Aosta.
Voi trovate colà non case agiate, non comode abitazioni ; ma tu
guri, anzi antri , anzi tane di fiere, senza camino , onde frequen

(1 ) Siamo d'accordo con P. Rossi; non esservi lavoro inutile; ma se tali spese
venissero risparmiate non sarebbe egli più utile? Se gli uomini sapessero dimi
nuire le liti mediante maggiori precauzioni o maggior buona fede, il lavoro di
tanti avvocati e procuratori diminuirebbe, nelle liti, ma aumenterebbe in altre
utilità, e la Società ne avrebbe gran bene.
(Nota dell' Autore)
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tissime, e continue le malattie d' occhi, sudicie, puzzolenti , schi
fose ... Quelle tane sono pure abitazioni di piccoli proprietari, e
quel mostro che vi si fa incontro , quell' abbozzo d'uomo che vi
ispira orrore e vi fa indietreggiare , è figlio di un piccolo pro
prietario , forse è lui stesso un piccolo proprietario.
Noi non ci dilungheremo in arrecare più esempi per combat
tere l'opinione che la grande proprietà sia maggiormente utile alla
società che non la piccola : ma diremo che nè questa , nè la con
traria opinione sono vere , prese in modo assoluto , e che tanto
l'una quanto l'altra proprietà può essere utile, tanto l'una quanto
l'altra può essere dannosa , e l'una e l'altra saranno mai

pre

piu dannose che utili , quando saranno forzate , come in Inghilterra
e nell'Irlanda la grande proprietà per le leggi di successione , e
nella valle d'Aosta o di Monpantero la piccola proprietà pell'igno
ranza . Siano tolte le barbare e stolte leggi di successione che sono
troppo vecchie per noi ; il piccolo proprietario conosca l' aritme
tica , e così la grande come la piccola proprietà dannose spariranno
come per incanto e si avrà quella maggiore utilità che è possi
bile, ove però si distrugga la piccola proprietà col mezzo dell'es
propriazione forzata , non si avrà mai altro che danno per la
Società, e il nutrire una contraria opinione non sarà mai altro
che un errore.
I non interessati non si arresteranno a queste obbiezioni; non
a caso noi li chiamiamo non interessati : e crediamo tal nome
adattatissimo; ma ne addurranno ancora un'altra , che sventura
tamente non fu per anche appieno sciolta , e può quindi recare
non poco fastidio . Eccola :
Finora il diritto di proprietà non venne ancora definito . Si dice
che la proprietà sia utile; noi lo concediamo; ma a qual prò la
Società dovrà interessarsi , affinchè quella ruberia , come direbbe
Prudhon , o quel monopolio si conservi più nelle mani di uno che
di un altro? Anzi , se passa dall'uno all'altro, benefica un po’tutti ,
e si fa minore l'ingiustizia .

*
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Per rispondere a quest'obbiezione ci è forza di fare un discorso
a parte, il quale sarà forse de' più difficili che la scienza econo
mica presenti. Preghiamo percið il lettore a volerci essere largo
più che altra volta mai d'attenzione. Studiamo con perseveranza
la soluzione di questo grande problema.

Se non giungeremo a

scioglierlo definitivamente, speriamo pero di rischiararlo di guisa
che coloro i quali vi dedicheranno loro studi, possano più facil
mente scoprire la verità con grandissimo utile della società umana .
Che questa poi ci sappia grado o no , poco conta , ci siamo as
suefatti, non facciamoli sopra dei piagnistei ,
c'è sempre tempo
ad ispirare la pietà.
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DISCURSO X.

La proprietà fondlaria non è nè un monopolio , nè un
furto ; la teorla di Bastiat è insufficiente a questa dimo
strazione ; suo complemento .

Nelle questioni più difficili dell'economia politica , Bastiat fu il
solo che nel risolverle non siasi creduto in dovere di vagare nel
troppo vasto campo delle induzioni : ma si attenne a quello studio
retto e semplice che le armonie della natura gli suggerivano. In
vece di subordinare il creato alla immaginazione, piegò questa
alle disposizioni del creato , non le chiedendo di scoprire l'impos
sibile; ma di analizzare l'esistente : e quest'analisi fu quella che
gli detto il libro delle armonie.
L'errore più comune in cui caddero gli economisti nel voler
provare il diritto della proprietà fondiaria , si fu lo scambiare l'u
tilità di quella col suo valore. Da questo scambio nacque il Caos,
per togliersi dal quale, abbandonando il diritto della proprietà che
avevano impreso a sostenere limitavansi a dimostrarne l'utilità . E
siccome l'utilità può essere tanto grande sotto l'uno quanto sotto
l'altro , non si giunse a dimostrare che l'attuale proprietario avesse
maggior diritto di un altro al possesso della proprietà fondiaria.
Questi errori che condussero gli autori alle proposizioni più av
ventate , vennero da alcuni usufruiti, fra i quali Prudhon fu senza
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dubbio quello che ne abusò maggiormente, è dopo averli strizzati
quanto è possibile a mente umana , amainandoli quindi a

piaci

mento li presentò con queste parole : Chi ha diritto di far pagare
l'uso del suolo, di questa ricchezza che non è fatta dall'uomo ? A chi
è dovuto l'affitto della terra? Senza dubbio al produttore della terra .
Chi ha fatto la terra? Iddio; se la è cosi , proprietario ritirati.
Con uno stile ed una facondia , degni di quella bella è sana in
telligenza che era la sua , Bastiat vi porta coll' immaginazione in
un terreno vergine: colà voi credete potervi impadronire di quel
suolo che venne mai toccato dall'uomo; ma all'atto di imposses
sarvene, all'atto di lavorarlo vi si chiede un tanto per il diritto
d'acquisto ... Chi ha fatta la terra voi esclamate con Proudhon?
È Dio, dunque proprietario ritirati: egli però non si ritira, egli
vi dimostra che quella piccola somma chiesta non rappresenta altro
che le spese da lui fatte in aver fatto misurare

quel terreno ,

iscritto e governato : per giungere ad esso ayrete trovato alcuni
tratti di strada ecc. ecc ., non è dunque il terreno che si paga ma
il mezzo di poterlo godere .
Dopo lavorato il terreno, il proprietario reca i suoi prodotti al
mercato, e chiede per essi , oltre al prezzo di

produzione, un

tanto per il diritto di proprietà , ma non gli viene concesso; non
basta quindi chiamarsi proprietario per ottenere una rendita ; il
terreno acquistato dopo pochi anni abbisogna di piantagioni , di
nuove strade , di cinte vive o murate, di canali di scolo, d'irriga
zione, di ponti ecc. ecc . Questi lavori si fanno, ma i prodotti non
compensano le spese fatte; queste perdite annuali , non fanno ces
sare la produzione, perchè il proprietario fondiario pensa, e con
ragione, che un giorno il prodotto della terra lo risarcırà di tutto,
esse restano agglomerate al terreno come capitali ,

e la rendita

che al presente si paga al proprietario , altro non è che il com
penso dei capitali gettati nella terra . Gli uomini pratici poi ag .
giungono che se quei capitali fossero stati impiegati in altre in
dustrie avrebbero dato un profitto maggiore di quella rendita.
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Tuttavia si trovò e si troverà sempre chi è disposto a contentarsi
anzi di una rendita minima , che non di un superiore profitto ,
per i piaceri che la campagna apporta ai proprietari.
Dietro il sunto dato della teoria di Bastiat, non ci resta che di
eccitarvi a leggerla , sendo meritevole di tutta l'attenzione possi
bile, perchè è vera , è bellissima e chiara in modo che tutti pos
sono comprenderla. Il che però non toglie che noi non possiamo
accettarla come capace di soddisfare a tutte le obbiezioni che si
sono fatte, e siamo costretti a riempiere questa lacuna ; senza di
che il principio di legittimità della proprietà fondiaria resterebbe
sempre a nostro credere un mito .
Accanto alla teoria di Bastiat mettiamo la nostra , cioè il com
plemento di essa . Ma non è questo un soverchio presumere
di noi? No; il nome di Bastiat non ci servirà a coprire gli errori
in cui fossimo per cadere; ma lo invochiamo per ispirarci il giu
sto; lo invochiamo per ottenere uno di quei nobili pensieri che
gli dettarono le sublimi armonie.
Le proprietà fondiarie che producono il Champagne, il Caluso , ecc .

sono proprietà che godono di un monopolio. Infatti quei vini che
richiedono al più una doppia spesa degli altri per ottenerli , si
vendono cinque e più volte tanto, e non essendo queste che spe.
cialità, noi non ci occuperemo per ora di loro , ma della terra in
generale, senza distinzioni di sorta.
Bastiat colla sua teoria ci ha convinti che la proprietà fondiaria
non era un furto; dunque a più forte ragione non è un monopolio .
Ma ciò che non accade al presente, può o non può aver luogo in
avvenire ? e quando ciò succedesse, cioè quando la proprietà fon
diaria presentasse in avvenire un monopolio, sarebbe questo ille
gittimo, sarebbe esso un furto alla pubblica prosperità il goderlo?
Tale questione è una delle prime a cui bisogna rispondere, poichè
ove non fosse possibile darvi soddisfacente risposta , a che si giun
gerebbe? A credere che per ora essa non è un monopolio, ma che
lo può divenire ; Bastiat avrebbe quindi difesa la proprietà fon
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diaria presente , ma non quella avvenire , quindi non vi sarebbe
che una dilazione di tempo.
Noi crediamo con Bastiat, che finora la proprietà fondiaria non
è un monopolio : anzi crediamo di più , che i capitali gettati nelle
proprietà sono appena appena , come profitto, rappresentati dalla
rendita ; ma non possiamo far a meno di credere, che , se lo Stato
in cui esistono quelle proprietà , progredisce nell'incivilimento ,
possano esse diventare un monopolio.
La divisione del lavoro nelle industrie cagionò l' uso e l'appli

cazione di piccole macchine , che abbreviarono immensamente il
lavoro. L'industria agricola però , siccome quella che non offrì mai
grande mezzo di dividere il lavoro , non permise finora se non
l'uso di ben poche macchine. Tuttavia chi può niegare la grande
utilità arrecata dal perfezionamento dell'aratro ?
Supponiamo ora , non l'impossibile , ma il possibile , che cioè
indi a qualche tempo si scuopra una macchina , capace ad abbre
viare il lavoro di un terzo o di una metà ; supponiamo ancora ,
ciò che pure è possibile, che si venga a scuoprire una semente o
radice capace di duplicare o triplicare il prodotto. Questo prodotto
sul principio diminuirà grandemente di valore , perchè ne dimi
nuirà il bisogno ; ma con una velocità spaventevole la popo
lazione si metterà a livello dei mezzi di sussistenza ; il bisogno
s' aumenterà al primitivo grado ; il valore con esso , ed il pro
prietario fondiario . godrà di una rendita doppia , e forse tripla
della presente, ed allora chi negherà il titolo di monopolista al
medesimo ?
Queste possibili conseguenze non possono essere negate . Ma a
difesa della verità , che il titolo di monopolista dato al proprietario
conculcherebbe, noi vi domandiamo di rispondere a questa osserva
zione : Un fabbricante qualunque produce una stoffa speciale ; se la
ricchezza nazionale aumenta , egli potrà continuare in quella pro
duzione ; se essa diminuisce , per esempio, non solamente non po
trà continuare quella produzione , ma non troverà un centesimo
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della materia prima , di tutti quei capitali, che egli invertì in mac
chine, utensili, materia prima, edifizi ecc. ecc . Questo fabbricante
prevedendo un tal fatto possibile, tenterà di mettersi al riparo fa
cendo pagare i suoi prodotti il doppio del prezzo costatogli, e chi
oserà dire a quel produttore : Voi siete un monopolizzatore? Tutti
direbbero che quel di più non farebbe che ricompensare la possibile
perdita , che soffrirebbe in caso diminuisse la ricchezza nazionale .
Or bene , il proprietario: fondiario si troverebbe nella medesima
circostanza. La storia ci racconta che la Sardegna, le Roinagne o
la Sicilia furono già i granai del mondo d' allora ; per cause
che tutti sanno , l'Italia decadde nella sua potenza ; i proprie
tari di quei terreni subirono poco a poco delle perdite, finchè
abbandonarono onninamente le loro proprietà. Che cosa ritrassero
in compenso di quell'abbandono ? Nulla , affatto nulla. Tutti quei
capitali andarono perduti per sempre. Se dunque è possibile che
il proprietario fondiario, per un caso qualunque , perda irremissi
bilmente le sue proprietà, si potrà egli chiamarlo monopolista e
ladro , se per un fatto contrario può godere di un compenso a
questo danno possibile ?
· Il proprietario attuale non gode di aleun monopolio : ciò fu di
mostrato da Bastiat :: noi abbiamo dimostrato di più, che quando
anche uni tale monopolio avvenisse nell'avvenire , esso non costi
tuirebbe un fatto illegale ; ma un giusto compenso al pericolo di
tutto perdere . Ora vedremo che alla teoria di Bastiat si possono
ancora fare degli appunti .
Bastiat ha considerato il proprietario fondiario siccome quello
che s'impossessò della terra vergine, la lavorò , vi impiegò tutti i
capitali necessari per renderla capace di quella rendita che ora gode.
Ma non è sempre così: e per convincerci basta aprire l'Economia

Politica di G. B. Say; eccovi le sue parole : Dov'è quel discendente
del Gallo o del Romano, che abbia conservato il minimo sospetto
che qualche porzione della Francia gli abbia una volta apparte
nuto ? E quando pure la spoliazione fosse più recente, e si potesse
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mostrarne la traccia , quando pur fosse provato che il diritto di
proprietà non riposa che su di quello sciagurato diritto di con
quista , che infine non è un diritto, l'interesse sociale imporrebbe
tuttavia di rendere incrollabile un cotal diritto ..... Queste pa
role sono sufficienti a dimostrare, che tutti i proprietari fondiari
non possiedono legalmente le loro proprietà ; ma la più gran parte
vennero prese dai conquistatori : locchè non è già un diritto che
essi avessero , ma che tuttavia nell'interesse sociale si deve consi
derare come tale perchè utile. Strana proposizione , che l'inte
resse sociale obblighi a ' proteggere l'errore e l'ingiustizia : strana
proposizione che le leggi che formano il puntello dell'interesse
sociale, siano costrette a puntellare il delitto , perchè il delitto di
viene utile alla società ; onde terribile alternativa , o di rinunciare
all'interesse sociale od alla giustizia! Ma questo è un asserire che
Dio ha dato al male il potere di produrre il bene ; ha crcata l'in .
giustizia capace di vivificare la società. Dove or dove si giunge
rebbe prendendo per base siffatte proposizioni? Dobbiamo dunque
combattere queste dottrine; non pella vana ambizione di confutare
un tanto scrittore quanto sappiamo essere stato un G. B. Say; ma
sì perchè le sue parole possono coll'andar del tempo produrre di
tristi effetti, perchè , a nostro avviso , contengono un errore che:
senz'altro vuol essere distrutto . Se la società si vede costretta a
proteggere la proprietà fondiaria , quantunque essa sia pervenuta
agli attuali proprietari per mezzo di conquista, ciò significa che il
diritto di conquista è tanto utile, tanto rispettabile , tanto giusto
e santo quanto qualsiasi altro diritto ; e non stiamo contenti ad
affermarlo, ma vogliamo fare il possibile per dimostrarlo.
Credete voi che l'uomo, sommamente egoista , siasi indotto su
bito a vivere in società , lavorando per gli altri affine di godere,

dell'altrui . lavoro ? V'ingannate a partito. Ogni uomo cercò prima
mente da solo di poter godere più di un altro ; di acquistarsi mag
giori beni che l'altro : ma indi a poco gli uni cercarono gli altri.
Sentirono che la loro separazione era la morte , e si condussero a
vivere in società per vivere davvero e per godere.
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Se l'uomo segregato dalla società morirebbe , ed in essa trova
tanti beni , ciò dimostra che la natura non gli permette un esi
stenza separata ; vuol dire che la società che gli procura tanti go
dimenti è solidaria del suo ben essere . Ma nello stesso tempo egli
è solidario di quella parte di bene che può e deve procurare alla
società , e questa solidarietà è tale che non può diminuire nè per
lontananza di luogo, nè per differenza di stirpe, nè per monti , nè
per mari.
Che cosa è un popolo formante uno Stato? Un individuo che si
moltiplicò; ma che per questo non ha potuto rinunciare al dovere
che la natura gli ha imposto . I Governi sconoscendo queste verità
hanno messo le dogane. Insensati , volevano distruggere l'opera di
Dio ? Ogni popolo di questo mondo ha dunque , come il semplice
individuo , un sacro dovere di adoperarsi al mantenimento di
quell'ordine così bene spiegato nelle leggi di natura . Se alcuno di
essi non vi obbedisce non potrà venirvi costretto ? Se questo non
fosse possibile le società perirebbero, la civiltà sparirebbe dal
mondo per più non farvi ritorno .
In qual modo le emanazioni della ragione vennero tradotte in
legge per governare una società e premunirla contro il regresso ?
Colla rinuncia che ciascun individuo ha fatto di alcuni di quei
cosi detti diritti naturali , i quali avrebbero ben poco servito alla
sua felicità . I popoli sono nè più né meno che individui , che
sono costretti a rinunciare a quella indipendenza di fare il male,
perchè essa oltre di essere dannosa a loro stessi , è dannosissima
alla società mondiale che non può volere che il bene di tutti , si
sforza di procurarlo, ed ha diritto di venirne ricambiata. Se alcuni
de’popoli neghi una tale verità può venirvi costretto; di che non
vi ha dubbio di sorta : nè può alcuno negar questo vero , perchè
nessuno finora potè negare l'utilità e la giustizia delle leggi na
turali .

Una pianta che non dà frutto si taglia , e se ne trae utile altri
menti. La gramigna a cagion d'esempio, che oltre al non frutti

65
ficare, impedisce ad altre piante di recare quell'utile che potreb
bero , viene sradicata ed annientata .
Per simil modo un popolo che non è capace ad utilizzare da
se stesso le sue proprietà verrà soggiogato da un popolo più vir
tuoso che lo addurrà a fare il bene altrui , col suo proprio. Se
la conquista non è un diritto , rinunciamo a tutti i prodotti del
l'America , siccome conseguenza di un delitto ; se la conquista non
è un diritto, proviamo che l'esistenza di tanti milioni d'Europei
che in essa trovarono la vita , è una cosa contraria ai principii di
equità, una cosa contraria alla ragione , un'ingiustizia .
La conquista è una legge di natura , ed è non solamente legit
lima ma è santa . Però vi ha differenza fra conquista e conquista,
o per meglio dire evvi la conquista apparente e la reale. Noi non
teniamo conto della prima , solo diremo della seconda. Ma per me
glio essere intesi diremo : la conquista è l'effetto dell'ambizione,
l'ambizione è da Bacone divisa in tre sorla ; La conquista che ha
luogo per le due ambizioni prime , non dura e non è che appa
rente; la conquista fatta colla terza ambizione , è la sola che duri ,
perchè l'unica capace ad arrecare il bene.
Lasciamo parlare Bacone : Vi sono tre generi come tre gradi
d'ambizione. La prima è quella degli uomini che rogliono godere
di una superiorità esclusiva; ed è la più volgare e la piú vile . La
seconda è quella di coloro che vogliono rendere la loro patria do
minatrice, in mezzo al genere umano, ed è senza dubbio più ele
vata , ma non è meno ingiusta. Vi ha infine l'ambizione che si
sforza di allargare il dominio dell'uomo sulla natura ( seppure ė
ella ambizione) e questa è la più santa e la più augusta di tutte .
Da qual ambizione erano dominati gli Spagnuoli nella scoperta
dell'America e nella conquista che ne segui? Senza dubbio Cristo
foro Colombo non era capace d'una ambizione vile ed ingiusta .
Era la sua ambizione la più nobile e giusta che si possa immagi
nare; scoperse l’America e la conquistò , ma dopo non molto la
sana ambizione del Genovese veniva dimenticata dagli Spagnuoli ,
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che vollero godere di una superiorità esclusiva , dimenticarono il
dovere dei conquistatori che è quello di allargare il poter loro
sulla natura , dimenticarono che la conquista non è fatta nel sen
plice interesse dell'egoismo, ma deve servire al bene generale .
E dopo non molto gli Olandesi succedettero loro nelle Colonie , la
loro conquista non fu dunque che apparente . Gli Inglesi posse
dettero l'America ; finchè si valsero di quella conquista come è
prescritto dalla lealtà e dall'onore , ne godettero con utile gene
rale; ma avendo poscia dimenticata questa verità , e volendo ren
dere la loro patria sola dominatrice , trattando l'America come la
matrigna tratta i figli non suoi , cagionò la rivolta , e ostinandosi
nell'errore anzichè riconoscere il proprio torto , l'America di
ventò una repubblica indipendente . Napoleone I spinto similmente
dall'ambizione di rendere la Francia unica dominatrice , sim
possessò dell'Italia , di gran parte della Germania , della Spagna.
Ma perchè quelle conquiste non erano dominate dal principio su
blime che deve eccitarle e guidarle , indi a pochi anni Napoleone I
a Sant'Elena stava percorrendo coll'immaginazione i paesi conqui
stati che gli fruttarono un angusto scoglio in mezzo al mare , e le
vessazioni di un carceriere che disonorava la sua patria . Se non
paghi di questi esempi vogliamo fatti più recenti , non abbiamo
che a dare uno sguardo alle Indie conquistate dagli Inglesi . Supe
riori di gran lunga in virtù questi ultimi conquistarono le Indie,
ma dimenticando quanto loro, era avvenuto nell’ America , lascia
rono ad una compagnia il potere di trarre profitto da quella
conquista ; questa compagnia , dominata da puro egoismo , abusò
della propria condizione . Indi la conquista degenerò , più non servi
al bene generale, e l'Inghilterra ne era forte minacciata. Ne segui
una rivoluzione piena di sangue e di vendette ; le armi Europee
trionfarono ancora una volta ; ma se non si ricorderanno meglio
i doveri dei conquistatori , quelle armi torneranno micidiali a quelli
stessi che le portano, e le Indie si renderanno indipendenti o si
assoggetteranno ad una potenza meglio capace a far valere i diritti
di conquista .
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La conquista dunque è legittima , è santa , perchè non sussiste
se non è benefica alla società mondiale, ed in particolar modo ai
conquistati. I conquistatori che regnano e che possiedono i ter
reni dei conquistati , li possedono a giusto titolo, poichè li fanno
fruttare in prò del genere umano , e primi a goderne sono li stessi
conquistati che si trovano sul luogo . Un principe selvaggio che
si pasce di poche frutta e con mille stenti di qualche animale ,
ancorchè possieda per avventura milioni di ettari di terreno fer
tilissimo cui non sa usufruire, se venga soggiogato da un popolo
virtuoso (condizione indispensabile perchè la conquista si con
servi) , quand'anche questo principe venisse spogliato di tutto, e di
principe che era d'un popolo selvaggio divenisse facchino d'una
società incivilita, sarebbe pur sempre beneficato ; egli vestirebbe,
mangierebbe , dormirebbe assai meglio di quanto avesse potuto fare
per l'innanzi.
Questi non sono più tempi di conquiste ; Così disse Napoleone III
in un celeberrimo suo proclama. Ma s'ingannerebbe altamente chi
prendesse questo detto nel senso materiale delle parole. Non sono
più tempi di conquiste significa, che un popolo civile non si la
scierà dominare dall'ambizione di soggiogare un popolo eguale in
virtù, perchè questo non sarebbe che un fatto provvisorio, come
quello di Napoleone I. Infatti come poteva egli pensare altrimenti,
se mentre che diceva queste parole , una parte dei suoi soldati si
innoltravano nel cuore dell'Africa a conquistare altri popoli ?
A qual prò i Governi sapienti permettono ai governati l'istru
zione ed anzi la promuovono con ogni loro potere? Non ignorano
certamente che mercè l'istruzione apprenderanno essi a conoscere
i proprii diritti , e quindi non avranno essi Governi altro potere
che quello di fare il bene dei governati o cadere. Pure continuano
in questa loro opera perchè per essa i popoli arricchiscono , di
ventano potenti e si fanno capaci di conservare la loro indipen
deitza. Suppongasi per un momento che la conquista sia un delitto ,
e che tutti vadano a gara a prevenirla , allora l'istruzione verrà ·
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dai regnanti ovunque proibita , il codice delle nazioni sarà il ca
priccio dei Re , e la schiavitù subentrerà siccome principio natu
rale di esistenza .
I Turchi furono conquistatori , finchè superiori in virtù ai po
poli conquistati : essi dominarono ; ma ora caduti dalla primiera
forza e sapienza, non possono più reggersi ; i conquistati non sono
molti; eppure questi pochi li fanno tremare. Tutte le potenze del
mondo che , agognandone le spoglie , sostengono l'impero Otto
mano e seguitano a conservare così un male alla società , benefi
cheranno quello Stato che deve essere conquistato ? No ; protrag
gono una delle più dolorose agonie .

Un popolo superiore in virtù ad un altro popolo può sempre
conquistarlo e mantenere la sua conquista , finchè conserva tale
sua superiorità ; può vivere insieme a pari virtù , con eguaglianza
di diritti come l'Inghilterra e la Scozia ; ma dal momento che il
popolo conquistato è superiore in virtù al conquistatore , questi
non può durare nella sua conquista: se tale verità fosse stata co
nosciuta dai sovrani , o se conosciuta , non fosse stata posta in non
cale , quanti che ora si trovano sbalzati dai loro troni e raminghi
in estranea terra non regnerebbero felici, contenti e benedetti !
Il diritto di conquista è sacrosanto , e ad esso noi saremo de
bitori della distruzione dell'impero Ottomano, e ad esso dovremo
di poter godere di maggiori beni quando si apra del tutto il com
mercio colla China ; e ad esso i servi della Russia devono la loro
libertà; è ad esso finalmente che noi dobbiamo il bene di poterci
unire in un sol popolo e chiamarci una volta Italiani.
Ma se l'invenzione di una macchina che beneficherà la società ,
non tralascia di essere nel suo principio dannosa , la rivoluzione
arrecata dalla conquista è sempre molto più dolorosa , perchè reca
uno spostamento forzato generale che non ha mai luogo senza
spargimento di sangue ; la vista di questo sangue, il pensiero dei
momentanei travagli e dolori può ispirare un cotal disgusto per
la conquista. Le conquiste apparenti poi , che sono in generale più
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sanguinose ancora , fanno abborrire la conquista da chi non la
giudica che col cuore; ma se la si giudica spassionatamente e nelle
sue conseguenze , la conquista che la natura pormette nelle sue
leggi , è un bene che non possiamo disconoscere e dobbiamo anzi
benedire.
La proprietà fondiaria posseduta dal conquistatore è dunque al
trettanto degna di rispelto che la proprietà fondiaria posseduta dal
primo uomo che cominciò a vederla , misurarla e lavorarla . Per .
chè con questo possesso il conquistatore beneficò la società in ge
nerale, e in particolar modo il conquistato. Se ciò non fosse la
conquista cesserebbe immantinenti . La proprietà fondiaria in qual
siasi modo noi la prendiamo a considerare non fu mai e non sarà
mai nè un monopolio , nè un furto , epperciò la protezione che le
è dovuta non le si concede perchè è utile, ma perchè è giusta ed
utile; il pensare altrimenti è più che un errore , è un delitto .

1
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DISCORSO XI .

Provvista del materiale di una strada Ferrata (1 ) .

Lascieremo di trattare delle qualità e delle forme migliori del
materiale delle strade ferrate. Tutto questo appartiene agli uomini
tecnici, cui rispettiamo se capaci adempiere alla loro missione , se
tali non sono s'appartiene ai capaci di loro rimproverare il male ,
e suggerir loro il meglio . Noi staremo contenti all'economia
politica delle strade ferrate, non piccolo peso per sè stessa alle
deboli nostre forze .
La qualità, forma e natura del materiale da provvedersi per una
strada ferrata , sono prescritte : dove dunque lo si prenderà? Dove
si trova. Sta bene : ma alcuna volta lo si trova in più luoghi.
L'Inghilterra ne ha dell'eccellente ; non ne manca in Francia , nel
Belgio, nell'America, ed ora ne abbiamo pur anche in Italia. Ma qual
luogo dovrà preferirsi ? Tale questione sì facile in apparenza non

( 1 ) Raccomandiamo all'attenzione dei lettori questo discorso il quale cre
diamo utile , particolarmente in giornata in cui gli operai con deputazioni si
rivolgono al Ministero dei Lavori Pubblici chiedendo : Che si protegga l'indu
stria nazionale. Nel mentre un sedicente congresso di operai in Firenze non bi.
lancia a fare altrettanto e peggio, senza condizioni.
(Nota dell'Autore )
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lo è infatti, perchè inchiude questioni non ancora ben definite, e
che gli umanitari si piacciono di presentare ogni giorno adornan
dole di esclamazioni , che sarebbero belle se fossero giuste , ma che
riescono le più noiose , perchè ingiuste e nocive .
L'Italia vede costruirsi in questa o in quella sua provincia una

nuova strada ferrata ; L'Italia possiede il materiale necessario , a
qual pro’ si ricorrerà all'Inghilterra , all'America , alla Francia od
al Belgio ? Certamente che se il materiale posseduto dall'Italia fosse
tanto bello e buono , e a buon mercato, quanto quello di queste
nazioni , sarebbe un male il dar loro la preferenza, e questo male
per le strade ferrate sarebbe più che sensibile, in quantochè vivono
esse appunto dell'incremento delle altre industrie nazionali , ed il
scemarlo sarebbe per loro una diminuzione di profitto. Ma quando
alcuna di queste condizioni non esistesse in qual male non s'incor
rerebbe, dando la preferenza all'Italia ?
Chiarirà meglio il nostro pensiero un esempio ; si abbisogna di
dieci locomotive, l'Inghilterra può darcele per cinquantamila lire
l'una ; l'Italia non può farle che a cinquantacinquemila, si dovrà
egli preferire le Italiane alle Inglesi ? Chi sa di calcoli dice : Coin
perando quelle d'Inghilterra si risparmiano quarantamila lire ; i
patrioti al contrario rispondono : Questo risparmio è vero ; ma
intanto voi spedite fuori quattrocentomila lire che resterebbero nel
paese ad arricchire la nazione .
Se i costruttori nazionali non possono sostenere la concorrenza
straniera che è costretta a fare molte spese maggiori pei trasporti
dei prodotti , fino a destinazione, ciò significa che essi o non pos
sono ottenere una divisione di lavoro sựfficiente , e risparmiare
non poche spese , o mancano di qualche particolarità speciale alle
altre nazioni . Nel primo caso , non è un'industria come le strade
ferrate che deve sagrificarsi per sostenerne un'altra non ancora
naturale ; nel secondo caso qualunque sacrifizio non servirebbe
che ad aiutare la continuazione di una vita di stento ad un'industria
innaturale .
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Le strade ferrate, in questo caso , non possono, nè devon ser
virsi di altro calcolo che quello suggerito dall'aritmetica ; in que
sto solo modo saranno certe di non danneggiare ingiustamente
alcuno, e di fare il proprio bene. Ma le nostre parole non trovano
guari l'approvazione degli umanitari che ci diranno : Materialisti ,
avari e forse peggio, perchè se le strade ferrate non si serviranno
dell'industria nazionale , questa cadrà .
Quell'industria nazionale non ancora naturale od assolutamente
innaturale , anche coll'aiuto di uno scapito delle strade ferrate ,
non avrebbe trovata la prosperità ; cadendo vi sarà una soppressione
di capitale. È questo un fatto innegabile ; ma quelli che resteranno
verranno applicati in altre industrie più naturali , e l'anno venturo
noi daremo alla Svizzera maggior quantità di vino , di riso alla
Francia , di seta all'Inghilterra , e quella pretesa emigrazione di
capitali , ritornerà in patria aumentata ; quest'utile applicazione dei
capitali restanti alla distrutta industria , risarcirà l'industriale delle
perdite patite, e gli operai che resteranno senza lavoro ... questi
operai troveranno altro lavoro e potranno campare.
Cademmo nel laccio ; qui ci aspettavano gli umanitari. Reste
ranno senza lavoro ! Ma questa parola per l'operaio vuol dire : tu
non hai lavoro, dunque non hai pane ; senza pane a sufficienza
incontrerai delle malattie la cui conseguenza è la morte ! È que
sto il più terribile dei mali ; or bene questi umanitari , che noi
disprezzavamo , non chiedono già alle strade ferrate di concedere
una somma per dar l'esistenza a questi operai che la consumeranno
nelle bettole, nei bagordi e peggio ; no, chiedono di dare quella
somma per farli lavorare , per mantenere loro quel lavoro che forma
la loro esistenza. Non dimentichiamo , soggiungono, che l'uomo è
nato col diritto al lavoro, e che chi questo disconosce sarà tosto
o tardi severamente punito .
Diritto al lavoro ; ecco finalmente pronunciata la gran parola !
Ma in grazia , coloro che la pronunciano , ne sanno essi il valore ?
Ne dubitiamo e non senza ragione, poichè se conoscessero il vero
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* significato della parola , essi non la userebbero per proteggere i
proletari , poichè essa è appunto la parola che più severamente li
castiga .
Negare all'uomo il diritto al lavoro , è più che un errore . In
fatti al solo osservare la struttura del corpo umano e particolar
mente le mani e le braccia , non possiamo a meno di pensare al
lavoro di cui l'uomo è capace e che deve eseguire : il creato , si
può dire , è tutto a lui soggetto : il primo uomo era padrone di un
mondo ; non aveva che a scegliere qual lavoro più desiderasse ;
ora il nostro operaio non chiede se non che gli sia mantenuto quel
lavoro che Dio permise al primo uomo.
Ma l'uomo primitivo , padrone del mondo , che fece per non
morire di fame? Che fece per fruire del suo diritto al lavoro? La sua
prima occupazione fu di procacciarsi un bastone per atterrare qual
che uccello ; egli principiò a farsi un capitale : risparmiò quindi
parte dell'uccello per avere campo a farsi una freccia per uccidere
qualche altro animale che gli desse maggior tempo ad un lavoro più
utile, questo è il secondo capitale : il cervo venne atterrato ; le
corna , terzo capitale , servirono a lavorare la terra , la pelle venne
adoperata nel vestimento e la carne diè campo all’uomo di dedicare
molti giorni alla terra che non poteva subito ricompensare i suoi
sforzi. Il primo uomo adunque ancorchè avesse tutto il

creato

a sua disposizione , passò per mille e mille patimenti prima di
giungere a procurarsi una mediocre sussistenza ; patimenti che
l'odierno proletario non può neanche immaginare. Or bene , o pro
letario, fate altrettanto ; voi avete diritto al lavoro ; questo lavoro
lo avete ottenuto ; ma perchè non pensaste mai d'imitare il primo
uomo a cui volete pure assomigliarvi nei diriiti ? Il primo
uomo se non economizzava per procurarsi i capitali , moriva ; vo
stro dovere era quello pure di fare economia , di procurarvi i ca
pitali necessari per poter continuare questo diritto al lavoro e
procurarvi un'esistenza più certa con bene della società , perchè
non lo faceste voi ? Perchè l'economia è cosa a voi sconosciuta ? Se i
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primo uomo avesse aspettato dal suo diritto al lavoro il modo di
nutrirsi , sarebbe morto le mille volte di fame , così sarà del
proletario che intende essere quella parola il suo nutrimento .
Il dare lavoro all'operaio è un dovere per l'uomo che ne ha
la facoltà. Ma questo dovere è limitato dal modo con cui l'ope
raio vi corrisponde , cioè sempre che esso adempia al proprio dovere
di economizzare per avere capitali da continuare , con maggior
suo profitto , ed utile generale , il suo lavoro . Se uno di questi
manca al siio dovere , con qual diritto si vorrà esigere che l'altro
continui ad adempiere al suo ? Non si dimentichi mai che la so
cietà è così fatta, che esiste e prospera quando ciascuno adempie
al proprio dovere : se alcuno vien meno al suo , per propria vo
lontà, non è ragione che un altro si sacrifichi a pro di lui , non
ha diritto che uno rinunci ad una parte qualunque di ciò che gli
spetta in suv favore. Se a ciò si fosse badato dagli umanitari , e
questa verità sempre si fosse conosciuta, non sarebbersi udite co
tante recriminazioni prive cosi di fondamento come di senso , nè
alcuno mai avrebbe osato di pronunciare quelle parole : Diritto al
lavoro, siccome arma da proteggere il proletario contro il ricco ,
quando invece cið torna appunto contrario all'operaio perchè tende
a fomentare la sua indolenza ed imprevidenza , precipitandolo in
viemaggior bisogno e dolore.
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DISCORSO XII.

1

Personale di una Strada Ferrata.

Di tutte le industrie di uno Stato poche o nessuna troviamo
che abbisogni di un personale così numeroso ' e che richieda l'uso
di tanta quantità di capitali immateriali , come le strade ferrate.
Infatti: appena il nostro sguardo si toglie dal semplice manuale ,
s'incontra in un personale , in cui si richiede una cotale educa
zione , che necessariamente debbe essere maggiore mano a mano
che si sale su per la scala degli impiegati fino al direttore generale .
Le strade ferrale non ammettono errore ; vogliono in tutto esat
tezza e precisione; potendo in caso contrario derivarne le più ter
ribili conseguenze . Ora la divisione o ripartizione del lavoro è
quella che anzitutto rende l'uomo abile e adatto ad una missione
particolare. Epperciò è talvolta necessario destinare un personale
considerevole ad un piccolo lavoro; il quale quantunque piccolo e
di poco momento , pure richiede l'opera di non pochi , nè soffre
assolutamente che in certi casi possano come che sia esserne di
stolti , potendo ciò arrecare le più gravi conseguenze , e ne abbiamo
un esempio negli sviatori delle diramazioni, nei guardiani di bar
riere ecc,

76
Il personale delle strade ferrate è ordinariamente costretto , per
recarsi al proprio dovere, a percorrere uno spazio assai conside
revole : le stazioni non possono fabbricarsi nel centro dei paesi ,
salve poche eccezioni ; epperò distano talvolta intieri chilometri;
oltre all'orario del lavoro , esso è costretto a sacrificare una parte
del suo riposo per recarsi a casa e ritornare al dovere. Queste
distanze che si percorrono, cagionano un logoramento di calza
menta maggiore di quello che possono sopportare persone dedi
catesi ad altri impieghi; è quindi necessario che questi maggiori
sacrifizi siano ricompensati dal salario : nè ciò basta ancora ; è ne
cessario che si tenga conto del tempo che ciascuno toglie al suo
riposo; senza del che oltre al logoramento suddetto , quello si
avrebbe della vita del personale , cosa di gran lunga più preziosa
e che vuolsi tenere in gran conto .
Per qual ragione nelle stazioni distanti dai paesi non si pro
curò anche un alloggio al personale ? Vi sono delle stazioni che
distano per chilometri dai paesi , è necessario per questa mancanza
aumentare il personale , senza del che sarebbe difficile se non im
possibile il servizio .

Il personale deve essere in número eguale al bisogno ; ma que
sto bisogno è con una facilità grandissima avanzato perchè si
ama molto di gridare contro la fatica e tentar di schivarla . La
certezza che quelle grida , a forza di ripeterle saranno esaudile ,
non lascia campo al silenzio ; e intanto l'aumento del personale,
maggiore del bisogno significa non solamente un danno diretto
alla strada ferrala , la quale è costretta pagare un maggiore sti
pendio, ma quel personale in più , vuol dire un lavoro perduto
per la società . Infatti se dieci uomini basterebbero per la tale sta
zione e per il lavoro in essa occorrente , se voi ve ne porrele venti
ciascuno di essi non farà più che la metà del lavoro che potrebbe
fare, venti metà fanno dieci intieri, dieci dunque resterebbero a
far niente : questi dieci applicati ad altro lavoro produrrebbero
cose utili alla società . Oltre dunque il doppio salario si priverà la
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su cietà del lavoro utilissimo di dieci persone ; ed oltre a ciò es
sendo l'ozio consigliero di mali pensieri ed opere , quella mezza
giornata d'inerzia che ciascuno gode , servirà e farli pensare più
al male che al bene ; dal pensiero all'opera è breve il passo, ecco
sempre meglio dimostrata la moralità eminente dell'economia
politica.
Dicemmo : È facile l'impiegare un personale maggiore del bi
sogno; se con questo vogliamo mettere in sull'avviso cui spetta a
non prestar cieca fede alle lagnanze di troppo lavoro, non inten
demmo però di precludere la via ai giusti richiami; anzi affer
miamo, che il lavoro straordinario non è un'economia , perchè se
un'amministrazione qualunque di strade ferrate , per un amore di
mal intesa economia , esigesse un doppio lavoro del possibile dal
suo personale , ne verrebbe prestamente punita colle malattie di
quello stesso personale , o l'abbandono del servizio , cosa di gra
vissimo danno perchè nessun servizio esige conoscenze pratiche al
pari di quello delle strade ferrate, nè quelle si acquistano si di
leggieri coine sembra a taluno .
Se le cognizioni pratiche sono indispensabili ad un buon

im .

piegalo di strade ferrate , è principale dovere delle direzioni il
procurare di conservarselo , ed instigarlo al bene il più che sia
possibile, ad ottenere la qual cosa prima e più di tutto è neces
saria la sapienza in chi comanda .
Avendo parlato della direzione , è d'uopo far notare un errore
che gravissimo può succedere : ora che , con ragione , in presso
chè tutti gli Stati sono permesse le compagnie straniere , una di
esse p . e. Italiana , può divenire proprietarța di una strada fer
rata nella Francia . Prenderà colà il personale francese, perchè ciò
fare è un dovere di delicatezza , è un principio di buona politica ,
ma vi lascierà in pari tempo uno dei suoi capace di ragguagliarla
di tutto e in tutto l'andamento del servizio . Se pertanto il diret
tore è degno della sua destinazione, si avranno ben poche cose
a ridire : se non lo è bisogna licenziarlo ; senza di ciò la ferrovia
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tutta sentirà ben presto i tristi effetti della sua ignoranza, ed un
anno d'errore nelle strade ferrate, non si risarcisce con venti anni
di buona amministrazione ( 1 ) .
Ora supponete che questa compagnia di strade ferrate Italiana

pretendesse di lasciare una direzione Francese, ma soltanto appa
rente , e volesse in realtà tutto regolare ed ordinare da Torino
l'andamento della strada ferrata, prescrivendo perfino le pene da
infliggersi al personale , quale ne sarebbe la conseguenza? La sven
tura di tutto il personale, la rovina della strada ferrata , poichè
nella sua lontananza quella direzione reale non sarà mai raggua
gliata a dovere intorno ai bisogni del personale e del servizio,
perchè un direttore capace e sapiente non accetterà un posto in
cui per altrui comando o capriccio può ad ogni momento cadere
nel disonore; un direttore capace non accetterà una missione che
lo disonori se non per avarizia , o mala cupidigia , che perciò gli
suggerirà di blandire la direzione reale nei suoi errori , senza
avere il coraggio di farli vedere e domandarne la riparazione.
Il maggior male che una ferrovia appartenente ad una compa
gnia privata straniera possa temere, è quello di simili errori che
con tanta facilità succedono. Permettete ora che, sempre parlando
del personale, noi rispondiamo ad un obbiezione fattaci non ha
guari dicendocisi : Che una compagnia di strade ferrate straniera,
non poteva mettere alla direzione alcun straniero , salvo qualche
eccezione; cosa che crediamo sia pure dai governi prescritta nelle
concessioni di ferrovie fatte a compagnie forestiere.
Le strade ferrate sono un'industria ; dal momento che uno stra
niero ha facoltà di esercitarla in un paese , quella restrizione di
ammettere un nazionale più che uno straniero nella direzione è
affatto inconcepibile, perchè in caso di pericolo , ha potere il go
verno di assumere l'esercizio della strada ferrata, finchè il biso

(1) Questa verità dovrebbe essere un po' più rispettata dalle Copmagnie le
quali sacrificano l'utile all'apparenza.
(Nola dell'Autore)
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gno l'esige. Ma lo abbiamo detto e lo ripetiamo , la delicatezza
esige che questo personale sia nazionale, la politica poi lo vuole
assolutamente , e di vero, si smarriscono alcune merci , altre si
guastano ; vi succedono sviamenti , scontri , rotture ; questi mali ,
per quanta diligenza si adopri , non si possono del tutto ' evitare
nelle strade ferrate : se questo succede per errore di un nazionale ,
si grida ma si tollera ; se poi succede per colpa di uno straniero ,
oh allora il male è più che triplo ; i tribunali non condanneranno
più uno straniero che un nazionale , ma l'opinione pubblica , quan
tunque a nostro credere ingiusta , lo condanna assai più severa
mente ; ed è perciò necessario più che opporsele, secondarls .
Se poi il personale di una strada ferrata è nazionale e la dire
zione straniera , come nella nostra supposizione italiana, essa , per
quanto conosca la lingua francese , non giungerà mai ad inten
derne per appunto tutte le più minute finezze e significazioni, che
pure talvolta sono al tutto necessarissime per ben giudicare della
medesima ; conoscerà poco i bisogni del commercio , perchè non
li sentirà nei giusti richiami che si fanno; le pene inflitte al per
sonale irriteranno più che non educheranno al bene , e

antun

que meritevolissimi di rispetto, non giungeranno mai a procurarsi
l'amore dei subalterni , principio e fondamento ad ottenere la fidu
cia , e con essa un buon servizio .
Il personale di una strada ferrata vuol essere pagato adeguata
mente. Nella teoria dei salari noi dimostreremo quali e quante
cose rendono necessario un aumento di salario; per ora conten
tiamoci di notarlo come un principio necessario ad ottenere un
servizio utile ed onorevole ; senza il salario necessario , l'uomo
muore;- non dimentichiamo questa verità , ma ricordiamo pure ,
che il bisogno non è eguale per tutti , non dimentichiamo che
l'impiegato meritevole di un salario di milleduecento lire annue ,
se non viene retribuito che per ottocento, o abbandona il servizio,
ed è il modo più onorevole per esso, ma dannoso alla strada fer
rata; o cerca un compenso con modi poco delicati , e merita bia
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simo, ma il disonore non resta in tal caso personale , ma cade
pur troppo anche sulla direzione .
La disciplina è non solo cosa utile , ma nelle strade ferrate è
necessità , senza la quale non è possibile un utile esercizio . Per
ottenerla è indispensabile non solamente la severità contro coloro
che mancano ad essa, ma la distribuzione degli ordini ad un cen
tro , da cui si diramano ; moltiplicare questi centri è portare la
confusione ; stabiliscasi un'indipendenza anche solo di nome, al
lora la disciplina sarà tolta senza che pur vi sia ombra di mala
volontà , ed all'ordine subentrerà subito il disordine ; una poi fra
le cose principali per ottenere la disciplina si è la giustizia nella
distribuzione dei premii e dei castighi; una sola ingiustizia può
rovinare il merito di molte buone azioni .
Rispettare il personale è una delle cose eccellenti per ottenere
da esso non solamente l'amore , causa già utile al buon servizio,
ma ancora perchè sappia rispettarsi e quindi schivare l'errore.
Alcune amministrazioni , per ciò che non conoscono quanto il ris
petto al personale ed ai suoi diritti sia cosa nobile e buona , ne
risentono molto male. Il comandare sembra cosa facile, facilissima,
cos'è finalmente il comandare ad un personale di strade ferrate ?
Indi è che alcuni non dubitarono, ed altri non dubiteranno di ac
cettare tal carica che non conobbero nè conosceranno giammai .
Onde spesso n'avviene che quello che già loro pareva sì facile,
non pur torni difficile, ma d’obbrobrio a loro e di danno gravis
simo ai subalterni . Fra le difficoltà che una ferrovia presenta ,
principale si è quella di ben conoscere il personale , saperlo ben
ordinare, avviarlo al bene , renderlo insomma degno del proprio
ufficio. A ciò si richiede non poco senno e sapienza . Ove questa
manchi , quale sia il titolo che si vanta , non schiverassi biasimo
e disonore , non che presso ai savi , ma appresso ai subalterni :
chè sono essi pur sempre i giudici più severi dei loro superiori.
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DISCORSO XIII .

Teoria sui salarii , sua applicazione alle Strade Ferrate .

Sunith, il padre dell'economia politica , ha detto che i salarii ten
dono in egual tempo e luogo a livellarsi . È questa una verità che ,
possiamo provare in ogni luogo e momento , ma per . ciò fare è
necessario che ciascuno conosca che veramente significhi: tendere
a livellarsi; perchè il significato di questa frase potrebbe facil
mente venir franteso , e quindi rendere difficile, per non dire im
possibile , il farsi capace di tal verità.
In una strada ferrata havvi grandissima differenza ne' salarii ;
tra quello del direttore che ha per esempio cento mila lire an
nue, e quello del manuale che ha solo seicento lire , vi esiste tale
divario che sembra impossibile vi possa sussistere fra questi sa
larii un'ombra pure di livello ; e . non esiste difatto , chè questo
direttore rappresenta una particolare sapienza , e gode , perciò di
un monopolio che non è più distinto col nome di salario. Ma se
da esso ci rivolgiamo ad un capo servizio o ad un capo stazione,
vedremo ben tosto aver luogo la verità della tendenza al livello .
Un operaio delle officine con 1800 lire annue ha un salario equi
valente a quello del manuale che percepisce sole 732 lire . Infatti
6
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quel manuale all'età di dieci anni , invece di darsi allo studio , co
minciò a vendere il suo lavoro. Il compenso era piccolo, suppon
gasi di dieci soldi al giorno : supponiamo ancora che ogni tre anni
questo salario si aumentasse di tre soldi per giorno , il che non
è assurdo ; se egli avesse sempre messo a parte questi denari , im
piegandoli , all'età di vent'anni possiederebbe circa sette mila lire,
somma che gli frutterebbe circa quattrocento lire annue : onde la
sua giornata di lire due verrebbe ad essere di oltre tre lire .
L'operaio delle officine che ha 1800 lire annue , forse non suda
tanto, quanto il manuale; il suo lavoro non comincia dallo spun
tar dell'alba al tramontar del sole ; ma, seduto nel suo laborato
rio, lavora quei pezzi di precisione senza affaticarsi cotanto . Ma
quest' operaio all'età di dieci anni non lavorò per nessuno ; ma
studiò : andò a scuola ; spese denari in libri , in maestri : non potè
dunque in questo frattempo ammassare le sette mila lire dell'ope
raio; anzi ne spese il doppio . Giunto ai vent'anni, mentre che il
manuale è nella pienezza della sua forza e per il suo lavoro per
cepisce il massimo salario , l'operaio si contenta di un salario pic
colissimo , forse neanche sufficiente al suo mantenimento, egli co
mincia ad applicare la teoria alla pratica , sostiene perciò ancora
delle spese per formarsi un sempre maggior capitale immateriale
di che coll' andare del tempo ei verrà compensato. Ora le 1,800
lire annue che gode , non pagano il puro materiale lavoro ; anzi
per esso forse non gli si concederebbe che L. 1 50 al giorno , le
altre 3 50 in più rappresentano i capitali che dovette spendere per
procurarsi quelle cognizioni che ora gli arrecano , come vuole giu
stizia , un tale aumento di salario.
Eccovi dunque la tendenza al livello : tengasene conto si dal
l'una parte , come dall'altra , e se non si troverà continuamente una
precisione matematica , si osserverà però sempre quella tendenza
che è quanto si vuole considerare.
Ma l'uso di quelle cognizioni che costituiscono parte del capi
tale immateriale degli uomini , non è la sola causa dell' aumento
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dei salarii ; nè la diminuzione di tali cognizioni è sempre causa di
una diminuzione di salario , come neanche in certi casi viene a
diminuire il salario la diminuzione del lavoro . Altre cause ancora
danno luogo a siffatti aumenti o diminuzioni , che giova conoscere
ben bene, per poter recare a tale proposito un fondato giudicio.
L'esecutore di giustizia (ci si perdoni l'esempio) non porta nel
l' opera sua alcuna pellegrina cognizione , il suo sapere non è
eguale di certo a quello di un garzone macellaio; il suo lavoro è
rarissimo : eppure gode di un salario più che quadruplo di quello
d'un contadino. Onde mai una tale differenza ? Quell'uomo schifato
dal pubblico , mostrato a dito come cosa brutta e orrenda , odiato
nel fatto e dopo il fatto per istinto , se non trovasse nel salario
un compenso, come si adatterebbe egli a consimile lavoro? Se do
mani si facesse vacante un impiego che offrisse un lievissimo au
mento di salario ad eguaglianza di lavoro , mille sarebbero coloro
che lo cercherebbero; or bene , quando un posto di esecutore di
giustizia rimane vacante, ben pochi sono coloro che lo chiedono
e lo ambiscono ; lo che basta a dimostrare che l'avvilimento e
quella specie di disonore che con sè reca questo incarico è ap
pena compensato dall'aumento di salario . Quel disonore può ben
essere ingiusto o immeritato : non monta. Esiste e basta , ed è
quanto da noi si deve tenere in conto .
La qualità o condizione vile o schifosa d'un mestiere qualunque,
esige compenso . Infatti i vuotacessi (sit venia verbo) se avessero so .
lamente un salario eguale a quello di un contadino , preferireb
bero quest' ultimo mestiere , e nessuno più attenderebbe a quello
che è pur necessario . Perchè adunque v’abbiano pure taluni che
prestino l'opera loro in simili mestieri , fa d'uopo che vi si
allettino mercè un aumento di salario.
Il pericolo anch'esso che si corre è cagione di maggiore salario .
Il muratore , il lattaio andrebbero essi ad arrischiare la vita su
pei comignoli o le grondaie dei tetti se la paga che ricevono com
pensasse soltanto il lavoro, e non il pericolo a cui si espongono?
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Per la stessa ragione quanti lavorano nelle cave , nelle miniere , ecc .
correndo continuo pericolo della vita, è dovere siano nel loro sa
lario ricompensati di questo danno eventuale.
Ancora l'incertezza di lavoro può essere cagione d'aumento di
salario . Un facchino della nostra capitale esige centesimi quaranta
pel trasporto di un oggetto qualunque che si effettua in mezz'ora .
Calcolando la giornata di 12 ore di lavoro , verrebbe egli a gua
dagnare lire nove e centesimi sessanta per ogni giorno . Il suo
salario adunque sarebbe maggiore dello stipendio di molti profes
sori dell’ Università ! Ma non è così , che si vuol computare il
guadagno di quel facchino, poichè ei non trova lavoro forse nean
che per tre ore di seguito . Epperò gli si dà quel di più perchè
lo compensi del tempo , che inutilmente e senza prodotto , se ne
stà su per i canti aspettando che il pubblico abbisogni dell’o
pera sua .
Finalmente è pure cagione d'aumento di salario la risponsabi
lità o garanzia sì materiale, sì morale : poichè nessuno la si assu
merebbe per certo , senza un giusto guiderdone .
Se il disonore notato di sopra è cagione d’aumento di salario,
vi ha al contrario l'onore capace di produrne la diminuzione . In
una guerra nazionale sono a migliaia i volontari che accorrono
sotto le armi. I pericoli che affrontano , i patimenti che soffrono
sarebbero appena ricompensati da un alto salario. Mã no : il
salario è piccolissimo. Fra dieci mila di essi , due o tre appena
possono sperare in quell'arte alto grado , e largo stipendio: mol
tissimi non torneranno a rivedere i parenti ; molti torneranno fe
riti , mutilati , pieni di malanni , in una mediocrissima condizione .
Quale è dunque la causa impellente che li spinge? L'onore , questo
sublime compenso morale che muove gli uomini a goderne anche
a costo della vita ; questa divina scintilla che muove ed anima la
società verso il perfezionamento morale e materiale , li stringe a
subire gli eventi quali saranno , con animo deliberato e senza grave
dolore. Gli scrittori d'Italia non ritrassero finora dalle opere foro
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altro compenso materiale che quello loro procurato dall'invidia e
dall'ignoranza. Eppure scrissero per l'onore ; questo eguale salario
morale , ora ricompensa tante nobili vite: che sono minacciate dal
ferro nemico che ci contrasta la nazionalità, e li rende felici di aver
coadiuvato e potere ancora coadiuvare alla redenzione della patria.
Parliamo ora di alcune cose eccezionali , sempre al fine di ren
dersi utili alle strade ferrate . Il perchè vi preghiamo a non dare
alle nostre parole altro significato che quello che economicamente
si hanno . Poichè essendo noi pure impiegati , potrebbero essere
interpretate diversamente.
Vi sono degli Stati , in cui le strade ferrate sono esercitate to
talmente dai Governi. In questo caso l' applicazione della teoria
dovrà farsi tenendo conto delle condizioni che possono e devono
aumentare i salarii . Ve ne sono poi degli altri, come avviene in
Italia , in cui le strade ferrate sono in parte esercitate dal Governo
e in parte dalle compagnie private . In tal caso , secondo l'assioma
di Smith i salarii devono livellarsi , cioè quelli degli impiegati delle
compagnie devono essere eguali a quelli degli impiegati del Go
verno, ad eguali attribuzioni .
Supponiamo che ad un capo stazione di 1° classe il Governo
dasse lire tre mila annue ; una società che voglia avere impiegati
eguali in bontà deve loro dare eguale salario. Anzi non basta ,
perchè l'impiegato governativo vantaggia ancora il sociale in due
cose , le quali devono aumentare il salario di quest' ultimo per
renderlo eguale non solo in apparenza , ma in sostanza e sono ;
che l'impiegato del Governo ha diritto ad una pensione relativa
al salario che gode ; onde se l'impiegato sociale non ha eguale di
ritto deve esserne ricompensato col salario ; senza di ciò preferirà
sempre l'impiego del Governo a quello della società . L'impiegato
del Governo ha con sè un cotale onore , a preferenza del sociale.
Vero o falso che quello sia ; ragionevole o no, poco importa : gli
uomini vi tengono , e basta . È dunque necessario che questo di
fetto d'onore abbia un compenso .
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Ben sappiamo che a tali considerazioni suole altri obbiettare
(e son cose udite, non finte ) che non appena in questa società vi
ha un posto vacante, che mille e mille sono i petenti per otte
nerlo . A questa obbiezione materialissima si potrebbe rispondere
dicendo : Paragonate i due personali e giudicate ; ma non è nostro
intendimento il tenere un tale linguaggio , non è nostra volontà
l’offendere chicchessia , ma sibbene quella di procurare il bene
degli impiegati delle strade ferrate, certi con questo di procurare
quello altresì delle strade ferrate che amiamo immensamente .

Non si creda a quel general glut degli Inglesi , a quella piena
d'impiegati disponibili. Ciò può succedere un istante, a quel modo
stesso che ad un mercato può talvolta aver luogo una straordinaria
abbondanza di una merce qualunque. Ma indi a pochi mesi que
sto general glut sparisce , ed allora quegli impiegati che si tene
vano contenti di avere uno stipendio inferiore al loro merito ,
cercano altrove un più conveniente impiego , e per ciò le strade
ferrate che non retribuiscono adeguatamente il loro personale, si
troveranno ad avere coloro solamente , che poveri di merito , sanno
di non potere per verun modo guadagnare uno stipendio maggiore .
Ora veniamo a dire delle tre specie di salarii che vi sono . La
prima si chiama salario necessario; al dissotto di questo non vi
ha che la miseria e la morte. Un uomo per vivere colla sua fa
miglia abbisogna per ipotesi di L. 1 , 50 al giorno : se non rice
vesse che L. 1 00 cioè un salario da meno del necessario , non
vi sarebbe per esso altro che miseria , morbi e morte ; e perciò
l'impossibilità di procreare figliuoli, che coll'andare del tempo a
lui succedano nel lavoro . Concedere adunque il salario necessario
è non solamente un dovere per risparmiare al nostro simile il
dolore, ma è un bisogno, per avere mai sempre chi sottentri ai
morti , nel lavoro , di cui si abbisogna . Nè il salario necessario è
per tutti eguale: ciò che può bastare ad un Italiano è insufficiente
ad un Francese ; quanto basta a quest'ultimo, non può bastare ad
un Inglese, e così via .
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Oltre al salario necessario di cui abbiamo parlato , vi ha il sa
lario reale ed il nominale ; quello è il numero dei bisogni che
vengono soddisfatti questo è la quantità di moneta che lo rap
présenta . Due salarii nominali eguali , ma dati in diverso tempo
o luogo , possono essere realmente molto disuguali . Infatti tra un
uomo che avesse posseduto al tempo di Emanuele Filiberto la somma
equivalente a cento lire delle nostre , nominativamente , ed un altro
che la possieda al presente , quesť ultimo è certo di potere con
essa soddisfare molti più bisogni che non quello. Similmente fra
un operaio che guadagni in Torino L. 5 al giorno ed un altro
che altrettante in Londra , quello di Torino sarebbe certo di avere
un salario reale molto superiore a quello di Londra . Indi la ra
gione per cui , quantunque in certi paesi i salarii nominali siano
altissimi , pure l'emigrazione non vi accorre perchè i salarii reali
diventano eguali a quelli nominativi molto inferiori.
Due operai Italiani risolvono l'uno di rimanersi a lavorare in
Torino , l'altro di recarsi a Londra : tutti e due conoscono i salarii
che si avranno, cioè lire 5 al giorno quel di Torino , e quello di
Londra lire 15. Il primo con tal salario vive comodamente e veste
decentemente ; il secondo non ottiene una pietanza di più o più
prelibata , non un vestito più fino; Ed ecco come questi salarii no
minali tanto disuguali fra di loro sono in realtà egualissimi . Ma
se questi due operai non consumassero tutto il loro salario nel
vitto e nell'alloggio, e ne risparmiassero una parte proporzionale,
sarebbe certamente da preferirsi il salario di Londra a quello di
Torino ; îl che non venne finora considerato dagli economisti ; e
merita pure, sotto certi aspetti, di essere, siccome fatto o circo
stanza che può spingere molti ad emigrare con profitto .
L'operaio di Torino per i suoi bisogni consuma lire 4 per giorno
e risparmia lire 1 , quello di Londra consuma lire 12 e risparmia
lire 3. Supponete che questi operai non si muovano dalle rispet
tive capitali per tutto il tempo della vita, il primo in 30 anni si
formerà un capitale di circa 15 mila lire , mentre il secondo ne
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avrà uno di 45 mila a un bel circa . Al primo per vivere ci basta
la terza parte del secondo, il secondo consuma il triplo per sod
disfare eguali bisogni , questi due operai con salarii nominativi di
versi , con risparmi così disuguali , avranno in realtà una egua glianza di godimenti . Ma quando si emigra si ha per ordinario la
volontà e la speranza di ritornare in patria. Se ciò avviene all'o
peraio di Londra , egli porta in patria un risparmio triplo del
primo, differenza che vuol essere tenuta in gran conto.
Veniamo ora all'applicazione di questa teoria ad alcune classi
d'impiegati delle strade ferrate, e, cominciando dal manuale , è fa
cile comprendere che non apportando altre cognizioni che il puro
lavoro materiale , egli deve avere un salario necessario . Passando
al guardasale, vedremo come sottoposto ad un orario eguale a quello
del manuale merita perciò un eguale salario ; ma siccome per la
natura dei suoi doveri , trovandosi di continuo a contatto dei
viaggiatori, deve vestirsi con più decenza e pulitezza ; deve saper
leggere e scrivere correntemente , sia per rispondere alle domande
relative agli orari e incrociamenti , sia per conoscere i biglietti ,
· epperò avere per lo adempimento dei suoi doveri un'educazione
maggiore di quella del manuale , è necessario che l'uso che egli fa
dei capitali immateriali non posseduti dal manuale , gli sia ricom
pensato con un maggior stipendio: senza del che il livello del sa
lario si romperebbe con non piccolo danno.
Il bigliettaro, od applicato che si voglia chiamare, poichè deve
avere un'educazione assai più compita di quella del guardasale ,
ragion vuole che s'abbia un maggiore salario. Ma oltre a ciò es
sendo il bigliettaro tenuto a render conto degli errori che per
avventura venisse a commettere å danno dell'amministrazione (e
chiunque conosca le loro attribnzioni sa quanto facili siano gli er
rori nella folla degli accorrenti , nella premura delle distribuzioni
o spedizioni) tale facilità di errare e di averne danno vuol essere
tenuta in conto e ricompensata nel salario.
Il capo stazione, oltre alle cognizioni teoriche e pratiche, che
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deve possedere, molto maggiori di quelle del bigliettaro, per cui
merita maggiore salario, ha una risponsabilità morale e materiale
su tutto quanto si fa nella stazione. Questa risponsabilità può non
solamente diminuirgli il salario , ma condurlo a subire pene cor
porali pelle conseguenze funeste che possono derivare dai suoi
errori. Ora se il salario non ricompensasse i danni eventuali per
effetto di tale risponsabilità, chi vorrebbe ancora addossarsela ?
Il capo servizio deve possedere maggiori cognizioni che non il
capo stazione , quindi vuole giustizia che gli sia dato un maggior
salario. La sua risponsabilità poi non si restringe a quanto si opera
in una stazione , ma si estende in tutte le stazioni da lui dipen
denti . Ognun vede quanto grande ella sia e delicata, e però quanto
ragionevole un condegno compenso .
Un macchinista è un operaio delle officine più o men buono .
Per questo rispetto egli non avrebbe diritto a maggiore salario.
Tuttavia tutte le amministrazioni glielo concedono maggiore , per
chè oltre al lavoro dell'operaio, il macchinista ha continuamente
il pericolo, innanzi a sè, il quale vuol essere ricompensato : non
può sempre consumare il suo salario colla famiglia per le continue
traslocazioni, cui richiede il servizio ; e finalmente egli è esposto
ad ogni intemperie colla risponsabilità del suo operato. Tali sono
le cagioni che rendono necessario un aumento di salario ai mac
chinisli , e vuolsi confessare che gli attuali . salarii non sono ancora
sufficienti per avere di ottimi macchinisti , e non solo di tali
che sanno condurre più o men bene una macchina , senza cono
scerla appieno , e poterla all' uopo racconciare senza il concorso
degli operai delle officine per ogni benchè minimo guasto .
Il personale del convoglio sebbene abbia minore risponsabilità,
in generale, che il macchinista , ha pure con esso comune il con
tinuo traslocamento, il pericolo di farsi del male ed un logora
mento nel corpo grandissimo; onde vuole avere un compenso nel
salario, senza di che nessuno più che ne sia capace , si adatterà ad
accettar questo posto , o seppure vi avesse chi accettasse costretto ,
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contrarrà debiti , non farà onore all'amministrazione cui serve, e
giungerà a tanto di seguire quel vecchio , ma giusto proverbio
inglese : Quale la paga , tale il lavoro . E chi ne riceve maggior
danno sono esse, le strade ferrate .
Ma tutte queste le son cose che si sanno . Ecco ciò che dirà
taluno di quei saccenti senza capo , letto che si abbia questo
discorso . E perchè, diremo noi , non si adottano adunque da tutte
le amministrazioni? La ragione si è che, in realtà non si cono
scono , e più s'ignorano i pessimi effetti che ne derivano . A ciò
ponga mente chi il debbe . Se malgrado le conoscenze che si hanno ,
se malgrado gli avvertimenti , alcuno si ostinasse a far male non
sarà sufficiente il dire : queste cose si sanno ; bisogna poter aggiun
gere si fanno; e quando sia così noi staremo contenti di essere
tenuti come noiosi ripetitori di ciò che non solo si sa , ma si fa.

ex
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DISCORSO XIV .

Del Premil e del Castighi .

Le strade ferrate abbisognano assolutamente che il personale ad
esse addetto sia disciplinato; senza di ciò è impossibile un rego
lare servizio ; altro non v'ha che disordine e confusione e sallo
Iddio se pud quest'industria soffrire punto punto di confusione .
Prontezza e chiarezza nel comando , intelligenza e zelo nell'ob
bedire sono le cose necessarie ad ottenere quell ' ordine che è in
dispensabile nelle strade ferrate. Siccome però non tutti e non
sempre gli uomini sono disposti a queste ottime cose, è necessario
a ciò spingerli coi premii o coi castighi.
Le leggi puniscono i colpevoli ; ma una direzione di strada fer
rata non ha nè il potere nè il diritto di punire; ha quello però
non men nobile di castigare, purchè non ne abusi : nel qual caso è
maggiore il disonore di chi infligge il castigo , che non di chi lo
subisce .
Il più brutto elogio di una direzione di strade ferrate sta nel
numero dei castighi che ha dato; o per meglio dire la direzione
che ha castigato molto , mostra di non aver saputo sciegliere il
personale, di non saperlo condurre al bene che coll'uso del potere,
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mostra insomma la sua insufficienza nell'adempimento de' suoi
doveri .
Il premio od il castigo devono essere dati prontamente, devono
essere proporzionati al merito od al demerito e dati con impar
zialità ed intelligenza . Se dunque una direzione condannasse un
agente senza udirlo nelle difese , mostrerebbe di volere non casti
gare per emendare , ma castigare per isfogare qualche ignobile
passione . Se poi al ben fatto od al malfatto non sussegue imman
tinenti il premio od il castigo , il bene che una direzione si ripro
melte da queste misure, sparisce , sia perchè il personale ha forse
già dimenticato la bella o brutta azione che diè luogo al premio
od al castigo , sia perchè il premio concesso lungo tempo dopo
del fatto non ha più quel pregio che si conviene , ed il castigo ,
invece di emendare inasprisce ed eccita al male .
La prestezza e giustizia nel premiare e nel castigare non sono
permesse ad una direzione schiava , perchè quantunque si faccia un
merito nel dare molte punizioni a quel personale che non è be
neviso alla direzione reale , non si permette di toccare quello rac
.comandato o beneviso alla medesima, in egual modo che non osa
concedere immantinenti i premii meritat: perchè teme di spiacere
a chi in realtà dirige e comanda. Queste cose sono dannosissime
alle strade ferrate , e se quanti v'interessa le comprendessero, cer
cherebbero ogni mezzo per recarvi rimedio, accrescendo per tal
modo il proprio vantaggio in un col bene delle strade ferrate e
rendendosi rispettabili ed amati più che non sono.
La giusta proporzione nel premio e nel castigo è cosa impor
tantissima e delicatissima ad un tempo e che non tutti sono ca
paci di sentire . Per ciò conoscere bisogna aver studiato gli uo
mini , essere savio e non confondere l'operato dei tribunali , che
puniscono delitti , pei quali non vi può essere distinzione di sorta.
Tali distinzioni si veggono applicate con molto senno e profitto
nella milizia , e ne recheremo un esempio . Un tenente ed un sol
dato non sono intervenuti all'appello? Il soldato viene condannato
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immantinenti alla prigione ; l'uffiziale tenente viene chiamato in
nanzi al superiore e corretto con parole urbane, ma tali da fargli
conoscere il doppio fallo commesso ; quello cioè dell' inobbedienza
agli ordini superiori: e quello del mal esempio dato ai subalterni ..
Il soldato esce dalla prigione e sente la giustizia del castigo ;
l'ufficiale si parte dalla presenza del superiore, e risolve di mai
più ricadere in quell'errore , non solo perchè ricorda il mal fatto che
non l'onora , ma perchè sente crescere in sè la stima ed il rispetto
verso i suoi superiori che și nobilmente si governano con lui , e
sente di dovere, non fosse altro, per gratitudine migliorare la pro .
pria condotta .
Prendiamo : questi due personali , il tenente cioè ed il soldato ,
mettiamoli per un fallo eguale in prigione ; quando escono avrà
ancora quel subalterno quel rispetto e quella stima che prima aveva
per il suo ufficiale ? Mai no ; onde è chiaro che senza una conve
niente proporzione nei castighi si distrugge la disciplina , e quelle
direzioni che ad ogni momento infliggono senza distinzione di
sorta castighi eguali ad un manuale e ad un capo stazione , per
egual fallo, danno a divedere di non saper che si fanno; mostrano
di non conoscere affatto la propria missione , che è di correggere
per ottenere la disciplina , cui distruggono per lo contrario , e si
privano di quel rispetto che pur tanto giova ed è necessario.se
vogliono un giorno poter dire con nobile orgoglio : Ho fatto il
bene della strada ferrata che dirigeva in parte od in tutto ; ho
ricompensato quegli azionisti o quel Governo dei salari che mi
furono concessi .
Ciò che si è detto dei castighi si può intendere dei premii. Un
manuale ed un capo stazione hanno amendue arrischiata la vita
in una bella e generosa azione salvando p . es. un individuo da
certa morte , od un convoglio da qualche mal incontro : date ad
amendue cento lire di gratificazione, il manuale vi sarà grato come
cento , il capo stazione come dieci . Ciò non significa che il capo
stazione sia privo di gratitudine , che anzi essendo questa figlia

94

dell'educazione dovrebbe averne maggiormente , ma bensì che que
sta s'eccita in lui per cosa più consentanea e non così materiale;
mentre che l'educazione del manuale, non gli permette di pensare
ad una ricompensa morale , ma trova tutto il bene in quella mate
riale , cioè in quella somma di cento lire . Se per converso al capo
stazione ed al manuale concede la direzione un ordine del giorno ,
ove si lodi la loro nobile azione , che ne consegue? Nientemeno
che il contrario di quanto abbiamo detto di sopra cioè : il capo
stazione troverà in questo un premio eguale a cento e ne sentirà
una proporzionata gratitudine, doveché il manuale dopo aver sen
tito a leggere quell'encomio , non saprà se più debba rallegrarsi o
dolersi di aver arrischiata la vita per ottenere un premio di così
poco valore .
Gli uomini hanno i loro difetti, e le loro virtù . Una direzione
di strade ferrate non deve credere di avere a fare con uomini
perfetti o di poterli condurre a tanto . Deve tener conto di tutto;
non blandire quegli errori che sono dannosi ; ma non può far a
meno di non rispettare certe credenze ed opinioni , massime se
sono capaci di fare il bene altrui senza il male delle strade ferrate .
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DISCURSO XV .

Delle ritenzioni sul salario agli Impiegati
delle strade Ferrate .

Un operaio od un agente qualunque di strade ferrate che vende
il suo lavoro ad una compagnia od al Governo, fa con essi una
specie di contratto aleatorio . La compagnia od il Governo accetta
quel lavoro per un tanto, sia che esso renda poi o no il doppio ,
il triplo o null' affatto ; e quell' agente rinuncia ad ogni sorta di
conseguenze, contentandosi della pattuita mercede . Questo è ciò
che avviene ogni giorno, e che manifestamente significa che il
salario appartiene a chi se lo ha guadagnato, e che esso è tanto
dovuto a chi diede in cambio il suo lavoro, quanto un proprie
tario di una carrozza , quella cambiò contro due cavalli , e gli ap
partengono perciò questi cavalli, ed all'altro la vettura .
Il salario di centomila lire annue tanto è del direttore di una
strada ferrata, quanto quello di mille lire è d' un bigliettaro , e
nessuno assolutamente ha il diritto di loro togliere la benchè me
noma parte senza ledere gli altrui diritti : la quale lesione è non
solamente nociva perchè offende chi senza colpa è vittima , ma è
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causa ancora di disprezzo contro chi commette l'errore , mostrando
con questo la propria ignoranza.
Però gli agenti delle strade ferrate sono soggetti a ritenzioni
sui loro salarii. Ma queste ritenzioni , pel principio che i salarii
sono di chi se li guadagna, non possono , nè devono venir fatte
che collo scopo di procurare e accrescere il bene del personale .

Per ciò dimostrare giova anzi tutto vedere quante e quali cose
possono dar luogo ad una ritenzione sul salario del personale . Ciò
avviene :
Per procurar loro una pensione od un capitale in caso di vec
chiaia .

Pel vestito .
Per castigo.
Per provvedere di medico e di medicine gli agenti ammalati .
Per debiti .
Vediamo ora non pure la giustizia di simili ritenzioni, ma il
modo di renderle più utili, è se tutte siano di quel vantaggio che
si ha diritto di esigere.
Un personale che ha consumato i migliori anni al servizio di
un Governo o di una compagnia di strade ferrate , giunto alla
vecchiaia non può più corrispondere con un lavoro adeguato ai
bisogni delle strade ferrate; esso ha bisogno di riposo . Ma tanto
un Governo quanto una compagnia non possono assumersi l'ob
bligo o il peso di pagargli pur tale riposo , che loro torna del
tutto senza utile alcuno. Tale considerazione era per sè sufficiente
a fare che si avvisasse al modo di rimediare a questo inconve
niente senza proprio discapito o danno . Ma un'altra ragione si
aggiunse , che il personale pella certezza che nella vecchiaia, quando
cioè per lui si fanno maggiori i bisogni , non verrà abbandonato
alla miseria , si sente meglio disposto a servire con zelo l'ammi
nistrazione che pensa al di lui bene in modo si vantaggioso , e
quantunque ciò avvenga senza alcun sacrifizio per parte di essa
amministrazione; tuttavia il personale le si crede tenuto di tanto .
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Onde si vede quanto poco vi voglia per farsi amare e benedire :
eppure pochissime sono le amministrazioni che sentano l' impor- ,
tanza e conoscano i buoni effetti di questo amore !!
Se ciascun individuo onde si compone il personale di un'ammi
nistrazione si desse di per sè a risparmiare qualche cosa per for
marsi un peculio sufficiente per i bisogni della propria vecchiaia ,
non occorrerebbe che le amministrazioni gli facessero per questo
una ritenzione sullo stipendio : ma oltre che non tutti hanno sì
fatta previdenza , essendo il futuro quello a cui meno si pensa ,
non tutti altresi potrebbero facilmente impiegare i fatti risparmi ,
e non certamente con tanto vantaggio con quanto un'amministra
zione , la quale pur ritenendo sol cinque soldi per caduno, viene
con questo ad avere una somma assai grande da si potere e tosta
mente con utile grande impiegare .

Questa ritenzione , o sia per formare un capitale, o sia per pro
curare una pensione al personale , è dunque cosa utilissima e
giusta, perchè serve al bene del personale medesimo; e le ammi
nistrazioni , adempiendo ad un obbligo di giustizia , formano col
bene dei loro dipendenti il bene proprio , e si cattivano quel ri
spetto ed amore che devono in tutti cercare . Il modo poi onde si
vuol fare questa ritenzione deve essere proporzionato allo stipen
dio che gode ciascuno e non deve assolutamente togliere punto
cagionerebbe al perso
al salario necessario . Se ciò non fosse
nale la miseria , fors’anche la morte intanto che si cerca di pro
curargli una pensione pella tarda vecchiaia .
Quanto alla proporzione è giustissima , poichè chi gode di un
salario di mille lire è p . es . assuefatto

mangiare una minestra ,

ed una pietanza : chi invece ne ha solo seicento, sta contento alla
minestra ; giunti amendue alla vecchiaia , se la pensione di colui
che ha un salario di mille lire non è sufficiente a procurargli
quella pietanza e quella minestra, il personale si troverà in preda
al bisogno, e ne conseguirà una morte immatura ; la qual cosa
non è chi possa desiderare .

7
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Le amministrazioni di strade ferrate hanno adottato ciascuna un
particolare abbigliamento pel suo personale . È questo , non che
decente, pulito ed utile per diversi motivi che non istaremo a
ripetere avendoli già notati nel nostro manuale del capo stazione.
Ora se questo vestimento fosse procurato dallo stesso personale,
oltrechè sarebbe difficile l'ottenere l'uniformità nella forma, nella
stoffa e nel colore , non si potrebbe avere quell'economia o ris
parmio che si ottiene in complesso. E questo motivo fu tale che
spinse le amministrazioni a procurare esse stesse questo vesti
mento a tutto il personale .
Il vestimento non deve essere di molta spesa, non deve superare

in questo, quanto si spenderebbe in un vestito ordinario fuori del
l'impiego : che, dovendosi pagare dal personale, se quello è di troppo
grave costo , scema il salario reale , ed obbliga le amministrazioni, o
a dare un compenso , o ad avere il personale mal disposto ad un
esatto servizio . Il vestimento benchè semplice deve , più che si può ,
allontanarsi dalle forme che hanno alcun che di servile pella ragione ,
che giova
che tutti amano anzi comparire più che non sono ,
assai l'innalzare gli uomini nella propria , opinione , non mai lo

abbassarli: e per quanto questa ragione possa a taluno parere fri
vola e da poco , pure è essenzialissima nelle strade ferrate , non
possiamo perciò a meno di applaudire a chi ne tien conto ; per
che mostra con questo di sapersi giovare di tutto , fin di quelle
apparenti frivolezze che pur è ben rispettare ( 1 ) .
Per tali ragioni un'amministrazione ha il diritto di ritenere al
personale una parte del salario , in modo però da non renderla
gravosa per i motivi sopradetti ; ma la stoffa che provvede l'am
ministrazione deve essere della migliore, ed il prezzo vuol essere

(1 ) Farticolarmente il personale dell'esercizio sempre in contatto coi viaggia
tori e spedizionieri, e con interessi che, pur troppo, non sempre si accordano
coi medesimi, devono avere un nobile pensiero di loro stessi e degli interessi che
devono tutelare; vestiteli da servitori , difficilmente si sentiranno portati a com
piere i loro doveri.
(Vola dell ' Aulore)

99
tale da far preferire di servirsi da essa che da altri . Ove il prezzo
fosse- ben altro che economico , nè la stoffa proporzionata , sarebbe
evidente che taluno abusa del suo uffizio per derubare il perso
nale, od è ignorantissimo; e se a questo sconcio non si pone su
bito rimedio ciò vuol dire che il direttore o è incapace a tute
lare gli interessi degli impiegati , epperciò dannoso alle strade
ferrate, o che ei tiene il sacco , ed allora immeritevole d'ogni ri
guardo.
Finora , noi pensiamo , ciò sia successo più per incuria che al
trimenti ; le amministrazioni sia del Governo sia dei privati non
mostrarono in questa parte molto interessamento, le lagnanze sono
grandi e giuste , vi ha un'amministrazione che or ora sorta a
nuova vita le ascolto , così possa porvi riparo e fare cosa utilis
sima al personale.
Diremo ancora il modo facilissimo con cui si inganna un'ammini..
strazione. Nel vestimento prima di concedere un'impresa , si vogliono
i campioni , questi campioni sono modelli di perfezione sia nella
qualità di stoffa, sia nel modo con cui sono confezionati; il di
a ; finchè trat
rettore n'è soddisfatto. Ora si principia
pro
cipia la provvist

tasi di servire il personale che sta continuamente sotto gli occhi
dei superiori , oh , questo è servito a dovere ; ma di mano in mano
che questo personale è lontano , allora giù robaccia da cani ; quello
che tien conto di questo vestimento, ben potrebbe opporsi a tali
brutte azioni , ma ... ordinariamente non se ne intende molto di
stoffe, quando se ne intendesse , si procura. di renderlo buono e
diremo elastico il più che possibile . Trattisi dunque di provviste
che si fanno in massa e per cui non si prendono particolari mi
sure , trattisi di particolari vestiti , è essenzialissimo che questi non
siano accettati per conto del personale, se non sono visitati da
una commissione di tre persone almeno che siano probe ed intelli
genti , senza di questo si avrà sempre un continuo male per il
personale .
Affinchè poi una direzione possa andare esente da qualsiasi
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mala taccia circa al suo operare deve non solo accettare di buon
grado le osservazioni che il personale può farle rispetto alla qualità
ed al prezzo della stoffa, ma deve promuoverle e ponderarle ben
bene. In questo modo soltanto potrà conoscere la verità , e impedire
che nessun tristo abusi della fiducia in lui posta , rubando ciò che
agli impiegati appartiene.
Il castigo può pur esso arrecare una ritenzione di stipendio ; e
siccome noi dobbiamo credere che non vi siano direzioni che ca
stighino contro giustizia e a ogni piè sospinto , e tanto asinesca
mente da fare il male , non il bene : ma dobbiamo anzi pensare
che una direzione conoscendo che il salario appartiene di diritto
al personale, e sarebbe un furto il ritenerlo ingiustamente ; epperò
non s'indurrà a castigare se non costretta e quando il castigo es
sendo meritato può esso procurare il bene stimolandolo a seguire
la virtù e l'onore , così tali ritenzioni crediamo utili e giuste .
Se una direzione castiga con ritenzione di parte del salario un
agente, si è perchè il medesimo ha mancato al proprio dovere e
recato danno al Governo o alla compagnia . Di qui potrebbesi de
durre che tali ritenzioni sarebbero con giustizia devolute al Go
verno od alla compagnia . Ma siccome la direzione ha non sola
mente obbligo strettissimo di essere giusta , ma ancora di togliere
ogni apparenza che un motivo men nobile l'avesse mossa a casti
gare , così sarà sempre cosa utilissima che queste punizioni siano
destinate a qualche utile uso in prò del personale diligente (1 ).
La proporzione poi nel castigo deve non solo essere equiparata
al fallo, ma non oltrepassare quella misura che, invece di emen
dare , costringe il personale ad azioni indebite e dannose all'am
ministrazione cui serve . Per meglio ciò dimostrare, ci serviremo
di un esempio. Un agente della ferrovia ha errato. Certe dire
(1 ) È però indispensabile che non solamente si dica : che quelle ritenzioni sa
r'anno versate alla tal cassa in favore di quei tali impiegati, ma ciò deve appa
rire da rendiconti pubblici, senza del che il dubbio non cesserà di perse uitare
la direzione e disonorarla.
(Noia dell'Autore )
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zioni gli ritengono la metà e talvolta i due terzi dello stipendio .
Che ne segue da ciò? Che questo personale il quale durante il ca
stigo non può guadagnarsi altrimenti da vivere, si vede costretto
a contrarre dei debiti . Per quanto pochi essi siano difficilmente gli
verrà fatto di pagarli , e le conseguenze di tutto ciò se sono diso
norevoli per quel personale smodatamente punito , non possono
tornare ad onore di quella direzione ignorante che ebbe inflitto il
castigo. Bisogna al tutto badare , che i castighi devono tendere a
ritrarre dall'errore il personale che vi è caduto : che non si castiga
per il piacere di castigare, ma per potere con esso ottenere l'e
mendazione di chi momentaneamente colpevole può lasciare la
colpa e riabbracciare la virtù , che sola forma la felicità di lui ed
il bene delle strade ferrate . Se la colpa del personale fosse grave,
allora vi ha la destituzione, così facendo non si avrà il rimorso
di essere stato causa del male di un personale capace di grande
utilità .

I debiti possono pure obbligare una direzione ad una ritenzione
sul salario dell'indebitato : ma questa ritenzione deve sempre farsi
in modo da beneficare il personale, e non rovinarlo sempre più
come l'errore potrebbe dettare. È perciò necessario, che pria che
un debito possa dar luogo ad una ritenzione, deve questo essere
riconosciuto da un tribunale , o convenuto pacificamente dal debitore .
Senza di ciò qualsiasi direzione che ritenesse un centesimo dal
salario del personale , commetterebbe un'imperdonabile ingiustizia.
Posto che un debito sia accertato, la direzione non può ritenere
che una parte del salario tale da non intaccare quello necessario, sì
da non privare il personale del puro bisogno . perchè se si ritenesse
metà del salario o tutto, sarebbe un errore gravissimo e degno vera
mente di biasimo, avvegnachè si costringerebbe l'impiegato ad in
golfarsi più ancora nei debiti ; in quanto che niuno ignora , che chi
pel vitto abbisogna di cento lire al mese, pagando ; ove sia costretto
di comperarsi i viveri a credito , non gli basteranno centoventi , e
forse centocinquanta lire. Onde l'indebitato correrebbe alla sua ro
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vina , e la direzione avrebbe la colpa di avervelo spinto , quando era
suo dovere strettissimo di proteggerlo e giovargli quanto più gli
era dato.
Finalmente si fanno delle ritenzioni per provvedere il personale
di medico e di medicine in caso di malattie. Lungi dal nutrire
per tali cose il disprezzo che già mostrava J. J. Rousseau; * grati
anzi alle prove non dubbie di gentilezza e di attività non che di:
singolare dottrina date dai medici delle strade. ferrate , dobbiamo
tuttavia affermare per amore del vero , essere tali cose più nocive
che utili ,
Vi sono, è vero, delle medicine indispensabili; ma col progre
dire della scienza molte di esse caddero in disuso, ed è cosa cer
tissima che la medicina antica abusava siffattamente di farmachi
da rovinare, anzichè guarire i malati , ed ora non raro avviene
che le cure più difficili si facciano con pochissimi rimedi . Il per
sonale di una strada ferrata e particolarmente il subalterno , se non
è ammalato gravemente, non consulta già il medico ; si astiene da
ogni cosa ; stà a dieta un giorno o due, e guarisce perfettamente.
Ora se egli sa di avere il medico e le medicine pagate , non ne usa ,
ma ne abusa ; si reca dal medico con una grave indigestione : ma
difficilmente s’accorda col medico intorno al male che ha ; chè non
vuol essere tenuto in conto di beone o diluvione . Dice al medico
che abbisogna di un purgante ; il medico che sa di non poterlo
indurre a prendere altro rimedio o condotto nell'errore dalle
sue tergiversazioni, gli concede la purga : dopo la prima , vuole
la seconda , e si rovina lo stomaco senza saperlo ., sempre

cre

dendosi di guarire più prestamente. Quanto poi al personale che
si trova lontano dai paesi e dalle città , e sparso su pei casotti
lungo la linea non può essere curato a dovere , per quanto
grande sia la diligenza e il buon volere del medico , attento
al proprio dovere. Per queste considerazioni noi giudichiamo
essere questa ritenzione affatto inutile per non dire nociva , è ciò
tanto più che tale ci risulta da due approssimative statistiche degli
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ammalati di due amministrazioni che seguono un metodo diverso.
. Dopo aver dimostrato essere inutile cotesta ritenzione , appel
landoci al giudizio dei capi stazione e degli assistenti di manu
tenzione, siccome quelli che praticamente sono meglio d'ogni altro
in grado di giudicare in proposito, ci proveremo di chiarire es
sere il modo, onde si suol fare, ingiusto e dannoso . E di vero ad
un capo stazione che ha lo stipendio di L. 140 mensili si fa pa
gare a tal fine L. 1 40; e ad un commesso che riceve L. 66 men
sili , nulla più che L. ( 66 centesimi..... E perchè ciò ? Perchè
tale differenza ? Forse che il capo stazione , perchè meglio pagato
va più soggetto ad ammalarsi? O gli si amministrano medicine di
più prezzo e virtù? Nulla di tutto questo. La ragione si è, dicono
gli autori di simili castronerie , che chi ha di più deve pagare di più,
perchè altrimenti la quota parte che toccherebbe alla classe infima
del personale sarebbe troppo grave ed anzi insopportabile. Gran
bella ragione per vero ! Notate però che ordinariamente essi non
sono tassati di alcuna quota , e si godono intiero intiero il loro sa
lario . Ma quando mai la carità avrà da essere imposta, forzata ( 1)?
Lo stipendio o salario è di chi sel guadagna; ei solo debbe go
derselo intero : ei solo può disporne come gli piace: niuno ha di
ritto d'imporgli una carità ufficiale: ciascuno ha i suoi poveri da
aiutare. Se pertanto con una ritenzione per tutti eguale non si
possono ottenere i mezzi necessari per provvedere di medico e di
medicine il personale , ciò faccia l'amministrazione del proprio , o
abbandoni, che sara meglio, l'assunto .
Diciamo ora di alcune cose riguardanti in generale le ritenzioni
regolari , cioè quelle per il vestito , la pensione e per le medicine ,
che di non poco momento meritano di essere avvertite . Le riten
zioni debbono essere fisse, conosciute innanzi ; e obbligare le mi

(1) Potremno in quest'occasione dimostrare coll'appoggio di molti autori,
quanto la carità legale sia ingiusta e dannosa, ma sarebbe un far spreco di co
noscenze; essendo da tutti disapprovata.
(Nota dell'Autore)
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nori spese possibili nella percezione, nell'impiego e nella distribu
zione di esse.
Se infatti le ritenzioni , che si fanno sul salario del personale,
non fossero fisse e conosciute innanzi , ma arbitrarie e mutabili a
capriccio delle direzioni , ne deriverebbe che il personale o si
troverebbe impacciato nello adempiere agli obblighi assuntisi , e
contrarrebbe di nuovi debiti , o trovandosi ad avere un di più che
non s'aspettava , lo consumerà inutilmente . Quanto poi alle minori
spese che esigono la percezione, impiego e distribuzione di quelle
ritenzioni, è cosa che facilmente ciascuno può concepire, poichè
ogni spesa è a carico di queste ritenzioni , maggiore sarà la spesa
minori saranno i prodotti che resteranno ; epperciò le direzioni
devono ridurre quelle spese ai minimi termini , se pure vogliono
realmente beneficare il personale delle strade ferrate.
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DISCORSO XVI .

Delle ragioni per cui i Governi non permettono alle
Compagnie di Strade Ferrate una libera adozione delle
tariffe ; insussistenza di esse ; danno che arrecano .

Abbiamo detto che fra le cause principali dello scadimento di
valore delle azioni delle strade ferrate, l'una era la troppa fiducia
nei guadagni ; altre ne trovammo in seguito e le notammo. Or
eccone un'altra atta a sviare i capitali destinati alle strade ferrate,
e produrre una diminuzione negli esistenti . Amanti delle strade
ferrate, mal sapremmo tacere ciò che loro è , o può tornare di
danno . Ne parleremo adunque senza ambagi ed esagerazioni , quale
si conviene a chi vuole e cercar debbe il pubblico bene .
Ecco una compagnia che vuole imprendere la costruzione e l'e
sercizio di una strada ferrata; ne chiede al Governo la facoltà, che
le viene concessa . Ma a quali condizioni? Dopo quelle già da noi
spiegate , vuole ancora che la compagnia paghi il commissario regio
che invigilerà la costruzione prima , l'esercizio poi della ferrovia.
E il governo la ragiona così : Questa carica non esisteva; ora è resa
necessaria da quella strada ferrata: non sta dunque al Governo di
sopportarne la spesa. Ma dovrebbe egli soggiungere : Siccome colle
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strade ferrate si risparmia un personale nel servizio ordinario del
genio civile , così i risparmi che ne deriveranno verranno concessi
alle strade ferrate che ne sono la causa . Ma il Governo non la
pensà così. Per esso le strade ferrate sono miniere inesauribili;
è dunque bene si aggravi la mano sovr’esse : non soffrono si pic
cole inezie ! E sia pure , sì veramente che la compagnia sia eso
narata d'ogni altra obbligazione. Ma no : vi sono ancora delle pic
cole clausule ; cose di niun momento ; e il Governo lo dice; vuolsi
credere ad un Governo !!
Egli dunque s'avrà il diritto di approvare gli orarii. E che? Vi
par egli impossibile ? Credete voi soverchia pretesa cotesta ? Vera
mente voi sapreste meglio d'ogni altro quale orario più si con
verrebbe alla vostra strada ferrata; quale più sarebbe conducente
al vostro interesse e forse che a voi s' apparterrebbe il diritto di
sciegliere e stabilire quest'orario . Ma che volete? Il solo Governo
vuole , può e deve far tutto questo .
Il vero è che il Governo d'Italia usa si può dire di tali diritti
per semplice formalità; indi l'ironia con cui combattiamo questi
errori , non riguardalo punto ; ne debbe alcuno recarsela ad offesa .
Che se taluno malgrado questa dichiarazione pur si credesse fatto
segno alle nostre parole , ci consoleremo pensando aver detto il
vero per fine di bene. Ma non basta : oh ! V'ha ben altro . Dopo
questa che la è pur marchiana , V' hanno più altre pretese che
saria lungo il ridire. Una ve n'ha ' però si disonesta , che sa
rebbe delitto il tacerla .
Il Governo pretende vietare ad una compagnia di strade ferrate
di adottare altre tariffe da quelle che ei sarà per approvare. Or
supponete che un Governo qualunque ordinasse : Che tutti i pro
duttori dello Stato possano bensì produrre , ma non vendere i loro
prodolli , che ai prezzi che a lui piacerà di approvare , che si di
rebbe? Quale scalpore non si menerebbe? Quali grida non si leve
rebbero? Appena che questo Governo potesse reggere contro l'im
peto dell'universale indignazione e della disapprovazione generale .
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E perchè lo stesso modo che colle altre industrie non si dovrà
tenere colle strade ferrate ? Con quest'industria che tutti i Governi
gridano voler sostenere, tutti si vantano di favorire; industria che
non come le altre felice, stenta talvolta e si esercita quantunque
non ritragga il prezzo de'suoi prodotti? Non è così . Quasi testi
monianza dell' affetto che merita , quale compenso del ben che
produce la si fà schiava del capriccio degli altri . Come vedete ,
parlando in altro discorso delle ferrovie libere e schiave , noi
abbiamo usata la parola libere , non quasi ve ne fossero delle

libere assolutamente ma solo per distinguerle da quelle del tutto
schiave .
Seguitiamo il nostro assunto. Il nostro governo dice alle com =”.
pagnie di strade ferrate: Voi non adotterete altre tariffe che quelle
che a me piaceranno : in caso contrario saprò far rispettare i miei
ordini . Il Governo d'America prescrive che i profitti delle strade
ferrate non oltrepassino il 10 p. 010 senza di che egli ordinerà la
diminuzione dei prezzi di trasporto. Ed in quella repubblica , in
quella terra di libertà , ove il far fortuna in fretta è massima ge
nerale , ove yi sono dei capitali che rendono il 150 p. 010 è proi
bito a quelli delle strade ferrate una rendita maggiore del 10 p . 010 !!!
Ma queste sono anomalie inconcepibili ; sono errori mostruosi .
Ma non meravigliatevi di questo . La terra che vide nascere Smith
e Cobden ; la patria si può dire dell'economia politica , non va
esente da questi errori ; essa ha fissato per le tariffe un tasso al
tissimo, è vero ; ma tuttavia ha pur voluto mostrare che non era
estranea all'errore : e la Francia sedicentesi costituzionale, la patria
dei Fisiocrati , di Say e di Bastiat , questa Francia che si struggeva
d'invidia al vedere la prosperità della sua rivale , l'Inghilterra, e
che abbisognava ed abbisogna più di strade ferrate che di pane
per rispondere degnamente all'alta missione a cui è nata , e man
tenersi con onore nell'alto seggio in che si trova , affine d'inte
ressare le più nobili intelligenze ed i più potenti signori a for
mare delle compagnie di strade ferrate prescriveva con legge 15
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luglio 1845 , art . 18 , 1 applicazione dell'articolo 419 del Codice pe
nale a chiunque avesse osato adottare altre tariffe fuori che quelle
sanzionate dal Governo : la pena è di cinque anni di prigione , che
è quella che si applica ai delitti di falsario. Se fosse lecito ri
dere di tali asinerie , ci rallegreremmo di cuore coll’autore di questa
legge .
Abbiamo detto che anche l' Inghilterra, l’emporio delle virtù
economiche, non va esente da simili errori; ma tuttavia quasi ver.
gognosa di un momentaneo fallo lo coprì con parole così nobili ,
così belle che non possiamo a meno di darvene un sunto perchè
possiate recarne un giudizio.
Dopo aver prescritto alle compagnie un tasso altissimo a cui

giungeranno mai nelle loro tariffe , il Governo Inglese così

si

esprime :
Ed atteso che è utile che la compagnia possa variare
le tariffe della sua strada in modo da soddisfare alle diverse cir
costanze del suo traffico, in guisa però che questo potere non serva
a favorire tale individuo a detrimento di tal altro , oppure a
creare per collusione un monopolio ingiusto, sia a profitto della
compagnia, sia a profitto dei privati , sarà permesso alla compa
gnia di modificare la scala delle sue tariffe nei limiti del massimo,
nel totale delle sue linee o su parte solamente , conie giudicherà
conveniente; purchè queste tariffe siano egualmente applicate in
ogni tempo, ad ogni persona , per miglio , per tonnellata od altri
menti, senza preferenza a tutti i viaggiatori e a tutte le mercan
zie trasportate in una medesima classe , tirate dalla medesima
macchina, e viaggianti nel medesimo tempo, sulla medesima por
zione di linea; e nissuna riduzione sarà consentita nell applica
zione di queste tariffe direttamente ed indirettamente per una
.
compagnia o dei privati a pregiudizio di alcuni altri .
Questo è il linguaggio della sapienza ; ma di quella sapienza che
sentendo tutta la giustizia del lasciate fare, lasciate passare, teme
di essere troppo presto trascinata in disaccordo colla pubblica opi
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nione, che usa a quella cosidetta protezione, vede in ogni libertà ,
l'abuso, e le funeste di lui conseguenze . Il Governo Inglese in
questo suo dire nobile e pieno di reticenze , mostra di voler sa
crificare a due Dei contrari , libertà , protezionismo.
Ah ! Noi abbiamo detto che tale linguaggio tranne quella poca

paura che traspira , è nobile ; ah ! Noi mostriamo somma igno
ranza degli effetti di questa libertà , noi non conosciamo certa
mente la storia delle strade ferrate Inglesi . Quest' obbiezione ci
potrebbe esser fatta : ne abbiamo udito delle peggiori , che non
ci offesero mai ; dovremmo noi offenderci di questa ? Anzi poichè
scriviamo per gli altri e fra chi legge potrebbe esservi taluno che
ignorasse questa storia , noi la esporremo in fretta in fretta e
brevissimamente.
In Inghilterra la strada ferrata da Londra a Birmingham non
accettò per qualche tempo viaggiatori di 3a classe . Questo fatto dopo
alcuni anni sollevò malumori contro queste strade ferrate ; la Ca
mera dei comuni credė suo dovere d'intervenire in tale questione
e la compagnia concesse un convoglio misto di viaggiatori di 3a
classe e merci , la cui velocità era minore della metà di quella degli
altri . Quindi poco a poco concesse degli stanhopes , sorta di vetture
prive di sedili , ove i viaggiatori , come suona il nome , erano co
stretti starsene ritti ; questi stanhopes venivano attaccati ai convogli
di viaggiatori .
Questa è la storia delle conseguenze della libertà conceduta alle

compagnie di strade ferrate dal Governo Inglese : Or bene , spre
mete , strizzate tutti questi fatti, togliete pure quanto credete possa
esservi utile , a che verrete ridotti? A dire che questo ebbe luogo ;
ma noi vi diremo : che questo ebbe luogo , non per abuso di li
bertà , non per ignoranza , ma solamente perchè in quel tempo
all'Inghilterra meglio convenivano quei rapidi convogli privi di
terze classi ; e se domani si desse la più ampia libertà a tutte le
compagnie della Francia e dell'Italia si vedrebbero aggiungere va
goni di 4" classe anzi che sopprimere quei di 3“; perchè utile es
sendo alla nazione, torna utilissimo a loro .
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Il commercio in grande dell'Inghilterra abbisognava in quei
tempi di una velocità di comunicazioni che riuscivano d'immenso
bene alla nazione ; questo bene che direttamente influiva sul grande
commercio, a poco a poco si diffondeva sul piccolo e sulle masse ;
quest'aumento di agiatezza faceva sentire il bisogno di poter ap
profittare delle strade ferrate; le compagnie avrebbero trovato il
loro tornaconto in soddisfarlo e l'avrebbero soddisfatto realmente,
se non era dell'intervento della Camera dei comuni , il quale fu
più nocivo che utile . Poichè pigliando esso sembianza di pressione
sui diritti delle compagnie , queste non vollero subirla che in parte .
Epperciò in luogo di un convoglio ordinario colle terze piazze,
non adottarono che un convoglio che i soli poveri, i soldati e i
prigionieri potevano adattarsi a sopportarlo ; i primi necessitati
dalla povertà ; i secondi costretti dalla disciplina ; i terzi dalla forza;
ed i Comuni si possono vantare d’aver prodotto un fatto più dan
noso che utile alla società sia coll'aver soppresso una parte di
libertà delle compagnie, sia col non aver procurato che un pic
colissimo vantaggio ai loro rappresentati , cosa che ha sempre luogo
ogni qual volta questi corpi , o Governi vogliono intromettersi in
cose private che loro non appartengono .
Perchè se non è permesso ad un governo il fissare il prezzo
dei prodotti di tutte le industrie lo sarà per quella delle strade fer
rate? I Governi sono indotti a ciò fare da alcune erronee idee, che
trapelano manifeste dai contratti che andarono facendo colle di
verse compagnie. La prima e principale delle quali si è che le
strade ferrate abbiano un monopolio.; infatti dopo di averle ca
ricate d'ogni sorta d'oneri , sempre dicendo che proteggono le
strade ferraté, dopo aver fatto sottoscrivere agli azionisti un atto
che fra cento anni li priverà della loro proprietà , chi potrà dubi
tare che i Governi temono questo monopolio, e lo credono non
solamente possibile ma esistente appena aperta al servizio una
strada ferrata qualunque ?
Vi sono però ancora degli altri tinori, forse, secondari , ma noi
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li sveleremo e li mostreremo nella loro verità , senza paure di
sorta , ed a nostro credere sono : Una strada ferrata potrebbe nei
lunghi tratti, ove non teme la concorrenza, innalzare i prezzi, e
ribassarli per i piccoli tratti , ove la concorrenza è possibile ; i Go
verni sono padri di tutti i regnicoli , come tali non possono per
mettere questi atti che essi chiamano : Parzialità .
Bella protezione ! Vediamo un po'se questa tenerezza paterna
sia realmente tanto utile . Se la compagnia innalza i prezzi più di
quanto possono sopportarlo quelli che sono a grandi distanze,
prezzi che già sono sensibilissimi , diminuiscono i trasporti , e con
essi i profitti; quindi non sta solo nella volontà delle compagnie
il rialzo od il ribasso di questi prezzi , ma bisogna che siano in
equazione coi bisogni di questi trasporti . I Governi dunque, im
porrebbero nè più ne meno che quanto le compagnie avrebbero
interesse di fare e farebbero spontaneamente, ma per contro non
permettendo quel ribasso ai piccoli tratti ne conseguirebbe un
male per quegli abitanti che non potrebbero con profitto usare di
tali ribassi ; un male per le compagnie che non potrebbero usu
fruire di tutti i trasporti e devono assoggettarsi ad una concor
renza . L'apparenza della giustizia non è dunque sempre la giusti
zia , qui ne abbiamo un esempio chiarissimo. Oh Governi , lasciate .
fare una volta !
Un altro motivo, che a prima vista sembra legittimo, adducono
i Governi per non permettere la libera adozione di quelle tariffe
che meglio convengono alle compagnie di strade ferrate, questo
motivo essendo in apparenza più plausibile, è d' uopo che ci si
conceda un po'd'attenzione per comprenderne l'erroneità .
Molti Governi si fecero essi stessi industriali , non negando con
temporaneamente l'esistenza alle compagnie : fra' quali il Governo
d'Italia . Or bene, dando facoltà alle compagnie di stabilire a loro
talento i prezzi dei loro trasporti , potrebbero esse adottare tali
prezzi da porre in discredito il Governo che non potrà eguagliarli,
o fargli, in certi casi , concorrenza . Si ponga mente a queste due
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cose e parranno verissime . Infatti voi dite immantinenti : se un
Governo non adotta le tariffe più basse di quelle sociali egli è
perchè assolutamente non può , altrimenti lo farebbe, poichè il
bene che ritrae dai maggiori trasporti, è molto maggiore di quello
delle compagnie; che oltre al profitto diretto , gode di quello in
diretto , che la comune ricchezza aumentata gli apporta. E ciò è
vero . Ma quel che è un errore, ed errore gravissimo si è il cre
dere che l'onore del Governo sarebbe offeso ove non potesse equi
parare le sue tariffe a quelle sociali ; e ciò appunto per le ragioni
che si adotterebbero per dimostrare il contrario.
Ora veniamo a dire della concorrenza . Il Governo è padre di
tutti (lo ripetiamo perchè nol dimentichi) epperò non deve fare
concorrenza che riuscirebbe dannosa alle compagnie : non può su
birla da queste ; perchè come non può recar danno, non può ne
deve soffrirlo . . errore.
Il Governo che può dire a se stesso come un privato : Io non
ho manomesso alcun diritto delle compagnie ; mi feci industriale
per necessità : come industriale e non più come governo devo ope
rare. Perciò , se gli è possibile con suo utile diminuire i prezzi e
fare concorrenza ad una compagnia ; può , anzi è in obbligo di farla:
perchè in tal modo distrugge nelle compagnie un diritto fittizio,
e non reale, procurando ai governatı il godimento di un diritto
reale e non fittizio . Quanto poi al subire una concorrenza , il Go
verno può e deve subirla al pari di qualsiasi altro industriale, non
essendo egli altro che un industriale col nome di Governo ; egli
però dice : se mi fate una concorrenza , voi non procurerete che il
mio male , e siccome io sono il rappresentante dei governati , voi
procurerete il male generale, diminuendomi i mezzi di fare il bene.
Tale linguaggio travisa la verità : noi la scopriremo.
Se due strade ferrate si facessero concorrenza , postochè esse non

appartenessero al Governo, interverrebbe egli questo per farla ces
sare? No certamente , anzi l'attizzerebbe al possibile sapendo che
questa forma il maggior bene dei governati , poichè riduce a giusto
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limite il prezzo dei prodotti e dei trasporti. Or bene perchè non
la subirà esso altresì? Perchè si chiama Governo ? No, ma perchè
questa concorrenza diminuirebbe in lui i mezzi di produrre il bene
generale . Ma il Governo, per produrre questo bene ha diritto di
prelevare dai governati un tanto in ragione delle ricchezze che
possedono. Or bene , vietando che coloro che ne hanno diritto ,
godano del ribasso che produrrebbe la concorrenza viene a toglier
loro un cotal più che dagli altri , • commette un'ingiustizia, ca
giona un danno.
Ora non ei resta che a parlare del timore di monopolio , ma
siccome molti e i più chiari scrittori di economia politica mo
strano d'ignorare ancora tutta l'estensione di questa parola e non
seppero tener conto di tutte le distinzioni che merita, siamo co.
stretti a discorrerne alquanto più a lungo e tesserne a parte un
discorso, che preghiamo il lettore a voler leggere attentamente .
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DISCORSO

XVII .

Il timore di monopolio nelle strade Ferrate
è cosa assurda .
Nuova teoria del monopolio..

Il monopolio è impedito dalla concorrenza . Perciò quando al
cuno produce una cosa qualsiasi , che nessuno può produrre sia
naturalmente che artificialmente, questo tale ha un monopolio.
Supponiamo una piramide quadrata tagliata con tante sezioni
parallele alla base e queste sezioni divise in tanti qụadrati più pic
coli ; la prima sezione che contiene la base possederà cento di
questi quadrati: fingiamo che cento siano i possessori di ricchezze
eguali a quei quadrati , non sarà da temersi il monopolio in quel
l'industria che impiegasse solo un capitale eguale ad uno di quei
quadrati , sempre parlando di quelle conosciute, perchè novanta
nove concorrerebbero a godere del medesimo , diminuirebbero il
bisogno, con esso il valore ed impedirebbero ogni sorta di mono
polio.; il secondo quadrato di sezione ne conterebbe sol più no
vanta , il terzo ottanta, e così di seguito finchè si giungerebbe alla
sommità della piramide ove non vi sarebbe più che un quadrato
quindi l'impossibilità in altri di concorrere per quella industria .
Però ciò che è vietato ad un individuo è permesso alle società di
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raggiungere : i governi spronando e proteggendo queste società ,
saranno sempre certi di diminuire i monopoli che potrebbero for
marsi.
Le strade ferrate, per l'entità dei capitali che esigono , sono fra
le industrie rappresentate dalla sommità della piramide . Per quante
ricchezze possegga un individuo, giunge difficilmente a potere da
solo far costrurre una strada ferrata libera . Le società poi quan
tunque protette e spronate, non getteranno mai i loro capitali in
costrurre una ferrovia per fare la concorrenza ad un'altra. Eccetto
dunque che una ferrovia abbia un canale navigabile , come nel
l'Ohio , quasi parallelo , non potrà temere concorrenza di sorta , essa
avrà quindi un monopolio , e questo monopolio è la beffana di
tutti i Governi.
Abbandoniamo per un momento il sistema di studiare il mono
polio confusamente, senza distinzione , secondo che fecero i nostri
maestri. Ma prima di venire agli effetti di esso , più o meno dan
nosi , vediamo se il monopolio sia una cosa artificiale, cioè in po
tere degli uomini il. formarselo, ovvero naturale, datoci nella crea
zione. Noi troveremo che Raffaelló, Michelangelo , Tiziano , Salva
tor Rosa, Rubens, Dante , Alfieri, Manzoni, avevano'od hanno un
monopolio, che per quanto altri facessero non poterono giungere
a godere. Coloro che possiedono il terreno vinicolo di Champagne
o di Caluso , hanno un monopolio naturale che cercheremmo in
vano di ottenere in altri terreni . I !.dire dunque che il monopolio
non è tanto dannoso quanto si crede , come fanno gli economisti
più parziali verso il medesimo ( 1) , è lo stesso che convenire essere
stato Dio creatore capace di fare una cosa non tanto dannosa . È
un asserire che questo Dio è capace dell'errore, poichè dopo aver
creato milioni e milioni di cose utili e perfette, l'avrebbe in que.
sto sbagliata !!! Elevate con ragione il menomo dubbio circa la
giustizia delle cose create , e voi distruggerete il merito di tutto il

(1 ) P. Rossi. Del monopolio.

;
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bene fatto dal creatore . L'uomo che vive sperando una giusta ri
compensa da questo Ente onnipotente e giustissimo, perderà ogni
fiducia in esso , e allora a qual prò il proletario trascinerà una
vita di stenti e di miserie , lasciando che il ricco guazzi fra i pia
ceri e l'abbondanza ? Signori, se quelle parole degli economisti
fossero ammesse per verità , noi paventeremmo dei terribili effetti
che ne conseguirebbero ; affermeremmo impossibile l' esistenza di
una società incivilita, impossibile pure l'esistenza di un solo in
dividuo . Ma gli uomini non credono a ciò ; sentono che Dio va
esente da ogni errore; lo sentono e lo provano ad ogni momento;
e questo è quello che ha noi persuasi , che l'errore stava negli
scrittori , e studiando crediamo essere riusciti a poterlo dimostrare .
I monopolii sono di due sorta , cioè naturali ed artificiali: quelli
naturali sono prodotti dalla creazione ed a nostro credere , non
solo sono essi meno dannosi di quanto si crede , mia sono anzi
utilissimi , siccome utile è tutto il creato . Quelli artificiali poi, non
sono tanto dannosi quanto l'uomo si pensa .
Cominciamo dal monopolio artificiale : Un fabbricante di calze
di cotone ne faceva con una macchina ordinaria dieci paia al giorno.
Ora inventò una macchina con che può farne venti paia senza au
mento di lavoro . Questo fabbricante ottiene un brevetto di priva
tiva da tutti gli Stati ; nessuno può dunque avere la sua macchina
per un dato numero d'anni ; egli gode di un monopolio artificiale.
Può guadagnare quanto vuole?
Supponiamo che questo fabbricante volesse far pagare i suoi
prodotti più di quanto si pagano le calze fatte colle macchine or
dinarie , nessuno ne comprerebbe : tutti userebbero le calze prime .
Di qui già si vede che il prezzo dei prodotti di quest'invenzione
è di già limitato ai prezzi antichi : questo monopolio artificiale
non danneggia dunque la società più di quanto fosse prima del
l'invenzione di questa macchina : potrebbe però beneficarla se non
vi fosse, perchè tutti farebbero macchine eguali e la concorrenza
limiterebbe i prezzi , ma questo fabbricante vendendo i suoi pro
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dotti al prezzo degli altri , non può far lavorare la sua macchina
più che la metà del tempo che potrebbe; questa macchina ordi
nariamente costa molto più delle altre; ora tenuto conto del va
lore che perde nella prima e degli interessi della seconda, con quel
guadagno che apparentemente ottiene, si trova quasi in perdita ;
egli ha dunque bisogno per avere un profitto reale di ottenere uno
smercio maggiore dei suoi prodotti , ha quindi necessità di ribas
sare il valore ai medesimi , essendo l'unico mezzo di aumentare la
ricerca di quelli. Eccovi dunque questo inventore che comincia dal
diminuire il valore delle calze , e lo diminuisce col processo del
tempo in modo che il monopolio diviene un nome vano, privo di
conseguenze, come dimostrano i tanti oggetti , che si vedono su
pei mercati , i quali , quantunque soggetti a questo monopolio ar
tificiale, pure si vendono a prezzi, che sembrano appena sufficienti
a compensare il lavoro e quanto li costituisce .
Il monopolio artificiale è dunque meno dannoso di quanto si
crede. Il monopolio naturale invece, ben lungi dall'essere dannoso,
è in tutto ed assolutamente benefico , come ci proveremo di dimo
strare .
Raffaello ha un monopolio naturale dei suoi quadri; supponiamo
che questo monopolio sia dannoso ; il Governo interviene ed or
dina al medesimo di non vendere i suoi prodotti che al valore di
tanto . Benissimo. Qual n'è il beneficio che ne ritrae la società ,
supponendo pure che Raffaello non getti pennello e tavolozza sul
capo del messo di tal ordine? Invece che il banchiere tale o il
marchese tal altro erano i soli che potessero comperare quel pro
dotto , saranno Giacomo e Gervasio, che poco ne conosceranno il
pregio. La società non può distinguere come un bene , che una
cosa sia più posseduta dall'una classe che dall'altra, ma l'aumento
o la diminuzione di questa ricchezza è quella che ne attira l'atten
zione . Ma qui non vi sarebbe aumento, dunque la proibizione di
tale monopolio non produrrebbe alcun bene .

Raffaello che vede di non essere ricompensato della sua opera ,

:
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o cesserà dal produrre , o non produrrà che il necessario per vi..
vere, essendo privo di ogni stimolo ed interesse per moltiplicare
le sue opere. La società dunque scapiterebbe grandemente pella
mancanza di tali tesori, e la patria di Raffaello più non possede
rebbe tutti quei capolavori che veramente possiede e la rendono
ora segno d'immensa invidia e rispetto , nè servirebbero ad ispi
rare a grandi cose i presenti e gli avvenire .
Tutti quei generosi che seguirono o seguiranno Raffaello nella
pittura , non collo scopo di acquistarsi un nome vano , ma di po
tere un giorno godere di eguale monopolio , essi per avventura
non diventeranno altrettanti Raffaelli; ma sorgeranno i Tiziani, i
Rubens, i Salvator Rosa e mille altri che arricchiranno il mondo
di nuovi nobilissimi prodotti. Se questo monopolio naturale ve
nisse distrutto , essi non sorgeranno giammai : forse , distrutto quel
monopolio, Benvenuto Cellini avrebbe fatto il ciabattino , Miche
langelo il falegname .
Il monopolio naturale non solamente non è un male, ma è un
bene. Ne eravamo convinti pensando alla giustizia del Creatore :
ora poi siamo lieti non solo di questa nostra convinzione, ma di
poter convincere altrui e togliere ogni minimo dubbio sulle armo
nie del creato.
Veniamo ancora ad un esempio : Non sarà esso un fuor d'opera .
Colui che possiede i terreni vinicoli di Caluso , vende il prodotto
di essi ad un valore quintuplo degli altri prodotti di terreni vi
nicoli : Il loro prezzo però non è doppio . Quel tale gode dunque.
di un monopolio: ma siccome esso è naturale, cioè creato da Dio
stesso, vedremo se è altrettanto utile quanto quello di Raffaello .
Si proibisca la vendita del vino di Caluso a quel valore ; ne
viene che non solamente il ricco potrà acquistarne e goderne, ma
anche il men ricco . Stà bene, ma ciò che godrà quest'ultimo sarà
a detrimento del ricco : poichè non se ne aumenterà il prodotto di
un bicchiere . Dunque nessun benefizio ne risulterà alla società. Per
naturale conseguenza questo vino non sarà tanto accurato quanto
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è al presente, poichè non vi sarebbe compenso . Perderebbe dun
que parte di quello squisito sapore che ora tanto lo rende .cercato
e prezioso, un male quindi per la società . Ma non basta . Tutti
coloro che possiedono vigneti , vorrebbero pur godere del mono
polio; tutti cercheranno, il vino di Caluso, nissuno lo troverà, ma
invece si otterrà il Carema, il Grignolino , il Barolo , il Barbera e
tanti altri vini prelibati' che non conosciamo, ma che pur formano
le delizie dei ricchi e dei potenti; se é proibito il monopolio , tutti
questi beni spariranno senza speranza .
Qui ci si offre una questione finora non anco risolta , perchè i
contendenti non cercano che il diritto , senza tener conto delle
umane imperfezioni. Essa riguarda la proprietà letteraria , che i
Governi sono costretti a proteggere, e renderla una specie di mo
nopolio, quale realmente si presenterebbe, e che gli economist;
combattono, siccome dannoso alla società . Senza cercare tutti quei
minimi particolari , che finirono per renderla intralciata e confusa ,
sviando un retto ' giudizio soyra di essa , noi · la toccheremo per
sommi capi , e procureremo di definirla.
Dante scrisse la Divina Commedia ; nessuno fu capace di fare

altrettanto. Manzoni scrisse i Promessi Sposi ; nessuno giunse a
quell'altezza. Essi hanno dunque un monopolio naturale di quelle
opere, ma volle la sorte, che un'invenzione venisse a rom
pere quel monopolio, se artificiali leggi non vengono a sostenerlo.
Infatti Dante e Manzoni portano le loro produzioni ad uno stam
patore, e gli chiedono un compenso di trenta mila lire. Ma tutti
li stampatori si rifiutano, perchè se essi facessero tale contratto ,
ne avrebbero gravissimo danno; inquantochè , stampato il primo
esemplare, tutti potrebbero stamparne migliaia di copie, senza aver
pagato il prezzo del manoscritto .
Dante e Manzoni diranno: Cessate di ricompensare una produzione,
e cesserà la medesima . Questo non è vero ;

la ricompensa dello
scrittore è tutta morale; Dante , Tasso, Molière, J. J. Rousseau,
+
Shakespeare , Alfieri, Botta, ecc. non lasciarono di scrivere per
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mancanza di ricompensa materiale, e crediamo, che le migliaia di
lire, che or si danno talvolta a qualche moderno scrittore , non
varranno per sè a procurare alla società alcuna di quelle opere
classiche . Essi soggiungeranno: Credete voi giustizia , che Dante
abbia dovuto sentire quanto sà di sale il pane altrui? Credete voi
giustizia , che un Manzoni abbia languito per tanto tempo in me
schina condizione, e sia toccato al più buono dei re il sollevare
il grande scrittore? Se Metastasio avesse ottenuto un degno com
penso delle opere sue, non sarebbesi fatto poeta Cesareo; tanti altri
che nel bisogno furono costretti a vendere la penna loro, al ser
vizio di gente vile ed inetta , ma ricca, avrebbero prodotto opere
sublimi e degne dell'Italia, invece di cose indegne e riprovevoli;
ed hanno ragione .
Gli economisti dicono all'incontro: Voi proibite la libera ristampa,
voi' sostenete un monopolio, il quale è dannoso , perchè diminuisce
il lavoro degli stampatori, proibisce l'istruzione, obbligando a pa
garla a caro prenzo; non ci deve essere proprietà letteraria, libertà,
libertà , libertà . E veramente ragionando con pacatezza, e conside
rando gli uomini come perfetti, chi non darebbe torto agli scrit
tori e ragione agli economisti? È cosa giustissima che gli autori
possano essere ricompensati; ma ciascuno deve farlo a seconda delle
proprie forze, non vi deve essere una ripartizione eguale pel po
vero é pel ricco in prò dello scrittore : ciascuno adempia al pro
prio dovere, e ..... Ma chi adempie questo dovere ? Nessuno . È
dunque giocoforza provvedere a questa imperfezione; è dunque
giocofor za provvedere, che gli autori, uomini così utili all'umana
famiglia, non debbano languire per colpa nostra , è dunque ne
cessario il modificare la teoria , perchè impossibile a seguirla in
ogni minima parte.
I Governi percepiscono un tanto in proporzione delle ricchezze
dei governati, essi dunque potrebbero incaricarsi di queste ricom
pense . Ma chi potrebbe coscienziosamente suggerire tal cosa ? I GO
verni sono composti d'uomini, quindi facili ad errare . Possono poi
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ad ogni momento avere intenzioni tutte contrarie a quelle dei go
vernati, anche al loro bene. Quali sarebbero dunque gli autori
premiati? Non certamente i più meritevoli , non i più utili.
Noi abbiamo veduto, che , nel monopolio artificiale, il monopo
lista era costretto a diminuire il prezzo dei suoi prodotti a tale
che il monopolio sparisce : perchè questo non avrà luogo sul mo
nopolio dei libri? Infatti, quell'editore che acquistò una proprietà
letteraria su di un'opera qualsiasi, ribasserà i prezzi talmente, che
il monopolio sparirà; tutti potranno acquistare quel libro con bene
generale, e la credenza nella distruzione del lavoro ; la credenza
nella proibizione dell'istruzione , si ridurrà in fatti ad un vano
fantasma, che noi non potremo accettare.
Se gli uomini fossero perfetti, noi sosterremmo le ragioni degli
economisti , non perchè siano ora in tutto vere, ma perchè sareb
bero allora consentanee alla buona ragione . Ma siccome questo non
ha luogo, noi approviamo una combinazione, che, senza essere dan
nosa alla società, è proficua agli uomini illustri che onorano quella ,
e ci priva dal rimorso , che i nostri figli possano un giorno dire di
noi , quello che noi diciamo dei poco riconoscenti padri nostri.
Ritorniamo alle strade ferrate : esse richiedono che noi esami
niamo quanto abbiamo studiato sul monopolio , perchè sono stan
che di vedersi lese nei loro diritti , mentre non cercano, non vo
gliono, nè possono che procurare il bene generale .
Il calzettaio non può vendere le calze fatte colla macchina nuova
ad un valore maggiore di quello delle calze fatte colle vecchie :
epperò le strade ferrate, che pur rappresentano un monopolio ar
tificiale, non potranno vendere i loro prodotti , o trasporti, ad un
prezzo più elevato di quello che prima si pagasse pei carri e le
vetture . Siamo dunque già certi , che la società non avrà alcun
danno maggiore di quello che si avrebbe se le ferrovie non esi.
stessero : ma poichè ci sono , sarà miglior cosa che esse possano
beneficare lo Stato : e non saranno certo le compagnie di strade
ferrate che rifiuteranno di fare quei ribassi , per poco che siano
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degne della loro missione; non rifiuteranno di abbassare i prezzi
delle strade ferrate per utilizzare tutti i trasporti , ben sapendo che
se alti sono i prezzi , questi trasporti non avranno luogo, e perciò
il commercio ne avrebbe danno: e mentre questo danno nel com
mercio sparso e diviso fra tanti individui , non produrrebbe la co
storo rovina , i capitali di una strada ferrata , ove rimangano im
produttivi, in pochi anni , stante la loro entità , rovinano al tutto
una compagnia , senza speranza di risorgere più mai .
Se non si crede a queste nostre asserzioni , non isdegniamo di
addurne le prove per dimostrare, che il timore dei governi intorno
al monopolio delle tariffe delle compagnie , è una vana paura che
loro torna di gravissimo danno, perchè non le lascia libere di ope
rare per il loro meglio. Ecco le prove. La ferrovia da Torino a
Susa , e quella da Torino a Pinerolo, hanno le tariffe più basse di
tutte le strade ferrate del mondo : con tutto ciò la strada ferrata
di Pinerolo dovè comperare a denari contanti la concorrenza che
le era fatta; e quella di Susa , particolarmente quando le strade
son belle, subisce un' eguale concorrenza ; nè quella di Genova è
salva .poichè da Asti si spediscono ancora centinaia di carri per
la strada ordinaria; da Biella , da Vercelli , da Chivasso , giungono
giornalmente carri carichi di merci..... dov'è dunque il tanto van
tato ossia il tanto temuto monopolio?
Noi siamo intimamente convinti, che coloro, i quali dettavano
le condizioni delle concessioni di strade ferrate alle compagnie,
avevano il nobile intento di beneficare la società : ma non s'accor
gevano che tali condizioni , invece di recarle questo bene, le dan
neggiavano, non solamente coll'allontanare i capitali da quest'in
dustria, e distruggere il principio di unione, che è per se stesso
sì utile, ma ancora col togliere alle compagnie di strade ferrate la
libertà di fare tutto quel bene che potrebbero , e che esse sole
conoscono, come più interessate a studiarlo in tutte sue parti.
Aggiungiamo a tutto questo che, i Governi quantunque si ri
servino tali diritti , forse nol fanno che per formalità : essi , e par
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ticolarmente quello dell'Italia , non negherebbe una riforma di
tariffe alle società , quando la credesse voluta dal bisogno ed utile
così alle compagnie, come al commercio . Ma come dimostrare che
una tariffa sarà per essere utile? D'altronde chi ci assicura che
tale condizione sia una pura formalità ? Lasciate fare o Governi :
ecco la via che dovete tenere . Non vi turbino vane paure : lasciate
fare, e vedrete che il privato interesse guiderà all'utile generale
le azioni degli uomini più assai facilmente che non voi coi vostri
timori.
Ma se è dovere il combattere ciò che ci sembra ingiusto e no
civo sì nei Governi , sì nelle compagnie di strade ferrate , è de
bito pure di giustizia il notare , che i Governi possono in alcuni .
casi intervenire nella scelta delle tariffe, e ciò quando un Governo
assicura un certo interesse per le azioni che si formano in una
data compagnia . In questo caso , come si vede , il Governo rap
presenta un socio, ed ha perciò interesse che si stabiliscano utili
tariffe. Ma intendiamoci bene, ha diritto d'intervenire a proporre
le tariffe che crede più adatte , ma non può , nè deve in nessun
modo imporre l'adozione di questa piuttosto che di quella . Quando
poi il Governo , invece di assicurare un certo interesse , concedesse
un premio per una volta tanto , egli non ha più il diritto di in
tervenire in dette cose; non rappresenta più un socio; ma un do
natore qualunque: e per ciò può bene aspettarsi una riconoscenza
morale; ma non la facoltà o il potere d’intromettersi nel regolare
gli interessi della compagnia , quand' anche si trattasse della ge
stione di quella somma da lui incondizionatamente concessa.
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DISCORSO XVIII.

Se I Governi non rispettano talvolta i diritti altrai,
non ricordano sempre i proprili dimostrazlone .

Noi abbiamo veduto alcuni errori , che i Governi commettono ;
errori che recano gravi danni ; ma effetto di rette intenzioni, con
seguenza di certe precauzioni , ispirate ai medesimi dal desiderio di
procurare il bene dei governati. Questo dicemmo nei precedenti
discorsi e questo ripetiamo nel presente , perchè le nostre parole
non sembrino dettate da altro affetto, che non sia amore del vero
e desiderio del bene . Non si dimentichi mai che i Governi, e spe
cialmente i costituzionali , se non sono sempre composti degli uo
mini più savii , lo sono d'uomini i più caldi del pubblico bene .
Possono errare per ignoranza ; non mai scientemente. Epperò corre
obbligo a tutti di far loro conoscere la verità; ad essi di udirla :
e sarebbe cosa turpe ed indegna il recarselo a male , e perseguire
e vessare chi ha detto la verità , per ciò solo che ha svelato i loro
errori , anteponendo la schiettezza all' adulazione, l' utile pubblico
all'utile privato .
La verità vuol essere detta , piena, senza ambagi ; ma senza esa
gerazione, e sopratutto senza gettare sui Governi la diffidenza ed
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il sospetto . Le male insinuazioni , le sinistre induzioni , prive di
fondamento, troppo dimostrano l'ira e l'ignoranza di chi così opera ,
e non servono ad altro che ad esacerbare gli animi senza illumi
nare le menti , e quel che più è, emendare .

Dicemmo al Governo, parlando ad uno per tutti , che per igno
ranza non rispettava gli altrui diritti , e se non erriamo, l'abbiamo
sufficientemente dimostrato ; ora aggiungiamo che per ignoranza
non si ricorda sempre i proprii , ed eccone le prove .
Le strade ferrate , in principio , vennero costrutte per essere
percorse da veicoli d'ogni sorta , carri, carrette, vetture , omni
bus , ecc . ecc. Ogni individuo aveva quindi il diritto di corrervi
sopra con un ronzino , o cavallo, od asino attaccato alla sua vet
tura o carretta . Ma venne la locomotiva, questo portento dell'u
mano ingegno , che spinta da un motore fin allora , si può dire
sconosciuto, non permise più che altri veicoli percorressero la strada
ferrata : ed essa aveva il diritto : vinceva tutti i motori in forza
ed in velocità .
Ciascun individuo non poteva avere una locomotiva , per valer
sene nei suoi trasporti sulle strade ferrate: e quand'anche ciò fosse
stato possibile, il pericolo che presenterebbe tale disordine lo scon
siglierebbe immantinenti . Era quindi indispensabile per ottenere
un'utilità da queste strade ferrate , che alcuni s'incaricassero di
percorrere sulle medesime con locomotive e vagoni ordinati da spe
ciali regolamenti , atti a impedire qualsiasi incontro o danno . Di
qui diveniva necessaria una rinuncia generale da parte degli aventi
diritto di correre sulla strada ferrata, a favore del Governo , se
questo si assumeva il carico di fare tale servizio , a vantaggio di
una compagnia , se essa imprendeva tal cosa .
Per aver diritto ad ottenere una tale rinuncia per parte di tutti
i regnicoli, è necessario che essi ottengano con essa una maggior
utilità; essendo questa la sola ragione, che possa -spingerli a con
cedere un esclusività , che in fin dei conti , se non fosse loro utile,
non lascierebbero tanto facilmente .
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E quest'aumento d'utilità si può veramente ottenere inquantochè
la forza e la velocità della locomotiva , spinta dal vapore è tale
da non si poter raggiungere con altri mezzi ; il Governo quindi,
rendendosi esso stesso esercente di una ferrovia , deve procurare

che tali cose si effettuino ; senza di che verrà biasimato dalla
pubblica opinione , che presto lo condurrà a cedere il posto.
Quanto poi alle compagnie , siccome un malinteso interesse può
alcuna volta essere cagione di male a chi deve usare delle strade
ferrate; siccome la sola pubblica opinione non è bastante talvolta
a indurle al bene e siccome infine l'opinione pubblica non curata
potrebbe tal fiata sollevare delle recriminazioni troppo risentite ,
e tali da non rimanersi nei termini voluti ; così il Governo sot
tentra come tutore nella conservazione di questi diritti , ed ha
stretto dovere di farli eseguire .
Vediamo quali possano essere i doveri che un Governo può è
deve esigere dalle compagnie : 1 ° Che le merci in trasporto siano
rispettate nella loro integrità, e siano salve il più che possibile da
perdite o da quelle avarie che possono succedere per noncuranza
o per ignoranza . 2° Che i convogli dei viaggiatori , e quelli delle
merci percorrano la linea con la velocità che è possibile sulla me
desima. 3º Che il materiale per i trasporti sia sufficiente, buono ,
e sopratutto che il personale sia capace d' eseguire quegli ordini
che devono essere quanto più si può tali da ovviare a qualunque
disgrazia possibile a prevedersi.
Le compagnie hanno un interesse diretto di fare il possibile ,
che le merci siano rispettate e salve da avarie; hanno un interesse "
diretto di usare la velocità che è voluta , e finalmente di salvare
i viaggiatori da qualsiasi sinistro ; poichè ognuna di queste cose
costituisce per essi un danno diretto dovendo ristorare i guasti ,
ed un danno indiretto, pel pessimo nome che si fanno.
Lontani dall'attribuire alle compagnie di strade ferrate altri in
" tenti , che quello nobilissimo di procurare il bene altrui insieme
: col proprio, non possiamo a meno di tener conto di quello che è

127
possibile, anzi più che possibile , perchè lo vediamo aver luogo in
America, ove le compagnie hanno pure loro interesse nell'eseguire
tali cose; eppure non si fanno, e i giornali ben mille volte le hanno
accusate, senza che alcuno contraddicesse quanto quelli asserivano .
La vita dei viaggiatori è colà stimata al pari d'una balla di cotone :
se va bene, non se ne parla; se male, si cerca in fretta in fretta
un accomodamento , per non presentarsi ai tribunali, ove un giuri
già male disposto a loro riguardo, potrebbe forse far loro caro
costare siffatto modo di agire .
L'ignoranza o peggio potrebbero condurre alcune compagnie a
non curare le mercatanzie, nè ovviare a perdite : l'ignoranza o il
difetto di materiale opportuno potrebbe fare che una compagnia
non desse ai convogli la velocità conveniente; l'ignoranza o peg
gió finalmente potrebbero consigliare trasporti sconvenienti e pe
ricolosi , onde conseguono disastri che i denari non possono ri
parare .
Se le merci in trasporto non sono, quanto si può assicurate nella
loro integrità e d'ogni danno possibile : il che avverrebbe, quando
la compagnia non pagasse per troppa grettezza il suo personale
a sufficienza; è la ricchezza della nazione che si danneggia, e su
questa ricadrebbe il danno . Onde al Governo incumbe il dovere
d'invigilare, perchè questi sconci non accadano , se non in quella
minima proporzione che non si può evitare.
Se non vi ha la velocità necessaria , si spreca il tempo , vero

tesoro, e prezioso capitale per tutti . E supponendo il ritardo di
un'ora e che cinque milioni di viaggiatori l'abbiano sofferto , sa
rebbero 416,667 C. giornate di lavoro che andrebbero perdute
per la società ; ora quali prodotti non si avrebbero avuti in que
sto spazio di tempo? La mancanza di velocità è dunque una di
minuzione della ricchezza nazionale; epperò il Governo può , e deve
anzi impedirla.
La vita poi è il massimo dei beni , e a tutti carissima , e se moltis
simi sono disposti a darla in difesa della patria ; nissuno vuol per
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derla per compiacere ad una compagnia qualunque. Indi il Governo
ha l'obbligo di vegliare, a che l'esistenza dei viaggiatori sia assolu
tamente quanto è possibile, assicurata, sia col prescrivere quei re
golamenti che più crede opportuni , sia col procacciare che il per
sonale sia capace di comprenderli ed eseguirli.
Ora adempiono i Governi , in generale , e il nostro in partico
lare a questi doveri? Usano essi di questo diritto? No : questa è la
nostra opinione , e più che opinione è certezza , che proveremo
con fatti che crediamo incontrastabili .
La compagnia della strada ferrata di Cuneo era costretta a pas
sare sur un tratto della ferrovia del Governo per recarsi a Torino .
Questo tratto correva da Troffarello a Torino. Erasi convenuto che
il convoglio appartenente a tale società non potesse passare sulla
linea del Governo, se non munito dei freni necessarii ad assicu
rare una pronta fermata come erano quelli del Governo . Il Governo
dunque voleva assicurare i suoi convogli , e fin qui è giusto, non
voleva che in sul suo tronco di strada si uccidessero viaggiatori,
ed aveva ancor ragione , ma doveva ancora permettere che questi
viaggiatori dovessero venir uccisi per grettezza , Deanche sul tronco
sociale, eppure era talmente noncurante, che neanche quanto era
stipulato dal contratto si diè mai la cura di ottenere.
In un'altra compagnia di strade ferrate avvenne un disastro :
la commissione governativa incaricata dell'inchiesta sovr' esso, si
componeva , oltre ad altri rispettabili personaggi , del regio com
missario di quella strada ferrata, e si dichiarò, fra le altre cose,
che il regolamento per la condotta dei convogli , era siffatto im
broglio da impacciare il servizio ad ogni momento. Or bene, è a
sapersi , che quel regio commissario era colui che aveva regolato
il servizio del Governo , per ciò che spetta ai convogli , ed è tal
uomo, che non avrebbe per certo permesso un regolamento sì disa
datto . Lo che significa che il Governo non l'aveva prima incari
cato di rivedere tali regolamenti , ne immischiarvisi punto . Dun
que il Governo è colpevole di quella sciagura avvenuta per una
mala interpretazione dei proprii doveri.
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Ma il Governo ha in pronto una scusa veramente singolare : egli
dice che il timore di essere chiamato vessatorio , lo ritiene dal.
l'ingerirsi in queste cose . Vano pretesto . Se s'ingerisce nelle ta
riffe ed in altre cose senza averne il diritto , perchè mai s'asterrå
d'ingerirsi là dove si tratta di tutelare il supremo dei beni ai go
vernati? Un Governo non debbe avere paure, anzi nè anco riguardi
quando si tratta dei suoi diritti e doveri : ei deve eseguire ciò che
è in obbligo di fare : le reticenze , le mezze misure sono indegne
di lui ; nocciono al suo decoro , formano il danno dello Stato.
Ma i Governi a loro discolpa soggiungono : Se una compagnia

di strade ferrate manca ai proprii doveri , vi sono Tribunali per
giudicarla e punirla . Ma i Tribunali possono essi sempre giu
dicare , con conoscenza di causa, e a dovere , cose che loro sono
in gran parte sconosciute , onde il raggiro può sovente ingannarli?
Ma posto pure che giustizia si faccia , posto che i più colpevoli
vengano puniti , e che perciò? Forse che cesserà d'essere colpe
vole chi , potendo , non prevenne il male? Supponete : un uomo
prende uno schioppo; si reca in una via di Torino ; lo carica con
polvere e palla ; l'appunta ad un oggetto, ed è in quella di scari .
carvelo sopra. A questa vista due carabinieri accorrono , gli tol
gono lo schioppo e lo conducono da un assessore ... Ma non po
trebbe egli dire : Se ucciderò o farò danno a qualcuno, vi sono i
Tribunali? Certo vi sono, gli risponderebbero , ma siccome questo
male è probabile avvenga , cosi crediamo meglio antivenirlo ; ris .
parmiando , a voi l'infamia di una sentenza ; agli altri il danno che
nessuna condanna può risarcire.
Sappiamo che certe leggi preventive riescono odiose : ma non è
cosi delle leggi relative alle strade ferrate : perchè esse non re
stringono la giusta libertà che le compagnie devono avere , ma la
circoscrivono solo tanto quanto si accorda coi diritti altrui. Molte
volte poi la polizia preventiva non sta contenta a simili prov
vedimenti : esige che ciascuno , avente vettura pel pubblico ser
vizio , tenga il prezzo in vista d'ognuno , e che questo prezzo non
9
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sia alterato , e quasi ciò non bastasse, obbliga gli omnibus, pub
bliche vetture , ad avere i posti distinti per impedire abusi od
alterchi . Se dunque la polizia urbana è tanto sollecita nel ve
gliare all'interesse e perfino al comodo privato, potrà il Governo
esitare un momento di tutelare la vita dei viaggiatori , cosa sovra
ogni altra importante ?
Vorremmo pure escludere ogni parola di biasimo dal nostro libro :
vorremmo poterlo riempiere di laudi si ai Governi che alle com
pagnie. Ma poichè non è possibile; e i loro errori riescono tanto
dannosi alle strade ferrate , è d'uopo rivelarli, non nasconderli,
colla speranza vi si ponga rimedio. Se non fosse di questa
speranza rinuncieremmo di buon animo a questa nostra fatica .
O Governi, rispettate i diritti delle compagnie , e vedrete sor
gere nuove associazioni e nuove costruzioni : rispettate i diritti
delle compagnie e le vedrete comporsi d'uomini sapienti ed onesti:
rispettate le compagnie e le vedrete animarsi a cercare il bene
degli altri, col proprio. Ma nel medesimo tempo siate, o Governi ,
rigidi mantenitori dei vostri diritti ; non cedetene alcuno; pensate
che non siete liberi di fare, o non fare ; ma si depositari dei
diritti dei governati , cui dovete , al poter vostro tutelare.

os
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DISCORSO

XIX .

Indipendenza delle Compagnie di strado Forrate
relativamente al Governo .

Indipendenza, indipendenza , indipendenza ! Parola ammirabile ,
parola degna di essere non solamente proferita, ma compresa in
tutta la forza della sua significazione. Tutti gli impiegati delle com
pagnie di strade ferrate, e principalmente i capi , devono sentire
questa indipendenza , e nel suo vero significato; devono sentirla
per poterla proteggere , per poterla esigere ed ottenere.
Se questo discorso avesse unicamente per iscopo di eccitare
le compagnie ad ottenere l'indipendenza dalle pastoie governa
tive, certo sarebbe di ben poca utilità ; perchè tutti , crediamo ,
sono animati da questo desiderio ; ma uno scopo ben più alto
ed importante ci spinge a dettarlo . Trattasi di distinguere in
dipendenza da indipendenza, affinchè non si scambi l' una col
l'altra e si procuri il male quando si ha ferma credenza di fare
il bene .
Tre sorta d'indipendenze vi sono a nostro credere , la prima è
quella che diremo dei ragazzi ; la seconda è quella che diremo
degli impresari ne intendiamo di punto punto scemare la costoro
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fama ed onestà) ; la terza finalmente è quella degli uomini onesti
e sapienti. Quale di queste tre indipendenze sia ora la più in
voga , crediamo fermamente essere la prima , che è necessario
sia tolta per far luogo all'ultima , a quella che gli uomini illu
minati ed onesti devono volere a qualunque costo.
Avete mai visto un povero pazzarello con una mano in alto , e
coll'indice dritto verso il cielo, in atto di sostenere qualche cosa ,
nè abbassare quella mano, se prima non ha elevata l'altra in quel
medesimo atteggiamento ? Rispettiamo in quell'infelice il volere di
un Dio che gli tolse il più bello dei doni , la ragione: ma nello
stesso tempo facciamoci a interrogarlo : Perchè quella mano in
alto ? Perchè quel dito sporgente? Zitto , risponde: Guai a voi , guai
a tutti , se io non tengo questa mano in tal modo ; con questo
dito io sostengo il cielo; se io lo tolgo tutti sarete schiacciati .
Allorquando vi accade di leggere certe circolari di alcune com
pagnie in cui si ride dei riclami del Governo ; quando vi tocca di
sentire alcuni impiegati delle compagnie che parlano per diritto e
per rovescio di questo Governo, e gridano : siamo indipendenti ,
dobbiamo essere indipendenti , vogliamo essere indipendenti , men
tre sono

Piè e man legati
Gli sventurati !
non vi par egli di assistere alla scena del pazzo, meno il rispetto
che a questo misero si deve? Ragazzi! non si acquista l'indipen
denza col dire a noi stessi che siam tali senza esserlo davvero ;
questo errore è indegno dell'uomo ; è proprio del ragazzo .
La seconda indipendenza , e forse la più ampia si ottiene colla
corruzione.

È possibile corrompere un ministro, benchè in Italia ,

grazie al cielo, dacchè vi hanno strade ferrate, questo non è ac
caduto ; è possibile corrompere un direttore generale di dica
stero , un segretario generale, un commissario regio ; ma e che
perciò ? Si otterrà la vera indipendenza ? No : Finchè siederanno al
potere quegli uomini che supponiamo corrotti , l'indipendenza esi
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sterà di fatto; ma siccome gli uomini sono mutabili , avvenendo
lo scambio, se vi sottentra un uomo onesto, l'indipendenza spa
risce o diventa tanto minore quanto maggiore l'onestà del nuovo
impiegato e il suo volere di punire la corruzione. Questa indipen
denza è dunque da schivarsi , non solamente perchè indegna di
persone onorate, ma ancora perchè instabile e nociva.
La terza indipendenza è quella che ogni compagnia di strade
ferrate deve cercare e sostenere ad ogni costo; non deve permet
tere che i Governi la offendano in nessun modo ; non si tratta di
diritti dubbii o mal noti : essi sono chiari come la luce del sole ;
e perchè si abbandoneranno ? Perchè si perdono? E si grida indi
pendenza !
Abbiamo nei passati discorsi detto quanto pensavamo sui diritti
e sui doveri così delle compagnie come dei Governi ; le une e gli
altri sono naturalmente inclinati a oltrepassare questi diritti ; ma
se essi li conoscono, è quasi impossibile un tale abuso : e quando
pure s'avverasse , cesserebbe in faccia della verità: a fronte della
giusta opposizione che incontrerebbe. Ma il vero si è che se i Go
verni per una parte non conoscono i proprii diritti e doveri verso
le compagnie di strade ferrate, le compagnie per l'altra ignorano
i propri . Se ciò non fosse avrebbero esse accettate certe condi
zioni umilianti e dannose ? Per dimostrare che non parliamo senza
ragione, e per semplice piacere di dire, verremo a fatti innegabili.
Noi abbiamo già chiarito che il Governo non aveva diritto di
sorta a pretendere che le truppe e tutti i generi di privativa de
maniale fossero trasportati a metà prezzo. Supponiamo ora che
stante l'entità dei trasporti potessero godere di una tale e tanta
riduzione (ipotesi assurda ) vedremo che lo stesso Governo non
contento a questa ingiusta riduzione, priva ancora le compagnie
dei trasporti che potrebbe effettuare; vedremo queste compagnie
abbassare il capo e sottoscrivere a queste condizioni , senza ecce
zioni. Se questa non è ignoranza , dovremo chiamarla servilità. Ma
crediam che nol meritino.
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Alli 15 dicembre 1859 si stipulava una convenzione fra il Go
verno d'Italia , la società V. E. e la Lombardo -Veneta. Nelle con
dizioni generali all'articolo 10 si legge :

« Il y aura service commun pour le transport des voyageurs,
« bagages et marchandises à grande et à petite vitesse entre les
« différentes gares des lignes exploitées par les trois admini
a strations.
« Il est admis en principe, que les expéditions en service com
« mun doivent suivre la voie la plus courte, sauf pour les trans
« ports militaires sardes, que l'administration de l'État se réserve
u de diriger sur ses chemins, suivant sa convenance » .
Non vi par egli di leggere quel verso di Dante che parla di
quella tal bestia
Che dopo il pasto ha più fame che pria ?
Qui si usa la bilancia di Brenno , chi sarà Camillo ? Le stesse com
pagnie future . I Governi non contenti di un eccessivo ribasso nei tra
sporti, faranno percorrere venti , trenta , cento chilometri di più ai
loro soldati ed al loro materiale, per economia od anche per punti
glio, ed il povero soldato che in una tappa potrebbe recarsi alla sua
destinazione e godervi il rancio, dovrà farne due, tre , spendere
quei pochissimi soldi che possiede, per soddisfare al capriccio del
Governo!
È indubitabile , che i Governi o le persone incaricate che ciò
fanno , sono retti da nobilissimo intento , essi vogliono risparmiare
spese; questo principio è lodevole , ma il modo con cui lo si ese
guisce è senza fine biasimevole; ogni risparmio fatto alla comune
degli uomini in discapito di una parte di essi, è un'ingiustizia ,
ed i Governi non possono, non devono commetterla , se amano
il bene generale. Non devono commetterla poichè le conseguenze
non tardano a dimostrare che tali errori cadono su loro stessi .
Infatti voi Governi che tanto esigete da queste compagnie, tro
vatene delle nuove, o dite a quelle esistenti : costruite delle nuove
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strade ferrate; ah, vi si ride sulla fronte; tutti vi volgono le spalle ,
ma perchè? Perchè avete abusato dei vostri diritti, perchè non vi
siete contentato del giusto e dell'onesto .
Per amore di questo giusto, per vostro bene futuro , per utile
generale dei popoli , non abbandonatevi o Governi a quel princi
pio di tutto volere, ma attenetevi strettamente a quanto vi è real
mente dovuto. E voi o rappresentanti delle compagnie di strade
ferrate, studiate i diritti delle medesime, studiateli e fateli rispet
tare con quella nobiltà di proposito che si conviene, non sacrifi
cate per condiscendenza o per ignoranza i vostri diritti all'altrui
volontà , pensate che siete depositari dell'interesse degli azionisti,
e che avete obbligo santissimo di tutelarli. Conosca ciascuno e stia
pago ai proprii diritti ; allora si vedrà rivivere quella concordia
che finora fu ben poco conosciuta ed è pur così utile , poichè
verrà ad unire le forze di tutti a produrre il più gran bene del
l'umana società .
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DISCORSO XX .

Possono i Governi intervenire in quelle disposizioni am
ministrativo delle Compagnie di Strado Ferrate , per
tutelare gli interessi degll Azionisti ?

Noi non abbiamo di mira le azioni particolari di una compa
gnia , piuttosto che di un'altra . Ciò che è avvenuto , è per noi

scuola a cercare di ovviarvi in avvenire ; ciò che non anche è av
venuto ma potrebbe accadere , è da noi trattato egualmente sic
come cosa che può essere di danno , affinchè ciascuno si guardi ,
e prevenga , quanto si può , i mali che ne possono derivare.
Supponiamo che un'amministrazione abbisognasse per qualche
motivo di far aumentare o diminuire le azioni di una strada fer
rata . Essa lo può fare . Nel primo caso si astiene per alcuni anni
dalle riparazioni anche più urgenti , e il dividendo degli azionisti
si eleva ; quest'aumento di profitto pelle azioni le rende più ricer
cate, e ne aumenta il valore . Nel secondo caso fa molte spese in
due o tre anni ; queste spese diminuiscono i dividendi e deprimono
il valore delle azioni. Così tanto l'aumento, quanto la diminuzione
di questi dividendi sono l'effetto di mezzi preparati , non di cause
naturali. Ora queste cose possono riuscire dannose agli azionisti,
obbligandoli a privarsi di azioni, che potevano forse tornar loro
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vantaggiose, o carpiendo immeritatamente la pubblica fiducia per
un aumento fittizio che inganna i capitalisti.
Possono i Governi intervenire a proibire tali sorta di giuochi ,
a nome della morale, a nome degli azionisti , in generale? Per ben
conoscere ciò, bisogna immaginarsi il caso seguente. Un'altra in
dustria qualunque conta dieci socii : questi socii nominano un'am
ministrazione di tre fra essi per esercitarla . Ove questi tre socii
con mezzi non contemplati dal Codice penale , volessero sbrigarsi
delle loro azioni e per darle un tasso alto con loro guadagno,
non provvedessero alla restaurazione degli edifizi, delle macchine
e degli utensili che sono necessari a tale industria; ovvero per po
ter comperare a basso prezzo le azioni altrui , spendessero in poco
tempo molti capitali in riparazioni ed in altre cose la cui utilità
non si fa subito sensibile, interverrebbe egli il Governo , ad im
porre si facciano o non tali riparazioni? Se gli azionisti ciò pre
tendessero, il Governo lo farebbe forse, ma esso verrebbe sempre
a comandare una cosa , quando è già eseguita , o quando non è
più possibile ottenerla . Là dove l'interesse privato non è capace
vedere il suo utile , è impossibile al Governo il conoscerlo. Quei
fabbricati, quelle macchine, quegli utensili non sono nascosti a
nessuno ; gli azionisti possono vedere il loro deperimento o mi
glioramento ; se essi non sono capaci di ciò vedere, il Governo non
può loro mostrarlo : ha troppo altro che fare.
Una strada ferrata ben condotta ha un rendiconto annuale di
tutte le spese e di tutti gli introiti che si fecero ; questo rendi
conto che deve essere diffuso il più che è possibile, poichè deve
onorare l'amministrazione e toglierle ogni accusa di malgoverno
o d'ignoranza , è quello che deve illuminare gli azionisti non so
lamente sul da fare delle loro azioni; ma sul grado di fiducia che
possono prestare a coloro che si elessero come amministratori. Una
strada ferrata che non dia un rendiconto il più particolareggiato
possibile colle sue condizioni , opera male , merita biasimo , non
merita fiducia.
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I Governi non possono immischiarsi in tali cose ; ma a ciascun
azionista incombe il diritto di tutelare gli interessi proprii ; se
egli n'è incapace , a qual prò si fa industriale ? Ma vi sono dei
casi indipendenti dall'interesse degli azionisti , i quali esigono un
assoluto intervento del Governo , e noi li accenneremo .
Abbiamo veduto , che per far aumentare il dividendo , alcune
amministrazioni potrebbero cessare le spese necessarie per alcuni
anni . Ebbene tale astensione potrebbe essere causa di gravissimo
male, in quanto che potrebbe causare pericoli ai convogli . In tal
caso i Governi possono anzi devono intervenire ed imporre le più
urgenti riparazioni . Per conoscere poi tali casi non bastano i rap
porti degli agenti e degli amministratori della compagnia ; ma i
regi commissari , con loro visite frequenti accerteranno il fatto ed
i bisogni della strada ferrata. A tal fine non sarebbero inoppor
tune alcune passeggiate pedestri lungo tutta la linea per parte dei
commissari , poichè d'in sui convogli si vede assai poco , ma poco
assai, come non sarebbero inopportune nei commissari regi per
l'esercizio alcune conoscenze tecniche , da poterli abilitare a por
tare un giudizio competente .
Se poi il Governo è cointeressato , siccome assicuratore di un
interesse alle azioni delle strade ferrate , non può permettere dis
pendii o spese tendenti a diminuire i dividendi , se queste spese
sono tali da diminuirli in modo da nuocere al suo particolare in
teresse , e non necessarie. Se poi tali spese non giungono a nuo
cergli, egli deve astenersi da qualsiasi osservazione , lasciando alli
interessati l'uso del loro diritto, se ne sono capaci . Così facendo i
Governi non meriteranno mai alcun rimprovero per aver abusato
del loro potere, e nello stesso tempo non si comprometteranno
in faccia al pubblico, per essersi lasciati abbindolare dai privati
che ne avevano interesse .
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DISCORSO XXI .

Tariffo .

Tutte le altre industrie possono con facilità stabilire i prezzi dei
loro prodotti ; esse sanno quanto costa la materia prima , gli in
teressi , il logoramento, il salario. Ciò sanno pur esse le strade
ferrate. Ma quelle hanno innanzi ai loro occhi i prodotti su cui
dividere la somma di queste spese che costituiscono il prezzo,
queste invece non hanno tale facilità, ed è loro necessario pro
gredire tentone senza certezza assoluta del risultamento delle loro
operazioni.
Noi abbiamo detto che le strade ferrate fanno cogli spedizio
nieri una specie di contratto aleatorio, come quello dell'operaio
che vende l'opera siia senza badare , se quella vendita sarà o non
profittevole all'acquisitore. Così le strade ferrate producono tras
porti per conto altrui , senza sapere, nè badare , se essi saranno
profittevoli o dannosi . Ben è vero che indirettamente, il danno
od il bene di tali cambii , influiranno grandemente sul futuro de
stino della ferrovia , non però al momento.
Il solo caso potrebbe ispirare una scala di tariffe la più giusta
possibile , e per giusta, noi intendiamo la più adattata, la più utile .
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Ma supponendo pure che vi fossero strade ferrate che le possedes
sero , esse non conserverebbero lungamente quell' utilità: ed è ne
cessario il rinnovamento parziale o totale . Una strada ferrata che
conservi lungamente una stessa tariffa senza alcuna modificazione,
dimostra che ignora o vuol ignorare i bisogni del commercio, ed
è certissima che col male proprio, essa cagiona l'altrui , od è posta
in ben misera condizione .
Ripetiamo : Il solo casu potrebbe permettere sul principio del
l'esercizio d'una ferrovia l'adozione di una scala di tariffe la più
utile . Quando però l'esercizio di qualche mese o di un anno per
mette la formazione di un rendiconto, da esso si può conoscere
quali cose richiedano qualche modificazione. Ma a tal proposito,
sebbene crediamo si possano ottenere dei dati approssimativi , non
vi ha nulla di certo; e particolarmente non bisogna credere che i
significati dei rendiconti siano sempre così chiari quanto sembrano :
essi hanno molti significati che non si vedono sempre e che per
ben comprenderli , non solamente è d'uopo avere cognizioni teo
riche, ma ancora indispensabile sapersi ben bene di ciò che ri
guarda la pratica relativamente alla strada ferrata , per cui quelle
tariffe si adottano .
Non mancheranno gli esempi per dimostrare che senza un'istru
zione pratica , unita alla teorica , è impossibile fare delle buone
tariffe, poichè non si può recare un fondato giudizio sui rendi
conti. Ora , prima di parlare di essi è d'uopo dire : che le strade
ferrate possono, ciascuna per sè , avere una tariffa a parte ; non
solamente perchè i prezzi dei loro trasporti possono differenziare
per il costo della strada , ma ancora e particolarmente, per la mag
giore o minore entità di peculiari trasporti . Infatti in una linea,
a cagion d'esempio, il trasporto di granaglie si fa ad un tasso pari
N
ad N ; Se venissė ribassato della metà 2 non si otterrebbe un mi.
ria di granaglie di più in trasporto; mentre sopra un'altra strada
ferrata, tale ribasso aumenterebbe del doppio , forse del triplo la
quantità di granaglie in trasporto, per cui , se sull’una è dannoso ,
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sull'altra non solamente sarebbe utile , ma giusto , ma indispen
sabile .
Le merci in trasporto accrescono o diminuiscono in ragione in
versa del loro peso specifico le tariffe, ma le prime tariffe, quelle
cioè che non vennero ancora modificate da esperimenti o da cause
superiori , più o meno gravi . Dopo il peso specifico viene la forma
di quelle che richiedono particolari vagoni : quelle che sono facil
mente suscettive di guasti e però esigono molto spazio , e final
mente quelle il cui valore, in caso di perdita , cagionerebbe gran
danno per il risarcimento .

Un vagone è capace di trasportare 8 tonnellate di ferraccio ; un
vagone eguale non contiene più di 4 tonnellate di cotoni filati:
vuol dunque giustizia, che il ferraccio , il quale non richiede che
la metà di veicoli necessari al trasporto dei cotoni , paghi non più
della metà di quanto pagano questi. Simile ragionamento in
astratto è giustissimo : ma in pratica , se col ribassare il prezzo del
trasporto dei cotoni sì che eguagli quello del ferraccio , si oltenesse
più del doppio di trasporti di essi ; questo ribasso sarebbe più che
giustificato; e col bene della strada ferrata si otterrebbe il giusto
bene dei commercianti in cotone senza danno d ' alcuno. Se poi ,
mediante un ribasso pel ferraccio si potesse ottenere un propor
zionato aumento di trasporti di tal natura , e tale ribasso non si
facesse , allora sarebbe un mostrarsi parziale , e tali parzialità
quanto alle strade ferrate sono , non solamente biasimevoli ma no
cive . Questo dimostra quanto debba essere grande la sapienza di
coloro preposti a fare le tariffe , eppure tutti si credono capaci di
ciò fare, ed i più ignoranti millantatori ne vengono alcuna volta
incaricati, con danno grandissimo alle strade ferrate , con danno
incalcolabile del commercio .
Alcuni poi , che si vantano uomini pratici , dicono : quanto voi
asserite, sarà vero , la pratica però dimostra , che se non si ribas
sano le tariffe per gli oggetti di poco valore , essi non saranno
trasportati , neanche in quella piccola quantità che ora il sono , e
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rispondiamo: Col ribasso di tariffe relativamente a queste merci ,
si otterrà un proporzionato aumento di trasporti di esse ? Se si ,
si faccia ; Se no, no. È inutile il dilungarci in dimostrazioni , es
sendo per se stessa troppo evidente la ragione .
Le amministrazioni in generale avevano disposto che per le per
dite di merci si dovesse pagare la somma di A per quintale o per
tonnellata a P. V. e della somma di B per quelle a G. V. Que
ste disposizioni piuttosto arbitrarie e non certamente giuste, quan
tunque ancora non derogate , se ne stanno a mo' delle leggi Inglesi
sulla carità legale, e sulle corporazioni. Possono servire di spau
racchio , non possono venir ammesse dai Tribunali ; le stesse am
ministrazioni hanno riconosciuta una tale verità , perchè non po
tevano negarla senza rendersi ridicole e senza perdere nella loro
riputazione . Ora , se una merce ha un valore triplo, quadruplo di
un' altra , e per cui in caso di perdita un'amministrazione si trovi
costretta a compensarla , come a pagarne le avarie ad un tasso
triplo o quadruplo di un'altra, quantunque sia eguale a quell'al
tra nel peso specifico, e nella quantità dei trasporti , dovrà sop
portare una tariffa maggiore in trasporto , per ricompensare gli
eventuali danni che recherebbe .
Vi sono dei rialzi nelle tariffe, che non aumentano d'un cente
simo i profitti delle strade ferrate; ve ne sono di quelli che li au
mentano , e ve ne sono di quelli che li diminuiscono, epperò dire
assolutamente : Mediante tale aumento si avrà un maggiore profitto,
è impossibile . Tuttavia come abbiamo detto ragionando sui rendi
conti , è possibile l'approssimarci al vero . Ciò che si è detto de
rialzi delle tariffe si può applicare ai ribassi .
Studiamo assieme, o signori, il modo d'interpretare i rendiconti,
così verremo forse capaci ad interpretarne degli altri con nostro
bene. Dal rendiconto delle strade ferrate dello Stato Sardo 1858 ,
noi rileviamo tale diminuzione nel trasporto bagagli, che pare im
possibile . Ma una ragione viene a convincerci in parte : si cedette
la ferrovia di Susa ove i bagagli abbondano; tuttavia essa non è
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sufficiente; tenuto conto dei bagagli che si trasportano per quella
ferrovia, il ribasso non cessa di essere fortissimo , e dovressimo
pretendere il contrario , poichè vediamo un grande aumento nei
viaggiatori di 2a e di la classe , che sono quelli che dan luogo al
trasporto dei bagagli . Prendendo alla lettera un tale significato,
dovremo noi dire : per aumentarlo è indispensabile ribassare i
prezzi di tali trasporti? Si . Ma ragionando come si deve, non fa
remo quindi una tale proposizione.
Allorquando in uno Stato non vi sono che pochi e mal connessi
tronchi di strade ferrate , coloro che viaggiano sono costretti a
tenersi presso loro un bagaglio sufficiente da sopperire a tutti i
loro bisogni : ma da che uno Stato ha una diramazione continuata
e ben distribuita di ferrovie, a che i viaggiatori si faranno seguire
da cumuli di bagagli , i cui trasporti costano per modo che ter
minati i loro viaggi , tutto ben calcolato, li hanno pagati due volte?
A Milano , a Torino , a Genova , a Firenze , a Bologna, a Roma , a
Napoli , Inglesi, Francesi , tutti insomma possono vestirsi da capo
a piedi di stoffe di tutte le nazioni , della forma che più loro ag
grada . Questo è il motivo principale della diminuzione dei bagagli
in trasporto da noi osservata ; e perciò qualsiasi diminuzione nella
tariffa non potrebbe aumentare probabilmente d'un quintale questi
bagagli, mentre forse tornerebbe di qualche utilità un piccolo au
mento di essa .
Nello stesso rendiconto sopracitato trovasi una diminuzione sen
sibilissima nel trasporto bozzoli a P. V. Questa diminuzione non
è prodotta solamente dalla malattia persistente nei filugelli. Deri
verà dunque dal prezzo? Non è verisimile poichè si vede prefe
rire la G. V. alla piccola : e quella costando più di questa, è a
credere che ben altra sia la causa : e veramente noi la troviamo
nello stesso valore dei bozzoli , il quale è grandissimo per il bi .
sogno che se ne sente. Siccome per il trasporto a P. V. occorre
un tempo lungo , intanto che in questo frattempo i bozzoli po
trebbero cagionare danni gravissimi , pel facile guasto a cui vanno
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soggetti , così si preferisce il trasporto a G. V. colla certezza di
esserne ricompensati dalla merce medesima per ciò che non è sog
getta ad alcuna avaria prodotta da ritardo . Queste considerazioni
dovrebbero indurre le amministrazioni a non ammettere in tras
porto a P. V. queste merci cosi facili a danneggiarsi , e per le
quali potrebbero le direzioni avere delle noie non piccole ; potreb
bersi ammettere al più i bozzoli morti , ossia cotti ( 1 ) .
Troviamo nello stesso rendiconto , nel trasporto del bestiame una
perdita sensibilissima , dovremo dunque consigliare un subito au

mento? Ma con esso cesseranno i trasporti ... Chè cesseranno o di
minuiranno di molto , è vero, ma con essi cesserà o diminuirà la
perdita che risulta dall'adozione di quella troppo bassa tariffa. Ma si
noti . Per fare i trasporti di bestiame si usano ordinariamente tre
sorta di vagoni ; due di essi servono pure al trasporto di qual .
siasi merce , ma quelli cosi detti a cavalli non si usano che a
trasportare cavalli , anzi se ben ricordiamo , è assolutamente proi
bito qualunque altro carico . Questi vagoni , perciò che partono
p . es . da Genova carichi per Torino, ritornano da Torino a Ge
nova affatto vuoti . L'aumentare il valore di questi trasporti è più
che un bene , è una necessità ; ma parlando della strada ferrata
dello Stato , che è costretta a spedire tutli i giorni da Torino a
Genova cinquantine di vagoni vuoti per sopperire ai bisogni di
quella stazione , se per essi si aumentasse la tariffa , diminuireb
bero i trasporti di tal natura. Ora è da sapersi che tali trasporti
si fanno ordinariamente da Moncalieri , Carmagnola , Airasca , Asti,
Alessandria e Novara verso Genova : per poco che paghino tali
trasporti non vi sarà più perdita, poichè non devono che
pensare il maggior sforzo richiesto, e il logoramento prodotto da
un carico siffatto , cosa ben piccola, e l'amministrazione senza suo

(1 ) Questo discorso era già scritto allorchè con piacere lo si vide adottato
dalle ferrovie del Governo d'Italia non che da alcune compagnie.
( Nota dell' Autore)

145
danno, anzi con speranza certa di futuro guadagno , benefica un
tale commercio.
E qui ci incontriaino in un fatto , che per essere spiegato ri .
chiede ci soffermiamo alquanto, a ragionare non pure di esso, ma
di altre cose che possono ad esso riferirsi , vogliamo dire della
sensibile diminuzione dei viaggiatori di terza classe .
Dal rendiconto già citato vediamo un aumento sensibile di viag.
giatori di prima classe , un aumento anche grande nei viaggiatori
di seconda classe , ed una diminuzione grandissima in quelli di
terza classe . Questo fatto è da taluni considerato come naturalis
simo e dicono : Lo sviluppo straordinario dell'industria arricchì
moltissimi , e però gran parte dei viaggiatori di seconda classe
passarono nella prima , e parte di quelli che viaggiavano nella
terza passarono nella seconda . Dimodochè non essendovi la quarta
classe da sopperire al difetto della terza , questa rimase priva di
tutti coloro che passarono nelle altre.
Come si può vedere questo ragionamento non manca di un' ap
parente verità . Ma se per poco riflettiamo, e ponderiamo queste
ragioni, troveremo che il numero dei viaggiatori di terza classe
non è aumentato , perchè i prezzi sono troppo alti ed è utile e
necessaria una diminuzione di tariffa.
La ricchezza pubblica è cresciuta , perchè vediamo un aumento
nei viaggiatori di prima e seconda classe non giustificato da altri
motivi; ma questa ricchezza non si accrebbe in generale : poichè
è necessario convincerci che molti pur anche viaggiano a piedi
per mancanza di mezzi ; e moltissimi per la stessa ragione invece
di due o più volte che pur dovrebbero fare quel tal viaggio , non
lo fanno che una . Se dunque la pubblica ricchezza fossesi aumen
tata in tutte le classi , la terza classe avrebbe acquistato un nu
mero di viaggiatori eguale a quello di prima, quando invece que
sto diminui in modo straordinario , e in maggior proporzione del
l'aumento .
Dalla storia economica di tutti i popoli vediamo avverarsi un
- 10
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fatto costante che continuamente si riproduce , ed è che : quando
una nazione va soggetta ad un improvviso cambiamento, cioè ad
un subito progresso nell'industria e nel commercio , mentre questo
arricchisce alcune classi della società , torna fatale alla classe più
povera, perchè priva della necessaria istruzione. Questo slancio
nell'industria è pressochè sempre seguito da un aumento impropor
zionale di popolazione. Oltre a ciò l'industria agricola , alla quale
attende grandissima parte della popolazione, non riceve quindi un
adeguato compenso , anzi ritiransi da essa nel principio parte di
capitali , e mentre i ricchi diventano ricchissimi , i mediocri diven
tano ricchi, i quasi poveri diventano poverissimi, aggravati quali
sono da famiglia più numerosa di quanto possono sostenere, e
sopracarichi di bisogni che non possono soddisfare . Fra alcuni
anni si ristabilirà l'equilibrio : la morte inesorabile penserà a pren
dersi il di più : ma intanto , in questo frattempo quanti dolori ,
quanta miseria, quante vane preghiere e orribili maledizioni!
Questo, o signori , è quello appunto che ebbe luogo in Inghil
terra, nell'Olanda , in Francia e nel Belgio, questo è quanto si ef
fettua appo noi al presente . Se dunque un'amministrazione di
strade ferrate conoscesse questa verità ; diminuendo il prezzo delle
piazze di terza classe, gioverebbe a quella parte grandissima di
popolo che ora non può profittare delle strade ferrate per li alti
prezzi ; e siccome quanto l'economia politica , eminentemente mo
rale, suggerisce , non può a meno che condurre a conseguenze
economiche utilissime, ne verrebbe a quelle amministrazioni un
grandissimo profitto .
Un'altra ragione poi , anche gravissima , dovrebbe spingere cosi
il Governo , come le compagnie d'Italia a diminuire la tariffa di
terza classe, considerando che le provincie testè annesse al Pie
monte e formanti, per grande comune ventura , il Regno d'Italia ,
sono povere di commercio , poverissime d'ogni industria , colpa
dei passati Governi , e però come potranno elleno fruire delle
strade ferrate, se i prezzi non siano più mili ? Per buona sorte ,

147
l'economia e la politica non mai si accordarono in modo così per
fetto come in simile caso. È quindi a sperare che quelli a cui si
appartiene tutta sentano la verità di questo fatto, tutta ravvisino
l'importanza di tale misura, e adottandola senz'altro, procurino il
proprio bene , procurando un bene grandissimo ai nuovi fratelli.

.
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DISCORSO

XXII .

Locall appartenenti alle strade Ferrate
ehe vi affittano alla privata Industria .

In questo discorso saremo brevissimi, perchè si tratta di cosa
semplicissima; la quale però essendo o non conosciuta o mal com
presa, è causa di errori, che tornano di danno . Noi ne parliamo
perchè se fosse possibile vorremmo non solo la realtà , ma l'om
bra pure del male poter togliere dalle strade ferrate.
Le strade ferrate hanno nelle principali stazioni dei locali che
si affittano alla industria privata , come dire a locandieri , caffet
tieri ecc . , tali locali verrebbero certamente risparmiati , se non
fossero richiesti da motivo al tutto riguardante le strade ferrate,
vogliam dire il maggior comodo dei viaggiatori e speditori .
Ora importa a qualsiasi amministrazione di strade ferrate di non
dimenticarsi giammai che ella ha un interesse diretto nel buon
trattamento che i viaggiatori ricevono in questi locali ; e che per
ciò non può fare come un altro proprietario qualunque, che non ha
interesse di sorta diretto , che gli avventori siano o non contenti ,
purchè gli venga pagata la maggior pigione . Onde è necessario
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che nei loro affittamenti si governino in modo da non nuocere a
questo interesse diretto indispensabile.
Per ordinario qual è invece il modo che si suole tenere in si
mile affittamento ? Chi offre di più è preferito: ma non è sempre
che questo di più riesca vantaggioso all'amministrazione , che anzi
principalmente sul principio dell'esercizio , può ciò tornarle di gra
vissimo danno .

I trattori e caffettieri che abbondano di capitali, non sono quelli
che si buttino sì di leggieri alle novità , con offerte sfarzose: sanno
troppo bene quante veglie e fatiche costi il farsi un capitale; ep
però difficilmente l'arrischiano; al contrario i falliti, gli spensie
rati, coloro insomma che hanno poco da perdere sono quelli che
accorrono a queste novità , e non temono di proporre somme
enormi per le pigioni , che importa loro ; forse pagheranno , e
forse non .
Questi industriali volanti (ci si passi la parola) hanno per primo
e principale principio di far pagare i loro prodotti carissimamente
senza modo e misura . Ma perchè questo non basta , si danno presto
a fare un pessimo servizio ; finalmente cessando gli accorrenti quei
sono costretti andarsene . L'amministrazione delle strade ferrate
che non guarda più in là , crede aver fatto un guadagno essendo
stata pagata di quasi tutto il fitto, e dice : Ho fatto sempre un
guadagno poichè quel tale che aveva fondi non mi offriva che
quattromile lire, nel mentre ne ricevetti sei da questo disperato ...
Sta bene, ma intanto il primo avrebbe contentato i viaggiatori ,
mentre quest'ultimo gettò lo scontento in tutti, quindi un danno
diretto per l'amministrazione. Trattandosi poi di nuovamente
appigionare , o non ha offerte, o piccolissime , e forse a tali che
sono peggiori dei primi.
Se un locale quale dicemmo venga solo due volte abbandonato

nelle mani di questi spensierati caffettieri o trattori , lo sviamento
diventa sì grande, che il danno prende proporzioni grandissime;
epperciò se un'amministrazione cura il vero suo interesse, si guar
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derà dal cadere in simili errori; si contenterà da prima di un fitto
anche piccolo purchè chi affitta possa adempiere a'suoi doveri, e
fra non molti anni il capitale d'avviamento che quei locali acqui
steranno, compenserà di gran lunga la perdita apparente , cui da
principio sembrano andar soggetti.

i
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DISCORSO XXIII .

Scelta dei locali
per stabilire le officine dello Strado Forrate .

Ogni strada ferrata, che abbia un esercizio proprio è costretta
ad avere delle officine sia per produrre cose nuove, sia per riat
tare le guaste . Per stabilire queste officine è cosa facile, si dirà :
eppure dal locale più o meno adatto dipende sovente il bene ay
venire delle ferrovie , potendo essere loro di utile grande o di
non piccolo danno .
Lascieremo di parlare della divisione del lavoro che si richiede
in ogni ben regolata officina; essendo cosa omai conosciuta non
pure dagli economisti, ma da quanti ne udirono a parlare. Tale
divisione vuol essere proporzionata al lavoro ; e però all' uomo
tecnico , che la dirige, appartiene il vedere fino a qual punto la
può essere utile . Noi diremo solo di quelle cose che possono es
sere prevedute senza bisogno di una speciale applicazione.
Le officine delle strade ferrate abbracciano diverse industrie ,
che a differenza dell'industria agricola , non sono costrette ad eser
citarsi in un luogo fisso e determinato , ma possono trasportarsi
nei siti che si stimano più adatti; e noi parleremo dei comodi e
delle utilità che debbono presentare questi siti.

;
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L'edifizio per le officine vuol essere costrutto colla maggior
semplicità ed economia possibile ; la rovina del medesimo non
apporta gran danno . Il calcolo da noi fatto nella costruzione di
una strada ferrata riguardo all'economia , è al tutto applicabile a
questo e può riuscire di grandissima utilità.
Se le officine si trovano vicine al luogo , dove esiste la materia
prima ( per materia priſna intendiamo quella relativa a ciascuna in
dusiria e non quella assoluta . Il ferro per esempio è materia prima
per il fabbro, la materia prima assoluta sarebbe il masso di pie
tra che ne contiene una parte ) , si ha un risparmio assai grande;
che quantunque i trasporti siano fatti dalla stessa ferrovia

pro

prietaria delle officine, costano grandemente , e il poterli rispar
miare, è dunque non piccolo vantaggio .
Il sito e la costruzione delle officine deve essere tale da per

mettere che il personale necessario vi possa facilmente e pronta
mente accorrere . Questa circostanza in apparenza sì semplice e di
poco momento , fu però di rovina a molte industrie , che non ne
tennero conto.
Se le officine di una strada ferrata non sono molto distanti dai
paesi , ne segue , che o non possono fruire di tutto il lavoro pos
sibile, o sono costrette ad aumentare i salari degli operai . Infatti,
supponiamo che per recarsi alle officine e da queste alle case loro ,
impieghino gli operai per ciascuna andata e ritorno mezz'ora,
questa è tolta al loro riposo ; senza che quest'andare e venire im
porta una maggiore consumazione di scarpe. A egual salario pre
feriranno dunque le officine che sono più presso ai luoghi abitati ;
onde le più lontane saranno costrette o diminuire le ore di la
voro, o ad aumentare la paga , cosa l'una e l'altra dannosissima
alla strada ferrata .

Il paese , in cui sono le officine, deve essere fornito di tutto che
è necessario agli operai ed in particolar modo quanto è neces
sario al vitto deve essere a un prezzo il più discreto possibile :
poichè il maggior valore nelle cose necessarie agli operai, scema
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i loro salari reali ; onde non sarà mai che preferiscano quei luo
ghi , se non in grazia di un adeguato compenso , cioè di un peso
maggiore che si addosserebbero le ferrovie, e che col progresso
del tempo sarebbe loro di grandissimo danno .
L'edifizio pelle officine deve essere fornito di acqua limpida e
leggiera . Chè gli operai , specialmente nella state , ne bevono as
sai, e quando essa non fosse di buona qualità , loro cagionerebbe
noie , indigestioni ed altri malanni che si vogliono impedire . L'u
manità adunque e la morale esigono ciò . Ma non meno l'interesse
della strada ferrata . Poichè l' operaio prima di cadere ammalato
soffre alcun tempo ; passano molti giorni , in cui sotto il peso di
quel malessere , non lavora con la solita prestezza , voglia e dili
genza : onde un danno certissimo, di che si vuol pure tener conto.
Noi trattando dei salari , dicemmo che essi aumentano ogni qual
volta presentano qualche pericolo. Or bene, se le officine fossero
poste in sito umido e malsano , il pericolo sarebbe evidentissimo :
nessun operaio si indurrebbe ad incontrarlo senza un corrispon
dente compenso, che diventerebbe gravosissimo , ma sarebbe troppo
giusto e necessario. Poichè gli operai campando del sudore della
lor fronte e del lavoro delle loro braccia , se queste infiacchiscono
per malattia , come possono più vivere?

Finalmente l'uso dei ciechi motori e il principio vitale d'ogni
industria, quando questi nulla costano o pochissimo . Per noi Ita
liani l’aria e l'acqua sono ciechi motori preziosissimi , perche di
fettiamo di combustibile atto a produrre il vapore. Se pertanto
un sito presenti questo beneficio, non lo si può abbandonare se
non per motivi gravissimi .
Ed ecco se non c'inganniamo , esposto brevemente quanto era
necessario avvertire per poter scegliere acconciamente i siti più
adatti per le officine di una strada ferrata . Alcuno però ci po
trebbe fare un'osservazione che noi vogliamo preoccupare , per
chè altri non dica che non l'abbiam preveduta . Gli operai nelle
grandi città , trovano facile modo a sollazzarsi e darsi ai piaceri .
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Quindi non si

urgente il bisogno, nè si prossimo il pericolo di

contrarre sconsigliati legami o matrimonii, che sovracaricandoli di
figli diminuiscono i loro salari. Noi non siamo di questo parere
nè crediamo che le cause suddette siano quelle che scemino il nu
mero dei matrimonii; ma sì la mancanza di educazione, frequente
negli operai, la quale li rende senza cura dell'avvenire, esponen
doli a mille mali. Al quale proposito faremo nel discorso seguente
alcune osservazioni: lieti di potere indicare a questa classe uti
lissima di cittadini , quali danni corra sovente quando crede di
trovare la felicità .
Rispondendo poi ad un'osservazione ,

o per meglio dire do

manda fattaci: Se sia utile il provvedere gli oggetti necessari al
vivere degli operai e quelli vendere al costo ai medesimi, procu
rando così loro un risparmio, diremo : non possiamo a meno di
approvare e lodare tutto ciò che serve ad accrescere realmente il
salario degli operai ; ma sempre quando ciò si possa fare senza
spese, o almeno le spese occorrenti che sarebbero fatte dalle am
ministrazioni, non siano maggiori del risparmio che ne verrebbe
agli operai , altrimenti sebbene questi ultimi direttamente ne go
dano , la società in genere vien privata di certa ricchezza inutil .
mente consumata e che potrebbe conservare.
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DISCORSO XXIV ..

La Teoria di Malthus sulla Popolazione fu dannosa
alla scienza dell' Economla Politica e dannosissima
alle Nazioni per il modo d'interpretarla .

È tanto è tale il rispetto che tutti gli economisti sentono per
le grandi virtù che distinsero il Malthus come uomo e come scrit
tore, che tutti si contentano di riprodurre la sua formola sulla
popolazione quasi fosse delitto il poter credere possibile un'altra .
Noi a quel grande scrittore non professiamo minor stima o ri
spetto : veneriamo anzi la memoria d'un uomo che si mostrò ani
mato da sì buono e retto volere quale si pare nei suoi scritti. Ma
ciò non toglie che noi crediamo che quelle sue due progressioni
geometrica ed aritmetica, che mostrano l'aumentarsi della popo
lazione e dei mezzi di sussistenza, non sia stata una felice inven
zione , come quella che a nostro credere recò danno gravissimo
alla scienza, perchè al cuore ripugnava il credervi, danno gravis
simo alle nazioni che male interpretando quelle progressioni , si
appigliarono a provvedimenti dolorosi ed immorali , per rispar
miare conseguenze che prevedevano, ma che non potevano nè po
tranno mai avvenire .
Chiunque sia per leggere questo discorso, non voglia condan
narci immantinenti; badi a quanto siamo per dire a dimostrazioni
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di ciò che asseriaino. Se siamo in errore , ciò che è possibilissimo
non meriteremo perdono , perchè osiamo combattere un Malthus?
Eppure, o signori , anche noi siamo animati da eguale buona yo
lontà pel bene delle nazioni.
Per soddisfare ad un naturale bisogno , l'uomo si unisce alla
donna . Da quest'unione nascono figliuoli. In Italia un giovine può
ammogliarsi a 15 anni ; la donna a 14 : ambedue sono atti a pro
creare e possono fino ai 45 anni dar vita a figliuoli. Supponiamo
che in questi 30 anni nascano 15 figliuoli: è troppo ; supponiamo
la metà : in trent'anni una popolazione di 22 milioni di abitanti
diventerebbe di settantasette milioni ; Dopo altri trent'anni , quale
sarebbe il numero di questa popolazione ! I granelli di sabbia della
riva del mare , appena che lo potessero eguagliare . Ciò ha ispirato
con ragione la progressione geometrica 1 : 2 : 4 : 8 : 16 ; 32 : 64 ecc.
Ora i mezzi di sussistenza possono essi essere posti sotto forma
di una progressione aritmetica? Malthus risponde di sì , e con esso
tutti gli economisti. Noi ragioneremo su tale possibilità , che que
gli ha ammessa , nel modo seguente :

Un'isola , la Sardegna per esempio , non è coltivata che in mi
nima proporzione : se domani vi andasse colà una conveniente po
polazione e lavorasse quelle terre aumenterebbe cinquecento volte
i mezzi di sussistenza che ora produce. Se l'anno dopo fosse ne
cessario ottenere un aumento di questi prodotti , lavorando le terre
di seconda qualità , ed aumentando i mezzi artificiali intorno alle
terre di prima qualità, otterremo la decima parte del primitivo
aumento . Se l'anno seguente si vorrà un nuovo aumento si du
plicheranno i capitali nelle terre di prima e seconda qualità, e si
lavoreranno le terre di terza . Di qui s'avrà un aumento d’un ven
ticinquesimo. Occorrendo altri aumenti , che si farà ? Ê impossi
bile l'ottenerli; quand' anche si gettassero in quelle terre capitali
mille volte maggiori , esse non darebbero uno spigo di più . Dun
que la progressione aritmetica cessa , finchè non siasi trovata una
semente o radice capace di dare un aumento di prodotti ; il quale
però si effettuerà tutto a un tratto e non gradatamente .
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Da quanto abbiamo esposto , ecco la progressione , seppure pos
siamo così chiamarla , che seguirebbero i mezzi di sussistenza
800
500 + 10
500
500
1 : 500 : 500 + 10 : 500 + 10 +
e qui i termini
25

si conserveranno eguali , e per renderli più chiari noi li addizio
neremo ed avremo :
1 : 500 : 550 : 572 :572 : 572 : 572 e così di seguito finchè
siasi rinvenuta quella radice o semente , che tutto in una volta
aumenta d'un termine incognito il 572 per conservarsi tale fino
a nuove scoperte .
Malthus invece vicino alla sua progressione geometrica, persuaso

che i mezzi di sussistenza non aumentano che rarissimamente , ha
creduto di potere subordinare questo aumento ad una

progres

sione aritmetica ; forse lo scopo che si è proposto era santissimo .
Quando, egli avrà detto , gli uomini vedranno questi due confronti :
1 : 2 : 4 : 8 : 16 : 32 : 64. ecc .
Aumento di popolazione . .
5 : 6 : 7 ecc.
Aumento dei mezzi di sussistenza 1 : 2 : 1 : 4
Spaventati si arresteranno ; penseranno all' avvenire ; verranno
meno quei matrimoni imprevidenti , e tante misere creature nate
solo al dolore per alcuni anni , e quindi costrette ad abbandonare
questo mondo , perchè non vi possono campare , non vi ha posto
per essi al banchetto , non nasceranno , e la società non sarà ogni
giorno spaventata da tante miserie e tante morti .

Il non supporre sì nobile pensiero in un uomo nobilissimo in
tutte le sue aspirazioni , sarebbe per noi un errore gravissimo ,
sarebbe un'imperdonabile colpa ; perchè mirerebbe a scemare i
meriti reali di un uomo sì grande . Ma non possiamo credere che
si santo scopo sia stato raggiunto . Gli uomini di cuore respin
sero quest'opinione come la negazione del vero o come il parto
di una barbara immaginazione ; mentre gli uomini pratici , e i
Governi s'impaurirono, e pensarono che quando che fosse un ter
ribile conflitto avrebbe distrutto l'umano consorzio , per ovviare
al quale si posero in opera alcuni mezzi artificiali, gli uni degli
altri più barbari , ingiusti e dannosi .
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Dobbiamo aggiungere alla progressione aritmetica sui mezzi di
sussistenza , i perfezionamenti nella coltivazione, i quali arrecano
di tanto in tanto un qualche aumento di prodotti, ma esso è così
piccolo, si trova ogni spazio d'anni così lontano che il tenerne
conto è cosa difficile, tuttavia , anche ciò fatto , la progressione
aritmetica esisterà mai.
Al quarto termine della progressione geometrica noi c' incon
triamo già nel doppio di popolazione di quanto possa esisterne per
i mezzi di sussistenza. Vi ha un banchetto preparato; le vivande
sono appena sufficienti per quattro persone; ma otto ne abbiso
gnano; sono otto stomachi che non possono differire il momento
di saziare lor fame. Si divideranno per mezzo queste vivande? Ma
allora ciascuno di loro non può saziarsi , ma ciascuno prevede che
domani non più otto ma nove, forse dieci accorreranno per avere
la loro parte. Come durarla più a lungo? È forza finirla: mano ai
coltelli , agli schioppi, ai veleni , ogni arma, ogni mezzo fia buono:
purchè si sazii la fame , purchè si fugga la morte... Indi i fra
telli contro i fratelli, i padri contro ai figli, i figli contro i padri ,
tutto è disordine, tutto è sangue, tutto è sterminio, di che non è
capace la fame, quella consigliatrice di mali, quell'orribile mostro
che rompe ogni vincolo sociale ? !

Il solo pennello di Salvator Rosa sarebbe sufficiente a presen
tare le figure di quegli uomini , potrebbe dipingere l'orribile scena,
rappresentare le spaventose figure di quei sciagurati condotti a sì
fatale momento. Ma Salvator Rosa non è più . Solo esiste l'im
maginazione che ingrandisce le cose e le foggia spaventosamente.
Questa immaginazione negli uomini di Stato ingrandi talmente i
suoi fantasimi, che inorriditi pensarono prossimo il fatale mo
mento e si diedero a tutt' uomo , tutto adoperarono per rimuo
verne l'avveramento . Onde con dolore ed indignazione vedemmo
tacitamente adottata la diffusione della prostituzione , con dolore
ed indignazione sentimmo che i Governi instigavano con false pro
messe un'emigrazione che per gli infelici aveva le più tristi e
funeste conseguenze .
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Gli uomini di cuore, quelli che non cercano d' approfondire le
cose, ma che per istinto sentono l'impossibilità di siffatta conse
guenza , senza curarsi di studiare la questione , dissero : Questo non
è mai accaduto : epperò non può avvenire. È impossibile che la
Divina Provvidenza abbia tanto operato a prò dell'uomo per po
scia ridurlo col tempo a sì misera e spaventosa condizione .
Tutto questo non successe ancora , è vero : ma eccone le cause
che sono di due sorta , le une preventive , le altre repressive . Le
prime sono quelle che impediscono le nascite, come l'incontinenza ,
la schiavitù , la promiscuità dei sessi, la dissolutezza , la venus
vulgi vaga e finalmente l'astinenza negli uomini educati , che non
şi abbandonano al matrimonio senza la certezza di poterne sop
portare i carichi. Le seconde sono i patimenti , che derivano da
un aumento eccessivo di popolazione e le morti che ne seguitano.
Passate a rassegna le cagioni da noi mentovate diremo : Le cause

preventive allontanano il momento in che avverranno quelle ma
lattie; dunque è saggia cosa l'aumentarle il più che si può ; le
cause repressive poi sono quelle che dobbiamo temere di più ,
poichè gli uomini non si abbandoneranno al loro destino senza
tentare di uccidere gli altri e prendere essi stessi quel posto al
banchetto mondiale; la questione diviene materiale , essa sta nella
forza e destrezza di chi deve agire .
Queste conseguenze che sembrano cosi evidenti dalla teoria di
Malthus, fecero prendere in avversione la scienza dell'economia
politica , che a tal punto sembra negare la bontà del Creatore, la
grandezza del creato , svelando delle cose possibili, contrarie as .
solutamente alla speranza, contrarie al pensiero dell'uomo. Negare
poi che la teoria di Malthus non sia stata concepita in gran parte
nel modo che noi l'esponiamo, sarebbe negare la cosa più evi
dente; bisognerebbe negare che la prostituzione cosi diffusa ed
incoraggiata col silenzio , non esiste ; bisognerebbe mostrare che
le emigrazioni forzate non ebbero mai luogo , e distruggere così
la storia dei popoli.
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È impossibile negare a Malthus il grande merito di aver svelata
la teoria della popolazione nel modo il più chiaro , e fino allora
mai conosciuto , ma l'avere voluto ridurre tale teoria in due pro
gressioni, fu causa di tal male , che ne piansero i popoli e ne
piangeranno ancora .
Procuriamo per un momento di abbandonare in parte la teoria
di Malthus : portiamoci col pensiero nello Stato dell'Ohio in Ame
rica , nell'anno 1791. Esso conteneva 3000 abitanti sparsi su vasta
superficie: Nel 1810 cioè 19 anni dopo, il numero degli abitanti
di quella terra era giunto a 23,760 coll'aumento di 20,760 . Tale
aumento non era totalmente effetto di nascite , ma in parte di una
emigrazione colà avvenuta per godere dei prodotti di un terreno
feracissimo.
Le terre di prima qualità erano tutte lavorate , quando quello
Stato raggiunse il numero di 50,000 abitanti : vi ha dunque il
livello fra la popolazione ed i mezzi di sussistenza : ma questo
livello sul finire del primo anno viene naturalmente sorpassato :
vi nacquero 5,000 bambini , ai quali è d'uopo provvedere. Ahora
si arano le terre di seconda qualità , e si getta il doppio dei ca
pitali nelle terre di prima qualità , tutto questo aumenterà un de
cimo di mezzi di sussistenza . Ma questi viveri non avranno più
il valore di prima. Il bisogno è aumentato , ed il valore di essi
altresi ; perciò i meno ricchi si sentono come da forza arcana tra
scinati verso la povertà , e si astengono dai matrimoni che au
menterebbero questa forza e ve li precipiterebbe loro malgrado ;
mentre che i poveri , non potendo provvedersi tutto il necessario ,
cominciano cadere ammalati . L'anno seguente le nascite rompono
di nuovo il forzato livello ; duemila bambini vedono la luce , e
chiedono coi loro vagiti che loro si provveda , e si provvede in
fatti con nuovi e maggiori capitali che s'impiegano nelle terre di
prima e seconda qualità , non che col lavorare quelle di terza qua
lità . Tutto questo diè di che sopperire ai momentanei bisogni dei
neonati : ma questo aumentò ancora il valore dei mezzi di sussi
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stenza . Allora l'uno dopo l'altro s’ammalano gli infelici senza for
tune, presi da morbi che non sono la fame , ma conseguenze di
privazioni che soffrono da più mesi ; muoiono a centinaia senza
pensare che quella morte è per loro immatura , muoiono perdo
nando e perdonati , sperando di raggiungere quella felicità che in
terra non trovarono, ma che pure ebbero presente allo sguardo .
Dopo questo le nascite diminuiranno a segno da mettersi alli
vello delle sussistenze , sia per deliberato consiglio , e continenza
degli uomini educati , sia perchè gran parte dei poveri non sono
più in istato di procreare , od i loro bambini non nascono che
per vivere pochi mesi, forse pochi giorni , quasi a protestare con
tro l'imprevidenza dei loro genitori .
Siano tolte tutte le cause preventive, il livello fra la popola
zione ed i mezzi di sussistenza non verrà per questo oltrepassato
che per un momento , e la morte , senza strepiti , senza grida lo
apporta immantinenti. Togliete dall'antica Europa un centinaio di
milioni d’abitanti per trasportarli forzatamente nell'America o nelle
Indie , indi ad alcuni anni questo vuoto sarà riempito con una spa
ventosa rapidità e s'incomincierà la vecchia istoria , cioè si oltre
passerà per un momento il livello coi mezzi di sussistenza e la
morte benefica livellatrice s'incaricherà di togliere il di più senza
che la società ne risenta il benchè minimo danno.
L'incivilimento è forse il principio unico per togliere alla morte
tutto quel lavoro, infatti i popoli educati non sorpassano sì facil
mente i mezzi di sussistenza , perchè pensano all'avvenire ; la nu
merosissima classe dei proletari è la prima a subire i tristi effetti
dello slivellamento, ed è quella che meno ci pensa .
Come ! al proletario mancante di tutto , al proletario che si con
tenta di mangiare pan nero, bere un po' d'acqua , dormire su di
poca paglia senza tentare di togliere a voi ricco , parte di quelle
cose che avete di più , oserete negare quanto per divina volontà
egli deve godere , avendo come il ricco l'istinto d'amore per la
donna e per i figli? Questo è quanto da taluni viene detto per
11
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sostenere la parte dei poveri; ma questa apparente filantropia è
inumana; vediamolo .
L'uomo si ammoglia ,

non ha nulla , ma suo padre non aveva

di più e morì ben presto . Passati i primi dolci momenti , si giunge
ai bisogni che ora sono duplicati , non è sempre possibile il prov
vedervi , manca il lavoro , avvengono malattie ed intanto nascono
nuovi figli. Questi figli muoiono ; non possono resistere alle pri
vazioni ; uditeli lamentarsi, col respiro affannoso ; cogli occhi vi
trei semispenti , le pinne dilatate . Proletario , correte ad abbrac
ciare quell'angelo... È morto ! L'amor di padre non è dunque per
voi che una maledizione ; ma vi resta a compenso l'amore di
sposo ... Perchè indietreggiate? La donna vostra non è più pura !
Ma perchè non gli avete procurato il necessario, non sapevate che
colla squallida miseria , entra in casa ahi troppo spesso il di
sonore ?!
Coloro che con ragione gridano contro i matrimoni

imprevi

denti, non proibiscono già ai proletari il loro bene, ma li vo
gliono salvare dal loro male . Che essi economizzino; che si met
tano in caso di poter continuare

lavoro , che si formino una

piccola sorte ed allora non si griderà più contro di essi ; perchè
soltanto allora possono godere la felicità di diventare sposi e
padri .
La missione di tutti i Governi è quella di propagare l'istruzione :
questa è la sola ingerenza governativa che possa mantenere un li
vello naturale fra la popolazione ed i mezzi di sussistenza ; ogni
altra cosa non può a meno che essere dannosa a loro stessi e per
conseguenza agli amministrati che rappresentano.
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DISCORSO XXV .

Alcuni effetti delle strado rerrato .

Se vi fu tempo, in cui si potè dubitare della giustizia delle
conquiste falte sulla natura , questo tempo è ora trascorso.

Ora

più che mai si ha la certezza che nessuna parte del creato deve
rimanersi spettatrice inoperosa : ma tutto deve concorrere alla fe
licità di quel portento della creazione , che è l' uomo . Ma mentre
che le strade ferrate impongono alle cose animate ed inanimate di
sottomettersi all'uomo , impongono a questo , quale debito severo ,
di coadiuvarle nel loro sviluppo, perchè nel più breve tempo pos
sibile, e nel modo migliore raggiungano lo scopo a cui vennero
create . Se un uomo trasanda questo dovere, quasi terra aspra , in
feconda e mal atta al lavoro , verrà messo da parte; altri farà suoi
quei diritti che egli non sa far valere : e per tal modo imparando
dagli altri l'esercizio della virtù, vedrà per prova come la tras
curanza dei propri doveri è il peggiore dei mezzi per ottenere
il bene .

Vi sono ancora dei popoli barbari, e senza lume di civiltà , cui
la conquista dell'ambizione ha soggiogato, e tiene incatenati . Ma
mercè le strade ferrate cesserà quest'oppressione, sparirà l'opera
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di tale conquista . Chè ora i popoli si possono vedere , conoscere
ed amare, insieme unirsi e congiungere . E chi potrà resistere
alla forza onnipotente di questa unione ?
Si dice che Napoleone I avrebbe colle strade ferrate soggiogato
il mondo : noi invece

crediamo che , se quelle già fossero state,

non avrebbe varcato nè le Alpi , nè i Pirenei ; e sembra cosa in
credibile che la grande Inghilterra spenda a questi giorni e spre
chi tanti milioni per paura d'essere conquistata !!
Immense sono le cose , che in tutti gli Stati giacevano inutili
o come tali ; nessuno ne sentiva bisogno ; nessuno se ne curava ,
intanto che a poca distanza erano cose senza fine preziose ... Non
si potevano trasportare ! Ora mercè le strade ferrate tutto quello
che una nazione ha di più viene trasportato presso un'altra che
ne difetta , pigliando qui ciò che abbonda ; e là portandolo ove
manca . Dio diede agli uomini ed alle cose peculiari qualità , che
insieme unite e conserte formano il perfetto . Tutto deve concor
rere a questa perfezione e le strade ferrate ne sono il mezzo mi
gliore. Più manifesta ed evidente mai si parve la solidarietà che
hanno i popoli tutti per ottenere il più grande degli scopi, la
maggiore felicità dell'umana famiglia .
Quella rivoluzione che , scoppiata in Francia , tutta commosse
l’Europa , sparse per tutto il terrore, e più non distinguendo l'in
nocente dal reo , tutto uccise e distrusse , avida di vendetta , in
gorda di sangue, da che s'ebbe principio ? Qual ne fu la cagione ?
L'ignoranza delle leggi economiche , la penuria dei viveri , la
fame. Questo orribile bisogno ,

il grido tremendo che gela il

sangue , quando è mandato da un popolo , la fecero scoppiare . Il
popolo di Parigi aveva fame: si sfondavano le porte dei fornai; si
appiccavano i granaiuoli creduti monopolisti , si cercava dovunque ,
si gridava , si voleva del pane o del grano , ed a poche miglia da
Parigi vi era grano in abbondanza , vi era pane per tutti ! Ora
potrebbero ancora succedere queste cose? No certamente : in gra
zia delle strade ferrate , se prima tutto il mondo non ha fame,
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nessun popolo l'avrà . I granai d'America , di Russia verranno in
poco tempo a riempire i vuoti granai di Francia , d'Italia . Chi
non ha letto i Promessi Sposi dell'immortale Manzoni , per fortuna
d'Italia ancora vivente? Quella terribile pestilenza durante la quale
accanto a rari esempi di sublime abnegazione, l'amore di se stesso
faceva alla sposa abbandonare il marito, alla madre i figli , alla
sorella il fratello, era cagionata dalla fame , quando poco lungi da
Milano si nuotava nell'abbondanza : se già vi fossero state le fer
rovie quante vittime risparmiate !
Un tempo il timore di carestia obbligava i Governi a tenere
ampie provvisioni di biade parte delle quali si consumava corrom
pendosi nei magazzini : si spendevano capitali immensi che si ri
manevano improduttivi , e tolti alla industria privata : non eravi
commerciante che non fosse costretto a tenersi i magazzini pieni
di merci d'ogni specie e qualità : la materia prima degli industriali
era sempre provvista in grandissima copia ; poteva ad ogni istante
accadere se ne patisse difetto e vi volevano più mesi ad averne !
I capitali che si rimanevano inattivi erano immensi ; ora un dis
paccio di comando dato in pochi minuti , e fra pochi giorni , o
poche ore giunge la roba richiesta . Ma chi , chi potrebbe annove
rare tutti gli immensi vantaggi recati al commercio, all'industria ,
al genere umano dalle strade ferrate ?
La mancanza del raccolto in uno Stato era la rovina di molti ,
ma particolarmente quella del piccolo proprietario . Ora invece i
grani della Russia si vendono sul mercato di Torino , e il danno
scema, e men tremendo è il bisogno . Altra volta la stessa abbon
danza era nociva . Una provincia , uno Stato lieti di abbondante
raccolto non potevano esportare il di più , per la grande spesa
occorrente . Onde se bene spesso era maledetta la scarsità, non era
benedetta l' abbondanza ! Ora almeno ogni prodotto ha allargato
il suo mercato : il mercato comune è il mondo .
Ma in mezzo a milioni di portenti e di vantaggi , in mezzo al
l'entusiasmo generale suscitato dalle strade ferrate ci vediamo co
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stretti riconoscere, che esse nel loro principio, siccome altre nuove
invenzioni , hanno distrutta una parte di ricchezza e spostate molte
persone che prima vivevano comodamente, e furono perciò causa
di non pochi dolori .
Fra tutte le macchine però , le strade ferrate asciugarono ben
presto le lacrime che avevano eccitate. Rechiamone una prova . In
Settimo Torinese , prima delle strade ferrate passavano molti viag .
giatori che si recavano nella Lomellina , nel Milanese. Là si sof
fermavano tutte le merci che dai suddetti paesi erano dirette a
Torino: lo che produceva un guadagno grandissimo agli alberghi,
ai caffè, a tutti gli altri negozi che vi esistevano . I prezzi delle
case erano altissimi , perchè grande era il bisogno di esse : indi
una singolare prosperità , un benessere generale . Quando si co
strussero le strade ferrate, e particolarmente quella da Milano a
Torino, tolto il commercio di quel paese , in poco tempo quelle
case che prima valevano a cagion d' esempio, ventiquattro mila
lire, più non valsero che dieci ; la più parte degli alberghi e caffè
cessarono di essere; e molti rivendugliuoli , tavernieri e carettai si
trovarono deserti .
Prima dell'invenzione della stampa l' Italia aveva forse mille
amanuensi che ne facevano le veci : adottatasi la macchina di Gut
temberg, quelli rimasero senza lavoro . A poco a poco però la
stampa stessa offri loro un'occupazione; ed ora invece di mille co
pisti , l'Italia annovera un centomila stampatori . Ma prima che la
stampa giungesse a somministrare lavoro a quei soli mille che
aveva resi privi d'impiego fu necessario non breve spazio di tempo,
e questo trascorso fra mille stenti e dolori : al contrario le ferro
vie offrirono ben tosto opportunità di lavoro a mille e mille per
sone : esse richiedono un personale appresso a poco eguale a quello
che spostano; aumentano lo scambio in ogni genere di merci ; indi
maggior bisogno di lavoro , più facilità e comodo

d ' impieghi .

Quanto ai capitali che rimangono soppressi , arrecano bensì qual
che danno particolare; ma quale non è il bene generale che su
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bito ne ridonda ? Il bisogno di capitali fatto maggiore offre a quei
avanzi di fortune occupazioni lucrosissime : inoltre , scemandosi
le spese che prima dovevano sostenere i possessori di quelle for
tune , essendochè gli oggetti , onde abbisognano , ed i loro stessi
trasporti si effettuano con piccolissima spesa , e in brevissimo
tempo, ben possono per queste ragioni dar fine al dolore per le
perdite fatte.

Le strade ferrate adunque , giova ripeterlo , sono una nuova
invenzione che ha comune con le altre gli effetti , ma che più di
ogni altra , e in più breve tempo ricompensa i dolori che ha ca
gionati , e benefica l'intera umanità .

ele

or
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DISCORSO XXVI .

I Governi ed i Privati lodano lo Strado Ferrato ;
tutti si oppongono al loro incremento .

Chiedete cosa sono le strade ferrate ad un prinio ministro ei vi
risponderà: La prima e principale industria di uno Stato ; tutti ,
che esse sono un portento di utilità , sono la vita dei popoli , sor
gente di ricchezza, morte della miseria , gloria delle nazioni , sono
principio e perfezione d'ogni sorta di bene ; Dal pizzicagnolo al
l’uomo di Stato , dal saltimbanco all'avvocato , dalla seguace di
Tersicore alla badessa di un convento, altro non si odono che lodi
alle strade ferrate; perchè tutti convengono in riconoscerne i buoni
effetti; tuttavia , chi il crederebbe ? Non tutti , occorrendo , loro
concedono quello a che hanno diritto.
Eccovi le strade ferrate , che vi offrono sicurezza ,

velocità e

massimo buon prezzo per viaggiare ; i vostri affari vi chiamano a
Parigi , a Londra , o se non gli affari, almeno la brama di cono
scere gli usi e costumi di quei popoli: ma non salite in quelle
vetture se non siete muniti del necessario, senza del che incor
rerete rischio di carcere : questo necessario è un regolare passa
porto . Ma a che vi serve questo permesso di viaggiare ? Forse a
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farvi riconoscere dai nostri rappresentanti atl'estero? Ohibd. Per
ciò non occorre un passaporto : basta un certificato del sindaco .
Ma il Governo pretende farvi pagare un tanto per concedervi l'alto
favore di poter andare a spendere i vostri denari od a fare il bene
dello Stato in cerca di utili cambi. Ma , diciamo noi , non potreb
besi fare a meno? Se si abolissero i passaporti che ne avverrebbe?
Misericordia ! Ma guai , guai ci si risponde , guai se si abolisse una
sì sublime invenzione... I passaportill Non sapete dunque che se
ciò si facesse , tutti i birbanti del mondo pioverebbero in Italia ?
Benonel A meraviglia ! E noi di ricambio manderemmo agli altri
popoli i nostri . Non saremmo a parti eguali?
Il passaporto è una semplice e buona vessazione che trattiene i

galantuomini dal mettersi in viaggio ; non mai i birbanti; la storia
l'attesta . Un assassino ne fa a meno; un cospiratore se ne procac
cia a centinaia; la questione adunque non fu , non è, e non sarà
mai politica (almeno per ciò che spetta morale) ma la è una sem
plice quistione finanziaria , si tratta di sopprimere una rendita il
legale : ecco tutto .
Dopo i passaporti vi sono le dogane ; e qui il male cresce senza
fine. Noi abbiamo detto che le strade ferrate colla loro velocità ,
sicurezza e inassimo buon prezzo sono sempre pronte ad espor
tare il di più che abbiamo, e importare quanto abbiano di biso
gno : si apprestino dunque i vagoni : le merci non mancano ; si
carichino, e ... Ma perchè non si parte ? Un momento : quelle merci
vanno soggette ai diritti di dogana, voi non potete farle caricare
senza il pagamento di questi : le formalità sono lunghe e noiose ,
e guai se per caso sbagliate nella dichiarazione dell'oggetto o del
peso, allora contravvenzioni sopra contravvenzioni ; vi è tolta la
roba vostra , quasi si fidasse nelle vostre dichiarazioni e non si
vedesse , non si assaggiasse, non si pesasse tutto quanto voi avete.
Abolite le dogane... Orrorel chi osa proferire questa sì orrenda
bestemmial abolire le dogane sarebbe lo stesso che annientare
l'industria nazionale .
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Prendiario un'industria a caso; quella dei cappelli . Poniamo che
i cappelli nazionali si possano appena vendere al prezzo di dieci
lire, e che quelli di Francia possano vendersi in Torino per sette .
Se si permettesse a quest'ultimi di fare concorrenza ai nostri , i
cappellai nazionali sparirebbero . Va benissimo; ma intanto ciascun
consumatore avrebbe tre lire in più da spendere a prò di tante
altre industrie naturali , che ora o non esistono ancora , o vivono
di vita stentata , perchè impedite da quelle industrie innaturali ,
che loro tolgono gran parte dei capitali che , liberi , affluirebbero
a dar loro nuova vita . Il cappellaio rovinerebbe, ma il cappellaio
ha forse diritto ad una protezione speciale a danno degli altri re
gnicoli ? No , se esso non può sostenere la concorrenza di un pro
dotto straniero, il quale deve sostenere le spese di viaggio in più ,
ed i pericoli del commercio straniero , ciò significa che per ora o
forse per sempre tale industria non può sussistere che a spese
delle altre; intanto le strade ferrate che importerebbero migliaia
di cappelli ed esporterebbero in più tanto vino , tanta seta e tanto
riso, si rimangono inoperose .
Il contrabbando , cosa immorale , perchè conduce al disprezzo
di leggi ben più importanti che non sono le doganali, verrà tolto
colla abolizione delle dogane, e si condurranno quanti ora per
proibirlo sono dati ad un lavoro improduttivo , a una vita di uti
lità che mal loro grado non possono ora arrecare allo Stato .
Pellegrino Rossi disse : Non esservi lavoro improduttivo ;

do

vressimo per questo credere che il lavoro dei doganieri è un la
voro produttivo? Neghiamo la teoria di Smith sul lavoro produt
tivo ed improduttivo , è giusto ; ma non interpretiamo le parole
del Rossi materialmente, poichè allora , ordinando ad un uomo di
gettar pietre alla luna, non potremo negare che quell'uomo lavora,
ma chi oserà dire : Il suo lavoro è produttivo ?

Tutte queste verità, quantunque negate e rinnegate, pur comin
ciano a farsi evidenti, lampanti; oramai il contrastarle apertamente
è impossibile. Ben gridano quanti hanno interesse a mantenere
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quegli abusi : Attendete ; aspettate; questo avverrà col tempo ; nol
neghiamo, son cose indegne; cesseranno una volta; ma l'ora non
è ancora venuta... Ma quando verrà , quando suonerà quest'ora per
costoro? I Governi invece si fanno belli di tenere altro linguaggio .
Noi siamo disposti , essi dicono, al libero scambio; ma colla reci
procità : ora questa non ci è concessa si facilmente , dunque è
giusto , che per parte nostra conserviamo le dogane . Questo è un
errore ; poichè togliendo questi intoppi al libero scambio , che ne
avviene? Che noi tutti di uno Stato gioiremo adeguatamente di
quanto ci manca , e quello che avremo in più , forse non potremo
ancora tutto smerciare perchè gli altri Governi vi si oppongono,
ma intanto non prenderemo più di quello che ci abbisogna e che
potremo cambiare con oggetti , per noi , di minor valore ; se prima
avevamo due danni , quello di non poter ottenere quanto posse
devano gli altri e smerciare il nostro in più , ora non vi resterà
che questo secondo ancora diminuito , poichè la facilità d'impor
tare chiede per necessità una maggior esportazione , salvo poi ai
medesimi il farla entrare nei singoli Stati per via delle dogane o
per mezzi straordinari , la qual cosa per noi sarà sempre un bene.
Lasciate alle strade ferrate l'adempimento della loro missione ;
non le inceppate; non basta gridare , noi amiamo le strade ferrate;
fate che esse possano apportare tutto il bene di cui sono capaci ,
e allora , ma solo allora, potrete dire di amare veramente , di pro
teggere le strade ferrate.
Ma che? oltre alle dogane e agli altri mali detti di sopra , altri
se ne aggiungono a danni loro . Ecco qua anche i municipi , essi
pure vogliono portare il loro tributo d'incagli alla primaria delle
industrie ; essi pure sentono il bisogno di poter diminuire i bene
fici effetti delle strade ferrate , e nel mentre che danno sus
sidii per la loro costruzione, si assiepano di guardie daziarie , si
cingono di mura ; fra poco apposteranno i cannoni , poichè già
sonvi gli schioppi ; per non permettere il libero ingresso agli og
getti di consumo ! Le strade ferrate potrebbero importare migliaio
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di quintali di oggetti da consumarsi quotidianamente, ma non se
ne apporta che cinquecento, perchè a quei cotali che stanno ap
postati dietro
quelle cinte vuolsi pagare un tanto pell'entrata .
E bello è vedere con quanto senno sia questo ripartito !
Governi , municipi , individui , siate una volta giusti , siate con
seguenti a voi stessi. O le strade ferrate sono riconosciute inca
paci di recare quel bene che vi aspettate , ed allora si distruggano,
e si bandiscano dagli Stati: o esse sono utili veramente , come è
giuocoforza confessare , e allora amatele come voi dite , favori
tele come dovete, proteggetele come si conviene , e sopratutto la
sciatele libere , perchè rapide corrano al compimento della loro
missione.
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