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Cause della decadenza civile ed economica del1' ltaUa.
PROPRIETA LETTERARIA

1. L'era moderna si apre con la decadenza dell'Italia. Sulla fine del
medio eva, cioe di quell'epoca ene, per la suggestione della storia universale 0 meglio dena storia generale dell'Europa e della nostra civilta occidentale, siamo usi a riguardare come un'epoca di ignoranza e di barbarie, fItalia aveva raggiunto iI pin alto culmine di splendore civile e di
prosperita economica. Essa era signora del commercio nel Mediterraneo
e del commercio di terra ferma nei tre antichi'continenti,'le·:uvi italiane
trasportavano Ie merci di tutt{l il mondoconosciuto, fattorie italiane
sorgevano da per tutto, cambiatori e banchieri italianierano in tutte Ie
capitali : il credito si arricchiva di utili invenzioni, fiorivano industrie e
manifatture oi ogni genere,. iveHuti di Genova e di Venezia, i merleUi
e i vetri di Murano, i .pannilani di Firenze e di Milano, re maioliche di
Faenza e di Bologna, Ie sete e i tappeti non avevano rivali e spesso nemmenD concorrenti. Ogni Tegione d'Europa intanto respirava un aUto pin
o meno vivo di civilta. in quanto era in contatto maggiore 0 minore con
l'Italia. Si disputa tra l'Italia e la Germania, in intima relazione coU'Italia, circa l'invenzione della stampa. rna ecerto che essa si diffuse in Italia,
la quale divenne il centro dell'industria e del commercio librario. Vene~
zia era la Lipsia dei secoli xv e XVI. Gil Stati di Europa si dilaniavano
in guerre dinastiche. rna neH'Italia Ie guerre di terraferma avevano oramai aU' incirca il carattere di pat'ate militari e da ultimo colI' equilibrio degli Stati pareva inaugurato il regno della pace. Gli Stati di
Europa erano soggetti tutti a governi dispotici: l'Italia era l'unica regione
in cui fiorisse Ia libert3 politica e Ie stesse signorie sorgenti venivano infrenate daUe tradizioni repubblicane.
In tutta Europa Ie plebi rustiche erano in uno stato di servaggio,
ma l'Italia, di nuovo, era l'unica regione mC}li fiorisse la liberta civile,
dacehe i Comuni avevano abbattuto ogni residuo della servitn della gleba.
Lo sj>lendore delle arti bene e delle scienze iIluminava e rialzava gil agi
materiali. II Guicciardini nell'esordio della suastoria descrive con grandiosa malinconia la condizione dell'HaHa sulla fine del xv secol0 aHa
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data in cui egli prende a raccontarne la storia, che diventa dolorosa e
quindi interessante.
.
Da questa altezza 1'Italia doveva precipitare per un complesso dl
cause quali forse non operarono mai in tal cumulo e con tal forza
ai danni di nes'sun popolo ; cause nondimeno aIle quali una nazione forte
avrebbe potuto resistere, rna ehe un abbandono - unico anell'esso nella
storia- d'ogni compito guerriero e d'ogni pregio della milizia da parte
del cittadino e degli Stati rese fatali. n tramonto dell'Italia non iu un
tramonto pili 0 meno pacifico, come accadde di altri predomini mercanWi, ma tragico e pieno di ruine. Di tanto splendore nulla si sal.vo, ne~
meno l'onore, ci obbliga a dire la verita storica, perehe non Vi fu .res1stenza nazionale: appena l'assedio di Firenze valse a rendere meno 19no:
miniosa Ia caduta. All'era della massima prosperita successe un'era dl
stragi, di miseria, di infamia e il marasma della schiavitli.
.
Le cause di questa caduta si possono riassumere, per quanto Clascuna
di esse abbia operato in forme diverse e in diversi gradi, neUe seguenti :
la diffusione della civilta italiana e 1a concorrenza die gli italiani fecero
a se stessi all'estero: l'avanzata dei Turchi: la scoperta delle nuove vie;
ma la causa fondamentale fu la base cittadina della Stato e la debolezza
militare della regione.
2. La diffusione den'industria e della civilta italiana all' estero
analogo all'odierna diffusione dell'industrialismo e dena
civilta occidentale. L'Italia si rese maestra agH altri popoli. Nell'Italia
stessa una citta senza volerlo per opera dei suoi fuorusciti insegnava all'altra. L'industria fiorentina n' e un documento. Furono esuli fiorentini
che stabilirono nel 1442 rindustria dena seta a Milano, che pochi anni
di poi era un centro rivale, e gia nel 1460 si chiudeva a1 mercato fiorentino : e ali stessi fiorentini la portarono a Napoli e a Genova. n doge Mocenigo ~orente ha Ia pia speranza che la distruzione di Firenze giovi aHa
sua patria -la patria ltalia nessuno la sente - perche i Fiorentini, come gia
i Lucchesi, insofferenti del giogo emigreranno ed arricchiran~o :n~
zia. Malgrado it mistero geloso dei ritrovati tecnici, malgrado 1 dlvleh;
la borghesia migratoria e il proletariato fluttuante frustravano ogm
imposizione e agevolavano l'accaparramento dei migliori operai, cui
oani Stato tendeva, e it « tradimento» dei segreti industriali. Le manifatture dei pannilani in Inghilterra furono introdotte da lavoratori italiani e una tradizione ostile ai Medici afferma che il primo opificio inglese
fu queUo fondato da Giuliano dei Medici a Londra. Certo e che gl' Inglesi una volta che presero a fabbricare pannilani, sia pure inferiori ai
fiorentini, restrinsero prima e poi vietarono l'esportazione delle preziose
lane dell'isola: e certo e pure, come vedremo, che it primo sbocciare
dene macchine, che segnano l'avvento dell'industria moderna, nacque da
un segreto earpito all'Italia in modp avventuroso.
Armatori e navigatori italiani si posero a1 servizio della Spagna, del
PortogaUo, della Francia, deU'Inghilterra - i Cabotto, i Verrazzano,
i Colo'mbo non sono che i nomi pili illustri di una immensa schiera - si
resero maestri in questi paesi, che per merito degli Italiani si emanciparono poi dane costruzioni navali e dall'abilita dei marinai itali:mi:

e un fenomeno

y

commercianti e banchieri italiani insegnarono Ie vie del traffico e Ie invenzioni del credito.
Nessuna nazione poi deve tanto all'Italia quanto Ia Francia. Nei
secoli den'alto medio evo gli Italiani accorsi in Francia per ragioni di
commercio erano numerosissimi e il contatto di questa gente superiore
non doveva man can; di esercitare la lora efficacia sui rozzi abitanti della
vecchia Francia. Ma vi ebbe di piiI, che numerosi ltaliani si stabilirono
in Francia e divennero cittadini francesi; i nomi stessi si trasformarono
in nomi francesi: i Calcati divengono Chauchat, i Macchi Mache, i Iadolini Iadelin, i Raponill Raponde, i Pigazzi Pigasse, i Conti Comte,
i Righetti Riquet. S'infiltrarono cosi nella nazione francese tradizioni
ed attitudini ad essa straniere.
Con l'invasione di Carlo VIII cio che era stato un fenomeno naturale divenne una cosa voluta dai re e dai signori. L'influenza che Ie
gtleITe d'Italia hanno' esercitato suI movimento artistico e letterar~o,
sulla genesi della Rinascenza francese, e un luogo comune della stOrI~,
ma !'influenza economica non fu meno profonda. Menire la Francla
cercava la sua via, l' Italia era nel suo pieno splendore. I rozzi invasori,
toccato il s11010 d'Italia, si sentirono trasportati in un mondo incantate e la passeggiata militare del re di Francia daUe Alpi al mar
di Sicilia attraverso gli splendori di Milano, di Firenze e di Roma,
genero un'ebhrezza, che richiama quella dei Romani dopo Ie campagne
di Grecia e eli Asia minore. Non era tanto 10 splendore delle lettere e
delle arti quello ehe eolpiva l'immaginazione quanto la magnificenza
della moda, la sontuosita degli edifici, della tavola e def mobm. i I re di
Francia insieme con architetti, pittori, scultori, scienziati, tra cui emergono i pili bei nomi d'ltalia, Fra Giocondo, Giulio Romano, Giovanni
Lascari e il genio universale. di Leonardo, condusse in Francia un esercito di 'gioiellieri, (it Cellini stesso, eom'e noto, fu alservizio del re di
Francia). ill profumierl, ill ricamatori e ricamatrici, di sarti, di cappenai, di lall9ioli e setaioli, ill ebanisti, di fabbricanti di organi, di tornitori d'alabastro.
Per testimonianza dell'ambasciatore veneziano, la popolazione di
Lione a meta del 500 era in massima parte italiana. La loggia dei FiolEmtini a Lione era 1a Borsa e regolava n corso. Setaioli fiorentini e genovesi v'importarono un'industria, che divenne ben tosto fiorente - gia
nel1554 a Lione erano 12,000 operai tra italiani e francesi"- impiantarono
a Lione Ie prime tipografie e la fama delle edizioni ·lionesi eguaglio
queUa delle veneziane.
Le maioliche si introdussero in Francia e numerosi opifici vennero
fondati in Normandia, serbando nel nome la traccia della provenienza
italiana, fabbriche di venuti furono impiantate a Nimes e a Montpellier.
Sotto Enrico II un Veneziano, certo Tesco Nunzio, fondava, per
invito del re, Ia fabbrica di vetrerie di S. Germain, applicandovi i segrcti delle vetrerie cii Murano, che era riuscito a carpire ; Ia prima fabbrica di tappeti iu stabilita pure a Fontainebleau da un italiano; i.I Sere due grandi pittod italiani, H Primaticcio e Giulio Romano, d!pmsero
.i primi disegni per gli arazzi.
.
II giovamento che Ia Francia ritraeva daU'affluenza degli Italiani
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era cosi manifesto che nel 1596 una lettera patente fu emessa a favore
degli ltaliani che si stabilissero in Francia, la qual y concedeva lora i
privilegi dei cittadilli, anche se non chiedevano la naturalizzazione_
Ma, come gli Inglesi avevano iniziato la ruina dei pannilani fiorentini, ponendo il divieto allaesportazione dena lane, cosi i Francesi presero a chiedere la protezione contro Ie sete italiane.
Quella che era stata una lenta infiltrazione per 10 innanzi ovvero
un'invocazione dei principi del paese, divenne poi lln'inondazione dopo
la caduta di Firenze e la consolidazione del predominio spagnuolo in
Halla. Molti: spiriti avidi di liberta, incapaci di sottostare al nuovo giogo,
si stahilirono in Francia. Sulla fine del secolo XVlla Francia era giil avviata
a strappare all'Italia, se non 10 scettro delle arti, per 10 menD quello del
buon gusto e della moda. Sully poteva ancor dichiarare che n regno del
huon gusto e della moqa er?- arte italian a e non giovava ai Francesi scendere in questa arringo con avversarii tanto superiori: il vero e che il sangue
e 10 spirito italiano formavano oramai giorno per giorno la borghesia
francese, il proletariato francese e dissanguavano l'Italia.
3. La causa pili appariscente della rovina deH'Italia, e quella forse
in cui menD si possono assolvere gli Haliani da una grave responsabilita storica, e l'avanzata .dei Turchi. Essi dovevano pagare il fio della
ammirata Ieggerezza poHtica, con 'cui avevano mosso tuUo l'Occidente
a schiantare l'impero d'Oriente. n cinismo politico e mercantile con cui
fu sbranato l'impero greco non ha l'eguale se non nella spartizione della
Polonia. Ma nel 1357 i Turchi posero piede neUe terre di quella larva
d'impero greco risorto col soccorso dei Genovesi: e precisamente a GaUipolL L'infelice imperatore greco chiese n soccorso degH Occidentali
e al suo gri'do Urbano V proclamo la crociata. Solo un principe rispose :
Amedeo di Savoia, il Conte Verde, il quale riUSel nel 1365 a riprendere
ai Turchi GaUipoli ed altre piazze; costrinse anche i Bulgari con una
campagna vittoriosa a restituire 1a liberta aU'imperatore fatto prigioniero.
Ma, poiche l'impegno dei suoi mercenari scadeva, ed egli era a corto
di denaro, non pote proseguire l'impresa e consegn6 GaUipoli aU'impeperatore greco. Nello stato di deholezza deH'impero greco, cio significava riconsegnarla ai Turchi, ed infatti questi Ia riconquistarono
di nuovo nel 1367. Nemmeno la presenza dei Turchi in Europa apriva
gU occhi aUe due repubbliche maggiori, Genova e Venezia, ed e questa
l'epoca in cui scoppio la furibonda guerra di Tenedo pel predominio suI
Mar Nero. Di nuovo Urbano V e Amedeo Vl si interpongono. n Conte
Verde con grandi sforzi e con meravigliosa tenacia riuse! nel 1381 ad
indurre aHa pace Genova e Venezia. Ha un'apparenza singolare it fatta
che la potenza delle due repubbliche in questo periodo sembra crescere
in Oriente; ma cresce sventuratamente ai danni dell'esausto impero greco.
Venezia si impadronisce di Negroponte, ill Argo, di Nauplia; lafamiglia
fiorentina degli Acciaiuoli di Corinto, Tebe ed Atene. Anche varie isole
dell'Egeo, gia divenute signorie feurlali nella spartizione deU'Impero
greco. vennero ora in potere direLto della repubblica. Genova si era
stabiHta saldamente a Chio e Focea e Ie sue « Maone» gia prima di quest'Gra sfidavano Ia marina greea.

-
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L'impero greco era ridoUo al eontado di Costantinopoli e di Tessalonica e a poche isole verso Ie bocche. deU·EHesponto. Costantinopoli
€I Tessalonica peraltro conservavano ancora una grande importanza
eommerciaie, e Ie repubbliche vi tenevano pur sempre i 10ro consoli
e Ie 101'0 colonie. Ma Ia potenza dei Turchi, diventando via via pili minacciosa, suscito un certc risveglio di fede e si riuse! a mettere insieme una
coalizione di Borgognoni, Franchi e Ungheresi. La guerra termino con
una battaglia disastrosa a Nicopoli (1316) , in cui Baiazet fece prigioniero il fiore della nobilta ungherese e francese. Le repubbliche poterona soltanto, merce Ie relazioni e la potenza finanziaria, agevolare H
riscatto dei prigionieri. Baiazet ordino all'imperatore di consegnargli
Ie chiavi di Costantinopoli equesti aHa sua volta offerse la consegna di
Costantinopoli aHa repubblica di Venezia, che non accetto. Ma Ie repubbliche operarono una diversione, soccorrendo di mezzi finanziari i Tartari contro Baiazet, il Quale fu vinto e ratto prigioniero nel 1402.
Se non che la potenza dei Turchi risorse da questa tempesta. Tessalonica. che nel1423 si era geUata spontaneamente in braccio di Venezia, cadde nel 1430 in potere dei Turchi. Da quest'epoca la politica dei
Veneziani e quel.a dei Genovesi procedono quasi di conserva. Nel1453 il6
aprile Maometto II pose l'assedio a Costantinopoli e il 29 maggio dopo
un'eroica resistenza di Greci, Genovesi e Veneziani, che per Ia prima
volta si. trovavano a combattere insieme, Costantinopoli cadde. II saccheggio di Costantinopolirovino Ie colonie italiane, specialmente Ie genovesi che avevano la posizione preponderante. II regime turco distrusse ogni
agevolezza commerciale. In tutti i porti e in tutte Ie isoIe 51 inizia ora
la lunga e dolorosa lotta di Venezia. che perde nel 1473 Negroponte e
la Morea, nel 1479 subisce un trattato umiliante, e suI principio del 500
e assalita anche neUe terre italiane, dove aveva cercato di assicurare i
suoi sbocchi, aUargando i suoi possessi, dalla lega di Cambrai. Le colonie
genovesi del Mar Nero cercarono di reggersi~ ma a datare dal 1461 i
Turchi iniziano anche Ia conquista deUe coste di quel mare. Lo Stato
cedette l'impero coloniale ai Banco di S.Giorgio, il quale si aceinse ana
difesa con energia. Ma Ie sue azioni caddero e la resa di Caffa iu potuta
differire solo fino al 1475. Essa fu il suggello della rovina, perche, dopo
queHa resa, in una sola campagna i Turchi si impadrtmirono di tutte Ie
altre numerose colonie genovesi,· a cominciare dalla Tana. 11 dominio
della via indopontica, della via cinopontica, partenti entrambe dal mar
Nero, fu perduto oramai dagli Italiani. Nel 1517 anche l'Egitto fu conquistato dai Turchi, abbattendo il dominio dei Califfi fatimiti. Fu questa
un evento della pin grave importanza. Le relazioni con l'Egitto erano
state pur sempre cordiali e, nonostante la scoperta delle nuove vie, l'Egitto
era pur sempre n mercato aperto degli aromi e delle merci den'Estrema
Oriente. Ora anche questo mercato si chiude ; inoltre questa conquista
aumento il credito del Sultano, Hquale assunse il titolo di Camfo 0 capo
religioso, ereditandolo dai Fatimiti, e ncostituendo, se non l' unita del
califfato ill Bagdad. almena una larga dominazione spirituale.
4. SuHa fine del 400, quasi a un tempo stesso con questa disastrosa
avanzata, era sopravvenuto l'evento fatale, che rappresenta Ia pili diretta
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causa della caduta : Ja scoperta della via a Ie Indie. Mentre la civilta antica
spariva dall'Oden te, per effetto della burrascosa invasione mongolica e dena
opprimente dominazione turca, 1a cristianita e 1a civilta europea si riaffermarana in Occidente. La progressiva avanzata degli Spagnoli a danno clegU
Arabi nena seconda meta del 400 era compiuta. L'ultimo lembo della dominazione araba, il regno di Granata radde, precisamente ranna in cui Colombo veleggiava per l'America, Ma nell' animo ardente dei nuovi signori di
Castiglia, di Aragona, e spedalmente di Portogallo, era sopraggiunto il pen-·
siero di proseguire la lotta contro it nemico infedele, anche oltre la penisola. Fu questo pensiero di latta contro gli infedeli e di propaganda della
fede, che animo Ie spedizioni e Ie scoperte della Spagna e del Portogallo.
Le une e Ie altre, tuttavia, avevano contemporaneamente un'altra
mira, suscitata dal pensiero e dai tentativi degli Italiani e guidata in sulle
prime dagli ItaIiani : impadronirsi delle terre felici degli Orientali e del
commercio degli aromi e delle droghe. In questa direzione, navigando
via via lungo Ie coste deH'Africa, dapprima sotto la guida di marinai italiani, poi con la propria esperienza, si avanzarono i Portoghesi. Finalmente Vasco di Gama, girato il Capo di Buona Speranza, pervenne aUe
lndie (1498). Mentre pertanto i mercati dell' Oriente si chiudevano agH
italiani, si apriva ai Portoghesi una via lunga, ma libera e una comunicazione diretta senza ostacoli con Ie lndie.
II Mediterraneo cessa di esser la grande arteria del traffico mondiale
e que] sistema eli vie commerciali, che dan' India e daU'Estremo Oriente
faceva capo alIa Siria, all' Egitto ~ al Mar Nero, proseguendo per opera
degli intermediari Haliani e anseatici attraverso la Germania, 1a Francia, Ie Fiandre, crolla improvvisamente per far luogo aIle grandi vie marittime dell'Occidente.

In queste condizioni terribile e allettatrice e la tendenza ad abolire
robbligo dvile della milizia ed affielare la difesa a schiere eli professionisti,
can c~ratten:, pHI 0 meno, eli milizie mercenarie. Tali erano gIl eserdti di
Cartagine, costituiti di Ubi, di Spagnoli, di Galli, di Uguri: tali anche
ali eserciti di moIte comunita greche dopo 1a guerra del Pelopon~eso. Si potrebbe 9ggiungere che tali furono gli eserciti dena Roma imperiale e tali sono gli eserciti della stessa Inghilterra nei tempi moderni,
se non che l' Inghilterra, data Ia sua grandezza, Ii trae per 10 meno dal proprio grembo, come la stessa Roma nella prima era imperiale, finche non divenne interamente degenere. Ma vi furono dei fenomeni che aggravarona anche questa debolezza militare den'HaBa medioevale. La taUica
antica, come· di nuovo la tattira odierna, era accessibile con un tirocinio non lungo a qualunque borghese. La tattica medioevalE', basata
sulla cavalleria pesante, sulle gravi armature e sulle pesanti armi di offesa, richiedeva un esercizio di tutta la vita. Ma it vizio di tuUo il sistema
e, oseremmo dire, il tario delI'Italia medioevale e un altro: l'uso delle
compagnie di ventura. Quando un Stato e ridotto alIa condizione di doversi provvedere di milizie mercenarie, il migIior partito e il partito, in
ultima analisi, consueto e di fame un esercito stanziale e metterlo sotto
un'ufficialitit di propri e sceIti cittadini. n sentimento d'onore rimedia
all'assenza di patriottismo, il carattere e l' ascendente di un Amilcare
o di un Asdrubale, di un senatore romano 0 di un mero ufficiale colonia1e e garanzia della fedelta e dena disciplina di miste e barbare milizie.
:\TeH'Italia medioevale avvenne questa fenomeno stranissimo e si puo dir
unico, che dimostra l'estremo gradino cui puo giungere 10 spirito mercantile. Nessuno State ebbe un esercito stanziale, ma Ie singole compagnie di ventura erano a disposizione di tutti: si vendevano 0 meglio si
appaltavano al miglior offerent.e e passavano da un teatro di hattaglia a
un altre predsamente con Ia disinvoltura delle compagnie teatrali. La
stessa Compagnia che oggi era al servizio del duca di Milano, domani
era al servizio della nemica repuhhlica di Venezia. condottiero 0 direttore della compagnia, straniero al paese che oggi serviva, straniero 80vente anche alIa nazione itaIiana, era a un tempo st.esso un organizzatore
di milizie e di guerre e un uomo d'affari. Dato questa sistema, nessuna relazione di affeUo e di onore era possibile tra 10 Stato e il suo esercito : nessuna sicurezza dena sua fedelta. L'interesse degli eserciti era di tirare in
lungo Ie campagne e di farsi reciprocamente il menD male possibile : si
eseguivano sapienti marcie e contromarcie, si combattevano grandi battaglie che duravano dan'alba al tramonto, ma esse erano divenute nel
400 COS1 innocue che prohabilmente e maggiore it numero di coloro che
soccombono oggidl in una grande manovra. Spesso i prigionieri si rilasciavano in liberta. Una di queste scene e descritta in un celebre dramma
del Manzoni, che e tutte basato suI vero, salvo il colorlto delle stragi 0
per 10 menD delle stragi in guerra, che e un'esagerazione del pacta. Un
Annone, un Amilcare potevano in un momento critico trattar col nemica, concluder tregue 0 preliminari di pace: ma quale Stat.o d'HaHa poteva fidarsi in simiIi contingenze di un Carmagnola 0 di un Francesco Sforza?
Questa condizione di cose reagi anche suI carattere degli Italiani.

5. Tuttavia cio che in ultima anali&i doveva impedire agH Italiani
eli resistere a tante sciagure, mutar lOtta, mettersi anch'essi per Ie nuove
vie, tagliar l'istmo di Suez, come ne fu faUo il disegno, fu la 101'0 debo-

lezza di fronte aHa potenza dei grandi Stati, che ora si costituivano e
I' organizzazione schiettamente cittadina e antimilitare. Una stessa, si
si puo dire, fu la causa della grandezza e della decadenza dell'Italia, come
sovente nella storia si verifica : l'organizzazione cittadina. Nessuna dUa
italiana ebbe il tali:mto e la magnanimita di Roma, di crescere con l'aggregazione di comunita vicine. I)'altra parte la costituzione cittadina rese
assai pili gravi Ie conseguenze deU'ordinamento mercantile, doe la decadenza deHo spirito militare. In una societa agricola Ie occupazioni dei
ram pi, benche esigano cure metodiche, lasciano libere intere stagioni, ne
distolgono dal
guerriero: ogni cittadino e facilmente un soldato; ogni
dello stato diviene un ufficiale, n piu alto magistrato
e il genera Ie supremo. Tali erano gli eserciti trionfali di Roma repubblicana. In una societa mercantile ed industriale, Ia generalita del popolo mena vita chiusa e sedentaria, e solo can uno sforzo pili 0 menD
grande una parte di esso
educarsi aUe fatiche e aHa tecnica della
Ma nelle societa mercantili a tipo cittadino, in cui troppo piccola
Ia popolazione e
esclusiva la vocazione, nemmeno questa parte
da destinare ana difesa militare si ritrova.

n

-10 -

La milizia cadde in dispregio e Ie caute arti della politica, anche gli espedienti piu tristi, furono ill gran lunga preferiti per la risoluzione dei conflitti aHa lotta in campo aperto e agH stratagemmi di guerra. Le doti indispensabili ane classi superiori in Italia erano l'astuzia e l'ingegno e
queste doti era no altamente pregiate ; il valore era cosa da barbari e,
malgrado }'intenso spirito di liberta, non eccitava ne ammirazione ne
emulazione.
.
Cia non significa che il carattere degli Italiani del 500 fosse corrotto.
Se essi usavano un' assenza di serupoU e si compiacevano delle arti
segrete nella condotta della Stato, e applicavano e ammiravano nella
politica i {( begli inga ani», do non vuol dire che fossero nella vita uomini
depravatL La morale sociale e piena d'incoerenze. La logicanon puo regolare cia sola la vita. Ogni uomo, rna sovrattutio ogni societa, fonde insieme
elementi illogid, e poiche questi elementi illogici sono di eta in eta diversi,
H giudizio dei posteri e spesso ingiusto. E stato deHo 50vente e ripetuto
dal !lostro Villari a proposito degli uomini della Rinascenza, che e5si
vanno gi1.ldicati con 1a morale del lora tempo; rna la massima c05i crudamente espressa non vale certo a giustificare gli empi delitti politici
dei principi e 1a teoria di Niccolo Macchiavelli, anzi potrebbe significare
ene il sen so morale anche negli spiriti pili alti della Rinascenza era assente4
Il vero e che l'essen'> ottuso in una direzione non significa che il senoo
morale Bon sia vivadssimo in altre direziopi; non cIa morale nel suo eomplcsso, IJcnsi questa ineongruenza che va giudicata eoi tempi. Simmaco,
che si deliziava degli spettacoli gladiatorii, in cui gli par di veder risorgere i bei giorni deH'antica repubblica, era e poteva esser ai suoi giorni
natura gentile e mitissima; ma il feroce si.gnore che ai nostri gi~rni si
compiaceva della cruenta lotta dei suoi servi era certamente un deliquente e un degenerato. E questa il calcolo che dobbiamo far nQi nel
giudicare gli Italiani del 500. Ma e certo che illoro regime di Stato, tuUo
ispirato a1 mantenimento della liberta cittadina 0 della piccola signoria,
tutto fondato sulle arH politiche e non suI valore militare, doveva croIlare il giorno in cui gli Haliani si trovarono a contatto can i orandi Stati,
non liberi, rna giunti oramai a una compatta organizzazio~e nazionale
e in confliUo can Ie fiere milizie dei Francesi e degH Spagnoli. Per mezzo
seenIo circa l'Italia fu la pura spettatrice delle pili atroci battaglie tra Ie due
potenze europee che si disputavano il dominic delle sue pili helle terre. il
ducato di Milano e il Regno di Napoli, e il predominio sulle altre. n
p~e~e fu c?rso. e. dt;vastato: Roma, Ravenna, Napoli, Milano, Ie magglOn e Ie nunon cltta e borgate furono preda dei pili nefandi e ignominiosi
saccheggi. SuUa fine del 500 1a potenza pili forte, 1a Spagna, ebbe il sopravvento. L' Italia, indifesa, cadde in balia degli stranieri e la sua decadenza
civile pose n suggeUo aHa decadenza nei traffici. Le nuove vie i nuovi mondi crano aperti ad altre nazioni, pili favorite, 5e si vuole, d~lla posizione,
ma pili anedra certamente daU'unita e daUa forza. n mercantilismo def
grandi Stati. e la nuova tecnica industriale, che misero in luce 1a poverta
del suo sottosuoio, finirono con togliede anche 10 sceUro del lavoro.
I~ « dolce .far niente )) divenne 1a condanna del popolo ehe era stato il
pm labonoso dena terra, e parve il suo vizio innato.
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IL PERIODO ISPANO-PORTOGHESE

CAPITOLO

H.

La via aUe Emile cia sud-ovest.
1. Le due pili grandi scoperte dell'evo moderno, 1a scoperta dell'America e la scoperta della via al Capo di Buona Speranza, sonG operll.
della tormentosa ricerca di una via commerciale aIle Indie e so no entrambe il prodotto del pensiero Italiano medioevale, e in parte degli sforzi
eompiuti dagli I~liani. Ma it significato idealislico di queste scoperte,
intraprese essenzialmente per iscopo di lucro, esuperiore all'imporlanza
commerciale : dal punto di vista scientifico si svolge Ia conoscenza metodiea del globo, dal punta di vista storico s'inizia Ia 5ignoria della civilta
europea su tutti i mari e il tracollo dell'Islamismo, da un millennio circa
imperante in Asia e in Africa, con un'esiensione e una ricchezza di dominn ben piu vasta della civilta occidentale e trasmigrante anche d'Europa.
Ma la stessa importanza economiea, che in origine pareva consistere
soltanto nell' aprirsi di nuovi sbocchi, si manifesta pili tardi in una forma .inattesa e diversa: il popolamento e 10 sfruttamento diretto dei
nuovi continenti,per opera degli Europei. Dop6 it trionfo dell'Islamismo
la Cristianita non aveva piu faUo conquiste vere di nuovi popoli ed
aveva anzi perduto Ie sue prische sedi e subito una vera chiusura ne' due
maggiori continenti del vecchio mondo, ormai attratti nell' orbita dell' irresistibile espansione islamitica; ma da quest'epoca Ia civilta cristiana
e occidentale riacquista per popolazione e ricchezza il sopravvento merce
la diffusione dei rampolli delle sue vecchie stirpi ne' nuovi mondi. A
buon diritto l'era delle scoperte e l'inizio dell'evo moderno .
. n ~esiderio di raggiungere per vie nuove, pili agevoli e proficue, Ie
Indl? e ID; g~nere Ie terr~ del.r~riente ando via via crescendo negli spiriti
degb ltaham durante gIl ulhml secoli del medio evo. Le colonie genovesi
suI Mar Nero, dove sboccavano la via cino-pontica e la via indo-pontica
n.on. ebbero altro s.copo. Ma furono egualmente i Genovesi che per i primi
51 gltiarono alIa ncerca delle vie marittime. Nell' anna 1231 due secoli
prima di Vasco di Gama, tre genovesi, un Doria' e due fratelii Vivaldi si
lane~ar~mo di Ia ~ano stretto di Gibilterra per circumnavigare l' Africa.
I. pnml esploraton furono pero sventurati e non rividero pili la patria:
51 seppe soltanto un secolo dopo in Ispagna che essi avevano fatto naufragio
sune coste del Senegal ed erano stati dagli indigeni trascinati nell'interno.
Nel 1291 Ugolino Vivaldi, figliuolo dell' uno dei tre navigatori, mosse
con un'altra spedizione alIa ricerea del padre: rna giunti sulla costa del
Marocco i marinai si rifiutarono di procedere oltre.
Nel1317 gli ltaliani, ehe da sewli facevano l'educazione degli abitanti della penisola iberica, soccorrendoli per mare nella lunga lotta
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contro i Mori, intrapresero Ie navigazioni dirette ai porti delle Fiandre.
facendo sosta neH'ampio porto di Lisbona e fissandosi spesso a Lisbona 0
per 101'0 interessi 0 a servizio dei Portoghesi e COS! iniziando
aU'arte .
delle costruzioni navali e instHlando in essi la febb1:"e delle
marittime.
Le isole Canarie, gia scoperte dai Fenici e note ai Greci e ai Romani
col nome ?i isole F~rtunate, v~nnero di nuovo scopeJie nel medic evo da
esploraton genovesl. n cavaliere Lancellotto, della nobile famiglia genovese MoloceHi, edifico in una delle isole una rocca, la quale nella carta
catalana del 1375 e segnata col nome ill Lanzeroto MaJozeJo. Gii italiani
scopers:r,? .~mche Ie. ~soI~ d~ Madera e Ie Azzorre. Ma tutto questa movin:ento mlZIato dagh.ltaham doveva riuscire a vantaggio deUe potenze che
SI trova~ano n~n~ pIn fortun~te condizioni tra tutte Ie nazioni d'Europa
per Ia Via manthma aIle IndIe: Ia Spagna, e il Portogallo.
£
Le Canarie caddero in potere della corona di Castiglia: Ie Azzorre
.urono occupate daI PortogaUo. TuUavia Spagna e Portogallo non raecol.sero puramente e semplicemente l' eredita deU'Italia, ma proseguirono,
g~~~ate dal ~en~o itali~no; il cammino verso ulteiiori conquiste. La facIlIta con CUI sClOlsero ilcompito derivo daU'insieme di fetid condizioni
del!~ penisola iberica, rna precisamente in gran parte Iu la sovercbia
faclhta che produsse 10 scarso profitto per 1a nazione e la poca durevolezza di queUe conquiste nelle mani degli Spagnoli e dei Portoghesi.
L'opera pin grandiosa, dal punta di vista dena civilta e dell'economia, e queHa dei Portoghesi. La signoria dei Maomettani in Africa e
nelle Indie orientali fn spenta dai Portoghesi. L'abbassamento dei Musulm~ni in Mrica incomincia con la conquista di Ceuta nel 1415, e si
comple con Ia conquista dell' Africa orientale: con 1a presa di Malacca
nel 1511 fu annichilita anche !'influenza degli Arabi nelle Indie. Le lotte
sanguinose e glodose sostenuie dai Portoghesi nell'Oceano Indiano, nel
golfo arabico e nel Persico, valsero a infrangere Ie forze degli Arabi e dei
Turchi in Europa, a permettere la resistenza deH'Occidente nel perfecto
pin acuto della lotta e tolsero agli Islamiti la fonte dene 101'0 ricchezze.
2. Mentre In civiHa greco-romana spariva dall'Oriente europeo e
l'Islamismo poneva piede suU'Ellesponlo. l'Occidente proseguiva la sua
lotta vitt.oriosa e? i Mod erano cacciati dalle estreme regioni della penisola IberIca. Asslstiamo ora aHa formazione degli Stati occidentaU; che
doveva sostituire l'economia dei grandi Stati aU'economia italiana delle
citta. Spagna e Portogallo respingono i Mori; Francia, Inghilterra. Scandinavia, cessate Ie perpetue discordie, si costituiscono in compatta unita.
n disgregamento cittadino perdura soltanto jn Ualia e il disgregamento
rcgi()uale in Getmania.
Nelle condizioni pili liete era ]a penisola Iberica. La resistenza c~ntro
:i Mod per la fede e per In patria aveva esaltato sino aH'eroismo Ia fibra
guerriera: l'eredita romana, In civilta moresca e Ie relazioni cogli ltaliani
avevano impedito che 10 spirito guerriero imbarbarisse il popolo, mentre
In posizione geogranca e la stessa spinta dena hmga lotta collocava gti
abitatori in prima linea sulle vie future dell'espansione commerciale.
E pin della Castiglia pareva chiamato ai nuovi destini il PortogaHo, tuUo
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gittato suU'Atlantica e prima della Castiglia libero da ogni lotta nel suo
territorio.
La prima conquista portoghese e costituita dalle Azzorre. Nell'isola
di Madera, distrutte Ie foreste vergini da un incendio che duro 9 anni,
venne pian~ata la vite e Ia canna da zucchero. Ma Ia navigazione dei Portoghesl, gUldata e ammaestrata da Genovesi e Veneziani, prese la via
delmezzogiorno. I fratelli Vivaldi erano periti nel tentativo di circumnavigare l' Africa, ma l'idea loro era sopravvissuta e il principe Enrico detto il
Navigatore (quintogenito di Giovanni I), morto nel1460, dedico tutta
1a sua vita, Ie sue sostanze, il suo genio, rifiutando Ie aIte offerte che la sua
fama militare gli aveva procurato, aHa preparazione scientifica e al1'0rganizz9.zione delle spedizioni africane. Un pensiero pio e una innegabile passione di lucro spingeva il Principe, i suoi coadiutori e successori :
da un lato ii desiderio di proseguire 1a lotta contro i Mori nella sede donde
erano venuti; dall'aItro il desiderio via via piu· determinato, di pervenire
alle regioni, di cui si favoleggiava 1'immensa ricchezza. Ma dato it
fine ideale delle esplorazioni, il principe impiegava senza scrupoli i
tesori dell' ordine di Cristo, di cui era gran maestro. Sotto l' energica
direzione dell'Infante una spedizione seguiva l'aItra: e il principe accordava anche aile spedizioni private il suo soccorso e il suo patrocinio.
Ne1 1460 non si era ancora oltrepassata Ia costa della Senecrambia
ma si era acceso un vivo entusiasmo in tuUo it popoio portoghese~
Le superstizioni, ereditate daU'antichita e munite deU'autorita di
Aristotile e Tolomeo, che 1a zona tropicale africann fosse inabitabile svanivano al contatto della reaIta. Con meraviglia i Portocrhesi trovarono ivi
paesi fertili ed innumerevoH popolazioni negre. L'annoostesso della morte
di Enrico il genovese AJi.tonio da Noli, insieme col pottoghese Gomez scopriva Ie isole del Capo Verde. Colla scoperta della Cost"a d'Oro e dei suoi
resod nel 1471 parve di toecare una terra d'incanti. Sotto il regno di Alfonso V morto. nel 1481 si spinsero sino all'equatore: la terra d'Mrica
si prolungava oUre il golfo. di Guinea, oltre i confini. sennati dalle carte
antkhe:. m~ do n?n scoraggiava ormai gH intrepidi na~igntori. Sotto il
re?no. en GlO~anm ~I, ne~ quale sembrava esser trapassato 10 spirito del
pnnc1I:e Ennco, eSSl raggmnsero la punta meridionale dell' AfriGa. II capo,
denommato delle Tempeste daUo scopritore Bartolomeo Diaz, che 10
tocco .nel 1487, fu ribattezzato dal re col nome di Capo di Buona Speranza.
Era nservato ad Emanuele, successo nel1495 a Giovanni II, di condurre
a termine l'opera e di ritrame it beneficio. L'impulso venne appunto da Co10~bo, qu~ndo, tomando dana sua prima spedizione alle cosiddette Indie
()cclden~ah,. cost:et~o da una tempesta. a ricoverarsi ne1 porto di Lisbona,
presento, dle~ro mVl~o avutone, al re di Portogallo una relazione del suppos.to suo arnvo ane lsole del Giappone (Zipangu). La squadra portoghese.
mCltata, dal successo di Colombo, fu pronta nel 1497, e H20 Maggio 1498,
dopo una traversata che duro pin di dieci mesi, tre navi portoghesi, condotte cia Vasco dl Gama, get~avano l'ancora nei pressi di Calicut. La 10m
compar~a f~ salutata con un'lmprecazione da due mori di Tunisi, che parlavano ~tahano: Ema~uele vide nei risultati dena spedizione di Vasco. Ia
c?rOnaZlOne dellung~l t~ava~li .e ass~nse il ~itol(l di. «signore della navigaZlOne e del commerclO dl EtlOpla e dl ArabIa, Persla ed India ».
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Lo splendido successo giustifico Ia perseveranza tenace dei Portoghesi.
Certo, quanto all'audacia della concezione e dell'esecuzione, Ia spedizione
del Gama sta molto al di sotto di queUe di Colombo e Magellano. Essa
infatti non fu che Ia definitiva esecuzione di un concetto gia lungamente
maturato e proseguito. e il compimento di una serie di imprese che avevano segnato Ie vie, preparato gli scali, esplorato il paese : una parte soltanto del viaggio ill Gama si svolse in regioni sconosciute, e quando egli
volse Ia prora verso l'Oceano indiano, si affido all'esperienza ill piloti, che
conoscevano a fondo queUe acque. Colombo e Magellano, specialmente il
primo, concepirono invece illoro disegno, si misero per vie affatto nuove,
lanciandosi in mari del tutto igrroti e per i primiavventurandosi nel vasto
Oceano, lontano da ogni vista di terre, senz'altra guida fuorche Ia bussola
e it proprio genio. Di fronte a tale ardimento insuperato, Ia spedizione
del Gama ha piuttosto l'aspetto di una navigazione di cabotaggio su vasta
scala. Propriamente il Gama non iscoperse nulla: Ie terre fino al Capo di
Buona Speranza erano gia state esplorate dai suoi. prejiecessori e, doppiato
quel capo, i Portoghesi entrarono in terre note per antiche memorie. per
fama e per viaggi di terre agli Europei e percOI:se da naviarabe, indiane.
malesi, cinesi, che vi esercitavano un attivissimo commercio. Il pilota
arabo che assunse la condotta della flotta di. Vascodi Gama, dopo
Melinda impiego menD di un .mese a raggiungere il ,porto di Calicut
sulla costa del Malabar. Ne giova dimenticare che, sebbene anche il Gama
abbia avuto a soffrire pel contegno riottoso della eiurma, la sua posizione
era ben altrimenti sieura di fronte a coadiutori e dipendenti suoi conn azionali e ch'egli stesso si era scelti. n Gama parti per incarico espresso
dal sovrano, di cui eseguiva i illsegni; Colombo e Magellano erano stranieri che offrivano i 101'0 servizi ad un principe &traniero e durarollo fatica a persuaderlo.
3. Solo la vigile signoria di Venezia ebbe sin dane prime notizia dell'avvenimento e visione chiara del pericolo. La prima nuOVa dell'apparizione dei Portoghesi a Calicut era pervenuta a Venezia per la via del Cairo
e Alessandria, rna i faUi erano rappresentati sotto una forma sfigurata e
confusa (Agosto 1499). La fonte era sospetta. poiche gli Egiziani avevano
H maggior interesse ad attelluare od anche a lasciare eompletamente
nell'ombra it successo ottenuto dai Portoghesi. La Repubblica cerce) altre vie. Si disegnava una campagna da intraprendere in lega contro i
Turchi e correvano aU'uopo negoziazioni frequenti tra i due Statio Ambasciatore della Repubblica alIa Corte di Spagna e incaricato di seguire i
negoziati col re di Portogallo era un Pisani e ad esso 1a repubbbca ordino
di procurarsi ragguagli sui viaggi ultimi dei Portoghesi. n 23 febbraio 1501
r ambasciatore scriveva che il re era giubilante, percbe si era finalmente scoperta la migliore via per giungere al paese delle spezie, ed aveva espresso
altamente In volonta di trarne proqtto : al presente si era in attesa del
ritorno deUa fiott::!: di Cabral. Alcuni mesi pin tardi (24 giugno 1501) la
fiotta di Cabral rientrava nel porto con un carico completo e il Pisani
fu test;mone delle feste del popolo e deU'esultanza di Emanuele, al quale
dovette presentare Ie sue felicitazioni. II re l'inearico di trasmettere Ia
buona novena aHa Signoria; d'ora innanzi, egli aggiunse, Ie galere vene-
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ziane non saran no piil costrette a proeurarsi Ie spezie in Egitto ; e d' altra
parte non poteva tardare il giorno in cui non ne troverebbero piil : i mercanti
veneziani verranno a prenderle solo in Porto gallo, dove saranno COS! ben
trattati come a casa 101'0. Ai Pisani fu aggiunto il Cretico di Camerino,
dotto professore, gia insegnante di greco all'Universita di Padova, e Ia
repubblica ottenne ill esser cos~antemente ;apprese~tata in Portoga~lo e
minutamente ragguagliata dan uno 0 daIl aItro del due personaggl. II
Cretico compilo relazioni precise e non larvate suHe operazioni, sui vlaggi,
sui disegni per l'avvenire, e nel seUembre della stesso anna giunse persino
a stendere una descrizione particolareggiata deUa strada marittima sino
a CaIicut per mare, descrizione munita di carte geografiche del percorso;
punta gravissimo, poiche ia pubblicazione delle carte della via marittima
aUe Indie era proibita da Emanuele, sotto pena ill morte.
In seguito a queste notizie Ia Repubblica delibero di farsi rappresentare aIla Corte di PortogaHo da un agente (orator) speciale. Questa rnissione fu confidata a Pietro Pasqualigo. Emanuele ricevette l'ambasciatore con testimonianze di onore speciale, e 10 scelse financo a padrino pel
battesimo del suo primo figlio (7 novembre). Cio nondimeno sembra ehe i
Veneziani residenti abbiano tentato di subornare i principi indiani in
missione a l.isbona, avvilendo n Portogallo e decantando Ia potenza invitta.e la ncchezza dena repubblica. Ma Pasqualigo si convinse che l'entusiasmo del re, dei consiglieri e di tutta Ia nazione Portoghese non sbolliva
e S1 attendeva con impazienza il momento in cui la via delle Indie fosse
chinsa aI sultano e in cui i Veneziani venissero a comperare Ie loro spezie
in Portogallo.
L'annnncio della scoperta della via marittima delle Indie era stato
per Venezia un vera coIpo di fulmine a del sereno.
Se i Portogllesi avevano il tempo di dare un'organizzazione solida
alloro traffico rnarittimo con Ie Indie, i Veneziani non avevano che da abbandonare Ia partita. La possibilita di comperare Ie spezie di prima mano
nei paesi di produzione assicurava ai 101'0 rivali un vantaggio decisive.
I Portoghesinonavevanoehe a imbarcarle e a far vela pel 101'0 paese,
senza incontrare, lunge tutto il tragitto neppure una dogana. Quale profonda differenza ai danni dei Veneziani! Questi 110n eomperavano Ie
spezie di prima mana ; gli stessi Egiziani, 101'0 fornitori, Ie ricevano di
seconda mano ad Aden e a Gedda. Dal momento della 101'0 entrata nel mar Rosso ad Aden, sino alIa loro uscita da Alessandria,
esse pagavano ripetutamente i diritti di dogana. Ad Alessandria stessa Ie
esazioni, Ie concussioni degli agenti della dogana Ie rincaravano ancor di
piil. In queste condizioni i Veneziani non potevano evidentemente lottare: e nondimeno Bloro spirito recalcitrava contro l'inesorabile destino.
Gli uni si lusingavano che Ie perdite cagionate dai frequenti naufragi
oltrepasserebbero i benefici ed il re ill PortogaHo sarebbe costretto a rinunciare a queste lontane spedizioni. Altri opinavano che gli sforzi eontinui
avrebbero logorato e distrutto Ie ciurme, sieehe il re non troverebbe pin
equipaggi da reclutare. Altri ancora contavano suI sultano, che non avrebbe risparrniato alcuno sforzo per conservare H commercio dell' India;
fonte della sua riechezza. Un piccola parte soltanto si rese subito
esatto conto della gravita spaventevole dena situazione. E bisogna
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render questa giustizia anche ai sagaci agenti e corrispondenti della repubblica in Portogallo, che essi non incoraggiavano punto Ie iUusioni. II Portogallo, essi riferivano, aveva maggiori mezzi di quanta si credesse: Ie
miniere di oro africane gli rendevano il metallo prezioso richiesto dagH
Indiani, e il carico di ritorno di ciascuna nave pagava largamente Ie spese
del suo armamento. I marlnai stessi prendevano coraggio a ogni spedizione,
in quanto si conosceva sempre meglio la via da seguire. n re faceva pro va
di volonta, di energia e di perseveranza, non risparmiando nulla per Ia
costruzione e l' armamenio delle navi, ostacolando con ogni possa l'invia di spezie daHe lndie per 1a via di Alessandria e Beirut.
Dai documenti dell'epoca risulta che prima del tempo in cui da un
laLo gli acquisti, dall'altro le crociere dei Portoghesi dirette a chiudere
la vecchia strada cominciassero a produrre it loro effetto, vi era
in Alessandria grande abbondanza di spezie, al punto che nel 1498, ad
esempio, Ie galere veneziane manearono di deIiaro per eomperare. tu~toeio
eile era offerto in vendita. Dal momento che Cabral ebbe commcIato e
fare enorme incetta di pepe suI posta, 1a penuria di questo articolo si fece
sentire sui mercaH dell'Egitto e della Siria. Nel 1502, Ie gal ere di Beirut
non riportarono a Venezia cIle quattro balle di pepe ; queUe di Aiessandria pure non ne avevano trovato che poehissimo. Vi fu uno sbalzo di
prezzi : in pochi mesi (1501-1502) un carico di pepe sali da 75 a 100 dueali
suUa piazza di Venezia, Ie altre spezie salirono in proporzlone. Talvolta,
Ie gal~re veneziane dovettero risolversi a ritornare dri Alessandria e da
Beirut senza UIla bana di spezie ; vero e che vi furona anelle, saltuariamente, abbondanti arrivi nel mar Rosso, nonostante Ie crociere portoghesL Ma ingenerale Ie galere veneziane abbandonav:ano l'~gitto e l~ ?iri~
con un mezzo carico. Ese, essen do Ie compere fatte m cathve condlZlOl1l,
i mercanti cercavano di ottenere a Venezia prezzi rimunerativi, i Tedeschi,
loro prineipali clienti, ridueevano i loro aequisti aHa stretto necessario,
ovvero se ne andavano senza aver comperato nulla: in ogni caso, se prendevana ancora Ie altre spezie, rinunciavano a comperare it pepe come
troppo caro. Molti mercanti tedesehi abbandonavano l~ piazza di Venez~a
per portare la 101'0 clientela dove afI1uivano a migHor mercato Ie spezlC
importate dai Portoghesi.
. .
.'
Infatti Emanuele si adoperava con energia ad apnrsl sbocehl negll altri paesi d' Europa, inviando navi in tulle Ie dirczioni e invitando co~ grande enfasi Ie aItre nazioni europee a venirsi ad approvvigiouare a Llsbona.

sero costrette a ripartire senza carico. Se do accadesse soltanto du.e volte,
-essi non'vi ritornerebbero cerro una terza. Per ottenere questa risultato
non vi e un istante da perdere ; occorre che gli ambasdatori partano da1I'Egitto per Ie Indie, che essi vadano a nome del sultano a scongiurare i
principi indigeru di cessare ogni relazione coi' Portoghesi, che essi facciano
lora comprendere come danneggi i lora interessi di dare a questi intrusi
la preferenza sugli Egiziani e sugH Arabi, poiche i Portoghesi non com preranno mai altro che spezie, mentre gli Egiziani e gli Arabi prendono anche i prodotti fabbricati nel paese, e questo commercio da luogo a scambi
infinitamente pill importanti. Vi ha inoltre un mezzo che H sultano potrebbe impiegare per troncare alIa radice il commercio portogbese:
vendere Ie spezie ad un tasso non esageratoper mettere i Veneziani in
grado di sostenere la concorrenza contro H Portogallo.
Venezia si indirizzo anche al pontefice Giulio II, mostrandogli cbe
il contegno dei Portoghesi verso gli Egiziani poteva irritare il sultano e
condurlo aHa distruzione dei luoghi santi e alIa espulsione dei cristiani
stabiliti nei suoi Statio Lo stesso sultano d'Egitto si risolvette di fare Ie
sue rimostranze a1 papa e invocare l'aiuro del capo spirituale della Cristianita, mentre si preparava ad una lotta decisiva, allestendo una flotta,
che, in unione alIa squadra degli aHeati indiam, suoi correligionari, potesse
tener fronte ai Portoghesi. Di questa missione presso il papa Giulio II
egli incarico il padre Mauro, priore del convento del Sinai. La Iettera conten eva lunghe lamentele e gravi minaccie ai danni della Cristianita:
egli avrebbe distrutto il Santo Sepolcro, fatto sparire perfino il nome cristiano in Oriente e lanciato Ie sue flotte nel mar Mediterraneo, se it papa
non vietava al re Emanuele di proseguire Ie sue navigazioni indiane.
II pontefice rimise il padre Mauro alIa Corte di Portogallo, chiedendo
una risposta da inviare al Sultano. II re Emanuele rispose fieramente e
invito il papa a bandire una nuova crociata ..
Con questa risposta il padre Mauro tomo dapprima aRoma, indi in
Egitto. n Sultano decise di combattere la lotta neHe acque indiane, dove
erano tutti suoi alleatie un solo il nemico: il disegno per aHora fam in
suI nascere, perche Ia flotta di venticinque navi spedita in Asia minore per
trasportar di lit in Egitto e nel mar Rosso H legname da costruzione Iu
assalita dai cavalieri di Rodi, che la distrussero quasi interameflte.

4. La sianoria di Venezia intanto correva ai ripari. SuHa fine di auiunno del 1502 essa illVio ambasciatore prcsso il sultano d'Egitto BedeUo Sanuto, a dimostrare punta per punto al Sultano i peri~oli dai qua!i
]a prospcritit dei suoi Stati era minacciata per Ie impr~se del Portog~e~l.
Un decreto del 5 dicembre dello stesso anno aggmnse al ConsIglIo
dei Dieei una commissione incaricata di studiare e di proporre misure
.
.
proprie ad ovviare aHa catastrofe (giunta delle spe~ie)..
II primo atto di quesia commissione fu la red~ZlO?e dl un dlspacclO
all'indirizzo del Sanuto che si trovava aHora al Catro, Il quale, esposta la
situaziohe, proponeva ii mezzo di riparare al pericolo : fare in modo che i
Portoghesi trovassero tulie Ie porte chiuse alle lndie e Ie loro. flotte fos~

:
5. II partito in apparenza pill naturale da prendersi per Venezia
sarebbe stato quello di cercare anch'essa Ie spezie aUe Indie. Ma qui si
affacciano Ie ragioni fatali, che valgono pill 0 meno per tutte Ie repubbliche
e gli Stati d'Italia. Anzitutto la via marittima era gia hmga per Ie navi
Portoghesi; sarebbe stata aneor di piu per i Veneziani. In secondo luogo
l'Italia aUraversava la sua crisi dolorosa e Venezia vi fu impigliata fin
dalla prima ora; la battaglia di Fornovo (1494) contro Carlo VIII e una
battaglia veneziana e la repubbliea vi saggio la debolezza dei suoi mercenari nelle nuove guerre : poco appresso (1508) suUa prima, anzi la sola
Potenza itajiana, piombO la tempesta della lega di Cambrai.
Inoltre la marina veneziana aveva perduto della sua antica potenza,
e !a sua con<:entrazione nel Mediterraneo per ia difesa dei commerd e
del possessi contro il grande nemico, il Turco, era una necessitit che si
2 - BONFAMTE" Lezioni dr storia del commerdo.
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imponeva. Ancora: se Ie navi veneziane avessero cessato di cercare Ie
spezie in Egitto, la Repubblica si sarebbe alienato il S~~tano, col.quale
i rapporti commerciali emno molteplici in Egitto e in S!rla e no~ nguardavano soltanto affari di spezie. In una parola : fondaCle colome trattenevano Ia Serenissima nel Mediterraneo e Ie impedivano di lasciarsi at~
trarre a spedizioni lontane: Ie posirloni acquisite sonG sempre un vincolo e a nuove imprese non si volgono che nuovi uomini. Un solo mezzo
v'era per conservare a1 Mediterraneo l'antica posizione: il taglio dell'istmo
di Suez; e Ia chiaroveggenza dei cittadini e deUa repubblica si manifesto
anche in questo, che non pochi Veneziani caldeggiarono il disegno, e la
Signoria nelle istruzioni redatte nel 1504 per Francesco Teldi ne raccoman do l'esecuzione.
La lega di Cambrai (1508) e Ia conquista turca della Siria e den'E~tto
(1517) seppellirono anche questa disegno. n Mediterraneo era o:mal un
bacino chiuso e Ia lotta dene nazioni si trasportava nell' AtlantIco : ma
era appunto lotta di nazioni e di giorno in giorno appariva pili chiaro che
gli Stati - citta e gli Stati - signorie non potevano scendere nel nuovo
arringo coi forti.
Non e nemmeno esatto che la repubblica, impegnata aHora nella
sua dura crisi ab!", fornito anni a1 Sultano per combattere il Portogallo.
Ma Ie sp;zit. \ill via pili diminuivano sul.me:ca~o eg!ziano e, di,:en.ivano care. Oltre 1 (arita ed il cam, con Ia mlsena 11 regIme dell arbltrlO
cresceva in Egitto. Se non che i giorni della ~~nastia d~i Ma~malucchi
erano contati. Nell'autunno del 1516 Selim I s Impadromva dl Damasco,
e nel 1517 entrava vincitore al Cairo e riuniva l' Egitto e la Siria al suo
immenso impero. Gli ambasciatori ~ocenigo e Contar~ni .c~nfe:irono
col sultano ottomano al Cairo per ottenere la conferma del pnvIlegl, promettendo di pagare un tributo di 8000 ducati, e. Selim impose ~Ii tributo
in oro di 8000 ducati da pagarsi a Costantip.opoh. II consolato dl Alessandria fu trasferito a1 Cairo, a cagione della rapida d~cadenza del mercato.
n successore Solimano I pretese aHa sua volta di accentrare a Costantinopoli il commercio dene spezie. Anche .indipendentemente .da qu7ste
disposizioni rovinose per l'Egitto e la Siria, Ii governo turc? e:a il pegglOre
che si potesse trovare sulla faccia della terra. daI punto
VIsta ~el commercio. E intanto i progressi dena potenza del Portog~e~l ~ne ~x:dle. er~no
continui ; aHe spedizioni mercantili seguirono Ie Spedll':lOm mlht.an, 1 occupazione della costa africana, dei punti strategici in Arabia, nel golfo
Persico, la conquista del paese: final mente i Portoghesi restarono d~
per tutto padroni del terreno. Se a!cuni arditi filibustieri riuscivano dl
tanto in tanto a far passare alcune merci per Ie antiche vie, era troppo POCl!.
cosa per ri.empire sia i magazzini di Ale~sandria .e di Rei~ut, si~ Ie galere
veneziane cue frequentavano ancora quel mercatI. I paesl che smo all~ra
avevano fatto a Venezia il 10ro approvvigionamento di spezie cominclarono a lamentarsi deUa penuria.
.. .
Nel 1512 e ne1 1513 i mercanti di Vienna indirizzarono petlZlom all'imperatore MassimHiano per fargli presente che non vi era p~li modo. di
provvedersi a sufficienza di pepe a Venezia e 10 supplica:rano ~l non climdere i suoi Stati ai mercanti stranieri, che si offrivano dl spedlrne da Anversa, Colonia, Francoforte. Norimberga, verso Ie provincie bagnate dal

?l

Danubio. Vienna rinuncio ad approvvigionarsi sulla piazza pili prossima,
Venezia e cerco 11 pepe a Lisbona e ad Anversa. l\1a anche l' !taBa era ridotta a questo. Nel corso dei suoi negoziati col sultana nel 1512 Trevisani
lascio un giorno cadere una parola significativa : da molto tempo il denaro
non era stato cosi scarso in Italia ; Ie guerre incessanti ne avevano assorbito una parte edil resto se n'andava in Portogallo per pagare il pepe. I
Veneziani stessi s'eran risoluti a seguire la corrente e ricorrere al mercato
di Lisbona, e se n'hanno attestati sino dal 1514.
Secondo relazioni portoghesi, Venezia avrebbe faUo a diverse riprese dei passi presso il re per indurlo a cedere a un prezzo determinato
Ill. totalita delle spezie portate dalle sue fiotte daIl'India a Lisbona: nel
1521 per l'ultima volta, Alessandro Pesaro, coman dante delle galere inviate da Venezia nelle Fiandre, sarebbe stato incaricato di rinnovare Ill.
stessa proposta. Emanuele persiste nel suo rifiuto. L'interesse dei Portoghesi esigeva che Lisbona fosse il centro del commercio delle sperle
per tutte Ie nazioni occidentali: il successo aveva brillantemente coronato i lora sforzi. La scoperta della via del Capo di Buona Speranza aveva
troncato alIe radici Ia prosperita delle nazioni Mediterranee, uccidendo il
commercio del Levante, di cui esse sole erano in possesso. Non essendo in
grado ne di provvedere, ne di in:gaggiare sull' Atlantico una lotta ardua e
tra breve impari per Ie repubbliche cittadine, gli antichi signori del commercio cedevano senza contrasto n· passo alIa prima potenza atlantica,
che assumeva anche ufficialmente iI titolo di signora del commercio e
delle Indie.

-
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CAPITOLO

III.

1. Conforme allo seopo essenzialmente mercantile deUa spedizione,
Vasco di Gama al suo arrivo nel 1498 entro subito in rapporti d:affan
con gli Indiani. Furono concessi ai Portoghesi locali ad uso di magazzeno
ed iniziati gli scambi. I Portoghesi erano lieti della mitezza dei prezzi
delle droghe, ed aUa sua volta il tesoriere delre pate annunciare che i Cristiani pagavano il doppio che gli Arabi e accettavano anche i prodotti
che quem rifiutavano. Allettati dana cieea smania di acquistare ehe mostravano questi stranieri, gH agenti indigeni cominciarono persino a
mescolar materie estranee negli aromi ed adulterare in ispeeie la cannella. L'amministratore portoghese si era accorto deU'inganno, rna per
evitare ogni ragione di dissidio aecettava tutto. Ma gli Arabi cercarono di insinuare sospetti a carico dei nuovi venuti, dipingendoli come
spie, desiderosi unicamente di esplorare Ie condizioni del paese, per apparecchiarne l'invasione e la conquista: se fossero stati veri mercanti,
non avrebbero comperato merci anche avariate, pagandole il doppio.
n ritorno di Vasco in Portogallo fu accolto con immenso giubito:
ma era manifesto, stante l'opposizione degli Arabi di Egitto, che iI commercio non avrebbe potuto esercitarsi ulteriormente se non a mano armata. Percio era necessaria anzitutto UIla notta imponente. Al comando
di essa fu posta Pietro Alvarez Cabral, amico intimo del Gama. II 9 marzo
1500 una bella flotta di 31 navi agli ordini di Cabral faceva vela per Ie
Indie. Con ardore febbrile gin prima del ritorno di Cabral una nuova
spedizione fu preparata e parti nel 1501, e prima del ritorno di questa
spedizione un'altr.a ne partiva il12 settembre 1502.
Tuttavia l'opposizione dei mercanti arabi, che aizzavano gli indigeni, gli enormi sacrifici di uomini e di denaro che Ie guerre lontane
dovevano imporre ad un paese povero come il PortogaUo, furono veramente a un punto di scoraggiare questa animoso popolo, e una parte del
consiglio del re protestava contra il rinnovamento di queste imprese.
L'altra parte l'appoggiava, rispondendo che i Portoghesi avevano gill
preso posizione neUe Indie e i sacrifici sarebbero stati eompensati con
l'energica continuazione dell'opera iniziata. Una nuova spedizionesotto
il comando di Vasco di Gama ebbe incarico di sbarrare H passaggio aHe
navi egiziane e arabe.
Gli ostacoli accumulati dagli Arabi suI lora cammino indussero i
Portoghesi a prender pie de suI territorio e procedere aU'occupazione
militare. Giovo lora 10 spirito bellicoso che Ii aveva animati durante Ie
guerre coi Mori. Cosi nelle Indie, come suIle coste dell'Africa, gli Arabi
dovettero abbandonare in loro ufIicio di mediatori. I fonda tori deU'impem portoghese neUe Indie furono i due primi governatori, Almeida e
Albuquerque. Le vie lorD erano tuttavia alquanto diverse. L' Almeida

reputava che bastasse un punta d'appoggio qualunque, nella terra fetIna
e tendeva invece a conservare con Ie sue £lotte il domicio incontrastato
del mare, rifiutandosi a disperdere Ie sue milizie in un servizio di piccole
guarnigioni, che facilmente potevano esser -vinte da forze nemiche superiori. L' Albuquerque invece mirava innanzi tutto a divenire padrone
della terra ferma, persuaso che con do sarebbe stato padrone anche del
mare: mandare ogni anna in patria carichi di aromi non gli bastava:
egli .intendeva assicurare questa commercio in perpetuo. All'uopo gli
occorteva disporre di forze imponenti e insignorirsi delle piu importanti
piazze commerciali, non fidando esclusivamente nella flotta, che poteva
esser distrutta da una burrasca.
Cos! via via Ie piazze commerciali furono protette da fortezze, si
occupo anche !'isola di Ceylan, Ia penisola di Malacca, Ie Molucche, conquistando Ia patria dei garofani e della noce moscata.
Anche il Diodei mari secondo Ia fortuna dei Portoghesi. Nel1500
una tempesta ligetw suI Brnsile ed essi affermarono illoro dominio suI
que! temtorio ; un'altra tempesta nel 1542li giUo suI Giappone ed aperse
lora quel mercato.
Nel 1515 i Portbghesi si impadroniro\10 dell'isola di Ormuz, chiudendo il golfo Persico, come erano riusciti a sbarrare Ia via del Mar Rosso
con l'occupazione di Soeotora. Per qualche tempo si piantarono anche
ad Aden, Massaua e Gedda, vincendo su qUe! mari l'armata egiziana e Ia
turca. Procedendo innanzi i Portoghesi strinsero dirette relazioni con
la Cma e col Giapp~me, e nel1563 occuparono Macao.
La concatenazione stessa degli affari spinse i Portoghesi ad estendere Ie fila delloro commercio dall'India aUa Cina. I Mori erano in queste
contrade gli ag~nti di un trafiico attivo cd incessante. I chiodi di garofano
delle Molucche, it sandalo dell'isola di Timor, la canfora dell'isola di Borneo, tutte lericchezze della Cina, di Giava, del Siam venivano ad accumularsi
a Malacea, la piu ricea fattoria e il mercato universale dell'Oriente. Ceylan
era it centro della ptoduzione della cannella, H Bengala dei tessuti e delle
perle e in altri centri si accumulavano i diamanti. Tutto 'questa commercio aveva reso opulen~i e celebri Calicut, sulla costa del Malabar.
Aden e Ormuz, dove si aceumulavano i prodotti dena Turchia e dell'Europa, destinati a scambiarsi con quelli dell 'Oriente. La potenza dei
Portoghesi era per il mondo islamitico una rovina ed un'onta, un'onta
persino di fronte· ai pellegrini della Mecca, che si vedevano sbarrata la
via del Mar Rosso.
.
Fu un'era di lotte sangninose nel mar delle Indie, ma fu anche per
i Portoghesi un'era di vitt()rie.
Non a torto suscita 10 stupore degli starici questa dominazione
colossale soTta nella spazio di mezzo secolo per gli sforzi di un popolo che
abitava in Europa uno dei piu piccoli territori. Essa era dovuta a varie
circostauze; una fede ardente e eieca. maschie virtU e grande semplicita di costumi, abitudini austere, un coraggio indomita. n successo costante aveva poi generato nei Portoghesi una piena fiducia in se stessi, Un
disprezzo immenso del pericolo e del nemico, la convinzione di una
grande missione da compiere.
n PortogaUo aveva wine tuite Ie forze fresche dei popoll giovaci :
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ne dobbiamo dimenticare la sorpresa dene popolazioni orientali non
preparate all'assalto e l'assenza di concorrenti nei mari orientali.
Cos! l'impero portoghese si estese dane coste della Guinea e del Congo.
anzi dal Brasile, in occidente sino aH'estremo confine della Malesia in
Oriente. Essi erano padroni delle coste orientali dell'Africa ed avevano
l'amicizia dell'imperatore d'Abissinia: il golfo Persico e tutta la corta
dell'Arabia sino all'Eufrate erano loro possedimenti e pagavano loro
tributi.
SuI litorale dell' India essi tenevano i pom; erano sovrani suUa
costa del Malabar, dal Capo Din al capo Camorino. e della costa del Coromandel, del golfo di Bengala, della penisola di Malacca, den'isola di
Ceylan, delle Molucche. In tutta questa immensa distesa si accumulavano
essi ricchezze, che avevano una triplice fonte: tributi, bottino guerra e affari di cui fissavano arbitrariamente Ie condizioni.
Sino dal 1454 i Portoghesi si erano assicurati con un diploma del
rappresentante la Cristianita, la bolla di papa Nicolo V, it privilegio del
commercio coll'India. La bolla di Alessandro VI, provocata dai monarchi spagnoli dopo la scoperta den' America, n 3 Maggio 1493, divideva
il mondo in due parti con una linea tirata a cento leghe dalle Azzorre e
dal Capo Verde, atiribuendo agH Spagnoli i paesi e traffici ad Occidente,
ai Portoghesi quelli ad Oriente. Un trattato speciale del 1494 sposto
1a Hnea a centosettanta leghe a Occidente del Capo Verde.
2. Capitale deU'impero divenne Goa, conquistata d~i ~ortoghe:
si nel 1520 ed en~tta in arcivescovado nel 1559. I goverm dlpendentI
da Goa erano quattro : quelli dena costa orientale den'Africa, la cui capitale prima a Chiloa fu poi trasportata a Sofala e pili tardi a Moza~bico~
queUo di Malacca, dalla penisola di questo nome, quello della Cltta di
Ormuz e queUo deli'isola di Ceylan. Al seguito dei Portoghesi venne 1'0rdine dei Gesuiti, che stabili nei paesi orientali l'inquisizione e il SilO
funebre corteggio ; ma per buona ventu~, ~1Ii}~no ne.i primi tempi~ l'interesse mercantile fu cosl forte che la liberta di cosclcnza venne nspettata e i mercanti di tutti i paesi e di tutte Ie religioni potevano affluire
senza esser molestati negli stabilimellti portoghesi~
.
Sotto l'autorita assoluta dei vicere e dei funzionari portOghesl
viveva una moltitudine di re atterriti e sottomessi, il cui braccio e Ie
cui ricchezze crano ana merce dei vincitori.
Menzione particolare merit-ano gli stabilir.lenti dei ~ortoghesi nell'Africa orientale, come quelli la cuiimportanza non e clrcondata dallo
splendore che rende evidente 1a felicitli dei possessi asiatici. Quand~
i Portoghesi approdarono suUa costa orientale ~ell'~.vrica tr,?varono gli
stabilimenti arabi in una situazione oltremodo fiorente. Melinda. Mombasa, Chiloa, Mozambico, Sofaia, erano centri {!ommerciali diprim'ordine. Mozambico. che ebbe l'onore di esser visitata per ia prima volta da
Vasco di Gama eccito 10 stupore deU'ammiraglio aliorche egij vide venirsi
incontro gli Sceicchi panneggiab. di setae di ve~uto a ricami ~. oro~
calzati di sandall ill seta, accompagnati da un segwto numeroso. ill :"l0n.
in ricche vesti, e procedenti al suono di stru.~enti musi~, Essl riflU,tarono con sdegno i modici presenti, ehe loro offnva 10 strameru.
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IPortoghesi si erano immaginati di trovare al ill Ia del Capo di
Buona Speranza popoli selvaggi, shnili aqueJIi cheessi avevano incontrato suUa costa occidentale e a quelli che Colombo aveva ritrovato
suI suolo americano. La 'seena era pienamente diversa.
Piu grande fu Ia sorpresa dinanzi a Mombasa.
Vi era nel porto un gran numero di navi mercantiii, e l'isola, ricca
-di produzioni di ogni specie. era coperta di palme da cocco, di granati,
di aranci, di fichl d'India.
La citta era grande e Ia pili gran parte delle case, costmite in pietra, avevano Ia stessa -foi:ma delle case spagnole.
Nelle sue vie bellissime circolava una popolazione numerosa, e i
gentiluomini apparivano sfarzosamente vestiti; Ie donne si distinguevane pellusso e l'eleganza dei lora abiti di seta, omaH d'oro e di pietre
preziose. Mombasa riceveva dal continente interne gran quantitli d'avorio, di cera e di miele. A Melinda nuova sorpresa. I Portoghesi, dicono i
]oro storici, ammirarono anche la regolarita delle strade, 1a beHezza
delle case costmite in pietra, a vari piani e con terrazze in cima. Gli
Arabi affettavano abitudini di cortesia e d' eleganza, erano vestiti di
seta' e di fini stoffe di cotone e recavano sciabole e pugnali lavorati con
molta arte e buon gusto.
Le donne, come a Mombasa, si distinguevano per la ricchezza delle
10ro acconciature ed erano bellissime tanto che correva sulla costa
l'adagio : Donne di Melinda, cavalieri di Momhasa.
Melinda contava pure, nella sua popolazione fluttuante, molti mercanti asiatici che venivano a cereal' 1'0ro, l'ambra, l'avorio, la resina e la
cera, recando ill cambia dane Indie sperle, rame mercurio e stoffe di
catone. La campagna che si stendeva dietro la citta era splendidamente
coltivata di palme da cocco ed altn alberi frutiiferi; v' abbondavano il
bestiame, gli DcceHi, i cereali. Gama fu colpito da maraviglia per la
grandiosita della corte della Sceicco di Melinda, n lusso di oggetti e di
armi preziose del suo seguito. Tuttocio dimostra l'0imJenza delle c'ttli
e iI grado notevoledi civHta, che esse avevano raggiunto sotto gli
Arabi. Anche Zanzibar, visitata per la prima volta da Vasco di Gama
al suo ritorno dan'India nel 1499, fu ammirata per i boschl e it
hestiame.
Vi si faceva, dice Vasco di Gama, un gran commercio di ambra, di
avorio, di cera, di miele, di riso e vi si fabbricavano buone stoffe di seta
e di cotone.
Cio che mancava a tutti gli stabHimenti arabi den' Africa orientale
era la iorza mHitare organizzata, ma essi non dovevano 1a loro origine
ana conquista. Fondati da mercanti 0 proscritti si er~mo sviluppati a
a poco a poco per razione lenta, ma skura del commercio, senza violenza,
001 oonsenso e pesse volte co] concorso degli indigeni. Nulla essi aveYano a temere se non la gelosia, che talora armava gli uni contro gli
.aIm i illversi cenm, e le incursioni fatte a vari intervalli dai selvaggi
dell'interno..
D'altra parte,grazie al contegno pacifico di questi coloni, che non nutrivane nessuna ambizione di gloria, l'unione delle razze aveva potuto farsi
nella zona vicina ana costa, favorita, sino ad un certo segno, dalla prop a-
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ganda religiosa. Beafro e in genere l'africano, il cui carattere ha maggiore
affinitil. con l' arabo che con l' europeo, si era ahituato a vedere senza diffidenza circolare nei suoi domini e avanzarsi nell'interno i nipoti degli emigrati
del Yemen e dell' Oman. In breve tutte queste circostanze avevano
indotto tra i coloni e gli indigeni relazioni solide e un vasto sistema di
scambi, che per numerosi canali faceva affiuire verso Ia costa gli schiavi,
roro, ravorio e gli aUri prodotti del continente e Ia costa era solcata da
navi innumerevoli, che facevano scalo aIle citta che abbiamo ricordato.
Una duplice ragione doveva render prezioso ai Portoghesi il possesso
di questi stabilimenti : da un lato Ia situazione della costa orientale dell'Africa sulla via delle lndie, dall'altro la ricchezza dei giacimenti auriferi di Sofala. Don Francesco Almeida, primo vicere delle lndie, fece
la conquista della regione e Sofala divenne H primo stabilimento portoghese della costa. Per qualche tempo la ricchezza del temtorio di Sofala
indusse il Re Emanuele a mantenerla direttamente sotto Ia corona.
Ma sostituendo Ia loro sovranita a quella degli Arabi e dei Mori, i
Portoghesi non Ii spossessarono di ogni autoritil.. Cotesti capi erano intermediari preziosi con Ie popolazioni more e cafre del littorale, che meglio giovava di maneggiare che non di soppiantare. La Corte di Lisbona
stabili cogli Sceicchi rapporti di vassallaggio ed essi, sentendo l'impossibilita di 10Uare coi Portoghesi, signori del mare, si rassegnarono aI 101'0
destino. Con 101'0 sussidio i Portoghesi giunsero a Conoscere la natura
e gli usi del commercio stabilito da lungo tempo su questa immensa costa e a prendervi una parte attiva. Questo commercio si operava principalmente per mezzo di eerte stoffe che i Portoghesi traevano dane 101'0
faUorie indiane, come avevano fatto gli Arabi, loro predecessori. Per
mezzo degli stabiHmenti suUo Zambese, i Portoghesi esercitavano anche
Ia lora dominazione sin nel cuore den'Africa orientale e questa bel fiume
permetteva lora di trasportare facilmente a grandissime distanze entro·
terra Ie merci.
3. Com' e chiaro, il commercio portoghese assume sino dagli inizi e
quasi fatalmente un carattere militare e subisce quindi una ingerenza e un
ordinamento statale, che doveva essere il tarlo della sua degenerazione ..
n commercio delle droghe e concentrato esclusivamente a Lisbona e
quivi Ia Casa delle lndie ha IS. tutela e la vigilanza di questo immenso
traffieo. Da Lisbona Ie merci sono esportate di nuovo su tutti i porti d'Europa, ma non dai Portoghesi, che si rendono estranei a questa operazione,
hensi dai mercanti dei diversi paesi 0 dagU intermediari comuni, funzione alIa quale ripugnarono probabilmente gli orgogliosi mercanti italiani e che venne assunta invece dai Fiamminghi. Quanto ai Portoghesi
essi sono staH biasimati dagli storid per tale astensione, che pare a taluno.
incomprensibile; rna dobbiamo considerare che, a parteHgoverno deU'impero, e gia miracoloso 10 sforzo del piccolo popolo nel reggere da solo it
commercio dene droghe e dene merd orientali dai paesi d'origine a Lisbona.
Ed ora Lisbona divenne il centro del traffico mondiale. Certo essa
era cresciuta notevolmente d'importanza per Ie ragioni che dicemmo, durante i secoH XIV e xv, rna tuttavia non v'ha esempio nella storia di un
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saito cosi repentino nel dominio del commercio. L'utile dei merca~ti e
immenso. Una quantita di pepe che i Portoghesi pagavano 3 ducat! era
venduta da essi a Lisbona 40 ducati. Su 250.000 libbre di noce moscata
sf guadagnavano 900.000 fiorini netti; su 600.000 libb~e di ~nnena tre
milioni e mezzo di fiorini. Nondimeno per mantenere 1 prezZl a grande
altezza si usa anche 10 spediente di distruggere Ie merd sovrabbondanti.
Sui principio si ammisero' anche mercanti. stranieri a. prender ~arte. an~
spedizioni. I Portoghesi' non avevano merCl da scamlnare con gli Indiam,
ma furono abbastanza fortunati da cointeressare Ie Case italiane e principalmente Firenze. .
AIle spedizioni portoghesi prendevano parte viva, ponendosi agli
ordini del capitani portoghesi, Giovanni da Empoli, agente dena casa
norentina Gualtierotti, Leonardo Nardi, un altro agente commerciale,
facendo grandi guadagni, perla menQ del 60 e 70 %.
Ma in seguito il monopolio divenne ancor pin rigoroso, e tutti gli
stranieri, compresi gli Spagnoli, furono esclusi. lnoltre il dominio diretto e 10 sfruttamento degli indigeni permisero ai Portoghesi di oUenere Ie merd piu preziose, droghe. polveri d'oro, oro in sbarre, con
scambi irrisori.
n governatore distrihuiva agli indigeni merci europee, senza alcun
riguardo al bisogno e al valore. Veechi stivali erano valutati 300 ducati:
un mantello spagnuolo 1000 ducati; un cavallo da 4 a 5000 ducati ; un
bicchiere di vino 200 ducati. Spesso gli lndigeni ricevevano merd del
cui uso non sapevano nulla: spesso, guadagnando appena abbastanza
pel sostentamento· proprio e delle proprie famiglie, dovevano ornare
Ie nude pareti delle 101'0 eapanne di speechi e ornare se stessi di pizzi,
nastri, aecettare anche bottoni, libri e cose per 101'0 inntili a prezzi irragionevoli. Alcunirami di questo traffico, come il pepe, eostituivano un
monopolio della corona, Ia quale percepiva anche i tTIbuti, il reddito
delle dogane e degli affitti di terre.
II viaggio di andata e ritorno da Lisbona a Goa, durava in media
18 mesi, e Ie navi, sia della corona, sia dei privati, solcavano il mare bene
annate ad in flottiglie. Nulla rivela il rigore del monopolio quanto il segreto con cui si enstodivano Ie notizie dei mercati~ Ie linae mignon e piu
brevi.
4. Ma Ia conquista portoghese. prodigiosa per la suarapiditil. e per
]a sua vastitil.. e altrettanto prodigiosa per la sua pronta e completa caduta. E non iu nemmeno una tragica ruina : l'edifido crollo come se fo;:,se
stato ill sabbia.
Quali iurono Ie cause di questa rapida decadenza ?
La cause piu appariscenti sono di varia natura. E in primo Iuogo,
dal punto di vista economico. il miraggio delle Indie fece abbandonare
ogni altra lonte prodnttiva in patrla: non si svolsero industrie in patTIa,
non si penso alIa eventualitil. di una concorrenza nei man dell'India. e
quindi ana necessita di premunirsi con una salida e varia base economica
contro questo pericolo. Anche il trasporto delle merci nei porti di Europa
fu abbandonato in mani straniere: quegli italiani,che si rassegnarono al
compito subordinato, gli anseatid, i fiamminghi.
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Dal punto di vista politico, poi, al colosso mancava una condizione di
stabilita, cioe una base corrisponente aUe sue proporzioni. It Portogallo
era un paese esiguo e non poteva alimentare lungamente, senza e5a1lrirsi,
Ie guarnigioni di tante fortezze e gli eqllipaggi di tante flotte, decimati
da un clima micidiale e da battaglie incessanti, Pare altresi che la stessa
esiguita del centro rendesse i monarchl sospettosi e gelosi di fronte ai migliori vicere, ehe venivano avversati 0 revoeati : prima gloriosa vittima
l'Albuquerque. II carattere militare dell'espansione commerciale faceva
sentire i suoi terribili effetti. La parte vigorosa e intraprendente della
popolazione abbandonava la patria, Ie migliori vite si spegnevano in
terre lontane, il lusso e Ia mollezza snervavano i superstiti.
Ben tosto il Portogali () non ebhe pili sufficienti forze e fu costretto
a reclutare i soldati tra
avanzi delle galere. Vera eroica, rera dei
grandi uomini, ehe aveva aintato it Portogallo a principio, ebbe delle
eclissi, il valore indomito si intiepidi: la fede steS5a" si tacque innanzi
alle seduzioni dena facile opulenza. L'avidita e H malefico spirito di tonquista produssero i fatali effetti: i funiionari dell'impero non ad altro
erano intenti che ad accumulare, con Ie violenze, con Ie concussioni, con
la frode una rapida fortuna durante la 101'0 lora breve permanenza, opIe popolazioni, ingannandole, pe.sando egualmente sui nemici
e
aHeati, di guisa che in menD di un mezzo secolo n PortQgallo riboecava bensi
ma aveva raccolti i due frutti amari della conquista :
Ia corruzione irrimediabile dei conquistatori e rodio inestinguibile dei
conquistati.
Mentre
cause di sfacelo si accumnlavano, oorgevano nemici
pili terribili : ai deboli califfi Fatimiti succede 1a dominazione dei Turchi
e nena Siria. Contm i Turchi, per vera, iPortoghesi oombatterona anCGra vigorosamente e vittoriosamente: essi resero alia Cristianita un immenso
logorando Ie forze dei fieri Ottomani, e Ie
fioUe del Sultana di Costantinopoli via via rinnovate finirono per SCOIDpari~e dai m~ri del}'India, lascian~o il campo libero agli avversari presentI e futun. Ma In
conflltto Ie stesse energie del PortogaUo si
La nazione subi terribili perdite del suo miglior sangue e inqualche vittoria dei Turchi ruppe l'incanto, insegnando che i Portoghesi stessi non. erano invincibiIL
Cio non fll tutto: Ie· complicazioni sopraggiunte nella politica intema del Portogallo accelerarono il movimento di decomposizione.
Dopo 1a sventllrata spedizione fatta in Africa dal re Don Sebastiano
spedizione che costo 1a vita a questa giovane principe, una guerra
~ucc~ssio~e si accese tra 1a Spagna e il Portogallo, e nel 1580 il paese
tu ncongmnto aUa corona spagnuola. Successe uno stato di anarchia
morale, di disgusto, di scoramento, che si propago sin nelle colonie pin
lontane. L'ardore patriottico cessO d'infiammare il coraggio dei Portoghesi,e quando 60 anni pili iardi Ia casa di Braganza sall sul trono di
PortogaHo,. il male era ir:imediabile: Ie guerre che seguirono tra Ia
e 11 Portogallo divennero una nuova causa d'indebolimento
tnQ.n·~,,,,,,,,,,,£, i Portoghesi dall'attendere alla conservazione dei possessi indiani, aUe lotte cantr!) i nuovi competitori entrati in lizza.
ana Quale si formavano potenti Stati, non poteva
L'Europa, in
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lungamente ignorare la via che aveva condotto il piccolo popolo ana
sua grandezza. E rome gli Italiani avevano lavorato per terra e per mare,
diffondendo i semi delle industrie e 10 spirito di esplorazione, ai danni della
loro patria, cosi un portoghese, MageUano, a1 servizio della Spagna, traverso nel 1530 l'Oceano Pacifico, scontrandosi coi Portoghesi neU'arcipelago delle Molucche. Per allora, essendo distratta la Spagna dalla sua
politica continentale, il conflitto iu risoluto in favore dei Portoghesi col
trattato del 1529 concluso tra Giovanni III e Carlo V. Men facili a
rassegnarsi furono gli Spagnuoli dopo la separazione e l'ostmta sopraggiunta e meno degli Spagnuoli gli altd popoli d'Europa.
Ma gia l'unione del Portogallo con la Spagna aveva segnato il' crollo
finale: poiche iu essa a suscitare contro i Portoghesi i rivali pili tremendi e subdoli, gli Olandesi, sopraggiunti a1 momento critico. Contro
di essi un tempo Ie fresche energie del Portogallo avrebbero potuto lottare e vincere: ora, sulla china della decadenza. circondata di nemici.
1a nazione fu sopraffatta. n popolo delle Fiandre, austero, saggio, libero,
tollerante e intraprendente, cresciuto in forze marinare ed energie roilitari durante la lotta con la Spagna, era gill. in qualche modo padrone
del mercato di Lisbona : e allorche Filippo, nel 1594, vieto ai suoi nuovi
sudditi ogni relazione commerciale cogli Olandesi, questo divieto impolitico, non solo ebbe per risultato di far perdere ai mercanti Portoghesi
i benefic! del commercio con rOlanda, ma obbligo questa a lanciarsi
ad ogni costo neH'Oriente aHa ricerca delle preziose derrate. Cornelio
Houtman, aHora prigioniero a Lisbona, insegno Ia via. Gli Olandesi
penetrarono neUe vie dei Portoghesi, avendo per alisiFare rodi.o degli
indigeni contro]a dominazione portoghese, odio che i nuovi venuti doveva no meritare e subire aHa 10m volta. I possedimenti dell'India, ad uno
ad uno, andarono perduti nene mani degli Olandesi, salvo i pochi e scarsi
residui che il Portogallo conserva ancora oggidi: i possedimenti africani andarono in gran parte perduti per la reazione stessa deg}i Indigeni
contro la violenza e 1a perfidia dei Portoghesi.
Tutta la regione, dal Capo di Buona Speranza a1 Capo Guardafui.
ricadde in potere degli Arabi: punizione meritata den'a~bandono d!- ogni
idea di giustizia e di gratitudine, che alcuni governaton portoghesl avevaoo laUo di fronte ai piu fidi e sinceri aHeati del PortogaUo.
Finalmente la perdita di Ormuz. H piil prezioso stabilimento commerciaIe e strategico dei Portoghesi. conquistato dai suUani, pose il
sUggello alIa rovina deU'impero Portoghese.
Tuttavia la causa profonda della repentina caduta del PortogaUo
fu certo la sua repentina ascensione economica inadeguata ana preparazione
e ane attitudini del popolo. Le immense ricchezze guadagnate con poca
fatic.a. oosi uei popoli come negli individui, turbano 10 spirito e distolgono
Ie mer.ti dallavoro paziente e quotidiano, che solo fa acquistare l' esperie?za
ed emergere Ie quaUta che si richledono per vincere nena lotta della VIta.
II Portogallo adempi veramente ad una grande missione storica. queIla
di rompere in breccia l'islamismo neil.e basi della sua fona e della sua
ricchezza e quella di schludere aU'~cidente Ie regioni misteriose 6. rieche di prodotti della zona tropicale; ma in ultima :majj~i e dub~l~ se
db non abbie. fatto col s::o.vdficio del suo avverure econOilllCO e politico.
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La repentina richezza conquistata abbaglio e travio gli uomini.
L'agricoltura e l'industria avevano presoa fiorlre nel secoloxv. Ora queste
fonti furono totalmente abbandonate pel trafiico d'oltre mare, e poiche
questo trafiico ebbe assunto ben tosto il carattere di· spogliazione
e di rapina. caduto l'impero. i Porroghesi venn~ro ad esser privi di centri
operosi, che dessero una vita regolare e duratura al commercio. La posizione vantaggiosa della capitale, aile bocche del Tago, avrebbe potuto mantenere ancora neHe 101'0 mani l'industria dei trasporti; ma qui si palese
il danno dell'aver abbando;nato questa industria totalmente in mam strameri. I Portoghesi non conquistarono mai una vera disciplina economica :
essi fondarono la 101'0 preponderanza esclusivamente sulla forza, giacche non si pub attribuire un grandissimo valore al riconoscimento dei
101'0 diritti impetrato dal Pontefice mediante la celebre divisione delle
terre scoperte tra lora e gli Spagnuoli: nonostante l' eroismo innegabile
da essi spiegato, essi ad un cerro punto furono troppo deboli per l'impero. troppo inetti pel commercio.

CAPITOLO

La

vi~

IV.

aUe lIuUe da ponente.

1. Gia suI finire del secol0 XV la Spagna si affermava come la prima
potenza d'Europa, ed ess~ ebbe per l'appunto in quest'e~ una ve~tura
maggiore. del Portogallo, In quanto non fu assolutamente il frutto di lunghi e laboriosi tentativi.
Prima aneora ehe i Portoghesi potessero toccare la meta delle spedizioni, proseguite con tenacia perseverante anzi prima aneora che avessero superato 1'0staeol0 ehe stava lora dinanzi,la grande massa del continente africano, ehe si prolungava al di la df ogni previsione, era gia
sorto un aUro disegno, che per Ia sua audaeia aveva sbalordito H mondo
ed ineontrato quindi opposizioni da ogni parte; disegno non ereditato,
rna originate, non fondato su basi empiriche. ma su basi scientifiche,
disegno che nel concetto fondamentale partiva da un giusto principio,
Ja rotondita della terra, e proponeva senz'ultro la traversata deU'Ocenao,
sino allora non mai tentata, come la via pill comoda per arrivare aIle
Indie, in generale aU'orlo orientale delmondo antico, Ie cui spiagge,come
si sapeva dai racconti di Marco Polo e dei suoi successori. erano per l'appunto bagnate da un mare senza co~ini: ~. Atlantic~ e il Pacifi~o si
reputavano un unieo Oceano. Le Indie significavano I estremo Onente
cosi dcco di prodotti rari, verso il quale l'Occidente pill povero era sempr~
state in debito sugH scambi, sin dall'epoca romana. Propugnatore dl
questo progetto era pur sempre un ltaliano~ Cristoforo Colombo"
Agli Italiani la civilta era deb~triee nel medio evo del pnmo e felice sviluppo della nautica. Italiam erano stati i maestri dei Portoghesi ;
un Italiano, Toscanelli 0 Colombo. lu il primo a concepire l'ardito disegn~
di navigare all'India per la via d' Occidente. un Italiano iu pure quegh
che 10 tradusse in atto, e dal nome di un Italiano si chiamo il nuovo mondo :
Italiani altresi furono. nello stesso tempo colora che diressero Ie spedizioni marittime ed i viaggi nel mare occidentale per conto delIa Francia
edell'Inghilterra e Ie prime spedizioni dei Portoghesi. Ma il faUo che
in patria essi non trovarono mai appoggi ed assistenza per i 101'0 progetti e non poterono tradurre in aUo Ie loro idee se. ~on all'e.stero, men~re
dimostra come fatalmente essi andassero contro gil mtereSSl della patna,
iu causa di svariate e penose vicende nella vita di questi personaggi e
innanzi tutto nella triste odissea del pill iliustre tra di essi. Colombo.
Egli era oriundo di quella cittA marittima, ch~ aveva avuto gran:
dissima influenza sullo sviluppo della navigazione dl Europa per pareechl
secoli. Sino dal seeolo XII costruttori e marinai genovesi crano stati
chiamati in Ispagna per difendere Ie coste del paese dane .scorrer~e ~~i
Mori. e nei seeoH XIII e XIV akuni genovesi furono elevatI aHa dl~mta
df ammiragli del regno di Castiglia.. Anche i re del PortogaUo mlsero
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Genovesi alIa testa della lore fiotta, e un antenato leI suocero di Colombo,
il Perestrello, viene menzionato come scopritore di Porto Santo.

n progetto di Colombo era di un'audacia per quei tempi fantastica.
audacia insieme di scienziato; aHa stregua dei tempi e del suo spirito
piuttosto esaltato, e di marinaio. Egli era imbevuto di doUrine cosmografiche positive, con tutte Ie irregolarita di un temperamento di autodidatta, non impaurito daH'idea di recarsi agli antipodi, ispirato inoltre
da un entusiasmo profondo. Egli vanta i suoi studi e Ie sue cognizioni, specialmente nell'arte nautica, nell'astronomia, nella geometria
e nella matematica. Al re di Spagna scriveva:« 10 venni come un inviato dal cielo presso la maesta vostra che primeggia su tutti i principi
della cristianita, e che ha tanto a cuore la religione e tanto fece.per la sua
diffusione. Nonostante tuUe Ie avversita che incontrai io -era certo
che la mia impresa sarebbe approdata e mi mantenni in questa fede,
perchC tutto passera, ma non la parola di Dio )). Come navigatore, non
era aIle prime armi, quando si accinse all'impresa : si era spinto in Inghilterra, forse in Islanda, aveva visitato Ie coste della Guinea e navigato sino aIle Azzorre e a Madera sulla via che doveva ripercorrere.
Alto ispiratore del Colombo fu il Toscanelli. Per 10 menD l'indirizzo
preciso che questo illustre fisico fiorentino diede aU'ideadi Colombo,
e quasi la via stessa che gli indica doversi tenere contribui a fissare nettamente Ie idee an cora confuse del Colombo, dando lore una base positiva e skura. Al Colombo scriveva H Toscanelli: « Veggo n tuo nobile
e vivo desiderio di pervenire a quei paesi ove crescono gli aromi.. ...
lodo la tua intenzione, di navigare ad occidente, e sono convinto, come
vedrai nella mia carta, che la via non e COS! ardua ..... Tu non avresti
la menoma titubanza, se avessi parlato, come ho fatto io, con persone
che sonG state in quei paesi, e sii pur certo che vi troverai re potenti,
citta e provincie famose e grande abbondanza rli spezie e pietre preziose.
I re e i principi, che regnano in quei paesi, saranno piu felid di 18 di venire
in contatto coi cristiani, e di farsi da noi istruire nella religione cattolica
e in tutte Ie scienze che noi possediamo. Per queste e per moUe altre
ragioni io non mi meraviglio pun to, che tu arda dal desiderio di porre
ad effetto un tale viaggio »)
Fu probabilmente neIl'anno 1483. che Colombo mise innanzi per
la prima volta il suo progetto aI re di Portogallo.
n re Giovanni II volle udire in proposito il parere di una commissione che si componeva dei dotti piu illustri, Diego Ortiz, vescovo di Ceuta,
e confessore del re, e i due medici di corte. Ma questi consiglieri, come
narra il Barros, giudicarono i discorsi del Colombo vane millanterie,
e pronunciarono che il disegno non era che un sogno fantastico formatosi
sulla base dei racconti di Marco Polo. E poiche Ie pretese deno straniero erano esorbitanti e il 1'e s'accorse che egli era facile ad esaltarsi
parlando, non gli prestO pili attenzione : onde il Colombo, mortagli poco appresso 1a moglie, abbandona il Portogallo per la Spagna (1484).
n giudizio della commissione per aver condannato un'impresa, che
pochi anni do po si vide coronata del pili splendido successo, e stato severamente biasimato dai posted. Ma non giova dimenticare elle gli sforzi
del Portogallo erano in una direzione affatto diversa. e che, sebbene non
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fosse ancora stata scoperta l'estremita meridionale dell'Africa, era un
rischio e poteva sembrare anche una leggerezza il volgersi in una direzione opposta, dopo che dalI'aUra si erano gia ottenuti risultati importanti. Inoltre i dotti portoghesi non avevano torto negando che la distanza tra Ia costa occidentale dell' Europa e la costa orientale dell' Asia fosse cos! breve come it Colombo per errore e passione sosteneva; ed e difficile immaginare che cosa sarebbe accaduto dena piccola
squadra condotta dan'eroe, se veramente ave sse dovuto attraversare,
. conforme al suo disegno, tutta l'estensione del grande Oceano sino aIle
spiaggie della Cina, senza incontrare il nuovo continente, che si para come
un ostacolo felice alIa spedizione.
E note illungo martirio di Colombo in Ispagna prima di raggiungere
Ia sua meta. Nulla poteva nondimeno fiaccare la sua fede ed il suo orgogUo. Le condizioni da lui poste prima di accingersi al viaggio furono :
che a lui e ai suoi discendenti fosse conferita 1a dignita di grande ammiraglio di Castiglia; che a lui e aHa sua famiglia 5i accordasse un tHolo di
nobilta; che egli fosse nominato vicere 0 governatore dei paesi da lui
scoperti col diritto di proporre una terna di nomi in ogni isola e provincia per coprire i posti pili elevati dell'amministrazione; che a lui spettasse un decimo dei redditi della corona sui guadagni che avrebbe fatti
in perle, pietre preziose, oro, argento, aromi ed altre mercanzie. Queste
p1'etese parvero inaudite, anche a non consideral'e che era uno straniero chi
Ie metteva innanzi. La regina di Castiglia, per quanto favorevole a Colombo, ne fu atterrita. Ma il Colombo non cedette; minaccio di'recarsi
in Francia, dove aveva avuto offerte : i monarchi acconsentirono.
2. n giorno 3 agosto 1492 Ie tre navi lasciarono il porto di Palos.
prendendo la via del gran mare occidentale 0 « tenebroso ). La costanza e
Ill. fierezza di fronte al contegno riottoso e minaccioso delle ciurme, la
fede indomabile, la serenita con cui seguiva Ie fasi del viaggio e stendeva
il primo giornale di roUa - con dfre segrete e cifre palesi inferiori
circa Ie distanze percorse per non spavenlare Ia ciurma - scrupolosamente attenendosi aIle indicazioni e seguendo Ill. carta del ToscaneUi,
l'acume delle osservazioni scientifiche e nautiche, che registrava, rivelano la grandezza deH'uomo, ehe una tenace illul'lione e Ie delusioni che
ne furono conseguenza dovevano offuscare e per 10 meno velare di malincoma negli anni succel'lsivi. Egli tocca terra in un'isola delle Bahama iI
12 ottobre 1492. Al ritorno una tempesta 10 sbalzo in PortogaUo, dove
iu accolto nobilmente dal re Giovanni, bencM questi non mancas5e di
notare che in base aIle bolle papali e ai trattati con la Castiglia Ie nuove
terre dovevano appartenergli. L'arrivo in Ispagna it 5 marzo 1493 fu
trionfale.
Quattro viaggi compi it Colombo nel nuovo mondo, raggiungendo
anehe H continente. Ornamenti e indizi che Ie nuove terre abbondavano
di oro erano ovunque visibili: ma nessuna tracch di aromi e droghe, nessnna ciUa popolosa e opulenta; nesl'lun indizio degli splendori descritti
da Marco Polo. Cia nondimeno egU non si svelse deU'idea di esser pervenuto aUe Indie. Cuba era per lui la Cina e nei modi pili artificiol'li egU
non cel'lsava d'instillare· e imporre ai com pagni questa convinzione: nel
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suo secondo viaggio it 12 giugno 1494, con regolare protocollo steso da un
notaio, obbligo tuUo l'equipaggio a giurare solennemente che Cuba non
era un'isola, rna continente, « che ciascuno afiermerebbe e manterrebbe
che era terra ferma, e non un'isola~ e che nel tennine di poche leghe sf
troverebbe una terra abitata da un popolo ordinato e inteUigente»:
pena un ingente multa e il taglio della lingua ai recalcitranti. Certamente e assurdo addurre il suo proposito prima e Ia sua illusione in seguito
a diminuire il suo merito. Quasi tutte Ie grandi scoperte furono compiute
per uno sforzo perseverante diretto ad un fine diverse. Anzi della seoperta di Colombo si puo dire che in sostanza il fine, cui egli mirava. era
dal punto di vista scientifico ed eroice piu elevato. Ma e certo che il non
recedere dal suo punto, anche quando forse Ia luce dovette farsi nel suo
spirito, gli nocque sotto ogni aspetto, mentre Ia circostanza ch'egli propriamente non raggiunse Ia meta agognata e non oUenne di condurre
gli spagnuoli nel paese delle droghe e degli aromi deve indurci a non
esser troppo severi 0 meglio ingiusti con Ia corona di Spagna, Questa,
e vern, fini col porre in non cale tutti i gravi obblighi assunti; ma Wi
obblighi era no il contraccambio di una grande promessa, che si poteva
considerare inadempiuta e alcuni erano effettivamente per questo motivo ineseguibili: ne e vero d'altra parte ch'egli rrascorresse nella miseria l'ultimo periodo della sua vita travagliata, percM gli venne mantenuta da re Ferdinando una cospicua rendita e una dignitosa posizione. n
grande navigatore fu vittima di se stesso, cioe dan'idea che l'aveva portato al trionfo. La scoperta della via alle Indie, afuettata dana scoperta
den'America e raggiunta nel 1498, sei anni dopo queUa, con l'imponenza
dei risuItati, che ne seguirono, dovette probabilmente aprire gli occhl a
tutti e forse alIo stesso Colombo, il quale si chluse nel cupo scoramento di
chi ha perduto la fede nel suo grande ideale. L' eroico navigatore sub!,
come nessun aUro, delusioni e umiliazioni :ma forse Ia maggior delusione
e umiliazione fu per lui questa amara constatazione: ill non aver toccato Ie lndie; e non si va lungi dal vera se riteniamo che egli sia morto
di crepacuore per aver scoperto H nuovo mando.
Chi per il primo, non oscurato da un falso amar proprio, riconobbe
che si era scoperto un nuovo mondo, fu il pin grande tra i compagni ill
Colombo, il fiorentino Amerigo Vespucci, valutato forse meno dei suoi
meriti, percM ai moderni parve soverchio che egli avesse dato al nuovo
mondo H suo nome. GUt durante l'ultimo viaggio di Colombo egli in una
lettera aJl'amico suo Pier Francesco de' Medici ne riassume il risultato
con Ie seguenti parole: « A tutti e dunque manifesto aver noi misurato
Ia quarta parte del mondo. » La letlera del Vespucci produsse un effetto
straordinario: essa fu dapprima pubblicata nel 1503 aParigi in una
traduzione latina, poscia in tedesco ad Augusta ed a Strasburgo. n nuovo
mondo era senz'altro dal Vespucci contrapposto aU'Asia. e aU'Africa,
~ aH'Europa, non solo, rna il Vespucci concepi it disegno, che fu poi messo
m a~to dal gr~nde navigatore MageUano sedici anni dopo, di pervenire aile
Indle per Ia VIa di sud ovest, girando it continente americano, doe comveramente il viaggio di circumnavigazione, della terra: ragghmte
neI 1.503 Ie coste dell'America meridionale,fu impeditoillproseguire oitra
dall'mettitudine dei suoi marinai, come ilDiaz non aveva potuto, per Ia ribel-
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none dei marinai. proseguire il viaggio che fmtto la gloria di Vasco di
Gama. Non vi ha dubbio pero che il Vespucci fu it primo ad additare
questa nuova via, e nel 1505 caldeggio questa progetto presso i SO\lTuni.
Del resto egli non fece nulla per usurpare Ia gloria di Colombo, anzi, al
pari di Colombo, fu colpito dall'ingratitudine dei regnantL Colombo, ritrovatosi con lui nel 1505, 10 traUo come un compagno di sventma. n
Vespucci, scriveva l'ammiragIio ai figlio Diego, si e mostrato cortese
verso ill me. Anche quell'uomo onorando non ha ricevuto Ia ricompensa
dovuta ai suoi servigi ».
La proposta di nominare il nuovo continente dal nome di Amerigo
Vespucci spunto nella cerchia degli scienziati studiosi di geografia nella
citm lorenese di San Die; essi diffusero neHa traduzione latina Ie quattro navigazioni del Vespucci. L'autore ne fu Martino Valtzemiiller.
E la proposta era ben naturale alIo stato, diremo, degli atti. Nelle poche
relazioni di Colombo' non si sentiva parlare che di isole e di ludic; nelle
l'elazioni del Vespucci si affermava con assoluta sicurezza ia scoperta
di una nuova parte del mondo. Cio posto, il Valtzemiiller, nella sua
introduzione aHa cosmografia, dopo aver enunciato una descrizione
sommaria delle parti del globo, Europa, Asia, Africa, soggiunge che
nei tempi piu recenti non solo queste parti del globo furono conosciute
piuesattamente, rna per mezzo di Amerigo Vespucd fu scoperta anche
una quarta parte della terra, ana quale a buon diritto conveniva dare
il nome di America, quasi paese di Amerigo, mentre rEmopa e l' Asia
si chiamavano cosi dal nome di alcune donne.
11 nome di America fu accolto e comparve in una opera anonima
pubblicataa Strasburgo nel 1509, e nel medesimo an no in una carta
che esiste a Vienna. Negli anni.successivisi diffuse in Franciaedin Italia.
Cosl, ad esempio, e segnato nel celebre mappamondo di Leonardo da Vinci
nel 1516. L'asserzione del Vespucci poi fu controllata dai fatti allorche
neI 1513, Balboa, giunto per via di terra sune rive dell'oceano Pacifico,
mise fuod di dubbio che gU Spagnoli non avevano toccato Ie lndie.
AHora soltanto i monarchi spagnuoli acconsentirono a porre in
aUo il progetto del Vespucci. Nell'anno 1518 il grande navigatore MageUano ebbe il coman do di questa spedizione, che in ultima analisi non
era se non l'aUuazione del disegno di Colombo. Caratteristico per Ie condizioni del tempo e it f~tto che anehe l'impresa del grande portoghese al
servizio della Spagna sia stata descritta da un Italiano, il Pigafetta.
(I

a - BONFANTI<, Leti.oni
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CAPITOLO

V.

La via aIle ImUe cia nord ovest e cia nord est.
1. n medio evo si chlude con l'era delle scoperte. La spinta aIle
grandi scoperte, sia nelle regio~i tropic~li cd aust:ali. sia ne~l~ re~on~
polari, e sempre la ricerca
una VIa aIle IndIe,. aIle felicl. :~g1o~
produttive delle droghe. Cosi e che una molla essenZlalmente utilitana
procuro agli uomini 1a conoscenz~ della terra e seguo una netta separazione tra 1a storia del mondo antico e del mondo moderno. Certo, conforme aIle leggi dena natura, una volta iniziato il movim~pto, esso prosegui nei secoli successivi. anche senza un fine utilitario ; ma e pur semp~e
vero che il commercio e il propulsore iniziale in ogni grande era della Ctvilta.
Analogamente nel secolo XVIII 1'era delle grandi scoperte fisicheebbe l'impulso dalla grande industria.
La ricerca deHe lndie rimase impressa nei noxn.i. Via via che prose...
guono Ie scoperte cresce la sfera immaginaria dene lndie: II nome ~i Indie
occidentali rimase aIle isole Bahama a1 nord delle AntIlie. come il nome
di Indie orientali fu propagato dagli Olandesi aile isole della Sonda.
Tutte Ie vie furono tentate per giungere a quel felice paese: la circumnavigazione dell' Africa, la circumnavig~zi?ne. del globo, ~a via di n.or~
ovest, 1a via di nord-est. In tutte Ie VIe II dlsegno appartiene ad ltaham
al servizio delle potenze atlantiche.

?l

2. La via di nord-ovest fu tentata in lughilterra. Gia il fratellostesso
di Colombo Bartolomeo, si era recato in Inghilterra per fare al re Enrico VII la' proposta di una spedizione alle lndie. E nel 1493, prima di
aver notizie certe dell'esito fortunato dena spedizione di Cristoforo, era
state dal re congedato con la promessa di voler concorrere all'attuazione del disegno. Ana notizia della seoperta Bartolomeo corse in Ispagna._
indi raggiunse il.fratello, al quale con Ia sua energia e col suo talento
equilibrato fu di immenso soccorso, tanto che la sua moIte iu certo la
maggiore sventura che abbia colpito n Colombo. Ma l'impuIso aUa ricerca della via aIle lndie nella direzione di nord-ovest e quindi la pin
antica spinta aIle spedizioni polari spetta ad un altro navigatQre genovese, Giovanni Cabotto. Di origine genovese il Cabotto si stabm nel 1466 a
Venezia dove ne11476 ebbe 1a cittadinanza. Trasferitosi quindi in Inghilterra c~me cittadino veneziano, dopo che Ia notizia della scoperta di
Colombo ebbe fatto sui mercanti inglesi e suI re la pin grande i~pres
sione, ottenne i mezzi per la sua spedizione nel 1497, ed esploro 11 continente americano, dal Labrador sin nei pressi dena Florida, almeno
secondo qualche relazione. Nel ritorno egli rivelo i ricchi paraggi. della
pesca nei banehl di Terranova. Senza akun dubbio egli e stato il primo
a toccare H continente del nuovo mondo. Nell'isola di Temuwva i mer..
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eanti epescatori europei, spedalroente inglesi, normanni. baschi, portoghesi, accorsero in folIa per sfruttare il pin immenso banco di pesce che
si fosse mai veduto, e Ie regioni dell' America settentrionale divennero
un nuovo ricChlssinlO mercato- di peUi e peUicce.
Cabotto ebbe splendide accoglienze al ritorno, ma non iu soccorso
se non meschinamente per i suoi ulteriori viaggi. Per generale riconoscimento colui che infusenell'anima inglese l'ardore delle spedizioni
marittime e, come l'a.ntico Temistocle, lancio il popolo sui mari, in guisa
da esser celebrato come l'antesignano della potenza marittima dell'InghHterra, fu l'irrequieto Sebastiano Cabotto, figlio, di Giovanni. Certo
i viaggi e Ie scoperte dei due Cabotti fondarono il diritto deU'lnghilterra
suIle vaste regioni settentrionali del Nuovo Mondo. ,
Fin d'ora, per opera di tre Genovesi, appare segnata la divisione
storica del continente americano in una zona spagnuola, con un gran
cuneo portoghese, a mezzogiorno e nel centro, e in una zona anglosassone al nord.
Sebastiano Cabotto e anche l'autore del pensiero di tentare l'ultima via possibile 0 meglio pensabile ai ricchi paesi dell'Asia, girando
a nord est l'Europa e l' Asia settentrionale. Egli non comando 1a spedizione, poiche c911tava non meno di 80 anni quando presento iI suo disegno,
ma forni aU'impresa l'aiuto della sua grande esperienza nelle cose di
mare. Essa fu tentata dagli Olandesi nel 1553. potrebbe oggi sorprenprendere che la via ane lndie sia stata cercata a nord est, e tentata cosi
tardi, se uno sguardo ane carte dei tempi non ci facesse accorti ehe a
quell'epoca si conoscevano meglio i contorni den'Africa e dell'America
del sud che non quem den'Europa settentrionale. II nord Europa non
era frequentato dal commercio italiano. che usava carte marittime, bens!
dai mercanti della lega anseatica, i quali dominavano: tutto H nord,
almeno sino a Bergen, ma invece delle carte dipinte a compasso usavano
norme scritte intorno al maneggio delle vele e libri di nautica. Seguendo i disegni di Sebastiano Cabotto, gli Olandesi riuscirono a scoprire
la nuova Zembla, 10 Spitzberg, a stringere relazioni commerciali con la
Russia dana parte del.l\1at Bianco; rna, come era naturale, questa via
fu ben lungi dal condurre a risultati grandiosi dal punto di vista commerciale.
3. Che gli uomini del 500, nel cercare Ia via ane Indie. non corressero dietro ad un vano miraggio 10 mostra la profonda trasformazione
che per effetto della scoperta dei Portoghesi si opero nell'economia e nel
commercia mondiale. Noi non dobbiamo essere illusi dalla grandiosita
della scoperta dell' America, e daH'importanza storica e civile che il continente americano riusci ad acquistare negli ultimi ,secoli. Per due
seeoH ancora dopo la scoperta il movimento commerciale tra l'America
e I'Europa fu esiguo in confronto del movimento commerciale con Ie lndie.
n centro della navigazione e del tra.ffico e costituito oramai dall'Oceano
Indiano e dan' Atlantico. ncommercio in grande prende la via degli
Oceani per la prima volta, cresce di audacia. rna subisce una semplificazione meravigliosa. Avevamo per 10 innanzi una serie di strade terresm e marittime convergenti verso il Mediterraneo. Ora invece il com-
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mercio diventa tutto marittimo. E data la spinta, sempre per opera del
commercio, alle grandi innovazioni nautiche e la .bussola assume u~a
funzione essenziale. Per la via di terra Ie anghene turche e la medl~
zione araba rincarano i prodotti preziosi dell'Oriente: ment~e la V1a
per mare non offre ostacoli naturali, vessazioni ~ dogan~, urti con uomini di fede diversa ed e monopolio esclusivo degh Europe!.
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CAPITOLO

VI.

La Spagna (sec. XVI).
1. Se il vantaggio della via aIle lndie fu tutto a profitto dei Portoghesi, iniziatori dei viaggi in queUa direzione e collocati nella pili felice
posizione, il vantaggio della scoperta del nuovo mondo fu, se non intero,
almeno in prevalenza a profitto degli Spagnoli. Salvo il Brasile, Ie pili
belle regioni dell' America caddero in lore potere; dapprima Ie isole di
Haiti e Cuba, poi il Messico e il Peru.
Ma una sola cosa abbaglio gli scopritori; l'abbondanza degli ornamenti d'oro negli indig.eni d' America, e, se la calamita che attirava
i popoli neUe lndie era il mercato delle droghe, la calamita irresistibile
degli Spagnoli nel nuovo Mondo divenne la ricerca den'oro. Preda di
guerra 0 reddito di miniere i metaIli nobili costituiscono il prodotto essenziale del nuovo mondo.
n bottino che Pizzarro, il conquistatore degli Incas, divise tra i suoi
pochl compagni d'armi, si valuta circa a 80 milioni di lire. n bottino di
gioielli e di metaIli preziosi fatto da Cortes nel Messico fu incalcolabile.
Ma tanto nel Messico quanta nel Peril gli Spagnoli compirono opera da
barbari, di cui non s'ha altro esempio fuorche neUe invasioni mongole in
Asia: fu schiantata e degradata la popolazione, distrutta completamente
l'antica coltura e ogni industria degli indigeni, poiche con 1a caduta della
nobilta e della casta sacerdotale scomparve ogni elemento scientifico e
con 10 spezzarsi dei vincoli sociali e politici subentro nel popolo uno spaventoso abbassamento morale. Piu ancora che la distruzione della civilta
materia Ie fondata nel Messico dai Toltechi e dagli Aztechi e deplorevole
1a ruina di quellapili umana ed elevata degli Incas nel Peril. Puo dirsi che
non sieno rimaste quivi e sino a un certo segno, se non Ie tombe e le strade
a render testimonianza della civilta e della valentia industriale dei Peruviani. Nondimeno Ie scarse reliquie suscitarono giil l' ammirazione dell'Humboldt,H Quale cosl.scrive: «Cio cheiovidi in Italia, nella Francia meridionale e nella Spagna in fatto di antiche strade romane non e pili imponente di queste opere degli antichi Peruvjani». Su queste vie i corrieri facevano, come nel Messico, il servizio postale.
II risuItato pili appariscente fu quindi in sulle prime soltanto l'abbondanza di metalli preziosi. E singolare che, toccando la California,
, gli Spagnuoli non si accorgessero diaver raggiunto il sospirato Eldorado.
Si calcola che gia sulla fine del 500 la produzione den'oro america no ascendesse a pili di un miliardo di lire, quella dell'argento a circa sei miliardi.
n prodotto delle miniere cresceva con Ie scoperte. Net primi anni esse
non raggiunse i due rnilioni. Dal 500 al 545 sali a quindici rnilioni.
Con la scoperta del Brasile e deU'amalgama a freddo per la depurazione dell'argento (1557) sali a 55 milioni aU'anno, rna questa produzione
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e immensa. se si ragguagli alla quantita di metalli preziosi che esistevano
in Europa.
'
.,
Dobbiamo considerare che 10 stock esist~nte nell'Europa dru tempI
di Cado Magno alla fine del periodo italiano, si calcola c?e foss~ di 850
.!.i.U:HUH~, la produzione compensando a mala pena Ie perdite. e di questa
una narte era immobilizzata in oggetti. Vi ha bensl chi reputa che ~uesta
('lira'sia troppo bassa. ma i calcoli piu elevati non la portano al di sopra
di 1500 milioni. Se calcoliamo che Ia massa degli 850 milioni rappresenta.
mHl tenendo conto dene escillazioni. a un dipresso 1a produzione al?-nuale
dal 1853 a11894. e che dall902si passa regolarmente ogru anno
~;, gecnnrla cifra per raggiungere i due. miliardi nel 1005, oltr~passando
"\n.d~(t la cifra dei due miliardi neI1906. nell907 e nel1908. nOl potremo
tHrcr, \U1'idea deU'importanza relativa dene prime scoperte suI mercato
Mtre cause che favorivano Ie nuove condizioni monetarie furono
1&
dene penlite per il commercio diretio instaurato co~ Ie
Indie dai Portoghesi, e il cessato assorbimento deU'o:o ne} mo.ndo ~la
mitico. Inoltre Ie stesse regioni oecupate dill Portoghesl. nell' Afnca onentale, erano ricche di giacimenti auriferi.
Ma nella stessa Europa. la produzione dei metalli preziosi crebbe
durante il corso del XVI secolo.
'
.
Nel XV secolo la produzione argentifera in Europa ebbe uno slanclO
stram·dinario. n granduca Sigismondo del Tirolo conio p~r il p:i:no, con
rargento indigeno una moneta deno stesso val?re ?el fion~u d 0:0'
Anche Ie zecche di Ioachim ThaI (Valle di S. Gioachlno) m BoemIa comarono pezzi d'argento che correvano col nome di Jo~chim haler, ~ v~n
nero abbreviati in Thaler. n taHero divenne. come il denaro neUantico
medio evo, una moneta mondiale, il modello della piastra. deno Beudo,
del donaro ecc.
2. Pertanto i mezzi di pagamento si accumuhtrono in guisa ehe l~
moneta scadde di valore e subentro una crisi. Tutti i prezzi delle merCl
13'U.UVJ".V. ma poiche Ie merd non crebbero nella st~ssa misu~::, si peggio1'0 la condizi'One e crebbe 10 scontento delle clasS! lavoratncl. In queHa
vece il denaro si accumulo neUe cassedegl'imprenditori. II moderno capitalismo che ha Ie sue radici nel periode italiano, sipianto e crebbe di potenza i~ tutta Europa. n m;ovimento dei prezzi Iu sensibile fino a1 XVI~
secolo: nella seconda meta subentrb un regresso. Nel XVIII secolo 81
eDDe di nuovo un aumento lieve sino aUa grande crisi del 1850; di nuovo
invece si ebbe una diminuzione dopo 1870 col diminuito reddito delle
miniere della California eden: Australia; ma f1lUlla fine del seeolo passato
Ie miniere del Transwaal eden' Alaska portarono un mwvo aumento.
Tuttavia. per quanto si
costantemente di oro, in realta sino al
1850 e sempre l'argento
ha it sopravvel?-t~, sice~e l'~ra c~e va .dana
scoperta dell' America aHa scoperta delle mlmere dl CalIforma e di Australia e propriamente Ia grande era argentifera.
3. Di fronte aU'oro e aU'argento. gH altri prodotti dell'America ebbero nel primo periodo un'importanza assai secondaria. Una serle di vege-
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tali furono dan' America trapiantati in Europa come il mais, Ie patate, il
tabacco. il pepe spagnolo, l'ananas e l'agave. ovvero nei paesi dell' Asia
tropicale, come il cacao, la vaniglia, la coca. Ma nel complesso fu immensamente superiore il' numero delle piante che il mondo anticoregalb al
nuovo ; i cereali, Ia vite, il riso, i legumi, gli erbaggi, il lino e la canapa,
Ia canna da zuechero, il cuffe e Ie droghe.
Dei nostri animali domestici non esisteva, sf puo dire, neppure uno
in America, e vi furono tutti importa:ti. Gli indigeni usavano illama come
bestia da soma; il bisonte e Ia renna non erano domati.
4. Ma sela esclusiva preoccupazione dena ricerca den'oro non fu in piccola parte nel render gli Spagnoli inumani e trarli a spaventevoH misfatti
e dannose distruzioni, essa doveva riuscire lore fatale dal punta di
vista economico. Anche il sistema coloniale, ispirato a quella esclusiva
ricerca, minava la loro prosperita. E una felice constatazione che
una sana e duratura economia non pub aver base artificialee immorale ; quando essa dura, nonostante taluni mezzi artificiali messi in opera,
dobbiamo tener presente che Ie basi essenziali non sonG da ricercare in
questi . mezzi. Invece Ia base essenziale del sistema coloniale spagnolo,
durato sino al secolo XIX, e un ordinamento dispotico delle colonie, uno
sfruttamento egoistico e feroce dei nuovi possessi da partedeUo Spagnolo
di nascita, accompagnato daHapiu assoluta ripugnanza allavoro e a qualunque direzione e disciplina economica. n privilegio e il monopolio dovevano assicurare la ricchezza.
.
II re e il padrone assoluto delle terre e riscuote il cosiddetto quinto
reale, doe il quinto dei metaHi preziosi; degli altri prodotti il decimo.
E vietato agB stranieri di stabilirsi nelle colonie; riservato pure esclusivamente agli Spagnoli, e a poche case, il commereio con Ie colonie. Questo commercio e concentrato in Siviglia. Quivi nen'anno 1503 e fondata
una Camera di commercio(casa de contractacion) per vigilare il movimento, e ogni nave diretta a1 mondo nuovo era obbligata a salpare da
Siviglia e approdarvi a1 ritorno.
Ogni specie di mercanzia aveva il suo deposito particolare. Una SOfvegHanza aneor piurigorosa si esercitava sul commercio dell'oro: il minerale depositato nel locale assegnato era fuso da ufficiali dena corona.
Per la sicurezza ed it controllo il commercio era limitato a due spedizioni
annuali.
'
I cosiddetti galeoni carichi di merci europee partivano nella primavera
e neU'autnnno da SivigUa alia volta di Portobello, un porto malsano
presso l' odierna Colon (Aspinwall). All' epoca den' arrivo dei galeoni di
Panama a Portobello Ie earovane di muli recavano i prodetti del versante del Pacifico e dell'America meridionale. In Portobello aveva luogo
una fiera di 40 giorni. Le merci, che Ie ditte privilegiate importavano
dan'Europa, erano messe in vendita in origine pel quintupl'O, in seguito
pel triplo del Ioro valore. Regolati gli scambi, il porto era abbandonato di
nuovo sino aHa fiera successiva.
I galeoni di ritorno si riunivano con Ie navi che v8nivano da Vera
Cruz e tutto il convoglio si
col nome di flotta dell' argento.
Tanto nell' andata quanto e pm anzi nel ritorno tutti i nemicideUa Spa-
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gna presero ad insidiare con un crescendo. co.ntinuo Ie flotte spagnoleF
ponendo stanza aU'uopo neUe Piccole Antille.
Una vera e sistematica colonizzazione del NUOVQ Mondo da parte
degli Spagnoli non si sVQlse. Gia la Spagna non aveva alcuna spinta
a colonizzare: ma il sistema fondiario spagnolo non era latto per favQrire il popolamentQ e la messa in valore delle terre. L' eCQnomia ispanoamericana ha sua base nel nefasto sistema latifondista e i latifondi son~
attribuiti a scopritori, cortigiani e favoriti,riservati alla Corona e alie
istituzioni ecclesiastiche : vale a dire a persone ed Enti, che meno potevane favorire il popolamento e ia coltura. Nei latifondi S1 costituiscono.
maggioraschi e manomorte, tFasportando in America istituzioni restrittive, che incagliavano 10. sviluppo di un paese nuovo. n divieto fatto
agli stranieri di stabilirsi nelle co.lonie spagnole e a un dato momento
it diirieto fatto agH Spagnoli stessi di emigrare per evitar 10 spopolamento, che altre cause portavano nella madre patria, integravano. e consolidavano il sistema. Si aggiunga la ripugnanza delle donne spagnuole
a recarsi nel NUQVQ Mondo - ripugnanza hen naturale, dato che l'uomo
non vi si recava per piantarvi stabile sede come cQlQno - i1 che obbligava gli SpagnQli ad unirsi con Ie indigel'1e e con Ie meticcie, creando quel1a moUe razza creQla, che i1 sangue italiano ora cQntribuisce a rinvigorire.
Era vietato infine di dedicarsi a colture e industrie che fa.cessero
concorrenza alIa madrepatria, e a mala pena permesso l'esercizio dei mestieri pili necessari e 1a produziQne degli Qggetti piil indispensabili. D'altra parte gli SpagnQli, assillati dana passiQne den'orQ, non erano attratti se nQn dane regiQni aurifere e argentifere: e pili che dal genio dei
Cabotto e dal valore inglese il continente nord americano fu assicurato
alIa stirpe anglo - saSSQne dana sua vera 0 presunta poverta di metalli
preziosi.
In seconda linea, dopo la ricerca dell'oro, e l' economia delle piantagioni, che di nUQVO contribui a fissare 10 Spagnolo. nelle regioni tropicali e subtropicali, Ie pili appariscenti e mom. ma altresi Ie pili insidiose
per la fibra Hmana e Ie meno favorite per l'economia futura.
Ma ne Ie miniere ne le piantagioni erano lavQrate dano Spagnolo.
Essi adoperarOIlQ il braccio degli indigeni : ma la razza era debole, non
usa aHa fatica e, dQPo i macelli e i tormenti, fu il lavQrQ eccessivo che
prese a decimar le fila degli indigeni. Esso era talmente insofierihile che
pili d'una cercava sollievQ nel suicidiQ. La Chiesa prese a proteggere
gli Indiani, a intraprenderne la cQnversione, a porre argine ana distruziQne : Ie popolazioni deUe isole erano perite, si cereD di salvare quelle
del continente. Ma it rimedio escQgitatQ dalla pieta sincera dei missionari fu l' origine di una nuova piaga : 1a risurrezione della schiavitli.
Per alleggerire Ie sofferenze degli Indiani fu propostQ d'introdurre
in America i negri d' Africa, assai pin robusti e resistenti ana fatica. Fautori principali del tentativo fnrono il prelato Las Cases e i proprietari
stessi delle piantagioni. La Corona accetto: il privilegio della tratta,
concesso a un gentiluomo spagnuolo, fu rivendutQ a mercanti genovesi.
n PortogaHo, signore dell' Africa, si assunse il compito di approvvigiQnare
di schiavi gli Spagnuoli, che aHa lor volta riversano queste fiumane di
uomini nelle colonie americane. COSl ebbero origine i due flagelli del-
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l'America: la schiavitU e la tratta - che nel secolQ XIX minacciavano
di sQffocare 1a civilta americana, se una schiera di uomini generosi e
statisti cQscienti non avesse ingaggiato Ia pili magnanima delle battaglie per 1a civilta.
Finalmente Ie colQnie spagnuole, dirette dal despotismo centrale,
non godevano deUa menoma autonomia. La Spagna inviava uno stuoIQ
<Ii funzionari, che dovevanQ arricchire. II colono non meno che l'indiano
era ana merce della metropoli, la popolazione costituita di funzionari, di
cercatori d'oro e di avventurieri viveva in massima parte agglomerata
in PQche citta, dando cosi ane colonie spagnuole un'apparenza di splendore, che colpiva pili tardi i viaggiatori e falsava lorQ la visione e il giudiziQ sulle nascenti colQnie inglesi, a scarsa popolaziQne cittaruna e quindi
meno appariscenti.
5. Tuttavia la potenza della Spagna, e 1a sua fIoridezza economica
sembtavano costituite sulle pili solide basi. Dopo lQtte secolari, gli Spagnuoli si erano liberati per sempre dal giogQ dei Mori, conquistando
l'ultimQ baluardo, Granata. precisamente nell'anno in cui Colombo scopriva l'America. I nuovi signQri, discesi a mana a manQ dal Nord, erano
venuti in possesso della parte piu fertile e meglio coltivata dena penisola
I Mori erano eccellenti agricoltori. L'industria della seta e dei panni fioriva in Granata, Siviglia, SegQvia; quella dei cuoi in CQrdova; quella
dene armi in Toledo; Medina del Campo, Medina de Rio. secco, Villa
LeQn erano i centri del mercatQbancario e finanziario del regno.. Ferdinando d' Aragona ed Isabella di Castiglia, i coniugi fondatori dell'unita spagnuola nel mQdo pin felice, avevano mantenuto una politica
Hberale e favorevole agH interessi economici. II nipote Carlo. V fece costruire in Aragona il canale imperiale e regQlare i fiumi navigabili della
Spagna.
La Spagna sembro raggiungere i1 culmine sotto Filippo n. NQn vi
ehbe un impero pili vasto. dello spagnuolo; nemmeno forse l'odiernQ
im~er? i?glese. DQPQ l'unione col PortogallQ esso riuniva le pili belie
reglOm d1 Europa, Spagna e PortogallQ, Ie Fiandre (Ia CQntea pili fiorente.
come ne correva il motto. in Europa), if Milanese (il ducato pili florida
?i Europa, come pure ne CQrreva il mQtto), Ie due Sicilie, la Sardegna.
11 Delfinato, 1a Franca Contea. GH altri Stati d'Italia eranQ al cenno del10 SpagnuQlo. Venezia aveva rinunciato alia lotta e cosi viveva. In America i domini della Spagna si estendevano a tutto it continente centrale
e meridiQnale, compreso il Brasile, a parte del continente settentrionale,
com~ la California, il Texas, la Florida. fin dove era piaciuto aIlo Spagnuolo dl occuparlo, e aIle Antille. Dall'uniQne col pQrtogalIo esso aveva guadagnato anche tuUe Ie coloriie portoghesi dell' Africa occidentale, il
prezioso. PQssesso cQloniale dell' Africa orientale, tutti i paesi dell' India·
e .l~ l\~Qlucche. Anche al di la delle MQlucche 1a Spagna possedeva Ie
FIllppme, e aveva iniziato H primo servizio di navigazione nel Pacifico.
tra l'America e Ie Filippine. La rendita annuale di Filippo. II era 10 volte
que!la di ~~i godeva la sua grande nemica, Elisabetta d'InghUtena. !
sum eserclb erano la prima milizia d'Eufopa, e di fronte aHa fanteria
spagnuola si era infranto l'impeto dei Francesi e il valare degU Sviueri ;
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con Ie sue navi aveva anche n primato dei marL Venezia, alla battaglia
di Lepanto, cedeva il comando aU' ammiraglio spagnuolo. L'onnipotenza
celebrata di Napoleone si rompeva a qualunque isola, a qualunque
scoglio : Filippo tenne egualmente il dominio della terra e del mare.
n traffico dell'Atlantico del Pacifico e dell'Oceano Indiano sembrava
concentrato nella penisola iberica; tutto 1'01'0 den'America, tutti gli aromi delle Indie, i tesori della Sonda e della Cina erano accumulati
nei porti !'lpagnuoli per esser poi ridistribuiti. n vecchio traffico di Levante era ormai poca cosa. ma la Catalogna vi aveva una parte non piu
inferiore a Genova e a Venezia.
Lo Stato - la prima moderna forma dello Stato -:- nazione - suscitava
l'ammirazione univfrsale per la sua organizzazione e la sua direzione.
Gli statisti spagnuod erano celebrati aHa pari delle milizie spagnuole.
Nel secolo XVI l'Italia era la terra delle belle arti, ]a Germania queUa,
delle speculazioni teologiche, la Spagna era la patria degli statisti e dei
sol dati. Anche dopo la disfatta della grande armata, dovuta,come giust1!-mente pronuncio Re Filippo, piu ai venti e al mare che non aUa..forza
degli uomini, gli statisti inglesi continuarono ad essere in continue
angustie e terrori avanti aIla potenza di Filippo II; nella letteratuI'a~ ingIese del tempo si riflet.te il terrore che ispiravano gli Spagnuoli -e la '
potenza spagnuola.
6. Pure questa grandiosa potenza che aveva basi ben pin solide e
vaste che non quella del PortogaHo e questa piu grandiosa prosperi til,
che pareva riassorbire tutte Ie fonti del traffico mondiale. ruinarono
anch'esse in un periodo non lungo di tempo, e Ia Spagna offerse uno spettacolo analogo a queUo del Portogallo; la violenza fatale e irrhaedia~
bile del movimento di decadenza. La potenza economica den'Italia,
nonostante tutte Ie cause evidenti che ne minavano Ie basi, nonostante la devastazione' dene mHizie straniere. si mantemie per tutto il
secolo XVI, Ia prosperitit deH'Olanda sopravvisse al suo predominio,
Ia Spagna precipito da un periodo di splendore a un profondo slacelo.
Le cause di questa decadenza sono meno manifeste che non queUe dena
de cadenza italiana perche piu profonde 0 piuttosto per l'una e l'altra
la causa profonda e nascosta dalle pin appariscenti, che spesso nM sona
che mere conseguenze.
Tanto dal lato economico, quanto dal lato politico queUe su cui si
ferma l'attenzione degli storici so no estrinseche e secondarie. Non senza
ragione certo si richiama il decadere delle istituzioni libere, osteggiate
,dai principi di casa d' Austria, che con Carlo V salirono suI trono di
Spagna, e 1a degenerazione del governo. Carlo V e Filippo II, si dice, non
risentirono immediatamente gli effeUi del mutamento, perche gli
effeUi del mutamento da un buono a un cattivo padrone non sonG sentiti
per qualche tempo; i talenti suscitati e Ie virtu favorite da una buona
costituzione pos-sono per qualche tempo sopravvivere ad essa. E db e
vera: i regni di principi, i quali hanno fondato la monarchia assoluta sulla
rovina delle forme popolari, brillano spesso nella storia di uno splendore
che illude. EgU e ehe nei primi anni dena tirannide non solo 5i profitta
della perduranti energie degli uomini usi aUe libertil e non fatti accorti
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che il suo regno e finito, non solo si raccoglie la messe seminata negli
ultimi anni di Hberta, ma questa messe cresce anche momentaneamente
per l'ordine e l'nnita d'azione che una tirannide suole stabilire. Gli inizi
della tirannide hanno rappresentato sempre i piu dolci periodi.
Tuttavia questo istesso motivo e in fondo insufficiente. Anche
negli aim Stati d'Europa continentale il governo assoluto si e consolidato al principio deil'era moderna per effetto del costituirsi 10 Stato su
piu larghe basi: perche Ia Spagna sola ne ha risentito l'effetto pin funesto? Casa d' Austria ha governato splendidamente i suoi Stati ereditari piu poveri: perche la Spagna nonsi e sollevata mai dal marasma?
Si e ricorso anche a cause d'ordine puramente economico. II movente economico che ha colpito alcuni scrittori e l' economia mineraria.
Uno Stato. si disse, il cui prodotto principale e la rendita delle
miniere, e soggetto ad un'economia aleatoria e oscillante. abbandonata
piuttosto aUa fortuna che all'industria.
Ora se la prima causa e insnfficiente, la seconda, nel modo almeno
con cui e presentata, non e nemmeno esatta.
~a rendita delle miniere non e piu osciUante di qualunque aUra
rendita. Lo Stato spagnolo non dipendeva da poche miniere, sibbene
dal prodotto annuo di due ampi continentie in complesso Ie miniere americane furono in continuo incremento da Filippo II ai regni di Filippo IV e
Carlo III.
Pin comune e l'insistenza suI disamore e Ia disistima delle Spagnuolo
per l'opera manuale e illavoro in generale. Ed e verissimo: .forse non
vi in. popolo - a to1'to cio fu detto del popolo romano - presso cui ogni
genere di lavoro, agricoltura, commercio, industria, esercitati in grande
oin forme umili,sieno stati dispregiati a tal segno da costituire una macchia disonorevole pel cittadino libero e altem. Non parliamo degli affari df credito. il cui esercizio e un' onta e un delitto ; non parliamo della
muna cura del risparmio. fondamento della vita economica e dena ci~ilta; non parliamo deU'amore del fasto, deUagrandigia e della prodiga!ita. Se nonche Ia natura crea negli uomini Ie qualita che corrispondonoai 101'0 fini e in ultima analisi giovano 101"0. Le circostanze favorevoU avevano ecdtato negH Italiani l' operosita e 10 spirito mercantile:
il ( dolce far niente I) non nacquese non quando Ie fonti si dissecca1'ono
e non c'era veramente piu nulla.da fare: ora percM mai Ie piu grandi
ragioni di attivita, 10 sfruttament-oed H traffico di tre continenti non
crearono, in una parte del popoio alm.eno. Ie qualita che all'uopo si
richiedevano ?
La causa vera e pin profonda della decadenza spagnuola e da riporre
nell'assorbimento antico di tutto H popolo, societa e go verno, in un
idea.le. di vita e in una direttiva politica, che non lasciava ne spirito fie
energia per comprendere ed attendere agH interessi economici dena
nazione. Noi l'abbiamo gia osservato per l'ItaUa: Ie cause della decadenza sono spesso queUe sresse che furono causa della grandezza; e
quanta pin certi motivi sono radicati, tanto piu riesce difficile mutar
rotta: essi divengono un clemento psicologico, una tradizione orgogliosa. La· Spagna doveva la sua liberazione. la sua vigorosa costituzione nazionale, la sua grandezza aile lotte vittoriose sostenute neI nome
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di Cristo contro gl'infedeli. n soIdato e il monaco erano stati i veri creatori del suo spirito. della sua forza; la difesa e Ia propagazione della fede
era stata e dove.va rimanere il suo ideale di governo e di popolo. La militia e 10 stato ecclesiastico erano. insieme al servizio della Stato, Ie sole
occupazioni e professioni degn.e della Spagnolo. Si aggiunga che nel principio dell'era moderna l'ideale antico, che poteva languire, fu esaltato
da un evento fatale: 10 scoppio della Riforma. Se la Germania si sacrifico
all'ideale della Riforma, la Spagna rappresento il centro della controriforma e della reazione cattolica. La lotta contra l'eresia divenne il fulcro della politica spagnola. I tesori dena Spagna, il suo miglior sangue,
Ie sue migliori energie, furono spese da Carlo V per combattere 180 Riforma in Germania ; Filippo II sacrifico Ie Fiandre, 180 regione pin industriosa del suo regno, e ingaggio coi suoi pin fedeli sudditi una guerra
,disperata: con atto dissennato agli eretici fiamminghi era proibito sotto
pena di morte il commercio cogli Spagnoli. La stessa lotta coll'Inghilterra, ingaggiata in un triste momento, non ebbe a suo fondamento
timori 0 rivalita commerciali (1' Inghilterra non era temibile e non si
piantava se non in terre disdegnate dalla Spagna), ma la ragione pia di
schiantar l'eresia nell'isola.
I successori di Filippo II proseguirono questa politica. Le industrie
e l'agricoltura erano rappresentate in Ispagna principalmente dalIa
razza moresca e i Mori vennero cacciati dana penisola. n commercio
di Catalogna,la pin florida regione della Spagna, decadde per l'ostiUta cogli Islamiti, dacche la Spagna divenne la potenza rappresentativa
della Cristianita ed ebbe assunto una posizione cosi aggressiva. La preponderanza degli interessi religiosi crebbe il prooominio del partito ecclesiastico, onde nella Spagna spunta Ia nuova societa dei Gesuiti e vi
pianta il suo focolare pin attivo; l'inquisizione ha nella Spagna la sua
sede principale e aU'oppressione politica si aggiunge l'oppressione religi(lsa.
Cosi la costante lotta dena Spagna su tutti i campi d'Europa per la
la conservazione della fede mantiene il sentimento e il fervore antico,
pe:rpetua la tradizione militare e fa che il popolo non si educhi aIle
industde e ai commerci; occupazioni spregevoli, degne di Mori e di Ebrei.
Le ricchezze della penisola sono sfruttate da stranieri, Italiani, Tedeschi,
Francesi, che recano in Ispagna Ie merci e i capitali di cui essa abbisogna
per l'eserciziQ del monopolio americano. n carattere della Spagnolo,
che un'antica tradizione militare aveva reso alieno dal lavoro, fu pienamente corrotta dalla fortuna repentina e dana conquista, che e sempre
una sventura.
D'altra parte, se non e esatto l'attribuire aHa ricchezza mineraria
Ia causa della ruina dell'economia spagnuola. certo e che l'unica preoccupazione dell'oro non era adatta a sviluppare un sana criterio e sane attitudini economiche.
Nonostante i tesori che affiuiscono nel suo grembo, la Spagna diviene
a poco a poco un paese povero, e si stupisce di veder volgere ai suoi danni
quell'affiusso di metalIi preziosi, per cui si crede la nazione pili ricca del
mondo.
I rimedi, in una nazione COS! poco educata economicamente. diven-
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Il.che depresse ar:chepin ilcommercio e Ie industrie, permancanza di red~
dito. ~a ?oron~ rlcorse, I?er i suoi bisogni eccezionali, al prestito e Ie crisi
finanZlarle rovmarono Via via pin il credito, sicche nel corso del secolo
xVII.Io Stato spagnolo e quasi costantemente in istato d'insolvenza:Economl~amente il pr~?o~inio della Spagna .e finito suI principio del secolo
:x;vn . bastava la plU heve scossa per rovmare anche it predominio politico e questa fu data dalla guerra di successione spagnola suI principio
del secolo XVIII.
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CAPITOLO

VII.

1. n chiudersi del medio evo e segnalato da grandi scoperte, Ie quail
preparano il terreno cosi aIle grandi scoperte geografiche come ana grande
rivoluzione economica e sociale dell'Europa : Ia bussola, che rese possibile Ia navigazione oceanica; Ia polvere, che abbatte il prestigio della
cavalleria, cioe dell'aristocrazia feudale, infine Ia stampa, 10 strumento
pili valido di propaganda del pensiero e del sapere. La prima almeno nell'ultima applicazione tecnica dell'ago magnetico alIa nautica, e dovuta
aI genio italiano, la second a ai tedeschi, Ia terza e un'invenzione contrastata tra l'Italia e la Germania.
L'inferiorita delle spirito e dell'educazione economica degli Spagnoli
contribui probabilmente non poco ad arrestare Ia fatale decadenza degli
antichi centri. Per tutto il 500 l'ItaIia e ancora il centro intellettuale di
Europa, la patria delle arti, delle scienze, del buon gusto, della moda;
Ia seuola delle industrie straniere, della tecnica, degl'istituti mercantili.
della stessa terminologia. Le relazioni con l'ItaUa non potevano pertanto
esser bruscamente interrotte. Gl' Italiani penetrano in Ispagna con Ie
lore merd e traggono profitto dal commercio spagnuolo.
Venezia coi tributi delle citta soggette, Padova, Udine, Vicenza,
Verona, Brescia, Bergamo, con l'ampliare i suof sbocchi neUa penisola e
neUa Spagna, con l'aprir nuove vie commerciali attraverso Ia penisola
ha1canica da Spalato a Trebisonda, cercava di rimediare aIle ferite che
!e aveva prodotto 1a nuova direzione presa dal traffico delle droghe e
degH aromi.
I Tedeschi tornarono a frequentare il mercato di Rialto e vennero
accoIti con maggior cortesi a che per 10 passato. II fondaco dei Tedeschi.
distrutto nel 1505 daHe fiamme, venne rifabbricato a spese della repubblica e ornato degli affreschi di Giorgione e di Tiziano. AI di lit dell'Atlantico i Veneziani non si spinsero, anzi 1a concentrazione nel Mediterraneo
divenne, per Ie ragioni che gia dicemmo, un canone della lora politica,
non altrimenti che la neutralitit suI continente.
. Genova entro in relazione di. affari con la Spagna, dana cui parte con
Andrea Doria Ia repubblica passo definitivamente, mentre per 10 innanzi
inchinava piuttosto alIa Francia. Le grandi case genovesi si ritirano a
poco a poco dal commercia, rna il capitale accumulato fa ch'esse si convertano in case ban carie e gli Spinola. i Grimaldi, i Pallavicino, i Gentili,
i Centurione divennero potenze finanziarie, che misero Ia lora forza ai
servizi dem'economia spagnuola.
. Lo state d'insolvenza della Spagna rendeva assai rischiosa la nuova
via. Peraltro i Genovesi sono compensatispesso col possesso di latifondi,
specialmente nel Napoletano, n che Ii ritrae ancor piu dal commercio
lontano.

Anche in Firenze noi seguiamo 10 stesso svolgimento: l'arte deUa
lana decade dopo che i Tudor, per proteggere Ia loro industria, vie~ano l'~sporn;~iQne ~ena mat~ria prima, che per tanta parte costituiva
11. pre~o dell md\,1stna fiorentma. AHora, neUa vita fiorentina, primegglano In modo assoluto i Banchjeri, che gUt in Firenze avevano avuta
una parte pili essenziale che negli altri .centri d'Italia. Una casa di banchieri .doveva conquistare Ia signoria di Firenze.
Nel secolo XVI i banchieri fiorentini sono in relazione d'affari egualmen.te co~ Spagnoli,. F:ancesi, .Inglesi, e Olandesi. A poco a poco peralt;o Ingles~ e olan~esl Sl ema~clpano dal ~apitale fior~ntino, mentre cogH
Spa~n~oh, e .cogh A~~ur~o In genere, Flrenze non e in buoni rapporti.
CoSl gh affan fiorentIm S1 conCentrarono esclusivamente nella Francia 1e
cni fInanze, durante Ia .gnerra con gli Ugol1otti,erano in isfacelo. Nel
600 Ie grandi case fiorentine, i Frescobaldi, i Gualtierotti, gli Strozzi, i
Cappolli, i Gondi, si ritirano via via anche dal credite internazionale, e
cessa l'importanza mondiale di Firenze.
.
. Milano .e Ie citta dena Lombardia, malgrado i rudi colpi delle milizie
stranie.re, mantennero durante il 500 Ia loro antica prosperita.
MIlano era, al pari di Genova e Venezia, un centro del commercio
internazionale e coltivava, oltre al commercio interno, fiorenti industrie
artistiche. Ma Ia dominazione spagnola, pur recando il beneficio di facili
sbocchi per Is. via di Genova, prese a deprimerne 10 slancio e a corrompere il carattere del popolo.
.
2. Anche il commercio den'Ansa teutollica si mantenne, durante il
abbastanza ragguardevole ; in ispecie Danzica raggiunse ora
il culmine del suo splendore economico, diminuendo peraltro. il suo vincolo con l'Ansa, poiehe era caduta in sudditanza della Polonia.
.
Pel' un momento l'Ansa riacquistb quasi la sua posizione antica negli Stati Scandinavi per 10 sfasciarsi dell'unita scandinava aHa morte
di Cristiaqo II, il nemico mortale della Lega anseatica, il Quale intendeva
di fare di Copenaghen la metropoli del Baltico. Gli Svedesi, soccorsi claIr Ansa, costituirono un regno a parte sotto Gustavo 1 Vasa; Danimarca
e Norvegia ebbero a proprio re Federico I.
Nella Svezia gU Anseatici, che avevano aiutato 1a rivoluzione, riottennero l'antico privilegio.
Nella Danimarca: essi furono parificati agli Olandesi, e alIa morte
di Federico I pretesero di riaffermare l'antico loro diritto a porre su)
trono un candidato dell'Ansa. Se non che 1a Svezia denuncio il tmttato
el' intervento di Lubecca non feee che condurre il candidato danese al
patibolo.
. Pili felici furono Ie citta della Germallia meridionale, "Augusta, Norwberga. Francoforte, Basilea, Lindau: con maggiore elasticita, non
essendo legati dai vincoli e daU'orgoglio dell'Ansa, i Tedeschi del
Me~o.giorno si adattarono ai nuovi tempi e frequentarono. oltre ai mercab dl Genova e Venezia, anche quelli di Lisbona e Anversa. Essi hanno
in mane il commercio con Ie terre austriache e ungheresi e neUe fiere di
~randeburgo e di Lipsia entrano in ropporti coi tedeschi del Nord. Ma princlpalmente, come Ie citta italiane. anche Ie dtta della Germama meridio~ecolo :'VI,
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nale, ritirandosi dal commercio, si diedero ora agli affari di banca. In questo ramo consegui sovrattutto una posizione mondiale la casa dei Fugger
..
di Augusta, il cui capostipite era un tessitore di fustagno..
La banca di Fugger ebbe origine nel1494 da un patto dlfamlglia e
svolse un'attivita complessa, bancaria, industriale, mineraria,. politica
e coloniale sostenendo arcivescovi (Alberto di Brandeburgo, arClvescovo
di Magonz~). cardinali (il cardinale della Rovere, futuro papa G:iul!o II)~
imperatori {Carlo V). I Fugger stessi furona i sostegni finanzIarI. degh
Asburgo; i Fugger e i Welser prestarono a Carlo V (Carlo I, ducadl Borgogna ere di Spagna) nel1519 i mezzi occommti per l'elezione e .venn~ro
cosi a trasportare it centro dei lora affari nell~ Sp~gna, ~?n ~e ~Ul rend!te
essi erano pagati. Ma la Spagna non pagava 1 "SUOl debltl, limltandosl ~
dare pegni, interessi e rendite perpetue e, ~e~ non perdere anche q~esh
proventi, i banchieri dovevano sempre antlclpare nuove somme al sowani costantemente in angustie. Antonio Fugger fu dal 1526 al 1560 a
capo della sua casa, che raggiunse it culm~~e de~la..sua ncchezza sotto
di lui. Egli salvo l'imperatore nelle sue pm ternblll strette, m~ venne
a coinvolgersi assai pill nelle sue crisi politiche, e la casa fu colplta dane
bancarntte spagnole,che sisuccessero ripetutamente, dai 1557 al 1627.
Nel 1637 la casadovette fallire.
.
La perdita totale da essa subita negli affari. cc:gli As~)Urgo.e ca,~co
lata a .8 milioni di fiorini d' oro ; ai Fugger rimase 11 tltolo dl conti dell lmpero e un gran possesso fondiario, che non era stato implicato negli affan con la Spagna.
. ,.
.
Anche i Welser, in compenso del loro credIt!, ottennero il possesso
del Venezuela, ma H tentativo di fondare un dominio coloniale tedesco
nel nuovo mondo rimase privo di risultati. n Venezuola fu abbandonato
dai Welser e torno alIa corona Spagnola.
Simbolo, in parte, del diminuito primato dell'Italia e delladiminuita
potenza economica della Germania e it ritorno che en,tran:b~ fanno, nel
XVI secolo, aHa valuta in argento, accanto aHa quale I oro e III corso c~n
val ore eommerciale e mutevole: i due metalli nel secoio XVi si SonG gI!l
costituiti nel rap porto dal all; ma l'argento deprezzoancorn maggiormente: alIa fine del secolo il rap porto era da 1 a 12 e nel corso del secolo XVII da 1 a 15, rimanendo tale all'incirca sino al 1874.
3. Nel XVI secolo con l'energica e chiaroveggente dinastia dei TW;1or,
incomincia a spuntare la stella deU'InghHterra, la quale, nella sua prm~a
fase, si emancipa d~na Chiesa di Roma, e dal capitale e dal commerclO
italiano e anseatico, iniziando in seguito 1a lotta c~ntro Ie potenze atlantiche ad una ad una.
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IL PERIODO OLANDESE (Sec. XVII)

CAPITOLO

VIII.

Le antiche Fiandre e l'OIan4a.
1. La potenza che assurse al primato economico per la decadenza
della Spagna fu l'Olanda. n premio non poteva· spettare se non ad una
potenza atlantica: ma Francia e Inghilterra erano agitate da discordie religiose, e sovrattutto economicamente meno preparat-e e svllnppate. In Olanda invece tutte Ie condizioni erano favorevoli ell popolo
preparato meglio d'ogni altro.
La regione costituita dalle bassure del mare del Nord lungo Ie
dune del passo di Calais, il delta della Schelda, della Mosa e del Reno,
com'e contrastata tra la terra e mare, cosi fu ab antiquo contrastata
tra la razza celto-Iatina e 1a razza germanica. A sud - ovest, neUe FiandYe meridionali (a un di presso l'odierno Belgio) prevaleva la prima.
a nord-est, nelle Fiandre settentrionali, che dovevano prendere il nome
dana provincia d'Olanda, assurse la seconda: H nome di Paesi Bassi
conviene ad entrambe Ie parti e in realfit Ie abbraccia entrambe. Questa
:regione offre grande analogia con Ie lagune venete, formate dal delta
del Bacchiglione e del Brenta. La posizione, peraltro, al confine della
razza latina, pin. colta, .e della razza teutonica, pin rozza, la maggior tranquillita di cui la regione fruiva in confronto dena Francia, la situazione
favorevolissima.che ne -costituiva quasi. un prolungamento della linea
italo - anseatica, con 10 sgnardo pill rivolto verso l'occidente, Ie attitudini del popolo ana navigazione, 10 stesso suolo ingrato minacciato dalle
acque del mare e dei granm fiumi che 10 pervadono tutto, (e il pill vasto
e complicato delta d'Enropa), chiamavano il paese a pill alii destini.
i!)ulla sinistra del Reno la coltura romana, specialmente neUe regioni
meridionali, si mantenne anche nell'alto medioevo. Tra il Reno e la Mosa
anche oggi it paese e bilingue e il dialetto vallone, di origine romana,
contmsta il dominio al fiammingo di origine germanica. Al disopm
dei contrasti etnici e fisici e it contrasto politico tra Francia, Borgogna
e Impero, che doveva produrre effetti analoghi al contrasto tra Bisanzio
e il sacro Romano Impero in Italia.
Sotto i Carolingi il territorio appartiene alla monarchla franca e
Carlo Magno si valse dell'opera di marinai FTisoni, gia celebn sin nell'al1;0 medio evo per l'ardimento e l'abilit8. nautica.
4•
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Nell'era feudale la popolazione prese a raccogliersi numerosa in borgill e citta, si fondarono centri nuovi e si ripopolarono gli anticill centri
romani, si svolsero Ie prime industrie, si intrapresero Ie navigazioni verso
l'Inghilterra e verso la Francia, poi via via nel Baltico, sulle coste della
Spagna e del Portogallo. Navi straniere frequentano i buoni porti del
territorio e la pesca comincia ad assumere il carattere di un'indus~a
profieua. Come in Italia. si ebbe un movimento comunale, e nelle Cltta
suI 'mare e sui fiumi navigabili spuntarono i priroi accenni aIle societa
o glide anse navigatorie e mercantili, ('.ostituite dalle persone pin facoltose. Alcune citta divennero ville franehe per privilegio comperato 0
conseguito in rimunerazione di aiuti finanziari e militari dall'impero,
altre siriscattarono dana soggezione dei grandi feudatari. Certo losvolgimento del comune non fu COS! completo come in ItaIia. e acc~nto al
magistrato cittadino si conservo sempre il rappresentante del sIgnore,
ma in compenso Ia vita si svolse pin tranquilla, senza lotte cruente tra
citta e citta. Alcune citta furono fondate e orgaruzzate in comuni
per opera degIi stes::;i signori feudali, con privilegi commerciali, esenzione dai trlbuti e dana giustizia feudale, con diritto ill eleggere ipropri
magistrati. Cosi iu precisamente di Amsterdam, iondata nel 1276 dal
conte Florestano di Olanda.
Le buone condizioni del paese e la' prossimita den'Inghilterra. donde
si rieavavano ecceHenti lane, fecero accentrare il. movimento industriale
intorno all'industria tessile, la quale, nata nei seeoli XI e XII, ebbe raggiunto una grande intensita nel seeolo XIII, e coll'industria si sv?lse
H commercio, che ebbe il suo centro aIle fieredi Champagne. Un cromsta
francese gia nel1213 descriveva a vivaci colori la prosperita delle Fiaoore.
(( Tutte Ie ricchezze della terra, esclama, sono ivi accumulate: oro e argento in verghe, porpore della Siria,stoffe di Venezia, cuoi d'Ungheria, lane d'Inghilterra, Migliaia di navi mercantili sono ancorate lungo
Ie due rive e circa 400 legni da gnerra costodiscono l'acce,sso del fiume}l,
Si vede che Ie relazioni con l'Italia profittavano anche a questa regione,
Ia quale era inoltre intermediaria tra Ie citta della lega anseatica e Ia
Francia. La mitezza dei dazi doganaH, la liberta del commercio, Ie agevolezze al forestiel'o, Ia facilita di risiedervi e di conseguirvi Ia cittadinanza faceva si che il paese fosse volentieri frequentato. dai mercanti.
La ricchezza delle citta fiamminghe divenne ben tosto proverbiale. Si
narra che 1a regina di Francia, moglie di Filippo il Bello, entrando in
Bruges nel 1300, uscisse ad esclamare con, dispetto che Ie mogli dei pili
modesti borghesi della citta vestivano piu riccamente di lei ed erano
adorne di pill bei gioielli. Le giide mercantili assursero a maggiore importanza, i capi e gli scabini assunsero veste di sovrani, imponendosi con !a
pote~za finanziaria ai signori feudalL L'ansa detta di Londra riuniva
in se Ie citta marittime di 17 citta fiamminghe, disponeva di capitali
immensi e di s&lida organizzazione tanto, da sfidare l'armata del re di
Francia. I legni da pesca delle citta olandesi, riuniti pure in ansa, erano
temuti dai re inglesi. Le associazioni commerciaIi presero l'aspetto, come
l'ansa teutonica, di confederazioni politiche e Inilitari ed intrapresero per
conto proprio,inillpendentemente dai signori del paese, vere guerre navaHo
L'anaa o]andese, danneggiata dane leggi ,proibitive della pesca emanate
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da Vladimiro. si coHego con.l'ansa tentonica nel 1367, e contribui aHa
vittoria ed· alIa pace umiliante sottoscritta da quel reo Bruges era Ia
'pin fiorente delle citta fiamminghe.
La soggezione alia Francia 0 all'impero era quasi nominale. Quando
Filippo il BeHo volle rendere seria la dipendenza, trovo energica resistenza
nelle citta. Le .annate francesi erano costituite da genovesi, i quaH divennero nen'am nautica i maestri ed imodelli dei fiamminghi, che, sconfitti ripetute volte, si TIfecero poi sui 101'0 vincitori. Celebre e la battaglia
del 1340 combattuta dalla flotta genovese al servizio. di Francia contro
la coalizione anglo-fiamminga" in cui i Genovesi disfecero pienamente
l'arnIata inglese,ma si videro strappare di mane la vittoria dai numerosi
legni delle citta fiamminghe del sud e del nord.
2. Ma nel secolo XVI la fortuna dei Paesi Bassi prese uno slancio
per Ie stesse cause che ne turbarono in seguito la tranquiHita politica :
Ie relazioni intime col Portogallo e l' unione aHa Spagna. Con Ie prime
spunto Ia stella di Anversa; Questa citta era da tempo in rapporto con
Lisbona e scalo della linea italo-fiamminga; ma ora, come citta avanzata den'Europa centrale diviene l'emporio commerciale del nord
Europa.
. Da Lisbona essa si provvedeva di droghe, che sino a quel tempo il
,mercante della Iega anseatica aveva trasportato da Venezia; invece di
scendere il Reno, ora Ie droghe 10 risalivano: erano egualmente i mercanti di Anversa, che trasportavano a Lisbona i prodotti dell'Europa
centrale e il commercio di mediazione Ii rendeva arbitri dei prezzi.
.Le complicate parentele di Carlo V fecero riunire sulla sua testa
colla corona ill Borgogna anche Ie Fiandre, eh'egli coll'atto di abdicazione trasmise al figliuolo, re di Spagna, anziche a1 fratello imperatore
(1555). Ora la nefasta po~tica religios.a di ~ilippo II sco?vol~e l~ Fian<I:e
cd anniento la supremanZIa commerClale dl Anversa. L eresm S1 era diffusa neUe Fiandre .ed egli, seguendo la missione dena Spagna, volle ristabilita la fede, facendo deserto dene regioni pin fiorenti. L'inquisizione
caecio in massa gli abitanti; i quali emigrarono dalle provincie industriose in tuUii paesi finitimi, Francia, Germania, ma specialmente Olanda
ed Inghilterra, Ie .due regioni sole dove il pro~estantesimo si ma~ten~v~
vittorioso.Per confessione dello stesso duea d Alba soltanto negh ulhml
mesi del 1567 non meno di 1000 furono i cittadini condannati in varie
fonnecrudeli alIa pena ill morte, ed almeno il quadruplo alIa galera,
immenso il numero degli esuli, con danno incredibile delle industrie
e dei eommerci,poiche i fuggiaschi erano principalmente negozianti,
operai di manifatture e marinai. La vittima pin illustre fu it conte di
Egmont; i1 principe di Orange si era a tempo rifugiato neHa futura
Olanda. A lode dei pontefici romam spesso calunniati giova ricordare
ch'essi vedevano mal volentieri quest'opera e Gregorio XIII impedi
la: coalizione' di Carlo IX col re di Spagna, desideroso come era di non
interrompere la guerra navale contro i Turehi. oondotta da Don Giovanni
d' Austria. Nel1575 e nel 1585 Anversa venne presa e saccheggiata dane
milizie spagnuole. Ma gia dopa n primo saccheggio Ie case commerc~ali
.avevanotrasportato la sede in Amsterdam; cos} avenne ehe la dIre-
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zione del commercio· monruaIepassO dane Fiandre meridionali aIle·. provincie del nord ehe continuarono fteramenre·la lotta
.
Sul principio del secolo XVII e precisamente nell609, sotto il regno
di Filippo HI.l'abbandono dei Paesi Bassi <leInoI'd daparte degli Spagnoli venne ufficialm.ente riconosciuto~ I.e sette provincia del nord,
in prevalenza germaniche e protestanti, si oollegarono col titolo. di provincie unite in un regime federale e repubblieano, unione g:W. preced.uta
dall'Ahiuradell'Aia (1551). Dieci provincie del sud, in prev~enza latine
e cattoliche,. rimasero· sotto il gllverno spagnolo. Tra Ie sette provincie
1'0landa primeggiava per 10 svilnppo della popolazione e per la ricchezza
delle sue citta. ES!;aaveva un num6ro· maggiore di rappresentanti negli
Stati generali, pagava briposte maggiori, ma fmiva anehe di privilegi.
tra cui questo. che il suo avvocato e gran pensionario era incaricato della
lettura e della compilazione dei. dispacci politici, onde aveva in certo
modo la ~one dello Stato e veniva a trovarsi in conflitto con 10
Statholder, cioe.con gli Orange, capt ereditari della repubblica, cui spettava in primissima linea il merito della resistenza condotta daessi con
patriottica magnanimita, tcionfante talora dell'egoismo e del municipalismo delle popolazioni.
C

3. La separazione delle provincie meridionali dalle provinciedel nord
aveva recato un colpo mortale all'industria delle Fiandre (1' odiemo
Belgio). e creato Ia prosperita deUe provincie unite. Num~rosi proprietan di fabbriche e di manifattnreappartenenti alla religione protestante,
pur di non abiurare, emigrarono neU'Olanda e nella Zelanda, con parte
degli operm: opifici numerosi sorsero e fiorirononelle provincie unite.
Lo sviluppo industriale diede impulso all'agricoltura e all'allevamento
del bestiame. Con nuovi metodi vennero bonfficati i terreni paludosi
e malsani dell'Olanda, e la produzioneolandese sovrabbondante ai bisogni degli abitanti pote costituire una proficuafonte di esportazione.
Ma la sorgente principale della floridezza era la navigazione eO. il
commercia. L'nnione con la Spagna aveva insegnato ai Fiamminghi la
via del mezzogiorno: la separazione doveva. insegnar 101'0 lam degli
Oceani. Ii fatto culminante della vittoria dei Paesi Bassi fn la conquista
del commercia indiano. Le misure prese aa Filippo Uper rovinare la
navigazione e il commercio dei Paesi Bassirinscirono, come non di rado
avviene, a vantaggio del nemico. La rottura con gil Spagnoli pose dapprima gli Olandesi in una posizione terribile. I mercanti non potevano
pili provvedersi di droghe a Lisbona. ora soggetta al dominiospagnolo.
senza mettere in pericolo liberta e beni. ne di merci americane a Siviglia.
E anora gli audaci navigatori di Amsterdam pensarono di annientare
in primo luogo Lisbona. e trarre a se direttamente il commercio delle
Indie orientali.
I mercantidi Amsterdam si lanciarono suUetraccie dei Portoghesi
rinscendo a raggiungere Ie isole della Sonda, e stringer relazionicon gli indigeni. strappando con ogni arms. 10 seettro del commercio ai Portoghesi.
come qnesti 10 avevano strappato, per vero in lotte pili eroiche, agli
Arabi. Grozio proclama la dottrina del mare liberum •. negando qualnnque
dominio sui mario tomandoin onore la teom romana che il mare eres
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communis omnium hominum, e infrangendo con argomenti giuridici la
divisione segnata dal papa tra Spagnoli e Portoghesi, la quale era, d'altra
parte, sotto l'egida di un'autorita, che una potenza protestante non riconosceva.
II vanto di aver suggerito !'idea di tentare la via del Capo spetta
aU' olandese Cornelio Houtmann, spia e prigioniero a Lisbona, il quale
riusci' a procurarsi Ie carte e ottecere preziose notizie sulla via seguii:a
dai Portoghesi e sui metodi da lore ten uti. La prima spedizione, da lui
guidata (1595) appena liberato dalla prigione, giunse all'isola di Giava
ed il capo strinse un trattato di alleanza con uno dei sowani delI'iso1a.
Vesempio incoraggio altri speculatori, e nei porti deU'OIanda si costituirono compagnie di mercanti, si armarono navi da guerra per commerciare e combattere i Portoghesi nelle Indie. Cia avveniva da11595 a11600.
La necessita di resistere agli Spagnoli aveva rinsaldata la lega dei Paesi
Bassi, ma it potere eentrale era pur sempre assai debole.· Fu l'iniziativa
privata che diede 10 slando: Ia concorrenza pero tra Ie varie compagnie
feee sentire i suoi efietti nel ribasso dei prezzi e aHora si venne nel pensiero
di fondere Ie varie societa in un'unica compagnia, che fu costituita ne]
1602 col nome di tlCompagnia olandese per Ie Indie Orientali». n capitate
di fondazione. 7 milioni di fiorini circa (16 milioni e mezzo di lire), era divise in azioni di 3000 fiorini (circa 7000 lire) runa. La compagnia era
presieduta da una direzione di 17 membri, scelta da un consiglio di
00: si creo in seguito un governatore generale delle colonie, e un direttore per gli afiari commerciali.
La compagnia si assumeva il carico di sostener la guerra coi Portoghesi in cambio del monopolio della navigazione e del commercio nelI'Asia (l'Mrica e esclusa) pel periodo di 21 anni,. Essa stabili fattorie
sulle coste del Malabar, a Sumatra, a Giava; si comperarono 0 si conquistarono altri possedimenti; Goa fu saccheggiata, Malacca bloccata ;
nel 1606 sconfitto il vicere spagnuolo Di Castro; dovunque sobillati e
spesso armati gli Indigeni per comhattere Spagnoli e Portoghesi. II governatore generale aveva a sua dispozione un piccolo esercito coloniale
composto dapprima di volontari olandes! e poi di un nucleo di indigeni
con aHa testa ufficiali olandesi ed un certo numero di navi con ana
testa un ammiraglio designato dagli Stati generaH, ma eletto dalla
compagnia.
Le conquiste territoriali erano per vero aliene dag!' intenti della
compagnia: sinche era possihile. essa si accontentava d'imporre il
monopolio commerciale. senza immiscbiarsi neU'amministrazione del
paese, e rispettandone i costumi, Ia religione. Ie leggi. Ma anche rOianda
lu costretta a mutal' sistema :nuovi rivali, specialroente l'Inghllterra,
entrarono in lizza, e gli indigeni, subornati, presero a violare i patti del
monopolio, sicche si ebbe a far ricorso alla forza dene armi per ottenere
il rispetto dei trattati pili 0 meno spontaneamente conclusi. Cosi quando il
sultano di Ternate contro la convenzione prese a vendere i chiodi di garofano agli stranieri, e similmen~e quando il sultano di Banda 10 stesso
egli feee per la uoce moscata. Ia Compagnia s'impose colle amu. A grado
a grado la Compagnia prese ad assegnare le terre ed i popoli ai suoi fidi.
s'indusse a limitare Ie piantagioni e la produzione delle spezie ad esclu-
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sivo vautaggio dei suoi azionisti e finalmente si pianto coi suoi agenti
suI temtorio.
Cosi, senza proporsi questa scopo e appunto per ~uesto con ~fietto
pin dumturo, un~ Compagnia .di commer~io p~r l~ pnma. volta gIttO Ie
basi di un vasto lIUpero coloruale. Essa SI arncchi dappn~~ .delle spoglie dei Portoghesi (Malacca,. Ceylan. ~e Molucc~e) n;?- stablh il suo centro in una regione ancor plU ad. Onente, n~n <~rc~p.ela~ dena. S?nda
tra l' Asia e l' Australia, spingendosl con Ie naVlgazlOru m P!U rem?~e lSOle:
dell'impero coloniale olandese divenne Batay!a n~ll ISOla
fondata nel 1619; con sicuro sguardo commerclale gli Olandem
sede anche nella punta dell' Africa me~dion~e. non cura~
'Portoghesi, perche non ricca d'oro e di prodotti preZIoSI..La ~loma
del
nelle mani degli Olandesi (1652), divenne una coloma a~cola,
per qUaD.to aduggiata - unica deviazione di questo popola - dalla mtolleranza religiosa e dai vincoli commerciali.
.'
Batavia crebbe in pochi anni e a poco a poco la CompagIUa, graZIe
a1 senno e al valore dei governatori, ebbe finito con l:~ssogg~tta~e al
suo diretto dominic. al suo protettorato tutta quanta 1 Isola di ~lava.
Tuttavia quell'acquisto non iu moito proficu~. ~~mp~g.ma~
stretta a sostenere gravissime spese pe~ d0m.are l~ ribe~o,~ degli mdigeru
provocate dalla rapacita dei governaton e del fUnZlonan, S lffiffierg~va progressivamente in un disavanzo, che condusse n~l secolo XYUI al f~e~to.
Nelle Molucche invece i lucri della compagIUa erano lffiffiens:, speclalmente per l'appHcazione del feroce monopolio. che porto a distrugger.e
a migliaia gli alheri della noce moscata. d~lla cann?lla,. del g~rofano. Ii:
mitando Is. coltivazione delle piante a cern determm~ti p~ti, a~ fin~
impedire ogni contrabbando ed o~i concorrenza e ~ve~ COSI ar~l~
di queUe spezie suI mercJlto. Le Vl~lenze e I? crudelta degh Olandesl m
.
quei paraggi emularono queUe degli Spagnoli.
I governatori olandesi rinscirono anehe a .co~clud~~e vantaggiose
relazioni e trattati col Giappone, mantenendosl m. un ~le~ •. anche
dopo che Ie altre potenze, per effetto in gran parte delloro mtnghi, erano
state scaeciate.
.
Anehe con bella H commercio divenne attivo e rinumeratIvo~ e
!leI 1625 gli Olandesi presero stanza a Formosa, dopo aver tentato mvano d'impadronirsi di Macao. Qnivi non tardo a sorger~ I1:Ra ~orel1:
tissnua stazione eommerciale, visitata annualmente da centinaia di naVl.
Formosa era anehe un centro strategico di primo ~rdine. Per ~pe~a del governature olandese Antonio VJln Diemen si allaccmrono ~elaZIom ~~ T~n
chino, con 1a Cambogia, con aIm Stati dell' Indocina. Gb ?landesl SI sp~
sem anehe pin ad Oriente e 80tto il governatore Carpentier ~cope~sero Ii
eontinente australe da essi ehiamato Nuova Olanda. Pochi anm dopo
il viaggiatore Abel~ Tasman giro· l' Australia. sc,?pri r is?la cni diede il
nome del governatore van Diemen. ~ ehe oggI porta il suo nome. l~
isole Figi. ia Nuova Guinea, roccO la costa della ~?~va Zc:1anda e. 0lti
gruppi di isole della Micronesia, diffondendo qWVl 1 nOInI delle eltta 0landesi Amsterdam. Rotterdam. ecc.
Ogni anno, da 30 a 40 Davi. della portata da 600 a 1000 tonnellate.
con da 6000 a 7000 uomini di scorta. divisi in tre squadre, andavano verso
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Ie lndie orientaH. Il carico riportato in Europa veniva messo all'incanto
in Amsterdam due volte all'anno. I dividendi, quasi nulli, a cagione delle
spese, nei primi anni, suhirono in seguito grandi oscillazioni: in alcuDi
anni raggiungevano il 40 %. in altri discendevano a zero. Ma nei primi
cento anni, in cui venne ad ogni scadenza rinnovato il privilegio, essi furono in media del 22 %.
La Compagnia liun si limitava a comperare Ie spezie, ma importava
in quei paesi tutti i generi di consumo, obhHgando principi e popolazioni a comperarie esclusivamente da lei e al prezzo che essa voleva.
Gli Olandesi ehbero anche la cura, ignota ai lore predecessori, di restringere al minimo il tempo per Ie operazioni eommerciali e accelerare i viaggi.
AHa guerra c~ntro gli Ispano-portoghesi successe 1a guerra contra
1a compagnia inglese fondata dana regina EHsahetta, Ia quale, piu povera
e pin debole, fu agevolmente sopraffatta.
4. Anche nell' America gli Olandesi sj posero in lizza coi 101'0 odiati
vecchi signori e nel 1621 fu fondata la compagnia olandese per Ie lndie
occidentali, con 10 scopo di pirateggiare la Spagna e sfruttare if nuovo
mondo. Gli Olandesi si piantarono specialmente nella parte settentrionale
del continente ancor libero, e quivi fondarono nel 1624 1a nuova Amsterdam, mutata poi dagl'Inglesi in Nuova York.
Squadre di corsari presero a depredare Ie coste del Messico, dell'Honduras, del Brasile, turbando il commercio spagnolo e portoghese. Altre si
spingevano fin ~Itre 10 streHo di MageHano, recando la desolazione sulle
coste del CHe. Quattro spedizioni contemporanee~ a1 Peru, a1 Brasile,
aHa Guinea, aIle piccole AntiUe, furono compiute dagli Olandesi, i cui ammiragli incendiarono e catturarono navi nemiche, saceheggiarono portf e
vinsero battaglie: parecchie isole delle Antille caddero in 101'0 potere.
Le colonie del continente nord-americano prosperarono, abhraeciando tutto il territorio delle odierne Nuova York e Nuova Jersey. La
La citta di Nuova Amsterdam era il principale emporio per il commercio
delle pelli: deserta dapprima ed esposta aIle continue scorrerie dei Pellirossa,
essa incomincio a prosperare allorche la compagnia aboIi i monopoli e concesse agl'immigranti liberta di commercio. I Pelli Rosse furono ricacciati
verso it nord, e larghi tratti di territorio sottoposti a coltura; s'importarono vacche e buoi d'Olanda, piante di ogni specie daU'Europa, ed i
nuovi Paesi Bassi divennero un centro agricolo di grande importanza.
Meno feUci furono i risultati della compagnia olandese nell'America
meridionale a causa della violenta guerra dei Portoghesi per riavere Ie
proprie colonie. Tuttavia sotto l'ahile amministrazione olandese gli
stabilimenti .conquistati suI Brasile divennero importantissimi empori
('ommerciali: scacciati dal Brasile, gli Olandesi trovarono un compenso
nella Guiana.
5. Malgrado 10 splendore delle conquiste e dei traffici coloniali. il
commercio coloniale deH'Olanda passa in seconda linea di fronte al
commercio europeo, marittimo e fluviale. L'Olanda finisce con approvvigionare tutta Europa. Nel Nord, decaduta l'Ansa teutonica, gli Olandesi
penetrano allche nel Baltico, facendo concorrenza ai Tedeschi·e ai Da-
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nesi; neI 1553, seguendo una delle presunte vie aIle lndie, si spingono
sino nel Mar Bianco, fondando nuovi stabilimenti coloniali. Non solo i
mari, ma tutti i bacini fluviali del Baltico e del mar del Nord sono percorsi dai battelli olandesi. Nel mezzogiorno essi penetranonel Mediterraneo, s'impadroniscono del commercio dei cereali tra la Turchia
e l'Europa occidentale, entrano in concorrenza cogli stessi Veneziani
nell'Adriatico, stringono trattati con Genova, Firenze, Venezia, annodana relazioni colla Barberia. II commercio levantino e regolato da uno
speciale ufficio, che spedisce ogni almo parecchie centinaia di navi.
I grandi porti dell'Olanda attiravano Ie navi straniere, Una saggia emulazione tra i vari pom spingeva Ie citta olandesi ad abolire Ie
tariffe e favorire gli stranieri.Amsterdam e successa a Lisbona ed An- .
versa come metropoli del commercio mondiale; ivi si ritrovano i prodotti
naturali di tutte Ie zone e di prodotti industriali di tutti i paesi. Al favore
della posizione si aggiungeva l'attivita degli abitanti, che avevanoscavato canali, tolhiravano ogni culto e accoglievano ospitalmente gli Ebrei,
fondavano banche di credito, sodeta di assicurazione, uffici di informazione e creavano spedali magistrati per la sorveglianza dei media~ri~
degli agenti di cambio, dei caricatori e degli armatori. Rotterdam era
iI centro del traffico con l'Inghilterra, Utrecht di quello con la Germa·
nia. Tutte Ie dttB. poi esercitavano la pesca, e !'industria della costruzione dei bastimenti. Delle 20.000 navi che contava 1a marina europea
nel 600, pin di 3/4, doe da 15 a 16.000 erano olandesi. Secondo alcune
indicazioni statistiche, sulla fine del XVI secolo 1500 legni erano destinati ana pesca delle aringhe, un centinaio di bastimenti trasportavano
il sale per salare quei pesci, e Ie navi oIandesi impiegavano circa 200.000
marinai, dando lavoro ad un numero corrispondente di caricatori. calafati, costruttori.
II primato mercantile deU'Olanda ebbe anche il suo suggello nella
vittoria. Nel 1639 una grande armata navale spagnola di 67 vascelli con
circa 25.000 uomini. agli ordini deU'ammiraglio Aquedo, destinata ad
una grande impresa contro l'Olanda venne sorpresa e battuta nella Manica dall'ammiraglio olandese Martino von Tromp,che conquistO da
que! giorno 1a fama di primo amroiragHo di Europa., Questa battaglia.
detla dene dune, incominciata il 21 settembre, era durata tre giorni.
6. La battaglia delle dune segno il definitivo crollo dena potenza marittima della Spagna. Era il secondo colpo ch'essa subiva dopa 1a disfatta
dell'invincibile armata (1598) e ben pin umiliante del primo. perche
questa volta erano senza dubbio gli uomini che avevano vinto. Essa non
fu estranea alIo spezzarsi dei vincoli tra il Portogallo e la Spagna. A un.
tempo stesso pero essa impauri Ia Francia e l'Inghilterra, gelose della
grandiosa potenza conquistata dagli Olandesi. Questa battaglia segna
pure il definitivo prevalere degli Olandesi neUe Provincie unite, cui dovevano in seguito dare il nome, poiche furono appuntogli abitanti di Amsterdam e 1a provincia di Olanda, che concorsero maggiormente aHa formazione dena squadra, rappresentando la parte di Atene a Salamina.
Nel trattato di Westfalia del 1648 la Spagna non solo riconosceva
definitivamente l'indipendenza delle provincie unite, il diritto lorosulle COD-
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quiste fatte nelle Indie orientali eoccidentali, nel Brasile e sulle coste
dell'Africa e den'America; ma Ie navi olandesi acquistavano il diritto
di frequentare i porti spagnoli, all'infuori di quelli situati neUe colonie
lontane. Con una clausola rovinosa. documento dell'inettitudine commerciale di questo popolo, la Spagna si obbligava a chiudere aIle navi
di tuite Ie nazioni e anche aHe proprie la navigazione della Schelda,
1'unica via di comunicazione di Anversa e di altre citta belghe col mare.
n trattato di Westfalia segna iI culmine della potenza olandese,
La repubblica non e soltanto uno Stato indipendente, signore del mare,
ricco di commerci e di colonie, ma fa sentire il peso dena sua politica in
tutta Europa e la sua influenza su Stati pin vasti e popolosi. Persino dalla
Russia giunsero ambascerie a chiedere aiuti contro la Polonia cattolica,
e gli Olandesi in cambia poterono assicurarsi, con esenzioni di dazi e
notevoli privilegi, il monopolio del commercio russo.
7. AlIa meta del secolo XVII 1'0landa era il paese pin ricco d'Europa,
afflitto da una pletora di danaro contante, che si soleva impiegare largamente in mutui agli Stati e collocare in titoli di credito.
I borghesi di Amsterdam potevano vantarsi di aver per debitori
delle 101'0 banche tutti i monarchi.
Nella banca di Amsterdam, fondata nel 1608, era concentrato il
movimento internazionale degli affari; ed e celebre la mania dei tulipani e Ia vertiginosa speculazione suI bulbo di questa pianta. L'incamprensibile tulipanomania giunse a tal grade che i cittadini vendevano
terre e barche e case per acquistare po chi bulbi della pianta. Un solo
bulbo fu pagato 4000 fiol'iiJ.i, un altro dato in cambio di 12 acri di terra,
120 piante vennero messe in vendita per 00.000 fiorini. Si fondarono
societa per azioni aHo scopa. di coltivare i tulipani ed· ottenerne nucive
varieta (1637). Ad un tratto la mania cesso; chi aveva comperato i
preziosi bulbi si affretto a rivenderli; molti facoltosi mercanti andarono
in rovina, mentre aIm, per averli venduti in tempo, decuplicarono i 101'0
capitali. La crisi commerciale dena tulipanomania si ripercosse da Amsterdam su tutti i grandi mercati di Europa.
La potenza finanziaria rimase per lungo tempo aH'Olanda anehe
quando essa dovette cedere H primato mercantile e industriale all'Inghilterra e aUa·Francia: ne Ia perdita del primato significo l'inizio di una
vera decadenza. Altri popoli, oramai politicamente pin forti, entravano
in lizza: rna un popolo, a: differenza degli Spagnoli e dei Portoghesi, veramente educato e temprato aUa vita economica, non colpito di nessuna
grave iattura, doveva mantenere il suo posta e, malgrado tutti i rivolgimenti della storia , 10 ha sempre mantenuto.
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IL PERIODO ANGLO-FRANCESE (See. XVIII)

CAPITOI.O IX.

1. La fine del predominio olandese deriva principaimente non da
cause interne 0 grandi rivolgimenti nei motivi economici e nelle correnti
commerclali, bens! dalla lotta cosciente e coerente dei grandi Stati per
l'emancipazione dal giogo ec~nomico olandese. La lotta sil combatte
egualmente suI terreno politico come su quello economico. I due Stati
che principalmente si impegnarono in questa lotta e ne trassero vantaggi erano quelli che, dopo la penisola iberica e rOlanda, venivano a trovarsi neHe migliori condiziom sull' Atlantico, cioe la Francia e r Inghilterra. Le due pietre miliari furono l'atio di navigazione di CromweU
(1651) e Ie ordinanze mercantili di Colbert (1661-1683). Una nuova fase
incomincia nella storia economica, quella deU'intervento sistema..ico delle
Stato in tutti gli aspetti della vita economica, dalla produzione alIa circolazione dei beni, il Quale intervento, specialmente nella Fraucia e nell'Inghilterra, e segnalato dai nomi di grandi statisti, la cm opera precorse la costituzione della sdenza economica e contribui a dare ad essa
il suo nome strano di economia politica.
Certamente anche negli Stati antichi e nelle nostre repubblicht'
medievali i governi non si disinteressarono dei problemi economici.
Nondimeno non vi ha periodo della storia economica in cui gli Stati
abbiano rivolto una cosi metodica, vasta e vivace attenzione aU'industria, al commercio interne ed esterno, come avvenne durante i secoH
XVII e XVIII. E se questa cura non iu disinteressata, ne sempre GeuIal$.
e chiaroveggente, non si vuol negare nondimeno che essa fu vantaggio~
nel complesso ai cittadini e si svolse, il che e assolutaIDente nuovo,
in una serie di principi omogenei, costanti, coerenti. Questo movimento
dal suo fine eminentemente commerciale prende il nome prmai classico di mercantilismo, ma si suol pure indicare, dal nome del suo pili
grande e metodico rappresentante, coll'appellativo di colbertismo.
Noi possiamo distinguere propriamente due momenti. i quali nena
successione cronologica e nell'attuazione pratica mal si separano runo
daH'altro: il periodo delle regalie e il periodo vero e proprio del mercantilismo. Nella prima rase, che si puo dire esaurita eoUa fine del seeolo
XVII, l'intento e puramente fiscale: i redditi dei demam pubblici non
bastavano pili ai bisogm deUo Stato, i tributi non sopperivano ancora.
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ed allora i sovrani cercarono di aumentare Ie 10ro rendit~ ~on u~' este~
sione straordinaria del sistema delle regalie. avente radiCI medioeval!.
Ai redditi feudali, ai diritti sui bem vacanti, aUe.competenze e alle SP?ftule che 10 Stato percepiva per Ie sue prestaziOIil e per Ie .sue co,!-cesslO:
ni alle multe e alle confische si aggiunse il gruppo delle mdustrie e del
c;mmerci di ~tato. L'ordinamento regolare e quasi costante era quello
del monopolio : l'esereizio era affidato a funzionari pubblici 0 a privati
concessionari e appaltatori a nome dello Stato.
.
...
Nel periodo saliente dell' economia statale og~ eserCIZlO mdustriale, ogni ramo di produzi?ne ve~ne a~ ~sser. conslderat~ come u~a
regalia, come un diritio confento dall autonta. regia, al. Quale ~ necessano
un permesso che deve esser pagato. Cosi Ennco III dl ~rancla. nel 15?7
dichiaro droit demanial ogni commercio, nel 1585 Ie smgole mdustne,
e ne venne che industriali e commercianti dovessero pagare tasse per
continuare nell'esercizio e, secondo l'antica usanza, unirsi per garantire il pagamento. in gilde solidalme?-tc: responsab~. Nello stesso tempo
Ia regina Elisabetta d'Inghilterra SI ntenne. auton~zata ~ trasformare
un qualunque ramo commerciale in .mon~po?o, e a mvestlr~ del ~ono-:
polio per un determinato tempo ChI. a leI pla~esse. An~he 1 re SvedeSl
diehiararono il commercio una regalIa che esSl davano m appalto a socleta. Durante il periodo delle 1'egalie Ia maggior parte degli. Stati p1'esero ad esereitare il como delle monete, la posta il m?~opolio del ~ale,
del tabacco. della polvere. del lotto, 10 scavo ~ene mllli:er~ e~ altrl lucram privilegi. I sovram ebbero per tal mo~o m lor? balm rlcche 801'genti di guadagno ed il sistema delle regahe prese 11 sopravvento suI
.
sistema finanziario feudale.
2. Di partirolare importanza per la storia ~el cOID:".lercio.sono il
diritto di batter moneta e la posta regia. Furono 1 sovra~l. mgles~ e francesi che primi energicamente riv~n.dicarono il lor? dmtto
batte~
moneta. In Italia per vero i Comum SI erano 2:fferma:u come. Stab ~ovra?-l
e sotto questo riguardo avevano proceduto il re ~1 FranCIa e ~ Inghilterra, di gnisa che il privilegio di batter moneta SI era conve1'tI~o Sp?Utaneamente. in un diritio sovrano. gill prima dell'avvento delle S~none ;
rna gli Stati italiani avevano territorialmente una limi~ta estens~one e~
ernno ora in via di decadenza. Nell'impero tedesco yam ~ur?n~ gIl s~orz:
dei sovrani per ill.trodurre l'unita di moneta, e a centin2:1a 1 ternton
feudali, comunali. vescovili. abbaziali seguitarono a comare per loro
conto, nonostante Ie ripetute ordinanze.
.
Non si puo dire peraltro che il diritto so:vrano. di batter moneta,
Cosi utile al commercio quando venga esercltato l?- for?la corretta,
fosse rivendicato per un'alta ragione di Stato e pratIcato m m?do ~or
retto e giovevole agli scambi, com'ern. accaduto neUe repubbbche lta~~
.
. 1
Nel periodo delle regalie l'intento fiscale so~erchia ogm :l. tra.. considerazione. n diritto di batter moneta era conslderato come il pIll ~u
crosodi tutti i privilegj sovram, non solta?-t~. ~el prov~nto della comatura, ma sovrattutto perche offriva Ia possibillta di comare. ~ccorrendo,
monete ill bassa lega e ill valore inferiore, sotto un nome antico e garan-
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tito. Fino al secolo XVII i sovrani furono i pili falSi monetari del mondo
e danneggiarono gravemente il commercio. Era in fiore specialmente Ia
tosatura ufficiale delle monete e Ill. frode egualmente ufficiale nel peso.
Una triste celebritit conquistarono in questa riguardo Filippo il
Bello, in Francia, e tutti i signori territoriali della Germania del periodo
della guerra dei trent'anni, tanto che quando sulla fine della guerra dei
trent'anni si ritirarono Ie monete tosate e cal anti, il lora valore discese
ad un sesto ed un ottavo delle monete di pieno peso.
Col secolo XVII questo periodo si puo dire tramontato. Nondimeno
a quando a quando uno spettacolo simile ci si offre nei periodi critici,
data Ia facilitit di ricorrere a questo disperato e disonesto espediente, e
famoso fu l'esempio di Federico II, il quale, in Ull momento di grande
angustia durante la guerra dei sette anni, fece coniare monete calanti,
i cosiddetti Efraimiti; dal nome deU'imprenditore, che, dopo Ia pace
del 1763, vennero ritirati. Fu l'ultimo esempio, e forse e da rimpiangere, perche in seguito gli Stati, a cominciar daHa F~ncia, ricorsero all'espediente pill subdolo e terribile deH'emissione di carta moneta
a corso forzoso.
3. n pili grandioso istituto commerciale den'era moderna, la posta,
venne anch'esso ordinato in suIle prime col sistema delle regalie. fintanto che, come nelle monete si era scorto di quanto danno fossero alia
nazione e quindi indirettamente ana finanza Ie arti disoneste, cosi in ordine alIa posta penetro fino ad un certo segno la persuasione che Ia
rinuncia aHo spirito di lucro, almeno come esclusivo movente, ridonda
a vantaggio della societa e indirettamente quindi anche della finanza
pubbfica.
La posta mode:rna nulla ha di comune quanto aUe origini e agJi
scopi con Ie istituzioni statali esistenti neU'impero di Dario e nell'impero romano d'Oriente e d'Occidente, nonche nei due grandi imperi medievali, dei Carolingi e dei Califfi. Noi vediamo nella posta un
esempio caratte:ristico di un erro:re frequente e tipico neHe origini delle
istituzioni, pel' gua:rdare soltanto aIle esteriori apparenze ed aIle funzioni attuali. In realtit la posta imperialeantica e un'istituzione pubblica
per scopi pubblici, adibita insomma a una funzione politica essenziale
per la vita e Ia difesa delle Stato; la posta moderna e l'organizzazione
pubbJica di un servizio privato e adempie una funzione economica e
romplementare, come sogliono dire i pubblicisti, nella espJicazione delle
fuuztoni della Stato. Essa non poteva spuntare se non quando tra i compiti deUo Stato ebbe risalto il fine economico, e non si e svolta da queUe
vecchie e grandi istituzioni pubblicne, rna da piu modeste radici.
Gia una quantitit di organi della vita medievale, signori secolari
ed ecclesiastici, ordini religiosi e cavallereschl, cim, leghe, UniveFsitit ed associazioni di mercanti, corporazioni di arti e mestieri, sino dal
XUI secolo avevano i 101'0 messaggeri permauenti. Ora segnatamente
nelle Universitit spunta, a quel che sembra, l'idea di rieevere dietro
compenso e affidare ai propri messi, oltre la corrlspondenza dei veri
mandanti, i membri. della corporazione, ancbe quella di estranei conliegnata 0 ana partenza lungo il cammino. a rerti determinati punti
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d'incontro, -quando Ie corrispondenz~ provenivano da paesi che non
emno p:ropriamente lungo. il cammino dei messaggeri. .' Col tempo
i messaggeri si unirono in corporaziom, Ie quali venivano as80ggettate a regolamenti. particolarl da parte delle autorita.Ma,
divenuto allora il trasporto di corrispondenze, plichl e pacehl' per
iscopi comme:rci9.li, una professione particolare e lucrosa, 10 Stato intervenne e Ia riassunse tra i suoi servizi 0 Ia concesse come regalia. SuI
principio dell'era modernaanche Ie poste governative costituitesi nei
grandi Stati, come in Aragona e in Francia, presero ad assume:re anehe
il trasporto delle corrispondenze private, lettere e pacchi : il -cli~jn antico, sin dal tempo dei Romani, avveniva solo per wuw. n termfue Pos~ spunta. precisamente in Francia sulla fine del xv secolo e di li trapassa
nelia lingua di tutti i popoli dvili. Cosi uu'istituzione, Ia quale costituiva in un tempo uno dei servizi pill gravosi per i popoli per la spesa dell'organizzazione e Ie prestazioni fol'Zose ch'essaimponeva (e nella posta antica che nacque it termine e il concetto di angaria), divennecon
questo felice innesto, un servizio remunerativo per 10 Stato e utile alIa
Societit.
L'istituto della posta assunse un earattere intemazionale, e Ie
forme della grande industria, nel XVI secolo, per opera della famiglia
Tassi, di origine italiana, mutata in Taxis colla· sua trasmigrazione in
Germania. Francesco De Taxis prese in appalto la spedizione dai dispacci tra Ie parti piu remote degli eccentrici Stati della. casa di Asburgo,
i Paesi Bassi, Ie climore imperiali, Inusbruck 0 Vienna, Madrid, Milano,
Napoli. La posta si ramifico anche all'estero ed il successore Giovanni
Taxis amplio Ie linee postali per tutta I'Europa occidentale e meridionale.
Nelle mam della famiglia Taxis l'impresa divenne cosi proficua ehe in
moite signorie territoriali vennero istituite poste interne per il trasporto
delle lettere e delle persone. Apparvero allora i priroi itine:rarl e Ie prime
guide. Nell'anno 1595 Rodolfo II trasformo la carica ill maestro geneme delle poste in ufficio,imperiale, investendone Leonardo di Taxis.
COS! la posta venne dichiarata regalia dell'impero. L'imperatore Mattia rese ereditario Tufficio, e i Taxis furono elevati al grado di COnti
e poi di principi dell'impero. Ma non appena fu scorto U profitto della
:regalia, i signori territoriali pretesero di esercitarlae reagirono contro
n privilegio della famigUa Taxis.
Solo neipaesi della Germania centrale e meridionale, in cui lion
rornava proficuo stabilire uffici pubblici, laposta privata dei Taxis si
mantenne con singolare pertinacia 'sino allo scioglimento della vecchia
confederazione germanica.
Anche Ie altre potenze d'Europa, imitando l'impero germanico,
presero ad amministrare come regalia 1a posta. II progresso dell'istituzione ando di pari passo col miglioramento delle strade: nelle grandi
strade Ia posta a cavalli venne sostituita dane diligenze, ed in Inghilterra, il primo servizio accelerato ill tal natura fu istituito nel 1669 t:ra
Londra e Oxford.
Ma dacche la posta prese a soddisfare efiettivamente ai bisogni del
trafficoampliato dell'era moderna, come mezzo di trasporto delle lettere, delle persone, delle merci, il commercio subi una profonda trasfor-
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mazione. La corrispondenza fatta con una certa sicurezza e. con una
certa rapiillta in confronto del passato. rese inutile la presenza del mercante e del suo rappresentante e in molti casi supertlua anche l'erezione
ill filiali 0 succursali, aumento il commercio ill commissione. svolsecome
un ramo inillpendente della vita commerciale gli affari ill spedizione.
4. Ma se nel periodo delle regalie i principi avevano per unica mira
ill aumentare Ie entrate dello Stato, a poco a poco l'interessamento economice deno Stato assunse un carattere pin sociale. La fama e 1a prosperita di cui fruivano ancora Ie sopravvissute repubbliche italiane, e di
cui fruiva ora in molta maggior misura rOlanda, generavano nei governi
il pensiero di promuovere pel vantaggio della Stato stessq il benessere
economico dei sudillti. Sono queste Ie origini del sistema roercantile,
condannato pin tardi dai fautori dellibero scambio e fondatori dell'economia classica. Esso non spunto come un sist.emaill· .dottrine 0 come
un 'prodotto funesto di errori 0 capricci illspotici. ma si svolse dalla ricercadei mezzi per aumentare la prosperita economica e lottare contro gli Stati predominanti nella vita .economica internazionale, principalmente contro l'Olanda. n mercantilismo Ira la sua base suI principio ormai riconosciuto che 10 Stato deve intervenire a tutela degli in;,.
teressi economici dei suoi sudditi, affinche essi non siano sfruttati e
schiacciati da rivali pin agguerriti, E. malgrado gli errori del sistema e ivizi
dena sua applicazione, nel complesso si deve riconoscere che e merito
del mercantilismo se alcuni popoli si crearono una marina e una marineria propria, svolsero un proprio commercioesterno, fondarono possedimenti coloniali, svilupparono un'industria in grande e nazionale.
Nell'epoca del mercantilismo Ie classi borghesi crehhero di nUlllero e
di ricchezza, e per effetto degli insegnamenti venuti dan'alto fecero la loro
educazione spirituale e pratica nel campo economics.
Dal 1500 a1 1800 tutti gli Stati furono al bivio 0 di convertirsi alia
poIitica mercantile, e cercar di raggiungere un'unita morale ed una po~
sizione economica indipendente, ovvero perdurare nell'antica forma
deH'economia naturale, lasciandosi sfruttare dagli Stati predominanti
nella vita economica.
Le idee dena politica mercantile erano sino ad una certa misura
in germe nelle repubhliche cittaillne del medioevo. Gli stessi regni
medioevali misero in atto non ill rado provvedimenti che si richiamano
ai principi dell~ politica, che pin tarill ebbe il nome di mercantilismo
rna certo, allorche Ie stesse idee si applicarono in pin vaste proporzioni.
sistematicamente, in una critica fasestorica, ai grandi Stati moderni.
allora Ie cose assunsero un aspetto diverso e pin imponente. Dal punto
di vista storico e Ia lotta col primato ol~mdese che segna il motivo, i1
momento e la direzione prima del mercantilismo.
5. I principi del sistema mercantile, applicato al commercio e al!'industria dalla meta, 0, se si vuole, dagl'illizi del secolo XVII sino. alla
fine del XVIII, si possono nssare nel seguente modo. Canone fondamentale e il concetto che la ricchezza consiste neU'abbondanza dei metalli
preziosi, dena moneta e quindi si dev~ favorirne con ogmmezzo rim-
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po:ta??ne ed impedirne per. quantoe possibile· la esportazione, Ogni
prmmplO non e che uncorollariO. di questo canone fondamentale in
qua~tO. rapI!rese~t.a via via un mezzo. per raggiungere 10 seopo den'affi~en
za dl metalli .nObili nelIO. StatO..
Questi principi 0 corO.llari sO.no:
I. In prima linea si deve assicurare una bilancia commerciale favO.revole,. val~ a dire, l'imp0rt:aziO.ne complessiva deve·rimanere eonstantem~nte l~fenore all esportaZlone. E' questa 10 seopo supremo dell'eeonoma ~a~lOnale; n conc~tto' per vera e antico quanto il mondO.. Quando.
la famlgha ~eU evo a!lbcO. era un O.rganismo politico. ed. econcmico ·la
racc?mandaZlOne d~gh studiosi delle (j/,Uovopia, termine che aveva .aHora
preCIsamente relazlOne colla casa; ncn colla sccieta e 10 Stato, era di
pro~~e tutto nel grembo della casa,evendere, nO.n impcrtare. Patremfamlizas v~ndacem, non emacem esse oportet, diceva l'antico CatO.ne. n
c?n~ett~ SI trasporta O.ra alIc Stato, perche questo, ampliando Ie sue funz~om" vl~m~ ad esser un O.rganismo politico cosi complesso com'era l'anbca famlgha.
.1I:1a ~?sto que~to principic, deve esser resa· dlffiCile 0 senz'altro
P~Ol~lta InnportazlOne ill prodO.tti ill lusso 0. prO.dotti industriali stra~en. che traggO.no fuori dal paese il denaro, e cio si ottiene mediante
l'.mtroduzicne ill .dazi .e divieti di impcrtazione: invece dev' esser favo:r~ta, per quanto ~e possibile,l'espO.rtazione ill merci e fabbricati indigeni
Sla a~ol~ndo 0. rI?lI:cendo al minimo i dazi di uscita, sia costituendo dei
preml diesportazlOne.
II: Sf deve schivare la concO.rrenza straniera al commercio d'impcrtazlOne, perche essa traspO.rta all'esterc illucro del commercio e a
tal uO.po proteggere Ia bandiera e 1a nave nazionale
'
.
III..Si d~ve prO.vve~er~ai prO.pri bisO.gni cO.i pr~pri prodotti e quindi
mcO.ra~gIare.il cO.mmerCIO. mternO., che dev'esserepO.ssibilmente liberato
da O.gnl bamera doganale.
. . I~. Al n.ne ill pO.ter vendere, cO.si nel mercato interno, come agli
S~OC~hl esten, e re~der s~perflua .l'importazione straniera, che pO.rta
vIa. 11 d~~aro, d~v. essere mcoraggmta con favori, .prO.tetta mediante
~azl ogm m~ustria mterna (?uplice e quinill la funzione dei dazi, negab:v~ e pr~pnamente protettlva) e deve stimolarsi il sorgere nel paese
dim~ustne che fannc difettO.. A do si prcvvede mediante l'erezione ill
fa~hn~he mO.~ellc•.scuole ill arti e mestieri, premi, mutW, cO.ndoni di
tribub, favon ~na nn~azione ill esperti pperai dall'esterO. ecc.
.
V. Per eccltare nel consumatori la hrama di acquisto e superare
la concorr~nza estema, l'industria indigena deve possibilmente produrre m~rcl a b';lon mer~ato e di lmona qualita. A tal uO.pc pin cO.se sono
~~~rle. A.nzl~ut~O. SI dehbcno mantenere al pin basso prezzo possib~e .1 meZZl ill. ~vere ,per. gli operai e Ie materie prime: conservare
qum~ nel.paese 1 genen allmentari, Ie materie greggie ed in genere Ie
matene prune che si producO.nO. e si lavorano nel paese. Questi articoli
p,ertanto non ?ebbono esser oggetto di esportazicne, anzi conviene favo~ne co~ la liherta doganale l'importazione. In secondo. luogO., perche
llDdust~la pO.s~a produrre abucn mercato, debbonO. .venire aholite Ie
tasse SUI prezzl. e suile mercedi. e nellO. stesso tempo non debbono eSSer
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irapposti ostacoli all'aurnento delle ore di lavoro e nessun limite al 1&voro delle donne e dei fanciulli. In terzo luogo per 10 stesso fine il governo deve curare che il capitale sia ad un interesse basso merce l'istituzione di banche e leggi contro Ie usure. Da ultimo. perche non vengano suI rnercato merci scadenti e si raggiunga un tipo uniforme e
perfetto, si deb bono fissare Ie norme e i regolamenti suI mododi preparare i prodotti e sulla visita dei medesimi.
.
VI. Lo Stato deve procurarsi colonie transmarine nonsoltanto Per
approvvigionarsi coi pr{)pri possessi dei prodotti esotici che s9ddisfano
i bisogni raffinati del palato e del lusso, e per esercitarne il commercio
all'estero, rna altresi per creare sbocchl all'industria indigena e fornire
:ad essa Ie sue materie prime. AI fine di assicurare questi vantaggi la
politica mercantile deve soffocare nelle colonie ogm tentativo di attivita industriale ed eliminare il 101'0 commercio con l'estero. II sistema
coloniale restrittivo e un necessario complemento del sistema mercantile. Se pei 10 Stato non possiede e non riesce a procurarsi colonie. deve
proibire l'irnportazione delle costose merci coloniali.
VII. Per assicurare neU'esportazJone il vantaggio del proprio paese, e garantire ad un tempo stesso l'importazione di elementi indispensabill, si debbono eonchludere trattati di commercio. Accanto alla diplomazia politicasorge la politica e la diplomazia metcantile, il cui
massimo trionfoconstste nell'ingannare a proprio vantaggio la parte
avversaria nella misura dei dazi e delle esenziom aU'importazione 0
all'esportazione. I trattati pubblici assumono il carattere delle vendite tra privati in cui e lecitoil naiuralitef sese .circumvenire.
£erto it punto dipartenza del mercantillsmo era errato, e alcuni
dei suoicanonidi un empirismo grossolano. Ma nell'epoca di cui namamo
anchegtiaspetti pin assurdi corrispondouo a un bisogno : i metalli nobili, e il medio circolante. 5e non erano pin rarefatti,come sulla fine del
med»eve, erane peri> mal distribuiti e il bisogno di attirarli dai paesi
favoriti .pereommerci e possessi neUe terre d' America, d' Asia e d' Africa
eravivamente sentito negli Stati che ora entravano in gara coi primi.
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CAPITOLO

X.

La FranCia sino aHa Rinascenza.
1. La Francia e il paese classico del mercantilismo, sia perche essa
forse in Europa il paese pitt adatto a bastare ase stesso, sia perche
m nessu~ paese la lotta contro 1'0landa fu pin vasta e co stante, sia
perche mfine 10 splendore deU'epoca mercantile coincide colmassimo
splendore della Francia e Ie tradizioni non meno che. 10 spirito del sistema consolidarono in tutta la sua pienezza il concetto del mercantilismo ill Francia.
n periodo 'che succede a1 predominio olandese puo chiamarsi l' era
anglo-francese, perche sono questi due popoliche IoUano ciascuno per
conto proprio con l'Olanda, e lottano tra di 101'0 peril primato commerciale durante i secoli XVII e XVIII. La vittoria resto da ultimo all'Inghilterra, ma giova esaminare separatamente la stona dei duepopoli
per mettere in Iuce Ie cause pin intime del trioruo definitivo dell'Inghilterra, e meglio scorgere dal raffronto Ie debolezze e Ie forze economiche, ancora ,in giuoco oggidi,dei due popo12 rappresentativi della civilta moderna.
La Francia e forse il paese pin singolare del mondo nel suo 8volgimento storico. Nessun paese lotto tante volte ecosl coscientemente
per raggiungere il primato politico ed economito; nessuno fu tantc voUe
in procinto di raggiungerlo, anzi tocco inqualche momento l' apice
della grandezza; rna nessun aUro paese ebbe cadute cosi repentine e
.
violente da una suprema aUezza.
Ma quante voUe cad de al fondo questa paese,. altr~ttante volte si
risollevo nuovamente per l'inesauribile fertmta della terra e Ia meravigliosa elasticita dei suoiabitanti. Quattro volte almena con Carlo
Magno, con Enrico IV, con Luigi XIV, con Napoleone I, la Francia
parve suI punta di accentrare in se la direzione politica, Ie forze economiche ed intellettuaIidi tutto il mondo occidentale, ed altrettante voite il
periodo di effimera grandezza si chluse con disastri· politici, milltari,
economici e con calamita d'inaudita grandezza.
.
Fino. dall'.era r0!llana la Gallia era ammirata dai conquistatori, che
ne c?nobbero- 11 preglO, perla vaneta e ricchezza del prodotti e per l'armoma che regna nel magnifico sistema dei suoi corsi d'acqua, naturalmente collegati e coordinati. come splendide vie neUe direzioni del
Mediterraneo, dell'Atlantico, del mare del Nord: armania naturale del
paese che non e stata forse senza influenza sullo spirito dei suoi abitatori. La pace dell'impero diede impulso ai commerci e alle indu~
strie. Anche caduto l'impero, la Francia costitui sotto i Franchi invasori e Clodoveo, almeno neUe sue parti settentrionali, una delle pihfprli
monarchie dell' Occidente. Le parti meridionali erano in poteredei
~
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Burgunill e dei Visigoti, ma questi cedevano via via terreno aHa forza
preponderante dei Franchi. n gran commercio e cessato, 0, almeno,
non e pill esercitato dagli indigeni, rna dai Siri e dagli Ebrei, che si rendono intermediari nella Francia coi paesi del mondo bizantino e islamitico.
Ma la coesione dello Stato assicura per 10 menD uno svolgimento
pacifico dell'economia interna. La degenerazione degli ultimi Merovingi
Ii pose in una condizione analoga a quella in cui era caduto sino ai nostri giorni il Mikado ill ironte alIo Sciogun nel Giappone, cioe sotto la
tutela dei lora ministri, i cosiddetti maestri di palazzo. Un maestro di
palazzo, Carlo Martello, nel 732 respinse i Morl a Poitiers e in questa
nuova battaglia di Salamina salvo non soltanto la Francia, ma l'Occidente~
Suo figlio Pipino, col consenso del Papa, si corono re dei Franchi. H
nepote, Carlo Magno, costitui per la prima volta l'unita della Francia
moderna, conquistando Ie regioni meridionali; oltrepasso anche la
barriera dei Pirenei; mantenne i territori franchi in Germania, conquisto e converti oltre il Reno tutto il paese dei Sassoni e la Baviera,
ed uggiunse ai suoi dominI l'Italia, ricostituendo nell'800 l'impero
d' occidente, pill di tre secoli dopo la sua caduta.
Carlo Magno tenta anche di ordinare Ia vita commerciale. II Reno,
pili che costituire una linea di separazione, era un fiume di unione tra
Ie due parti dell'impero e Magonza, metropoli ecclesiastica al confluente del. Reno e del Meno, divenne il centro del commercio renano;
Costanza era il punto principale di collegamento con l' ltalia. Carlo
Magno strinse relazioni coi ealiffi di Bagdad edell' Africa, con l'imperatore di Costantinopoli, coi Re d'Irrghilterra. I grandi fiumi furono
di nuovo frequentati e Ie grandi vie romane restaurate. Carlo Magno
disegna, si dice, di scavare anche un canale dal Danubio al Reno, ma
:il disegno eadde di fronte aIle difficolta tecniche, insuperabili neU'epoca.
Si stabilirono aHora Ie due grandi fiere di S. Dionigi e Troyes. L'impe~
ratore uttese a riformare il sistema monetario. Si sta'Oili l'argento come
valuta unica, fissando ehe con una Iibbra di argento di 409 grammi
si dovessero coniare 240 denari di argento, di cui .12 _costituivano un
soldo d'argento. n sistema monetario dei Carolingi si diffuse per tutto
rOccidente e ancora se ne conservano traccie in Inghilterra, in cui 10
scellino, corrispondente a un soldo di CarIo Magno, e pure diviso in
12 pence. Nella terra si sostitui all'impetfetta coltura foraggera il triplice sistema di rotazione triennale, nel quare Ia campagna venne suddivisa in tre parti, che alternativamente si coltivavano con cereali estivi
e invernali 0 si mettevano a maggese. La vite, i legumi, i fiori, gli alberi da frutta, Ie pi ante inqustriali, come il lino, Ia canapa, la robbia
e il glastro, vennero coltivati concura. Le foreste fino ad aHora abbandonate in balia della devastazione vennero sottoposte alIa vigilanza regia.
n eonsolidarsi dell'impero fran-co avrebbe costituito della Fran·
cia il centro della civilta e del commercio occidentale. Ma essa era un'o·
pera troppo superficiale e immatura dell'idea immanente dello State
romano, coltivata dagli Italiani, da! papa e dell'energia personale di
Carlo. Sotto i SUOl deboli suceessori l'unita si sfascia. Le forze centrifughe dei vari popoli ebbero la preva]enza, Ie incursioni degli Ungari,
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del Normanni dei Saraceni, gittarono di nuovo la desolazione sulle
terre di Fran;ia. Le vie marittime e terrestri del commercio si trovarona chluse Ie vie fluviali erano risalite dai pirati e ai flagelli delle
invasioni si'aggiunsero la fame e la peste. Le pitturedei contemporanei sono spaventevoli.
. . . ..
.
L'uniti:t nazionale, disgregata in tante slgnone feudall, Sl ncostItul, lentarnente rna ~aldarnente, sotto i Capetingi. II centro della nuzione e costituito dana sede dei Capetingi, Parigi, splendidamente collocata sulle rive di un gran fiume, nella pianura, in cui convergono
Ie strade e Ie linee dei grandi fiumi che menano verso il Mediterraneo,
verso l'Occidente e verso la Manica.
Vera e per"a una circostanza che ?oveva ritarda~e
~~oluzion-~
della Francia dal punto di vista eCOnomiCO. Le s~e reglOlll. pl~ culte .e
pill prospere, queUe in cui si conservavano profondl elementI dl romalllta, e Ie stesse leggi romane, Ie regioni in eontatto pill immediato con
l'Italia, erano i: paesi del mezzogiorno e principalmente la Linguadoca
e la Provenza. Nel nord gli elementi germanici avevano lasciato tracde pill profonde e sino aU'era della codificazione, nei paesi .d~l nord,
:i cosiddetti paesi di diritto non scritto, vigevano Ie consuetudllll a base
...,
.
germanica.
.
La Francia neIl'alto medlO evo ha neHe mdustne e pm ancora ne!
commerci una parte passiva. Prima i Siri e gli Ebr~i, poi ?li E.brei da
soli, sono i padroni del campo. Mal~rado Ie pe:-secUZl?lll, gh. od:, Ie fUpidigie dei signori, sino al XII seeolo II commerclO d~gh og?ettl ~l lu~so e
metaIli preziosi, vale a dire ~l solo grande ?~m:nerCl? .degh Stab dell Europa feud ale, e neHe lllalll delle comumta lsraehtlche.

y

2. Senonche nel corso del secoio XII ineomincia in Francia l'affiuel1za dei mercanti itaHani, che sulla fine del XIII seeolo doveva strappare eloquenti invettive a Dante ~une .case « di famigl~a vuote » in. Firenze e Ie donne « nel letto per Francla- deserte ». Le Vie per Ie Alp~ attrave~so il !Hande e il piccolo S. Bernardo, attraverso il Monginevra
ed il Cenisi~ erano divenute pili sicure e pill facili, e il papa garantiva
Ia sua protezione a questi mercanti che proveniva~~ sia dai suoi ~tati
sia dane ciUa guelfe di Lombardia e di Toscana, Sl~ dall~ repubbl~che
di Genova e di Venezia, sue aUeate contro la casa dl SvevI~. La ChIes~
si giovava degl'italiani per ris~uo.tere. il pr?vento .delle Im~o~te. su~
benefici ecclesiastici e Ie oblazlOlll del fedel!. Quest! mercantI Itahulll
delle pill varie provenienze, eonfusi pili tardi ,sotto ~l nome di., Lombardi (Ia- terra di Lombardia aveva aHora ~n est.enslOne ben pm lata
all'interno e latissima all'estero) venivano deslgnatI nel XII secolo con
quello di ultramontani (} transalpini. Essi er~no ad n~ tem~o an~he cambiavalute, banchieri, negozianti di stoffe, dl sete, dl spezle, dl oreficerie, pietre preziose e fi.nalme~te 'presta~ori ill. ~enaro.
Di fronte alIa concorrenza ltahana gIl Ebrel nmasero fatalmente soccombenti. L'Ebreo e senza protezione: il Lombardo invece e~ ci~tadin~
di Milano di Piacenza di Bologna, di Lucca, di Firenze, d1 Siena.: I
suoi capitani e consoli' sono veri agenti diplomatici: egli e ~anc?iere
della Chiesa. Nel XIII secolo Gregorio IX e Innocenzo IV 81 spmge-
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. ranno fino a lanciare la scomunica sulle dtta di Troyes, di Bar 0 di
Provin per costringerle a pagare i debili contratti verso i mercanti romani. II lombardo tratta' coi re e coi signori come da potenza a potenza. Egli non consente di stabilirsi in una citta se non a c?ndizio~e
di godervi privilegi consacrati da convenzioni scritt~. ~ :e dl Franc~
aiutarono, costringendo gli Ebrei a partire, con esaZlOm msopportabih
e brutali persecuzioni. Diradati e scomparsi gli Ebrei, gli It.aH.ani ne
prendono definitivamente il posto come negozianti e come banchlen e dalla
Banca passano anche all 'amministrazione regia, divenendo intendenti di finanza e appaltatori delle imposte. Tutta l'alta finanza francese
e rappresentata dai nomi italiani dei Guidi, degli Scotti, dei Della
Scala, dei Peruzzi, dei Frescobaldi, e pili tardi dei Capponi, dei Bardi,
dei Medici.
Pur nondimeno i- Lombardi resero alIa Francia un servigio che gli
Ebrei non potevtlno renderle: non separati dalla socie~ c~stiana p:r
via di una barriera invalicabile, essi usarono mescolarsl COl Francesl:
ammisero soci francesi nelle loro compagnie, molti dimenticarono
per la patria adottiva il loro paese natio, e tutti in un modo. 0 nell'altro
fecero l' educazione finanziaria e commerciale della Francla. Dall'era
lombarda datano gli antichi scrittori francesi la scienza del commerc~o
in Francia e l'origine degli affari di credito. Classi nuove use al commerclO
si formavano. Un gran numero di mercanti italiani stabiliti a Parigi,
a Nimes, a Rohan, a Troyes, ad Amiens vi erano divenuti cittadini,
senza abbandonare la loro professione ereditaria. ed avevano creato
razze di negozianti e finanzieri, francesi di nasdta! rna ~talia~ d~ temperamento e di tradizione. Con la seconda generazlOne 1 noml S1 alterarono, Ie origini si dimenticarono, ma Ie attitudini si trasmisero. I Francesi stessi avevano approfittato delle lezioni dei mercanti italiani e cominciarono a far lore concorrenza, favoriti dane tasse speciali che pesavano suI commercio degli Ultramontani e dane misure violente, di
cui pili di una volta essi furone vittime.
Sventuratamente per la Francia i progressi del commercio furono
compromessi dai disastri delle guerre e dana lotta che s'impegna nel
xv secolo tra la borghesia delle corporazioni e la monarchia e dana mancanza di sicurezza e di liberta.
La storia di Jacques Coeur, levato ai fastigi della ricchezza e della potenza dal suo valore, vero benefattore del suo popolo, rimeritato a un
certo momento con la prigione e con la confisca dei propri beni, e istruttiva in proposito.
..
..
. .
Una nuova fase nella vita politica e mercantile mcommCla con Lmgl
XI. Fu questo il vero unificatore dena Francia nella seconda meta
del secolo xv, e il primo che si circondasse di consiglieri assolutamente
borghesi, negozianti e delegati delle grandi c~tta in~ustriali; iI.primo
sovrano che abbia avuto una PQIitica commerciaIe raglOnata e naZlonale.
Specialmente Ie fiere di Lione attrasser.o l'at!enzione ~el ~e. Questa citta prossima aU'Italia e aHa Germama, e m c.omumcazJOne col
Mediterraneo per la via del Rodano, sembrava d~stmata. ad e~ser l~
stazione commerciale della Francia coi paesi medlterranel e COl pa?)>!
dell'Europa centrale: la lontan~nza delle Fiandre non nuoceva pm,
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ora che gli Italiani facevano il commercio con Ie Fiandre per la via di
mare, e nel 1463 Luigi XI promulgo r ordinanza ~he stabHiva a Llime
quattro fiere annue di cinque giorni ciascuna.
Luigi XI non si contento, come i suoi predecessori, di opporre
aIle merci straniere divieti iIlusori e di ricorrere il dannato sistem&.
delle leggi suntuarie, ma si occupo di introdurre in Francia Ie industrie
di lusso: e soltanto con lui che incomincia a penetrare in Francia, e sempre ad opera di Italiani, questa ulteriore manifestazione della vita economica. Le manifatture di seta e panni intessuti d'oro e d'argento, fondate a Lione da rifugiati italiani, e Ie manifatture di Tours non tardarono a teDtar la concorrenza, se non a rivileggiare, con queUe di Venezia e di Firenze. Gli operai itaIiani debbono, secondo l'ordinanza,
formare degli apprendisti francesi. Si fanno piantagioni di gelsi per acclimatare in Francia il baco da seta; il re chiama anche daU'Itilia
tintori, dalle Fiandre e dall'Arras fabbricanti di tappeti, dana Grecia
del filatori d'oro.
3. La crisi definitiva fu portata dille guerre d'Ital;a, colle quaIi
si apre l' era nuova della Francia. Schiere di eccellenti Iavoratori in
tutte Ie arti e intutte'1eindustriesono attratte inFranciadallelusinghedei
re 0 vi trasmigrano spontaneamente, insegnano ad apprendisti. francesi,
impiantano fabbriche.
.
Ma gl' Itiliani svegIiarono in Francia anche la' brama delle esplo,.
razioni. Sono viaggiatori italiani che insegnano ai Francesi Ia via del
Nuovo Mondo e sune 101'0 scoperte si fondano i diritti della corona francese aIle terre den'America settentrionale in concorrenza cogli Inglesi.
Poco manco che la spedizione di Colombo non si facesse in nome del re
di Francia. Carlo VIII aveva gia dato risposta favorevole ilIa lettera
di Colombo, il Quale aveva gia abbandonato Granata e fu ragghJnto
da un ufficiale della guardia della regina a tre leghe dana citta. Co,i nel
tempo stesso che l'influenza delle mode italiane aveva dato al COlllmercio di lusso uno slancio inusato, Ie scoperte marittime destarono 10 spirito di intrapresa dei marinai normanni, che si erano lanciati sulle tracde dd navigatori portoghesi e spagnoli.
Colni Jilie riprese con' ardore pili illuminato dei suoi predecessori,
Carlo VIII e Luigi XII, Ia politica commerciale di Luigi XI fu il cavalleresco principe non adulato da Victor Hugo: Francesco 1. Di tutte
Ie sue preoccupazioni economiche la pili costante, forse perche derivava dalla sua vera passione per I'arte, fu quella di dotare la Francia
di queUe industrie artistiche che facevano la prosperita e la gloria d'Italia. Gli operai italiani sono attratti in Francia da lettere patenti che
assicurano ad essi tutti i vantaggi dena cittadinanza, senza esiger la
naturalizzazione. II Guadagni. il pili ricco banchiere di Lione, mette i
capitali a 101'0 disposizione. A Lione, dove nel 1554 gli operai erano gia
pili di 12.000 tra italiani e francesi, a Nimes, a MontpeUier, in Nomandia sorgono fabbriche di sete, di venuti, di merletti e ricami. Tesco
Nunzio fonda la vetreria di S. Germain, it SerIio, con la coHaborazione
del Primaticcio e di Giulio Romano, crea la manifattura reate di arazzi
a Fontainebleau. Ma non si tosto Ie fabbriche italo-francesi di Lione
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ebbero acquistato uno slancio, che esse 'reclamarono la protezione c~ntro
Ie sete italiane, ed Enrico II, eedendo al desiderio della municipalita,
impose un forte dazio prorettore sulle sere genovesi. La caduta di
Firenze, la pace di CMteau-Cambresis, che abbandonava l'Italia ai
monarchi spagnoli, Ie proscrizioni toccate al partito avverso aHa Sp~
gna spinsero una folIa d'italiani oItre Ie Alpi e rinforzarono Ie colome
italiane di esuli, <.ii- malcontenti, di avventurieri, di gentiluomini senza
terra, di negozianti rovinati.
..
Non soltanto ilcommercio, ma Ia Corte, l'esercito, il clero, il Parlamento si riempiono d'italiani, di cui molti non sanno nemmeno it
francese. Le banche italiane si moltiplicano in tutte Ie citta della Francia, ma ora gli stessi negozianti francesi pill colti earditi sanno guardare oUre Ie mura della citta e confini della loro provincia ne temono
di varcare la frontiera.
Nel 1525 Luisa di Savoia, madre di Francesco I, durante 1a prigionia di questo, era entrata in relazione col sultano di Costantinopoli e
Francesco I, uscito di prigione, prosegui in questa politica, oUenendo dal
sultano privilegi commerciali in tutto l' Oriente e giurisdizi0r? ~roprie
presso i consoli francesi. Tutte Ie nazioni che avevano trattatidl c~m
mercio con la Turchia, doe tutti gli Stati d'Enropa, salvo VenezIa e
l'Ungheria, non potevano navigare in Oriente se non - sotto bandiera
francese e accettando la protezione e la giurisdizione dei consoli francesi. Tale e i1 trattato commerciale del 1536. Marsiglia vide aftluire nei
suoi magazzini il cuolo e la lana del Marocco, il corallo e it grano d'AIgeria, vim di 'Cipro, tappeti di Smirne, aranci e gomma di Arabia, e persino Ie spezie che giungevano ancora ad Alessandria e ad Aleppo.
Nell'Atlantico i Normannie i Bretoni frequentavano la pesca di
Terranova, entravano in gara coi Portoghesi pel commercio del pepe
di Guinea, dell'avorio, della gomma e della polvere d'oro.II Verrazzano,
reduce dall'esplorazione dell'AmeriCa del nord, proponeva Ia colonizzazione di q\lelle contra de femU e salubri, e Ia ricerca del passaggio nordovest alle Indie.
Sventuratamente Francesco I era in quel momento nel periodo
dene sue sciagure e il Verrazzanp non pote riprendere i suoi disegni se
non dopo la pace di Madrid, e Ia spedizione allora organizzata da lui
falIi sventuratamente perche nelsecondo viaggio in America egli cadde
prigioniero e fu divorato dai selvaggi: d'altra parte Ie oscure vicende
politiche imponevano alIa Francia di non inimicarsi il Portogallo e quindi
Ie spedizioni a1 Brasile e ana costa della Guinea non soltanto furona
cambattute dai f'ortoghesi, ma proibite dal reo Si accese persino una latta
tra il re e gli armatori francesi, i1 primo sostenendo it privilegio dei Por..;
toghesi, i privati rivendicando la liberta dei marL I Portoghesi, si diceva,.
sono il pill piccolo popolo della terra e pur questa non sembra loro abbatanza grande per soddisfare la loro cupidigia: essi paiono persuasi che
Dio hafatto il mare e la terra per lora e che Ie altte nazioninon sonG degne
di navigare. Se i tentativi francesi nel Brasile e nella Guinea dovettero
cede:re all'opposizione del Portogallo, i tentativi di colonizzare Ia florida furono combattuti ferocem.ente dagU Spagnoli, i quali massacrarono

Ie guarnigioni eO. impiccarono i prigionieri. Le lotte di religione, mentre
indebolivano la Francia, davano comodi pretesti al nemico.
Sotto l'uftimo Valois, sulla fine del 500, i torbidi civili, la mala sicurezza delle strade fecero cadere ancor pill in basso' commercio. It
mare non era pill skuro della terra; Portoghesi e Spagnoli non si contentavano pill di saccheggiare e colare a fonda Ie navi francesi sui marl
di Africa e nel BrasiIe, ma Ie perseguitavano nel golfo di Guascogna.
AHa meta delsecolo XVI la navigazione della Guinea e qu.eUa del Brasile eranoqriasi abbandonate; la .Spagna, i cui agenti sorvegliavano
gii armamenti sospetti in tutti i porti francesi, giunse a interdire perfino
il t.raffico col Marocco, sotto pretesto che esso dissimulava un commercio di contrabbando con Ie colonie spagnuole e Ie portoghesi, di cui
Filippo. I I era signore. GI' inglesi sulla Manica, i corsari barbareschi suI
Mediterr.aneo paralizzarono il commercio. Tuttavia il male non fu cosi
profondo come nel secolo xv; l' anarchia duro pill breve tempo e la
nazione aveva fatto pill grandi progressi; sopra tutto nello spirito mercantile.
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CAPITOLO XI.

L'apogeo dena Francia 80tto i primi Borboni da Enrico IVa Luigi XIV.
1. L'avvento di Enrico IV nel 1593 segno per la Francia la fine
della crisi portata dalle guerre di religione. Con Enrico IV comincia
il periodo di ascensione dell'industria e del commercio francese verso
il primat? Le due date propriamente che delimitano il periodo piu
felIce e dl vera grandezza della Francia nell'ancien regime sono la pubblicazione dell'editto di Nantes del 1598 sotto Enrico IV e la revoca
di esso nel 1685 sotto Luigi XIV. Proclamando la liberta religiosa, sostituendo una politica laka ana politica religiosa,una politica d'interessi
alla politica di tradizioni e di autorita (la cosiddetta politica di princiPI)
la Francia sotto !'impulso di Enrico IV passo innanzi a tutta l'Europa.
Essa perdette il beneficio di questa situazione col ritomo alIa politica
intoUerante. Enrico IV ebbe il tatto di circondarsi di eccellenti consigHed e scegliere col suo fine intuito pieno di buon senso sempre la
giusta via tra gli opposti. pareri. II pili celebre di quesH Ministri e Sully,
il quale, sino dagl'inizi del Regno come consigliere di Stato disegno H
programma di govemo di Enrico IV, elencando gli otto punti necessari per ristabilire la prosperita del. Regno. Essi riguardavano la pace
civile e reIigiosa, Ia politica contro casa d' Austria, nella quale Enrico
avrebbe dovuto riunire tutti i principi di Europa, la cura dell'economia
e la restaurazione delle finanze dello Stah).

,,

2. Sully dedico anzitutto 1e sue cure a risollevare l'agricoltura e
instauro il culto degli agronomi latini, Catone, Varrone, Columella, Palladio, e degli italiani; anzi sulle orme degl'Italiani anche i francesi in
quel tomo scrivono opere di agricoltura, e celebre rimase una trattazione
vasta, tutta ricalcata su lavori itaIiani, ma adattata ai bisogni dena Francia, la quale apparve nel 1600, « il teatro dell'agricoltura», che suscito
al suo apparire un vero entusiasmo, divenendo il breviario degli agricoltori. Gia per lusingar l'autore e diffonder l'opera il re stesso ne ordino la
lettura ogni giomo alla sua tavola per tre 0 quattro mesi. Dati i costumi
di Francia la Corte imito il re, Ia provincia imito la Corte e il teatro
dell' agricoltura ebbe in breve tempo pili di venti edizioni. Oliviero
Desserres, agronomo ufficiale e anch'egli ugonotto, diffuse i migliori
metodi per Ie coIture del mais, del luppolo, dena barbabietola, del geIso,
della robbia; Suny attese a render skure Ie campagne e regolare il diritto di caccia, ad aHeviare Ie imposte, a rendeme meno vessatoria Ia
percezione, vietando l'esecuzione per i debiti sia sulla persona del contadino, sia sui suol strumenti di lavoI'o, a decretare il prosciugamento
generale delle paludi, che fuaffidato, in difetto dei proprietari, ad una
compagnia privilegiata, ad assicurare infine ai prodotti agricoli una

-- 73 -

facilita ill sbocchi ed una liberta sconosciuta fino aHora. Enrico IV
intese pure che per risollevare l' agricoltura occorreva non soltanto
proteggere il contadino, che e uno strumento, ma spingere il proprietatarlo ed il gentiluomo a dirigere la coltivazione. n primo Borbone; ben
diverso in questa dal re Sole, dichiaro altamente ai suoi cortigiani che egli
desiderava che i nobili prendessero l'abito di vivere sulle loro terre e
attendere ana coltivazione.
Ma se l'agricoltura non aveva bisogno, in ~ltima analisi, se non
della pace e di alleviamento d'imposte, una tutela pili inteUigente occ?rr~va all.'industria. In quest' opera delicata,il miglior consigliere di
Enno IV, II Sully, che prendeva ombra del lusso, non 'seguiva interamente Ie vie del reo Egli non ammetteva Ie nuove industrie italiane
Ie industrie di lusso. ereputava pertino il clima di Francia disadatt~
all'allevamento delbaco da setaed inetti gli uomini di razza francese
(il che e caratteristico per i nostri tempi) a dedicarsi aIle industrie di
lusso. In questa materia Enrico IV lascio da banda il Sully e si valse
come suo coadiutore del Laffemas, anch'egli Ugonotto, figliuolo di un
sarto, il quale si era reso noto nel 1596 con una serie di memorie pre··
sentate all'essemblea dei notabili di Rohan suI commercio e Ie manifatture e studi su problemi speciali, come l'~rte di piantare i geisi e di
governare i bachi da seta. L'erutto del 1601, auspice in questo anche
il Suny, riordino l'amministrazione delle miniere e rese la vita all'industria mineraria, dove soccorsero operai tedeschi: officine e fonderie
di ferro, piombo, stagno furono create dal reo Fu incoragaiata la fabbricazione dei cuoi, fuintrodotta per la prima volta in Francia !'industria della carta, favorita, contro gli scupoli di Sully, la fabbricazione d~lle st~ffe.a fiU d'oro e d'argento. Per far rifiorirel'industria degli
arazZl, EnrICO IV neI 1597 chiamo due fiamminghi e ristabiU una casa
che aveva appartenuto altra volta ai famosi tintori del xv e del XVI
seeolo, i GobeHn. Per risoHevare !'industria dei vetri e dei cristaHi .ed
emanciparsi pienamente da Venezia, nella stesso an no 1597 Enrico IV
stabili a Melun una manifattura di vetri e ill cristalli sotto la direzione di due gentiluomini italiani. Nel 1603 questi stranieri furono naturaliz~ati, ordinandosi in pari tempo, dietro proposta del consiglio di commerclO, che oramai essi sarebbero tenuti ad insegnare l'industria dei
v~tri e dei cristaHo ai Francesi, che dovevano assumere come apprendish: al che per 10 innanzi si erano rifiutati, adducendone i divieti dei
101'0 principi e il giuramento elle dovevano aHa 101'0 patria. Fu la definitiva urclimatuzione in Francia di questa industria.
3. Date Ie lora tend(!nze opposte sulle industrie di lusso e data
iI. favore di Suny per l'agricoltura, i due principali consiglieri di En-

nco IV, Suny e Laffemas erano profondamente discordi in ordine alIa
politica commerdale. Suny era favorevole al libero scambio. Nelle sue
relazioniegli parla come i dottrinari del libero scambio: « Come vi han no
cHmi e regioni diverse, cosi sembra che Dio abbia voluto diversamente
distribuir:, Ie derrate, Ie materie prime, Ie arti ed i mestieri, e qua ab~
bondare III una parte,la in un'altra, affinche, coi rapporti e gH scambi
tra Ie nazioni, 1a societa umana "ia man tenuta, per quanto lontani
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siano i popoli l'uno dall'altro ». Incoraggiare l'agricoltura, che e 130 vera
ricchezza della Francia, e alcune grandi industrie intimamente legate
aU'agricoltura, lasciar lib era l'esportazione dei prodotti, permettere ai
commercianti di andare a cercare nei paesi che Ii producono gli oggetti
veramente utili, che Ia natura ha ricusato al paese, ma nel tempo stesso
proibire ruso degli oggetti di lusso, sete, stoffe d'oro e d'argento, merletti ecc., l'introduzione dei quali e una delle principali cause di esportazione del numerario, ecco Ia sua semplice politica commerciale.
n sistema di Laffemas consisteva al contrario neUo sviluppare ogni
industria, e sovrattutto Ie industrie di lusso, imitando gl'Italiani, non
ricorrere alle leggi snntuarie, illusorie ed ineseguibili, ma chiudere l'entrata ai prodotti di manifatture straniere, quando !'industria francese
sia resa capace di b& ,tare al consumo. Guardate, diceva egli, il numero
delle merci straniere entrate a Parigi alIa fiera di S. Dionigi ed H numere di queUe che senza esser controllate aIla detta fiera sono state vendute
neUe citta di Francia, nei borghi e nei villaggi, e troverete piu tesori
impiegati in queste spese che il re di Spagna non impieghi a pagare
i suoi eserciti.
Enrico IV non segui alcuno dei partiti estremi, ma inizio la politica dei trattati di commercio. La Francia era regolata con l'Inghllterra dal trattato del 1572 tra Carlo IX ed Elisabetta, in cui questa
aveva ottenuto 1a libera importazione delle merd inglesi senza reciprocita e inondava il mercato francese di panni ordinari inglesi. Enrico
IV nel 1606 ottenne con notevole difficolta la stipulazione di un nuovo
trattato con Giacomo I, in cui fu stabilita l' eguaglianza dei commercianti delle due nazioni.
Nel trattato del 1604 conchiuso con la Spagna fu posto fine ai saccheggi reciproci. di cui per mare erano stati vittime i negozianti dei due
paesi, e furono aboliti gli esorbitanti dazi ed i divieti posti da qualche
tempo tra la Francia. la Spagna ed i Paesi Bassi spagnuoli. Una nuova
convenzioue fu stretta con la Turchla, nel 1606, la quale confermo in
tutto il Levallte ed estese agli Stati barbareschi Ia situazione privilegiata assicurata con la capitolazione del 1536. Furono stretti egualmente
trattati con Ia lega anseatica, col Marocco, con gli Olandesi. D'altra
parte Enrico IV aveva risoHevato militarmente la Francia, ed era senza
dubbio il piu grandegenerale dei suoi tempi; e fu precisamente Ia scon.,.
fitta del duca di Savoia e la minaccia di una guerra che indusse gli Spagnoli a stringere it trattato commerciale del 12 ottobre 1604.
Una grande impresa Enrico IV e Sully tentarono all'interno, senza
riuseire ad attuarla completamente per l' opposizione ::lei pregiudizi,
deBe tradizioni e degli intere\Ssi particolari: l'unificazione doganale
e l' abolizione delle dogane provinciali, che costituivano un immenso
ostacolo a1 commercio. Nondimeno un risultato grande fu conseguito
nel suo regno, rompendo in blocco i pregiudizi correnti: la libera circolazione e la lii:>era esportazione dei prodotti agricoli, e principahnente
del grano, d~l legname e del bestiame, procIamato per tutto il regno,
dopo una serie di tentativi particolari, nel 1601. Lo spettacolo di provincie affiitte da carestia spaventosa accanto a provincie dello stesso
Regno coi grl:l,nai ricolmi cessO sotto Enrico IV.
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4. Non minori cure dedicarono Enrico IV e Sully ad eliminare
}'inferiorita dei Francesi suI mare, incoraggiando Ie spedizioni coloniali;
La handiera francese da 20 anni non si era fatta piu vedere sui mari
d' Africa, d' America e dell'Estremo Oriente, ed ora tenta. di riconquistare il suo posto.
Se in Olanda, come piu tardi in Inghilterra, 10 sviluppo coloniale
e commerciale del XVII secolo fu opera in prevalenza di privati, in Francia fu in prevalenza, come l'impulso aUo sviluppo industriale, opera
delle Stato. Si ebbero anche in Francia iniziative hriIlanti, ma non un grande
slancio nazionale, come in Olanda e in Inghilterra. I primi tentativi di
una politica coloniale non ebbero esito felice. Tuttavia nel 1602 si riusci
a prender piedesul serio nel Canada, fu fondata Quebec e il commercio
delle pelliccie attiro in quell'anno circa 20 vascelli sulle coste di Acadia
e nel Canada. n privilegio del commercio delle pelliccie era statoaccordato ad una compagnia. Ma dietro i lamenti delle citta'marittime
il privilegio fu tolto alIa compagnia, ed allora, come era accaduto in Olanda, la concorrenza fece innalzare i prezzi delle pelliccie.
Nel 1613 lacompagnia fu ricostituita,ma 1'instabilita e il disfavore
gettato sulla regione impedi che essa prospel'asse. Altre associazioni
si costituivano pel commercio della Guinea, den' Angola, del Bra'"
mIe, un traffico abbastanza attivo era fatto con gli indigeni delle
coste del Senegal e del Capo Verde. Ma Ie associazioni erano tutte
troppo dehoIi per lottare con Ie compagnie olandesi.
Ad ogni modo Enrico IV ed i suoi consiglieri avevano -compiuto
una grande opera. L'agricoltura, ruinata aU'avvento di questo principe,
era fiorente aUa data della sua morte; era stata introdotta la Iiberta di
circolazione e di esportazione, introdotte :g.nove colture e procedimenti
nuov!; assicurate Ie campagne. diminuite Ie imposte, risoUevate Ie veechie industrie e create nuove industrie di lusso; nel commercio Ia Francia aveva acquistato nna posizione dominante nel Levante, e in generale una posizione su piede di eguagUanza con Ie grandi potellze mercantili. Le vie erano state restaurate e creata anche una rete di canali.
La Francia sf era infine stabilita. sia pure in forma modesta, nel Canada.
5. L'opera di Enrico IV, assassinate nel 1610. fuscossa dalle mutate direttive della politica e dell'abhassamento momentaneo della Francia. Ma ben· tosto con Richelieu Ia politica commerciale ripiglia it suo
slancio. Certamente ilgrande ministro di Luigi XIV non ebhe ne Ia larghezza di vedute ne Ie cure di Enrico IV per l'agricoltura, che fu oppressa
da imposte; mai.lal lato commerciale industriale e marittimo l'opera
sua fu ben diretta ed efiicace. Richelieu sl ispiro ,neHe sue idee ai documenti del regno di Enrico IV, ai processi verbali del Consiglio di
commercio, agli scritti di Laffemas e, come Enrico IV, egli ebbe collaboratori di attivita infaticabile e di alta inteUigenza, ma sempte
riservandosi anch'egli il diritto di giudicare e di scegliere. Gli antichl
regolamenti per la fabbricazione delle stoffe (di seta. di lana, di lino e
di cotone) furono rimessi in vigore; gli operai stranieri stabiliti furoll(~
obbligati a tener apprendisti· francesi, i panni stranieri vennero proj·
biti· per incoraggiare Ia fabbricazione nazionale.
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Richelieu protesse Ie manifatture dei tappeti e degli arazzi create
da Enrico IV, sviluppo Ie manifatture di seta di Tours e di Lione e creo
nel 1640 la stamperia reale.
Fu incoraggiata la formazione di compagnie di commercio e i gentiluomini ammessi a fare il commercio senza derogare a1 grado: anzi
privilegi di nobilta dovevano esser conferiti agli armatori e ai negozianti piu eminenti.
Caratteristico e il regolamento marittimo. Le navi mercantili del
Levante e delle lndie dovevano esser scortate. da navi da guerra e a
spese del tesoro reale vennero stabilite scuole di piloU e d'idrografia e
istitnti di carpentieri; fn vietato ai francesi di servire su navi straniere
e ogni anno in tutti i porti imposto di procedere ad un inventario degli
operai e dei marinai. II diritto di naufragio fu abolito in tutta 1a Francia.
Fu latto divieto di esportare merci francesi, ad eccezione del sale, sotto
bandiera straniera, salvo che non -vi fossero nel porto navi francesi.
It cabotaggio fu in massima proibito aIle navi straniere, salvo autorizzazione sreciale. Era questo una specie di atto di navigazione diretto
in prima linea contro gli OIandesi, i quali, non paghi di saccheggiare
}e navi francesi nei marl delle lndie, dell' America e del Mediterraneo,
accaparravano i trasporti marittimi, con una concorr.enza insostenibile,
dalla marina francese.
.
II grande ministro prosegui i tentativi di analizzazione iniziati da
SuUy, restauro Ie strade, riorganizzQ il servizio dei porn e delle poste,
in guisa da rendere per Ia prima volta abbastanza celeri, sicuri e a buon
mercato i viaggi.
RicheliE'u si dedico con ardore aHo syiluppo della potenza marittima e coloniale, che egIi riguardava come uno dei cardini della grandezza
nazionale. La Francia suI principio del XVII secolo non aveva una marina
da guerra. Le galere del Mediterraneo mancavano di equipaggi e di artiglieri; della flotta sull'Atlantico una sola era in grado di lottare contro
i galeoni spagnoli e Ie grandi navi olandesi. I porti erano in massima
parte indifesi eben pochi capaci di ricevere navi da 300 tonnellate.
Questa impotenza della marina aveva avuto per H commercio francese
effetti disastrosi: navi distrutte e catturate nei mari den' India dagli
Spagnoli e dagH Olandesi, piraterie inglesi e barbaresche ano sbocco
grandi fiumi. I Francesi avevano dovuto abbandonare la pesca nei mari
del nord; l'unica lora colonia. il Canada, era senza posa minacciata
daH'InghilteITa; finalmente il lrasporto dei vini e del sale era venuto
neUe mani degl'Inglesi. Richelieu riprese i lavori dei porti, interrotti
daHa morte di Enrico IV, costrui cantieri, creo nuovi portio Nonostante
]a guerra, iI gran ministro riaperse il commercio aHa Spagna, considerando che ]a chiusura non profittava se non a Spagnoli e ad
Inglesi e diress(l i! Suo sguardo neUe, vie e nelle terre lontane. Grande
fiducia egli non riponeva nel commercio delle Piccole AnliHe, perche
sosteneva esser necessario "all'uopo di strappare ill guerra aHa Spagna
1e sue colonie e nemmeno aveva fede nel commercio delle lndie orientali, perche di lunga aspettativa nei risultali, mentre il francese. egli
pensava. vuole contemplare e raccogliere soUecitamente H profitto
deia;uoi sforzi; maggiore cura egli rivolse a1 commercio con l' Eu-

Topa del nord, col Levante e con l' Africa settentrionale, sulla costa
della Q:-uinea e nel Canada. Egli aveva per vero accarezzato per un
certo tempo disegni vasti, la creazionedi due compagnie universali
di commercio, nel 1626 e nel 1627. Per attirare in queste compagnie
i capitali dei ricchi borghesi, segnatamente appaltatori di finanze, egli
poneva innanzi la prospettiva di conseguire titoli di nobilta. Le compagnie non erano munite di monopolio commerciale (l'estensione stessa
del commercio rendeva ogni mono polio impossibile) ed erano tenute
a fondare colonie; rna se 1a Spagna spediva nel nuovo mondo avventmieri e cercatori d'oro, la Francia contava nell'incetta dei vagabondi
e dei mendicanti, che metteva a disposizione delle compagnie. II disegno della prima compagnia fu respinto dal parlamento di Rennes,
il secondo cadde davanti all'incredulita e all'indifferenza di coloro
a cui si faceva appello.
L'energia di Champlain suscito la Compagnia del Canada. Secondo
il suo disegno. essa doveva contare 100 sod, versanti ciascuno 3000
livres e assumere l' obbUgo di stabilire nel Canada 4000 famiglie di coloni
provvedere ana 101'0 sussistenza per tre anni ed aSRegnare loro una
distesa di terra dissodata .. n re concedeva aHa compagnia tutto it territorio della nuova Francia COl diritti sovrani, il monopolio perpetuo del
commercio delle pelliccie, ed it priviiegio per quindici anni di ogni aUro
commercio per terra e per mare, aWinfuori della pesca del merluzzo che
rimaneva libera. Lo stesso Richelieu, Champlain e molti gentiluomini
furono i primi sottoscrittori; il resto si cornponeva di mercanti e armatori
di Parigi e dei porti principali. Per il possesso del Canada si dovette
sostenere una lotta con gl'Inglesi, che presero nel 1629 Quebec, e una
lotta con l'indifferenza dei Francesi, che rappresentavano e continuarona sempre a rappresentare il Canada come una terra ingrata da
cui nuUa si poteva sperare che reggesse aHa comparazione degli sforzi
occorrenti per tenerla e ridarla a coltura, Champlain ottenne a gran pena,
dopo tre anni di negoziati, che gl'Inglesi restituissero alIa pace di S.
Germain Quebec e l'Acadia: tornato governatore dena Nuova Francia mOrl a Quebec nel 1635. Egli solo aveva compreso che l'avvenire
di questo paese era pili nella coltura e nella colonizzazione che non
nello sfruttamento della pesca e delle pelliccie. Richelieu stesso non prosegui in questa parte Ie idee di Enrico IV : dopo la morte di Champlain
vennero bensi fondati alcuni stabiIimenti, come queUo di Montreal
nel 1640, rna in generale it Canada fu negletto ed esso non riprese a fiorire se non sotto Colbert.
Ma aIle Antille per la prima volta avventurieri di buona tempra
avella no aperto la via e Richelieu ebbe per 10 meno l'accortezza di assecondarli. Fu costituita la compagnia delle Antille, e conquistate !'isola
di S. Cristoforo, Ia Guadalupa, Martinica, S. Domingo. La compagnia
era proprietaria delle isole e sovrana, sempre sotto la condizione di fede
ed omaggio al re, il quale non si riservava se non la nomina di un capitanogenerale e l'investitura dei funzionari giudiziari.
La compagnia s'impegnava di stabilire in 20 anni almeno 4000
coloni. Contro Ie aspettative di Richelieu i Francesi fecero pro~a aIle
Piccole Antille ,di una perseveranza, di una iniziativa. di un talento
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pranco insospettato e certamente nuovo. La colomzzazione privata
precede e sopravanza la colonizzazione ufficiale. Nondimeno un vizio
fondamentale in tutti questi stabilimenti coloniali era l'esclusione degli spiriti pin avventurosi e pin disposti ad emigrare: i protestanti. L'intolleranza religiosa riappare, sia pure in misura larvata e moderata,
con Richelieu.
Anche nena Guinea, l'anno 1626 un capitano normanno prese
stanza coi suoi uomini: similmente sulle coste occidentali dell' Africa
si costitul d'iniziativa privata una fattoria alIa foce del Senegal. Nel
1633 una societa fu investita del triste privilegio del Commercio
e della tratta dei negri del Senegal. Due altre societa ottennero il privilegio del commercio di Sierra Leona, salvo i punti riservati aHa compagnia del Senegal. Uno degli ultimi atti del mjnistero di Richelieu
fu la costituzione di una compagnia di oriente nel 1642 col privilegio
del commercio e della colonizzazione del Madagascar. La compagnia
del Capo Nord ottenne it privilegio del commercio nelle regioni del Rio
delle Amazzoni. L' elemento propulsore della colonizzazione francese
e delle imprese commerciali nelle colonie, nel Madagascar come nell' Africa Occidentale, nella Guiana e nelle Antille, dovunque e rappresentat.o dai normanni: capitali e uomini derivano rispettivamente dal
risparmio dei Normanni e dane schiere di cadetti e gentiluomini senza
terra della Normandia, i quali fecero Ia conquista del Canada, e fondarono Ie prime piantagioni ane AntiUe, Negli ultimi giorni di Richelieu
Caienna era fondata,il forte di S. Luigi innalzato nel Senegal, il primo
stabUimento coloniale nel Madagascar era stato fondato e i Francesi
erano penetrati nell'isola di Sumatra.
Ne Richelieu dimentico per Ie remote imprese coloniali l'antico
commercio dei francesi in Levante ; soltanto questa e vero che, a parte
}a decadenza generale dell' Oriente ottomano, il commercia levantino
languiva pei torbidi e Ie guerre.
Sulla fine del secolo XVI il commerciante francese (salvo poche eccezioni e, in generale di non francesi di origine) aveva la sua espressione
nell'umile bottegaio; ora, nel secolo XVII, H terzo stato comincia a deIinearsi, spunta it grande commerciante, che socialmente S1 coHoca
a lato dei magistrati e dei gentiluomini, e ca'po di una casa, ha suoi uffiici come un ministro, i suoi corrispondenti nelle principali piazze
d'Europa.
II commercio francese sviluppo anche un'invenzione spuntata
essa pure in ltalia: la stampa periodica, dana quale doveva uscire
Ja stampa politica. Gia nelle repubbliche italiane il commercio non
poteva pin contentarsi delle informazioni lente e frammentarie sui
lavori pubblici, sui cambi, sugli effetti delle banche straniere, e per
soddisfare ai nuovi bisogni erano nate a Venezia Ie prime GazzeUe.
Le principali dtta d'Italia non tardarono a seguirne l'esempio. Anche
Ia Francia si mette per la nuova via e sorge il celebre Mercure de France
costituito in origine di fogli volanti, prima manoscritti, poi a stampa,
pubblicati irregolarmente e contenenti annunci, notizie politiche
e commerciali. Nel 1630 si formavano Ie prime gazzette. n giornale
divenne un potente ausiliario del commercio al quale forniva a1 tempo

stesso, ,Ie infor?lazioni e la pubblicit.a. Con Ia creazione della posta,
cO.n I l~ltroduzlOne ~ella stamp~ periodica, queIJa che si puo dire la
RlvoluzlOne {!ommercIale era avvIata: a una pili matura epoca: e ad un
aUro popolo doveva spettare la Rivoluzione industriale.
6. Era destino .~ut.tav~a che 10 svolgimento deWeconomia francese
anche n~na s~a. pm fulglda ascensione dovesse procedere a scatti.
I !8. anm del mlmst:fo M~zzari?o, furono (certo non per colpa del grande
mmlstro, ma ~er VIa. de~ ~orbJdl e delle guerre, cui egli :lovette tener
fronte) . un penodo dl cnsl,pel commercio francese: crisi tanto pill
g~ave, .III quanto, esso cornsponde a due grandi momenti della storia
d Ing,hIlterra ~ d O.landa: il I?eri?do
Cromwell e quello di de Witte.
M.a I oper.a dI Ennco !V e dl Rlcheheu fu ripresa sotto Luigi XIV da
GIambattI~~ Colbert, II qual~ tenne il potere dal 1661 al 1683. La
sua appanzlOne rappresenta 11 punto culminante del mercantilismo e
l~ grand~ epoca del commercio e del movimento colonia Ie francese Figlio
dJ un a~lat? .mercante di ~eims,. elevato da un grande studio e' da un
i?ngo .h:ocml? al manegglO degh affari, egli, prendendo Ie mosse dalammmlstra.zlOne delle finanze, pote abbracciare simultaneamente
tuUe ~e faccle del vasto problema economico.
~leno, dell'idea di arricchire la Francia a spese delle potenze decaden,h, ~taha.' Spagna .e Germ~nia, di Hberarla dal predominio degIi OlandesI, dl resls~ere agh In~le~l, egli creo e ravvivo marina, eommercio
e~~ero, c?lom~, comt.nerclO mtemo, vie di comunicazione, ogni forma
mdustna e III partIcolar~ Ie industrie di lusso. Certamente il suo nome
e. sovra.ttutt? legato aBo- sVlluppo industriale della Francia, che e il massimo ngoglio del vecchio regime delle corporazioni medioevali che
tra poc.o dov~vano esser infrante dana grande industria tipo ingl~se e
?alla r~voluzlOne fran?ese. Come Enrico IV egH sviluppa Ie vecchie
md.ustne e n.e crea dl nuove, strappa aH'estero i segreti di fabbrica
attlra
. er trattlene i migliQri operai' educa sotto la loro d"Irezwne operal:
nazlOna.I, II SU? p:ogra~ma abbracciava in pieno !'industria delle
sete~ d~l me~IettI, d~l panm, degli arazzi, dei mobm, dei feltri, delle chincagher~e, del sap om, d~ne raffinerie delle maioIiche, delle vetrerie degli
Sp;CChl'"Ne~esoIe mamfatture di lino si occupavano pin di 60.000 Q e~
ral e p.J~ dl 7.000. n~n.a fahbr~cazione dei merletti. n re sovvenzi!na
Ie m~mfattu.r", an~l dlvlene egh stesso industriale, creando stabilimenti
col t~tol~ dl ma~~fa~ture reali, garantisce i prodotti con regolamenti
s:ven e ,me~orablh Clr?a Ia .lor? ~abbricazione. L'autorit.a detta i modi
fabb,ncazlOne, Ie dImenSIOn!,
color!, soltevando reclami da tuUe
Ie partI.
.
~erto qU0StO sistema era profondamente tirannico e vessatorio
ma II ~olbert .ave~a ln~tato che l'importazione dei prodofti italiani:
ol~nd~SI ; per~mo ~n~.esI era determinata dalla superiorita qualitativa
e all umfor~nta ,dl ~lPO, che e una delle prime esigenze commerciali .
era ner;essarlO qumdl. rec.a~e i fabbricati francesi allo stesso punto
poter rlservare ad ~~Sl ~ob il.mercato interno e schiudere n mercato esler-n.o. II ramo che pm dl ogm aUro eccito Ie sue cure fu I'industria ressIle, e per controUare r adempimento delle prescrizioni circa Ia bonta
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ed il modo di fabbricazione, egli istitui gl' ispettori delle fabbr-iche, sua
invenzione particolare. Gli strumenti del monopolio e dei premi furono
largamente adoperati. Di alta importanza per !'industria e Ie am tu
l'erezione di un istituto modelIa, lamanifattura reale dei mobili, du<!tta
<ial famoso pittore Lebrun.
La Fiandra, la Pirardia, la Normandia, la Linguadoca. la Turenna
divennero Ie piu ricche regioni manifatturiere. Nel novero dei principali prodotti delle fabbriche erano gli zuccheri raffinati di Marsiglia
e delle rive dena Loira, Ie cartiere di Borgogna, i cappelli del Delfinato e
della Provenza, Ie sete di Tours e di Lione, i.merletti di Alen~on e dena
Lorena, Ie tele della Normandia, del Maine, del Delfinato e deB'isola .
di Francia, dell'Orleanese, i tappeti dell'isola di Francia e della Lorena,
i tessuti di lana delle Fiandre francesi e della Pieardia, della Normandia, della Sciampagna, deH'AIsazia, dena Linguadoca. Dall'epoca
di Colbert la Francia acquista il primato nell'industria di lusso e nena
moda, che essa ha mantenuto d'allora in poi, malgrado tutte Ie rivoluzioni, anche quella piu in contrasto con 10 spirito cite anima tali industrie e colle loro clientele.
Caratteristieo per !'industria francese del XVII-XVIII seeolo e che Ia
sua produzione di polveri, benetti, profumerie, saponi, equivaleva nel
val ore aHa sua produzione in merci di lana.
7. La preponderanza assicurata aHa Francia dal Richelieu e dal
Mazzarino coi trattati di Westfalia e !lei Pirenei, i superbi inizi del
regno personale di Lnigi XIV uscito di minorita avevano dato al governo della nazi one quella sicurezza che decupla Ie forzeed aggiullge
alIa fiducia inse stessi la fermezza dinanzi an'estero. Ii commercio esterno veniva pur sempre esercitato per via di compagnie privilegiate: cosi
il commercia asiatica era esercitato dana compagnia delle lndie orientali, il commercio del Mediterraneo era nelle mani dena compagnia
levan tina, queUo deH'Olanda; del Baltica e dena Russia in queUe della
compagnia del nord.
La compagnia delle lndie occidentali compreiJ.deva tutte Ie terre
possedute dana Francia, in America e Bulla costa occidentale dell' Africa
cioe il Canada, Ie AntiHe, it SenegaL Le azioni di questa societa di commercio si trovavano per piu di un terZQ e anzi quasi per una meta neUe
mani del governo; il quale costringeva persino i suoi fUIjlzionari facoltosi a prender parte aIle sottoscrizioni. n destino di queste compagnie per
se stesse non fu briIlante. La compagnia delle Judie occidentali nel 1664
cessava di esistere con perdite: queUa delle lndie orientali faUiva aI
Madagascar, falliva neUe isole deNa Sonda, stabiliva alcune fattorie
neH'Indostan, a Surate, a Pondichery, a Chandernagor, nelFisola di
Ceylan, ma non sostenuta dai suoi azionisti essa fini con decadere e
morire lentamente: quella del nord deperiva gia nel 1671 e moriva
durante 1a guerra olandese: quella del Levante non duro pur essa che
20 anni dat 1670 al 1690. Le compagnie formate dallo smembramento
delle prime non ebbero migliore fortuna. Ma do che sopravvisse alIa
mina fu un ingrandimento poderoso del dominic coloniale nell'America qel N9rd in tutte Ie regioni dei grandi laghi e nell'immensa valle
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del Mississipl, la presa di possesso nelle AntiIle e nella Guiana, at Senegal e al Madagascar, e una splendida base nelle lndie. Inoltre 1a comDa~
gnia del Levante lasdava dietro a se gli scali di commercia organiz~ati
in Oriente e riaffermo la preponderanza della Francia nel commercia
orientale, scaduto sotto Richelieu.
Se io sfruttamento delle colonie per opera delle compaanie non
fu moUo felice, il dominio colonia Ie francese· e opera di Colbert. La
societa e 10 Stato crescevano e creavano l' avvenire anche nella ruina
delle imprese particolari. mal sostenute in quanto i capitali erano troppo prudenti. II re indirizzo alla nazione per mezzo dell' accademico
Charpentier un manifesto in favore del Madagascar, ma la confldenza
in queste operazioni lantane mancava. Coloro stessi che vi si arrischiavane sembravano diffidare dell'avvenire. Di qui il suecedersi e languire
delle compagnie, il perire e il rinascere perenne. Lo Staio faceva piu
che non 1a nazione, e con la repressione della pirateria, con l'istituzione
dei consoli di commercio, col garantire mediante trattati la situazione
dei Francesi stahiUti all'estero, esso spingeva quasi a forza i Francesi
ad uscire dal loro territorio.
Un grande avvenire coloniale si disegnava per 1a Francia. Certo
non mancavano i lati negativi e trisH. Un vizio fondamentale era pur
sempre il carattere dispotico del governo, e pili 0 meno gli aspetti
scuri si richiamano tutti a questa carattere: la dipendenza dal governo centrale e dai suoi organi locali, spesso in contrasto tra di 10m
- governatori, intendenti, vescovi - , l'influenza soverchia dei Gesuiti
l' .i1tolleranza religiosa, che cacciava i protestanti dane colonie e l~
mania del proselitismo, che intendeva di far camminare di Pflri passo
l~ conversi?n~ e Ie operazioni eommerciali, rna sovrattutto 1a politica
dl predommlO contmeutale europeo, Ia politica locale e dinastica,
the fini con l'aver il sopravvento sulla politica degli interessi mondiali.
8. Questo sviluppo dell' industria e del commercio aveva un' alta
importanza sociaIe. II rimprovero ingiusto che si suol fare a Colbert
di aver negletta l'agricoltura, rispecchia la nuova situ<lzione fatta a
questo ramo economico dena ricchezza nazionale. A misuta che cresce
la ricchezza mobiliare, la terra perde la sua importanza .. D;altra parte
il sistema di go verno di Luigi. XIV deprime l'importanza della terra
per ogni verso. Sotto il Sully si era no persuasi i nohilia restare nelle
10m terre, anzi esplicitamente si era faHo comprendere che questa
era it desiderio dena Corte. Ma Luigi XIV, in parte pel suo carattere
e per amor del fasto, in parte per domare la feudalita, corrompendola
ed asservendola, cosi come sogliono i despoti, cerco di a:ttrarre la nob~lta a Corte. Quivi neUa vita di Corte e di Parigi essa consuma Ie rendlte delle terre e, abbandonalldo i fondi per venire a risiedere a Versailles, si disinteressa via via piu del progresso dell'aoricoltura. La
sostituzione dei grandi opifici agH opifici famigliari, la ~reazione delle
industrie di lusso concentrate nelle citta, uccideva Ie modeste e numerose inqustrie domestiche e rurali, aumentava la popolazione urbana
a detrimento della popolazione dei campi, la quale si trovo anche impoverita, perche priva del lavoro accessorio, cui si dedicava durante

-

82-

l'inverno, e il cui guadagno si aggiungeva ai proventi dell'agricoltura.
Gli sbocchi agricoli si creano meno rapidamente che non gli sbocchi
industriali; malgrado gli sforzi di Colbert Ia· Iibera circolazione dei
grani e di ogni derrata agricola tornava ad essere ostacolata nel regno
stesso, Ie provincie vinicole temevano e respingevano Ia concorrenza
dena provincia vicina, mentre contemporaneamente vini e liquori subivano Ie rappresaglie dirette contro Ie elevate tariffe protezionistiche
del 1667: gli Olandesi. gli Inglesi importavano via via pill i vini dal
Portogallo e dalla Spagna. Benche fossero state introdotte varie colture nuove, per esempio quella del trifoglio, in seguito aHa guerra d'Italia, la produzione del bestiame era insufficiente, tanto che Colbert dovette far venire pecore capre e cavalli dalla Germania, vacche e tori
dalla Svizzera. Nondimeno nel complesso 10 sviluppo dell'industria
aumento gli sbocchi dell'agricoltura.
9. Molto giovo Colbert cosi all'industria come aH'agricoltura merce
l'abolizione, sia pur parziale, delle barriere doganali provinciali e cittadine (1664). II territorio doganale unito abbracciava circa la meta
del regno, poiche sia per ragioni fiscali, sia per non romp ere in breccia
coi pregiudizi, vennero escluse dall'unita doganale Ie cosidette provincie straniere, cioe di nuovo acquisto, e queUe ad esse assimilate, designate col nome di provincie reputate strani.ere: in sostanza tutte Ie
regioni di confine. n triste spettacolo cui soltanto Enrico IV aveva
voluto durante il suo regno rimediare, di abbondanza di grana in una
provincia e carestia e fame in un'altra, se non cessa interamente con
l'opera di Colbert, non fu certo per sua colpa. Ancora nel 1673 Ia Linguadoca si lamenta di non poter far traversare il Rodano ai suoi grani
di cui ha pletora per spedirne in Provenza dove mancano : rna Ie popolazioni dovevano accusare pin se stesse che it Governo.
Le provincie reputate straniere e Ie provincie straniere effettive
conservarono il diritto di commerciare liberamente con l'estero e per
questa diritto principalmente si rifiutarono all'Unione doganale progettata da Colbert; Ie altre trovarono nella faciliffi di trafficare tra
loro un ampio compenso aIle tasse di cui erano state gravate Ie importazioni estere.
Al fine di proteggere e promuovere Ie industrie indigene l'importazione estera fu limitata da gravi dazi e divieti; e in questo riguardo
si giunse ad un eccesso (che ebbe Ie sue ripercllssioni all'estero nella
serrata contro i prodotti francesi da parte deU'Olanda) con Ie tariffe
doganali dell'anno 1667, che duplicava 0 triplicava i dazi anteriori
stabiliti. dana tal iffa del 1664. N aturalmente l' esportazione dei fabbricali francesi fu incoraggiata con premi, incoraggiata la pesca in alto
mare, vietata l'esportazione delle materie prime industriaIi, riservato
.il commercio di cabotaggio alIa bandiera nazionale. Colbert si circondava di consigli cd aveva compiuto una vasta inchiesta su tutta la Francia. n consiglio di commercio, creato da Enrico IV, fu da lui organizzato llel 1664; furono appunto gli industriali che dichiararono insufficienti Ie tariffe del 1664. Ma il grande mento di Colbert fil di non
aver calcolato esclusivamente sul1e tariffe, per Ia protezione delle in-

-

83-

dustrie, bens! di essersi sforzato di preparare con un sene di saggie
misure n momento in cui !'industria francese avrebbe potuto fare a
menu del dazi protettivi.

to. Grandi strade iurono edificate sotto Colbert, ein questo ramo
egli fu it predecessore di TurgoL· La Francia deve a lui it celebre canale
du Midi, opera dell'ingegner Righetti. Fu certamente un'iHusione il
-eredere che questo canale potesse abbreviare la via tra Mediterraneo
e Ath1ntico, rna certamente torno utile al commercio interno. All'iniziativa di Colbert si deve anche il canale d'Orl&ms.
Creazione di Colbert e anche la marina francese.
Quando Colbert assunse l'ufficio di sopraintendente delle finanze
l'armata francese consisteva in poche carcasse: aHa sua morte contav-a
300 vasceHi, con un ottimo equipaggio. Essa era stata provata in guerre
di mare e nel 1676 la vittoria di Augusta suI grande ammiraglio oIandese Ruyter dava ana Francia iI predominio suI Mediterraneo. A Brest
a Rochefort, aU'Havre si crearono arsenali e cantieri per 10 sviluppo
della flotta. Colbert rivolse Ie sue cure anche a proteggere i boschi di
alto fusto. Pur incoraggiando la costruzione di navi mercantili nell'interno mediante premi, egli non pose ostacolo alIa compera delle navi
costrtiite e armate all'estero, Ie quali godevano tutti i favon delle navi
francesi: per tali s' inlendevano Ie navi fabbricate in Francia ed
equipa&,c:iate per due terzi con francesi. Le navi veramente straniere
dovevano sottostare al diritto di tonneHaggio (droit de fret), cioe
pagare una tassa di 50 soidi per tonnellata alI'entrata e aH'uscita. II
commercio con leeolonie nell'anno 1670 venne riservato escIusivamente
ai Francesi. Le navi straniere correvano pericolo di venir confiscate:
i prodotti coloniali potevano esser trasportati nei porti francesi soltanto su navi francesi, e soltanto merei francesi potevano essere importate neUe colonie dai porti francesi. Grandi opere si compirono specialmente a Durtkerque. Nel 1671 un vero esercito. di 30.000 uomini
sotto gli ordini di Vauban era occupato in questi lavori.
.. 11. Ne giova dimenticare il beneficio recato da Colbert al commercio con la sua legislazione. Nelle ordinanze di commercio del 1673 e neUe
ordinanze della marina del 1681 Ia tenuta dei Iibri, Ie lettere di cambia,
i titoIi di credito, l'esecuzione, Ie societa di commercio, iI fallimento,
Ia giurisdizione dei tribunali di commercio, tutto fu regolato con cura
minuziosa: Ie prime divennero la base del codice di commercio pub
blicato nel 1808, piu 0 meno ricalcato nella legislazione dei popoU ci
vili. Anche l'ordinanza di marina divenne iI pin perfetto modeno del
l'epoca e l'ammiraglio inglese ne copio Ie ~isposizioni.
12. Certamente in tutta l'opera di Colbert e eccessiva la mania
regolamentare. ed e guardando a questi lati che l'epoca successiva fece
la critica del Colbertismo. Specialmente dal lato industriale esso apparve
piu tardi un assurdo. Ma dobbiamo considerare che precisamente dallato
industriale il regime delle corporazioni e dei regolamenti non e opera di
Colbert. ma era ut!.'eredita medioevale. E merito invece di Colbert
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di aver diretto questi regolamenti alIo scopo ben definito di vincere la
eoncorrenza estera, di elevare la produzione nazionale 0 crearla ex m}1Jo,
con uno sguardo piiI rivolto all'avvenire che alla tradizione del passato.
L'opera di Colbert nel suo complesso assicuro alIa Francia un primato economico indiscutibile nell' industria, nel commercio, sui marl
e nell'ordinamento coloniale e legislativ~. n vero difetto di q:.lest'opera
e pur sempre che la spinta veniva dall'alto ed era diretta da un potere
dispotico. Non v'era una. classe consapevole e collaboratrice, che avess~
hi. missione e la possibilita di reagire c~ntro Ie deviazioni ed eventualmente mitigarla, adattarla ai tempi e a un dato momento abbandonarla.
n dispotismo, anche quando fa bene, non suscita energie e ai suoi errorl
nessuno rimedia. Tutte Ie cause della decadenza, che segui nuovamente
aU'epoca pi~ fulgida del regno di Lnigi XIV, si assommano nel dispotismo, in quanto hanno in esso la sua radice. GUt negli ultimi anni della
vita di Colbert Ie guerre dinastiche di Luigi avevano compromesso in
parte i nsultati della sua politica economica. Lui morto, la Francia.
incominciava a perdere i frutti del suo tenace lavoro.
. 13. La prima causa della decadenza iu l'intolleranza religiosa. Gia
abbiamo visto come non Iieve danno all'espansione coloniale della Francia recasse l'influenza dei gesuiti e l'esclusione dei protestanti. Ma Luigi
Ii escluse anche da tutte Ie funzioni p.ubbliche, limito loro l'esercizio dei
mestieri, non ricordando che ai consiglieri Ugonotti di Enrico IV spettava
iI mento della restaurazione della Francia, anzi non ricordando che in
essi Colbert aveva avuto ausiliari attivi neU'industria e nel commercio.
II colpo fatale peraltro fu recato dopo la morte di Colbert nel 1685 con"
la revoca dell'editto di Nantes. n periodo di liberta religiosa iniziata
nel 1598 ebbe la sua fine. MaIgrado tutti i divieti e tutti i pericoli 300.000
ugonotti lasciarono la Francia per cercare aU'estero una terra in cui fosse
permesso 10ro di esercitare liberamente il proprio culto, e, poiche a'questi
avventurosi ed energici lavoratori anche Ie colonie erano chiuse, essi si.
d~spersero in tutti i paesi protestanti, che a gara Ii accolsero. Inghilterra,
Olanda, Svizzera, Germania, si popolarono di fuggiaschi, che importavano !'industria francese, Ie ricchezze, l'inteHigenza, Ie braccia. Anche la
Francia, p-on per Ie proprie sventure, come gia I'Italia, rna per la propria
foIlia mandava i suoi figH ad ammaestrare gli stranieri ai suoi danni.
Toilrs vide Ia popolazione discendere da 80000 a 20.000 abitanti, Lione,
Nil:nes, la Normandia si spopolarono, la Sologne, gia trasformatit da un
infaticabile lavoro, fn abbandonata e divenne malarica.
Altre manifestazioni del dispotismo erano it carattere arbitrario
delle imposte, il gravame iniquo addossatoper intero suI terzo stato e sui
contadini, e il gettarsi Ie famiglie dei nobili e degli ecclesiastici sulle nnmerose cariche e sinecure create da Luigi XIV.
ilnerente al dispotismo e finalmente il tradizionalismo, che rapresenta' anche la malattia degli Stati non educati a liberta. Le riforme del
Colbert erano buone, ma esigevano la continuita, l'adattamento progressivo: occorrevanO successori infiammati dalle stesse idealita e dane
stesse finalita. E questo manco, onde tuttocib che fu benefico sotto Colbert, divenne spesso incongruo sotto i successori.
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14. I vizi del dispotismo riuscirono fatali aHa colonizzazione. I Francesi ayevano avuto una gloriosa espansione coloniale; anzi, possiamo dire,
supenol'e a quella della Spagna. Coloro che dalla Francia si slanciarono
alla ricerca di nuove terre non erano ricercatori d'oro 0 ladroni, ma gente
appartenente aH'antica nobilta, desiderosa di avventure e piena di ambizione. Man mana che i Francesi approdavano a nuove terre e penetravano nen'in~erno del ~ontinente america no, ne prendevano possesso formalmente, rmscelldo m un tempo non lungn a creare un vasto impero
coloniale.
Ma il dispotismo, con Ie sue ingerenze, impedi la consolidazione delle
conquiste e 10 sviluppo delle colonie. Si comincib con l'escludere dane
colonie gli elementi migliori, 0 almeno i piiI disposti ad emigrare: i protes~nti,. gIi e~rei. gli stranieri. Eliminati costoro, una vera e propria colomzzazlOne dl grande stile, come desiderava Champlain, non si poteva
avere e non si ebbe. Si Tiusel solo con molti sforzi a raggruppare un numero limitato di vagabondi e di mendicanti, che venivano trascinati
anche a forza.
A queste colonie venne impresso il carattere feudale e religioso della
~adre patria, anzi, per un traviamento singolare, almeno per quel che
nguard~ l'elem~nto reli~ioso, si esagero nel sistema della madre patria.
Se II clero m FrancIa era potente, nelle colonie divenne ultrapotente.
La sua missione era di convertire gl' indigeni : gli furono fatte all' uopo
larghe assegnazioru di beni e moUe famiglie donavano al clero Ie proprie
sostanze, come nell 'alto medioevo. Sorse la manomorta ecclesiastica
neUe colonie e accanto ad essa vasti latifondi feudali. II colona riceveva
per concessione a titolo precario appezzamenti sulle terre del suo signore.
GI' indigeni convertiti vennero accantonati in alcune regioni e isolati dai
coloni per evitare che venissero loro fornite bevande alcooliche.
E manifesto come questa politica feudale ed ecclesiastica dovesse
riuscire dannosa al dissodamento delle terre con la mano morta e col latifo~~o, dax:-nosa al commercio con l'isolamento degli indigeni. Mancava
ogm mcentIvo ad abbandonare la patria per stabilirsi come coloni neI
nuovo mondo. Che importava al contadino francese di emigrare neUe
nuove terre se vi ritrovava Ie stesse condizioni. Ie stesse sofferenze che
l'affiiggevano in patria? Mancava, salvo alle Antille, ogni spirito ad accorrervi come lavoratori e mercanti.
. A q~esto poi si. aggiunga il mal governo. A capo dell'amministraZlone era il governatore, che veniva espressamente inviato dalla Francia,
e accanto al governatore era il vescovo. L'autorita civile e quella ecclesiastica erano in perpetuo conflitto, ne forse al Governo centrale riusciva
sgradito questa conflitto, che non doveva sfuggirgli: it diIJide ut imperes
e stato sempre l'arme dei governi dispotici. Non esisteva invece alcuna
assemblea locale.
.
Vi era pertanto, nene colonie francesi, una schiera di dirigenti, balda,
rrregolare, ma certamente animata da grande spirito di avventure ; mancava invece la pianta del vero e proprio colono. In queste condizioni 10
Champlain al Canada compi un vero mira colo, che non fu ai suoi tempi
apprezzato.
Tuttavia, dati gli elementi delle colonie francesi, uno sviluppo spon-
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taneo ed ammirevole si ebba alle Antille. Le c()lonie delle Antille non
erano vere colonie di popolamento, come it Canada e gli stabilimenti inglesi, bensi colonie di piantagione. Vi si coltivavano il tabacco, il cacao,
l'indaco, il cotone ; e in queste coltivazioni che richledevano un vero spirito di intraprendenza i Francesi si segnalarono e persino gli stessi ecdesiastici. Con un tratto caratteristico dei Francesi, la piu gran parte dei
conventi si trasform:o in aziende industriali. Conforme ai principi rnercantilistici era sancito il divieto di coltivare derrate alirnentari: rna precisamente, dato il cHma e il suol0 delle Antille, molto adatti a queste coltivazioni. il divieto quivi non produceva un effetto dannoso.
Un rnutarnento pericoloso subi la coltura delle Antille con l'introduzione della coltivazione della canna da zucchero, importata dalle Indie
ne11664. L'indaco, il tabacco e simili si prestavano an~he alIa piccola coltivazione e alIa piccola propriet3.; ma la canna da zucchero richiede una
vasta coltivazione e quindi mena alIa costituzione del latifondo, e col latifondo al coltivatore libero succede 10 schiavo. In brevela popolazione
negra venne a superare' di gran lunga la bianca. 01tre a questa non mai
abbastanza deplorata conseguenza sociale, si ebbe anche una grave conseguenzaeconornica di questo sistema di coltura limitato a un solo prodoUo: l'esaurimento della terra, che e d'altra parte il classic.o castlgo
deU'impiego di mane d'opera servile. Si osserva questo fenomeno, che la
prosperita e i lauti guadagni si succedono nelle diverse isole delle Antille, a mano a mane che a una terra esaurita succede una plaga ridotta
nuovamente alIa nuova coltura.
La Guiana, conquistata sotto Colbert, e un territorio fertile, spIendidamente adatto alIa pastorizia, ma paludoso e malsano. Sarebbero
occorse savie e grandi opere, ehe gli Olandesi eompirono nella lorn zona,
non COS! i Francesi. Anche in questa colonia essi non seppero formare il
vero colono e garlfntirgli liberta di movimenti e speranza di acquisti: i
vincoli delle colture funmo poi quivi ben altrimenti dannosi che aile Antille. La Guiana non doveva dare alcun prodotto, che fosse proprio della
madre patria : s'imposero quindi Ie coltivazioni del tabacco, deU'indaco,
del cotone, dena canna da zucchero ecc., a cui meno adatto era il terreno;
si fecero senza alcun fmtto larghe concessiom di terreno a titolo gratuito, e in conclusione la Guianacadde in tal diseredito da esser giudicata un possesso inutile alIa patria : sembra anzi che solo per effetto di
questo discredito diffuso in tutto il mondo civile la Guiana sia rimasta in
possesso della Francia.
15. Cosi Ia Francia nel secolo XVIII, per difetto dei suoi governanti.
dissipo in gran parte, anzieM proseguire, l'opera di Colbert. Nel trattato
di Utrecht, con cui si terminava la disastrosa guerra di successione spagnola, l'anno 1713, gli Olandesi ebbero riconosciuta la tariffa del 1664, e
1'InghHterra si garenti il trattamento della nazione piu favorita nei porti
di Francia, ottenne l' Acadia e !'isola di Terranova in America, impose che
fosse colmato it porto di Dunkerque, mentre durante la guerra essa si era
assicurata contro la Francia Ie posizioni formidabili di Gibilterra e di Minorca. L'Olanda a fianco dell'Inghilterra aveva sostenuto il travaglio e
Ie spese di questa guerra, ma il tempo delle piccole potenze era finito ed
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ormai l'Inghilterra doveva raecogliere tutti i frutti. Dal 1725 I'Olanda
cessa di esser noverata tra i grandiStati e soltanto mercela sua saggia
politica conserva la sua posizione di mercato delle spezie e dei capitali.
La crisi economica della Francia si eomplico anche con una crisi morale; .avidita di facili lucri e di piaceri, che venne alIa luce nel modo piu
sfacc~ato durante la Reggenza con la foIlia suscitata dal celebre John
Law. Ques~~ fam~so econo~ista scozze~e nel 1716 ottenne dal principe
reggente FilIPPO d Orleans II permesso dl fondare una Banca di deposito,
di sconto, di emissione per azioni. Law era un misto di dottrinario e di
speculatore avventato, ma probabilmente egli e stato mal giudicato e
nella via dene avventure egli Iu traUo piuttosto dal suo seguito di Fran:eesi. La Banca privata di Law venne ben tosto convertita'in una banca
oi Stato ed il Law pote concepireil pensiero di attirare tutta la moneta
metallica nella banca e sostituida: nel commercio esclusivamente con
~a carta moneta. A questo scopo egli aveva creato anche una potente
Impresa : la compagnia delle Indie 9ccidentali con un capitale di 100 miHoni. Le' azioni di questa compagnia chiamate azioni del Mississipi erano in origine diffieili a collocare e a mantenere al lore valore nominale
di 500 livres; ma quando essa ottenne l'appalto dei tabaechi dal Governo
Ie sue azionicominciarono a salire fino a raggiungere gia nell' agosto del
1719 il corso di 5000 livres.
E ora sopraggiunse il colpo grave per il pubblico, sebbene benefico
per Ie finanze dello Stato: la Societ3. prese in appalto dal GovernO' la ri~
scossione delle imposte, ed assunse it rimborso del debito della Stato.
I creditori delle Stato presentarono Ie obbligazioni, ricevendo i,l1
cambio non gia moneta sonante, ma biglietti della banca Law, coi quaIl
non potevano far altro che comperare la cada del giorno, Ie azioni de;
Mississipi.
Queste compere; naturalmente. elevarono di nuovo il corso dei valori. n teatro del commercia delle azioni, Ia via Quincampoix, fu resa-famosa dane gesta di Law. L'agiotaggio raggiunse il suo punto clllminante
nel 1720. Law era divenuto eontrollore generaie delle finanze, Ie azioni
del Mississipi salirono a 18000 e 20000 litJres. Le persone saggie avevano
gii!. da lungo tempo preso a realizza:re Ie azioni coUoeandole ilJ. bem immobili e gioielli. Per attrarre neUe casse dello Stato gli ultimi denari sonanti. 1'01'0, l'argento, ad eccezione deHe monete divisionali, vennero
messi fuori di corso, minacciata la confisca a chi po!>sedeva piu di 1000
livres e dato corso forzoso aHa moneta di carta. Lo stesso governo intervenne final mente ad opporsi an'es~gerato crescere dei valori, ed emise
un editto, in forza del quale il corso delle azioni del Mississipi doveva
esser gradualmente diminuito. Questo fu il segnale del ribasso. Comincio
un doppio assalto da parte dei possessori di azioni, che tentavano di disfarsi ad ogni costo dei 101'0 effetti e da parte dei possessori di biglietti di
banca che volevano mutarli in denaro sonante. La banca fu- impotente
.a soddisfare ai suoi obblighi. Esisteva aneora la sodet3. del Mississipl.; ma
Ie sue azioni da ultimo si potevano oUenere per un luigi d'oro ciascuna,
mentre emno state emesse per 500 livres.
Fu istituito un comitato di liquidazione. n passivo della banca superava l' attivo di 2500 miliom di livres: i creditori non ricuperarono
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aU' incirca se non l' 1 % dei 10ro crediti. Soltanto 10 Stato profitto in
quanto fu liberato di una parte notevole d~i propri ?ebiti. Law fuggi
a Venezia, dove nel 1729 mori povero. Nondlmeno egli aveva recato un
gran beneficio a1 commercio francese. Eccitando i governanti e !a .massa
dena nazi one aIle imprese coloniali e riunendo Ie varie compagme m t1:na
sola, egli diede ad esse uno straordinario impulso, che fu per Ie AntIlle
e per !'isola di S. Domingo l'inizio di un periodo di prosperita ..
Ma nel complesso il secolo di Luigi XV, non meno c~e l'ultJm~ pa~.e
del regno di Luigi XIV, fn per 1a Francia un periodo dl guerre mfehcI~
con perdite coloniali e finanziarie. Le pill gravi perdite furono por~ate at
Francesi dalIa guerra dei sette anni, che essi p~garono ~l Can~.da, con
1a Luisiana coi domini del Senegal e delle lndie. Nondlmeno IlmpulsQ
era dato e ~onostante tutte Ie perdite, il commercio francese si quintuplico nel xvn secolo, anzi il commercio coloniale crebbe in una rnisura
anche superiore, Fu soltanto la fondazione deH'iropero indiano della c0!llpagnia inglese e il sorgere della grande industria suUa base delle macchme
che dovevano dare 1a prevalenza all'Inghilterra.

'.
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CAPITOLO

XII.

L' Inghnterra. Le origini.

1. Facciamo ora passaggio al popolo che, sulle basi della espansione economica e colonia Ie, doveva raggiungere un risultato analogo
aH'espansione deU'antica Roma, unificando e dominando Ie varie correnti della storia mondiale e riducertdo la vecchia Europa continentale
sotto il proprio controllo.
II predominio economico della Gran Bretagna si e lentamente costituito sotto }'influenza di un complesso di fattori, i quali si manifestarona ad uno ad uno, accumulando via via la lora azione grandiosa : fattori storici, politici, religiosi, sociali, fattori topografici e tellurici, fattori
personali eminenti. Nulla mai si disperse in crisi disastrose: dal 1066 il
suolo inglese non fu calcato da invasori e il patrimonio materiale, momle, spirituale dell'InghHterra non ha mai subito Ie perdite dolorose
delle nazioni continentali.
Le isole deHa Gran Brettagna erano popolate nei pill antichi tempi
dane pill barbare tribu celtiche. La ricerca della stagno vi attrasse i Fenici e i Cartaginesi. NelI'anno55 a. C. Cesare vi fece una spe€lizione, che
sf risolse in una pura e sempIice ricognizione. La conquista della Brettagna fu intrapresa sotto Claudio e compiuta sotto Domiziano per opera
di uno €lei· pill grandi generaIi ed amministratori dell'impero, Giulio
Agricola. I Romani ten nero !'isola circa 400 anni, e non ne ritirarono Ie
Jegioni se non per respingere Ie invasioni germaniche suI continente. A
malincuore gli indigeni 'oramai educati alIa civiIta romana videro partire le loro dnese. In questa spazio di tempo l'amministrazione e Ia civilll! romana avevano comunicato la vita e hi fecondita aBe fonti di ricchezza del paese. Nelle fertlIi pian·ure che si estendono daI Tay al Tamigi Ie condizioni del terreno e del clima erano splendidamente favorevoli aHa coltivazione del frumento, ai pascoli e aH'allevamento del besHame. I Romani v' importarono queste colture ed i metodi italici e la regione divenne dal secondo al quarto secolo il granaio degli eserciti rom ani
e delle citta romane suH'Atla·ntico e suI mare del Nord. Anche Ie miniere
di stagno, di piombo. di ferro vennero sfruttate dai Romani, e Ie industrie romane, in ispecie Ie industrie del vetro ,e dena ceramica, furono trasportate neL paese. lmponenti costruzioni pubbliche e private si innalzarono su tutta la distesa del territorio conquistato ; si fondarono strade,
dighe, ponti, citta. II dtiro delle legioni espose gli indigeni dis cordi e indifesi all'invasione degli Angli e dei Sassoni, che uniti s' insignorirono
della Britannia, la quale .ebbe dai primi il suo nuovo nome. Gli indigeni
gallo-britanni in parte fuggirono neUe montagne della terra che da lora
prese il nome di Galles, in parte si rifugiarono suI continente in quella
regione della Gallia che da lora prese il nome di Bretagna .
.Ma la maggior parte vennero massacrati 0 ridotti schiavi. II nome
di Bretone e di Gallese significa d'ora innanzi servo e tributario, queUo
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-ill Inglese significo signore e conquistatore. Ben poche vestigia lascio la,

razza celtica della sua lingua e dei suoi costumi. Nessuna conquista del
territori romani sicompie con taeta feroda. La religione cristiana. che
era quella dei Bretoni, fll schiantata: am. industrie, commerci, vivere
civile, tutto fu distrutto.
2. L'opera della civilta romana fu ripresa da Gregorio Magno, il
quale nel 597 spedi il monaco Agostino ad evangelizzare gli Anglosassoni.
La Chiesa mitigo i costumi, morm?:! it matrimonio e la famiglia, protesse
i deboli contro gli abusi dena violenza, miglioro la condiiione della donna
edegli schiavi, intmdusse i gemrl della vita intellettuale e. della coltura
letteraria.
Dietro i suggerin:enti dei monad italiani, Alfredo il Grande mormo
la legislazione e l'amministrazione della giustizia, afiranco i suoi schiavi,
ed il suo esempio fu talmente seguito dai suoi sudditi, che in gran parte
la classe media venne ad esser costituita da questi sem liberati, e crebbe
neH'Inghiiterra pili che non negli altri paesi del continente, salvo l'Italia.
I monad fondarono scuole, protette dal re, e diedero impulso aUe lettere
e aIle scieI'J:e. Tornarono a svolgersi i commerci col continente. Gli Inglesi esportavano lana. piombo e stagno, importavano metalli nobili e
prodotti preziosi, tessuti e ricami. per i bisogui delle Chiese e dei monasteri.
La pace inglese e turbata costantemente dalle invasioni danesi:
ma nondimeno a quei tremendi « re del mare », che empirono di stragi
l'isola, la razza inglesa dave moIte· delle sue eminenti qualita: ne l'inIluenza dei danesi e straniera ai progressi del commercio.· estero inglese.
AUorche ess! vennem a stabilirsi nel nord dell'Inghilterra fecero profittare il paese delle loro attivita e del 10m genio per la navigazione e pel
traffico.
Nel complesso peraltro Ie condizioni dell'Inghilterra .restavano aDo
stahl primitivo : 10 attesta la costituzione della proprieta che era quella
tipica dei Germani: proprieta famHiare della easa e della corte, proprieta
eoHettiva delle terre. La marca (il ierritorio del villaggio) era divisa in
piccoli lotti, di cui la distribuzione era fatta a sorte alle· singole famiglie
ogni biennio e anche a vita : sistema che non comporta certo una coltura
elevata con impiego di capitali Bulla terra.
n re ed i nobili possedevano pe:raltro terre speciali ed inoltre vi
erano vaste distese di terre comuni e pubbJiche (Falkland). delle quali il
1'e poteva cd usava disporre a profitto dei Tani e dei monasteri. Questi
specialmente g,i resem benemeriti per la riduzione a' coltura dena terre incolte e H prosciugamento delle paludi.. L'industria agricola dei monad
ebbe per primo e speciale teatro Ie lande sterili del Northumberland, Ie
paludi malsane e quasi inaccessibili dell'interno, che toruno prosciugate,
o risanate ; .si costruirono canali, strade, ponti, dighe : e si tornb a vedere,
come all'epoca dei Romani, messi abbondanti, neche pasture, greggi numerose.

3. M8. di !movo 10 svolgimento della vita
s.cossa terribile con l'jnvasione normanna. Fino. a

ebbe a subire una
data non vi ba

popolo aU'infuori del!'I~li:: ch~ o~ per un ?osi l~ngo periodo unmiscuglio e Una lotta di Stirpl COSl ;raf!-a, co~e I Ing~ilteITa: II 14. ottobr~
10661a battaglia di Hastings demse 11 destmo. degl Inglesl. Gu~lielmo. 11
quale si spacdava come erede di Edoardo 11 confessore e nguardav::
Aroldo come un usurpatore, intese dappriroa governar con l'assenso del
due popoli; illglese e normanno, e presto giura~e~to cOI?e i suoi pred~
cessori. L'oppressione dei normanni, rinforzatI dl contmuo dal.conti:
nente, eccito negli Inglesi una yiolenta ri,:olta ch~ fu sof'fo~ata nel modi
pili atroci. L'oppressione e la nvolta degli Inglesl, la .feroCla del. re e. I?
repressioni dei Normanni continuarono anche sotto 1 successon. Gli e
soltanto all'epoca dena dinas~ia dei ~Ian~~en~ti, che si a~centua l.a ~u
sione tra Normanni ed Inglesl. I bem del vm.t! erano stat! espropnab e
distribuiti tra i vincitori con l'obbligo del servizio militare. Fu questa Ia
costituzione della feudalita inglese, che ebbe Ia sua sanzione nel catasto
della proprieta fondiaria ordinato da Guglielmo, il c.elebre Domesdaybook.
.
Pochi possessori con grandi umiliazioni ed in via di eccezion~ poterono conservare una misera proprieta fondiaria. II flagello dell'mvasione aveva di nuovo rovinato Ie campagne. II saccheggio e l'emigrazione avevano fatto perdere alle terre Ia meta del loro valore e~ i re normanni, appassionati per Ia caccia, tenevano inoltr~ a~ ampliare Ie .foreste delle terre intorno ai villaggi: 3/5 erano destmatI alIa coltura ed
a1 pascolo, gli aUri 2/5 abbandonati e~ incolti. ~ondimeno a poco a,P0co
la potenza regia ristabili un ce~o. ordine e reSpl?Se. per ~e:n~re Ie mvasioni danesi. Inoltre i Normanm SI erano appropnah la mvilta gano mana e la proseguirono in Inghilterra. A poco a POC? si formano c~ntn
dt vita, parte sui luoghi delle citta romane, parte sugli accampamenh degli invasori, parte intorno ai monasteri e sotto la ~utela dene prosper~
abbazie, come per esempio la dtta ill Oxford, parte mtomo al castello dl
un potente feudatario.
..
n commercio risorge e !'invasione ebbe per ef'fetto dl concentrare .m
Londra una quantitfi di commercia~ti ed. ~ndus~:ial~ dena ~or:nandla,
cittadini di Rohan e di Cannes, 0 dl stabllire pm vive relazlOm con la
Francia.
.
All'epoca del Domesdaybook nessuna cittfi sorpassava i 50.000 abltanti. Ma l'agiatezza alIa quale potevano pervenire g~i ~bita.nti. de~a
dtta, e la penuria di danaro, in cui spesso si tro:vavano I slgnon, Via Via
tende ad emancipare Ie citta ed il movimento cresce aU'epoca delle crodate, a cagione delle grandi spese che quest~ fecero pes.are suI re ~ la
feudalita. Le crociate, che hanno sviluppato 11 commerclO e la naVlga:
gazione, hanno pure contribuito a costitui~~ l'~utonomia e la po~e~z~ del
borghesi. Un'altra causa per cui cre~ce. 1 mdipende~z.a de~le mtt? ~ da
riporre nello sviluppo delle corporazlOm. Questo ~PITlto dl assoc~azlOne
era caratteristico nella societa germanica, ed e nlevato da Tacito. Le
tradizioni dell'epoca barbara fmono fecondate dallo. spirito di or~an~z:
zazione dei collegi romani e del cristianesim~. ~e glide hanno qumdl l
caratteri pili vari, religiosi, sociali e commercmh.
La gilda del mercanti (merchant guild) ottien~ l'~~rancamento .da
talune imposte, il mono polio del commercio locale, 11 diritto ad una gm- .

ro:

<

•

-92 -

risdizione speciale, il diritto di batter moneta, di tener fiere e mercati,
Le varie eorporazioni delle singole citta formavano tra loro delle leghe
commerciali, ill cui atcune, come l'ansa di Londra, divennero potenti, e
i delegati di ogni gilda costituivano il consiglio dell'ansa. Aceanto aIle
gilde dei eommercianti, si costituiscono queUe degli artigiam (cralt
guild). La pili potente tra Ie corporazioni degli artigiani e quella dei tessitori di Londra, ehe compare sino dall'anno 1100. I capi deHe eorporazioni prendono i1 nome di anziani (olderman). n sistema feudale e contrario coi suoi vincoli e col suo sistema di isolamento, al commercio interno, rna Ie relazioni tm 1'Inghilterra e la Normandia favorivano i1 commercio estero.
Guglielmo, ehe eonservava aneora i1 possesso della Normandia,
gitto Ie basi della marina inglese e della potenza commerciale. I costruttori normanni crearono i. cantieri di costruzione e la prima flottel del
regno. Questa poIitica fu proseguita dai successori di Guglielmo e i primi
porti dell' Inghilten-a ottennero carte e privilegi.
Gli articoli di esportazione con la Francia e con la Germania erano
pur sempre piomno, stagno, pesce, bestiame e lana: l'importazione
comprendeva quasi esclusivamente oggetti ill lusso, come metaUi preziosi e pelliccie. Singolare e l'abbandono delle miniete di ferro inglesi,
tanto che gJi Inglesi si procuravano il ferro dai Baltid. All'epoca dene
crodate Ie i.mpo~zioni crebbero con lestoffe orientali e Ie spezie. II
commercio marittimo s'intensifico.
La posizione insulare· dell'Inghilterra accelero la fusione dei Normanni e dei Sassoni. Oramai sono considerati come stranieri e nemici
tutti quegli avventurieri che i Plantageneti traggono al loro seguito dal
Poitou e daUa Normandia.
4. l\1a un'importanza per cosi dire piil tangibiJe che non il fattore
etmco ha nell'evoluzione economica dell'Ingh:ilterra il fattore politico;
ad esso si deve l'unificazione pili completa dei vincitori e dei vinti, la fusione delle razze e sovrattutto la liberw. e 10 spirito d'iniziativa, che e la
la vera forza psicologica dell'Inglese. Lo svolgimento dena monarchia
inglese minacciava di seguire quella fatale evoluzione, che a grade a
grade converti in monarchie assolute tutti gli Stati d'Europa. Gli ItaHam soli si emanciparono, scontando pero col particolarismo, che fece
luogo alIa servitu straniera, la 10ro vittoria suI dominio imperiale. In
Inghilterra i baroni normanni, senza rinnegare l'autorita regia, si strinsero, per resistere alle sue eccessive pretese, coiborghesi e coi villani, cioe
con tutti i discendenti della razza vinta, e col lora soccorso il 12 giugno
1215 riuscirono a strappare al re la Magna Charta libertalum. Questa
carta assicuro i baroni c~ntro, il dispotismo regio, sostenuto in gran parte
dai mercenari stranieri, ma garanti anche Ie franchigie delle citta e dei
borghi, soppresse ogni tassazione arbitraria, e quindi contribui a svolgere il commercio interno. n negoziante non puo, nemmeno nel caso in
cui sia convinto di felll:mia, subire la confisca delle sue merci. Agli strumenti di lavoro del villano si estende it privilegio contro l'esecuzione per
debiti, che garantiva i cavalli del conte 0 l'armatura del cavaliere. La
costituzione definitiva del ParIamento nel 1342 finisce con dare aIle di-
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verse rappresentanze nazionali i mezzi di controllo e di azione. I baroni
e gli alti dignitari del clero si riuni,.rono per formare la Camera dei Lordi,
mentre i cavalieri e i borghesi costituirono la Camera dei Comum.
Certo.l'Inghilterra dei Plantageneti rappresenta ancora nel commercio una parte passiva.
Ilbuon reddito che dava la vendita della lana ai fiamminghi ed
ai Fiorentini faceva. tenere Ie campagne a pascola, e ancora sotto i primi
Tudor Tommaso Mom esc1amava con enfasi dolorosa nelle sua utopia:
Le pecore divorano gli uomini e spopolano Ie campagne. Nell'attivita industriale gl' Inglesi ecceHevano COS! poco che gli scrittori del tempo li dipingono come un popolo alieno da qualunque lavoro e sforzo materiale.
I mercanti dell'ansa parlavano di lora con grande spregio, dichiarando
che si poteva comperare dag!' inglesi una pE;~ora per uno scellino e rivendere poi loro la coda per quattro.
Gl' intermeillari del gran commercio ef>tero (principalmente stoffe,
aromi, spezie) sonG anche in Inghilterra gli Ebrei. Ad una eerta epoca
essi vengono soggetti a continue vessazioni, e finalmente nel 1359 espulsi: rna il loro posto e assunto dag!' Italiani e sovrattutt6 dagH Anseatici. Ma se aneora nel secolo XV l'Inghilterra non e una vera nazione
commerciale, e molto rneno una nazione industriale, sussistono ormai tuttavia Ie condizioni psicologiche e politiche del suo avvenire: esse non attendono che l'occasione favorevole.
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CAPITOLO XIII

II fattore topografico e it iatiore storieo nella fortuna delJ'InghUterra.
EUsabetta e Cromwell, Pitt e Clive.
.
1. I fattori, che r~velarono la po~enzialita straordinaria del popolo
mglese e che 10 trascmarono nella VIa del grande commercio e della
grande industria, furono Ia scoperta delle nuove terre e la Riforma. La
monarchia rappresentativa di questo periodo e quella dei Tudor. La
Riforma religiosa, che sorse e si propago con rapidita straordinaria
n.eIla prima meta del 500, se fu una iattura per i paesi latini, si puo consl~erare come una fortuna per Ie terre del nord e segnatamente per rInghIlterra, non solo per gli effetti diretti della Riforma, in quanto che
es~a em~ncipo dal giogo .della Chiesa di Roma i paesidel nord, e segno il
prImo distacco dal Medlterraneo, dana sua civilta dane sue vie, ma
altresi per i suoi effeW indiretti, in quanto la Riforma e piu la C~ntro
Riforma fecero esulare dai paesi latini molti elementi operosi e intraprendenti della societa. che si erano convertiti al protestantesimo. E
nessun'altra potenza trasse tanto profitto ill questa emigrazione di capitali e d'intelligenze quanto l' InghiIterra. La Germania nella prima
fase fu il teatro delle piu atroci lotte: divisa tra nord ~ sud, tra cattolici e protestanti, non raccolse gli emigranti se non quando -si consolidarona al nord, con la fine della guerra dei trent'anni, Ie monarchie protestanti e specialmente i1 Brandeburgo~ nucleo del regno di Prussia. L'OJanda accolse, come abbiamo visto, in parte i protestanti e fu 1a sua fortu~a : rna. essa dovette ~o~tenere la lott:a per la difesa del proprio territo~lO, anz.l la parte mendlOI1ale delle FIandre rimase alIa Spagna. L'Inghilterra myece, protetta dalla sua posizione insulare. fu il vero luogo di
attr~zione. pe:: gli emigranti. La si riIugiarono tedeschi, fiamrninghi, gli
stessl olandesl, e sovrattutto francesi, recandovi Ie loro cognizioni ed insegnando agl' inglesi l' arte di lavorare Ie materie prime. Cosi i Francesi
vi impiantarono }'industria del vetra, della carta, dena seta, dd merletti, dd cappelli, dei colteHi e delle ceramiche piu fini ed eleganti. Furono gli esuli di Valenciennes e di AleTIvon, che introdussero la manifattura dei merletti nella citta di Grenfield, donde essa si diffuse nelle contee ill Buckingam, di Oxford, di Northampton e a Devon. I Fiamminghi
vi. apportarono i metodi migliori dell'arte ill lavorare 1a lana; gli Olandesi gli eccelIenti metodi per la coltivazione del suolo. Fiamminghi e
Francesi recarono in Inghilterra intelligenza e capitali, forze e segreti
industriali. II numero degli emigranti francesi in Inghilterra si eleva a
50.000 e Ie ricchezze perdute per la Francia furona valutate a 3 milioni
di lire sterline.
AlIa fine del regno di Elisabetta l'Inghilterra non esporta piu lana.
rna la conserva per Ie sue manifatture, che divengono un clemento im-
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p0rt:ante della ricchezza inglese. I illversi procedimenti, come la filatura
la ,~unatur~, la tessi~ura, .si .diffo~don~ b~n tosto nel paese e divengon~
u~ mdustria acceSSOrIa nel VlnaW agrIcoli. Norwich e iI centro dena manifattura della lana, rna !'industria si espande nelle contee dell'est e
deH'ovest. Anche .il n?rd, condannato all'inazione fino dall'epoca della
caduta della dommazlOne romana e corso dalle devastazioni normanne
comincia a risvegliarsi dal suo torpore.
'
L'Inghilterra riconosce come il suo clima sja favorevole alIa tessitura della lana e del lino; gli autori dell'epoca dichiarano che alla filatura della la~a e de~ line occorre un clima umido ed uguale, mentre quella
della seta eSlge un atmosfera chiara ed asciutta. Ma an cora nel XVI secolo si spedivano Ie stoffe inglesi a tingere a Firenze e nei Paesi Bassi. E
mento di Sir Walter Raleigh ill aver reso indipendente l'Inghilterra sotto
ques~o rapporto d~lle nazioni estere. Egli tratto la questione neI suo
sag~o suI commerclO e per suo consiglio, da un lato fu proibita l'esportazlOn~ de~le lane i~g~esi non tinte, daIl'altro lato nel 1608 operai
fia~:mnghl . e . ~orent!n! furono ch~amati in Inghilterra per insegnare
ag~ mdustrI.ah mg~sl, I arte del~a tmtura. Fu. un colpo rude per l'industrIa fiorentina, pOlche era precisamente la tmtura che costituiva il fascino principale delle lane fiorentine.
AIle .immi~raz.ioni e pure dovuto iI progresso agricolo deH'Inghilterr~ ed il mento m questa parte e sovrattutto degli olandesi. Molti legUIm furono introdotti ora per la prima volta in Inghilterra ed anche iI
Iuppolo . ~eve la .su~ int~oduzione agli Olandesi. Sotto !'influenza degli
Ol~ndesl 1 metodl SI modlficano, gl' ingrassi sono impiegati in una forma
razlOnale, curata l'irrigazione della terra: regioni intiere, impaludate e
abband.onate dall'epoca romana in poi, vengono risanate e ridotte a coltum, S1 estendono delle praterie artificiali. II sistema delle enclosures,
che a P?C? ~ poco restringono la terra pubblica (gli openfields e i common
fields), e mtimamente legato a questi risultati. La coltivazione collettiva
~on dava. c~e un. pr?fi.tto insignificante e si caIcola precisamente che, con
I appropnazlOne mdlVlduale, la produttivita del suolo crebbe per 10 meno
del quadruplo. La popolazione raggiunse sotto Elisabetta i 5 milioni.
D'altra parte la confisca dei beni dena Chiesa e dei conventi altra
co~s~g~en~a. della Riforma,. crebbe anch'essa a profitto dei nobili ia pro-,
pneta mdlvlduale, e svolse II grande possesso fondiario.
. Tutta,:"ia !'industria. della lana: che aveva bisogno di molta materia
pnma, fa Sl ~he la maggIor parte dl questi latifondi si coltivi pur sempre
n?n a cereali, ma a pastura : onde la popolazione della campagna e caeClata .dalle su.e sedi e ha principio l'era del pauperismo. A ogni modo industna e agncoltura ebbero il primo grande impulso dalla Riforma.
2. L:era delle scoperte rivelo i vantaggi della posizione topografica
dell'Inghllterra dal punta ill vista commerciale. Tra Ie potenzeatlantiche
essa era la pili rieca di buoni porti e quella in cui 10 spirito marinaresco
era pili antic? ~ Cabotto ris~egliarono il genio avventunero della stirpe.
I Tudor e prmclpalmente Ehsabetta volsero Ie lora cure alIa marina e al
comn:ercio del pae~e. Un giorno che la grande regina contemplava da
una fmestra Ie naVl aHineate suI Tamigi disse a col oro che Ia circonda-

-

96-

davano: Ecco l'avvenire deH'Inghilterra ! Essaeccito i viaggi di esplorazione e creo compagnie commerciali, per agevolare il traffico e preparare'le future vittorie coloniali. Ma l' era dei grandi navigatori inglesi e
macchiata da una tremenda pirateria. Forse il germe della pirateria era
latente nell' anima inglese, ivi deposto dagli antenati anglosassoni, danesi, normanni, ma 1a pretesa ai diritto esclusivo dell' America da parte
degli Spagnuoli diede nuovaesca aIle tendenze nazionali, tanto pin che
Ie pretese spagnole avevano fondamento sulla concessione papale. Pirati inglesi saccheggiavano Ie coste, catturavano Ie navi, e tornavano in
Inghilterra con ricchezze enormi. II pin famoso di questi naviganti pirati e il Drake. Spedizioni di ordine commerciake piraterie vanno di pari
passo. II fenomeno non e nuovo certamente:' Fenici, Liguri, Olandesi
erano egualmente commercianti e pirati ; ma forse presso nessun popolo
il fenomeno si rivelo in una maniera cosi vasta e cosi ingenuamente dnica, anzi onorifica, perche 1a regina· stessa era apertamente interessata
An questi lucri.
.
3. L' era d211e scoperte e anche il princlplO della colonizzazione, Ia
quale si svolge nell' America del nord, ove gl' inglesi si trovano in contatta e in lizza dapprima cogH Olandesi; poi coi Francesi. L' America centrale e meridionale era stata occupata dagli Spagnoli e dai Portoghesi,
il che trasse gli altri popoH atlantici suI continente settentrionale, ma
gli Inglesi vi furono in particolar modo trasci.nati dalle spedizioni dei
Cabotto, che davano lora una priorita di diritti. I paesi den' America
settentrionale parvero tuttavia per lungo tempo pin ingrati e diseredati,
perche non ricchi d'oro, e l'Inghilterra era in sulle prime Ia pin debole
delle potenze atlantiche. Sotto l'energico impuIso di Champlain dapprima e poi di Colbert 1a pin gran parte delle regioni settentrionali venne
occupata, almeno formalmente, dai Francesi i quali entrarono in possesso
del Canada, di tutto il bacino del Mississipi e di tutta 1a Luisiana.
Ma Ie condizioni politiche e spirituali del popolo inglese erano favorevoli a un movimento di colonizzazione effettiva.
Mentre in Francia il dispotismo del governo centrale vietava ai protestanti il commercio coloniale e 10 stabilirsi nei nuovi paesi, invece la
liberia inglese fa l' America divenga l' asilo e il rifugio delle sette
dissidenti. Le lotte religiose quindi favorirono 1a colonizzazione, prepaparando la conquista dell' America del nord, e 1a 101'0 alterna vicenda
fece che tutte Ie varie sette dissidenti via via perseguitate a seconda delle
confessioni trionfanti (nei secoll XVI e XVII l'altalena delle confessioni e
analoga aH'altalena odierna dei partiti politici), ora i cattolici, ora i puritani, ora i presbiteriani via via si recassero a colonizzare il nuoyo mondo.
L'origine e la fonnazione varia di .queste colonie testimoniano la
grande liberta di esse. Ora aHa colonia dava origine una Compagnia di
commercio, come fu della Virginia: a voIte e un privato, come Guglielmo
Penll", che erea la colonia di Pensilvania : ora e un gran signore cattolico
con.1' aiuto delre, come accade per il Maryland; ora sono i nemici del re
e dei caUoEd : ora i nemici del puritanismo aHa lor volta perseguitati. I
primi tentativi, come queUo neUa Virginia, furono laboriosi, perche anche
i eoloru inglesi in origine si diedero aHa ricerca 'dell'oro e commmarono Ie
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provvigioni che avevano recato. Ma gli em.igrnnti successivi fUl'ono sin
dane prime veri coloni.
Tra Ie colonie del nord e queUe del sud si svolse una profonda antitesi. Le prime erano Ie terre piil acconce ana vera colomzzazione europea; Ie seconde erano adatte a colture coloniali, i cui prodotti costituivano il commercio internazionale deU'epoca, specialmente 10 zucchero
e il caffe. Nelle colonie meridionali si propago la triste piaga dena schlaper ragioni d'indole economica.
vitil sia per ragione di clima,
La lotta con la potenza spagnola e la vittoria che gl' Inglesi conseguirono con l'aiuto dei venti e delle onde sull'invincibile armata, che
tentava l'invasione dell'Inghilterra, esalto il patriottismo degIi inglesi e Ia
fiducia in se stessi. La battaglia del 1588 non soItanto salvo l'Inghilterra,
rna ne fece ol'mai definitivamente la rocca del protestantesimo di tutte
Ie nazioni.
Ma se it movimento coloniale trae la sua origine dall'era delle scoperte e la sua spinta dana liberta inglese e dalIe lotte di religione, si put'!
dire anche che l' opera di tutti i fattori -1'audacia marinaresca della stirpe,
10 spirito d'iniziativa. la posizione interamente atlantica dell'Inghilterra,
Ja sua costa frastagliata, la sua prossimita relativa al continente settentrionale americano, l'azione di personalita eminenti - diedero al movimento coloniale inglese uno slancio spontaneo, che non procuro mai aHa
Francia 1a politica dei suoi re e dei suoi grandi ministri. Soli quaranta
emigranti puritani si stabilirono sulla costa incolta del Massachussetts e
riuscivano, malgrado i rigori dell'jnverno. Ie intemperie e Ie sofferenze di
ogni specie, a fondare uno stabilimento coloniale. A datare dal 1620,
1'anno in cui il re prendeva 1a risoluzione di governare senza l'assistenza
del Parlamento, altri puritani raggiunsero in questa nuova patria i 101'0
correligionari e un vero ardore per l'emigrazio,ne in colonie si accese tra
i negozianti. i coltivatori. Ie famigli.e dei piccoli gentiluomini: 1700 emi·
granti partirono in un solo anne e tra di 161'0 vi erano anche ricchi proprietari fondiari ed uomini delle classi medie che fug¢vano il loro paese
in preda aIle lotte politiche e religiose.
Nel 1632 invece un cattolico, Lord Baltimore. costretto ad abbandonare 1a patria dopo la sua conversione, coisuoi coloni cattolici fonda
la colonia. del Maryland, la quale peraltro, con nuovo esempio, fu aperta
a tutte Ie confessioni cristiane. In Asia la compagnia delle Indie orientali, creata da Elisabettanel 1600, aveva portato la bandiera britannica
nel cuore stesso dell'impero indiano delI'Olanda ed ora anche quivi entrava in lizza con 1a Francia.

8m

4. DaU'epoca degli Stuart sopravviene'il fattore personale. n dispotismo regio trascinava alIa rivoluzione : essa trovo i suoi uomini nel partito dei puritani e la sua mente in Cromwell, che indovino Ia forza di quel
nucleo di energid failatici e ne seppeorganizzare la compagine.CromweU,
valendosi della mente e dell'attivita di Enrico Vane, diede il, primo
slancio ana potenza navale dell'Inghilterra. Ma il Protettore, genio lucido e stravagante insieme. concepi anche il disegno di riunire 1'0landa
e I'Inghilterra . in una confederazione democratica'e protestante. che
avrebbe dovuto imporsi a tutte Ie monarchie d'Eutopa.

7
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L'Inghilterra e l'Olanda si trovavano reciprocamente in una curiosa
posizione, che spiega Ie alternative dei rapporti tra i due popoli : rivali
suI terreno marittimo e commerciale, in cui 1'0landa manteneva ancora
un assohito primato, esse avevano interessi comuni suI terreno politico
e religioso. II commercio - cosi diceva 1a nota presentata ne! nome di
Cromwell e del Governo inglese aU'ambasciatore olandese - e tra ·1'0landa e l'Inghilterra come un'innamorata tra due amanti : 1a pace tra Ie
due nazioni non e altrimenti possibile se non alia condizione 0 che 1'0landa consenta a incorporarsi con l'Inghilterra 0 che l'Inghilterra conquisti rmanda. Respinto ad unanimita il progetto di unione dagli Stati
generali, non tardo 1a risposta di Cromwell, ed essa fu 1a guerra economica
contro gli Olandesi. Anzitutto il lungo Parlamento ingiunse che il commercio delle colonie fosse fatto esclusivamente su navi inglesi, escludendo
Ie navi straniere, cioe Ie olandesi, e con questo gettando prima di Colbert Ie basi del mereantilismo coloniale. Ma nel 1651, su proposta di
Cromwell, il lungo Parlamento votava l'atto di navigazione, designato
col nome di Magna Charta della marina inglese. Ogni merce proveniente
dall' Asia, daIr Africa e dalr America sulle coste britanniche dovev~ esser
importata Sil navi di costruzione e di proprieta inglese, comandate da
capitani inglesi ed equipaggiate per tre quam almeno di marinai inglesi. It
commercio di importazione delle merci provenienti claW Europa riservato aIle navi inglesi e aIle navi dei paesi d'origine : esciusi, vale a dire,
gl' intermediari olandesi. Proibita l' importazione di pesce salato in Ingfiilterra e nelle colonie fuori che su navi inglesi e proibito infine il commercio di cabotaggio sulle coste inglesi agH stranieri. Com'e chiaro.
l'atto aveva un fine preciso: l'aumento della navigazione britannica e
l'abbassamento della potenza marittima olandese.
L'atto di navigazione non ebbe peraltro intera esecuzione nelle co·
lonie; malgrado l'autorita del Protettore, gli abitanti della Virginia
riaffermarono nel 1656 la liberta dei loro commeI'ci, inserendola nei 101'0
statuti. Tuttavia nel complesso esso resto a base della politica navale
inglese e fu giudicato per lungo tempo come 10 strumento principale della
potenza marittima dell'Inghilterra. Tale fu a suo tempo nel campo degli
statisti l'avviso del celebre Giovanni de Witte in Olanda, tale quello di
Adamo Smith nel campo teorico degli economisti. Non mancarono peraItro sino nell'era del mercantilismo lequerele e i lati oscuri. La costruzione delle navi divenne del 30 % pili cara e la mercede dei marinai crebbe
talmente che 1'Inghilterra perdette il commercio con la Russia e la
Groelandia in pro dell'Olanda. Nell'era dell'economia classica i seguaci
di Adamo Smith non conse-lltirono nel suo giudizio remissivo e non coerente coi suoi prindpt L'odio, si osserva da essi, non e mai d'accordo
con Ia saggezza. In realta v'era dell'esagerazione nel valutare l'importanza del provvedimento di Cromwell per 10 sviluppo economico dell'Inghilterra : soltanto e a dire che i tempi non consentivano una politica
diversa.
Cromwell mosse guerra .anche alIa Spagna e conquisto 1a Giamaica.
.'

5. Ma Ia politiea degli Stuart minacco di compromettere 10 svol:gimento eeonomico deIl'Inghilterra. n primo Stuart, Giacomo 1, aveva
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stretto alleanza colla Spagna e sacrificato a Filippo
ilvaloI'Osoam..
:Walter Raleigh,il quale aveva tentato d'impadronirst della:
G:UIana : il s.econdo,. Carlo I suscito Ia prim.a rivoluzione .e larepuhhlica
dittatona dl Cromwell. Restauratigli Stuart, Carlo II vendette Dunkerque a Luigi XIV e non seppe tenere Tangeri, che l'infanta· di Portogallo gli aveva recato in dotej e cos! fu perduta l'unica stazione navale
dell'Inghilterra sU!'Medife:r~meo; AIle misure di ColbertegIinon oppose
alcuna rappresagha~ finehe· il Parlamento nel 1678 ve locostrinse. Giac0I?-~ II si lego di nUQv? .aHa Francia, divenendo vassallo stipendiatodi
LUIgI XIV, e Ia sua polItica estera, non meno che queUainterna trasse
la dinastia aHa rovina.
'
II 15 nove~bre 1883 10 statolder. dell'Olanda, Guglielmo d'Orange,
genero del re, In rappresentanzadei diritti di suamoglie Maria e del
ramo protest~nte d~na casa Stuart, sbarcava in Inghilterra, e, dopo una
breve passeggIata nulitare, faceva il suo ingresso a Londra.
Guglieln:o
~eguendo nna politica pill consona agI'interessi delle
potenze manttime, Intraprese con leforze unite dell'01anda e deU'Inghilterra e con ranea~za della casa d' Austria e degli Stati germanici la
Iott~ contro la FranCIa e la guerra di successione spagnola si termino,
com e noto, con Ia sconfitta della. Francia. La battaglia navale della
Hogue, in cui 50 navi francesi dovettero combattere contro 90 navi
d~~i· allellti,;. dette. Ii! vittoria .all' InghiIterrae distrusse la .potenza marlttIma della FranCIa. n gran dlsegno vagheggiato da Luigi XIV di riunire
sotto 10 scettro e il predominio dei Borboni tutte Ie nazionilatine - Fran~ia. Spagna,. It,alia, Fiandre spagnole (l'odierno Belgio) - i due maggiori
:mper: coloma~. spagnolo e francese, e dominare egnalmente. 'Ie terre e
I man, fu anmentato. n tFattato di Utrecht sotto la regina Anna nel
1713 suggeUo Ia vittoriadeU'InghiIterra, Ia Quale conquistava nel nuevo
mondo Ie terre della baia di Hudson, S. Cristoforo, l'Acadia e Terranova;
nell' Europa ledue s;tazioni preziose di Gibilterra e di Minorca; otteneva
dalla Spagna col trattatodeU'Assientoil monopolio della tratta dei
n~ neHe coloniespagnole e la reaIeapertura delle colonie col vascello
dl.permesso. Ne11703; durante la guerra di su:ccessione spagnola, nnghllterra a~eva posto alle sue dipendenzeil Portogallo, conchiudendo
c?n .questa ~l ~elebre trattato fli Methuen, il Quale assicurava al commerc~o. In~lese lll~ero .sboceo nel PortogaUo dei tessuti di lana dianzi proiblt~, dle~r? Ia nduzlOne del daziosui villi, che venivanopr:eferiti ai franceSl. I VIm ?el Portogallo divennero popolari in Inghilterra, ma iI danno
non fu subltO se Hon dana Francia e r Inghilterra schiaccio !'industria
della lan~ del PortogaHo, schiudendosi in questo paese e piu ancora nelle
sue colome un grande mercato.
.
. Le condizioni della pace diUtrecht danno ana guerra dena succesSlOne spagnola un carattere profondamentecommerciale. L'Inghilterra.
pro~etta dana sua posizioneinsulare, si permette il lusso di abolire l'eserclto permanente, con la dichiarazione della Camera dei cornual che
conveniva ridurre gli onerf dei contribuentie riservare maggior numero
.di braccia all"agricoltura, al commercio e aU'industria. n motivo vero
pare.pur se~pre l~ gelosia del potere sovrano. L'unione personale dena
ScoZla eden Inghilterra portata dall'avvento degli Stuart si trasform<)

rrm:aglio

PI,

-100 -

-

ora in unione reale con l'atto di uIlione del 1707 e cessarono Ie discordie,
come erano gia eessate Ie guerre tra i due paesi.
6. Sotto Guglielmo II nel 1694 si costitui anche la banca inglese.
L'idea di una banca di Stato per azioni era gia balenata alIa mente di
Cromwell, rna il grande Protettore non ebbe il campo di portare ad effetto il suo disegno.
Dopa la restaurazione del 1660 i mereanti di Londra presero ruso
eli depositare il lora denaro contante presso gli orefici di Lombardstreet
e .stabilirvi i loro conti correnti. Ma questi baneogiri privati non go devano Ia fiducia necessaria, specialmente in tempi calamitosi, e l'ordinamenta generale delle banche inglesi era malta inferiore a quello delle
banche olandesi ed italiane. Guglielmo III, intento nell'assedio di Namur,
aveva urgente bisogno di denaro. Montague, il cancelliere dello scacchiere, su consiglio di Guglielmo Patterson, ottenne di contrarre un
prestito di 1 milione e 200.000 sterline, aecordando ai creditori privilegi baneari. Con l'aiuto di rifugiati fiamminghi e franeesi fu raecolta la
somma all'interesse, per quei tempi modesto, dell' 8 %. La Banea,
costituita in societa per azioni, ebbe il diritto di trattare affari e di emettere biglietti. Fu disposto ehe oecorresse il consenso del Parlamento,
affinehe Ia Banea potesse prestare al governo, e, affinche nessuna grande
banca potesse muoverle eoncorrenza, si stabili ehe nessuna soeieta di
pili di sei persone potesse trattare affari bancad. In ori.gine essa non emetteva alcun biglietto di val ore inferiore a 25 sterline, e solo nella seconda meta dei secolo XVIII ne mise in circolazione di. quelli da 10 e da 5.
Questa fu l'origine dena Banca d'Inghilterra e a un tempo stesso del
debito pubblico inglese. Meritano di esser riferite su quest' ultimu tenomeno
e sugH strani ed erronei apprezzamenti a ogni fase del suo progressivo movimento Ie parole di Tommaso Macaulay nel cap. XIX della sua storia
d'Inghilterra: « II debito pubblico inglese eil piu gran prodigio ehe abbia
messo nell' imbarazzo Ia saga cia e confuso l'orgoglio d' uomini di Stato
e di filosofi. Ad ogni fase del suo sviluppo la nazione sollevo un grido
d'angoscia e disperazione; ad ogni fase si asser! gravemente da uomini
prudenti essere vicino il fallimento e la rovina. Malgrado cio, il debito
andava sempre crescendo; e Ia rovina ed il faHimento erano pili remoti
che maL Quando Ia grande lotta con Luigi XIV termino finalmente
con la pace di Utrecht, la nazione doveva circa einquanta milioni di
sterline, e questo debito consideravasi non solo dal po polo rozzo, non
solo dagli squires cacciatori di volpi, e dagli oratori da caffe, rna da pensatori acuti e profondi come un peso che sarebbe sempre fatale aHa societa. Cio nonostante il commercio fioriva, Ie ricchezze aumentavano, e
la nazioqe diveniva sempre piu opulenta. Venne poscia la guerra per Ia
successione austriaea, e il debito si elevo a ottanta milioni. Scrittori d'opuscoli, storici ed ora tori dichiararono che in ogni evento il nostro caso
era disperato. Tuttavia i segni di prosperita crescente, che non potevano
essere ne simulati, ne nascosti, dovevano persuadere gli uomini osservatori e riflessivi ehe un debito di ottanta milioni era per l'Inghilterra governata da Pelham meno di unO' di cinquanta mihoni alloreM essa era
gO'vernata da Oxford. Ben presto scoppio di nuovo la guerra; e sotto
f
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l'amministraziO'ne energica e prodiga del primo Guglielmo Pitt il debitoascese rapidamente a centoquaranta miliGni. Passata appena Ia
prima ebbrezza dena vittO'ria, gli uornini teorici e gli uomini d'affari
proclamavano quasi unanirni che il giornofatale era realmente giunto;
EdmO'ndo Burke fu, a dir verO', il sO'IO' uO'mo di Stato pratico e teorico, il
quale non prendesse parte a questa delusiO'ne generale. Davide Hume,
senza dubbio uno dei pili prO'fondi econornisti politici del suo tempo, dichiarava che la nostra pazzia superava quella dei Crociati. Riccardo
Cuor di LeO'ne e san Luigi non si eSPO'serO' a dimostrazione aritmetica ;
quindi era impossibile provare con dfre che 1a via del Paradiso nO'n
stava in Terra Santa; mentre cO'lle cifre PO'tevasi dimostrare ehe il debitO'
nazionale era Ia via ehe conduceva alIa rovina della naziO'ne. In ogni
modo tornava inutile il parlar di vie; noi avevamO' raggiunto l'estremO',
tutto era finito; tutte Ie rendite dell'isola nostr~ al settentrione del
Trent ed all'occidente di Reading erano ipotecate; e megIio per noi se
eonquistati dana Prussia 0 dan'Austria, piuttosto che aggravati degl'interessi di eentO'quaranta milioni. Tuttavia questo gran filosofo (cM tale
egli era) nO'n aveva che ad aprire gli occhi per vedere il miglioramento
che intO'rnO' a lui operavasi; citia chc s'ingrandivano, cO'ltivazione che
si estendeva, mercati trO'Ppo piccoli per Ia moltitudine di compratori e
venditori, porti insufficienti a contenere il navigliO', fiumi artificiali che
univano Ie principali sedi interne dell'industria ai porti di mare principali, strade meglio illuminate, case meglio arredate, mercipili ricche
esposte in vendita in pili magnifiche botteghe, carrO'zze pin veloci che
correvano lungo pili comO'de strade. Egli non aveva invero che a parag()nare l'Edimburgo della sua infanzia con queUa della sua vecchiaia. La
sua predizione resta alIa posterita cO'me un esempiO' memorabile della debolezza da cui nO'n vannO' esenti gli spiriti pili fO'rti, AdamO' Smith vide
pin lungi un poco,ma soltantO' un PO'co. Ammise che, per quantO' immensa fosse il pesO', Ia nazione allora 10 sopPO'rtava, eprO'sperava in modO'
ehe nessuno avrebbe PQtutO' prevedere; ma ammoniva i suoi -cO'mpatriO'ti a non ripetere un esperimento cosi pericoloso. Erasi toccato il limite; Ia pili piccola aggiunta PO'teva riu.scire fatale. Ne menO' O'scuro era
l'aspetto sotto cui considerava 1a situazione della nostre finanze Giorgio
Grenville, ministrO' sommamente attivo e pratico. A suoavvisQ, la nazione doveva soccombere sotto un debito ill centoquaralltamiliO':ni, a
meno che una parte del pesO' non fosse SOppol'tata dalle cO'lonie americane. n tentativo di lora accoUare parte del carico produsse un'altra
guerra, che ci lasci() coll'aggiunta di cento milioni di debito, e senza Ie
colonie, il cui ausiliO' era stato rappresentato come indispensabile. Di
nuO'vola si diceva finita per l'Inghilterra, e di nuO'vo 10 strano ammalato
persisteva nel divenir piu forte e _pili florida a dispetto di tutte Ie dia:gnosi e Ie prO'gnosi dei medici deHo Stato; ed aHa stessa guisa con em
era stata visibilmente pili prospera con centoquaranta miHom di debitO'
the con cinquanta, COS! 10 era evidentemente di pili con un debito di duecentoquarasta miliO'ni che di centoquaranta. Non pertante la guerra che
derivo dana rivO'luzione francese, e che superb di molto le spese che siansi
mai vedute al mondo,' pose aU' estrema prova la potenza del eredito
pubblico. Quando il mondo tomo a ripOsare, n debito nazionale d'In-
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ghHterra ascendeva a ottocento milioni ; e qualora si fosse detto nel 1792
all'uomo pili illuminato che nel 1815 si pagherebbero puntualmente aHa
Banca gl'interessi di ottocento milioni, egli l'avrebbe creduto cosa tanto
~tfficile quanto se gli si fosse narrato che il governo possederebbe la lampada di Marlino 0 la borsa di Fortunato. Era difatti un debito gigantesco e favoloso; e non dobbiamo meravigliarci, se il grido di disperar~ione fosse pili clamoroso che maio Eppure si riconobbe di nuovo che
questi clamori erano al tutio irragionevoli. L' lnghilterra si riebbe dopo
alcuni anni di spossamento; pero simile al malaticcio Addison, che di
continuo lagnavasi di modre consunto, finche divenne tanto grasso da
dover tacere per vergogna, ando dolendosi d'esser preci-pitata nella miseria, finche la sua ricchezza si fece talmente palese da render ridicole le
sue querele. La societa, ddotta alIa miseria ed al fallimento, non solo
fu in grade di far fronte ai suoi obblighi, rna oltre a cia la sua ricche?za
aumento di guisa che quasi quasi l'accrescimento poteva seguirsi cogH
o~chi. In ogni contea si videro terreni incolti m'\ltati in giardini : in ogni
cltta nuove strade, e piazze, e mercati, ed illuminazione pili splendida.
ed acque pili abbondanti: nei sobborghi di tutte Ie grandi sedi dell'in{l~tria si videro ville moltiplicarsi rapidamente, ciascuna col suo leggladro paradiso di lilla e di rose. Mentre politici frivoli ripetevano che Ie
forze del popolo erano oppresse dal peso dei carichi pubblici, H vapore
compiva il suo primo viaggio sulle strade· ferrate; e tosto !'isola nostra
f~ da queUe intersecata. In pochi anni questa popolo rovinato spese in
Vladotti, in passaggi soUerranei, in dighe, in ponti, stazioni, macchine,
una somma superiore a quella deU'intero debito nazionale ana fine della
~~erra americana. Intanto Ie tasse divenivano quasi di continuo pili leggIere, e tuttavia lo3cacchiere era pieno ; e si puo attualmente affermare,
senza tim ore d' esser contraddetti, che noi troviamo tanto lieve il pagare gl'interessi d'ottocento mmoni, quanta i nostri antenati cento anni fa
quem di ottanta.
Si potrebbe difficilmente dubitare che un grande errore vi fosse
neUe idee di coloro che divulgarono e di coloro che aggiustarono fede a
.questa trista serie di predizioni fatali, tanto luminosamente smentite da
. hmga successione d'incontrastabili fatti. L'indicare codesto errore e
piuttosto ufficio dell'economista politico che dello storico; qui basti dire
che i profeti di sventura erano doppiamente in inganno. Immaginavano
a torto che perfetta analogia passasse tra it caso d'un individuo debitore
verso di un altro, e quello di una societa debitrice verso una parte di se
medesima, e quest'analogia Ii traeva in errod senza fine intorno aU'effetto
del sistema dei fondi pubblici. In errore non meno serio trovavansi illtorno ai mezzi del paese ; non facendo essi verun calcolo dell'effetto prodotto dal progresso continuo d' agni scienza sperimentale e dagU sforzi
incessanti di ogni uomo per migliorare la propria condizione. Vedevano
l'accrescersi del debito; ed aU'aumento d'altre cose insieme a1 debito
non ponevano mente ».
Queste considerazioni ottimistiche non sono tuttavia troppo di conforto per 10 stato presente. Mancano precisamente Ie due condizioni, che
giustamente il Macaulay pone irmanzi a spiegazione del mistero. n debito pubbUco deU'Italia (e in generale delle nazioni d'Europa) non e
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tuUo 0 in massima parte cQllocato aU'interno, e !'incremento del debito
pubblico non va parallelo a un grande incremento della dcchezza nazionale e, diciamolo pure, a un pili libero sviluppo di relazioni a tutti profiUevoH tra i popoli.
7. Ma l'Inghilterra ebbe anche questa singolare fortuna, che nei
suoi momenti pili critid due grandi uomini Ie assicuratono in Occidente
ed in Oriente Ia pili meravigliosa espansione coloniale, Guglielmo Pitt e
Roberto Clive. Come in Francia e come in Olanda, COS! anche in Inghilterra il gran commercia procede per opera delle compagnie; con questa
pero che Ie compagnie inglesi spuntano per iniziativa privata e non gia
per imposizione governativa. Delle antiche compagnie, la pili importante e quella dei mercanti avventurieri, la quale entro in latta contro
l'ansa teutonica e contribui all'abolizione del privilegio anseatico. Ma 10
slancio delle compagnie e posteriore all'epoca delle scoperte. Pel commercio con la Russia, col Mar Bianco e col Volga si crea nel 1556 la compagnia russa di Moscovia, che stabili una fattoria a Pietroburgo, ed it
celebre Sebastiano Cabotto fu il suo primo direttore. La compagnia del
Levante e di Turchia fu creata dalla regina Elisabetta a profitto dei
pdmi mercanti inglesi che avevano stabilito relazioni commerciaU con
la Turchia. Nel 1659 gli Inglesi poterono con un trattato speciale sottrarsi alIa tutela francese per il commercio con la Turchia e la societa del
Levante stabili consolati e fattone nei paesi ottomani. Pel commercio
dell'Africa e istituita la compagnia dell'Africa e di Guinea. Ma la pili celebre delle compagnie ead ogni modo queUa delle Indie orientali, la quale,
fondata nel 1600, crebbe lentamente nei suoi possessi e largamente ne' suoi
profitti per tutto il secolo XVII. Una nuova compagnia sorta sotto il
regno di Guglielmo fin! per fondersi nell' antica compagnia delle Indie.
Nondimeno anche in Asia, come in America, aHa meta del secolo XVIII,
sembrava che la fortuna arridesse aHa Francia, nonostante il periodo di
depressione, che 1a nazione attraversava durante il regno di Luigi XV.
n valore di Labourdonnais e di Dupleix avevano data all'impero coloniale francese un' estensione grandiosa. La compagnia delle Indie orientali era stata risollevata da Law, assorbendola nella: grande compagnia
delle lndie : coloni francesi, dietro l'impulso di Law, andarono a popolare
!'isola di S. Maurizio, il caffe fn introdotto nell'isola Borbone. Dupleix,
con l'intuito del genio e la conoscenza del paese, aveva previsto 10 sfasciarsi dell'impero del Gran Mogol. Uno studio attento del clima, dei
costumi, del carattere deUe popolazioni durante it suo lungo soggiorno,
della sua situazione politica e dena sua storia, gli aveva insegnato la condotta da seguire per assicurarne alIa sua patria la successione. I modi.
usati cogli indigeni, il rispetto per i 101'0 costumi e Ie loro credenze, il
prestigio che su di essi esercitava sua moglie, la principessa Giovanna,
creola famigliare con Ie lingue in diane, gli avevano procurato su tutti
quegli orientali un ascendente mirabile.
Grazie a questo francese, divenato principe hindli e ai suoi indigeni
disciplinati aU'europea, 30 milioni d'Indil ed un terzo dell'India riconoscevano la sovranita francese. Dupleix, si disse, non aveva agito da mercante, rna da reo Tutto il suo patrimonio e quello dei suoi amici era staw
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liberalmente consacrato aU' impresa. Ma egli seminava per Ie generazioni venture: il governo di Luigi XV non vo1eva fastidi e gli azionisti
non volevano seminare, rna raccogliere. Cio nonostante, l'opera del Dupleix non sarebbe stata caduta, senza la fortuna deU'Inghilterra, che Ie
diede di conseguire trionfi sui due continenti..
La vasta pirateria inglese fece scoppiare la guerra con la Francia,
nella quale in sulle prime gl' Inglesi non ebbero guari successo: Ie colonie americane erano in nericolo di fronte aHa forza militare e a1 valore
dei Francesi. Ma 1a guer;a assunse una piega diversa sotto la direzione di
Guglielmo Pitt, che si alleava con Federico I (1756), mentre 1a Francia;
contro Ie tradizioni della sna politica, probabilmente nella speranza dl
ottenere in compenso dall'Austria la cessione delle Fiandre, che avrebbero arrotondato, come Ia Lorena, come pili tardi Ia Corsica, il suo territorio europeo, si aHeava con casa d' Austria. Francia ed Austria soggiacquero al genio di Federico (Ia battaglia di Rossbach fu una grande
umiliazione pel valore francese) e i reggimenti tedeschi trasportati in
America assicurarono 1a vittoria all'Inghilterra nel nuovo mondo. Col
trattato di Parigi nel 1763 la Francia do vette cedere in Africa il Senegal,
in America il CaTlada e tutta 1a regione intern a del Mississipi all' Inghilterra, la Luisiana alIa Spagna, in cambio della quale questa cedeva
aU'Inghilterra la Florida. L' America fu perduta per 1a Francia.
Intanto quasi a un tempo stesso nelle Indie il genio di un uomo conquistava all'Inghilterra quel territorio, che gia it Dupleix faceva suo,
quel territorio, Ia cui padronanza commerciale era stata oggetto delle
cupirligia di tutti i popoli mercantili dall'evo medio in poi.
Uno scrivano della compagnia delle Indie si rivelo come il pili gran
diplomatico e il pili gran generale che abbi~ mai .avut? nngh~lterra, it
solo che nelI'evo moderno ricordi per la mamfestazlOne Improvvlsa e precoce del genio militare Napoleone Bonaparte e 10 superi per 10 spirito
eroico. Questi iu Roberto Clive, iI quale caccio i Francesi dalle Indie e
nello sfacelo della signoria del Gran MogoI fondo l' impero coloniale inglese. La compagnia lascio ai principi indiani il grado e Ie en.t~ate ma
assunse l'amministrazione del paese dapprima nel Bengala e pOl III tuite
Ie terre bacrnate
dal Gange. Warren Hastings com pi ropera di Clive,. La
5
compagnia aveva preso Ie proporzioni di uno Stato, in ~ui gli .azionisti
funzionavano come assemblee e gli agenti come proconsoh, e del proconsoli dena repubblica romana avevano cosi la potenza come l'avidita e la
corruzione.
II trattato di Parigi parve segnare il trionfo definitivo deH'Inghilterra nel dominio dei mari e nell'ampiezza dei mercati. Con la coscienza
nei destini che si aprivano avanti ad esso, il po polo inglese portava la
sua bandiera nei mad pili remoti, e nel 1763 il grande navigatore Cook
Traverso il Pacifico, sbarco in Australia e nella Nuova Zelanda e prese
possesso di quei territori in nome della corona britan,nica. D~ quest'epoca
10 scopa costante dell'!nghilterra divenne queHo dl :-ustodlre ed ac~re
seere i suoi possessi coloniali e il Parlamento afferma II suo carattere Imperialistico.
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CAPITOLO

XIV.

La ribeUione dene colome americane e iI trattato

ai

VersaiUes.

1. Ma, pochi anni dopa la pace di Parigi, un grande avvenimento
sembro mettere in dubbio la fortuna dell'Inghilterra e segnare il principio della sua decadenza. Cosi parve anche ad illustri contemporanei,
come il Gibbon ed il Franklin. Questo avvenimento fu la separazione
delle colonie americane, e 1a sconfitta dell'Inghilterra di fronte ai due rami
della casa di Borbone in questa cimento.
Le colonie americane godevano di una grande autonomia di fronte
alIa madre patria. Questa non gravava Ie sue colonie d' imposte. Allorche nel 1722 i bisogni della guerra fecero sorgere un simile disegno, Walpole vi si oppose con questa dichiarazione : io vogUo lasciare
la cura di render tributarie Ie colonie inglesi a quem dei miei successori
che avranno pili coraggio di me e minor favore pel commercio : iI mio
intento e di eccitare per quanta e possibile ~l commercio degli Americani:
pili essi cresceranno e arricchiranno, pili avranno bisogno dei nostri prodotti ed e questa 1a miglior maniera di trar profitto delle colonie. Le istituzioni favorevoli aumentavano la corrente delle emigrazioni e aggiungevano illoro effetto ane cause religiose e politiche, che l'avevano generata. Le forze disoccupatedell'Inghilterra, i suoi elementi torbidi si volgevano dana parte deIl'Indie edell' America: Ie crisi politiche ed economiche dena metropoli si trovavano cosi scongiurate 0 per 10 menD attenuate.
Per qualche tempo uso anche Ia deportazione dei condannati: Cromwell e Giacomo II vendevano i condannati politici ai piantatori dell'America, ma l'influenza perniciosa che questi elementi esercitavano sui
costumi indusse Ie colonie ad opporsi a tali spedizioni. Un altro sistema
era l'emigrazione per contratto, la quale si organizzo in una forma di speculazione mediante agenzie, riducendo gli emigranti che non potevano
sostenere Ie spese deH'emigrazione, in uno stato di servaggio legale, sia
pure temporaneo. Nelle colonie meridionali come gia dicemmo, pose piede
Ia vera schiavitli. La prima nave negriera sbarco a Jamestown nel 1620:
rna l'infame traffico si sviluppo rapidamente. I piantatori del sud favorivano i negrieri dell' InghHterra, malgrado Ie leggi proibitive di alcuni
Statio
Tuttavia, libere nell'amministrazione, Ie colonie nonavevano alcuna
indipendenza nel commercio e nell'industria. n sistema mercantile e coloniale si svolse a poco a poco col suo fascio di monopoli: monopolio
della navigazione riservata aHa bandiera della madre patria daH'atto di
navigazione; mercato della colonia ristretto aIle manifaUure della madre
patria; approvvigionamento della madre patria in materie prime e in
derrate coloniali imposto aIle colonie; divieto aile colonie di dedicarsi a
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produzioni similari a queUe dena madre patria : vietata quindi la fabbricazione della lana, vietate Ie fonderie, Ie officine per la fabbricazione del
ferro e la costruzione dei navigli, vietato il commercia dei cappelli da una
colonia all'altra; gravati di altissimi dazi gli zuccheri raffinati per. proteggere Ie raffinerie dena madre patria. In contraccambio si ac~ordavan~
favori e premi a 1le materie prime coloniali, e si proibivano 1 prodotb
similari delle nazioni e delle colonie straniere.

Ie altre potenze atlantiche, Francia e Spagna, Ie quali trascinarono Ie
colonie al partito estremo della secessione.

2. II tacito privilegio ill non esser tassate dalla madre patria e~a
giustificato dal fatto che Ie colonie non avevano rappresentanza III
Parlamento. Per vero questo privilegio era a quando a quando contrastato. Finche valse la politica del Walpole, grande propugnatore
della pace e dello sviluppo dei traffici, ogni tentativo di simi! genere
venne frustrato. Ma venne iI momento degli uomini coraggiosi 0 dissennati. In realta la stessa politica coloniale dell' atto ill navigazione
e degli atti successivi era incompatibile col sentimento di liberta del colono inglese. Se veniva tollerata, gli e solo perche in pratica i divieti 'erano
violati e il contrabbando era divenuto una regolare istituzione posta
sotto l'egida di quel sentimento. Ma precisamente dopo la guerra dei
sette anni Giorgio HI e il suo ministro Grenville pretesero di rassodare
l'unita dell'impero e far sentire aIle colonie americane con misure di rigore Xa loro dipendenza. L'Inghilterra vone applicare rigid~mentc:: i diviet! e Ie tariffe ed invio navi sulle coste americane per soppnmere II contrabbando. Ma il provvedimento piu pericoloso fu quello che parve ai
Iibed coloni una sfacciata violazione della loro liberta costituzionale. II
ministro volle anche, per alleviare gli oneri pubblici, 5tabilire una tassa
di bolla a carico delle colonie. La guerra dei sette anni aveva aumentato
il debito nazionale, che era salito a 140 milioni di lire sterline (3 miliardi 500 mili.oni di lire), e poiche la. guerra era stata sostenuta per la difesa delle colonie, pareva giusto che queste dovessero in parte sopperire
agli oneri. Ma Ie assemblee coloniali protestarono contro questa tassa d~
esse non consentita e si levarono per la prima volta dl3cisamente contro 1
divieti commerciali. Pitt (1766), che aveva sempre difeso il buon diritto
degli americani, riusel a far abrogare l'atto del bolIo, che era.st,ato .v~tat~
nel 1765. Nuovi errort del governo inglese suscitarono nUOVl torbldl: 51
volle ritornare sulle fatte concessioni e imporre tasse suI the, sui vetri,
sui colori, e da ultimo solo suI the (1767). Invano Burke e Pitt (ora I:ord
Chatam), invano i commercianti di Londra e di Bristol cerearono dl arrestare il conflitto, proponendo l'abolizione dei dazi proibitivi e Ia concessione aIle assemblee coloniali della facolta di votare Ie lora imposte. Svanita ogni speranza di conciliazione, Ie colonie proruppero i~ aperta ribeHione e scoppio la guerra tra l'Inghilterra ,e ie sue colome. Per vero
anche durante il conflitto, che richiama COS! 'dappresso la grande guerra
tra Roma e i ribelli Italiani, vi fu chi avanzo l'unica verasoluzione:. rompere la posizione anormale delle colonie, unirle realmente col vIllcolo
costituzionale colla madre patria, facendo che fossero rappresentate nel
Parlamento di Westminster: e fa quasi pena il vedere spiriti elevati, come
Edmondo Burke, tra gli avversari del disegno, per motivi meschini: lontanauza, difficolta ill viaggi etc. Ma gia. nel confl.itto si erano mescolare

3. La storia degli Stati Uniti si apre con la dichiarazione d'inillpendenza che il congresso americano voto il 10 fuglio 1776. Nel novembre
del 1782 col trattato di Versailles l'Inghilterra e costretta a riconoscere
l'indipendenza degli Stati Uniti e nOll conserva piu suI continente americano che il Canada e Terranova: deve inoltre restituire Minorca aHa
Spagna, la Luisiana e il Senegal alla Rrancia. La preponderanza dell'Inghilterra umiliata e vinta sembrava aver subito un terribile colpo e scender la china della decadenza. Si narra che Beniamino Franklin, recatosi
a visitare Edoardo Gibbon, non fosse ricevuto e se ne vendicasse con un
biglietto. in cui pungeva il celebre storico della decadenza di Roma, scrivendogli che egli era andato per suggerirgli un gran tema storico : decadenza e ruina deIl'iropero inglese. Nondimeno se in questa fase della sua
scoria I'Inghilterra non segui l'evoluzione felice di Roma, tardando a cedere e perdendo l'occasione di attuare l'unica vera soluzione, se per questo
fatale evento il mondo anglosassone fu diviso in due grandi masse, Ie apprensioni e Ie speranze immediate erano .ben lungi dan'aver base reale.
L'Inghilterra aveva forze intatte e sana spirito di equilibrio, e dal punto di
vista economico il distacco delle colonie americane non fu in piccola parte
nell'aprire gli occhi agli statisti inglesi e solo ad essi sugli errori della
veechia politica economica. Con meraviglia di tutti qualche anna dopo
l'Inghilterra crebbe il suo commercio con Ie vecchie colonie emancipate
e Ia prosperita di questa torno vantaggiosa ana nazione. In quella vece
la Francia era tratta vicino aU'orlo della rovina dane ingenti spese sosrenute nella guerra, mentre la Spagna e H Portogallo dovevano vedere·
non molto ill poi Ie lora colonie in America seguire l'esempio degli Stati
Uniti, incoraggiate dagli Stati Uniti stessi, che pure si erano giovati dell'alleanza dena Francia e della Spagna.
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CAPITOLO XV.
La grande industria inglese.

1. Il trattato di Parigi del 1763 segna il trionfo della politica coloniale inglese. La stessa data segna gli albori della grande industria
inglese. I tre elementi caratteristici della societ3. moderna, la democrazianell'ordine politico, lascienza positiva nell'ordine spirituale, Ia
grande industria nell'ordine economico ebbero ciascuno Ie sue scatur~
gini e il suo superbo flore in Italia nei secoli che precedettero e segUlrona il Rinascimento; ma nel secolo XVIII, che prepara l'evo moderno,
Ia lora culla ?t l'Inghilterra. Con Ia seconda rivoluzione del 1688 Ia costituzione inglese si era posta su basi schiettan:ente parl~mentari, e ~ell~
sostanza repubblicane: del tipo della vecchla e claSSICS monarchla il
capo della Stato non conservava se non l'ereditar~eta, Ia quale nei ~e
coli primitivi non e neanche un elemento essenzIale della monarchIa.
Locke aveva dato l'indirizzo positivo alIa filosofia, Newton aveva proseguita l'opera di Galileo nella scienza. Ma il secolo XVIII doveva vedere
anche il sorgere della grande industria.
La grande industria dell'era moderna. e nata in Inghilterra. Caratteristica della grande industria odierna e Ia fabbrica, suo strumento e
Ia macchina. Conseguenza della grande industria e il pr?blema. socia.le.
In qualunque periodo di espansione economica Ia produzlOne del bem e
l'aumento della ricchezza e sempre a profitto di una sola classe della
societa: COS! e neH'antica Grecia, COS! nell'antica Roma, eosi nell'era del
commercio coloniale e nel periodo del mercantilismo. Ora questo aumento di ricchezza, inegualmente distribuito, non corrispondente,
almeno in apparenza, ano sforza di chi piu ne profitta, genera l'opposizione di due classi e Ia tendenza ad una rivoluzione profonda sperata
dagli uni, temuta 'dagli altri: al problema d~na p:oduz~one. su~cede ~
problema della distribuzione. Se in alcune fasl storIche 1 antItesl ~on S1
manifesta 0 sembra non manifestarsi, egli e ehe aUre forze e aItH contrasti in parte attenuano, in parte coloriscono diversamente il co.nflitfo
reale. In nessuna epoca forse come ai nostri giorni esso si e posta In una
forma cosi vasta e cosi cruda.
2. Come· si distingue Ia piccola e la grande ind1!stria ? .
. .
Si e proposto di distinguerla secondo l'estenslOne de: mercatI: .la
piccola industria sarebbe quella che fornisce il consumo dl una locaht3.
o di una regione, Ia grande industria quella che lav?ra p;l merc~to na·
zionale 0 internazionale. Questa definizione mette In eVldenza 11 c~m
pito della grande industria. Nondimeno e chiaro ehe ?ssa non. Colplsce
interamente nel segno : i tappeti di Oriente si ven~ono III tuti? 11 mando
e la fabbricazione dei tappeti in Turchla e in Persia non e ordmata .nena
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forma di grande industria. Non e tanto l'espansione esteriore che fornisee il r,arattere della grande industria quanto l'organizzazione interna
e Ia sUa tecnica.
L'organizzazione complieata della grande industria riflette i tratti
dell'organizzazione politica, pur avendo un compito essenzialmente
diverso, ed e percio ehe il Colbert, il quale in Francia puo essereconsiderato come il fondatore della grande industria sulle vecchie basi corporative, pensava che essa non potesse esistere senza l'intervento dello
Stato. Le manifatture rea Ii dell'epoca di Colbert, da cui uscirono tappezzerie, mobili di legno, sculture, bronzi, trofei e meravigliose argenterie eesellate, avevano una com pless a organizzazione. Il lora vizio era
1a dipendenza dalla tutela governativa per cui quest'organizzazione
difeUava di vitalita propria e di slancio.
Carlo Marx distingue due fasi neno svolgimento della grande industria: quella della manifaUura e quella della grande industria vera e
propria. La manifaUura implica giit Ia separazione tra il lavoro e il capitale. All' epoca del Rinascimento e dena scoperta del nuovo mondo
l'espansione repentina del commercio, l'aumento del numerario e deUa
ricchezza trasformarono Ia vita economica dei popoli occidentali e segnarono gli inizi del capitalismo nei paesi situati sull'Atlantico. La separazione del capitale e del lavoro pose l'operaio alIa meree del capitalista e stabiU il principio della divisione del lavoro. Ma Ia grande industria non nasee, secondo it Marx, se non verso il 1760 aHorche incomincia l'impiego delle macchine. La fabbrica e definita dal Marx « un
opificio nel quale s'impiegano macchine i).
.
Tuttavia non pare esatto nemmeno iI dare un valore cosi esclusivo
alla macchina nella definizione della grande industria. Nell'industria
metallurgica l'evento capitale fu costituito dall'applicazione del carbon
fossile alIa fusionee lavorazione del minerale di ferro. Si puo richiamare questo evento sotto il conceUo della macchina? D'altra parte non e agevole
stabilire una netta linea di separazione tra l'utensile e Ia macchina. Potremo
dire che l'utensile aiuta l'opera manuale e Ia macchina la sostituisce:
ma Ie gradazioni sono infinite e in ultima analisi Ia macchina ha il suo
rilievo nella grande industria moderna per Ie forme e Ie condizioni in cui
questa si svolse. In reaUa cio che costituisce la grande industria e pur
sempre l'organizzazione. La direzione dell'inteHigenza e la divisione del
lavoro sono elementi essenziali in qualunque organizzazione Nel mondo
organico e sempre questa coordinazione delle parti e questa subordinazione
ad un elemento direttivo che costituisce la vita e r analogia tra il mondo organico e il mondo superorganico su questa base fu vista fino dai tempi di Menenio Agrippa. L'impiego dellemacchine agevola questa organizzazione, come
il telegrafo e Ie ferrovie agevolano l'organizzazione e Ia coesione dello Stato
moderno; ma sarebbe assurdo dichiarare che 10 Stato moderno incomincia dall'epoca in cui furano inventati il telegrafo e la ferrovia. Cio
che trae in illusione gli autori e un fatto accidentale : che la grande industria dell'era moderna e sorta in Inghilterra con l'impiego delle ma\~
chine, e per effetto di questo impiego e dall'Inghilterra in questa forma si
e diffusa circa mezzo secolo pili tardi suI continente.
Ne a rigore 1a fabbrica stessa e un elemento essenziale della grande
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industria. Questa pure sarebbe un'illusione, come sarebbe il ritenere ad
esempio che la citta e un elemerrto essenziale della vita politica. Un'or·
ganizzazione politica puo esistere, benche i cittadirri siano distribuiti,
come nelle tribiJ. germaniche e nei cantoni svizzeri medioevali, in casali
o in villaggi per la campagna e per Ie valli. La grande indus~ fi~en
tina, col suo enorme impiego di capitale, col suo immenso proletanato,
con la sapiente orgarrizzazione non era concentrata nella fabhrica.La
fabbrica e divenuta .necessaria con l'impiego delle macchine e rende
certamente pin agevole la vigilanza e lacoOI:dinazione delle varle operazioni. Ma non e la condizione necessaria della grande industria.
3. L'espansione del commercio inglese e stata una delle condizioni
del sorgere della grande industria. Vi ha tra commercio ed industria una
interdipendenza, una reciproca influenza. Ora e 10 sviluppo dell'industria
che, obbligandola a cercare nuovi sbocchi, ampli~ Ie r~lazio.ni .com:
merciali; ora e l'estensione del, mercato commerclale COl SUOl blSogm
nuovi che suscita l'impulso industriale. Ai nostri giomi pin frequente e
il primo caso: ma e questo uno dei caratteri nuovi dell'industrialismo
contemporaneo. Per 10 passato era piuttosto H commercio che svolgeva
!'industria. suno svolgersi dell'industria tessile delle citta fiamminghe
esercito grande influenza 10 sviluppo commerciale del porto ~ Bruge.s,
nella stessa guisa che il commercio marittimo di Genova e di VenezIa
favor! 10 stabilirsi· nell'Italia del nord di queUe industrie iii lusso che
servirono per lungo tempo di modeno aHa Francia e al resto dell'Europa.
Un altro elemento fav~revole alIa costituzione dena grande industria in Inghilterra fu la trasf~rmazione agricola del paese. Questa tra:sformazione parve in sulle prime fatale alIa costituzione sociale inglese.
La grande coltura faceva sparire Ja piccola pro prieta, diminuiva il b~
sogno di braccia, spopolava Ie campagne, eliminava c~sali. e vi~laggI:
Con terrore degli statisti inglesi la foUa di piccoli propnetan e di fortI
coloni, di cui si erano costituiti i gloriosi eserciti di Cromwell,. parve a
poco a poco sparire della campagne. GH economisti, per vero, VI.dero co~
pin tranquillo spirito questo fenomeno. Arturo Young non eSl~a a dlchiarare che non vi ha nessun utile che Ie campagne siano colhvate da
piccoli proprietari come ai tempi dell'antica Roma; cio non se,rve,. ~~li
dice, che a generare uomini, il che in se e per se e di assoluta una muhhta.
II ricordo deU'antica Roma suscita spontaneo H richiamo di un fenomeno, neUe apparenze esteriori analogo, che si produsse nell'antica societa italica. Anche aHora nella crisi della repubblica romana la popolazione libera. con terrore degIi statisti romani, scompariva dane cam:pagne: illatifondo ingoiava la piccola proprieta. Ed egualmente .an~he a.Ilora cio non era con danno dell'economia: colture pin proficue, m lspecle
queUe dell'olivo e della vUe surtogano l'antico regime a cereali. Se non
che i.l fenomeno ebbe un andamento ben diverso e questa volta la superiorita e dallaparte deU'Inghilterra. Mentre in Roma 10 ~chi~vo p~~se
il posto dell'uomo libero nelle campagne, ne questo trovo nfuglO nell mdustria, in Inghilterra la popolaZione che spariva dane cam:pa~ne. ereo
Ie forze della grande industria: i gentiluomini di campagna .coshtU1ron~
"Ie menti direttive, i coloni espulsi costituirono Ie schiere del lavoraton.
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4. La grande industria inglese nacque con l'applicazione delle. macchine. Anche qui l'impulso venne dall'Italia. Una colonia di abili setaioli espulsi dana Francia con la revoca dell' editto di Nantes si era stabiUta
nei sobborghi di Londra e la fama delle seterie.di Spitalfields cominciava
a diffondersi. TuttaVia i fabbricanti inglesi dovevano lottare con gravi
difficolta, perche il clima britannico rende impossibile la coltura del gelso
e l'allevamento del haco da seta. Essi avrebbero avuto interesse a produrre
da se stessi Ia seta filata e torta detta orsoio, che serve per ordire Ie
stoffe. II contrabbando gettava suI mercato inglese questa seta filata e
torta a si basso prezzo che ben tosto s'iromagino 0 si ebbe notizia che esistevano in Italia delle macchine per torcere Ia seta. Cio era vero e ie
macchine erano anche descritte in un'opera di meccanica di Vittorio
Zonca, comparsa a Padova nellp21 col titolo di {( Nuovo teatro di macchine e di edifici ». Ma quest' opera era ignorata in Inghilterra e,malgrado questa pubblicazione, Ie macchine erano circondate di gran mistero, come a quei tempi accadeva dei menomi procedimenti di fabbrieazioile. Un industriale, John Lombe, nel 1716 si risolse di venire in
ltalia per carpirvi il prezioso segreto. Egli si reco a Livomo, vide Ie
macchine e con la connivenza di un prete italiano, si narra che rius'cisse
a prendeme di nascosto il disegno ed inviarlo in InghiIterra in mezzo a
pezze di seta.. Qui la narrazione assume un andamento romanzesco : il
Lom:be sospettato. scoperto, si affretto a imbarcarsi e sarebbe sfuggito
miracolosamente aU'inseguimento, poiche un battello era stato lanciato
dietro il suo: ma siccome. tomato nel suo paese, vi mori, pochi anni dopo,
in giovane eta, corse voce che gI'Italiani per vendicarsi 10 avessero avvelenato. Questo soltanto e certo che immediatamente. al:8110 ritomo
nel 1717 egIi si occupo di impiantare presso Derby delle macchine costruite sui disegni che aveva riportati dall' !talia, col soccorno di un
rutro italiano risiedente in Inghilterra, un tal Soracolo. I capitaU necessari v~llnero forniti dal fratello, Tommaso Lombe. il-quale nel 1718
si feceeonferite un privilegio per la durata di 14 amii. Ben tosto in
un'isola del Dervent spunto un vero stabiliroento industria ie, il primo
che abbia esistito in Inghilterra. L'edificio stupiva i contemporanei per
Ie dimensioni. Aveva, si dice, l'apparenza di un'immensa easerma, e 10
stupore aumentava entrando, per lil"ilOvita delle macchine dicui si ammirava la precisione, la rapidita del funzionamento, la delicatezza dell'opera che eseguivano. II Defoe descrivendo nel 1742 queste macchine
parla un linguaggio pieno di ammirazione: « Vi ha una curiosita di una
natura straordinaria », egli dice, Ie la sola della sua specie in Inghilterra.
Inrendo parI are di que! mulino suI Dervent che fa muovere Ie grandi
macchine italiane destinate .a fabbricare l'orsoio. Grazie a questa invenzione un solo operaio lavora per 50 e fa l'opera sua meglio e pin
esattamente ».
5. La svi.luppo del 'capitalismo in<lustriale accompagnava quello
delle macchine. n fenomeno della concentrazione diviene pin netto
poiche l'esistenza della fabbrica 10 manifesta in una forma esteriore e
visibile. Se la fabbrica di Tommaso Lombe occupava gia300 operai, gli
stabilimenti ai.. quali essa servidi modello fmono in gran parte pin im'.-

'
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portanti e risulto da inchieste pin tardi ch'essi impiegavano 400, 800
e fin 1500 operai in una volta. n tipo del grande industriale, distinto dal
grande commerciante, col quale era restato, sino aHora, confuso fin daX
p~riodo italiano, prende a delinearsi e s'impone al rispetto della societa
OOn Ie sue ricchezze e col suo riconosciuto valore. Tommaso Lombe
accumula in quindicl anni un patrimonio di 120.000 sterline; egli adempie Ie funzioni di sceriffo, e nominato cavaliere, e, quando nel 1732 it
Pa:rlamento su istanza dei fabbricanti rifiuta di rinnovare il suo privilegio, gli e accordata una somma di 14.000 sterline a titolo d'indennita
e di ricompensa. Egli e riguardato come un benefattore· pubblico, e 10
Stato si riconosce suo debitore.
6. Tuttavia se !'idea delle macchine, su cui crebbe la grande industria moderna - idea di cui la grande industria e I'Inghilterra vanno
debitrici al genio italiano - si applico in suIle primeaUa lavorazione della seta,
non e su questa base che sorge e si svolge la nuova e ormai classica forma
industriale. L'industria della seta, anche dopo l'introduzione delle macchine italiane e la nascita delle grandi imprese, non si prestava a divenire industria nazionale in Inghilterra. Molti ostacoli si frapponevano
al suo sviluppo. n clima non e favorevole, it gelso non vi alIigna, il prezzo
della seta comperata all'estero era eccessivo, sovrattutto dopo che il re
ill Sardegna n' ebbe vietata l'esportazione, la concorrenza deU'industria
francese e dell'industria italiana invincibile. Crisi frequenti scoppiavano,
che indarno si cercava di scongiurare con misure di protezione. L'industria non si propago ne riusel a conquistare un vasto e sicuro merca to.
L'impulso decisivo venne dan'industria del cotone. Le stoffe di coione,
fabbricate in Oriente e sovrattutto nen'India, gia da tempo erano penetrate nei paesi mediterranei ed erano state anche imitate. Nel secol0
XIV, coll'inizio delle navigazioni italiane lungo Ie coste atlantiche, il cotone greggio fece la sua comparsa neUe Fiandre, portato di Levante
dai mercanti veneziani. La filatura e la tessitura del cotone si con centra..
rona in Anversa : dopo l'assedio e la presa di Anversa per opera di Alessandro Farnese ne11585, gli operai, come dicemmo, si dispersero e buon
numero di cotonieri emigrarono in Inghilterra: tale e, secondo Schultz
Gavernitz, l'origine dell'industria inglese del cotone. Anche questo ramo
d'industria, il pili imponente -per 10 svolgimento successivo, fll. portato
in Inghilterra dana Riforma e dalIe lotte ill religione. Ma il primo testo
che faccia menzione di questa industria in termini non equivoci e un'opera del Roberts intitolata « n tesoro del traffico )) 0 « Discorso suI commercio estero » datata, dal 1641. GH abitanti della vecchia Manchester
acquistavano cotone che proveniva da Cipro e da Smirne e non di rado,
sf osserva, essi spedivano i fabbricati in queipaesi, che avevano la materia prima a miglior mercato.
Per lungo tempo nondimeno la qualita della produzione fu mediocre, la quantita modesta. n suo sviluppo e dovuto al commercio indiano
e aH'imitazione dei tessuti indiani: il modo e veramente singolare e
degno di attenzione.
Tra i prodotti che si imposero al pubblico inglese e che divennel'o
l'oggette di una domanda via via crescente, figuravano in prima linea Ie
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stoffe di cotone e i tessuti a fiori rupinti 0 stampati. Ma Ia potente industria della lana si leva con un cora di recriminazioni contro la moda
trionfante. Che cosa doveva divenire l'industria nazionale, se si conti~lUava ~ t,?Herare questa concorrenza straniera ? Dietro la pressione degli
mdustnah nel 1700 fu promulgata una legge che proibiva assolutamente
l'importazione di tessuti stampati dan'India, dalla Persia e dana Cina:
ogni merce sequestrata doveva esser confiscata, venduta agli incanti e
riesportata. Se non che il pubblico, privato ed ostacolato nei suoi gusti,
si gitta sui meruocri prodotti nazionaIi inglesi. La contea ill Lancastro,
dove era gia spuntato il germe di questa industria, offriva il terreno pin
favorevole alIa Iavorazione del cotone e alIo sviluppo dell'industria.
Grazie aHa prossimita di Liverpoolla materia prima vi giungeva con minima spesa di trasporto. Nel secolo precedente il cotone era portato da
Smirne a Londra, e da Londra a Manchester; ora Liverpool 10 riceveva
direttamente dalle Indie orientali e dan'America, il cui raccolto affiuiva
tutto in Europa. La temperatura della contea di Lancastro era favorevolissima alIa lavorazione: grande umidita atmosferica, Heve divergenza tra Ie temperature estreme. Le fabbriche si agglomeravano specialmente intorno a Manchester, la zona pili umida, dove si giungeva a
dare al filo di cotone una finezza eccezionale. Mancava ai filatori e alle
filatrici del Lancashire la pieghevolezza delle dita e l'abilita prodigiosa
degli operai indiani: il filo che essi ottenevano era troppo grossolano 0
troppe deboIe, onde, si prese l'abitudine di fabbricare tessuti misti di
Ii.no e ~otone, e tali Iureno }e stoffe che fondarono in origine Ia reputaZlOne dl Manchester.
.
Ma Ie querele, che si erano levate contro n commercio dei cotoni
indiani, insorsero pin violente contro la fiorente industria del cotone.
I nuovi industriali erano dipinti come nemici congiurati alIa rovina della
patria, come figIi snaturati della grande Brettagna per esser riusciti ad
eludere la legge, educando gli operai nell'imitare la destrezza indiana.
L'aver voluto stabilire in Inghilterra un'industria nuova era dipinto come un crimine. Si piangeva sulla sorte degli operai privi di lavoro, dissimulando ch'essi potevano trovare buon impiego nell'industria del cotone, e pin Jargo impiego, se questa era davvero cosi formidabHe. II Parlamento fu di nuovo assaIito da petizioni, il pubblico eccitato con opus coli veementi contro fa moda delle cotonine stampate. In
molti luoghi avvennero torbidi. I tessitori assalivano per Ie strade Ie
persone che vestivano stoffe di cotone, e laceravano 0 bruciavano Ie
vesti: vi furono negozi presi d'assalto e saccheggiati. La vittoria rimase
alIa potente industria, assunta a1 grado di un'istituzione nazionale. Nel
1720 fu promulgata una legge severa, che dopo un lungo prologo vietava
a qualunque persona risiedente in InghHterra di vendere 0 comperare
() vestirl'l 0 possedere tessuti di cotone dipinti 0 stampati.
Sembrava prociamata la morte deUa nascente industria del cotone.
Tuttavia essa non peri. Era stato proibito soltanto l'uso dei co toni dipinti 0 stampati, rna la fabbricazione dei tessuti non fu interrotta e
quanta ana stampasembra che la moda abbia avuto ragione della legge
e che sia stata toHerata. Nel 1736 i fabbricanti ottenevano dal Parlamento un aUo che eccettuava formalmente dal divieto Ie stoffe miste di
8
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lino e di cotone. La proibizione fu man ten uta c~ntro i tessuti di puro cotone dipinti 0 stampati e non doveva es~er tolta se non neI 1774 su domanda del celebre Arkwright.
7. Questa storiadell'industria del cotone fornisce un esempio netto
den'influenza della sviluppo commerciale sullo sviluppo industriales in
quanto la nuova industria e figlia del commercio den'India, e un esempio
singolare degli effetti inattesi di movimenti illconsulti, perch€: fu precisamente I'industria della lana che col suo cieco spirito di monopolio suscitb la concorrenza che essa intendeva di schiacciare: e invero il suc-.
cesso delle cotonine inglesi, un surrogato dei tessuti indiam, data dal
divieto del 1700.
Ma 10 slancio dell'industria del cotone iu pertato daU'applicazione
delle macchine. L'idea che aveva creata la grande industria caduca della
~eta fu applicata all'industria piu fortunata del cotone e la condusse aIle
forme della grande industria. E giovb precisamente ad essa l'essere un'industria nuova. Essa non era immobilizzata dal tradizionalismo, non impacclata da regolamenti atti a jncagliare il progresso tecmco; in difetto di privilegio aveva tutti i vantaggi della liberta e costituiva un campo di espenente aperto aIle invenzioni e aIle iniziative di ogni specie. E d' ora
innanzi per un movimento irresistibile e una concatenazione fatale l'una
invenzione suscita I'altra. La prima delle invenzioni iu un semplice perfezionamento deIl'antico telaio: la spola volante inventata da John
Kay nel 1733, la quale permise di tessere pezze piu larghe e con maggior
celerita. John Kay ebbe tutte Ie sventure e Ie persecuzioni dei primi inventori. I tessitori di Colchester 10 accusavano di rubar lora il pane,
1 fabbricanti volevano ben servirsi del nuovo strum en to, ma non
compensar l'inventore e mentre l'infelice inventore si rovinava in spese
di processo contro i fabbricanti, la folIa penetro nella sua casa e la saccheggio. A stento egli riusei a fuggire nascosto in un sacco di lana e imbarcarsiper la Francia.
L'invenzione di John Kay fu Ia spinta ad altre invenzioni. La tessitura procedeva piu celere e conveniva, per ristabilire l'equilibrio ed evitare una serie d'inconvenienti, chelafilatura trovasse modo diprocedere con
la stessa celerita. L' origine della macchina da filare si richiama a due inventori, John Wyatt e Lewis Paul, ed e assai difficile determinare esattamente
il merito rispettivo. n primo era un inglese dotato di grande spirito inventivo, il secondo era figlio di un rifugiato francese, intelligente ed attivo e dotato dei mQdidi un gentiluomo. L'invenzione e di poco posteriore a quella della spola volante ed il brevetto dei due sod fu registrato
il 24 giugno 1732.
I due inventori della prima macchina per filare furono anche piu
sventurati e, pare, per difetto di attitudim industriali, poich€: non basta
inventare e non basta nemmeno una intelligenza viva: occorrono attitudini positive e fredde. II Paul riusci ad esser messo in prigione per debiti e la macchina fu sequestrata coi mobili. Piu fortunata fu I'invenzione
di Giacomo Hardgreaves. La sua macchina fu· 1a cosiddetta Spinning
Jenny 0 Giannetta la matrice. L'inventore per vero ne ottenne la solita
ricompensa della impopolaritil. da parte degli operai che invasero 1a· sua
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casa e spezzarono Ie macchlne, e dei continui contrasti coi fabbricanti.
i quali rifiutavano di compensar l'inventore. Per colmo di sventura egli
perdette il processo costQsissimo, perch€: fu constatato che la macchina
era nell'uso prima che egli ne avesse preso il brevetto, e morl, se non povero, almeno in modeste condizioni di fortuna nel 1778: 10 anm dopo
1a sua morte si calcola che Ie sue macchlne fossero in numero di 20.000
in Inghilterra. Le piu piceole facevano illavoro di 6 e anche 8 operai.
8. Ma Ia grandezza dell'industria del cotone e I'origine della..grande
industria sono legate al nome di Riccardo Arkwright. La tradizione vede
in quest'uomo il fondatore della grande industria moderna. L'economia
politica verso il 1830 ne ha fatto il suo eroe. Volgare nella figura, nell'edueazione e anche nel carattere, egli ha ad ogni modo nella storia economica un'importanza fondamentale. Riccardo Arkwright nacque a
Preston il 23 dicembre 1732, e per lungo tempo non diede aIcun indizio
della via che con tanta fortuna doveva seguire. Egli non era ne tessitore,
come il Kay e l'Hardgreaves, ne carpentiere, e meccanico, come Wyatt :
esercitava la professione di barbiere, ma era dominato da nn desiderio
insaziabile di arricchire. L'invenzione della mac china da filare, per la
quale Arkwright prese il suobrevetto e con l'applicazione dena quale
acquisto gloria e ricchezza, e circondata di grande oscurita. Essa usel
repentinamente nel 1760. mentre l'autore sino a quell'anno non aveva
dato prova ne di talento, ne di attitudini meccaniche. L'invenzione, basata sui principi di Wyatt e Hardgreaves, si puo giudicar ormai con certezza che non e sua, rna che fn carpita ad un certo Tommaso Highs. Ma
egli aveva in sommo grado iI talento di organizzatore e di amministratore, che occorre al grande industriale. Egli sapeva procurarsi capitali,
impiantare stabilimenti e anche dopo che nel 1780, in conseguenza del
processo di plagio con Tommaso Highs, il suo pnvilegio fu dichlarato
caduto, egli resta sempre il pill ncco fiIatore inglese: Ie sue fabbriche
erano Ie piu numerose, Ie piu grandi, Ie meglio orgamzzate ed egli continuo
ancora a sviluppare Ie sue imprese. Morl nel 1792, lasciando un capitale di piu di mezzo milione di sterline, somma ingente in un'epoca in
cui si era ancora poco usi ai grandi industriaH milionari, e acqui~tata in
pochi anm con un successo seuza precedenti da un uomo partito dal
nulla.
La sua parte nella storia. economica e l'orgamzzazione dena grande
industria. Egli non e un inventore: tutt'al piu egli ha combinato e utilizzato Ie invenzioni altrui, delle quali non ha avuto il menomo scrupolo
di impadronirsi. Ammiratori eccessivi 10 paragonarono a Nelson e Nl1poleone. Si giunse persino ad invocare .il suo esempio per provare che la
potenza capitalistica sf fonda suI merito personale e sulla probita laboriosa. Grande lavoratore fu senza dubbio l' Arkwright, ma quanto a probitil. non. merita moUo questi elogi. Egli non e l'autore d'invenzioni, rna
n primo che abbia saputo sfruttare Ie invenziom di tutti ed aggrupparle
in un sistema, procurarsi i capitali, creare con una rapidita sorprendente
imprese nuove, riuscendo a trovar sempre nuovi soc!. ,A veva talento di
nomo d'afIari. un misi;() di abilitil., di persevlilranza e di audacia: una
grande energia nel reclutare e neU'~ducare il personale, nello s~bilire
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una rigida disciplina: egli e it tipo nuovo del grande industriale. che non
e ne ingegnere, ne commerciante, rna ai caratteri di queste due categorie aggiunge quelli di lanciatore di. imprese, di organizzatore della produzione, guidatore di uomini. Egli rappresenta una classe sociale ed un
.regime economico ad an tempo stesso.
Tutte Ie fabbriche delle contee di Lancastro e Derby sulla fine de!
secolo XVIII e suI principio del XIX furono costruite suI modeno delle sue.
Not tutti avevamo gH occhi fissi su di lui, diceva Sir Roberto Peel,.ed
egli 10 sapeva e veramente dava l'esempio di un inunenso ardoreal lavoro e di un'ambizione senza posa. Giorno e notte in viaggio, passando
da uno stabilimento ad un altro, nella carrozza a quattro cavalli lanciata
a gran corsa egli continuava il suo 'lavoro. I suoi progetti di avvenire
erano gigantes chi : se io vivo, diverro abbastanza rieco, diceva un giorno,
da rimborsare il debito nazionale.
Le due invenzioni che compjrono la trasformazione dell'industria
tessile sono la mule di Samuele Crompton nel 1779 che rium insieme Ie
due macchine Hardgreaves e Arkwright, e il telaio del sacerdote dotter
Edmondo Cartwright. L'ingegnosa scoperta del telaio moderno del francese Jacquard nel1801 doveva poi iniziare la serie delle invenzioni del
secolo XIX.
9. n tratto caratteristico di questo primo periodo e l'impiego del..
l'acqua come forza motrice. La macchina i::ti Ark~ight e una waterframe.
Ne seguiva· che erl;l impossibile impiantare nna macchina altrove che non
stille rive di un cotso 'd'acqua potente e rapido,che fosse aUo a mettere
in movimento Ie macchine. Le filande non. potevano quindi stabilirsi
nelle ciUa della pianura,ma in prosslmitit delle colline 0 nelle valli, ove
era facil~.creare cadute di acqua artificiali. n centro deU'industria e nella
parte meridionale del Lancashire, nena parte. settentrionale deUacontea
di Derby e nella valle della Clyde in Iscozia. Vabbondanza di forzernotrici fu una delle cause che pin contribuironoper?ltro ana massima concentrazione nella contea di Lancastro. Alia concentrazione geografica
si aggiunge nel nuovo regime la concentrazione.-dell.e: imprese legate dalla
necessita comune degli approvvigionamenti e'degli sboccht,e da quella dei
capitali. Le associazioni tra icapitiilisti si'~oltiplicano. sovrattutto
negl'inizi, prima della f!)rmazionedelle grandi fortuneindustriali.Cio
che pin sorprese i contemporanei furonoi.dsultati materialiimm.~diati,
l'aumento illimitato della produzione,il sorgere di grandi imprese; tut!a
un'evoluzione senza precedenti. che . essi paragonavano . al ristagno
delle industrie tradizionali. John l-Iaikin scriveva ne11795-: Rprodigioso incremento dell'industria del cotone nonha,paraJlelo negli annali
di alcuna nazione m.ercantile. Altri comparano questa progresso subi..:
taneo aU' espJosione di .una forza miscosta. Alcunivi scorgono un .accidente straordinario e quasi disastroso per il fatto che l'Inghilterra non
produce it cotone, ma bisogna. che 10 importi. Le statistiche ci fOnUscono
dei dati ancor pin p.ositivi di questo incremento. Nel 1701' it peso del cotone greggio importato nella Gran Brettagna non oltrepassava un miHone eli libbre: 50annipin tardi era di tre milioni appena. Ma nel 1771
si eleva a quasi 5 milioni. Nel 1784 sale repentinamente a1 doppio, 11
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milioni 482.000, ed e sestuplicate ne11789, 32 milioni 576.000; dopo un
breve periodo di crisi si sale a 43 milioni nel 1799, a 50 milioni nel 1800,
a pill di 60 nel 1802, doe cresc~ di trenta yolte su quello che era un secolo
innanzi, allorche si denunciava come un pericolo nazionale la concor:renza fattf:i dai tessuti di cotone ane stotIe di lana. L'esportazione dei
prodotti manifatturati segue una linea parallela. Gia nel 1780 l'esportazione raggiungeya 360.000 lire sterline. nel 1792 due milioni, nel 1800
5.mHioni di lire, nel 1802 circa 8 milioni. Uno dei fenomeni tuttavia cominciava a rivelarsi sino dal pnncipio. La superproduzioile dovuta all'uso
delle macchine genera un ripetersi. di crisi periodiche. Talora questo lamento e emesso in forma quasi ingenua. n consumo, si dice in una relazione, e insufficiente. Ma in genere allo svolgersi grandioso dell'industria inglese tomo utile il primo sbocciare di tendenze contrarie al meI'cantilismo e favorevoli al libero scambio. II trattato franco-inglese del
1786 segna l'inizio delle nuove tendenze. Vindustria del cotone si trova
sino daUe origini emancipata dalla pesante tutela che gravava sulle vecchie industrie. Nessuna prescrizione relativa alla lunghezza, alIa larghezza, alIa qualita dene stotIe, nessuna prescrizione diretta ad impedire l'impiego di tali e tali altri processi di fabbricazione. Nessun controllo all'infuori di quello data dan'interesse individuale e dana concorrenza. Di qui la. rapidita con la quale si pote propagare l'uso delle macchine, l'arditezza delle imprese, la varietit dei prodotti. Eguale latitudine
in cib che concerne la mana d'opera: la corporazione, con Ie sue tradidoni secolari, con Ie sue regole sugH apprendisti, non gravava !'industria del cotone. Cib genera una grande facilitit nel reclutamento degli
operai e fu a un tempo stesso la sorgente di molti abusi.
Dall'industria del cotone Ie macchine si estesero a poco a 'poco a
tutte Ie industrie tessili.
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Vwdustna lIel ferro e la maccbina a vapore.
1. Ma l'Inghilterra stessa, che creo l'organizz~ione della grande industria del cotone, sulla base della macchina e della fabbrica, e"bbe a manifestare nello stesso periodo storico un' evoluzione p'arallela in uu'industria profondamente diversa: l'industria metaUurgica. Se gl'inizi delle macchine
appartengono alIa storia dell'industria tessile, il lore progresso meravigHoso non fu possibile se non grazie allo svolgimento della metallurgia.
E la metaUurgica che conferisce alIa civilta attuale foggiata dalla rivoluzione industriale alcuni aspetti esterni caratteristici.
Nel secolo XVIII l'InghHterra era ben lungi dalcostituire il paese
metallurgicoper eecellenza: essa non poteva sotto questo rapporto $0stenere la comparazione con la Svezia e la Gerinania, che prese di nuovo
a rivaleggiare con l'1nghilterra nella seconda meta del seeolo XIX. La
ricchezza di ferro del suolo inglese sembrava disconosciuta ;molti giacimenti erano abbandonati, tanto che l'Inghilterra era costretta ad
importf,lrne, specie dai paesi del Baltico, verso il 1720 non esistevano in
tutU l'Inghilterra che una sessantina di alti forni, i quali non producevano se non 17.000 tonnellate di ferro. Questa carestia di ferro in un pae5e cui abbondano i giacimenti di ferro, si spiega con una ragione molto
semplice: ma a primo aspetto non meno paradossale : il dlletto di combustibile. Egli e che il solo combustibile che allora si potesse impiegare
nel trattamento del minerale era il carbone di legna : gli alti forni non
potevano essere se non nei paesi boseosi, e i boschl, a parte la distruzione
operata dagli stessi alti forni, via via pill diminuivano in Inghilterra
per l'estendersi della cultura intensiva. Quanto all'impiego del carbon fossile esso non era possibile, perche it minerale di ferro, sotto 1'azione dei Gomposti solforosi che. il carbon fossile contiene in quantita
pill 0 meno grande, si altera e da un ferro impuro,fragile,non atto ad esser
lavorato al martello. II problema tecnico era pertanto nettamnte posto:
rimediare a questi inconvenienti, produrremetallo di buona qualita
impiegando carbon fossile. Un tecnico valente di buona origine, figlio
naturale del conte Dudley, divenuto ana sua volta in seguito Lord
Dudley, dedico tutta Ia sua vita, gia sotto il regno di Carlo I, ana soluzione di. questo problema.Sembra che egli ottenesse risultati notevoU. ma.
travolto neUe tempeste della guerra civile, egli fini col perire oscuramente
neI 1684 e il suo segreto perl con lui. Mtri tentativi seguirono, mala soluzione del problema speUa ad una famiglia e quasi ad una dinastia di
padroni. di ferriere, i Darby, i quali semln'a che abhiano risuscitato il
segreto df Dudley.
Un risultato decisivo, se non definitivo, fn raggiunto ne11735, dopo
hmghi tentativi, da Abramo Darby ;il cui ritrovato in sostanza e l'impiego
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del coke. Nondimeno il Darby non era riuscito ad usare il carbon
fossile in tutte Ie fasi del trattanento del minerale, ne a depurare il minerale. Ma anche oru l'impulso era dato : una serie di esperienze si successero,e un'altm fase decisiva fu rappresentata, verso il 1780, da Harry
Cort, alIa d~ta stes~a in eui in Inghllterra si era disegnata l' evoluzione
~ella ~~de mdu~~na del.cotone. Oramai l'organizzazione era gis. fissata e
I apphcazlOne all Industria del ferro diveniva agevole. Valleanza
del carbon. fossi~e e de~ ferro apriva aHa metallurgica inglese un magnifico avvemre. GUl un Inglese ne11784 cosl scriv.eva: «Queste invenzioni
danno all~ Gran Bretagna il primo posto nel mondo per Tindustriadel
ferro, e ~belo clanno per sempre, finche aImeno gl' inglesi conserveranno
l~ lore liberta e I? spirito di ~a~iv.a, gia~c~e Ia Gran Brettagnae l'umco paese conosCluto nel quale 1 glacImentI di carbon fossile diminerale
di ferr~ e di caIre, Ie tre materie prime che s' impiegano pe~produiTe il
ferro SI trovano spesso nesli stessi terreni ed iIr prossimita del mare.»
La grande industria del cotone e dunque proceduta para}..
lelamente alIa grande industria del ferro: runa fu dovutaad invenzroni
meccaniche, l'aitra a processi chimici. Le scoperte empmche nonfurono
senza anone suI progresso della scienza e alIa lor volta Ie sclen.ze cloe
principalmente Ia fisica e la chimica, reagirono sulIeindustrie:' dalla
meta del. secoI? XVIU si aI?fe un'era d'invenzioni, che non ha l'eguale
nella stona, pOlche essa ha Impresso la sua caratteristica a tutto il seoolo
XIX e malgrado che Ia mira esclusiva aHa produzione ealla moltiplitaz~one ~ei be~ abbia in parte fatto luogo alIa cura della equa distribuzioZlOne, il movunento non accenna a scemare, nonche a ce~re. Ma, com'~
chiaro, i procedimenti chiInici, cui 1a grande industria metallurgica deve
la sua origine, difficilmente si possono far rientrare nel concetto della maechina. Gli e soltanto pill tardi che Ie macchine hanno invaso l'industria
~etanu.rgica come tutte Ie altre industrie e forse pill che qualunque altra
IndustrIa.
:. L'aI?plic~zione del carbon fossiIe rese possibile costruire grandi stabllimenb per il trattamento e Ia lavorazione del ferro, anzi gli stabilimenti
metallurgici divennero i pill mostrnosi impianti. Lo stabilimento di Wilkinson, governato da una mana energica e autoritaria, era un vero Stato uno
Stato pin importante e pill riceo di mo1ti dei ducati 0 principati itallani e
t~de~chi, u~o ~ta!o che conia~a:nonetedi bronzo e d'argento, con l'effigie
dl GIOvanm WIlkinson Ie quali clrcolarono dal·1787 a1 1808 in vade contee
del centro. La leggenda della moneta recava Ie seguenti parole:
WILKINSON iron master.
L'inferiorita delI'InghHterra neU'industria del ferro feee luogo in
p.oc~i an~i ad una superiorita riconosciuta da tutta l'Europa. Negli rut~l anm del secolo XVIII e nei primi del secolo XIX gli stranieri ehe visltavano la Gran Brettagna per studiarvi i progressi metallurgici descrivono con grande ammirazione neIle 10ro note di viaggio l'attivita €lei
eentri: metallurgici e la loro organizzazione tecnica. Wilkinson e Darby
per i'primi gettarono sui fiumi ponti d~ ferro, e con un'audacia che parvefollia.
lanclarono in mare navi di ferro. costruirono acquedotti in ferro e verso
la !ine della sua vita Wilkinson si compiaceva di ripetere che il ferro era
chIamato a surrogare la maggior parte dei materiali allora in {lSO, chesi
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sarebbero viste case di ferro e vie di ferro. Quando mori nel 1805 egli
volle esser seppellito in una cassa di ferro. n consumo del ferro crebbe
e i prezzi degli oggeUi in ferro eliscesero in modo prodigioso.
2. AUo svolgimento dell'industria metallurgica e legata· intimamente l'invenzione pili clamorosa dell' eta moderna, prima dell'avvento
deU'elettricita: quella della macchina a vapore. Con la macchina a vapore subentra nella rivoluzione industriale it p.::riodo scientifico al periodo empirico.
L'us(} delle f(}rze motrici diverse dana forza muscolare dell'uomo
e degli animali e uno dei tratti essenziali della grande industria moderna.
II primo periodo e il periodo dei motori idraulici, quale e riflesso, ad
esempio, nella designazione significativa: Arkwright Waterframe. La macchina a vapore, 0 per darle il nome che essa ha portato per lungo tempo.
macchina a fuoco (fire engine) non e altro che una pompa. Giacomo
Watt non appartiene alIa schiera comune degl'inventori, che ci mettono
innanzi Ie prime fasi della trasformazione industriale, per non dire
degli pseudo inventori tipo Lombe e Arkwright. Egli era uno spirit!)
elevatamente scientifico, e cosi la sua coltura, come la sua intelligenza non erano queUe di uno specialista, ne it. suo carattere quello
di un pratico speculatore. Dedito interamente aUo studio sino
dall'infanzia, egli stupiva quelli che 10 avvicinavano per Ie sue svariatissime cognizioni nella storia, nelle belle arti, nella legislazione. Sentiva
amore per Ia filosofia, gustava Ia poesia, Ia musica e, per tenersi al corrente del movimento scientifico e artistico, imparo profondamente
tre lingue straniere, !'italiano, il francese e il tedesco. Il suo genio si nutriva di tutto il pensiero del suo tempo. L'invenzione di Giacomo Watt
pare che fosse compiuta dopo una serie di tentativi nel 1764. II brevette
iu preso nel 1769.
Se si considera soltanto Ia forza del vapore e il suo impiego in generale, Ia macchina a vapore non e un'invenzione nuova e propria di
Watt: ma e propria di Watt Ia macchina a vapore d'uso industriale.
applicabile aUe forme pili svariate di fabbricazione ed ai trasporti.
Altra cosa e pero inventare, altra cosa e sfruttare l'invenzione, e i
primi inventori l'avevano a proprie spese dimostrato. Cio tanto pili valeva per un'invenzione come quella dena macchina -a vapore. in ordine
alia quale conveniva creare tutta un'orgamzzazione, col suo personale
e i suoi utensili. Occorrevano capitali, ardimento, talento commerciale.
Watt sarebbe stato perduto, se non avesse avuto fortuna d'incontrare due
uominicapaci di comprenderlo e ill secondarlo e che meritano ill esser~
a parte con lui, sa non nella gloria della scoperta, almeno nell'onore dl
averla condotta oal dominie del1-a teoria a queUe della pratica. Essi furono il Roebuck e ij Boulton. Specialmente il Boulton, spirito fiducioso~
ottimista, ebbe n· merito d'infiuire nell' animo ill Watt. delicato di costituzione, facile a scoraggiarsi e sempre pessimista.
Cosl suna fine del secolo XVIII Ia macchina di Watt comincia in
tutte Ie industrie a sostituirsi ovunque al rootore idraulico: nell'industria tessUe e~sa fu dapprima un'ausiliaria, rna ben tosto soppianto In
macchiIta idraulica. Un viaggiatore tedesco nel 1802 si stupisce d'in-
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contrarla ad ogni passo nel suo viaggio per Ie regioni industriali: non e
un'esagerazione U dire, egli esclama, che queste macchine sono cosl comum in Inghilterra come presso di noi i mulini ad acqua ed i muUni a
vento.
3. Questo fatto capitale, l'avvento della macchina a vapore, apre
l'ultima fase, e la pin nuova, della rivoluzione industriale. Liberando la
grande industria dagli impacci e dane limitazioni che aneora gravano
su eli essa, la macchina a vapore rese possibile il suo immenso
e rapido sviluppo. L'impiego del vapore. non e come queUo dell'acqua,
subordinato a condizioni assolute di tempo e di luogo. In Inghilterra
poi, dove il carbon fossile abbonda, dove i suoi usi aUa fine del XVIII
secolo erano gia molteplici,. dove una rete di strade navigabili create
espressamente permetteva di trasportarlo ovunque eon poea spesa,
il paese intero diventava una terra privilegiata. Le fabbriche possono lasciare Ie valli dove erano cresciute solitarie sulle rive de' corsi
d'acqua, possono riavvicinarsi ai mercati, dove comperano Ie materie
prime e vendono i prodotti, ai centri di popolazione, dove reclutano H
101'0 persona Ie, possono raggiungersi e raggrupparsi e fondare queUe
agglomerazioni enormi e nere, caratteristiche nelle citta industriali. n
vapore non ha creato la grande industria ma Ie ha dato la su~ potenza,
ed ha reaD il suo slaneio irresistibiIe, ha unificato Ie varie industrie con
l'impiego ill una forza motrice comune, di guisa che i perfezionamenti
successivi della macchina a· vapore reagiscono egualmente suI lavon)
delle mimere, dei meWJi, sulla tessitura, sui trasporti.
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CAPITOLO XVII.

L'ern del dispotismo lIIumlnato In Europa (seeolo XVID).
1. n secolo XVIII, in cui si svolge la lotta tra Ia Francia e l'Inghilterra.
e rara in cui tuttigli Stan d'Europa entrarono nella via dene morme ei~.
el'era in cui spuntO b tutti i· governi una cura intensa del bene pubblieo

e dell'economia pUbblica. AU'allia del secolo XVIII l'assolutismo si era
consolidato in tutti i grandi Stati, eselusa Ia sola Inghilterra : ma sembra
precisamente elle la classica monarehla prima di cedere il posto a un
nuovo regime abbia voluto lasciare un solco luminoso nellastoria.
..
Questa cum intensa del bene pubblieo e tappresentata da UOImm
di un valere eccezionale, da grandi monarchi, come Maria Teresa, Federico il Grande, Pietro n Grande, e da .grandi ministri; tra i quali 'nene
il primo posto n Pombal. Gli Stati· d'Itatia non fanno eccezione :sebbene in ltalia, malgrado tutto, 1.0 spirito mormatore non abbia una manifestazione. cosi profonda come negli altri Stati, poiehe molte mo~e
civili come l'aboIizione della servitli della gleba, erano una conqmsta
antic~, mantre Ie riforme economiche cozzavano contro ostacoli pili
.
gravi.
Due soli Stati si rendono estranei a questo movimento di morma :
due Stati in condizioni economiche e sociali per vero assai diverse, Ia
Francia e Ia Polonia. L'una pago il fio dell'inerzia colla Rivoluzione.
l'altra con l'annientamento politico.
n dispotismo illuminato, per queUo che riguarda la parte economica, aUua in generale i principi del mercantilismo nei singoli Stati di
Europa.
2. Cominciamo dai paesi piu. occidentali, da quem doe che al principio deIl'era moderna avevano sostenuto H prima to economico: Spa.
gna e Portogallo.
Agl'inizi del secolo xvm la Spagna ha sostituito una nuova dmastia succeduta ai degeneri ultimi monarchi della Casa di Asbu!g? Sotta
H primo monarca, Filippo V, si segnala n ministro ~~ero~, n quaI~,
oItre alIa parte vigorosa che rappresenta nella vita pohtlca, Sl rese emlnente neUe riforme economiche. Egli cerco di rialzare Ia Spagna nell' amministrazione, nelle finanze, nella marina, nei commerci, nelle colonie, 8011evo alcune morenti industrie, curo mediante Ia colonizzazione
il ripopolamento della penisola, cercando con tutti i mezzi di sollevare
l'agricoltura. Rompendo con Ie fastose tradizioni castigliane stabill una
severa economia., secondato per vero dal reo
_
.
L'onera delle riforme continuo 80ttO Carlo hI, che da Napoli iu .
chiamat~ a reggere Ia Spagna, spento il ramo primogenito dei B?rbon~.
Anch'egli si gioVQ dell'opera di ministri itaUani, Squillace e Gnmaldl,
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uomini afiezionati al lore sovrano, ma poco sensibili al caratteredegli
Spagnoli.
I due ministri, dal lato finanziario, sopprimendo ingenti spese di
corte, tradizionali ai tempi degli Asburgo, abolendo privilegi, riuscirono
a diminuire n debito pUbblico. Illuminata e felice riusci 1a lora opera
nella colonie. Nel 1765 essi proclamarono Ia liberm di commercio con Ie
colonie e nel 1774 1a liberm di commercio reciproco tra Ie varie colonie.
Nell'i\>ola di Cuba' i due ministri impiantarono Ia canna da zucchero e
il tabacco eben tosto l'isola divenne la fonte principale di qnesti pro~
dotti. Lo Squillace e il Grimaldi curarono anche l'apertura di ·nuove vie,
favorirono n sorgere di nuove industrie, altre gia esistenti provvidero a
ordinare e risollevare coi mezzi cOfisueti: premi, divieti di esportazione
delle materieprime e divieti di importazione di prodotti finiti.
I due ministri tep.tarono anche di ristabilire la pubblica sicurezza,
estirpando il malandrinaggio, che su larga scala esercitavasi in Ispagna,
ove i banditi non erano ritenuti malviventi. A tal uopo essi non si limitarono ad impiantar nella capitale spagnola 5000 lampade, rna senza
alcun riguardo al fiero carattere degli Spagnoli, pretesero proibire seriamente n costume nazionale, che confondeva i galantuomini coi banditi: i recalcitranti erano afierran dalle guardie e condotti iiI posto,
ove si accorciavano i lora mantelli. Tali violenze, generate da motivi
quasi puerili, furono il segnale della terribile rivolta, che Ie riforme avevane fomentato. Le guardie furono -uccise, Ia casa del Grimaldi fn assalita, invaso il palazzo reale e imposta alre l'espulsione dei mini,stri stranieri. L'intimazione venne pronunciata da un frate, che, brandendo un
cl'ocifisso, guidava la folIa. A malincuore il re chino il capo e acconsellti
a separarsi da coloro coi quali secondo Ie sue parole, avrebbe diviso 1'jl1timo tozzo di pane. Fu Ia piu. grande umiliazione della monarchia dei
Borboni prima della rivoluzione francese. L'inchiesta che segni mise
in Iuce che la foUa era stata aizzata dai gesuiti. Cio suscito un terribile
sdegno nell' animo del re, il quale decise di cacciarli via dai suoi StatL E
un altro tratto di questo periodo di riforme, che in Ispagna assunse la
forma pili violenta. I gesuiti vennero a forza imbarcati e cond(}tti negli
Stati pontifici, ove il papa ricuso di riceverli, asserendo di non poterli
mantenere. I Gesuiti ottennero una piccola sovvenzione, una lira per
ciascuno, dal re di Spagna, ma l'espulsione deU'Ordine spagnolo non I~
revocata. L' opera dene riforme sub! per questo .evento e colla morte di
Carlo II I un arresto definitivo in Ispagna.
3. Dove 10 spirito di riforma sembro per un certo periodo ,ottenere
un grande successo ed ebbe certo un'azionepiu. larga e durlltura fn nel
Portogallo, per merito del pili geniale tra i minism riformatori.
Gia sulla fine del secolo XVI, come abbiamo visto, i1 Portogallo era
suna china di una irrimediabile decadenza. Noi ne abbiamo esaminate
Ie cause: a parte 130 piccola base e la scarsa educazione economica, vale
anche per il Portogallo 10 stesso motivo dellagrandezza a un tempo e
della decadenza spagnola: l'esaltazione dena fede. Pili aneOra che la
Spagna, il Portogallo cadde neUe manidel clero, dell'inquisizione, e dei
Gesuiti, e suI principio del 700 si poteva dire solo di nome uno stato se-
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colare; in realta la politica, l'amministrazione, l'istruzione erano nelle
mani del clero. Economicamente il Portogallo aveva fmito con legarsi
aU'Inghilterra per una serie di trattati: il trattato del 1M2 sotto Carlo I, quello del 1654 sotto Oliviero Cromwell e il celebre trattato di Methuen del 1703, che apriva liberamente il Portogallo e Ie sue colonie all'industria laniera inglese. II Pottogallo fruiva in cambio di una riduzione a1 dazio dei. suoi villi. Ma, dato il divieto imposto dai trattati di
proteggere con monopoli e in qualunque altro modo 1a produzione indigena, la concorrenza dei capitali inglesi aveva assunta una forma cos!
sfrenata da rendere niente rimunerativa la coltura della vigna nelle pro·vincie settentrionali. La ncchezza viticola del Portogallo finiva con
essere un'estrema miseria per 1a nazione.
n Portogallo aveva trovato nel secolo XVII e al principio del secolo XVIII
una nuova fortuna in quella colonia che il Dio delle tempestegli aveva
donato e 10 sfacelo dell'impero aveva risparmiato, il Brasile : essa fu 1a
scoperta di miniere d'oro e diamanti. Si calcola che nel 1709 1a produzione
dell'oro fosse di 125 milioni di lire italiane. Ma questa nuova fonte di
ricchezza era anch'essa sfruttata esclusivamente dagl' Inglesi.
Tale era la condizione del PortogaIlo sino al 1750 allorcM fu chiamato dal re Giuseppe di Braganza il celebre ministro Pombal. II genio
e l'attivita del Pombal furono messi in luce durante 10 spaventoso terremoto di Lisbona. da cui per opera sua la cittil risorse rapidamente e
pin bella. n Pombal, che non aveva nulla appreso dagli studi universitad. rna per conto proprio si era dato a studiare storia, economia, legislazione, concepi il duplice disegno di liberare il Portogallo dal giogo ecclesiastico e dal giogo econOInico inglese. Eletto ministro, infreno la potenza del
tribunale ecclesiastico, dichiarando di nessun valorele sentenze non convalidate dal tribunale civile, miglioro Ie eondizioni delle finanze, cerco con i
mezzi del mercantilismo, premi, dazi, fabbriche modello, di sollevare Ie
industrie indigene.
Per emaneipare la nazione dal giogo inglese istitui la eompagnia
viticola del Douro, ordinata in modo ehe desse un prezzo equo ai viticultori, ~lCcaparrando pero tutto il commercio del vino. Era una violazione dei divieti e dei trattati; ma H Pombal, per giustificareil suo operato, allego Je eondizioni disperate. del Portogallo, prospettando che, se
l'InghiIterra si fosse opposta ai suoi provvedimenti destinati Ii sollevare
Ie industrie e la produzione portoghese, egli sarebbe stato costretto a
gettarsi nelle braccia della Francia.
La saggezza delle due parti fece che i buoni rapporti con l'Inghilterra non patissero alterazione. Ma l'opera del Pombal fu terribilmente
avversata -clal clero. Si disse che i vini della compagnia non erano adatti
per. la celebrazione della messa e anche il Portogallo fu· teatr-o di una
violenta sommossa in eui fu aUentato aHa vita del reo Ma l'energia del Pomballa domo prestamente. Venuta in chiaro la parte ivi presa dai Gesuiti,
egli ne trasse pretesto per procedere anche in PortogaHo all'espulsione dei
Gesuiti gia decretata in Ispagna. I Gesuiti furono combattuti anche nelle
colonie, dove avevano ridotto gl'indigeni in tale state di schiavitn morale ehe tremavano di fronte ai padri. n Pombal diffuse l'educazione tra
gl'indiani e aggiunoo e in parte sostitui aUo sfruttamento minerario in
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cu,inon, aveva alcuna fiducia, 10 sfruttamento agricolo e per il primo
diede principio deliberatamente alIa colonizzazione del Brasile.
n celebre ministro &i rese anche meritevole per l'istituzione deUa
prima seuola ill commercio nel 1759 e per aver in pari tempo sottraUa
l'universita di Puembla aHadipendenza dei Gesuiti.
4. La terra classica. del dispotismo e precisamente la Germania.
La Germania nel secolo XVII era stata il teatro della guerra dei 30
anni, la pin disastrosa e selvaggia delle guerre combattute nell'eta moderna fino ai nostri giomi. Vaste regioni, come la Boemia, furono devastatee deserte, centri popolosi e fiorenti furono ridotti a poche migliaia
di abitanti. Soltanto Ie cittfl dell' AIlsa riuscirono a superare senza gravi
r-ovine lacrisi che colpi sovrattutto la Germania meridionale e centrale.
. L'opera di risurrezione dopo questa guerra e dovuta ai sovrani della
Gennania ed in particolar modo agli HohenzoHern ed agli Asburgo, gli
ultimi cosio poco felici neI governo della Spagna.
Nel oocol0 XVIU i Tedeschi in genere sono e()clusi dal grande commereio; cp.e. e nelle mani degli Olandesi, dei Frimcesi, degl'Inglesi: il
mercante,tedescQ e il puro commissionariodel gran commerciante olandesee francese. Le vie del nord sana completamente chiuse : il mar del
nord dominato· dagli Olandesi, iI mar Baltico dana pin grande potenza
nordica, la Polonia, la quale teneva la Pomerania; suI media Reno i
Francesi sono signori: mentrein Oriente l'avanzata dei Turchi e la
decadenza dell'Italia chiudevano 0 ristagnavano iI commercio tedesco.
La mancanza poi delle strade e l'estremo' frazionamento del territorio - numerosi i piccoli Stati, innumerevoli i feudi - non facevano
sentire al commercio it beneficio delle magnifiche vie fluviali •. Ogni signore sfruttava la proprieta del suo piccolo Stato con fortidazi sulle
mel'ci ehe vi passavano; anzi alcuni Stati esigevano che Ie m~rei fossero
scaricate ed imbarcat.e sulle 101'0 navL
Seguiamo . n· lento risollevarsi della Germania nella seconda meta
delperiodo olandese e nel periodo anglo-francese.
. . SuI mar del nord Amburgo torno ad esser dopa la guerra.perreccellente sua posizione, il centro del commercio tedesco ed il punt-odove
affiuivano tutti i prodotti dell'industria tessile germanica e tutti i~
10nialI, dicui la Germania aveva bisogno: rna non riacquisto tuttarimportanzaantica, se non quando Ie colonie americanesisepararono dana
madre patria. Le CiWt settentrionali della vecchia Ansa erano annulla.~
e, tra Ie citta del centro, Francoforte eLipsia. profit~rono dell'esser all'inc.roeio delle vie da nord a sud eda oriente ad occidente : Breslavia si
risolleva per la sua industria laniera e diviene il primo centro industriale
della Germania. Perdura il languore nelle cittfl del mezzogiorno, segnatamenle Norimberga ed Augusta, Ie pin colpite dalIa decadenza dell'Italiae dana guerra dei trent'anni. Le citta renane si danneggiano reciprocamente colla dissennata politica di sfruttamento separato ed egoisti(:o
dei corsi fluviali. Cio rendeva impossibile una ripresa commerciale aI;lche
aBe citta· svizzere, come Basilea e Zurigo, dove tuttavia, prima, che nelle
altre regioni della· Germarua, affluirono gli emigranti francesi ed italiani
apportandovi Ie industrie diblSSO e segnatamente quella dena seta. Uno.
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dei monarchi tedeschi piu benefici· fu Carlo Federico del Palatinato il
quale, rientrando nei suoi Stati desolati dopo la guerra dei 30 anni. si
dfede all'opera de!la colonizzazione interna e con grandi promesse di
liberta industriale, commerciale e religiosa, vi attiro emigranti. accordando favori di ogni genere a chi costruiva edifici e a chi coltivava terreni incolti e promuovendo l'introduzione di nuove colture, come· queUa
della patata.
Altro. principe illuminato fu. Ernesto Pio di Gotha. Sovranodi un
territorionon fertile come quello del Palatinato, ma ricco di foreste, il
suo interesse era quello di cercare e creare vie di comunicazione pel trasporto dei prodotti naturali : .rna poco raggiunse, perche i suoi tentativi
cozzavano con molt~plici difficolta politiche e territoriali: e fu appunto
il frazionamento degli Stati che mando a vuoto il suo gran disegno di
riunire la Werra col Meno e col Reno.
Uno dei caratteri di quest'epoca. piena di sogni pei nuovi mondi
che di giorno in giorno si aprivano, pienadi ammirazione e d'invidia
per la ricchezza delle pot~nze colOniaIi, e la tendenza che i diversi Stati
hanno di allacciar. relazioni .con Ie regioni lontane delle Indie orientaIi
od occidentali allo scope di emanciparsi dagli Olandesi, dai Francesi.e
dagIi Inglesi nel commercio dene preziose derrate. Ernesto Pio di Gotha
cedette al fascino 'di queste aspirazioni lontane e strinse relazioni con
l' Abissinia, ove mando una missiQne, la quale non ebbe alcun esito pratieo. Piu importanza hanno i disegni caldeggiati da un dotto scienziato
ed economista, il Beer; il quale intendeva spingere laCorte di Baviera,
cosi lontana da qualunque sbocco al mare, ad· una convenzione con la
Compagnia olandese delle Indie, per cui la Compagnia olandese si obbIigasse a fornire alIa Corte un largo territorio nella Guiana da distribuiI'e
.a coloni tedeschi, non risetvandosi se non :a diritto di acquistare
con privilegio i prodotti coIoniali coltivati dal ooloni. e di percepire
dope 20 anni il 12 % dei proventi netti: convenzione buona nelle apparenze, nella realta meno che mediocre, poiche Ia regione. che Ia Compagnia cedeva alIa Corte di Baviera, era delle piil malsane. II progetto
cadde.

teva ~sser .ceduto dalla Danimarca;. rex ammiragIio olandese ne propose 1 acqUlst~. Ma la lotta aperta con gli Olandesi e iI rifiuto di consenso
da parte ?ellimperatore fecero cadex;e il progetto. L'ex ammiraglio abbandon~
Brandeburgo, proiferendo parole amare e dichiarando che i
,Tedeschi Sl sarebbero pentiti della loro inerzia.
.
~algrado la sua debolezza e Ie conruzioni sfavorevoli, Federico
~uglielmo, dopo la gl~eITa nordica, creo la grande Compagnia di commerClO con la Nuova Gumea, 13. quale fondo una fattoria e strinse relazioni
con circa ~O tri~u indigene. Ma c~ntro di essa la Compagnia olandese
lotto con 1 mezzl consueti, aizzando gl'indigeni ai danni dei Tedeschi
Sebbene Ie spedizi?ni non rendessero gran profitto, pure I'elettore no~
abbandono Ie sue Idee 0 Ie &~e ubbie: non solo si mantenne suIle coste
dena Nuova Guin~~, ma ~tipulo una convenzione con la Danimarca per 10
sf~ttam.ex:to d~!llsola d~ S. Tommaso nelle Antille. Ma i suoi successori,
'plU prahCl ~ pu~ attrattI daUa politica continentale, non perseverarono
m queste dlrettIve e Federico Guglielmo nel 1720 to18e questo bruscolo dagli occhi a~~ Olandesi, vendendo lore Ia colonia per 7200 ducati.
. Un .suecesso pm duraturo ottenne il grandeelettore nella colonizZaZl?n~ m~erna: Egli si trovo a vivere all'epoca di Luigi XIV e cerco
ogm VIa dl a~tJ~are. neI suo Stato i perseguitati. Circa 40000 ugonotti in
un sol anne S1 nfuglarono nel Brandeburgo, ivi accolti con grandi feste.
~urono loro assegnate Ie terre orientaIi da ridurre a eoltura; ma molti
SI fi.ssar~no nel,Ie p~incipali. citta e .vi impiantarono Ie industrie dei cappelli, del nastn, ~el tessutI frances!. Anche l' emigrazione dei Paesi Bassi,
pur non avendo il carattere torrenziale deIl'emigrazione francese, ebbe
llll~ortan~a per l'agricoltura, poiche gIi Olandesi erano i piu valenti
agncolton dell'epoca.
?ue con?i~ioni per~ ostacolavano n progresso e 10 sviluppo dei
paesl ger~alllcl: Ia servltu della gleba e il basso Hveno della cuItura.
• Fedene? Gugliel;n0 fe~e an~he· costT?ire il canale che congiunge
1 Elba ~on I Oder: VIa fluvIale dl grande llllPortanza Ia quale aperse a
BreslavIa, c,entro dell'industria Ianiera, la via di Amburgo e, detronizzando Stettmo, che apparteneva aHora aHa Svezia, fece di Berlino al
centro del canale, Ia principale piazza mercantile della Germania. '
~I s~ccess~re di Federico Guglielmo, Federico, assunse fuod dell'impero il btolo dl !e (re in Prussia, in seguito re di Prussia), c,ontinuando ad
esser elettore dl Brandeburgo.
' .
Grande importanza, malgrado Ia sua stravaganza e il disprezzo
per esso del ~acaulay, ha Federico Guglielmo I, il padre di Federico il
Grande. Egh tolse Stettino alIa Svezia, sboccando per Ia prima volta nel
ma:e, c~e pe~ vera era un mare chiuso, e diede grande impulso alIa co10nIz~az~one mterna, promett~ndo la cittadinanza a tutti gli operai
stramen che volessero fissare dunora nel suo territorio. Conforme al suo
t~~pera~ento. il suo protezionismo ebbe un earattere assoluto e feroce.
L mdustna locale doveva provvedere da sola i suoi Stati ed era assolu~mente vietat? ?i ~nt,rodurre daU:estero COS! i tessuti di lana, come queUi
di ~oto,ne. ~gb lSt~tUl una fabbnca modello, magazzini di deposito,ed
aSS1curo aU mdustria de~a lana uno sbocco nella Russia, creando a que~
sto scopo una compagma commereiale snll'esempio della Francia. Con

5. II Brandeburgo ,e la regione in cui si osserva Ia maggior continuita storica: una suceessione di quattro principi, ehe con opera indefessa
sf dedicarono all'innalzamento economico non meno ehealla grandezza
politica del proprio Stato. II primo principe, Federico Guglielmo, il
grande elettore, incomincio la sua carrier~ con aspirazioni coloniali.
Anch'egIi era agitato da sogni e medito cose noll adatte alla potenza ed
aHa posizione geografica del suo suo Stato ; mirava a creare una marina
germanica. collegandosi con l'imperatore, creare un commercio tedesco,
conquistare colonie. II suggeritore i di questa politica coloniale era
tin ex ammiraglio oland ese, il qual€, disgustatosi coi suoi compatrioti.
.
aveva abbandonato il servizio della Compagnia.
Non possedenrlo un porto ne suI mare del nord, ne suI Baltico,Federico Guglielmo aspirav~ all'unoe all'altro mare. Nondimeno parve'
un momento che Ie aspirazioni potessero avverarsi: nel max:e .del Nord
eravi un porto, Gliickstadt, colloeato in posizione favorevol~.,che po,.·
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spirito paterno e mercantilistico insieme .curo ~ man~ener bassi i prezzi
.
dei viveri a fine di render piil agevole la Vita .agli operru., .
II suo celebre figlio e successore, Fedenco II, det~o ~ grande, quantunque vissuto nel tempo in cui in Inghilterra com~nc~avano, a. dIfiondersi Ie massime del libero scambio, apertamente dlChl~~O dl ntenerle
inapplicabili ai suoi Stati e prosegui nel fie:o mer~anhhsmo p~terno,
Le rifonne di Federico II appartengono m maSSlma p~rte all .ep~ca
dena sua vecchiaia, dopo che egli ebbe superata la guerra ~el 7 an,m, cwe
dal 1768 al 1786. Federico n curb l'istruzione delle classl operal~, .C?:r:tinub l'imposizione di forti dazi, alcun! dei. qua~ veran:ente ~TOlbltlVI,
e - beneficio piil sicuro - introdusse nel SUOl Stat! delle mdustne. nuove,
la porcellana, la seta, i veUuti. SLnarra .che f?ssero. 26~ I.e ~abbnche da
lui fondate negli ultimi anni. Egli nut~lva .s~p~he Vlvl~slme p~l monopolio delle industrie e per Ie compagme pnvIlegl~te. Ogm r~m? Importante del commercio ebbe la sua compagnia speCiale, .e COSl VI fu una
compagnia pel commercio dei cereali, ~na pel com!llerclO delle lane, u:r:a
pel commercio delle aringhe ecc. L'umca s~pravvlssuta fu la Compagm~
pel commercio marittirno, aHa quale Fedenco II av~v~ affidato tr~ gh
altri il monopolio del sale. La maggior parte delle aZlOm,. neUe quah an~
dava diviso il capitale della Compagnia, era ~elle mam della. coron~ .
delle 2400 azioni, per esempio, della Cornpagma del commerClO m,ant:
tirno, 2100 erano possedute dal governo e solo 300 erano neUe mam del
privati.
.
'fi . I d
. resa
.
Federico II riordino Ie tasse sui consuml ed um. co ~ ~gane, Imp
gravissima poicM il frazionamento della Gerrnama, plil lrregolare an:
cora che ~ueno delI'Italia, aveva fa~t? ch~ il territorio del ,regno di
Prussia fosse costituito di frarnmentl lsolati per esse: .separa~l tra 101'0
da dominI appartenenti ad altri Stati: la qual condlZlone dl cose non
~mpedi peraltro a Federico I~ una ,rif?~ma g~neral~ ~ene dogane, ch~
egli affido a finanzieri francesl, nell abIlrta del quail nponeva tanta fi
ducia quanta era la disistirna ch'egli nutriva per lora sotto l'aspetto
della 'correttezza e della probitii.
" . . ,.
.
n concetto piil alto del regno di Federico e forse IlshtuzlOne dena
banca di Berlino, nel 1775. n monarca, non compreso e non assec?ndato
dai cornmercianti del paese, dovette da solo pensare, ad orgamzza~ne
l'arnministrazione ed a fomire i capitali. L~ ba?ca o~~lva un te~ue m:
teresse ai capitali depositati (per es. qu~lh del. pupllh). per .10 mnar:z~
infruttiferi e mostro subito i suoi beneficl effettl: e negh anm succeSSlVl
s'impianta;ono succursali nei centri principali. . ,
, ,
Federico II coUego i vari fiurni per mezzodl canah e proseg~l I opera
di colonizzazione, che i suoi predecessori avevano per ~ero fehcemente
avviata. Le cittii si risoUevarono e Berlino, che al termm~ della. gue~~
dei 7 anni era ridotta ad una popolazione di 6000 abitantl, negli ultlml
tempi del regno ne contava 150 mila. .
.'
Lo spirito mercantilista di Fedenco e poste:: m ca:lcatura .dal Macaulay, n celebre storico ingl~se, vissu.to nel penodo dI. espanslOne del
libero scambio. rna gli scritton tedeschl della sc~ola stonca vantano che
la bHancia del commercio, sfavorevole aHa PrussIa. verso l~ fine del re~no
di Federico Guglielmo ed al pril}<::ipio del regno dl Fedenco II per ClTca
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400 mila talleri, tornava favorevoleverso la fine del regno di Federico H.
Tuttavia Ia servitu della gleba duro ancora nella Prussia di Federico e iu abolita soltanto nel 1807 durante il periodo napoleonico.
6. II paese che fa riscontro alIa Prussia in questa serle ill principi
elevati ed operosi nelI'epoca del dispotismo illuminato e rAustria. Come
Stato Ia vecehia Austria e una creazione moderna. poiche nel medio evo
non esistevano che possessi staccati della casa di Asburgo. Nell'evo moderno sino al secolo xv.m l'Austria ripete ad oriente un fenomeno che si
era gia avveratoall'occidente; come tra 1a Gennania e la Francia si era
costituita una regione lunghissima, la Lotaringia, piil tardi sostituita
<lalla Borgogna, la quale, proseguendo lungo il Reno. amvava sino al
mar del Nord - e per un certo periodo la Lotaringia 0 terra diLotariocomprese anche l'Italia - cosi ·aI principio (jell'era moderna si formaall'oriente una zona lungaed esile tra laGermania ed i paesislavo-turchl.
In questa regione, gia temtoriahnente cosi singolare, Ie diverse classi
dei nobin, il clero, la horghesia, i contadini, erano separate da vere barriere. La classe piil potente, alIa quale appartenevano i 3/8 del temtorio, era costituita dal clero, il quale, precisamente nell'era moderna,
aveva aumentata: la sua. potenza per effetto dena Controriforma e dei
_
cresciuti ordini ulOnastici, primo· tra tutti l'ordine dei Gesuiti.
I contadini, tranne quem del Tirolo. erano nella misera condizione
ill sem dena gleba, e la horghesia, dopo fa guerra dei 30 anni~ non si era
potuta riavere. n gran commercio. assai scarso, ,era neUe mani di capipitalisti strameri; n commercio coi paes) orientali non si era svolto nelle
terre ill casa d'Austria, il commercio con l'Italia aveva ormai poca imp()rtanza, e quello con la Francia era passivo, poich£! questa v'importava
i suoi articoli di moda e di lusso senza esportare quasi· nulla.
L'opera delle rifonne in Austria, intrapresa sotto il regno di Leopoldo I e Carlo VI. si afferrno piillargamente e saggiarnente sotto il regno
di Maria Teresa e fn continllata con impeto e fervore, sebbene con non
troppa prudenza e coerenza, da Giuseppe I I . ,
Leopoldo I nutr! aspirazioni coloniali, fondo vade compagnie di
commercio e nel 1703 istitui una banca, fa quale nel 1706 prese il nome
,di banca di Vienna, perch£! affidata al Consiglio municipale di Vienna.
Essa fn costituita per i bisogni della Stato e quindi Ie sue origini sono
queUe stesse della Banca d' Inghilterra~
II successore Carlo VI, terminata la guerradi successione spagnola.
dana quale ebbe un possesso lontano, Ie Fiandre. (l'odierno Belgio), e
chiusa felicemente quella turca pel valore del principe Eugenio di Savoia, si dedico aIle dionne economiche. Fondo pel commercio . due compagnie, la Compagnia turca e la Compagnia d'Ostenda. La prima
ebbe speciali priviJegi pel commercio con'Oriente e col PortogaUo, rna.
costretta a rilevare alcune dubbie aziende, nel 1740 dovette faHire.P~u
prospera esistenza ebbe invece la Compagniad'Ostenda. fondatanel
1722, la quale riusel a suscitarele gelosie dell'OIanda e den'Inghil~rra,
gift aHeate con r Austria nella guerra contro la, Francia e la Spagna.
Carlo VI per conservatsi amiche Ie cosiddette potenze marittime, ebbe
la deholezza di sopprimerenel 17311a Compagnia. Le ragioni di questa
9
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debolezza vanno ricercate nel desiderio che egli aveva di ::iserv:rre la
successione dei suoi StatL aHa figlia e trasmettere la C?TOna ~peTIale a~
genero. Per questa fine (il. risl?etto . de~la prammatIca sanzlOne). eglI .
strinse convenzioni con tuttI gli StatI dl Europa, assoggettandosl aJl.e
maggiori umiliazioni e perdite: e se poi Maria. Teresa otten~e la ~uc
eessione nelle terre di Casa d' Am:tria ed il manto la coro~a Impenale.
do fu dovuto unicamente aHa fedelta d~i sudditi e alle ar~ll, se~ondo la
predizione d'Eugenio di Savoia, perche nessuno Stato TIspetto quelle
convenzioni.
Un difetto essenziale della politica mercantile di C~rl? VI. era la
mancanza di cognizione dei veri bisogni del paese .. I ven nmedl ~areb
bero stati elevare la coltura delle classi, abolire la manomorta, ndurre
gIi ecclesiastici, abolire la servitu della gleba, riordinare ledogane. Nu~la
di tutto do fece Carlo VI: rna costruendo strade, creando compagme,
migliorando porti, egli credette di far quanta ~astasse a svol.gere commerci e industrie. Maria Teresa e GiuJeppe II splegarono maggIor .consapevolezza di mezzi e maggior energia pel risollevam~nt~ econ~mlco. de~
paese. L'opera lore non si separa agevolmente, pOlChe negh anm dl
pace e di riforme Giuseppe II fu correggente CO? .sua ma~r~. . . .
Giuseppe II e la mente piu strana tra tut~l 1 .despot! Inumm~t! : II
giudizio su questo principe, anche dal punta dl ~lsta delle sue riforme
ecoD:omiche, non e agevo!e, poiche presenta grandl debol~zze accant~ ~d
alte qualita e si presta cosi al panegirico c?me ~Ila canca~ura. Spmt~
illuminato e c'oltissimo, all'occasione energlco smo aHa vlOI~nza: e~~
merito di esser celebrato aisuoi giorni come il piu alto tra 1 pr;nClpl
den'era del dispotismo. D'altra parte egli si mostro incostante e mcoerente nei suoi propositi, me~~octissimo diplo.matico, come non era certo
stata sua madre, e rifuggente da una soluzlOne a mano arm~ta, anche
quando l'onore e !'interesse in egual. misura l'imponevano e 11 succes~o
delle armi era sicuro. Si comporto msomma come un vero mosofo m
trono.
.
. d d 1
Egli fu dapprima mercantilista fierissimo, rna nell'ultl~o peno 0 .e
suo regno accennoaconyertirsi.. seguendo la ~oda, a1 h~er? sca~blO.
Nelle sue riforme procedevaspesso con tale un assenza. dl nguar~l da
render talvolta risentiti anche' quelli, a cui favore Ie nforme vemvano
fatte.
.
Gia Maria Teresa aveva compiuto alte riforme civili: prom ossa 1a
coltura, riordinate le imposte, eguagliato l'obbligo d~i. ~ittadini, ~bo:
lendo ogni esenzione. Giuseppe II, nonostante Ie gravl. ~Iffico].ta, .rmsCl
ad unificare i vari terri tori d' Austria ed accanto ad eSSl II temtono ungherese. Egli divise i suoi Stati ~isper~i e in pa.rte ec~entrici in quattro
territori doganali, per entrare nel quali Ie merCl stramere dovevano pagare il 30 % del loro valore, mentre Ie m~rci austriache, gode~do. un
trattamento speciale, pagavano solamente 1110 %. DaI punto dl .vIsta
economico e civile il suo piu alto e innegabile merito e raver abohta ~a
servitu della gleba, che esisteva nene regioni merid~onali, tran~e ch~ l~
Lombardia e nel Tirolo" e, non pago della conceSSlOne della liberta al
contadini, egli molto fece per soUevar?e 1a coltu~a. La piil en~rgic:: azione
dedico aHa politica ecclesia!)'i:ica, ed m queste nforme n'on SI 1asmo muo-

vere daIl'intervento direUo e dal viaggio papale. Ridusse Ie feste del
ealendario, aboli una serie. di nnmerosissime fondaziom aventi scopi
ecclesiastici, assoggetto aIle imposte anche i bem del clem. diminui
gli acquisti per Ie manomorte, assoggettandoli all'autorizzazione miperiale, e sovra ogm altra cosa soppresse gl'innumerevoli conventi,
che esistevano nelle terre di Casa d' Austria; il che, essendo stan
incamerati tutti i bem, condusse aIla scoperta e aIla meRSa in orcolazione di un'immensa ricchezza.
Queste riforme produssero in Austria dal punto di vista· economico
il vantaggio che produsse in Francia, in mezzo aIle stragi della Rivoluzione, l'incameramento dei bem della Chiesa: i conta~, gia resi tiberi,
iliventarono piccoli proprietari, e moUe braccia si volsero a! !avoro dei
campi e aIle fabbriche. Da ultimo Giuseppe II in uno Stato per tradizione cosi pio. che per la Chiesa aveva sostenuto la terribile guerra dei
30 anni, ed era stato, colla Spagna, una rocca della Controrlforma, stabili la piena tolleranza religiosa.
Per Ie industrie e il commercio Giuseppe II sino agli ultirni anni del
suo regno fu mercantilista piu fiero, see possibile. almeno a parole,
di Federico n, inaugurando un sistema proibitivo e vessatorio, pel quale
una serie di merci veniva dichiarata fuori commercio.
Le sue aspirazioni erano Ie piu antieconomiche; egli sosteneva che
si sarebbe dovuto proibire l'ingresso alle merci straniere, salvo Ie sole
indispensabili che non potevano esser prodotte in Austria. Questo sistema giovo in parte alle fabbriche di Boemia, ma produsse in· altre
regioni una vera desolazlone; il ristagno commerciale fu causa' non ultima del disavanzo nel bilancio austriaco, the si manifesto nel 1782. rna
in seguito, per Ie guerre e Ie vicende della politica. divenne un fenomeno
cronico della monarchia e fu aggravato da diversi fallimenti.
Tuttavia Giuseppe II strinse trattati commerciali con la Porta, con
la Russia e cerci> di promuovere e garantire il commercio dell' Adriatico. In uno dei Trattati la Porta si obbligava a risarcire i danm pro-;
dotti dai corsari. Per Ie sue cure Trieste acquisto un'importanza che non
poteva prevedersi nemmeno nel 1761, quando Maria Teresa dichiarava
agli ambasciatori veneziam che Trieste era un porto di nessuna importanza commerciale e che quindi la RepubbIica non avrebbe dovuro ,eg.,.
serne gelosa.
"
'
Nel 1771 Giuseppe II, visitando Ie Fiandre. fu sorpreso e commosso
dallo stato di desolazione del paese, che aveva gia avuta una cosi alta
importanza commerciale ed industriale. Bruges era gia da lungo tempo
la II ville morte)l; Anversa, il centro piu importante del nord durante
il periodo ispano-portoghese, offriva anch'essa oramai l'aspetto di una
citta squallida e deserta ; la popolazione delle campagne era semiabbrutita. L'imperatore si lusingo in sulle prime di sollevare Ie condizioni economiche delle Fiandre, sopprim~ndo conventi ed abolendo la servitil
della gleba~
Non erano pero questi i rimedi adeguati almale. La vera e profonda
cau1Sa della decadenza dei Paesi Bassi era conseguenza della lottasostenuta contro la Spagna, dana Quale gli Olandesi vittoriosi avevano otW-:
ngto che nessuna nave stramera penetrasse nella Schelda. Giusep~ n
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s'illuse di ottenere con facillta l'abolizione del blocco della Schelda. e
profittando della circostanza che gli Olandesi avevano danneggiato una
nave austriaca, che risaliva la ScheMa, si dichiaro disposto a rinunciare
ad ogni risarcimento, purche fosse stato tolto il bloc~o. Gli Ola.ndesi
risposero dichiarandosi pronti aHa guerra, cannonegwando n~Vi. austriache e facendo prigionieri interi equipaggi. Giuseppe I~ s'l?dlgn?
minaccio e da ultimo, accettando la mediazione della FrancIa, r!nunCIo
.all'apertura della Schelda e stette pago di ricevere a titolo d'indennizzo
10 rnilioni, meta dei quali vennero pagati dana Francia.
Questa sottomissione ed urnillazione sorprese tutti i principi di
Europa, e it filosofo in trono parve uomo volubile e incoerente.
7. La storia delle morme in Danimarca e piuttosto strana.
Come la maggior parte dei regni cattolici del nord, la Danimarca
nel 1636 si era convertita repentinamente al protestantesimo, incamerando i beni della Chiesa e promettendo di provvedere con essi ai bisogni economici e sociali del paese. n concetto era sano, rna la promessa
non fu mantenuta e l'atto segno l'abbass~mento e l'immiserimento
del paese. La Chiesa nel medioevo era senza dubbio una potenza ricchissima, ma essa provvedeva a funzioni sociali ed educative di prim'ordine che 10 Stato, 0 almena 10 Stato semibarbaro del nord, non era
ne capa~e ne voglioso di assumere. Ora, con 1a confisca dei beni della
Chiesa e con l'espulsione degli ordini monastici e dei preti, il bottino fu
grande; ma esso venne diviso tm i nobili e la Corona, senza che nessuno
dei compiti sociali fosse assunto dano Stato.
. .
La nobUta aveva privilegi notevoli anche dal punta di Vista commerciale. n monopolio del commercio del bestiame, il privilegio di caccia, di pesca e il gran commercio del pesce erano dirit~i dell'aristocrazia.
la quale infeudava tutte Ie cariche dello Stato, oppnmeva e sfruttava
i contadini.
Questi, secondo Ia descrizione fatta con colori ~os~hi da uno ,BC,!t:
tore del secolo XVH, vivevano in Imide capanne, SI Clbavano del cIbl
pili immondi ed erano Boggetti aHa merce dei nObi:i? i quali. po~evano
anche ucciderli senza incontrare alcuna responsabliita. I pIccoli proprietari scomparivano e la ricchezza del paese era concentrata nella nobilta e nella corona.
Contro questa desolante condizione di cose levaron.o la. voc~ alcuni
spiriti generosi; ma con loro danno. Un professore dl um~~rslta, che
volle intraprender cogli scritti una santa campagna, fu esIllato; suo
figlio, che seguiva Ie orme pateme, condannato a prigionia perpetua.
Sotto il regno di Cristiano VII - un re mentecatto che aveva sposato la figlia di Giorgio III d'Inghilterra - col favore della .regina fl! ~l~
vato nel 1770 aHa carica di ministro il dott~r Struensee; II quale mlZU}
l'opera di riforme con un'audacia fantastica .. Non era p~rag~n~bile. ai
ministri e principi riformatori: ma, nutrito <11 letture e dl notlz~e. mIse
insieme i modelli tedeschi e Ie idee della mosofia francese, Aboll Ie gabelle suI sale, assai gravose pei contadini, ridusse Ie feste religi~s~.
soppresse una quantita di sinecure e si diede a sradicare, il parassltI:
smo nello Stato: nel 1771 emise un decreto, col quale Imponeva a1
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nobill di pagare i debitI, oosa che non. avevano usanza di fare nel
paese.
Nel 1772 si preparava ad abolire la servitli della gleba ed i priviIegi commerciali dei nobill. Questi uItimi disegni fecero scoppiare la
tempesta. Durante u~ ballo mascherato una congiura di nobili strappo
al re un decreto col quale erano messi in stato di accusa 10 Struensee, un suo collega. altri suoi collaboratori e la regina, che furono tutti
·condannati. Le riforme vennero tutte ritirate e per dodici anni si tomo
al vecchio regime.
.
Tuttavia la scossa data probabilmente giovo. Nel 1784, con un vero
colpo di Stato, Federico il giovinetto si dichiaro reggente in nome del
padre. non sana di ~ente, e chiamo come ministro il Bensdorff, il quale
nel 1787 e 1788 emISe due decreti con cui si abolivano i privilegi di ogni
g~n~re spettan~i ai nobill, e in prima linea gli odiosi monopoli commerciali, e la sefVltu della gleba. I due decreti anticiparono in Danimarca
! 'opera della rivoluzione< francese ed hanno per il piccolo popolo la stessa
importanza storica.
Quasi identico e il movimento che seguirono Ie riforme in Isvezia.
Anche ivi Ie riforme Iurono effetto di un colpo di Stato di re Gustavo III (che aveva sposato la celebre serella di Federico II), il quale
nel 1777 proclamo una nuova costituzione ed &boli i privilecri dena nobilta.
"'8. Lo Stato, c~f: ci .offre il pili grande edenergico e per alcuni aspetti.
date Ie basse condiziom del suo popolo, il piu alto dei principi riformatori, e la Russia.
L'~pero moscovita, - un paese completamente barbaro, e in parte
selvaggiO tra l'Europa e l'Asia, malgrado Ie origini arie della stirpe - era
stato. evangelizzato dai bizantini, i quali vi avevano portato i loro costUmI e Ie loro superstizioni. II fortissimo sentimento religioso era state
poi rinforzato dana lotta che la Russia dovette sostenere con l'Islamismo, contro i Tartari prima, e poi contro i Turchi, signori delle fertill ~erre dena Russia meridionale. Caduto l'impero bizantino, i moscoviti
aspIrarono c~nfusamente alIa grande eredita; e mentre in Occidente Spagnoli
e ~ortog~esl celebravano i trionfi piu clam orosi contro l'infedele, in
Onente SI co~ba~tev~ u~a lo.tta oscura e quasi ignota per l'Europa.
La RUSSIa S1 puo dIre nvelata nel 1553 con l'aprirsi al commercio
?el In:ar. Bian~o. e co~~ spedizioni oland~si. Agli Olandesi succedono gli
~ngleSl, 1 q~ah ~l stablh:ono nel porto dl Arcangelo : i primi descrissero
il paes~ e 1 sum costuml come una terra ill nuova scoperta. Non ancora
nella Vita del paese erano penetrati cosi addentro i Tedeschi, malgrado Ie
relazioni coll'ansa teutonica.
II primo e grande rappresentante dena tendenza di convertire la
Russia in potenza di civilta europea iu Pietro il Grande.
. Spirito originale, egli medito ill fare per it primo la propria educaZlone aU'estero nella scienza, neUe arti, nei mestieri anche umill. Ritomato dai suoi vi~ggi in Olanda e nei paesi culti di Europa, egli si
scelse a. conabor~ton ~ochi amici russi e molti stranieri. i quali dovevano aIutarlo pm nell educazione del popolo che nella morma della
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Stato, il quale rimase in so stanza neUe antiche basi. I suoi edittisono i
pin strani possibili: egli prescriveva il modo di fabbricare Ie barche. il
modo migliore di costruire Ie capanne, di adoperare i telai e i nuovi strumenti agricoli.
Dal punta di vista economico egli intese di emancipare Ia Russia
dalle industrie straniere, studiando di fabbricare' all'interno tuttocio
ill cui il popolo poteva abbisognare. Fece venire dall'estero un
ingentepersonale: pastori dalla Slesia per acclimatare Ie pecore in Russia e macchlne e tessitori da ogni parte. Impianto un gran numero di
fabbriche e in ispecie ill panni. di armi, di mobili, di vetri, Ie quail non
tutteprosperarono eanzi imposero gravi sacrifici e dispendii, malasciarono
nella Russia il seme deH'attivita futura, come delle compagnie
francesi, che fallirono tutte, lasciarono aHa Francia in retaggio un
vasto impero coloniale, e pili vaste aspirazioni.
Pietro il grande per il primo avverti Ia potenza mineraria della Russia, e sempre con l'aiuto di stranieri sfrutto Ie miniere di carbon fossile
e di petrolio. Salvo 10 sbocco remoto di Arcangelo, sgombro di ghiacci
solo quattro mesi dell'anno, Ia Russia non aveva accesso al mare ed anche
per via di terra Ia Polonia costituiva una specie ill barriera che Ia separava dall'occidente. Nei suoi viaggi anche Pietro il Grande aveva subito
il 'fasGino delle ricchezze, della riputazione e dell'altezza civile che il commercio e la navigazione procuravano; e desideroso di far partecipare a1 .
suo popolo questi benefici, desideroso pure di congiungersi all'Occidente, .
conquisto sugli Svedesi Ie coste del Baltico, e, senza alcun riguardo
aUa santa capitale della vecchla Russia, volle trasferire la sua residenza
sulla Neva, fondando Ia citta di Pietroburgo con l'intento di concentrarvi il commercio. Concetto ill despota orientale, nel quale procedette
con brntale energia, di fronte alIa Corte, ai nobill, ai mercanti e al popolo, tutti recalcitranti.
Un'opera grandiosa, che completo, si puo dire, Ia conquista del
mare, e la rete di canali fatta costruire da Pietroil Grande, che congiunse il Don al Volga, Ia Neva a1 lago di Ladoga, mettendo in comunieazione il Mar Nero e H Baltico col Caspio e regolo i grandi fiumi ed i
canali, adattandoIi insieme a scopi militari, commerciali e agricoli, e accarezzando il sogno ill creare una via fluviale da Pietroburgo a Mosca.
TentO in tutti i modi di propagare la cultura di nuove piante : non per
vero con grande successo, dato il basso livello di coltura e la perdurante
servitli della gleba; ed ebbe particolari cure per la conservazione dei boschi
ed il rimboschimento di alcune regioni, desideroso com'era di procurarsi
abbondante materiale per Ia costruzione di navi.
Pietro volle anche illffondere la cultura pili elevata. Con questa
mtento fondo l'accademia ill Pietroburgo; aperse una quantita di piccole esposizioni di strumenti tecnici, ill musei artistici, creo sCliole in
gran numero, ed acc~,do protezione aHe antichita esistenti nelle sue
regicni, spingendo i wanol signori della Russia ad imitare il suo esempio.
Animato da spirito di tolleranza religiosa, combatte i deplorevoli
abusi della Chiesa ortodossa, l'ozio monacale, l'immane dispendio delle
cerimonie e dei monasteri; tolse ruso per cui tutti dovevano prostrarsi
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davanti alIo Zar e levarsi il cappello di fronte al suo ritratto,finalmente
aboli il patriarcato, togliendo Ia tutela esercitata dal potere religioso e
secolarizzando in tal modo la Russia.
La marina russ£< era forse ropera di cui Pietro il Grande giustamente
andava pili orgoglioso, onde non deve far meraviglia il tone enfatico
ill predicatore che egli assunse, quando la prima nave salpo da Pietroburgo: « Fratelli miei. chi di voi avrebbe sognato mai trent'anni fa che
oggi avreste lavorato con me da calafati sulle sponde conquistate del
mar Baltico ? Dalla Grecia e dan' UaUa Ie scienze si sparsero in Germania
e in Polonia. Verts. anche Ia nostra volta. Paragono il viaggio deUe
scienze alIa circolazione del sangue nel corpo umano, ed ho il sentimento
che queste un giorno dalle lora sedi attuali in Inghllterra, in Francia e
in Germania proseguiranno il cammino per fissarsi tra noL Intanto vi
esorto a non scordarvi delle parole del Signore: pregate e lavorate ».
L'opera di Pietro il Grande sosto alquanto sotto i suoi immeillati
successori. Ma dopo la morte di Pietro II un coIpo di Stato sollevo al
grade di imperatrice ill Russia Ia vedova Caterina, che assunse il nome
di Caterina II, e che continuo con la massima energia ropera di Pietro
il grande. Se questi aveva aperta la via al mare, conquistando ed edificando Pietroburgo, a Caterina II spetta una conquista di eguale importanza: quella del Mar Nero. La lotta intrapresa contro i Turchi nell771
termino con la vittoria di Chio: la pili grande battaglia combattuta
contro i Turchi daU'epoca della battaglia di Lepanto. - La Russia ottenne cosi tutte Ie coste orientali sino al Dnieper, nel 1783 aggiungeva cui
la Crimea e nel 1791 tutte Ie regioni fertili della Russia meridionale dalla
Crimea al Dniester, dove nel 1785 per opera di emigranti francesi sorse
l'altro grande emporio di Odessa.
Queste conquiste hanno significato civile e commerciale di prim'ordine: esse strapparono ai Turchi e aH'Islamismo Ie terre del Mar Nero,
ricongiungendole alIa civilta europea e diedero aHa Russia il possesso di
fertilissime regioni, fornitrici di grano.
Caterina II segui Pietro it grande nella missione educatrice del popolo russo per mezzo degH stranieri, in particolare tedeschl - sotto it
regno di questa prlncipessa tedesca la germanizzazione della :Russia
fa immensi progressi - , strinse per la prima una serie di trattati di commercio con Ie regioni mediterranee, fondo una grande compagnia di commercio, prosegui l'opera di secolarizzazione dena Russia iniziata da
Pietro il Grande, ed aboli alcune istituzioni inumane, tra cui la tortura.
L'opera di Pietro it grande relativamente aU'agricoltura doveva
rimanere incompiuta a causa della servitli deHagleba, alIa cui abolizione
si opponevano la nobilta ed i ministri. Un disegno presentato da Caterina II venne respinto ed accompagnato da un commento del ministro delle finanze, il quale dichiarava che l'emancipare i servi dena
gleba sarebbe stato pericoloso, essendo i contadini incapaci di qualunque
sentimento nobile. A questa os::;ervazione Caterina rispondeva che sarebbe strano che ne fossero capaci, dato H modo con cui venhlano tenuti.
Essa cerco di porre argine al flagello, eliminando Ie cause per cui si poteva cadere nella servitli della gleb2. e d'ora innanzi ne i Turchi, ne i
Tartari, fatti prigionieri di guerra, flli .Jno ridotti servi.
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Caterina fu l'autrice di un disegno di natura complessa, il Quale ai
nostri giorni avrebbe prodotto ben diversi efietti.
Essa convoco una rappresentanza della Russia in cui tutte Ie classi
e tutte Ie professioni dovevano esser rappresentate. Si voleva che i candidati fossero scelti con la maggior m~erta e con la maggior varieta. In
taluni distretti, dove risultarono solamente nobili, l'imperatrice feee
ripetere l'elezione, perche anche i commercianti, gli industriali, gli agricoltori avessero una rappresentanza locale. Durante Ie sedute deH'assemblea convocata nell' anna 1766, si levarono frequenti voci per l'abolizione della servitiI d~lla gleba, ma esse incontrarono fiera resistenza
da parte dei nobilL L'assemblea fu sciolta nell'anno successive nel modo
piiI .pacifico.
.,
.
Caterina vide con orrore Ie stragI della RlvoluzlOne francese e previde alcuni degli eventi piiI caratteristici, come la morte del re, della regina, e l'avvento della dittatura militare in Francia.
9. A questo movimento generale verso Ie riforme, che

ca~at~erizz~

it cosiddetto dispotismo illuminato, fanno eccezione due StatI,

1 quali
scontarono la 101'0 inerzia; l'UDO di essi. la Polonia, ancora nel seco10 XVIlI, per l'ampiezza terrltoriale, se non per la popolazione, era uno
dei piiI potenti Stati di Europa, piiI vasto del Sacr~ Romano ~mpero.
Questa regione, che aveva avuto un passa~o glonoso, ?OPO .~ 1~•
. estintasi la dinastia dei Jagelloni, era caduta III potere del nobIll. Non
solamente la monarchia divento elettiva, ma per un ordinamento singolare ehe rieorda ordini simil~ dei n~st.ri comuni, e n.ei comu~i si spiega.
il candidato era scelto tra gh stramen, onde avvemva che il monarca.
ignaro delle condizioni del paese, fosse debole strument~ ~n bal~a ~~na
nobilta, la Quale anehe nel secolo XVIII conservava tuttl 1. pregmdizl e
i privilegi medioevali. Nel peri~do in cui anche D:ella R~SSI~ sor~evan~
voei. per l'abolizione della servltu della gleba e In tuttI gh altn Stab
si sollevavano Ie condizioni dei contadini, nella Polonia, pure civilmente
ben superiore aHa Russia, nessuno pensa a criticare, nonche toc~ar~,
la servitiI dena gleba; mentre in tutti Stati, non esclusa la RUSSIa, Il
mercantilismo ferve e favorisce it sorgere di un ceto medio industriale,
nena Polonia non si scorge alcun movimento, anzi l'intolleranza reli~osa
eontrasta lo svolgimento dell'economia nazionale; e appunto essa. dlede
modo e pretesto aHa Russia ortodossa d'intervenire e presentare II pro.
getto dena spartizione, il celebre delitto del secolo XVIII.
La rovina politica e nazionale dena Polonia fu consumata III tre
fasi, nel 1772, nel 1792 e nel 1795. durante i torbidi maggiori dena
Rivoluzione francese.
Nel 1772 la maggior parte del bottino (Ie terre orientali) spetto .a!la
Russia, ma l'Austria ebbe Ie due migliori provincie, parte della Galizla,
e la Lodomiria, col posses so delle piu ricche saline del mondo, che ~esero
1a parte ancora lib era della Polonia tributaria dell'Austria: la PruSSIa ottenne di congiungere Ie sue terre orientaH e originariamente slave (1a provincia eli Prussia, donde Ie derivava il titolo regio) col Brandeburgo, dal
Quale il territorio polacca la separava. Con la seconda spartizione aUa PoIonia rimane il solo possesso di Varsavia,la Russia allarga Ie sue oonquiste

terrltoriali verso Occidente, all'Austria, tocca la maggior parte della Galizia e aHa Prussia Danzica, con il quale possesso questa amplio it suo
dominio suI Baltico, dove gia aveva otienuto Stettino, nella lotta contro
la Svezia (1720). Con la terza spartizione del 1795 l' Austria completa il
possesso della Galizia, la Russia ottiene tutti i territori della Stato polacco
ad oriente, e la Prussia Ie terre sino al Niemen e Varsavia, che, ritolta ad
essa nella crisi del periodo napoleonico, passo poi alIa Russia. I principali efietti della spartizione della Polonia furono: l'aumento della
Prussia, la Quale consegui l'unita territoriale, un eccellente porto e una
zona suI mar Baltico; l'accrescimento e I'incremento economico,dell'Austria, ma altresi una sua piiI varia configurazione etnica, ehe Ie impresse
definitivamente quella pericolosa fisonomia, che nella nuova epoca doveva
essere il tarlo e la cagione della sua dissoluzione ; una grande espansione
occidentale della Russia, la quale venne in immediato contatto con Ie
poteDze europee, rendendo quasi inutile sin d'allora iI trasporto della
capitale a Pietroburgo.
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CAPITOLO XVIII.

II dispotlsmo muminato in UaUa.
1. Ii movimento del dispotismo illuminato si propago anche in lta-

na. Data 1a divisione politica e Ie diverse vicende storiche della penisola.

esso ha un carattere vario da regione a regione, e, data I'antica civil~~
dell'Italia, il dispotismo illuminato sotto alcuni aspetti av:eva compltI
meno gravi da risolv-ere: la servitil della gleba e da se~oh scompars~,
mentre sotto altri aspetti non poteva rimeillare aIle defiClenze - vecchIe
e nuove - dell'Italia ; il difetto di forza politicace militare, di ferro e carbon
fossile, 1a lontananza dagli Oceani e dai centri della vita commerciale.
SuI principio del secolo XVIII, a datare dalla ~a~e di Utrecht, Ie ~on~
dizioni politiche dell'Italia subirono un grande mlghoramento, perch~ ~a
guerra ill successione spagnola la sottrasse a~l'ug~oso e d~n:lOso. dO~11lI?-1O
(} predominio della Spagna, che considerava 1 SU?l possessl d~rettl - ~l VIce
reame di Napoli e il ducato di Milano - aHa pan delle colome amencane,
come territori di sfruttamento e oi spogliazione. L'Italia venne ad esser
costituita nei seguenti Stati : Ie due superstiti repubbliche di Venezia e di
Genova il ducato di Savoia eleva to con la pace di Utrecht a regno,
prima
Sicilia, poi (nel 1720) di Sardegna: it granducato di Tos~ana,
divenuto con l'estinguersi della casa dei Medici, una secondogemtur~
della casa d' Austria 10 Stato Pontificio, e, a datare dal 1734, cessato 11
breve dominio oi ca~a d'Austria, il regno di Napoli. Soggetta a dom~n~o
straniero e pur sempre 1a Lombaroia, rna in cambio deU'esoso dommlO
spagnolo subentra la casa d' Austria. n dueato di Mantov:a e incorp?rato
nella Lombardia, il Monferrato nel Piemonte, e sopravvlvono degh antiehi Stati minori i ducati di Parma e Modena, Ie repubbliche di Lucca
e di S. Marino, il principato di Monaco.

di

2. Nonostante la decadenza dell'antico splendore, l'attivita mercan~
tile di Genova era pur sempre notevole. Essa aveva cessat? di essere una
potenza bancaria internazionale, ed era rimasta dannegg13ta dane lun:
ghe relazioni di affari colla Spagna; rna il mer~an,te ge~ovese svolgev~ 1
suoi affari di commerdo in tutta Halia, e la cltta contmuava Ie sue mdustrie di carte, di damaschi, di broccati, di tappeti, di merletti,
10ttando col mercantilismo dei grandi Statio L'incapacita politica
ill questa repubbliea reagi anehe sulla sua posizi0I?-e ?om~~rc~ale.: sotto
Ia Francia ill Luigi XIV Genova subi Ie magglOfl umlhazlOI?-l, ~otto
Luigi XV 1a Corsica male amministrata, anzi sfruttata ,con enten puramente mercantili dal banco ill S. Giorgio, si ribello ripetutamente alIa
Repubblica. 1a quaie da ultimo, dietro 1a pressione della Fra~c~a, fiui
con vendere segretamente nel 1769 !'isola aHa sua pote~za vlCm.a.: a
scusa del delitto si puo dire che 1a vendita fu coaUa. Nulla polihca-
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mente e sempre sotto una tutela piil oppressiva c!J.e non quella della
Spagna, la repubblica si mantenne sino all'epoca della Rivoluzione francese un focolare attivo ill vita commerciale e marinaresca.
Anche Venezia· aveva' gia nel seeolo XVI perduto nella lotta col
turco il possesso delle isole del Mar Egeo. che Ie davano un'eminente
posizione commerciale e coloniale : la tragica guerra ventennale di Candia suggello la fine della sua potenza mediterranea. Lasignoria dell'Adriatico era minacciata dall'avvento di Trieste e dana progressiva
espansione ill questo porto, unico sbocco degli Stati ill Casa d' Austria.
Carlo VI aveva gia denunciata la liberta del mare Adriatico e Maria
Teresa e Giuseppe II iniziarono la politica di accentramento dell'attivita
commerciale deIl'impero nel porto di Trieste. Cio che danneggiava
la repubblica era poi, come avviene in tutti gli Stati decadenti,
H tradizionalismo e la tenacia nel perseverare negli antichi sistemi,
anche cessate Ie condizioni antiche, e il difetto di forze per sostenere la lotta coi grandi Statio Le industrie del vetro, dei merietti,
dena seta, dei pannilani erano pur sempre coltivate in Venezia con finezza e buon gusto. Ma era venuto il momenta in cui, il commercio non si
esercitava esclusivamente su prodotti fini per Ie classi sociali elevate,
rna sui prodotti a buon mercato per il gran pubblico. Pertanto anche
nei commerci col Levante, gl' Inglesi ebbero il vantaggio sulla vecchia
repubblica, la quale si ostinava a non permettere la fabbricazione di
prodotti meno che ·fini neisuoi Stati, mentre la Francia, che aveva imparato dai Veneziani l'arte dei vetri, degli specchi, della seta, dei merletti, chiudeva ora i mercati ai prodotti veneti. Benche cresciuta a Stato
teITitoriale cogli acquisti di terra, tuttavia 1a fonnidabile tradizione
repubblicana ill tipo arcaico faceva che si serbasse l' ordinamento e 10 spirito ill uno Stato cittadino: Venezia manteneva ancora i suoiantichi
dazi, mentre avrebbe potuto profittare coi nuovi tempi del commercio
di transito e manteneva ancora Ie misure che accentravano il commercio
nella capitate, con danno delle citta di terra ferma. Il vecchio Stato
marittimo era ridotto a considerare come fonte diricchezza soltanto
l'agricoltura, che fino agli uItimi tempideUa repubblica era veramente
curata in un modo esemplare.
3. In progresso sono invece Ie regioni interne, organizzate terri~
torialmente e rette a monarchia. Sotto la dominazione spagnola, durata
per 10 spazio di piil che due s~coli, Napoli e 1a Sicilia caddero aU'estremo
dei mali.
Le imposte erano gravose e, male peggiore per il commercio, arbi·
trarie e irregolari; Ie concussloni impunite, la nobilta potente e corrotta
dai costumi spagnoli, educata all' ozio e a1 dispregio del lavoro; la borghesia immiserita, il popolo abbrutito. Per pure ragioni fiscali fu rovinato il commercio dello zafferano in Aquila, dove un tempo accorrevano
compratori da ogni parte, specialmente dalla Germania: l'aumento del
dazio sui viveri produsse il moto di Masaniello nel 1647 : nella Sicilia la
rivalita tra Palermo e Messina rovino !'industria della seta messinese.
suHa quale i vicere per compiacere il governo centrale e i Palermitani
imposero un dazio enonne. La ribeHione ill Messina iu soffocata nel sangue.
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n breve govemo dell' Austria non fu molto, migliore. n nuovo
periodo di rIDnovamento, sventuratamente assai breve,incomincia
anche qui col secolo XVIII: e questo paese, dove il feudalismo. satto
l'egida dei vecehi sovrani e della Spagna. aveva posto radici pm prolonde e dove la Chiesa aveva i piu vasti possessi, divenne un campo di
benefiche riforme per opera della nuova monarchia dei Borhom. Carlo HI, coadiuvato dal suo ministro Tanued, ridusse Ie decime ecclesiastiche. limito gli acquisti delle manomorte, restrinse il numero dei
frati ad una percentuale di 5 per mille che non doveva esser oltrepassata: movendo contro la feudalitA, sattopose all'appello regio Ie sentenze dei giuillci baronali, aboli l'esoso diritto ill prelazione che i barom
possedevano sui bem dei contadim e l'obbligo di non raccogliere Ie messi
se prima non fossero raccolte quelle dei signori feudali. Fu abolito altresi il dannosissimo, diritto ill pascolo, che obbligava icontadini a tenere incolte per un lungo periodo ill tempo Ie terre a profitto sempre del
signore Ieudale ; si ridussero Ie tasse e i pedaggi, e, per la prima volta
dopo una lunga epoca di abbandono toWe, si eseguirono nell'Italia meridionale importanti lavori pubblici, principalmente costrnziom di strade
e di· ponti. Fu creata la Giunta ill commercia con l'incarico di stndiare
i provvedimenti acconci al .progresso dell'industria e del commercio.
Fu ventilata la costruzione di una flotta per combattere i pirati barbaresebi, costruito l' Albergo dei poveri a Napoli per parre .nn argine
aU'accattonaggio. La giunta proponeva altresi d'istituire fabbriche di
vetri, cristalU, panmm, di riscattare Ie gabelle e i dazi vendnti a privati. Fnrono accordati favori all'indnstria delle lane e delle sete, alla
fabbricazione di tessuti di oro e ill argento. Legato ai monarchi di Spagna, . ma nonpiu dipendi:mte, il regno, sotto gil auspici di Carlo III.
prese a svolgere un commercio attivo colla Spagna e persino con Ie colome spagnole; il re favon il sorgere di compagnie di commercio. ad
imitazione di .quelle inglesi ed olandesi. Invano pero cerco ill richiamare
nel regno gli Ebrei, accordando 101'0 privilegi, percbe la plebe, sobillata
dal clero, sirivolto contro i richiamati e nel 1746 gli Ebrei furono di
nuovo espulsi.
A datare dal 1759 Ferdinando IV successe al padre e ne continuo
l'opera sotto la guida del Tanncci e poi dei ministri Palmieri e ViHamarina. Si infrenarono ancor pin vivamente gli arbitri del clero e della nobilta, si abolirono conventi, fu proclamata infine la liberta del com·
mercio interno. Ma purtroppo anche questa riforma ne1 1794 fu revocata. Se non che oramai nuovi tempi erano sopraggiunti.
Pensatori di grande valore, come Ferdinando Galliam, che vi sse
pero la maggior parte del tempo in Francia. come il Genovesi, mercautilist;a moderato, sostenitore della liberta del commercio dei grani, come
il Filangieri, il pin liberale e il pin antiveggente di tutti, il quale predisse .
:i1 distacco delle colonie americana dall'Inghilterra, onoravano il regno,
e secondavano l'opera di morma.

4:

In nessun paese d'Italia Ie morme procedettero con tanta energia,' sapienza e antiveggenza come in Toscana, la quale, se invece di
essere una piccola regione. fossa stata un grande Stato, avrebbe potnto

servire di modeno. Sotto gli ultimi Medici, specialmente sotto Cosimo III,
la Toscana aveva perduto Ie vestigia dell'antico splendore. Lo spirito
bigotto di Cosimo III, aveva favorito il sorgere di conventi e il dilagare
della manomorta, Ie arti della seta e della lana toccarono l'estremo della
decadenza, Ie finanze erano in disavanzo, i monopoli via via costituiti
toglievano ogni sprone all'iniziativa privata. Soltanto Livomo, la creazione gloriosa di casa de'Medici, prospera va, ed era frequentata da mercanti di ogni paese: ingiesi, olandesi, rossi: la politica dei Medici vi
aveva attirato i profughi di tutti gli altri Stati e specialmente Mori ed
ebrei dana Spagna. In tutto il mondo cattolico 0 protestante non vi
fu forse una citta in cui 10 spinto di tolleranza religiosa fosse COS! pienamente riconosciuto come in Livorno.
Con l'avvento della nuova dinastia dei Lorenesi ne1 1738 anche qui
Ie cose mutarono in meglio. Gia iI rappresentante di Francesco Stefano,
Emanuele Richecour, aveva elaborato un vasto disegno di politica 00clesiastica per la riduzione delle manomorte e dei conventi: il Rucellai
ne] 1751 amplio la legge che limitava la manomorta e aboliva l'immunita ecclesiastica. Le riforme presero uno slancio inusato sotto Pier
Leopoldo saUto al trono nel 1765. Nel 1767 fu riconosciuta la liberta del
del commercio dei grani. Questo celebre editto crebbe il prezzo del grano,
ma soHevo l'agricoltura. n granduca tolse altresi Ie bamere doganali
tra Livorno e la Toscana, aboli l'appalto delle dogane e nel 1761 Ie privative, conservando solo quella del tabacco, piil tardi, nel 1789, abolita
anch'essa. Costroi Ie strade Pistoia - Lucca e Pistoia - Modena, strinse
trattati commerciali con gli Stati finitimi e lontani; creo
camera di
commercio nel 1783, soppresse quasi totalmente l'organizzazione delle
corporazioni, e proclamo la liberta di lavoro e l'emancipazione degli
operai dalla soggezione aUe maestranze corporative. Furono ridotti e
aboliti i dazi di esportazione, Livorno favorita in modo speciale, ill
guisa che la popolazione aHa fine del regno era gia pin che raddoppjata,
e contava oUre 50.000 abitanti. Gli ebrei, parificati interamente agJi
altri cittadini, vennero ammessi ne! consiglio della citta. La completa
parificazione ebbe per effetto che gIi ebrei livornesi abbandonarono in
gran parte il commercio di denaro e Ie usure per dedicarsi ad altri rami
di attivita, e furono essi ad introdurre nel paese !'industria del corallo
e l'arte tipografica. I diritti feudaIi vennero riscattati, soppressa la maggior parte dei conventi, abomo il diritto di asiIo, e Ie ultime vestigia
della comunita dei beni ecclesiastici.
L'opera piil decantata di Pietro Leopoldo fuil proscingamento di
vaste maremme, come la val di Chiana e la val di Nievole. Anche nella
Toscana fiorirono economisti di valore, che coadiuvarono I'opera del
Granduca, come il Bandini, fautore della liberta di commercio, come jl
Neri, e il RuceUai, piu giureconsulto che economista.

Ia

5. L'epoca delle riforme
dispotismo iHuminato di casa
Teresa e Giuseppe n. Anche
nerata sotto il lungo dominio
protesse 1a borghesia, aboli i

in Lombardia culmina col perioao del
d'Austria, vale a dire nell'epoca di Maria
la Lombardia aveva una nobilta degespagnolo e un clero potente. Giuseppe II
privilegi feudau ed ecclesiastici. sovrat-
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tutto l'immunita trlbutaria, e sanci l'eguaglianza di tutti i cittadini
dinanzi alIa legge. II gravame delle imposte, anche per la miglior distribuzione, venne ad esser diminaito,ma vi fa un effettivo sgravio di tre
milioni. Fu compiuto uncensimento che divenne modeno anche all'estero. Le industrie indigene, in particolare l'industria della seta, vennero risollevate. Milano che aveva visto i piu tristi giorni sotto il governo
spagnolo, riprese ad essere un centro industriale e nel 1784 aveva importanti fabbriche di perle, vetri, specchi e smalti, che occupavano 3000
operai. Como nel 1775 aveva 1330 telai; a Cremona fu instaurata quasi
rex novo !'industria serica, a Mantova l'industria del lino e della seta.
La coltura del gelso si propago per tutta la Lombardia: nuove Industrie, come quella delle tele indiane, spuntarono a Milano. Le difficolta
erano grandi, perche Ie maestranze antiche erano disciolte e gli operai
in gran parte emigrati: Maria Teresa e Giuseppe II cercarono di risoHeyare la coltura, istituendo scuole di commercio ed arti, curare la produzione delle materie prime e dei generi alimentari, e proporre premi
agli industriali, agli agricoltori e ai commercianti. Per quel che riguarda
il commercio giovo anche alIa Lombardia la riforma monetaria di Maria
Teresa e Ie cure da lei svolte per la costruzione, lamanutenzione,la sicurezza delle strade e Ie spedizioni comode. Anche in Lombardia UIl.a
schiera elevata e nobile di stndiosi coopero al rinnovamento economico
e sociale. Ricordiamo Cesare Beccaria, che tenne la cattedra di economia
politica sotto. it nome di scienza camerale e si rivelo un mercantitista
moderato e favorevole aHa liberta del commercia dei grani : Pietro
Verri, il qua Ie combatte le istituzioni medioevali, il limite delle mercedi
e dei prezzi, proclamo e svolse la dottrina del libera scambio; Gian Rinaldo Carli, che presto un sussidio pratico aIle riforme di Maria Teresa.
Tuttavia, sino ria quei tempi, che rappresentano .l'era migliore del
dominio austria co, si avverte quello che dal punta di vista economico
era il tarlo di quel dominio. Questo vizio crebbe specialmente sotto
it regno di Giuseppe II, data la mania centralistica di questa principe
e il suo desiderio di ridurre a unita. i vari Stati di casa d' Austria:
on de sotto un certo riguardo la Lombardia venne a sentire it dominio
austriaco in una maniera piu grave che non il dominio spagnolo. Nell'epoca spagnola tutta l'Italia era in fondo soggetta al dominic e al predominio della Spagna: Ie vie del commercia, malgrado la decadenza,
erano pur sempre Ie vie naturali: Milano avviava Ie sue merci princi-.
palmente ai porti di Venezia e di Genova, era unita, sia pure nel comune
servaggio, al resto deH'Italia. La nobiIta aveva conquistato importanti
privilegi, e, pur corrotta. e degenerata, aveva in parte fatto suoi i
costumi spagnoli, come era accaduto nel mezzogiorno; rna si puo dire
che, data la camune degenerazione, data l'antica unione aHa Spagna,
data Ia comunanza di razza, si avvertiva forse l'oppressione, ma non si
.avvertiva l'ignominia e it danno della servitu.
Le eose mutarono col seeolo XVIII. L'Italia era libera dal dominio
straniero : solo in Lombardia Ia dominazione straniera era rimasta: la
Lombardia, profondamente italiana, era per 10 innanzi unita socialmente
ed economieamente al resto della penisola; ora l'amministrazione e Ia
politica economica di Giuseppe II tendono a staccarla dai paesi, con
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cui aveva avuto comuni Ia coscienza nazionale e Ia storia. L'Austria
secondata ciecamente daU:erronea politica veneta, separa Milano dai
s~o sbocco ?atural~, VenezIa; e anche Ia stessa politica e la barriera del
Plemonte, ~ngrandlto dal N<:varese e dall'Alessandrino, separa Milano
d:,l porto dl Genova. Tutto II commercio di Milano deve affiuire_artifi~lOsam~nte aHa via di Trieste: Ia Lombardia deve servire di sbocco aIle
mdustne della Moravia e della Boemia..
I?'altr~ parte, se dallato civile l'Austria operava meglio della Spagna, II gemo tedesco non fa amare nemmeno Ia mana che benefica. Se
10 Spagno~o era .sentito come fratello prepotentee spogliatore, il Tedesco f~ lD1n:e?Iata:nen.t~ sentito ~ome uno straniero, e .parve un ritorno ~l .tempi m CUI gl lmperaton tedeschi calavano in Italia. Non fa
meravl~lia se,. ~ata questa condizione di spirito, data questa violenta
separ~zlOne Clv:le ed economica dal resto della penisola, per quanto
gra~?l fossero 1. benefici dell'Austria, l'avvento degli eserciti rivoluzionan In Lombardla venne salutato come una Iiberazione.
.6 ..La storia economica del Piemonte come la sua stona ~iviIe in-

~ommcla con Emanuele Filiberto. Fu egli il monarca, che prese con serio

I~tent? a cu;rare l'educazione industriale del suo paese, cercando di at-

tl.rarvl buom opera!, di spingere il Piemontese nella via dei commerci,
d: cerc~re uno sbocco al mare piu como do di Nizza e Villafranca. Le
diffi.co~ta erano g~andi. Nondimeno qualche cosa egli riuSel a fare per
ogm ng.~a~do : mm) :,Ha conquista di Savona, oppressa da Genova, 10
~tato ~l~ mca~ace di .governare popoli, ma non riusci nell'intento per
I ~ppOslzl.one dl FrancIa e Spagna, e dovette contentarsi. dello sbocco
dl Oneglia.
. n successo maggiore di lui fu dal lato morale. I Piemontesi erano
:n fama. di. un popolo indolente, e in sommo grado ripugnanti -al Javoro,
mcapaci ~h apprend,er~. La trasformazione del temperamento e del ca~attere ple~o~tese e ,m gran parte opera dell'energia di questo Pietro
11 Grande ItalIano: e opera sua altresi l' acclimazione dell' industria
serica, e la diffusione della coltura del geIso.
L'epoca .del dispotismoiUuminato incomincia peraltro con Vittorio
Amedeo I~, ll. maggiore dei monarchi di casa Savoia, allorche il ducato
f~ convertIt~ m ~egno. Con privilegi e agevolezze di ogni sorta, egli cerco
dl attra:re .m Ple~onte .ope;rai ed industriaIi dalla Francia, e protesse
Ia fabbncazlOne del panmlam e delle tele. Sotto di lui incomincia Ia industrial.izzazione del Biellese. Nelle campagne si diftonde la nuova coltura
del nso. . S~tto il success.ore Carlo Emanuele Illmolti terreni vengono bon:fic~h .. Un grande In:pul~o fu dato alla coltivazione del- gelso; si cerci;
dl mlgh?rare Ia. fabbncazmne della seta, prima la filatura, poi Ia torcitura, pOl Ia tessltura; fu estesa Ia coltura del tabacco e istituita una fabbrica regia per il trattam~nt{) della foglia: si diffuse Ia fabbricazione
del~e tele .di line e <;Ii c~nap~, c~e djvenne~ouna delle industrie principall del ~le~o~te. Sl c~rco dl aSSlCurare agh operai alimenti a buon mercat?, ablt~zlOm. salubn, soccorsi in caso di malattie. La Sardegna rifion speclalmente sotto l'amministrazione di Giambattista Bogino>
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chiamato a l'eggerlanel 1759. Fu introd.otla nell'isola la coltivazione del
tabacco: Im'ono. incoraggiati i capitalisti, anche stranieri, aUo sfruttamento delle miniere dell'isola, furono create Ie saline dell'isola, e iniziato
un lucroso commercio €Ii sale: alcune localita disabitate vennero· colonizzate di nuovo, si stabilirono in tutti i villaggi i monti granatici in pro
€lei contadini, e furono riorganizz;ati in pari tempo i monti frumentari.
AHorche casa Savoi:; prese possesso dell'isola, essa contava 250.000 abitanti: cinquanta anni dopo, nel 1773, superava i 420.000.
Per favorne il commercio si inizio la costruzione €Ii strade, Ie quali,
tuttavia, rimasero sempre insufficienti al bisogno. n re Carlo Emanuele In creo il porto di 1..impia a Nizza. Un in dice del commercio estero
cresciuto 10 abbiamo in queUo che era il ramo forse pin importante del
Piemonte, la seta: mentre nel 1722 venivano esportate 121.000 libbre di
organzina, nel 1728 r esportazione saliva a 392.000 libbre per i due
terzi avviate alIa volta di Lione.
Certo anche nel Piemonte troppo si era lungi daU'aver conseguito
tutto queUo che si doveva raggiungere. Le vere grandi fabbriche, €Ii
vecchio tipo, erano scarse, e nell'industriaprevaleva l'a.zienda domestica; il commercio, nonostante tutti gli sforzi del governo, era nelle mani
ill Genovesi e Lombardi. Non vj erano commercianti in Piemonte, la
cui ricchezza raggiungesse il mezzo milione di lire, e gli oggetti di commercio erano quasi esclusivamente seta, riso, bestiame. La vite era dilfusa, ma la fabbricazione del vino era tuttavia pessima; r esportazione
del frumento danneggiata dalla politica pro!ezionistica.
Tuttavia, anche sotto l'aspetto civile, il governo del Piemonte ebbe
grandi meriti : anche nel Piemonte i diritti feudali pin esosi furono aboliti· ed abolite nella Savoia tutte Ie servitiI della gleba; il che costitui un'arma per i rivoluzionari francesi, che citavano a modello il
Piemonte.
7. n movimento di riforme si ebbe nel secolo XVIII anche negli
Stati della Chiesa. II regime feudale, con tutti i suoi vizi, che nel Lazio
vero e proprio non era mai stato frenato ne dana forza dei Comuni,
come nel Nord, ne da quella della monarchia, come nel Sud, - almena
fincheil regno di Napoli fu indipendente - e contava Ie piq antiche
famiglie d'Italia, aveva imbarbarito il po polo ; la potenza del clero,
nelle cui mani era direttamente H governa, aveva prod otto negli Stati
della Chiesa i consueti effetti: l' epoea della controriforma e il consolidamento del. dispotismo neI seeolo XVII avevano distrutto anche oltre
i confini del Lazio nel cuore den'Italia il fiore del Rinascimento, durante il quale i comuni e Ie signorie avevano solo una dipendenza nominale di fronte al Pontefice e la vita conventuale non si era ancora
propagata in una misura pericolosa. Ogni Stato che veniva incorporato
nella Santa Sede era condotto ad una lenta, ma sicura decadenza per
l'oblio completo, che questo governo avevadei compiti piiI elevati della
Stato. Caratteristica e l'incorporazione ill Ferrara, centro importante
di commerci e popolosa di 100.000 abitanti fino al 1598. n letto del Po
si era innalzato e si rendeva necessario di compiere dei lavon per mantenere la navigazione fluviale. da cui dipendeva H commercio di Fer-
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rara : questi lavori non furono eompiutl e la vita eeonomica deUacitta
iu spenta.
'
.
II breve regno di Sisto V si riveloenergico anche nella cum che
egli ebbe dell'economia del paese, eercando di introdurre l'industria
de~!a seta, la piantagione di gelsi, l'industria degli speechi e dei vetri.
LUI morto, tutto torno a decadere. I tempi pin foschi furono quem dei
Barberini, doe il periodo di Urbano VIII, dal 1623 al 1644. n debito
pubblico sali ad una cifra enorme e divenne l'impiego ordinario dei pochi
ca,pitali esistentiche si ritrassero dall'agricoltura, dana pastorizia dal!'industria. L'arte d~na lana si spense ; Ie imposte nondimeno crebbero
e Ia poverta del paese fece andare edifici e campagne in decadenza.
Solo col seeolo XVIII eomincia anche negli Stati dena Chiesa una
serie di papi curanti del bene pubblico: Benedetto XIII, Clemente XII,
~ened~tto .XIV, Clement~ XIII, Clemente XIV, e finalmente,il migliore
di tutti, PlO VI. Ad OVVlare alIa decadenza dell'agricoltura fu stabilito
il libero commercio dei grani nel 1740, escludendo alcuni territori, e nel
1748 furono tolte anche leultime limitazioni, mantenendo solo quelle destinate a provvedere aX migliore sostentamento della capitale. Pio VI intraprese il .prosciugamento deHe paludi pontine, e volle che l'opera
f{)s~e . esegmta :talla Came!a .aposto~ica, r~fiu,tando H concorso dei capitalist! lombardi e frances}. TuttavIa, pOlche Ie spese erano ingenti, e
superarono la cifra di 8 milioni di lire, il governo dove limitare i suoi rusegni, e solo una parte dene bonifiche fu compiuta. Questa parte, tuttavia, e pur sempre superiore aIle bonifiche eseguite dall'Italia sino aIle
grandiose opere della fine del seeolo passato e del nuovosecolo. Fece
pure eseguire un catasto nella campagna romana per stabilire nuovi
metodi di coltivazione e cercb di migHorare Ie industrie e riformare Ie
maestranze allorehe a meta dell'opera fu coIto daH'ihvasione straniera.
Mari, com'e noto, prigioniero della Francia nel 1799, in eta di 82 annL
8. Anche nel ducato di Parma e Piacenza la fine del dominio dei
Farnesi el'avvento dei Borboni col 1748 segno nuovi tempi. II duca
Filippo era coadiuvato da un 'valente economista francese, il Du Tillot, il quale indusse il principe ad attirare operai esteri, ad abolire Ie
prescrizioni delle maestranze che Ii escludevano, a sciogliere l'attivita
illdustriale dai ceppi delle corporazioni. I negozianti di Parma e Piacenza tentarono €Ii opporsi, ma it Du Tillot tenne fermo, e in breve sorsero a Parma, Piacenza, Borgo S. Donnino fabbriche di panni e tele,
di guanti, di paste: si propago l'allevamento dei gelsi, si curb mediante
l'opera di un valente torinese la torcitura e la filatura della seta. Gli
operai si educarono aHa nuova industria, nonche a quella delle stoviglie,
dei cristalH, della conda delle pelli. Fu stabilita la liberta del commercio
interne e riconosciuto il libero esercizio dell'illdustria e dei commerci
agli ebrei e agli stranieri: vennero riattate Ie .strade e stabilite comu"'"
nicazioni con gli stati finitimi, fu istituita una camera di commercia e
nel complesso la popolazione.

10 - BONFANTE.

Lcziani di a/aria del commercio.
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commerci;> c~loniale crebbe sette volt~. Le spezie furono introdotte

~elle ~til~e, II comm~r~io d~i coloni!lli era in prevalenza francese, nelle

CAPITOLO XIX.

Cause economiche e preparazione ideologica della Rivohmone francese.
1. Mentre in tutti gli Stati d'Europa e un movimento generale verso
. Ie riforme, mentre dappertutto si cerca di romp ere Ie barriere tra le varie classi sociali, di sollevare Ie plebi rurali, mentre la lotta c~ntro i privilegi della nobilta e del clero e bandita da tutte Ie Corti d'Europa, e si
instaura 0 sitenta di instaurare ovunque l'eguaglianza tributaria, mentre
l'Europa e governata dai piu grandi principi e dai piu grandi ministri,
dIe Ie monarchie dell'Occidente abbiano chiamato al potere, la Francia
e il solo paese ch.e vide suI trono in questo periodo il piu deplorevole dei
suoi monarchi, Luigi XV, e il governo ispirato e trascinato nella piu disastrosa delle guerre dalla sua favorita, la Pompadour; e questo regno,
.preceduto da una reggenza non migliore, per disgrazia maggiore fu il piu
lungo regno della Francia. L'inerzia politica e la corruzione del governo
francese all'interno, lasciando per ora da parte la' politica estera, non
sarebbero sufficienti a spiegare il terribile sollevamento seguito sulla
fine del secolo XVIII, che finl con aituare ed oltrepassare l'opera dei principi illuminati, se non fosse che la Francia, per un complessp di cause,
alcune felici, aUre disgraziate, rna tutte congiuranti ad uno stesso fine,
era il paese che reclamava con pill urgenza Ie r,iforme. Questo ci porta ad
esaminare Ie cause della Rivoluzione f~ncese, .il che non ci trae fuori del
nostro tema, perche esse sono prevalentemente d'ordine economico e noi
possiamo a queste sole soffermarci; senza incorrer nel biasimodi esagerare il nostropunto di vista. L'occasione della scoppio ill poi precisamente
lornita da motivi di ordine finanziario.

2. La primii causa in cui si puo vedere un fenomenO felice eJacreazione di un ceto ricco ed operoso. n quale· per esser al di ·sotto dei due
stati della nobilta e del clero, ebbe la designazione di terzo stato.
Questo terzo ceto 0 ceto medio e un prodotto del mercantilismo. n nucleo di esso era costituito dai commercianti e dagli industriali. Lo sla;ncio del
commercio e dell'industria francese, 10 sfruttamento delle colonie era proseguito con ardore per proprio impulso, cessata l'opera istigatrice e fecondatrice di Enrico IV, di Richelieu, di Colbert, Era per un intento egoistico, cioe per la necessita di crescere i propri mezzi, che 10 Stato aveva incoraggiato Ie industrie ed i commerci; rna esso aveva. senza poter preve-:
dere ache cosa do avrebbe condotto, creato una classe nuova nella societa .. Nel periodo, che va dalla pace di Utrecht (1713) sino all'origine
della grande industria, anzi sino ana Rivoluzione, malgrado tutte· Ie
umiliazioni. malgrado tutte Ie perdite coloniali, mentre il cmnmercio
ingfese nonsi era che triplicato, il commercio. francese si quintuplico, il

mdus~e di lus.so 10 spmto di Colbert aveva trionfato e la Francia sostene~a II, s~o pnmato ind.is~utibile; co~inciavano a svilupparsi Ie industrie ,chim~che, e nella ~himlca la FranCIa era in via di affermare il primato
che I I.ng~terra conqUlstava nella fisica: solo non penetrato :mcora in
FrancIa I uso delle macchine. La produzione totaledell'induBtl'ia france~e
alla ~ne del XVI~I secolo si calcola che raggiungesse la somma per quei

e

.
tempI enorme di circa un millardo di lire (930 milloni) ,
. ,~ttorno al nudeo centrale di mercanti 0 industriali era una pleiade
di .gIur~~onsulti, di m~d~ci! ?i scienziati, di scrittori, figIi 0 nipoti di mercanti, e pIll 0 meno ,nutritl di l?ee economiche, che celebravano i fasti della
D?-0va ~lgs~e soclale. VoltaIre contrappone il signore incipriato, che si
da Ie ane di ~~ndezza, pur rappresentando la parte di schiavo neU'antic~mera del mmIStro.' al ~e~oziante che benefica il suo paese e daI suo gabmetto emette d~g~ ordlm a Surat.e e al Cairo, contribuendo alia felicita
del mo~d~. « NO! Slamo sulla superucie della terra tanti fiIi di seta che
Jegano m.sleme Ie nazioni e Ie riconducono aUa pace per la necessita del
~omme!c!o », In, q?e.sta ste~sa classe vi erano certamente disuguagIianze:
1 gran~ mdustna~, 1 ne~ozlanti. ~li armatori erano molto al di sopra dei
semplicl mercantI! .al dl sop:-a dl tutti era l'aristocrazia dei finanzieri,
e alia sua testa gli mtendentI generaIi.
quest' aris~ocrazia di finanzieri congiunge· 0 affetta di congiungere
alIa n~chezza .1 ~or del ,s~pere e il gusto delle arti e, come un tempo i
grandl b~nchien ,fiore~~ml, essa esercita su scienziati ed artisti, che
~no:a ed n~coraggla,', un mfluenza decisiva, Questa cIa sse supera pertanto
I ~nstocrazra per, I mtellettualita, ha il monopolio della scienza econo~lca, c~e, oramal rappresenta un motivo essenziale e dominante della
Vita po~tIca : essa .eguagJia 0 s~pera anehe l'aristocrazia per Ie sue ricch~~e. l!l quanto mcentra .la ncchezza mobillare, mentre l'assenteismo
e. 1 mcuna. della ~~rr~, l~ VI~ •fastosa di corte minano Ie sorgenti dena
nc~hezze unml?bilian.d~l nobill. Ma questa stato di eose rende in Francia
stQdente la contraddizlOne pill che in qualunque aUro Stato d'Eur
Nftll~IQgMtEl~,. paese libero, l~ ~org~esia non tardo ad acquistare s;~:~
j;.ane~mente, u~ lI?po~nz,a politIca dl primo ordine alla Camera dei Comum: neg~ altn ~tati 4 Europa la borghesia non era cosi cresciuta di
n.umero, d'm~ellettua~ta.e di ricchezza, mentre d'aItra parte i principi
SI era~o ~essl sulla via dl rompere Ie barriere tra essa e la nobilta. Nella
FranCIa mvece,la forza ~um~rica della borghesia era prevalente, l'importan~a economlCa e soclale lmmensa, iI riconoscimento politico nullo
N~ ~ re della vec~hia Francia, e molto meno Luigi XV, il re del moment~
cntlco, pur non 19naro del pericolo - apres moi le deLuge e frase attribuita
a qu~s~o sovrano - avevano mai volto 10 spirito a demolire la roccaanacromstica deU'ancien regime.·
.
. 3. La ~ob~ta e ii, dero co~tit~i~ano i ~ue ordini privilegiat~ d,ella vecchia FranCIa. Smo all epoca dl LUIgI XIV I monarchi avevano bensi combattuto contro la !eudalita, per domarne 10 spirito riottoso, rna poiche il
101'0 scopo era umcamente quello di consolldare Ia mouarchia assoluta,
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ilrisultato di questa lotta era stato tale da render sotto un cerro aspetto
pili grave la situazione. I feudatari erano un tempo verie non di rado
grandi monarchi neI territorio della Francia, ed e naturale che il monarca
abbia appaimaggi, privilegi, esenzione da. imposte, anzi diritto d'imporre
tributi. Ma tolti i poteri, j. privilegi divengono un assurdo : e una legge del
Dlondo biologico non meno che del mondo sociale, che gli organi i quali
non adempiono pili una funzione utile, finiscono con l'essere maleflci per
l'organismo. Ora nobill e clero conservano interamente l'esenzione dalle
imposte, pur avendo cessato di esser veri sovrani e possedendo la maggiorparte del territorio francese. OItre l'esenzione dalle imposte e i
diritti onorifici, il signore ha diritto ai beni dei condannati soggetti a
contisca nel suo territorio, ai beni di coloroche nella sua terra muoiono
senza successione legittima, aIle cose abbandonate, at terreno che iI proprietario lascia abbandonato per 10 anni: sono proprie del signore Ie
acque. Ie strade. Ie piazze pubbliche, Ie rive del mare, il diritto di pesca
e dicaccia~ I grandifeudatari conservano poi l'esercizio della giurisdizibne e elezione di tutti j funzionari civili e criminali.
I nobill residenti a Corte vivono lautamente, fiduciosi che i 101'0 debin saranno pagati dal re, e ricche pensioni sono fornite a colora che Ie
dissipazioni riducono in strettezze. L' influenza che essi esercitano a
Corte .e tuti'aUro che benefiea. Una delle maggiori vergogne dell'antieo
r~gime erano lecosidette letires de cachel 0 man dati d'arresto, che bastavru;J.o a far gittare senza ragione gran numero d'infelici neUe· careeri
dello Stato, e sotto Luigi XV si faceva sfacciatamente un traffico di questi mandati, che il re firmava in bianco e cedeva ai suoi favoriti. Cosi
essi erano venduti e giravano suI mercato come biglietti all'ordine: chi
8.Veva qualche vendetta a fare 0 voleva liberarsi da qualche avversario,
o rivale, non aveva che da scrivere il nome della vittima nel biglietto
a lui girato : l'arrestoera sklfro ne la vittima aveva diritto di chiedere
Ie ragioni dena propria disgrazia:
Uno spettacolo di analoga degenerazione offriva l'ordine del clem.
Dignitari della Chiesa ed abati erano la piu parte cadetti di famiglie nobili; fieri aUrettanto del 101'0 nome quanto della carica, dana quale pure
traevano i redditi cospicui, che Ia divozione aveva accumulato sulla
Chiesa e sui -conventi. Vescovi ed arcivescovi avevano il tono ed il carattere. di veri principi sovrani di stile antico : palazzi sontuosi, equipaggi,
servitu innumerevole, maggiordomi, scuderie, mense fastose, vita opulenta.
Cosi due istituzioni, che avevano pur sempre rappresentato elementi
di coesione e di ordine, forze politiche e morali nella societa medioevale,
costituivano ora classi parassitarie e uffici di pompa e diparata, Ie
cui immunita e i cui privileginon avevano ragion d'essere e servivano a
eorrompere la societa. L'assolutismo regio aveva vintQ in Francia come
in nessun altro Stato, schiacciando la feudalita come istituzione sovrana,
rna aveva vinto neI modo pili malefico, coriservandola come istituzione
privilegiata. La nobilta, ehe Enrico IV aV'eva voluto ricondurrealle,sue
terre, era stata poi attratta deliberatamente a Corte da Luigi XIV eon
immenso danno dell'agricoltura.
.
Questa stridente contia:ddizione tra l'armatura Ieudale della soeieta
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? la

for~a. morale. ed

economica ?el terzo stato era gia di per se stessa
il terzo stato, neco di forza propria, contava formida~
bili alleah: tali erano, neIle stesse file degli ordini privilegiati, i pili
benpensanti tra i nobill, i pili umili rappresentantidel clero i curati
miserabili spesso, rna pieni di ardore spirituale: tali erano s~vrattutfu
i contadini.
. !l pa:-ia della vecchia Francia era per l'appunto l'elemento. che costitUIsce II soste~no della Franci~ odierna : il contadino, oppresso egualmente dal feudalismo e dal fiscalismo. Le nnposte gravavano sui contadini in una misura terribile, sia per i crescenti bisogni dello Stato, per 10
sperpe~o dell~ Corte e della nobilta, sia per ilsistema pessimo degli appalti, Sla per il cumulo duplice 0 triplice (Ie imposte della Stato 0 dei feudatari el e decime della chiesa). sia intine per l'esenzione dei nobili e del
clem.
Nei piu ~vi tempi del governo napoleonico Ie tasse non importarona mal a1 di sopra del 21 % delle rendite: prima della rivoluzione
l'uomo del popolo pagava allo Stato il 53 %. alIa Chiesa il 14 'Y< al signore
feudalp. .il14
in tutto 1'81 %. E .questa gia una spiegazioneO sufficiente
della RlvoluzlOne francese, dell'erOlsmo con cui 'si batterono gli eserciti
dei contadini.
. Pure ~~ dag? ult~i anni di .Luigi XIV la miseria spaventevole
del contadnn e gli orron del fiscalismo erano stati denunciati da due
scrittori elo~enti ~ profondi: Boisguillebert e il gran Maresciallo
Vaub~D. La. ~S.cosslODe. delle tasse col sistema degli appalti in cui gli
orgam pubblicl mtervemvano soltanto nella fase esecutiva e ferocemente
punitiva, era atta soltanto a deprimere la formazione delle ricchezze e
seminar rodio contro 10 Stato.
Un esercito di coUettori era messo in campo: I debitori naseondevano quanto poteva offrire il benehe minimo indizio d'agiatezza: con
danno e noia dei eollettori, si rendevano morosi fino all'estremo limite,
perche, . dato il carattere arbitrario delle tasse, l'unico risultato dena
puntualita era di veder aumentare l'imposta nell'anno successivo.
La taglia era l'unica imposta diretta. Non meno vessatoria nell'imposizi~ne e .neI m?do
percezione era la serie delle imposte indirette,
tra CUI vemvano ill pruno luogo : Ie tasse sulle merd (uailes) quelle sui
'
liquori (aides), e Ie gabelle del sale (gabelles).
. Le tasse sulle bevande '-llcooliehe facevano S1 che nel paese piu vimcolo del mondo, vaste estensioni di terreno atte alIa coltma della vite
non venissero coltivate, perche la vendita del prodotto coi pesi fiscali
non avrebbe rimunerato iI lavoro.
.
La tas~a ~ul .sale ~ra pur ~sa regolata in modo iniquo e stravagante.
~e~e, pro':illcl~ ill CUI non eslstevano saline vigeva. la grande gabeUa,
elOe 1 obbligo dl comperare a un prezzo elevato sette libbre di sale all'anno
per ogni pers.ona che avesse sup erato i sette anni, pena l'esecuzione forz~ta ~ontro I recal~itra?-ti. Nei paesi di saline era dgorosamente proiblto dJ comprarne PlU dl quanta fosse il bisogno di ciascuno. Nei dintorni
della Provenza, dove sono delle saline naturali, ogni anna occorreva disI;>erderne l'eccedenz~ . .ogni trasgressione a queste disposizioni era pumta con multa gravlsslma. Rousseau neUe sue Confessioni ci presenta
~~stemb~e. M~
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q!!?.dro vivo dello stato di sos-petto e di sorda guerra in cui viveva
.
.

il eontadino di fronte al eollettore delle imposte.

5. Vennero da ultimo i giorni tristi : allo splendore esterno, alle vit;'
torie, all'ampliamento dei domini eoloniali suceessero Ie sconfitte. Ie umiliazioni, Ie perdite.
Il seeolo XVIII e un seeolo di grave deeadenza politica per Ia FranCia,
che discese al grado di potenza di secondo 0 terzo ordine. n punto culromante e rappresentato dana guerra dei sette anni, chiusa col trattato
di Parigi del 1763. Erano distrutte la grandezza eoloniale, la forza flnanziaria, Ia gloria degli eserciti e delle flotte, Ia dignita dello Stato.
6, Ma il perieolo della posizione anormale del terzo stato si manifesta anche sotto un altro aspetto.L'esclusione dalla vita pUbblica e 10
stesso fervore di attivita aveva tratto i campioni intellettuali del teno
state alla eritiea dell'antieo regime. Sotto Luigi XIV la Francia era venum
aHa testa della letteratura europea. il francese accanto al latino era divenuto 10 strumento delle relazioni intellettuali. La letteratura, i cui
rappresentanti erano in generale· flgli della borghesia, celebrava allora
i fasti del Re: ma nell'epoea decadente di Luigi XV 10 Stato non dirige
piu, ma incaglia Ia vita economica, e gli scrittori usciti consacrarono la
101'0 penna non piu alla glorificazione deH'autorita regia e del sistema
vigente, bens! ad un'acerba critica c~ntro il governo, ad una censura
indipendente e radicale, che abbracciava tutti i problemi della vita politicaed economica. In gran parte questa letteratura prende i suoi spunti
dall'ossentazione della societa inglese, dane opere degli scrittori inglesi,
roa Ia diffusione e l'eleganza della prosa francese assicurano all' opera
critica della letteratura fmncese un'influenza immensamente superiore
I rappresentanti di questa critica, i Montesquieu, i Diderot, i D' Alembert,
. i Voltaire erano i beniamini dei principi illuminati. n mercantilismo 0
Colbertismo, che aveva avuto critici nell'epoca del suo massimo splendore.
comincia ad essere attaccato con pin vigore; si reputa grottesco che un
industriale debba veniI' condannato, perche Ie pezze da lui fabbricate non
hanno Ie dimensioni volute dai regolamenti. II sistema del mercantilismo
ha un carattere transitorio, e dalle lettere di Colbert si riconosce oggi
che esso era concepito dal suo autore come tale. Inoltre esso e tal sistema
che vuol essere diretto da una mente capace, altrimenti diventa perni":
cioso inqualunque motnento. Anche al fanciullo e utile una buona educazione, .ma la completa .llberta e piu utile di una cattiva educazione.
Ora teste simili a quelle di Colbert non avevano piu governato Ia Francia,
non avevano pin seguito il movimento: i Francesi si erano ormai educati
al commercio e all'industria: la buona macchlna andava da se e i vecchi
vincoli non facevano che incagliarne ilmovimento. Si cominciava ora a
ricercare scientillcamente Ie cause ed i progressi dena ricchezza, a stabilir Ie leggi naturali della· sua formazione. affermando la superioritil. di
un regin;le di lavoro llbero e di libera concorrenza sul sistema regolamentare e proibitivo, a sostenere infine. per 10 stesso movimento di reazione.
la preminenza deU'agricoltura :sulcommerclo esullemdU$trie.
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7. Le prime critiche a1 sistema mercantile, all'intervento del governo nella vita economica, Ie prime affermazioni di una legge naturale
che non puo essere impunemente violata, di una solidarieta d'interessi
.economici tra Ie varie classi sociali, tra i vari popoli, Ie prime attestazioni di simpatia verso gU umili e gli oppressi, contadini e operai, noi Ie
troviamo nelle opere di Vauhan e Boisguillebert. Verso il 1750 sulla
negazione del regime economico governativo si comincia ad erigere un
sistema positivo per opera della cosidetta scuoJa fisiocratica, fondata da
due eminenti intelletti, Francesco Quesnay, nato nel 1694 e morto
medico di Corte sotto Luigi XV, e Giovanni di Gournay, nato nel 1712 e
morto nel 1759, mercante e intendente di commerCio. II Quesnay in eta
avanzata pubblico i suoi pensieri in una serie di scritti raccolti nel Tableau economique (1758) : Ie idee del Gournay furono esposte dal suo
gran discepolo, il Turgot, nel suo celebre elogio di Gournay e nelle sue
Riflessioni sulla formazione e Ia distribuzione della ricchezza. GliespositQri del nuovo pensiero economico recavano il nome di economisti ;
queUo difisiocratici derivo 101'0 dall'opera intitolata fisiocrazia 0 costituzione pin naturale del governo piu vantaggioso al genere umano
di uno dei migliori discepoli della scuoIa, il Dupont de Nemours (1768).
Lasciate fare, lasciate passare, e la irase celebre, nella quale il Gournay riassumeva tutto it sfio· pensiero e il dovere dei governi in ordine
aU'industria ed al commercio. II fondamento dena scuoia era un presupposto metafisico, che prendeva Ie mosse da un pensiero, che si era svolto
sulla base dell',antica giurispTudenza romana per opera d-ei filosofi d~l se-colo XVII: i! concetto del ius naturale. QueH'ordine naturlile, che i filosofi
avevano affermato nel diritto e nella cos,tituzione degltStati, queU'ideale
cui dovevano aspirare tutti i diritti particolari veniva applicato dagli
.aconomisti al terreno dellavoro edegli scambi. Lo Stato ha origine da
un contratto, il cui fine e lalimitazione della liberti degli individui :.
rna questa limitazione deve ridursi al minimo possibile, 10 Stato deve
restringersi al compito di mantenere l'ordine e la difesa. Ciascun individuo ha diritto aHa piena liberta dellavoro, al pieno godjmento de'frutti
di esso, doe della proprieta; ne debbono esserpostiJreni aHa concorrenzaed agli scambi. Il piu grande rappresentante della scuoia fisiocradca, iI Turgot, per qualche tempo rappresento una parte eminente nella
politica economica francese sotto Luigi XVI a,lla vigilia della Rivoluzione. Egli appartiene pertanto egualmimte ana stoda delle dottrine.
e alIa stoda politica.
8. Una corrente di idee analoghe si era diffusa in Italia in parte per
influenza francese, in parte per movimento fndipendente. In Toscana
Sallustio Antonio Bandini, componeva n,el1737 un discorso sulle maremme, in cui sottoponeva a critica il sistema fiscale ed i vincoli a1 commercia
dei grani. Egli apparteneva alla schiera di col oro cheprepararono le riformeleopoldine in Toscana. Anche Antonio Genovesi in Napoli, primo.
insegnante di econo~ia politica in Europa (Ia prima cattedra fuistituita
a Napoli neI1755). bencM fautore delmercantilismo, ne critica gli erron.
Ie istituzioni vessatorie e medioevali. e propugmi.lalibertll del oommereio
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dei grani. II celebre abate Galliani nei suoi dialoghi suI commercio dei
grani, composti nel 1770, non si professa ne mercantilista ne libero scambista, rna pronuncia l'assenza di qualunque preconcetto e il riguardo
aile condizioni economiche del paese. sistema che in parte precorre un
pin lontano avvenire. II celebre Beccaria, nei suoi elementi di economia
politica, cattedra istituita per lui a Milano neI 1786,e un fisiocrata convinto. Egli ammette Ia produttivita dell'agricoltura e la sterilita delle
manifatture, combatte strenuamente monopoli privilegi. e corporazioni e
patrocina Ia liberta industriale; tuttavia, come i mercantilisti, egli si pr~
fessa ostile alIa liberta del commercio dei grani. Piu deciso nella nuova
corrente di idee e Pietro Verri (1728-1779), largo coope1atore delle riforme economiche in Lombardia. Egii avversa egualmente corporazioni,
Iimiti indus.triaH, limiti di prezzi, limiti nel tasso dell'interesse e nel commercio dei grani. Le sue opere principali sono : Riflessioni sulle Ieggi
vincolanti, principalmente nel commerdo dei grani, composta neI1779,
pubblicata nel 1796, e Ie sue Meditazioni sull'economia politica. Gian
Rinaldo Carli nella sua lettera a Pompeo Neri e nei suoi ragionamenti
sui biland economici della nazione critica la bilancia commerciale, base
del sistema mercantilistico. Finalmente Gaetano Filangieri (1752-1788)
dedica tuttoil secondo libro della scienza della legislazione ad una critica del mercantilismo, deU(l istituzioni medioevali, del sistema coloniale
vigente, prevede Ill. separazione delle Americhe degli Stati di Europa e
pronuncia i1 principio dellibero scambio.
9. Ma il sistema organico e scientifico della nuova dottrina economica, nel quaJe si ripudiano i pregiudizi metafisici della scu~la fisiocratica, fu costruito da Adamo Smith (1723-1790), nel suo libm sulla ricchezza delle nazioni, che e H primo vero trattato di econom4t politica.
Adamo Smith, scozzese,subi l'influenza di Quesnay eTurgot.. yiaggiando
in Francia, e nella Scozia stessa egli aveva avuto a precursori David Hume
il quale nei suoi discorsi politici colloca la base del commercio nella divisione territoriale del lavoro, e formula il principio che Ill. prosperita
di una nazione riesce non di danno, ma di vantaggio aIle altre, e Giosue
Tucker, it quare anche piu recisamente reclama la liberta degli scambi
snlla base dena differenza di attitudini tra Ie nazioni e della comunanza
fondamentale degli interessi : principl antichi, che paiono sempre nuovi.
L'opera dello Smith ridQ-sse neU'ombra l'opera dei precursori. ·in
quanto i teoremi dell'ecollomia per Ill. prima volta apparivano ordinatia
sistema, svolti, dimostrati con un'analisi positiva e osservazioni desunte
dana ricca vita economica inglese. Essa e divisa in cinque libri, dei quali
i due primi contengono veramente l'esposizione dottrinale, il terzo, intitolato D~no sviIuppo e del progresso della ricchezza presso Ie diverse
nazioni, e un saggio storico sulla evoluzione economica dell'Europa, if
quarto e iI quinto si occupano di argomenti particolari. Rigettando il
principio fondamentale dei fisiocratici, che vedevano nella terra la sorgente unica della ricchezza, e restituendo an'industria il suo posto legittimo, Adamo Smith eleva illavoro a base dena ricchezza delle nazioni,
e vuole che esso non sia diretto artificialmente cia sisremi di costrizione e
di regolamentazione. Nelcommercio egli dimostrn ilregimedeUa liberta
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degli scambi, salvo quando vengono in campo interessi p-oIitici, e con
questo concetto ginstifica l'atto di navigazione. Non rinnega assolutamente la protezione, ma ritiene che essa debba gradualmente esser abbandonata via via che l'industria ha raggiunta una misura notevole dt
perfezione e combatte anche il pregiudizio che l'aboIizione immediata
dei dazi sia disastrosa.

to. n sistema dei fisiocrati e il sistema di Adamo Smith nei principl
fondamentali coincidono. Entrambi rappresentano Ia dottrina dell'individualismo economico. Questo sistema poggia sull'idea fondamentale
che non e l'individuo il quale esista per il bene della collettivita, bensi
10 Stato esiste per gli scopi dell'individuo, che quindi il benessere del,;.
l'individuo dev'esser la nota finale di ogni attivita politico-economica e
rispettivamente ogni attivita creatrice e benefica ha sua fonte neU'individuo. Pertanto il risultato piu proficuo nella vita economica non si'
raggiunge se non con la liberta, cioe con l'abolizione di ogni coazione e
di ogni barriera al singolo nel suo sforzo verso Ia ricchezza. n motto la« sciar fare e lasciar passare» significa : 10 Stato non pretenda dettar norme
e non frapponga ostacoli all'uomo intento a raggiungere Ie sue mire economiche, lasci che faccia, perche egli conosce meglio dei funzionari pubblici quare l'utile suo. Dalla liberti!, delI'individno scaturisce la liberta
della concorrenza industriale tra gli individui : 10 Stato non si opponga
alIa liberta del contratto di lavoro, rimuova ogni ostacolo alIa liber'll fis~
sazione delle mercedi. alla libera determinazione del tasso degli interessi.
Se 10 Stato non deve pOl" freno aHa libera concorrenza all'interno, non
deve nemmeno opporsi aUa concorrenza internazionale, non deve imporre
divieti di importazione e di esportazione. dazi protettivi. privilegi di navigazione di commerci. di industrie ; Ie barriere economiche tra gli Stati
ed i popoli sono destinate a cadere,la solidarieta degli interessi fondera
una vera cittadinanza cosmopoIitica, cesseranno Ie guerre, l'umanita
trionfera di tutti i disagi naturali e spirituali. Fu iI periodo delle pin
grandi speranze : il regno dell'utopia pareva aver sua base nella srienza.
Nondimeno, a parte Ie conseguenze piu remote e i sogni, in cui si
prescindeva dagli aUri aspetti della vita politica. v'era un germe buono
neUe nuove dottrine. Ma qui appariva la condizione ben diversa della
Francia e dell'InghHterra. Le idee ill Adamo Smith, elaborate su dati
inglesi nella lib era vita inglese diventarono il vangelo della politica ingiese, e, quahUlque fosse illoro valore assoluto, certo esse erano adatte al
momento della ~toria economica inglese ; il primo. Guglielmo Pitt, ammiratore . della Smith, nel padamento inglese combatte la Iotta per
l' aboIizionedel vecchio regime industriale e pin tardi neI nome della
nuova dottrina sf combaUe in Parlamento e nel paese la battaglia pel
libero scambjo. Nella Francia non vi era un organo politico, in cui Ie
nuove idee si potessero far largo. Sol tanto la crisi finanziaria dello Stato,
giunta ad uno stadio acuto, ad un dato momento si impose ai governanti
e fu questa crisi che diede il tracollo violentoaH'antico sistema.
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e nominare il Maurepas, pretto cortigiano e fautore dell'antico regime.
Dove fu lasciato libero di se, Luigi XVI feee una nomina eccellente:
Ie finanze furono affidate al Turgot.

CAPITOLO

XX.

II regno €Ii Luigi XVI e itentativi di riforma.
1. All'avvento di Luigi XVI 10 stato delle finanze francese era disastroso, se non disperato. Era uno stato di cose chedurava dal secondo
periodo del regno di Luigi XIV, e si era incancrenito e aggravato sotto
il regno di Luigi XV. Causa di dissesto, oltre al pessimo sistema degli
appalti e della ripartizione tributaria, erano state Ie guerre sventurate,
illusso della Corte, l'avidita dei cortigianie delle favorite, l'assenza assoluta di ogni controllo nell'amministrazione. Luigi XVI quindi saliva
al trono, avendo, anche dallato economico, unaterribile eredita : rna per
sua sventura cosi Ie qualita inferiori, come Ie qualita vex:amente eccellenti di questo principe 10 rendevano egualmente disadatto al compito .. Questa crisi non si poteva superare se non con una' riforma radicale
nell'antico regime ed innanzi a questa riforrna al momento decisive egli
indietreggi6 sempre, abbandonando i suoi migliori ministri. D'.altra parte
Ie sue buone qualita erano queUe di Tito, del quale Ia storia aneddotica nei
circoli aristocraticiricorda ed encomia il motto disastroso: oggi ho perduto Ia giorna~. perche non ho dato nulla a nessuno. Personalmente economo, ~gli eoncedeva liberalmente donativi e pensioni a tutti i membri
della sua famiglia e a tutti i cortigiani. II momento non poteva esserpiu
sfavorevole: invece della prodigalita di un Tito sarebbe occorsa Ia
sapiente ,ed energica politica finanziaria di "un Tiberio 0 di un Domiziano.
. . Un'altra sua squisita dote era l'amore intense per i Francesi. Piu a
buon diritto di Luigi XIV egli avrebbe potuto dire: sono piu ftancese
che reo Persomumente coraggiosissimo, egli rifuggiva in un modo evangellco dallo spargimento' di sangue altrui, un principio dal quale egii ~o~
derogo mai; e a questo orrore del versar sangue, anche trovandosl ~h
frontead una folla di teppisti. egli dovette Ia sua rovina finale. D~bo~e In
tutto e.con tutti, egli era fetIn~ nella fede giurata aHa nuova costltuzlOne
e nene sue convinzioni religiose e l'aver preso suI serio qnella co~tituzione.
l'aver insistito suI serio nel veto contro Ia riforma ecclesiastIca furono
cause anch'esse che precipitarono Ia sua caduta finale. Un'altra sua sven"
tura fu Ia regina. Ia quale, personalmente innocentissima di tutte Ie'
abbominevoli accuse lanciate contro di lei, era tuttavia leggera,. spendereccia e non nutriva affatto per i Francesi l'amore intenso del reo
Queste opposte qualita, debolezza ebuona volonta, mostro Luigi XVI
appena salito al trono (1774). Per Ia carica gi primo :ninistro egli ~veva
fatto una buona scelta.: ma Ia pin vecchia delle sue Zle, pel' suggenmento di un abate ex.gesuita, lo persuase a desistere dal suo proposito.

2. II Turgot certo era l'uomo piu di ogni altro preparato "al suo eompito, di spiccata onesta e scevro di qualunque egoismo e di qualunque va.,
nita. Aveva certo il difetto di esser piu rigido e scontroso di quel che convenisse a un francese e forse troppo teorico, secondo Ia moda della Francia
e del tempo, benche temprato all'amministrazione, ma,nonostante
l'assenza di qualita amabili e il suo vivace spirito polemico, egli aveva
aequistato uno dei primi posti tra i pensatori del seco!oxvII, e il primo
posto tra gll economisti.
Il programma del Turgot esposto in una celebre lettera al re poneva
tre capisaldi: nessuna bancarotta: nessun aumento di imposte : nessun
prestito. Uniea salvezza Ia piu austera economia mediante Ia misura nelle
spese e la repressione degli abusi. Ma egli fidava molto per l'avvenire
nella serie delle misure economiche che egli prese ad emettere. Nello
stesso ann61774 egli proclamQ nell'internodel regno Ia liberta del commercio dei grani e delle iarine. II Turgot intendeva distruggere il sistena
degli appalti. ma per ranno 1774 il contratto di appalto era gia stato
compiuto dal suo predecessore.
Con altro editto pubblicato nel 1776 egli· aboliva Ie corporazioni ed
i diritti di maestranza. In pari tempo egli comincio ad attaccare il principio dell'esenzione della nobiltil. AIle prestazioni servili (corvees) in pro
delle Stato, onerose ai contadini, egli sostituiva illavoro retribuito merce
un'imposta; la quale doveva esserpagatadalla nobilta edal clero in
proporzione della Ioro proprieta fondiaria. Con questoegli prendeva posizione di battaglia contro il privilegio, e la suatesi egli sostenne diffusamente in 1,1Da lettera rivolta a confutare il 'ministro guardasigilli, che ne
.
aveva assuntola difesa.
L'editto sulle corporazioni e maestranze non proc!amava un'illimitata liberta d'industria : per ragioni speciali, iurono conservate Ie corporazioni dei barbieri, dei parrucehieri, dei bagnini, come pure queUe dei farmacisti, degli orefici e dei tipografi.
n 6 aprile 1776 il Turgot rese libero il commereio dei vini, sopprimendoin pari tempo su quel commercio tutti i diritti feudali di prelazione.
Nello stesso giorno ritrasse la Corte dal partecipare all'oscura e onerosa
politiea anglo-americana, che sotto i piu vari aspetti fu Ia scintilla della
Rivoluzione francese. Con uno strappo commendevole aUe sue worie
il Turgot istitui Ia regia della polvere e del salnitro, nomina,ndo tra i
quattro direttori il celebre Lavoisier, e il. successo dell'impresa riusci
superiore ad ogni aspettativa. Turgot riordino il servizio delle postee
delle diligenze, sottraendolo. all'appalto e costituendone pure una regia:
in luogo delle veechie, pesanti carrozze furono. allestite carrozze leggere
ed elastiche, ridotte Ie tarifie, e Ie iurgotines, come nell'uso vennero
chiamate, aecelerarono in tal guisa i viaggi da costituire una vera riv~
luzione nei trasporti con immenso benefizio del commercio : si giungeva
in cinque glomi da P~rigi a 13ordea,ux, mentre per 10 innanzi ne oecorrevano 14
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Turgot infine, superando Ie paure suscitate nell'animo dei Francesi
dalle catastrofi della banca di Law, istitui una Banca di sconto.
Le morme di Turgot incontraronQ la viva opposizione del Parlamento, che era la rappresentanza dei privilegiati. Nelle adunanze del
mana 1?7~. con un t:avolgime~to di linguaggio e di concetti, il Parlame~to nC!llese al Re il mantenunento delle prestazioni servili. in nome
den umamta e della beneficenza, e dichiaro inammissibile in nome della
gi.~stizia i~ p;inc.i~io ri~ar~ante l~ parita degli obblighi verso 10 Stato.
L Ideale. dl gmshZladell anhco regtme era rappresentato dalla massima :
« La ChIesa prega p~r 10 Stato ; la nobilta combatte per 10 Stato ; il popolo e sogge~o ad lmpost~ e a presta~ioni servili come pill aggrada (le
peuple est talllaMe et corueable a mercr) ». Anche nella economia della
~orte. Turgot non trovo quel sostegno che aveva sperato nell'onesto e
ill~ato, rna debole suo amico, il Malesherbes. E qui non si puo assolver
1~ regIn~, la quale, x.nal.grado Ie esortazioni costanti della madre, la saggIa Mana Teresa, S1 dlmostrava sventatamente prodiga, ostile aUe 1'0forme, al. Turgot, e imbronciata anche col Malesherbes. Nell'aprue
del 1776 il. Malesherbes stanco presentava Ie sue dimissioni. II re si 00p.aro d.a 1m con Ie parole: Voi almeno siete pill fortunato di me, potete
nnunClare: al Turgot non fu dato di ritirarsi, benche una trndizione
err~nea parIi in questo senso e merisca aHa sua caduta Ie celebri parole.
Egli.no,n era un uomo ~a lasciare per vilta il suo posto e venne senz'altro
destltmto : solamente il re gli risparmio la Bastiglia, a cui la regina voleva condannarlo.
. n I?artito di Corte e la regina avevano riportato piena vittoria. Tut~vla CIO che :uuto repentina~ente l'.animodel re non fu l'opposizione
dl Cox:te, bens: (~ome m templ r(>cenb e venuto alIa Iuce) l'ultimo radicale dlsegno dl nvolgimento politico, in cui erano sboccate Ie riforme del
Turgot. Questi, proseguenc.o Iogicamente il suo sistema, aveva finito
cO.n pres~ntare a1 Re un progetto di costituzione del regno, che implicava I abba.ndono assoluto dell'antico regime. Noi possediamo oggi
questa me!D~:ma, accompagnata da postille acri del re ad ogni proposta
del suo mmlstro : e non tutte le po stille per vera sono ingiustificate. Ii
concetto. fon~a~en~a~e del !~Irg~t, era l'isti~uzione di rappresentanze
comunah e provmclah (mumczpalzies), Ie quah dovevano trovare il lora
cor~~a:n;te-?-to in una rappresentanza generale del regno (grande municipaizte gene~ale du r~yaum~). ~e. vecchie differenze tra provincia e provincia
dovevano :;co~parrre, e il dintto aHa rappresentanza doveva dipendere
n?n dall~ nasclta, ma dal possesso fon~iario, poiche iI dovere principale
dl queste rappresentanze era quello dl provvedere all'amministrazione
e ana .d~st;ibu~i0!le de!~e imposte, che dovevano gravare egualmente
su tutti I Clttadml, nobili e plebei.
Certo il ~ur~o~ si. ~udeva. ~el supporre cosi agevole il passaggio
dan~ Stato del pnvIleglatI e degh mtendenti a quello delle municipalita :
m~ 11 reo alIa sua v~l~a ~ITava, e pill gravemente, nel rifiutarsi di april'
gli .occhi sulle condlZlOlll anormali della societa e rimaner fisso nell'illus~0fl:e che quanto egIi designava col nome di gerarchia dei suoi sudditi
OSS13 II complesso dei privilegi spettanti a1 clero ed ana nobilta di front~
al terzo stato. fosse la base essenziale su cui riposava la monarchia.
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3. U ritiro di Turgot e la nomina di Cluguy avvenuta il12 maggio 1776
significarono l'abbandono di tutte Ie riforme. Le sue leggi non furono formalm.ente abolite, il che non occorreva: bastava sospendere l'esecuzione
e COS! fu fatto in ordine alle pill benefiche e significative tra di esse, come
il decreto ~ulle prestazioni personaIi, Bulla manutenzione delle strade, e
per quello sullo scioglimento delle corporazioni e niaestranze.
Col ritorno all'aniico 1a scossa subita sotto Turgot finiva con nonesser altro che un seri:J.e di eccitamento nel popolo.
L'a:mministrazione di Clugny, se~ondo la dichiarazione del Marmontel, rappresento quattro mesi di saccheggio, cui pose fine la sua morte.
L'amministrnzione delle finanze fn affidata. allora a un banchiere ginemno, Giacomo Necker. II Necker non era un uomo di Stato, ma soltanto
un abile finanziere, rettb, ma non scevro di vanita e offeso di trovarsi
nel ministero in una posizione d'inferiorita,. per non esser, come protestante, ammesso al consiglio del reo Egli non ebbe scrupolo di ricorrere
al prestito, e la sua abilita, .la fiducia in lui riposta gIl resero per vero
agevole di ricorrervi a condizioni relativamente buone. Opera anche alcune morme, sopprimendo un gran numero di sinecure, e proseguendo
il passaggio dal sistema degli appalti a quello delle regie. Nella questione
delle CarlJees, in modo strano, egli non vede che una contesa volgare trn
ricchi e poveri: ma anch'egli presento al re una memoria radicale. ·la
quale pure ci e pervenuta con Ie postille regie; il Necker proponeva
una morma deU'antico regime, colla soppressione 9.ei privilegi, e H re
postilla: « Ia tranquiHita. dei miei. popoli esige che si rispettino i privilegi». Intanto la guerra americana, nella quale il, re era stato trascinato dopo il congedo dato a1 Turgot, divorava milioni e i bilanci
abilmente preparati riascondevano Ie enorm] faIle. Tuttavia un atto
ardito fu compiuto dal Necker con lapubblicazione del bilancio del
regno pel 1781, fatta allo scopo di dar soddisfazione aUe correnti popolari
e ispirar fiducia pel nuovo prestito, che egli intendeva di contrarre~com~
gli riusci pienamente. n bilancio non era sincero, m~ era un grande avvenimento che per la prima volta n pubblico poteva per 10 meno discutere
sulla base di dati positivi 10 state finanziario delle Francia, e stupire dinanzi allo spreco della Corte, dinanzi ana debolezza del re .nell'accordar
pensioni a cortigianie parenti di cortigiani, per comperadi uffici, m.atrimonti, educazioIiedi giovani, indennizzi fantastici.
L'opposizione contro Necker diyenne aspra entre i drcoli dena Corte.
n Re lion acconsenti di togliergli il dicastero delle finanze, ma dovette
accordare la soddisfazione di non ammetterlo al Consiglio di Stato : in conooguenza Necker si dimise bruscamente il 19 maggio 1781 e parti. COS!
la sua amministrazione non era stata che una nuova scossa all' antico regime. Un fenomeno assolutamente J.ulovo fu la vivacita con la qua.le,
in seguito aIle rivelazioni del rendiconto, l'opinione pubblica presea
insorgere contro tiItto quanto non tollerava Ia pubblicita.
4. La reazione che segui. al ritirodi Necker fu anche pili decisa.
Quanta al ministero dene finanze nei due anni successivi vi fu chiamalo
prima il'Fleury, poi il D'Ormesson. Uptimo ricorse ai prestitie all'aumento
delle imposte pill gravose che' aftliggeyanoil popolo, ma volendodimi",
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nuire 10 sperpero del Ministero della guerra, fu costretto a dimetteFsi~
Onesto e desideroso di riprender la politica finanziaria del Turgot e del
Necker si mostro il giovane consigliere di Stato D'Ormesson; ma precisamente questa contegno 10 costrinse a ritirarsi. Allora il ministero delle
finanze fu affidato il 2 novembre 1783 all'intendente pin famigerato di
tutta la Francia, Alessandro di Calonne. Quest'uomo corrotto, fantastico,
ma certamente non privo d'ingegno, concepi il pin strano progetto:
sfruttare il credito, finche fosse possibile, aile migliori condizioni possibili, profittando dello spirito credulo e della tradizionale leggerezza della
vecchia Francia, proponendosi all'uopo d'ispirare la pin cieca fiducia nel
pubblico, colle apparenze della massima sicurezza e ricchezza. La proeligalita stessa era, a suo avviso, un mezzo per riscuotere credito. E data la
natura dei Francesi e la tendenza dei popoli di fidare pin negli ottimisti
..
che nei pessimisti, il suo piano gli riusci a meraviglia. ,
La guerra continua nella quale Turgot, Necker e D Ormessqn eranSl
trovati con la Corte fece luogo ad un'amicizia cordiale. La regina volle
Saint-Cloud~ e Calonne gliene fece omaggio spendendo 15 milioni. I fratelli del re vollero esser liberati dai propri debiti, e vennero soddisfattLFavori e pensioni piovvero di nuovo. Chiunque, si disse da un cortigiano,
poteva stendere il cappello. Gli appaltatori delle imposte non aveva~~
mai visto giorni migliori. II ministro stesso menava Vita fastosa a Pang:
e a Versaglia. Negli ambienti delhi. capitale si diffuse un senso strano dl
letizia e eli tranquillita, un'assenza assoluta d'inquietudinc per l'avvenire.
Intanto i prestiti si succedevano ai prestiti e a condizioni per.vero ~ssai
vantaggiose. Le rivelazioni del libro rosso, scoppiata la Rivol?Zlone, .
misero in luce sperperi ed abusi incredibili. tra cui nelcomplesso CIrca un
miliardo di spese non motivate. E questa ministero Calonne iu il pin lungo
del regno di Luigi XVI.
5. Ma precisamente lostesso Calonne dovette il suo congedo, Don aDo
sperpero scellerato, bens! al suo strano revirement. Quando fu giunto .su!l'orlo dell'abisso, egli parve non trovare salvezza se non tornando ru eli,:,
segni di Turgot : riforma della costituzione su basi elettorali, riforma ~~l
sistema tributario, liberta di industria e di commercio. Assunto ~ suo
collaboratore il Dupont de Nemours, fisiocratico e eliscepolo di T'l!Igot,
il Calonnesidedico allavoro ea un'opera vana, ma vivace dipersuasione
delre, della regina, dei ministri, spiegando un'attivita inusata. non i,;"
terrotta nemmeno dalla sua malattia. I suoi discorsi, Ie sue memone
rappresentano forse la critica pin completa e pin fiera dell' ancien regime.
n suo concetto fondamentale era semplice. Continuare a far debiti e
rovinare 10 Stato; aumentare Ie imposte significa spingere il popolo
aHa disperazione e alIa rivolta; anticipare sulle entrate future none
pin cosa fattibile; ridurre le spese e ormai insufficiente ~ non res~ ch~
l'uguaglianza nella ripartizione delle imposte e la soppresslOne degli abu~l
e dei privilegi signorili, ecclesiastici, provinciali, corporativi, di t~tto. 11
sistema fiscale della vecchia monarchia, in una parola di quello che S1 chlama l' ancien regime. Ma il Calonne, messo cosi sulla via delle rif0I1'I!e ~aelicali
da un uomo, che lavoro sempre neU'ombra, elietroa lui come pOl dletro ~l
Mirabeau, cioe il Dominato Dupont de Nemours, incontro una OppoSl-
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zione nOD menD vivace dei suoi predecessori. I critici moderni, che mettono
in luce questa seconda fase dell'attivita del Calonne, si meravigliano
come egli non si fosse aspettato quest'opposizione in cui doveva soccomhere; ma e a ritenere probabilmente che appunto sull'orlo dell'abisso
egli abbia voluto stordire e prepararsi una ritirata onorevole.
6. n 9 aprile 1787 il Calonne fu esonerato dane sue fUDzioni.· II successore (De Brienne) ordino le assemblee provinciali secondo il elisegno
del Calonne e tento di far passare almenouna delle proposte riforme,
Ia tassa suI bollo ; ma anch'egli si trova eli fronre all'opposizione dei privilegiati. E qui sopraggiunge un fenomeno non nuovo, ma sempre paradossale. n segnale della Rivoluzione non fu datoin Francia ne dal popolo
ne dal terzo stato, ma precisamente dagli orelini privilegiati, i quali
primi sciolsero il vincolo di disciplina e diedero al terzo state il malo esempio. In aperto contrasto con la costituzione del regno, il ParIamento
di Parigi nella seduta del 1787 nego al 1'e iI diritto di stabilire imposte.
Esso apparteneva soltanto alIa nazione rappresentatada gli stati generali:
con veemenza ampollosa, invocando in. una strana miscela ipriviIegi
antichissimi e i diritti dell'uomo, gli ordini privilegiati presero a sCagliarsi
contro il dispotisrno, e, violando i diritti della Corona, il Parlamento di
Parigi, invece di registrare colle sue osservazioni idecreti sulle nuove
imposte, Ii dichiaro nuUi senz'altro. I Parlamenti provinciali si dichia:'
rarono solidaIi col Parlamento di Parigi. La confusione delle idee e rodiG
verso Ia Corte faceva che il popolo applaudisse ai piil caldi padamentari
come se costoro difendessero suI serio la causa della liberta e nonmuo,:,
vessero precisamente la 101'0 opposizione contro decretiliherali dhiforma
tributaria e persino di riforma civile, come il riconoscimentodellostato
coniugale ·e civile dei protestanti.
. .
.
Accadde dunque una sollevazione generale dei Parlamenti. nobill
e clero, Ie due colonne dell' ancien regime, contro la monarchiae dagli orelini
privilegiati parti l'invocazione degli stati generali. n 1'e cedette : un decreto .deH'8 agosto 1788 convoco gli stati generali per il 1 maggio delr.ann? di poi. COS! il desiderio dei Parlamenti, accompagnato in questa
flbelhone dal favore popolare ~ra soddisfatto. Per comprendere questo
strano desiderio dobbiamo tener presente che i Parlamenti sl facevano
delle strane illusioni: malgrado !'immenso incremento del terzo stato,
essi non nutrivano'il menomo dubbio che lao nuova convocazione riuscirebbe diversa da quella ormai archeologica del 1614, neila quale il terzo
stato si era adunato separatamente dagli .altri due ordini~ e Ie sue deliberazioni non solo non erano state prese in nessuna considerazionek ma
erano state faUe segno al piil grande e paleseelisprezzo da parte dei due
ordini privilegiati.
7. Lo stato delle finanze intanto premeva: nell' agosto si emise
carta moneta a corso forzoso, e questa preludio del fallimento di Stato
geneto il panico. Ma il 18 .agosto il re congedava BIienne e richiamava
Necker. iI. cui nome, accolto con giubiIo dal popolo, riscosse di nuovo la
fiducia di tutte Ie classi e parve una garanzia pei creditori della Stato. I
valori dello Stato presero a rialzare.
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Urgeva intanto di fissar Ie nonne par la convocazione degli stati
generali. Riandare ai metodi seguiti nel 1614 era un'indagine archeologica ed umiliante per il terzo stato: rna vi" era un precedente immediato.
Nel 1787 ~rano stati istituiti· i consigli provinciali per la ripartizione
delle imposte, e percM· solarnente il terzo stato pagava imposte non
solo esso vi era stato ammesso, conforme alIo spirito liberale di questa
riforma, ma aveva ottenuto rappresentanti in doppio numero degli
altri due Stati, e Ie votazioni non si facevano per stati, ma per appeHo
nominale : anzi nobili e clero finirono con rendersi assenti. Questo fu il
punto delle divergenze e il fomite deH'incendio. II terzo stab:> desidero
che precisamente gli stati generali dovessero esser convocati come nei
consigli provinciaIi del 1788. II Parlamento con sua espressa deliberazione richlese la convocazione degli stati generali come mil 1614. Immediatamentela notizia di questa deliberazione distrusse di un sol colpo
tutta ronda di popolarita basata suH'equivoco, che aveva sino allora
accompagnato il Pariamento, facendo luogo a recriminazioni. proteste, accuse, invettive: il Parlamento cadde, pili che la Corte, in discredito e
contro di esso fu diretta onnai la lotta.
E qui apparve come il Necker, l'uomo popolare, arbitro del Governo,
non fosse che un puro e semplice finanziere, senza la stoffa di vero uomo
di Stato. Egli non comprese 0 non: volle comprendere il significato vera
e !'intima connessione dei 'due punti - deliberazione in com9ne, non
gia per stati, e numero doppio dei rappresentanti del terzo staw ...;.
e non senti i1 dovere e la necessita di troncar Ie controversie in anti"!
cipazione su tutti e due i punti, di autorita governativa. 1 due desideri, propagati in un'infinita di fogh volanti, erano ira di 101'0 intimamente connessi. Necker concesse al tcrzo stato il numero doppio di deputati, ma lascio agli stessi stati generali la decisione suI mododi votare.
II raddoppiamento del numero venne quindi ad esser giustificato conmotivi frivoli, cioe che il terzo stato po&sedeva ~n grado ~minente uomini
esperti nell'industria e nei commerci, e atti ad iUuminare il sovrano. n
24 gennaio 1789 fu emesso il decreto di convocazione, in cui si rivolgeva
alIa Francia il doppio invito di eleggere 1200 deputati (600 per il terzo
stato e 300 per ognuno degli altri due ordini) e di esporre con tutta fran.,
chezza nei cosiddetti cahiers Ie querele e i desideri degli elettori. Comincia ora ad agitarsi laclasse dei contadini. II grido universale di tutti
i loro cahzel's e la necessita di aboIire Ie istituzioni feudali. gravanti soprattutto suI ceto dei contadini e ostacolo ad ogni progresso agricola.

CAPITOLO

XXI.

La dvoluzlone francese.
1. Immediatamente dopo la convocazione degli stati generali, j]
5 maggio 1789, la coscienza orrnai acquisita del terzo staL, l'energia
dei suoi capi posero fine agli equlvoci. II terzo stato reclamb di votare
con gli altri due: e poiche a questa i due ordini privilegiati si rifiutarono.
e in sulle prime si rifiuto anche il re, it 17 giugno it terzo stato come rappresentante dell'immensa maggioranza dei Francesi, si dichiaro assemblea naziomiJe. AHa spicciolata giorno~ per giorno buon numero di membti
degli altri due ordini e specialmente del clero si unirono all'assemblea e
finalmente gli altri due ordini cedettero: il problema finanziario. che
aveva occasionato la convocazione, passo il sottordine e il 9 luglio 1'assemblea si dichiaro costituente. Ma ormai, dopo tante scosse e tanti atti
di disprezzo degli ordim pubblici, tutti i vincoli di disciplina paiono
sciolti, la polizia non ha pili forza nena citta ne i funzionari ed i nobill
neUe campagne. Nella citta i bassi fondi sono cresciuti daH'affiuenza dei
contadini, la Bastiglia e distrutta a furore di popoio. Per ttrtte Ie campagne
si sparge Ia voce che ormai non si debbono pin pagare tasse, i contadini
si abbandonano al saccheggio e ana distruzione dei castelli, al massacro
dei signori.
.
La rivoluzione, cui gli ordini privilegiati avevano dato la spinta,
fu fatta dal popolo. Ma l'assemblea non poteva che ratificarla, sia percM era onnai impossibile mettersi contro la corrente popolare; sia perche un'assemblea di 1200 membri non puo ne discutere ne creare, ma
soltanto acclamare ; gli antichi comizi rornani non discutevano, non deliberavano, ma dichiaravano soltanto di approvare 0 respingere Ie proposte elaborate dalgoverno e dal senato. II 4 agosto l'assemblea naziop.ale,
dietro proposta del visconte di Noailles, non fece che sanzionare l'opera della
Rivoluzione, decretando l'abolizione dei diritti feudali e di ogni privilegio. Ed ecco Ie principali deliberazioni, quasi tutte di carattere economico, dena celebre notte dal 4 al 5 agosto : abolizione della servitli della
gleba; della manomorta: del diritto feudale di caccia, delle colombaie,
e delle conigliere (altrettanti flagelli dell'agricoltura); abolizione delle
corporazioni e maestranze; ab.olizione di ogni privilegio fittanziario e di
ogni esenzione d'imposta ed otibligo per tutti di concorrer~ al pagamento
delle tasse pubbliche a partire dal principio del 1789 ; f!reolta di emanciparsi dagli obblighi feudali .e dalla decima, esercitando il diritto di
riscatto; aboIizione della giurisdizione signorile, della venalita degli
uffici e ammissibilita di tutti i cittadini, senza distinzione di ceto, aIle
carichedeU'esereito e della Stato; abolizione di ogni privilegio' nelle
11 - BONFANT!I!;
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provincie e nelle dtta di P~rigi, Lione, ~ord~a?X;. ~bolizio~~ della facolta di cumulare parrocchie e provenb eccleslasticl; abolizlOne delle
pensioni ottenute senza aver un titolo giustificabile ed evidente.
n sacrificio veniva troppo tardi, quando non era che la pura consacrazione del fatta e ormai non poteva consentir restrizioni. Alcuni
diritti venivano dichiarati redimibili merce il pagamento di un capitale
corrispondente all'annuo canone suHa base dell'interesse del 3,30 %. Un
simile capitale i contadini non 10 possedevano certamente. Nella prep arazione del disegno di legge i diritti redimibili, cui era conferito il titolo
di diritti rea1i, costituirono la maggior parte, e per Ia legittimita di essi
la prova era addossata ai eontadini; finaImente limitazioni e formalita
di varia natura finivano poi con frustrare in larga parte la pomposa diehiarazione con cui si aboliva il regime feudale. Soltanto la decima ecclesiastica venne abolita senza indennita, e Ie spese di eulto addossate
aIlo Stato.
Se non ehe nelle campagne i eontadini non si tennero per intesi di
queste restrizioni; per essi era stata proclamata ormai la generale esenzione da qualunque imposta. L'assemblea nazionale, come era da attendersi, data un'assemblea di 1200 membri. aveva fatto opera puramente negativa e distruttiva, abolendo l'antico regime, ma non aveva preparato ne
provveduto nuUa. Da un momenta all'aUro non vi furono piu ne am ministrazione ne tribunali, ne funzionari ne tasse. n ministro delle finanze
Necker s'ingegno di andare innanzi con l'aiuto della banca di sconto
fondata da Turgot. Nella seduta antimeridiana del 24 settembre Necker.
portoall'assemblea la notizia che ogniereditoera perduto,l'ultimoprestito
ign.ominiosamente fallito. Altro mezzo non vi era per evitare la- bancarotia che riscuotere per una volta una tassa alIa quale ogni possidente
francese doveva coneorrere con 11/4 della sua rendita annua. Dopo due
giorni di burrascosa discussione, il 26 settembre l'assemblea accetto
il concetto ministeriale, su proposta del Mirabeau, che in quel giorna
pro nuncio la pili mirabolante delle sue candoni parlamentari. Ma ques~
patriottiea tassa decisa con tanto clamore ebbe la medesima sorte de!
due prestiti, ne poteva aver successo per la semplice ragione che gli organi governativi necessari per levarla erano caduti e i nuovi non ancora
ereati; e quando furono .creati, si manifestarono totalmente incapaci.
n 10 ottobre il vescovo di Antun, il celebre Talleyrand, propose senz'altro la confisca di tutti i beni della Chiesa. La proposta, malgrado l'opposizione degli interessati e dei ben pensanti, fu accolta con 568 voti contro 346 ; tra i votanti erano pure molti curati resi favorevoli mediante
la promessa di un'annua congrua.
n 14 novembre Necker chiese che fossero messi a disposizione sua
almeno 700 milioni come espediente della massima urgenza. Ii 19 dicembre 1789 l'assemblea stabHl di vendere per 400 milioni di beni nazion ali, e di emettere 400 milioni di assegnati, in buoni da 1000 lire.
rimborsabili dal tesoro, ehe dovevano aver corso forzoso ed inoltre godere di una percentuale di 5 lire, ridotta in seguita al 4 1/2 %. L'unica
difficolta consisteva nel trovare aequirenti per i beni nazionali ed accettanti per gli assegnati : dietro iniziativa del comune di Parigi il17 mar20 venne deciso che si sarebbero ceduti, per l'ammon,tare di 400 milioni
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di beni, alla. citta di Parigi e agli altri comuni del Regno, che ne avrebbero

assunto la vendita dietro congrua provvigione. ]';: celebre la lotta sostenuta dan'abate Manry cos! contro laconfisca come contro gli assegnati
e l' energia con la quale egli rievoco il ricordo di Law. n Mirabeau, dapprima avverso, divenne favorevole agli assegnati, per calcolo politico.
parendogli di trovar~ in essi la ga:anzia del. ~uovo regime: ~Ne~ co.~
del 1790 gli assegnati furono portab ad un miliardo e 200 miliom. L Interesse fn abolito ed essi diventarono una vera carta moneta a corso
forzoso. n disagio cresceva ogni giorno, e 'l'emissione degli assegnati.
continuava ormai per sostenere Ie ~pese dello .Stato, Ie spese della
guerra contro l'Austria e contro la Prussia, senza alcun riguard?all~
scopo iniziale e alla garanzia reale. D'altra parte, alla confisca del bern
ecclesiastici si aggiunse anche quella dei beni degli emigrati, cwe di
quasi tutta la nobilta, della Corona, dei ghigliottin'ati, delle istituzioni
scolastiche e delle· opere pie.
3. Tutti quanti questi beni gettati suI mercato produssero la pm
grandiosa e repentina rivoluzione economica che ricordi la stom. La
grande proprieta fu surrogata dalla piccola proprieta. e creato un ~to
medio di possessori fondiari. Contemporaneamente venneto abolite
anche Ie leggi feudali in ordine al regime dei beni ed in particolare dena
suecessione, stabilendo la divisione uguale tra figliuoli senza distinzione
tra maschi e femmine primogeniti e cadetti.
.
Un rivolgimento analogo si operava nel regime industriale. Nel 1791
la liberta industriale, il sogno di Turgot, fu definitivamente riconosciuta.
Per esercitare l'industria non era necessario se non l'acquisto di un certificato 0 patente e il pagamento della tassa relativa. Per due soli rami
si. conservarono Ie antiche limitazioni, i farmacisti ed i droghieri. n regime individualistico e l'interesse della classe borghese si resero· manifesti per altro nel divieto di eoalizioni operaie, sancito dan' assemblea
il 14 gennaio 1791, giustificatd dal pretesto di evitare un ritorno aUe
vecehie corporazioni.
L'assemblea costituente sand anehe Ia liberta del commercio interno.
Per romperia definitivamente con Ie dogane interne e coi vecchi privilegi delle provincie, essa aboli Ie provincie ed istitui Ia divisione amministrativa del regno dei dipartimenti.
Piu dOOdle fu l'opera dell'assemblea nei rapporti con l'estero. I
cahieI;s degli elettori non erano in genere favorevoli al libero scambio.
Dopo vari progetti e discussioni il 15 marzo 1791 fu votata una legge.
per cui il divieto di importazione era ridotto ad un piccolo numero di
merd ; per Ie altre si fissava un diritto variabile dal 5 al 15 %. L' esportazione era interamente libera, salvo anche qui alcuni divieti ed alcune
materie prime sottoposte pure ad un dazio dal 5 al 15 %.
4. La rivoluzione economica della vecchia Francia e interamente
opera dell'assemblea eostituente. Essa rese impossib!le,l'antica legislazione. La Francia in materia di leggi era divisa in paesi didiritto scritto
e paesi di consuetudine. Per diritto seritto s'intendeva il diritto romano.
Quanto alle consuetudini, variabili da provincia a provincia, esse erano
nelle lora basi di origine germanica. Ma in fondo anche nei pIleSi di di-
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ritto scritto il diritto romano non aveva vigore se non per Ia materia
delle obbligazioni. Ora si crea Ia necessita di una legislazione uniform~,
l!!l quale, consacrata via via da leggi speciali, venn~ finalme~te a sostltUITe il codice civile del 1806. n diritto romano fim eol dommare anche
jJ campo della proprieta e delle successioni: ~a lib~razion~ dell~ pro,prieta dai. vincoli feud~li e da~li o~e~ f~ndian. la rlc~noscl~ta ~~rta
dell'alienazione, l'eguaglianza dl'tUttll figh nella successl~ne, 1 abo~Zlone
dei fedecommessi, dei maggioraschi, dei retratti, del regune partlcolare
dei beni aviti, acquisitj, nobiliari, borghesi, tu~to ql!e~to .P?rto ~ll:esten
sione a tutta la Francia del diritto romano, il bpo pIll mdlvldualistico tra
tutti i diritti storici.
5. Intanto l'assenza di una vera organizzazione go,:"ernativa, la necessita di condurre la guerra, con tutta l'Europ~ co~hzzat~ non. solo
impedivano a questo rinnovament.o ~i produrre ~ suO! buon~ ~ruttl, rna
rendevano disastrosa dal punto dl VIsta economIc~ lao con<:lIZl?ne della
Francia. All'assemblea costituente successe la legtslatIv~, md~, 'proclamata la repubblica, Ia convenzione, la quale cad de S?tto 1.1 dommlO. d~lla
foUa. La convenzione uccise il re, la regina, celebro 1 fash ?ella. ghi~b?t:
tina, empi di stragi inaudite tutta la Fra~cia e. proclamo 1 SUOl pnnClpl
anche nelle colonie. dove la rivoluzione del negrI, che ne fu conseguenza,
produsse stragi eff~rate e cagiono la perdi~ delle .Antill~. ~l ~uov~ governo repubblicano compi scelleratezze tali, c~e 1 peggton tlra~m suI
tipo di Nerone e CaracaHa andrebbero no,:"era~l. al co?fronto t::a 1 bene-.
fattori dell'umanita. n chirurgo ha forse II dmtto dl esser pm crudele
del carnefice e rimanere insensibile aUo strazio della vittima ; ma soltanto
il fanatismo puo dissimularsi che i nuovi gover~anti della Fran.cia era~o
pazzi 0 delinquenti 0 l'una cosa e raltra, che S1 credevano o. SI spac~la
vano per chirurghi. Tuttav.ia. vero ~ pu~ sempre che la r~glOne ultima
cosi delle stragi come del SIstema dl rapma, era 10 st~to dlsperato delle
finanze e Ie necessita di cQndurre Ia guerra. Essa era dlre~ta da .un uo:r:n~
di genio, comeil ministro Carno~, il q~~le l~n~io. allefront~ere gli esercl~l,
circa un mUione di combattent!. COSI 1 mlglion element!. <:lelIa. !,,~anCla
erano al campo. Gli esenti dal servizio militar~ erano g.li mablh, I fun:
zionari della repubblica, gli operai delle fabbnche ed m gr~n parte J
nullatenenti, nel complesso gli elementi peggiori della Francl~. Per tr~
anni si puo dire puramente e semplicemente, guardando ~gh element!
dena folIa che comanda col pugnale ane assemblee, com~ dl.~S~ un coraggioso deputato, che Ia Francia fu dominata dana. ple~agha Pl~ lmmonda,
costituita da teppisti e donne pubbliche. ~ segreh ed m:u~ondl retroscena
di tutti i governi comparivano aHora alIa rib~lta. ~a P?li:Zl~ era scomparsa
ed i funzionari giacobini non erano che capl agh ~r?m~ d~ q.uest~ .tepp~.
in baHa della quale ormai non erano piu ne i cortlglam. ne 1 noblll, ne 1l
clero, distrutti od emigrati, ma Ie famiglie dei sold~tl, che ~ombatte
vano aUe frontiere. L'avvenire non poteva esser dubblO. La pnma volta
che il capo di uno di questi eserciti, Hoche 0 Pichegru 0 More~u o~on~
parte, avesse avuto senso politi.co, .era su.o st~e~to dover~ di. abohre II
governo di quella teppa sangmnana ,e. nstabdl~e non. 1. ordme, rna i
principi dell'umanita oltraggiata con I amto degli esercltl.
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6. Intanto la moltitudine che spadroneggiava impose anche Ie sue
idee econOlniche, e in parte Ie condizioni ,del momentorendevanoimpossibile l'applicazione dei principi normaIi. La convenzione fu costretta
a fissare il massimo del prezzo sugli oggetti di prima necessita, (pane,
vino, burro, lardo ecc.). il quale massimo fu detertninato sulla base dei
prezzi della merce nelluogo di produzione durante ranno 1790, aumentato tale prezzo di un terzo, aggiungendo H 5 % come beneficia per il
grossista, il 5 % per il mercante al minuto. Fu stabilito anche il tasso Ininimo dei salari, sulla base dei prezzi del 1790 cresciuti della meta. Le eonseguenze di questa legge non tardarono a farsi vedere. Botteghe chiuse,
prezzi reali diversi dai prezzi apparenti, diminuzione del valore degli
assegnati. Altre leggi egualmente assurde furono la legge sull'accaparramento riguardante il grano. Ogni mercante 0 proprietario di grano
doveva dichiarare la quantita posseduta, non vendere altrove che nei
pllbblici mercati, e vendere all'uopo per imposizione ad un prezzo massimo
decrescente di mese in mese. Ogni infrazione e ogni preteso abuso costituiva il crimine di negoziantesimo, strano delitto, punito con ammenda
spaventosa 0 con la ghigliottina.
7. Le stragi cessarono con la caduta di Robespierre e dei giacobini
nel 1794.. Cessarono insieme Ie requisizioni ed i saccheggi, e furono abolite Ie tariffe della Convenzione : rna Ie merci aumentavano sempre piu
di prezzo e scadevan gli assegnati. Nel gennaio del 1793 essi erano a 50,
nel 1795 a 18, nel fabbraio 1796 a 0,29, cosicche 100'franchi di ni, di invalevano piu di trenta centesimi. I debitori di somme, di eanom, diinteressi profittarono naturalmente di questa stato di cose. I beni del
clero e del demanio erano valutati a 4 miliardi e 200 milioni, ma erano
stati emessi 45 miliardi di assegnati. n direttorio successo al governo dei
giacobini eInise una nuova carta moneta, i mandati territoriali, i quali,
muniti di privilegi nella compera dei beni nazionali, dovevano venir
tenuti al loro valore nominale. Ma essi caddero sin da principio al 18, e
perdettero poi ogni valore come gli assegnati. n 4 febbraio 1797 il drrettorio aboli H corso forzoso dei mandati territoriali e provineiali. Era
la bancarotta piu spaventevole che ricordi la storia dell'Occidente. La
Francia repubblicana superava tutti i cinquantasei fallimenti della monarchia. Quarantacinque miliardi di assegnati, pili due miliardi e quattrocento milioni di man dati non ebbero piu alcun valore. Ma il govetno
non fu contento, e cancello dal gran libro anche i 2/3 del debito pubblico.
Frattanto Ie industrie francesi erano in piena decadenza. Lione non contava piu che quattromila telai, circa meta di quelli che essa possedeva
anteriormente aHa rivoluzione, il commercio estero era quasi annichilito.
l'agricoltura mancava di braccia. Le strade mal tenute erano in balia
di malviventi, i fiulni abbandonati a se stessi, i trasporti impossibili.
Soltanto gli eserciti si mantenevano da se. Napoleone si era accaparrato
la simpatia e la fiducia del Direttorio, mandan do continuamente Inilioni
e oggetti preziosi in Francia frutto dei saccheggi. sistematici e delle taglie imposte in ItaHa. II sistema di rapina propagato in Europa era l'unico
vero respite del governo rivoluzionario. Esso viveva insomma come
un'orda di Unni e di Mongoli. Quando la nazione ebbe vuotato il calice
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sino alla feccia. fu appunto dalla parte eletta del suo corpo. dall'eserclto
e dal suo capo pm geniale. Napoieone Bonaparte, che Ie venne la salve~ .
e Ie. riorganizzazione civile ed economica. L'i~pre~ di Bonaparte
PUQ chiamare·un colpo di Stato. 301tanto ~e e le~to chlam~ ~ colpo. <!i
mane queUo di chi salva onesti viandanti caduti nelle mam del banditi.

s:

CAPITOLO

XXII.

Consoiato e impero.
1. II colpo di Stato del novembre 1799 pose la Francia agli ordini
di Napoleone.
n nuovo ministro delle finanze, Gaudin, era un nome capace. Ma
egli iu sollevato e come trascinato dalla risorta fede governativa, .dalla
fiducia del credito pubblico.
La rottura decisiva con Ie tradizioni insensate della politica finanziaria fatta dai rivoluzionari costituiva Ia pih solida delle garanzie. La rivcIuzione aveva distrutto, la ricostruzione e opera di Napoleone. Bonaparte
riorganizzQ l'amministrazione nella spazio di 20 giorni e libero Ia riscossione
dell'anarchia che da 10 anni l'aveva ostacolata : essa venne trasferita dalle
comunita a funzionari statali rigidamente vigilati, ottenendo inoltre una
base ragionevole nella misura catastale. II primo console non aumento Ie
imposte dirette istituite daUa Rivoluzione, la tassa fondiaria, la tassa fabbricati, la tassa industriale, bensi Ie imposte indirette, e al monopolio della
polvere gUt introdotto dal Turgot, aggiunse il monopolio del tabacco.
Tuttavia sotto it IlUOVO regime, anche nei pih gravi giorni deH'impero, di
fronte all'antico regime, che imponeva l' 81 %. il cittadino non pago
cae il 21 % delle sue rendite. U primo Console esercitava sulla finanza
un severo ed assiduo controllo. Fu concluso col Papa il celebre Concordata. opera personale di Bonaparte, colla quale egU si guadagno la fiducia
della nanone, restituendo il culto cattolico e a un tempo stesso liberando
i possesseri dei beni ecclesiastici daH'ansia di doverli restituire. Nel1800.
dietro iniziativa del governo, sorgeva la banca di Francia, Nel 1803 essa
ottenne il diritto di emissione. Sotto l'impero, nel 1'807, aHa sua direzione fu messo un governatore con due sottogovernatori nominati dallo
Stato. La Banca prese aHora un carattere nuevo e nellegame che l'univa ormai aHo Stato, essa ritrovava elementi di forza e debolezza, l'azione
dei quali si e fatta spesso sentire nel corso dena sua storia ; ma diveniva
anche in circostanze critiche la vera salvaguardia del credito pubblico.
Fu introdotta in Francia la doppia valuta sullabase del DlPPOrtO
fisso da 1 a 15 1/2, Nella coniazione preponderava tuttavia e prepondero
sempre sino al 1850 l'argento sull'oro.
Per un momento si nutri anche la speranza della riapertura dei mario
poiche neI 1802 si concluse con l'Inghilterra la vantaggiosa pace di Amiens.
La Francia possedeva tutti gli elementi di una ripresa seria degli affarl. La rlorganizzazione del sistema finanziario e il ristabilimento del
credito pubblico avevano rianimato il credito privato ed il commercio;
mentre nell'esposizione del 1798 non vi erano stitH che 111 espositori.
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ve ne furono 229 a quella del 1801, e 540 a quella del 1802. Le antiche
industrie ritrovarono 1a clienrela, nuove industrie venivano cr€)ate.
Comincia l'apparizione della grande ind~stria moderua e delle macchlne
in Francia. Nel 1801 Jacquard espone il suo relaio modello. Di fronte
aIle industrie metallurgiche e cotoniere la Francia crea Ie sue industrie
chlmiche, e la societa d'incoraggiamento per !'industria nazionale, fondata nel1801, con alIa testa una pleiade di illustri chirnici, tra cui Chaptal
e Berthollet, dirige Ie ricerche dei laboratori e Ie scoperte verso Ie applicazioni pratiche.
.
Le Duove idee Iiberali in sulle prime guadagnarono terreno nella
politica anche in ordine al commercio inremazionale. Chaptal in nno
scritto snlla situazione industriale della Francia poneva i seguenti canoni :
attenuare i, diritti sulle materie .prime, abolire i divieti sulle merci inglesi sostituendo dazi moderati, poiche l'unica conseguenza dei divieti
era un eccitamento al contrabbando, una diminuzione delle entrate doganaH e un ristagno nella ricerca dei nuovi processi industriali per mancanza di spirito di emulazione. n primo Console, in attesa di un trattato
commerciale che regolasse i rapporti tra la Francia e l'Inghitterra, stabili per Ie merd inglesi un dazio moderato non superiore a queUo esistente
per Ie merci provenienti daglj. altri paesi. In queste tendenze liberali
Napoleone non era punto secondato dagli industriali francesi, ehe reclamavano restrizioni e proibizioni.
n sistema metrico, gia disegnato sotto la Rivoluzione, venne regomente introdotto, si istituirono i brevetti, si organizzarono Ie Camere
lardi commercio.

3. Due grandi opere del primo Console sono il Codice civile e il Codice di commercio. Nel primo 1a Francia ebbe finalmente un Codice di
leggi unico per tutte le regioni, basato sull'eguaglianza generale dei cittadini senza distinzione di classe. n diritto romano costitui la base ill
questo codice, e si puo dire che la rivoluzione coll'individualismo eeonomico da essa instaurato segnasse il trionfo del diritto romano. Nessuna differenza tr~ cittadini, rna piena eguaglianza civile, piena liberta
nella drcolazione dei beni, regime unum'me dena successione basato
sulla parentela maschile e femminHe e suU'uguaglianza di tutti i figli,
abolizione di tutte Ie istituzioni artificiose che tendevano forzatamente
a vincolare il possesso fondiario per mantenere il lustro della famiglia,
come Ie sostituzioni fedecommissarie di stile medioevale e i maggioraschi, nessuna differenza fondamentale in ordine al regime successorio
tra Ie varie categorie di beni. Il codice di commercio era fondato suU'ordinanza di Colbert, riaccostandosi pero maggiormente esso pure al diritto romano. I due codici divennero poi 1a base delle legislazioni civili
in gran parte del mondo.
4. Gli sforzi della Francia per 1a ricostituzione dell'impero coloniale
fa1Iirono miserevolmente. La spedizione di S. Domingo, perduta per Ia
ribeI1ione dei negri fomentata daU'applicazione dei principi deUa Rivo:
luzione neHe colonie, fini con un disastro. La Luisiana torno nelle mam
del Francesi per esser poi cedut~ <lgli Stati Uniti (1800), dietro urgente
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bisogno di danaro per le guerre continentali. Ma cio che rendeva pm.
grave e oscura la situ3zione erano Ie relazioni con l'Inghilterra.
5. L'Inghilterra si era fatta accorta come essa traesse pin vantaggio
daUa guerra che daUa pace, e sovrattutto da una pace come queHa di
Arniens. La guerra Ie permetteva di confiscare il commercio marittimo
e Ie colonie a tutto :suo vantaggio, mentre Ia pace apriva i mari alia
Francia e alle potenze neutre e univa il continentein un vasto sistema
economico wtto l'egemonia della Francia. Cio e formulato nettamente
in una memoria redatta a1 momento in cui si era per concludere Ia pace
da un accorto uomo di Stato Inglese, Edoardo Cooke.
La pace di Amiens era stata conchiusa da. un ministro incapace
sueeesso a Pitt, il ministro Addington, ed era un'opera irriflessiva e precipitata, in cui l'Inghilterra si obbligava a restituir Ie pr.ese e Ie colonie. a ristabilir rapporti regolari, senza pattuire it riconoscirnento ill alcuno
dei suoi vecchi diritti, senza assicurarsi nessuna posizione di preminenza
sulla Francia. L'impero insulare e coloniale della gran Brettagna per
l'indole sua era marittimo e commerciale. Gli Stati del continente europe<) per I'Inghilterra non erano che sbocchl per i prodotti coloniali e perle sue mannatture nazionali; e scopo della sua lotta eon la Francia era
semplicemente it dominio su questi mercati, sulle s'trade che vi concIucevano per mare e per terra, sui mari, sulle foci dei fiumi e stille colonie.
Una pace couchlusa con la Francia, senza assicurare nessuno dei fini
della guerra, non poteva esser rispettata seriamente daU'oligarcbiadegli interessi industriali e commerciali, la quale si sarebbe valsa del primo
pretesto per liberarsi dana pace col non eseguirne Ie condizioni principali.
'
D'altra parte la Francia non si rassegnava ad abdicare definitivamente I'impero dei mari, ne perdonava~Il'Inghilterra i soccorsi prestati all'emigrazione, i sussidi foruiti ane potenze coalizzate, tutti i mali
che la credenza popolare faceva ricadere sull'oro inglese, mentre il popolo
inglese, 'facile aeccitare contro i francesi per tradizione plurisecolare di
lotte continentali e lotte coloniali, era stato ta!rnente sobillato dai tories
contro i liberali e i giacobini che la pace colla Francia era parsa un tradimento. Pertanto Ie divergenze rispetto ano sgombero di Malta presero
immediatamente una piega acuta.
La Francia e l'Inghilterra erano per disputarsi il mercato del mondo,
ma l'Inghilterra aveva gift conquistato' nella grande industria una superiorita indiscutibile con l'impiego delle macchlne e con 10 sfruttamento
dene sae miniere di ferro e di carbon fossile. Le industrie di lusso, soppresse 0 scomparse quasi durante la rivoluzione (merletti, telerie, panni,
carrozzerie ecc.), erano risorte, ma !'industria del cotone non attecchlvl:!,
che debolmente in Francia. La superioritil che il commercio francese
aveva gia nene derrate coloniali erl{ scomparsa con 1a guerra e con 1a
rivoluzione di S. Domingo. I tentativi francesi per ristabilire I'm'dine
eccitavano la gelosia ~inglese, e l'espansione territoriale della Franda
suI continente europeo, che ampliava i suoi mercati, era guardato con
occhlo invido e pauroso daU'altra parte della Manica. Le buone intenzioni di Napoleone erano frustrate dalla frenesia proibitiva che si agitava
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tra gli industriali. n periodo di guerra daI 1804 al 1814 ha per sostrato
economico la lotta risorgente tra la Francia e l'Inghilterra. Vi era bens!
in Inghilterra un partite pacifico ed amico della Francia, rappresentato
principahnente da Fox. Questi assicurava-che l'industria francese non era
in grade di rivaleggiare con l'industria inglese. Ma invano. La plutocrazia dei possessori 'fondiari e degli industriali era concorde nel volere 1a
guerra.
6. L'impero fondato nel 1804 elevo i dazi sulle derrate coloniali.
Ie tele, i cotoni, Ie mussoline, gli olii minerali. II 22 febbraio 1806 si vieto
l'importazione delle cotonine e anche il cotone greggio per 10 innanzi
introdotto in franchigia iu colpito da un diritto di 60 franchi il quintaie.
II 4 marzo seguente gravissimi diritti proiliitivi colpirono Ie derrate coloniali e persino c~rte materie ,prime. L'Inghilterra gia di fronte agli
anglo-americani. i quali approvvigionavano i francesi, aveva proclamato
il blocco della costa europea da Brest alIe f~ci ~ell'Elba. Le stesse navi
neutrali furono sottoposte alIa visita dei suoi incrociatori, Ie contravvenzioni punite mediante tasse arbitrarie. II 21 novembre della stesso
anno1806 Napoleone, sconfitto a Trafalgar, ma vincitore ad Austerlitz
e'a lena, in luogo di ritentar la lotta nel mare, rispose al blocco inglese
con la proclamazione del bloceo continentale contro gli Inglesi. Egli
concepi il disegno di svezzare i popoli del continente dalle derrate coloniali, invece delle quali dovevano entrare nell'uso surrogati di minor
pregio, che ora si diffusero. La canna da zucchero venne sostituita da
una serie of surrogati, tra cui il pill pratico divenne 10 zucchero di barbabietole. n cotone venne coltivato nell'Europa meridionale e sostituiti
da una coltivazione pill intensa della canapa e del lin~. In luogo dei pro,;.
dotH coloranti del commercio transmarino tornarono di nuovo in uso la
robbia ed il glastro.
Questa politica di Napoleone s'imbatte in due ostacoli; in primo
luogo gli Americani, i quali impOl"tavano merci coloniali, in secondo luogo
il contrabbando esercitato in proporzioni assolutamente nuove. Per annichilire l'importazione americana l'imperatore emano la tariffa del
Trianon, nena quale gli articoli transmarlni erano colpiti da dazi enormi
che jmportavano il quadruplo del valore commerciale; un quintale di
cotone pagava da 600 a 800 franchi, il caffe 440, il cacao 1100, Ia noce
moscata 2200. I contrabbandieri poi erano puniti coi 10 anni di lavori
forzati e marchio d'infamia con ferro rovente, i frodatori al dazio con 4 anni
di egual pena, Ie merci di contrabbando dovevano venir distru,tte. II 7 settembre 1807· Napoleone decretava che qualunque vascello neutrale
avesse relazione con l'Inghilterra si doveva considerare come inglese e
pertanto di buonapreda. Amburgo venne occupata dalle armi francesi
per assicurare il rispetto del blocco continentale.
7. Ai decreti di Ne.poleone l'Inghilterra rispose con un ordine del
Consiglio che vietava a qualsiasi nave di navigare da un porto chiuso
agli inglesi e con l' orribile bombardamento di Copenaghen,violando
la pace e Ia neutralita della Danimarca. n 31 luglio 1807 il ministro
inglese in pieno parlamento annuncio oscuramente il disegno di una
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grande spedizione. n 1 agosto i'ambasciatore inglese chiese che la notta
danese si unisse alla· inglese e; dietro U rifiuto del reggente di abbandonare
la neutralita, l'Inghilterra, timofosa che la considerevole flotta danese
potesse esser messa a servizio di Napoleone, bombardo repentinamente
e in piena pace Copenaghen, distruggendo mezza la dtta, ucddendo pill
di 2000 persone, e costrinse la Danimarca alIa consegna di tuttala notta,
di tutte Ie macchine e alla cessione di Heligoland. Forse, dacche c'e una
storia del mondo, risalendo anche ai tempi cosidetti barbarid 0 primitivi,
non si ricorda un atto di maggiorperndia. Conquistuta ad ogni modo
con questa felice perndia la piena sicurezza. tutti i porn del continente
che non ammettevano la bandiera inglese furono nel gabinetto londinese
dichiarati in istato di blocco. Le navi di tutte Ie potenze neutre furono
sottoposte alia visita degli incrociatori, e s'impose 101'0, sotto pena di
confisca, di approdare in qualche porto inglese prima di entrare in porti
stranieri e di pagare un dazio quando uscissero poi dai porti inglesi col
101'0 carico.
Allasua volta Napoleone con un decreto pubblicato a Milano il
17dicembre 1807 dichiarava che qualunque nave avesse tollerato la
perquisizione d'incrociatori inglesi, 0 pagata la tassa imposta dal governo
inglese sarebbe stata snazionallzzata (denationaiisee). doe messa al banda
da ogni legge e minacciata di confisca. Ma sui marl aperti e nella maggior
parte deiporti regnava savrana la flotta e la bandiera inglese e dove
essa non dominava, Ie navi mercantili dell' America del Nord fac.evano gli
affarl dellaplutocrazia inglese con lauti guadagni. Malgrado la fiera pena,
il contrabbando era ingente, e trovava un appoggio nelle popolazioni
bisognose 0 desiderose dei prodotti- industriali e coloniali dell'!nghilterra.
Con Ia pace di Tilsit alblocco si univa Alessandro di Russia<principe
d'indole debole, rna elevata, cui 1& politica deiministri ing~ aveva
eccitato un odio profon~o. Napoleone procedeva intanto alI'annessione
via via ehe gli Stati alleati, costretti spesso da una necessita.-non rispettavano ilblocco. Cosl annesse. dopo Amburgo, rOlanda, Statocommerciale
per emil blaceo era rovinoso, altrettanto quanto era vantaggioso aile
Fiandre, l'odierno Belgio, e fin! con l'annettere il granducato di Oldemburgo, offendendo 10 Czar, perche quel granducato era tenuto da un suo
parente; cosi annesse il regno ill Napoli e gli Stati della Chiesa ; p~r la
stessa ragione volle imporre un sovrano della sua casa ne~a pems~la
iberica. La politica di guerra e di eonquista dell'impero e, 51 puo dire,
determinata dal blocco. Nell'epoca del suo apogeo il blocco continentale
abbracciava i seguenti paesi : la Francia con 1'0landa e Ie coste germ~
niche fino a Lubecca, gli Stati della confederazione renana, la I?ammarca con Ia Norvegia, la Svezia, Ia Russia, l'Italia, escluse Ie 1s01e,
r Austria a cui nel 1800 erano stati tolti tutti i paesi del littorale, e la
Spagna fln dove la potenza di Napoleone non era costretta a retroeedere
avanti alI'avanzarsi degli Inglesi.
Fu questa il periodo della pill dura prova deU:Inghilterra. Fu .rista:
bilita 1'income tax, In banca d'Inghilterra sospese il pagamento del sum
biglietti, dopo che numerosissime Banche locali erano fallite; e be?cI:e
i mercati della City dichiarassero di ricevere oome moneta anohe 1 blglietti non rimborsabili, e il pubblico si mostrasse anelile volonteroso.
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tuttavia il corso delle banconote cadde al di sotto della pari, e nel 1813
fino al 71 %. II prezzo del grana saliva intanto fino a 54 franchi l'etto- .
litro ..
Soltanto l'aristocrazia trovava nell'elevazione del tasso della rendita un aumento considerevole di ricchezza, i capitali rifluivano nell'agricoltura, e la cultura s'intensificava.
9. Nondimeno il blocco reco nel complesso anche aUe industrie e
ai commerci i suoi benefici. La Franciaed i paesi continentali costituivane quasi un mercato unico :. la Francia soprattutto vedevaampliarsi
10 spaccio delle sue merci in tutta Europa. La scienza e la tecnica delle
applicazioni industriali ingegn05amente si studiavano di colmare Ie lacune create daU'assenza del commercio inglese, un'attivitil. nuova e poderosa dava incremento aHa prosperitil. 0 iUudeva per 10 meno suI disagio.
Progressi notevoli furono fatti, in parte seguendo l'Inghilterra, nel..
la filatura del cotone, del line e inoltre nella fabbricazione della mussotina e nell'orologeria. Crescevano anche i telai per la seta, e in Lione il
numero era, nel 1812, di 15,000. La manifattura della lana, anch'essa
sciolta dai vincoli' delle corporazioni, raggiungeva ormai 17,000 telai,
nello stesso anno, occupando 131.000 operai. La chimica, proclamata
con orgoglio scienza francese, proseguiva il suo cammino felice nelle applicazioni industriali, e non poco vi contribul la necessita di sostituire i
prodotti coloniali banditi dal bIocco. Sono invenzioni e scoperte di quest'epoca e sono un portato di questo bisogno l'acido muriatico, l'acido
nitrico, l'allume artificiale e una serie di processi coloranti.
Anche negli Stati alleati 0 annessi si ha 10 stesso fenomeno. Le fa~
mose officine di Essen furono create durante il blocco. Decadevano bens!
Ie citta marittime, rna nelle ciUa interne 1a vita iudustriale ed il commercio
non erano stati mai cosi attivi. La popolazione di Marsiglia era caduta da
120.000 a 80.000 abitanti, e 1a meta di quem che restavano vivevano
del soccorso delle opere pie, ma nella zona continentale Ie vecchie
strade non bastavano piu al bisogno e grandi e belle vie nuove furono
create attraverso Ie Alpi, Ie Cevenne, ed i Vosgi. Venti grandi fiumi
francesi furono regolati, costrutti ponti, compiuti 0 creati died canali.
Le industrie di lusso, specialmente 1a fabbricazione di velluti, di broccati,
ill merletti, riebbero tutto l'antico splendore: la fabbricazione degli
strumenti di precisione e di chirurgia costitul pure Ul] nuovo ramo dell'economia francese.
Anche per l'Inghiiterra il blocco fu bensi una prova terribile, rna
esso acui gli sforzi della nazione per l'espansione commerciale in tutto
il resto del globo e nei paesi nondominati daHa Francia 0 ribelli. n eontrabbando rese a1 commercio inglese immensi servigi. Gibilterra, Malta,
Corfu, 1a Sicilia, !'isola di Heligoland, Ie isolette anglo-normanlle nella
Manica divennero covi di corsari e contrabbandieri. Nella Spagna il commercia inglese da 50 milioni nel 1807 cresceva a 275 milioni nel 1811.
10. Lo sfacelo del sistema napoleonico fu prodotto dalle discordie
colla Russia. n 5 agosto 1810 Napoleone ofdino uua persecnzione violenta alle manifatture inglesi, e masse enormine vennero bruciate in
tutte Ie citta cornrnerciali dell'iropero e degli Stan vassalli, specialmente

in Germania e in Isvizzera. La Russia non adeci, e sl rifiuto altresi di seque,strar~ le,n~vi neutr~li per l~ maggior parte amerieane, ancorate nei
S~OI portI, dichlarando dl star~ m. patti del trattato di Tllsit, che imponeva
dl sequestrare soltanto Ie naVl che non potessero provare illoro carattere
neutrale.
. Questo c?ntegno d~na Russia feee che Napoleone, senza pin riguardi,
SI annettesse il ducato dl Oldenburgo, il cui sovrano era zio dello Czar' alIa
sua volta l'imperatore Alessandro, il giorno 31 dicembre 1910 s~za
alcuna intesa preliminare con la Francia, pubblicava una nuova' tariffa
doganale, ,<:he agev~lava a.ssai il commercio dei prodotti coloniali ed aggravava III?:portazlOne dl sete e vini francesi, Napoleone mosse vive
querele e pm pel modo tenuto che per il provvedirnento in se stesso ;
Alessandro.opponeva la necessitil. di protestava per salvare iI commercio
dena RUSSIa dalla rovina e Ie sue finanze dana bancarotta.
Per mesi e mesi continuo Ia discussione verbale e 10 scambio di note
intorno all'annessione del ducato di Oldenbnrgo e all'ukase del 31 dicemb~e, fineM non fu pronta la spedizione di Russia, che porto la catastrofe
dl Napoleone e del suo sistema economico.
11. ~a gia durante la crisi delle ultime guerre il blocco stesso prese
a~ esser Vlo~ato col metodo delle cosi dette licenze. L' origine delle licenze
e .lDglese. Gl~nta al. mo~ento acuto del blocco, l'Inghilterra, sempre piu
blsognosa dl c~reab, ~l legname, canape, e catrame permise che navi
~el~he, olB:ndesl, austnache, danesi e msse, provenienti dai paesi tutti
lD ls~to di gu~rra con essa, approdassero ai porti inglesi per importa!'vi
quest! prodott! .. AHa s~a volta Napoleone in luogo di opporsi, secondo
q.uesto commerCIo, ch~ lDvero provvedeva l'Inghilterra dei mezzi per contlDuare la guerra manttima, accordando libero transito aile navi che fos~ero car~che di legna, panni, vino, liquori formaggi ece. e riportassero
lD F~r;tCla Ie merd di ~ui questa sentiva il diretto. COS} malgrado la guerra
manttnna e commercIale che sulla carta metteva di fronte la Francia
C?~ l'Ing~ilterra i.n una lotta combattuta coi mezzi piu violenti e barbanm, naVl francesl andavano in Inghilterra e navi inglesi in Francia
protette da passaporti dei 101'0 governi.
'
. Nel 1813,le licenze crebbero a tal segno che Ie relazioni normali
81 potevano dire quasi !istabllite, Ne profitto certamente 1'InghHterra,
a non meno la FranCIa, poiche i rovesci militari via via facevano sentire duramente alIa Francia stessa Ie conseguenze del blocco mentre i
vantaggi ch'esso aveva apportato eoH'espansione del cominercio francese
neI .con~inente .chiu,so ag~ Inglesi, sparivano col restringersi via via dei
terntOrI conqmstatl e del mercati.
.

.n:

12., n bloeco continentale f.u la p.r~a ~atena di cui si libero ogni
Stato d Europa appena cessato II dommlO dlretto e l'agemonia francese
. ~a cadu;:a dl N~l?ol~o~e si~fi~o il trionfo dell'Inghl1terra, ma. sigmfico altresl l.osta~ilrrsl ~:h relazlOm normali nel campoeconomico. AIl~r~ soltanto 51 sentrrono m questa campo gli effetti delle conquiste civ~li pr~parat~ dal. pensiero e dall'opera dei riformatori neI periododel
dlspot~mo l~uml~ato, ma integrate in un sistema piu radicale e diffuse
dana TlvoluzlOne ill tutta Europa: l'eguaglianza sociale, la libertadel
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lav6ro, la libera concouenza, un movimento.· sia pur dottrinale in sulle
prime, verso il libero scambio e verso la solidarieta internaZion~e,e u.n
movimento via via pill generale del continente verso Ia grande mdustria
e Ie applicazioni tecniche delle seienze all'industrai.
La rivoluzione e l'impero avevano commesso i pill giganteschi errori economici, ma avevano nel tempo stesso illffusi buoni semi in tutta
Europa. Ne si deve dimenticare che gli sforzi compiuti d~lla seienza e
dalla pratica per superare la strettezza del blocco, fecero SI che nel conunente stesso Ie nazioni fossero meno impreparate alIa lotta industriale
ill quello che l'Inghilterra stessa supponese, e Ia Francia nelle industrie
chimiche conquistasse una tal posizione da collocare queste industrie
accanto a quelle ill lusso. che costituivano l'eredita dei secoli passati.
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IL PERIODO INGLESE (1815-1810)

CAPITOLO

XXIII.

L'lnghiiterra e i suol problemi al prindpio del secolo XIX. La cds!
sodate della grande industria.
1. La caduta ill Napoleone significo il trionfo politico ed economico
dell'Inghilterra. L'Inghilterra ebbe aperti, aItre imercati delle sue colonie
e dei continenti extraeuropei, sui quali durante il blocco' aveva ampiiato i
suoi commerci, tutti quelli d'Europa. Un nuovo mercato si schiuse intero
e libero ad essa con l' emancipazione dell' America meridionale,~.il che era
pure una conseguenza delle imprese napoleoniche, poiche Ie colonie spagnole tolsero a pretesto il non riconoscimento della monarchia insediata
da Napoleone :in Ispagna e il BrasiIe era divenuto iI rifugio della dinastia
di Portogallo fuggitiva illnanzi alle armi ill Napoleone.
La ribellione fu anche direttamente fomentata daU'Inghilterra e dagli
Stati Uniti, i quali procIamarono la celebre dottrina diMonroe (1823).
Pareva oramai avverarsi il concetto gia adombrato da Adamo SInith:
l'InghiIterra opifido del mondo.
.
Gravi e complessi problemi agitavano la vita inglese aU'aprirsi di
quest'ora nelle apparenze COS) fortunata : e l'aver dedicato Ia propria attenzione a questi problemi, tentando vie nuove, e non irrigidendosi<nelle
vecchie tradizioni. anzi mutando rotta per br seconda volta, come all'uscire dal medio evo, e iI pill alto merito deU'Inghilterra, nonche il pill
grande insegnamento storico che essa abbia offeno al mondo.
Tali problemi concernevano Ia politica estE-ra, la questione eeonomica
e Ia questione sociale nascenti dana grande industria, Ia questione irlandese, Ie questioni coloniali. Nel complesso delle soluzioni adottate il secolo XIX rappresenta per l'InghiIterra un assoluto rivolgimento ill spiIito
e di indirizzo, pur proseguendo gli stessi fini : mutamento eosi pieno da
illudere coloro che non risa]gono indietro nella storia. II senso nuovo ill alta
civilta, di fede ai trattati e di rispetto ai popoli. che ispira Ia condotta dell'Inghilterra, fa dimenticare chenei seeoH passati essa abbandono gli aIleati nel momento decisivo della guerra di successione spagnola, "che essa
abbandono Federico II e i Tedeschi alloro destin~, dopo aver con milizie
tedesche conquistato il Canada, vioIo il trattato di Amiens, perchecontrario ai suoi interessi. semino la sttage con un bombardamento proilltorio
nella capitale di uno Stato pacifico e neutrale, al quale strappava in pari
tempo la flotta e !'isola di Heligoland. Lo spirito filantropico pervaso di
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una vera umanita fa dimenticare che l'Inghilieria nei secoli ~ll.ssati feee 1~
"Sua fortuna nel commercio dei negri e che nel trattato den' ASslento trovo rl
fondamento della sua prosperita e dell'importanzadi Liverpool. U~agra.n
de predicazione di solidll.rieta e~onomica, ~ella quale essll. per Ill. pnma diede l'esempio. sema attendere di esser segUlta. stende un vela .sopra un pas1!ll.to in cui l'Inghilterra mede l'esempio del mercantilismo Pl~, fiero e de~a
sistematica pirateria. La nazione che oPl?resse un popolo, llrlandese, m
modo di cui non si ha· esempio nella stona, confiscando totalmente Ie sue
terre condannando Ia sua fede come un delitto, negando liberta di lavoro
e lib~rta di traffico, e Ill. stessll. nazione ahe hll. compiuto nel secolo XIX la
piu wande redenzione di quel popolo, in tutti i cll.m~i. La nazione, ch~ per
Ie cost.rizioni economiche ebbe trascmll.to per Ia puma, le sue eo!om~ a!l'aperta rivolta. e quella che nel secolo X,IX c~ea un re~~ col~mll.le ISP.lrato a tali principi ill mll.gnanimita e ill liberta d31 C?stltulfe ,I oper~ piU
ammirabiIe e piu originale nella svolgimento costltuzlOnale del popoli.
2, L'opera dell'Inghilterra nella politica estera, cioe il favore da essa
spiegato per Ill. causa dell'indil?e~denza ,di tutti i pop~li, ap'pa~tien~ alIa
stona politica, per quanto abbIa l~ ~uo r~fiesso ~cononnc~ nel ':l~coli profieui, che l'Inghilterra viene a stabllire COl pOl?oli da ~ssa libera~, II ch~ u?n
offusea queU'opera,giacchee pureun.alto mento se~tlre~he Ie Vl~: ?ell utile
proprio sono quelle cite avvantagglano a~che gIl ,aIm. ~a ~l mteressa
piu da vicino di esaminare il mutamento dl r~tta e 1 m~tod~ d~ natura sapiente spiegati dall'Inghilterra nel risolv~re I p~obleml sOClali ed economiei, senza laseiarli convertire in malattIe cromche col pretesto comodo
di fidare nell'azione del tempo.
.
, La grande industria inglese, di cui abbia:n~ desc~itt~ r esor~io e 10
slancio, aveva generato una crisi sociale che dl ~lOrno m glOrno .SI faceva
nel secolo XIX pili grave e paurosa, mentre dall altro lato la spmta data
all'espansione commerciale e aU'apertura dei merc~ti daUa superproduzione inglese ebbe a lottare COSI aU'interno come all estero con reslstenze
formidabili di interessi e di tradizioni.
Esaminiamo dapprima il problema sociale. Salvo nob~li~sim~ e~ce:
zioni Ia generazione degli industriali inglesi mostr~ Ie qua~ta del .p~ml
audaci sfruttatori di un terreno vergine : infaticabde energIa, amblzlOne
sfrenata di arricchire, egoismo spaventoso. Aneora una v.olta si rivelo come
Ia formazione della grande industria deprima la con~zio~e del la~~rator~.
E l'eterno dilemma in cui si aggira pure l'orgamzzazlOne pohhea, dIlemma alle cui conseguenze non si rimeilla se ~on ~n mo~;> relativo, ~or;
espedienti ed istituzioni ingegnose: che l'orgamzzazlOne pm perfetta, moe
quella in cui il principio di a~torita h~ P!li e~ca~ia, ab~assa l'u?mo, ne
deprime Ie energie, mentre I eecesso dl hberta dlsorgamzz~ e dist:u~ge
la soeieta. Fu una vera fortuna per Ia eivilta moderna che ne la sehlaVltu
ne alcuna forma di servaggio esistesse piu al momento, 'in eu~ spunta
in eiascuIlo Stato Ia grande industria,
L'organizzazione superba dena grande industria sae~fico l'?p~raio.
La macchina risparmia bens! la rna no d'opera, ma quest~ rlspann~o I op~
raio 10 considera fatto a sue spese. Quanto aHa fabbnca, per I operruo
avvezzo al lavoro domestico 0 a queUQ del piccolo opificio, la sua disci-
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plina rigida parve intollerabile. Entrare in una fabbriea era come entrare
in una caserma 0, peggio, in una prigione. I manifaUurieri ebbero in sui
primi tempi difficolta non lievi a fornirsi di ~ano d'opera, e maggiori ne
avrebbero avute se non fossero stati favoriti, come si osservo a suo tempo,
dana eircostanza che H progresso della grande eoltura faceva affluire verso
i eentri manifatturieri Ie popolazioni fiuttuanti della campagna. NeIl'industria tessUe Ill. soluzione fu pili agevole, perche si ebbe ricorso aIle donne
e ai faneiulli. Ii lavoro era facile e Ia finezza delle dita delle donne e dei
faneiulli ne faeeva i migliori ausHiari : rna 1a ragione decisiva pel' cui essi
prescelsero questi elementi piu doeili fu Ill. facilita, con cui si potevario ridurre in uno stato di obbedienza passiva, Le primefabbriche della contea
di Laneastro erano piene di fanciulli : Roberto Peel ne impiego pili di un
migliaio in una volta sola. La maggior parte erano forniti dall'assistenza
pubbIica, eioe daHe parrocchie, che volentierise ne sgravavano, e si puo
dire che Ii vendevano. In non piccoJ~ parte, come osservo il Pitt in Parlamento, Ie forze di resistenza deH'Inghllterra contro Napoleone furono
rappresentate daI lavoro deUe donne e dei fanciulli. La tirannide dei manifatturieri su questi esseri deboli prese delle forme orribili. Le inchieste eompiute nei primi anni del secolo XIX, che costituirono Ia base delle
'requisitorie di Carlo Marx, posero in luce procedimenti di barbarie degni
dei peggiori periodi della schlavitil. Gli apprendisti ceduti dane parrocchie
furono a principio i soli faneiulli impiegati neUe fabbriche, perehe gli operai rifiutarono, e per buone ragioni, di mandarvi i lorD figli. Sventuratamente que~ta .resistenza non pote durare a lungo : spinti dal bisogno essi
si rassegnarono a liberarsi del sostentamento e profittare del tristee piccolo guadagno dei propri figli. Molti osservatori trovarono 1a cos a ammirabile : Ia ngliuolanza non era piu un pe,so, fanciuHi di quattro anni potevano guadagnare d~f vivere. II Michelet mette in bocca a Guglielmo
Pjtt una cinica frase in risposM ai manifatturieri, ehe 8i querelavano delle
imposte e degli alti ,.salari: prendete i fanciulli. Questa frase peraltro e
retorieamente sfigurata dano storieo francese: Pitt si era limitato, nel
giro di un discorso, a constatare l'importanza che neUa produzione della
ricchezza nazionale avevano acquistato persino i fanciulli.
Comunque, la condizione degli apprendisti delle parrocehie nel primo
periodo e servile e terribile. A cliscrezione dei padroni, che Ii tenevano
chiusi in edifici isolati, loniani da ogni testimonio delle 101'0 sofferenze,
Ia giornata di lavoro eli questi piccoli esseri non aveva altri limiti che l'esaurimento delle forze: essa durava 14, 16, perfino 18 ore, mentre dud sorveglianti, interessati aHa lore opera, non permettevano il raHentamento
di un istante. Spesso n lavoro continuava giorno e notte per non arrestar
Ie maechine, con brevi riposi a turno. I fanciulJi si addormentavano suI
lavoro: gli ·infortuni - dita strap pate dagli rngranaggi, membra stritolate ~
erano di una spaventosa frequenza. L'ecees5o dilavoro, it difetto di sonno,
e ia natura stessa del compito imposto ai fanciulli neH'eta della creseita
rovinavano Ia 101'0 salute e deformavano i 101'0 corpi. II nutrimento era
malsano ed insufficiente, pan nero, brodo di avena e larelo rancido: si
racconta che in un'officina i fanciuUi si battevano coi parci nel cortile
deUa fabbrica per eonquist.are gli avanzi del loro t.ruogolo. Un'inchiesta
stabili che il proprietario eli una iilanda eli seta faceva modre letterahnente
12,,,-.BoNFANTE. Le>.i(>ld di storia del commercio.
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di fame i suoi apprendisti. Le fabbriche e1'an.o in genera!e i!lsalubri e la
polvere delle filande di cotone, 10 stipamento m uno spazlO. nstretto nella
notte generarono una febbre contagiosa di una natura particolar~ a:llalog~ ,
alIa cosiddetta febbre deUe prigioni, che, apparsa fin~al17~ ~el dmt?r~
di Manchester, si diffuse via via in tutti i centri manifat.tu~lerl. !-oa dlSClplina era di una ferocia brutale e raffinata. SI battevano 1 glOv~m apprendisti per tenerli svegli durante Ia notte, il riposo della domemca .era 101'0
sconosciuto, e quel giorno dedicato a ripulire l'officina e !e macchme.
I fandum sospetti di voleI' fuggire ad una tale 5ervltu erano stret~
mente sorvegliati, spesso tenuti con fem ane caviglie, anche ~uran~e ~
lavoro e durante il sonno. RisultO dane inchieste come molt! fancmlli
fossero indotti a meditare U suicidio : una giovanetta la quale, profittand~
di un momenta in cui Ia sorveglianza era piu riIasciata, co~e a gettarsl ,
nen'acqua, oUenne Ia Hberta, perche si te.mette che l'ese~plO fosse contagioso. Quem che morivano erano sepolh segretaz.ne~te m u.n lu~go deserto per tema di svegliare l'emozione popolare. I li~f1 azz,urn ,dell epoca~
malgrado l'aridita del lingua.ggio .u~d~l.e,. serv0!l~ d! testmwm. eloqu~nti
per Ia descrizione di uno del penodl pm IgnOmlnIOSl della stona dell In:
ghilterra e dellavoro umano.
.
.
Nel momenta in cui si svolgeva questo martlrologlO del lavorator~
inglese i filantropi del paese deploravano Ia situadone sventura~ deg!l
schiavi africani ed ottenevano nel 1807 l'abolizio~ ~ella tr~tta del negn.
Un filosofo cinico, osserva il Gibbins nella sua stona md~strlale. po~rebbe
provare un certo piacere a mostrare l'Inghilterr~ ch~ fl~e~tta l~ hb~~ta
dei negri col danai" che proviene dallavoro degh schIavI blanchl nell m. . .
dm.tria manifatturiera.
Se l'oppressione degli adulti non aveva gli stessl carat~erl dl .crud~lta
ripugnante, tuttavia anche la loro vita era dura, la s?r~eghanza tu:anmca.
gH opifid ingombd e malsani. Famiglie da otto a dleC! persone VlVevano
agglomerate in oscure cantine, il salaria ~ncora nel.1830 nO.n oltrepassava
Ie 10 0 12 lire per settimana, pur essendo il gra~o e il cost~.m gener~ dell.a
vita a un prezzo eleva to, e col tenore della VIta anche Ilmmorali~ dlseese ad un livello vergognoso. Le inchieste mi~r? alIa l?e~ la c~sClenza
curiosa formatasi in queUa prima generazione dl mdustnali : eSSl credevano lecito tutta eio che non fosse proibito da una le~e. es~ressa. N~~u
ralmente di assistenza in caso di malattla. di responsablhta m caso dllnfortuni non era nemmeno a parIare.
.
.
L'aumento rapido dei centri industriali e~b~ anche per rls?Itat~ la
superpopolazione con Ie sue conseguenze pegglOrI. Manchester ~a prima
del 8eeol0 XIX ebbe i suoi quartieri operai dane vie stre~te e. SOrdl?C, daUe
case misere, Ie cui stanze a mala pena. conte~evano g;l ~bltatOrI, c~e Ie
ingombravano. Molti vivevano in cantine umlde senz arIa ~ se~za Auce.
Le febbri, la tisi, Ie malattie contagiose presero aHora una dd'fuslOne spa~
ventosa in Inghilterra:
.
.
Cio che aggravo i mali fur<>!l0 Ie .critiche.circostanze che ~a nazl~ne attraverso precisamente durante il perlOdo erOlCO della gran~e m~ustria,.che
coincide aH'incirca, almena nella sua base ascendente, cogli anm della nvoluzione e del primo impero francese. Ma la causa fondam~ntale e perm~
nente non era questa: essa va riposta non tanto nellemacchine. contfoc.tua
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preferenzasi dirigeva rodio deII:operaio quasi come il simbolo tangibile
del suo servaggio, quanto nel potere assoluto, senza controllo, del capitalista, il qual~ nei priroi tempi delle grandi imprese si afferma con una brutalitfi confessata ed ingenua L'opposizione tra capitale e lavoro era antica, rna giammai si era manifestata cosi netta e violenta. Fu Ia rivoluzione industriale, adunque, che pose innanzi iI problema sociale. La societa modema era alIo stesso bivio in cui era venuta a trovarsi volta a volta
la societa ellenica e Ia societa romana. Doveva 1a rivoluzione economica
condurre fatalmente aHa degenerazione morale e sociale, menare alia re":
staurazione di un istituto che aveva prodotto Ia rovina delle antiche ciwta e di tutto l'antico mondo ?
Quel che vi ha di piu grave e che il male non sembrava avere un rimedio spontaneo e naturale. Un economista, come il Ricardo, insiste suI
concetto che il lavorator~ e incatenato ad un minimo di 5ussistenza, in
quanta il profitto dell'industriale dipende essenzialmente daUe basse
mercedi. Altri affermarono senz'altro che II progresso industriale ed economico doveva necessariamente segnare un regresso nelle classi Iavoratrici.
La dottrina del salario di Ricardo divenne iI cardine delle doUrine di
Engels e Marx annunciate nel celebre manifesto comunista. L'applicazfone delle macchine e la divisione del Iavoro. Ie due basi della fabbrica,
hanno toito, pronunda il Marx, ogni carattere d'indipendenza, ogni attrattiva allavoro : iI lavoratore moderno, invece di elevarsi, col progresso
dell'industria cade sempre pili in basso. Molti cOllservatori vagheggiavano
un ritorno aH'antIco diritto industriale corporativo con 1a determinazione
deHe mercedi da parte deno Stato. Pili che il servaggio imposto dalla
feudalita, pili che I'economia a schiavi dell'era antica, sembrava pesare
suH'operaio il dominio del capitalismo neIl'era moderna. L'InghHterra, il
paese
pili 5viluppato, 5i considerava, appunto per
questo, come la terra delle miserie proletarie, suU'orlo della ri'Voluzione.
cresceva rodio degli operai contro i « sanguinarisignori
Ogni
degli stabiJimenti )1 e contro « il re vapore », che Ii aveva scacciati dana
{( vecchia e Heta InghiIterra ».
.
E questo il periodo deUa grande industria inglese, che S1 trova rappresentato nei celebri romanzi del Dickens (Hardtimes) e del Disraeli
(Sybil): e questo il quadro fosco di miseria e di disperazione. cui s'ispirarono Marx ed Engels.
NeUe pam d'Inghilterra. che non erano ancora profanate dal sofflo
della grande industria, si considerava la propria situazione come benefica.
Al sistema delle fabbriche era fatta colpa di tutti i mali sociali e 10 si
dichiarava un sistema corruttore e anticnstiano.
Dall'aItra parte con una sofisrna, tomato in onore ai nostri giomi per
l'opposto regime economico, il comunismo, gli industriali di Manchester
si difendevano dichiarando che non i! sistema era 1a cagione della miseria,
rna Ia sua incompleta attuazione. La forza di quella prima generazione
nel periodo eroico dena grande industria eonsiste neH'applicazione del
' fiero principio deU'economia a spese della mana d'opera. La terminologia
{( schiavi bianchi» attribuita agH operai delle fabbriche non era una
semplice metafora. Oltre Ia ferrea disciplina della fabbrica, la macchina
stessa col suo andamento continuo. senza dposo, cui era legato l'operalo,
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diveniva uno strumento tirannico. Un medico di Manchester compiangeva
gli operai con queste parole: la macchina animate, fragile, soggetta a
mille cause di dolore, mutevole ogni momento, e incatenata. alIa macchina di ferro, che non conosce staIicl1ezza.
3. Si puo considerare come una buona ventura per tutta quanta la
societa odierna che la rivoluzione industriale si sia prodotta dapprima in
uno Stato, che non solo non conosceva, come gli Stati antichi ne schiavitu
neforme di servaggio, rna non era, come gli Stati continentali dell'epoca,
governato a regime dispotico, e giunto al suo massimo rigoglio, possedeva energie vigorose e coscienza morale elevata. Da piu pam giunse gradualmente il rimedio : daUo spirito di associazione degli operai, dal sentimento vivo di liberta, dall'opinione pubblica, dal parlamento, dal progresso stesso dell'economia. Lo spirito di associazione e il sentimento di
liberta crearono Ie prime societa operaie, Ie quali ·spuntarono al posto
delle antiche corporazioni battute in breccia dall'economia liberista.Le
nuove societa mostrano sin dane origini la loro forza di resistenza di fronte
ai signori della grande industria. Vari eventi 10 dimostrarono. Quando i
fabbricanti di mussoline di Glascow vonero profittare dell'abbondanza
di mane d' opera per abbassare di comune accordo Ie mereedi, una resistenza
organizzata degli operai tronco l'attuazione del disegno. Un conflitto analogo scoppio nel 1792 e condusse ana conclusione di un contratto collettivo tra padroni ed operal. Nel 1799 si fondo la societa dei tessitori ill cotone, la quale assunse per suo compito principale diporlare Ie querele
avanti ai pqteri pubblici.
. '
Dan'industria del cotone il movimento si estende ana lana, e Bulla
fine del sec010 XVIII si formano Ie prime coalizioni degli operai dell'industria metallurgica. L'agitazione si propago anche ad altre industrie, ~
persino agli operai 'agricoli, i quali in difetto. di coalizione tene,:ano d~l
meetings per domandare al· Parlamento 11 regolamen~o del salan.
Tuttavia questa prima fase del movimento non procedette mcontrastata :
l' agitazione, che sembrava propagarsi in tutta la classe operaia, assumendo
l'aspetto di un pericolo politico e sociale, non poteva lasciare indifferenti
gli organi pubblici : era il momento in cui Ia rivoluzione francese empiva
di terrore gli uomini di Stato. Questo pensiero detto Ia Jegge del 1799 che
proibiva Ie associazioni operaie costituite sia per ottenere I' a umento di sal~rio
o la diminuzione di lavoro, sia per~tabilire qualunque regolamento dl lavoro, sotto pena di tre anni di prigione al millimo 0 due mesi di lavori
forzatL Mcune clausole della legge erano cosi generali che divenne perico10sa la piu innocente conversazione tenuta da un operaio con un aitro ope:
raio, sopra un argomento professionale. Gli accusati dovevallO esser t:attI
non avanti at giurl, rna avanti al giudice· di pace, sempre scelto tra 1 padroni e i proprietari. n periodo che segul. ha lasciato nella storia de~e
Trades Unions II ricordo di un'era di persecuzione: el'epoca leggendana
delle affiliazioni segrete, dei processi verbali . sepolti in luoghi c~nosciuti
dai soli iniziati. Le condanne elano frequenti e severe. Le leggI contro
Ie associazioni erano riguarda te come assolutamente necessarie per far ostacolo aile pretese disastrose degli operai, che avrebbero interamente rovi..nato, si diceva, il commercio, !'industria e l'agricoltura britannica. E da~

vanti a questi timon ogni considerazione di giustizia scompariva : la di
fesa degli operai non era mai ascoltata dal giudice senza impaziem::a e
senza invettive.
Nondimeno Ie associazioni non potevano e5sere impedite e distrutte.
Mcune prendevano veste legale, limitandosi ad usare il diritto di petizione al Parlamento, di ricorso ai Tribunali, come la grande societa dei
tessitori di cotone: altre rivestirono l'aspetto inoffensivo di societa di mutuo 50ccorso.
Ma negli anni di speranze e di ristagno successi alIa fine delle guerre
nap?l~oniche il movimento sub! una trasformaziolle, e crebbe via via piu
terrlbIle, assumendo un carattere politico. Gli operai chiedevano una
riforma ab imis della Stato e 1a carta costituzionale a base di suffragio
t.niversale. I cosiddetti moti del cartismo raggiunsero il culmine nel· decennio del 1838 al 1848. Nel 1848 un esercito di 170.000 uomini sotto la
condotta del duca di Wellington era stato formato per resistere ai moti e
la rivolta fu soffocata nel sangue.
Ma gia altre cause avevano lentamente prodotto illoro effetto.
Una gran forza dei tempi moderni, malgrado tutte le sue degenerazioni, e il movimento democratico ed egualitario e in un paese a regime
libero, come l'Inghilterra, questo spirito ha una forza di penetrazionepiu
tranquilla, rna piu skura. La vita industriale di Arkwright attraverso
tutto il periodo della rivoluziene americana e della rivoluzione francese.
Una forma di liberta piu democratica si fondo in America. Gian Giacomo
Rousseau fu ospire di David Hume; un uomo di Stato, come il Fox, sia
pure con esito infausto, rompendola coi suoi piu cari amid, propugno Ie
idee della Rivoluzione francese.
Allo spirito democratico si allea 10 spirito filantropico, fortificato dane
idee religiose; il nome di filantropo acquista per la prima volta un significate sedale. Gli sforzi per mitigare la condizione dei prigionieri, i discorsi passionati di Burke contro la tirannide e Ie crudelta di Warren
Hustings, Ie mozioni di Wilberforce per l'abolizione della tratta dei negri,
Ia costituzione ·delle societa filantropiche per la prevenzione dei delitti,
. pel trattamento dei carcerati, pel miglioramento della classe operaia sono
altrettante manifestazioni di questo spirito. Che il fior fiore dei manifatturieri abbia sub ito questa influenza non e dubbio. Tra essi vi erano
pure akune menti elevate e caratteri nobili, come Boulton, Wedgwood,
Wilkinson. Boulton e Wedgwood fondarono case di soc corso per gli operai
malati, apersero dispensari e scuole: il Reynolds durante Ia carestia del
1795 invio ai poveri di Londra il dono magnifico di 20.000 sterline e si
occupava personalmente del benessere dei suoi numerosi operai. Sono
certamente fenomeni isolati, espressioni di buona volon ta, non indici di un
movimento vasto e meditato in pro delle classi lavoratrici. Ma essi hanno
valso come punti di partenza a sforzi piu sistematici : il socialismo di
Roberto Owen e uscito dana filantropia di David Dale.
David Dale era un non conformista membro della setta austera degli
indipendenti. Da vem inglese, mentre tutte Ie domeniche predicava nel
tempio dena sua comunita a Glascow, non cessava d'esser abBe uoma
d'affari nel fondare e dirigere imprese industriali. La religione e 10 spirito
pratico si fondevano, e la beneficenza fu spes so in lui unita aU'interesse
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Nel 1784 egli impianto una filanda nel New Lamark in Iscozia, in posizi<me felice presso Ia eascata della Clyde; rna ebbe a cozzare con gravi
difficolm. nel reclutamento degli operai per Ia scarsa popolazione e !'indole degli abitanti restia piu che in Inghilterra a entrare neHe fabbriche.
Per attirarli, Dale ebbe l'idea di creare accanto alIa filanda un villaggio
modeno, cedendo in fitto moderato Ie case ai suoi operaL Un numero abbastanza grande di famiglie seese dane regioni povere delle Highlands
vennero a stabilirsi nel villaggio: centinaia di fanciulli furon ceduti
daUe parrocchie di Edimburgo e di Glascow per farne degli apprendisti.
Nel 1792 il viUaggio conteneva 2000 abitanti : era assicurato lavoro regolare e gli operai di uno degli stabilimenti, distrutto dall'incendio. continuarono a percepire il lora salario abituale anche durante il periodo di
sciopero forzato. Sventuratamente il Dale era assorbito dalla direzione di
molteplici imprese in luoghi diversi e i suoi direttori si abbandonavano facilmente ai metodi in uso. II regime dispotico, poggiundo sulle persone, e
sempre instabile. Nel 1797 Roberto Owen, messo aHa testa di uno stabi1imento in qualita di gerente, riporto impressione sinistra dell'avviamento
reale di questa istituzione modello. I fanciulli, benche trattati molto piu
umanamente che altrove, erano costretti ad un lavoro eccessivo e dan'eta
di sei anni essi facevano delle giornate di 11 ore e mezzo e anche dodici:
illoro sviluppo fisico e inteUettuale ne risentiva. Gli operai adulti, abbandonati a se stessi, erano viziosi e immorali, dediti aHa menzogna ed al furto.
Owen si propone di ripigliare l'opera di Dale, di cui diviene ben .t?sto il
successore, e prende a riorganizzare Ie scuole di New-Lamark, v~gdar 1a
condotta deali operai, soccorrerli nei lora bisogni,. comperando aU'mgrosso
e rivendend~ a prezzo di costo derrate di prima necessita. Egli e ancora
per il pubblico un manifatturiero filantropo. Ma ne.l corso delle su~ esperienze il suo spirito svolse un'idea, che diverra la pletra angolare dl tutto
il suo sistema. Gli uomini non sono responsabili dei loro vizi e delle 101'0
coIpe : essi sono il prodotto della societa e p~r reI~derli pi~ virtuosi e ~iu
felici occorre modificare l'ambiente. La prahca Sl eleva smo alIa teona,
la quale, con tutte Ie sue esagerazioni, piu sapi~n~emente.e siste~atica:
mente ehe non 10 spirito filantropico ten de al mlgllOram~nto degh opera:
e delle loro condizioni. n socialismo cosiddetto utopishco, nel quale Sl
lancia ora Roberto Owen (forse meno utopistico del socialismo scientifico
che gli success e), divenne esso stesso una forza sociale.
4. Ma la legislazione stessa si mise su questa v:ia, e ~li operai si av:va?-:
taggiarono della rivalita politica dei tories e del whzgh."., ora 'costItmtl
rispettivamente della vecchia aristocrazia, feud~le f.ondaTla, da ~a un lato:
della borghesia manifaituriera dall'altro. Le mchleste so no dlrette da~
Lords, Ie leggi provocate e votate dai tories. II trattament.o brut~le. degh
apprendisti, gli scandalosi contratti conch~usi tra i mamfatt~nen. e Ie
parrocchie vennero denu~ciati con parol~ di. fuoco c.ome ecces~l fa~tI per
attirare la vendetta del cIeIo. Erano VOCI anstocratIche che Sl levavano
c~ntro i delitti del capitalismo industriale. La nuova legge del contratto degE apprendisti ottenne la sanzione reale il 22 giugno 1804 : essa co~teneva
prescrizioni sanitarie, prescrizioni relative aHa lunghezza deUe glOrnate,
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e fondava un istituto importantissimo, che in seguito tutti i paesi eivili
hanno adottato: l'ispezione delle fabbriche.
Tuttavia nei primi tempi gli effetti della legge furono nulli. I termini
erano vaghi e gIi industriali poteva:no fro darla, non firmando contratti
cogli apprendisti. L'inchiesta del 1816 rHevo che il male continuava quasi
con la stessa intensita. La legge invero non proteggeva se non i fanciuUi
delle parrocchie e gli industriali si salvaguardavano, prendendo i fanciuHi
delle famiglie e stringendo contratti coi genitori.. Una legge del 1819 riduce a nove anni l'eta di ammissione dei fanciulli neUe manifatture e a
12 ore la durata giornaliera dellavoro. Ed anche questa legge fu iijusoria. Altre leggi via via si successero nel1825, ne11840, ne11842, ne11847,
nel 1850, specialmente in favore delle donne e dei fanciulli, raccolte poi
queste ultime nella legge fondamentale del 27 maggio 1878. II diritto di
sciopero fu riconosciuto con la legge del 1824 e nel 1840 il Parlamento soppresse la legge del 1799 contro Ie coalizioni operaie : Ia legge del 29 giugno 1871, completata dan'atto del 30 giugno 1876, ricoll.obbe 1a personalim. giuridica delle Trades Unions.
Ma gli stessi industriali, sia per vendicarsi della nobilta terriera, sia
per interesse proprio, sia proseguendo l'impulso della politica del libero
scambio, mossero per l'abolizione del dazio suI grano.
I cotonieri del Lancashire speravano anche di averne vantaggio col
ridurre Ie mereedi, rna ad ogni modo, aprendo l'Inghilterra ai grani
esteri, se rovinavano i grandi proprietari fondiari, assicuravano alimenti
piu a buon mercato alIa classe operaia ease stessi il compenso degH
sbocchi per i fabbricati industriali.
La guerra si combatteva suI terreno economico tra l'aristocrazia
fondiaria e'la nuova aristocrazia industriale. Da un lato i eonservatori
sott'altra forma ripigliano iI programma dell'interventa della Stato.
Dall'altra parte i manifatturieri, sostenuti dagli economisti della seuoIa
Ricardiana, proclamando i1 principio individualista della liberta e it non
intervento dello Stato, aHa lor volta si vendicano del partito conservatore
e fondiario col propugnare l'abalizione dei dazi suI grano. John Bright
reputato ({ l'amico del papolo », ausiliario di Cobden nella ,sua. campagna
per l'abolizione della legge suI grano (corn law), denunciava. violentemente
n Bill delle 10 ore, adottatenel1847, come la pili detestabile misura che il
Parlamento potesse emettere. La lotta tra Ie due classi sociali e n conflitto
di opposti interessi furono la causa di un duplice progresso economico,
dal quale i lavoratori dovevano trarre n maggior profitto
5. Ma l'economia stessa da ultimo scoperse do che non era'stato possibile 0 appena era stato avvertito con l'economia a schiavi deH'antichita:
che il vero interesse economico non poteva essere in contrasto coi dettami
deU'etica. Verso la meta del secoIo XIX !'industria inglese doveva lottare
con la concorrenza internazionale. Non potendo risparmiare ulterio:rmente
sugli operai, essa doveva migliorare la tecnica : ma Ie macchine piu complicate, costose e delicate 'non !?i potevano affidare a schiavi abbrutiti ed
esauriti. Si dovettero scegliere operai abili, intelligenti, eccitarne col\ ~lti
salari l'attivitae l'abilita. Spunto allora via via un nuovo tipo d'operaio.
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queUo il quale tende al maggior possibile guadagno, e con l'intensita del
lavoro, con Ie forze fisiehe e l'intelligenza produce il doppio ed il triplo,
comprende la sua macehina e vi si affeziona ; l'operaio ehe inveee di frequentare Ie bettole, frequlOnta nelle ore libere la seuola, legge, si erea bi~
sogni nuovi, e lavora per soddisfarli, l'operaio educato aHa moderna tecnica, il cui carattere e l'intelligenza e la coltura, pili ~he la forza fisica e
la resistenza bruta. Si scoperse aHora che era piu conveniente che l'operaio esaurlsse il suo compito in 9 ore, invece che trascinarlo per 11 0 12 ore.
Gia nel. 1835 uno scrittore osservava che se Ie mercedi fossero rimaste
immutate e fossero state sconosciute Ie coalizioni operaie e gli scioperi,
!'industria non avrebbe fatto ~a meta dei suoi progressi.
Le condizioni del lavoro mutarono nella seconda meta del secoio in
modo radicale. La superiorita fisica deU'opemio inglese divenne una gloria dell'Inghilterra.
Se noi dovremo cedere it primato dell'industria e del commercia,
esclamava enfaticamente il Macaulay, 10 cederemo non ad una razza di
nani degenerati, rna ad un popolo pili forte di noi nel corpo e neH'inteUetto.
Le osservazioni di questo consolante progresso furono raccolte dal Brentano, H quale confuto la teoria ricardiana del salario e la cosiddetta legge
di bronzo. La concordia tuttavia e la chiarezza di quest'ordine di idee non
e ancor raggiunta, perche la crisi non si puo dire superata. Da un lato
Inglesi e Americani. i quali affermano il progressivo miglioramento della
condizione degli operai della grande industria, dall'altro i Tedeschi i
quali negano in generale che l'elevamento dei salad sia accompagnato da
un corrispondente aumento di efficacia produttiva. Tuttavia e certo che
l' cperaio Inglese si e elevato dalla miseria del proletariato aHa classe
media. II progresso tecnico congiunto aU' accrescimento e all' efficacia
del lavoro produsse un aumento di salario ed una graduale diminuzione
del tempo di lavoro.
Pili serie di generazioni crehbero negli operai inglesi l'abito e Ie
llUove attitudini di lavoro in guisa che per gli operai del Lancashire si.
palla di una naturale disposizione a tessere, come 5i parlava un tempo per
gli operai indiani. L'impianto perfetto delle macchine rimedia anche agli
svantaggi della divisione eccessiva del lavoro, giacche la divisione del
lavoro Eo passata dall'operaio alIa macchina: all'abilita manuale, all'attivita muscolare subentra la sorveglianza della macchina, cioe una ten~
Slone mentale.
Non i paesi a bassa r1munerazione operaia sonO.l pIU progremtl, ma
quelli che usano macchjlle migliori ed iIt maggior numero. Ma il sistema
delle macchine pili complicate esaurisce pili presto l'operaio e gli indica H
numero delle ore di lavoro : l'operaio inabile, l'operaio stanco possono esser causa di disastri. Le condizioni degli operal e dei fanciulli inglesi sono
ben hmgi dal ripetere Ie condizioni degli op~rai e dei fanciulli dei primordi
della grande industria, La superiorita fisica deH'operaio delle fabbriche
inglesi non e soltanto riconosciuta dal Tedeschi, ma e una gloria dell'industria inglese e in nessun luogo deU'Inghilterra, diceva l'organo degli
del cotone, vi sono tanti sani e robusti fanciulli come nel centri deIdel cotone. Le malattie sp.ecifiche delle fabbriche sono scomparse: Ie nuove mande divengono stabilimenti igiecici modeno. Ma S~

vratutto il risultato di questo immenso sforzo etico deve far persuasi che
(( la legge ferrea del salatio » di Ricardo deve essere relegata nello stesso
archivio in cui l'umanita modern a ha relegato « la necessita economica
della schiavitli » di Aristotile.
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mente e rigettando su d1 essa la colpa den'i~menso disagio delle classi
dise~e~ate. II risulta~o che i.gr~ndi manifatturieri speravano era duplice :
abo~lzlon~ del~e ba,rnere dazIane an~he per pmo mimetismo da parte degli

CAP!TOLO

XXIV.

La riforma doganale inglese e it trion!o del libel'o scambio.
1. Mentrel'Inghilterra, superata la fase tragica della grande industria
riusciva a ?onciIiare il Jato economico ed illato sociale, elevando l'operaio:
essa ?OmpleVa anche un mutamento radicale, in ordine aHa politica commercIale, e diffondeva nel continente Ie proprie idee. La ca'duta di Napoleone ~veva ~iaperto l'animo a grandi speranze, Ie merci inglesi inondavan~ II contmente, rna questo era esausto, e quando con Ia pace si
fn navuto, opponeva barriere ana invasione Inglese e mostrava inoltre
di aver molto appreso durante Ie strettezze dell'epoca napoleonica e per
effetto stesso della necessita.
. Nel commercio e nell'industria Ie crisi succedevano aIle crisi, e Ie
mani~estazioni op~raie erano in parte fomentate da questo stato osciUante
~ penc?loso. Le Idee economiche liberali, che col trionfo della grande
mdustna sulla fine del secolo x VIII si erano fatte valere un momento nella
politica economica per opera di Pitt, arrestate nel loro movimento duranie H periodo napoleonico. si affacciarono di nuovo. n libero scambio
predicato lungamente dalla dottrina divenne ora un'armadei produttori
e dei politici pili illuminati. La superiorita dell'industria inglese era indi..
scutibile: on de in una lotta senza ostacoli essa doveva riuscire necessa..
ria mente vittoriosa. L'Inghilterra doveva dare H segnale dena caduta delle
barriere doganali, e l'esempio, venendo dalla nazione economicamente
pili evoluta, sarebhe stato seguito dal continente .. L'Inghilterra aveva
tutto da sperare e poc.o 0 nulla da temere. Si comincio a predicare il conceHo della divisione del lavoro internazionale ;,il Regno Unito doveva
rappresentare l'opificio del mondo, e il resto della terra esser destinato
aHa produzionedi materie prime e commestibili. La divisione da attuarsi
tra l'Inghilterra e rEmopa doveva esser analoga a quella tra citta e campagna.
2. Ma l'attuazione del programma liberista nella stessa Inghilterra
cozzava contro ostacoli formidabili. Se gli industriali erano pronti a far
getto dei dazi protettivi sui fabbricati, perche non temevano la concorrenza, non altrettanto disposti erano i signori dell'aristocrazia, proprietari
dei Iatifondi inglesi, modello di coltma, ad abolire 0 anche soltanto ri~uITe i dazi sui cereali, il che avrebbe segnato la rovina dell'agricoltura
mglese e dena grande proprieta. La lotta s'incentrava adunque naturalmente attorno al dazio suI grano. n programma di abolizione di questo
esoso dazio doveva richiamare sugH industriali Ie simpatie dena classe
operaia, vendicarli dell'aristocrazia fondiaria, abbassandola economica-

aUn Stab e ndUZlOne delle mercedl all'interno.
II partito degli industriali era ora rappresentato dai cosiddetti liberali
whighs, l'aristocrazia fondiaria era il partito dei conservatori e tories.

3: La rivoluzion~ dog~n~le si compie in tre fasi: il periodo CanningHusklsson dal 1820, In cm Sl passa dalle vecchie barriere doganali ai dazi
moderati: il periodo del libero scambio 0 rem Cobden-Peel dal 1832 al
1860, il periodo dei trattati commerciali ispirati aHa liberta di commerc:io
o rem Cobden-Gladstone.
La legge dei cereali del 1815 aveva assicurato all'aristocrazia fondiaria dei tories un'oppressiva rendita a danno dei consumatori: il dazio sostituiva il blocco in modo cia far si che it prezzo dei cereali fosse in
Inghilterra circa del 50 % pili elevato che di 1a dal canale. II ministero
Canning-Huskisson nel 1828 abrogo 1a legge e sostitui la cosiddetta scala
mobile, Ie cui tariffe erano poste in una relazione inversa col saHre e col
discende~e dei prezzi del grano. Inoltre i dazi sune materie greggie e sui
commeshbili fmono abbassati di Y4 e di ~.
La riforma elettorale compie l'opera dei Whighs: nel 1832 il voto
fu allargato e riformate Ie circoscrizioni elettorali, conforme alia nuova
~istribuzione demografica: i centri industriali non an cora rappresentati
m Parlamento (Manchester, Liverpool, Birmingham) spedirono ora deputati neHa Camera bassa, in luogo dei cosiddetti borghi putridi tenuti
finora dipendenti dall'aristocmzia fondiaria.
Tuttavia, malgrado Ia tariffa del 1828, i prezzi dei cereali era no sempre di un terzo pili elevati che non suI continente. Vi furono anni di cattivo raccolto e pessimo fu queUo del 1838; i torbidi prodotti dalIa carestia raggiunsero un punta acuto. n partito dellibero scambio promosse
una potente agitazione legale, la quale ebbe sua base in Manchester. Si
costitui la lega contra il dazio sui cereali (anticornlaw league), di cui divennero anima Ricardo Cobden e John Bright, sovrattutto 11 primo, con un
fonda eospicuo : rna Ie spese dell'agitazione ammontavano a non menD di
un milione di sterline all' anno.
4. La vittoria arrise finalmente aHa lega sotto il Ministero di Roberto
Peel, sarito al potere nel 1841. Peel, uscito d:1 una famiglia di industriali,
si era bensi aggregato al partito tory, rna vi recava Ie vedute della classe
degli industriali. Nel 1842 egli ristabili la tassa sulla rendita che era
stata abolita nel 1816, ed immediatamente propose una tariffa che aboliva tutti i divieti d'importazione, tra cui principalmente quelli suI hestiame e sulle carni e introduceva notevoli riduzioni di dazio. Nel 1845
egli venne innanzi con una tariffa pili radicale, per la quale la maggior
parte degli articoli di consumo e Ie materie greggie vennero liberate da
ogni dazio.
.
Ma Ie riforme antenori di Peel vennero oscurate dall'abolizione totale della scala mobile e del dazio sui cereali, da lui stesso promossa nel
1846. In sua vece fu s{}stituito un diritto fiscale eli uno sceUino per quarter
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nel 1849, il quale aHa sua volta venne abolito nel 1869. La vittoria della
Jega e dei suoi capi Riccardo Cobden e John Bright fu completa.
Nel 1849 fu abolito definitivamente ratto di navigazione. La navigazione costiera rimase per qualche tempo riservata ana bandiera nazionale, rna anche questa privilegio cadde neI 1854, cosicche d'allora in poi
1a marina coloniale e la marina estera vennero interamente parificate
aHa marina britannica.
L'agricoltura inglese era immolata all'evoluzione industriale, il Regno Uillto diventava tributario dell' estero per 1a sua sussistenza, rna suo
"padrone per !'industria e pel commercio. I conservatori e i timorosi facevano colpa al Peel di aprire l'Inghilterra' ai prodotti delle nazioill, che
bandivano i suoi ; rna il grande ministro ebbe la s~ggezza di comprendere
da qual parte era l'avvenire e quali immensi benefici la nuova politica
economica avrebbe apportato all' Inghilterra. Gia" l'esempio stesso - S1\
do non si ingannavano i suoi fautori - era contagioso in un tempo in cui
si cercavano Ie radici segrete della potenza dell'Inghilterra e si intendeva
di ritrovarle nel suo regime di liberta, confondendo la politica e l'economia. Ma indipendentemente da esso l' Inghilterra ripigliava nel suo momento piu felice la politica che aveva fatto la grandezza delle citta fiamminghe, trasformando i suoi porti in immensi docks, in cui si accumulavano Ie merci di tutto iI mondo, in cui tutti convenivano sicuri di troyare il lora bisogno. Essa raccoglieva il vantaggio del soggiorno delle
navi straniere nei suoi porti, delle riparazioni, deH'approvvigionamento
di carbone, di viveri, di oggetti di equipaggiamento e di gradimento. La
sicurezza di trovare nei porti inglesi articoli manufatti di ogni genere a
buon mercato doveva spingere a profittare del soggiorno per rinnovare
oggetti d'uso e utensili e fare neU'esperienza locale Ia miglior reciame ai
prodotti inglesi. Anche Ie banche inglesi dovevano trarre profitto delle
nuove condizioni e per la forza delle cose il mercato inglese diveniva il
mercato regolatore del mondo intero. II periodo britannico e il periodo
del commercia universale, e il popolo inglese entrava per iI primo neUe
condizioni migliori in lizza.
Tuttavia questa ampio svolgimento non fu senza i suoi travagli. La
crisi del 1847 fn precisamente una conseguenza della riforma doganale
del Peel, che abbasso i prezzi dei cereaH e rovino colora che avevano collocato i capitali nella coltura. La crisi del 1857 fu invece la conseguenza
dell'esagerato affiuire di capitali neH'industria, abbandonando la derelitta agricoltnra.
5. Ii punta culminante della liberta di commercio fu raggiunto nel
terzo periodo, in forza delle tariffe doganali di Gladstone, e del trattato
commerciale anglo-francese Cobden-Chevalier. La tariffa ill Gladstone,
contiene i seguenti capisaldi: 10 aboliZione dei dazi differenziali a favore
della madre patria e in pregiudizio degli strailleri neUe colonie; 20 aboHzion~ dei dazi su tutti i fabbricati (ve ne era aneora al 10 % del valore,
mentre i dazi sulle materie greggie erano stati aboIiti) ; 30 esenzione dei
commestibili da qualun-que dazio ; 4 0 introduzione di alcuni dazi fiscali
proficui, i quali costituirono una parte essenziale delle rendite .dello Stato,
daI 20 al 25 %.
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Questi dazi fiscali comprendono soltanto articoli non prodotti nel
Regno Unito : the, cam, cicoria, cacao, tabacco,zuccbero, frutta conservata,
vini 0 articoli soggetti a tassa all'interno, come birra, spiriti, carte da gioco.
Trattasi di oggetti che non rappresentano i bisogni, rna in un certo senso
illusso delle masse. Lo zucchero venne esentato nel 1875, rna il dazio venne
ristabilito nel 1901.
La tariffa del 1860 era 1a conseguenza del trattato memorando, negoziato tra I'Inghilterra e.la Francia, cbe costitui l'eseinplare dei numerosi
trattati conchiusi daH'InghiIterra colle altre potenze europee dal 1860 in
poi. Con Ie. tariffe del trattato era unita la clausola della nazione piu favorita, sicche it favore che uno Stato concedeva ad un altro veniva
indirettamente a gfuvare a tutti gIi altri contraenti. Tutta la rete dei trattati conchiusi nel senso del libero scambio rinsaldarono 1a posizione dell'Ing,hilterra, e cosi fu sinche dal nuovo impero tedesco e daU' Austria non
part! un movimento protezionistico in lotta contro la preponderante industria inglese.
.
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CAPITOLO

XXV.

La nuova poUtica cohmiale inglese.
1. NeI secolo XIX anche la politica coloniale inglese si rinnovo sulla
base di nuovi principi. Ed anche in questo campo la nazione, che per una
fallace e fatale intelligenza dell'ewoluzione si reputa piu aderente e ligia
alle sue tradizioni e al passato, dimostro come sappia liberamente staccarsene, quando esso piu che un ingombro, sia diventato un ostacolo.
All'aprirsi della nuova epoca l'Inghllterra aveva aggiunto ai vecchi
domini Malta nel Mediterraneo, HeIigoland nel mare del Nord e alcune
spoglie del dominic coloniale olandese, la colonia del Capo, parte della
Guiana e !'isola di Ceylan.
QueUo che si puo chiamare l' ancien regime in tema di colonizzazione
51 pno l'.iassumere nei seguenti capisaldi :
10 patto coloniale:
2 0 coltma servile; sua base e la schiavitu e la tratta ;
3 0 tendenza aIlo sfruttamento, non aHa vera colonizzazione ;
4 0 soggezione assoluta delle colonie aHa madre patria e asservimento ai suoi interessi.
Certamente I'Inghilterra, se in alcune parti trae, diciamo cosi, tutte
Ie conseguenze logiche dei vecchi sistemi, in altre, sia per la natura dei
territori da essa occupati, sia per 10 spirito dei suoi figli, sembra allontanarsene felicemente : nondimeno il mutamento radicale di rotta operato
nel secolo XIX dimostra come neHe generali direttive la vecchia Inghilterra non fosse sopra un terreno essenzialmente diverso daIla Francia e
dana Spagna.
Analizziamo Ie singole parti del sistema.
Nel nome di patto coloniale si riassume un complesso di principi
mercantilistici seguiti nello sfruttamento delle colonie.
Massima fondamentale e che Ie colonie non deb bono far concorrenza
ana madre patria ed e per questa preoccupazione che Ie colonie piu feUd
si reputavano queUe situate in terre tropicali e suhtropicali.
Si distinguono pertanto due specie di prodotti: i. coloniali per antonomasia, che la madre patria non produce, e i prodotti che eventualmente
Ie colonie producono in concorrenza con la madre patria : i primi debbono
affiuire nella madre patria, i secondi, se leciti, debbono esser consumati suI
luogo 0 avviati neUe contrade piu lontane dana madre patria. Per incoraggiare i coloni aIle sole culture stimate fruttuose erano concessi aIle colonie
alcuui privilegi, vale a dire anche la madre patria si vincolava. Siceome
l'Inghilterra abbisogna di leg name, canapa, lino, seta greggia ed in genere
di materie prime, accorda premi all'importazione di queste materie dane
colonie e grava di dazi Ie merci simHari provenienti da altri paesi.
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n patto coloniale, cioe il sistema coloniale restrittivQ, nel secolo XIX
divenne bersaglio delle piu acerbe critiche da parte dena senoIa liberistica.
La data che segno la crisi del sistema fu quella della secessione americana. Si constato che il commercio libero col nuovo. popolo non dl;lnneggiava l'Inghilterra, che i dazi differenziali accordati aIle colonie si risolvevano in un danno dell'indnstria e del commercio inglese e finivano con
rincarare Ie materie prime che l'InghHterra poteva procurarsi su altri mercati, che 1a pI'otezione riservata dane colonie aHe industrie. inglesi era inutile, data la superiorita di queste.
Si comincio ad abolire il vincolo che Ie merci dovessero partire da
porti inglesi : poi nel 1797, venne concesso agli Stati Uniti il commercio
con Ie colonie inglesi : nel 1825 venne riconosciuto il principio della reciprocita, per cui alle colonie era concesso il libero commercio, con Ie potenze che facessero atto di reciprocanza ana bandiera e alle merci inglesi.
L'aboIizione del patto coloniale si ha con l'abolizione delI'atto di navigazione nel 1849.
3. II sistema inum.ano deHaschiavitu e della tratta, strettamente connesso col patto coloniale, venne adottato anche dall'Inghilterra per Ie
sue colonie subtropicali. Liverpool divenne il centro del commercio degli
schiavi e col trattato deH'Assiento, annesso alIa paced i Utrecht, l'Inghilterra acquisto il privilegio di provvedere di ,schiavi anche Ie colonie spagnole.
Ma questa sistema a partire dal secolo XVII1 e b.attuto in breccia da
cause filantropiche, etiche. religiose ed anche econo~iche e sociali.
n movimento provocato dai filantropi, da tre secoli spettatori della
fatale degenerazione deH'idea del pio Las Cases, si svolse in Inghilterra
specialmente sotto !'impulso del Wilberforce, che comincio la sua propaganda fino da studente con un opuscolo pubblicato ne11773. Nel1791 si
costitul una societa filantropica per riseattare gli schiavi, che porto aHa
fondazione di una colonia di schiavi liberati nella Sierra Leona.
Ma Ie ragioni ehe indussero aU'abolizione della schiavitu non furono
unicamente filantropiche. Come era accaduto neH'antichita, il regime a
schiavitu minaccio di costituire il tarlo delle colonie: e nell'eta moderna i
danni del sistema erano pin faciH a constatare. Le colonie a schiavi costituivano societa profondamente anormali. Di fronte ad una maggioranza
degradata di popolazione di colore, stavano pochi signori bianchi. In
un regime a schiavi H ceto medio nonsi forma 0 tende a sparire: ed e
suI ceto medio che poggia in ultima analisi la prosperita, la civilta, Ia stabiIitii ill ogni nucleo sociale. In un regime a schiavi 10 sviluppo demogI'afico e nuno e neUe fasi critiche Ia popolazione tende piuttosto a decrescere.
La mortaIita era neUe colonie di gran lunga superiore aHa natalita e
soltanto Ia tratta riusciva a mantenere l'equilihrio. Finalmente gli schiavi
non potevano esser adibiti ehe a culture semplici, come erano invero i
singoli tipi di prodotti coloniali. Ma Ie terre venivano scelleratamente
sfruttnte eben tosto esaurite. Cio che colpiva era il seguente fenomeno
correlativo al regime di schiavitu: ad un periodo spleuilldo di fioritura
in una data colonia subentrava una decadenza irrimediabile. Cosio dopo
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che ebbero dati frotti rigogliosi Ie Antille Inglesi. fu la volta della Giamaica : e quando questa fu esausta, ecco sorgere S. Domingo con una produzione piu che tripla per acre. Poi e la volta di Cuba, di Portorico. La corrente per l'abolizione della tratta ebbe forza da questa constatazione econOpIica, nena stessa guisa che una simile constatazione economica aveva
aiutato gli sforzi per la elevazione del ceto operaio della grande industria.
Nel 1807, durante il conflitto napoleonico, la campagna del magnanimo
Wilberforce raggiunse il suo ~fine e non soltanto il traffico degli schiavi
fu abolito per l'Inghilterra, rna questa si diede a combattere la tratta delle
altre nazioni, perseguitando Ie navi negriere ed esercitando per una causa
nobile l'impero dei mari e il diritto di visita sulle navi sospette.
Nondimeno l'abolizione della tratta produsse conseguenze inattese
>e non benefiche. I proprietari non si diedero a modificare e migliorare i sistemi di lavoro e di coltura ; ma poiche la tratta abolita non impediva che
la schiavitu sussistesse, essi rimasero aggrappati ai vecchi sistemi e al
lavoro servile: benche piu raro e quindi piu caro. Era come se sil fosse repentinamente aumentato il prezzo della rna no d'opera.
L'abolizione della tratta era riuscita una mezza misura che appunto
perche tale aveva prodotto dal punto di vista economico piu danno che
benefizii : neUe sfere filantropiche ed etiche si rinforzo 1a tendenza radicale
abolire definitivamente l'istituto della schiavitu ; sia pure procedendo
In modo da non ledere bruscamente !'interesse dei proprietari.
Ne.11825 il Parlamento inglese prese a. deliberare una serie di provvedimenh preparatori aH'uopo. Si cominciocol concedere Q.gli schiavi un
giorno diriposo alIa settilllana, un aUro giorno di liberta per coltivare i
proprHongi e si stabm una seria sorveglianza suI trattamento degli schiavi.
I proprietari coloniaH non celarono il loro vivo malcontento, tacciando
il decreto di incostituzionalita, per non. esser stato r~tificato dai governi
delle colonie. Ma, sebbene questa agitazione· si man ten esse viva, nell' agosto
1833 fu sancita l'abolizione definitiva della schiavitu, con atto cne doveva
esser esaurito in due termini: gli schiavi urbani dovevano rimanerepresso
i loro padroni fino al 10 ' agosto 1838, gli schiavi rustici fino al loa;gosto
1841.
Lo Stato si assunse l'obbligo di sborsare ai proprietaricome indennita
.
20 milioni di lire sterline.
Gli effetti deH'abolizione della schiavitu furono vari e variamente
giudicatL Certamente i mali piu profondi mm vengono sradicati, senza lasciar conseguenze postume: rna m.oUe delle deplorate conseguenze del~
l'atto di abolizione so no l'effetto di una falsa ed unilaterale visione della
cosa.
Come primo effeHo l'abolizione della schiavitu fece che gli schiavi,
usi ad un regime di costrizione ferreo e vessatorio, una volta liberati si
diedero aU'ozio e moW al vagabondaggio; gran numero abbandonarono
i loro padroni sia per odio versoiluoghi e Ie persone, sia per recarsi a cer{H,r terre libere nell'intetno.
Cio fu cagione di crisi e scadimento delle tip:iche colture : zucchero.
cam~, ecc. : in molti territori l'opera servile, per queste colture, fu sostituita
dai coolies cinesi. Nondimeno l'economia vuol esser valutata nel suo complesso, per dare di essa un apprezzamento giusto. In gran parte Ie vecchie
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coltivazioni venivano abbandonatedagli schiavi Hberati per dedicarsi
aHa ~~1tivazione di generi alimentari 0 di prima necessita, i quali per l'innan,zl In fo~za. delpatto ??loniale provenivano dal commercio; e se questa
SUbl una dlmmuzlOne, Clo era una conseguenza logica del mutamento di
s~stema, giacche ';lna produzione unilate.rale e d~ lusso, da alimento magglOr: al commerclO che non u~a produzlOne vafla ed e perci() che piccoli
Stah .hann? talvolta proporzlOnaImente un commercio piu intenso dei
grandl Stah. In realta, seguita l'aboliz.ione della schiavitli, i sistemi int~nsivi con uso di macchine, ingrassi, ecc. fecero che Ie terre dessero magglO~ prodotto. La popolazione prese a svilupparsi e una immigrazione pili
Va.na ed elevata da parte di tutti i popoli europei prese a rinvigorire 10
sviluppo demografico delle colonie e degli Stati d'America, via via che
essi seguirono l' esempio dell'Inghilterra.
Nel comples.so, esaminato pili intimamente nei suoi effetti economici
e non distraendo gli occhi da una visione piu alta del feno Geno sotto 1'aspetto demografico e sociale, l'abolizione della schiavitu non fn e non poteva esser se non una grande, salutare e necessaria riforma.
4. Dobbiamo ora esaminare un aspetto del vecchio sistema coloniale
che sembra in contraddizione colle tradizioni antiche e coll'uso originario
d..el termine colonie e coloni. Tutti gli Stati del vecchio regime coloniale
non consideravano i territori d'oltre mare come colonie di popolamento,
anzisi pub dire che tutto fosse ordinato per ostacolare, anziche incoraggiare
dal punto di vista demografico 10 sviluppo dena colonia. n sistema spagnolo era l' encomienda. ossia la concessione precaria di vasti territori aUo
scopritore ed ai cortigiani : l'estensione stessa e la precarieta della concessione, il carattere dei concessionari non erano fatti per favorire ne H
popolamento ne la razionale messa in coltura delle terre: nei terri tori ora
frtigiferi per eccellenza il grano doveva essere importato. Anche neUe colonie francesi Ie terre erano divise in grandi lotti. concessi al clero ed aisignori feudali, e l'imposizione del sistema feudaIe impedi la formazione
di un vera ceto rurale : Ie terre rimasero in gran parte incolte.
II sistema- meno vessatorio, rna neppur esso ideale, fu queHo inglese.
Le colonie erano distinte in tre categorie : Ie colonie a proprietari, Ie colonie a carta, ossia {:{ueHe cedute a compagnie, Ie colonie della corona. In
dascuna colonia si fecero concessioni di proprieta ad emigranti ed a comunita di e:migranti, che formarono Ie unioru e comunioni di viUaggi. Questo
sistema era molto piu favorevole aHa messa in coltura della terra e ad
esso debbono la 10ro origine queUe colonie americane verso cui s'indirizzQ la corrente di emigranti che Ie lotte religiose e politiche cacciavano
dalla madre patria. Ma sulla fine del sec010 XVIII, specialmente neI Canada,
l'Inghilterra abbondo in concessioni gratuite di vasti territori e di questa
sperpero si avvantaggiarono la Chiesa Anglicana e privati speculatori.
Cio avveniva precisamente quando l'intento di popolar Ie colonie cominciava a farsi vivo: onde, visti i risultati negativi del metodo seguito, si
penso di abolire Ie corlcessioni gratuite e neI'1826 si prese a concedere piccoli appezzamenti di terreno direttamente agli emigrati. Ma iR questo
nuovo indirizzo si svolse su basi sperimentali una vera teoria, che va sotto
il nome di Wakefield. Secondo questa dottrina 10 Stato non deve proce13'0
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dere aHa concessione di vasti latifondi a titolo gfatuito, bensi vendere appezzamenti limitati a modico prezzo. L'incasso deve costituire uurondo
da destiuarsi a favore degli emigranti, e tutto cleve esser disposto in modo
che gli emigranti rimangano corne salariati per almena tre anni neUe terre
dei coloni stabiliti. A tal uopa conviene mettere in vendita Ie terre ne
ad un prezzo troppo basso che permetta agli emigranti di accumulare in
troppo breve tempo coi risparmi suI salaria il prezzo d'acquisto, ne tanto
elevato da scoraggiare gIi acquirenti.
Com'e chiaro, i.l sistema ha per iscopo tanto. di assicurare lavoratori
ai coloni stabHiti quanto di favorire il popolamento. Si calcola che il prezzo
di concessione dovesse variare da 12 seeUini a 3 sterline per aero. n sistema ha salienti caratteri individualistici, onde se dagli uni. fu esaltato,
dagli altri e denigrato e respinto.
5. L'ultimo lato del regime coloniale restrittivo era la dipendenza
assoluta delle colonie daHa madre patria. Quanto all'Inghilterra per "\rem
iI suo regime di liberia fece che la dipendenza deUe colonie non fosse mai
simile a queUa di paesi dispotici e centralizzati. NeUe colonie v'era una
riconosciuta autonomia locale ~u queste basi: un governatore nominata
dal re per Ie colonie della Corona, dai proprietari 0 dane compagnie per
Ie colonie di proprieta privata ad a carta, un Consiglio privato, che faceva l'ufficio di Camera Alta ed una Camera eleUiva nominata dai coloni.
Ma di fronte aHa liberw poIitica era un vero servaggio economico e commerciale, conseguenza logica del patw coloniale : e questo regime antagonistico mise rInghilterra a piu dura prova che non Ie altrenazioni coloniali :ond'essa per la prima ebbe a subire Ia secessione delle sue 13 colonie d'America, per Ie quaH pure aveva faito sacrifici ben maggiori ehe
non Francia e Spagna per Ie 10ro. Ma l'Inghilterra (e in questo e ammirevole) seppe l'accogliere. dopo una breve reazione, il manito ricevuto ed
attuare a grado a grado per Ie maggiori colonie il nuovo sistema deU'autonomia. II regi.me che ne risulto per Ie colonie fu un regime rappresentativo a governo responsabile che per primo fu conc€Sso nel 1841 aI Canada
dopo 1a ribeUione del 1837, nel 1855 ane terre australiane spontaneamente
e nel 1882 a1 Natal e a tut-te Ie terre del Sud Africa e il movimento prosegue
neI periodo successivo'.
A questo movimento influirono Ie doUrine dei libero scambisti. I seguaci della ScuoIa economica di Manchester ·si fondavano su fenomeni che
davano loro ragione : la separazione degli Stati Uniti faceva temere che il
commercio inglese ne risultasse rovinato. mentre invece, dopo un memento
di stasi, esso ripiglio con un crescendo vivace e contribui aHa prosperita.
del commercio britannico.
I moniti, che condussero alla demolizione dei principi dell'Atto dinavigazione, sf raccolsero principalmente da questa esperienza.
Ecco perche la seuola economica di Manchester vedeva senza preoecupazione alcuna il distaceo delle colonie dana madre patria, anzi se ne
co.:npiaceva. Con oUimistico sentimento si esprimevano in proposito
John Bright e Riccardo Cobden. All'epoea dena Rivoluzione indiana si
domandava clai seguaci delle scuole perche mlii si spendgssero denari e vi~
umane per conservare un impero che era apertoal commercio con tutto n

mondo : John Bright nel 1867 proclamava in un discorso che avrebbe visto con gioia il Canada darsi quel governo che credesse ed anche staccarsi
dana madre patria.
Non si puo negare che, salvo alcune esagerazioni, questo programma
della scuoIa eeonomica di Manchester ha giovato all'InghiIterra, forse anche sotto aspetti inopinati, piu etici e politici, che non economici. L'Inghilterra non avrebbe consolidato il suo dominic coloniale, se non avesse
ridotto ai minimi termini il vincolo' che l'univa ane colonie. Esaminiamo
ora in ciascuna delle colonie gli ef'fetti del nuovo sistema.
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1. It Canada, scoperto dai Francesi, doe dai navigatori educati aDa
senoia del Verrazzano nel 500, adibito in sulle prime esclusivamente
come territorio da pesca 0 da caccia sovrattutto per Ie famose pelliooie,
divenne nel 600 il campo dei disegni di colonizzazione deiloChamplain.
Esso fu perduto dai Francesi nel 1760 e formalmente eeduto con Ia pace
di Parigi del 1763.
Cosi i coloni francesi, ailora in numero di 265.000, passarono sotto Ia
soggezione dell'Inghilterra. Questa instauro sulle prime nei suoi nuovi
possessi il regime militare (senza pero Ie fierezze della legge marziale) e
coll'atto del 1764 pareva pro clive ad introdurre Ia legge inglese; ma
col successivo aUo ill Quebec del 1774 con molta saviezza rioonobbe ai coloni ruso delle proprie leggi e eoncesse quella autonomia
locale, che i coloni francesi non avevano ottenuto mai dalla madre pattia.
Cio ebbe efietto benefico, allorche pochi anni dopo Ie colonie inglesi si ribellarono alIa madre pattia : i francesi non solo non si unirono ai ribelli,
ma respinsero l'invasione degli Anglo-americani nel proprio temtopo. La
guerra stessa fu gravida di efietti per l'avvenire del Canada. Gran ~1U!Uer~
di coloni inglesi, che avevano rifiutato di far causa comune COl flbelli
(i cosiddetti lealisti), si rlfugiarono nel Canada e vi afilui pure in copia notevole il capitate inglese, a cui per qualche tempo fu chiuso l'impiego negli Stati Uniti. I nuovi emigrati lnglesi si stabilirono in terre separate dai
francesi ill Iii. dal fiume Ontario. Con l'atto del Canada del 1791 si costitui
Ia: base della costituzione del 1793 : il paese fu diviso in basso edalto Canada con un governatore, un consiglio esecutivo, e un corpo legislativo,
costituito della Camera Alta 0 consiglio legislativ~ di nomina regia e della
Camera Bassa 0 assemblea legislativa eletta dai coloni. Incominciarono
ora Ie lotte tra inglesi e francesi, gil uni preponderanti nella Camera Alta,
gli altri nella Camera Bassa; i Francesi difendevano la 101'0 lingua, Ie 101'0
istituzioni, Ie 101'0 leggi e crearono un organa nuovo « Le Canadien ».
L'ostilita tra inglesi e francesi si manifesto specialmente durante il
periodo napoleonico.
La guerra scoppiata nel 1812 tra l'Inghilterrael'America ottennedi
nuovo l' effetio inopinato di sopire questa ostilita, perche i coloni inglesi,
in gran parte lealisti 0 discendenti di lealisti, doe di emigrati dagli Stati
Nniti, si mantennero fedeli all'Inghilterra e gli stessi coloni francesi si
schlerarono vivamente dalla parte deU'Inghllterra per timore di trovarsi
soprafiatti ed annegati m~H'elemento anglo-sassone degli Stati Uniti. La
guerra si termino vittoriosamente per l'Inghilterra, Ia quale giunse ad occupare Washington.

2. Ma negli inizi del periodo inglese, oltrepassata Ia bufera uapoleonica,
Ie due provincie iniziarono una lotta che divenne sempre pill viva per
la conquista della pieua autonomia di fronte aHa madre patria. Nel 1828
si avanzarono 92 petizioni e nel 1837, dopo lunghe agitazioni, Ia colonia
scoppio in aperta rivolta. Fu mandato nel Canada Lord Durham, il quale
nena sua celebre relazione suI Canada consiglio all'Inghilterra di cedere e
accordare piena autollomia aHa colonia conforme ai desideri dei Canadesi. n disegno fu sulle prime tacciato di tradimento. ma nel 1841 l'Inghilterra finiva coll'aderire. Col celebre atto di riunione fu stabilito che il
governo dovesse godere la fiducia delle due cam ere e nel 1846 fu definitivamente istituito il cosiddetto govemo responsabile, cioe il Governo parlamentare inglese, secondo il quale i ministri vengono ad esser responsabili dUronte aHa Camera Bassa, di cui debbono godere la fiducia. Anche la
Camera Alta venne resa elettiva e nel 1856 trasportata Ia capitale ad Ottawa.
Intanto si manifestarono Ie tendenze federali. Le due proviucie unite
aspiravano a 1:rasformare l'unione in un patto federale e gii altri possessi
inglesi aspiravano egualmente a congiungersi in federazione coIl' Alto e
Basso Canada. Questo disegno fu attuato. dana stessa madre patria. con
ratto del 1877, il quale costitui la prima grande Comederazione col titolo (( n dominic del Canada ». Esso e composto in apparenza come gli
Stati Uniti di una serie di Stati autonomi e di un Governo centrale: se
non che il Governo centrale ha una competenza e una potenza superiore
a quella del Governo centrale negli Stati Uniti e ciG per due ragioni:
anzitutto, a differenza di quel che accade negli Stati Uniti, gli affari non
espressamente devoluti ai singoli Stati so no di competenza del Governo
centrale, in secondo luogo il Senato non costituisce una rappresentanza
degli Stati senza alcun riguardo alIa popolazione, come negli Stati Uniti,
bens! una rappresentanza proporzionale alIa popolazione non altrimenti
che la Camera Bassa.
3. Di pari passo coH' emancipazione politica il Canada procedeva ad
un'emancipazione commerciale e a un'organizzazione fondiaria. II Canada non aveva nulla sofierto per effetto deU'antico regime restr.ittivo
coloniale, perche ne produceva merci coloniali, ne possedeva industrie
fiorenti. Ne si pUG dire che l'abolizione dei privilegi, per es. neH'approvvigionamcnto del legname, avesse portato conseguenze malefiche aHa
sua economia.
Una grande importanza per il Canada ebbe Ia mutazione del regime',
fondiario. Nel Canada particolarmente si era proceduto con sperpero nella
concessione di terre, di cui erano state largamente beneficate Ie compagnie,
la feudalita,la Chiesa Anglicana, la Corona. Tutto questo dominio immenso non era stato messo in coltura, e neppur occupato, poiche gli emigranti
inglesi preferivano recarsi agH Stati Uniti: anzi si genero un'attiva corrente emigratoria daUo stesso Canada verso gli Stati Uniti. n fenomeno.
mise suH'avviso l'Inghilterra, che nel 1826 si diede ad iniziare una nuova
fase di politica fondiaria. Fu sospesa la concessione di terre alIa Chiesa
Anglicana e la parte gia concessa fu confiscata 0 riscattata. Quanto alle
terre COllcesse aUe compagnie in buona parte furono espropriate e iLdo-
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cusi eostituito si prese ~ distribuire a prezzo modico in appezzamenti
estesi colI'obbligo di colonizzazione e di colturu. Questa poo""u"'"''', valse a stabHire una corrente emigratoria dall'Inghilterra
Canada e fu appunto in questa regione che ebbe sua maggiore
HC"Z;,:",Ull,t: fa teoria del Wakefield. Una delle forme istituite fu queHa
« homestead i), ossia del podere di famiglia; ogni capo di famigIia
aveva diritto di eomperare fino a 130 acri a modico prezzo col diritto accessorio di « preemption » ossia di prelazione rispetto aile terre attigue.
L'Inghilterra prima e poi i governi locali presero ruso di accordare aile
societa costruttrici di ferrovie zone di terre lungo Ie !inee per modo che Ie
societa potevano ricavare utili. dalla vendita di questi appezzamenti, seguendo 'unsistema applicato dagli Stati Uniti, ma in fondo antichissimo,
percM si rlchiama al popolamento delle pill antiche strade romane .mediante i viasii vicani. Un altro sistema svolto fu queHo della conceSSlOne
di estesi appezzamenti di terreno a compagnie con l'obbligo di popolare
le regioni ed a questa scopo la concessione era faUa a prezzo minimo, it
quale conceUo peraltro non produsse frutti adeguati, perche non si pote
impedire che Ie compagnie si trasformassero in societa di speculazione.
In comulesso con Ie varie misure adottate si ottenne la costituzione di
una me'dia e piccola proprieta, ai lati deUa quale fioriva pure Ia grande
proprieta a latifondo, specialmente neUe vecchie regioni di colonizzazione
francese. n sistema a latifondo valse all'introduzione delle pili perfezionate macchine agTicole -ed a tutti quei sistemi di coltura intensiva, che
determinarono la posizione ecceHente del Canada tra i paesi produtlori
di frumento. La grande proprieta veniva poi anche favorita dana tendenza
dei piccoli proprietari a vendere a prezzi irrisori Ie loro terre sfruttate, per
andare in cerca di nuove terre vergini.
TuUavia it Canada e una regione in cui la erisi tra Ia grande e piccola
coltura non e giunta al punto acuto, in q.l.ienegli Stati Ulllti, soprattutto
perche Ie regioni interne sonG ancora costituite per Ia maggior parte sulla
base della piccola proprieta, sistema che e sempre proseguito con la maggior fortuna.
'

4. La pill interessante e singolare tra Ie colonie inglesi, specialmente
, per Ie sue origini, e l' Australia. Essa e il territorio in cui l'Inghilterra ha
, faUo i migliori esperimenti della sua nuova politi ca .
.L' Australia era conosciuta fin daUa fine del secolo XVI. Sembl'a che
i priml ad approdarvi simio stati gIi Olandesi. poiche' pare che ne gli Spagnoli ne i Portoghesi vi abbiano mai posta piede. Per un lungo spazio di
tempo (sec. XVII-XVIII) non si fece ~ttenzione ana nuova regione. I
vasceHispagnoli e portoghesi che solcavano l'Oceano Pacifieo non erano
attratti a sostare in queste spiagge poco accessibili. L'aspeUo era di
arido desertoo di palucte, la fauna scarsissima,elaflora anch' essa- poverissima. Sembrava it continente pili diseredato e condanna~o a rimanere selvaggio.
_
.
Verso Ia fine del seeolo xVIII il celebre navjgatore Cook descrisse con,
Ie piu rosee tinte Ie eondizioni di feracita del nuoyo continente nella plaga
da lui toccata; ma Ie sue relazioni non destarono in patria grande entusiasmo.

Fu solo nel 1785 che si prese a carezzare il disegno di una colonizzaaccidentale. Con
zione den' Australia sotto !'impulso di una causa
Ia secessione delle colonie americane rfnghHterra aveva anche perduto
la regione di sfogo dei suoi criminali, deportati in America. fin dai tempi
di Cromwell. A surrogare in questa funzione r America parve acconcia
l' Australia. Nel 1789 giunge in Australia e prec!samente nella Nuova Galles
del sud, nel Iuogo di Melbourne, il primo convoglio di deportati.
I primi risultati dallato agricolo furono assai modesti.. I deportati si
rivelarono cattivi lavoratori. Soltanto sotto Lord Macquaire, governatore
dell'isola dal 1809 a1 1821, piu umano e pill curante dei sistemi di coltnra
agricola" si ebbe qualche successo. Ma cio che porto una vera rivoluzione
nell'economia dell'Australia fu un fenomeno puramente accidentale. La
regione sabbiosa con pioggie torrenziali oppure terribili sfccita non era
propizia al sorgere di una sana economia agricola: sf scoperse invece che
era splendidamente adatta ana pastorizia. Animali sfuggiti aHa custodia -pecore, mucche, tori - in breve 5i riprodussero, e rivelarono ai coloni australiani che l'aUevamento del bestiame era l'economia da seguire nella
nllova colonia. Nel 1803 il governatore deU' Australia insieme ad un campione di lana mando in patria una relazione, in cui presagiva che r Australia sarebbe diventata la prima terra di produzione del bestiame: e fu
ottimo profeta. Si procuro di importarvi Ie migliori razze di ovini, anche
dei campioni della celebre razza merinos della Spagna, la cui esportazione
era punita persino con la pena di morte, e Ie razze importate non solo 8i
acclimatarono, ma sl svHupparono rigogliosamente. Cosi, a mezzo di galeotti ed ex galeotti costituenti H primo nucIeo di popolazione. ebbe inizio
la pastorizia, economia tipica del nuovo continente. Ma I'avviamento felice determino i1 formar5i di una corrente d'emigrazione libera, che eontribui a migliorare l'iniziale popolazione di galeotti. II governo inglese
incoraggio questa emigrazione con concessioni di 2000 aed a chi dimostras5e di p05sedere un capitale di L. 500, purche si assumesse un numero di 20
condannati come lavoratori (conoicts). n capitale era rlchiesto apP!lnto per
mantenere i lav-oratori.
II lavoro dei deportati, tra Ie varle forme, e H meno proficuo e si calcola % dellavoro libero : rna era runico lavoro di cui ci 5i potesse giovare
neUa regione. Questa forma di lavoro e l'economia pastorizia davanouna
grande prevalenza a1 capitale, per cui si venne instaurando una schietta e tipica economiacapitalistica. n desiderio di cercare terre libere spingeva
non di rado gli ex deportati neU'interno del continente e la 101'0 presa di
possesso delle nuove terre suscito Ilna questione hmga ed ardente,' Gli
({ squatters» sostenevano che i terreni scoperti costituhrano « res Dullius »
e quiIldi l'occupazione conferiva 101'0 la proprieta; i governarori invece
insistevano ehe i terreni erano di proprieta della Corona. Naturalmente il •
fatro fini di spuntarla in sostanza suI diritto ed il governo iu costretto a
eedere i terreni a miti e formali condizioni d'affitto.
" Se l' America ebbe a soffrire per l'originaria economia schiavistica.
anche l' Aust:ra.OO subi il danno della economia a deportatL E certo che it
fine eminentemente penitenziario che l'InghHterra voleva raggiungere .:,. di~
minuw~ il costa dei deportati e sgombrare l'Ilighilterra da una popola~
Zione pericolosa - fu e~ettivament.e raggiunto. Ma dal
vista mo"
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rale il dauno era spostato. E un sogno idillico che illavoro abbia a migliorare chi e gia sceso aU'ultimo gradino della moralita sociale; e
non min Ore fu il danno da! punta di vista civile e politico, perche questa forma d'economia fu la pin favorevole allo svolgimento ed al fiorire
della classe del latifondisti, che costituiscono aneora attualmente il problema sociale dell' Australia'.
Verso il 1830 incomincia in Australia, come gia in America, un movimento di reazione verso questa forma di popolamento e di mano d'opera,
che si fa via via pili intenso, tanto che ne11840 vengono respinti i convogli dei deportati.
Nella regione occidentale si tento una colonizzazione di emigranti.
Un c9lono vi giunse con larghe concessioni, con capitale e gran numero di
lavoratori; ed ecco, che, appena approdati, i lavoratori si dispe:rsero
per cercare vita indipendente verso !'interno. E tutto falli, sia dal punta di
vista del capitalista, sia dal punto di vista dei lavoratori emigrati, che,
sprovvisti di tutto ed esposti agli assalti degli indigeni, perirono di fame
o uccisi. Questo tentativo famto per8uase a procedere con nuovi criteri.
Siadotta la teoria del Wakefield, abolendo Ie concessioni gratuite di terre,
per sostituirle con altre a titolo oneroso, il cui provento deve formare
un fondo per l'emigrazione. Ma nell' Australia in generale il sistema Wa ...
kefield riusel bensi alIo scopo di far affiuire ne!. paese una numerosa co~
rente migratoria, non a queUo di promuovere la coltura della terra. n risultato pili tangibile fu !'incremento del latifondo, poicM, non essendo Ie
concessioni fatte con divieto di aiienazione, Ie terre concesse venivano
I1rontamente vendute e gli emigranti, come la maggior parte degli ex deJ1ortati, si raggruppavano nelle citta, costituendo quivi una popolazione
Gziosa di disoccupati, preoccupazione incessante per H governo, che sentiva la necessita di dar lavoro a questo numeroso proletariato urbano. ,
5. Un grande fenomeno modifico l'economia dell'Australia: Ia scoperm dei campi auriferi. Ebbe essa origine scientifica, in quanta l'esistenza
den'oro fu supposta, deducendola dana stretta somiglianza dei terreni
austr~liani con quem della California. La notizia della scoperta propagatasi fece occorrere un'immensa ressa di cercatori d' oro non solo dan' America e daH'Inghilterra, ma anche dane limitrofe regioni australiane. Sf cal:"
colo che 1a popolazione delle Stato di. Vittoria da 70,000 abo salisse a quasi
600.000; e tare afiluenza di nuovi dementi produsse una modificazione
demografica di grande momento, la canceHazione della macerna originaria della deportazione. L'economia mineraria, che si venne instaurando,
cerco di scuotere l'oligarchia clei latifondisti, senza peraltro riuscirvi, anzi
con l'aumento repentino di popolazione si determino una maggior richiesta di derrate, che spinse gli' « squatters)) a mettere in coltura nuove
terre.Fu appunto sotto questa impulso che si scoprirono i celebri pascoli
salati. PeraItro in conseguenza deU'assetto minerario, che venne assumen do la regione, 81 trovarono di fronte la classe dei latifondisti e 1a CIasse
dei lavoratori
cile dovranno esercitare una grande influenza
sociale nel periodo successivo e sviluppare vivamente il concetto del suolo
proprieta nazionale, che in nessun aUro paese come in questo raggiunse
COS! alta espressione.
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La colturn dei cereali si estese nell' Australia, che cesso di esser
l:iibutaria del CUe; si acclimatarono nelle terre australiane anch~ il
cotone, la canna da zucchero, la vite. Dopo it 1870, esauriti i campi superficiali, diminui 121 produzione dell' oro, rna si scopersero miniere di
stagno, piombo, carbon fossile. Finalmente l'affiuire degli emigranti genero un eerto incremento industriale, specialmente nene industrie attiIlenti aU'agricoltura.
6. La regione pin felice dell'Oceania fu la pin frasl:urata. La :.l"uova
Zelanda, abitata agIi inizi da ,una popolazione fiera, i Mauri, in parte cannibali, benche per clima e conhgurazione moUo simile alIa nostra penisola,
non iu toccata fino ai primi derenru del secolo XIX. Nel 1825 si registra
un tentativo di colonizzazione famto per 1a reazione dei cannibaH indigeni.
Un tentativo francese fatto del 1839 ando pur esso a vuoto. Ma nello
stesso anna una contemporanea spedizione di ricognizione e presa di possesso fu compiuta da parte dell'Inghilterra e della Francia, nella forma di
una vera corsa al palio, che si chiuse con la vittoria deU'Inghilterra, i cui
marinai giunsero sulluogo tre giorni prima. La Nuova Zelanda si mostro
la regione dove la colonizzazione sistematica ebbe fatto miglior prova.
Vi afilui una ernigrazione onesta. Anche in questa regione si diffuse
l'economia latifondista degIi « squatters ).
7. n movimento per l'autonomia comincia dana Nuova Ganes del
Sud nel 1842 e negli anni successivi fino al 1855 il regime a governo responsabHe viene concesso aIle altre colonie (Australia occidentale, Tasmania, Vitioria, Nuova Zelanda).
8. La colonia del Capo era stata occupata nel 1752 dagli Olandesi,
che intendevano anche farne una colonia di popolamento. Ma la politica
coloniale olandese basata suUa dipendenza stretta della colonia dana madre patria, sullo sfruttamento vivo ed intenso e tale che i prodotti non potevano esser venduti dagli indigeni se non agli Olandesi, non poteva ehe
riuscire ostile ad una tale finaUta. Neppure fu apportatore di buoni risultati il sistema instaurato daH'OIanda di assegnare, nelle concessioni di
terrltorio, una piccola parte in proprieta diretta e la maggiore in possesso,
perche se veniva curato con amore l'appezzamento di terre no in proprieta,
quello in possesso vernva completamente trascurato. Nondimeno un certo
nueleo d'olandesi venne a stabilirsi in questa colonia, aecrescinto dulla
migrazione degli Ugonotti cacciati mIla fine del secolo XVIII dana Francia.
Nel 1795 la Colonia del Capo passa in possesso deH'Inghilterra, che la sequestra come protesta aH'annessione deU'Olanda operata daUa Francia.
Restituita per breve tempo dopo 121 pace di Amiens, trattenuta per tutto
il periodo napoleonico, nel 1815 col Congresso di Vienna questa colonia
venne assegnata definitivamente aH'Inghilterra. La politica coloniale inglese si addimostro ben pin favorevole all'economia della 'colonia, poiche
l'autonomia lasciata dal governo inglese era maggiore e l'antico sistema
di sfrntt,a~ento cadeva ora a brandelli per la ruina del patto coloniale.
Tuttavia l'elemento olandese, numericamente predominante, si mostro
meno accomodante forse dell'elemento francese del Canada e riusel vane
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il tentativo di colonizzazione del territorio col lavcratori tedeschi. L'abolizione della schlavitu nel 1834 costitul l'ultima goccia che doveva far
traboccare il vasa e indusse 1a netta separazione degli elementi etnici diversi. I Boeri, l'antico nucleo di popolazione olandese, considerando l'att3
come un'offesa alIa loro nazionalita, si ritirarono neU'interno.
Nel 1869 si apre aHa navigazione l'istmo di Suez. L'importanza di
questa dominic per 1a corona inglese venne naturaImente a scadere e la
colonia stessa decadde : in queste condizioni la corrente fautrice deU'autonomia politica trovo facile assentimento neUe sfere politiche inglesi e
nel 1874 fu costituito il governo autonomo della colonia del Capo.
9. Al priucipio del secolo XIX l'India anteriore era pur sempre sotto
la signoria della compagnia delle Indie Orientali, la quale pero sino dai
tempi di Pitt era stata assoggettata al board of control. La Compagnia doveva lottare costantemente con difficolta finanziarie. n monopolio commerciale andava a grado agrado in frantumi. Nel18H iu aperto a tutti i
sudditi il commercia con l'India, nel 1833 quello con Ia Cina; dal 1849
a1 1854 esso veniva aperto anche a tutti gli stranieri. La pericolosa rivolta dei cipays nel 1857, domata nel 1858, condusse finalmente aH'abolizione del mal governo della compagnia. Lo Stato inglese prese famministrazione dell'India, la quale per 3/5 consiste di staterelli protetti (600
circa). n 10 gennaio 1887 i possedimenti indiani presero jj titolo di impero.
Questa conversione reco all'India grandi benefici. Fu costruita upa
rete di strade, di ferrovie e di telegrafi, di acquedotti; il governo prese
a euore di mitigare Ie carestie periodiche. Per la sicurezza dei possessi indiani gli Inglesi hanno anche annesso aU'impero la regione den'ImaHiia, il Belucistan, 1a Birmania, ed altre terre.
NelI'India il governo Inglese ha introdotto· H proprio sistema del libero scambio.e dei dazi fiscali. n passaggio dal sistema protezionista al libero scambic ebbe luogo in un momento in cui la grande industria indiana, che era nel periodo di formazione. aveva piu bisogno di esser protetta per non correre il risclrio di venire schiacciata dalla superiore industria inglese. Cio malgrado e contro Ie speranze dei tessitoridelLancashlre,
l'industria del cotone e l'industria della iuta si mantennero -e crebbero
anzi nell'India.
L'importanza mondiale dell' India ha sua base tanto negliarticoli indigeni quanta negli articoli di s.ca1o: cotone, seta greggia, iuta, oppio, riso, frumento, the, peUi, indaco, cuoio, caff(\ oill. A causa dena bilancia commerciale costantementeattiva, Ie Indie costituiscono il gran bacino al quale ogni
anna vengono ad affiuire quantim rilevanti di metaHi nobill. e sovr.attutto
di argento, che non ritornano pin nella circolazione mondiale. Le- cose,
insomma, soiro anrora al giornod'oggi come erano neU'antichita. Dal1835
esiste nen'India la valuta fu argenta e si coniano rupie. L'India e ancora
oggidi, come la Cina, il rifugiodeU'argento che cadeindiscreditO nella monetatione, e cioaccade malgrado la riforma monetaria del 1899, che ha sta.
bilito if conic dell'oro.
Delle colonie indiane sequestrate durante Ie guerrenapoleoniche gU
.Inglesi conservano CeylalJ.; nel 1824 agghmsero ai 10ro possessianche
Singapore e Malacca, nel 1841 ottennero dai Cinesi Hong-kong, dopo aver
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combattuto e vinto la celebre guerra deH'oppio, con la quale costrinsero
i Cinesi in apparenza a riconoscere la liberta commerciale e sandre l'ac-

cesso dei porti agli Europei, in realm a ricevere questo pernicioso veleno.
che eostituiva un articolo assai proficuo dell'esportazione indiana.

-
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CAPITOLO

XXVII.

L'eeonomia moodiale net periculo inglese.
1. BelgiQ e Olanda. Pel trattato di Parigi del 1815 si stabili l'annessione
delle Fiandre all'Olanda. Sembrava questa annessione it raggiungimento
di un grande ideale storieo e. politico segnato fin da quando Ie Fiandre settentrionali (la futnra Olanda) si erano liberate dal giogo spagnolo, separandosi cos! dane Fiandre meridionali, che non avevano potuto scuotere
quel giogQ eehe piu tarill dovevano passare. sotto il d~mi?io austriae~.
I.e Fiandre e 1'0landa si ritrovarono per la prIma vol~ nUl~lte sotto la
voluzione e l'impero: Ie Fiandre annesse ana FranCIa ~ lOIanda costltuita a Stato vassallo, finehe anch'essa non venne definitivamente annessa
per assieurare Fosservanza .del bloceo contin~ntale. ~llo sfasciar~i dell'imperc napoleGmco fu l'Inghilterra ehe volle 1 anneSSlOne den~ Fmndre alrOlanda, credendo eosi di compensare gli Olandesi delle colome, che ~veva
101'0 sequestrato e di cui si tenne una parte preziosa (Ceylan, Coloma del
Capo, parte della Guyana). L'annessione peraltro era per cau~e mol:
teplici iITazionale, date Ie diversita religiose,. etruehe. ed ~c~noml(:he ~e:
due paesi. Le Fiandre erano un paese ;misto dl Vallo~l e dl Fl~~l?ghi, :
primi di lingua neo-Iatina, i secondi ill lingua teutomca, ma illstm~ dagh
OIandesi, specialmente dopo la lunga separazione, e gli uni e gli altn, Val. .
loni e Fiamminghi, dominati dano spirito latino e dalla eoltura francese;
1e Fiandre avevano conservato la fede cattolica, 1'0Ianda era la rocca antica della religione protestante. L'Olanda ~ra un:pae~e quasi ~~vo, ~'in
dustrie, essenzialmente agricolo e commerClale, ill antiche tradlZlOm liberiste e per sua natura destinato al commercia ill transito; Ie Fiandre erano
divenute sotto la Francia una regione industriale, cresciuta in <,Iuesta
struttura appunto sotto il regime della protezione 0 meglio dena clllusura
doganale. Per vero Del tempo del blocco continentale anche in Oland~
avevano avuto incremento Ie antiche industrie della poreeHana e del
tappeti, rna non raggiunsero mai l'alta importanza antica. La region~ dene
Fiandre era invece il paese d'Europa che aveva ricavato dal blocco 1 maggiori benefizi : esso era veramente risorto dalletargo sociale e dal marasma
economico,in cuiaveva viSsuto sotto il dominio spagnolo ed austriaco. Durante il blocco Ie Fiandre erano, si PUQ dire, con la Francia l'officin::
d'Europa. Date Ie profonde differenze di questi due paesi, malgrado ogm
ricordo storico ed ogni affinita (di linguaggio, non di carattere) tra fiamroinghied olandesi, era impossiliile che la 101'0 unione durasse lungo temp?
Ben tosto Ie Fiandre sentirono la necessita di premunire Ie 101'0 industrie
contro l'Inghilterra per mezzo di dazi protettivi' e di assicurarsi per 10
meno Ie colonie j, gli Olandesi, predominanti neU'Unione, con~esse~o una
limitata protezione aUe industrie delle Fiandre, ma non parve sufficlente ;

r:-
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Ie Fiandre si ribellarono (1830-1839)e dichiararono la 101'0. iuillpendenza.
11 nuovo Stato ebbe it nome ill Belgio dal nome che il paese (in piu vasta
estensione per vero) aveva nell'epoca romana. La prima cosa che fecero
i Belgi separatisi dall'Olanda fu ill circondarsi ill dazi protettori (tariffa
solidale del 1834); la cosa non doveva giovare ad Anversa, che per il suo
commercio fiorente avrebbe tratto maggior vantaggio dalliberismo olandese ; ma Ie affinita di religione, di razia e di coltura qui furono superiori
all'interesse economico ed Anversa resto al Belgio.
A da41re dal 1860 si diffondono anche suI continente Ie teorie liberiste inglesi e il Belgio, oramai, con Ie sue industrie fortificate eben in
grado di sostenere la concorrenza inglese segue la corrente libero scambista. II primo indice deUa conversione fu if trattato commerciale con la
Francia, con laquale si tento anzi di stabilire una lega doganale che venne
irnpedita daUe gr-andi potenze; seguirono una serie di trattati co' vari
Statio La separazione dell'Olanda dal Belgio risoUevo l'eterna questione
del bIocco della Schelda. Giuseppe II aveva tentato invano di abolirlo ;
ma la Rivoluzione francese aveva anehe qui fatto felicemente tabula rasa
mediante l'unione e resa libera la navigazione della Schelda: e tale era
rimasta naturalmente sino ache Fiandre ed Olanda furono uniti. Quaudo
il Belgio si separo, gli Olandesi pretesero ill ristabilire it bloceo sulla Schelda. ma ne fmono impeilltidallegrandi potenze, che concessero soltanto un
dazio di entrata e di uscita sulle merci che navigavano il fiume ,: e questo
stesso dazio venne abolito nel 1863, dietro ifpagamento ill un'indennita
di 36 milioni all'Olanda. n Belgio concorse al pagamento ill questa indennita per
gli altri due terzi furono pagati daHe altre nazioni cointeressate.
Nell'Olanda, oramai separata, )e tendenze libero-scambiste erano in
prevalenza; rna fa vittoria piu completa fu ottenuta dai lilieristi a datare
dal 1860, con l'abolizione di tutti i dazi differenziali, fluviali, di esportazione e di transito, con la concessione della liberta della pesea. ehe .prima
costituiva un privilegio (1858) e con l'abolizione di ogni privilegio aHa
bandiera olandese nella 'navigazione. L'Olanda ritrasse molti vantaggi
dane sue colonie applicando nel 1830 n sistema di coltura Stelsel ideato
dal Van den Bosch, che consisteva nell'avocare aUo Stato la pFoprieta di
Y4 deBe terre coloniali, e sottopode a coltura, impiegando Ie forze di lavoro indigene. n commercio delle colonie venne in mana di una compagnia
cornmerciale, che oltre ad avere il privilegio dell'importazione nella madre patria dei prodotti delle colonie, aveva quello deH'importazione in
colonia dei prodotti che vi difettavano. Non reCQ invece vantaggio aIle
colonie olandesi in America l'abolizione della schiavitu dei negri, malgrado
l'introduzione di coolies nelle piaDtagioni in luogo dei negri.

*;

2. Francia. Benche appena do po la restaurazione si fosse manifestata, ·per riconoscenza dinastica all'Inghilterra, una qualche tendenza
verso illiberalismo, bentosto i Borboni - Luigi XVIII e Carlo X - dietro la
pressione degli industriali, timorosi dell'invasione di coloniali, metalli,
zucchero inglese, abbracciarono completamente Ie piu intransigenti teorie
protezionistiche. La tariffa francese, pubblicata ne11816, era una delle
piu alte di Europa: con dazi proibitivi, divieti, sopratasse sulle navi stra-

-
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mere, che facevano scala nei porti francesi, privilegi alla bandiera fran:'
cere neUe colonie premi di esportazione etc. Nei primi tempi si miro
sol?nto . ana protezione delle industrie rna dal 1819 al 1822 la protezlOne S1 estese anche all' agricoltura. Si stabill pei dazi sui cereali una
scala mobile suI modeno di queHa inglese.
II govern? dei Borbon~, protesse bensi Ie industrie e l'agricoltura,
rna no~ soddlSfece l'orgogho della borghesia. Parve, e si disse, chei
Borbom nulla avessero appreso dana Rivoluzione. II malumore della
borghesia contro Polignac, ministm di Carlo X, crebbe, dopo Ie ordinanze
sulla ~tampa, a t~l punta che nel 1830, la borghesia promo sse la ribellione ;
operal e studenh combatterono uniti neUe barricate e Carlo X dovette
lasciare n trono a Luigi Filippo d'Orleans, di tendenze borghesi e sostenuto dalla plutocrazia industriale.
Egli. ab~andono. del ~utto la tradiziolle dei Borboni ed attuo queHo
chefu pOl chlamato II regIme della Borsa: mase Luigi Filippo soddisfece
la borghesia, ebbe alIa sua volta it torto di non curare Ia cIasse degU operaL I proletari oppressi subirono !'influenza delle teorie sociaHstiche e comunistiche (il socialismo di Saint Simon e·Fourier; malgrado alcuni tratti
geniali, 13 veramente utopistico, a differenza di quello di Roberto Owen,
cresciuto su basi sperimentali) e in gran parte si gittarono in braccio agH
anarchici. Augusto Blanqui incomincio la sua propaganda e i suoiatlentati.
Nel 1848 scoppio aperta la rivoluzione che detronizzo Luigi Filippo e proclarno la repubblicasocialistica. L'industria e il commercio stagnarono.
La repubblica socialistica istitui gli opifici nazionali, in cui venivano a
trov~r impiego, se non Javelro, tutti i disoccupati, venendo retribuiti
quelh che Iavoravano con 2 lire al giorno, quem che non lavoravano con
1 lira. Nel maggio gIi opifici si dovettero chiudere.
Gli operai si ribeHarono, rna la ribellione fu domam dall'esercito con
alIa testa il generale Cavaignac: 10.000 operai perirono nella lotta, 4000 fur?no deportati. n disordine e l'anarchia crescevano ogni giorno, 1a FranCIa par~va nuov~mente sull'orlo della rovina, quando Luigi Bonaparte
f:x nomIlla~o ,.presldente e col celebre coIpo di Stato del 2 dicembre 1852
S1 proc~~mo.ll~p,er~tore Napoleone III. Napoleone III per vero non riusci
a conclharsl fie I amm? del~a bor~esia: cue si era acconciata al suo governo solo per salvarsl dan anarchla, ne quello degli operai : soltanto la
classe rura.l~ gU fu ~avore,:ole, principalmente per influenza del clero e per
~a. s~a pol.lhca saVla. Egh ebbe per l'agricoltura tutte Ie cure possibili :
mlZlO ~o~lfiche, costrui canali, vie vicinali, f01ldo poderi modello, e cerco
S~OCChl al prodotti agricoli. Anche aIle questioni sociali egli non iu i.ndIfierente : sollevo 1a condizione degli operai, riconobbe il diritto di sciope~o (1854), !l diritto .(ii associazione-(1867), curo coi metodi pin saggi di
~vltare la dlsoccupazlOne. A tal uopo era diretto anche il suo benefico
Im'p.u~so a grandi opere. pubbliche, tra cui va. segnato il grande sviluppo
~dlhzlO dato a tutte Ie Cltta dena Francia, e pili speciaimente a Parigi, che
11 c~l~br~ prefetto Haussmann trasformo nena pHi beI1a citta del mondo.
~arIgl dl.v~nne pili che non fosse mai il focolare di attrazione e di formaZlOne SPl:ltlfale di tutti i popoH, e specialmente delle c~ssi dominanti
nelIe naZlOm menD evolute.
La superiQrita dell'industria francese, con sue caratteristiche speciaU

a~che
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di fronte a~l'ingles.e, si ~ff~rmo nettamente, massime neUe industrie

01 ]usso. e nelle m~u.strIe chllru~he: N~po~eo~e ne seguiva e curava i

progresSl. NeUa pohhca e~ter.a dlfficde e gmdlcare l'opera di Napoleone,
quanto Ie sue alte ffilre nOn sempre andavano d'accordo colle fone
p'lali .e gli int~ressi in.u~ediati. La sua, difesa costante di tutti gli interessi
Ideali crebbe il presbglo della FrancIa; rna la. sua poHtica personale a
!ayo:e del~'I::alia, i?ef Ia quale ~veva una sentimentale simpatia, oItre ad
mlll1lcargb
che di
0
,
· I Austna e la PruSSIa, non gli guadagno l'IDO'hilterra
ma1occh10 aveva veduto l'annessione di Savoia e oi Nizza aHa Francia:
e 1a sua neutralita benevola aHa Prussia, nel 1866 per la stessa ragione,
parve poco meno che un tradimento a molti Francesi. Le vicende che segnirono parvero la dimostrazione dei suoi errori : n piu tardo avvenire
ai nostri giorni, doveva dargli ragione neU'interesse anche dei Francesi:
Lode va attribuita a Napoleone III per la sua politica commerciale.
Nel 1856 presentoal Parlamento il progetto di una tariffa a base di
dazi moderati. La Camera respinse il progetto e Napoleone III aHora,
usando del potere che gli era attribuito dalla costituzione, strinse trattati
in senso liberista con Ie nazioni di Eur<:>pa: con l' Inghilterra, con 1a
Prussia, cowl' Austria, con la Spagna e con l'Italia.
La stipulazioJle di questi trattati non fu faHa soltanto in omaggio
aIle teorie liberistiche, che dilagavano in Europa, rna ebbe anche 10 scopo
di amicarsi Ie potenze irritate per i'aiuto prestato aU'unita d'Italia.
Napoleone rivolse l'opera sua aUa ricostituzione deU'impero coloniale perduto durante 1a rivoluzione. Pacifico r Algeria, dopoche venne
domata la rivoIta politico-religiosa di Abd-el-Kader. La Senegambia, sotto
l'amministrazione Faidherbe, raggiunse una floridezza non mai posseduta.
Napoleone sognava la costituzione di un impero colonia Ie africano, come
sognava la costituzione di un impero asiatico. A tale sropo oceupo la Cocincina nel1863, dopo aver nel 1857 preso parte aHa guerra contro la
Cina, per l'apertura dei portio Nel 1867 pose sotto il protettorato della
Francia il Camboge. In Oceania poi occupo la Nuova Caledonia. Nel 1853
Napoleone promosse·l'abolizione del dazio del Sund e del dazio della Schelda, rna sQVrattutto va ricordata altamente la protezione accordata a Ferdinando. di Lesseps per Ia sua grande opera del taglio deH'istmo di Suez,
contro gli ostacoIi enormi. che ad esso frapponeva l'Inghilterra. II taglio
deU'istmo di Suez ridono al Mediterraneo la sua importanta antica, portando il movimento mercantile verso Ie lndle e H Pacifico dana via del
Sud Africa alIa via pin eomoda e piu rapida del Mar ROSSQ. e colui che
iu strumento volenteroso della resurrezione Dolitiea d'Italia ebbe il vanto
dicontribuire anche a11a sua resurrezione e~onomica.
L'ultima impresa, cui si accinse Napoleone, doveva por-tare aHa
caduta deU'Impero. Egli aveva sognato di fare delrAmerica Latina una
confederazione daopporsi all'America Anglo-Sassone. La guerra del Messica incomincio nel 1861 per indurre il Messico a soddisfare Ie sue obbligazioni, d'accordo in sulle prime con l'Inghllterra,maassunse poi l'aspetto
di una grande guerra coloniale e fu combattuta dana sola Francia. Napoleone
offerse it trono di questa paese a MassimHiano d' Austria, sempre "per farsi
pel'donare da Casa d'Austria l'aiuto prestato all'ItaIia. Come enoto, l'impresa fini tragicamente con la fucilazione di Massimiliano d;A,ustria a1
III
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Cerro di las Campanas per opera di Escobed~, l?og~tenen.~ del capo,.repubblicano Iuarez, quando Ie truppe francesl. s~ f~rono ntlrate per lIm.:
posizione degli Stati Uniti, appen~ <;he questi sl:nebbero daDa gu~tta dl
secessione.
. . . . ..
. d'
Negli ultlmi anni, essen do I'imperatore infe~mo,. affievolito I; ~l'p9
e di spirito e diminuito dipotere da~a. nuova cosbtuzl.one, 10 c~au/Jmlsme
fr~nc~ 10 trasse alIa guerra fatale m un IDomento ~grande,lm~repara
zione.La caduta dell'impero segno il tramonto dellibero scamblO e?el
predominio politico-~conomico della Francia suI con~inente. Fu' ru~ca
grande' guerra continentale in cui l'Inghilterra non. 51 mescola5se: v mfiui la celerita: nuov;a dell'andamento, rna non meno il fatto 'che Ie forze e
Ie anibiziOfli dei due conteIidenti parevanQ equilibrarsi. .
.
,

3. Spagna. La Spagna aveva vedu.to alFepoca de~dispotismo mu~i
nato sotto Carlo HI rmotire Ie indu5trle e 1 commerm e~rgere quell mdustria catalana, chee~mche oggi tra Ie piilimportanti de~~ Spagna. Sotto
Cado IV Ie industrie decaddero ed esse perdettero ogm.Im.p~rtanz~ n~,l
periodo di guerra c.ontro Napoleo~e,durante il qu.ale penodo mcommclO
anche l'emancipaZlone delle colome.
.
Nel 1825 la Spagna, riunita lutta per la pnma volta entro u~~ ~ola
barriera doganale, applicD una tarif!a gen.era.Ie veramente pr~ibltiv~.
Nel 1862, quando gia il libero scamblO commClava ad. ~sse~ apphcat~ In
tutta Europa, la Spagna trasformo la sua tariffa .proiblt1va In. una tanffa
protezionistica, per passare definitivamente al hberos~amblo nel 1868.
Superati i torbidi e Ie guerre ci~, che l:hanno t:avagbata nel c~r~o del
secolo XIX fino aU'ultima restaurazlOne del Borbom,.ia Sp~~na ent:o m u?pedodo di lento progresso economico, ~algrad? la mstabllita e gil erron,
e persino il vecchio temperamento antleconOmlC? dello S~gnolo accenna
a modificarsi. La coltura della vite e la produzlO~e del vmo aumenta ~
migliora, acquista importanza l'industria minerana, che e:a. stata quasI
abbandonata sino dal 1600, si ricominciano a lavorare Ie mlmere .n~glett~
di piombo, rame, ferro ed argento e si lavora inten~a~ente la ~mlera ?l
mereurio di Almaden. Bilbao diviene n -centro pnn.c1paledeH l.ndu~trt~
mineraria. L'incapacita coloniale della Spagna ha ncevuto 0 e In. VI~ ?l
ricevere in quest'epoca it definitivo suggello: mentre. a~c?ra ~l pnnclplo
del secolo XIX essa occupava tra Ie potenze coloma~l 1l pnmo P?sto,
nell'era britannica eadde al quinto posto, ne Ie perdite yalser? a .msegnarle nulla. Cuba,. n:a1e am:IDinistrata, ?istru~te Ie pmntaglOm per
l'abolizione della schmvltil, era m pe"",etua nvoluzlOne.
4. Portogallo. n Portogallo che sotto Ia sag~ia. ammi~is~razi?n~ d~
Pombal era l'isorto e si era arricchito per 1'01'0, I dIam~nh, 1 ca:-lchl d.
canna da zucchero, ehe ricavava dalla sua maggior coloma, a~?o m completa rovina aU'epoca di Napoleone, e duro sotto la t~tela polit~ca ed economica deH'Inghilterra sino alia meta del seeoio. Ii Brasile,aecoghend~ la famiglia reale di Braganza fuggitiva, si dichiara indipende~te ed elegge lill~e
ratore un membro dena famiglia stessa; quando sopravvlene la !est:aurazlO:
ne, esso afl'erma aneora una volta la sua indipendenza e sc~oglie ~rmal
ogni legame politico ed economico 001 PortogaUo. Le colome affncane
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non prosperan~ p~r ?ifet~o di capitali e d'iniziative. II regime del Portogallo fu protezlOmshco smo al 1860, epoca in cui anche questo paese si
mette Bulla via del libero scambio.
5. Suizzera. Fino al 1848, fino a quando cioe non iu debeHata la dbellione seeessionista dei canioni cattolici, 1a Svizzera non costituisce una
unita economica. Nel 1848 Ie eose mutano e nel 1851 si costituisce
l'unionedoganalesvizzera. Le industrie della Svizzera, favorite daUa stato
ill pace della regione, av~vano avuto modo di fiorire e di consolidarsi. Esse
erano quasi tuUe antiche e si erano svolte ininterrottamente ; l'industria
della lana e dellino risalivano al Medio Evo, !'industria della seta era stata
importata dagIi Italiani nel XVI secolo e rinforzata dai Francesi neI secolo XVII; altrettanto si dica pure dell'industria deU'orologeria introdotta
da emigrati ugonotti a Ginevra nel secolo XVI e a Neufchatel suI principio
del secolo XVIII; l'epoca napoleonica aveva fatto sorgere anche l'industria
dellafilatura e tessitura del cotone e Ie industrie chimiche. NeU'era britannica, per l'ampIiarsi dei mezzi di comunicazione, comincia in Svizzera
a fiorire anche l'industria dei forestieri, ivi attirati dane bellezze naturali
e si svoIgono Ie industrie agricole e alimentari (latte, formaggi, eioceolato).
La grande ind?stria, aiutata, come nel Belgio, daI bloceo continentale, si
era a:ffermata In modo da non aver bisogno di alcuna protezione : i dazi
quindi di cui si circonda runiona sono assai miti. Dato il protezionismo
dominante in Europa, gli Svizzeri cercano sbocchi ~Itre Oceano. E solo
verso il 1860, quando Ie barriere doganali si. abbassano, che i prodotti svizzeri possono entrare liberamente negli altri Stati d'Europa, a1 momento
in cui anehe Ia sua orologeria, col tipo degli orologi a buon mercato, afferma
il suo assoluto primato.
.
6. Austria. Le guerre contro Napoleone avevano definitivamente rovinato Ie finanze austriache ; nel 1811 l'Austria dovette faHire : si ridusse
a~la meta I'interesse del deb~to pubblico e a 1/5 il valore della carta moneta
clrcolante e deHe monete dl bronzo. Un nuovo faHimento colpi l'impero
ne11816, epoea in cui Ia carta moneta fu svalutata del 40 %.
II Mettemieh, proseguendo il programma di Giuseppe II, riuni tutte Ie
provincie soggette a Casa d' Austria in due territori doganali; queUo tedeseo e slavo-italiano da una parte (salvo la Dalmazia, I'Istria e alcuni aUri
territori), e queUo ungherese dall'altra. La poIitica commerciale delI'Austria, proibitiva aH'estero, aiutava aH'intemo Ie imprese di navigazione
fiuviale (Danubio, Moldava, Elba) e creava il Lloyd austriaco (1807), che
spuntD prima a Trieste come societa di assicurazione.
Con La rivoluzione del 1848, condotta dalla piccola borghesia, si entI'D
suna via de-He riforme : fu aboIita la servitil della gleba, aboliti i privilegi
deU'aristocrazia, mitigata la tariffa daziaria, migliorate Ie istituzioni ec~
n?miche (p~ste, comunicazioni, uffici, leggi ece.). L'anima di questo moVlmento fu II barone von Bruck. L'Austria non riusci ad entrare nella leva
doganale germanica, perche ostacolata dana Prussia; cerco invece di uni;si
in lega {fogana!e con gli altri Stati d'Italia, rna qui pure ineontro un ostacolo insormontabile nell'opposizione del conte di Cavour.
Dopo la guerra del 1859, anche l' Austria passo al regime costituzio14 -
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nale rna non abbandono il pl'otezionismo. Solo !leI 1865ll m.mistero Bel0 il regime del libero scambio, il quale fu prosegulto Delle due
~~ ~~ Monarchia, dopo int~~dotta l~ forma dualistica (1867). Ma era
troppo tardi: la Prussia aveva gla preso II sopra~~nto e con la guerra del
1866 l'Austria venne espulsa anche dalla lega pohtica.

. d:'"

7. Germania. Con la caduta ill Napoleone no~ ,:"enne rista~ilito ~.
sacro romano impero, estinto nel 1806 e sostIt~uto per gli. Stati
ereilltari ill Casa d' Asburgo dall'impero austro-unganco. I 39 Stati tedesehi si uniscono nella lega germanica, in cui dominano, in contras~o aperto
o latente, l'Austria e la Prussia; ma il regime era deb ole e anarchico, data
la facolta di liberum veto garantita ad ogni membro ..Se no~. che dalla
Prussia parti il movimento ill una nUova lega. La PruSSIa stabili nel .181~1821 una tariffa doganale in senso liberista, sulla base della qua.Ie VIa V1a
furono stretti trattati con tutti gli Stati minori della Germama .. L.a ~
rlffa prussiana del 1818,rivedutane1l821, era p~rtata ~ modello dal.libensti inglesi. Le conillzioni territoriali del regno dl.PruSSIa erano p!lrtlcolarmente difficili. Nel 1815 si era rinnovato ad OCCldente 10 stato .dlcose che
una volta Nigeva in Oriente: mentre inf~tti u~a Y'0lta la ~ol~ma .separaya
i vecchi Stati del Brandeburgo dai nUOVI acqmstl (la yroymCl3. dl :rrusSla)
e solo con 1a spartizione della Polonia la Prussia ~ra rlUs.elta ~ rI~mre tu~to
il suo territorio in un corpo, ora invece con l'acqUlsto.d~l temtorl.r~nam la
Prussia aveva di nuovo al suo confine orientale paesl ill suo dommlO separati dal Regno. Vi era altres! incastri di altr~ S.tati in Prussia e territori
prussiani interclusi in altri Statio Questa SCISSlOne rendeva ab~astanza
difficile la costituzione di un sistema doganale .omog~ne.o se~~a I aC~,ordo
con gli Stati intermedi, e sia questa sciss!on~, sra raglom politIche pm ge. .
nerali trassero la Prussia al concetto dell Umone d~anale..
n primo paese che strinse lega doganale con la PrussIa fu il p~c~olo
ducato di Schwarzburg-Sondershausen ne11819, aUettato d!lUa cond~zIOt.t~
offertagli ill una percentuale cm:risponden!e a~a popolazIOne sugli utilI
che 10 Stato prussiano avrebbe ncavato dal dazl. n trat~to c~u~lus~ eccito Ie paIne degli Stati federali, m~ ben t~sto prev~lse il consIglio ill seguirne l'esempio. La lega doganale 81 pote dIre compmta ne11834~ quando
entrarono a farne parte i grandi Stati del centro e del mez~oglOrno, la
Sassonia, H Wurtemberg, l~ Bavie~a. In .quest? momenta I? sviluppo delle
industrie, la propaganda di FederICO LISt spmgono. a deslderar~ una. ta:
riffa pin protettiva di quella del 1821.: qu~lche dazlO ~od~rato In al~u~
rami industriali fu concesso, ma la tanffa S1 mantenne hbensta per raglOm
politiche, giacche la Prussia voleva ostacolare in ogni modo l'ingresso dell' Austria nella lega.
.
Di nuovo l' Austria nel 1853 col rinnovarsi della Lega fece presSlOne
per esserviannessa, facendo balenare il vasto disegt.t0 ~i un~ lega. dogahale di oItre 70 milioni di abitanti, che avrebbero rmmto gh Stab dena
Confederazione germanica agli Stati soggetti ana. Corona di A.sbur~o. ~a
r Austria uon intendeva piegarsi al libero scamblO e 1a Pm.ssm mIn~c.Clo
di usCir dalla Lega : la lite fu appianata con l'accordare all'lmpero VlCInO
dazi di favore ma non l'entrata nella lega doganale.
La lega doganale mantenne COS1 nel complesso la tariffa moderata
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d~l 1821 e quando nel 1860 tutte Ie Potenze europee cominciarono ad abbracciare illibero scambio. la Prussia si trovo in ottime condizioni per seguirelacon-entegenerale. I suoitrattati. del 1862-1865 sono ispirati perfettamente al libero scambio.
.
.

8. Danimarca. Le finanze della Danimarca al tramontare .(iell'impero
napoleonico ertmo tutt'altro che floride, come pocofelici erano state Ie
sue vicende politiche : essa aveva infatti perduto nel frattempo la Norvegiae !'isola di Heligoland. n cattivo stato delle sue finanze la costrmse a
circondarsi ill dazi relativamente alti, meramente fiscali peraltro, giacche la Danimarca non aveva industrie da proteggere: gli unici suoi prodotti erono i cereali ed il bestiame. Nel1863la Danimarcaaccennaadademe allibero scambio con r abolizione dei dazi di transito, ill esportazione,
i dazi differenziali sulle navi e piil specialmente con l'abolizione del darlo
del Sund (previo compeuso di 30 milioni e mezzo ill talleri). Nel 1864 la
Danimarca, subendo una nuova perdita, dovette cedere aHa Prussia 10
Schleswig-Holstein, cioe la regione dei ducati. Tuttavia H libero scambio
diede impulso aIle industrie agricole e gitto la Danimarca in un via nuova.
9. Svezia e NOFvegia. La Svezia ne11809 era stata spogliata della Finlandia dana Russia. Nel1815 H Congresso di Vienna Ie aggrego Ia Norvegia, fondando l'Unione scanillnava. Per cio che riguarda i dazi l'Unione
aveva solo importanza per Ie reciproche esenzioni doganali, perche nei
rapporti cogli Stati e~teri ciascuno Stato era autonomo. La Svezia fin
dal1860 passo al libero scambio. La Norvegia, per rimettere iu ordine Ie
sue dissestate finanze, dovette imporre dazi fiscali, i quali pero, a diffe'renza illquelli inglesi, che erano aiti e solo per Ie materie di Iusso, furono
piuttosto bassi, ma generali.

10. Russia. La Russia nel secolo XVIII era riuscita ad avere, con Pietro ilGrande. 10. sbocco suI mar Baltico, con Caterina II quello suI Mar
:Nero. Essa aveva fondato neI primo l'importante porto di Pietroburgo, nel
secondo quello ugualmente importante ill Odessa. Una immensa rete di
canali congiungeva i fiumi principali e Ie vie fluviali traversavano ormai
tutta la Russia. Questa grandiosa opera di canalizzazione era stata iniziata da Pietro il Grande e proseguita alacremen,te da Paolo I e da
Alessandro I. Circa la politica doganale Alessandro e Paolo oscillarono tra
il sistema proibitivo e quello protettivo; oscillazione dovuta in parteal:
earatte~e dei ?~e im~eratori, in parte alle condizioni politiche del paese.
Un ammlillstrazwne modello, ebbe la Russia dal 1823 al 1844 sotto il ministro Cancrin: si 'aboli la linea· doganale, che divideva la
Russia dalla Polonia, e si adotto una tariffa doganale, senza dubbio elevata e protezionistic:;t, ma tale da non addormentare !'industria nazionale
assicurandola eccessivamente di fronte alIa concorrenza estera.
•
La guerra di Crinlearivelo l'errore della politica retrograda dell'im. pe~atore Nicolo I, che contro 10 spirito traillzionale, da Pietro il grande in
pm,.av~va preso a isolare la Russia dalla civilta occidentale. Lo Czar Alessandro II, a illfferenza del suo predecessore, favon l'introduzione dene
strade ierrate, la trasformaziolledell'industria, chefino allora era stata
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monopolio di Stato e di nobili, in industria capita~sti~, cerco di attirare
in Russia i capitali esteri, mitigo profondamente il regIme doganale neUe
tariffe del 1857 e finalmente nel1867 abon la servitu della ~leba..
..
•
Malgrado ogni sforzo, la Russia non riusel a b~stare ~ SUO! stess; bl:
sogni e tanto meno a far concorrenza aIle industne degn. altn paesl sm
merc~ti esterL Solo negli Stati balcanici essa ebbe una certa infln~nza, sempre rimanendo peraitro dal lato economico inferiore aU' Austria: tanto
che la Russia, pur possedendo Ie bocch~ del Danubio dal 1812 al 1878,
non curo la manutenzione del suo iratto dl fiume.
11. Stati balcanici. L'influenza dell' Austria nei paesi balcanici e~
esclusiva 0 quasi fino al 1856. Dopo it 1856 sopravvengono Ie pote.nze OCC1dentali, ma !'influenza den' Austria si mantenne pur sempre conslderevole
e resto esclusiva in Serbia.
. . .
.
La Greda fino al 1829 non ebbe un commerCI~ nazlOnale. I ~ercan~
greci erano dispersi nen'Orie~te mussulmano, coshtuendo con gh Armem
gli intermediari del commerclO turco.
..
.
Raggiunta 1'unita (1829), nac9u~ ~n comm~rCl? nazlOnale, che Sl
riaccese negli stessi luoghi deH'antlchlta.' La G~ecla SI soll~va daUo. staf:o
semiasiatico in cui l'aveva fatta cadere l'anhca separazlOne dall OCCIdente e piu dominio turco ; rna laproduzione naturale e modesta e
!'industria in fasce.
. . d tri
La Turchia e un paese stazionario, in c~i l'~gncol~ura e l~ III ~s .e
durano in condizioni arcaiche. I porti erano 1 soli centn fio~enti per I atti:
vita ivi portata dagli Ocddentali, i qu~li non tr~ttava~o dlrettamente COl
Turchi, ma con gli intermediari: G~ecl, ~rmem, ~b~el.
~
.
Politicamente il contegno degh Stab europe! dl fron~e ana Turcma
e contradittorio e irregolare : da una parte. eSSl cerc~n~ d.l ~an~~ere ~I
Sultano i suoi domini, dan'altra tendono ad l~p~dromrsl lembi dl temtorii ottomani. Costantinopoli era una volta I umco por~ Imp?rtante deUa
Turchia, perche ivi si accentrava artificialmente tutt? ilmoVlill~n~o C?mmerciale. Col 1856 ando perduto per Costantinopoli questa 'pn~egIo e
anche gli altri porti acquistarono importanza per la lora sfera d affarl.

il

?i

12. Estremo Oriente. Fino al 1840,la Cina non stringeva tratiati e ~
commercio cogli stranieri era semplicemente toUerato. Quan~o verso iI
1840 la Cina fu fatta accorta dell'enorme danno che Ie era ~aglOn.a~o da:
gli Inglesi coH'importazione dell'oppio, ~tab~li Ia chiusura dl tuttI! ,?ortI
aIle navi estere. La famosa guerra dell oppJO (1840-42), mossa ?agb In:
glesi, condusse all'apertura a! comI?erdo europeo d! cinq.ue portI, ~ra c~
Canton e Shangai e aHa ceSSlOne dl Hong-Kong all InghIlt~rra .. Cm trat.
tatidi Tien-Tsin del 1855 e di Pekino nel 1860 furono aperb agh Europel
altri sei portio
.
.
..
.
n Giappone era ancor piu della Cma chmso agh Europel: ~ P~rtogh.e~l
vi avevano avuto accesso e vi avevano condotto una quanhta 01 gesmtI,
che erano riusciti a convertire al cristianesim.o mo1t~ giappone.si ; .ma ,la reazione contro di loro, fomentata dana gelosla degli Olandesl: rIUSCl a. f~~
cacciare i Portoghesi dal Giappone. AHa 101'0 c,acciata s~~Ulr~no orrl~lli
martirii dei missionari cristiani e dei giapponesl converbtl. ClO avvemva

nell641. Solo gli Olandesi si mantennero a Zuscima in condizioni umilianti. continuando un modesto commercio eoi Giapponesi.
Fu per opera dell'!lmericano Perry che neI 1854 si aprirono i porti
giapptmesi agU EUI'opei. La rivoluzione del 1868, che segna il ritorno al potere del JVlikado e Ia caduta deno Scioguu, trasse il Giappone in modo
l'cpentino e ancora oggi non troppo chiarit;) suHa via della civilta europea.
13. Stali Uniti d'America .. L'Unione Americana che aU'epoca della
snafondazione constava di 13 Stati, acquisto col trattato di Versailles (1783)
iIretroterra eia Luisianajnglese. Nel1803 gli Stati Uniti comperarono da
Napoleoue per 80 milioni1a Luisiana francese, Nel 1819 ottennero dalla
Spagna Ia cessione della Florida e nel1841 acquistarono il Texas gia soggctto al Messico, che passava spontaneamente sotto gli Stati Uniti. Ii
Messico mosse percioguerra agli Stati Uniti e ne guadagno, oItre Ia perdita
del Texas, quella deHa California. Nel 1846 gli Stati. Uuiti acquistarono
dagli Inglesi Ie terre pili a nord, lungo il Pacifico: neI 1864 comperarono
dana RUflSia l'Alaska. L'opposizione tra il Nord e il Sud si richiama ai
primi tempi della confederazione ed era di varia natura: politica, economica, sociale : il Nord aveva tendenza a esaItare i poteri della Confederazionc,ilSud ariconoscere la sovranita dei singoli Stati, il Nord e il dominic
della piccola e media proprieta e della evoluzione industriale, iI Sud e agricoloelatifondistaa sistema di piantagion~. n Nord quindi vuoI protezione,
ilSudelibero-scambista, il Nord e democratico (nel senso europeo), U Slxd
~ aristocratico e a regime schlavistico.
All'epoca dena lorocostituzione il dissesto delle finanze degli Stati
Uniti, che emno faIliti per ben 160 milioni di doHari, Ii costrinse a circondarsi
di dazi fiscali (1783). In questo regime e pih ancora durante il blocco continentale si svilupparono negli Stati del Nord Ie industrie, e chiesero protezione. Gli Stati a piantagione del Sud tendevano invece a man tenere
un assoluto liberismo, e l'antagonismo era complicato dane condizioni
delle finanze, poiche i dazi ai confini erano il cespite principale della Con..
federazione. La lotta tra gli Stati del Nord e gJi Stati del Sud·assunse un
carattereetico, perche negli Stati del Nord era forte il movimento per l'abolizione della schlavitu. Si ebbero vari periodi, libero scambio 0 protezione,a
seconda che furono al potere uomini del Nord 0 del Sud e a seconda che
Ie finanze dell'Unioue furono floride 0 dissestate. Regno il protezionismo
dal1816 all846, ilUbero scambio da! 1846al1860. La vittoria dei libero
scambisti del Sud to.cco il suo apogeo con Ia tariffa del 1857.
n Cl'ak finanziario del 1857 indusse a stabilire dazi fiscali per colmare
ilile{icit, i protezionisti ne trassero profitto per intens:i.ficare Ia lora campagna, finche il contrasto tra gli Stati del Nord e gli Stati del Sud si
Ieee COS! aspro che questi nel 1860 dichiararono di voler costituire una
Unione federale separata e indipendente. Gli Stati del Nord non riconobhero questa pretesa e scoppio tra Ie due parti dell' Unione una guerra
micidiaIe~ in cui la. superiorita di massa del Nord e da ultimo il. genio di
Ulisse Grant. trionfarono sulle superiorita di discipIina, educazione,taJe..nto e condotta militare del Sud. La guerra di secessione, finita nel 1865,
suggello l'abolizione della schiavitu, il ritorno al protezionismo, la vittoria
delle tendenze centralistiehe, rappresentate dal partito repubblicano,
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che ha sua base nel Nord, in antitesi al partito. democratico, che ha sua base
nel Sud :nomi di partiti puramente convenzionali e americani.
Fu grande merito degli Stati Uniti ravel' cre;ato un organico sistema
di rapide e intense comunicazioni il quale concerto permise 10 sfrutlamenro delle regioni interne. Si cominci6 dapprima una vasta camilizzazione (1808-1825), che opero la congiunzione dei grandi laghl mediante
il canale Erie con l'Hudson e genero 10 sviluppo gigantesco di New
York. Non erano aneora terminate Ie opere di canalizzazione disegnate. allorche sopravvenne l'era delle costruzioni ferroviarie. Si abbandono la
eostruzione delle ferrovie a imprese private, perehe la CODcorrenza ne
aumentasse il numero e migliorasse il servizio, e si concessero lungo Ie linee
ferroviarie striscie di terreno gratuitamen.te per favorire la colonizzazione
degli Stati interru.
.
Con questo era preparata 1a colonizzazione e 10 siruttamento degli
immensi territori del continente nord-americano. Le terre dell'interno
passate dalla Corona francese alia Corona inglese e da questa agli Stati
Uniti e cresciute dalle successive aggregazioni a danno degli Stab confinanti, costituirono un incommensurabile demanio .federale, dal quale erano
solo eccettuati i territori indiani. Le du.e pill grandi e originarie affermazioni del potere centrale delle Confederazione furono appunto Ie dogane
e la terra. L'attuazione di questo sistema accentrativo non fu senza opposizione da parte di alcuni degli Stati Confederati: ma il principio riusci
sin dalle origini ad imporsi per Ia necessita di seguire una politica uniforme.
Nel1790 fn istituito il Land Office per Ia catastazione e la distribuzione
di questo demanio federale.- Una volta compiute Ie opere di catasro, si
passo alia vendita all' as'ta~ Lo Stato era allora in grandi bisogni flnanziati. Si procedette alla vendita a grandi Iotti di non meno di 640 acti,
ossia di circa 180 ettari. n sistema adottato fece fiorire su vasta scala Ia
speculazione, ehe approfittava delle strettezze finanziarie della Stato per
comprare e rivendere a piccoli lotti e a prezzi elevatissimi Ie terre ~ccapar
rate. Lo scopo di favorire Ia messa in coltura delle terre non vemva. raggiunto e do indusse il governo federale a mutar sistema. Nel 1800 Sl stabili che Ie terre fossero vendute aero per acroal prezzo di due dollan all'acro, con pagamento rateale in quattro anni. n nuovo sistema n9n scoraggio Ia speculazione, perche il pagamento rateale permetteva l'accaparramento di terri tori estesissimi che venivano pagati coi proventi delle prime vendite. Era un vero e proprio giuoco di borsa su terreni, anziche su
titoli. Si speculava suI valore che i terreni potevano acquistare in futuro.
Nel1820 si ritorno alIa vendita a contanti a 1,25 doUari all' aero, accordando
speciali favori di mora nel pagamento ai coloni, ehe avessero acquistate
Ie terre non oltr" Ja misura di 600 acri e che potevano pagade. Questa
politica pill razionale, frutto deU'esperienza, ottenne l'efIeUo di avviare
verso l' America una llumana di emigranti e capitali inglesi. Se non
ehe l'affiusso di capitali fece creseere immensamente i prezzi di tutte Ie
merci, producendo una crisi, che indebito Ia maggior parte dei coloni e rese
10ro impossihile l'acquisto delle terre. S'inizio in America quel fenomeno
che gia si era verificato in Australia: 10 squatting.
1 eoloni espropriati si ritirarono nell'interno, prendelldo pos~ess~
illegittimo delle terre illeolte non aneora catastate: e una volta raggmnh
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dana catastazione, di nuovo, seguendo la necessita e 10 spirito inglese, si
spingevano pill oltre verso Ie terre vergini den'interno. Ma intanro di fronte
a questo irregolare stato di cose, neHa democrazia americana prese a delinearsi un pdncipio nuovo : che ogni cittadino americano maggiorenne dovesse aver diritto ad una parcella di terreno. Un primo riconoscimento di
questa tendenza si ebbe nel 1841 con l'act of preemption, per il quale veniva concesso di acquistare a prezzo di favore fino a 160 acri di terreno
cQnfinante: nel 1862 si ebbe Ia vittQfia decisiva con Ia legge dell'« home
stead», celebrata come Ia «Magna Charta» del colono inglese. Ogni cittadino di anni 21 poteva ottenere gratuitamente, merce Ie sole spese di registrazione, un lotto di 160 acri alia condizione di mettere il territorio a
coltura, di occuparlo entr~ sei mesi, e non rimanere assente per pill di sei
mesi, di possederlo, secondo i casi, per 5 ovvero per 7 anni, passato il quale
periodo, se Ie condizioni erano raggiunte, il possesso si trasformava in proprieta. Venivano anche fatte concessioni speciali riguardo al pagamenro
dell'imposta e l'insequestrahilita del territorio, quando i coloni ne facessero domanda ai singoli Stati;
La messa in coltura delle terre interne e principalmente opera dei
farmers e sovrattutto degli squatters. La produzione agricol~ america;:ta
crebbe straordinariamente a datare dal 1850. A fianco tuttavla della PiCcola proprieta (piccola nel concetto degli Stati Uniti) veniva iniziandosi
anche il latifondo, formatosi per mezzo di vendite in blocco 0 per
mezzo di concessioni di grandi appezzamenti di territorio a societa di
costruzioni, imprese di canalizzazione e ferroviarie. La grande. proprieta
rimase per molto tempo in posizione subordinata rispetto alla pIccola proprieta, ma con }'incremento del regime capitalistico, che mediante la coltum intensiva muoveva lotta al sistema di coltura estensivo dei jarmees.
venne ad operarsi a datare dal 1880 una trasformazione, H cui svolgimfnto
appartiene al periodo successivo.
14. America cenirale e meridionale. Dopo l'emancipazione dana Spagna il Messico si costitui a grande Stato indipendente ; ma, agitato da discm'die interne, perdette di fronte agli Stati Uniti il Texas e la California,
riducendosi quasi alIa meta. Nel 1827 si cinse di una barriera doganale.
Le male condizioni economiche e Ia pessima politica finanziaria determinarono la sua inadempienza di fronte alia Francia ed all'Inghilterra e 8i ebbe
quella guerra che va sotto il nome di guerra ?ei ({ COUp-OilS ». L'impe:ator~
Napoleone, con l'idea di redimere questa reglODe dan mfluenza degli Stall
Uniti e ingraziarsi casa d' Austria, invito al trono Massimilia~o d' A.USh"i:ll:
Fu I'atto pill inconsulto e imprevidente di Napoleone III. Gli Stat! Umtt
erano ancora impegnati nella guerra ill secessione ; ma era facile immaginare che una volta liberi di 5e stessi, non avrebbero permesso una COS!
grave infrazione aHa dottrina di Monroe. Cosiavvenne, e di fronte aU'aUitudine minacc;iosa degU Stati Uniti, che si rifiutarol1o a qualunque concessione ill forma, Napoleone chino il capo e ritiro Ie milizie. L'infelice
MasSimili~no pago con ·la vita Ia Sua veUeifa
L'~pero si tr~sformo in Repubblica dittatoriale sotto Benito
che I'1usci ad aSSIcurare per il Messico un
di
e di
e di lavoro fecondo. n Messico "".•""""" f,e!1A~erneJ[]te

"'-
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n Centro America alberga cinque piccoli Stati in perpetue convwsioni.
che non permettono 10 svolgersi di una tranq'lilla e pacifica economia. La
baseprincipaledeUa loroeconomia eIa produzione e il commercio del cafie.
L'importanza politica e data dalla speciale situazione delioro territorio tra il Golfo del Messico e l'Oceano Pacifico. Lo strozzamento del territorio al punto ill congiunzione delle due granill masse continentali determino ab antiquo ilpullulare de progetti di canalizzazione. I primi disegni si
richiamarono al periodo della conquista, e furono avversati dai Gesuiti
per la ragione che era imprudente e temerario alterare l'assetto geografico
determinato dal Creatore. Sotto Carlo III, il despota illuminato di cui ab-biamo gia parIato, si ripresero, ma vennero di nuovo a cadere con la sua
morte. Nell'epoca moderna Ie vie studiate pel canale si possono considerare tre: quella di Teuantepec, quella di Nicaragua, quella di Panama. La
costruzione del canale osciUo tra la via di Nicaragua e quella del Panama,
alla quale ultima si dichiararono favorevoli Napoleoue ed anche Massirniliano. Lesseps, che aveva gia portato ad esecuzione il canale di Suez, fu
incarieato del nuovo progetto e s'intraprese la raccolta di capitali. Intanto periva Massimiliano, cadeva Napoleone, una quantita di ostacoli
tecnici e poHtici e una quantita d'interessi si aggrovigliavano attorno aHa
Compagnia e l'attivita di questa, invece di terminare con un trionfo.
come era accaduto, sotto l'egida di Napoleone, pel canale di Suez, si
chiuse con un immane fallimento e l'abbandono dei lavon, che furono
:in seguito assunti dagli Stati Uniti.
La Columbia, n Venezuela, l'Equatore vissero Del periodo britannico
in condizioni economiche primitive e politicamente turbolente.
n Brasile si costitui a Stato indipendente nell' epoca napoleonica
sotta un ramo della casa di Braganza. Data la sua grande estensione e Ie
immense riechezze, si poteva sperare un avvenire felice e florido al pari
degli Stati Uniti. Se non che i luoghi interni sono di molto inferiori per
condizioni climatiche, e inoUre il Brasile, ehe non raggiunge H Pacifico,
non pote risolvere it problema delle comunicazioni nella forma imper:iale,
in cui seppero farIo gli Stati Uniti.
Le coliure, in cui si svolge l'economia del Brasile sono il cotone e il
cafie con prevalenza del cotone fino al 1855, con prevalenza del cam~ da
queHa data in poi. La coUura intensiva di questo prodotto subtropieale
era connessa allavoro servile, per cui la campagna antischiavista produsse gravi clannL
.
L'Inghilterra assunse in queste regioni il compito della civilta, si
arrogo il diritto eli visita sulle navi e dal ] 855 esercito una severa sorveglian.,.
za verso Ie navi negriere. Si svolse aHora un fenomeno unico a1 mondo :
gli Stati del Nord si diedero all'allevamento degH schiavi a favore degii
Stati del Sud.
Questo staio di cose non poteva durare, data Ia tendenza deU'umanita e della politica mondiale e H progresso della stessa eeonomia, oude dal
1857 si iniziano i progetti per l'abolizione definitiva della schiavitu proclamata col 1867. Ne il Brasile ebbe a pentirsi; perche,dall'abolizione d~na
schiavitu data, con un crescendo continuo, 10 sviluppo demografico. specialmente per effetto dell'immigrazioue.
L' Argentina, rUruguay, il Paraguay erano Stati pre~soche cbiusi agli
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stranieri. La politica esclusivistica spagnola si perpetuava in questi Stati,
ene pur~ godevano ormai dell'indipendenza politica. Lo sviluppo di questerepubbliche incomincia solo coll'aboHzione delle altissime tarifie doganaH, neL 1852 per l'Argentina, nel 1853 per l'Uruguay e nel 1855 per il
Paraguay: ed allora ha inizio l'opera di colonizzazione ,e di messa in coltura.
Negli Stati dell' America meridionale la posizione economica predominante nel periodo britannico e la politica piu saggia e tenuta dal Cile.
n Cile fn il primo Stato d'America che si dedico alia coltura su vasta scala
dei cerea1i e divenne il granaio dell'America setteritrionale, specialmente
degli Stati Uniti. fin verso il 1850, cioe fino a quando l'economia cerealicola degli Stati Uniti pote bastare a se stessa, anzi provvedere all'app:rovvigionamento europeo. Precluso il mercato degli Stati Uniti, il Cile conquisto
quelio australiano ed una volta che anche questo Ie fu ristretto, divenne
il fornitore deIl'Inghilterra. La sua importanza non epera solo cerealicola :
anche Ie industrie estrattive tengono un posto eminente. Vi e a questo proposito un'antica difierenza sociale ed etica tra il CUe e gli altri
Stati ibero':americani nel modo di apprezzare !'industria estrattiva: mentre occuparsi ill essa e considerato altrove opera bassa e volgare, al Cile
questa industria gode di tutta la stima che Ia nostra civilta Ie attribuisce.
Anche neUe vie di comunicazione il Cile ha il primo posto: fu il primo
Stato d' America che uso la marina a vapore., ','
Peru e Bolivia hanno in questo periodo scarsa, imporlanza per Ie
loro primitive condizioni economiche. La Bolivia, Stato interno, ha precluse Ie vie del mare, il Peru ha vie aperte ed e anelie deco di minerali:
argento, oro, mercurio, per il qnale_ pera ebbe a soffrire la concorrenza degli
Stati Uniti.
Dal 1845 nuova fonte di ricchezza per il Peru fu la scoperta di immensi depositi di guano.

15. A/rica. Nel secolo XIX anche l'Africa settentrionale si risolleva
(l,alletargo nel quale erano cadute tuite Ie regioni depresse ed imbarbarite
sotto il marasma o t t o m a n o . '
Una trasformazione grandiosa, ma in parte avventurosa e meteorica,
si ha in Egitto.
Scosso daIla conquista effimera, ehe parve un capriccio di Napoleone
ed era un sogno troppo vasto, senti il soffio dena civilta europea. Napoleone
penso aH'apertura deH'istmo di Suez, vagheggiata sin dal500 da Venezia:
ile 10 dissuasero, oUre Ie circostanze, i calcoli errati dei matematici,
che stabilivano un dislivello eonsiderevole tra i due mari.
Dimostratisi falsi i vecchi cakoli, il progetto fu ripreso e assunto da
Lesseps, Ia cui tenacia peraltro a nulla sarebbe valsa, data l'ostilitil. dell'Inghilterra, che temeva per l'aunullamento della sua Colonia del Capo,
senza il favore di Napoleone III e del Kedive d'Egitto Ismail P'ascia.
Nel 1869 la colossale impresa fu raggiunta e fu un grande evento per
l'Egitto: l'operll. fu integrata dalla costruzione di linee ferroviarie. Alessandria riconquisto interamente l'antico splendore. Ismail Pascia vagheggio il sogno di una conquista civile e politiea di tutta l' Africa, inalberando
Uvessillo dell'abolizione della schiavitil. Secondato da esploratori inglesi
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ed anche italiani, opera la penetrazione politica dell'interno, occupo Ie
coste del Mar Rosso, raggiunse l'Oceano Indiano. fondando uno Stato, che
abbracciava tutto il Nord Est dell'Africa dal Meillterraneo e dal Mar
Rosso al'Equatore.Se non che, giunto all'apogeo della sua potenza, 1'Egitto fu trascinato dai propositi ill conquista ad una illsastrosa guerra colI'Abissinia, incuneata nei possessi egiziani, la quale si termino con un duplice.immenso disastro neI1875 e nel 1876. Le forti spese ill guerra e di
riscatto dei prigiomeri ebbero stremato Ie finanze egiziane, Ie speculazioni fantastiche, alle quali si gitto in braccio il sovrano, aggravarono il
male. Ii Kedive iu costretto ad alien are tutte Ie aziom del canale di
Suez, chepassarono in mane dell'Inghilterra, fa quale si vide COS! padrona
del canale ..
Le finanze egiziane furono soitoposte a controllo europeo e nel 1879
il Kedive fu costretto ad abdicare in favore del figliuolo. Nel 1881 successe un moto rlvoluzionario, per opera ill un audace soldato, Araby
Pascia, mppresentante dei diritti nazionali egiziani di fronte all'invadenza europea .. Gli Iuglesi, sotto il pretesto di difendere i 101'0 connazionali, bombardaronola citta ill Alessandria, sbarcarono snIle coste egiziane,
conquistarono la citta del Cairo e si stabilirono in Egitto (ottobre 1882).
L'Italia in questo tempo fu invitata ad intervenire, ma essendo al potere Mancini, il pin puro rappresentante della Sinistra democratica, questi
si ricuso. assecondato da tutta la stampa italiana, che considerava un
misfatto contrastare 1a patriottica e ardimentosa insurrezione di Araby
Pascia, repl1tato it-Garibaldi d'Egitto e paragonato, dopo la sua caduta,
all'Ettore troiano.
L'Egitto, venuto in potere deU'Inghilterra, non fu annesso come colonia, ma conservata neUe forme la sovranita egiziana. Ma il calice non
era ancora tuito vuotato. Accentuatasi 1a debolezza dell'Egitto, Mohamed-AIDed (il Mahdi), inalberando il vessillo religioso e proclamandosi il
profeta, rieonquisto H Sudan, distrusse l'impero, ristabili it regime sehiavistico.Di nuovol'Italia fu invitata dagli Inglesi e di nuovo, perdurando
gli stessi coneetti politici, fu risposto con un netto rifiuto.
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CAPITOLO

XXVIII.

L'lulia nel periodo Inglese.
1. La Rivoluzione fran,cese asservi la Repubblica di Venezia all' Austria enell'era del blocco spense il commercio genovese. Le regioni interne,
la Toscana e anche 10 Stato della Chiesa e il Regno di Napoli conservavano
traccie pili 0 meno profonde dell'opera del dispotismo illuminato e runione alIa Francia durante l'impero abbatte Ie baITiere· doganali interne,
menire il bloceo continentale aveva anche in ltalia soUevato Ie industrie
ed eccitato il commercio di terra. Ii maggior beneficio peraltro fu il risveglio del sentimento nazionale e l'aspirazio~e ad una larga unita politica
cd economica.
La Restaurazione, anche dal lato economico, segno Del eomplesso un
regresso. Tuttavia l'andament9 delle cose non fu identico in tutte Ie
regioni.
..
II paese che meno ebbe a soffrire della restaurazione fu la Toscana.
La Casa di Lorena :;tveva Iasdato,di se buona memoria ne traligno dan'antieo suo carattere.
_ .
'
Furonoriprese Ie opere di bQriifica, condotta a, terminc queUa del
lago di Bientina, aboliti alcuni divieti d'importaziope e di esportazione,
che erano stati introdotti di nuovo nel 1791. Si diede nuovo impulso a1l'industria del ferro, sottraendola al monopolio governativo, cui rimase
soItanto la proprieta delle miniere den'isola d'Elba. Si crea~ono in. quel
ill Volterra Ie importanti industrie del borace. e del rame, Sl favonrono
!'industria della seta, quella della cart~ e della paglia, Ja quale si diffuse
specialmente in tutta la valle deU' Amo, Ie industrie di carattere artistico,
come queUe del bronzo, del marmo, deU'alabastroecc. Costituivano generl principali di esportazione per la Toscana olio, carne, b.estia?Ie, legna
da costruzione e i fabbricati delle industrie suddette. AppalOno mvece all'importazione i cereali, tessuti di lana, cotone, prodotticoloniali e negli
anni in cui l'uva fu eolpita da malattia anche il vino. Alla meta del secolo, dal 44al 60, vennero aperti al commercio (e. fu ilpri~o paes~ a~
canto al Piemonte che iniziasse in Italia la costruzlOne di reh ferrovIane
in pro del commercio) diversi tronchi di feITovia, Firenze-Pis~, Pi~-Li
vorno, Lucca-Pisa, ed infine si intraprese anche la costruzlOne (lella
linea maremmana.
Livorno e il rnaggior porto del Tirreno, ed haper urticoto. principale
il commercio dei cereali.
.
AlIa meta del secolo il quadro si oscura anche perla Toscana. La peronospora rovinb una delle principali fonti di prosperita e l'occupazione
austriaca del 1848 umilib il popolo e dissestO la finanza.
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2. La Lombardia e-Ia Venezia, congiunte ormai a datare da11815sotto
il camune servaggio, costituiscono Ie regioni in cui la restaurazione fu piu
duramente sentita.
Dalla piu grande altezza si precipitava nel destino piu ignominioso.
Dopo aver formato il nudeo del regno italico, Ja Lombardia e laVenezia
non ritornarono sotto un regime autonomo nazionale, bensi satto una
dominazione straniera, che il risveglio del sentimento nazionale durante
il penodo napoleonico iaceva sentire piu dura. Anche dal punto di vista
economico il periodo napoleonico aveva creato interessi e suscitato speranze, cha ora venivano a cadere. n terotorio del regno Lombardo-Veneto era inferiore a quello del regno italico, ed erano chiusi i mercati naturali verso i pof1;i italiani, come Genova, e verso gli altri paesi italiani.
Casa d'Austria ripigliava la sua vecchia politica, ill cui ora si avvertiva
meglio il danno e 1a vergogna : congiungere Ie due belle regioni ai terotori ereditari anche dal punto di vista economico, facendone il mercato
di sbocco delle merd di Austria, di Moravia e ill Boemia. Certamente
l'amministrnzione era buona, 1a manutenzione delle strade eccellente ; ma
icommerci erano tagliati 0 trascinati per vie aJ:'tijiciose. Dal1817 fu emesso
il divieto assoluto diimportazione di colonialiper la-via di G;enova, eVenezia era sbarrata dalla linea daziaria suI Mincio. Tuttoil traffieo doveva
affiuire al porto remoto di Tneste. Le relazioni dubbie -con 10 Stato ill Sardegna erano talora aggravate da vere guerre doganali. Gti sforzi per la
creazione dell'industria mcontravano un duplice ordine d.i difficolta:
gli ostacoli posti alla libera circolazione delle merci per Ie vie natu'rati del
traffleo e Ie persecuzioni poliziesche contro ognimiziativa e contro ogni
agglomerazione operaia. Le varie imprese tentate dal conte Feperi~ Con.;.
falonieri ne danno testimonianza dolorosa ed evidente.
.
L'italianitfl e l'inteUettua:tita non era mai stata COS! viva in Lombardia. come ne~periodo della dominazione francese ed austriaca: e in un
eosiffatto periodo l'Austria parve voler seguire in Lombardia q~Iella politica di mesc:olam;a delle nazionaHta ehe cosi felicemente 0 sClaguratamente, ma senza spirito malvagio,le era riuscita in altre pam dell'impero.
Non meraviglia quindi se il sentimento nazionale trovo nel disagio economicoe piunelle cause evidenti del disagio un alleato nel movimento di
liberazione daUo straniero.
3. Nel reame di Napoli vigeva un protezionismo elevato ed applicate
sema criterio. I dazi anfmontavano al 100 e sino al 150 % ad valorem,
con carattere proiliitivo 0 fiscale, non rivolti alIa protezione di alcuna industria. Le poche industrie esistenti in stile di fabbricaerano in mano d.i
stranieri ; l'industria della carta in mano del Francesi, l'industria del cotone (tessuti grossolani) in mano degli Svizzeri, Ie industrie minetarie
siciliane, zolio, saline,vini, furono per lungo tempo in mauo agli Inglesi,
i quali in Sicilia avevano una posizione privilegiata sin .dal tempo in cui
nell'isola si erano ritirati i Borboni fuggenti davanti all'mvasione francese. L'unica industria in mane ai Napoletani era la tess~tura della lana,
('he produceva stoffe grossolane.
Durante il blocco-Ia Sicilia inizio la coltivazionedel cotone ehe mantenne fino a qu!:!nd~ non pote piil resistere alla concorrenza americana.
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n sistema doganaIe- quasi proibitivo faceva SI ehe Ie entrate doganali
fossero scarse, mentre fioriva il contrabbando. I dazi di transito erano
assai elevati ed applieati anche questi senza discernimento: infatti per
parecchio tempo Ie navi siciliane furono tassate del 20 % in piu delle
navi straniere. Si persiste in questo errore senza accorgersene per ben 10
anni. Nell836 si comincio a mutare indirizzo circa il modo assurdo con cui
si sfruttavano Ie miniere siciliane : per consiglio di un francese si limito
la produzione ad % e si concessero tutte Ie miniere della Sicilia ad una
societit francese per 10 anni.
Col 1846 si presero a concludere anche da parte del Reame di Napoli
alcuni trattati commerciali basati suI principio della reciprocitit.
n commercio estero del regno di Napoli era fatto quasi interamente
per via di mare. Le nazioni piu in relaz~o~e commer?iale .con qu~sto
paese erano l' Austria, l'Inghilterra, che. VI .lmportava I ~uOl .cotom, Ia
Francia, che vi importava lana e seta, e II PlemQnte : rna il regIme doganaleadottato dai Borboni iu causa non ultima che l'Inghilterra si volgesse
contrQ il reame d.i Napoli, tanto piu che la posizione predominante era
stata a poco a poco conquistata dana Francia.
l

1

4. Nel!o Stato della Chiesa si ha 10 spettacolo ill un accentuato ristagno economico: l'agricoltura condotta senza metodi razionali, Ie industrie quasi nulle. tranne alcune di carattere ecclesiastico, l'aUevamento
del bestiame in condizioni primitive, la produzione vinicola non organizzata commercialmente, il commercio ostacolato daUe alte tarifie, che rendevano proficuo solo il contrabbando e dalle diffi.cili e lente operazioni
doganali : il sistema era pero mitigato dal regime dei porti franehi e delle
franchigie Dei luoghi di fiera (Civitavecchia, Ancona, Sinigaglia). Una
grande opera nel territorio del Regno di Napoli fu compiuta d'iniziativa
privata: H prosciugamento dellago di FuciD(~ per opera di Casa Torlonia.
5. Anche nel Piemonte il governo restaurato applico una tariffa protettiva altissima, che variava dall'80 al150 % suI valore delle merci. Era
tuttavia un protezionismo vero, e quindi un sistema pili logico di queUo
napoletano, che, sebbene favorisse H contrabbando e in parte la conservazione degli antichi metodi imperietti di fabbricazione, e danneggiasse
Ie finanze, riducendo Ie entrate doganali, valse in parte ad aiutare 10 sviluppo di alcune industrie, come queUa deUa seta, dei tappeti, delle chincaglierie. dei lavori in metallo.
Di questo protezionismo sentiva grave danno Genova. n movimento
commerciale di Genova era inferiore a quello di Livorno e questo stato di
depressione economica insieme col ricordo deH'antica, sia pur formale,
indipendenza. gt:mero il vivo antagonismo deU'antica Superba c~ntro i
nuovi domina tori piemontesi.
Le cose migliorarono alquanto coll'avvento di Carlo Alberto. n regime di minor costrizione giovo aU'industria ed alcuni dazi furono mitigati: si vagheggio anche l'unione doganale con gli StaH d'Italia, per 10 meno coilo Stato della Chiesa e la Toscana. Ma it trionfo dei nuovi principi
si ebbe con l'avvento a1 Ministero di Cavour nel 1851. II dazio suI vino Iu
ridotto da 120 lire l'ettolitro a L. 10 e pei vini di lusso a 14: il dazio suI
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grano dapprima ridottO (1850-1853) fini con l'esserabolito (1854):' COSt
i dazi sulle derrate, come tutti i dazisui manufatti vennero abbassati.
Questa applicazione moderata del libero scaI~u*~,era ~tto, oltre ?~e
. delle idee economiche di Cavour, anche del desldeno. che il grande IIllnl:-.
stro nutnva, di amicarsi Ie potenze occidentali, cioe la Francia e rInghilterra poiche 1a prima per 10 spirito umanitario efeducazioneeconomica'di Napoleone III, la secon.da p~r rimp~o d~ll~"ilUovecl~ssi. din:
genti volgevano allibero sca~lO. D~ qu~~ liberta ill comme~lO nsenti
molto vantaggio Genova, die Vide CO~l !lpnrsi all.e sue spalle un n~~ p~ese
che a lei ricorreva per i suoi approvvIglOnamenti e per Ie s~e ~pedizio:u..
Favorirono 10 sviluppo di Genova le,nuove costrnzlom ferroViane.
che si intrapresero verso 1a meta del secolo. Nel 1854 infa~. colvaij,co
di Giovi, S1 univa per mezzo di una ferrovia _Genova al Plemontee nel
1857 si iniziavano i lavori pel traforo del Cenisio.
. ....
. .
Vapplicazione dellibero scambio produ~e.eff~tti ~enefici ~t;I~ ~e
industrie che si svilupparono contro Ie preVislOlll del protezlOmsti sm:
per i nu~vi sbocchi, sia per l'~tro~uzione. delle macch~e. Anc~e':nell'in
dustria della seta si ebbe un rIsveglio specIalmente per ClO che nguarda la
tessitura. II commercio crebbe notevolmente all'importazione ed all'espor~tazione.

6. II disegno che ahhiamo esposto prepara a comprendere i' fattori
economici, che hanno pur essi favorito l'unita d'ItaUa. Non conviene·
tuttavia esagerare, ohhedendo alla tendenza odierna di trasportare suI
primo piano Ie cause econ~miche .. I fatto.ri prevale~ti d.ell'unita itali~na
furono d' ordine morale e IdeologlCo. ChI hen conslden dovrehbe pmttosto meravigliarsi che la nazione italiana non siasi costituita a Stato nei
secoU anteriori. In realta, malgrado Ie divisioni storichee l'esageraro
apprezzamento delle diversita regionali, per cui menti altissime credetterO'
doversi preferire la federazione aU'unita, l'Italia rappresenta, si puo dire.
rideale del concetto di nazi one, com'e stato svolto nel secolo passato. .
Accanto a unaricca varieta negli elementi accidentali (varieta che e
in tutti i popoIi non menoprofonda, ma meno felice) non ve n'e alcun'altra in tutti gli elementi essenziaU pin omogenea. non ve n'e certa
alcuna pin antica, pin nohile della nazione itaUana. La nazione tedesca,
che pur ci appare un COS! magnifico hlocco, e. separata da u~ profond?
dissidio religioso tra il nord e il sud. In Inghilterra Scozzesl e Inglesx..
non pin rivali, si sentono tuttavia profondamente diversi: non aneora
sono .scomparse interamente Ie reliquie dellinguaggio celtico nelle alte
terre della Scozia e neI paese di Ganes, e il culto. separa ancora preshiteriani e anglicani di qua e di la dana Clyde. Nella Spagna stessa, i
Catalani parlano una lingua diversa, affermano di non esser spa.gnoli..
si glorianodella 101'0 stirpe e della 101'0 letteratura catalana. Persmo la.
Francia, visihilmente il pin perfetto corpo di nazione, certo il pin saldo
nella fibra per la fortuna della sua storia, non ha la stessa unita spirituale
della nostra : non e lontanoil tempo in cui la lingua d'oe levava pin alto
il vola che non la trionfante lingua dell'oil e. dell'oui, e, suiconnni del territorio~ fiamminghi,tedeschi, italiani, catalani e hretom immigrati dall'Inghilterra si confondono pin 0 meno nella coscienza, 'ma si distinguono an-
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cora per illinguaggio e per gll.usi' dal re~to della ~rancia. La lingua1..i~
liana e poi la sola lingua dell'eta .mode~a ~non':,e altro ~al!"lle~o Cue .il
greco di Atene, cioe la lingua attica, nell eta antica). che SI sm d:fiusa m
tutta la penisola per influenza spirituale, senza nessun~ sttpremazIa j • senz~
nessuna imposizione di Corti. E quanto aile pr;tese d~,,:ergenze regI?nall,
mentre esse danno a ciascuna parte della pemsola un lIDpronta COSI alta
di stacia e d'arte, non sono forse per quel che riguarda l' anima popo'lare cosi profonde come quelle che esistono pre.sso al~i popoli. Tra . un
piemontese e un siciliano la differenza e assaI Imnore dl quella che eSlste
nella Francia stessa tra un normanno e un provenzale.
Se la nostr~ nazione, COS! antica e COS! hen fusa, vero patriziatotra i
popoli, non costitui hase delle Stato sino ai tempi moderm, 10 si. deve a
circostanze varie,Ie quaU pin 0 meno appartengono ~tte al~a ~lorIa e al~~
fortuna d'ItaIia poiche, come ahhiamo avuto occaSlOne dlnlevare P!u
volte, i motivi della grandezza nei popoll, che non sanno mutar ro~ al
momento opportuno, diventano i motivi de~a d~c~d~nza. Queste, c~o;.
stanze, tra lora intimamente collegatesono: I eredltadiRomaedell antIco
impero, il particolarismo cittadino e da ultimo il Papato e 10 Stato della
Chiesa.
L'omhra del sacro romano Impero si sovrappose p~ distruggerla
alIa pin modesta idea del regno. italico di origine ~~rbarica .. II concetio
llell'unita itallana non si puo dire assente dallo spmto medlOevale: ma
ritalia era il centro e il giardino dell' Impero. I giuristi holognesi sostenevano l'impero, Ia lega lomharda, sia pur formalmente, si inchinava aI1'impero, e Dante, il nero imperialista nel senso antico dena parola, eternava egualmente Giustimano en buon Federigo Barharossa, per Ia tentata riconquista dell'Italia aU'impero, e invocava il giudizi.o di Dio sopr.a
Alherto di Ashurgo e il padre suo Rodolfo per Ia colpa dl non esser dlscesi in Italia. Ma appunto questa idea imperiale, tradizionale, rna retorica, perche troppo superiorealle condizioni del medioevo, fu causa precipua della disgregazione politica d'Italia : Ie terre marittime e il mezzogiorno· restarono in gran parte all'impero di Oriente, i territori intex:n
-e da ultimo soltanto 1'ItaIia superiore (esclusa pur sempre la VeneZIa
e gran parte dell'Italia media contrastata daI Pontefice) fu il retaggio
dell'impero di Occidente risorto col titolo di Sacro Romano Impero.
. La lontananza dei signori d'Oriente e di Occidente favori il particolarismo cittadino, che gia av~va sua hase nella conservazione degli antichi centri e dell'antica economia cittadina. Dai ducati hizantini shoe.
ciarono alcune delle pili gloriose repuhhliche marittime, Ie dtta soggette
ai vescovi imperiali si emanciparono, assumendo fonna di comuni.
La liherta, coUegata necessariamente nell'Ualia medioevale, come n~l.,
r evo classico, alla costituzione cittadina. visitava di nuovo l' Halla
e con essa tomavano ]a gloria e la ricchezza. Ma precisamente 10
stesso amore di liberta e la gloria delle citta divennero ostacoli formidabili a qualunque tentativo di unificazioIle: Ie signorie unificatrici dei
Visconti, degJi Sforza diedero di cozzo contro la repuhblica di Venezia
e il Comune di Firenze.
Finalmente la Chiesa stessa, anch'essa una delle innegabili forze della
civHta medioevale, Sil cui ricadeva,no i compiti sociali pin elevati e deli-

-

224-

cati, che 10 Stato non aveva aneora assunto e non concepiva nemmeno
(non cIle la Chiesa li avesse usurpati sullo Stato 1), reeo pur essa non lievi
benetici agli Italiani, proteggendone in tutta Europa la dignita e i commerci.1\Ia essa pure, d'altra parte, piantata coi suoi domini tempGralinel cuore
della penisola, era destinata a impedire qualunque tentativo di unifieazione, venisse dal di fuod 0 dal di dentro, da settentrione 0 da mezzogiorno. II Macchiavelli, com'e noto, attribuisce alla Chiesa di Roma la 1'0vina d'Italia. n concetto e esagerato, ma non si puo negare che ia Chiesa
abbia fatto parte di questo cicIo di forze in se stesse benefiche all'Italia e
aHa civilta stessa, ma fatali per l'unita della patria.
Illungo servaggio in cui piombO l'Italia in pena della sua disgregazione poIitica, distruggendo Ie glorie e Ie liberta cittadine, eIimino in modo
assai doloroso l'ostacolo spirituale pili formidabile. II sentimento nazionale ne USCl purificato : il nome risorto dell'Italia come repubblica 0 come
regno nel periodo napoleonico fu il lievito finale. Di fronte aIle grandi e
libere nazioni rItalia senti oramai in una maniera intollerabile la sua posizione umiliante e affermo per la prima volta il diritto di costituire un solo
Stato per essere Ia pili perfetta delle nazioni. Negli altri popoli moderni
10 Stato aveva creato 0 per 10 menD contribuito alIa formazione dena
nazione: nell'Italiaerala nazione che, dietro quell'esempio, intendeva costituire 10 Stato.
Data la preparazione antica e la nuova ardente predieazlOne, l'unita
d'ItaHa si costitui in una forma e con una rapidita ehe pare miracolosa
e quasi senza ostacoli interni. L'unico vero sforzo fu faUo per conseguire
l'indipendenza dano straniero, cioe per espellere l' Austria. Ma per quelclle
concerne l'unita, nulla di pili falso deH'opinione diffusa che essa sia stata
il sogno e l'opera di una eletta llinoranza, avversata e non compresa
dalla maggioranza del popoio. In realta, proclamato il non intervento,
i vecchi Stati eaddero come se fos5ero minati: nessun italiano si levo
a difesa dei duehi e del granduca: mHizie mereenarie non italiane combatterono per 10 Stato della Clliesa a Castelfidardo ; e se il mezzogiorno
d'Italia sembro far eccezione, chi contempli l'andamento, di quella conquista non dovrebbe nutrire questa pensiero. L'impresa delI'unico eroe,
Giuseppe Garibaldi, e paragonabHe alIa spedizione o.i Tancredi nella selva
incantata: anehe !'ideale eroe del Tasso, arrestato nella sua marcia dano
ineendio della selva, si lancia imperturbabile neUe fiamme: rna queste,
ehe erano opera d'incanto, non 10 toccano ed egli passa incolume.
Anehe in tempi recenti due felicissimi scrittori, di educazione pili
letteraria clle storica, hanno I'ipetuto la leggenda della eletta minoranza
avversata, pili che incompresa, dalla maggioranza, leggenda la quale,
(ne convengono gli stessi scrittori), rende miracolosa, cioe, diremo, incomprensibile, l'unita d'Italia. Questa falsa opinione non si appoggia .~
non su alcuni episodi teppistici di nessuna importanza al ritorno di Radetzky. QuaIunque vecchio italiano, rievocando Ie sue tradizioni faniiliari,
potrebbe dimostrare quanto diffusa fosse, anelle neHe classi pili ullili,
la simpatia per il movimento nazionale. L'annessione spontunea della
Toscana, felice,ben governata, orgogliosa della sua antica coltura italica,
e non benevola a queHa che pareva la stirpe meno italica, da cui era partito il grido dell'indipendenza, mosha di per se l'irresistibile slancio verso
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l'uDioIie. Ma il modo di questa annessione 10 dimostra ancor meglio. SeIa leale narrazione fatta da Giambattista Giorgini al Gioli.la parte
eletta e culta dei tiberali toscani, con a capo il Ricasoli, era per la conservazione del granduca, cui si doveya sol~nto c~iedere di .aderire ana
eausa nazionaie e riformare 10 Stato, mentre 11 parbto La Farma, composto in gran parte di artigiani, contadini, uom~ni. del popoIo, era. per l'unita.
d'Italia. Chiamati a consulta i rappresentanb di esso nel maggIo del 1859
dal Ricasoli e dai Iiberali, al sentir pariare di riforme e di accordi, scattarono in piedi e fecero atto di ritirarsi. Ins~guiti e invi.tat~ a esp?rre illoro
programma, i1 presidente rispose che non 51 "?,attava. dl spmg~re II.Gov~rno
in una via piuttosto che in un'aUra, rna dl rovescI~re. Ia dma~tJa, d~ fa:
tabula rasa di tutti gli Stati d'Italia. AIle osservaZlOm sulle d~fficolta ~ 1
pericoli dell'impresa, fu risposto clle la cosa non solo era facIle, rna gia
quasi faUa ; che tutto era pronto, che la. citta ~ il contado erano ~n man.o
loro, e clle dipendeva da un 101'0 cenno 1l far malberare lao ban~ler~ tn:
colore in tutti i corpi di guardia e nelle fort~zze. ~u pel. Rlcas.oli e ,I sum
amici una rivelazione :e,come il Cavour, RlCa$oh ebbe 11 mento dl mettersi al momento opportuno' aHa testa del mo'vimento. Come il Cavour
« egli non aveva parlato di unita., finclle l'aveva ere~u~. un sog~o, ~a appena vide clle poteva divenire una realta, caldeggIo I Idea umtafla, gettandosi anima e corno nella corrente».
La partecipazio~e dell'esercito .alla Rivoluzione nel mo~o pili tranquillo il contegno unanime della cittadinanza e 10 stesso unamme e fermo
rispetto per la casa granducale mostrano che la ri,,:"oluzio?e non f,u opera
di un manipolo di idealisti 0 di audaci che volessero lIllporsl, ma un emanazione del sentimento genera Ie.
~ondo

7. Ma se l'unita e opera in prevalenza del movimento spirituale. non
si puo dire certamente che Ie cause e?ono~iche siano ri~aste. e~tranee:
Noi abbiamo visto di qual danno fosse II fra~lOna~ento dell ~t~h~ m. tan.ti
piccoli Statio Anche gli umHi sentivano, scnveva 11 Manfredml, il dlsaglO
di non poter « girare liberamente ~u e gili p~r nt~lia,. senza ~ve~ a mostrare
ogni tantino H passaporto e farsl frugare 1 b.auh d~l. dog~men >;. ~ questo
disagio era cresciuto dal ricor?o della, ma~wor facillt~ dl ~~lazl~m. nel periodo precedente; come al glOmo d Oggl S1 sente VIva I mferlOnta e la
difficolta delle relazioni internazionali pel ricordo dell'anteguerra. Le
industrie cercavano un pili ampio mercato, un pili libero svolgimento. Si
facevano disegni di un'unione doganale: la Lombardia anelava di esser
ricong~unta .ai su?i porti natura~i e al res~o della ~~niso.la, L~spe:an.ze fondate dl un nsorgImento economlCO clle rlportasse I Halla agh antIchl splendod, ridonando al suo popolo l'antica gagliardi~, eraI?-0 a~che ~lil:llentate
da illusioni : l'Italia era il giardino del mondo, e se gli abltatOrl dl quesm
giardino erano i paria di EUlopa~ cio er~ da attribuirsi unicamente ana
divisione territoriale. e a1 servagglO stramero.
Pertanto it sentimento della nostra inferiorita economica Iu anch'esso
non piccola spinta al risorgimento politico in quanto ill parte per un ragionamento giusto, in parte ~er un. felix: error si fondayano sper~nze ~c
cessive, anzi tutte speranze dl un rlsorgImento econOIlllCO, nella hberta e
nel]'unita; .!'Italia era la terra benedetta e soltanto l'oppressione straniera ne faceva il paese deU'o7io e deH'abbiezione.
1'l·-BoNPAN'I'E, Lezioni di s/oria de! commercia.
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8. Con la costituzione del regno d'Italia neI 1861 rideale vagheggiaro
era se non compiuto, almeno raggiunto. Nondimeno l'unita italiana iu
ben lungi dal produrre sotto it rispetto economico i mira colosi effttti che.
se ne attendevano. n periodo di incubazione ,fu assai pia lux:go di ,ue~l?
che sia stato per la Germania; dopo che anch essa eb!>e. raggmnto I ?-mta
nazionale. Si potrebbe forse asserire che dal punto di VIsta econo~co l~
fase pin dura nell'era britannica sia stata rappresentata non dagli anm
che precedettero, rna dagH anni che susseguirono immediatamente l'unita
nazionale e specialmente dal decennio 1861-70. Le cause di questo fenomeno 'sono molteplici e di svariatissima natura: e alcune di esse, Ie pin
importanti, erano destinate a portaI' benefici effetti per l'avvenire, ad una
scadenza pin 0 meno lunga.
La prima causa e da riporre in queUe illusioni di cui abbiamo iatto
cenno sui privilegi naturali dell'Italia. Ai nostrigiorni, per Ia consueta
reazione che succede alla caduta delle illusioni, l'Italia e stata raffigurata
come Ia pin sterile ed improduttiva delle regioni, salvo alcune felici e
celebrate plaghe di assai limitata estensione. In rea Ita v'e della esagerazione negH inni del passato come nelle geremiadi del presente. Bisogua distinguere tra il suolo e il sottosuolo. n suolo d'Italia. ce~mente
non e ovunque di egual fertmta : ma non potrebbe esser pIn felice pel
la varieta dei suoi prodotti.
L'ItaHaha veramentecostituito nella storia e costituisce ancora il mi·
glior terreno di acclimatazione. nsottosuolo invece eassai povero, ma nondimenD anch'esso per la varieta e talvolta il monopolio di alcuni prodotti partecipa dei caratteri della superficie. Ma nei primi tempi del
regno it suolo e il sottosuolo egualmente rivelavano i loro aspetti peg6iori.
n privilegio dell'Italia pin che nella produzione delle derrate alimentari
esseniiali e nell'agricoItura speciale :ma 10 sfruttamento dl questo privilegio richiede lunga educazione, istrozione adeguata. sicurezza di sbocchi :
tutte condizioni che mancavano all'Ualia d'allora. Quanto al sottosuolo
il momento in cui si costituiva l'unita d'Italia non poteva esser pin critieo per dimostrare la nostra inferiorita. Era il momento in cui la grande
industria, che nella prima meta del secolo XIX nOQ aveva varcato i contini
dell'Inghilterra e della Francia, tendeva a diffo.lldersi nell'Europa: ora
la grande industria era basata suI carbon fossile e suI ferro, Ie due spaventose deficienze del sottosuolo d'Italia, specialmentt-Ia prima.
L'unita d'Italia era certo un gran beneficia: ma l'unita d'Italia non
81 poteva dir fatta, nonche compiuta, sinche Ie due citta politicamente
pin gIoriose, Roma e Vene4a, Ia Roma del medioevo, non fossero ricongiunte alIa madre patria : Roma era il simbolo stesso deU'unita. La guerra
aveva dissestato l'economia, e la minaccia di guerra non era finita, finche
queste due spine" Roma e Venezia, continuavano a travagliare it cuore
degli Italiani, distogliendoli in pari tempo da ogni aItra aspirazione.
n nuovo Stato doveva cementare l'unita ed elevare il popolo, costruire opere pubbliche, specialmente nelle regioni meridionali., dover non
rassegnarsi aHa sovranita formale delle vecchie repubbliche e delle vecchie
monarchie, tutte non ligie. ma servilmente prone agli ordini deUo straniero nei due secoli precedenti, (salvo it Piemonte fino a un certo segno
e, malgrado tuUo. anche Venezia), ma conferire all'Italia un posto
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dignitoso nella societa europea degli Stati: i tempi in cui Luigi XIV
bombardava Genova solo perche reputata a torto colpevole di disobbedienza e otteneva Ie scuse della repubblica 0 l'ammiraglio Mar~een
coU'orologio alla mano minacciava .di bOBlbardare Napoli, se it re non
obbediva immediatamente alIa sue ingiunzioni, 0 Ie case di Europa disponevano liberamente delia successione medicea nella Toscana, senza consultare II sovrano vivenLe. dovevano considerarsi chiusi per sempre. Ma
do inImergeva il nuovoGoverno in spese ingenti per l' esereito, 1a fiotta,
Ie strade e i lavon pubblici in generale, Ie ferrovie, Ie scuole, l'amministrazione e la vigilanza di ogni ramo dell'attivita pubblica. Si era ereditate e unificato anche il debito pubblico dei vecchi Stati ed asso era stato
cresciuto dana guerra. Certamente quanto era stato speso 0 veniva speso
di anno in anno doveva ridondare in grandi benefici per il futuro, rna
intanto nei primi anni doveva gravare dolorosamente sull'economia di
una povera nazione.
Ai mali antichi si aggiunsero inoltre nei primi tempi del regno mali
nuovi, sia pur di natura transitoria. in parte conseguenza deIl'unita. La
nostra economia fu travagliata.appunto iIl quel periodo da sciagure che
colpirono i rami pin preziosi della nostra, produzione: la peronospora, la
mosca olearia, la malattia del gelso. II mezzogiorno, la terra che pin aveva
bisogno di cure, ebbe a subire un contraccolpo doloroso, che ne aggrav.o
i mali. Molti clementi dene milizie borboniche licenziate ed esposte a1 dileggio si gittarono aHa macchia, obbedendo anche aIle seduzionidegli
aderenti aHa vecchia Corte. II brigantaggio, diffuEo in tutto iI- mezzogiorno,
oltre ai, danni recati all'agricoltura e alIa pastorizia, con Ie taglie aiproprietari e In distruzione degli armenti, doveva consolidare il sistema dannoso di agglomerazione della popolazione rorale De' grandi cent'ri, che
l'assenza di sicurezza aveva diffuso in tutto il mezzogiorno. Era uno stato
di guerra guerreggiata che si combatteva lentamente in tutto il meZZ0-giorna, poiche ragioni poIitiche imponevano di reprimere il brigantaggiopuramente e semplicemente come una forma di delinquenza, dissimnlando
queUa parte insurrezionale che poteva essere nel movimento.
Un aItro danno transitorio ebbe a'subire l'agricoltura, n nuovo governo doveva rompere la manomorta e procumrsi i fondi per i suoi bisogni e in particolare per la guerra all' Austria. All'uopo si gitto suI mercato
una grande quantita di beni ecclesiastici. n concetto non poteva esser
per se stesso che benefico, restituendo aHa circolazione e all'iniziativ~
privata buon numero ill terreni ; ma il bisogno dello Stato fece che 811
procedesse in modo irregoJare e frettoloso, e mentre il capitale scarso
veniva assoibito daH'avidita degli acquisti e dalla necessita di eseguire
i pagamenti rateali, era tolta la possibHita di eseguire Ie necessarie migliorie, iniziando il passaggio all'agricoJtura intensiva.
Ai mali si aggiunsero gli efTon del nuovo regime consistenti in un'applicazione eccessiva di aleuni elevati prindpi teorieL
.
Era il periodo del massimo rigoglio dei principt individualistici e ~ella
proprieta privata; principl la cui applicazione e cosi benefica all'agricoI:tum, rna cosi dannosa all' economia forestale. II bosco nella montagna ·e nelle
80lte pendici deve esser mantenuto nell'interesse del piano per manrenere
la S{1ldezza del terreno e 180 disciplina delle acque. n diboscamento e uno
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d;ei f~nome?i piu d0lorosi e dannosi in generale. ma in nessun paese II pencolo del diboscamento e cosi grave come in ltalia per Ia natura irregolare
dei terreni, la limitatezza e l'impeto dei corsi d'acqua e, aggiungiamo, la
spin4a maggiore e non ingiustificata alla distruzione del bosco, perche aHa
nostra latitudine colture piu proficue sono possibili anche a una eerta altezza, specialmente in alcune regioni. Certo il diboscamento e un male
a?-t~co,. JIla esso .cre?b~ in quest'epoca e moUe delle sue rovine piu gravi
Sl I1ch~mano ru pI'lml anm del nostro risorgimento.
Altro errore (si pub discutere sulla misura) fu la nostra politica ecopomica. Dato il momento storico e il sentimento che aveva animato i
grandi e gli umili autori del riscatto nazionale, l'unita economica e l'unica
frontiera doganale, doveva essere il coroUario necessario deU'unita politica. A db traevano anche Ie speranze e Ie idealita economiche del momento. L'abolizione delle dogane interne, per vero, non poteva recare se
non benefizi nel complesso, ne si poteva ritardare. Nondimeno, sia pure
~ome fenomeno transitorio, questa stessa conquisf;a, che era forse la pm
desiderata e desiderabile delle conquiste economiche, non poteva non recare squilibrii, rovine particolari, aumenti di prezzi nelle derrate essenziali. che in alcune di essa giunse persino al doppio, e quindi contriburre ad
accrescere il disagio. Pili grave fu l'altro lato del nuovo sistema, ]a costituzione dell'unica tariffa. Erano i tempi nei quali in tutta Europa &i propagava il regime libeIista, avendo per antesignane e propugnatrici Ie due
potenze, che avevano favorito II nostro riscatto. D'altra parte l'Italia
continuava nei primi tempi il vecchio Piemonte, e quindi fu la tariffa del
vecchio Piemonte, che venne estesa a tutto il Regno. II trattato italo-fran~
cese del 17 gennaio 1863, modificato nel 1865, date Ie nostre relazioni con
Ia Francia, dive nne il fulcro della nostra vita economica. Ma il Piemonte
era passato allibero scambio quando Ia sua fibra economica era divenuta
piu gagUarda e il nuovo regime era stato studiato e calcolato nei rguardi
del Piemonte. I ministri successi al Cavour l'applicarono a tutta ltaua
repentinamente e senza alcun riguardo alle diverse condizioni. Di pili essi
non mtesero adeguatamente la differenza tra Ia politica di un piccolo e di
un grande Stato. Ora nelle condizioni che furono fatte dai trattati all'industria nazionale essa lottava cona mom ..
Le depresse condizioni econOlmche ebbero n 101'0 rillesso nella bilancia commerciale e nel bilancio della Stato. La primapresentava una
eccedenzaanostro sfavore da 200 a 300 mmoni, che san inalcum annia
400: ne questa eccedenza aveva compensi feUd; come al giorno d'oggi,
nelle rimesse degli emigranti e nell'ind.ustiia dei forestieri ;.Ie finanze dello
Stato presentavano pure un: deficit da 200 a 300 milioni, che sali fino a
700 nel 1866, cifra per quell'epoca veramente favolosa.
I rimedi a questo stato di cose aggravarono anCQra il male. Furono
conchiusi mutui ad un interesse ahbastanza alto, d~l 7 0 deU' 8 %. e
all'estero. Notevoli il prestito Bastogi per 500 milioni nel 1861.. il. prestito MingbeUi per 700 milioni nel 1863, n prestito SeUa per 4~ milioni
nel 1866.
Gli effe~ti di questo affiusso d'oro all'interno si tradueevano in mag~
gior richiesta di merd estere, doe in una maggior importazione e in un
aggravamento quindi della bilancia commereiale..

229 -

. 9. Non~li~eno, per gravi che fossero i mali d'Italia e tali da far appanre 1a condlzlOne del popolo pili depressa che per 10 innailzi, un immenso
e benefico mutamento si era verificato e in parte Ie appafenze dolorose
emno prodotte dal risvegliarsi della dignita nazionale, one faceva sentire
fa profonda infe~i~rita ~?stra, c~me no~ era stata sentita pet 10 innanzi, e
dal. c.essare degli IPOCr:tl .velaml, che I governi dispotici impongono alla
ven~a; e .dene .es~ltazlOm retori~he egualmente neIl'uso dei governi di ..
SpOti~l. Smtoml dl ~m progresso tn:dustriale si avvertono sino dai primi
temI;ll. del ~()~tro ns~rgimento: e a quell' epoca che si richlamano gli
S?blhm~nh ill. F?llom.ca e Pertusola per !'industria metallurgica, gli stabiln.nentl ROSSI dl SChlO e SeUa nel Bienese per Ie industrie tessili, Omori
e RIchard per Ie ceramiche. II maggior numero di fondazioni era nel nord.
Ma se ne ebbero pure nel mezzogiorno, come 10 stabilimento Florio a Palermo, e il pili intenso traffico interno giovava ancbe aile derrate agricole
de~ me~zogiorno. Anch~ il commercio estero; sia pure con un: co stante
sbllanclO, cresceva cohtmuamente fino a raggiungere IDwrno al 1870 i 2
miliardi.
. Una ~ene manifestazioni pili vive del traffico e !'incremento dei porti,
em. partIcolare del porto di Genova, the riacquista col traforo del
GroVl e con Ie costruzioni ferroviarie, con Ie linee di navigazione isti·
tuite, tutta l'antica importanza.
" L'acquisto di Ve~ezi~ e l'o.ccup2:.zione di Roma tolsero Ie due spine
pm dolorose del patnottlsmo ItalIano, per quanta il triste esito della
guerra ,del 1~66 ci penetras.se d~ malinc?nia. D'altra parte con la presa di
Roma e schmntato anche II brlgantagglO, che aveva nel territorio della
Chiesa il suo rifugio e il suo stato maggiore.
Furono compiuti gli sforzi pili meritod per sanare il bilando della
~tato e sperimentata sino aU' estremo la tolleranza degli ltaliani aIle
Imposte, rna Ia saggezza di ministri austeri, tra cui va ricordata sovrattutto la nobile figu~a di Quintino Sella, ci condusse finalmente al pareggio
nel 1~74. Ma ~ma clrcostanza che contdbui in una misura probabilmente
non l~eve al r~san~mento deH'economia nazionaie, attenuando gli eccessi
del. SIstema. libensta, fn un provvedimento pericoioso e teodcamente
antlecononuco: Ia proclamazione del corso forzoso.
I?inanzi .a q?es~o dannato e dannoso espediente, di cui Ie clamorose
espenenze fatte mdlCavano la gravita, i nostri uomini di Stato educati
alle pili sane teode economiche avevano sempre recalcitrato.
Profondamente avverso era 10 stesso Antonio Scialoia, ministro
delle fina~~e nel .1866. 1YI~ appunto nel 1866 non fu possibile proseguire
n~ll~ pohtI.ea d~l prestIb an' estero, per eui venivano richieste consiZl?lU esorbltaD:b e umilianti, che provocarono da parte del ministro SdalOla una fier~ nspo~ta ~i ba.nchieri este~i. E tocco p~oprio a lui di emettere
con l~ strazlO nell amma II decreto dl proclamazlOne del corso forzoso.
N?ndimeno l':fma~a medic~na. er~ ~ndispensabile: un organismo econoIT?co .malato ?-?n SI cura CO,l prmclpl della sana economia, ma cogli espedlentI suggeI'ltI dallo StudIO della patologia economica.
L'esitazione e 1a rip?g?a?~a ?on lao qual~ il rimedio iu applicato giovarono a cons~:varlo 11e1 l~mltI dl ~n: nmedl? e .9. fare che non dilagasse
una nUQva e pm grande ruma. If mlmstro SClalola provvide ad evitare Is
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speculazione, tenendo rigorosamente segreto il provved.imento fino all'ultimo istante: l'emissione fu tenuta sempre entr~ limiti ragionevoli'.
sicche nella. sua totalita, sommando Ie diverse fasi, la somma non raggiunse
il miliardo.
La medicina del corso forzoso cosi impartita in dosi prudenti giovoall'Italia. aumentando senza eccessi Ia circolazione e correggendo il sistema liberistico nel commercio estero. L'aggio prodotto dal corso forzoso
costituiva un dazio di importazione sui manufatti., esteri, che raggiunse
fino il 20 % : e in pari tempo nella stessa misura un premio di esportanone. Crebbero quindi Ie esportazioni all'estero e si costitui nella stesso'
tempo quella serra calda, che permise a molte delle nostre industrie fino
allora allo stato genetico di prosperare ,e consolidarsi.
Verso la fine del decennio 61-70 e suI principio del nuovo si cominciarono -a sentire gli effetti delle spese che avevano gravato vivamente
sulla nazione. Lo sviluppo delle linee ferroviarie da 2000 Km si avviava .
verso i 13.000 Km. L'agricoltura si risentiva dei benefici dell'abolizione
della manomorta e della messa in circolazione dei beni. La coltura e Ia dignita del popelo si elevava. Sopraggiunse finalmente l' evento, che
doveva produrre i suoi grandi effetti sulle nazioni mediterranee e in
particolare suU'Egitto e sull'Italia cosi felicemente situata nel centro di
questa mare: 10 stesso monarca, il cui soccorso genemso, di una spontaneita unica nella storia, aveva tolto Funico grande ostacolo all'indipendenza e all'unita, il monarca, la cui politica con un certo pericolo dei suoi
interessi aveva evitato l'intervento durante it periodo eritico delle annessioni e pili tardi ci aveva assicurato il Veneto, ebbe it merito precipuo del
nostro risorgimento economico, favorendo ill fronte all'Europa indifferente e aH'ostilita aperta dell'Inghilterra e del suo ministro, il Palmer
ston, l'apertura del canale di Suez. II Mediterraneo cessava di essereun
mare crouso e per la prima volta si poteva sperare di ripigliare i traffici
con Ie ricche regioni dell'E!;tremo oriente in condizioni pili favorevoli ill
quello che non avessero fatto Ie nostre Repubbliche.
d

10. n lato meno felice del nostro risorgimento economico e rappresentato dalle nostIe asphazioni coloniaH. Le ragioni del fenomeno sono da
ricercare nelle condizioni della nazione, nei vizi del regime parlamentare
in un paese senza vere tradizioni di continuita e senza correttivi sociali.
finalmente in diverse mire e speranze della parte pili vitale della nazione.
Circa il primo punto un'aspirazione v,aga alla colonizzazione esisteva
nella nazione italiana fino dane origini def suo risorgimento, ma essagermogliava in parte da tradizioni confuse 0 dane illusioni che accompa-·
guarono e promossero la rinascita deUa nazione. Perche il successo
potesse corrispondere all'asp~razion-e sarebbe stata necessaria una preparazione metodica (in difetto di esperienza storica della colonizzazione
moderna), una corrispondenza delle aspirazioni ai bisogni e alle forze
reall del paese; condizioni che invece mancavanoassolutamente.
Forse altrettanto grave e la seconda ragione dei nostri non lien successio

Proprianlente i governi liberi, appunto per Ia necessita di eonciliare l'immensa, anzi unica fona sociale e civile, Ia liberta. col Coneetto antago-
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Alistico, che e l'essenza dello Stato, il principio d'autorita, hanno tuttiinsito
qualche e1emento contraddittorio e assurtio, che funge da garanzia costituzionale. L'assurdita e la garanzia costituzionale del sistema romano e la
coHegialita propriamente il veto nichilistico ad essa inerente. L'assurdita
e Ia garanzia costituzionale deU'odiemo sistema pariamentare e Ia preearieta del governo revocabile ad libitum.
Negli Stati in cui eerte forme di ordinamenti liberi si sonG svolti
spontaneamente, Ia tradizione e l'educazione, anzi quasi un istinto poH>tico, per 10 meno finche non avvenga una invasione di nuovi elementi
meno educati, impediscono l'abuso di questi mezzi conservativi della liberta, rna distruttivi deH'autorita; nella costituzione stessa e nella vita
sociale altre forze ne attenuano per 10 meno .gli effetti negativi. II veto
collegiale e 10 stesso veto tribunizio non scossero Ia compagine dello Stato
romano, finche Tiberio Graceo non n'ebbe fatto un uso radicale, di fronte
a una cittadinanza degenere e per una causa dubbia.
La dipendenza del governo dallafiducia del Parlamento non danneggia l'Inghilterr8, dove io Stato e Ie classi politiche hanno Ie 10m
tradizioni, che in alcune direttive s'impongono a tutti i govemanti e dove
l'iniziativa individuale e potente. Ma in uno Stato nuovo come l'Italia;
con istituzioni non cresciute nella nazione, con la fede nelloro valore meccanico, senza avvertire che, come i cittadini, cosi gIi organi statuali non
deb bono mai abusare dei diritti e dei poteri, quel vizio doveva produrre
tutti i suoi malefici effetti. Una tentazione quasi irresistibile, almena per
gIl spiriti mediocri, e d'impiegare almeno i tre quarti della propria attivita e i mezzi, di cui 10 Stato dispone per promuovete il bene, unicamente
aHo SCOPD di mantenersi pili a lungo al potere : vivere aHa giornata, allontanando 0 rinviando aHo studio di commissioni. create per finzione i
problemi essenziali, sicuri di esser giustificati per non averli risoluti 0 portati innanzi « data rinstabilita della vita ministeriale ». In questa &tato di
cos.c il compito dell'amministrazione quotidiana puo ben essere esplicato
anche daHa burocrazia, la quale acquista un impero superiore a queHo di
cui cssa go de negH Stati assoluti, pur essendo menD vigilata, rna viene imperlita Is. po!itica del domani. L'ultima conseguenza, la
Eo che
la necessita di vivere ana giomata, non studiare 0 dirigere almeno la soluzione dei problemi, rna dedicarsi ac onompere gli uomlni, richiede e suscita Ie quaIita inteUettive pili basse. Si richiedono sovrattuito doH d:i
furberia ed Eo noto che gli uomini pili furbi non sono i piu intelligenti.
Finalmente, se Ia Francia nelle sue aspirazioni coloniali fu sempre
intralciata prima dalla politica territoriale europea, non fa meraviglia
che neUa naz'one, i cui spiriti pili ardenti anelavano prima aRoma e a
Venezia, poi a Trento e Trieste, non molti sapessero considerare e studiare
i problemi coloniali.
I primi tentativi appartengono al periodo preparatorio della nostra
unita nazionale. Nel1859 Cavour ebbe offerto per meZzo di padre Massaia
dal Ras del Tigre il possesso di una baia pres so Anfila; a patto di soccorsi
neUa guerra can l'impero di Abissinia, ed un'altra offerta fu fatta per
mezzo di padre Stella: offerte che non furono declinate, rna dmandate,
dato il momento politico. Raggiunta l'unificazione, nel 1861, si feee piuttosto vivo il desiderio di colonie a fine di d-eportazioue, di fronte a1 rinerudire del brigantaggio.
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Sf entro in trattative con vane potenze, Inghllterra, Russia, Dani~
marca, e pili seriamente col Portogallo, ma non si concIuse nulla nemmeno con quest'ultimo Stato, perche l'Italia, non usa alle soluzioni di
compromesso cosi frequenti in questa materia e agli accomodamenti del1'Inghi1terr~, insisteva in modo assoluto per la cessione della sovranita,
al che il Portogallo non sf volle rassegnare. Nel 1864 il ministro Torelli
affido uno studio al Caranti, per concretare una soluzione e dal Caranti
furono messe innanzi per 10 scopa Ie isole Nicobare possedute dalla Danimarca, che intendeva abbandonarle. II progetto cadde colla caduta del
\ Ministero. Riprese in considerazione queste is01e nel 1862 quando la Danimarca Ie abbandono effettivamente, di nuovo ogni cosa ricadde nel
nulla per la caduta del Ministero ; nel1869l'Inghllterra prendeva possesso
d.eHe isole in vece nostra.
Altri progetti vennero agitati: l'occupazione di isole aHa foce del
Congo. 0 nel mare della Cina, delle isole Laccadive e Maldive; nel 1869
si spedi la missione Bertelli nel Mar Rosso. Tutto ando a vuoto.
Intanto nel 1869 si era aperto il canale di Suez, erano sorte grandi
speranze di proficui traffici in Oriente, era nata l'aspirazione ad una colonia commerciale, non pin esclusivamente penitenziaria.
SuUa fine del 1869 il ministro Menabrea invio l'esploratore Cerruti
nella Nuova Guinea, il quale stipulo cC!nvenzioni cogli indigeni malesi.
La successiva spedizione Racchia non riusc! ad incontrarsi col Cerruti,
gia ripartito. Nondimeno la spedizione del Cerruti non era stata priva di
risultati. La Nuova Guinea era forse la pin bella e vasta regione tra Ie
terre vacanti. Ma sor5ero vive proteste da parte degli oppositori del Ministero : !'isola, che e quasi un continente, venne descritta come insalubre e poco feconda : si disse come su di e5sa vantas5ero pretese 1'0landa e
I'Inghllterra. Proseguendosi Ie esplorazioni. 5i pose l'attenzione sull'isola
di Borneo, ove Ie condizioni erano infenori e dove serle erano Ie prete5e
deU'Inghilterra. Ma pin che Ie prete5e inglesi, bastO la caduta del Menabrea per far cadere il progetto.
Intanto l'Italia si era fatta un nome nelle esplorazioni: l'opinione pubblica prerneva. Dietro questa spinta, Iu nominata dal governo una commissione, affinche avesse a studiare e risolvere H problema. La commissione si aduno nel 1871 sotto la presidenza di Cristoforo Negri, e Ie sue
conc1usioni s'ispirarono al concetto che, essendo il nostro un paese essenzialmente agricolo, non aveva bisogno di una colonia commerciale. D'altra parte parvero troppo remoti i luogbi proposti. Pel fine della deporta:.done la commissione propose l'isola di Socotora nel Mar Rosso. Con la
caduta del Ministero anche questa relazione fu mandata agli archivi.
Intanto a grado a grade il fine penitenziario passava in seconda linea,
la delinquenza accennava a diminuire, in quanta il brigantaggio si poteva
considerare virtualmente debeUato con l'occupazione di Roma, alcune
case di pena erano state costruite sotto !'impulso delle esigenze, finalmente gli entusiasmi circa la deportazione erano sbolIiti.Cosi del disegno del Caranti, studiato in tutti i pili minuti particolari,·· non rimase
che il ricordo. Incomindava una fase nuova. La colonia commerciale e la
stessa colonia di popolamento non erano pili vane fisime; aperto il
Canale di Suez, la nostra marina mercantile si era mostrata assolu-·
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tamente impari : era un'altra inferiorita nostra di fronte ainuovi tempi~
che veniva ana luce. Di qui la necessitit di aiutarnela trasformazione, di
soccorrerla con vari provvedimenti, tra i quali l'istituzione di stazioni di
rifornimento, di scali ecc. Nel 1870 il capitano Sapeto per conto della
ditta Rubattino acquistava un punto della baia di Assab nel Mar Rosso,
lungo Ia nuova via cormnerciale, con alcune isole per 150.000 talleri. Nel
1871 il possedimento fu esteso col prender in affitto dai sultani locaH alcune isolette ed una zona continentale, si costrui una capanna e il.Sapeto
pianto una scritta col nome del Rubattino. Ma poiche era ben risaputo che
la ditta Rubattino agiva in nome deHo Stato, sorsero opposizioni al possesso da parte deU'impero egiziano, che, spintosi colle conquiste fin verso.
l'Equatore, avanzava pretese anche su quel territorio : il governo di Massaua
invio milizie a sfondare la capanna ed abbattere i segni di possesso. n
nostro governo si affretto a dimostrare insussistenti Ie pretese egiziane.
ma ne il governo, ne la ditta Rubattino si curarono di ripristinare Ie cose.
Cosi si arrivo a11879. In quest'anno Ia ditta Rubattino ripiglia il possesso
del territorio e 10 amplia con nuovi acquisti per 7000 taHeri, tanto che nel
18801a zona occupataviene ad avere36migliamarittimedi costa ed una superficie di 600 Km2 • Sulla fine dell' anno, essendo Ministro il Cairoli, 10 Stato
formalmente successe aHa Ditta e prese possesso del territorio, pagando aHa
ditta Rubattino 600.000 lire. Si rinnovarono Ie proteste egiziane, a cui si
aggiunsero ora queUe del Governo inglese, che temeva che l'Italia avesse
a fare di.Assab un posto d'occupazione militare. n governo itaUano dimostro l'infondatezza delle pretese egiziane, e rassicuro l'Inghilterra che
Assab non sarebbe mai divenuto posto d'occupazione militare. Non mancarano gli entusiasmi e Ie irrisioni per la baia d'Assab: esagerati gli uni,
eccessive Ie altre. Certamente il territorio non era colonizzabile ne promettente dal punto di vista commerciale, perche il retroterra era sterile
e senza vie di comunicazione verso !'interno ; ma per 10 meno come scalI)
carbonifero l'acquisto aveva Ia sua utilita.
Vero e cbe nel momenta in cui avveniva 1a presa di possesso definitiva della baia d' Assab. andavano facendosi ogni giorno pin vive Ie
aspirazioni a una colonia commerciale 0 a una colonia di popolamento.
L'inchiesta rivelo cone dfre queUo ch'era visibile : la poverta e n grade
arretrato della nostra marina mercantile ancora in gran parte a vela.
II fenomeno deU'emigrazione spuntava epaI've in sulle prime cosa
paurosa; nel 1879 si ebbe un esodo di 40.000 emigranti e il ntmlero
crebbe.negli anni successivi: era naturale il desiderio d'incanalare questa
emigrazione. verso una colonia propria. D'altra parte Ie nostre missioni
esploratrici toccavano punti opportuni, si avventuravano felicemente in
territori, ciascuno dei quali avrebbe potuto formare una regione ottima
per l'occupazione. Pur troppo il governo si di mostrava dedito 81 puro
gioco parlamentare, alieno daU'affermare una politica coloniale positiva,
siudiando e proseguendo la soluzione del problema.
L'occasione si offerse pin volte. L'Italia aveva da pin generazioni
una posizione eccelJente a Tunisi : Ie banche. Ie dogane, gIi impieghi erano
in mana degli Italiani,la lingua del commercio era italiana. Giit Napoleone
III, sempre nostro amico, aveva mostrato di non sgradire l'occupazione
italiana di Tunisi. Nel 1876 I'incoraggiamento venne daU' Austria, nel1877
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dalla Russia: si respinse. Nel frattempo si prepara~a, in seguito ana guerra
russo-turca e al Trattato di S. Stefano, avversato dall'Inghilterra, il Congresso di Berlino (1878), che doveva assicurare la pace minacciata da!
dissidio anglo-russo. Era il momento pili vivo della pa!>sione irredentista :
in questo fermento idealistico i nostri rappresentanti affermano la politica delle mani nette, e tornano dal Congresso con Ie mani vuote. L'offerta della libera occupazione di Tunisi fatta dalIo stesso Bismarck parve
eli nuovo un'insidia e venne declinata. Le nostre aspirazioni erano irredentiste e si pretendeva che un Congresso bandito per l'asseUo del territori orientali ci desse Trento e Trieste: e poiche il Congresso non ci assegno Trento e Tneste, segui una serie di torbidi interni, in cui s'immischio
perfino il nome di Garibaldi. Bismarck, visto il nostro rifiuto, of'fri Tunisi aHa Francia: suo intento era certo di gittare un pugnale tra ltalia e
Francia, Ie cui relazioni gia non erano cordiali, e vi riusci, favorendo la
Francia, che, malgrado il suo parallelo irredentismo, era sulla via di una
nuova e grande espansione coloniale. L'occupazione fu intrapresa con
una perfidia non conforme aIle tradizioni della Francia. Fu assicurato
il ministro Cairoli che la spedizione aveva 10 scopo modesto di respingere
aicune incursioni, e poiche il risultato fu invece l'occupazione, Cairoli
dichiaro che egli era stato ingannato e confesso francamente la propria
ingenuita. La Tunisia fini con passare sotto il protettorato francese col
t1'attato del Bardo del 1881 e la nostra posizione quivi, 1a sicurezza dell'avvenire, la tutela dei nostri connazionali, tutto fu compromesso. Fallita l'occupazione di Tunisi, si prospetto per l'ItaIia l'occupazione di Tripoli. n momento era favorevole : la Francia stessa non aliena dal cerear
di calmare l'irritazione italiana a suo riguardo, la Germania e r Austria·
conniventi. n governo di Depretis non agio
Nel1882 si ebbe l'invito cia parte dell'Inghilterra di intervenire nell' Egitto. L'Italia (ministro degli esteri Mancini, il propugnatore del principia
di nazionalita) si rifiuto di combattere Araby Pascia, it « Garibaldi d'Egitto »; il ministro ern secondato in questo - e giustizia il dirJo - dall'opinione pubbliea e dana stampaentusiasta deH'agitatore nazionale. Soli
Minghetti e Crispi di fronte aH'unanime consenso erano di parere opposto.
Nel 1883 l'Italia fu invitata daU'Inghilterra ad intervenire nella campagna antischiavistica controilMahdi, cheaveva agitatoilvessillo deUalotta
religiosa e schiavistica : e sempre rifiutammo. Anche il Mahdi aveva per
noi veste di eree. Nel 1883-84l'Italja avrebbe potuto occupare rHarrat
col consenso del Ras del Tigre: e vi rinuncio.
Sopraggiunge il momento in cui 1a frenesia colonia Ie invade tutte Ie
nazioni e s'intende provvedere aHa distribuzione generale delle cosiddette terre nullius merce l'assegnazione effettiva 0 la creazione di zone
d'influenza. Col Congresso coloniale di Berlino del 1885 Germania, Francia e Belgio si spartiscono l' Africa.
Quando furono scomparse Ie terre nullius, la passione invase
l'Italia. Mancini e Depretis credettero di doverla soddisfare in un modo
qualunque, e il 2 febbraio del 1885, senza un preventivo studi? del te~
torio, con la 4liil grande ignoranza della geografia e della stona, fu ordlnata dal governo l' occupazione di Massaua.
Occupazione certo pitl infeIice e pericolosa di Quante erano state
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prospettate. n territorio era soggetto alle mire della Francia e della Russia, che intendeva di proteggere i suoi presunti fratelli ortodossi, vi aveva
efietijvamente anUchl diritti l'Egitto, che aveva tenuto il porto durante
l'espansione imperiale, e nel retroterra.si andava a cozzare contro l'unica
nazione organizzata e agguerrita dell'Africa, cui la nostra occupazione
chludeva Ie vie del mare, contro l~nica nazione, che avesse una stom,
sia pur remota e fantastica, contro runico popolo cristiano dell'ArnCli.
Quanto al valore commerciale della colonia, essa Be avrebbe avuto come
sbocco del Sudan; rna questa regione era allora in preda dal Mahdi, ed
era cia pensare che quando fosse riconquistata all'Inghilterra 0 alrEgitto, il commercio sarebbe avviato ai propri portio
Questa fu la chlusura del movimento coloniale italiano, declinata
appena, rna non anoora seri~ente minacciata la supremazia britannica.
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PERIODO ANGLO-TEDESCO.

CAPITOLO XXIX.

La reazione protezionistiea europea.
1. n libero scambio, che, dietro l' esempio anglo-francese, era stato
applicato in tutti i paesi d'EurQpa, non aveva sortito l'effetto prodigioso
sperato, almena dagli illusi, che partivano dal falso concetto che l'Inghliterra fosse arrivata al suo progredito sviluppo industriale solo pel' effett~ del regime di liberta, senza troppo rillettere a qual concetto e a
qual! forme di liberta s'intendeva riferirsi. Ma cio che segno la crisi del sistema fu la caduta di Napoleone III, cui segui il sottentrare del predominio germanico in luogo deH'intesa anglo-francese, e l'ambizione tedesca di
lottare nel campo economico con l'Inghilterra. La crisi mondiale del 1873
parveun monito. Alcuni scrittori giunsero a denunciare it sistema come
un, traneHo teso dall'Inghilterra. La reazione protezionistica contro il
liberismo ebbe storicamente 10 scopo di combattere !'industria e il commercio inglese, come il mercantilismo aveva servito a combattere il primato olandese. Essa fu anche fomentata dalla nuova scuoia economica
tedesca, che era prettamente storica e sorgeva contro l' economia classica,
come la scuola storica del diritto era sorta in contrasto con la scuoia
fiIosofica ; e, come Ia scuoIa storica del diritto, essa spiegava tutti i fenomeni come frutti del momento storico, giustificando su questa base iI
mercantilismo e negando il valore assoluto delle teorie liberistiche. La
reazione, essenzialmente eu,ropea (fuod di Europa non si puo per ora
prendere in considerazione se non gli Stati Uniti, i quali avevano anticipato H movimento), fu iniziata neI 1878 dail'Austria e daHa Germania,
doe parti dai paesi tedeschi.
2. Francia. La guerra con la Prussia, che era costata aHa Francia
ben 17 miliardi (12 in spese di guerra, 5 di indennita pagata), produsse un
gravissimo deficit nel bilancio francese. II debito pubblico crebbe da 13
a 30 miliardi. Thiers disegno di elevare anche i dazi con intenti fiscali.
Le riforme del Thiers furono pero nuovamente abbandonate e aneora
una volta si torno aHa soppressione dei dazi e aHa rinnovazione dei trattati di commercio. Ma gli impulsi protezionistici, un tempo flenati dana
politica personale di Napoleone III, crebbero e condussero alIa tariffa
protezionistica del 1881. Anche gli agdcoltori cominciarono a riehiedere
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protezione e questa iu loro cOnces~ nel periodo ehe va da11885 alISS7.
NeI 1892 vide la luce Ia nuova tariffa solidale che ripristinava i dan differenziali per Ie oolorrie, i privilegi per Ia p.avigazione di cabotaggio ed altri.
dazi protezionistici.
.
Nel irattempo la Francia, avendo avuto i suoi vigneti distrutti dalla
fiHossera, svolgeva Ia vitjeoltura in Algeria, il.che porto, quando la Francia ebbe superato la crisi colla ricostituzione dei suoi vigneti. ad una crisi
di sovrapproduzione.
Anche sotto Ia RepubbUca si amplio l'impero coloniale. Crebbe il
commercio con l' Algeria e nel 1881 I!! Francia, con grli ve malcontento
deH'Italia e dell'Inghilterra, assunse n protettorato di Tunisi. Nel 1883
conquisto il Tonchino, il qualeinsieme col protettorato dell'Annam diede
luogo nel 1888 ana fondazione del Governo dell'Indocina; neU'84 essa
acquisto il suo possesso del Congo, nell'86 affermo il. protettorato s~
Madagascar, cosa non facile a tutta prima the richiese un'ocGupazione
a mana armata.
Nel 1898 a Fascioda, verso Ie sorgenti del Nilo, Francesi e Inglesi si
trovarono di fronte. Sorse it famoso incidente per Cllt poco manco che non
scoppiasse la guerra; rna si venne ad un accordQ.
base ~ cui la zona
d'influenza fu stabilita dar bacini dei due fiumi. L'hnpen> coloniale della
Francia in Mrica viene a costituire la quarta pa~ del cOlltin~nte afri~
eano. Nel 1004 si ristabilirono Ie relazioni amichevoU tra Ie due nazioni
con una convenzione che dispose la. garanzia reciproca d~i pos~ssi co.,.
loniali. Nel 1906 la conferenza di Algesiras assicuro ana Francia il Marocco, la cui facile conquista e prova della esperienza coloniale acquistata.
La Francia dovette pero in compenso cedere parte del Copgo aUa Gennania.
Tuttavia, se Ia Francia spiego una cost vivace energia. e ben profitt(}
della sua consumata e varia esperienza per ricoliltttuir~ l'impero coloniale,
l'amministrazione di esso e ancora trqppo burocratica e centraUzzata.
l'iniziativa privata neUe colonie non commisurata alla l'icchezza della nazione,la colonizzazione nulla, che anzi la Francia stessa soffre di una depressione demografica e tanto nell'industria quanto nel commercio essa per?e
il suo primato anche suI continente europeo, supera~ dana Germam~.
Ricca di capitali, la Francia li impiega in questa penodo largamente III
prestiti, come Ie vecchie potenzecommerciali suI declinare.

m

3. Olanda e Belgio. E impressionante vedere come la reazione allibero
scambio abbia tentato. anche questi due paesi, che dal llbero scambio ~v
vano tratlato grandi vantaggi. L'Olanda, nonostante che non avesse Illdustrie da proteggere, nonostante che l'agricoltura e il commercio, cui
era dedita la popolazione, fossero favoriti dal libero scambio. fu per ue
mOmento trascinata anch'essa dana corrente del protezionismo. Nel 1905
peraltro la tariffa del govemo conservatore iu (Ii nuovo abrogata. ~a
I'Olanda abbandono l'esercizio privato delle ferrovie. In questo tempo la
lotta antica tra Rotterdam e Amsterdam pel il predominio commerciale
si risohre a favere del primo porto. ; e do per Xa superiodta conquistata
dal oommercio tedesco, chi fa capo a Rotterdam, suI commercio inglese
eoncentrato .sempl'e ad Amsterdam. Dopo it 1870 rOlanda abbandona
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nelle colonie it sistema del governatore Van den Bosch: nelle. sue terre il
Governo coltiva caffe, zucchero, china e lascia libere ai privati Ie coltivazioni ill tabacco, indaco, aromi, the e canna da zucchero, conservando
il monopolio sulsale, sull'oppio e sullo stagno.
n Belgio si era aperto al libem scambio, quando Ie sue industrie
impiantate da oItre mezzo secolo, erano ben consolidate: aveva visto
suo commercio estero crescere da 400 milioni di franchi a 5 miliardi ; Ie
sue industrie tessili, minerarie e metaUurgiche avevano dimostrato di
non aver bisogno di alcuna protezione. Cio nonostante nel Belgio comincio a sorgere il protezionismo in risposta al protezionismo francese. Ma
il protezionismo _in Belgio ebbe di mira, pili che la difesa delle industrie,
quella dell'agricoltura. La tariffa dell'87 si ispira a questa principio. Pili
tardi il Belgio aceedette ai trattati stretti tra gli Stati dell'Europa centrale ..
In questo periodo il Belgio diviene una nazione coloniale per l'acquisto del Congo. Una volta l'unico legame che legava it Belgio a1 Congo era
la persona del Re, che era re del Belgio e nello stesso tempo Ie del Congo.
Alia morte del re nel 1910 il Belgio successe per testamento del sovrano
nella Stato del Congo, al quale aveva fatto rilevanti mutui .
. L'amministrazione deno Stato libero del Congo lascio molto a desiderare per Ie famose atrocita del Congo, per l'obbligo imposto agli indigeni di fornire quantita di cauccili ed avorio : aHe quali atrocita H Re, a
suo tempo, dovette formalmente impegnarsi di por termine.

il

4. Spagna. La Spagna miglioro Ie sue, condizioni per la tranquillitil
interna e per la distruzione dei vigneti francesi, che le aprirono uno sbocco
straordinario per Ie sue uve e i suoi vini : Ie sue esportaziom in Francia
dal 1876 al 1890 crebbero da 400.000 HI a 12 minoni.· Un ulteriore
vantaggio venne alia Spagna dana rottura commerciale tra Francia e
Hana, the tronco I'eguale esportazione ill uve e vini italiani in Francia.
Quando la Francia ebbe ricostituito 1 suoi vigneti, naturalmente questa
esportazione spagnuola diminui molto della sua importanza.
Le industrie minerarie e Ie industrie catalane, Ie due pili promettenti
manifestazioni economiche della Spagna, proseguono in questo periodo
il loro felice incremento. Col ritorno dei Borboni (1875) la corrente protezionistica si accentua, sebbene attenuata dai trattati commerciali : essa
tocca il punto acuto eon la tarifta solidale del 1892, assai elevata. Questa
tariffa e la mutabilita dei ministeri spagnuoli resero malagevole fa conclusione di trattatii con la Spagna.
In questo periiodo, scontando Ie colpe vecchie e nuove, S1 consuma Ia
distruzione del pili grande imperocoloniale che sia mai esistito. Per l'ultima volta Cuba si ribello e la Spagna, chiusa ai nuovi tempi, ehlusi gli
occhi sovrattutto alIa politica degli Stati Uniti, per tre anni si affatieo a
domare l'insllrrezione cubana. Quando la nazione europea parve abbastanza, esausta, nel 1898 intervennero a .favore degli insorti gli Stati
.Uniti,'prendendo a pretesto r esplosione di una eorazzata nelle. acque
:di Santiago - esplosione Ie cui cause sono assai dubbie e forse non leali.
ma ehe dagli Stati Dniti venne attribuita agli Spagnuoli - dichlararono guerra aUa Spagna. Perduta la guerra, essa III eostretta a rieona-·

scere l'indipendenza di Cuba, che cadde sotto H vassaUaggio econOnllCi)
degli Stati Uniti, e eedere agli Stati UIiiti I! letlla di Portorico e Ie Fi...
lippine. Le restavano
alcune colonie nell'Oceania - Marianne Carollle,
.
Palaos - Ie quali furono vendute aHa Germania per poter assestare il bilancio nazionale in disavanzo. Se si tolgono alctlIiI3 striscie di terta che te~tano aHa .Spa~na i~ ~ric~, ess~ non posslede pili .colonie, giacche Ie
Isole Canane e 1 PresIdios SI conslderano come facentI parte della madre
patria.
Tuttavia Ia perdita delle colonie non e probabilmente un danno eeonomico per 1a nazione nel suo complesso. Essa e stata spiIita a ricercare
nel proprio territorio e nel lavoro Ie sue fonti di ricchezza e l'assorgere
del mondo ispano-americano, cessate Ie ruggini colla madre patria, e per
essa una promettente speranza, allarga il suo commercio, diffonde la sua
coltura, la sua lingua, che e una delle tre lingue mondiali ('nglese, francese, spagnuolo) e Ie assicura l'avvenire. Le piaghe vere, non ancora san ate
specialmente nella Castiglia e nelle regioni interne, sono il difetto di piccole aziende rurali e di un medlO ceto rurale e il carattere turbolento del
ceto operaio, nel quale sugli operai organizzati secondo Ie teorie marxistiche prevalgono gU anarchici.

.

5. Portogallo. Anche questa paese ebbe traUo vantaggio per qualche
tempo dana sventura che aveva colpito i vigneti francesi. II PortogaHo
con. la tariffa applicata nel 1880 dimostro pure di aver abbracciato Ie
teori~ prote~ionistiche, ormai di nuovo trionfanti in Europa. L'impero
colomale afncano del Portogallo e stato nettamente .limitato aIle regioni
del~a costa, perche Ie sue pretese storiche suI retroterra piu interno (non
mal afferma te con spedizioni 0 prese di possesso) non vennero riconoscjute
dane grandi potenze. n PortogaHo conserVG per altro due milioni di Km.
quadr~ti ~i terr~t?rio e Ia Repubblica di nuova istitnzione, non per puro
?rgogbo dl tradlzlone, ha affermato di voler custodire e sfruttare questo
un~ero considerato come il titolo di gloria del POl'togallo. L'importanza
agrIcola e industriale del Portogallo si pUG dir nulla,,: ha invece una certa
importanza H commercio, concentrato specialmente a Lisbona e Oporto.

. 6. Svizzera. La nuova costituzione federale del 1874 ebbe per effetto
dl aumentare Ie spese militari e Ie tasse. L'aumento di spese condusse nel
1875 a un aumento di tutti i dazi a scopo fiscale. Piu tardi anche la Svizzera
fu inyasa dalla corrente protezionistica : la tariffa del 1887 gia elevata, fa rincrud~ta nel ~892. Questa tariffa, ol~re aUo scopo di difendere l'agricoltura
e Ie mdustne, ebbe uno scopo soclale : permettere agli industriali di assicu!are agli oper~i e aIle industrie pili deboli di vivere e accogliere gli operal, che Ie macchme e la concorrenza togIievano aIle vecchie industrie. La
Svizz~ra accedette poi ai trattati dell' Europa centrale, che furono rinnovatl nel 1906 con dazi pili elevati. L'indirizzo centralistico e statuale
ha avuto in Svizzera la prevalenza suH'indirizzo individualistico e cantonale : se ne ha una prova nella statizzazione del servizio ferroviario .
~rande vantaggio ritr!lsse la Svizzera dal traforo del GoUardo e pili
tardl da quello del SemplOne. La confederazione svizzera, si puo dire, e
.sorta per 10 sfruttamento del passo del Gottardo sistemato, e, si puo dire,

-240 -

scoperto nel Medio Evo, e l'ampliarsi di questo Suito nella stessa caratteristica regione, l'intensificarsi ,del commercio di transito e del commercio
dei forestieri non potevano che accentuare questa funzione economica
della Svizzera, di essere 10 Stato dei valichi alpini.

7. Austria. Fu questo it primo Stato che si volse al protezionismo.
La conversione si deve aIle crisi industriali del 1870 e del 1873: quest'ultima, gravissima, checolpi in ispecial mo(io l' Austria.
Gli industriali lanieri attribuirono la crisi al trattato Hberistico, che
l' Austria aveva concluso con l'Inghilterra. L' Austria denuncio allora
questo traUato e andate a vuoto Ie trattative con la stessa Germania,
nel 1878 si circondo di una tariffa altamente protettiva. Le relazioni doganali tra Austria e Ungheria furono regolate sulla base di reciproci accordi. In questo periopo, accanto al porto di Trieste, si afferma il porto di
Fiume, il primo, sbocco dell'Austria, il secondo, sbocco dell'Ungheria:
fortirivali tra loro, ma concordi nel resistere alIa concorrenza di fronte agli
altri porti del sud e (sovrattutto Trieste) di fronte ai porti del nord.
L'Austria cerco tuttavia, sia con l'istituzione di linee di navigazione interne, sia con la riduzione di tariffe ferroviarie, di non deviare il commercio delle sue remote provincie verso i porti tedeschi a danno di Trieste.
Nel 1887 la tariffa protezionistica fu rincrndita. Ad onore del vero
si deve con venire che sotto il nuovo regime Ie industrie austriache ricevettero un notevole impulso, che aumento nel1890 quando si poterono concludere i famosi trattati di Dicembre, che inrono poi rinnovati nel 1906.
Nel 1908 l'Austria si annetteva la Bosnia e l'Erzegovina, delle quali
pel trattato di Bedino del 1878 aveva avuto l'amministrazione. Le sue
relazioni colI' Halla furono turbate da questo atto, compiuto senza com pensi per l'Italia, e Ie relazioni colla finitima Serbia, gia difficili per la dipendenza economica mal tolIerata dana Serbia, furono rese pill aspre e pill
ancora esacerbate dalIa parte dell'Austria per l'andamento della guerra
balcanica nel 1912, che garantiva alIa Serbia uno sbocco al mare e allentava la sua catena economica. Inoltre la progressiva emancipazione degIi
Stati Balcanici arrestava il Drang nach Oslen. L'uccisione dell'erede presuntivo della Corona austriaca a Seraievo e Ie pretese umilianti dell' Austria di fron te aHa Serbia divennero la causa prossima della conflagrazione
mondiale.
8. N azioni scandinave. La Danimarca, benche fiorente per industrie
agricole e priva di manifaUure da proteggere, passo anche essa ad un
protezionismo con alti dazi.
La Svezia, che nel 1865 aveva abbracciato il Hbero scambio, fin
dal 1870 aveva dovuto sopportare una crisi agricola cagi'Onata daUa invasione dei cereali russi. Sorse anora un fiero dissidio tra i libero-scambisti e i protezionisti. Gli uni, consumatori e mercanti insorsero c~ntro
qu~no che essi chiamavano il dazio dena fame, gli ;ltri, industriali e
agncoltori, cui si unirono i socialisti, risposero col motto: « La Svezia
ag~ Svedesi ». Nel1887 la vittoria arose a questi ultimi e si applico una
tanffa protettiva che venne rincrudita nel 1892.
.
Nella Norvegia si facevano sentire gia Ie riva!ita sorde colla nazione
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vicina e congiunta di modo che a datare dal 1897 si comincio a togliere
i privilegi doganali reciprocamente concessi,fino ache nel 1905 si venne
a!la completa sepa~~zi~n~. Aumenti. d~g~nali ~i ebbero nella Norvegia
sm dal 1880; ma·1 mdmzzo protezlOmshco trlOnfo solo con la tariffa
del 1892 e si e sempre. riaffermato.

9. Russia. Anche la Russia senti piu vivo il bisogno di proteggere Ie
proprie industrie. La prima manifestazione fu l'ukase del 1877, con cui si
stabili il pagamento del dazio in oro, il che equivaleva ad un aumento
del 30 %. Dall' 81 al 90 Ie misure protezionistiche rincrndirono. n fenomeno e in parte dovuto a ragioni politiche. Col trattato di Berlino del
1870 la Russia era stata privata di tutte Ie conquiste fatte nella guerra
russo-turca e consacrate dal trattato di S. Stefano. Questa, che parve
una spogliazione, genero un odio violento contro Ie potenze occidentali
e in ispecial modo c~ntro la Germania, che aveva diretto il Congresso. I
dazi furono elevati e si giunse in un certo momento a una vera e propria
guerra doganale. Una nuova tariffa fu emessa nel 1903 e sulla base di
essa conclusi trattati. Ma i trattati del 1906 contenevano dazi piu elevati.
Tuttavia dal lato della Russia ebbe incremento il commercio di esportazione dei cereali. L'aspetto oscuro di questo fenomeno, in apparenza
COS! felice, e il seguente: che, malgrado l' enorme produzione del grano, che
dil luogo a una crescente esportazione, tuttavia, data l'estensione immensa
dei latifondi, la mancanza di un medio ceto rurale e la ristreUezza dene
parceHe attribuite agli ex servi della gleba, i contadini russi sono i pili poveri del niondo e nel paese pill abbondante di terre e di grano, il problema
della terra era all'ordine del giorno e i coltivatori in molte regioni pati.,
vane una fame cronica in modo da passar l'inverno quasi in letargo.
La Russia compie in questo tempo gLandi opere pubhliche,tra cui
principale la costruzione della ferrovia transiberiana. Essa pro segue grandiosamente la colonizzazione dena Siberia e tenta di espandere la sua POtenza commerciale nelPacifico. Anche in Oriente volle sceml,?re da Wladiwostok, che neH'inverno e chiuso dai ghiacci, in un mare pili calrlo
e costrui una nuova ferrovia attraverso Ia Manciuria, da lei occupata in
seguito alIa guerra cinese, congiungente la Transiberiana con Port-Arthur. n nuovo tentativo di espansione fam, perche la guerra russo-giapponese del 1904 porto aHa perdita di Port-Arthur, della Manciuria e
di meta dell'isola di Sakhalin.
La sconfitta ebbe il suo contraccolpo nei tmbidi interni, che, dopo
molti sforzi, parvero domati ; ma evidentemente !a fiamma covava sotto
In cenere e divampo colla nuova conflagrazione e coHa terribile perdita
di vite che la Russia ebbe a subire, finche sostenne la guerra.
10. Slali Balcanici. 11 predominio economico dell'Austria sulla Ser-·
bia, dovuto a condizioni geografiche, sf riaffermo nei trattati del 1880 e
del 1890. Essa si sforzo invano di Uberarsene, cercando uno sbocco verso
Salonicco, il che non le giovo per Ie elevate tariffe delle ferrovie turche,
poi tentando dl stringere nel 1905 \lJla lega doganale con la Bulgaria e nel
1908 cercando uno sbocco verso r Adriatic\), La con venne cedere pur sew
pre alia preponderanza austriaca. La guerra balcanica del 1912, crean..
16 .,
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d?le, media~te gli accord~ coHa Grecia, uno shoceo all'Egeo, lihero Ia Serhia da ceppl troppo gram: rna per l'appunto da quella data Ie relazioni
coil' Austria divennero precarie. La Serhia, regione di prodoUi naturali
ed alimentari, completava il sistema industriale austriaco come ora la
Iugoslavia potrehbe fare con maggiore liherta per l'Italia. '
La Rumenia nel 1878 aveva avuto la sovranita suIle hocche del Danubio e nel 1883 entro a far parte della Commissione Danubiana' rna
per esserne indipendente, essa rivolse Ie sue cure a Costanza suo ~nico
porto di mare. L'agricoltura rumena non versa in h.uone condi~ioni per la
diffusionedel latifondo : !'industria esistente e stata tutta stimolata 0
creata dallo Stato, e benche sia stata nel1891 protetta con una tariffa abhastanza elevata, progredisce a stento.
La Rumenia strinse trattatl commerciali eon Ie altre nazioni' rna
nel 1904 aggravo la tariffa. Le sue condizioni territoriali e morali ~ubi
rona u~a el~vazi0D:e n~tevole coH'intervento nella seconda fase della guerra
haleamca, II che, sm d aHora, ebbe ]a su~ espressione neHa vita economica.
La Bulgaria (colla Rumelia) dal 1878 si e sempre comportata come
uno Stato autonomo nei suoi rapporti commerciali. La guerra balcaltiea
parve chiamarla ad aIti destini: rna Ie sue ambizioni eecessive suscitarono, Ia. guerra tra gli alleati stessi, la Turchia riprese Adrianopoli, la Rumema mtervenuta s'impadroni dena Dobrugia, Ia Grecia e la Serbia la
seonfissero aHa lor volta e restrinsero i suoi sboechi al mare.
In Grecia il taglio dell'istmo di Corinto, opera del nostro Turr ed
eseguita con capitali esteri nel 1893, ha dato modesti risultati. La Grecia
.attraverso crisi finanziarie assai tristi: dop<, esser fallita nel 1883, torno
a faHire ne.l 1898, in seguito aHa imprudente e sciagurata guerra mossa
alIa Turchla. Intervennero 1e potenze, che eondussel'o in porto un conc~rdato coi credit~ri. La politica accorta di Venizelos e Ia guerra balcam~a del 1912 la nalzarono e per un certo periodo parvero assegnarIe il
prlnlO posto tm gli Stati Balcanici. Ma la sua economia, benche soc-corsa dalle oblazioni cospicue della diaspora eUenica, e assai povera, Ie
s?e ~ondizioni sociali aneora primitive, fuori della capitale, Ie sue ambiz!om, che l?retendono ricoUegarsi all'impero bizantino pHI che aHa tradiZlOne classlCa, smodate e pericolose, perche in neSSlma relazione colle
forze reali.
. In Turchia cresce .rinvasione economica delle potenze europee specIalmente nella eostwzlOne delle ferrovie.
La Germania ha in questo periodo Ia parte preponderante. Le ferrovie della Turchiaeuropea furono quasi tutte eostruite dal Barone Hirsch,
queUe nella Turchia asiatica furono concesse a consorzi tedeschi. La linea
ferroviaria dal Bosforo al Golfo Persico (ferrovia di Bagdad), costruita con
10 scopo df sfruttare e colonizzare di nuovo l'antiea Babilonia diviene la
tipica manifestazione del nuovo imperialismo tedeseo.
'
11. Germania. Colla fondazione dell'impero tedesco nel 1871 tutti gU
divennero di competenza della Dieta dell'Impero e del
ConsIglIo federale: Ia lega doganale fu esaurita. La guerra con la Francia
aveva proeurato aHa Germania l'acquisto di due provincie ricche e industriali e l'applicazione in suo favore della clausola della nazione pili faaffar~ e~onomici
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Y0rita n~l trattato di ~rancof?rte. La crisi del 1873, che ftl tanto sentita
ill Austna, ebbe una npercusslOne poderosa anehe in Germania :
187~
colpi l'industria mineraria e siderurgica e si traseino sino al 1879. Essa f;
attrihuita al libero scambio, ehe in quest'epoea aveva raggiunto il suo
apogeo con l'abolizione dei dazi suI ferro greggio (1873) e sui prodotti del
ferro (1877). AHa erisi industriale si aggiunse la crisi agraria. 11 definitivo
tramonto dellibero seambio si ha ne! 1877 col ritiro di Delbruok e con la
direzione del eommercio assunta da Bismarck.
n passaggio della Germania al protezionismo, operato da Bismarck
~i disse. d~vuto al hisog~o di ,rotezione sentito dagli agricoltori e dagli
mdustnah ; rna fu appheato anche con intenti fiscali per aumentare Ie
entrate e con intenti sociali. Questo ei porta a dire del socialisIllo the fu
non ultima moUa dell'evoluzione tedesca. II socialismo aveva in G~tmailia
vecehie radici. Vi era penetrato iI socialismo utopistico franeese anteriore
al 1848 ; vi penetrarono Ie dottrine di Marx ed Engels a datare dal 1848. Le
teorie internazionaHstiche di Marx avevano avuto 1a loro espressione neI
manifesto pubblicato da Marx ed Engels ne11848, suggellato daI grido:
Proletari di tutto il mondo, unitevi! Dopo il1860 Lassalle creo il soeialismo
di Stato. Morto il LassaHe in dueno nel 1864, si creo una terza lega dei
lavoratori tedeschi, sotto gli auspici deJ partito progressista. Ma via via
tutti questi partiti si fusero in un solo per dar luogo al grande partito
socialista tedesco.
. . Gli attentati .compiuti ~al.Hodei e dal Nobiling contro l'imperatore
ncJuamarono 1a nfleSSlOne dl BIsmarck sulla situazione sociale : pur emanando leggi speciali contro i soeiaIisti, il grande ministro si convert! a poco
a poco a1 socialismo di Stato. Egli favori l'assicurazione operaia in modo
re~o ~:,id~nte dal!~ se~uenti cif~e : d~l 1~85 al l?OO si paga;~no agli operal pm dl due millardl per aSSleuraZlOm, versatI per un mlhardo 0 poco
pill dagli operai stessi, per l'altro miliardo dagli industriaH e pel' 150
milioni daBo Stato.
'
n regime protettivo iniziato da Bismarck colla tariffa del 1879 duro
in queHa forma rigida fino al 1890, data che segna il ritiro di Bismarck
e la mitigazione del protezionismo manifestatasi col passaggio ai trattati
di commercio del dicembre 1891. I risultati rendono testimonianza dei
progressi meravigliosi della Germania, che non possono eertamente essere
attribuiti al protezionismo e ana poJi.tica commerciale della Stato, bens!
alia potenza, alIa forza di lavoro e di metodo, aIle fortune della nazione.
Per 1a pr?duzione totale agricola e industriale 1a Germania perviene ad
occupare II terzo posta dopo l'Inghilterra e gli Statf Uniti; conquista il
se~ondo posto, subito dopo l'Inghilterra, con tendenza a raggiungere il
p;lmo, nella produzione industriale, e nei primi anni del nuovo secolo rag. glUnge anche nel commercio il secondo posto, con incrementi annuali sempre maggiori. Gli immensi stabiIimenti industriaIi caratterizzano l'industria
tedesca e hanno il prototipo nene fabhriche di Krupp ad Essen. Non
meno caraUeristica e la meiodica applicazione della scienza aWindusiria.
nonche 10 studio appiicato aUa ricerca di sbocchi e di consumatol'i.
. Nella nav.igazio~e intern a la Germania assume pure i1 secondo posto,
SUhl.t~ d~po .la RUSSl~, che per Ie c?ndizionj naturali ha possihilita e neceSSltil. dl sviIuppare ill modo eccezlOnale questa ramo di attivita.
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n commercio marittimo ha SUO centro ad Amburgo, da cui partono
Ie grandissime linee di navigazione, dell'Hamburg Amerika Linie e del
Norddeutsches Lloyd di Brema. Nell'interno Berlino e Duisburg sonG i
principali cenm del movimento fluviale.
. A datare dal 188410 stesso Bismarck abbandono la sua indifferenza
coloniale, che gil aveva fatto non desiderare Ie colonie francesi nel 1870e
dopo il·1870, e prende a gittare Ie basi di un impero coloniale tedesco in
Africa e in Oceania. Bismarck non aveva iniziato questa politica con entusiasmo, ma vi era stato costretto dalle compagnie tedesche, che eseI'citavano il commercio nei paesi d'oltre mare e che avevano chiesto protezione politica contro la preponderanza britannica. Ma una volta entrato nella politica coloniale, secondo il suo costume, la prosegm con
ardore: it suo successore Caprivi cedette una parte delle colonie africane per aver dall'Inghllterra l'isoletta di Heligoland, che l'Inghilterra
aveva tolto alIa Danimarca. Oltre ai possessi africaru l'impero eoloniale
germanico venne ad esser costituito dalle Marianne, dalle Caroline,
dalle fsole Palaos e da una parte delle isole Samoa. Nel1894 dopo la guerra
cino-giapponese la Germania oeeupo la baseciuese di Kiao-Ciao da lei
orgauizzata in modo esemplare.
.
La nuova politica e resa manifesta dana creazione di una flotta formidabile, e mentre aneora nel 1884, benehe entrata nella nuova fase e nena
politica coloniale, la Germania occupava il sesto posto, da queUa data proseguiva con rapidita prodigiosa, e col piano del 1900 si avviava decisamente a conquistare il secondo, che doveva raggiungere nel 1906. Essa
aspira all'annessione dell'Olanda, allo sbocco dei grandi fiumi, aH'acquisto
delle colonie olandesi. Ma forse nulla rende cosi evidente l'abbandono dei
vecchi ideaH come il mutamento delle sue direttive politiche nella penisola balcanica. che un tempo non valeva Ie ossa di un granatiere della
Pomerania, e in Oriente.lvi si stende una vasta rete d'interessi, e assunta la costruzione delle ferrovie in Europa e in Asia; Costantinopoli
diventa la chlave di volta della politica tedesca, ed e precisamente
nella Turehia Asiatica, nel territorio dell'antica Mesopotamia, che si medita di creare un centro di espansione dena stirpe tedesca. n consorzio
deUa ferrovia di Bagdad doveva preparare il terreno. L'intervento vivace della Germania nella questione del Marocco colla visita di Guglielmo
a Tangeri (1905) condusse aHa conferenza di Algesiras, in cui l'ltalia, pur
legata dana Triplice, si schiero dallato della Francia; di nuovo la questione si riaperse coU'invio della corazzata Panther nel porto marocchino
di Agadir durante l'opera francese di conquista : tuttavia coll'accordo di
Berlino (agosto-settembre 1911) la Francia quietava Ia Germania mediante la cessione di una parte del Congo.
12. Inghilterra. Colla guerra di tariffe e coll'assorgere della Germania
l'Inghilterra ebbe ad attraversare un eerto periodo di decadenza, e nel
1837 emise uri decreto che Qnponeva d'indicare sulle merci iI luogo di provenienza: fu aHora che sopra una infinita di articoli apparve scritto
« made in Germany». Dal punta di vista assoluto l'InghHterra si mantenne
senza dubbio aHa testa del mondo; ma per mom aspetti il suopl'iInato
eeonomico (se ne togH n capitate accumulato) appariva formale e labile.

II suo commercio e in questo periodo 1/6 del commercio mondiale totale (100 miliardi), mentre la sua marina eguaglia la marina di tutte Ie
grandi potenze unite insieme ; rna per Ie sue esportazioni I'Inghilterra einleriore agli Stati Uniti e la sua produzione industriale eforseinferiore a quella
tedesca. L'uno e I'altro fenomeno mostrano un crescendo impressionante.
Per vero la superiorita delle importazjoni aveva una spiegazione nel
latto che l'Inghilterra pcssedeva immensi capitali impiegati aU'estero :
ilfenomeno opposto avveniva negli Stati Uniti, che dovevano pagare ogni
anne una somma rilevante per interessi di capitali esteri impiegati nel
101'0 paese.
.
GH articoli di maggiore importazione per l'Inghilterra sono Ie matetie prime ed igeneri alimentari, specialmente grano e carne. Mentre fino
al1846l'Inghilterra produceva tantogranoda nutrire il 90 0/0 della sua popolazione, con l'abolizione del dazio suI grano la quantita di grano prodotta e diminuita a tal segno, che nel 1875 bastava al 30 %. sui principio deLnuovo secolo al 10 %.
L'applicazione del protezionismo sorto contro l'Inghilterra· aveva
sortito il suo efietto, riuscendo a toglierle il monopolio del commercia
mondiafe. Sorse quindi nella patria del Iibero scambio una reazione contro
di esso,la quale si manifesto con la costituzione della societa dei revivers
&1 trade (protezionista) nel 1878 e deHa societa fair trade league nel 1881,
che si fondava sulla teoria deUa reciprocita.
Chamberlain nel 1895 mosse un'aspra guerra allibero scambio e ai
suoi sostenitori, rna questi dopo lunga lotta finivano ancora col rimaner
vincitori nel 1906 a causa della ripresa del commercio inglese. Ma se la
politic~ doganale inglese in Europa non e mutata di fronte alla reazione
protezionistica che ha invaso Ie potenze civili, appal' modificata (non peru
sotto l'aspetto politico in senso regressiv~) la politica coloniale dell'Inghilterra. Le colonie che avevano ricevuto daUa madre pama una perfetta autonomia economica, non esitarono esse pure ad applicare il protezionismo a favore delle loro industrie nascenti anche contro l'Inghilterra.
Comincio allora a penetrare in Inghilterra una corrente d'imperialismo
non nel sense di conquistare il dominio suUe colonie (il che sarebbe stato
anche impossibile). rna nel senso di smugersi con Ie colonie in vincoli
eguali. ma pin saldi. Essa ebbe la sua prima manifestazione nel Congresso
del 1887. II movimento prosegui in una serie di Congressi, ma Ie difficolta
di rinunzia alia piena sovranita per concentrarla in un Parlamento imperiale sono gravi cosl per Ie colonie, come per la stessa Inghilterra e in ultima analisi il disegno pratico non va al di lit di una intima confederazione
di Stati, a cui la persona del sovrano conferisce una unita formale e simbolica. L'Inghllterra si vide condotta ad accettare nelle colonie quei dazi
differenziali, che una volta aveva abolito, promettendo di non pin rimetterli : anzi per raggiungere qu~sto scopo si vide costretta a denunciare i
trattati con quelle potenze (Belgio e Germania). che ostacolavano questa
sua politica: essa vi fu costreUa anche dal1'aumento delle spese militari,
che salirono da 30 milioni di sterline nel1891, a 78 milioni nell904.
Tuttavia anche in questo periodo l'Inghilterra ha tentato di risolvere e parve aver risoluto uno dei pin gravi problemi ed espiato uno dei
maggiori delitti della sua storia. Nessun popolo fu cosl oppresso politica-
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mente, economicamente, religiosamente da un altro. come il popolo irlandese dall'inglese. L'elemento cattolico era stato escluso dagli uffici pubbUci : professare il culto cattolicoera un delitto per l'irlandese, Ie terre d~Ir
landa erano state tutte confiscate a profitto dei signori inglesi. In un cerro
periodo, sotto Cromwell, si penso con freddezza atroce di sehiantare ed
estirpare Ia razza indigena, e in seguito con una serie di divieti si impedi
10 sviluppo dei suoi commerci e delle sue industrie.
All'emancipazione dei cattolici si promde con un atto deI1829. II movimento dellibero scambio elimino i divieti, che erano in generale a profitto della industria inglese della lana. Ma Ia causa precipua del deperimente dell'Irlanda era stata Ia confisca del territorio aggravata dal sistema dellatifondo e dall'assenteismo. La popolazione irlandese, ridotta
per Ia grande poverta a cibarsi quasi esclusivamente di patate, ebbe a
soffrire terribilmente nel 1845 per Ia malattia che colpi questa tubero.
Per Ia prima volta nella storia si assiste ad un movimento spaventoso
e senza precedenti, una vera emigiazione di affamati; quasi la meta della
popolazione. La maggior parte degli emigrati si stabm nell' America, dove
organizzo leghe segrete, in corrispondenza aHa lega dei fittavoIi in patria,
col programma di rivendicare Ie· terre natie e di costituire uno Stato autonomo con Parlamento indipendente. Questa seconda parte del programma va sotto it nome di « home rule 11.
Ma ora si ebbe un altro documento del mutato spirito inglese :mutamento che, considerato nei suoi vari aspetti e in relazione ai secoli passati, e, malgrado tutto, una delle dimostrazioni piu impressionanti e consolano del progresso spirituale dell'umanita. La cupa oppressione dell'Irlanda da parte den'Ighilterr~ fece luogo alIa fine del seeolo XIX e sul
principio del xx ad im'opera mira bile e unica di redenzione. Alla vigilia
del grande conflitto l'Inghilterra era purificata del suo grande peccato.
Quest'opera di redenzione, in quanto concerne 1a parte puramente
economica, e passata attraverso due fasio Nella seconda meta del sec. XIX,
e specialmente dal 1870 al 1885, it movimento e l'azione legislativa mirano
ana creazione deIl'enfiteusi nel puro classico senso della parola. Dal
1885 al-1903 si e costituita una pseudo-enfiteusi suI tipo del cooke civile italiano, concedendo e agevolando con una grandiosa forma di
anticipazione totale del prezzo a lievissimo interesse il riscatto delle
terre. Per vero la parola enfiteusi non e stata mai pronunciata. Ma qualunque romanista e quslunque giurista continentale la riconosce ai caratteri. La Iega dei fittaioli costituita nel 1850 si propose iI programma
famoso dei tre F, lair rent; canone eqao e fisso : fixity 01 tenure, invariabilita del contratto e contjnuita del godimento, fineM si paga it ca,none:
Jree sale, liberta di alienare l'affi'tto oomprese Ie migliorie, e obbligo del
proprietariodi rioonoseere il nuovo affittuario presentato. Dail'aUra parte
i signori territoriali chiedevano che fosse· pur sempre lecita r espulsione
del colona per deferioramento del fondo, nonche per mancato pagamento
del canone; che fosse lecito diriftuta~ il nuovo locatario per motivi ragionevoli (Ie pocsone non idone«e ad solvendwn, secondo it linguaggio di
Giustiniano); ehe fosse lecito di esercitaroe il diritto di prelazione nelle
vendUe deU'affitto con Ie migliorie eseguite dal colono. Gli atti territoriali(lalldacts)del1870 e 0011881 diedero soddisfazione agli uni e agli attn.
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signori e coloni; il che vuol dire che costituirono l'enfiteusi. Gli Inglesi
chiamano questo periodo, con un nome carattedstico, dualita del dominic
o condominio, nome che ricorda nostre vecchie teorie medievali. Se il movimento successive ha superato in Irlanda Ia figura dassica delI'enflteusi,
cio si deve ane condizioni storiche e politiche peculiari dell'Irlanda, all'inacerbirsi dene agitazioni, ragioni tutte che oonsigliarono il riscatto,
cioe, diciamolo pure, Ia restituzione integrale dene proprieta agliindigeni.
I tre F (doe, potremmo dire noi, l' enfiteusi) rappresentavano il colmo delle
aspirazioni della tenants league nel 1850, e la riforma attuata a suo tempo
sarebbe stata accolta con gratitudine : essa fu differita con danno fino al
giorno in cui non valse a pIacare gli animi.
Quanto all'home-rule, il progetto Glastone del 1892-93, gia appro'lato dalla Camera dei Comuni, S1 arreno per l'opposizione della Camera alta: il disegno generale venne rinnovato solo do po il grande conflitto.
L'odio ereditario. depositato nell'animo degli Irlandesi, gia suI principio
del secolo in virtu dd provvedimenti economici parve sopito: rna fu
una illusione.
13. Dominio coloniale inglese. L'espansione del dominio coloniale
iniziata suIla fine del seeolo XIX e proseguita suI principio del secolo xx e
10 sforzo piu immane compiuto dall'Inghilterra per fronteggiare Ia minaccia della perdita del predominio economico. Nel mare mediterraneo
l'Inghilterra non aveva che due stazioni navali : Gibilterra e Malta. Per
effetto degli aiuti portati daU'!nghilterra aHa Turchia nena guerra russoturcade11876ebbeCiproeduna vasta influenza nell'Asia Minore. Nel18~2
l'Inghilterra interviene in Egitto, divenendo Ia padrona di questo Stato
caotico, sulla via delle Indie, senza pero Ia pretesa di alcun titolo giuridico. E doveroso registrare che sotto l'amministrazione di Lord Cromer,
specialmente per Ie grandiose opere idrauliche, l'Egitto e rifiorito in modo
straordinario. Nel possesso del Sudan il governo anglo-egjziano ebbe a
subire un primo insuccesso di fronte al Mahdi, ma piu tardi riusci ad affermare la sua sovranita su questo. territorio. Per la politica seguita neU'impero ottomano ed in India l'Inghilterra venne di nuovo in contrasto con
Ia Russia. n conflitto aperto tra i due colossi sembrava inevitabile, come
a tempo dena guerra russo-turca, rna il pericolo venne scongiurato dall'alleanuf anglo-giapponese e dana sconfitta inflitta aHa potenza russa
dal Giappone.
n Canada raecolse felici frutti daUa politica autonomistica e federale
e daH'economia fondiaria del periodo precedente. Anche nel Canada si
trovarono di fronte Ie due tendenze. libero scambista e protezionistica,
con prevalenza della seconda. Questa ebbe per antesignano il Mac Donald,
che svento i tentativi di aggregazione agli Stati Uniti. Ii Canada rinsald3.
i vincoli, per 10 menD morali, eon Ia madre patria, il che ha fatto manifesto a1 tempo della guerra anglo boera con l'invio di milizie ausiliarie.
L'immensa riserva di terre canadesi aricora da mettere in valore attrae
costantemente l'emigrazione delI'elemento « yankee » temuto dai Canadesi per ragioni politiche.L'industria del Canada ebbe mo¢) di svilupparsi, specialmente nelIe regioni dell'ovest, e nei due generi cotone e ferro.
Nell'America l'Inghilterra conserva Ie Bermude, Ie Barbados, la Gia-
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maica e parte della Guyana: un Iodo arbitrale giudicato da Re Vittorio
Emanuele III la fece entrare in possesso di un vasto territorio aHe spalle
della Guyana.
L'altra regione che rappresenta la nuova espansione della ~aiiolla
lita britannica nel secolo XIX e l'Australia. Introdotti in questa regione .
dazi fiscali per rinsanguare Ie finanze, si ebbe, secondo il consueto, un
artificiaIe sviluppo delle industrie indigene: il fiscalismo fece luogo aI
protezionismo, il quale fu esercitato non solo di honte agli stranieri, rna
anehe di honte alIa stessa Inghilterra, per finire poi in latta eeonomica
tra Ie varie colome della stessa Australia.
Date queste eondizioni. l'Australia si manifesto Jungarnente restia
all'unita e Ie varie colonie non esitarono a cingersi di barriere doganali
usando persino ferrovie a scartamento diverso. La· doppia minaccia dell'imperialismo germanico nella Nuova Guinea e del pericolo giallo nella
stessa Australia, dietro la pressione dena stessa Inghllterra, muto a poco
a poco Ie menti. Nel 1895 per mezzo di referendum si ebbe l'adesione delle
varie colonie al progetto di Unione federale sotto l'egida inglese. Le trattative con Chamberlain riuscirono laboriose per l'irriducibilita che opposero i rappresentanti dell' Australia di fronte ad alcune pretese di Chamberlain..
NeHa Federazione Australiana i poteri centrali sono soltanto quem
espressamente riconoseiuti daIla legge, come nella costituzione degli Stati
Uniti e a differenza della federazione canadese, oltre i tre organi consueti.
in Australia si ha un'Alta Corte ill giustizia ed "!In Consiglio commerciale
intercoloniaIe.
Vera creazione del nuovo periodo ela federazione sud africana, in cui
col poteredello Stato e entrata in gara la pill. grandiosa iniziativa individuale. La colonia del Capo, diminuita la sua importanza come scalo alla via
delle Indie, risorse per Ie scoperte dei giacimenti diamantiferi ed auriferi
den'interno. La prima ebbe luogo nel 1867 per opera ill un irlandese
ed un boero ed ebbe una risonanza mondiale nel 1879 coUa scoperta
della grande stella dell' Africa del sud, una delle pHt meravigliose gemme
diamantifere. Nel 1884 si scopersero Ie miniere d'oro.
Gia dopo 1a prima scoperta comincio un'intensa immigrazione. Nei
primi tempi !'industria si assise sulla forma della piccola industria. Si
divideva Ia cosiddetta terra bIeu in piccoli lotti separati da sentieri di
7 piedi e % (claims). Una miniera risulto composta di 1600 claims. Ma
presto sorse la tendenza al concentramento nella forma della grande
industria, il che costitui il merito di Cecil Rhodes.
Ma 10 sfruttamento delle miniere e l'affiuenza degli emigranti condusse a conflitti collo Stato boero del Transwaal. Era esso dominato da
una popolazione ~nergica, di vita patriarcale, dedita a'll'allevamento del
bestiame, fiera dena propria liberta, abborrente dai centri cittadini e profondamente religiosa. Questa popolazione venne a trovarsi ineuneata tra i
possessi inglesi, il che determino in qut;lsti il desiderio deU'assorbimento.
Un tentativo compiuto nel1880 te:rmino con la disfatta di Majuba. La scoperta delle miniere d'oro einoltre delle miniere carbonifere, che agevolavano 10 sfruttamento delle mini ere diamantifere e aurifere, crebbe l'affiuenza
degli emigranti e produsse il sorgere' dena citm di Johannesburg. I Boeri
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mal volentieri sopportavano la popolazione inglese contrastante coi 10ro
eostumi e si sarebbero ritirati aU'interno, se l'Inghllterra non avesse oceupato il territorio aIle loro spalle. Dall'altra parte gli immigrnti aspimvane .all'uguaglianza nei diritti politici. Si aggiunga il eontegno sprezzante
degli Inglesi e quell!) violento della stampa. I malumori crebbero speciaimente clopo il non riuscito tentativo ill Cecil Rhodes per mezzo di nn suo
emissario. I boeri si comportarono cavallerescamente : invece di trucidare
cestui, 10 consegnarono al nemieo. Cio non distolse gli Inglesi daI ritentar
rimpresa. Si diceva apertamente ehe l'occupazione del paese era una cosa
faeilissima. Lo steS50 Chamberlain aUa vigilia della spedizione in pieno
Parlamento asseri d'inviare ·10.000 uomini, quando ne sarebbero bastati
20.000. In realta furono appena sufficienti 250.000 uomini coadiuvati
daUa potente organizzazione deUa marina, che non permise a nessuna potenza di avventurarsi in soccorso dei prodi boeri. La guerra (1899-1902)
casto aH'Inghilterra !'i miliardi e fu l'unica guerra combattuta a tanta distanza dalla madre patria. Ma conchiusa la pace, l'Inghllterra riconobbe
aI Transwaalla piena autonomia e di fronte alI'estero fu questa fo:rse la
piiI alta manifestazione del mutamento deno spirito inglesenel secolo XIX.
L'unione in un sol fascio federale delle varie colonie den'Africa del sud
Iu compiuta nel 1908. In quest'opera l'Inghilterra deve molto a Cecil
Rhodes, che si rivelo grande finanziere, grande industriale e mente politica. Nella federazione sudafricana il governo delle singole provincie
unite non e pienamente autonomo come quello dei singoli Stati in Australia e a1 Canada, ma i governatori sonG nominati dal governatore generale. Sui risultati di questo sistema ill governo non si puo ancora avanzare un giudizio ; certo i probJemi da risolversi sono gravi e di natura pro..
fondamente diversa da quem dell'AustraHa e del Canada per efietto dell'esistenza predominante della popol~ione di colore.

14. Esiremo Oriente. Per i trattati del 1876 e del 1887 la Cina seguito
ad ammettere gH stranieri nei suoi portio
AUa guerra col Giappone nel 1894 segui I'intervento delle potenze
europce (Russia, Inghilterra, Germania, Francia, Austria), che presero
.ad affermare diritti su alcuni poru della .costa. Questo eccito gli animi dei
Cinesi in modo da ingenerare in 101"0 un profondo odio c~ntro gli stranieri,
odio n quale si manifesto con la insurrezione dei Boxers nel 1900, cui segui
alIa sua volta la guerra cino-europea condotta dal maresciaUo tedesco
von Valdersee. Domata l'insurrezione dei Boxers, che aveva minacciato
anche Ie ambasciate straniere, nel 1901 si stabili un trattato, pel quale
venne sancito iI principio dena porta aperta.
La Cina, strappata aHa sua quiete orientale, comincia a destarsi aHa
civilta europea, ad applicare Ie macchine, adottare il sistema portuale
europeo, il telegrafo, il telefono. Supero l'antico pregiudizio contro Ie
ferrovie, di cui prese a costruire una rete di. parecchie migliaia di Km.
Anche I'amor proprio dnese sembro risvegliarsi e ne e prova il boicottaggio iniziato c~ntro Ie merd americane pel mal trattamento e la cacdata dei coolies dan'America, dovuta aHa concorrenza chequestimeravigliosi lavoratori fanno ai lavoratori bianchi.
La Cina istitui corporazioni di commercianti che preserc a far seria
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nel 1894. NeI 1897 si ebbe qu.eUo che parve il massimo rincrudimento
in senSo protezionistico col bin Dingley. La tariffa americana sall da una
media del 54 % a un massimo del 150 % : e assunse inoltre un carat-

eoncorrenza ai commercianti europei e a fungere talvolta da intermediari
tra i commerciantieuropei e cinesi dell'interno. Si diffuse la scienza e la
tecnica per opera principalmente del Giappone e den'America: rna la
rivoluz!one non fu cos~ felice co?1e. al Giappone. n partito degli ideologi
educah alla moda occIdentale 81 nvolse contro la monarchia, riducendola aile funzioni religiose; poi togliendole anche queste, procIamo la
repubblica, e poiche questa non trovo intera obbedienza, il paese e piombato nell'anarchia.
Quanto al Giappone, la sua trasformazione da uno Stato asiatico
come era prima del 1868 a uno Stato civile aHa moda europea e sta ta
in questo periodo di t.al rapidita e felicita che non ha riscontro nella
stoda.
Nel 1891 il Giappone adotta anche una costituzione all'europea,
ehe sembra funzionare bene. Nel 1894 iI Giappone dichiaro guerra aHa
Cina per ottenere la supremazia nella Corea, e riusel nell'jntento, oceupando inoltre Ia penisola del Liao-Tung e !'isola di Formosa.
L'intervento delle potenze toIse al Giappone Ie conquiste fatte (tranne
Formosa) e la Russia si impadroni della penisola del Liao-Tung e anche
della Manciuria, per unire Port-Arthur alia Transiberiana mediante un
nuovo tronco ferroviario. n Giappone, spogliato delle conquiste, isolato
del continente anche per l'invadenza economica della Russia in Corea,
si preparo pazientemente ana guerra con la Russia, che scoppio nel 1903,
preceduta da un'alleanza difensiva angIQ-giapponese.
La vittoria del Giappone in questa guerra gli fece riacquistare H
dominio suI Liao-Tung, la prevalenza commerdale sulla Corea, e gli
assicuro la meta meridionale dell'isola di Sakalin. Siccome pero nella
pace· di Portsmouth il Giappone non riuscl. ad ottenere dalla Russia
alcuna indenni.ta di g-aerra, Ie condizioni finanziarie del paese ne furono
compromesse e Ie industrie subirono una crisi. Ma coHo slancio della vittoria H Giappone si riebbe. Esso divenne la potenza direttiva dell'Asia
ed entro neU'Areopago delle grandi potenze ocddentali.

15. Stali Unili. Gli Stati Uniti, ae propriamente entrarono nella
vie del protezionismo. sin nel periodo precedente colla vittoria del Nord,
i~ qnest~ periodo non solo rincrudiscono Ie tarifie, rna per la prima volta
SI emanclpano dal motivo fiscale, e imparano ad easel' protezionisti, pure
col pin florida dei biland. Nel 1883, con un bilancio in avanZo, parve
si dovesse procedere ad una riduzione dei dazi e a un nuovo passaggio
a regime di moderato libero scambio, come soIeva accadere nel periodo
britannico. La questione doganale fu discussa al Congresso e al Sena.to
e il risultato della discussione porto alla tariffa del 1890 di Mac Kinley
in apparenza liberista, rna in efiettc protezionistica .e preparatoria di
una pin decisa tariffa protettiva. Si ridussero i dazi fiscali, queUi sulle
rnaterie prime e sulle rnerd, per Ie quali non era d~ temere la concotrenza europea: rna accanto a queste riduzioni fu stabilita una serie di
dazi fieramente protettivi, segnatamente sui prodotti dell'industria del
ferro, su aUre merd, in cui si temeva la concorrenza e anche salle merci
in cui la concon-enza era prevedibile. La tariffa venne inasprita dopo Ia
crisi del 1893 (crisi deU'oro), anche per bisogno di maggiori entrate, e
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tere nettamente mercantilista, giacche, oltre a proteggere Ie industrie
sanci privilegi alIa bandiera americana, riservandole il commercio
cabotaggio. Si ristabilirono gli antichi divieti d'importazione e si diede
l'autorizzazione ai Presidente di elevare i dazi contro queUe potenze che
non facevano una politica doganale favorevole all' America. n movimento e sempre proseguito in questo senso, malgrado qualche tentativo
del vecchio partito pin Hberale, se non liberista.
Lo sviIuppo industdale preso daH' America e paragonabile solo a
queUo della Germania:. l' America venne a occupareil terzo posto nella
produzione industriale e nel commercio do po l'Inghilterra e la Germania,
il primo posto nella produzione agricola, per la sua estesa coltura di cereali, e neUe esportazioni. L'estensione della cerealicoItura produsse la
crisi europea e Iu causa concomitante del passaggio in Europa al regime
protezionistico 0 per 10 meno alIa tariffa solidale, rna genero anche
una crisi in America. L'opera di coItura neUe regioni interne fu iniziata
dai piccoli proprietari, i farmers, che erano quasi l'antitesi dei latifondisti negJi Stati del Sud. Ma i farmers videro ben presto sorgere neHe terre
interne 1a concorrenza dei grandi imprenditori, che introdussero il largo
uso delle macchine nelI'agricoltura. portando linche in questo campo la
speculazione. C~ntro di essi presero a organizzarsi i farmers, riuscendo
a costitlire la pin potente lega di interessi che vi sia nel mondo. Gli Stati
Uniti hanno anche riscattato daHa Francia i lavod del Panama, aiutato
il sorgere della repubblichetta omonima, per sottrarre il territorio alIa
sovranita e alIa tutela della Columbia, e condotto a termine il canale,
ritraendone il massimo profitto. Ii Canale di Panama e giunto a superare
pel movimento 10 stesso canale di Suez, che pure sembrava corrispondere
ad un bisogno ben piiI essenziale ne! vecchio mondo asiatico-europeo.
Per la signoria del Pacifico, 10 sfruttamento della Cina e Ie ambizioni
Bulla Polinesia gli StatiUniti sono entrati in gam col Giappone. Gli e appunto in questo periodo che gli Stati Uniti hanno fatto passaggio anch'essi
alia cosiddetta pomica imperialistica con l'occup'azione delle isole Hawai,
e, dopo Ill. guerra con la Spagna, con l'acquisto di Portorico e delle FiIippine e 1a preponderanza politiea ed economica suU'isola di Cuba. II
pericolo per questa potenza, che sotto cert4 riguardi puo parere la pin felice e progredita nazione del mondo, risiede nella stessa felieita del territorio, che Ie permette, ben pin di quel che avvenga per la Francia in
Europa, di avvicinarsi al dubbio ideale di bastare a se stes5a. GIi Stati
Uniti, che hanno infinite ragioni di guardar con sicurezza l'avvenire,
tendono a chiudersi in 5e stessi sia di fronte aIle merci - essi sono 10 Stato
pin protezionista del mondo ..,., -sia di fronte all' immigrazione,' e non v' e
per un popolo maggior peccato e maggior danno che quello di chiudersi
in se stesso.
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16. America latina. La Stato economicamente piu importante dell' America meridionale e ora senza dubbio l'Argentina per l'abbondante
prod~ione di cereali e bestiame. Nel 1906 l'Argentina strinse trat-
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tau con Ie principali potenze d'Europa, che mitigarono i dazi prima esistenti.
Ma probabilmente l'avvenire pin promettente e riserbato' al Brasite, che. dopo l'abolizione della schiavitil, ha subito un grande sviluppo
demografico. e un .~glioramento sociale. n Brasile produce in ispecial
modo genen colomah. Nello stesso anne in cui l'Argentina mitigava Ie
sue tariffe, il BrasUe invece Ie elevava fortemente.
n Messico e il paese che produce pin argento del mondo ed ora uno
dei paesi. petroliferi. ~s~o ~ soggett~ all~ penetrazione economica degli
Stan Umn e aIle ambmom della faZlOne lIDperialistica.
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CAPITOLO

XXX.

L'UaUa net periodo anglo-tedesco.
1. Anche rItalia nel periodo anglo-tedesco fu attratta dalla corrente
protezionistica. Malgrado i dubbi suI sistema e sulle applicazioni, certo
nessuna nazione appariva pin giustificata in. questa passaggio, come il
nostro paese, a popolazione densa e industrie nascenti. Nel 1874 fu fatta
un'inchiesta, nel 1875 denunciati i trattati, ne! 1878 pubblicata la nuova
tarifia doganale. Lo scopo della tariffa generate autonoma era fiscale,
protezionistico e tecnico insieme : aumentare Ie imposte doganali, elevare
i dazi sui fabbricati esteri, sostituire dazi specifici ai dazi ad valorem.
II risultato fiscale mostro con evidenza che non solo per questa lato Ie
previsioni non erano errate, ma non si erano oltrepassati i limiti in guisa
da scoraggiare il commercio. Le entrate doganali da 108 mmoni, come
erano nel 78, crebbero a 136 nel 79 fino a raddoppiare, raggiungendo la
cifra di 208 mmoni, nel 1884. Le importazioni e Ie esportazioni crebbero
pure complessivamente in modo da oltrepassare i due miliardi.
Le vecchie industrie della lana, dei mobm, della carta, ecc. prendono
a enrrare in lizza con Ie concorrenti estere. L'industria della seta migliora.
specialmente nel ramo della tessitura, e sorge, si puo dire, ex novo, 0 per
10 meno assume il carattere di grande industria il cotonificio italiano.
E in quest'epoca che sulla base dena protezione si crea pure l'industria
degli zuccheri ill barbabietole.

2. L'incipiente prosperita. esagerata dane apparenze e daU'ottimismo dei nuovi govemanti (era venuta la Sinistra al potere). indusse a commettere errod e immerse Ia nazione in nuovi guaL Si voUe abolire Ia tassa
suI macinato, compromettendo la saldezza del nostro bUancio. Si volle
abolire U corso forzoso. la cui esistenza era considerata come un'umiliazione, e 10 si iece nel modo economicamente pin infelice. contraendo un
presti to aU'estero e rimborsando Ia carta aHa pari.
n ministro deUe finanze Agostino Magliani si muse ill poter elevare
artificialmente Ia rendita mediante manovre di Borsa in modo da preparare ·la conversione. Non si tardo a sentire gli effetti ill simm provvedimenti.
L'a:ffiuenza deU'oro dan'estero agevolo e crebbe di nlWVO l'importa:lione. L'oro tomo ad emigrare. Ia nostra condizione a farsi critica. Sorse
il pensiero ill aumentare nuovamente la protezione dell'industria italiana, seguendo d'aUra parte H movimento protezionistico europeo, che
entrava nella seconda e pin dura fase. Per vero la commissione nominata
all'nopo ne! 1886 non si mostro favorevole al nuovo. indirizzo. Erano
membri di questa il MiragJia e il Lampertico per la parte agricola, l'El-
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lena per fa parte industriale. I due primi co~c1usero per l'assoluta ·liberta
L'~e~a prop?n~va dazi sui fabbricati esteri assai moderati. Ma la pressione
degli !D?usmah suI Parlamento iu cosi vivace che Ie conclusioni della
comffilSSlone vennero oltrepassate 0 tenute in non cale. Nella tariffa del
1~7, pr~ced~nd?si a una maggior specificazione, vennero elevati i dazi
sm fabbncati e ~ntrod~tto il da~io suI grano. La posizione fu aggravata
dalla rottura de~ n?stn rapp<:rtI con Ia Francia. Questo paese era il nos~r~ mercato p~nclpale, speclalmente per I'esportazione dell'uva e dei
Vl~ ~eI me~oglO.rD~. gia.cche Ia Fra~cia era allora nel periodo ill rico,:,
stItu.z~one del suO! v~gneti distrutti dana filossera. Con la Francia si era
s~~i?t~ un mod.us lJwen~i> che doveva durare sino al 1892. L'Italia prese
IlllJZlatIva della denuncla nel 1888 e la Francia applicoimmediatamente
a~l~ nostra importazione ~a tariffa massima. Certo l'esportazione dei
Vim ~ delle uve del mezzoglOrDO. doveva a poco a poco diminuire e quasi
svamre, come accadde a suo tempo per l'esportazione della Spagna e
del ~ortogano con la graduale ricostruzione dei vigneti francesi: rna fu
nonillrneno un errore di troncarla in modo brusco nel 1888 e assumere
]a responsabilita della rottura.
La seri~ d~gH errori continuo: il bilancio torno in deficit e si voUe
nascondere II ?l!l~VanZo con artifici contabili. Le manovre di Borsa per
aurn~ntare artIficlOsamente la rendita si ritorsero ai nostri oanni. AUe
fro?l deHo ~t~to si aggi~nsero Ie frodi degli istitutiprivati. Grandi istitutI. bancan, II Ban:o dl Napoli, il Banco di Roma, il Credito mobiliare,
falbrono, :en~endosl ~nc~e colpevoli di frode, e i! processo della Banca
romana rIvelo Ie frodl PIU gravi nella emissione e i sistemi di corruzione
pi? ~f~cci~ti d~gli uomini politici. Nel mezzogiorno, pili travagliato dalla
C~SI,.J ~~lgrazlOne assunse un aspetto pauroso. Non erano pili diecine
01 mlglial3, rna centinaia oi migHaia di contadini, che annualrnente abhandonavano 1a 10ro terra. Nella BasiHcata e neHe Calabrie il fenorneno
assunse H ca.rattere d.i un v~ro esodo dena popolazione, paragonabile a
que~lo. che SI era venficato In Irlanda dopo il 1847. Anzi la questione
?lendlOnale prese ad assumere economicamente gli aspetti deUa questione
rrlandese. Percorrendo Ie regioni travagIiate dal fenomeno si aveva 10
spettacolo di vil~aggi in~er! a~bandonati dai loro abita tori, ('he era,no « fuori
aH~vo:o») : ~a 1l ~ fuorll> ~n~hcava non Ie vicine campagne, bensi Ie lontane
reglOm den Amenca mendIOnale. Intmlto il deficit cresceva a tal punta
da non po.ters.i piil n~sc?n?ere mediante artifici, e il disagio, sfmttato
d~l!a predlcaz~one s~claljsbca, proruppe nei moti di Sicilia e della Lumglana. n penodo pIll 'ritico fu dal 1888 in un crescendo continuo sino
al 1893, che rappresenta I'anno nero deH'economia italiana.
3. Lo sforzo de~la ~azio.ne e 1a migliorata azione deHo Stato apportarono egualmente II nmedlO. Spetta al Crispi iI merito di aver ricondoUo l'ordine nel paese e a1 Sonnino di aver risanato la vita economica
con un'austera finanza, esponendo prima sinceramente Ie conruzioni
del b.ilanc~~ i~]iano e riconducendo con quakhe sacrificio il pareggio.
Fu nstabIMo 11 corso forzoso, H sistema bancario venne risanato e la
Ban.ea c?mmerciale .istit,!ita nel 1894 divenne un modeUo per la sua 01'gamZZ8.Zl0ne. Per nmedlare aHa chiusura del mercato francese l'Italia
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cerco nuovi sbocchi e strinse piu intima relazione con Ie potenze centrali, accedendo ai trattati del dicembre 1891. Le nostre esportazioni in
Austria e in Germania crebbero, agevolate anche dane nuove ferrovie
(quella di Pontebba aperta ai tra:ffici nel 1879, il Traforo del Gottardo
apeno nel 1882) e nella sola Germania (ia 23 milioni come erano nel 1875
salirono a 147 milioni. Per 1a prima volta dopo un 'lungo travaglio. la
grande industria prende piede. Specialmente a oatare dal 1896 e un'era
nuova che si inizia nel nostro paese. n cotonificio Italiano assume un
immenso sviluppo ed entra in degna gara con Ie primarie industrie straniere, conquistando i suoi mercati, specialmente nella penisola balcanica
e nell' America meridionale. I grandi impianti della industrie siderurgiche
(Ie Terni, l'Elba,. l'Ilva, Piombino) permettono di emanciparsi dalrestero e, malgrado tuite Ie critiche a1 sistema, vengono a costituire una
dene basi della nostra vita industriale. Le industrie meccaniche, meno
avversate dai Hbero-scambisti, assumono anch'esse proporzioni gigantesche, specialmente neUa fabbricazione delle automobm, in cui l'ItaIia
conquista una posizione mondiale. Anche l'industria delle gomme pneumatiche e appresso !'industria della carta, dell'oreficeria, dei cappelli,
delle conserve alimentari risoUevano l'Italia daHa triste nornea che la macchiava nei primi tempi del nostro risorgimento in cui non solo essa si
riteneva ancora il paese deU'ozio, ma veramente pareva perduta ogni
attitudine all'organiziazione, ana fabbricazione e aHa stessa lavorazione
artistica, la piu consona aH'antico genio italiano. Nel 1898 Ie relazioni
con la Francia furono ristabilite: rna il commercio non riassunse piu
l'antica importanza. Contemporaneamente queI fenomeno che era apparso C081 pauroso dell'emigrazione porto anch'esso fr.utti benefici. Colonie Iiliere specialmente in Argentina e nel Brasile attrassero i nostri
prodotti, Je rimesse degIi emigranti, che si calcolano ,a circa mezzo miliardo ogni anno, colmano il disavanzo econornico insieme ai guadagni
portati dal commercio dei forestieri, la cui organizzazione appartiene
tutta al nuovo periodo.
L'importanza e iI consumo crescente del carbon fossile rappresentava verso la fine del secolo passato un indice evidente del n08tro progresso industriale: mentre ancora nel 1871 non si importavano che
800.000 tonneHate di carbone, nel 1900 questa cifra oltrepassava i 5
milioni di tonneUate e 10 anni dopo aumentava nella rnisura del doppio.
4. L'opera degIi ltaliani neI risorgimento econornico non e meno
meritoria di queHo che sia statu nel risorgimento politico: anzi nel nostro campo essa non fu aiutata menomamente da fortune insperate, rna
dovuta aHa fede nella liberta, all'aiuto della Hberta e aHo sforzo pertinace della nazione. Verso Ia fine del secolo XIX sopraggiunse anche. un
felice evento, rna non fu nemmeno esso un puro dono della fortuna, bensi
]'opera del genio italiano. Non per nulla da Volta a Ferraris la scienza
italiana aveva per Iungo tempo signoreggiato i domini meravigliosi dell'elettricita. Colla scoperta del campo rotante di Gameo Ferraris nel 1884
l'energia elettrica diventava trasportabile e utilizzabile a distanza. La
forza idraulica che Ia genera si poteva sfruttare lantana daHa montagna
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nnmense, E per questo nuovo uso delle acque, per questo impiego vasto
dell'energia elettrica l'Italia non era piu la diseredata tra Ie nazioni. Se
il nostro paese non ha nel suo complesso vera dovizia del fluido elemento
e la maggior parte dei suoi corsi appenninici hanno piu impeto e potenza
distruttiva che non abbondan1.a e forza fecondatrice, come nei paesi del
nord, 5e IQ scoramento era per questa parte penetrato in molti Italiani
dopo Ie prim~ illusioni, precisamente questo regime naturale appariva
€Ira per la prima volta benefico. La ricchezza delle nostre cascate, dei nostri
impetuosi fiumi alpini e dei torrenti appenninici, era capace di creare
un'a.bbondante forza motnce in vaste plaghe dena penisola. Quella irregolarita del suole, che e tanta parte della beUezza d'Italia, ma che e
certo anch'essa un danno per la sua produttivita, diveniva il privilegio
del bel paese anch,e dal lato econonllco. Dan'altra parte la spaventevo]e
mise.ria ill carbon fossile diede anche maggior risalto al privHegio e una
spinta energica aUo sfrattamento, Nel 1890 erano utilizzati 20.000 cayam dinamici di energia, nel 1898 si raggiungevano i 400.000 cavalli e
questa potE:lnza alIa vigilia della guerra era pili che raddoppiata. L'impulso dato dalla guerra, malgrado il costo notevole dei nuovi impianti,
ha faUo saHre la forza utilizzata in Italia alIa misura d'un milione e 500.000
cavalli. n ri"sparmio e il consumo di carbon fossile e immenso e se si conferma la possibilita di creare dinamo di una forza eccezionale, secondo
comunicazione faUa nel recente Congresso della societa per il progresso
delle scienze tenuto a Napoli nel corrente anne 1924, Ie speranze pili
chimeriche potrebbero diventare una realta. Ma gia sin d'ora intanto
un'altra scoperta 0 meglio una constatazione moUo sempl:ice faUa, in
suI prineipio del nuovo seeolo ha cresciuto in forma grandiosa il profitto
della scoperta di Galileo Ferraris. I periodi diversi di mag-ra e di piena
neUe AJp! e negli Appennini permettono, allacciando gli impianti che
derivano rispettivamente dane due catene, di compensare Ie magre invernali alpine con Ie piene corrispondenti dell'Appennino e viceversa.
NeU'Appennino sono corsi d'acql.l::l, il cui deflusso da un massimo di 10.000
scende ad un minime insignificante.
queste condizioni un imp~anto
elettrieo isolato e un'intrapresa errata, in quanto non potrebbe utilizzare
al piil che una forza media limitatissima. Un impianto aUacciato, invece.
puo utilizzare il massimo, perchC nei mesi di magra riceve dai pili remoti
impianti la forza che alIa sua volta restituisce nei mesi in cui ne abbonda.
In questa via di cO!llpensazione tra Ie Alpi e gli Appennini si sono
messe prima la societa. eleUrica Bresciana e fa Societa Emiliana ; ma si
vagheggia il giorno in cui tutti gli impianti della penisola e anche deUa
Sicilia saranno aHacciati in un unico sistema. Una delle meraviglie dell'Europa e del mondo e iI colossale badno del Tirso in Sardegna capace'
di oltre 400 urilioni di Mc., a cui si dovra il risanamento igienico, il risorgimento agricolo della Sardegna e la sua industrializzazione.
La slancio dell'industria idro eleUrica e forse il fenomeno pin imponente delfItalia nuova. L'industria elettrica si. e affermata come industria principe, la veta rigeneratrice del lavoro italiano, la salvatrice ?ella
nazione sotto l'aspetto economico. I servigi straordinari da essa reS1 nel
periodo di guerra nenarmo fatto la salvatrice in un senso piil letterale.
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5. Anche l'agricoltura e partecipe della slando generale deU;ecoQ.omia
italiana nel nuovo periodo : e qui l'azione deno Stato e l'o~ra della nazio~l(~ apparvero felicemente coordinate. Molto giovo l'istituzione delle
cattedre ambulanti per sollevare la coltura delle nostre classi agricole
eccitarne 10 spirito di associazione, e promuovere l'uso dei concimi chi~
mici e delle macchine agricole, doe creare la vera agricoltura moderna
chee il monfo della chlmica edella fisica. Ancora neI1871l'Italia impor:
tava solo 80.000 quintali di superfosfati e di concimi : nel 1913 si giungeva a 8 milioni di quintali. Le macchine agricole importate dall'estero
nel 1878-88 non raggiungevano il valore di 1 milione: nel 1913 salirono
a 24 milioni. I consorzi agrari, che aneora nel 1892 erano 12, crebbero
sino al numero di 1500.
Le bonifiche compiute dal regno d'Italia, specialmente nel Polesine,
neI Raven nate, nella maremma toscana e romana nel nuovo periodo
oltrepassano complessivamente tutto quanto fu tentato nei secoH scorsi
dane repubhliche medioevali e dai principi illuminati. L'acquedotto
pugliese costituisce forse nel suo genere l'opera pili gigantesca 'del mondo.
La produzione agricola si calcolava che fosse cresciuta prima della
guerra da tre a sette miliarill.
,
6. Finalmente Ie condizioni finanziarie erano al principio del nuovo
secolo talmente migliorate e talmente elevato if tasso della rendita che
nel 1906 si pote proeedere con somma felicita e facmt'a alIa conversione
del debito pubblico. n commercio estero superb i 3 miliardi, i hiland non
solo aveva raggiunto il pareggio, ma di anna in anno' crebbero gli avanzi
che vennero impiegati a scopo di giustizia sodale. L'incremento straordinario . del ri.sparmio privato era anche un indice del miglioramento
econmIDCO.
7. Non mancarono eerto i punti oscuri. II dazio suI grano non proflttb mai ana p.ostra agricoltura, la fabbricazione dei vini, salvo alcune
lodevoli eccezioni, non miglioro quanto era Iee.ito sperare e non si rese
stabile fie suoi bpi: il monopolio degli zolfi ando perduto per la concor~
renza delle piriti americane. e l'industria serica italian a incontrb una
concorrente formidabiIe neH'industr41 giapponese. D'altra parte, malgrado
gli sforzi della Iegislazione e la predicazione privata, H diboscamento
non fu infrenato quanto sarebbe stato desiderabile. E pare che 10 stesso
dazio suI gratio abbii!. conseguito 10 scopo malefico di incoraggiare la
coltivazione del grano riei terreni meno adatH della montagna.
8. Nel periodo anglo-teutonico l'Italia ha faUo anche attraverso
dolori ed umiliazioni Ia propria educazione cololt.iale. n primo decennio
dopo l'occupazione ill Massaua nel 1885 nel compJesso, salvo effimeri
trionfi militari duramente scontati, fu Ia fase pIll triste.
.
La nostra posizione sulla costa abissina era delicata e difficile e il
nostro rontegno ambiguo, perche nessuno def ministeri che si successera ebbe una chiara visione della situazione e perseaui un piano deciso.
BeneM tagHata dal mare, l' Abissinia avrebbe toner:to il nostro st{l.bilimento di Massaua: ma, pur facendo dichiarazioni pacifiehe al Negus
17 -
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Giovanni, l'Italia procedeva nel territorio intemo. occupando Archlco.
reclamo 10 sgombero di Saatl : e sulla
Monctillo. Arafali, Saati. Ras
nostra tergivernazione, passo aU'ariona, distruggendo la colonna De Cristoforis a Dogali il 26 gennaio 1887. In conseguenza di questo scaceo in
preparata 1a spedizione sotto gli ordini del generale Samnarzano, il quale,
data l'inferiorita del numero dei suoi (20.000 contro 80.000 del negus
Gioveni)•. non usci dalle trincee e costrinse il nemico a ritirarsi con l'eser€:ito stremato dalla fame e dane malattie. Cio avveniva nel 1888. A Sanmanano successe n generale Baldissera, il qualecon pochl me7..zi inizio
l'opera di colonizzazione, preparo l'ordinamento civile della colonia.
entrando in conflitto con la Francia per l'abolizione delle capitolazioni,
nel qual conflitto Bismarck si pose risolutamente dal lato dell'Italia.
Intanto H negus Giovanni periva in battaglia contro i Dervisei il 10
maggio 1889 e a lui succedeva Menelik, che noi aiutammo, reputandolq
nostro amico. n trattato di Uccialli stretto con Menelik sulla fine del 1889
pareva collocare l' Abissinia quanta ana rappresentanza .diplomatica
sotto il protettorato dell'Italia: ma l'interpretazione deU'articolo 17 del
Trattato pt'ese a costituire il punta di partenza dei dissensi.
Le nO,stre relazioni con Menelik, anche per Ie snggestioni dena Russia e deUaFrancia, tli guasta:rono sotto il Ministero Crispi. La politica
coloniale parve prendere un atteggjamento piu risoluto. Sventuratamente
i mezzi erano inadegnati per Ie critiche condizioni della nostra finanza :
e l'uomo coUoeato alia testa della colonia, il Baratieri. era ben bmgi dal
possederc il calmo e freddo spi:rito del Baldissera, Alcune vittorie, come
quella riportata dalla -colonna Arimondi, forte di 1000 uomini contro
12.000 dervisci (1893), qucUa riportata contro gli Abissini stessi a Coatit
e Senafe esaltarono 10 spirito dei governanti: nel 1894 d'accordo con
I'Inghilterra fu occupata Cassala, presa a base delle operazioni contro
i Dervisci, e nel 1895 gli Italiani penetrarono ad Adua, Ia dUa santa delI'Abissinia, e Crispi procedeUe, senza autorizzazfone del Parlamento,
aU'annessione del Tigre. Sembra che il disegno e il sogno del ministro
fosse di costituire un grande impero africano, procedendo aHa conquista
den' Abissinia anehe dana parte della Somalia, di recente acquisto, nell'Oceano Indiano. Ma non vi era per questi aUi fini nessuna preparazione
splrituale nel paese e nessun2 preparazione materiale nel Governo.
Qui comincia la parte piu strana degJi eventi.
Pur combattendo e procedendo nell'i.nvasione del territorio abissino. Ia guerra da parte den' Abissinia, cioe la grande spedizione di Menelik contro di noi, parve sorprendere il Comando e il Governo: l'affettato
disprezzo del nemico, la presunzione di aver dinanzi selvaggi e non uno
Stab) di organizzazione antica e di cui recente era iltrionfo suU'EgiUo,
non giustificano certo 1a leggerezza con cui si passo sopra aUe notizie
pUt precise circa i piani e l'avanzata di Menelik spedite al Govemo italiano. Quando l'esercito di Menelik, giunto ad Amba Magi, distrusse una
colonna forte di 2000 uomini, quando ebbe investito il forte di MacalIe,
che per ordine del governo dovette capitolare. aHora si apersero .gH o~
chi, aHora il Baratieri parve impari alIa situazione e si disegno dl sostltuido col Baldissera : ma intervenne il veto assoluto di Zanardelli. All'llifuno momenta si passo sopra al veto. rna era troppo tardi : il Baratieri,
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avvertito, si cimento col nemico, superiore di numero e incnorato dalle
vittorie precedenti, in un terreno sfavorevole, non esplorato, e fu sconfitto.
SuI campo di Abba Garima caddero circa 4000 italiani ; 2000 rurono fatti
prigionieri. n Ministero Crispi. che ~on si pue assolv:e:e dalla responsabilita di esser andato incontro aDa guerra senza una prevlSlOne della sua gravita sema un sostegno nel Parlamento e nel Paese, e di aver mantenuto al
Co~ando di frontc all.'avanzata del nemico un nome imparl aHa siruazione. cadde e gli successe il Ministero Di Rudini, il quale mostra immediatamente quell'assenza di continuita del governo italiano anche
nelle linee fondamentali della politica, liquidando Ia situazione con un
eccesso di reazione. Cassala fu resa all'Inghllterra, con l'Abissinia si conchluse Ia pace di Addis Abeba, pagan do il riscatto ai prig~onieri. e rinunciando ad ogni disegno di espansione e per poco non S1 abbandono la
colonia Africana. Tuttavia Ia lezione non fu mteramente perduta. 1 governatori successivi e spedalmente Ferdinando Martini intrapresero
pin seriamente 10 st~dio del.Ia co~on~a, ch.e so~to Cri~pi, aveva ~ssunto
il nome di colonia Entrea. Sl cerco dl avvlare I trafficl,. SI costrm Ia ferrovia verso l' Asmara, e si inizio la costruzione della linea Asmara-KerenAgordat per Ie comunkazioni con Sudan. Esi:ziano. Si stu,die. anche il
regime delle acque per l'eventuale colomzzazlOne del temtono.
9. Nel 1889, aHa data del trattato di Ucdalli, profittando della dissoluzione del sultanato di Zanzibar, fu posta soUoH nostro protet.t;orato
un territorio, forse piu proficuo deUa costa abissina, doe Ia So~a~ia cui
si aggiunse il Benadir fino al Giuba acquistato da~a compagnm mglese
dell' Africa orientale. Pili tardi vennero occupatI, temporaneamente,
1891 e definitivamente nel 1905 e incorporati in questa nuova colonia i
tre porti di Brava, Mogadiscio e M:r~a: La. Somalia e it ~en3ldir c~n opportune opere di risanamento. e .dl l:ngazl~ne sono terrItOr! adatti ana
coltivazione di piante subtroplcah e m particolare del cotone. In questa
colonia si alterno il governo diretto coll'amministrazione memante compagnie di commercio, mentre feUci esplorazioni . (Roberti, ~ricnetti, Bottego) rivelavano i corsi d'acqua e meUevano mInce Ie ncchezze della
regione.
10. L'occupazione della Tripolitania fu probabilmentedtardata
troppo, quando il retroterra tripolitano tra il deserto e il ,~ago Ciad colla
convenzione anglo francese del 1898 era pas~t? 50tto I mfluenza francese. Lo stesso destino minacciava Ie due oaSI dl Ghadames e Ghat e Ie
vie carovaniere che vi condllcono. Gli accordi colla Francia e I'adesion,e
aHa sua pomica marocchina ci garantirono da parte dena Repubblica, ma
aH'occupazione effeUiva non si venne se non nel 191 ~-12, dopo ch~ fu
resa manifesta l'impossibilita di procedere ~ u~a pacl~ca peD:et~azlOne
commerciale e bancaria con profitto degli indlgern e degb ltaliarn d! fronte
al sospetto e al malvolere dei Turchi. Durante la guerra vennero anehe
occupate, per indur.re i Turchi a cedere, !'isola di Rodi e un certo numero
di isolette nell'Egeo : in tutto dodid (Dodecanneso)..
.
La guerra al Turco, Ie ribeHioni Iocali, e appresso II confhtto mondiale, per cui fummo indotti, forse con un certo eccesso, ad abbandonare

-

260-- 261 -

tutte il· retroterra occupato, hanno. impedito fiBora d'intraprendere 10
sfmttamento sistematico della colonia nei suoi prodotti (in particolare
ralfa 0 sparta) racclimatazione di nuove produiiom. e procedere a. qualche
tentativo di colonizzazione. cui alcune parti del paese,specialmente
1a Cirenaiea, COS!. prospera .in antico, effettivamente siprestano.
11. Finahnente Ia 'colonizzazione libera, specialmente nel Bruile
e lldla ·Repubblica· Argentina. la quale rappresento per lunghi ~nni ~
martirologio deinostti lavoratori, che potrebbe essere aggiunto ru f~sti
orrendi della 3ChlaviW negra, si svolse in questo periodo in una mamera
pin felice e regOiare sia per l'esperienza. acquisita dagli ltaliani. sia per
la vigilanza che il Governo ~tesso mediante il commissariato dell'emigrazione prese ad eser'Citare· su di essa. Si avverti che r emigrante non e
sempre perduto per la madI-e patrla, ma vi ritorna con esperien.ze e ~
sparmi; anziveune·a costituirsi un~ ~orrente regolare di e~ti:
per cui tutto l' anna il' lavoratore ItalIano svolge una continUl~ dl
opere dei campi nel nuovo e vecchio emisfero. profittando della diver, ..
•
sita dellestagioni. .
Tuttavia nel complesso l'en;.igrante italiano, che, a differe~ d~~
aIm erirlgranti europei, appartienequasi esclnsivamente. alle c~assl umili.
quando nou fa ritorno iu patria, nella seconda generazIone SI confonde
nel corpo delle nuove nazionalita americane. Inoltre malgrado la forte
libra dei lavoratori data l'inferiorita della sua educazione e l'assem.a
.
di spirito associativo, l'emigrazione italiana e tuttora esposta, maSSlme
nei paesi anglo-americani. a un dispregio immeritato. Sarebbe ce~o d~
siderabile che la borghesia italiana acquistasse a1cune delle qualita illlgratorie ora COS! vivaci nel popolo; ad ogni modo ecerto.che.l'immi~~te
Italiano ha risanato ed elevato quella stirpe creola, di cm e cosbtwta
gran parte delle nazionalitlFsud americane, ne ha. mig~orato i costu~
politici e sociali negli ultimi decenm; fenomeno pdl. chIarO nel paese m
cui l'aftlusso del sangue italiano e stato pin copioso.

.

VI. PERIODO ANGLO-AMERICA NO (clal 1918)

CAPlTOLO

La

XXXI.

perm e Ie sue eonsepenze (1914-1918).

1. La guerra 1914-1918 ha mutato gli aspetti ed i centri dell'economia
mondiale. Le cause della guerra sl possono riassumere da un lato nelle
aspirazioni della Germania all'egem~nia .m~ndiale ~ a un pi~ flori~o sviJuppo coloniale. dall'altro nelle aspIraZlom balcamche dell.Austria. .
Tuttavia il convertire in una ricerca di.responsabilita ilproblema piU
,~ve della storill; vissuta, addossandol~ ~d. una sola d~ll~
i.n c~n
ftitto e una soluZlone altrettanto sempliclStica, quanto lIDqua'. con gmdizro piu rctgionato e spassionato debbono esser apprezzate Ie vicende
della storla.
L'equllibrio tra gli Stati, suI quale a un cerlo momentosi fonda la
politica' internazionale, e sempre un fenomeno instabile. Esso parve raggiunto a una data epoca nella Grecia, nell'~ punico-elleuistica primlldell'avvento di Roma, nell'Italia medioevale. nell'Europa moderna. I
vani tentativi di una rottura del sistema parvero ricomermarIo : rna non
e men vero che il moviIDento egemonico, specialmentequando fosse
il prodotto non di lwa volonta cosciente di conqmsta, bensi della forza
spontanea delle cose. come avvenne dell'impero di Roma - evento previsto e indarno scongiurato ~on Ia massima prudenza e nell'unico modo
col quale poteva esser scongiurato dal pili sagace statista dell'antichita,
Gerone di Siracusa - talvolta riUSel a rompere quell'equilihrio; ed e pur
troppo anchevero che quando quei movimenti non triomarono, com.€:
nella Grecia classica e nell'Italia medioevale, Ia consolidazione del particolarismo rappresento un male Corse peggiore, preparando l'asservimento
alle grandi potenze straniere, rispettivamente ire di Macedonia, Ia Repubhlica di Roma, la Spagna.
.
Avviene per gli Stati quel che avviene per gli individui e pe~ l~ clll;s~l
sociali. A quando a quando un popoIo, giunto per fortune, ordml felicI,
saviezza di uomini all'apogeo del suo sviluppo, sogna ill esser l'eletto
del delo a dominar gli altri popoli ; ne in simili casi e da attrihuire gran
peso alle particolarita di regime che mettono in prima linea sovrani:
capi ill Stato 0 di esercito. La cnpiillgia economica, il dominio dei mercati
e delle grandi vie commerciali rappresentano quasi sempre la spinta decisiva anche se in prima linea non compare.
p a r.
t i'
.
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Nell'Europa moderna simill tentativi egemonici sono oo~unti
nei secolipassati ainomidi Filippo II, LuigiXIV. Napoleon~~. nfallimento
ill ql.l.esti tentativi convert! in una teoria regolare e quasl l~ un domm~
il concetto dell'equilihrio europeo. Anche un grande storico, come il
Mommsen, cade nell'errore di farne una particolarlta della storia della
dvilta mederna.
Nel seeol0 passato il concerto delle granill poteme era divenuto
quasi l'organo regolare ill questo :qu~librio. Una c~ndizione _smgolare ,di
cose 8i era manifestata Ia garanzla pIll salda del SIstema. Una grandissima potenza, l'InghHterra, trascinata dalla sua posizione eccentrica e
insuiare, in conseguenza delle granm scoperte nei nuovi mondi, a collocare il fulcro della sua politica e della sua espansione fuori di Europa.
aveva rinunciato suI principio dell'era moderna ad ogni ambizion.e continentale. mutando radicalmente (e il primo grande mutamento di rotta
dell'Inghilterra) Ia sua politica meilloevale e quanto all'Europa aveva
preso a gittare costantemente nella bilancia il peso delle sue forze in
pro del mantenimento ill questo equilihrio. ~ disin~e~esse della s~a po:
litica in Europa era larl1amente compensato m ogm cnnento dagli amp!
territori eonquistati oltr~ Oceano, e Ia sua netta 18 via via pin accentuata
separazione materiale e morale dal continente' costit~iva. d~n'is{l~a u~
yero osservatorio per rHevare spassionatamente Ie oscillaztom den eqmUbrio europeo.
....
.
L'intervento costante dell'Inghllterra e ClO che costItmsce SIDO ad
un certo·segno un unicum nella politiea di equilibrio dell'Europa modema.
Rodi. Marsiglia, Firenze non ebbero mai ne la skura eoscienz~ ~e il potere ne Ie condizioni favorevoli per aS8umere stabilmente un snnIle compito.
L'inlpulso che la Germania traeva dalla coscienza. ~e11a 'sua f?rza
e del suo valore spirituale era cresciuto dalla sua pOSlzlOne colomale.
Essa era stata avversata dall'lnghilterra nei suoi tentativi privati e 801tanto l'intervento delle Stato aveva salvato Ie imprese che si erano stabilite in Oceania e in Mrica. La Germania si risvegliava dallungo sonno
e comprendeva di esser giunta troppo tardi al banchetto coloni~le. Durante i secoli in cui l'Inghilterra creava il suo vasto impero colomale essa
~ra stata impotente e divi,sa ; 18 dall'altra parte Ie ambizioni e Ie oompetWoni europee e in parte Ie legittime aspirazioru era no destinate ad avere
sempre il primato ne11'attenzione dei popoli continentali. Soltanto n~
ghilterra per sua saviezza 18 fqrtuna aveva rinunciato a quelle compe~
tbioni: Ia politiea degli (£ arrotondamenti » in Europa non era per lei:
tutt'al pin Ie giovava man tenere qualche isola in Eumpa com~ o~~rva
tonG e punto strategico, e anche, a un certo momento, essa ,gmillco superfiue Ie i~ole lonie e l'isoletta di Heligoland.
.
l\U ora Ia granillosita dell'impero coloniale inglese pareva al tedeselli un'iniquita, e del pari la vastita del dominio .coIoniale fra~ce~. tant~
plb che i Francesi sfrutlavano inadeguatamente! loro po~se5Sl, ne questi
potevano essere in modo a8s01uto per Ia FranCIa, dato 11 suo carattere
demografico, colonie ill popolamento.
.,.
.
Aneora nel 1870 Ia Germania e sotto l'impero del ,:ecchl Ide~ co~
tinentali: es!;>a rifiut;9 di aggregarsi alcune delle colome francesl. E m
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queste condizioni di spirito essa si mantenne per tutto il de~ennio successivo.
Gravi questioni interne la travagliavano. n socialismo sembrava
minare Ie fondamenta del nuovo impero: gli attentati si succedevano,
il Gran cancelliere dava ragione al movimento trasportando nello stato
U socialismo dalla cattedra ; la poJitica. coloniale non entrava assolutamente nei disegru e neUe visioni ill Bismarck; sotto la direzione del Delbruck Ia Germania seguiva con fede, malgrado la crisi del 1873, ia politica liberista dello Zollverein, elle I'aveva cosi splenilldamente aiutata
nella sua redenzione, la questione d'Oriente non meritava Ie ossa di un
solo granatiere della Pomerania. Bismarck illchlarava francamente che
Ia politiea della Germania cessava .al Danubio « II corriere ill Costantinopoli io non 10 apro nemmeno ; e un perc;l.itempo ll. Al Congresso di Berlino,se rItalia usc). a mani vuote (a mam nette, dissero con eufemismo
gli autori infausti di queUa pplitica),non ~isogna illmenticare che noi
avemmo a campagna la sola Germa~ia. Tutte Ie aItre potenze, Russia,
Austria, Inghilterra, Ia Francia stessa si fecero Ia -101'0 parte dell'impero
ottomano 0 1a impegnarono.
,
Ma trascorso un decenniola Germania si qipartiva da quella politiea
e intraprendeva la creazione del suo impero cololliale con sospetto. delfInghilterra, che passo daUa parte francese, aUontanandosi dalla triplice
aUeanza di cui aveva costituitf) sino aHora la soolta marittima. Non paga
delle sue colonie tropicali e delle isolette oceaniche, la Germallia disegno
di far risorgere l'antica Mesopotamia e costituirne una grande colonia
di popolamento: al quale scopo era coorillnata Ia ferro via Berlino-CostantinopoH-Bagdad. Int~rvenne due volte con grande c!amore nella
question8 marocchlna (1905-1911). Usci con grande mruumore daUa cooferenza di Algesiras neI 1007. Col secondo intervento otteneva in com.,
penso parte del Congo francese : ma nel complesso l'hiferiorita coloniale
di fronte aHa stessa Francia appariva alla nuova generazione dei Tedeschi un'onta e un'ingiustizia:
La posizione dell',A..ustria era aneora piu grave. Essa era stata lungiunente oscillante nei secoli tra rOriente e l'Occidente : dopo Ia guerra
del 1866 rOccidente Ie iu chluso definitivamente in Italia e in Germania
e allora essa si rivolse a rOriente: il Drang nach Osten assume il carattere di un netto programma dopo il Congresso di Berlino. Questa politica metteva r Austria in conflitto con Ia Russia, ma l' Austria meglio
organizzata pareva skura del suo avvenire. La guerra balcanica fu una
catastrofe: Ie nazioni balcaniche e in particolare la Serbia economica..
mente schiava piu che vassalla dell'Austria si ingranrurono, conquista':'
rona sbocchi indipendenti. crebbero di passione nazionale e di anlhi. .
zioni. D'altra parte ogni nuovanazioneche si costituiva era per I'Austria
un germe ill illsso.lviment9. esercitando una fona di atirazione sui nuclei
nazionali ancera· soggetti al dominio di casa d'Austria e aumentando Ie
tone cimtrifughe dell'impero austriaco. Cos! sorse l'irredentismo croa.to,
che per 10 innanzi non aveva forma alcuna.; iu
questo irredentismo
che cadde vittima 1a coppia ereilltaria ausbiaca, fatto che diede motivo
.a11a guerra: mera occasione o· preteste, come iu dimostrato. perche Ia
guerra era gia preparata da un auno.
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Per vero Ie conillzioni spgciali. di cui abbiamo tenuto paroIa, tute-·
lanti l'equilibrio europeo, facevano si che ogni nuovo tentativo ogemonico
dovesse combattere con illfficolm maggiori dei precedenti. La Germania si
illus~ di aver tutto calcolato : Ie proprie forze, il punto della preparazione,
il momento felice (Francia e Inghilterra emno agitate da torbidi interni,
Ia Russia indeboIita e gli armamenti della Francia e deUa Russia erano
incompiuti), Ia celerim di lUovimenti e i 'nuovi metodi ill guerra, gli lUdugi del pin temuto avversario, Ia violazione opportuna della neutralim.
Era il calcolo del Duca Valentino, che lasciava fuori gli elementi morali
e l'imprevedibile: e l'imprevedibHe. cui gli elementi morali non furono
certam.ente estranei, fu prima la neutralim dell'Italia, sostanzialmente
benevola agli avversari, checagiono Ia vittoria della Marna. poi l'intervento positivo dell'Italla, che immobilizzo e disfece l'Austria.
2. Con l'intervento dell'Italia Ia superiorita germanica era finita:
E se Ia Germania avesse conchiuso a tempo Ia pace, noi avremmo assistilo ad un nuovo tentative faUito ill egemonia, a una riaffermazione
dell'equilibrio europeo suUa base di pin larghe conquiste del principio
di nazionaIita. L' ostinazione della Germania, militarmente eroica, politicamente immatura, il suo tenace proposito di uscire vittoriosa dal con':
mtto, malgrado Ia rovina dej suoi piani originari, 10 sfacelo in cui Ie riuscl
oi piombare Ia Russia co] favore dato alia fazione riv<;>luzionaria trassero la politica inglese a proyocare l'intervento americano. La prospettiva affacciata di un'invasione tedesca del Canada e il sentimento
di soJidarieta anglosassone, che nei momenti critici di ironte aU'Europa
noD. si smentisce.mai, maIgrado Ia gara reciproca, e gia si era manifestato
nel conflUto jspano-americano, gittarono nella bilancia daUa parte dell'intesa l'int~tta e formidabile potenza deU'Unione americana. La vittoria dell'Intesa divenne schiacciante e il conflitto si chiuse in modo diverso dalle precedenti guerre d-i egemonia. Tutto H mondo era contro la
Germauia :pon vi era nessuna potenza neutrale che temperasse l'orgoglio dei vincltori e 1a pace fu nel pieno arbitrio dena potenza piu ferocem(mte colpita e minacciata di annientamento e delle due potenze tranSQceaniche e in sostanza entrambe extra· europee.
La pac!:;
Versailles venne a torto definita una pax punica. Essa
in realta meriterebbe il nome di una pace assira. I vinti fmono ridotti
aU'jmpotenza e con tutta ronda di misticismo biblico e umanitario, conforme a1 genio deHe due nazioni anglosassoni e protestanti, H procedimento tenuto s~gna nella realta un ritorno alla barbarie dei tempi piu
cupL
Le colonie tedesche Iurono tutte confiscate in pro dei vincitori.
Si creo l'ipocrita forma dei mandati per velare Ie conquiste.
,
Venne imposto aUa Germania non soltanto la cessione del navigHo
da guerra, rna anahe del naviglio mercantile. I vincitori sf indennizzarono anche sulla propriem private dei vinti, stabilendo un nuovo prindpio, degno del diritto internazionale di Attila 0 di Tamerlano. La Germania iu col!ocata setto la vigilanza deUe potenze vincitrici, ordinando
un vero assoggettamento dei vinti coi mezzi tecnici moderni.
Quanto aHa diminuzione poJitica la Germania ebbe a subire una

at
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Serie ill perdite territoriali in gran parte giustificate daI principio ill nazionalita. La Francia ebbe la. cosiddetta restituzione deU'Alsazia Lorena,
in parte francese, rna in gran parte tedesca, che Luigi XIV aveva strappato ai tedeschi e i tedeschi avevano ripreso nel 1870-71 ; il Lussemburgo
usci daUa confederazione doganale tedesca. AI risorto Stato ill Polonia
la Germania dovette restituire i territori popolati ora in gran parte di tedeschi, mentre Danzica ebbe un regime misto. Fu creata 1a Czeco-slovacchia, che racchiude entro i suoi confini 4 milioni di tedeschi. Soltanto la
Danimarca non volle accogliere entr~ i suoi confini se non territori quasi
puramente danesi.
Dal lato economico la Germania fu privata delle miniere ill ferro
della Lorenll e fu sovrattutto grave iattura Ia privazlOne delle miniere
di carbon fossile dell' Alsazia e della Slesia, che integravano il suo sistema
industriale.
La pace coll'Austria e coll'Ungheria fu suggellata col trattato di
S. Germain e del Trianon. La vecchia Austria-Ungheria venne scissa
nelle sue varie nazionalita. I Tedeschi costituirono Ia repubbJica dell'Austria tedesca, ma a questa fu proibito ill annetter:.i alIa Germania,
rendendo assai illfficili Ie condizioni della sua vita economica.
Dalla rovina dell'Austria sorsero 1a Czeco-l?Iovacchia e Ia Iugoslavia.
Lo sfacelo dena Russia aiuto anch'esso il sorgere di nuove nazionaIita
la Lettonia, l'Estonia, la Firuanilla; laPolonia. Alia risQrta Polonia rinacquero pure Ie antiche ambizioni ill grandezza secondate dalla Francia.
La Rumenia si amplio con Ia Transilvania.
AI ill Ia ill questi Stan e Ia nuova Russia, fatta pin remota dall'Occidente, cui l'avevano riavvicinata Pietro il Grande e Caterina II. n tentativo dei rivoluzionari russi di costituire. uno Stato costituzionale ill
tipo occidentale andb fallito per il dottrinarismo de.i dirigenti. L'unica
aneora di salvezza sarebbe state .ai. man tenere Ia forza conservativa della
monarchia e riconoscere il successore designato daUo czar. Invece H rinvio
della decisione alIa costituente mede campo ai fanatici e risoluti rappresentanti del comunismo ill impossessal'si del potere: si costitui un governo
in opposizi.orie coi principi che regolano Ia sociem aUuale e costituiscono
le condizioni della civilta e Ia moUa di ogni progresso. salvo a tornare
inilletro via via che i principi malefici ebbero prodotto l'opera di distrunone. Dal caos russo usdra certamente un regime in cui i due massimi
elementi del 'progresso, rinnegati runo dal dispotismo, l'altro dal comunismo, trionferanno per la forza delle cose deU'assetto stabilito dai· fanatici; Ia libert.a avril. H suo pacifico riconoscimento e la proprieta non
costituira pin l'appannaggio ill pochi privilegiati: rna il prezzo pagato
e spaveritoso e poteva risparmiarsi, come l'assetto comunistico doveva
fallire.
Quali dal punto di vista economico Ie conseguenze ill questa guerra
edi questa pace? Un nuovo periodo si apre, che noi possiamo designare
col nome di periodoanglo-americano. Da un lato e. l'InghHterra con Ie.
rue appendici anglo-sassoni, Canada. Sud Africa, Australia, pin 0 meno
in continuo incremento, daU'aUro' gli Stati Uniti anch'essi in movimento
di progresso demografico ed economico. La compagine ingleseete:oo.ta
insieme da un filopiu spirituale che costituzionale, ma socialmen.te eEl
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economicamente saldissimo e rInghilterra restera per un tempoindefi':'
nito il centro ill questa compagine; non e prevedibile il trasporto della
e.apitale in una nuova Bisanzio di Iii. dall'Oceano, ne 1a rottura di questa
compagine fondata sopra solidi interessi. GliStati Uniti hanno il vantaggio dell'unita territoriale. Per l'estensione territoriale, la possibilita di
svUuppi, la signoria dei mercati, Ie forme superiori della vita economica
nessuna nazione europea puo ormnai gareggiare con queste due potenze.
Un indice gravissimo e il possesso delle materie prime, Ie pm. essenziali
concentrate. nei ~rritori anglo sassoni. Nel carbon fossile gli Stati Unin
hanno superato la stessa Inghllterra' e producono Ia meta della provvista mondiale: e anche Ie riserve petenziali sone maggiori negli aIm
continenti che in Europa. Malgrado r eccezionale posizione dena Francia,
nella stessa produzione del ferro il primato spetia ora agli Stati Uniti.
Circa 30 anni prima dena guerra si scoperse l'applicazione imponente
di una nuova materia prima. il petrolio, che come generatore di lone
motrici e per certi lati preferibile al carbone. La produzione del petrolio,
che nei prim! tempi ammontava ad 11 milioni ditonneUate annue, alIa
yigilia della guerra aseendeva a 50 mHioni.
Nella p~a lase dividevano il prima to la Russia e gU Stati Uniti;
ora esso e passato al oontinente americano, ave gli Stati Uniti producono
54 milioni e il Messico 23 milioni su di unapioduzione mondiale di 100
milioni di tonnellate annue. Per caso strano l'Inghilterra nei suoi vasti
possessi non ha trovato alcuna fonte di tal materia prima: ma Ie compagnie
inglesi 5i sono accaparrate i terreni petroliferi dena Mesopotamia e deUa
Persia, per eui quasi tutte Ie imprese petrolifere sonG in nmno di capitalisti anglo-sassoui, il die costitnisee forse il pin· grave monopolio .roondiale.
Anche il cotone viene pro.dotto quasi. hiteramente nei paesi anglo
sassoni. La dipendenza dell'Europa per i grani dai paesitrnnsoceanici
-si e accentuata per effetto della guerra. La lana e anch'essa nella pin gr-an
parte raechiusa nei domini britannici (Sud Africa, Nuova Zelanda, Australia); pin che meta della produzione mondiale viene da questi paesi,
i quali danno pure qualita migliori.
L'Enropa, che ha chlamato a soccorso il popolo anglo':'sassone di
tntti i continenti della terra e gli stessi uomim di colore, e caduta sotto
la tutela anglo sassone ed ha perduto H primato assoluto di fronte agli
altri continenti e la razza bianca il suo prestigio di fronte agli uomini di
oolore. Le vere grandi potenze sonG iuori d'Europa, Stati Uniti. Inghilterra (it cui carattere autonom~ di ironte ana civilta europea si va sempre pin accentuando), Giappone. Anche la Francia si trova in una situanone analoga a quella dell'qfunda dopo Ia pace di Utrecht: una potenza
ricca di colome, via via pm straniera alla grande politica mondiale, e tratta
a rimorchio.
Nondimeno Ie oonseguenze benefiche di questo rivolgimento affidaoo
per l'avvenire.
n principio di nazionalita ha avuto nef limiti del possibile il suo pin
ampio riconoscimento. I nuovi popoli entrano neU'arringo con lone iresehe, ordini liberi e spirito di emulazione. n sentimento di una solidarieta
mondiale spunta in JllogO della solidarieta europea. L'uomo ellfopeo si

-267-

educa a guardare al di fuori ed e a si>eriU'e che dopo. un certo tempo
da. un lato 130 debolezza riconosciuta delle nuoveaggiomerazioni peliticlie
di fronte agli Stati extra europei,dall'31tro l'impossibilita di nuovi fuResti tentativi di egemonia ne! vecchio oontfuente conducano Ie nazioni
europee ad avvicinarsi ed a costituITe un'unita plurinazionale,. ahneno
per alcuni fini essenzi.ali. in forma di associazione libera, senza supremazia
di aleun popolo..
:
Certo per questo fine 130 soeieta delle nazioni e oggi un organo madeguato, .perche essa meutre abbraccia. potenze extra· em'Opee. escbide
precisamente alcune delle pot~ europee. Ma quando per 10 meno quellta seconda gravissima anomalia ~m cessata, una reale intesa dell'Europa continentale potra·restituif'e,.al vecchio continente la sua posizione
nel mondo. Per Ol'a di questa unione si ~rge, e svenruratamentenon da
tutti, pro. la necessita che la possibilita:.
Finalmente la propagazione della liberta e delle spirito di emulazione tra tutti i popolihamw d!to un nuovo impnlso a· quello spirito
inventivo che da circa due secoli - il pin lunge periodo della storia continua ininterrotto e ha impresso la sua fisonomia caratteristica alreta modema.
3. Quanto all'Italia, ile-ni intervento nella guerra fu pin dedsivo
che non quello dell' America, essa non ha avuto certo il giusto oompenso
dei suoi sfoni, non ha partecipato a1 grande bottino coloniale, e in quelltioni vitali di onore e di interesse nazionale il eontegno degli alleati e
parso offensivo .
.n suo pin gran guadagno sembra d'ordine idealistico : la redenzione
delle ultime terre nazionali soggette all' Austria. Tuttavia e gia un beneficio tangibile raver sgombro totalmente ranimo dalla spina irredentista, che restringeva Ia nostra visione entro i confurl dell' amar~~imo
Adriatico e ci faceva dimenticare gli Oceani~ dall'altro raver raggumto
frontiere sicuramente difendibili, che non ci pongono pin, nella cruda
altemativa di uno sfor:w immane per la dif-esa 0 dell'abbandono al nemico di una parte del territorio nazionale. Recentemente il raggiunto accordo con l'Inghllterra ci ha assicuratoanche nella meno insanguinata; rna
forse pin proficua delle nostre colonie Ie due sponde del Giuba. E seIa d~
plorevole esitazi(me dei Ministeri passatinel ratificare llaccordo seoondo il
disegno Milner-Scialoia, oltre a complicare la questione coloniale conTabbandono del Dodecanneso (punto ora definitivamente su~rato),ci hafatto
perdere l' oasi di Giarabub (punto insuperabile pe:rche. neI ftattempo I'Inghil~
terra caduto il protettorato snll'Egitto, non poteva pin. agire in rappresentanza di esso), tuttavia 1& padronanza intern di un grande fiume e
l'ampliamento di un buon territorio aumentail valO{'edeI nostro pessesso coloniale. La crlsi morale, generata "dallo spirito di guerra, "daDa
insoddisfazione della pace, dalla depresslone economica, conseguenza
dell'immenso sforzo finanziario,ha fatto e fa passare pin di un'ora torbida
al paese. Malgrado tutto, l'attivita eronomica ha una grande ripresa.
e in alcune industrie, come quella del cotO'ne, vi ha un progresso sensiliile.
Quello che sovrattutto e notevolee pur sempre la grande espansiog,e
dell'industria idroelettrica. Erano~OO mila HP prima della guerra;
c
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cogli impianti gia compiuti si e raggiunto in totale 1500 mila HP e OOD
quelli in costruzione'si raggiu\lgeranno i 2 milioni. Cogli impianti in progetto, computati quelli delle terre ormm redente~ si PUQ sperare in un
avvenire non troppolontano sopra un totale di 5 milioni di HP. Se oonsideriamo che due milioni di cavalli idroelettrici equivalgono a 8 milioni
di tonnellate di carbone e che il consumo massimo durante Ia guerra era
di 12 milioni di tonnellate di carbone, si ~omprende quale importanza
rappresenti per noi questa ricchezza. E se e utopistioo il pensare di poter
un giorno fare a meno del carbone est.ero, non sembra del tutto vane
pensiero. in base agli ultimi studi, il confidare che Ie nuove scoperte permettano di utilizzare in una misura superiore oon dinamo potentissime
questa fonte suprema di eenergia.
La pace dell'Europa eancora torbida, ma il predominio di due potenze
affini di lingua e di ideali, nutrite di una civilta pin pacifica, di quell a
del vecchio continente da sicuro affidamento che la gam economica tra
di esse non avril nemmeno in un lontano avvenire' il suo brutale epilogo
nella guerra.
'
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