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La scienza delle finanze e I'econo
mia politica in relazione agli odierni
studi di macroeconomia (1)
La scienza deIle finanze ha avuto tre periodi, finara
ben distinti.
II primo inizia dalla Riccheeea delle nazioni di Adamo
Smith e segue pai con gli economisti classici, i quali
danno posto specia1e alle questioni di finanza nei propri trattati. Ia questi 1e questioni flnanziarie formano
due gruppi di discussioni: iI primo verte suIla natura
dell'attività finanziaria e suIla fUDzione e ripartizione
deIl'jmposta, e si tende per lo piu a riso1 ver1e su basi
metaHsiche; il secondo gruppo di questioni riguarda
propriamente gli aspetti economici delle imposte.
II secondo per iodo à di generale stagnazione, ma
piuttosto breve e va da J. St. M.ll a11a scuola tedesca
con Wagner aI primo posto.
II terzo periodo à rigoglioso: comincia dalla 8cuo1a
tedesca, segna l'indirizzo cosiddetto etico-sociale o deUa
politica sociale, che à subito contrastato da un preteso
indirizzo scientifico, farmante l'ortodoss:a deUa scuo1a
classica rinfaldata coI nu ovo metodo dell'economia, particolarmente dell'utilità marginale e deI valore soggettivo p
( 1) Lição proterida na Faculdade de Direito de Coimbra, em
30 de Abril de 1952.
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come nel Sax, o oon l'applioazione di diversi rigorosi oriteri aI modo di oonoezione e di rioognizione eoonomioa
dell'attività finanziaria ma oon qualche vena di sooiologismo politioo, oome in De Viti De Maroo.
Questo terzo periodo, ch anoora si puo dire l'ultimo
nelIa storia deUa scienza delIe finanze, à certamente iI
piu notevole, giaoche: da una parte giunge a riprendere
le radici formatesi nel primo periodo, che sono, appunto,
di scienza eoonomioa i dall'altra parte determina delIe
serie reazioni vivifioate dalle idee di quella souola tedesoa
deUa politioa sociale e tendenti percio a far posare la
teoria scientifioa delIa finanza sul fondamento o politico
o sociologico o suU'uno e l'altro insieme.
La corrente che pretende di aver dato sistemazione,
autonomia e unificazione scientifica a tutti i problemi
tlnanziari, come una sezione dello studio dell'equilibrio
economico generale, e stata annebbiata dalla difformità
deUe opinioni che in essa corrente, classica e neoclassica,
vennero a formarsi con le diverse e, spesso, contrastanti
precisazioni e chiarificazioni eirca la natura economica
deI fenomeno finanziario. Esse nondimeno tutte ripetono
iI contenuto metafisico deUa dottrina dei valore che era
81Ia base delle prime interpretazioni sul fondamento deUa
filosofia giusnaturalistica, riguardate poi con l'utilitarismo
e ripresentate con l'edonismo razionalistico. P;U coe·
rente, invece, era stato l'indirizzo della ~cuola tedesca ,
dove ii carattere etico-sociale giustifica il suo sistema
razionalistico con la sua aderenza aUa realtà, che si compone di faUi, di costumi e di cultura filosofica e politica
sempre in via di svoIgimento e di evoluzione.
Oo ~l maggiormente si spiega quella certa difficoltà
degli storici delle dottrine economiche nel trattare sotto

il loro unioo oggetto anohe le questioni finanziarie.

Cio
per 10ro la inconsapevo1e conferma - ma con evidenti
segni di una consapevolezza che non mancherà di qualificarsi piu tardi - di esc1udere tali questioni percbe
riobiedenti giudizi su cose extraeconomiche.
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Soltanto se si e tratti - pur dopo che se ne sia fatta
abiura - deUa te si individualistica e si torni a cedere aI
giusnaturali8mo e aU'utilitarismo, queUa certa difficoltà
ancora oggi piu non sussiste; onde la dottrina eoonomica
continua ad assorbire anche le questioni Onanziarie.
E questo e acoaduto ad un pregiato storico ed economista : lo svedese Myrdal, che recentemente ci ha dato un
libro su L'elemento politico nella formazione della dotlrina
dell'economia pura, con cui ha affrontato, con ecceziona1e
vigoria e profondità di esame, come problema di storia
delle dottrine, una tesi di grande momento circa 1e sorti che
)'economia politica ha avuto, a ragione dei suoi fondamenti
e dei suo metodo. E la «scienza delle flnanze » occupa
q uasi la quinta parte della citata opera deI Myrdal.
Su questo punto si deve concludere, dunque, cbe ii
compito di scoprire principi di teoria flnanziaria fu dapprima porta to - a cominciare dall'epoca smitbiana, che
(Juasi oomprende ii periodo flsiocratico - sul piano generale d eUa scienza economica. Tale compito si distinse
poi c~me un logico inserimento di principi teoretici, piu
() meno ravvicinati e raggruppati per formare una «economia di Stato », nella economia generale, ossia pura, sino
aUora concepita come avente per oggetto l'individuo
(l'homo oeconomicw:J.
Insomma l'aUività finanziaria era aS80rbita nella
macroeconomia.

Successivamente ebbe inizio la fase di una riconsi·
derazione dell'mdole dell'attività ftnanziaria, onde questa
giustiftca la propria autonomia scientiftoa sol tanto se la
si distacca dai fondamento economioo. Si giungerà
alIa perfezione di un tale di tacco se potrà dimostrar i che iI fenomeno ftnanziario, tanto daI lato delIe
entrate che da quello deUe spese, si risolve in modo
soltanto riflesso neU'economia pura.
Non ,insomma, iI fenomeno economico che si confonde con iI fenomeno ftnanziario: que to non e - nel
suo in ieme - una particolarità di quello.
Aspetti fra i piii importanti della ftnanza pubblica
sono certamente identiftcabili nel fenorneno economico,
mala positività dell'atto finanziario ealtra dall'atto eco nomico, nel quaIe, nondimeno, quello trova la propria materia (di ricchezza).
Fra tutti i nuovi indirizzi, quello genericamente
inteso come politico si dimostra iI piii compendioso e
riesce - a mio avviso - piii distinguibile e corretto nell'indole dottrinale delIa ftnanzaj e si raggiunge l'esattezza
deftnendolo coI carattere unico della statualità, onde una
teoria ftnanziaria di esso assume le forme e ii contenuto
di una particolare scienza (o, sia pure, dottrina) dello
S18to, come già preludeva iI pensiero ftnanziario precedente all'era smithiana.
Ma non ho oggi la pretesa di ritenere come già
8ufficientemente deftnita e spiegats l'attività ftnanziaria
secondo l'indirizzo politico come sopra inteso, sibbene,
pero, ho lo scopo di reagire a nuovi estesi tentativi
di fare ricadere e riassorbire la finanza nells scienza
economica. II punto deUa questione deve essere la8ciato
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agli studi di micro o macroeoonomia, rispetto ai fenomeni doUa ftnanza pubblica oome tale.
Invero, tutti . i trattati e le monografle di flnanza
pubblica svolti sinora suIl'unico o prevalente fondamento economico, hanno valore scientillco oltre i limiti
deUa rioerca degli effetti economici dei tributi, dei prestiti pubblici e, piu recentemente, deIle spese pubbliche.
E sebbene formino studi propriamente di economia finanziaria, di essi la scienza delle flnanze deve necessariamente tener conto per giungere a formulare e a spiegare,
sul fondamento politico, suIla positività giuridica e suUa
guida di una tecnica parti colare, istituti e rapporti di
vi ta flnanziaria . Cio la scienza delle flnanze fa a tal punto
di intimità con la scienza economica, da fare ritenere
giustamente che anche lo studio dell'aspetto economico
deI fenomeno finanziario si compenetra nella scienza
daUe ftnanze. Ma sia ben chiara che quai risultati di
studi, pure quando concludono nel senso di cio che
conviene all'attivit à eoonomica, valgono solam ente
nei casi in cui I' ordinatore finanziario sia in grado
- secondo le finalilà da lui perseguite - di tenerli in
conto.
ln ogni caso si ammette che l'ordinatore flnanziario
deve rimanere costantemente vigile, e preoccupato di
disturbare iI meno che gli riesca possibile l'attività economica, soprattutto quando si tratta deUa produzione deI
reddito (e cio sia come interesse sociale che come interesse delIa finanza medesima per le future entrate flscali).
E nondimeno anche questo mai ha fatto acquistare
all'atto finanziario un signiflcato per cui esso si determina secondo le leggi deU'economia. Invero, da un tale
signiflcato a quello di tenere anche per guida la leg~i
-eoonomiche, corre tanta differenza quanta ne oorre tra
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atti e fenomeni cbe si differenziano per diverse qualitàl
intrinseche.
Tutto ii resto di diverso da cio che nel pensiero
classico ha valore di teoria degli effetti economici
dei tatti ftnanziaria : o forma un'astrazione metaftsica
_ come sono tipicamente le trattazioni dei problemi deUa
distribuzione deI catico tl'ibutario e dei riparto delle
spese pubblicbe ; o forma una tecnica fondalmentalmente
scorretta - come lo sono quelle eirca l'applicazione dei
tributi e la gestione dei servizi pubblici legati aU'esistenza e alIo 8viluppo dell'ente politico ; o, inftne, forma
una descrizione snervata di is ti tu ti tributari e di diversi
strumenti ftnanziari in genere, fra cui principalmente il
bilancio.
Gli studi di macroeconomia, obe sono ii prodotto
della politica economica dei piani, dei dirigismo, dei {ull
employment, dei rimedi sociali riguardo alia congiuntura,
dei socialismo, dei collettivismo, eoc. , hanno fatto ricadere la totalità dei problemi di ftnanza pubblica nel quadro generale della scienza economica. ln tale totalità
entra anche la materia deI bilancio, con la sua struttura
e la sua tecnica.
E tutto cio fa ora ritornare a credere che ii fenomeno ftnanziario formi un particolare problema economico, ii cui studio si esaurisce nell'ambito della
teoria t'conomic8 . Anche studiosi eminenti, specialisti
di flnanza pubblica, ftniscono con l'accettare una tal credenza. Vedi Pigou, Shirras, Ursula K. Hicks. Per altri
fra i pià noti studiosi di ftnanz8, entriamo in una estesa
zona di grave dubbio.
Fra questi ultimi metto: in Italia Papi, in Francia
Perroux.
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E da

preferire una tale scelta di no mi, anche perchà
si tratta di studiosi che professano l'economia politica in
paesi nei quali à tradizionale il rispetto dell'esistenza
deUa scienz!l delle ftnanze come disciplina autonoma,
Don necessariamente vincolata aUa teoria economica.
II prof. Papi ha ii merito di trattare i rapporti di
equilíbrio fra attività economica ed attività ftnanziaria.
Ora, trattare un tale genere di rapporti (certo il pii1
carico di questioni maggiormente preoccupanti la scienza
e la pratica dell'azione) forma un genere di studi che :
o si presta in parte a11a teoria economica e in parte alIa
teoria flnanziaria ; o fa soltanto per l'una o sol tanto per
l'altra. 1 risultati in questo caso dipendono, piii che
dallo scopo che ha mosso aUo studio, dalla preparazione
e daI temperamento scientiflco dello scrittore. Ma e bene
notare che queUo che avviene per i rapporti fral'attività
ftnanziaria e l'attività economica si ripete o puo ripetersi (sol che gli studi si facciano) per qualunque altro
genere di rapporti che l'attività ftnanziaria certamente
ha con ogni altra attività umana o sociale diversa dall'economia,ovvero anche con fenomeni flsici, biologici, eco.
E la flnanza, come deve cercare di equilibrar8i con I'economia, lo deve non meno con tutti gli a1tri oggetti dell' umana e sociale attività e deUa ftsica dei corpi di questo
mondo, ecc.
lnvero, tutto cio che esiste ha dei legami con la
restante creazione e tende ad un unico equilíbrio generale. Questo puo dare la spiegazione piii profonda delIa
moderna tendenza a formulare qualsiasi problema in
termini matematici.
ln tutti gli atudi che si basano sulle quantità globali
(di produzione, di consumo, risparmio, investimenti pri-
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vati e pubblioi, Iavoro, reddito na~ionale, imposte, spese
pubbliche correnti, eco.) si svolge iI tentativo di una
teoria macrooosmioa in vista di una politica economica
di oontrollo di tali quantità, dove l'obbietlivo economico
si precisa nel perseguimento di un acoresciuto reddito
na.e:ionale (o oomunque in prinoipale relazione ad un
tale scopo).
Vi un fine collaterale piu vasto se si considera che
iI reddito nazionale esprime la coapacità vitale» di una
eoonomia. Infatti accresoere ii reddito nazionale significa acoresoere ii benessere sooiale e collettivo, mantenerIo ad un certo livello già raggiunto; signifioa continuare a garantire l'intensità di 8zione in vista della
oongiuntura e deI pieno impiego. Ma già quest'altro fine,
riportato a11a preserv8zione deI benessere, apre una valvola di uscita daI puro intento eoonomico, giacch ' à vera
cba la massimie.e:a.e:ione dei reddilo na zionale non si identifica sempre nell'ottimo di benessere sociale. Ad ogni
modo si puo pure lasciare agli economisti ii ruolo di
una teoria economioa macrocosmica cbe oompranda la
rioeroa di un tale cottimo:t, visto obe sinora non e stato
reclamato da una specie diversa di studiosi.

11 Papi, attraverso i suoi studi sui rapporti tra aUivitã eoonomioa ed attività finanziaria, ora aggiornati in
relazione aI oosiddetto cbilancio economico », continua a
rendere preziosi servizi per un corretto intendimento
deUa teoria economica, da on lato, e della teoria finanziaria, dall'altro. Cio pero - a vero dire - spesso egli
riesce a fare tradendo iI suo medesimo intimo pensiero,
obe sembra essere quello di una non esistenza deUa
soienz8 delIe finanze cbe non sia pura teoria economica.

E questo oonviene mettere a110 scoperto, perche,
appunto, seguendo le traoce degli studi deI Papi, e facile
cogliere elementi di difesa deUa scienza delle finanze
da11e credenze - ora ritornate diffuse - dei suo riassorbimento nella teoria economica macrooosmica.
Guidano rettamente gli studi dei Papi preoisati
obbietlivi economici, resi tanto piu evidenti in quanto,
all'occorrenza, vi si affacciano ipotesi di fini non economiei neUa politica dei piani, del dirigismo eoc., di fronte
a11e quali ogni ragionamento divarica, cedendo per la
linea extra economica, e i risultati assumono una non
tranquilla spettanza ai flne economico.
I1 centro focale di tali studi à ii reddito reale complessivo, in vista deI quale, «secondo criteri rigorosamente economici>, con i termini e confronti fra «costh,
si va in cerca di «risultati umã». «Organismo tributario> (seoondo ii concetto e la terminologia deI De Viti
de Marco) , «organismo di spese> e «organismo di interventh, riportati nel piu vasto quadro delle decisioni
macroeconomiohe, rimangono sempre legati alle premesse, non sempre sufiícientemente dichiarate o chiarite,
deUa produzione e dei reddito : vale a dire all'obbietlivo
economico.
Onde si spiega la costante cura dei collega italiano
di rite oere i limiti de11'attività flnanziaria, espressi per
.quantità e qualità di tributi e di spese pubbliohe oorrenti
e d'ínvestimento, di prestiti pubblioi, ecc., determinati
daI solo ragionamento economico, e nel modo che non
esclude I'esistenza di costanti e generali condizioni che
ammettono un ragionamento extraeconomico. Chá, se
l'ordinatore flnanziario intende - in date condizioni e
circostanze di tempo e di ambiente -legarsi ad una
data politioa economiaa, le sue scelte flnanziarie neces-
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8sriamente ne dipendono, almeno per quella parte di
esse che banno .Ia piiI stretta oorrelazione coI One da
raggiungere.
Ma poich l'ordinatore finanziario agisoe in uno scacobiere di obbiettivi fra loro differenziati dalla varietà
della com pie sa politica dei fini deUo ta to (e tuttavia
aventi un comune carattere (inatl ziario cbe li sottopone
aUa regola dell'unità) , quello cbe vale per i Iimiti deIl'attività finanziaria riguardo ad un prescelto fine di
specie economica, deve valere anohe riguardo ai fini di
specie diver e.
T utto qu e to giustiftca l'ordinarsi e l'organarsi di
uno tudio completo, compatto e unitario di tutte le
scerte finanziarie, con l'oggetto , ii metodo e la tecnioa
cbe non appartengono n ' alla teoria economica, ne alIe
altre teorie relative a quei fini di specie scientifiche
di fferenti.
11 prof. Perroux, segnatamente in Les comptes de la
nation, ê, a mio avviso , ii meglio quotato fra gli studiosi
di contabilità nazionale e di deci9ioni macroeconomicbe
in vista dell'argomento che vado trattando.
Vi ' uno sforzo senza posa, - che l'abilità dell'eminente economista francese non riesce a celare, - nel
compito di inquadrare i problemi della macroeconomia,
per risolverli quantitativamente e qualitativamente con
la necessaria omogeneità cbe comporta la contabilità
nazionale. E dove naturalmente quel compito diviene
piu arduo, sino a toccare l'impossibilità, ê appunto
quando si tratta delle quantità globali afferenti ai soggetto
eco no mico (<<privilégié~) cba si ritiene essere lo Stato.
«Sons ses formes contemporaineB, la scienoe économiqne tâche de mesurer les quantités globales, les quan-
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tités individuelles, les relations qui llnissent les quantités
globales entre elles, les quantités individuelles entre elles.
et les relations qui unissent les quantités individueUes
et Ies quantités globales;). II Perroux si affida aI c progràs de la mesure théorique d'une part, de la mesur&
réelle de l'autre;) e aI cprogrà3 de l'ajustement de l'une
et de l'autre~. Per dare un assaggio di ci che converrebbe scegliere ,(fra l'altro) come metodo per ridurre
all'omogeneità iI calcolo nel caso in cui iI soggetto eco nomico à cl'entité coUective ;) (con l'esempio deI caso in cui
eles individus participent par force à une entreprise éminemment ~ollective comme une guerre nationale~), ii
nostro autore trova necess8rio ammettere che el'amenuisement des revenus ráels qui satisfont les désirs
économiques les moins contestables des individus est
oompensé par les satâsfalions psychiques qu'ils retirent
da la sauvegarde de I'Índipendence nationale et de la
prévision des pertes qu'ils évitent, des gains qu'ils préparent par les sacriflces momentanás d'une guerre victorieuse;).
Vecchi motivi, che non si sa bene come identificare
dentro le idee ftnanziarie di circa un secolo fa, espresse,
come noto, nelle teoriche deUa produzione (cforze produttive;), e riproduttività~, eproduzione oapitalistica;), eco.}
con tinte d'idee allora appena superate (teorica deI eConsumo;) o che stanno per succedere (teorica cdell'utilità
o deI valore soggettivo;) e dell' cutilità relativa;). Vi e
tuttavia di buono che iI Perroux scarta deliberatamente
la primaria teorica deUo scambio. eL'impôt n'esl pas un
prix, même pax un prix monopolistique, l'8cheteur qui
le paye n'syant pas facultá de se recuser;).
Si puõ rimaroare che anche tutte le altre teoriche
susseguitesi sino aI Sax si riduoono aUe idee deI Perroux.
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.aI quale pero devesi riconoscere di aver loro dato un a
nuova adeguatezza.
Veccbi motivi, cbe non po sono o non potrann o
assere accolti da una scienza delle 6nanze formatasi su
un proprio oeppo, oio non ooncepita oome ceconomia
di tato» .
E vedete coeI che co a succede quando nella storia
dottrinale si ripete l'ingenuità di rimettere il fenomeno
tinanziario nel (enomeno economioo, sia pure per ris ultati esclusivamente di fine ecotlOtnico. Forma un merito
dei Perroux ii non escludere l'esistenza di obbiettivi
diver i da questo.
Molto frequentemente, infatti, egli sottolinea l'aggettivo céconomique» e iI sostantivo céoonomie», e, quando
i rende piu necessario, diobiara ii giuoco dei tini non
6conomici, dei quali mostra di disinteressarsi. 11 dubbio
nondimeno persiste oirca l'attribuzione, o no, di un campo
particolare e proprio ai fenomeno Hnanziario, diversamente da quello economico.
ln una certa epooa vicina aI mercantilismo tramontato, fu di moda la teoria (di Li t) di un csistema di

economia nazionale» nascente. Oggi si ê nel tempo ohe
dà la sensazione di un coUettivismo dovunque prorompente, ed ' di moda una Doava teoria deU eoonomia
nazíonal coI suo pratico bisogno di una contabilità
nazionale, cbe la teoria tende a colorire di sociale, dietro aUe idee suggerite da una insopprimibile realtà.
E quest' ultimo à iI piu vero aspetto (e forse ancbe iI solo)
di tale pratico bisogno.
Riporto ancora dal Perroux: cN'importe quel ~ gas
pillage ), n'importe quelle cperte) pourrait être de la
sorte baptisás gains, virás à l'aotif du revenu psychique
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des sujets, pourvu toutefois qU'lls résultent d'une dépens&
de l'Elat:tj ma ammette che <la position et les procédés de
la puissance publique leur communique une <originalité.
qui fausse le rapprochemenb, là dove soprattutto si
tratta dell'imposta <qui n'est pas un prix, même pas un
prix monopolistique~.
AI Perroux sem bra evidente che la teoria deI valore,
c081 come e sinora oggettivata sui prezzi, ê destinata ad
essere riformat~ per assere in grado di e primere i costi,
i prodotti netti, i reddili reali, cbe si formano dall'azione
com pI essa dello Stato.
Dopo tutto cio vedo riaffermato l'esser vera cbe non
sarA mai possibile, non dico identificare, ma nemmeno
assimilare la finanza all'economia. Si ri mane fuori della
scienza economica - microcosmica e macrocosmicatutte le volte che, alIo scopo di un pratico indirizzo da
darsi aUa politica economica, si credesse di giungere a
inquadrare e a costringere l'attività ftnanziaria negli
schemi di leggi economiche. Non piu e non oltre l'indicazione deUa necessità che l'ordinatore ftnanziario si
conformi ai risultati della teoria macrocosmica (nella
sola supposizione che egli agisca secondo obbieltivi economiei), puo farsi posto a tale teoria relativamente alle
quantità globali, desunte da quell'attività. E nonostante
cio, e giocoforza ravvivare ii concetto già innanzi espresso :
che iI compito di studio degli dfetti economici ricade
nell'ambito piu proprio di scienza ftnanziaria, siccome
vi ê una tecnica degli strumenti flnanziari, che, in ogni
caso, non puo non essere fornita e tenuta presente se
non dalla scienza delle finanze, quale disciplina unitaria ed autonoma, e tuttavia con l'ausilio deUa teoria
deriva ta dalle altre scienze che, per propri particolari

obbiettivi, trattano dei medesimo oggetto. Trattandosi
di efietti eoonomici, non puo Don essere ritenuto esatto
che tali ffetti po sono risultare differenti seoondo la
diversità dei tipi di imposte e delle loro forme di applicazione. E per tutto questo ohe e nei oaratteri dell'imposta - potendosi qui taoere degli altri istituti Onanziari - si ritorna aUa soienza delle ftnanze.
E si tratti pure - se 1'81Tare piu grosso ohe si propone la maoroeoonomia e quello della riforma della
struttura e deUa teonioa deI bilancio - di fare coinoidere
la durata dei bilanoio dello 8tato 001 ciclo economico.
Cio potrebbe essere rioonosoiuto in una nuova pratica
dei bilanoi, ma non ne risulta ohe la nuova politioa
eoonomica e in oontraddizione oon l'antioa doUrina che
voleva ii bilancio dello 8tato in equilibrio. Di cio si
fece eco ii prof. C. Higy nella sua allocuzione pronunciata ai congresso di Basilea dell'Institut International
de Finances Publiques (settembre 1949): ePareille politique est, sans doute, en ccntradiction avec I'ancienne
doctrine, qui voulait que le budget de I'Etat soit équilibré. Mai la nouvelle théorie réjette cetta ancienne regle
d'or et proclame à sa place le principe d' un budget équilibré au sein d'un cycle économique, repoussant le principe clas ique de I'équilibre cyclique du budgeh.
La questione dei periodo dei bilancio non e stata
mai ritenuta teorioamente risolta dalJa scienza delle
ftnanze con l'identiftoazione necessaria dell'anno finanz iario. Questo ha formato soltanto una questione da
risolver i storicamente, seoondo le prevalenti strutture
eoonomiche e dati indirizzi di politioa economioa. Non
.altrimenti, giacche l'eoonomia e necesEariamente la base
da cui si alimenta iI .bilancio, permettendo di agire Onan-
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ziariamente. Ma nemmeno ii principio dei bilancio in
equilibrio forma cosa diversa da un canone che continua
a nutrire la teoria flnanziaria. U n bilancio cíclico ~ e
rimane sempl'e un bilancio flnanziario, con la conseguenza cbe l'equilibrio di esso à da ricercarsi - per
migliore norma - come un risultato deI processo di evolozione delIe flnanze pubblicbe, lungo uo periodo piu
estes o (di piu anni). Ma guai ne sarebbero per la sanità
di tali floanze e per iI mantenimento deUa compagine
politica, sociale e civile, se non si domandssse alIa
scienza delIe flnanze come va intesa la migliore norma
(migliore soltanto percbe piu evoluta).
La scienza deU e flnanze, COEI, continua ad affermare
le sue 1eggi. Contro i pericoli cbe affiorano dalla nuova
teoria economica (cbe mostra di avere tutta l'aria di
proporsi di riformare la politica economica, facendone
dipendere la politica flnaoziaria), ii principio dell'equilibrio deI bilancio contiouerà a dimostrare - come la
storia mai ha mancato di dimostrare - tutta la sua forza
di verità, atteso che l 'osservanza di esso significa la vitalità dello 8tato, la resistenza di ogni governo, la sua
lorza ed autorità, il buon vivere sociale, la buona economia, la con vinta sottomissione dei cittadini, la potenza
pubblica e la capacità di difesa dall'esterno. 801tanto
da un unilaterale ed esclusivo punto di vista cbe si proponga di riformare o costruire ex novo la regola dell'equilibrio dei bilancio, tali pericoli sono da temersi.
Quale migliore remora, infatti, la teoria flnanziaria
puo opporre contro ii cosiddetto deficit spendinu , ossia
delIa spesa di pubblici investimenti, flnanziata dai debito,
come alternativa o sussidiaria deUa spesa pubblica flnanziata dall'imposta ?

La teoria 6nanziaria si avvale di un proprio metodo.
i nutre, seoondo un proprio partioolare compito di studio, della toria politioa motivata dalle istituzioni Hnanziarie e dall'etioa e dai diritto, espone una propria teonioa.
prepara all'azione di governo e - per debito di reoiprooanza _ fornisoe alIa teoria eoonomica, per gli soopi di
80ienza economioa, i propri ri ultati. Pertanto, se si
tratta di eqUlllbrio in ogni oaso, come la 80ien70a delle
finanze a oonclu ione dei suoi prinoipi lo viene riso 1vendo, õ un oontrosenso parlare di deficit oome a fornire
il titolo a una regola. Ma e da oredere obe questa regola
sia a solutamente nOtl finanziaria .
Prima di essermi posto il tema fin qui svolto oome
relazione tra la oienza delle finanze e la soienza macroeconomioa, - nella quale oggi la cÇlrrente k eyoesiana
intende trattare i veochi problemi dell'economia politica, - io ero tato attratto da pensieri cbe avrebbero
potuto formare un diverso tema: cNuove tendenze in
materia di bilanoio e di debito pubblico~.
E vedete, dunque, cbe ai punto in cui ora bo toccato
il cosiddetto deficit spending, sono giunto a ri prendere
nel suo intero tale altro diverso tema, il quale ba autori
cbe lo trattano addirittura come ,teoria dei disavanzQ:) .
E giustamente l'argomento deI biJancio e dei debi~o
pubblico presenta quell'interesse veramente notevole,
cbe si determina nelle grandi inoertezze e confusioni
ciroa i mo di di risolvere gli odierni ponderosi problemi
di politica economica e sociale dei paesi dominati da
strutture capitalistiohe e da finalità nazionali.
Per parte mia, vedo come non vitali le ideologie e
le nuove forme pratiche in materia di bilanclo e di credito
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pubblieo. Per questo mi vado formando la persuasione
ehe le une e le altre sono tanto piu appariseenti e agitate, quanto piu sono ineonsistenti e fuori di ogni eriterio
logieo.
ln materia di bilaneio e di debito pubbJieo ci si trova,
invece, agitati da una ideologia, quelIa deI full emplO?r
ment, che richiede alIo ta to di considerarsi responsabile
delIe miserie causate dalla disoccupazione di grandi
masse di lavoratori e quindi di usare delIa sua autorità
per intervenire nelIa vita economica mediante iI bilancio
finanziario.
La seconda guerra mondiale - come sapete - ê riuseita ad aggravare notevolmente i rischi politici. AggiungE'te le trasformazioni che, per altri aspetti delI'economia
capitalistica, si sono andate maturando nei sistemi della
vita economiea, dove, aUe questioni deI bisogno e dell'indigenza dei lavoratori, se ne viene unendo un 'altra, di
ordine piu generale e assorbente delIe prime, e che ci
ê nota con i nomi di pianificazione, dirigismo, nazionalinazione, statizzazione, colletti vizzazione, controlIo ecc.,
siccbe i grandi problemi soeiali della Dostra epoea banno
determinato a Ioro volta i piu seottanti problemi di sceIta
di un sistema di essere delIa proprietà, delIa produzione
e della distribuzion e deI reddito nazioDale.
Già, dunque, e faeile aecorgerci che tutte cotali questioni non potevano non radicarsi in nn'altra grossa questione pregiudiziale: quelIa delIa condotta deI bilaDcio
pubblico e quindi anche dei mezzi finanziari e forme di
questi mezzi che ne SODO ]a necessaria conseguenza.
lo credo che non tutte le Duove tendenze o trasformazioni compiute nell'ordine economieo hanDo conseguenze pure DeUa natura e DelIe forme dei mezzi finanziari e nelIe strutture e principi dei bilanci. Certo, s&
2

la scieoza delle finanze la si confonde con l'economia
politica; se, Ci06, si contio ua a trattare e a rioeroare i
principi scientifici dena finanza come prinoipi deU'eoonomia, non à dubbio che trasformazioni o mutamenti
neUa vita economica all'occhio deI teorico devono significare in ogni caso nuove leggi economiohe traenti seco
modiftche nei principi ftoaoziari.
Ma chi - come ohi ha l'onore di parlarvi - ha sempre creduto in uoa scienza delle ftnanze essenzialmente
fondata sui principi della politica, oon particolari caratteri etioo-giuridici, non e indotto a trarre ogni possibiie
e piena conseguenza ftnanziaria da qualsivoglia mutamento nel sistema economico e da qualunque nuovo
indirizzo o diversa tendenza deUa politioa economica dei
governanti.
I bisogni fondamentali della vita pubblica, che già
erano in notevole progressivo aumento durante tutto ii
ecol0 XIX, sono enormemente accresciuti in questa prima
metà dei seco lo XX, e lo sono tanto piu rapidamente dopo
la seconda guerra mondiale. Di fronte a tali bisogni
eccessivamente aumentati e a tanti altri cbe impetuosamente tentano di entrare nell'orbita deUe funzioni deno
Stato, stanno tuttora sistemi tributari soltanto adatti
all'espletamento di servizi pubblici e aI mantenimento
{ii istituzioni amministrative e politiehe che appartenevano ai passato. L'ambiente per le nuove esigenze
ê divenuto paurosamente complicato, onde l'organismo
della vita pubbliea ê ben lootano dall'essere costituito
in modo da rendere faeile ii raggiuogimento di eio cbe
occorre. Insomma vi e nel mondo uscito dalla seconda
guerra mondiale un tale disordine e una tale confusione
morale-del resto inevitabili-ehe formano la prima
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(lausa di disordine nella vita economioa e nei bilanci
pubblici.
AUa ftne, un nuovo ambiente ne dovrà risultare, e
.questo nuovo ambiente dovrà fare riguardare la tecnica
tradizionale in materia di bilancio deUo Stato e di debito
pubblico come non sovvertibile, sibbene piu progredi ta
e piu oonforme. Ma ê tutt'altro che faoHe e pronto indovinare i mezzi e gli strumenti piu idonei ad un tale sviluppo. E tanto piu cio non e ne facHe ne pronto, in
quanto oi troviamo ancora neUa fase in oui tutto ê o
sembra sovvertimento di vecchie istituzioni, di vecchie
abitudini di vita politica e pubblica, ohe pUf hanno una
.grande loro forza di resistenza, dove dominano reazioni
istintive ed emozionali.
La rottura dell'equilíbrio della vita pubblioa e, quindi,
deUa attività finanziari8, e ora giunta aI punto suo piu
pericoloso. Per riacquistare il nuovo equilibrio occorrerà sostituire un controUo logico, obbiettivo, aUe reazioni istintive ed emozionali delPambiente sooiale e politico. Ma vi e un naturaIe processo e decorso di tempo
attraverso H quale ê necessario passare per giungere ad
una conclusionej e tale processo, neUa nuova oiviltà ohe
si va formando, darà la chiariOcazione di oio ohe dovrà
a ppartenere alle funzioni pubbliohe, e sino a quali Iimiti
ciasouna funzione sia da esplicarsi oon mezzi propri dello
;8tato e di altre oollettività pubbliche. E a mano a mano
ne verrà la oonseguenza dell'ordine nelle finanze pub~liche .

Di fronte alle innumerevoli richieste e desideri che
'Si avanzano da ogni parte oome da doversi considerare
nell'orbita degli interventi diretti o indiretti deUo Stato,
i I maggior oompito che agli uomini di governo si renderà
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necessario per sollecitare il raggiungimento di un ordi
nato equilíbrio neBe finaoze pubbliobe, e come primo
pa 80 per la ricerea e attuazione di nuovi mezzi per un
controllo logico ed obbiettivo, à quello di 8apere scin·
dere due oategorie di fini e di bisogni pubblioi. Da una
parte oeorrerà distintamente provvedere a quei fini e
bisogni pubblioi ritenuti veramente fondamentali, ossia
essenzialmente di natura politioa e, quindi, propriamente
statuali, onde lo Stato li persegue e soddisfa 001 suo
proprio bilaneio tradizionale. Dall'altra parte occorrerà
catalogare i fioi e i bisogni di natura sociale, non veramente fondamentali ed assoluti, e tuttavia da non dover i
lasciare iosoddisfatti per via pubblica. Lo Stato aUri·
buirà sempre piu questa seconda categoria di fini e
bisogni pubblici ad enti, istituzioni e organizzazioni di
diritto pubblico, speeializzati ciascuao io ragione degli
specifici scopi , e aventi un proprio bilancio e corrispettive fonti di entrate dalle quali riesce piu faciJe far
dipendere la delimitazione dello scopo e quindi l'am·
montare della spesa.
Dei resto un tale processo di chiarificazione e di
scissione di fini e di bisogo i pubblici, e conseguente
separazione dei compiti propri dello Stato da quelli
attribuibili a organismi pubblici diversi , era in corso
già prima deUa seconda guerra mondiale. Ora
divenuto molto piu carico di materia operante a causa
soprattutto della grande numerúsità di istanze sociali
nuove.
Ma appunto per quellto e necessario cbe una tale
chiarificazione sia compiuta sul terreno proprio della
scienza delle finanze.
Ritengo che questo terreno debba incorporare un
nuovo campo teorico risultante da revisione di certi
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'Prinoipi già appartenuti a11a finanza tradizioDale, e da
nuove motivazioni di prinoipi direUivi riguardo alIa
vasta materia oggi nota 001 Dome di Parafiscalità, su11a
qualo avro I'onore di svolgere alcune lezioDi aU'Univerità teonioa di Lisbona.
Passo ora a conoludere neI modo ohe mi permette
di ftssare i termini essenziali che caratterizzano i ris ultati degli studi per una scienza delle ftnanze progredita,
ai punto che la distinzione tra htti ftnanziari e fatti
eoonomici, ovvero tra attività ftnanziaria e attività economica, o fenomeDo ftnanziario e fenomeno economico, Don
piu dovrebbe lasciare adito a confusione deUa scienza
delle flnanze DelIs scienza economica.
La catarsi della tesi economistica si à avuta dopo
l'llpparire della dottrina etico-sociale e deUa politioa
sociale.
Da aUora, pero, si ã passa ti da una tesi scientifica
(economica) a un 'altJ;'a tesi scientiflca (politica) per via
deI cosiddetto indirizzo sociologioo, o pur detto politicosociologico, o semplicemente politico ma con un senso
della politicità che potrebbe significare iI politicantismo
come lotta fra i partiti che si oontendono ii potere negli
affari di governo. Naturalmente a cio hanno giovato
(come aveva giovato aUa teoria economica dena flnanza
iI primo grande fervore deUa scienza economica) gli
studi sociologici e di scienza politica, soprattutto di Vilfredo Pare to e di Gaetano Mosca. La nuova tesi, infatti,
ebbe ovviamente terreno piu favorevole in Italia. Senonchã si passo da un eccesso aU'altro. Iavece di ritenere
che si trattava di studiare ii fenomeno flnanziario sotto
un aspetto diverso da quello dell'economia, i nuovi stu·diosi ritennero che la scienza deUe flnanze stesse nei
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loro studi politico-sooiologici, O, anoora peggio, cbe questi
esclusivamente formassero Ja soienza delle tlnanze. Inveoe
era soltanto vero che ciasoun nuovo gruppo dottrinale
svolgeva della sociologia finaneiaria, della politica finan eiaria ecc., e questo nel medesimo modo e con anaIoghi
risultati degli studi propriamente di economia finaneiaria
quali potevano detlnirsi aIcune parti dell'economia politica.
11 disoredito della scienza delle finanze ebbe il punto
di partenza in tali piit recenti vedute. Gli studiosi di
altre discipline sociali non la considerarono (almeno per
qualche breve tempo) come avente dignità di autonomia
scientitlca, e ai piu parlarono della scienza delle tlnanze
come di una cscienza d'insieme ~ . II che poi non formO.
eocessivo danno, giaccbà, fatta l'implicita ammissione
cbe una csciet1ea ~ delle tlnanze pur esisteva, si riaffermõ·
il compito deI trattamento scientitico autonomo dei fatti
finanziari , cbe occorreva rilevare come un corpo di fenomeni nascenti dalla vita sociale pubblica .
Soprattutto i giuristi (e fra essi specialmente gli.
amministrativisti) la qualitlcarono scienza d'insieme. Perun certo rispetto ne e stato anzi un bene. Da allora,
maggiormente in Italia e in Germania, cominciõ ad avere
buona sorte lo studio dei fatti finanziari daI loro lato
formale . Sicchà si puo dire essere da piu di un quarto
di secolo, che la scienza deI diritto finanziario viene
costituendosi in dignità. Ma poichà si veniva studiandola scorza dei fatti finanziari, ovvero la veste che copriva
un contenuto di fatti che, per loro natura, facevano·
modificare incessantemente e, spesso, notevolmente per
brevi tratti di tempo, quella scorz8, i giuristi quasi s~
dicbiararono impotenti (anche se di cio non si accorgevano) a dar forza ai loro principi j e nel dichiarare O>
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mostrare la difettosità di questo o di quell'altro loro>
derivato giuridico, specialmente tributario, richiamarono,
maggiormente che mai in passato, I'attenzione dei meno
inveterati fra gli studiosi di scienza delle flnanze, faceno
doli inclinare a riguardare ii fenomeno flnanziario con
l'esigenza di vedere cio cbe sta 80ttO ai diritto, 0- detto
altrimenti - ciõ cbe ii diritto presenta come fatto finanziario. E questo perchê, per un principio generale ben noto
aUe discipline politiche e sociali, e la «coscienza giuridica . (ancbe per questo ha ragione il Wagner) che andrà
a formare la costituzione giuridica, la quale dà veste ai
fatti di sooialità in generale, che da quelIa coscienza
nascono. E la struttura eco no mica allora vi prende parte
come entrante nell'insieme di essa, cioe in unione con
le altre parziali (in senso astratto) strutture deUa soeialità in un dato momento e in un dato ambiente.
Insomma nello svolgimento pili moderno dei pensiero finanziario il giurista si presenta con I'apparenza
di unirsi all'economista, ai sociologo, ai politico; mentre
vedremo risultare l'esatto coi dire cbe l'economista, ii
sociologo e lo studioso di politica si uniscono ai giurista
nel compito di spiegare, non soltanto la norma finanziaria
in astratto , ma di dare ancbe ragione dei percbà della
norma, ovvero di far persuasi dei come i renomeni finanziari nascono e assumono questa o quella determinata
sorte.
Nondimeno si tuttora nel punto di tale svolgimento,
dove ii giurista finanziario e soltanto colui cbe studia la
norma legislativa finanziaria in astratto, pur se ii suo
compito tende a fini pratici quali sono quelli di spiegare
la pili retta applicazione che deUa norma deve farsi . ln
quest'ultimo compito l'indagine Don va oltre lo scopo di
sistemazione deUa norma nel piano dell'ermeneutica giu-
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ridioa partioolare e generale: il pensiero deI legislatore
domina in una tale indagine per l'aspetto formale della
norma tessa e per le questioni di teonioa giuridioa.
orge la neoes ità di studiare i faUi finanziari nel
loro proce ~ o di formazione: oome essi banno origine e
come si armonizzano con l'etioa giuridioa (in quanto
div nuti Dorme giuridiobe), da valutar i in relazione ai
fini dello 8tato che li hanno promossi.
10 fa iI oompito
della oienza delle finaDze; e lo studioso di essa deve
aper valutare teoriêamente i fatti dell'economia, della
politica e, in generale, della società, giaccbe - per
determinati scopi - questi ultimi formano la medesima
sostanza dei fatti finanziari. Nondimeno tale studioso deve
concludere intorno ai medesimi fatti sotto l' unioo punto
di vi ta proprio dell'oggetto cbe specifioa ii suo studio.
Oltre che, infatti, per vedute e per oaratteri teorici cbe
non appartengono a nessun'altra scienza, lo studioso cbe
tende a quell' uDioo punto di vi ta , che e iI fin8nziario,
riesce co~i a spiegare sul medesimo terreno teorioo certe
persistenze della realtà della vita pubblioa finanziaria in
contrasto con le oonclusioni proprie dell'economia politica, della sociologia ecc., abe per i medesimi fatti perseguono ri pettivi propri punti di vista teorici.
Deve essere riconosoiuto che la gran parte deI
meglio che e stato fatto sinora sotto ii nome di cscienza
delle finanze :t , propriamente ad essa non a ppartiene.
Appartiene invece a quelle altre discipline sopra menzionate (e anohe ad altre diverse quando si considerino
i minori aspetti deI medesimo oggetto), le quali banno
tudiato iI problema finanziario per ii loro unico rispetti vo riguardo.
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La gran parte dei peggio forma tutto cio che e lega to
.aUe varie formole finanziarie che sinora sono state date
per spiegare I'índole scientifica dell'aUività finanziaria
~ per farne poi derivare un problema di ripartizione
dell'onere tributario, problema che scientificamente Don
esiste, perche, se esso puo trovare una qualunque risoluzione - secondo la formola adoperata - su11a base
de11e economicità dei dato finanziario, non puo essere
analogamente quando questo dato si ritiene nascente da
un ordine morale e giuridico che si regola secondo i fini
dello 8tato. Ovvero ii problema di ripartizione dei carichi finanziari non
un problema di ripartizione economica dei costi delIa vita co11ettiva, secondo le leggi
economiche piu o meno modificate e adattate alia particolarità deI fenomeno: e invece una delle piu grosse
questioni di ricchezza che lo Stato - non già ii contribuente come soggetto di bisogni e operatore economicotende ognora a risolvere nel migliore dei modi che le
leggi etiche di convenienza gli impongono di scegliere.
DeI resto non si e mai capito perche, mentre si e inteso
di dire tanto per cio che riguarda la ripartizione individuale dell'onere complessivo tributario, niente o ben
poco (e se mai per qualche aspetto diverso da quello
che qui si considera) si e àetto ri guardo ai modi come
vanno fatte le spese pubbliche, onde I'applicazione della
ricchezza derivata dai tributi risponda aI principio tributario in base aI quale si e domandato ai singolo di
versare la sua parte di onere.
Il problema general e scientifico deUa finanza e posto
da un complesso di questioni metodologiche, per la ricerca
delle regole etico-giuridiche deI trattamento delle ric·chezze individuali in relazione ai fini dello 8tato e del-
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l'uso da farsi deUe ricohezze derivate per l'attuazione defini tessi. N on si tratta di dettare norme preoettistiohe di
oondotta finanziaria oonforme a questa o a quelIa morale,
giaoohe proprio questo ii risultato delIe formole Cinan·
ziarie sinora pretese. lavero si tratta di rioeroare quelle
regole e quei prinoipi ohe tendono a spiegare oome i fatti
finanziari vengono ordinandosi oonformemente alIa natura
etioa delIo 8tato e oome espressione dei sentimenti morali
prevalenti in ooloro ohe lo formano. Da tali regole e da tali
prinoipi cons guono particolari problemi di tecnica finanziaria, che accrescono, ben.l, gradatament il corpo soientifico delIa finanza, ma tendono a risolvere questioni deI
perenne modificarsi dei termini di convenienza finanziaria.
Cotali termini nel quotidiano svolgersi deUa vi ta pubblica si presentano come fatti di economia, di socialità, di
amministrazione, ecc. ; ma hanno un solo e generale loro
{ondamento logico quando si tratta di considerarli come
problema generale scàentifico. 8i tratta deUa loro politicità.
Beninteso, pero, che vi ' un puro senso deUa politicità dell'
atto finanziario, e questo era già negli scrittori antichi, o
almeno medioevalí, soprattutto italiani, a partire da 8. 'rommaso, e mantenutosi oostante sino a11a prima metà deI
secolo XIX, come caratterizzato dai fattore morale e dall'ordinamento giuridioo dello 8tato, deI quale si rioonoscono
oome propri i fini che persegue oon la sua attività finanziaria.
La soienza delle finanze rioade nel saoco della soienza
eoonomioa, sia miorooosmioa che macrocosmica, tutte le
volte che la si divelle da quel suo fondamento e le si fa
perdere ii suo particolare carattere etico-giuridico.
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