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In U1111 studio, non ancora pubblicato, sulla fi}/isinne rlell'illl)wsla 

ho dOY\lto riprendere in esame lo. tt'oria <h, Il a lraslnzìuue nei cni di 
monop\llio, in tlrdilH', specialllltlnle, ,td all'uni l'unti cho anc(lra di 
recente hanno datI) materia a discussioni lil'aci e sono tuttora con
tnlyersi, Pel partil'nlan' illtere~stl Ilell'argomentu, non ~nra inutile 
rie~porre rriti~alllente la di'cus~ione, o portare qualche cuntributo 
per ri'ull'l'rl' le pl'lncipali qucstioni che li furono a"itale, 

* * * 
Le qup.slioni fondamentali che sorgono circa la tra laziollp (o meglio 

drra gli effl,tti e('OllonlÌci) dell'illlpo,ta nei cnsi Ili mOllopolio 0110 ùue, 
e ndtalllonte ùi tinte l'una dall'altra, hellchl' alculli aulol'l, anche fra 
coloro che con lllaggiorepeciallliL e competenza si 'Ouo (,ceupati ùel
l'argomeultl, continuiuo il confonderle iu iellle, 

Es 'e SollO: 
.-l) In quali ca i uu'impo 'la 1I1r~:ia ~1I di Ull pr(lduttore mono-

l'olita ca!('iOlla un'alterazione dI'l prt'?zo rhL' dà " ma . i 1110 reddito 

netto: 
C) Se qlwU'alterazionp Ili prr;t,zo ha carattere di tra lazione 

(parhiale f) totale) ùell'onere dell'imp(1~ta tiull'i1llro l'outraellte, a cui 
danno es-a aniene (I), 

( l ) Le due qu~~tioni sono enunciate iu t{'rmini ~t"ncra1i che eOOlprcllùono 
tanto il ca~!1 d'no mooopolista \-('oditore, quanto q11f.'l10 d'un OlOll0polb,tl.L ('0111-

pratore, e '"nln il caso che l'oggetto dclla ClIllIpm-\'ruùita siallo prodotti quanto 
quello t:hc siano ~er\'if!;i prnduttl\ i. ~e110 syolgimento 8Rn\ 8t'guìto p(>rò il CRBO, 

J::ener:\lmt!tH adottato ad t'~cmpio, d'un IOnllllpoli~tù L'ftulitore di produtti, notando 
poi nelle applicazioni (ilei COI"O ùl'llo ,III dio slllI'EIi.!innt" le ''l'ellt,,ali diver' 
genze ,lai priul.·ipii g"u.!rali, che p O-:;SI) Il o ùeriyare ù:\! fatto l,ho il monopolieta. 
sia un compratore o cbe l'oggetto dello scambio sia un servigio produttivo, 
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l{'i~IlH,11) fil prillllJ pUlito (.1) e ruor di .li~nb'iolle che ne UU'II11pota 
consistellte iII una ~OIIlIJla fh~a, ne ulI'illlpo~ta l'l"I)IJOrzionale al red
dito netlu pUSSOIlO indurre Il 1I10001'0lila a IllUtare il pre;"zo; onde, 
per queste due specie d'imposta, non l'i !lUI) esser dissenso neppure 
slll rconlo pllnto (O), io quanto che, se nOli aVlieue mutailiento di 
pr";"w, lIon vi pllO essere traslazio ll e ne reale, ne al'parentl', ed è di 
palmare l'v idenl.a che l'onere dell'imJ.)(Ista sarà sopportato unicamente 
dal IIlUIlOptll ista produttore. 

La di.;ru~siolle sorge, invece, quando si tratti d'nn'imjlo,ta (I~r unità 
di prodotto, oppure prupor;"iollale al reddito lordo. 

La piu recellte Ili~puta sull'argollll'nto e quella cOlllbattuta~i fra il 
~e ligll1an, il (ìrawllli, l'Edge\lorth e il \\'ick eli, ~o"teuell!lo i due 
l'riuli, [')11 qualche liele di\er~eu;"iI di sPc(Jndaria illlp ... rtallza, diI' 
auche in 'lue~ti due casi il IIIOllopolista }JIJssn tH)y"lta nou an·r inl/
re,se il mutare il prezzo corrispondente :d massililo reddito netto 
prima dpll'lIl1ilo~ta, iu (juant" C Ili' , allcht' dedotta l'inlpo~ta, ~arebbe 

Il''lS~111I 1) il reddito netto OttClIlltO ('UII essu; affermando, 11ll'eCe, ree i
~alllellle gli altri due chp, tauto iII seguito ad un'imlloota speCifica, 
quanto in eguito ad un'iulpo~ta ari mlorem sul reddito lordo, il 
punto di massilllo reddito nettu dorrà neressariulllenlp torriSllOndf're 
a,l un prè7.Z'J pia alto ,li lluello t:ui corrispontlel'a prima dell'imposta ('l, 

H,iguarrlo alla seconla flue,tione (O), il Seligman, il Urazialli e, 
a qu!'1 .. he semhra auche l'Edge\\orth, rallballu in 4ue,raulllento di 
preuu, ore al'vl'uga, una tra,ialliolll', lIIelltre ti ~olo \\'icksell fa no
tarA ch'essu e un fatto distilltu dalla traslaziollf'. )Ifi di ('il) "i t1iocor
rera quando il primo Imnto sia chianto. 

I~ da notarsi ancora che da principio il ~eliglnan, in ,ia generale, 
e il (rraziaui , linlitatamente al caso in cui il prez:7.o di massimo pro
l'entu uetto non rosse i,lenticu fi q nello di massilllo prol'ento lordo, 
sostenevano che uu'impo"ta cOll1misurata al reddito lordu nOIl può 
lI1ai condurr" ad Ull aUll1euto di prezzo (essi dicollo " non può 

( l ) Cfr. SELW\lAS. Tlte ,,"irtin!! .. ud ITIcidence ur ta.catwn, ~",I edito Xew York. 
~laclOillan, 18fl~l, pp. 2/:1 e scgg., e 2/'<5 e segg. - GRAZIASI, lstit /l.io" i di BCtenta 
delle fillanze, TOI·in',. Bocca, 1897, p. :13-1 e segg.; e Sulla l'ipernt ... ione delle im
poste nei casi di IfllJ1lupuliu, Il'''f.{li ,ludi Senesi, XIY·O, 18~t<. - E[)(~EWOHTB, The 
pure tltelJr:J or lu.:cation, nell' '" ECOllOlllic JO\lrual ", VIl, pp . '227 e acgg.; la recen
sione nelle Istituzioni del GRAZIASI, ibid., pago !O7; Professor Graziani 011 tk 
""Ii"emettical t"eo,'Y or monopoly, ibid. VIII, p. 234 e segg. - \YIIK,ELL, Pi"rwz· 
t!teoretische UnlersILclmngen , Jena, Fischer, H!9Il, pp . la e segg. 
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mai ripereuolt'rsi ". Illa rate.cllan· '[\lo . .;L',·slH'l',siou~ ~i~nifkh,'rl'hlH' 
anllnettcr' ,'O IllC già risoll<"L in un '('rLo senso la llllcstioliO ('. 
'01 t'orso ,Iella di''llllla, però, corre'soro ° telllporarono questa 101'11 

OpiliÌlIIlL" ril'onoscl'llllo l'ho anello in quello l'Olldizioni l'ossa t"rnar 
l'onvl'nienle al mOl1opolila d'elel'are il prl'~t.o, 111 il nlln aneltillldll, 
come gli altri ,!tu' l'onLl'i\d,lilton volpl'allo, l'ho l'aulllenLo Ili pri'7.t.{) 
debba di IIccc'sità aler Inutro (I). 

DimodochÌ' la ,'olltrol'crsia sul primo punto (.1) si riùnce a qurstll: 
s'. I1\'I cast) ,l'un' imposta per unita di produtto o proport.iollille al 
n'litlito lortlo. messa su di un pr,)t!u!tore mOllopolisl;!. il prci\zlI cui 
ClllTispond,' 11 massimo relltlito nl'tto d,'hba. liceI' ·:;i1l'irlllll'llfl'. nl111/11' 

ilO, tlopo 1·lInpo~la. e"'l're milg!!'iortl del prct."o cui l'tlrrispondcl':l il 
massImo rèddito netto primil dl,lr i 111 [l li ·Ia . 

. \1 che si rmnnotla, poi. un'altm qne~tiorH' (cla' designeremu con il); 
quali. dol'. siauo le l'ontliziolli di elasticil;) della dOlllallda drlla llIercr, 
per h' quali può t'Sticre più (prohahile u) Ilitenso l'illlllH'IlLn del prezzo 
Ilopl) ril11po~la. 

A) La f[lIe,'itirJlIl! della IIcressitlf, Il 11/('110, d'llli IlIIIIU!Il/O di 

pl'ez:o dopo l'ill/po'ito. 
Per ~o tenere che tlopu ull'imposta dclle due specio 8uaceennate il 

prezzo che ,là il llIas.illlo l'elidi t" nettu /lnll tlrrr IIrCf's.'ul'ialllcII/(' 

es:er ,uperiore al prt'l.Zu a,lottato dal ll1uno]Jolt la prillla dell'llllpll,ta, 
il ,~t'iIgll1a11 e il Graziani arrecano e,empii numerici. npi quali. scelt<"L 
uua certa serie arhitraria tli prez/.i. eni corri'ipond,' una l'('rt:t . ('['i e 
pUrt' arhitrarla di li uanl itil d,"nalllat". appare che il nlllllllpulbta, 
illll:h,' dopo l'i",!) hl'l. arril ""lll'l'nil'llza a 1',011,en"re lo :tl'SO pre'l.zo 
di prtllla. )'ome 'lUplln .. he gli dara alll'lll'il il nm~sill1o rpddllo notto. 
epuralo tll'll·illlpo,ta. 

Per ull'llnposta per unita di pro,llItlo (I .). si all'il a,l esempio: 

C .. 1o .. Ilario r,ilip,04.II. c .. t. t,I.I. Pnn·. ,,.,l'il.I •. ,,I. &·dd,l •• Il. 1_,1'" I,.ddil •• <11. 
d.d.I1, l'I.pl la 

:2 l()(JO 2000 5 50',0 :1000 250 2iSO 

2 !tOO bOO 5'/. 1,2:. 2!1:?5 ~2;i 2.00 

2 ~2~) Il;,,0 ;, "~, 1:,:lI,50 2SkT,~lll 206,2:) 26tH J2r) 

2 .:>0 1500 r, 'I. 4:112,50 ~~1:?,50 1 l:i' , i'iO ~'i2r) 

2 .00 l-100 li 42·0 2S(1O 1.0 2625 

t L Cfr. SE LI .~rAS, op. cit., paJ :2",;, - Ci IL\tL\ ~(, l .'ililuzwni, pp. 3:Jli-:li, e 

BuUa riRerCu,IH,Ollt, ecc., l'p. 10-11. 
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E l'pr ulI'impust::. prol'orziumlle al red,lito lordo (lO "/o): 
C"" "'I,,i. Lui'. prodoll. rOlI.I,III.. P,mo Ct4dil. lord. Htdd,l. "II. 1m,..'. Rodd,l. ,tll, 

d.d.lla l'im,..,. 
2 IlOO :1000 ~, r,()oo 3000 500 2,jOO o 

:1 !lOO 1KOO f> 'I, 412,) 2!'Z;, 412,50 24:>2,;)0 
:1 ;;25 lG"O ;"1. .j;):n,"o :?l:!l:!7,50 45:1,75 21:3:l,75 
:! 750 1500 ~) "I, 4:312,:,0 281:2,;,0 4:31,25 2:;81,25 
2 700 1400 li 4200 2800 120 2:)00 

olldp, in nll1hedue i casi, il prezzo ;j ~arà quellu che assicurera al 
llIollopolista il ma 'simo reddito netto, co~\ prlllla come dopo l'imposta, 
supposta quella data serie di )irer.zi e di quantità. rllJmnndate (t), 

j,'Edge\\ortb e il Wicksl'lI, dal l'anto loro, per ~ostenere (']le 
IItCfSSarial/ll'lIte il pre7.y.o don'a elelarsi rlopo l'in'I,osta, ronclllcolIO 
una dilllO trazione allalitica e geol1letrica, la quale troIa la sua esprps-
ione più selliplice e più chinra nelln figura l (i) nella quale le fju<illtitit 

Fig, 1. 

sentato dall'O X' (3), la porzione di 

prodotte p, P .. , sono misu
rate suU'asclsa O X, e le 
I)rdio~te corri, pondenti sino 
alla curva rappresentano i 
redditi netti B, B .. , :\Ipssa 
un'imposta per unità di pro
dotto, il cui effetto è rapprp-

cia 'rnu'onlinata com]lre~'l fra 

(1 Gli {'ticrnpi numerici 80uO di Sef.J(;blAx, op. cit., pp. 2,n c 2[0\1, 
(2) Enr:E""OIlTII, Economie Journal, '"III, p. 2a6. 
(3) E e\'idcnto cha nel caso di ulI'imposta per unità dI prodott" la O X' dehba 

n\'Cre la forma ascpndente che ha n f., Il a figura, poichè col variare flf·lla quantità 
di prodotto nlt"ia co~tal1tCIl1l'Jjtr. l1el1o stesso scnso la somllla da. pagan .. i in im· 
postn. :\el caso di ulI'impo,ta proporzionale al prodotto lordo, ifl\ecr, la 80mma 
da pagarsi in imposta diminuisce necessariamente ad ogIli diminnzione della 
'1nautitù di prodotto dc, i\'allte ,I. un prezzo mag;riore di "uello che dà il mas
simo reddito Uf:'tto, ma nOli aumcuta necc5s.11'iamente ad ogni aumcllto della. 
quantità di prOf]otto ùeri"al1te ùa UII prezzo minore di qUl,II0 che dà il massimo 
reddito lIetto. Designando illfatti con q}J - qc (q = quantità prodotto, p = prezzo, 
c = costo unitario un reddito netto massimo e con q'p' - 'l'c nu altro reddito 
ottenuto ad un prezzo diverso, dovra essere q'p' - q'~ < qJ) - qc. S ... , quindi, 
q'c è miuore di qc, dOHà anche essere q'p' < qp, ~Jentre se 'l'c> 'le, potrà 
essere q'p' uguale, maggiore o minore di '1p. E quindi, essendo qp e 'l'p' i red" 
diti lordi, la somma da pngarsi l'Cl' un'impootn proporzionale al reddito lordo 
decreReer:'! nel tratto compre>o f,,\ il punto di massimo redditn netto c ogni 
altro punto corrispondellte a un prezzo SUpCI iore, ma potrà dimiuuire od uumt'n· 
turc nel tratto compreso fra il punto di massimo reddito netto e ogui altro puuto 
corrispondente a un prezzo inferiore. E perciò, nel caso di un'imposta propor-
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la O"" e la O X, ilHliea la somJlJa d'impostn eh!' si d,)uà l'fignre, 
e la pllr~ione rompre~a fra Lt () X' €' la ('una, il reddito netlo cle
dlltla l'impll~ta. Ora, Ì' clitl€'lIte clll' dal punto H, da ('Ili si condn
C"I':!. l'ordinata mnssiJlJ:t (B P), l' Olllpresa fra In CUrln u la () X, non 
~i potr;\ en nllurre l'ordinata lIlassima compre,;n fra In l'un'a l' la O X ', 
giacchi' la tilngl' nto alla ('·ul'la in B, còSOlltlll pnrnlh\la :1I1n (l'X, non 
potrà 1ll'1l0 stt'SgO templl l'. l'I' parallela alla () X', l' ome ~i richil'n e
rebhe ~l' il rO~~I' il pUlito di JlJass imo anl'i10 rispctio alla O X. (l'iò 
arrerrehlJe ~tl la n X ro~ e ]lamll t'1:t illin Il X, III'! l'aso, elllÌ', d'U II'iIJJ
po ta c,ln~l't\'ntl> in una sOlllma fi~sn, nel quale l' fuori rllnlroversia 
che il JJla~SJJllll rt'llll ilo nelll) ~ Ilato clallo stesso prl'~~o pr ima r dopo 
l'imjlosta). Il punto Ilunqne,che delimilrrll l'tmlinata JlHl ~!' il1la dall'() X' 
alla cuna, sarà dil'l'r:\o Ila B. t'ti alla sua sinist l'a; co rrisJlonderà. l'erri .. " 
:l,luna quantitil di prolvltn min nrl' di () p, r quindi ad lUI [l J'J'7.Z0 

maggiort' di '1\l1'110 dU', cllmhinatn co n la quantità O l'. l\;l\:1 il IlW S

-imo relldito lll'tto P B . 
.l qne ta tlimo~trill.i,ln' del!' I~dg('\\orl h Ilulla si può rihatlcl'I', e 

quindi tleYP ammett,'r,i l'he in aslrall ll , nrl caso di ull'iJlJp o~ t a per 

, ionalc al l'edùito lo ... io, Il, ox ani\ I" ["1'1l1l1 citi' ha nell .. figur:\ per il fratto 

OQ. ma non ne~t'~:->:\ri:\In(lnte P(,1' il trntto QX ', 1ll"1 quale potrà essere H'rpeg
giantt'. X .. ' Il o ~tt·:oso tCIIlpO. però, neSIHlU pUlltO di tlut'l!to tratto fwrpcgginntt· putrÀ 
es:::.{rl tllnto in hasl:'ù che l'ordinata trntta. da ('~I:IO ulla ctlrvu. ~in la 111:1 tI",iIllU. 

delle onHuatc l'olllprcsl' fra In t'urva C fIull.I:--1:lsi punto della UX. ru altre pa
role. uon i.: pth.~lhil~ che il rnonupolbtn, dopo l'impn~ta. pO:lSll l'OIH.(';!uirr il 
mf\!'~imo Tt!ddito 11 l" tt o , ùlIninuenùo il prt'z1.o. E di "iII il fttcilc la dinJll~tra'Zi(tH(·. 
Don'ehb'a" f'r:-i, infa.lti 

Il q'/,' - I)', - ~ q'p' > 'JP - qc - +. 1)1" 

)Ia p(,1"chè ciò :I\'n~ngl\, C't>scndo Pl'r ipotclli 
,::!) l/p' - 't" <: 'Il' - 'le 

do\'rù IICl·t'~ ... arlallh·nte" es~en' 

(3) ~ 'l'p < ~ '11' ° 'fUi"'" 'ip' < gl'. 
n n 

Trtl~~ri\'en.do or:L la didugU3.;.:lillnza l L), tu~i 

11 - 1 '. . Il - l U -n- q p - q " ./ -n- q p - 'le 

n-l II -l 
.1) -n- q' p <: -n- 'I)', p"r<'ll\ l .. ,1i,ul!n,,!!lianzn (Il l'0"" 

SU-i-~i~[('rt·, dc,'" npcc ...... ariamente e:;~ere 

5) q'c < 'le, e cio,', q' ...- q 
il che è n ...... ollltameut(' contrario ai ù:Hi fonù:,ulIcntali, pCfch,'· aù un prezzo più 
ba~su JtH'l': corri:-òpoadcre Illla. maggior(' quantith di prodotto. 



-IU-

Iluitit ,Ii pro,lotto, o prop"rzionall' al rpd,litfl lordo. il 1II0nopillista ele
l'era il prezzo se mul ~f)n,"gl1irp il III00S,illllJ reddito netto uttenilrile 
dopo l'imposta. 

Se non che si puu obhil'ltare ('lrl~ gli l',elllpi nUlilerici portati dal 
Seliglllau e Ilal Omziani ('onlraddil~ono a que,!'a ,przionp, La disputa 
non sarebhe sorla, o almeno uon si sarehhr prolungata cIi tanto seuza 
Illutarp le opinioni dei lli_putnnti, .. e si" da principio r si si fn~~ero 

accordati almeno , u quP tn. sul ralorl' flimostmtil'O. cioè, (Ielle l'rove 
portate dall'una e dall'altra parte, 

Le dimostrazioni ùell' 8dge\\urth e del Wil'Ksell sono fonùate sulla 
supposizione ,Ii una CUl'I'a continua, l'aIe a dire snlla supposizione 
('hl' il monopolista possa mutare il prl'z:l.o di quantitil infinite~ime, e che 
a riascnll 111101'0 pre7.zo, l'l'I' quanto pOl'O Jliù alto Ilpl precl'dente. 
corrisponda una domanda minorI' di merce, nli psempi nlltnl'rici Ilpl 
Seliglilan f' del Graziani cnnsistono invece cii ulla serie di cifre arhi
trarie (' discontinue pei prezzi e per la domanda. fra l'una e l'altra (Ielle 
quali ,,'è una specie di " vuoto erouomil'o n. ignorandosi assoluta
JllPnte se esistano posi!.ioni intt'l'me,lie e qllali caratteri f'sse al'Tphbero. 
Chi assicura infatti che fra il prezzo ,) e il prezzo 5 14 (ta}" 1", 
p, 7) non esista un prez:.:n 5,2HJ, lI1au-giore fii :) e minore fii .) Il. 

di ' "'01) appena, n l q naie 1""Ti'p'l1lda llila domanda eli 923. in guisa 
ùa arersi un reddito nett') di 2!H)!)? Il mrlllopolista nOli sceglierehhe 
que 'to pre7.zo prima dell'imposta, ma lo preferirehhe al l'rrzzo 5 Ilopo 
l'imposta, giacché '2!J9\J - I 4 ' !)2~ = 276",25, Sarebhe una questione 
ca\'illllsa il rhie.\erf' rnmp mai nella realtà un aumento (Ii ' ",0111 ap
pena nel prezzo potrehl1l' l'oi far Jilllinnire ùi '23 unita la dOlllauda 
di una mercI' , poichè nell'ignoranza in cui noi siamo l'irca le cune 
reali dI'ila domanda delle merci. non ci l' lecito escludere chI' per 
fjllalcuna ,li esse un piccolissimo :lUIIIPlltn di pr~7.ZfI l'ossa pro\'ocare 
una f,)rte diminuziolll' della domanda, Ila qhesto l'unto Ili ,'i,ta, IjuiDlli, 
e anrJlP l'0l'O "oll\'inc,'nte il ragionamento che il Graziani fa in di
fesa ùella sua :lss>'r;done. col '1uale tenta di dimostrare IInn es~ere 

ItPres.sario chp la Ilitfereuza fm il provento netto massimo prima <lp]
l'imposta l' cIUplllJ che i ottiPIlP cun un prezzo ùirerso (~elllpre pre
scindendo dall'illl[1lbta) sia minore dplla oillma d'imposta ri, parilliata 
elevan lo il prez7.O ('): c·ludir.ionB questa, iodissolllbilmpllte legat:t al 
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falbI che il IlIl)nllpoli~tLL, dopo rilllpnsfa, trol'Ì piu l'onvrnirnfr di 
rIentra il prfllll.O ('), l/all'erman' inrafli ehe et possa iII ,Ilel/rrnlc es
gere uguale, llIag~iore o minore di r, prrchi' le \uria;"inni del \'onsulIlo 
dipendenti dal Innb\lllenlo di ]1re~,zo non inlluisclJllo 11!!,Llidlllenll' sul
runa e sull'all!'a quantità, non esdude L'hp il/ 1//! ,'c rio )lltllio l,l quan
tità Il dohha neL'èssariamente es ere millol'!' di l', Uhe so poi il Uraziani 
\uol dm:' L'he fra la L'una (leI prezm o f]uella della domanda può 
~u5sistl're talura una relazione sifrnltn, l'he per qunl sia~i nmtanli'nto 
di prezw, (( ~i,\ sPlllpre uguale o mng!.!:iore di ,', l' >IToneitit di tal e 
aftermazillne può pro\arBi raL'Ìlll1pntl' anchp senza ricorrpre ai slIllholi 
dl'lla mattllllatil'a ~upe ri o re, 

Si alll'lll'lta infatti 

l' - r' = ! ('( - ,/l 
Xui po~sinmo imlllaginarr ch, in U11 n,rto nWll1cnto la Ijllaillita ,/ 

,,1<1 III l'osI l'lll'O Jliu piccllia di 1[, l'hl' la dilreronza positim z (r/ - ,l') 
ja u!.(uale a.1 un:l ,[uanlità a, infinitalll l' lItl' pi l'l'ola, Harìl puro 
,. - l" = "', 'la l' e r 'ODO rigpl'ttil'<llllelltr ui.;uali Cl q (]l - l') e 
tj (}l ' - (') lÌo l'ui Il e Il indil'ano i prrzzi (' (' il cos1.n llllilario (li 
l'l'O IU7.iùo'»: 'lUillli 

(~) (11)1 -c) '1 (jJ -r) - a , 

jIa ~e la ditrprèllza fra (1 (Jl- l') e 'l' ()l' - r) l' una quantitil in 
l111it,,~illla e Cf t! minorI'. ,li q di una qll:tntila pil'l'oltssima, sarà p' lllUg
!!il,rt' di ]l ,li una \jllantità piccoli" ima : oll<le si potrà llH'ttt're: (') 

]l :]l = 't' : 'l, 
jla ~p lUI = 111/ ,i aHa nell'P'luu"iollC (::l): 

(' l'l' - 'I) -= a, 

l , Per coloro l'h, ~ non hannl) ~ott occhio il t('~to ,1l·I nrazi:tl1i {'i ò.·Il l':dgl·· 
w •. rth può ~IO\-:lrc 1 \ ~('::upntc dilurid;lzioltt': !oOII'- r Il r~lldito ucttn l11:u ... iuw 
prima dell'imposta, ('orTj~potlll('nh: :\ un prrzzo 11 ~ UU' iUlpOl"tl\ prr unitù di 1'1'0-

dorto ( =']) l e far:~ di~cpndcrt-. a r - zi]. i'ia r' Iln nlrro rc-ùdito, lIlilllJl'l' nntul'ul
mente \Ii r. e IJttellihilo a un pr('zzo Il il ,·h·vltto p'; l'illlpotita lo farZL di:;ccndt.'re u. 

r' - ='] _ Il moucp li!'!t;l ahbandouer;',t. il prezzo)l pcl prl'zzo p ', se r' - :g' ) ,.- :'Ii 
e l'tinrl se r T' -:::::.: q -q'). Il nr;\.zhni IIcgn t'hc In clitff·reltl.;L T - r' ch\'1!1i 
cbi:UIlt. tl dehh\ ll.eCu.~lnllme"te e~:-("r millfJre del1:L ,lifì'crNlza : (1"1 -// ) ('h'c~li 
c liam:l c ; e ({Ililldi nl_\~ l che d ùl~bb:l lIece"~:lri:lIJ,('n.tc f..'~~Cl'e un prrzl.o p' più 
alto dl p, che ÙI;\. un rcd(iito netto. clCt!OU.l l'illiposta. 11I11l;giore del rc(llito 

netto, tlt~ lòlta l"itnpn~ta, ottenibile al JI1'C:l.lO p. 
~) cfr, EU',EWQRTH, Economie Jo",."al, \'1 11 , p, 23:1, 
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Il che vuoi !lire che q e maggiore di '1, e non minore come per 
ipotesi dev'es prl': ed " non sarebbe un mas~ill1(', 

Analogamente, se si pOlle 

r - r ' ./ Z ('1 - '1) 

e si ragiona ne ll o stesso Illodo, si n\l'à '1 (JJ - c) - li ( p' - l') > a; 

e r ('l' - If) > a; il che vUITI'I.he din' a (in'tim'i , che '1 p lIIaggiore 
di q, contrariamente alle iJlote~i fondamentali , 

Resta dunque jJrovato che, ~upp(lnelldo l' uo massimo e 'l' miuore 
di '1, dali fundamentali rIel prllblema, la differenza l' - r non J1Ul, 
eRsere co~tantelllellte uguale o maggiore drlla differenza z (q - q') 
per tutti i valori dle l'ulla e l'altra p",50no prendere, iu conseguenza 
drlle variazioni del prezzo e della domanda, Vi dere (juinlli necessa
riamente essere Ull punto in cui r -,' sia minori' di z ('1 - 1/), E 
da questa ultima relazione non sorge la contraddizione cui le due 
precedenti davano lungo; poirM, iufatti, messo 

" - r ' < Z ('1 - q' ) 

sarà, analogamente q (p-c) - q Cl!' -r) < ,,; e quindi d'l - '1) < ", 
conl'è in realtà, essenùo per ipotesi q' --:. '1 ('), 

Senonchl>, dimostrato che l0l}icam('l1te dere necessariamente esistere 
un prezzo più eleYato elle ùarà al 1lI0nopù1ista un reddito netto, epu
rato dI'il' impota, maggiore di quello che egli otterrebbe consenando 
il pre7.zo CIJITisl'oodente al massimo reddito netto prima deIl'impo~ta, 
resta ancora da l'aIutare il .rJ1'(ldo di ctpprossilllaziollf! drl fenomeno 
astratto ai fatti concreti, riò ha omesso di fare l'Edgeì\'orth -
e il farlo al'rebbe potuto diRsi pare ogni equivoco - forse per la 
tendenza ch'è in molti pen atori di scambiare o far scambiare certe 
posi\f,ioni logiche, ùipendrnti dal l'esistenza di condizioni o premesse 
esplicite od implicite, con posizioni di fatto necessarie, mentre la loro 
necessarietà cessa o s'attenua col mancare o il rallentarsi di quelle 
condizioni o premesse, 

( l ) Questa stessa dimostrazione vale ancbe pcl caso d'un'imposta proporzio
nale al proùotto lordo, nel quale bisogna dimostrare cbc in un punto T - r' > 
l l, , 
-;-pq--;-pq, 

Infatti, se si mette r - ,,' = ~ pq - ..:!-. p'q', ragionando allo stesso mOllo, 
• • 

, à O ' d" ' '> 1 1, ' S I avr • = ; e qUlD l q = q; e se SI mette r - r -;- pq - -;- p q , 

si avrà q' > q, 
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E on io. ad e PlIIpio. iII ']lltlst'argo lll cn! 1l d<'!;li pO'e lli dell'illlposta 
nei l'a i di 1I1lHlUpoli o, l' he il gm,lo di (\\'id l' I1 r.:l (1 d' llI co ntrovertihill!;\ 
d,'l!a l' ropl,izìo ll l' l' he, S~ si pre ll' l'a a titol" 'l'illlpo,; la ull a SII IIIIII:I 
fì'~a dal reddito nelt.u del lIl oll opolisla, qu esli 11 0 11 arr:L illlerps e ,II I 
altemre il proili\u che gli dà lIIi1 S illlo r ddito nello, il hl' 1I IlIa gO' i(J rl' 
di quollo della propos i7. ion> dll" so si 1I1 1' t.le sul 1I1 011 l1 polisia II Il ' i 111 -

po. la lH'r unit:ì di pro dollo, ('gli ,wriL illteresse ad <Ltl otlare UII altro 
pr~l.i\o piul' levalo di quello che, prilll it dl' lI ' illlpos ta , gli dam il lII a~
~illlo re ldito netto, E la di fl'tJ ron;t,<t sta iII ciò. cl\{' lII 1'nlre quell a pr ima 
propo,i;t,iollc nOIl richiodl' l' e:ii tL' ll ila Iii lle'SU ll a ctl lldi;t, ioll e, IlI illl ca llllo 
o yariand,l la quale, c~~a polrehbù o no re tar \ era: la seeonda, ill
Yel'f', l' ;\PPUlltO legata iIl l alc une di tali co ndi;t,ioll i, 

1"1 proposi?inue che, ilei ca~o di UU'i lll ]lO.Ì<1 il!'r uni ta di prodott .. , 
il III"'lOpolista alfit COl1lcnieuza a l'n~,nrp ad 11 11 prczw plÌl elevato , 
enuncia Ulll\ Ili quei feno meni che i ch iamano di prima (/l))I/'os~i
ma:iolll', E,sa infatti, rome già s'è aCCP ll nnlo, . n]1 ]lone: l" dw il 1110-
lIopolista po~s:t l'a ri are il prezzo per tjllUllt itil infÌ nitesime: ~o cliP ad 
o!!:lIi Yarta~ione di prezilo, per ljUantll piccola pssa sia, corri ponda 
una variazione della domanda in .en·o inv('ro, Ora, llP lla realtà, 1\ 

rUlla o l'altra (] amhedue II' cOllllizioni or ora enllnriatr po ,OIlO lIon 
a\,l'erar:;i, 

1· La rariaziolle ,h'l prezzI) per qualltita infinitrime incontra o~la
coli di ,hl!' specie, .\lCllIlÌ ~onl) d'inllole soggellira. in quanto che II 
m,m0l'llii t:\ dorrehbe cono'cere quale sia la mriar.iolll' della domanda 
che corri,;poll,lerehbe ad ogni piec ,lb. il1\o al\n1('1110 di prezzo. o do
Hebbe arere la cu~tan7.a e la paZlen7.il ,li prnmrl' r riprovare (alll-

1ll"S"O che cio "ia pll'sibile) una erie nUll1erosissillla di prez;t,i diversi 
l'uuo dall'altro di ljllantità infìnitpsill1p, per tro\ar quello che gli 
Ilarebbe ti llll%illlll re,ldito netto, epurato ti Il'ill1po~ta, Orn, e da Ulla 
parte e iml'0ssil\lle chI' Ull indi, illuo, per 4unnto padroll i ' dl'lIl' COli' 
dizioni d'un llIpn:ato, cono'ca e. altamente ogni più l,ircoln Yarinziol p 

che :u ,Ii e 'SII aHerrl'bhp nella domaDlla di un:). llIen'e ili seguito ad 
nn }ip\'i,,~in\ll aumentn di prezzo, ,Iall'altra llIolto farilmente il lariare 
di pre7.zlJ contillUalllPllte, P'l' '}U311tO di Ijuantità jlicl'olbsinH', pvtrehhe 
imporrI' al lIlollopolista una per,lita di telllpo o alle he sforzi e pp,e, 
Yalutabili alI Ulla cifra più alta della ,liflereDza fra i due re,lcli ti 
ottellihili ai due pre7.zi dirf'r i, oppure l'otrehhe ~taucare I compra
tori, p quindi ragionare una ,lillllnU7.iolll' della ,IIII1I3nda 3111111 pUlito 
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più 1m so di quello cui il ma ~imo reddito nrtto, rpurato (Iell'iml'osta. 
corrisponderebhe. 

l/altra serie d'o:ital'oli. per ('ontro, j- d'inuole oggetti,:!. Le l'aria
lIioni dei prezl\i. nella pratica. ,ono diprndenti ualla llil'i~ ibilit11 delle 
11I0liete in USI): la rifra del 1'1'1'1.1.0 dI'l'P al'ere. in gellernle, ulla crrta 
flltonditiL iII relil7.ione ai I1JUltipli r ai sottomultipli di qllc~tp. p alla 
('sistf>nza di pezzi Ili moneta corrispondenti. Se quindi. dopo l'im
po t<l, il preZl\O di m<lSSililO reddito IlPttO. corrispolI(le. ronlt; 111'11'1'
spmpio il pago lO. a 5 lin- p 24n millPBinlÌ. e tanto il prrzl\fI di ,j,24 
quanto quello di 3.25. l'l'I' le variazioni della domanda. rianno un 
rerldito nrtto minore di ~urllo f1ttrnihilr al prezzo :i. il mOllfl]lolita 
potrà trovarsi ('ostretto. ]lUI' COIIOS('Plldolo, a non adllitarp il prezzo 
più cOIlI'ellientp. per l'impossibilitil di rlan;li lIn'f'~pre .ir>llf' roncreta 
sul mercato. 

Re perI) la Inrree Il facilnlPnle dirisibilp, p se, r'ome nella pratica 
ill'riene di sOl'ente. il consumatore nOIl è in grailo ili I('rincarnp p di 
p.;igern8 l'assoluta integrilÌl. il IIlfJlIOpillista. in taluDi c~si, potrà fa
cilmente oniare all'impossibilitil di aumentare il ]lrrz7.O ili una qllall
tità piccolissima col diminuirp di una piccola quantità ciascuna ullilà 
di merce. e formare. con qUl'ste quantità silttrattf'. altrI' unità. II' qllali. 
a2;giullte alle prr-cpnenti e l'pnnn!e allo stessii loro l'rpzzo. dialli' un 
reddito nrtto l'guaIr a q1tpIlo chp si arphhe nttpnnlo elpYanrlo il 
prf'Z7.o. R·iJnl1lagini. alI ps .. chI' in spguito ad nn'impo. la (1 lira ogni 
50.00n fiammiff'ri) sulla fnhhricazinnp r]pi fiammiferi. la ('ui ]lrorluzione 
sia in monopolio. il massimo reddito netto, rr.mato Ilall' il11j1r'sta, 
(5n.OnO lirp). sarehhe raggiunto l'pnllendo - in un cprto s1,azio eli 
tplllpO - 1.0nO.000 di srato ll' contl'nenti 5n fiammiferi. n 0.0.')] 
rUlla. Il monopolista. non potpnllo adottare. per la difficoltà pratica. 
qne to prezzo Ili 0.051. dOlTebbe raso egnarsi a consel'\'are il l'rrzzo 
di O.O:J, il quale al nrtto rlell'ill1po ta. gli daril. ppr ipote~i. in cifra 
tonna un reddito = (1.0l0.20n X 0.05) - ]010 = 4n.:)no. Per 
non suhire ~uesta perdita di 500 lire. il monnpoli,ta potrà fadlmente 
in mezzo milione di scatole riporre 49 fiammiferi inl'ecr di 50: egli 
avrà ro,ì .j010(){) fiammiferi, coi quali potrà formare altre ]0.000 
scatoleUe intere. le qllali. l'enlute 3 un soldo l'ulla. gli daranno le 
500 lire. cui avrebbe dOl'ut,) rinunziare per l'impossibilità di adottare 
il prezzo 0,051. 

Quando, dllnqne. la merce è ra~ilmente Ilil'isibile e concorrono certe 
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('oudiziolli da parte dei c(lmpratori, l'ill1pos~ihilil;ì pr:l!irn di aumeldaro 
il prezzo ~lI\tril l'sser !'on!rohilancia!a un qlH"to c altri imi li artiflzii: 
si anil, cioè, un'lIpparcl/le porsi tOllza del prpzzo prilllitilo, Ilia iII 
ft'altll il prp""o sar:. elevato, pprchì' lilla :,!e~sa qUillJtiUL di IIlone!:L 
('llrri~p(\IIde lIna minore quantità Ili merro. 

(\ uantlo, inrcl'c, ];\ mercI' (1 fisil'alncllto o rcono nlicalll elJtr nOli io di
risihih', l' qllaltiia~i .ua alterazionl' snrelJilp appariscell!1' e eUl!iollr
rt'hlli' (lll ]wr! lIrhnmcnto nella dOlllanda, allora il Illonopolis!n dovrit 
di n~cI'.;,it:t sopp.lrlarl.l I:L ""l'dita tlt'rivilutl' dall'illlpossihilit1L pra! ica 
dell't'II'\3nlCntll del pn'zzo. 

~. fili (l,taclli ehe p" ,ono oppor i il variazioni della domanda 
Ctl\Tt,l:ttiyt' il ,anazioni infinitI' 'ime del prc,,1.o sono, ilJ compIe 'so, alla
lt.ghi a qUl'lli sin tira t' 'aminati . 

• \ nch't'~,,;i sono d'ordine sogge! tiro l'II ougrltilt', La IlonlalHla gClle
rale di m~l't'i iII un dat" territorio eCOllUlIlICO tiPI\' eS5en' iII istretla 
llipendt>nza ~on la l'urra <lI'lle entrate in qu!'1 tl'rl'i!orio. E CIIIIII' (' diflì
cile che fra intlll itluo e indiliduo il redùito si dh('r~ifichi <li I[uanti!à 
illt1nitt'~inll', C<l~\ è diftìrilp rhe la Ù<lIlHlIlllii gpnerale di merci possa la
nare da ill,liriduo a individuo per gradi di piccolisgillla l'nlitil. Ab oA'lli 
lIIer~e distinta ha una _ ua cuna ~peclal(' di donlanda. non piil ill illlllle
diata dipI'1I !enza dalla curva delle entrate, almeno per II' merci che 1I0n 
5011ll di vrimis~ill1a nere ità e ]11'1 O'ruppl d'individui che llolltalllJO sui 
]lIU !lassi gra,ltni Ilella cala tiri rt'tlditi, ma collegata con la curva di 
d,llllan.]a di tutte le altre merd. È po,;sihilt', quilldi, l't'I' le contilllll' 
azioni e reazioui fra que te .ingole .0ttoCUl'\'e, che la cuna di domalJlla 
di una merce l'artil'olare l're enti ,aria7.ioni di Ulinima gralltlez~a: ma 
d'altra varte. per la tn,a ragione, ]IlIÙ anche darsi che tali ,ariazioni 
n,·u anengallo. Per la le~ge di sostituzione, infatti, quei compratori 
che, ineguito a Uli lienssilllo aumento di prezzo Ili una mrrCI', dOll'eh
hpI't1 diminuirne il consumo tll una piccoli ~illla qnantitil o rillnll{'iani 
a,[,lirittura, .;" !!:ià n partecipavano ill minima lIli~ura, potranno illlcI'e 
per~i tere nella quantità primiti,a, tlimiunt'n<lo imece il ('OUtiIlIllO di 
un'altra merce. Oneru, in oppo-ta tlireziollp, invel'P di dinJinuire la 
domanda ,l'una I[uantità infinitesima, jlotrallno tlilninuirln d'una intt'ra 
unità. ~t1.;titupu,!o ulla mt'rce eqnilaIPlltt'. llip/'ude da tutti quegli 
ell'mpnti "hp ronrorrono a dpterminare l'rla,ticità della d00l311da di una 
merce - gral!o t!i lJerP- 'arietà. ei,tenza di nrrogati, altezza attuale 
del prezzo, uo p .Ir qnpsti - l'hp r1 con:umatore 1'0 'a o Don po!'sa 
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aùottan~ una di l[uelIf' due viro e finale r1~hhil scrgliere. Egli arà gUI

dato principalmente ,lall"illtf:'nto di lIOll far deGrescere per quanto i· 
pos,ihile. la sua rendita di COnSUll1atùrp: ma ]lotrà anche es5er Co

stretto a mantellere integro il. llO consumo primitivo di quella merce. 
od il diminuirlo piil di IjllilnÌtJ il sulo aUI\1P,nto del prezzo illlporreLb,', 
dn. ragioni d'ordine pratico, analogllO a 4uella della mancanza di cor
ri ~polldel1ti concreti alle frazioni di Illoneta, misure, ecc. 

P~r tutte queste ragioni pIII) IJlIJlto facilmentp aHerarsi il falto ehe 
al punto B della cuna A B X (p. 8) nella realtà. corrispuuùa un 
yuoto, o percllP il 1\10nopolistn. nun l'ull adottare il prezzo c()rri'pon
dente o perche la domanda non puo variare nella lIIisUfU roluta. E 
poichè le {lrdinat .. trattI' Ila ogni altro punto della cuna sulla OX' 
non. oltallto suno minori di B' Q' ma possono esser anche minori di 
B Q, l'0tril avrelJire che il monopolista non trovi alcuna conrellirnza a 
mutare il prezzo che prima dell'imposta gli dara il reddito netto B P. 

Sono !lUltqul' IJlll'slp ragioni, allinei/ti alle ulteriori app/'ossilllll
zioni di'l (eno))/()no, che }!OSSOI/O ,~P('sso (arlo rlplll'ifer!' dllllll 1101'11111, 

tcoric!llI1l'ntr illoppulJnabile, per cui iii .q'·,lJuito wl un'ill/Jlosta rOIll

misurata alla quantità di prodotto. o prollor?ionale al reddito Im'do, 
il lII(il/opolista Il!'r!'! intere 'se ad l'/('rare il prl'zzo. Sono que:ite l'ause 
pcrturhatriei eh.: spiegano l'ecceziunp, e l10n l'apparente evidenza 
degli e~e1l1pi l1umerici o di ragionamenti che upponglJllO ,limostrato 
qllalche elementu che dcl'f' dimostrarsi, E qUf'"ta spiegazione rende 
ragione del fatto assai meglio che n"n l'affermaziolJe dpl ìrirksell, 
srcon,lo il qllale il IlllJnopolita nella reflltà. non elenrà t.1l\ulta il 
Wer,zo, perchè, ciò facendo, il suo guadagno tiarelJhe 1l111limll ('): ,'ssel1,10 
p\'irlente che non v'è ragione che il 1lI0nopoli~tn. rinunci ad un incre
mento Ili red,lit'J, comunque pil'colo. SI' ha modu di consegllirlu. 

* -* 

B) DI'I/I' cOll,lizioni di elasticità dell'l domanda, per le quali 
può l's. er più intenso l'aumento del prezzo dopo 1'/ll1p08111. 

Alla preee,lente disCllssione. come ~'è accennato, se ne riCOlJl1ette 
ull'altra: in (jnali con lizioni di eia ticità. della dimallùa ~ia più proha
hile l) iutenso l'elerampnto ùel prezzo dopo l'imposta. A.nrh~ qui il 
Uraziani e il Seligman stalillO di fronte all'Eclgewurth p al ì\'irksell. 

(l) Op. cit., pago 12. 



- 17 

La que~tiolle. com'è po ' ta dal (1r:l7.iani: 'Iual e fm le due evenlllalilà 
dell"t'Il'vilzionl' del (1rozl.o t) della cOllstll"l'azioUll dci prezzo primitivo 
sia la plìl probabilt' e in qm,li condizioni della domanda ('). non h,L piìl 
teoricamonte ragion d' essere, dopo l'hl' è stato dimostrato che, pre~c in
dell\lo dall'a7.ioDe di cause perlurbatrici , l'aumento del prezzo deve 
nel'essa riamente al'er luogo. 

Più esatta ò quindi la fornlUlazionc dP) :-leligman: iD quali condi
zioni dell'elastirità della domanda l'aumcnto d i prezzo polri cssere più 
intrl/so, e in quali dOHi'I. e ere menO intenso ('). 

E il elI~man e il Graziani risoll'ol1o la questiune nel se nso ehe 
tal/mel/to di llre:::o sarù piì/ (}Iro/mb il/' o) illtC I/ SO, Ij/tallio meno 
elastica ~a)'(/ la domanda. quanto piìl e sa s'avvicinerà a condiziuni di 
relatim stabIlità: mentr l'Edgellorth e il ìYick'ell l'OntpbtnllO questa 
affermazione. dichiarando che la verità ta proprio nella proposizione 
contraria. che cioè, 'il/an/o mcno c!a,/im (' la domaI/da, /((nlo 11\(>1/0 

il//cl/'o po/rrì essere ['Ilumel/to ch' l )ll'c::,,'o dopo l'imposta (') . 
_\.n che in questo ca o hi ogna ben chiariro la posi~ione rispetliva dei 

contendenti. per poter giudicare da qual parte o in (Jualmisnra tiano 
la raginne o il torto. 

,e SI tratta (l'una merre la cui dOlllanda l'l'a po,'o ela~lica giit pri m:L 

della cqllocazione dell'impo. ta, e per la deh'rmin3zione del rui prl'zzo 
il mOllopolista già prima 'era poluto cOlllpleÌlllnen le premlere di 
que. ta condizione di relativa rigiditf\ della domanda, e evident\' che 
l'Edge\\wth ha piena ragioDP nell'affermare che pIÙ difficile e meno 
inten~o (loI"I'à e,sere l'aumento del prezzo. Il concetto di domanda poco 
l'la tica deve . in que t'argomento sopratutto, esstre delimitato cv~l: 

l° Che non si tratta di ulla domanda asso lutamente rigida, e nep
pure di una domanda che diminuisca costalltenlPute nella tessa pro
porzione in cui il prezzo aumenta, o in pruporzione minore, pprchè 
in tali ca i nun e iste aritllletIcalllente un punto di ma sinIO, e il 
re.ldilll netto del rnonopolistaarit sempre piil allo a(1 ogni prezzo 
più alto. 

(1) Cfr. [.ti/m:lOni, pa~. 33ti .• Sulla ripercussione, ecc. ", pago e segllenti. 
(2) Cfr. op. Clt . • pago 211·R. L·A. parla della proporlion or the tax Iilal h. il mo

nopolista) wo"ld b. apt la 8hirl lo Ih. con.urner. ~Ia l'er le ragioni poc'anzi esposte 
non pos-iamo accettare quest'espressionp. 

(3) Cfr. EOOEWORTB, Economie Jo .. rnal, VII. pago :H7, nota 4. - Jb id., p. 406, 
e VllI, p:.gg. 236-38. - WICK8ELL, op. cit., pago 12. 
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2° Che per quanto poco elastica l:ila la domanda di una merce, 
l'aumento del prezzo ha sempre un limite nel grado finale di utilità 
della merce comparato a quello del prezzo ]Jei comvratori pre~~o i 
quali quel grado finale d'utilità è più alto; limite che ha la sua esprps
sione concreta nella quota di reddito che questi ultillli consumatori 
S0l10 disposti a perdere per l'acquisto della merce, o magari nell'lll
tero redùito, se si tratta di una merce di primissima necebsita e di 
individui appartenenti ai piLl bas i gruppi nella scala della distribuzi,ne 
dei reùditi. Dimodoche, quanto Illeno elastica è in principio la dl.manda 
di una merce, tanto più è facile cLe il prezzo giunga ad un puntll, di 
là dal quale la rlomanùa precipiterehl'e subitaneamente a zero. pt'rthè 
verrehbe toccato l'estrelllo limite cui il vrezzo possa al fii are. Per 
conseguenza. se la domanda di ulla merce prodotta iII regillie di ilIO' 

nopolio è di tal natura appunto da essere per uu certu tratto as~ai 
poco elastica (da diminuire, ad es., in proporzione minore dell'aumelltu 
del prezzo), il evidente che il monopolista spingerà il prezzo sin quasi 
a toccare l'estremo limite concessogli; di guisa che. messa un'illlposta, 
per la ri.~trettelJlJa del margille fra il prezzo adottato e il preuo 
limite, sulo di poco egli potrà elevar quello. altlimenti la òomanda 
taùrebhe in misura ~ensibilissima. Se. in,ece. la domanda sin da prin
cipio fosse stata molto elastJra. cre 'cendo fortemente ad ogni piccola 
diminuzione di prezzo. il pre~zo di massimo reddito netto adottato dal 
monopulista si arebbe evidentemente trovato a:;sai più lontanu dal 
prezzo limite; e, quindi. essendll il mar.fJine più ampio. più facile e più 
intenso potrebb'e sere l'aumento di prezzo dopo l'impo~ta. Da questo 
punto di vista ha quindi piena ragione l'Edge)\'Qfth, quando afferma: 
• the more the monopolist exacts before the tax the less Ile ran 
exacl afte?' the fax" ('). 

)la. d'altra parte, l'esser ,ero Ghe quanto più il mouopolista esige 
prima dell'imposta tanto meno potrà e igere dopo. non implica. cOllie 

parrebbe a leggere l'Edgeworth. che i due casi di una domanda IllOltO 

elastica e di una domanda poco elastica siano sempre antagonistici 
per quanto riguarda la possibilità e la misura ùi un aumento di prezzo 
dopo l'imposta. 

Se il monopoli sta, nel ~aso or ora figurato di una domanda poco 
elastica, dopo l'imposta può solo di poco elevare il prezzo, ciò dipende, 

(l) Economie JOllrnal, VIU, pago 407. 
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come s'è rislo. d(//I,/ rls/n'III'::a dI'I mar.i//II/' {I CI il }II'I'Z:O wlrdlaln e 
il )11'/::0 lill/ill'. determinalo dalla quota di reddito ('hl' gli ullimi con
sumatori poi;sono ~ncriri~are nell'acquisto drlla n1/'1'('e. Ma quest:L ri
slreltt'zza del margilll'. a sua vulla. lIull'altro ~igllifica se non ('hl' 
lilla clolllcUld" ori.l/inarialllellle poco /'/aslica, //illllio ('hl' Hia i/ pl'l'UO 

ad II/lei dala ({llc::II. acquisla lilla l'loslirilri C 110/'1111'. È dunque quo~ta 
l'nonnI' cla~hl'Ìtà della ùomanda alI un ùato punto la I('ra cau~a della 
dIllìcoltà del IlIllllopolista ad elevarp il prrzzo dopo l'illl)iOsta. e non 
la Jlocn elastieih\ iniziale. la cui azione si Illanirl'sla soltallto nrl SP!H;O 

,Ii age\olare il raggillngi11lenlo d'un prt'ZZO assai \il'ino al pre7.7.u limite. 
Per con~eguenza. 1ll'1 caso di ùue domandI'. date le quali. il prezzo 

che da il 11IaSS111l" reddito 11l'Ito in regime di llIono\lnlHl si delermina allo 
sles,o puuto. ma. l'ulia dt'lIe Ilnali, dopo ql/I'slo }llllllo, prt'senta nna 
maggiore elasti~ith e l'altra un'eIa ticitil llIillllfl', 1'<1unlenlo di \'l'I'ZZO, 

dopo la. l!ullocazitllle di lln'illlpo ta. sarà evidentellll'lIte piÌl facile per 
la domanda meno ~la,tica cii(' per quella piìl elatica. Il che discende 
naturalmente da quanto or (Ira i' lato detto, PR,endo, nel l'aRO ,l'ulla 
donwnda l'iii ela~ti('a dopo il }l/lIl1o di massill/o !'('dr/ilo 111'110, più 
ri~tretto il llwrgiue fra il prezzo adottato e il prezzo limite l'hl' UOll 
nel l'a, o d'una ,lomanùa meno eIa til'a: discende cioè dalla htl',~a ra
gione per cui è ,era. la propo izione opposta. I/I/ol/(l" si cOl/sidpl'i 

l'elastici/ci tldla C/I/Ta dcllct domaI/da iII qel/l'l'al,. e nun quella 
~oltanto dI'I trallo )ln~tc!'iore al pl/ll10 ('(ll'l'i.'pO/lllel/ll' /Il lIl(ls~i1l/o 

rrddilo m'fin ('). 

(l ) Ecro I1n e..;empio in cifre dei varii C[l!o-i di CUI l"lin qui ~'l' ragionato. 

A B G 
r, - '2 ) X ~100.= 6300 (:) - '2) )( 1000 = 3000 \ (5 - 2) X 1000 = :1000 
(6 - 2) X 1500 = 6000 tti - 2 X \1:,0 31'00 (Ii - 2) X 950 = 3800 
(, - 2) X 11~0 = ~;;OO \ (7 - 2) X ~I~' - 4[,00 • 'j 2) X !IOO = 1500 
( i-. - 2) X 8,,0 0100 ( - 2 '" 1;;,0 = 51~0 I ( r; -:! X M;IO ;;100 
\9 - 2) X ;,OJ = 3r>OO I l!l- 21 X :100 3500 !I- 2 X iCO -I!l00 

(10-2) X 10= O (lO - 2) X 10= 1'<0 10- 2 X 600= J800 
A B (11 2 X 500 = 4:,00 

(12 :1 X 300 = 3000 
G 

,e la domAnda è poco elastica, com'è quella rsOllturata "ella colonoa B B, il 
prezzo di massimo reddito netto pel monopolista (l' 8ara a'Bai vicino al preno 
per cui la domanda diventa quasi nulla (lO . 

Se invece la domanda è sin d.l principio molto elastica (col. A A) il prezzI> 
di mas;imo 5) sarà assai meno vicmo al prezzo liwile IO. Vi sara quindi un 
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Ora, il Seli~mau, quanll'aITel'lua l'he quauto più 'lahile (mPlio ela
~tiCl) Il la domanda, lauto maggiore ~ la probabilità che il 10011CipO' 

li~ta pOo a Ullmeutare il pre7.Zo di tutta 1'1I111'0sta, "1 riferisl:p appunto 
al caso (l'.ome dimostra l'e empio nUIlIf:ll'ico fla lui adottato) (I) d'ulla 
domanda pili o meno eia tica nl'l l'mito poste?"iore al punto rlel 
massimo reddito IlI'lIo, 1Ientre l'l~dgewlirth, quando sustielle la pro
posiziolle opplista, inlenlle parlare di uua domiluda poco o 1110110 pIa
~tlca in gel1pralp. fii guis:t che la maggiore o lllinllre ela&ticità iu
tluisca nel fissare a un· pllntu dllerso il prezzo cui corrisponde il 
Illassimo rpduito netto. Parlano, l'Ulio ù'un caso speciale, l'altro d'un 
cas') generale: e non s'accoruano l'el'l'hé l'uno generalizza e l'altro 
non distingup. 

Co,} pure il Graziani enuncia in una forma gl'nerale che" se la 
dOlllanla ~'avvi(;ina a conùiziolli di stabilita relatira, la riperr:u sione 
parziale è probahile " (q). E Ijuando riprende l'argomento ppr ribat
terp le obbie7.ioni dell'Edgewol'th, fonda la dimostrazione ~l1ll'assunto 
" che quando l;t domanda si avvicilla a condiziolli di tahilita, cioc 

maggior margine per aumentare il prezzo, dopo la collocazione di un'imposto, 
in ~1If',t'ultimo caso I fra" e lO) chI' non nel primo (fra 8 C IO ). ~Ia ,e inl'ece 
,i ha IIna domanùa quale la BB p IIn"lltra domanda CC, la '1uale nel primo 
t,.atto , sino al pllnto di massimo reddito netto Il uguale alla BB, ma elle d010 
questo pu.nlo e mel10 elastica, è evidente che l'aumento di prezzo, flopo uo'im
po.ta, sar,\ piil facile nel C,,"O della domanda meno ela,tica, perchè maggiore 
s"u·.i in C::iS L il margine fra il prezzo di mas3imo reddito netto ~ il prezzo limite. 
r: utilizz"nd .. per quest'ultimo ca80 la fi;{ura a p. R, dopo l'impo,tn. come g-i'l s i Il 

,dt:S, 
A~\ 

:'.' 
Fig. 2. 

\~eclutOt al TIlOnopolist:l con \'erra 
eleyare il prezzo, adottando 
quello ('\,. gli darebhe il reddito 
netlo B P'<BP, perche, detratta 
la somma pagatn in irnl'OFta , ri
sulta BQ' > BQ. ~ra .e la do
manda dopo B il molto cluslica, 
di guisa che la cur~" del reddito 

nl'tto non il la AS. ma la A'S, potrà !!.cc"dere che il pllnto B' si troli fuori di 
fluesta CUl'va. Il monopolista avrà cioè una scelta piu ristretta opi prezzi, e novrà, a" es .. fermarsi a quello che gli d,\ il reddito netto epurato da1l'impo.ta B"Q", 
il quale prezzo Il meno alto di ,\ue1l0 cbe, con una domanda più elastica, gli 

"ITebbe dato B'l!'. 
t ) Op. cit" pago 217. 
21 [slilu.z.ùmi , pago 3a6. Per w ripercu:isiooe parziale" il Graziani intenòe un 

aumento di prezzo dopo l',impost .. minore dell'ammontare delnmpost a. La que
.tione poi non Il di sapere 8e questo aumento teoricamente sia probabile , ma 

possa es~ere più o meno intenso. 
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Il uando nOli (> elastica, e ad un aumento fortc di prc7.zo suole corri
spondere una tenue diminuzillnL' dol conSUIllO, il provellto netto cun
St'g'uihilc, a,lùttando prezz i uperiori a quello che fa uttell re il nlU '
silno lucro. dl'hba dill'erire di poco iII rtUillltità da qu est'ultilllo " ('), 
Ora, 5e il (ìral.ialll illtl'lIde parlare di lIlIU 'Illasi ri{1irlità ,I/fll/' rale 

dalla dOlllanda (t'0 1l18 pare tlalle prtlposir.iulli surrirpri(p), f' evidento 
che la dimostraziolle poggia su di una falsa posiziu no, pere'M, so la 
domanda è [1I11',II'a co, pO Cll elastica t'Ile ad un aumento forte di 
prcuo currbpllndt' ulla tellui' t1imiuu 7. ionf' del conSUIlIO, non anrora è 
tato raggiunto il pUllto di nHl~ , imo reùlhto lI et to (err. 1'.17-1 l, CO lllC il 

tirazlani 'uppone. Ciò t'h't'gli dice per ùimo'trarfl elw, nel ca'o di una 
dllmal1lla quasi rigi,la, è pruhahile l'aullIpnto dI'I pre;t,zo dopo l'impo~ta, 
perchè più facilmente la dift'prenza fra l!' sOlllme ù'imposta paga te sarà 
maggillre della dilrerenza fra i l"I'dditi netti, dovcrn invece e 'se re rivolto 
a dimostrare, perchè fosse inoppllgnahile, che l'aumento di prezzo in 
,eguito all'imposta, put\ es ere più intenso nrl ('a o di una domanda 
/IIe/l(1 eIa Ìlca dopo il 1'/11110 di /IIrrssil/lll reddilo /lelto, che nun nel 
ca o di ulla duma nda più eia tica. 

* * * 
Cl Se 1'Ill/II/entll di [lrcz:o dOlll) l'illlplllitn aùl,ia o 1/(1 carattere 

di trasla.:io)/c. 
Re~ta ora l'ultima questione: SI', cioè, l'aumento di prezzu dopo 

l'imposta abhia o no carattere di tra~laziollP. 11 Selif::lJlan e il Ura
ziani, come ~'e yeduto , parlano senz'altro di ripcrcu sione e di ~hif: 

tillq Oglll rolta che debhono riferir i a,1 un aUllIento di prezzo: l'Ed
gellortll I~. a anch'ef::li qua e là quella sfe~ a e pressionI'. notandone 
penI l'amhiguo siguilìcato nei ca i di mon',polio (9): il ìì' ick l'Il in
rece arrt'rtp che nOli si può parlare di traslazione d'illl]lo ta in 
t[nesti tTi'p nOll con molta improprietà di linguaggio ('). 

O'..;erra l'EJ:re\\orth che nei ca 'i di lIIonopolio l'e, pre .. sillne di riper
cus..;iont! (-hij'tillf/) può essere usata a signifì!"are o il magglOrp o 
minore aumentu di prezzo dopo l'impota, o la lIIaggiore o minore 
dùninuzlOne ,li re,IJito ùel monopoli la pl'r effetto t1ell",lYer rigettato 

1 ,"uUa Tip~rr:u sion t>, ecc,. pago H. 
:1 f/o lornie J.,urnal, \"11. pa~. 40;:', 

(3) UV, rit., pai!o 12. 



su altri una nlIn ,re Il 1I1:!!!"!,:i"r l'art,· dpll'onerp dell'illlposta: e clle, 
Il Il l! l'ombaLiao,lo IlIsil'llItl 1j1le~li du~ slgllifindi, talulle l"'lll'o,iziolli 
,'he sarchbero vere nell'un seuso. ,.an>hhero fa Ise lIell'a 111'0. Il l'rillio 
signiocatll i> quellu .. he il ,'eligmau ad"pera costalltelUpnte ('). nll'lItre 
il U razialli. ':Ol11e apparI' lhdle pa!;illt' delle sup lstitllziorli l') e dalla 
sua replica alle uiJiJieziolli dell'EdgPlrortll (3). da alla l'arala riltl'rcu'
sione IIr l'ullo or l'illtro St-II,". 1"'1' gillllgl're infine a oirp the . e si 
l'uoI illteu.Iere ula npercussit)1I1' ileI suo ;;I!;nificato 8ell'rO (> stretta
Illpute prel'iso, IUllgi dal c1ie!lIarare. al l'ari di lUI (Edgeworth), che 
PS a aHenga generallllellte. d"l,hiamo clIllI'hiudere dIr lIelle ipote i 
di lIlonopolio nllll a\\iene Inai ". Il! questo jt<lS:'O il (irazialll ,listingue, 
Illa illllliediatalllpnte rironfoncle, due di l'e l'si cuncp.tti. Riconosce che 
l'è llli signiflcato dI'ila parola" ripercussiolJP " (o traslazione) se
ren/ l' s{l'c/tament,' jJl'I'l'iKO, dII' non é quello da lui ordillarialllente 
a loperato nel corso della di~russione; ma rironfllnde il fattu della ri
I,ercu~~it)ne con quello Ilf'lI'autnf'nto rli prezzo, quanùu soggiuuge 
IO IUllgl dal dichiarare al pari dell'Erlge\\orth ehe e~sa la ripercus
sione) avvenga generallllente". pPI'!'he la t1ill1o~tra7.ione dell'Edgel\ortlt 
è intesa a pro\'are cIle nei casi. che formano oggettu della contro
"Nsia. de,e npCbsarialllf'ute al'l'l' luogo un aUlllt.'nto di pl'e7.7.o: eù è 
(IU'~stione tult'affatto iudipelldellte ~e a tale aUllIeuto convenga o 110 

dare il nome di ripercussione. 
Il VOl'O e ('he nei ca~i. di eui fÌ'tora s'è discorso. l'aulllelltu di prezzo 

che te"ricalllente dI'le di necesita aYl'pnire. uon ha ltuutu natura di 
tra bl7.iuue d·imposta. quando la parola traJaziolie sia intesa npI suo 
l'reciso significato scientifico. wi il Graziani in ultimo fa appello. e 
dal quale nun e pussibile disco tarsi sen7.a genpl'nre COli fusione. 

Carattere specifico della traslazione è il rimborso tutale '0 Itarziale 
ùell' imjlllsta al contrihuentl' percosso. ottenuto cui tra ferire l'onere 
di l'sa a.l altro soggetto economicu. alterando a danno di (jUtstu la 
ragione (li scambio in qualche rappurto di scamhio che i stabili.ca 
direttamente fra I ui e il contrihueute percosso. 

Ora. nei casi di monopolio il rimborso dell'imposta, l'be ~ ti carat
tere tiotanziale della tra.,lazionp, Ilon ha llIai l uugo. Si può l'eru ob-

(l Op. cit .. pago 273 e segg, 
'2) Pago 34.1 e segg, 

;3 Sulla riperc'u.~irme. l''\~' f).S. 
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hil'ttarl' che anlt'lIt', nelle Iputesi qUI dl'('u~se, l'altl'raZlOlIP dI'ila 
ra~ioll di ,ealltl110 a ,lanno di citi cunlratLiL cui llIollup,)li~ta, 'la 1111 
nlllta nentù 1I1'lIa r.lgion ili cambio può all'l' IUllg'O pf'f ,ansI' e l'l'l 
'copi slariati: e Ill'i ('asi di llIonopolio, appullhl, l'nllerazione dI'l pl't'z/,o 

11011 è Inozl.O a l ottenere il rimhol"o dull'llIll'llsla, Illa. lIIezzo a (,UIISI' 

gnirl) il lllaNnlll 1't1,ldilo netto di monopolio, ptlssibile dnl'l' l'illli'OSt.;I, 
Il Illutanll'nto dl proZ!.o, adunque, a dalluo di ('Ili è dirl'ltilllH'll(r 

in mppnrlo di ~calllhilJ col lIIonol'0lisla, è. ('OlllP ba dimostrato il ]1:1n
taleolli (Il, uno ùei tanli an'l'tti dell'incidenza dell'inll'0tita, dilcrsi c di
stinti dalla traslaZlOne l'rol'rinmente detta, CItl' pOI il rinlbon,o dcl
l'impusta n011 ahliia Illai luogo nei Cibi In CI11 il Inlll1upulitita t l'Ol'I 
conl'E'niL'ntt' altl'rart' ti prezzo, nepl'ur ql1ulI!lu quI' t'aItNazion(' ~111'I'ri 
la IIlbllra ~tn;~a di Il'imp,,~ta, e ulla cun 'l'~lIenza chI' ÙiSl'l'lHle l'O~I 

oniamente dalla leg"e di [urmazwIH' ilei prezzo (II 1110111.11'0110, l'be 
non fa hi~ogllo ,pP IHleni attol'llo mollo parole per una dimoslra~ill11e, 

-'la poidl;' alcuni auturi ,'011 raL:'i011alllollti ed eSf'lIlpl illsi~tono sulla 
possihilitit di ulla tl'flslazinne 111 tali casi, 11011 sara Illutile far rpderp. 
giora11do 'i degli e 'ell1pi slessi da 1\11'0 portai i, la fallada della loro 
a serzione, 

Così. ad e~ .. il Graziani 'crire: "Or [lolrehlll> parere che iecome 
il ll1011l1polista, prima dell'il11posla adolta il prezzo od i pre7.zi )llU 
rilllllw'rati\'i, h rijll'rcussil.lllf> non Sta pos Ihile Illai, III l'a~o di 1110110-
polio, IlII'ero es,a ~u[ljloue che il j1ft'ZW !Id i prezzI ~ta110 aI'I'J'I·,riuti. 
ma codesti prezzi accrescendo:,i determineranno una Ilimi11uziune di 
Clln6umù, ,'he far;\ Ileeres!'!!re il prlll'ellto n!'lto, in quanlo che ~e t'ns
serll stati più rè11lUlieratiri, arellbel'll ~tati sCl'lti dianzi, l'l'l'Il, rhi 
Cl.lsi ragioll1, e CII III' I n le che il lliOllflp"li~ta Illai P 11\1 trasfl'rire l'il11-
po~t:l, ch"';1 c"IIIlL"tLt ~1l l'la,i'llna llllitiL di prodottu, Ira~('\lm ap
punt,) le 11111 I1fi.:al.loni l'he apporta l'imposla al rapjlllrto fra il prpZZlI, 
la 'Iuantita della merce e il produtto lIeltn, Per illtrlldere helle ];l 
co"a, ~io'\'U illn~trarla con un p~eJl)J1i'J - (-l, 

E 'upponp cheia un l1Ja';SilllO il rrddlto nl'lto 
(5-~1 X l(lf)() = 301)(), per~hl' l"'r ipotesi si anl'hlJe: 
(6-~) X 700 = ~ OD, e casi ria, ciol' un pill hasso reù,lito 

netto per o~ni altro prezzo mag!Siore o minon', 

(1) Teoria deU" Ira"laziune deL Iribul. , pag, Ti, 
(2) r.iiiuzioni, pag, :~34,35, 
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:\[e:;a invece un'impo:;ta di l l'l'l'unita di prodotto, sara 

(:)-3) X 1000 = 2000 

(6-3) X 700 = 2100. 
E qu indi tlopo l'imposta il monopolista adotterà il prezzo 6 invece 

del prezzo 5. Il GraziaUl dice che in ciò v'e un proce so di ripercus
sione. Che inteude egli per ripercussione~ Semplicemente l'aumento 
di pre7.!.o rlopo l'imposta! • ari'hbe in tal caso una rjuestione rli ter
minolngia scientifica; ma non pare cbe sia cio soltanto. perchè I1L 
1101(' il (+raziani spiega il concetto di ripercussione, scri\'p: • La per-
ona che paga l'imposta pur) talvolta rimù01'sm-selle in tutto ori io 

parte. aumentan,lo il prezzo dei prodotti e dei servigi che rispettiva · 
mente vende o pre~ta ad altre persone". E più sotto: " La ripercus
sione p uno dei modi pei quali l'individuo che n01ninalmenle pre~ta 
l'imposta, ottiene che nella 1'ealtà l'enlla sodclis(rtlla. almen() in parte, 
da altri. ('). 

Dunque il Graziani ammette che con la traslazione si opera un rim
bor:;o parziale o totale dell'imposta. Ma dov'è il rimborso nell'esempio 
Ila lui portato? Il monopolista deve pagare 1 lira d'imposta per ogni 
unità di proùotto. 8e egli produce 1000 unità, e vende a un prez7.o 5, 
la differenza fra il ~llU reddito netto prima e dopo l'imposta sarà giu~to 
di 1000 lire (3000 - 2000). E se egli produce 700 e vende a un prezzo 
6, quella differenza sarà giusto di 700 lIre (2000 - 2100). Dunque 
l'imposta la paga sempre e tutta lui. È l'ero ch'egli passa da una 
prorluzione ùi 1000 ad una di 700 unità, ma questo è un fenomeno 
di evasione; erI è vero l'h'egli aumenta il prezzo, ma ciò non gli 
serve a faròi rimborsare nemmeno la più piccola ]Iarte della somma 
da lui pagata in illlposta, sibbene a massimizzare. dopo l'imposta, il 
proprio redd ito monopol istico. 

p, JA~'N!CCOXE. 

(1) I vi, pago 324. 
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