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PREF Z l O N ~~ 

A qurl In o ch, il biologo. do/,,. IIrere ;/1 tio '1"1, l,. /IIodi!ictlziOllì 

"alur,t/ì dtlla tn,tt/lm imliddtlalt. /It II/di" lr l/I,xli/iraz;()l11 flrli
fieiali dorI/f. fI/l'OI"nl dl!lli "lh'mlo";, c"sì i/'wllll'l/li,ta d,ll'tr,,1Io/ll;a 
politica, dopo nrrn indagai, le II/u<lì/,,',/z/<Jlli pOlli""" d,Ila #/'/11111/11 
"0(';"1,, d, ,i"tl' lcd",.ne Il modl/iCo/zlo"i ~istel/l"lirll., li I, ml'i/lzi",,; 
ch, }'IIÒ dflermitl<ll'!'Ì l'IlZiOlI~ l''' oniilllll" • III'lodlC<J d,ll'ml. c/lllrl-
111'0. DQ/t(l a cr(llrt dltfol/d"',,l hm rr (ra tl/lli I e"'l oci"ti, 

Tale i,,,iagint .j affaccia l'n', che m,Ii "'" clI,'abilr lilla (,alio"" 
giunto aU'ltn,itrima orli. In III/'i' "I 110 l'i,'ilo I.tinlll l'"i ",lido 1,/ 
m'lgica !18I011t d, Fa usi ,,!Q l'CII I. f,l ,l (a lidio dflle Il,.tral/fu' im

ml'diat/l7nnll" impmt.c}H d,a.I rtlylfi/lr, C"III dfl 11111111110 "l./,H'mle
Ili ~II' l'!l dfllll rll,l, SllIm/norl"di c. f /<1CI)/1 la ",l/"/llell/o "1"-'11/0 
allI' cldli proC'witnz d,Ilo r%ll/,i crwlnu. 

-'h tJk ric'rr.fl ~ vpm /1111 'Jiproprj,/Ia all'"r" l'n''fJlt~, III ~lIi, 
af)lIj'It.1 tllfill III n" II/:IOII~ dtl /'" b/tma l,ul,I,eo !l''''z,, al na!Sltto 

ti 'prilll'Ìptlla ali europei (ipra 1111" base Il''ZiUlltllr. t"lIt Ip ",urgi. 

In II/ali j'frddamrnlr CIJI'fl'r:/1Jl1O "l !lml.dr prob!,1/", df/la rinnora
;!I(}//t ocialt. re o d'1I1tr. Ilde IIld,ro9allllr dalle l''CUI/ZIOIII prO(O/II]" 

che la gli rra hll illflille all'reMO",'" d,li, III/zion! • 
• \'011 d/m'l'le dorrò i,,[acarr IUla elisa t. rmCllrc ru/o /l,Ila tl/II 

IIdio a d'llla (I/roclt,ì d gli 1'11",/1. cl,~ t, t UII r lo f"llfT (/ slIll. 
ro f dell.l mIa nt", m'arre i al fu MnQ "19!/f liro d,l Irllla l'uri SI 

l'ultimo de' miti libri dtctllllU[" n." i di ,I/I'o/lrl/ 81:11 (/ mio' 11FT 

dtbitore ,.,0 guanti '!Jllirollo. 1)11 14111' /, /lro()lenz., cII. mi "'l/ìrtl, 

i l'ne ti Ili mi.i sl'rillJ: Ili '1011 al r potl/lu II/,l'"rlarr al pOIi,roto 



VIII PIlEI' "ZIO • 

1I099etto quella (re,r.heua t mgona di pnuiero 
flOrrt!bIM. • Ahimè! ., dirò rOfl Camom., • gli aflni si rincorrono 
,. giù intravr"do il ttrmitU~ dtU' elltale e l'inizio dell" autu",w. L' Il v
,'~r8i/,i raffredda q~ll' il/ge9 Il o di cui fiO" ,onl) più fiero. L, sofferenze 
mi InlggulIl) urso il fiume dell'oblil) e d"l BO""O 1ltN'''O. Ma dth! C'he 
aZ11I1'Il" il) Jlo. SII adempir,., il dl)rere, che mi ~QIIO prPfì8lo ., e l'lu 
dalla diulurlla e. di{ficiZ, II<CP8a pli dirupi dr/w alllinollli, 8f)ciali io 

p'/S.irl ,·u:!lit,..· UII {rullo re 011(1" rii ]JQc, e di red'"ziOllf! 

Hom .. , l' Maggio J9t2. 

ACHILLE LORIA. 
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Produttività. 

, 1. PRODUTTI'I"l1" O!:NER1CA. 

Se cia~cun fattore produttivo (lavoro, capitale li terra) potes~t' 
produrre isolatamlmte dagli altri, nrohbo tosto deh'rminnhiltJ, 
nel prodotto lIella loro combinnzione, la parto chu Il dovutn ni sin
goli r,ltori proltutti\,j; poicbe il prodotto totalu donebbe altri
buir~i ai \' ri faltori produttivi nello sto~so rnpporto, in cui stanno 
i loro prodotti i~olati (l). ~a nella l't'nll UII fllllore produttivo 
per ~è preso, od avulso dalla collaborazione d ~li nltri duc, non 
può d r a, olutamente alcun prodotto. ~~ [,t'II.'-', in più ca~i, pos-

(1) Co ,p. " le UDa uni di Lerra, da foIa, l'ot~ produrre lO, un., uDi 
di <apI tale W, Il una uni ' di I voro 80, m ntre i tre r~ttori Il ieme &.asociati 
producooo 100. Mn si avrehb che" porre una uoità ,Ii terra ('!fuale ad U03, 

una uoità di capit le eoroale dut', uoa unità Lli llHoro t'1("ale a tre uoiti. 
produl ive. Ila cib lor tti, 8i troverehhe to to ch ... i unitl, produttive pro
duconD 100, o ia. ooa. uDitA produttiva proùlle 16,66. LI'oode la cooclu IOne 
che 0011 unità di terra (lrodue 16,66, unII. uni ' di C pitale 33,33, uoa uOltà 
di luoro 49,9':). 

To III la IiDt zz della 8 uola alll3triaca conBlst io vece neU'attribuire lueCeI

.iyamenle a ci cuno dei tre faI ori produLt;yi l'iocremento di prodotto dovuto 
alla loro a oci=')ne ; o SI ,Del nostro e empio, nell'attribuire il prodotto 40, 
dovuto Il' ocilUione dei lre (attori proLluttiyi, dal'prima alla terra, co I ele
vando 11 IUO prodotto peofico Il SO, poi al capitale, elennolone il prodotto 
.peci6co a 60, poi al 1 yoro, elev ndoDe il prodotto ('Cci6co Il 70, Col che.i 
diODO al problema tr .0101ioni divene mutuameote iocompatibili, e tutLe del 
pari arbitrarie, poich\ attribu.nti a I uo .010 fatLore cib che è l'opera di tutti. 

l - A Lo .... , I fl1ll4a .... 1i ,~ ,cc 
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sibile di far crescere la quantità di un elemento produttivo, la
sciando gli altri costanti; e l'incremento così effettuato di codesto 
elemento produttivo può realmente dar luogo ad un incremento 
di prodotto. Così, nella fattoria sperimentale di Hothamstead, 
Lawes e Gilbert banno coltivato due tratti di terra eguali e con
tigui, l'uno senza concimi minerali e l'altro coll'impiego di que ti, 
ed hanno constatato che il secondo da\'a un prodotto maggiore. 
Ma non è lecito imputare questo aumento di prodotto all'azione 
di qUfl ~olo fattore produttivo che ha variato, od al suo incre
mento specifico; poicbè l'incremento di prodotto e in ogni caso 
dovuto alla combinazione di tutti tre i fattori produttivi e non 
già a quello solo che ba sub)ta la variazione. A persuadercene, 
ha la una semplice con!liderazione. Se davVE'ro l'incremento di pro
dotto fos e dovuto esclusivamente all'aumento del fattore produt
tivo, che ha variato, questo incremento di prodotto dovrebbe ot
tenrrsi anche isolando quel faUore produttivo e facendolo produrre 
ùa solo. Ebbene, invece quel fattore produttivo, quando ia isolato 
dagli altri. non produce assolutamente nulla. Ora ciò ba ta a di· 
mostrare che l'incremento di prodotto non è già dovuto all'incre
mento di quel dato fattore produttivo, ma sempre alla combina
zione dei tre elementi associati. 

?Ifa poi vi ha di piu. ::;e l'incremento del prodotto è dovutò 
all'aumento del fattore produttivo, cbe ha variato, eBSO permette 
per se stesso di determinare direttamente la produttività specifica 
di questo elemento e correlativamente '1legli altri, o - astraendo 
per semplicità dalla terra, e riducendo così gli elementi produt
tivi a tiue 60li - dell'altro. Dunque, se ora si fa variare quest'altro 
elemento produttivo, l'incremento di prodotto, che ne deriva, dev'es
.,ere neces~ariampntlJ conforme alla sua produtti,ità gi preceden
t"mente determinata, in base alla variazione dell'altro fattore 
produttivo. Ebbene, invece nulla ci accerta che ciò avverrà effet
tivamente; all'opposto può darsi che, facendo variare l'altro fattore 
produttivo, si ottenga un aumento di prodotto as~olutamente di
ver~o da quello. che è risultato in funzione della variazione spe
cifica del fattore, che prima ha variato. 

Così per es.: supponiamo che 100 giorni di lavoro più un capitale 
tecnico a logoro zero, prodotto di 50 giorni di lavoro, producano 100. 
Ora possiamo supporre che cresca il capitale tecnico, rimanendo 
im'ariata la quantità di lavoro. È vero cbe il rapporto fra le quan-
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til di capitalo tecnico l' di lavoro impiq,mto non ù nrhitrario, mn 
rigithlllll'llto ti~~llio dllll(l leggi lecnirlll' dcll'illdlll;lrill o chu percio, 
a rigor di Il'rmini, un incrl'n1l'nto di cnpital,' tel'nico, a quantita di 
lavoro costontt" ti irrazionale (I), Ma noi voglinmo l'rN\cinduro da 
ciò ed amm(llt re clw il rapporto fra lo qunntità Ili cnpitalo tec
nico li di lavoro impillgate l'l)HSII "1\fill!'O untro limiti, chu vogliamo 
allCb(1 rit(>l1l'1'" assni lati, Poniamo dllnquu che Iii raddoppi il ca
pitalo ll'cnieo, a I!woro costantEl, Il che 100 giorni di lavoro + un 
capilt\I,\ h'miro n logoro zero prodotto Iln 100 giorni di lI\\'oro 
producnno 1 ::!L1. F.bb,'nl" sIIppongo8i pure eh "i voglia considl,rllre 
qu~~to inrn'nll nlo di pnHlotto di ::!O C"IlIO dovuto esclll~i\'lul1lll11e 
al cllpit:lle tUl'nil'O atldizionole di ;10. In tal cn o noi pOBRiamo 
to,to dC'!t'rmil1are In procluttivit'l "l'l'l'ifica dol capitale t('('nico to
tnl,' ~ P"I' ciò d, I la\'ol'o, poicht nhbinmo cho: 

~() ,ono prodotto di i'lO giorni di cnpitalu tt'c:nico 
dunqu(l lO lO() 

dunqu i rill1antnti O sono prodotto di 100 giorni di lavoro, 
E così - rei be c~attam~ntc det rminllta lo. prorlnttiviln l'pl'cific!I 

dei duo ~ ttori prodnttivi. 
la, n l]u('1 moùo eh abhinmo rutto ert' l'CI'O il capitalo tecnico, 

&"rtIllIllO potuto inn'c(l far cre-cer la qnnntit:t di la\'oro, ~uppo
nialllo dUllqu dle ~()O giorni di Invort), più un cllpitale tt'cnil") 
1\ I !!oro zero prodotto di (IO ~iorJli di In\'oro, prOdllCI\nO l!Hl. 2i 
dira dUllque, r8!:ionando come nd l'a o prt'codenlt', che i'increm IIto 
di prodotto di 90 è do\-uto a il O giorni di lavoro, o che dllD(llle: 
1...0 ono il prodotto di ~f,U giorni di lavoro e 1 O ~ono il prodotto 
dl'l capitalo t cnico di 50 giorni di lavoro, 

(I) JOD,"Olf, Htnl .~ rt:od.r" UMonli~ th,ory, New-York, 1902, pnl!'.73 nota, 
D 1:1', CODtro me, che Il t:l1,itale tecnICO ed .1 1a,oro " 8 Ol'ino iD propon:ioni 
dcfìnil~, mentre Il'cppo to code te propomoDi "ari.IDO a e onda dCUlllJualita 
de h al:enti prodDttl I; l" e " Il capitale impi~gato in attreni v.cchi ed inel'
fì~ci daTe combInarsi con UDII quntit di lavoro m j;."iore, che il enpitale 
iDY ilO iD macchine pcrfroonate; UDa Dnità di terra l'overa richIede UII& 

qDaDtlta di lavoro maggiore cbe DIllL uni di lerra fertile, ecc, Ma Ammesso 
pure cib, rimane @empre che .,.'ba DD rarporto uormale fra i f ttorì produtti-; 
dota I di efficienZA normale, ed è a code.to rapporto (he dee rìf r;<sÌ la teoria, 
Cfr, anche J •.• ccon, 1/ n> lo di produzion" Torinn. 1901, pag,236, e n.VlaO, 
TlIt la." cf balanetd rtlur" , • Ameri an eCODomie rti.ie,," or dicembre 1917, 
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Per tal modo, facendo crescere la quantitl di lavoro, si riesce 
ad una produttività specifica dei due fattori produttivi assoluta
mente diversa da quella, a cui riuscivasi prima, facendo crea cere 
la quantità del capitale tecnico. 

Invece che accrescere ciascun fattore produttivo, avremmo po
tuto acemarlo. Cos) se la riduzione del capitale tecnico da 50 a 30 
scema il prodotto da 100 a 90, vuoi dire che il prodotto del ca
pitale tecnico 20, soppresso, è lO, dunque che il capitale tecnico 
superstite di 30 produce 15, dunque che i rimanenti 75 sono pro
dottQ dei 100 giorni di lavoro. 

Viceversa: se il lavoro sccma da 100 a 80 giorni, e il prodotto 
scema da 100 a 83 -, 17 di prodotto mancato Bono il prodotto di 
20 giorni di lavoro; dunque gli O giorni superstiti producono 6 . 
Dunque i rimanenti 15 sono prodotto del capitale tecnico di 50. 

Dunque, facendo crescere il capitale tecnico da 50 a 100: 

100 giorni di lavoro producono 80 - produttività unitaria 1
80 

100 di capitale tecnico producono 40 -

facendo crescere il lavoro da 100 a ~OO: 

200 giorni di lavoro producono l O -

50 di capitale tecnico producono lO -

facendo scemare il capitale tecnico da 50 a 30 : 

30 di capitale tecnico producono 15 -

100 giorni di lavoro producono 75 -

facendo scemare la quantitil di lavoro da 100 
a O: 

o giorni di bvoro producono 6 -

50 di capitale tecnico producono 15 -

n 

4 
lO 

~l 
-lO 

5 

l 
2 
3 

-4 

17 
"20' 
3 
lO 

Cosl ad ogni nuova combinazione si ha una produttività unitaria 
differente. Uno stesso elemento produttivo, se, parzialmente pri-

,---~-
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mto dl'll'altro l' pl'l"l'iò ridotto qua!li allll Nole SIIII forzt', dil una 
fortll diminuziono di prodotto, si dim dotnto di !l1~ar"1l produtlivitiL 
!lpt'citìcu; Sl, pl\r7.ialuH'nte aggrogato n\l'altro, diL un fort numl'nto 
di prodotto, ,i tlim dotnto di unt\ prolluttivitil IIpl,cificn ol(·vllta. 

Ora como (lui1 I\mmott rsi cliC' h\ produtti\'itl\ !\p!'cifìca di I1no 
~t '"O 1'll'l1lenlo produtth'o rigulli IlSsolubllllflnlo divorsa noi varI 
esporiml1nli? Mn In rngiono Ò SOl1lplil'e. mi ò cbo tutti quosti espo
riOlt'nti, o lo illazioni cho" 110 traggono. BOllO !'S!\Cllzinlml'nto vi
ziati, poichò tutti prosuppongono C'ho t'Si8ta una protlulti\'itì\ 6pO

citira ti i varI elelllE'nti produtti\'i; nll'ntro la verit è cho qucsta 
produttivitil 'pl'cifi~n non esi tC' l' chll in ogni callo non ai ha in
nanzi clIO III prtlllutti\it. intl'groll' doi fl\ttori produttivi comhinati, 
os~ia rlllnquo ~he nel primo l'nso lOti giorni di Invoro + capitalo 
tecnico prv,lotto da 100 giorni di lavoro pruducono 120: nel secondo 
,'aso 200 giorni di Il\voro + "npitnlo IN'IlÌt'O prodotto da 50 giorni 
di lavoro producono 190, ('C'C.; risultati compll1sliivi. ('ho sono perfet
talnent l'lllllpntibili fra loro. ma che non Cl'll~l'ntono alcuna illazione 
circa la produltivit.\ specifica dei Ringoli olo!l1('nti Pl'orluttivi (I). 

Di contrario R\'\'iKO è lark (2), il quale, grazi" n fl'rmull' abil
mente lombinat ,giung a dedurrc da\la variazione nella quanlil~ 
dei ~in!!l'li fattori produttivi una di'terminazione univorR della loro 
5pecitì produttività. Oce per e~., un uomo + un capitall' tecnico 
protlllc(1no l (l, 

un . econdo uomo aggiunto accr(',ce il l,rodotto di !l~{: 

un terzo 
un quarto 

(II Gi Be ... Ihw&B~. G, ch .. ht, ",,.J R,../ilt dir J{np,I"l~." /htor."., Jnn."ri1~k, 
1'94, paj:!g. 201, 476, Dota beni! Imo cbe, ove pure ,Ilao('ro da.olo riesca a dare 
nn prodotto, l'incremento di proùotto OD eguente all'impip!!,o del c"l'itale 
teCIUCo non pab attribair i e cluli. meD al C"l,ìw.le Ile •• o, Ul~ntre è in l' rt~ 
d9nJto al lavoro COn CUI que lo 1> impiegato, e che pure n~ce8lario aU'otteni
mento del prodotto ad,Monale. Lo es o &fl: rmanO DA, J:liP08T, 1',,1111 anJ di t";

b ,(>10, Lond .. 1 '. plP. 4.2, O "'LT, Z. .Iuhrirl rwr ~' zi,.lor •• "n rharl, 1910. 
KU" ....... ClITEIl, JahrbQ(h.r. N. 0., 1920, P g. 18/)·32 •• I fattori ,Ii uua organizza
zioDe tono co_l ID erdipendenti, che la ridnzlone dì un fattore pub 000 1010 10t

trarre dal prodotto dell'ol'lr.lniuazionc cib cbe qu I faI re l'rodaee, ma inoltr 
ndurre la prodntUri à del fattore rim otnto., HAt'u. Pr~« ding or "m,riron 
'CO"'""",, De.clw.., 19l'i, l' ~, 204. 

(2) ('un. n. d. tr'~I.I'On or .etalt". !"e",York, 1~99, pago 201 • I>aM. 



6 l FONDAMENTI 80IENTlFlCI DELLA IUFOIUL\ ECONOMICA 

l'incremento di prodotto dovuto all'impiego del 4° operaio, è _ 
secondo quell'autore - dovuto al lavllro soltanto tl ne misura 
la produttività; dunque il prodotto specifico del lavoro di 4 uo
mini è 360; o per conllcguEHlza il prodotto specifico d{<l capitale 
tecnico è a75-:~60, ossia l:". 

Vice\'ersa se, lasciando costante la quantiti.l del lavoro impie
gato, facciamo variaro il capitale tecnico, abbiamo: 

Un uomo + un capitale tecnico producono 100; 
un secondo capitale tecnico acere ce il prodotto di I (j ; 

un terzo 17; 
nn quarto l;" 

Ebbene, l'incremento di prodotto dovuto al quarto capitale tec
nico, 15, misura preciHamente la produttivita specifica d ·1 capitale 
tecnico; dunque il prodotto dei 4 capitali è 6fl - e percitl il pro
dotto residuo 90 rappre enta il prodotto ~pecifìco dl'1 lavoro, 
esattamente quale era risultato facendo variare l'altro elemento 
produttivo. 

Ma questa coincidenza è dovuta soltanto illlo cifre co I arbitri1-
riamente prescelte; mentre hasterebbe cangiare appena di poco 
queste cifre, perchè essa venisse immediatamente a mancare, 'up
poniamo infatti che si avesse: 

1 uomo + 1 capitale tecnico: prodotto 100; un qucondo capi
tale tecnico aggiunto accre ce il prodotto di 25; 

un terzo 20; 
un quarto L, 

Qui dunque il prodotto totale sarebbe 163, il prodotto del capi
tale tecnico unitario sarebbe 18, dunque il prodotto dei quattro 
capitali tecnici :>arebbe 72, e quindi il prodotto ,.,pecifico del la
voro, sarebhe 91, ossia diverso da quello che era risultato facendo 
variare la quantità di lavoro. Il che appunto dimo~tra che la va
riazione della quantità dei singoli elementi produttivi non può 
aiutarci in alcun modo a determinarne la produtti\'ità specifica, 
E non può farlo, perchè una produttività peci fica dei singoli fat
tori produttivi non f' iste; perehè esiste soltanto il prodotto inte
grale della loro combinazione, che è esposto in ogni caso a variare 
col mutare dell 'uno o doll'altro degli elementi produtti\"i, ma senza 
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ch III \'nrÌllzioull tld prodotto inll\grnlll pO~811 in Hlrun CII80 im
put,lrtii III -010 fnttOrt" ehA hll IlpllCificlIUl\Jnto VllcilltO (1). 

::-o <Yg iungiRlIlo cho lo consid,'razioni stll~~O di Cll\I"k costituiscono 
lilla POl',\utocia conCt) nua di qu",ta vllritì\ il'l'(lfrngnhilo. Illfntli. 
perchll il 81 condo lun)mloco nggillnto, n l'I\Jlilllh- tecnico costlllli e. 
produce llI l'110 lh'l prilllo. il tl'rzo 111,' 110 dol Aocoudo. ecc .? • l,m
plirl'nllln tl' . llgli dicll. p!'cchl\ hl primI! unitl\ di Invoco ai impieg,! 
,'on Ull cRpi tnll\ tecnico di l. ml-ntre III !o\O('onda si impil'ga ('o n un 

. I . . ] . I . l ' I capita Il tOCIll CO di -:), 11\ t rrzl\ con un capi la 1\ t elll eo (I :3' o 

la qUllctll ('('n un l' lIpi tRlo t,-cnÌt'o di +: 0~8in p(.rche lo !:i le" o ca

pitale tl'cnico \'it)no U,'C 's~ i vnI1lCllt d i lue ll rlu~ i fra un num ero crl!
,. 'l nle di IS\'ll\"lltori e,l I I quilllii SucCl\s"ivanll'nto minore In qU lln
tità di lapital toc nico pcrtill"lIlu l\ ciascuno ( ~). ?lIt! dlli molllcnto 

(I) • [.a pDraDone Ù I cap'! le dal 1,I\'or ddl~ t. rr ù.\1 rapitale e .bl 
lavoro ~ in ultima an h81 una co 1\ 11111'08 illile Noln .i)lll .1'Wrmin re 'lU III 

l'BrW della torra, drl capItale e del Illvoro contribui. Il nd un Jdcrmin lo 

prodott . Le tre gro.ndezzo sono illcomm luur bilt .' <K-'OI.LA. CTm,.." .".,,~ Krit lC: 
dtr Pol,'. O 1-. In ' Deut 'h-Frl\n. i che .IalorbO'her .. 1 ~H , p g. liJO. fr in l'N
I>outc ti n08 ro critl., 11 Cdpitali "'0 t l .. ,e,tn:<'. Ton no, 19oJ I, l'all'I;. 21 leg\{. 
Ho 0". n. indll /,.,0/ )/11<"'. Londan. 19 10, Il ' g. '. 100,1 1. di ma tra helli l,ma 
coutro .... u come Don Il l' m' urare Il prodotto p~rill!O dei 11I1goli fatto .. 
pr"dutu\l: m que ÙIWO truione AnnientA i1tcnt IIvo l'reced Dte ù~Uo tel o 
Ho "di mi urare la c paeltà produtth dt qUI·i fdttori come il multiplo d, 
nD u"it.l di (Dr:o d lavaN, di capitalp • ~c"., 01 ia d~lIa cBl'acitlll'ro.!ultiva 
di una unttà dei f< ti ri -te i (Ib .• P . 60,/11). Come iD fatti mi.urar quP~ 
unit' di forza, p il prodotto pecifico dei 'ngoh fatton produttivi non Il 
determiDabile '/ 

L'lmpouibiLt di mi~oraro Il pNdolto peci6co dd inl(~li fllttorl produttlvi 
~ applln In pil!na luee, qo odo I .. no>tra l~!(.re rl'unpo t del 1'6~ ba \,r.tr., 
colpire leparatluneote l parte di prodotLo d Ile ID nlfalture dovuta al faI,. 
1m Indu,trble. provocando nna infinità di cootrov nie I Ula bllOe n u CII 
fra Il fisco ed i cOntribuenll (Rtla: .on. 01 d' 'il"0 tii i,nl'ono wi ,.,ddil ,. Itom t, 
1919, pag , 2i,~). 

2) L. C., P . 175. A tale propolito io noU_ vole il fatto. ~b nel periodi di pro l' ' 

riti economi il pr.>dotto medJo per lavoraI r' ""no". , et. Or", cib Il dovuto 
preciument.e al falto. cbe. in cod ti periodi. cre e il nUIDero del luoratori 
illlpieg ti, ma nODo o Don proporzionalmente, la qu nllt del capi tale tecnico 
e della rra, per cui la quanti t di capitale t coico e di ter ,eon cui ci cun 
operato la Or viene a diminuire (1.">1.10", T,ti "ili' plr,od.'l"" ci, '''rpro· 
duetio". P no, 1918, I. pagg. 18B. ~S·4). 
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cho la decrescenza del prodotto cii ol,,'ni lavoratore successivo i 
attribuisce al fatto, che e qO impiega nn capitale tecnico decre-
cente, ~i riconosce già che il prodotto dei lavoratori auccea ivi 

non ò dovuto soltanto al loro lavoro, Bibbene inoltre al capitala 
tecnico che essi impiegano. Ora dopo ciò non può più dirsi che 
il prodotto 90 rapprpsenta il prodotto del lavoro puro cieli' ope
raio, ma deo dir~i cho il proclotto totale 375 rappresùnta il pro
dotto di 4 uomini impioganti un capitale tecnico di 100, o che il 
proclotto me,Ho 93,75 rappresonta il prodotto di un lavoratore im
piegante un capitale tecnico di 25. 

A ciò veramento Clark risponde che la tenuità crescente del 
capitale tecnico impiegato da ciascun lavoratore, ad ogni soprag
giungero di un nuovo operaio, è precisamente dovuta alla pre"cnza 
di quest'ultimo e che a questo pertanto risale la responsabilità 
prima della tenuità del prodotto. 'o ciascun lavoratore impiega 
!loltanto un capitale tecnico di 50, gli è precisaml'nte perchò t'sisle 
il 2° lavoratore; che se questi non fosse, l'operaio impiegherebbe 
un capitale tecnico di 100 e perciò di tanto sarebbe maggiore il 
uo prodotto. Dunque ciascun lavoratore succes~ivo deve imputaro 

a sè ed a sè solamente la tenuità del prodotto che ottiene. Ma ÌI 

questa, mi duole il dirlo, null'ùltro che una sottigliezza, o un !l0-
fisma, Infatti, sta bene che il capitale tecnico impiegato da ciascun 
operaio decresce, perchè si aggiungono dei nuovi lavoratori; ma 
riman sempre che questa decrescenza del capitale tecnico unitario 
ò responsabile della diminuzione del prodotto ottenuto da ciascun 
operaio - ossia che si ha in questo stesRO fatto la prova, che il 
prodotto non è dovuto soltanto al lavoro, ma inoltre al capitalA 
tecnico con questo impiegato, 

.. 'è valgono a salvare la tesi di Clark le dimostrazioni statistiche, 
che Moore ha creduto apportarle (1). Questo autore crede di poter 
determinare il prodotto specifico di cia!lcun lavoratore, dividendo 
il prodotto totale pel numero dei lavoratori; e non s'avvede che 
i lavoratori non possono produrre se non impiegando un capitale 
tecnico, e che perciò quel quoziente non esprime già la produtti
"it del laroro, ma semplicemente la produttivlta fieli 'industria, 
os'ia la produttività comhinata del ll\voro e del capitale tecnico 

(I ) )[001&, L<J/fS or l~agUl, New·York, 1911, Cap. 111. 
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jmpi('~ati nella produzione, Acciò i dilli di Mool'll ci ri~l'11I81I\'ro 

(I!fettiyalllentl' il prodotto di cia~cl1lJ IIp<,mio. ~ar()bbo m Htitll'i dI! 
N:li ci indicn. se il \jllozil'nttl th,1 prodotto lolnl(\ dtl [UI'OI'O pU/'O 

)','1 nunlt'ro totnll' di'gli opl'rni. In il prodotto totnl, tI,,1 Invoro 
puro, app, un ho d'uopo di dirlo, ui' )IOllnt, HL- nlcun nllro l'in 
grado di l'ono~cl'r1o o determinarlo. Il p r('iò In riprova Rtati~til'n, 
dw (\gli vuoI tr'nrl'() dnlln suo cifn" il irromis~ibiJm(lnt(\ fllllitu. 

Ron piiI. L" cifro Il'!;. di Moor(\ riPRcoJlo l'l'l'altro modo a 
diqtrus:: 'l'rt' la tl'si. ch'e,di vuoI ~ufTru"nrc, Perl'hè ogli dimostra. 
con larghl1 1'1'0\'., ~tntiRtichll cho il prodotto per op(\raio Il tnnto 
mn~"iore, qll/\nlo l11/\!l':.:ion Ò il cnpitalo to('nil'o, con cui cS~O la
\'orn (l). Ùra qnesto ste .. ,l fatto dimostra cho dunqne il prodotto 
oth nuto dnll'opemio non il imputabile Roltanlo nl !lUO Invoro. ml\ 
n que~to ed al capitale con c~so impit'gato. 

Xè infint1 può /\l'coglillr~i unl\ tesi l'iII 1I10d '~ta od C'c1l'ttica (2): 
ch(\. prec('d~ntemt'nto nl mnrgine tl'indillì'l"l'nzn. al (1IIal!1 IIna parto 
ti I capitale tecnico può e~srrtJ 'lIrrogata tla unl\ quantitì\ di h~

voro e \'ictJvt'r~a. il prodotto può ottt'nor i ollanto col rapporto 
vi t'nte fm capitalo t .. ('Dico t' lavoro l'd ò perciò imputahile all/\ 
loro comltinnzione; ma che, al Ulargintl d'indirrcr IlZ0, in cui un dato 
aum nto di prodotto può otteller~i, sin ('on un dnto aumento di 
lavoro. cho con un dato aumonto di capitalu t nk.o. è po~silJile 

di d ·termin. re il prodotto. porifico del capitalo tecnico Il del la
yoro. Aneho questa limitazioll non giuvo. poich non è vero. 
n(\mm(\no al mllr"'in , cho l'incrt!mento di prorloUo lI'~t'~lJente al
l'a.!!' illnta di una dnta qualltitu di c.apit le tecnico. o di Ilna data 
quantit di la \'01'0, sin imputnloiltl nll'una od all'altra; tanto vero 
che quella ·te,-a quantità di l'npitale tecnico. o di lavoro. se im
piegata da >lola, non da Il'' olutamcnte alcun prodotto. 

Per verita non i è mancato di e~c.oa:itaro dei rn todi intesi a 

(1) La te a dimo truione d ta l cen Imento della produzione, pubbli· 
cato per In prima volta. in Inghilterra nel 1912, d.1 quale appa t'ho le in-
do trie, che impi no magglor qoan l di c pi le tecniCo ri p tI<> Ila quanti t 
di In ro, dànno il mlLlrlnor prodotto" r Clucun laver tore impiegato. An bo 
la ILTerai del l'rodotto unitario dell:li OJI mi delle dU'er e nazionI è dovuta, 
IUUlch alla dlyer 1 delle loro alt..itadini peuonali, Ila divena malia ed 
efficacil' del piI I tecniCO, con coi eono Impleg li. 

(2 III on. l,Iuarùr/y Jour"" or Eeo"owt .. , l 95, p ,800 e W'UULL, l'w/,. 
'."9in Ilbtr XatlO"alot~on~".it, Jena. 1918, Toa,tr, l' . 



4etenaiDare il pro4otto apeciloo 
Co8\, p, es" Wieaer eli.: 

Be 2 capitale tecuioo (c) + S lavoro (l) proclllCOllO 100 (I) 
e Se + 2 l producono 80 (II) 

noi pogiamo porre 
100 - 31 

c= 
2 

o produce questa quantità, Dunque sostituendo nella (o) equazione, 
avremo 

8(100
2
- 8l) +21=80 

100 - 2,5 l = 80 
-2,51=-70 

1=28 

OlBia uno di lavoro produce 28. 
Sostituendo nella (I) 

2 c + 81 producono 100 
81 84 

dunque 2 c 16 

c produce 8. 

E così sarebbe determinata la produttività specifica del capitale 
tecnico e del lavoro (1). 

)[a lasciando anche da parte ciò che dianzi dicemmo, eaaere 
irrazionale l'ammettere che uno steuo prodotto possa ottenersi con 
due diverse combiuazioni produttive, mentre una sola di queste è 
conforme alle esigenze tecniche dell'industria e perciò viene ne-

(1) w ...... Dw fIGllrUclu WwIA, Wicn, 1889, pago 87. Per quuti d'orsi io 
facci.., non gillllgO a dilceraere in che la IOl1uionc propo.ta cl& FILII'PO Cm
IIDIITI (neU'ingegDOIO libro L'""rib""" del prodo~ i""lUtt'i4H ai .wi f/lllQrl, 
Torino, 11120, pago 208 e leg.) dil'en.ca cl& quella di W~ che l'A. perII 
opportonamente completa, _"udo che ciMouD elemento produttiyo poli 
e_ere re" in parte inatlbo, a ea_ della limitMionl ltella degli altri fat
tori, con coi li combina, e che peroib lÌ de .. porre a oalcolo unicamente la 
loa parte reaidoa, che è IOla atti.. o ooDtribDente al prodotto. 
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c ~ .. l\ril\lI\(!ntl nttuatn, \'i IUl qui una ~l\lllpliC! OSo "ITlIziono a rarl'. 
~ YOnllllcnt.\ il metodo (lrll ilHlil'ntn rill~ri~Hll a dL'll'l'fllìnaro 111. 
produttivi! I ~p,d!ìcn doi duo ololl1ollii produltivi, 1Ion Hi llVl'I,hho 
dlt' Il ral' pr."lurJ'" lilla di qlle~ti faltori iHollltulIlonll\ ,Iall'altro 
1'<,r ott.'llt'I'O pr.1l'isl\l1ll'utll il prodotto qui ,i<1'igllntll. ::-li l'n'urlano 
dlllH!Ul' :I di "npitah\ tecnicn, avul~i dal II1\'uro, o SII li facl'in 1'1'0-
dorr!'. l' si ottorrì\ 21 . l:'i prtlllllnno 2 Invomtori privi di capitalo 

si o [terri\ [,t; occ, Ehbene, invoc(\, pt'r quanto ci pro\'iamo a fili' 

produrrl' (ll'lll'atnmcnh' il capitalo o il Invoro, da e~qi, cos\. opa
n\talmnte prl·~i, non può ~prt'nl('rsi un milligrammo di prodotto; 
il loro prodotto specifico a z(lro. Ora qUl\Rtn la l'roba/il) prlJba/'r, 
chl' una produttività . p!'cifi(,!l dl'i sin ,,,li fnl tnri produtti\'i Ilon 
~si,te t ch, lIlalgrndo tutt> ltl Ilrltuzio l'ontahili - il proelotto 
nOli può lIner~ rll se non dlllla comhinaziono dI'i tr'1 fatlori pro
duttivi. 

p'r.ltrond", poi possinmo hl·ne alllml\tt~rr. l'ho le' l'ofllhinazioni 
pos,ihili non siano ~oltanto ltl due ~opra d. signa! .. , 1111\ .. hl' VI' Ile 
iallo d Ile altro; p. (OH, che; 

4 capitale tecllico + 1 lavol'o prodllcnllll l~O 
l l'. 11It lo tocnil'o + , la\'ol'o l'Oli. 

Ebb ne, l'a!!ion n.lo COllltl sopra, trC'l\"Ol'1'1Il0 che il prod tto "1,0-

eifico del pital t cllico ù 20 e quello d'I lavoro 'IO, o. i'l 
tro\"er mo dci \'nl ri a ollltsm nto ,li\'('1 i i1ni l'rt!('1 denti. Il clIo 
dlm tra p r " st "o che il calcolo eli ('ui i trnlta o incapne 
d termin, la produttivit. ~p eifica ,lui \'Illi flttori produttivi, 

\1 tutto di\'('r o il problt!1Il.1, eh ~I no propo ,ti pnr cehi 
tecnicI, di ndorr ad 1I00,tt'''0 dCDOlllinntllr la quanti t di forza 
prodotta dal lavoro ddl'ulJDlO e della III. cchina (1), c cito e i 
h nno ri~ulto. tllhilendo che la quantit.! di pnergia "pe-a da un 
ca\'allo di forza os,ia il lavoro Iloce" uio a Dllevare,:i chilo
grammi all'alt zza di un ll1 ·tro in un minuto :;cccndo, o il lavoro 
di ii. chilogr mmetri al., 'condo - 'egual a 'Iuella pesA. da ~1 
lavoratori (~). Infatti ciò che noi c rchiamo, nOli l sia la qUJntitil 

(lI Cfr. le oPUUOnt di Pbdip, Cognetu, Li ", \', Bucb. In Ju .... CO", I. c" 
JUg, .5f, e 

(2) F.n ..... "" CUllf'" "'ff)1'I11(II,on (f)1' f:"!1tnttrl, l 611 !col la Cona dei 
8,650.000 cavali-vapore Impie ti Il,' uoi t mpi neU'iodu lnl\ tnglu e, come equi, 



di tona miaurata al •• lI ...ero. o o altrimenti, 
.,... da DD 00Il10, o .. l1li • ...uo din""" ....... n loro con
tributo apecilco aDa pradalione di UDa data qllU.ti" eli rioch .... 
n cbe è UIOla~ divel'lO, aia ~ la m ... eli ,"dotto 
ottenata non è neeeaeariamente proporziooale alla qU&Dti~ eli -eraia 
ape... • aopratutto perchè ai pub beDI\ det.enninare la quanti~ 
di enerlÌ& spesa da un uomo, o da ana macchina, separatamente 
preei, ma DOn ai pub affatto determinare la qU&Dti~ di prodotto 
ottenibile da un uomo, o da una macchina, I8paratamente presi. 
daechè il prodotto non pob preci.mente otteneni che mercè la 
loro combinazione. 

Veramente un sipor Acworth, che lÌ fortilca dell'autori~ del 
celebre fisico ir William Ramaay, erede poter dedurre dalla quan
tità di rorza prodotta dall'uomo e dalla macchina il loro contri
buto specifico al prodotto (l). Egli calcola che un Butanel8, il 
quale porta 285 libbre pià il proprio peao, osaia in tutto .00 libbre, 

su un monte alto 1200 metri, in 8 ore (2), prodaca ;5 di cavallo di 

forzai trova che il carbon foseile consumato nelle fabbriche in
glesi produce 7 milioni di cavalli di forza, pari - I8COndo il cal
colo ora indicato - a 175.000.000 di forza-uomo. Ora poichè quel 
carbon f088i1e è posto in opera da 9.000.000 di uomini, così ogni 
uomo lavora con un capitale tecnico che produce 19 di rorza-uomo, 
OIsia la capacità produttiva del capitale tecnico è eguale a 19 volte 
quella dell'uomo. Ma qui l'errore è preci.mente di confondere la 
fOfza prodotta col contributo al prodotto, C08& assolutamente di
versai e di non avvertire che, mentre può determinarsi la forza 
prodotta da uua data m&88& di carbon r088ile, non pub in alcun 
modo coJloaceni la ma8B&. di prodotto, che 8II8Il pub dare, poichè, 
preu isolatamente, eaaa DOn produce &88olutamente nulla. 

Sembra del reato cbe lo ateaao Aowortb abbia compraea codesta 

valente a quella di 55 milioDi di aomiai, -'a dllJlqae 1 C&'fùlo-vapon -16 ao
miDi (HaIIIU .. , SlaIItM,.,~ U",".allttlftl, )(ilDehea, 187" per.lISl. 
!Aperi ... neeDti provaao che 'I. di toDIIellata di carboae braciato iD lIJl& mac
cbiDa'" vapore fa alVettaDto la'foro qau.to De la DD aomo iD lDl &aDO. 

(1J ~, 18 .ette_bre 1815. 
(2) Fra i popoli barbari la lIl&IIIim& Dai*' di _inra ~ ilearico, ohe .D uomo 

... ponan iD media (Rma_u, 0riIrM or ...ulUe ~, Cambriq., 
18t2, pef. 2t3). 



13 

inron rut:'nZlI, poich egli prl1ponu un 1 l'un,Io 1'~OUlJlio, in l'ui UOII 

si mgion;l l'iit sull'ipoto~i di una forzlI pl'odotta 111\1 capitnl lue· 
nico, mn da qUl'!'ltO l' dRI Illyoro combinali. E~li l'alt-oln dapprima 
11\ quantita di tOl1l1~lInt '·miglio (nna tOlIl1l'lIntll 1lI0ltiplicatl\ per 
un miglio) portato da un aoldRto l\l11l'ricl\l\O duranto un anno; l'al· 
coll\ p()i It. qunntitì\ di tOllllll11ato·migliu purtattl Ilallo fmrovill 
al11<,riCRnl', per ogni uomo irnpil'gnto in l'8~e; o con~idl'!'l\ il di piu 
di In\"ol'o fatto, pl'r ogni U0ll10, noi stlcondo cn~o, COlliO il prodotto 
~1'E'('iflco dd capitale teclùco. In 1m o n questo calcolo, ogli tro\"l\ 

l d' chtl l'uomo l'ri,'O di c pitalu f:l un lavorù ('guaiI! ad 1000 I 

quello dII! può fnre l'uomo R.sistito dulia IUllcchina. la lluche 
qUtl-to c:\ll'<I lo è ('lrato a doppio rigul\rdo: sia perchè confonde il 
I,l\"()ro fatw col prodotto ottenuto, clw l ben di"('I'M, sia ptJrcltù 
ritiene che il lavoro in piil. fatto dall'uomo l\. sistito dul capitale 
te nico ... ia dovuto egclusiva!llentl\ 1\ qu\!st'ultiruo, mentrl1 t'~~O à 
dovuto inoltro alll\ qualità, ofticncia o pOlCIIZll ~upl·!'iol'o d~1 lavoro. 
chin conllc~~ioJl(\ alla macchina il impiegato 

00 \ dunque. p l' qualunque modo si cOIH\idlri la co a, scmpre 
~i Il riconllotti ad una t iNl conChNOntl: che h~ dd.:rruinnzione 
dell. produtth'ità 'pecifica dei singoli Cultori produttivi è catego· 
ricam Ilt impo,.,.ihilt', come impos. ihilo ddcrminnr in qual mi· 
sura un acido o un a k'll I i contribui cano alla forlllaziono di un 
salo neutro (I), o ~iR che la pruduttivit non può mieurnrsi eh 
con rif rim nto alla totalita dei fllltori prol!utth'i impil'gati (~). 

ilI t ~.rcib tfIUIO cbe ancora PIQOU (&ortomic. or II"t/fllr" I.ond" 1920, 
ra g. sa e pau.). 'Diti a parlare del prodotto netto m rginale <iel lavoro. 
come ee que to fo I misurabile. 

(2) TULOa, 'r- dim/''''Oh' or pr /Utl",'.~ • • l'ro ,linll of Amedcnn eco· 
namie A ia ion .. dico 1916, 49 ~ seg "chiama l',·oo.dtivild Il 'BI'rorto fra .1 
prodolt Il l'nnità linea di uno trom nlo pro ultore (p. es. un ettaro. un uomo, 
una mo ), ed "{ici".~a il rapporlo fn\ il prodotto e l'energia impiegat 
( pitale e luoro speso). E certo Il tI .. tt di do r l'Porti d.vrr/(tnti, pOlcbè 
la lOteml6cuione dell prodUZIone tinI, a ' cni co tant-, ccr CA la 
ma a d pr dotto çtteou s' l'rn una det rmina!a 6 tenuco di terra, men ril 
ce ma il prodotw medio di eia cuna Unltà di lavoro e I.i le imp!eg to ~la 

011 luoo ob l'altro di que I mpporti determina e misor la produ ti,ità, la 
qu le oon pob ritennli Dh \la terra. ne al la\oro ed l l'II le Ire o, hell \ 
alla omma delle qoanùt' del trp elementi, che i combinano \1" ieme nel ('ro
ee o de\1a produlione. 



Ma appunto peroU la prohttivitl nOD che alla 
totalitll dei fattori prOIIattfvi, COIl 888& DOD pab ~i, 18 

Don a patto di ridurre i vari fattori produttivi ad UDO ne.o d~ 
nomiDatore. Ora iD qaal modo ai può riucirvi, Se (oome ameDe 
nella economia del reddito indi8tiDto) il capitale tecnioo DOD eaip 
una rimunerazione 8peciale, poichè la ritron gi" nella attenua
zione della deD8itll del lavoro dell'acc:amulante, e 18 la terra è 
illimitata e perciò non esige nemmeDO 888& alcllDa retribuzione, 
Sii elementi produttivi 8i riduoono alla qnantitll di lavoro diret
tamente 8pesa nel prodotto ed alla qUlUlti~ di lavoro elettivo 
contenuta nella qnantitll di capitale tecuico logorata; due quantitl 
affatto omogenee e perciò addizioDabili. la tali condizioni pertanto 
la produttivitll totale li eguale al prodotto totale divi80 per la 
80mma del lavoro elettivo 8peso nel prodotto e nel capitale tec
nico logorato. JrIa 88 inveoe (come avviene nel reddito distinto) il 
capitale tecnico non attenuala denai~ del lavoro dell'accumulante 
e perciò esige UDa retribuzione 8pecifica, e di più iDterviene in 
una proporzione diversa nei 4ivem prodotti, mentre la terra è 
limitata e perciò eeige pure una retribuzione, i vari elementi pro
duttivi debbono ridurai a lavoro compl8880, eguale ad IlDa quauti~ 
di lavoro reale, pari alla qnanti~ di lavoro (misurata dalla durata 
ed inten8ità) e1fettivamente apeaa nel prodotto e nel capitale tec
nioo logorato, più una qDaDti~ di lavoro imagiuaria, eguale allA 
quanti~ di lavoro contenuta nel capitale tecnico, moltiplicata pel 
aaggio del profitto durante il periodo della accumulazione, più la 
reodita unitaria, ridotta pUrtl a lavoro compleeao, moltiplicata pel 
Dumero delle unità di terra impiegate (l). E la produttivitll to
tale degli elementi prodotti vi è eguale al prodotto totale diviso 
per la quantitl& totale di lavoro compleeao in e880 impiegato. 
D'onde la conaeguenza, che la produttività viene a mutare, non 
solo col variare della qnantitil di lavoro impiegata nel prodotto e 
Del capitale tecnioo, ma iDOltre del saggio del profitto e della du-

(1) Vequi la Doma a,.,.,...., _____ , 1891, pIIff. 15e . • QuaDdo 
iDlatti Ili Itudii l'at&i,.ità di 1UlA coltura detenaiDat&. o di DD d~termiDato 
IÌlteDia agrario, occorre It&bilire DOIl IOltaDlIO le liomate di Ia,.oro UDI&DO, 
ma &Delle le ,porD&te di lanro deeli uilllllli. B iIIIIltre " Ileeenario a_n 
.aale contribuIlO apportino le __ hia .. o Il' a'- elliateati DeU'&llieada •• 
O. 0.0..0, lA "--44 tU ,......, •• "f"It!e".,., Bo ..... 11118, pau. '1-8. 
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rnla dt'lIa lIl'cunlulnzione. )O~ le vnrinzioni pO:.~ono aVVl'nirc in 8(1n o 
contrario. tl pt'l'cill ()lidl'r~i 1\ vil' Udl~, Go~' tutti gli Hforzi inl(1si 
a ridurre la snpcrioritil di durnta dl·1 l'l.riodo di I lahol'lI7.ione ontro 
J'(lP/~lrat/l, l'i. potto nlla durata della pl'lldllZione colla mncchinll, 
non pOS~OllO ottoul'rl!i ::;(\ non n proz7.o di un numonto d,'l l'apitnlu 
tl'l'nico; il che fn dII un fnltoro d"lla qunntill\ di la\'oro illlllgi
nnrio ~ccnli, mi ntre l'nltro si levi (I), 

[a d vc ad ogni modo sl)ggiunger~i chI', Il d"terminal'! In pro
dutti\;tI intt'/>:rilll1 dogli e1cl1wnti produttivi, non l'i dove pOITl1 1\ 

l'alcolo ~oltallto il Invoro cd il capilali' tecnico din'Uamonto im
pi"gnti 1ll,1 l'rodol lo. lll'n_i inoltrll qut'lli impi()gati 11 011 ti circo In
zionl ne o"~nrill del prodotto "tO.80, poich,' nnche questi in ogni 

"O ~i richi~g~ono o. r ndl'rlo l\l'I·c.,ihil(1 nl con, UIIIO (2). 
l'l'I' tnl modo la riduzione dl·i prodotti a lavoro t'a ttivo o com

pI ~'o, la qUllle ",'n'e a doterminlul' il cosIo di'i produtti ~ingoli, 
come d I prodotto totalo, gio\"tl d,,1 pari a dl'l"rminarll la produt
tività intcgrall' dd fnttori produttivi. In fondo è la stl',. IL l'O 'n, 
l', pre;;~a diver. nmentl'_ SIJ 100 giorni rli lavoro producuno 10U 111 i
~uro di brano, tanlo valt;) il dil'o che 100 giorni di h1\'OI'O rllp
pres nlano il co to di 100 :\fi~urll di <,rnno, quanto il dire cho la 
produttività di 100 ·iorni di lavoro è rappre"entala (1.\ 100 )11 urQ 
di Grano. Xel primu 1':\;>0 ~i con id, l'II il Into opnco d,'lIa IlIl'd glia, 
o lo ~forzo che ba ricbie-to IIna dnta qllllntit di prodotto; nel 
,l'condo no cou-idem il lato lumino '0, od il comp n~o l'ho Il 
coronato lino sforzo dolerminnlo. 

Qui per~ potr hb dir,i chc, una volta riùotti i val'i fattori 
produttivi ad uno ,tI < 'o dCllominnlorl\ riesce immedi:\tamcnto 
po"ibil di misurare la produtlivit sp"cificn di cill~rlmo di I ",i, 
contro <Iunnto abhiamo in prec denza aff,'rnlllto, Ed infatti, una 
yolta che il la,'oro, il c, pilale lecnico Il la terra, impiegali nella 
produziono di un data Illt'rc . "j e-primono com quantità diverse 
di Ia'-oro oompl s-o, ~i può to,to d durne quanta partu del pro
dotto è dovuta Il cia~cuna di quc,to dl\' 'r- quantità. os,ia dun'lIle 
a ci. ,cuno d i tre fattori produtti,·i. Co l, p, < .. 'e: 

{l ) n.ut, D .. .4,·lo,,1 mitltl, I,eipzig, 1:113, p . 87 e .t~g. 
12 ~ qu o propo ito h.l gia.te o en'nzloni aD tecnico, Klf(JUrEL, l'UlUlI/m 

prodldlorr, _'ew-York, 1911, pagg_321 e. g,S3~-40.l.'utllilad.l commercIo 
è d'allronde dimo lrn a dalla cura, chp ~i un fabbrica pODe ad avere UD 

grande commerciante COD cal trall rA, o d i riLa i che ~li aecord . 



100 giOl'lli4I __ + a.pitale tecaioo • Jeewo iIero- procIo&te 
da 100 Poni ..... + l terra prod1UlGllO 100 P. 

Se il ..... ùI potito è lO Ofo e la re". di l ..... IO P, 
abbiamo tolto 

100 glorni di lavoro + 100 glorni di lavoro X lO °/. 
= 100P - 20P = 8OP. 

80 P = 110 ,;onU di lavoro 
20 p == 27,5 

100 P = 187,5 • 

Ora se 137,5 giorni di lavoro producono 100 P, 1 giorno di la
voro produce 0,727 P, e quindi: 

100 giorni di lavoro procluoono 72,7 Pi 
un capitale tecnioo a logoro aero di 100 giorni di lavoro (81-

sendo il uggio del prolitto lO ,/o) produce 7,27 P j 
l terra produce 20 P. 

E coe\ li rieaoe ad ottenere I*' via indiretta quella determina
zione della produttività epecilica iei singoli elementi produttivi, 
che in precedensa avevamo dichiarata impoeeibile. 

Ila tale illazione è aeaolutamente fallace. Infatti eta bene che 
il caloolo ora indicato permette di determinare il prodotto di una 
unità di lavoro, ma intendendo bene che qUlta unità di lavoro è 
un atomo composito, il quale contiene in 18 Iteao lavoro effettivo 
e lavoro imaginario combinati in una determiData proporzione e 
che non po8IJOno produrre ueolutamente unOa 18 non IOno coe\ 
combinati. Nel nostro eaempio, va bene che l giorno di lavoro 
produoe 0,727 P, ma 1 giorno di lavoro è però a IU& volta OD 

... ieme di elementi eterogenei, quanto che oontiene: 
per 0,727 lavoro effettivo + per 0,073 lavoro imaginario 

rappresentante il prolltto del capitale tecnico + per 0,20 lavoro 
imaginario rappreaentante la rendita, - ed inoltre q1l8llti elementi 
eterogenei non poIIIIOno prodllml UIOlutameDte nulla, 18 non • 
patto di entrare in combinazione fra loro. In altre parole, il pro
dotto, che noi coa\ determiniamo, nOD è già il prodotto di OD 

giorno di lavoro effettivo, ma di aa siomo di lavoro compl88llO. 
Eleo dunque pui) beDal perDl8Uere di determinare il prodotto di 
una certa muaa di elemeuti prod1lttivi, o della loro totalità, ri· 
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dottj~ :I Invorll cOlllpl{'s. ti; l'IIÒ din'i l'ho 100 giurni di lavoro com
phg 1\ l'rOdUI',mo i:!,i P, IO '.iorni di lavoro comph's8o i,:!, l', 
!!i.:, giorni di ltH'orll ('tlllll'l('~so :.!O l' - mn 11011 puo dirci n. ~o
lutallll'nt nnllll tlulln 11I'oduttivitì\ di 1 (lO, 10, OCC" giorni di lavoro 
pur(l, o di UII l:apitl\le tecllico prodotto di !UO, IO, l'CC, giorni di 
I a \'ll l'O. ("'l',; ('oll,;enh, hllllS\ di miHurnro l'I·Ril\t.tlntl,, uHsia In pro· 
duUi\'ità tldln l'ombinalione tloi fattori prodllttivi, 1I11l. nOli consolllll 
mai, pI'I' vil\ liirl.ttn o intlil'ettn. di Illi"urnro t'inl'~i!o\t,.ntl', o la pro
dutti\'ifu l'l'ci fica dei "io;:o;oli fnttori produttivi. E in oglli CII. o, o 
1011 qunllluquo rtlrtìunllll'nto dl'! calcolo, tutto ('io chI' può dol(,fmi
nar~i ~ In produtti\'it:\ fll'Il't\~~itlIllO dlli rnttori prodllt~i\'i, o di una 
loro pos,iulio l'ombillaziolw. 

~ :!. PnOIlUTTI\'IT\ :-l'F.CIFIC \, 

Fin qui nbbiamo supposto dIO si ahbia \111. 010 prodotto l'd UIIII 

,ohl. combinuzlone dei trtl fntt<lri produtti\'i, fil puo dar~i anzi· 
tutto ch una ~tc"sa combinaziono di fattori produttivi cr i pa-

cchi prodotti di\"ersi; ed iII tal rl\~O . i devo plorl ùoro Il dI,tu" 
min l'O l. produttivlt;\ "p cific.\ ri,potto n l'ia~cun prodotto e il 
co-to fo~-c co-tituito e,elusivamente dalla qUlIntitl1 di IlI\"oro COlli
l'I o dII' ttam nto impiegato nei .. in"'oli prodotti, 11011 \"i sareLhe 
dif6coltn. I la difficolt:\ .. org ri~petlo allol p ~t! nClsli, d Ilo 
quali può chiedilI' i in qnalo llIi"ura dùhbano n, S ~nnr:;i ai singoli 
prodotli, :3u tal propo ... ito l'iogl gno dei conlabili "j il "bizzarrito 
a proporre i metodi piÌ! discordanti (l); m/\ Il noi semura che le 
ape' gilnérali, o la ~omma di la\'oro cOlllpll!. o ('ho lo rappresenta. 
abbiano ad n"segnarsi ni varI prodotti in proporzione alla quan· 
tità di la\'oro complc:;so in Ii,,~i dirottalll~nte impÌt galn; pokhò 
sembra logico ammottoro che, quanto maggiore il In quantiU\ di 
la\'oro compIo: o impiegata direttamt'ute in un prodotto, tanto 
ma!!giore abbia ad eser In somma delle .pPose generali da e,~o 

richi 'te, ;;;e però le varie frazioni delle pe_o generali vanno a· 
segnate partitamente ai diver~i elementi dd 18.\'oro complc,,,o, 

(I) Yeggui, p. es" C. B. TIIO>IP.O~, .'.I1/laod, n ""lricaiN' ,UI<.bl. tm".t d .. 
p,lz d. r.~iml '" Il ;"'., l'ari., 1920, li g' ., e se 'I? 

- A LoIU, l f01l4aJftt1tli Irvm.,tld .cc.. 
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convil'll ripartiro eia cuoa frazione delle ~pcse generali fra i di
vf'rtli prodotti. in ragione della quantità in essi impiegata dell'ele
mento IleI lavoro compleRso. cui quella frazione deve a ogl1:ll" i. 
P. es. le spese generali affer nti al lavoro diretto debbono ripar
tirsi fra i vari prodotti, in I agione delle quantità di lavoro in 
cijsi direttamente impiegate, ecc. (1). 

l'ossiamo inveco supporre che si abhia un solo prodotto. ma cho 
i tre fattori produtth·i si comhinino div<,r:\amente n!!lIa produzione 
delle dil' erse frazioni della ~Uà massa globale. Ebbene. anche in 
tal ('n~o, la riduzione dei tre fattori produttivi a lavoro compie so 
pc:nnrtto di determinare esattamente la produttività delle loro 
varie comhinazioni. COSI, p. Il ., se (astraendo dalla tl'rra) 100 giorni 
di lavoro + un capitale tecnico a logoro zero prodotto da 100 
giorni di lavoro, producono 100 P, c 80 giorni di lal'oro + un 
capitale tecnico a logoro zero prodotto da 120 giorni di lavoro, 
producono 140 P, e se il saggio del profitto è lO o ~ . si ha che 
nella p combinazione 110 giorni di lavoro comples. o producono 
100 P, os ' ia la produttività di 1 giorno di lavoro è n,90 P, mOJltre 
nplla 2' 92 giorni di layoro pr0ducono 140 P, ossia la produtti
vita di 1 giorno di lavoro è l,53 P . 

. upponendo cho due combinazioni produttive (in cui i diver~i 

fattori entrino in una diversa proporzione e che perciò ~iano com
parabili solo riducendole a lavoro complesso) si impieghino su 
due terre di diversa fertilità, il metodo ora indicato ci permette 
di determinare lo. produttivitl del lavoro complesso impiegato su 
ciascuna delIe due terre. Ove però va notato che la stessa dimi
nuzione del prodotto ottenuto sulIa terra più sterile dà, o può dar 
luogo, ad una diminuzione del saggio del profitto, quindi dol la
voro complesso; per cui da ultimo lo. produttÌl~itì\ unitaria del 111.
voro complesso sull'ultima terra scema meno che proporzional
mente alla diminuzione del prodotto, 

COSI, p. es., supponga 'i che finora 100 giorni di lavoro + un 
capitale tecnico a logoro zero prodotto da 100 giorni di lavoro 
producano sulla terra piu fertile 100 P. e il saggio del profitto 
il lO o o, 110 giorni di lavoro complesso producono 100 P, o?sia 

(l , CANDELESO, L'organi::a:iQnt ultntifitll d,lltlcoro. Torino. 1919. pal1g. 173 
c fegg. 
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In pnllluttiviti\ Ili 1 giorno di laVl1J'(l cOlllpl(l"':iO ~ ~ l', ,,0 Ol'n i 

('oltim UnIl h-rrn piÌl tt'rilt" in cui il prodotto di quei fattori pro
duttivi Ì! solo 50 [I, pnrn bile cbe la pl'ollnltivitn dol lavoro com-

plt·,~o su qu sta t"lTa do\'csM SCt'lll1lr\l a l;~ l', ossia d"1 50 0fo. 

Ma la sh -;."a riduzione dt,l prodotto scernl~ il saggio ù!!1 profitto, 
p. ,'S .. a :, o o' p!!r cui ora 10[, ~iorlli di lavoro complesso produ
cono :;0 1'. os~ia la l'roduttivitil di 1 giorno di lavoro compluRBO Il 

11~5 1', o. sin ò "c<,mnta IIlPIlO cho Ùl·l111 mciii. E corn.lativllmontc, 

In riduzillll\~ h'~ n <Ici ,agodo del pl'otìtto ltlrl In produttivit:\ ulli-
Inril\ d I 1:1\'01'0 l'OIIlJlIt·, o 'ulla tt-rra piil f(lrtil,,; l'0idlò mentre 
dspprima . u quo la 110 giurni di la\"oro compito o producono 10U P, 

o"ia la produtth,it. di ) ~Iorno di lavoro li di ~~ l', om IO;, 

giorni di lavoro l'olllpll'~' o prodncono 100 1', II quindi In (ll'odut-

, " l' l' d' l I ò "Ili l' ' hVlta '1 giorno I l1\'oro COOli' "sO ul 1 • ,O~~la e crc-
li,;> 

cinta (1). 

hl\' l'O di imp"nitentì l'l'rcatori di IIna produUi\'ita peci fica dl.i 
in!:oli fattori produttid potrebltero trar partito anche d/\ questa 
,ri di Il'nom Ili per ri~tl\hilir altrimenti h\ loro te. i favoribl. 
In fatti, e .,i potr 1,lJ ro dire, ;'1) "opra unn rrn f~rtile la comlli. 
nazione liti fatlori produttivi da un prodotto ) 20, , ~u IIna t ·rr. 
~tl'rile un prodotto 100, i può hen con .. iderllrl\ il prodotto dill _ 

ronzini ~o come dovuto e du"ivalllenie alll\ fertilit difT~ronzialo 
ddl terTa; d ecco cbe ,j anehbc alllll'no il modo di determi
naro la produttività spl·cifica di un futtortl produttivo. 

~ra anzituUo, OV8 pur ciò fosso v ro, _ i riu .. cirehbn bensì ad 
j"olare il T,lodotto difT"renziale della terra pill fertile, non pl'rò t;i 
snpr blJe (IUnl part ùcl prodotto rimanente di d.!tta terra, o dci 
prodotto totale della terrn più terìJe, ,i:\ dovuta al lavoro, al 
capi le, od ali terra. E liopratlltlo poi non il punto \'ero cbo il 
opraprodotto d 1Ia t rra piu fertile i, ,clu -i\'8I11ento dovuto alla 

ti! Ve Il Il, per Un a c nno in en Iln l go, LUOY'l.Jul LJI::17, Trottato dI 
E FW. (BILI. Ec,), J, p •. S .. , 



terra lte.a; poi. & prMarre queO'ecoect- DOD .... la terra, 
beDa\ ocoone .ltN n oapitale tecnico ecl illayoro. Dunque tutto 
cib cbe ,. clfni ~ che 120 P lono il prodotto del lavoro, del ca
pitale tecaioo e deI1a terra combinati 11111& terra pill fert.ile, come 
100 p lo IIODO dei tre fattori produttivi combinati eu11a terra peg
giore. è dee turbare il nOltro giudizio il fatto, cbe quei 20 di 
aopraprodotto vanno poi aaeeguati come reddito specifico al pr0-

prietario della terra; poicbè trattaei qui di un lenomeno d'ordine 
MBClutamente diverso. attinente non pih alla produzione, ma alla 
distribuzione e che percib non coDl8nte alcuna illazione circa la 
misura della produttività. 

Le considerazioni precedenti valgono 101",,- M'1M pel caso. in 
cui la 88COnda combinazione produttiva non si impieghi già a col
tivare una nuova terra, ma benal a alrnttare uno strato più pro
fondo della terra già coltivata, OII8ia a IJIl8Citare le materie e le 
lorse in esso racchiuse, ottenendo DD nuovo prodotto, minore del 
prececlente (l). Il cbe è conforme al tona8COnto. ogni qualvolta la 
decrescenza di prodotto deOe combinazioni 8Ovrapposte sia minore 
di quella. che si avrebbe ponendo a coltura una nuova terra (2). 
Ora anche in tal caso la produttività della seconda combinazione 
è minore che quella della prima, colla attenuante dovuta alla ri
duzione del saggio del profitto e .. nla cbe la divergenza dei due 
prodotti po8II& asaumerai punto a milUl'8 della produttività spe
cifica dello strato di terra meno profondo. 

Pub darai a11ine il caso inverso, che la combinazione 8Ovrap
poeta dia un prodotto maggiore della precedente. Ed è cib cbe 

(1) • Qaudo ooa u'aratara profoada del terreno li ottine an maggior 
prodotto. ehe DOD ai ot&en8118 con aaa aratara nperlicwe, cib dipeade dal 
fatto, ohe _ qaella ai procura DD maggior COIIOOno alla produioae delle 
materia. delle forse naturali •. V .......... Bollettino qaiadicinale della Società 
degli apicoltori italiani ., Il. ~, Roma. 18i& 

(2) Vi ha duqne DDa ru.areasa _aial. fra il cuo cbo faeenmo ÌD pre
cedeua, dell'impiego di aa _ado oapitale tecaioo a laYoro _tante, e quello 
cbe facciamo ora, dell'impiep di 1JJl& Ieooada dole di layoro e di capitale 
tecaico IOpra lIDO atrato di terra pill profoado; poichll 11 ai traUau di u 
atto aatieconomioo. o di au "ollllioae arbiVui& della 18118 delle propor
aioDÌ debite, meatre qui ai kalta di DD u.o eooaomioo, neo nece .. ario dalla 
mÌDor fertilità delle aDO" terre ooltiubili, alle impone di impiegare anoyo 
oapitale e layoro .alle terre già ooltinte. CIt. le _"aUoDi di Y OUIIO, alI • 
.bIooiuioae _omi_ amerieau, difembn 1f18. 
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anil'nll di n'golll nt'lrindustria manifnttrÌ<'I', 0\'11 lo combinazioni 
produttive. ~o impil'gnto sullo nuo\'l' a l't'l'. dÌlnno un prodotto ('0-

stanh', II p<,rl'in non l'i sovrappongono !H1l1o an'o git\ !\fl'uttatl1 '1' 

non a l'ondizioli(\ di doro prodotti costanti o cn·Hcl.nti (I). EbbClol" 
ancho in tllii ('(\udizioni la pl'oduttivitì\ Hpl'citica dolio vario cum
hinazi'lni sOHal'Posto potrÌl pl)rfottamentl' misurnrHi col metodo 
ora dl'si~l1l\t(\. 

~II\ 10- comhimu:ioni dl)i tn f:lttori produttivi, roetlistonti o 80-

\Tappostl. po~sono poi aSRocinl'si fra loro. Ora so è vorisdimo che 
i silll!oli f'lttori produttivi. appunto pl'l'chl non PO!! ono agiro cho 
cOlllbinl\ti. non l·."hl'nlono una dul<,rminnzinn(. dolla parto del pro
dotto ('011 ttivo l'he è imputnhilll n ('in cuno di eli~i. nltl'ottr.nto ù 
vero .. he I "ingole combinazioni produttivu, nppunto perchu pos
~ono n il' s pnmt:lllll'nto, consentono una dott'l'IninazionlJ d()lIa 
pnrt~ dovuta a ciascuna di 1'8S0 nl'l prollotto fll.lla lortl as..;ol'Ìn
zione. 

~DpponiRlIlo anzitulto che su duo tern. contigul i nhbiano due 
combinazioni proJultiv di lavoro. capitalo t\lenico li t rm. Ho ora 
que!itl\ due combinazioni si a ~ocinno, l' e oltl'ngono un prodotto, 
eh ~llr rn la ~OIllJ11a dd timI prodotti preci·denti in rngiolll\ ap
punto deIrincremento di produttiviti, imprc",u alle comhinazioni 
produtth'c ri I fatto ste~"o della loro as~ocillzione. )[a qnal ò la 
parto li I nuovo o mng:-ior prodotto, clw Wl imputalo all'una l'd 
Jr \tra d Il du comhinazioni a ociato? Evidl'lIltllH IIto il nuuvo 

prodollo d,' a- :::nar,i a cia~ unl\ Ù III du.· com binazioni as 0-

ciate n Il te a prop rziono. in cui "tanllo i loro pro.lutti "peci
fici p ca<! nt monto lilla a."~oci8zion : Il11i .. h qUl1 to raPl,orlo mi-
um la loro produtti\'ittl relatinl c Il r t'ill ~tl'~"O In pari. che ho. 

eia ,cuna di '00 nel prodotto ùdIo. loro a"ociazione. Co I S , in 
precedenza a11'8, -ociaziollo, 

. ulla terra A 100 iorni di lavoro complt·- o producouo l~O P; 
B contit;'ua 100 'iorni .ti IavOI"O complesso produ

cono 100 l': 

c s ora I dne combinazioni si a--ociano -l1l1e du rro contiJ;uc 

(I) la V) haono c i, in c i un till Catlo ei nera n~J\a ate Il lnda Ina 
rat iVB: ori nell'tnda trin elettri n < (> è 00 n' Il (MAlO, LII rmd,ta 

idroul,'o, llaoo. 1916. p 'iO e le 'g ). 



2:! l FO~DAJoI. 'lI l'IF.:''TIFI<'I DF.LL RIFOR A F.CO.-mnCA 

o danno un prodotto comples9i\"o :?5f1 p, qUll to prl),I .. ,tto rlc,'o a ' 
segnarHi alla 1- ed alla ~- combinàlione nel rapporto 12 : 101), 
os ia si ha: 

2;;0 - :r:.r = 120: 100 
:r = Il l 2,;0 - :r = 130, 

oa ia dllnqutJ alla prima combinazione spettano 136, alla secondllll1. 

Supponiamo in\'cco cho le due combinazioni produtti'-e siano fin 
qui ;jovmpposte, ma non as<ociate, u che ora la comhinuzione 80-

vmpposta "i u>lsoci alla prima, COSI accre~l:endo II prodotto in ra
giollo appunto della potenziuzione impres~:l dalla a socia7.iono ali 
cftìeacia degli eh-monti produttivi. EhlJ(lDe, ali che in tal CRSO il 
prodotto delle duu combinazioni a sociate e sonuppo, te si a~ge
gnera all'una cd all'altm 'lell:l proporzione stos a, in CIIi stanno i 
101'0 prodotti rispettivi precndentemcntu alla loro associazione, e 
perciò in una maggior mi~ura a qup.lla combinazione che, prece
dentemente alla associazione, dava un maggior prodotto, ed in una 
mi~ura eguale solo ncl caso, in cui le due combinazioni sovrap
poste, precedentemente all'L loro a'l,ociazione, d..,,,g l'O un prodotto 
eguale, 

Se in una data indu tria - p, es" l'industria agricola - le 
combinazioni produttivo pos,;ono -oltanto sonappor,i, melltre in 
un'altra - p. e~., l'industria manifattrice - cs~e po,sono :,o"rap
porRi ed a<.;sociarsi, l! hen sicuro che la sovrapposiziono da un au
mento di prodotto ma!.(i{iore nella ~ect)nda, cho nella prima Ma 
però anche nella seconda industria, se lo due combinazioni. 0-

'Tapposte, e non ancora a~30ciate, danno un prodotto decrp cento, 
esse d, nno necessariamente un prodotto decrescente (hcnchè mag
giore) anche qt.ando . ono aR.oeiale; mentre non può avvenire 
cho esse, succe-sivamontc alla loro a~~ociazione, diano un prodotto 
eguale. se non Il patto che de 'sero un prodotto eguale anche pre
cedentemente all'associ.\zione ste,>;a. Dunqu~ non è vero quanto 
si è affermato (1) cho la inesi,tt'nza di una le:::",e della produtti
vità decrescente nell'industria Il probahilmente dovuta a ciò, che 
ncll'inJu,tria - a Jiffarcnzli Il Il'llg-ricoltul'a - c'è l'ecollomi,, dpl-

(II Ih.LLOCK, Tht ""rwli,,,. o! prJ,ll/c';rt fQr~t;, • QilJ.rterly J?urnal or Eco
nomIe " 190~, va~g, 4ji3 e se ~ 
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l'org.lIliZ'/l~lOlIt. ll_~il\ i l'8l'itali lIcee h'l1l1l 1Il!' jll1pi"gnti !Ii n!! 11-

einllo :I, il 111 • ,'o~'i dnudo Ino o nù UII nnllllluto di prodotto pm· 
pOI'ZiOlltll(1. o piil dIo proporziolll\ltl. IlIfatti. bll IwU'inÙlI"lrin III 
combinuziollll l'rollllttiVI\ sovrnppo~tll "d ti ~ol'inll\ diI un produtto 
,-guAio o lIpl,rion' cht qUf'lIl\ 1\ l'lIi '-Ii 80 \'l'II P IHlIlt , l'i, non )lui. 
nn' nirtl t't nOli pere h, . III'cl'"lml IIIrlll,' "l/tI Il.'SI/C;,,z;,,"r. OlIHa ,b 
\11\ prodotto l' 'u,llo o ~upl.'riol"ll nH'ultra, OSo iu dlllll}IIO 1H'rcllll l'ill
lln tdll Il lin ,1npprilllll sottrattn nll'impero tll.'lIn Il.ggo ùella \.1 1'0-

dutl!\'ItÌl dee!' "CCII!.', 

Infine l'ilO ,Inrsi il "lbO dl'~ nn,\ romlllllnziollll l'rtlllllttiv'l Il ti 

P -a - \TDPP", i alitI pr ,',i-h-nto, ~o nUII Il l'atto di I\s M'inr-I 
,'mi _sa, tlrn, in tal l'U"O, CO 111,1 "i U". (lgn'-I.l il prodotto illt('grnle 
d Ilo due ('ombinazlOni produtti\'". OITIII'I'0 te l'd Il ocinto. , 
ciII CUIII\ di l'~-'? (}ui ('\'iùenlolll IIt 11011 li pUR iLil" ,Ii~('orren\ di 
un pr()tlotto 'Jl cilico tI"'l duo c,'ml,inazioui o\Tappo.h·. l'rece
d IItcment alla loro IbSO 'iazioOl', p r h1.o la uCPllIla combinaziune 
non puo onapporni all,I prima nz.\ l'UI' l'al' 1111/1 lo a" 'ol'illl ~i con 

-Il, Ma In olllia "mbillazionc plli, p<)rò iJJ\l'ic 'Il!' i l'p.l'abl ' 
mcn! ~opra UII' altl'n ll'rm tld otlellèl\'i 1111 l'rodvttu. Eh'" net, in 
tali condizIOni. il prodottu della ~ ocinzinn ;li Il sl'sna n eia. clIna 
d Ile duo combin zioui i'O\Tl1ppost ,l n ucint., iII pruporziolll 
Ilo qu ntil di prod"tto. ch lÌ loctlivnm IIt, ottengono, 

qUllndo i impic bino p. ratom ntl' ,opra due t rro di tilll ,l' ), 
p. e-., 'c un l" comoillazioll di lO) iorni di lavol'O 1'0l1lplc 
produc 1 ~O P e .! combinnzioni 0\ NlppO to "l a ociat di 
100 l!iorm di I \"01'0 comple.-_o ci . cuna producono 300 l', 1I0i non 
po--iamo d termio re qualo ia il prodotto l" itico dolla :!" com
bio ziollo ovrnppo t non ,,,ocista. l' ieh <t Il In:.!" comhilln
ziooe non pu l'n>ci mente -0\'1'01'1'0 i o 1I0n a patto di. 0-
ciarsi. ! p rò que la 2 combm ZIOlle pu produITI _ pnrntlllll ntù 

1>T IIn' Um tITro d ottenervi \111 dato produtto, -" 111) \'. 
Ebb ne, in tal o, il prodotto coli Itivo 30' l' 
due combinazioni a ociate, nolla proporzion 

3 O-:r::l'=l~ llli 

:r = 143 30 -:r= l5i 

o 15i toccb ranno II l" comlJ1I1 ziol1e e l t < II • 
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Como si scorge, qui si ritornR in 6o~tanza alla soluziono dam 
111'1 primo caso, in cui si trattava di a .. sociazione, non di sovrap
l'o. izione. Infatti in tutti due i ca~i ciò che dà la mi ura dr'lla 
IIHsegnazioDe del prodotw col1nttivo alJe due combinazioni pr/)o 
dutti\'e non è la proporzione fra i prodotti specifici delle rombi
nazioni produtth'e 80vrapp08tl', preccdl.'ntemente alla loro Il- o<,ia
zinne, poichè nel primo caso non cRiste la sovrapposiziunp., p. nl.'l 
secondo non et;iste la sovrapposizione senza l'associazione; ma Ì3 

la proporzione fra i prodotti delle comhinazioni produttive impip.
gate separatampnte, o su due terre diverHe. 

Qu~sta condizione di cose ~i proHenta quotidianamente nell'in. 
dustria mani fattrice. Infatti avviene Rovente che di duu capitali, 
i quali fin qui si impieO'a\'ano in due industrie distintI.', l'uno si 
ritra~ga dall'industria, che fin qui alimentava, e vada ad ingro -
sare l'impianto dell'altra. Ora in tali condizioni non il pos .. ibile 
misurare la prodntlivita specifica del capitale, quivi Hovrappo~to, 
dal prodotto, che eRSO otterrehbe sovrapponendo~i ~enza as~ociar. i, 
percbè appunto la sovrapposizione qui non è pos~ibiJe se non ac
compagnata alla associazione, .Ma si può però mis:Jrare la produt
tività specifica del capitale !lonappo to, dal prodotto, cbe e-,o 
otteneva precedentemente, quando alimentava una industria di-
tinta. Ebbene il prodotto integralo dlJi due capitali a~~ociati ,i 

attribui~ce a cia~cuno di e~~i nel rapporto, in cui stanno i pro
dotti specifici di ciascuno dei due capitali, precedentemente alla 
loro sovrapposizione cd a~sociazione. 

Anche senza supporre addirittura che la seronda combinazione 
produtti\'a non pos>la sovrappol''1i alla prima se non a patto di 
as ociarsi con essa, possiamo !luppOrTn che sia antieconomico di 
f\o\'rapporre la seconda combinazione tienza associarla. 'upponiamo, 
p. e ., che la 2" combinazione, sovrapposta ma non a~sociata alla 1\ 
dia un prodotto minore di quello che darebbe impiegando!'!i sona 
un'altra terra, e perciò sia irrazionale; mentre, se as~ociatn alla l", 
dia un prodotto quanto si voelia maggiore. EbbenE.', anche in tal 
CIVO il prodotto delle due comhinazioni produttive a "sociate deve 
a. segnar~i a ciascuna in proporzione al prodotto clte es~a ottiene 
pr~cedentemente alla a~~ociazione; ma colla limitazione però, che, 
in quI' to caso, come prodotto speCIfico della~' comùinazione Don 
può a~sumHsi il prodotto, che es~a ottiene quando sia ovrapposm 
e non as.·ociata, poicbè in tali condizioni la sovrapposizione aVllba 



dall'ns~ol'inzion,' /:I alllir\'\lIlOlllicn " p"l'cii. irl'l\~ionnlt" mn dovo 
A~~UIll,'I':;i il prodotto, l'be ".Hn o, ti,'no quando ~i impieghil'pll
rnlanlt'oh, ~O\Tn un'altra t"rrn, ~; M', impiogHndoHi HOpl'n un'nltm 
t l'l'n. ,u ,n ottil'nll un prodotto "gualtl n 'll!l'llo dlt· olti"lIl1 la 
p l'lllnbiD:\ziOfll', il prodntlo d"llll dUt, comhil1t\zioni n~,ocinto do\"! 
ass,'gnnr"i loro in parli l'gunli (1 l. 

Infìul1 pUll suppor, i <,ho la sovrapp))~izion~ l'ti nHsociaziono dl'lla 
:!' ~ol1\bioazione pr,)dutti\'1\ ~in la cOllllizioO\' nrehi) Pt'". a impio, 
gar-i non solo qlH'stn :l' e"lllhinnziono, ma nndlll In 1'; oRsia 
dllnque .he :;i abhiano duo comhiuazioni prolluttiv(', lo quali non 
po~snno in nlcun modo 1'1'0,1111'1'1.', ~o non n patto di M\'nlpporsi cd 
a. -orinr"i (2) . Nn in tul c<\"O, O\'ll llt'n i gl1lu'di, non ~i hanno piil 
inn.llti due combinazioni produttivo dotHt" di prodllttivit il diver_a, 
Il ns'l una ~ola cOlllbinazionù ('omposi!!\: eh Il:\ un unic)) prodotto, 
E,l allora ;oi ricado Ihll ca~o piÌl sl·lllplicr. in cui si nbbia su t'in
-rllna terra una ,ola combinazione prodllttivil. o In compliclIziono 
derÌ\'nute dalla ~"vrnppo~izion\J ti a~~ociazionl1 dt,lI" cOlllbinazioni 
l'roJuttiVl' viene a dileguartI. 

l. n co"o partiL'Olare di qUl. t'ordino di fenoml'ni d il dnto, qUAndo 
i produttori. collocati nella zona-limih, Ildlo collinlzion con.u
mino ~ul ro,to ilDa parte dd loro prodotto traRportiuo la rimll
nento al m reato centrale E cl!rto che, in tuli condizioni. unn 
d. ta qu. ntil d 1Ia ~oconda do:o di prodotto c~igo una mll- a di 
I \'oro ma giore che una quantit egual della prima - in ragione 
d l ln\'OI'O di tra~porto - o, cio cho , lo ~te o, che una datn 
(IUantit' di lavoro impieO'ata n produrr la prima do d:l un pro
dotto m ~::;,iore, chll una quantit l'gU le illlpi "'at. n prollurre la 
- conda, ~IB poi bè un tal fatto è comune, co- a tntti i prociut
tori già ,tanziati "nlla zona· limite, COIllI a qu,·lli chll vi ~i .. lan
zieranno, qui non de\'o l'llrlar.i di due produttivit'l ~pecilìcbo. 

riferentisi _due quantità di\' r.o cii prodotto, 1111\ ben'l di una 
(l\odutth'itit DII dio. riferènte"i alla tot lila tlel prodotto oth·nuto. 

I I -chiodo ti parte il ca.-o, più o DI no ecclZionale, in cui )'a -
_oeiaziono dell coml.inazioni proùntti\"c ia la condizion e,,~t!nziale 
acchè " po,sano d ro un prodotto '1ualsia i, o suppoopndo. come 

(1) t 'll1e to \.Il Oltanza 11 Cll!!O e mlDato nella DOltr ('.0111111"0'" reollo ... ;, •• 
roltrll .. , p ' . 111 , 

(2) "t" i 1 DO tm opera citata aUa Dota T,recedent",}, g'. 111·4. 
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in pn'c '<lenla facémmo, che Itl ingulo ns,;ocinzioni produttive p -
sano produrre anche parate l'una dall'altra, il prodotto totlllo dell 
a.,;ociazione deve RH'C .nar-i allo singole comhinazioni produttive 
in proporziono al prodotto flpl'cifico che es. O darebhero, sia q1lando 
si sovrapponessero sopra una Bles Il terra, "enza u. ociarsi, si 
quallllo producc~~oro BU altrettante terre, 011 indu~trie di gregate, 

Non panni pprtlwto attendibile la te i recentemente sostenuta (1), 
chl' l'increlllf'nto di prodotto, dovuto alla 80vrappo. izione di ele
menti proùutli \,j in una mede-illla jndu~tria. si debba e,;clll. iva
ml'nte ai nuovi olcnwnti 8ovrappo ti, l', c ., an'iene f'ovente che 
un'indu~lria, la quale fin qui otteneva una dala quanti t di pro
dotto con un certo inlpiego ,Ii lavoro e capitalu tecnIco, ora ottr.nga 
un aUlllento di prodotto ~ral.ie all'impiego di enpltalo tecnico e 
lavoro aùdizionali: rhe anzi .j 11 notato che la st ,~a ampliazione 
dllll'lmpi:\rlto, da quelli l'ichie.ta, fa :;'1 che il capitale tecnico ag
!,(iunto superi di re:rola il capitaI' primier:unenlo impiegato (~), 
Ma assolutamC'nte erroneo attl'ibuire l'inclemento di prodotto 
co', ot.tenuto alll\ combinazione produttiva sovrappo~ta ed as 0-

ciata, come a 'ua unica determiuant' e creatrico; mentrll In lo
gica impone di n ~egnnl'O il pro,lotto integrale a ciascuna delle 
Ilue comhinazioni 80\'r.1ppo te ed Il"~ociate, in proporzione al l,ro
dotto specifi co, che ottiene ciascuna di e ,e quando ~ia impie:;ata 
Heparatamente . 

• -aturalmente tutto ciò riguarda ~oltanto la ffil"ura della pro
duttivit.l, o:;~ia il rapp\ll"to fm la ~omma degli elementi produttivi 
impil,gati ed il prodotto ottenuto, e non pregiudica per lIulla la 
determinazione del valore, che può quanto ~i voglia di\'ergere dalla 
ma'i~a del costo, o degli elementi produttivi pe_i ad ottenere il 
prodotto. Xulla infatti vieta che Il produttore n:>nda le diver e 
parti rlel suo prodotto ad un valore superiore. ud inferiore al CO"to 
che esse hanno eft'etti vamente richi ' to: venda per e",: il prodotto 
della seconda comhinazione produttiva ad un valore unitario mag
giore o minore di q uello, a CIIi \"ende il prodotto della prima, ">nchè 
pure il prodotto di questa in minore o maggioro di quello del· 
l'altra. ::ii tratta in\'ol'o di una pratica co tantemente t"::lllta dallo 

(1 ) ALLlET., • Rivi,tll delle !:iocie \ CommercIali., 1911. n. 
(2) ~r 4R8UALL, PrlllCJplu or E'MOl/litl, S' ed., pa~. n . 
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illll'r, , ,Ii qUI\Un. i ,linh'n~iolll'; ,In quo'lIl\ nrln di *, cho fa pngaro 
ali. ~1I,1 clit.'nti hOI'i:(hlJsi gli ahili fO\'\lili 11110 nllhili in oln'nti, all'in
dldl'in f,'rnl\'inl'Ìn, l'h gnlYn (·ìnst'uu !ll'nizio ,!l,Ila pnrlo di s[lo o 
g<'Il('I1\li "ho puo portnrl', '0117.1\ rigutll'lill n '1111.110' l'h('\ n·.t1nwllt. gli 
spettnllo; dai l'ÌI'l'n,titoli pullultlllti lll·i l'ill'll\"i (! livi, t'ho imp"ngono 
Ili fon--ti l'i un l'rllzzo ItHlggioro l'ho Ili l'illndilli, tt '111\1110 illlj1\'I'tlO 
l' strtl t . dUrf\nl,l il rt'gimo di !-(Ul.ll'm, a Yl'l1Ift'ro solto ('O!>lto i 1'1'0-
ci"Ui ahni,rnti, ltl quali so ne rivalgollo VOllllt'lIÙO Ropm co,lo gli 
nltri l'fo,lotti. ~ll la COnt'OITllll.n conlm In a t:lli IllnnOVfl\ purchè 
il l'l'0dllllor!' "Oll.'cp:ua COll1l'll'ssivnm ntol nullil piu cho il rilllhol'so 
delle ,p "l incontrate. Ma tutto ('ib nlllln ba 1\ fare coi fl'nolllplli 
di cui ora tratti mo; i 'lllnli 1I0n riguardullo ~ijl il \'nlol'l1 dt!i pro
dotti, che può e~ l'O nrhitrnriOllll'nli' ~ta"ilito ,Ial produttore, hen '1 

b part(1 ,) l proa !to illlt~l'I\ll" l'hl II ufldlivlIllII'utl dovula alle 
~ill!!olo c:omhinazioni produttinl a~;;o,'inh', u sovrnpl'0 Ili l'ti n so
ciatl.'. 1I,~i:ì un proce'so tecnico Il nalUlnlll Il. olutnnli'nll' :;oltrnlto 

Il'nrbitrio, l'oichù rigoro~l\m nt" deh-rlllillllhii dIII calcol" più 
t:l mentnre. 

Il) "trlo~..d/u"!Jt" da '-'T"'" (ilr zialpo/.tolr:. L lplllg, 1910. l'rou.d'''!J o( 
110 .d. rtro" t Mo,,"e .d'IO~.al.OIt. l'nncelon 1911, pag' <I e ~~g. Altri 
raffinam nO e d _ blene aggiunge b fi 'nora "'und rlieb nello ritto ree nte: 
Drr l'rodul:llNtllt griffo Jahrbn b~r ~ (j.;., npr le 1921. 

(l) "trhantlltmgt1l. pa li • 
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:dono non regge; poiehè, in tali condizioni, la determinazione do\1a 
produtti\'ità esige unicampnte la cognizione della quantitll di la
voro impiegato direttaml'nto n('1 prodotto e nél capitale tecnico 
logorato, ossia di due ('lcml'nti e>lsl'nzialmento tl'cnici. • 'on Ò 

men vero per altro chI', quando si tratti di una economia a TllII

dito distinto, e quando il lavoro ed il capitale ttlcnico interven
gano in diversa proporzione nei diversi prodotti, la combinazione 
produttiva necessaria alla creazionI.' di un dato prodotto non può 
misurarsi, e compararsi con altre, che riduccndola a lavoro com
ples. o, il quale non può determinarsi che in funziono del aggio del 
profitto, e della rendita unitaria, o di dati essenzinlmente economici, 
E dunque indubbio cùe, in tali condizioni almeno, la produtti\'ità 
non è pii! soltanto una nozione tecnica, ma una nozione econo, 
mica, ){a tutto ciò potra co~tituire una obbiezione effiene contro 
coloro, che con iderano la nozione della produttività, ° la deter
minazione del rapporto fra il prodotto ed i !<uoi elementi pro/lut
ti"i, come una noziono ed un processo essenzialmente tecnici; 
cOllcetto, che è difeso da parecchi scrittori con argomenti plau~i
hili, ma cho è perentoriamente sconfessato dal modo stesso più ac
creditato di trattazione della nestra scienza, f:he in vero la nozione 
della produttività ~ia eg"enzialmente economica, ~ dimostrato dal 
fatto ~teRso, che la produzione costitlliRce una sezione, e la prima, 
della trattazione eIa .. ica dell'Economia; ciò che ~areLhe ilTa;.;io
ne\'ole, se le nozioni della produzione e della produtti\'ità appar
tenessero esclusivamente ai campi ben diversi della indagine tecno
logica, Perciò, mentre dI'e convenirci appieno con !:iomhart, il ~olf) 

for"e che nel convegno di Vienna abbia affermata una v,duta 
scientifica e giusta, che la produttivita è il rapporto fm la mas~a 
del capitale e la\'oro impiegata e la massa di prodotto ottenuta (I), 
è però da soggiungere cho code~to rapporto non è (come sembra 
credere quell'autore) un rapporto es~enzialmente tecnico, ma è 
intimamente permeato da elementi economici, che non sarebbe lecito 
obliare e che costituiscono la ragione ste~Ha, per cui la noz.ione 
della prodlltti\'ità forma oggetto di di. amina Ilei convegni de~li 
economi"ti. :\Ia il carattere essenzialmente economico del tatto 
della produttività non si limita d'altronde all'a~petto qui ricordato; 

Cl) Ibld., pa~'1. 563 e .~gg, 
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ed , l'ornpito del prosente h\Yoro di chiari l'O como il prOCl'HSO lllllla 
l'roduzioDl' sin tulto intimRml'lIto l','rnu)ato li JIletamorro~nto da 
fnttori e da cri t,lÌ oconomici, 

Appuntl1 perchu In l'roduttivitìl non" dio il Illpporto fm It~ com
binaziono d'l'Ii elt'llll'nti produttivi o In IIIn~~a di pro.10tlo da ssa 
('reatn, CO~I nOli PIIÒ d,'l\'rmillllrNi o llIi~url\r~i la l'\(Hluttivitil, BI 

non a patto di d,'ll'rmiuaro e misurar,) il pl'ollntto, Om nollo in
da!:illi prol·l'd,·nti. iu cui si movova dnll' ipotcHi di un prol1otto 
unic l ed indi,tinto. o di piil prodotti divl'rMi di unl\ Htt SSI~ com
binaziollo pr"duttiva, la dl,tcrlllinnziono d,,11t1 IlII\"Sl\ dvi prodotto 
l ,iI:C"\ lIulla piÌl ch, un'opI raziunl\ Illotricn, od Ull processo lisico 
di IlUIllI'rnzilllH' o di pOlldl'n\7.iolll. unn Iwrò alcun procedilll..,nto 
,li nHtura e~onornicll O, 1\ dirlo nltrilnl'uti, in tali condizioni l'in
.ln!!ine tlCClnomica ,i (·,auri\'t\ n.:>1111 auali~i ti.., I primo l·II·J1\t.:nto 
d{'\1 produttivit: - la combillnziono ùl·"li lellll!lIti proùuttivi -
o riman \'l\ n" olutam~nto ,·"lrnl1l'l\ al t'cuudo l'I'-!lu:nln, il pro
,lotto. ~Ia appentl invece ci si affacci lilla n-alt h, !Ii Ir""1l dll' il 
pr dotto int gl'aie. lungi dal Clln!\tllrtl <li un Jlrodnttu uni!'" I>tI 
indi,tinto. o .ti piu prodotti dh'er i di Ima ,to ,n. combinazionI) 
prorlutti"I\, l'OD,ta di una pluralità <li prodotti futo rOflo divtJl'~i di 
diver,. combinazioni pro<lulth'o; il l'ho oppunu al1n d.'terminazione 
d I l,rodotto una" rie di liifficoWI rag Tu:mll'\'oli, che ora proce
diamo nd an. IizLI\re (1), 

(I) Bo.aUTA (l:uoltOI1l.4 d.nlJmka, Torino, 1915, Jlagg. 2~7 e se ,g) o IVa che 
la ti terminazione della. proùattl\'ltA .Iel CApitAlo e lavoro combioati" e il 
raffronto fra 11 co ed Il vnlore dt~ prOllollo, o i,. h cOlllplicato d;\ el menti 
ceonomid ... fr tlO e trin ci Il 'luoUO e aeD&il\lm III firico della produtti"t .• 
tecnica, Que I consiJeraziooe n~'o e pienamente ven. nelle cunditioni più 
eempli i,nUe qoali I riferi 1.\ 00 lru ioJ:.gine l'rece.lp nt.'. IO cui ai ha un IDio 
prodotto indistinto, Iofatti, in c<lJe3te condiueonl, .1 c leolo dellnl'roùuth<if 
impo nn raffronto fra .1 co to e la quantità (noo gia .1 v lore) del pro,lot o, 
O". le vero che il l'rimo termine ùi quel raffronto con!i~ne un elemento 
di natura ecouomica il I gllio del pr fitlo. il qual pu 'arillre aurbe per 
r&gloni al tutto C!trin eebe alla produ tidl del la'No, " pur vero ch. il ,~, 
condo t~rmine di quel ".fIronlo un d to por ment, G.ico e puoto e.trin, co 
&I r tto della pr ut 'vi teeni M .. qudla o enazione è }>ienamcnlo verll, 
quando i .oppon no par .. chi prodotti, poich in tali condiz10ni non li pu1l 
det('rmin re I prodotti.i , eM & .og ttare. ,1a gli elemeotl produtti,'i, li 
il prodotto. duna el bornzione d, n tura e 6nzialmenle economica, 
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Prodotto. 

§ l. PRODOTTO ASSOLUTO. 

A) Mimra. 

Ogni combinazione di elementi produttivi, una volta posta in 
azione, trasforma la materia in len80 utile all'uomo; e la materia 
cosl utilmente trasformata coltituiace il prodotto. Da questa stessa 
definizione rilulta che il prodotto è un oggetto essenzialmente 
materiale, e che percib non p0880no includerai nel novero dei 
prodotti le prestazioni personali, come i lervigi dei medici, dei 
legulei, dei cantanti, delle traviate, dei preti, e nemmeno il go
dimento delle case, o dei parchi (1). È ben vero che v' ha aD
cora chi opina altrimenti. Ma si è detto tutto contro la teoria, 
che iDclude i prodotti immateriali nel Dovero delle ricchezze, 
quando li 8ODO Dotate le eDormi conaeguenze, che ne acaturi
ICODO. Basti dire che, deduceDdo logicamente da quella teoria, li 
deve concludere che, ad accrescere la ricchezza nazionale, non 
s'ha che ad andare al teatro, o a conlultare un medico, od un 
avvocato, aDzi perfino a valerai dell'opera di un procurante l'a-

(11 ID Germuia, qllando .i è ietitaita, il l' ottobre lel6, l'impoata .ul1o 
.eDdite UlDIla1i di prodotti, ei è a .. to eura di d.bire la parola~, o 
di e,eludere da talo de.ipuioll8, o porcib dall'impoeta, i diritti 8 certificati 
di diritti, come i biglietti di teatro, di 'errorie, o di lotterie, i titoli, le e&m

biali, i ChilquH, le banooDote e la moDeta, Iii. allora elOluQ.amoDte cartacea 
'0 EooDomi,t 0' 80 dic.mbre leI6). 
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borto (I), S'R~gi\1n~n chI', poich III litigioRitll U in rngiono invI'r~1\ 
dl'lIl\ ril'c!lI:'zzlI, tantll cho il paeso pin litigioso dI,I mon,lo ù l'India, 
.li l'ni piu "i doplora In povl'I'tà {\ di cui c,'rto In ricclll'ZZn Cl'cgco 
n~slli 11'lltnhll'llt, (~l. Il In Illorbilità Ì\ puro in mgiollo invl!r '/\ dI'ila 
ril- hl'ZZII pubblil'll l' prinlta, l'O~' si dumandl\II0 propri() pin Il'gnl •• i 

pin m dil'i, 0\'1' In ricclll'zza l' minol'!'; ondo 1'lIulllnulo (h'i bOlli 
imllllltt'fÌl\li, Inngi dall\,~s l'l,in rn,::iOIl dirt'ttll, ù in rngionn in
"l'r"n d,lIl\ l'il'chl'zzn; lungi dall'l"HI'ro UII l:Iintolllo di ricl!!ll'zzlI, Ì\ 

UII sintomo di plwl'rt \ (:~). 
O 1 l' sto ~p "'o ,'olte i sl'r\'Ì~i non rispondono gill nd ilO hi

~o no di coloro, l'htl s nl' giol'nno, I1In unican1l'nh\ /\1 hi~()gno, 

od al d ,id.,rio .lei lonl pro.luttOfi di captl\fU Iln f!'ddito pur
cht'",in n 'pes d~i 101'0 ('on~ulllntori. '~, la dovo il mnc:gioro il 
nuOlt'ro dti Iq:~ull'i. il'i l! 9pI'Opllrzion/\tnm~nto JlH\c:ginrl' il numero 
d 110 pf stazioni lognli, che fJlll'lIi appullto l'\'cl\1l0 li nwltiplil'nno 
all'unil~ e 1'Inu~i1lili!;"imo int ... nto di ,hnrcnfll il lun:\rio, Ond~ ~i 

ti) E (..Ie è Il r l'appunto la condII ione cui I(iung~ Iln",,,oMT, RCOM""" 
or }.'nlN'pr.' 'ew.York, 1918, pagg, 1~1"7, o gli ... I.jn rl rly Journal of 
Economi ., no< 1910. I non il ancor quc l la conclusione l'iii enc.rone 
dell le i iD ducor o; 'e n'hanno altr ~ peg~ìori. eod pcr ~. "' MI IG 3, a. 
Roma, 1'lDcend\o di nna mauiialtun. Irlllb 8ul lutrico numero e opprone, le 
quah ID Ilo a b dovettero dahi alla mala •• 1 Ebb ue. le onJo la lUI <Il 
tUI li ra lona, li dOHebbe dir eh in t41 (' O non i ebb lcnna di truzione 
di ri ben:. I l b Il nUOTO prodotto immat riale Cr alo ha comp'n alo Il 
prodo to materiale di rutto, 

"è la teori dei b ni immat nali limita le propne In. lig'oc inDuenze aUa 
,{"ra d 11 idee, chè ne. c inoltre a con egn nl l'raltcbe Jel'lorevol,. ~: a 
iD fatti Incor 'ia l'abnorme e pao iODe della'"oro improduttivo, a rapIto della 
rrodurione Tcr e propria (TI.' KO&Q • li .. prltrnduf. r,dl( ... ","'~IIri,II .. , • • Revue 
d'Ée. poI ... )".,. pago 2.>5). E chi n"n I tbc l' l'phcaziollè trol'l'0 ri~iJa 
di q ella dottrina ali ammirustrnz.ICin <i,l1a lIoyrol Tlr.', il Ha,,". addul'e 
qU~lta al.'in ohema e M cleod alla prigione' 

(2) Tal t;'OlncldeI1%8 il g ancrtit da GUCOMO !lu,}/. tory or br,t. il Indiu. 
S' ed,. Lond .• I ',11, 144, 82 ·330: e più di recent da 1l11l'''"'''C, TIu w.n/t!. 
of 1""," ""d llu hi"dra,,~ ~ .11 ,"u< • G1ug~ ... , 1 ~90, pll~n.:, 6, IO, 14, "te. 

(81 La t i, che include D \la ricch i beni lmmatulali, ha tl'lltto il 
Tec hi Dietul ad !ferm, re dogmaticamente che i pr bti di guerra .ono 
empre un pit.ale prodotti .. .,. Jloichè prodarono la ... IDI grì od eaparuioDc 

(Ihuy ", tkr .~tlla! ank.1t.n. Ueidclbag, l Si>, P g)?, 11 e e l, ~a 
de.la Improdottin del pr t.h di ~uerra Cll/lQO Oggi tti te c' pcneu%& la 
,'rand c l'I! i IL( .ate dal debito eDOrDle '"cna l'e l ro, di cuI il1\O DO 
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ijcurge proprio cho i aen'igi sono organi senzA. funziono l·ealo. i 
quali si creano una funziono fittizia per giu~ti6care la propria ap' 
prcn"ionc dt'l prodotto (1). 

Potremmo soggiungere che gli stessi n,sertori della lporin qu 11-

titativa dt'lIa moneta, da 'lunrt )lill a Fi$her (:!), consic!t,rallo il 
val oro della moneta como la risultante della qnantità dulia moneta 
e della quantitl\ dfllf //lerci, senza includervi affallo la quantità 
dei servigi: ben comprendundo elle la cfl!azionu di nuovi ~eryil(i 

non fa cho provocare unn immediata trnslocazione dol poterll di 
acquisto dai loro acquirenti ai loro produttori, la quale non può 
1Il0dibcaro pf'r nulla il valore della monela. 

J)'altronde quegli. tessi trattatisti, i quali vogliono inrludcre a 
forza i prodotti immateriali n .. 1 computo della ricchezza Bocialo e 
ne traggono occasione a lanciare ormai spuntati anatemi contro 
il materialismo dei loro avversari, Ron poi costretti a sconfessare 
se ste8si, quando vengono a parlare della politica della produ
zione. Infatti, a questo pllnto e~si non mancano mai di incalzare 
lo tato R promovere ed R(;CrUSCere con mezzi adeguati la pro
duzione sociale. ~Ja, ad e~ser coerenti, ('ssi dovrebhf'ro invocaro 
dnllo tato provvedimenti inteRi ad nccrescere non solo la produ
zione materiale, bens'l inoltre la produzione immaterial€.', Il perciò 
invocare misure, le quali moltiplichino i gorgheggi ed i trilli dei 
cantanti. i consulti dei modici e cau. idici, e le prctitazioni delle 
beltà. professionali. Ebbeno nulla invece di tutto ciò. Quando si 
tratta di promovere la produzione, quei signori obliano del tutto 
i prodotti immateriali, che puro avevano tanto m8gnificato agli 
esordi, e non hanno più sguardi ed aneliti che pei prodotti mate
riali. Il che prova abbastanza come essi pure siano costretti ad 
ammettere che di questi soltanto la ricchezza sociale è co~tituita. 
E le incessanti esortazioni dei governi per la limitazione dei con
sumi, durante e nopo la guerra, si riferiscono esclusivamente ai 
consumi di merci, non però mai di ~ef\-igi. Chi! anzi il governo 

(1) .1elchiorre Gioja. che pure fu prete, parla delle' orùe di frati, che scor
rono per le campagne venJend, pregiudizi e terrori, ricevendo grano e ,.ìno; 
contratto enormemente le.ivo, perche da un lato ai d un valore, dall'altro una 
pa •• i.ità ., 

(2) MILL, Pri",ip-., Il. pag, 11; FUSI., Purcnosi"9 pOlCtr or mOll'Y, Ne ... -
Yorlc, 1911, png. 4_. 
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t~.Ic~c" 11011 ",ila li prodi"llrl' graluitlllll\1l1t •• , ngli 01r"n'1I1 i 1'010, 

bi >Ii.·tti hatrali, 
"-11110 il d,'I l' 'slo piil I Il ligi dai Ilo~lri proposili, dII' Hollol'I\rtl 

qui per III c('Ilt"sima yolta la mncidn quo~tiolH' dl.lla mnll'rialiln 
dt'lIn ri,',·I1\'zz,\, o (,Ollto~tl\ro ad nltri il dirilto di includorll in 
l's"n nnrhe i h"ni immatt'rinli (I), In questo Hl'rittO, il qualo Hi 
propono di nnalilznr'1 il prO('I'~8U d~lI(l produziono li lo IIUO loggi, 
d!.'\'· di nOCI's .. itil Iimitar"j allo studio dI,i prodotti malt'riuli, .. Ìl'
como i Boli, rispelto a l'ui po,..~a l,mlllC'tlC'l',;i una tl'cnicn produtlim 
()g,~t'ttt\ Il l''lrgi scicntitìl'am('nte d"tt'rmiDllhìli. 

L'insi!'lIltl dd prodotti, l'bo scaluriHcollo dnlln l'oopl'ralion\.' del 
lnvoro, d I capitalo ttlcnil'o l' dl'lIn terra, l'onqtn ,h,"li oggdti più 
,'1m: h Ili hrulti, pt'rfetli ,d Ìlnp,'rfl·tti, 1I1'('!ls.ari l' vuluttulll'i, 
eftìml'ri, l'ClIllO un razzo, Il durll\'ol i, como IIllt\ l'a~a, utili, comi. il 
p n , o lIlicidiali, come l'assenzio o la cOl'ainu; pnHlot ti. ad ogni 
modo, all'atto dh- l'si ed et"rol!<11 i. Ora, volendo :;ommllr as-
i DJ qll,,~ti prodotti, como si don' pruce.ler,\? Il Uli todo pIÙ 

on'io di r digerilO semplic. ml.!nt lIn ifln'fllulio in natura, o sia 
di loncar I fil ss c-i~tenti di cia~ lino .Ii ,,,,,i . f~ in tnl guisa 
ch~ Plinio valut I ricchezza las('j la 41.1 'cciliu Claudio: :>(/'1)01'11111 

quatllor 1II,Ilia C't1ltum sed.cim; iuya 00llr/l tril/lllilIi., Bue nta. n/ùll/i 

ori" CC quinquaginta 8tpt.m Iililli.,; iII /11111/ rata Il - '-' Il 'I 

( O milioni di .. terzi) (2), oJe~lu mdo.l .. è senza dubbio il più 
h le dii piu ~ lIuino. poich nlrno la m8s,n d'I prodotti éi~tunti 
Ilella sua renlh\ obbil·ttiva, senza 8ssol!I-:cttaria a.1 alcuull dbtil-

(1) '\edi, per es .. in favore della imm naht ,Iella ricchen • BUDGI • Whal 
art rrclat. • hpnt, }1O!22; Gr: Tj.l'O DKt. VECCOI O, Ri4h~:z~ ,,,,rtllJtt'r;aI, , copI/l,li 
i",,,,,,'erial., AIe Ddrl, 190' . Au "LU, UIlt.r •.• lot,} .. / ",,,,'llttr.<&Iil,1 d<lla n,
CM::(I, p, DU, 1915. In Cuore invec del! mat-riaht', B~hm-Ba .. erk, 
Phihppon h, ecc. F,"htr dapprim elude dalla n rhela i L D' imm teri' h. 
e poi, nOD IO eon qu lo COer-lUII, con idu .1 reddIto cume il 6n. O d~i "r, 

n i re i I(li ramenti pr,)dnttivi (CoJ11al a~ l •• eo ...... • e"'- Yorle, 190G. 
pag~ S e 101), 

(~) PU~'f), /Ii t"ria -,"alurali , L.L, X XXIII, ~ 4 i, 
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Illzifln~, o manipollizionu (1). Inoltro (,,",o ha quc lo grande vall
taggio, che conseote di rilev;Lre Il primo tmtto la proporziontl, in 
elll stanno, nel prodotto totale, lu varie specie di prodotti, di notare 
cioè quanta parle do) prudotlo totale è costituita di capil.al tpcnico, 
cluanta di prodotti di consumo ed, in questa, quantR di prodotti 
,illl'evoli od effimeri, necl!~sari o volultuari, ecc., c di rilevaTO inollre 
11\ mutazioni qunntit'llivo avveratesi in queste variu specio di pro
.!otti, rluindi di riflettere nel modo piil mtirlo le condizioni intrin-
eche o le mutazioni dell'economia sociale (2). 

Xon è men vero però che que~to metodo presenla ~avi,~imi 
vizi . Anzitutto potrpbbe ol;sen'lIrtii che, se cres('o in un l'ae,;o 1/\ 
'luantità del prodotto di esportazione, Il costo co~tante, il metodo, 
,li cui ora si tratta, fa apparire un aumento di ricchezza nazio
uale. chlJ in realti, non ellÌlste; poichè il pae~e in quc~tiol1l.l ottiene, 
in raJllbio della quantità accreticiuta dE<1 prodotto di e~portazione. 
una quantità invariata dei prodotti importati. p,.rò può dir i chu, 
in tal caso, se non cresce la ma sa di ricchE'zza n l paese pro
duttore della merce di e!!portazione, ere ce la ma~,.a comple~_ iva 
.Iella ricchezza monuillle, e che perciò, anche in tali condizioni, ~i 

ha un vero aumento del prodotto complessivo po. seuuto dali ag
gregato umano. 

~ra il vizio fondamentale di codesto metodo è che ci ponu in
nanzi un conglomerato di olE<menti al tutto eterogenei, e p r ciI) 
~te. so inaddizionabili, il quale non appre la alcun indice univoco 
uella dcchezza ebistente .• -e a ciò riparerebbe il ridurre i diVE<) "i 
prodotti ad una stessa unita di misura di grandezza, o di peso, 
poichè evidentemente non ha Renso di sommare aS8ieme un chilo-

(Il Per ciò appunto co.te~to m.-!oùo i> raccomandalo da W AO." (GrunJl'g""}, 
LeipziK. 1 92. I, pa.rg. 427-~l ed e.ecolto, assieme ad altri mpt<>di, ùalla re
lazione in~le~e ulla produzione, ùal cen~.menw degli Stati Uniti, e da qualche 
scrittore Dordameneano 'p. es. ~hTCHF.LL, Bu 'H'" C!lclu, UniveTllity of Cali
f~rnia, 1913, pag~. 230 e seg.) liUlitanùolo perÒ ai prodotti f'indnmentali .• g
gi mKiamo cbe un tal mewdo ~ il Fola conf~rme al concetto ù.lla riccbezza, 
che si fanno A. 'mith (' C'n uomo P povero o ricco, ne'la mitura in cui pnll go' 
d~re il nece.sario. gli al(i e i divertiment.Ì della ,ita ., • W. of N .• , pag.3 ) 
e R. ardo (Wo, .... pago 165) il quale (conlm PUTAUO", A,'",.o"lart d"la ,it
,hlZzn I",,'nta in Italia, Roma, I~A, pa>:. 6~) riferisce t "lIa.tlml. q\.",to pa IO 

del 8UO predece-sor •• 
(2) G"B81, 1'mllatu d. EcoMmia, Milano. 1917, pago 61. 
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gramma di t ... la, uno di automobili Il di diamanti (I). Appunto 
p ... r ciò Cll(It'sto ml'todo può cunsontiro un giudizio sullo varia
zioni d,·lIa lIIa~~l\ dci prodotti nel tl'l1lpO (' nullo spllzio, 11010 nl'l 
caSl', in cui In vllrillziono ILv\'l'nga in IIn tlolo pro/lotto, o\'\'\'ro in 
piu prodolti nello tcs~o scnRO C nelln IItO~~1\ proporziono; mn non 
dice 1\8S0lutllllll'uio piil nulla, !;6 le IIlternzioni IlVVl'ngono in PIL
r l'chi prodotti in sonso opposto. ('odì per e~., so un paol'll' pos
sedova fin qui i prodotti 100 CI +- 201l b + 300 (' C SI' ora il pro
dolto Il crcse a 1;,0, (\ gli altri fl\slllno invariati, )a ricch('zzll 
totalo ;, erl' "l'iuta d,'lIa q lI!\nt i tlL ;'0 Il. ~t!l ~l'. mentro gli Il sono 
l'n "cinti 1\ 150, i b ~"1I0 ~Cl'mati a 1'<0, li impossibilc, col metoùo 
l\uantitalÌl'o, nrguin' un 1l11111ento, noi IInil diminnziollll dc') pro
dotto lotale. 

\ Iwl ripararo II codesle Incun il cOHidd ... tto l/IIm,n) iI/diCI' tlrll(J 
produ~iotlr, il qualo :Iddiziollll, ri~lll'tto ai VMi unni, lo qunntita 
d i ... ingoli prodotti l' trasfnrllln poi lo cifro a""olulo iII l'cinti VI', 

ponendo t'gu le n lllO la dfrn ,Idl'nnno ha e. la intanto, nnchu 
quando i tratti di misurarù le \'urinzioni dci prodotto nel h'mp", 
un tal metodo e /1ec~~snriamo/1to as~ai impn'l'i,.,o, poich~ non liell 
conto dI'ila mutazione escnzinlo subila dl\ uno t ~so prodotto in 
più tempi 'uec ssi\'i, /1 della compl\r~a ili prorlotti nnovi, o della 
:;C(lmpar~a di altri l'rodolti dalla . cena (:!). In ogni rn~o poi, e •. o 
• a~ olutllm'nt incapace a mi~urnl"l h. \'aritLzioni dci prollotto 
nello ,pazio, od li comparafl il prodott .. inl~grall' po~.· dnt" dali 
di\'t:r. n zioni; poiche le dinr o nlilS. 6 di prodotti nazionali con
.t 110 di prodottj es. ,·nzialmcntc di\'cr i. che il motodo dt'U'illv n-

(l Eppure v'hanno talunl, ehe i permN no code lo Kenere di addizioui. 
Non vOl(110 qUI allud re d uu e lehre l'(,ela, il quale o a .criver~: AblJiamo 
rr~') al nemiCO S elmi, 4 eoru'e. e c.; l<,1 le '·ellti . . la aucbe il eo'"ldcllo 
tctal -zatort, od ""liu .tetico, cbe ,"uole prtmer'l In ulI·unic.\ cifra lo Ialo 
e OD mlco di una nazione, I rmi ! i arbitrario,l{iac L l'r u,Dd aùJizionare 
lltit al totto et r~ 'eaee. 

2) .Appunto per Cl , ':'ra"uT (A. ,"der ft,ankr or l'rodllcl'01t • • AmericaD 
F..coDomic Rene ..... marzo 19Z1) Tuole eJJcTuderd dal 10010 i prodett. cbe 
mutan, t.amiaJment di pe4O, o di tipo dall'uDo Il'altro I .riodo. qnali le 
loeomoti.e, ed aggiung re alle CIfre dei primI anni della ene i prodc>Ui eom-

m u 'vamentt' Omi. ionI ed interpol doui. ebe l'pro.lano nece an-
m,D ad un rì ult lo di pnr fanta •. Cfr. aD be lIo"LlT. ["eia o{ ploy iw! 
colKm< or produd.on, • EconomIe Journru., 1921, P . 196 e pegg. 



tario è irreparabilmente disadatto a I·afl'rontare. Ha v'ha ben altro; 
chè i fautori di quel metodo vogliono che le quantità dei singoli 
prodotti, che si debbono addizionare, siano prima moltiplicate pel 
proprio peso, intendendo con questo termine il prezzo unitario 
dei prodotti stessi nell'anno base. Ora con ciò e si cangiano cyi
dentemente terreno, quanto che riconoscono la impossibilità di 
determinare il prodotto integrale 8ulla BoIa ba!!e della misura
zione metrica e la necessità di ricorrere ad un metodo affatto 
diyerso, a base di valore. 

Ma codeste incongruenze a~sumono una particolare gravità presso 
i numerosi scrittori. i quali si adoprarono negli ultimi tempi a 
ringiovanire la teoria quantitativa della moneta. Per es. Kem
merer trova che il prezzo unitario delle merci è dato dalla for-

mola M ~ R, ossia è eguale alla massa della moneta, moltipli

cata per la rapidita della sua circolazione e divisa poI lII,mero 
d~lIe merci (1). Ora che deve intendersi per' numero dello merci.? 
Evidentemente Tlon il numero delle merci esistenti, poichè non 
avrebbe senso il sommare assieme un pane pd un automobile: e 
nemmeno può intendersi la massa delle vario merci ridotte ali 
ilOR stessa unità di peso e di lunghezza, poithè IIna stessa unità 
di peso ha un significato economico ben diver,o. Becondo che si 
riferisca all'uno od all'altro prodotto. PE'rciò dobbiamo riconoscere 
che questa espressione: nll/litro del/e mer('i è as olutamente irra
zionale. 

A sua volta Kinley afferma che l'equazione dei prezzi può es
sere scritta così: P R = M r + Cr; ossia la massa dei prodotti 
venduti, moltiplicata per la rapidità dlllla circolazione, è eguale 
alla massa della moneta e dei mezzi di credito. moltiphcata per 
la rapidità della circolazionI! (2). Ora, tralasciando le critiche 
estranee al nostro tema (poichè è E'rroneo incluùerc nel calcolo 
la velocità di circolazione dei prodotti, i quali, tranne nei periodi 
di speculazione, circolano una yolta sola), osservo che qui l'ele-

(lI K •• un:a .. , MONt, aNd Crtdit i .. IrufWfIlR, New-Yorlr, 1909, pagg. 18 e legg. 
(2) K'KUt., Objulio,.. lo a MOMtary .tartdard, • Ameriean Economie Revie .... 

1918, pago 9. Anchp. B, .. ov. (T'" .lalltÙJrd 0' Hl,", London, 1912, pali'. 61), 
all'erma. che i prezu "ari",no in ragione invena al rolu"" d.1 c;),rt",.,.~,o, o si .. 
alla quantità delle merci, più il nnmero di lICambi che eia runa attraversa. 
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IIIl'nto P, m:\$"a ti i prodotti vontluti, II l\H8olutamente irrazionalI', 
Plrchù risultautl) dnlln nddizione di piÌl l,lùllIl'nti affatto doro
gl'nei (1). 

i: ,'l.do In l'OSCiOllll\ di questa contrnddizione ()!<80I1zialo, c11l1 ha 
indotlo Fi~h r :\ mutare 11\ formola, o n tlarIo un tlUnRO piil rnzio
Ilal,', Sl'colllio quc~t'aulorl" il prl'zzo unitario dolio morci, in !lI1 

!II \ ' \- M' \" 
n:\to pl'riodo, il dMo dalla formola --T---' dovo M 11 M' 

l', ppl'bùnt:Hlo l'L patti"nmente lo ma"se di lIIoneta c di rhecks cir
colanti in qlll'l dato pèl'Ìodo, \' o \., 1\, volocitil di circoll1zioM 
d, i dUI mezzi di s, ambio, T la n1l1 ... ,n tolnll' tldlo unitil di prodotto 
\" lldut in qUt Ilo tù~~O l'l,do.lo; intcndcll.lo 1'01' unitil dl i ~ingoJi 
prod(\tti In qualltit:\ di essi cho si "l'lIth'l[ l'n l lirn noll'(/II/IO 
ba~e l~): ed il vall're unilnrio .1"l1a moneta ° dnto dnlla rormola 

'l' 
in\' l'sn, o :'1 \' t ~I' \' . 

l'osI, p. C's"upponil\lllo chù nl'll'anDo 11.1"0 1111 plll'''' pO~He~ga 
~llO k" di l'atfl, Ij' O di zu~chcl'o, o I :;00 di gl'allo, l' ~ho 

2 O lire n qui~tiDo ::!oo kg. di ('an'" 
300 liOO • di 2ucclll~ro 

1 &lIO • di "rano, 

" noi chinnl!amo unità d. i ,ingoI i protjutti la (lunntit> di ',<,1 

• rquist ta 11('11' \lno lms COli l lirn, O" il\ l k~, di cnfl'l" ~ kg. di 
zu 11('ro 3 ks:. di erano, abbiamo che tlnnqll in dello anno 1000 
lir' Ilcqui~t no lO O UUltà di prodotto, oS .. ia che il \'alore uniturio 
d Ila monota o il \'alore di l lira, b l. 

" ora!. qu, ntita di grano t.:omn a l ~OO k"" mentro tlUella 
ti li Itri prudolli rimane in\'ariata, la -omma (Ielle IlUitrì (intcs I\l'l 
,,,n-o di cui ,opra) del grano ,erm 1 a 100 p rcin I ma<;~n totnle 

!I} Anche WITana O r ,no1l'!! o"d 111 __ • I" [,ond n, 191 i, l'lOg. 5:,) ùìce 
• lo mtendo per e plLlaione <tacea un aUDlento dcII mon la l'IÙ rapido l·be 
quello del roh",,., diZU '" reI l'r~ùolte dali comunit ... , E "ncbe gli u a Ulm 

e.pr Ione irr 100 le. 
(,~ I o C n 't oincide e icn.illlmenl con quello di [,ebr della " •• 1<1 

d. g041.m",,,,. fr il no tro J'olort .ft/la 1II0ntla, .l. H4 il I) \\'UU, 1'h, 
m ur lII'nl or I1cntral c:rclla,,!!, '<llut, • ·ew·Yor ,1901, l'ag', SH Il el(O;. 
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Ilolle unità acqui late da 1000 lire ì] 200 ..j... aoo + 400 = finO unita. 

D '1 I " d Il t' 900 !) . IInqul: I va ore unItarIO e a mone a e 1011(1 = In' o. III. " 

sremato. 
Se nell'anno succes~ivo il prodotto ò 400 kg, di cani: t- JOOO kg. 

di zucchero + 1 00 kg. cii grano, le uni/a dei tre prorlotti IIOno 
4(Jf) + 500 + 600 = 15UU, o il valore unitario della monuta, o'isiJ. 

'l l ' l' 1;-'00 J '0 . " I t (1) I va ore di una Ira, Il 1000 = ,<> , ossia SI e f' eva o , 

Ora se III nostro indagini ave~ ero ad oggetto il valore della 
moneta, sarebbe il caso di avvertire tutto l'enormo circolo \'izio~o, 
in cui s'al,!'gira codesta dimostrazione. Infatti cio che Fi her -i 
propone, t. di dinlQstrare la teoria quantitativa della moneta, o,~ia 
di provare che il valore di una unità di moneta, rispelto ai pro
dotti, è dalo dal quoziente dfllla ma. sa dci prodotti pOI' la 1Il8S a 
della moneta (moltiplicato. per la velocit1l della circolazione). Eb
bene, II. determinare il dividendo di que~to quoziente. egli ha 
bisogno di supporre già conosciuta la quantità dei varii pro,lotb 
(;he può ottenersi, nell'anno base, con una unità di monetn, ossia 
precisamente di supporre conot!ciuto il valore di una unita di 
moneta espres~o nei tlingoli prodotti in un dllto momanto, o~~ia 
proci~amente di supporre gia noto il valore della moneta. Dun4ue 
egli non riesce a determinare il valore della moneta, "O 1I0n ~up
ponendo già dato e conosciuto il valore della moneta in UII dato 
momento, ossia postulando per l'appunto quel dato. che egli in
tende determinare. È po~sibile concepire una petizionlJ di principio 
più madornale? (2). 
~a non è del valore della moneta che io qui debbo occuparOli, 

bens'l della impos!!ibilita di sommare assi,mu' parecchi prodotti 
eterogenei, in natura, o di tradurli in un'unica cifra. Ora mi . embl'a 
che tale impossibilità sia dimostrata nel modo piu perentorio dal 
procedimento ste 'so di Fi~her; poichè egli non riesce II. detenni
Dnre T, o la quantita totale dei prodotti, se non determinanrlo 
prima le quantita dei diver;;i prodotti acquistabili con una liri\ 

( l ) r"HE •. Tk l'III'chtr'j,,} l'OIur or mo"ty, pa~. 29 e 290-1, e T"" '7l1aliM 
or .rrhallgt . • Americnn Economie R~view .. 1911. pag, 297. 

(2) Molti anni .lopo che avevo Icritte qll~ste linee, ho trovata code.t" 0'
serva,ione in ANUER50N. ThP Nlut or ,"on'II, Nev.'-YQrk, 191 i, pag 160. 
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- oS:lia l'rl'cj.anl\'nttl il loro prl'ZZU unitario; dunquo ril'orrt'n.lo 
n qut'l m'todo dd "alor di cambio, di cui ll)~to pa~,,(ln,1I10 IJ, 

ragionllro. 

;\1 Il, si o ~CI'\'I\ Il qu~sto punto, i pro.lotti piil Vili i sMIO l" l'IO 

\Il ttrinzioni .li una cli\'l'r, Il sommI! di utilit,!; ed (! p('rblllto lilla 
hlh di qllUsta l'h, e 'si possono lI1i~Urt\r"i. Orn, n(ln ... ·ha c!lIhhi .. 
h il Cllpit h, ,',l il ln\'oro dl'hhulIn illlpi IIrRi lIelln produzillllll di 
og~ llì (111' tti\'am,nto richil·~ti, o dhl ,,~ i 11011 ,i,1 l'iiI il ('lISO oli 
produrn COllini o parrul'l'he, )1,1 al ,li l,l di un tal nH nito g~ncra
li ,imo, 0:.:'11 i d..tcnnillllzìollll IIlt.'rior, in propo.ito i Ilttll ta 
inattllo~a l'Ii Il,~unll!, \'(11' 'hè l't loml nt(l d,'I!'utilitÌl ù quant'illiri 
Illlli (' n'clloticll, l' l1iul1o il mai liU~('lto a.l nfh'ITllrlo, o puro illl
prcci"'\Ultllltll a mislll'arlo (1). Altri, COlll\l l-'l'Il"r, ~l'ollfnrlato da. 
l'od ta con"tatI1ZiOIll. \'onebll, mI Ul'lll'l' III mUSSI! dul l'rodnt! o 
dalla "omllla delle " Il,,azioni ch'es'll procaccia (~), E I<.'alo lui, 
ch può oollo .. ccn o misuraro di quc!-\te co, o! llIfintl, altri cl'itturi 
pr tendono che la ma"~ll dd prodotto nhbia a !Ili ural' i ili b.l' 
Ha m ., del hllne_s re "Ioracciato. o lllt'!o(lio aJl'~e('lltll'nte d .. 1 

ben ',r prodotto sul bplll'--erl' cun"umato nella 1'lOduzione, Tale 
appunto il cone tto (otl'uno d:w\' ru pl "0 UIIO "trenuo II~'" l'torI.' 

d Il mal rialità deH ricchezza), dIU l'hilil'puvich h, 'o"tt'nuto 
al Convo"no d(llla Cniol\ ddla Politica ociak cui già abbiamo 
ae 'nnato. la l'tdonolll"t,·o. t.U1to cercuto :::ia .la l'Ialo 110. tl ( Il 

p' , ibi! ) una mi"ul'a anrhll piu impreci"'ll c arhitraria li ll'altl e 
t t ricordate. l' mtl, infatti. mi. \lruro il "eli ""Hl'? Como trO\'lu' 
una unità di mbura dellll valutazioni CO~1 lulo ~oelu din:r' " cbc 
i \'arl individui pos l,no fare del grado di "cn(>s~crtl ('l'ocllcciatu 
dai div 'r i prodotti? Il bell(:-;,elc, in\'l.'ro, cbo un dato proJott,) 
puo procacci re ad un uomo, varill nl'l1:1. mi .. ura piil sensi bilo colla 

O) Ye~j.!8.D!l le Il ellenti nertente dI P " .. LEO I (.tmmll'rltar" pago -I 
e I J abi qoanto obliate dAlia ua Eco,,~mia ''I;ro e di GOBBI, .'"'la .... ura 
dd ralltagv.o ch, .1 co,. ... mal~rt ritr,,, <l" .. no '''''"~IO, • Atti htitoto Lombardo., 
191 ,pIllrg 6.6", ,(6. 

2 Fnuo, F4I>V>mlc Prinnpk , • ·e ... ·York. 1~415, pa 2i. 
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~ua adattabilità, od appagabilità, colla sua educazione, il suo ca
rnttprt', la 8ua agiatezza, colle condizioni di clima e Ili amhif>flte, 
allo quali è t\Rsuefatto, tutti oIOIIll'nti, che variano dall'uno all'altro 
individuo, anzi prC;t80 uno ste"MO individuo nello diverso età, fa i, 
momenti della sua vita, /) che ò impossibile al lIIisuratoro l'iil squi
Rito di tradurre in unn drra purchcssia. Ora, in qual modo trolTe 
una media da quc"ti giudizI inrlividuali cosi di9!1ll1ati? COllie s(;
guirne le variazioni brusche, imprpvedibili, inopil1Jlte, che da un 
istante all'altro li deviano, li invertono, li strappano al l'recedl::ote 
equilibrio, li scompongono o Iltruggono? Cio torna a dire che un 
tal mutorlo in>linua un elemento p~icologico supremamente arbi
trario in una misurazione, cui si richiederebbe la rigorosa e,attezza 
rlellp scienze fisiche e positive. 

Ed il carattere arbitrario di code.~ta misura appare a meridiana 
videnza dalle stesse illazioni enormi, e l'uon dall'altra discor.li, 

cui essa trae i suoi difensori. Infatti, a norma di tale criterio, 
Effertz vuole e.icludere dal calcolo della ricchezza sociale i prodotti 
nocevoli, come l'alcool e l'as enzio (l); e domani altri vorrà esclu
derne il tabacco, o i libri invcrccondi, o gli abbigliamr:nti troppo 
brevi delle belU: teatrali. Ma Philippovich non s'appaga di ciò e 
nega inoltre che pos a parlarsi di un incremento di prodotto, quando 
il con umo individualo rle' nuovi prodotti sia imposto dalle e igenz~ 
del coto, della profe,sione, o del tenor di vita, e porcii) non si 
ffettui all'intento rli cOII,;eguire un soprappiù di bene,sere. Che 

pih? Con una specie di m,rralllilisllIO illcertito, si è giunti perfino 
ad o~cludere dal prodotto sociale tutta la massa della moneta mt:
tallica, per la ragione, piit o meno ;;pel:ÌosR, che la sua utilità iì 
puramente strumentale, o si esplica nell'accrescere (?) l'utilità degli 
nltri heni e perciò è già in questa cumputata (2) .• ono conclu~iolli. 
che noi ricordiamo qui, non già per combatterle, il che .. ·areLhe 
troppo agevole, ma semplicemente per mostrare a quali assur e 
illazioni adduca una te 'i, che pretende mis\lrare il prodotto, la co,a 
più tangibile che e i ta, coi metri mitologici del benes ere, delle 
ben azioni e dell'utilità (3). 

il I EFr&aTZ, U. RH/agoH; tI'"~ Iccno",iqlu , Par' ., 1906, pa!!'!1. 30i,~. 
(2) (tI!!!, L'omlnO,.t"ri ~ la compo i=lfJnt d,lla r;C'rM:zD d,/l~ ,NfI:,Q,.I. TOrJDO, 

1914. pag. ,519. 

(3) Ve!1gasi in proposito il pepato articolo di DO"'1<Xf, Th. {u/.1./y or tnllr

g.nol II/il,/y, • Journ . of Poi Beon ... "pril~ 1910. Nulla dunque di .trano 1& 
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c) dal l'a/ort. 

I proil(\tli ... ~istt'llti ~ul mercato, cOl11nllqut1 qll!\litnti\'o1nH'Ilt.' Ili
\,'r~i II di utilità ilhOIllI1:ll'I\bill" sono pl'rò, 1'0111(1 sllppinillo, mllt(\
ri.\zioni di I1ln~~. diversA di II\\"oro !'ffdli\'o (1'.0 il I"\'ddito ( indi
~tinto) o complt',,,o (~. il redùito Il distinto) . Orn In riduziono, 
I r b\1 Bui""l otlt>llut", dI,i prodotti ad 11111\ Rtt'l'~a unità di rni,ura 
COIl'lnt" ,li rapl'fI' '.'nlalo l ... ll11'rci piÌ1 difft'rcnti como qunntiU\ 
di"or, di un ulli~o prod"tlo-IIIII,'o. o di nwnctl\, oRRia di ('~uagliar,' 
ci3.scuna III r,'!' alla qunntita ,Ii 1lI01ll'ta dIo ('ontil'no unn eg\1I\1 
mn,~a di lilvorll, etrdti,'o o "olllples,o, E p"" tal 1110,10 i prodotti 
l'iii vari ,i trovano ndotti ad nno st.·~,o denominlltoro, oso in po~
,ono e"~ fll 3.ddizionati, 

~e ,lunquo vedemmo al Cap, l !'Ili) il lovoro, rrrdtivo, o com
pI sso, l'unit. di misura, cui devo ri,lur~i la combinazionI> iIc,'li 
elementi pro.lnttivi per rnisurnn' In SUII produttivitil, tro\'inmo ora 
ciiI' qn~stl\ stC~~à unit.'I di mi ura ·iovn a mi~nrnrll il mlore dei 
pro,lotti ot! nnti dagli l'I m~'nti pl'oduttivi combinnti; con qUl'!ltO 
,iii', rio per. elw Il determinare la proòuttivita d .. lln comhinaziono 
.le li ,Iero nti produtti\-i, ba!\t il comnn' denominatore l'o~ì a,It,t· 
tnto. mentrE', a d terminaro il vlllor d(li vurl prodotti, è nH' li"ri 
concreUirt' quella unità di mi~ura in un delerminato prodotto, o,~ill. 
plhcegli r un prodotto, che contenga unn qunntita doterminata 
ti Ila uni di mi"urll 0"1 CO<titlliUi, 

,i hanno i prodotti ;;11 A, 100 B, :!OO (', que-ti 
pr,)dotti CO'1 'I.r ·,~i non ~i l'o ~onù addiziollaro. Jn se in O cho 
ilO A ~ono il proòotto di 100, lUV H di !!OO, 200 C di '100 I!iorni 
Ili lavoro ('ompl "':;0, o che 100 liro "ono il prodotto ili lon giorni 
di lavoro compi ,,;0, ho tosto che 50"\ t 10U B ~ 200 C =-= l,IlO lir(l; 
e co i i tr prodotti ~i ,ono potuti ommaro a~ iPIlIII, E o per far 
iroolar qll i pro,lotti SOIlO nee, arie, p, e ., 3CiO Iiro di moneta 

m UlIIi CIl , In ricch ... zUl totul è rnpprc'f·n ata da ~IOO lir(\ (l), 

In quell' nn Ite o la •• 'eue Zeit •• trag '8 Iliùmcnto d eodelte elucubr .... 
IJOnl p r prod mare 11 fallimento dell'economi' politica, l'Imprecisione d.1l0 
sue nOt.ioni r ndamentali, lo ou6nBmcnto morbo o Il' allre IClent8, ~ec. 

(I) In 
aJa lol Il 

o d, prodotti a co ~I congIUnti, li e 'lia Il I~ro , 10re tolale 
del I~ro COllo. e pOI Il a le.'IlIIn(\ più o meno arloitrariamtnt .. le 
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lla, occorre tenerlo presente, ciò che Bi assume a misura d,1lla 
ricchezza totali .. è la quantita totale di moneta equivalente alla 
mas;;a dei prodotti, e non già, come pensa Ricardo (1), la quan
titl\ di lavoro contenuta in qUf)lIa quantita di moneta, Infatti, questa 
seconda misura rillette hens'l le varinzioni ,Iella quantità del pro
dotto integrale, dovute a \'ariazioni nella quantità di lavoro (e ca
pitale) in esso impiegata, ma ù assolutamente muta rispetto alle 
variazioni dovute ad alterazioni della produttività del lavoro,o\'e 
pure que,.te si avverino proporzionalmente in tutti i prodotti, com' 
presa la moneta. O più propriilnwnle: questa misura rifl tle ben~-I 

le val"Ìt\zioni nella quantità di lavoro, ma non quelle che si aV\'Crano 
nella quantità del prodotto. E dunque, come si vede, una ll1i~ura 

incomplda cd assolutamente inadatta. 
(luesto metodo del val or di cambio e pre so in moneta, o della 

quantità di moneta equivalente al prodotto integrale, prc~enta in
dubbiaml'nle una preminenza percntoria sui metodi rivali della 
maB .. a e dell'utilità, poichè rende possibilo di sommare assieme i 
prodotti coesistenti. Ma cS'<O presenta anche ben altri e piùigni' 
ficanli vantaggi. Infatti, anzitutto il rapporto fra il prezzo inte~ral\l 
d\li varI produtti determinll o mi .·ura per se st6880 la proporzione, 
secondo cui il lavoro sociale :;i riparte fra la produzione dcII e varic 
merci, Se dunque il metodo della massa consento di determinare 
la quantità delle varie specie di prodotto e:listenti, il metodo del 
valore consente di determinare la frazione del lavoro sociale. che 
si impiega nella produzione delle diver e merci. Di più: il me
todo del valor di cambio ha il merito di porre in risalto la razio
nalità. od irrazionalità. della produzione, Infatti. ogniqualvolta il 
\'alore, od il prezzo di un prodotto. i ri\'ela inferiore al suo costo. 
s' ha in questo stesso fatto la prova. che esso fu prodotto in l'C' 

ce!'tiO, od in modo irrazionale. CO~l. p. es., Il si procede ad una 
coltivazione intensiva, o si producono sulle terre più lontane del" 
l'ate esigenti una forte quantità di capitale e lavoro.cnza che la 
richie la sia tale da datilI' quei prodotti di un valorll correla
tivamente elevato, e ben certo che le derrate per tal gui a pro-

.ingole parti del coslo toLale Ilì singoh prodùth, ca" determinando ne il y . 
10re 8pecifieo, 

(1) R'CUDO, TVorkl, "ag, 16-< 
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dotto hanno un valoro inferiore al loro co to, Ebhunt" appunto la 
inftJ\'ioritil dd lo\'o valore rispetto al ('o~to rin·hl e f\IItH:i~Ct la 
irrnzionalit 111,lIa 10\'(' produziolll'. \lI' I pllri (llIU dar. i dIO un PI'O 
dolio, il \(\1 al lin qui si \'endova al valor Ili l'o"to, o\'n, }l1'I' In 
Illutat. condizioni Il l,II ti domanda, debbll \'t'IHil'r~i IId un vnloro in
f,·ri .:>I'O) :11 co~to , Om in 1<11 l'a"o la Illutnziono 11\'1 valol't. intogl'llln 
del prodotto sociale non d('~igJltl già una lIlultlziono l'orri"pOIlIll'nto 
n.lltl qualltit I del prodotto stcs~n - (loich qUOl:!ta il rima'lla in
,'ari, tn - II\!\ dl!~iglla porll IIbbll!ltllnzll o"atlalllent(l la in'aziona
lit" ~oprng.;iunta di una parto dI'ila produzirJll \'icevtJrqa, ~Il il 
y 101' di un prodott,' si oleva 8ul linollo I\d CORto, a motivo di una 
• cere. iuta richi"stn. l'aulllonto <Id valortJ int.'grall' dci pl'odottn 
dl-i~IH\ abba~tnn7J\ slIttnll\t'ntl\ I., irrnzionnlila dI'ila ril'hie ta o
l'ra~ iunta, o la Pft'SI·nza di uml l'khic la tJ~ub.)N\nll·, rispetto 
all'oll'erta ,,~h,tel1t di un dato prodotto, 

:'~colldo taluni, il Illtltodo del valor di ('nmbio nvrl·hlll\ mpriti 
I, Il mag 'iori, quanto che per\'I\rrl' bhl' a ll1i~ural'l\ C"1l l'l'rfl,tt:~ 

c- ttl'zza la mn"'.1\ li II'1Ililit:, prodottn, Inflitti. si dic('. qUl\ndo 
l'olT 'rta .li un prod Uo s'nccrU"l'I', sen7.11 che no l'l'li t'a in ,'Oli', la· 
zion la richi ,.Ia, ,'ema la Il.1 IIlilW, fil/,ri , nonchÒl il prodotto 
dì qu t per l m,I"'~1\ delle utilit l Vt'llllut(', o. ~ia 1'lIllli/IÌ Wl"/

mie d I prodott ; ora la diminllziun ,li mlMc, ellA in tnli con
dizioni ,i avvl'm, c"'primtl pcr l'appunto ".It.\nlent., la diminuziono 
av\' mt -i nelhl m "-a dclllltilil.l (Il. Mn nnch. truln"cian/lo quallto 
dianzi dicemmo ~1\ll!l indetcrmiuabilita Catale Ih'Il'utilil • 1I0n Ò 

ponto vero cl) I \' riazioni del vlIlor di c.unhio del prodotto in
t :!ral mi-urinu l attamente I \-al'iazilllli Il{'lI'lItilit , Gin e" 
non lIIi~UI'l\n(l punto l.· varillziQni 1It'll'utilit finnlc, Infatti, 
fin qui il produttu era 100. l'util ih\ fin,lle l. Il prt'lZI) uni Lirio ) 
li il pr zzo totale 100, e ~e ora 1'0lTt>rta cr CO n :!UO e l'utilila 

fin le ,cem a +. o-sil\ del i:' 0'0' il (lI' ZZIl totale '<cema ad 

:!OO = :'0. o- ia eema oltanto dul :'0 o o' Dunqutl la di

minuzione del pr zzo totale Don ritl tte puuto t:~attall1eDto la dimi
Dozion dell'utilit fin le, )[a l',,.a nonll1i~unl nOlllnlt:no c,attarn 'nte 

ti) G"u, l. c." f!g. 7, Il , SO. e • flioru le de Il Economi,ti , 1916, rm , 115 
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la v.\riazionu avverata i nell'utilità totale. o~~ia nella somma dello 
ulilila nlali digradanti delle uniti\ di prodotto succe ive; poichì!, 
col clo~cere ddla qualltita tlcl l'l'adotto, la sila utilit,\ totale CI l' C 

nece~~ariamento, mentre il suo prezzo totale puo - ("ome Il 1-
l'esempio addotto - scrmare. E dunque erronoo affermarn dltl il 
vnlor di cambio mitiuri, con o !icnza esattezza, le variazioni dd
l'utilità; o tutto quunlo può dir~i il che "aria simpatir-runp.nte con 
eSSIl, o che indica con ufficicllto prcci"ioDl:! se là produziuno "ill 
adeguata al consumo, ovvero gli sia inferiore, o lo ecceda. 11 che, 
in fondo, tolOa a cliro quanto avvertimmo tesu.: che il mcloJo 
del valor di Cl\m bio è un indico abbastanza pr 'ei~o della razio
nalità, od irrazionali ili dlllla pruduzionc. 

~la sar -bbe imperdonabile colpa tacere i difetti inerenti Il co
do to metodo misurativo. Xun vogliamo dare un peHo ecce ,ivo 
all'appullto, che gli si 1Il0ve, di male adattar"i a misurarc quei 
prodotti, che non formano oggetto di contrattazioni sul mercato, 
como sono i beni puhblici. p. es. un palazzo di giu. tizia, una co· 
razzata, una chieda. Infatti, qui la difficoltà non è insormontnlJile, 
dacchè anche il valore dei prodotti, che non cntrano in vendita, si pub 
delt:rminarll in ragioM del COHtO, che richiederebbe la loro ripro
duzioue al momento, in cui la valutazione si cOlllpie. Lasciamo 
ancora che que to metodo non lei dice assolutam\:nle nnlla ,ulle 
quanliw dei singoli prodotti, che esi tono effettivamente Il che e~,o 
accomuna e sommerge in UII tutto indifferenziato; poichè il valore 
inl{'grale può rimanere a~~olutamente invariato, mentro frattanto 
mutano nella mi~ura piil sensibile le quantità dei singoli prodotti, 
o viceversa. Ma l'errore fondamentale di codesto metodo è que~to: 
che le alterazioni del valorI' integrale dei prodotti esistenti deno· 
tano una alterazione corri pondente, od una alteraziollc qualsia,i 
della loro ma~sa. solo quando qUlllle alt.'razioni siano il risultato, 
o di una variazione nella qualltità di lavoro impiegato in uno \) 
più prodotti, ovvero di una o;ariazione nella produttivit. del lI\\"oro 
impiegato, che si avveri proporzionalml'nte in tutti i prodotti, 
compreso il l'rodollo·metro, o la monda. COSI, a pro"eguire nel
l'esempio precedf:nte. se ora, ferme tutte le altre condizioni, .. i 
impiegano 100 nuovi giorni di lavoro a produrre O D = 100 lire, 
il prodotto totale (astrazion fatta dalla moneta) cre ce a 700 lire. 
O ancora: se la produttività negli elementi produttivi si raddoppia 
contcmporaneamt'nte rispetto a tutti i prodotti ed alla moneta. si 
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ha dio 100 A = ~on liro. ::!OO Il = 4no lin'. 100 C - liOO lil"tl, 
dun'lll I un A + ~(I0 B + 400 lJ = l ~OO lin', Ora qui, Illl'llI ro 11\ 
qUllntità di cÌll~l'un prodotto ~i il duplicata, anche il "aloro inte
grah' si l' .Illplicato, o p l'l,ili in tal {'1l~O il IIH'lodo dci vnlol'l' 
l'. l'I illll' l'on lwrfoltn l'!\ntlllZzll In varillziono t\"\'!lOlltn nl.lla mll~SI\ 
dl,i prodotti, In ,ostnuzn, qui u com(\ ~1I non vi fO~~I' l,I,O un ~olo 
pr dotto, la motll'lo, che variaH~I' in qllt\ntitil ('01 "fil'iarll dl,1I11 
quantità o pl'odutti"itil ù~1 hlvoro impÌt' ato a prodllrJ", 

)Ia appena ò d'uop') Hoggillngero cho una variazione ~ill\llltl\Jwn 
('ti i lentic.\ nullll pl'uùlltti\'itil d~1 Il\voro prolluc~lIt(l tutto Il n\l'rci, 
o pUl'I1nll'nt,. eccl'zionrllu 1,,1 anzi iIT,'alizzllbill', o cho la rc~olll il 
in\'l'ce c09tituitn llllilo \'lll'it\zio i più di"l'rgeoti l'd nncho oppn, le 
cl IIn pn)llutti\'itù dI,I la\'olo prodlle 'nto le \'ori~ mi rci. Ora, ~U hl 
,omma di 1:\\'01'0 compiI s~o n 'cI'"al'Ìo 1\ pro.lurtu 11111\ Ilata quantitn 
di tll\Il m f(lI "c m:l, e ;:le la quautit;1 di 111\'01'0 lih rato s'irnpit\ga 
n produrrll una qu.lutitll ulterioro dolla rnPlCl' .ttl,sa, o di altra 
Illf'r' qual~in,.i. il risultato Ì) che ('l'l'se,' la qlluntita totale dt'i 
prollotti p,i-tcnti. tlIontru il valor intl'grol,' (it'i prodotti ~t"s~i 
dm ne il\\'. rinto. Ondo il ml'todo ci l val or di camhio è incapaco 
a I iII tler" lil mutazione a\'\'l~rala;:oi n Ila 1I1Iuntiti\ di,l pro.lotto, 
R o piu; pUlI dnrsi p fino l'he er. ,ca la pro,lutti"it l dI,I Ill\'ol'o in 
tutte I produzioni, cc!to in quelln .lella mOli ta, Ehh no, nnche 
in t I c '0, io cui .i 1\I'\'era 11\ \'urillzionl Illus~ilt\a, o piil g"ncrnl(l 
nella qu ntila tI·i prodotti, il \'. lore, Oli il pr ZIO, integrale rimano 
inVAriato: o--ia il metodo dci \'ulon' non rh' l in nlcun lIIodo III 
variA~ione I\\'\'!'r ta~i nella prodnzion cOlllplt'~SI"O. Uvo si . con~e 
ch In mon(lta n co,to invariahile, tanto \'o"h ~ginta da ttlolti . ie
come un i,l nle altatllonte de"it!~rtlto, ~ar ·b!. la pill Ili~ndfltta a 
mi"nrare I varinzioni nella lIla,~a ti 131 prodotto illtogrnltl; d'lcchÌ) 
la farch\; appnrire in\'nrinta. lIonootanti lo S\H' piu nmpie varia
zioni. 'luautIo qlle"to fu""p.ro dovuto Il.1 un mutazione nella pro' 
dutti\'ita, anzirhè li Ila lI1a~'a del la\'oro impie~ato fil,1 pro totto 
tol le (1); DJ Iltr invoco una monl la Ili \'Idurc \'I\rinhilo pllO e t
tam 'nt rilldt r 1'l\lIlt1ento doliti m8"a .Ii l'icc\lt!Lz:\, !òia poi dovuto 
aù umento d Il qU<lotitl1 o d Ila produtti"it dl4 In\'oro proùu' 
c nto lo merci o) Il moneta. 

{Il Punl<> Ipe~to non avvertlt.:> da W ...... 1. c" li g~. (60·1. 
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Ad ovit; Il) codesta iocoflgrnollla, od a rendpro il \'alore mone
tario int gralo un indicI< ahlJa,tanzlL esatto della ma. sa del l'ro
do! to, !:Ii ricolN al1'nrtiticio di SlIppl)rre iovariato il prezzo unitario 
dci vari prodotti taùilito in un anno ba e, o:l~ia di far variare 
il valore della montlta, ri~petto ai . ingoi i prodotti, nella ste. sa 
misura cho il Cù~to di que ti. G(}~I, pCI' es., se lIdl'aoDo base il 
prezzo totalo del prollotto A è 1000 Liro, e HO in un anno suc
ce~sivo il l'rozzo totllie Ili A, calcolato ul prezzo unitario dell'alino 
basco è 1200 Lire, ciò perm !te di concludt:re che la quaotit del 
prodotto A è cre"ciuta iu qnel periodo da 1000 a 1!!00. Hipetendo 
il medesimo calcolo per tutti i prodotti, si determina la variaziono 
dc.:! prodotto totale (I). 

Pt!rò anche quI' to correttivo non è inappuntaùile. Ba~ti infatti 
o~"ervare che una data variazione della maqsa totale dei prodotti 
vil ne ad apparire diversa, per ciò solo che e divl"rso il l'rezzo 
dei prodotti nell anoo base. COS'1 per es. se nell'anno base il pro
dotto è 100 A + 100 B e in Ull pel'iodo successivo il prodotto è 
200 A .l.. fO B, e se i prezzi nell'anno base sono 1 A = 1 Lira. l B = 2 L, 
il valore totale del prodotto crp$ce dal primo al secondo periodo da 
aoo a 360, o~ ia dlll 20 0 '0' :Ma se invece i prezzi nell'anno ba,e ~ono 

l A = + L, 1 B = 2 L. il valore totale del prodotto BCeli/1l da 225 

a 210, o~. ia del 6 0 0 , COBl una stpssa variazione n('\la ma~ a dci 
prodotto viene ad apparire dllusa. od anzi opposta. unicamente 
perchè è diver o il prezzo di un prodotto nell'anno ha~e. 
~ei casi fin qui esaminati, il valore. o prezzo). intf'gral'l rimllnp. 

costante. mentre pure muta hl ma sa del prodotto ~ociale. la può 
darsi invece il ca~o inverso, che muti il prezzo integrale. mentre 
pure la quantità dc) prodotto rimane invariati!. o muta in ~enso 
oppo,to. COS'1 se, cop/eris pnriùlIs, si elel'a il "aggio del profitto (e 
iDver'lamente e '!cema) crc'cp il prezzo complessivo dI'i prodotti, in 

(1) Qu';tW metodo, che coinci,]p in o8tanzIl con qllello Ilddlttro indicato dì 
Fi her, è propo;to da ~lruV' OS, .A Irtal; t 011 mOH'!!. Lond"n, 1893, pagg. 2~3 
e se~g., ed applicato dal cen imenio degli StatI Unitt per comparare il pr 
do to agrario nel decennio 1899·1909, e dalla .tati ttell argentiM (El ,"Ur· 
ru",blO tccnùmico dt Id R. p, .1rl/tnl.II<. ti. 1916. Bueno. Ayre , 191i, pag 1:;). 
\' egRasi anche EIIOEWORTU, Rfp<Jrt o( th. CotilllliUu Dl'poiHtrd (or th. purJlo t 

or ."r~ tl9"lsng thp b, t lIvthOfI of {l; ct'rt'lItl1nJ un,i mltl, Il n'" 'I rCJd-rllion. iII th~ 

trii". o( (h, ",oH,tarll lalldard , l n· , e • Economie .Ioumal .. 19\ ,pag. 176. 
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cui il rapporto fra il capitale tt>t'Oil'O e la qUllntitu di lavoro ò mag
gioro dII' II() Il a lII01I1 hl, LI ~cellla il prezzo compleH ivo doi prodotti cho 
i tl'onlllO nC'lIa cOllllil.iooo opposta. Ura se la vnriaziol\o drl primo 

(ln'zzo ~olllpll'S i\'o Ò di\,('rsa da quolll\ tlcl secondo, il prl'zzo dCl1I1\ 
m:\~SII totnlo dI,i prollotti vienI' a mutl\l'o. montl'o purI' quol1o. 
Illa~sn rillltlllC invariata. Così ancora C', col'l/'1'i$l'tI/'ibIlS, Crl'''C(\ In 
qunntità di 1a\'oro 'olllplllSSO ncre~~ari\l a produrrll 11\ qUAnti!;! eAi-
tentò di unn d,\ln mercI' o quinlli i impiega una quantità addizionalo 

di la\'oro ti capitale tl'Cnil'O a PI'Odurlll, ,\l'nzn eh ~('l'mi la qllantitol 
di 111"01'0 impÌl>:;:ala a produrre le altri), il prollotto intl'grnlo rimane 
costautt'. (I SCl'UHI. mentn' pure il prl'no integralo si cln"ll (I). 
Yke\'l'r,n, se >lct>lI1n In qunntitìl di 11\\'01'0 complt'!'<so nel'c"snria 

produrr .. In quantità fin qui richie In di uo doto prodotto, e tutta 
la m,\SSa di 11\\'01'0 l'O ~ lib rata rimao improlllltliva. il prodotto 
totale rimafle ('tI 't,lIIt~ menttl' il \'aloro intl'grllio ~al/ll/ (2). ~e 111111 

(I) Co ì e Iln l'n se importava fin qni nol\ mcrce dall'e lero et! ora, l'pr 
det di on daz.io. o ,li Ilna guerra, ,l,"'e pro,lurla eB o t~8 O, COD UII co In 
tre do ,il pro.!otlo integr~le rimano co tanl • il .c"nlll, mentre il "Iore in
Irl( le i .Ie' R. Cfr. R,c.,mo, I. c, l'a 'g, 151l·tìO. 

12) .\ db veramente FI'H"" (l'urcl.a '":I pf)l&t", pag. l i ) oppone ch" in !.lI 
8.9 11 v lor moo tArio IDle'r le rim ne in,' , riato, l'oieb di quanto slt'ma 

Il preno lot:ùe de) prodotto, Il ,'UI co lo b. rualo, di lnnlo cr' ce Dre" . 
I riam nle il prezzo de..!li Itri pr dolti. M, Il Il p quc la ch UDa .Ielle 

Dle iIIuloni l Il i d U" teori quanUlatl\' Mila ID neta Infatti .' ùiml-
il co to unit,;lTIo di un ,I t'rminMo> prodotto, co tante la quanlità che 

ne prodotta, scema il IUO preuo iu 'r; I~. cib che ren,l~ ul,erflua uua Ct'rla 
quantot di moneta. I 'lue la quantità .11 DI n ta re l' luperOlla nOD vl\ per 
nulla a'! acer re il preu" degli altri prod tii; p ,ch, nmanco,lo 'o\l1.i"tu 
Il cosI di prodaz.ione di e .i e dcII mooet" .. nch Il I"ro pr<l%O d."e r'IOR' 

nere ID nato; la va cmplicclOente a rIlceo~lit'ui Ili i tI"po.iti ,li {lcDlt.ili. 
È CIÒ che og':l l'aner ncll·lndia .. OH, a,1 o~"IIi ,liminu.iooe d,·1 l'reno di uno 
o più prodottl, ~'ri, l',,,.,blll, l'bO un ddlu o ÙI rupie ùalb drc lazione nei 
depo iti di ponihih (.',nn".cR. innanli al\ R , ('o,""', 'o .. 0" ,od"". (i""",., 
"'Id ntrrt"ty, 1913, Evid .• n. 169'2\. l>unque il fl IJlt to ,lefinlll o è che ill'reuo 

tal del primo prodotto ce o, menlre 'Iocllo d~gli altn rilOan.' costant". 
o la che 11 pr~HO int "' ..... Ie d,minulBce. \"edi il no lro ICfltto Il "awr, I1tll" 

mo"t14. p 'g. 8--9. 
Vìcevena. " cr e il v I re di On prodotto. o I m&l1 Ih Il\voro compie l'l 

In "" o conteno • mentre il valorll d "h altri prodotti rimane codant~, Cre ce 
il l'reuo del primo prodotto, e quindi la quantlt .. di monela ncc oaria" f, .. lo 
cir lare, rim nendone immediatamcnUl t nto di m no p .. r b circola.iono 
delle altre merci. Onde un dimIDu.iQnc immediata del pr no ,li 'I0e te. ~!a 
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parte 80ltanto della quantità di lavoro complesso CO~I liberata i 
impi"ga produttivamente, il prodotto integrale CffSCf, mentre il 
valore integrale in mOllllta SCr/lla. COS'I ancora se, cQflpris p'lribll , 

cres~u la produttività del h1Voro producente la moneta, o scema 
il costo unitario, o la quantità dei prodotti eH portati contro la 
monuta, cresca il prezzo integrale, mentre pure la maRsa totale 
dei prodotti, all'infuori dalla moneta, rimane invariata .. 'e cresce 
in egual misura la produttività dlJl lavoro producente la moneta 
{'d un altro prodolto, crollce il valor monetario comples~i\'u di 
ql1 ~ "to prodotto, e ciò designa correttamente l'aumento avVI ra
tu i nella 8ua quantità; ma cresce dd pari il valore compleR
si .... o di tutti gli altri prodotti. di cui pure la quantità i: rima ta 
invariata. In tutti questi ca i il metodo del valor di cambio fa 
apparire una variazione dalla massa del prodotto, che non si è 
punto avverata. 

Di curto, qllilndo l'alterazione avvenga Aollanto nella produtti
vità del lavoro producente la moneta. aIl'inconveniente si può ri
parare determinando la variazione nel valore intrinseco deIla mo
neta e correg;;endo in correlazione il ri~ultato. ~Ia niuno ignora 
quanto sia difficile determinare direttamente tale variazione, mentI' 
. affatto inattenJiLile il metodo indiretto, cbe divide il prezzo ,leI 
prodotto integrale di ciascun anno pel numero indice corri p,)ndente, 
nell'ivolcsi, assolutamente infondata. che le variazioni Jei numeri 
indici misurino esa! tllment!l le variazioni nel valore della moneta. 

Queste sono le illcongruellze, che avveransi, finchè ~i suppone 
cbe il val or monetario dei proJotti si &tabiliscll al saggio normale. 
adl'guato al costo di produzione. ~fa altre e maggiori incongrullllze 
si manife~tano, quando il valore venga a divergere da quel )Ì\'ello. 

e cretice la domanùa di un prodotto e quindi il suo prezzo, ma 
scema in ragione esattamente eguale la domanda e perciò il prezzo 
degli altri prodotti, prezzo integrale e prodotto integrale riman
gono invariati e perciò non v'ba incongruenza di ilorta. ~a se ere. ce 

cib apl'unto inJuce una I.arte ,lei produttori Ji queste merci dt l'reu.alè Il 

trasferir i nlla produzione .Iella. monet.~, rincanta ri petto a,1 e .... fino a che 
ei produca tutta la. quantità di moneta. neero.aria a far circolare 1 mU a 
re idua. di quelle mer·i al loro "alore Dormale. Dunque il risultato defìniti,'o 
è che la ma Il di moneta, n.ce .. aria a far circolare la totalità delle merCI, 
8'a.ecr"-.ce. o ia che .i accresce il prezzo totale dei prodotti. 



l' P. ECO DO - PRODOTTO 49 

la d'llllllnlla di UII prodotto (p. es. illlpif'gandovi i una 'Iuantità Ili 
mOllet.'\ fin qui giacente nei depositi), lIlontrt, rilllllllc costnut 
quollil d,)gli nltri, il prl'ZZO totale di quel prodotto Hi el~vlI, l1Iontre 
qUllllo dl'gli nltri rillllLll costanto; dunque il valol"t, monetario in
tegralo !<i accre~co, banche puro il prodotto iul"gml,' rillllllll1;n 
inalterato (i), Vicll""rsa: 8e scema l'olft>rta di un prodotto (l perciò 
si el ,a il suo pn'zzo totalo, IMutro sceUla la dOlllllnda drgli altri 
prodol ti l' l'tlr~iò SCOIllO in 11gual lIlisum il loro prezzo tOlala, il 
prezzo il\tll~rnlll rilllano costante, mentre il prodotto inl('gnlil1 di-

(I) AI'V'TS e [ ...... , Untn' "dlu",1,n abfr .(" 'l'h,ori, tI,~ l't,i ... , LeÌJ"'" 
l~""U, pag.2S0 e ""ll~"".i.D, Com 1110 " ,,,,. , nr 1,,,1"',':(11 ('COIlt)rny, LomloD, l!HO t 

pago 6- ,o en no che l~ pn' n.~.li alcuni indi .. i,!ui ri,'chi Imi accresce 
la ricbie ta di leuni pro.!r,tti ed il loro l're zoo 1'1I~ <be Il preuo drgli altrI 
pro.lottl n .. nd 11 e rlllment~ mu! to: 08lla eh'v,\ il " .. lore mOMtllrio in
tej(r le doli" mas 1\ di protlott~ (Widt t~Aù dico. d.1 ,,'JÙllo) e.i,I,·nl~ . l'errib 
un. dislribuz.iol1c Wt uo in~~uale ùella riccb\'u" a\"n·hhc a.I *,if .. tlo ùi 8Cl!lnnr~ 
Il "~I()r 10t grale del l',o,lotto, melltr~ pure I tU" 81\ 1011\Ie dd l',o,l otto 
rtm: rrebbe inv rmta, 

Di certo. e lutt" la qn&nhlil di moneln eai tenl" <il've inlpi~gnr!1 a dUlllbn,l .. 
d i pr oth e i téDti, un dlVers~ ,li lrihn.ionc 41 11" lDoliet , ro t.~nti i pr,}
dotti, Don pub mutare il valar IOt grill, di que ti . la qu nllo 'lucI! ,,'e

elu lo, l'UÒ beoe ammette",i che 110 d" pral\ JI.tribuzionc d"lbL 
"muta codante, a r~ ,o s emi. alcuni l'reui, menI", gli nltri 

I DO in .. rinti, mando, 0,1 cerellcendo in correhuione la monNa lup~r6u , 
o I. ente nel depositi , Ed in I caso i hl\ preCI amenI!' un riarionc d~lIa 
riccbl'Ul~-moneta, mentre I .. rle~heua-prodo!to il InV rI .. t . 'r .. le incongrucnt 
è anertita d LaOnLDT, l'economi 1.0. ~ \,I"fri no (0" ab .. ,lllttl'rt« a"d Ind,,,, 
numbtr of prlU', • Bcoo. Journ ... lYl-, l'ag. 10,1, Il '1ual vorrèLbe ril' tini 
eolla cr 'one dI una moneta-tipo co I fatt cbe lo ri,· .. lu!azioni .lell~ me,ci, 
non accompagnate da alcun cangilUllenlo ncl loro Amlllont re. n()n implichino 
alcun cangL m nto nell mas.a tolale J"'la ri.ch 'ni\ cs"re III i" mOnda. Ma 
in qual modo riu CIre Illl'intent()? 'uppo lo pnre ,'he Il crt!! ulla moneta con
tenente ona qo \Uht" di I voro in .. arlab,l." nell '111 le i e l'rima la 'lnantit.à 
di lavoro c()nt;;nutn n i vari prodotti, ",I ol{l1i , ri zi<ìne nel C08to In! grale 
dei prodotti, la ne benDo'monet verrà ,. Tiare, mentre pure I .. ricchezza
prodotto pnò re invariata: quindi i ripetera l'ur I mpre l'incongra un 
di cui Il raglon , Ad eliminorla defiuitivamente, non v'h .. ltr .. via che con· 
liJerare le r.valutauoni come n ,n anenu Il .opporre .enz.'altro lutti I l'r ni 
ionri ti; nè v'ba d bbio cbe io tal modo l mA valore dei l'rodottl vanI 
in esatta propol"Zlone al .. ariare della loro quantlta. MII. come anertimmo uel 
te to, IUIcbe C()n quelto me to.l o, nnll Ite 11 .aria.ione dell .. 'l0 ntii del pro
d~tti dii luolto ad un diver... nazion del! m .... a .... lore. I cond,) che e 
diveno .1 preZUl Inv .. riabile !U3unlo a b e della calcol".i..De. 

, - IL. Lo."" 1 (Jftlla tnI., KnlillCl ddla rirfWfM fco,.omlCtI 
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rninuisce (1 l. Ben più j Be Rcema la quantità di un prodotto. e 
perciò il valore totale di quel prodotto Bi eleva, mentre la quan
litI!. ed il valore totale degli altri prodotti rimangono inalterati, 
si assiste a questo curioso fenomeno, che il valore integrale dei 
prodotti si e/era, mentro la loro quantità integrale diminuisce. 
Dunque se un prodotto, fin qui ottenuto a costi costanti, ora si ot
tiene a costi crescenti, o He un prodotto. fin qui ottenuto iu ('.on· 
dizioni ùi libcl a concorrenza, ora si ottiene in condizioni di mono
pulio, la produzione e l'offerta di detta merce viene certam(·nto. 
o proLn\'ilmente a scemare, e in ogni caso si fa luogo ad una ele
vazione del suo prezzo totale, quindi, corleris paribus, del valor 
monetario integrale; onde il valore integrale si eleva, mtntre pure 
la massa dei prodotti è scemata. O viceversa: se l'offerta di un 
dato prodotto s'accresce, il suo valore totale Rcema, mentro il \'a
lore totale degli altri prodotti può rimanere invariato; ora in tal 
caso la massa-proùotto cresce. mentre la massa-valore diminuisce. 

E non basta; chè, costante la ma~sa prodotta, il valoro mone
tario integrale dei prodotti viene pure a mutare nelle varie fasi 
del ciclo commerciale; si dilata abnormemente nei periodi ascen
dl·nti, e correlativamente si deprime Dei periodi di declivio e di 
atasi. Inoltre, e~so ts espusto a dilatazioni fittizie per virtù dei pro· 
cessi di all/Hlc'luflll1ento (ossia di sopravalutazione del capitale impie
gato) e di speculazione, che creano una nuova potenza d'acqUisto 
ed a contrazioni dei pari irreali per virtù della speculazione ribas
sista (2), in ogni caso facendo apparire un aumento, od una dimi-

(1) Ili questo ca-o li occupa gia L4CDERDU" (Pubblica riun,zza, • Bibliot~ca 
dell·Economiotn .. l', V", cap. 11), il quale perb ammette che Il prezzo <Id pro
dotti , di cui l'offerta P rimasta co. tante, possa oC"mare in ragione mBII:giore. 
che non .i eleva quello dei I,rodotti , la cui oll'erta è scemata, COli dando Iu go 
ad una diminuzione del puzzo intej!T' .. le parallela alla. diminuz.ione del pro

dollo integrale. 
(2) CuCOCT, D. ftn,n-ri .. "nncl du '"Clrenand, ••• ti dl .,rri<:u,· Re"ue dea 

d.UI monde ... dicembre 1 3; V&BLU, Tlltor!l of bW8ÌlUu ,"urprilt. New·Yorlr. 
19Q4, pago ISO. WKTn,u.NII, •• z,ak>tItoNIJ",i6cn. Btgriff8tnt.nclctZung dII r',rnWgtn. 
und J'oZbr,rmCgNl', J&hrbilcher N. lE., 1916, pagg. 158-4, cerca dimostrare 
che il gonfiamento del valore del capitale aziona.rio corrisponde in ogni caso 
aù un aumento della importanza. reale del capitale IU, IO. Ma i Iu oi argomenti 
luno al t 1Ho sofistici . A. YOUIIO, n.i l'r-oUtdj"g8 of Ih, ,Am.rica" t~omic 
aUQctation, 191i, pagg. 152-', dice che l'aumento del valore capitale indica 
UD aumento della parte di prodotto, che compete al 8UO po .. eseore e percit> 
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lluzion(\, chI' il prt.ttnnll'nte contnhill'. od 1\ cui non rispondo nlculln 
mutazione ('orrelnti\'(\ ndla l/1a~~a l,tll'ttlvn <h. i prudotti. CO~1 all
eora. basta Ilnll limitazionl' l-tatale (h·l pll'ZZO di alcuni prodotti 
per far appariro ~cl'ml\tl\ h\ ricchl'zza llaziollal(·. 

lnti!\( il \'n10r TIlo!H'tnrio intl'grall' pub mutllre pOI' virtu di un 
rimlln('E:giamento dell'nssetlo tributario, pur rimanendo sostanzial
mente immutata In mn'sn d('lIa ricchezzn Rociale, CUlli, bll~ta cho 
si introducnno ddle imposte indirettl', o ùl·i dazi, porchè i pr zzi 
tipi prodotti colpiti imlllt!liintaml'nto si ('levino e con e~si si elevi il 
Ylllor montltario inte~l'nll'. m('ntro puro la massa dei prodotti osi
stenti rimanE" nffatto inaltl-rutil, 

Dunque il n1(~tollo dl·l vlllor di CII m Ili .. PU') non In ciaro nppa
l'ire una mutazione eITI·tti\'a. ~ho si nV\' ri nl-lIa quantitì\ dei pro
dotti, cOllie può inv('ce fnr npparin mutnta unII mll~sa ùi prodotti. 
chl Ò rimn~ta inv:lriatn. On\ un tnl vizio toglie Ilt\turnlmente che 
qu l metodo po~. Il l'lIstituire IIna corrdta mi8urn delle muh\zioni 
nella mas~a dci prodotti nL'1 t\'11I]'0; appllnto perchù un Ilunwnto 

ppllrento dtllla ma~,a dci prodotti, misurata in mon tn, pub ~HOTl' 

~ mpliccmellto il risultato di un nuna·nlo nella produtti\'ità dul lli
voro producente la montlta, od avvernr~i ml'ntre In ma. ~a dl·i pro
dotti è in\'nriata; c \ ice"l-rsa, un alimento od \lnn diminuziollfl 
nella mas .. a d.i prodotti, ottl'nut IIn una dn~\ quantità di h\>oro, 
pub non tradur. i in nlcuntl mutazione dol !lUO prezzo int gorall', 
p rchè frattanto riman l'O tnnto la quantità di 111\'oro impiegata 
n lIa produzione d Ila moneta. o ti Ilo merci ~sportate per olte
Ilt'rla_ )fa tutto cib imI' disc!' del pari che il metodo del valor di 
<'lImbio po,~a dare una corretta misurn dello vnrinzioui dellli ma ha 
d i prodotti nollo ~pazio; poich\ il prezzo inh-gral delle mn.se 

guaIi di prodotto, appartenenti n due pne~i, pub apparire diver::!o 
pelemplic fatto, che vi è diverso il costo di produzione e d'im
portazione della moneta. 

f: pertanto forza ricono-<c('re che anche il metodo del \'alor di 
cambio non rie~c a mi,urare, sia pure in via appro simati,a, la 
quantit del prodotto, o IO'ue variazioni; e che anche una "olta 

n inclWlO nel compllto della riccbeua nrW~nllle. 'la el'id ntementl ìn quanto 
quell'anmento di .nlore è il ri n1tato dell', umtnlo del r"ddito, e 80 Il I{i 

to calcol lo ntlle. determinazione di 'lue to e l'ercib Mn è il c ... o di ~ o· 
1ar10 ona .econda Tolta. 
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(conforme a quaDto insegna la fisica moderna) il moto inee! ante 
delle cose rende impossibile la loro esatta misurazione. Ma poichè 
è quello il solo metodo, che consenta di istituiro un ralfroDto qual
siasi fra i prodotti ettlrogenei, cosi è pur sempre il solo, che renda 
possibile una misurazione qualsiasi del prodotto integrsle e che 
perciò è forza adottare (1). 

B) Quantità. 

Procediamo dunque a determinare la quantita del prodotto asso
luto col solo metodo possibile, ossia sulla base del valore di 
scambio. Operazione al certo difficile, ma tuttavia impre!>cindibile, 
dacchè, come dice Keplero, 8cirt est n~nsurart. 

A tale intento i prodotti, così ridotti ad uno stesso denomina
tore, si debbono raccogliere in gruppi, che poi verranno addizionati 
per ottenere il prodotto totale. L"aggruppamento può farsi secondo 
due criteri essenzialmente distinti. Si può anzitutto ricorrere ad 
un criterio, che direbbesi ,nerao/agir'o, aggruppando i prodotti se
condo le loro qualità fisiche, o SCO\'crando i prodotti agrari, side
rurgici, tessili, ecc. t il metodo segu'tto dal Censimenw dagli Stati 
Uniti e dalla Statistica inglese della produzione puhblicata per la 
prima volta nel 1912 sui dati del 1907 (2): ed il vrocedimento è 

(t l È per ciò che tal metodo ri.ale alla più remota antichità; e peniJlO 
nell'antichi"imo Egitto .i valutlLDo le fortune secondo Iln certo peio di me
tallo prezioso (M .... , lIi,ltnrt (Ù l'a"liquitl, Paris, 1914. Il, pago l7,~). QUlLDdo 
dunque Bi atIerma che l'economia politica non deve occuparsi del prodotto, 
categoria fisica. ma del valore. categoria economica, si ha torto di certo. 
poichè l'oggetto del tornaconto economico e dell'intera Berie dei procetai del
l'economia è per l'appunto il prodotto, o la. ma sa di cale fui che. e non giil 
l'entità impalpabile d~l ... Iore; ma Bi ha. ragione nel senso, che il prodotto 
non puo mi.urar.i, le non col metro etaenzialmente economico del valore. 

Nel 100 libro Bulla Economia politica in Italia. Wemard.sky rimprovera. agli 
economisti. a partire dal mercantilismo, di ridurre la loro ecienza alle due 
teorie fondamentali del ...wrt 8 della ~t/j MzioMlt. Ma lo. ragione Ì' 

che lo. mASsima prosperità loeiale ai ottiene qUlUldo ai raggionga il IDRO imo 
prodotto, il quale a Bua volta non può determinarei che mediante il valore. 

(2) Vedi IU questo metodo, Vnau. STo ....... S/4li"ilt, Haarlenl. 1910, III, l", 
pagg. 110 e legg., e F ......... Da. J'ollawNll6g ... Otllerrrirlt. und e"!l(J~" 
" Bulletin de l·ln.t. de Statistique .. VieDlla. 1915, pagg. 568 e seguenti. 
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appil'lIo Irgittimo, pllrchÌ,\ s'abbia l'Ufa (l'omA gii~ racl'omandava 
La\'oiNiClr) di l'Al'Illrlcr(I dal calcolo lo mah'ril' gfl'ggie l'd ausiliariI', 
il prodotto l'mifaLhricllto e la parte dl'lIe macdlint', dII) si ~onn 
giil incorpornti Ill.1 prodotto compito I) pOI'ciò ('nlrano 0(>1 suo 
\'aloro, rnlcolnndo in"I)('e qu('lIe matt1rip, N'C., BlI anl'orn intattI" o 
non trasformat (I), Così, p. Cls., i viveri consumati da un animlllo 
dn tiro non dohbono l'ntrare in cakulo, pl'rclro già contenuti nel 
valore dl.l prollotto compito, dIO l'animalo ha contribuilo a pro
durrl!: llwntro i \'iv. l'i l'rl'di~rof\ti pl'1 conHUlllO futuro degli animali 
rln tiro "Il'I no in\'(,l'e inclusi nel computo del prodotto intA'grale, 

l /la c .) o\'Vill l'!'IUt la 1Ion Ì) Sf\mpre oqq('('\'nta. Infatti Seligman, 
a l'alrola!'o la tollllit" della ril'l'hI'ZZII d gli _ 'tnti Uniti, somma 
a ~il'mc 1.1 quantità di f('rro gro~gil) () <Ii Cerro la\'orato prodotta 
in un anlll) det l'rminnto: ohlinOllo l'bl' nél f l'l'O lavorato prodotto 
in ddto alino \'i h l giì\ una pllrte dI'I {"rro gl'l'gJ!io prodotto in 
qUéll'allno IIIl't!t>silJlll e che per ciò, 'ommnndo I\H i mo le fluo 
quantitit, si comllldtl' fatalmente un l'rroro di duplico.ziooe (2). 
Com'ii'n dunque Cl\lcoll\ro il ferro lavoro.to prollotto in un dl\to 
RIlno, pih la partll li I fllrro gr,'ggio prodotto m-Il'ouno h". o, ehe 
non ,j (> p l' 1\ o trasformata in f,'rn) lavorato, 

(l) Taio.. prunto.l criteriO 8e~ito dal etn imenio d"l1/\ p.o,lw:ione in, 
;:le e nel 1907, il qnale (p. u.) DOn indode nel ca\cQlo della ric~heWl nruio
naIe l'a Cl .0 conv .ti iD binari, m Ti include l'erb \'nc iDio non Ile_n. 

I:norato 'E',"al r<p')rl or 1M et .. " .. or protl"tl'V". l..onl10n 1\112, pago 8. Cfr 
anche FLUX, • ":Iati li , l Journlll .. 1913, p01l1t :'~7 e ct;;:., e \\.,. , Slo/i8l,u 
or prod,,(ti01t M,d c....... or prodUcl'O" .d~t., Ibi,) , 1907, pago b3). l'erb nnch 
.n tal modo noo I "vlla oltni duplicatlone, , tl lnl Ili IIn d.'terminato lavoro 
~ d, lo IO 10bCODtr 110, avvi De ovente che .1 v lore ùel prodotto,. ral.'olato 
due voI ,un l'rim l're ° il cOlttraeot prlDdl'nl~, e una ACcond .. l're 80 il 
Inbcontment n'l'LO, J. C •• l'ire le Il I~.:he ennlel~ erll'"te dal cen,ilDento 
a merl O, vedi C,," or t-, S ., 1910, \"111, V O;:. 28-25. J; qDe tI' caotrla 
de e del p n gninl nel calcolo dci lIomen-ind,ci, l'oicbè, a formar-, lo. m "JiI. 
pODderata dei preui.. oc t'rre moltIplicare il pr'no Ilni rio del capiI le tec
DICO e del prodOlto lOcompiuto per 1/\ omma dell uoìtà d. 'Ioesti l'ro.lotti, 
he nOD n no aocora r D e nel prodoUo completo. 

12} .: 1.10"" Pr,nroplu or l..'cO"Om'N, • -c .. -YorJr, 190:;, pa 'g. 104·11; tOIl/"(1' 

T. '.' Qo rterJy JOlOrn l of Economi .. 19QG, l'a ' . 632 e gi Bol'lo, [,u/,-;, 
rag. 119. L Inghilterra lml'orta cotone grP 'gio ed e l'or cotooo m n~falto. 
Per i II cotone gr ' lO Importa apI' r6 nell cifra dci 1110 commerciQ 

t ro d e volte: prima ali iml'0rtndoDf', e poi "lIa e porlazioD'l (~{ .... u ... L 
I .. d ... :,.", pagA' 2b, &,,), 
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Ma può invece ricorrersi ad un aggruppamento piu proptiamente 
economico, a~sum(lndo a criterio la tlletlsa natura economica dei 
vari prodotti. Si può anzitutto Ilceveraro il prodotto delle combi
nazioni proùuttive funzionanti attualmente, dal prodotto luUom 
esistente delle combinazioni produltive, che funzionarono in pa -
sato. Infatti la massa del prodotto oggi etlistente compnmdl1 una 
quantità. di prodotti ll'ntamcnte conHumabili, che furono creati in 
pa~sato e tuttora perdurano; mentre poi il evidente che tutto il 
capitale tecnico ora in funzione e stato prodotto in un periodo 
anteriore. È dunque una limitazione arbitraria «d ùrronea quella 
di Adamo "mith, il quale considera floltanto il prodotto oli"Il'r/, 

della terra e dI'I lavoro; poichò tutta la parte della ricchezza 
sociale, che fu prodotta in un periodo anteriore, non potrebbe e elu
dersi dal computo senza rcndere incompleto l'inventario (I l, 

Ma non ba ta. !'l'ella ma3~a caotica. che forma la smi~urala 

congede della ricchezza sociale, si possono 8ceverare dUll parti 
nitidamente distinte: il capitale temico (produttivo ed improùuttivo) 
ed i belli di CQtl~ltIllO. Uve però il da tener presente, secondo l'osser
vazione analoga fl1tta in precedenza per tutti i prodotti incompiuti. 
che deve computar~i, accanto od in aggiunta al valore dei beni 
di consumo, soltanto il valore della fra ... ione del capitale tecnico. 
che non si è per anco dmalurata, ossia trasformata i n prodotti 
di consumo; mentre il valore del capitale tecnico logorato il ::d 
incluso nel valore ùel prodotto di con;jumo, in cui si è tramutato . 

A tal propo;;ito Lexis cade in un errore opposto a quello te~tè 
rilevato di eligman. 'e)' Americano somma anche ciò, che non 
dovrebbe sommare, il Tedesco si astiene dal lIommare una partita, 
che 'deve pure entrartl in computo. Egli assevera infatti che Dd 
calcolo del prodotto totale i deve tener conto soltanto dei pro
dotti di consumo, poichè il capitale tecnico to~to o tardi trasfor
masi in essi ed il perciò implicitamente computato nella loro 
enumerazione (2) , Ora tale osservazione non tien conlo del scmpli-

Il) Vedi però, In contrario. Cus.t.~, W.al/h. London, 1914, (I ~g , 4·,. 
(2) LUI8, Allgtlll,,"t rol!.:sII·Ir/"ha'/,I.hr., Berlin, 1910, pao{. 140, e >!i ne'Io 

Bcritlo Utb,r gt,r~ t IVa/gr "" lII/hl//"11 , • Zeit.scbrift taahwi ..... 1~8~ . C ,
de.la te i è pure .O.len~ta tlol Orte. e Jeoon8 (i quali riducono il capitale ali .. 
ma a ,Ii beni di con,amo degli operai), AJamo ~mith, .:i.mondi (Nouct"u.r 

Prin<ip'8, I, p\~, 105), W"lra, Bjbm Bawerk. Da\'eaport (Eco 11 ° '"1 <.I or enter· 
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ci~i\illlo fatto , dIII v'1m pllr sempro una I1II\~RI\ di capitalo h','nil't), 
hl qual,\ non s' !llO(' anco trasformata in pl'Otllltti di consumo, chu 
, ancora allo Atato di llatura, o di cui porl'Ìò si dllVl\ 1)('110 tener 
('alt'olo p,'r ott nElHI la ma>lSIl del prodotto intl',:.:mlll, Il ch(\ ò vcro, 
non solo ~l' l,i limitiamo Il considerare la .. irl'lu'7.Zll slH'il\lo in un 
attimo Ih'l !t mpo, ma 0\'" pUrt\ ""tl'ndiamo la .. ilovaziolll\ IHI IIn 
periudo Cllll1UlHlIlC "i \'oglit\ conHi(h:r~\"nl,,; pokho '0 h!'n \"l'ru d"" 
dllral\t quP,to periodo, tutto il capitalo tCl'ni('.) oggi ('Histelltl' si 
" r:\ tra I"nnn,\to in prn.lotti (Ii l'on~llmo, m/\ pero n.1 frultompo 
. i s'lril \"l'lIl1ta ('n'un,Io una massa nnu\'/I (·,1 ,'\'cntllnllllt'nto mag
!!'io/'o .li capitol,' t, cllico nOli anrOT!\ denatunlto, dul qunh\ l'O/l\'L'rI.\ 
l'nr te!H'" conto nl'tRnto ai pro,l.,lti di COll"UI110. 

E n /ll11l\ no \'l1rn'bho ,Ii.. (l) dw il ,'apitall' tO('nico ili risOllvf'l 
/ll'lIn qu lltit di vivori l'OllSlInltltn dagli opl'mi l'he lo produssl'l'o, 
pt)rcll~ il \'1\101' dol ('apitale hwniro Ul1ll1 Il "O 111 pn' ncrll~~nria

nknt il \'ulorl l!t°i \'h ri consulllati ùM.di 0pl'l'Ui ..Ile lo pro,lu,,· 
Sèro, in l'a::ioll ol I protitto d,,1 rapitalù in\'(~~tito iII <tuoi "ivl'ri 
IIUl'allte il peri(\do ,h,lIa pro,luziolle, .Annlo:::l\l11l'nb', il cOII~i,h'r[\II', 

al po;;to del rapitnlt tccni,'o, il l'rodntto di COIlSUlllU, in cui il 
c pit lo tocnico si tra ... formcnl, ril'>\c ad inll:l'M. arno il valorl'; 
poiche il \' 101' del prodotto di consumo futulo ",ul'0rn qUl'lIo 
d I rapital t c/li,'o attuale il1 radon, dl'l protitto d('lla sua anti
cipazione. 

"o ì alle ra, si d \'0 includ ro n I calcolo il ,'apital .. t , nico 
(produlth'o od improftutti\'o) che l'onsta <ii PI'oùulti 1l1:l\('riali, non 
p l'Ò il capitai tìttizio, che si risnlvo in 1111 diritto impalpabil • 
Gosi ~e un indidduo rilo\'a la cliente"I, o l'avviamento da un !litro, 
p anilol1" una tlata ~omml\, si ha . elllplit-omel1te che il primo 
tra ml'lte al :-; condo una ma,~l\ di prodotti o di capitali mntcriali, 
o t"n ndo in cambio UI1 I,uro diritto, o vaIltmqio i 111 I1lnt l'Ìale. 

Ir qa to diritto a!ltr.\tto Ilon può e~s re in lu-o nel calcolo !leI 
c pitalo t cnico comples~i\'o, Ed analoll:alll nte, tutla la ma,-a dei 
d po-iti a ri-parmio, le critturazioni bancari,'. lo azioni. ) , ohhli
g zioni. le cambiali, ecc., non ,ono poi cho cm ta, /'appre~entnnte un 

pnu,1 13, p I!, ISiJ. Aruuo (Cri, l, /, PaR, 2~.'j, li, pllgl(. 2\/0 e Bel! e.nt), 
- bumpe r (';\r bi .. fùr -Ilzialwi cnscbnt"t .. 191 , "al{. 6S2~. I <lU Il tull. 
ripe DO ad UD voce cbe .1 reddito tot le 'U te al prO(hlto t t I", 

(I) ~ me fa ppr e :in, Dir K"pùlll:'nI, 1kr:ID, I 16, (I "j~ 





h\ il prOl'l'8~O , con cui il capitalo h'c nil'll - i trn,fornlll in pro· 
,h. tti di con limo, P"Ò vnrinr", dando IllO~O fi.1 IIn ll rorrclt\li\'1L 
Il i tT"r. nziazion nolln massa Iii quri prodotti , InlnUi uniI [1111'1 0 dt'1 

l'c,ne 11 '"0 ,ulnr~_ S .. 100 mi.ure ,li ~ rnno ""0 il pro .. ln tlo di 100 g'orni ,Il 
l. ,- ro, rre.lelu voi "h il p rodult ar<' di qup ll,' PII" .l i »o to Il .larl" p,'r menu 
dI 100 giorni ,il I",<)ro, pel f,\ tt o ,'b,. '" e, in,",'c ,Ii li non di,nuo l',i, ,-be 4 

i profitto? E,-id~uhment no; ."id~nt ment · il rQml' rato r~ tlrll" 100 mi· 
' nr di grano dOHu I ' ru~ 100 j:!iorni ,Ii l nvoro , <\ullluI" lue.i il 1'",6110 
cbe ~ e.r nnn; o IUL dun' lue I. qlll1nliti\ d,' l prnfi tto o dr ll'in ll'rcs .. n"" ba 
ateull intlut'flza .ul "'alore d~1 capitaI t'. e mothlicl\ in e,atta c.'orrelatione il 
nggio d Il'iulen' su. 
l). in\'ece ~'i8hl>r ~iona di\'t:r runt ate. Pef lui il Il.lgl{10 ,lel1 l1utrr fI" i 

dctt'rmiun affl\tto indil'en.leulemellt" dal pro,lolto nello ,1.,1 rnvitale, o ,Ii l" 'nde 
d nn l'o tnlato p~iool g'co, dàl grad~ di rr.'I,',,' nzl\ d,·i Lcui l're nti ri~ l'é tto 
ai futuri, Quin.li, l'ioterelle ,Il,1 capitale ,c,·ma. l'ilI> ,I .. i l'~rò ch~ il ,"glfio 
dell'inter e re tì ,'~tante, ed in tll l c o il ,"I"". ti,,) c I" t"le, el(ualo al. 
l'mtere e moltiplicata l'e r l'imeroo d~1 8"!lIl'io dell'inter .... ,', ,-iI'l18 correlati. 
'lUDellt a cemlU'e_ .'11.1 uo t ra c o, ti lo 100 ruiRurt grallo danno 1111 int,·. 
re dI •. e 11.)n l'là di ,\ l'ull dar i l"lr» ,·h,' 11 'l~gIO ùdl'intcr r ru ti a. 
:". e, dat ('lb. il ralorl delle 100 mi.urc di grano 'centlo" O. Om tutt 
db mi • mbra II( nrdo. ,'e 100 mi.nr~ dI grano di ,'1\ l' i t..11 (', l'rodott~ .I" 
100 giorni ,Ii Il\voro, dAnno un prodotto nt t t" ,Ii " IIIllure di grano. non eli 
argu1Ìa cont bile, I .. qURI~ 1'0" a fllre che il <al,italo imvies.:ato .ia diveno da 
100 mi. re di grtlllO, od abbia un falore dIveno .I" 100 j(iomi ,ii lavoro; 
q IDdi che il 8agj110 deU'lo r. i altro che 1° .. Di certo, .1'. l'cr qualcLe 
rIIglone il .a1ore d I rrano I ema, cema e il , lor d.·1 grano·iut.'re e. il 
Talore del gr no-capital ; ma dI> avviene p, r glooi ln,lil n • .!t'nti dalla ridu
none deli'ìntereo ,I quale, p r le te a, lruocla in'ari to II va.lore dd CB

pltale" em in eorrelulone II oag.cio d_ll'iu ter ' •. 
\-'00 un rll.l<Ìon me-uto lIDalOI/O quello Ora <omù ttuto . u alferUln che il 

valore di nn bene dI consumo dure,ole, p. 88, un" Ca.! 0<1 un pil\Dofortp, 
el/cale alla 50mmn dei ."Iori attallh .lei ouoi godlm.nll futllrl (l\arilal:in., 
pAI1g 186 e oe"') Qui il vi.io t t> a""enito tro a.e; a!1l1ruato, in ,I Ila 
rid %lane neceB.ariament fant ti~a d i j,(où;mehu ad una lomma di mone ta, 
1& d Ila incongrn~nlll (cbe (ona quell'antere Ile l'iiI lrane rontar ioni dia

le t. h ) ,I, dover TIC nere al \{gio dell'mter. e l' r d,·termm re il ,nlore 
di o getti, che noo ono t ntl di reddito. I l'errore fondamentale di qUI'ela 
calcol done lt lempre di voler determlnfln' il "a1orl!' d i toPoni in bue alla 

pltalizza';one dei loro frntll avvenue, eor a ..... rtlro "be quei beni banno 
pure D vilior Intnn o, di coota, O di monopolio, il 'In le loltanto l,u1> 
<o IIt!Lre la normn dei rapporti di ,am1..io. \. llgan 1 in l'lC·pO 110 le gi le 
o n'IUloDÌ di I.Ion""8T, J:orni"9 1>QIt'~r" (I ba... of corporali <OI"lah:«/io .. , 
• Q Jonm. Ee. ., m glo 1921. 

OTe parecchi elementi produtthi, lloeo,lo i R Slemp, aeqni tino una mnvKlore 
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capitale tecnico (od i viveri du:.\li operai che lo impiegan ) si 
trasforma completamonto in prodotti di con umo, COSI cangiando 
radic:almcnte natura e perdendo la facoltà riproduttiva; mentre 
un'ultra parto del capitalI' tecnico produce beni di con UUlO dopo 
aver ricostituita so stCHfla, o~sia conservando la propria facoltà 
riproduttiva. Ora i prodotti di consumo, nci lIuali, li co. l dim, 
si tlommcrge c011lpldallwnto e !li (I 11 n 1111 a il capitule tecnico impie
gato a produrli, nOli sono più riproducibili, per ciò appunto che 
!ltato lli~trutto il capitale tecnico, cho li produ~. c. l'aturalmenle 
non si e,..clude che un altro capitalo tC'cnicQ pO.<sa annllllar~i nella 
produzione di altri boni di con. UIllO; ma rimano sempro che 'lucI 
capitale tecnico, che si è annullato, non può piu prodllrro altri 
beni di consumo, o,sia che lIuei dali beni ùi consumo, che sono 
usciti dalla trasformazione d!!1 capitalI' tecnico annullatosi, non 
pos.ono piu rinnovarsi (l), Invece qu i hlmi di con"umo, i quali 
~i producono in eHubero sulla reintpgrazione del capitale tecllico 
impiegalo a produrli, sono riproducibili, appunto a motivo della 
sopravvi\'enza del capitale cIle li produsfle. 

Potrehhe di certo o~s{·r\'arsi. in contrario, che nes una parte del 
capitale tecnko riprodu<:c SI' >\te :la, poichè tutto il capitale t c
nico produce merci dì consumo, o .~i trasforma in esse per la Eua 
totalità. )1a ciò è voro ben:lì di una azienda singola, non però 
dell'economin sociale nel "uo complesso. Infatti un dato capitale 
tecnico non può tra. formar: i continuati,amente in prodotti di con
'umo, se non a patto chc contemporaneamente una data quantità 
di cnpitale tecnico si impieghi a riprodurlo; onde, considerando 
l'economia come un tutto, si trova precisamente che . .1 riprorluce 
il capitale tecnico ed inoltro !<i produce una ct!rta massa di I,eni 
di consumo. Ora gli è solo in quanto i beni di consumo ~i pro
ùucono in più della reinlegrazione del capitale tecnico, che c ~~i 
sono riproducibili in avvenire; mentre se in"ece il capitale tecnico 
si trasforma se integralmente in beni di consumo, senza che alcuna 
'!ua parte si impiega~se a riprodurre capit.'1le tecnico, 'lu .. to ces-

erSe"cì .. tecnica, ciò Mcresce benll il prùùùtt.o ed il reddito, ma nOD per 
acc r~8ce 11 valore di que..:li el.menti pr"dutti.i, Ilmmenocbe Don ne crei , od 
arcr~8ca il monopolio. 

(l) Cfr. ::;'-'11,.;, pago 4::< 
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Sl'rl\hho di e~i~terl', quindi non potrt'hhe piu funzionart', n, pro
durn', Il por ~il1 ~lIlSSO i bl'ni di con umo 8an'hbcro irriproducibili (I), 

Ebben(\, i prodotti di consumo, nlli quali Ni è HOmnll'rSO, (l an
nullato, o lrn~forml\to il capitaI,' tecnico impillgnll', o cho per ciò 
!\t~s"o ono irriproducibilt, co~titui8l'OnO il jHllr;IIIOII;" di CO/1SlImo; 

i pro,lntli di t'On"lImo, cho veng;ono prodotti in (',ulll'ro ~ulln r,'in
tograzil1ne ,1,,1 capitalo tecnico impiegnto II che per ciò ono ripro 
ducihili. ct'stituiscono il prodotto Milo, 

'iò chll l'O. tituisl'O la nota c 'sonzinlc del patrimonio di con. 1I11l0 

è dunque e~du~i\'t\menle il modo specitìt'o di funzionamento dol 
eapitale tecnico che lo producI" 0,1 il falto, cllll questo. i annulla 
tl'talmente mi prodotto, mentre inw('(' il capitnle tecnico impie
gato ndla produzione dd prodotto nl'tto opmvvi\' alla produ
zion di qutJ~to, Ed il ciò che non \'('ggono c(,loro (~). ì quali invoco 
si prlloc upano d I fl\ttO pUl'I\mt.'nto ehtrill~IJCO où l\c('identall" che 
il patrimonio di consumo sia compl'n\to con UII cnpitalll, ~l' A 
po~"il'do un l'apitalo tocnico, che fin qui dtl \'U 1(1 .li prodotto netto. 
o B po",ied< UII p:\trimonio di con umo, c 'H ola A ~camhia il 
SUo cllpitalc tetllico contro il patrimonio di ('Oli umo di B, ci" non 
h:\ !tro risultato che di assl'gnaro il capitnlo temico a B e,I il 
p tlÌmonÌl di cOllsunw ad A: ma iII ogni l'nSO il c:\piIUI t ~lllCo 

dava un prodotto netto l'rima dt'llo "l'amhio o "' uuita a ,Iarlo 
anche dopo m, ntro il p tlillliluio di l'on"mllO l'n\ irriprolludlJilo 
prima (Iello ,cambio li ~ guita ad e'~ rlo aneli succo -i\ aUlento 
ad e ,n, Ilunqu lo "cnml,io l'ub lI<n"l spo,t l'C il patrimonio di 
c n'mmo où il capitalo h'enico dall'uno all'nltro im!ì,·iduo.!Il Il n 

l) \, l'. ~.,' !e nn pltal~ tecnICO 10>.:oro t· le TI produce merci ,li 
CQns:uno P, ma cont mporane m nte un capitale lecOlco a IOINro t~~ale.\ 
riprodn!e o e in l'iII produce n. I rmin~ di ogni l'erio.lo dI pro'!u-
'ne ì hanno i prodotti di con amo P, cd In 1'10 .1 c l'ltale tetnico.\ e 1:1. 

Om apponto perc:hè qne to capitale tecnico eli te, es o seguita a produrrf: e 
l'ercib n gli oni sncce iri.i ha nna nuo.a quwltli. di merCl dI conlumo P. 
Dnnqne 10 qn te condizioni il prodotto di con omo P fll'roùuclbile . ~[a po' 
DIamo 10Vece che il capti le tecnico A i tra formi in ],eni di con umo 1". 
'001 duo che, al termIne del I,eriodo di prodoziool', noi l'O ediamo i l.rodot i 
di con nmo l' 1- f". ma <he il pitale lecnico non •• i le piÙ, Om IccOnl 
non vi è p ù capitale te nico, COlli nOn Il [lub pIÙ produrre nalla. e p"rdb i 
l'rodo i di con.somo e i tenti P + P' '·)nO irrirrodu ibih 

(2) Fra I q l, io so, ·i.lt l, p " 84 



60 I JOlWAloH:XlI t'IK'InFiCI IJF.LI.A RIFOIU'A ECONOllICA 

pHO il capaco ael imprim 'r il carattere di patrimonio di con limo 
ael un prodotto, cho pl'ima non lo poo"ed(!va. Ciò Chll può riu. ciro 
a tal risult1\to, non il gi1L lo ~camlJio fra il capitale tecnico Ild una 
data massa di proùollo, ma unli mutazionll costiluzionale nel pro
cc. ~o produttivo compiuto dal capitale tecnico, o la sua tran i
zione dalla produzione di merci di con"umo in esuùero sulla prol'ria 
riproduziontJ alla tra"forlllazione totale in merci di COli. umo. 

Ora da questo stes~o fatto, che la differenza fra il patrimonio di 
consumo ed il prodottO) netto il tutta riposta nel diver~o modo di fun
zionamento del capitale tecnico, ril!ulla ellsere fal~o che il patrimonio 
di consumo con!lti nece. sariamcnte di prodotti durevoli, e,l il prodotto 
netto di prudotti ·ffimeri; poichè anche i prodotti duraturi po,~ono 
far parte del prodotto m,tto, quando il capitale tecnico impiegato a 
produrli sopravviva alla loro produzione. O piu generalmente, è 
affatto fuor d'opera cercare la differenza fra le due categorie di 
ricchezza nelrindole dei prodotti che le cO::ltitUÌl:;cono, puichè al
l'upposto esse constano, o possono constare degli te,si prodotti, 
e lo sll,s'o prodotto può formare parte dell'una o dell'altra cate· 
goria, Il. seconda chc vari il funzionamento del capitale tecnico 
impiegato Il. produrlo. Per es., se il capitale tecnico il cosi scar o 
in quantiUl, che si annulla tutto nella produzione di una casa, 
questa casa non è riproducibile, c endo stato distrutto il capitale 
che la produss , e perciò il patrimonio di con~umo. ' e invece il 
capitale tecnico è cosi ra~guardevole, chc proùuce lo. casa dopo 
av\:!r riprodotto se Btes '0, la ca"a è produtto netto, poichè è ripro
dl1cibile, o percbè il capitale tecnico !;empre esisteute ~otrà pro
durre altre case in avvenire. COS'l ancora, se il capitale tecnico ~i 
annulla nella produzione della mas'a di prodotti neces~ari IL rl'in
tegrare il patrimonio di consumo, il reintf'gro del patrimonio di 
consumo è pure un patrimonio di consumo; mentre in caso din'r ' o 
e. "U ~ prodotto netto o co l via. 

La massa di prodotto che rimane, dopo eliminati il patrimonio 
di {'onsumo ed il capitale tecnico. è il prodot/o llettO. È però d'uopo 
so~giungere che. nella l'nltica, la determinazione del prodotto n(Otto 
non si fa'empre correttamente. COS'l p. e:!. la !l'randa relaZlOlic 
in~Jese sulla produzione calcola come prodotto notto il prodotto 
brutto, detratte le materie prime e i semifabbricnti, ma però senza 
detrllll1C il costo delle lIlaterill ausiliarie consuma te. come il ga", 
l'elettricità, il carboll fussile, ecc., nè il logoro delle macchine e 
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d gli edilizi (1).01'/\ in tal modo il prodotto JH'tto appnro maggioro 
del \"l'ro, poichè compnllld~ aDdII' E'len1l!nti. cho nOli gli comp~'tono, 
C0111 1(\ lIIl\teri. Iw.ilinri." ed il logoro dnl t'l\pitnlo tCl'nico im
pie IItO. 

l.a piÌl o\'vil\ O!N~wvIlZiono basta 1\ mostrl\ro che il prodotto 
brutto. il pt~tri010ni,) di consumo od il prol!otto netto lIon \'nrinno 
n~ct's~nril\mt!nt in l'Orl'l'hIZioIll'. POil'hè il prodotto brut to può ri· 
lllalll're costnnto od accresCl'r .• i. 111~ntrl\ il prodotto netto, oli il 
patrimonio .Ii con~UlllO diminui"l'ono, o \'Ìl'!lVlIrl'a. ('o ì p. e , ~o un 
capitalE' IN'nico Ri trn.forma totallllentll in prodotti di conSUlllO, 
il pro.1ll!to hrnUo rimane co.tnnttl, il prodotto lIotto scema, m il 
patrimoni.) di C,ln.UllIO ('n'S"l' . E \'(,1'0 che. t<iccolllo il patrimonio 
di \'.OI\"UIOO consta di prodotti irriprol!ucibili, l·O~I. quando ';;>10 Harà 
consulllato, lo sarì\ irr.'parllbilnll·ntl'. \' prrciò 1\ncho il prodotto 
].rutto .c m rll: llH\ riò non to~lio chI'. durantu un certo tllmpo, 
s'ahbia un aUllllnto d,,1 ptltrimonio di consullIo a prudolto totalo 
('()Stnnto. CO~I anC(lra, tie unl\ pl\1 to degli opl'rl\i l ~urrogattl con 
l'llpitale t"cnico a lol:tm·o zero. non si prof!IlClInl' piil i VIveri pllr 
Sii operai surro .... nti. quilllli scema il prndolt" netto, O può dM i 
anche cho n n ~i produca una O1a~sn di nltri prodotti (p. s. di 
capitale t cnico) oquivnlt!ntc. pcr cui aneho il prodolto brutto 
scema. S p rò ,Ii operai son ~urrogati con 1111 capitale tecnico 
n logoro tot le. non ~i producono piìl i vivcl'i Pl'r gli operai lIur
ro!! ti. ma i dove produrne l'equi\"lilente otto fonna di rcinte
bl'llziono del capitale tecnico; pur cui SCl'ma Il\'noo;l il prodotto netto, 
ma il prodotto hrutto rimanI' invariato, ('ns'l ancora. sO Ilna l'nrte 
del prodotto netto ·i tra formn in capitnle tl'l'IlÌrO, il prodotto netto 
diminuisc n prodotto brutto costante: e se il c pitale t.' cnico 
COSI crtlllio. oltre che riprodurre se lIt ~IlO. produco un nuovo capi
tale tecnico. si ha un aumento del prodotto brutto COt''!i tl'nte ad 
una diminllzion del prodotto netto. È vero che in questo. come 
nel cnso prec dl'nte. la diminuzion • del prodotto n tto è llecc~l'nria
mento temporan !I. poicM lo s. o impiego d I l'apital\! tecnico 
ri "ce da ultimo nd aumentar f{uel pro.1otto; ma l'li.3 l llUl' 

mpre reale e può e.",ere consi,lere\'olt!, \'icevt l'sa. oltlliqualvolta 
il prildotto l,rutto diminUISce di una cifra minore della diminuzione 

(1) C.nl1l6 or prodùrlllJn, London. 191:! 



Il,,1 c:\pltalf' tocnico l'on ulllato n,dia produzione, la diminuziono del 
produtto hrutto i ac(,olll(la"na ad nn aumento del prodotto netto; 
e CO~I via, n'onde la ('onclu~ionfl, che la combinazione, la qnale 
da il massimo prodntto bruttn, non dà. necessaria mento il massimo 
prodotto netto, appunto perchè la variaziono in aumento dell'uno 
può accompagnl\fsi aù una variazione in decremento dell'altro, 

:Ifa il prodotto netto a ~ua volta si scompono in dU(j ma~Ae ni
tidamente distinte, l'una cORtituita dai prodotti nece, ari a rein
tpgrnre il lavoro Hpeso, e cIle forma il .,alfITio, o la ~11,sj8Ienza; 

l'altra, cbe esubera su quella qnantità e cnstituisce il nddilfJ, 
Qui va notato cbe uno ~t(,HqO prodotto può c,,"ere in parte ca

pitale, in parte reddito. Così p. l'ti. il grano, che ~i impiega a man
tcner(\ degli operai, il capitale, qupllo che mantiene il capitalista 
il reddito. La moneta metallil'a, che gprve COffip ri cn'a delle hancbe, 
il capitale; quella (o ve ellista) che funziona e,elusivamente a far 
circolare il capitale il capitale; quella chI' qf'f\'(j é~c;lubivam!lnte a 
far circolare il reddito il rpddito. 

Ora, poichè il prodotto netto è eguale alla ,.ommo. del ,o.lario 
e del reddito, o diciamo per semplicità del profitto, è e,idente che, 
co"tante il prodotto netto, ogni aumento di salario vuoI dire di
minuzione ùi profitto e viceversa, e che, sia poi co tante o varia
bile il prodotto netto, ogni variazione della parte del salario nel 
prodotto netto implica una variazione eguale ed inver~a della parte 
d .. 1 profitto. X nturalmente tutto ciò va inte~o con rif.' rimento al 
prodotto netto, mentre non sarebbe più ,ero se fos e riferito al 
prodotto brutto. Infatti, siccome il prodotto brutto è eguale a sa
lario + profitto + capitale tecnico, cosi la parte del salario e quella 
del profitto nel prodotto brutto possono entrambe elevarsi a ~pese 
del capitale tecnico (1). Ossia dunque, il reddito il eguale al pro-

' 1) E que lo tutto il valore della critica, che T('ou ·BuUOWI&I (SOZlak 

1'h,or" lÙr V,rttilu"g, Berlin, 1913, pagg. 77 e 8eg) muove a lticardo e che 
in Mo.tanta Bi fllnda .0l'ra un equivoco fra il prod~tto brutto e il prodotto 
netto. Infatti RiMrùo affe!'IDa che la parte del .alario nel prodotto, od il n
lario proporzionale. non pllÒ ere ('ere, le non a patto che 8cemi in egual mi. 
e Ha il profitto proporzionale; ma l'Cr prodotto Ric "do intende il prodotto 
netto, e ri.p~tto a. questo la Bua teoi è inappuntabile. Ora invece Tugan op
pone che la parte ùel 8alario e quella del pr06tto nel pradotto l'oS80no ere· 
ocpre entrambe a 'pe.e del capit .. le tecnico; ma qui evidentemente per pro
dotto s'intende il prodol to Lrutto, Og· ia qualrhe cosa di aosolutamente divel'8o 
ùa ciò cbe inten,le"a Ricardo. 
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òotto nl'tto meno il ~alario, od al prodotto brutto m(lno il ~alario 
l'Ò il capitale Ìl't'nico, od al proòotto brutto, di,tratto il capitalt1 
t ... cnil'o MD logorato nella produzione, I1wno il ~RIRrio t'd il capi
tale trcniN logorato, ossia al prodotto brutto, ddl'lltto il cnpitale 
tì~so. l11<'no il capitale circolant ... , 

Aneho qui può ripnlcrsi, a propo~ito ,101 redilito, l'iò l'bo ~i il 
tll'tto a proposito del prodollo netlo: le variazioni òl'1 roddito nOli 

l'c,incidono m'('l'ssariamento con quelle d(,l prodollo l1etto, o del 
prodollo brutto, poichù può darsi bOl1isRimo che il reddito el'C~CII, 
menlro il prodllth, ndlo, od il prodotto brutto, diminuiscono, o 
vie " l'sa, C:o"ì p,,' , una l'onn'r~iono di capitale altll'i in capitale 
t l'nico a logoro Zl'ro, la qualo ~i l'ompia nella pro,luzione di og
getti ili consumo, può Sl'ernaro il pl'odotto hrullo cd il prodotto 
I1l.'ttO: ma ,e t'ssa diminuisce il ~alllrio, accre 'CI', o può accrCSl'on', 
il nildito (I), E più generalmente: ogni qual volta l'i ha un:\ di
minuziono d 1 prodotto totale e del prodolto di con~umo, acro m
paJn1atn da UM riduzione magll;iore del salurio, il prodotto hrlltto 
e netto scema, mn il reddito si eleva, Dunqu(\ qUl'lIn comhlnu
zionl, eh dà il ma~simo reddito, pub hpni~~imo non dare il l11a~
simo prodotto brutto, od il massimo prodotto netto, appunto perch 
l'accrescimento del re,Itlito puo ottcner,i con metodi, che sc mano 
il prodotto brutto, o il pro,lotto netto, o ,'icl\\'('rR8, 

:Ma il r dilito a ~l1a volt.'\ si scinde in una plllTlllità di sotto
~peci~, corri'pondenti ai di\'er"i l'1l'II1t:nti produttivi od irnprnclllt
tivi, che pret ndono una parte nel prodotto; o~"ia ~i riparte fra 
il com'penso del lavoro ù'impr', n, l'inler 'SIl del capitale pro,lut
tivo, il compenso del lavoro improduttivo, l'iult,rt'~~e del capitnlo 
improduttivo, III rendita fondiaria l,d il reddito d€>lIo "tnto (che si 
risolve in parte noi compen;;o d i lan'ratori improilutth'i da quc~to 
impiegati). Onde altrettante, egmentnzioni, clw è d'uopo operaI' 
nel prodotto, 

E qui appunto fa d'uopo proccd re colla mng!(ioTi' cautela, ad 
evitar le troppo facili duplicazioni. Anzitutto, quando il redriito 
di un dato elemento produttivo ia divi"o fra più aventi diritto, 
Don i d "e calcolart: pre.so cia~cuno di e,~i che la parte che gli 
compute, Per e . pr ,~o il proprietario, che !tu pre~o a prc~tito un 

Il) RICU.DO, l'ri"'iplt ,cap, XXXI; TC04S-B ... ~ow .. ;r, Pri.t'p' d. L'to" rvl" 
Pietrobnr~o, 1911, pa;:, Hl. 
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capitai.., produttivo, non Bi calcolell\ che la parte di reddito che gli 
I!polta, detratto l'intere. se dci capitale ipotocario, il qual .. \" rrii 
invllce valutato pr!!8S0 il creditore. 

Siccomll il compenso del llivoro improduttivo l) l'interesso del 
capitale improduttivo Hono sempre ottenuti a SP0Fle del profitto 
del capitale produttivo, co l non pO~llono includerai nel calcolo i 
redditi del lavoro o capitale improduttivi, se non a patto di de
han!! altrettanta 'luantita di prodotto dal reddito del capitaI 
produttivo. Cho S6 invoce il roddito del capit.Lle produttivo si cal
cola al lordo, o senza tale detra:cioJJ6, li d'uopo omettere completa
mente il reddito degli ol"menti improdu~tivi nel calcolo dIII prodotto 
totale. Dunque anzitutto non i deve porre a calcolo il reddito dei 
produttori di Hervigi, o8sia dci medici, professioni, ti, attori, ecc •. Be 
non Il patto di ridurre d'altrettanto il reddito dei proprietari di 
clementi produttivi (1). Tale avvedimento non li 'empre osservato 
dalle statistiche ufficiali. Cosi la relazione ingle~e :ulla produzione, 
da noi già piu volte citata, calcola la ricchezza totalo (o il pro
dotto bruttu, ogualll al patrimonio di consumo, al capitale tecllico 
eù al prodotto netto) creata nel 1907, nel modo :;~guento: 

l. Prodotti con!\umati, o scambiati contro Hervigi dalle cla~"i 
impiegate nella produzione o distribuzione di prodotti: Milioni di 
sterline 12L a un . 

2. Id. da persone impiegate a produrre servigi: 3:i0 a 400. 
3. Risparmio 320 a 850 (2). 

Ora qui i 35(HOO milioni di sterline, costituenti la seconda 
categoria di ricchezza, sono una quantità di prodotto, che gli in-

(1) Qui pure gli anticbi ved~.uo asa.i più giuato dei moderni. Così 'OLQt'''OC~, 
Trio!, • o .. Iht /ecu/th, pOlL'tr u/Od r .. ourct. o, lA. Brilùh ''''pIN, London, 2' ed., 
lSI!). pagog. 55, 96, 109, calcole. nella ricchezza. totale, la proprieta priv lA pr>l
,luttiva (nella quale inclnde, a torto, il valore clella terr,,) ed improllnttiva, e 
la proprietà pubblica. ma. ne esclude Ila olutamente il reddito del l voro imo 
produttivo. notando cbe e ~o non io cbe una detrazione dal prad otto prece
dentemente calcolato. Altrt:ttnnto fe. DCDLEY Buua, Xollon,ù i"com., I.ondon, 
LGl:i, pagg. 67 e legg. Fra i moderni cfr. LA".os, • FortnigbtJ)· Revie .... , 
maggio 1903; Y",ulI,n, Du, O,k""omit du Arb<il.kra(/, Jabrbòcber, magl(io 191 i; 
A. E. BlisoE, RI?""" y rrnla IÙ l" Àrgnt/i..a. Bnenos Aires, 1917, pe.g, ~O, 
nonche Fellner e Fahlheck, nelle adunanle del 1903 e 1913 dell'lltitulo inter
nazionale di alati.tlca. 

(!) Cm,"6 o( Pro,l"cli., ... cit.. pago 83. 
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divÌ<lui dtJlla prima l'ah'goria scambiano cuntro 8ervigi; ma Ila essi 
la d nno in camhio di servigi, dunque non l' banno più; dunque 
S~ noi contiamo quei 3:'0-400 milioni pretlso i venditori di ser· 
vigi, cha t>tTetlivnm(\nte li introitano, non pos~iaDlO più contarli 
prt'!l8o gli acquironti di servigi, che li pagllno; dUllqut', o dob· 
biamo dl'lnuli dai 1:;4 -140" o, se ciò Don vuoi farsi, dobbiamo 
non u'nerne calc.,lo. Diromo dunque senz'altro che il prodotto netto 
doll'In 'hilterra, nell'anno di l'ui il parola, il 1248 a 14.0 milioni 
diterline, o in media l:t} milioni, pari a 3:\ miliardi e ~OO mi
lioni di lin' italiane (t). 

Altrl'ttanto va dtltto .lei l"t1dùito dl'l capitale improduttivo (2). 
t' "ì il reddito proveniente dalle ditto, dai brevetti, dalle clientele, 
non in sostanza che un tributo Il'vl\lo dalle azif'nde che li poso 

ggono su quelle che vogliono utili17.arli; e perciò non può e8 ere 
aggiunto al red.lit~ delle prime, RO non !\ putto di ridurre in cor
relazione il reddito delle seconde. È fuor d'opl'ra !\cl'lunpare una 
diff renza fra i brl'vetti e lo ditlf'. dicendo rho il prodotto otte
nulo dal capitalista produttore trovasi ACerI'. ciuto per "/felto ap
punto del br(wett~. mentre non lo è ppr (\/fet!o delIa ditta; poieho 

\I) .:00 "Cllwn .. (Zur l'robl,," d,r l'rodukt, "tJt, J brbucber, 1915, l' 1{1{ . 499 
e -g.) ne~ la po ibilità di mllurar 11\ ricchenoL .oc,al~. void,p cib non pllb 
far i che Il meno del valore di cambio t 'l'le t illdoùe nell .. ri cbezsa. oltre 
Al prodott, mal riah di conlomo ed ai mezzi di pro).lu&iooe. le preltazioDJ 
pa ..... itarie ed improduttive. Ora qo la .1;(6<'Olt" dill'gu&, ove ,i elcludll.no 
dal nOTCro delle rio bezzc tnlti i .eni,n o loeni immateri li. 

1'2) Anche Il t.&le riguardo la pratic prece.le la teorin . Yentre infatti ~li eco· 
nomUtJ tconci ,i tiOaDO a n"gare diritlAl di clUi. alla c te;:oria. • capitale 
improdoU,,'o, cbe pure troot.ai F:ii. io R,CUDO (Worh, l,a;:. 426) ..... 1' (Cullri 

ecmpl,t, Brunllel, 1 43. pag;:. 6 •• egg., cbe però intende lotlo ta.l nome il 
capitale MlO o, come B.ooLlo. /"'po to .w/lo rtnd.I.). Il. p g . 41). Ml.OIlnTI 

I Op-.x" l'al{. 2). Lnu (' Jahrbilcber N_ E ... 1910!, TOlLl .. "N (D" Z ..... ck i .. 
l'olluonrtnAort. Berlin. 190~. pago 831 l. R<>BUT O. (Econo",,,,. or 1'''''9''<», Lond ,n. 
l!H". pag , I ij; L ...... o~. ' Fortnigbtly R Tic .... maggio. 19V3, pago 908. parI" 
~D f .... e elliltica del re IdilAl pr dotti.o e improduttiyo), i conubili la l cri. 
TOnO quotidianamente nei balanci dell~ Società Anonime. Vedi per es. FOLLln, 

U ò.lon da ... k, .«t/ll. a .. ~y"' ... Pari •• 1918. PILI!. 81. E W1T ....... 5t«h a .. d 
.onaru, LondoD. 1914. pago i5. dice: Le .oci~là aMnime al{li nordi <Iella loro 
carriera li trovano aoprac ricbe di una IAvorra di capitale improduttivo, 
costitollAl dal prezzo d~lI·ll ... iamento, <lalla "Ie/o", •• eec. N~1I"a;:o).to 1921) la 
Bnlgaria i utu; ce no- impo u. .01 • capitale iml'roduttiTo '. \' Economi.t .' 
H oato 1920). 
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in ogni caso il reddito percepito dal titolare della ditta, come del 
brtlvetto, rappresenta una massa di prodotto, che viene trasferita a 
quel titolare dal capitalista produttore e che perciò diminuisce d·al· 
trettanto la quantità. di prodotto, che si raccoglie definitivamente 
presso quest'ultimo (I l. In ogni caso dunque 1I0n s'ha che un pro· 
Ctl8S0 di trasposizivne del prodotto esistente, il quale si limita a 
cangiar le persone dei suoi pcrcettori, senza influire per nulla sulla 
sua quantiti1 globale, 

Ed altrettanto avviene del reddito di quella pecie note\'olis-
ima <ii capitale improduttivo. che il il debito pubblico improdut

tivo. Il prestito pubblico contratto ali' interno a soltiglia il reddito 
nazionale per tutto il profitto produci bile dalla ricchezza prelc\'ata 
col prtl ·tito. ed il prodotto nazionale per tutta ('odesta ricchezza; 
Il questo è tutto il danno inflitto dal prestito alla economia ùel 
paese chc lo COli trae. Quanto invece agli intertlstii del debito pub
blico. questi non costituhicono che ulla partita di giro, od Ull 
lrasferimtlnto, pel tramite deUo 'tato, di ulla ma~sa di proflotti 
dai contl'ibucnti ùello Stato steggo ai suoi creditori. Dunque, ~e 

vengono segnati gli interes i dtll debito pubblico all'attivo dei ere· 
ditori dello , tato, deve dtltrarsi un ammontare eguale dal reddito 
dei contribuenti; se invece questo Bi calcola al lordo delle imposte 
totali correlative agli interessi d!!1 debito pubblico, non si debbono 

\1/ Tutw ciò è perfettamente compreso da B()Jl)I·B .. on:&I< , Il,ehl, ,,1Id r",rhIlU· 
"i. It. lnnlbruck, l I, pagg. 73 e segg., 97, 121·2. e da LOd. nrt. V~lk8ttr",~,", 
HandworterL. Stanto .... i . Secondo G,u (1. C., 636), tra il brevetto e la ditta in· 
tercede un'altra d.fferenza e. enziale. Il "re vetto imporla un prelevamento di 
un'azienda a. \.'1lrico di un'altra, donque diminoisce di altrettanto il prodotto 
l'0s eùuto ùaH'uicnd .. che lo PILg&, accrescendo in correluione la riccht<Zza 
dell'azienda che lo percepisce; dunque dev'e.I.ere calcolato in meno pre ° la 
prima ed ID pii, prea o la leconda. Ma invece la ditta non importa alcun pre· 
leva.mento di un'a.i~n.ta 8U on'altra; ùunqoe non importa nlcuna detrazione 
dalla ricchezza di quelli che non la l'OSleggono. ne alcun incremento alla. 
ricchezza di quelli che la posseggono; dunque non deve es ere computatn In 
men) pres o !(Ii uni, ne in più pre.so gli altri, Ma ancb~ tale differerua. mi 
sembra inllll",stente: poiche anche le ditte si istituiscono e mantengono per 
ciò 010. che 80no {onte di nna prelevazione sopra. altre economIe. e per ciò 
anch'e e debbono calcolarsi come un meno pre o il reddito pa.ziente e come 
un più pre so il reddito utente. E in fatto le società includono nell'inventa.rio 
del loro patrimonio non solo i brevetti, ma anche le ditte o clientele ()I .... AHHL. 

!1IdU8tr!l. pago 530). 
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in ludl're questi ultimi nel calcolo dùlla ril'chozza nazionale (I). 
È dunquo in orrore la statistica ufficiale inglese, la quale calcula 
il reddito dei creditori dello tato come parte dIII reddito nazio
nalI', 8t'nZa detrarre un eguale ammontaro dal f(.ddito dei contri
bUl'nti, giungendo co~ì all'asliurdo di far nppnrire un aumonto dol 
prodotto lH\zionnlll ad ogni aUlllonto del debito pubblico (:3), 

~e inveco il prl'stito pubbli~o vitlne contratto all'estero, unn 
qUl\ntit\ di l'apitnle o (dato il ('a80 limito. in cui il paese mulua
lario non posse~~1\ cnpitnl,,) di lavoro produttivo od improdutti\·o 
dl'l plWl'e lIIutuatnrio. Ch'l nlt.in1l'nli a\'rt'bbo prodotto un reddito 
p i nàzionnli. pr.,duco un rt-ddiln per ~Ii ~tfllnieri, ossia dil"Ìeuu 
di fnlto pl'opril'lù dlgli ~tfllnil'ri. 'luìmli .!.-\'!.l c>;lIeru dtlll'8lta dalla 
cifm dciI, rÌt:chezZI\ nazionule; pl'r cui (suppont'lllio che il profitto 
d,'1 capitaI" ~ia t'itllnle all'inl~rno l'd nll'ustero) il paui-Ie mulua
tario p'rde unn riccbezzn o~altl\nll'lllo 'gual" l\ quolla, che !,!lrde 
col pr",tilo prl-Iemto all'interno. oR~in offro una tlimilluziono di 
prodotto ~~attall1ente eguale a qu ·l1a (h·l cnHO prt-C~tl(Jlltl'. 

~Ia tutto do Yt\ detto dol pari .Id rudtlito Il -gli ell'menti im
produttivi, Co~ì. p. l'9., e Tizio affitta un parcu, od una villn, l\ 

Caio. non ,i può iscrivere il fitto nll'attivo dci primo, o\'e Don 
si ridUCI> d'altrolt nlo il reddito dI'I ,econdo; o, so tale dulraziollo 
non .. j raccia. ò d'lIupo 001 tt~ra cOl1lpletnmento il tillo dul parco 
nel computo d J reddito int itrnle (3) . 

(1\ Lo h3.nno già avvertito moltt Imi, rra cui .. T. M'LL, l'rin""pt , l, pag. 8; 
r.r:rru, 1: .4!1$ In FÙllrntt, [,ondotl, l 2, l, pB~. IR?, 8 r.rolrth or capitai, Lon,lon, 
1"9,pajlg. 22,24j D"C"LCl.JO" •• Journnl deStali.tique., 11/03. p""g. 23 e leg.; 
190~ , pago 16o!; "aL.., n .• BulletÌn In.htutt(\U~tique .. 1915, pU1l1{ 546, [)69. 

(~I Cfr. GITra • l:',n!l . • " finan", l, p '. 165. 8 Gro",/" or rapo/al, pllj(g. 13 
e I gnenti: .UM., nel libro ciI to Ila nota I gu,mte, pajr. 429 . 

(3) Veggan l le gIOite O .ervtuioni di "fA"" RHt. la ;"fO"''' a",1 pru}J'rl!l, 
L ndon, 1916. 1'111(.1:>4. Invece Oobbi pecca Il 'lue ta m !.eria per le piu traM 
O Imnze. F.gh O ena che un allDlento di pIgione gravante l'impiegato I ...... r .. 
rito ad nna città m "glore, e'lllivale Il un ridl11!one del suo stipendio (Trat
tato, pago lU). Il che ~ verO 010 quando li mmctta, conle noi ammeltiiUDo, 
ch. la l'i . ODe non è che un tra ferimento .Ji p rte del reddIto dall'io'luilin,) 
al proprietario, o.i che Il godlmento ,Jella a non il re,ldito: paicbo., in 
c diveno. la m ,!:ior pigione della casa me~clio ,it ala avrebbe l .. lua 
cContropartita n I maggior l!ol,ltmen o .la parte dell'inqutllDO, nr. l'er',b im· 
porterebbe alcuna nduzione del Ino re·l,ltto. M& le Il g"dimento dell .. cala 
nOn è reddito, .embra 81 debba ded rne che dUDque l'al,it.atore 11~1li\ l,ropria 
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Un'altrn parte del reddito viene tra. ferita dai contribuenti allo 
, tato, e costituisce il reddito pubblico, E vero che una parte del 
reddito dello tato va a pagnrEl gli intere~si del debito pubblico, 
l' percib è stata già iAcrittn come reddito del capi t. le improdut
tivo; è vero che un'altra pnrt del reddito dello :tato va Il pagare 
dei funzionari e porcib figura già come reddito dI'I lavoro impro
duttivo, Ma vi ha pure una maa a più o meno considerevole di 
prodotto, che lo tato con uma sotto forma di fucili, granaltl, la
vagne, ecc., e qUAsta deve eqgere i~critta come vero e proprio 
reddito dello tato (per quanto sia qUflsta una locuzione impropria. 
poichè il reddito è in ogni caqO definitivamente conRumato dngli 
individui) detraf'ndo una egual quantità di prodotto dal rer'lrlito 
dei contribuenti. E se la manutenzione degli oggetti di proprietà 
dello tato esige una assidua reintegrazione, tutto il prodotto ri· 
costituente la proprietà pubblica logorata va effettivamente ad 
accrescere il r eddito dell'ente collettivo a detrazione di quello dei 
contribuenti (1). Se il reddito dello Stato viene co!!titnito a mezzo 
di imposte dirette, è Il primo tratto evidente che 1'880 non è che 
una massa di reddito sottratta ai contribuenti e che perciò non 
può es,ere calcolato come un più nel reddito reale o monptario 
dello ~ tato, se non calcolandolo como un 1I1f710 nel reddito rpale 
o monetario dei contribuenti. Ma anche se il reddito dello Stato 
viene formato a mezzo di imposte indirette, il ri.llitato è che i 
prezzi dei prodotti si elevano, e che perciò i privati, col 101'0 red
dito monetario invariato, non possono aquistare che una mas~a di 
prodotti minore di prima, mentre 111 ma ~a re idua viene invece 

cua non ne ritra.e reddito alcuno, Ma no, dice l'autore (pag. 9H l'aLitatore 
della propria CMa ritrae un reo.lo.lito dalla lua azienda di panron di c .... a. e lo 
paga a le medesimo in corrispettivo o.Iel godimento della ca a telsa. Dove perÒ 
non rieace a capirsi in che Bi concreti qoelto reddito della' azieno.la di padron 
di ClUa " quando traUa.ai, come nel caso soppo,to, di on casa Don affittata, 

ma abitata soltanto dal proprietario. 

(1\ A tale propolito Ru ..... (PORTD. P~ogr,,, of th, ""tiOtl. Loodoo, 1912. 
PI4/: • • 03\ o erV& che la propri eta o.Iello tato e degli enti locali ioclode 00' 

meroli oggetti, che oon po sono con.iderani come capitale. ed alcuni dei 
qoali involgon.) O&Tichi eoormi pei contribupnli. Quiodi sareLbe M'unIo. pt>1 
flltto cbe quegli o -getti lono, ad es., triplicati io quantita. dire che la ne· 
~hezza ,ociale è triplicata. ~b per qoanto debba riconoscerai eh. quella ma .a 
di Oggttti non costituisce un capitole. non però pull negani che tua costi· 
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acquistata dallo tllto colla moneta ricavata dall'imposta; per cui 
aneh qui il proeosso riducesi alla traslocaziono di una massa di 
prodotti d,li n'ddito doi contribuenti a quollo dello Stato, Dunqull 
il reddito rralt' di qUl,II0 imposte non pub venire i~critto all'attivo 
d .. 'llo Sltlto, !\ellzt\ sc mare d'altrettanto il reddito roale dei con
triblll'nti. È v~ro cho il contribuente ottiene pUI' stlmpr in cambio 
d,,'1 proprio reddito il prodotto tassato dall' imposta indir .tta; ma 
lo ottieno l'ori:> in una quantità scomata appunlo per cffollo od in 
rt\:;iono doli 'imposta, os~il\ assottigliata di tutta la quanl1tà, che 
il \' nditore traslIll'tttl invoco allo tato. Ebbene. questa massa di 
prodotto, re cl'ala dall'oquivt\1 'nte dd r ·ddito del contribuente e 
tr;l~rerill\ nllo t,\to, non può ass 'snnr i a1l'attivo del reddito di 
questo, senza chtl il reddito roal del contribuente venga previa
ml!nte ed in correlazione 8Cl'Jl1otO. lnnlce il provento mOlleturio delle 
imposte indirdto dtlvu iscriver·i all'attivo dello 'lato, senza Opl.'
mr aku\U\ dulrazione dal reddito monetario dei contribuenti (i), 
Onde è un dupliel1 errore della statistièa ufficialo inglese di cal
colaro nel r 'ddito n.lzionale, valutalo in monda, il provento dcll'im
posta dirdta, gonza d trarre dal r~ddito monetario dei contriùut,nti 
quel medesimo importo, e di non calcolaro ileI r ddito nazionale 
il riCll\'o mon .. 'lnrio delle impoiSte indirette (2). 

T li ~ono l' frazioni pr cipue, fra cui >li "egmontn. il reddito 
inte~ral (3). Ora importa notare che quella eomhinazioDl\ rhe 

t I unB qUlUlllt' di prod~tti, E .e la manuwntl"nu di '1'legli Oj(gelli im
pone a.i contribu nti degli &jl'gra.VI, tib vuoI dire che rammonta.re d, 'Iueeti 
~~'T .. i ara altr Itante proolotlo IOtlra.tte a.i contrihuentl e lru rerito &110 

~ lalo, od &lIa totalità dei cittadini , )la tntto cib non toghe che que.ta ma ... 
di prodolto .leL!J:\ pur computanoi, .ia. l'rei o lo ,l to, IUO immediato perc.~ 
tore, .la, meglio, pr" .. o gli individui. dai quali ..... verriL Mtinitivamente 

n ufraita 

(1) Cusu, Wealln, p.ogg, 1~6-~ , 
(21 Bo,",,,,,,,, • Economie Jourollol . , 1918, l'RI( . 59. Appanto l'inclu.ione nel 

reddito nazioa..Ie inglese dpl rie 'vo ,Ielle impolte di .. tte e del redd,to del 

titoli di debIto pnbblico spielfol il ralto, a. prima giunta IblÙorditoio, che il 
reddIto inglele app "B, in c;;uito alla. guerra, crecciuLo da 60 a ;5 mililUdi di 
rnlDchi lP,Al.a, Wor (i"uct, • Jouma.l Statu.ti I ocicty .. m&llgio 1916), ,'a 
infatti notA che in InghIlterra 6n dal novembre 191 •• i a.umeotano torte
meute le unpolte, ed &1 tempo.te o.i ricorre I rga.mente .1 prettiLo. 

(8) PII10U (&ottom;c or U',I{nr(, Loo.iQn, 1920, l'agi(. 69 e ;gg.), con,iderllndo 
il redd.to r le come un:>. {IlUDOn,. dir lta del reddito in mOneta ed imer a 
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accrescI' alla ma8~ima cifra una dala ;;pecie di reddito, può òe
ni~8imo -cemare altre Rpecie di rtlddito, od il prodotto netto, od 
il prodotto brutto, al disotto del ma!l~imo. CO"I puo accadere che 
la rendita fondiaria si clevi al maq~imo con melodi, ~be scemano 
il profitto, od il prodotto totale; ed altrettanto avviene dellintè
resso del capitale improduttivo, o del compenso del lavoro impro
duttivo, o COSI via. 

Inlìne vi ha ancora Ilna parte del prodotto tolale, che va a for
mare dei proventi aperiodici, e che perciò non enlra in alcuna 
delle categorio fin qui enUlD{)rate. Taio è la ricchozza ottenuta col 
furto, col gioco, colla benelìcenza, o coll'assicurazione, quanrio al
meno quest'ultima R~~egni all'as~icurato una quantità di ricchezza 
por una volta !lola, poichè, quando gli a'segni una ricchezza ricor
rente, e,,~a dà luogo ad un reddito vero e proprio . 

Ora, sommando assieme codesti gruppi di prodotti CO'I determi
nati, si ottiene il prodotto totale, il quale pertanto riqulto. eguale 
alla somma dE'i seguenti aggregati: 

1. Capitalo tecnico; 
2. Patrimonio di consumo; 

\ 
3. Prod.tt. "". I 

n) Salario; 
b) Reddito: 

a) Compenso del lavoro d'impresa 
(J) Tntere~so del capitale prollllttivo 
)I) Compen~o del lavoro Improduttivo 
<5) Interesse del capitalo improduttivo 
E) Rendita fondiaria 
1}) Reddito dello Stato; 

c) Proventi aperiodici. 

Potrà sorprendere che fra gli elementi del prodotto non sI an
noveri il risparmio. Ma poichè questo si trasforma in capitala 

dei prezzi unitari dd prodotti-reddito, inverte il prOCCS Q ,) effettivo dplle co c. 
l'oiche nel ratto il reddito reale con t gi per Ì' atello della m&ssa dei pro
dolti-rt!d,lilo, mentre il red,lito in moneta ~ nect".ariamente eguale alla somm.l 
dei prodotti-reddito moltlplicati pei loro pr~zzi nnitari. Dnnque. ben lunge cbe 
il reddito in moneta determini la mlUi'" del reddito reale, l> quelto, R aocinl,) 
ai prt·zzi unitari, che d.termina il redùito io m,)neta_ 
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tocnico e ~l\lllri, ,'0"1 es~o è gin cah'olato negli el.'lI1onl i l (1 :{ Il (I); 
III l'lli ~Ol11tlla di\ il cllpitalo totale. montre quella rli tutti gli altri 
,ll'm,'ntì. n1\'no l' I, ~, a n e 3 c, rlà il rf'ldtlito tol ah' . 

Lo due r!\l(\gori(\ ddla .mssistulztJ o salario. ti dol ndtlito, hanno 
il l11(\rilo di nglotrt'gtll't' a~~i(\nH1 dell(\ ql1l\lltitl\ Olllo~!'nel', mn hnnno 
il vizio ,Ii lIon misurai., il 1ll';lC~~l're dnraturo ùC'i loro ptll'Cpt
tori, poicho lllllt l'omhinazione, l,bI' IU'CTl'liCIl il Hn)l\rio ed il l'e'i· 
dito a ~p,"e dI'I capit(lle t.'cnico, IIcrresc(\ il re,ldito 1',1 il Hlllorio 
pl' SI nli. IlIt'ntro "l'emll 'I 11l'1I i futuri. La cnt!'gorin d.·) P/'tiri,,/I'} 
/IrtI<> hl\ i) duplico .... izio. di IIlIgrl'gare duo cnll11l0rio ufiutto l 1"1'0-
~elll (snllldo ,I rt dtlito) (~) l' di misurRro il )a'nel'scTl\ dl'1IO 1'0-
1'01. zionl. non gin qUlllo .' .1.·fìni!J"lIllll'ntp, mll Roltanto in UII 

i 'tanll' rlel t"lIlpo. lufill\l la totalità tll'l produl/o brillio ha c'crb
III nte il "izio di Rggll'l.(lln' p,lrl'('chio l'nlitll 1'l0rOIotI'nl'C (Malario, 
r.'(l!lito e l'3pit:lle tl'cnic'o), lIIa hl\ il merito l'lllinrnte tii mi lIt'are 
in gni~a uni"oca ),t massf\ di prodotti. cii cui può durovolmente 
disporre h\ totalita ddla p"polazioll11. 

l.·a:t~rupram. nto ('onolllico, di cui ahhiamo ro,) d .. lineati i 
lahoriosi prorl'~si. " indnhhianll'ntl' ,npl'riort) oll'ngll'ruppnllll'nto 
III re olll~ko. non solo p ,rdlè l\ttint:1l ad un criterio piu l'CI1('

tI', ntl' e profondI). ma pl'reh rl'nde l'iù agl volo di v!lluta!'!' i pa
trimoni indiddullli. Infatti ò ~t?lllpr(\ po~. ihilc di \'alu!.llre il capi-

I r htÙl, per otlenere il dlfldendo naziona.l, (08 i il pro.l~tt~ 
n t o) o orre durarre d 1 pro.lolto III, b. le la r iet. 'ndone dci Clll'lIi\1 let
DICO, .econdo Fi ber, anche Il nuo"o c pit le; e certo anche quP..t'ulhma ,le· 
trasione n CcI rla, polcb il OIil'itale nOD f,l p.lrte del prodotto netto. e· 
condo Kuo, W .. I/h arl'/ i,.,orne ~r tht }'toplll or the U. S .• !'l .. w·York, 1915. 
l'n" 122·8, 182 e ~', il reddito 'ULZI ,naIe è eguale al dltidt",io ""ZI~Mlt 
(o ,a al l'rodDI/O nttlo) piìl il ri li rmio: o. correlntlVnmCl.I~. il t1i.identlu na· 
.,on le è c<! le I r dtlilo nuionnle meno il ri pnrnlio fil c,ò non mi I mhr 
e. to, l'c)ltb~ II ti parmio ~ in parte co tltUlt di n'eri p r !(h operai. o .. i8. 
d nqna di prodotti dI eOllBumo. che l'et eH> te880 falUlO l'arte del pro.l Ho 
n to i p. re duollue più I ~co di 8elll0l re Il ri p rmio nello ano due l,arti 
( d men li, il capitale tecnico ed i viveti l'er ·li opemi, di cui il pnmo ,'a 
ao! accr cere ,I c p'lo.le cnico. il secondo il pro lolto n ti . Aa De uua dI 
que e dae p rti entr a compotre il reddIto nluionale, poiché (l'''' to e e clu· 
i~amen co.uluito della parte del prod~t ù netto, cbe non v 8~gn lil LI 

I voratori. 
(21 La t odenza a porre assieme Il alano ed Il re,Milo. o "d indUllere 

ancbe il primQ nel reddito. risponde probabIlmente tÙ pgreto l'ropO ilo di 
obh erare l'ant ,{~nl ma es tenie fr", qnelle due .t lribllZlOol. 



tale tecnico, il patrimoDio di COD8umo, il wario ed il reddito 
dei 8ingoli poll88880ri, e co8i di ottenere una determinazione Ab
bastanza precisa dei loro patrimoni. I quali posSODO poi di ti n
guersi ulteriormeDte 8econdo il carattere dei possessori 8teS i ; 
onde si hanDo i patrimoni individuali, corporatim, o col/et/iL-i, ossia 
posseduti da un individuo, da una corporazione (p. es. UDa 8Oc:ietà 
Anonima), o dallo , tato. Ma è partizione meramcnte estrin eca e 
formale, poichè nella realtà tutti i patrimoni sono individuali, 
e8sendo definitivamente destinati al consumo dell'indiviriuo. Così 
il patrimonio immediatamente po8seduto da una societa anonima 
viene da ultimo assegnato agli azionisti; e lo stesso patrimonio 
dello Stato villn consumato, aozichè da questo ente impalpabile, 
dalla totalità dei cittadini, ovvero da una sua parte. 

enza dubbio questi processi, che dapprima raccolgono i pro
dotti, ridotti ad uno stesso denominatore, in una serie di gruppi 
distinti, e poi addizionano i gruppi cos\ formati, sono assai labo
riosi e malagevoli; lo so. Ed è pertanto spiegabile, se altri pre
ferisce attenersi a metodi piu spicciativi, limitandosi a determi
nare uno solo, o pochi di quei gruppi, per ricavarne con ahili 
manipolazioni ed interpolazioni la massa del prodotto integrale (l), 
V'hanno anzitutto alcuni metodi, che pretendono abhreviare l'ag
gruppamento merceologico, assumendo a calcol!) soltanto alcuni 
gruppi di merci. Così Steinmann-Biicher calcola il valore della 
ricchezza privata assicurata contro gli incendi (comprendente gli 
edifici, i mobili, le macchine, il bestiame e le pro\'viste di merci), 
cui aggiunge il valore delle terre, delle miniere e dei pubblici 
impianti, il valore del capitale investito all'estero e la moneta 
m~tallica (2). Ora è questa una approssimazione evidentemente 
assai grossolana, poichè lo. ricchezza assicurata non è tutta la ric
chezza privata, nà è denunciata pel suo esatto valore. 

)!a altrettanto va detto dei metodi abbreviativi dell' aggruppa
mento economico. Tale il metodo della capitalizzazione dei red
diti, il quale rileva i redditi singoli e poi ne determina il valore 

(1) Sui metodi di valutazione nrll'ltalia dei secoli pa ati, vedi p . e •. , Co.
I\~' , I cri",ri di .... 1"'=io,,. d~Ua nuh.zza pr"«J j fo"da<Ì Io«a"i dtl 'Ho/O XVI, 
• Rn-iota Italiana di ragioneria .. 31 ~eDnaio 1917. 

(2 Sn, ...... -BlIc ••• , DttllaclalartM Vol"'ru".~ i ... A-Ng, 2" ed., SlDttgart. 
1916, pagg. lO, 21-2. Cfr. Lu,., art. Yo/hrlrHlligm, nen" Hand ... l>rl.érbuch der 
Staats .... ,. 
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capitaltl, Infatti, pur tralasciando l'enorme difficoltà di accertare i 
redditi eSt'nti d'impolita, v' ha in questo mf\todo uo elemento t's
, nzialmente arbitrario, il saggio dell'interelllle al quale òehhono 
capitalizzarsi i redditi cos\ rilevati e che varia dall'uno all'altro 
poriodo e dall'una all'altra specie di reddito (I). ,ono IJI'n n!lto 
ai compl'h'nti le grnyi~l!illle difficoltà, cho ai oppongono nlll\ (~II
pitalizzaziono dei l't'dditi tl'mpoflmei (2), Ma diflicollll gravi~tlill\o 
~i oppongono del puri I\lla capih\lizzazione d\li r\ldditi agmri ed 

ndle ma!!giori alla dl't rmim\zion6 del saggio (orrslalt', ossia dt·l 
'aggio d'intl'!'t'sSI. 1\ cui J:!i dehhono capitalizzare i redditi Milo 
forl'l'w. diftìcoltà l'he divl'ngono addirittura insuperllbili p i boschi 
aì tll/t"I. o co~tituiti di piante cii diversa t'là (~). Ma anche a!ltrazioll 
fatta da cibo il q:\~gio di capitalizzazione dui redditi il tanto arhi
trario. chI' V1E'n Iì,qato diversameL1te dai varI calcolatori. CO~'I, 1\ 

non parlare dei più antichi. come Chujltlll. gli attuari ingll" i 
dE'I l ii::!. Sayer. l'cc. U). GitTen moltiplica il r 'ùJilo d,'lIo le .... 
pt:'r ao ncl 1~7 . p('r 26 nell' <J; il reddito d\!lIo cn~e pPI' una. 
cifra minoro in Irlnnda che in Inghilterrn; il profitto dcI fil taiolo 
per lO. il reddito delle miniere (in vista. del loro e!!aurimento) Pl'l' t; 
quello dci gasometri, dopocbè il timore dI'ila concorr 'nza dtllln luco 
l'leltl'Ìea ~i il alt ·nuato. per ::!O; il reddito de/{li impiuL:hi I!"ll!ri 
per 15; quello d IIl' ferrovie per 2\ poi ridotti a ~5, a motivo 
dell'elevazinn del ",a!rgio d~II' interes~e; qurlln d'altre compagnie 
producenti sernzi pubblici per 15. poi ridotti a 12. :Ma Ha..·der. 
Harri!l. Iiln r, C'rammond, Paget. Chiozza·?t!oney ed altri, propon
gono inv ce moltiplicatori assolutamente diversi (ii), Ora è facile 

(I) Sllur., lAJ mllwra d,Ua nah,:za, Firenze. 1915. pagg. 62, 64. 
(2) G,à Ulpiano calcola il vlÙorC '" pltnle della r~ndjln vitlllizia •• 10Y1,ta dnl

l'erede, econdo la di.e .... et dell'u ufrollo, .. i·,; e cioi! fino Il 20 anni. al va-
10rt attulÙe di !I\ rendita preotau. I>er 30 anni, dai 20 ai 25 al valore di 

na rendita annu dovuta p~r 2b "nnl, ecc, ([J'9"to, 35. 2, 61 Ad ùgéln (al-
~.aDlJ. Pei md odi odierni .li mi '010 cCr, il dì e~."o italiano di impoll .. i,,1 

p trilDonio. r lO.> 
(8) 'O"DI, Il mtttllÙ> d, .ltmn d<i ~"' (v"diarl . Fìrtn •• , 1917, 
(4) Cfr. BaoGuo, Dtll""'J1OIta ul/a ,,"d.I,', tU, Trino, 1 '56.7, Il, P"llg· 60. 

e g.,93, 
(.;) _70"'. I, C .• P 1:1(. 3 l e legg P~r altri em!,ì dì dl.e ... i6cazioD~ dpl 

.&l!l:Ìo dì capitauuuione, veJi BODIO, f"d,(;. 2'. 1 91; G''''ELLI W, ..... ". 
L'agn(olt",o "fll'«O'IIo ... iu IIIlZlO'llalt t .o<tau. d'ltolio • • Nuova Antologia .. 
l' maggio 191:;, 
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8corgt'fe quanto vi in di arhitrnrio e mutpvole in tuttI' qllt> le 
calcolilzioni, Ma troppe volte il moltiplicatore adottato da que to 
nwtodo è ne('('ssariam<,ntn divcr o ilal vero. Per es" n determinnre 
il valor capitale d .. Jln l'lipntele, dei brevetti, del dnhito puhblico, 
un I.tll metodo moltiplica il reddito, (,hp. A8gi dànno, per l'inver,o 
dI'I ~nggio normale deJl' intel'PRsl'; mpntre invece cio, 1\ l'Ili deve 
hadal'~i, il il sa~gio d'interi qqe eh ... danno renlmf'nte i capitali, i 
cui rpdditi vanno a pagare i profitti delle clillntl:le, brevetti, ecc., 
e che può quanto vuolai divergere dal ~aggio d"II' intf'rtl~sc nor
malo. Di pih: questo metodo valuta erroneamente il capitale tecnico, 
moltiplicando il ~1l0 profitto per l'inverso del sag~io d(.JI' intere~ e, 
anzir'htl determinando dirottamente il suo 1'09tO: e COS'I giuD!!e 
all'assurdo, che hasta una diminllzion" del "nggio deJl'int(!res~ e a 
far appnrire ingroa, ata la ricchezza nazinnalp, che pure è rima .. ta 
stazionaria. Alle volt<, questo mf'todo falsifica anch .. i dati piu 
certi, come quando determina il capitale agricolo d'eserrizio quale 
un multiplo della rendita fondiaria (I), od il reddito del mezzadro, 
qunle unil frazione del rcddito del proprietario (2), Inoltn'. capi· 
talizzando i rcdditi dello dato, speRso meditatamente depres i con 
intenti di politi"n ~ociale, ,{ne-to metodo attribuisce al patrimonio 
pubhlico un vaiol'O inferiore al vpro (3). 

fa il difetto fondamentale di questo metodo. è che -lllT0t;a a 
delle cose reali d('lIe entità contahili, prettamente fanta tiche ed 
irreali . Infatti ciò che e iste effettivamente, dò che la ~ocieta ef
fetti\'llmente pos iede. è una serie di gruppi di prodotti, o~ ia dei 
capitali tecnici, dei salari. delle rendite fondiarie, ecc. Ma invoce 
codesto metodo capitalizza il Malario (sia puro ad un sagt{io d'in
ter(·sso superiore al normale), o ro~i vuoi ottenere il valoro del 
capitale·uomo, Invero Fan calcola il valore del salariato all'ricolo 
in media n 3i9 sterlinE', laddo\'e il valore della 'ua sII. i, tenza 
non ,.arehhe che di I9!! stéfline (-i), mentre altri lo ritiene \'aria
hile coll'età, crescente cioè fino ai ~;:, anni, per poi declinare; e 
Nichol on calcola il valore totale dell'uomo - non p rò del .. 010 

l'alariato - per \'Inghilterra, a nulla meno di 47 miliardi di ster· 

O) Dò" .... u:. Tra.'! d'agrorl/lIuT', I 'Gl , J. pali;. 151. 
121 RrlazlOlt' (lI/ " "'1'",la .u. rtdli./I, Rom .. , 1919, pag, 41. 
(3) Hcss&. Da. d,,,I,,h. Vnlksrtr",;;qr" , • Jabrbìlcher N, Oek . • , 191~, pal:(, SO-, 
(4) F .. ", nlal Stnll8l;a. Lond" 1 ,, 5. l'al:(g 60, 
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lino (l), Joj in n'alta, :0 ~i vuoi detl'rllliOllrl1 il patrimonio corri
IIpc>ndl\nto n<1tl ~llio al rcdllito, ma snche al llalario, hi~oglln a><,.o
lutallll nto im'ludl'rtl nl'l valorll dol patrimonio nllzi()lI1l1o ancho il 
vaiol'O d,\1 capitalo-uomo. Altrimonti si \'iN10 n tro\'nro cho ilrnp
p<1rtn fra il I"l'ddito, pih il "nlario, ed il patrimonio lIazionalll ÌlllloltO 
~up('ril1nl al saggio dell'inh'rt'Ase corr!'lIte. Dì Cllll alcuni fanno 
It\ -l'all,li n1t'ra\"i~lie j montro ì\ la l'ORa piil naturalo dlll mondo, 
~[I\ questo metodo capitnlizza inoltrn h\ rendita fondiaria, )0 clipn
Id", i bnwl,tti d'inv('nziono o perfino lo prohabilitil più malc(\rto 
e r mol' (:!). Ora capitalo,uomo, valor lielln terra, valore Ilelln 
c!ienlt'IIl, non solo 1I0n ~ono prodotti, ma !l01I0 in !lostanza nul
l'altro chl' entit. I\ssolntaml'nto tìttizio (::I), II' qUllli in rùalta nOD 
()sistono: onde la mn~~n di ricl'ill'zzn C(l"1 l'all'olllltl appare aditi
cio-nnll'nlt, dilatata l'd esorbitanto dni "uoi limiti naturnli. 

Anche meno capace a riflettere la rùaltil dIlle l-ose il il met(ldn, 
cho moltiplica l'nnllualita en'ditaria, o la mas~1l Ilei patrimoni. di 
cui è ap'rta in un anno In successione, peI" )n dUl"lltl1 di unn ~l'

nl'r ZiOllll. o pt'l' l'int,t'rvnllo de\'oluth'o, eh" dir Bi \'uglia, E po, 
niamo purt' che, e~cludendosi dal cnkolo le Ruece". ioni minime, 
-j ri cn ad e\'itnrtl il p~ri(,llio di cnlcolnro i . nlnri duo \"olt,'. IIRP' 
l'rima 11 Ile sUcc ". ioni d I ('apitnli-ta che li pR;j& e pui in qllùllo 
d Il'operaio che li riceye (4). ,fa In òupli('aziollG, ('OSI l'liminutll 

(I) ;\ICIlOLl\'~' 'FII, llring ~apilal or Il,, l'Hit,d KII,gdoon • • ~: onomic Journ I., 
1-91. pago 10-, l'etty capitalizza 11 Balario per vere il ,. IDre rlell;. (>01'01\ 

";one Il i giova Il t l DOpO dello .t· o moltll'heatore, cb Il r la caplt h., 
uzione dell rendlt fondIaria. l'ercbè l SI' cie UUlalla 00 I .tem.' come II< 
terra (R\) UER. l,· .. gl "olk ... _ pag, .. l. 

(2) All'epoca di /lenvtnllto !lini (l'ila, 1 52. Il, 12'l, in f'ran~ia le hti 
indate contr DD (cr tiere, O contr" penona liti .. ., ,s, capi lì,zan,) ad un" 
da Omma e Il .. endono a talullI, che f; nn., l'roCe iono di comperaro liti. 
o I dAnno In dote come m nela lonante, 

(8) CUAULAL .... De l'INÙuol,OOI du CfJP/tal "aliano/, • He'-ue d' tcoDoruie l'0' 

litiqDe .. 1907, P ;g. 361 c ae~~.; cbe perI> ° -giunge, contro Dn Lal m.t"do, 
al re criti~he in parte ecce i n ed in 'lu.te, 

4} c e i vnole calcolare il ,-alore pitale del redlitto e d laalario, biao>rD 
a"'ginng re al v I re pi le del reddito Il valor l'H le dei .. Ian, oda il 
valore dell'Domo, o in mol più che il sal io l' gato in on dato periodo, 
p, ti. un anno. ~e Ulyece I vnol calcolare il , lore capitAI Jel r~ddito 001 .. -

mente, Don i deve tener conto, ne del valore pitnle .Iei alari, nè d~i lari 
pori e Bempl " pre o i loro p re.tto .. , l'oicb quei 8, lan ono gi •• iDrllI i nel 
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ri~petto al salario, si riproduco riHpetto al compenso dei lavoratori 
improduttivi, il quale apparo duo volto, nella :;uccelÌ",ione del rcd~ 
diliere che l'ha pagato (e da cui non vieue detratto), e dl:gli impro
duttivi che l'hanno ricevuto. V'altrondu poi quellto metodo, oltre 
che contenere, al pari del precedente, una serio di capitalizzazioni 
puramente contabili, che non rh;pondono ad alcuna entità. reale, 
aggiunge di suo proprio una folla di cagioni gravi"gime di errON, 
come la fallacia costituzionale delle denuncie succes;;orie, l'oecul
tazione irreparabile di quasi tutta la ricchezza moùiliare, la maggior 
riccblJZZA. media delle porsone più avanzate in etu, a cui si riferi
scono le successioni, la difficoltà di determinare l'intervallo de\"o' 
lutivo, o l'arbitrio, cbc in tale determinazione prevale e di cui 
fanno esplicita testimonianza le dispute interminabili, cui essa dà 
luogo (l), Tutte ragioni, le quali fanno S'l che un tal metoùo venga 
oggi generalmente abbandonato, 

Dunque i melodi abbreviativi di valutazione del prodotto glo
bale son tutti del pari artificiosi e convenzionali. Essi tendono a 
fare nuovamente della statistica una fantasiosa aritmetica politica, 
o peggio, un tappeto verde, ove i giocatori puntano su numeri 
arbitrariamente suggeriti da una cabala Buperlltiziosa (2). Ed uua 
:;ola cosa può di tutti quei metodi - malgrado le loro diver
genze costituzionali - affermarsi: che es:;i travi,;ano, anzicùè 
riverberarla, la realtà delle co:;e, ed approdano a ri ultati, in
feriori o superiori alla realtà, ma in ogni caso inattendibili e 

fallaci. 
Che questi metodi abbreviativi diano talvolta una ricchezza 

globale di gran lunga inferiore al vero, fu provato nella guerra 
recente, in cui gli Stati belligeranti non si ptlritarono di consu-

\" IDre capitale del reddito, In ogni ca90 dun'lue. per l'alcolare la ricchezza aG
eia le, non .i deve mai lener conto d.i .alari pre sO jolli operai che li percc-

piscono. 

(11 Clr. COLETrI, La dtlumin"ufj>I' .1.11" d' .... 'ta d,Il" 9 ...... raZlVIU • il Nleo/I> 
d.lla ri«htzza prirala d. un p,,,<t, • RIforma sociale" 190 • 01. I , loe. CiI, 
l'ili;. oH; ~UL'" e . TBl'TT, Tht mult'plitr ""d capitai ""tltlt, • :'tatistical 
Journal .. luglio 1911i, ecc. 

l2) Le con iderazioni Bvolte da A, Mrcu, ('.b,r dlt B,r"htigun9 d.r Co
")t<'1uraltl<ltist,k,' lati bache Monahchrlft .. 18 1, pQl!g, .89 e aegg., non val. 
'I(ono a negare i gravi .imi vizi ùi coùe.ti metodi di calcollUione. 
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maro una riccl1l'z7n a~Rai Rnperioro Il qurllil loro I\SRl'gnata dai 
t'omputi degli fltath;tici . .Ma più 8pes80 qUE.1i metodi abbreviativi 
dÌ\nno una ricchezza globale molto supE.1rioro al voro. Già d"lh\ 
dilataziono fittizia. cui fntalmE.1nto rie ce il metodo dolla cnpib\liz
zazionl' Il l'i rl'ùditi, SfI gio\'ar~i Bismarck, quando impono allfl 
Francia l'ind 'nnit/\ di guerra dl'1 1871 (1); ml'ntr!' gli sll\fistici 
di'i pao"li "incitori nplla f\'Cl'nto guerra Nanno giovarsi della oln
!<tit'itn dei loro metedi mlutativi p<,r dennnciarll dnnni di guena 
spropositati e lalora perfino !<uperiori fllla ricchezza globalo dello 

lato, che no chiodI! il risarcimento. 
Pl'r '"l'rità cod\ ,ti stnti"ltici lenttmo n. cir d'impaccio, 088erVI\ndo 

che, ove pure i loro ,aleoli inno NTati. gli orrori !li ripetono perb 
in e~ual mi~nra nèl calcolo dèlla riccheZlfl di lutti gli 8tati e percib 
h~dano campl'g~iar' 1'('~att:l nozione dl·1 rapporto fra le ricchozze 
glohali dello dive!'" nnzioni; per (', empio rinllono cho In ricchezza 
italiana \> la quinta parto di quolla ing!t' ~(l. E sia pure; ma poicho 
l'nomo non vive di rapporti, bcn~ì di coso tnnt(ibili. ciò che im
porta non il giì\ di "apl!ro in quale proporzione sti,\ la ricchezza 
di un pau:> rispetto a quella di un altro, bensì quanta massa di 
ricchezza eia cuno di essi possegga: e questo i calcoli degli gta
tistici non :anno a, ~oluUlmente determinare. 

Il< compl('ta inatt('ndibilità dl' i metodi fin qui u ali a calcolare 
il prodotto globale, ch' in Inghilterra dànno luogo perfino a di
V('rg~nze di 100 miliardi di franchi. cd in Germania di 160 mi
liardi di marchi. oppon un formidabile o~tacolo alla istituzione 
d Ila imposta qlraordinaria sul patrimonio, l'ho pure, a partire da 
Ricardo. è additata come il metodo più razionale di liquidare le 
passività di una guerra. Ma, anche astrazion fatta da cio, le diver· 
genze ed imprpci"ioni inerenti a codesti metodi abbrevintivi di cal
col ,i rendono tanto e co ì univer,almente intollerabili, che oOlai 
l'fnghilterra p nsa provveder al riparo ml'rcè la creazione di un 
nuovo linistero, il Jlini /(1'0 Ihl/a ValllttJzilmt, cui "errebbe affi
dato l'ufficio di mi urazione d Ila ricchezza nazionale. 

(1)'''1<., I. C., palr. 3 ••• 



7 1 l'ONDUIE,'Tl CI~,'rH'lCl VELLA nnOHKA ECO,'OKICA 

§ 2. PRnU(J"l'Tn RELATIVO. 

A) QWlllti/h d,i t'ari prodotti ,·tl'lliri . 

.Ma i >:;ingoli gruppi, mel"ccologico ed economico, per tal guisa 
ottenuti ed e~pre "i in lIloneta, o la loro somma, po sono poi con
siderar;ji in rapport.o, sia a coloro che li producono, ia a coloro 
che li contiumallO; e per tal gui~a ,i ottieno la mnq~a dei prodotti 
di ciascun gruppo, o del prodotto totale, cho il Imputabile ID media 
a ciascun produttore, o che "petta in m .. dia a ciaicun con uma
tore. COS'I può determinar~i il profitto. o la r.;'ndita, o il reddiLo, 
o il prodotto netto, o il prodotto totale, che ~'lIÒ in media impu
tarsi a ciascun lavoratore, o a ciascuna unità di terra, o di capi· 
tale, o a ciatlcunR unità di lavoro complesso, o che spetta in media 
ad ogni abitante. 

Vedemmo or ora cho la combinazione, la quale da il mMsimo 
reddito di una data specie, o il mas:jimo reddito totale, o il mas
simo prodotto notto, non dà nece~sariamente il massimo prodotto 
brutto. Ora un tal risultato non muta, se dividiamo quei gruppi 
per un denominatore eguale; e perciò siamo autorizzati a conclu
dere che quella combinazione, che dd il mas~imo prodotto netto, 
o il ma simo reddito integrale, o il ma simo reddito di una riata 
specie, per lavoratore, o per abitante, nun da neces~ariamente il 
maf;simo prodotto brutto per lavoratore, o per abitante. 

Ma in luogo di dividere delle quantità diverse di prodotto per 
uu denominatore eguale, possiamo procl:dere all'operazione invcrsa, 
o diviùere una stodsa quantitil di prodotto per due denominatori 
diversi. CoS'I, limitando le no tre considerazioni al prodotto totale 
- poichè esse valgono esalta mente pei singoli gruppi di prodotti 
- si può ripartire il proùotto totale fril. i suoi produttori, o rea 
i "uoi consumatori. Anzitutto >;i può dividere il prodotto integrale 
pel numero dei lavoratori e così ottenere il prodotto medio per 
lavoratore (1). Però, come gia abbiamo Rn-ertito al Capitolo pre-

(1) Secondo K.O •• PIL (.l("x"nlllil prod,/(tioH, pago 2141, a d,uerminare il pro
dotto per uniti< dì IlIvoro. Ii debbono calcolare il pr"dotto, le ore t"tali di 
lavoro e le ore di lavoro per giorno. ,la cui .i deduc. la '1oantit .. prodotta 
per o!!,ni giorno di lavoro. Cosi, .e il prodotto è 100. le Ore di lavoro 56. e 
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ct'd,'ntt:>. la cifra COSI ottenuta ii 1l0Cè!lsl\l"iamento fittizia, poichii 
non 1\l!l'rillle Il ullll , o non ct'rlamento cit) che l'r tenden'bho di 
l'sprimer\'. ~i"comLl infatti il lavoratoro non l'ui> illlpi('gariji l'ho in 
coonl'ssione col capitai,' tecnico, COSI il prlldotto 1I0n il1lputabilo 
~l)lo al lavoro, ma li qUOKto ed al capitalo tl1cnico con ()K~O im
pÌl'~tlto; II ptJl"l'Ìll il ljuozicnto dd prodotto totalo pel numero doi 
lavorII tori "il'110 ali imputi\l'o a ('iascun hn'oratore una ljualltità di 
prodotto ma~giorll di qu Ila, ch", IlllSO ha l'ffotti\'l\mcnlo croatu. 
Tutt'III l'iii lju,dla dCra pUll con~idtJrt\r~i l'tJ><pre8Bione del fatto, chu 
il la\,ornl<,r medio il dotato di tali attitudini (,d CIll'rgie indivi
duali Il di talù uua ~uPl-'t,lIottilo di mezzi prlIdultivi, che gli COII

Sèut\! di ottenere Ull dllto prudothl; llIa Plllil dll' possa doterrlli
nar,i in quul lIli~ura quol prodotto è dovuto lilla p\'rizia dell'uomo 
~d in qnalo al fortuuato possesKo di un capitall' h'cnico più (lfIi
cacI.', o di uua terra piil ftlrtile. COSI, p . 08., Il V(lI'O chù agli 'lati 
Uoiti il procll1tlo m dio per lavoratore l', nl'lI" indu~trio, Ill·1 l :::'0 
di 8~}1 dollari, nl'l lllJO di I!I; nell'agricoltura ri~pl'lti\anll'ntù 

di a~G e ,!I~ dollari. )10 npl 1 ~IO la quautità di l'''pilalo h'cnico 
per abitante, lIIi~urata in lavoro compi ~'o, ':::" ilei 1910 il 4l:..! (l) . 
• "dI'industria min raria un operaio produce Ilnnualmentù in Inghil
terra ~4! tonn lIall'. ncl C'aoadl! ~ i~, nl'lI'Australia 'J4!!. agli, 'tati 
Uniti 600, .' l'i latticini il prodotto annuo dci hIVorntorl\ inf.:I\"I' 
t' 1310 sterline. qu Ilo ,lell'l\mcrit'l\no !!!li!l. II prodotto di ~ct\rpe 

dell'operaio ingle, la o quello ddl'opernio americano COlliO lì 1 
511;, ma il l'rimo la\'ora COli O,li~ cavoli i dinamici, il ~el'ondo 

con 0,01" : e nl!lln produzione dellll scatole di cartollo l'ol'enllo 
ingle,e lavora con 0,114 cavalli "aporo contro O,!'I!lU agli 'tati 
cniti. l'cl toUilo dell'industria manifùttril'e, il prodotto dei duo 
operai ~ta come til, a 17 -! i (:!), Dunque la divl'l,ifu del prodotto 
pCI' operaio non mi ura per nulla la di\'\!rg 'uza nella produttivita 
effetti va dd lavoratore. 

Esprime invoco correttamente il prodotto relativo medio della 
combill,l\ziono di elementi produttivi il quoziento del prodotto totale 

le ore di l .oro per giornI) i , Il rorodotto per ogni ~iornata dI lavoro ;. 
l00 '(~6: ;)-I:.!.I'i. In ben più aempli e mÌJnrnrc il prodotto l'er orQ di la· 
'oro, che Il 100 ::;6 = l ,i:. 

(l) A'SO, !V,altI! o( ,. .. ,1 ,/ <·w ... , pag", 44, lH. 150, 
(2) ELUSi B4a1Kft, GrttzllJ"/'lIn°. po,n-t'l trtttl tlll cm, t,. " Portni;(bt1y rc\"lew., 

aJl:'" \!)ISj ~ Rco01(IIInC <'1M .mun,h,l', Lond" 191 • l.agg, l~U, l'i. 
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(o del BUO valore) per la quantitù.. di lavoro comples o (. e il red
dito è distinto) impiegato a produrlo (1). Questo quozient li nece -
sariamente minore del precedente, poicbè, a. dividendo eguale, ba. 
un divi~ore maggiore e (a differenza di quello) è e posto a mutare, 
oltre che ad ogni mutazione nella quantitil. del lavoro speso, anche 
ad Ob'Ili mutazione nella quantità del capitale tecnico e del saggio 
del profitto. Infatti e, p. es., scema il Raggio del profitto, il pro
dotto medio per lavoratonl rimane costante, ma il prodotto m dio 
per unità di lavoro comple,;so si eleva. Inoltre quella combinazione, 
che da il ma simo prodotto per lavoratore, pub benb"imo non 
dare il massimo prodotto per unita di lavoro comples-o; il ChA 

avviene nece . ariamente, ogni qual volta la minor quantità di la
voro neces aria, in detta combinazione, a dare una certa. quantità 
di prodotto, si trovi piÌl cb€! bilanciata dalla maggior quantita di 
capitale tecnico in quella impiegata. 

Così, p. es., se 1000 misure di grano possono ottener i, tlia con 
100 uomini piÌl un capitale tecnico a logoro zero prodotto da 
1 giorno di lavoro, sia con 80 uomini più un capitalu tecnico a 
logoro zero prodotto da 300 giorni di lavoro, e se il ,aggio del 
profitto è lO %, il prodotto medio per lavoratore è nel primo 
caso lO misure di gra.no, nel secondo 12,5, ossia li maggiore nella 
Reconda combinazione; ma il prodotto medio per unità di lavoro 

1000 
complesso è nel primo caso -100, lO = 9,99 mIsure grano, nel 

secondo caso \°1%° = 9,09 misure di grano, ossia è maggiore 

nella prima combinazione. 

(1) Qnando, ad ottenere la musima quantità di prodotlo inu-grale. è nece.
lario cumulare parecchie aziende produttive, con.iene (giu9la quanto dicemmo 
a pago 21) ripartire il valor~ del prodotto totale fra l. singole pau l'gr,
ga/, (Borio) in proporzione al valore del prodotto ottenuto da ciucuna di e ~ 
precedentemente aU'1lA ociazione, e dividere le quantità CO 1 ottenute per le 
quantità di lavoro compIe IO impiegale nelle .ingol. aziende. Se, per el., Iln 
terreno leminativo dà una certa quantità di grano, ed nn prato irriguo dà 
un .. certa quantità di foraggio, e .e ora una azienda &,,"raria, auociando il 
leminalivo al prato irriglIo, aeere""e la produlione di grano e di fOr&ll/otio, li 
riparta il valore prodotto dall'azienola cumulativ&, fra il leminati.o ed il prato, 
in proporzione al ."lore prodotto dall'un e dall'altro precedentemente al!a 
us,ociazioue, e .i dividono le cifre COli ottenllt. per le quantità. di l ... oro com
ples-o impiegate nelle dn~ nziend~. 
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11:\ <'iò la l'l'nRl'guonza, chI) i calcoli dolili col(1llrl~ l'tllaziQllt\ 1\111"
ricanti sul prQllett" nwdio pt'r In\'ol'ul"l'!' n.,1 lavoro Il II1l\no 8 

noll'industri" Il mlll'china (1) sono 6oslllllzinllllt'nlo l'i,,il\ti, l'llrchò 
ottelluti ",'mmisllntntlll il prQdQtto III laHIl'Q HPI'~Q, ~unZlt toner 
conI,) tI,,1 "tlpitah' l''eni,'o, Orn htn b,'n ciro il quozillnltl dl'l pru
dotto poI 1"")1'11 "tT,·ttivo sia il1llll,'nSnIlll'nlll mllg,l\'iol'l\ nella ill
du~tria a 1ll:II'chinll; 1111\ il qllQzillnto dl,1 prudutto poI lavoro e 

cl/l'it"le ItCII;c(I ~pl,si, ° dicilllllO l'l.1 Itw,)ro complt", o, pII" non (1~~ore 
, Il,,ibilnll'lIte 1l1;\ggioro n~lI ' indllstria n macchinn, o può nuche 
en'ntllalllwnte l" rt l11in(1ro l'he nt'lI'illtlllstrin n DitinO, 

l'ol!lunìlUt', l'Ì cho dn Vern!llcnt .. In mi, lira della prociuttivita 
dell'il1l1llstria, il quo?i,'n!€' ll .. 1 prodotto ottl'nlllo, non gin poI 
In\'o ro 'peso. Illll (llq tr'lIendo dnlln Il'rra) l'l'I' quo~tQ piil il ' pitale 
t cnico impiegato: ql101ltl ('olllbint\ziont! doi t'Mtori prQduttivi <l 

più eftìc ce, ch ti 'va al mn'"inw codu:lto qlltlZI"llto, Ora la l'cionza 
mo.!t'rna t riuscitn t\ determinarlI cun qllnll'lill ~1l!toZZIl lo Il'g~i, 
le quali l'l't 'I <,dono 1I11'1I.sllttn tl'l'nietl d,'lI, iIllP"l"l', l'd Il stnhilil'lI 
In grundezza (p, e-" il nUlIll'ro dei fll.i in ulla tilatllra, In pru. 
porlione fm le \'arie pnrti (p. l'." In prQPOl'ZiOIJtl tloi fll~i IlÌ tullli 
in unt\ in.!n~trill Ctllllhinatt\ di filntura e t""sittlm), la forma di 
go\'orno I ulQcrnzia, ,lligarchin, o direttQrio l'!t'tto) dl'lI'imprt'RIl, 
cho ono tipici, o danno il ma".imo prodotto l'ì'p,'ltn al lavorQ "d 
al l'41pit.a1 tecnico impiegato (2) o. ia • l'unit m cn\lIicn di lIlas
"im efficienza. (,I). I-j l'Qsì il prodQtto ma. ,imo l'cl' unità eli la-

111 XI/l ann",,1 RfPOrl or In, '''''''''' .,Oft or l , •• bor; lIand "'Id "'(Jchl~t , .. bor, 
W hmgtoll. l 99, 

{:?, CHAP'''~ e AlnT", 7'1.. i:u or b" iII '48, ' :L Lli tro I Journ~1 " 
rrllo 1114 C,,"lm: 'IS'KF.I~EK, r btr d .. (;"'1I:NI dtr 11' .. 1 ,'b,'du~!I riu (cl.' 

br.lcmlU ''1m H IN b., t Itgart, 1 98, }l1\j(1l. 18 e .~gg" il 'I le mvecc. 111-
ferma he non n ha UII hmite di IItunuaone ali e ten Ione utilo delle fabbriche, 

) l.cG&<<>08, '~d ... t"(J1 COI/WIPI/J/ton, LondoD, I~vt), l'agl(, 25,6, • 11 pro. 
blema dI'li determWllZlone dell, pr?datti" mI> una ~ Il problema e .eu. 
",iale dell'economI \ " LUDn, L'wilitl oe.ak d la proprtili ,"dtrld~II~, l'anI, 
l l P' 25:?, Gfr, nrhe An, An, [-''';"fil''' dI ~CQnOln'a d,Ila /,rvd"e;oltt, 
Torino, 1920, p gll, e e~g, E gLa lo IIV ya d tio Cu,nTlcllawuf, [m" 6 

dir Poi, Oa, ft(Jch M,II, I~ nf~ 1~70, p~ lSr" HOrLE (o..r N"(;,,ItII! we(Jlth, 
Lond"u, I j l, pag, 5), Irola che Il lavoro di un uomo, debitamente equl
pa,:rln to ed Impiegato, l'nb prodarr il cibo di cui e .. o abbisogna in meu'ora 
al giorno, le ve li in 15 minuti. I~ ca e in meu'ora; il totale iD un'ora o 
un quar o, 
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ogni nuovo la\"(wntorl1 dlll ~i 6):gilln~o, ~l'l'IIII\ il prodotto n1l'dio 
pN' Op~rail}, 11111 CI'l'~CH la proporziono dlli hwomtori alla popola
ZiOII\', può dl\l',.i, Ilntl'O cl'l'ti limiti. "be ad ogni dilllinuziollO del 
prodott,) llIt'dio p 'l' Invomtllrl\ ~i 1\('~ompll.i{lIi un nume'nlo ùel 
prodotto medio pl'r ahitllnto, O .. a ogni IIUO\'O hlV01'1\tOl'1' che ~i 
impill~hi ,là I.O\ottivlUllèllll', in plU cn i. un prodotto minon' dol 
l'l'el'odcntl', 1I0n solo noU'ar;ricolturu, l't''' h\ c\Ct'rI'SCI'IIZII della pro
dutti\'lt.l dol suolo, ma null' illdll~tril\ n1l'dosinHI, sia percllÌl i lavo
l' tori aggiunti ~ono di regola 1lltJI\lI nbili dI'i l'l' cedl'lIti, sia pt'l'che 
i impiègllllo tlllol'l1 con IIn cilpitall tt'cnico unitlll'io deno~cant , 

"in pèrchè, col crcsct'rll Il,1 numuro doi htvorntori, può e~sor d'uopo 
a ~ocial'l' illa\'<'ro in gruppi di t1t'n~it , t' n,rrtlllllivnmente di pro
duttivit" delTlJsl'c Il t Il, Ebl'lloe, ovo l'iì, si 1\\'Hri, ad ogni nuovo 
11I\'Or.ltol'< che si aggiunga, ,,'ema t'fl'ctth'lIllll'lIte il prodotto medio 
pc l'operaio, mentro pure l'uo crescerl' i I proùotto medio pel' abi
tante: l! CO;I si proredl', fino al punto, in cui il prodotto modio l'l'r 
Invoratore, moltiplicato pel" In proporziolll\ dl'gli opemi alln popo
lazione, da In mn"ima cifra. A qUI', to punto si Ottil'lW il Inllssimo 
prodotto pUI" • bitante, o. ~ia duoqul:' la combinazione, cIII di\ il 
massimo prodotto p r abitantI', pu/) perf ttllml'nto non coincidel'o 
con qUl'Ua che d il massimo prodotto p r In voratore, o puo dare 
un prodotto per lavoratore minoro d 'l ma ·simo, 

,.i , p, e_.. uPPQngasi pl)r ~l'Invli('ita la popolazionI! costante 
di 100, e si abbia: 

LavoraUln Prodotto Prodotto 
per I&vorator ' per aln' to 

~. IO 0,50 
LI 1U fI n. !HJ 
III 2U I.GO 
IV 311 fi l,til! 

\" 40 .j 1,1i/J 

<.lui la comhinazlone che da 11 ma SinIO prodotto per la\'oratoro 
l, prima; ma quella ch dii il ma ,.imo vrodotto pcr ahi tante è 

la quarta 
Da ciè la con, 'uenza cbo l 'aumento dulia popolazione. in quanto 

scemi la produttivita lmitaria del lavQl'lltore, tendo a -c mare il 
prodotto medio pùr abitante; in qURnto accrusca la proporzione 
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degli operlli alla popolazione, tende ad ele\'arlo: onde l'effetto de
finitivo sarà la risultante di qUtlste due influenze antagoniste, 
COHI, a ~eguire nell'esempio precodente. ~p. si ha: 

Propo";"",, 
Prodotto Prodol' Popolazione La,'or IOll dei lavoratori 

per la"oralorc pAl abitanle alla popolato 

l:iO ;, 
~{O 

lO 0 ,:33 

II 20n lO l 
!l O,4 ~, 

~O 

!TI 2:>0 20 1 
0.64 12.5 

IV aoo 30 fj 0,60 lO 

\ ' 350 -iO 
,75 

0.46 

Qui l'aumento doUa popolazione fino a 250 acere ce il prodotto 
medlO per abitanto; poiché fino a. questo punto f"aumento nella 
proporzione dl'll'li operai alla popolazione fa piil che compen are 
la diminuzione lini prodotto per lavoratore; lIl C' ntre, oltre quel 
limite, l'aumento della populazione dà luogo ad una diminuzione 
del prodotto medio plJr operaio. ~overchiante l'aumento nella pro
porzione degli operai impiegati c perciò rie3ce nece~sariamentc ad 
una diminuzione del prodotto medio per abitante. 

::ie invece che la produttivita del lavoratore, dizione, come ve
demmo, inesatta, poniamo a calcolo la produttivita della combina
zione dei fattori produttivi, o della unità di lavoro comple~so, 
tro\;amo che (a popolazione costante) il prodotto medio per abitante 
il una funzione della produttività unitaria de) lavoro comple~'!o e 
del numero delle unità di lavoro complesso impiegate e perciò il 
tanto maggiore, quanto maggiore è l'uno o l'altro dei due ele
menti, od entrambi. 

Queste considerazioni ci consentono di ridurre al loro giusto 
valore alcuni rilie .... i, addotti su tale questione da autorevoli eco
nomioti. i ò detto da Philippovich (1) che non può dedursi l'au-

(I) V,rhttn,f/ungo, (i" r.,..;n. far Sozia/poli/il<. gliL citate, paRR. 865·6. 
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m 1110 \\01 prodotto 1lIl'.lio per hwomtorll ,lall'llunH'uto della 1l\ll .. ~Q 

di prll,i .. tto ott lIihilll COli ulla tlata q\H\lItitu di lnvnro, poichi·. COll
tOIllP0rll lll'l\lIh)lIte 1\1I'1\1I1\)"lIto 0\,,1 prodotto, ti'ha 111\ I\UII1I'lIto 1lf'1 
nUllle· I'., d.li COIIIIIH~r~iallti II dei fllllziullllri, il 'IlIalo 6l'I'lIll\ in l'or
l' IlIziun" ],1 '11l.lnliUI di pn,dotto imputahill' III Invorutoro, '111 so 
~i tmtt:\ Il.,i Ol11l1l1'l"l'innti Jwcl'~~l\ri, os~i l'onlrihui"I'lIl1o nlln pro
dUZIOIIO l\ 111\:\111.'111, c.llno i prudutturi veri e propn, U pl'\'ciu, 
ad otl< IItll'l' il prodotto mdiu PII l' 11\\'lIralorl, è d'uopo divillpro 
il l'I'OdOlh', Il.lTl solo l'E'I I:worn I capitlll,' Chtl lo produs o, 
IDa illoltl"l\ l' l 1:1\'oro o c.apill\lt, 1IE'C",ti~tll'i IL ,',,111m 'r~i'lrlll. Orn, ;1' 

il 1.\\'or) t1 1'l\pitl\1tl eUIllIIIl'rCIlLIt· c',", int so I\Vl 'S.I a cn'~Clln\ piÌl 
diO proporzillllflhlltlnto III l'l'odo! to (il cho p.'rÌ) 1I0n l' "cr .. "ill1ile, 
tmtt lido i tlellayoro cOl11llwrcinlo .. ti !tanICII!O liceo nrio, il qUido 
• nzi - cm \ ) Inth tUII.'nt', cl.1 l~fl'''l' Il' ,I I prodotto), Cun"l'I'l', hllo 
Il 0110 e n clte " 1'l'l),lolto 1110 hu p l' ltn'ortLtortl Il SI'Ulllntl), :>0 poi 

i trntti! dci COlllllltJrinnti upE'rflui l'II illlprndllltn'i (l' H IIIbrl\ 
ti inttllldn l'lt'erir,i l'auIMe, poi'h h C'(I"ll'ura ai l'un, 
loro nUl1Ieuto più .. 11l' propol'ziollnlu all'nulIII'1I10 d,'1 pl'O
l'UlI \\'er n~'llhlll\l1wlltc nlculllI intlllt'Oll\ sul prodotto 

111 d, \ por lu\'orllt(lre. <,he n l'inllLllIl n ,,,llItllllwutè immutntll . .\ tlll 
prop Ho I ( l\' zlO'Ii di "\lDlblll t (I) ouo irrcfn\gnhili ::-1', egli 
di ,prim _j Il'', \'nno \110 C"lizollli i.obli. ch ('Ioduc "nno /) t:O\ll
mcI' in\' ilO c l'p'" e c or ~i h DDO 1UII ',l:wlai ('onp -rollti ili 
IlDn fabbrico lO commercianti (l'h, I gli ~llppOIlt'. Il I cn o l'OlIl"!' (), 
ff tt inutili), Ill'rohl,'mn import.lJlte, p 'l' quanto rigulIl'da il pro

dotto mc,lio per I vorillo!'e, mplie III lite IllIe,lo: il nUlllu o 

d 110 l'p prodl'lto dui 100 opt'Jl1i '11\ III g ·iorp. Irim. od adl' ~oi' 
Ed oHio risponderE' che l'a- ninzilln~ ,Ii lavu!'u fr i 100 mlzolai 
Il n crc cer Il prodotto unit Irio, senza Il!t::UII l'i 'u:lrdo nlla l'n" 

nza di lO COlnrn rcianti, ~!a 8(1 la prùpol'zion dI'i l'O III 1lIt'I'l'iant i 
inutili, o cl i fonzic)I\nri all,l pOl'olnzione nOli li UlcUIlD influenza 
~IJI prodotto fl1 ,dio per luvorntorl', IO -n ha p,'r" ulla illtlll"nzl\ d,,

I prodo lo m dio p.'r nll\tnnt', liti s n o di Il, ottUiarlo: 
ncer "ct' il numero dei compart cipi III prt\dotto, menlr.; 

qu t in\'nl'iato, '0 i. pLr e 'niril 1'(' Illpio .li Soml'lllt, 
ch ti l're enz d l l comllwrcillllti 11011 mOlllti 'hi l'el' 

Il l Id,. pagg, bil2, 
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nulla il prorlotto medio per calzolaio; ma se pero i guarda al 
prodotto medio per abitaott'. allora è un altro paio di maniche. 
o di ~cl\rpe; poichè è !wn ('!'fto che (11lPi I (J commprciantl nOI! 
accrescono per nulla il prodotto. mentre aCere. cono il numero rle' 
Buoi consumatori, e percio poosono avere ad effelto chI', nono tante 
l'aumento del l'rOnotto medio per calzolaio, con. eguento alla UB.O

eiazione dei hvoratori, il prodotto medio per ahitnntf' VCOKa Il 

ecemare, 

B) JfUSSlIIlQ }Jro,lollo reZ"I;n) Mciltlmellt'- prff,ribile. 

COllI dunque vengono a formarsi diver.,e specie di prodotto rela
tivo, secondo chI' unn frazione diver.·a del prodotto. od il prodotto 
totale, si riferisce alla qUllntita di lavoro effettivu. o di capitale, 
o di lavoro complesso impiegato, od alla quantila della popolazione, 

Ora, dal momento che qur-lla eomhinaziollp., dIO eleva al lIIU'ISiIllO 
l'uno di q1lesti prodotti rl'la! ivi, può rirlurl'e ~li altri al di solto 
dI'l ma~simo. ~ lcdto chiodPre di quale fra qUéstt' \'arie 8Plcie di 
prodotto rtllativo t<ia ~ocialmente dt'siderabile l'elll\'azione alla ma,
,inm cifra Tanto piÌI lecito chiederlo, quanto chI' u tale que
stione i nft'ncciano i piil profondi dis'onsi fra :.;Ii mda~, tori rl 1_ 
l'argomento, 

'l'alnni invero /'Uvçisano come ottima. o l'upremamenlo vant ti' 
gio~1\ alla società, quella l'omhinazione, che da il ma simo saggio 
di profitto, od il massimo profitto per ria<;cuna unitil rli capitale 
impiegato, Ma il te"i E''I'idrntemente inammisHibilt:-, poich(, la ocictà 
non \'i\'o di rapporti, hensì di quantità a' olute, e nulla le importa 
l'alto saggio di un reddito, quando la ~ua (·ntita a-soluta sia scarsa. 

Altri ra\'\'i. ano come ottima, o suprl'mamente vantaggio;, alla 
societa. quell,. c.Jmbinllzione. che plt'va Alla mll'Bima l·irta uno. data 
specie di rpddlto, p('r ahitant . COSl Ricardo con~iùéra come ~II_ 
premo intento dell'economia l'ottenimento rlel mas,im? profitto del 
capltalù; melltJ e Malthu \'nole invece l'he si elevi III ma-simo la 
rendita fondiaria. aftine di a~sicurartl all'industria il ma~simo nu, 
mero di con~umatorj, od il massimo paccio. Altri invece additano 
qualI' supremo intpnto dell'economia la elevaziullf1 al I11l\s~imo del 
compenso dllll'impresa, l1a tutti qUIl .. ti scrittOri mo:;trano di non 
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COlllprlllllcle dll' 11\ ~(lcil'tÌ\ non pUl aV1'1"\ a proprio ohhiolth'o il 
IlPlll"8I'r .Ii lilla fraziollL' più o meno rngglllU"ll\1voll1 di lie !ltI'SlIn, 

hl'n. I q \11'11 1\ tl~\I"IHllno nll'dll). dIO Ili' co,.titlli~(,o la (· .. lIula ill<lif
ft'rt'lIziat.a, 01"1\ In combiIltIZionl', chI' IIB!iicllrll il IIlIl~simo J.t\(W~~l'rll 
tlll'uonlll n1l'dio , 1I0n può 11llli l'S80ro quella, cho l'I\~grlll11a In IIIIlS
-;iml\ quuntitll di pl'lldoth) pre~so \111 fnUnnH'lItll piu l) 111 110 cospicuo 
d,·lIn soci,·lii. 

l\'r In ,h.,,,tl \11giono 11011 l'Uìl lIc('o~licrsi lu h'si <Ii \Vitto, ch!l 
pone /Id ohbil tti\'o supnmo d.,II\·conollliLL J'otlt'lIimcnto dul I1lns
Sil1111 n.l.lditll lill()l'll - oSilia ~lIpllrnnto lu SP"'Hl .ti manteninll'nlo 
dI I ro.lditil'l'l, Jl l' ciii l'te,,'o :I,,,o~.:('ttnhile L1d imposta - per 
ahitnllto t l). b: ulla W·j poco III 'no Iimitnltl dcII a prccodùnto o d\ll 
tIndiMI1 troppo \'i,h-nteml'nt \ l'intl'nlo ti,cnl,. chI' l 'l~pin\; IlHI l' 

te,i. l'hi' crolln per se nll'dusinl:l, l't l' lu l'a:;:ifllli eh" ahhattonu la 
pr cC'd. IlllI, 

, .. d'nltrlllllie puu COll\'cnil'"i l'on Clllol'o, cht.l pongono a.1 oh
bi ttivo lh.lla t'cnnomia il nH\"~imo rtlòditn l'C'I' nhitllnlo, ~; 1:\ b,.i 
all'l'll1!lt .11 Hinrdo: che ciò eh imporlll ,lll;t,(wida non II !-(iu 
l' olt nìll1lll10 del Illl\ ... "imo prodotto, ma ch·1 nl,,~"ill1l1 occ.,d nlt 
d .. l pl'odotto sulle ~p ", (clllnpl' 'lI.h'nti nn hu i ,.alari), poiche 010 

tal,' l'ccotl Ilto c n".,nte allo ,-'tatl' di prnnl'tlcl'o 1111. P\ll.ltltl'!l i1Zil'IUI 
(\ òi • m Int. ner fiot! ed '''''l'l'iti • (:lI, l )Illl'lllll. Se fin 'lui IO uo
mini prodllc\J\'ano 1:,0 e riCl'\'6\'nnO in sal.ll'lo 111(1, ontlo il reddito 
era &0; (\ e ora, co Imll }Nrill/l • ;, \lomini, lllantl'lIuti l','n Iln 
, lario ;. J, produc no 11(\, dando IlIl l'. ddito !.iO, 'ha Il didliamr 
pr f'ribile la e onda combinazione. lu 4UflhJ da. Ò \'l'l'O, un pro' 
dotto 1)\ ullo minon', ma pero Ull r~tl.lito mn giul'l! per L1hil. nlU, 

Q la tl· ... i è rip Iuta, al principio d I s colo passato, ciII Tlmcr 
coni n. :::1 i conombti tèdeschi ,uui clIlItelllpOl'alWi, e~altal()rt dul 
prodotto hrlltto; cd in l",g8 con\'l)n:::f'lO<l. CO,.I i campioni rldl'nri
,tocrnzia, t n.ri dell graS'l' 1'll'lu'mhJ ti i privill inti, COlliO i 
l'orif.i del ociah_lllo, du,io"i di IJI'otnU\èl'o \'ucc~utnllllento d~l 
c. pltnlo p r /l'I' ttare la ruina del l' ~iUlO "OI'da"ll,!II a qlle:<ta. 
t ,I d d,cono anche _crittori di ci"nza linnnziarill, i quali aff"I-

l, MICULACIlEW 1<1, 'to~", d,u'f:co'IamHl l'oll(I'a, LJorp I, 19W, pag/{o S ;; 
e eguellt . 

(2) U,caDo, I. c" P Il 210,11 
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mllno dltl il miglior i L nlll trihulllrio l} quello, dIO con ente il 
IIlIl"siO]o Tf'rltlito l'cr ahitnnte (I). 

Ol'll, alldJo qupsta t",i im/li"cioliHcf' in mori" Il Ili tmno 1'011-
hiettivo pcononlico ùclln a",'i,·tà, Ed infntti, oUppon IId" Cv tantu 
il capitalI> tf'cnico, oglll :tldl1 nto ùol rNl,lito i/ltllgr-nl", n~,:ollJpll
l'!'flato 1\ diull/lllZio/lo ù,,! prodotto brUlt .. , implicll noce arialllcnte 
Unii riduzione in <,sulii Illi~nrn del !!!llario illlegralo; dUrJ<!u,-, Il n
larin inrlividualo co .. tnntl', Ullil diminuzionf' ùel Ililmoro dI'gli 01' -l1Ii 
impiego/ltl , 1\ popolazione IIllf'raia (\" .. tanlll, unII climinuzioni) rlt'l 
snlalio in,lividllnle, ma in ogni (-n u 1111 fatto ,eciallilento HOC vole, 
poichi.> III so('ict:1 1111 intcrc""f! alln III;! sillla p'lpolaziontJ (o ad una 
pop"lazi, ne nun Illin(JJ'O di <(u"lIa, ch" Illi il mas imo prodotto p r 
a/,itnntr) !'r! al lIlU .. imo ,alano individualI'. -'le(lo ('he limi polreb
hp_i poi saluta!'u l'n\'vCllto ,Ii UIlII elevazione di reddIto conlpicn
te"i in cODflizioni ~itrnttlJ, pl"r cio clJ'e~ a accl' ce il m, rgme im
pUllibile; l'(,idlè lo ,,;copo dello ":tato oon e 'i'l di acel Clro 1/1 
massi 1110 II' JllOpl'ie entn,tll, hl'n"i di a .. "iculnre il mà: simo hcne
tido alla totalitìl d,·i cittadini . 

• 'ell1meno potl'l'Iouf',i ('onvcnil'e 1'00 cololo, i qU;l1t conHidr'l'fiDo 
come obbil-ttivo ~ui'remo dell' -conomia l'otleoim,,nto del ma imo 
prodotto netto ppr al.itnntu (2). Infatti. e veri",illlo che di uomini 
"h'ono dI'I prodotto Il tto Il non ~ia r!el produtto brutw (includente 
allc!. il capitalo h'l'uico) the-percio In combinazionI', c!tu II -'ce 
al mll~-'imlJ prodotto netto, accorda immediatamente all'iodn'iùuu 
nll·dlo la ma, ~ima "omma di prodotto utile . .Ma ~o però l'alllnelllO 
del prodotto llI-ttO deHl;i al fattl" clte una parte ,Iell'apitalo teCIllCO, 
anziche prodlJl ru (io esuLno 'mila propria reintegraziont) capitale 
t'-t'niCIl. produ('11 Ilcni di com,umo, la massa di Ijue"ti ero 'ce bell-i 
imm\:diatarnente, lIIa l'i IIltn in l1vYl'lIire minore di ciò che altrimenti 
l'al thlte, flunquII, J'aumPlllo dt>1 prodotto nelto alla IIIDE. ima citra 
PII" riu,ci/e 1ls-0Iutalllt'lIte in antiteHi alJ'intt:rp~ c ilella ,ociet (~{J. 

1) F n"o~ .. ,@, J'In""U8 dr [" Fra"",, B ... /", I 751<, II, l'BI!'. 288; Buon, 
• (; Orn I .. ,J~g'h Economisti .. 1912, pRgg, 4 5 e ' g" 

(:!l 1;0 , \1 .. Il8,uLL, l'r,ntlpl." pago O 

18, Cfr K/IIOIPP1L, l, co, l'al! 212 Cib che .i I", d, .ero nell" te i di List. 
che l'in!énto ,ul'remo della ecollumm de,·'e. tre 1I0h gla il mas imo prodotto, 
111" il rua Imo vlluJlI-O delle ~'rze l'rodutti,!!,'' in 80 toma que.lo: che Mn.i 
d~," nCCtè cere 11 l',odotto netto. acriLcando ulla l'ane del cnr,lta/e tecuico, 
o in "l'punto a detrimento ridIo {"TU l,rod.lli .. ,. 
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Un' Itm h'"i. !:ià sostanzialmento implicita iII quelln di LiHt. 
ch, ,copo d"I\'oconnmia il di prolllUov(,l"'l il 1Ill\ imo sviluppo t!tJllo 
(Ol?'l p 1'<1\1 Il 1 ti",'. lUI! piil p<plicitlllllt'ntl' cllll(l('iala Ila SOlllhnd Il 
Michlach"w<ki. IlffL!!'mn l'ho inlL'lItn dt'lI'I'l:onOlllia i, ,Ii O!!I'Il.'re 
il lll. ~hilll\l Ill'ollotto l'l'I' IlIvorntor •• , l't'l" t'Ii .. AC in una datt\ com· 
binazione !ti \l(\l11iui !J!'oduconu I [,il l'd in UII'UItI'II 5 uomini pro
!iu 0110 lall. si dovo p r,.ft.1' i 1'1' lt\ RlJ(','llth\ comhinllziollt', in cui 
l'Ìll,CUII In\'ol'I\tor pro,IUCll ::!G, "!t'lIt!'ll 1Il'lln prima CliSO 11011 (11'0-
du,'o clll' l ~" 

-.j (I" l'nd\ tn~t" in l'ontl'lll'io l'ho, trnttandosi di Illollotti sog
g Ili Il ,x"ti l'I" "liti. 1 alli inll'nto l'Utl 1'I\~giulIgl'l'"i, solo 1\ l'atto 
Clh' I IlIlpil'ghi unII ,oln dos, di rapitldo Il ,Ii Il\vol'O; cClllllizioJlo 
Illdf ttuahil" "pl','nn Il l'i..Jtic"tll di 'Jlu'i plodotti Ul'l.ri tllt a!' Ili 
hmitllto livollo, .\In \"ha hell ultro n.\ ", e n'fU c. l' 'Icbè questa 
tl i Il rl'hÙl' 1II1II11i",iloill'. ,~ In pop"ltlzilHH1 ""n,t.llbO t' cluHiva
lIlellto di lIlYornt( ..... (lrn, pOÌch'. ill\'t'Cll 10:1 i l'l'emi nOli lino diO 

uo fl ltlllll nl,\ ,1,'lIa popolazionI. CO"I 111111 pllrtl' .11,1 l'rtHlolto "1111'1"0 

,bi loro 11\', l'O \'ll'lIl nN" ~ nl'i.ullelltll tI', >\fl'l'ila ti ctlnHtll1lulori 
oon OpPI l, E,I allora può dlll'~1 beni- ,imo l'htl la tllllhinazio)lI', 
I qual ri c nl Ill,ts"imo prodotto l'l'I' ,'pernin, li o.; 'l'" Il i l" i 111 
COli umatt l'l Ilt dio ulla qUlLlltitu ,li l'rod Ilo minur<' ,li quella, 
ch. " ,o può con,. guir.) in 111111 ,'olllloillllZioll , la quale di l UII pro
dotto mmore p l' ci.l'ttlll 0l'l'r. io illtl'i, gato l he lInzi. lotO\ udo 
daIl'Jpot ,i in plU ca i II';itiimll eh ,)goti illl'I'tIO,'nto dolla 1'11>

duttivi d I lavoro ,;'nc olllJla~lIi ad IIlln dilllilluziolw delht pr,'I'0I'
zio n de"li op I i \la popolazi 11(', 'I hll l'ho. lIleutm ('('n,c" Il 

prodvlt .. per op ' .. IO, crc~c in IIIB!.!'!!i.)r mi, lira il lIuml'I'O doi COli
'um I i nOli ope li, che pari lprmo Il '1111'1 prodotto, 'Iuiluh _l', 1Il1\ 

il prodotto pettunt' iII Illp,lin 1\ ct. 1111 ('Oli ItlTllttnr •• o~o.;ill il (,,'n· 
" lt1edio di cm cu n ahit:lllt , E ,'o) la L'()IIII,illllZioUl'. che .Ia 
,imo produtto l'CI' lu\·or:\tol't'. non IlIe~enln alcuna gAranzia di 

a~,i lIIar iII maggior mi"ul' ,\'o~ni ,ti li' il ma ,imo bile, ,(.re 
d ,\l'uomo m dio 

(Tu'alt t~-i !fu'ma ('ho intcnu, -upr 1110 d li'frollomi.1 dl'\·\ ,-
l'otlloim nlo dell mu"ima utilil.\ Il r nùitnnftJ, Il grnllli 

problomll d Il' onomi.l, CO-I J. \·011 • pu "t \hili,,.i in 'Iuestl leI'
llIiLi: dat uoa c I t, papol ziono, coi v rl suoi bi O_Ili e III 7.zi di 
prodllzloO , col p' ,~e"-I) di cert· t rr "I IIltl'~' ronti di lIIùtel'ie 
prime - c l'care il modo di irnpi,'gnru il suo lavoro nell" lIlallit'ra 
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piu acconcia a procacciare il lIIa imo di utilità del prodotto (I), 
Landry a sua volta afT~rllla clte, ove H'ahhiano parecchi prodotti 
divor i, ~i deve proferire la !'ombinazione, che ùil la ma- ima uti
lita. ('o,iI, p, e'I., 8UppO to ('ho il fnndo A pO~.a produrre: 

o: ",tI avente utilitll Hl 
u: 111, 
o: pr f. 

i! fondo B 
o: II/' 

o: pr ~, 

il fondo 
Il : 111, 
o, 'l,I 4 

si ù(:ve produrre: in A, /11(1; in il, I)C; o in 

modo si ottiene una utdit" totale IO + ~) 
" 111" poiché in tal 

- 23: mr.ntrll ,e 
invece si prOdllC(\5 ' /IL In B li 'id in ('. >ii produlTehbll ulla utilità 
cnmplessil'a cii 22, 0~~1a minoro I~) E Lirfmann non "ita ad ar· 
ft'rlllar~ cho ~t'0l'u dèll.1 tec-nica tl di ott"nere il !Da"imo prodotto 
col minimo cu,to. ma cl", invol'O l'f'conomia non ~uilrda al l'ro· 
dotto I ,tjn S'I all'utolitil: dunque, lIon dI've propor. i di otlencre il 
ma,,~il1lo proflotto, ma la mas·ima utilità o percio deve dl~t.ribuire 
il lavoro fm le! diversll pr"duzioni pcr ~\Ji,.a, che i con"lIInatori 
ottcll:!llno la ma ~irna utilità totale. Ora, la condiziOIl prima acciò 
tal intellto "i raggiullga, il cbu il lal'uro ed il l'api tale si di trio 
buisooDo fl'<l le vari.: produzioni ppr guisa, che l'ultimI!. unita di 
lavoro c capitale impic!.(ata in cill~cuna produca una utilit eguale, 
o cbe il rapporto tra l'utilitìl lHl il (;o~to òell'ultilll:l unita prodotta 
~ia agunle per tutte,:::io im'('ro il 1'I'llliotto wal'gillale nell'industria A 
ha una utilita minol e, che Il prodotto marginale nell'illdu,trill B, 
\'uol dire cb P, trasferelldo capitalo e !nl'orn d.1 A a H, l'utilità 

marginale e quindi l'utilitit totale lTP~ce: il che pro \'IL clre l·".a 
non a ve\'a ancol'll ra;.:giuutn il massimo. Dunque, l'utilita ma~sima 
si otli"lIo ~oltant". quando l'utilità mar!.(insle delle diver~e produ

zioni u tlguale. E"i ù ve l'l'ocederu alla ~ol'rappoizione di capitale 

(I, l'to,.,,, dc/l"ruIlo,"'" /<()l'I,W, • l3ihliot ·U dell Ec('D~m·.tn .' 1'8g 301. 
!:!J t'I,lill BONn I, di l .. propri:11 Indfrid"tll" pn~. 271·.2, 
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e ,li 11\'Ofll IH Ilo di\"l'rse produaioDi pCI' guisa, che la llocietil rag
giun~a la 1II1\~~imll ulilitil totllie (1), Concl'ttll in cni con\'ienl1 nneho 
Philippo\"Ìl"h ; il qual aft"'l'mll cho lo 8\'OpO doll'l'collolliin l' l'ottu
ninll'nl<). 11011 'i,1 nel massimo prodotto. I1lll <1(\1 lJ1n~!<imo hl'nCHRel'O 
~Ol'ÌlIlt , (:!l. 

\ 1m qm'-tn tl'~i vince ~1'II1.t\ duhhio tllltll Il' pn'l'l'dl'lIti, poichò 
CllllIllI'I'lId(, altiull dll' l'intl'I110 dl'l1a IH'i"tiL non d(\v'(\~sCI'O giu. il 
l'aggillll~illll'lIt() ,1,,1 Illf,~sill\() h,'nllsS<'!'1l IlI'i componenti d,·II·unll o 
dtJlI'ultra l'lll~' _neiall', h ' n,;, IH!I' 1'lIon1l> 1III'rlill, li del Itln~silllo 
beli '!'l' p,'r ,lhitllnÌl1: m!1 IlIl il torlo ,Ii trndurrl' co.l. ~Io hl'llI!s.or 
iII 1111 "Il m nto IIss,)lutUlllt'lItl' 1I1,lInln,;" od inllllisurahill', li Il alt IIP
pUlit o \'Od,'lIIllltl l',S(!I'l' l'utilit l, 

Illllla Cl'itÌl'1I st\'s~1l ,li l'od.'sto opinioni di~clll'lli ILppal'O ,'vidl'nte 
che la cOlllhinllzionl1 nll'~lill !'Ìsponrll'nt al valltaggio Jell'l collet
th'itll c qllolla, che dii il ma,;~illlo prodotto 1ll'1' llhitnnh., Infatli, 
la 'ocl"tn COllle un tnlto 11IIn \In 1\IClIna parzinlitrl \,l'l' qUi'sto o 
qut'1 ~rnppo ,I",' noi componenti II .J.JVl\ csclusivI\IIl,'nto 11limrl ul'chè 
la mlilia di qlH'lIi, o l'indh'idlW 11lll\lio, si trovi .llIrl'yolmunt .. l'qui
pa~"ial" delln Illas~ima I\ul,ntit cii o~f(l'lti. l%hel1", COdl.l~tlL <:o n
diziollo (' Il r l'HppUllto a~,iclIrala dtl 'I",'lln \'omhinnliollc, ch., dà 
il ml1--imo pro.iolto hrlltto P'I' ahilllntl', g clicilll110 di proposito 
il ml\~~il1ln prodotto IIrutto pcr \hit,lItt., Il Il zidll' il 1ll1l,,,iIllO pro
d,)Uo s~oluto. poichè UI1 numPollto li ·n cifm a, olula rll'l proòotto 
!'rulto pU(, ,lllr luo!:!.) Ù nn )lll":zior:wll'lItn 1\('1111 l'lllldiziollt: • cono
mie cl ,lI'uomo mo,lio, qunn,lo si accompa Ili ad \III nUIIH ntn l'iiI c1w 
proporzlI'f1 Il' ò,,11 cirrn d Ila popolllzion., ('o. l, II11tal10 Ilumholdt e 
Buckle eh l' \ YllteZZ8 "'''01111 1!t·1 pl'tlflott<l inlt gl'lIlu in IIIIIlti 
p~e~i d ()ri"nlp o nei tropici, non, "l'!tllll' l'he cola I. nllsf'rill iulil'
ri,c ; appl1nto pcrch' i\'i l'allllll'lIto ,!t,I prodott.) s'.ln'nll1pa~na 1111 un 
1H'~r' cim, nl .. ,mo,lnlo dI,ila popolalloOl', ch, riduc,' in CnlTl'!azione 
il prodotto l'Cl' abitllnt Il ,\ pari noi p:Il'si Il forlo il1lmi~rl\zion(\, 
on ,'h nllo contiuui incn 111 nti di popoll\lÌon", 11011 accompllj!nllti 
illlm ihat ID 'n te da 1111 l'or ... lath'o alllllt!nto òi prodotlo, l'alto pro
dotto glob I ,i a soda :t.1 un t. nn\! prodotto l'l'l'abitante, Ln r -

ti I./utU .' J brb -her .' E, .. 1 13, pagg, 6b • le;:,; !ti I , I gg 721 
e e',; IbtJ, g nnaio 191;, \'eggtUi .. ncbe l'. UI1, W • ..w. aNd II 't/far" (.o",I"n 

1912 l'Ilo', lu;, 
(2) l'trA In ! .... g~n. cIta , 

-----
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cent vittoria ùolJ'fnghilturra nlla " 'rmnma f) per glan part uua 
vittorhl del maggior proùotto p·r abitanto ul I;;n giur prodotto 
a,""luto cd UII.\ ripl'o\'a ,Iella IlIllggiol' si:,!uitiCIIllza ~f)cialll, che al 
primo cOlllpt-le. 

Col flirc. chI' la sncifltil ha illt.erc~ e all'ott(·nilllento tIpi prodotto 
ma 'simo per abitanle. non si vuole Ilaturalmolltt) lIeg. r che es.,a 
abbil\ in teres~.· ad otten III 'Illesto pl't,dotto Ilelltl c;owl J:GÌon i piu 
favol'l'voli, ossia col lIlinimo for7.0 di lavoro; u sIa ad oli, nero 
nneh!J il 1I11\~ imo prodotto pPr lavoratore. o p"r uldtà di la\'oro 
compIe, '0. Ma . i vuoI /linI cho .Ii .Iu(. combinllzioni. Il lI'una delle 
quali si ottiene il mn~~imo prodotto per la \'oral')1 Po. ma un pro
dotto brutto l'f'r abitante minore del ma -iDIO, e nell'altra ai ol
tione un prodotto prl' IUI'OI'atoro min<Jre del ma imo, ma il mas
!limo prodotto per abitanto, la conda è ociulmi'nt, prefcdbile; 
o~",ia che l'intento suprelllo della ... oe!l'tn ì: che ciascuno dei uoi 
t'ompollllnti abhia la lIlU ima quantit di prodotto. "alvo poi, ma 
Holo suhorùinatsnH;HtC', a CE'reare clw qu ·,la. quuntiw di l'ronotto 
bi ottenga col minimo cn~to, o sia eh' da~eull Invomtoro dia il 
U1as~ilUo prodotto. 

Ora al,Liumo veduto iII prerpdenz.l ('ho la colll}'innzion , la quale 
da il ma,;,;imo pronotto pcr t.bitnnt. 'luella, dllta la quale, il 
prudotto mp,jio per hworatore (o p"r unità di lavoro cOlOple~ o) 
lllo1tiplicnto per lu proporzi.,ne degli operai (o cl Ile unita di la· 
VOl'O compIe-so impiegate} alla popolazione, d la maH ima cirra; 
o, a popolazione cOstante, C{lIella, d,Ltt\ la quale, il prodotto medio 
pel' unih\ di lu\'OI'o cOlllph,,~o, moltil'1icnto l,t! numero delltl unita 
impiegatf'. dà la massima cifm. lJlIn'jue, l'O siamu ora concludere, 
cbe e qll<:~ta la coml,innzi"lIo hol'Ìalmtnte prcfel'ibile. Vi pio: ab· 
biamo addietro notato che vi Ilu un deh'l'Ininato lIumento d Ila 
popolazion . dato il IIUall;'. il prodotto medio l'l'I' aLillmte rag' 
giun!:c Ili massilTla cifnl. Ehbene. )loiche vediamo ora che il dt:~i· 
dl.'rnto sociale è per I appuntu 1'0ttl:llimento ciel ma~-imo prodotto 
per abitante. CO~'I po, 'iamo conellltlero che è questa la dcn-it, d Ila 
pupolazione ch.j Ì! 'ocialmrntp. prefcriblltl (1). 

Onde la conseguenzli, rIt( UII aumllnto ulteriore d('lIn pO]lola-

(1 t'o ì si ri.olve il '1uc Ho, che i pone \\"USU.L. "orl, "")'" iibtr Su/tongl. 
Ufko,IOII"e • • lenn. 1913, Ing. 49. ma seoz risol.erlo. qU31e •• a la d~n.it ot· 
tima della popolazione, o 'I. .. >l1n che p oci 'mente plU ynntaggio a. 



C l', 81:00 DO - PRODOTTO 93 

zio nE', cht' non dà IllO~O ad DD iDeremento del prodot.to mediu pel' 
abital1lt'. Il lIi n 'compagna alla ua diminuzione, tI sOI'iall1wl1to 
d.lunn l', nunqutl un IlUml'nto d .. lla nuzilllitll, o dell'l nlltnlitll, n<i 
UI1.1 diminllziolHl d.'lIn mortnlitìl, che aCCI'(\8CIl la popolnziont" ma 
sl'emi il l'l'odol to !llE'dio p(!r ahitanto, il dannoKo IIIlII !loei,,!i .. C'OA'" 
l't'I' " 'uin' 1\t'Il',,,,. mpio pl'l'ccd,.nte (I). ~(I III seomntn I1Hll'lnlillì 
aeel'.'''': la popolazion da ~:;O a BOO, {·tI il Dumero dci Inyonl!ori 
da ~n 1\ :lU. 1111'1111'1' il pro,lotto por opel'1lio Rccma 111\ K Il ti. il 
prodotto Ill~di" l'l'I' :lhitant(\ sremll da O,tì I a O,IlO, (I quilllii ci/lAclm 
ahital1h' finis('e l'"r tronlr,;i pO~ll:io di primll, ('ho se l'0i 1'lIllllH'nto 
delln pop •• lazilllltl o 1'1I11'('(to di un dllzio, il lIunlo flurroghi alla pro· 
duziMI .Iì Iln.1 mnrce l'"i~"l\te .1tH\ flirt. proporziollll di l"llpitale 
tecnico, In produzione di ulI'nltrll, cho e~i~1\ llna forto proporzionA 
di lI\\"oro, l'''~O i .lccornp;1~na od un fallo, dw peggiora lo condi· 
zioni Ili prodlltti\'itì\ ti, I In\'ol'O o quindi " C" 1ll11 '" nu::iono ancho 
ma~~iorl' il prodotto per 1:I\'ol"lItor" " per ohitnlltn, ('(I~ì. 1\ pr,)~I\
gllir 11 Il'eslJlllpi.) prlJcl'dentlJ, ~ll 11\ pnpol.l7.ionc cresce dl\ ~;)o Il. 800 
P \' drlllto del dazio o il nuuwro dl',ldi operni ,1;\ :.!O a :\0, l' 'o il 
prodotto r r In\'ofntore 11011 SI'I'IIII\ 010 li lì, ma, p, es., a 5,f" il 
prodotto 11 l' ahitonto sc ma Il n,r,5, 

E code .. t conrlllsio11l', clw l'oltillw '<)l'inlt· l'ottenirm'nlo Il I pro· 
dotto 1118 "imo pcr nbitanh, tro\"8si ~ullrn~atl\ cnn note\'ole cl)n" 
~en " dai p ns:ltori .lelCli inllirizzi piu oppo~ti: dIIi mcrl'antili~ti, 
un nimi nel proclamaro 1.\ ncc ""it di ott,'n 're il l11a,.~illlo pro· 
dotto brutto (~l. al loro più formidabile fL\"Hr"nrio, Adamo ::'mith, 
il qual ~CrtVlJ: ' ~econdo eh il prodotto stn in una proporzione 
m giore o minore ri,,!' tto al numero di quolli cllll lo con~lImnno, 
lo. n zione medio o p ggio l'quipnggiatl\ di tutti gli og·,l'tti ne
CCS~,lri (\ gio\'l'\'oh, che le lIODO acce ~ibìli , (:1). 

(I \' edi IlHI, pag, 1$4, 
(2) G •. "L, .~g,.arpolit.l:, Wion. 1910, r " 3 . 
(8) n',"lIh or Sotlon., IItI.rodlld" H. hu prim,\ di AdRIDOID.th. \'errl avea 

detto:' nel g nere di a.trlcolt'lrn 8lU'à prerenb,le, che l'iiI :\ccre,ce l'annu", 
tol riprodtaione. r t:conomia rolbtlc& " . XVJll, .\.nch :,i monJi oa' 
enn eh non Bi deve mirnre I ID uimo prodotto netto, ID& ili m, .. ImO 

prodotto brutto (,'"ou fU' rt"Ntl~~, I. p t, S2, Il, p .:( . 329,81. eco.). Cfr, 
la n~ tra ,"Ntt8l, P g. 22l.S, nol l. 



CAPITOLO TERZO 

Subprodotto ipernormale, 

* l, FORMAZ!C}SF, 

)Ia quella produttività umtaria del lavoro complesso e quel 
numero di unita di lavoro comple~go impiegate, che danno il ma -
simo prodotto per abitante c prrci!) ri,pondono uni\'ocamente 111-
),intere~se 8ociale. pObsono desse effettivamente raggiunger~i? O non 
v'hanno imperiose call;ioni. che ne impediscono il ra<?giungimf:'nto? 
Con tale ricerra penetriamo nella vera e propria ecollomia del pro
dotto, laddove le analisi del primo capitolo concernevano per qran 
parte la teclIOlogia o quelle del secondo la contabilitlÌ del prodotto 
tes~o, 

S'intende a primo tratto che il prodotto pos,a rimanere note
volmente al di sotto dtll mas"Iimo co l determinato, per IIna ~erie 

di deficienze inerenti all'azienda industriale, ad e~empio. per insi
pienza o misoneismo dei produttori. o per difetto dI lI10bilitlt o di 
quantità del lavoro o del capitale. o di qualche loro 'l'ccie, o per 
mancanza degli organi associatori degli elementi produttivi e via 
dicendo (i), :\Ia v'ha chi 80~tiene che, anche astrazion fatta dII ciò, 
le stel'~e condizioni immanenti della tecnica imperli~cono in fatto 
di ottpnorc il mas-imo prodotto virtualmente rag:!'ÌuD!~ibile, 'o"j 
Aftalion dice: l'aumento ncIla domanda di ml'rci, che si avvera 

(l) Co •••. -ui U"'lli d~l/" prodUZlmt, nCI Saggi, Yilan~, l ; 'Io".ClT, .0.. 
O,ko .. o",i. atr .4rb_it.kraft. J.brbil~ber, 1&17, 551. 
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DerOt<~ariament.. Ill'i periodi di proaperità comnlèrciale, Aollecito. 
bt>n~1 ~Ii illll'rl'IHlitol"Ì ad accrescere la produziOlll'; llIa, a far ciò, 
II loro d'uopo 1')"('l\ro un nuovo l'apitale tCl'nico o poi mettl'rlo in 
opl'ra. Oro. tl1tto do ,'"igo un t"l1IpO piu o nu'no con~idcr volo, du· 
ranlt' il qmlll l'oft,rta dl,lprodottu riUlllnll inr,'riore IIl\a ril'hio~h\. 
La llUO\'O produziono 110n vorrà n 111atumnza,e non pC'r l'appunto, 
qlHln,I,) il periodo rli pro~per;tìl ~arà Ce~>lllto, l qut\ndo Ill'rciò lo. 
richit'"tn di Illcn'i ~i "ari, nl1tlVlll1lentt contratta; omle o.d I1n l'o, 
riotlo di insuflil'Ìl·l1h. olTl'rtll ,~guirìl un periodo di e uh,'rnnZI\ H 

correlati"o d. prezzlltlltJnto rlei prodotti, l' CO~I \'ia, IIUraver~o uno. 
. aie inintl'rrottll .Ii dl·lici,·n7.o ed ,'"ub,'ranz,' .il·I1a pro,luziono {ll · 

E lo,lesto l'l'OH t,t /lwlil'o ~l\rehlll' COllll'lItihill' "01111 oculntezza 
pro\trbi.lle .h'gli illlpr"llllit(lri (·apit.lli"ti! ~It\ "yitl..,nlt·ll111nte co· 
storo, ~:lpol\ll h nb-imo chl.~iullJ;eriL, piil o m,'no pro,~il1lo, l'i tanto 
d Il. (>~pansinne llt'lIa l'kbil'slt\ dl,i loro produtti, po,sono colla 
ma_~,dor() a~ ,·olc7.Z1l pr~cMn do, prtlduc,>ndo, duranto il pt'rillllu di 
ri411gno, IIna I1HI<sll di Illorci ,'ccl',ll'nto la domando .\ltllule (2). 

(',,~) gli incrl!nll'llti ultl'riol'i di qUI,,,tn t rOVl'n1nnO una olr~ltn ado· 
guatll cii m 'r,'i, li il con umn lll'Cn~l'Ìl1to Iwi periodi di pr""Ill'rità 
ralleoter l' l' ~ t. sO l'offt'l'ta Iwl "ucee .. ivu pùriollo dl'lIa dcpn's-
ione,~; Ilo volte .. Ii imprenllitori fllnno .li l'ili: Bei l'orio.li .li 

e-pansionLJ, offrono peciali \'nnta~!.(i :ti c1il'nti, eh facciano ol'dinn· 
zioni n lun_n ,.,c ,h.nzll, o aoldiriltllra deu.allo di oll.h,farc nd lIna 
parte ti Il dOlO nda per s i('ur r .. i 111 C'lnlinuitl della pruduzione 
Dei periodi di ri .. t:lt:no Ul), La .. te' 1\ limitazionI' Ic~llle del ·01'1'0.

l mpo, che "ie agli impr\!lIllitnl'i di rispond.:ro imlllodi \tnl1wnto 
alle subit Ilee ,pan-ioni nella domanda cieli loro nll'rci, li .ollecita 
a pr ,-nd l'vi anticipatamente, producendo nl·i pùriodi di ri ttl~no 
una ma""a di mel'C'i in ecced':l17,a ull:\ l'ichie-ta i Il. 'o~~iul1~iall1o 
C'be la Isvorazioll" in ~prie, l'adoziono ,I gli apparati fri~orir",ri 
e le cre,c nli facili t dcI mngnzzinaggio, rl'l1llollo scmpro piìl ngl!
volo la produzionp. ppr ri~er"a, J)nl l'lInto loro i consllmatori hanno 

Il) ArTAU ,/~3 erI.", ec • Il. 125 leg. Gi del r M.1l1 (Kapital. Il. 
1M), e prim nncora, Ir "un (l~ P'lIpl., l \6, ". 6'J' rnnnod,\no le emi com· 
merciali ricorrentl al. dura del per.· d" dj produzione. 

(J) L' utore l) co tretto convenirne Il! .. Il 4-2. 
(8) 1.0 COnU"lrll/U)fI IÙ. 'n/r'prut , l!llS, 252, 
Hl Rtporl 011 l'oor L,zii' , Londra. 1909, 1196, 
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il rnn~~ior() inlcl'!H e ad ncqui tore nci periorli di ri tagno i pro
dotti, di cui ,i varranllo Mi p •. ,dodl di pl'osperit ,t:d l'ib che 
fanno co tanternente II! Compa~nill ferroviario, lo (IUali aC'lui tano 
il lIlat.'I'lall! nei periodi di cri~i, iII l:ui le inciu trie sdol'crallo, PCI' 

nv~rlo pronto al momento della ripre a ti!!1 traffico (I) l'ereio 
produ t tori f\ consumatori .'ffottuano m'i periodi di n tagno quella 
produzione e quella ùomanda, che tlOVril poi utillzz!l1 i nel plJrlOdi 
,Ii prosperitil, ('O~'I climinando ogni sgrudlwolo IIL sonanZrl fra l'oC
ff'rtil. f> In richit;~ta: f) CO'1 al posto ilei ·u. ult", dplla Marchia, 
del di ol'lline in permanenza, clIP l'autore ci c1ipinl{t', l! ('he vive, 
per ventura, .oltanto nello sue ~erchrnzioni, s'lm un prG~ o di 
normali c!lpansioni e di ~uccf'Q"ive contrazioni. quali la realtà, ·e
renamr,nte considerata, ci affaccia. Ecco tutto! ed ecco felicemente 
di"sipate le angoscie tecnologiche del no;<tro dottore! (2). 
~on è men vero pèrò che il prodotto tro\'a~i limitato da pa

recchie influenze attinenti al consumo, Anzitutto LMta una o~"er
vazione assai ovvia a convincllrci, che l'ottenimento del ma simo 
prodotto è in antitesi categorica allo scopo ste.>50 dell'economia, 
che è il ('onsumo. Infa! ti, percbè, ad un momento dato, il prodotto 
per ahitante fos"e il ma"simo, converrebhe che in tutti ì periodi 
anteriori il prorlotto fo,~e ~tato totalmente in. ,tito nella prol\u-

I l) eouo" ('oltrl d'I:, l',. IV, 2i9. 
(tJ BICKllnTlta: .. , A ,.~U? .nonttarll rQUBe o{ fludllation$ i,. ~ml'",y1llfHtt • Eco. 

nomie Journal .. 1914, :!5i e scg .• o erva che la produzione ant clpata le 
!ogt.rinnlore, di merc; di lUnl{;l durata, ma 1'0. frvazione .. aie per qualsiMi 
prodQtt ) " la risen'a drl pro,l"tto, in att a <lpgli aumentI rutnn della do
manùa, inHi~g" al pro.luttore la perdita dell'inter~s e e la t~riorllZl()ne della 
/Dcrer durante il peTio.lo. In CUI rimanu iu ... ·ndula, Il che è inc')n!.c t bile, 
ma, come ric nosce lo stesso Ilut re, nOli elimina .1 \' nlaggio deri .. allte nl 
prod"ttore dalla po. illllit" di rmllnre a lempo debito :'1\1.'<1''' cinta richle ta 
del BUO prodotto, ~!a exli Boggiungp che, 'le ndo s'abbiano parecchi predut
tori concorrenti. e"1 Ilon pOS30no dilferire la .. endi d.lla 'lnantita addizio
nale prodotta. tino al momento. in Cnl .'ana )'e-panlione della richie,ta, Il 

dehbono venderla immediatamente coo rttlllzione di prezzo e dI profitto; onde 
l'ont clpazione del prodotto i farà benBÌ 'e il pr. duttore , 'l'l monopoli la, 
non IDvece tE, ,.; hanno pill produttori conc.:,rreuti, Però quest'ultim COn ide
razIOne non mi 8cmlJra attendibile; poiche nOn a proprio vpder i per <i I r&
~Ione i produttori concorrenti-<lebbano e .ert! costretti. contro il loro tornaconw 
più elementare, 1\ "eod,,,e immeù.iatntIl.nte 1'lDcremento ,h prodotto, che hanno 
c .. ato in pre iSlone della cresciuta richIesta AHenirc. 
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ziull<. Il ,iii cOlln~rlito in capitale tO('llieO l' "u .ish'nzo p"j 11\\'0-

n\l d, ;) cho Il'_~una ,;U3 pnrto fOSHl' slltn l'OllijUmlll1l 1\ "copo eli 
godinll'llto . (1m l'IO" in l'Olltrllst .. Cllt(,!(OI ico 1111 .. !!COPO l'le liO d. I-
1\ n'llomill, c11ll non è !(il1 hl produzioUl. ma il l'OIlHUI1l0; o hn,;la 
CIi" (l l'di" .Illbhialllll Cllllclullere l'he. IId ogni Il)(lll1t nlo d,II .. , iI 
prodotlu II ,l'mprc s(m~ihilllH·lIt,. inferiorI' III ma 'si 1110 virlunh', ~i 

o" 'r"i atlcora l'hl' di ('t'gOIIl il U1I1RHimu produtto polrchhu ollo
llt rH ,olltlnlo dII prOllllluulli Il lutl"o termilw, le lJullli HOIIO Rp'· . o 
inattullhili. (luich Inscinno ~prllv\'i ti i pr":"nti n beneficio cI"gli 
avvlni!' • lli piu; In ,t,,'~11 \'ariet" d ,I cOll~umo l' Ilella domanda 
di }lrOdoltl illlpclil l' cho il proolott" pO~sl\ mggiuni:~rn il II1nti~illlo 

\'ir(u lo, Infntti, questo pUU rn!::~illn 'l'si, solo Il l'allo cho 8i ri· 
chi ',.! :lno IInil'!\1I1cnt prodotti "" 'gl,tti .. lIn leA'J.: ,I·i l'ompl'lIbi ne
l! enti, ili 'litI' .81'1' n lUIlI1 palte 411111 ia,.i oI.,lIa domanùa ~i stacca da 
qupi prod ttì per ri\ol"ersi in\'" Il ai l'ro,l,,tti ~oJ.:i:l'tli alla h'''!,;o dei 
.:ompell-i Ù 'CI t!~C liti, ~i fa luogo nù un,I tliminuzio!lt dI'I proclotb) 
unitario,~in I,oll.l'oolotti dpl!. priml\ eho illltlH'l1i oI,'J1I1SI'I'Olld.\ l'''l'io. 

la quegti flttori ,h rid\IZiollll del prll,lotlo, inrnlllli nllo dl.ti
ci nzo ,lolril11pl'c-a, Oli allll TWCl "ilil, i ili IIlr-rJ i,Ll l ZZII, " \'!Iril·lil ,101 
con umo, hanno unl\ importanza hell tlll\! u par gUlle di '1u,·lIi, che 
,i cvnn ttono all'!\spirRziom dI,I re,lcliti, ro • Ù 01<.\ II.Te il proprio 
fl,dclito alla 111 ,imn dfm.llIfalli in a\'emmo Ol'" illuo di lI\'\' r
tir 1 capitolo pr c rleDt~, eh lalonl In ri,luzillnu del prodotto 111 
di ",ollo del mn,,,imo tecni o. nnzi,'h •. (' 'mitre il l' .1,lilo, lo l'I ,'n, 
Or , ogni qu l\"oltu on tul fatlo 'Il\'\'ern, il l' ddito ha un po. itil'o 
int re., soom rc il prodotlo al di otto dd ma~ imo, I~ pokhe 
il r dllito l'arbitro doli n produzioni), 18 o proellde ptfelti\"a-
m nle n"Ha ridUZIone dI'l prodolto, tinl'h" C(uc to ,lia Iuo Il n,l ulla 
cl \'azione di T eddito, IIl'l si III l'e,la linehi: il r ddilo non nlibia rng
_iulIt In qllllntita 11111 ... lInll, 'h e l'oi Il I tlrlitiero prl'tl''''!o ot
tenore, non ~I, il ma -imo r dclilo n (,Iuto, ma il II1IH.,irno ~Ilggiu 

d ,l reddito, e ~o plo{'erl lIellll. ri/luziono dl,l prodotto finche {.Itr" 
il punto tè in icalo, o ni qual volta UIIII diminuzionI' nlttlrioro 
di prodotto importi UDa diminuzione maggioro ciel t'api.tal impil!
g to, In in o~ui t', ,il l'l'od lto \ ÌC'n mcditatamentl' tnllnt liUto 
al di otto del m imo \-irtu le. 

Ad [attuare t'o:l t limitl17,ion. arlificilll d('1 prodotto. \In dar i 
che una certa qu ntità ,Ii !Jl\-or di t'9.pitnlp ,l hllfl velllr trnll • 
nut dall'impiPo ° produtth'o e convCI'titn in IlIvllro cece Rivo ed in 
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capitalo improduttivo. Il che. affrettiamoci a 8Oggiungerlo. non vuoi 
fia dire che un singolo pr"ilutlore (lebba 1I0ces ariam nt impio 'aro 
JIl'lla pl'Clpria impresa meno dI'I capitalo e lavoro ric"ie~ti a dare 
il prOlll/tlo massimo: mentre, all'opposto. può <lar i hpni~ imo che 
in IIna !lingolll impre~1I Hi impio~hi tutto il capitalo e lavoro tu'
nicamont.· nert!~sar!. ;-'In vuoI dire che una parte piil (J meno ron
Ridere\'olo tipi capitaI<' totalo, c,h e potrt'bbe impiegal'si f"'o<lnttiva
monle, si impiegl\ inv.;ce cOllle capitale imprucluttivo, otu'nenclo un 
profitto u'pP~o del profitto del capitalfl produttivo; il che ha per 
COIl,el.(lIllnl.ll che una lIla _:1 Iii lavoro corrpllltiva, che [ll/trfbhe 
impicqursi prodlltlivamonte, vil'ne invoce impiegata dal capitalo 
imprucluttivo, o rimanfl di~occllpata, o in ogni ca. o re,ta impro
duttiva. Onde il pro.lotto Bociall! ri~lllta inferior al ma "imo vir
tuale, in ragione del pro (lotto, che potmbb(> ottenel"i mcrrè 1'1I11pie~0 
produttivo del capitale o la\'oro improduttivi. 

:'tra, al pari .)pl redrlitll , anche il "nlario PIIÒ aCCrOBCf'r i grazie 
acl 11111\ .liminnzione ,)1'1 IlI'odotto; c quando cio i avveri, e gli 
operai posseggnno una sufticiollte influenza, e~ i impongono che il 
prodotto venga appunto artificialmente ridotto affino di Illeval e il 
~alario, Onde un'altra cagione, fl'ill<lulc ub_enzialmentc economica, 
che mantiene il prodotto al ,Ii Botto dol mas,imo virtuale. 

Infine può dar,i che la diminuzione del prodotto elevi ad un 
tempo il rlJddito ed il . alario, ,ia poi a spe8e di una riduzione del 
capitalI! te('nico (nel qual eMO p 'ro la elevazion del reddito del 
salario ~ nece '~ariam['nto precaria e cessa col cun,umo di quel ca
pitale). od a 8peso dci con umatori, mHcè una elevazione del valore 
d l prodotto; cd in tal caso. redditieri ed operai si a~'ociano per 
effettuare od imporro una riduzione artificiale del prodotto, 

Orbene, questa quantita in m"no .leI prodotto e~i"lente, rispetto 
al maB~imo virtuale, che nOli è una condizione etbenziale alla per
~i~bmza del reddito. o della sua forma vigent(', ma il esclu iv&.
mente donlla al desiderio del n'ddilo (o del salario) di elevaro se 
te -o alla mlt<;~ima ('irra, lIoi la chiarlllnmo 8u~prod()fto ipemormale, 

l'oichè /lon è già un plemento nece ario alla e ,,,lenza e struttura 
dcI reddito, ma IIn semplic -tl'um nto del:&. sua volontaria elar
gaziolle. E<\ il la vuro ed il capitale. che (Iue;,to sullprodotto iper
norrnalu divelle, o PUQ divellt're, dalla produzione, o di.·to!!liore 
dall'impiegarvi i. noi li diciamo sI/Ma raro e slIbcapilrtle produttivi, 
o la\'oro e capitale impro.lut th'i, ipernormali, 
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In III ljlllli modo una dimilluziollll di prodotlo puo dllr luogo ad 
un l·l~vaZI')IIO dì rt'ddito, (I di ~alal'Ìoi' 1'1'1' ljunttr\l lIlodi, cui cor
ri.polldollo 1\1 t n·tttlnl ,. "pocil' dl·l ~uhprudotlo i(ll'fllOrmnhl_ 

l'oiche il ~lIbpl'o,lotto Ì! già p!'r ~i:l Sll'" o un r~lIomeno di pro
duzione, ~ mImi 1\ primo trntto \!ho 111111 calc~oria -pllcifica del 
8ullprodotto ,Ii prorluzionll lIon n1>1>ill I goion di csi,.tere. ~la nOI 
di iamo che i ha 1111 subprodotto ,li 1'I',,,luziolll', quando una di
m;lIuziolle del prodotto futuro I\l'crc,",,, il ndtlito illlllwdiato, In
<('inudo co~taut" od ace ... sc(·ndo il prodotto ,li C,'II umo, od il pro
dutto totalt' pr , I\tll, (h-e -i Y\'l'rtn 1'111' 'llIl'~to Hlhpro,lolto l }le!' 
cib llppunto cl I\OIl dà In0/l;o 1\,) aleuna diminuziollo il l'I prodotto 
imm di to, !It'n '<lilla il capitalI) produtti\'fin1l'nt. impiegato, Il 

plrl nto d;l 11101!O alla formaziollo di UII l' pital' improduttivo. 
l'uo darsi anzitutto che il uhpl'odotlo ,h produzioue non dia 

luo o d IIlrun Ilum<lnto ti I prot!,)lto, o del prodvtto di COJl~nmo 

immediato, -, SI un!\ riduzlClno di alnrio hwa il r ddito illllJ16-

di to, en7.a d r InolZo ud alouo IDcr ment" imnll diuto d,I prodotto, 
o d I pl't)dott di COli umo, ml'ntr , accr('. cendo la 1II0rhilità c mor
tnlit de~1i oper i (1). o del loro fizli. C ma il prodotto fntllro; 
quindi riontra nella figurll d l lIbprodotto tii produzionI, 

Più pc o pel'ò il ubprodotto di produzione la~cia ben.i im
mediatam nt (~,tanto il pronolto tolale. ma acer ~ce il jlro~lotto 
di con umo immedinto. Riontrn III qu -ta catogoria la omi. ~ione, 
d !l' rte degli Imprenditori, dei dI' ri ID l'C nicl, dll1 da luogo alla 
morte, o mutllnzione, di tanto nUIll ro di IlIvorlltori. «O~I ulla ta
ti-uen del\' Ilulllallité del 19 Ij in_ gnn che fra il 11101 ed il l !lOri 
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iII Frlllcia uno Hmputall, o.! nltrim IILi p rdul!', in duito ad 
mfurtllni iUlln~t!'l,.Ji, 6. "raccM, GO;,!) mani, .ll.a:; dita, 21).(112 
l'lcdi, :; Il:! occhi, a s'hanllo :3SiJ(i feritòlII ('apo: "1('lIlru ngli tati 
Uniti 4i calcola cho l'illdu. tria uccida :) operai ;,d ogni ora del 
giorno e .lella notttl (I). O,a rOllii •. ionl' ùei ripari Il'focr'anici ar'cl'o co 
Rl\nZa f'lubblo i "eni di Cilli 11010 pn'~('nti, poiclto al poto dI quei 
ripal'i !<i poosnno l'r,,dul'rt' l/Uni ùi con~llmo. ma IICl!lllfi il prodotlo 
futul'o, lH'r ofTutto della lIl'cision". o OIntilnziono, degli (II' rai; O' in 
da luogo p"r l'appunto alI un 811hprodntto .Ii l'l'oduziollo, 

QlIe~tll p eie .tel uhprodotto di produ7.ione i ha pur , ogni 
qual volta E.i l'reft'risca UIII1 produzione e,;ten,h'a a.t ulla illtell h'n, 
nd ulla pro·lnziollB breve oel lIna lung., od una produ7ion dir tta, 
o di bClli .ti con umo, ael ulla prodl1l:ione indiretta, o di capitole 
lo nit!o .• e, ad ed., in quest'anno una data quantità di lavoro e 
di capitale, i impiega a produrre heni Ili con umo. i ottic-n' 1m-
1ll~dil\ta1ll('nlo unII ma. 1\ di pr<>dotti ubli, che invoce immediata
l1I"nto non si otl"rrebL r!J, o\'e quel la\'ol'o quel capitol, si iu,
pisga~8ero n prllflllrl'e capitai tpcnico. M'n peru, al termine ,1(11-
l'anno pr,,~~imo, la quantifa ·1,.1 Ilro.tntt" total" molto lDaltltlOre 
nfol secondo che IIIlI primo ca o Dunque il primo metodo prildut
tivo a"cresce il prodotto utile pr ente, diminucII.lo il prodotto fu
tllro: o~ il1 per l'appuuto d .. IMitO d un slIhprodotto di produ
zione, Esempi .Ii tale proce so d nno la colth-szione,' allriente 
dello miniere .ti carhon fn Ile (2). o Mile fnr ,te. la coltivaZIOne 
.ti l'apina, la costruzion di c. ,e, di ponti n di ft:rro\'ie, ch ri
chieo:gono un capitaltl relati\'alll~lIte siguo. ma in lire\' t mpo gi 
struggo n,>. ecc. 

'intende che codeita l'pecia di Bubprodotto abhia ad e,;ser t8nto 

(1) ,,,,Ii StatI CDlti nel 19t5 s'h nllo 25000 Infortuni fatali e 700.000 
producenti invalidità per piu di 4 lettimane Eli in le maJattic deU'indu
.tria colpiocono DOllualmente 38.500.000 "e"~De. t1an.lo luo~~ ad UDa per-

dita di 2M.OOO.OOO di giorni di lavoro e di 750 milioni di dollari. Orn i di 

quP' e mal~ttie potrebbe evitar i con pro V\'cùimenti preventi" (Co>OlO • e 
""IlRl"'I. Pr'"Mpln or Inbor kgi l,,/io". :i.-York. 1916. 800. 8(4). 

(2) Nelle miniere di carbon fo.sile Mila V,rgwia oocid n le, per ('cre,cere 
il nC8'0 immediato. Ii abbandono nel sottomolo perfino il 25 % del minerale 
e.t rdtt O, cbe C081 vien perduto per lempre fHHEY. B" miSI t>rgan,zati01l ,~,f 
("I)mb,nf,tw" • .. -.- York, 1 ~l.\ 370,. 
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piil pl'Ohllhil1 Il dil1'u ,,1\ , quanto piil (\1.\\"1\10 il il IIl1ggi" d.,Wintll· 
re " Infalti, '[lIll11to piil qUl'sto t) l'ltwl\lo, Illnlo il piu pl'uhaLi\p 
ch' il \'1111'1' norm,l\e - gravato appunto dllll'int"fl'~SU al aggio 
vi~Nll\ _ul C'npiinll1 IIntt1cipalo - dei pl'odotli p.~ig'·lIli lIn 11111'>0 
l' 'riodo, (\("','.\n la 1'II\lI\('itù onomi"11 d,·i l'onsnllla!nri Il <[uindi 
non p" "Il ,la ,[n,', li sbnl'RI\ll;i, l't'rciù iu tali ('ulHlizioni lol J'rodu
ziun IlIn n 11\111 i lill1itn .\ ditl' .. rin' l'ottl'niuwntn dci pl'odottv, 0111 
IInl't.di,1' ,li oltenere l'intt'rc, sll nOl'l1lah" cho inne\! pui. oll IIl'rsi 
Dllldillnle 11 pl'l.dnziono più hr V" g ,li lJni un moth'u p"I'f'nlt.rill, 
che induce a l'l'. fori 1"1 ql1t'st'nltima (1). Ecc,) \)(>l'<:ht! III' i pllll~i /l:i,)· 
VI\Ili. ,,\', il slIltgil) ,lt'lI'intl'l'e ,,,iii eleVilto, "i prntil'll 111 1'01· 
ti\' ziollo teu i ,'II, o h\ coltura ,Ii rnpinll, IIII'nt1'll so\tllnto col 

di lOJC' tu frnornruo ulla 
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duclinnro del suggio dull'inten' ~e i diffonde l'u o della concima
zioll' , f; ancora p~r III tll BR 111 i01l1l che n'li p:ll ~I lIuo\'i infiol i co 
il di ho~('amt'lJto [liu \'andnlic(I; appunto pprl'lJl', o\'o I difteri so il 
taglio dt'i l,o chi, cOU\'l'rrolJh gnl\'are il prezZll Ù l I, ~ualOe di 
un int 'rc~,\' elevati imll, c/IIJ i cOIIRlIInatori non aret.lJcHI ,Iisl'u ti 
Il pugare (1 l, A Ilo st,· bO rnorlo . i ~pj('gR RO IIUI pltl i 11110\ j gli 
etiifici sono {loeo c'Ovt" i u poco ,lurovoli, per conti al'l'(J~tl) allo Co
Htrllzioni in('rollalJili, chu arnmiransi nei pae·j \'f'crhi {\ 0\'rapo1'o
lati; gli ( che l'alto aggio d'intéres I) \'igenh· nei primi ele\'a il 
\'n10ro Ili VI mlita, o di fitto, degli o,lilici più solitii - e l'ellti 

II1n;:;gior telllpo alla 1010 co Iruzione ad un saggio up riOI'C LI 
quello ch" i consumatori 00 di~po ,ti Il l'a~ar (2), Ecco ancora 
perchì nei pae,d Il 11 o .... i s'han 110 ferrovia dalle curv molt l'IiCI, cile 

c03tallo poeo o. co!òtrllir"i ,. molto ad e ercir ì, lnElntre, a mano a 
llIano cile quei Jlae~i ,i villlppllllO l'cl il ~agb.jo d'lIItHe tl vi erml4, 
le cun'e vi "ODO pliminntll (:1); o J1crclll' nl·i paa. i nuovi mancano 
ullùtto hl lineo ferroviarie socondarie, CùRI im'ecc IIUIll~roSC Il i 
paosi vcechi e popolati (4), l'tr la ,te <I ragiono n~i pausì uuo~'i 

(I) 'l'. ""E' , I ol,r/fr 'la,II, Berlln, I 7~, " 1,2 o .eg,; LUDET, J/on,ur d'f~co
nO""'Jf(~ 19(p". j:'; e eg. FIII""R, Rolc or ,nttrut N· York, 190. p. 27, PRAtO, 

li probltnl,l ./,1 romb"d.ln1, "ti ptri&d" pr,r,ry)I,':;QI1'lI,", Tonn , 1912. X tu. 
rnlm~nte anohp l'elevatezza del IlgjllO dell'intert' e '-ll{ente non imped e 
l'esercIZIo r non.llc d llwdu.lrla fore lalp, quando il propnrtario Il AppaghI 
d, un mtetess. inCeriore al nnrmale; come fa lo ":tato tede.sco. Il CJU le nun 
gn\\'a il prezzo del legname d Ile sile fore te .h lutto :'amm ·"tare dell'mt.c, 
re ~e al .aggio v'gente <ul valor caritol"., e per bI mo.io pub differirn~ il taglio 
PDzA ele\'amp, il valore ad un 8aH~io irrealì7ubi c. Rl'IILASD, SJrt~m dl*r (',)1,. 

liul"n O,kOIlQt"", Berlin, 19Ù~, I, J\5 . 

• (2, C. '~L, l'h. 'là/lire and Il,r.,81(V ur illll'r, l, Londra, 1903, 1/1-12, compl'C8 
inutllrnenttl il prol" 'ma, IlItro(lo .... udo l'ch'mento del rCllltel1ro : c l'llol~. DI 
cel tù il capitale più duraturo e più V,.t080 .ruport.. 110 be una maggIore 
.ve Il lotùl ,Ii remle,.:razion p le. ti COme qne ta è diffu a Iun$:o un IO '.:ior 
numero d'ann., cm può darBi l,eDl .. imo cb 1.1 quolò annua dI remtpgr 1I0n 
\·i BI& l'WltO mpltlo[Ìore che IleI capitale meno \'18to o " F:ù h,bll~,.\1 il c _ 
pit I~ pin dural'uo eh,.a In ogni caoo il valore d~1 110 l'od_tlo in ragione 
dell'inl re! e ,litferenz,!J.lp, ed In una mISura tanto maggt' • '1',antl> maggiore 
lo il ag.po dell'intNes e. ti che r~nde la pr'lduzioue d (I, Ila mHce impos' 
sihile, aprena il valore co.\ l'l vat ecceda la c, pacit ec Am, a el con, 
.umatore 

(!l PUREa, Tltt NI. or ;.ÙI'tll I\)~. 
(4) C.)t.80~, COlrr., 1\', 206. 
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I l":II,II'lIlln lo ('o,truzìòl\I nl\vl\li l'iii olid\' (I), ti lo Cumpngnio si 
n,ll'lIg no IIlctlltlltlllll\'lItè dIIi mighol"lIll1t'nl i I "lIll'i, illlllluhihzZIlllti 
UII ,'ospu:uo '·:~l'lll\h,. ~; plll ~t)lIel'l\llIl{\nto, '1"\ 1111 l<\IITogazillll d .. lh\ 
qualltltil aliti 'll1'l/i/,;. che 1t1l~lil\llI1o relr 'l'll J\.,i~1I11 sicclIllle Il\m[
Il ri~l il'n dlllll l'rlldllZIODll IIIl1\l'i l'II litI, Ù IIl'I' ~rull l'urltl ,Iuvlltol 11111\ 

l'l'l'Ì, le \lln'atozza del ~aL:<Tio d'wl. rt'S vi~('nt Il ,wll!' giovlllli rn-
gilllli ,l'oltrclIIllr,', 

~lll CO.J~"tfl Cl11llìgurllzioll\\ d,·1 -ubprllliotto ÙI l'l"olluzioli si mani
C,,~t,1 1111('01'11, qlllllldll si prl r,I'I~ .. n il ~on"ul1lo ti ,I r dJito lI11n li 1\ 

cCUlOlllazltllll', lnCatti il ('(11\ Ulllu d .. 1 Il.dditu n\'('I' ,xll illllOl'dllltU' 
rn lite la 111.15':1\ ,I i protlutti ai C.lIl~tllno. 11\:\ "com ti il prollutlo av
\'ulirc, O"IIlI'C'r l'al'1'l\lItll da luo~n liti Ull nl'prodotto di prOlluzi nl!. 
E l' nl da 'l' iUlIgcft\ chC', nh'ntl'l' ii IIhprl>dutlo Ili prllduziolll) l! II

mlllato iII l'ro<X'dl nm e in ra"(tIn ,lìl'èttll III l I\ggio dctl'ìnllll't's o, 
quc'I.ò, Ili cui ora si trattll, in\'" 'II Lallto mB 'giO!'4l, lllllllllo il 
-; :::io dell'lal, rc~s" 1\ lIIintlr,'; appuntò pen:hù la Il'Ulula dol 8i1l1;gio 
ddl'inl l'l.' e un eftìcace dis lllldl'lltu dall'ut'I'ulllulnzionc. 

E \,U <Iar,-1 alfin .. ciII' il llbprodllu.o di pnllhlliuno dia hllJ 'o 
ad un UII" 1110 d l prod"tt" immtllhalu tI trdl' t in il\ \ ìèlll. li'] il,., 

quando i -. I!;:::rtti l'upernio nll uno sfrutt. IJwutu ,Lillllll'U'\', o 
l'recoc. hl' n .\ 'CrtlSClI la produttlvi!1I iIlIlJl(',lialu. ~~lll,/lndo la 
-ua efu 'Ionza pro<luttl\"11 in fin lIin·. ,'o I J'illll'ie::o Indu-tri I 
dI,Ila donna n ,) periodo ti Ila 'ruvidanz, CI rl' ce l .. n'I il prodotto 
pr Dt, 1118 erefl 11111\ prole inCermiccia, rhe lìlll'à poi Ull I \"0 .. 0 
ddicicnl iII fLlturo. Ed altr ttUlltll ,ICClldl·. 1l00cb "I allibi,callo 
alI r tiehe d" l'induo;tria i f lll'ÌuJli è -Ii Ildolcscellti. ':O~'I hlT
"tundODO lo -\'Ilu~,pll fisico Il nll'nhllo Id BI'I,rf> IIlDdo :\lIn produ
zione futu1'll nrtefi i d. ~t:nl'I'Rti cd l \I ti Si l' infatti ('on~t.II"to 
eh i f nClulh, i quali entrano nella IllbbrÌl'a al'pcDa lI-;citi dalla 
~uol t'lem ntarc, non po--ono mal diveni l'è Opl fili qualtficati. 'l'utti 

qU4!'Li pro\: "i ~ono ÙUDIIU ulla ,peci Ili (Ìlbll~l'al\(ento umano, 
cb tronca l' lb 1'0 l' r I\\'or.' Il frutto. ~11l altI' Uanto n\'vicn sC 
_I imprim I Il macchina lilla velocita nllllorllle, "!t,,, ne ac~rtl~rl 

In ,- loclt I immedinta prezzo della ua l,iu rIlpida innI iltzzazionc. 
Ed nncbè qUI> la "pocie dtll uhprodotto di produzionI' fnmrita 
dallalto 5 _io dell'i.nt re e. :Ecco p rchò, in 1:11 ~i ,o\-e il -a!!;:,io 



lO4 I fOXDAMENTI lE~"'U'1C1 DF.LLA IUf(J[L lA F. '0111 A 

dell'interesso il molto ']eval{), s'imprime alle mac'chino una velo
cita abnorme, assai maggIOre cho in Oormnnio (I); mentro gi 
nel l H un te~timoOtl innanzi alla Commi sione ingle (, ulla e p<lr
tuzione delle macchine Ilotn clio in America lo macchille Ilurano 
il IO 0'0 mono dolio ingl"!!i (:!). 

Lo 1:>tato stesso pui. far~i sutore. o complice, d I l1hprndotto 
,li produzione. CORI uno, tato, rlrfl a ,orba parti' del ('RjJit810 ('oi 
prcstiti pubhlici e ('08" elevi il saggio t1ell'inlorcs t, o ~llI' scoraggi il 
ri pal'mio, o cho con pntn lo flfrutlampnlo inrlll trillI dclle donno 
o dui fanciulli. f'sscerha di propria mRno il uhprodotto di pro
duzione (a). 

A hblarno fin qui parlnto .\1'1 uhprodotto di produzirmc, uppo
nendo ~emprc il Rnl: lrio 'ci ~o dal n>ti,lito, od il r ddito di tinto. 
-'fa code ta ~perie di ubprodotto pll11 aver~i anche ileI t' lidito in
tii9tinto. Co. I npl rc:!ime collettivi 'ta, quale vi;!o Cm i (jarmani 
all'ef'o~a di Cesnrp • o, mitigato, ai tempi di 'facito, pcrff'tta
m,onte ammissihtl{J l'he I ,ingoli pOh,ellsori accre~cano la prOllllZifJne 
presonte scemando la produzione futura. con taluno dei proco ~i 
adùietro chiariti. Eli in Isvizzera, durante il El colo Xì'I1l. portino 
i Comuni, i ma!.!giori pl'Oprietari delle foregte. praticano nn taglio 
deva~tatore, per ,oddi,;fal'o allt' cresclJnti richie~te òell'indu tria (4). 
Ma s'intende che codnstll -erie di fenomeni abbia a manifestarsi 
con particolare intt!n"ità nel reddito di~tinto. 

Fin qui abbiamo supposto che il ~ubprodotto di produzione i 
generi esclusivamente nll'intento di accr,,,C'ete il reddito: ma e"o 
può del pari creartii all'intento di elevare il salario, ('e ne d un 
esempio notevole il la!'orr) sussidiario, E certo lllfatti che l'in,,uf
ticienza òel ~alario giornalil'ro incalza molti operai alla ricerca di 

(Il ::;CUIl .... ·r;H.R~ln. '!ah,.buch (,lr G,.,lzg,b'l1I!I. 1~8" 7;,!I, :-;nll è meli \'ero 
l'ero che allre inOuenze ci <COno Lalom nll'cpp!,) lO risultato. InfJtti pel forti 
a .. ' .. ~ul ferc'l IJ 'l )II t .. materie prime, la f.;nd:u;, D di in _st~ 10 na S l il 

m:t CO'\')8& l'er . capitalistJ cercano ,li protrarre' nura. 1 d'impi~l!'o 
d li., ma c'lIne, are ~ di cpmar 1 per entual di anlmortamento. E ment~ 
in lu -hill,rm una màcch na dura IO anDI, in Rue in dara. 20 (O'880FF, lA 
BlU f(I. t'("nnOlmc I ]l. tj()~ 

2) F,r.t Rtporl .cc., Oli ujoQ,./alioH o{ ,rlach",uy, 1 41, I E~ideDce. 186. 
8 PL&UX, r .. lr~/II /;011 /0 pubi;'; finalle" X -Xock, 19()9, 3U9. 
(~) HAPruD. I .. factn,r ttOllO''''y''f dòn l'nrb'''1tJ'HI d, la tflmocrnti, ,,,.d,r .. , ,n "., ~', l. i;enèv., 1912, 99-10'). 
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un la'l'ro !'Iu9~idinrio; ora questo lavoro 8uhMCivo non Roltnllto 
un 11\\'01'0 send.'nlo ti compiuto noli tondi1.ioni piu ~fl\\'()revoli, 

ma un la\'oro t'll!', l'slIlIrl'lldo l'operaio, no atlt'IIUll la prndutti\'itil 
Il''\'( nin,}<~ l'nerallllt'I1tl', quando ·li opemi 8ollt',~itlln() l'aHi stoRsi 
UIlll protr,)ziolw ,h'IIn giornntn di lavoro, o In faculta di ndihiro 
ali ... fnhhricho Il' loro dnnn. t'd i tiJo(Ii. o~~i n('('l'l's('ono il prodntto 
prtHE'ntll llimillUl'lHlo il l'm,loIlIo futurn, ()ssil\ dùnno Inotlo por 
l'appunto nd nn 8uhl'rodotto di produziono, 

h) • '"l'prodotto di cin'o/azio/ll', 

::,j ha un ~tJhpr"dotto <lI circl.llIzionl', ()gni quu1voltn In diminu
fion ,Id l'rodotl' elevll il n ddltu l'on l'l'ne .osi nttinpnli nllo 
scnmhio, Ed il suhl'rodlltto di ,'il"'oluziono pnu ('''!l're di due ~olll\. 
econdu l'h II dovuto ad ulla Pl'",lll:liollt' lilllitatll, o ad ulla pro

duzlono irrazioll,LIl', 

l'Il') d. rSI che 1111 pl'o.lnttor monol'0liata, limitnndo la l'rotln
ZIOli c l'offert" della propria m l' 'l'. ,Iia luo!:o, sin. ù lilla clo\' ZiOllC 
ti l \'alore inlt.;r le, .in lId 1I11f! dimiullziulll' dd vnlort! inl('~ntlo 

inferioro nlla diminuzion!l d I r,.,to inl grnl • t Ira iII ()gni ,'n o 
l'l'CC deuzlI del \'alol'o -Il) . to, ossia il r 'ùi1ito, llCCt!~~al iUllltJlllu 

-i • \'8. DunCjD un h in lui ca-o 
a cr cur il I dito, o ia 
condizioni In lovazione d I 

Il riduzion 

osi [lvvcratn~i in 
clIpitall', cliO vi Ri 

Ile conlni""i ,l'Il h t p , 

c Della grande dilf'o,ion' 
11J13 ammonI n 111 l" o 
O D ,n ~eDgono r~ tI tI" li, 
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impj':gava, O cbo puu ora tra rl'rir i ad altro produzioni; onde 
sembra a primo tratto cb l', in tali condizioni, ~ccllli I,en l il pro
dotto specitico di quolla data illlprc n, nOli peru il prodolto com
plc.; ivo. Ma allzitutto (l11O .Ifirsi cllU il produtt()rH, IIffine di limi
tare in modo irrevnCllltilo l'o/reda rlella un 111 'rcc, sterilizzi 
addidttura una parte tI.,1 capitnlu ill1(1ie:.mto ,I JlrudlJrht. natl1l11l
mento nc:cor.talldole poi un prolittl) a apo o ,IcI protitto del capitale 
cb rimane irnpic;.:alo produtti\"ulIlI /Ile; eri in tal caso il ulJpro
dotlo .Ii ciI colazionI' tla luogo. li!! fOl'll,azione di un capitale im
produttivo. O/,pur pUII darsi ch.' il pro.llltloro .1I·tro u ga s nz'altro 
Ilna partI' .ldlll lIll I1Ir'l cc; ed in tal Cfi"O i ha {llol'rio cLn una 
fraZIone rlol capitale ( lavon, Ilnpil'l!ati viene violrutemcntc cd 
iaopartlbilmente ~tpTilizzata. Già l'anno dimo tra ezr giamt:nte 
che, ove ,,'ahbiano due prodotti a cObti cOll"Ìunli, offerti in con
.iizioni rli monopolio, Il la quantità dell'uno, ,li :;!h dii il valore 
di guadagno ma. >limo, 11 maggior d,;lIa qualltita correlativa tiel
l'altro. si forma tii nl'cl,~~ita Ull rOtiiduo di quetito seeonrl .. prodotto, 
che e mestieri !iopprim~l'l (I). ?Ifa la CO"II pn) accadere anche 
rispetto a pro.lotti indipondenti, Itojebè )lui) darsi Cbl, l'l'l' ele\-arne 
al mas~imo il valore, e no 'opprillla lilla p rtp. 

Eri ullche Aenza che -j gÌnn!.{a fino alla di~truzione di una parte 
del prodotto, la lilllitaziolle d,-Ila produzione dplla merce monopo
lizzatI! lià luogo ad UII • IIbprorlott~ (senza pllrò creare un rapi
tltle impl'oduttivn) ogni qualynlbl il capitale e la\'oro, IiLerati dalla 
riduziono ,iella produziolle nell' ÌlIlpro~a monopolj~ta. ottengano 
nella nllo\-a impre·;I\. a ('ui "j tra,feriscono, UD pro,lotto minoT9 
che nl'lIa prima. ::io. p, e~., rimpr('sa, ov'era prima impje~ato quel 
capitale e la\'oro, l'l'a ~I)g)!ettn alla legge d"i comp ·niji crc~c nti, 
mentre la nuova impre-u tl soggetta invI'co alla lllg::: dI'i cnm
pensi de(~Tl'~centi, il trllsfcl'imentn del capitalo nnlla prima alla 
set'ouda impresa " .... J1na la produtti\'itì\ ùel capitale e la\'oro, co"ì 
nella prima. l'ome nella seconda. ossia da lungo a doppia ragione 
ad una diminuzione di prodotto. 

AliA volte però il "uhprodotto di circolazione non libera alcun 
capItale, poichè la riduzione del prodotto "i compio, non già limi-

'l, 1'A",O, C."tnbllto Ili/" teoria d,J/,Q!f_rt" li co :. c."g,unto. Homl\, 1914,68, 
120-1, ecc. 
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t ndo I, tl1tIh Il, ioni dt'II'imprù Il, hon I IIl1"oppo to ,hLlldole dilJlen
sioni il" IlIorlllllli. I li',è\"LmO inflLtti iii l'apllolo pn·"I1(It.nh'. dle 
v'1m l'l'l' ,'iII cunll iI\lVI'~~I\ UIII\ dim"11 ion lipi/lI. III ljullh· du III 
(':lVitill.. In\'lll'll i 111 pi"gatol'i il IIIn~:;illlO prodotto l'Illativo, Ora 
dII l'h d riva h" IIna rlilatnziom' ,Ioll'impn'~n 011 ro qU"Hto limito 
d""è J1l'(',·,~ariallll'lIte >;(','111111" il prodotto r('llItivll. l'; IIbholldll110 
gli "'()fIIPI ,Ii '111 la infllH I1ll1 (1l'lIn diltlttlzioOlI dl\lI'illlpn'~1l ti BCO

mar l't'm u ,in tle~1i ,.J..tltl'llli produttivi, Gill fII lo ('('nto volto 
M' ['\' to ('ho il 11i1Iflllltlo (o a ,li. l'iII o altaltl,·nh·, il latifondo IL 

r ddito dlolmto, poich h"n di \','r~o cilmttcl'l\ hll il latifondo IL l'e,ldito 
in,li"tinll', p, C<. ('0"1" rntivo) 1111 grondll lllerilizzul n' ,1,,111\ produ
zion,', Il't1ltnl ntl,., quanto plìl \'ll,,!t· o compI"""" ono Il' imprcHl', Inllto 
plU l'i,chio,a II lndozione di nuovi appare"l'bi llIi'cellnicl, cbl' non 
sia preceduta d'l lI~~a~~i reil rutt o 10"1 Il ,li ~ tati Pnili UIII1 grfUHIt3 
(''(lmpagnin l'rOdullri' di l1c~i:\io d,ol\'< ,Ii ntlnU'lro In piÌl gl'lindo 
mnccbinu c 'ntrale produttril'il di gus, .'Ila IL molivo ,h i deficit nti 
appar<cchi epuratori dul gtl~, ~i mnnifl'stono I>"nl.o:.lo m·II'industria 
interruzioni a,~ni gl'li "i, '"igenti coqt"se riparnzioni; lo 'lul\li d
dueouo lo. l'a p ll'Ità produttiva dl'l nuovo appI\rI'('('hio o con cio 
C~ rClt no un'aZlOllll pl'rllicio:;o. ~111 biluncio d,II'luiC'l1da, Ora cio 
r. ch~ j dirottori tl'nltr imprt'''l lellO Il,~ai timidi, o ri~cr\'llti, 
anche di front,· liti altro inno\'llzloni (1) CO;I [\ll~Olll. gli alti "a
lari e I I '\'ate ~p _e d'impianto, cho "rt\Vllno I ilUl'r,,~t3 piu 
vi~w e, ~i Oppoll~ono ad un (';\nglamelltn fn quent" di Villui ad 
un ad tt ID 'nto della produziono ai d ,,,il\eri mutahili dei COli 11-

m. tori 
Ali il mOl1opoli,ta ,Ii nna illlpre, I, p, 'd, di Unii 

ferro\'j, i ri, 'rba un ,er 'IZIO "upplemèntar • l'he nltri potrcbl,,' 
compi re minor ~o,;to: olllio ancho in lnl n,o la dilatazione 
dell'impr sa da luo..:o ad un subpro,lotlo (3) , PercIò nll'XI udununza 
della ~ocil't .• t de ca di co truzi"no di l""limellti. l'ing, Giinlbol 
o" rva che ora alcuno produzioni ono troppo nCCl!ntmtl' e clio la 
tecnic gu!ld. gn r bùo al loro decclItr l1l~nto, E più gClll'rn!tltonte 
si e vvcl-tito che lo ~r udi In\ anzioni. che lÌvoluzioOllIlO la tec
llIes, ~i aV\'orallO tutle in epoche, in cui uon vi il ancora l'accon-

(1) Jeo '" Am,nhnlJCM Wlrucl",(t ['Q/1hZ:, B rhn, 1910. 231 
(2 c,u')', (,<",r_, IV, 217, 
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tramento industriale, ori almeno o n è tllttOr-n 1.ell llln"~ dallo 
mOc!l'rne dimell~ioni (I), Ora in tutti qupi cusi, in cui IR ,liIatozionc 
d!'II 'impre o oltre il limite uDrmaIo ba per rITf,tto di nctre cere il 
r 1lllito. si ba dinanti pnl'i amento un ~uhpro<lottf). che lIon Iihero 
alclln capitale, c cIw l'el' l'IO nppllnto non è gio limitato alI'in
dll''ltria. in ':IJi si co mpie, lIIa importa una dimilluzione a sl'Iuta 
del prodotto cOl1lpIe iv". 

E tal fatto si nvv,'ra lIer ~ariomente, ogni qual volta lo o\'rap
po iziono di C'api tale in IInR data inlpffl~a, con l'rodott .. decr celi te, 
elf'vi il roddito del suo l'U l ·501'0. Poni. p, es, cbe si ahbl8110 due 
imprese A o H, in eia cuna delle quali un sceondo capitale 0-

vrapposto ,da un prodotto minore del primo, • 'e J'irnpr a A, 0-

vrapponendo capitalo con prodotto Ilecrescento, elovo il valore 
del uo prodotto ed il propdn l'tJdrlito. l';;sa cerchl'ra di impediro 
al secondo {'opitale di impi gor~i in B, p r impi>wat Ili invece e. a 
8tes~a; os~i elevera il valore riel sno prodotto ed il uo reddito 
diminuendo il prodotto integrale; o., ia dara lu(>"o ad nn llulJpro
dot lo ,li circolazione. 

Dunque il 'ubprod'ltto <li circolaziollt' puu a ,um l'O duo forme 
nitidamcntp distinto (/II oppostl\, Può dar_i cbe unn quanti I di 
capitale e lavoro ~ilL ,,,ttl'atta ail IIna imprt.a. aftìne di elovare 
il valore del suo prodotto o il StiO n1ddllo, Il Ira ferita ad un'altra, 
ovo da un pl'oriotto minoro; o pub dnr~i invef'o che una quantitil 
di capitale e l, \'01'0, l'he potr,'lJIu' impicgor~i in una impre u nuovo, 
s{!uza deCrl'mellto di prodotto relativo, s i ,onupponga in nna im
pl'I13:1 già f'8i>;tpntc, con prodotto dO~I'l!scente, elevon,]o\'j il prodotto, 
il valore e,I ilrelldito .• Tel primo co"o ·i vien(l il dare oll'impr ha, in 
cui il proce. o ·i compi, una dilllen"ione 'li IJlIol'lliolc. nel ,ocondo 
una dimensione ipl,rtJ''''mnle; nel primo ('USO si diminlli'ic il prodollo 
nell:\ impro a, iII cui si ", ridotto il c.upitnle, pill ('hl' non si ac
cresca neIl'nUrn, il cui il c:1pitale i è tI'3'>ff:'lito; [I l • c ndo ca.o 

li . Si dice che l' ccentramento delle fortune è ne e n , perch" .0 

8010 da Dna produzione ~o'riClL'\ Ciò è lI! !to ·ubbio. La ronne- ione fra la 
ricchezza ace"ntrata " la ef6caCl3 l'rodottha dell'illlJlre a Don e endente " 
K, .... l. c" 63, l'ed; anch' fAB.HALL. lnduglry, f>1)~ • 8Pg. Uno d I direttori 
della Corporazione ameTlcana d.ll'accimo rli,hiara ch" oltre I 200 mdi I di 
franohi d' c:\pìtnle l'accelltrnmeDt~ tleU',ndu trin non pre enla pii! al, n VOln" 

ta',I('o isp.t'o nlla prodUZione. E luttnçia la Corporazione ell'acciaio po !Iede 
oggi un cnplt le di 7 milmrdi .li fra.n"hi (r." (on~"trrl;o" (1~. m/I"pro tR, 250). 
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i nt'rl'e~l' il pnlllntio 11<'11,\ illlprc n, in cHi il l'spitale' fil onop
l' lo, 11\1'11<1 cho unn i ,lilllinlliri(,1\ iII qn,olln, • L t'ui il l'1LJlitlllc fu 
tolto; llln in o;;ni caso ~i diminui C~ il prodotlo inlt, 'I"nlll p"" uc
ere "I r il \'nlore ",i il l't'd.lil.o, ossil\ t'i ert'l\ 1111 tinhprodotto di 
Cil'(Jo.,ll\zilloll ~: perll .Ia flo!(A'inngllrll (Oho 'lUC la ~pl'l'i, di Hnh
prodol lo di l'il'l'oIIlZiolllo "i ert'll senzl\ dl\l' luo~n I\d alcun ",I pii 0.10 
illll'l"lIdntti"o: p,.ichÌl hl riduziontl ,h.1 pl"lIùoltu IlUII lthul'll nkun 
c:lpitll)e, lll'I1~'1 dol.onninll il r('impit·~o tlloi cnpitllit lihol'llto in altra 
imprt''''1 l'ro,lnltl\., 

:Ila III rlll1dizion Sini' qu" /10/1, :lèdo pl> :l clTllttulIr i il ~Ilhpl'o
dotto oli drcolutillne iII qnal,in i di '111l1 to SIIO forme, u il mono
polio. Infatti, s vi c lih rll l'unCOrrl'llZll, hl lirnitllzinne d IIn prudu
zi ne in ulI'lInpr, ~I\ 1.10\"1 h(,II~1 illllllcolll\tl\lll<'llh. il Yidoll' 1I1tt-!.(rule 
d I prodotto, II h) com in 1II1"UrII l1Iilllll'll ol(!11 l illllziollè dt'l clI"lo 
d in o~ni ca~u l\l\'a il l' tldltO; IIHI t'Oli CIi, appullto provol'n 11\ 

form zion di nitrII il11pr<'~ .. , dI!' Ill'CII'S,'OUll I11\l)\'Il IlH otA \'llfT"rta 

,I I prodotto il III ~1'èIlHIll" nuonllllulite il \'nllll'l, '(llindi ",' 'llIa il 
r d,lìl" Ih Jl·llllp rl'~n. l'hp. IHI limitata hl pruduzione, [l'ultrl\ l'urlo'. 

vi h'\ lih rn conco rrenza, il l'ruclntton , il qUl\It' >,{I\'l'apponga 
plt 'A ndln pr 'l'rill impresa, 1\ prudotto d"cro l'l'oh, Il ,n può 

elo\' il \' lor dl·1 \lO pro<lotto. poich glil'l" \ iutn In pre~cn7.n 
dI altri produtt(lri. l'ho 1100 hanllo sO\ rappo-<t!l ('nl'ilnll'. no pcr riò 
,offrollo unlll!ècr('~ ~nz ,h l'lo,lotto ,clati O"~. IJllulllltl, in tali cUIIIJi
:tioni, la sOvl'IIppogiziono di c, pit.lle ('OD produtto cl '(TC-C 'II t l" lUlIgi 
d Il l \'ar, il l' cldito, lo ~c('ma, per CI ~t 'o nOli 1m l u:!iono 
di f r i. llU1Hllltl, dala III lihtlrl\ concorrOliZll, ou l'una Il l'altra 
d Ilo due forme di ~ubprodotLo te"t ('hiarite, nrebb ru Jlo,~ibili, 

\'i h 111110 JI l' ltro crittori, chl) . 00 di diver o !\n-bl', ~i di~e 

dl\ .llcuoi che, anch, data 11\ lihem eOllcurreuzn, vi ha pmll un 
limi e d Il. l'ro.luzione, p(,ich cill~cun proùuttore ha intell' se Il 
non cere r re il -uo prodotto oltre III. quantità ,,('odi bilo • I va
loro di cOsto Il l h \'ero: mn quo:~to limite, il n longll dallo 
.c m re Il pl' dotto integrul , il la cOlldiziono 1101 ariu perdi 
e- o po" l'u' iUIl!!cre ),1 m bimo. clCra, 011 almeno la ma ima 
utili ,o o non f l'b' urro!!are ad un l'lodotto dhutill', l' perciò 
,-endibilo ~olo -otto co-to. IIn prodolto \'ondihil 1\1 nlloru di co-to 
e perciò de"id rato; e sO ,l11nqlle non implica alcuna ùilllin\lzione 
d l prodotto com~le~9ivo ed imporla aumento doll'lItilit totale; 
che è proprio l'oppo~to del ~uLjJroù".lo. 
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~Ia altri "cri! lori, c '(U'l tll \'t.lta (',{)II argoml'nti plll vul i.!l, vo
gliollo riilllostrare cho lilla lilllitaziono p('("itica di prodoLlo i ha 
nppunto Il!>1 l'ogim di lìhOr(l ('Olleorrollza. p pC'1' due 11lgioni: 
)"'rchu qU",otn impPflisco l'accelltramento dfO>l!o i III l'l'e ", futtoro effi· 
caci ~il1lo di ]lrogros~o produttivo, li perchè lo iml'ro o concolTPnti 
~ono l'oetrettl> 1\ disperdere IIna parte dol loro capitale nella garn 
colle illdu'itrie ·imi lari ... d IIn cnpita le mng"ioro, clre nOli le im
pro_o mOllopoli~tf'. nell" po 11 di ddfl/llP (I) . E tuttavia nnche ro
d, h' ragioni nOli 'ono decisive. .-011 è vero infatti cho la ron
correnza r~nrl(\ im[lo sibi lo l'accentramento dllilo impro e. ,lei quale 
all'oppo~to è il riu po,l ["0"0 fatton'. mcr In di trllzio/le degli 
or~ani- rni industri li pill dr boli; IlII'lItro poi nulla viota ch~ pa
rt'cchie impresti. pUI' nllnÌ!'n nriosi in COJ\f'orrpnza con altre, "i 
a ,o'ino fra loro. ("OS'I da rJlg~iungere le ,lill1clIsioni con c-nzicnti 
i maggiori progre. si produttivi, D'altron<lu il solo mdodo di lotta 
fra le illlprp c, im'rellt, alla. pilna c ncorrenza, è il p~rfezioJ\amellto 
t<:cnico, che accresce (ICI' 'iO sle~so il pro<lotto, mentr qllal~i, i 
altro mplodo prl'"uppOlltl gia la BlIl'eriorita <Ii alcune Impre.' sul
l'altrt>, e perci;, lilla COlldl7.ioll ,li monopolio Il ('he VII dotto in 
particular mo,io fiel piu chia~soso fra i metodi di lotta indu tnole, 
('he l, In n'c/a III e. ::;0 infatti e i,tt'" dan('ro la piena C"lnconenza. 
se tutti i produttori di~polle, "oro in egual l\Ii~U1'a d i llIel.zi produt
tivi od improdutlh'i, le dclall/es c,altamento equi poli. nb, me',e 
iII R'iot'o dalle varie imprc,e, si paralizzerehbero Il vicenda Il riu
scirf'bhe b(,11 prhtll lrunl'unte In loro insannhile mutilila; il .. he 
indurrehbe a m ttcl'C to,to Il tardi codesta pratica (2). ~e IDvece 
In ,-trll/llle pui) ctf ,ttiv811lente riuscire, gli è preci,amelltCl perchè al
cUlltl impref;e POb~Ono giovn rllene in misurà superi oro allo altI' ; il 
che a Bua volta pl'cslIpp<J no in quelle' impl'o~(l il po~ IH) e~c1u 1VO 
di mf'zzi superiori. ossia precisamente una cOlldiziollo di monopolio. 
Ed infino, cho è la dc!'ll/lf. se non una ddle innumere\-oli formo 

(l) M .... IIUL. l'rHICI1'It8 or economIa. I, 4.~3-r.; KOBII,U n. DlU I",obl.", 
dr. !J~"'trbl""htft .!filttl lam'", Vzeruo,,;cz. 190 • 2t~; Hun. 1 c 190 e Be:!,. 

Finl11 r,}'orl on ron"n,rclal nnd indl .. trilll poUCiI aft" Ih. fNJr, Lt ndru, 191 
(fla1(f>ur ; CARLt, ' md/unii t neo tr",:io((., in l'Q/.IICO, aprile 191~ 

(2) Anche i divieti, opposti nel medioevo alla (,rallca dei mcrc oli di richia
mato.' unentrm, di toglir.ndoli dai colleghi. o ad altri metodi di ,.t-la/M, Bono 
attuosi, 8010 l'erch' la cqull'ollcnz , allora co tante, dellc impr e t glie per 
le tessa a q elle tna.novre qual i.,i reale efticacia, 
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li Ila lottll frn i rNldit,i, cnmbattuta Il ha SI' Iii frod,,? J%helw. 
OS-('l'\'nmJ1lO RIlJ'(l\'(' cile la I ,tta frn i rf\ll,liti prl' uppom' già 
pl'r ••• tOSSIl ul1a di lu\ritil di fnrza Crn i contt'ndllnl i. quindi \tI 

in, ~i"t('n1.11 di \lnft pièllll eOnCOl'fl'nZI\ fra gli uni (l gli nltri, f; 
per ·ii. dnhhit\J1Io 1'0 11l' !t I(h· \'t. dlt, lt\ rlrlfllll', lungo dlll1'(\'~l'n, \III 

falt"rl' .ti ,\lhpl't1\lnttn inllrente 1I11n lihel'll, concnrrClIln. non pub 
ppr l'nl'Pllnto ,. plicar~i l'h,' in cnndizioni piÌl o 1IH'1I0 intint,. di 
monopolio, • 

• ', ahbiallln In piÌl h4)lIa ripnwn m.l fatlo dle i ri\'enditori. l'S

.. enzialm\'nt" lI1onn\,oli~ti. prodigllllo Il,,11.1 ridlllm' ,0ll1mo nddirit· 
tum (antn .. tichtl; che sOIlO appnnto le illlpn'8t ,'onl izzllto quelle 
eh Cnnll !Il ~ior II~O d,·I1.\ r,','/lI/lIe; c1w nOli di, t!o!(n(lno ùi \,n-

lo tl: SI' illlpn ,e puhhli"h,', di loro natum monopoli"tp (I l. 
l' cho \11 ~'I'lln iR In 1ll8nilattllt'U .!t'i 11I"1\,'chi, imJ1r,. Il 'l _enzinl
mento monop li,t. P r 1'I\1'I'unto IIm'II.. Chl' fiell,l n'r/IIIIII! piil 
-i gio\'s; III litro \'il' Vl"r~a h, ~Ot!Ìt là cOllpcruti\' • t ~ l'lIzialllll'nte 
fouùal, 11111\ lilt(ll'n coucorr uza. 'lllll;i n!ln "1 lI\ \'tllt-;llllO Ili clllio,!" 
ili ,todo di conl(l Il illllu trilli (:!), 

,.ua \'oltll Liefmann nlTermR ch~, dati piÌl produttori a co,ti 
divl'r,i, il l\l ,imo prodolto i atti. Il qUl\ndo i l'I"0dlltiOl i Il mill"r 
co to rllnangano -oli p- ,ironi d, I cRmpo, o LI 1Il'qui tillO un 1110-

DI'p lio rel,\livo (3), ~In, Mello in tulo il'0[t',.i, il ma ,imo prnllolto 
,j otti Il ~olo Il condizlOn chll li imprllndilori minor 1'0,to 
-18no in concorrnza frll loro. o COli nuo\'i imprl'Il(!ttori ,'irtllali j 
poi'h • In c ~O div r~o. gli impnndilori l'iu favoriti lirnitnlll> il pro
dotto, ~iR p r dare modo di "h'ere Il~li Imprenditori R !Il \g.l1 ior 
co to, co ì 1 \'nre il ,- 101" Il (l'll,,to liv"l\o. -ia p('r .. Ievnrù il 
... nlor del loro prodotto 1 ,li opr:! d.·1 ~uo l'O 'lo, 

Ma flllmtnl'lT. che ha Il dicnttl nl lIo_tro "o:nze\to alcuoe sottili 
dI milll, ~ rmn c11l1 In concorn'nzu o IIn futtore ,li ultpl'tlflotto. 
poichè im on Ili ill~o1i produttori l'n;:;~rn\'io. ti CIII IIlvcce i 
monopoli ti ono immUni, Ili un:! l'i cn'R di merci, Infotti, egli 
dic , la g neralit d !:Ii 100p1' nilitori coocorrentl produce ed 
offre tutt In (junntità ilcIla merce e it.l1.il,> al \' lor di co~lo, 

(I) A ou. l,o rk/;",.l'. Tonn • 1 09. 112-8. 121. 
'lI ... aIL\LL, ]"d .. trII· :!9ii 

13 L(EF>I~ s. !\1JfI/cw"""':- .md Monol'olth artt, • Areb .. f ~oz.i I",iz nlcbaft .. 
1915 189, 
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mflnlro U/II) o po~hi fra " ,i longollo dello ri erve, il ncll inla ,so 
di Ilucdti ultimi ,ii gitllll'L' ul I/lcrcato 1.\ parte l,i crvata del loro 
pro,lotlo; puich cio BCema 1'1'11 I il valorù di Illle to, ma p',r.., 1'1'0-

cl<~ciu luro UII gll11dllgnn, Ma c'l1lesto. /llklll.\ra IIOn il più invece 
possibile, quando tutti i prl)clutlori concorri uti tengallo IIna ris r\11; 

poichll in tal ca-o, '11Il:lli fm 101'1) dlu \'oglinn/) ofi't ir iII vendita la 
propria, "anno cho \'Hr..lUTlO to tu 8 :.:uili dagli altri Il ch daranuo 
luogo Il tal" r1ticlivio del \',lIon' del produtto, da ridurr ad una 
cifl'a \ ancs('on!u il 101'0 profilto, Dunquu ,e i \'uolu illl[>udire 
l'ofll'rla lÌello. melc /'I 'CI'\'at ti In '~JfI'cluti\'a di ce:\ dI'I valore 
aotto il cv tu, è Il qolutamel,te nee" ~lfjo ch. eia ClIU l'roduUore 
tenga una l'i l"n'a di merci ~Ia appullto quc ta l'i erva, di cui 
tluno gra \'l\te le singolo aziende, accro~ce il 1010 co, lo di produ
zioue, o scema la loro efficienza p""luttinl: onde i ha qui un vero 
suiJprodotLO impostu dalla conCOl'l'l!llza • che ,comparirelJhe nel 
monupoli!); poiche il monopoli.ta. nun essendo minacciato da con
correnti eho pongano in vendita la loro ri" rva di mpl"ci, può IlHi
mersi riai tenern egli Rtl','SO, ilen piu, '1udl'autoll; ~iunge p rfino ad 
affermare l'ho i prùdutturi concorrenti hanno iutercc" Il limitare, 
non chu l'otferta, la produzione st~", Il ,Iella loro llIel ce, al di qua 
ciel lIIt1s;<imo pot nlialt,-, affine di ottt!neru il t;uaùagllo mas,imo (1), 

Ora tutto cio e furzato ":lofistico Infatti i produttl)l; in lihera 
COUCOl'rf·nza 1I~,n hanoo mai alcuu intere ,c a limitare l'offtrta, 
tmune io ca~i occùzionali, per impedire elle il \'I\lore del loro pro
dotto scenda -otto il costo, o pPr pl'o\'ve,lere ad IIna probabile 
espan, ione della domanna della loro merce, ~1. in ozni ca"o poi, 
quando i prorlo!ti ott(>outi in condiziuoi di conCOIT.'nza "i vendono 
al loro ,-alorE' normalll, adeguato al CO"to, nou è mai ammi .ihile 
cbe UIIO dei produttori concorrenti ahhia intere:;e a "ende,,' la 
propria riservl\; voich , ciò facenùo. e"li ridul'e il \'[lIore del pro
dotto sotto il coto, Il con ciò compromette la ('.(llltinuit. d Ila ua 
Olf'desima azienda, Ed amOle,.~o pure che pos~a avvenire altrlme'nti, 
o che, Il pre\'enire tale risultato, la riserva di merci i gl'n ralizzi 

(lI lJIIIlTRJUF, Sal/g' ftO'Mllr;, Mo ca, 1904, Gnp, III-IV, ..:, "'rtlri 
11 perfetto contrappo LO fra la te i dì '1ue t'autore, che 1010 il produttore in 
IiLera concorre nE tl~ne una ri80n'a di mcrCl, e l'nltra addietro combattuta 
dì Bickerdike, che il produttore in hbera conec.rrenza Don pn mantenere 
un" rioena di 1<11 fatta. 
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n lItti i pnlllultllli, 1I0n 111 Il i 1l1lllllbsihil.J chI' i concolTl'nli 
rlo :Ino nd l'll'varu il \'u\oro ,h'\ produtto in rngione d •• 1 t'osto 
.h,1I ri~l'rv,\; poi.-Iti! l'ilI !lnft-hilo luogo 1\111\ imlTlollilltn cOll1l'l\r~t\ 

eli }'rllduttori 8,'nzn rislln~. i qUIl1i otl'riruhlH'ro il loro produtto ad 
\In \'alllll llIinofll (! l-O~" l'Il~tring('rl'hll\'ro nnche gli nltri produttori 
1\ H-mlt-r,' al \ i\lun' l'iii b'\R:O, Dunqul' in ogni Cll~O Ili riHCI'VI\ t'n
f' h" tenuta dn tulti I produttori in purn pl'rdib\. o senZl1 otte
n'-fU I\leun ind"lluizzll, il dI( li indurrehbo 110 ce, ~arialllcnto a 
rinun iarvi. r; 1lI,'no poi (ll\llIrni~sihilo cllt' i produttori concorrenti 
l'V. an,l Iirnitnfc duro\'olnll'nte 11\ produziono dolll\ loro merco" al· 
l'in ntu.iI ,It'\-nr( il valore N! il ft,.ldito; poichi! 1'"fTetto imme
diato di ljlH sI. '" vllzion .. di nllor .. snrl't.ho di provocar l'cutratll 
in . nn ,Ii 1\I1<1\'i produttori, i quali nlln I:trùorebht'ro a rinbha~~aro 
il \". lor ,I lin.1l0 dol costo. I\'r"ii> quulllnqutl tI ntlltivo, inluso o. 
lillllo-trar,' t'h i produttori concorrunti pOK ono Iimitaro lu ollurta 
e 1[\ produzione .h·lh\ loro merCI" p 'r ,'!(!\'I\re il \':1101'0 ed il reù
dito, conti,'llI' intlvitahilmcnttl un ,'ofi~nll\, Chi ritrl\e un l'o. i li\"o 
\' ntll..:gitl dalln limitaziono della 011"'1'10, o d IIn proòuzionl', il in
"C ;;;oltant" il produttore monopolistn. il qUlllll pllf lui gui,..a pllb 
dll\' ro il \'0.101' dci ",uo prodotto a\h mè!t\ l'h gli accorda il 
mll~~ilTlo guadn"no, E p l',·iò In o:;ni ca~o lu limitaziuno 11t·\l'oflllrtll 
e della pruduziono nOli può aV\'"r:lr~i cho in condizioni di mono
polio (1) 

tI) ~ecoDd IlOR! s (Gold. /,lIe,. o.d ,,,og", LondrA, 1916, 107, l. la concor
renza co tlt.lU un hmlle dello\ produuone ancbe p -I f tto cbe. a. llill'crcnu_ 
d I m nepotio, e c ring ao] lntrll<lurro il nuo<o rltroçat l t~cnlco, Annnl-
lanw il l're dentll, innan.ì cbe «ia. totllmente nmrnortiunto il capitale io 
qD~ to inç~lit . cbe co.,; va totalmente perduto, t qui il l"ouopollo cbe, 
differendo rndO%lOD~ d.'1 nuovo ritrO\'alo t.ecllil'o. 11lIuta la produzione, 

:>u tuitn qu. "Iu tione ai veg~a puro la di put fr. Thornton ( C~l1lto 
d. ili) e C ime , di cui il primo I\fferlO • 11 econdo n~l1a. che, in fl'j{imo 
dI libera concorrenza, I ri.erra di merci l'O .a "le. rDe il "alote. La di put .. 
Iil c mpone in que 10 modo, chef in reb--1me di l~OnC()rrenzat la riaerf'& di merci 
pab benot mant-nerne il valore I livello del CO to, - l1\'ello, ehe è ,'c·uform" 
all'iater e degli t.e i CC'D umatoti, dacchè e I condizione alla prodUZione 
darevole della m ree da e i rlcblc ta, e Mn prO\'oc. .. la campar a .li nuovi 
concorrenti, - ma non l'ub mai "I.'arn il .alorll Bui co lo, pOlcbè l cc,n,u
m ri po ODO mpre ricu ar i al paga m nlo (ncn neC oario alla l'rOdoZlon~ 
C(>nunDa d-n merco) del valore co l ~Iev to, e percbè, 0\ e pum i ae ·n· 
eia ero a p "Mio, ciò provocherebbc la. compar a di nuoli olr'renli, riab
ba • nte il ,alore. 
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E soggiungiamo. di monopolio che. almeno nel momento di cui 
si tratta. sia totale. Perchè Be un produttore ha un monopolio pu
ramente parziale, oBsia pul> limitare l'offerta. mentre i suoi con
correnti non lo pORsono, e880 pul> al certo. limitando la offerta e 
la produzione, elevare immediatamente il valore del prodotto ed il 
proprio profitto (1); ma la stessa elevazione del valore sul costo 
provoca tO!lto l'incremento della produzione e dell'offerta da parte 
degli altri concorrenti, che riabbassa il valore al livello del co-to . 
E pl'rciò in tali condizioni la limitazione della produzione da parte 
del monopoli ta riesce definitivamente a scemare la quantità da 
lui offerta al valore di CORtO. quindi a scemare il suo profitto 
assoluto. quindi è irrazionale. 

Ma il monopolio è pur condizione essenziale ad un'altra forma 
del su hprodotto di circolazione, la quale si effettua m~rce la Bur
rogazione del valore unico al valore multiplo. 

Può darsi invcro che un produttore, vendendo le unità 8ucces
sive del suo prodotto ad un valore diverso, commisurato alla Ili
versa capacità economica dei consumatori. riesca a vl·ndere una 
quantità di prodotto maggiore. che non se !ltabili~se un prezzo unico 
per tutte le unità della sua merce; ed inoltre che l'aumento della 
produzione consenta l'adozione di metodi più efficaci, i quali ac
crescano ulteriormente il prodotto; o ciI> posto. non è dubhio che 
il valore multiplo riesca ad accrescere la quantità offerta e pro
dotta. Dunque viceversa. l'oppo!'izione dell'imprenditore al valore 
multiplo ba, o plll> avere, ad effetto una riduzione della quantità 
prodotta od offertn. Ora il valore multiplo pul> cert.amento aversi 
an"he in condizioni di libera concorrenza. purchè il valore inte
grale non eccerla il COfltO di produzione integrale della merce venduta, 
e purchè il valore differenziale, impo~to ai consumatori piÌ1 ricchi, 
non superi il loro costo di riproduzione della merce stessa (2) . Ma, 
in condizioni di lihera concorrenza, non il mai possibile che la 
surrogazione rlel valore unico al valore multiplo. e la con 'eguente 
riduzione dell'offerta e della produzione, accro".:a il reddito del 

(1) V.di la S,n/ai, pallg. 15-6 nota. 
(~ ) Cfr. WUIUO, Eruno,"i. l'urt, T, 3 4; Ju".cCOlflC, COllo di produzlon" 325; 

con q uah:h~ limitazione, C.U&OLI.. La forml1z;o,." d~t })rrzz; ti l t omml rd f1 , 

P"lcrmo, lUI I, 24 p leg. - Cuntra: P,GOe, W.alth and lul{ .... , 211 e GIU .... '. 
S,,; prezzI mult.pll, Napoli, 1917, 10-11. 
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capitalista-imprl'nditol'e. anzi è necMsArio che 8cemi i] reddito 
percepito dal cl\pitt\li~tl\ D •• lla propria impreAa. pl'] futto C'hl) Acema 
la 1I11\89a di capitalo in essa impiegata. Bl'n div<>rst\ è invece la 
cosa, se il prodol lo è ottenuto in condizÌl>ni di monopolio; docchè 
in tal COAO III limilnzionl1 dt:'Il'offerta, conscgul\Dte lilla \'endita III va
loro unico, può hl'niBRimo elevarl'l il valon~ del prollotto Rulla str('~un 
d<>l costo. e con ciò l'leVllrO il reddito. 11 che Ilvvi(1ne IInzi Ol'ccHsal'io.
menlt', ogni qunlvoltll l'numento del costo (eonAegucnte allo. diminu
ziono della produzionl') doJla quantità venduta 01 valore unico, sia 
minore dl'II'eccudenle dl,1 costo snl prezzo dt,lIa qUI\ntità addiziollule, 
v .. ndula al vnlPrO mnltiplo. TlunCJul' II Rolo in regimI' di monopnlio. 
che la surrogazione dl·1 vl\lore unico al \"nlore multiplo, e In COD

pcgut.'nte riduziollll del prodotto, può nCCrl'Hc<>re il n.ddito, quindi 
cS~ l'l' conform<> nlJ'inter,,~se dell'imprenditore e p(1rciò pmticaln, 

('Mì. p. es, supponi. mo che bi po~~ano produrre lO unita di 
un prodotto. n costo unitario !.!, o :lO n costo unitnrio 1';,0, !::lo vi 
ha Iib('ra COl1rOrrellZo., Bi \'o/H!C!anno: 

lO unih 01 vllloro unitllrio ~ 20 
IO l,~O - J~ 

os~ia le 20 unit: . i venderanno III valore tolnlo :l2, che rimhor a 
II! "pe-o ,Ii 3U e di più accorda un profitto 2, che supporremo • ia 
Dulia più ('bo il profitto del capitale 30 al ~nA'~io normulo di G,fi o Q. 

E sllpponinmo inoltro che i con. umatori dl,lIe p' ime le unita. so 
vogliono produrle a proprio conto, dohhano sohbllrrl\r"i ad un ('o,;to 
unitario di 2. Elthene. in tali l'Ondizioni il ~alnrc multiplo può 
durare: poichÌl, accordando ai produttori e. i. tenti npprna il ~ac:gio 
di profitto normale. non provoca h comparsa di Iluod produttori, 
ed int1i:.(~endo ni consumatori piil ricchi una SP('Rll non maggiore 
di quell:l, cui do\'r bhero Bobbnrcar i producendo ~~si la merce, 
non dl·termina nemmeno la loro con\' rllione in produtturi. 

invece il prodotto si veod al preno uuico, abhiame che: 
10 unità, al co~to unitario 2 e totalI) 21), t;i \'"ndono 1\1 val oro 

unitario 2,13, o- ia al valore tota1(' 21,33, di cui 20 reintl'~ra

ziolltl d('lIa SI' , e 1,33 profitto del capitall' 20 al ~nl!~io normalo 
di G,G %. Ora qui la 'urro:.raziono del prezzo UO/co nl prt'zzo 
mnltiplo ha a\'uto il bel risultato di cemartl il rt,ddito d I capi
tali~ta da 2 a 1,33. o~",a dunque è tata in aotit i ilI suo interùs o. 

Ma ~o inveco si 113 monopolio, abbiamo: 
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a) Prezzo multiplo: 

IO unità a costo unitario 1.[,0 e totale 15 ai ven-
dono a \'alore unitario . :-1,00 = ,jO,OO 

10 unita a co to unitario 1,50 e totale 15 si ven· 
(10110 Il valoro unitario 0,,[, = 7,50 

Co to totale 311. \'nton' totalo. 87,50 
Ht:ddito 7,:)0, 

b) Prezzo uni.:o: 

lO unitil Il costo unitario !! ~i vendono Il valore unitario 3. 
Co~to totale 20. Valore lo tale 30. 
Reddito lO. 

Ecco cbe in que~te condizi(JOi la surrogaziono del prC'zzo unico 
al prezzo multiplo, Il la con~eg1lente riduzione eli prod lto, ha 
l'fTdlivnmente accresciuto il reddito da 7,50 Il IO: o dò " avve
nuto, percbè l'a1lmento di costo sulle lO unità vrndutt:> a costo unico 
(O,~O X lO = 5) è minoro dl'U'c,'cr:dentc del co to ~1I1 pr('zzo della 
qllnntita addizionale venduta n prezzo multiplo (I;:' - 7,;,0 = 7,;,0); 
onde un guadagno definitivo eguale alla difh'I'cnza fra le due quan
tita (7,50 - 5 = 2,50) (l). 

In fondo ~i avvera anche qui ciò che dic~vllmt) in precedenza, 
che la diminuzione del prodotto elova il reddito, o:::ni quah'olta 
dia luogo ad una diminuzione del valo/'e inte3rnle inferiore alla 
diminuzione del costo integral<>; col ~olo divario, che nel caso at
tuale la riduzione del valore e del CO"to intpgrali si ottiene >l0P

primendo, non già una frazione indi~tinta del prodotto, e quindi 

(1) È dunque proprio l'OPPORto <li quanto atlerm~ Plaoo (EcQlwm,C8 o, W.I
'rart, 950), che il monopolio permette di vendere una parle del prodotto B 

80tloco.to, eompen audo la perdita colla vendita a opraeoslo della parle ri
manente. Perchè in r~aHa è proprio la concorrpDUl, che rende po .ibile co
desta procedura, I~ddo~e il monopoli ta non ha alcun intere e a ~enùere a 
8oltoeo_lo una parle qua lei a i del suo prodotto. 

Atfatto dive"a è la cosa, quando il mon~poli,ta produca parecchie merci 
connesse (di cui supporremo "ì~ determinaLile il co lo parziale) t', ad C1ltenere 
il ma. imo gua.oi~~o, d.bLa produrre alenne merci, vendibili a 8opraco to, 
conn .. c ad altre venùibili 8010 a aoUoco.lo. Perchè in tal caso e .. o ha ve
riunente intereo e a \'enù~re Il lottoeo.to una parte della lua pr0dn.ione, 
Cfr. Buon, " Giorn:lle degli Eoonomisti .. 1921, 62. 
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del l"Osltl, ma UlIl\ pnrlo l'(ll"ifica dI,I prudotto, ('hC' Bi \'1'0111'\'1\ 
dnpprim:l 1111 UII \ nlurl' spol'ifico inferiori' nl co In; ondn lIna 1'10-

\'nziolll' dl,1 rt'dllilo, 
!lh~ anch'l ~l l'ultinll\ dO~t' pllil \'Ilndl'rsi ad 1111 prt'zlo Rpol'Ìlico 

Rlll"'l'inrll Hl ~o (Il, il 1l10nopolistn ha illll'I't'~~O n Ropprinwrln, oVO 

("SO 1'''-_'\ oll.'nt'l"lI nll profitto Jl1ngginn'. impiogal1l10 o.1triml'nti il 
C':\pl!nll' tin '1ni illlpiql;uto ti prolllldl\, ('Il~ì, l'CI' ~I'guin' 1lf'II'eRl'mpio 
l'n' otil'nll'. Hl i 111\: 

('r(lZZO lIlultiplo: 

1. lO unit , co tu ullitario 1,;,Il, totale l;" \'aloro IlDilario :1, 
Lotalu 80, profitto l ~" 

II. IO uuit , cosio unitari.) 1';,0. [ululo 15, \'nloro unitario :.!, 
lolnlo ::!O. profitto :" 

Roddito totnl :!u, 

Sora, c.'o,sntlo dnl produrr le ~!'('onlll' dit"i Iluit:\ (l' sUPI'0-
niRmo pCI' empii, itt\ '1lIza Rl'Cr(l-Cl'n' il costo Ilnilurio) "d impilI
g. ndo il capilal.> altriml'nti, il mon(lpoli~tt1. ottit'lItl un Illotitto IO, 
l" o ha inter ' n non produrre lo ,l'C'ondo IO unitil, 

"'o invec i tratta di un produttorI' in lil'Na conl'orr,'nZI\, 1'_, n, 
ancho .. opprim ndo la produziono d"lIe second lO unit l'd iml,io
gnndo altrimlnti il ,uo capit h, non pub III n i olton re dal :;uo 
c.apit 1 totale chl un pr fitto totnlo di ~ rho ò qu Ilo cho In C'on
COITenza con E'nh'. (' ,[uindi 110n ha nlclln illtl'n'" a opprim ro 
In produzi ne ,I Ila II do,n, 

! ntro peri nto il ' ubprodotto Ili produzion pllll ay l i perfetto
ment nncho in conllizioni di lì!. rn COIICOITPnzn. il sul'prodotto di 
circolazione non l'li mllDife4talsi che in coudizioni dì monopolio. 
_ la fra Il, duo pocie di subprodotto intere Ile 1111 altro contrasto 
o~senztnl : che 1111 ntre il uhprodotto di produzione, nellil grn.ntle 
m8:.!gioraDzn d i casi, o (come vmll'tnlllo) più ('h'vato ed iDten'o, 
qunnlo l'iII cl yato il a:.!gio d >ll'int l' ,se, il uhprotiotto di C'il'

eolazioD invcc piÌl ft'rvldsm,'nl [lrnlicnto quanto piil l a,~o 11 

il qagl!io del prolit , il profitto ed il reddito: poichè di tnnto 
mSl!Zior è l'lmpu!-o ad {'I.>,'are qll t'ultimo con tutti i Illl'zzi po~
~jbili. uno dei (luBIi è appunto il -uhprorlo to, 

AnelI il subprodot o di circolaziono ~ì) an' IRI~i in q\lalunque 
fOl'ln di l'cd ilo, o i'l'rciò n Ilo si o l' dito indbllnto. Di Cl'rto, 
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in una economio. collettivista puro. - almeno ove i astragga dallo 
scamhio internazionale - il suhprodotto di circolazione è ino.m
missibile, poichè la colleltivita produttrice non ritrae alcun au
mento di reddito da una elovazione del valore dei prodotti, Ma 
gii\ quel subprodotto a pOli ilJile, quando lo. collpttività aR egni i 
mezzi di produzione in possosso precario ai singoli produttori; 
poichè questi pORsono hene ritrarre 1111 aumento di reddito dalla 
elevazione di valore dt<1 loro prorlotto, e perciò rlalla correlativa 
diminuzione della produzione e dell'offerta, Nè d'altronde mancano 
esempi di suhprodotto di circolazione nello tesso reddito indi8tinto, 
Così fra i Kolariani del Bengala e nelle comunil dei Rervi me
dievali, per rarefare le fanciulle e COSI elevare il prezzo che deb
bono sborsarne gli sposi, ,i ricorrf~ all'infanticidio (I). A Firenze. 
nel 1380, gli artigiani tintori limitano la produzione. impedendo 
che altri tintori indipendenti s'addicano al mestiere (~), Lo gilde 
medievali ricorrono ad ogni sorta di metodi restrittivi ùella pro
duzione. Ed ancora nel 1900-1 le 43 'ocietà cooperative vetrarie, 
che si costituiscono nell'occiùente centrale degli Stati Uniti, con
vengono colle impref;e capitalisle di limitare i mesi di lavoro, llan
zionando la chiusura delle fabbriche dal giugno al settembre (3), 

'intende però che codesti fenomeni abbiano ad assumere una par
ticolare importanza nel reddito distinto. Gia anche Il capitalista 
individuale, riducendo il capitale impiegato, e con esso il prodotto, 
eleva il reddito. ogni qual volta scemi il valore integrale meno che 
il costo integrale (4). Ma codesto fenomeno assume le manifetita
zioni più vibrate, quando l'accentramento delle imprese (5) e più 

(1) RacL'., L •• pro,lIItir" Paria, 1903, 339 i MICHaLET, LlI l orri1r., 432 , 
(2) RODOLlCO, T,li d.moc,'a:ia {iorentllla liti , .. o trumolllo, B,>logna, 1905, ~34, 
(8) XT Sptcitll rtP'Jrt or tht Com"" .iontr or Labor, e -9ulullon alla r .. trICll e" 

or oldput, Wa hiogton, 1904, 603-4. 
(4) 11 libro già citato di Canna.TI (pa~g , l 8·9) cooti~ne in proposito con 

.iderarioni ed e.empi molto intere~'llnli. 
(5) Dell'accentramento progre i.o dell'industria fann ,) pro.a, fra millp, le 

cifre .eguenti. In Germania., 8U 100 pp.r>one attive nella cla.ne degli impren
ditori, s'hanno nel 

nel commerCIO 

lB95 
1907 

207,2 operai 
2.'; , ,6 

Ib95 133,1 opprai 
190ì 167, 
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quei 010 tri l:ontolllani (rinalrtl de prt8", CODltl li dicono in Argen
tina) chtl 80no ltl grandi coalizioni capitalitltl" riescono nlla crea
zione di possenti monopoli industriali (I). 

Il l<ubprodolto di circolazione pub cS~l're dinllo, U ;lIdirrftrl, se
condo cho si l'splica Illl'dianttl una riduzione tlin·tta .101 prodotto, 
O modianto UIII\ limitazioni' dtJll'impil'go ch,i mezzi produttivi. nella 
prima "i valgono h, coalizioni indu~lritlli, limitando l'll\\ gr!\\Ì8t1ime 
OIulte , o C'ol1n privaziono d'ogui pnrtt'cipl,zione ni lucri 'dulln fl'lll'ra
ziono pel tutta In qunlltita prodoltn l'CCl'd(llltll la nonna, la quantità 
di merce che da I:UIIII delle inllustrie fl·dorato tJ nutotÌzlllta a pro
durr ... , l' l'hl'. nlnwl10 pOI" lo illlpl"t' li migliori, sia molto Id di otlo 
dtll ma""imo virtualI'. ('orll!~to metodo. uduttatu llf'lll\ forma più 
rigida d.11 nlrtell(, ingle><o lil.1 c!\rhon fO"~llo, ùissolto nl·l l H, 
P rsi"t tullO!1I 1l1'\l'illllu~hill c:nhollifl'l'Il ùi Flnncill Il ù'nltri paesi 
t'uf<1pl'i (:!), mentre in Germnnill Il' illll'l"090 p",.,. (IcI cllrlton fus-

mentre nell'all'Tic !turl\ 8i ha il moto im·ersu 

l , ~1i 115 ~p.'rni 

190; 1116 

(J~hrbll<htr X. E., 1910, iil-2). 

li) Il carattere e' enullimen p monopoli la delle roalizioni inùn triati lo 
aml'laDl~nte .. O·ermalo e dimostrato dallltJ'orl o( ("""n,Ila OH Tru.,1 , Lond., 
1919,4, '-9, ecc 1.0 contest nO inrec" M.c n .. , OA. 1. c., 5·6, E. ' IO', Il''~N& 
e P •. HLKO.I. il qu le non 81 l'eritn in'·ece dI denunci re come mouopoli te 
lo n. ooa&loni coopel1ltive. - la in ~gui o lono fili Iment., mon',poli l 
le coali.r.ioni in,lu trlali limitanti 11 prodotto, l~ '1u li t~Ullono eml'ro più a 
co tituire 11\ nOrma (YULK', Bu ,n' B ,,,,I /',',.. t, 32 e .~g); dl\~hè, ave per
dura e In. Iiben conNrrenu. quplla pratica pr~vochprebùc l'lwme.haln com
par a di nuove Impreae, che ne pnraliuerebbe Ct/nll efrett . SCII piil: lalnrA 
b Il la COncorrenza fra i ~ingoli membri ,1 Ila r.,dera~ion' monopoli~tn a rrn
derle impo lbile 1& hmituione dell·otleTl". Infatti I la coKlltione i· composta 
dI produt TI di diver. imporhlnl, o & div no c" t", I c,lpil,di.ti ml\jl~iori 
Impon~ono qoella limit .ione di prud, tI ,che .1.,· .. loen I al ma-.imo il /a,.o 

profitto, ma [lob ridure l proJultori minori &Ii 1111 pr06tto inrcri~r" Il quello, 
che ot errebboro producendo di più, con un c.t unit.urio correllltivamento 
mlDore. Ora in tal c o i pr~d!lttori mln ri hanno intere· e Il.1 u cir.' dalla 
coalwonc, cod 8<entandone olflli erfi ada - lb f nllO nel 1909 i produttori 
minori aggreg ti Ila Un,I"J. 1,,1, "1,,1 r.<)/""o,."hvn, co ttingendola a rece· 
dere dr. i limlwi no dello offerta. - vlr. ~h:AD, C~rl'or"ljoH fill<lnrt. 

N -York, 191:;. 23~. 
(2) LeTT, .IffJftIJpòlt, llorltU •• ",1 Tr14 I , Jena, 11109, 1 ~2·3: ""lA. D, f' ,al 

... r lt pnx dw cltarbo" tn Frane au X1.\' I clt, • Ano ';QC10\. ~'que .. 1\102, 
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sile si \'eggono costrette n limitare In produzione, in 'flguito al 
forte numonto delle quote òi prorluzionl' ('on ('ntite alle offiein .. 
mis/f, o cnrbonifero-rnetallul'giehe (l), Ma quol mr.to,lo si f!T1 tlua 
nella forma piu accr.ntunta agli Stilli Uniti dn part della coali
zione dell'antracite, Iii qu()lIn ,Ici produttori Iii l'oh t fil (fondata 
nel l 86), di qu(,lIa dei binari d'llcciaio (1887), f' ,oprntutto d"lIa 
Federazione del p!'trolio, la qualo nd l 87 ottiull dai produttori 
di petrolio che limitino la prodnziom., obbligando, i in COlltruC

cambio a ,"collcro loro!) milioni di barili di petrolio n fji! (Pllta ' 

a la!lcinr~ljcli tr sporta re all,· tariff u"uali (:!), l~ la ates a pra
tica ili rerea introdurre in Itali:! ndl'indu tria cotoniera (3). 

Quando poi non riescano a ,cemar!, la qllantit. dI'I plOllotto. t:h 
imprenditori, sopratutto se coalizzati, si adoprano a di truggl'rne 
uoa parte, a quel modo chA n~a\'a la r,ompagnia dAlle ~101u('chc 

poi ~eneri coloniali, o ~far"iglia ai tempi di Fourif'r, o ('om i è 
praticato per lungo tempo in Inghilterra riqpetto al carholJ fo ,.ile (-I l, 
e come praticano oggi ancora a Homa. i br,.qr1rini in tempi di ah
bondanza ed agli, tati Uniti i produttori di viveri, o come 01 Bra
sile lo tato gitta a mnre parerchi milioni di chilogrammi di 
caft'è per elevarne il valore; o a limitarne la vCl1!hta, come fa 
nel 149 -9 a "en('zia il Sindacato del rame, imitato da Secl" tan 
in Francia nel 1 7- 9, f\ cOllie fanno oggi ancora in Italia gli 
accaparratori del mercato vinicolo, ~ottraendo meditntnrnente ai 
con umatori una parte del prodotto (di cui eW;lltualment~ si \-al
gono per la di tillazione dell'alcoòl) affine di elevarne Ilrtificial
ment{l il valore (ii), 11 che smentisce Dimitrieff, pal quale la 1l1ni
tazione dell'oft'erta è propria delle industrill in libera concorrenza 
ed inammissibile nel monopolio, E la stes!'a riduzione dell'offerta, 
rendendo irrealizzabile il capitale inve~tito nella merce ottratta 
alla vendita. !li risolve in una diminuzione di prodotto, 

61, 73 e Reg.; 'Economi t., J4 ~,"naio C 1 no~tmbre 1911, ecc; MnsuALL. 
Pr,~c'l'ltI. 3ii); 'Economio Jonrual ., 1911:!, 21~, 

{ll ~IAR'84LL, T~du.tr!l, 551>. 
(2 X [ annual R'1/(Jrt, ciI. 
(3) E, POMTI, • Il Sole •• 2 glul!no 1912, - f'onlra: CABUTl, ' RIforma Sociale_ 

1913, 274 
(4) JevoNS. Tht (ùàl qu, IlO" 2' ed" Londra, 1'66, 8ti-1. 
(5) AL"SIO, Rd<lZH,.,' dell,. '-I Srz'M' <idla C","~"l$iMt d,l dopo g,,,rrli, 109, 
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MI! il suhprodotto di circolnziont\ non l'i t,rr"UlIa soltanto "Oli 

una diminuzilHH' d(llln \Iuantitil dcI pl'odottu, ilI n~1 inoltro l'on un 
pègt:ionl!Jl~ntll dolJn sua qualitil, ('O I .Iopo In co tituzion,\ <1,,1111 
Fl'd,'uzionù .il'! pl'tl'olio, \' A lll~ricn producI l'd 1'1IpOl't/\ U1I P' h'olio 
e,'allt'nh" che si illc\!l1dia ('on grnnd. flll'ilitìl. mi i~p"ttori nUllli
lIlIti Ilnllo btnto P(ll' \'igilnrl qUAlln innuHI dII ~ono l'llgati dollu 
l'1)lIIl'n~ni(l ptlrl'ht\ tAccinno, ed Illl iSlw!tOf( l'ho osa 1'111'0 Ilnn dI" 
nunci l \'il'nl~ rimosso (l), I hlbtirlll'lIti rapidi di primn cln"Hl SUllO 
u. ati p I tra~porto di oggetti, pl'i qunli ha h'r/1hlll'ro ùfli nll\'igli 
inforion: l'I)idl lo cOllVl'nziolli plttllite l'rn I" cnmpognill rl'l'rlnnono 
l'oll'erta .Ii minori Inritl"" nl'l 1'1\80 i:\lIo unti i \'\l~relli l'iii gros o· 
Inni. nude si ~ul'l'ol!n inutilme-nt,' un 1Io\'ill'lio l'iii CMtO. o nd 11111'0 
m, no ,'osto~o II plU adnlto (:!), )11\ cii rtlH'Rt i l'ah I s'hanno .,.ompi 
piil modl'. ti l' Clln>llloti. S~nza rirordnro i tnnti ~pucciatol'Ì ni III' l'ci 
C' ttì\'(> od adulterat\!, o~~er\'i~i che i l'ontrntLi a IL l'mino di un cinto 
prodotto ~i riferi con(\ nel un Ct'1 tu tipo di IIh'rl't', Orn Ijuundo '1" l' to 
tipo è ba- 0, le qualit, mi:diori \'<'lIgonfl Il!' giornto appo,;ta per d
durlu al tipo 1I0rmah'. p ~Ì incurnf!gin In l'rocluzi1l1l cii rtUI'~tU tipo 
. cad~ntt, nnzi li clt'i tipi .1II'p ril>ri, l,II 1Il'l Nflpolelllno, Il .. lIn 
prima metl del ~ colu pR~~ut(\, le llitto monop li t, del commerciu 
del grn1l0 ,i \'01<>0110 de·1 diritto di fornirl \,C'l'io' ,li" 'ni h"ntn e 
p rft'zione, ricettobill e III rc utili. p r CUli q~nnl'l lI'int I no gr no 
di infimo qualit , ri erhnudo i runi rni:::liori T'~r lu pClliZlOlIi nl· 
l'o,tero (3). Mo oggi nc ,ra, ri'lwtto al ~rnllO, 'nnera una l. ggl 
di (lr ·"ham, od lIua p cie di duppio tJp . A l'hica o ìI nUlllerO ~ 
pnm \"era cl il !! iU\'prno -ono tipo legnlc di forllitllnl per tutti 
i contratti, ch non i-p citi no Il contrario .• '0 cI,'riva cho Il 
~rndo, che Il piu abhondnnt ed a buull morcnto, Ili\'iello il grado 
contrattuale, mentr l'altro vellde~j Il premio (4). Ad AlIIhur~u, 

e Eendo-j formuta un' inc .. ttn di caOe, l<i m~lljfestn ~cnr~ità IleI 
tipo di mE:rC fornihile. l'o-titui di un colTl' llIj~to con pictrlJ. 
Ebb ne qu Ili. che po~" !:qono cafle di (1lItllita superiore. debbono 
pagare un rrlmio per a~ere il diritto di fornirlo (5), La ftlgÌono, 

(I) LLOrD, Wta1t~ OgOlnll Com "",lth, 412 
2) P,aol', W.alth. 1"7. 

(3) .Aau • lA qlM I.on. "'u,d,Qnal" Bologna, 1'/21, I, 140, 
(4) E'''IlT, ,~""'oho,, 011 l'', ./odi: n.d prod14(' ,;r("~"gt or l}, ( ' >l , 'I • 

• '.York, 1'96, 13i. 
'b) HIl,n::IlDI50, F"lllnzJ:opilal, Wlen, 1910, 2VI c e.l(, 
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per cui il prezzo a termine del cotone è di regola minore che 
quello a contanti, il che il venditore a termine ha il diritto di 
fornire qualunque grado di cotono più povero del grado culli ml

tllllle, a prezzo corr~lativnm(·nte ridotto, e cbe l'acquirento deve 
percib assicurarsi della perdita (chp flsiRle p.mpre II1l1lgrado la dimi
nuzione di prezzo) mercò una diminuzione ulteriore del prezzo (1). 
Qui pure il risultato Il sempre UI1 peggiuram,·nlo nella qualita del 
prodotto, ossia un suhprodotto, E di regola tulte le ilocieta ano
nime ricorrono al peggiorllment() DPlla qUlllita del plodotto, come 
ad un modo efficace di accr >~c"rtl i loro divideudi: onde avvieoe 
che questi son per l'l\ppunto maggiori, quando l'indu_tria è piu 

scadente e deteriorata (2). 
Nè Bono meno notevoli gli e~ell1pi del subprodotto di circolazione 

nella sua forma iDdir<:tta, la qDale tii eRplica, "ia mantenendo arti
ficialmente in vita delle imprese deficienti (come fanllo i cartelli 
tedeschi fino al 1900), sia pIÙ. spesso Iimitand., la crealione di 
imprese normali e pro/i';ressive. COSI in Germania il carteno generale 
dell'acciaio impediscll l'ingrandimento delle impr~~e (3). All~ volte 
invece quella fOlma !Ii effettua limitando l'utilizzazione d.,llo forze 
produtth'e, Così il per molti motivo di sorpre~a la proporzione COill 

tenue della forza idraulica esi~tente, che viene ~ffettivamf!nte utiliz
zata dall'industria francese. ~el1'18ère, ad es., un'ofliciua, che pos
siede una forza di 00 cavalli, ne utilizza apptlna 150, senza preoc
cuparsi di vendere i residui a prezzo ridotto alle impre~e publ!liche 
o private. E la guerra dà luogo alla utili;zazione di molt forza 
idraulica fin qui inerte. lo. Francia, dal 1912. le miniere di com
bustibili. di ferro e d'altri metalli comprendono 1-159 conce~sioni 

ma di queste, solo 496, o ~ circa, sono sfruttate, poichè molte 

compagnie non aprouo i pozzi per tema di far concorrenza a be 

(1) R'port or tilt rnJu /,.,.,1 r.om," i 'Oli or Un.ttd ,'tau , 1900, 
(2) L&o ..... Critica -'ocjal~., 1°-16 allo to 1914, • 11 dindendo IU part" del 

~apitale annacquato è ottt'nuto coU'e'erchio di un potere monvpol1 ta anh
.ociale .' Report or Co,"",; ;vller or C0I11Oratjl)1l.9 O" Tuba...,!} Tru.#, W' hington. 
1911. Per altri e.empi veggaai LLOTD, W,mth a!l~ilUl ro{)ftlmQ",l'tollh, 165, e 
EL1', MOMpoli • (oaliziutl; itld ... triali (' Bill, Ec,., 493), 

(3) MU~ULL. Indl/strll' 561. 



et~IIRe (I), Anche in Italia le iOlprllSC d .. Uricho Mnn prncliv 1\ man
tenereliOlitato l'impicgo d{\Il'enl\rgia; ondl', agli (,,,oflli dollll guerra, 
lo 'lato tnIVl1 a propria di. posizioOtl Il' i hitlo/(lli d"l lIIuniziooa
m~nh" 0117.11 costruzion(\ di nuovi impianti, forze l'l ttriche iII

gllntissiml', di cui 11011 si ha puro il HO~pt'tto, 
Allo volto ancom lo rLlu1.ina d,'l pr'lllulto Hi l'lh-ttua merce 

l'opPobiziono all' illVt'nziolio ,I,li l'l'"C" i tèl'lIici (2). Oggi illfatti l'ili
dustritlaccf'ntrnttl Cùl'CII di fl\\oriro l'I,doziolll', nOli già ,I(\i ritrovnti 
t cuici migliori, 11m di quelli che giuntno moglin al commercio. 
Cos) le rivisto tecniche dl'gli :Stilli Uniti 80110 omai asservite ili 
capitall', e plltrocinano, anzicl!Ìl III inv,'nzioni piÌl adattll, quelle chI! 
Uleglio convengono al IIlt'rcunto, o v 'lidilort'. "'hl ivi, a contrastare 
il pas~o ai perfezionamcnti tocnici. t;'a~l-:illll~l'. ùa un Inlo il fllttO, 
già iniziantesi anche in Italia. cho i mi~lilll'i ingo~nl'ri abbandonllilo 
l'ufficio tecnico p~l' qUl.I\O commel'ciull" tnl'glin pUglltO, d'altro lilto 
la difficoltà, in cui trovasi l'industria meccilnica .li ntlmrre Il se e 
di fornil'e buoni ma~stri ed appl'cndiRti. Si ò inultrl! nutato che 
agli 'tati Uniti fra l'in\'t'nzione e l'dfl.ltuazioll\' d,·1 nuuvo pro~,,~so 
t cnico i interpontl UllIl influt'nza rital'duilt ; POil'hè la patl'lltll non 
e. come UD telllpll, UI'Il ùlfo a ùl·Il'inq~ntOI il origilllll'io, ma a ~i
cura piulto_ lo all'lInplcndit{)I't'. dalla cui plldecipllZionl! pecullÌtlria 
l'in\'entore dipende, il monopolio ù,·I\'U"O del nuovo ritruvato, Di 
più. spe' volte le grandi ftlhhricl!(', Ilon !'olo inn\l'pano lo svi
luppo tecnico, ",chlù.'ndo la sl'eci:tlil.zuzione t~clli('.a dell" menti 
direttive e la da~ti"ita e llI"IJiliti\ propria ,I i picculi ol'galli~lUi, 

ma Bi ricusano all'ucqubto dI'i ritrovnli, eh contrastano ai loro 
scopi. Cosi all'E posizione di . LouiH viellll pre elltato un ~i'itt'ma 
telegrafico, mercil cui "i ~podii\cono tino n [nO(l parolù al minuto; 
ma l'inventoro non riesce aù attrnrrtl allil "ua invenzione le du.) 
grandi ,'odetà di tl!legrafi degli ~ tali Uniti, !lniehe qUl!~te posseg
gono già apparati ,",ufficilluti o non no chil·ggnn ùi pIÙ (:3),. 'cmpre 
agli 'tati Uniti, molto compagnie dell'industria ùella {'alce si ricu
sano ad adottarll il forno circolare, bencho piu produttivo, e molte 
compagnie f"rroviarie per~istono ad iml'ie!,;al' i binari ùa 60 libbre 

(l ) OLPU-GULUBD, L'l for t mOlror. 'jW l'0lnl d. ~". ;eomom;//u. tI .,,;:<,,1, 
l!ll~, 182, 184, R .... o. U dp,rcu'8Iont IcoNomiqutI d, I" !llU'rrr, 1917, t66. 

(2) lIn ....... W.ri (h";'II"Ia. Fra!!," . tU., LeipzIl{, 1-91, 1-2, 
(8) J GI . ...tontn"'", ch. W,rt.eh.,(llpol,I,(-, 233. 
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in luogo di quelli da 100 libhre, di molto sup~riori (t), Hockefcll 'r 
comhatto una rahida lottll cllntro ogni l'"rfll7.iollamento nel tra -
porto moccanico !lei p trolio, pel' con-erVRre i vantaggi preferen
ziali pattuiti ~olle ('om!'lIgnio f IToviarifl (~), t: I ne ocinzioui fra 
produttori Il rivenditori, crollti! Il Rcopi dircu ivi,llivcn 0110 henll" to 
antiprogrf'sai,'e 1\ nl'mirho di ogni miglioria (~3), FrattRnto la l 
riunione n,,~li f"lettril'i,ti tedi ('hi dllplora 111. r,·frattnrictà ni quella 
agricoltlll"a -all'impipgo dille mllcchiJlfl l't'rfezionate, ('hp la tecnica 
ha postA a ~ua Ili pO!'liziollc, In Italia \'i~ova fino a (loco tomJlo 
fn il .ish'ma òei forni fi_.;i, cho potreI," l'O utilmento surrogcr i 
eoi forni a fuo('A) l'ontinu , i quali pre.ontanll un ri pRrmio di per
l'oullle, tlacch. evitanu la penlita cli tempo ('.a!.:ionata dal l'i <.'.al· 
d,mlento El dalla pulitura Or· i forni, l'el' es .. il mOlldlo Candela a 
forno giltl\"oll', uno dei migliori forni moderni, poichè consente Utl 

)a~oro inten,ivo l' rià. un prodottI) doppio nell'attuale, sarebbe oggi 
nccollo dogli opl'rai, IIn tempo aò eS80 o~tili, ma incontra unR 
opposizionI' tklnnce da parte dei padroni. Fino n pl)chi anni fII 

l'Italia, paeRe poveru di combu tibilc, non a,e,"a c1l., lO forni cl ttrici 
in e.(,l'cizio per la pro1lnzione del r"rro e dell'al'ciaio, mentre vi 
Ili immohilizz.wano forti capitoli I1l'l1a co ... trllzione dci forni a carhone. 
Ben piu; nelle. elettrificazione rl~lIa linea (;pno\'a-'1'orll1o -i prefe
dece (di c.'rto anche per inconfo .;ahili intlut"llzt3 politiclw) l'oppa
rtlcchiO monofa.e al trifllse, mOllo costoso e piu produ tiYo, E 
perfino nella. ci\'ili~ .. imn .' UOVII nalles d,,1 Sud le panetterie u ano 
metorli antiquati e non impiegano macchino efficaci (4). 

So\'t!nti ancora le grandi compagnie acqni 'tano ben"l le patenti. 
ma per la~ciarle inutilizzate, nl'lla tema che il lorll .. fruttnmellto 
.cemi i profitti, o deprezzi il macchinario già e,;istt~lltc; il che non 
può a meno di scorag(1:iare l'in\'enziontl di nun,i ritromti (;:') . Così in 
Amedcn la coalizione dei chiorli n filo (Wire Wlil l'noi) prende in 

III T"'EL. Di. norJamtrih,ru ~ht 1',,1/ / .. "d iltrt Wirkun!1'" aur dt .. ['ort· 
uhntl de .. Tuhllll.:, Stuttl!'nrt, 1913, 4~, 6". 

(2) IhBRLE" Tht la," or $IIPI'/Y anJ d'ma"d, Lon,i. 1912, 
(31 X .. TRO>I. EC",1IJmy or "'I,,,/i,,:/, :-<.-York, 191:>, 36 . 
(4) • }:conomist., Il msgo'!io 11/15. 
li> ""CO""', SlIpprlu"Jn CInti tlM',rork,n;l or p(J/nrt •• Economie Amer,can 

R ,'"'" .. di(eml.re. 191~ . ::;i 'e:n:a nnche Wou', D" J'OUWNrl ehall dn' G -

gtltU "n ""1 Zuktmft, 278 e IPgg. 
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fitt" ,idio IIlnedtilll\ n cuciro l'or 1I1I'1Utl'IWrlO inattivo ti pugn dI'i l'l'O' 
cluttllri ,li IIlIll'chlll uniclun.nte l','r'''\ò l'Ìl'u,illll le l'01r11nisMiolli dllto 
d,I pt'rsono l',hatlt' all'll>lsol'illZiulIo (I) , 0, Re lI11tl f<i ll\bl'ill n,l,li· 
nttllrl\ illulihzzatll 11\ 1Ill\l'chilll\ Ilcqui tatn, Il mI riducu o rull 'nlll 
l'illlphr;o, Cl) s'I ll!cuni anni or ROllii, i illvclI\llln lll1H,,'hilll\ (hHl1, 
l'lll' pl rllldtu di ~urroglU'C, nl'lle tnbhricho di J.ut t iglil', il luvoro 
d.t soffìl'ltoro ,li \'l tro CUli Ul\ l'roce~~11 l'IUtOllllltiCO. r.11l poiche Il 
IIUO\':1 1I1ncchilll\ dcpr /.ll'rl'h!.t) lo nlltiL'llll fllhhlÌchl\ l !<clllllpngil1li' 
r bhtl b loro 1'.'alizIOIl<', il cl\l't"llo inl ruuziolll'llo nl'!}lIialn la [Hl
hmt., di dllta m:lcchinll l'l'I' l ~, lIIiliuni di lin', l' prov\'cdo nc.::hò 
\' lisa illlpi"jo(llll\ con 'mndo lt'nt"Zlll e in un l'apportu fi, o culla 
pro,lll.iotle (,olllpt..~,i\'1\ (:!), InoltrI lo l'u:\lizioni industrillii rallun· 
tallt1 indin\ltalllcnt l'llllpi''go .!l·i lwrfllzilln:ll11l'nti tl'l'nid, sia percha 
\'i tun cho) un'inl",tria intl'tlduc:\ IIna inllo"flzionc >lenza il con· 
~on o d~\I'ultro ad .' ',lI f"lit·ratl'. I!in 1,,'1 full" ~tl' 'o l'IlO limitano 
l qn ntità di Illùrce pl'llducibilo dR ria>lCUIII\ cl, Il,, inlltlsfrio fu.lo· 
mtc, l'Os'I OPl'l'illll'ndo il \'anla!::gio pr.'l'ipuo. l'ho qUè tl' l'olr"I>I"'ro 
ritrarr diII porf,'zionamul1ln tl'l'nicI', l'inl'l't'lIIontù di prodotto (:\), 

Mii le coalizioui in.lllstrillli l'C IIInnu innltr,· la produl.inllt\, t,DI 

distrul.:gore. od iuutiliZZllrtl uua parte d"llo impnl;«, OlI alle volte 
p r l'appunto 'luoll· iml'io!.!autl i pruce ,I tecuici pii) eflìcaci. 'o 1 
molt coalizioni, per polel' da\',\rè i pl'l:zzi. illlptlugono a,ldirittura 
b chiu CI' di alcune fabbri ,Iso. ch poi di,lI'UI.:>;ùno. o vendono 
come rotto mo. Agli Stati Tnili, ad 's,'mpio, la C dernziouo del, 
1'3cql1l\dto (Wi ky trii 'I) appena co' titnitll. l'opprimo li~ dl·lIo ::0 
di. tillerie fOÙel'Rte (4), Anzi, talonl lo coalizioni Il~quistano dl,llo 
fabbricho (o, per limitare la p rdita, il 51 % del ,,11101' ddle loro 
azioni) all'l1Iuco intento di dccI' ·t.unll la ch.it"urn, E "i calcola che 
aglitati 'niti la percentuale dt'lll' ditte oziu~o Il \l Il e fè,leruzioni 
sIa 11 volte qutllla l' latim 1\ tulto il paUSll (~,), Oro. per tal DIodo 
si di, trugjl;o tutto. o quasi, il capitllle lì~so dt:ll indu~t/'ie BOp' 
pre~~e, mentrll il capitale mobilo fin qui in e~ 'e iwpiegato ri~tagl1a 

Il) M.c G ... OO&. I. c.. 36. 39, O. ecc. 
(2) BAUD, Di_ Tnun"'g, W,en, 1910,28-4 
(8) l.c GUGo., l, c. 365; n .... ". 1. c,. 164 e .es"" 
(4) H. n, l. O., I 3, 
(5) M .. c GUGo., l, c. 111'2, Fenomeni analoghi i pro,lncoDo in lughilterra, 

Cfr. LIPSOlI, h,crt(llt<l pro'/ucl'I) •• 0110,,1, Inl, H 6 le~g, 
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------------~- ------------------------
come capitaI!, (lispolliLilo, C'ho molti vorrebbero ol{gi dl'volvere agli 
impieghi agricoli (I); e qUEI li> capitalo COSI re~o improduttivo deve 
poi conseguire IIn profitto a spese del profitto del capitale pro
duttivo (2), 

Nei casi fin qni rirorclati il ,mbprodotto di circolazioni) si forma 
spontancament , ~fa può darei inoltre UII llllbprodotto di circola
zione, organizzalo c promo~~o colla oonnivenza dello tato, E 
che ò, ad e8., la moneta mctallic.:a, se non un !!ubprodotto di cir
colazione, che sterilizza una parte del capitale e del lavoro neHa 
produzione di un Intermediario d 'gli scambi inaccumulahile produt
tivamontA? ~Oll da forse luogo ad un !'\ubprodotto di drrolazione il 
8iqtema monetario del cambio aurl:>O, il quale inonda il mercato di un 
a~8cgno argenteo sopravalutato, che potrebb'e . ere perfettamente 
8urrogato da un higlietto di hallcu? E non è nemmeno a dire che 
qui faccia difetto quel carattere e~senziale del ~ubprodotto, che il lo. 
creazione di un egtrar~ddito, poichè appunto il sistema del cambio 
aureo a~~icura ai proprietari di miniere d'argonto i f"dditi più co
spicui. COS'I nel l!lOB-IO il ("ovllrno indiano si R~ticn(' dalla conia
zione di nuove rupie, e fa ogni sforzo per pagare in ~terline le 
cambiali do! Consiglio, affine di sfuggire al rr,rtl~r dell'argento orga
nizzato a Bomba)' (3), Anche i dazi protettori creano p('r vario modo 
un BuLprodotto di circolazione, Cosi in Italia i dazi sul ferro greggio 
o semi-lavorato incari .. cono enormemellte l'induAtria metaIlurgica 
e mpccanicn, la quale per ciò appunto presElnta fra noi uno svi
luppo COS'I inadeguato (4), In Isvizzera i fabbricanti di ricami. i 
ricamntori indipendr"nti e gli int(>rmrdiarl. per ovviare all'e ubero 
della produzione, ottengono un dazio di 400 fr, per ogni mae-

(Il • Neue Z.it .. 1911, 6_ . 
(2) L'in8uen1B delle coalizioni capitalilte a limitare la r,roduzlOne Il ampia

mente illustrata dalla Relali~ne inl!'leBe lui T,,"si pubblicata nel 1919,36,41 
e Beg. Mnrohall :\VHrte belli,.imo cbe i Ir".la nOn neere-c 00 l'unto il prodott , 
il 'Illale ral!'giuo!!'e il suo ma .. imo in impreoe di moderalA I!'r:.odena. e che 
la loro fuoziooe li riduce ad eliminare 1(11 in!l,nnediari e atl .l'''lI<e i preui 
dei prodotti, Ma poicbè la .Ievozione d.i preui • otlenibile 8010 mercè DO" 

ridutione del prodotto, emerl!'~ d.ll,> st.ose indagini dell'A, che i In. I. creano 
un sul'prodotto; al quale però egli dedica appena pochi e fUI!'~cvoli cenni 
(I",/",trll, 2-14 noll_, ."a. e .eg., 627 e .ell', ecc.l. 

(3) Comm; IO" OPI .ndùm fin't"~t al,d curr'"C!I, Evidence 4148. 
(4) E">CO/, • Hitorma. 80c/ale .. 1912, l 6. 
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china importata (1); il che surroga la macchina nazillllale piu co
stoRa alla straniora, o addirittura il lavoro a mano al lavoro a 
macchinll. In Germania e in Italia il dazio sul grano spingo la 
produziono 8ull., t,'rn) più st.l'rili e con ciII accresce il CORtO, o 
scema il prodotto relativo (~). ecc., t'cc. Ora in ogni CaRO Ri ha 

~ cho la l't:'. hinzionu commt:'rcialo sl.email prodotto por accroscore 
il reddito .li coloro ('he e8~a (avoriRre; ossia preciqamento si Ca 
luogo ad un subprodolto di cirl'olaziono. 

Il protezionismo per se ste~so dà luogo ad un subprodotto di 
circolazione liti J"lfOt l'rotella (:1). Ma il subprodotto pub estendersi 
agli st('~~i pal'si non protetti, quandn il pae. e protl'zioni~ta venda 
al paese non protetto a solto· co. lo, soppiantandovi la produzione 
nazionalo meglio efficace e rompI n~llndllsi della pl.rdita col von
dero all'interno a soprll-coqto ~ (lnzn ùubhio il pa 00 cosi invaso 
dal prodott,) estero dl'prezzato può, qo qUtl!lto ò unn materin prima, 
difendersi mE'rl'è l'il,ll'gr(lzinll~ il/dustri(llf, 08~ia cumulando In pro
duzione Il la mRnufazione deJla materia greggia. COH't nel 1907 11\ 
e~portazioM dl'prezzata dell' aN'iaio grl'llgio da parte d"lla Ger
mania e degli Stllti Uniti Illl'rn~hiltt:'rra favorisce la ClI~ione della 
produzion d .. lI'acriaio o di q\ll·lIa dI'ila latln noI Galleso meri· 
dionale; p iebe i produttori di a('l'Ìllio m·1 Gallese, ad assicurar Bi 
la cli nt la minacciata dalla concorrenza O. h,ra, Bi procacciano 
una intcre.~enza n ·110 indu~trio della IlItta, cosi costringendo que
st'ultim Il fornir~i rl Il'acciaio ,la el!~i prodotto (4). Per tal modo 
vieno eliminato l'acciaio estero l'in co to~o, o~~ia . .i elimina il ~lIb
prorlotto. la so il pat ~o e.,tero prol't'du esso pure all'integrllziono 
ed e~portl\ a ,ottOc(l~to il prolrlotto compito. anch'l il meto,lo di 
difesa f\dottato dal paes irnportt\lore villno paralizzato, O\'e poi 
~i ~og-. .d\ln:::n che lo e~portazi'lIIi dl'prozmte, incarcndo nel mercato 
interno i pro,iotti Il con cib ncernnn,lono In richiest.'\, vi osh)ggiano 

(I) Kn."" .. ~, ni. Gttrt/k ~na(".b'll"g""q, JeDD, 1900,642 e le/:. 
(~) Un U ,II .. dlul en ... Gttrnoù:/SlI,. :-l tt)/art, 1910. 32, 86. 
li t dODque veramente trtlno che b retarine della Commi riono com

merci&1e lD~le e I,r ied la da Iial!l"r U\lI;) raccomandi il pro zionumo 
come OD mod.., di 4(Cr ICtr' il prodotto l 

(41 • Economie JOOrD I" l~IlI, 190. 'fr J.~uccon. l'rtzz, dI Il'' "m, • Ri
vi t.a. delle 'ocict c:otnm~rci li " I~II. 



liti 1 t'OSO MENTI CIJl!STIH I DF.I.I,A IlIFOIUIA F;CON'OMICA 

la ripresa indu trililo Ilcce Sl\'amonto alla cri. i con l'iii comano 

il/i pure II prodolto (I J. 
Ma, ilI pari dei daZI, ancho i l'remi pOHoono dar luo!l:o nd un 

fllllJprodotto di circolazione, Di certo: He il prodotto pr 'lIliltto è 
BOP;P;llttO alll\ Ic~ge d"i compon5i creKf!unti, il premio, nnzi"bè nll 
una diminuzione, può dal' luogo ad un aumcnto di ']uel IlTf)dotto; 

poieho, accrc~~cndone la domnnda o cnn 0"1l In produzionc, ne 
scema il costo unitario, od eleva il prodotto l'f!lativo (~), ('o l, 
p\Jr es., so, accrl'scundo il prodotto dn 100 l' a ~uu P, il ('0 lo e 

quindi il valore unitario acema da 1 a ~ , ma la domanda ero ce 

Bolo da 100 a ISO, l'aumonto del prodotto è impo, Ibile, poiche 
non trova acquirenti al valor nl,rmale, ~a Sè ora i Ilccorda un 

premio di ~ RU ci:l,cuna unit:\ prodotta. il valoro unit:\I'io ~c Dde 

1 a "4' e può darsi cho a questo valore co~l ~cemato tutte le 200 P 

trovino compnltori. EblJene in tal caso è proprio il premio, che 
permette di !<cemnre il CO>lto, o di raddoppiare il prodotto. Però 
ancho in tal ca~o il premio accresce bensì il prodotto a~soluto ed 
unitario nell'industrio. premiata. ma può dar luogo alla diminuzione 
di entramhi in altre industri!!, a motivo della surrogazione dei pro
dotti, richiesti ~a parte dei con~umatori cesì vantaggiati, ai prodotti 
richiesti da parte dei contribuenti colpiti. COS-I, per "pguil'e nel-

l'esempio precedllnte, il pagamento del premio di ! su ogni unità 

prodotta di P accordo. ai consumatori di quel prodotto un guarlagno 
eguale alla differenza fra il prezzo totalo, che cssi prima ,;!Jol"a-

vano (100 X 1 = 100) e il prezzo che sborsano ora (200 X + = 50) 

ossia 50, ma infligge ai contribuenti una perdi t di ::'0. Ora se 
i 50 così tolti ai contribuenti erano da questi cen 'umati in pro
dotti soggetti alla legge dci compensi cro centi, mentre i 50 ora 
ri parmiati dai consumatori ono im'ece da e,si consumati in pro
dotti soggetti ai compen~i decrescenti, si ha una duplice diminu-

(l) ~f"'.HALL. Induslry. 631-2. 
(2) M .... R.LL. r ... "cil'l". 469-72 . 
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zionll .II pr(l(lotlo 1'( I:lt l\'o, cho pnò helH' nl'ntrnlizzaro J'aulI1p.nto 
.1,'1 pn"l ,!lo pr"millto, 

A "io tntttn-ill -i l'ilO llniartl ~l', COIllO proponll illnl't<ltull, il promio 
i produtturi cl.,II., IlIl'''l'j H''''g.·t to Ili C()III[lI'II~i CI'tllll'cnti Villll "a

glltO .. 011 Ullfl illlpll la 1'\\"111:1 slIi produLturi .h,llo m,'rci 6Ilg~,,1to 
Ili C,lIllllt'll~i ,il'er se. liti, IlItlltti ,in tal cnso l'clll\'uziof1P ,Ii pl'l'ZZO 
di 'I" t II1till1/l Il.' H""II1>\ In domanda, IllIindi In prOlllll.iollO, (\ 
Il,· le,·:\ il pro<!'Jt!o IInitari .. , Dunquo in Inl eliSO non si olovn 
oItauto il pr .. dllttn ullitnrìo Il,'l1a produziOllo n c011l1p(ln",i aescellti, 

ma alleh 1)(\11" 1"'oollJziono a compen i ,llCrL'HC"lIti, o quin,li Hi llll 
nnn ti finiti'a 01 "I\liou., ,101 proùotto fl'lnl,,'o, g (l'altra parte, 
appunto p r .. h il "alore ri,'i pmdotti Il ('Olllpensi ,lccrc~ccnti si Il 
cl. \"alo e quello d, ~h nltri Ò ,(',"uato, r.. prnhuhilu l'ho i consuma. 
tori impic"hino il lt,I'O ~1I:1,j,lgno n"lI'lIr'l'li~to di l'rOllutti n com
l' Il I a. ~l'enti, 'tU indi eh il prodotto l'llllltvo Cl'usca audIo più, 
Il l'h d(·t l' sto ~ in pl'l'f 'Ua COl'l'tmza con quunto IlvvI'l'li\'llmo 
a Il t'~ordi (h '111< t.1 Cilpitulo .' ei dicf'\"ILIllO in,'('l'o cito il futto, 
eh' IInll purt tlcl .'OIl~IIIJlO i rh'ol~e n pl'odolti ~o(:gotti ai com
l'CII i (\ CI' l't nti, illtlui,~e pl'r ~" ,t~, () 1\ ''('l'II1;lr,, il pl'odotto, il 
quale non ra ~iun~tl ti ~IJO ma. ~illIO, o 11I1n 'Inllnolo , i cOII,,"mino 
~ol pro lotti 1\ c mp nsi Cl"~ 'l·nti. ELh('llo il disp(:nn qui indicato 
a,'viclna appunto Il qlle"ta condiziono di l'O l', l'oÌt'hè dislr ne una 
parto della dom, mia dai prodotti a c IIlpen i d Cl' ~Cl nti p r ri
\"01· rla in"eco ai prodeltti a cOl1lptln~i ue~c nti, ~rl\ . i l'iuscirohbe 
an h l,io d'ei"unente allo H('OPO, viutnndo Ild,lirittura la produ
ziono .I Ile !Il rci nomI' nsi decre-Cllllli: purchil naturalmente i 
con-umatori ~i acconcia" 'ro 1\ tralasciarne l'uc'Iui8to, 

la il l'I' mio h precis:lInt'nte l'l'tfdto oppo~te, quando si life
rb :). ad un prodotto .oz~ ·tto ali lp.~~o (lei com punsi decrcs('()uti; 
poiche in tal l'ti_O :;so fa che un capitale, il quale si ~aruhht;l im
pie y to SPllza diminuzione di pro,lottn, Hi impieghi invece con di
minuzione !li prodotto, quindi scoma il prodotto relativo. Cu"I un 
premio alla produzione del grano, cemall<lone il valore eù acne
~cendone la dOflJl\nda, pinge la 6ua produzion sulle terre pill 
"t rili, che altri m nti non ci potreLLero colth'aro e co.j mannene 
in vita Un:l produzioll l'lÌ! costosa ùi '1uolla, cbe si ancbJ.e altri
m('nti, dunque d luogo ad IIn uhprudotto, E lo tesso "fletto 
hanno i premi larvati. COSI in nurmania i ccrilfìe"fi di impurt,,
ziQ1U', che accordano l'impurt. ziono in franchigia di una qUilntità 
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di grano (e di alcuni altri prodotti) eguale a quella e portata, 
danno un forle premio alla e!!portazione del grano nel periodo di 
basso prezzo nazionalo (la quale permette di realizzare il prezzo 
estero, più l'ammontare dol dazio) ed alla importazionfl del grano 
nel periodo di prezzo interno elevato; e in COOReguenza di ciò, la 
Germania pago. da :!(1I1 a .HlO marcbi per vagono di piu di ciò che 
ba ricevuto e~porll\Od() il proprio grano (l). Vel pari i pr mI alla 
marina mercantill', che incoraggiano costruzioni inutilmente co tose 
od imp rfotte, o villggi inutili compiuti esclusivllmonte all'intento 
di lucraro il premio sui chilometl i percorsi, sono fattori di 8ub· 

prodolto (2). 
E lo 'tal o PUll dar luogo ad un subprodotto di circolazione 

anche per altro modo, prov\"(·dendosi di merci di suo con~UmO 
pre 'o ditte nazionali, a prezzi superiori a quelli offerli dallfl ditte 
struniae. Percbè qui pure lo tnlo mantiéno in vita lilla produ· 
zione nlJflormemente costosa, oSMia genera un ~lIbprndottn. l'o ì in 
Inghilterra LOl'd UOllllherry. parpnlfl dci Hoth,child, favoriHco l'ado· 
zione del fucile Mnxim, che è in grun parte fornito da c:! i, ac' 
quistandolo per l'~~crcito n prefer~nza di altri meglio adatti (3). 

Lo 'tato d'l luo~o inoltro ad un suhpro,lotto di circolazione 
hen altrimenti ra~guord..,,,olp. limitando In circolazione dl·i faltori 
produttivi. (;osì il divieto alla immigrazione de~li op rai peg(!io 
PIl!!llti (p. eRo cinc .. i o ginpponesi) ha certamente ad elTrlto di 
Bcemuro il prodotto nel l'aeso che li e!\clude. Il'altra parte per ò 
l'immi!!raziono di questi 0l'0r ai, actr('~cendo l'offe1 ta di l.lvoro e 
con cil) scemando il alaTio, runder<-bhe gli oprrai meno ('n,tosi 
dd capitalo tecnico Il con cio impedifl'bhe l'impi~go di que.'to, 
co>\ì dando luo;;o aù un suhprodotto; e per talll ri;wardo il divieto 
alla loro immi~rnzione elimll1l\ una cagione di ~ubprodotto. 

Anche più ru!.(!!unnh'vol è il subprodntto creato dallo :;tato, 
limitando la iml'ortaziono l'd e porlazione del cnpitnle. Alln prima 
sprcie appartl'III!(lnO Ili legj1;i ingl si d i secoli xn o X\'II vie· 
tanti l'importazione ed ingiungollti la distruzione doJlo macchin( (4) 

(I) H'''TUO, J. t., 30. 
(2) ':u.",o, L<l .. arigaziort(!, 406, 42; e !rg. 
(SI L,.oTD, I C., .i;'O. Altri è.empi in Gal:I<Z&L, E'cOltomi, prot ctioll"ism, 13 

e 8Ct.,rueuti. 
(4) ~puC1tn, Drurip/ir, 6oeiology, Eng1i8h, 187S, anni gaO·16- . 
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Alln ~\!l'onllt\ nppnrtil'nll In ,"ol'chil\ h't.:~,\ ingl"Ho vi"tnntl' l't's(lor
t~lZiollu di IllI\Cdlil1l' ,I la Il'!!!!ll olandl'~e dIII 17:!O viuLnnlo l'o pnl'
tuzionll IId l'npi t ti I,., Illll "I.'IIZ11 ~nc('l" o. 

Mn (\ og~i l'olh'sti liivil'ti lIon sono )lI il nlllllli,,~ihilit lo .'tnto 
pnò )llIril 11l1l:ho og~idl scorll~~illrl1 11\ l'''pnrlnzillll(' del capitl\lt •• ~tl\
bilt'lIt1o Ul1'impllHtll sui titoli est l'l'i. o ~I'I'l,t1itol1t1oli, o C(ln altro RI\II
ZiOlli, Il ~l"lrngginrl' la impnl'tl\zinllllll·1 capitalo. /l, l'q, c1ifficoltlllldo 
llj.(li ~tmlli,'ri III fondnzio!H', o l'III'(IUisto di industri" o di nzioni !wl 
Ìl'rritorÌlI naziol1all!, o provocando il riscatto ,hl parto dui 1I01.iOllllli 
d I c"rilnl,' ""t"ro in\'(),titll nt'l fUl,"I', Ih'lI11 prillla sl'ri\) ,Ii prove 
, c,IIIII'nti .In "",m)liolll :O;pllgllll, III qunlo col d,'('l"l'!o ~!) ottobro l!ll!>, 
.... il'ta qU:lbil\8i ol'~l'llzi(lI1" cii -irti, d,,· non si rifcrisl'lt III pllguml 1110 
di d, hlti ('omtnl"r iali l'ontratli 1111\. ll'rtl )1l'r ocquisto di ll1utelÌo 
prim, , di IIlnn rulti. o Ili mlll'chilll', l'll og-ni upl'l'IIziunl' 1\ tl'rmino 
con I CO) i l'cculnth'i, ohhlignnclll Il IilJuidurll tutto '11H Ilo in coro 
m·1 t,rmine ,il 1111 nllIlO. (ll'a l'' l' tal ~Ui"'l lo Sl'a~nlllllo, l"" !'!l

sOIe dI l'apitali ,lepo-ilnti all'(, lHo, il qUIII" fil1 qUI potI ,'Il til"lIl'o 
dl'i cl, qll'~ :U l s-i, l'0r H'nel ,r1i l'ontlO }'t'8 III all'illll'tlrtatol"l 81"\
gUllolo, l'nl llUll l'uÒ l,iII pÌl'l'llrt, sovr'o ,i dl i C"h/"IS. lllllll1' l'ho 
in p gnmento dilli 'He ill1portazioni di nWl"ci l' 11'1'. o di titoli 
-ra<?nlloh. di l'ui l'"U anclll' II<'n II\"lIO bi"llgno; l' rosI , .. ,Ii i 
trov Dell, i 111 l'l"" ihilil.l di l'lll" "diru i slIoi e:ll'ltnlì in l'CS ItI,~, 
cib cho costitui un o-taeol .. alla o'portllZiOIiIl (i< I l'llpitlllo (1 l, 

.. la lo ~tnto I ull il10ltl dlmeoltar hl l'ircl.luziol1o d I l'apltalo 
muli nte II protl'zioni 1110. ti qllalo merita, t\ (alll ]11'01'0 Ilo. lilla 
l'p illio att"lIziorll', 

un pn' A cttwDe Il l'rc,tito IIn ('npital da un nltro (lI1I'SO B. 
il 'Innli' Ila li!. l'O cambio, il l're tito, ilJIIUedillta!III'nto rill"'IJ!O in 
nlonew, ,'i'D' lo to ill1l'il~. to dn .\ 1IIII'Il"'1ui,to di "rudotti ilei 
l'ne-c B; cO i eh defilllti\"urlll ntl li II Culllt ~l' ti l'n'stito \'f'Il>(1l 

fatto ,.nz'altro in prodotti. ~Iu ul'l'0ll!!n i ora, per l'anI Il,],j'ril
turu il ca,o liulIt" che il l'n, -Il .\ \'j ·ti l'irnp"rIIlZiolH' 111'1 uo 
t rritorio dci pro lottI di B, o l'Ilo II vieti l' portllziollO d"1 suoi 
prodotti nd L\. In tal ca p A i trova 1101111 illlpo",ihilìtà di 1"1\01, 

10 r In mOD t pre .tat gh dn Il ad acqui-to.J i l'rodolti di qllc to 

Il) M. b, c~~ ti" rptt plaltua .z cambiO in/(rltacjonol, • Il viata nariona! 
de CODom .. )91 " 
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pOI' O, l) devo forzatamtlnte rivol 'erlll nll'ilcqui tu dei prudotti na
zionali. Onde ulla olovaziollll 1,:1'1H'rale doi prezzi, utl una dc\'alu
tazione .1"lIa moneta po ~t·,luta dai 1l11Zioll li, eia CUDO d i quali 
può or.\ acqui tal' "olln suo 1Il01l('ta UIIll quant'In til produttI mi
nor,) .11 prima ti doni bl ciaru In ,hfTercnza tll mutllntan d('lIa mo
nf'ta p tl'rn. Tlnn(jll' tutta I so tallza r1ell'nfTan~ riduce'i Il que tll; 
cho 110 individuo di .\. otti"n,) a 1'1'C~titU da un inllividuo di B, 
sobltnrcolltlo~i al l'ugollll.nto dllll'intero ,I> correlativo, unn c rta 
quantità .Ii moneta, In qu le servo al mutuatario per ottrnlTo ai 
proprI concittatlini ulla p rt" !luI prodotto, dllJ altrimenti potn·b-
1>oro acquistam. )Ia "'0 il mlltllatario della moneta il lo tato 
Hte ~o, non evidentI' che qun lo potreblto raggiull"erc il ri ul
tato m'ldesirno assai piu ~pe.litaOl,·nte t, senza. o;:;gillcero all'onere 
di un illttH'C~ e verso !;Ii stranieri, prelevando enza piu coll'illl
po ta sui suoi cittallini quella qunntità di prodotti? () non è dunque 
chiaro eh .. il provvedimento, di clli si ragiono. ohloliga lo 'tato 
at pagamento cii un inten:.~e. per compif'l'e opra i 'lloi nazionali 
ulla preIO:\'azi(,ot', la quale piJtl'cblio coml'illrsi io ogual modo gra
tuitalllt.nte, o 'ellza l'/mero di un interC's:-;Q purche . iaÌ' ,'on è, in 
altre parole, ovidente che "i t! qui dinanzi n,I un proeesso e,;,en
zinlnll:nte as,urdu ed irrazionale? 

In luo<7o ùi supporre il caso limit(', e nu ri contro Hol fatto 
(tranno quando 1111 paese Lelligerante . ia bloe • tl)), che l'importa
zione del proùotto cstpro sia vietata, può ben suppor,i (eri Il ca~ 
Il frequente) ch'essa sia. colpita dR un dalio. Ora in tal caso il 
mutuatario, il quale riceve dall'estero un capitale in moneta, pul> 
di certo ottenere in contraccambio IIna qllantità di prodotto est ro, 
comunque ridotta in rngionll d(·l soprnprezzo ('a~ionato dal dazio. 
Ma l'ammontare di questo sopraprczzo ~i cOll;,rula p,)i nelle casse 
dello Stato, il quale, non potendo impiegarlo nell'acquisto del pro
dotto estero, di cui la domanda è già soddi. fatta. deve p(·r forza 
river,arlo all'acquisto del prodntto nazionale. Onde si rinno\'ano i 
fenomeni precedenti: il mutuatario, per tutta la parte del t'apitale 
mutuatogli pari al ~0l'raprezzo dei prodotti importati, paga un 
iDteres~e per una somma di moneta, la quale SE'n'e uniCRlIlente a 
dare allo stato il modo di compiere sulla ricchezza nazionale un 
prelevamento. d'altronde sempre direttament(· e gratuitamente 
eseguibile a mezzo dell'imposta. Os ia qui pure s'ha illlltlnzi un 
processo essenzialmente irrazionale. La difflJronza fra i due casi è 
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pllnlml'nt qU,lnti!oth·n. Infani. Iwl CII O dIII divido 01111 impnrln· 
zion." tlltta lo quantit, di moneta mutnata dall'o tero serve uni
l'llment J 1\ compil'I' IIn prt'le\'l\l1lento sili nazionnli. n,I-i, I\s~olllt,~
D1~lIte pri\'iI .h IItilit .• , .... 1 l'liSO inveco dt,1 dozio, III pllrlt> 01(·1111 1110-

III In 1II1111111li\ tÌnll'.>st.'rll lJ 11111 al npl'llprl'ZW, 1'(lITt!lnlivo nl duziu, 
dI,il 111.1' ,1 illlportaia. '1'("\00 Unil'tlmN\tll 1\ compil'rll un l'I IdI

"OI1H ilIo ui nnzlOnuli, od è pl'iv/\ di utilith. SI dUllqu il divi lo 
1\1111 importaw'ne l' noIe totnltnl'ntll irl'tlzionnlt, Iu COlltmzilllll di 
un pr -tito nll'" ItI·o, il tlazin 1/\ l'eli tI, pnr7.lalmontll irrozionolfl. 

E m litro p(r t I -ui 1\ il divieto, o tlllzio d'importoziont" luglio 
od altE'nua nl Il e lIIutunturi" la !'l\gioll" tli contrarre il prl'~tito, 
o o ,l'lIlholldo s\tra nl l'abt lJlutulllllo I" "oibilità (Ii aCI'or
tl rlo, Inf tti lo unpo ibilit ' delltl t"p"rtnziollt dei prodotti dI'I 
p c'- moluant to -lio 1\ qn -to 1:1 l'o,,iltilltil ,li riotlClll'lo h\ 1110-

ueta data o pr,' tlto: il l'ho d. ce hflltosto nd •• allrir!1 1(' ~ne ri· 
'tn'o lIIonetnri , quindi n "iotar/!li pro liti ulterimi , E In illil'os. 
~iLilit di pro tarl nll't'st"ro nuovi r0l'itali fini,co poi l'l'!' Ilrro tllrlll\ 
Inrcumulntion , Infatti so il l'0e~l, ,li cui si traltn, pre to i o lIoi 
l' pitali al\' toro, dÌl "uol dire dI gli illll'ic 'hi nazionali non 

c oltlano al capitai un sufficil'nte profitto: ontlo il (·apittlle. cho 
11011 pUÌl p" -tn!':"1 all'e",t('ro. 110n "iel1 più n,IIII11CU!1 accumulato 

". perI> Il pa "0 lI1utuanto ha ia impilgato l'r cedcllt m"nte 
d. i capitah nel pa - mutuatario. l" o può. molgradu il dnzio od 
il dl\-Il to Il'1 -portnziollo dI" propri prodotti. rilltt nre In mOlle la 
mutuat, , ;n ndo, in cambio di qu ~ta, al pOI lIlutuatario le 
merci I\'i prodott , rnppr, IItanti glt intero i do ' ploprii lIIutui 
ant ·riori lI) M ane" in tol ca-o I,('rl> si bo 1111:1 dope-rdiziol1c 
di for% I rOllutth'l t tI un.l dimillllZiollo di l'rodotln. l'crei I ooe, in 
condizioni di pil>u hb rlù, il pueso mulullut ""P(11 ta J\ll'altro 
prodotti,(·apitalp. o ue imr,}rtn prodotti-inh'l' ":'1'. quc,to ~to o o 
fatto dimo-tra diO il pa, lI\utuallte 1m una upl'riorit nella 
prodozione dell 111 rei-capitale. mcntn il l p,{' llIutuatario l'ha 
n Ila produzione ddle ID rti-iuteHl', Dunque, obhliganclo il par-o 
IDutu:ltmio Il produrre I mtrei·('opital ed il f' ~t IIlUlullntA 'l 

Plodurr le merci·illtt're , i inflJg~o a,1 (ontram"i i l'ne"i un 
acer -cunento di co.,to, oò un. dirnillllziono di prodotto, III li 'ni 

1 110 o E:rpo,1 o( '-"Ju/ul, I oudrn. 1914 2 Z 
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ca o dunque il vincolo alla mohilita dei prodotti toglie, totalmente 
o parzialmente, fondamento o ragione al movimento ,I .. i capitali, 
ed alla loro stesda accumulazione, o ne dcellla la pr(Jfluttivita, riu
scendo pertanto delinitivamf'ntc ad una diminuzione del prodotto 
Ilociale. 

Ma lo Stato può ancora dar luogo ad un subprodotto di circolazione 
quando oste~gi lo vendite dullu proprietà fondinri(" o le vieti, 
istituendo i mag!,(iortl~rbi, od altri vincoli omiglianti. 

Fin qui nubiarno parlato dcI Bubprodotto di circolazione impoRto 
dal reddito. Ma code~to suhrJl'odolto può inoltre venire imposto 
dal salario. Può darsi infatti che gli op,'rai di una indu tria im
pon~ilno la diminuzione del prodotto, affine di provocare 1llla ele
vazione dol suo \'alo('e, la quale. Ilecre~cendo il profitto dell'impresa, 
ronda l'Jue"ta piu corriva a concedore un uccrescilllf'llto di .llario. 
COS'l nel 18G!J gli operai dcll'antracitù in America limitano il pro
dotto per elevarne il prezzo e co ì dar m()ùo a~li imprenditori dì 
pagare maggiori slIlnfi. ~ta ciò si avw'fIl con pnrticolar& intcn8ìtà 
là dove vige il sistema della Bcala mobilI", e perciò il salario si 
accresce automaticamente coll'elevarsi del prezzo, quindi collo sce
mare dtllla produzione. CO <I nell'industria inglese del carhon fO'F;ile 
gli operai impongono un ma~siml) di prodotto per individuo, il cosid
detto darg (l); e nel 1901 gli operai del Gallese rie~cono perfino 
ad imporre l'istituliono di un giorno di riposo (stop day) (2), 

Infine può aversi ancbe un subprodotto di circolazione compo .ito, 
dovuto cioè all'azione cOllluinata del reddito e del salario. CO'I 
ia Germania alcuni socialisti, fra cui Calwer, son favorevoli alle 
coalizioni degli imprenditori: perchè, elevando il valoro del pro
dotto, rendono possibile una olevazione del salario, e percbè, eRclu
dendo gli operai offerontisi per ~alari minori di quelli stipulati ncl 
contratto collettivo, assicurano la effettuazione di questo .• Per tal 
modo la coalizione, che regola l'offerta della merce, si allea alla 
coalizione, che di 'ciplina l'offerta di lavoro. (3). hi ancora molti 
cartelli consentono alla Rtipulazione di contratti collettivi, solo a 
patto che essa . i accompagni ad alcune garanzie di mantenimonto 
di un prezzo minimo del proJotto; il che importa che gli operai 

Hl \\"U8. IN,ll/stri,,1 a<lnocracy (ted l, l, 403. 
\2) • Eçonomi,t" 30 no~embre 1901. 
(3) Gau.nL, D r '".q d., IHliu.friali "11' , Leipzig, 1911 , 124-'i. 
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si impt'gnino a non Il\vorare proli o i1l1prt1ntlitol'i, che vendano ad 
UII pn'zw minortl di qul'llo (1). Ora COli ciò imprenditori od opl'rai 
si colll'/-tallll P(ll' olt ntlfl una riduzione di produttn, o por effot· 
hU\fl\ 1In suhprodotto di l'Ìrcohlziol1\'. Ancho in Tughiltl'rro. gli im
pr nditori, .!'a('l'urdo coll, II.' ,hll op.'raio, ries,'ono non lòoltnnlo a 
Iimitnrll il prlHtotto 11l'lIa loro industrin., nll\ inoltro 1\ flu'u chu J.:li 
impfl1nditllri, i qUllli vorfl'ùhero pt"IClldlll"ll IIlh\ fOIHb7.iolltl ,li IlUOVO 

in,tU"itl'Ìll, non trll\ ino hl nlano d'opera nN'es aria; il l'ho l'io ce e. 
l'rlln.re un mOllllpolio :I~li imprl'n,litllri l'si~t('nti, IInrllll su i rll'apa ci , 
o lld impl'diro hl >\l'l '7.iollu no.lnmlo dci m(l~lill allatti (:!), [lL,1 pari 
agli ~ttlti lTniti gli opomi ddl'intlu.,tria \"('trario. !li Il! ~ociano Ilgli 
iUlpr'II.litori p"r l'l'l,(olaro il prodotto totalt\ dt'll'indu~trill s condo 
l l'ondizillUi del llWrl'ato. H 1\ pin, Ivi gli ,'pl'mi stc,~i ~'al'l'urflano 
l'OI capitalisti nl'l pr011l0\l're la co,tituzil1lll1 dolili cUllliziuni illdu
~triali, o ricu".lno il proprio lavoro IIl1l inùnstrio non fcd,m\te; 
poich ritl'ngono di (loh'l" ot tenero un sall\l in m!l!::gioro nollo im
pr,,~e cltl1 po" ... ono oltl\-are, mlln', il monopulio, il prezzo doi propri 
prodotti (3) , In ltnlìa poi molti ~cio(ltlri Mono imposti dagli im
prondltori sttl~si. aflìne di rnrdaro il pro,lollo cd l'lovarno correla
tiVall1t'llte il valore, E finnlnu,nlt' . ì fa Ino:..\o ad un suùprodotto 
di ircolaziono compotiito, qunnllo ~h operai o.ppog<>iano i capila
li~ti invocanti dazi prut ttori, 

Il, DOYUTO A PRODt'ZIOSE IRIlAZIO .... ALE. 

Ma il subprodotlo di circolaziune ~i mnnifllsto. del pari , quando 
ulla pnrtll d I capitale, all' intento poi flllalrn nte ,l luso di accrll
"cerl il proprio roddito, si rivolga ulla prolluzione irrazionale, o 
di merci non dimundllte, rnfatti in tal caso lilla parto del prodotto 
!'ociall', ch potI' bbo crear i solto forma dì ogg tU utili, ~i cr('n 
in\'oc ~otto forma di o<>getti inutili, os~ill la IIH\ sa dei prodotti 
utili vil'nè ad es ero inferiorI) al mas imo virtuale. OUllqUO si ha 
qui puro un ubprodotto, il qual\!, poiche trova la propria. anzione 
nella invcndibllitu dtli prodotti CO~I creati, è un Vllro e proprio 

(1) H".BKDl., n, l, c., 46.:', 
12 ' W~BB, l. c., Il, 231-2 nota 
(3) MAC 0 .. 000, l C., 90. 
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subprodotto di circolazione. ~(\ dUllque nel caso preced nte il uh
prodotto di cireolazione i eflHtlla mI rcè unII. riduzion della ma sa 
dei prodotti utili, inteslI ad ,·Iovaruo il "lIlore, nel 1'8S0 pro \.'nte 
eS80 si eff!:ltuil mE'rl' III <,ronzioll ,Ii una maa a di l,rodotti inll
tili, o di non valori. Ma in uglli ('aso ai ha ulla ri,luziollo artilì
ciale, effettuata altrl\\'!'rsn lo 8t'all1bio. della maSS11 d"1 prodotti 
utili, 08ljia un ~lIl,prOllotto rli circolazione. 

Nel ca~o, di t'ui ora si tratta, il ubproJotto rlà lliogo ali l1n 
capitale improrluttivo molto l'ulI"idcrevole. Infatti tutto il cal,itale 
impicgato nolla pro,luziollfl irruziunale e in rf.lta capitaI •• impro
duttivo, il qualo ditT ... risce da 'lu I .llo e aminato iII proe denza, lo 
pcrchè non è bicuro di ott('nero un profitto a spe e del profitto 
del cRpitalo produtti,·o. 

Di questa ilcronda Hpecie dcI ~1\lJprorlotto di rirr'olozione 'hanno 
notevoli esempi a1\cho lIoi perindi normali. GOSI 'luando sia por 
fondarsi un carl Ilo, tulti i produttori hanno inlerr:. (anche po· 
nendosi a multo) ad (:~pandero lo loro imprl'R al solo intento di 
accrescore correJativum('nt~ la propria parteci paziono; l) tutto CIO 

senza riguardo alle e,igenze del mercato, qnindi eventualrD •. nto 
dando luogo ad ulla produziono irrazionale (l J. Il che, sia dl1tto di 
pas~ata, smentj"cp In te. i, chI' i cartelli giovino ad evitare le cn.i 
derivanti da produzionE> (rco~-;i\'a od irrazionale. Ma le più notevoli 
manifetitazioni di code~to fi:nomeno s'hanno nei perinrli di depres
"ione (~) e più in quelli di espansione preparatrice delle cri,i commer
ciali, quando il capitale, il1soddi~fatto del tenull profitto ottonilJile 
nelle impresl' normali. ~i lancia alla produzione irrazionale, o di m rci 
eccedenti il fabbisogno, o non ricbie!;te. e perciò in o:;ni ca-o senza 
valore. In Italia, ad es., nel pori odo ascendente l'ho corro dal 1901 
al 1909, si creano molte industrie duplicate, o s'ha una folle 0101-

tiplicaziono di merci similari a quelle già esistenti Il ~lIfficienti (3). 
Ebbene quello merci euberanti rappresentano per l'appunto una 
produzione invendibile, ossia un subprodotto di circolazione, il quale 
Bi traduce in un vibrato rinviho dei prodotti, od in una flessione 
dei numeri indici. 

(1) MARlIRUt.., I .. d. trII, 5,2. 
(21 V~di I .. DO tra ro,tit .. :;1'" «o""",;e'/ odi ..... a. 592 e leg. 

(3) BACRl, L'II·/Zia f(otlOm;tll. 1913, 306. 
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r) SlIbprodotto di di,tril,uzionr. 

i hll IIn slIbprorlotto di rli,.tribllziontl, ogni qllalvnlb\ In ,limi
nuzilHI (ll'l pnlllottn 1I1em il rl'lldito, grllzil l 1\ l'!'OCII qi dfll rl'lItisi 
1\1 ripllrto ,h·1 prodotto Rt.'S~O fm il HlIlllrio Eld il redflito in!" 'mio. 
Qu la ~h' fil noziollO ci dic "IlO il ~lIhprtHIllttll di ditltrillllziollO 
nOli può IlHurnrtli l'ho iII ~('n(l nl rl!ddito lliRtinto, appunto pC1'chè 
in qu~-t" oltallto ~I bn In s\'is iOI\(\ l'l'I 0111\10 fm !<IIltnio (\ n,d· 
lii!o, (~ l'oiehò il )'l'ddito di 'tinto' l'luonllno proprio ,Ii Illcune (III 
-torÌ<'ht', ('0.'\ qut'sto slIhprodoUo è pill limitatn Il!.'I t~01po t1w non 
il prll".Il'nto. il'nl'm pnrl l'l'I''', lJH'ntrl' il suhprndoUo di cil'C'" 
!aziolle ,i nn'(·ra in una ~(lla produzinUll, 0,1 in UI1 8llio gru 1'1'0 di 
produzioni, il snl'prOfl"tto di dislril'lIziolH /Ii n\'\'I rtl inveco nd un 
t IlIIO in tutto lo produ7.lolli; l11l'ntw il l'limo IICC!'t' l'n UII dato 
rtdtlito 1\ "'p c Ili un altro, m:1 IaRda ill\'flrintn il rl'dùi!o totl\le, 
il ' condo .Iovn proprio il Il·ddito illl~grult\; od inlilll, ll1l'ntro il 
~\lhl'ro.lotto di cin'olnzionu Ila Il [lr "!IIppo,to e ('nzinlo il mOllO' 

l'olio, il ~ubl'rod tto di dbtribnliono l'II() pcrf •• tlnmonto IIttuursi 
ancbò in re imo di piena conCOIl'CII1Il . Tluuqllo il kuhprodo!to cii 
di~triùuzion Ò pill e~tc-o n 110 spazio clIP. il l'rl1ood,'nt " 

1. l'Rt:ATO HAI. 11:1101 ro, 

Il , uhprodotto di di trihuziono .Im'uto 1\1 Tl .. lrllto pu/) e, l'ro 
anzitutto dirt11o, o dirl1ttalill'llte cnmto all'inh nto di nccre~ct'r il 
reddito ~te~ o, 11 cho pnò etr .. lb lT i. ~ia tidllc 'n do il ,aggio rll'l 
~alari(). ,il\ In ciandolo invariato. 

La rilhlZiono di. nlario gill p.:r s -tes.a un fattor di ub· 
prodotto, p ich "terilizza n I còmpito n ~olutnll1ent improduttivo 
di ridurro il s l do una ma-sa di c pltalù e di encr~ia. cho l'0' 
treboo im" co dtH"olvcr, i ad ill1pie!.;hi produttivi , )fl\ e8sa riesce 
inoltro dlrettamento a scpmar il prudotto, quanto cbe qcemn, o 
la prorluttiv:tà o il numero ti J;Ji operai im piegati. Il primo ('aso 
~i ha ogni qunlvolta la riduzione dd 8 lario :cc,r.a in minor mi· 
~ura J'officacia produttiva dell'opernio e il prodotto, COAI da ('le· 
vare il r dtlito" Ma la riduzione dl·l -nlario puo , ('emnre il pro
dolto anche enza çctllllare la produttivitll del ~ingolo op'l'nio, 
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merce una somplice riduzione nel numero degli operai impiegati, 
o la trasformazione di ulla parte eli questi in di occupati. Ora, 
ogni qual volta la diminuzione nel numero degli operai impiegati 
scema il prodotto totale meno che Il salario totale, essa d;~ luogo 
ad una elevazione di rrddito, l'r~an,lo r.oSI )11 genuina figura del 
subprotlotto di distribuzionE'. Il quale procede fino al punto, in cui 
eleva il reddito alla nll\8sima cifra (1). CO 'I per 60. se finora 
] 20 operai a Halario indl\'idllnle 12, o totale 1 UO, producono 1800, 
ed ora 100 operai a salario individuale lO, o tolale 1000, produ
cono 15011, lo. diminuzione del prodotto da 1 flll !\ 1500 acc~c.<!r.o 
il reddito da 3GO a ;,(JO; appunto perchè "cema bensì il prodotto 
di 300, ma il tlalario di 140, e quindi lascia un eccedente di red

dito di 140. 
Potrebbe \'eramente os ervarsi in contrario che la riduzione di 

salari COS'l effettuata non può essere permanente, poich~ il capitale 
liberato dalla riduzione stessa dei salari si impicghera di nnovo 
produttivamente, affine di ottenere un profitto purchessla; e poicbè 
per ipotesi il capitale produttivo e tutto ~apitale salarii, il nuovo 
capitalo produtti\'o dovr;~ necessariamente rivolgerHi a domanda 
di lavoro, risollevando fatalmente le mercedi al precedente livello (2). 
Ma il capitale liberato dalla riduzione del salario non è costretto, 
per ottenere un profitto, ad impiegar'i produttivamente, mentre 

(l) Poiche il prodotto, P, il una funzione del numero negh oper:u impiegati, 
'I, che a 8ua volt.. ~ una (unzione del Bai no R, poggia.mo porr 

p = F(H) 
n= '1'(,) 

p -= F ('l' (.l). 

il COlLo del capitali.ta, C, e poi una fUOlione Jel sala,io. onole ponia.mo porre: 

C 11'(.). 

Dunque il reddito R è dato nall'equazione : 

e: 

p - C = F Ip(o)) - 11'(.). 

E .e si vuole che il redolito ia. ti mauimo, bisogna che 

F' [." (B)] . r' '1" (.) - 11" (.) = O 

F" ['1'1) I. ('1" (.) l' F' ('1'(. l.,," (.) - ';/'(.)..:: O. 

(2) Questa obbiezione è mo.-a infatti da W,esuLL, Wtrth, Kupital "" i R~"tt, 
Jena, 1893, 104. ti r'orle"mg.n, 20 •. 
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pUÌl heni~ imo illljlil'~nrsi come C:Lpilnltl illlpl'odlltti\'u, Il prl'levUlo 
UII prolitt'l ul l'l'lhlilu dol cnpitlllll produttivI! ""i. t . ilIo, Cho nll/.i, 
HO qnlll capitnlll si impi"gll protiultivllnll'nl,', l ~{l 'lllll'lIll UIlIl 1'1 l" 

totipazi,"w Ild un rlHldito s~\)ml\to, p,'1 fuLLtI te· o tl"lI'lllllllcnto 
dI'gli 0l'lmll illlpil'gl\ti l' ,h,i snlllri, nll'utrtl ill\'('('l' illlpi .. ~nll' 
d,)~i COIn\.! clIpltah. improllutth"l, o piil l'rl'C'islIlllt'nltl CO/lll! 1'lLl'italo 
improduttivo Il1rlli.,o li lo"ortl ,. ro (I l, Il o otti,'lIo una parh,eip1\
zioll< ,li un r ddilo ill\'nrilll,'; ,IUII<l11ll iII qUl\st'ultimo l'a~o viene 
n tro \r i iII UIIII cIlIdiziollO piil \'I\Iltll~gioHI\ o nd otteDlIrl' un 
prolitto III tlg.::ion1, ('osi, per "e~UltllI'O lll'II',·,empio prl1codcntl', He 
il l'npit/l1e HO, liltemlo ùnlln ritiuzioD<l (h'i ~l\lnri, si rcimpi<,ga 
pro,lutti\'t\ID' nt • li quindi n dOlllllnlia ,li h\\'o l'O. il red,lito del cn
pitalll totnlo 1110 ridiscendo n :WtI, o flniulli il Cllpitlllo (IO non 
pUÌl ott~nl're cho la sua pnrto proporzionaI o in lJuc~to roddito co~i 
!;l' lII:\to. In o invec quel cnpitale ·1111 i illll'i,lga iII capitale 
tecnÌl'o improdutti,o a logoro zero, il reddito del cnpita1t' to
tale 1140 rimnne invariato a [,llO a CJuinlli il t:l\pitnlll ,1 IO olti,>OA 
la un pnrh' proporzionalo in un l'od,lilo lD\"nrinto, 'juindi viuno 
nd ott< nerll un profitto 1l1:\~~ioro. l1unqllu il tornaconto "t." o del 
c pitllli~ta I,) indUCI' Il l'onvol'tirll il 1'lIpitnlt', liLol"uto dnlla riòn
zione d 1 ~,ll;lrio, iII l'apilal improdutti\'o: li co', la ridu7iono d,·1 
,alari o, tl cOrl'el. ti\'am"nte dul prodotto, ' irrevocahile (:!). 

l~ "I anl'ora, ~'una riduzione d"ll;\ eslen~inne ,li t rra impiegata 
da cia~ un IIp rnio ,corna h n'I il prudlltto, mn s '1I1a in rRstiono 
ma_giorol il s, I rio totale, ancora l,l lIlo,liticazion del riparto frn 
salario o reddito a 'crì!~ce il redllito "cNnandn il prodotto, o sia 
crea un ulJprodotto di di,tnbllziollll (;l). 

D~l pari, -e la urro"'aziollo d i fanciulli a dolle donno n li 
operni adulti SC('nu\ il prodotto in misurn minore cho il .. nlMio, 
e~~a Itlva il reddito, !lcomando il prO'lolto, n~~ia diI luogo ad un 
"ubprodotlo di di tnbuzioDe, 

'l) ~ in( u il p.l,.I. :,t m lo ai alMi dell'h "rera. produttivi. 8' impieg 
a domand di I voro improduttiro. o in ca!,i le l~ 11100 .wprodutti\o circo
l te, il r diit:! inte!l'mle diminoiic8 di tutto l'ammontare .Iel diari .lc1 1&\'oro 
lmprodllttl\"O, o del c l" le improdutti.o tecnico-circol nte. che ,Iebuono es-

re neo titull. dal prodotto 
121 Vedi il nostro cn lo Il /ÀJp.tIJlllrnlo t la CI n:a, 1.9,80 
(5) (;UY1:K. Tht d. tributi,,,. or w oli/h, N.- lork. 1904, 7\. 

• 
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PII" dar .. i (f> gi vi ace nnfllllmo al principio di que lo capitolo) 
l'hu In riduzione nel numora d. t!li operai si compia in mi ura di, 
ver~a nulle vurio intlllstrie. od onebo (p"r faro il CII o l,iii Il 01-

plicu) si avveri ,~oltllntf) in nkullo indu trie ddcrminat , ~11l ~Ilcho 

in tnl caso si riduni\ Il Ilumero d, gli 01' rai totali nella mi ,Ira 
rhfl d. il mURsilllo rpddito glohal(', salvo poi, so In rtunDtità del 
prodolto d,·I1,· vllriu inr!u trie "cema in misura non e attaml nte 
proporzionnle ollll ridilziolll' dugli 0p"rlli illlpi('gali, In Ill'ce Itn di 
l.guaglinre il saggio del profitto nolle indu trie, che banno. nb1ta 
IIna div~r :t riduzione llt;1 numoro degli operai. !li dillnte una mu
hzioll e cOl'rclati\'t\ nl'l valore doi loro proflotti. 

_la il ~lIhl'rndotto di di triltuzione può crcar~i ilnch H 'nza dar 
luogo ad lilla liduzione ti "I aggio del salario (1 dci capitai 'pro
dul th'o totale, quando i compia m~diantn una tra formazione dol 
capitale impiegato, clw Rcemi il prodotto menr) ,lei capitale circo
lante. Ciò avvitnl) anzitutto, quando i abhia uoa ron\'eraione par, 
ziale <Id capitale salari in c11pitale tecnico fi so, che cenll il 
prodotto meno che il capitolo circolante. YeramentfJ I. ~urroga

zione del capitalo tecnico ad un C(>I to numpro (Ii operai. COOVOl'
t nde questi in di,uccupati. I in ce ,ti regola a ticcmar immedlll' 
mente il salario, e con cii, rientra ne) ca,o precedente, !lh loi 
vogliaroo ~upporre che talI) SUI rogazione In~ci il .alnrio co tante, 
Se, p. es .. fin q;i 100 uomini. a salario individuale l ti, totale 10110, 
producono 1S0n, il profittu • ;,00. \ì ora 51) operai "ono !'urro~nti 
con un capitale tecnico n )o!!oro zero di ':'00. ed il prudotto ,cema 
a 1100. il profitto l:rc~ce IL liOO, os ... ia di tOO, preci,amente perche 
la diminuzione del capitale circolante (500) tl IIla!?giore della dimi
nuzione de) prodotto (·100). Ma qui il capitale impi gato re,ta in
variato Il 1000, e perciò non si lihera alcun rnpitalo. 'o p l'O il 
capitalo teccieo surrogato agli ('pE'rai ha un valore minore del loro 
!!alario. si libera un capitale. Ora se questo capitale, per iOlpie"'ar,i 
produttivampote, do\'es~e rivolgersi a domanòa di lavoro produt
tivo. co"il ri len\D.lo il salario e scemando il reddito, non v'ha dubbio 
che tl~~O si impiegherebbe ~otto forma improduttiv,. )[a poichè 
e>lL to il capitale tecnico, può hene ammetter,i che il capitale lihe
rato ;,i impieghi invece tiotto que~ta forma. Il'alba part , poich 
il "Illnrio icJi,'iduale si supl'0ne co",tantl" qUl'1 capitaltl liheralo l'uò 
rivolgl'r i a domantln di lavoro, s"nza (·Ievare il "alario c perciò 
senza HC mare il reddito; pl'r cui in ogni ca,.o es-o puu impiegali 
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Jll"o'!ntti\'l\lIlcnll>, dnndo luo/to nll un rinl'cr "illlC'ntn di prodotto, 
l' ,) n I Il()~tn' C'II"", .1\ i ;.0 "l'orni licl'nzii\t i, rlltl lin qui l'~iguvllno 
un "1I1:lrio t (ltalt. cii ;,UO, Orl\ \"t'n~ullu itUl'l'ogllti l'UII tllI l'l\(1ilnll! 
lo nico 1\ 1.1"(ll'o ZtI"!! di "00, ~i lih.l'a UII l"lIpitall di 100, CIHl l'II') 

r 'illlpi"..::\r~i prociu! li\'1\1IIcnte l'c! 1!l'CI"(' l't'rO il l'l'oclnll.o, Ma l'il) 
l'olI' nt!. nn.lre, nnll l'l'l'O l'lil1linun' 1I~ clilllillllzionl3 cI.·1 pror!nlto, 

J.'; 1"11' l'l'l'to che In elt",:vi,ullJ slI'S~11 ti I profitto, l'Ili l'illll'i, go 
dd cnpltnle tl'l'nlCO durll )no~o. stimola I !,oi l'llcculIllllazi,,nC' pro
dut \\'1\, qllindi ti r' Iliugo nd 1111 llUllwnto di pl'odntto, MIl tutto 
ciò nOli tClditl "ho il l' piI lite nttll.t1 • n(lncltl! 'Im.lIi ~UCCllSl iVllull'ntt' 
IIccumulati, Il'''nnlllllll qndln cnllll'u iziolh' t"cni.'n. dll' da il Illa.-
ìmo l' cldito, li cl,,'. co 111 " \ tlel'lI1mo. ,1.1 un produttu illf\Jriul'l' 1\1 

ma ,imo, 'lclindi \In "uhprolllltto (I), 
.\1 pari d'<'gni fornili Ild slIhl'l'odolto eli disti ib\lziollL', Ilnche 

qu -tn è po-sibill! oltllutO nelreddit'l ,li~lin(o, l'oicllt IH,I rod,lito 
indi-tinto non è III, i all1l1li~~ibilc clio lilla l',LI I, dogli o[h'mi \"'0;.":1\ 
~urrog tn .h\1 capitale tecnico, l' .. tr'\ un l'nir hl'1l 'I clio ;/1 !/liti 

da/II ;/1(/11 Ir;a una parte dogli op.>rni VOli 'II sostituitll l'vn UII ca
pi I tecuico; IO Il ·rò illlplil'ito nelln "trutturtl 't('!<~a .Ii I(uulla 
forUi di ri'dditll, che !.:Ii opcmi CO"'I urI''' 'ati in una inclul:<tria 
debbano tro\ rd impit'go iII ulI'lIltl'a; poiclw. fo~sl' altrimenti, 
se c--i rim ne',en> di-occupati \J dov.·,., ro quindi offrir lo luro 
brnccia ni apitnli"ti. non ~i nvro\,ho più il n'cldilo II\lli~tinto, ma 
il l' ddito di-tinto. Dlln'lu' in tali cOD,lizillni, 0\'0 i guardi !dla 
economin compI -sin\, ~i ~eOl'g ~he il c, l'it.\le tt:'cnico non ~ur

ro!!: il In\'ortl, ma ,.i impi ~I\ IICllllnto .1 s-o; ossia ,llIlIqu la 
~UII'Og'lZiOD'.l dI'I lavoro col cllpitalo tecnico Don l'uo aVf'r,i cho 
nel rtlddito distinto, ' 

"icevt:'r_., In. sllrrogazione di un certo UUIIll'ro di operai con un 
capitaI tecnico prodotto da un l1umero di of' mi minore, può 
acerese re il prodotto integn\le ed atcru ec nUI'o,st1riaml'nte il pro
dotto unitario, Ma ~e il vnlore d,,1 capitale ttlcnico ecc .. du il ' nltlrio 
ci gli operai 8urro::: ti, r impiego di qUI I ct1[Jittl.l~ puo dar luogo 
ad IIna diminuziOIlO di profitti, che di~ uado il capitalista dall'im
pie::: rlo, Così cr ando un ~ut.prodolto, 

Che ~o poi il e.'\pitalo tecllico I\vente un valore maggiore degli 

(I) Cfr, RICUDO, Pri1tdplu, Ct&p XXXI, e W'CUILL. I"ork "":J'". 19~ e le , 
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operai si trova già impiegoto, il capitalista procede a risllrrogarlo 
cudi op('rai, dando luog-o d I pari ad Ilna diminuzione di prodotto, 
11 che si avvera nl'ct's arialllellto ogni qual volta, in aeguito ad una 
riduzione del salario, di opprai vengano ad avere un valoru mi· 
nore del capitalf' tocnico, cui furono surrogati. Cos), p, cs., B fin 
qui ::;0 uomini, r,lL~ati cnn un salario individualI' l, totale ::'0, ed 
un capitalo tpcnico a logoro totnl!l di 60, producono 20U, il rpddito 
il 90. .~ ora. !li :;\I!Tllg:n il capitale tecnico di !iO con ;:;0 uomilli, 
pagati con galario :;0, il prodotto scema p. es. a Hl;), ma il reddito 
baio n 195 - 100 = ~15, o ia rlunqutl qui pure il re,ldito cre· 
s(·iuto mudiante una diminuzione di prodott,). È vero che la sur
rogazione dul capitale tecnico di 60 con un capitale Bulari di ;:'(1 

lillPra un capitale di lO, che puc, impieg:ar i produUivarnr-nltl l'd 
ac(·rl' ... ere il prodotto j ma puo ben dar~i clte con tutto cio il pro
dotlo lI()n ri~al~a al l'reced(·nte livello, o.·sia ch p~:rmanga il ~ub
prodotto (1). 

I~ giusto però di Roggiungere che codesta ' !;pet:ie di Buhprodotto 
non è permanent .. , poit:hè fii ha solo in quanto la ~urrogazione 
deg:li operai col capitilI" h'cnico. o .... ieever"a. secmi ill'apitale dr
colante più che il plodotto j e 'lll p sta condizione vieno a cc are 
cullo Sl'cmarc, o col crc~cere MI l'alario. Infatti, scemando il ~a
lario, scema il risparmio di l'api tale circolante ottenuto mediante 
la surro:!azione di operai con capitale tecnico lì" o, finchè vil'lIe il 
mOllwnto, in cui quel ri~parmio e minore dplla diminuzione di 
prodotto e l'N· cio qUl'lla surro;aziollo ~cemail reddito (:!). Cre
scendo il salario, SCt;OlU il ri~pitI mio di cUl'ilaìe cirrolante ottenuto 

U) CCr. r ,·/t,nl. i, I. :;52-~. II wI.n (I:n1frl'r .. " nnd prudI/dir proctu, 1 -cw
Yorlr, I~07, 2~r}1, rr~cle ami cbe in tal casO Il .ul,prodotto 81\ra molto mag
j!iore: JlOlcllil, e~li dice, (IUanÙO .i iml'ieva cap,ta'e temlCO, non solo la pro
dultintà relal;,a dei singoli "peral lmpiellati e lDa",~ore, III!I di I iu ~li operai 
surrognti dalla macch.na po!.BOnO i"'I,iegnrsi a\trol'e e co • dare nn incremento 
nltprior>.Ii l'ro.loltO. Il ~hr Don mi pare amml i ile. po.ehè la anrrogazione deglt 
operai col cnl'ilale tecnico non libera nlcun c pitale, n quindi rge modo 
di impip!:arp ",Ii operai nrrogali. l'o,1 ud nO tra e ·cmpio, .e or • rUDrr -
j!:l.UU bO nom.ui ccn UD ~al'itale tecnico dì 61) O di W, .1 cnpilal~ tot..\'e Don 
ere d', e o non C •• che tra formnr i; dunque non c't· nlcun c-apitale cbe po •. a 
impi"gnre i bO "perni ol'pianlati dalla ma~chilll\ 

(21 Lo 81e o ,·!fetto i avreuLe, qlJalJdu Bi COI.,i88ero d'imposta le macchiIJ8 
in una. misura CTl'8( t!ote. 
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me,liante la IIIl1'1'ognzione di operai al capitalo Il'l'uico circolnnh', 
finchl vil'll() il mOllwnto in cui quel risparmio ò minore dI'liti cli
minuziolll' d"I prodotto, Il per ciò quello surrogllziono BCClIln il 
reddito, )n II -ni ,'I\S') l)unque vione to~to o tllrc!i il mOI1l1'1110, in 
cui il subpl'utlultn di di~lrihuziùll(l, 11l'1l1\ forlllll di ('Ili !li t l'IIU 1\, 

Cl'.sll di , ,~ r util,' al reddito Il p"Tei, di 1,(Tdt.ullrAi (l l, 
Qllllndu il SlIhpl'odutto di distrihuzinno si oltiol1o l,on 1In11 ridu

ZiOIl" ,l"I c:lpitalo toll\lo impill~lIt(\, es~o importo nur(l~"arillIlHll1lo 
una riduzillll\' n'llla dill1\lll~iollu d Il 'illlprtl SI\, !I[u I}ualldo invecl\ il 
8uhpn),!oth\ di distl'ìhuzilllll' si uHil'I'" IIll'lIillOlo ulla ,wmplic(l lrus
form ZillilO tl ~ni(,1l dt)1 "lIpitllll im(lil'~lltn, ~cllza M'llllnr1o, pun darsi 
cho ,'SSI) iuvcco di" luog'I) ari UtilI " pllll~inno d,'lIo t1illlt'l1sinni d"l
l'illlpr 'sn. t'OH. l'm' tornare IId un "SI 111 l'io 111'1'1'\'11 'lIl, , può dllrsi 
b 'lIi.simo eh 1:\ surn):!nzione ,Ii U11l1 mciii d"i I UO op.'mi COli uo 
capit:\1 locnico di :,\llI lin', impùrli una ,lil.ttllziUlIl1 tlello ,llIlIl'n
.ioni dell'illlprt!~rL, ()ppure può t1nl',;i dlll nOli Hi POS"1I110 surrngiìro 
OpOI11 i cnJl UJl capIlall' ternil'o, non a plll lo di SIIlT<'glll'(\ (la
rtc,'hio it11I)\'~'I' minuscole COli uniI !<"hl illlpn~a ('"lo>! nl ... ('o l, 
p, ,_" può dllr i l'Ill1 fili qui si I\hlli n,) 11111' illllllslrie, ch" ìlllpi ';\UO 
eia Ulln I I uomllli Il . alario 1000 ( daunn pltlli. ttn [;,00 - (I 
che ora ~i vo,.:11 ~l1rrO~<lre Ulln p,lrte ,t. -Ii OpI rai con capitulo 

nic , ma cho qlle~ta surrog IZIOII 110n ~ill l'(l~slhill', sO IIUII 1\ 

P Uo .li impit! 'ar in una _"la iml'r"'11 UI1 capitai' lotah ,Ii :!IÌO(J 
Ecco dUllqU che nl posto di dm impre l'. ili l,i 'un,I d.'lIl' qlluli 
100 uomlDi :\ , brio Hl -= 1000 d'I\"1I1111 un prOtlntto 1~I()lI, o"in 
clll! d \'allO uo prodotto total" 3\1UI) I:d un n-c!dllo lnulle di "HJU, 

~i IIn.\ unB ~ola illlpn 's, iII CUI lUO uomini 1\ alurio tutalo l Ul)(l , 

più IDI 
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l'iII capitale tecnico 8 logoro zero di 1000, dt\nno un prodotto 2200, 
od UII reddito di 1201), - n. ia anche in questo ca80, ,"ome già 
in 1111 ca o precedente del Hl1hprodotto di circolazione, il subpro
doLto si ottieOll m!l,liante una dilatazione dell'impresa oltre il limite 
normale, che da il III li imo prodotto, 

AI,bond'lno da ogui parl!l gli p.~!lmpi del suhpl'odotto di distri
buzione, Allo volte qlle to fii crl'a nza alcuua diminuziono nel 
numero d.'gli operai impillgati, pe 'giorandcHI la quali t . Il C880 

"iù nolo è dalo dall'jnnu tria capitali ta a domicilio, o l'iii gene
mlrnrnte dal sis/fll/Il dr! sud'/rp (1). ~1 .. ve n' hanno altri l'empi, 
('O~l in All~tralill i co. illdetti ill/pror,r" operai insuf/ici nLemente 
i .. trutti e percIò incapaci ad ottellere il salario·tipo, ma meditata-
11ll'llto impiegati all'intento di deprimere il ala do d.'gli operai 
csperti, 80no considel ati un fattore gravis imo di del'riorazione 
produttiva (2), l'pro cotle ta il pii.! spc-so dovuta alla creazione eli un 
certo num . 1'0 di di~occllpati, QU8udo, come in altri lempi in Inghil
tl'rra, que!lti vongono lomiti ùalle parrocchie alle aziende agricole, 
basta che le parrocchie tralu'cino dì fornirli n';) numoro voluto, 
percbè quelle aziende si aronino. onde un qu"proilotto, Ma la di~
occupazione dà pur luo~o ad altre forme di Il!.prodotto, più dirette 
e r centi. In In:!biltcrra • \' armata indu'Òtriale di ri (·rVIl, o la 
creazione di altrettanti fon,li stagnanti di operai dLoccupati at
torno ai ingoli imprl'ndltori, che li Ilssorbono poi nei periodi di 
maggiore attidtn, ù deplorata da molti indu~triali come ~8.enzj"l
men/f noril'a allCl produzione, che dimi'luiscp. ~III ciò non todie che 
eBOIi prose~uano in tale sÌ::,tcma, dd quale non pOH"OnO fare Il meno, 
poichè la gran,ie maggioranza dei loro concorrenti lo preCeri;ce o 
per ciò e si debbono acconciarvisi pel' non pr ·ipitare. (3), Agli 

(I) Gna forma. ICi Il,,,ait del li tema del sudore è la naVigazione a vela; 
una "peeie di "rlot'"fI atlantico, che scema .1 aalariu rià che il prodotto e con. 
cib eleva il profitt{), 

(~) .'OaTBCOn, A,..,lrali'm .«illl rlntlopmot/, X-York. l\JI~. 114. 
(3) R'pori uN l'oor L,"" , L~ndra, 1909, 1154. Giir. il Rryorl o .. lA. reool/~" ...,.. 

n"farlllr, del 1-06, p. IU, not.\ che gli imprend,t{)rÌ dell' York.hire tengono 

lempre sottomano + di uomini pih di qnelli che po Bono occupare. Nelle 

tessi turo bekbe v'hanno sempro dei dormienti all'aperw, pronti a surrogare 
gli scioperanti; mentre nelle lanerie di Vervie ... il diffondersi ,Ielle macchine 
crea una .ì forte riserva di operai lenu lavoro, che paralizza qnui affatto 
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::;t~ti Uniti, nllll'l\nt(l~U~ml, era politicl1. dt'lillcratl1. dei rnaggion 
impi,'gantì !tn'oro di t"o(\ro una grnndo rhlCrva di oportti, alla qual 
pote"" ... , attinètert' in ca,.o di scio p ri, o di ulln omOI'ROUln nchie
d.'nlo un Inlllloro addizionalo di brnccia; onde uo subprodotlo (J). 
In molt" re' 'ioni d.,lIa Oornmoil~ il lttvoro (I oggi III gran pnrto 
illutilizzalo, o, ~o II utilizzato, • lo ò in modo d ficlolilo o coo 
i-l'ar,o risultato" (:!), E si comproude clio sia co~\. Anzitutto infatti 
11\ tliso~CUpl\ZiOIW, 8t. rilizznudo ulla partt' dol lavoro disponihilll (3), 

s!lUi 'Iia t'd iJlcari~co il jlrodotto. Ed UDa ragione del emo pnnzo 
dd prodotti agrllri in AI'gontin8 Ìl resiatt'ma di UUII popolliziolltJ 
t1uttuank, eh" l' f,'rzll Il1nnt -n"I'<', alll·11I! quando • di~occupt\ta (4-), 
~ta la disoccupation' attenua illoltro la protluttivitì\ tld Ilworo, de
tlll'i(lI:IUt!O t't! arruggin<,ndo lo facolte\ produttivo dl'l Illvornloro (5). 
Infatti si o constatato cho il lavoro casua!o, ovo puro ,ia 1lll'1l0 

retribuito del la\"II'o regolare, è tTl'tti"nmonlo più curo di qUCHtO: 

l" r f·~. pl·i lavori di sterro del :!9 °/0' JlI'I luvori di tugliapiolro 
dl'l ;11 o o (lì), ·,1 è questa la rl\~iom, (ll'l' cui, ancho nello industrie 
('bll ùipon.lollo dal lavoro cuquulo, si !\ma sempre di mnotl'oero un 
nu leo d'uomini rl'~o!nri, o di limitaro al 111 b imo In porziollll di 
18\'oro. che 1:1 compiuta dn optlrai casuali, appunto aVl!Ddo riguardo 

1It! intluen:w dolci 'rie, cho la ca. ualitil e ercita ~ulla efficacia dtl 
lIll'oro ('). 

l'Ulone delle le -he OJl('raie IV >HO"VIU."", E''''J'ltl~ 8ur I,,, a r><j"hM, ecc., 
1,222. Il. il). E ve i Bu n', Forti,," lVork ",d '"9" h U'tI!I', Londra. 1~71l, 
I . \'1: Il. Sonu. S.li}na] 'MO".,.. 46; Bo"..o. L,l. lo{ Ltmd, .. " }'ro}'w, I, 152, eco. 

(1) !.luno, Tht ro ' of ,"du trial au,dmt , n~lIa • Montbl, Inbor R"vie ..... 
• vrile 1920. 

(2) .CBLLLUS, Jdhrbl1cntr filr ..... E., 1911, 447, 
(3) Al(li;- ti (J1l11.l io un .010 anoo 8.177.7[,3 operai perdono per la diaoc

cup slooe l a S mesi di lavoro; 2.~M.92:' dal a 6; 736.206 da 7 a 12 (Cu .. · 
.. o e A'D ...... , I. C., 261). 

Hl BUNa&, I. c. 2j .• 
(Sì B"v&luDoc, e"""l'lo~" .. nt. S', Loodra, 191~, lO!!, 201 8 .~g., 209, eco.; 

rlDOV, [""<ml'ley" l, 202, ecc. 
(6)::-i cola ch~ il ... lore del lavoro ùei di occupati lia appena il .so 0'0 8 

lora IUIcbe il 83'. di quello d'Jj::li op~mi normo.li. A l'ommoutb it co to 
èel I vOrO dci di occup b il il triplo ,il qu Ilo dd lavero ordlDllrio (U'''RIUOI, 
I. Co, 177). 

(7) ..!ptClal Co",,,"tlt~ on un I.:illrd lubo .. r; R'port, L?oJra, giugno 190~. pa
gine ;'3, 28. 
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Si comprende percil> cbe l'atttlnUaziODe inflitta alla produttività 
del lavoro dalla disoccupazione raggiunga il suo mn88imo, quando, 
in luogo di avere l'una accanto ali' altra due schiere di operai, oc
cupati e disoccupati, s'abbia una ma88a uniforme di op~rai intor
mittentemente impiegati È vero che con tal metodn ne suo ope
raio è più ellpO!lto ai diHastri di ,!uella deteriorazione integrale, che 
è frutto do\1'o:t.io completo; e pl'r ciò appuuto un tal metodo 
è preferito da alcuni imprenditori. )la è altrettanto vero che, con 
quel metodo, tutti gli operai vengono a risentire, comunqull in una 
misura attenuata, le deleterie influenze della disoccupazionr'. D'nl
trontle • il di~impipgo e reimpif!go degli operai ed il cangiamento 
incesRante d'impiego per licenziamento e riammissione, infligge a 
ciascun operaio una perdita di tempo considerevole e con ciò ne 
sterilizza il la"oro. (1). S'aggiunga che, poichè l'opl)raio non pul> 
acqlli~tare l'abilitil necestiaria agli stessi lavori piiJ facili che dopo 
:) o G settimnne di tirocinio, la sua uscita dall'impreRa innanzi a 
quetito periodo ne limita la capnciU\ produttiva; nil monta se egli 
per avventura trovi immediato impiego in IIltra imprll~a, poithè 
molta parte dell'esp()ri~nza acqui-ita nella prima IÌmane irremi~si
bilmente perduta (2). P"rcil> un imprenditore nm~ricano nnn (',ita 
ad affermare che, impiegando ogni anno 1000 operai nuovi, rer 
averne soli 50 costantemente impiegati, riduce i suoi profitti nella 

misura di 150 dollari per operaio (3). 
Il subprodotto di distribuzione può essere crealo dallo • tato. 

Infalli avviene, normalmente in passato, che lo • tato riduca la 
mercede, o ne fissi il masSImo saggio; ed ancora nel 1 .. 23 durano 
in Inghilterra gli Atti di ~pietaltì"l(ls, che limitano i galari nel· 
l'indu,,tria della scta. Ora la riduzione del ~alarlo !\lTrl'RCe in cor
relazione il numero dei dIsoccupati, poichè queblo c in ragione 
inversa del s!lg~io della mercede. llunque un certo numero d'opt'rai 
(od il capitale da essi posto in opera) cbe, al galario mas-imo, 
sarebbero impiegati produtti\'amente, debbono rimanere disoccupati; 

onde il prodotto trovasi in corrulazione ~Cl'mato. 
Ma accanto al subprodotto di distribuzione diretto s'ba un sub-

(1) R~port o .. ,."tio"al i""",,"< . Londra, 1913, 43. 
(:lI G ..... wOQ[). JO,/llIol Siat. Soc., 1919, 220. 
(3) Co .... o •• e AMOR&W', I. C., 262. 
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prodotto erlllto dnl reddilo per viiI i"din'lla, o~ni qunl \'olla la 
,truttura st('~s, ùl,1 reddito, o In condottn d I 1'l,tldilil'1'0 provochi 
l'opl'mio a pratiche, o gE'lll'ri in 19~() ù(ll(wio!'nzioni, nH'nti por 
ri$ultnto una diminuzione dol prodoLto, A nzilutto, il reddito di· 
Iltinto nou può Iwrsist l'O, ~o non a l'alto, clw l'o!lornio sin mnn
teuuto il'l'l\'ol,t\hill1ll'nto Dclln condiziono di sallll'Ìnto, Ora quoHta 
st'~fl il'l'twocahiliEI del. alaritllo, che precludi' ioollOrabilmento ILI
l'op.:raio ogni ~l'llrllnza di ilDa ~orto ~Upl'riofl" ssil,a in lui o~ni 
timolo nll nn In\'oro offienl'o l'd intonso, È ciò cho si nota u(>lll\ 

~uisll piil nitid'l in rn~hiltl'rrn nol\'indu~trin dI,i \'nsculli, ovo Io:li 
opomi, 01 b'nend" con t l'O o quattro !{i •• rni di 1<\Voro seI timnnnle 
un ,.,llnrio cOfl'i'l'0ndento al loro h'llor di \'itn, Ilon \'o"liuno affn
ticarsi di più per ottl'lIl'rO un increlllentu tli ~nlario, cho già non 
yarrl,J,h n r~dimL'rli dnllù loro cntolll' (1 l, Nò {lui) rrpararsi alla 
loro illlh)lL'lIza colla cn':lliolltl di 60r""glinnli; poich~. ~', qucRti 
rioovono unn retrihuzione fis~n, ijono 8\'oglillti, l' 1I0n nssillnno au
ba' tunza f:h opl'l'lli; mentre, Sl' 80n pn~ati in rnf;iono dol produtto, 
co"tl'lll!:ono .. Ii ol'emi ad un 1:1\'01'0 l'!!lluril'nt,., l'III provoca n'a
zioni, ciopen e l'OD" gu 'ntt' riduzione di proùotto, t pl'r ciiI che 
un tale, il (III. le fu ~opfllintl'ndtlnlo di una coop"raliva di produ
:l.:Ìone n.:li - tatl Uniti, Ilffl'l'ma "hEl quo la .In il 2;, o o di piu ùi 
prodvtto. t'ti un m i~lior prodotto ch" l'industria o. ~alar!uti (~) . 

Ed ove trovare un futtore piÙ o\'iJf'nto o rll!{::u:lrdt\\'olo di ~ub
prodotto, chc In inllul'nza tlcl salurio L' del lu\~~o nlnrio ad inca
ten re i Ihdi d i ~ lariati alla prore>;sione d,,1 padrt', impl,dl' ndo 
loro di atlire qu Ilo profe, ioni, {ll'r lo qllali a\'l' h\Jcro maggiori 
attitudini? O più ::enoralrnen le: l'impernti \'0 profl. ~sionale dol po~
be, 'o non cl1,lituLoo Corso IIna \'iolazionl'! rab' gnric:l delln di"i
t;ione d I lavoro condo Itl nttitudini, o Pl.rciò un Cattore di sul;
prodotto? 

Anche indipendeot,'monte dalla irr '\.'ocahililn del l'alario, il modo 
-te ~o di trattamento dl'll'0pl'raio da plll'to del rnpitalj~ta ò un 
fattoro con"i ,! r \'010 di ~uuprodotto, CO'I . i è Dutnto l'ho il 
modo uropco di trlltt r ::Ii operai, di tanto piu rudo dell'ameri
cano, disamora qu('lIi dal lavoro o li rlJllllo svogliati cd inerti (3), 

(Il XI J/q>Orl or G<Jmm. iont r or Lobo,., Il. 
(2 ; la, tlll , 

(8 ) l'un, Trl1.dt4 r: niQH' '" ond brrlr " indI l''Y, Lond., 1904. ISr,-7, 
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D'altronde la stes8a cupidigia di tal uni imprenditori, persi
stenti ad imporre agli operai llll lavoro esauriente e olllicida, in 
Inclia ingannando i minatori 8ul peso del carbone estratto (I), nel 
Biollese falsificando i con/II-colpi, cosiccbè spgnino una quantità di 
lavoro prestato inferiore alla reale, ed altrove pagllnno un sabrio 
differenziale agli op rai piit aitanti, affiuchè tr<\8ciuino gli nltri ad 
un lavoro ipernormale, provoca la rp-azione ddle leghe, volta a 
limitare il qlll\ntitativo di lavoro prel!tabile da ciascun lavoratore; 

onde un altro fattore di Bubprodotto (2). 
Ma, a limitare la quantità del prodotto, contribuLce anche piu 

efticacoml'nte la mi ura ed il modo del salario . COi;! tli calcola 
che il lU o o dei bambini, che frequentano Is t!cuole inglesi, ono 
mal nutriti, 30 0' 0 sono viziati ndla vista per mancanza di cure, 
e 2:1 ,000 fanciulli deficienti lIi hanno nella sola Inghilterra e Galle. 
Oro. tutti costoro divengono poi degli adulti invalidi, o inimpiega
hili _ il che dà. luogo correlativamente ad un subprodutto (3). 
In Russia, nell'anteguerra, la scarsa alimentazione debilita gli 
operai agricoli e li rende inadatti ai lavori piu fatico~i, pei quali 
quindi è d'uopo richiamar lavoratori dall' Au~tria, od impiegaro 
8oldati. D'altronde il salario a tempo, come fu tnnte volttl notato, 
è un fattore di subprodolto, poichè sopprime Iloll'o!,eraio ogni in
centivo ad un lavoro solerte ed assiduo; t::J altrettale l'i~ultato oi 
deve al salario tmico, che rimunera egualmente gli operai, nza 
riguardo alla loro solerzia tHi abilità (4). ~Ia un fattortl anche pill 
ragguardevole di subprùdotlo è il salario a cottimo, od il salario 
relrattile, universalmente diffuso in Europa ed iniziante~i pure in 
America, che scema il saggio del cottimo in proporzione aH'aumento 
del prodotto. Infatti è evidente che codesto sistema è il meglio adatto 

(1) Mc."" L'IHd,. d'o"jnurd'/",i, 2' ed ., 191 , 341. 
(2) XI R'purl, 293, 32 , ecc. ; SCIlLO •• , 3IfihOlÙ or ',,<l lUlr;1I1 r"""NtrOI")", 

Lond. 1 92, 133 e seguenti, 
(3) • Economi.t., 11 novembre 1916, 
(41 Veramente PIG':>U (WtIIlth, 15 ) 088erv& che questo limite è in parte 

compensato dallo stimolo, che il .&1ario a tempo porl(e agli o?erai peggiori, 
i quali rischiano eli e sere licen"iati le lavorano meno della media, e percil> ten
dono all 'estremo le loro forze. M& e ·~1i te.'o .oggiunl(8 che, poichì. l'aDone 
negativa importa. una 80 rpres.,one eli forze esistenti, m~ntre l'aDoue po.i liYi\ 
importa una. creazione di forze nllove, la quale è men') probabile, la prima 

eventualita. sovercbi& la seconda. 
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a ditl.ut\d, l'l' l'ol't'mio, nOD solo da ogni im'E'llZiollll tE'Cllica, che ae' 
rrt)s,'t\ il prodotto, l11a da qualsiasi illtl'nsifÌC'azione o protraziolll' 
dd suo II\\"oro, poichè oilclude cho qlwsta possa acel' scere dllftl. 
voI monte In 1l1l'fCl'de giornaliera (1). Il sopfaintllndentl' di IIna of· 
ficim\ Illdnllul'gicn nnl(\ficana o~ser\'a a tall' proposito: • La ,'n' 
giont' l'l'~t'nzÌl\h delln limitaziono dnl prodotto da parto d(\II" logbo 
,'pi'raio Ì) il !\istC'llln d,'1 l'ottimo. Oli è cito gli operni a cottimo 
limitano il prodott,), pt>rdlò, ~,' non lo fanno, i saggi del cottimo 
veugono ridotti • (~). Ed in Inghiltt'rl'a il rC'golamento della Am,d· 
g,,,natt'/ "'~cirl," or E'I!linre,'s viela ai suoi momhri di raggiung(ll'o 
una ,'elncitlL di produzioDl', l'be aCl'ol'dllfebhc loro immodiatamt'nt(\, 

col salario 1\ cllttimo, un salllrio di ~ maggiore cbo il tialario a 

giornutn (' ): appunto pl'rl'bè, accrescNlflo i propri sforzi, gli op(\rai 
nOli fart.'bbt!ro da ultimo che sohbnl'carsi nd uno. fatica maf:!ctiore ili 

C'amhio della l't '~a paga giornali('ra, 

II. CHE.\TO DAL SALARIO, 

Anch" que-to pUI' C""l're din tto o illrliretto, 
~E', nei ca~i t ,tè sl\luinati, il subproclotto di distribuziunE'. illl

m diatsm ntil iml'olòto dall'opl'rnio, 1\ ori!(illal'inmcnte illlputabilo 
alla condotta od alla inizintivlI dI'I capitalista, v'llllDno inverti nltri 
('a i, in cui il ~olo respon, ahil\) di qll I buhproclc'Uo Il l'oppraio 
mcd -lino. - AII~\ volte gli op l'ai hanno un n aIe intel e~se al1n 
limitazion ti I }.rodotto, pe·1' impediro chll ~i formino ti\~lI(1 ritil'rVI\ 
di merci, I quali consentano allii imprenclitori di J e jo'!I're in caso 
di sciopl'l'o l'o ancora. quando i mezzadri ottell!(ono di elevare 
la loro part cipaziolle al prodotto. fiDO n tanlo che questo non 

bbia ra~:?illnta una ciato. cifra, es~i hanno veramente, o pOs' 
,ono avere, inter 's~ 8cch il prodotto I rimanga inferiort!, Ma 
piu ~pe~"o l'intere-, del!li opHai alla riduziolll dE'I prodDtto Il 

puramente illu,orio, o fi;:diante da ulla f'rrnnpa vpnula circa la 
natura d Ila produzion . E infatti convinzione radicata m,i IRvora· 

(II T.TLOB, "N nlifir. mam.g nI "I, N,·) rk, 1914.13,16,2,26,,'''' 
(2) XI ll.part, 231 
t W ... X ... I ..... , Il,,,,, .r t. 1'1, 1 O;. ~9J, 
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tori, che la quantità di lavoro da farsi ad un dato momento eia 
fissa ed inaumentabile, onde non sia possibile accrOllcere la quantità 
di lavoro compiuta da un operaio, o da un gruppo di operai, senza 
scemare in correlazione quella compiuta da un altro. E inutile qui 
attardarsi a confutare il sofisma contenuto in codesta opinione (1); 
ma basta il auo fatale diffonder!!i per le schiere lavoratI ici a 8pie, 
gare la riluttanza degli operai ad un lavoro ('fficacil ed a siduo, o 
la serie dE!i metodi da essi posti in opera per Iimitaro il prodotto. 
O\'o poi si avverta che la ate~~a limitazione del lavoro da parte 
degli operai ha una influenza potenziata a scemare il prodotto: 
poirhè il lavoro, compiuto col deliberato propo ito di lIon flffottllarlo 
Ilol modo migliore, e lavoro ripugnante, svo~liato e pH cio !;te . o 
inefticaca (2)_ 

La riduziono, da parte dI'gli operai, del lavoro e .11'1 prudotto è 
invoro fra i lineamenti piu notevoli e notati dell'indu,ttia contem
poranea. In Inghilterra - nncba sellza ri~alire ad epoche meno 
recenti (3) - vediamo gli operai, dominati dalla teoria della /IIIlIS" 

(I) Quanto .ia fallace .. ode ta opinione dimo. trato dalla e,perienu delle 
fabbriche di bottiglie al!li "tnti CUlti Qui, prima del '60, le leghe operai. 
impongono una lìwitat.iooe rlel prodotto, ma dopo qup.ll'epoca vi rinunciano, 
ELbene ciò non !olo da IIlOK~ a I un aumento tral)rdinario di prodotto; ma 
code lo aumento si compie tenza te>gliere impiego agli operai. Gli e che l'all
mento del prodottI) scema il pro.l.w.·ùnccret~lndomanda.ecnneal.im
pi~llo; mentre l'accrelciulo .forzo esaurisce ben pre,to Irli operai e li fa dI -
datti al lavoro. C081 creando dei vuoti, che allri p08 ODO c~!mar~. - Aucbe 
nell'inùuqlria .leI cri.tallo di rocca I .. Boppre .ioue delle limll4ziolll del pr -
dotlo pro,oca un esuuero della ùoro oda sull'offerta di lavoro e con clb una 
elevazione di 8alari. - 'd ex-<egretario della lega degli operai delle calz ' 
lure deplora la re lrizione del prod'Jtlo è la cecità <1e~li operai, i quali DOn 
"Pggono che e'Ba ri'.re ad una riùuzione do:! salario (Xl R'/,Orl, 633 .... , 6~6. 
847, ec~.). 

Per veritil ARDU',SI (.l,'MI ~r Amo·'et'" Acad''''II, settemLre 19201, trova 
che gli o)wrai, limitan,lo il la\'oro, non agiroono altrimenti dì qualaiaei ven' 
,Etore, il quale limita l'offerta della l'ropria merce, per accre ~mc 11 prezzo. 
Ma. BO la riduzione ,Id num~ro degli op~rai ollerenti.i pub eftHtivamente riu· 
@rire ad elevare il salario, Mn •. \ ,-edeNi in qual modo la ridU%ione del lavoro 
prc-t to rul;lh operai po .. a approdare a tale T:.ultalo; mentre all'opposto, see· 
mando il prod .. tto, essa Bcema la quantJtb. di ricchezza, che li rivolge a do
manda <ti lavoro, e con elSa il saggio dell mercede. 

(2) TW •• Ju, Inr,"loJ'8 aroJ mo,v-II-/fIal: "I, N.,York, 191~, 65 e legg. 
(3) Fin dal l~vl.i ilibnltc Dci • 'rimes. una curiosa polemica Il prJpo,lto 

della limitazio,,", d,)l "rodolto, fra alcuni .critt~ri al Bolù,) dci capitalisti. e 
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di IrtI'OI·". nll)\"OI(1 una terribile guerra Q qut'lIi dei 101'0 compagni, 
che p echino di occoR"iva solerzia; e pochi anlli or Bono, noli 'in
du~trio. dello cnlzaluro, un operaio si !lui ci da, porchò cacciato tlUC

ce~"i\"t\nwllte dl\ tutto le fabhriche por ist.igllziono doi snoi com
pa~lli. i quali di"lmo cho lavoro. troppo. Un ehnniolll, che lavora 
troppo •. lIlult do dai suoi comp.\S(nì. , olia lastril'l\ziolll' dolio 81 md, 
l'tlffdto d Il,\ rogole unioni tl' Ò .Ii costringl're i mi"diori oponLi 1\ 

lavl)flIrtl lilla ,..tregull de$l:li operai inforiol'i. Noll'indu::Ilrin del mura
toro oglli Op"l'alll Ilon fllrlli~CI\ piil che 400, od anche 3:10 mattoni 
III ~iorno. N,'Il"in,lll"tl'il\ dellc l'a~e, dl'~li nrredi o doi vascelli la 
limit.\Zionc d"1 prodotto, o In cansl'guonto l'll'vazione dci COtlto, fa 
che molti Cl~~inl' di acquiHb\l"ll qUt i prollolti e pr 'feriqcano Ilcqui
qt.lftl ultro men·i di inl'è~lintento. ° di lu'"o . l'H'industria llll'CCa
nn:a il prollolto l't'nle per opcraio l' mollo inferioro al virtuale . 
L leghe d i tipo,..rali oppongOlh.l lllll\ moltitudinc di limitazioni 
all"u.o dei divcr~i carllttori, e l'Ìdu~ono tllllllontu la poteuzh\litù 
prl'dultm\ d.>g li opElrni. cho qucsli non pongono piil di 4-5000 1/ 

per ora, in\'cl' dei 7500 po sibili (1) • .:-Idio minilro di carbon t'os
sile la limitllzÌ!lne del prodotto, impo"tn llugli operai, procede e. 
tal punto, che dal l '90 al '9~ il prodotto por ciaticuna squadra di 
op.: mi "CuOIa da 3 90l a 3 61 tonnt'l1ale. I !(l'lmdi progre~~i tecnici 
do"uti al1 chimica 'ono annullati dalle intluonzeunioniste re"ttit
ti\' del prodotto. Che più? n propriotario, chu i arhitri di dare 
egli «t ~~o la vùrnico al cancell'l <lelln Ila villa. rÌl'ev6 il "iorno 
dopo la yi-ita dd capo-Iegn che lo dichiara in conlravwnziono o 
gli inllig~e' UDa lIlulta di 11 . c Uini p 'r a\'l're tolto lavoro agli 
operai. f1o\·unqul'. "onatutlo n i tumpi pro peri, in cui ruùglio POd-

B rne. 110m e 're rio Jell.l red"r L10ue del me nodo - Il quale 11 'IL che 
all~ l he op rale spPltl la praorlla nelle pratIche limitalr; i d"l pro.totto; 
polche qne te ,mplfiUl I "" •• da,.cli iWl'rendit, ri mezzo .' 010 inllollzi che 
si ave ero lejlhe operaie podero e. e I coml'IOllO tUltodl dlll pruprletnri. 
eh .. "ch,ed odo r ndiw " rea ioe, ranno che lar~bi tr ,ltl .li terra .iano inu

tialZZ& l. 
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Bono imporMi, gli operai inglesi limitano regolarmente il prodotto (I). 
Ed a codedto meto(lo ricorrono anche gli operai agricoli. Gi i .. • 
fatti la Helazione finalI! sulla depressione a"rnria del ) 897 (p . 20) 
lamenta che l'operaio agricolo dia ora un lavoro minorll Il meno 
efficace che un tl'mpo; " tale lamento rinnova!<i ai no~tri giorni. 
Tuttavia, in linea gl.HH!ralu, le leghI' operaie iJlgle~i son troppo 
possenli, per comproll1l'tter'i con una limitflzionll ufficialo dI'ila 
quantita del prodotto; la. quall1 è inv\1cP imposta clande,tinamente 
ed alla spicciolata riai ",in~oli lavoratori, merce IIrlfl oppo,iziollo 
tenacp. a tutle lo pratiche che possano arcrosrere il prodotto. )Ia 
pC'ggio avviene in Germlwia. Un tempo a Berlino il muratore la
vorava 10-11 ore per giorno e dava un prodotto di !lO" pi ·tre, 
mentre ora lavora Bolo !l ore e dà un prodotto di :300 pietre. 
A Cohlenza il prodotto scema da 00-900 a 400 piotre; a Po~en 
da 1000 a 600. Dovunque Bi hanno lamenti ulla scarsa pre ta
zione del lavoro, sopratutto dopo la formazion" delle grandi leghe 
o specialmente poco prima della grande SPrrnta d(·))a primavert\ 
del 1910 E generalmente oggi l'opere,io tedesco la\'ora meno che 
una volta; perchè a lui non preme più, come un tempo, di rimanere 
a lungo pre so una mede ima ditta, essendo la pO!l-ibilita di trovar 
lavoro as~ai cresciuta; perchè ogni relazione per,onale fra oporn'o 
e padron e è quaqi scompar.a: e sopratutto perchè \'a diffondl'nrlo~i 
sempre più lo. convinzionI', che .. i dee lavorare nlflderatnmente per 

la.,ciar lavoro ai colle"'hi (::!). 
Per ciò che riguarda J'Italia, già fin dal 1 67 nel Bielle,;e, un 

tessitore, che in una settimana lavori piu dello !:otahilito, è costretto 
a rimanere inertfl per più giorni accanto al suo telaio. !\ln og~i la 
coscienziosa inchiesta dello 'chiavi rivela le enormi dimensioni, che 
ornai assume il suhprodotto nell'indu tria del muratore. A Milano 
i nfa.tt i l'operaio murntorp, rozzo e indisciplinato. approfitta della 

(l) Taylor, il celebre inventore clell'industria 'citntJfka, ICn,'C, poco l'rim 
della ~erra: La .ottoproduzione è Il pIÙ grafe problema che l'Inghtlterra 
nelJba affrontare. Per allrp l'S erl'aD ni in proposito Bi vell'lI& ELUI fJ&urR, 
E~,'no",ic 'tathllll/ll. hil', Londra, 191 , 12", 141-2. ecc.: \\'ABB. lltm«ra'1l l, 
403·6; P OW'ELL. Th, olltpllt pr~blr"" Londra, 1920. 16 e 'CIr. 23. 46 e 8e~ 

2) Ql'.lBTl, r,her di, Arbrit'/N tUlIg 1,11,1 ddll l"trhàltn u8 ""n .Arl.,i' loh .. IInd 
.A.rb<i, IN,I'III!! in .Jfour,rgtlftrbt III/eh Bpol,Qrh!ulJ!!(n iII r;6ttin9'" • • Jl1hrbu· 
('h~r N. E ... I91:.!, 643 p "'g. 
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carsità dòll'offerh\ di lavoro per lavorar poel': /II('ntrll d'ultr\llldc 
il minimo di salario, di cui god,', nOli lo invoglia 1\ pl'l'fl'ziolll\r~i 
p\'1' Ituada~m\rll di più, L'opt'raio si stacca dall'opcrtL che compil', 
\'ontrllppono nElttllmente il pl'oprio intl'I'wll;O a Cjul'110 dcll'impn'n
dit<lrl', 11011 111\ alCllIlI\ cura del matorialo, limitll volontl\rilLn1l'1Ito 
b ~Ul\ prorluzion<" ~peciulnH'nto ",o non 111\ addosllo gli occhi dl,l
)'a~"i . tl! n ll'. "d insulta col nonlf' ,Ii (,/llIIel il compagno, "bo si af
frPLt.\, o, cOllle lui, non ~i indugia abh'L~tl\nZI\, nl\ ciò una dimi
mlZIl'llll ~lln"ihili~siulIl d,.l l'I'0dotto, che riRlIltt\ ad ovidl'nza d,ilio 
dfre sl'~Ill\llti: 

L<lC'oro ("'"i,illl" da 1m ''l' /"Ilio iII 1111 giofll" 

~IUrl\tllra lIrdim\rin 
Intonochi • 
1'0"0. di ~"r1'!IInènti 

Prima dol 1..".,7 

~dri 2-2,70 
~ -al) 
!I-l~ 

1A1J~ il !\:Illt 

1 .~&- l,50 

15-1 

In gem're, né))(\. costruzione odilizin si ha uu prorlotto pl!!' opernio 
~ nsibilmcnte inft'riorl! a quello di dieci nnni inntlnzi (I), Ma lo ate. 80 
fatto ~i RH l'A. nche in altre indu~trie. (lil Ill! clà ilDa provl~ in
diretta lo sciopl't'o dell'Elba dell'ngo~to Hl! l, dovuto al flltto eh 
la. Compagnia d-contra la. pro cnzo. di una qutlntita di operai inutili, 
e provvede ad eliminarli; poicht ciò dimohtrn per l'appunto l'be 
cio.~cun operaio d,l in media un prodotto di gmn lunga inferiore 
a quello virtuilimentu ranogiungihile, o. sia clà luo Il ad un subpro
dotto. E fraU ntD nei ('n.tolli Homani lo organizzazioni Clp<'raie 
non con,; nlono che ~i Invori piil cii 6 oru al J!iorno (:.!), mentre 
l'otruzioni~mo ferroviario si da libero corso, e la limitazione cld 
lavoro dei facchini nl'i porti di Genova (3), Livorno Civitavecchia 
provoca la di~erziolle dei porti l:<teHsi da pllrtO di alcuno imprc~e 
ivi e ercitE', o di taluni ba~timcllti ciro ~olt.lvtlno approdan'i. 

." d'altronde codt'~to "ubprodotto di paternità ol't'mia risparmia 

(l) calA n, Il pr9bl ma d ll~ ab,'a:.On, t lo produl/iMI<! ,itl ..... ,.alor', • Jtj

(orma oci le " 1910, 
(~J' sco.u J.JJ(fit:oltà d l/'o9,..rollur" 'IuI,olla, • />iDo>a Antologia .. l' _t' 

.embre 1918, Per altri e empi vegg4 i la 1\ IoZlOll ulJrur,,, ,1/11,. /l')magn,,, 
~'().8J. 

(3) DI ~ 'LA, • ,iornale degli Ec~n~mllti _, dicembre 1909, 806, 
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gli Stati Uniti, benchè le conùizioni piu eque del contrutto ùi lavoro 
vo lo rendano meno ragguat·dovole. Già infatti Taylor denuncia il 
co~tumb degli operai amoricani del BlIldil'Till9. o Bubl'I('oro, i!òpirato 
dalla falsa idea cho ~ia loro vantaggioso limital'lI la produzione (I), 

In una ferriera di Hethlel'm l'operaio carica in 1II0dia 12 ~ ton

nollate per giorno, mentre potrebbe caricarno 47. ~ell'industria 
del forro la limitaziollo <h-I hLvoro fa che un determinato pro
dotto, oltenibilo in ~::. minuti, e~iga invece 2 ore. ~I'II'indu tria 
dell'acciaio le le~ho scemano il prodotto per turno da 6 40 a 
/1l!J0 libhre. - Fra i m tallurgici il la\'oro lIer cia"cnn operaio è 
SCt:SO di 2:) °/0 negli ultillli anni. Le leghe vil,tano ai costruttori 
di porre più di 1600 a 'sicolle per giorno i ed un muratore colloca 
120 mattoni per ora, mentre potrehbe collocarne 350. -- Fra i 
pOdatori di tegole di ~. York, l'operaio eccc7.ionalml'nto attivo è 
chiamato innanzi alla lega o condannato ad ùna multa, Fra i taglia· 
pietre ciascun operaio è classificato nel grado che vuoi o, ma la IE'ga 
viela che l'operaio di un grado faccia tanto lavoro quanto l'ope
raio di un grado >;uperiore, Fra i macellai e gli insaccalori di 
carne la restrinziol1p dI'I lavoro, dopo il 1901, scema il prodotto 
del .t9,7 o o. Nelle ferrovie l'efficacia del lavoro scema negli ul
timi tempi <lei IO o o . • 'ell'inrlustria tipografica, in un solo reparto 
di una gazzetta, il prodotto giornaliero scende negli ultimi tempi da 
3 .000 Il 30.500 1/1, poI deliberato proposito rlegli operai di lasciar 
II1\'oro a più uomini e di proteggere i vecchi. A Chicago le leghe 
limitano il pro<lotto del 60 0, 0' Generalmente si calcola che 9;) Dfo 
degli operai degli. 'tati Uniti facciano meno del 60 o o di ciò che 
potrebbero senza danno fisico o sforzo eccessivo, e ai avverte che 
gran parte della loro inùolanza è premeditata. Ma gli oparai ame
ricani non si limitano a prestare un lavoro scarso ed inefficace, 
chè talora impongono perfino la completa desistenza dal lavoro, -
Un signore americano dilettante di elettricità, che si permette di 
costrurre alcuni apparecchi, de\'e assoldare un operaio, che stia 
seduto a guardarlo lavorare, poichè altrimenti sarebbe processato 
dalla lega per aver tolto lavoro agli operai. E in r.alifornia, un 
cittadino, il quale approfitti del pomeriggio del sabato per appor-

(I) T .... ·LO •• Th_ Jll'j'lC,pl~8 or ri."tific ",,,,,(JgclII,"I. N.·lork, 1911, 
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tarl' alla propria cn~a qualcho ripnraziom', non tardn l\ veder com
parire il lIocio di una I(lgn, che gli intima di CI',IlI\!"" snt.to pena <Ii 
b(licotta!t~i(l (I) , Inliu(1 anchtl in Au~trnlin il IIII"prodotto di fonte 
,'p'nlill !<i diI lihoro corso, e ad l'~~o Ili IIttrlUUI~I'U il Cutto cho il 
prodotto f:lollI\le si nCCJ'OSCI' in lIIisUIIl I\H~ai nWllo che pn'pol'zio
Illlle nll':lunwlIto del Cì\l,itnl,' !l'coi CI' illll i''''llto (:)). 

f~ p,'IU glll~lo ",I~giuu:':èrl' diII il piu Il,,110 volte gli operai non 
l.u'dallo Il. 1'1)l1Ipn'ndtJrll ch" III liduzione ,lèl produtlo è in antilcsi 

l loro dcfiniti\'o intcl'l's l', e p,'rciò li riuuncinrvi, COs'I a Hu~gio' 
Emilia, 0\'0 t Cl\~l fiortJnto 1'0r"anizZIlzloOU opernin, \"hn per lungo 
tl'mpo una t IldlnZIl ti ridurrl' il l'USO d~lI .. fnticho 1\ nd numen
t 11111 il COIJlI' OSI); nUI oggi gli opomi l'omincillno a comprend ro 
che '1U~~to l'h \'l\r ... i dei co. ti 11.\ luogo ad llUI11I

'
llto di prezzi e p~r 

('10 n,l un ag~ravio, "h,. ricado poi "'w l"" si 1'0111\1 consumntori. 
E ti tt:lnto n )lilano nel 1910 s'h" un IIcI~ordo 1l~Il'inrluslril\ 1I1U

raria per fì""aro la produttivi la minim,1 del Invorntol'l', 
~[a o\'e l'nr gli op~flli rinuncino nl d'llibernto prol'o.-ito dì 81'e

mar, il prl)dottll, le stl'''''ll loro pl'lltkbl, IntL!~(l n milo(liornrll In 
propri,\ COlllhzi('lllU, p(lf\'l'ngono Srl'S~O volte Hl IIIcdl'"imo risultuto . 
• \ riò ri", IlOO anzitutto lo lIlodalitll _toSqtl d!'l contratto di lM'lll'O, 
illlp ~t, dll~li operni, C~~l nl'lle illllu,t!"il' lIlin\'lalÌl.l dello .'lllto 
tetl 'co, gli opel:li otl 0"0110 che ,i cunfl'ri,ca 1010 In qualità di 
funziollliri l la qual accllr.tn luro un "l\lnrio in\'l\rinbl! ed indi
Il nd Ilt dalla quali t Ilei lll\'oro pre tato, Il li n>nd< illiCl1nzial1ili 
d Il'nrbitri dol ,lirl'hor\'; ora ciò li fù svogliati al la\'oro ('d ò b 
cagione pr cipun della produttività COSI 'c r li di qu ,Ilo minier UI). 

Altre pr licho 01' raie limitano li prodotto, limitaudo 1:1 'Iunn
tif de~li oprl\i dbpollibili. (lj In lIIil;r zione ste'lIU d 'li operai 
dalla campagna alla città priva l' ~ricoltnl'l\ ddlll bruccia IlUC s-

rie, "enza he i mi~ranti trovino Soml'rll impiego immedi,lto 
noll'indu tria cittadilJtl; ondu per qualche lelupu unn di~oct:Upllziolle 
El diminuzione di prodotto, "i aggllln~e inoltro, II creare un uh
l,rodotto, il trimard, o 11\ tmigrazioDe ,l 'gli op rai in cerca d'im-

Il ... Y.I il ,., citato: H.I5CO, t l', 2l2-4, cce jl:.r IL tri e empi, POBar, " Rt· 
forma ~ aIe .. 1915. ;,; Bo ......... lÀlonomic Journal ., lal\!, 46 e e', ccc. 
- E gia TKO&J<TO". D,l laroro. S~~ e è· 

(2j ... oaTU O'M', ...tll rafia.. OC1al d ctlc;pm nt 2:l[, ... I·g 

f3) GEl u, . RlrJrma ~o ULle., 1914, 625 e eT:: 
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piegn dall'una all'altra rittil, cho li disoccupa durante un periorIo 
talora conRiderevole_ Audio il costume d .. llo leghe op"raie di p(·n
sionare i soci. che hanno Ill"gillnti i 5:J anni. affine ,Ii diradatI' la 
concorrenza operail\, ~upprimc un lavoro. COIllUlIqUI' Bcadent· o 
poco prol\uttivo. ,. l'on cio influillce a sCllmaro il prodotto (1), la 
la manifostazione pin ra~!1:l1ardo\'ole di code~to !\ubprodotto Bi Il\"

vera, quando IfI leghe op<,ruie vielano agli imprenditori \'impiego 
di certe categorie di lavonltorÌ- Talora infa.ttt le h,gho ,'ictano ntdi 
imprenditori di impiegare garzoni, almeno oltre un certo nUUll'ro, 
CO~'I privnndo le indu~tri(· dolla forza di 10Yllro nCCI! "oria, e preclu
Il endo loro in un vicino avv(>niro il voluto contin;.(p.ute di op'rai 
capaci (2) Fmttnnto le l"lo{bo di operai maschi e><cludollo In donne dai 
lavori esperti, cui le dichiarano inetlp, CO,'l di~occupando vari., 
sehi l'II rli lavonttrici, o creondo corr(Jlati\'ament~ un qubprorlotto 
l'urciò, quando Ifl ncce. sita cii accrescere in mi~ura ~traordinnriB 
la. produzione dolio munizioni co~tringe ad adihire a. que,ta tutto 
il la\'oro fomll1inilo disponibile, tale produzione. 'accretice del quin
tuplo, dimostrando con eiò tutta In va!ltita del serhatoio di lavoro, 
che le r('strinzioni rlelle leghI' hanno croato. Talvolta ancora le 
I('''be amll1ettono le donne al lavoro. solo ari un _alario inf!'ri re 
n quello dell'uomo, affermando che il lavoro femminile è meno 
l'fficace; affermazione d'nltronrle ,fatata dalle e-p rionze Il Ila r,'
cent,. guerra, durante lo qualo le donne impiegalt· nelln produ
zione dei proiettili dànno un prodotto dal 100 fll 120 0'0 ,uperiore 
a quello rlato in precodenza dai maschi. Orno data In parit di 
efficacia produttiva degli operai dei due se, .. i. il minor "alario 
f('mminile finisce per Hoppiantare l'operaio maschio colla donna, 
creanrlo una di. occupazione lIIa~chil". altra fonle di :ubprodoUo (3). 
Più spu~~o le le::;lte, col mezzo del boicottaggio. del/l'ade ["lipl, di 
multe, vietnno agli imprenditori di impiegaro operai non unioni"ti. 
Che anzi, nella Nuova Zelanda, e 'se non si appagano di ciò. ma 
pretendono perfino precludere a questi ultimi il diritto di aftì-

(I) :\lu LUUD, lA rl",,,,ayr, ti l" l'''O{'' i,", 1909, :!1I-21; I.oCll. E,onomie 

Jo",.n,d, s.ttembrp 1'95. 
('2) \\T t:nR, I" lu trial d{tII()(I"I/CY, It 235; DROj.UUUl.l, St'lU rt·gl,lati",. Qr lab ur 

." X,,,,-Zlalfl,.,f, 1.Qlldrn, 190·'. 137 (l. 
(3) Y"zga.i.l0 .rritto d"Un i:morn FAWI'ETT, in Art". '0''- l,rubl,m" 20;, 

e 8f'Jt\lputi. 
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glìl\l'lIì t\110 I(\j:(htl p('r i!<fug~ire a tnlo iutt'rdizione; il cho n'od" 
qU"lItn irr vOl'nhil,. od ìrr.'pnrabile hl riduzione dl'1 Invoro (\ dul 
prodotto (I). Anehtl in l'alifornin, muratori, lattonil'ri, d(1cnrntol'i, 
stretti in fOl"midl\hilì 10~1l(', non ammettono cho un piccìnl nllDlO1'l1 
di <,olh.!:hi 01'11 loro ol·gnni7.7.l\zioni, di glliRll dll\ un opt'mio dì 
Slot'kton, "ùnt'ud,,;\ '. Francisco. non può htvol't\rvi, qUltlllD'lu'l 
~il\ In "Ull nbili!.\ l'd il hisogno ch'l si ha di lui. l lavori di rico· 
~tl'llzioue di S. FrtUlcisco ne ri"nltaTlo grundomonte compronH·so;i o 
ritmdllti (:!l. lntin.\ (già I\\'NIlIllO occasiono di lIccl'nnal'vi) lo It'gh .. 
op,'mi. d('i plW i nno·vi. contrastando n11'illlpi('~o d"gli op"l'ai gialli. 
od anelll doi hiant'hi mono pa~ati (:\), vietano il pieno Hfruttamento 
tll qu,i h rritlll'i, IIlI'ntru stt:rilizzllno buona pnl'lu d.gli operai degli 
Il --i pac~i ve'chi. cho nun può trovlll'<' h\Vuru in patrin ed il 

l'O ta da quci di"idi nt'1I1\ illlpossilrilit,\ di ellligI'RI'l'. Ondu una 
11\1 o \"1\ u .:o"pit:ua fonte di suhprodotto. 

Altr ' volte ~Ii ,'pl'rai Hon Iinlltl\no In qUl\ntila ..u lavoro <liMPO
nibilo, ma 11 p('g~iorano la qllaliti\. COHI nd Mantovallo lo leghll 
impon"ollo ai conduttori di fondi l'n\'vil'ondl\l1lento porCJI!H' d., ,Ii 
opi'rai impiegl\ti. non ~olo p,'r ovvinre alln Ilisoccupazione, ma per 
lI1\p dirò cho i lavoratori si l\Ifllzionino nl padrone. Ora ciò. esclll
d ndo In continuità delll\ produzione. nu :;cemail ri~llllato utilo . 
• - I Fel'rnrtN~. a partire dal l!111, gli op rai Il'ricoli vorrebboro 
a\'~ro lIftìci di collocnmento istituiti dali", loro IOl.!:he. nffino di pro· 
c c iarsi il monopolio ,lulla mono d'opl'rt\ e toglicl'l! nl proprietario 
l lib rn ~ci.'1ta degli operai; il cho tini!'leu per obbligarlo OV('I\

tllalm~nte n.l impie,::are ;;Ii opemi pl'ggiol'i, od [\ trallfolmnru o 
rid 'lrre l. produziono (4). In Inghilterra et! ngli :-;tati Uniti lu 
lè~ho op 'r. io pretendono cho gli imprenditori, i quali \'ogliono 
arruolaru nuuvi opl'rai. scèlgano i primi i~critti nt!gli elenchi di 

(1) B.o~t>" .. \l). 1. c". 123 . 
(2) PII.uo. J'rlilui""';8mo ~p,raiu, 'j 8. 
(8l • 'el 1917 pa.s a 8~h ,'tatì Uniti la legg Rom Il. vie nte !'immigrazione 

a, magpori di lo annì. cbe non appinno l6gger~ 41) pa.role in tngle.r. od 
s.ltra lingoa O di letto .ti loro scelta. Ma nltenori re tnnZloni ,; impongono 
Del !linguo 1921 ()be, I. legge di e puleione degli operai dDe.ì dagli dati 
t::nill Don pub ferurc ttae.ta. gli è 1010 P r la enorme ."cla di nl'atrìo dei 
100.000 t;lne ì i i dimoranti, ascendente .. 30 milioni di fraucbi. io luogo dei 
100.000 preventivati. 

Hl .HI. dd C.orl.tlgllo 8UjV,;or. di laroro. aprile 1911\, lir, e l'g. 
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a~pottati va (waiting li~t8), furmati dalle leghe stesse, ancho S6 per 
a\'VNltura siano meno a"ili dE'gli i critti successivi, e ('ho gli im
prenditori, i quali vo~liono ridurre il numero dei loro opPrai, li
cenzino gli ultimi impipgati, anche Ile meglio capaci dci rimanenti. 
Ora con ciò ai impi('gt~ un opl'raio meno capaco, mentre potrc,bbe 
impiegarsenr Ul10 piil cffirncl', quindi si diminui ce il prodotto. 

Riesce pur a Iimitaro il prodotto l'opposizione dpgli operai alla 
associazione dl'1 hIVoro, tranne il casll chp. que,ta gin introdotta, 
Mn già per acrr('liCere la produttività dl'lI'operaio, ma per impie
gare operai meno pnllati ~ per cio ste!lqo meno efficaci. ro~\ 
nel 1906 a l{tlVenOil, p r !<t:dare le agitazioni d,.i braccianti, c p r 
cl)mpen~arli del danno, che quelli ritengono po , a loro derivare 
dall'impiego di macchine, Ili viene ad un concordato, per cui i 
mezZl\rlri (collladilli) si impegnano, a cominciaro dal 1907, a non 
pre~tl\r"i, cllmo per lo pas,;ato, lo scambio d'opere (\'occbia ere
dità dell'epoca romana), limitandosi a lavoraro esclu~ivamcnte 'ul 
proprio podere. È vero che lo stCWIO scambio d'opere, ohbligando 
l'agricoltore a recar~i al lavoro l'ul fondo dd vicino, importa ~pe 'SI> 

volte una coltivazione trascurata del, no proprio fonrlo e perciò 
un ubprodotlo; ma intanto non Ò escluso chI' il coutadino, il 
qunle si sobbarca allo bcambio d'opl'rll, possa farsi urrogare 8ul 
proprio fondo da un bracciante, almono nove - come in Homagna 
_ i braccianti . ono numerosi a motivo d~lIa scarsa emigrazione; od 
in ogni ca~o poi la l:loppres~i"Dl' dello !lcambio d'opere il semI·re 
un fattore di suhprodotto, poichè l:Iottrae ad un fondo una quan
tità di lavoro, su cui finora e~~o contava, e cho /!li era Tlec 's
Eiaria (1) . 

Ma le l(lgh~ operaie infli:;:gono alla divisione del lavoro Ilna hen 
più larga ferita, e con ciò una nH'nomazione piil cospicua al pro
dotto. quanto che pretendono che gli operai e~perti hianc> impie
gati. non ~olo nei lavori esigl'lIti una speciale pl'rizia, bell"i inoltre 
in tutta la serie dei lavori ~ucrcssivi. P. es. oggi gli IlpE'rai e~perti 
illlpitl:;:ano parte del loro tempo ad approntare le lIlaccbine, ciò che 
richiedo in fatto una particolare perizia; ma le le:;he pretendono 

(I) Rd,,::. o", .1.11" {'.ommi nl)'" d'l", hiula ... i to"fi,tti agrari '" Romaglla, 
1911, XXV. } .. a", (", iJ.., 2ìì (t;raziadei). COLE'f"rl, La l'Òt~,,:ill/jtil d, laro, O d~n" 
flttlzadria f l'~r" p,. ... "(t, • llo.li. agricola .. l, 1\116. 
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('hll e~ i impil'ghino il residuo dlllll\ loro giornata Il,,1 hIVorl' di 
,"i~ilanz8 dt>lIa macl'hilla così approntatal, ll\\'oro eh., non osige 
perizh\ alClIlIll , Ora riò importa una inni ilizZ8Zioll!' dolili p,'ri7.ia 
~p cificll d"gli opt'mi espprti PI'1' tutta hl tlcconda l'1\rlO d(\lIa loro 
gi\lrnata. t'd 1111 Ili,illlpil.gO di operai ineRp,·rli. l'ho !l0tn'bh(lro in
VI ce impi('gHr~i, quindi una duplice dilllinuziol1l) Ilei prodoLlo, che 
~i l'alcola ùd ~U 0 0 , 

Un flltto Vl ranwnte d,'gno di not:\ è cho qU(lstll, come altro 
,p(lde di ~uhprodotto, ,arehl>o pnHsllta uff,ltto ino"~l'r'\'lltl\, ovo nOli 

fl),,-e ,lata la gUl'ITn, A «ilei modo che J'irnpn'gnnzion(l con ,nli 
d'lrg.'nto 1m l'Oli'" ntilo di ... copriro h, più fini dinunllzioni (I le 
tl'rrniUIlZioni III r\'o~ d.· .. li organi .. mi, e"s'l 111 gllerrn ha ri\'ulata 
cod,' tal sp(l(~it' di ~uhl'r"dotto III puhhliN' ('(I lIlIo StlltO. Quando 
infatti, 1I1l't';;plodt'rl\ dulia I!ucrra, il Ilonrno ingll'R rkhiede UI1 

enorrn~ inl'r.'1ll1'nto dl,lIa produzionn ."·110 munizioni, i suoi "forzi 
yt'ngono n primo tratto ad infrnn~t'rsi l'ontro III muraglin di ~rn
nito di co,lesta rè~trinzi(lnt1 Opl·l'IlÌll. Eli' ]'jl/ll'erilllll d,'110 .'llllo, 
che e-tirpa \'iolentl'lIlcnto l'o(h·~t(l uhprodotto. illll'ont'nJo - lIon 
senz una vi\' ol'po~i7.ione d.llo l, ~ht'. e limitatalllcnto al p(lrioJo 
della gU('rra - la dillliziollf d I layoro i Ol·" l''' r! o li fell1minilo (\110 
operazioni Iin (Illi monopolizzt\te .11I!.(li op 'rni quulifit'lIti, o du_Ii 
u mini (l l, 1.\ qu le .i.I luogo imm diat:\lIlente ad un aumento Ren
sibili,,~illlo di prodotto (~) . 

• la il m,do piÌl e~p1icito e 01 ,nno di riduzillnn operaia del l'l'O
d Uo ~i elrtlttua mercè l'oppo~izivllll dl·i lu\'oratori all'impil"'o d..! 

(U J;COHOJn'C JDur1lo1, uns. 2 e It;.){.: • LE, [,aborlr f,) f(flr timi'. Loudrn, 
1915,I~Ù.'I: c. 1!'gorrrn""'lIl iN iNdu Iry, lUI'. H-'; \V':D., JII'IOI~ 0f,rmlr

t<tt;onl m, 19 .. 0, "30 O ,e";,:" 
12 • Pcr la pri \'oUa <101'0 h~ le Illl ct'hine Il no ot.nt., inlrodotte in Inl/hil-

terra. b l're! ora del a prod.zione ,Ii soerr.1 ha rivelato ci ) th~ c .... l'O Bono 
r.r~. ~ 1 'l'~demmo donne impl~ te alle m chine dare 2 O'. I,iù ,.r dotto 
che nOn d ero ~h u~minl prima della ~erra, X D è ch~ le doo" •• iallu più 
e pprte, I lrario, ma li che.. e ono lib"r~ di Imrr dalle ",.lcchlDe tutta 
la l o erti i,nZA. .' \ede1llmo uominI e d nne poco IIcn ,ti. ~~ml·e perii. 
con una oL hne 1. nc di quel m" far hpne e f 'Imente un la~oro .• :be 
"rima d Ila !iO rra eTa e lu-i.a l rtlnenu d ·h perai di m ima peri •• a, 
La guerra h ri dalo 'lll1lDtj in un CaLLri lOod ma SUL l'i 01 .. Il l'",een
t le n e rl. di uomlD! alt&ménle e p !ti ali folla i operai n ... e l'erti. 
od al I t ine pprti " • ~:Conoml.t •• :lI rual'1O 1\/1 j 



160 l FOS[)A"B~'-T( OIENTIFICI DELLA RrrO.MA EOONOJUOA 

capitale tecnico. Di certo, Iloi tempi idillici, in cui la terra e il 80le 
BOllO orologiai, il vento e l'acqua mugnai ed il fuoco telegrafisla, lo 
Btromentv tecnico non Ilspelle il lavoratore. ma si impiega accanto ad 
e880; eù in quest'l'poca l'operaio Haluta il suo muto collaboratore 
come un alloviatore benefico d .Ila fatica quotidiana. Ma coi nuovi 
tempi, in cui il capitale tecnico, omai gilo!llntbco, o~pelle l'ope
raio tlalla ùfticina nurante un periodI> più o meno ragguardevolo. 
il lavoratore insorge contro la macchina, o no contrasta l'adozione. 
Gia nel secolo XVII i contadini di Louvier,; d"plorano lo. introdu
ziom~ di una macchina filatrice di cotoni da parto del milionario 
Fontenay e distruggono la prima battitrice a vaporo introdotta 
nolle COtes du Nord (1) e nel luglio 179 gli oporai di Rouen 
distruggono le macchine a filare (2). In Inghilterra npl 1710 gli 
operai disoccupati hanno già spezzati cento struml'nti, e quetili 
atti vandalici si ripetono nel 1812 da parle dci LUllditi , che solo 
l'eloquenza di Byron giungI: a salvar dal capl'. tro (3). Nel l 22 
s'banno n,,~aIti degli operai contro le lrpbbi lrici tlel Norfolk e 
Suffolk. Nel dicembre 1 30 parecchie macchine agricole \'ongono 
distrutte dagli opprai nei pre~~i di Hayleyhury (4) . D po il l 32. 
ad ogni macchina che impiegasi a Homa scoppiano .doperi e tu
multi (5) . Ancora pochi anni or sono s'ha UDa rivolta dpgli operai 
contro le macchine a Bip\1a e npl luglio 1909 a Concarneau (Brest) 
conlro una macchina per saldare le scatole di sardine. Ed oggi, 
se non s' hanno più le brutali violenze degli operai contro la mac
china, perdura però la sorda oppo izione al suo impi!'go. Co. ì in 
Romagna, nel 1908, poichil i proprietari pretendono che si batta 
il grano colle loro macchine, ed i terziari invpce "ogliono u,are 
le proprie, il risultato il che non si usano nè le une nà le altre 
ed i terziari battono, anzichè colle macchine, coi correggiati 
(cerchie) o con macchine primitive (frulli) di maneggio molto fa
ticoso e sear amente efficaci (6). In quelle industrie inglesi, in cui 

(I) Iù.'LJKW, Lo 'l'''' tim" "lIraria iII Frallci", ecc, lIosca, l 79, 326 e sego 
(~) D.p"., Fo.·C'. producli"" de la Fra ... ' , l 27. 11 , 85. 
(31 f'n.a. , H •• lor!! or lA, ... aehi,.~,rruN1hl h08i-r!! and ,,,« _,."rart"r", 

Londra. 1 ~67, Jl? e selo(. 
(4) KXIOBT. CapitaI a"d Lobo.r, 2' ed., Londra, 184.5. 102. 
(.;) G081, m, albori d,l ..,ri"U,mo, Firenze, 1909, 2Sl. 
(6) Cno,cl.'. La 'l'' ho", dtlu /,..bbiatriri a Ba_,.a, • Giornale degli Eoo· 

nomi ti .. 1910, 374-5. 381. 
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il L1lrio a collinw ceml\ ili p~attu proporzione 1\ll'utlllll'nto (h,lIa 
pl"ofintti\,itt\ dI,I 1[\\'<11"0, COIllO è nello l'l\lzutlln', lo I('/llw oporaie 
, i llppongono nlll\ introduzione di 1IlIII,,'hilw; ed l'C,'O p,'rchò 11\ 
1'l\lzol(.rill in~h,~" Ì' di tlluto inferiore 1I1l'1\I11l'rÌl:lIl1a (1) . In Iscozia 
11111\ inrlu"trin llh)CI'IUli('[\, cho introrlucl1 alCIIIH\ nuove IIItlcchino fon
tiitriri, " Il dI,I l'ari i propri opl'rt\i tidurn) Ilappritllll il Itworo Il 

,lap!",i faro 'ciopero, . 111 anchl' agli ,'tati Uniti molto logllo Mno 
,,~tilì Ili pl1rfllziollt\mllllti tecnici, poi<-lIò h'tlll'nO, " RnVl'nto Il rn· 
giOII<', eho n Ili nuova in\'l'nzioll\1 ahhiil nd nccrl'"ct>ro i profitti 
a P' o .I i ~1\lnri. ad nUlllèntnro il h\\'o l'O, ed n !lurrognre il con· 
tnltto di 1I\,','ro ind,,'i,luultl ('III conII a! to cnlll.tlivo, c~r1udenle 

ogni rlh-er~itJc"zi"l1o ,l,'i ~!llnl'i (~J, (' lR'1 'jul\ndo, nel l :'i'~·7(l l' poi 
nel I g'~ o ti", IInn fllhltriC:l di hunp,ldll ncqlli"tn .Id hrevetti di 
11\1 \'1 pl'rfllZionnlll"nti tt't'nici, eh\l ohhli~hll' hh·1'O /(Ii operai ad 
IIn l ,'oro ma!:!,'i"re di qut'llo Htnhilito dal),1 h KIl, 111I1'~la l'i si op' 
p Il con ~cio!, l'i; Il' impre9\l ri\'ali, inte'ro "1110 !lel'ii, qUt'lIn fab
brica non lo ~o\'erchi coi ritrcwuti, di cui 1111 il monopolio. Ru.si,liilno 
I ,r aml'nto di ~ciopl'rul1ti (~l), 

L'0l'poizion • Il'illlpi,,~,, ritll l:apit:llo Lf'l'lIico il nnlurnll1l1'ntn più 
ntilll la do\'e I IO'h\l op(,rIliu intoT\'l'n::ono II di~cip1illnro In 

produziono s con,lo i prupri inttr ssi LI crill'ri. COSI in In~hi1tlJl'ra 
It industri con partl'cipa:,done al profitto. clio ne 01 daDO agli ol'l'mi 
un \'010 11('1111 mmini"traziollo dcll·iIllJ.n',n, i tn)\I\IlO per qualcho 
tempo in condiZione "f\\\ orovole riml'etto nll/\ IJQOP mlit'e 11'1,"/'sl/lf 
,'Dci tg, "o\'trn ta,l direttori e 'm:a l'oto dn pllri! do~li 0l'elsi; 
poichè n Ile priDl co-toro, fl\C(>ndo parto ,I, I ,'olllitato dil'l'Iti\'o, 
,j ppOIl>! no p r ogni 'ui~a all'illlpilJ;::CJ di macchino iu surroga
ziollt doi la\ oralori (1), ~la talo opposi7.ionl' i ,liffollde dal più 
al m nl' a luttI' le indu~tril': Il i ,h'pntati li" rIlli inl!l"si, cho 
n 1 \tI! l tongl1no o Bruxelle- un.\ Borie di cCluf"rl'nzo ~\Il1a politica 
.ociale della I(\ro lIazioDtl, 1I0n ositan\) ad aflt'IIIIRrll: • Fra le con
s !!uenze Iloe ~oli delle leghe opemie, c(\llvi 'II ricordllltl la 1l'0-

(1) WUD. I c, l, 8;2. 
(2) B.raeo, I. Co. 212 e 8~g, 
(3) Un ep' odio più recente la OPI Aizione d, i hillial'ietre di ~o ,va lc'\rk 

all'imp!"l!'o dell maochiua per pillllare, Cfr 1l ..... ~TT. Tlte '/('"t-CIII~r'. Un,." 
.... d l''. n.",.p/t1",r • • J rnlll or 1'01 ec, .. m ggio 1:116, 

(41 • f:eonoml t., 2S mn gt 1912. 
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dfnza a compilare dei regolamenti, che rendono impoeeibile l'impiego 
di macchine destinate IId economizzare la mano d'opera. In alcune 
industrie è difficile ginngt're a qucsto impiego 8enza 8cioperi • (1). 

Ma ove pure gli operai non impedi8cano addirittura l'impiego 
delle macchine, b88i "i adoprallo però a Iimitarlo, imponendo una 
serie di clausole rC8trittive; sia, col far prevalere il principio: un 
uomo, ulla macchina, cioè e!!c1ndendo che UIIO sll'sso operaio possa 
accuùire a piÌl macchine, sia coll"esigcre l'impiego di un numuro 
di opdai eccessivo per ciascuna mat'china, sia col limitare il nu
morti di uomini, cho debbono manipolare il prodotto dl'lIe macchine, 
sia coll'imporre ulla discriminazione, od un differenziale nei salari 
o metodi di pagamento, di gui81l cho la macchina venga po ta in 
isvanta:;gio di fronte al lavoro, sia finalmente col pro cri vere che 
gli imprenditori non pos::!ano mutare le condizioni tecniche della 
produzione Rcnza il belll!placilo degli operai. COSI agli Stati Uniti, 
0\'0 pure gli imprenditori sanno resistere alle leghe operait. Dll'glio 
che in Inghilterra, le leghe doi tipografi hanno molto difficoltato 
l'impiego della linotype e d'altre mal:cbino. A Ha\"t!nna, nr.1 1908, 
i macchinisti ed altri lavoranti domandano si fissi ulla quantità 
mas~i01a di grano, cbe "ia consentito a ciao cUlla macchina di 
trebbiare. Ciù non ù conce~sO, ma invece si concorda che ogni 
la\'oratore, adihito ad UUl! macchina, non po~~a fornire che ulla 
data quantità di prodolto f'. furnita que~ta, debba e~S\lre Ilurrogato 
da un altro. A Forli, Del 1909, si stahilisce cbe le macchine dci 
contadini El quelle dei braccilmti non d\lbbano trehbiare piÌl di una 
misura massima di prodotto. Le legbe di Poggio Uu,co ottengono, 
collo sdopero generale del maggio 1912, cbe nOli 8iano u~atc flll
ciatrrci, o mstrellu.trki, so nOli quando la mano ù'opera manchi. 
Fra le ricbieste rlegli sciop'ranti di Aviano Pole~ino nell'aprilo 1!J12, 
v'è anche lo. limitazione dell'uso delle macchine. I hL\"omtori di 
Argl'nta, Del fehbraio 19J!.!, convengono di oppor~i alla introdu
zione ,1elle macchine falciatrici tl rastn·llatdci, quando manchi il 
la\'oro; ml'ntre al congresso di Guarda si delihera ùi opporsi alle 
m:\cchine falciatrici, ma solo in quanto concorrnno a,1 accre~cere 
la disoccupazione ('~); e in provincia di Ferrara 1'i concorda la qO-

(I ) l ." poli/J l'" de rI(VrJN' .",'j,,/, .It "lNlIlfIU1"t, Brusell .. , 1 ~12, GO. 
(2) StallSt,," drll. org"It,zznz1o,,; d,; /nrorntur;, Roma, 1914 , :10. 
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.pen8ione dell'impit'go di macchine in caso di diso('cupaziolll' (I), 
Però la a\'\'E'rl.'iono dI'gli operai contro 11\ macchinn Ò Apecial
mente intensa n Ila Caso del salario 8istl'matico, in cui quella, 
av('ndo un vnlol"l' cguale o maggiore dE'gli oporai cho Hurroga, non 
d~ impul"o 1\1111 accumulazionI' e perciò crea uoa disoccupazione ed 
una riduzione di salario p!'rmRnenti. In\'e('o nella Caso automatica 
la mal'('hina, aVt'udo un valore minoro degli oporai che sunoga, 
stimolt\ 1'l\ccumll!lIziono e pt'rriò non CI'Cl' che una disoccupaziono 
t ml'0ranl n, nnzi fini~l't' per 01e"81'e i salari. Quindi è spiega bilo 80 
col proced l' del It'mpn 1!1i op"lai cnH'!tono le nnticllO limitazioni 
aU'im(li. ~o d.·11 mncchiul', anzi tillorn lo 1'I\\'0I'i81'000 e promovono. 
Cogì o!=gi 1Il'i10 "tl'-Sl' ilHlu"tti ill~lt·bi. ('ho ncc(udllno agli op"rai 
ulla pllrt cipllZiolll nl l,n,fit to l·d lilla dirt'zione dell' impr.,. n, non 
una oh macchina è prel .. rme pt'r l't1pl'o~iziono di quclli, ',,1-
l'indll~tlin .'otoni"nl gli nperni S'l ~i favori scono l'impiego dellu 
IIIal'cbin(), I1Il'lItr agli StRti l'niti l'!;i dilnno utili suggl'rimenti 
riJ:uardo ni l'lTrl>zÌt>nnnlt'nti tccnit:i, E Iluando (pIRIche nnno fn no! 
Rannnato la f\·d. razione ,h,lIe l'oopl'rllti,e co~trll"c.l 1111 grande 
zuc hcrifit'Ìo, i cnrrdtit-rì si oppongono t.l'nHI nl primo istRnltl ui 
ruccol,ii Ctrr(winri, per non pLI·d .. ro il guadngno d.'l trii-porto; 0111 

1'0r~aDlzznziono intC'n-iene tI fl'lDlll'e codo»te e i '.'IIZO, che danl1 g
eerl'hhero l'industrino 

Gli l'I' rui limitano inoltre il prollotto, oppon .. ndo~i ull'ncr n
tram nto dc1Je Impn:cl'. Chl e IRnlo CHlton' delln loro cfhciellzlL 
proùuttrice. 

llllìne nppen è d'uopo ,oggillngtlro che tntti i metodi di lottn 
op' r ia, () llic8llLi~i con ulln ririuzion , o ('''~''Rzione dol lavoro, 
o""ia coll'o trllzi nismo o collo ~l'iop IO. hanno l'Cl' [lCc"~'aria con
Sl'!!ut'nzn In formuzi DO fii un ~1I1'pl odutto (:!), 

l'iD qui i trnttu " nrpre di 1111 ~\l1Jl'roll(ltto opernio dirt'l to, o 
di riduzione di prodolto dirdlnm IIt .. jlllpo~ta dndi operai, ~la 
può aver i IIch IInll Iimitazion. di l'rollotto creala dRgli ('perai 
p r "in Indir tta; e j a\'\'era, ogni (IUnl \'olta le pratiche degli 

(1) - arIEll., U .. gitaz","' dd ,O><lad Ili, ecc., .'ireme, 1920, H, 
(2) .'ella prima de do del ~lo X:, le di pllt n,ùu tri:lli fanno l' r,l" 

1ll1' DI/bi! rra 120,000 a.nni di la.oro ((',.,d.t, ,ndlUlr!! ,,,,d lA ... ar, ed. Klfkal.ty, 
L®dl1l, 1915, 20),l'er altri esempI di ubprodotto oJlerllio, ,egI(J.i ur,ul,1..-
all'taz.on. dM conlad."., Firenze, l 20, 10:;,112 eg, 



16' I FO!roAJlENTI 80IERTIFIOI DELLA RtFOBIU ECONOmO. 

operai, intese, sia a limitare il prodotto, sIa a migliorare la propria 
condizione, provochino a 101' volta i capitalisti ad una diminuzione 
ulteriore di prodotto. CO 'I le 1'\'f~s8ioni dci mezzadri por adlll) are 
ai proprietari cI'rto pose (anticrittogamici, concimi chimici, rico
stituzione dI,l he~tianH' morto, ammortamento ed impiego di mac
ellino) poti~ono. quando vittoriosI', indurre i propri tari Il dI' i t~re 
da qu\:!lle SpO:lll (1); come le pratiche operaiA nd.!ictro allalizzate 
genelano lo. predilezione neilCt·nt.} dei capitalisti p l' gli impiefTbi 
1\ br6\'O s cachmza, cbe !lono i meno produttivi (~J , Inoltro le limita
zioni dcI pl "dotto da l.arto dI'gli operai irritano \' imprmditore, 
ch ... nOli può oddi~f,ul) ne il uo d siderio di gUllllal:llo, o nem
m<:no il ,.uo de~iùerio di invenziono; onde la in~orgenza fatale ai 
attriti fra capitalo e lavoro. che nOli po'!sono Il. meno di e ercitare 
una inllupnzo. nocevole ulla qUillltita del prodotto (3). E peggio 
av\'Ìull!', se gli operai tbil'ggono un salario CC"I el evato, ('he gli 
impreJlditori !'li ricusino addirittura Il prosl' guirll Mila produzione. 

Il ~ubprodotto di distribuzione Ri l'i contra d l pari nelle forme 
economicbe anteriorI. Co.-i. p. es., se il proprietario di schiavi 
riùucp. il pp.culio do' suoi lavoratori, il prodotto ~cl'ma P"f Ilul\ ra
gioni, perchè 'ùema l'attivit:t del produttore p. pc rchè, cre ~cenrlol1P. 
l'iu:;IJ/ferenzà, cre~ce in corrlJlo.zionf~ il numero dci clienti rieLie ti 
a ~o$!:giogal'lo, quindi si r .:nde neces~al'Ìa la ronver iOlle Ili alcuni 
la\'oratori produtti\'i in impN,juttivi. Ora se qu :;ta diminuzione 
di prodotto è minore dr>J1a diminuzione del paculio, il rerldito !\i 
eleva. o~sia si fa luo,3o ad un vero subprodolto fii distribuzione. 

d) SlIbprodotto di mlislribuzione. 

Ogni qual volta un dato I eddito ,i elevo. a _pe .. e di un altro (od 
il salario a spese del reddito) medi.ìnte una diminuzione òel pro
dotto, ~i fa luogo ad un sl\bprodotto di redistrìhuzione; e so qu sto 
provoca una diminuzionu del capitale produttivamente illll,iegato, 

III F ...... , Le (lgitozio1li agmrlt dopo la !1",rra "ti l'O( dò ",~z:adriQ, Pe

rugia, 1geO, 
(2) Pano, Su/l<! "re", .•• "o"amiche d,l c()1l/rallo collettiNi ,li lanlTo. T .,rino. 

1916,25, il.5, 6l:!. 
(8) TAl' .. IO. 1. c .. ti5 e seg. 
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si ra luo 'o alla forlllnzione di un ('api tale improduttivo. Ora 11\1-
punto porchl' q\l">ito ~uhpro,lotto si proponI' di 1Il'l'reHC,H'lI un n.d
.litI' Il l'r'-SO .Ii \III altN, 01'80, 9. dilf,-rtlllZIl dol pn-et'd.'nto, non 
al Cfls(', Il rl'd,lito intllgrall',lInzi può invoCl' 8Cl'lllllrlo, - MII '-l'SO 

si scind., poi in l'I,r,'cehio ~ott(lspecie, s.'comlo cho il div,'r~o il n.d
dito !1pedtil'o, lIn cui 11 croato, li chll ~i propoo di elevaro, 

l. ('1lI~\TO Il,\!, RlIIOJ1U nH.LI U.t:MESTI 1'1I0110TTI\'I. 

V,lnllwnto di rt'golt\ - C'o, tnnll' il ~nlnrio - il protitto d"gli 
ell'nll'nti pn,dllttivi ,i ncefl'~('l' ,'on mdo.li, cho a('I'reReono, nnzichè 
l'Ct'mnr il prodolto: Il p"l'cio ptll rdlll •• cbe iII tuli condi7ioni non 
pot .. ,s /tini Ilnr~i un subpro.lolto. 'l'utluvin non il oscluso che 
talora il protìtto di un capitalo produUi\'l' si nl'creSI'1l Il ~pe~(\ di 
un altro l'UJlitllle produttivo II con cio ri(lscn n t;CC'mnro il prodolto, 
Così agli :tati Uniti an'iene allo ,"olte che i direttori di inclu,trio, 
i propril,tnri .li f. TI o\'il!, fl'n il-n°, l'l'C. intl'T\' IIg0ll0 nl'lla t1irl'ziol111 
d 1I11 haudlo ' le gOH'l'nino nd proprio intcrl' "', nlntro II\. gl'nuilltl 
ecniea hnllcnria (1); (' lo ~'tl//ldl/rd Vii Trii t domina parecchi Bandj(', 

In 1"le~ia gli industriali dominallo lo haJlchl' (~). In Italia II( I l!H 
n ~li allni ~('guenti i gruppi .. idlfurgici inrettnno uno llnrte 

co piena dello nzwlli di vari i, titnti di credilo, per ~lIbnrtlillnlll qllo ti 
ai propri .celli, l'ti il tentativo b\' ntato "010 nwru- IIna nuovo 
cmi"ioD(I di aZIoni, cbo que;;li i_tituti collu,'allu I\. prezzi di fnvorll 
prc'~o un cOII'orzio di loro impi .. gati tl clil'nti, Ora tnlo pro c dorò 
può ridurre i profitti, anzi perii no ('tllllpronH'ttl'ro il capitnlCl proprio 
E'd i dl'po,iti d Ilo baDcbl?, "d in ogni ('n.o prell:iurlicalDl' In vitalit,.; 
il ehl', 0\'0 i tratti di bnnrho iotl'rmcdillri .. di un cnpitnJo pro
dutti\'o, non può Il meno di riusdru ddillitivumento El scemaru il 
prodotto. Ed ancho sllnzn che :i gium:a fino a tal punto, Sto i 
produttori, cb. hanno ncqui~tatll In mnggiorL1ozn delle azioni di 
una h nca, so ne prl'vnl~ono per attrorro allo loro indu",tric tutti 
i capitllli, di cui quella Lanca di"polll', di~lrnelldoli da altro in
du,trio più produtth'e, 8nCOl'8 gi fa luogo ad un ~ubprodotto, 

)la la· ·,0 tra.formazione dell'imI-re a indi\'Ìllualo in bocietà 

I] f.le G •• OOR, I. c.. j 

(2) M .. uu.u., Indu.try, 845, 
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per azioni non è spesse volte che un metodo per accrescere il 
pro6tto dei fondatori a sposo di altri redditi e della produzione, 
fatalmente rattrappita da quella forma burocratica e misoneista di 
azienda industriale (1). 

II. ('m:ATO DAI. RJ::DDITO DEGLI ELEMENTI UIPRODl;TTlYI. 

Tutto il lavoro c capitale impiegtl.to improdutti\'amollte è IIltrl;t
tanto lavoro c capitalo sottratto alla produzione e percio altret
tantll cagiono di subprodotto. Ora poiche, coel,ris pariblls, il red/lito 
dl'gli l'lementi improduttivi non può crescere, che per un aumento 
della quantità dogli elenH-nti Htessi, quindi d"l capitale Il lavoro 
l'ottratto alla produzione, l'aumento del reddito cI .. 1 capitale e ciel 
lavoro improduttivi si traduce neressariaml'nte in nn fili mento di 
!!ubprodotto. 

Osservando anzitutto il lavoro improduttivo, è evidente che 
l'odierno affollamento delle profe8sioni liberali, avente a conseguenza 
inevitabile la di~~zione dt"gli impieghi produlti\'i, da luogo p l' 

l'appunto ad un auhprodotto di l'edistribuzione, inteso ad accre
Rcere il compenso dpl lavoro improduttivo. 

Ma ben più rile\'anti ROM i f~nomeni, cui da luogo il capitale 
improdultivo. Talvolta. que.to si svohze in una zona nitidf\mente 
rlilltinta dal capitale produttivo; e tale è il caso del capitai di 
pref'tito improduttivo, dElI capitale intermediariù, Il di ~rel'ulazioDe, 
come il capitale di tdi6ci, salari e riserva metallica di Ilna banca 
speculatrice, e del capitale speso in réclame. Ma alle volto invece 
il capitale improduttivo trovasi intimamente saldato al capitale 
produttivo ed inrindibilc da qUt:sto. Tale è tutto il capitale /lnnl/c

qualo. COS'l gli sbruffi dati ai fondatori delle società per azioui, 
le somme sborsato ai concorrenti p. r compen. arne la btW/lI1 rololl/n 
(gooel u-il/) di Ifl. ciarsi assorbire dalla coalizione capitalista. le 
patenti acquisite, i diritti, i pri\'ilegi, ecc. l'appreHentano altrettanto 
capitale che, >le fosse rimaf;tll nell'impresa, si sarebbe impiegalo 
produttivamente e che invece viene improdutti,amente liperptlrato. 
È bElO vero che il percettore di codesta ricchezza può a ~ua ,olta 
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impiegarla pr'Hluttivamente; e che in tal callo e~lIa rapprelltlnta 
bl'I\~1 un !'lIpital. improduttivo per l'impresa <,he la shorsa, nOli 
pl'r/l ptlr la tohiliti\ delle imprl'sl'I, Ma qualldo si avverta eh 
CCI.!.'stO pl'rc\'ltoro si procaccia questa ri\,<,hl'zzn a 111l'7.7.0 di mani
polazioni t'~~I'nlinlm(\l\tl' improduttivo, v' ba una probllbiliti\ grao
di 'ima cbl' l'gli la rivlllgn, appl'oa I\l~qui~ita, I\cl impil'ghi impro
duttivi, 1)1I0'1U(\. Iwlla grlln,lo ml\Hgiorl\nza dI'i l'noti, il ctlpìlnle 
anllllrqul\to mppl'llSellla l'irri~idill1eoto in capitale improduttivo ,Ii 
111\ ricrhl'zZH. ch., altrim .. oti slIrl'hhl'Mì produttivallwntl\ impiegllta 
- os ia è p r hl '1111 '1ua~ì lotllliti\ UII fattnr dì liUhprlJdotto (I), 

E o ili Il i h' tliultlllsioni \'a~lis~im(', du' R"sum6 qUl'Alo capitaI 
imi rodutth'o, lIollch.) lo rir.'rc\l~siolli sillistn. ditI P~S') e~ercita 
ullll pro.!llziollo ~ocinle, nOli SOli riti un llIi~tcf(l p"r !CIi o~sl'r

vnte'ri coscil'nzio i, Già tutta III tCC Jl'IIZI1 Sl'mpre cOIiMid .. rl1vole 
d.'1 "alortl dll 11 t' l'mìt'"ioni annue ~\Ill' ammontaro dl,j risparmi 
anuuali Ò nltrl1ttllnto ('apitaltl fittizio. 0,1 at'lll/Il, l'os'l di 100 milioni 
di lire impioi,c!uti nt'lI~, miniera .!llll'Australia occid('ntlllo. prohll
hilOl lite unt\ Ilwtà l'i inahi'N\ n 111\ più rahiùa Rpeculazione (2), 

grantl~ima, ,h 'everare nel oapital~ lo
tal" delle impre e lo p rt cb" acqll', o ClIl'ilalfl impro,lulti,'o, d .. qurlla. 
cbe in'ece rappr nl un capitale pro,lull1\-O. i 10ft in c leJl~rica impo i
bilita, qu do, a J termin.re l'ammoni, r~ d~l c "ilole impie .. "to, si rIcorra 
al melodo - d: nOI 'là crrticato - che moltipll a il r .. d,lito por l'in"HM 
del 'lO dell'mtere e. È infatti evid nte che, oe ,-nd" ')U ~to meto.lo, i 
viene" con .. l b re n I c pitale l'mtero "alor capilalo oldl'uupresa, o i co I 

p rle g numa, rSl'pre! atani. i mezzi l'r dutti" eff..tth'amenlc impiel{ati, 
com .. la p:lrt cervellolic o eont Lile, r l'l'r ('ulanl la cap.1 !inazione d'l 
'MI 'gi 'l'et tici, de. brc,'Hti c dei mOMl'oli, Om ill\'oce Ilue ta cum"la
ti ne .-wo n \'ientl p rr ttamenh' e\1tnt , 'III ndo i mi uri il rspitale nel 
m~do più le ' .. ". diretto, o 0111 colla d term.naziono del "alor oli ('o lo delle 
macchiD- e tI gli impianti, 'D!OmmlL d l O!Ip,tale prodattivo, l'oichè 'InCito 
rappresenta e eltlv m nle tutto il c pilnlc un'e til nella l'ro,la .. i .. np, n'ontre 
tutta l'ec edenza olel valor pit.te Il Il'impre luI c l'ilnlo co •• mi uralo rap
pr • nm eli ttam nle l'a.mmonlnre del capitale .ml'rod Ilivo, 

(2 D"'\"IT', L". a..d pr'JflT' '" .h.lral" .. ~, L udra, l ,~~, 12 e ~~, - Pc,. 
Berlino i ba 

\"'tJore totalt di a.u1CQru!OD. 
d.U, C'&.M 

(Yllionl di mArchi) 
lpo.eohe 

l ~70 ~57 ~') 

l \li 8Sj~ 441'12 

AumoDt. t:i2:! 852 •. I 

La d,lfel'nza fra qUi te due eifre (100; m."~nil r l'l're Ilta un <lebito I( o-



168 I FONDAMENTI 8ClBNTIPIOI DELLA JUFOIDU. 8VQ_OIOo.t. 

Quasi t'IO di tutti gli aft'ari doli a Borsa di Grano di Chicago Bono 
pura speculazione. in cui MSSUUO dà grano. o no ricove (1). IJ 
raccolto annuo di cotonll IImericano è venduto 20 o 40 volto Il 

quelle borse del cotono (~). Di 1::.l.i-·4 azioni della Banca d'ltalia 
negoziate nel l !l13, 8010 ~2.!):10 rappresentano azioni efl'llttivaTII!:lIte 
trasferite. mentre' Il' altre rappresentano operazioni "oreisliche (3). 
E generalmente Holo 1 su 20 delle operazioni !lU titoli è di buona 
fede; il resto non è che Remplice gioco (4). Agli Stati Uniti, 03-

serva uno scrittore. si calcola che !li spendano annualmente 
GOO milioni di dollari in rédm", (5). 'e, COBI un altro si esprim , la 
Germania. nell'anteguerra. DOli riesce a fornire alle 5ue indu trie il 
capitale, di cui ahbisognano (ondo esse deLbono procacciar elo 
all'c. tero. sopratutto dalla Francia), cib è dovuto alle pOdél'o~e 
in6uenze. cbe di~t(llgono il capitale dagli impieghi produttivi. Oro. 

UDa fra questo influenze ÌJ la speculazione. Xf'1 ~olo anno I 9 
essa. ha assorbito 264 milioni di marchi, Ullicamente p('r rmis i0I111 

di titoli industriali. Ma queRta non (, che una parte; o pub affer
marsi che il capitale inH>ltito nella speculazione é'upCl'a parecchie 
volte quello, che è invnstito nell'industria. o che il capitale cffet
ti\'~rnellte impipgato ndl'industrin non il che il 22,!i o o. qudlo 
iDveiltito nel !'orumercio il Holo il i ,03 o o del valoro delle l:llli,

sioDi allll horsa (lì). 

teeario, cbe non è otato impiell'ato ad aCNeocere il mIa re intrin~eco dell I, 

o. in dun'lne rappre enta un ~ lo re poramente fittizio. 
ln I(eneralp. l'aom''nto eli vnlore degli edifizii Il irurati è npl'elta il ,,0 o o 

dell'suml'nto del debito ipotecario; il che "uol dire cbe 8010 melol del debIto 
iJ,otpcario 8i volge s scopi prodllttivi (EBK""UDT, D<u d"du"~ Kapilalamarlrlj. 

(I) D."DL""'I!:R, 1'ht book ~r 11/,,01, N.-York, 190~. 240 e .CIl 
(2) • Economie Journal ., 1(120, 4~O. 
(8) R.{".io.' Slri"i/her, 1914, 30. 
(4) Carvp, Th, thM,,!/ or Sl~rk-E,:rchn"i/t pfcu{<rlioH, S' ed., Londra, I~H, 

p. 67- . La l'in bella riprova della improduttività ~. enZlale del cal'it le bor
liatico ~ nel fatto, che nel 1918 in In~hilt rrol il lavoro bancariO e lo n,luI'po 
d.1 commercio .acne.cono frammeuo alla più compldn ntonia delle bor e. 

(5) lo America ogni grande magnueno .pende annualmente da 800.000 a 
;00.000 dollari ili n'da m , o ia 2 a :; •• del valore delltl vendite anno li 
(Nnuv". I. c_, 201). 

(6) EBE,,"UDT, Da. d'"/uht liapildl marl·t, Leip";g, 1901, 102. Le cifru dell'A. 
1I0no conte tate ùa R1XSlt.R, TII,. (J, r'IVlIf GrtaJ Battlrs ""ti tltt,r t01luntr"fll)t' 

(American louetary Commi. innI, i5-6. Ma. il fatto rimane. 
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}fa il l'apitlllc improduttivo non è soltanto un faUon' di ~1It.
prodotto, llt1rch sottrae alla produziono UII l'apillll.>, ciII' pohl't.h 
fruttuo,anll'nt impiegal'\'iei, bene\ ancora port'lI11 !Ii illlpndrollis,·, 
d,.1 llVt.rth> d,·IIl' imprl'se produttivl' o lo cSl'rdta nlll proprio ,11',' 111-
in> int.'rt' Sl'. ancho I!ullndo ciò ril'Bea a detrimellto I( Il'iJ1lI'rl\~lI 

(' Il,1 ,,":\urillll'ulo lIt.lla produzionl>, t'OS'I, quando l'i fOlldll un'ill
dll tria, !li t'mllttono azioni 1" t{rrilc pCI' l'amlllontare d,.1 l'lLl'itale 
r :\11lI~ntt\ impie",\tn cd illoltn. ILzioni cO/lllllli che sono aC'll/fI, o rap
prlsentllno la clIl'italizznziontl .1(111.1 clil'ntpla, dOli huun nome, d"llc 
p. t oti. ccc, Ehh Il' in pratira lu din'7Ì1lne dell'impresa R'aCl'Qllira 
l'rt'.~O i r"~'''''' l'ri '(l'II. i\zillni comuni. ,'he \'eJl~OIlO a~segnllto 
gratuit 1ll~ III. i oli ... ttori ,'o! "I t-('\lJizz.\tori, m('nl l'l'Ili nzioni pl' -

ferite, l,h ... dl\llno 1111 di\'idl'ndo ti~ 'o, ono IIcqlliHtlLtO IL 'Copo di 
impi/':,::o dllrl'\'ol", d,I rDpitlLli~ti "('ri. i quali nOli ~i ingerisrono 
nellamlllioi~t\'\zillll'" dell'llzil'llIln (II. l'Ob'1 Il plll!.'llI ,lisclcziollull' sul 
(,JI~lItILIl' totnlt ~i rncco:;lie tutto 1Illlu m ni.1 i I\I'R"!, sori del capitalo 
improdu th'o; • l' que,tll .ti, o,'inziollfl òl,l 'O\'H/Hl Ill,lIn iml're~" dII 
onni contlltto imlTIl,lillto c Ila propri"t" d .. II'iOlpillllto illdu~trinle, 

da all'a .. ,etto COIlOIllÌ<:O odierno UIlIl sllp,'rticÌlIl RIIAlugia col si
-t mR hilloi • (::!), 

B Il più .\lIe volto i propri, tari dII., nzÌlllli l'omuui, \'l'ÒOIlÙO i 
troppo sa 'rifienti nelln distribuzione d,·i ,livitlendi a IIl\'oru d~ i 
proprietari delle zlolli pr-fO! IIzinli, l,I!'i!gOIlO a din'lton d,'lIo 
propri tUI' . p rclJ \-olino la di-,oluzioll .)PII, slIcit'ta, l'Oli 

cil> ( Ivo si. I ~t tUltO ili conlrario)la ripal'tizillll in mi Ul'Ill'l.!lIalo 
d I l pit le "ol'i le fm tutti ·li. z;oni~ti (J), ()ndo 1111 Dr /lllmenlo 
d Ila produzione, 

Alle volto ancora il !rOVI'rno di ,lIn'indu .. trill caolll in bnlia ,h'I,di 
azioni~ti di uo'altr'l, i ql\~li Illlnoet;gillllo l1l ditntnuHlllto 111 l'rima 
per arricchire 411 Ila, in cui ,on', 11111 dir ttllmcnll' interessati (I), 

'l) In molti trtl ti m"ri ni ie azioni pr#f r.ti non Il Dulf diritto Il voto, 
fìnch li pn pngare il dlvidendo del 6'.; ma non ppena il diVIdendo Iccma 
IOUO q lo limIte, l'intero potere di \ 010 e di ammini tnuione 1'88 allo 
woru pre~ ri le q li pertanto rappr 8 ntano una l'eCle di dittatura cc -
nomI ,O dI 'overno del p~r1colo, 

(2) VEBLDr, }.'"terpr",., 150 e .eg, 
(uJ MUD, CorporaHotl finan<t, ,'-York, 191(" Iii. 
4) In p recchie ~emblee d, ::OO1età AnOnime l combattono fier~ b tlaglio 

fra ruppi tinllJlZlar. l quali deslderllno, p r non l'O deudo azIoni, non 
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CORì p. es. agli Stati Uniti, dupo il 1870, Jay Gould ai prevale 
della sua qualità di direttore della UPliml p{/cific per fonderla colla 
K'm,~(l8 Pacific. di cui ha acqui tate in precedenza le IIzioni 
a 12 1f, 0/0' Le azioni rlella Unio" 80no allora a 60·70 e lo 8C'8l11bio 
avviene alla pari, os ia per ogni K/l/wl' si ottiene una (,'nioll. Ora 
per tal modo Gould guadagna 111 milioni di dollari, tanto piu che 
giunge a disfar"i d.!lle azioni, prima che siansi avv(\rati gli effetti 
nocivi dulia fusione. CoS'I Dnrora, quando H uck..rell e l' move una 
f(.rmidahile guerra alla Pmllsy//"Imi{/ Cen/rtll al1d Eli/l'iI" tra/IS' 

por/ltiioll Compally, i gro,,;;; azioni~ti di qUPHta gio<.'ano al ribasso 
Mulle sue azioni Il fanno in tal modo vistosi guadagni (l,. OrA 
codoslo operazioni al riba.sso recidono i nervi d~lIe imprese, che 

ne !<ono l'oggetto. 
Gli ste si \:ontratti a terlJline divengono p r tal riguardo un 

fattore eminente di suhprodoUo di redistribuziolle. Inratl i lll'l giorno 
dolla scadenza dei contratti a termine, la maggioranza delle ozioni 
di un'impresa vengono in possesso di persone - come i riportisti -
che nOli banno alcun intur.,s~e alla prosperità dell' impresa 8tf]~Sa, 
ma unicament!' alle flutluazioni nel corso dei !llloi titoli. Ora co· 
desti individui approfittano della propria posizionI) per imporre 
all'l\S,,;emblpu degli azionisti, che talora si convoca il giorno ste ~o 
dolili. 8cadpllza, mi!<ure ammini. trative, le quali gio\'ano allo ·peCII· 

latore, ma nocciono aU'impresa ed alla produzione (2). 
Ma l'imp~ro industriale del capitale improduttivo si di"pit'ga 

con particolare efficacia, grazio a quella podero~a ingerenza delll) 
banche nell'assotto e ncl governo delle illlpreo;e, ch' il fenomeno 

e .. ~ndo realmente inler.,s<ali al lJUon funzionamento dell'ilOl're!a, di im" .. · 
dronir.i della sua direzione por di.porn' ,lei milioni del capitale sociale, ~ 
per ra~gìung"re fini, come la tru tiBell,ione con altre indu.trie, indir,eu,lenti 
da quello sociale, o contrastantl con esso tElut·nl, • Rivi.w. d.lI~ ,:oei tl Com· 

merciali., 1914). 

(I) TaUlIT1!&B, Th«JI'ù ,I, r Akh /I!lU t/llrharten, LpipzIg, 190d, ;6. Cfr. Ml'1Iu, 
Hl I,),., or Iht grr.a/ "m'rica .. (oll,,~., Cbi~(), 1910, 207 e aegg. 

(2) Hn.nRDI~O, n .. a .. zlcrrp.tal, 173; ARTO", • Riforma Soeial- " 1911,144; Lnu, 
G"~lrr /'oli!l~,·rhi. (in,mril," ... Fr'Inrt, l'ari., Xl' éd. - • La peculazione in 
1,0 .. 0. e 1~ fornitore dello .:Iato, mentre lUI icurano agli azioni ti Ialiti dìTi. 
dendi, oono in contr;lddiziolle l'ogli iutereSSl di una buona l'roduzione • e • l,a
rllliuano una parte delle facoltà produttive del paese , . FUHCRr.1'Tl, Alli d'l 

Grorgo(i'i, 1916, 199 e ('~. 
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tutto moderno, e costituisco }" nota CIII'lItt"d!l1 i('n ti "I prolll(lllll\ 
hancario d,'l IIo~tro tempo (I), 

Invtro, Il chi r:\tfronti la l'ont(l~a 11llll"llrill ohu og ,i l'un'o, CIlII 
qu('l1n al' 'sa.i 1101 sl'colo pasSl\tll, Ili nffl\ccia tìn dapprim'ipiu un 
l'nlllfn~to f\l1Idll IIH.'utn I l', Lo di~clIs~ioni E'tl i tE'OrO m i !lul1o bancho, 
{'he Ol'l'upauo 111111/\ pnl'l!' ,i ('II n IdI< rnttnn ocunonaica clnssica, e 
Il' ti nn I lumino li l'i. alto, si ntto\'(' "0 tutt,' inlorno 1\1 JU(lcca
nismo dtl: hUlll'he qunli M.!::tllli dl'lIa l'irculazioue li l:onCl\rnono 
il \'l' ~tllllo IIUl'silo d"i Illutui l'apporli fra la qllantitìl dolle (Imi -
"ioni od i l'rozzi, :'01/\ "sp~ri""le 811l'Cl'~~iI'l1 hl\l111o finito pH togliero 
qualsiasi acutll7.ZI\ :\ quella ql1l'stiollO, od nnzi per rOlllpll'tallwnlo 
ncqul'tnrll\ in 11111\ conclllsionl' l'isoluti''n; dimostrnlldo dIO In rmis-
ione dei hif(lialti di bnnca o '1nelln, olllni h(!n l'iiI raggllnn!evok 

degli I\~'(!gni han l'ari, Ilind dnll 'influiro ~ullo ~ll\tl) de,i prezzi, nA 
dO 'ttonll dOl'illlll nte il rilmo ~pontan('o, Il'nl!rondll la h'~g. ~tc8 a , 
a.' errfl!:linndo entro ritnrte invincibili l'opl'rn ùI>gli i~lituti di omio
"ione, e Iiducendoli nd unl\ mel'll fun7.ion .. di l'!'l'. idio Ih,ll:1 ('Oli

\' rtibilill\ d,'i ùidi..tti fidlll'illri. inh'r\'Ìt'llll n "punlar<' in q Il t' f.(1 i 
i-tituti o"ni pot nza ,'d ogni terrihilil i\ l' 1\,1 ,'Iimi/lllrt~ !j Il 111 sil\Ri 
I n ìntlut'lIz 1111, condizioni del n1l'l'l'nlo, }\'fl'i/) In Ijutl-tiont\ 
h nenri,l, quale l'intendono i l'In qici, (Il'" giu,li 'nr i finitn cd "P
l,imo rboltll; 0<1 ogni tClltAlh'o di ric\'ol'an iII pruro-ilo diffic41lta 
t fichI" o po itÌ\'ij minaccio. Ì;I omni 1I~ lut.\lJll'nlo funI' (l'OPI'I'C1 
e condnnn to Il falljre (~), 

(1) K.UT n. l'rdatione " MUI1, .11 ", ... ,rtJoth,çor, .... III, Xl1l·XI\· e MAI' 
o.,nt, Sinlfornl. d, d,(r CI .. Id""',· ... / • RiCorrn o i 11\ ., l ' , .0,42. -
;, ac. (D<g.nrra:{oll pllol, tica t d-g """:'011 8flriali 1;(., P.llerul , tllOi, 
1,7, 865 71, ~onsidera Illlesti come fell~m DI ,1'9 n(rallrt. intr lillcen,lo COSI 

nn gioditi" IO I{ tUTO, od il riC,'rimtnlO d un f ipo \,ref~rrntl:lle, affatt,) nr, 
_trano, 
(2)." tal pur~. a mio credere, rtlerb 

ilUlno lI! ' !) a ri alleare l'antica dal rina di una l'O 'tl\l\ ~ "ernicio in
Il enu delle bancb aul mercato mon tano ti , i preci Come Aftalioa, J .. 
noi eomb tlu .:l .1 '~ ordio di q'" to l'itolo, \ ed, il mercato Jei prodoJ ti iu 
l'e. peluo oqqu:ulro per la leuleua neU produuone dell macchine, co .. 
Fanno, nuovo Eraclito della Clr luione, vede il ID r lo monetario In in, 

anta ubbu;{lio, 1\ motivo delle tlllttuazioni continue nella emia ione "~i 
b glietLi ~ecoDdo quell'e oDom' ta, d ogni depre ione del .1\ gio d lI'int~
l' e. o dello aconto, al dI otto Ilei gio Il I l'rofiUo, Il e pande l .. riohiesta 
di pre titi, (. con tI le emi. [",m ed I l'I' W; ma l'anmento .1'1"0 de.l1a d,,-
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Ma nell'atto steli 0, in cui l'antico gro\'iglio dei fenomeni e dei 
viluppi, attorcentisi d' intol no alle banche quali strumenti della 
circola zio no, viell così ff·licemente dileguando, un nuovo intn,cuo 
di fenomeni e di rapporli bancari s'affaccia d'lmpl'o\'Yi o all'oriz
zonte dell·economia. ~ 'on i tratta più dell'ornai imbrigliato il ste
rilizzato ingran.\gJ:(io dolio banclw, come orgnni della circolazione; 
si tratta delle hancllll come organi di redi~tl'ihuzione, agenti indi
rettamente sulla prollllzione; ~i li atta delle banche indu triala, le 
quali non soltanto eDtrallO in diretto rapporto colle imprtJAe pro
duttive, prestando loro capitali, ma il piìr delle volte ne a .sulIlono 
il governo e lo p.Hercitano con criteri speculativi e antitccnici, cos) 
dando luogo ad un rattra ppimento patologico della produzione, 
os.ia ad un suhprodotto. Jo: que !t\ una ~erie di fenomE:ni, cho ha 
assunta una importanza considerevolt; solo negli ultimi tempi, in 
cout'ormiH\ al principio da noi altrove dimostralo, che l'inton,ita 
dei processi di redi triLuzionc, o la lotta fm II) "ingole spocie di 

mandn dì prestiti determinn una clenlzione del saggIO d~llo sconto, I quale 
f .. na a san ,'olta la rlomanda. di l'rettili, e conelativnmente le emi. ionI ed 
i J,rezzi; finnhè Ilna nuo\" ,lcl'reSolone del la!!"il) dello .conto al di ~('tto 
d.l aggio del profitto nOli rinUO"l li dilatarli rlelle emissioni, o eoa ' vin (l,. 
t.",.,h. , Il ''l'UCltO ",onllur{o, Roma, 1918, 1 ""-9, J 93, ecc. ConIr, anche MUCI, 

R,ndlCQnti Un< i, 1915, 'lU-2, e L,nOn, di 8C1'nza Ix,"c«,,«, Roma, 1920,90-91). 
(Ira III 'l'l'no. ho d'uopo di dir~ che t t 'lQP ta co trllDOlle elel/auLe nOn ri
pOllde, per v~ntura, alla rcaltà; la quale, hen lunjli dal )lresentarci codesta 

in<,~ santo mare .. dì prestiti, di emi aiolli, di e alt azioni dei preui, liII se!nlita 
da aY\"al1ampnti fatali, i vol~e eGn una normalità continn tiva e pacata, 
rilmic-dmt'nte interrotta ,lo. rivul.ioni decènnali. :\dla realtà, la condì~ion" 
e' en~iale, ncciò il produttore faccia nT'p"llo alle banche, 1I0n Il jlia che ti 
'&(ll/io dpll'i:nt~réS e sia inferiore al eaggio del profitto. ma che la mllMR dei 
,alori cìr~olanùi s·"ccresca., ,io. poi perche cre ca la proùuz."nc. o perche una 
mas:1 di prod~tti fin '1oi tenuta in risena ven~n gittala 801 mer ato, o 
perehe cre,c3.110 l prezzi; ed Il que n ID&! :1 addizionale di merci, o di .-nlori 
circolandì, e que.ta .oltanto, che estrae nno,i biglietti dai torchi, O d.u for
.ieri de ,Ii i.tatuli di ~m18sione. MIl Gl'Punto perçh la n'lO<& emi ione e 
I,ro.ocata e detcnninala dalla cr' Cluta ma. a dci valori c.rcolandì, e a Don 
pu!) aHre nlcuna infloeuza sui pre2Zi delle merci, nfo contriùnire ad accre
.cerli: ed in sostanza 111110 procede come se le banche pr 1M ero diretta
meul~ agli iml'renditori le macchine, i ,'iveri, ecco, d. cui quelli abbisognano, 
~ riCHe .ero del rnri in prùdottl l'intere se èorrelativo ed alfu,e il rlm"or;o 
del car<ltule mutuato, senta che si de.," luogo ad allerazione di sorta nei 
lIre ai j' nellA t Irl:olazion(~. 
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rtlJtlit,), t iII rn"ionò inversa della int!1nsiti\ <lei (lro~aai di dislribu' 
ziontl, o ti Ila I \\'tlh'ZZIl del prolìtto inh'grnl!1, Infatti, filll'hè il 
l'rofitlo t'lonlto, lo hancho vore o propri!', cbl' si pro,'necillno 
It~ di~ponihi\itil 1\ 1I"'ZZO dI,ilo C1lli~8ioni, (l dci dl1(lo~ili 1\ !In VI1 

1.'rl1lil1<', 1""";"110 cons"guir!' lucri ('ospi('lIi nH'rt· mutui n hrovII 
~~II,I"II11I, qUilli g'li 8COIIU dl,lh. call1hiali, ['('fcip, dllrllnto 'IUORtel 

l't'riodo. 11\ bllndlll rifugltollll dai presliti duratutÌ rdl'in,llIstria 
(1IIUll'll" oltrt la lIli"ura (h·1 proprio l'apitnlC)) i qu:\li rimangon,) 
nb\t;ln.I.'nnli tigli r"lituli di Cr,',lit" Mohilillrl\, riceventi capitnli (\ 
11I1l!:O tl l'militi, g nOli l', dopo ci", 11ll'l'Ilviglin ~fl la ~ci('nza t'ills
~It'a, 111>11 'm,l" In profollda 'Hl I ,'onORe nza dl.II'I1~"et tu ltallcllri", 
pr ~ illdll <i'tulialil':llllt'nto ,la (I~ni D""" frn In hancn lJ l'indu~trin, 
la non IIpf,,'n ,'inizia il .11' livio ,I, I n'd,iito, I" hnnchc, illl!'os

~ nti ,)m;li a proC:Lcci;lr.i lucri co"pielli coliti riolo "pt'razioni di 
credito COIllDl rdal., debbono n~sum Hl surt'tlttizilllllonill opcrllzioni 
di cr, ,!ito IlHlhilial • pre tnndo a lungo t,'rminu l'II l'i I nlu allo in
du-trio, 0,1 tlcqui laudo la 1I111ggiornuZIl d,;J1'l loro Ilzi .. ni, l' cn~ì 

nce ntrnlJd,lIIu in pr,'pria IlIllno il gO\'('rno, Om III n 'r('~~il , in 
cui l bl1nrllc ,i tro\' DO, di rl'lilizzarn Itl n:dolli ,'os', ar'lui ili', pCI' 
por-i in gr .10 di ri~ponnortl allo richi!'st di rimùol'l;l) dei dl'po iti 
immodin mrnt rovor. hili, lo clI,ll'ill~' n go\'('rn-u' l" indu~trif'! 

con criteri s cnzinlm Ilto sp eni:ltil'i, 1'110 I1tl UlIIlll'H'ti ... .:nno l'eftì
CH'nZll tecnica, o dann,' luogn ad un "lIhl'rOlhlto, 

Le op'rnzioni di cui "i tmtfa, .1 liiffl'I',nZa d"lIo operazioni hnl1-
c no normali, non hanno già Il loro IIII1S,iIllO t alro in lnghilt'rrn, 
bon-' nella GlI'lIl nia hl Il,!::li Stllti eniti, InflItti in llighiltt'rrn, 
dopo il I 44, lo hanche di ,Iepo.itil, non 1'0tl'lIdo impi, glll'tl i lol'<? 
fondi cho in pro-liti n hro\'(' t l mintl, _onl) t: . clll e 1/ /,riori (a 
lTIEnO I:ho non giungano ad l·ludero III It'g,!o a IIlP.ZW di pre, liti 
ad interposte pcr~one) ,lo. qU31~ia~i inten'''nto 1I0lie impl'l';;'l indu
-tl'iali, le quali \' D!!OnO n{'C('~ Ill'Ìnm -lIt, nhùundollate ai promotori, 
od all'iniziativa degli i'ltituti di ~(l(,clllaziolle, E (,<>~ì • i ritorna in 
,..0 t.lnza a quellrl condizione di co l" eh Vini?\'I\ in Eur,'pa nel ~e
eolo pa sato o di cui dic~\'amo ICsll'. a invlIc in r.Nlllllnin, ovo 
la sear ditru-ione .Iell'a .-ceno hancnl'Ìo rellll" troppo h'nuo il 
locro delle puro hnnchl: di d,-po ilo e ,le ,Ii atrliri lllwcari regolari, 
e, in minor mi, ura, 8Kli tliti Gniti, ove le banche di deposito DOli 
~ono punto oùl,ligate f"'1' 11·!.(~o ad impi,I 'are i loro dt'po~iti in 
affari a bro\'c termlM, ol..'Ili :;eparaZiOlltl fra hanl'he !li deposit o o 
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banche di epeoululono dilegua, e tutti gli istituti di crodito si 
volgollo su larga scala ad ulla azione di accomandaziolltl e mani
polazione delle impreso indu triali (1). 

Questa. influenza 8i lIlanifesta anzitutto colla caccia al deposito, 
organizzata creando uccursl\li della grandi bauche, chll all&orbano 
il capitale forlllanter<i n"i piccoli centri, e lo soltrnggano agli isti· 
tuti locali (i!). Vi certo, !le il capitale COS'I raccolto si riversasse 
lJoi alla pro,luziono, non potrebbe ravvi8ar~i in tali mnno\'l"ll alcllna 
fonte di bubpl'odotto. Ma di quel capitale le bnn,·ho non i giovano 
vor Il~ i ... tero le impro:stl produttive, bonHI per giocar.) ulle azioni 
indu!\trill.li, con dallno gravi~lIimo dell •• prodllziolle. Cosl IIna Lanca, 
che ha preso a ripolto uno B~C'" di azioni di una ditta industriale, 
può hempre vendertl una parte dulie azioni che le Curono depo,.j· 
tate, e poi annunziare che, pel mese prossimo, negherà il rip do. 
Ora, ricusando di proseguire il riporto, essa costringe gli "pecula· 
tori a vendere II. ba~lIo prezzo i loro titoli, e in tal mo,Io (luo ricom· 
prare a basso prezzo i titoli, che ba v~nduti Il plt7.W l'levato. 
CoSI, pel' "S. - il co~a di tutti i giorni - una banca a~~ume gr0 8 i 
pacchi di azioni Il riporto (titoli dcI carbuTo, dei concimi chi· 
miei, ecc.) i l'l'ima della fine dol mel't' annunzia che non rinnovel a 
il riporto pcl m,'se !lucce~~ivo: in :::uito a ciò la vendita dI'ilo 
azioni si inizia precipito amento e prosegue con panico fino allo 
s"orlu, cioll all'e~trcUia devalulazione. Allora la hanca ricuUlpra , 
bas o prezzo i titoli Il con violo (!ue~to gioco (in gHgo; le\'are il 
pacchetto) si svolge ~enza ri~chi() alcuuo pul ripol-ti,;tn, ma tinil!ce 
per rovinare il giocatore e l'illd'lstria, cui i titoli Bi riferÌ:;collo. 
Oudo un suhprodotto (3). 

(1) Questa è la ra~ione, per cui le loanche t~de.chc ÙP\)\)OIlO p08 ~dere nn 
cap,tala di tauto mag:{lore ehe l.! illl(l"8i; appunto pen'hù ùebl,oDo oO'rire 
un .. mnglo1Ìor ~ rauli" ai d,~po it"uli. f1pl mall.lior rischiO Il CUI li c'po ~~110. 
Per;> d~ro la o.!uerra ai istltuÌ3ce uella Gran Brf'ttagn la I/riti81o Ir.ui. C>fJr
porat,,,,,, cbe oi rrop' ne ÙI 80vv.uz,on8re l'on~u trul in~lt'se Illlche con .1rpo
eiti a hr l'e termiue. o sia 8.('on,lo il meto,lo t~.h~sco; e la I.QI~Jol/ Joillt (illl 
",vi JIid1nnd lJ,,,,Ie Ile oegue l'e empiO, 

(2) \.lu 'e manovre 80no 8>('e:namenle ol nunc'ate ila .' 'RI.·QR .... R Ia.ioll4 
all'.·h embItll d,II. B,mra ,l'It,,/ia, 1914. p. 18. - .\ncr.e ID InJ.(holterra le 
Lallcbe loculi 01 doll{ono della roncorrenza. che flUlllo loro le succursah 
della Banca d'lnghllt,'rra. nOli l'e,I> c'Olia caccia al .)eposito, ma col l're tho 
ù.)1 ''!lp.tale (W,TOE,., TI .. m.nnil/!! or monry. Londra, 1914. 22l). 

(a) Ve '~asi. 81li complicati r .• pporti fra le Ioan .he e le indu trie. '["'-B, Iia. 
pita/"'d",( , ... d fi"JI'talht8clraff''''!J d,,· 1,.·lus/ri_, K.rl<ruhe, 1910; IlILFt:RuulO. 

J. c .• 116, l!31, e,·c.; R.~ "", Tht guma .. gl',ul bllnks 229 e eg, 521 e .eg. 
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Ma piÌl assai che col gioco sulle azioni, il quale U &gIira pur 
eemprt1 in un'orhita e~trautla al proce8llo tecnico dell'impresa, le 
hancho l!sl'rcitano u11a produzione una influenza nefasta, prestando 
il cllpitulo allo indU>ltrie, od impadronendosi d"lIa loro IlirNiono. 
Hl>vPllti inf.\tti il "apitnltl raccolto dalle banche vien da e~H(1 pre
stato ad indll~tri\l Il''HlIIturosc od insolide; ossia dlln4uo O~80 110 t
tragJ:ollo capif,\lo alla produziono razionale per traarl'rirlo alla 
produzioue irnlzionalo, llunquo dÌ!.nno luogo ad un subprodotto (1). 
Di piÌl: 0\'(1 pur.J l'n'~tinl1 il l·llpitlllt· ad impn\S6 scrinlllonte pro
dutti\'o, le banchI' non mnllcano di prl,lOVarll 8 proprio favoro ulla 
onorme tratt,·nutll, che accilt;(·ia I"irllprc a Illutuataria. Ma sopra
tutto poi e,,"(1 ammortiscono l'impre-lI pl'r tlll modo M,comandata, 
go"ernan.ll>h\ COli cdtl'ri antitcllnici e Hl'cclllativi. ~lolte volte le 
banche non pr ,tllntl alcun capitali' efluttivo allo intlu triI), ma !:Ii 
limitano ad arrogare a ~e ~tl'-,;l', nd tramestio d.,I1a fontlnzione, 
la Tlla!; 'iOTUII7.Q li< Ilo I1zioni, 1.'08\ rius~('lldo Il gOH'l"nllre qu~lllJ in
du~trie a proprio l.clu"ivo vantaggil> . Ma 0\"\1 pur" III hanche pre
stino olI inùu"tri~ un eapitnle, e:so lll'rli non l. gu\",'rnnno ton 
critèri produttivi. hClIsÌ con tritol i harwlIl'i. lo: omni in llerllll\uiu, 
il ]\olrurll. co_tituito Ilppunto da una llunca di dl'(10!<ito, che HOV

vcuziona è tutelaI \lnl\ o piil indu-lri , il di'l'fluto uno i!-!tituzion 
normale, clill imprilile a tutta In produzionn nnzionlll,' un indirizzu 
di ~pec\llnziono (:!). (' -ì nel cartéllo dé\ln (" llulosa, i direttori ~ono 
dci banchieri, i cui in l' '~'I sono pmU" .. to linanzinrì ché indu· 
stri li, che porciò !:.)\"t:rnanl> l'indu tria con criteri eSI'lu. iva
ment han ari ( ). ~ IIIpre poi lo bilnche, nverg"lIùo i prupn 
soeco .... i all' indu trii pesanti, ch~ ml dio si l'n·s t.llnu all,' fll .. illni 
od ai cnrtdli, dis.rtano ù anemizznno le i!lllll~trill lf)g~icTl' (I). E 

(1) R, .... (L c., 4 .! e -eli.'. aHert~ appunto che molte bauohe tPlle cbe, 
ie qu.lli partcc.p n aU'indu,lna. soffrono grn". Imo l'ef1lite.' I la li. kOllto
,. ,Il chnft (che f noi la ,ei la MmClarla di ,;d.rnklrtL.'n), la lJa"co d. 
Clar", ladl, I R.rI,,,,r J[a"d".g'I(U haft: ti "ccr~JOne il Nhal""au_ ,.h,r 
RO"fflr,;n che a com. pda T'Hl ntllmeute l'inda trl.l crnao.. - Cfr. anche 
Ih., 5~O 572. 11 faltim_nlo ei Krrd." .. talI (ùr lmiu trlt unii /la"drl e .1.11., 
H Dca d, !..al' ia n I III I è al'runt dot"ulo ai lor? rapporll .II'indn trll\. 

(li Ilooo".o, l.a (,,·,z.,,>u d Il. bun.h .~ rtlIJZlo,,~ cml'.IIa .. t"" ,d .1 <om· 
rno. Tonn , J t U. 40 e I .,!. 

(3) Al.,. Guo ., l. c, 165·6. 
H) J .. " ..... l)~. ",,.,, ltll' drr dtlltuh," Croubanlcm :ur l,dll.t.or, !.eip"g. 

1905, .... 9·71. 
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questi prooeali v.liuno le stC8 (1 frontiere nazionali. CoBi parecchie 
banche t .. desche dominatrid di sindacati nazionali, offrendo capi
tale a condizioni assai vRntnggiose ad industrie italiane loro ('on
correnti, lo dominRno, e lo incatennno a loro, ovvero le costringono 
a chiudore. Frattanto po("hl} grandi han che tedesrhe organizzano 
C'ol loro capitale la rnflinatura del pl'trolio di HlIlIlenia e In domi
nano, provocnnllo\'i ulla cnncentraziOllll tocnica e cOlllrnercinle ed 
a 'sorillndo in una fed raziono monopoli ta tutti i graodi gnlppi di 
int. rp.~!!i gravitanti attorno Il quel1"iodustria. È ben Vl'ro f'be la 
concorTtIllZo. t;tes~a fra le singole ballche toglie cho uoa sola di 
que~te pOi>~a impos.cssRr~i !ii un illtero ramo d'indu>ltria f) la co
.'~tringe a dividerna l'impero con altre banche rivali; e p trà anche 
dnl"ili che la concorreoz:l. fra le varie hanl·he att{'lIui il CRnono di 
vas nllaggio, ch'e~~o gillngono ad (;~torc~rc fialla produzione MIl 
riò però nulla muta nl fatto fon'Jamontllle, clo~ om:li in tutta III 
Germania è In banca che domina l'industria e ~ho l'a8~eU() di 
questa vi è 'uborùinato, anzichò alle osigollze 6upcriori della pro
duzione, all'interesse (lgoistico di una conventicola di azioni ti. LI' 
haor.he t"de-cbe, scl'ive Licfmann (o eito di propoRito fIue t'autore, 
perchi! egli si alfatica ad attonllare i fatti Ili cui ragiona), parte
cipano all'inùu-;tria ":011 fondazioni, si arricchi cono colle fu"ioni, 
entrano in rapporti coi cartelli ed operano a renderli permanI nti e 
insolubili (1). In generale, dir Adolfo Wagner, le hanche tf;do che 
hanno una grande influenza sulle industrie, e lo ~traordinario accen
traml'oto industriale della (,ermania si deve unicamente all'Mione 
delle banche (2). Infine al Congresso Bancario di ~tona('o ùel 1912 
si i! concluso categoricamente: gli amministratori delle banche 
!lono i veri dirigl;'lIti dcll'induRtria tcdeRca (3). 

Frattanto agli Stati Uniti lo Trust C<Jmpanifs, Il'galmcnto pro
sciolte dall'obbligo di mantenere un rapporto quailliasi fra lo ri-

(I) !'II;}'''!>'', Brl"i1igung. "".1 J'inanzjpnm9 Qfllt!llscJtaflth, Jena, 1909,890.
C'mira: Kl~Df)QF, cito da \VOla, [J~r K(/lnpf zll',$dtrn Kapil!Jl .. !Id Arbrit, TIl· 
hinlten, 191U, 104, 

(\!I 'trh{)ndl/l"g~ .. f/btr Karlelk, IV, 409. 
(3) Lo .le -o Ri~ ser, lDeutr~ cons.Jera come un grande vantaggio d~1 i

stema. te<lesco di partecipaZione delle banche alle inJn. tri , la &UiÙUll •• igi
J.lDza esercibt", d" qu Ile l!U 'lue te, deve riconoscere che .iffatla n~llanUL ·.i csprcila oltanto nell';ut-r,;ue delle emilsioni creliluie dell. bi nche • 
Il. e., 1>55), 
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!larvo o i dI'poRi ti, pre tano prodigaI mente questi aJrindustria; ed 
il fallimento, avvenuto il :21 ottobro 1907, della K"icktrburkN' 
Trll./ C.QII:/lo'IIY, con 12 milioni di dollari di d(lpoaiti, il appunto 
dtwuto ai l'n'stiti imlllodl'rati ad industrio s.'nza base (1). Ma tutto 
ciò ,i nggran\ ~rllzil' alla istituzione dello Holding Co"'pallif~ (C'he 
Mn poi Ia~ sto!<sa COSIl dello KOlltrollgt~dlsrhllrtrPI tedescho o degli 
IIIt'tslllll':/It Trllsls inglt'si), sociota bancarie, od in connivonza con 
banche, lo quali acquistano la maggiol'llnzll dello azioni di una o 
piÌl indu tri.,. Ptrl'llll i direttori di codl'>!t(l imprese bancari go· 
v;:orlli\Ull l, intlu~trit', per tal modo ~og~io"nt." Renza punto curarsi 
d,'lla C'apacit:\ produttivll dell'impianto, o dei proce"~i tecnici del· 
l'industrio, clic ,'ssi i~norllno completalllentl), !' COli (~rlu~ivo ri
guardo al corso d,'i titoli, al profitto di uancll. l'd al vantaggio 
ddl. num ro~ .. azi"n,le, in cui sono Pl r~ollllllllento in! rl'''RI\ti (~) . 
A. partir., poi dal lflOi, tutto codpsto groviglio a~~umo Ilna va~titÌ\ 
smisurata grnzie al m.'ccani"mo d ,'Il l' B"w" (I ,."" "tI, 1" quali, 
appena giunto in pO-SCSl<O della lDa~giornnzn dl'lltl IIzioni di lIna 
banca. le danno in l'l'gno, con dò procllI'ciando. i i IDlZ7.i per acqui· 
stare la lIla~~iorlln7.B delle azioni di uu'altm hanca li COHI \'ia, e 
p r t.l modo rie~cono ad Bcqui. tare il sopn\l'vento nl'lla direzione 
di unl\ moltitudlDo di hanchl'. d a l'irolgtrn gli enormi capitali 
all'acqubto, acc(lIunudazione <) dominazione della immensa mag
gioranza dl'lIl' industrie nazionali (:l). COSI la qua"i totalit delle 
azioni delle fabhricho di munizioni p,'r gli nlll'ati, cr 'ah' agli 'tati 
Uniti, i cui profitti non. i "ulutano mai a meno dal 100 °10' è 
ornai (',Iduta in pO~Sll~~O dello banche, chl' si ~lIardllno heno dal 
disfars Il ; mentre hen "i alTrt>ttullo Il . caricl\l'~i . ui prÌ\' ti cupi· 

(I) .YatJ(}JtJl ~lfr)"tta'lI Com.m .I)f'. l'a.r.r_, Il. t~ry or r" t. fll,rlt" tlattOH'J1 
1lnl.. .. "9 _ t m, "-ashlU on, 1 lO, 2~1·3. - t fr. anche: 'fuWft, n,t trrdit 

.yll m, N.-York, 1914, 10~·10. 

(:!) Il ....... I. C., 2M. 375, ecc. Agli ,.lali l'nili la I;,"(rol El, et,., , ('.{jmp., 

che pos iede la t:lahtà delle azioni d"lIa f:"clr.t (u ... I,~. ((lrl',;ratto" e 
della El«tnc bo",j ""cl -"/aMI Ccmtp .• riduce IJIIC t du' COlO (lagni nJ!a .ola 
fuDuoDe di .ere cere i guadagni del: oei \.ii dominslric l IIUD, (·o)r)'o,·olo." 
liq n~, 871l. 

(S) S .. t'/)ftal .\I_t,,,}, (l mmi .M hl. .. U, rh, "wI,mdrnt Irta ur.v or u . . ', 
2~25ç. 
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talisti dei titoli europei di debito pubblico. meno rimunerativi. ri
oevuti in pagamento dello munizioni fornite ai belligeranti (1) . 

E la ripercussione rli~nstro~a di queste manovre. che ornai del 
resto !Ii diffondono a tutta lo. terra, sull'andamento dell'industria, 
non tarda a manife!ltnr~i. Già il Trust dell' oceano. stretto nel l!Jli2 
tra le compagnie di 1ll\vigaziono inglesi ed americane. con aCCf'S' 
sione parziale nelle compagnie germaniche, e ('he potrebbe anche 
avel'e una funzione accr(\f!citrico del prodotto. ruina precisamC'nte 
a motivo della organizzazione bancaria. che gli ~i sO\'l'appone e che 
mira a.d un profitto immerliato ed ingiustificato (2) . In Germania, il 
fallimento di molte azienùe indul!triali è appunto dovuto ai torbidi 
rapporti fra la banca p l'industria, Ed il tremendo disagio, inflitto 
da queste manovl'e all'industria tede~ca, è fra i più energici impulsi 
che provoca quella na:tionll alla guerra. Ma, per rimanere in casa 
nostra, gli esperti constatano cho molte delle nostre grandi hl\lIche 
hanno strozzate parecchie situazioni industriali L'e,aurimento av
veratosi or fa alcuni anni nella indu tria automobilistica di To
rino, come la crisi dell'industria cotoniera italiana, e lo stento dello 
nostre Compagnie di ~avigazione, non sono che il prodotto di 
una penetrazione bancaria, la quale acqui1!ta in antipatia, ma non 
muta carattere per essere organizzata da un istituto ~traniero (3). 
Gli è che le banche. approfittando del forte appello al credito da 
parte di quelle industrie, non solo elevano l'intere!Ose dei capitali 
mutuati, ma esercitano con eRsi una !'IeTie di speculazioni, sia 
creando artificio~amente nuove aziende e nuovi titoli da commer
ciare, sia capitalizzando il profitto, eccezionale ad una data annata, 
di un certo numero di azioni od obbligazioni, di cui si "ono l'i· 
aarbate la vendita, e così vendendole a prezzi irrazionali, che 
poi sgonfiano tosto lasciaudo l'industria in preda al mal'a~D1O (4), 
E se nel 1914 tutta l'industria italiana langue per anemia, ciò si 
deve alla e age razione degli impianti. dei fidi, degli immagazzina
menti nel periodo di infatuazione del 19U.1-7, alla immobilizzazione 
irrazionale del capitale proprio degli industriali e degli ste~:;i de-

(I ) PtUrW/i8101 and profi/, • Nortb·American Rsview .' 191~, 650. 
(2) Fon;'IN ~, ~cc., La Cu"rm/rlll;on dt. '''/l''p'';.,,, 1918, 211-3. 
(3) Cfr. PKU,O. " La Gorllla"i" ali" c()t,qu.,/" d,Wl/olia, Firenze. 1915 ; P .. ~

TAL"O"', l'il" I/llliaM, 1916, 299-300. 
(4) C. 1>1 Nou, L" <r;". colo .. itra t /'j .. dUlllria d,l (%", in Italìa, • Giornale 

degli Economi8ti .. 1912, ;'21·3, 
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biti liquidi, infine al governo dell'industria esercitato dalle bnnche 
nel modo più iocoosiderato (i), 

IU, CREATO DALLA RENDITA FONDIARIA. 

QlIc~tl\ In 'pecio di subprodotlo. che ì' meglio conosciuta <ld 
II.mn\ls~a; poichò ò noto anche ai clas!\ici. che i propriptari di terro 
c(lntrll~tano ai miglioramenti agrari, i quali porn'bh ro ftlor di col
tura I.. t"no l'iii !ltcrili. o ccmerehbl'ro il pr 'zzo di,i prodotti 
a~rari t' con .'s~o la rendita fondinrin .• on dicl1 perfino l'E'tty. che 
il .!rt'n'll!~ill ,!t,lIu pallidi e la cbitlRlIla dei beni comu\ll\li sono 
deplornti dai proprietari, pl'rche d,'primoJlll il prezzo dI'i I!rani .. 
la nnditn fondiaria? (~) . Ma il inutile lÌ~aliHl al pn ~ato. Oggi in 
'icilia, i grandi propri .... tl\ri d .... lltl terr o d.,Un minicrl' non ili cu
rsno di intrlldurvi pl'rfczionamenti tl'cnici c manh.nlo(ono IInA. !lCnrRa 
produziono (~), ami talora lA. pielln inl'oltura .ii loncni l'l'rldta
menI coltil'l\hili (4) .• ell'Italia meridionale il proprietario non hA. 
int,'rec se /l,I impiE'gar capitale nel ,uol0, c!<sendo !!nrnntilo di una 
rt'lldita "uperior 1'\ quella, che pub daro qllal~il\~i altro Ri-t6llla 

a~rari" . 
Tutto l'agro romano non à che un caso atroce di !:iuilprodotto di 

rendita: poichè quei proprietari. ad accre cero la propria n'ndita 
tE'rriera, praticano nna colth'8zione E' len. i \'1\, o di qteppa, la quale 
dà un prodotto di gran luoga inferiore a quello, che si potreùbe 
ottco ro altrimenti (:il, E la Commis,.ione agraria sulla Romagna, 

(l) l:"<4I7DI, IO/"N'o 01 crtdilo ... d .. Irta/t, Roma, 1911. Que.b ,lomin. Lione 
IDdu tnale dello hlLDche ùcccnlua poi in moùo enorme la potenza pohtica ùel 

upitlllo Improduttivo. 
(2) Pnn [blil.cal .d"m..,,,,,/<, Londra. 1690, 150. 
(8) BBCCCCol-ERI, Cior,.,,/- d gli &0"0'."11. 1913, Il 
(-l) Nuuu-V,,,". R.,. rm<1 ,:~ja1t, 1920, 146. 
(5, A col ro, che acca!;ionano dello oquKl1ore della c rupalina romana la 

t('une profondi!.. di quell'I!um" , to lo interroUo .lal tufo (ohlinndo che b ta 
lommuov ril qne to cogli plo.iy;]'t'r ritrovare i gi cimenti fertili lotlo
.tantl), gta Momm. n oppono l'e empio della Limagna, l'ae o di eguale trut' 
lUrli t llunea e luI ari floridi .imo, l' rch cliyi O in piccolo l'ropfieti< (05-
"" CM G. cilich/(, l, 821. Come Ilota Il mba le, la mcoltur della terra pn!> 
empre ere un modo di ace re cere b rendilA, q ando l'ilDl-'i~!(o del capit le 

dar "be nn aumento di prodotto illferiore alla tna rcmt_gnuione (1'rtlltl, 
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• tabilendo che la scelta delle macchine spetti al proprietario e non 
mai al mezzadro o bracciantI!, Hanziona di fatto il 8ubprodoUo, 
poicbè decreta il non-impit'jI';o delle macchine, ove esso nOli rispon
dano all'interesse ùel pruprietario. In tutta Italia le bonifiche 80no 
arenate dall'ostruzionismo ùei proprietari (1). Ma oodeHti fatti va
licano perfino le barriere nazionali; e si veggono i proprietari delle 
metropoli limitare la coltivazione delle nuove terre nol1e colonie, 
la qual e potrebbe scemare la loro rendita fondiaria (2). 

Naturalmente codesti fenomeni si producono con una speciale 
inten~ità, quando i salari Bi elevino, ~cemando in correlazione la 
rl'ndita. 't'll'Andalu!lia l'elevazione dei salari sollecita molti pro
prietari a ridurre al minimo la coltivazione, di&occupando molti 
braccianti. Xelle Calahrie, dopochè l'emigrazione vi ha olevati i 
salari agricoli, i proprietari limitano l'impiego del capitale fJ del 
lavoro. Cola v'hanno pianure estesi sime, ove si zappa ancora, 
mentre vi si potrebhe attuare il sistema di aratura meccanica; 
terre quasi sterili per siccita, mentre poco lun"o impaludano acque 
pestilenziali. Per limitare la domanda di lavoro, i latifondisti re-
tringono la iluperficie coltivata ed c tendono i pa,;coli in correla

zione. Iusomma vige cola un sistrma agrario, che è incapace a 
sfruttare le risorbo naturali dellll regione, che limita l'impiego del 
lavoro umano e sterilizza il lavoro effeUh-amente impiegato (3). 
Anche in Bu·j)icala la produzione si compie con metorli irrazio
nali; è ecces~iva la zona coltivata a grano, troppo scar~a o nulla 
la produzione delle foraggiere; e l'industria armentizia è tuttora 
vandalica, mentre potrebbe praticarvisi con frlltto l'allevamento 

l "SI, l, 169). - Lo ~t""o Valenti, che giudica l'agricoltura. rlella cnmpaj{ua Ro
mana In meglio adatta a 'lupi territorio, ad<tita una crie di midioramtllti, 
cb'es.,a richiedet\lbbe, CDme il regolare aVYi~en(lamcnto del !:rtano con l'i nt 
foraggiere, ti rinsahlamento dei prati e pascolì e la loro concimazIone perio' 
dica, la ele7.Ìone del Ù~ tiame Clvino, la co tituzione di prati artifi";~li. Ora 
tutto cib involge per l'appunto l., tra fonna.7.Ìone dell'suricoltura e LCD ifa iD 
inten. lva \'" At.llnr, 1.AJ campagna romana ed il 81J;O ocr IIlrt, .. ("Iiornale Econo
mi.ti .. 1.93: L'I/o/i" a:lJ'lc~la ,[,.1 1~61 a/ 1911 Roma, 1911, IO,'; e rnncfpl, 
II. 3' cd., 824 : C ... , ELLI, l .a J.,.Ql'ri,/à col/eflira iII l/a/fa, Milano, 1920, I ~~. 

(I) T"urr, Di corll all" COllier", luglio 1921. 
(2) L"o •• , E 1"""10'''''''' • Co/(",,,", Roma, 1911, 6~, 16~. 
(3) J .. chfr6fa l'ar/r"'''rffart ."Ue c,,"di...-i')rf' .[,. con/adi ... m#riJf~Plalt, ReluioDe 

Marell,lthi Bulla Calabria, Il, 792 e seg. 
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del hNltiame in istal\a (l). Ed altrettanto avvit>no netrAhruzzo, 
nell.\ Pnglil\ l' nel\ ... nItrII regioni del mpzzogiorno italiano (2). NoI 
Bolognt>sl' i proprietari concedono lo tariffe l'omhinate coi lavora· 
tori, ma non fnnno Itworaro l' tralasciane qlll'i lavori, l'1H' non. inno 
a~"ol\ltanwnte Ill'cl's~ari alla coltura; onde già /Ii nota una <lillli
nUl.il'ne di prodotto (3). NE'I ~bntovnno, i propri\Jtari ricorre no a 
qlll'l nwtede, che gi;\ Leco\lt~ux diceva normale cnn~,'gucnza della 
ell'vaziOntl d,'1 ~alario, la dill'uHione dona mozzadria e d I piccolo 
affitto, incompatihili con una coltivaziono razionalI'. Ed il risultato 
il che là si celtivl\ ml\le; si trilla ciano i lavori di riordino di 
mi:.:lionlmentll dei fondi, i lavori .letti upplementari o ~econdllri 
(abhattimento del\ll piante d'alto fu~to, rinnovamento di filari, TI'

golarizzazione di capezzagne, rifornimt nte di banchilll', cavngna
tUri" espurgo di fos~i, snrchiRturt\ di frUIl1l'nto, doppia rincl\lzatura 
del granoturco, accurata l'~sircl\zione di fi\Jni, irrorazionr accurata 
del1a vita), co~\ -ottraendo allo ricrlwlZa nazionale unl\ part dI,I 
l'l'edotto (I), 

~\\ anche all ' infuori di una opposizione dir Ita dal proprintnrio 
all'adozione dI,i miglioramenti ngrl\ri, "O rie~1'11 a poderot-alllcnte 
limitnrli per modi IIldiretti: anzitutto imponendo 11\ brevit del
l'affitto o negando ogni compen.o al fiUaiolo l'ci capitnli Chl' ba 
inve'ltiti nel t<!ITl'1I0; il che di~ uade il fittaiolo dal compimpnto di 
mi!!lioria duratnr (5), Co. i Il!'ll'Italia meridionale il {ittaiolo non 
compie miglioramenti agricoli, poich la bnwCl durata dell'affitto 
non "li con"l'nto di rientrare n~i capitali impiegati. Orn, l'oiche la 
coltivazion granaria è per l'appunto quana, che l' igl nn cll pitale 
minore, co';\ s'ha qui la spi!'gazione definitiva della Il pan~ione pa
tolo!tit'a della grnnicoltura meridiollal~, Il CO"to di tante altre colti-

Il) I D., R,Uu,'"' .lriIllD .. 1I ,1/., Ba ifornla, :136.7 
(2) lo" TI,kI:lOt" Jara~h u/r Abrluz<>, 2~a: Rauz;o,,, 1'rr utt. "II, Pug/ .. , l!f, 

I, 60'>-6: R'/tJ:IO", IAr 1/:011; ."11 .. S,rtlio, VI , I. Parte Y, p g.::-3:: e .eR. 
(8) B., TL"', [Ii corMJ aU" Ca"",rd. l'(lUI:IIO 1918. 
(4) De'oo " L'J di O«Ul"lZtOIl tll l'rori"cia di '\'alltom, M"ntova, 1912. 
(5) G:. F ~CO'rTONl, (""""",mlD al Ricordo d, .!!l'';~oll"ra dt C"""llo Tur,/k1, 

VenezIa, 1f~2, noia che la r".ina d.lI'agricoltura veneta c l'"ffitto brev", E 
>rià eode ta mlll/enz.'\ i r" nctare in Inghilt.·rra Il'epoc& <.Ii Enrico lV (R ,0U', 

H· "''11 (j( a9rt~tlltHrf, IV, &S·6) •• lta c'rrl, m'4 I,rl l1],i"1O r,," ""./4m "" (,.,. 
'1"''' '" /oratiQ",m (lI"d, " COLt, .. u.u, IIr ,'t r. Lib, I, Cap, VII, 
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vazioni meglio confacenti alla natura di quel territorio (l). E benchè 
il fittaiolo possa rivalersi dello scapito con una riduzione di salario, 
O pattuendo una riduziono di rendita (2), tutto ciò attenua lo sconcio, 
non però lo sopprime. Altrettanto avviene quando si affitti l'area, 
con patto che l'odilicio costrutto divenga proprip.tà del locatore al 
termine del contratto; poichè ciò dis,;uade necesMariamente il fit
taiolo proH~imo alla scadenza dall'apportare all'edificio i riattamenti 
piu necessari. Ed altreltale sarà il ri ultato del Decreto Luogote
nenziale 20 novembre 1916, il quale stabilisce che' al termine 
massimo di 50 anni dalla concessione di derivazioni cii el1 rgie clet
tt'iche ad UdO di forza motriCA, pa ~ino in proprieili dello ~tato 

Sl'nza compenso tutte le opero di raccolta, rE'golazione o cleri va
ziono, principali ed accessorie. i canali adduttori dell'acqua, le con
dotto forzate ed i canali di scarico., bonchè l'i 60ggiunga • ch .. 
esse debbano trovarsi in istato di regolare funzionamento .' 

La rendita iuflui"lco del pari a ridurre il prodotto, la dove im
pera la mezzadria. Nel Venoto, ad es., ove il mezzadro, che purE< 
apporta di regola la totalitil dcI bestiume, ottiene la metà di al
cuni prodotti soltanto, e devo lasciare gli altri, l'uva sopratutto, 
per intero, o per la maggior plU'te al proprietatio, si nota la ten
denza del mezzadro Il coltivare soltanto i prodotti, che 5011 di\'isi 
a metà, trascurando gli altri con danno dell'agricoltura; mentre in 
Liguria e nell'Emilia l'obbligo dI'l colono di fornire tutle le mac
chine e gli stromenti è spesso cagione eIa, i poderi rimangano 
privi dei perfezionamenti tecnici piu richiesti (3). 

Il) Che la diffu.ione della granicoltura italiana .i compIa io lUllggiore 
mi ura ncl Mezzogiorno, .. ampiamente duuo.trato da G IGLI OLI , M"lUBUt 

agrfJrj~ ,d nlim",fart i" [Ia/", , Portici, 1903, 1~5. Però, apl'unLo in ra!fione 
della povetta ddl' 1l~lia meridionale. l'aumento del prodotto granarlO vi e 
minore che nell'altre regioni, cOllie provano le CIfre oeguenti: 

Produzione d~1 grano in Alt litri; 

Italia Nord 
Centro 
':uJ 

.. \I,..tirr drl fju''''l"ttlltw. 
l -94 

16.656.5"1> 
12.399,459 
9.135.60.~ 

1~)(/-19 

26.41O.~OO 
1(j.2.~9.500 

11201.020 

(.\VJ.JIZI, ["fI''''""t ri'/1Il'DkZlo"i8ll1O, Pi,a 191i, 231 e .e~., e Tavola III). 
(2) NrcH',L 0_, Prjn~tplL. or P. K, I. 322. 
(3) GALLl, I"fI"p"':I) d,I ,i I~,", di am".',., traz1OH' rllr,.,lt .. "Ila prodll:'o,,' 

,M/Q trrm, Pi •• , 191n, 64·5. 
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Un metodo anche piÌl efficace, con cui i pr.>prietnri riescono ad 
eltlvare la r('lldila a apestl della produziolll" l' l'accaparramento d(\i 
h l'l'tini mi!1;liori. A \Il' volte un tal metodo , i dì8po~a ai prol'odenti, 
quando, tlu110 tl'lT ,'0~1 accaparrate, i proprietari istituiscono l'af
fitto bn'\"e, od unn coltura esaurientI'; la qualo, allo scador ,leI· 
l'nftìtto, rend,\ nOl'c:;~nrio di abhnndonaro quello t"rru al paHculo, 
~ di protondl'rl la colti l'aziono a torrtlni piu l'orno ti u piil storili, 
o co,,) tll"\'11 1;\ rcndita. Ciò appunto !Ii pratica nell'Al'glJlltinn, ove 
i ~~O.OOll :\ccap,\rmtori di UII territorio di circa a milioni di Kilo· 
mdri. qu:\,lrati surrogano alla coltivazione rf'latì\'l\llIlmte inton~iva 
del pi ,'oh) ulo(ricoltore Ullt\ coltivnziono \'I\lIdalicn (1). Ma più ~p so 
il propridnrio sottratl addirittura alla 1'lIltivazione la te l'm acca
pnrratn. CO~1 n:;::li 'tati Uniti· la produziollo il IIlranglllata morc,· 
lò meditata ri~t!l'\'11 de\la terra o dull" fOllti della ricchezza. La 
proprit'tà privata della terra !:lOll'OCI\ il gl'nio II limitn il capitall', 
nonchl' il lavoro, nl1'opora piil immcdiata. ~on solo \'ag1'Ìcollurll, It! 
miniere cd i proc ~9i el(\mellhu·j della prodllziono ne sono accasciati; 
m!\ multe industri(' on poste nelln imJlo~~ihilitil di illiziar~i • (2), 
In Inghilterra lll,oon propri tarl , che dtltengollo la totalità dol suolo. 
no adibiscono unn parte con~ideruvolo Il parco. Dci 77.Gs:tO '-t jugl'ri, 
c1itl co titui'cono il territorio dcI lh'gno l nito, dicl\ Llo)'d (;,'urg , 
piu di 30 milioni rimangono illl·nlti. In a.lcune l'arti vasti terreoi 
"I)no ris,'rvali alla caccia, mentre gli uomini, chu vorrebbero lavo
raN, soffrono la fame, od accorrol1o allo città n lottarvi per la 
vil , od emi~rano Ed è ciò, ch, impedi~ce il ri org re dpll'agri-
coltura inglc" dopo il iO ne mantiene scarso il prodotto. Or 
qu -la ri,erva di lurru a scopo improduttivll, limitando l'offerta 
ddlll terr« migliori. protendu la colti\'azion .. sulle piÌl terili, e 

con ciò .deva la l'I.mditn fondiaria (H) 
E frattnnto, parecchie ~ociet;1 dCII carbon f08sile, affine di dis

_ imulal'tl In somma dei loro dividendi, conseguente ai prezzi elu
,'ali. riducon,) h,lemllticamonto la coltura alle miniero peggiori, 
ri. rbando i filoni l'iii fecondi ai tempi ,Ii bl\,~i prezzi e COli ciò 

(Il P,u.L01'Tl>o, 1 pa .... uan .. ti loro procld l" ,,!Ift ,",,'0. Ancona, 1913, 
160 e ~g., 12.·80; e gi .• To"U%ou, nel lIfiUmino d,/l'!-:mi:;roz.&"', 190", D.3. 

(~) Ha ...... 1'r ••• 1'1I< a",l J"MerMY, [.au,lm, l~lÙ. ~3'·_. 
(3) U.\I'OLD ":TO"T, ECfmomic8 &( lo"J ralll', Lr,ndra, 191 B, 5~·3; D. FORuT, 

n lla Rei ,ione Th. lana, I, «'·H 
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limitando la produzione carbonifera al di qua del ~a88imo otte
nibile. 

Ma, al pari della rendita differenziale, anche la rendita di mo
nopolio può dar luogo ad un lIuhprodotto, impedendo che si pr'!Hcelga 
quel rapporto fra i fattori d\llla produzione, che da il Hla8~imo 

prodotto. Infatti supponiamo cb e, crescendo l'eatl'J1sion .. di terra, 
su cui s'impiega il capitale cd il lavoro, p. es. percbè si urroga 
il pascolo alla granicoltura, cresca il prodotto, ma cretlca in pro
porzione maggiore la rendita di monopolio, di gui a che il co. to 
ed il vollore unitario dol profloUo ~i elevi. Ebbene, poiche il 
capitalista ba intere~se al massimo spaccio e percio al minimo 
valore unitario del SUIl prodotto, es~o si ricuba ad accroscere 
l'el:ltensiollil di terra impiegata o COSI manti1'ne la quantità del 
prodotto al di sotto del mas'Iimo ottenibilo; onde qui pure " ba 
un subprodotto di l'edistribuzione, indirettamente dovuto all'azione 
della rendita foudiaria (1). E piil gcnoralmentf'. è ('erto cile la 
elevazione progressiva della rendita di monoplllio impone di ridurre 
sempre più la proporzione della terra al capitale cd al lavoro, o 
di industrializzare sempre più la produzione, ove pure ciò risulti 
ad una diminuzione del .prodollo (~). Di certo, l'aumento della ren
dita può essere semplicemente il risultato della cresciuta rarita 
del terreno e perciò Bon imputabile ad una azione diretta dei pro
prietari. Ma più volte però e~so è semplicemente il frutto dEiI 
rinforzato monopolio di qU"sti; ed in tal caso, il subprodotto, di 
cui è questione, è proprio esclusi\'amente dovuto alla rendill\ di 
monopolio. 

Lo tato stesso può dar luogo a codesta specie di subprodotto, 
mercè provvedimenti elevanti la rendita fondiaria. CO!;'I se una 
parte della rendita fondiaria viene abrogata per leggE" dietro una 

(I) Qne to punto (al quale ho già IlCCellllato nella. ,·o.l.t.U.Mr ,eor.onlleu 
"";'1'11". pal!'g. 203-4), è tato poi trattato qua-i conteml'orane mente da 
2tHON&Y"U (Johrb. Y. E., 1910, 190 e 8ef(.l, e Cuna (llim.' .. Jt;"!I ,.,Iur,u 
""./ rJlw' •• Scienti3 ., 1909. IV). ma r8 i hanno il torto di credtre ,h~ I 
rendi! di monopolio sia ulIi.:ampnt ..tO\'lI!,' alla pOI ibilità di :\dottarP l'ot
tima proporLion~ fra i fattori I·roùultivi. O la maggiore e teD ione di terra 
ri'pello al rap.tale e..t al la"oro; mentre la verirà è che, ove l'n" .i udo!ti 
UDa d.ver,a proporzion~, la rendita potrà L~n.i esser minore, ma. eSlstera lO 

ogni ca' Q necessariamente pel fatto della occupRzione tQI"le ù.lla terra . 
(2) GRLMZEL, n,I' :. ... 11 dtR l"d" /,.iol;.,,,,,_, L.ipzi15, 1:111, HZ e .efl, 
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indElnnità t1l'ClIdClltl' il IIUO valore capitalizzato, in raaltilla rendita 
vielll' Il~l'ro ciu/n, g tale in sostanza ~ il risultato della ahroga
zillne di molti rliritti sigDllrili in 1<'mnda nell'!:!!l, in Prussia od 
in Uus ia (L) 1:le ull'impo~tl\, od altro aggravio Rulla rondita, vil'ne 
abrogata !lenza imlllnnitil, Il dietro ulla indennit :\ inforiore al suo 
valoro capitalizzato, si ha pure un incremento di rendita, }j talo 
è in ~o~tanza il risultato della nbrogaziont' di molti aggravI sulla 
propriolì\ romlial in, o eli diritti l'd usi civici, r,,~ì p. (O , In affran
cazione delltl decime feurlali rl eli l' Due Skilil" El la 101'0 commuta
zione in dl"u;Il'o, ~ancita dulia lt'gga ' A'iugno l':i:1: la alJrnnraziono 
Ih,1I0 S 'l'\'itil di l'u~colo, sancita dàlil\ nntifiCllziclI\o ti!:'l (iovl'rno 
Pontitkio ~!l dit-cmbl'e Is Hl; la nholiziollo ti ,I pl'lI"ionnti 'o e vago 
l'a colo nello provincio \'llll.tll, 'an!'Ìta c,III' ol'dinnnzl\ imp<,riahl 
del 1 ~,6, ril'~~ )no in realtà ad accrf'~C 'I lo. It.'ndita fondinria. 
Ora al'cre~ctlndo In rendita, lo :-ìtnto aCCI'MCO ti 'lIhprodotto tln 
tè ~a cagionalo. 

1\'. CilE \TO n.\L m:OlllTo nt.l.I.o ~TATU, 

~Ia può darsi inoltre che si tr(1i uo ~ubprodotto p r al'l'r("eel'a 
il reddito d"lIo ,'tato; e ciò avviano ogni'lualvolta l'imposta, pel 
modo onde a-<si';f1, ril' ce a _ Cl·maro il prodotto, AI qual riguardo 
va notata la r olàritì\ intere!! nte: che l'illl}lll 111 proporziollale al 
l'roda'/n dà II/ago norlll<l/m~lIle ",I 1111 ,</lbprodollo. 

Data anzitutto un'indo!'\tria og"clta alla lt!gge dollll produttidti\ 
decl' -cenlE', e ~llppO. la una economia natural~, l'imposta prupor
zionale al prodotto r.l cbe l'impiego di un nuovo cnpitnltl SCfmi il 
protitto in natura, ogniquah'oltn l'illcn:mento di profitto, prorlotto 
41al nuovo capitale, ia minoro doli a parte dell'increml'nto di pro
dotto, cbe è ttrntta dall'impu t'l. Tale è dunque, in una economia 
naturale. l'effetto rli Ilna decima, sia poi detisn lC\'ata dalla Chic n. 
o dallo :-;tato (::!) (' S'l p. e~. se ;,0 di capitai' danno un prodotto 

(1) In Homa, Il canooe di TI ~atto, impo lo al ,cno, coml'ren,le, oltre 111 
rend.t fio qai d. e o ùo,ata, cn oprarl,i", com~ indclUtitzo l' r la 1 en1ìt 
del dll'it feudale (Xo H, L" I_rn., Il, 2~). 

(2) Cn.rlo r goo nel ~94 fa deUa dCClm cn'iml' la di ~tato, il cui pro· 
unto' 1111 .. ChIC a (Luo, Dc,,! cA 'I /tur r(1U8U1I!1, Herlino, 1793,85-&). A 
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totale di 70 Misure di Grano o quindi un profitto di 20 Misure, 
e 100 di capitale danno un prodotto totale di 12& Misure ed un pro
fitto di 25. il raddoppiamento del capitale accresce il profitto in 
natura e perciò è vantaggioso al capitalista, Ma se ora si impone 
una decima, il profitto dol capitale 50 si riduce a 20 - 7 = 13, 
mentre il profitto del capitale 100 si riduce a 25 - 12,5 = 12,5. 
Dunque in tali condizioni l'impiego del secondI) capitale ha sce· 
mato il profitto; e lo ha 8cemato, precisamente percllè l'au
mento di profitto dovuto al secondo capitale è minore della decima 

parto dell'aumento di prodotto (;~ = ;,,5) che deve trasmettersi 

allo Stato, Dunque in tali condizioni l'imposta proporzionale al pro
dotto impedisce l'impil'go dcI seconllo capitale e con ciò l'aumento 
della produzione (1), 

Se però esiste lo scambio, la perdita inflitta dall' imposta. pro
porzionale al prodotto, all'impiegante di un fIElcondo cn.pitale, può 
essere rimbalzata 8ul consumatore mercé Ilna elovazione dElI valore 

Vene1.ia Mi istìtuace la dUIn'" lllfca (KOVAL&'hIl, F,,. d'unt' fJrt" tOtr,li~. 9 ), e 
cosi a Firenz~ n~1 1405, In I vinera, alla fine del secolo XVIII, le decime 
60no in gran l'arte percepite. D',n più dalla Chie.a, ma dallo dat;,. oltr') che 
dai proprieta.ri reudah R .. rPARO. L, (ort",r 1"O""",i,/", dnn, l'ar;~m,,,t d. la 
d"norrat'" mfJd~r,.~ l'" "," t, l, Gen Te, 1912, 15L 

(l, Qucota. inOuenUL della d~cima. in seno ad una economia na orale, a 
hmitare la produzione, è bene rilevata. da Valentino Pa ini, •• 'iccome que to 
.Iiritto attribuisce parte dejlh aUIUI'nti del prodotto n chi non ha partecIpato 
il capible oecor o per ottenerlo. e iccome il profitto del capiLale occono 
aù oUenere gli aumenti del prodotto. corri.p,)nde opes.e volle alla. parte del 
prodotto sottratta all·"nt~cipatore. co I il diritto di rl~Clma. IlInl{~ dal favorire 
la proùuzione .... ì oppone per lo cOlltrario o.tacolo ... Di l'IiI; il peao decimale 
ricade a sottrazione di <[uell'ultima l'arte della re ... l,ta. che co.tilu! ce il ri-
sparmio e che. come tak non l'ul> riveroars; in capitale vivo di I,roduzione. 
l mijllioramenti ah'llcoli ri scono quindi impediti dalle decime in d',ppia. 
maniera. p. perch;' vien tolLa I .. legittima aspettati,'" del profitto d .. i capita.li 
impiegati, e p rche ,'ien pure tolto il capitale da iml'icjl'l.r i • (B<OXO&I, La 
t,la, i ttmpi d, J'altntino Pa ini. Firenze, 1>;67, 13'1. - Vedi del reoto jlià 

AD. ":.nTH. I. c .. 664, 
In Torchia' il conta,lino, coatretto a lIherarsi dall'imposta ddla ùecima 

coll'al)l"an,lonar,' parte di c sa, in natura, al lìsco. ai vede intralciato nei noi 
lavori di raecolt<l " Yu •• BlU", L. fi.I<lnZe turcM, ll/)Io!m •• 1914. 90, - In 
~'rancia, n.1 ecolo XVIII, ad incoraggiare i diuodamenti. ei " imono durante 
un certo tempo dalla decima le terre dissodate. 
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tlel prodotto 8toslIO (1): onde I"imposta non impE'disce pill I"accre
$ciml.'oto dol capitalo o della produlione. Ma la possihilità di ele
varo il prezzo dE'I prodotto è perb limitata dali Il elal:!ticità. dI'ila 
dOnlnnda, o ullordinatn all' ipotesi, che qucRta non si cootragga 
in ~E'!i:llitO nlla (\It.'vaziono dol pn'zzo: che, in CIl~O diverAO, l'ole
vazione dol pn 1.111 sar bbe imp09sihill\ nnzi lW(lntuahnl'nt(\ neccs-
aria III slla diminuzione, quindi imposHibil(\ la 8o\'rl\pposiziollO del 

,'npitt\le (I l'atllnunto della produzioue (:l). Jo;d ovo puro la domanda 
dolI prodlltto tll ~ato non si contra~ga in 8oguilo alla E'ltwaziollo 
d~1 "uo prezzo, " ,·,·rto che l'llcquin'nt,, di una quantità. immutata 
del pft)dotto co~ì rinl'arito donlt b(\Jlo ~cemaro la domandll di 
uo'altra merce. Chll ~o il cnpitnlo 'd il la\'ol'o, l'O~'l rl!8i HuporHui 
alla pnH!uzionc di qUl·st'ultima. potranno ri\'olg"r~ i alla produzione 
tli Itre, E' l'rt.'ci~.\ml·ute di quelle richi ~_tl\ dallo '1lIto col ricllvo 
,Icll' imp()~ta, può ~cmpre dar i cho ('ssi vi dillno un prodotto 
minore ,ti quello, che davano in pn\ct',h'nzt\; ondo nuovamente un 

sul'prodotto 
11 cbe acc;\do poi Il ces_arillmcnte, ~c l'indl1Rlria, il cui prodotto 

il tasQato, Il 80ggetta alla ll'gr:e dpi compenRi croscentt. l'oicbè in 
t I ('a~o l' iUlpo~ta , IòC mlludo la ricbiestll del prodotto di detta 
indn tri,l. vi ~ceUla la produtti\'ita unitaria, mcn!rt', trnsfcn·udo 
parte del lapitale e del lavoro in essn impie:;ati alla produzione 
di altI' merci ~o!!;gctte ai compen"i decre c'Dti, inf111i~c a scemare 
il prodotto loh le. 

la O\'e puro "i tratti di industrie, in cui i capitali succcs ivi 
diano prodotti co, tanti, !'imposta proporzionale al prodotto rende 
.ece~"!\ria una lé\'l\7.ione Ilei valore dei prodotti. Anzitutto, quando 

I) Que ta "ppuut la condIZione di cv~, cui I riferì ~ono RICARDQ, 

lVorb. 140-6, CULOIA, Trattato, 1~4\.., 158 e "o; ~ {..lO Ct'LLf)Cll, f'll/ t{} ti, 

(II. F. ,129 Lmoy·But'1.JEU, ~'drnc, d FllInocu,~' e I., " 312, conoider" la 
d -ima no nno ~,. r""rtrolt"r~ ne)(1l anni di ,,,,thvo rae olto. in cui il 
l'' n rincara. la lo.t -o rln rimenl del grano dev' ComI' n .<te l'allrì· 

01 ra d U'aggra' io. 
Cl) t:o l la parteclpa:r.lone dello iato al l'rodolt, lordo delle t-'rrovie, vi· 

gpnte in It lia dal l' 5 I 19l)~. fa che qnal i I tensi no del traffico frrro· 
~hmo, I ib,le 010 ridncendo le tariffe, CCre il l'ru6tlo meno fU il pre
lievo deUo ':ta. ,co I inftlggen<lo a.Up Comi'Bl{nie UDO Icapllo, che le dii ullde 
dal pra. ica.rl , n ch- da ultimo costringo lo ·la.lo Il rinunciare" tale parle' 
ip ione. 
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si tratti di un'imposta speciale flU un prodotto, ell8& deve elevar.e 
il valore, poicbè il salario, il profitto e la rendita di monopolio 
non possono eBBere nell'industria taBBata inferiori cbe nelle altre. 
In secondo luogo poi un' imposta proporzionale al prodotto, ove 
pure sia generale, dà luogo ad una elevazione di valore dei pro
dotti ottenuti con ma~gior proporzione di capitale circolante al 
capitale fisso. E cosa di evidenza matematica. Infatti, in regime di 
concorrenza, se il rapporto fra il capitale fisso ed il capitale cir
colan1\' ì.J eguale in due industrie diverse, il profitto che eHSIl dànno 
è una fraziolltl eguale del loro prodotto, e quindi un'imposta pro
porzionalll nl prodotto ì.J per ciò steRSO proporzionali! al profitto, 
)fll se im'pce nelle due industrie il rapporto fra il capitale fisso 
ed il capitale circolante è diverso, il profitto delle due industrie 
non il piil una frazione eguale del prodotto, hensì è una frazion6 
minore del prodotto dell'industria, che esige maggior proporzione 
di capitale circolante. Dunque un'imposta proporzionalI! al prodotto 
divo?nta uo'imposta più che proporzionale sul profitto di quest'ul
tima industria; il che rende necessario di elevare il valore del 
suo prodotto per indeollizzarla dell'aggravio differenzial~. E 8e al 
valore COSI crtlsciuto la domanda del prodotto si contrae. ecco chI! 
l'industria colpita dall'imposta deve limitare la sua produzioM, 
ossia che ci troviamo nuovamente dinanzi ad un subprodotto, 

Importa avvertire cbe code~ta influenza dell'imposta proporzio
nale al prodotto si avvera soltanto, quando nelle due industrie sia 
diverso il rapporto fra il capitale circolante ed il capitale fis o. e 
non gia, come a torlo affermai altrove (l). il rapporto fra il capi
tale salario ed il capitale tecnico. Infatti, se in dua industrie il 
rapporto fra il capitale fisso ed il capitale circolante è eguale, il 
profitto rappresenta per entrambe una frazione eguale della quan
tità prodotta, ove pure esse esigano una diversa proporzione del 
capitale tecnico al capitàle salarI; e perciò anche in que to caso 
un'impo ta proporzionale al prodotto sottrae alle due industrie una 
frazione eguale del loro profitto, nll perciò infligge ad una di e~se 
una perdita differenziale, che debba venir compensata da una ele
vazione del valore. Così p. cs. se: 

nell' industria A 100 giorni di lavoro ...L un capitalp. tecnico a 

(1) "'"aliti, I, 12l!. 
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logoro zero prodotto da 100 giorni di lavoro, producono 1UO Misurf'l 
GraDo; 

8alario HO giorni di la\'oro; saggio del pro/H to 2;, o Il; prolit.to 
4," giorni di la\'oro; 

ncll' inliuqtria B, ~o giorni di hwuro + un capitalo tecnico & 

logoro totale prodotto di 40 giorni di lavoro, + un capitalo tecnicu 
a logoro zero prodotto di Wll giorni di lavoro, producono 100 Mi· 
"ure di 'l'eh\; 

SIII:ll'Ìn 40 giorni di lavoro; rcintegrazione dd capitale tecnico 
40 gwrni ,Ii lan1ro; profitto ,ti'> giorni di lavoro; 

si ha dunque: 

WO !lli,urtl OrliDO = so + 4'-, = 125 ~iol'ni di lavoro; 
100 Mit;uril T'la = 40 T IO - 15 = I~:I giorni III lavoro. 

Qui un' imposta di -& dtll prod,)tto toglill ad A 111 1i~ure 
Grano = 12,-' giorni di lavoro complesso, su un profitto totalo di 
i5 giorni di lavoro: e n B lO Misur Tela -= 12,5 giorni di lavoro 
c(lmplesso ~II un profitto totale di 45 ~iurni di lavoro. (),~sia qui 
l'impo ta quttrlltl Ili due produttori una frazione eguale del loro 
profitto, quiDdi non intligg ad uno di e Ai uno dl!Upito difTerenziale, 
che deùb, \' Dir compensato da una elevaziono del valore, 

_fa poniamo invt'ce che i aùbia: 
Industria .\: 100 .. iorni di lavoro + un capitale u-cnico a lo~oro 

zero prodotto da 100 giorni di lavoro produèollO 100 fisure di 
hrano; 

,alario II ~iorni di lavoro; protitto .-.li> giorni di lavolo; lUO )1i
gure (frano = 12;; giorni di lavoro comple~so. 

Indu tria B: 100 giorni di lavoro + un capitalo t\:cuico 11. logoro 
totale prodotto da 100 giorni di Lworo producono 200 )1 i ure Tela; 

'alario O giorni di lavoro; reintegrazione dol capitale tecnico 
100 giorni di lavoro; profitto I:; giorni di lavoro; :!()O Misure 
Tela = :!:!;; .. iorni di lavoro corupltJ~. o. 

Qui un'irupo ta del lO') sul prodotto toglie all'industria A lO 'li-

d' G 5 . . d" I . . 1:!.5 d I fit sure I frano = 1~, glorDl I a\'oro, os "la I ~ pro to; 

mentre la 8te~>la impo ta to .. )je all'industria H 20 ~liBure Tela = 
1)1) ~ 

22,5 giorni di lavoro, = -;;" del profitto; oSlIia dunque l'impo ta ... ") 
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del 10° ba scemato in maggior misura il profitto dell'industria, 
che impiega una maggior proporzione di capitale circolante, la 
quale deve parciò rivalers8ntl mediante una elevazione speciale 
del valore. 

Tutto ciò, supponendo che l'industria, assoggettala a\l' imposta 
proporzionale al prodotto, si tr()vi in condizione di libera concor
renza. Quando invElce tale industria si trovi in condizione di mo
nopolio, può dal'si cbe l'imposta proJlorzionale al prodotto dimi
nuisca la quantità del prodotto ste so, che accorda al monopolista 
il valore di guadagno mal!simo; ed anche in tal caso e 'SA da luogo 
ad un subprodotto. 

COS"1 poniamo che un mOllo poli sta, vendendo a 5 Lire per misura, 
possa vendere 1000 unità di prodotto e ricavare ;;(101) Lire. oR8ia, 
detratte le spese di produzione. p. es. eli 2 Lire pèr mi sura, otte
nere un profitto di 3000 Lire; mentre, vendelJdo solo 700 ~Ii"ure 

a 6 Lire per Misura, esso ottiene un profitto di 4~(JO - U OIl = 2 00, 
ossia minore; e supponiamo che con qualunque altra combinazione 
il profitto del monopolista sia inferiore a 3000, per cui la ()(ferta 
di 1000 dia al mOMpoJista il valore di guadagno massimo, Se ora 
si stabilisce un'imposta di 1 Lira per unità di prodotto. si ba che. 
vendendo 1000 unità a ;; Lire l'una, egli fa un profitto di 300u -
1000 imposta = 20no LirI" mentre, vendendo 8010 700 unit Il 

6 Lire ciascuna, esso fa un profitto di 2'300 - 700 imposta -'" 2100. 
Dunque l'imposta proporzionale al prodotto ha reso vantaggiobo al 
mOllopolista di scemare 111. produzione e l'offerta della sua merce, 
ossia precisamente ha dat{) luogo ad un 'uhprodotto (l). 

Ma l'imposta può dar luogo ad un subprodotto anche aU'infuori 
dei casi qui considerati. Co~1 un' imposta sulla circolazione delle 
merci, difficoltando il loro trasferimento ai più capaci a farle frut
tare, è un fattore di subprodotto; un' imposta su c rte forme piu 
produttive d'industria può rio. cir~ a sopprimerle, od a 8urrogarle 
con forme meno produttive: la imposte reali. escludendo ogni 
detrazione dei debiti, e le imp08t~ indirette sulle materie prime 
possono arenare la produzione; l'imposta sulla ricchezza rispar
miata, o sul profitto del capitale. costituisce UD limite della accu-

(l) lliIsau .... PriH"pl, •• 482; G.UUJrI, l/i/JUÒOIti di &i~za dtl14 F, .. a">r , 
:!" ed., 338 e leg. 
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Dlultu:ionl' l' lll'rdil dl,lIa produzione; d altrottallto del! dir~i di 
un'imposta, dI') ri~III\I'llli i redditi nOli Ilccessarl all'incromelltn (1I'lIa 
produzione, 1'01' colpire in,,()c~ quelli noclllIsnrl n prorno\"orln, 

Mn v'hallno nltnl >òpeci(\ d'impOlita, lo quali, henchil l'OD minoro 
6vidl1nlll, l"il'<~OIh) nl ll1ed()~imo rllmltato, Infntti il notorio cho la 
frazioll nC<:lIlllnli\ln dt'i rodditi di vario grlldo il ti i \'(lrs!\, hancltè 
~il\ difficill1 pn:ocis:ln' In mislIrt\ di tnlo divario, l'l'I' Ull lato, ù 
sicurll cho I ro,lditieri mnggiori '='0110 l's()nti dalla ncces~itÌl di 
nCl'lImulnrtl Ull:l porzinllo tI,,1 proprio reddito pel' In cinrl) un <:api, 
tal •• qllnlsill-i 1\1 loro eredi, II cho pl'l" tnl rignardo i rt'dditi mng' 
giori d<l\"l't'hbt:ro accumularsi iII minor fllisum l'ho quelli pi\J ha,., i, 
lln Il pllr \',' ro ('he In capaci t. di godilllllnto l'II,,giungn toslo o 
tardi il limitll ,li sntul'llzio/lo o l'lll1 giung" pt.lrci .. nl'cos. arinmente 
l'i~tant~, in cui i r,'dditit'ri mn~giori, mnlgrndo hl l'iii fortill! facoW\ 
inVluti\'a, ono illcapa'i n,l o,t'ogitnre nuoVI fLluti di gaulli", su 
.:ui flVt:r~l\rl\ i fiotti rutilnnti , Ilunqlle pt'r tnlo ri~ullnlo parnbhll 
cho i rt.dditi l'i 1I1l\!!giori n\'{'~sero n,I a,'cumulal'!! in proporziuno 
maggiorI! che i plil lIlodeHti, Ora. 8l condo ,'ho l'l'l'pondera l'uO[\ o 
l'altrn intlut:'nzn, In frazione di reddito l\c~ul1lulntn nrÌ\ in rngiono 
in\' r,n, 011 in rndon diretta dl'lln l'ntitll Ilcl n'dtlito, ~[n in ogni 
c. ~o. l'tlich i redliti di diverso grado :'i nccumulano in ragionI" 
di\'t)r:n, un'imposta, la quale colpisc.c in lI1a~gior mi um i red,liti 
ma ::iormenlt' accumulatori, d Vl~ limitnre l'nccumulazione, l' con 
ci creare un subprodotto (I) , 

Ma s~, )J I mod,) ('.OI! cui '. i proCl\ccia le ntrato, lo 'lnlo puo 
limitare "Ii incrementi del capitall', 1',,1 modo con cui le cun!<uma 
può riu,cire il di tru~gerlo, C',QS'I, p, es" so uno 'tato prt'lcva 
un' imposta sullo ~ucc :; ioni, o più g 'noralmcnt quI l'apitalll, ed 
impiega il ricavo nelle sue. peqe correnti, o~so in rcnltil di!'ltrugge 
una parto del Cl\l'itale esistento e lo converte in fondo di consumo, 
Ecco perchò il ricavo dell'impoMta !'lullo succes 'ioni dovrebbe im
piegar~i. non gia come reddito, ma come capitalo; aia nel riscatto 
del dubito pubblico, ~ condo propongono ::,1. Mill, .Jcvons (2) e 

(l) Co l aneon., Be in tempo di guerra I(h ('p~ rai .fruttano in scialacqui i 
loro .alari eccezionali, uno lato, che ravi i .wari p r coll'ire dei redditi 
ru;parmiati ò, dà l "IN ad uu .ubproùollo (Cfr, PRATO, 1'o4t,U" Il,j co lO dtll .. 
gutrrIJ. 19lì , 

(2) ,.r, Mn.t, Prt .. Ct~" Il, 41,3 ; Jno~., FII. conI 111(1lioll 86,~, 
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G1adstone, sia nelle fondazioni universitarie, come vorrebbe Plehn (1), 
sia, come parrehbe anchl' più consigliahile, nel rimboscbimento, a 
quel modo che viceversa in Sardogna si costrus ero le ferro\'ie 
col ricavo delle foresto distrutte. 

L'imposta può inl/lt.. dar luogo ad un Buhprodotto, quando col· 
pisce il salario, poichu la riduzione stessa del salario non può 
ottener~i che con un aumento nel numero dei disoccupati, sce
mante il prodotto; purchè naturalmente il salnrio non 8ia già al 
minimo, o gli operai non riescano a rimbalzare totalmente, o par
zialmente l'imposta sul capitalista, che li impiega. Ora tale rimo 
balzo li possibile? Tenendo presente che il numero dei disoccupati 
il in ragione inver:>a del saggio dul salario. si scorge tosto che 
l'imposta sul salario, ove sia pagata dagli operai e perciò si risolva 
in una riduzione di salario, rendll necessaria la conversione di una 
parte degli operai impiegati in disoccupati, il che 110n può a 
meno di scemare il prodotto ed il reddito. Ora se la diminuzione 
di reddito COS'1 provocata è miuore dell'ammontare dell'imposta 
stessa, il ctlrto nell' interesse del capitalista che l'impoi'<ta sia pa· 
gata dal lavoratore .• e però la diminuzione di reddito, COli. eguente 
alla pre tazione dell'imposta da parle dell'operaio, è maggiore del
l'ammontare dell'imposta stessa, il nell'interesse del capitalista di 
addo:;sarsi J'imposta che colpisce il salario; poichu in tal guisa 
egli subiRce un aggravio minore di quetlo, ch.e soffrirebbe, addos' 
sando all'operaio l'onero dol tributo (2) . 

. ~e lo :::itato rivolge il ricavo dell'impo ta a richiesta di lavoro, 
non si ha che una partita di giro; poicbè lo tato restituisce agli 
operai sotto forma di supplemento di salario la ricchezza, che ha 

(lJ Puus, I"lrQducl'Ofl lo p"b/ic li"'l/Ic , !'\.·York, I~09, 809. 
(2) C08ì l'. eH., se fin qui lO uomini, pagati" .alario IO, totale 100, ùanno 

un proùotto 150 ed un r,'ùdito SO, 6 8e om .i .tabili-ce un'impo;ta di 1 ~u 
~iaacun operaio, lo. quale .i~n l'agata dall'ol,araio .te.'o, il salario' elide a 9. 
la per mantenerlo a que ta Itregua, è d'uopo accr~cer.) il numero dei .Ii .• 

oc~upati, o ,in riJurr,' gli operai a 9. Si aHaDnQ ùunqne 9 operai, i qu li 
Il .alario lO (ridotlo Il !I daU' imposta) dÒlllno un prodotto 125 ,·d un red· 
dito 35. Ora 8e i",'ec~ Il capitali la .i addoq<a e8iO rnede imo l'lmpolta. il 
suo reddito si riduce di lO, o ia a 40. Ecco che in tali condi,ic,ni il capIta.
lista ba inlercs.~ ad nd,lo.I!\f8i e8 o il pagamento deU'impo ta 8ul .al rio. In 
tal .en.o va corretla lo. troppo rigida conclu.ione enunciata nella Co l,tllZion~ 
tConomica oJ'''·'ln, p. 206. 
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loro tolta utto forl1la d·irllp,,~t.I; olilio in tnl l'aHO non ~i fiI lungo 
l\<I alcun 8uuprodotto. Ed altn'Uanto I\VVi.·OlI, ( l'ojll'raio ripara 
IIll·iml'o~tn. dio ('olpitice il sulluio, C\ln un IIIn8 'ior luvoro. 

In luogo di t'ulpin' il ~alll\'io con UntI illll"lstll din·tta, lo St:lto 
puo colpirlo con un:1 imJlo~ta indir,·ttn, 1\ ('on (InZI sugli oggutli 
di primn nL·cc~sith. l't l' l'~. l'impostu lIi fauhricati, qualu u sta
bilita in Itlllia. in BtwicnI, CC., o,sin propol'lIIlnnlo III fiLto lordo, 
colpi"ce IlII1g'dol'ull'uto lo 1'11'1'. J10lle qunli qlll,1I0 cu ·titlllto 
in mllgzior propoloziono di ~pll"t' d·I'"I·rcizio. 'OSI, dnte due ca. o, 
co~trut to cOIl un clll'itnlc di 1000 1'(.1' CiUHCUDn, IIHL di cui l'ulla 
ha ril'hi to ~ol(l l'npital() .1'0" rcizio, J'nltl'l\ ~(Jlo rnpltale lì~HO, la 
pl'Ìmll .Ià UII:} pigione, p. C,;., di 1100, di cui Ilio prolìtfo e 1000 
rimuor o del capitllio d'oR('rcilio, 1II1'IItro 11\ ,;ccunda dII una pi
gione di li 110. protitto d('1 l'apil h\ Ji~ .. o. Ora in tali condizioni 

una imp ,111 di -k- sul fitto lordo luglio al capitl\li~tn co~trl1tlon.l 
della prima l'II ilDa ricc-ll{\zza ,li 110, che d,·\"o o Sl.ro rilllhor"Rln 
dall' inquilino; Illllltro il capitllii ta l'O trutt41rt ,1t'lIn sl"'onda non 
~offr ch un ni!gr \'io di 111, l' qllindi di tfinto o ridotto il rim
bor' ,ch dt1\-e (~I"eJ' dnl "uo illljtlÌlino. Dunque l'lmpo tn pro
porzion le nl fitto Ionio colpi~c UIl\Cl!\Ormcntu gli inquilini delle 
CII- • in cui I sp --e d'eslrcizio rnppn cnt:\lIo IIna magdor pro
porzione del fitto lorclo; e poich .. ono l'l'l'CI. amente le ('II c 01' -

rate che .. i tro\'ano in t le condiziono, un' imposta, pruporzionale 
al fitto l rùo, in/Hg::: un incremento rlifit'rl'nzinlo di pigionu ngli 
inquilini 01' mi (1) 

Ora le impo,t indirette. e,,~cndo o \'"t'n ti inavvertite, o meno 
aV\'ertite dall'opcrnio. po,,~ono uff .. ttunr .. i " nza IIccrc'<cero, od 
aecr ·;;cendo in minor mi,ura il numero d i di~occupati, e per ciò 
senza crecue, o crtlantlo un minor .ubprodotto. 

V. CREATO DAL REDDITO IYTWRA.LE. 

Vi ha ancorll un _uhprodotto, il quale mira ad accre cere, non 
già questa o ql1ella "pecie di reddito, ma la toU\litil del roddito 

Il) EI"'CDI, CorIO d, ~c",.:" d,llt /',,,,, .. zt. li' e'I., 893-t È Dn 
Il quel! d CD .0 "n , pag. I~ e .egupnti. 

o analogo 
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di un individuo a spese del reddito di un altro. Ancbe questa 
specie di Bubprodotto può aversi cos\ nel reddito distinto come 
nel reddito indistinto; poich quest'ultimo importa bensì la con
solidazione personale del reddito colla sUlJ8istenzB, Don però affatto 
l'eguaglianza dei redditi, nà perciò esclude punto la possibilith di 
dilatazione di un reddito a detrimento di un altro. Ma s· intende 
che anche questo fen0!Deno abbia a manifestarsi con particolare 
intensitì\ nel reddito distinto. 

Giil. la possibilità consentita ad un redditiere di arricchirsi agevol
mente il per se stessa un fattore di subprodotto, poichà dissuade 
queIlo dal compiere sforzi intensi e reiterati. Ed Ely trova appunto 
che nella Nuova Zelanda la straordinaria facilità a tanti dischiusa 
di farsi una fortuna, è un fattore di subprodotto, poichi) sedure i 
meno intraprendenti ad oziare, appena son riusciti a formar i un 
tenue patrimonio (I). Una influenza anche più decisa in tal sen·o 
si esercita da quegli istituti, che permlJttono addirittura ad un 
uomo di arricchirsi senza sforzo di sorta. CO 'I gli à certo che il 
sistema ereditario il un fattore cospicuo di subprodotto, poichà, 
riversando una ricchezza gratuita su chi meno se l'aspetta, es, ica 
in lui, o rallenta l'energia fattrice ed oprante; ed è dubhio e 
codesta influenza nogativa sia compensata dall"impulso, che il 
diritto ùi testare può porgere all'accumulazione ed all"attività dei 
proprietari. :Ma una cagione anche piit cospicua di subprodotto 
deriva dalla possihilita fatta ad un reddito di dilatarsi a spese 
di un altro; sia perchè dosaa sterilizza nella funzione meramente 
improdutth·a della lotta fra i redditi un capitale ed un lavoro. 
che potrclJbero invece produttivam~nte impiegar~i (2), sia pcrchè 
essa si esplica non di rado con mezzi, che danno all'industria del 
redditicre vantaggiato, o del redditiere sacrificato, dimensioni di· 
verse da quelle creanti il massimo prodotto. E ne aùbonùano gli 
esempi. 

Prima di tutto, se un redditiere, a poter piu liberamente lot-

(I) K .. o, Wea/t", 101. 
/21 ymond, Presiùente della ezione manif .. tturiera della Camera di Com· 

mercio di Loud ra, cosi si esprime: Tutti i mani fattori ritengono desiderabile 
di limitare la concorrenza fratricida (jtturMci", com!"tit;o,,), che larg • 
ment,) re ponsabile della terribile riduzione nell·ammontare ùel prodotto totlle. 
l' Jourual l:!tati.tical Soeiety., maggio 1918(. 
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tare contro i propri rivali, si ricusa ad a8sociare col loro il 
proprio capilal .. , I\UChll quando tale a 8ociaziono aCCfI.ll'lccrebho il 
pro\llltto - l'SSO iu 80~tanza 8cpma il prodotto per consn'arsi 
aperta In vin ad nl'Cfl'scero il pt'oprio redllito merc l'ann SSiOllll 
dt'1 r dllito altrui; ossia dunque crea un Bubprodotlo di \'cclistri
huziolh'. 

DlII p!\ri, e un coerede esige che gli vell!o'(a a~sognatll, in osclu
~i\'a prol'rit!tlt. uua pl\rle della terra (\fl\ditnrin, bencll il frozio
uallwllto di qUtlSt:l 110 attonui In pf\lduttivit , si ha ancora chll il 
r<)ddilil'r~, per accrl' eNO il proprio reddito, od almcno per l'Oli

'l'n' rgli la 1llrma da lui preferita, 8cemail prodotto, ollsia crea 
un subpro,lotto (l) 

ElI ancora: ,ll i redditil'ri nu\ggiOl'i , lottanti contro i redditieri 
m no pro\,,,tlduti. linbl'ono l,or Ilppropriar i Ulll\ quota di terra, o 
di c pitalo ma gior di qudla, eho dii il mas .. imo prodotto wln
ti\'o - .. rco Ilncor ch i redditiori mnggiolÌ ncno cono il proprio 
reddito con metodi, che 'H:cmnno il prodotto. ° ~in appllnto ,Iànno 
lllogo a,1 un ~uLprodotto di rodistribuziono. 

:'Ila piil ~pe. 80 aHitlllo chtl i ndditiL'ri mllg ,jori, lottanti rontro 
i r dditieri 1I10no pron' duti, riduCI no qUl'sti ultimi nd una qllun
tit di t rra, o di capit le. minoro di qUI-lIn, che alli il mns,imo 
prorlotto. '0 I in Hus-ia i contadini del l°, i qUI Ii, all'atto dcl
l'em ncipazione, ric ·\'(\no !.(ratuitam 'nto In quarta parte llella terra, 
ch prima OCcllpa\'ano como 8l'ni. nonchè gli nltri contadini, eui 
1 pr liehe t' le u urpazioni d i proprietari l'i tolgono !:rall parto 
del terr no dllpprima p - adulo. -oITrono di UIl!\ in-ufficiollz di 
t rra, allll~no reI h"anltnto nU'ngricolturu e ten-ivll, che ,;ono 
costretti a pr tic. r . tl P r ci\) otten!!ono dal loro l'od -re un pro
dotto relativo minore di (lUello, che potrebbero ottenèN, se aH -

~ ro a propria di po"izione una e. t 'Ibiono di tl'rreno piu con ido
l'ln"olo (::!). Dunque "i ha un 'ubprodollll, 

La redbtribuziono della ricchezza pu inoltre dnr luogo ad un 
subprodotlo. per modo più indiretto, o per l'influenza pRicolo
gic acea-l'iante, che l'accentramento ~t "O degli averi esercita 

ui rt:dditieri minori. o sui senza-reddito. i Il bcn ; come l'estrema 

(1) ErTuTZ. A"la!10 mu lcol1omig"#A, 414-9. 
(2 11;0. -U.t.lluo" )[1, Prinnpi d, ECOHonllo Politica. pagIne 203-4. 
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faeilità, la difficoltà estrema di giungere alla meta Il un doter
rente dallo aforzo. Ora quanto più Bi accentrano gli averi, quanto 
minora Il il numero dei censiti BUperiOri a paragone dei aottostanti, 
tanto minore li la probabilità per questi ultimi di salire al posto dei 
primi, e perciò minore l'incentivo, ch'eBBi provano, a lavorare e 
produrre per elevarsi ad una condizione superiore. Agli Stati Uniti, 
ad esempio, data la presente redistribuzione della ricchezza, ogni 
membro della 400' parte deJla popolazione (il ceto ricco) possiede 
100 volte la ricchezza media; ed un giovane ha appena la probabilità 
di l!<u l o [, di accumulare una proprietà degna di menzione, e 
di 1 RU 50 di divenire moderatamente ricco (1). Ora si comprende 
heni.simo <:he codesta scarsa probabilità di riuscita abbia a scorag' 
giare la grande maggioranza dei giovani dal tentare sforzi possenti 
per arricchire. E ciò costituisce un freno alla iniziath'a impren· 
ditrice, quindi un limitc alla produzione, od un subprodotto. 

Lo • 'tato stesso può farsi autore, o promotore, di questa specie 
di 8ubprodotto. Ciò avviene, quando lo "tato assegni. gratuitamente 
o quasi, le terre pubbliche ai grandi proprietari e capitalisti, 
come fa in Australia, o riscatti il suo debito assegnando le terre 
puhblicbe ai suoi creditori, come fanno dal 1791 ali' 35 gli tati 
Uniti e come fa Homa nc\l'anno 552 U. C., quando, non potendo 
rimborsare il capitale a coloro, che glielo hanno prestato lO anni 
innanzi e vorrebbero valersene, per a~quistare la terra offerta in 
vendita dai piccoli proprietari ruinati dalla prima guerra punica, 
preferisce assegnare a quelli in pagamento l'agro pubblico ancora 
indiviso per 50 miglia attorno a\la città, riservandosi di riscat
tarlo quando potrà rimbor are il capitale (2). Ora, promovendo 
l'accentramento delle terre, lo tato accresce il subprodotto da 
esso cagionato. 

Ma l'osempio piÌl ragguardevole di subprodoUo di redistribu
zione, inteso ad accrescere il reddito integrale. 11 dato dalla guerra. 
Infatti questa fornisce al reddito la possibilità di accrescersi a 
spele del salario, o di un altro reddito nazionale, o straniero; e 

(J) KI1'G, l. c., ~2. 

(2/ ,'edi NITUCB Di. Grac<1",., p. 30 ed il curioso libro anonimo Traiti d'I 
fillOIlCOI ,/ dt la ( .. " e ,_,""ie lUI Rottl4;'. , Parie, 1740, 150, Oggi la repubblica 
ù Il'Equatore ai propoue di vendere (probabilmente agli tati Uniti) le isole 
Gallopag08 per rimL nare i1.uc> debito pubblico (0 Economist '.' 29 no", 1(19). 
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perciò si comprendo se il reddito sia proponso ali l' espansioni 
imporialillte ed alle guerre sterminatri\'Ì. Il che insinua nolla 
economia 1\ ~nluriati una contraddizione Bonza mezzo termine. 

( ntro infntti il tlUO carattere e8senzialmente intornaziollal ( 
l'o,,mopolitn dl1 luogo nlla più intt'nsa ospatrinziono o dllpotrin
ziono dogli uomilli, dlÌ prodotti o dtJi fattori produttivi, lo H~pan
sil'lIi ill1pel'inli~to II lo guerl'O cORi eli citate provocano lo ri\'l\liti~ 
l'l)liticlw o gli 1'~cluRÌ\'i"ll1i nazionali, o l'ico~tituiAcono un 1188elto 
nllzil.nnlo { nazionalistn SOHII unn hMI' giì~ intimlllJll:>nte inlol'lll\ 
zionalizzllta Il pl'r cii. ad e~RO rcpugnnnte. 

(Ira lo ~uorro p l' I!l te, "t', Il tllnto pill qllnndo eRplodano in 
('('Indizioni co ì inlimBlllento contrllddittol"ÌI', e~ercihlno la pitl nc
f ,.la intlll~nzl\ sulla produzione sociall'. E,,~. infatti tolgono al 
p cso il prodotto dei I.worntori IIrruolllti o delle IllBcdlino, cho 
quolli metto\' \ilO in op l'a Il cl1\' ~ono ~urrognte dnllo muoizioni; 
tolgono il prodotto ottenibilo, impil!gando I macchine Il i vi\'llri 
(o gli operai mnntenuti da qUl'ilti) al pOHto dei qUllli ~i producono 
i viveri atr" l'l'i soldllti E' lo munizioni in eCCCA " sulla qUllntità 
l'recedt'nte, o - se quc te "engono importato - I \l1erci (I. portato 
in cambio; infine tolgono il prodotto ottenuto in m~tlo dal lavoro 
e dal capitale tecnico tuttora impiegati, pl'r la mnncata COOpOIII
zione del la VOl'O e capitale tecnico inulilizzati. Ondo una triplicI 

fonte di ,ubprodotto (l) . 

VI. CREATO DAI. S.\LAIIIU. 

Fin qui d I ~ubprodotto di l' di tribuziono inteso ad accrescere 
il reddito. ~[B può a\'er~i del pari un :-iubprodotto di redistrihu-

(l) nz." dubbIo;) v'bllnno lDOl1etU~. ch.· l'O (lnO attenuare '1ue lo riBulta! . 
::e In,ero IlnB parte d.gli Indi,idui riohiamnti alle mni er •• [in 'lui alsoluta
monte improduttiva, I loro mlllt rizzauonc, O lopprel lono Ilon importl\ alcuna 
perdita di l'r do to. 'li una Y'lorlp di cole·ro. i quali or .. producono le moni
DonI, era fin qni iml'i!1(at:1 produrre o~1l tli improduth,i, I l'ro,lorlone 
delle muni .. DI non importa alcuna perdi! di capi! le l'rorluttivo e di pro
dotto. Pul) d ni Inoltre ch la. j!'uerna ,te8 a tlmoli l'crticacia inventiva, con 
eH> &eCr oendo il prodot o. E pub dar ì infintl (come' demmo t It~) (he la 
goerTll t a inllui.ca ad e lieca« alcun fonti di 'llbprodotto, p. es. provo' 
clLDdo l'impiego produtti-o delIa l'opolatiCille fin 'IDi disoccupata, o dilluad.ndo 
gli operai dallt pratiche o tru";oni te. 
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&ione inteso ad accreecere il 8alario. Anzitutto pui) ciani addirit
tura che l'operaio provochi una redistribnzione di ricchezza a 
proprio vantaggio mercè una diretta limitazione del proprio lavoro 
e del proprio prodotto. A tal proposito la fonte più cospicua di 
subprodotto è fornita dalla assicurazione operaia. E qui si spiega 
innanzi a noi tutta l'iliade degli infortuni e delle malattie pib o 
meno fittizio doll'operaio, denunciate, od anche artificialmente pro
vocat<>, all'unico intento di lucrare la pensione aB icurativa, Così in 
Inghiltt'rra, a seguito della leggo sulla assicurazione degli infortuni, 
avviene che molti operai, i quali avrebbero pro eguito a lavorare 
I<e non fossero stati assicurati, colgano il più lieve prete to per 
in"ocare il diritto all'indennità e per tralasciare di presentarsi allo 
fabbriche, od ai cantieri. Ecco verchè, mentre la somma degli in
fortuni è cresciuta soltanto del 3 % nel 1912 rispetto al 1911, la 
somma delle liquidazioni è cresciuta del 68 o Q' In Germania le 
malattie simulate spesseggiano nei periodi di ristagno, in cui il 
salario declina; e a Norimberga s'ha la categoria speciale degli 
alnmalati della pigio~, che denunciano in folla malattie poco con
trollabili, come i reumatismi, all'epoca in cui quella viene a sca
dl.'nza. Nè trattasi in ogni caso di malattie simulate. In Italia si 
nota la tendenza degli operai a nOn guardarsi abbastanza dall'in
correre in lesioni producenti inabilità temporanea, proprio quando 
i lavori volgono al termine. e ciò allo scopo di godere dell'in
dennita liquidata a condizioni di favore, anche ad occupazione 
terminata (1). oventi ancora lo stesso cruccio, che assilla l'ope
raio circa la perdita, che può derivargli da una malattia troppo 
breve, escludente per ciò stesso ogni diritto a pensione, finisce 
per intliggergli davvero la malattia più duratura e rimuneratrice. 
E questa J'istfria della pf"sio"f, la celebre malattia operaia cre
sciuta 8ul suolo moderno delle istituzioni assicuratrici, e che diede 
luogo a tanti studi interessanti (2). Ora tutta codesta morbilità 
convenzionale, simulata od effettivamente acquisita all'intento di 
Incrare la pt>nsione assicurativa, importa UDa correlativa riduzione 
della massa di lavoro fornita dalla popolazione operaia e per cib 
da luogo ad un subprodotto; il quale, essendo occasionato dai 

(1) m t.</fI0 di l~ggt pt,. rtIOdifkaziorci alla Itg~ ,..,li i"(orlu"i tùl laroro, 
2S agosto 1920. 

(2) Cfr. B.unuD, Uttt,.",a".t"tt Fo/gtrc d ... dt""."MI Sozia/poli/i/(, Jena. 1918. 
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rapporti di rt'di~tribuzione, deve effettivamente qualitkarsi come 

1111 subprodotto di rodistribuzione. 
~Ia nl pari dell' IUlsicurazione, anche In bonelìcenza puil dar 

IliO o l\d un uhprodotto. Ciò è ptlr ~Ìl steRMo evidtlllh" quando In 
],(lmIìCl n7l\ 1I0n "h\ lu'compaguatt\ aU' ohbligo dol Invoro. Cos'! 
aneh 11\ donI In h\ll1éficel1zl\ i.I meglio organizzllta, ,'orno a nor
d all.', OH', atlunndo,;i un v('cchio disegno di l opoleone l, l'uomo 
valido !!orpl' ,~o R nll'ndicRI'e "il'ne costrotto ad enlrnro nello ca o 
di hH'oro, l', ~,) vi si l'klltiR, ti arreqtato, s'hn purI' In schiera co
"'pkun dl.i \'nlitli, che jlutrebbl'ro trovare impiego nolla produzione 
e l'he ~i fingono storpi, o mulih\ti, affino di e~lorcoro impunenwnte 
l'obolo dai pa. "snti. E in lilla notte d'aprilo dlll lnl7 parecchi sc
diCI nti ·t.1rpi, riechi II mutilati del trivio . i abbandonano ad uua 
folle gazzsrra in una lll'ltohl a!l~t'rrtlgliata d·l suburbio di Torino. 
Or tutti co"toro ,11\nno luogo ad un ""l'O e proprio suhprodotlo di 
h'distribuzione. ~Ia ove pure il hent'ficnto Ria co~trelto al lavoro, 
pll far"i lllogo ad UII ubprodotto, flia pel.:hè il h\voro dei ricove, 
rati " ~ mprll di qualità ~cadcnle ed inferiore a quello degli operai 
normali, ~ia opratutto pcrchè 8pes~0 il bcnt)ficato riescf' con sot
lili a('corgilllt>nti 1\ ~ottrarBi all'onert) dcI lavoro. In Inghilterra 
ad e . i bent'ficati af1luiscono agli o pizi di lavoro per l'appunto 
n i p riodi, in cui è noto che qut:sli hanno ODIai c!laurita la loro 
pron-bta di lIIalt'ria prima e ne att ndono il rifornimento, onde 
.. i truçano n Ila itnl'o~$ibilità di dal' lavoro ai ricon'rati; mentre, 
1I0n appena la mal ria prima "iII giuntn, i nuovi 09piti si affret· 

tano a di,ertare ra~ih, (J). 
Ma il ~ubprodotlo di redidtrihuziono, di cui ragioniamo, può inoltre 

cr ahi per DIodo indir tto; il l'he avvi, nn, o Ili qual volta l'ope
raio ccre~ca il ilO .alario con mezzi, cho pro\'ocano il capitalista 
a proce,j di rulistribuziono ~C lIIanti il l'rodotto. :e p, e~, gli 
operai di una data impn'sa impongono una r>lcvl\zione di salario, 

e l'imprenditore, per indt:nnizzarsene, si a\'\'f'nta contro gli 
impr.nditori ri\' li e c rea anm·tlersi una par! d .. i loro rodditi, 
puo dar .. i - il In vedemmo t ~t;' - chtl qu . ta pratica riesca a 
CI' " re un "uhprodotto: ma la paternitll di code ... to subprodotto 
non pu atlrlhuir"i al capitali .. ta. il quale agi,ce soltanto per con
t! ccolpo d Il'azione operaia, b n 'I all'operaio medesimo. 



200 I FONDAlONTI 8CIENTInCI DELLA JUlI'OBIU. JWOKOKlOA 

Soggiungiamo che anche il Iluhprodotto di redistribuzione 
riscontra nelle fasi economiche passate, poichil in tutte s'ha la 
coesifltenza di redditi, che po~sono locupletarili l'uno a danno del
l'altro. 

Se ora raffrontiamo fra loro le varie specie di subprodotto, e a
minate nel corso di quosto paragrafo. troviamo che es,,1) hanno 
una influenza cre~cunte a creare un capitale improduttivo. Infatti 
il subprodotto di produzione non rià luogo alla formazione di dl'tto 
capitalo; il suhprodotto di circolazione dà luogo ad un capitale 
improduttivo. o sporadir(l, o non dotato di cr,rto profitto; il ub
prodotto di distribuzionll dà luogo ad un capitale improduttivo 
normale e dotato di certo profitto; il subprodotto di redistribu
ziono è nella sua quasi totalitit opera del capitale improduttivo. 
D'altra part queste varie specie di subprodotto hanno una in
fluenza progressiva a scemare il prodotto. Il subprodotto di pro
duzionI' lascia intatto il prodotto present(l; il subprodotlo di 
circolazione scema il prodotto pre~ellte di alcune industrie; il ~ub
prodotto di distribuzione di tutte; mentre il Hubprodotto di redi~tri
buzione può scemare il prodotto di alcune indu,;trie o di tutte, ma 
in ogni caso scema il prodotto globale in maggior misura che le 
specie precedenti, a cagione dell'ampio capitale improduttivo, cni 
esso dà luogo. 

Os "ervisi infine che queste varie :specie di subprodotto po ~ono 
perfettamente associarsi. Già talora uno stel<80 processo dà luogo 
Il parecchie specie di subprodotto; e vedemmo che la riduzione 
del salario dà luogo ad un duplice subprodotto, di produzione e 
di distribuzione. Ma può darsi, anche indipendentemente da ciò, 
che due specie di subprodotto vengano a combinarsi. l'er eb . può 
darsi che dapprima tutti gli imprenditori procedano a l:!cemare il 
numero dei loro operai, e con ci il prodotto, affine di procac
ci arsi un estrareddito a spese del salario; e che poi uno o pitl fra 
questi imprenditori proceda a scemare ulteriormente il suo pro
dotto, affine di procacciarsi un estrareddito mediante una elevazione 
del ~alore. Ora questi ultimi imprenditori determinano e\'idente
mente un subprodotto composito, o misto di distribuzione e di cir
colazione. E sarebbe facile moltiplicare gli esempi. 
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~ 3. QU .. UITJTÀ. 

Ln ljuantit11 dci Hubprodotto ipornormnle l'un \I1Ì!H1rt\r~i con suf· 
ficil'nle 1J~:\tt Ila. Si può inflitti incolllinciartl dIII fì8 urtl il pro
dotto ma ~illlo ottllllihile, quando I"nzi(\J\dl\ protlllttivn sill condottn 
coi criteri di Ull huoll pndl'e di fnrniglia, Il nl'l 1Il0do più conforme 
I vantaggi() dillI.\ soci l'III, o poi fnr 8Cellll\rO \'i,\ viu il prodotto 

fino 1\1 l'liutO. 1\1 qu.de "i ottil'no il rOllllitn Illll~~ill\o: bhene la 
difforenzil fra il prodotto inizialo l'd il pr,'dntlo tìnall1 co tilui ce 
l'e atta lIli~lIl'l ,1,,1 suhpr,'<lotlo ip,'rlH>nuale. 0ppurl' in\' ce 5i puo 
l'rnc der in on o iU\'l'r o; partiro dallli l'ombinnzione, ch da il 
r d,lito tl1 ~ iUlo dalla detl'rminl\ziolle .1,,1 pr",I"t lo. "'10 in e "a 
si otti ne, o poi t'nr ae>lcere ucee iVI\IIlt'tllo il l'rlldottn. 6n<'l, ' 
abbi,l nll~!:iuntn il massimo. Ebbenu \tI ditl'l'nnla 1m il prodotto 
6nnle tld il prodotto inizialu rl\ppr 'enta !tI qUBntitì\ dul tmhpro
dotto ipl'rn rl1lul" . Dei duo metodi S~l1Ibra pruforihill.' qucdl'ullirno, 
poich pal'lt dallo condizioni di fatto. o dtll proùotto reale, mentru 
il primo dtl\'e p:lrtiro da ulla condiziono idctllc, ipotl'liea e inl'si
"tente. 

E d,li .. utlpro.lolto I\"soluto, co 'ì determinato, può poi ricavar i 
il IIbprodotto r Il\tivo, pari al quozitlnl d I 8ubprodotto assoluto 
pel prodotto normalo. P. es. ~e il prodotto reale è 1000 ed il pro
dotto normale il HiOO, il ~ubprodotlo Il Boluto o 50U. l'd il sub-

. ;:, () 1 
prodotto relativo 1 ~, O = 3' . 

La quantit 
per lazione di 
ricordate. 

del ,uhprodotto ipernormale il e~po:til a variar 
parecchie influenze, di cui III principali l'anno qui 

Anzitutto, quanto maggiore il la produttività del lavoro, tanto 
maggiore è la diminuzione di prodotto. che deriva dalla diminu
zione nel numero degli operai impi "'ati, dunque tanlo più prf'~to 
giunge il momento, in cui la diminuzione del prodotto, cODSt'guente 
alla riduzione nel numero degli operai impiegati, e maggiore d('lIa 
diminuzione di salario, cui tale riduzione d luogo, ed in cui pereiu 
essa diminuisce, lunge dall'accrescere, il reddito. Perciò, cotterì,~ 

paribus, il subprodotto è tanto minore, quanto maggiore è lo. pro
dottintà del lavoro; o, a dirlo altrimenti, la quantità del sub· 



prodotto è in ragiODe inversa della quautità del prodotto. Da cib 
la conseguenza che i progressi della produttività decrescente accre
scono il aubprodotto; e più generalmente la notevole ritorsione, 
che ogui fatto (p. es. una guerra) acemante la produttività del 
lavoro ed il prodotto, esacerba tale multato accrescendo il sub
prodotto. 

Per analoga ragione il subprodotto è tanto minore, quanto mag
giore è il valore del prodotto. Infatti, quanto maggiore è il va
lore unitario del prodotto (e aupponendo che questo valore non 
creRca, o cresca meno che proporzionalmente collo scemare nella 
quantità del prodotto stesso) tanto maggiore è la somma totale 
di valore perduta per una diminuzione del prodotto stesso dovuta 
ad una riduzione del numero degli operai impiegati, e perciò 
tanto è più probabile che questa somma aoverchi la diminuzione 
nel valore totale dei salari, cui la riduzione nel numero degli 
operai impiegati dà luogo e che percib diminuisca il reddito, in 
luogo di elevarlo. Dunque la quantità del subprodotto il in ragione 
inversa del valore unitario e perciò integrale del prodotto. Onde 
la conseguenza, che il aubprodotto sarà minore nei periodi ascen
denti del ciclo commerciale, in cui i prezzi si elevano, e tenderà 
invece ad accentuarsi nei periodi discendenti, in cui il valore delle 
merci declina. 

La quantità del subprodotto è inoltre espo ta a variare col mu
tare nella distribuzione stessa del prodotto. Anzitutto essa muta 
colla forma del reddito. Infatti già vedemmo che. nel reddit{) in
distinto, il subprodotto di distribuzione è addirittura inconcepibile 
e 80no raramente effettuabili i subprodotti di circolazione e redi
stribuzione, che invece dispiegano tutta la loro potenza in seno 
al reddito distinto; quindi in questa seconda forma di reddito il 
8ubprodotto è più considerevole (1). Ma il subprodotto è inoltre, 

(\) Un fatto, cbe può adduni a riprova di ciò. è che il maggior prodotto 
me<lÌo di grano i ba nei plle.i, ave prevale la piccola proprietà fondiaria. 
l nratti. Dei spguenti paesi, ove prevale la piccola proprietà fon.liaria. il pro· 
dotto in grllno per ettaro. in quintali, nel \911-12 è: 

Dllnimllrca 2i.& 
Irlanda U.I 
Olanda 23.8 
Sviuera 21.2 
Germania 20.2 
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1\ Il'a enzl\ di iufluonze l'ontroperl\nti, relativl\nwnt.' scnrso nello 
formo anh'riori ùl,1 reddito distinto, dacchè l'el,onornin sprvilo 
mirn nd lltt nere dnl suolo, non già il mn><sirno prodotto netto, 
1111\ il mns .. imo prodotto brutto, ]n secondo luogo In. qunntità del 
sulJprodotto \'I\ria col \'ariare della di~trihuzioll!l dol prodotto 
frn ~alaric) l1 n'd,lito. Da un lato inflltti, qunnto ml\ggioro il 
;;nlnrio, tanlo 1l11\~ll:ioro pU11 essere In. riduziono di lllllrcedo con
~ !Wl'nte 1\111\ nduziollll nd numero dll>(li operni impil'gnti, quindi 
tnuto piu j. l'rohnhìle cho In ri.luziol\l' di Ralario, con,egUl'nto 
1111 rr,lllzion Il I numerll de~li operl\i impi(\gati, sin mnggioro 
della ,1iminuz.illno di prodotto, cui quostn ,1,\ luogo, o per('iò ddor
mini un IIUI11<'lIto ,1(\1 rllddito. DUllqUI' pl'r tal riguardo la quan
tit d. I . uhl'rodotto ò in ragion dirl'llL\ ,11l1 saggio dol . nlario, Mn. 

pur v,wo chll In ole\'atilzza d,·1 salario ù per RO Htc~sn un po·
sente inc nti"ll alln illtroduzione di mllcchin(\, o por tal riguardo 
tende dunque Il ridurre la quantiti\ d,,1 ~uhpro,lottt). Io; pui) dargi 
che I ~conda intluenza o\'l'l'chl la prima, ondo la quantità. dtll 
slIbprodotto finÌ- per es"cro in ra~iono inver~a della quantib\ 
del . alario La qllantitt\ d"l slIhprodotto ù inoltr in ragione in
" r~à ddla quantitt del reddito intl'~rnlo; poichò, quanto qu sto 
~ minore, tanto più vivo ò \'impul o ad accreHcorlo col metodo 
patologico della riduzione del prodotto. lntin ll la quantità dd sull
prodotto è tanto IIlBI!;;iore, quanto piu prevalgono quelle specie di 
reddito - come la renditn fondiaria, o il profitto d I capitale im
produttivo - che più 8'accre cono !t'razie al RlIhprodotto; e per 
la "t -,a rl\~iono la quantità del . ubprodotto il lIlag~ior\l, quanto 
piÙ pre\'l\l_ono i redditi di maggior grado , 

:, da que-ta analisi minuzio., proc ,diamo poi al problollla piÌl 
,intetico circo III t ndenze dinamiche nolla quantita del subpro-

m n re n~i paesI legnenti, o<e prHal~ la ~rande proprie t fonùiari, I!: 

nadil 12 j 

Hom 01., Il:; 
1 li 9.( 

( .. h"uo,rr i"t r""lionol di lati t.gut o:Jrlco1" 1911-12, Il l, 
L -cande luperiontà dell I1Krieoltur 'de ca all'ìn~le.e, cOlllltl\tat& t.llche 

dalla re!allune MIDDLETOS (1'lIt r ce~t .In z.,p",,,,t of lltrmm. og,;culturt, W16), 
è da e o.ttrlbuita &1 pr nlfre ID >erm ni.! della piccola l'roprie (ondi ri . 
ptr contl1lppo () al l tifvndi mo ingle e (pag~. 12·131. 



dotto, troviamo che nelle fasi BucC8t18ive della evoluzione econo
mica, crescendo progressivamente la produttivitl del lavoro, e con 
essa il prodoUo ed il reddito integrali, il subprodotto deve pro
gre8livamente scemare. Ma la quantitk del subprodotto deve poi 
ulteriormente scemare nella fase aacendente di ciascuna forma del 
reddito, poichè io elisa s'accresce ulteriormente la produttività del 
lavoro. cresce la retribuzione dell'operaio (onde stimolo all'impiego 
di macchine) ed il reddito, e s' ha una prevalenza crescente del 
profitto del capitale produttore; mentre vice"er a la quantità del 
subprodotto tende a crescere nella fase discendente di ciascuna 
forma del reddito, poichè in questa scemano la produttivith del 
lavoro, il prodotto, la retribuzione dell'operaio (ciò che crea un 
ostacolo all'impiego di macchine) ed il reddito, e prevalgono la 
rendita fondiaria ed il profitto del capitale improduttivo. 

Ora una serie di fatti sta a dimostrare che l'odierna forma di 
reddito è entrata omai nella sua fase discendente. Già infatti le 
statistiche più certe rivelano il declivio più significante del pro
fitto e del reddito. Ma più decisamente lo provano le crisi com
merciali ricorrenti, le conversioni della rendita, l'imperialismo, le 
coalizioni industriali, il protezionismo, il deprezzamento delle 
esportazioni, i rapporti stessi fra le banche e le industrie. fatti 
che sono, o derivazioni della discesa del reddito, o metodi più o 
meno irrazionali di ripararvi. Onde si deduce che il subprodotto 
deve presentare omai un graduale incremento. 

Ma in luogo di studiare il subprodotto in tempi diversi, po
siamo studiarlo in differenti spazi, ossia ralfrontarne le manife
stazioni statistiche presso i diversi popoli contemporanei. E tale 
è appunto l'indagine, cui ora ci accingiamo. 

I. Nei paesi ""o"i. 

Nei paesi più giovani e meno popolati, in cui è tenue l'azione 
della produttività decrescente, molto elevata la produttività del 
lavoro ed elevati quindi il prodotto, il salario ed il reddito e 
depressa la rendita fondiaria, il Bubprodotto deve naturalmente 
manifestarsi in proporzioni relativamente moderate. Eppll1'e anche 
in codeste regioni fortunate Bi affaccia quel doloroso fenomeno. 
Agli Stati Uniti, ad eB., il BrtUÙlrIC calcola che, in tempi nor-



:!06 

mali, buona part(l d\)i fallimenti dt'hhllsi a dirotto di ('upitnle (I), 
In .H!' •• 001/1 dl'plomsi l'egnul'iUllInto dl'l h'rl'l'no, la I\('\, 'istt:nzlI dt·lltt 
c<>ltivaziou c ten iva, dovuta al difeUo di bl'l\Cl'ÌIl, allo. dilfusioDll 
dell'nttitto od nl1a perditn Ili tompo cagionata dnl1l1 nece~~itìl tli 
c r('ar~i un nuovo pudere alla scadl'uza del contratto (:!), iulìno la 
d .. ficienzn dclll\ produziono (~I) OnÒI\ lo. conseglll'nza. dll\ dnl 1870 
nl Ull U. mnlgrndo i llIirabili succesHi dolla tecnica ngral'ia, il pro
dotto jll'r ,'C"D crcilco impl'rcettibillllcnte (da 26,1 a 27.7 /)//8111'[ ) 

(III il prodotto tobllo non crosce di l'ari pM~O coll'aumento dellll 
popoll\zione (.t): co.,icch, d,\II!IIU nl 191:!, Illontro In popolazione 
ere co d"l ::! I o Q. In produzionI) tIl'l grano Crl' 'l'O nppena th,l 9 % (5) 
B n più: mI d~cl'nnio I \1~1-19ll!l. 111 ntro l'o tellsione l'oHivntll a 
c<renli cr ,ce dci .,r. o o. il prodotto rr '~co Ro lo dell'l.i °/0 • e la 
di \'er '~nza d,H utll lld uoa "l'l ullltn produzione lH!)' ncrl'. Frat
tanto in ::?l stati .i h. UIlII diminllzioHll Hul prodotto R. soluto, 
nwntre il l'rodotto ffiedill pOI' abitanll\ se ma, dllrllnt~ il decenmo. 
da ~,-,4 Il 49,1 1m htls, ,\1 tempo tcs o ~Cl'mn 11\ quantità di ttlr
rt'oo irrigat.a Il ,imano ,taziou:lrio il pl'o.lotto d,·lIl' fllrin" (fi). La 
~h'"a teoria igrometrica. di c,'rto infondata, doli crI>!) conllner
ci ali, eoullciata da )looro, risp tto ali '1l1 i nl'St· (7). ~erondo cui le 
"nl'lazioni cicliche della pio:::>ill caduta nt'1 pcriollo di crtJscitn 
dolio pinnto d nno luogo Il variazioni corrisp'lllùt'uti dal prodotto 
agrario con l io d I ciclo comnll'rcial • trndi~c ilDa il'l'rh nsibi-

del prodotto "rario alle variazioni i;;:romlltriclw, che per 
te .. ,a l'iullic di un lW/lfl debilit lo dalla coltivazion dem

statrice, E frattanto i aV\'~rt in ..lml'rÌl'a UII .., nsiLilis 'imo ro
re •• o n Ila prOdUUODtl d I loestiam (l 
• e ouo meno ra" .... uardùvoli i s gni dt)1 >illbprodotto nell'iu

du-tn, i calcola infatti cho 8~li 'tati Uniti, grazie all'impiego 

(1) MI nELL, 1114';", C)/clfS, 532 ICfr, i .. /r i, 3271, 
(!!, - Xeue Z it" 1 novembre I!I\~, 

(3 • _\nn l or "menCIlII A -:lemy •• ijttemùre 191.\ l"; o 8eg 
(4 KISG, Produ<1I0" prt .... 1 a .. d future, III I~Lr, }'f'Oputy o .. ,i ('o,,/rue/. Londra. 

1914, 2; e eg.; • Time •• , m "s::io 1918, 
(5) C. m In ,,,od rllO, 11113, SI-'! 
( J Xlll Cm u or r ,', 1!nO. Ah tf'act, 

(i) Moon, &lIOm.c cycl" /h H' lalc ani ca_ N -York. 1914,55-7, 
! IntD, Jahrbilth r.Y, f:~ 1!.I13, 7-1; l'nonlO".I'opulGtion, N.-Yotk, 1~15, 

63-5, Cupo .... 'l'h, .roollm o"d wor /~rI ",rIU In l, Londro., I~07, 7-~3. 



irrazionale dei mezzi tecnici, allo sperpero delle Ione produttive 
ed alle soste inopportune, il 21,;' 0/0 del lavoro è speso inutilmente, 
ed il prodotto sta notevolmente al di sotto del massimo otteni-

bile (1). In complesso si può calcolare che più di { del lavoro 

degli Stati Uniti è perduto per mancanza di una organizzazione 
adatta dell'industriai che vi sono 5,102.000 per one male impie
gate e 1.3r,1.000 disoccupate (2), Lo aperpero di lavoro vi rag
giungo tali dimensioni, che fahbriche, impieganti una quantita di 
lavoro maggiore di altre, dÌLDno tuttavia un prodotto assoluto mi
non, di queste (3). L'XI Relazione dell'Ufficio di statistica del Mas
sachusetts (Statistica della produzione) dimostra che molte industrie 
dÌlnno appena il 50 al iO % del prodotto che potrebbero dare (4). g 
mentre la XIII Relazione annuale del Commi8sario del Lavoro af
ferma che col lavoro a macchina si possono produrre 8 jarde (una 
jurda e cm. 91) di tessuto di cotone per ora, i calcoli dell'ultimo 
censimento dimostrano che esso riesce appona a produrre 5,4 i 
jarde (5). I molini degli. tati Uniti potrebbero macinare tutto il 
grano prodotto annualmente in paese in 1-14 giorni, e invece \'i met
tono tutto l'anno. I molini del KaIlHaR. nel periodo 1908·11, produ
ducono appena la mezza parte della loro capacità (G). la la 
xxxn Relazione annualo dell' Ufficio di Statistica del Lavoro e 
dell'Indu tria della .·uo\'a Jersey pel 1913 determina poi colla più 
scrupolosa esattezza la proporzione fra la pimll CI/]i(lcità e la ope
razione attuale, o, in altre parole, fra cio che l'industria potrebbe 
dare e ciò che realmenttl dà. Essa trova infatti che ~r,~16 industrie, 
con 49 milioni di dollari di capitale e 323.400 operai, creano per 
1.050.000.000 di dollari di prodotto, mentre potrebbero produrre p r 
1..113.000.000; differenza 3li3.000.000: ossia dunque quello industrie 
dànno appena il i4 % di ciò che possono dare, ossia dànno un 
subprodotto del 26 0 '0' che quella Relazione esprime anche grafica-

(I) K~O&PPEL, Mazimum produrlio ... 20 -9, 97 e It'g. 

{Zl K r~G, in ELT. l. c, 27 e sego 
(3) R pori ò .. IIt, COSi of productio"; irOJl. 
(4) WU8, I .. d'l8lrial dtmoN-ory, I, 2:,0, 
(5) Cfr. n'M-a"d maclti", lobor. già citato, con B.LLOD, Di, Produl-tir/lot 

der i"d'Ullri,lI, .. Arb,it, Jahrbuch Ge etzgebung, 1910, 721. 
(6) CUIO.n·MoIfEY, TIs. fulur, or _,k, Londra, 1914, 72, 
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mllote, N. pui) attrihuirRi questo 8uhprodoUo n seiopl'ri, 8l\rrato od 
altre pE'rtllrhazioui iudu~triali; poichè la Iwrditn dovuta a qUl\~tO 

ri~uardo Il app 'IH\ n ~ o di quella dovuta all'impit'go defìcionto doi 

fattori produttivi (I), 
La cOllstatnziollt' ornai univllrsnll', cho • il gl'lldo cii produtLi

vit:1 dl' lI 'industria ameril'alla rimallo IlslIni tenll(l, lo Rfnl! tamonto 
dl'i h'sori IIl,1 ,'uuln irrazionale. il 8opp.'rim nto dei COllSUllli allor 

lo':!Il1ko, l'tlC01l0mili e~alll'il'n!o cd il prodollo sl'll1prO pill in!lde
guato , ha indolto l{oo~\ln·lt. il l ' agosto l !llIS, ad iBliluiro lilla 
Cllll1l1lissinnl\ inl'srimtll di compillro studi proliminllri 81111 l' condi
zioni gt:n"rali del1.1 prodllZiOIl(\ n((li 8tati Ulliti (S.,lio/llll ClIIlSFr
ratio>l 'lIIl11i ~;Oll); Il la H,lnzionll. dn 'I III' II l\ pl'l'~l'lltata 1'8 ,li
c.ll1br., HlO~, COnCl!rlllll le cagioni essellzitllment ecollomiche ddla 
d fici,'nza della produzionl. che OS"1 altrihui~cu al JlOR~il"RO dulla 
terra a , opo di SI' culazione. al controllo monopoli lico dci coriji 
d'lIcqua. aU'u,o di carhoDll lino ,Ii nntracihl per i~cnpi cni bu~to

rl.bh,. 1111 carbone infl'rion" allo -frutt:\lIlenlo irrllziollllio del suolo, 
the lo illlpo\'erisco di fOQCoro Il di altri ul"Jlwnti f ,rtilizzanti. (] 
Il U\l foresto (pro\'ocato allcho dllU'im(lo, ttl a i~ll IIUUa forc~ln. 
,nziche sul Il!gnulllll r ,dso). o t'onc!ullo che in parocchi stati 
una a!::ricoltl1r, razlonaI..l duplichcrtlhhl' il prodotto (~J, ()~gi poi 
uomini d'affari l'O III o Yanderlip ed ctonomisti com .\dnms chieg
g no i limiti III concorr uta. per ri.\urr lo qperpero di I:woro. 
che h p rd re nuualmente milioni o -cema l'eCtìcieuza bellic.'\ 
cl Il'Union Amt:'ricaull (3); m 'n!r' piil di recoIlt. un tl!cnico di 
qu Un 11 ziolle cOllcludll; •• embra cho y'nhbia ilei pr e~,'nte pro
ce.-;,o indu. trra\e un CattoN di ritardo produttivo. che fu tiolo oc
ca ionnlmonte eJimin. to dall'olo u to tleUa guerra., Ed infatti, 
mentre durant la ~u 'l'l'a il prodotto rn ricallo cr(l~CO tlcl :!~I-
30 o o. colla pliCO ,'ha un ill1ll1odiato li scn,ibiU. ~irno regl'esso nella 
ciCra deUa produzione (4). Tnfine l:1. relnzion della. ncietà degli In-

111 R.,TUL, IHd .. trlal oldpu' n.d .oclal ,[fiele"c!! • • Anllllls of American 
Ac deml ., ID gio 1915. 

(21 \T..,. Hl ... 7'1 •• t01l.trmtio .. o[ .~tur/JI ,'t DUI'U' "" (""iltd .I,rlt., N,-York. 
1910, 2&. 803, 854, eee, 

(8) .ln"N""n ,~ odatio •• 19\7, 205, 
(4 FUDU, ,\faIH/ai"'"g prodrcctire Dufprd, • Journal of polit, eCOD ... f~b· 

bralo 1919; AE.n'Ras, High prrc •• and drflatiOIl, Pnllcdon Uni •.• 1920, 8, 
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,egneri degli tati Uniti, nel luglio 1921, denunci. l. scarsezza 
del prodotto, dovuta alle pratiche reatrittive di imprenditori ed 
operai. 

Ma il subprodotto non risparmia altri paesi fra i più esuberanti 
e più giovani: l'Argentina, ad es., ove si riconosce che la produ
zione effettiva è di gran lunga inferiore alla produzione poten
ziale (I), e che, senza nuovo impiego di capitale, si potrebbe ac
crescere il prodotto agrario del 20 o o (2); l'Australia, ave si afferma 

da gran tempo che f dei fallimenti agrari si debbono alla insuf

ficienza del prodotto giornaliero rispetto al lavoro impiegato (3), 
e si vede il prodotto per nere scemare da 9,4 a ,29 bushtl, 
dal 1903 al 1908; infine la Russia. 

Una dimostrazione indiretta della esistenza del subprodotto in 
Russia si ha nel fatto, che ivi il raccolto agrario soggiace ad un 
ciclo; s'accresce durante un certo numero d'anni e poscia declina, 
finchù si giunge ad un anno di crisi e di carestia, dopo il quale il 
raccolto riprende ad aumentaro. Ora la vicenda biblica - che qui 
si rinnova - delle sette vacche grasse e magre non è che il co
rollario fatale della agricoltura di rapina, inesorabilmente condan
nata ad un progressivo declivio e ad una finale sterilit , onde 
può uscire soltanto dopo un periodo di incoltura, in cui la terra 
riassorbe dall'atmosfera gli elementi fertilizzatori. D'altronde anche 
in Russia. como già vedemmo agli Stati Uniti, si avverte quella 
ipcl'sonsihilità della produzione agraria alle condizioni igrometriche, 
che Ò pure l'indice univoco di una deficiente coltivazione. Ma è d'al
tronde superfluo ricorrere a prove indiziarie di up fatto, di cui 
sono così patenti le dirette constatazioni. E infatti universalmente 
deplorata nella Rus ia la diminuzione della produzione del grano 
e del bestiame, l'aumento della produzione delle patate e la dif
fusione irrazionale del maggese, ornai occupante il 39 % del ter
ritorio complessivo (4); e si riconosce che l'elevazione del prezzo 
della caroti, dei prodotti tessili e dei metalli, avverantesi in Russia 

(1) PALLOTTINO. I. C., 160 e .eg. 
(2) Bu!<o •. Riquaa y rt,,'a, 80 •. 
(3) TIo e Vielorio" Gortr ........ ', • Priu EII&YI •• Melboume, 1 61. 2~6. 
(4) On80", La Ruuia .COtIo, .. ica. 
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Il pllrtil'tl dal J !I05, ~ dovuta, non giì\ ad aumf'nto della domllnda 
e del ht\nes~ rl" ma 1\ limitazione d.'lIa produziono (l), 

Mt\ il ubp\'(lIlotto a :;ume dimen8ioni ht'n nltmnenti considl'ro
\'oli in quei p:w~i dcn"I\1l\(1nlo popolai i, in cui lo influenze negative 
dt'l1n pmduttivit.1 ,1ecl'oscuntt'! li della rendill\ fon,liaria trovllllsì 
~(llo pnl'"liull\ll'nt.' l'ompemmtll dllì pro~rl's~i della tpcnil'n p dai 
mt'todi I iu ~,(ui_iti dnlla 1\~~ol'in7ione dl,l ltlVOlll, 1'<1'1 HE'gno Unit<l, 
ad (';l" In GOJllmi, ~iollt' ,)-lIn Torl'll ponl1 in ri~ll1to il l'arai tE'l'e 
an,'rgnnico .. d impro.lutti\·(l Ih'\1'al-!rit'o!tura n nun l'sita ad ilO' 1'

m,\r cho hl produzione indi~('na potr"hhe ,Iupli('nr~i grnzio ad ulla 
colti\"lllion~ razionaltl (:.!): mentre lo ('oll1Jlli ~iol1i Ilolllinntl' dai 
dipadilllE'nti l'I'" \'1I~riC.()1tUI'l\ <lei trn n gru riconoscono ancb piu 
dE'cisIl1llt'nte hl d Ct\,it'IlZIl ed il n'gl'tl~ o d. \1n l'Olti\"l17101lt· (:-I); 

... eritlori nlt'nn irn ~l!illlelltati prorompono addirittul'Il in \'itupert 
contro lo ",cE'ml'io del suolo hritl\nnil'\) (-I): I rll'll 'EcO/wmisl del 
;, fèbhraio l ~ l ti un propridnrio riCOl\(1~CO ('\ll\ il prodotto ngrnrio 

noual potI' bho rr.'scen di IOU milioni di ,h'rlino, lo; pure no
tevole che d.il l ~;,-!lt al I!lU1- W non Ri hn aluln l\ull1enlo ellei
bil n ... l1a produzione a!!raria del Hl' _ no nito, ~pcondo Middl Inn 
il ('npit le <id fittaiolo \'i Ò co, ì e~ir.mo, (,1\(1 p" hi aoni di mc
tolto granario deficient o di prozzi ha.,si hn ... tano ad inghiul
tirl o il ch, • qlle ... la I \ cagione preciplll\ d,Ila stl\zionnril'ta l) del 
ri'gr ;0 ti Ila gr nicoltnrn inglese (fl). ;\[a allrèttnnto, o peggio, 
a\'\'iE'n lIell'indu,trifl Illflnirl\ttrice.· C11t' ,ono maL chierle ,ir HQnry 
Ro roe Il 1 19 ~, l, condizioni dllll 'i ndu_ tl'in odi '1'IIa, (,O~'l mutate 
a p r, !June di quelle del paq~,\t(>:- ~: il contl'a~(o fra il dominio 

(1) FUI I·J &~ OTA.H .. ",. ,U. l/tConQIJII I' conttfnpOrll"'~ d,Il" Uli I l', PietrùlJu rgo. 
1911, S-3 e seg 

(21 l'M l-a"I, I:rym-t or th~ [."",/ r;nquirV ('O,,,,,,iUf , L odr , 191 3, l, XLVI 
T.I "D, Bnplt la agr.roltw r"' tea'I'8. l.ondm, 1914, 11~1 e 8'~ 

(3) 80Iltl/ •• o dtll'lftJlulO 1.ltrn,,:ialtau ,l'AgriroUu ra, r blJr"io'ru8no 1\H6, " 
g. Il. Alt", Rural E";Jlalld, I, 62, - 3; lI , :;lj l , ecc, 

(4) HUIOI, Tht "tarth or o('/al probltm, (.ootlrll, 1~18, 61 ~ eg~ 67, Il'-21 : 
RAOFO'U', l'h talt a. (arm", Londm, 191 ò, :;7, G7, 14:; ccc, 

(;;) Y"'I>UTO". I, ('" ,H 
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della rozza violenza e l'impero della 8ci6nza, La traaeuranza della 
applicazione dei metodi scillntifici alle imprese indllltriali, la per
aiatenza nei metodi di lavoro antiquati, in luogo della adozione di 
innovazioni adatte, è que8to il peggior male, che minacci la vita 
della nazione .; mentre il Vorwarts del 6 agosto 1910 avverte che 
il ristagno dell' induijtria inglese 8i deve alla inosservanza dei ri
trovati scientifici ed alla persistenza nelle vecchie colisuetudini (\ 
nei flistemi antiquati (l). 

Ed il ridultato di questa manchevole potenza produttiva si legge 
a nota evidenti nella deficienza della produzione britannica. Si 11 
notalo che la produzione dell'Inghilterra e i) volte minore che 
qUlllla degli 'tati Ulliti nelle calzature, 5 nelle scatole di cartone, 
6 nei burri Il formaggi, 4 nei cementi, :3 negli articoli di vestiario, 

Il negli orologi, è di metà nel cacao, di i nella tipografia, sen8ibil

mente inCeriore nell'industria cotoniera, che in media. le industrie 
inglesi producono il quarto delle americane collo ste&80 numero all'in
circa di operai, e che il reddito totale dell'lnghilterra è il quarto, 
mentre pure la popolazione 11 la mt:tà che quella degli tati 
Uniti (2). Ma anche all'inCuori d'ogni rnffronto, la produzione in
dustriale ingleSI! appar enormemente limitata. Gia si deplora 
generalmente la scarsita del capitale accumulato, che è appena 
eguale a 4 volte il reddito complessivo (3). Da molti si attribui ce 
l'incarimento di parecchi prodotti, COSI sensibile negli ultimi tempi, 
al fatto che la produzione non procede a paro colla popolazione (4). 

i dllplora che la produzione del ferro greggio sia stazionaria da 
parecchi anni prima della guerra; che molte fabbriche inglesi di 
macchine producano a costi, che potrebbero ridursi, se la produ
zione fosse compiuta su larga scala e si riducessero gli impianti 
oggi eccessivi rispetto al lavoro da farsi; che le industrie elf't
triche sian poco prospere (5) i che la imperfezione degli apparati 
e la riluttanza ad impiegare le nuove macchine a gas molto co-

(I I W un, D.r Kamp', ecc., 568. 
(2) ELLI8 Buau, ~rl!l 0' EltglaNd ami iiI callU_, in • Fortnightl! ReYie ..... 

~o to 1913, 273 e sell'. 
(!i l ' ]o;conomiot .. 191aglio 1912; C.,ozu-Moso, Bicltu,.. porvrl!l, Lond., 1905. 
(-il CBI$Zu-Morro, TM '"I,,,·. ,,' 1DOf"k, Londra, 1914, 211 e ego 
(li ) Bal'our', "P'WI, 1918. 
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stos, , din luo 'li ad uno sperpero ,'norme noI cOII~umo del ('arbon 
fosaill'; tanto che ,'olà si \lsano in media 5 libhrt' ingll'!li (pari 
comple~, ivallll'nto t\ 2,25 kilogrammi) di carboo fOMsill', mentn' con 
mll ,'hil\l' miL(liori basi 'rt\bhero 2, o colle macl'lline 1\ ga!< l lihhra; 
e ~i IItrlizm app,'nn il IO o o' anzi nelle ofticintl di illuminllzione 
cletlril'n api' ntl 1'1,50 0 '0 doll'enorgill potenzialI' del (,I\rhon fMsile 
abhl'ul'Ìnto (l l, !I[a 11 grande Libro AZZllrrn chll I!l\ 2, cho dii per III 
prima ,·oltt\ un quadro particolnn'ggiati) .Iolln produziolll' hritanuil'&, 
soprn<>L(iUllI!O a porro i punti l!u~li i, ed a rivtllllro in gnitia irll'lut
tabile h\ straordinaria dofìcil'nzl\ dol prodotto illgle80, • Le cifre di 
Cill I dOl'lInwlllo l'oneornl'llti il produtto - !l''H'rlo Yulo - appaio 110 

~(.rl'fl'nllcllt. mento hl\~~o, f~ UII fstto \'l'rtlm.mw notovnle, che (liu 

tii :~ ~ milioni di uomini ~ono impiel1;nti in indll,trit', in cui il pro· 

dotto medio IIIIIIUtllo l' infl'riortl ali" 1(111 "h·rlim1 p,'r IIhitllllte, 

e :! + milioni ~ill!nntll l'c,'odono q\H'Hto limite . (2). {)1I~f'rmndo 

poi alculle indu-tri" Hpeciali, si scorgn quanto poco l'SSI' protlucllno. 
L' indu 'tria ch,I murtltorl' dà ulla riparazion di:'l sterlille p"r per
~ona ogni anno, La Spe"ll probabile por l'otruzlUnu di DlIOVl' CII"O è 
appena di 1\ 9 .:cellini per snno pl'r psr"ona, T dln ricnstruzione di 
ca l'lnc:hil! n'!\ 8pcnde appena R6 milioni di ~lt)rlinll all'snno, 
mentre solt nto a riro trurre 200,000 casu i c igcrolibero '(I milioni 
di st,'rHm', ('alcolandc. in ba~o al censimentI' del 19uO, si dO'Tl'b
b l'O avere nd 1\112 1.a:!lOOO opt'rai muratori, ed invecenul H!l:~ 
non ~!. n hanno cho 1.1u9,!lf,R, La produziono del tappazi!Jre 
ammonta in tutto, computata ai prezzi 1\1 minuto, n lO milioni di 
~t rlinl'; (IUelltl dc!X1i arredi il appena di 4 scellini per per"ona 
per snno, o poco più di una. trrlina per famiglia, ed inoltre gran 
parto di ;; .,\ è cl\dl'nte \) gro'<sol nll. Xcllo inclu trio siderurgiche 
ti! ~olutalllenh normali Il prodotto i: appenlL il 70 o u del mn~simo 
virtuale (8), nndl! l'hiozza-~loney conclud : • La lezione precipua 

(Il ". Lr, ~ f'olk_,rlsch"ft drr Gr:! """,rt ,,"<I ZU41".rl. Le,pzig, 1912, 251; 
J.~o , Th~ b1"ili h coal trw, l.ondra, 1\/1 5, 4i-~; e Final rrporl Gr th. Cv",, 

"' • .... i),. f}1I natural rt kr" , Lontlrn. 1917. 
(2) • Journal _ li ticsl ,'oeiet). IDal!lfÌo 1918 
(1) Puuo~, Compon on or prf-lCar. nn·l }>Olt-U'ar eo Il '" '"lI'""""lI 

• Journal ~t&t . ~oe. " 1921 , 400, 
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COllteuUur in quel documento ulBciale è che, non eolo vi ha nel 
Regao Unito una diltribuzione ineguale della riccheaa, ma che la 
ricchezza prodotta non è abbastanza copiosa; cOIiccbè ai ha, llOD 

1010 un errore di distribuzione, ma anche un errore di proda
aione • (1). • È un acerbo rimprovero alla nostra civilizzazione ed 
organizzazione del lavoro, cbe le grandi idee degli inventori e la 
magnifica suppellettile, di cui la acienza moderoa ci ha fomiti, 
renda cosI poco. La scienza ha adempiuto il IUO còmpito oltre 
l'imaginabile, dotando l'umanità moderna di un incomparabile im
pero sulle forze della natura i ma è l'indultria, che è venuta meno 
al AUO ufficio, che ba tradite le speranze meglio giustificate dai 
trionfi della tecnica produttiva, e si è attestata incapace ad uaarne. 
Ed il critico, conscio dei meravigliosi sussidi posti a disposizione 
dell'impresa dalla scienza e dall'invenzione, è autorizzalo a chie
dere all'industria: che bai fatto degli stromenti della cienzaP e a 
domandarle stretta ragione dei riaultati dill\Strosi rivelati dal cen
simento industriale. Egli ba diritto di affermare che il documento 
non è un documento di BUCcesaO. ma di fallimento ignominioso e 
di proclamare che una nazione organizzata pel lavoro deve, \1sando 
le armi della scienza, produrre molto maggior ricchezza con molto 
minor lavoro: ed il gravame della sua accusa contro l'industria
lismo è cbe, dal momento che l'uomo possiede i mezzi di una ade
guata produzione della ricchezza, la povertà è divenuta un de
litto • (2). 

Ma codesti lamenti ricevono dappoi il più perentorio e tassativo 
lIuffragio per effetto della grande guerra. Infatti, malgrado il ri
chiamo alle armi di più che l) milioni di operai. il prodotto in
glese cresoe, grazie ad UDa migliore organizzazione delle forze 
produttiv\! ed allii rinuncia. ad alcun\! specie di subprodotto (3), 

(l) Quelta fr~.e • errore di produzione. però 80S olutamenUl inappro-
priata: poicbè non li tratta punto di UD errore. benaì della e8plicazione na
turalp e neceuaria del tornaconto indn'iduale. cbe . ollecita il produttore ad 
elevare il 8UO reddito alla massima cifm con metodi scemanti il prodotto. 

(21 CslO .... ·MonT. TM p<J~rt, o( pruducftmt, nella 'ConUlmporary renew., 
f.bhraio 1914, 174 e aeg .• e già nel libro Ri<:II •• afOti ~rt!l, 2% e .~ .. 827. 
Ancbe più di recente la d~6cienza della produzione inglese è y;umente deplo
rata dali" Economi.t. (19 febbraio. 15 marao e 11 giUgllO 1921). 

(3) F O<WKLL •• Economie Journal ., di~mbre 1915; KIKur.nr, Lo/Jo .. r, fÌ_M. 
MOd ti .. ",ar, 1916. 808; Ro.n .... negli ..4~r _r 1'~, Londr ... 1917, 
pagg. 151·7. 
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così rivelando l'enorme inferioriili della produziolill pl'llosi!llenltl 
risp€>tto al ma!lsill1o \'irluale, Ed iII s€>guitn Il cio, I\(lfI appoll8 ijCOp

piala h\ gU(ll'I'a, si i~titllisce uo Dipartimonto pl'r l{\ ri('urdu' IIl,it:u
tifkhe od industl iali, otto la pre8idenza del Pr~sidl'nte (h,l 1.'00-
. iglio, cnlll\ ruh'sioutl di promovllre i progr"ll8i dell'indu!\tl'ia od 
an 'hl' d Ila ~ciNlla pura, poichò, dice TholllptlOIl, i progl'l'HRi dulia 
sl'i.:nZI\ IIpplil't\tn producono le riformo, ma quolli tldl" cilJfiZn 
pura lu /i\'oluziolli, t) 1'I0ghilh'rra ha (l'uopo di UUR rivoluzionI;' 
plH' migliora/u co~tituzi"III\IIllOllto la propria organizzazionl.l iudu
"trial!l: ment /0 noI 191 H l'i crl'a il Comitato per 1'0rgnnizzRzioilo 
d .. lla pr..l.luziono, aU'iuhnto Ili promo\'l)ro l'iniziativa indu~lrialt: (1 

/ar onos~erl1 i piu nlllderni "istllll1i produttivi , 
Eppur aucho piil \'n~ta e hl ontibl d •• 1 ~uhpl'odollll in (lHruania, 

liia HUmelin OSSOf\"l\ fin dal l'i;,: • E duhbio S'III gli ultimi 
anni "ia~i a\'uto in G l'mania un numanto dci prodott,) m('dio ù,'l 
terreno, l't'l Wilrtoll1bl'rg c rlo no, Il Il1Il",g~~" i· ,Ii l'l'rlo sct!mllto 
dal IS,!l all'.',[, "o ,Iella supl'rti('ill rolti\'am: ma l'arell a gl'allO il 
$cemata, l'on eccoziollt\ dcii 'orzo, nccll~~ario a1l1\ fl\bhticazione della 
hirra; ondo il forto l\Unll'nto delle importaziuni (l) , Mll dappoi il 
fatto a~'Ullle lIlalllfl'stazioni L n allrilll~llti IIccenluate, ;.ii Dota in
fatti che nll la cst .n"iono di ternlllo dodita alla prodllziullu del 
grano c della caro è scnsiLilmcntl l'fllsciula in C"rtllunia dopo 
l'impo iziono d,i dazi ngrl\ri, nl! il prodotto a:.crario il crc~cillto in 
proporziunu nlla domanda; linde Ull di~a\'anzo CI'HCuntl fil,1 'o p
ptlrimento ,tèl con,ulllo (~), Ben piÌl: ,i n\'\' rle nella (;I~rlllania, 

sopratntto ori nt le, una eonn'r"ion pro<>rcs.iva dI,ila produzione 
di 'rano in produzione di "o"ala (p 'ia 1111 deteriuramenlo del 
prodotto) dO\'llta al fatto ch la prima, quando int n,i\"a, I idtÌtld un 
capitaI verehianl la disp(loihilit.~ dul coltivator (:3), D'altronde 
l'allevamento del bestiame in li 'rmani si Ca oggi in modo anti
tecUleo: poicho i affrelta la maturità d('lIl.1 muccho con una mun
gitura forz:\la, l'h Itl t'pon Il malattie (l). Frattanto, malgrado 
i grandi progressi compiuti~i negli ultimi ~.() anni, i l'o-ti di pro
duzione Il..::raria non sono' no;ibìllllcnte . cemllti (5); m~ntre dagli 

(l) RunLL" n-a". UAd .Aw{ O/zt, Fr ìburll, l I. Il. ['~:J·S. 

(2) u.c .. e F. HU, l',v, tNg n'''lI w"J J/'aJloh,,/!(J/'I,4-, Berlin, 19/2, 
(8) Il u,u, I ...... {uhr c1t~ Y"''''', CarI ruhe, 1911, I S~ 

(. Ilcuu D, ~iI Inn dir Poi, Ilck" Derhno, 1908, l, 1~J. 

(5) \\'0"', I. Co, 24" 



stessi più ditirambici panegiri8ti dell'agricoltura germ&Dica ai ri
conoaco che queeta è arenata dal difetto di operai, dalla IOpra
valutazione della terra, e dalla legislazione ipotecaria, la quale 
per un lato provoca la mobiliuazione del 8uolo, per altro lato -
vietando la vendita frammentaria dei fondi ipotecati - pone 08ta
eolo alla colonizzazione interna; e ai afferma infine che una più 
razionale applicazione del lavoro e della tecnica consentirebbe al
l'agricoltura tedesca, senza grande aumento degli operai impi~gati. 
di dare un prodotto dal 50 al 75 0 ,'0 maggiore e di bastare al bi
sognevole nazionale di grano e di carne (1). 

Ma anche maggiore è il subprodotto nell'industria. Infatti 8i 
caloola dagli esperti che un impiego più razionale del carbon fos
sile (ora prodigato a 8COpo di riscaldamento. mentre potrebbe 
surrogarsi con minerali meno coatoai) consentirebbe all'industria 

tedeaca di riaparmiarne -i a -f. N~II'industria te88ile tedesca la 

produttività dell'operaio è metà di quella dell'operaio americano. 
? 

la qual o pure è i" dell'ideale tecnico; onde s'ha un prodotto reale. 

che è ~ del prodotto virtuale. Nella macelleria tedesca si ha un 

prodotto medio di 10.179 kilogr. per produttore (lavoratore e im
piegato) mentre in America esso è di ::'2.60 ; ossia dunque in 

Germania si ha un subprodotto pari ai : del prodotto otteni

bile (2). E m~ntre l'invenzione tecnica segnala ogni giorno nuovi 
trionfi, la frequenza crescente dei metodi di limitazione del lavoro 
da parte degli operai, i crescenti conftitti fra capitale e lavoro e 
di conseguenza le crescenti variazioni dei prezzi, le oscillazioni 
della produzione, le distruzioni dei valori, il regresso della inten
sità del lavoro e dello spirito d'intrapresa, infine l'azione ste sa 

(I) Rlbl ... a, D~ .u..urllt La"dlCi"'8ellafl, ili,., B.d,ullUlf/ ",.,i SUllu"fI i" Irt· ulld 
AIiI /a,"ù, Berlin, 1914, 44-7. - Lo leao hwerin·Uwilz, pre id.nte della 
Camera Agraria Tede8ea, che teue un iperbolico elogio di quell'agricoltura, 
riconosce che il suo prodotto è inferiore del 100 0'. al m_imo ottenibile con 
una colti.azione intenliva e razionale. - (APfJefldiu a MIDD ...... OII, l. ",61). 

(2) BULoD, Die ProdlÙdivU4t d ... i" ..... ,.i'lI ... A,.HiI, • Jabrbnch. chmol1er .. 
1910, 721 e "g. 
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del divil lo lq.!;alo doi l'ontratti a tl'rmine, dllprezzI\nte lo azioni 
inJu. triali, ,!t,i proHlldimenti contro i grllntli mnKlu:zeni, cho Hi 
tor,:,'no in lIli~lIrt\ l'l'ntN \'indu~tria, e dell,' minl\cl'iate sanzioni 
Cllntro i ':I\rtolli _ l'l\1ll'ntaOll la enargil' indu"triali MI paf'~c ed 
il1a"pri~col1o i costi di produzionn (1 l. Frattanto l" unioni di con
tilllllO l~ di cr~clito, ro"titullnti tutta In attività cooperntiva ritll 
Illt'dio .: to, ,;onll li mi ta!.l". ineflicaci Il ,Ii~urganizzatll (:!). Tnfine 
LO-l,h c,llcult\ ~ho 1,\ produzionI' l\I1titllcnil'(\ infliggI' alll1 Gllrmania 
uno sperpero annuo di 60 milioni Ili giorni di lavoro, (' che unn 
tecnÌ<'a piÌl l'azionalo I, con~entin,bbo, purI' a qutlutitn di lavoro 
co~tnnh, di l'l'/'t'"nl'l' la UII produzionI' ch,I :l!l o o (:\l, 

E gli st s~i doclIllll'nti ,;carsis!\imi sulllI l'oudizioni oconomiche 
fran(o,i tradiscono lIncho nella eSllb('rsut" l'l'puhhlica In pr(\senza 
del ubprodlltlo, f: inflltti argomento C'ola l\ ('t,itl'rnte c1l'plorazioni 
I.l l'ostanlo inf'rioriH\ ,l Ila produziolllt (':\rbOllif"I;\ nnzionale ri
sp tto al con umo nazional •• , 01.1 un tal tlllto non PUl) I\ltrihuirei 

d io~ufficieoz, dei giaci manti nntivi, che l' . llll'ntltl\ dlllIo consta
tazioni piu irr!\frag bili, ma b(>n~ì i, dllvutll allll lIIl'dilnta riduzione 
della produzione compiuta dlll10 'Oll1pl\gni~ (4), Ed l'l'CO la guel'rII 
rin:lal' tutta In deticit'nza dtlll'agricolturl\ ti d 'll'illliustria franct' Il 

t' ~u~l'Ìtare a frotte i loro critici II dtJllunriatllri (fl): Il!l'lIlre lo stesso 
'uC('t),,'O ,lei pron-edimenti gO\'l'l'nlllhi. volti a ripnrarp. alla per
dit d I prod,)ltllgTnrio dei tlil'f\rtinwnti inn\si con una accre
.cint. produzi,m negli altri, l unf\ dinl\l~trazitlne eloquonte t 

contrario ddla pl' ~enza e vastila dlll ubprodotlo . 

• ,il 1I0n che b n altriml!oti illqui tallti ~ono le IlimclH<ioni del sub
prodotto in qu"i l'l\e~i mt'no progrediti, ov" la produltiviti\ decli-

ti) W US. Kampt, ;,6,,;8; p I", . 'tllrungen In cleut4th", Wirt (ltattl/th,.., 

Lt,lpz I u3 e leg" t'DI II 
(~J \\' ~UI. 1>0'" "rotta l'tpl,lùrulig ulld J'ùznlo '!lletll '"!l Il'~ròl,rht" G~"O" 

tltafU1Nc ", JabrbOcher, l~l', 2"~ e ell 
lSI Loacd, SlJt,01IlJ1t l'rodulct/On ,m l ..atifr1tnlt Rtr,'f.pl.,.tJerllll:h l.eìpziJ,:, 1'92, 
H) ::.r"u D R .. QI ur I, pn.r (t" rharbon '" FrallCl, • __ 1.nn ~ t~. cic.-lo f rit'(uf':., 

l 2, l ~8 e .~ . 
(1)) • Renle d. delll mODde . , l~ mllno-l' al'rlle 1916: ~;n,., Il ÙJ nk~ .tl, 

po" la Fra"" d'acao,lrt 8a prod .. <1I~", • He,u~ F..: 1'01 , .. 1\116, S2,~ .' leI{ , 
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nante del terreno, stìmolàta Ilall'llddensamento della popolazione, 
non trovasi a sufficienza compen~ata da lilla tecnicll poderosa. Tale 
l'Austria-Ungheria, ov gi~ sullo scorcio del _ecolo passato i de
plora che i raccolti scemino del 20 o o' a motivo dolla concima
zione in ufficienlo o dellu incalzanli suba te (I); ove - preceden
lemento al l ~ 14 - con un territorio d(,l 15 °/0 piu esteso della 
Germania, si Ila un raccolto del 35 % minore; ove il I!llinlul e di 

ferro gre/!"do ha un co~to di produzione di f) ~ -i coron~, contro 

un costo di ::io;; i in Germania, ;; in Inghilt.·rra, 4 a::li . lati 

Uniti e 3,20 nell' Alahllma cd ove la filatura ha un co~to di L, l::!t 
per fuso, contro 33,60 agli Stati Uniti, u la tt!s~itura un co,;to di 
L, 1575 pel' telaio contrll un co. to di ';74,10 agli -tati Uniti . I 
manifatlori austriaci attribui tono il 1>opraccosto, che li grava, a~li 
alti daZI di importazione sulle macchine e sulle materie greggie, 
allo scarso svilu ppo dei IIltlzzi di trasporto, al\a I!levatezzll dt:lle 
regie, delle imposle e del carico delle aRsicurazioni operaie; adde
biti in parte esagerati, e talora addirittura filllta4i('i, poich~, ad 
es .. l'onere della as~icllrazione oparaia viene regolarmente rimbal
zato sui con:òumatori. ('on b"n maggior fondamento, i competenti 
attribui~cono la defic ienza della produzione austro·ungarica allo 
esiguo dimenRioni dell'indu tria, alla llua di!lper~ione nei \'illagbi, 
che ne scema la produttività, al dosiderio di ciascuna nazionalità 
di produne da S6 tulto il suo bi~ogno\'ole, ancho .violando I 
norme piu ovvie della di visione dE'l la\'oro, alla scar~a specializ
zazionl', alla organizzazione arretrata, che provoca uno srerpero 
enorme di forza di lavoro, al di fatto di intelligenza e di rtlgol.i· 
rità del lavoro, alla elevatezza dlll coslo d'impianto d'a~. ai supe· 
riore a quello dell'Inghilterra a motivo del caro prezzo di al cuni 
matE'rillli da co~truziooe, qualo il legname, alla nlcl!~ - ità, che ne 
rlerivtl ai capitalisti. di economizzarE' altrimenti il capiiale, trala· 
ciando i macchinari piu co_ tosi, Il ricorrendo all'inrlu .. tria a do

micilio, ccc, (2). 

(I) )[ATn.ow,TZ, Dlè Xdl/pohtik d. r O.slar.· l'H.q, Jf""a r th;", Lelpzi!(, h~1 
&4 • Beg 

(2) lIni"'. [il, Sdul"i rtglallt" da '1I(Iu .• lr"U'H l'l'Q iul.:/iOll in O_n",r";,}" 
• Zeit brift filr Volk wirhcbaft., 1910, i'lb Il seg.; Gac .. u , li_,. Irrl/Illm 
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E Sl'arsa il puro, comtl Ila ciasClino Ri ril'onOS\'I\ la produziono 
italiana. In tutto il mozzogiorno 11 n.-1I0 isolt>, {'('Cl'tto la Camponia 
o pan'l'I'l,i tl'utti .il'lIn costa, }'!'Riguitil dl.1 capitnlo rNlll" impos· 
sibili lo rotazioni ngrnri\', l'impil'!l:O dt>lltl grandi macddlll' " dci 
p,)~~ liti animali 0111 lo\'ol'n; e ~i dl'plora la inRuffìciellto lavura
ZÌOlll .101 t,'n','no, la ~cal'"a cOllciml\zioot>, It' imperfetto l'uro l'ul
tumli, III cnlti\'nziono tallhl piil l'!'ltell~i"l1 quanto piil ampio l' il 
poden~, inlin, In t':>tt'lI"iom. il'razionl\ltl dt'lIn gl'l\lli,'olturll, c prn'iò 
In sc.u"'" "uo ron,limonto (I), D.l ci, lo l'al' 'o IIl1m,'ro .Ii br:H"'ÌtI, 
chI' l'n~rktlltllr:\ italiana impillgll Il pnrnj.(nlll' di quanto poln,l.he (::!): 
da ('i" IInn pl'll.tlltti\·itil r"(ll(', l'hl' h 1I0towlnHlnto III oli otto 
01 ... 11 a pl'odntth·itl l'otl'lllialo: poichu, ment 1'1\ Ilnllu 1)(\ 1 r~ t .. ne 
mi;::linri potI' hho ottener i 1111 1'I\l'l'olto di 511 qllintali Ili gl'Ano 
per dtan', o dilli., m ... dit' Ili ~II: llH'ntre un l'I\['c"lto Ili :!O ItllÌn
tali t1ovn'hh, rit"IIt'r"i 1I11l1 cifra m.,tliol'rl', in rl'alt l ~i raggiung>O 
spp nll IInll llll'dill di 10 Il'linlali (:1). ~u Ill'ri\'a anl'lII'H ciII', ml'nlrt! 
ha .. tert "b,' un mecolto di li, quintali p,'r ('ttaro a disp, nsarei 
dallll importaziollt" ljuI'8ta il in\'oco ~onsiolprfl\'ole, .:Ifa IIncbu plU 

degn.' di Ilota u di nlmmal"Ìcll il lo ','nl'so I\II1110lltO dolla nostra 
prodnzionc a~raritl, che /1<11\,'1 al 1914 non Ìll'l'e~cillta ch" di 
l mililullo r 4): c hl cresl'ellto f'CCedpllzlI dt11h i rnportnzioni agl'arie 
sulle e'port zioni, la quale, n{'l 1!IIO, Illlllllonta alla cifra c('~picull 
di L. 41 I.tj~Ii'. 60, pari 01 ~l~l o o df'1I11 eccct!PlIltl c lInple .. h'n d,.lIo 
importazioni ~lIl1o t'''IHlIt :doni (;,) , f; purI" noten,lo il falto cho le 

pi i alinn alle"ate in patria. \'i\'ù no Inf>no il (,ro<lllcono hl met l 
ch~ s tra'por te in (',alifornlll (G) , Infint>, CO~I\ IIncho piil !:r.\H', 
per alcuni prodotti a:.;n l'i ,'h, a constatarl' un \'{ l'O e prupri" 
rt'f!r sSO . t'o i'! 1. pro,luziono Il. i bozzoli, chtl di Kg jtì,i'112,uOO 
noi l I O • ~cenrl" nel I!I\:! Il 41.1.i,,!l O.lIO: ml'otn' la proùuzionc 

r.~r d .. I/il(d,rii,"', ibld .. 1911. 4,4 e !C~; .'i.tI ..... r"Itral·l'urc/ft, Londra, 
191 • 191.:;. 

(Il GIGLIO .... Jf31-s rt a'/Tar;o "l j,nt-n lart ... /tal .... PQrhcl, 190)8, L\', 2n2, 
211,607, ecc..; LI! on, l:al/mrnU> ddl" pro<lu:."", agraria, Tonno, 191~" 20,27. 

l_l ;''''000'' D;6tt>r o a/la ( '0"""'0. IYI3, 
(u) La tt>lti.az'~M dtl frumnlto .n Ilalta, Hom:., 1913, 24; 1914, 9, 24. 
(4 O"TAIlA, I d". TI d Ila propl'l la fondlar.", 8' ed, 2'9 e eg, 
l:') ' -UDTI, l:It.Jl;a agrIcola dal l-Cl al 1811, Rom .. , 1!l11, li , 
(6) JallrhiJrlttr (ur N·o l' .• febliralo 1921, 131 



.. a.. - di coi certamente 1'8IIubero ha pl'OTocata 1 .......... tlel 
Couoraio zollfero - lcema da 882.8'1.082 tonnellate _1106-07 
a 285.a9S. 86 nel 1915-16; e la produzione del legno d'opera, da 
fuoco e carbone. Icema in 1I0li 5 anni (1900-190') del 16 O/DI _do 
luogo ad un correlativo incremento dell' eeubero dell'importazione 
Iulla elportazione (1). 

Ed altrettanto accade Dell'iDdUltria. Tutte infatti le iDdultrie 
italiane lono inlufllcientemente provvedute di capitale (2) ed li 
questa deficienza di capitale, che vieta aU'Italia di partecipare al
l'elpanlione ecouomica mondiale del 1909. Così, nel periodo dal 
1896-1900 al 1909, mentre la prodozione mondiale della aeta 
creace da 17,05 a 2',51 milioni di kilogrammi, e la aeta esportata 
dal Giappone da 3 a 8,37, il prodotto italiano rimane stazionario 
a 4,25. E, nello stesao periodo, tutte le industrie italiane, tranne 
quelle del ferro, che ricevono ingenti commi8lioni dallo Stato, 
langoono nel più atroce marasmo; mentre l'emi8lione di titoli indu
Itriali è stazionaria e molti conlOrzi hanno giacenti Delle proprie 
casae considerevoli partite dei titoli emesai (3), 

Infine appena è d'uopo IOggiungere che il subprodotto dispie
gasi colla più intensa acutezza nella Cenerentola fra le nazioni 
d'occidente .• Il 1010 mezzo di diminuire il prezzo delle derrate, 
coBÌ infatti si scrive a pro pOlito della Spagna, è di accrescerne la 
produzione. Perciò lo sviluppo della prodnzione spagouola in ogni 
campo è, al ce8 ar della guerra di Cuba, il motivo dominante di 
tutti i partiti; e da tutti ai riconOlce la n8C88lità di fornire l'agri
coltura di nna nuova suppellettile e di fare una buona politica 
idraulica • ('). 

Ma non proaeguiremo più oltre in que t'arida elencazione di 
dati rattristanti e monotoni. I rilievi, che abbiamo riferiti, tra· 
scegliendoli dalla enorme congerie di notizie univoche e mira
bilmente convergenti, dimostrano abbastanza ~ ci sembra -
che, nono stanti i vantati progre8li dslla tecnica e le mirabolanti 
apologie del progr8111O indUltriale, la produzione mondiale rimane 

(1) BOao."OI, n probk_ tùlUJ ,NHl.uioru forutGh i" I/alia, Degli ...". tùl 
Cottgrv_ (or""," fI4liallO, Tonno, 1811, 

12) E. LOLIIII, L'j"l!rWlffftM) a.u. ifldlUfril M U eapil.u. ., .... iMo i" Italia, 
Rom&, 1812. 

(8) Jallrbik'- N. B., 1810, 871, 
(') • Rene dea deDJ[ 1IoacIM., 181" 117. 
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iII relalta nol volment" al di eotto d,,1 limite, l'ht, potrebhe rag
giungere, • Il difetto di l'ffiracÌtI ùd hWOl'O, COtÙ un l'olllplltentc 
,i c primE', ~ oggidì ril!on"sciutn sicconlll uno fl'n i l'iu grnvi pru
blllni d I no~tro >li~tl'Ill'\ industriale. (l). • LlI sociot 1\ lllodMO!\, 
CO~l un altro. non pr!1sl'nta un incrpn1l'nto di ricchuzz.I, proporzio
nato alla cnp!\eiti l'rl'Ùuttivll d,' Il l' llIacchinl'. di t'ui ,li p01W • (:l), 
• r:indu>\tria, SCl'i\'u un 101':.10, non produco tutto qunnto l'otr\!hho, 
p.,il'll~ ruoltn (l.lrtcI dl,II'l'I'Iìl!nda dI'I la\'oro è (Il'a inutili7.Z11tlt • (:,> 
Intim' l'ìllublr,' chimico nu~lilll111o n>\twald non ba rit .. gno di a.r
f rm:lr' chl' • anche' il nostro tempo apparir:\ alle gùncraziull l 
f-Ihll'<' cOllie un O~l'UrO IIlt,dio C\'O, por l'l'norme ~perpol'o di ener~le, 
ài ('Ili si rtlnde l'olp \'oll" n motivo dl·lla Ilit!organizzlIzione del la
V01'<' impie_ato • (I) , 

§ t, PRF.rrR~lONI T f:U1U l Il F., 

• -è d'nltrondù pui, dirsi chI' questu grand" funolllcno di t l'llto
I:l'nj(\ sod,ll' sia l'ompllltamcnle sfuggito lIlla H!\gncin d()~li inda
g tori, anche ml'no reccnti. l~i(l la noziolll1 di C<l~O ~ì l\llllUnzin alla 
vi~i1ia dI'I 1Il0dl'rllo a~s lto economi,'o: tld ()rtc~ nfTlIl'ma ch la 
m. ss delle !lli"si~t(lllz etlcttìnlment(l prodotte non rappreHenta 
tutto qu nto In terra puo produrn' Il Ilo condiZIOni Ilttuali della 
t cnica, dilli 'Il 'cumulazione •• loll'efticaclll del lavoro. lIla una qllnn
til:' di ~ran lunga minore, poichè l 'a~setto ,'conomico oppone una 
,.eric di limiti nrtificiah alla qllanlltll del Cl pilale impiegato, ed 
ioIlI'appl ic ZIVn dei perfezionamt>nti produttivi (5). E ~omiglianti 

(lIBRl 

• Quello cb" , il bi-



.......... iii 1'01 ........ 1,.. 
....... .-Ii fattori ilei ... n .... r ... ~r..._10 

....... natmioai IO ........ ripaljpesjcw ...... 

lo .... 4lel1a mercatara. le imperf'" MUe ltai lAIi "MI. 
I • ..,..,.*' deOe trumipuiolli .. i priYilesi ....wl (2). P .... 
l. clelcieua del prodotto, ODi Ili ~ oocleet.i eoritt.ori, ~ ia 
pute dovuta a condWoDi iune aesli ....w 8GDIIOmiai d'altri tempi, 
• DOn già .1 deeiderio del recWUiere Ili otteaere il meMimo ..... 
dito e perciò noa pub propriameBte iacludlni nei feDO...u del 
IUbprodGtto ipernonaa1e. 

Ben più aipiftcuati lODO ,Ii &CC8IUli Ili tal fatta pr8llO ICritai 
più moderai. Co.\, qauclo &, ci cleecnve le 1IWlOV(8 dei produMori, 
che diatruBlODo una parte della loro merce per elevane il valore; 
ed derma che l'ecoeeeo di produioae di una merce DOD ad altro è 
dovuto, che alla deftciente produzione di qae1la, che dovrebbe co
atituirae il v ..... (S), esti iD I0Il"" riooaoece la inferiorità del 
prodotto reale di froDie al procIoito poteuiale, o88ia per 1'.ppllDto 
l'eeieteasa di Da 81lbprodotto. QWUldo Ricardo derma che i pr0-

prietari di terre po88ODo aver inter8888 ad opporsi all'.dozio .. dei 
migliorameati agrari accreaeenti il prodotto; che i capitalisti poa-
8ODO .vere iatereue ad impiegare un capitale tecmco ecemaate .il 
prodotto brutto. o a non impiegare un capitale tecmco accreeceDte 
il prodotto, ove il valore di detto capitale tecnico auperi il aalario 
degli operai cbe aurroga (-'), egli pone elettiftlllenie ia rUalto altret
tanti casi di 8ubprodotto. iamondi deplora che capitaliati e pro
prietari ai propoacuo eecluaivameate di otteaere il mueimo pro
dotto Jietto, e non già il muaimo prodotto brutto (5). Bodberta.a 
&cC8una egregiameate al coaVuto fra la procl~ e la rllldili
fIiIIl, oma fra la impreea mirude all'inteato di dare il muaimo 
prodotto e quella iavece, che mira ad ottenere il muaimo reddito 
riducendo il prodotto sotto il m .. iao (6), e tatto cib è ripetuto 

(1) r-• ..., &Nu. .". ~ .. Gno.., 1_ l, lI88 • MIf.; rd
-_ ... L Co, iIM-i. 

(2) A. s.n., lA.,... ... JwIia, ,.,., _ ... _, OsIonl, 1_ ftt 
• leg. (o.. 1M _ II( 1M .. ".,,.. II( ..,.."..). 

(8) Sn, TNItI~""" lWiIitw, '1" .... 110-•• 
(.) RaCAUO, ~ Cr.p. XXXI, ...... 
(5) s..-. X-~ I, 151. 
'I) BoDUllftM, »- L,IMI. Bediae, 18M, 1''' .... 
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da nilhrin~ (1). Ace"nni non molto dissimili ris<'ontrRn~i in WI\j.(II .. r 
t' In Phìlippovil'll P), "!l'nlre Hertzka contrappone alla produzione 
polmzì"l, la pr,'duziono attualt. mllditalall1l'nto limitlltR a\l"illtpl1to 
di e1l'varo il rt·ddito alla massimR cifra (:1) . 

l't'r IUIl~O tt'mpo però l'attenzio1l1> IIniVl'r~fllo il l roppo attonitR 
inlll\nti Ili prodigi dt'II.\ ternica tI dt,IIR iu\"onziono in<luRtrinlu. 
l'l l'chi> sin R~c\,ltflta. od "~'lIr~R nel enl1ll,·iRzio1lo ~\lIl)IIn,\ una VOCII 

l'riticll II d('plllnltricl' dI'ile dl'lÌcienzo dolla produzione (-II. Chò anzi, 
durnnk q\ll>-Io pl'riodo. bl'l1 lungo l'la gli spiriti s'ndu1llhrino doli e 
dl'fil'i n7e dI'I prodotto, l'in,'ul>o. chI' ~u t utti ~'ll~grava, il quello 
Iii un t'slIb,·,o doliti produzione sui visll~ni l' Aui do id, 11 dpi ton
_umatori, nr~on\tll1to RlIe ill~sl\uflbili dogliallzu di Malthus, Chal, 
m r • ~i. mondi Il tanti nllcorR, ~IR nOI1 I\p\I,'nll lo slll!"'r,,, ,l(>slato 
dalll in\" ·nzioni tccnichu del SHolo JI"'linto , \"il'110 Il,1 aClIuptariji, 
quando :;opratutto n~ngono pl'r In prima n,Ila ad istituir,i rilil1vi 
meto iici ulla .>nlit'l dellt\ proùll7.ion tJ. i Jlwditanti l'iiI ~a~lIci ri
.·,'no~c<'nl' al!inl'l l'lll' la ma~~a dlll prodl\lto. cOlllUllqUO mìravilm,'nte 
liil. tllta dludi stupendi pr"i:(rt'ssi dcI ~,'Ili() tnnl\valon', si Illuutillll • 
p ri) o tinatanll'nlc Il ,Ii gran lun~1\ al di SlItto d.'1 mll,simu l'o, 
t. nziall, o .j a ('ill~()no alla .i~t"mll7.1nlle toorie.\ dl·lI'inatto.'11 l'e-
110m no, Lo saittort, che ha Illag ·iOllllt nte illsi~tilo .su quo lo 
fatto. e !!li h,\ dl1dicllti i più not, voli 1)<1 illlt'rl!s~,lUti s\'Ìlul'pi. 
lttOIl" Etf"rtz. un medico vllç(.\vondo. avulso d,\ qUI\IsI/l~i cattt'dra. 

c me da qu bia .. i c nncolo, II confennllntu hl norma. che le \'Ilrita 
~ci ntibello piu luminos e f.>Cùndl '011 rin·llIt .. dllgli ortt-jd,rs. o 
d i fT nchi·tir lori del pensiero. L'Rutoro inlt\Ui JI(>r .. 'U l'antR
"oni~llIo fra vrodolto Il r .. ddilo altraver o par echi Il >' suoi tor
tUO"1 me ndri e cbi rise h 'ni~simo come pii.! vvlto il reddito ~i 

O) DilnL~Q, ('"r d,r XaI,IjH(lI· ,,,,d ,~,JClalod:DfI~"" , Berllnu, 1.73, 3(·7, 
(2) 1'.IlLlPPOVICU. ';r""iri li r 1\)1. U k. helborg. Wl·l. l, \.~. 

13) Ih&TI", me PrOOk",r du '" rltl .. h" w.rl d,afl, Herlio, l ~7, 

'-lI SeI l '29 H~ml' di i GOUlunl: • f;; una dello O\<lg'l:iori ben~dillCloi 
pel no tro p e c clIe 1I0n \ 'obbta limite Ila ,.rodazlooe. - tmoo il ,'rotp , 

ElODUmO (' .... ar. I c" Il, .. 00). ' Dae gmn<h prlocipi - COlI <IO altro <nitore 

- ri umooo il problema ociale. I d_ve prouorre Il maa Imo l'o •• ibile, e.1 
il prodotto dev' erI) dlfl o qoanto pIÙ I(JU taOleole è pc Ibile . .dI p1'"no 

pn1lC1p1o ror..... ociaU "lIf'tIÙ od "fi' Q .~. al coodo mol 1m per' 
f weDte. (Oll.~ reUT, Cù..tnÒUù> al/ti 1..01'''' ti.U· ''''po 14 proy'" ..... 
tnd. Lona, • Uib!. ' . p:: • .)S7). 



.. ìUti D 
-_.~_ .. ~ (1). ... .. _ .... .. 

.... _:lìII~~ ......... te ~ Ila' .. "Ii ... .. 
... asti aia .... pre ......... Ilde ...... __ 

~. bafatti .. li UIDO"" fra i cui ti IGbpiollo* qae1It 
dei òaatadiDi tedeechi, i quli .. .,... per amore, e peràb 
tpOlIUlO tutti, e tutti pre"'oDO una quota d.lla terra patema, 
provocaudo cos\ lo BmemblalMllto ciel ntagio fuaisliare. la 
oonaaguente dillliDuioae del prodotto; per OODtrappoato ai coata
diDi francesi, i quali ai 8pOIUO per rasioDameDto, • dei quli 
parcib ai apoaa eolo qO.O'ODO, cui la terra fuaisli.... lIal't 8IGlo
aiyameate ......... Ora luciaado ClIni altra consideruio .... qoi 
la limi_oH del prodotltio DOn sarebbe pib effettuata aO'iateato 
di accreaoere il reddito di 8010i che la provoea, ma beDB\ per 
tutt'altre ragioni, romaaticha, 1I8IItiIaaatali, allettive; ed allora 
dUDqa. non è pib lecito iDqudrare .... fattispecie Del feDomeao 
del aobprodotto. 

La veritl è però, ... i COIItadiai tedeaohi .ono indotti a dOIDAD
clan aoa quota .Da terra paterna oDicamente dal deaiderio di 
aooreecere il proprio reddito; e cbe se in Fraucia tale amembra
mento deUa terra famigliare Don a'avvera, ciò Don ai deve p1DIto 
ad un divereo criterio, cbe ispiri qoei coDtadini, bens\ aempliee
mente alla acarsa fecondità di qaei piceoli proprietari, i quali in 
etretto non hanDo di regola che aa 1010 rampollo. Dwaqlle, contro 
le ateae deviazioni di :uertz, DOD riesce difticile iDcludere il 
fenomeno, di cui ai rasiooa. nei lineameati pià ,eaerali del aob
prodoUo. D'ùtroDde poi il aoatro aoton tralaacia pareochie specie 
del aobprodotto e quella IOpra tutte BOtevole, cbe ai e.ettua me
diaute 1ID& riduzione del numero degli operai impiegati. Inbe poi, 
considerando quale aubprodotto aache la prodazioDe clegli ogptti 
inatili, o nOO8VoH all'oomo, oome ad •• la proclamo .. degli alcoolici, 
egli (e con lui altri, oome Piaoa) abbandooa il terreno compatto delle
oonaatuioni poeitiv. per &IOIQldere alle !'elioni aideree della fan· 
tasia e deDa valatazioDe aogpttiva ed .... gna al IObprodotto 

(1) Ve4i ...... U. a.f... f n," ... , .... P&da, 1101, 181, 41" 411, _. 
Qulabe __ ili _ auIop ..... pare ia ...... ~ or HCi~ 'fii." ....... '-dA, lti7, 11', il , __ .... , ' iÙctiae ..... 1111. 
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dilll<,nsioni ('lIorllli O continuaml' nlc1 dilatahili dali.· volizioni e pre
cOIIl'l\zioni ill,lividunli. 

~I(\ H, iII Ell"'rlz que~to l,I.'I1I('nt.) Nog~dli\'o dall'ulilil" fa ,'a
polillo ~"Itllllto in qualclw RI'Cl.'nnO pil'dolo n sulll'rdinato, ,~80 
n~'llm in\ l'C' nlll! importanzu a.Jdirittllrll fondlLlIl ntale nl·II,. in
da~ini di L, ndry, QII~~ti infalti ~uppnn(' cl1l' vi ~iflnll dUIl fOlldi, 
A l' H; cho in .\ ~i possa prtldllrrU ulI'ntilita di 105,1, o un'I1tilit1l 
di 110b ( ti b unII si l'rodll''!' in H) o un'utilit;, di !lOò (so b Ili pro· 
dUI', R1l.l'h, in Il); IU H, nn'utilit:l di ;,0 b (~ll b non !'Ii produco 
in Alo nn'utilit" di :Wb (<<o b !'Ii produc'" ,lndH' in A) o 1I1l'l1tilitt\ 
di :ltì,·, Ora 'lui p r In >'" 'il'tì, \) piil util.· l'bo si producano 10;111 iII A 
e i\Ob in B, {ll!idl in tal lIIodo ,.i prodnl't\ nn'utilità totalI' di 155, 
cht\ \J flla.,:gior" di 'JlIl'II11 ott"nihilu in 'lunl"inNi Il!tra cum hinazionl', 
)In in\'eco poi prLlpril'laril1 di .\ l' l'ih ntilo pro.lune 1111/" .. i" 
che gli procaccia un SOpl',lppiù .li utilitil di il, mll ch", co tring~ndo 
il propri tario 4h B n pro.lurr, (11;<', ri,luce l'utlliti\ tolnl •• n 116, 
o~"in d t rlllm,1 UII dilfako di ~l nell'utilit lntlll., 'Iuindi un nh· 
prodotto, 

Qui p.·ro ~i in~llrbu!;lill la mlltas '1, ~il l'f>r ~è nbhn-bulla Ilrrllf 
f ta, coll'ingr"dl nte e,;s nzillimente fllntastico t ,I immisurnbil .. 
dell'utilità Percll' nni vorremmo un po' ""pl're c111l .. inno, o che 
rllppres nlino, quei 110. lO;;, ecc., di cu i l'autnre rll~iolli\, 0.1 in 
qu I modo e"i po ~ 110 mi urar ,i l' deterl1linnr .. i E nillno - n, 
,iam certi - ":lpm darCI in propo_ilo una ·o,ldi. facenlt' ri9po~ta, 
M , quaqi ciò non bastlls .. , la cosa \'il'no an ho piit compliCAta 
dall'ipote,i ultra-, rtificialtl, che IIn individll\l, col produrre una .Iata 
mere, , p :::~iori I. condizione di un alt ro, o . i procncci un reddito 
mSl!giore, co,tringendo il ~ condo ari nppa~llrsi di un reddito l,iiI 
h l'-o. 'full ipote~i irreali ed a~qolutamllnle inammi,. ibili (I). 

L't-, bt nzll. d.t suhprorlotto è pun amm('~~a con note\'ol .. con
" n, o da altri ('onomi ti. Co'l ~chump ·ter ril \'11 come ~i (lro-

(1) LUDIT, L'ulU,l1 MJejaJ, d la prcpraltl ,,,dj,,,I,ltl1~, 2~3..f, - Aetrazion 
(at d I Tizi lner D i alla IDa t eri, la dimo trlU:lon di Landry riho d. 
e n, C<NII e li dIce cLe, nellil sua ip(o~ i, la terr n d. un l'r dotto di 51) b, 
O di 80 b, I cand cbe b err A produ e o DO qae ,t a dPlTal:l; m otre 
e l'inveno che d Teva dU' E dnpo aver a un a premeI Il cbe, e b pro· 
dotto In ent mbe le terre, li prodoce 90 b iD .~ e S,} b in O, mmette p<NI . 
• ìbil una comLin:wone, ID CUI i prvòuca 110 b in A 80 b in Il. 
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,.,.. aocreeoerei aoa ..... elle .......... il ....... . 
OOIl metodi che .......... quello, ........ ·u cuo 

riDàaoia all'aumeDto del ~,. nen·a!tn m proeede .u. .. 
ridlDioDe: bencbll esIi iao1ada ael ~ ...,. aleaae eoddiafa,. 
moni porameate immateriali, fra oai perbo la immlllliauine 
degli abitauti dal famo W. faWlriobel (2); )(oore al...... che 
l'ecoDomia attaaIe noo produoe il m_mo divicleado DUiouIe 
(o procloito Detto), ma il lDU8ÌDlo, dati i diritti aoquiaiti di pro
prietl lI1Ii fattori produttivi • le conctisiOlli di procIaione teoaicIIe, 
lepli e sociali vigenti (8); Beitr.el lIO&a come il deIiderio del ca
pitalista di ottenere il IU8llÌmo .... dito, o deO'operaio di peroe
pire il mauimo Mlario, rieaca • limiate la quantità del prodotto. 
• :t Dawale, egli .giwtp, di atteodeni cbe qualche biasimo .. 
iaflitto al capitai. ed al Iayoro per q..... IteriliuuioDl deIl. 
forze produttive. J(a quanto pila il feoomeuo si svolge, tanto più 
noi IlÌ&m traW a risparmiare i nostri biuimi all'uu ed an'altra 
parte, ed incomÙlCÙlllo a convincerci cbe il male Il inereate al 
aiatelD& den'incluatria condotta precipuamente per un proMto. ('). 
Vebleo .. cogita iu propoaito tutta uu oostruione metaftaico-ao
eiologica, ed derma cbe l'iItWo ".. prodtutiorN, ccmpnito aI-
l'uomo (istiuto per vero usai probJ .... tico, percIW 1'1IOIDO li lUl 

animale naturalDl8Dte inerte), li 00II,. ...... , Dell'età primitiva dalla 
concezione AIltropomorfa, o MiaaW.a delle forze D$lrali, cbe m... 
toglie il produttore dall. dintQ,.. atrettuneDte meccaaiche, poi dacli 
istinti predatori, e da ulliÙH, Dell'8COaomia a libera CODCOrreua, 
dall·iute ...... antiteonico 4el redditiere, iDllOrabilmente anano a 
tutti i perfesiOll&llleati produttivi, comUllClue vantaggiosi aUa coma
Dità, cbe noa ai tradUCl&DO in un iuaremeato di reddito (6). IDIne, 
alla 29" .... ione deUa AIeociuioDl economica amerioua, Baie 

(1) Scsauaaww, n...w 6r ..,....,.. ..... ti ,.,."" Le ... , 1'11, 
22 e ... . 

(2) ..... 0, z-..... .,.."...., 1_. I •• ..,...ti. 
fl} llooa, ~ " ...... l. 
( .. B--., "..",." ....". ... et '-'la ..... ,., lDIgÌo 19111. 
(5) -. DI ....,. " ...... _.-li 19U. III-&. 
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non ~i pllrita di nfT'rmare che· gran parto dolla ri,~ch(>zza iodi
vid\J:\lo cong,\gul'oza del fatto, cho il propri"tario limita !I()!ihe
rllt.\l\lf·l\to il prodotto. (1) . 

• T t: In noziono .101 8uhprodotto brilla og,l(i soltanto nello pll~ino 
dE'i t,\()\'ici, ('h fìltl'll ad un te m PII negli l\tudi doi pmtici. com:lflqull 
non ~l mpfl' capa,·j ad intorpl'lllnro a dovcro il duli,'nto ftlllolllono. 
(o~ Losch, il qualo - como \'l d"Olmo - pOliO assai hNle iII riHnlto 
l'tl~i tenza t.l la gnwità del ~uhprodotto nolla Bua patria, crodo cho 
e sO ,in e~clu~iYnll1ontt' il riHulta!o di ulla toenica illad"guata, " 
elll' potrobhe ùlill1inar~i grazi l' allil orgallizznziono ch,i produttori 
dello -ingolt. nH'rci in f,'d razioni compattl>, SOlllmt!SHO al controllo 
d ·lIa pubhli iti (~). llm qui ~tl\ proprio I '''\Toro i poichè In CllllHa 
dcII 1\ pro,luzione fllltit,\cnit-a non l) puuto !'iQ;1l0rnnzll, o la t!i~Ro
ciaziono dci produtt,wi. ma un fatto clw giu('o hon pii! profondo 
Il i rnpporti dt'I)'~c"nolllin, o l'inlt'ro~so dcI redditiul't. fld ottllllerO 
ìl 111. " .. imo nddito; e p rch In ('(1tllizioll d,·i prolluttori, lungo 
dall' liminnro il snbprodotto. ne l ,'ssa stl'~~n Ul\ nrtcfic., ed un 
ai! rt\vanto. A IIn volln Ro('kOlllnn nft\'rma cho )' illlpr sa indi\'j
du Il! riduco di rtlgllla il prodotto nl di ,",otto ùel mn~~imn, nffino 
di .. levare fiI ma~"imo il reddito, li ch\! Holtanto l'illlpf(, a f"ùerata 
d.1 il ma sim(\ prodotto, con sacrificio di IIna pllrt del ['o!ldi!o 

\I) Pr d.Hg ,ofameri"," ,t'On. ~ OC., 1917, l'4.-Anch n l volllwe C.unl/, ti
" H, Londr . 1917, pp. li.'> e g~., i pongono in luee I)(Ueccblo cagioni di cattivo 
o !icienie impiego dei r ttori Ilroduttni, che dÌlnno luog,} ad una corrolativn 
t naazione del pro<ktto .• L !tenDone .l·i gran.li e pit. ni ..1,'11' intlu Irin 

e endo tulla concentrata ulla perfezione d,'lla "rl mIgliore d~1 lQro mac
chio no indn n le, e nOn e. endo nttrattn al problem. d, org nizzar I"iu. 
dus ri come un tul ,il mpito di c:oordin ife le dlver, parti uon riman 

ndato n 'lO 111, che 0110 "iii competenti ad et! tLu rlo. Il mal ttovuto 1 
dir lo d. op razlon fra i diver i corpi e \lC,lcrI d lI'iotlu trin. Il,, COnegr
r mn di 1M' i intere i più che di illdi\'Ì,IUI, nella qunlo I" CQOperlUlone 
impo ibile. In O/!1Ù o, il pre n e Il ema di illdu trin " Len lung d I_ 
l'uti1unre le no tre ri oroe al pieoo e migliore vantaggio. I i -eOK!!itll1l!O 
per!> gitlltam nte • e opinione di molti che Il vero Il DUO Don proviene 
dalla concorrenza. ben l dal car tter imp rfetto della concorr n.a tlu le. 

ncorrenù fo ro più appr simatlv mtn e luI piede di e!;uagh=, 
i v n ~<rl educ .ioDnli, loeiali e fiDamiari nOn fo ro c. \ inell' lment 

rlp rti i, nulla di Cl!> i l\vvererebb • - .\nch flno",uu. Utronom;" ""':11''', 
Bui, 1919, ba molte o ervazionl iD e e Il provar che 1" proJ .... ion>l a b s 
di coneorrema d un risulta ubl molto infcnore l m,Imo Irluale. 

(21 LosCIJ. 1. o 29. 



M" .• ~""YftIO" ......... ·.t._ • 
..,..mti aapitaliatt. CH 

"'-l!iII!Iii" proprio toruoonto '" ....... Ifa eoe ......... 
l'U'gOlII8IIto • m..nto da ... te.ioi" CbapIII&a • 

i quali avvertooO .,.... elle ... pane delle iDfts&rie 
dmqono iD piil od in ...., daDa climellliOlMl tipica deUe impHle, 
• da quella, che oorriapoacl. alle ......... 4eIla teaDica e raspuap 
la maaaima eftlcaaia proclaWft. J!lppure aaclae qaeati mUori, abi
lleaimi nell'avvertire il feaomeao, DOIl EllO altrettaato hliei ael
l·interpretarlo. Perch., a loro a"iIo, la diJDeaIione mbaonaale, 
od iperaormale delle impreee è do't'Uta ad una idDitl di 0IIÌ0Jll 
.ubiettive od obieWve, e oi~ l'iaeUteua preeeo gli ialpreDditori 
delle qualitk aeoeeaarie a diripn un·im"... magiore, od il caso, 
o la gioria .... deU'uieDù, «* le ... di ngillJlgere la dimen
eione normale, od il fatto che le 4evialioai attorno al tipo debbouo 
diatribuirei aecoDdo la lege cIesli errori, od iDfine, ma in grado 
primiIeimo, la iDfIrio~ od eccedenza del capitale, di cui l'im
prenditore di.~Re, riIpetto a quello che si richiede a dotar. l'im
preea della 80& dimeasione Dormale (2). Ora. oome Dotammo fin 
dagli eIOrd! di qoeeto capitolo, UeasOD dubbio che la produzione 
rilD&Dp eovente al disotto del manimo ottanibile per deloieuza 
di capitale, di cognizioni, o di iniziativa del produttore; e riapetto 
a qoeaa cui le spiegazioni di quegli autori potranno anoora rite
urei eoddiafaeenti. :Ma tutto cib non ha però aaaolutameDte nuna 
a vedere 001 aubprodotto vero e proprio, il quale, anziobè il rieul
tato pib o meno eceesioaale e riparabile dell' ignoranza, o del 
difetto di capitale, è la eeplicaziODe naturale e Deceeaaria del 
tornaoonto pib elementare del redditieN, rioaceDte a procacciargli 
il maeaimo reddito coU'impiego di OD capitale maggiore o minore 
di quello, che d1 il mauimo prodotlo, 

8ogiunsiamo poi che quella impreu, alla quale gli autori, di cai 
ragioniamo, dàIUlo "appellativo di tipiea, uicamente perchè rap
preeenta la codgoruione pill freqaeate Jl8lla aerie delle imp ..... 

(1) B-.&JDr .... n..rw ... ,. ....... M ...... ~ JaIuWober .1 .• 
DIa, '19'1 .... . 

(I) CUPIWI ecI ....... n. .. ., ..... Il ..... iii ... fIIIIII:. 1Itlut,.,. 
• Joqraal Sta&idi .. ~ ,aPriJe ltJ..t. 
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rOl' i~t\lnli. ~o"git\co l'ti~a nwdl'lIima nllo leggi ,hol subprodotto, lo 
quuli impongono di daro Idio impl'osl' dimeno ioni suhlloJ'Jllali. u(1 
iperrIormnli, l't'r l,Il \"nrc il n"lclito nl massimo, J htn'IUU In illlpru a 
l' i,hlùltn tipil'l\ II O~;'11 lIIl dI ima atipica, ri~p"tto 1\111\ furUlIl l',1 

11 dimlll~il)Jl1! 1101'1111111" coll'Ile ,Ii dl\l'o il IlIIH! imo prodotlo, (l 

prc·s 'nta l'i,p Ilo a Ijlll t,\ UIIII diH'r' '1IlII nOCI, IIria, bl'ndH' nrto 
IUinoro di qlwll!\, l'h, . i l'i l'lllltra 1\1,11" indu. trio pill iIlljll'rfeltn· 
mento 1"Nlituit" 011. qllnli lllldnnto In dI. ignnzil1nl! cii IIlipirhll 
pllt I gittiulIllJ\ IIto lilSt~ll\l',i, 

S'inton,l p r' Chll niT"rmllzioni co-i inco \'( nti o frnmlJlontllrio, 
incnpn.:i n ri ontlnrr. il f<nonh'll" ullo ;\110 l'ngioni e enzinli, sinno 
impo.' nti n l'O Utllir-, cum\! pllrt in", rnnl'l d('1 .01' rt (l l'ho 
pl'rciò la eicllza 1'1'I'~i tn, I11l1lgrutlo t.utto, nli IIfTermnro l'llll l'in· 
du,tri,\ condotta in condizl\lni di libera concol'rcnza da 'l!lI1pn' il 
111 "imo prollùtto tl'CJlil~IIlcllte oll~lIil.ik CMi nt'gnlltlo (/ priori il 
-ubprodoHo, o r Il'gandol fm i fÙIIfllllOni di CCn zio M, l'III' tt.,. 
ri ti i od e" lu Ivi d Ila co Irziollo c clt I monopolio, Il t1o\'llti n li 
in \'itabili tt.-iti II Il JlI" tira qnotidillllo (I l. IlIuti!" dopo le COl!' 
id r:\zioni pr' dellti. dI'et l' chl' iII cio la ci uza. 'iII 'IIIl1W; eh 

in qu "lo, com in o Ili a!tro ordill di f l\ol1lc-ni, la liberi! con· 
c rflnz II Il di\'itll nulla, nOli l'nzi !m III 
di p. r ti: (I eh. in poi d ubprodo to 
81 nmnir~ t I!O\'unquo qunl plicnziono naturall' inco rc:hil ti IIn 
t nd nzn del r ddlto a rog-g-;UII I ro In W:1 illla cifr, In clio im
port ? In oltr "IO al CIlll11110 di fl\tti riv 'IMIti r i tenzn ti I ub
pr dotto, in onta agli e p rU, l'he 11 con tutflno In pr nzn cd 
alI lo ica, ch DO addita In DI'C, ita e m:iale, III cilllza mon· 
tien rimI' to d piu cnndllla, o i trine rll nella 
torr" d'8\'orio ddl nzioni. 
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diminuzionI) do! prodotto unitario, o per unità di lavoro effettivo 
o compl"9so (1). Di C'erto, quando si tratti di prodotti Bog~etti 
alla leggo dei l'ompenai dtJcrcsct'nti, la diminuziollo dol l'apitalo o 
dl'l lavoro impi"gl\tì scema benal il prodotto assoluto, ma accrOHce 
il prodotto unitario; ma qUllndo si tratti di prodotti soggotti 11111\ 
Iq;~ll dlllll\ pl'o,lutti\'iti\ creMCl1nte, la ùiminuzioOl' del capitll!!) e 
Invoro impil'gati ~coma. oltre eho il prodotto assoluto, anche il pro
dotto unitario. 

D'altrond\', ancho indipl'ndent'\llIonle da! ~aggio di accrescillll'nto 
del prodotf,,, In riduzione d,,! ,·tlpitnle e lavoro produttivalllt'nto im
pil ali dà luo.::o nd UDa dil1linuziono (h,1 prodotto unitario, ogni
qu I\'oltn f'leda .1 cho UDa plU'tt dclh imprese rimanga iDutilizzllta 
ed il capitalo in l's~a illipi >;ato "ia >'Il'e"o in pura l'ordita, ovvero 
quando \'i('ti di dar IIllu illlpn'~o II' dill1unsioni tecllicamellto mi
.::liori, o n\'c ,sarie a dotaro il capital\\ o Il lavoro ,Iella ma ium 
efficienza. Quando infatti un·i mprc.~ll non può disporro di tutto Il 
cnpitaltl (l In\'oro nll:essario Il dotarln delln ml\.'~imn produttivitll, 
p rch una pnrto d l c-npitllll\ in ('G"a impil'gabilo si impiel>lL in\'N'O 

improduttivnJ1lenlo ~ ù ovvio che il capitalo e lavoro irnpil' 'ali in 
quella impn''', diLDno un prodotto minoro del mns!!imo virtuale, 
o"ia che non si ha più ~oltanto UOIL diminuzion(\ dt'l pro1lotto 
a-,oluto, m anche del prodotto unitario, o pn uni t di lavoro o 
dì capilal impi gati. 

E I inf riori del prodollo unitMio r lo ri~petto al ma ,imo 
amme '~a con l1ow\'ol COli en~() dai tomi ci l'iii 
nzi quc_ti banno p ·rfino coniatn la parola • "fIi

ci DZll • n,) indi l' il rapporto frn l'cff tto IItil l'ealmont otte
nuto (l l'·ff ·tto \'irtnalt', o tccnicam nt pos ibilo Pl: mentre 111'1-

l'indu-tria elettrica ~i usa la parola carico (IQad) ad inllic:\ro la 
proponion cl ·lln pot nzn IIll'din IIlln potenza mR""im/\ di un' in
du,trin, dur nte UD ccrl<) periodo di tempo (:I). 

Il ubprodotto puo inoltr attenuare, o ddirittura imp din' ,li 
aeer ~cimenti d I prodotto unitario, qll, nùo rall -nti. od IIrr ti i 

Il) t qa o a.nzi, e ond Dimitrieft, il ri tM n~rm le del.ubprodottv. 
(!!) BIllBCO, F.~mie. or bUllA ,N -York, 11118, i: K o PP<L, Jfa.nmu", pro· 

dUetlO1l, 216. 
(3) W"nL'< , Tlat tJoird {fUtor '" "iatI/m &{ prod .. rlm/!I . • Am~rican eco

nomie rene .... , 191~, j~8 c Beli. 
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l' fiCil Il 01/1 i t del ~:! aprilo l!ll G, l t'I l't .. il dllcllvio ({,'i ~lIlll1'i 1'lIropl'i, 
lh'\'\lto nl flltto l,h., il l'rogr s o ,h, Il l' in\'lllzioni Ilon VII Il puro cnll 
quello II. IIn pl1polnliono; mentre 1\·1i Stllti llniti i 1I\'\'l'rtu ('IHl il 
pl'o"re -o tecnico lwll'illllusll'in f"ITO\'inrin .i i, Ilutll\'ulmènlo l'nl
I nlnhl (I), 

Il d, I l'nllèntnr i 111,1 Jll'ogrl'.~o tecnico non pllU n\'('r~i piil l'l'l'tu 
riprO\'II, l'iw !wl l'è!;t'nlll ri,ll'.tnr><i n nllO\'1\ cl'tieadn r1l'lla Il'ggu 
dl'lIn prollultivit" ,h'crC~l'I!I\tl', l'ho m·i ,!t. c 011 Il i 11'11~corHi pnn'\'a 
l'è\' gl'llll l'urlo ohlitcr.lt/l. Infatti, poil'hò i pl'ogl'\ ~~i ,lelln tl'('ni,'n 
h,II110 I"' ei I\III0nto ad dl'dto di neutraliZZllrl' In del'Il\~Cl'I1ZI\ dl'lIn 
pl'OdIlW\'ita dei CIll'it;lli bIlCCI""i\'i, hl intoll.itì\ di que. tn dllCI't'

,. l nla l'II" ,'on,i.h'nusi comI' un iu(licl' indi1'l,ttu, ma univoco, 
d l\':lrrt -to n I rro,:;l'l ,sol prolluttivo, Om I indll"tric c~lralti\'1l 
pr ('n tu m' oggi \ilI numento di l'D,t., cd llllli .\iminuziono di pro
dotto t lor, illql1iet nt , t'0~1 • nl'110 minil'r Ili l't\rholl!' di fèrro 

mgli /liti forni, dà ~O nnni li qlll'~t;l parte, il prodotlo mlldirl 
rei' 0l'l'rnio IIn t1dluttl, od ò rimasto ljull,i ShlZioIllllio, od in n~ni 
cn-o non'; ne 'rthciuto che in lIna misl1rn aSKlli l'iii Illlta che in 
pn--ato • (~), In Francia i bacini cnrbuniferi ti ,I ~ol'll o dI,I l'n ~o 
di 1':\lai" l'ho un tempo producevano nnnualmcnh' ~:; milioni cii 
tODnellate, nl'! 190!l De prodlll'ono lppèna l ',5111l.000; ed il prodotto 
p r lt\\'orntol' , ch ~ nel 19 era di ~ Il tonnellnte, non o l'iii eh 
di L9 /1('1 1 , con una diminuzioD dl'l lO l/t o o' nn ste:; n di-
mllluzione ,i /lota nn~hc altrovo, 

PI'odotto pl'r I:\\'orntor in tOllU !lato: 

Pileai l 9- UlmlDuziooe '. 

ID"hilt rra 311 .!iq [I) l S 

.:rmani ~64 :!Hì '4 
H I;io 1 i" 160 7 l" (3), 

In In::hilterr il proùotto di carl,oll f(lS ilo per operuio be 11111 
contlDUalUoDtc dnl 1.106 - criv 1.\ lA./bOllr I} rltt' ti,!l'a~o lo I!Jl . 

1.:1 UJl hmit , 

ArU.Lt li, lA ('n 8, It 2 ~. 
S • EcODomllt., l J: vembre 1911 
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In Italia, dal 1!l13 al 1!l17, mentr'e il numel'o degli operai adibiti 
alla estrazione delle ligniti sale da poco piI! di 4000 a l 000, la 
produzionc media per oporaio SUl/lfI da poco meno di 200 a 100 
tonnellate all'anno (I). In flermania, nella. ocietà anonima mine
raria di Gelocnkircben, ili ha: 

Eetr:l7.ion .. Rendimento 
Anno del "arhon fo Bile di una glornata lnvoratwa 

in t<>nnellate in tonnellate 

1905 6.223.2;;0 0.9tì2 
1!J06 i.l~:!,6;:'O 0.9R 
1!lOi 8.:ì!J5 . fiO 0.935 
190 . ;:, 0.010 0.898 
1!l09 .203.560 0.893 (2). 

Qui appare nitidi8i:1ima la diminuzione del prodotto relath'o, che 
nell'ultimo anno si aggrava di una diminuzioM ah,uluta, Onde 
ilei l!JIO )ratbe~iu , rettore della 'cuoia Tecnica superiore di 
Berlino, non esita ad alfermare che il prezzo dei minerali e del 
carbon fO>:l 'ile dovrà progre,;sivamente elevarsi, ammellochè non 
s'ablJia una diminuzione considerevole nella ,;pc'ia di tra porto (3), 
mentre, Ili mezzo agli osanna sulle mugiche prospettive del carLone 
bianco, s'accresce il co~to di produzione della forza elettrica, pei 
progre,;si del diboill'amento (l). Nè basta; chù al ttllllpO ~te,so agli 
Stali Uniti, nel periodo 1900-10, a paro con un aumento molto 
~ensiblle di capitale, e nessuna diminuzione del la\'oro impiegato 
per aur, si ha UD aumento di prollotto molto minore che nel de
l:ennio l 90-1900, nel quale purtj s'ha un aumento di capitale a~ ai 
minore ed una diminuziono nella quantità di lavoro imIJi gato l5); 
mentre nelle miniere, nel decennio 1299-909, un aumento del i l o o 
nei cavalli di forza impiegati non dà che un aumento del ;J:!,4 o o 

(1) LUI.-o, Ferro, ("rbo", d <kllr;c,tà, R~mll, 191:, 8,_, 
(2) L""., Di. 'OZl''/' B'/'lStllng d,r <l,"t""," In.i,,'tri~, • Jabrb ... ·chmoller .. 

1911, 11 S'l. 
(3) WOLI', l, C., 268. Cfr . .TnoNs, TAe brili" (onl tratl" Londra, 191,1, 741 

c seguenti. 
{4, Puro. Il l'rubi,,,,., del (Qmbu .• tibile. 
(5) TOOMI"OS, PopfI/ution, 133-4. 
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m·l nll~'rll d~'1 IIl'll(!<'tlll, Frattanto si 1\\'\'l'rte coHI 111111 nÌlllinuzione 
s~'lH!ibili~~iml\ I\l'lltl [lroduziono dolla carnQ: 

\nllO Ilu i \'itelli l:lLl'tO 

Hllll 7,96~,1 !I ~,295,n9!1 Il ;" Il 
1911 7.7 1.000 2.:H9,nO· ;,1.1,1~1 

I!)l~ 7,53:!.on~, ~,:!4:l,\t!!1 6:1,(" ~~ 
ltl) :l ì.l ;,5,c 16 :l,On ..I ~ I r,U.;)56 . 

E per quanto il f.lUO pOs~tI in parto i\Urihuirsi Id progronaivn 
e~pandcr, i d<,II.1 ~rt\llj~o1tnm, l'"~<l tmtlisce pur ('mpru un dlte· 
l'iOrlllllento d Ila l'roduziolll' (l), tilllto piil (h'gno di noIa, quanto 
eh. lo "tl'SSO fatto si n,'val" nl tl111lpO "te~so in l'(';l'ntina; rtll'nll'o 
in E!:it to il prodotto del cotono HCl'udl' da ;'.:!!) CUli turi PI'I' recid,,,, 
n·1 1 !):!, a 3,64 nel 1911i, et! in Hu~~in si utr. ritta es"('nl ornai 
impos~ibile nttcn,ll're mi"liol'anll'nti co. I ducisi\'i ('omo per lo 
VI "ato 111311. produziono n).:raril\ l'd es 01 Il l'lrci( pr(]vedibilo IIn 
aumonto progr ,~,i \'0 dl'l costo di produzion dclh· durmto agmriu (~), 

Di c do, anche a tocnica stazionarin, il prodotto socil\lo l'Ili) 
aUlllt'ntnr~ poi n\lo\'i crcscl'lIti impiq:;hl di capitalo o di Itworo, 
E in \'erit "i 11 notato ('he, mentI' dal l ì3 nl l !lG il pro~rt' o 
conomi o ,j manifo-t ns, li più nel perf 'zionaml'nto ti IIn t( cnics 

produttiva che nell cr aziolll1 di nno\'o industrie, Il partire dal 1 % 
a\'vi~ne (\ • ttamoot l'opp,,,to; o .. in il pro)::r 's-o conomico ' I di
~ri !:' l ben (liu cho ileI perCt'zionalllonto del mncchinario pl'ollut· 
tivo, n Il. cr~azione di DUO\' industrie (3), ~In l'ar nllr~i d I pro· 
_r -o tecnico hl\ Il r necé,;::ario rIsultato cho i nuovi capit li 
impie:;anti .. i nella produzione u ottengano profitti vil\ "ia dec rt!
-c nti, e cib n n pn a m no di arenaro s mpr più l'accumulazione 
produtti\"a e per ultimo completamente arre larln, quindi arrestare 
l'aumento ste,"o d I prodotto, Gia inVl'ro gli l'conomi.·ti ingle, i, 
adun ti a I nche,ter l',·r meditare ui ripari alla ~ranùe gllerrn, 
ricono,cono chI! n n è razionalrn nt nttondihile cho le ape"e dell'l 

(1) XIII Cn IU U ' . 1910, A.blflrad ; A L'O n.~. [)" HHtrncktl/LII:l d,. La"d· 
U'.ruc"tJfl In drr 1", , , "'It S . Alli riA:tJ, L il'zig, 1914, 6 • 

(2J PDlUU" • • D.e ntl~fJw,'!I drr 11'';= "pr , t ,md ,},,., UrlCI<h"" Leil,zilr, 
1914. 6", 

(8/ Eoo C""TLU, R,fq""'tJ , 'QCltJlt, 191:i. 73 e " 
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a:;ol/<lr;o. l'I "filali) dn Smith e H i '''l 1"110. od a q\1 .. 111\ trO/llH";" 
t"tica, con' pila ,la piil ll\lHlerni scrit tori. in ,'ui o~ni progno so 

t 'Di 'O 1111 II ni 811111 Ilto d,.II" nCI'1I11l1l111ZiollO " imposl<ibill" quinlli 
un nllnllllto qualRin i lil l l'rodo! to, 

11\1110 dH il "uhprodotlo (II pn.ci IIml'lIle il ,mhpnlòllUo 
di cin'olnzion ) non si n1!111ifl'stn 0lt1lnto in U1111 ri,luziono dI'ila 
qUlllltitn .luI l'I'Odntt.l. h"l1~'1 inoltl'l m,litI prodlll.ionH Ili m,'n'i non 
riC'hiu to. (ln.j UII sl'condo risultato ch·1 Rnbprollotlo: di l'itlnlTl" 
nOIl l'in In \On. ~ dt'!::li <I~ 'dii di,ponilli!i, 011\ la ma sa .1!l~li 
o tti utili , 

lli vodemmo eh il .-uhpnlllottn di ,'ir~ulnziolll', pl'r un Into 
limita la pn),lnziollo nll'intento di ,I. vure il valoru dul prodotto, 
por altro lato .11\ luo~o ad una produzionu irraziunuh· ... h., ch'l'rimo 
il valor del prodotto stes~o, Onde UIl1\ ùuplil'o 1,,1 opposta intlul'nlfl 
,.,ulb cir.:olnziontl. lI'ultronti il uhprollotto, qUlIluuquo "i:lIln la 
,.p ck 0\,(1 limitato ari una sola, o ad U1\ gruppo di produzioni 
Ilon puo a 111 ilO ùi rip 'rcot('r~i in un'I el"YIlZiolll, (l non tlilllinu
zion dI\' 101", tl pcreiu di eSl'rcilar una po-iti\'a influenza ul 
proec<;-o della circolazione,)1. ancl" qunntlo il !luhprodotlo -
come vyicne Il Ila fatti-I'ocie tI!!1 . ubproùutto di di,trihuzinnl' 
i ~ nomi 8 tutt lo produzioni, "s~o può a" fll del l'Mi una 

po-ith'n influenza sulla cirCtllaziolle e 'ul "810ro, Infatti IlVV rti
",amo t -tè che il "uhprodotto pu ,.cem r la procluttivita unitaria 
del pltal e d l la\'oro impiog ti nello iodu trie ;,() 'gett, alla 
le 'g d lIa pro lutti\"it cr c Il l'd n\'cJ1e l'opp<da inlluenza 
ulle indu trie ~o"gctt IIJl1\ legg in\'cr a; ora in t li cO/lIlizioni 

e o d ye el yar il (',osto unit rio ti Ilo primI! od nhb ~ aro qUl·1l0 
d Ile , conde, llnnqll o devo eh"'ar' il valor dei prodoll i delle 
prim indu-trie n"petto qu Ili ti Ile ecollde. llunqul, upponcndo 
ch i m, nufatti lD enerale ~iallo o~~ tti alla Icg 'e llci compen i 
cre centr ed il m t Il nd' futta la moncta lilla le:::~ ùci c 1Il

p n-"i d cr centi. il >'ubprodotlo d..,\l lIec "ariamon elevalc il 
\'Bloro dei malluf tti n . p tLO alla mOli ta, o /R dal' lu go ad unl\ 
Il "aZIono ne lo d I prel.zi d i pro.lotti illtlu,triali, 
(r non i aH IJbo in rib IIna pi ~ ziono dùWel vll1.ioll' Ile· 

l'aie d i prezzi, r i c .. j ... en,ibil prim l a .. ~ai che la guerrn intero 
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dern la rendita fondiaria, suscita un vivacissimo COlll1l1l'rcio interna
zionale, di import:\zione di grano nei paesi vecchi in ('ontra('CRmhio 
ti i manufatti da questi esportati. Ma, CI't.'scondo la popoltl1.iono dI,i 
P:\l' i Iluovi li protl'l\dendosi di consegtll'nza an('lIo in qUl'flti la 
l'oltin\liono a !ern' ~l'mpre m,'DO produttive, giulI'o to~tn o tar,ii 
l'i~tRnlt', in cui In r('ndita ~i l'1.,va ivi pure e con !'io vi accentua 
il ~lIbpl·odotto. 01'1\ ciò l'l'Ilde qllri pal'si semprll llll'no cnpaci a 
fornire IIlIe nazioui ~onap')pOll\tll h, pro\'viRtl', di cui ahhisognal\o; 
on,lo il c,)mllll'rl'io intel'llnzional,' d"l prodotto R~l'8rio o dl.1 1111\

l1uratto d"llll Il''l,,'ssnrilllllt'oh. contnHlndo~i, li si impollo empl'll 
piÌl prcs-ant.' ai pao"i "l'l'chi la n"(,l'""itil d,,1 ritorno alla lena, 
o ,Ii 1'1'O\,\,,',icro mI/o propri!) fOlz,' allI' /Il'Cl'S, it:\ imp"llenti dI,ila 

alimt'lIhziflllo uazionale. };l'cl!~si t!l, di cui oggi Ri rendono inter
pr ti parll'chi crittori, i qunli e~OIlano gli 'tnli d'Europa B 
ntrar,j d Ila uOllatl'l'nlità dI'ila prclfluziol1l ml\nifnttllriern ùd e por
t, tri O ·d R ridarll un posto ad. ~Ullto nllo pro,llIzioll(l rurale (1 l, 

~cell1l\ndu il prod"tt,) "lIll1nl(l, il ,uhprodotlo sct'ma in ('orrela
ziono In m,\ sl\ dI,i loi 'lidli ~onn'rtibili llel'os.11Iil\ alla cil'rolnziono 
c, ooI"r('llIli,·anwntt·. la ris(>r\'1\ metallica ne<, .. ~!ll\ria 1\ !-(nrnntil'np. la 
cOll\"'er,j.Hll'. 

Al: ndo ~ul "alore, il ,.uhprodotto ha puro inllul'nze note \'oli Il 

provocare il rislt\~no commercialo; poi eh t. hùn c 'rto ch il 
~ubprodotto, l'le\'lluòo il ,'alore unitario di va ti gruppi di merri, 

ma I dom oda di que~te, nonch del capitaI. t cnico necessario 
a produrlè. ti con ciò pr,n-oca la depr .. ~ion d Ilo industrio l'da
tive (:?). 

Ma l'influonza di'I snbprodotto a provocaro il ,lisa1-!io cOll1merciBlu 
è b n altrimenti oompleNI u degna di nota, Infatti , o il ~ubpro

dotto colpi ce le merci, che formano il controvalore di unn ddr-r
minata merco, o gruppo di mer nzi, so pl'r ciò, 010 diminubce 
I qu nlit di ricch 7.za, cho qUl t'ultimo po,sono otl "nen' in con
traccambIO, o,<;ia dUD'!Ue n diminuLco il vnlore, E ciò 111\ una 

(t " -!i p. e. : AD, W"G~EK. A'/'cJr- nd I,,:1IlAlr;"'Il4l, 2', Jena, 1902, 84 
e c "MELJ~E. U rtlDur d la ttN't tI la urpr4-durti ,ndli Ir;tllt, l'ar ... 1906; 
HtLDDllUD, D,e Er <hQturun!1 d r Indll Irl hurlcJoaft und .it I..aoul,.,t oZ/o,/i -

,Jena, 1910, M. F""U'UB, To ... uu",,, ali .. ttrro. n Ila • Suova Antologia .. 
novembre I 16, 

(2 L ceRE, Lt. cri u, P O, 
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l') S"Il" dis/,-ib".iUllt. 

\\ II Illmo al l'apitolll prl'c"d\'ntl' chI' lilla rillllziolle (1(,1 1111111 'ro 
d li "Il l'Ili illlpil'~/Iti può SCI'U1tU'tl il prodottll in lIIi~tll'n l1Iil101'0 
l'l1E' il IIlnrio l' l'"n l'io "lc\'1l1'1' il T~lldit\l. ()\I11111111 "ii) \'1101 dirtI 
be il suhpl'od .. ttn di di,trihn7.iollo ~CI'Ill/l il >!ltllIl'io ol (ll"\'1\ il 

reddito 111 rli otln " ilI rli"0l'l'I\ dI'I limitI, n l'Ili si slahilil't1blll'rll 
Il prodotto IIl1ls ill1l'. Il dI(' ~Ill"nti!lc,' l'l'I' "li ~t ~~o In te i, l'ho il 
'Illllri o ti t rlnlllat .. in 1'11 !:: iO/h' d.'1 reddito, tI jll'ol'llrzionl\ i 
ili! o. 

l't l' t I Illodo il 'ubl'ro.lotto l'n n UII agflin di-al l'io inf"l'ior 
Il qndlo, cho i ~tabi1jl't hl. Il 1111 un Il .cntll, l l'ho uoi l'o iamo 
colIsid nr. COut il tl~!:io I1IlturIIl,. (ls j:\ il suhpl'''Ilolto illll'edj~c 

c tituzion .Id alano tla/llmll', o III"'" itn iiI ,h-pI'C8 iOllo ('''' 
4anlt della merr.cd(\ 111 Ili soll" di bll .. mi,ura, 

B ,l 

l) • L'elev del:ll rio è, com~ .1 ri al to nec no, co i ,I sintomo 
!lAtur le di aua nceh ua nazIonale cre eente ,. A. )/ITU, W. o{ x., 71. 
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ma simo prodotto assicura un vantaggio realo aUa grande maggio· 
ranza dE'ila popolazione. 

Di qUl!sto fatto, chp. il subprodotto gl'nera un ~ub alario. s' ba 
una evidente riprova nel paraUeliHmo costante, cb avvertc_i fra 
la quantità del salario e 4ueUa dtol prodotto eOhl :\Ioore si " data 
molta pena por dimostrare statisticamente cbe il salario varia 
ritmicamente colla pl'oduttivita dol lavoro, o, n parlar piu propria
mente, colla produttivita dell'industria (1). Ellis Barker a sua voltn. 
nnalizzando il liul'o azzurro dr!1 1912 sulla produzione, os erva che 
la caURn do;i bassi Halari inglesi il 1a sear elza dI'I prodotto (2). 

na delle cagioni procipup dello sciopero ferroviario ingl e del 1911 
ù la sc 'mata proporzione dell'olferta alla domanda eli varie merci 
di generale consumo, cbe ne eleva i prezzi, mentro non ere cono 
in corrt'lazione i salari in moneta (3). Ed anche in Ttalia lo; irre
quietudini dei ferrovieri, dei mani fattori dei tabacchi, ccc .. nei 
primordi del . ecolo XX, sono il risultato di una produzione troppo 
scarsa delle merci più neces.arie, cbe ne eleva il prezzo. ,;enza che 
si elevi in correlazione la mercede monetnria. 

E l'accentuat'si del subprodotto negli ultimi tt'mpi, in cui si 
inizin In fase discendente della economia a salariati nutomatica, 
ha un immediato contraccolpo nella diminuzione della mercede, che 
è il lineamento più dolorosamente caratteristico del secolo XX. 
Infatti, detto 100 il salnrio rllale nel 1900, il !'lalario il nello 

Anno Inghilterra Germania 

18 5 68,2 50,1 
1 95 i,3 o~,l 

1900 100 100 
1905 91,6 !k,l 
1910-12 92,2 0.9 (.I), 

(l) ~OO1lK, Lmr, or flage., Cap. III. 
IZi B.lnl<E!l, PU"trl!l or r .... g/'md • • Fortnightly Re.iew .. ago to 1913, e &0· 

'WUIIC ..... ·fnir "."'" hip, 206. 
(~I • Economie Joumal .. 1911. 492. 
(4) Tvezu, Lr,hnr .. n,I L,bt.,kU8/tn ,/I Jl'tllf'ilropa, Lépzig. 1914. 64. Cfr. anche: 

PIC. TrllÌtl di' I/pi laticm iH-iu tr. Ile, 4& ed., 771; HOBSOli, Gold pri«! I,lud v-agl I 

119 e 8"1{.; LATTO", A ... nl/'odu(1'on lo ti" ~I"d!l or pro"" •• Z' ed .• Lond., 1920, 1 4. 
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~: gli l'pera i ,il'Iedi'Stati Uniti, dw nl'l l 'Sfl hannl' il 14,!1 "'u dI'I 
prodoth) n.-tto total .. , non Ill' IUl!llIo l'in ('Iu' il ·IO,~ o o Il,,1 1 nc)9, 

~11l "tl il ~nhprodl'tto di ,liRtrihnziol1e diI luogo ad un 811hRaiario, 
{~80 d'altronde .Ia Iuo~o !Id un e~trllrt,ddito, O~Rill all'va il red,lito 
.. III livello, al 'lu'lle . i ~tahilirehh.- " .. Ila RU/\ a~""'J1ZI\, l'. rò 8i noti 
1 ... 110:' 1't,,,traredJito l btm~ì lUI ('orollnrio dI'I ""hprodntto di di.tri, 
hnzionl', tnll n()J1 • pllnto f'~lIlllo, o propol'/.innlllu a qlll·1 lIhpro
llntto, lnf.ltti ~i CUpi~('I' tllsto l'Il il ~Ilbprodolto pl'r 81' ~t('!> o 11011 

pu" "Iè\'nn, il l'~ddiltl, 111[\ clu' Il> olovn Roltllulo in qlllll1to i 11(,' 

compll~ni n,l "n suh"alnrio IInc1111 lIl'lggiul'(\; ~ l'c IllIrcdrlito 
-ntlament.· l':;u Itl nll .. '('('(>tll'llt" d,-I "lIh~:lllIrio ~lIl snhl'flltlotlo, 

I "'I, p, ('''" o in nntl prima ,'oll1hinaziolltt il prodotto è l ~Oll, il 
alari" 1110, .. li il reddito :lfit); 1II'ldre in ulla ~l'condn il prodotto 

è I~O(l, il .. :lIndo IOnO, II il ruddito [tUU, qu., In '·t·Olltll~ comhillll
ZiOllll dà un "uhpl'oolotto di :\00, 11m IIn ,ull"alurio di IlO, dunqllll 
IIn -trar d,lih) di 11(\, Dlln'lu,. l1Ientr. il ~uh"l'otlolt" ,lato dall,l 
q cond combinazioll(, :lno, l' .. ll'Rrt ,lllito i. 140, os"ill t' anlluo 
ilL\' rso, g n IIL 111 t'II,) pub dil'.i da l\·"trnrùtldito ~ia proporzionalo 

l subprl'dotto: pueh 1'01 cre~c, l'O d l l'iuhprodolto, )'(\~tl'lll'oddilo 

non ere" e nece .. ,nl'inll1cntu Ill'lltl l'il "Sil proporziono: anzi \'i'mo 
Dee ,~. riamenl il momento, iII cui l'ollllll'nto tI.·l slIhprodotlo 110U 

d, piu III co ad alclln, el "Rziono ilei reddito, h 'n piil, iII cui 
ri , e 1\ l'm rlo, Ad e~, può dur,i beni liimo chi', pro'fll.(lIl'ndo 
"C Ul. r il nUIll ro 11t'!:tli op"l'ai impif'gnti. "i gillngll ad IIn prodotto 
di 1~ ,e d IIn lal'iù ,li !l 11(1 , quindi ad 1111 reddito di 40ll, Ora 
per lal modo il I1hprodotlo, ('ho erti . 00 nell 'l'colldll (,oll1hina-
lione. alt :, O; m:1 l'c"lmre,I,lito, l'be at,lIa conda comhinazion 
ora 140, c nd I(l 

Tutto Clb, finchè ci nfl'rialllo ,l subl'I'od0Lto di t1i"tl'ihuzillll 
er nto dLI r('ddito, Ma di,1m tl'31111l'ntc OppO t. l' l'influenza !id 
-ubpro,lotto crl'ato dal "dariu: il quah ill\'t'cl.' CI.,I un IIbreddìto 
eù Ull e 'tra .Llario. 

d) ~IIU., rtd;~frlbllzjl)1lt 

.. -er\'iamo anzitutto 'pecie plU impllrtanltl dtll 8ubprodolto 
11 ~ubproùotto di di~trìhu7.iol1u, ~ (l 411l>,to iml'li,'u .liminuzione 

del I1la('1o, e~:iO Importa, (od,da }'ariblls, diminuzione .iel rllpih\le 
produlti\'o impie..:ato: dnnqlll1, aneLe nmme .. ~o che il ~"'j(io del 
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profitto resti cIJtlta Il tI', dillllllllziun.> dci ('l'ofitto reale. Ma il capi
tale CO,'I disimpieguto ~i conwrle in capitale eccoli ivo, la forma
zionll del qualo il l'l'n,io UII risultato n"re~ ario dul Rul'prodotto. 
Ora la forOlllziollo del cllpitalo occP~8ivo ha pl:l' effetto di d pri
ml:ro il ~aggio dal prolittQ. Il che dimu~tra anche una volta che 
hl diminuziune dI I Hu!!gio .1,,1 profittu, altribuita dai clns ici ,,"clu' 
~ivalJwntu nll'iutluenzll. dr.llu produtlivil~ decrescente rhi111l tl'lI"a, 
il in renlta duvuta ad Ulla. 'eril' di infilwnzo di ben diverqo cal at
tf'l' , ""senzialmente eCullornicho ,. c:.pitnlislf'. 

'e poi il "ubprodotlo di distribuzione si ottiene ~pnl.a alculla 
riduzione del sal<uio individuale, mediante una ctonVl'r~ionu di c. -
pitalc ~:\Iali in capitalo tetllicu (I), di COltu imm .. diatamenh· il 
capitale produttivo rimauo in\'ulÌllto, e con eR~" rimano costant 
il sa (do del profitto ed il profitto integrale; 1Il. però la "tes, 
riduzione del numeru de~li op rai impieguti, o la creazione di un 
certo numero di disoccupati, lIon può a meno di ~cemar a lun.;o 
andar" il ~alario, quindi di det l'lIIinllrC una convcrbiono di l'api
tal produUi\'o in capitale ee!.' ,~i"o; il cho riesce <\ scemaI e Il 
lIaggio del profitto t:d il profitto a!l801uto, esattament COllI D l 
Cft80 prccl!d('nt~, 

In ogni ca:;o dunque il subprodotto di di"tribuzione cema evell
tualmente il ~aggiu del profitto, e neces~arinmento il profitto :\~-

oluto, T('nendo poi pn: ente quanto ampiamente lDo~trammo Tlf'lIa 
Co,liluzi(},,~ ecollomica OriifrtW, clre nell'economia a 'alnriati uto
matici la terra deve e ~el'O dotata di un valore inibitivo, o -ia 
ecclldente di una quantità comunqull piccola il risparmio mnti-uno 
del lavoratore (2), troviamu che il subprodotto, per cio te, o tho 

fIl Vedi ,mi' 'p. III, pag, 140 
(2) Il fatto d~l1a sopra\'nllltatlon p nella t"rra è ornai ammr. o perfino 

ml'lonpj .. mo buro('u.tieo. Così io (.;prmania, Pi t(lriu~r diretton' tli mini tero, 
ricono.ce !,eni. imo che il l'a/or d. OH' realo ùei f~ndl ~ccpùe il loro ro14" di 
rl,Uito per ona mi ura superiore a ,!uella. ch.. '~rebbe Rlustific:>. a dalla 
rnag~ior "'cur "7.'\ della proprietà fondIaria. - Ma quando perl> .i tratta di 
pi gar.' 11\ cau-.• <id r .. tto, l'autore .i perde in banalità (PI TUI"'., "trm6-

9'" t utr ""'/ LaHdli"irl4ch .ft, ",it be8oHd,r,r B.rikknrhliglln,'1 dr ... "rt,,,,h,r-
91 eh " "'l'Mlt"i " - Finanzarchiv " 1910, 1 e .eg.~ Ben più; la Jfg~é l tl P 8 

3 IU\rlio 1918 sulia conlribuzion~ m,litar~, all'art, 17, ammette e'pli ·ilaml'nte 
il f~tt.o della 8opravalntazione d.lla terra, poichè pre crive che que<u abI"" d 
•• ert ta,o,ala -ccondo il 8UO "alore di rt'ndimento, anzlchè econdo il suo 
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RI' 1M il ">llari", II con ('liSO il ril<pnrrnio d(\II'op. rnio, l" ma in 
corn Inzion(\ il \'filol'o inibitivo .1('111\ tl'rra, quindi ILI !'l'mIita chu 

nN' ~~l\l'in 1\ co~titllirlo. Ol1l1qu,' il suhprudotlo se'lIlB nù un 
tl'lIlpO il pl'lllitlo ,h,1 Cl\pitlllo pn1dutti\'o, la rl'ndita di monopolio. 

'1n dal mOllI< nlo l'hll il ~uhprodottll di di,tribllziunu Sl'mu il 
prulìtto (' lo n'nditn, nwnll'l\ 11t','n'SCll il n'lldilo, l'~ ° viali" ne
Cl'SS'U i 1\ I1HlIl ilI Il CH'aro lIna l'OrziUllt' .Ii riC('\Il'ZZIl VIICIlIII." "d UII 

ml\r~in('. J;;hhello qu'sta rìcdll'un I·lll'l\lllt'. IIslIttlll1ll'nto l'gunle 
alla .Iirninur.ionu dI,I profitto .1. I l'A.pibdll PI'/)'!lIttil'O .. dI'Un an
ùittl. od nll'.mlll,·nto dI'I redllito •• I,·ril'nnti dal 811111'1'011,,110. VlI 1\ 

forlllflr, il (lI' tìtto di IIn cupltalt ilUpro.ll1llil·". lJulIljUI'. ~ i11'1I
l'ital,. illlpnltillttll'o spllntan('lRlIlt'nft crl'nto lini "llbpl'orlolto II infe
l'Ìor n qll~lIo. clio l'Ili> assorbll'l' l'O ili e proprio prufitto la lIIa~Ra 
di reddito cosi <Ii\'l'l1ut!\ lli~p(ll1ibiltJ, hitlù!!l11\ Pl'l- l'orza CrL'lll'tJ un 
npitnle impr"dutti\o SUpplllllll·ntar,', lillo Il I q.::giulIgcl'I quella 
qunntit •. La qUlIln ,naturalmente, tanto IIll\lo!gilllt·, 111 qUllnto 
III j.(~i re ~ l. ri'l'1I un \' l'unte, che l'i tra forlll" III prolit o del 

llÙore di m re 10 . ..;ulla rnotme lIopra,uhl(uLion;~ della tefTll in (,trmunin, 
Y~di .... c. BI>T, /) .t Il, liap;ttJl",mrlrt, 361. Ed O'IDbl i ri OIl"OC~ tolll eL. 
o 1: opra. Intuì ne d Ila tura IU] l'ero danno ooebl ... " N~o" Z~it .. 
l:' m ~!1'IO 1914). 

Fl'l\ttan ori dell·inchi.· Ib ILllrarti. lui mezzo -ioruo Il,,hooo ri con' 
trano un opr v In! ion d,·lIa t~rr In II Ili ata \:-;I1~', Ufll1:''''u, Il,, ,l.· 

. Y. 261, ~d ona nnch~ d~1 l O· o in . 'Icill (I..,. &ONI, Iltl":I(o,, , .... di". 
Part Il). orT. anche Ile loballoi8,IIella • 'l'rlbuna .. 1903, Il. 1 ," l'io~. \',,,c,ozo 
fiore, nell" Economi. • ,lei 1 febhr. d~\I.. te o aUIlO - An be iII jnKuil-
term il 'omlt dI nco truzione alfèrma che i pr priHlm d. t IrC "''lui Ite 
d Ilo -tat io O ioo~ del goerrn prHendQQo )lr n. Ir l'l'D ele,·nt., cb .. 
pero done'lbero e ere ridoth IO EconomÌ!!t .. Ii< - nn. 1919 N II fenomeno 
nop rmia I pae i nuo.i. I.a r,·I. un, ... \1 Alli ,ull~ condiZlOll. ddl'm,J" ITla 
agJi tati Un-h aflerm:t che dI operni DOn 1'00 Ono M' 'edere dll ttamen P

alla terra ed alle r' Onl naturali, anchR e ìncoltì. te od Iml'ro,luttiTe. " 
molt.o da pr n.i addinttur prOIbitiVI (I/oUttl ... O d_1l' l'ffit/Q d,l I.arcru. 
191[,. 4.i • L CommI 'one i tiluit. In '10 .... 11 ultimi ll'mpi in Califoroia p"r 
provveder .. Ila colonizzazione inl"rna dpnunci l'e j,o l'T u('\ dI'ila Itrr 
e pro Il ch lo' i.ti ui colonie perimentali da ,'gnart' a coloni 
gio. Di ed bIli, cl:t~ po o loi tare I terra "I /,r no gllf tD, in 86 flni. 
~all, opl1lval'ltuione ,Iella t rra in _~rgentina. TCj1IlI1!1 AD\,uO Ho I, lJol/tt· 
t,,,~ IÙlrEmogrru.olW'. n. 4, 1914; f •••.• El .. dllal problmlcr IIgrarlO. \Jueno -
Aire, l 12; l' .. LLOlTU<O, I. C .. 94, I. ABI>, IA)I "P'I .10' bancu,,' /I l .. ra· 
lDrna......,n IInmob.l ... n , • P.e,i.ta de Economia arg n Da .. 191. 3 e i ~. 
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capitalI! improduttivo, "ia quanto minore il il ~aggio di profitto 
specifico di que:to capitall1. 

r.o I, detto H il reddito, r la rendita, l' il profitto del capitale 
produttivo, p p' il profitto del cl\pitale improduttivo, nelle condi
zioni iniziali, in cui non etli~tl! suhprodotto, Bi ha l'equazione: 

lt=p + r [I) 

Ora il "uhprodotto ipernorma)e a('('fescl' il reddito della quan
tità 7. ,,('(Ima il profitto n!') capitalp. produttivo della quantità y 
e la rf'n<litn clelia quantita z. e crea un profitto del capitale im
produttivo /,': onde l'i ho: 

H -r .r = p -!I +-,. - Z 4- p' 

E dallo l] e [2 . i ricllva 

p' = .r -- y -t- z, 

r~] 

o'l ia il profitto dI'l eapitale improduttivo rccede la diminuzione 
avvenuta nel profitto del capitale produttivo e nella rendita per 
tutto l'ammontare dell'aumento drl reddito (1). 

Ora appunto perchè il profitto del capitale improduttivo, nllo
vamrnte creato in ~ègnito al subprodotto, è maggiore della ridu
zione dI') profitto del cll.pitale produttivo. cui il subprodotto dà 
luogo, il suhprodotto accre ce il profitto totale dI'I capitale pro
duttivo ed improduttivo. E infatti il !lubprodotto .!cemail profitto 
del capitale prodlltti\'o della quantità !I, ma crea un nuovo pro
fitto p' = J" -+-- Y +.2', dun'1ue accrp~ce il profitto totale della quan
tita J" T l. 

il capitale improduttivo ba abba. tanza forza, da impedire 
qual"ia·i riduziont> del suo profitto da parte della l' nd't , que. la 

(l \ Per t I modo. ove ., tenga conto d"l 8ulol'rodotto, del capitale impr." 
duttivo. d-Ila rendita ,li monopolio - della. opravu.lutazion della t~rrll.. eleo 
menti ignoti. o qua i. 1\11" " :1PIlZ3 clas ica. i riesce a dimostrare la 1'0 ibi· 
IiI , o Dee •• ita di una diminuziune ~imultanea del profitto 01,1 capItale 
produttivo e della rendita. Fin h invece.i rimane entro le irote i dell 
.cipnza eia .'ca, forza a<leriTe Ila te i di Ricardo, che ad o!(Ui diminuzione 
del protiUo d~l capitale pro.luttivo deve corri pondere uoa el vnzione ,Iella 
r"odit .. e viceve"a: p perciò gli economi ti moderni. i qnali )lTetendono omen
tir~ ",fjPRta t,·si ·fnta u cire dni dali ricardinni, non VI Ti. cono che a prelZo 
dei plil yìzio l BotiAmi. 
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1I0n PU() u~dl'l' dai limiti testè doterminati, chtl Ilànno ullt\ terrl& 
un \'Illoro t'sattnllll'nti' inibitivo (1). !Sl' però il 1'lIpitalu improdut
tivo lIon ha ahbll'ltanzn forza da impedire unii riduziolw dI'l I!IlO 

profitto dl\ pllrto dilli l! l'lllditn, 'Inotltn può t·lovnr~i Il l't'~t\ di 
qm·lIo; il cht' ha 1\.1 ell'otttl di ridnrro in cOTrtllazionu IIL qUlllltitll di 
qU11 "npitalu o di ole\'llr() il valor dulia h'\T1\ ad \111 sllggiu l/lini' 

il/ibitit·o. O~si. il I uddito VIIl'tlnte può fOllllaro l'og 'eLlo di uua 
loltn fm In rondita ()d il profitto del capitlllu improduttivo, ci a
~'U1l0 lh:i quali C'l'l'Ca di appropriarMene la /Ill\ggior parttJ. 

-'In ancia' ti subl'rodotto di rtJdistribuzione, SII al'cr cc 11\ fl.nditll, 
,Iillert'nziall! o di monopolio. a . pl!tiO dl·1 protìtto del 1'lIpitale impro
duttivo, o vict'v"r~n, alt 'ra la lJUlUltitì\ IIssoluta, u l'{'lativa dellu 
vnriu "p 'ciu di ruddito " con ,·iì\ può dar Itlltgu olia trasfonnazillne 
dl·1 v 1M della terra dl\ inihitivo in ultrninibitivo u viccH'r .t. 

E appena d'uopu :;oggiun~"ru che tuth· clId Hl dNivazioni ,1 .. 1 
~ubprodotto trllvauo ulln cornpll,tll riprov nell'odit'mo aHsetl" l'CO

nomico, n I qualo lIppllnto ~i avvoltu In esiguill dul profitto dci 
capitnle produttivo della renditll, e In nlmorme dilattlzlon dl·l 
profitto dul capitai\.! improduttivo <i l,Il n qllllOtit'l di qu~"to rlt

pitale IDt'de,imll. )11\ importa nvvertirl' CllllHI il ~lIbprodotto ahbia 
poi contraccolpi piÌl va ti nell'orbita stt!~ li dI'II rudistrihuzionu. 
Infatti. diminulJndo il sa!:"io del profilto, il "lIbprotlutlo accel!!1 \ 
il ritmo delle cri. i commerciali; IIlllntrc, l!i vllm!o il reddito, porgo 
nUO\'a materia all'imposta ~ul fl'ddito, l', dilatando il cllpital~ im
produttivo, por:,e nuovo lIIargulO ed ulteriore IIInturia ai preHtiti 
publici. Intine ~,.,.o modifica la di tribuzioll' IIllm~rica dI,i I eddi
tieri di diver-o grado. Infatti ndculUlo n 'I!t. 'illifoi (can'J/l/iL a 

"h e, quanto minore tJ il prodotto. tanto piÌl inllm. In loth\ fra 
i redditi. quindi tanto minore la propurzione numerica d~i rcddi
ti"ri lIIa:!giori l,i ~ottoi:itanti, o- iII ViÌl dirrt!renziata I gerarchia 
d -·i redditieri Onde il ubprodotto hn unli infiuonlll neccsqaria ad 
acutizzare la piramidI- dei n:d,iiti ri. Tntine il subprodotto t_t'r ·ita 
UntI infiufnza ra~~\Iarde\'olt· ulln utilizzazione l' redi tribuzione 
degli ~te- ... i l'lementi produttivi, ia scemandu la quantita di e si 
impie.!ata, ~i ace ntrandone il pn~,,(:~-;o coll'aggrug re le proprietà 
fondiarie, o coll'annettere atf UII capitah~ l'roòuttivo un capitale 
improduttivo. 

,l) ,. cdi A.ppt/ldia I. 
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e) Sui sfllza-prodo/to, 

Il '<uh-prodotto, tome vl'demmo, implica una diminuzionI) Il I 
numE'ro 1{I'gli operai impiegati, Il la (,reazione di un (>l,CI' o di 
popolazione si~tpmatiro, funzionant n dl'priml're il lIalario, Ma 
non baHta, 

Il «nbprodotto implica una diminuzione del prodotto totalo, 
IlunlJ.ue Ilei prodotto medio per abitante, Ora H(\ II ,'uhprodoHo qi 
p~tende agli ol1:getli di prima nece'lSita, e".o ho. ppr nece ~ario 
risultato una diminuzionI' della quantita di quei prt, clotti l' ttnnte 
a eia cun individuo; e cii> può dar luogo, o ad una penllria univor-
alo, onero - He ulla parte degli abitanti rip~ce ad appropriar i 

la quantit;\ di vil'rri che le è nece ~aria - alla creazione di ulJa 
classe di ~enza-pJ'odotto, colpita da una mortaliti, diffp.rpnziale, 
d'indole ~tr Uamcnte economica (I), 

I l'altronde il subprodottu g('fil'ra un subslllario, e qu ,~to -
come è noto da tempo è l1n pod('ro~o propulsore della procreI -
zione imprevidente e della popolaziolle, Duuquu anche pl'r tale 
rigual',lo il subprodotto pul) dar luogo ad una popolazion~ r.ube
rantl', quindi ad una c1R~~e di senza-prodotto, r~ CO~'I, per pih 
modi diver 'i, ti subprodotto dà vita a quelle t'arie/ti ahi Illi della 
nOtitra 'pecie, che ono i di~occupati, i mi erabili ed i degenHali , 

~h e inl'ece, atl evitaro la deficienza dei viveri, ~i limita la 
procrl'Rzione, ,'h" a l'l'!;istrare una l,cn tliver~a inlluullz;l dl'mo
gra!ì('a del 'Inhprodotto, la diminuzionI' d"lla natalità, Oude anche 
codesto linea'llento CO'i1 caratteri tico del no~tro t"!DP", che :ls
nume proporzioni veramente abnormi nella Francia, ma umni i 
tliffon,i .. ed imperf\ in tutt, le rpgioni dI'I vecchio e dI'l nuoI'o 
mondo, non ò cbe 1111 corollario naturale di quel grande fOllomeno 
dci 'I\bprot!otto, Chll co,tituiscf' il nocciolo, oll il misturio~o de
miun:;o di tutta l'pc, nomin l'ontpmporanea, 

Il) • r. "oIOot ,Iell'uomo, o, se si n10lp, I .. legi.lulQoe, cui egli si l! ,
. ~g;.:etta o e che e l'e pre .lOlJ~ ,Ii que.ta volonta, bo.nDO sole limita! la 
moltiplicaziollo delle 113. i t n.e P. con t" a quella d Ile l! neranODl urnan " 
'l!BfOIllOl, SonrI'O'U' P,.ÙtCJl"" H, 2.2. - N,1ll'.Argt·ntin<\ .. la ri')uzion artl-
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f) ~'I111"lss,/I() s,)("i,,/ , 

Intine il suhprollolto da pUf Iuo!!ll 1\ pIU'l'('chil' ripl\rcu~Hiolli no
h'voli nella ~C!'ra ,I.,i f"llomeni st1ciali piil compltl8~i, lli!\, ridu
(,"lido il l'rl,,lutto, l'SSO limitn Pl'l' cio Slt'I'HO l'intera I\ttivitì~ !l0-

eiall" o tutto l'assil'lIle dI,ile mnllifl\Rtl\zioni tlupl'rillri .ll,II'atliviltl 
coll .. tti\'8 UntItl II~ constlltaziOlltl tnnh\ volto fnttn, cho la eonlra
zione <ldill l'nlllllZil1no dpto\'/Ilina UIII~ contmziulIl\ l'orrdativa nella 
pul< nZI\ 1'0lit't'll di una nllzionu, 110111\ SUII Iltti. ila internl\ d in
tt'r/Hlzionnltl, como correlati. 1I11l1'nto o).tui cspI\lldl'r"j dI'ila produ
ZIOII\ \'r a nllO"o elnterio ad un pop"lo 1IlII'81'1 nn tlolln toria, di 
eh dllnno Il- mpil) h\ "t'rmania nl'l sl'colo XI tll'ltalin agli osonli 

01 s col., XX, 
~II\ lIon " stn, Scemando il saggio deluhll'in, il slIhprndotlo 

r,n,le pUnl11llnlu nominale la parlt'ripuzioll'\ d!, Tli llpClUi al putl'" " 
mt'ntr0 r 'nde di tllnto piu acutll 1:\ lulO insoffl!fI·n7.U o l'iu fl"-
qU('ntì ed IIlt. Tl~i i moti popolnri , AlTI' ,sl'!'IHlo il ... ·.iùito, aC()J(',co 
I l'0te1lza politica dl,j ndtliticri; llIentre, Ilcc .... . col1du la nlllH~à 

lot, II! del prulilto (produttil'o l,.1 illlprodlllth'o) l' ridllcl'OÙO la 
rClldlhl fondin';u, è-sO ac<:re~(' III }lrt potelllll polit i"1L dello C!t\"iSl 
mobilinri a paragono delle fonlliarie, u ~t:nl'ra quolln plutol'razia 
velata da appnrenz' dt?n1ocr ti eh e, che fecc dire ad Anntolo Frnne 
(n Il' l ola dti l'iIlJoillll: • La tlelllncnizill !jll Ila forma politil' \, 
in ui il :.(o\'eroo c lIt,1I mani ,Ii lillatlru fìn:lI1zil'ri .' lntin(', dilli
t lId il margine all'lmpo-.tn -.ul rtldtlitu (',I ai \Il' -liti publici, ùi
lata l'azione dello ~tllto , cusl prumo\'t:ntlu l'er 1111 Ialo l' i'ititu
zioni tilautroplclltl tld j pro"\'tHlillll' nti orinli. 1111\ ad un tC'mpo 
IlIC Iznl1ùo le imprese colonll\li tl lu av\"tHlture ilTlllI~rialistù, Ca\'o
rlt d' Itrond" dall, ~tb". riduzione nel snggio del profitto. cui il 
"Iùpl'odotlo da Ino:;o, l )nd, , n ",.um ndo. pu l> dir"i. clio il ~ub

pl' d tto rl' 'rin:::e pe .. un lato In zona ,1.ll'attl\'it l; della \'ita 
col.ettil-a, ma per altra pnrttl la rende di t:lut\> pill comltnltuta 

ct Irta di cOlltrn ti fII tal i 
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Cosi dunque il 8ubprodotto ipernormale genera per necell8ità 
fatale una I18rie di fenomeni patologici, di cui i più ragguardevoli 
sono la scarsità del prodotto assolutu ed unitario, la elevateua 
dei prezzi, la ri,luzione del salario, del profitto del capitale pro
duttivo e della rendita, la elargazione del profit\.o del capitale 
improduttivo, la creazione dei senza· prodotto, ed il d clivio della 
feconditil. Ora tutti questi fenomeni 80no perfettallll'nte famigliari 
alla scienza tlconomica, od anzi costitui cono la materia, entro la 
quale essa si elabora e Bi svolge. Ond'è che, richiamando quanto 
avvm-tirnmo sullo !!corcio del precedente capitolo, possiamo con
cllldHe che la scienza economica ignora essenzialmente il 8ubpru
dotto ipernurmale, ma ne conosce perfettamente le derivazioni; IJ 

che eM 'a studia ed analizza perfettamente i ft'nomeni second, ri , 
dei quali ignora il suhstrato genera\.ore; conosce la dl'rivata, ma 
non la fUllzione. 

§ ~. ASSETTO ECONOMICO REALE ED ASSETTO Eeo . ·oMICO )oò'OR1UI.E. 

Dunque la riduziollt· del prodotto al di sotto del ma simo otte
nibile, effettuata all'inten\.o di elevarl' il reddito al ma ~imo, o .. ia 
la creazione del subprodotto ipernormale, genera una ~erie di rap
porti divergenti da quelli, l'he si stabilirebbero. so invece il pro
dotto raggiungesse la mas. ima cifra. D, in altre parole, il sul!· 
prodotto ipernormale crea un assetto economico diverg('nte da 
quello, che i stabilirebbe sulla base del mas. imo prodotto. 

Col dire che il 8ubpl'odotto determina la divergE'nza fra qup~ti 

due a setti economici, non si vuoI punto affermaro che, costallte 
il subprodotto, quei due assetti, od anche solo quello a base di 
subprodotto, siano rigidi ed immutabili. AI contrario. TI suhl'ro
dotto può restare co tante e tuttavia. Re cresce la pronutth'ità, 
mutano i duo I\ssetti economici, pllr rimanendo invariata la di,'or
gE'oza fra l'ano e l'altro. D'altra parte, anche <'ostante il subpro
dotto, l1n reddito può dilatarsi a spe~e di un altro, senza ('he 
perciò ne vada compromesso l'assetto economico, e col solo ri8ul
tato .li trasformare il valore della terra da. inibitivo in ultraini
bitivo, o viceversa (1). Il che dunque \'uol dire che l'as etto l'CO· 

(1) ..4."1', pago 2«·45. 
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nomico l\ ha II Ili suhprodoUo non qualt:hll cosa di ns~olutllllll!nt.. 
ri,ll'ido, b,'n:l <l l'ss('lIzinlnwnt.o \'lIriahilt,. ]\fil <'omunqut', rilHlln 
sClIIpn \',,1''' l'Ili' il subpr<Hlotto dii luogo ad un aH.I'tto l'CII 110111 i l'II , 
p,'r <11I:\nto non ri!,!idn, fOlllhllnontalml·nt. Ili\"!'rg,'nt" Ila qUl'lIo, dlll 
i istituir, ilI." slIlIll hn~1 dfll Illassimo prt1t1otto. 

Om ~it'COllll' il slIhprodolto ipt'rllormnlo il ronfornlll 1\II'inlt'f('s , 
di'l l'('d,lito, dll' ì. l'al'hill'lI ,1,'II't'I'oMmia, l'OS'I i rapporti e(~(!nn· 
miei d,'ri\',luti Il;11 uhpro'lottn ~tln qll 'Ili, dh' Ri Rtahili~con() di 
fatto, o 'sill eh eostituisl'ono l'a~,,ctlo ('couomiro /,/(1[ .. 1t1\'l'c' 
\' I vazion dI,I lll"l'.('l!to alla Illllssil11/\ ('ifl':\ Ì', l',,nltl ~ap(liumn, 
cnnforlll nU ' ìnlcr.,,,.o <h·lIn "Midi\; Il perdI i rapporti economici 
deri\'tluli d l prollolto IllRssil11n roshtuisclllio l'n ~dtl1 ,'conollliclJ 
Il or/llil l , (lndo lilla lIutit"si cJ!tt'!.!oricll frn l'lls I ttn l'col1omico ,'nt/f 
n bll·e dl·1 ~llh!,1'1 dot to, fl J'ns !!tto l',,onomicu 110'.."I,de 1\ bus,' clvl 
prodotto ma.'simo, E l'n",-l'It.> 1l0rlllt\lfl tla pl'r ti ~!t, ~o In mi~lIrn 
delll\ ,\llormnlit.1 tll'WII 4 i to l' ollt1lniro rcnl,', poi diI l'fell/lll f 'I 
il/drx wì t obliq//i. 

La Ilh', r~Cllztl Ira i dUtt l\",~l'lti lJl'OnOlllil'i ('''~'I clJ~titlliti, ti, ,l 

dir,!., nltrim<lllti, il "l'l\d, di ",'o~t"Ill(,lIl" di Il 'assetto l'l'onomico 
reale dal 1I0rmnll, o il COt{lìci.,,(r di d;,~siIllIlHIII" dl'Il'u. St'lto l'CO ' 
1l0rni('l) re, I , ti '.;atta!lll'nte mi lIl'llfll dal suhprotlottn Il l' r.'ill 
proporlion, I alla -na quantit . 1l1l!1'lut· qllf'lIo nstnnlt'nto II tllnto 
ma '_iM • qll nlo m~n~iorr t) piìr alti"c ono le c \lI • cho accrè
"cono Il sul'prorlotlo, e (I reii), in conforDli n a quanto fu chiarito 
al C'apitolll pl" d"nte, ,'s-o \' tnuto 1111\; "iol'l', IluUDtO minori' IJ il 
pro,lotto f'd il \'alnrtl .I~I prodotto. mnggion n I reddito tii I int 
che nt'lI ' indi~tjnto, maZZI lire quanto rnR!!'!ior" Il il salario mi
nort il r ddito. mn~:;i re '1ullndo p!twale la n'mlirn fnn,liarlll, od 
il profitto dI'I capitalo iml,roclull i\'II, !!I1l"gio!'l infine quanto piu 
pr \'al~ono i l' dditi di f:TI\tl() "'lIp~rior', 

Ma qualunque altro clit 'rio \'0111ia arldnrsi pl'l' !!Iisnrnre In di· 
"H!.! nzn Il I\'a, elto I!conomico reale lial normnlA e a'~olutamellto 
innlle~uflto f III bile. 'i l'UO di CHto, anzil-hè il ~ubl,rodott(J, a<' 

~umeJ R cri! fIO !t I tlf'Tiv!\zioni: ed 'iII to di fatt() il pr()
c dimento con-I/t'to, poich • como ,'ed. mmo, 0101(' li rh·a7.ioui dll 
sul.prodotto ono I erc<!pitc dali cit:IIZ1l cOlllemp0I'IlUl'fI, ~Ia unzi
tutto code-t tl ri"nziunl. I! 'enzilllml'ute eterogenee. l1un po ~onu 
ridllr,j ad uno ~te"o d nominntore, lIè perci1, cou- 1I[r.no di .pl'i
mere in Ilnll cifra intelica lo co I, munto dllll'a etto l'conomiro 





c P. QUANTO - OERIVA!. Un'EOIATE OEL U8I'Ron.IPERNOlur. 251 

glll'nti .:ate'''ori fondamentali. O invero si intt.ndtl como normale 
l'il tto economico mldin (1), o, ciò elll l\(In lì molto divurso, l·ns. 
~ Ito l'collomi"" in istMo di calma, per 1'0lltrappo to allo stato di 
cri i o di e~pl\n iOllo. ('O~I, llècondo Pinkus, a dl'lorlllinllfl' il nurmule 
l'ollomi,'o, 'ha (\ ~O\l1ll1are per ciasl'un nnno <Ii lilla Aerio nbbn~lllnzn 

Nlhidllr'Ì\'llh', I cirr l'ulntiv a divor~i fl\Ui l'('Ollontici, o. como 
nltri dirchb", s'liti 1\ Il ota l'l' l' indict' ,·,mll'0.~ìlo, od il fotnlizZI\tOltl 
anllual, (~J cd Il "~nlll'O poi lo 8\:.;~t"nl(·nto delle ('ifr dei tlillgtlli 
. !lni d'llla m dia. La .h~t'rvaziolle cii '1u('sti ~cll~tallll'llti HUl'cl'ssi,'i, 
o o ffidrllii .li COt/tlil/llt l/m, l,i l'i''l'la l'ulldulJlonto gl·n.-ral,) ddll\ 
~eri.; mentn' I.. litT"fl'lIZl' fm i eoeflicii\lIti di .'oDgiuntura di IIn 
anllo II dtl ~I\cl'l'~si\'l' pOS~OIIO .Iolinir i i ('ofr/ici,lIti di perlurba. 
:lOnt. l r qUlIndo il coefficiente di l'ertlll Il zio1ll1 di un dllto alino 
dn n: \11(\110 da quello prohnbil~., " "nlcolllbile in hnsII 1I11n lII11tlia 
di tutti eh anni o~~('r\'ati, nhhiamll il dirit t,) di .lire eh" ci tro· 
,·i.llllo dl\lanzi ali un anno di cri,i. o di p, I tnlhaziont', Il pOHsialllll 
CO'I lIli~lIrt1r il ~rado dI anormaliti\ dell"l,>, Ho t't'onomico (:I). 
Altri, C,'I1 ronnulazionl1 piÌl g,nl'rillC', movendo .1:\1I'lpot. ~i rito In 
v. ria:tÌone nonna!" di ogni dato ffOnomp!lI) ahhil\ un I\ndlllllc\lt~ 

costant ed mifortnl\, vuoi calcolllr, la ~"riu jd,tJ/~ Il,,11,, mnnife· 
tazioni ~uccc~,i\'tl .h·i f Illlmeni, i l'ui t'lrmini si >luccedl\lIo iII 

prollr ~,ion aritm ,ti a. La !> 'ri.· lùolll" "OSI costituita intlic11 1'1\ 

land m 'lito del ftDnll1E'nO, qunlp "i M"ol l l'eh"" ~radua1tl\l'Dt , l'. 

non a\'\"'lIi~- .\leuna pertorhnzion Ilnormale; ml'ntr gli scosta· 
m nti della dc naie dalla id aie gncrl1nno invuc(\ lo anorma
lit.\ .I Ile manirl"tazioni d I fenomeno . tt:~>o (4), 

lka di qu ,to cone Ilo d l. dir~i anzitutto, elt (>!'~o è as oln· 
t m ·nt Iillli! Ito Il I tempo, poichll I -clude 11\ l'si,tl'IIZ;\ p' rlllil' 
n· nt di un ,Un ccollomiC<J .li,· rso ,ì,tI Il lrlllulu, E.I Infutti, 
~ia poi l'Ilo p r nOI male si intenda l'n-;, tto conomic" mudio, o 

f 

quanto Br .itrarl 'lUJI' t t1 t rmln %.io Di'. 

3 PI!iI:UI, Da, l'ro1Jl~m dt .SCJt'makH in li. r .Yation"loùo7Io"u, Leipzig. 
,2'" p 

/4 llAral, f UHii di pr ..... ·'", PCtl""""clv, Roma, 1918, 



inn·cl' ra~. etto economico in i!ltato di calma, Hmpr" i ammdt~ 
clll' l':ls f'tto economi('n rual<, cliverge dal norml\l~ .01,) precaria
mentu e cho tonde a I ientrurvi. fn sopratuttn tale conCl'tto eSl'rune, 
a elirlo con 1\l\ut, IIn giudizio an litico, non sint ·tico, un giudizio 
ciou cho nulla aggiungo al patrimunio della conO~Clllza; percill:, 
nonna di o"~o, l'a. riclto l'conomico normale è pur .-emi'ro l" Hdtu 
l'rnnomico rl'altl, a~snnto, o nella ml·dia d ' suoi momenti succC's
"ivi, o in nno solo eli 'lnesti, COnlrtl!!8l'gnalo da uno. tato di calma 
e d'equilibrio. In altre parole, codesta nozionI', ripet 'Ildo l' !'forc 
Ili (~utlt(·let, per cui //l"lio è eqnin\lellte di IWI'/II'1/, (mcntre invece, 
p. ('s .. la tempcl'Ilturn meùia d,·Il·uomo è superiore .lIla nUl/nale) 
lunnnia bUlltil la medill, o la !lta~i, ddle cundizioni cOllcrete. ma 
(' elude qual,ia~i giudizio circa la norlllalita. l'equilihrio, la houta 
imIDl\nllnte delle condiziolll ~taticbe, o ml·dill, COSI calculate; o, ia, 
hOIl lunge dal riuscire alla determill3zion del norm:ll(' t:conolllico. 
implica la perl'ntoria. (·d irrovocabile I inuncia a qual,iaHi lh,tl.'rmi
naziono di qU('sla fatta. E di con eguenza., eRqa può bensl mi..u
raru lo costamento dtlll'as l'tto economico dalla media, ma ~i truva 
nolla as . .;oluta Impossibilità ,li antll·ttere a codesto Rcostament" 
un'impronta (Jualsia i di :llJormlllilà. inferiodt.l. o dllticienza CO-tl
tUlioualu. 

Una seconda nozione cl Il'a~setto economico normale lo raffigura 
come l'as~ettn l'conomico Il liberl\ concorrenza, o, n dir mllglio, 
immune da monopoli legali, con,;iderando invece come anormale 
ogni a~setto economico piu o meno inquinato di restrizioni e di 
monopoli. Ora Re la nozioue precedente era e~~f'lIzialnlt;:Jlte liml
tala 111'1 tompo, la nozione, di cui ora i tratta, t!~"enzialmente 

limitata nello spazio. poichè circo~crive l'a setto normale ai vaesi 
liheri"ti e l'a. setto anormale ai paesi protezionisti. :\Ia, in realta 
poi, anche dato tale concetto, la divergenza dcll'as"etto economico 
reale dal normale tende ad anllullar 'i col diffonderoi della libllt& 
economica; onde qui pure ci trovin.mo di fl'onte una nozion es,c.
zialmente effimera o disRolvente. 

E qui ci .. i ali'acl;ia una terzll nozione d",1 normale econolaico, 
definito da più mo,lerni scrittori 'iccome qudl·ailsetto. in L'ni la 
domanda;' el(uale all'olfèl t'\, il valore il adeguato al costo di pro
duzione ed i permut:lnti conse"uono la ma. sima utilità; ,~ctto 
e!l enzialmente ~tatJco, in cui la popolazione, il capitale. i metodi 
tecnici, l'organizzazinnp dell'indu. tria, i bLogni dei con_umatori 
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~i pro uppoll~ono invariahili, e la Spt'Ctlhl7.ionll il impoRsihill', P"I' 
C(lntrapposttl catet(orko o\la tlcollolllia dillumiCf', aRitlltn dII UDa 
mntaZi(lDll pen'llI111 ed in istato di in('e~~lUltp 11IJuilihrio (I) . 

la h· \lozioni pl' 'codenti t1elrll~sdto llCO\lomico nurnlal.· av, • 
\'11110 il tnrln d'e~S~l' limitato no\lo ~pllziu o mi h'IIII!!), il ('onCl,tlo, 
!Ii rlli ora st tmttn. ha il vilio, b(,11 altrilll!'nti gl'll\'iHsimo, di .. ,. 
serI' a "OllltnmE'lItl1 fllori d,Ilo "I\llzio <' ,1t'1 h'lIlpo. di t'RSl.'r •• (1111-

tatil'o ",\ irn'ole, E 111 \'('ritìl, astrnzion fathl da quolla fa (1 

~strel1la dello "\'olllzionl' l conomÌl'n. r\u hlliolia a\l'imaginaziulle 
dI'i ntPditallti, ma non ha tin qtli lllelin riscontro nt'lIa vita II no\la 
rl'/Ii ,il l' rnUerc l".sonzillio lh·II·Il~scl to ("onoutico il p'r l'ap
punto il IlHltO l 1/\ vllriazionf': o pl'rl'iò IIn assetto l'conomico, in 
CIIi tutti ·Ii l'It'I1H Illi !1 fntlol'i oconOlllici si pr"stlIllOtlll imlllobili. 
è irrl11li~ Ihilmenl l'onfinato nl i domini ,il lI'utopill (:!l. 

l Il altro COIl('t'tto del 1I0rrnllll' econolllico, che qui l'Il ricordato, 
lo raftì lira \'0111 l'tlSS tto l'iSpOlllll'nt" a .'(illstJzifl. ~ill pui hl t.;in
~ti7.ill "olnt, o I1th·lla .. torical!lunl d1ì·t!lltlhile . .\la, uni lo tin· 
m, ndiallh), l'ho la gill-tizia? F.d il 'IU" ilo tllllto plll II'~ittilllo 

daceh ... I di" r-l' sl'uolt'. beli l'iII. i !Iin'r,i afli~liati di Uili .;tl'g~n 

-cuoia int Ildono III ,ill~tizia m·1 modo l'iII \'lIrio, c ad ogni giol"llo 
piu dis ordnnt : p rchtJ 111 ... ill tizill Dvn fu mlli tnnto invocatll c 
proclamata l)uan da quelli, chC\ pii! impudont, Il!t'nte hl \'iolll
\'ano (a): c p rch'> ,!'altrùRlk slcondo pilloza. la natura c r-s-('n
zialtncllt agiust~1 ~"condo t. 1111 Ò IIR11 n gnziullc quotidiuna 

dell' Economi t.l, III , 
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l'iSII, C!IS\II1Zilllllh'llte ohhit'tti"a, (\ Mfugg,'ntll nllt pll'('onc\'zioni VI)· 

lubili dol m tlit.lntt>, l'ercb d,llIa ,'onstntJlziollO Mh'SSll d.·) ubpro· 
,!l,Ilo bilI m 'pont.\I1l'11 III Ilozi(lllt· di UII I\~~,'ttll C('OlloU1Ìl'O .lelll\ 
st" ~a ~pl'cit' d,·II'Mtua". e tUttlwill '1ullntitlltl\'.un"lIt\· din'I' o pI'r 
l,l 1lI1I!.:!!ior 111:\ ... :\ di prod,'t (l, rli cui di p"lIl' o (ICI' In corrl'llIli\'1\ 
sUIlt'rioritil drllc tI{' lIIultipll, ullmifl.~taziolli, AM~('ttt' l'COnl1ll1il'O, 
Il qual,' non r,lppl"'scnt, ,qii\ 1111 1I101\\\'Uto, od una ~intt,~i ti \l''lli' 
~\.ltll ,'nomico vi Tt'nt ... ,·,'n ('ui flUt·-to h'nda ,1"tinitivl\lll('lIt(\ 1\ 

('l'nfoltth'l'~i. ma 1'1'01'rio un orgalli~1I1l1 irr,wol'ahilm, nto diYI'I'~u, 
cl", ~i l'OlltrnppOIll' tlll'a>'-..tttl \'i!(l'lIto in cia 'Cun i~tt\l\tt' ,h·1 .. no 
s,ilupp\'. I l'hl'. III I!!rllrl, ciI, nOIl i, gi' I1I1I1 fllllih fantll til'~, 0,1 
irr nll7.l~lbil(\. 01'\ 1111.1 r"lllIa "crnpn Il )Ij~ihilt ,',Il'fT.·ttunbilo. " nzn 
~~\'\'ertirtl lo ''l'n,IiLi'l!Ii Il ce ... :Iri, ,),\lIn convi\'llllzr\ ileI pr .. ~e!lto 
InOlnl'nto ~tt1rìcn, ti lintli non "i,\ IItopia, Itl.\ r('lIltil attilli >I, 1I0n 
,..i. ,'f\alion fl\ntn~ti 1\ Il ogllO, 1111\ "l'il l'l'in dil'ctti"" d,·1 gIudizio 
e della \'n l l1 tl\7.ioll , 

E lo. nozionI d.l ubprodolto rip~c IL 1:1 \,,)!t, ti pn;,'i~nn IInc),o 
talun('\ nozioni cl .... 1 llorIl1all' l'conomic,', in r:.ti fin qui In t10tlrilllL si 
'111 rri\'a, Inflitti, 0\'0 ilcn _ i g\llll'di, lo \'i~inni .li un a~,('tto "(,0' 

nomic gil/sto, o,) nssiCllr:\IIt" il III"!!!!; " /11'/" ti.! 111<1911 i",' /llIIIIFI'O. 

o di Il/tli, i eOllcretlllo poi mI". IUtls"imn 'i".lnlita Ili prodotlll 
diffu~o l'or la zr nd~ lung::iorllllzl\ tlcll ~p" h" Il in nella. 11 \':\. 
Don ,I I l'roti, tto IIrntto Il, mn ... sill", 1'II'r.l; il ch, \'uo1 dife che 
l'a. - tto conomico normale fin qui intr "veduto coincidI' in so· 
... UlnZ,l colla in .i-tcnza l I ,uhpr ,I lto, 

. e qui tutto: chè 11\ po~-ibilit l, ,li ... c1d\l-a dnll'lltlali"j d('1 Il),-

prod U{) •• Ii ti, wrminare -cit'ntificfllI\onte lo sco"taml'nto dell'a~,etto 
economico l'c I d I lIormalp. rie ... ce a,1 ili ziolli cii a_ Ili ma 'giore 
portata, E ... sa infatti smentisce, co,.. J'ol,illione eli Rosehcr, che l'pco
nomia politica non ha a propor i il prohlcma di ciò che ile\"e, ere. 
come l'altra cii Kni .. ~, cbe di quel l'r,)ltll 1111\ l,~sa de\' occupnr,i; 
co~ì l'opinione cb la scienLII ~ incapnc n Ytlll1taru i f"nol1lpni l'E'ali 
c deve rimetter>i p r l'n'soluzione .li tal l' mpito ai lumi ·u pt'
ri ri c1 ... lIa filoqofì., comI' l'nltrR, an,he più radicllllj, che la ~te~~a 
indagine cientilic:1 ,Id TI'ale non POw ibil che quale l'orollnrio 
dt!lIa ua \' lutazione fil l 'olicn: od il pt inl'ivio della filo~ufia dci 
"alon, cho la nozione d Il'e~ "rl' truvi in qu Ila dlll dover e~ser' 
Il ,no pre-'Uppo~to t·",enziale,'i comprende p r VHO che la rice'rca 
puram"nte d ~ riti iVII, ('he non ~c od" alla dptermina7.ion(ò cau~ale 
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doi fl'nomoni, ,ia iml'O::l ento per cio tl' 80 alla loro \'alulaziono 

giu tifichi l'abbandono di quo là ad ,litri càmpi ,Ici sap l'O, la 
c altrettanto cOOlpn'l1sibilu cho la nozion cau alo dI'i f.,noDu'ni 
contenga in ::le IiteStill la loro valulaziolw, oHllia che la noziono 
causale ùell'essere Il la lIozione del dover oli-ere cOlltitui~cano Ill

\'oco una lIola od in!icindibile ricorca, E di ciò pCJl'go appunto la 
piu complela riprova la ricerca economica, Infatti, poicho 1'1\ Belto 
economico reale non e che la negazione doll'ashetto oconomico a 
proùotto llIa~:jimo, por cio !:ItCRSO buperiore, l'anali 'i dél primo -
08 ia dell'p~::;orp economico contiene io ;,0 ~t"S'la !'allall i del 
secondo - o JI.lI dovoi' e::lscre economico - con CIo pono in 
grado di determinaro ellllttilm nto tutta l'inferiorita o deficienza 
ùoll'asl>ctto costituito, o di formulalllé la piu precIsa ,) cal, ~ol'ica 
valutazione (l), 

~la la lites"a divergtlOza, dirottamente f'maoanto dloll subprodotto, 
d Il'assl'lto economico reale dal normale, genera, a ~U/l Volta., un 
1I.~~ieme di fenomem ulteriori, cO"litmmte, per cio "tes-o, Uolll 

del'i\"a.zione mediata del 'ubprodotto, alla quale dobbiamo ~eJlza 

indugio dedicaro i nostri !;tudl. 

(I) F.cco come si .primQ In prop08110 D'lrkh~im, ti BociOlogo Il.1 normale 
o V'ha uno stato di salute morale, che la BCI.nz', ,ala pull determinar COn 
compeknz,,: A pOlche e .0 noo è in alonn Iuol(o intf'gra.lment anerllto, è 
!CIIl. un ideale II cer,:are di appro imar.eue, Iii più: le condiz,oni di q~P to 
t. lo cangl1lnO, poichè l" .oc.etll li t1'1Ll\tormano: ed i pro)blelDi pratiCl più 

gravi, chp dobbia.mo tratl re, con,i ton') pcr l'appunto nel dc ermmarlo di 
n'lOVO, in funzione ,lei cangiamenti. 'h.' .i ono R\'verati ncl\'&mbltnte Ura 
la cienta, fornendo"1 la legge ,lelle "Briazioo!, per le quali e o ,gLt J1 • 
'e.to, ti con.ente di nnteciparo' 'iuell,', che ono in "ia di l'rodor " C cbe il 
nuovo orJiJ1e di co" r.'dama. lufine, ratlrontlindo II t.po nnmnle con se 
teuo, operulone strettamente sCIl'nbficft, pO~damo tro\'tue che eli CI ol)n 

completamente d'accordo con se mede.imo, cho contiene delle colltr.ddiz.OUl, 
cio" do!lle imperfeziQui, In ogni .'a"" .empre il d'uopo tu,liare la forma 
uormala ,lei f"nomeno e le de.iazi~t1i, eh .. n" rattenZ7.ano l'a setto reale o' 

Ueua."., La J,rwon li" Iram,1 u'''al, 2' ed" 1902, p 1(, XXXIX'XL, e , 



CAPITOLO QUINTI 

Derivazione mediata del subprodotto ipernormale, 
Riforma economica quantitativa, 

(h'e i istitui~ e fin dapprima l'assetto oconomico normale a base 
del prodotto ma'lsimo tocnicamonte ottellibile, qual!liasi azione in
I ,a al miglioramento razionale dl}lJ's ~etlo economico . arebbe u 
priori impos ihile, [nfatti code. la azione, o Ilcem robbo il prodotto, 
o lo lascierebbe co"tant~; nel primo caso, creerebbe un a8 otto 
economico necc~sRl'illll1ente peggiore di quello vigente, Del econdo 
la"cierl?bbe qu sto immutato; cd in ogni ca. o fallirebbe compluta
meni" all 'intento chtl si propone, V'ondo una duplice con. guenza: 
cho le lel!:gi economiche :òarebhero di ulla rigidezza a~ .. oluta, poicbe 
il ~olo a",otto ecouomi\!o razionale sarebhe quello vigf\nlo o sol
tanto II! l ggi, che lo gO"ornano, dovrebboro eil~er pre e in cOD~i
di'razione; Il ch la riforma economica apparirebhe fin d, pprima 
come una fanta"i. Il~~urda ed irrazionRlt>, 

• -on vuul dirsi con ciò che, in condizioni sifllltte, non s'avreb
b l'O più riformatori, o che ne~sun di~egno di innovazione econo
mie verrt:bb mRi ideato formulato, Può inf tti ammetter. i che 
l'uomo, per condizioni inerenti alla sua stessa natura, sia tra cinato 
da un impulqo indom bile Il modili rl!. econùo ragione le cose esi-
tenti e cbe perciò, nelle stes~e condizioni qui presupposto, taluni 

di -ej:(Di di riforma economica vengano a,cogitati, od anzi ne si 
entata l 'efftlttuazione, .In ciò che induLbio, li che in tali condi-

zioni. per quante volle l'uomo ,i ndoprlls e a mutare socondo ra
gione lo co~e e3i .. tenti, p r altretlanto \' drebbe l'opera . U , od 
approdar al peggioramento dell'Il. ~etto eonomico, o rimqncr pri\' 

1; - Loau, I { <JPl4tJ N t. fe t iJlc- l ulla " 'DMII" teonomlca 
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di pratico risultato - ed in ogni ca80 sortire un necessario in
IUccesso, Ora la reiwrata esperienza della disfatta incombente 
Bull'opera riformatricI' riuscirebbe al6no a convincere l'uomo della 
fatale impotenza che l'annulla e della necessità di desistcrne; onde 
finirebbe per crearsi un senso di rassegnazione scorata all'inelutta
bile, la quale assisterebbe inerte al dirompere dolio a immetrio e 
sperequa7.ioni oconomiche, a quel modo che si assiste forzatamente 
nf'ghittoRi al ripetersi dei cicloni o dci terremoti, 

Ma in luogo dell'assetto economico normalo, a baRO del prodotto 
massimo, si stabilisce l'a~setto economico reale, a baso del subpro
notto ipernormale, Dunque all'assetto economico vigl'nte, a ba o 
del subprodotto ipernormalo, si contrappongono, con pari attuabilità 
e garanzia di persistenza, molti altri assetti economici a ba,;e di 
riduzione progre si va e per ultimo di eliminazione integrale del 
subprodotto, ossia di prodotti progreRsivi e per ultimo del prodotto 
massimo; 1\, cotti i quali, pure essendo qualitativaml'nte identici al 
primo, o presentando gli stessi fenomeni essenziali, se ne differen
ziano però quantitativamente, e, per cib ste880 che flono a ba~e di 
prodotti progressivi, gli sono progressivamente superiori, 

Ora da ciò derivano due conseguenze fondamentali: l ° che le leggi 
economiche non sono più rigide e monosillaLiche, ma al contrario 
presentano una certa elasticità, sono, come direbbe Lalllpertico, null 
più che ltggi-limite; poichè la forma economil't\ vigente non è più 
l'ottima possibile, o la sola razionale, ma accanto ad es~a sono possi, 
bili altre forme economiche quantitativamente diverse e superiori, 
governate da leggi, chs si impongono pure all'attenzione scienti6ca: 
2° che dunque è perfettamente possibile una azione intesa a mu
tare la forma vigente dell'assetto economico, ed n surrogllrls, sia 
colla forma ottima di tale assetto, sia con una forma intl'rmedia 
fra l'una e l'altra (l), In altre parole, i genera la possibilità di 
una riforma economica 1]llIllItitatiru, mirante, non già addirittura 
aù abhntt~re l'assetto economico vigente, ma semplicemente a mi
gliorarlo (2), E la stessa po~sibilità, per tal guisa creata, della 

11 • OJmi tr&tta.zion~ acientifica .lei problemi d. lla poli tica ecc>noml a 
implica neceuaria.mPDlt! una teoria dell'optlm",,, '" ILL.A , La conrorr n:o, 
Tonno, 1915, J, 49 , 

(2/ • Non;' "ero ch~ l'op inione pubblica abl,ia un controllo sulla dI trlbu
,ione della ricchezza ; ma è ' . ro) Il rò cbe v'banno delle oP'lioni nella d i t ri-
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riforma economica, coronando talora di succe880 i tentativi di 
effettuarla, finisce p{lr educare nell'uomo il senso dell'azione, o per 
suscitare tutto un lavorìo sistematico e continuato di prov\'isioni 
innovatrici. 

f-: dunque il suhprodotto stesso, che spalanca nell'assetto eco
nomico Ilna breccia, per la quale pul> finalmente penetrare l'azione 
riformatrice; è il subprodotto il produttore naturale della trasfor
maziollE1 economica artificiale; o questa non è essa stessa che una 
deriva:don() mediata del subprodotto ipernormale. Onde la con8!'
gUl'uza, rhe il mllrgino di codesta azione è tanto piu v88tO, quallto 
più con~idt'r(wolo l> il subprodotto. e C'hl' pl'rciò tutte le cause, che 
fanno vllriaro il 8uhprodotto, e cho ~nmiDl\mmo al Capitolo III, 
debhono fllr variare in corn'laziono hl ampit'zza virtualo della 
riforma quantitath·a. 

A que-ta dcrivBzion mediata del subprodotto i)iornormale doh
biamo ilI pfl'~ent rh'olgere tutta la nOAtra att('nziOIt('. 

~ anzitutto ci domandiamo chi !:Iia il soggetto, o l'agenlo della 
riforma economica tIUantitati\'!l, o da chi ('s~a mova, trovi mo 
tost{) cho tale alc!ente non può mai tl sere l'uomo ~ingolo, o spon
taneamente associato, ma unicamente lo stato, o gli enti che ne 
dipendono .• '011 gii\, beo inte"o. che noi n!'ghiatno importanza 
lI'azione spontanea, la quale all'oppo~to può l'ssen' ('ffìcacissirna 

e talora anche a sai più l'fficac che l'azione statale. Mn gli II 
l'h quell'azion, C{)rnunque podl'rosa. entra giil nell'as~it:me d '1-
ra~-etto conomico _pootaol'o o ne forma parte integrante. Per 
è "eri"imo che. se gli op rai sòn f dt:rati in leghe disciplinale, 
cs,j ott ngono una elevazione anche ragguardevolo di salario; Ula 
cod -to alado, C{) I determinatosi in funzione della federaziono 
operaia, è gill parte costituti \'Il. dell'a ·~(>tto «'ouomico naturale. Ed 
ovo pure le leghe rieHCIlno :l qualche mutazione più radical{l del
l'a~'etto oconomic'o, ~ia imponendo ulla partecipazione degli operai 
alla ge,tiolle d,·ll'impresa. od al reddito, o perfino alla proprietà 
dci mozzi produttivi, ,empre l'a etto economieo emergente dal
l'azione operaia, per quanto co~titui~ca IInR trasformazione. igni-

b=one d Ila riecbe1!UI, q'l"sl Ol"'lc.nl nO importanh n -Ila d ci.IOIl 
conomiea •. - P.n •.• TI,. ,.eCOn Irut'/ilHJ or te H9nll< III orl/, l'hl! dell'bla, 

1913, " • 
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irlteressati, o~sin pur 81!mpre al tornaconto individualo, ci troviaOlu 
ora per la prinH\ volta di fronte ad una ln\lIformazione oconomica, 
('be Ili compio all'infuori dell'assetto spontaneo od in baso a Cl'itul'i 

!fatto di\er"i dal tornal'onto individuale, :'io prima si aveva ~ol
anto una lwoluziono immanente dell'llllselto l'conomico, ora pl'r la 

prima \'ultt\ ~. bl\ innanzi UDl\ trasformazione l'azionalo di tlllo 
h8l'tlO. ",I nnn Vl'm e propria rirorma economicil (1) . 

• 'lI VIlrr bilo OppOIl'l\ l'ho la leggo tlttll<Ba emanll talol'll, anzichil 
dllll,l Stato, dll~li uomini l<in~oli, o AponlRnl'Rmento associali. Ili 
C"l' to ll' le~h(\ opemil' impongono Ili loro sori una moltitudilll' di 
obligllEioni, o a.'nnl' unn fitta n'le di nvrml', cui qUlllli souo rigi
dllm.ntl' ti nufi ,..otto "l1H ris imI;! comminatorio. la anche qm'stll 
norme e "incolazioni l'ntrano pur '('mpro nell'orbita tltli l'apporti 

rivati, o ~ono parte inttJgrant li Il'a~Rctto llconomico ponlaneo, 
o ~trumenlo della ~ut\ e"plkaziolltJ, Il che nOli comprondono i 
"indacali ti, i qU1l1i seguitano Il porlarci di un diritto lIutonomo, 
emanantI" all'infuori <I t,II 1\ leggo o dolio 'tnto, rlalla libera fonnu
Jazìone delle leghe (:'!l: (l nOli n .... \·odono eh\! questo ~cllicente di
ritto ~inda('alll nOli Ù altra co~a l'ho IIna . erio di impogni reciproci 
d i lavoratori lI~socillti, che durano ;;010 finchò a questi pial'cill di 
a~èoggettarvi~i, ma non hanno per ~, ste si alcuna forza impl'ra
tiva permanl'llW ed irrecusabile, o non po~sono acqui larla, ~e non 
quando la pre ~ione delle leghe ul potere collfltti,'o incalzi!(u -to 
8 tradurre quallt' norme facoltati,"o ili positivo anzioni, 

o"ì ancora, è ben vero ch oggi il contratto collotti \'0 tond, 
tradur"i in IIna le"i.lalione prore sionale, più o meno ohligatoria 

anche p r li a ppartenenli allo ~te~so me tiere, l'ho non ne furol1o 

(1) Mu Zt;TTr.L .. ~ .. l· Neutl Z.it .. l' m,li-m 1902) noIa bi'Di ,ialO che l .. ! ". 

Don leg&le d"1 al rio minimo si di ingu .. nc-n già. sulo formnlm 'nle, ma 
inoltre o l nt.ialmcnl~, tlal .. llIno minimo ti IO ,ln11 1"/o!L~ n' I dibat ito 
"ogll imprenditori P'rcb 'IU slo obb,'f1isce lll~ l"!:!!i le<,,' ù ,I .alario l'al
• lO dall'oPeI lO l-obIO, O de";. dal rIIl'l'orLO di tona delle v ri. da i 
economi be, mentre Ino"c nel primo cuo i ba l'mlerv('Jlto <Ii un f~rzlt 

e tran a olle du cl I econ mjch., che fi •• " Il II1Tlo a suo nrbitno, e Cer a 
dI lurr gan,; al I ttori eCOn mieI pontlLll~l. r. III ehe Ilon ha •• duto inv c 
&l811-Hn!' ... a. npll oenltD Jlarht O(/'r oll'O"o,," eh u, • Zeli brii r, '"olk • 
1I'HUChaft " l 14, '265. 

l'l) Vedi p. e .: Luoy, ,'" COlf tu"" o"rl'l l' , P ri , 1918, l, 40, 230, 'cc, 
P... 110, ,ndaefJZun,o, ,""JitJ lro, :\al)oli, 1~10, ecc. 
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diretti contraenti (l). Ma anche codesta obligatorietà del contratto 
collettivo il per sè puramente facoltativa, c perciò completamente 
rimes a al beneplacito degli interesHati, nè pu/) acquistare fona 
imperante, se non a patto che lo Stato le dia la >lua tacita o pa
lese sanzione, Dunque qui pur l'azione delle aspociazioni spontanee 
non può divenire un fattore permanente ed irrecusabile di riforma 
economica, !le non Il patto che sia suffragata dalla sanzione del 
potere costituito . 

Ed ò infine verissimo cio che da piiI parti ~i afferma, che il 
diritto privato non è creato soltanto dal legi~latore, benal dai 
giudici, confortati dai giuri'lti (2); e che spetta appunto alla giu
l'lsprudenza di dare al diritto, rimasto immutato nella sua eapre . 
sione formale, una interprptazione sempre più democratica Il 

umana (:1). Co~ì Il Roma, accanto all)1I8 Ijuiritium, vien formandosi 
il jus cidit, e poi il jl/8 hOllorarill!n, specie coll'editto del pretore, 
fl poi accanto all'jus ordiliarilwl il jus ulmordittariulR; ossia 
accanto al diritto formato s'ha il diritto in formazione, Può anche 
ammetterai con 'avigny la preminenza del giurista. il quale ri1lette 
le necessità fluttuanti della vita sociale, sul legislatore, che ne 
cristallizza un istante in un verbo inalterabile (4). Ma l'interpre
tazione, comunque lata e democratica, che il giurista dà al diritto 
scritto, non può per l'appunto effettuarsi, che in quanto il giurista 
sia l'organo dello tato, od influisca sui suoi costituenti (5). Dunque 
in ogni caso l'opera riformatrice, in quanto possa tradursi in eff(Jt 
tuazioni concrete, non può emanare che dallo tato, o dalle circo
scrizioni amministrative ad e '30 subordinate, o dalla persona dei 
suoi legittimi mandatari. 

Appunto per ciò la riforma economica assume diversa ampiezza e 
potenza in ragione del diverso ordinamento degli organi politici t!d 
amministrativi. Infatti, quanto è minore il numero di quegli organi 
e maggiore la loro coordinazione, tanto maggiore è l'ampiezza 

CI) J.t.Y, Lt ( Imi l'al call, cilf d. Irllr"il, ' Revue d't ", PoI. .. 190~ . 
(2) eo""ltWUI. L .. n , GortNt,"n o( or d'l IlfÙn 6 . Lon,ira. I~I. 5i ·8. 
(3) DO .... TI. &x-illh mo gjurldico, Torino, 1910, 36, 39, ecc.; DnH'IT, II ro,1 

0'1<11, Pari., 1908. 
(4) Soual, L'id,a ."dlcùJu"I, • l'id.a . oriale "., diritto pnllJtu, Il, 242. 
l:') A. L,...L ('",,,,tributi "d una t-or<a fil~'Qficn d,lfol·di,., giurid,ro, n~Mn. 

1914, 3i9 , 
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ddh\ riforma eCOllomit-a, la quale invece trovasi fatalmente limi · 
tata dalla moltitudine e reciproca indipendenza de' suoi organi 
esecutori. Da ciò una ragione dell'impotenza della riforma ocono
l1li('3 ne' primi simi t mpi, quando l'azione dI,ilo 'tato !Ii oblitera 
innllnzi a quella dei gruppi minori, (m/rit, l'ltlll'~1 tribù, l'CC, (l), 
E s il rl'gno di Elisabetta segna un rilevante progr S80 nella 
politica eonomica dell'Inghilterra, ciò devesi al fatto, chi' allora 
appunto lo 'tato arroga a sò quell'autorità, che prima competeva 
ai corpi locali, COg) sopprimendo l'anarchia ed il disordine dapprima 
eml\Uanto dalla pluralità dl1gli organi dirigenti (2), Ma codo!.!.l 
l'lulalitil pN~i8to ancor oggi, con grav progiudizio doll'azion\l 
rit rmatrÌl'e: e u('i pOlsi dI,li' Europa centrale ed occidentale ~i 

nota che. coi mezzi di ponihili, potr bbero otten rsi risultati assai 
pin -od,li"facenti dallo tLsicl1r:\zioni Rocinli, ove si riuscisse a coor
dinarllo l'ol'ora. sopprilll nde uno RperpOI'O deplorevole di energie (:1), 

Oltre cbe dt\lIo • b\w. in."arnazione d Ile i!ltiluzioni giuridiche (l 

politicbe. la riforma economica può emanare dalle i~tituzioni mo
l' li e l'oligio 1.', quando la loro ingiunzione sill debitamente OMser
mtll, CO~l non il dubbio cbe lo Chiesa, colla sanzione del ripo~o 

r",th'o e coll'obEgo dell'elemo"inR. contribuiscll pure a trasformarll 
r zionalmente l' . 'otto oconomico. 

La riforma economica pull e . ere diversa di grado, di specie u 
di ogCYetto, L'azione economica può ege re di divertòo grado nello 
8J)l1:10. poichè può es"ere parziale od in/I'gralt, può cioè propor i 
di mutar\! ~olo un frammento dell'a ~ tto economico (riforma mo
nH ria, graria, bancaria) od invece di colpirlo nella Ila totalitù; 
O\"\'i'rc> può limitarsi ad IIna ola zont\ d I territorio (Ba!lilicatR, 
Irl nda) od ÌD"oce estendersi a tutto il territorio d 110 'tato. l'uo 
e-, ·re di diver o grado nel Imlpo, poichè può e !lere evollLlil'<1 o 
rirol'llion"ria, procedere cioè con misure graduali, ovvero con 1'0-

pentine innovazioni (Esempi di que. t'ultime riforme sono la leg",! 
mglesn del L 97 sugli infortuni indu. triali, le leggi tedosche di 
colonizzazione interna, lo leggi agrario irlandesi, lo. loggo italiana 
'ull't!~p roprio dei beni eccle8ia~tici. ecc,), Infine pUt) ('~ ero di di-

Il I lhn:JI, Il •• to.rt, l 78. 
(~ '<.DUR, Rc,,"orn ic hi.(Q'·N or l'.·,,qh,"d, !,QOÙnl, 19' 9, 
3) l'lc. ,c" 11 ~, 
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vero O grado nel III odo ed a tale riguardo ùistingue. i in ntgulit·{/ t 

postlira. È negativa, quando si limita a ~opprimere un'azione 8ta
tale finora vigente. l'f'r vtlrita ~OIlO tante le le~gi po itive. non 
"venti altro intellto che il danno e la rovina dei deboli e degli 
IIbbanùonati, chu l'abrogazione di una legge vig~llte co titui ce 
~ovent por se stessa una riforma grande e henl'fattrice, ('ome 
dico il barbiere di 'ivip;lia: /111 grafld nOli! fait ((8 fZ dp bim, gl/m"i 
il f" nouS fflil pa.~ de 1/I11l. A tale categoria di riforme appart>:n
gOllo l'abrogazione dei dazi, dei feùecommef;~i, dei privile~I, le ri
forme di Tanurci sulla manomorta, sulla gillri~dizione nohiliare ed 
ecci" iastica e &ul commercio, le riforme Icopoldine, quali invocate 
Ila Vauban e Boisguillebert ed alcune l'ompiute da Tur 'oL Ed uno 
fra i rimproveri, che si movono al partito democratico nord-ameri· 
cann, '1 di proporre soltanto delle riforme negative, o la ~oppre-' 
... ione dellu ingerenze statali caldeggiatl' dai l"f'pubblk ni. La rI' 

forma è invece positiva, quando crei una nuova azione dello :,tato: 
ed a tale categoria Il.ppartpngono molte riforme di Bi-mare!.:, 
Lloyd George, ecc. 

Per ciò che riguarda lo. specie, la riforma economica può e Qerf1 
riil'el/", od indiretlll, secondo che colpi 'ce direttamente lo "quili\..rio 
cui vuoI riparare, od invece rie. ce allo ~copo con mf:todi rircon\'o, 
loti. ES .. a iooltre può essere ('val/im, o libem, ~econdo che lo 't to 
coerciClce l'attivita individuale in tutto l'àmbito, cui l'aziono. tat le 
i rirtlr~ce, od invece la eia su qualche punto libero campo all' r

bitrio individuale. E qui posono darsi parecchie comhinazioni. 
Può darsi che vi io. coazione nd provvedimento e nel moùo di 
01 tempera! vi; come quando lo . tato impone ad un tempo l'a" icu
razione ed il modo o l'istituto a sicuratore. CO'! in Germania nella 
as"icurazione operaia si ha il 1l./1ue/lzI1 all[l e lo. :tU',In!IS/(III$(; 

o . ia il cithulino deve 8SsicuraNi ed inoltre a~,icurar~i pre. o un 
determinato i tituto (1). Ed altrettanto avviene in parecchi .tati 
americani, ovo l'imprenditore deve a~ icurare "Ii operai l'ontro gli 
infortuni pres o l'lstituto di tato. Talora però vi Ila ben~ì coa· 
zione ntll provvedimento, ma libertà nel modo .li ottemperarvi. 
l'o<;j un disegno di legge italiano rende obbligatorio il tentativo 

O) A. WÀGNI •• li, Slr;;",.,,!},n d, r ,"ozia/poMi/,: und dtr J\aliu-J,r· ~~d 

• 'Iaa~ oZIIIII mUI, Berlino. 1912, 15. 
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di conciliazione, Il\8ciando poi libere le parti di accoglierno I fl-

uitati. ('01\ la logge tedeeca dell' 83 8ul1a allflicurazione obbliga
toria l'ontro lo malattie saneilca che gli operai aiano libtlri di 
a8 ieurarai presso gli istituti che preferiscono, alcuni dei quali 
fonùnti , u basi di diritto publico, altri dal1e orgnlliz~azioni rl(lgli 
"perai 8ttl99i . Ptlrò la legge ('oncede tal une prefl'renza allo l~Il~HO 

1 
della prima sp(\l'Ìe, nelh' quali :l dl·1 contributo ricad.· sugli im o 

pr nditori e gli nltri Bugli oporai, mentre Mlle clI!<se op.'raio 

i lavoratori debhono sopportare tlltto l'aggravio, Percil, II. quest ' ul
timo cal\_e ~i iscrive ~olo una minoranzl\ dogli op,..rai (1) , A nurma 
dia leg~e france~o :. IIprilo J ti lO gli opollli hallllo l'ohli/lo di 1111~i

curar. i per l'invnlidità o \'ee<:biain, ma hallno la Hcdta fn\ ;.0 i~tìt liti 
tlivt'r j. Anche h\ lt'ggo france ' del UI l:!, nWul't. J ,I, c nccdl' fa 
coltà di aS!licular .. i ple~so tì illtituti divl'r,i. t; Jll'l' l Il'ggi frallce"i 
Il aprii '!l''; e :!-l marzo '99 - comu puro Pl'l' Ili Il!~t; del 'l' oxa 
del l!ll:l - l'imprl'nditore ha l'obbligo del l'isl'hio prof\·~siùnal .. , IId 

tenuto ad indennizzare l'operaio vittima di un infortunio, ma ha 
però facoltu di a~"icurarsi o no (:!) . Alcuni Stati doli' uione Ame
ri na ohhligl\l1o p;li impr nditori alla af<sil'urazionll degli infortuni, 
IDa li la ciano liberi di effettuarla prusso l' h.tituto di 'tat", o 
prc~ o le Compagnie private. Anche in Italia l'aRllicurazione contro 
gli infortuni è obbligatoria. lIla con libera scolta dell'IRtitut~ n .. ,i· 
curator tI inoltre può e~~ l'e, oecolldo i ca i, ullercila dall ' im
prenditore ingoio. o da una associazione di imprtnditori . "ico\'er"a 
puv dar"i che l'olt mporare al provvedimento "ia facoltativo, ma 
obbligatoria la modalità di attuarlo . E empi di co rcizione pnrzinl \ 
di questa p cio ci offrono la l. 'ggl' unJ.;hel ~ dell' 4, la quale 
sancisce che, e la maggioranza degli operai decide di creare un 
fondo di :occor, o, la minoranza debba Reguirla c contribuir' Il 

code"to fondo con una determinata quota de' uoi I:4lluri (3), Il la 
legge svizzera l ~ giugno ltlll, in forza della quale (:oloro, cui non 

impo ta l'asi uraZione di malattia od infortuni, hanno farolta di 
obbarcarvi,i. ma alle condizioni ti,,~ate dall'a~emblel\ federale_ 

O) Tca ... -Uuuo .. 1</ H """'J,j d. 1.' . 1'01., <l0t;. 
(21 PI<" l. o , ,;3. V." DORls, "'ork",,,,', comi"''' 0 /1 011, N,-York , 1918, ~O· 'J _ 
(31 • EconOlDl' J?uroal . , 190 , 632, 
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ni 'amente dal reddito, sia percbè questo è tutto di una medeaima 
"pecie, sia p!'rchil una sua specie domina senza contesa sull'altre, 
ivi la rifanna economica è nulla od evanescente, Ed ecco percbè 
agli Stati l uiti, ove il predominio dl'1 reddito è più aSBOluto, 
l'a\'\'ereione contro i riformatori sociali per lungo tempo sì in
ten~a, ch. costoro, oUlai scorati Il delusi, finiscono per concludere 
t'he nOli \" hll piil nulla da far!'. Invlll'o là dove il l'eddito è scisso 
in piil specie antagoniste, ivi la riforma economica trova una certa 
p, ~"ibilità di esplil'arsi, 80pratutto contro le speoie di reddito meno 

agliarde. Ed il appunto al molti plicartli dolle Rptlcie di reddito ed 
al\' Acuirsi dt,lln loro mutUA contesa, che >li deve se negli ultimi 
tempi i paesi più colti d'Europa e d'Am~ricA a!<IlUmOIlO al Rupremo 
potere uomilli inl'('rallll'nh' iRpirnti ad intt'nti di riforma e di giu
~tizia, Ma anchu là dove il reddito non giungo Il "onlnro lA riforma 
ecoMmica nella pale tra legi lati\'A. ('s~o può attraver,;arla, con 
ull'opera tanto più po ~enh' quanto meno clnmorOi<n, inJluendo Rulla 
giuri"prud nza, Così agli Stati Uniti le Corti dichiarAno incostitu
tionali qua8i tutti i disegni di riformn economica, m\'Vi~al1dovi 
intpnti p riglio!'i o rivoluzionari (l): e quando pura quello I ggi 
~fUj!~ano sI veto giudiziario, la parzialità dei tribunali a danno 
d di operai ne elude vittoriosamente L'attuazione (~), Ovv!'ro il 
r ddito può s\"ent:lr<1 la riforma neU'àmbito più modesto dell'atti
vila amministrati\'8 o contrattuale, ia sfuggendo merce pratichtl 
tortuo e alla riforma economica che lo colpisce, si profittando del 
"ilenzioso ingranaggio delltl ripercussioni economiche per rimbalzare 
l'aggravio oi lavoratori. L'O~l in Italia l'oppoizione dei redditielÌ 
alla riforma eC"onomica s'effettua, non tanto coll'impedire la pro
mulgazione di leggi ociali, quanto col paralizzarne l'effettuazione, 
così da ridurle ad una corbellatura (~). 

H) FUUJ<D, ,'Candarti or /lIH .. ri,·OH 1')1' l,d,ali. ("hi IlgO, l~l'j. !i2-3. Allcor .. , .. I 
l Zù la C rle "prema dichi ra III o.ti tll.inllah_ I .. le~~~ federal e sul lavora 
mi.norilp. 

(21 W. C. FI 81:&, E.rp'r, ne ,n'/Io WDl'h"",' ('ono!"" a/ion, • Arneri(· ... u F. o' 
nornie R. Tic ... , m no 19;10 

(81 Pcr es., i propriet n cercano dI olt n re d Ile utorit' incaric.~te di 
yi,{'J re alla appli ione della I,.,gg ullc ""aie MlI'ago lo 19Q'j, int", 
pret ioni ttenuatnci tlell tatela ,1~1 Invoro, o ddlrlttom disinlcrci II.menl 
ed indalg n • r O I nolutorì d Ila l'':r:re I~h PUO, l A' IJ~ ho", 01 ra,a '" 
1101, , Torino, 1916, Il' . r. frattanto il BollettinO .lell"Uffido del I ..... oro d~l 
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,.mai rilt.wato COli unanime COnl!l'nSO dai teorici e dai pratici. 
r.'cpoc no~trn, CO><, lino di quelli si csprimo, IIssistl.', nella po

Iitkl\ socialE.', nd una fioritura inesauribile di liompr(\ nl/ov prc
~crizioui. l'hl' in ~OgtRf1ZI\ Ili imit~no, !Ii l'!lagemno o !li ripetono; 
1> un'ch comparahile a quoll'epoca arti tka dl'l Barocco, cho in
\ ... ~c/\\,/\ 1'1'1\ i tortuosi frt\>!ta/1;li e gli arahoschi 80nza fim' le SE'm

pli'i l' "rtlndi linee d Ila Itinasconza • (1) .• Lo h.'ggi aociali, CO'I 

I1n altro. non hanno alcun/\ consistenza intrinseca. Sono una cate
goria, cho non ha ragion di Oll!lere, so e~Re non si decompongono 
In leg~illnitarie, Il'ggi Rull'i",truziono publica, ll'ggi di prcvidtlnzi\, 
It',;: .. i ~tanzianli mllzzi per lt\vol'i publici utili Il tutta la nazione. 
Tolte eia qm' tll olbito. le Il'ggi ~ociali 80no, o Irg~i di spoglia7.iono 
~ocil\li~tll, o leggi caritatiVI" o leggi lh corruzione politica, com' 
In ptln~ione gratuita ai vocchi. gottat la d'llll\ horgho, ia in cambio 
<Ii d. zl protettori non vitali. (:!). Ma lamenti nOli meno accalorati 
-i ItI\'MO dallll !-rhiere dei pratici. In Italia infalti e~lli òeplorano 
l' .. enza di qualsi:\~i piano dirrtti\'o Il Ih\ politiCit Cl'onomica (a); 
Buneu dico che \"ha non una, ma rhi:isi\ quante politiche agrnrie 
:U"g ntine (4); mentre In Satio" di Nuova York tlel l I\prilo 1011 
d plora l'M~eDZa di un concetto direttivo dl!lIa rifaI'm econo
mica nord-americ na, promo a, anzichi! da ~ociologi, da interrilljnli 
l'h si agitano l premono sullo • 'tato. 

E di talo anarchi/\ 100 tra avere picn co"cienzR Lloyd Goorgt" 
il mini:tro riformatore, il quale enuncio. per l,t prim volta tutto 
un .. i 'tl'ma di riforme slrettamente coordinate; • N -l no. tro pae 'e, 
CO~I c"li ~i c' prime nel l:Jll. si spende o/1;ni anno una certa somm, 
di danaro - com'io direi - per lo viluppo dello lato - in fer
rode secondarie, porti e .oc.orsi indiretti all'agricoltura. lo l'onto 
di raccogliere tutti qlWtj sus"idi in un FO/ldo di villlpP" tlllziu
"al- o di ag:::iun~érvi pcr l'anno iII cor"o 200.000 terllne. Questo 
u-sidio verrà rledicato n quegli copi. che mirano allo s\'iluppo 

delle risor~e ne lette del pal'sP, p. es. fouti ziono di s'uole fore.,tali, 
cquisto e pròparaziono del terreno da rill1ho,chire. poderi modello, 

I Bu, U .... OI, L'nn .... iI~ ,hl f'olgm r/" d;utlclltn !),,'tlp&l,/ok. flerlan , 
1'1 , 112. 

12 P.,<ULI .', fnnomlltlf, 4 gennaio 1914 
J) "ALI: ;YI, L'ltah,. agro colo, PCC., 110, 186. 
4, B so~, R'7ut~ r r",la, 01 
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migliorie nell'allevamento del be~tiam~, diffusione delle cognizioni 
agrarie, facilitazioni e misure pcl ripopolam nto delle campagne, 
incoraggiamenti alla coop razione, ccc. Infine si dedicbf'rà una parte 
del ricavo delle nuove imposte aUa riforma della a aicurazione 
contro \"invalidità e disoccupazione, alla creazione di Borse del 
Lavoro ed uffìci òi collocamento. anche agricoli, alla promozione 
dell'agricoltura, alla coltivazione dolle terre incolte, al ritorno alla 
terra •.• :::;'ha qui. csclama Iln commentatore entusiasta. tutto un 
edificio costrutto 8econdo una veùuta d'insieme, colla nitida co-
cianza di Iln disegno, o di una dottrina politIca. Non son piiI 

mi. ure affrettate, bensl un silltema Condato opra una C :de • Cl) . 
..\la ancbe codesta si!!telf1azione dci ministro inglese non è in 
'0 lanza che una ~istemazione dl'll'arùitrio, una orditura e~senzi 1-
mente soggettiva, cavata. anzich dall' intreccio medesimo delle 
co,t!, dallo ideazioni più o meno indisciplinate del meditante ~ 

perciò non e 'ce dalla cerchia delle rifol'me empiriche fin qui id te 
od applicate. 

Che più r le l 05 Commis~ioni, create in Inghilterra a partiru 
dall'agosto 1914 per proporre provvcdimenti di politica sociale, 
riescono hen:!ì ad additare una folla di mi 'ure incoerenti e con
traddittorie. ma nulla pero che si appros:!imi ad una riforma ra
zionale, la quale • tenga conto di tutte le grandi ",igenze della 
vita publica e proponga un disegno ordinato e coerente per trat
tarl!' come un tutto. (2). Ed i giuri~ti di professione denunciano l'em
piriamo delle leggi sociali, che non son dedotte dai principi giUl i
dici con acrati, bens'l ri~pondono esclusivamente alla preoccupazion 
estemporanea di questa o quella asimmetria "peciale. ~{a non potra 
accadere altrimenti, finchè si "cguitera ad ignorare il fondamento 
jntrin~eco dello squilibrio economico. 

Ora s'intende benissimo che codesta riforma. costretta a pelco
terc l'epidermide del disagio ~ociale ~enza lJlai colpirne la CIIU-R. 

(I) WA,XWE'LEJI , Pr"fazione .• 1 "olume: PoI,t'7u- a. rlform, .oda!. ... ".:llt
I rr" Pari., 1912, JX. 

(2 Parole di LorJ Mllner, citate dlL KlIlULDY, Lahq"r, finana Dnd th. ,rar, 
1916, 834. È un lamento, cb" si ripete da t tti i trattati ti Jelln l'olitie l' 

ciale. p. P.: PalL1PPOv,ca (r'o/k4u·jrlscha(t.politikl. V. DD BOaGRT ( ·~.i~lpollt{l:J, 
Z .. ,.Dl. ECK (SOdd/po/it.k); f ' lo ripete Rnche l' - Economirt. del 17 nO". 191., 
a proposito degli "ltimi provvedimenti inglesi. Cfr. ancbe PElIn, Tnt re 1'<114 l ' 

b./itlf' of th . L.agll', LonJra, 111Z0, 176-7. 
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I!ia - malgrado la forza di cui il 8UO organo eft'ettuatore diapone 
_ condannata ad una fatale impotenza. Lo statista riformatore 
dice con Adolfo Wagner: l'aaaetto economico è la creazione dl'l
l'attività umana cosciente, od il prodotto artificiale della volontà 
umana indirizzata ad uno scopo (1) i o ripete coi sindacaliati che 
la volont è onnipossente e capace a capovolgero il mondo i c, 
forte di codesLi apoftegmi, 8i accinge a riparare al disagio econo
mico. " condo Il' proprie concezioni ed inclinazioni, o sllcondo le 
proprio ignoranze, Ma se lo statista ò arbitro dolla propria aziona 
t'conomica, non lo ò però affatto dtlllo conseguenzo che n deri
vano, le quali ~i volgono 8econdo il rigido imp<,ro di leggi irri
ducihili o p08 ono p<,rciò riuscire a risultati diversi e perfino 
oppo ti a quelli, che lo statista si attendo (::!). Gli che v'ha una ( 
incidenza e ripllrcu8sione della riforma economica, cho gli scrittori 
hanno il grave torto di obliare, o clusivameuto assorti quali sono 
neJ1'anaIi8i d Il'incidPnza e ripercussione di un fnunm (\oto limita
tissimo dell'opera dello ~ tato - la sua aziono tributaria (:'), Ora 
i processi d'incidt' nza e ripercussione t\pprostano alla riforma ('co
nomica, quale ò finora compiuta, od avulsa da qual~iasi nozione 
d~1 fattMe rllale d!.'1 disagio <,conomico, lo più diSR!\tro>'o delusioni; 
di cbe facil persuader!\i quando, anzil'bò giudicare la rifornH\ 
economica dl\\I'a~petto filosofico morale, ~empro ogg<,ttivo ed 
ela.~tico, ~e la ,egga lilla prova dei fatti , o ~e ne O~~CrviDO obhi(\t

ti\'amente le po!\iti,e rhlUltanz , 

(1) W.OllU, r.rwrtdkl1""9, l 93, 1, 2, ,71 
(2) Bene n~ (o) da K."'T8u, • 'eue Zeit. , 1918, ~32. 
(3) Boon enno in Ro,eDOTTI, • Riforma Sociale .. 1917, l '- e ."Il, e in 'Mo.n, 

• RCT11e d'te, Pol." 1919, 464 



CAPiTOLO 'ESTO 

Riforma quantitativa empirica. 

§ I. Il'noE!'iZA. 

Al .hlonr IDI prodotlo. 

I. Relalifll (lZ1<1 l'Todl4ziolU. 

al 'Presti/t,. 
Poichè la prima derivazione del subprodotto e la Iirmtatezza del 

prodotto immediato, contro que~ta lo tato accorre imm ... dlatamente 
ai ripari. Anzitutto mercè una azione negativa, o "opprimendo le 
leggi e gli istituti statali riuscenti ad R~80ttigli8re il prodotto -
ma poi mercè un'azione po~itiva. direttamente promotrire della 
produzione. Ora quale il il risultato di una azione ifTatta? L'au
mento del prodotto implica per e t ~ o un aumento nel numero 
degli operai impiegati e perciò del saggio del salario, quindi del 
profitto del capitale produttivo. 'iccome poi cre~ce eventualmente 
la quantità di terra o certamente la quantità di capitale impic::;ato, 
co,ù cretice la domanda, estensiva od intensiva. di terra c quindi 
la rendita. E poichè il reddito (cb e in prtlcedenza era al ma. simo) 
scema, COS'I il profitto del capitale improduttivo diminui. ce in ragione 
della lilcvazione del profitto produttivo e della rendita e della di
minuzione del reddito. Se il profitto del capitale produttivo e la 
rondita così stabiliti dànno alla terra un valore ultra-inibitivo. i 
puo far luogo ad un aumento ulteriore di capitale c lavoro pro· 
duttivi. l'be accre ce eventualmente il reddito (boncbè non mai 
alla misllra precedente, poichè questa era la ma_sima) e necea-
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Mariamonte il ~l\llIrio, il profitto del capitnh, l'rodntt.ivo o la rlln
dito .' fìniscl' por ricondurre il valore ddla torra al saggio pura
mellttl inibiti,·o. Dunq\ll' in questo caso l'II zio ne dolio ~tato, imme
diatnm('ntl' IICCrl'SCl'nto il prodotto, dì~ luogo pl'r ilO steRsa ad un 
amn nlo u\tl'riOTtl di prodotto. 8 il profitto del ('apitale produttivo 
t In TI'uditn, ~tllbilenti!ii in Reguito ull'aziono legnlo accrollcitrice 
del PI'Odoltll, d.ulIlo allll Icrrn UD vl\loro eSllttaml'lIte inibitivo ri-
petto ilI ~I\ltlrio I\Cl·Tl'.(iuto,!li rnggiungo UDO stato di (>!}llilihrio, 

.!ln "l' inH'cu \'t\ZiOIIl) h'galo Ilccl'l'scitricf! dI,l prodotto da luogo ad 
UD profitto produttivo \) ad un:l nmditll. clw creano UD valore della 
tt'rm ml'no c1If' inihiti,'o, In ptlrsilltt'nzn tI,·1 Tl'ddito il compro
ml'~,n, o v,'rci,) "i l'l'In uua condiziono di ('O'i impostiibilu. Dunque 
in tal ca~o per ntoriall1<,nt nocc~. :Irio di ricondurre Il vaIol'O 
delh terr III '!\~gio inibiti\'o; il cho può fnrsi anzitutto abbas· 
ando il -a ~io tlel profitto. )la. a ridurre il ~aggio dol profitto, 

d'uopo croaro un nnovo capitnlo "l'ce-sivo, l' que"lo nOli può 
r at i, ilO non n l'alto di Ilcrrtl COI'e il prodotto. '0 poi il saggio 

del profitto nou può ridul'"i, tlS ondo giil al minimo, la ricosti· 
l,uziootl d,'l valore inihitivo della torra non p'hl ottOIl rsi chtl a 
patto di l.lù\'ar In relldita di monopolio; nal anche per accrt'scor 
1.1 rendIta, ceci l'i l"lriblls, Ù d'uopo aC~f'('~core il prodotto, MIDon
tanlo la qu ntilll o la}1 o,lutti,'il: dI,I capitale II lavorll impil·gati. 
I uuqne in tal ca o la riforma in 'IU(. tion n()11 il l'o .• ibile, bO non 
a pnttll l'ho in aCC('lIIl'lI~nat d:l qualcho fntto, da C"I\ indipen
dent • che rib~a ad ae r ,",cero il prodotlll. 

LQ ~tato può anzitutto l'ro\'vedl're ad nca"sc,'T(\ il prodotto, 
cere-ce odo la produttività d I lavoru, - Ciò pui. rar~i coll'alt • 

DU. re la coazione dl!lI'a~-ocil1ziono di lavoro, o col favorire la 
palbione ill'lIa Il;; OCillZillO libera a ~p ,I d Ila n orinzion,' roat· 

Hm; ed in tnll categoria pr"ntlollo l'0 to tutti i pro\'\'e,limenti 
intesi a r. ,'oril'o I ~ociet coop rali\'l' di prodmiono, come qual
si i nltra forma di a~~ocillzion qu. i· pootan '1\, 

:. 1\ lu. pro.!ulti\'ita può n Cl' '"Cl'r i < n(·ho " oza sIIpprillll'rl', od 
anzi acuendo la coazicJllo della n ,ociaziono drl la\'oro, purcbè con 
metodi cho ne ace l' -cano la prodllttl\'ita. In tal cen,o può dir. i 

e il piu antico III e-'ro di promozione .. tatale della produziono 
è Mo ,il qu lo vieta di "minar il call1po con dil'c p cio di 
omenzll (L nlieo. XIX, 19). incoraggia l'o lillt/IZO, vietando ,Ii ,"acco

gliere i frutti d'un albero inn nzi al ,," Iln(l (lb" XIX, 2&), prolllo\'e 



con premi la coltura della vignR, e coll'imposizione dell'anno Bah
batico provvede al ristauro della terra (i6., XXV). A tale sorta di 
azione appartiene inoltre la lugge di Solo ne, o quella delle 12 Tavole, 
prescrivente lo spazio che deve intercedere fra le varie pianta
gioni di un medesimo campo, o la distanza dei f08l!&ti dai campi 
altrui, od esigenw il taglio dei rami superanti 15 piedi; o la 
legge ateniese, che vieta di tagliare annualmente piu che due 
oli\'i bopra un dato tratto di terreno, o la legge di Numa, che 
viE:ta al sa\:erdote di offrire agli dèi vino, frutto di vite non ta
gliata, o grano non disseccato; o le leggi romane, che ubbligano 
gli agricoltori a seguire un certo ordine dell(, culture (1); (I il 
Libro del Prefetto di Leone il Savio, imperatore I,izantino, che 
l la minuziose prescrizioni sulla produzione, ecc, Lo tatuto di Eli
sabetta del ) :>63, che prescrive a tutti gli artigiani 7 anni di 
garzonato Ild impone che in talune industrie l'imprenditore p08Ba 
impi 'gare 11010 un giornaliero ogni tre apprendisti e che il con
tratto di lavoro abbia a concludersi per la durata di un anno, 
mira essenzialmente ad accrescere la produzioue, rendendo piu 
cfticacc l'associazione coattiva di lavoro, Ed Il questa categoria 
di i ·tituti appartengono del pari le leggi medievali sul capo 
d'opera e sulle norme della produzione, come piu tardi le leggi 
sopprimenti i viucoli corporativi, o quelle, che combattono l' in
dustria capitalista a domicilio e ne affrettano la ruina; tutti 
provvedimenti che, sopprimendo tal une forme economiche scar
samente produttive, riescono ad accrescere il prodotto. Anche la 
legislazione sul contratto collettivo, accrescendo la retribuzione del
l'operaio, ne sollecita l'efficacia ed assiduità; mentre la legislazione 
sui probiviri e sulla conciliazione industriale tende pure ad accre
scere il prodotto, sopprimendo le interruzioni del lavoro derivanti 
da scioperi o serrate. 

Altri provvedimenti riescono ad accrescere il prodotto, accre
scendo, anzichè la produttività, la quantità del lavoro e capitale 
impiegati. Appartengono a questa categoria di leggi - ultre al 
rescritto di Pertinace, che assegna la terra incolta a colui che la 
coltiva, la legge di Venezia del 1656, creante i provveditori sopra 
beni incolti , ed i rescritti aualoghi toscani e papali - le IE\ggi it -

(1 ) PLOTUCO, ",tll di So/.",, ; l!'CKIOK. H~>t4r!l uf ""NI'NI , Edimb" l.·" 
l , !l2. 
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liant', che impongono al proprietario la coltivazione del 8UO fondo, 
om.' quell. sull'agro romano dell' luglio l Il:1, 13 dicembre HlO:! 

e li luglio l!lJO, di cui la prima limita la honiSca alla zona di 
l ù kilom<'tri dal miliario aureo del foro, la seconda la estende 
alla mllnta dell'Aniene, nOlll'hè tutto le leggi, cbe puniscono il 
proprietario, il I)ualo tralasci la coltivaziono d(ll suo podere; lo 
propo"le, votnlll in una adunanza dt'll'agosto HIl (i, di obbligaro 
i propridnri alla cultivazione dl'1I0 loro terro, e di concedoro i 
t rr ni non pil'nllmente sfruttl\ti alla amministmzione del ComuOl', 
ac,'iò li utilizzi a proprio pl'ofitto : la conce8sioDl'l di premi ai dis
~odntori di terre Inscint~ incolto (I), dn attrihuir. i in maggior 
misl/ra nlll' a~~ol'ìnzioni coopl'rnlì\'o di ltn-orfltori; il decreto dol 
lO maggIo 191 i, cho autori7ZlI il prufdto, sClntitn III L'ommis!\iunll 
provinciale d'agrico\t.urR, a Iì.sare la suporfici!', cho l'improndilol'\' 
ngri,'olo dtJ\-e coltivare n c(>reali, legumi e tuberl l'omm..,stihil •. 
otto l" na di nmmendl\ dn :,0 a 1000 lire p r cia~cun oltaro 1I0n 

coperto colle coltivazioni pre~critto; il decreto luogot,·nollzinlt. 
I g nnaio I!I\ i, eh •• concl'de In coltivazione di,III' miniero a pl'r-
oun di\'er~a dal proprirtnrio . ..Ili' non vi provvl'da gli steRso, con 
obbli~o al con~e~Hion, rio di ini7inro i lavori t'ntro un dnto tempo; 
e la I('~ge frann' e 6 ottohrll 19IIì, che Rccord,1 allo ,'tato il di
ritto di rcqui~iro l· tl!rre, l'h il proprietario non yuol{', o può 
co!th'aro. - In Ingbilterra. tlurante lo guerr nnpoleonicbe. la 
Camera d i ('omuni vota la m07ione di ~ir Jobn Cinclalr, ('he 
n IIn maggior 11 nelicio pul, procl\rriari Jld una nazione di quello, 
ch pon ndo in coltura una t rra inçoltu, .' el fpbbraio l !Il 2 la 

amera dei Comuni ~'abbandona ad un lungo Il di_graziatam lite 
infruttuo-o dillat tito circa i mnzi lIl{'glio efficaci alt acere-cero 1:1 
capacità produtti\'11 della nazione, ridurre il COHto d(>llt' co e neccq-
arie alla \'ita, acerl' cere la capacita di concorrenza cOll'c~tl'ru (2), 

_ 'el 1913 il Partito del L:I\'oro proponll un disegno di legge, 
p r cui il proprietario di più che iiI) a~ri incoIti ne vieno ~!\pro

p:-i to contro una ~omma pari al quintllplo del prodotto di un 
nnno: e L10yd G orge, riproducendo l'n~ .. iomn rine"o, l'h con I-

(I) An he coloro. che negano b CSlft ma dt terre tncolte In luli . ùe\'lool\\) 
pnb rieono cere rhe n e I. no I .. nph nmi tr~tll di terr~ vergini, che in" ti 
le equivalgono, Vedi p. e , AOl1ltT. 'Hiforma. .oeialp .. olt I,rp IOI~. 

(2 Rnul É iqu .. ltrn~" alt, 1918, 431 
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dera delitto l'impiego della terra Il 8COpO diverso dalla produzione 
della 8U88istenza, pensa ad istituire UD Mini8tero della Terro, il 
quale obblighi ciascun proprietario a far coltivare il 8UO p0ll88SS0, 
e gli vieti di sterilizzarlo a parco, od altrimenti, avocando addi
rittura allo Stato la terra in coltivata. Dappoi, oll' inizio dell 
guerra, si i~tìtuillce un Comitato gfJftrnatioo della prfJduzioPle, che 
dà opera energica ad accrescere il prodotto agrario; e nel feh
braio l n 7 i poteri locali sono autorizzati ad occupare, dietro 
indennizzo, la tllrra incolta o mal coltivata e ad espropriaro i 
proprietari, che non dànno alla terra il massimo rendimento. Il 
Comitato di ricostruzione agraria propone che l'amministrazione 
dlllle terre incolte. o mal coltivate, venga tolta al proprietario ed 
affidata al Consiglio di Agricoltura durante un periodo quinquen
lIale, rinnovabile se il proprietario non offra garanzia di una col
tura razionale. E già in Austria una legge obbliga il proprietario 
di miniere a tenerle in piena attività, ammenochè non sia dimo
I>trato che l'impresa non è rimuneratrice (1); mentre l'ordinanza 
austriaco 3 marzo e tedesca :31 marzo l!n~, prescrivono che, qua
lora l'avente diritto non coltivi, o non fornisca lo prova dell'as
serita sua possibilità di coltivare una dala estensione di terreno, 
l'autorità amminiRtrativa superiore abbia facoltà di togliergli in 
tutto od in parte l'uso del fundo e trasferirlo, fino al termine 
del 1915, al consorzio municipale, che dovra usarlle secondo i plÌn
cipl di una regolare economia. 

~la lo Stato può riuscire all'intento COD un metodo d'indole, an
zicltè giuridica, economica. e per ciò stes o più efficace, colpendo 
d'imposta le terre incolte, o le aree fabbricabili, per provocarne 
la utilizzazione. Se r imposta sulla terra incolta è esattamente 
eguale, o di qualche cosa superiore. all' iDcr mento della réndila 
integrale, cui la sua incoltivaz.ione dii luogo. il proprietario non ha 
più interesse a mantenere incolta quella terra; la quale percio 
viene posta in coltura, accrescendo in correlazione il capitale ed 
il Jnoro produttivo, il prodotto, il salario, ed il profitto del ca
pitale produttivo, ma scemando necessariamente la rendita inte
grale (2). Onde può darsi che il valore della terra scenda sotto 

(I) Oa,xuL. r,.d"urlfp<Aitik, 144 . 
(:lI ::hoan (l:CC"Ot1l'CI of /alUi ra/"" Lond., 1913, ;3) tr~d. che l'aumellto ulte

riore del clll.Htale e laVOrO produttivi. cui dà luogo l .. coltlvllfione del!;. terr 
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il saggio inihitivo: ne,l qual caso il provvedimento Ìl compossihill 
colla p('rsi~t.'nza d,'1 reddito, solo R patto che Aia accompagnato 
da un pl1rfezioDl\1lWnl0 tecnico accrescente ultoriorml'nle il prodotto, 

Può dl\r~i ill\'llCO l'hp lo tato colpisCR d'impoRtI' il ('api tal" ud 
il lavoro improduttivo, affine di indurIi ad impil'garAi produttivI" 
lill nh', In lnl l'aso si fa luogo ad un anllll'nto di pl'odotto, dI "R' 
Inrh., ,i i prolitto del clIpitale prorluttivo, li di n'ndita, e con CHI, 

C.111111 veJemmo, a t'nJlsegul\l1zo di\'ersp, secondo che il nuovo rap
porto fra il profitto l' la rendita gl'lll'rn un valore della tl1ITa 
sattallll'nte illihiti\'o, ovvero più (\ meno che inihitivo, 

St', anzi"hò il l'apitale improduttivo, . il eapitale (.cccssivo che 
hl ~tnto in.luce R COII"l'rtir8i iII capitllle produttivo, si elev il 
sag~io del (lrotìtt<l (poidll' il capitalt~ I·CCI·,."i\'u ha pn·dsament ... la 
funzione di mantenere d('pr('. ~o il saggio del profitto) Il porciò il 
valore dtolla terra diminuisce o divieoe inferiore al saggio inibitivo, 
Punque, "e i vuoltl a~~icllrar la p r i~t('nza del reddito, o d'uopo 
rillle\'aro il valoro della terra: il rht' non pUÌ) furei, ('orno "otlemmo, 
l'he UCCTl'sctlndo la rendita, od l\ccn'~Cl'ndo nuo\'amente il capitale 
~cce8~i\'o, o~!lia ri.:orrendo a pro\'Hdimcnti, che ricbieggono uo 

• umanto di prodotto. 
~e l'A ziono ddlo tat .. d(·tl'rmina li Il Il tra formazione di lavoro 

improdutti,'o in produtti\·o. l'efl"tto tI ,;('mplicemente un aumf'nto 
di prodotto , Ura i~come in tal ca_o hl quantità tolAle di lavoro, 
produttivo e 1I0prodntti,'o, e di capitale impiegati t' l'ostantp., COI 
il lialrgiu del .. alario e d('1 protitto re tano invariati, e percii> l'au
mento di l'rodotto .. i traduetl tutto in uo aumonto di rendita. ~1a, 
cre<cendo la r -ndita, il valor della terra diviene ultra·inihiti\'o, 
ciò cile rende pOR~jbile un alimento di capitale e di lavoro pro
dnttivi. quindi !.tenera un aumento ulteriore di prodotto, 

poi il la\'oro produttivo Ri accrl! -ce n spc~p dd lavoro ec
ce .• i\'o, o,riia dei Ili"occupati, >li ritnrna .ostanziRlmeole al ca-o 

fin qoi ineol • debba 1'01 \,r ,oco.re uo Il mento n Ilo. ,Iomanda ,li 1."Ha. cl,·' 
Dirà pcr riple~ar l .. r 'ndi ! al di, ol'ra ciel U!l primiuvo In ,Ilo. la cib non 

mi Eembrn 1&1 o; p .ph~. se la coltivaZione d~lli\ terre fio qUI 1D,~lte ùovP oe 

noscir d~6nltl'RmeDtp .. d elHRrc l~ r~ndtte. il proprot nrio l .. prnllCbereLb~ 
• nl ne mente ' e o uon la prnliea 1'001 ueam,nle, «o. to me,le~ÌlIlJ 
f lO pr~"a ~he l me_ a in coltor della lerr fin qui tcrollA n ,n efr J ". 

ma I ema, lmru .. dlat menle e delìnltin,n~n ~, la .. ndlt ... illl"lIrale p he lal .. 
percib d ~'t ne i: rl ult .. , d,n'imI o t .1Ila terr ID<olllf la, 



della eonversione di capitale eccessivo in produttivo, L'detto 
un aumento del ulano, e (per la eonversione di capitale 8Ce8llsivo 
in capitale ulari) del saggio del profitto, che riduce il valore 
della terra al disotto del uggio inibitivo; e la peraistenza del 
reddito non può essere lUl8icurata, se non a patto che frattanto, 
per qualche causa indipendente, ma simultanea, il prodotto s'ae
ereaca, così da elevare la rendita e correlath'amente il valol e 
della terra. 

Lo tato può inoltre accrescere il capitale e lavoro produttivo, 
prestando ai produttori, ad un saggio di favore, il capitale nece~
sario (1). Pero l'efficacia di tale provvedimento dipende in parte 
dalle condizioni, alle quali impiegavasi in precedenza il capitale ora 
prestato ai produttori e da quelle, a eui lo • tato ~ lo procaccia. 
Infatti se quel capitale si impiegava fin qui produttivamente. il 
prestito di esso al produttore non implica un aumento della pro
duzione, ma semplicemente la sua trasformazione, la quale può 
anche accompagnarsi ad una diminuzione di prodotto. 'e invece 
quel capitale si impiegava finora improduttivamente, allora vera
mente la sua prclevazione ed il suo prestito ai produttori importa 
un aumento di prodotto. Ma se lo Stato si procaccia quel capitale 
ad un interesse maggiore di quello, che esige dai produttori, è 
forza che es o provveda al disavanzo merci: )' imposta. Ora e 
questa colpisce il profitto, il \'alore della terra diviene ultrainihi· 
tivo, ciò che rende possibile un accrescimento del capitale e la\'oro 
produttivo e del prodotto, mentre se invece colpisce la rendita, il 
valore della terra scende sotto il saggio inibitivo, cio che rende 
la riforma impo88ibile, ammenocbè frattanto, e per cau~e da e~sa 
indipendenti, non si accresca il prodotto. 

() infine lo tato può promovere l'aumento della produzione a 
mezzo di premi. Così in Germania, dopo la guerra, lo tato pro
move e sU88idia la coltivazione delle terre deserte, o la fonda
zione di società produttriei di teBButi o di munizioni (2): in Francia 
nel 1916 si accorda un premio di 3 fr. per quintale di grano rac, 
colto sul territorio nazionale, piÌl uu premio di 20 fr, per ogni 

(I) B(>&DIOA, Il ",.obl...... d.l '";91;",.,.,,,,,,10 dtlla ù,.,.a , d,Ila rolOfllzzazk;/U! 

'"tUIUl . Napoli. 1912. 81 e pa a. 
(2) E. LEDO .... Dk OrlluiN/;o.. dt,. Wim'Mrt dNm d~" . ',,,," .". KI"'fI t 

• AT(·hiv fiir ozial .. i •••• 1Sa, 142-6. 
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tlnro upplomentare coltivato a grano; e fra nlli !Ii propone I 
I~tituzi,'"e di premi alla produziono del /trano. 

bI FlltwrfI. 

:!III\ lo ::\tato non si limita ad aCCreRCl'l'O il prodotto presenttl, 
"ell~'1 provvedo inoltr per diversi modi ad accreRcere il prorloUn 

flltlln\. A tal li RCOpO intendono anzitutto le leggi miranti alt 
impedirt, le devastazioni forestali, leggi che già si ritrovano m,I-
\" lt() Illedioevo (l) ma si affacciano tanto più insistenti in pro
~it'll:nll. Ed Il tale intento si rannodano del pari tutte lo I('ggi .. 
limitanti il II\\'oro femminile ed infl\ntile (2). In vero, e 1111 

c rttl IIUIll(\rO di donne o tli f.u!ci ull i si impiegavano fin qui in 
""o!JtlZi"'M d"gli operai adulti, il divieto di impiegare i primi ba 

Remplit:onlt'lIte ad ,'fftJtto di f1soRtituirli cogli adulti; e poichè que~ti 
danll" un prtlliotto maggiol(\ dei loro l!url'oganti pill deboli, il l'i
~ultato nece"sario l' clll' il prodotttl "i accrrsce. 1'(\1'0 !II' finora i 
"lllTogl\Vano gli arlulti collo donll t'd i fl\llciulli, gli e 8 mplke
mento lwn-hè la inft'riorità del prodotto di questi ra minore drllli 
inferi,'ritì\ del loro "nlario. Dunque viceversa la ~I\rrogazione doi 
fanciulli ~ dell donne cogli aùulti dii luogo nrce~Hariamento ad un 
aumento di prodotto inf riol'6 all'aumento di salario, os~ia ad una 
diminuzione di roddlto ~Ia la elevazioDl' del salario, ove non . i 
empia 1\ ~pC8 del capitale improduttivo. accrescO il capitilI' 
lot lo impi gato e percio il pl'llfitto tolall'; ondo la diminuzion 
li l I ddlto "i ri~ol\'e in UDa diminuzione maggion' della rl ndit 
(\ perciò del,' loro dcII Il terra. Ora può dar~i clte il valore dllllll 
terra ('o~ì SCl'mnto ia meno ,-h" inihiti,'o ri8pdto al alario çI"ft

~ iuto. Ed in tal caso la riforma > po""ibill:', !lolo a patto che 
fralt nto il prodotto 'act:re ca, cosi riclovando la l'C'ndita li I j"t -
llll ndo il valore della terra al lin·llo inihitivo. 

ti) _I.c" .. , F,.onMf" n, 212-8. 
1) L leltl/. nord-.. mtricftn& '24 fpbbrai 1919 tahihorp IIna l i ... tI,,1 IO'. 

l' profitti t(,tali d.~1i impr~nditon, ch~ iml-iellhino in certe det~rminate 111-

du tri- fRnciulh 1Dr riori Ili l~ &.DDi, od altri d, i 14 ai lR per pIi. dI 8 ore 
mo, o d. nott~, inOigl/endo Il'''''' pene p cuniarie ai t .... lgre I .n. ~, 

v le con c,t> limitare il lavoro <lei C:wcinlli, eu<& .oggÌacer~ al de tin.) ,j~1I & 
I_ j.!e 111 la,oro d,i fanciulli del 19111, ch,> fu dicbilUoIta inco.tit".iODQle dII, 
Corte aprema nel inlm-' 19b (KoO .'T, l'A. dor.et .od ",,/trttl ro.t o' ,,.,.r, 
• -. Y rlr, 1919, l 1). 
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,~e però le donne ed i fanciulli erano finora impi gati ace n'o 
ugli adulti, il divieto all'impiego vroduttivo dci l'rimi imporla I tl· 
cessariamente una diminuzione immediata di prodotto, - Ili I in; 
II! leggi limitanti il lavoro delle donne co ... tiluiHcono p"r gh 110-

mini un dissua~ivo dal matrimonio o quali o limitanti il la\'oro li i 
fanciillli costitniscono una n'mora alla procreazione (I); ond, qUl·i 
divieti scemano a lungo andare la popolazione l' con rSHa la pro
duzione av\'enire. - Quando però si pensi che l'impiego indll triale 
dell donne e dai fanciulli non accre!!ce il produtto imulf'diato, ,e 
non corrodendo c doùilitando l· genel'llzioni future, ~i deve nco
IIOicera che le leggi, le quali a qut!ll'impiego contra tano, l'il' cono 
per qualche riguardo uenefichf' alla produzione e contriblli~conlJ 

ad accreHcerla, - E da ciò un effetto '·umpo.ito, ,'hll ar,L la 
risultante di queste contrappo te influenze (:!). 

Un altro provvedimento, che può acrrl'SCl'rt' Il prodotto futuro, 
l: la riduzione legale del lavoro giornaliero, el,e dapprima ;Jan
cita oltanlo l'i pelto alle donne Il agli adole;:~enti. ma che la legge 
francese del 30 marzo 1900 e quella inglese del 1\10 prescrivono 
anche ri!!petto agli operai aduli i (3). embra a primo tratto dII' 
tale provvedimento debba' cemare il prodotto; ne v'ba duLhio che 
talora esso abbia davvero un simile effetto, COS'I in Prus,da I ri
duzione del lavoro giornaliero a lO ore, sancita colla n(j\'ella 
dd 190 ,8carna il proùotto delle filature (i); e la riduzione ùella 
durata del lavoro nel1'illdu~tria teRsi le ingle e, ne/190i, da luogo, d 
una diminuziool! molto .. ensibile di prodotto, provocante un aumellto 
\Id prezzi; il quale a sua volto. . uscita il pullulare di nuo\ e im
pretie, che movooo a qUt'Ue già ebistenti una lormidahile COI COl'-

Il) o. ervuione fatta ùa Pearson al COlIl{re •• o Eug"nlco di Lc.nJra 1912 
(l'or~,o,, e Jun,aoll, API ,litri "'!I,nl' , :-<. York, 1920, 36,), Wolf Torrebl.c Plf,
gnr~ l'aumento ùella popolaZione eamp gnuola, ch. contra"a alla tazl~nll

t1~ta di qu,!1a citta,lina, rol fatto ehe nell. ,'n m plljfI'" le lCl{gi re·n rO II 
lavoro gionnile, o non e i tono, od hanno mpno evera applicazione (lh"SELtI, 
f;,urra , ",at,r"ilà, 191:'). 

(2) Già ADUlO .:"'TB (Ltelur .. QH Ju'ljr~, ecc., Ùxforù, l 96. ~56-j', n ~<r il 

oJ\'impiego dei fanciulli nell'indu tria e nel l'omm"reia, pOlchè preclude aù e <I 

la po"ibilità di istruir i, e C,)n ciò di divertir i nell'eIa maluriA, C p r~bè 
in.inua in e li l'iùea cbe il padre l! loro debitore. 

(8) Rientra in questa catpgoria an~be il divìet) del lavoro notturno, lo lt Iia 
la legge 19 giug-uo 190~ vieta il la'uro notturno alle donne di qualunqu~ tà. 

/4 • JahrLa ber, N. E. _, 1912, 140-], 
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renZlI, Ragione p<'I' cui nel 1909 in Oldham ti Bollon gli illlprt'lI
ditori avvt'r ano la riduzione delle ore di lavoro (I), I<:d oggi aneora, 
la ltl!lgù spagnuola :l aprilo 1919, l'iduct'nlo )a durata dtll IIIV(lI'OI, 
incontm la vel'mente opposizione dt'gli agricoltori, i quali tOlllOIiO 
ahhin l\ derivarne una riduzione del prodotto l·d una elevRzione 
.hi prt'zzi dl'lIo dMratt', necessitante una nUllva elovazione dllllt' 
nll're di (:!), - ! ei paesi poi, come \'lodia, ove In pigrizia degli 
oporai o pro"I'I'biale, la riduzione della durata del lavoro dà t'empi e 
Inogo ad una dimillllzione del prodott~, 

Appunto perciò la riduzione It,~ale della durata dol lavoro tl 

tanto maggiore, quanto ma!1;ginre è la produttiviti\ del 11\"01'0 Stl'8~O, 

Quindi l~CO por.:hil hl giornata di IIIVMO vi .. ne IILhroviandosi col 
cn~c re d Ila pl'oduttivitil cll'l 111\'01'0 , In lll!(hilt l'l'n, ad f'~" nl 
principio dd secolo XIX e '~a tt di Il ·] 1 ore, ncl l 3'·5~ si inizill 
e trionfa il movimento pel' le IO O!'l', m·1 l, :,:\ incomincia il 010' 

"imento per le (l ore Il dIII l Gli ilI I ,I ~i ,ompie e ric~l'tI il 
Olovimt!nto jll'r le oru (:1). }<~d ~ 'co nncon\ l'ordIi, In ridluioll 
I gall ,1('1 l!l\'oro il 1lll\ggiol'l1 nei pal!. i. ove la prodllttivitll ,1(,1 
IS\'Orll e maggiore, L'osi. Il toct·ro cll11111 straordinaria hrevilil 
della ,dornata di lavoro in condizioni Ili I!ct'l'zionale f(,J tililà dl'llil 
teTrll (j l, i pOtlttR mente a)Je cifre ~egu('nli: 

Durala legale ((l,I lavoro giornnlit'ro l'H gli udole~l'l'nti dai !ti 
ai] anni: 

Hu~in 

AUlStria • ~vizzl1ra . Italia 
Danimarca· '\'ezia - Xorvegia . Vittol ia 
• uo\' Zelsnda 
• 'uo\'a hall s del 'Ild 

Il) L.n, JJ&I'opok, Ili!! e It$: 

(2) • B, Ilellin I utnto Agri !turo., lu·'lio 1920, 
(8) Wun t l'o., TIo. rivht ho~r , Pii+!', H. 

] L • t ore 
11 
LO 

(4) È 1010 I." lr!\ordin ri .. fertilità ùel territorio, <be .i dc,,' u~, Dcue. 
det\o l'U lì nrt' pel noi monncl agri oltori la ,domala tli 7 Crt- lI'4"0.0. 
(, tona d.ll. FoHaKzt d l R.g"o il. XOl'ol. l'al ermo, l ~!!\l. 62 • deplora due 
nel Napoltt.ano Il I.'1nn~a a lavorare O 9 OTt' al jrIorDO &()!to.nlO nello I;ralldi 
cuttà. mentre una gIomata di 12 Il 14 ore è g.à con netn fuori olel ngn" 
(Velega" por 1'1n:zbiJterr , S,'/;illa di DI uni e pel Piemonte, Pouo. l'all, , 

d.II" .... 'NmOmich, ali" "g,/i" cUI J 4'. Tonno, I 920, 8~41. 
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6 ore. Jo~ lIenloa giungere all'uaolutiamo di v. Buch, il quale afferma 
addirittura che l'intensità del lavoro è in ragiono inversa della sua 
dUl'Ilta tl cl\ggiunge il masaimo quando il lavoro è ridotto ad ore 
p~r briorno (I), non v'ha dubbio che in molti casi la riduzione le· 

alo della durata del lavol'o I"Ìstauri mirabilmente le energia del 
produtton' e con cii. aCCrt'sca il prodotto. CoR\ nel 1858 gli operai 
l'id rUI'giri doU'Austrlllia ottt'ngollo le, ore, a patto di 90tt08tara 
aJ un,l riduzionl' dialario; ma dopo IIn anno di prova, la COIII
pl\~nia trO\'a Chl Il\umento di prodotto, con8eguente alla riduzione 
del lavoro, il COlli l·onRidl'r.'vole, Ila consentirle il ritorno alle an· 
tiche IIItlrt't'di P). E rnt'ntre S1\\"l'Iil'tr. il Seniol' rIIRSO, aveva tentato 
di dimostrare Chll In riduziolll' di un'ora di lavoro fan'bht1 perdere 
al 'uo pae~e 110 milioni di moli por RIIIIO, l'l'spt,)riel\za ha provlAto 
l'h e .. , a ha invece accrtJl!l:Ìllto il prodottu per (1ra, e lal\'olta Il 
I ,dat{) .:0 tante il prodotto totale; tnnlo dw negli ultimi anni 
dell'ant glll'rra, i capitalisti O1aniCattori di Pietrogrado (01'0 il la
voro è piu e perto che quello di Mosca e perciò m('glio !3 n ihile 
Ile inflnenze b~ncliche della riduzione nelln durata dul lavoro) 

cbip ,:gono nlll loro tes o intere"se lo. limitazione !t'sale del lavoro 
gIOrnaliero (3). In llermanill la riduzione del lavoro giornaliero 

10 OCt IR~eia Cl)~tante il produtto ti Ile l(,s!3iturt! ; od in una 
ind 14ria del gas la "url'ogazione dei due ricambi con 3 di otto 
ore ciascuno fii che gli operai producano in S oro quanto primll 
in l~ (4), In Italia, durante la ~uerra, quakhtl stabilimento delle 
muuizioni. l'hl) dU\'e attuare l'orario ridotto di ore per ra"iom 
indipendenti dalla volontà dci dirigenti, constata chI) la produziontl 
t; identica a quella ottenuta con orari piu prolungati, La ditl 
n cietà di Costruziuni meccaniche Riva di Milano constata, in ~e

guito ad una riduzionu delle ore di lavoro, un prodotto costantu o 
ere ciuto, ell una diminuzione dI'ile a~~eDze (per la migliorata con
dizione igieniea degli op l'ai) tipi 4; I ,0'0 (:i). Anelli' la oppre,-

(l V BeeR. /t.t" •• IJ/ d'T A,'bnl, W ... , .. "d l'r" d, ,lr6..,. T,eìp7lg, l' . 
2) Bu, E'giri kOll, (or H'(Ir(', [.ond .• 1,94, 2111, L9 iO. ('""Ira, I .......... . 

Pn •• pI • • ~OJ. 
3) TCD .. -B .. n..,w ~I l'rtn pl. Si4, S:l6- , .(t

''') Mnu I. e., 160. 
l;) COUIIO. j l''Hi/i d.lI" ( .. hta {",II/;t,,,,f. nltoro Te n.,,, .. :; 'l:!. 1 1 ~. 

C4l1llCFI'lO, 1. c . ., ~·O 
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{!iorni fostid prll8~O i div(lr i popoli dirno tra nppuntù clt'l'S~1l Il 

1II.lggiore I d.ovo il tOl'n'no piil Certih, (1) . A non parlare de1la 
... ·l'agnt\. OVIl i ~iorni di fc~ta aSr(lndono liti tlM l'ifru inaudita, in 
('ahlhria II n'ha da 17~ Il 2:!Q, 1I\'1Ie Puglie dII 1110 a lUI (2), rnentro 
in I!ussia n~SOmlllll\lO a l:!O-l·1O pl'r anno: ondl\ .\tLpprima ~Ii imo 
prenditori si pl'Ofl'l'StlllO diRp()~ti a ronHI'ntirll uml rìduzionll delle 
(lla di lnvoro, purdlt\ i ~iorni di ll1voro si ri.lucllntl a ti5. Il dappoi 
vorrebboro almeno che i ~iorni di fl'~ta fORRl'ro re!!i consecuth'i, 
T" r non eSSl'rll costI' tti /\d aprire le (I\bbrichc o poi t08tO richiu
.Jtrlo . ..'1[/\ non appl'nn si procad' a pll()~i, OH) la produttivit 
d,,1 u Il' Ì' minorl', si vlldll il nunll'ro dI,i !.tiorni festivi 8cemIU'O; 
l' .i. nella PolonÌl\, 0\"0 le condizioni di produttività dol suolo 
b no ml'IIO (,\\"ol'e\'oli che in Hu~"ìll. il numero Ilui ginrni felltivi 

note\'ollllt'nt minllre. 
J.: ,'iò cbe vcro nE'ilo spazio \'lIle 1'1IiIttalllE'ntu nl'l tllmpo. -

Inf tli. nell'età antica, in cui la prollultiviln rll!ll/\ lerra il {'~uhe" 
r, ntt. il nUIlll'ro dei 'iorni ro~tivi • piu conHidcrevole. nli Ato
lli -i bllnno i ~iorni nufasli, in cui m ì \I1n~blrati Sl'ggono, l1è I 

illlr\"lu 'ono cau'" innanzi ai giu,lici; tanto cho culni, cho rimnng-a 
nelle un IInllO intllro in Atene fl'pubhlicanll, non può ~pornro di 

~bri:::aro i propri affari innllnzi ai trihunnli, (leI gran numl'ro di 
I:lorni f 'Itivi, doppio dIO noi riman ntll dI'ila Grecia (3). Nl'l 
medio 'n'O pnr echi dtt, hallllo III I:iorni f.·"tivi nll'anno (I), 

Pnrigi un terzo d Il'anno ù cu tituito di giorni f ~ti\'Ì Il do
vunque si vieta il lavoro nei giorni di fc,;t.a, noncbò n,,1 pOlllerig:::1t) 

n l'II notto delle vi:::ilic (i,), Ma ('01 pr :::r<!g~i\'o declivio nella 
pro !utth-itll del ~uolo, ncho il numt:ro rl i giorni ft),tivi viene 
ridotto, Gia l'cnorO! nU\llHO di giorni Ce"li\'i impo~ti elal calto
\ici.mo I\pp:\rO un inconv niente a.·~ai grave (ti) Il P l'cio la Hi-

(I) F .. 800~I, 'Ultll d. pub/l/j,a te "omill, ~'IT~nz.e, l'I", Il, 17i> Dot .. 

!lI C .... no, • v.ornale degli F. u ,miat. " di ~m"re 1007 
Sl _ • ..-ua, DtmokraJi. rOIl .A th'lI , r.eip~ig. 1901, Hg 

(4) K uu .... " •• /lU8 kaia M /. I n. 
S VA onlt. DC". j" 8.hl, di .Art"tlcf,. BruI Il , I 79, p31'l' III. 
l, 'Ja i t tti gh .crtttori .riuerl rl.ono ono cho l minor riceheu.A delle 

lo,') rp "'o i ttolichp è dovo \ all'e uheranu. del g. rol feall" (R,rpuD, 
Li drolutlDn ,"d .. t'l'Il tI fang.. de I .. pr ttction Ityal. du traro,l". '., -, 

Be e, 1914, S-" 





CAP. EI!TO - R1FOBIU QUA TITATI\ lo nU'lRH'A :&17 

Il, . .flla fircohlZlon,. 

a) Drprimtn/f il m/urf, 

\' t!dl'mmo che il ,;uhprodotto di circolazione in ogni caAO, 1<> altro 
~peci( dol "lIbprodotto talvolta, riescoDo ad una el(waziono del 
valor dei prodotti. Ora contro tale l,l('vazione si appunta l'opera 
dello stato: (I poidlt quella influenza dol 8ubprodotto può aversi 
così nl'! reddito indistinto che in quello di~tinto, COSI in ogni forma 
di roddito puo aversi l'azione dello 'tato int '~a a ripararvi, 

Tale azione Ì> anzitutto nogativll, qUlIndo i limiti ad ahrogaro 
Il,ll'g i elevatrici del prezzo dl·i prodotti, UnII forma .Ii tale azione, 
ch ormai ha una storica cclubritu, ., il libl'ro "cambio, o la ridu
zione od abroguzione delle tariff,' proh,tti,' • Inflitti questI', diren
dI'lido l'indu. trin llnzionall' dlllhl concorrenza .Idl' indu~tria o.tera 
piu produttiva, influitl"ono ad elo\'lll'e il prt'zzo dei prodotti nazio
nali, Ora la abrogazione dei vincoli protl'ttori, togliendo a1l'industria 
nazionale il monopolio MI ml'rrafo intl'l'Ilo, la co tringe 1\ sc mar 
il valore dei suoi prodotti, 

fa più anche importante t' j'[\zione po~itiva. 1':tlll nzioOll il di· 
rtttll, quando addirittura .i iml'ong-a per leggl' un valore inferion' 
a quello ehe si !\t!\bilirebb "pontaneamrnh'. La d pr s~ione Il gale 
del valore ò certamente impo""ihìle in condizioni di libera contOI'
renz ; poiche, data que. ta. il valoro si . tabilitlc normalment alla 
-tregua del co lo. ,l di,otlo d l qual non potn'bhecl'ndcr senza 
dar IliO o all'arre to della produzi'lDe, Ma, in condizioni di mono
polio, una depre,,,ione legale d l valore al di "otto del saggio na
turai (purch non al di~otto dci co' lo) è P rf ttamento po~siLilo (1 l, 
E vero che la riduzione del prezzo determina imml'ùiatamento un 
aumento della domanda del prodotto; ma o~sa plJrò provoca al 
tempo ~t{!S, o un aumento della ~ua oll'erta, Infatti il monopolista 
ha ~enza dubbio intercs .. e a limitare la quanliti~ del uo prodotto. 
quando, cib facendo, ric~ce ad elevarne il valore, Ma quando in
v c , pur limitando l'oll'erta del ,:uo prodotto, il monopolj~ta non 

(I ) Ottime in proposito le o erv .ioni ùel gl ri8ta Cammeo, rlporlate da 
R. "\'''OLl, L"llUrw~lo d yli ,"ti puU/J,," .. ,Ila cJ.J.m'l4t1o", tU. pr,,~' cl" D'" n 

d. pr'_ "" .. ,td, Roma, 1917 IS!; ~ I g 



può ottenere più che il valore stabihto dallo "tato, e880 non ha 
più alcun interesse Il limitare l'offerta, od ha inter688e ad ollrire 
tutta la quantità, che puo v .. ndere al valor legale. Dunque la fissa
zione legale del valore di una merce monopolizzata non è aoltanto 
possibile, ma ha per risultato naturale e necessario di accrescere 
il prodotto (\). 

:Si comprendo pE'rtanto che la tasuzione dei prezzi possa durare 
ed avere qualche efficacia nell'età antica e medievale, in cui per 
l'appunto la pruduzione è condotta in condizioni di monopolio (2) 
e si spiega perciò senza pena se le tassazioni legali dei prezzi, 
imposte da Hammurabi (3), da Silla (81 a. C.) e da Zenone abbiano 
pieno successo. Naturalmente anche in queste condizioni misure di 
tal fatta sono condannate a\l' insuccesso, appena riducano il valore 
ad un saggio non rimuneratore; e tale è appunto la sorte della fi -
sazione del prezzo del grano da parte di Tiberio, il quale del resto 
da sottomano un compenso al produttore per indennizzarlo della 
perdita H) e dell'Edictum de prcrtii., rerum renlJliulII di Diucleziano 
(anno 301 d. ('.). Infatti l'enorme caro dei vivpri. che code to Editto 
mira a combattere, è in parte prodotto dalla scompar a dl'lIa moneta 
d'argento, coniata ad un prezzo troppo ba9so, e della moneta d'oro 
dalla circolazionI.', ove percio rimane esclusivamente IIna moneta 
erosa e deprezzata (5). Ma appunto percbè l'elevaziono d i prezzi 
il per questa parte appena sufficiente a rimbor. are le . pese di 
produzione, così l'opera imperiale volta ad impedirla condan
natll a fallire. Ed in realtà. i produttori, i quali Ilon possono 
vendere a\ prezzo rimuneratore Bl'nza incontrare la minaccia della 

(I) Veggansi le gIoIte o erva.ioni di PIOCU, • F.conomic Joornal ., dlc. 19111, 
371-2, e Pulii. te or ... ar, 19~1. 137.~, cbe correggono le 01 crvauoni c p ate 
dallo .te •• o antore nell'articolo Th~ co .. t,..l or prius, • Ccntempornry review .' 
:.gORto 191~. 

(2) Cbe nell'età rom Da il valore dei prodotti .ia regolato e elusivamente 
dalla domanda ed offerta, en ... riguardo alcuno al co to, e indi to dal fatto, 
cbe il diritto Nmano ammette bpnll l'azione r dibitoria per difetti intrinle 
d Ila cosa, non però mai per acqni lo a valore ecce ivo. 

(3) Anche nell'Indi ... antica i prezzi delle merci veng no lì ati con editt 
reale tutti i .5 o \0 giorni, in eguito ad una relazione peritale, cbe tien conto 
delle v&rlDr.ioni cbe la offerta e domanda producono nei alari e nel valore 
dati e materie prime (Du .. &II .. L MU'OllT, BiMi,." I. 147). 

(<il TACITO, A .. _li, Il, § 117. 
(S) 'n(~, Gr clticM~ à, C; .. lffga..gl tÙr ""'1m Irtl/, Berlin, l 97,11,230 e •• g. 
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t~"'\ capitl\lt'. t\si~ono nn t,OCtrlllll tiOpraprt'zzo COllll' inrll'nnino del 
r"chio, ù t'MI l'l':ditto, clw mira a Kromaro i pl·oz7.i, riosco invocO' 
• I t'~ncl'rhl\I'Ji (I), l'on imm diato pngiudizio dello Stato mede
imo. 111 qunliti\ .Ii I\cquirtlutl', Il quali', nllol'o, pet' isfuggiro allo 

• 'aplto, r"nVI'rto h imposte in IntHWta in impoRto io natura. Tul
t via nOli è ;;.:Iu, " rht;l l'incarinu nlo doi prodotti, l'ui l'Editto vuoi\! 

,)Ipinl, ~in in pnrto dovuto 1\1\1\ deficienza ddlll prOlluzion (2) (lIt 
in p:\r!e Illl'in~ordigin (/,/r,."lIIla Ii,'idu )'opir"di, i".~idil/trjcelll au
duci'I/II) d"ldi ~Ilt'cllintori (:1); 1\ Iwr que~ta parttl In lariffn impl" 
riaI" può :lwre 1I'I\Imento 'Iualehe orticacia (t). }I; cbe l'Editto 
riC~I'a rt'I\lrm nlt' n l'l'SE'C n n, qUllll'bn sl'prnpruzzo usurpator non 
PUl) nUMI" Il gllr i. d,lcchì· 1ll'''1i nnni !'llCl'CKSi\'i si avverte pure 
ualcbe f1cg"i"llo Iwi pn'zzi (5). Xlli nwdio ovo dl'1 pari i capito. 

lari, che fi,,~ano i pn'zzi, ""n vogliono SO\'l'nte che l'agguagliare 
i ,'alori al mutlltll titolo dl,lIe mondI), Non CC';I purò il Cnpitolare 
di Nimegn .tE'lI·anno Olì, dirl'tto contro la spoculazione ~ui grani, a 
ifc~a de!la popol/17iono 1'0\'4?rll o r\'a (fi) , elle fìSAIL il prllZZO 

tèl moggio d'{\"ona ti 2 Mnari. di orzo A pE'lta a 3, di Regala 
.( r di frumento a (i. O'nltrondo, in pl'riveli di carestia, il co

mune 1Jll'dit'V 1. fissa il prel.zo dei prodotti, m. invnno (7), e tutt 
I di~put ;;111 I!ill t,) pn'zzo. Ilgitato i al/ora fra i canonisti ('. An
tonino, ~, T.)mm. '0. S. Bernardino, l'cc.), ,i riferiscono pr ciRn
mota II co-le,l'l zione dello ;'tato (o della Chiesa) mirante n 

eprimer' il \'lIlom dell. d"rrate ( ). 1/\ anche l'iII tardi, l'Atto 2-1 
i Enrico VIII, (' 11'0 ;\0, fi,.~a il prOZ7.O della carne (ll); in To cana 

Di'I secolo XY _i i.,tituiBcnno i grll8Ciui, cb 8tahili~cono il prczzo dtJi 
ommestibili, menlr" i fa\'ori c l'importazione dei grani, COS'I da 

ridurne il valor ott" il costo di produzione (lO). Nei secoli XVlI-

(I) GOU1.UI, T'robl, ni .~"iIJJj dd .. I.," d, camht,,_ Napoli, 1910. lO 
(21 lfasKD.&.oLu, [/unptra'fJrt lJ'OClullJ M , III r'Qg' rconomlC'Q dii m'r'cato: 

"Q ,l <0O ... di }II " t neo \. pneto ., 18fj~, !!61 e ego 
13) MOl". ,J)IJJ Ma.z,,',altor,{ df. [I.~clttja", e-l. Berlin, 1893. 7, 
(4) • 01< , l'rinnl'1 dI 1':colfom .. Co"""trci.,l" • IiI no, 1917. 85·63. 
t-, Hc .... n, [It la cond,/ion dI' Olfrr"r. I,brt cht:: l" lIoml1i" , • R.c eil. 

dc I"A .... démie de Toaloa e .. X\11. &: • 
(61 1 .. ".· .. TEuroo. D",t.c],' W,rl cha'111<tclllClol., /, 4, I), 

(7) P ... OD. XU1/ p~g"OI' "'0'"' 'I .. ',., l'a" 1500, 1914, :l4 
( ) Au.IJl. I c. 69 c legg 
(9) Ce nETT, Il, I ry or Pro/fii o/ ,·.form t.Oll. 1.0 d .• I 2~ 4Ge, 

([01 P 0<.1. C, nnl d.ll. 1~7gi, /'17'''1<1' IHra, Il. I ~2 
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pr 'zzi !;Uporiori ai legali, mediante frodi ed l'llIqioni (I). "Il'ot
tohre 1916 gli nlleyatori unghllrc~i si ricu8uno 1\ \'elidere i loro 
Inainli ~ul mercnto vionnl's ai IllnH"imi legnli, mentre 110 vendono 
un gran num,'ro ni mncollni viellnE'~i fllori del IIlcl'cnlo, l\ prozzi COli' 
ilI. l' vohncnlo llupl'riori (2), Il l'allllio\'I', impo8to dal Governo ennIo

lini" di Basilon sulle ciliegie Il I giugno 1917, fn I che per parecchie 
settimane qllo~te scompniano o) tutto da) morcato, o dà luogo ad 
UM Vèrn gllrrrtl dfll, ciliegif fra )a città od il contado. • La dovo il 
prezzo di vendita tende a rasontaro il costo, il produttoro tonde Il 

mdt.'re In produziono e ad incrociar lo braccin , (~). In Italia !<i 
fissl\ il prezzo d,-I grallo aù UII Ji\"ello troppo 1m. so (Cm le :lfl e 
le 4:, lire nl quintale), che ne ~o:ornggil\ lo prodl1ziolll1. Anche in 
Australia, dopo l'inizio della guerra, i vari 't.nti fis~ano il prt'llo 
del panI! \J di altri \"iveri, <'0111<' il burro; ma il ri~ull~\to è rhe 
qUl'. to, IInzkbè wndersi in Al1stmlil\, è esportntu 1\ Londra (-4), 

U\"o p rll il l'Tl':':zu It'gato tll'i ct'rt)Rli non !lia inferiore al co~tn, 

111 ,ua imposiziollu ril'sco VE'nlmenlo vittorio a; e la fis,lt\zilJn .Ii 
un prezzo \!la simu dl'i vi"eri in Inghilterra ed in Francia, dnl 
1911 al 191(;, l'un \"01'0 UI.'C ~sO (5), come n lIlaggior ragioni' In 
dd~rminnziono I galle dci prc;(Zo del carbolle riosco efficace in 
Inghilterra, in Germania cd in alltri pal'. i belligeranti, t, riusci
rtlbbe efficace il calmiere, che si propone in America, pel ramp. o 
pel petrolio. In ;encre agli 'tati tTniti la 6~~aziono dei prE'zzi 
pt)rò non mai infet'iori al co~to nHI". imo di produzione (6) - ò rill-
cita ctT lth'amente mantenerli al di"otto del lil'tlllo. cui sartllJ-

baro giunti in {"ondizioni di liberlà. }o; citI l'be i! !!opratutto notevole. 
c n(l'rm nE'I modo pill 10tJu nt. i no~tri prt'c rlf'nti rilievi, ò 

(I) .n .. o. l. (. 
(2 Sotl ,ull .. .. t"""'OM • <>HO"''''' .I.lI',~" In· .(""ghlri", 1917, 4~. 
(3) "CRE ..... Iliforma 8ocial~ .. 191', t,", 
4 • Ecooomist 0' 2:! m. ::1:10 191i1. 

(5) • Cbe e lo .lep! ,ri o 00, nOo .. può ne~.Tt· l'et'bC:lC:a. d~ll!\ pretautlOoè 
pr ,,(di li, are il l'rcno di requillzioll del g nO e- di "codita .Iella farlDa 

del palle c,. contribui più ch O 'ni altr" cooa d:lre al "rt'no d~l pane 
\In rl r nrl. nt" abiliU _ Re. un, Rtl'frctl3 ",,, lro"O'~11ut. al lu g.,rrt, 490 
Cfr. CO~E. Lohc"r ... , .. " 11_. [.ondra, 1:11f>, ·'1 

(6 Gh ett·i mi d i "ratici dr la po ibilità m ten le <li determin.re 
• CO& o di produzi e Cnor. al l'arlamt'nto ubal!' .... 1~ pril~ l ~1, Ga" 'Wl, 

E n m'eProuc:'on ....... O"rvrd,1916.1&1.WIl.ao~,S",'frttd r ... Tallcbnit.z,lS:i-6; 
• Am rle n Y .. o -mie A ia.tioD .. 1 19. [,1 ~ Il Part.to dem'lCrn i o ame· 
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che la determinazione legale dei prozzi vi ba dato luogo ad un 
aumento della produzionI! (1 l. 

riCMO nel 1913) lODO a40olut.amcnto iof ndati. Oia illYero la ReluioDe inlflo •• 
• ull'Asricollu". del ltl21 domUld .. uo duio 101 graoo, oell .. milura d.lla 
eeced.oza del COIto dì produZlooe del grano o ... ionale 8U quello coter" (R,c ..... ,. 
Work , .81); .d altrettanto chiede Del 19011 il P .. rtito R~I",bbIiCllno agli titat.l 
Uoiti (D ..... u, F ... nncìtJl /lin""11 or l'. s .. 1915 •• 83). Uoa legge "mericaDa 
del 1918. a l''Hl'' .. rgioe all·""IIBC'lIl",.""to del capitale C=oriario .• ncarica 
la Gommiuione ,I~I Comm~roio intentatale di rileYarp, per ciaecu" .. part~ 
<lell .. propri"tà Cerro.i .. ria. il co.to origioario, il corto di ripro'huiooe ed il 
co.W di riproduziooe meno il dfpreuamfnto, Il di iltituira una aoalili dei 
metodi, ,'OD cui qllei dlVer.i cOIti 0000 otteouti e le ragioni delle loro ditr •• 
HMe (\f ........ L. l .. du.trll fllvllradt, 261. O'a1troode gb lte .. i prolrreui tecnicI 
e la organwazione .cienli6ca ddl'indoltria reodono .empre più agevole la 
determinazione del co.b. 

E durante l'ultima Ir"~rra. i vari miniateri delle moni&Ìoni. mcmori del monit.o 
di S. Luca (XIV, 2~\. 80n" rio. it. a ùeterminare COn lofficiente elatte7.u il COito 
di prodonione d~gli oggetti acquistati prealO l'indUitria priuta ed hanno pro' 
Ulosea da parte di quelta una più rutta determinazione ùel COlt.o Ite 80. Nel 
Inarzo 1918 il C"/Hilato i",lt .. tklla Spe.ll NtuÌOItnl. ba pubblicata la "oa rela
zione, la quale in i,te 8ulla importan ... della determinazione del co o dei 
prodotti acquinati dallo Stato. e i affida percib alla solerzia della Stzi(m' d.· 
t,rrrti"tJlri., d.l eo.i<>. Già la determinazione tecnica del co.tl) ba risparmiatI 
IO! goyemo 85 milioni d. et. dal lettembre 191. alla et~1 dilla del 15, nel· 
l'acquiato di muni.iooi (' T.me,., 12 mano 1918). Ancbe agli •. tati Uniti la 
FodH'1J1 TriJdt Commi • .;"" ei è molto adoperata a ddenn;nnre i co.ti delle 
.arie produ&Ìoni di guerra, e I?Yente con .occeno (Co ..... lA,,". nr INJr to.1 
firodl", • • Anoal. Amer. Acad ... 1919, 300 e eeg.). mentre la lellgc con ente al 
prelidcnte di finare uo preu:o di IrIOraDlia del gra.llo. commi.urato al co lo di 
produzione, e la commÙl.ione dei giulti prezzi Bi adopra oon ~rand~ succe .. o 
Il Itabilire i prezzi "dego ti al ma .imo co,to di produzione, pei comme tibih 
ed i combultibili. Huu (rriu fi:ri"1 i" Ih. C"iltd Stal18 dllri"1l t~t ll'ar. !'IUOVIl. 

YQrlr, 1919,32, 61) cbiariscp ce-n molta fine7.za i molteplici a .... edlmenti. cui dee 
ricorrerai nella det~rmin .ione dei preui Bolla baa~ del Nolo. "edi ali' h 
1·AIlISIO. Pri€f tizi", al .tt" by a firtr, • ~uarterly Joamlll of ~:ConomiCii .. 191!l 
205 e Bejl'g.; ,TOPO'SU. l'rict firillg hylne go~rnmf"t d"r,ng l'', lCar, • Montb,-T 
Labor Reyiew .. maggio 1920; A .... HI, I. c., 45.46; FA!Wl. Vrg nr:z ,zi.", j .. du· 
trinu mod.rl<lJ, Torino, 1921. 192. 219 e Bf-gg. 

Pall ancora Boggiungerai cbe i dibattiti oggi accesi in tnll il mondo 8ul1" 
ridnzi')ne dei .alari con vergono e,c1u.iYamfnte lulla determinazion~ dei costi 
Ma non pull ad ogni modo i. ce .. i .I.ere adùirittura incred.bile, cbe il c 5t 
di produzione. dato preci o e coocreto, .i prodami immi.ornbil~ da economi. i, 
i quali .i profe .an" n lor "olta capaei a mi.urare l'utihta ~ntit .tratta. 
ed inallerrol\"k 

(I) ·To)ODUD. I. '. p '" 43 
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Un altro mdodo cii riduzione I <'gal<' d,,1 "alo n' l'ou"i~ll' nell:l 
impo~ilionl Itl monopoli la di nndllro il !;UO prodotto ad un \ '1\

loro multipl,), il quale rie,;cn ad una diminuziono del fllddito -
Infatti. illtlo il \"l\lor\l multiplo, una pnrte dolln qunntiln prodotta 
i Vllndl' ad un \'illol't' minoro di quello, Il cui si v('nde In quunLit" 

totah' col l'rezZll unico; OH~i:\ ilUn'lUll b impoHiziolle d!'l pr zzo 
lIIultlplo II reolment UII ul(\lol1., di rulllzione h'galo dl'l vnlon~. 

B lo ,'tato d"ve impornl il prezzo multiplo, ogniqualvoltll unII. 
l':\rt(' dI,I prodotto non po, SI\ trovnfl' IIcquironti .. he ad un \"Id Ili c 
inferi,'n' nl l'1)~lo. Inratti l' b n ('erlo l'hl) il mOllopolista (n .litro
T 'DIIl, ~1'c0l1do \"l'd(\JlII1lO, d(\1 prodnltoro lO li1)('ra concorn'nzK) 
Il' ID \'l!llIll'r:t ili Il i ~pontan('nmento 1\ cod('~t(l C'ondi!.ioni queslu par
tita di 111 n,i; ond, la nl'cI·.si lu che lu l"ìtuto no impongu In \'l'n
dit ilI \ alore pagnbil!' dal conqumntor(\. '0"1. pl'r l'~,, se nel 
ratt" A-H delln \inNI f.'rro viaria A·' i ('!i(\nti ~on dispo~ti a 

JI.'tgtH!' Ilna tariffa, che accorlla nl\"imprt'uclitorc' un alto reddito, 
mentr!' sullo lin a H· i dienli non ~on" di~t'o .. ti n pagaro che 
,lna t riffa inf.'rioro al costo, il monopoli"ta, qutlndo "ill piNI . 
m(lnle libero di agire, l'SI'rClrÌl soltanto In liO<,1\ A- B, Di qui la 
I ecessit dE'Il' intervento dl'lIo ' toto , ch imponga al monopolistn 
di e !'rcirt' In linea R·e nd liUti tarillo oUo'co. to, la quale a ... or
birà in tutta od in parle l't·xlr.·n ddito pl'rcopito !mlla A·B . 

Va lot,.to può agire a d"prim, n,il \'0101"1' d!.'i prodotti anche 
ptr modi I.l/dirtlli. o",,,in agl,odo ~ul\'nfTerta. o sulla domanda ùei 
prodotti ,te si. Anzitutto lo .:tl\to pub imporn al 1Il0nopoliHtn di 
procedere n Ila produziono Il ndl"otl't>rtR, co.', dn dal' luogo ad IIn:\ 
diminuzione di ,'alore ~ di reddito , In ~oRtanzo codt:~to nwl(,du 
• n l che la inv r 10M dt'l pr 'C dcnt . In questo infatti lo 

lato rlcprim!' il \" lorc (di tutto il prodotto, o di una .. ua p de) 
Il c l'i costrin~ il monopolisla ad accre"coroo l'offerta; n!'l metodo 
attuale in\"!'cll lo ._ tnto costringI' il 1Il0nopolisla nd aerrl'tiC!!r l'of· 
ft'rtll dpl 110 prodotto, e con cio .1 scomarntl il vlllon.. n l'~cllll'i" 
ii tale pron, .. "" diI h\ It'g~e dI,l Te.'ns ileI 1 '9!1, In qualI' pr.·~rri\'t'! 
t'be un. l'orpor:uione, .:ho possiede o tiene in affitto il hreVl'UO di 
ilDa ma hina, dl·bba offrire in ytluolitn la lIlù':china "tl~,n. nzicl,tl 
r i .. erharla a proprio u:;o c- 'lush'o: Jnpntrc I leg;;o ilJglc~I' lO gen
n. io 1911" alici I o!l'cadenza .1,,1 ure\"ettl' non ili ilizzato l'lIt l'n 
~ nni . Oppur lo tnto puc. provoc, re in,lir .. Uaml'nl un dl'pre
.ioDt' imml'rlinl. d .. 1 l'rl'uo dei prodotti nwl'C" i llivi,·ti di por-
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ta~ionc, di cui dànno esempio lo leggi di , olone e delle r~puhh\iel c 
to cane, che proibiscono di • lpvnl'e dallo lato il grano, il viuo 
• e l'olio, ~otto minaccia di inrorr(,re in una penn nfflitti\'a d l 
• t'orpo o nella confisca dI'I genaro e delle bestie ('he I" trMI'Or· 
• tarono ., ~ parecchio legj:!i promnlgate durante la n celJte "llflrl1l 
mondiale. 

'e non cho un lOC'todo indiretto hen altrim nti efficace di l'idu
:lÌono legala del valore, è costituito dalla lotta contro il monopolio . 
E in verità, poichè il sopnlprezzo ;. sempre ed in ogni ca~o IIn 
fenomeno di monopolio, la lotta contro il monopolio cotitui ce il 
metodo piil radicale di riduzione legale del valore. B qui ."afflll·ci 
la lotta contro il monopolio industriale, o commel'l"Ìale interno, 
che i effettua anzitutto con qu i provvedimenti contro II' coalt· 
zioni indu<;lri li, di cui dànno tanto notevoli e~ c U1pi le Itiovani 
comunità anglo~a . oni. CO~l Il!'l I fl9 il Texa" c~illle le p rwne, 
che acquistano prodotti dalle fderazioni capi t ali"te, dall'obbligo 
di pagarne il prezzo (1). ~el 1913 il Mis>louri prt l'ri\'e rhe i di· 
rl"ttori di una società d'M icurazione possano, anche ~e apparte
nenli ad altro 'tato. essero chiamati a ri pondere dfol1e proprie 
operazioni il gli averi della società po. sano e!3sere colpiti. Ma più 
oltre procede)' In/n'state commrrce Ad del 4 febhraio 1 ì, e la 
legge federale di herman del 2 luglio 1 90 (An art to I,ro/rel 
t/'fldf illiri rommerct "!I"in.'1 lI1/hlllllll n.trainl "lUi mr",opolif ), l 
qual puni~ce con multa fino a 5000 dollari, o con carcere fin ') 
ad un anno, o con entrambe le pene, ogni per;onn, o fl'derazion , 
che tenti monopolizzare una parte dell'industria e del commprcio 
fra i vari tati, o con nazioni etere. 

E ben vero che, in appanlnza, que la legge contempla ~oltanto 
le federazioni riferentisi al commercio inler,.latale. mentre il mo
nopolio aggirantesi entro l'orbita di un solo __ tato non è colpito 
che dal1e leggi dei ingoli . 'tali federati. 1[a non e mcn \' rQ che 
l, Corte uprema interpreta la nozione di • commercio intf.'r~ta

tale. in un &enso ~empre piu lato. Mentre infatti, nel periodo 
l 90·1900, la nozione del commercio locale nene inte,8 nel en~o 

più estensivo, dopo d'allora si l'icono Cl' sempre mezlio l 'a~pet 

(I) MonA""', Bu .. , .. u ",h1,ri'f o"d ,10, fall', • :\or h Amer a D Re\l~w .. 
1910, Il, 69{. 8jl . 
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iut r~tl\tlll,' ,l' Illl:ni con1ll1l~l'cin, Il p,'n~iil i le'nd,' a fnr cllde'n 
qual-ilh.i mnni,'m di tl'aftico solto lo RUllzioni delln I ggo limitll 
trice; tinl'h\) oggi qualsiasi commorcio l' cOIl~idel'lIto intorstntah', 
ed ogni da~sificl\ziono dei monopoh, 1l\imllt" nd esimorno talunu 
cl i divieti, II proibita, LI\ rotto !-\uprl'l1In ostenrl" poi la leggu di 
~h r111nn anch nj:!li accerdi fra le {ompagnio ferroviarie (!l'I' Ii,-
nr delle tadlr comuni ([lQol,~), Ed n. codosta flvolu!tiom' dolILI 

IlIl1ci,tr turtl rispondo quella del (ioverno; poichò melltn' l pn'
,i.hlti di un tempo distinguono nottnn1l'nt frll dll'itti fed 'rali Il 

. t. tali di vigilanza, oggi VI hu UIllI tl'ndenza co~'anle a tl'llthm 
I: qae_tlOno come cs~enlialm nte nazional , O'allrondp, se h\ ('ort., 
hnlltl tl'oric,\mente hl propria nzionl' contro lo fedE'\'I\7.ioni capitll
li to. afft'rmando che qllll~te debhnno l'SReru viot te ~oltanto qunnrlo 
il l(lrll monopolio sia irru!I;/l",.,.nZ, risprllo al/e p"rli rd a/pubblico 
bmr. pur giu~hl '1og!(iun~"1 t! clw tinorll ne9~nnu coalizione Ì' gi",h-

Ila ragiouevole dnllil 1ll1l~i~trntura HUprtlmll, nemmeno quanùo .1:\ 
cr t.1 p,'!, riparar~ ad unu ITi i dt'll'indn~trin; 1\ soprutlltto poi -
l'IO chtJ SI COIlIlt'ttl' intimllmente al no~tro oggetto che III Corl 
ginoli, irragionevole ogni l'onliziom. capitalistn, le clIi dimensioni 
.1 Ilt' tnli !la rcnelerla perirolo~a, e che prctpnda imporre n) 1l\l'I'l'ut" 
in,ldi,)se deprt.'sioni, o nncevoli inaRprimenti dei pn·z,zi (1). ,'e non 
ch In p ... r l'cuziolll' I~galu delle coalizioni capitl\li~t ~i rende pitl 
,I canita dopo In guerra contro la ,'pagna (::!), ({i11 la legge del Il101. 
" bilellte che le a,ociazioni re tritti"e dci traffico non isfuggono 
Il leggo eli :::herm n, nemmeno se a"sumono In forma eli Holding 

m}'<lllit , induce molte fra que~te a elis, olver i, !>t'I' ricoRti!uir~1 
ti:! ~l\'i , ,o"tanzialmcnte immutnte, nelhl forma di Co/llP'19Hie ~, -
!l'''III (:i). ~I piil decisamellw intl'!f\'en~"no all'uopo lo Il'ggi :!ti ;,ot
tembr.; tl l" ottobre 1914, La 'eronda di queste lt>g~i cou!\icluu 
azioni lllf>cite i contratti di vl'nrlita, od affitto, rostrittivi della COII

('orr~nzn. l'acquisto, diretto od indir.·t!o, .la porte di Un:l rorn-

o,erlta legali hlLDUO beu 1>0'0 lUce,' ~". l'er e " le Je~ ~i 
per ,IL. olver~ lo • Sta.ndard oil tnal. lODO riu.rae !D"ere d cen 
cM,odo il nnmero del;\ì uioni i di lU42 fra il 1912 e il IY! 

CH, ('>H" ('ap,lal (,>-day, 266) _ 
_ ) K .. H. Th. poll'-Y bI In' U.if,d Jales t.ll'ari .nd'l8tri,l InOllOrO!l, 

~ York, l'tlt, 197, 207- " egR 
UU", Tnt ral, .. o{ o"llanlltd puulalro1l,. -~O\ York, l l ,264; lUI!, 

" a 3-:; 
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pagnia, delle azioni di un'altra, la direzione di pio compagni~ d, 
parte di una IlOla persona ed il finanziamento delle ferrovio ti 
parte delle Banche; mentre la prima legge istituisce una <Am.,",;!
,wllt fefÙrale tl~1 ro",mercil), rietiizione aggravata dell' Uffici" d,li .. 
Oorrtpagrtif creato nel 190:1, autorizzata ad esigere eli avenlualmen w 
pubblicar'e relazioni sull'andamento delle Compagnie e ad ingiun
gere loro h\ cessazione delle operazioni iIIeci te, deferendo i rieAI· 
citranti all'Autorità giudiziaria, che può infliggere l'ene fino a 100' 
dollari o 6 mesi di prigione pei semplici privati p ;,1I0Ù dollari t

un anno di carcere pei direttori ed agenti dalle compagnio (I) , ~: 

frattanto in Australia un disegno di legge autorizza la f,·dernzivIIP 
a legiferare circa Itl corporazioni e le compagnie, fin qui ogg'Jttc 
soltanto alla competenza dei singoli Stati (~). 

Rientrano inoltre Dell'azione dello 'Lato sull'offerta Ilei proJ<ltti 
i favori, o le organizzazioni legali delll! cooperath'e Ili con,llIno, 
o le misure contro gli intermediar·i. 

Ma lo 'tato puu invece deprimere il valore dl!i prodotti a~el dCi 

(I ) DUUKD, 1'", I,." •• probu,m, Lond., 1915, l!G • segg. Q".ota l"gi.liU10U' • 
l'aùempimentu parliale del programma di Wihon, il quale nella tua pnm& 
c .. mpagna preriden7.iale ha. ,'ivamente combattute le coaliZIoni capilàh~'..e 

( l'/t, ruw (,."do,,, , Tauchnit., 1913, Cap, I l, mentre in".cp Roolevelt 8i InU· 

ri.a nella diJtin~ione impraticu f,,\ le l'oali.ioni buone p le ca ttive, e vnlua 
... Ioare '1ueJt'nltimp dopo avcrl. ree_ innocup. 

PerI>, dar" la guerra, code.te severilà .~r. 1) lo c"alizioni ruonol'ol te no 
bbbanùonate. Infatti la Commi •• ione federale del Commer. io, nella U l\ rela n 
30 giugno 1916, l"" mantenenùo le leggi aner e ai trltlil., l'rOpone chl' I In 3 ,' 

f .. ttori di prodotti di e.porlà,ione, opecie i proùuttori minori, .i a" oci" o per 
.endere all'.otern, a condi.ioni che permettano ùi h ttere i concorr nti. l' r.1 
ynrrebhe .ietate le coalizioni all'interno, ma amme. e le col\hzioui p r l'e \,or <l. 

zìon ~ e ,'omenliti, nelle vendite all' u.tero, metodi, che lono leg~h alI'. I r , 
ma non agli. tati IIniti. La C~mmi •• ione aggiuDge perI> ehe I. proiba on
dri cartelli .dl'interno ha.tera ad impedire che gli eSl'ortalori v_"datl/) all \ t ro 
a minor prezzo cbe &Il'interna, 

F: cod~ote tenolenze fa"orevoli ai Irust. Ira vano la l't pri .. oanti?ne n~ : la 

1 .Il~e Webb dd lO aprile 1918, che est>nera da.I1e sanzioni del ' l.rrwJH A rt e 
drl Clarto .. .Ari <lei 1914 le feueralioni co ituite a NCOpO UI e'portaz.oll e. M 
~ pral.abile che oli tali larghezze abbiano a l'Nfittare anche quei /,. .. " , ~b~ 
non i propongono n copo l'elportaz.ione. Come infatti, in epoca antitru.l.aJo. , 
tu'ti i lrut<', vengono con.iùerati interst&taIi, pu rarI i cadere oolto I ~ • n
.ioni d_II" legge Sberman, co.ì oggi, in epoca tru ~ola, tutti i I,.." t. ,'erram:' 
O(>noiderati di eoportazione per includerli uIla legge Webb. 

('li • ~;conomist .. 7 ago.to 1911i. 
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ulln domandol_ A tale intento mim la JlI'Opo~ttL d. nna ('OlllllliH
~iOM r<.'l\le ingll'Sl', che lo ~tato favorisl'l\ UIU\ l:oulizioDo di Itt:ql1i
l!1nti, fornita di un monopolio ('quipollente li ljl1l'lIo d,·i venùitori, 
la quale elimini h' prutich rincaranti l'empiull' Iln 'Iuf'~ti ultimi (I), 
Ora tnl metode rlU!!cir bbe indubbiamllntu 1\ sUlTogl\rll al valor di 

uo.dngno ma !limo del venditoro la media dui liua vuloti di gUI\

dllgno lI1a simo ,101 vOllditortl e dell'ncql1il't'nt,· t' con di. a .h'pri-
ero il \'alore dei prodottf. E l'io~cono puro in MstRnZl\ Il Ih'prillwro 

Il \'alol" d"i pro.lotti, merc,' uu' azione i!Ulla 101'0 domanda, tutti 
i ml,todi limitanti In quuntità d.·I1:\ llJ(\ntJta, od accl'lwccnli il SUfI 

r slo. Tal" l'imposta 'lull' oro, ultuatn in I~pnglla 1101 "e-
1010 XVI, t'd o 'Si l'ropo"ta n~li Stati I1Iti, uffilll) di riplll'Rru 
liIlla .!Il·vnziolll' .h'i }lI oui, l' tale d"1 pnri il d"lIar/J l/lnlri"!,,I, ùi 

illbol', convertihilu in una Ijunnlih\ d'ol'o IlH\lltè un ddlll tIIHlIltll 
Y loro o p"fciò l'rè"~enlo col ùin,inllirll del \'lIlol'u dl,lI'ol'o t;t.o~bO, 
il qualll riu~rirebhll in ~o taoza n mnntcn,'rl\ ill\'lu'iato il vlllofe 
monotnrio dell, lllt'rci. e ad imp~diJ no l'uuml' ntu lll'i lll'riudi di 
rinvilio dol metallo, 

Lo Stato agibl'o con Ilncbo IllIlgl-(iol'tI eflicncia a rlt'pl'ÌlIll'l'l il \'111'11" 
dei prodotti, intorvcnendo e8~0 IIwdL'Slmo aelln 101'0 olfdla od,,· 
manda. Anzilutte può dllr i ch, lo 'tatO'1 uma Il proprio carico 
una parto dlllle ~pe l' di prodllzioDl', riduel"lllo in cnrrt.!:lziout' ti 
prelzo hor"alo ti ,II cOIl~umatorl'. Cu I ~u Ili "'lato aecorda dOli 
l,remi alln rroduLioll(" od esportaziono (com' '1ulllli diO nel'ordll 
,o'tato t"dl'dCO, aftino di liepr ZZlll' lo e, portazioni), l'offetto 
.D,",·s-sario è un. diminuzione DI'I Pl','/l.,) d"l prodotto, purche 111\

turaI mente non , opmggiungano inllurnz' controperanti, P l' "s. 
l'Inghilt l'l'a. sotto Guglielmo In, neco ... ln un l'l't'mio alhl ","porta
zion.) dd grano, ma opperi, cc alla .pt'~.l COli un:! imposta géllt'

Tale 'ulln proprietà fondiaria , Ora talo illlp.,,,la. ,'olp\!ndo aneho 
I terro piu blerili, 1'11'\',\ il pr zzo ìnlurlln, 1\ l'lIn "i •• pnrnlizzll In 
r iduzion di prez7.0 che il pfemiu 1m c:l~ion:ltll, 

Può dar. i inott,.· che lo t:llo (l'I nma 1\ uo \!ilrico la vendila 
di un det~rmlllalt) pro,lolto, . in p\!r von.],'1'1.l il prodotto ,t.,,.su li 

razzi attenutl!i , 8i per batter in loreccia ,J lI1llDOpolio privulll , 
Rientra in que,ta cat{'~uria l'orer ,!ello 'ta Il Italiano, l'bI' Vt'JII! 
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prodotto ad un determinato valore, superiore a quello finora l'or' 
rl'nte, Tale condotta dello 'tato non può a meno di provocan\ un 
auml'nto della produzione della merce data, il quale Rarù maggiorll 
. Il qne~tn tl prodotta in condizioni di libenl concorrenza, ma non 
potr,! m:\nClI.ro nomml'no Ile e88a li prodotta in condizioni di 010-

!ll'p"lio. Ora poichè vedemmo in pn'cl,dl,n7.n che anche l'aziollol 
d .. ll0 'Ioto iutt\~1\ 1\ tltlprimerl' il valoro del prodotto monopolizzato 
ind,li'l' il lnollopoliHtn ,Id l\('rro~c()rne la produzione, ci troviamo 
di {rontt' qlle~to falto apparentt'mt'nte paradossale, cho l'impulRo 
I\'Qccre3cimeulo "t.lla produzionl1 deriVA, coqt dalla dl'pr RMiono 

tome dalla elevllzione 1I'!:lIlt' dI'I pll'ZZO dol prodotto. Gli t' l'ho 
in re Itì\, J'intN'e,~' dl,l Jllonopolitltn e ~ornpre di produrn' la 
quantità I1lns~ill1a \l'ntlibiltl III pn'zzo sltlhilitn dallo ~tato. Ora ~~ 
l" . ·tato d!'priml il prezzo del prodo! lo, p"I' l'i .. Nte~~o accr(l>!('t! 
Il luantità • l'qlli~tabiltl dal pubLIiC\l l' quindi I:t quanti! che il 
lIlonopolisht ha inter ~~c R produrre, Ma li<' tl'ultra patti' lo ~lat" 
(')e\'n il prezzo del prodotto, di .. hir/Y/l/ldosi proli/o ad IIc'luis/"r, 

Wl,' Cf'/<//ttilà ']I/<//si"." del l'rodotlo " qllf/ lo·tUO, CS"O stimola il 
monopoli 'ta ad Ut;crpsc('rnc indetinitament la produziont' Il l'of
feftn (l). Pl'rciò da 11111\ partI' la diminllzione dd prez7.11 I\ccrp~ 'o 
1.1 quantit'l acquistabile dal pubblico (' producibile per e~~o. 

d', !tra partt! la ele\·ll.zinne del preno, con a>!sicuraziono da part 
d 1\0 ":tato oli aCtllli-tamtl unà quantttii indefinita 1\ quol pr 'lZO, 

~()Ilccita il pruduttore a produrre una quantit;1 illimitata della ~ua 
!Dere per lo :,tato compr tort>, ~tll primo ca. o t! la diminuzion 
d l valor'. che accre-re hl quantità di merce vendibilc nl pubblico, 
e con ~ a la produzione, ileI erondo C.ISO è la richio. tn da parto 
dello tato di una quantitil di prodotto illimitata al prezzo legal
mente elevato, clte rende illimitata la vendita allo ·tato e COli 

es, a In produziont!. In o"ni ca o dunqutl il risultato è lo Rte~"o: 
\'\:,pansione della produzione l' dI'II' offerta, comunque ~ia divcr_o 
il proc ,so, cun cui e,sa ili cOIl1[lie e l'acquirente cui il de~tinlltll., 

}.Ilrottanto I\\'VI Olll', . lo "tato "i pl'olr .. ri ce rlispo to, non gia 
ad ,equi tarll il prodotto, 1111\ SU1I1plil'l.m('nte ad anticipllro III 
prod,ttort?, ;; na pl' no dalla na 111 l'rct> , l,l ma ~iml\ partI> del 

Il, È ben mte o per che, e 1.1 llUOVJ 1Ilfelta og~ re Il c' ,h ere c nl cii 
e cedenti Il IIr~z:to o~ rto dali? _ t, l'ione.) '~u~,t) e impo .-n e 1\ p'''
_oe -e n ulD>al>:) qnal ... I della produllone. 
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prezzo, legalmente elevalo; poichu in fundo codeata anticipazioll 
del prezzo, fatta dallo Stato al produttore, non e poi cho una 
compra larvata al prezzo flopra-elevato. 

Ma io ogni caso un tal mt·todo riellc" ad ingombrare lo :--t.ato 
acquil"tmto di una massa crellcente di prodotto, chI', in condizioni 
normali, l'~SO c illlpollsentil a realizzare. Ili corio, 80 frattanto. o 
per cagioni naturali, il val or dol prodotto ~i Illeva. lo t~t(J ~·uo 

tlijitare ù condizioni vantaggiollo la merco ill1magazzinllta: 11114 in 
tali condizioni pero l'intervento dello 'Iato Ì) assolutamente u
perfluo, poichil il prezzo del prodotto si sareLbe COlllUD41W olevato, 
anche Hl' lo tato non si fo !;(! ingerito nell 'all'lll·o. Tolta l't·re. l'ipo
t"si di ulla olevl\ziollo IIpontanea del valor del prodotto, lo Stato, 
il quale voglia disfarsi della merco immagazzinata, non può fari " 
che ad un prez:lo inferiore al valore d'acqui to, ossia l'orrell<1 'J 
alla propria roina. Dunque lo tato non può mantenere in t qui
bl,rio il proprio bilancio, He non a patto di consumare e ~o -t o 
la lIIerce acquisita, o di lasciarla inutilizzata, Il dII' nlOl dir 
(he, tle lo .'tato vuoI prosoguire nello acqui~to di ~clJljlr(\ nu o',e 
partito di quella merce, deve attinger" a IIH:zzi seml'n' rinatlct;nt.I, 
ossia prelevare sui cOlllribu"nti uua ma ~n di ricchezza indéfìolta, 
Che tiC appena tale processo si arresti, appena lo ,' lRto !Ii trovi 
nella impo'sibiJit~ di attingere dui contribuenti la ma "a dI !'ic
chezza nl!ce!!saria all'acquisto delle nuovI:' partite della IUHce I 
prezzo legalmente elevato, quelle partik si river~ano sul IIlE'!'l'ato 
tl vi affondano il valore. Ora poichè non è conct;pibile eh lo ;:,tato 
p~Bsa attingere dai contribuenti una ricchcna indefinita, COSI giunl!e 
osto o tardi il momento, in cui l's('quisto da rarto ,11·110 ::'Iato ol i 

nuove partite della merce diviene irnpo~sibill" (, in eui }.ercitl il 
valore di quella precipita Botto il li\-ello legalm\!nle "tal>llito. 

'e dunque l'azione legale deprezzanto i prodotti, od i prodotti 
monopolizzati, può essere permanente, l'azione lf'gale rincarante i 
prodotti il necessariamente prt'caria, poichè provoca tOsto o tardi 
la propria negaziono. D'altra parte, mentre razione legale depre,
ijiva del valor dei prodotti accresce la produzione di ml'rci effetti
...amen te richieste. l'aziom' legale elevatrice del valor dei prodot i 
fa che IIna massa di capitale e htvoro, che potrebbe impiegarsi 
nclla prodllzione di oggetti desiderati, si volga invece alla prodl.
zione di merci non richieste dal pubblico, e condannate a giacere 
nei magazzeni governativi: ossia ha per effettI) di ~cemare l ... 
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ma Aa dI'i proliotti utili, OI'1l 1I0i n'dllmOlo cho hl .liminu1.ioIlO del 
prodott" dii luogo ad un valor d,.I1:\ torn\ illforioro al Rnggio ;111-

lIitivo o l' l'ciò llli UIII\ eondi1.i •• no di cn.ll impos~ihilc, o ch" non 
ilivil'no po~~ibilo, ~l' non 1\ patl.o ,·IH~ qllnlche influenza. imultllnct/. 
l'rov"rhi IIn nUIIll'lIto di prodotto. F: l'l·rciò IWclw l'aziOllll dello 
"tal o, oli cui ora trnttì:1I110, nnn il d,.!ìnit,ivallll'lIll' rO~8ìbilt·, 80 non 
Il patt" "ho ~ia :\r('01l1pngn:ltn da un alllnl'nto tli prodotto. 

Illi eselllpi IIl1l1leru~i e noI! \'oli di cod,'stl\ aziono dello titato 
n n docllmenlRnn che troppo univO"I\III11lllo la slll\ fatnlo impo 
t('n%a, Hìcordil\1I101l1' i l'iii rilo\'l\lIti. 

II Windoll' Bill di,l IUl{lio I !lO autorizza il TI'~oro dogli Stati 
rniti ad nl'qui~tar mensilnwnhl I milioni Il • v,li oncie d'argonto . 
'd'a !lelhh In codesto CllbO il metodo ;<ia npp);"oto nell .. condizioni 
pi'l f,wor!)\'oli, poirhtl lo 'tatn aml'riclino dispone di fnndi lDo~alJri, 

bili, puro l'lIlgombro dol III tallo hianco Ill'lle raqSll del/n Sltlto il bl'lI' 
t sto sì l'nnrnl!), cb", app(>na scorsi tre allni, od al ('hllldet'>li dollR 
ZilCl'U indiRlla, la leggu d,' \'''!!lsl're ahrogata (l " Ilovomhre l 9;~) , 

Il 2fì fehbraio I ~(l6 lo ~tal( di~ . ('1\010 1 Bra~ilo i dichinr 
pronto a,I acquistare qual 'in"i p:utitll di cafTe c ad imm. gnzzinarlo, 
finch il prt'Z%O non sia :alito al limitl' volulo di f.:; fr, pOI' ;10 k..: .. 
procacciRndo~i i m~zzi necl's~ ri n tale nClJui. to ID -n'u uo dazio ài 

portazion di n fr per o!:ni . l'CO di caffl', aumcntahilllo 1,\ 
e portRziooc eccede IIna cerla d fra, li Illerl! l'emisiliune di boni 
,:!arantili dai 370 milioni di fr. d'oro, pr\:! i R prestito ed impiegat i 
como ri~en'l\ della Cailsa di Emis iono e ron\'lllliione, e provve
dendo ad 1111 tempo a limitari la produzionu lI\orc;' un'impo la 
proibiti\'a ullo nuove pinnlagiooi. Ma gik nel maggio 190:j, benchò 
lo "':tnto offr iII vendita n05,100 acelli ari un pn'z7.o non minore 
di 5 I rr" co~l ~"omentnnrjo i produttori, i III i mogazzeni Bono 
ri olmi di merce" l i uoi fUD,li ono e u ti: nza cla. \'nlgouno 

lÌ t ur.nli ,h in primen idI dllziu 6 oprndllzio tli esport -
zh.n . Percio, ncll'ngo-to dello t o anno, In 't/lto i v dI' lO

r tto a contrnrre un nllO\'O pr tito di 37 milioni di fr, con UII 

mdac to (Comitl de V" (. l, \'erso Il qu III si lmpl'.;na Ih rinuncil\rc 
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pt r l'avvenir ad ogni valorizzaziolll', ed n rimp.ltergli tosto 10 
}lartitc già acquikile, a,'ciò ~. o provveda, d'accordo coll' Alt 
Banca, alla loro vendita graduale. Ed infatti, a partire tlal (ì f j,

braio 1910, le \'endile procedono con meditata lentezza, co ì da 
evitare ogni repentino rinviho: e si presagisce che i n milioni dI 
~acebi da 60 kg. cia'!cuno, che il Governo possiede, per un vallire 
di più che HOCl milioni di fr., potranno, entro un termine più o 
meno luogo, (>~scre realizzati ~t'nza perdita, - In altre parolE', lo 
'lato il costretto n porre il catenaccio alla \'alorizznzion(:, od a 
rinunciare ad ogni Bua pro ecuzione ulteriore, rimettendo ad un 
~ruppo di banchieri il còmpito di liquidare senza troppo ~capito ;:li 
a~quioti governatid fin qui cOlJlpiuti, o di riparare ai Calli com
me,. i, scnza che il macchino'o provvedimento abhia sortito altro 
efflltto tangibile cbe una dimiouziol1ll nel coosumo del caffè, con
~eguenle al suo incarimenlo, od abbia prevenuto il pericolo ~('mpre 
affacciantesi, Il per nulla congiurato dall'imposta merumenle tao
I ica sulle nuove piantagioni, di una produzione eccessiva (\ de
prezzata (I) , 

Ma l'esperimento COb'1 disgraziato non vale a trattener il Bra
~il(> dalle avventure di nuove valorizzazioni . Già nel 1!J17 lo ·tato 
di San Paolo, di fronte alla riduzione nella domanda di caffe, con
~eguente ai di\ieti dell' Inghilterra alla importazione di que-ta 
derrata, prfoconizza una nuova operazione di valorizzazione. E :::ia 
prima !li procedo colà alla valorizzazionf' della gomma Ills. tica, 
mercll là Cormazione da palte dei produttori di vaste ri Cl've, _ulle 
quali il B'lfI.ro dQ Brazil fa anticipazioni rilevanti. Ma bencbe 
tal pratica riesca ·a ~cemare notevolmente l'e;<portazione del pro
dotto nel primo trimestre d!'l 1911, e~ga non '\'ale s migliorar!! 
ensibilmente la ~orte dei produttori (2). 

o/ Eu,,) "' P~OI.l , 1.,/ ralor.:~az'Q", liti mlf- al Brozttl" • Riforma ooci le, 
1913, 7,,1 e ,fg. 

(2) • Economial ., 15 .nglio 1911 , l' m il io 1913. - Nell 'Arg nllDa, in .e· 
"'1Iito al deprezz,unento MI granoturco, che non la-eia l'iù alcun profitto 
prod ttore, la Banca Na~lOnalp, o. ia il governo, ha dee; o di l're'! re L. 2,S\I 
di mODeta DiUÌonale per 100 kil. di granturco gu.ciato, del'o. Jt I nei do.:k , 
o alle !"rrovie. L'op~rarione, Don troppo SIcura per la Banca, (' rivolta COD'ro 

I "l'cculaton C' Economil't " \!2 IDillio 11/16). 
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111. lA l'aloriuaziolli' delll' urI' $tal., di ('nrin/n 

Per elevare il valore di questo prodotw, dopo il divieto di nuovI' 
pia.ntagioni, sant'ito npl 1904, si costituiSCt\ l' luglio 19or, una So
ci~tà privilegiata, la quale s'impegna ad acquistare, dal 15 giugno 
nl l " ago!lto, tutta 11\ quantità di uva, l'ho Il' viene spontaneamenlt' 
off~rta nl prozzo di 115,130 e 145 drnmme per 1000 libbro vene
zinne, cd inoltro a pagar o allo Stato un tribulo di 4 miliooi di 
dmmm<" prelevanùo io compenso uo'imposta dl'l 3f, o o in natura 
'ulla quantitù di U\'O esportnta, ed uo dazio di ì dramme per 
1000 libbre vcneziane di uvn, fornittl a/tli cMportalori dalla Q('ieta 
~to ~a ed cstmtte ùni slIoi magaut'ni. }<~ppure anche qui s' ha a ~e
goalar,' un illsut'ces o, poich, Illli 191:! la l'o1lJpl\gni:~ accusa una 
perdita di 626,921 dramme, cui (\(\Vo nggiungcr!li uo debito a conto 
dell'ultimo anno di 733.964 drammo: ed u >\010 ~UCcOtiSi\'l\nH nto 
al!'l guerra, e grazie all'estirpl\ziollo di vigneti compiuta bU lnrga 
, ala, cbe si risolle\'ano le SUlI ~orli, 

[\' , La mloriz':.lZio/lt il Ilo zII/fil in Si~ìlill, 

(Juivi, per riparare all'enorm" deprezzam<>nto ddlo zolfu, inizin
t{)~i a partire dal l '~ in èguito ad ulla produziull ' e. uberant ~ui 
hisogni del Jll rento (I), la legge 15 luglio lD1l6 i!>tituisoo Iln (,'on
-or7.io obbligatorio p 'r tutti i produttori di zolfo, il qllnle, l'on nlf'f,zi 
forniti dal Bam:o di ,'icilin o dalla erigenda Banca autonoma di ~rc
dito minerario, conceda a ciascun produttore \lna :\nticipnzione, pari 
ai • 6 del prezzo l'rudmzUllt, purehtl non ecc ·delltu le 00 lire, . \I 
o ni tonnt!lIala di zolfo, che rimanc immagazzinata pre!;~o il Con
.orzio, accio la veuda gradualmentE', rimborsando coll'equivalentI' 
gli auticipi bancari. Ora, sircome i • 6 dt!l pr zzo prudellziale sono 
gi ampiamente rimuneralori, co~i que to ibleml\ incoraggia i pro
duttori a per. i~tel'e nella produzione, mentre pur il morcato e gia 
aturo di merCll, Perciò, non solo il C~m,orzio e incnpactl a smal

tire la provvista esistente, ma qucsta cn' co n ·i tre primi csercizi 
(l90tJ-190') da 529.000 a ,'193.000 tonnollate, dando luogo ad un 
aumento correlativo delle anticipazioni non rilllhor.atr.. 

p r riparar t li inconv.'lIienti d att nuare l'incoragJ.:ia 

(1) D.-CCCOLUI. La ".1", d'oggl. R ma, Il/Id. 860 e "', 
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nH-nlo alla produzione!' 1,\ I,rogrf .,~ione degli nntidpi, la leggI' 
,III gillg'no 1910 modllica la mi~llru dI'l prllz7.0 prud!'nziale, che non 
6 piil fi~~", ma l'guall' per ('il\~culJ Bnlln al riravo ne,llo probabile 
dp.lle venrlile dl-I Consorzin, dll' i.o pel' la quantita prodotta n I
l'anno ste<;so, Ora, poichò fJIlC. to qu&ziente il naturalml'nto tant 
minoro, quanto mallgiore è hl !julllltita pronotta, COS'I viene a crearqi 
una rl'\1110 rl\, l'he induce i produttori Il 1I0n ecced('rf' nt'lIa produ
:doll., eri i produttori maggior costo a chiuden, le loro impre ,Il; 
ed infatti il numero delle minier(' in est'rcizio attivo "i riduc" 
bento-to di metà, Però tale influenza riduttrire della produzione 
rl!w~,~i al fatto, cho alcune partite, come il ,-ervizio rlei deloiti in 
rol'SO o le spese per la disoccupazione, riducono d'as ai il l ican 
netto delle vllndite, e con do la misura dci prezzo prudenziale 
~la IJllando fJuelle partite verranno eliminat , allcllo il prezzo 
pludl'nziale 'li Illeverà sopra il co to, e si avrà nuol'o timolo al1 
produzione, Perciò, non appalla t'manata qu 1111 legi!e, si vanno 
l'scogi tando altri metodi, all' int('nto di limitare la produzione, 
comE' ~arehbl' il ritorno al dazio di esporla zio ne di Il lire la tl)n
nellata, esistente innanzi alla leggI' 22 luglio 1897 (Il, od un'im
posta sul ricavo netto del Con ol'zio (~), 

(I) Il dazio di 3portazIOM dovrebl,e - nella ~I.ione de' ~Ol l'foponenti -
avpre nn" iDOuen.e limil~ all'imposta istilUlta in Bra ilp .oll~ nuove pian· 
ta~oni ,li c If.; qu nlo che, ecem.,mlo la ri~hie.ta Mt ra del prodotto, do
vrebb- Icoraj!'>:ìare l .. produzione n. zio"ol •. In quanto poi .1 JRtlO nr'n l'O a 
riperente .. i "Jjtli truDi"ri, e 80 equivale d un'impo.la .,,1 ti vo .lei Coniamo. 

(2) a.",,,y, ReI~r.? .. , .,,11 .. limi/",i"", d"lIa produz."", zo/firtl'p ~rcllia.p, 
Roma, 1909; V INC', 1", prod,.:i"", zQ/(o(,rn .ici/i.,,,,, Co" .p,c.al. rt~"ardo al 
COnlOrZiO bbbh7nlori. ,·,!}tr'!', • Riforma lociate " oltobre·n1~embre 1918 Que t e 
c nlidera7.ioni si rlferi cono al periotlo pr~cedenle il 1911; poi he neee .i ... · 
mente I f~DQm~ni dI cui li rall'iona. veogono tol .. lmente ad loVt'rtJr l, Infa.tti 
,. partire da queU'aono l'aumento improvvÌJo del conlumo, menlre le prodn
zione .cerua, e. ·,risee lo l od, di 7.otfo rm'en,l to, ~ provoca un aumento 
Il turale del prex.i, che it Con,o ... lo nOn h .. che a .econdare. ma che, a quanto 
embrl<, 1"'0 noo seconùa ab ba t llZl\ neUe ';le contrattazioni, O. h dunrjue 

.i o mel1~ compi tam~Dte quelta riduzione del preno nnturrJ~, che è motivo 
kl con onlO o \,11 '3torio, e l'oper" dI qll lo dniene at tutto uperflua, Cfr su 
c b I1~vcco ... tII. I ",.1/.". di '<l' .... duCtlto ,t",,,,to/,,l,, Roma. 1917. PH/I, c . 

• \ la ~1I.rrfL, rllome alle coodizionl tratleg'fi te nd te. , 
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l)uì"ì IlIICOnl, pel riparare all'enorllll' depl'l\zzalllento degli ~rumi 
.l \'ulo a produziolle esub('rante, la Il'gge li luglio 1908 istituisol! 
una Cam"rt\ d, loti i ngrumi, cho accorda ai produttori anticipa7.ioni 
l r' del "lllort" dn e~~a Iissalo all'inizio d'ogni osercizio annual , 
,l ì prodotti dl\po~itilti, impegnandosi a non vendero qUl'sti al di· 
~otto di quel "alore, "nh'o poi 1\ pagare ai produttori ste si il re· 
-.duo n vendita 'olllpiutl\. )la qui purI' il tin8co c completo, poich 
l, produzionI' dt'.:li Agl'limi, stimolatl\ .Inlla "Rlorizzazione (I), su per" 
l'l'nto~to la .I01IIl\nll8, onde 111 l'i, ('r\'o ili accumulano; tanto che, 
• mmn stinto ti Il' jnsllcce~qo d,,1 COllt;orzio zolfiforo, il Banco di 

jcilia, che dCl\'l'ehhe nntkipal'e i tI, del valore dei delil'l1ti degli 
• zrumi, l'il'u.a di ~l"'ntart' 1(\ fedi di dopo, ilo riln~ciate 8ocondo i 
pr ui ufficiali , [n rguito a cio, la leggo 17 luglio 1910, ripetendo 
qU:'lnto "i era pro\'veduto risp tto allo zolfo, ~tnbilisc com prezzo 
minimo il preno totale ri"l'vato dalla \'l'ndita, diviso per la ma8~il 
totale proclntta, l'O ì ~rennclo una romora all'espandersi della pro
iuzione. \In, nono,tnnttl ciò, le rimanllnze in\'endute s'adden,. ano in 
/lui .. a tanto paurosa, l'ho il decr('to:1O nol'embr 1919 d ve ahb -
sar H prozzo pagato ai d(,po!litanti pel citrato di calcio, affin di 
l'nml'en~1\I' col ~uadngno l'o,1 ottenuto le enormi perdite d Ila 
I!!\tione, Il che però poco giova, chè le riman(\lIze invendute egui· 
·ano ~I'DZa tregna ad aumentare, 

Il) l.a legg., del 190' b ver mp.ntf'- inSUlto ,I re cere il vr ... llel(li 
rumi. lor tti : 

Preua irJ hr6 ~l· 'la.lDtale 
\0.111 '-tu.,i l~i.o •• 

1~ r..~ lO 9 
1910 12 11 
1911 I~ 14 
1912 2<1 16 
191~ ~1 1~ 

AT •• l', bl/fwaua ('It~ ti pr d :IO'U_"'O ha P"'lltlJ .ul J'r~r~uo agr .rtt", '" It li., 
Piu, 1917,291·2" 
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:alo",' ('on un ('apitale di l:lfl milioni di dollari da pre!ltar~i ai 
produttori, arciò possano riservare l'offerta dol prodotto cd evitarno 
il rin\'ilill; fìn~hl' il l'ielevnr~i spontaneo del prllzzo. a partire !lal 
;. gennaio 1!l1 [" n'nde ~upl,rfillll il prov\'odilllt'nto (I), 

\' Il . L" l'Oloriz,wziolll' d,Ile se/t. 

L'Istitulo M'rico, proposto fra noi ncl 191(1, ma non poi attuato, 
"i prefiggo di !>os!l'nero il valore dcllo Hetl', coordinando lo nOI'mt' 
per la contrattazione d Ile di\'or«e mat"rio beriche. concedendo, 
IIlNC~ un su .. sidio gO\'ornnti\'o Ili ao lIIilioni, unticipazioni 8U lIIa
&t'ri", sl'richo ed elnt'ttlmdo o sl'ontundo fllùi ùi dl'po~itl) su bozzoli, 
sete o casl'ami. 

Bi ntrano nei IOl'tudi di l'lo\'azion lo.'gl\le !II'I \'alorll l" loggi 
def!li ':t.lti Uniti, chll accordano Ili produttori d. merci normali. o 
tipiche, di imporre ai ri\'l' llllitori di non vendere sotto IIn dato 
pru:zo, e che, nd l~Oi, la l'urt :upn'mtl ratifica, 010 . e ti pro 
duttore può costituirl' ulla or~tlniZ7.azi(lno ùi l'enditn un propriu, 
ll,'~ia, di fatttl, o trllttasi dì un grandl' produttoro (2) . 

Oltr .. ~ho con quc.li mezzi dirrtti, lo ,'lt\lo può ele\'are il valul11 
,Iej prodotti con mezzi indirrl/i. 1'0"1 i Cartaginosi, por mantl'nére ele
nlo il prezzo dei loro grani, nll vidano la c(llth-azione alla Sal
deglll\, o Dl,miziano, con analogo in tonto. \'uole i l,~tirpi mdil doli. 
vigno li Ile provincie (3). ~Iirano a ~imilo intento lo imposte ed i dazi. 
Dianzi ,'~nminammo que"ti fonoll1llni da Ull diver"o Iisl'elto, o como 
fattori di un . u"prodotto di l'ircolazion,': ma c"si sortono pure un 
altro ri-ultato. che qui l'Ì int.·r,'sHll; quello di ele\'are il valore d,'i 
prodotti. Un' inlpo, la. od UII ,Iaz;o d'importazionc opra una merCII 
ne cleva il prezzo. So dunque)' Ìlnpll"ln cd il dazio nOli debbono 
~opprimere la l'OCslst Dza dl'l prodolto naziollule e dell' i III porl!lto, 
{o d'uopo cho \' impostn di fahbricazione "ul prodotto nazionnle sia 
o 'altalllente egual alla parte del dazio llul prodotto estero, tho 
gli ,tran;pri non ~uno di~posti a 0l,portare. os"ia che incide il 
mt'rcsto intel1lo; dacchc" fos E' llIilloro. cb~al'bllt' l'importa· 

(1) LA~GDWI, 'r .1 or iii, ""'ioll •• '. 10rll:, 1~1l'. SO!J.IO 
(2 ,'nnoll, EcQ,wm.u q( r,I,U'"9, ~ rork. 1915, 2'~(1. 
(S) SnT SIO, Dom.:t1Jto, 7. 
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fono o. lo: tulta l'agitazione espansionista, in altri tt'mpi 8) fervirla 
nella grandll r(\puhblica traDIIIlUllntica. uon ha in lIostan7.a ultra 
ori~iR\\ (Il. 

1II. jll/l di"t,·;bui,m~. 

ili , '/,1 ",l",.;". 
APP"1II1 ì d'uopo A\'vl'rtil'l' che tah' azionI.' i' !loltant~ pos"ihih 

in ~t'no al rtJddito di tinto. voi"hll qUl\sto soltanto implica la (':Ii· 
tenza di una retrihuzionl! Spl'l'itiCIl del lavoro. eh(' possa Bbba~· 

~ar8i od elcoval'lii a vantaggio o dllnno th·l n'ddito; mentre evitico, 
tement\l l,io non il piÌl po sibile. qUllndo - come lo nel rElddito 
indistinto - l'inttlro produtto tilll h\VOllltOII! vt'nga a rIlccogli~t8i 
Il .. 110 mani del lavoratore ste ijO. 

Poicbè una derivaziont' n(\re!\sarill dt'l subprodollo l' la !I:nuità 
rllli alario, s'intende che lo :-:;tllto Ri l\dopuri a lipamr\' i an7.i· 
tutto con lInll azione ne!l;ativa, od IIhrogandtl lA ,,"nzioni Il·/otsli 
~V('ntualmelltt' deprimenti il nlorio. poi. quando qUI.', t piil nOli 

iatono, con una Ilzione po"iti\'n. O~~ill colla fil<88zione logolt' dL 
ilDa mere de superiort, al ~aggio \'ig(\nh" Per \'(lro, la IIcuola clnri' 
ica si i!!cri"tl Il priori conlro h\ po~~ibilitIL di tale elevazione. 

Infatti, econdo quella ~l'uoI8, hL ~om1ll8 di capitall', cbl.' a un 
dalo mom cnto i rivolg~ Il domanda di lavoro, è una quantlta 
tì~sa, Il perciò In Jllg~e puo bllllSL 1'levarl' Il snlLlrio individuall1, 
non p(\rò il alsrio tolal(\. Dunqu' l'unico etT\!lto d Ila elov U:iOI, 
lf'gale del 'alBrio la diminuzione n I nUI\HlrO degli operai impi t!
gati. t' perdo dlll prodotto II del profitto: e poich la diminuzion 
nlll numero degli operai impiegati dii luogo nd IIna riduziono di 
alario. co L anche la plevaziooc del alario individuale non può 

1l8lltlre che uffimera (2). Ma cOtlE' tu conclusioni I!ono inacceUat.ili. 
poichè la rna>l~a di ricchtlzza rivoltI! Il domanda di I.wol'l' nCln 
è punto una qllantità tis~lL. lJ mit t'lnpre dilatnhil ll. Infatti 1'110 

(1 ) W'LO •• 7.,., 'M .... ".fliUWn .0,A l'. '; , Ne\\' 'io rlo: , 190,;. 
2/ Co l ~Tt .. r . h u ['rin")" ,,, 21 \ nche L., .R", 1:"9" A "iJ/1"lI il~ ral _q. , l.lòndrn, 191(, 6 e P;Z ' ., affe rm a ohe I , . Ieva.io ne l~g~le ,161 ala" 

d" luog~ ne a ria menlc alla (bs c Illluiono1 dl l' rte dt'g li opel'1li. 'ccttt" 
qundo li .. accompagnala da un numenl nell produltl\'il a d I la\'o ro il '1 ualo', 
~cr~,ceDd o il a gio del p r ,fillO, -l imoti 1'~u mlJlazionp 
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~empl'e amml'ttersi che i capitalisti acritichino una parte del loro 
fondo di consumo per accr .~c(,l'e il l'apitale-,alarl; o che gli operai 
t si, il cui slIlario si l'elevato, dodil'!,ino l'incremento di alario 

a domando. di lavoro (l); (·d iII ogni ('a o il c8(Jitolo Fallm viene 
in correlazione a dilatarsi. Ili terto IlOII è csclu. o che il l'api tale
salari creRca meno cb proporzionahnenlc all'aumento dI'I sabrio 
inùividnale il che porciò il nUlllero degli operai il11picJl:uti ,Iimi
nuisca;' ma, nonostante luUn, riman sempre che l'aziollo dl·llo Stato 
può levare definitivamente il aggio gl'nerale della Inercedl;, 

~la anche conceduta la po. sibilità tt'orica di una dilatazione del 
capitale salari, la l'cuoia cla"~ica l'il'sco per altro modo a cOllclu
dero alla impos .. ihilità pratica della cl vazione legai della mer
l'ede. Infatti, opcondo qllplla ~cuola. il prodotto d('lIa h'rra-limit . 
(d tratta la n~integra7ione nE'I capitaI,' t('('nil'o) i divid i" due 
parti ~olh\nto: salario o profitto. Ora cio po~to, ogni ell.'vazioue 
del ~all\rio (tiUppo~to ch sil\ costante il prodotto) dillliltuiHce i. 
mi>;ura eSl\ltamente l'gualt· il profittu cd il saggio ,leI profitto. 
lbbenc, la diminuzione dl>1 aggio del profitto. o illduceenz'alLr. 
una parte dei capitaliRti Il dil<trarre i loro capitali dalla produzione, 
così creando dei disoccupati, chI' deprimono il salario al precedente 
livello. od almeno rallcnta le accumulazioni ulteriori e con eill 
l'plevazione futura della nlE'rcede. ~a in ogni ca. o la l'levazionfl 
legale elci salario si torce contro i suoi mede~imi intenti en " n -
cessariamente suicida (~). 

:3e non che i fatti reali oi :lttei!giano nell'"tà no~tra Len diver.i 
d quelli. che la ticuola cla . ica ha teorizzati, Oggi imero, sulla 
stes~a terra-limitp. il prodotto non si riparte soltanto fra il 
lario ed il profitto del capitale produttivo, ben 'I \'a inoltr Il 

formare la rendita di monopolio. Ora, ciò pORtO. l'aumentu del 
~alario (anch(' a prodotto co~tante), lungi dallo scemare il profitto 
del capitale produttivo, lo aCcreRce, accrescendo il capitale pro
duttivo ( d eventualmente anche ;lccrescendo il saggio del profitto, 

(Il Un punlQ qu to, che Ru !tiu ),on,· , .. -ai bene in Ti, l o II Il' (""10 ,A .. 
l •• ' (tr&<! it~ Roma, 190 , 103 8 legg.). 

2) La mia prolo.ione di Torino (r"tr o lo :7111 luillSlINal., \'ol.J, III ed., pago 'U2) 
lodiene appunto que t& teli, 01( ,i ampiamente viluppat..l .la M.CK". no. 
'.,,",mum 1<'09< (Tht dll":Je,., ur dtmotraty, Londra, 1913, 156 a .agl(.!, Crr ..... ch· 
'l'Al·I.tO, P,,",ìpl,. or Ecun()f"'c , .' )'orl>. )(111, Il, 204 e 8eg~ 
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~ .la hw 'ti a rOllv.'rsione di capitale ercossivo in capitate. salari); 
l In d"l'aziune simultanea del aalario e dl'l profitto può perfetta
ID Il t" uffeltunr i mercè IInR riduzioOl' correlntiva della rl'ndita di 

1I10llU poI i,), 
hià. tI,,1 r~slo. questa intluenza della eluvllziolle dI'I Ralario filtra 

Jj lIa ,'o 'cicllzn di'gli ~crittori più riflegsivi. l'olli 8torl')", t'ontro il 
'lI. ueto ritornello degli l'('onomi!lti. che la elevazion(' d,·1 ijulal'io 

. ma iII l'orl'l'lazione i! profitto, 1I0stiem' cho invecl' l'e1cvllziont' 
ti I ~lllalitl oll<\'a il profitto, t1 cho Ralario II profitto si ol('v&no a 
~pc' rldln l't'lIrlita ... : hen v,'ru chll l'gli limita la propriu conclu-

1011<'. affcrmnndo eh(' la olt'vaziono dci snlario scemn 1& relldita 
!;OhI tr·mpor 1I~a.m(lnt(l. poichù - egli 1I0ggiungo - l'aumrnto ul· 
t~rillre d. Ila aCl'umulnzion, " dl,lIa popolnzione nccresce la do
mAnda di tI'rra t' ,'on ,'''su la rondita. Il COsI fn COllsnrl' la ridl1 ' 
DOllt' di Il'ndita immediatamente provocnta dnlln elHazione d!'1 
• 1. rio (1). Ma I"allmento delln dOl11nnrla rli terra, lOntioguonte al
l'aamontu lll'lIa quantità di lavoro o capitale produttivamente 
impiegato, pur 1\l'('II'~cl'ndo il tllllnrio, il profitto e la rendit!l 
totali. In_cia invariato il .. alari Il, il profitto .' la rendita unitari, 
o~ci pl'r unitl\ di lavuro, capitaI t' l' t rrn impiegati (2). Blln~'1 
poh ùùe nver:;i una elevazione della l' nrlitn unitaria, ove !Ii 
.Te - UII aumento di popolazione. n capitah costant!', poicbl' 
IÒ d.lrubùe luogn Il diminuzione d"l ~5lario l' del profitto, con 
I \'azione corrclati\'n della renllita . Ma qUI·,ta elevazioll non 

l treùh,- e'" 'ro che temporanea. o de tinata a tO'Saro in seguit .. 
l cre"<oer della nc<:umulazionll; mentre, . upponf'ndo il ca'o nor

m le di 110 aumento p rallelo dellll popolazi(llle o rlel capitnle, 
l' mento nella richiesta di (l'lfil non pUfl aver infiucnza di ortll 

d eltl\'nn la r ndita unitaria . Anche \10 altro ree nte teorico. 
U>nnard. ammette esplicitamente cho In elovaziono legale d,·! ~Il' 
I rio finisce per annettNe nl salario unn pnde della rendita 
f .diaria. bl'nchè limiti lE' sue conclusioni al nlado agricolo ed 
aUa rendita ricardiana, mentre 'li tratta di un fenomeno generalE'. 
o d Ila nnbsion al salano gent'rale di una p8rtt' della rendita 

di monopolio (:3) 

Il 10D' , r:«) .. ornl~' .r land ral .. ,. ! 7 
l) VeR'gui La ('O,I,(uz'/)1I' ",,"'"ml(~ odIO· ... . l 6 

l'''.~ .. /) I. Co 
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Ma ueai meglio che dai teorici, queeto intreccio di feDomeni e 
lilgi intuito dai pratici. COSI, qualche anDO fa, la riviata econo

mil'a dei nazionalisti russi, la Ricclat .. a rUlla, nota con ingfonu 
HOrpresa che in qUlllI'impero Bi elevano contemporaneamente il sa
lario ed il saggio 111.'11' interellse, o del profitto, 1\ Time. avvert .. 
PAplicitamente chI'. (IUando lo • tato fi Ila un ~alario agricolo 
kuperiore a quello vigente. il littaiolo ha diritto a ricorso p r 
ottenl\re una riduzione di rendita, La Relazione della Gommi88ione 
ingleso lilla torra 01l8tlrVa in proposito: • Poichè la fi!.lsazion 
legale del "alari o minimo equivale pel 6ttaiolo ad un aggravio 
,ii 5 Il (i scellini per acre, occorre 888olut&menh, che la legge, la 
qual" tissa il I!alario minimo, consenta al fittaiolo di otlenl'rE' dal 
proprietario una riduzione Ili rendita per quell'ammontare. (I), E 
questo principio e solennemente proclamato da L10yd Georgll nt>l 
discorso di windon del 2~ ottobrf' 1918; n!l'ntre in Francia un 
iqpettore dI'I f:redito fondiario nota che l'ele\'azione dei ~alari 

gricoli vi dotcrmina una correlativa riduzion della rendil~ fon
diaria e che que ta, cbe nel 1790 rappresenta\'a il 41) o o del pro
dotto brutto. ne rappresenta ora appena il 17 ~ " (2) . 

Però questa elevazione del salario e del profitto dpl capitai 
produttivo a spe c della rendita non E' illimitatl\mcntc pos ibile. 
Bi certo, :lC la rendita precl'dente alla l'1l'vazione legale del Ralario 
dava alla terra un valore ultra-inibitivo, la riduzionc della rendita, 
C'onseguente a quella elevazione, non ha altro effetto che di ricon
durre detto valore al aggio esattamente inibitivo, MI\ Hl; la ron
dita precedente dava alla terra un V'Slore esattamente inibitivo, 
la riduzione della rendita (tanto piu 86 accompagnata ad una 61e
vazione di salario) importa la discesa del valore della terrll .. otto 
il saggio inibiti\'o. o!1sia compromette la persi tenza stE' l'a del reoll
,iito di tinto m). 

li) n, lAmd, Rtpor/ or o .. laM t"'lui,.y (Q",,",ttu, 11113, 6i-2. Gin Del l!S30 
i littaioli ingle.: dichiar no che non po 80no pagare i maggiori alari rithielt 
rlas.:li operai •• e le rendite o Ip dprime non 80no eemak (H ... IIOMD. TAt filldg' 

IIlb""rfr. wndra. 1913,2481. 
(2) C ..... 'OT. L" mi,,,,. d, la (tr" ti! f'r",.~, 1914, 42 
(8) A tale riguardo • sommamente note."le ciò che a.,.iene negli ultlwl 

tempi nel meuoglomo tI'ltalia. Il valore della terra lud-it.ali&ll& ~ veramil.t.. 
IDibitivo rispetto ai lalari locali; come, d'altronde, il valore della terra ar
lIentin3, manipolato dalla speculazione, è inibitiyo rilpettO al aalario o.l'I!eDtìD, , 
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i dirà che li formare il prodotto 1\(1\111 ten1l·limito il1tenil'l1t' 
inoltr il protitto d I capitalll improduttivo: " ('hl'. l'iò POqto, la 
renditn può riolsvarei a qu,,1 ~aggio, cho dn allii 1tllTn il \ AI"!"I' 
inibitivo, riduc ndo in cOlTelazione l'ollesto Pl'otill!), l', di ri \'1'1"111'1'0, 

la qunntitll di code. to capitale. Ma anche cib non Il pOtlsiJ,i1p, pl1i !'\w , 
como lliaDzi vlldNnmo (I), il fatto Rlc~8o ch(\ il valoro della II'Wl 
si "tabilisc al ~aggio inibilivo o non già ad un ,aggio SUPI'I'IOII', 
im plica che il l'npi!ale improdullivo ha tnntrL forza da (lppor~i Il 
qllal~in i dilataziol! della rendita a sp ~t' d!'1 I!no profitto. 

O 'li atr.'rmerÌL dIO, !lO il profitto dl'l l'apitale impl'odnttivo !"t'
,i'll \'ittorio nmentl! alla dilatazione dC'lIa l'onditn, n"n i dl'tlo 
l'he . o po . "a l'O ist ro dC'I plui alln dilatazione dtll salnrio; Il 
che por,'iò qUI' t(l lIUò bene IO\'Rni dii ,'tlRmpnll' Il ·pe .. o d I pru
titto dci capitah' improduttivo, ~eIlZI\ altro t-fTl1tto l'ho IIna COI r -
\alivl\ riduziont di que. lo CRpitlllC'. ("'!II, l'l'r C'l'., 'tI fin qui 1Il0U 
di capitale !lalario dànno un reddito ;,00, di tlli J:25 protìlt(l dol 
("~ pitalo produttivo, 211\ profilto di UII cnpit h, improduttivo 172l1. 
t lfìO rendita, il -alnrio pllÒ ehnartii a 1100, dduC10lIo di lIJl) il 
profitto del capitale improduttivo: ondll nfll redimo s('('ma!o a 100, 
137,fiO . ono profitto del capitale produttivo lItlO, lfiO SOIlO n'll
dita, ed i rc,idui 102,50 sono profitto di uo capitaI. illlprodut
tivo 20 Dunque, tutto Il risultato II chI' il profitto d .. 1 capltalu 
improduttivo c 'ma di 100, diminulion dC'I r ,ddito, Il di 12,;10, au
meoto d 1 profitto del t:apitala produttivo, o ia In lotnl di 112/,0, 
~ che quindi il cnpitalo improrluttivo l·oma.li (lllO, C<1lri.pond('lItll 
prllCi':\ment al agio di profitto del 12,50 o o' ad IIna perdita di 
profitlo di 112,50, e che di f}ul'i flOO, ()O i rli~truggono Il 1011 
convertono in capitale· alari (2). 

~ .. il \'alol6 dtlla terra .ud-italiani< Il meno ch~ iniblt,vv r .. pellu al .al .. 1i 
argentini. Ne delira (be ~Ii operai lud-It.lliani f>m1llrati all'AJl1entiua po. Ono 
ooi loro laTi "C'lUI tar tern in patri .. ; o i.l dunqu che l'inibi~ion. "'0-
diaria del mt.u(>~mmo ltllliano trova i gravemente coml,rome .a (VeFl'K ... i l'/n
ehielta agrarill. .01 meuosriomo p M A.;' .. , I 1:1 ,,,,t.MI p/'f)b/""a IJgrm·io. Bnf'no. 
Aueo, 1912 7'l·':;). 

(I) .41\11, P ' , 244-45. 
121 "tnt~nde ohe la con'er ione voli nvv@ni« ooltl,olO Il,adoaJrn,'ot.e, i .. 

mHcè la trr. fOnDlUione del capil le improdottl\o nOn coo,urnato, ilO mete, 
la dnohnioDP al piule lari del capitale di DO U f, rmuioD., chp aliTi 
m~lIti .i oar L"~ tmpiellMo com~ c pllale improdutlivo. 





'AI', EHr,' - I\lFOIUl ~U 'fil' l'n A t ..... I·IIUl' ~10 

\' ·nlualml'nt, ~ollol'ila l'op<,raio a proùurrtl ùi più, o l'impren
ditorI' ad id'l\ro t!d applicaro nuo\'i molodi produttivi, affino ,Ii 
: Il'ftl r~i .1,'1111 riduziono di profitto: [ll'l'ch;, "opprilllt' I illlpresf\ 
minori. incapaci 1\ lollerare l'incr(\mellill di costo; percbo sopra
tutto 1'0Htrin!;o l'imprenditore od impit'gilr i soli op~rni pill 
effictlci, !I ql\lllli hu d,Inno un h\\'oro IIH'I itl'vole doll'nct'rosciulo 
.llario r: ~i noti d,,· qU(,~t'llllilll'l inl1ucnl.l\ non si limita ad l'Ii· 

min:u·t! lotI i operui 11ll'1l0 l'~~ll'rli, cii) rhe per ~Ò 811'8110 ba ~tlO1pli
llIl'nte IId eO\·tto di 1\('crt!~('I'rl' il prodotto unitario, O1a pull 

Inoltro 'urrogllrli ~"n op"mi più produttili, fin qui eventualmente 
di~oc('Upllti, e l'on "i" a,'d"""t'rl' Il !lI odol to ",,"oluto (1 l, 

:Son è 1lll'1l \ et o l'l'IlI dlc la ul l'nzi"Il" Il'l:nlo del balt\riu in· 
flui. Il Pl'r '1uakhu modo 1\ ~l·t'man'. ul1zichì, ti Il l'lel'aro, il ·pro. 
d"Uo. Infatti, .:ordand" all ' ,,)wmio lilla n'tribuziooe !ì~SI\ ed 
E'I l' la, .. ,. .• n ~opprÌtIlP ~"Ilz't\ltro n(\1 lavoratore ogni implIl-;o ad 

o lav,'ro 1\ '~idll" Il intl'nsll, Inoltre la di~truzione dulln piccnla 
industria Il il dislIlll'ie!!o (ltgli O]! 'l'ai dotuti di un' fii curia pro· 

Ullil'u o di IIfI·,\tltludilll.' "ubnonnalu - cui l~SU dà luogo -
c .. glonano nltrdtnnta ùiminuzio!w di prodot lo . Eri II prunto pel 

t "nunre rp I (',.. t'li Iti 1111\ , che Vllrl'('chie Il'gi~laziooi COlllwntono l'im
pl ~o, in via Il ctlzi"n I." e ad unalllrio inC'riurù al Il'gole, degli 
op. mi 'uboorllJ.lli [a cbi può erigersi Il giudice di qUl's{n 8UO

uorm, lit ~ , ~ l'imprcnditol'l', . i dis~(>rl1\no nuovamente le porto 
• Il'arhitrio dd capitnl . Ad IIlfrcnaro que..,to Ilrhitrio, il :ll'l'reto 
fr Ile ~I.' 111 ,lg,,~to 1 ~ !j!1 limit. il numero dl'gli operai. cbo pos
~OAO impi gar.i, nt'i hl\'ori per COllto dell" tato. nd un salt rio 
mferiore al l ~al,. E.I anche in Yitlorin gli opl'rui impiegnt i io 
Hna fabbrica Il salario bubnormale oon po. ~ono el'cedere il quioto 
~"Ii adulti impiegntil"i. D'altroud U'impipgo l'ccezionale di 
operai alnrio ubnormnl 'oppongono ~iu 11'1 leghI' operaie, la 
qunli ra"n no in quf'l l'rn~c~,,o Ull m(>tOllo indiretto di dupre ' . 

IOno ,I I s lalN It'.wlu. sia gli tu qi illlprcnditol i. i quali te
mono, im"ie"ando i nbnul'lIlRli, di _acllilurt' la propria prodll
ZIO o (2), "rei ,Il,'he I: don' i (UIlZiOllllli PO,,,IHIO com'l'Il,,!,· 

(li w .... TI" t},'M'l/ o( o l~al In."""um 1('<' c, • Journal or PoI. Ec. ,. ,. 
e bre 1912. Z"I"I>ln 1<. l'''''''poll I "" 40t·;,; L~ Ro 1',"0 . ··}""l,/u .. , o( ,lo, 
"'''''.:'UIlIt 11'09' tjJU ho,., . Pr C ed .. :~ ~meri Q .\ Oj i tioo, 191;. ~at e ~g. 

• PlaGO WtlJ1th 800 l. 
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perme .. i d'impiego Il salal'io 8ubnormale, eNi eeilano ad aoool'
darli; onde la elevazione legale del lario dà sempre luogo ( in 

'Australia in misura particolarmente rilevante) alla creazione di UII 

numero più o mello considere\'olu di dif!Occupati, perciò ad una 
diminuzione di prodotto, Or t.enend .. conto di ciò, l'ipote i l'ho la 
elevuiona legnle del Malario lasci costante il prodotto noli l' piu 
irrazionale, 

Ma ove puro la elll\'azione legale del salario dia luugu per le 
eteaaa ad un aumento di prodotto, può empre accadere che codesto 
aumento aia iuCeriore all'aumento del aalario, Ora in tal caso, il 
risultato necessario del prov\'e,limento in parula l' una riduzione 
.Iel reddito, quindi - p,)ichà Il profitto. 'accre ce, per la cont'er
"ione del capitale ecce8~ivo in prodnttivo - della rendita e del 
valor della terra. il quale pertantu diviene meno che inibitivo n
epetto al salario accresciuto, Onde si rinnova lu !:Iquilibrio, che 
compromette la pereistenza della economia ('apitaliata tl che 1I0n 

può e dore scongiurato. se non a patto che, contemporaneamente 
alla elevazione legale del II&lario, ed indipentll'ntpmente da qne!lta. 
s'abbia nn aumento di prodotto. 

Da ciò si deduce che code ta azione statale incunl l'a naceSti na
Inente tosto o tardi un limite insuperabile. Infatti, quantu maggiol" 
j, la elevazione legalI.' del salario, tanto maggiore e la quantità di 
capitale eccessivo, cile essa converte in capitale- Illarl. dunque 
tanto maggiore l'elevazione del saggio del profitto, e la riduzion 
della rendita e del valor della terra. cui (-s n dà luogo, dunl{u& 
tanto maggiore l'aumento di prodotto, che ~i esi~e a ricostituire 
il valore inibitivo della terra, e tanto più probalJile 'he cOdll8t 
",umento di prodotto nOli pOll!la materialmente crear~i; nel qual ca..o 
la elevazione legale del salano, riuscendo alla distruziontl dci red
dito distinto, si manifesta impossibile. D'onde la conl!eguenza ink
ressante, che la elevazione legale del salario Ì! tunto Illeno po i, 
bile. quanto maggiore è stata in precedenza la elevazione naturale 
del salario, o, cii) che torna lo 8t68l1o, la potenza delle legh" 01'6-
raie. Infatti, quanto più queste sono potenti. tanto maggiore e la 
t'levazione del alano, che esse impongono, quindi tanto maggior 
la conversione correlativa di capitale eccessivo in produttivo e I 
conseguente elevazione dal saggio del profitto, quindi (supponendo 
che la elevazione del salario Don accresca per sè tessa il pro
dotto) la riduzione della rendita e del valore della terra. quindi 
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tanto piu probl\bilo ch\! qllllllto nou p01l8" ricostituirsi al saggio 
illlbitiyo, S 1I0n a patto l'be aimult&lIe"mllntc S'l\CCrfl8C8 il pru
dotto III ma~8imo tecnicamontll rap:gillngibill' Ora, in tali condi 
zioni, se lo stato illtt'n.i\!ul' ad (\hwaro ulteriormeute il I<nl"ri", 
Cl'n ri" ('eJlllllHlo 111 n'lIdita (' dl'primendo il valore dolla term 
ottn il ~"!'t~io inihiti\'o, l' impossihile oUant't'e l'nUllll'llto Illterior(' 

tii prodnltl', 1Il!I't'~~"rio 8 l'il~o~tituirl' il ,aloro iuibitivo della terrA, 
~ill 1/l ele\'l\zione Il'!-"(al dI'I salario riesl'I' a distrul{gero inevi· 

tllbilmellto il rl'clditl) distinto l' con ciò si appaI E'sa impossibile, 
linde si 'col'gc che la rirornm '('ollomica lIun si dill'orenr:ia soltanto 
ne) mod •• pii! ('ategol'ico dall'aziono delle federazioni operai(l -
come \'t'dommo /lI l'llP, pr 'çedpnte Illa si mo\'!! in SIlMO invel'8o 
nd eS~I\, 

Tali gli cffetti di uua l'lc\'uitlOO legai dl.1 ~lIlal io, ehA !lia co
mllll/' 1\ tutto le industri", :-;" inveeo la I\lovaziofi(' Ingulo d I sa, 
laric. ~i rir"ri~ce 1\ tllttl' II! induRtri,', ,'ccutto qUl:!lIn proùucente la 
rlOI1 la, il ri>l'I!tato o lilla plevazinnl! gellcrule dI'i preZZI, esalta
lIlent "~ual alrel\lvllziontl dI'I salario monetario, r. che compie
t mt>l1tt! Ilio annulla. s poi la cle\'azione legai,. del sall\rio Ili 
compie in una sola inùustria, o in un gruppo d'industrie, essa dà 
luogo ad IIn aumentA. del capitale,sl\llIri iml'i gato in quell'indulltria 
e con ciò dol profitto assoluto da e<so percepito, ma non pero può 
dar luogo ad una ol''VRzione del Raggio nel profitto, poicltè qUObto 
e tìS~RtO gia in una misura idt>nlic& per tutt lo produzioni, Nem
III no e, iII tali condizioni. po ibilo cho la tllevazione dol salario 
e del profitto vada a diminuzione della rendita, poichè questa" 
I ure fi!lsata iII lilla misura q;uale per tutt I terre, Dunque la 
el vazione dt:1 ,\Iario e dt'1 profitto deve, in tll)i condizioni, ri
p f<~oter, i 'ul consumatore mcrci! una elevaziono del prezzo del 
prodotto, e gli acquirtlnti dul prodotto in qUllstione sono gli 
operai stessi, cho lo producono, questi in 'ostanza riperdono comI' 
conumatori tutto cio, che banno ottenuto in piu come salariati, 

percio la elevazione del salario si annulla, )Ia se invece il pru' 
dOlto, di cui si tratta, non il consumato iu ulcuna sua parte dagli 
operai che lo producono, l'ele\'aziono legale del alario importa 
un arrit'chimcuto eli' tti\·o negli op~rai a lIpose dei C'onsumatori, 
:->e p"r" (per farI' il caso piu !<emplice) co~toro impiegano una 
q :antità invariata di moneta nell'acquisto della morco rinr rita, 
\'uol dirtl cho il capitale impiegato Mila produzione di quella mercI) 
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ogni CR"O accr"Ql'(1 il prodotto, )<~ può dnl'Hi clll' l'RulIlont .... iI,1 pro· 
dvtto, cosi provo,'alo, tolgl\ alla ~Io\'aziono d.1 Rnlario 'lllalRiaRi 
influenzo a compl'olllettere lo persisten7.a dul rild,lito. 

La elovl\ziono lega10 dI'l salario prtl~l'nt,l tn' applicazioni, di 
Importanza progn 'sinl: 

l° 'l'alol'a lo 8t'lto, o gli l!nti locali, illlp('n!{ono ngli illlprulI
dilori dl'lll! opere pubhlicho di pagarl' ai loro opl'rai un minimo 
di ~alario. pari al salnrio mediu vigllllli' nell'industria pri\"lta, Un 
lnl metodo, poco dilTu80 ngli ::itnti Uniti, 8i lIlanifesta in\'('('(J in 
Europa sotto dUII forme lil'Hmt'nto div!'!'sl'; !lOil'hè in Iklgio ('d in 
Fran('in si st'~ue il mrfodu l'''fl'm/im, aCl'orl'llIdo il !;lllurin COITBute 
innanzi alla conccssiono dell'appnlto o d(ltormiuandolu noi conlmlto 
in cifro pn,'il<c l'on riforim nto a prl!ci i cll'nchi g"nl'rali; ull'nt!'c 
111 Inghilterra si sl'guo il II/dudo uprn iro, rimandando l'accllr
illml'nto al caso di conteAtazione, in 1'1'I'SO di lavori, tra improsa 
ed operai , In Inl;,(hiItNn\ Il::! comuni impolI"ono 1'0lliO balariu mi
nimo agli appaltatori di lavori pllhblici «(ucllo vig( nte nl'l distrattu; 
'iO qll 110 p:lg:.lto dalh le"ho opl'faie; !I qUl.1I0 conl'iuso fra 0l,erai 
e capitalisti; " quollo "ig.'n!,> Illl'istant della btiplllaziolll\ ,h'l 1'011-

tratto di lavoro, In Is\'izz,' rn si fa allcb,' più, poiclhJ par,·.:chi co
Illuni fì."ano essi ~t ,,,i il minimo di !'<alariu, .:he, p. c~., 1\ Zurigo ti 

tabilito in 4 a 4,50 fr pcr giorno, l'llrll un fnl ,ist"lllll non o scono 
di pecche, o diI luogo sI pl'ricolo, che l'impl'l:ndltol'll paghi beli I Il 
salario legale a li opel ai impit'gali n ... i lavori dello ' t/lto, ma l'i 
comp lI"i pa<>ando un '1llario minon' agli nltri ofH'rai diI' imviegn, 
C'.on\'errehhe quindi che la legge \'ictll~'; codesta pratica. A ppuntll 
perciò in Inghilterra 11!unl. legh operaie \'ol'n:bl,ero che il UovNlIn 
p ttuisso contratti soltanto coll ditto on.'sta (fair hOIl ,.), 09 ili 
con (illell .... che rispr.tt no il saggio di snlal'Ìo .Ielle leghe Cl li ri, 
cn'a~,e a quelle, che praticano le manO\'ro ora iu,licah' (I). 

In Frnnci l, dopo molte lielih razioni del Cunhiglio comuualo di 
Parigi, che impongono ai conlmenti col COlllun l'obbligo ,Ii pa' 
"'are Iln dato . alario uniforme agir op('l'ai di ein 'cuna cali goria, 

cbo Yen;:;ono in""ariabilmente cassato dalla Prefettura ddla ·cnna. 
e dal r.onsiglio di ' lato. il 9 luglio L9U il Governo Clllalla ho 
il ret i, per cui gli illlprcn.lit'll'i , cllll rk vouo I.n'(lro dnll" ,'tato , 
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o dai dipartimenti e comuni, pOR 0110 eaeere UIIOggett.ati all'obhligo 
di pagare un determinato ealario giulto, per la determinazione del 
quale è d'uopo riferirai alle patluizioni private fra padroni o leghe 
operaie. In Au~tria si Htabililce un 8alario minimo nelle ferrovie 
saline e milli f) re dello ~tato (1 l. Nel\' ~state 1912 il Municipio di 
Roma, ,Iovendo provvedere alla foruitura del vestiario pel bllll80 
personale della Nettezza Urbana. coooede tale fornitura allla Scuola 
Professionale del 'folltaccio, alle Industrie femminili italiane ed ali. 
Cooperativa romana per gli operai lavoranti e le lavoranti sarte, 
colla e1ausola, che essi debbano pagare un dato minimo di salario, 
taloral maggiore del doppio di quelli accordati dai capi-sarti mili
tari alle loro operaie per analoghi oggetti di vestiario (2). E frat · 
tanto il diRegno Gianturco vuoI che lo Stato &8sicuri che negli 
appalti venga corrisposto il salario convennto aul mercato, col 
metodo repressivo inglese. 

!!" Ma lo StIlto impone un minimo di salario alla t ssa in
dustria privata. ove aia condotta in condizioni particolarmen\e 
svantaggiolio all·operaio. come è l'industria capitalista a domicilio . 
Ora un tal provvedimento. o impone al piccolo industriale di com
pen8arsi dello scapito. accrescendo il prodotto, mercè un perfezio
namento te.:nico. o riesce alla mort.e deJl'indu~tria a domicilio ed 
alla ~ua surrogazione coU'industria di fabbrica; il che dà lungo pur 
,;umpre ad un aumento di proùotto. benchè ne.:e:s aria mente minore 
della elevaziono di salario. poichè, fle fosse altrimenti. l'industria 
di fabbrica darahbe un reùdito maggiore dell 'industria a domicilio 
e si surrogherebbe a questa spontaneamente. In ogni caso dunque 
la determinazione legale di un salario minimo nell'industria a do
micilio s'accompagna per se stessa ad un aumento di prodotto. il 
quale elimina, od attenua le conseguenze nocevoli, che potrebbero 
derivarne alla persiatenza del reddito capitalista . 

Codeste san~oni !Ii introducono prima nelle felici l'egioni austra
liane. La legge dello Stato di Vittoria del 2 luglio 1 96 stabili ce il 
salario minimo per 6 industrie invase dall'impresa a domicilio e crea 
38 ufficiali del salario, incaricati di fissare il salario minimo, i quali 
nel 190 elltendono già la loro azione a 31 industrie. e stabiliscono 
1111 Rlllario minimo di 2 scell. 6 pence per giorno. che nel 1901 , 

( I) Z./Eo/un, LoI ... po/itilt, Leipzig. 1910. 
(:! ) • f .. c."cl I . L'i"duliriG dom"';ea ,..,.....,... TonDO. 11114, iati . 
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nell'indll tria d'~gli abiti, si eleva a 45 scellini settimanali p<'l' gli 
uomini e 20 p,'r le donne. Nella Nllova Gnlles rlel Sllrl si fi~sn per 
leggI' UII sah\rio f~mminile di 25 sct'JIini 8t·ttimnnali. I: E.rc;se 
Iltri!f !Id nu~tmlil\no dt'l 1906 colpisce anzi COli un'impoRtll, pari 
a nwtì\ dI'I ,lnzio di confine, quei produttori, l'ho paghino mono 
del salario minimo ll'!.(alo; ma poichè tale provvodimonto ~ dichia
rato illco~titlllinnalù dalla Corte suprema fedl.'rale, il Hovorno t'on
l'edll i U\'ll Cl' ai produttori di merci di prima necosHit1l. doi premi, 
ch ~tlpprilllo o\'e l'~si nOli paghino i salarI legali. Immediatunwnto 
la fi~SI\Ziolle del salario minimo ,la Illogo al licenziamento dl'gli 
0pl'rai aduli i od alll\ loro ~urrogllzio'H> con Cinesi, o ('on donne tl 

fllnciulli. ;\lt~ dopo il 1902 qu 'Rti fatti scompaiono quasi del 
tutto (l). XcI ti~"IUll il ~alario minimo, lIun !Ii ha riguardo alle con
dizioni dt!ll'impre~a, ~eguendosi il eone tto Chl' .. o l'in.luHtria non 
pUll pagare il salnrio minimo. Illl'glio il l'h'cssa chiuda. g tut
tavia non son molte lo piccole industri.', che la legge riduce al si
lenzio: b.m più, gli ~te~ i timori, che la l' le"aziono dt'l salal'io ahhia 
ad t'il'\'ar i prNzi, non s'avverano (:!). t'he anzi, l'impiego di nuove 
macchine o la IIlllg~ior regolaritil. del lavoro, prO\'ocati dalla fis
sazione !(I!!alo d ·1 .'.\Inrio, ritlSCODO talvolta a d"priml're il costo ed 
il prezzo. Bon,,"I, poichè il 1\lario a cottimo minimo, lltahilito nella 
industria a domicilio. e, relatiyanwnto, alquanto più elevato del 
salario a tempo nell'indu"tria di fllbbrica, partlcchi capitalisti tro
vano piÌl vanta"gioso di pagare il salario a tempo nell'indu,tria 
di fabhrica, che il -alario a cottimo a domicilio; il C}Il porta con 
s una crtlsconte 8urrogazillne dtllla faLbrica all'indn tria Il domi
cilio, e con ciò nn aumento rBenlntll di prodotto. Infine il timore, 
che il alario minimo divenga "alario massimo, si è dimo trato 
infondato: e piuttosto si è dato il caso che gli imprenditori, co
strPotli a pa!;arù un ~alario elevato agli op(lrai cadenti, so nll ri
vall;8Do riducoll'!O il salario degli operai più t'a paci (fI). 

(1) LE ROI"G.o,. I. C., 260. 
(2) Mur, L, Ira •• 1 .1 .Io/mcil" l'ari, 1910, 6i e seg;;. 
(S, BornAL, l.a lull, contr, Il ,udl,ng, Pari, 1911; Mucowcuu, I. C., 570 

e I g ...... ; C.APOQC1. !t.d l triti a d4Jlnuliio t .,un'mo "bbl'!1(JtOflIJ di 'fllar,q, <>. "apoll, 
IDa. 182 e "Io/~.: II ..... "sD. Jud.cjal inl,rI'T'/ liM fil In, mini",u/" ",ag' .~ 

A.utra!t-2, ., Amenean economIe Review _, 1918, 2.j~ e cgg.; PIGOli, H "laltn, 29~t 
CBE.UA, L'".dW$tr·t<) ,dOlJtietlio ,.tlla C'olt.tuzi()tll' teo""",i", od.,rna, ~1i1a.n,).1919t 
296 e .e~l(.; Une I. J1.:x/e,,, d,moa~(I", Londra, 19~1, "01. Il,249. 



Leggi analoghe, h<mchè mp.n<l p.ffict\ci e preci e, si ~anciscono 

noll'altro colonie d'Au,tralia; mentre nella ,'uova Zelanda 11\ legge 
21 ottobre lq!l!), emendata coll'altra no\'embre 1901, tahilisce 
un minimo di salario ptlr l'induslria a domicilio, da tisHarsi merce 
l'arbitrato obhligatorio, e chc di fatto è uperiolC di 1 a 2 ,callini 
per giorno II quello vigente in Australia, 

Agl! Stati Uniti la fi~sl\7.ionu del Malario minimo, dt:l rhto non 
approvata d.llla Corto Supruma, è sempre limitata alle donne (1) 
l'd ai minorenni. Nl'l Massachu etts, la legge! giu:,:no HIl2 sta, 
bilisco un Con iglio del alario minimo, che fi'lsa il salario minimo 
per Ip. donnl', scnz'alll'a sanzionu contro gli imprenditoIi ricnlcitraoti, 
che la denuncia sui giornali (:!), mentre in California nE'l 1916 si 
tabili_ce un ~alario minimo IH'r lo donno ed i minorenDi impie

gati nelle indtlRtrie delle con~erve di frutta e legumi, 
In InghIlterra, ove fin dal 1 :.l3 i tcs -itori n mano di tockport, 

stremati dulia poverti\ per l'introduzione delle macchine a teg~er(>, 
invocano la fis,azione legale dei Aalari, e 'ir r.hnrlt;.; Dìlkt; fino 
dal 1 !l sollecita un tale provvedimento, il Tratie Boartis Acl del 
2 ottobre 1909 affida la determinazione del sahu-io nell'industriR 
a domicilio ai Con igli dell'Industria. E ~ià il salario minimo u 
stabilito per 200,OUO operai nelle indnstrie fin qui afflitte dai ball i 
salari, C'OSI nella industria delle catene, in cui i salari ,;on depre~ i 
all'estremo (1 l. a ~ l I d, per ora), eRsi vengono elevati a ~ I t d, 
per le donne o a ;)-7 pE'f gli uomini; ncll'indu"tria dei na tri i 
Ralari femminili ven~ono elevali a ~ al., in quella delle _ catole a 3, 
in quella della sartoria a 3 l .' Ben pochi sono "Ii impren,litori rical
citranti e niuno è costretto a r.hiudere: ben piÌl, la maggior parte 
si afferma dispo~ta a pagare maggiori salari, pUl'cht. non ~ia lecito 
ai loro concorrenti di pagare Ili meno, Anche i timori, che la legge 
porti hon·;'( alla fissazione di un mRggiore salario per ora. ma ad 
una ~imultanl'a diminuzione del period r di lavoro, lu quale scemi il 
flalario giornaliero (il che non s:\rebb.' poi JZran mole), non f;i sono 
finora uV\'erati; mentre è pitl fondato il prc~agio, che il risultato 
finale di code:te sanzioni sia la distruzione dell'indu~tria capitali ta 
a domicilio e la BUS trasformaziono in industria di fabbrica (3), 

(1) F.",·~", • '/'lndrr,d or A''''/'Ir,," I,gi IU/IO/l, Chic:l/!o, 1917, 126_ 
(2) K.r.l.n, ,\11 ... """. Icuq. Ifffrl, • Journlll IIf 1'01, }:c ... dicembre 1912-
(S ZW'EO ... çl<, S~zJa'l'ol./i!c, 4~4·;,: Ii,p0r( (ht lana, Il, 161: Spt lal upo'" 
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In G.'rrnl\llia 11\ le;.(\tll del 1911 sull'industria Il domicilio Rtabi
li:! ti 1\1 ~ ilI, ;, III l'l'òaziontl di Con~igli l'rofesKionllli, iu('nricati 
di ~ll\lstlltRr hl ~tipul!lzione di contratti di "alul'Ìo n 'll'inliustrin 
t\ domicilio, lII,l " 1I1l1 Pl·ri. eho siano autorizzaI i Il Htnhilir .. il 81l~gio 
dI,I ~:\It\rio con una ~"l1Iplico dt.liberaziono Ili m!lj.:giortlnzt\, 

[n Fmnei,\ III Il',:gù IO luglio 1\11;. uffidu nl ('onHiglio dI'I La
n"r .. il còmpito di tì,."nrtl ad oglli trillllnio, pt'r l'induRtritl n do
micilio !id ve:;tillrin, il ",\ll\rill minimo dI-ilo opl'l"ait>, che nOli Il ve 
l) '"rtl infl'riorl' Il 'llll'1l0 vigllnt.. p(!r l,' opt'mio non Hp!!ciuli!4tu 
d,'lla n>gi,,",'; o Con~()ntù inoltro di .. Ie\'tu·" i snlari mU8chili, OVI' 

loIÌ<lno inferiori Ili f -ll1l11illili, _\1u lo pono, ud ogni Illodo troppo 
iJlRnd,', l'hll III ICf(;.:t\ irrogtl, l'olpi~cono I,,· m'I l'inosservanza di ta
lune fornllllit ~lcondari", non peri> il pagulI1t'nto di un salario 
inferioro III minimo l'o,i ~labilito. 

In Italin il Decrùto IlIogohHwnzialtl 20 f\~llHto HI1;, incarica np
po~ittl èOlllluis,iolli ,li \'igihu',· I\l'ch h· cllcitl'Ìl'i Il domicili" di 
o",!(>Ui l'Cl' I\"en:ilo v('n~nno e(tU 1m 01" rdrillllitll; IIl1l nOli paro 
dw quel proHll,lilllento nbbia sortito "uri riHultllti. 

g. IntÌne lo "tato rie"c'l ad illlpornl IIn "ullrio minilllo allu 
,zi~lIdo capitllli .. t· "ea' e proprie, Si hanno inflitti determinaZioni 
di Ull salario minimo, oltrl'.:h dn l'"rtl' (11.11' illtl\·it.lbi[u lInlllmumhi, 
n Il,1 ordinanw milll.rarie telle·dle 1i,'1 X\'1 " colo e nella hggu 
di Eli-abetta d 115GB. bÌl\('olllo I n I IliO;l 11I1ni~~e il l'l\gnnll·nll' 
di un ~al3rio troppo hns~o, X.·lenntollo di Zurill"o nel srJ[ e X\'I1I 
" colo si IL,a il :,\lnrio minimo ni'1I0 inùu trio t ~ili, lIorl'ali, ccc, 
E ::!en rnlmente I "te -a dcterminnziontl di un millllllo di suhuio 
n i contratti collo 't to impontl la nec"""ità di 1ì"~IIr1o 1I11dlO nello 
Itri! industrie, per evitare il l'<,ricolo dianzi ac('~nnnto, cho il con

tra nt collo Stato i ri\'al::';11 dell' Ito -:dario p ;rato ngli ol'l'mi 
~roduc nti p r lo :tnto. tiduc odo 11\ merc,·d.- !l ('!.,d i nltri. Cii ,I 1/\ 
IO:.1;~e della .'110\'1' Zolanda ,;lIl1'arbitmto obbli~ntorio (I DI) illca
ric: i 'on i;1i .\rbitrali di slahilire ti . a~gio dci :alario 110110 iII
du,trie illlpie~anti piÌl di 7 opc-rai foderati, coll'oLbligo dlgh opt'rai 

degli imprenditori di tutte lo indll tri di ottn,tan i. Auche 
n Ila • 'uo\' (; lIe~ ù I :::-lId In lo~:;e d 119 l ( lVi la ,A ct) , rincalzatu 

(rom /h ,,/., t COIIIIIIII/. "th. trari. boaro! aet pO'D" to,,~1 u,'J.", bIli, L~!ld , 
1918, i, 12, ~3, e . 
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ud eMesa dldlu ~\Icc(!SRiv l''ggi ilei 1 UO (JJ'm/e'6 Acl) è del l !1l2 
(Breo!! Acl). istituisce una t'orle arbitrale, inr'aricata Ili Il are con 
lodi appositi il ~al(\rio minimo in alcuon innu. trio (I), il quale 
oggi ten.le ad el!\varei e gl'lIernlizzar~i (2). (), ('rvnndo poi che la 
determinnziono di un ~alario legale cORtante, qualunqup sia il nu
mpro dei famigliari, collocherebbe in una condiziono vanta!::~io a 
gli operai con numero a prole, mentre la fi"sazione di un alario 
proporzionato al numero nei famigliari potrebh riu cire a) di~im
piego di quegli operai, quel /1overno Ri propone di stabilire ch il 
salario minimo si commi!'!uri alla 6us~i8tenza dell'operaio e di ua 
moglie, ma che inoltro l'imprenditore dehba contribuim, in propor
zione al nunu-ro negli operai che impiega, ad un Fondo pel man
tenimento elei fanciulli, da riparlirHi fra )e manri operaie in ragione 
de) numero doi loro fi~li. Frattanto la legge rumena del 1(10; sui 
contratti agrari fis sa un minimo di salario (:~), mentro in Inghil
terra il COlli miws (I/lillilllum ll'age) act de) 1!112 crea dell e Com
missioni locali, formato da un rapprebentante degli operai, uno 
degli imprenditori ed un delegato de) }Imislero del commercio, 
incaricate di dichiararu quale sia il salario minimo, che es~e giu· 
dicano conveniente per un operaio normale, lavorante nei pozzi 
delle miniere di carbone fos"i1e, c enza però irrogaro anzioni 
contro gli imprenditori, che paghino minori salarI. l ra dappoi in 
Inghilterra si chiede la istituzione di C'Irti della Terra, le quali 
fissino un ~alario minimo agricolo di almeno 20 scellini per set
timana, con facoltà pel fittaiolo di rivalsa su) proprietario (cl), E 
la legge inglese ~1 agosto 1917 fissa per gli operai agricoli un 
salario minimo di 25 scellini per settimaua (poi ridotto ne) ~et

tembre 19~1). vietando ogni patto in contrario; mentre nel 1920 
si propone un salario minimo giornaliero di 16 scellini p"r gli 
operai dei docks. Infine il disegno di statuto del nuovo -'tato di 

(1 ) Nel gennaio 1916 il gIUd ice Hil::'~n , pr ·.idenle della c,,"'f/IO "u·.~ llh Ar. 
b,lr<lllon c"lIrl, diebiar~ e p"" . mente cbe i salari fi.sat l dalla Corte dehbono 
intender.i come .ala rt minImi, l quali perdo con •• nt ono agli opem\ plen ) 
diritto di ricu Bar" il luoro a quei -alari e eli . do p_rare per ottenere on a
larlO maglfiore. Ciò rende empre piÌ1 illusoria l'opin ione, cbe la leg-qe austra· 
liana .. ncioca la 1"'<1 i .. d'HII'f"lt (' Economiot .. 22 lu>(lio 1916). 

(i) • E,'onomic J ournal " 19~1 . 309 e .eg~, 
(3 ) • Bollettino 1 tltuto Agricoltura "maggio 1914,. 
(4) • Economiat " 24 ma;.:gi,) 1~13. 
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}'iuDlo vuole • il ItlVoro rimunerato ('on un minimo di ~alArio ha

atevole per viVl'n' .' 
01'1\ se poniam mllnto alll\ determinazione rlel Malario Ipgaln in 

questa tl'rZ:l Il piÌl ambizioRa ~lll\ forma, troviamo anzitutto cho 
e~':\ ba gRranzia di ,iuratl\, 8010 a patto ciiI' gli operai, cui ~i ri· 
f l'i"l'l", . iano roalizzati; poicliò, in l'MO divt'rMo, nulla può impodirl', 
Il,\t.\ la offllrti\ ùi 1Iworo l'~ubl'l'l\nte, cho gli opemi R'offrnno ad un 
~alario infl'rÌoro 1\ quello le/talo, Mlt 8opratutto poi la l'1E'\'azione 
I. cale dl,l ~all\rio, llfficaco 11l'i pl'l'iodi di proùotto l·levato, vien 
lahlmonto ehl".t J1l'i perioùi di ~cnr. o prodotto, o di l'it\lngno com
ffit'rcialll, in l'ui l'impn·nditore, impossento a pagaro i 8alarl l'lovati, 
o licl'nzia gli opt'l'ai, o Hi fIl roslituÌt" ~urrl'ttizialllente dn qne~ti, 
~llttO pena di lict'llzial1ll'uto, IInl\ pnrte dE'I salario pa,f(ato (I), 

Di eho puÒ) a\'er"i una ripro\'a indir tta, o~qer\'nndo lo inflnl'nzo 
doll'Rumento natnrale elel ~:\Iario, Infatti si i, notato cho l'numento 
dt'i .alarl apricoli, a\'\'eratosi nellE' pro\'incie di FOg'l-:in Il di Bari 
p~r "'Ietto t1cll'cmigJ'!lziolH!, non ha "'mprù una durutll }ll'rllnnl', 
poicb non s'ucc(Jmpn\l:na ad un numento dolllL produzion , mentre 
nella provinCln di L"c.:e, 0"0 1'!\umCulo !id snlari i· n.ecompa/tJlato, 
ti pro'"ocato, da un nUlllento ùi prodotto. f'SSO pn,~enh\ gnrantio 
di perennit l, 

)Ia una ripro'"n ben pii'l dirotta pd esplicita di quelln rogolarilil 
fontlnmllntnle JlII\> otlener-i Os an'nndo i risultati doli a dotl'rmi" 
na'ion It'!!nle ,lei . alario, OYO . i o tin qui prnticata, In Inghil 
terra, ove la lo.zgo del I !Il:! ('on. i,leratn. un \"l'l',' su ce '"0, 
dacch~ ha elemttl sl'n. ihilmento i 8alnrl dogli operai dol solto'lIolo 
nelle miniere di cnrh"n fossilo (~), ~i 'oggiuuge .In tul ti che i due 
anni. noli quali L\ Itlg"\J è in vi"ore (prima dello guerra), sono 
contra,~egnati ,la una ~rande pro,perità, tI l'hl' C duùbio R(' lo 
ri-- Iltanze b nefìcbtJ della Il'g~e ptlrdurerebbero anebl' in periodi 
di declivio. ){a un l'iu completo r"-pon~o può ottenersi in propoRito 
lblle I!iovani rc~ioni ,le ,Ii antipodi. .'1'11' Australia infatl i, tinl'1lè 
durano i t mpi di l'ro'p"rità, In !ìssnziolle lel.tnl(. dei snlnri mi-

r !!liora eff ttivam nt lo sorti df'1!1i operai, "on7.l\ infliggl're UII di
-agio intollerabile acli imprenditori: i qunli d'a1tronfle riparano 

(Il ~ RHltJT. A,.b"t /ohn .md [','odult,_ t,<n.,I< • • Zel cbr f, "l,ilI,..!!. n h,., 
1 12, ~.sS e egg_ 

(_I J"01<8. JJrll. " cc,,1 trad,. Londra, 1915, S9~_ 
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agovollnt'nt.e all'ag~ravio, sin introducendo il rft'zionamulti produt
tivi, "ia (solo in qualche ca~f)) federando i per l'levan' il pr ZIO 

dei prodotti. ~f a non nppona oprnggiungll un periodo di ri~tngno 

od i prezzi declinl\no, ~i impone la nece~ itil di ri\'f'dof(l i lodi 
arbitrnli l di Rcemnrr. i salarI: il che rende nore' aril\ una minuta 
iHpeziono govcrnativn dell'inrlu'Ilrin, quindi una nllIJva e rnn"'i:!iore 
in~er('nzn dello Stnto (I), e, cio ch" ~ peggio, provoca contrn.\',en
zi~ni alla legge arhit rale, ~ia da parle dpgli operai C'he Ila parte 
dI'gli imJlr~nùitori. CO"l un di'parC'io da Pf'lth (Au tralia Occid,) 
del 20 mllggio l !lfl7 annuozia che 2 ufficiali di una lega opl'raia 
sono ,;tati nlultati r.d incarcerati per avere Roccor~i gli scio
p{lranti dell' indll',tria del Icgno, in contrav\'enzionf' all'A Uo ar
hitrale, mentro l'organo c-ecutivo dell' Am-rigalllflll'd Ell!Jin"rs 
II/slillll, inizia proecdime'nto contro l'lJnione dei produttori di 
le!!name, prrC'hò organizza una qf\rrata in onta allI' di~poRizioni 
d,.lla le!!!{r. arhitrale, Dappoi una corri'pond.'nza. da Melhollrne 
all'Er'l/ll)lIIi.q/ dI'I ~6 febhraio 1916 dice: Un carattere assai grave 
!lei numero~i sciopC'ri reepnti P la creSCl'nte trndl'nza a sfidare le 
deciqioni della C':orte arhitrale, (;0<\\ i traqpodatori di grano di ~Iel

bournfl, !lopo avere ottenuto p(\r lodo 1 S . , n d. per ora, vo~liono 
2 S., a, avendoli ottenuti per accordo coi fittaioli, si trovano ora 
in dissidio con eq,i per una que'ltione .li pagamento del sopra
tempo. Frattanto a Broken Hill scoppia uno sciupero dopo lunghI' 
negoziazioni. Gli operai pretf\ndono ririurra le ore di lavoro da 4 
a 11) settim:\nali, mediantI> l'aholizione del lavoro nel pomeri!!;:;io 
del ahato. Xon ottenendo sor!disfazione alle loro prpte~e, gli operai 
ai assentano \' gennnio, ed il IO !\eguono i licenziamenti. Questi 
provocano a Broken 1Iill uno sciopero, che dapprima !li limita 
all'industria del piombo, ma poi minaccia di e~tendersi all' industria 
dello zinco di Port Pirie. E gli operai, all'intento di trascinare il 
Governo nella disputa, intendono sospendere il lavoro anche nelle 
fabbriche di acciaio rli ~ewcastle, producenti binari I1er le co tru
zioni ferro\-iarie dell'Au. tralia occidentale, Infine l'in olvenza di 

( ! ) Il.&BT e Re."Lt., nell' 'E~onomic Journal .. 8tttembre 1915, La e1e.-azl~ne 
di salari tI,-1 3:1 0 ., . ancit., dal ~lOd ice Dick on per le inùll rie ~u cch e r;er 

del Queensland nel 1916, fa ,'he molti colth. tori di ranna da zar.chero ~ r, f
finator; pen.;no .h emett re la loro pr duzione, nmwpnochil non otten~.lno dI 
e\e"nre il prpzzo (' FA'o llomi-t,,:1" ott obr~ 1916'. 
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pnrtlc(·hio fabhriche Il miniere, cOllsegtlL'nt alla Il'gislaziolltl ddl'r 
minatriL'o dei "altm, indlll'o il Governo a di"i~llr,\ prov"l'tliull'lIti 
illt ~i nd Ilbrog:nrla. 

E,I a1trl'ltnnto an-iene n,Ila ~uo"a Zelllndn_ Nei primi lIuni d,'I
l'applicazione della hl"gO del '94 ~ull'lI\'hitrato ohbligatorio, quando 
l .. l'vudizioni della l'tII"Dia . ODO liorf'lIti, i SlIlari legali cOllcoduli 
dtlllo t'orti midionlno di flLttO I" tlorti d,· i lavoratori. !\ln quando, 
iL p:Lrtiro dIii 1 !HJli, III prosp,'rità industrialo dteclina. lo Corti doh
bono ril'u,aro llg:lli (lII'VllZiontl di lialal'io. otllai inèompllliLil" colla 
pllr. i,tcnLn ddl" produzione. C""ì rH,l 1907 la ('ort(, arhitralo rll
~pin!:ll I prul,'" dolot li o Ill'rn i della carno con!; ,Inlll, poirhò ornai 
il prezzo di 'lUI!. la non puil ull"l'iorn\t'ntù ('I ('Varsi t;('lIza l'OIll1'ro
mettere l't'~portnziotll', onllo gli op"mi ricorrono allo !lciopero; il 
eh .. i ripeto da partu d,'1 p(lNonall' tnulI\'ial'Ìo di Auckland, dogli 
operai ùl,i porti ilei )91:! O dei minalori di Bll\l'khcll 1101 lDll. E 
bt!n vero che gli scioporanti ~OIJO pUlIiti ,'Oli ulla multa di 711(1 st,; 

ma e,~i, o dlieogono ulla nUO\'a ('Iovazione di l'alurio, 1'(' 1' inù n
nizznrsi, od ,'migrano IId altr" colonil'. Il si rifiutano 1\ 1'lIgare. 
Che e (IlI i il nl)\'~f1Il), p l' ",igl'ro Ili multe. procotlll a vend!'r 
In mohill \ d,,!.';1i . ciopurl\llti, lIiuliO si pre~ nt.\ \(1 lIcquitil,u·!tt; onde 
il ('0\'1'1'11') fini,ce pur pllglLro ,'sso tl' 'so lo alllmt'llIll'. pllr dichia
rando pubhlicl\m nto che I,' 11'\11 li o pagale gli opl'mi. B,'n l'iu: gli 
,.te',>1 ", I n prl'ced~nlell1,'nll' fis~ali dallo ('orti divunguno ora in
tollt'rabili agli impri'II,litori. i quali l'l'l'ciò si riclIq,Ulo di iml,i 'gnre 
i loro capitali nello indthtrio ,,-ip;l'nli unn fortu proporzivlle di 
Opterai. QUlIIdi lo spirito d'intmpn-,.n si arl'lIa, uon si fondano più 
nuove indu"trio. o ,.'.l cr "'c l'importaziontl di molti pro.lotli di 
g nernle consumo, roml' i prodotti tes,i1i (1); il che clIstrin"e da 
ultimo I Corti a ridurre il .. alnrio I ">Ide. "'),p,·rnn.lo i hlvora
tori. l'l'l" \'('ro. Uall ,Ion,,", r, ppreti ntanlo dol <1o..-"rllo d Ila ~uol'a 
Z ·buda, ,j limit.a ntl affermaI cho la logge nun il fallita, ma che 
IlOli e ta compre"'1 a donre e dHl il (;oVl'rno interven':L per 
imporne I. piÌl torr'ttn • ttuazione. )Ia il certo cho rei momento 

r i ri ultati delill I ;;:;tl ,ono affaltll ne "ati"i (:!). 

(Il IlK .DBUD, ,I Il '-'flul,'I;"" or /abou," ,,. S. 7.tll.lII./, l.ondr , 190',211 , 
219, c-

I_l Vedi anch, <U"''', D, ",r "JO' ,/,,- obl'llalOrl cl,," '""}II,dog .. c1ote In 
A,. trullill, ,cc., • Archiv { r 'ozi hnd eT.. chaft ., 191'J, ti~l t e '~ 
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In ogni ca o dunque l'elevazion legaI!· dE'I salario atltom tico 
è solo possibile, ovo llia accompagnata da un aumento di prodotto. 
~Ia codesta yoriul acqui:;ta piu spiccato ri~alto, ove qu I proceHso 
si racco. ti arI altri praticati in paosato. Così ',nell' cnnomia 
a salariati Ili~tematira, si eleva p('r legge il l'alario, il capitale 
necessario alla coltivazione di una terra vacante di\'iene inferiore 
al risparmio del lavoratore, pE'rcio la p .. rHistenza d!.'l re,ldito 
capitalistn trovasi comprome sa. Dunqu(>, ad evitare tnl ri ultato, 
Il d'uopo che la elevlI7.ionc legale del alario si accompagni ad 
una capau ione della coltura a tE'rre meno fertili è pF.rcio ap
punlo l' igenti un capitalf' di coltivazionA l'iu ragguardevole. Ma 
quedto capitale arldizionale non può sC'aturire ch .. rla un aUllwnto 
di prodotto; ond qui pure l'cle\'azioul> legale del RIIlario non è 
po~ ibile, ~e non a patto che sia accompagnata da un aumento 
di prodotto. 

Del pari, !ie nell'economia servii e i eleva ppr I(·gge la parte di 
prodotto a~ 'gnata al servo, il valore di qu to, e della terra da 
lui colti\'ata, non più inibiti\'o ri!lp tto ai risparmi del ervo 
·teti. o; il quale pertanto può riscattar~i, distruggendo l'as- ·tto 
economico ervile. Ad as!!icurare la prr'iRtenza di que_to, è dunqup 
a olutament!' nece!!. ario di oecrl.'scel'e il valore dell'uomo e della 
t rra. )Ia poichè in queHta forma economicA. e~c1u,a qual~ia i 
. opravalutazione, un tal risultalo non può ottener i o non a patto 
che \'Pnga accresciuto il valore naturale della terra e d lI'uomo, 
Ora il valore naturale ùell'uomo si eleva, ove si impieghi un 
ma·':.:ior capitale nel ~uo allevamento ed itruzione; il che richiede 
una nuova quantità di prodotto, II valore naturale della terra i 
eleva, ove si elevi, . ia la rendita, ia la e. tensiolle della terra 
coltivata dal sel'\'o .. Ia la rendita di questa terra non puo crese re, 
SI' non s'impiega un nuovo capitale ('on prodotto decre-cenle, o 
non i coltivano nuove terre più sterili; nè può crescer lo. e ten-
ione di terra coltivata dal se1'\'O, e non cresce il capitale, di 

cui quP. ti di. pone. In ogni ca. o dunque è nece'ario un aumento 
di capitale. che a sua volta pre uppone un aumento di prodotto, 
Dunque !In he qui l'inibizione al lavoratore dell'aree. o alla terra 
non PUìl ottenersi, uccp" h'amente all'ele\'azione I~gale della sua 
qUOtH, -.0 non a patto che si avveri un aumento di prodotto. 

Pon!!/l-i infine che. nella economia. chiavi ta, una leggp elevi 
il p ulio d'Ilo schiavo, como ace. de npgli ultimi t('mpi di Atene, 
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quando il p(lclIlio Ri I.leva così da con!ientire agli schiavi di pagare 
del proprio molti trihllti (I), Sr, al pt'clIlio prl'cod(lnt<" il valoro 
Ilt'1I0 schii\\'o (1m l'sattanwnte inillitivo ri~pt,tto al ~uo peculio 
aCl'lItnlllato. l'numl'nto d(\1 p<,culio n'nde il val or dullo schiavo in
ferinr !lI ~ag.:io inihiti\'o o con cio cOlllprometto la porsiHtl'nza 
del r 'ddito distinto (:!), DlIllqllO, a gartllltir(1 qUI'st:\lllimo, è n('
Ct'~5l\rio olevare il vulol'e dello ~chiavo; ma n ciò faro, il d'uopo, 
o ~l'OJ1lare il ,n~~io Il '1 profitto, accr(\~cendo il capitale l'I'Ct'!'sivo, 
od C'leVAr In rl'ndita ottl'nibill\ dall'nffitto dello ~chiavo. (1 iu ogni 
t'n,o ne rescerO(1 il l'ontrovalofl\. l<~ neS!iuno di qUI'l'ti tro fatti il 
po~,i"ile, se non crl'~CO il prodotto. Dunquo anche l'ele\'aziollo 
legale MI pcculio dE'ilo schiavo non pos"ibilo, se non è accom
pagnata da un aumento di prodotto. 

b) ~"11 l't ddito. 

Yodl'mmo che il slIbprollotto dlt luogo ad un estraredclito, o 
(poichè, nstruzi(lll fatta dai rapporti di redi tribnzionl', ll'cldito = 
PTotìttO) ad un traprofitto. (lrf\ lo 'tuto, il qual n non v\·dtl il 
.uLl'rotlott(l, puù p 'rù COllstatar(1 l'incf('nwnto di profitto, ch<, no 
derim, l'J ndoprlll~i A ridur)o. Il ch(1 esso può fan" limitando per 
)e~~1l il profitto. o ..Id rminandono la cifrl\ nlaS!'òlmA. Ura In riduzione 
1 ;nle de) profitto ;i risoln' e~att:lnll'nttl in una l'lcvnziono cor
relA i\"a del ~alario (3), Il p<,rci'l da luogo a tUttl1 quelle con~l'

guenz\'. cht> v .. demmo testè ~caturiro dalla elevaziono I(\galc d 1 
,alario. Con qlH·"ta differ nZl\ p l'l>: che la elevllziono legale dI'I 
"Iarlo (OYtl non sia a~l'onlprt~nata dalla creazione di un 1Il1V\'0 

capitale ecce~"i\'o) ril',('e ad elevare il sa!!giu del profitto, meni n' 
invece la riduzlontl legalo d 1 profitto ne riJu tt) nùec~,arinml nte 

Cl, ~IOMPllllZ, L~~ ptNuur, dt la (;rtlt, Il, 1';. 
!!) E ineullo qcanto riDO "ell',l .. "l. i,l1, 3, che l'amento ,leI capltillo 

produttlYo, In 'lU O dIa luol:O Qd un I umento d.1 peculi" dello I hm"o, Ilon 
compr mc ,I per i t nz d,'lJ'ec.:,nomi-l.oLi ,i t~. ,\: contrario, ,ll\lIe cOna i
der Z1~ni "olte I\II"n. mo l'al'itolo della (·o.t.I.",,,,,, ,ro,lMI.ica ",turn" i de
duce cb- tal q nto ele~ il I olio ,10)'0 achln,·o cO'OI'rom,", c la per i
teDEa del reddit char , OD,le IQ Dece. IIR, 'n qu forma ecollollli",,,, 

<Il hmlLlre ti capItale produlUv", o dI Iromovprne la conveulone in capi le 
improduttJ. • ., I cfr. l no tre Ila , fcono,m-:h" IV ed,,2'1\j. 

(8\ plliJl ~,Bt ItOI/1C,nlltll orti' Ilolland', «<elitari bJ' tn!Jtl"", "vnOl'" / ... 
ti" ~,rtrltf~"dt tft'U", d., 11." 
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l'llQtll sul fitto Il!'tt,,, che, "econd() vedemmo al cap. I1f. l'qllivlllfl 
ad unll rilluziono tlella pigione operaia, o ad una ell'vnziono 
indir .. tta del !lalario reale. 

Ma lo ~tato l'n/) inl .. n· .. nire piÌl .. fficacementCl nwrci' nnll azi'lOll 
pllsitivl\, anzitutto attenuando la rCldiRtribuzioDl> Rpontllnoll, fin «ui 
\'i/::entl" dal l'tlllll'in tll reddito. A qm'sta cate~oria apl'llrtpngono 
i fl\\'ori ali., ('IHl]>llrativ!\ di COD!lumo, In municipnlizzllziono dei 
ser\'izi pllhhlil'i, l'ilEI soltratl gli opl'rlli 1111" rapino dl'gli int('rml'
diMi, il di,'ioto tll,1 !llIlario in natura (l), l'imposizionl1 di sClldonw 
hrt'"i l't'I pa~alll nto d.·l ~altlrio; III q Il alt· ullimll !lanziono coincid.> 
in ,o~tanza colLI prtll'odentl', 1'oi('h la facoltil l'onceduta al (,Ilri
lali_ta <li dilTo'l'il'l' il 1'llgllmC'nto dol !lalal'io ri!ltahiliRce in f'lttO il 
~:\lt\I'io in nalurII, ohhliganrlo 1'01'ol'llio Il fornirlli a cl'l'dito prf'"!lo 
rh'C'DdilC', spesso figliali delln ft\hhrica, o in conni\'('nza ('on (>~sa (:!), 
Hi .. ntrano IIncorn Il l,i pro\'\'etlirn<,nti. \'olti arl nttt'nlllll'l1 la Ilislri
buziom> ~pontnnea ,li ri\'('h zza dal t'allll'i .. al rl'rldito, lo Il'ggi li
mitanti la ~eqllo~t rahilitì\ dci salario, l ('011 t·i .. hl c~tnl' ioni per
p>trat .. a danno degli op 'rai tial rupitalo illlpl'udlltti\'o, l'i trllzionll 
gratllitn. che ..... imo "di opemi dalla m're. ~it:l di Irnslllctt(>r .. IIna 
parto del .al.lrio ni layoratori improduttivi, ed in parti\'oloro poi 
i proyyorlimt'nti int si a 'comnre Il' pigioni dello CHI' opcl'llie. 

('0,,'1. p. (1" .. la l:(lstruzione da l'urto dello .'tnto di l'I\se opernitl 
l' la loro ("'iol1l • i la\'oratori liti UD fil to ridotto non nttl'nua 
~oltanto In 1'i~iont' dello ClisI' co l ct'dlll agli operai Il l'ol1,!izioni 
di fal'()!", ma funziona inoltro p.oml' IIn cabnil'l'I riSpl'tto alli l'a<;o 
affittatI'" IIzli 01' mi dai pri\'ati propril·tnri. E in rl'allu, ~iccomn 

il cupi tal è rli >!Ila natura rcfrllltnrio lilla ('o~truzioIlO di ('a,n 
operaie I:l loro offerta i, di con.t'gUE'nza limitata. COSI la ~tc~~a 

di pagna, pt'rch I protett ri di quell'I tanto roitlj:!llIno le g.ll,elle 8U\ ~r8nO, 

.. ino ed altri m(!Ui di.u i.,tenz... (:::)I&VIK1NO, [)ft r, r' d, .:~I" O.oru,,,, FTt'iu. J B,. 
1'99, 14,). 

ti) ~i tensra perII l're _nte che il alario in nnlnr , comunque. nel tempi 
moderni, .fmt IO n Jepnm<re la mer c.Ia rP I , è in lem,;i riù IIUllCbi ine· 
ntabile cl Imere gli operai dalle COD ellueMC c,idali ,II,lIe tl"UII.ltiolli 
.. lIora IDC DII D.I valore .Iella III nòtn. l'ercll> nl'punlo quellll ol'prie .1 •• -
laflo napp re o~ ne'la Ru .ia bolocenC3, " paro ~ol p urO o d.· h'io DP' 

• lore della montta. 
I~ Rov. G ...... Th. IMI·b~.1 cl·/·, , Qf Gr BriI,,", Lon.lr.I, 1"50,1,2·3. 
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bizioso, quanto cho promove addirittura una rllllish'ibllziono di 
ril'chozz!l dal !'l'dllito al salario. A tule catl'gnrin Ilppllrtell"ono i 
prcwvl·,IiIl1t'nti, l'ho It'galizz!lno gli III'iopt'l'Ì, consl'nlono n,Ii o[ll'rai 
fe,lt-rt\ti di "~l'IlIderll dal lavoro i 1I0n foderati, lI1odificl\no il con
tratto di la\,,1('o, o lo trnsferiscono dal diritto privato al diritto 
puhblil'o. od ill1pon~ono il cOlltratto collettivo; poichù tutti consoll
tonll pt'r vin indiretta agli opE'rai di conquistarn 1101 dihattito ('01 

capitale condizioni l'iii vantaggiose Anchp piÌl Atr ttall1ontt' oppar
tl'll~OnO 1\ qu(',;ln cotC'Roria le Il'ggi, chl' impongono la n·f,'ziono 
cola~ti('a, la partl'cipoziono Opl'l'llia al profitto (I) od al capi

taI, (:!), i premi agli opl'rai piil !wll'rti, o m('glio ancora l'aliuIIIII'ir ,lr> 

optrai" , o~~ia 1'1l~"l'gnaziOlll' , qualo il con l'ntita dalla Ipggo frnncedo 
:!tl Ilprilo l tll i. eù orli vorr hhe ",,"tler~i ohhligaloria, aJ,!'li op('rai 
di un certo 1111111,1'0 di Il ::iOlli di ["l'oro. talora n'll'h e pn.ferlln
ziali (1l\'l'ntulIllIlt'nt format con prl'vie partl'l'Ìpa7.ioll i ai profitti) 
accordanti diritto ad nnn pari 'l'ipllZionll al profitto d\Jll'impl'c~ll (3), 

(I) !'I Ila mmier:t dI E [linac in Fr.lnei ,p. ., agli oper i i ,h (Tlbui,c" il 
20'. d ~li utili (0 Bollettmo ,Ieln:migraziom·. f.!.hraio 19161 .• 1" iII gcnr
rale eod to metodo blL cano uere o; e olplln 300 l'arteCil'II7.iolll III p .... fitto 
eli tenti In Inllbilterra n I l 29, uc .oprav vivouo 010 1 3~ n~11912 (:>"4lT, 

, <DM /hough/. of a~ I-:cono •• i.'I, Londra, 1916, I 7). 
(2) Nell'epoca, in CIIi I~ ferro ... e ,talian, ono .-.. r it o d.ll' in.}·'.tri,. l'ti,ata, 

I" ocielà dellii operai conduttori Ili lo 'omallve deli!.en di in,·u ti re 100.QOO 
hr~ in uoni ferr~ .. ne, In p rli e~u h fra la 'ooiel Adri t ic e la .Iulli· 
t rrane:>, per poter 1'1 t n re nelle A (mbl.c hnnunli di quelle Soeitl. gli 
tntere l dei luor lori. ~b Il\ IDem cilL di tale iutenulltJ pel'llu~llc nnche 
Dna "olta quegli 01' rai che, P" comhntt,·r.· ti CApltall.mo, l'OD eoi.toD.) altre 
f rme di organlZJ.Ulone di d. p. eh., quella che ha pPf C&1'08 1.10 la oli,la
rip:t.\ e la r i t rua cl)llrttin\ (o"'Q"u, . ;un,1, t t'O"'l u iti t dtllt 0'l1!IHI.lZ".:l""; 

trptr";,, I ilaco. 1909, 8~O). 
(SI Qoe tI. l' rtecipnzione l' rò lorretti.iamente ridot Il m~rc la emluiooc 

delle COlIti dette nZlon. II. g<Jd"''''/D, che si Il I{O D? ai l'O He ot! dell,' azioni 
capl - li -(t, rimbor ate l-'~r creare I.· azioni operai.-. fI che l 'u.rt,~dpllU(' .111a. 

",oisa dulie altre nll'eccedeuzll sol div"lpu,!o Iniuimo 8.! pgoato all" a.ioni 
non lorte 'j(illte, per la r giaDe, l'in 'pecioHa che I(in tn, eh~ ti eal',taJ~ rimbar' 
o to pnb OW'ner~ Ilrove 1010 nn profitto minor<' di 'l'' lIu, ... be prim. olten va 
nell'lIDpr a e cbe p l'Clb c gil1!to abbon, rgli la dllfer lI%a (;"881, Tratta/a. 415). 

i crea per tal guISa l'Il! nrdit di azioni, ebe oegDitano oHellere un ~.ro -

fitto dopo ebe lono morte, imlh a li ellp telle, che nilano IlÙ ,Il minare 
il Dostro ,lobo dopo che ono "l'ente da ccoh. Di cert o pOS iamo ooppore 
che WI'mdu tria accordi profit!l co ì lanti, da Ilmmorlizznre In ùreve trntto il 
capII le. cù in t h conùuiolll, luttI i profitti Bucce sivi all' mmortameDto lono 



tI.pru~ .. ............... 
Bientruao .. ,.. 

l'ativ. cii ~ 
a ...... le _..... ... tutM i.a ... 
GiplllO alla .......................... .w .. 
JitaIe ~ '_"'1110 Il uI8rio ......... del ..., ... 
dell'iJD~ o ..... ,..~ del ..... ; ........... ooop. 
lUi ... -Jie8hi dei aaIarWi, ...... la ...... Il di ... 
del -aio collllelltito dan'iacI"-' ....... Daaqae lo 8Wo, 
faYonacIo le ooop«nl;ive, ... ia ...... ad &oereeoete la parte 
del IaYOrG a ..,... .eI reddito 

li: di qaeata politica ........ sa aotnoti ..... pi. Co.l UII& .,.. 

rilevaute del JII'OII"UIaa economico della uova ZeJaacIa , di 
eeeguire I. C»JIIN pabbUche a mezzo di lavoro cooperativo, auicWJ 
di CODtratto. Ooa tale mtema. WI\ia&o .. I 1891, quttro o p' 
opel"1U pollODO ueociani iD grappo cooperativo, elegve ua capo
aomo e aipuJare, relatiYalDell&e ad aD d~ lavoro, aD 008-

iraUo, ha fora del quale ciuco lavoratore del 8f'11PPO rioe e 

............ lPMId&i. ... lIOiIMi .... ..-.w 8ODO peraepiii da tuta i 
~ Il ...., della ........ ftMWitIrità MU'iadaAria, ... tre nel_ 
di eai li rap,.. il plOl&to paW&o • ,......nto .u...o da Ileaui aapitaIiIIi 
• per DD tu&o .-. ............... alla ~ .. ~ qui" il 
...,.. ....... - _Gai lfIi operai. - u....- na IDi -la ... da 
qul1Mte ..... ;o.a ani ... iIIIùae iD pro ùI _ iD cIiIoono. 

n) QIMet. proprietl ......... ·oPllllio ....... Da 1IMI0fia 1OI'pnII • 
............ JIINI~ ~ ............... n1 cIbiMct ........................................... --_ . 
.... Tedi la .... Ck ................... 7 ..... 

(2) au., Il.........., ....,.1... ........... per.-le ....... . 
l'Mio_iMo .,... ooetitIii ............ al ..... di ... + .... ùII' i.

o 

...... 110_ fueblle ..... -* ... ... ...,.. • __ l'.,. 
lIMo ...... di We ............ ~ ..... delle '.,reee 
~aL 
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una ugun\ n'trihu;:ione, mentre il Governo fornisce il lIlaterialo Il 

vigila il la\'oro. L" forrovie Il lo opl'ro pubbliche dt'lIa colonia 
sono ~pt\~~O costrutto in tal modo e ton goneralo vantaggio. Ma 
talora lo :5lnto fIl qlla\cho cOlla di più, quanto che dola 1(\ ('o0l'e
mtiv' di un monopolio logalt', o le prtlsl'r\'l~ dl~lIa concorn·n7.t~ dei 
privati capitali ·ti nulle gnrtl pllr gl\ appalti dello openl pubblicho; 
il ,.he (~on~ento allo coopemtinl tit '!IMO di ottunen' dallo Stato 
Rl'pnltllnte condizioni pii! favorcvoli. Ora in tlll ('aso tutlo qllol 
l'iL. ~Sll. chE' la C00I'IH ativR saruhbe IItata costretta ad accorùaro 
allo 'tnt,) ~otto la pru ~ionf' ,Iella coucurl'tHlzn dI,i privati capi
tali~ti e che l'~sa Il honl'n\ta dal concl'dero l'l'r le condizioni 
di monopolio, in cui In leg '1\ l'ha colhlcata, rapprestlnta altr"t
tnntll qUlllltita di rÌt'chl zza trasfl'rita dflllo i::itnto ni coopel'lltori; 
on,lu il l'èddito di l'o:h)I'O ,i dova, non più, (~Olll nel caso pre
cedcnt , l\ "pe-t' di,I protìtto normall' dl.lI'irnprl'~a, ma a SPC!;O di 
un tr .. protìtto plol~\'ato sul l'l'ddilo Ih·i l'untl'ium'nti, Tnl(l ò in 
o,tnl1za il rl'lIltato, l'ui rie~ce In I!'gg(l italiuna J l luglio J !I, 

hl quale di pon ~h() si pO~9ano lltipulnre 1\ licitaziollC', od a trat
t tiva primta, contratti per appalti d' op('re cou as~ocil\ziolli 

coopl'lativ di produziono e di lI\\'oro, leg:nlml'ntl' cO>ltituitc fra 
operai, <ollr,,,,,dol, alla cO'l/eu''''tl/:", e di più ag'volalldolo Ilt·i l'n-

am liti o nella co.tituzione d,·lIa l'fiuzionl'; mentn' le I~ggi sue
cO~,.i\'e ):! lIIuggio l~O"!. lO aprile l !lOti ~5 giugno l !IO!J mi
gliorano ultl'riorment la condizionu dcII" cooperati'.'!!. elevand" I~ 

200.000 lire il limite ma",imo l'l!lati\'o all' importo degli uPl'alti. 
cho lo co p rativo po"ono aSSllml"r nnch a trattati"u pri\'lltu, 
Impt'rocchu le cooperative, CO"I prosciolto dulia conCOrrtlDZa degli 
impr nditori, ... tringono reciproci accordi 1'1'/' escludertI ogni \'leeu
d volli concorrenza f' co,.. ottl'ngono ;li appalti ùelle opure pu b
bhche B canoni (1I0rlllf'mente ridotti, 

la il piu rag 'uBnlcvole fra i metodi .Ii r di~triuuzione dal 
reddito al ,.al do, o quello çhe c~iall una piu diliacnte ùisamina, 

l'II-S an() leaal ùi un r dùito, o di un pihlle, all'operaio. ,it-
r timll d'infortunio. di malattia, ù'invalidita, o di ·\'ccchiain. nia pro

IÌl to d Town,. ud sullo corcio d l secolo XVlll, tal l i_tituto 
tro\ a una prima () timid ttulIzlune ll('.lIa le"v:o ingJ<, e clul 1 'O 
-ugh mfortuni ti I I \'oro, là (IU, le però non l'i arei co di fatto che 
li op l' I de\lll plcC()Ia IIId ... ,tria, Jloiche l-;cIuoio la r ~pull,llhiIita 

d gli ilOprenditon p -r gli icfortuDl \'\'onuli p r colpII dei loro 
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ddefl:ali. ~la a hen poco approdano la steso (\ rivoluzionaria logge 
inglese 7 giugno l 97, o la logge ru sa 2 giugno HIO::l, che imo 
pongono al capitalista di indeunizzare l'operaio in caso (l'infor
tunio, lasciaudo poi libero quello di assicurarsi contro il pagamento 
dell' indennilil. Infatti queste leggi, appunto pl'rch non provvi'dollo 
all'(\ssicurazionl', ril'~COllO per un lato particolarmente gravo~1l al 
piccolo imprenditore. mentre pf'r ultro lato nulla accordano al
l'operaio, nel caso che l'imprenditore chiuda la propria fabbri('a. o 
non abbia i mezzi ~ufficienti al pagamento dell'indennità (l). l't'rci" 
codl'sti primi assaggi v<:ngono l",nto to abbandonati per tra 1'01'

marsi definitin\mente noi metodo oggi generalmento ~eguìto della 
a~sicuraziontl sociale; la quale, coi contributi degli operai stes.i, 
dr.gli imprenditori ed eventualmente dello 'tato, provvede al paga
mento di una pensione ai lavoratori vittime di sinistri, di malattia, 
o d'impotenza, Ora quale il il risultato di ~iffatto provvedimento? 

e la pensione as!!icurativa non è che un surrogato dell'ele
mosina, essa in sostanza non fa che daro all'operaio, sotto una 
forma diversa, una quantità di ricchezza, che 'Iuesti già prima 
percepiva. e perciò non implica in fatto alcun accre~cimento po
sitivo di salario. Per verità in Francia, a tenore della leggo del 1910. 
l'avente diritto alla pensione di inabilita e vecchiaia non pr-rde 
per ciò il diritto all'assistenza ai vecchi, ammalati e poveri, Ma 
in Hermania, l'a sicllrazione operaia riesce per molta parte al ri
sultato, che d'altronde apertamente prefiggevasi la legge tede'lca 
sulla assicurazione degli infortuni sul lavoro del 6 luglio l co 4, di 
l'gravare il fondo-elemosine; e perciò appunto cola non vpngono 
assicurati pienamente. se non gli operai peggio pagati. Un primo 
indizio per misurare tale risultato ci è dato d,lIe somme di rim
borso, che ricevono, dagli organi della assÌl'urazione operaia. le 
amministrazioni dei poveri, le quali con c dano temporanei soc
cortii a persone aventi diritto al su,"sidio di assicurazione. Ora a 
Monaco queste somme ascendono nel l 9;; a 52(1.251 marchi, nel 
1909 a 9G3.0 5 (2). E piu generalmente i calcola che il risparmio 
annuale in elemosine, consentito alla Germania dalla a!'sicurazione, 
vari da I l , ad I,. della somma totale ora pagata in pensioni. 

(1) OUBor" L" Ru!"" orono,,,,ra, ~o8ca. 1905. 
(2) • Nane Zeit .. 1911, -92. 
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Anch" in Ilighilt ... rrt\ l' md ag~ ptn io" arI dI,I l !lO ha una in
l1u nza illlllllldiatn l\ seemare il paup,'ritlTllo ossi tito, cornn risulta 
dall" cifro ~ gUl'nti: 

. -umero totnl" dci puvl'ri assistiti in o~pizio, od a dumicilio, 
llYt'nti più di iO anni: 

31 Àil\rZO 
l° Gennaio 
IO 

l° 
4 

lUOli 
EllO 
1911 
1912 
1913 

:,!:,!~,ji I 
195.9:.!.! 
14 A!l 
5 .lIOO 
57.nO 

In l1E'ssuna d,'lle Cunteo, ove sono o~pizi, la diminuziono dei po
vE'ri soccor;;i a domi,'ilio ò minore d I n,4 0/0, TIlE'nln, in Cumber
land e Rutlan,1 dl'l 99 o o (I). Dal 1906 al l !lLa il numero dei 
poveri in o~pizio scema del 19,' o o' quello dI'i povuri n domicilio 
dt'1 94,9, qut'llo d i totali del 74,' o o. Ed appena n('1 1!11l i po
,eri fin qui l'il'eventi ~occol'~i sono ammessi a fruirCl della ns~icu
razione di vecchiaia, la ~pesa p i povl'ri . cema. nel ROio nnno 191:.!. 
di g:.! milioni di lire italiane (2). 

'.Ia O\'l' puro> l'a .. icurnzione opernia sia ~('mplicemenh un sur
rogato dell'elemosino. e~ Il può dar luogo ad una r distribuzione 
non trn.curabile di ricchl'zza. trn fl'rendo l'onero della benl'ficenza 
dall'una all'altrn cla"~e socinll" COSI per E", in Inghilterra e in (h,l'

mania l tas'a. ui poveri, ove non sia rroneamentu eommÌ-urnta 
al capitale ~pe 'o dal fittajolo. e p('rciò I ip reo. a sul consumator 
di grano. ma sia in\'('~o corrdtamenlo a. sisa in proporzione oli 
r ndita pagata dal fittajolo. C'olJ.lisce la fl'ndita fondiaria (:1). In
"eco il contributo di as"icnrazione 0pl·rt\ia fornito dal cllpitali ta 
e dallo :-otnto con irnpo~t". cbe di n'gola colpiscono il profitto del 

pit.\le (I l. o,. i· ricado ,,"st&nzialmente u quelo, Dunque la 
I\~~icura?i nE', in quanto sia un . urro~nto dl'lI'e1l'mo:<inll, involgo 

(l) • Economlst. 29 agosto 1913. 
(21 ,,"ooDacu. L' 'ClI. rart". oU a~t JH" .~" Urta poor reluf, • Quart~rl, 

Joul'oal r Econolllira. HlIa. IS~ Q egg. 
(3) Ili .... 00. I. c.. 156. C<lntr •• : R'porl o .. th_ 1 .. ,,0/, Il. G4". che qui mi fI. re 

abbi tono, 
(4 Fann, te' ione le ree oli le~·i di [,Ioyd r.eor~e. che iO"ece proHedouo 

alle pen ioui ope ie con uo'imposl prO\1res.ioa .,1 uo'imp08ta ulla r n.lila 
foodi riDo 
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una tra locazione del conlrihuto n. questa correlativo dalla rendita 
fondiaria al profitto del capitalo (l). Che so poi il contributo di 
n~tiicurazione è ~opperito dagli ~tf;j9~i operai, l'aslIicurazione, in 
quanto surroghi l'elemosina, equivale ad uno sgravio dei ricchi a 
detrimento dui Jloveri (2). 

Nel fatto pero la !lpe~R. di a sicurazione è di molto superiore 
alla spcsu dell'plemosina. - In Ingllilturra, ad es., ove l'Msicu
razione di vecchiaia fa risparmiare, cornI' testè vedemmo. 32 mi
lioni di lire annualmente al fondo-elemosinc. eSRa importa pt!r se 
stessa una tlpesa di l()O milioni di lire annuali. e pl.'rciò rappre
senta. per tutta la difTerllnzn fra le due cifre. un nuovo atlivo nel 
bilancio dI:!! lavoratore. Ma spes~e volte ancbe questa non e al 
postutto che una partita di giro. che a segna all'operaio una deter
minata quantità di ricchezza a sp . e di lui medesimo. - Percbè una 
palt del contributo di aSHicurazione (e in Humenia tutto quanto) è 
forniia dagli operai steslli. o dallo tato con mezzi, che easo si 
procaccia mediante illlpostli, dirette od indirette. sugli operai. Gli 
è perciò cbe il disegno inglese di a sicurazione operaia incontra a' 
suoi esordi difficoltà rilevanti, a motivo dell' inenrimento dei viveri, 
e conseguente riduzione dei. alari reali. che sembra compromptt!lre 
la prestazione dei contributi a.sicurativi da parte dei lavoratori. 
Tutt.avia se l'a 'sicuraziol1e trasferilicu ull'operaio una parte del
l'onere. fin qui sofferto dal capitalista sotto forma di elemo in>!, può 
darsi che essa provocbi da parte d I capitalista COSI vantaggiato 
un aumento di accumulazione, che riu cirÌl ad elevare i salnri. 

Può darsi che l'imprenditore rimbalzi senza più su Il" operaio 
l'aggravio dell"a. sicurazione, o lo. parte che gli incombe, _otto forma 
di riduzione di salario. Infatti se I"op laio provvedeva fin qui di 
propria tasca ad assicurarsi una pensione di vecchiaia, 6 se ora è 
l'imprenditore ste so cbe gli procaccia una pensione. puu darsi cbe 
l'operaio si acconci a prestare il suo lavoro in cambio di un mi
nore salario. Il che è piÌl probabile avvenga degli operai esperti, 
poichè SOli e~si, che piu facilmente provvedono coi proprii mf;jzzi 
ad assiCUrllr!li una pensione. In realll!. la dove non esiste l'assicura
zione obbligatoria per infortuni, come aghtati Uniti prima del 1909. 

(I ) 'h.'H.t.LL, jftll,ol·Q"du". clll'fllI rtl"t,,,) lo Il,, da .,ic"tion a",1 jtlcidtn" 

or j"'/,tr",l ""d local l''XC ,I 99, 12<l. 
~2 1 Lo aff'-'rma e plicitamt;,nte R"8cBn .. ,y.,r','l j V, 2.:t'j . 



('AI'. F.>lTO - RlFOJUlA Ql1Al\"TITATIVA t:JU'IRU'A 339 

~i con tata chl' i 8alarl 80no maggiori nelle industrie più rischiose; 
il eh" lascior bbe arguire che il salario si eleva io ragiono deJl"oll(\re 
dell'as~irurl\Ziooe inflitto ali' operaio, os"ilL che correlaliYllmente il 
~alj\rio deve S~t'nlllro, quaodo quoU'oner sia inflitto all' impl'tm
ditoro (1). 

Può dllr::li tuttavia che uv\'()nga esattamente l'oppo to. Può darsi 
( .. vedemmo in quali condizioni) (~) cho l'operaio giunga a rim
balzaro sul cl\pitalista, Hia il proprio contrilJUlo (l'assicurazione, sia 
l'impo 'In, di cui lo 'lato lo gra\'a per procacciarsi i mt'zzi onde 
fornirtI il contribulo SIiO proprio; e tale rimblllzo ti poi in ogni 
caso indofctlibil ,quando il salario sia ridotto III minimo saggio (3). 
Oppuro può dar. i cbe J'n~ icura/ione si iHtituisco., sellza infliggore al
l'operaio alcun aggru,io din·tlo, o indir tlo, o ch Ilddirittura (como 
oggi in Hu :ia l'l'I' l'as!>icurazionc-malntlie) in luogo delle vere 
proprie n. sicufIlziuni operaie bi istituiOl'ano provvidenze sociali, che 
n~segnino all'operaio 1:\ pen 'ione ~enza e~ig\JI'n(J alcun conlrihnlo. 
E in tali condizioni l' s"ieurazionl' accr ~Cl' efTtltli\'nrnenlo il Mlario 
di tutta la qllantit di ricehezzn, the nltrimenli l'operaio dovfI.bbe 
"acritìcllr~ per procacriarsi una pen ion (4). Se inveco prima d'ora 
l'op mio non pro\'\'edcva alla pensione di n:cchiain, l'nRsicurazionll 
non gli procaccia alcuna elevazione di "nlario, ma i limita n l'ro-

ceiargli un h"nt!6eio pl'r qunndo non arÌl più salnrinlo. l'ero 
anche in tal c ,o l'assicurazione rie,ce o.Ù e!ln'aro il salario per 
un modo ùiver 'o e m no diretto. Infatti, ove l'as"ieura;GÌone si 
dr ttui col metodo della copertI/m, ]'J~tiluto di As icurazione "i 
tro\' pos' ·dt?re una rna,,~a ingente di capitali, eh d vo, Imeno 
in parte, impiegare produttivamente e perciò riyolgure a domanda 
di lavoro. E se i prelievi, con cui quel capit le si forma, erano 
fin qui impiegati improduttivamente, si ba una vera tr -forlllaziono 
di ricchezza improdultiva in capitale produttore, che rieoee n ces· 
sariamente alÌ ch,vare il sallirio. 

_ la per comprend re quale ia l'ultimo ri. ultato d 1Ia ns icura-

( (1) WOODBtU. "onal 'n uran,. ,', York, 1917,63 •• elClC 

('1) A"tt. P . 192. 
(S) BCIIUU, Le cOntr'al tù Irara.l, Parj • 1902, 1 il-:?, Ho e ...... , l. C., ollerv& 

ch l'operaio nl1'titolo, e 'eo,io ridotto al mlDimo lalnno, rrml.,al'1\ io o~Di '· ... 0 
luI capIt Il ta Il c Dttibu o d'fl icurazionc. 

(4) D. HuoDa, l' .... ,on. IU _11(1, nell • ..I.mrrrclln economio ReY1ew .. 1918, 
2 I e egg. 
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ziono opArnia istituita in questll condizioni, l'l 01(\ nelle qnali e i& 

cosI ituiRca davvC'ro un supplemento di ~nl8rio, Ìl d'uopo e aminare 
a quali fonti Hiano l\ttinti i mezzi, con cui provvedeni. . p l'a~ icura
ziono è sopperita dal profitto, o dallo tato con IIna impo~t.1 sul 
profitto dI'l capitale prorluttivo, l'S a .. cemail ,aggio del profitto, e 
con ciò eleva il valore della terra: il quale portanto può rimanl're 
inibiti'l'"o. mall:(rado l'olevazione di salario, conseguente alla a~~icu
razione. Ma la riduzione dlll profitto, rallentando l'accumnlazione, 
finisce poi per ACf'mare il alario, o~~ia annulla il supplemento di 
salario immer.iatamente creato. Ossia, in !lo!\tanza, l'a". icurazione 
ricaòe ancora sull'operaio .. e invece l'assicurazione 13 Aopperita a 
Bpe e del profitto drl rapitnle improduttivo, o di Iln' impo tn u 
quello, due casi sono po,. ibili: O la riduzione del profitto del l'a
pitale improduttivo delcrminl\ una conversione parziale cii quel 
capitale in capitale produttivo, quincli un aumento di prodotto, di 
l'alari o, di profitto e di rendita, O invece essa provoca una con
versione di capitalo improduttivo io capitalo l'cceesivo, dando luogo 
ad una riduzione del saggio del profitto Il ad una clpvazione della 
rendita. Ora nel ~econdo caRO il valore della terra viene npcl' "a
riamente a "tabilirHi ad un livello maggiore che nel primo. ~Ia in 
ogni caso, la riforma in questione non può generare uno ~tnto di 
equilibrio, se non a patto cho il valore della terra, cui l's~a dà 
luogo, sia almpno inibitivo rispetto al salario arcresciuto per efff'tto 
della assicurazione; mentre, in caso fos~e meno cbe inibitivo, la 
riforma sarebbe possibile 8010 Il patto, che vpnLsl' accompagnata 
da un aumento di prodotto, 

In og'ni caso poi, appena l'imposta - conseguente aU'as"icura
zione - sul profitto del capitale improduttivo ha detprminata la 
conversionI' di qu to in capitale produttivo od ecces~i\'o, ò forza 
che quell'iUlpo'1ta colpisca il profitto del capitale procluttivo; P perciò 
si ricade nel caso precedente. 

:Il infine l'assicurazione operaia è soppérita dalla rendita fon
diaria, o dallo tato mercè un'imposta BU questa, il n:'\ultato Il una 
riduzione della rendita e del valore della terra. Dunque, se io pre
cedenza questo era o 'attamente inibitivo. ora il ,nlore della terra 
scemato è necessariamente meno che inibitivo ri~petto al salario 
cre!:lciuto; onde la nece gità di rico tituire il valore illiLitivo clelia 
terra m .. rcè un aumento del prodotto, 

Tulto cio, quando l'assicurazione operaia si pratichi in tutte le 
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industrÌl', Ma la cosa l' diversa, quando invl'ca E'8Sa si etTuUui in 
nlrune indllstrio ~oltt\nto, e l'assicuraziollil opl1min, limitata ad 
aleune indu~tric, il soppol'Ìta esc1usivamento m l'I' l'C un contributo 
dt'll(l ~tato, l' ~a i limita a d('torminan' una rctlistribuzionl' di 
tÌcchczzn dai (,olltribul'nti all'opernio, cho non lIggrtl\'n p 'r nulla il 
hilaul'io d('J\'imprt>. li, lIÌl quindi elevl\ il valorll del IlUO prodotto (I). 
Sll invoco l'usHicurIlzione op,'rnin, etrettullnt\'si iII IIna o pochI' in' 
du tril" Ìl sopparitn dal protìtto delle industrie ~tt's,o, o ,lnllo f;tl~lo 
ton una imposta dIO colpisca asclusivl\ml'ntt' quel profitto, t'ssa dà 
luogo nec 'Iuiament ntl una oleVIIZion\) correlativa del prozzo del 
prodotto: poicbl' non è mni posllibilt, che IIn cnpitali>!ta Iloggiaccia 
ad un n~A'rn\'io. dII CIIi i suoi colleghi rimnngollO c~lnti . Dllnqul' 
~è l'n icul'azioll" opornia ~i dl'flttua llell'illdu trilL manifattrit'l" es~a 
Itw.\ il "alo!' (le! IIlnnuflltto, li con ciò BCl'ma il \'alore dl'lIa ron

dita fondillria "" IIrato ilei !,,.odo/to /1/I1/1II(a/t".:; pl' l ò il manufatto 
\'i,'nl' tJ 'portatu in cumbiu dt,1 'l'ano (,,;1 l'O, l'Oli IU dt'lIa IIS 'ieura
zione, l'llJ\'snd il co. to del milnufatlll, (,11.:\'1\ in corn'lazionc il costo 
di import ziolle " I prodotto agrario, o con ciò l'code possibilo la 
t:oltivnzionu di lt:rre nnzionnli piÌl ~t ·rili, COI;! ùlevantlo la ren
dit in naturn. - In ultre 11n1'ol(', in tal ca o )'n~sicuralione ope
r i, fuuzionn l'S ttameute al modo st s~o che un dnzio ~ui cercali. 
DlInqu l'a. "icurazione operaia, OH' sia limitata nl prodotto ma
nufatto, l'.ercita sulb n-nditn fondiaria due intlu OlO oppo. tu, 
quanto che se IDll la nmdlta misurata in manufatti, ma ell'va Pl'rò 
la rendita in naturll: e l'effetto definitivo il la ri:ultant· di que, to 
du~ oppo to infiut:nztl. 

Qui bbi 1110 uppo~to il ca~o più nitido, in cui l'onere dell'lIs
sicurazion ricada ,opra alcune indu.trie soltanto. Ma altrdtanto 
avviano e .. so, pur essendo generale a tutte l industrie, 1 icade 
però sopra alcune in unn m!sura differenziale. Cos·!, per e empio, 
in Inghilh·rra abbiamo: 

Ind c ric 

Gioiellt:rie 
Or ·tìcerie 

( I) BUlI'UO, ]." 

'lo del contributo di 
, 

a sieuf1UloDt!, gravsl1tt:: l'imprpnditon\ 
.1 I,roùolto netto 

0.6 
0.1 
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Fabbriche di vesti 
Ferro o acciaio 
F"rrovie 
Carbon fossile 
Fablmche Ili hastimenti 

'I. <1.1 contributo di a. i~ur"uone 
po'r m 10th:, 

gruantp l'ìmpr,'nrlitore al profitto 

2.2 
0.7 
1 
3.1 
2.9 ( 1) 

Ora qui si dpve far luogo ad una elevazione specifica dcI prezzo 
di quei prodotti, rispotto ai quali l'aggravio doll'assicurazione ope
raia è maggiore; con tutti i risultati che indicammo teste. 

Ma la elevaziono del prezzo di un prodotto scema la sua ri
chiesta, e quindi il capitale impiegato a produrlo: e perciò è nel
l'urgente interesse del capitalista di prevenirla. II che esso può 
fare soltanto accresconllo in correlazione il prodotto, o scemando 
il costo di produzione. - Ed ecco perchè l'assicurazione operaia 
si offettua col consenso degli imprenditori in quelle industrie, nelle 
quali è meglio possibile un aumento del prodotto, mentre invece 
nelle industrie, in cui l'espansione della produzione e più malage
vole, gli imprenditori piu spesso rlbellansi all'onere della assicu
razione. CoS'1 l'industria mineraria, in cui la produzione è più rigida, 
o meno aumentabile, è per l'appunto quella, in cui gli imprenditori 
sono più ribelli all'as icnrazione operaia. Porciò, mentre nel gen
naio 1904 i zolfieri siciliani provocano i loro operai a scioperare 
in segno di protesta contro le leggi sociali, nel luglio 1909 in In
ghilterra i proprietari di miniere di carbon fossile pretendono di 
rimbalzare sui loro operai l'onere della assicurazione obbligatoria, 
provocando gli operai stessi a reazioni ed a minaccie di sciopero. 

Dunque l'assicurazione operaia generale a tutte le indutrie, 
molto probabilmente se si effettua a carico del profitto del capi
tale improduttivo, e necessariamente se a carico della r"ndita, non 
è compatibile colla persistenza del reddito capitalista, e l'assicu
raziono speciale ad alcune industrie non è mai compatibile col nor
male procedere delle industrie stesse, se non a patto che sia ac
compagnata da un accrescimento di prodotto. Ora l'a"sicurazione 

(I) CUN".O', !"eid."r, or M/jonal jn "Nnr, c.m/r,Qllllo ... , • Economie Journal., 
1918, 367 e '-_'I(. 
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pH s, ,tes a non dll luo~o ad alcun aumt'nto di prodollo, poirhò 
lo 'tato, ch a~~icura una pl'nRione agli invalidi o ai ,. ('chi, 
non può i 111 P it',mr1i nella produzione, Anzi può temersi che qnol 
proyvt'dimento intluisCt\ indirettaml'nlr a scrmare il prodotto, nt
tenuando nl'gli operai l'incentivo a lavorare riRpnrmian\ prr for
mar, i un gruIZolo nei v ccbi giorni. Ciò è Y ro Boprolutto in Da
nimarca, Ol"t~, p()r la lrgge del '!lI, il sussidio è accordat.o ai 
ses~a.nll'nni peY€'ri nl'lla misura del loro hisogno e p rciò in rR
giono inv('rsa d,'lIa loro precedente n~RiduiUl. nel lavoro c n(\1 ri-
9parmio; "01 risultnto di cumnre dn 600 n 53 il nUIDI'ro delle 
a ~icurllzioni di v"cchinia prt'SRO IR BOllca Oporain di ('op('nnghen; 
o in Australia, ove In pMsione è negntn !li POtlsl'sqori di :llO ster
line o più. ed l' ridotta di unn tt'rliul\ ad ogni lOterline di ca
pitale po~~t!dute dnl titolnr!'; rimaOClndo però L'R lusi Ila tnle dis' 
posto gli asqcgni dulie le be op.'mi l' dellu !'ocil'til di lIlutuO 
soccorso. ed il poss ·sso di lIna casetta. - Però altre di8po~izioni 
mirano a compen~l\re quest!' nocivE' influell7f'. C(1~'1 in R('lgio, le 
pl'r:<onl', che banno raggiunti i ~,5 p ;,. anni, d~hbono provaro 
d' ver depo 'itl\la unn certa omlU/\ pr "O III istituzioni di \'E'C ' 

chiRio. per potl)r avere una peno ione a 65 anni; rwlla Danimarca 
.'te ~ non possono ottf\nere una pen ione . {\ non ('oloro, che 
dai 50 ai 60 anni hanno pagate puntualmente le impo te (l); 
mentre la legge ingle. e del l !lI I concede a eia. cun operaio di oltre 
60 anni, che i tato a~ i('urnto da oltr lO anni d ahhia pagato 
pill di 500 contributi eltimanali. il rimbor o della somma lotalu 
dei ~uoi ver~amenti. detratt la omma doli e indennitit ricevute, 
computando gli int res~i al ~ II, o o. - Ora codI'. ti provvedimenti 
cr~ano altrettanti prt;;mi agli opl'rai più olerti ri pnrmialori, e 
con ciò stimolano il ri~paJmio opl'raio. E in Inghilt('rra, dopo l'al
tuazicne della a~ ... icurnzione obbligatoria, il numero d gli a". icurati 
ltheri è raddoppiato, come ovunque il ri. parmio viene praticato di 
piÙ sucrp .. si\'amenle alla i"tituzione della a. icurazione obbliga
tOrIa (~) . ~ra anche tenenllo conto di ciò, l'a sicurazione potrà 

r tutt'nl più non ~cem re il produtto, non però riuqcire ad acere
qcerlo. - Ora, e l'n,',icurazione operaia è compo ~ihile colla per-

istenza del reddito capitali ta, .010 patto che ia a('compagnata 

(I ) Cfr . • Qu rterly J llrnLl or ~;eon ~mi c,. 191 .5, 170. 
(2) W OOD8l" aY, I. C., S4 e lSS. 
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do. un aumento di prodotto, lJ se per He mede,ima non accr('SCIl il 
prodotto, ciò Lorna o. dire che essa è po.sibile, ilIo quando qualche 
fatlo, indipendente ma simultaneo ad eR~a, dia luogo ad un accr~ 
. cimento di prodotto. 

E tale conclusione riceve luminoso suffragio, appena si raffron
tino i risultati della assicurazione operaia in Germania ed in In
ghilterra. 

In Germania lo. leggtl 1[, ago;;to l 83 istituisce l'a •. icurazione 
obbligatoria contro le malattie, ponf>ndo Il, della ~pf>~a a carico del
l'imprenditore e ' la a carico dell'operaio; lo. legge fj luglio l " _t isti
tuisce l'assicurazione degli operai contro gli infortuni del la\'oro, po
nendola a carico degli imprenditori soltanto, e quello. 22 giugno L 9, 
poi modificata dall'altrtÌ 1:3 luglio l 9(1, pone l'as~icurazioue contro 
l'invaliditil e vecchiaia per metà a carico dell'imprl'nditore e per 
meta a carico deU'operaio e 8tabilisce che quella sia integrata con 
un sussidio dello ·tato. Le tre leggi sono poi raccolte e coordi
nate nel Codice assicuratore 19 luglio 1911. Di più, la legge 20 di
cembre 1911 i tituisce l'assicurazione degli impiegati , Infine l'assi
curazione delle vedove ed orfani, creata colla legge 2" dicembre 1902, 
provvede d'una peno ione le donne, che pel matrimonio cessano 
dall'onere deU'a. sicurazione, le vittime di infortuni, che ottengono 
più di 7 I I volte l'ammontare principale della pensione di invali
dità e gli eredi di assicurati defunti che non hanno percepita alcuna 
pen,ione ; prelevando i fundi necessari da) contributo dell'a sicura
z.ione già esistente contro l'invalidità, da elevazioni del contributo 
p('r sussidiare le a sicurazioni di coloro, cbe ce;< 'ino di es~er(' as
~icurati obbligatoriamente, da elevazioni dei contributi per elevare 
)a pensione degli invalidi con figli inferiori ai 15 anni, infine da 
tutto l'eccedente della somma media annua per abitante, prove
niente allo -·tato daU'ina primento dei dazi !lul grano, sull'avena ecc. 
crealo dalla tariffa del 1902, sulla somma fornita dai dazi stessi 
nel quinquennio l 9 -1903; eccedente, che poi il sfumato, in seguito 
alla COL pieua importazione in franchigia consentita agli e portatori 
di grano (l). 

Ora !Juali sono i risultati economici di codesti provvedimenti? 
un primo fatto, che deve qui constatarci, è che, contrariamente 

(I ) BE<'<luu, Dit Ei,,{uJJruhf1"" Carl<ruhe, 1911, 96 ; Bunuo, G,I,·t,d,
z~llt, 2~ 30. 
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a quanto i capi degli operai pre~agivl1no, gli imprenditori non 
rimbalzauo ~ul salnrio i contributi d'aH~icllrRziont>, cui Hono tunuti 
pt!r leggo. Infatti, sino alla fine dol 1902, gli impr(lnllitori contri
buiscono nll'B~"icul"l\zione pl'r l,!) milinrdi di Marchi, che non Rono 
punto rimbalzati sugli operai (I); mt'utre v' ha ragione di ero· 
dere che pari dei ~ontribllti oporai ali n"sicurazioni Ria rim bal
zata sui l'apitnliRti (2), i calcola che l'aggravio doli 'assicurazione 
per l'operaio l dt>sco non sia cho dol 3-4 o o del suo salario. Ben 
più SU>l"l'gllt'nt 'mento all'a. "icllr;\ziont\ nel solo pcrindo dal l 
al 1 '9'-, il salnrio m dio I\1lnual~ dogli opt'rai ted Rchi organizzati 
. 'llloYn da li l:! a n5 MMchi (:~). E l'aggravio cad"nto sui "ari 
contribuenti all'assicurazione pu/) calcolarsi come segue, p I 1909: 

Co.to dell'a'Nicurazione contro lo malattie, invalidità o vecchiaia, 
p~r gli 

Imprenditori 
Operai 
~tato 

Co. to dell'fl,'"il'urazion contro 
fortuni. per gli imprenditori 

Lire it. 231. 4 .175 
391.06 ,90(l 
6:~,750 000 

gli in-

TOT\I.E 

O.,sia dunque: 

il co to totale degli impnmditon 
operai. 

tato . 

:lO:!. J 1.77[. 

Lire '9.47. 59 (1), 

il L. -!34.65!l.!JJO 
• 391.06 .000 

63.750.000 (f.). 

L'<1<Ygl"avio annuale dell'op 'mio 11 di L, 31,H Il qUllllo dell'im-
prenditore di L. 1 !1.~0 per operaio. 

(1\ V. d. BOIOHT,I. c .. 3'2. 
(2) Lo ncono.ce la •• a OM~Ji!t... · N ue Zeit .. 1910,2',3. 
(3) 1.I1"'n ..... àgg. tCOIwmi'v-,t'lt. ,liC! .,11, cl,,", p"polar>, 1'111 ermo, 1914, 2G:}. 
(4\ Tilt C{)st or "allo"al "Ullr~"U, nel l' • Economll! .. 13 luglio 1912, 
(5) :\el 1910 n b nno le eegu oli c.fre, 

Contributo lotalè d gli impr~ndltOri 
.lJe tre assicurazioni . mihoni tli Alar ·hi 429 

Contributo degli .' iCIlTali 3r.7 
• ,leU., ~ lato 5;! 

Indennità r 'ate ,l 
Patrimonio. , • , 2521 

fPefrnl<)rr, nl"t,. trJVt d,t Ktntm d,,. OZI/lieti Jr,,. '(/""''''9'', .. \' erl'in ~oziR.lpo· 

litik . , n. 183, pago 2 '2). 
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dlH' s.'rie, troviamo cho, mentre il profitto brullo crosce dnl 1891 
al J 909 dl'l 56:P o, 1t1 ~p ~e d'a ~icuroziolle s'accl'l'scono del fi8:1 01

0 , 

o,sia in ragionI" a~~l\i lUaggiore, L'aggravio dolle assicurazioni 
socinli rit'~ce particolarlUonto sonsibilo n(\gli anni di congiuntura 
lI(avor(wole, nl'i qunli è forzli ripnrare, p r quanto Ì' possibile, 
all'aggravio, ndu~uDdo, sia le spese d'l'sercizio, sin Ili dl'valula· 
zioni t'd nmmortizzazillni, o. in ricorrendo, o ad un peggioramento 
dellii prodnziOIll' o ad artifizi contabili; come risulta dali cifre 
~e(Yul'nti, rolativo alla detta impresa: 

Prop0.,.2iolle alla. 8P'$fl totille. 

Anno pe!ll" d't'lgerc~ .~~grl\,.i ~,lciah De.a,lutazluni PNC, n~tlo 
(tmP<".~ .... icur) 

1905 23,7 O o 27,10 49,12 105,2 
1906 19,n 25,36 13,240 !)4,61 
l!lOi ~3.01 2:!- 54,9l1 63,29 
190 . Il'l .t) 

-"""il.., 30,09 17,3!1 ;;5.55 
190!1 2a,61 30,GO 4S,/G 5:l,/6 

Qui i 8cor"e cho nel 190 ~, anno di deprus ionl', Cl' !lCl', relnti· 
vamente, l'nggra\'io sociale, e \'i • i ripara col ridurre le ~pUS\l di 
esercizio e le ùevalutazioni, mn i scorge ancora che il primo di 
questi proce~ i incontra ben tosto uo limite, poichò nall'onno tiUC

ctl:;sivo. m l!!r do la pOlsistent' elevatezza degli aggravi uciali, 
le spe e di estlrèÌzio vengono risollevar 'i, 

Secondo l'inchic t dilli' Hfl/lS/l·Blllld, ncll'indu tria mineraria 
tede8ca l'a~gravio d Ile ti. icurazioni ~ociaJi rappresenta nel 190!J 
il -I. i ,3 o o dei diyiùfH\di; e per :30-1. ocietil industriali, commerciali 
e mineraritl, l'aO:"1 avio d ,lIe as icurazÌoni sociali rappresenta, n!)i 
singoli anni del periodo 190()·190!J, le egucnti pcrctlotuoli dci 
dividendi pagati: 

1900 13 - 1905 16,iO 
1901 1G,90 1!l0(j 1(j -
190~ 19 - 190i 1(j,~O 
1903 1- - 190 2;-I,~0 

r 19111 lI,:!l 1~(l9 2:1,!-l7 (1) . 

01 Bo&our. • • Ri"; ta delle ::"oeta. oommerci .. lì .. 1914, fale. S,, .'UI.t.J<R, 

D-u L't ,um,u. dtr off,"tl/rhm L,utm d.r I"d .. tn. 111 D",I rhl'md, KlIln, 1910, 
troTa the l'a sicunuione e i puhhh,'i a 'l(r&vi a 'orhono t lora il 60' o d i 
divid udi, e che l'indultria tede ca è Beriam.nte aggravata dlÙle a. iCUrWQnl 
Bociali 
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L'ag!!:rnvio inflitto dallo assicurazioni sociali all'industrill. tedesca 
apparII del resto co I ragguardevole agli te si promotori delle 
nuove istituzioni, cbe o!!si ricono9cont) l'opportunit di ,Iifferire 
l'attullzione dell'assicurazione dolle vedo\'o ed orfani ad un periodo 
di più intensll. produziono. Che se pure nel 1!)l! tale assicurazione 
ba un principio di I\ltuazione, mentre frattanto si inac<:rhiscono 
gli aggravi impo~li nalle as. icurazioni d'altra specie, tutto ciò 
accad" trII. le ·trida degli imprenditori e. aspernti ed pau!!ti (1). 
e Hli imprenditori tedeschi domandano che. si ponga alfine un ter
mine ai progressi di questa onero~a legi,lazione sociale, di cui gli 
aggravi per l'industria Ili sono gia ingros:ati oltre la mi. ura tol
lerabile. In ca,o diverso, non sarebbe a sorprendersi se coloro, 
cui il carico è inflitto, 50ccomboHsero tiotto il peso, o se ad ogni 
modo si scoraggiassero gli imprenditori dalla fondazione di nuove 
imprese ed i capitalisti dai prestiti all' induotria nazionale. (2). 
Ed appunto quc~ta falcidia dei profitti, con l'guente alle a:sicurn
zioni sociali, è non ultima fra le cagioni, che pingono la .ermania 
a provocar!! la grande guerra. 

Eppure que~ta assicurazione germanica, che infligge all'industria 
COSI sensibili aggravi, non arreca al postutto ai lavoratori ben ·ticl 
molto ragguardevoli. Di certo, se consideriamo le cifre nella loro 
totalità bruta, ci vediamo rotearo dinanzi una erie di numeri 
miraLolanti. 'i calcola infatti che, dal 1" 5 al 190G, l'ammontare 
delle indennità, o dei soccorsi concessi agli assicurati ed alle loro 
famiglie, ammonti a più di 7,6 miliardi di marchi, di cui 

3757 milioni o il 49 0 '0 a spese dei padroni, 
3330 43,4 degli operai, 
57 7,6 dello ·tato, 

~Ia intanto l'assicurazione delle vedo,e ed orfani concede pen
sioni assolutamente miserrime, di gran lunga minori di quelle, che 
dovrebbero pagarsi in ragione dei contributi forniti dai pri\'ati e 
dallo tato (3); cosiccbè, malgrado l'assicurazione, 10.000 vedove 

(I ) • EcoDomi.t ., 2i! ottobre 1911. 
(2) V>RL", LtI 1Iou'·eU-. (ormea de l'a.8"rflnrt contr' le ,homage, 1903, 209; 

Br.LLO", L,. chargtl . ""al ... d, l'jnd/l./ru al/eman,lt, in • QueelioDs prati'lDp.8 
de légi.latioD oovrièr. " dicembre 1912, genoai,,-r.bbraio 1913. 

(3) MOLuncR., Deputato alla Dieta dell'Impero, • ~ene Zeit ., 8 maggio 1914. 
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e l'iii di 100,000 orC ni pati~cono h\ ClImo, gli anche a . tnH'ntlo da 
qu ,~\ a-. icun\7.ione special , la ('ui ~car~a flìl'tlcia poll'ebbl attri
buirsi alla n entI sut\ ori .. inc. tn il fatto di , Rucee. ~i\'l\n1l'nto 
. Il'istituzion' tlelle assicurazioni sociali, si I\cl1i~cono in OurnHtnin 
la mortalitì\ d Il c\t\~"i di:agiato, SPOCil' fm i lattanti, l'invaliditi\ 
pr eoe" le maI.\ltio implicanti incupacit:l al Invoro, lu mnlatti 
mlulllli Il IICf\·O"," gli inforluni indonnizzahili, i parli o, tlllrici, 
mentre SCI ma il IIUIll l'O di'gli :\bili al • rvizio militar." il numero 
delle na. cite, la forza lllU colnro dollll popolllzionu. E III cagiono 
di ciò vienI apl'rtollll'llto additata nel fatto, ('he l'as. iCllraziono 
opnaia \'ale appena a proeal't:Ìl\rO :\1 blllll'ficato la metl\ 0,1 I S del 
uu bi~ogl1lwolo (I), n~l\'insllflicienm ,leI sus idio di mlllllttia, cho 
i ridue in /ll dia a (;~,!!:, • 1.1'" cuntro un contributo di ~O, t l [l'. (~), 

o ch f'lru molti r l'ar~i al lavuro ancorchò nlllmalazzati; nol
l'inqufficil'nt indennizzo do~li infortuni e n .. lI'insuffit-il'n za d Ile 
m ... dicino, il ch , all2r:wato dall'incarirn 'nto d i vi, 'ri (' dolle 
pigioni, co~lringtl ran numero di n~sicurati, !lp cio RO ammalati 
e gra"ati da numl'rOAI\ famiglia, ad Invocare soccor. o anch clalla 
pubblica a~qi. t nz (3),' Tirando le sommo, concludo un III dico 
competentl, l'nssicnrazione non ha procacciato l'un vantag!.'(io )10-
.itivo a\1a ma~ a del popolo. (4). 

Ora la t(\nuità di codesti ri ultati e tanto piu dl'qna di nota, 
o,e i ponga riqconlro di quelli hen divor i, che inveco i aO'ac-
ci no in lm::hilt n 'a, 

Quivi la le"~e 16 dicembre 1911, cb l> onlra in vigore il :lf, lu
::dio 1 1~. i. titui Cl l'as-icurnzione obbli atoria I:olliro le m lattie 
e l'invalidità per tutti i cittadini ingll! i, attendenti a la\'on ma
nuali tl guad, _nanu meno di 100 torlino all'unno, Il Condo di 
a. icurazione formato con tre specie di contributi: quelli del
l'oper io (4.0 ctnte~imi settimanali e uomo, :10 se donna); .l ,U' im
prenditore \30 c nt "imi per operaio); de1l0 tato (20 centesimi per 
opor io), l>1i op mi meno r lribuiti \'er:ano contrihuti minori, e la 

(1 DfllTuca. B<lr .. b iCe '" hafl Ldpug, 1914. 10-, 
(~) WooD811 .. , l C" 7~, 
(3) BoaT LUH, A .",.ra:io •• o~,·a',. o pr,;,c,lm:t 0<,'" r. • uo. Aow

lo~II1., l° ma::zo l l'; '-"'IlUJ n; .... r. ,·I.I,I.e~.Jl,186. 
(4 FI a a, l' NH' te l'ol!l<" d r dtUUÙlt., ~'o "ù"r ,htru,,), J rhu ber, 

1913. ,,7 •. 



.......... ....... ,.. 
lIoal ai veechi,.ne ..,. .a .......... ... 
Ila Bi .. al Parlllulito ........................ U M ... 
Dio 1851 da 0....., al, ........ ~,.. .... ...... o,... • poi.,...,... W Pad ....... lIOIl ....... ...... 

....... ....... .. I • Ii lOIUbd mW-nali a tatti i cittIIdW 

.... -- naiati i 70 ...... n eai lMdito ......, lIOIl .. peri 
81 iterIiD8 • lO 1eIIIini. 

n ooe&o cIeUe ......... eoaiI1i iD &pii ..... ,.. lfl8.14-, ai 
pnyede oome .... : 

Coato per gli iJnpreaditori ed operai L. il. 4so. 78&.000 
• lo Stato • • • • •• • 101.250.000 

Coato deU'aaicaruioee 00IdI0 cii ia-
forilmi per sU impNDditori • 100.000.000 

Peasioai cB ~ a __ dello 

Stato • • • • • • • • " • US.OOO.OOO 

TOTAU • • Lire 899.186.000 (1). 

L'agraYio umual. per l'imprenditore è di L. 15,8 per 0J*'&i0. 
quello dell'operaio di L. 20,40. 

BdroatancIo q1lllti dati 00II qaeDi diaui riportati relatiYi .. 
Oennama. ai anvte toeto ... l'AIDIIIoDtare compleaaiyO del caeto 
dell. uaiearuioai è app~8Dte esuaJe pei due paesi, 
ma chel'aggraYio dell'operaio u"I ... è di L. 20,40, raeatn queUo 
deU'operaio tedeeoo è di L. 31,«, 0IIia maglore. Ed in realtl, 
buta teaer COIIto del fatto, che iD e.u..u. le peaaicmi cii ... eo
ahiaia lODO aopperite in parte ooa ooatribati desii operai, lD8Idre 
iD Iqhilterra Yi pronede ~te lo Stato, per COD. 
ceni che l'agraYio 81IlI'0l*'lio cIebIIa ...... lADeibilmeate mi-
BOre iD Inghilterra. .. l'iDferioJitl deD· .... vio dell·o.,... iD-
si- è bea pill8Daibil. di ..... riIaI&i dille cifre tedè .... ; 
poiohè il OOIltribato ... 4eUo 8Wo..... lI0II ..... attiDto 
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in alcuDl\ sua part ad impoRto gravnnti l'operaio (ignoto alla 
Gran Brt'ttagnn d'anle·guerra), montre in Gormania lalu contri· 
buto è 80pp rito in parte con dazi, che ricadono poi sugli op rai; 
onde quetiti 'opportnno in fatto nndlll una parte del contributo 
dl)lIo 'tato. Dunque la olevazione di salario dovuta allo M~icnn\
ziolli sociali molto più enslbile in lnghilturra cl1(\ in Germania, 

D'altrondo l'nggrnvio por l'imprenditore il in Ingllillerra di 
Lir it. 15,6 per operaio, mentre in llermnnia . di Lir 19,30 j 
dunquo a primo tratto sembra qui uperiore, Quando pf'rò i tenga 
conto del ratto, ~bù il contributo dolio 't.ato ingl 'M alitI aSRicu
razioni ociali è soppcrito morcà imposte 8ul profitto, mentre quello 
dello tato tl'dc"cO èopp 'rito in buona part con dazi, cbo rica
dono sull'llperaio, si trO\"ll che, definilivnment<" J'imprenditol'l\ in· 
Sl( e il non nll'no, m maggiormente colpito dul suo collega gor· 
manico dnll'onere dello as~icurazioni Bociali. 

Ehhene, ciò chI' e v rnmento cnratt l'i tico, il ch' qll.'~ta aasi· 
curaziontl ingh:~e, la quale ricado poi Il senzialment RlIl reddito, 
Mn in!1igg~ nl profitto dell' impresa un intollerabilo n"gravio. 
Di ('erto, prec.dentementù alla . ua approvaziono, J'III ,~ltranCf bill 
ingl .e in('ontra una oPPo!liziono \" emente dn parto dci capita
listi, ~pccialU1ent n ,l1'indu tria del cotone, in cui la sp a in 
alart rapprcst!nta il :.0 0, 0 della . pesa totnle, noll'indu~tria ùl,1 

caroon fo '"ile, ovo essa rappr ,qenta il 70 0 '°' e generalmente nello 
brancbe d' industria, in cui l'aggravio delln assicurnzione l'Il 'giungo 
altezl. eccezionali. :\la le esperienze, effettu. to Huc~essivamente 
all'appro\'azione doli a legge, dimostro no ad evidenza che code ti 
timori ono nl tutt{) ingiustificati, 'i cnlcola infatti che i contri· 
buti deg;li imprenditori in~lcsi ammontino tutt' al più al ' /t o o 
della produziono annuale, all' l ' t o o della llpesa in salari, ed al 
4 1 t o o d Un spe"\ in carbon fllS,;ilo e materl() prime, Perciò gli 
imprenditori ingle"i tollerano di huon grado l'aggra\' io, il quall" a 
loro stes'o nvvi~o, 1I0n può cagionare un aumento troppo scnsioile 
del coto di produzione (1). 

Ma ciò che Ìl 'oprntutlo notevol è cbo quota a 'sicurazione 
operaia inde,;e, cbe non aggrava eccessivamente il capitalh,ta, cd 
il du que to tierenamt.'nte tolll:'rata, procaccia all'operaio brit. nnico 

(l ) • Econom; t.. ' ottobr,. oo<embro 1911 ; e l'artkolo dì F. IllKDLU 

;:""18 , .b d., 2; lugHo 1912. 



352 r t-O~DA)lESl'l SCIE 'T1Fler DRLLA RIFORllA ECO. O)l1(1A 

bcn maggiori vantaggi di quelli, di cui fruiscono gli operai 
Hono. 

Ora lo. ragioTle di tale contrasto fra i risultati dp))'usicurazione 
tedosca ed inglese, è tutta, come concordemente ricono~cono i 
tecnici d'In~hilterra, nella produttivita (malgrado il subprodotto) 
straordinaria, di cui fruisco l'industrio. britanniCII, grazie alla sua 
liberti\ secolare, menlre 1\1 vincolazionl d i dazi a. s('rragliano 
in quella vece l'indutltria tedesca entro dtodo di f(,l'ro; onlle lo. 
prima indu>ltria giunge facilmenLIl a crf'ar~i quell 'incremento di 
prodotto, che è, come v\ldemmo, il complpmento inderogabile delle 
a8~icurazioni sociali, o lo. condizione e, bcnziale acche c~ e non com
promettano l'equilibrio economico, mentre invcce alla più debole 
e vincolata industria tedesca tale pORsibilità è fatalmente pre
clusa (1). Il cbn porge luminosa conforma alle precedenti con ide
razioni. 

b) Bull' in/eresse del ci/pi/ale jlroduf/ìt'Q. 

Lo 'tato può anzitutto (benchè oggi ciò piu non si avveri) ri
durre per legge l'interesse del capitale produttivo; un pron'edi
mento, cui lo stesso Adamo mith non nega il proprio a Ijcnso (~) e 
che, se lo., cio. costante il salario, eleva di una cifra esattamente 
eguale il compenso dell'imprenditore. Ora lo. diminuzione d ,lI'in
teresse e del saggio deU'intllre e del capitale produttivo eleva 
il valore della Lerra sul ~a!Zgio inibitivo, e con cio, lunge dal com
promotttlrc, fortifica la pcrsistenza del reddito. ~Ia lo. diminuzione 
del saggio dell'interesse, frenando l'accumulazione produttiva. riesce 
da ultimo a scemare il salario. Ora, poichè l'intento della riforma 
quantitativa è di eliminare, o ridurre, le derivazioni del :;uhpro
dotto ipernormale, un processo, che e~acerbi la. riduzione nel a
lario, derivante dal llbprodotto, e l'opposto della riforma od è 

Il ) Tale e'perienu Bi ripele in lntti i paesi a prodlUiond ccarea e "ineo
lata. Cosi l\usicunlZione-infortuni de!>:li operai aj!Ticoli. ktiteita in Italia col 
decreto-le!1gc 23 a;:o&to 1917, non IlccorJa rh~ inùennità addinttura irrisorie; 
l'usicllI'&Zione italiana per l'invalidit • \-~ccbiaia, i tituita col decreto-legge 
21 april~ 1919, ottiene appena una npplica.ione frammeDUIril> e contr uta; 
ed altrettanto probabilmente acc dra della as.icurllZÌoDil di \'eccbi '" per gli 
opera. agricoli, istituita in hpl4.'1la colla legge li marzo 1919. 

(21 W.of X., 2~6. 
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Unll nntirifornu, ne pUll ontn\ro portnnto nElI no\'oro dui proclJRsi 
di CIIi ci occupiamo, 

~l' lo tllto colpi~ce d'impo ta l'intor s. e dI,I ('apitalo produttivo, 
si a\'\l'rnno le ~t('~~( con~O~Ul!lIZP test, riconlattl, llla ron una com
pii<' zione not.ol'olo. :-;e illvero codl'sta imposta il proporzionnlo 0.1 
numero dogli Opllrl\! nnpill?ati, può darsi che e 8a renda vantaggioRIl 
al cnpitalistn una riduziollll del salario; o ciò avviene, ogni qual
yoltn In riduzion(l m'I nUllwro degli operai impiegnti, chp dalla 
riduzione li 'l salario dElriva, attonui l'oner dull'impo. ta poi caJli
t,li~t ,piÌl cbe non riduca l'interesse tln lui percepito, 

CosÌ, per (lS., SI' lO uornilll a snlnrio individuale lO e totalo 100 
di\nno un prodotto 150 ed un illtoro~Re 50, e 80 Ol'tl si riducono 
gli op rai impiegllti 1\ ridu cendon., i alnrl individuali n 9,38, si 
ha chl' i5 linI di salMI pElr operai d/muo un prodotto 11 ed 
uu intcn'~. o 43, os ia cho la riduzion dei salari il nociva al ca
pitale. Ma ~(\ Ort. ~i ~ tabili co un'impo~ta sull'int(lreB~e nolla mi
'ur di 4. liru per operaio impiegato, l'intor 8RO di 50, ottenuto 
dal capitalista mercI! l'impiego dei lO operai, si riduco di IO o 
cendo a lO; mentre in\'eco, quando gli operai siano 8, l'inte

resse 43 pt'rc\'pito dal c;\pitalista ,i riduco di 32, o scendo ad 11. 
Dunque l'imposta. ronde utilu al capitali la di ridurre il .alario 
da lO Il !l,3 ; poichil qua ta riduzion del alario, e correlati\'a · 
ment del numero d.gli operai il1lpie~ati, scem b nsl l'intere~l!e 

da ilO a 13, o di 7, ma scema però l'imposta dn 40 a 32, o di ,tI 

co ~ dà )uo .. o definiti,'ament ad nnn dtlvazione di inter('~ e di l, 
Se dunque la riduzione legaI" dell'interese del cùpitalu produt, 

tivo dà luogo ad una diminuzione molto vibrata nel saggio .Iel
l'int ro~.; . te. ~o, mentre lascia costnnl ' il salario, l'illlpo ta sull'in
terc"~ d.1 luo"'o . d una minor diminllziono del aggio dell'interesse 
(l'l'rcb alt lIuata dalla riduzion dél. alariol, ma inoltre ad una 
diminuzione di . alario, .e dunque ilei caso precedente quell' im
po;;t rendo il \'alore della terra ultra-inibitivo, elevando il valore 
della terra a alari o costanto, nel ca~o attuale e8"a ril' ce al 

(' med .,imo risllltato, ele\'anl1o il .alol'c della t('rra in una misura 
minore, ma al tempo ~te:;so riducendo il salario, 

AlTr tliamoci poi ad aHerrire che code:;ta impo 'ta il, o diviene 
ogni giorno più ~car,nmellt attuabile, pel rutto che il sa~gio d'in
ter(l~"e del Cl\pitale produttivo il al minimo. o s'appr ~sa a que~to 
livello. che.ii COtl~eglltlnZa un' impo -la di tlll fatta influirehhe 



'" 
c..

-::
s 

t"
" 

8 
C

 ~
 

~
~
~
t
3
g
2
.
-
i
:
s
~
 

~
 

c
~
~
_
~
~
~
~

_ 
g 

~ 
" 

" 
t>

t 
j;I 

g. 
~ 

IO
 

'"
' 

o 
~ 

FT
 ~
 o

' ~
 ~

 a
 =. 

g 
~. 

.....
 -

-
-

-
-

>
 

C
I 
~ 

o 
:::... 
~ 

_.
.. 

::-:
", 

::. 
~ 
~ 

,~
 ~
 ~
:g
 

g 
~. 

~ 
_

;.
 ~f

D 
=: 

~ 
;: 

... 
~ 

ç
,f

C
C

X
' 

...
 ,
c
r
.t

O
 

o 
~.

F 
~ 

S""
,~
~
 

g 
~
~
 

t.
:)

 
'~ 

..
..

 
~
o
.
.
:
~
 

~ 
c»

 
~'
a(
tl
g.
' 
~~

.g
B 

:~ 
t;

 
~2

::
:.

:~
 

~~
sl

P 
~ 

~ 
~. 

s S
 
~ 

~ 
~ 
~ 

S
' 

o 
:;

 -
:;

 o
 ~
 o

:'
 

g 
~
 c

' ~
 

;a 
n

..
 

g 
co

 
0

0
 
~ 

,!'W
 ~
 ... 8

 O
!
 

<"D
 

=:
: 

S' 
CI

 
~ 

g-
" 

C
 

-
è.r

J 
O

C
-
J
c
"
. 

"0
1 

c
,
.
R

>
O

O
 

~-
9:

:;
 

.... 
~ 

'"
s
·s

 
I:

~,
.,

~ 
~ 

[ 
~.

 ~ 
~ 
~ 

? 
~ 

~.~
. 

a 
!!

.~
. 
~
 

~
 g.

 o
 

n 
~
 r:

 e
;"

 
~'

;':' 
~
;
 

g 
c.
~~
~ 

~~
~:

::
 

-
-

_ 
D

 
~
 

o 
~
 

~
 

~ 
~ 

g 
8 
~ 
8

:'
 

8 
g 
~
;

. 
i 
~ 

~ 
] 

'_
J
 
~
 C

c-
:"

1 
èn

 
~.

 
ro

 
~ 

~ 
.. 

:!
, 

g,
 ft

I 
t:

n 

o 
-

.. J
 

co
 c

· 
E. 

~. 
=

 ~ S
' 

t 
s g

. s
 

~ 
~~
';
; 

g 
~ 

tifi'
" "

 
..

. 
-
,
.
.
.

; 
~
 

_
.
 

C
) 

o 
o 

..
 

c 
~.

..
. 

""
'" 

c 
o 

o.
-

n 
-

_
. 

__
 

p;
! 

D"
" 

..
 

:i
 

D; 
Q

...
ii 

ti
 '"

 
~
 ~

. 
~ 
~ 

~;
::

~
. ~

 
(.

'1
 
~
 ~
 ~
 

@.
 ~
 "

a 
::

:.
 
~
 ~
~
.
 

~.
 [

 
O-

::
 

,~
, .. w

JX
I.

rJ
 

g:
1~
~ 

:;
S=

'~o
..

 
;D

lB
a

 
':
g
~
~
~
 

e'
2'
~ 

:~
E.
!!
. 

t-
g 
~
~
 

~
b
 ..

 ·
~
~
~
~
 

S"
~,

~I
'D
 

:: ~
 

~ 
~
~

. g
, 

~ 
Q

 
~ 

S 
t:3

 
..

-
~
 

--:
"'0

 
::

'g
8~

 
~
8
~

'lì
 

.~
 ~

. 
'f 

J! 
c;: 

G
 
~ 

~
:
:
:
n
8
 

~
r
t
"
n
C
J
Q
(
"
)
~
"
"
'
:
"
C
c
.
.
"
'
d
$
0
1
J
)
 

~.
 
~
 

O
 

,
~
~
 

O
 

.,
 

g.
 :

!.
 _

..
..

. 
_

. 
O

 
=

 O 
::.

 _
. 
~
 ~
 z

. 
~
 
~
 
~.
 ~
 a

 .
; 

g,
 c

 
~.
 (

ti
 
g 

_
_

 . 
_ 

§ 
g..

 _
. 
~
 

~ 
a: 

~ 
9 

g 
g 
~
 

:;, 
9':

 O
' ~
 

,',J
J 

N
' 
~
 "

= 
,~
 

~
;
:
g
,
n
;
;
:
"
~
:
:
.
~
~
;
-

~
;
-
c
i
~
~
f
 

'"
 

IO
 

o 
"O

 
'"

 
:-

. 
-
:
 

cn
 

",
. 

3 
(') 

o 
~
~
g
~
~
Q
_
~
~
~
~
 
~
~
3
~
o
 

ò"
 

_
. 

Q
) 

o 
~
 

_.
 -

~
 

c.
. 

:::s
 

Q
) 

't
 

o: 
~
 

Q
 

~
~
(
'
)
~
~
c
~
~
~
g
~
~
~
"
,
a
 

~
~
 

.., 
~
 
~
 

_. 
~
 

g 
CD

 
=:. 

c:
 
~
 
~
 

~
 

_
. 
~
 
~
 
~
 

g 
~
 ~
 

~
 

"D
 

o 
-

~ 
S"

 3
 

c:
 
~ 
~
 _

. 
;::

.: 
~
 
-

~ 
o 

~
 

:: 
;--

~
 

8 
~
 ~
 
~
 

e.. 
~
 

_. 
:!

. 
~ 

~
 
;
' 

g 
CD

 
-

ç,
. 

~
:
>
 

IP
 

_
. 

o.
. 
5 

IO
 

'"
 

il>
 

'::l
 

3 
::ò 

o 
~
 

:>
 

o'
 

;--
(t

) 
o 

_
..

 
-
. 

~
.
 

c:
 

(l
) 

c
r 

_ 
"'O

' 
'"

 
~(

JQ
 

0
..

3
 

r.
>

;;
;-

",
,;

I>
 

o 
0

..
"0

 
N

 
IP

 
o 

o
.
.
c
i
~
 

C
Q

 
~
 ~
 
3'

~:
 e.

 ~ 
~ 

: .
. ~ 

; 
~.
 ~

 
B:

 ~
 

s. 
~
 5

-
;--

~
 

_.
 g

 n
 
~
 
;
.
 
=: 

g-
~
 .. ~

 
c.

. 
g 
~
 

3 
;;

: 
cr.

;. 
....

.. 
t:J

 
_

_
 

Q
'"

 
-
.
 

::s
 

-8
' 

N
 

EL
 ~

 
(t
I~
. 

-
.
 

o 
O

 
$:

I..
. 

-
-
~
 

_
.
 

Q
 
~
 

c;a
.. 

-
. 

-
c 

-
:
:
s
 

...,
 

'"
 

_.
 ~
 
if

 u.
 

<
 

O
 

"t:
S 

g 
c 

Il
) 

"'
d 

_ 
..

..
..

 
O

 
_-o

 -:
 

U
:"

 ~
. 

'"
 

• 
C

 
IP

 
_

. 
O

 
'"

 
"O

 
3 

-
Cl 

3 
:>

 
"O

 
"
"
'
 

a>
 

C
'"

 
(t

i 
!:

!.
:;

' 
~
 

;;
:.

::
 
~
 
~
 ~
 
~
 

O
 

('
) 

;
.
 
~ 

Q
. 
~ 

~ 
~
 :

 
~
 

g 
~
 ~
 -

. 
g.

 ~
 
~.

 ;
-

g-
:;.

 
:!.

. 
g 

~
 

C
' 

::!
. 

es 
==

 
~
~
.
 
c:

 S
' 

3 
_r:

: 
~
 

=:..
 

-"
 

c 
=-=

 ~
 

o 
~
 .. 

;:
) 

_
. 
3

' 
O

 
g..

 
~.

 2
.. 

-..
.J

 
~~

 :
1.

 
o 

t:
I 

g 
., 

CD
 

_
0

 
t:!

 ~
 ~
 

r;
 

~
 
~.
 

m
 
~
 

0
0

 
=

 _. 
~
 

c 
o 

~
 

_
. 

c 
~
 
~
 

-.
 -

-..
) 
~
 

(')
 

-
-

o 
9 

~
:
:
S
:
=
 

(') 
~
 

c 
~
 

::.
. 

p
:I

(
"
)
 
o
g
9

,:
~
g
c
:
:
o
.
.
p
.
.
o
.
.
,
o
c
.
.
=
o
n
 

~
o
~
~
o
c
i
=
 

-
~
 

~
~
~
~
~
:
:
s
c
 

~
~
3
~
'
 

~
(
'
)
"
,
-
O
 
_
m
~
 

o
c
 

::l
 

-
. 

Ò
 

o.
. 
""

 
::l

'" 
N

 
'"

 
tif

i 
",

. 
~
 

c: 
C

 
o.

. 
.,

 
8 

I:S
 

.-
-

-
~
 

o'
 -

. 
o'

 
t:J

 
~
 
~
 

p 
~
 

P
' 

(t
i 

iD
 

-
.
 

::
::

 
P3

 
o 

'lo
 

-
.
 
3 
~
 
~
 

~
 

-
"
,
,
,
,
 

"
,
<

1
'1

3
"
,
0

3
"
,
,
,
,
,
,
,
,
(
')

:
>

 
t'

)
 

-
co

 
(t

i 
$D

 
c.

. 
:3 

_.
 -

o 
o 

o 
; 
~
 ~
 

! 
~
 
~
 

c:
 _

. 
8 
~
 ~
 
~
 
:1

.~
. 

=
: 

(t
i 

o 
o 

::s
 

~
 
~
 
~
 

n 
~
 

o 
O

 
_

. 
~
 

~
 
~
 

::
:;

 
-..

.J 
et?

!. 
;: 
~
 o

. 
E.

. '
t:

S
"
 

r:. 
g..

 ~
 g

 Q
..

 
t:;

' 
èii

 
":'

 
~
 

:::
.: 

o 
~ 

CD
 

~
 
~
 
~
 
~
 

§:
 ~

~ 
6"

' =
 !l

i 
~
 

o'
 Q

..
 

ci 
~.
 ~
 

~
 
~
 t

5 
.. 0

 
~
 "

": 
;;

-
:::

.: 
~
 (t

I,:g
 
~ 

;; 
:'

 
t:

n~
"'
Ct
.o
 

"
"
f
=
:
C
(
'
)
~
U
l
 

.,
 

:!
.:

:n
"
 

~
 ~

 
ci 

g 
~.
 ;

. 
~ 
~
 a

.g
 g

. 
~ 

3 
~ 

3 
;:

 ;
-

s;-
o 

I 
I 

_ 
~
 

I 
_

.
.
.
 

$lO
 

I 
(J

Ii 
o 

$D
 

_
. 

;o
 

.. -
' 

I 
::

-
: 



r 

l' l', ~~'~nl - KIH.HlMA 'jUANTI1'ATlV f Il'IBIl'A J:)f) 

'!iu,t,) è il lO "" l' ,'ho tutto l'l'C'cI.dente dev't'Rqel'o proltlvato d.lllo 
'lIlto (l l, PtUN'chio Corti IlIllC'ricnllO slInL,incono l'avocaziono allo 
~tuto di tutto l'oc{'edl'nte del dividl'ndo dolio Compagnie Hul ti o 7 o " 
d.'1 CO,.(o di ripro,!uzioll!' dl'lI'impiallto (~), A 'uova York il (''''m
t,lI/qul/ J/I/lwgolll!nt . ì ,forza di rallecar ogni (llltmprofitto con un 
Illotodo ingegllo~o di Ìtl,,,nziolle. che a~~umo 11\ forlllil dI corrJ~p 1-
tivo p,'r privilegi, l il r cui l'e tll'CCllto di uII'imprt'811 entro il recinto 
di ('hautauqut\ ( obhligato a pagnre all'!lmll1ini~trnzioll • l'cl pri
vilE'gio di o l'rcitaro IIll'impre a Ol'lln cil/,ì fs/il'I/, lino 'Olllmn, che 
~i calcoln gli la'ci nl'penfl il profitto ordinario, n CI1S nrio n proce
d~rt' nc Iln prodllzioOt.J (:~), Mn dopo l'inizio delln p:ucrra, tutti i llo
\'t'rDi ritE'lIgoDo opportuno di ta 8al e i sopraprolìtti delle industrie, 
che In gUl'lTI\ nrricchiscI', {'Ol:l\ in lnghiltt'rm, durante la grande 
conflagrazionE', i profitti d Ile manifatturo di guerra li df'1I0 miniere 
di carboll fo"iltl . ono colpiti tI'illlposta (I) f' Bi prl'scrive che la 
met .!t!ll'tlccedl'nt di più che 200 ~terline Hul profitto dei due o 
Irt' ultimi anni dell'allteguerrn vada a hl'nl'ticio dE'ilo '[filo (5), 
la anello iII Itnlill "i . tabiliscono impo to sugli 1'8trnprotitti di 

gucrrn (6) e si limita nll' , od III mnssimo al lO" o, il divid(\ndo 
delle ocillia per alioni. 

c) ,,'lIll'lIIflrf8 t d,l rapi/erle ill/prudl/lli/'n, 

Yedemmo che il subprodotto ipcrnormal ha ad eff(\tto, od a 
condizioll;!, la formazione di UII capitale improduttivo, il qual il 

(1) Mo,n CE, B ""8' tot1trpn alla Ih, 1"Il', • Nortb ameri.an r .ie ... , 
1910, Il, 694 -eg", 

(:?) l''D, I.". 
(S) ELT, ]'r<>pcrl, and Contraci, 8\1., 
{4 'Economist., 2Q m no 1915, 
(ii) P r verità, ' LB (\ c~ 220 •• !f<rm che, poicbe I dne nlt imi anni prpl'e· 

denti la gllerr prt> emMO noa lraordinatla pro.perit , la m,' e (le~h c tra
profitti -ati ne ,iene correlati Vl\mellt. sal nJotta. 'la non è men v 'ro 
cb. qaell'lmpo ,. ha r o ili 5 anul ::! miltar,li ì terltuò l!l.tu, l'h /a.ral"m 
nr t.:l"''' FafiU in Gr al [lril<1;', , N, York. 1920, 145). 

6 Le cODBldenwonl ovolte piÙ .opra ne'n mi con ,'nlono di ammetter,· con 
!'i ... n .. CIUMI l' Riforma loclale " D»Hmbre·,JI~emLre 1!1)S) p CnJATI ( ' Gior' 
naIe de ,1, Econotol l., 191a, 4S, e e ~,) ch~ cod t impo t pO 8 venir 
"perco d vlt lml'rendl ra ullo t to. 80tto forma di un .• utoenlo di I rezzl, 
Beoni imo Invece GI1A.J.I.un, l'Torrt I.,,,mt; f'cono",iri ~ finONZrrtri iii Yflt"ra, ~ "a. 
polt, 1~16,SZ-S; ::'ru .. , 'F.conomle Jo ru l, 191:J,42S-4 o U4IO,l. c, 107. 



ei annette, quale proprio int('re Re, una parto con iilenwole del 
prodotto. Ora lo tato, che avvcrte tale annf'~ ione, può bene in· 
tervonire a limitarla. Anzitutto, euppon ndo che fra il capitale 
produttivo e l'improduttivo non vi sia piena concorrenza e che 
perciò quest'ultimo pos~a oltpnero un saggio d'intercti, e ipernor
male, l'imposta Rull'interesse del capitale improduttivo non ha altra 
infiupnza che di scemare quell'interesse. Ora poichè il valore d(\l1a 
terra si determina in funzione del saggio d'interes e del capitale 
produttivo, o non già dell'improduttivo, coe\ codesta imposta laecia 
invariato il valore della terra Il non dà luogo per tale riguardo 
ad alcuna rip('l'cus ione economica . 

• 'p però fra il capitale produttivo e l'improduttivo vi ha piena 
concorrenza, onde il saggio d'interesse dei due capitali è eguale, 
evidentemente l'imposta nen può colpire l'intere se del secondo ca· 
pitalll in una misura differenziale. Qui posRono dar~i due casi, O il 
capitale improduttivo rimbalza l'imposta pedale, che lo colpi ce, 
sul capitale produttivo; ed allora si ricadI' nel caso, precedente
mente Ilnalizzato, di unII imposta sull'interesse del capitale produt· 
tivo. Oppure il capitale improduttivo, colpito da una imposta 
specifica, in parto si diotrugge, e per la rimanente di converte in 
capitale produttivo. Ora ciò dà luogo ad uu aumento nel numero 
degli operai impiegati, e perciò di prodotto, di ~alario. di profitto 
e oli rendita. E so il nuovo rapporto fra il profitto e la rendita dà 
alla terra un valore inibitivo rispetto ai salari cresciuti, si "iene 
in sostanza a stabilire un nuovo equilibrio a condizioni ,uperiori 
alle precedenti. 

Nel fatto la eventualità piu frequente il la prima, ossia la ri· 
percussione dell'imposta dall'interesRe del capitale improduttivo a 
quello ùel capitale produttivo. Così la legge tedesca 15 luglio 1909 
istituisce tre specie d'imposte sui titoli: un iucremento della imo 
posta sulla emis ione di litoli, un'imposta sul tallone decpnnale dei 
dividendi delle . 'ocietà per Azioni, ed ilDa imposta sulle cambiali 
e sugli assegni bancari . Ora è generalmente amme!lSO che la prima 
impo~ta vien sopportata dalle impre e, cui l'l'mis ,ione si riferisce; 
cbe l'imposta fluI tallone è pure opportata dalle ifldu trie cui 
i titoli si riferi couo; e che l'imposta sulle cambiali e gli as
segni vien poi pagata d'lI ùebitore, o i ripereote in un incarimento 
del credito. E gli Istituti di Credito Fondiario rimbalzano sui loro 
debitori, sotto forma di un inasprimento d'iuter s~e, l'imposta che 



l' l'. "I( 'TU - IIlHlIOIA \Jl'Al\TITA'I1\"A l. II'IHII lo. :lfi7 

rolpiscl' lo loro raltelle, mentro altrettantu fanno gli Istituti !Ii 
"a1'Ì/\ pt'cio, che \' imposta colpisc (1). 

Ma lo t/\to può re~lIcare \' intl'rt!dSIl dol capitaI improdut livo 
aneho l'O n nltri mutodi mono diretti. E qui s61n innanzi n noi tutta 
la eric ddlo ~l\nzioni giuridiche contro J'int r(\t!lI dol capitaI\! imo 
produttivo, a pl\rtire dnlla tl'Clplio 11011 1lIlIlIfra/ae }JI'CUl1ItU (2), 
wlll'udo gii! tino 1\11/\ limitaziono legnle delle emissioni 1\110 sco
perto, che circo cl'Ìve gli estl'aprofitti bancari rorrulati\'i al capitnlo 
gratuito, alla impo~izione, invocata in Francia o per brevu tompo 
~ancit/\ in Italin, della nOlllinativiti\ dei titoli, o d'Ila Ilsclusionu 
dollll1 Ilzioni al portatOl'll dnll/\ pnrtocipazione allo aB omblee, od allo 
~nnzioni - molto inefficnci - dl'lIa Il1ggu aUHtria('a d .. 1 75 o di 
quella h·dl'~ca del !It1 contro i contratti diffl'rt'nziali, od agli altri 
metodi frenanti la manipolaziono delle azioni da parto delle banche 
li 'comandanti imprl! indllstrinli, A tale intonto, ad ('S" l'Inghil
term ~an('i~c norme, ov rll contro le emi~!\ioni di capitali cd a"~og
gdta le ~OCil't il1du~triali ad a~ idua \ igilanza dR palto di rHi ori 
indiptndf'nti ('/lidi/ora) scelti dn)]ll Tniono dcIi Contabili alltoriz· 
z.\ti (Ch'l/1trf/l <1ccountl1l1/s) (3), 

Appartengono li questa m de!\ima cate oria i divieti alle bancho 
di far' pre~titi ~oprt\ pegno dl'lIe proprie t\zioni, o di acquistaro lo 
propri azioni. o di pn' lare a propri impiegati o dirottori, o di pro
t re ad una ~ociet piil ~he unR data partI del capitale da l'!isa 

va ato, o ~enH Imontu di tra, cenderl' una data misura nei pro· 
titi. Agli ~tati Uniti, per es .. le banche fl,derali e~ercitano un 

controllo "ui prt' titi dolle banche-socie ed intE'rvE'ngono a limitarli, 
qu ndo ~i atte tino tlCCCs:1VI: mentre il controlloro della circola
zioDll può richi. mar all'ordilll le banche nazionali, di cui l opera-

(I) I1ce!", Di R,id,"'n.lI:g tze '" 190,~. J&brbùch~r, t909. 7~1 Il .e~~, 

(2) ~ueat l're n~e cbe ,I l'O ore d un titolo di credito non l'o _n e-i-
gere la .omma correlati, ... Sp Don pr va di avorp effettivameote .ùor"ata 
'In Ila omma al debitore; ebono, cbe an-ieoe talvolta di futto parp 'chio t.'U!I'O 

r dopo il tra ferimeoto del ti lo (l'UfO L. ba"'Jui'n ti.," 1., Vii luli"" d, 
JlUtin; ", Pari., 1912,18" e ~!I'T.) . 

Aoche le f~rmalìta della tradi%iooe, che ,i eligoo., nell ,endita rom. Da, 
meo noo.j .;':ono in '1u~lIo. j{r ca, cb ~ un puro rapvorto coo.cu u. le, 
.000 prob:lbilmen e t pirot'" Il diffidenza .. no i ,'enditori, o. ia, .pe o, ~ r o 
11 pit.ùe improduttivo. 

(3, G&t:zn., l.d ... tri,}>()/,t.Ir.4:; 



da '-osa ............ ~ ..... 1Ii 
.. Ile riapaW" .. (1)-

llIra parte pttrit il T .... _eri,M, ......... t lDOi foadi 
4IIpoaibili preuo tal ......... ""D, ............ eriteri 
i6tto arbitrari, Yi.... a proeeoeJtn iadebitl ..... ad aleaai 
Wituti di credito ecI a faTOrirIi ..u. 1IOIl00l'l'eDla eoi ri.ali, 0ac1e 
un diapoato, In q1Ii peri) iueepito, della'" ciel 1918 ....,. 
ehe i lonai del T.,ro deIJ.... ..... clepoaitati eeeJui""'eMe 
pre8IO le Buobe lederali. 

ApparteDgoao 41.1 pari a oocIeeta cat.epria i pronreclimeati iD
• a limitare il debito ipoteoario. la A1I8tria, ad _, ad arre-
atare il er8lC8lldo apaVIIDto.o dell' iadebi&am .. to ... proprie~ 
fondiaria, ai vorrebbe limitare il diritto di ipotecare il proprio 
fondo, od il .alore, per ODi ai pù ipoteearlo. ocl applicare il ai .... 
di Roclbertua della ipoteca delle l'8IIdite. B qu8Iti pronredimeati 
limituo in I08taua I. looaplelalioni del _pital. improduttivo 
a danno della pro"", territoriale. 

d) S.dla rrMlUG fortdiDn.. 

Poich6 il Inbprodotto .Ieva, I8COJldo i cui, Ja rendita 4116 ....... 
sial. o di monopolio, lo tato, reagente contro Je derivuioai del 
IIIIbprodotto, li adopra a acemarla; ed il m.todo più orno a tal 
uopo 6 l'imposta. Se questa oolpi8ce eacluaivamente la rendita dif. 
ferenziale (2), _ DOn dk Iuop ad aICIIDa riperCUllioDe. Infatti, 
aiocom. il valore d.lla terra, quale ai determina iD 1aui0D. d.lla 
801a rendita di monopolio, ........... almeno iaibitivo, COIluD'i ... 
posta, la qual. ai limiti a oolpin, ocl _che ad .liminare. la reDdita 
dUrareuiale dell. terre misliori, noa ha altro t6tto che di limitare, 
o IOpprimere l'eooecIente del valOre di quell. terre 1111 ugio ilum
tivo, l8DZ& comprometter. per lIIIlla la penideua ciel reddito capi
tali_ 

Ma ben diftr!& 6 la ooea, .. lo 8tato eolpiece iavece d'1m.,.. 
la r.ndita di monopolio. Se, pncedeatemeate a11'impoata, il valore 

(I) Wu.ua p ..... ~ ......... ~ lt1',Ui ..... 
(I) BIe ...... l'ia,... lWriIHa .. ~ .. '*- 1111 eolti .. ri deUe 

.... pi' ~ • l'ireaa ( ........... u,1M), 



d(l!l' ullima terra, del(lrminato in funzione .)(·lIa 80la rendita di 
monopolio, il nltrainihitivo, nn'imposta su qnl·llu ronditn puo non 
l'idurro il vl\lol'(I dl!lIa terru ~otto il tmggio inibitivo, nò p(lrcii> 
comprometto la porsiqll'nzl\ del reddito capitalista. Ma RO in\' co, 
in procedenza alla impORtn, il vnlore della t~rra-lill1ito t) pnram!'nte 
inihilivo, ovi(h'nll'l\lonto l'impoHta sulla rondita di munopolio dovo 
scemare il y, loro delln terra sotto il sl1ggio inibitivo (I con ciò 
l'ompromotll·rl' la pl'r~isttlnza del rrddito distinto. 

~(lnza dubbio pUl darsi che la rendita per tnl modo colpitl\ si 
rivalga a speRe dd profitto del capitale improduttivo, Cos'I ritor
nando al pl'ecl·dl'nte livollo, o l'i. labill'ndo il \'!llore della terra al 
86"''''io inibitivo. :'IIn, come ~ià ved '1111110, il fatto te~so che il 
valore della tl'n. ti pUl'anll'nte inihitivo implirlt l'he il capitale 
improdutth'o ritl ca a re istere a qualsiasi riduziono del ~no pro
fitto da parto dolili rondita, E p(\rcii, la dilatazione dolla rendita 
a ape_o del profitto dol capit.'\lo improduttivo (l, in Inli l'ondizioni, 
impo sibil . 

• on pn?! e:cluder i invece cho In l' nditn rimbalzi l'impo~ta, 

che la colpi~c(', SIII profitto del capitnle produttivo: ma una conlli· 
derl\zionù a. ~ai ovvia dimostra eho e"sa 110 può rlmbnlzare solo 
lIna parte·, Infatti la rendita non pui> scomare il saggio del pro
fitto dd cllpitalo produlti\·o. ~e non conver'tendo una parte ciel 
c pitale produttivo in r pitala ccc sivo, quindi scemando il nn' 
m ro degli operai impil'gnti, (' con e '. o il ~alario, Ma, cemando il 
~alario, c ma il valore inihitì\'o dl'lla torr., quindi (poichò frat· 
tanto ,;c.em:\ il ag~io dd profitto), I rt;ndita. Dunque 1ii~o"na 

che la nuom rendita, ridotta dall'imposta ('d arcresciuta a spese 
del profitto del capitale produttivo. ~itl minore di qllt'lla che 
avevasi prtlc('dentement' Il'impo la. Dunqne in ogni caso, o mal· 
grado ogni rip rcu. "ione sul profitto, la rendita sus-cguente all'im
po,ta necl'~.ariamtlnle minoro di quella che si ha in pr eedrnza 

Coi dl'lta r la rendita, l' il saggio del profitto., il ~alnrio (o 
ri parmio) dell 'operaio, preced ntemente alla impo ta, si ha: 

T = ~ .1.. j. 
}J , 

(l) 

' ora ~tabili ' cu uu' impo ·ta ulla rrndila. SI Ila: 

r 
(:!) 

p 



r-;± _ _ -.td (8) ,-r 
il eeooado ....... l ...... del ................ (1); _ .. 
aBOlle il priJao termi .. cIeUa (8) ...... rIa .... lIIiDore del ..-
termine àUa (1). Ila Ii_ il dhiIon ... primo ....... a-
l8ÙDOre di quello del (!rimo ..... della la, .... ,.. ... che 
il diYideaclo clelia a- .. aiaon ciel ~ ...... la; ... -cau 
la l'elUlita ........ te aU'impoeta, .......... aaaptiata a .,... ciel 
proatto del eapitale prod.wn,. ---.... miDore tlella 
readita preeedea.te alI·i .. poeta; ... I·i .. ,.. iacide ia parte 
luUa readita di IDOIlOpoHo. 

Ma 18 iayeoe )·im,.,.. lIIlJa .... dita cii monopolio BOa pab 
.... rimbùuta l11li proltto del capitale produttivo, qaell·i .. -
poMa ridaoe iaeYitabilraeD&e il valore della terra eotto il -.aio 
iaillitivo e pereib tea4e a cli8t.ngere il reclclito capitaliata. Dvaq-. 
iD tali ooacIiDoai, .·impoeta lIII1a reaclita DOD • poeIibile, 118 DOlI 

a patto ella aia aaaomgapata da qualche fatto, che rielevi il ft-

lore ..... terra .i Agio iDiWtin, .. B08ID&IIdo il ..,gio del pro-
atto ..... _to del oaJita1e ..... 0, .. elevaado Ja l'8Il-

dita; il ehe, Cltme y.a....o, ... ,." a"enrai 18 lIOIl a patto che 
creeoa il prodotto. Dvaqae ia .ti ooediaioai ri_poata l1li1, rea
dita lIOIl • poaibile, 118 DOB a patto elle Iia _......... da 1111 
aa .... to di (IIOCIaUo. 

Nè ftl'I'ebbe dire che l· ..... to del oapitale eeae.in, della rea
dita e del (IIOdottD, -no a.ril&abi6n il nIore im1Ntiyo cWla 
terra, pab .... formato ... riaaYo ... cIeII·iDI ..... aaIIa rea-
cliia; il qUIe ............ __ eapiWe eooe.ivo, 011 ..... 
tersi aIJa ~ cii DIOIIO)IOJio. .......... proòW ....... (l). 

(I) ----. ne."..... ti,., ... • .... 10 JOIIIUl .. 
ta 7, ... ia ..... 1'_=,", "IO ........ .pi. n _90 MI-
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Pel'chè, amnll ~so puro cib, Tosta sl'mpru che l'inlposta sulla rondila 
di monopolio scema immedintaml'nt il valon Jolla 11'1'1'11 ~ouo il 
,ggio ÌnibilÌ\'o, quindi ùi~tru!tgo una parto del profitto cOlllpro-

JJll'tte In per i tellul dI,I rl'llJito capitalista; sonza ch questo riRul
tllto sin l'ilI' nulla prOvOIlllto, o cllllcollato dnl fallo succcsHivo doll'illl
pie~o del ricavo tlell'imposta in gui~a lale, da rielevare il valOi' 
dolilI terra nl aS"io illibitivo, Dunque, Ill'rcbù l'imposta sulla ren
dita non comprometto la periliRtollZI\ dol profitto, ì\ aS90lutalllent 
ncc,,,,,ario Clll, non giIÌ SU~"I'gl1t!nt(\llIento ma Himllltaueaml'nto lui 
c~",l, ·i Ilbbia un llumcnto di prodotto, il qual(l mantenga, nonoMlant 
l'impo!\ta, il \'alorl1 d .. 11l1 tl'rra ili saggio inibitivo, 

E vero chI.'. poicbl' I n'udita un limite dolla produzioue, o in 
una misunl proporzillnnle alll\ . ua quantità, l'impORta sulla re n
dita, por ciò. tesQo cbo sco ma qu Hta, devo aCCr(lHcere il prodolto . 
.Ma t lo aum 'nto di prodotto, appunto pel'ch è un l'i ultato della 
dimiouziono della rendita, Don può l,lirninaru talo diminuzione. 
\.Juindi l'imano C'lllpre che l'impo. la ulla l'l'udita scema qupsta o 
quindi deprim' il \'1\101" della terra "otto il ag!-(io inilJitivo, ciò 
che Tl'nd nece~ 'ario un ulteriore aumento di prollotto, 

Aucho all'infuori della vera () propria impo la sulla n'odita, \'i 
hl\nno altri metoòi, con cui lo 'tato pUll agirl' a ridurre la ren,lita 
di monopolio. Per e~" uu' impo~ta sugli incremenli di \'alon" cbo 
ottiene la terra ad ogni vendita su ccc. ~iva (li talo ù per e . l'im
l'o ta . ulla valorizzazione del uolo in Argl'ntina), co~tituisce, per 
tutto il proprio ammontare. una detrazione dalla r ndita, cbe ri
due, correlativamente il \'alor della terra, cOOlprom 'ttl.'ndo il l' 'd
dito di~tiuto; henchè p -rò tale imposta po~~a creare una remora 
alle vendite della propril.tà fondiaria (1), la quale rie"ca invl'co 
a fortificare la per.i"tl'uza del reddito . Oppure pnb 8tahili r~i un' im
po ta ~ull'incr m 'nto di valol'l'. o di rendita dI'ila terra, ad oglli 

l'lmpolta lulla r 'ndila, In I{Ul a da Rcere c re 11 prodetto; ma cred (b~ ci!) 
pc a avvenire oltanto in c:a.si ecc zionah. '" l'MI, I,rr(~d ,.t,./.trt/, "Il'i"'lIQ ta, 
.: pr()dcUo (o ,,"(trlltr. al "'~I '"", l'" ,bil<. O, que IO, che l'autore crede 
In c 'o ec =onale, è invccI! proprio l regola, corue appi nO dimo trano i 
nli e vi eopo ti i u preced nza. 

(I) D4nnOaT, • Quarterly Journ oC Economica .. XXI'\'". 2~9; • ECOnGDlic 

JonrnaJ .. 191 S, 202. 
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IDcRziDne succes iva; ed anche quest'impoata ricade da ultimo 
sulla rendita e rientra nel caso precedente. 

L'imposta riesce anche meglio a ridurr la rendita differenziale, 
quando si a soci alla di ciplina della tariffe fCrIoviarie; anzi può 
ammetter i pprfino il caKO teorico, che ciò l'i sco alla totale eli
sione della f(lndita fondiaria. Ed infatti, date parecchie terre òiver
samente distanti dal mercato e 'dotato di diver. a Certilita, le terre 
migliori, e quelle piu pros~ime al mercato, fruicono di una ren
dIta differ nziale. Ma se ora il costo di trasporto viene totalmente 
compen~ato al produttore a sp '~e di una imposta aSRorbente sulla 
renùita delle torre piil fertili, si annulla la rendita di queste, ed 
al tempo tesso si annulla anche la rendita delle tern' piu pros
sime, poithè, ridotto a zero il costo di trasporto, compare qual
siasi preminenza delle terre pio vicine al mercato, mentre il valore 
del prodotto agrario scema di tntto il costo del suo tra porto dalla 
terra-limite. E COSI questo metodo di soppre>!siolltl delle tariffe di 
tra porto elide la totalità della rendita differenziale. 

e, in luogr, di oupporre il caso-limite. che la totalita delle 
spese di trasporto sia pagata mediante un'jmpo ta sulla rendita 
delle terre più fertili, i ammette che a queste Li faccia pagare 
semplicemente una tariffa differenziale. con cui si rimbor;li ai produt
tori una parte della spesa di trasporto, la rendita delle terre 
migliori il ridotta, ma non elisa, mentre d'altronde. ~iccome una 
parte della lipesa di trasporto viene addos ata ai proùuttori, ri
mane un vantaggio ed una rendita anche ai proprietari d Ile terre 
più prossime. Onde la possibilità di colpire questi ultimi ('on una 
tariffa differenziale. 'e dunque nel primo caso si annulla addirit
tura la rendita di posizione, e ron cio si opprime la possibilità di 
colpirla con una tariffa differenziale, nel secondo caso quella ren
dita è semplicemente cemata, e perciò rimane aperta la possibi
lità di ulteriormente colpire con una tariffa differenziale le ren
dite progre>lsive delle terre via via pio pros. ime al mercato. 

Xon si tratta d'altrunde di ca i imaginati a dist'gno, poichè 
agli Stati Uniti le compllgnie ferroviarie elevano il prezzo di 
trasporto delle d",rrate agrarie in ragione di tutto l'eccedente del 
preuo di vendita sul costo; e nell'Argentina si istituisce la cosid
detta tariffa ferroviaria parabolica, la quale colpisCll in milSur& 
differenzial~ i prodotti delle terre pio ff'rtili, o pio "icine al mer
cato; oll,le una riduzione neeesRaria e correlativa della rendita 
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di f. rtilit,l e di pO~1ZI01ll', p(\rò n .• nlÌ mOllo Q pro dello Slat o l'h 
dt,1 capitalo fl'rroYinrio improduttivo (I), 

~rll lo 'tato pub agiro n limitare lo. rendita dilTl'r nzio.lo anebu 
col metodo più taRsati\'o ,h, Il Il riduzioni I,>gnli. E in fonclo il ri
"ultato ~ idonlico a quello di un'impostn !lullo. fendlta cii ricluJ"I'ti 
1/\ rendit o porciò il vo.lol'o dollf. terra, che può cenò('f'tl ~()Lto 

il sa:.:~io inibitinl, comprol1H'ttendn In pl,rsi~t!'IIZQ del rl,dditu di· 
stinto, On,lo, ~l\ questo devo ~alvar~i, d'uopo aqsolutam, 'ntll clte 
1 rt'ndita si ridevi, o che il saggio dul profitto si abhassi; duo fatti, 
l'orno ~I\ppinmo, po, Rihili,olo a patto cbe si faccin luogo ad 
un aumento di proòotto. 

La riduzione legalo dt'llI\ fondita fonùiario. si inizia fino dal 
l 59 nell'Inclin, OH il fitlaiolo, cho sta 'u unll t .rra (la l ~ anni, 
acqui~tn un diritto di occupnzione, in forza ò,'1 quale non può I:S-

8t!re ovitto, no co~tretto ad un incr(,111 nlo di fitto sup"riore di l ' 
all'attu.,1 , nà sosrgt:tto ad ina~primenti IIltl' riori di ti! to P"I' III 
durata di un quindiceunio, Il propri !ario, ","o hl prefl'fi~l'(l, può 
far fi~gare la rendita dalla Corte, ma deve dimostrar l'ho la 
rtlndita attuale Ì> inad('Cl'uatn. II fittaiolo, l'he occupi In t rra da 
meno di 1~ anni. non può e. sere a .;oggdtnto ad lIna elt'\'l\zlone 
di rendita che ad ogni cinquo anni. . fa piu anche deciso l' il .lI,ld,." 
(. ,I~ ltllld fld d I 19U ,eh accorda a ciascun fittuj .. lo il diritto 
di far Iì.s, r la rendita giudi7ialml nte e di non 1'~S('l'e oyitto finchè 
lo. corri~pond(! puntualmente (~), In Irlanda In leg 'Il ,lell'82 accorda 
al littajolù il diritto di far fis~nre il fitto glU::Ito U;/ir rPllf) da una 
('ommi~"i(lne, di opporsi alla l'le\'azion di rendila durante il po
riodo di 1;1 anni (fi.rily or Itllllre) l di nmdore il ·uo diritto noi un 
talo (fr,,' sillt) , };, nl,l primo quin'luennio, la Commi, "ione Rcema 
In rendita d I ~n,~6 o o' m~ntr(J una nuova riduzionI' del ~I o o viene 
impo ta nel l !lG (3). Di più. Quel fillajoli, cbe sono dl'hitori di 

tl1 'u .. o, liida",i/Clrt'ChaftilrM Klhtkurrtl/;: Sordawrilca ,L,·ipzi~, l 7,2;,1; 
JCUD Lo.... ".d, El actual prflbUc.na ,lg,.<>rlO , JJueDoB Aires, 1912,23-5. In Ruui~, 

( duraD la I rT,til, le l'e e dI tr"sporto ùei pro,lotti Il':1l'llrl lODO pr~llc/,m.nLe 
rodotle a zero, poichè il tr l'orto b compiuto Dci ID ; Ù';DYerno dai "rvl, 

I nz che co li nulla al proprI .. t rio (Luca .. "", L'trtJl .... :'ioou ag"."" ",Il" 
Bu .'0, Pletrcburgo, 190~, '!2~ .e>t,;.). l'ercib ncb in que te cou,lni ni l 
rendit .. di di.t:m VIene In ratto elimiu,.l 

(2\ l uuo~. EcoHom,~ lr..lUflio·, or In·i,o, Lonùra, 1911. 
(3 Teo .... ·B ...... Q .. "I, I. C., 4~3, 
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canoni arretrati e si trovano nella impos~ibilità di pagnrli, ven
gono soccorsi dalla CommiRHion fondiaria, la quale paga al pro
prietario la metà degli arrrtrati, mentre l'altra intpndcsi e. tinta. In 
sostanza dunque, la Irgge irlandese Hi riAolve in una espropriazione 
parz it1.le del proprietario a beneficio del fittajolo, il quale può ri
vendere il suo fitto e cos) lucrare la differ nza fra la rendita 
giusta, o legale, cui ò tenuto, e la rendita superiore, ri. pondente 
alle condizioni del mercato. Anche in Inghilterra si intende ora 
procedere ad una determinazione rigorosa d~l valore della terra, 
affine di stnbilire, in base ad esso, il fitto ma imo che il pro
prietario può e~igere e gli incrementi massimi ottenibili ad ogni 
rinnovamento nella locazione; mentre il Corll production act del 
21 agosto 1917 pre 'crive cbe il fitto non pOB' a eccedere la mi
sura che avrebbe raggiunta, se le norme relative ai prezzi minimi 
del frumento e dell'avena non fossero andate in vigore, ossia 
in omma vieta che il fitto pO .... a elevarsi in ragione della eleva
zione legale dei prezzi agrari . La It'gge rumena del 1907 sui 
contratti agrari stabilisce un fitto ma!!. imo, lì. Hato da una Com
missione speciale; ma il fitto effettivamente pagato supera sempre 
quello det rminato dalle Commi!!sioni (I). Ed in Italia il decreto 
luogotenenzinle 17 febbraio 1917 riduce la rendita dulie miniere di 
zolfo di 'icilia, però solo duranle la guerra, mentre i decreti 
30 dicembre 1917 e 27 marzo 1919 vietano, o limitano l'aumento 
delle pigioni. 

Ma la rendita differenziale può ridur i anche con mezzi indi
retti. Cos', io un certo senso la imposizione fatta al proprietario 
di cedere la sua terra in mezzadria, o in enfiteu i, o di istituire 
affittanze collettive (già esistenti da lungo tempo in Irlanda sotto 
il nome di rUllda/e, ed ora diffondentisi nlll Continente) è un 
modo larvato di riduzione della rendita (2) . ~la lo ~ tato interviene 

(I) • Bollettino dell'I~tituto d'Agricoltura. .. maggio 1914. 
(2) Le affittanze collettive .i introducono in icilia.. nella. speranza che rie

.cano a cemare lo. rendita, eliminando il gabellotw. Però finora qoeata ape
ranza non si avvera, poich~ la. OOnCOrrenza delle cooperntive fra loro e coi 
gabellotti riesce invece ad el.vare la. rendita a cifre e8orLitanti . Nel Parmi
giano poi le affittanze coll~ttive hanno aecr •• ciuw i 6th da 85 a 6S lire lo. 
biolca rcCr. BRU~COLE1lI, La Sicilia ecc., 144; e L .. LOGOIA. Co"lrtbulo Il "UO''; 

,11I·1! .ul/. "r(i/la~u co/l~t1jre i" • ici/,a, mrgenti 1912, 16-L, col' Bollettino 
delI'Irtituto d'Agriooltura .. maggio e ago to 191 ), 



( 

('AI'. ~.~l'O - ltIt'nll\lA .lt'~. 'rll'ATI\'A t Ml'lIliC R65 

inoltn' Il ridurre In rr.ndib\, qUlmdo provvedo areil> il fittniolo, aHA. 
8l'ndonzn dell'lIffìtto, debha ott nere un componso por )1' migliorio 
e-t!guitl' ul fondo . Tncendo d~i molti diRogni additati in propoRito 
da Tbnor (1). LOrll Knll\l's, ,ltteini, Sonnino, I rc, (:.l), e limitandoci 
allo di . po~izioni di Ic>g~e (:1), troviamo il § ;.:18 dol rodico t desco, 
l'lIrt, l09ì li ,I ('odice nu,trinco, il ~99, ~n. dl'l Codice svizwl'o o l'nr
ti colo 1615 del Codice portoghesI" ma soprututto la leggi in~ll'si 
L fnme irlandeso dol l 15-6, ponondo in risalto tuttn la dofi
cit!nza di una coltivaziono compinta da fittoioli, cui II negato 
indennizzo dello miglioritl ~oll 'cita alla produzione dovastntrico, 
d,'~t,\ dIII sonno la logi~lnziono ingleso sulln spinosa mnt 'ria. 
~ l'l 1 j:; Loni ~tonll'Y, nell'i Hl Lord Lincoln o ,ir ,Iamos 
Ornbllmtl, nel l! il' \\'. :-lOI11ll1 rville o Lorrl Russoll pr sentono 
dise~ni p~r indl'nnizznm i fittnioli miglioranti, l11a l'on pO\'o ;;ue
CE'S'O (4). Lo Corti giudizinrie cd i giurecon ulti stabiliscono dn 
gran teUlpo il diritto dd 6ttaiolo al rompc>nso d,,110 migliorio o 
n l 1~:; t il 14-15 \"ict. '.~:; nrcordn al fittaiolo il diritto Ili rimo
vere gli edifici e non è compen. to '010 pl>rò nl.'l 1 7:; Ri votn 
l' .4gritllltllr,ll H oldinqs ,lei. poi ~eguìto dn quelli della, del I nOli 
e ~opratutto del UIO", il quale sanci"co che, 'e un propriutario 
di t l're. ~enza cau~a ~ufficientll e per rngioni indipendl'nti dalla 
buona ammiru;;lraziono d ,I Condo. Ikenzia il fittniolo nlla scadenza 
d I contratto, o si ricusa di rinnovarlo, il 6ttaiolo può, in ag~iunta 
al compen-o cui eventu:llmento ha diritto por le migliorie com
piute, e malszrado o,'ni patto in contrnrio, c iger(\ un indennizzo 
per la perdita e la "p"~a dr'rivnnte dall'abbandono dtllla terrn. MIl 
h leooge affatto in~ufficiento, sia perchè il compenso cone 'duto 
al fittaiolo ti troppo Il i~llo e per molte miglioriu si concede ~ol

t.mto, e il proprietario ha dato il con enRO scritto nd effettuarle; 
,ia porchè non accord nlcun compen~o al 6ttaiolo. "he ~ia licen
ziato in _eguito alla venrlita del fondo; ,;ia finalmente pllrchè, all'in-

Il' Ef4J/' tn, La .. ,J""rtltha(t, !i6-i. 
(2, Vedi In propo.ìto D, )10& • EcoMmla .d ,tImo ,I" mlgliom'"fllli fOtl

di<Jrl, Palermo, 1902.826 e eg . 
(8) Tu la la ginrist>rudcllLa d j!'li "I/ri l'tetI/alti è una lotla fra il ùe j.lerio 

di lntelare il ~ndnllore e quello di impedir tbc e IO usurpi la qu hl • .ii 
a~ml~1U (L."'fU, (Jo .. tratlo ,Ii ("iii". i, ;'l. 

(.I) ~un, TI .. tma"t', improwrnenl. ctm'pt,..n/iOIl (lrtl, ... d) bili, Londr .. , 1~55. 
24-;; 0'10., Tht l."" of Ih. (arm, (' eJ., L'JUdon, 1~19, ecc. 



4uitatto a'ha a diatiiDpere fra i ncl4iti aeo ••• ,. DOD aacee
..n, Infatti v· haDDo aIeaIIi redditi, COllIe il profitto del o&pital. 
produttivo, ridotto al unio miniao, o la reDdita di mODOpOHo, ° 
della terra-limite, Den. miaura che dl alla terra il valore iIlibitivo, 
obe .ono aaaoIutam8llte neceaaari alla pereiateDza del reddito ca
pitalista, • perci~ iotaqibili dall'azione cl.llo Stato, Ma 'harmo 
invece altri redditi, che DOD SODO oeceaaari, iD UDa miaura qual
aiui, alla peraiat.eua del reddito capitaliàta, • riapeUo ai quali 
periaoto lo tato pu~ dare libero campo alle aae naecuiODi (2), 
Tale p. ... il reddito deDo apecuJatore, deU'aaurUo, ecc, 

S'blUUlo inoltre a diatinguere i redditi fiMi elai variabili, lafatti 
qualsiasi azione dello tato, volta a Umitare i primi, Don ha altro 
detto cbe di reaecarli, aelll& che _ pHI&IIO in a1coo modo riva
lerei sugli altri; meotre iDvece l'azione atataIe, volta a limitare i 
aeoondi, pu~ dar laogo a rivalaa. Coal u'moDe dello Stato, Iimi
tute gli atipeDdi dei pubblici impiegati, ° l'inter888e del debito pub
blico. vieD 80ferta dai loro titolari, meDtre iDvece u'imposta augli 
stipendi degli impiegati privati, o sugli oDorari dei profeuioniati, 
pu~ v.Dir rimbalzata aui loro priDcipali o clienti eS). 

f) St.. redditi tU eorio grado. 

Siccome lo ateeao reddito indiatiDto DOD eaclude pUDto la coe
aistenza di redditi di diversa entità, coa\ può ammetterai be
Dillllimo, ancbe iD questa forma di reddito, un'azione deDo Stato 
volta ad elevare i redditi di minor Br&clo, Ma se la elevazione 
legale dei redditi miDori ai compie a prodotto coataote, .... im
plica una riduzioDe correlativa dei redditi maggiori, i quali, per tal 
modo reeecati, Don m&llCaDO ,avventarsi contro i redditi minori, 
riduoendoli alI. IOla euaaiatenza, e ooal tr&mut&Ddo il reddito 
indiatinto in reddito distinto. Ed allora DOn ai è pili Dell'orbita 

(l) • EoonolllUt •• fU lebbnio .111, e ,.... J.ad •• I, IN .... 
(t) a-. I.".". s,....., 88 ..... 101. 
(I) hn.mooww, t1rtuebW iw .IW. (W .. n, 1I, _ 
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dI'ila riforma qllantitnth'n. Pl'rchè dunqul' la riforma in di8corso 
. in qUllntitativt\, o non cQmpromotta In pòrsi~tl nza dI'I rnddito 10-

distintQ. Il nN'()~sario cho e ~a ~I vi i redditi minori, SI'IlZa ridurre 
i rl'ddit i mllJ.t,::iQri; (I ciI> il PQRsihill\ 010 a patto che venga nc
c(lmpa~nnt da un aUllll'ntl' di prl'dottQ. Dunquo aneb queRh\ 
azione dello 'talo PQ~. ihill', .01Q a pnttQ chtl venga accQmpl\
gnata da qualdll' falto, indipend nto mn simultanel', che dia luogl' 
ad un aumente di prQdQttQ. 

Hi\"olgl'ndQci l'l'i al redditQ diRtintl', trQviaml' che i redditi su
peril'ri pMseno vC'nir celpiti nH'rCl' un'imposta progn, siva. Ora 
ceci,' la impesta diminuisr bensì In r ndltu dei prQprietari 1lI1\/l:

gillri, mn ciiminuisce nd un tempo il !lng~ie di prQfitto dei 10rQ 
capitali; e per tal riguardo può lasciare in"t\riatQ il \"alQro delle 
ma.;::giQri proprietà fQndiarie, nll'ntre le Rl' mn, se CQlpi~c(l la ren
dita in mllg;::iQr l'I'QPQrziQne che il prl'fittl', D' nltrQnùe PQi pul> 
belle amml !tl'rsi chl\ il valQre ti 'Iln tt'rrn si dutC'l'mini nl limit 
perl'Ìò indiprndE'ntl'ml'nto dalla ronditn dl'lll1 turrt) .' dnl snggiQ di 
protitte dei capitali di dimensil'ne ipernermalo, Ed O\'l' ciò sia, 
IIn'impo~ta di bll fatta lascia :Il; 'olntnml'nto immutatQ il valor della 
terra, cbe p reiò rimnne inibitivo. Mn in l'~ni caso perI> l'impQ8to. 
prQ"'r!! ~i\'n att nua la dl\'ergenza fra i rpdditi di diver'o grado, 
quindi, come altrQ\'u notammQ (11, rinten!lit della lottn frn i n'd
diti o la gerarchia dei rodditieri, 

il> cb,) si dice dell'impo~tn progre". i\'n vnle doll'impQsta oc;a{r. 
cbe cQlpisce esclusivamente, o Cl'n grnndll prevalenza, le mag~iori 
fortune. d \la sua e. trema e agernzione, CQstituit dalla impQ~ta 
a-orbente sui redditi mag'iori, A.d C' "il co idatto • prestitQ for
ZO,Q Sl;>llza intor ~ge ., i tituito dalla C:oD\'enziQne france e nel 179:-1, 
non è di falto che un'impQ ia a!l Qrb~llt tuttQ l'esubero sul l't'd
dito di 9000 fr.: mentre nQn è guari nE'I .' ordnmeri Il'. 'tato 
di OklahQma i htlli~co un'impoRta Cl'. ì rapidamente progressiva, 
che raggiun~(\ il 100 o,Q per un reddito di 9[ •. O()() dQlIari poqse' 
duto da trnnieri. la l'etr tto prQbabile di un' impo,ta di tal fatta 
e di 8coraggiar l'. ccumulaziQne e In prQduzione, disQccupandQ un 
numerQ piu Q menQ considerevQle di operai, e . cemando in corre
laziQne il salario, 

11 ~",Im, Sl6 li\-: , 
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g) Sulla 1011" fm i ,·pdcii/i. 

Lo Stato pui) intervenire a limitare la lotta fra i redditi per 
due modi. Anzitutto pUÌJ darsi ehe lo tato intervenga 1\ limitare, 
od eventualmente Il. vietare, la violenza, la frode ed il monopolio, 
che costituiscono, come altrove notammo (l), i mlltodi fondamentali 
della lotta fra i redditi. E di fatto non poche fra le sanzioni penali 
e civili sono per l'appunto rivolte a prevenire la manifestazione 
di quei proces'li. Oppurl' lo ,'tato può attenuare la intensità della 
lotta fra i redditi, attenuando la loro divergenza quantitativa, che 
di quella lotta è cos1 valido fattore . E a quest'ordine di riforme 
appartengono le leggi Bulle banche, ~ulle bor e, contro le coali
zioni capitaliste, od a riduzione delle maggiori fortune. Ora, poiche 
la lotta fra i redditi ha per effetlo una diminuzione del prodotto, 
questi provvedimenti, che mirano ad attenuare 111. lotta fra i red
diti, riescono per se stes~i ad accrescere il prodotto. 

Però l'azione dello ,lato può proced re in quest'ordine di fe
nomeni sopra una linea diversa: lasciare cioè che la lotta fra 
i redditi si cateni, ma attenuarne le influenze distruttive sui 
redditi meno potenti, mercè prov\'edimenti inte .. i ad agguerrirli . 
È questo tutto il nocciolo dello. cosiddetta • politica del medio 
ceto ., la quale intende appunto a preservare i medi redditieri 
dalla irruzione dei maggiori e dalla conseguente ruina. E piu gene
ralmente prendono posto in que la rubrica tulte le misure intese 
ad attraversare il moto di precipitazione e di ascesa, conseguente 
alla battaglia fra i redditi. Ora, ge l'azione inte~a a prevenire la 
lotta fra i redditi riesce ad accrescere il prodotto, l'azione. che 
)a eia scatenar'i la lotta fra i redditi e poi ne attraversa i risul
tati, ha iuvece una influenza a .. olutamente opposta, o riesce a 
scemare il prodotto. Ed infatti anzitutto, il maggior reddito es
sendo più produttivo del minore, tutto ciò cbe tende a far pre
valere quest' ultimo limita la produzione. Co '1 la finanza tede ca, 
accordando speciali favori alle piccole raffinerie di spirito, fa che 
la grande industria non prevalga co 1 c.ome potrebhe, avuto ri
guardo alla sua maggiore economicità: onde qui lo ' tato agisce 
a BcelDar~ il prodotto (2). :Jla a ciò .'i aggiunge che la rolazione 

(I) ',"/t$1, 2 ·~4 • l e I( . 

(2) E <LE. , D,. Gtu/: d-. ubrv.h,,,,.dm BQ.leHtrlrags, Milucheu, 1905. 
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dl'lIe l'ltlsili l' (lCI' ~O stt'slIa un f/lttoro di pl'llgr0880 prodlltlivll, e 
cho ptJrciò tullo quauto rie~ce ad attravor~/lrln, od impl'llirln, ha 
per inodlabil'l l.fi'etto una diminuzionE> di prodotto, 

Tali sono le manifestazioni precipUl', che nssullle l'azione dulia 
'tato sulla r\Jdi"tribuziontl del prodotto. Ora non v'ha dubhio cito 
codt''1tl\ azione pr 'senti una nnalogin 80SlallZil\le collil finanZIL puL
bli,'n, la qual(\ non è 1'8sa stessa c1w IIna aziono dello Stato sulla 
redi tribuzione .Iel prodotto. MlL nnzitutto, lIIontre la quantilt 
di rkc\ll'zzl\, rho il o 'getto del pr'ule\'amenlo finanziario, ti rigoro-
nll1(\nto dl\h'rminntn dal fabbibogno d(\110 'tato, la quantità di 

ricdlt'zza, l'h il prelevatn dalla riformn di redishibuzione, il l', 
iltln1:inlmonte iDlh tl'l'minnta, o dip<,nd c>lduRivamtlute dnll'nrLitl'io 
dolio "Iato riforllll\tore. Di piÌt . il prt'lovall1ento finnnziario, ovo 
st'gua IIna normn di gill~tizia e non li ttn agli egoi!\mi di classe, 
dlw fnr pagare a eia. clln ('ontribuento il valor di co~to t1~i Bl'f

vizi p"hblici da esso acqui>ltnti. Sic.~ome però la entità dei ~ervizi 
pubblid richiosti da ciascun contriLuente non il direttam<;ntu mi-
urahile, CO. ·I ~i ricorrl' all'ipottò8i I\s~ai "iu~tificnta, che essa ere l'n 

in IIna mi~\Irl\ piil che proporzionale alll\ ricchezza del contribuento 
stes'o: onde il prple\"!lmento finanzinrio dt'v 'e~sere progrcs8ivll. 
Innlce il prele\' mento impo to dnlla riformo. di redi tribuziona 
non è necessariamente più che proporzionale allil ricchezza dci col
piti: eli inoltre poi colpisc' bensi i redditi di varia specie, ma 
lascia ille o il l:lalario. E tale di\'ario ha con'egucnze importunti 
rispetto alle condizioni rli p('r~istenza del reddito capitnli la: poichu 
il prelevamento finanziario, ~romando ad un tempo il I:!alario, il 
prol:Ìtto e la rendit.a, pu/) mantenere il valore della tUITn al saggio 
inibitivo, mentr invece il pr\!l vilIllcnto compiuto dalla riforma 
di l'L'di tribuzione, ~cemando il profitto e la rendita, a salario co· 
",lant , pu/) beni~. imo dar luogo ad un mlor della terra inferiore al 
~fLg .. .jO inihitivo: U in tal caso non può l'onciliar~i collo. \lcrsistenza 
del r ddito capilalistn, ~e non a patto chu ,ia accompagnato da 
un aumento di prodotto . Infine, il prelllvamento finanziario ì con
creta, o in una ma:"a di prodotti di con umo dello Stato, o in 
inter .~tl del capitale improduttivo (debito puLLlico), o in compenso 
del lavoro improduttivo (funzionari); Illt:ntr<; invece la ricdlezzll 
prelevnta dalla rifornll\ di redi.. tribu.zion non VIL mai appropriat \ 
o COlli umata dallo .' lato, b€%n ric,;('{ò, nella sila totalitl!, alla dila
tazione correlativa di altri rt!dditi indi\·iduali. 
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Il'~kt). lIen,1 In dt'rin\zitlne naturale t' nt't'e9~al'in di tlue di\'t'rAt 
po, izioni el'onomiche. 

f~ tosto ovidenl che. t'condo che ~i nccolftl\ l'uno o l'nlt.rn o· 
luzillllC, In t'ondizione giuridica e pt:rciò oconomil'1\ d.-Ilo l'dopernllte, 
(\ dci di. occllpnto dll' IQnrruga, ~ ~oslanzialnH nte diversn, So si 
alllml'ltt' l'h, lo sciupt'ro ~i limiti a . o~pcndel'e il contrntlo di In
\'orQ, evidt.'lllomento l'opl'mio scioperanto rimano giuridicllntt'ntEl 
adibito all' industrin, ti pl'l'dò il disol'l'upnto 11011 pUll ~urrogarlo 

hu durante il periodo d,'110 ~cioperll, Pl-r 1'~~oJ'(\ ul cc sal'tl di 
qu~ lo, nuovomulllt' li"(\llziato, e pl'r tl'dcrtl il posto ILI 1,'giUimo 
titolllr,,; o, "u non si \'uole, per \'l'I'UII conto, riamm( ttero quc, to 
in 'cn'izio, il d'uopo not i fil'lll'gl i un congedo rl,'lgolllrc od l-vcl1tual
m.'ntt' shol'. argli 111\ indennizzo (ptr analogia coll'art. lGOn Cod, civ,), 
Dunque in tnl eliso si formnno due classi, Il Motto·cln. "i, nilidamenttl 
di tinle; da unti pnl'to un cerIo nlllllrl'O di opl'rai p\'rnulllelltl'nll'nto 
illlpil 'ati, ch di\'ongono vololltnrinll1ento dlsnl'clll'ati soltunto dII
l' lite Il periodo dello bciopero; dnll'altra l'urle un certo nlllfll'ro di 

p rtli permum'\lt l1lellle diboccupnti, ~hc \'t'\ll:(ono occupnti solo l'l'CC' 

zionalllltlnttl durant il pl'riodo dello ~ciopcl'o. Sl' ill\'o o si nmnll,tto 
che lo SciOpclO ,p zzi nddirittura il contmlto di lavoro, l'operaio 
~ ioporanto p rdll '1llI\lsiasi diritto all'impiego (1 (oltro eh lI\'en
tllalmento don' una indennità all'illlpr'nchton'," 1\0n ha dnlo il 
pr an"iso l'Ìchi ,to, art. 1165, l::!~ ('od, ci\',), divione un di-oc
('upato; mentI' il di~occup to, Chll lo SII l'I'oga , ... 1 i Viln(1 definiti· 
Ynmentl! "ostituito. Dunque iII tal caso la totnlltà dolln popolaziom 
.. i scindo in du semi·das i, cja~clllla delle quali • OCCuplltn duo 
l'ante l'in! n"allo fra du lieiopl'ri surrl'gata, nl termin dell'in· 
tervnllo, dall'altra. ,: ell'un cnso ~i hn una clns:;o permanentemente 
impie~ ta (meno il periodo di cio pero) l'd lInll cla~· permnllen
temente dboccupata (1\11,'11\0 il periodo di riOI ('ro), come SIi oc 11-

pali e i di occupati di Urte5; m!'l\tre inv(1{'e nell'ultro ",'hanno due 
da i, chc .. i nvvic('ndano nel lavoro nell'ozio, con", i du se
rnicoi i della trag dia greca 

r Ora ndemmo nltrove (l) che, n IIn economia a salariati si, te· 
matica, iu l'ui il ,slario è al minimo sagC;io, l'operaio non può 
permetter,i di compitn> un In\'oro intermittellte, poich non l'NI

<"de Illcun ri'l'lll mio, che gli con~ nta di \'i\'ero durante il l'm iodo 
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logico, b.'n~i la d"l"ÌnlzillI10 lIalur/llo Il nt'CC~HI\ril\ di duo di\'t'r~(l 
posizioni cl'onntnidle, 

È t0810 evidunt.\ dlt), 8~co1I!10 che Ri aeeolgll l'uno o l'altra 90-

luzionl', la condizioll' giuridica e p\'rcib OCllnornil'1\ dl·llo ,dopornnt , 
e .Id di,occupato l'bo lourroga, ~ sostllnzilllllll'nto diversa. '(, ai 
ammeth· dll' lo sciopt'ro ~i limiti a .08pl'lIdere il contratto di la
voro, cvidl'ntem~nte l'opl'raio scioperantu rimun giuridicunwntt 
allibito /lII'industria, e perdò il disocl'upatn non pui, ~Ilrrogarlo 

la) durante il periodo dello sciopero. pllr t't\serll. al CIl ~al'l\ di 
questo, nUOVal1ll'nt\\ Ikollzinto, e p.' r c dcru il posto Ili Il'gittilllo 
titllla\'l,: o, ~o non si vuoll', per \'{'rull conto, rinrnnll'tterll que~to 
io ~r\'izio, lO d'uopo ootificargli un congedo regolare 1I,1 (Oventual
nh'nt., boro nrgli un indennizzo (per analogia \'011 'al'I. 1 GO!1l'od. civ.). 
Dunque in tal caso si formano duo clasHi, o ~ott<l-c1n. ~i, nitidnnH'nlu 
di ·tinte; da una parte un ct'rto nuU!rro di tlperai pll'mallcnt,'mlllte 
illlpil t:ati, cll~ divengono volontariamente di';IICl~upali soltunlo du
l' nto Il periodo tlello ~ciopt'ro; dall'altrn part un (' rlo nlllll,'ro di 
0(1 rai permnllt IIt~I1ICllt disoccupati, dH' \"\'nll;ono occupati ~olo ,·cce· 
zionallll'lIlto durant., ìl Pl·rìodo ddlo "dopero. Sc iuv(JC' si llllllllt'ltO 
cllO lo sciopero sp zzi addirittura il contralto di lavoro, l'operaio 
,ioperant p rdu tlUalsia'i diritto all'iml,iego e (oltre che PI'cn
tnalment dove una indt!unità all'impreOthtnl'l., ~ non ha datu il 
pr a\'\-i-o IÌchi~~to. art. 1165, l~~ l'od, ci,',), diviene un ùi,oe
rurato: mentro il di~occupato, ch,' lo surrogn, :Ii vh-nn definiti
vnl1lent 'o tituilo. Dunque in t.'ll caso la totalità dnlla popolazionu 
"i scinde in duo -emi-l'Ias~i, ciascuna delle quali • occupata du
mnte l'intervallo fra due dopHi p. surr(\gatll, al termine ddl'in
tervallo, dall'altra, Nell'un cn~o si ha ulla cla ... e permanentemente 
impiegata (mcuo il periodo di ~ciopt1ro) .I Ilntl clas- p 'rmanell
temente disoccup. la (meno il periodo di ~ciOI ('ro), COlO l' gli ocw
pali e i di occupati dI Orteb; Intutre invece nell'altro ,,'banno ùue 
cl ,,~i, chl' si a\'vic!'ndano nel lavoro nell 'ozio, cOllie i due se
micoli dell traot'dia "reca 

• Ora vedemmo altrove (1) che, nelln economia a "alariati ~iste-
matica, ili cni il -alario è al minimo IIggio, l'operaio non puo 
perm tter,i di cOlllpit:re un lavoro int rmitteute, poi che non POi

, :odo alcun ri l rmio, che glt eonSl'ota di vivel e durante il pcriudo 



della di.oceapuioD8; laddove DeDa ecoaomia aatolll&tica, ia cui 
il ealarlo supera il minimo ..,gio, l'operaio pali eventualmeate 
aooollciani ad un impiego iDtermittente, poicb~, ilei periodo di 
lavoro, può risparmiare abbutaaza da aostentarei duraate il pe
riodo della tlitlOccupazione. O iD altre parole; ne1\a f&Be sistematica 
la popolazione operaia li permanlll1temente impiegata e la popola
zione disoccupata è permanea+.emente diaoccupata; mentre invece 
neHa Case automatica si tende a formare una popolazione indi!e
renziata di operai iDtermittentemente occupati. Ora questa trasCor
mazione colIÌ profonda de1\a condizione economica dell'operaio eser
cita un contraccolpo immediato e preciso sulla sua condizione 
giuridica. Infatti, quando l'operaio dev'8888re permanentemente 
impiegato, tende a prevalere il concetto. che lo sciopero si limita 
a sospendere il contratto di lavoro, osaia lascia l'operaio nel pos-
888SO giuridico del suo posto di lavoro. E tale è per l'appunto la 
tesi sostenuta dalla grande maggioranza dei giuriati, la quale im
plicitamente si riferisce a quella condizione di fatto (1). Quando 
invece l'operaio può esaere intermittentemente impiegato, tende a 
prevalere l'opposta tesi. per cui lo sciopero rompe il contratto di 
lavoro. osaia toglie all'operaio qualsiasi diritto al suo posto di la
voro. o lo converte in disoccupato; tesi. la quale. sostenuta dap
prima da qualche giurista isolato (2). è poi accolta dal Consiglio 
dei Probiviri di ElboeuC. e dalla Cassazione francese colle sen
tenze 4 maggio 1904. 13 novembre 1906. 15 maggio 1907. 

Comunque. la diversità de1\a soluzione. che si accolga su questa 
materia, non modifica per nuna la entità della disocéupazione to
tale. ma si limita a condensarla sopra una parte della popolazione, 
od invece a diluirla su tutta. Percbè. S9 lo sciopero sospende il 
coutratto di lavoro. la disoccupazione colpisce una parte della po
polazione durante un periodo di gran lunga maggiore che l"altra; 
mentre se invece lo sciopero spezza il contratto di lavoro. la dis
occupazione colpisce durante on periodo mediamente eguale i vari 
frammenti della popolazione. Ora in quest'ultimo caso il ftagello 

(1) P ...... o. Si 14 ,,.iN -EH"" ,. co/lt,./JI IÙ lr"Gfoali, iD lA droll de g,.èu, 
1908, 101 e legg.; P,O, TrIliU IÙ ~ i""u";tUt, IV ed .. Pari8, 1912. 
22:i e legg., e tutti i teorici: W.IIL, PLUlOL, DAJIAOII, B.CDaT. L.c .. n ....... 

(l!) Bu, 00,.,.4 1U_1s'''' lÙ,..,.,iort i"".,.,rNlk, pan., 1m; A.Dai et 
Guaoae. lA code O"",...,., Parli, 189 . 
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d(ll1n disot'Cul'azionl', l'eol' ciò. tt'SRO che è llis~ominl\to oquallH\ote 
fra tutt:\ 11\ popolnzioM lavoratl'icl', vitllw ti colpm' ciascuna ijua 
yittinll\ in Ullt\ misurt\ minorI', quindi riesco l1l{lno diHa trollo; o pl'I' 
tnl riguardo nnehl' il provvedinll'nto, di cui. i ragionu, può Il'giltima
Illl'ntc l'on~ideorul',,i l'ornI' un lonitivo dt!llt~ disoccupazionI', iceoml! 
però (lo "lldl'mmo nl Cnp, III) J'intermiltl'nzl\ del hworo Ò pOI' " 
!<h'ss un limitI' lh.lla produzioflCl, eOHi questo provvl'diml'nlo, pro
movendo l'illtl'rmittcnza dI'l lavoro, ùÌ\ luogo neccHsnrinml'nh ad 
unn diminuzione di prodotto, 

All'infuori di cOlh sta sunziont' di naturn giuridica, ri('~ce n diluirtI 
1:\ disoccupazione il sistl'mn dei tUI ni, per cui il Invoro vien di~tri
buito fra tutti gli operai concoTll'nti; O\'\'\'l'O il divi to dell'elltTa
tl'mpo, o dI,ila prlltrazione ipernormall' del Invoro aCl'ompagualn da 
UII aumento di snlnrio, o addirittura la rirluziolle dl'lln durata del 
Invoro accompa!!uata dn riùu7ion di ~tlltlrio (chI' pt!rò presuppono 
un ,nlario ' UI't'dore nl minimo), la qnale liùt'm una porzionn del 
cnpital fin qui impiegato n ,alariaro gli opt'rai in ~cr,·i7.io al tivo 
e la d VOIYll od impit'gare IInn parte dci disoccupati, Collo !ldop 1'0-

infrazionll la diluizione ~i fn n hlrghi pNiodi, nel sell o che ogni 
operaio è di~oc,'upato, p. l'l'., durante met dell'nnno; ('01 metodo 
d i turni, ogni 0pI'raio ti disoccupato, p, es" per metà dI'ila SI,tti

Illana; CIII mut(\do dèlla riduzion df'lla dUl'ntn d"l lavoro, ogni 
upt'rnio è di"occupato, p, es" pl'l' mcII d,Ilo. giornata , 

:,rn piiI oltre milano altri pronedimt'nti legi.lativi, i quali 
non intendono gill 1\ diluiro l. disoccupozi( Il~, 18~I'i9ndono intlltta 
la cifra, h n-I addillttul'a a scemaI no lo. quantità, A talI' int~nto 
taluno \orr bi e ,i imrones~l' pt.'r Il'ggu l'impi ~o di un CHto nu
moro di op('rai a/!ric(lli pt:r ogni dato. ebt('n~ione di terreno, Ma 
poichè tale impo,izione non accrf',;C'e di P('l' Fe ~h'<!Hn la m8!<Ra del 
capitale ejstcnte, il capitale adibito nd iml'il·gan· il nUDltrO nddizio
lIal di opNai agricoli deve nece sariaml'llie C~d:or tolto ad altri im
pi "hi e provoca il cong .. do ù'·gli operai in e~,i occupati. Beon più, li 

fin qui si impiegava quel determinato numero di operai agricoli, e 
( non più. gli evidEntemente l'erchò e. ~o dava il massimo saggio di 

profitto, Dunqup l'impiego degli operai addizionali riesce neeef'saria
ml>nt a. c lIlare il h8"gio del profitto. quindi a rnllenlare l'accumu
lazione e la domanda di lavoro l' ad accrebcero la disoccupnzion 
avvenire. IJunque un tnl metodo fallisce inevitabilmante 3110 scupo. 

Pos.ono invee , !'ntro certi limiti, riu. cir all'int nto gli istituti 
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di mediazioM del lavoro, siano poi orga nizzati, o mplicemente 
su ~idinti dallo . tato. Però codosti islituti ~opprimono bena\ la 
disoccupnzione ipernormnle, do\"utn al difetto di intersezione della 
offerta \ domandn di lavoro, ma non banno pot"ntrl di attenuare 
la diHoccupazione normnle, dovuta alla riduzione d I capitale pro
duttivo e della domllnda (Ii lavoro. Meglio provve,lono all'uopo le 
federazioni di indu~tde aventi lltngioni divcr~e di e pnnsione e 
contrazionJ, le qunli a~qicurnno veramente impiego continuato alla 
totalità Mi loro operai. E riesr.ono allo 8tesso Ti ultato le ammende 
inflitte nll'imprpnditorl', od all'oppraio, cbe reseindnno il contratto 
di lavoro, o le concps~ioni di premi agli imprnndit{)ri, che impie
ghino i loro op(lrni per un periodo più duraturo; come fa la legge 
inglese, entrata in vigore il 25 luglio 1912, la quale accorda al
l'imprllJlditore un rimborso annuo di 75 centeqimi per ciascunI) 
d ' suoi operai, che ~ia ~tato da lui impie:.:ato durante 45 setti
mane :l!I'anno. Ove però è dn nvvertire che tali provvedimenti 
hanno il torto di diflìcollare il trasferimento degli operai agli im
pieghI, in cui sarehbero piu ricercati o produttivi. 

"111. l'azione più decisivn a riparo della disoccupazione si effettua, 
quando lo Stato provveda ~enz'altro al mantenimento di una parte 
dei disoccupati, mediante l'assicurazione. AI qual prnpo~ito il caso 
più tipico ~'avvern, quando lo tato provveda inteJ.(ralmente coi 
propri m('zzi alla assicurazione contro la disoccupazione. 

l!: qui nnzitutto il risultato il diverRa, seconrlo che è diversa la 
fonte, cui lo 'lato attinge i mezzi neces~ari per opperire all'as
llicurazione. - . e la ricchezza, che lo tato preleva a tnl uopo 
dai contribuenti, veniva da que,ti precpdentemente impiegata a 
domanda di lavoro, evidentemente tutti gli operai. fin qui mantE'
nuti da quella. ora ~i trovano disoccupati. Ossia dunque lo Stato, 
ove pure dedichi tutta la ricchezza, c03i prelevata, a provvedere 
ad un numero corri~pondente di disoccupati, toglie la\'oro Il. quegli 
operai, che fin qui erano impiegati dai contribuenti, e la eia asso
lutamente invariata la !'ifra comples 'iva della di~occupa7.ione (1), 

Ed nltrettanto accade, se lo • tRto attinge il capitale oecel'
sario al mantpnimeoto dei disoccupati ad una ricchezza, che non 
era finura impiegata :l domanda di lavoro, ma il cui prelievo rnl-

(1) H-ne uHertlta ilal n'port nf lA, Tra" m,,! III-lig'"<!1 Comll/io"o" l'No' , 
l'retoria 190 , 12 ·9. 
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Il'nta gli illcrl'lIlonti futuri di quc:<la, 'OSI ~l! lo :-ilato, 8l'CUI\(!0 1111 

alltico dise"l111 dol t'isllloudi, ~i l'l'orllccia quel clIllIlnlll a lIIezzo di 
un' illll'0:;tl\ >1ul pr ,[it.to, pliO dl\r~i che rnlll'1I1i l'acrulIIlI!t\l.ioIlO c la 
dOlllundll dì lavoro; l'I! in tali ~n~o gli operni, chI' e~so n. sicura 
IIll'l'dl '1lH'! prelil'\'I1, nOli ~ono cho qlll'lIi, i quali nllrimcllti 8nl'clJ
hl rll lIlti ill1pi(lgnti dII li illcn'IIHmli tlell'acculllllln/.iofil', \) II\~cinno 
per,'iò ostnllzinlllll'nto iny:ni:\tn. In cifra della tlisocl'upnziono lolule, 

Può dnr. i 1II1COn\ dH~, dUl'unle uu l'crlo lllmpo, si possa bell~'1 
pro\'vcdllro III mnntenimento dI,i dit>ol'cuputi con UIIU ric('11 'un, dll\ 
i prh liti cOlisumamno improdutli\'unwnte, ma clll' giungu poscil\ 
il 1110 IUl'n h', in cui 11011 "i puo pn'\'\'l'dl'1'l1 11110 torlllll ~u~ces!live 
di di occup ti, se 11011 f:lcelllio IlPI",llo ad unl\ ricchl'Zll\, che i pri
vllti nH, Lhrro illlpil'~nta produttivollll'lIle l' p,'rdu dando luogo 
all' con~egllellze tt'stè segnalot . AlI l'\ ili\! o hl 4111\li, converr 'bht! 
.:hl! lo "t,lto, il quale i è procnrl'illto i ll11'zzi ond,. provveden, (lI 
primo I1U.:!C>O di lli~oceupati, nlliu"tlHhl nd ulla l'irchE'zzn impro
duttivll, impi !!1I~Se poi i di"oecupali Iltlllu prol!u7.iol1o e d, \'olvcssc 
appunto il prodotto da cs~i l,ttenuto III mllntonillltuto dui di oc
cupati ,m .,.;,;("i. 

I.,lu utlo pl'r nltro si l\\'\'dta (e \)l'1I0 lo avverl 11\ !!ig," 'Vl·bL) 
chtl la disoc'upazione d I Itworo ò sempr il prodotto e )' indizio 
di Ulll\ di,occupazione d"l capitale, "i dev ricono"c 'l'O che lo 'l,\to 
può in qUlllch mi;mra attill!!en\ i fondi nectJ,;~ari n provvedere 
alla di,ocCllpllzion~, prelevandoli dal l'npitille bttlgnante, ch" I 
corrisponde, O" ia da una ricchE'zza "stlnzialultlnle improduttiva, 
cho fin qui non manteneva aicull lavoratore. Ed in tn! ca80 è cllrto 
che l'II~ 'icurnzionu dei di 'occupati noo "i limita, come nt'1 cl\SO 
l'rec dlllltll, ad op rare uo cangiamento 01,11 persone dei disoccu
pati, mn rie ce proprio il ridurre lo mn~"a della di occupazione iote
. I, h,. ~oltanto I questione ri~orge risI' UO ai mezzi, chtl lo, tatt; 
d"ve procacciar:i p r parTare l'inten's.e di qucl capitale; poiche, 
~e lo Stato !leve attingerli ad una ricch zza, che i contribuenti 
Impit'oavano a domanda di I. \'oro, ecco ancora che tii crea una 

r di. occupazione per riparare Ild un'altl1l, "i as. icurnno i ditioccupati 
m ree il capllale pr 'levato col l'r 'stito pubblico, ma ~i di.oceu· 
pauo d o -ni nono succes~i\'o gli oporlli fin qui mnntenuti da un 
,omma eguale al pr fitto !l,,1 capita!e l're o a pr!'titito. 

Comuo'lu , upponiamll pur il ca~o pill fllvorevolE', in cui la ric
cht'zza prplevata d 110 "tato, pur pro\'\'cdertl alll\ dboc~lIp8zione, 
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sia fin qui consumata improduttivamente nui contriuuenti. Quali 
Qono i risultati attendibili da tale provvedimento? 

Se gli opl'rni proyvedevano finora, coi propri mez1.i, alla o""icu
razione contro lo disoccupazione, l'assicurazione di "lato ha lo 
.. te RO effl'tto, che 11' forme precedentC'm<!Ote l° aminate di a ~icu
razione operaia: ('s. a cioè sgrava il bilancio operaio di tutta la 
somma, che que~to doveva fin qui" acrificare l'C'r la IlH icurazione 
spontanea, ossia rapprC\senta per tutto il proprio ammontare Ull 
supplemento di Ralario. In Inghilterra, ad e ., siccome, preced<,n
temente alla leggo 16 dicembre 1911, le leghe opf'raiC' provvede
vano coi propri fondi alla di~occupa~ione dE'i loro mpmbri, coi'lÌ 
qUl'lIa legge è riuscita in sostanza a sgravare i bilanc' i clelle leghe 
e coincide nei Buoi effetti con una elevazione di salario. 

Ma è ben pii! frequente il catiO, cho gli operai non provvedano 
spontaneamente ad assicurarsi contro la disoccupazione; ed il anzi 
questa una interes. antfl caratteri~tica ni codesta sp<,cie di ubHicu
razionp. e infatti l'inyalidità f' la vecchiaia rolpiscono con equa 
mano ciascun operaio ali un certo istant.> della 9ua vita, la disoc
cupazione invece può addensarsi sopra un frammento della popo
lazione operaia, la dando illesa la riman nte. Ora s'intendo beni -
imo cbe que,ta frazione co ì hersagliata della popolazione proktaria 

non tro\'i nel suo salario misero ed intermittente i mezzi, nf·~"a
riam\Jnte assai cospicui, che si ricbieggo/lo a mante/lerla dUlante 
il periodo della disoccupazione, e che perciò la a sicurazione contro 
la disoccupazione sia normalmente tralasciata da quegli operai ap
punto, che ne avrebùero maggior bisogno. - Ora, ciò pOi'lto, se lo 
'tato provvede coi propri mezzi alla a~sicl:lrazione contro la disoc

cupazione, esso non arreca alcuno sgravio al bilancio degli operai 
più dalla disoccupazione colpiti, nè assicura loro alcun supplemento 
indiretto di salario, durante il periodo del loro servizio attivo. -
E tutta\'ia, anche in tali condizioni, non può disconoscer. i alla as. i
curazione contro la disoccupazione una infiueDza indirettamE'nte 
elevatrice del salario; poichè, accordando mantenimento gratuito 
ad un certo numero di disoccupati, es!!a li esime dalla necessità 
di offrire il proprio lavoro per un salario minimo. e con ciò t:1i
mina la loro azione depre siva delle esigenze degli operai impie
gati, quindi eleva il salario di questi. Le condizioni pii! prospere 
degli operai nella no tra indu!!tria poligrafica, assicurantlsi contro 
la di occupazione, ne sono una evi del/te riprova. 
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l\'TÒ un'o~~(lrvnzione elementnro hn ta o ('om'incol' cho l'nAsi
curaziono d\'i disocl'upati non può mni l'i. 011 varE' il tòalario n quel 
Gn!!~io, clll' i lItnhilir(\hhe 1II,ll'nAscnza dl'lla disoccupnzionl', E in 
TI'lIlla, i l'npitali>\ti crenno un c<,rto nUIII('I'O di disoccupati, nffinchò 
pl'emnno sull'ofTt'rtn di Il'Ivol'o ed IIbhn~sino il 8alnrio dI'gli oporai 
impil'gnti, Ora Sll i disoc\'upali mllntennti dI'Ilio Stato CtlSAI'ISkerO 
assolutamento dnl pr mer(' IIll'ofTorto di layoro, vorrebbe meno 
imml'diatam~nto il \'nntnggio, ehl' i capitaliRti 8i procacciano ('n'ando 
i disoccupnti; bèn piil. la pr('Sl'nza di q IIl'S t i si torcl'rehLe rei ca
pitali~ti in lilla fonh di danno positivo, poichÌl, Al'omando il nu
lI1l'ro dI'gli op mi illlpil'gati, c(j"I'ri~ pnribus, s~t'mE'r(>hh il prodotto 
ed il r ddito, Dunque in tali condizioni i capitll1i~li non awphb('ro 
piil akun motivo a lIlanton('ro n('lIo disoecupllziont' una parto dI'ila 
forza di 111\"01'0 di~ponibile e ·i affreltl'rubboro ad impil'garla tutta 
produtti\'amcntll. ':0 Ilunque ciò e~"i non fanno, . o unn parto dei 
lavoratori rimnno etrl'ttivamonte disocl·upata. mlllgrarlo l' i~tituto 
d Ila nssicllrtlzionl', ciò dimostra cho i disoc('upati su~. idlRti da 
tale istitnt!' . l'guitnno tuttavi , ht'nchò di certo in unn misura nt
h'nllata, ad \'~èrcitnrB In loro funzione doprl! siva del alario, Cho 
nnzi tah'olta i disoccupati su. ~idiali (,sf'rcitano sull'offerta di la\'oro 
lIna pre .. siono intensificata, poichè, trovando già gnrantii.o il minimo 
necessario, offrono il loro la\'oT!' ai capitalisti per unn mercedo 
purchl'.Qia (1), )Ia in ogni caso, l'a. icuraziono contro In di 'occu
pazione potrà honsi attenuare la presione dei disoccupati sull'of· 
ferta di lavoro, non però eliminarla; o perciò potrà brns) levaro il 
,alario. non però mai ricondurlo a quel aggio, cui !Ii ~taLilirehho 
n Il'asenza della disoccupnzione. 

Concludiamo dunque cbe l'influenza definitiva della a sicurazione 
contro la di~oceurazi ne è una elevazione piÌl o meno limitata di 
salario, la quale. nel caso concreto, si compio senza dar luogo per 
se tCSba ad alcun aumento di prodotto. Ora ahbiamo vuduto che 
tale proe S80 compatibile colla persistenza dcI reddito capitalista, 
eolo a patto che qualche ratto, indipendente ma limultueo, di. 
luogo ad UD aumento di prodotto; 8 peroib altrettuto esattamente 
cIae dirli del pronectimeato, di Gai rasiOilialDo. 

Gli Ite.i .. etti li procIacoao quado lo (11'0"_ .... 

(1 ..... , P J' • ..." ......... cRI • .".... ... .ua reIMioH 
................ ,0 ... 
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as icurnzione solo in pnrt(', come nvvipne ncl istema di Oand, 
pAI' cui l'assicuraziono t'ontro la di-occupazione i compie dalle 
le"lw op l'aie, su~sidinte dallo. tuta, ma piil m·lIn l''gge in;l~ae 
16 dic mhre !!)ll, che i titlli. ce l'Il sicurazione contro la dboccu
paziontl dl'i tNrazzieri e braccianti addetti ai lavori pubblici, e 
degli operai dell'industria edilizia, dello indu~trie ml'lldlurgiche e 
metalliche Il dell'indu!ltrin drl legno, merci! contributi di ~~, cen
trsimi settimanali p!'r l'operaio, 25 pel padrone, 17 p,'r lo Stato, Il 
di~()ccupnto ritrvo 7 sc<:lIini alla . ettimana per l;, settimane al
l'anno, nli operai delle altre industrio debhono provve<jl're r.~~i ~te88i 
all' assicurazione contro la di~occupazione. ma lo ,tato accresce 
di I a In loro quota con un ma!lsimo di 2 scellini [lf'r . ettimana, 

L'e~p l'imento, che si è fatto eli qur~ta ll'gge nel primo anllo 
della sua applicazione (25 luglio 1912,25 luglio 1(13), è sodliiilra
eco te. Gj, il timore, cbe l'a~9icurnziono ahbia a riuscire d'in tolle
mbile aggravio all'indu Iria non ~ulTragato lial fatto, pOlch pa
recchie dI'ile indu~trip colpite, ed in j,;pecif! l'illdu~tria edilizia, non 
esspndn e~po-te alla concorrenza cstera. riescono a rimhalzarc l'ag
gravio sul consumatore. V' ba qualche timore, ch, pO~Ra vE:nirne 
danneggiata l'indu~tri,, delle macchinc, la quale produce per l'espor
tazione; (' si teme inoltrI' C'he la limitazione del proV\'edimento ai 
òioccupati di talune industrie provochi J'affin~so ad e se da aItre 
industrie, che tuttavia potranno edtarlo concedendo una elevazione 
eli salari, OV\'CIO l'afflus~o di opl'mi dalla campagna alla citt . Il 
numero dei lihretti di disoccupazione (ossia di polizze !lsqicurative) 
emessi durante il primo anno di funzionamenlo è di 2,500.000; 
ma una mptà degli operai cui sono a~segoati fruiva già in prece
denza di assicurazioni volontarie. Il numero delle domande di soc
corso fra l' gennaio e 1'11 luglio 1913 è di j:)!l,021, di cui proba
hilmente soltanto 400.000 apparten~ono a persone di\'er~e, poichè 
abbondano le domande recidive. Il numero dei di occupati varia da 
67.000 alla fine di maggio a 118000 al principio di fehbraio; media 
84,000. - La percentuale media di di. occupaziont', nelle industrie 
spontanpamente assicurate, dalI 91 al 1910, è di .6 o o; per quelle 
Je;almente n ~icurate è. nella prima metà del 1913. 'oltanto del 
4,6 o o. La maggiore disoccupazione si ha a Londra p nel, outh 
E3~t\!rn (5, . °/0) e in Irlanda (7,6), mentre è giÌl in minor Il'i,,ura 
nel 'outh Western (4,4), L'ammontare totale dei. ussidi a~segnati 
nel primo anno è di 700.000 sI. È poi ~opratutto notevole che 
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l'a~,icurn7.i.'nt\ l'onttivn non ha pUlito m1lI'nln!n l'nRSiCUrllzionll \'0' 

lontnria; poicll" :.!7;. h'gho con L.IO,l,OOO membri !lono stnlo nl11-
mc~~o 1\ riet \','ro' il cllntributo dl'1lo ,11\10 com!) sus idio ni loro 
~occor~i Ai ili~OI'Cllpl\ti, B"D piÌl, il num,'ro doliti leglll', che pr!lv
ve.tono alla 1\~~i\'lIrnzionl1 "pontt\nN\, s'accrc$," 8UCCI'ssivl\mon!1\ n1la 
ItJg'~e: e. nlll 1:1010 MDO 191:\ gli n~'iclll'l\ti lih(\ri in Inghilll'rrl\ HOII 

piÌl ch(\ dl11'licl\ti (l). 
Tutti ~Ii eff.tti, derivanti tllllll\ nssiclIrllziono conll'o In diRoccu

p zione, Ih'rivllDll id"nticnlllpnt dn1la l'!uili\ legaI l', o dall'ol(\Jllo~inl\ 
t'OnceS.IL Ili di,o<,clIp,\ti '<l'ma. obbligo di lavoro, o dalla tliHtribu
zione 1.!r:ltuita .ti pon nglt indit.:tl'nti, qllnle fu, p. eli., sanoittL dal 
trillllJ\'irato toscnno noI l ~~". E in rl'llltu, ~in poi che il Sll~8idio 
Hnga dato al disorCllpato sotto il nOl11\1 di pon'liono, 001 invoco di 
assegno earitali,'o, il risultato il I\H'lolutanwnto lo SIt1~SO. l'l'Ii) con 
quc~ta ditferenza, che il soccor, o caritath'o non ut!l'nuu In l'I ,~, 

,ione ,;ulla off"rht .li la\"oro, o h\ uttl'nua In un;t mburn 1Il0ito mi
nore l,hl' l'a~~icnrnzione, Infatti il ponro assi tito è empr<l di~(losto 
ad ae 'l'ttnro 111\'01'0 a qualunque l'ntto. ' Il l'cio ('sl'rritn nnn nziono 
deprtlssinl d,,1 salario, esattanH'nt\l romo 81' il occorso non fosf<l', 
mentre in\'('co nltrl.'ttnnto non accnda dell'opl'rnio u~sicurnto. 

pl.'rò \'a~~ ~no 'uitati\'o o rondizionnlo all'ohhli~o d('1 la
\"oro da. parte del p.'rcipil'nto. "inmo in Hm:otanza di front(1 nd un 
l'r \·\"edimento. rhe aCCr(\_Cl' ben'll definitivomrnte il ~alario, atte
nuando in IIna mi~ura qllalsit\~i la pr,.,~ione d('i di~o('cupati. ma 
che d luogo per se st ",o ad un aUIIll'nto d! prodottll : ondl' UDa 
lev. zlono dd r 'ddito, del profitto (' ddla rendita, ed una C\· n-

tual I vazione del \"alorc dl'ila terra, cho perciò l'no limnnpre 
inil,itivo nono tantp rell'Vazionl' del. alariu . 

• 'OD è ili n v l'O Pl'rò che anche l'impie''o produttivo dei di 01.'-

(11 Fìrd r.porl O" _-S iIUM,a.u, Londra, 1913; FaRO, D.e NeU( l'N Er
(altrMAgrlt "';/ IÙr ArlltìUloJ_rnc"wu"" JlÙlrbtlcber 1111., 637-8. L'8 no
ysmbre 1920 .... tra in Y'lJOre 1& nnova lelrll'e ingl .. e di .... icuruione obbli
gatoria contro la diooccupuil)ne, cbe .i applica a li milioni di operai, ed 
al cui fondo deLbono contribuire per.o·. rilpettiY&mute gli imprendi\ori e 
gli operai e per 20'. lo tato. 1I(a DUOye modiflcuioni ri propongono nel 
giugno li2l. In Italia il decreto-Iegge 19 ot\obre 1919 lnitui_ del pari l' .. , 
.icunaione obbliga\oria CODtro la diaoeeupuione, con eonUibuu eguali degli 
operai e degli imprenditori e con luuidio dello tato. Ila l· ••• &tauione della 
legge, iniziata i nel li20, Il &n qui molto incompleta.:I frattanto uche iD Ger
mania .i eta organiuando l'_ieuruione obbliga \oria contro la dUoccopuione, 



, 
cupati è di sua natura incapace a dare un cospicuo in<'rcmento di 
prodotto. Perchè il lavoro del disoccupato è in o~ni callO di qua
Iitu scadente El crea nullI' industrie iii Stato un tipo inferiore (1); 
mentre poi, promovendo Iln IlffluR o crescente di di!loccupati, allet
tati ùalla possihilita di impiegarHi nelle imprpse slatali, costringe 
lo 'tnto ad espandere lo. sua produzione senza riguarde alle E'lii
gt'nze ciel mercato, ossia a praticare una produzione irrazionale (2), 
Ben 11Ill; può darsi che codeste influenze nocive Ri pstendano dalla 
industria di 'tato alla stessa industria privata, e ne compromet
tano il normale eh~terio. Per tutto ciò anche l'impil'go produttivo 
dei disoccupati da parte dello 'tato può non dar luogo ad un in
cremento sensibile di prodotto, anzi - cosa a primo tratto para
do sale - riuscire al suo decremento. 

Ed i fatti del resto lo provano. Invero la legge di Elisabetta 
del 1601, che accorda a tutti i poveri diritto aù assistenza nelle 
case di lal'orri, non rif:sce a dare un . ensibile incremento di pro
dotto. Nel 17 2 lo 'tato piemonte~e provvp.d ai 50.000 disoccu
pati creati dalla crisi dell' industria seri ca, organizzando lavori 
pu bblici ed espropriando i beni della Chieqa; ma il prodotto che 
essi dànno è irrisorio. Nove anni piÌl tardi l'11m rieano Paine pro
pone l'istituzione di un ospizio, ncl quale almeno GOOO poyeri siano 
mantenuti ed adibiti al lavoro (3); mentre in Inghilterra Owen 
propone lo. crE'lIzionp di industrie di • tato pei disoccupati. Ma non 
se ne fa nulla. ~ elio stato di Idaho una legge del 1915 accorda a 
ciascun cittadino americano, residente da 6 mesi nl'\lIo Stato e non 
possedente oltre 1000 dollari di proprietà, il diritto ad l'~l:iere im
piegato per 60 giorni nei lavori pubblici. - ~el 1914-1;, piu di 100 
ciWl americane, per provvedere ai disoccupati, ricorrono ai lavori 
pubblici, ma con risultati in oddisfacenti (4). In Au.tralia, nel 1893, 
e più di recente nel Tran vaal, si creano coloniE' pei disoccupati, ed 
alcune città tedesche affittano ai povel'i piccoli appezzamf:'nti di 
terreno ad un tenue canone; mentre nella Frisia orientale i ~tan
ziano, però con assai sear a efficacia, colonie di poveri sona terre 
già esauste. - Dopo la pace, la città di Harburg organizza lavoli 
pubblici pei disoccupati, di cui sollecita la olerzia a mezzo cii 

(l) Vedi anl_, pago 145. 
(2) R'porl Trem.<ro"I, 130. 
(3) PAlU, Riyhl8 or mOh, 1i91. 
(4) COXXONS e A~D"W • I. c, 2~5, 25:. 
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pr.mi. .\1trove si provvede aeciò oppoHiti istituti, o lo Stalo, 
illll'il.'ghino gli op l'ai in ragiono inversa dl·1 loro irnpi go n Il'in
du~tria liht>r!l; e ciò si Ca con pllrticolare largholZa rispetto al 
1:1\'01'0 fMestalll. che si pratica, lIullo proprictu dello .'tato. lIp~
citllnllJnto nt!i periodi di ristagno l'conomico; mentre in tlel'mnllla 
hl cri i indu"trillio del 1903 ' di molto IIlIoviata dallil espan
sione dl.lla richiestll di lavoro nello ferrovi dello tato (I), ~el 
l!"lOi il ~finister,l francese dei lavllri pubblici cerca provvedure 
acciò le ordinazioni d Ile ferrovie Mi dilntiml in periodi di dl'pres-
ione o si 1'lllltrl1gg1lno in periodi di progporit1\: ed i Webb pro
pon~ono elw tale 0pl'raziono di sistolo e dia tole si estenda a tutti 
I 1'lHltratli governativi (:.?l, Ma in ogni ca~o l'ill<,remento di pro
dotto, .:he ottien~i lllOretl tali pro\'\'edim('nti (e chu dI.'I reslo Il 
ottcnibil~ .010 a patto, che i di~oecupati dell'impresa privalll siano 
adatti al lavoro dell'impr('sa puhblica) Ill\ssolutl\llI nto vanc~ccnte 

Le iuda.::ini pr ct!denti si rifcri"cono l.sclu!<ivaml.'nte alla di~oc
cupazione ,.i,.,teT1latictl, cronta in ~o"uito nlla formnziono d .. 1 ~ub
prodotto, o per devare il reddito nl ml\~~imo. Quanto inv(lcn alla 
di~ocl'upaziono automatica, escln~ival1lente dovutn alla tenuità dolla 
accllnlulazioOt produttiva. la sua riduzione, od anche ·ventuulmente 
eliminazione. per opera dello 'tato. non può aV(lre all'uno. intln 'nza 
ad ehware il ,.,alario, e si limita ad operare una l'edibtribuzione di 
ric hezzll dal reddito ai senza-prodotto, 

Quando infine i sllnza'prodotto siano tali per lo. d~ficienza insana
bile d 1 prodotto agrario rispetto alla popolaziono l'si. tento, il cvi
dente che qual. itl.i azione .10110 ·tato, intesa a riparo dC'lIa loro 
s()rte, è colpita d'impo~nza irrc\'ocabile, Infatti quei enza-prodotto 
sono l li, perchè manca il prodotto n 'co. ~ario ad alimentarli; e 
l'l'rciò lo 'lato Ilon può fornir loro i vi\'eri nccos 'ari, se nOli to
::Iiendoli ad altri cho ne hanno bisoguo; non può riparaI e alla 
penuria di un 'enza-prodotto, . e non crel\ndone un' ultra. II che 
vuoi dir che, in tali condizioni, lo .'t to può bCIN mutare le per
sone d i sofi'èrenti, non però attenuare la ofl'erenzn totale, O tutt'al 

r più, l'u lliluirc la penuria, . ul'rogando ad unu penuria illtl'nsa col
pente un parte della popolazione una penuria attenuata colpente 
la totahu\ d,'gli abitanti. 

(lI M~c Gua " l, Co, 22 , 
(2) YmollLL, l, c" 586,~ 



Poichè una derivazione d.1 .. bproclotto è, 001II. vedemmo, la 
riduzione nella quantitl e l'aocea&rameaio nel po .... D degli ele
menti produttivi, od improduttivi, l'intende che lo lato intervenga 
a combattere o limitare codllti rilUItati, 

L'azione IUgli elementi produttivi (ed altrettanto dicaai d.,1i im
produttivi) è eenZ& dubbio pib radicale e profonda ch. non quella 
lui prodotto, poichè questa ha un'influenza puramente temporanea 
e dev' eeeere rinDOvata ad osai DUova formazione del prodotto, o 
del reddito, Iacldove la prima è di natura lUa permBDente, come 
è permanente la fonte di reddito, cui eeea ai riferiMe. Perciò i 
riformatori pib radicali lUI'I'OpDo all'azione ani prodotto quella 
lui fattori produttivi; esempio tipico Giulio Cesare, che sopprime 
la diltribuzione del grano fra i proletari, ed invece -soa loro 
delle terre, per contrappolto alla w fr1lflfefftGria di Cajo Gracco, 
che accorda i 8l'8DÌ gratuiti ai piccoli proprietari elpropriati. 

Come l'azione lui prodotto, l'azione sui fattori produttivi può 
.... re di diversa specie, ossia riferirsi alla produzione, alla circo
lazione ed alla distribuzione dei fattori stessi. 

I. 1ltlatifIG allG loro prodaiom. 

Per liuaitarci alla riforma poeitiva, lo Stato può agire anzitutto 
lulla produzione della forza di lavoro, promovendo l'incremento 
della popolazione, promovendo o IimitBDdo l'impiego delle donne e dei 
fanciulli, protraendo o raccorciando il lavoro, eoc. Oppure lo tato può 
agire lulla produzione della forza di lavoro di una data specie; p. es., 
di60ndere l'insegnamento profeuional., affine di accrescere l'offerir. 
di lavoro esperto. D'altra parte lo tato può accreecere la produ
zione del capitale, promovendo l'accamulazione. Coel uno Stato, il 
quale stabiliaca un'impolta sopra un reddito, che verrebbe COD8D

mato improduttivamente, e ai giovi del ricayO di tale imposta per 
creare un'impresa produttiva, agiaoe dirett&meate ad AC4lI'8808re il 
capitale. E in fODdo tale è l'intento deDe leggi IUDtnarle. Queste, 
quando non si rivOlgBDo eecluaivamente aDe classi inferiori (Del 
qual caeo miruo I18mplicemente acl imporre la dinraiticazioDe 
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s[ rionI d"i c,·ti) l'i 'scono in 8o~ll\nza a dovilli' la ricl'lwzza dai 
consullli improduttivi t.d 1\ rivolgl'd!\ nl ri~pllrlllio, :Si cOlllpn ndl 
pt'rciò s l'S. l' prll\'algano in epoche, in cui lt~ tOllUitì~ ('d intcr
miltE'nLIl d,') prolitlu dissuadt"rebbc pl'r al' Alt'5SU dali n acculIlula
tiOlll" II SII >;colllpninno iuvec(', quando il profitto diviene continuo 
cd i pii! di\'orsi e raffinati istituti conscntono I\d ogni centdlo 
dellll ricchi'zzn prin ta di con~l'guir1o. l'l'rcbi, la nOllllL\lltà dol 
profitto i' gih per !'ll ~tessn UDI\ legge Runtunl'ia, clio dis8uaùr il 
po,."c~"ol'e dolla riccbczzII dal COllSUIIlO improduttivo, invoglinndol 

ad acculllul:lf<' 

II. All" [u/'u circ"/,,zio/lr. 

Lo 'tato può aqirt' ,\I1Zitutto sulla drcolaziono degli Il'monti pro
dntti\,j (o jmprodutti\,j) da pt!rtlonll a per ... ona, p, es, promovendo 
la ir.:olnziono lI .. l cnpitale, o favorendo e Illoltipll('nndo le istitu
zioni di cn'dito; o\'v'ro nguvolt\l'e la circolnzionll dollt~ proprieta 
fondiaria, COllle fn l'Atto 1'orren,"" o le leggi Bllnc nti Ili I i ùt:rl:L 

d"lIe trl\~mi,",,,ioni imllloùiliari, 
PIÌI anche import nti sono i Pl'o\,\'udimenti, che pl'omovono 11\ 

circolazione dl,i fallori ploduttivi da luogo !I. luogo Tali le misun', 
che prolllo\'ono In mobilità del la\'oro. p, ~" favorendo l'tlmi 'ra
zionE>, o l'illlmigr zi(lne e ch hanno unll duplice ildluonza, bulla 
produzione o -ulla dblribuzione, • 't: Sti U n duhbio inratti che, t.ra~
formando la popolaziontl di~Ol'l'upllta della madrepntria in popola
zion produtti\'Q ne Ile colonie, cod\!, ti pro\'V~dilllenti riescnno ad 
acer scer la produzione mondial • )1n diradando IId un tempo la 
popolazion "ccc- i\'a nella metropoli, e~,i vi elc\ 1\no il salario; 
c perciò. come o!:ni fatto elevllnte In m.rcoJ\!, llon Hono compa
tlùili ('olla per .. istenza del regimo cnpitnlista, ~e non n pntto che 
siano accompagnali da un aumento dcI l'l'odolto nnzionale, 

~e poi l'omigrazion non si Iimitn ad assorùire la popolazione 
ecc ~iva della metropoli. ma vi diminui ce illoltré la popolazione 
iml'i gata, il rbultato è che il CIIpital(j fin qui impiegante gli operai 
ora emi rati ~i tra formI!. in capitale ecccs 'i\'o, scemando il saggio 
del profitto; ond il valor dl·lln terra si ele\'a, COSI da poter rima
nero inibìtlvo nono t nte l' l vazione d l alario. 

Anch più ragguardevoli 'ono i pro\'\'cdimenti, che promovonn 
circolazione .I ,l capitaI... da luogo a luogo. Tale la politica 
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imporialistn, cho tenlle por l'appunlo a promovpre l'c. portaziono 
dei ('npitali dai pne i vecchi ai paesi nuovi. Ora codcBti provve
dimenti, in quanto fnnno di un capitale di80cCllpato nella metro
poli un capitale produttivo nella colonia, tendono ad accre~cere I 
produzione mondiale. D'altra parte peri) la diminuziono per tal 
glli~a arrecata al capitale eccessivo della lOadrepatria non puo a 
meno di elevarvi il saggio dell' iutcrellse; ciò cbe eVllnlualmente 
sollecita l'accumulazione ozioba, o mortifica lo 'pirito d'intral're 
o con ciò scema il prodotto, mentre nE'cll8sariamenlo scema il vIdor 
della wrrn sotto il saggio inibitivo; ni' tal ri ultato può evitarSI, 
se non a patto che frattanto cresca il prodotto. DUIlIJ.ue anche 
questa riforma è prettnmente quantitativa, oabia non compromette 
il regime capitalista, solo a patto cho !lia accompagnata da un 
aumento di prodoLLo. 

UI. Alla loro di f,.ibu:zirJnf. 

Il primo metodo, che qui ci si affaccia, è l'azione dello .~tato, 
intesa a redistribllire il capitale. o la proprietà fondiaria. Se per 
esempio lo tato istituisce una .~pis(lrt'il, od un condono dei debiti. 
esso in realtà trasferisce il capitale dai creditori ai debitori. -'c 
(come fanno gli tati dell ' Oriente) toglie il capitale ai suoi po~
sessori per distribuirlo fra i militari, e~so trasferisce gli elementi 
produttivi dai loro possessori ai lavoratori improduttivi. Le lo 
'tato favorisce, od effettua, la convel' ione di un certo numero 

di fabbriche capitali te in cooperati ve, esso in sostanza riesce a 
trasferire la proprietà di una certa mas a di fattori produttivi 
nelle mani dei lavoratori. Ma code ta aziont> dello. tato assume 
una particolare importanza, ove si riferisca allo. proprietà fondiaria . 
Il che è possibile ancbe nel reddito indistinto, esempio la redistri
buzione di terre fra i comunisti nel /Ili,. russo; ma ho. ben altro 
rilievo in seno al reddito distinto. 

Fincbè lo tato >Ii limita n redistribuirfl lo. terra fra i propl'Ì _ 
tari esistenti, il ritlultato della ua opera Il as~olutflmente nullo; 
ma in tal raso non può nemmeno parlar i di una riforma vera e 
propria, bensì di una misura assolutamente insignificante. N'è molto 
di\'er~a è la cosa, qnando il numero de' proprietari 'accresca mercÈ' 
uua con\'crsione di capitalisti in proprietari di terre, come avver-
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ft'bbt, lui l's., ove si aucis~l! In rodimibilità ti ,Ih\ locnzione (1), 

Infatti il ritiultnto di tal misura sarobho cito i filtaiuli megliu pro\'
veduti ris~ntt rebbQro In terrn loro nflittatn divenendu proprietari, 
ci/) che non I\Hllbbo l\lcuna inl1uellza sulla distriLuziono d Ila rk

chl'zza totnl , 
. ,! l'aziom' dollo 'Ialo innova SOSlllllzilllull'ul', qunndo si limiti 

a provenir la ruina dei riccoli propri tari, sia vietando 101'0 In 
ycndila , l'onlll fanno il giubil'o mosaico, u 1'!lOmtsttad aml'ricano, 
9in i1l11'"dl\ndo il frazionamento doli piccolo proprietil fra gli erodi, 
t'omo fa il f .deCllmme9SO colonico, bllncilo in Austria colla laggo 
l0 aprilo Hì,9, la qual ptJl'/) , consentl'ndo al teslutore di ùisporro 
altrimenti, a11I1I1I1,\ ogl1i propria t'flicacia (~) 

)la )'l\zione, di cui si trattn, può in quolla \,('c dal' luogo a 
,'on" guenZl\ ecouomicbo \'eramonto ragguardevoli, quando importi 
la sottrazione di una parto della terrf\ ai suoi pro enli posRcssori 
p"r rip rtirla fra i proletari. "intendo eh tlO tale azione ùo\'e~8e 
b,!U('licaro la totillibl di questi ultimi, o tutti tra furmarli in pro
prietari territoriali, lIon i safllbbll pii! di fronle nd una semphctl 
riforma quanlitativa, ma I\d un prOCI.'RSO ben altrimeuti cont:liùo
fl)vola, eh ud,lirit tura scol\!rebb dai cardini )' intero assello ca
pitali~ta fond,\to sulla sterrificnziono del popolo lavorl\tore. Ma la 
riforma, di cui qui ragioniamo, si aggin\ in un'orbita incompara· 
bilmento più modùsta, o "i limita 1\ togliere tIllll cerla esteusione 
di terra ad alcuni proprietari, p\!r a~ egn ro l'unità fondiaria ad 

alcuni proletari, 
L' sogno di una propriet.\ fondiarit\ può fargi aù indi\'idui, che 

in pr c denz:l. Cf no dei . al. rillli, o dtJi disoccupati, e dar luogo 
perci condo i ~i, ad una diminuzione correlati\'!, nel nUIntllO 
degli uni o de~1i altri, l1a ~e diminui~ce il numero dei salariati, 
utlcc"sariamellle il loro pOtito viene pre~o da indi\'idui, che fin qui 
erano di 'oct:upati; per cui in sostaoz , anche se immlldiatamcnto 
l'azione in discorso scema il numero degli operai impillgati, il suo 
ultimo affetto il sempre la diminuziono nel numero dei disoccupati. 
Ora tale diminuzione, t:ome appiamo, ba per offetto necessario 

(l) G, C.aD (ID WUD, TIot r"y" o( ~"It,. J'irflWia, Lond., 1887, Il, Hl), 
eonngh.a dI accordare il diritto di riecatto ai grondi 6ltaioli inglo i, od almen·) 
a qaelli che po ono pag .... e ubito'. dci preao detla terra. 

(2) Gal] UL, .t7Nr1JOlilik, 45 
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una elevazione della mercede; e perciò l'effetto definitivo del prov
vedimento in discorso e. una elevazione del salario. :'~ il valor 
dE'ila terra era 1I1trainibitivo rispetto al salario precedento. pUÌl 
darsi benissimo che IlSRO si mantenga inibitivo di fronte al salario 
ora E'levato. O'altronde poi le leggi stesse creanti la piccola pro
priola fondiaria, fornendo agli acquirenti un capitale a basso inte
re~S(I, stimolano gli aspiranti all'acqui to della terra ad offrirne 
un valore sopraelevato, e così riescono per se stesse ad accrescere 
il \'alor della terra (I), E quando ciò si avveri, può darfli banie-
imo che il valor dolla terra rimanga inihitivo, malgrado la ele

vazione di salario conseguente alla rarefazione dei disoccupati. Ma 
in caso diverso, J'aRsegno dI'ila proprietà fondiaria ai lavoratori, 
el vando il salario, rende il valor della terra meno cbe inibitivo, 
e con ciò compromette la persi>ltenza del reddito; la quale non può 
ri~tabilirsi, se non a patto che, contemporaneamente alla rediatri
buzione della terra, s'abbia un accrescimento di prodotto, 

Ora può darsi benissimo che la steM 'Il rl'distrillUzione della pro
prietà fondiaria dia luogo ad un aumento di prodotto, Di certo 
non può ammettersi che i capitalisti agrari, i quali sotto lanno ad 
una elevazione dei salari, impieghino spontaneamente un maggior 
numero di operai: poichè l'aumento dci prezzo della mano d'opera 
non può mai e '~ero un motivo ad acero cerne la richiesta, Dunque 
non è certo dalle grann.i proprietà fondiarie ,uperstiti, che può 
attendersi un aumento del prodotto successivamente alla redistri
buzinDe della terra. D'altronde la creazione legale di piccole pro
prietà. fondiarie deve tendere a Bcemare la produzione, sia percbè 
i grandi proprietari si astengono dai miglioramenti agricoli e dagli 
impieghi di capitale nel ,uolo, nella tema di venire e propriati 
innanzi al loro pieno ammortamento, !;ia perchè la frammentazione 
dei vll!'\ti possessi in utilizza i grandi edifizi e costringe a costrurne 
di piccoli, COS'l infliggendo un soprassello di spe~a, che ricade da 
ultimo sull'acquirente e lo priva del capitale nece>!Hario ad una 
coltivazione intensiva (2), Ma un aumento di prodotto può bene 

(il H"OOARO, RurtlZ DlH.""rl.:. L~nùra, 1911,49. La maggior parte dei lati
{on.l! .pezzati ID Inghilterra nel 1910-11, in I~guito alle leggi di finanza di 
L!<>'y,H'eorge. è venduta a piccoli coltivatori, cbe ne p gano pre.ni .uperiori 
al corrèuÌl. 

(:i) • Economie Joumal., 1911,52i e oegg. 
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aver i 8ulle terre assegnate ai piacoli proprietari; sia pE'rchè la 
t rra loro I\.QRegnata foSlle fin qui improduttiva, o coltivat.\ esten
sivamente, sia. l'iii generalmente, percllt\ in agricoltura l'aHRocill
zione ~ ml'oo a~ vole, o meno efficace a potenziare la produttività 
dI!I lavoro. monlro la solerzia del lavoratoro ha maggiore impor
tanza qualo coofficiente del prodotto. Quindi Don è 1181'h1l:IO ch('\ la 
~urro~Azione dt'lIa piccola alla grande proprietà fondiaria dia luogo 
ad un aumonto di prodotto. Ma. ovo ciò non avvenga, li 8!!lloluta
lIlt'nt('\ ncct'~9ario elH' qualche fatto concomitallte alla rl'distrihu
zion('\ d Ila terra. I) da p9sa indip(lndente, dia luogo ad un corrl'
I.\ti\'o aumento di prodotto. 

Tutto ciò. ammottt'ndo che lo Stato Ri limiti ad imporro ai 
privati proprietari la vendita di una data t'sten~ione di h'rra ai 
lavoratori. Se poi lo Stato presta n~li operai il capitalo d'acquisto 
della tl'rra, ·i l'.pone alla pl'l'dita !II'II'evt'ntuale t'c('cd('nza dell'in
ter(',~, cJll' d ve l<ull'interes!'e che percepisce'. p pùrciò alln llf'r('N

~it di ricorrere all'imposta per ripararvi (1). ~p que .. ta cad .. sul 
profitto, il vRlore .Iella terra diviene ultl'llinibitivo e si ll\.ìl fAr 
luogo ad un aumento di operai impiùgali .li alario; ma se ('llIl" 
~ulla rendita. il valore della terra ~ct'nrl() sotto il . aggio inihilivo 

perciò la riforma è impo ~ibile. ove non g'accompap;ni ad un 
aumento di protlotto. 

S poi lo "tato acquista e.!lo ~teSgO la tt'rra dai proprietari Pl'r 
rivenderla agli operai. ci troviamo di fronte nuove dif6coltà, • e 
"."0 ri"endo la terra ad un valore. cbe lo compensi d I capitale 
antecipato e degli intere si. v'ha il pericolo che codtlsto valore sia 
co l "Iovato. da ridurre l'operaio acquirente ad un tratto di tcrra 
inferiore all'unita fondiaria; ed allora non !Ii ba cho una d terio
razione del salariato.:'e invece lo ::stato vendo la tl'n'1l. agli operai 
ad un valore minorI!, e so perde la differenza. e deve rimborsarsi 
dello 8capit~ coll'imposta; onde j ripetono le dif6coltà ora (' a
minat;:>. 

Di que ta azione dello tato si hanno ~ia numerosi e not('voli 

Il) 0' preruti dello tato agli Gl'er i ne -teIJulIle!i, per render loro l'o il,ile 
l' cqm.t • di ooa , procedono bene. fioche qu~1 !loverno può preneler ... Il 
l'r tit in Inghil rra &l 8 '. e l're tare n Ila Col"Dla al fI. Ma potranuo 
don.re. q ndo il Ganmo dovrà l'Bg re un mter.'esc più elelO. ? tlJuC>!, 
MotItr" d,",oeruMu, Il, 8111). 
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esempi. Tralallciando il dillegno di Aristotele di assegnare a ciascun 
cittadino una ricchezza lIufficiente all'acquisto di un poderetto, 
o le leggi agrarie di Roma, ecc., ricordiamo le leggi inglesi 
6 settemhre 1887 e 27 gennaio l 92, Il lo Small hQ[di"ys alld 
Allotmm! Ari dI'I l !l07, miranti ad agevolarn la formaziono di 
piccole proprieta fondiarie, dando prima ai Consigli di Contea, 
oggi al Minjstpro di Agricoltura, il diritto di acqui tare forzosa
mente le torre da vpndere od affittare in piccoli lotti, e pre
stando a mite interesse ai contadini il capitale d'acquisto, La 
leggo provoca infatti molti proprietari a spezzare i loro latifondi 
e fino a tutto il 1914 i Consigli di Contea dell'Inghilterra e Galles 
acquistano 198.28 acri per ridurli a proprietà coltivatrici di 
13-14 acri. Il CrolPII lllnds Acl sottrae perfino alla Casa R('ale 
l'amministrazione dei heni rurali delIa lista civile, affidandola al 
Ministero di Agricoltura, che li affitta a sua volta ad agrieoltori. 
E benchè molti coltivatori, anzichè piccoli proprietari, vorrebhero 
divenire affittuari od enfiteuti dello tato, benchè 45 contee nem
meno ricevano istanze per 88 egni di proprietà fondiario, benchè 
molti fittuari non amino rivolgerlli ai Consigli di Contea, poichil 
h,mono, ciò facendo, d'essere mal veduti dai loro propri tari e 
tosto licenziati, pure molti (non però in prevalenza ~alariati agri
coli) acquistano la telTa avidamente . Ma si deplora che i risparmi 
degli operai agricoli ri~ultino insufficienti, sia ad acquistare la terra 
necessaria, sia sopratutto a colti varIa; e benchi! le 'nuove aziende 
addirittura tecnicamente insufficienti ~iano appena il I 10f0 delle 
totali, si constata generalmente che l'oquipaggiamento dei nuovi 
proprietari è manchevole e che perciò lo nuove e minuscole aziendtl 
non sono vitali. D'altronde la guerra ha di molto rallentata l'at
tività delle Commissioni fondiarie; benchè però dai piu ~i ritenga 
che la vita all'aria aperta, cui si sono assuefatti i soldati, provo
cherà da parte dei reduci dal campo una piil intensa domanda 
di terre (1). 

Anche meno cospicui sono i risultati ottenuti in Irlanda. :\Ientre 

(1) J&BB, S,nall h~l<li"g., 1907, 317 e aegg. ; BORDIOA. Il probl,ma d,l "';:llio· 
rlllll,,,to dilila I".rll , d,Ila colOfti:zarion, inluna, in Ila/ia td al/'" Itro, Napoli, 
1912; Pvl.l.q." .1 rI(orm, 8oci.k In A "1I,ltrr" Pari., 1912,13; NICBOLOQ., 

Pri"c.pl d. E. l'., Bibl. Ec., 120: • Economi.t .. 13 luglio 1912: " maggio 1913; 
22 maggio 1915. 
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infatti il [,11/111 Ad del 1891 vi autorizza prestiti fino a 33 milioni 
di sterline ai contadini, che intendano riscattarsi, a tutto il 
31 marzo l 96 1I0n si prestano che 2.236.500 st., (I, ciò cho il 
peggio, 11\ maggior parte dei prestiti è di piccole somme (50 st.) 
o prOCl\cl'Ìl\ al fittniolo r acquisto di un podore insufficiente o 
manttluerlo, e RU cui la produzioDe è miserabil<,. O' altronde i 
proprietari, cui il prezzo del fODdo il pagato in titoli di difficile 
Ilegoziaziolll!. <,sigoRo un prezzo elevato per compensarsi dolio 
~capito. con danno dei fiUaioli riscattanti (1). Perciò, in luogo di 
un progrl'~>\o si ho un regresso delll\ produzione. Nò sono meglio effi
l'nei le le"lti di riscatto fondiario dt'1 1903 e 1909, di cui la prima 
ri~tl\biliflcll le op<,rllzioni per contanti, Dll'ntre la !\<,conda fa ritorDO 
al pagamento in titoli, indubbiaOll'nte p g/l:ion', li che I\ss(lgllano ai 
contadini tl'rl'e assolutamente in!\uffìcienti a nutrirli , imponondo 
un prezzo di ri~catto !\en!\ihilmente superiore al pr01.Z0 medio delle 
compra- 'l'ndih! di terre, realizzate Hotto le leggi anll'riori (2). 

l riflultati della nuova legi~lazione appaiono dalle cifre seguollti: 

Numero Supl'TBcie PrPUO 
di rOD,hlllori acri ù'scqul&tI>L.t. 

Tl'nute offerte p r la ven
dita dall'urtìcio, dopo il HI09. 
Ula DOli ancora rivendute 22.~ 00 904.975 3 ~ 20.325 

Yendule prima della legge 
d 1 I~09 9.371 2·Hì.3!14 1.167. 46 

A partire dalla I ~ge 
dt!l 1909 3.497 93.75!i 571.301 (3). 

Ri ultati, como si scorge, non Cllrto brillanti. Ond'è che, per 
qUlluto i contadini, divenuli proprietari, facciano sforzi addirittura 
mirabili di olerzia e d'energia, e pratichino effettivamente una 
coltivazione a ~ai uperiore Il quello dei fittajoli (4), comunque 
in prevalenza pastorale, pure l'Economist non esita ad affermare: 
.. 'iuno, che sia al corrente di quanto si il fatlo in Irlanda, penserà 
che la le~ge tocchi più che l'epidermide del problema agrario irlan-

0 1 • ECOD om' t .. 1 aprile l 91. 
121 P"cL-D". "II, L' lrlm.d. t(,,,I<'lIporai,,,, Pari, 1907,273. 
(3) • BollettiDo dell') tituto d'Alrricoltura .. rebbraio 1915, 107 e •• gll· 
(4) Y"&TD • Dit .<{!lrarr_furm ... lrla"d, Leip.ig, 1915, 226-7, 2[)ti-9, ecc 



390 I FONDAMENTI SCIEN'I'D'ICI DELLA BlFOIUIA ECONOMICA 

dese (l). Parole, cui la rivolta irlandese dell'aprile 1916 è 8or
venuta ad apportare il piu stridulo e luttuo8o commento, 

La legge franOO8c lO aprile 190 , intesa alla creazione di pic
cole pro(Jriutu fondiarie, prescrive che lo tato antecipi all'acqui
rente di tUO arc una parte della 80mma necessaria alloro acqui to: 
mentre la legge 12 aprila 1909 stabilisce la creazione facoltativa 
del Lenf di famiglùj del valore massimo di 000 Cr., inali nabile 
cd inipotecabile, purchù vi sia costrutta una casa. Pcro la legge 
concente l'ipoteca dei irutti in parecchi casi speciali e permette 
al proprietario di vendere il suo bene di famiglia col con enllo 
della moglie, così riducendo in realtà l'istituto ad una creazione 
al tutto effimera. La legge 21 marzo 1913 consente alle Societa 
di Mutuo Soccorso, che depositino alla Cassa Depositi e Pre
stiti 100.000 fr. in valori ~arantiti dallo ' tato, di ottenere prestiti 
al 2 °/0' destinati a consentire ai loro membri l'acquisto di un 
campo e di una casa. Infine la Banca di Francia, in contraccambio 
del rinnovamento del suo privilegio, vieDll obbligata pcr legge a 
prestare ~OO milioni di fr., senza interesse, ai indacati agricoli (~). 

La leggo bclga 21 maggio 1 !l7 favorisce del pari l'acquisto di 
pil:cole proprietu rurali . 

Le leggi danesi :?2 marzo l 99, 22 aprile l!lOi Il :10 aprile 1909. 
con efficacia fino /II 1914, prc. cri\'ono che la terra pontaneamente 
offerta dai proprietari possa venire acquistata dai lavoratori fino 
ad un valortl, prima di 4000 cd ora di 6500 crO/l t r (pari a L, 9005,20) 
c che lo ~ tato ant!;cipi tino ai 8 10 del prezzo d'ac'!uisto al 3°'0, 
mentre esso deve contrarre prestiti al 3 1 ' , o o : cOtiicchè la diffe
renza dev'e so re pagata dai contribuenti . Ma le proprietà fondiarie 
create dallc due prime leggi 80no così esigue, che non o imono i 
loro acquirenti dalla necessità di prestar lavoro per un . alario e,i 
influiscono piuttosto a deprimerne il saggio: mentro la legge 
del 1909 crea bensi delle proprietà fondiarie di dimensione soddis
facente, ma in numero assolutamente insufficiente a dar sensibili 
risultati (:1) . 

In Prussia gia le leggi di svincolo di tein e Hardenberg creano 
un numoro, per vero molto esiguo, di contadini proprietari, nei quali 

(1) • Eco nomist • • 13 lUlrlio 1912. 
(2 ) • Ecooomi.t.. f~hbrlLio 1~IS . 

(31 H.oono, lk"'"'lrl;, 4'; e legg. 
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rillscono ad infl1ndor~ un nuovo piritu di attivita, poicliù 1\1I(,lIi 
prl'stano dl'p!,iu h\\'oro, incominciliDo ad int~rell8lHlIi ai migliom
menti tN'nici, rllrrnno di estendere i loro poderi ti pongono i loro 
edifici nel Illl'Z7.0 d i fondi loro assegnati (I). Ma pii.! di r cl'nt', 
III leggi ~ui tondi ,'nlnuici 2i giugno 1 90 Il 7 luglio 1 !ll const'n
tono J'!\~" gn!\ziOlH' di IIn podere ('ontro il pagamento di una r()l1-
dita 1l10Jll\taria fi"~a. riscattabile in 8('guito ad I\ccordo d 110 pal-ti; 
e cr ono do)Jl~ nll,,~"e di'ile l'mdilt', che tlborsllno al propl'illtario 
il prozzo d('1 fondo, ag~\'olando (l llscia al contadino il pagam('nto 
rahalo. E fino al 1 !lu;., la piccola pr"pril'tà fondiaria nell\' prol'incie 
orÌtllltali d .. lla 1'1'1I""il1 ~'è aCCI'l'sriulll, in soguito a codeste Ic"gi, 
di 1 .. ,0 !l pod ri dell,\ ostensiOllO cOl1lplea .. ivll di 2ifì.! i t ottari (2). 

La legg< "pllgnllola au I\~O"to 1 !lIli d,'\'olv' le terre apparte
nenti 11110 :lato n forlllMo delle eol<lniu intNnp, cho funzionino 
alla manier. di coop~rati\"o (H). 

In Italia 1.\ Iq;ge del 1 S9::! ~anci,~u l'as!!egnaziOOl\ di m(·I,1 del
l'ex-bosco ~lont ' l1u all fami~lie pO\'t'ro degli utenti, II la vendita 
all 'a 'ta pubblica dI'traI tra ffil'til in poti ri ti l1\"t[,ll~ionu media 
di .1 a lì l' ttari, dichiarando nullo qualsillsi contmtttl di \' ('udita o 
di ~ubaflìtto conchiu~o uel l'rimo SO~bl' llnio, 13 f'l1'Inando col ricavo 
delle Y~lIditl. UII fOIl,lo di 'on'cnziolli ai quotisti. ~fa l'csperimllnt.1 
il in so~tanza fallito, poicbe i quoti!!ti, i quali ottengono dei tratti 
di terr.\ in~uftìcienti a nulrirli o ricevono a credito Ilna ~omm 
troppo esigua, finiscono p r dover venùere la loro 'iuola, COSI riro
.tituendo il latifondo (4). All'infuori di cib, non si hanno fra noi 
che nkuoi provvollimenti per assegnazione di terre [in enfiteusi] 
nel mezzo"ioroo c d~i di <."'ni non mai tradotti in leggi po~i
ti,'< _ COSI il dis gno per lo glo"io del debito ipotccario ti per 
al; \'olar la formazione di piccole proprietà fondiarie, pre, ntato 
alla Came\'Il il tI febbraio 190&, provvede alla cr .azione di i~tituli 
sp ci.lli, o per azioni, aventi la durata di 90 anni, col còrnpito di 

(11 E. W' 01.", G,~"àrl , 1/" P"'" j (~-d,"uchm ,o;:;all,(·lltllC~' und "o/h
tei,t}"clu1{I'Q' tlllrhtt, Berlin , 190 • 101 eo t'g. 

121 '-;.0 ZEL, .4j,arpoll llk, Wiea, 1910, 4 , 
13/ L, !.c.unl, [,0 luul. , f<"""," lro-gi"r;dj.-~ d.lla Pluola pro/" .. tà, RQma., 

1918, XXV (LibN p r~zio iB.imo l'er tutto que to .~ggetto). 
(4) 1. Z.uo .. , l,a rololll.:za:lont ,l.ll'~z-bo"o Y onll/lo, • GC6C10 .\griln,) ,l ei· 

l'Umauitaria " . hl DO, 1906, 18, 19. 
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acquistare terre e rivenderle in piccoli lotti; mentre il disegno 
presentato nel maggio 1910 favorisce la crl'azinne di picrole pro
prietà rustiche mediante la concessione di pre!ltiti ipotecari a miti 
condizioni ai piccoli acquirenti; e la relazione Mortara del 1918 
propone la formazione, sulle terre soggette ad u~i civici. di un 
demanio collottivo, che debba cederai ai membri della comunità 
in U80 temporaneo, l'innovabile, subordinatamente all'adempimento 
dcgli obblighi da parte degli utenti; Renza però provvedere in 
alcun modo alla loro associazione, condizione eSRenzialt> alla vita
lita delle loro aziende (I). TI disegno Hulla trasformazion I> del lati
fondo, presentato il 23 giugno 1921, e l'Opera d,i {Àm!JatlPn/i, che 
si propone di assegnare terre ai reduci dalla trin ccu, intt>ndono 
in sostanza 0.1 medesimo scopo. 

L'"ka.~f russo del 9 novembre 1906, confermato dalla legge 
14 giugno 1910, e completato dalla legge 29 maggio 1911, pre
scrive che sulle terre comunali. che non formarono oggetto di 
riparto dopo lo. legge del '61, ogni capo-famiglia contadino membro 
del comune divenga ipso facto proprietario individuale del lotto da 
es~o sin qui pos8eduto e coltivato. Invece pp.r le terre comunali, 
che formarono oggetto di riparto dopo il 1 61, l'assegno in pro
prietà privata si fa solo, se è reclamato dai ' la dei capi-famiglia 
interessati . e non si il fatto alcun riparto dopo il 1893, il lotto 
assegnato in piena proprietà è, o quello fin qui coltivato, o esat
tamente equivalente; se si è fatta una ripartizione dopo quell'epoca, 
il lotto assegnato il eguale alla quota-parte di terreno. che spettl!
rebbA all'interessato nel caso di una nuova ripartizione generale 
fatta allo. data dello. promulgazione della legge, Se il passaggio 
allo. proprietà privata è chiesto dalla totalità degli abitanti, tutta 
la terra comunale si converte in proprietà privata, Il contadino 
non ho. diritto di vendere la terra assegnatagli. se non ad un altro 
contadino e niuno può acquistare piI! di 30 lotti colonici. I nuovi 
lotti assegnati agli ex-comunisti non debbono essere dispersi, ma 
conglomerati. Infine lo. legge autorizza l'acquisto di latifondi per 
assegnarli in piccole proprietà fondiarie, istituendo all'uopo una 
Banco. dei Contadini, che antecipi a questi al 4 l t Ofo il capitale di 
riscatto in eccesso su 30 rubli per dessiatina, 

(1 ) V. ,li 8U ciò CUCKLLI . La P'·QPTI.M <Dll,tti_a i .. Ilalla, 2" ed .• M. liLll o, 1920, 
199 e egg. , 177 e oegg. 
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Secondo I cifre più attendibili, i risultati d Ila loggl' snrebboro 

~t'guenti : 

T"rr~ ex-comunali 
Terre riorgnoi.tI,te Tetro riorglLn~ate 

già i n p<'8 I1 rJ1ISO gin .tgreW\h· rllLllli 
,'ono M e!(n t.- ereditario eX·f.·owunilli in 

ai colli \'I\tori del NllIuni ti pOlle.lo autonumo 

1!1ùi 3. 67 3.70 ' 666 

190 25.406 12.r137 4.167 

1909 tk. .~ , 24.52!1 25.15~ 

UIiO 77.7il 33.50:1 3 .904 

La 'ola innovazione o~tnnzit\le è I{llI'lla indicntA dalla prima 
colonna, poich lu altr, i riferi~cono a t Tre già pa~Rate in pro
l'ridà prh'ata (I). Dal 1907 al 1914 le domnndl' miranti. non giì~ 
ad una rior:;:anizzazionc agraria colltl/ira (ossi semplicement a 
scorporare dell fmzioni di villaggi ed a farnl' dei villaggi auto
nomi) ma i,ldiridllille (o~sia a frazionare la terra comuno in pro
priela private), rappresentano il 4!,!l o o d Ile domand totali. 
'ona ;) milioni di cllpi-fllmiglia, che si ~ono rivolli RlIa Commi.-
sione agraria. il 45 0fo. o 2.250.000, banno richiesta la riorgnniz
ZlUione secondo il regime della proprietà individuale. questi si 
debbono nggiUllgere 3.500.000, cbe. per non e ~ re avvenuta alcuna 
ripartizione della terra comunnle succef'sivamento al l 61. si sono 
tro\'ati il' o ((lcto libt'ri proprietari dci ri~pettiyi lotti. Ora poichò 
i contadini totali ,ono 1;'\ milioni, il 44,2 0 '0 di tutti i contadini 
delle provincie. cui . i estende la riformn, hanno abbandonato il 
regime d Ila proprieU~ collettiva (2). 
~a ,e le cifre brut embrano autorizznre, circa i risultati della 

riforma rus"a, conclusioni ottimi. te. nna considerazione più aLtenta 
delle cose ba ta invece a disperderle, Gii\ invero nelle discussioni, 
che preceddl ro quella legge, ~i è avvertito cbe n ~8una riforma 
agraria può contare opra una gelluina riuscitn. ove non sia accom-

ti) A Da .Ionc ........ . La r.formt .JgraJr' tll Bw IIt • • Hevu,) d.8 deos 
Monde .. r gennaio 1912, 

2 • Bollettino dell" titolo di Agricolturn .. IlIu1io 1915,101 e .egg. 'eeondo 
RalI lovieb (' Economie Jouro I .. 1917, 1041 fra Il novembre 1906. d t della 
introdurione della le>! • e il gennaio 191&, 2 .• 19.136 capi di fami;{lilL chie' 
dono di divcnire piccoli proprietari c 1.9i~.S'1 l'ottpngono. Il mOVImento, chI} 
~occa ti mlU imo ncl 190~. flette UD po' dopo il 1910 ed è arrestato dalla 
;"lIom. 
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pagnata da un aumento notevole delIa produttività agraria, la 
qUllle sola, riducondo rosteosione di terreno richiesta alIa 8US i
stenza del produttOrl\, pUÌ) creare una vasta riserva di terre dis
punibili (1). Ora la trasformazione dulla propriet.a comunalu in 
proprietn privata accresce indubbiamente la produttività dcI la
voro agrario, ma non in una misura sufficiente ad assicurare il 
succeRSO della riforma . Perciò ben pocbi 80no i contadini veri e 
propri, che approfittano delIa legge per riscattarsi; ed anche quei 
pochi giungono appena ad acquistare a prezzi schiaccianti dei po
dcretti miscrrimi, che debbono tObto o tardi rivendtlre ridivenendo 
salariati. E gia quei 3 ", milioni di dessiatine, la cui alienazione 
ò intermediata dalla Banca ntll 1906, vanno a casearI< nelle mani 
dlli contadini maggiori (2). Innne la furiosa irruenza dei contadini 
rus~i alla conquista della terra, cbe forma tanta e CORI notevole 
parttl della ruclmte rivoluzione, dimostra per ~è 8teH~a cbe la 
)t1oislazione, di cui si ragiona, non il riuscita a riparare in una 
misura sensibile alla >ltel'rificazione del lavoratore. 

In Humenia la legge 15-2t! dicembre l!ll - impone la eilpro
priazionu (contro indllnnitù in titeli di debito pubblico) dt>i lati
fondi e là loro assegnazione alla collettività dei contadini d'ogni 
villaggio, i quali ('I)stitllirannl) ('ooperatire pel' la coltit'llzione }I1'.)r

t'Ìsoria delle ler,.r ricewle. Il valore delle terre co. ì espropriate 
il pagato per 'i. dallo ' tato e per t s dai contadini, mercè quote 
annue di interesse ed Il.lUmortamenlo. Ed oggi lo 'tato rumeno si 
appresta a dividere fra i contadini, che banno partecipato alla 
guerra, 3ì2.000 ettari appartenenti ai grandi proprietari, alle CODl

pagnie ed alla corona, contro pagamento della metà del prezzo. 

(l ) W".&Lowsu. S"l/a asugnaz"'''' cOnlpl,,,.tntar, d,II. ttrrt ai contadini, 
nella' Coltura. di Pietroburg~ , settembre 1906. 

(2) Del reato tal~ "fi' giÌl tato il risultato delle leggi precedenti . come ap
pare dolo queste ~ ifre: 

Cl .... 

!'l'obil 
Con t.adin i agiati 
Commercianti , 
Pio.coli borghui 

./. del territorio totale 
dI> ..... pouedulo 

,~n 190)(, 

77,8 52,3 
6,8 12.9 

10.7 12,; 
2.1 3,7 

(i:iWIJ,TLOW.U, Der Gru"dbtlitzJ<'tchul i •• RW$ 'aNd ( 161-190b), L~ipzig, 
1909, 12 ). 
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sopportlDdo all'altra mctl\ meroè un' imposta sui sopra· profitti di 
guerra. Per tal modo i contadini possederanno 1'85 o o dCI111 tl'rre 

del r'gno (l). 
,\,ll'a~o~to l n~o In Bulgaria d('libera l'acquisto ftlrlO~O di tuttI! 

]0 grnndi propril tà fondiarie e 111 loro divillionll in lotti, i quali 
d~bbono Il!,{ginll 'l'l'si allo piccoll\ proprietà, od assegnarsi ai pro' 
fughi hnlgari dal1l\ Macedonia o dalla Tracia. OIlSUllt\ dolle pro· 
pril'\tn fondinrll' pub d'ora innanzi Auperare i :.lU cttnri l\(1 Ù 

obbligatoria lt\ loro coltivazione da parte dei proprietari. 
N,.l l!IOl il gon'rno greco acquista in Te"~,,glia ~6 latifondi di 

~o.ooo ottnri cOl1lplt',,~ivi, che suddivido fra i contadini, coll'oh
hli~o dn parte di qu ,,,ti di pnj:(nrne il prezzo al tesoro, entro il 
perio,le di 30 nnni; cr.ando, p"r la parte filll\nziaria, Ull apposito 
istitutI.' di ,'tatQ, la Cassa ngraril\ tessaliana (~) . l'; m,I marzo I !J20 
una Il' 'ge sanci~c l'e"proprinzione forzo a di I S dell grandi pro
prietà fondiarie, .11\ alienur8i ad as ocinzioni ctloperntive; m,'ntre 
lelq:;gi "reche ,IcI 191 i e 19~O mifllllo ad olten, fl\ un Illcd ~imo 
ri~ult Ito entro il territorio ellonico vero ~ proprio. 

Xel f"bbraio 19H1 In repuhblica unghen)t\(J olelil>(·rll di I\SS • 

gnar ai contadini, in piccolo propriotà. le tl'rre dei mngullti, pugau
done Il questi il valort' corrente noI 1!l13, iII titoli al 4 I l t o o. La ri, 
partizione,.j C! l,I iniziata; mentre una lè"'S polaccl\ del 1!1I9 
t n,le al medtl~imo ~copo, ed ulla It'g::: all\:ltriaca del 1915 mlrll li 
rit~;!lier I\i propri tari della. ·tiria tI d Ila fia .sa Austria l ... tl'rre, 
l'he e~~i hanno acqui,tate dai contadmi, per ricoHtituiru la proprida 

colti\'atri(' ,Ii"trntta. 
La Itl;; giziaoa. entrata in vi:::ore n~1 t91~, dichiara illipoto

c bili le terr dei contadini, che non "up l'ano i ;, {tJ,fllll (un {ei/darl 
è I estensione di terra arabile in IlO <"Ciarno da Ull giogo di buoi, o 
poco più di S::! .Ire}. Finora però la legge non ort buoni effetti. 
Infatti il cotone. il principnle prollolto egiziano. ricbit,de un forte ca
pitale. e poichè il contadino non rie~ctl ad ottenere prostiti Cl miti 
condizioni, es~o deve vendE're la sila terra ai grandi propriAtnri e 
convertir,i in . nll\riato, ovvero dedicar i n prodotti, che ricbipg
g no un minor capitale e con ciò deteriorare la produzione (3). 

(I) , Economi L. , 26 Ilprile 191 j 
Cl) G& UL, A;rtJrp",.t,k, 49 . 
(3) • EeonomllL., 4 genn&io, 15 f LLr IO 1~18 . 
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Agli Stati Uniti, nelle adunanze degli scienziati, come nei consessi 
governativi, echeggia il lamento sulla scomparsa ornai totale della 
terra libera, che formava la forza di quella classe operaia ed il 
baluardo di quella democrazia,; ed il voto, che a tale scomparsa 
si ripari con pro\'vedimenti legislativi, i quali pongano I~ terra 
a disposizione dei lavoratori. In ossequio a ciò la. legge del bene 
famigliare (Ilullu. tead late) del 1872, accorda a chi dis80,li un ter
reno una esten8ione massima di 64 ettari, insequestrahile durante 
5 anni, e poi in assoluta proprietà; ed inoltre in 39 tati ameri
cani, le leggi di esenzione costituiscono la proprietà privata in bene 
di famiglia insequeatrahile, inespropriabile tinchè vive il coniuge, ed 
inipotecabile senza il consenso di questo. In seguito a ciò, si costi
tuiscono parecchie Società di Colonizzazione, le quali ricevono dal 
Governo delle estensioni di terreno divise in appezzamenti pari e dis
pari. I numeri pari sono riservati all'installamento degli'immigranti, 
conforme alla llomesle<ld lall' e rispetto a quelli la societa funziona 
come un agente del Governo; i numeri dispari invece rimangono 
alla società al prezzo di due dollari l'acre, e possono es~cr·e da essa 
venduti . e essa riesce ad installare 2 immigrati per ogni sezione 
pari, e !! compratori per ogni sezione dispari, ottiene un ril,asso 
di 160 dollari per ciascun residente, ossia il prezzo della terra 
da essa acquistata vien ridotto di metà. Le società cercano di 
coprire tutti i numeri pari con immigranti, per poter vendere più 
cari i numeri di pari; ed inoltre prestano denaro e merci agli im
migranti, COS'l riducendoli ad uno stato di dipendenza (1). Di piu, 
si istituisce una FOrleard-to-the-Land-D'ague, la quale si adopra. 
perchè la terra sia venduta ad un prezzo equo (non proibitivo pei 
risparmi del lavoratore, come il prezzo vigente) a comunità rurali 
di almeno 50 famiglie, affi7u di relld,re PQS ibilp l'a8Socia~ioJle 

del Ùlroro (2). E in California la legge fondiaria del 1917 accorda 
terreni ai coltivatori, contro pagamento immediato del 5°/0 dcI 
prezzo e rateale del rimanente. 

Frattanto il 26 luglio 1912, il deputato argentino ·aavedra 
Lamas presenta un disegno di coùmi~zazjo'le capitalista sulle basi 
seguenti· a) lo -'tato deve concedere temporaneamente dei tratti 

{ll , u •• o, Dit la1tdlC,rl.cAafllitilt /{O""U,.,'tllZ Nordamr,.ik" , L~ipzig, 

7, 364. 
/2) Lt'''D . • Am"rican ec' .nomic A •• odation ., 1917,239. 
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dI terreno 1\ CompagniCl, che dovranno porli in condiziono d'esilore 
coltivati, e poi vonderne (vorso pagamanto ratollll') i I a in lotti 

f.ll1lig;lio eolonil'hE' (C'hCl tls~e si impt>gnnno f\ trMportar aul 
luogo) ad un l'l' 'zzo tìssato dallo tato, tenendo per se, quale l'im
bor:-to dello spose incontrato. la h'fZa parte li \1a [CIna, oltre al
\'inttlrl~~o sul capitall\ sbor~a[o pel periodo preced\'nte l'ncquillto 
della piClua propl'ÌCltà: oppure b) lo Stato deve appol'tnre una dllta 
e tensione di tC'rra, qunle partecipazlono ad alcune 'oeiet per 
Azioni, lo quali si impegnano a porre quelle t rre in condizione 
d't'~;;ere roltivntt>, e a trasmdtl re poi delle terre ai coloni nl VI\

I"rtl fi~sl\to dallo dato, detratto il rimbortiO delle spl'se ed un tanto 
sul prezzo, come iJltoro~so del cnpitale llzionario ; c) lo 'tato devl' 
applicllro gli !<te~si proY\'oditlll nti di colonizzaziono alle torre 
ti ll.'\li, e finalmonto ti) e,;propriar i t,'rreni pro Bimi allo stazioni 
ferroviario. si:! incolli. per colonizzarli. 1.1\ diO'crenza fra i motodi a 
e b dunque somplicC'll1L'nto qUl'stn, che col primo ulla purte d I
\'indennizzo dovuto alla rompo"nia Colonizzatrice vien pagatI! in 
t rra, m ntre col sl'condo !'intero indennizzo 11 pagato . otto forma 
liquida. E l'ertamentu il secondo metodo è miglioro. poil'bt\ ullihisce 
h totalità della terra all' opem colonizzatrice, luddo\'o il primo 
ne ~ottrae una terza pnrte, cho abbondontl. alla Compagnia. Co
munque. o\'e pur si voles applÌ<.'ure il primo metodo, conver
rebbe l'ntarl\ il pl!rioolo, che lu 'ompagnie sopra valutino il terzo 
del\e terre od e,,\! rimasto in propriet li CO~l fncciono unn \'C'ra 
• colonizzazione capitali ta", come il propon.nt la chiama (I). 

Xell'Au~troli meridionale si i titui~ce unI! imposta progressiva 
!'ulle proprietà terriere (::!), dalla qual ~i attende che pro\'ochi 
la vendita dei \'aRti po~"e~si , Per H:ro, e~sa non .orte grandi ef-

(I) Il generale CarranUl, uno del ùue contenùenti pel pot~re nd M. ico, 
promette ai .uoi a ~un.ei la riform" agrana, o la Iii. di tribuzione ùt!lla terrIL 
fra l contaJ.ini e Economi.t •• 'Z ago to l~IS). 

(2) Un'impo ta peciSe:. lulla /l'r,'Ulde proprie! fondllLria.i bll pure in si· 
cilia nella primI< mew del secolo XVIII. Q"ivi IDraui J'impolta ul macinato 

r tabilita ee DJO un taritra, che varia Jirettamente colla e tenlion~ dei 
fondi e col numero dei COltlvatorl, Qnindi 1010 per una l'arte e' IL è uu'iDlpo.ta 
BuI consumo, mentre ~r l'al Ira è veraDlente un'impo la differenziale lulla 
grande pr'Jprietà fon diana. Per!> man~a qui completawenlp l'intento aocial 
di provocare il frlUlonamento delle terre. Cfr. BIUCHISI, tOTl" tCOllom,co-<tril, 
dì 'ir,lia, !\apoli, l '··n, II, 127-
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fetti immodiati, poiche il paese attraversa un periodo di prosperità 
El di alto prezzo ò"lIa tl'rra, in cui i grandi proprietari haDno in
teresse a !'onservare i loro possessi, malgrado J'impollta cho li 
colpil!ce, Inoltre la 1l/3'ge vien troppe volte eluRa merce un ri
parto appllrt'ntt' dei latifondI fra i figli del proprietario (1), ~a 
malgmdo tutto, Mn l'uÌ) negarai che la legge abbia qualche in
fluenza a promovero il frazionamento delle granrli proprietà fon
dil\rio, 

Nello lato di Vittoria una serie di leggi, iniziato nel 189 , 
perfezionate nel 1904, 1(110, 1915, prescrive che lo tato acquisti 
terre per rivenderle ai coltiyatori, anticipando loro parte del CIl

pitale d'acquisto, Ma i riRultati ottenuti finora non consentono di 
affermare che tale redistribuzione delle torI' abbia dato luogo ad 
un miglioramento della produzilJnl'. Infatti le pic~ole proprietà 
create dalla legge sono scarse e rachitiche (' , quanrlo noi SOIlO, i 
loro po, eRgori a!!pirano unicamente a ,liIatare i proprii pos<esRi 
e ad imbrancartli lIell'alta borghesia campagnuola (squjYf(lrclty). 
D'altronde poi il modo di coltivazioull delle piccolo propritltà COSI 
create è >lO tanzialmtlnte lo stesso che quello delle grandi, poichè 
i proprietari coltivatori praticano, esattamente come i grandi, lo 
allevamento del bestiame (2). 

Anche uella Suova Zelanda, dopo il l 91 , lo Stato acquista dni 
proprietari, sia ~pontaneamente, sia, a partire dal 1 ~94 (ed in vista 
dei pr zzi ecces,.,ivi l'Ìchil' ti dai venditori), per eflpropriazione for
zata, vaste estensioni di terra, che cedI' ai coltivatori, dapprima 
in cnfiteu i, redimi bile dopo 66 anni e poi in affitto di 83 anni 
riscaltabile, prcstan(Jo loro a miti condizioni il capitale d'esercizio; 
mentre frattanto istituisce un'jmpo ta fortemente progressiva sulltl 
proprietà territoriali. Questa legge incontra un ostacolo nel fatto 
che, mentre (come vedemmo) I contadini inglesi preferbcono l'en-

(I) Comunque, anche co.i elusa, l'imposta nOn poli dir i l'riva di on effello 
loclale rilevante. lofatti già PAlU (Righu. or j{ON, IS ) propone l'Imposta 
prolfre •• iva sulla proprietà fondiaria, appunto all'intento di provocare il fra
zionam~llto dei latifondi fra i figli del proprietario. e COSI la ce .. azione della 
primogenitunl, Inoltre qnell'impo ta ,no .... mantenere il vnlor della terra al 
8UO giu.to livello e, toglienùo di mezzo la 'pe ulazione sulla terra da parte 
ùdle banche, evita le cri.i bancarie. 

(2) • E onomi.t .. 22 ottobre 1910, 13 magj(Ìo 1911, 20 luglio 1912 ; • Ri
forma .ociale •• 1911,329-30. 
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fiteu. i, i l'ontadini coloniali, in cui Ì' piil vivo il ,.t/lSO dl'lln tfrrn, 
MI! \'ogliouo In te l'm in enfiteusi, sihbl'no in p!'opril'lll. Il't\ltrondo 
poi l'e~t(1Mione delle terr coltivabili, r ,11Itivlllllrnt nHa popoll\
zione. riml\n rola st zionaria a partinl dnl 1!l0 J, poirh(- lo gravi 
iOlpo",to di">luadono i ricchi dnll'impiego di cilpitali rill\\'nnti nul 
~uolo (t) . ;\111, malgrado tutto, la 11,~isll\zi(1ne agraria di quella 
rt'gione hll puro qunlche ucce~so. Infatti mentre cr('!u'o il numero 
d(1i p(1sRe,,~i mcdi, il numero dei grnndi posRI'8si o l'PRtonsione da 
e ."i occupata \'11 sremando, como ri~ultl\ dl\1111 cifro segu liti: 

Pr .pùninne t\1 totali 
I '96· j 1905.6 

Poderi di ~~::!O acri 17.:.!~1 ~0.6 o o 

N\lm~ro tu .,Iuto 

Poddi di 10.000 acri 501 502 
\10 5U.00U Il::! 

Proponiuue 
"11,, ,·.Iena. ne totl\l., 
I 96·7 190[,,6 

!lO o o !l 0(0 

;, t 0'0 

:30 °/0 
17 Ofo 

:! IO o (2); 

mentre i 1!J.3!lS nuovi filtaioli spendono noI miglioramento dollu 
loro tt'rrc, nei primi i od ' anni del loro po sesso, più ch 110n 
fa es ero i proprietari pr<,~edenti in un p<,riodo .! volte 1Illlggioro (:\),' 
Un nuovo e peri mento, il La"d 't/tlu/lfllt Ad del 190!l, vuoi ope
Tar la colonizzazione . u ba e cooperativa. la, malgrado tutto, 
la ID s~illla parte della terra vi è tuttora nelle mani dei grllnrli 

propriet TI (-t). 
Ri.,ulta d'altronde da code ta rapida corsa Chl\ i vart lDotodi, 

fin qui e,.cogitati od attuati, di redistl'ibuzione della terra. 0110 

genernlmtlnte incapl\ci a determinare un num nto 8en~ibile della 
produzione .• -e potrebb'cs re altrimenti; poiche tutte cod ste leggi, 
fatt forse eccezione .. olmnto per quello. pagnuola, greca <' ru
mena, non provvedono per alcun modo ad organizz.\re ulla a o· 
ci azione di lavoro frA. i piccoli proprietari co~l crt;ati e perciò 
non banno altro effetto cbe di generare una produzione isolata, 

( (1) 'OLD CH'UDT, Bod,"l .• ;tJtlU"9 uori lIoJI'7II'Ol.lI1: j .. Stuttdotld, • Jahrh, .. 
1911, 14;' e lellll 

(2) L Ro 10.CoI., BaCili? .", ".i"'prOT ,I ,,,1.. t" X,t# Z",l,,~", nel Tolume 
.-:'al. anel 1<lCGl lazoli"" Ftr I ",IIIO"tU co.(tr e,,:i. Yorlc, 190 .27[,. 

(8) • Economi ., 19 {chbralo 1916. 
(4) BUCE, 1. e., li, 360, 
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fatalmente scarsa e Mn vitale (1). Ora, non riuscendo per se etessi 
ad accrescere la produzione, codesti disegni eono compatihili colla 
persistenza del reddito capitalista, solo a patto che Cenomeni loro 
concomitanti, e da oesi indipendenti, diano luogo eventualmente 
ad un aumento di prodotto. 

~[I\ pull dnl'~i che lo Stato, anzichè limitarsi a rodistribuirc gli 
elomenti produttivi, lasciandoli in proprietà privata, se ne ap
proprI una parte. Il metodo più blando, con cui pervione allo scopo, 
ò l'imposta ereditaria, la quale però P suscettiva di parecchi ina
sprimenti. Così Rignano vuoI colpire l'eredità con una aliquota 
crescente, in ragione del numero di generazioni attraversato dal 
patrimonio erodi~ario. Per cs. B, che credita 100.000 lire da A, 
deve essere tassato coll'aliquota di IJ~. Ma se poi, alla sua morte. 
trasmette quelle 100.000 lire, od una loro parte, a C, costui deve 
pagare in imposta Ir. su questa parte del patrimonio ereditato, 
mentre pagherà solo Il. sulla parte accumulata da B stesso (2). 
Il Decreto-Legge italiano 24 novembre 1919, Allegato .A, art. 3, 
colpisce di una tassa di successione complementare l'erede, il quale 
possegga già un vistoso patrimonio. tuart Mill a sua volla, iHpi
l'andosi forse al Decreto francese 17 lIevoso, anno Il, ed al !lo di
segno di Codice civile francese, vorrebbe si limitasse per legge 
l'ammontare dol patrimonio. che ciascuno può ereditare (3). Ora, 
ammesso pure che lo Stato si valga della ricchezza COS'I conseguita 
al modo stesso, in cui "e ne valeva il testatore, esso attl:nua 

(1) La Commi .. ione, cbe .ludia la coloniZZAzione d~l ~ontello nel 1886, PN
pODe giult.'\mente cbe la propriet.a delle qnote non debba p. are ai lor.> a.s e· 
gnatari. ma alla a ociazione coattiva dei quoti.ti. CO!; .ì rin cirebbe a cr.ar~ 
una a.!ociauone coattiva di lavoro, cbe. oola potrebbe prelervarlo da una Im
produttività fatale (Z .... o"., L C., 22). - ADA'" (Som, ""."d,rollo..., 1',101''':1 
/0 Ih. po,ition of Ih. ,moli holding. in Ih, ('",I,d KiH!Jdolll . • Journal • tat. 
Soc .•. 1907,431) afferma cbe la propriet.a coltivatrice, le dev' e ... e vitale, 
dev'e .. ere cooperativa. Altrettanto ai afferma in Pulil'qut ti rlfor,", .oeial,," 
À"gltttrrt, 20. Più di recente RuroRD (Tht Stai. o, fa,.,,,.r, Londra, 1915, 184) 
vuole cbe lo Stato auegni la terra ai coltivatori. a patto cbe questi li RISO

cino. E·l al IX: Congresso ··ioni.ta Oppenbelmer {a votare la rreanone di Iln 
fondo di colonizzazione cooperativa. 

(2) RroNANO. Di Wl Bocialiamo i" "aordo ~lIa dotlri'''J teonomica li~ral" To
rino. 1902. 

(3) :>." ... c, L" IIgi.lalio" eiril. dr l. "!rolwlioll fra"foiu, 1898, 229; ST. ~rLL, 
Pri,,(iptl, 1, %4. 
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pur 'Olll"r", colla >\U1l stoRsa prolovllziono, hl di v rgl'uza Cm i ru\l
diti indi\'idunli o con ciò può l'!ltlrciltu'o qualche l'ipl\lcuMMiono be
lIl'fica ,mila qUllnt it:l del prodolto. 

:;0 non ch03 il metodo più decisivo, con cui lo 'lato pU!l appro
pnl\r"l lIn.l p:\rlo \I"i mezzi produttivi, ò la loro statizzazionc, o mu
nicipnlizzaziono. La stnliallziono può OSSl'rtl soltallto parzialI" quando 
lo ,'tll103 inltlrvongl\ quale pnrttlcipe ad una impr ~u. senza t'Melu
dorne i privnli. lliù. noI ~t'colo ~ \"lI Guglielmo 'l'empio dcsidl'rIl ch03 
lo 'tato poss gga un ll!rto nUllll'ro di azioni d Ile 'ociel di Pt!~CII, 
ch egli "orll'bbo aeale in Irlanda . Agli 'lali U lùli la prima Balll'a 
Xa:tiollllio dl'l 17!1l o la oN:onda del l ' 16, nonchè Pllreccbie Bancb" 
di tato.,.i fondauo COli capitali forniti in parte dngli nzionisti, in 
parte dallo 'tuto; mentre la Banca di 'opl!naght'n, dapprima pri· 
"sta, divientl . mpr più spiccalùmento e dappoi lotalment go
\'eluat,,'a in '>uito all'l'equi to, in misura cr sccntc. e da ulLimo 
totale, delle azioni da parte del re (l). ,: ella fondazione della Banca 
di Francia, nel l 02, lo 'tato si as~ume 5000 azioni; e noll'India, 
prima del 16i, egistono tre Banche, di cui lo ,'tato azioni~ta , 

Che anzi, quando hl Banca di Bombay il costretta a liquidaro, gli 
azioni~ti pretendono cho il capitalo \'l'uga loro restltuito dallo 
'lato, atlormando che questo ha a~sunta It\ reRponsabilit del
l'azi~nda bane riso Ma, nono. talltl' la eloquente difcqa di t. 1ill 
ai Comuni, la loro domandù non il aceoltù (2). Anche nolle ft'r
rovie mc. icane unificate (le LineaA nacionales de Mexico) lo 

tato si riserba un tal numero e quali t di azioni, che gli dill1no 
pui la ma<Tgioranza nella direzionI. dell'azienda (3). In lsvezill lo 
:tato apporta all'indutria siderul'!.!ica giacimenti di ferro, forz 

idradlicbe, co truzioni di strade o lillct' ferroviarie, divenendo, in 
c:lInbio di tale apporto. uno de' principali azioni ti, di ciplinRndo 
l. produzione dalla mat\!ria prima al prodotto finito. per la parte 
cb intlJrl':;1\ il fabbisogno dell'es reito e delle ferrovil', e lo. ciando 
che il opr ppiù sia prodotto e ven,lulo a prezzo con nte sul mer
cato libero (4). In Germania !(Ii Impianti Itd,~clti e "li Imp/ltllli 
.dro-.I,ltnc. barurl$i ,;ono organizzati allo sttl,;~O modo; e le '0-

O) PUTO, ProlJÙmj ",">n/or) ~ /","",rj M' .coli X I"II-X J' 1/ /, Turino. 1~16, Hl. 
(2) Ind,an curr,rIC!! (Jtm"n.U", 11118, I Rrjti.nu,1\716. 
(3) Ga ,IEL, J:COMIIIU: l'rol,.'t'f)IInf In, 2.)_, 
(4/ Gnu! e J. BAccan, • Riforma IOci le .. 1917,8iO 
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cietà dei prodotti chimici in tempo di guerra, dei metalli per la 
guerra, della distribuzione delle ordinazioni di generi di abbiglia
mento, sono bensi formate mediante azioni sottoscritte dalle prin
cipali aziende private dci genere, ma nel Consiglio di Amministra
zione tjono rappresentati, con un delegato alla testa, i ministeri 
della guerra, del commercio e dell'agricoltura, aventi diritto di 
"eto alle deliberazioni, salvo appello al Cancelliere. 'i tratta però 
in ogni callo di istituzioni ibride, le quali associano i danni del
l'industria privata a quelli dell'industria di Stato. 

Più nitida è lo. statizzazione totale. Se lo 'tato prende a pre
tltito dai privati un capitalll, col quale acquista un'azienda, che 
esen,ita poi per proprio conto, in sostanza si ha semplicemente 
questo: che il capitale privato, il quale prima alimentava diret
tamente quell'azienda, ora la alimenta coll'intermediario dello Mtato; 
ma nella essenza nulla è cangiato. Può darMi tuttavia che lo "tato 
paghi salarl superiori a quelli, che pagavano in precedenza i pri
vati, e che ciò influisca di riverbero ad elevare il saggio generale 
dei salari; ed allora i ricade i n sostanza nel raso, addietro esa
minato, di una elevazione legale delle mercedi. 

Esempi di slatizzazione totale dànno le ferrovie prussiane e 
italiane, il monopolio italiano delle assicurazioni-vita, l'assicurazione 
operaia nel Queensland (ove lo Stato assume anche ogni altra forma 
di assicurazione, ma in concorrenza coll'industria privata), le pe
scherie e macellerie di 'tato in Australia, ecc. Già Adamo 'mith 
narra di una Banca di Stato, fondata in Pensilvania, che presta 
biglietti su ipoteca (1). Ancora alla metà del secolo XIX v'hanno 
nel Mississippi e nella Florida Banche possedute da quegli Stati, i 
quali però nel 1837 rinunciano ad emettere bi~lietti propri per mezzo 
di esse (2); e nel 1912 si inizia la COt»7IIotlwefJlth B,mk or Australi", 
che è una vera Banca Commerciale di Stato. In l rancia s'ha il 
monopolio statale della produzione dei fiammiferi, gravato pero da 
un co~to enorme, superiore a quello, cui lo tato (durante uno scio
p"ro) si procaccia il prodotto stesso presso l'industria privata stra
niera, benchè tal costo trovisi accre:;ciuto dal forte capitale tecnico 
rimasto inutilizzato nell'impresa governativa (3) 

(11 Au. "rTR, 11". or N" 649. 
12) H&'»o8>", Il,,lory or ru,.,.,,,,y '" Ih, U. S" N, York. 1915, IS ,9. 
(SI CULlO,.., l. C., IV, 373-4. 
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~Ia il caso più rn~guarde~ole di statizzazion!' dci fati ori pro
dutti~i è qUl'II0, chc ~i riferisce alla ll'rra. ~e lo 't ato fii impoa· 
~e. 8. e poniamo gratuitam nte, di una certa e tcn~ionl' di Il'rra, 
DOO ~i8 per ripartirla fra i lavoratori, come Ilpl ca~o pl'l,cl'dpnh', 
ma per uHarla com,. un privnto possessore, nftìttnndola a dei ca· 
pitali~ti, non ~oltanto non si rende immediatnmento nccessibile la 
tl'rra ai lavoro.tori, ma si rend o.ssolutam nto impossibile cho e~ 1\ 

lo divenl':a mai; poirhè la i(lrra diviolle Illnnomorta dello Stato, 
il quale nll può porla in vl,ndita e nl'ppUrll i, mai costretto 0.0 
ahbandonarln. come potn'bbe avv('nirc nd un pri~ato proprietario 
in condizioni di crisi II di falliml'nto (1). 01"11 la inacceRsibiliti\ 
ro~tìtuzionalc, p!'r tal modo saocito., dolio t!'rro. dello Stnto ni la· 
vorntori ha questo p[etto immediato, cll(' uon l'I vnzione di _ nlario 
dq!'!i 01' l'ai ivi impil'~ati, ov purè aVYen~a 1\ prodotto rostnntl'. 
l' p,'rciò SCI mi la n'odita ed il valol"\' della torra, non l'o~titui~c 
l'iii alcuna min cci a alla porsistenza del reddito capitalistn. ()~Rin 
anien" qui ID so. tanza esattament ,l'om quando il valor della 
t rm è ultrninihith'o, e porciò la elevazione dcI l!alario può far6i, 
l'ntro c('rti limiti, anche a prodotto cORtant , s('nza minacciare In 
per~i,t('nza d"l reddito distinto. B lo'tato, dopo aver incnnll'rlltn 
una parte della proprietà fondiarin, p r affittarln a dei capitali. ti, 
può bemssimo imporre a questi il pagaml'nto di un salario parti
colarmente ele\'ato, senza compromettere por nulla la p rsistenzn 
del nddito, e Qt'nza dar luogo ad allro ri~ultato, che ad un corre
latim riduzion della rendita dallo 'lato percepita, 

Tutta\;a ben dh'or"a è la cosa, ~e lo tato. anzichè annettersi 
gratuitamente la tcrr . debba comprarla. Può dar~i di certo che lo 

tato si procacci il capitale d'acqui~to gratuitamente, sia poi a mezzo 
di una impo ta ereditaria (2), ovvero colpendo con una grave im
po, ta la rendita fondianà durante un certo numero d'anni prece
denti aUa riforma, o CO:I scemando il valor della terra, mentre si 
procaccia i mezzi di acquistarla (3); ed in questo caso il riscatto 
della terra ~i compie. in sOtltanza, senza inllip:gere allo tato alcon 
onere . .Ma se invece lo tato deve procacdar~i il capitale d'acqnisto 

r della terra onero:;amenle. ossia prenderlo a prestito, esso rimane 

(1) Cfr. la (' tUuzione teono"ur.o od'frna,2t1. 
/21 t:u, l'roprrt)! ad C-OHlratl, ~06 legg. 
(8) nE l'OIUT nel Report 111. IA"d 



gravato dall'onere degli interessi e deve provvedervi colla rendita 
della terra acquistata. Ora in tali condizioni lo tato non può 
più consentire, od imporre, ai luoi littuari una elevazione di sa
lario, poicbè queBta non può farsi che riducendo in correlazione 
la rendita e coBi ponendo lo Stato ItellO nella impoBBibilità di 
soddisfare i propri creditori. O se, in tali condizioni, la elevazione 
dei salari è pOBBibile, gli è 1010 a patto che eSBa Bi compia senza 
dar luogo ad alcuna diminuzione di rendita; il che può avvenire 
soltanto, quando sia accompagnata da un aumento di prodotto. 
Ora la nazionalizzazione della terra può certamente dar luogo ad 
un aumento di prodotto, sia perchè elimina l'opposizione del pro
prietario privato ai miglioramenti agricoli, sia perchè il fittaiolo 
dello Stato può ottenere da questo a mite interesse il capitale 
d'esercizio (1). Ma quando, malgrado ciò, la statizzazione della 
terra non dà luogo pel' se stessa ad alcun aumento di prodotto, 
eSila è effettuabile solo a condizione che qualche fatto, da es a 
indipendente, dia luogo ad un aumento di prodotto (2). 

Dunque qualsiasi azione dello Stato sulla ripartiziune dei fattori 
produttivi non è effettuabile, se non a patto che sia accompagnata 
da un aumento di prodotto. Il che d'altronde non è una peculia
rità dell'economia a salariati, ma s'avvera anche in fasi econo
miche sostanzialmente diverse e da lungo tratto superate. Infatti 
anche iu passato s'hanno esempi di azione de\lo Stato sulla distri
buzione dei fattori produttivi. Tale e non altro in sostanza è la 
riforma compiuta dal buon re Nabucodonosor, quando (secondo 
narra Geremia) per avere il paese tranquillo, deporta i vinti 
ud assegna le loro terre ai poveri, i quali però probabilmente 
debbono restituirle agli espropriati alla caduta dell'impero habilo
nico (3). Ma le stesse leggi agrarie di Roma, le quali 8sspgnano 
vaste estensioni di terra ai veterani o proletari. e la riforma di 
Lord Cornwallis, che nel 17 9 assegna le terre indiane agli esattori 
delle imposte, rientrano di ratto nei provvedimenti testè ricordati. 
Ora sembra a primo tratto che codeste leggi siano perfettamente ef
fettuabili anche a prodotto costante. Ma una osservazione più attenta 

(I ) DK FO.UT. I. c. 
(2) Allre cODaider.uioni aull'&lgomento li trovano nel Crrpitali, mo t la 

..... ...,a.70-86. 
(8) Libro di Gertmia. XXXIX. lO; LI/.16. 
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dim08tra ch(\ dò non è vero. Infatti a che rie~cono, eRsenzialnH'ntn, 
quest(\ lej1:gi? Alle Yolte e81\0 si Iimitl\1l0 ad aSRrgnal'e ad un hworn
tor(\ improduttivo una terra strnppata ad un pil'colo pl'opri tal'io; 
t'd in tal C!IRO non hanno nltro efl\ tto che di trnsformnl'o dl.i piccoli 
proprit>tari in lavoratori improduttivi o vicev l'sa, lascinndo im
mutata la cifrn totnle degli uni El degli altri. 1'<.1' es. Augusto, che 
c"propria Virgilio per assegnar la sua terrn nd un vctcl'uno, COIl
\'l'l'te que_ t'ultimo dn la\'oratol' improduttivo in piccolo proprit,
tt\rio, mentrl' invl'r~nmentll convorte il pOI'la da pil'colo proprie
tnrio in lavoratore improduttivo, inneggiantl' ni principi in camhio 
dd più lauti omoluml'nti (Solo pl'l Tu MII/'cr/lllo~ rris, egli ricevo 
da lHtnvin 5~oOOO lire). Ma quando inveco i I\~sl'gllino ai lavo
ratori improduttivi delll' terre vacanti. il risultato è rho si a8-
~ottiglia 11\ ~chitra d,'i Invoratori improduttivi. la l'ui funzionn 
l'Cl'ulta, ma irresistibile, è di 80fl'O(00r la iII 1.'<luidudine lh'gli 
'l'hiavi, dunque ('he tale irrequietudinl·~i acuiscl'. B poichè 1'8sa 
D(ln può \'eDire domata ('hl' os~egnondo olio "chinvo un peculio, 
CO~'1 l'acuirsi dl,lIe l'tiigenze dello chiavo llele~o ita UDll elovtLzione 
d .. 1 • uo peculio. ~itl poicbil vedemmo piÌl nddil' tro (I) cbo la l'I -
"Azione del pl.'culio dello schiavo nOll o compossihi\(\ colla persì
~tcnzn dI'Ha economia schiavi ta. SI.' non Il. patto cho sia accom
pagnatn da un aumento di prodotto. co,,) dobhiamo concludere r1l1', 
anche nell 'l.'conomia ..:chiavi ta, la rerliotriLuzione ,tatale d i faUori 
produttivi non li po~~ibile, e non Il potto cho sia accompagnata 
da un aumento di prodotto. 

Cl Az/Q"I compo tI'. 

Infine e perfettamente pO"lliLile una aziono dello . lato, la quale 
cumuli in.ieme part!ccbi dei pIOCl:So i fin qui esaminati Anzitutto può 
dllr-i che ~i associno le azioni l'berCI late o u due frammenti diversi 
del prodotto. PUO d r i infatti che lo ,tato diminuisca un r ddtlo 
p€J' ccrt:, cl:rne un altro. Il p r pr ·venuTI(' In riduzione altri-

r menti inevitabile. CO~l Sll la lIec(' - ita di coltivare terl I: più t rili 
eleva il prezzo del grano, mentre il sulario non l' molto superiore 
al minimo, jl ~alario jlJ moneta deve ptlr forza ele\-ar i, f1ducendo 

(I ) Aro/t 8 9. 
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in correlazione il saggio dol profitto: a meno che il capitalista non 
giunga a rh'alersi parzialmente sull'operaio mercè una pro trazione 
del suo lavoro. come avviene in Inghilterra durante le guerre 
napoleouiche, Ma Rtl lo ,' tato acquista il grano al prezzo ere ciuto 
e lo rivende al prezzo basso preesiswnte, soppereudo alla per
dita con imposte colpenti in parte la rendita fondiaria fld il 
compenso del lavoro e del capitale improduttivi, s' ha que lo iu 
sostanza, che una parte dell'incremento di prezzo del grano con, 
sumalo dagli operai è pagata, non l'iII dai capitalisti produttivi, 
!lotto forma di un maggior f.alario in moneta, bensi dai propriotari 
di terre e dai lavoratori e capitalisti improduttivi; ossia che una 
parte del reddito di costoro vion confiscata, per prllvenire una 
falcidia altrimenti inevitabile nel reddito dei capitalisti produttori; 
oHsia s'ha UDl~ duplice azione dello Stato, riducente alcuni redditi 
per prevenire la riduzionu degli altri, Ed è questa in ostanza la 
serie di fenomeni, che s'avvera in Italia, ove, durante il periodo 
bellico, lo ' tato rivcnde il grano ad un prezzo inferiore al prezzo 
d'acquisto, sopperendo alla perdita con impoRte; giaèchè quc~te , 

in quanto colpiscano la rendita ed il compenso del lavoro e del 
capitale iUlproduttivi, importano effettivamente una riduzione di 
codesti reùditi per evitare la falcidia, che altrimenti l'accreBciuto 
prezzo del grano infliggerebbe ai profitti del capitale produttore. 

Può darsi ancora chE' lo'tato diminuisca un reddito per elevaro 
il salario, COS'I se si iBtitui~ce un'imposta sulla rendita fondiaria, 
o sul reddito, per provvedere col ricavo ad una elevaziolll:' di bn
Iario, ~ia poi diretta, od invece indiretta, p, es. colla costruzion 
di case operaie, s'ba in realtà il cumulo di due azioni, ~uI reddito 
e sul salario, Il provvedimento propo"to in ls\'izzera il 15 ottolJre 
1916, di un monopolio parziale del tabacco, il cui reddito sia uti
lizzato almeno in parte a scopo di riforme sociali, rientra in 
questa categoria, Ed anche l'imposta socialt, come suoI dirsi, invo
cata da Wagner od attuata in altri tempi daUa democrazia fioren
tina, ove non i limiti a togliere ai ricchi una porzione di ricchezza 
maggiore che ai poveri, ma si valga della ricchezza prelevata sui 
ricchi per isgravare le imposte sugli oggetti di prima necessità, 
o addirittura tolga una quantità di prodotto ai ricchi per asse
gnarla ai poveri, 

r't l'etimI misfri8, aberri forl!ma slIperhis 
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non il nltra CO"1l ch.l un'nziono COll1pO~tll, chu ù\ppuntn dII un lato 
sul rt',ldito, nhbns~andolo, dnll'nltro lIul salario, t'1E'\'andolo, 

E da cii'l nppam un di\'nrio, anche piil Hpicl'ato di quollo, ('ho 
Ilv\'llrtimmo ili pn1cl1dl'l\7.t\, fm In rlldisfribuzionll tìnnnziarin t· h 
riforma di rtl.listrrhuziono, Inv ro dicl'vl\mo cho I ditTerl nZil. o· 
stnnzialc fra l'unn o l'nltm ti rhe la prima colpi~ce a,l un tl'ml'O il 
r ddito ed iI ,.,\Indo, lIIontrllll\ bccondl\ lt\Sl'il\ qu(>~t'ultirno illl'SfI (I), 
Ma ora "odiamo qualche CO~1l di più: che lu s(lcon!la azione non 
'i limit:\ 1\ la~cit\rll ille 'o il ~alari(), IJlIn!!l puu c"l'ntunlrn ntE' riu
scirc nl suo a('cn'~cinlcnto, o ad onn<>U rgli un fl'ammento piÌ1 o 
m('IIO CMpi"llll dtll roddito . h ami: llIontr., la primn nziol1(1 traR
forma una parto dl·1 ,alnrio in rt'ddito ,!t·llo Stutll, o dI'i lavoratori 
improduttivi. la ,ccondn tl'l\"fllnlll\ oll'ntunllllentp una partII del 
rtltldito in ,alL\rio, co I otle,,~itludo~i IlB 'olul Il\wnto ngli antipodi 
di quèllll, • 

Fin qui ,,'bn hl. combinnzion di IluI' azioni divl'l'~". hl'nsl, ma 
pur sempre om,,~en e, perrbò entmmhl1 rifl'renl i~i al prodòttn, 
M. può a\'er"i d,'1 pari una comhinaziono di due azioni et 1'0-

g"n e, o di divt'rsa ~lllci,' . l'n<1 um\ nziom' ~ul l'lodotto pui) com
hinar~i con ulla I\ziono uienza-pro,lotto, ~l', (l . e., i stl\bilisce 
un'impo,ta sul l','rldito. o sulh\ IlS icuraziono·vitn, per pnwvElII., 1' 
alle p nsioni dei rlitioccup:lti. i diminui ce il reddito, od il ~nlllrio 
t!(>!Z1i a~sicurati p ' r accrcsc,' re la parte doi cnza-prodotto ,e 1\ 
elevazione Ic"a10 del alario da Ino'o ad un aUnlento mI no che 
proporzionale del capitale-~alnri, "i ('r~a per nece~~itìl. \III ('l'l'Io 
numero ,Ii di. occupati, cui lo 2tnto deve hen prov\'t:rll're, per 
rendere innocuo il suo pro\'\'ediml'nto: onde qui pure l'aziono sul 
. al rio :i combina con una azione sui . l'ma-prodotto, n'altra parte 
pu darsi che l'azione sui mezzi pl'odutti\'i si accompagni ad una 
azioo sul prodotto, 'osi se vienp istituita IIn'imp(J~tll ereditaria, 
per provyerlere col ricavo alla i truzione t:lemenlare gratuito, od 
Iltl isp zioni di rabbriciI, où alle pensioni di inyalidita e n'cchiai 

(ed il cil preci~amente, che fanno negli ultimi tempi gli ' tati civili) 
l:Ii ha una combinazione dell'azione sui mezzi prodnttivi coll'azione 
sul prodotto, Yicever.a, se i i. tUui. ce un'impo. ta ul profitto. o 
sul reddito, per provvedere col ricavo all'acqui"to di terl Il Ù 
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ripartire fra i lavoratori, si ha una combinazione dI'l l'azione 8u1 
prodotto coll'azione FlUi mpzzi produttivi. 

Ora in tutti questi casi, in cui 8i abbinano due apeci€' di azioni, 
il risultato rlcfinitivo ò eguale alla somma dei risultati delle sin
gole azioni. F. poichj, vedemmo che, a prodotto costante, ciascuna 
azione ba per elfi tto necesRario di compromettere la persistenza. 
del reddito distinto, COSI codeste azioni combinate debbono tlser
citare una influenza potenziata, o più energica, a compromettere 
la persistenza del reddito stesso e debhono pl'rcii" ad llser pos
sibili, accompagnarsi ad un aumento di tanto più considerevole di 
prodotto. Così, p. es., poniamo chI' si IItniJili~ca un'imposta differen
ziale ui redditi maggiori (' si impieghi il ricavo a Rgravare l'im
posta sul salario. Se si avverano le condizioni indicate a pago :367, 
quell'imposta scema il valor della terra, mentre frattanto il suo 
impiego eleva il salario reale; ossia dunque si ha una duplice 
influenza, che scema il valor della terra otto il . aggio inibitivo. 
Così ancora, pODi che si istituisca un'imposta 8ulla rendita fon
diaria e si impieghi il ricavo a provvedere alle a .. sicurazioni 
operaie, o ad acquistaro terre da ripartire fra i lavoratori. Qui 
scema la rendita e con essa il valore della terra, mentre l'assi
curazione operaia, o la ripartizione della terra fra i lavoratori, 
riesco ad una elevazione indiretta del salario. Dunque s'ha una 
duplice forza, che tE'nde a deprimere il valor della terra sotto il 
saggio inibitivo, e che deve es ere paralizzata da un duplice ac
crcRcimento di prodotto. 

~ 2. - IlIpos~rnlLlTÀ TE)/DENZIALE. 

Dunque la riforma quantitativa empirica veramente efficace è 
possibile, a prodotto costante, solo a patto che, nel momento in 
cui es. a si effettua, il valore dell'accesso alla terra sia ultraini
bitivo . Il che Il sua volta presuppone un prodotto cosi ragguar
devole, che fornisca, sia un capitale eccessivo sufficiente a depri
mere sensibilmente il saggio del profitto, sia una elevata rendita 
di monopolio (I) . Che se invece, all'i tante in cui la riforma eco-

(1) Di c 'rto, oomp vedemmo al cap. IV, il YBlore ultraioibitivo della terra 
l'DÒ formar'l . anche a prodotto codante, gra.ìe ad UDa dilatazioop della reo-
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nomica si eff('ttua, il valore dt~ll'ac('esRo a\1a t('rra il puramente 
inihitivo, la riforma stC!'Ra non è possihilo, so non n patto clie 
sin ae 'ompagnnta da un aumento del prodotto. Ollllia, piil nreve
mente, la riforma quantitativa Cl po.sibila, solo a patto clio sia, 
o precl'duta da un aumC'nto di prodotto, il qual olevi il vlllor 
della tt'rra al saQll;io ultrainibitivo, o IIccompl\anata da un aumonto 
di prodotto, chI' mantenga il valor della terra al saggio inihitivo, 
'uccessi .... amenta 1\111\ riforma stt' n. E da ciò anchC' la conclusione 
chl" quanto maggiOTl1 il progresso tecnico, o l'l\um nto di pro
dotto, cui (JSRO dà luogo, tanto piu ampia è la possiblhtu della 
nf,'rma quantitativt\. 

Qui Pl'rò l'0trt'bbe ril varsi una contraddiziono con quanto lii
c('mmo dianZI :\01 dÌl'tlvamo al Cap. V che la ampiezza della ri
forma economie Il in ra~ione dI'ila quantità dl·1 subprodotto, oSRia 
dunque della tenuità del prodotto; mentre qui invece troviamo che 
la riforma economica è tanto maggioro, quanto maggiore e l'incro
mento po!>sibile di pl·odotto. Ora COffi(> si conciliano lo due tesi? 

l1a si conciliano perfettamente. Infatti, unll \'olta amme!l~o che 
l'ottimo ru;setto economico è quello. che dà il 1ll1l8. imo prollotto, 
hi,o"na auche ammettere che In pl'rfE'ttibilità dell'assetto econo
mico vigenti il mi 'Ul"at.'\ dall'incremento pos~ibilc d I prodotto. 
Ma l'incrl'mento po!l. ibile del prodotto è tanto maggiore, quanto 
minore è il prodotto reale li maggiore il prodotto virtualE'. Ora il 
'-ubprodotto scema il prodotto reale, il pro"r' '~o tecnico accresce 
il prodotto virtuale o quindi l'uno e l'altro accre:;cono la perfet
tihilit dell' aS,.etto economico, o dilatano la riforma economica 
effettuabile. 

_. otiamo ancora che l'incremento del prodotto è condizione pre
liminare a qualunque riforma quantitativa. sin poi es a positiva, o 
negativa; dncchè in ogni cn o es. a, a prodotto costante, scema il 
reddito e compromett con ciò la persi tenza dl'l valore inibith'o 
della terra, il quale pertanto non può rico. tituir i che >razie ad 
un aumento del prodotto. 

• varrebbe dir. che l'aumento della produttività rende per se 

di a tpe. del proStto d I l'l! l~ improduttiVO .• 1a acd!. '1u',IO cilpitale 
po lo eodere alla renditA nna parte del pre.pno proSt ,t le da ,Iare alla terrll 
un Talore ultra.ìnibitivo. Il Il'uopo ch. il prodotto a.bbia già ra~glUnta una 
c~piC1la dlmen ione 
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stesso superflua la riforma quantitativa, determinando una nuova 
distribuzione di ricchezza piu vantaggiosa al lavoratore, l'orcbe l'au
m<,nto nolla protluttivilil da luogo ad una elevazione di salari, 010 

in quanto questa accresca il reddito, mentre, in caso diverso, 08 a 
\'iene tutta lucrata dalla rendita e dal profitto, 

L'aumento di prodotto, cbe deve accompagnarsi alla riforma eco
nomica, è naturalmente diverso dall'una all 'altra forma del rf>ddito . 
()o '1, nell'oconomia a salariati sistematica, lo. riforma economica 
minaccia la persistenza ùel reddito, quando consente all'operaio 
di accumulare il capitale Dl.'c('ssario alla coltivazione di una terra 
di8ponibil ; o perciò 110n può rendl'rsi innocua, e non quando 
contemporaneamente Ili protenda la coltivazione a terre molto ste
rili, esigenti un capitale superiore a quello di cui l'op raio dispone 
Ora può dursi clle la formazione di codesto capitale pre, upponga 
un aumento di prodotto assai maggiore <li quello, che si richiede 
a rendere innocua la riforma quantitativa nella economia Il sala
riati automatica. Ma noi qui ci limiteremo a considerare il feno
meno in seno all'a8setto economico odierno, il solo, riHpetto al quale 
la riforma economica abbia un pratico valore, 

La riforma quantitath'a presenta pertanto due configurazioni 
nitidamente distinte. <luando, al momento in cui la riforma si 
effettua, il valor della terra è ultrainibitivo, lo. riforma ste, tia pua 
liberamente spiegarsi ancbe a prodotto costante, ~enza compro
mett"re la persistenza dd reddito, In altre parole. e'~a è /iburJ ed 
incondizionata, Ma quando invece, al momento in cui la riforma 
si effettua, il valor della tOffa è puramente inibiti 'lO, lo. riforma 
non può e sere puramente quantitativa, ossia tale da non compro
mettere la persistenza del reddito, se non a patto cbe sia accom
pagnata da un aumento di prodott~, il qnale riaccresca il valor 
della terra esattamente di quanto la riforma economica lo ba SCII

mato. In altre parole, in tal caso la riforma economica è condi
ziollata alla effettuazione di un incremento di prodotto. E poichè 
il valor della terra tenùe a stabilirsi al saggio esattamente ini
bitivo, COS'l la riforma quantitati\'a tende ad assumere definitiva
mente la forma condizionata. 

Tale distinzione è sostanzialmente riconosciuta dagli stessi clas
sici economisti. Infatti, ammesso pure, come essi pensano, cbe la 
economia a alariati persista per virtù propria ed indipendente
mente da una determinata elevatezza del valor della terra, convien 
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ricono~l' re che la riforma oconomica o possibile, a prodotto co
stante, linche il sng ,io del profitto è Hupuliore al minimo, 11m 
che, appena e~ o il c o a questo limite, verso cui tende nCCut;
sariamonto, la rifUl'llla oconomin\. COlpODtu il profitto a prodotto 
co tanto, riducu quello sotto il minimo e perciò diviene im
po~sibill~ : 08~ill dunquu chI.', a que 'to punto, la riforma nun ;, 
ffettuabil" Sll non a patto ch vl'nga accompagnata dl\ nl1 au

meuto di prudotto . 11 che in ostanzl\ significa chu la ril'orml\ Ol'O

nomica può, durante un peri od,) piÌl O mono rngguardevole, l!s~ere 
libe1'l\, ma chu tonde nl.'ctlssal'Ìnmente a divunire condizionata (I), 

.\Ja l'indll!:!inu imperfetta di codf.>sta materia trau su tal proposito 
i eIa, ici allo più de 'olanti iUCllrlezze. E .. i ~l'ntono illvl'ro cbo hl 
riforma economica quanlitativa Don u po~, ibil~, non a palto, 
dII) -ia nccolllpngnatll da qualche funomeno attil1tJl1lu alla quantilt\ 
del prodolto; m quando . i lratta di procisare codc~to f 'nOIlIl'no, 
tutta la h.ro ,n pienza vacilla . o,ù per. e,. PigOli dapprima tlil'c; 
• La condizione ""I rl,lalivamente povoro 11011 l'ub \'t'nir dl11'l'
volru\!nte migliorata, so non a patto cho il dividendo nazionale 
(o~sia il prodott" IIE'ttO) non "ia scemato " (~) , Io; più oltrtl : 
• L'e16\' zionc del "alario, ad e,",'lor po - ~ibile, non devo scomare 
il dividend,' naziullalo _, Dunquo da codesti nccl'nni pam ·hLo 
ri ultare cile la riforma ccollomica il pos!<ihilo, '010 a patto 
chu lIon sl'I, tIli il prodotlo, :'Ila altro\'e l'autore afferma qUlllcho 
CO.Il di ben divcr"o e più rilevnnll', - La questione, g(l i trn,f,'( i
menti di ricchezza d Il ricco al po\'t'ro siano definiti\'l\munle un 
heneficio pel povero, equivalo alla qut'. tione. e es"i siano definili
vament uu hcntllicio pel di,'idendo naziouale. (p.) . .\ condizioni 
d'altronde pari, il minimo nazioD. le può ~tlro \'anta"gio~alllente 
glabilito per I ~ :::~e ad un saggio tanto piil ele\'aln, quanlo ma~
gioro il il reddito medio per abilanle (4) , Qui dunque 1I0n hagtll 
piu che la riforma economica non Hcemi il prodotto; il d'uopo 
inoltre che .. i accompagni al suo ace re. riDltnlo, Ora, dopo quanto 
fu spie~ato in precedenza, Don abbiamo d'uopo di .oggiungore che 

(I) In alt DU il qu lO, ch ... nerte anche Blis"·a,,.clIK, .lfo,hl od_r ",Ice-

nOrn, dlu Gurlz. 267·~ . 

(2) P'GOO, Wtalt" /J " d ... d(art, 341 
(3) Ibid " 2 4, 
(4) Ibid ., 895 
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la verità è in queRt'ultima tpsi e che, in condizioni normali o ten
denziali. la riforma quantitativa può essere tale, 8010 a patto cbe 
sia accompagnata da un aumento di prodotto (l). 

D'altra parlI' poi dalle considerazioni precedenti appare cbe la 
condizionaliti!. della riforma economica ha una portata hen mag
giore, che non risulti dalle indagini dei claRsici. Infatti, secondo 
queste. la nforma economica è condizionata, solo se deprime il 
saggio di profitto sotto il minimo. Ma vediamo invece che la ri
forma economica il condizionata. ove pure lasci il profitto sopra 
il minimo, anzi che può esser tale ove pure elevi il Ralario, il pro
fitto ed anche la rendi la; ossia che vi ba un numpro molto con
siderevole di casi, in cui la riforma economica il possibile. solo a 
patto che si aecompagni ad un aumento di prodotto. 

Ora la riforma economica s'accompagna essa effettivamente ad 
un aumento di prodotto. od al fatto, che solo la rende possibile? 
Per ciò che concerne la riforma negativa, 1I0n v' ha dubbio che sì; 
poicbÌl, abrogando una serie di leggi ed istituti vincolatori, che 
per se gte i scemano la produzione, eSRa duve necessariamente 
riuscire all'accrescimento del prodotto. D'altronde vedemmo al § pre
cedente che v'hanno alcune riforme specifiche - e basti accennare 
a quelle attinenti alla produzione - che riescono ad accrescere il pro
dotto . .Ya anche assumendo la riforma economica. non più in questa 
o quella sua manifestazione specifica. sibbene nel suo complesso. 
può avvertirsi come talora essa si accompagni a provvedimenti 
risultanti ad aumentare il prodotto. Potremmo citare in proposito 
l'esempio dell' Ungheria, ove lo • tato si adopra in più modi a 
promovere lo sviluppo dell'industria Oll'rcè BU~"Iidi e forniture (2). 
Ma si tratta di metodi antiquati, i quali non creano un aumento 
assoluto di prodotto, sibbene surrogaDo le industrie, cui la nazione 
il più adatta, con altre forzate e fittizie, e con ciò dànno luogo 
definitivamente ad una diminuzione del prodotto totale. Invece ben 
altrimenti notevole è l'esempio. che ci giunge dagli Stati Uniti. 
ove la nota fondamentale della riforma economica è d'essere ac
compagnata ed ispirata al miglioramento illdustriale, volto a pro
movere I per quanto è possibile, l'efficacia dell' elemento tipico 

(l) È giu to ,oggiungere che nella. nuova edizione del .uo libro l'autore 
lo.tiene 'oltanto que8ta 8eeonda te.i (Tllt t(Ollo",i" of te,lfart, 1920, 790·1). 

(2 ) • Economie Joumal ., marzo 1911. 
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U1l1111l0, sia con Vllr! ~iBtomi di Balado, sill colla regi~trazione u 
('ul controllo dI'ilo prestazioni individuali, sia l'on provv!'dil1lllnLi 
:<nnitl\l'i, U1i~urll educai iVIl, occ. (1). E dovunque, gli uomini di go· 
\'OIDO ripetono oggi ad unII voce la necessiti\ di praticare UIlII pU· 
1.11.'" di pradll irmr, di promovl'ro cioè i fattori lllcnici f1u8cenli 
ad aumentare il prodotto. 

f: forzlI però riconoscere che, malgrado codeAti platonici \'I\un
cinti. lo St,\to non fa quasi nulla per promovere la produzionu, 
.in pOI che nOli abbia coscienza della gravi t del prublema, o dol 
uo indissolubile lll.'SSO colla ufIllttuabilitu dl'lIa riforma economica, 

o ~ia che incontri negli interl'lisi d.,lle classi redditiere una resi
~tenza in~up rabile. 

)fa il peggio si II che lo 'tato accompagna BOV nti 11\ riforma 
oconomica cou pro\'\'lldimenti. i quali deci amento influiscono 1\ 

,iilllil/llire il prodotto. Cll~\ nell'Europa centralo lo talo, nell'atto 
_ tt:s,o in cui i titui"ce la riforma economic/\, croa daZI protettori, 
i quali SClllllano il prodotto social~. In Australia lo , tl\to, mentre 
i~titui!\ce il minimo legale del salari", mentre organizza lavori 
pubblici pei dj~occupati cd a~sirurll a que Li condizioDl profumnla
mente vantaggio c - "iuta ad un lempo, od inceppa ]' immigra
zion di operai Htranitlri, che sola potrebbe accrescere In produ
ziOni), fll\"orisce ed incora"gia !/\ guerra alle macchi n da parte delle 
l. ghe operaie, e, per compiacere a queRte, si a tiene perfino dal 
tra,formare l'altr zzo l'udimentalll dei porti (2), 't' lo ,tato in· 
fluisce Dleno decisamente a SCl.'llIare il prodotto, prOlllovlllldo lo. 
emigrazione degli operai in ervizio attivo, l-olpendo d' impo ta 
differenziale i rl' dditi maggiormente doditi all'accumulazione pro
duttiva, ecc. Ora in tutti questi casi lo 'tato crea di propria 
lDano le condizioni cate"oricamento opposto alle sole, cho rendono 
1 riforma economica compatibile colla persi tenzo. del reddito e 
i' rciò efItlttuabile. 

Può dar5i tutta\'ia che la riforma economica provochi, se non 
una azione Milo tato, però Im'azione dell'indiviùuo intesa ad accre
~cere la produzione, Yedommo al precedente paragrafo che v'hanno 

r talulle pecie di riforma, le quali provocano p r sè stess i produttori 
ad accr,,~cer il prodotto. ~la ciò è pur vero dtllla riforma t1COno-

(I ) J ç ' GS, 1 c., 39. 
(:!l Puro, l'roIt:OQnI "~J IJJ"ta,?, 214 ~ .egg. 
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mica considerata nl'l 8UO comples80. Co8\ agli Stati Uniti si è no
tato che tutti i pJ'o~rl'88i della riforma 80ciale sono accompagnati 
da un grande slancio della produzione; ed è per ciò appunto, che 
colà la riforma economica e COS'I fervidamente caldeggiata dagli 
stessi capitalisti. Le coalizioni capitalistf\ del Nord-America, av
verte, ad es., W. English \"alling, non 80no avverse alla riforma 
sociale, nè si arretrano innanzi ad una elevazione di salario, anche 
più chE' proporzionale all'aumento dei prezzi, ben sapendo che 
questa da luogo ad un aumento di prodotto o di profitto. Ernesto 
Abbott soggiunge nell'Outlook che le imprese americane si asten
gono volontieri dallo sfruttamento del lavoratore. C. P. Stimson 
giunge perfino ad affermare, innanzi ad una Commissione della 
Camera dei Rappresentanti , che la giornata di lavoro dev'ellsere 
ridotta Il quattro ore, poichè in tal modo il prodotto ed il pro
fitto verra ad elevarsi. Molli, collo ste HO argomento, difendono le 
otto ore; mentre parecchi imprenditori caldeggiano le assicura
zioni sociali. poichè, acquetando gli operai, ne accrescono l'efficacia 
produttiva. Brandeis a sua volta domanda una legge, che punisca 
l'imprenditore, se uno de' suoi operai è reso invalido, e ciò per 
limitare lo sfruttamento della forza di lavoro. E v'ha chi afferma 
che anche la determinazione del salario minimo nella piccola in
dustria, l'impiego dei disoccupati da parte dello. tato, il boicot
taggio, l'arbitrato industriale, il diritto di coalizione, possono riu
scire ad accrescere il prodotto (l). Frattanto in Inghilterra un 
fabblicante di tessuti, F. Hindley mitb, osserva che l'a. sicura zio ne 
sociale, migliorando le condizioni del lavoratore, ne accresce per 
Bé steH!l1I. il prodotto, ed appresta COSI all'imprenditore un com
p llS0 dell'onere Bofferto (2). Ma la riforma economica dà luogo inoltre 
indirettamente ad un aumento di prodotto, poicbè stimola l'im
prenditore a riparare con una maggior produzione allo scapito, che 
es a infligge al suo profitto. E per ,erità si è notato cbe tutti i 
maggiori perfezionamenti della tecnica produttiva si effettuano per 
l'appunto in periodi di profitto declinante (3). 

Però si tratta sempre di fenomeni eccezionali e sporadici. Il 

(I) W. E.Gu.1I W ULI"O, Capi/aluti< 8o<iali.m, nell' • Int,,,national ,orial",t 
revi.,. " nO"embre 1911. 

(2, • Economi t .. 27 luglio 1912. 
(3) TcG ... -B .... o .. &1, Principi di E. P., 405, 501. 
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pih dclll' vOlll~ infatti In riforma t'conomiea non porgo al rapita
li~ta alcun illlpul~o ad aunwntaro il prodotto. nll'oppo lo IIl'n cii 
ra.io Il' induct\ a ~cemarll', Cl'Sl, per tS .• i rohltl'ri dcII' inchil'~ta 
a raria Illllridiollalt\ per la Ct\labria. la Basilicata o In :-;iL-ilia (l) 
o,Y\' ... rtollo che tnll'rn In ele\'nzil'nll d('1 snla\ril'. consE'guent lilla 
emigrazione. induco i prl'priotari ad ahbandl'naro la Cl'lti\'azionl\ 
della terra ('d a tratifOrnlllrll i campi in fl'r ~te , Uunquo ili tal 
co.~o hl elt\vazion del salaril', nnzicbu ad un aumentl'. dà IUl'go 
ad uuo. dimiuuzione di prl'dl'ttl' . E Il' ste~~o l'fTetto ml'lto spos~o 
disconde da una o\cwazione It·gale del ~lllaril', l' da ogni nltrn o~pli, 
cazione della riforma economica. 

Ebbcn .... quando la riforma econl'mica non dià luogo per sè 8te8~'\ 
ad alcun acere 'cimento d I prodotto, sia do. parte delhl tato 
ste~'o, che In Ltitui'ce, !lia dn parto de~li individui. che ne pro
fittano o offrono, ti n. oliltarnento m'ce sario che contemporanea
ment , e indipentlentomt:nte do. e$~o., s·o.hhia un aumento di pro ' 
dotto; o;da !tI riforma economic è. in tali condizioni, pOl\sibile, 
!'olo a patto ch ia accompagnata da qualche fatto l'straneo riu
Sl'ente ad accrt!~ct>re il prodotto (~). 

E t lo conclu"ion trova inalttlsa, ma luminofla riprova nei linea
menti della riforma qualltitath'a fin qui efT ttuata. 

Chi io"ero studi la riforma e.:onomica nel tempo, ed anzitutto 
ne indaghi la toria, a\'Verte cbe, fineho In produttività limitata, 
la pietà ociale non alli~nn e si (\ si t al ripugnante spettacolo 
dello 'lato indiff"rento alle. cìll"uro Uni ne. Ove purl', a que t'rpocn, 
lo 'lato e,;erciti una autorità tutelar dei deboli e doi derelitti, l'S 

non esorbita d Ila ~fera circoscritta dI'i pro\'voJimooti caritativi. l 
tempi d'E:;:itto hanno tah'olla un, Cn~ a dei Poveri . Il Coli" >io 

O) [lirA".,!" .ttl .I/tuogiorn •• voI. V, tomo l. tomo Il. 26; voI. ,l. tOOlO l. 
parte 1,12 , parte V, 54 

(2) • Una delle pr m e J~lIa politica oeiale il prn re eo tecnico. cbe 
:.eCrt cC n8ibilm~r.t I produùooe •• Z"'ED' ECk, o.;~:"Jlpolitrk. 1 19 .• f: ovvio 
che ,.,lo producendo defìDltìvam~nte una m 'gior qllant,tà d, riccheuB. il 
pro~nunma mpleto della riform loclale pub venir effettuato.. • F.co
nomi t .. l! nO"embr 1918. A. W mer li dlffer'lUi dllgh altri I cialiltl della 
cattedra, poiehl! TICOn ce che l'aumento della prodnUh'ità del IIlvoN è c n

dlL. ne pr liminarc all' amento del I n' ed I miglìorllm oto ti lIa lotle 
del I&voratori Glnato. D" B'llrQllduHg d· l'rrnZlp, dtr .. :ralrt{orm. Jenll, 
1914, 204 
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dei reclusi e delle recluse del Serapeo di Menfi è pure, sotto qualche 
riguardo, un istituto di carità. Anche gli Ebrei hanno talunu istitu
zioni di beneficenza. Per verità le prescrizioni dei libri sacri, concer
nt~nti la carità, non Bi riferiscono che alle vedova. Ma in conformità 
al monito biblico • non vi siano poveri fra voi. (D'lIt., XV, 4-10), 
cil\!!cuna comunità ebraica ba la propria cassa di beneficenza, cui 
debbono contribuire tutti gli israeliti abitanti nella città da tre 
mesi almeno, e che provvede alla elemosina ai poveri, nonch 
nltre per le vesti e la sepoltura; mentre poi, dopo la cattivita, si 
istituisce la carità legale. In Grecia Epaminonda raccoglie doti 
p r lo fanciulle povere, e Cimone nutre e vPllle gli indigenti. a 
pero si lien conto che i lavori pubblici organizzati da Paricle, le 
ponsioni e lo stipendio ai partecipi delle pubbliche feste, non sono 
che espedienti politici per ammansare la plebe facinorosa, si con
verrà agevolmente che la riforma quantitativa vera e propria è 
affatto ignota alla Grecia, o 110n vi esula dalle pagine innocue delle 
L~ggj di Platone (l). Dionigi riferisce come cosa affatto eccezionale 
una legge romana, che accorda un sussidio (2); e solo quando 
qualche città, o distretto romallo è devastato da un flagello natu
rale, o da un'epidemia, ,'autorità move loro in rioccorllo e coneede 
loro una esenzione temporanea di tributo (3). Cajo Gracco propone 
che si venda il grano ai poveri ad un prezzo inferiore al normale (4), 

O) Per verità le u!J!Ji ,li Platone trascendono, e di molto, i limiti, che 
l'e.pprienzo. ci ho. avvpui ad a&8cgnare alla riforma quantit.nhva. Infatti egli 
non ai re.tringe a vielare l'u.o dell'oro e dell'argento nello .cambio intproo. 
vietare lo. apecuhuiooe, negare ai gonilori il diritto di teslare a favore dei 
6gli, che abbiano già una proprietà fondiaria, tas8&re i prcni, determinarti la 
quaotità di prodotti che ciascuno può vendere, ma coatringe iooltre eia cun~ 
ad adibirsi soltanto al me8tiere, che ha appreso, e ICli vi~ta di percepire .Iagh 
.chio.vi impiegati io altre industrie un redJito @nperiorc a quello, che peree· 
pisce dalla propria; staùilisce the il cittadino 000 possa. aC'luia!are che uo 
patrimonio egoale al quadruplo' del 5UO lotto, nè accre.cere l'a.vere mobile 
ollre IlO dato limite. Infine impone i vranzi io comune. - Tutta.ia, voiche 
e8cluJe il comuniomo degli averi e mantiene intatta I .. ba e scbiavi ta del· 
l'economia, la .uo. deve de8ignarai come una riforma quantitntivo. ( P~HLlI"''', 

anchjrhl, d'8 at.tihn I\o"' ..... n ... "" "nd Soz.oli mu •. Mfinchen, ]-98 , l. 
480 e Brgg.; VeNNI"o. Hi.lory or l>uZi/ical th,ori •• , N. York, 1918, 39). 

121 .A "tigll""t .. Roma1lU', 1If, 30 
(:1) TACITO. Annali, lJ,47. 
(4) PLCTARCo, T,b.r", t Ca'o G1'IIC<", Yite, Roma, ]i91, V, 307. 
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m<\ pni es~o l;1 di tl"iullisco grt\tuitamollto. l~ infatti Itl ctJ//gÌrlrit, 

i~tituitoJ taùilment\! \101 l;H n. C., sono cOllcodul,' dnpprll1ll\ contro 
IIl1 Il \"l' corri;<petLivo, poi ijenzQ corri~pettivo di 801"tl\. ~1l\ prima 
dolla Itlgge t'lodia dl.1 S' a. C .• viulata d'nltrondo dal ~1I0 llIodl'suno 
nulor~, i 'r,\11\ ~i di, triùlli8cono gratuitamente andl ai l'ic(·hi, II ,010 
'otto C0811r .lugll. lo ralil~l'gl1l1ziol1e gratuitA d,'i gl'lini IJ lnsatJ\'Il
monl,' limitala ai proletari. Frllttlluto In riduzill/lO ad un 8alçglo 
troppo ""iguo dèl salario (h i liuori Il\vornlori, occl'zionnlllll!lIto ol!i
~tO)lIti, il replltl\tJ\ vitu(lorovolo o fOI'o'nllco violata Pl·r l'gge (I). Mu 
dnlIa concilIno di 'ribtll'io Grncco, d,'scrivento con tanta eloquenza 
l'abbieziontl dtli pOV 'l'i dol . uo h'mpo, privnti pedino d'un covile o 
ridotti a l'ondiziono di fitlrtl (:!), IIpparo abbastnnza como) Ijia a~

sento dal mondo IlItino qual iasi forma di It'gì h\ziolltl soci alo. A do
cumentare il qual fntto s'ag~iunc-:e \' in,",uccl'R~o l'Olll assoluto dei 
diGl)·~i di It'~~i a~rI\rio dl:i Gracchi. i quali lultavÌt\ si limitano a 
toglil're l'agro pubblico agli usurpatori per ass gnarlo ui lavoratol'i 
improdnttivi. e la compltllll li ~Qnza, durnnt tutto il poriodo rrpuh
blic, no. di qualsillsi le~"Q a tuttllu degli schiavi lavoratori. Onde 
può b n conchiudtlr:;i che • llIai uua disposizìollo liberai o, o hene
\'ola ('.ce dn quella cruùelll IIristocrlIzia, cho, durante hl n'pulJblica, 
estlrcita un pot 're COSI oppre~. oro. (:lI. 

Qualch\! migliorallltlnto ~i an'crto nella successiva fase dell'im
p('ro, non lnnto (come pcn a Adamo 'lIuth) (.!) per una maggiore 
attitudme del l'esari"mo alla riforma sociale, quanto p rch l'ac
er" ciuta produzione rende qUtllla p'r la prima volta po ·RilJile. ~t1 
primo secolo d. C. i inconll"ll qualche istituziono di aR i lPnzlI 
pubbli ,come occor i ai ral1ciulli. di"tribuzioflll di viveri agII in
dÌ!::enti. tass di panetterin con inùennità pei tnllrclInti, honi di 
p ne, che por mettono di comprare il pane a prezzo ridotto. Dopo 
.: erva ,,' hanno provvedimenti a soccorbO Ù -II\! madri o dei fan
ciulli po\"t:lri in tutte le città (5). Ale,snndro ',vero istitui ... c di-

(1) :ii può r'fuirlo dalla ad 'rrnazlOoP .h ( .. tone, rIportata da C'C",,> •. lJt 
(" OffictU, Il, 2~. 9, e d U'e5eOlpio dI \,/. ClloRldlO, riportato dIO V.cUlO M.. .... o. 

l'ada d,et"'},,, m .... orab,liu, hb. IV, p. \'111 , ~ 8. 
(2) PLUT4&CO, Ibld., 291: Lv ,IX, 5~. 
(3) RE n. La upOtr •• 1~9 .824·5. 
(4) I~du,", o .. Jtullu. :17, R w. or X., 4tiS. 
(ii) W TEll"4&C&, Ungi .. rCC. or mo,.,1 idftU, Londm, 1906, I. 1'&1{. r,- t 

r. - A Loa.a I 'lflkl4Dttnh, taJfci fklla n,rnw.u .cOM . . 
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Btribuzioni giornaliero di pane ai poveri, Per riparare al declivio 
della pllpolazione, gli imperatori. ena e Trajano stanziano, per 
la somma di piil di ::>00 milioni di lire, dei capitali, garantiti da 
ipoteca Bopra fondi dcI Comune, cui l'istituzione il assegnata, acciò 
cogli interes~i di quelli Ili distribuiscano viveri ai fanciulli (I), 
Co~tantino (l. l, Cod. Teod .. XI, '27, De alimmtiB quuP i1lQ}J~' ]/(1-

rt1ltes de pu/'/ico ]l/Iere drbr1lt) ' vieta l'esposizione dI'i nati, prov
vedendo ad un t(,mpo accii> i genitori poveri, chn non possono 
nutrire e vestire i figli, ricevano dal ti>lco, o dalla Cassa dr.II'lm
pt'ratore, viveri ed indumenti. Ma tanti sono i genitori ~enza averi, 
che il fi,;co non ricsl.·e Il soddisfare tutte lo loro domande o si dee 
permettere ai padri di vendcfl~ i propri i figli, Giuliano l'ApoRtata 
si dichiara ri.:loluto a stabilire in ogni città o~pedali, nei quali il 
povero possa essere ricevuto senza alcuna di. tinziono di religione 
o di patria (~), Ma, nonostante tutto, la indifferenza romana verso 
i poveri risulta ab ba tanza dalla domanda di Trimalcione presso 
Petronio: che vale un po\'('ro pii! d'una co~a? 

Pii! ragguardevoli, e pii! attinenti alla riforma social!', sono le 
leggi agrarie di Cesare e dei suoi successori, che ad ogni modo 
bt'neficano soltanto i soldati (I non impaurano i patrizi, i quali 
intuiscono la nece~~ità, in l:ui quelli si troveranno ben presto, di 
alienare i poderetti ottenuti; ma n"lIe quali <ii impegnano mezzi 
talora co picui, dacchè Nerone giunge a spendere 60 milioni di 
se>lterzi (15 milioni di lire) nella colonizzazione interna. l'iu an
cora degne di nota sono le leggi di Adriano ed Antonino, tutelanti 
per la prima volta gli sl:hiavi, ed il rescritto di Marco Aur(>lio e 
di Vero (161-169 d. C.) stabilente che il serrtu.uis 1Iu/llmis fll/plUI 
po~sa esigere immediatam(>nte la libertà, e che, ~e il proprietario 
la ricusa, la legge po sa imporla (3). Ma, come si scorge, ;i tratta 
pur sempre di una azione statale assai povera e circoscritta. 

(1) MU""AaUT, RamI cht S/oa/lrtrll:al/wlI:J, Leipzig, 1876, 141; Fu ... &0-
M",te }IIItory or Rom" Baltimora. 1920, 296, 302; LULDlUD. Hi./oin d, l"~ 
charitl, 1902, l, 164. 

(21 G'BIV)~. S/O,."" cap. XXIII. Per altri e.empi, W UTZIIIO. Corporali"", pro, 
/, "Qn,,,ll~. chtz lt8 RQm"iNs, I, 313-4. 

(3) Bt'CKUND, TM rn".,,,, l",,, o( .Iartry, Uambridge, 190, 686 e legg. Nel 
l ' ecolo ,I. C. si hanno diop )B,zioni inte,e a ricono8cere lo. parentela natul'al~ 
dellli ~Chla.i, quale impedimento alle none coo uo ex· chiavo dopo lo. mano-
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,'('\ nH'dio evo ,Il'! pari In rifuII118 ccollomicn non ha cJw scnrsl' 

oH\nifc-tazioni. Carlo ~1Rgno prtl~cri\'o: De IIIfIldj,'is, qll; ]l'' ' /lalri(/ .~ 

di.cl/rnml, l'OltlllluS 'It 111II1'<'lllisql/f !idr/il/III tlll.~lrul'Il/ll SIIIUlI lllmpt'rt //I 

dr li "rfìcj" alli dr propria tilmilitl IlIltrilll et IIUII ptrmiftcll alil/hi 
ir/'l /IIrl/ di"alll/o (C'I\pitolare, anllo06, c. 9). DI,i Hugil\ni si narm 
che 11U/l1/1II sillrhalll essr tgfllltlll 11110' se, secl O/lIllP.' (Quballl flUII, 

la'lg/l/11II cural/l heredis "9m/es f;ucondo il diritto nordieo, la ('um 
dI'i pO"l'ri s pllttn 01 Comune <' altrettaoto avviene in IRlanda (1) . 
• \d Anver~a Il 01 mudio \'0 R' hanno alcuni provl'edim 'nli ah
bastanza effì caci in pro dci poveri (2) . .\ Ycnezill la I ggo 
lO marzo W!1ti pr'~ai\'o Oh,l i patti stipulati dai fnnciulli Il dalle 
iandulll'. l'h si 1\110"8110 pr BSO i mat:'stri, debhauo Vl'nire approl'ali 
dai biu~tizil'ri, sotto pena di nullità: h\ legge 25 sdtomhl't, I iO:! 

vieta ai notlli di ro~"re contratti di accordo, ed impontl clre il 
magistrato ilio' statuiSl.'8 i patti ; infine In legge .) 'u"o!\lo l J(j~ 
pre,,~rive cho il map:islrnlo, il qUlll(l trova troppo esigno le 111l'r' 
cedi, troppo lun~o il ~~rvizio 11 prt'giudicabl la HOlte dl,i 1"'lIj'''''S 
l l 1'0,. dd,ba illt1i~g()rl' penl' l'ver ai loro lIla(>stri (3). Bi, 
cordiamo 8ncora ch~ la rt'pubblica vt!/lcta limita In durntn ~ior· 

lIaliera IleI I"voro, vieta l'impiep:o /lulle officine doi minori di 

mi OIOno; mentre .ì l., del1<l parent ·la nnlural dejllt 8l'hinvi il {on,lamento 
,II un diritto di eurce1l8ionc dol'O la ru nomie i~ne; e per 111 leltl(o O,lì" S,,,1101 

We parentel pu an be e erc Un .. delle Ioliu te CaUle d~lln DI nomi .ioo,· 
ed un oltAcolo 1\11 npara.ìooe degli "b,ov,. - ::ii l'uni (e di dec'"l 'nza il 
padrone. he bba.ndoni gli .chiavi appena nati. L'im~rntore Clnudio dicbiara 
libero lo chiavo mmalato abbandonato d I padron~. Inoltre, centro i mali 
trattamenti Cm nca.nta di .illo, seViZio), o cenilà). lo chiavo, che t ri{ugi., 
od iatI«!' printipum. pnll es ere ndito nella "Da quer 111 dalla puublica aulo' 
ri ,e que ta, .~ l<l giudica { nd t , hn, per Iln re cri Ilo .II Antunino l'io, ti 
potere di ordinarne la nndlta ad llro p drone. UnlL I"g~o l'etrouia d,.1l'rin· 
.iplo dell'lmpero to~he ILI padr ne 11 diritto di oIlLre ali" Sere lo cbiavo, l'rima 
cb lia lot po lo al ~lUdlzio della pubblica IlU orit 11 dominll • cbe u"cide 
11 proprio servO 6iM et .... tJ. è pnnito come cbi "bUI, Dcci o il ervo altrui, 
O 18 Il p ibile della le IL pena dell'omicI<ho di un uomo lib~ro. B Co.tan, 
tmo - al principio del IV .eeolo - anlmtla leut .. l'Iii all'oIDI,i.t,o l'ucci. 
"Ione IntellZlon le del proprio Icbiavo (, ol1lw.iotJ:io,,, dci pro{. GIOO .'Okt). 

(I) ,f.t' ,n, J)or{r,r(. ".'1, I, 342, 
(2) Ht'LL .... W, llidt"", no d, M,1t IoltuB, Honn, 1-26·2\1, 1\', .2. 
(31 AGR DO, '.,11, t!Olt,orftrJt dtllt art, , '/itattrc fn J""..,z·i", Venezi , ] "';,11. 

1 '1 e 1'4 l . 
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1~ nnDi, l'impiego dci fanciulli in lavori BOvercbiamente faticosi, il 
lavoro notturno e festivo. E possono pure ricordarsi in proposito le 
leggi contro )'ur;ura, o quelle vietanti ai maestri artigiani di arricchirsi 
a spese dei cOD~umatori, o di estendere le proprio imprese.:\1a trattasi 
pur MPmpre di leggi, che hanno scarsa applicazione où anche più 
dubbia efficacia. Nè può dirsi un vero provvedimento di riforma 
sociale quello di Luigi XIV, che Del 1662, anno di carestia, importa 
grani Il ne fa dono alle famiglie povere alle porte del Loune (l); 
o lo. tassa dei poveri, che d' altronde per lungo tempo e~i8te 

soltanto in lspagna, ove l'afflusso dell'oro americano, elevando 
enormemente i prezzi, scema i salari reali (2) f\ che nell' Ame
rica schiavista è ancora ignol'ata nel 1880. E frattanto 'pinoza 
vuole che lo 'tato provveda ai poveri (Etica, n'; Appendice, cap. l'i); 
Lutero chiede che ciascuna città prenda cura dei suoi poveri; 
mentre in Francia la rivoluzione istituisce (llJr la prima volta il 
dovere della carita pubblica colle leggi 19 marzo, 29 giugno, e 
15 ottobre 1793, che pero rimangono lettera morta. 

Ma la pieta sociale nc,n hipunta, se non dopo che il sole della 
civiltà il gia assurto a con iderevole altezza nel firmamento della 
storia, Il quando le moderne invenzioni tecniche hanno deter
minato uno straordinario incremento di prodotto; e bi inizia 
appunto la dove codesto fenomeno dispiegasi prima ed in piu 
vaste proporzioni. È infatti nell'Inghilterra, il paese delle grandi 
invenzioni produttive, e nel 1833, ossia precisamente quando queste 
raggiungono l'acme, che si inizia la prima veramente efficace legis
lazione sociale, la quale viene poi svolgendosi durante tutto il secolo 
passato, a mano Il mano che la produttivita del lavoro si acuisce 
e rende piil intensa (3). Il che conferma luminosamente la no~tra 
conclusione, essere la riforma quantitativa possibile, solo a patto 
che venga accompagnata da un incremento di prodotto. 

D'altronde è pur notevole, e perfettamente coerente ai prece-

(Il VOLUlRE, Si.ld. d. Lo"i, XLJ', Pari., 1!S26, 1,409. 
(21 ROSCUER, V, 91·2 . 
(3) Anche il fatto, BU cui t .. nto in.i.t. H08BO~.& (Dt'r.lop,",,~t ,md purpolt), 

che l'evoluzione umana. di,iene flempre piiI coosciflote, i pie~a prpci!amenle 
quale ri ultato .l~II'in',remento progr"ulvQ d.ll. produzIone, che 8010 r~ nde 

p0581blli i progres,i ince.,anti della azione con.ciente .ui rapp.)rti .lel
l'economia. 
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denti ritle. ~i, cho in tempi di ~carRO prodotto la riforma econo
mica è l) cluqivamonte negativa, mentre Mollanto coll' accrescerRi 
d 1111 prodllttivitil si svolgo la riforma po. itiva, dapprimR In rela· 
ziono al prodotto e poi ai fattori produttivi. Così in Inghilterra la 
riforma economi('a si inizia dalh\ abrogazione doi dRzi sui prodotti 
nel'e~sari, e solo più tnrdi proo!elle alla limitazione d I lavoro ed 
alle leggi fondiarie. 

Per verità la compar a relativamonlc roo!enle della riform <,eo
Domica ed il suo progrel'lsivo affermar i Bl'm hra a primo tratto in
conciliabih' con una regolarità sociale da noi nltrov avvertita (1): 
che le fasi economiche quccl's:li\"\l preqentnno una l'oazion decre· 
cent ,h'1Ia u.sociaziollc dI'I lavoro, Infatti, potrebbe oppor!'!l, la 

riforma HOIlClmicll implica una costrizione dt'lla lib rtà mdividuall'; 
dunque dire che quella riforma si r IId' più l'ffieace CII inlenqa ad 
ogni ffL~ successiva, \'al qunnt.o dire che, ad ogni fn 'Succl'tlsiva, 
.. i rende piil inton.a In co trinzionc delle energi' inllividuali, in 
('ontrR~to catl.gorico alla le-Ì or 11m l'nunciata. Ma è falso che la 
riformR u\'onoll1ica implichi una costrinzione qualsillRi della libertìl 
individuRlp, mentre il fatto ~ proprio l'Opp08tO. E in v rita, dal 100' 

mento che la produttivitù dlll IM'oro ù in ragione im"er a allR 
co zione dell'Il ociazione d i lavoratori, il fatto I!tc"so che In ri· 
forma economIca procede a pRro coi pro 'r >ii delln produltivita 
dE'I lavor,). implic che detta riforlllil in\'oke nei proprI progre si 
e nella sun mude~im:\ C~8 nza qualcho fatto det rminante un doclivio 
dI quella coazione, quando poi, rendendo più produtth·o il lavoro, 
non operi per ~e m 'desima ad attenuarla. Dunque la contraddizion 
affRcciRtn non ba ombra di fondamento , 

Ch :1' ora procelliamo a studiare la intcusitil della riforma eco· 
nomica da nnno ad Ilnno, o da periodo a periodo, in nltre parol!', 
~e interroglliamo la stati lirll della riforma economica, troviamo ano 
zitutto che que~ta si areDll od ecli8 a, Ilei periodi di crisi o di de
pr ·s5ione. lii invero la cri i commerciale ba 11na prima pl'rcn
toria influenza ad arenare la riforma economica per ciò che, 
a cre-cendo il numero dei disoccupati, debilita la clal;se opl'raia, 

r di quanto alforza la eIa ~e imprenditrice, e CO"1 cenrle la prima 
I meno idonen ad imporre provvedimenti di riforma ociale, di quanto 



rende l'Altra più capace e meglio agguerrita ad oppugnarli, Cosl 
in Ruasia gli imprenditori approllttano del forte aumento nel nu
mero dei disoccupati, provocato dalla crisi del 1908, per ridurre 
i aalarl, ritogliere tutte le concesaioni aeeordate nel periodo pre
cedente, sotto la pressione degli scioperi, protrarre la giornata di 
lavoro, surrogare gli adulti colle donne ed i fanciulli, ecc, Nè basta; 
chè appunto a quest'epoca il Ministro del Commercio attenua note
voi mento i provvedimenti sociali, limitando l'ispezione del lavoro, 
defE'rendo umilmente alle pretese degli imprenditori in proposito, 
riducendo di tanto la partecipazione degli operai alla ispezione, 
od il loro ricorso ad essa, esonerando dall"ispezione del lavoro rin
dustria capitalista a domicilio, ed anche parecchie fabbriche, 08sia 
in tllttO 8U . imprese impieganti UA milioni di operai, infine abro
gando gli antichi divieti al salario in natura ed alla infiizione di 
milite agli operai, E frattanto la Duma, od in sua vece il ConHiglio 
dl·WImpero, non solo respinge tutti i disegni di legge sulla a8si
curazione degli operai, sulla indennità degli infortuni, sul riposo 
festivo, ma annulla le leggi gia esistenti, abroga di fatto il diritto 
di Rciopero, punisce gli scioperi, e concede il licenziamento degli 
operai senza preavviso (1). 

Ma ove pur non accresca il numero dei disoccupati, la crisi com
merciale, o la depressione economica, esercita una influenza diretta e 
poderosa ad arenare la riforma sociale, Così in Inghilterra la straor
dinaria contrazione della produzione, avveratasi al principio del 
secolo scorso, forza la Commissione sulla Legge d"i Poveri ilei l 32 
a ('ontrastare a qualsiasi provvedimento riformatore, anzi ad ap
poggiare una serie di misure vesaatorie e restrittive, imponendo 
che il susaidio concesao al povero sia sempre inferiore al salario 
dell' operaio inesperto (2). Provvedimento questo che s'impone, 
quando la tenuità stessa del prodotto rivela la prevalenza numerica 
degli operai inesperti, ad evitare che molti di costoro abbandonino 
la produzione. Della legge francese sul lavoro del 2 novembre l 92' 
non può esigersi una osaervanza integrale, per non creare una crisi 

(1) Fu.~ J"OTU~W"", L'teMo,"i" co"'m'portJ"'" d,Il" RU8 .• ia, Pietrùburgo. 
1911, 362-4. 

(2) Il f"tto è tulo piil notevole, quaoto che cootruta col lauto trattam nt 
dei poveri 0811e c&ae di luoro del .ecolo XVII, le qu"li dllnn(> oarM, di so
lito. tulti i giorni, o~ mai meno di tre Ifioroi per settimana. CVU,"OHU', 
7'1 .. grorcth or '''glish ilt,jll8lr!l aNd com_re., Cambridge, 11192, 493-6. 
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industriale gmvis"imn (I), -,,,Ii t:'tllti Uniti, Il Pllrliru ùal 1~!17, 

i avvert" un vihrnlo declivio n"lla Jogi~ll\l.ioll(l Hociall', ml'lItro 
frattallto la giuri8pl'l1ill'llln ~i f.l SOllljH'(\ l'iii oRlila agli oporni, 
,'l'H'anno l !lOti, O" iR al domani dc Il Il HplWl'llt vole crisi, una RI'n" 
h'll/n tll'!ln l'orti' ~lIpn'mn dllll'Ohiu dirhinm illCMlituziollnlC' unn 
legge Yilltantll il h\\ on> diIi fanciulli, l'd Iln'ult l'O dichinl'll inCllsti
tuziolH\J~ unn I(\!;",,, dle rendo lo ,'OCil'til Fprrovinrio respollRt\uili 
de ·Ii infortuni dt.'l'inlnti dII il11pllrfuzioni dl\lI'appl\l'nlo lel'nil'o. 
Altrn ('otl'I17.1\ dichil\l'Il ill(lg,\lo 1't\Zione d 11(\ Il'glie opomil', lo 
qUl\li ricusioo di u~arl' mnh'rie prillll' pnlliotto dn imprcot' iUlpit:
gaoti op~nli non f"derati. 1.1\ (\nt" "'uproml\ dE'I KlInsll!l Ilil'hiafl\ 
Il'galo il "alnrio in nntnrl\ (I moltls'lllll' l'nrti diehinrnno inro"titu
zionnle l'indl'nmtn ohbli"t\torin degli infortuni Opl·rtli, l'on~iù,'ran· 

doh\ com un fntto di indebita apl'roprin7.ion~ (~) , Al1l'h,' in Italia 
noi 1!1l~. llnl10 di dis~egto e di crisi consegu!.'nte all'ill1prc"n libiCi!, 
mentre l'emano il UIITlll'rO (legli opl'mi impil'gati, In rnn,~(l dci 
capitali produttivi, In importnziol1' di macchinl\ o eli conscgul'nza 
il l'l'od tto, ~i a\'\'erte imm dintaml'nto UI1I\ 'osta prolunguta, pel' 
UOII dire un dl'l'i~o l'lgr so, nella Il'giRlazioll(' ~ocilllo (:3): 1'0rD!.' 
la cri~i t'conllmil'l\ dl'! dl.po-gul'rrn suscihl fm noi le invocazioni 

Ila -o pl'usiono d 'IIn I~~!!:e delll' ore. e l'ahbnlHlollo di qunlsi,l, i 
di,,"·no di cOlltrollo opernio. 

:\fa, nnche n pr ",cimi re Ù,\ empi ulteriori, è omui nniver. al-
mento noto chI.! ogni ppriodo di cri~i. o di degr "ione del prodotto 
• nl'compagnnto da un re!!!'t!. so d('lIa riforma economica qllantita
tim: d <1 p~r dò l.ppunto che i socinli.ti attendono il complr.to 
tri nfo flelltl loro finalita 'ovvtlrivo dnll'incalzar dei periodi di 
crisi e di riyul"ione, in cui all'acuiNi dlll di!<agio (Jrolotario fn ri· 

contro I"oblitl mrsi dei pron'edim 'nti di riformll ~ociale. 

ilIo qu ndo la crisi,o depre "iono economica dia luogo p r se te~-n 

ad unn eh:vazione del valor della tl'rrn al sa_gio ultrninihitivo, 
o" .,\ ri - e all'oppo -to a dilatare In riforma quantit tivn , C'on ciò, i 
-piu":\ l'apparento parado",so, che la guerra, la quale pure il un 
«rande l'itluttrico del prodotto d un fattore di depressiono economica, 

(l) &,nos, La 1/.;. I,,,,,,,, ~"al d, l'en("1ICt, 1'99, 315-6. 
21 l'er altri e ~mpl, L.W."T, L, !IO" ,r1ltm,"1 dtl iug' ,I {., lull. e(}ttlr. I, 

llgul. 'OCtal, a.x i:. L" 1~~1, 69 e .e~. 
(J, B.CRI, L'U .loa te omlc, ",l 1:/12, p )l, xII.-n e 232, 
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eia un ponente promotore della riforma quantitativa. Gli è che la 
guerra, elevando i prezzi dei prodotti agricoli e con es~i la ren
dita fondiaria, ri88ce (malgrado la elevazione, cui dà luogo. nel 
saggio dell'intorp.~8e) ad elevare il valor della terra; al che con
tribuisce anl'hp piÌl efficacemente lo scredito, che la guerra dif
fonde attorno agli impieghi mobiliari, e che incalza in correlazione 
il capitale agli acquisti di proprietà fondiarie. Ora ciò, elevando il 
valor della terra al saggio ultrainibitivo. crea nuovo margine alla 
riforma quantitativa. 

Viceversa, nei periodi di grande a~ceRa produttiva e commer
ciale la rU(,rma economica assume più rapido slancio, Così già 
Hicardo assevera che, a' lIuoi tempi, l'attuazione delle leggi lIui 
poveri è resa possibile dal periodo di prosperita attraversato dal
l'industria inglese (l). Si nota ancora che la riforma agraria pro
posta da Lloyd George è possibile, solo in seguito alla eccezionale 
prosperità dell'Inghilterra dopo il 1890 (2); che piu generalmente 
il risveglio della riforma sociale vi coincide colla flessione della 
natalità, accrescente la prosperità generale (3); e che la temporanea 
sospensione della decrescenza della produttività del Ruolo agli esordi 
del preMente secolo vi offre speciale incentivo alla riforma sociale (4), 
Agli 'tati Uniti, nel decennio di grande prosperità 1 _6-1 96. 16:l9 
leggi sociali vengono votate e promulgate nei diverfli Stati e terri
tori, con una media di 3,4 per anno per ciascuna legislatura (5). In 
Francia, col crescere della prosperità economica, l'isp'lzione indu-
triale diviene più severa e s'accresce il numero delle contrav

venzioni rilevate e punite (6). In Italia, appunto nel periodo di in
tenso lavoro e di prezzi largamente rimunerati vi, che va dal 1906 
al 1912, s'hanno le maggiori limitazioni legali al lavoro femminile 
ed infantile (i), Ed anche in Tspagna i notevoli progressi della 
pro~perità economica, avveratisi dopo il distacco di Cuba. porgono 
nuovo impulso alla riforma sociale; tanto che da parecchi anni vi 

(1) RrcuDo, I. c., 5 ·9. 

(21 LEVY, • .Arrl,," (Dr SOZiO/IIIU''''Ulto(t, 1914, 367. 
(3) R OD"BU " EconQ",ir8 u( progr.", 2 5. 
(4) M"'HALL, • Economie Journal .. 1907, lO. 
(51 Gnn, O .. r ~nttJQ/tnt (,udalii",. N. York, 1902, 6. 
(6) 80"0>1, l , c. 

(i ) Rrlf/:ian. d.l/'l Co", ..... iQtlt 8ull0 tariffa doganalt, Rom&, 192'\ U3 . 
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funziolla l'l,.titilio drll~ Riforme Sociali, IIna !lpcri~ di Ufficio d(\! 
Lavoro, creato col derr to 23 aprii !!lO:i, e clw nel dirembro 19J5 
~i hll una cri~i mini teriale, Pl'rcb il Parlam<,nto intend chll i 
dist'gni di riforml\ economÌ<'a abbiano il pa~so qlli progetti di nuovo 
pe tI militari. 

Ora andll' codesto movim nto 8u~sullorio della dformn et'ono' 
mièR, int '~suto ùi t.'mpornn<,i rl'gresqi nt'i periodi di cmlÌ e di 
piil Vl\liùll asc .(\ m,i !>ucc('~qivi Pllriotli ùi espansiono produttivù, 
appare perfl'ttllnll'ntll qpil'gabilll 1\1 IUllle del prec,'ùf'l1ti rit1c>, qi, 
ai flU, li I\ppre~tl\ la pih dI'ci a riPl'ovll, Infatti, una yolta con
~tRtM,() dle la rifMma oconomica non II normalmente po ~ibil , "6 
non ,nccomp:1O'l1a ad UII aumento di prodotto, Ili comprendt' bcni~· 
.-imo che ~~ll ahbia n!'ctl~Rariamont ad afti volir",i nei periodi (h 
crisi o di ti pn'ssiol1c, in cui non Rolo ogni accrescimento della pro· 
duttività \"ielll' arenato, ma . i manifo ta il più dollr volte nolla 
produttività un ~,nsibile, b('nchtl t('mporaneo, rogre, so; come !Ii 
omprendono perft'ttament· le improvvise o pan~ioni d Ila riforma 
conomica nei --uer ssivi periodi di pr08p.>ritu, l'ontrnRgt'gnati ùa 

un corrispt!ttivo incremento d~1 prodotto, 
S finalm ·nte. nnzichè studiare h\ riforma economica n I tempo, 

la 'Itudiamo nello spazio. ~e cioè studinmo la yro[lra!Ì/l delln ri· 
forma eonomica, troviamo anzitutto eho quo ta ù nulla, où avanl" 
cent nei pa "i, ove il prodotto è più tcnu . 'o. I l'ltalia, il palo e 

del bns o prodotto, è pur quello, ove la riforma peonomica il più 
tent, ta e nominale (I): e fluelle rl'gioni d'ltalin, 0\'(1 la produtti

vitì\ è più miserabile, ~on per l'appunto quelle, rhe oppongono la. 
re .. Uenza più invincibile a riforme altrove trionfanti, Cio l, un 
miglioramento ulteriore delle condizioni degli Il!.!ricoltori incom· 
patihile in Basilicata (ed altrettanto notasi in Calabria) coll'at· 
tuale·can<a t'ntiti\ della produzione lorda l'olllple~~iva d Ila h'rm 
e d.-II conno,se inùustrie aNrieole. Quando per tesi tratti, SIl lIun 
per la totalità del territorio, la produzione lorda compie ~iva delle 
colture e delle ìndtl. tri agricole conn sse si mantieno fr/\ fiO· ()
LO lire pcr ~ttaro, e vano poter attE'ndcl e un miglioramento ap' 
pena ~ il n .. ihile delle condizioni delle classi rurali l,n'oratrici senza 

(1 ) M. FUIlu, . • ~aova Anl"!ol!,a .. l ° f.bbralo 19U. Vi confriLui.cooo 
di cerl.O altri rallOrl , come la, r a Cl none rra I~ • ne pecie dd r ddlto. 



un sentito aumento della produzione. Data la scarsità del pro
fitto attuale, niuno può ragionevolmente pretendere che 8i de tini 
alla mano d'opera, sia 6911a che avventizia, una maggiore aliquota 
della produzione, 8e prima questa non si accresce 8ensibilmente. 
Certo la rendita è troppo elevata (anche 30 °,'0 della produzione 
lorda) e si potrebbe scemare di qualche lira; ma ciò approde
rebbo Il b('n poco (l). 

Di certo, anche là dove la produttività il più scarsa, la riforma eco
nomica può consoguirtJ una certa ampiezza, quando istituti specifici 
vi deprimano il salario. Infatti la riduzione del salario,cQetN"i. paribu., 
elevando il valore della terra ad un saggio ultrainibitivo, fa che 
la riforma economica divenga libera, o pOllsa incondizionatamente 
spiegarsi anche costante il prodotto. Ecco perche i paesi protezio
lIisti, i quali deprimono i salari reali incarendo coi dazI i prodotti 
di prima necellsità. pOS80no maggiormente spazi are nella riforma 
economica; e niuno, dopo ciò, può 8tupirsi, 8e questa assume così 
ragguardevole estensione ed intensità nella Germania, la quale 
appunto riduce il salario reale con ogni maniera di dazi pro
tettori. 

Ma, astrazion fatta da questo caso, si può constatare che la ri
forma quantitativa il partic{)larmente vasta ed intensa la dove la 
produttività il più decisamente progressh·a. È questa una regola
rità, che gia potemmo constatare rispetto ad alcune forme specifiche 
della riforma quantitativa, come la riduzione legale della durata 
del lavoro e l'assicurazione operaia. Ma si tratta realmente di una 
regolarità universale. Un fatto a tale riguardo assai notevole il la 
straordinaria audacia, con cui le colonie australiane, ove la produtti
vità e elevatissima, protendono la riforma alle più varie zone del
l'assetto economico, così da acquistarsi la designazione significante 
di paesi dal socialismo senza dogmi. Ma la correlazione indi so
lubile fra la vastità della riforma economica e l'entita della pro
duzione appare poi con particolare evidenza, ove si raffronti il 
costo della riforma sociale e l'imposta ereditaria. ragguagliate per 
abitante, in paesi diversi. Infatti si ba: 

(I) I,,(h • .:.la u. c/J1Iladi"i ,,,,ridiOJlali. Rtlazi<wu A .... ou, 6"11,, Bali/lcala, 
2"-5. 
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pt'r I\bih,Dt per ,,\;ltl\ot. 

Ill'rmanin L. 1,20 7,06 
}'rancin . r>,lO ,n 
Inghiltl'rl'3 . 5,60 I l (1) 

ove In spt.'sn pCI' la riforma tlconomica il maggiore nl'i pa si piit 
ricchi; olldll la {'urio~a antinomia, cIII' . i provv('do piÌl Inrganwnte 
a1\a politicn S l'inle m.i pRìl~ì. che no banno miool' hisogno. E d'onde 
i sC(lr~e ad o\'id('nu\ dIO la riforma 'conomicn non e gii\ qualche 

coga di l'~trl\nOO all'I\.~etto economico, o ad e!i~O 80\'1'app08to, ma 
è una omanllzione naturille e nl'c(l~.arilt di codt>sto aSRt'tto mede· 
simo, o d Ila quantità di prodotto ch'll~ o l capnce a fornir('. 

Co~l tlunquo nnche la comparaziono dolli\ riforma economica nt'1I0 
.pazio porge nuom l' più decisa ripro\'a lilla te"i svoltn in qu ,to 
pagine, che (quando il valor tlèlln terra è purnm nttl inihitivo) 
detta riforma il solo po.sibile, a pntto che " 't\c\.omjlnltni ad un in' 
crenll'nto di prodotto ed in ll1i~ura proporzionale a tnle accl'l'sci · 
mt>nto , 

Ora. poirhl vedl'lIllllo al Cap. TV che lo influenze del suhpro· 
dotto tendono a creare l'impo~!\ibilitì\ e~st>nziale ùi un incrl'nll'nto 
qllal"ia"i del prodotto, ci è forza concludt're che la riforma eeono· 
mil'a empirica tendo a divenire impo~sibile, Onde una contraddio 
zione senza mrzzo tormine: che i progrrs"i ùel subprodotto, mentre 
aeer ,.eono la di\'erltenzn fra l'ru>,. tto economico realo ed il nor' 
male, e con Il 'sa l'urgenza dt>lIa riforma e 'ono mica ed il margin 
alla SUI\ azione, creano, colla sta. i . tes~n della produzione. l'im· 
po-sibilita CJ\tegorica dèll'azione riformatric •. 

tI ) La poltf11'" bwdgtlalr' hf Europt, Pa.ri , 1910, 290, 296 ; M •• Oj.IlUil, • L 
liberta economica. .. lO febbre.io 1910. In fOran ei la poliliea oociale co t .. an· 
nualmente 23:' mlhoni, pari al 4 % .Ielle epe.e pu bbliche annuali (' Neu. 
Zelt •. 1914, .' 6). 



CAPITOLO SETTIMO 

Riforma quantitativa razionale. 

!Ia codesto risultato si riferisce esclu i\'amente alla riforma 
quantitativa empirica, la quale pre'cinda affatto dall'e -istenza del 
ubprodotto ipernormale, e si limita a colpirne le derivazioni più 

appariscenti ed estrinseche. Ora non appena invpce si tenga conto 
della esistenza del Bubprodotto, fii ~corge come la tazionarietà 
della tecnica produttiva non colpisca più la riforma quantitativa 
di una impotenza irreparabile. 

Che significa infatti l'esistenza del subprodotto? ignifica cbe 
una massa di prodotto, la quale potrebbe perfettamente ottenersi 
Benza ridurre il profitto sotlo il minimo saggio, o senza creare 
condizioni impossibili, non si ottieue, percbè il redditiere si oppone 
alla sua produzione, affine di elevare il reddito al massimo. Ma 
dunque ciò vuoi dire che. a tecnica co~tant~, un aumento cii pro
dotto è impossibile, fincbè Bi rispetta il subprodotto, mentre di
venta immediatamente po ~ibile, appena que~to si elimina. Ciò vuoI 
dire dunque che, nelle stesse condizioni·limite di tecnica invariabile, 
a cui l'analisi ci ha condotti, il subprodotto costituiBce. per tutto il 
proprio ammontare, una riserva virtuale, od un margino, la cui 
eliminaziontJ rende possibile un eguale accrescimento del prodott{) 
sociale e con ciò stesso una elargazione equivalente della riforma 
quantitativa. Ossia dunque, nelle condizioni-limite, l'aumento di 
prodotto, che Bolo rende po~sibile la riforma quantitativa, non può 
ottenersi che eliminando il subprodotto; o dunque la riforma eco
nomica non è effettuabile, se non a patto che sia accompagnata, o 
preceduta, dalla eliminazionI' del subprodotto ipernormale. 
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B ciò, sia detlo di passata, dimostm anche una voltl\ tutta l'a -
,.urdita dell'azione operaia, intesa a crl'aru il Hubprodolto, ~u tn

f!IUi, ilI limite, hl riformll quantitati\'a il possibill" 8010 a pat.te 
dll' si accompagni alla oliminllzione dol ~lIbprodotto, evidentemenle 
l'llziono opl'raÌt\, int ~I\ a crllartl il Rubprodotto, ri sce a compro· 
motterl', o differire, la e[ ttuahilità delltl. riforml\ economica, O~~ill 
l\~i,;c definiti\"l\mente in antilesi al tornaconto r\!ale dei lavo
lat"Ti. 

~['l non b1\,;t1\ che, al limite, la soppressione del ~\Ubprodollo 

ip rnorlllllh' "in la conùizione o8senziale lIlla l'fftlttuabilitil della ri
(orllla quantitl\tim; si ùevo dire di piu dle la eliminazioDo del 
subprodotto giil di Pl·r se ,;tCR~,1 In riformll qutLnlitativlI, cllll la 
contieoo e la ,;aurisce tutta in Bl' ml·de ima, Vedemmo infatti al 
C:lp, IY che il suhprodotto, e questo oltanto, co tttulbce hl blll;e 
alla divcrgenza fondamentale dell'S,Retto economico l'cIII e dal nor
male, o dall'ottimo possibile, Ora dII ciò ùeriva che In elimillllziontl 
dul :ubprodoUo ip 'rnormlllc genera per ~o :tt'S~1\ la t\'ll"forma
zione dèll'assetto economico n·alc nel normale, o8~ill nell'ottimo IIS-

etto compatiLile colla pl'r~i~tonza della forma vi~(' ot e ùd roddito; 
iu altre parole, che la eliminazione dol subprodotto ipernorJJlaltl 
co tilllitice gitl per se !!t~ sa tutta la riforma economica nlzi"uale, 
p ichè rie~ce per vil'tÌl propria alla creaziono di quell'n l; tto cco
nomico normale, chtl rappr"!lCnhl l'ultimo limite CIIi dett.l ri
forlDa può giungt!rl', il vortice, ch'c. s non pUll :<upenu-e (1), 

Co~'1 dUDqllù, finch il prodotto e ttlcnicllm 'nt aunlt'olabile, la 
riforma economica PU<l "Lizl rl'ir i in una moltitudill di pro\'\'~di· 
menti empirid. l'oich l'aumento stesso del prodotto li rendo pie-

(I) Y'h qual he econowin8, che ha nlita ed e.prella 'Iu lo. v rila, ma. 
• lo in una f rma r .... mmentarin. Co \ CIlE. (El il. or collUf'!" b.,rg'/I~, GI.~go .. , 
1::9 , 1 9; llu i,.tu m n Gn,l tni)firrn 1l00tm'Iie , Gla gow, lU03, 1~) ~rma. cbe 
I{li operai non l'o ono avvan\.a;:gìanì se non cre ne il prodolto, l' ch ... se il 
prodotto cre ce, nulla pub impedi .. che gli operai olten,:ano un IlUm nlO di 
salario. II prohlem operaio non" dunque di di Iril.uuone, IU" di pro<luziune. 

( (Ira, lD qnanto l'aumento del pro,lotlo ia '!o~uto d accre cinta pro<lotti,ita 
d 1 lsyoro, la teSi Ù Il'autor~ è erronea, poi"h', COme ~i .. not mmo. 'luella 
prodnlti\'l pub elevar i enz d"r luog~ a.\ alcun auml'nlo di alario, ~a la 
ten e~, la, ove ai "ferisca Il ehmlouuone del nbprodotto ipernorm la, 
poichè, a tecnica co Lnnt.e, il lalario Don pu grescer", 60ch e i.te quel ub
prodotto e l elcy nece rumenle ID e~Ulto nIl~ 8U" elimio uon~, 



nameDte compossibili colla persistenza del reddito. Ma quando i 
è giunti allo stadio· limite, in cui il prodotto è tecnicamente inau
mentabile, tutte quelle riforme empiriche divengono d'un tratto 
impossibili e si impone la neco88ità perentoria di 8urrogarle colla 
80la riforma economica razionale, consistente nella eliminazione del 
subJlrodotto iperuormale (1). Hiforma, che ha un contenuto preciso 
ed insuperabile; dacchè può effettuarsi solo finchè esi te una por. 
zione qualsiaei di subprodotto ipernormale, ma deve fatalmente 
arrestarsi appena eS80 sia completamente eliminato; e per cio 
stesso, come già, notammo fin dal Cap. V, è tanto più ampia, quanto 
maggiore è il subprodotto. 

Ma in qual modo può eliminarsi il subprodotto ipel'normale? 

(I) Anche ciò è inte80 da alcuni scrittori. 'Lo ICOpO della pvoluzion
p

, e 
correlativamen\<! della riforma .oeial~, de.·eI8ér~ di produrre il ma limo di 
*ffiNtrlza IQcu.l. ,. KrDD. nella 'Encyclopoedia of social reform .. 151. 'Lo 
leopo della politica economica dev'essere il raggiungi mento della lII&8Iima 
produttivita, (dizione ine.atta. poi('bè l'eliminazione d.1 8uLprodotto iper. 
normale nOn implica aempre e nece. ariamente un aumento del prodotto uni. 
tario). SOMBUT, 'Archiv fur Sozialge.etzgeb ... 1891. Il che non toglie cbe lo 
Ite.oo autore, dieci auni più tardi, respinga sdegnosamente codesto 'ideaI .. 
da cotoniere. (Soz;ali.,mu. u"d ,oz;al. Btwtgu"g, Jena. 190~, 128). Più amo 
piamen\<! è inlola la cooa da Hob$on. Queoti contrapponA alla eCOnomia 
muca"ieo, cbe .i prefigge il maoeimo guad&jlno. Ilna economia 11m"",,. cbe 
i prefigge il massimo beoe sere individuale _ ed afferma che la volonta 

lociale ù.ve adopraTOi a. reali7.zare I .. 't'conda. al pOltO della prima C Work a"d 
It'trrlth, Lond., 1914), Ora. le in luogo di maaoimo bene .. er~ individuale, frase 
a'oolutamen\<! va.ga, ai pOne ma.uimo prodotto per abitan\<!, .i trova cbe l'au. 
torp. atferma correttamen\<! il contr&llto fra l'economia reale Ca. ma .. imo r~ddito) 
e l'economia. normale (a maasimo prodotto) e de.igna e attamon\<! come obhiet
tivo della politica aociale la .urrogazione della seconda alla prima. Ma in 
tutti i pa.e.n la guerra ba ri.elato ai meditanti ed agli atMi.ti I necea.itl1 
di pronedere all'aumento della produzione. Mentre in (atti Lloyd Geor!!'e prl).. 
cJama codeata necessità inderogabile a. Manche.ter il l i settembre 11118, mentre 
la. a.trerma.oo i competenti di Germa.nia e di Francia C' Re vue del deuI [onde •• , 
l'aprile 1916); fra noi la Camera di Commercio di Reg,no Emilia. proclama 
di urgente importanUl lo studio del problema della produzione, ed invoca la 
creazione di Un nuovo htituto, il quale armoniui tutti quelli e.i.t.nti per 
l'a.llmento della produzione na&ionale. E a. tale criterio si i.pirano omai tulti 
gli tati eoropei, cbiamando nei con.elli amminietrativi i rappresentanti dei 
produttori . • La nuova. democrd!tia dev" fondani "ulla produzione, fin qui fuor • 
.,iata dal aistema parlamentare., Lu .. , V,r. la dI_crat~ ftOUN'lIt, 196. Cfr. 
anche Hono •. D' ... orrat:y aft" t~. war, 191 • 172. 
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OSSt'l'\'llndll anzitutto il subprodotto di pnt"rnila ('apill\li~ta, cho 
(I il più rnggulll'lh vule. trovi1lmo eh" nei cURi ('(,cl'zionnb, in cui 
e . ,o il imm(\diatnml'nt(\ appari~ecnto. lo Stato puo l,Ii m 111 1\ rl o !lm·t
ta ili t'n t l' P"I" I "ggll : como Co. il .lflllli/iolls Ari ingll)>lo dol ~ Itlglio Hl! r, 
(Parto II. a). cho s"ln'ultro pl'oibiAco sotto PN)(\ Rovero <IlIal"ill~i 
atto h'nd,'uto n limitar' In produzione, Mn qUI'sti m('todi legnli 
~ono i meno l'fIj(,llCi o p\lrcib fa d'uopo l'icori' re n mlSUl"e più do
~i~i\'o. 

Fra quesh' vn rieordato il disegno di Reitz(\1 (1). di una disri· 
plinll "tlltnl,' dei mezzi di produzione, In qnal, provvedll acdn l'in
dnstrin s't'st)rciti nll'inlt'nto di cn'ar<> dI'ile utilitÌl, anzichè dei 
profitti. 1\1a pub dubitnrt!i eh ciò non valgl\ ad (\Iiminnre il ull· 
prodotto, quando questo (o tnl" ti la un l'sscmm) dia lungo per "0 

st . ~o ad un o~tral,'ddit(l c :sia perciò noll'intl.'rt·s~' univoco dei 
proprietari, 

l'n nll'todo, che a primo tratto, i afl'lIecin come più idonl'o alla 
eliminazionE.' dd ,lIhprodotto, il lt\ e .. c1u~iono legale dul enpitali:sta 
d 1111 diraion d()Il'illlrre~a. che verrebbe in qu Ila ve('(' aflìdnta ad un 
impn'llditore puro. Invrro. ,'ode~tu inno\'nzionc II inen'ntl' alla ijtrllt
tura st ~Sll d I pre, nt,· as~etto ùconnmico, od alla sua evoltl7.iolll), 
Percbè appunto nella natura del pr sputo 11-' tto economico, chu 
la direzione dl'll'imprt:~a, un tempo racl'olta Delll' mani dI,I capitn
Ibta, tenda n ~taccnlene per vl'nire affidata ad UD puro e ,em
plice imprèn,litore, ~lJcondo alcuni, codc~t.a cl legazione d .. lla din" 
ZiODtl dell ' industria nd imprenditori cl tti non snr bb , in orhllo, 
che una \'iol nta tra~posizione Del mpo deU'indu, trin dei rapporti 
politici iniziatisi coll'eta moderna; poiclll! è lo ':tnto olnndo e, che, 
p.!T mo\"er CODcorrt'nza ali Compagnia in 'Ie"e delle Indie, crea, 
nel 1602, un Trtl t collo stes, o scopo, e lo organizza p r la prima 
volta .ul tipo della Co-tituziono olandeso, od 1\ ,i tema elettivo P), 
Invece, condo hnci .. t (e In sua opinionu mi l'al' piu plau~ibile) il 
btema elettivo i è dapprima illtronizznto nell 'industria l) di qui 

è proclduto a go\'ernare l'as'etto politico (;{) , E tùlo prOCA~SO 

si avvera quotidianamùnte agli '::tati Uniti, ove gli entu.ia!\ti 
r del go\' l'no delle Compagnie intendono applicarne il procl!"~o allo 

1) n"n ..... I.dou/nal ON/ptù l, c. 
(e) _ Ul. tTUa, ')t1<OIlCm, Thtor,t dr .A1<I. II</<6tll cItafl, Leipz1lf, 190-, pag, 24·5_ 
(5) • lflllXtr"_.,1 ... EnllllJ"d, S' ed.z Berl., 15.1 , \12-3. 
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stesso governo delle città, tanto che gia si hanno molte citta 
governate da commi~sioni (1). Ma, comunque, il certu clio l'orga
nizzazione flell'industria a base di Società anonime ha appunto per 
carattere di affidare la direzione de11'industria ad un puro Il sem
plice imprenditore. E a codesto indirizzo at:Cl·de, o ne io ulteriore 
tlviluppo, il sindacali~mo, o federalismo, nella sua forma piu tem
perata, la quale vuole si affidi senz'altro agli operai la direzione 
ùe!l'impreda industriale, ravvisando in ciò il mezzo piu acconciu 
di accrescimento del prodotto (2). 

Ora sembra che un aumento di prodotto debha in ogni caso d .. -
rivare da codesta riforma, sia poi l'imprenditore o no un operaiu, 
quando il compenso di quello sia proporzionale alla quantitil del 
prodotto. Infatti, in tal caso, l'intorlls~e dell'imprenditore di ele
vare il prodotto alla massima cifra, anche quando ciò facendo egli 
sCllmi il reddito integrale. Dunque, in tali cundizioni, sembra che 
si debbano avere tutte le garentie di oltenimcnto del massimo 
prodotto. Ma l'osservazione piu ovvia basta a mostrare che ali che 
un tal metodo il inefficace. lnfatti l'imprenditore puro, non po se
dendo egli stesso i faUori produttivi, deve per forza procaccinr~eli 
dai loro legittimi pOdsessori, ossia dai capitali ti e dai proprietari di 
terre. Dunque se l'imprenditore vuole accrescere il prodolto. hi
sogna per forza che esso si procacci un nuo\'o cilpitale dal l'dpi
talista. ~fa se, come il l'ipotesi, l'impiego del capitale addizionale, 
pur accrescendo il prodotto, dilllinllisce il red,lito, non è mai pos
sibile che l'imprenditore po,;sa p,v'are un )/lfI,q!Jior profitto; al con
trario, eSilo è costretto a pagare al capitalista UII profitto scemato. 
Ed allura, come il mai possibile che il capitalista si acconci a pre
stare un capitale addizionale, quando con ciò non rie,;ce che a ~ce
mare il proprio profitto? O non è forse evidente cbe il capitalista 
si ricuser~ nel modo più categorico apre tare il nuovo capitale e 

(I) K'.G, Wfalth, 212. 
(21 CIro _ GWO''', • 'o";ClI",n "Hd <!lndie"I •• "" Lond., 1913. An be \v .. o (1,,

d",trial a.",ouary, ted. II, 354) vsltbeggia un a 'etto economico, in coi la 
proprietà "rivata della terra e del capitale abhia co .. poco la pode.tà di tleter
minar~ l'lllletto dell'industria, come oggi il re 'Iuello ,Iella .il" c,rile . E in 
fon·lo, cod~ to .etto pre enta qualche analol{Ìa coli:. proprietà feudale, ID 
cui la comunita degli abitanti partecipa a •• ieme al BÌ;!DOre alla proprietà della 
terra; e.!li vi h~ !ID dirittù di C'U$O, e~u un dintto di pa,colo, ecc. 
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cllll percii, l"impH'ndilorè !li trn\"(\\'11 nellA. illlpo~"ihi l itl\ l'l'I' nloda 
di acer ~c 'l'O il prodottn? 

\I cho d'altrolldo risnlta dalla piu nnin clln~jd(lrazion(l. P rchìo 
l'illlpL'ro doli' impl'(,lIditoro sull' imlnstria 11 pnrumento nominai l', 
ml'ntrt1 J'illlp(1ro l'ffetti\"ll si rnccnglie nelle mani dci prOpl'i('ttlri 
dd fattori produtti\"i (1) , Orn l'oqlol'o non IIntocipnno di certo i 
fl\ttl)ri produUiyi, di cui clispnn~ono, qnando l"ill1pil'go di qnPRti laqci 
costante il Inro \'l'òllito, n poggio pni apprntli a sl'l'marlo. ])unque 
\n riforma \"a~heggiatn Cl'('a b(\I1>11 neU'illlpTl>nditoro un intLln'''~ll 
tlJnrÌ<'o all'acerl·seim nto delln produzioni" ma In la~cia p(\rò nolhl piÌ! 
a,,"oluta impotonZll di cfT.'ttuare tale aum!.'nto, ql1lllldo "SBn d,'hho. 
dnr luogo ad IInR diminnzione di reddito; o~sia II1nntil'no la im' 
po,,~ibilittl cat.'~orkn di eliminnrt' il subprodotto (2). 

n o.1tro metodo, cui 8t!mbra posqa ric()rr(lroi p 'r Elliminarl' il 
subprodotto. che hR il Illl'rito d'c"scre anche più spedito ch,I l're' 
ced.'lIto, tl di accordare al rt'dditiere, nel ogni aumento di prodotto 
ch gli ottellga, uno sgravio d'impo~tR Rupl·riore alla diminuzione 
di nddito derinlnte dall'aumento di prodotto. 1<: CORa di evidenza 
IDat",mnti"a, e la comhinazionc vig nte dà un prodotto 1500 l'd nn 
reddito [,(lO, t'd un increm(>nto di capi tRio dà nn prodotto I 00, ma 
un reddito 3tiO, il redditiere ha tutto l'illt('re~f;l' a limitaro il pro
dotto n 150n, )la ~e il redditi re, chl' produce 1500 ed ottieno nn 
reddito ilOll, è colpit) da un'impo"ta di 1 ;,0, mentr il redditiprc, 
che produce 1 O ed otticnc un reddito fi6n, non è colpito d, nl
cuna impo ta, il roddito nel primI.' caso :~;,O, nd !\econrlo .,60, 
o. ~ia maggior': e p reio l'numento del prodotw ric~Cl' definitim· 
ID nte \·nnl.8~gio~o al propri t rio del reddito, 

la un tale impo ta, colpendo b totalità dI'l ruddito, colpi-Cl 

(1, ~. Il pOlrel coo"eoire coo Herlzì:a, l.orioi, Ha"lpy e CM.rl, che aùd,).· 
• no aU'impr ndltor. tclta Ilio re pon.abilità delle .pcreqllluiooi ociali; poicbè 
e i obliano cbe l'lmpr nditore poro non di l'ooe Halto di me,.~i, e ùeve l'~r 
cib • e dipendere da coloro ebe li s cggono, O. la dai proprietari del 
capitale e della rra. A rto quindi la I glie .. nlime'Dopoliol nord·am~ric3na 
del 1914 aU'lDtento di vie r~ I>inte .. fra due corporazioni indUJlriali, vlPta 
che uno o Individuo ia diretl'lre di più impr e. 1m le quali .i,. .iet .. t .. 
cn inte re lr, ti ... della concorr oz (DroUD, \. C., 99·100): obliando che 
la vera c u a del dane temuto non l oomllnlt del (hrttt~r'. ma lo_n l d Ha 
propnetà zioDarl. 

(_I Lo Clcono e nche Il emd c I la 1.:01.., c',lrgor,,.,,,,,,"' or i,,,{u Iry. 1 -0·1. 
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il profitto neces ario del capitale produttivo, e la rendita nece -
saria aliti costituzionll d·l valore inibiUvo della terra. O sia dunque 
ferisce due eleu1t:nti e~ 'enziali alla pr'rsiqtenza dell'as_ etto econo
mico e per cio ste~BO è impossibile. 

Io.: frattanto si pen~a a ridurre il subprodottll di paternità 
opHail1 ml-rcÌl una eri~ di disegni, i quali, sotto gli auspicl dello 
Stato, rendano partllcipi gli operai alla gestione dell' impresa. Tale 
il contralto colletti \'0, che accorcia agli operai qualche voco nella 
dirllzione d\!Il'impresa, o piu la loro prete~a di aVtlre dei capi·uomini 
Ili loro scelta. o la co iddelta • demo.:razia industl iale • od • in· 
dustrin c()~tituzionalista .. tanto vagheggiata da l'ecquellr e da 
Chambrun, o~sia la partecipazione dE'gli operai al governo della 
zil!nda proùuttrice, ocl alfine i l'ecenli programmi di fCQMmi" (IS

suda/a, Il silltemnlica. caldeggiati da Hathenllu, ehe bi propongono 
di federare per legge i capitali8ti e lavoratori impiegati nella pro
dUlione di una ste8 a lJlerce (1). 

In verilll P!! l' IUII(.(o tempo rilien~i che codesti di~!'''ni riescano 
a limitare, anzichè ad accre!>cen', il prodotto, e debbano quindi in
condizionatamente respingersi. OSI nel mag~io 1!IO.') J'UnioDp. ceno 
trale degli industriali tedeschi afferma categoricament che il con· 
tratto collettivo fra imprenditori ed operai è pernicioso aU'indu,tria 
tedesca ed al dUO sviluppo, dacclli! toglie all'imprenditore la ne
ce~saria liberlà d'azione e di ri-oluzione (~) . Anche l'e:;perienza 
inglesf: ed amerkana, ,vizzero. e belga, conferma per lungo tempo 
che l'ingerenza degli operai nella direzione ùell'impresa è un grave 
ostacolo ai progressi tecnici ed organizzatori dell ' indu5lria (8). 
Perciò in AU .. lralia il giudicll Hig"ins, pur tanto prodive alar 'heg
giare ver~o gli operai, avver~a qualsia i iugerenza di quelli nella 
direzione dell' impre.à (4). Frattanto ~Ii imprendItori sve.)e~i re;;i
l>tono ttlnacemente al grande sciopero dall'agosto Hl 19, vo!t.o ad 
ottenere che gli operai possano interloquire nella determinazione dei 

Il) A Ilo ste po indiriuo si rannoda il dì.egno, caldelrgiato in Italia da Tooiolo, 
d i "I!'lritlDlrere ai direttori di impre.e io.l11 triali uo CODeiglio ed UD gerente 
"Ietti d. gli operai l(lOKI, G/i albori d,l sociolurno, ì91. 

('2 ) H Il.FU U 11<0 , I. C., 463 , 
(3) r •• l'EH BORGRT, Gr,,,Jd:QJ< d,r .o=ia/polillk, IH·i. 
(4 ) HUU. OND. JUII. ilJl t'tttrprrtat10" o( the ,mPJimum 1(:ogt j,. Au.stralla . • Amt

rican e ono mio re"~w " gll1.ztlO HH8. 
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patti del III\'oro: lo imprl'96 autollwbilistl' di Torino n'si tono del 
pari al grande s('iopt'ro dell'aprile 1!l1 ~l, mirunto nd illlporr ~ho il 
ullirio muti colle cOlldi:tioni doll'impn'sil u ('he Pl'lTiil Ai conl'l'da 

n -li opl'rni il llirilto di \'isione dei bilt\nci, nul lu~lill 191 ti In 
C'omp11ll:nil\ f rro\'inrin del ." ord doli a 'pagna rNlibto agli opl·mi 
~ciopCrl\nli. cho chit'ggono di pllrt<,cipllrt· alll\ din'zione dcll'iI11Jlrl.l~n. 

_\la cousidt'rl\zioni ed l'~pl!ricnz(\ HUCl'e>lsinl dimostrllno che qUl'Rlo 
influl'nzl! noe voli, in"ito all'intervento opl\l'lIio (noli all' interl'l'lIto 
tll'lIl' Il'gho <lpcraie. il qU1I11! aVfl'bbo in\'ccu influenze antitccnidlll 
irn para bili) nlllll direziono dell'impr 'HI\, possono vl'nir compl'n
"at' Oli anche so\'C'rdlinte da influenzo in l'USO oppo to: poich'j 
lo "t~s~o jllter\"~nto nl'll' sl'rcizio dell'impr('61\ hasta Il rin,lnro llgli 
operai quanto il subprodotto sia loro dannoso o perl'iò a traUclll'rli 
dal prntkarlo, ,"on ì: perciò ml'la\'iglia su lo a\"\'ersioni h'lnic!Jfl 
II prllfe-sionali all'in t n'ento 0f' rain nella din zione doll 'i ndustria 
\'t'n"ano negli ultimi to!mpi affh'voll'ntlo. i IJ su quello possa alfine 
tra<Iuf:;i in l'O iti\"e btituzioni. 

La I rim di qll~,t è costituita dai (}Q/l/i/Clli dd /erro/'o ingll·!;i, 
41all .. a mmi., iOni tli (011/1'01/0 propo~te in Italia. dai Con$igli di 
(IZI IId". i .. titlliti in Au- tria colla h'gge 1::' maggio 1919. dai Dfl~
gati di offiç;'ICl, ehe og~i . i vogliono rl'ndl'ro obbligatori in Frnncia, 

dai COli igli di "'JU,rictI. errati in G rmania colla legge 1 'en-
naio l l)::!O: s micori dell' industria. formati ~,clu h'IIIlII'nlo di de
Iczati opcrni. inC'nl'Ìcsti di vigilare il processo produtti\'o, la d tE'I" 

minazionl dei . alari e l'applicazione dei contratti collettivi, l·d 
autorizzati ad entrare in contatti piil o meno frequl'nti colla din'· 
zione olell'imprc a, ed tlventualml'nte ad inviare proprI rappn'scn
tanti nei CoII~it:li di ammini"trazione. )la l'oolesta forma anorga
nica fa luogo nel dic('mhre 1 fili; alla Allrallz( drgli II/(prr'ldilori 
td optrai illgltsi, e<1 al più (l[' 'anico as tltto dulie C'mlllllissiolli 
,"i It, ,tabilment co titllile di delt'gati dtlgli imprenditori e duoli 
oper i ed autorizzato a discuter I qu ~tioni concernt'nti la dir -
ziono dell'industria e<1 il miglioramento tecnico. Ora l'cMperi('nza, 
che gi pul> fari di code-;to i .tituto in 61 grandi illlpre e dci Regno 
l'nito, con cnl., .li concludere che e;;~o pcrvientl ottimauwnt ad 

r eliminare molta parl' dt'zli o~truzioni~mi 01' rai e ad accrcHc(.\re 
il prodotto: onde la Helaziou '''hitl,')" del marzo 1917 ~i l" (] 
nuncia in 'en,o fa\'ore\'ole ad b~O: il ('ollsÌl.dio e,;crutivo dell'il!' 
du~tria in 'le e VI ad ri~ce, aU'intenlo appunto di promo\'cre la 
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produzione; infine si appreRtano da parte dei pià moderati e com
petenti parecchi Ilchomi della nuova organizzazione indll triale, in
tegrandola collo piu larghe interessonze degli operai nei prodotti 
dell'imprpfla E mentre il nuovo istituto trova clamllrosa applica· 
zionp in un lodo agrario cremonf'se, disPll:ni consimili ai annunziano 
in Francia ed altri anche più decisivi si effettullno nelle indu trie 
tedl'~che nel carhone, della potassa e del ferro, in molte indu~trio 
degli tati Uniti e perfino npll'India (1). 

:-ìon è men vero pero che anche tali ripari . ono necessaria
mente effimeri, poichè s'infrangono al primo fatalo divergere d gli 
interessi nel capitale p. del lavoro, e d'altronde esacNbano il ~uh

prodotto di circolazione, dovuto all'azione combinata nel reddito e 
del !lalario, 

Altri propone di generalizzare la partecipazione degli operai all,ro
fitto doli 'impresa, obliando però che e~sa inducE' hens') l'operaill alla 
creazione del mas~imo reddito, non però ancora del mas imo prodotto. 

Allo ste so intento mirano alcllne formo moderne di !\alario .. Ye-

(1) Rf"I!l:i01If" ,/1-1/" CQml1li"im,1' nrhitrnl, l"r la tfffiniziot.,. d"lIn f'trltnza (lgroTH 
d,II'À/to Cr,mQn,u, nrP ciao 1921 ; Ju, 'Revue d'E, P ... 1907, 6;;9; • E~o

nomi.t .. 30 giugno p 2.) ... ,1917; KraJ[uo~, Fmon-. f«, or .ror, l.oOnd., 1917, 
Cap. IV. In 8~n80 ,celtico \V&B •• Trad. Unioni,,,., 1920, 647, 718. Vedi aoV"" 
lutto lI'urh Cumml/t,u, Hrporl or an "''l".ry rnud. by Ih, fI"n,.lr!l or whQur, 
Lond, 1917, La ' Labour Gazette .. luglio 1917, marzo 1918, riferisce C'he la 
Commi. ione Bui rapporti fra c&pital .. p lavoro prOpoM l'u,lituzione di Cm",iylt 
dutr,ttuali, compo.tì di rI.le:zati delle a 90einioni dei pa,ironi e di quelle degli 
ope r&i, i quati provvedano Ilo determinare i .alari, lo. partecipazione degli operai 
alla prolperit .. dell'indultria e la ,icurezz& dell'impiego, Ove non e"iotono gia 
cotali auociazioni. ivi lo , lato Ite o de"e promovere la crcanone dpi Consigli 
e farvi.i rappresentare dai membri dei Trnd, Boord, - Nel 191!1 un:> iD
,lu.lri& ingleoe produttrice di motori ppr aeroplani introduce la part cipa· 
ziOM del(li operaI ai dividendi, nlle azioni ed al governo dell'indu.!ria (tranne 
I .. Io(p_tione finanziaria) con ottimo ,uccello. L'impreDdltore rlCODOlce cbe, 
I(ra .. ie alla. ecemat:. vigihUlza Bugli operai, i Buoi co ti BODO minOri che pres (I 

lp ,lrtt~ cODoorrenti. che gli operai ri'pon.lono piÌ! volonterosi alle doman,ie ,Ii 
aumento di prodotto, che sono pronti IL fornire u:zl:,'rimenti e eh~ non v'ha 
Viù Ira essi alcuna traccia di 8contento, t però giusto so/>!!Vungpre che 6Dor4 
quell'in<iu'lria trova.i in condizioni di grande prosperità r Economi!! .' 11 I(en
naio 1919). Ancbe in Au tria. nel Cnna.1à ed agli ::'tati Uniti esperimenti ~on' 
simili danno luogo n,l un "'n_iLil. aumento di prodol O .• Bur~a1J iDlematlon:.1 
du trl1o"ail .. Ellq"'-t: 6ur I., prodortion, 1920, 1116 e IPR:g; • RHue Interna· 
honal. ,Iu tuvail .. mano 192~; Prcno, L- <onlr& Ollfl'l,r, 1921. 237, 2~l, 27ò, 
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dl'1Il1ll0 invE'lo l'ho una riduzione dl'l 8ag~io del cottimo, t'sntta
mento proporzionnla ngli nUlalenti dl'l prodotto, induco gli oporni 
li limitar il lavoro, od una cagione di 8uhprotlotto, Ora, a ri
panI di ciò, l'i il idento il snlario Gnnlt, dli.l ncrol da un pn·mio 
all'opl'raio, il qunl rnggiunga UJll\ Cl'rta quanti tu dI prodotto, o 
Illq;li(l il ~nlnrio Howan, ~ qual" IIssegna all'op~l'aio, oltre liti un 
salario tì~so, una tnriffl\ decrescente col cr!'8cere dt·l prodotto, 1Ila. 
li (lrdante un . upploml nto di 811lalÌo, cho pu/) giungere fino ad 
t>;uaJinre il ~alnrio,hast'. Grazitl a tal nl todo, l'operaio ha di 
erto intt'Tt' Sll ad ne crescerli il prodotto, lino Il c1lt' qUl'sto dà luogo 

.,d un uppll1nll'nto di 8alnritl; o co~ì il 8Ubprodotto operaio "hm .. , 
~ntro certi limiti, OpplCl'SO (l) . 'j Dl.ti tuttavia dI(' l'aumento di 
ml'n'ed risulta. con tnl ll1 todo, meno cho propurzional.\ ull'auml'nlo 
dello -forzo op,'raio, cd, oltro un cl'l"lo limite, bi arresta, ondo lo 
~tlJlIolo ali' IlcCI"l~Cinll'nto ddlll :lfono tro\"a_i correlativlImente 

flio\"olito. 
~Ia l' idt.'RZiollt·. a talo tiguonlo, più not vole, è indubbia

mento '11l~1l,\ di Tayk'r, C,Juc. t'uomo, la cui vita il tutta UUI\ 

knt\ce hattllglia contro il _Ilhprodutto operaio, ha pensRto di oli
minarlo, trllsformnndo radicalmente In tecllica produttiva merci! la 
gdion rif1ltifica delle imprt'~e; In qlll\lc, dl,terminata l'a .. ~ ~na
zio no! e )'t'~ercizio d,·1 la\"oro. che dànno il massimu prodollo, no 
impone l cill~cun OP( raio il compim IIto, qual!' cOlldiziono alla por
mRnt)nza nell'impre,..a, ollt!citandolo colla a. st'gnazione di cart', 
indicanti e~attam nte, 'ill In in uIlìc~nza dt.'l lavoro fin qui c e,
gutto. sia In duratll, qualit:\ modo del la\'oro da escguin', colla 
riduzion d I alari o iII ca~o di tenuità del prodotto, con ,alarii a 
cottimo, promozioni. devazioni di ~alario nel giorno natalizio, gra
tili azioni. trattenim 'nti, lu inghe, ('opertura dci poti di capofiln 
con op rai ultrapot nti, ho! tra:cinino gli altri ad un lavoro iper
normale, ,ercizio reìterato, ecc. (:!). )11\ ciò che \1\ notato. che 

(I) BULJI, Lt .ola'Tf~ ~,,<r II la ,.,d, t Ral,o"ol,. ran , 1919 ; D .. n
LuauCE, 1'0"'''''''/ Itab", I" ,alo ,re J d'moiHf, Paris, 1919, ':UTT, Trarall, 
-olo,rtl li blnl{la, 1921, 4. L'"dOZlOIlP di rode.t~ forme di .alario ha da! 
In f!0 d IIII - menuilo(lio o acere amento di prodotto,; PO,..Y.LL. 1. c .. ) 19. 

('l} TULO., TA, prin,ipl of ui Pltifit mo,,"gn/fmt, N. Yorlr, 1914; ,\', VU.L 

~ n, J"trta "'g A"",all tf,ultHey In b" ., l. N. York, 1912 ; 110.'0",' cio
In al rene .... 191i, 197 e eg', 
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lo stesso creatore del sistema affl'rma esplicitamente, e che> un tal 
metodo richiede nece sariamente un inasprimento di coazione_ 
• Oggi, egli rlic!', un operaio non può lavorare piu rapidament~ di 
qUI.l\i che gli stnnno accanto, nè un operaio ha l'autorità. di im
porre rhe un altro ~'aasoci a lui per compien' un lavoro piu ra
pido. Solu medianto una adoziono forzata di migliori Htrumenti e 
condizioni di hworo (mfo/'cPll Bt(lnd(l/'{lizalioll of /Mthoda) ed una 
cooperazioll6 forzata. si p\lh El deve ottenere una maggior rapidit· di 
la\'oro. Ed il Ilovoro di coercire questa cooperazione incombe I) elu
sivamente alla direzione (DI/IlIfl!lnI/PIli), cllstituita non piu di un 
capo-uomo unico, ma di uomini, ciao cnno dei quali abbia spe
ciali doveri. La direzione deve offrire permanentemente uno, o due 
in egnaDli, che additino a ciascun operaio i movimenti nuovi e 
più semplici, studiare le attitudini e lacune di ciaHcun operaio, n p
prPIldergli i metodi migliori e ha dare acciò tutti gli altri operai, 
coi quali es~o viene a cllntatto, lo aiutino e cooperino con eS80, sol
lecitare alfine gli operai più adagiati, finche abbiano raggiuntll la 
perfezionu voluta, u licenziar~ coloro, che non vogliono, o pos;,ono 
raggiungerla •. I.~o I una serie di nlCJtodi riesce ad assoggpttartl 
l'operaio ad una possente coercizione (1). 

Ora vi ha ragione di seriamente temere che appunto il sopras
sello di coazione. o la meccanizzazione dcI lavoro. implicita in co
deRto sistema, riesca a far perùere alla produttività del lavoro 
molto più di quanto le fa guadagnare, e che pprciò si torra da 
ultimo in una diminuzione di prodotto (2). E l'o~perienza. che di 
tal metodo si è fatta, non sembra suffragare che troppo cotali 
preoccupazioni. Infatti un tal metodo, applicato in America nplle 
industrie maggiormente ~lpite dal subprodotto, come quelle no
minate dalle coalizioni capitaliste e prima fra tutte quella, dell'ac-

(1) Il caratt,)re coe r,·itivo del .i.tema Taylor è pure avvertito dalla .ilCl\ora 
JOTKTKO. Lo Britnct du I,·a,·a.l ,180" ol'ga"i,ati()1t. 1917, 1l5. che cita nello lite .~ 
sen" LHHY. L, 811,t,m, Taylor ,I la phY8,olo:li. dII tr<l.ml prvf" ,,,,,",l. 1916, 
e da )I~8rorrlt L'l)r.Ql]ni:,zo:i~ rllzil)'''l~ d~l lnroro, IO Rivista di Sociologìa •. 
191H, .';9 e aeJ.?g. Cfr. ncbe M .... U.LL. b,du'lrl/. 3,1 e .et:g., 3~8 e I g)(. COlflr .... 
CAR.ATI •• Riforma andale •• oiicembre 1917. A tale riguardo è notevole il f t o. 
che LeulO proclama la nocp •• ità di introdurre il .istema Taylor in Ruesi • per 
ciò. ch~ l'flp~r&Ìo rU'80, e. cnzialmento ne~hitto.o. non può pre tare un bvoro 
efficace, "' .. o,. a 1'''::0<1, "'~l romp"ù'o"' (~P"oo, Bol"'u"",. Lonri, 1\119.2 4-9:'). 

(21 Lo a'l'erte di _corcio anche Ho. O •• ff"vrk un.! .ualth, Lond .• 1914.,209 e se • 
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l'inio, infliggI' 111I'opl'rllio uno sCrutt.lnwnto d'\\,llstntorl', cl" l" litl~"1\ 
ed C~:1ul'i~l'o. l'un l,iII l'ompl'llmett(lndo In l'ontinuitn (11)111\ produ
ziollt': mcnlr(l 11\ r llziollt •. ch't'sso gii\ prOVOCI\ dl\ parto d gli op"mi 
pl'l'~~urnti. a d.'lIo loro Iq;ho. dia III d.'lIuncillno CllnH un Co rtn II 
lal'\'ntn d,I si"tt!lIla tlt:'l sudoro, ron.l(l !<ompn\ piil prohll'n1alil' 

In "mI p'll'itil'n 1,,1 IlflìCaCI' at.lunziouo (I), 
() piÌl hrevem 'nto: il 8ubprodutlo opl'mio 1> il ri~ultnto di unlL 

lib'nl nziouo d.1 la\'lln\ton', l'Otlll'IUII\ in hase ad un \10 gIUdizio, 
ornlt,) o ~iu~to non 11Ionh!, Ora il 'iÌsloma Tl\ylol', ~opprimentlo 
nel ltwol'ntort' ogni giUllizio ('d ogni liht'1'lI nziotll" enne Ila 9(Hl7.;). 

duhhio In Cllnle d,,1 ,.;ubprodotto opernio, ma prOVOl'!! lui un tompo 
nell. facoll" l'l'ollnttivt! dd hlVOI'RtOrt' 1I1t1! ,h·l,'rionuiono profon,ln. 
che dil luogo per ~e stl'sSIl ad un dilblro di prodotto nnchtl piu 

rn~"unrdev"lo di quello, cui int(\lIllp ripnrtll'o, 
~n il m todo \'erLun 'nto (lftienel' di "liminl\Zion d.·1 aubpro.lotto 

ipernonnall' IIon può emerger' d dis ogni individuali o arhihari. 
bèn~\ de\'ll "i:t0r!!;\f(' per illazione m'ce8~llria dall'nnalisi tes~n del 
~uhprodolto, Ànzitutto infntti è e\'id"1l11l ('he il ,'uhprodotlo. cronto 
nll'inh'ntn di co~tiluiro un l'~tri\reddito, pUll dil'l,tlanlcnto plimi
narsi ollnnto opprimendo l'lln UM imposla n~ilorh nto l'eslrn
n ddito, l'ui diI luogo, ('0,,'1. t'olpendo con unll itl1po~ta n~~orlll'nt 
l'e'ltrart'd,lito .Io\'uto al Qubprodotto di produzione. p, l'S,. al di· 
boscam 'nto. od nllo ~rruttnmento nbnorme del Invoro. od al qltÙ

prodotto di circolnzione. p, ~",' nl1.1 limitaziono del prodotlo <ia 
parto delle coalizioni cllpitali"tl', od al ,ubprodotto di rcdi"tribu
zi n , p. e",. all'opposizione della rpndita ai miglioramenti n~rari • 
.. i to::lie ogni intere" 'C, o ragione, alla cr~azione di quei 8ubpro

dotti e con ci,) si ri sce a sopprimerli 
Mn o",ervinmo la qpecie fondamentale e più g nornlo di sub

prodotto, il ~ubprodotto di distriùuZlone, Y demmo che quel sub
prndiltto, dando luogo "imultanean\l'ntl.l ad un aumento di reddito 
c ad ulla diminuzinne del profitto dt)1 capitale produttivo e della 
reRdita di monopolio. crea una ricchezza vacante, la quale va Il l'0-

8tituire il profitto d I capitnle improduttivo ipernormale ecl even
tualmente di un nuoVO capitale improduttivo all'uopo formato, 

(l) Veru Il qu -lo propo .. t.o 110".' WAy organoud /.bor 0i'P" t$ ICI loti.: 

ma" 9" .... "1 •• QUU\ rlJ' Jo fUlll of t:c .' 1916, 65 e .ell~ 
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Dunque chi profitta del llubprodotto di di tribuzione il capitale 
improduttivo. Ora . Il IIn'impo ta (,ti mina il profitto dlll cavitale 
improduttivo, CO~I formatosi in con 'gu nZI\ d l Bubprodotto, o 
soltanto lo riduco ili di~otto del saggio minimo, tutto quel capi
tale imptoduttivo (e 'intende 8 mpre quello che e allo stato 
fluido, od in via di formazione, poiche qu 110 gia inve tito si e 
nella ua mas ima parto diijtrutto), ch può convertirsi in capi· 
tale produttivo, as lime necessariamente questa forma, per ottenore 
quel profitto, o qU1J1 saggio di profitto, che, com capitalo impro
duttivo, non può piu percepire; m ntre la parto del capitale 
improduttivo, che non puo conv rtirai in capitale produttivo, o 
che perciò è ridotta ad IIn profitto nullo o iII ufficit-nte, i 
tra~forma in capitale ecc siyo, o rimane tagnanto, o i trugg. 
Ora il capitalo improduttivo trasformato in capitalo produttivo ac
cresce per se stesso il prodotto; mentre il capitale improduttivo 
distrutto eleva l'interesse del capitala produtti 0:0 di tutta la parte, 
che fin qui tra formava i in profitto del capitale improduttivo, e 
con ciò ste . o stimola l'accumulazione produttiva ed accresce il 
prodotto. Dunque per duplice modo l'impo ta ul protitto dElI ca
pitale improduttivo dà luogo ad un aumento di prodotto, o ia 
elimina il ubprodotto (l). 

Che se invece l'impo ta non giunge fino ad annullare il profitto 
dI!! capitale improduttivo, od a ridur lo sotto il minimo, bens'l i 
limita a ridurre il profitto dl qu l capitale al di otto del pro
fitto ùel capitale produttivo, certo tutto il capitale improduttivo. 
che non può trasformar'i in capitale produttivo in . eguito a qllel-

(1 ) Co I, per eguir~ re rmpio della rag. 241, c finora un ('ILpitale produt
tivo 1000 da un prodol o 1500 ed un reddito 500, di eui 125 proftlo del ca! ltale 
produttho, 160 rendita e 215 margine. che va a formare il T,rofitto al 12.5 · o 
di un capitale improd ~ttivo 1 ;20 - e Be ora oi a .orbe con un' impo,ta il 
profitto 2t.~ del capItale improduttivo, un eapitale improduttivo di 440 i cou
verte in capitale produttivo, cooicchè ora Dn capitai produttivo 1440 da un 
prodotto l 00 ed un reddito 360 .. uppo to che il .aggio Jel profitto reati 
co tante a 12,50 o o' il reddito 360 i divide fra l O profitto del cllpitale pro
duttivo a4U e l O rendita, mentre la parte riman~ntp del capitale impro
duttivo, o 12 O, .i di tru~ge . O iII. dunque l'impo ta 6ul profitto del capitalI< 
improduttivo ha determinata la con.erolon. parziale di quel capitale in capi
tale l'roòutlivo, la soppr. iOlle ùel profitto del C81,itale improdot h o p la 
elevazicne d.1 prufitto d -I capitale produttiTo e della rendita. 
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l'imposta, pro E'gue ad impiegarsi improduttivamente, ottenendo un 
profitto minore, ma non insufficiente, a spese del profitto dlOl ca
pitale produttivo e limitando in correlazione l'accumulazione pro
dutti\'a. ~la lo "tlltO ptlrÒ ricava un reddito dall'imposta eul pre
fitto MI l'api tale improduttivo così persistente. Ora se lo Stato 
impiega que lo ri~l\vo nl!lla produzione, esso contribuisce per proprit\ 
parte ad accreSClII'e il prodotto. B perciò anche in tal caeo quel
l'impo. la riesco ad act're l'ere il prodotto per duplice llIodo, con
vcrl(,lldo in capitalo produttivo UIlIl parte del capitale improdut
tivo. ~d il ril'avo tlull ' imposta, l,ho colpiect' la sua parte superstite. 

Se dunqul' al capitolo prec\\dento (I) rilo\'ammo la distinziono 
fra redditi ne.:' ,ol"Ì e non necessnri alla persistonza del rl:'ddito 
int ·ralt'. o notnmmo come qUl'sti ultimi possano venire eliminati 
dal legislatore, tro\'inmo ora che qUt' ti ultimi redditi sono pa~si
bili di una distinzione ulteriore. V' hallno infatti alcuni redditi Don 
Itlcl'5"ari alll\ per "i tellZ:1 del reddito intugrale, ma DOD però nocivi 
alla compl\gine ecoDomica, nè riduttivi del prodotto; ma v'hall no 
pure dl!i rudditi non Decessari alla persistenza del reddito integrale, 
i quali inoltro si abbarbicano nlla produzione como una gramigna 
malenea ed esercitano una influenza riduttrire della massa into
~rale del prodotto. Fra que ti renditi, il più rilevnnte è il profitto 
d"l capitale improdutth'o, il quale non '010 non Ò IIcce~sario alla 
vcr~i~tenza del reddito integrale. ma è inoltre il risultato della 
sottraziontl di una parto dElI capitale agli impieghi produttivi ( 
colla ,;ua persi t nza determiDa la persistenza di talo sottrazione, 
quindi della riduzione d·l prodotto. Bbbone l'impo. ta BuI profitto 
d I capitale improduttivo ipernormale determina 111 inversione n\!
ce,-aria di tal proces~o, o la riconver~ionll del capitale improdut
tivo in produttivo. quindi la ricostituzioM del prodotto normale. o 
la eliminazione del "ubprodotto di distribuzione. Os"ia dunque ril'sce 
per se ,.tC'"I\ e ncl modo più ilemplico cd ovvio alla effettuazione 
della riforma economica quantitativil . 

:::opprimendo il subprodotto di di tribuzione, l'imposta sul pro
fitto d l capitale improduttivo sopprime immediatamente la redi
trihuzione di ricchezza, che da quel ~ubprodotlo deriva. Infatti 

dicevamo t .. t eh quel suhprodotto l'I ' \'a il reddito, se ma il pro-

U ) Anlt, paJ!. uti6. 
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fitto del capitale prorluttivo e la rendita e crea un profitto del 
capitale improdlltti\'o, pari alla Bommll di quell'aumento e di qua ta 
duplice diminuzione, Orbene, vicevar a, la soppre sione del uh
prodotto tli tli tribuzione riduce il reddito, accrel>C" il profitto deL 
capitale produttivo e la rendita, ed elimina il profitto del capitale 
improduttivo . Ma appunto perchll il rf'ddito scema, l'aumento deL 
profitto e della rendita dev'es!!ere minore deL profitto soppresso deL 
capitale improduttivo: ed a maggior ragione il profitto del capi
tale produttivo deve crescere di una quantità minore del profitto 
soppresso deL capitale improduttivo. Dunque il profitto totale deve 
necessariamente scemare. COS'I, detto, come Rempre, R il reddito, 
r la rendita, p il profitto del capitale produttivo e }l'il profitto 
del capitale improduttivo, la condizione di co~e creata dal subpro
dotto di distribuzione PU() esprimersi ('olia equazione: 

R=p-r r+lI' 
onde: 

p' = R - (p + r) . ( l) 

Ora la abrogazione del subprodotto di distribuzione scema iL red
dito, accresce il profitto del capitale produtti\'o e la rendita ed 
Limina il profitto del capitale improduttivo; per cui si ha: 

R-x~p+!J+r+z 
onde: 

y = R - (p -r r T x + z) 

e dalle (1) e (2) si deduce: 

(2) 

ossia l'aumento del profitto del capitale produttivo ti minore del 
profitto soppresso del capitale improduttivo, e pl!rciò, mentre il 
profitto del capitale produttivo cre ce, il profitto totale diminuisce, _ 

Ora dal momento che l'imposta sul profitto del capitale impro
duttivo, eliminando il subprodotto di distribuzione, accresce il sa
lario, il profitto del capitale produttivo e la rendita di monnpolio, 
quella riforma deve ben. I incontrare l'opposizione irriducibile del 
capitale improduttivo, ma può ottenere ad un tempo l'assenso e 
la cooperazione del lavoro, del capitale produttivo e della proprieta 
fondiaria. Dunque tale riforma può esplicarsi mercè la passeggera 
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nl1".\llZI\ d,'1 lavoro produttivo col profitto d I cupitnlo produttivo 

o ,·ol1n I,'llditn h'rri,'rn, _ 
::;0 j'li'rò il c,\pitalo prodl1tth'o non il personnlm nlo sci~~o dnl 

cnpitl\l~ improllnt tivo, ossitl ~o In chlSs cnpitnli~ln impioga una 
mn,~1\ indilIl!l'l'nziata di riccht'zzil como cnpilulo. prolluttiv\l od im
produttivo, la l'Inss(1 l\crull1ulnnte, comph'ssivnml'nte prt'SII, hll in
IN'.'s.t', non gii. III ml\~~ill1o profitto do! capitnl,\ produttivo, IJHl 1\1 
Illnsilimo prolitto inll'grnle, OrtI poichò wdl'll1mo tl)~tu chl' l'ill1po~tl\ 
sul pl'Olitto clpl rnpihllo improduttivo ~l'CI\HI il profitto intt1grnll', doh, 
biamo ricollo",'('ru l'ho, in tnli condizioni, \jtwl1'impoqtll dIJVl~ incon
trarcl l'opp,,.iziolll c:lÌl'gorka dol1'interl\ ,'II\"~cl cnpitnlifltn, DUn'lllll 
l'impost.I sul prclfitto d,'l capiu\lu improduttivo dt'vo t'trcttuursi 
\lIereò l'alleilnza ,\01 Invoro ( dulla proprietu fondinrin contro la 
MC '~-:\rin oppo iziolll1 del cnpitnl improduttIvo quclln ovcutuule 

,h'll'intom clo.sse nccumulallte. 
E non il forse rod,'sta alleanza, che, lltlrnvl'r~o le vicPlIdl' e lA 

l'c1i~si, domino iDt\1t rata In IItorin l't! ' la n'rn faltrice della ri
forma l conomicl\" ::le inn:ro la co~h,\Inzilllll\ • conomicl\ )lUo trurro 
tnl\'oltl\ In prOl'ri,'tÌi fondillrin a f,'de-ro.rsi al l'apitlllt\ improdullivo 
contro il hn-oro l'ù il,'apitllh\ produttivo conlizzuti, non Ò meli Vl'TO 

che di rt'~ol la coaliziono ~i string,~ fra il ~n)llrio (1 In rondita 
contro il prufitto del rapitale produttivo ed improduttivo l' che 
n que~tl\ coalizion si da ve il tor!} SQCi'llism, II liociali~mo della 
cattedra e ,11 Stnto. cutloliL'o ' ('ri tintlo, inoolllmn tutte le Illani
fe,tnzioni l'iiI rag::(uardtlvoli della riforma llmpirlclI quantitativil 
fin qui efl'èttuat. (l). Ebben", am:ichè rÌ\'o!~ersi alla promozion.! 
di mi~ure ~lIlpiriche II p ... r ciò st '~'O im'lleltivt!, cod".-ta coaliziolla 
de'·o ora n,-uml'le p'r la prima volt:\ un obbiettivo conformo ai 
ri .. ultati dell'inù;\o;:ille scientifica e CO~'1 compiere o.lfine una tra~for
maziona dori"i,'a e,\ inoPPuJ!:nahill> dell'assetto :ocialt:. 

Ma accnllto al '4ubprodotto impo~t" dnl reddito v'ha il subpro
dolto imposto riaI salario, o d'llI'oporaio, nftìne di ottt'nl're un l'stra
salario . Ebb n , nd pliminare questo ~ubprodotto, non s'hn che a 

(' colpiro con ulla impo.:ta as_orbcnte l'incrcm nto di so.lario, ('ui e~so 

Il) L~ .te so Adamo ~mll.h (JI'. or s" '.!lS,Hi) vt.I{b trilla in 00 I no, UD 

coali.zioDc fra la pr pTletà fODdi ri e gh 01'<r1li Ile due eia I I clli intere i. 
& o avviso. coin IdoDo con q'lelli della uci~t ) contr" I(li inda,triali (i CUI inte
re i, a suo credere, contrastano a quelh d \la neie ), 
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dil luogo. Cosl, p. es., SA gli operai limitano l'impiego del capi
tale tecnico e con ciI> la '1uantità del prodotto, affine di ottenere 
un soprappih di salario, non v'ha che ad &esorbire con un'imposta 
questo eccE'dente di salario, perch gli operai siano tosto indotti a 
consentire all'impiego addizionale del capitale tecnico, cmil elimi
nando il subprodotto derivante dalIA. sua omissione. Che se pure 
gli operai, malgrado l'imposta che li colpisce, pt:L'sistono ad av
versare l'impipgo del capitale tecnico, lo stesso ricavo dell'im
posta forni~ce allo Stato il modo di impiegare il capitale tecnico 
e con ciò di eliminare direttamente il subprodotto derivante dalla 
sua omis ·ione. Perciò la misura indiCA.ta riesce in ogni caso defiui
tivamente alla eliminazione del subprodotto imposto dai la\·oratori. 

L'eliminazion del subprodolto ipernormale, facendo Cf,ssare la 
stalSi tecnica da esso cagionata, dà luogo ad un elaterio della pro· 
duzione, il quale non verri\ meno, so non '1uando si inizi il periodo 
di declivio della forma vigente del reddito. 

L'eliminA.zione dcI subprodotto ipernormale fa cessare per se 
stesI'a la riforma empirica, la quale diviene ad un tempo superflua 
ed impos~ibilc. Infatti, cessando, col subprodotto, le sue deriva
z:ioui, non hanno più ragione d'essere le reazioni contro esse, in 
cui appunto la riforma empirica il riposta. D'altronde l'elimina
zione del subprodotto ipernormll.le implica per se stes~a la deter
minnzio'le del valore della tE'rra al saggio strettamente inibitivo, 
poicbè ogni elevazione di quel valore supra delto livello dà. luogo 
necessariamente ad un subprodotto. lntine, in tali condizioni. in 
cui non v'ha più alcun ostacolo alla attuazione del progresso tec
nico, questo si attua tulto immediatamente e p rciò precedente
mente alla riforma quantitativa empirica, la quale quindi trova un 
prodotto inaumentabile. Ora vedemmo che, quando il valore della 
terra è puramente inibitivo ed il prodotto è inaumentsbilp, la 
riforma empirica è impos~ibile. E perciò siam tenuti a concludere 
che, nelle condizioni poste, la riforma empirica è assolutamente 
inetTettuabile. Quindi tutto il penoso armamentario delle limita
zioni legali del lavoro, della depressione od elevazione legale dI'Ii 
prezzi, della imposizione di un salario minimo, delle assicurazioni 
sociali obbligatorie e di tutti quei provvedimenti costrittivi piiI 
addietro esaminati, viene immediatamente a crollare, restando 
d'altronde libero all'operaio di erogare parte dell'elevato salario 
all'assicurazione, o di provvedere con altri mezzi spontanei al 
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miglioramento delle proprie sorti (l); mentre la redistribuzione 
h'~ale delIa terra perde qualsiasi influenza elllvatrice del salario, 
III pt'rciò ha più ragione di farsi. Insomma, tutto quell'assieme di 
prllVvhhmze coercitive, che analizzammo al precedente capitolo, 
sl'ompare dal territorio della legislazione civile, per essero surro' 
gato da UM riforma semplice ed ineluttabile al pari delle creazioni 

della natura. 
Così dunque l'imposta assorbento sull'eatrareddito o sull' elltra

~alario, crt'ati dal subprodotto ipernormnle, elimina per 80 Atessa 
l'n \'l ntivamcnte I)uel subl'rodotto, o con ciò trasforma l'as'lotto 
t'collomil'o n'alo nel normale; in altre pluole, effettua d esaurisce 
la riform,\ qunntitati\'n ,cientifit'a o razionllie. Ora da ciò emor
gOOl' I\\clln cllOclullioni, cho qui non potremmo tacerf'. 

l'dllergl1 anzitutto comu l'asserzione sl'mpre ripetuta dai classici, 
eh la riforma t'conomica non dtlVO aVf\re ad oggetto la di.lribu
ZiOlll', hunsi la produzione, contenga solo un frammento di \'eritil. 
Infatti hl riforma quautitativa razionale agisce ben~'\ dufinitamente 
,mila produzionl', ma attraverso uua aziono modifi~lIntll la riparti
zione dl,1 prodotto. quale e l'impo!lta sull' l'Rtrar<>dllito, od l'"lra
"alario, ca~i\Jnati dal subprodotto. Dunquo dirl'lllO pii! osattanlL'nte 
dle l'ogg tto della riforma economica bells'\ la produziolll', ma 
che l'csa può effettuarsi soltanto con metodi agl'nti ::;olla dislrihu
-ziont'l doli prodotto. 

D'altra parte anche l'affermazione illvl'r~a. l'he la riforma eco' 
nomica non deve mirare alla produzionl'. ma b nsl alla di tribu
zionl'. rivelasi non meno fallace; poi eh la e""onZlI dulIa di"l'r"'cnz 
dell' a.,~ntto economico real<' dal normalo tutta in un fl'nollll'no 
,ii produzione. il . ubprodotto, e perciò la riforma economica, rhe 
con~i,te nella climinazione di quella di\'l'rgl'nza, cleve esclusiva-
men convergero sopra un ft'nomeno di produzione. 

Emerge ancora come a torto :-;tullrt ?!fili affermi che 11\ riparti, 
:zion del prodotto ben~1 moditìcabill' dall'oPI'ra umana, ma la 
proliuz.ione il invece ~ottratta il qualsia~i modilìcazion<> arbitraria, 

( l) .. ~ Oll'1ti i ~ompeuDti rilevano i vizi gr"VI imi della", iconuioo operaia 
obbl ~at<1ria, coi ì deve per r·)rtA ricorrer~ nella l're ente teDuit~ dd alnrt 
e confid n che la l'le" xione di qne.ti ~on ent>r d. arr trarle l' SiCUrBllOne 
lib ra d. I DtO loperiore. Co in Inghilterra WUB e In Germania Co ... o, 
.""lk ,rtWtlJft -poli/a,. l'P ediL. Jen , 1902, 295 e I gg, 
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•. d Cl;clu 'iva mellte di. ciplinata da leggi lì iche e tecnologiche (1). 
Erroro; poicbè I"o['ora umaoa, rll'll"atto stesso in cui modifica la 
distrihuzione, l' ppr me7.ZO di tale modifirll, de Cf! a lIIutare del 
pl\ri profondamentt\ I"intero orgu.nismo della produziClnc; il qua il 
l'erciil acqui~ta e,l a,. urne ,Ii rimhalzo tutta la plasticita e inuta
bilita, che ~oo propri Il al prOCtl~HO diHtriJ.utivo (2). 

Emel'gu infinu dallu considerazioni prN'prl"nti come siano in errore 
quegli ('slromisti d"II"'conomia politÌl"iI e del ocialiamo, i quali 
('l'odono che Il suhprodotto esistente non pOHsa eliminar i, no atte
nuarsi, o la produzione esi lente dilatarsi, !il' non mcdiant.) una 
trasformazione radicale dell'lIssetlo economico vigente. Il eh P, !to 
fosse vero, riuscirebbe in sostanza a nogare il ~u],prodotto iper
normale, poichè il Cllrattere ellsenziale di quetito è preciRalllfonto 
di poter S5ere tolto ~onza compromettere la per,,;i t'"uza tl I "i· 
gente assetto economico. Por verità taluni di questi ~rTiltori ,i 
incaricano di smllntirll e~si mede~imi la propria vf'duta. Landl')", 
per eA., il qualI' dapprima afft:!rma che, ad eliminare il '11hpro
dotto, occorre ~opprimere la proprietà. privata (3), ricono~co 

altrovo che è po~~ihilo approssimar,:;i alla produttività massima 
mercè una migliore organizzazione della produzione, senza bisogno 
per questo di instaurare addirittura la proprietà collettiva (4). 
Effertz, a sua volta, afferma dapprima che il suhprod()tto, dovuto 
al rifiuto del capitalista di impiegare un capitale tecnico avente 
un valore superiore a quello degli operai che surroga. non potrà 
eliminarsi che mercé l'abrogazione del sistema del llalario. Ma. li 

poche pagine di di. tanza, é costretto a riconoscere (come d'al
trollde la logica più elE'mentare suggerisce) cho in tali condizioni 

(1) S·r. M'LL, PnnciptB, l, 233, Anche OSWALT (J'Qr/r,;:/. UJur .rirtl<haftl,'h_ 
Grlt"dbtgr.trr, li9) all'erma che un canjfiamento Mila co htuuone economica 
puo bfn.l modificare la distribuzione, non perÒ la prodazioDe. Ed Ozanow.ki 
ba .critto un libro (La rrgo/arstà fltl/a fI"Au:;ont flgran'" Saratow, 191 Il, per 
dimo-trare che l'evoluzion~ ddla produzione agraria il ri.t1ltato naturalfl 
dell'incremento della popolazIOne, mentre l'evoluZIone della. distribuzione al{raria 
è d.terminata da una. serle di fattori psicolo~rici e pohti'i c eU'1alwente 
arbitraru. 

\2) V~ggan.i 111 propv ilo le eocellenti osserviLZÌonì contro ~ill .Ii EtT, l'n,.. 
p'rl.~ "",/ cOll/rad, 27 e segg. Cfr anche M.ulJ: Kapita/, III, 2", 420. • 

(:-I) UII/.U ocurlt, ecc., 3U4-5. 
(4, lloid., 129. 289 e passo 
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bastn IIn.1 \.1 '"aziono talvolta undlo Hav,' dul 8nlnl'io, parchi! il 
cl\pilah. tu sia iudotto dal uo tornacontu ad impilJgaru il capitalo 
h'cnico. dllnqull I\ccio si elimini quel tiulJprodotlo (1). So nOli clw 
o c" :'01" l, il qunl" afferma l'hl' • Il' riforlllu parziali sono h 'liSI 

p<l~silJili nell'ÌllI\lJito dello camlJio, non però iII quello d,Ila pro
duzione; poichè la produzioD\' il il prillcipio interiore (?), che non 
può l'&lert' cangi(llo 1I1l'l't' aggiuntE:! HUCCl'ssivo di piccoli L,I m,lI\li 
\"~lIuti dal di fuori .. o pOrChl\ - ti dirlo altI'imollli - la produ
zioul.' non il giil un lIIeccanismo, che si pOH li 81ll0ntaTlI, o rimon
b\Tl', o di cui PO~gU cangiartji qUl'slo o q\\lI1 pl'Zl.O li lilJito dell'llr
litrI'. ma 1111 organi"mo. clIO può eSSL'ro c(lugiato 8010 integralmenlt'. 
S, dunquo rispetto allo cal\llJio 80no p(ls~ibili h. rifurme parziali, 
la produzionu non l' su~cpltibile che di riformo iutegrali o rivo-

luzionarie (::!). 
Ora codesll\ a~~l'rzioni rivch\n. i, in bas ai precodenti l'illeH i, 

cat,';oricnnwnte fallllci. l' 'rche apparo da quc. ti come la produ
ziono sia pt'rf .. ttamente >luscettibile di cangiamenti, t\Deho rilevanti, 
m~dil\Ote rimpo~tll as.Ol'hente ~opra alcuni l'straTi dditi, o. !<ia mo
dian t .. un procc:so, ~he nOli involge alcuna mutazione rivoluzio
naria d Il'n 'sdto ,'conomico \'igent . Il che nnlllrlllrnenlu non vuoi 
dire che o"'ni azione rivoluzionaria sulla produzionI' Hia a pnol·j 
impos~ibile. o che l'azione sulla produziono si risolva tuttn in uno. 
~ l'i di proce~'i. incapnci a compromotter il vigenle assetto eco
nomico: mentre è vero pr~cisamt)llto il contrario, oS~la che, nc· 

nto alle azioni parziali, modilìcanti la produzione in ~enso puro.
ment quantil. li\'o, sono possibili ed in c rti periodi nece. ~arie le 
moditkazioni qualitati\"e, involgenti una trasformazione radicalo e 
rivoluzionaria dl'lI'a"'setto economico dominanttl. Come ora pa siamo 

a \'~dére. 

Il) EI'TEIITZ, .Arbl.t .. ",f llod"., Berlin, 1 9, 261 ti le~,::. 
(2 50aEL, [ .. trod"clt " d l'korw,lti. 'M,[trn', J 902; .&1801, L-nt 1,h. /6,ol'hlt d 

I" prod"ct./)ft, ,. "l .,. .r.l' /II' trAdico/irl •• Pari_, 191 3, tll o .gl(. 
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CAPITOLO OTTAVO 

Subprodotto normale. 

* l. - GRADI. 

Ed ora suppongasi effettuata la riforma quantitativa razionale. o 
la eliminazione delsubprodotto ipernorniale. Dunque. a questo punto, 
tutto quel meno di prodotto, che era dovuto al desiderio del red
dito di elevarsi alla massima cifra. è eliminato, ossia l'assetto eco
nomico vigente dà tutto il prodotto, che durevolmente può dare. 
Ebbene, anche in tali condizioni, non si può accertare che il 
prodotto reale sia il massimo tecnicamente raggiungibile, o che 
non esista alcun subprodotto. Infatti anzitutto, anche in tali con
dizioni, può darsi che l'aumento di un dato prodotto alla sua cifra 
massima ne scemi il valore al disotto del costo e con ciò annulli 
il profitto; ed in tal caso la condizione stessa alla persistenza d"i 
profitto è la riduzione del prodotto al di~otto della quantit à 
massima. 

Per es. un perfezionamento tecnico, il quale accresce il costo 
totale del doppio ed il prodotto totale del triplo, è possibile solo 
a patto, che la quantità di prodotto cos', triplicata sia tutta ri
chiesta ad un valore inferiore di 1 / , al precedente. Che se invece 
a questo valore cosi scemato non si può vendere che una quan
tità doppia della precedElnte, il valore non rimborsa le spe~e ed 
il profitto si annulla, dunque il perfezionamento tecnico è per sè 
stesso inattuabile. 

Ecco perchè, malgrado i maggiori progressi tecnici, i processi 
più antichi e meno efficaci seguitano tuttora a persistere in quei 



C\l'. OTT \'(1 - VUrROIHlTTO ,'OHM \1 l' 

r lini dl'llll produzlonl" nei qunli III <loll1l1ndl\ 11011 tI Inlo liLl [,"SOl" 
hirtl al mloro di costo J"aul1lonto (h,1 prollolto con>! gucllt., aliti 

I!ozilllle dùi 11l(,7.1i produttivi più oflicaci, Oggi, ad (·s .. montI le 
10~omlltìVtl piu pl>lft\7.ionnlll Hi npplicnno Hullo grandi linNJ turru · 
vinril', i c:lrri ti \'npMl\ pel trtl~porlo di lIll'rci II I flllTovin l'I'U-

1I0mich dl'lIu plllghc piil l'o\,(lro sl>gllilano 1\<1 usare hl vccchin 
hlcolIIOti\'R di ~t.'ph( nson, Perl'lll? l'l·rehi. I nuove locollloti\'o 
non S!1I10 rilllUl1l'ralrid, Htl non a l'lillu l'ho l'n fTt·rl Il nccrl>~ciulll 
dùi loro ;\t!r\'igi trovi ncquirenti al \'Illor di cosln, E poichè ill\'cco 
nel ~l'rdzil1 MI trnsporto di mcrci, o IIllllo fl'rrovil> !lccondnrio, 
h\li l'ondiziolli uon S'aV\'l>r!lUO, in c !le Il' lIuon) locomotive non 

l'0SSIlIlO n,!oll>u'si, 
CO~'I:'Il"Onl, se il prl!lZO, natlll"l\lo o d'imperio, d'un prodotto Il 

<'0-\ ba~~o, c11tl il colpitnle sOvrllpposto nOli pllrcol'isl'l' nkun l'IO' 

htto, In produzioD!\ rnLt·nsi\'n ù impo sihill', l'd il Plodolto c cor
rolati\'lllll.:nt> as"ottil:lialo. Ossia qui puro ~ono \tI tN,se condizioni 
di ,,-il:ilenm del protitto, che impl'di. l'ono di acere cero il prodolto 

al mBs,imo virtunl, (1). 
In lali (',)udizioni l'l r altro il t;uùprodottu normal,' si rireridr~ 

(l~c1l1si\',lmlnto ali un dl'terminalo prodotto, poiche il capitalo, cl", 
non l'un impie~arBi nella produzione di ljulllln daln merCI', ri-
hie4a ad un l'r zzo troppo bas. ", pun 1I('11e iml'icgar~i nella pro

duzione di altre merci. ~I\ il fenomeno, di cui ragioniamo, può 
a~sUlllt rl! un l'aratteLtl più VI\,to e piu ge Dl, rtll ". . infatti in lutto 
Itl industrie un nuovo capit.lle, ch~ i illll'i ghi, da un profitto 
inferior al lIIinilll • le con,lizioni "te~,e di por .i tl'nzn tlel protitto 
imp di" ono che il nuovo c.\pitale veng illll'ill"aio. Ondtl il l'IO' 

dotto complo_-I\'o rimane nl disotto del ma simo, non gi pcr 
1m', r il r dditD, ma l'~r ,,,icurarno la per"i. t nZIl o la conti nuit , 

Infine poi, Il piÙ "enuallllontt!. tuttu ljU III! produzioni, I quali 
non d nn alcun eccedente ui salari "pe,i, nlln sono Illai inlla-
1'r,,"o ,hl c.lpit hsta: quindi, nel rt'd.lito di~tiJlto, il prodotto toL.lll 

r ilI Perclb tut i ~lr .foni. compiuti gli C ordi d l .'colo XIX I, 'r IUtroJurre 
lO Ru I 1 coltura &Iteroa e 10\ grand coltur U'ingle.e, falli ono compie· 
Umente, &Ppunto p rch la r nt della pOl'ola:oon , togliendo lo eLocco l· 
l'IDdem nt di pr Iltt" derlv ute daU'lOteu81ficanl della pro<lmlODe. r cb' 
q.e t non dia alcun profitto LUTCUIO<ltO, ,'hiz:o d,II ••• N/UZ'O". agraria l/la 
R '", Pletr b., 19 " 1.6 e eRgi, Crr. j!la ~H, 'our C'ompltl, lti~ e :;', 
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riman inferiore, per tutto il loro ammontare, al pro,lotto virtuale, 
ottenibilo invece nel I ·d,lito indistiuto, o in alcune ~ul' forme. 
p. e~. in una l'conomia collettivista; -onde i haqui pure un Bul)
prodotto normale, imposto !la1\a Iii l€-nza e neces ila del profitto. 

Ma code~ti ca!li di limitazioni dI'I prodotto intc"p ad as~icur8re 
la porsistenz del reddito, cbe Rono di dominio cllmune ne1\a cienza. 
o O('lIa prntica, hanno importanza relativampnte modl'sta l\ para
gonI' di quello. non altrettanto avvertilo. che ora pM~i9mo ad 
e-a minare. - upponiamo che il prodotto ma. imo, tecnicamente 
ottl'nihile 8ulla baFle della forma vigente di reddito, O!! ia dol l'a
lario automatico, dia un talo ~a:!gio di alario, di profitto p di ren
dita, cbe il quozient della rendita pel saggio del profitto eia in
feriore al ri'lparmio mas imo accumulabile dall'operaio sul uo 
~alario. In tali condizioni dunque il valor della terra è inferiore 
al saggio inibitivo; il cbe permette all'operaio di acquistare l'e ten-
ione di terra trattabile dal suo lavoro, o di abbandonare il ca

pitalista, sopprimendo il reddito distinto. Ora ciò vuoI dire che, 
in tali condizioni, il reddito distinto. nella sua forma vigente, non 
può persistere, se non a patto che il prodotto scenda al di otto 
del massimo tecnicamente ottenibile sulla ba~e della forma vig~nte 
di reddito; poirbe solo un prodotto minore del massimo pul> dare 
un saggio di !lalario, di profitto e di rendita, che elevino il mlor 
della terra al !laggio inibitivo. - E non ba~ta; poichè la ste. sa 
,opravalutazione della terra, per tal modo creata mediante una ri
(Iuzione del prodotto, diviene a sua volta un fattore di limitazione 
del prodotto (1); onde una influenza ulteriore, che riduce quP t'ul
timo al di sotto del mas imo virtuale. 

Ora questo prodotto in meno, che non è gia dovuto al de~idt'rio 
d I redditiere di elevare il reddito al ma~simo, ma alla necc,,~ità di 
a.,~icurare la continuità e la per istenza del reddito, o dt>1I1\ pua 
forma vigente, noi lo diciamo s/lbprodoUo norm"le di primo grado. 

Que to ubprodotto normale, o questa riduzione del prodotto al 
di sotto del ma~ imo ottenibile. non può ottenersi che sottraendo 
alla produzione una certa massa di capitale e di lavoro, Ura il 
lavoro co ì tiottratto alla produzionI' ri tagna come lavoro ecee-sivo. 
co. tretto a eaptare con mezzi obliqui una parte qualiasi del pro-

(I) Vcdi la Co ttluZIDnt t(DMm.ca od"rtla, ,,;g.: e le,!'1. 
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dotto: rnl!ntro il cllpitale eoql sottrnlto alla produziono trMforrnasi 
in l'apitllio impr<lIluttivo, il qualo l'on~l'gll(\ nn r('eldito i\ ~pl'RO dI'I 
protitto dl,1 mpitalo produttivo, Ebbl'ne questo lavoro o capitnln 
improduttivo, r1w il noros, nrio nlla crenzioll(' d(\1 Sli hprodotto l1<>r
mal(\ di primo grado, e por SliO mezzo nd n!:<sicurnrl\ In poreistC'nza 
della forma \'i~t'nt e del fC'ddito, noi lo dicialTlo II/I'O/'n o rapitllli' 
improdllllir'o /flll'/Ifl/{e, 

TI r 'ddito, dIO i otti 'ne in funziono dtll ~nbprodotto normltlo pt'r 
t,\1 modo crt'ato, li neclls,l\riamento inferioro a qU('II11, l'h si olter
rohht1 sulla hnse del mn!'l!limo prodolto fllf,'(glllngibile nulla formn 
\'igl'nte dl'l n,dliito, [lIfutti. ~ l'O!'!1 1I0n fo~"I", la riùu7iont' d I 
protlotto al di flotto di q\l('~to masSImo i effettuerohhE' in ogni 
cn~o per ncel' !lCl're il reddito, nn('!ltl tle l'. qn non fORRlIlleCe~8nl'iA 

ad as"il'nrarnl' la pl'r~i~t('nza. Orn , l' inveco la riduzione rlC'1 pro
dotto 31 di sotto MI ma,,~imo qi fu unicamenl 0110 Ql'0PO di n-si
CII rare In persistenzn delln formn vi::tmte del r delito, qUt'sto ~t, R~O 
fatto <limo tra rhe tal .. riduzionI! del prodotto non eleva per nulla 
il r delito, IIln all'oppo to lo diminuisce, 

Il "uhprod(ltto normale di primo grado è dunque l'guale alla diffl>
n'nza l'm il prodotto ma •. imo, t{'cnicamt'nle otlenihile ncll,\ f<lrmn 
"I~l'nte dt!1 redditI>, e quel prodotto, che d.1 nlln turr. 1111 valort' in i
bitivò, E,",o e duncllll' In diff~renza Ira duo quantitu dI prodotto. 
oth>nibili l'ntrambl' lilla bas d li' a~"elto l'l'onomico, o dulll\ 
forma di rtldclito, ,igente. mn di cui l 'un . In 'III, IItita magg-ion ', 
prepara nece~"àriamente 11\ dissoluzione di dotta 1'0rlOII, ml'ntrl' 
l'altra soltanto ne con ente la per"istenza. Dn ciò dt!riva l'ho qUllstO 
ubprodotto, per e~sere durevole, duv'c l're nece" ariumt;nlu ipo, 

t tiro, o..; in e,<ere il prodotto ottenuto in meno, di fronte a qu 110 
ott nibilo in una form economica non effettuuta: mentre invecl', 
appena quel .. uhprodotto ~ia tnle ripotto al prodotto ot lenibile in 
un a , tto ecollomico effettuato, e~so Ò nl'CI!~sllriullll'nttl prel'ario, 
poichè rappre .. nta il conlrappo~to di un n~ 'etto economico neces
~ariam nte caduco. 

Eppure, llOllo,tallt~ la SlIlI natura c. -enzialmente ipott·tica, il ~ub
prodotto normale eli primo grado .. i pr ~ 'nta talvolta in una fOlma 
immediatamente apprensibile Il mi urabile. Infatti tllivolta si può 
proprio to c r con mano che il prodotto l' mnnt IlUto al dioltò 
d I m,l~.jmo, affine di a 'Slcurllre la p r'i ... tenzll del reddito di ... tiuto, 
o I opra\' lut llOIll;) della tt'n'I,1I cni !'~so è fondato, '0'1 Il1 
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\\1\1\ {or III 1\ di n~sol'iazione di In\'(lio piÌl produttivll di quolln vi
gento il bon:1 plln~nhil , ma Don nvvon\hill', os~il\ l' nCl'o"~nriIL-
1J\lnto ipotetica, ~lt\ qunndo tutto il pro 're~~lI tCl'nico, di l'Ili 

l'n __ tto ~l'onolllko vigente il cnpncl', il 1'~l\urilo, si inizin 1I('Cl -

"uri, mente, cOIllUllqn ""l'i l'n\Uanto In di8lrihuziollo dAI prodotto, 
1:\ d(\cr '~eenza progr 'Q8i,'(\ d'I prodotto st 'SgO, e, cOlTelntivnT1lcnl( , 
del l'Omp\!n~11 dello nuove unitl di cnpitnlo (l lavoro, In qunl 
l'rovOCI\ ad nn corto punto 11\ trumutazione rivoluzionaril\ dell'aH
~l tto economico in un.\ forml\ piu ef!ìeace l'N'cio, in tali condizioni, 
il In\'oro isolato può ti dovo l'iCOlllpor~1 in una formu tlUperioro 
di luvoro n~sOl'into; la qualI' pert.\\Ito non è piil solo pon~abilll 
od ipotl·ti.:,\, ma dretluahil\l e realI', 

( 

L)ra noi 1'0~"iall1o btlne mO'ronlnrc il prodotto n1nH~imo compa
tihile NlIa pef"istenza dt'1\a forma vigl'nte di 1\8HocÌt\ziono dI I 
la\'oro, o di retl.lito, col prodotto chl' da il mn ~imo reddito nelln 
torma di 11~~oci!\zione superiore. Ehbene In divorgl'nza fm i duo 
prodotti costitui Cl' il I//'prodotto 1101'11/(\11 di :!o !Jrado , Il qual~, 
SI'! il l'Tl,dotto unitario dl'J\'a~~etto vigente li co tante o Cl' sccnle, 
Ò l'umnll'uto ipotdico, mentr", ~l' il prodottu do1\'1l setto vigontl' 

il dccreSI'(!nt\l, t' l'l'all', 
..;iccoll1 poi, 'IUllndo il prodotto deJ\'Msclto vigento ò CI'e~centc, 

il ~\lhprodotto normale di :!o grndo Il ti cn:- .cl'nt\l .. vie ver n, 
CO"I diremo pill hl' vem nto ' che, qUlllldo il suhprodolto normlll" 
di ~. grado il JeCl't'~centc c~~O il ipoldico, ml'ntre qUllndo quel 
;;,ubprodollo crc~cente, f- --o Il realo, 

11 'u1lproJotto normale .li :!o grado si diffcr~nzil\ da quello di 
l O ':1' do, prt'ced ntcment studiato, pèr parecchi l'i 'uardi. Il Huh
prodotto di ~o grado contiene tutti gli I menti limitanti il l'nl

-

dot to, ch ,i trovano nell'a, ,etto tlconomico vigente e non n l 
,.uce 's,.i\'o: dunque contienI! que li elrmenli d l 8uhprodolto di 
10 grado, ch non, i trovano nell'n~sdto \:onomieo uperiore, mn 
non contiene queJ\i, ehe pl'r aV\'èntur!\ si trovino pure in que
~t'ullimo,uppon.mdo che ne'<tiuno d gli elementi del 8ubprodolto 
di l ' Ilrado ~i ritrovi noll'a etto sup 'riori!, tllttO il subprodotlo 
di l O )ZraJo entra a far parte del ~llbprodotto di 20 grado, ":up
pon n.lo invece che tutti gli elementi .lei subprodotto di 10 \;rad 
8i trovino n Ira" tto ~uperiore il subprodotto di :!o r rado nOI 

contiene alcuna parle del . uhl'rodùtto di l' gl'lido, O'altrondo il 
vbprgdotto normale di l O grado è la dift rema fra due qUllotita rl ' 
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inoltre tutta l' Kuropa occideotalt', 0\'0 il lI\\'llro IIlariato ò hl 
oorllla, Khhono la diffor\Juza, che io tali coudizioni puo da tutti 
Cou>ltatar~i e lIIi,urar~i, fra il prodotto del lavoro Hl\lariato o .Iel 
la\'oro )<"hil\\'11, rupprt!~ 'ult\ per l'appunto il ubprodotto norllll\le 
di se.:on.\o ,:(1'1\,10 ddl ' t\,.,,.,dlo ~'couomico schinvi~tl\, :E.I infatti hn 
dal l lì:!!; l' nogli 1\11 Ili imllllldil\t,ulll'nte >lueco~,.h'i i colooizzl\lori 
dulll\ Nuovl\ 'vtll.ill av\'ertono cho illl\voro chil\vO di\ un prodotto 
minoro che il 11\\'01'0 liburo (1); lII('utrll piu tardi, da caJeoli diii· 
gl'uti ,i dt'SlIlllll cho il lavoro ~chil\vo costl\ ~~) o o piil cho il la
'oro sl\ll\riato, Oli ha unll produttivil'. corrl.llativanll'ntu minoro (:!), 

e I\ppunto p 'rdò npl 1:3:!~ l' Inglllitorra uccordl\ unn prefen'nza 

tll1ziaril\ allo zuu:hero delle Indio Oc{'idontali, m,. del re to n Il' anlicl\ HUl1u\, O\è ,.'hl\ qualcho '~pt!l ienzl\ di 
h\\,(\ro Iib~ft) mercl'llario, Catooe, L'0lu1IIolla l Plinio cOJl8lalall0 
la minor produttiviti\ dd lavoro chil\vo ri .. pp.llo al lavoro libero , 
'"ì n~,'ra in Hu" ia Il,;1 1 , lli, .Iacoll o ~lorcll, ri~pondl'lIdo nd 

UOl\ inchiost:\ d"lh\ libern o~idi\ econ{,mit'I\, ~. piu tardi nltri 1111-

cora, istituigeOIlO numerogi cnkoli, che pongono in luce como il 
h\\'oro ,1' I'\'il., ubbia UDI\ produltivili\ inferior!', nnello dl'lln ili la, 
a '1 ul•111\ .Id !t\\'oro ~I\laril\lo, ns~il\ l'iv~luno pr ciSl\1l1 'Ilto il sub
prodotto Il o 1'1 n lo di "econdo grado dell'l'conomill. ben'ile (:~), o ViII 
di 4:! fabbricho po, r .~ìoll,lli approfittano d ·lIn It'gaG 1 giugno l ,tu, 
l'ho con"llnte la liberazione dci servi indu triali, poi chI! omai Il 

provato che il II1\'oro sef\'ilc il n1<no produttivo dellM'oro libero (4), 
Anche in ltali .• l'aboliziono d Ila "ervitu dtlvc~i al fatto, che il 
calcolo :-ivcla la minol' produttività d~1 lavoro crvile l'i petto al 

(1) ",a to.nI 'Vo. \\: ..... LTEUS ... C8L'\, D,t oOI trbtat 1'''('' "'"li. ~e, '" SordOtHtrt 'O. 
::-tr bur,:, l -1.,111· MosD.L l, L< orog'" ' ,t'glo ,'l,II, Cn"" )Iilnn ,I\lu!, ':l'li. 

2) :\ol','oli, fr l molli crittt in pr0l'0 Ho, C" nER, W"lI" or te"'}" ,'" t "Y 
On «J!tIpnra/lr cosi n .. -i l'ro-Illcl,, "' 'o, (rt< "n,t l,,," lobo,,,,, Lon,l., 1'<33,1' 4 
e gg.~'" AOUi Ho oS,.A r,tttr lo j[ J. 11. SIJy, O" th, rornp.,ratu-t O'f'"'' or 
fra ".,1 Inrt labo .. r, 2' ed" LlVerpool, l 23, 1, 4; e e, 

(3) l. " Ff, Prt ("le e {wluro ~tll~ no tra '(O"O'"t~ "anMa't, P,etro1", l 96, 

r 11 C g~, 
4 T"" .. -U ... so .. ~I L" (a1>I,,';-o, 1~6 , t rluD'lue" ai l'rano che 'rMç"R, 

J:eo"omm ~ ud"l" ,h ca 1913, 111, .. [ermi t'h ,n-Ile condizioni 're 'iali d.ll. 
Ru ia. ,nn nzi \ 1~ 1. il boor) d I effO Il pIÙ prorlutti.o di qu~\10 del • -

ri: lo, Il contr fiO e bene chI rito rl HOCH&O",,' na d,l ,f,n/lo (tu<iilt ,n 
p srg, 83-S~ , e C,!tl t ramI' g"~ ",Il. lorta rw,", 
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Co,) dunque 1:\ llìv~rgonza fra il prodotto mRs~imo compntibilo 
colla pl'rSi~tl'nln .1t'lIa forllln vigent di R~ ocinziono di Invoro o 
di l' tldito olI il pro,lotto, che .hl il rctlllilo ma~gimo nelle formo 
oconomidH\ ~\I\·ce~sin'. d.\ luogo ai subpronolti normRli erose nti 
di ::!'. l0, tì0 .. , 11 l 0 grllllo; ml litI' h\ rlivNgenzn fra il prodolto 
mn~~illlo ('otllpl\tibil,' "olia pl'rsil:\tenzn dI,Un forml\ vigento di aR
socinziono di lavoro Eld il prodotto ml1~silllo ,~olllpalibilo colla pOI'

,i~tenza doli e form,) succos9ivc dì\ luogo ai suhprodotti norllll\li 
cre..,c' 'nti di R., 5", 7° ... 11° gl'ado. I ~ubprodotti di 2" El :lo gl'n do 
sono pUI'Rtlltmlc (ol/al/lIIlli, ~e la formlt di as~ocìllzion di la VOl'O 
imlllt'dintnmente suc\' ,~. iyn non i il11llledintnmE'nto IlltURbìl, •. t d 
tfftt/Ilali n"1 Cl'SO oppo. to; mentrE' i subprodotti di 1°,5° .. , /I l, 
l0 gr:\do sono in ogni caso nElcessnriamcnte concettuali, pcrrllO 

immedintRlllcnto inotlettu. bili, 
~ln in luogo di rnll'rontnre il prodotto mn~~imo compatibile colla 

per~istenZt\ della forma vigente di a~!<ocia:r;ione di 11\\'01'0 ai pro
doti i mas~imi cl,mpatibili colla per istenza degli a~'1 tti economici 
"U~~ s~ivi lino all'n°, i può h~nQ in\'ertire il raffronto; ossia TI,f
frontRrl1 il protlotto mll!\Rimo compatibilo eolll1 forma Il' al prodotto 
m ,. imo comp tihile colla persi. t onza della forma vigonte, Il poi 
di quelle via .. il\ "ucce~ ivc. OrR, per tal modo si ottiene una Rorio 
di ~ubprodotti d crescenti, di cui l',la Roltllnto il ('guaIo al suhpro
dotto nO della crie precedente, mentre gli altri po sono s nsibil-

mente divergerne. 
C.o"I, p. C~ . , ~uppongasi che il prodotto mas'Iimo compatihile 

('.olia pONi~tenza della forma vi"'ente di as"ocillziono di lavoro ti 

i prodotti m ssimi compatibili collo forme via via BueceR. ive siano: 

I 100 
Il 120 
11l 130 
IV li,O 

V 175 
n :20U 
YII ~2."\ . 

~ ui, raffrontando il prodotto I coi 'II cc '. ~ivi, l'i ottiene una qerw 
di ~ubprodotti crc,.centi, di cui l'ultimo ,,~primeremo con Il e quelli 
via via anteriori colle cifre 11 - l, Il - :!, ecc., OSo ia: 
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dal"ale intl'rnazionalt', tenuto l\ Londra il ~2·27 novembn' 19~(), 
an° rma dd [Iari cl1\' il ~igloms capitalista msnli('ue artificiulmauto 
hl produziono III disotto del l1IaB~imo vlrtualo. Ma l' rrorn di co
dN<ti aftìgliali l' di uccagiooar dci Aubprodotto norlllult', COSI 

dcnullciato, la lihl'l'a roncorl' Il?.a, o di credero che SII\ questu che 
d,l luogo ad una produziono anurcbica u ~proporzionl\ta alla do
mandll. Ora con l'Ìll .i dimcnticl\ che la libel'l\ COtlCOITOnZI\ pur 
se ste,,~u 1\01\ può nvore alcuna influenza a limitare la produzioOl'; 
llll'ntre 111 contrario, stimolando eia eun produttoro a fnre d I suo 
meglio, :\ produTl più più abilm nto dI'gli altti, tonde pl:r ~ 
medl'sinlll ad I\ccr ... "core ul ma .. imo il prodotto. ho tle l'a~st'tto 
l'Collomico vigt'nle du un prodotto inferiore al llIa!'simo, ciò non ;, 
do\"uto I\lla concorTl~nza, ma alla sua Ol'gnziouu; ciò devesi al fatto, 
che I appropria1.iou,\ l' opranllutaziono dullii tena, o ili il 010110-. 

polio del flttortl fondamentale dellu proJuzione, produde al lu\"o' 
ratoro In pos:libilili\ di tra forll1nrsi in capitali tn l·d al l'apilo li"ta 
la pos ibilitù di trusforll1arsi in propri Lario, CO~l >lOpprilllu la 
COnC('ITl'nza frn gli indi\'idui, o crel\ una condizione cSl'llzialc di 

vincolo e di diddo H·ciproco. 
)[a il .·ubprodotlo normal,' il invec complutamente ii.(norato 

dl\!!;li tlconomisti ortodo 'si; ed U lIUl' la i.,:non\tlzn, che 4n al t"ndo 
dell fadli en~ure. dl\ e .. ~i rivolte u qual ia~i disegno di rinno
v,nione ocial • . In\" 'ro, non app '0:\ qualche dise"no intlovatore 

i aii"lcci , quei si..;nori insorgono li denunci. rlo t:OtllC :;0. tnllzial
mente \'izil\to, p l'eh il non provvede ad ns. icurare un prodotto 
maz.;ior , o I alm no non minore, di quello otlenil,ile lld ~i"t ma 
economico a libera l'oncorr\lllZn (l l. Ora que ta t;ritica, curta· 

mento plau ibilu qll,\Ildo fo. ",' dimo>ltrato che l'Il" dIo conomico 
vigtlnttl dìl il m:l' imo prodotto ott nibile tecnicmn ute, il lt\dical
mento unnitllltaul dalla e~i:lteOl:a e gravila formi.lnlJile dt"l ""b· 
prodotto normale di ~. grado. na volta infatti che si ricono~ca 
che l'a .. etto economico vigente dà un 8ubprudottu normnl\l, os ia 
una massa di pro.lotto neC<lBsariamente e noteyolmente minore di 

r quella, che potrebbe ottcner"i n .. lla forma economica ad l'S~O .. ur
rogabile. e \'idente che la surrogaziotl P di questa forma economie 

(1) Tal. e pp n l preClpu obbletjoDe. cb- Pleraon n'Jlge alla mi pro

lu.i~ne di Tonno (D. E 0""', 19')4). 
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a (l'Iella vigente l'i. 01 ve p 'l' sè le~~a il problema d,Ila prodaziolle,. 
o ha ta por se steRsa ad assicurare un prodotto notevolmente BU
periore a qurllo ora otlpnibile. Ben lunge dunque che i diBegni di 
un assetto (·conomico Ruperiore siano colpevoli di dotare la Bocietà 
di IlDa ,"uppaBettil!' inRuffìciente di prodolto, l'aqsctlo economico 
vigente. che cado Rotto questa sanzione, o si atte"ta incapace a 
fornire la sociot'l di una maa a sufficiente di prodotto, che invece 
un a~'etto economico ulteriore varrebbe per se medo imo a pro
cacciare (l l· 

2. - • PEnE. 

La natura, per tal guisa chiarita, del subprodotto normale, de
termina por se steRsR in che esso si concreti, o quali manifesta
zioni esso assuma. Infatti anzitutto il subprodotto normale di primo 
grado. per ciò appunto che è crealo all'intento di dare aUa terra 
un valore inibitivo, deve constare di quello l'pecie, che riescono a 
tale ri·;nltato. Può darsi che a tal l'i ul tate l'io CII il Slt bprodotto 
di produzione; poichè può ben darsi che la diminuzione definitiva 
di prodotto, cui esso da luogo, sia per l'appunto necessaria a 
dare alla terra il vaiol'O inibitivo. E nemmeno il e clu~o che rientri 
in qltesta categoria di subprodotto anche il ubprodotte di circo
lazione. "upponiamo infatti che il subprodotto di circolazione si 
manifesti nei prodotti, o in alcuni prodotti di consumo dell'operaio 
e ne accresca il valore, così cemando il salario r 'alo e rendendo 
il ri parmio dell'operaio inferiore al valore dell'unità fondiaria, In 
tali condizioni è il subprodotto di circolazione, che dà alla terra il 
valore inibitivo; e per eiò appunto quel ubprodotto rientra nella 
categoria del subprodotto normale di lO grado 
~a la specie fondamentale del subprodotto normale di primo 

grado è indubbiamente il ubprodotto di distribuzione. Infatti il 
modo più diretto di rendere il valor della terra inibitivo rispetto
ai ri parmi del lavoratore, è di ridurre que. ti risparmi. ossia di 

Il ) Ec,'ellenti o serva,ionl in proposito ha CIllOZl..·~ SET, TI" powrl, or 
l'rodO/etio,., • Contemporary Re--ie ... ,. febLr~io 1914, e ,::ià Richt. artd J'Of'UIV. 
Veggan.i nche le cautò a verten,e che chiudono la HlSlorll or th, 'Mori .. or 
prod""tto,. ecc· dI Cannan. 
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.cemar il salnrio reale , Ora, a ~ccmar il qnlllrio, occorro nC\'fIl

ilC' re il nUllll'rO dI,i disoccupati, quinrli RCl'marl' il nunll'I'O dUoli 
''l'pr,li IInpic~llti, quinùi creal'O un Ruhprodullo ,li di~lribuzìone, 

Tutbwill nOli l' l'SCIU80 che il vnlol' doli a t!lrra po '~Il n'ndordl 
Il\ìhill\'o ancho creando il subpl'odollo di redi"tribuziollo, Infatti !lI 
pUI> darll alh\ tCl'fl\ un vllioro inibiti,'o, an~ho cORtant il saggio d,,1 
"hrio l'.! il IIUlUl'rO degli opL'l'ni impiegali, l,I vando il mpporlo 

fm lu renditn "d il sangio dl.1 profitto, ossia agl'ndo, non l'ilI !lulla 
di_lrihuzion', ma Rulla reùistribuzione, J\f Il, n ciI> fnre, l' nN'cH~:\rio 
,.e maro il sl\g~io del profitto, dunque accrescoro il capitai,' ~c
c .. ~.i\'\l, dunque cOII\'lll'liro' ulla ptU to Il 1 cllpitale produttivo (LI 
prl' i"luncnh' del CI\pitllle tocnico, l'l'l'chi', l's~"1lI10 costante il suggio 
LI 1 snl rio l.d il nutnCl"l) de;;li opl\l'I\i impiogllti, il capitalo 8nlari 
totalo il ~ostunt ) in cnpitale occlJssi,'o, dunql1 se '!nnl'l\ il prodotto, 
.0 crenrù un "ubprodotto, 11 qunle lJ fil piil ne meno che un slIb· 
prodotto normah, di primo grado di retli~trillllzione, 

Qnc to SOIlO lo "pllcic prl'cipue, che as~UIll il ~uhprodotto nor-
111.\11' di t. grado, !tln noi voùemmo clw \,'111\ inoltrlJ, o P\1lI """eni, un 
>;uhprodotto normale di ~o grado, il qualo ù In diffl'ronZtl fm il 
pro.lotto !n~ssimo compatibilt.' l'o\1a por"i~tf'nza dL'1h, forllla l'CO
li mica vigentù ed il prodotto, ~hl' d,l il ma!<simo r('ddito nlJl\a 
forma economie ","cco-sinl. Oru. questo subproùotto con.lil di 
tutti que~li elemL'nti limitanti la produzione, ehA sono illl'rcnti 
all' ,,~ello conomico vi)!ente. 1111\ nOll i rÌ-conlr no invece ilei 
"ucce,s\'-O, '0"1 p. e~, poninmo cl. "i r [fronti il prodotto .\"l\a 
economia a 8l\1 riali autt'illaticn col prodotto della forma imlllt'
dlatamento 81lCC ,.iva .'0111\ prima forma econumica v'ha il a
l l'io, il qu, le, o ~idando noll'op, n\io qunlsillsi intcru.su alla 0-

I rzia del lavoro. attenu p r so "l "o la quantltll d I prodotto; 
v h nno inoltre le lotte p·r In dut rminRzionu del ~ululÌo, eh" 
d,Inno luogo a ~cioperi e fmtturo ddll\ produzioue, quindI ad al
trettant fllllanze del pro,lutt.}; v'ha il prulUto l'ti il aggio tlel 
profitto, 1 cui tenuita può ra\l ntnre 1'[H'c\1!1luluzione; v'ha Il 1'1'0-

lì to del capit lo ìmprodutth'o, che, attonuun,lo d'altrdtanto il pro
fitto d I capit le pro,luttivo r.ll nlll l'accumulazione produttiva e 
la proJnzion' ch, provocando l' cri~i cOll1mt'l'ciali ricorrenti, 
iDllui~ pllrt! a cemare il prodotto. '-'hn la rendita difflll'ènziale 
e di In Dopolio, che intlui cono del pari n. sCClllare il pro,lotto. 
\"ha il re,idlto e 1 lotta fr i redditi, col tripliclj proce~ .. o d~1l 
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frode, nella \'iolenza tl ... 1 1IJ0nopolio. "he illllui~('(.no pure a ('('
mare il prodotto. '''ha il monopolio, nelle piu ~aril' ue forme, chi 
limita la produzionI'. Infine v'ha la sopravalutazione della terra , 
che limita purE' il prodotto. Ehhene tuttE' queste inlluenze, o quello 
che 80no incli,,~olubili dall'a ,ef lo economico vigente, cho non 
"i avrehbpro nel ~ucce8sivo, 80no altrettanti fattori di inf<,rioril a 

del prodotto vigente riRp!'tto al prodotto dell'a setto f'conomico 
Ruccet;sivo, oRsia danno luogo ad alta ttante specie di suhprodotto 
normale di 2° grado . 

Ne deriva che il suhprodotto normale di 2° grado può contener 
delle specie, che non si trovano nel subprodotto di l ° grano. En 
infatti tutti quei limiti dE'ila produzione, o quegli elementi di sub
prodotto, che si trovano nel1'assetto economico vigente, senza che 
Riano necessari aù assicurarne la p~bi~tenza, mentre non si trovano 
nell'aRsetto successivo. non fanno parte del subprodotto normal 
di 1 grado, mentre fanno parte di quello di 2° grado, E se que~ti 
elementi di suhprodotto formano delle Rpt'cie a sè, si hanno d Ufo 
specie del subprodotto di 20 grado, che non si trovano in quello 
di l ° grado. 

Viceversa però può dar i cbe qualche pecie, che entra nel sub
prodotto di lO grado, non entri in quello di 2°. COSI se il sub
prodotto a è necessario ad assicurare la persistenza tanto de ll'a.~

Betto economico vigente, come del successivo, eRSO fa. part del 
subprodotto di lo grado, ma nOli di quello di ~o . 

Il poi raffrontiamo al prodotto massimo compatibile colla per
sÌ"tenza. della forma economica vigente, il prodotto ma.~simo com
patibile colla pElrsi~tenza dell'as~etto immediatamente ucce"sivo. o 
po 'cia il prodotto massimo compatibile colla persistenza degli as etti 
via via ulteriori, che per ciò stes o contengono una serie decre
scente di limiti della produzione, saranno maggiori quelle infiuE.:nzt!, 
limitanti la produzione nell'aRsetto economico attuale, che Ilon si 
trovano nell' assetto economico raffrontato COli e~so - dunque 
saranno maggiori le specie del ubprodotto. Dunque. per tornare 
all 'e,empio precedente. i ubprodotti Il - 5. n - 4 .... /1 debbono 
contenere un numero progre. sivo di sp eie di .. ubprodotto. 

Che se invertiamo il raffronto, o raffrontinmo al prodotto mas
simo, compatibile colla persistenza dell'a~~etto economico limite, 
il prodotto ma, 'himo compatibile colla per isten:r;a dell'as~etto eco· 
nomico vigente. e via via dei !:>uccessivi, troviamo che sono empre 
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minori l~ influl'n7.0 limitatrki Mila produzionI', sPl·dlìchll all'RR
SI'ttO t.'comllllil'O, t'hl.' si raffrontn ,'oll·a~. I1tto limite, 01' ia (lllnquu 
che i . ubprodotti succt.'~$i\'i coni ngono Ull numero ti cr(\M~ nto di 
~pl'('ie di subprodnlto, Dunque i slIbprodotti .s, N - I . N l' 
dthbono cOlltt'net'l' IIn numero decr ~ct'ntt\ di "p cill di subprodotto. 

Supponendo che l'S!<8l'tlO economi,'o prN·l'd nt l'ns!<l'tto limite 
~ia immuno dn tulti gli elenll10ti IIp citici di slIbprudottn, inf.'ronli 
agli ns~otti t)conomici anteriori, MSO però non può e~s('ro immune 
da qlwl fattoro di suhprodotto, cbe i, la cOfl1.ioO(· della flsgocia
ziont.' di lavoro. f~ qut.'~tl\ in,t'To la Apeci di Ruhprodotto normah" 
cht' na<;('(1 colla prima cOllsociazionl' umRna (l), P r. ist(> in tolto 
l forme economiche ~IICCE'RRi,l', n rl'ddito indistinto o distinto (2) 
e co-;tituisco il nl. idllo estr mo. 8010 eliminahil dsl\'a"!;l'lto l'CO

nomico dl'finiti,o a ba~e di sq ociaziono di lavoro l'pontallt'a. 
Perciò il subprodotto di S - r grado contiene unn ~olti specie 
di "ubprodotto, dovuto alla co!\ziont.' dell.t as ociazion di lavoro. 

:; 3 - QttA]';TrrA. 

L!l. quanti! del "uhprodotto normale tli primo grado è in ra
gione inveri'a dt:lla produttivitil d,'l lavoro. T nfntti, quanto m(lg-

\lI :ei primi lempl l .. l'rvùuzion di, oeiata .ull& blUe dt un pOI e.so 1m'-
C&rlO, mtntre •. Iu luee •• j,am.nlu. e otto la rr~1 Ione delll\ popol ... ione 1'.1-
deo. ao u. 01 rrocede I un,\ il oci. ti n. di I .. voro coattiva. or~"niuat dall 

',monità dt Vlll .~gio, (\ d un tir1Ulno. come q1l.1 re It lo che, .econùo .\n
ot le, ~ n RlI Enolri, 'abondi a lavorar iem.· l: •• oduione di laToro 

pontaMa è fenomenO e tremamente ~cceliooal~, prob htlm ot.· aner .. n .i 
oll..1oto o,. L terr il li stenle d:l non 1\Ccor,lar al produttore i.o1 .. 10 nem

meno I .u.i t nm nece aria, o altnmntt n i periodi '1" .mo.llei di j(Uprra. 
o di t ri.i nazionale ("e'::l(&n l In propO ilO i nuo'; dali raccolll da L&,.."rnl. 
TAr ""9

'
" of P"] r/y, Lond., 1915). Fallo tlUtto l'W deRno dt nota quanto 

cbe mollt animali (le formiche, 1<1 tll'i, i ra lort) <I, nno e empt d. a pociazione 
di IlUc,rO .pontanea (cfr I\ROpOTK'~, (;,q<n ffllgr 11,I{. ,n .I,r EnltàclrtlllH9, 
l.elpZ 1 , lfi-i, b8-4, ecc" (orse percll .1\ Jlfferenu dell'uomo, non po Bono 

coli YOr 1001ato o ten re nn prodollo of6dente. 
{2 ~ Ile te. forme ~conomlcbe in apparento piu !tber. l' '!OCla.ion. di 

lavoro lempre o tttnlULlmente coattiVA. o l le locietà cooperallve di l,re>
d~%! nc contengono un coaztone e .. ~nz.iale, non '010 n 11 loro manlf tanoni 
odi roe. m perlina n l .11 egnl del rifnrtO&tori e tremi; e·l Bnfer {Xtu. bll. 

1918. n 23} non.i peri d [.rm re :"iel~. !OCL ·on. cooperat.va !oeialt.ta 
deIl·"T. enire don,. el ere I.cito e pelle .. d"l.a .oci ta r.:11 Inerti. 
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giore il la produtth'ilù del lavoro, tanto !-,iù ò probabil> che il 
prodotto lIlas~irno, tllcllicalJ1l'nte oltenibile nell'a setto economico 
vigente, dia ulla rpnditll di monopolio elevata, quindi un "alor 
della terra perfottamenltl inibitivo, o prossimo n questo, quindi 
che il subprodotto normalo di primo grado sin nullo, od (:\·ane· 
sc<:nte; mentro invece, quando il tvnue In pl'oduttivitll dol lavoro, 
può darsi benissimo che il prodotto mastiilllo ttlcnicameut<: ottf'ni
hilo nell'assetto economico vigente dia una rendita di monopolio 
rolati vamonte bassa, quindi un valor dolla terrn molto infl'rior 
al saggio inibitivo; onde la neccabita corr(Jlati~'a di un forte 8UIJ

pl'odotto normale di ptimo grado, Ora poichè ad ogni fa CCOllO

mica successiva la produttivita virtuale del lavoro e maggioro, il 
suhprodotto normale di primo grado il nece:,ariamènte minolO ad 
ogni fase economica Rucces,iva. 

La quantitù del subprodotto normale di primo grado ìl inoltre 
diversa, secondo cbe varia la forma del reddito. Infatti la p,rsi
slenza del reddito distiuto il subordinata alla esistenza di un \'a
lore inibitivo dell'accesso alla terra; e, ad effettuare que~to valore. 
si e~ige una forte riduzione di salario, quindi del numero degli 
operai impiegati e perciò del prodotto. }fa un'ece la pl'l'~i t cnza 
del reddito indistinto non è per nulla subordinata alla per~ist('nza 
del \'alore inibith'o dell'accesso alla terra; e perciò tutto quel 
subprodotto, che sarebbe nece sario ad a"sicurare codesto \'al(.re, 
vi manca completamenttl, Dunque il suhprodotto normale di primo 
grado il necessariamente minore nel reddito indistinto. 

CO~II ancora. la quaotitu del ubprodotto normale di primo !:Irado 
il diversa, secondo che prQPondera l'una o l'altra pecie di red
dito. Di certo quel subprodotto deve in ogni C830 !!tabilir ... i alla 
cifra necessaria ad a~8icurare la persi tenza del reddito, o, nel
l'assetto odierno, la elevazione del valor della terra al !in'llo 
inibitivo; ma però può darsi che questo valorl' Bi ottenga con 
una diversa riduzione di prodotto, ~ecoodo che pre\'alo l'una o 
l'altra sptlcie di reddito, Per es., l;e prevale la rendita, "i giuugern 
probahilmente al valore ioihitivo della terra attraverso una maggior 
riduzione di profitto e perciò di accumulazione e di produzioue, 
che non invece se promlga il profitto del eapitalp. 

La quantità dd subprodottn normale di ~eoondo grado è nocc. -
sariamcnle superiore a quella del suhprodotto normale di primo 
grad\), appunto perc!til que to rappresenta la inferiorità del prodotto 
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,I \l'n ~ctto ,'igelll(\ rispèllo al prodotto oth'uibilo in UDa ,.un \'1\

rid L più e"olula, 1Il~lltro l'altro rappr sonla addirillul"lI la iufe
riorit I dl'i prodlllto dcl\'ns~ tto ·igl·ut,· rispl'Uo al prodotto olt -
nibill' iII Ulltl IIl'citl socialo superiore. l'arò I" Hte"!lO influenze, cllt' 
accrescono il "ubprodotto normalo di primo grado, d l,hono, fllt· 

tt,.j' Ij(lribll.~, cknlrù il ~uhprodvtto normnlll di >loconda gmdo. In
fatti, dIII momcnlo ,'hc qut'lle illf1ul'nzl llCl'JJlallO il prodotto Ill11S

~inl\l l'olllpntihill' colla porsi t 117.11 dl'l\'/Issdto rrollolllit,o vig nl,), 
e ~ ,i< bhouo ben€', cO/'/eri- I",,'jbus, nCt'l'e~I'I'fl hl infcriorita Ili 
qu .. lo prodotto di frontI' a qU(Jl\o dI,Ira setto (Jcollolllico UCC~ll
SiVCl, nuuquù, cOt/e,.. 1~lP'ilm6, il uhprodotto normale di ;;('condo 
grado l iII ulgillllt' iuvcr.a dulia produttivitll ,h,1 lal'l.ro IIcll'a sdto 
economico vi!! 1110; - poi cllt.! , quanto qu Ilt\ milHlJtl, tauto Illug
l!:ior il 1.1 div('r~enzn l'n) il prodotlv ma. 'imo compntibilll coli II. 
p r~istenza di '1U Il'a.,~ ' tto eeonomit'o od il prodottI) massimo 
coulpntibill! co\1a p r .. i~tl'nza dc\1'a~ .. l'tto 'uecl'H~ivo, l'et'cio il ub
prodotto normale di <; condo gr, do • mo.g 'iore' n Ila fnsl' di do
clivio ,Iell'as, llo economico vigcnll', appunto porcllò in I]Uellta Il\ 
prodnt!Ìvit. dd 10.\'01'0 dl'clina. Ml\ la cosa il di\'Cr~al qUl1ndo le 
\'o.tiazioui ndla produttiyitu dci 10.\'010 colpiscono in una stt't!~a 
mi8ura la .. ~ tto l'conomico vigent(' ed il ~ucc"s~ivo; poicbè in lal 
c ,o, m ntro. l.email prollotto dell'ssselto economico vigl'nt , "t: ma 
ancho il prodottu del "ucee. si\'o percìl) il suhprodotto normal' 
di s condo grado può rimnntJre co. tante, od llOche cemare. 

Anche le form Il le peci dtl 1 ddito po, ono modificl\r 
qu ntWL del suhprodolto norlll I di so~ondo ~ra.lo, Infatti , e 
nel l' ~~ tto conolllico vi~elltn pro,'algollo quell form, o .. pecio 
di l' ddito. che limit no molto il pro.lutto, mCII tre cio nOli "'
\,('r ri,p tio Il',, '110 economico ,uce g. 1"0, il produtto in U1l'UO, 
ch ci l'Il lto e'o nomico \'i~('nle ri'polto al llucce~si\'o, ,'ione 
correlstÌ\-,lIl1ente ad accresc r~i, O~sill ne vi ne ncert sciulo il -uh· 

prad tto normlll di" condo gmdo, 
~ il subprodotto normal di li condo ;;rado i ele,'a, anche co· 

tant il prodotto ti lI'assotto economico vig nt , app na cresca il 
prodotto dell' ~etw economico ~uec i"o, Dunque ouni p '1'1 zio
n ID nto tecnico, che possa applicarsi -olt: ul<l uell'as etto econo
mico uee - i\'o. cero-e il _ubproilotto normale di sccondo s:rntlo, 
E p l' CIÒ'; ,90 lo. qllantita tIci ~ubprod()lti normali di 1-([ ndo (11'0-

gre i\'o deve e..; 'ere ere,; ... nt col tempo: appunto p rch~ t.: i 
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rapprCAentano la différenza (l'a il prodotto mas~imo complltibile 
colla persi tenza della (orma economica vigente ed i prodotti mas, 
simi compatibili colla per~i8tenza di a selti economici projZressi
vamente produttivi, Dunque, per Heguire nell'esempio preceùente, i 
Rllbprodotti n-5, 11-4 .. , n presentano una quantita cresccntolld 
ogni p!'riodo successivo, 

'- e 'invecll invertiamo il raffronto, o raffrontiamo col prodotto 
ma_ imo (che supporremo costante) dell'assetto economico limite 
il prodotto massimo dell'asHetto economico vigente e poi via via 
dE'i successivi, troviamo ùei ~uhprodotti decrescenti col tempo, 
p rchi! rapprel':-ntanti le diffcff'nze fra il prodotto mlls . imo (-up
posto coetante) ed il prodotto di a. setti economici dotati di pro/lut
tJvità progres iva. Dunque, per seguire nell'esempio preceùtnte, i 
subprodotti :0., ."\ -1 ... .N - V presentano una quantità decre
scente col decorso del tempo, 

~ 4,·- t:DPRODOTTO ~ORlo!ALF: E Rl:BPRODOTTO IPERSORMALE. 

Ed ora, l'accostando le indajZini te te svolte a quelle, cbe fu
rono esposte al Capitolo III, tro\'iamo che v' hanno anzitutto <iue 
forme fon,iamentali di 'ubprodotto: v'ha un suhprodotto ip(' rnor
male, inte o ad elevare il reddito alla massima cifra, e v'ba 
inoltre un subprodotto normale di primo grado, inteso ad a""i
curare la pergistenza della forma vigente del reddito . O,.. ia dunque: 
il prodotto attuale è inferiore al massimo, compatibile colla per
sistenza della forma vigente del reddito, per effotto del desiderio 
del redditiere di elevare il reddito alla massima cifra; (Id il pro
dotto ma simo, compatibile colla persistenza del reddito vigènte, 
è inferiore al prodotto massimo, tecnicamente atteni bile in qUl'sta 
forma di reddito, per effetto della neces ità di prevenire la negazione 
di questa medesima forma. O in altre parole: il prodotto attualo è 
doppiamente inferiore al massimo tecnicamente ottenibile nell'a -
setto economico vigente, una prima volta per ele,sre il reddito 
al massimo, ed una seconda volta per as~icurare la pùrsi.tenza 
del reddito ste so. Dunque il ~ubprodotto non è gia unico, ma 
duplico, o sgorga da due fonti nitidamente distinte; poichè, ac
C'anto al subprodotto ipernormale, che ha per iscopo di ele\'llTé il 
re<idito a·l ma"simo, v'ha un subprodotto normale di primo grado, 
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do\'uto allil nl'cl'~~itil di a. ~icurllre la Iwrsistpl1ln <16111\ forma di 

nddito yigl'nte. 
Diciamo subito eh , !\ condo variano l condif.ioni di produtti

vit, del lavoro, l'ul1a o l'altra di qu Rto dlJO formo di Rubprotlolto, 
0<1 Ilnch" entralOlll', po. ~ono evontualml'nto mancnre. Qui pO!\l'Iono 
dnr~i pllrt!cchi ca i. Può dnrsi anzitutto che la proùllttiYita dol 
lal'oro ~il\ tanlo l·llwala, eh., il lllassimo prodotto tl'cnicnmenl6 
ott 'nihile nC'lla forma N'ouomica vigl'nh\ Ilia il vRlorl' inibitil'o 
llelln tl'rrn e ad un tpmpo il reddito ml\~~imo, Ed in tali condi, 
zioni, evilh'ntenll'nlt', non v'bn nÌ! suhprodot lo normale di ]. grado, 
Il. ~uhprod()tto ipernormale. Può dar, i eh In produttivitì\ Ù I In
\'oro "in m no C'levata, (ll'r gui~n ebe il IO ~ill1o pl'odotto, t6cni· 
canlt'nte ott. nibilo l1e11a forma ('conomica vigente. dia alla terrl\ 
un valore inihitivo, ma dia però un reddito minor 1101 11111 "imo, 
Orn, in t li condizioni, . ieeome non Ò n6('('~qaria alcuna riduzione 
di prodotto per dare alln terra il valore inihitivo, ('o I il sllhl'ro
dotto normal di]· grado non ~ 'iRtl', l'd ~sisto ,oln il SII hprodntto 
ipt'l'Ilonnal(', l'uo dar. i cbo la produttività del ltWOI'O sill anclle 
m no "I .. ,'aln, l't!r cui un dato prodotto. inflwiol" 111 l11a~~il11o, dia 
e il \'alor(' inil,itivo d('1In terra e il n·tldito massimo, E in que~t 
condizioni il s1I1lprudotto è al tempo stl' -o normaltJ ipl'rnOrmllll'. 
Può dar~i ch la l'roduttivita del IS\'oro . ia uncora minore, p{'r 
modo che il prodotto, ch dà Il valor lIlihilivo della t rrll e 
quello, eh n ò il red,lito mlbsimo, ~illn() cntr:unhi inferiori nl mas· 
_imo, ma eh il prodotto. che d1l il ,,101' illihiti\"o dl'lla terrn, 
.. ia può ~upl'riore a quello. cbe dà il reddito ma .. Imo. E in tali 
condizioni i h nno pr~ci~amtJntc duo. ubpro,lotti: un primo ,mb· 
prodotto. normale. p r crearo il vl\lore inibitivo della terra ed un 
, condo ",ul'prodotto, ipernormale. pl:'r el vartl il ndditu al mas
"imo, Infine può darsi che la produttività dci lavoro sia ancora 
minore, per modo che il prodotto. che da il vulore inibitivo d Ila 
terra e quello, che d il reddito m/\ ,imo, siano ntramlJi inflriori 
al ma .. ~imo, ma che il prodotto, eh da il valore inibitivo della 
terra. "ln infHiol' a quello, cile da il reddito mas.imo. Orn, in 
tali condiZ:ooi, In combinazione, che ,là tl r ddito massimo, non 
ì: vital , p rchò tl alla t rra un valore meno che inibitivo 
percIò non I llflettu .. non quella comhinazione economica, eh 
dà alla terra un \"alor' inibitivo. o .,ia che crea il . ubprodotto 
normal ; in altre parole, il . ubprodotto ipHoormal e ipotl'lko 
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tutto il ,uLproJotto rAale è uormale, Perciò in tali condizioni, 
che .'ono esattamwto qup.lle con iderate nella no Ira CoBtllllzioll~ 
fcol/fl/niC<l orliuiI" (1). un aumento qual~ia,i di prodotto (a tec
nica costante) l'olpiACe il 8uhpro,lotto no/'male, quin.Ji d 11101;0 

alla n .. re~sa/'ia rliiltruziono lidI' a ~ ,tto economico vi;renl , o ia 
non ò piÌl una riforma quantitativa. Dunque in lali rondizioni In 
rifurma quantitativa razionale, con~i8tente ndla oliminazione .Iel 
!!uhpro,lotto ipernormall', Il impo,silJile, l'd il appunto p r ciò che 
quel no'Stro libro nc pre.ciude completamentA, 

P,)ichè però. in conrli7.ioni normali. Il lavoro ral!'giunge la pro
dutti\'it modia, COS'I in tali condizioni si ha L cooi,tenza d \I 
due Corme di ~l1bprodotto, quindi il 9uhprodolto ipernormnle 
reale e perciò è 1-'0 -ibile lo. riforma quaotitativ., l'azionale (2) . 

~la, oltre al lSubprodolto nonnale di l° grado, \'i ba il ubpro
dotto normale di 2' "rado. clte del pari coe~i~te al ,uhprodotto 
ipernormale. Anche qui però la COl' i tenza dei duo ubprodotti 
non si ha in ogni ca~o. Infatti vedemmo addietro (pag;;. :'3) he 
vi >!one certe condizioni elevate di produttivit dci 111\'01'0, in ~ui 
il ,;ubprodotto normale di 2° grado esiste ~olo COlliO categolla 
pen:;abile, od il nece~~nriamr:I1te ipot!'tico, mentre vedemmo le-tè 
che vi ono certu condizioni deprcQ'e di produttività d I lavoro, 
in cui il subprodotto iparno .. mnle l' puramente ipottJtico Onde 
una vi Ilnda alterna nelln effettuazione dei due subrr elotti; p l'che, 
quando la produtti\'ita del lavoro è elevata, il -ubprodotto iper
normale è real(', ed il .'ubprodotto Mrmalc di 2° grado è ipote
tico, mentre invece, quanrlo la produttività del lavoro è depr -sa, 
il subprodotto ipernormale il ipotetico, ed il suùprodotlo normale 
di 2· grado si trasforma da ipotetico in .. eale. E da ciò lo. con.,c
guenza che, nel PPI iodo di produttività elevata e di roddito o. cen
rlonte. in cui solo il nbprodotto ipemormale il reale, l'attenzione 

(l) P.g . .'il e e,zS{., 2~! e Bell'R'. "ed I oltre. Appendice Il. 
(2110 corrd<ltiooe a ~ib, la mia prolu ione dI Torino attribuisce Ila entic qnan. 

tìtlillva e9du~.,unt\nle li compiI di chiarire le di\'erg~n.e fra le econom:e 
nalion li coe.i tenli dot te, per r&jnonl tccn,chp. o natnral • di un d,,-er80 pro' 
dolto relativo; mentre nella Tealla II <,ompito ù~lIa .. riti,,, q:mntitall ... è ben 
più V'lOt.<>, e coo.i te nel d~tcrminare la di .. er~.nz" fra la f"llll rC! le .:leI. 
l'Il setto .~on,)Olico V'J~ente e la ua C rma normale .Iotata el ma imo pn
dotto compa il"l~ CollI> SU.l r~rli tenza, e.l i metodi di eonveraione d~lruDa 
nell'"ltu 
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uni\"l r. nle t'onn rgl 80H't'~'0; meli tre, nolln fR!lo eli proclllttivitll 
porciò di r ddito declinnllte, nppllnto pel'l'hò il ~lIhprClclol to ipel" 

Mrmnh non 11 l'calo ed il tiubprodotto nOI'I1Il\lo di !,!O j,(l'Ildo divil'no 

l't'alt, tutta l'nttonziontl è rivulta ~11 questo. 
L,' fOrlll\' (h,l ~llhp\'odotto, COS) l'ol';listl'nti. si diITol'onziallo fl'a 

loro p 'l' (lnrocchi riHp"tti. l'erchò anzitutto, nll'ntro il subprodotlo 
i pl l'normale qi l'uv soppriml're ~('nZl\ comprofl)(llt<>\' In porsistenza 
d,l reddito. il suhprodlltto normale 110n può Hopprillll!l'si 8enzn 
mandaro in frantumi la forma di reddito vigente Inoltre: il ub· 
prodotto ip rnormalu ò la di"ergl'nza fm due clllllntìh~ di prodotto 
ottenibili Illllo st! .. o a-setto economi,'o, o p!'r talo riguRrclo non 
"i dilTen'n:r:il\ dRl subprodotto nornHll,· di t o grnlio. mn Ai contrap' 
pone inVt'ce t'at. goril'am lite 1\1 suhprodolto 1l0Tllllllo di:!" graflo. 
da la tliff 'r nza fra i prodotti dì duo fOI'I1I(\ ~t'onol1licbtl ,,'sen
zi,.ltnente di\"t'r"p. comunque omogl·l1t·ll od otcrogl·nco. '1a nOI1 
ba ta .• ' Il condizioni di produttivith minima. cui nfldiotro ac
e nnamUlO, il ~ubprodolto ipt.'rn 'rJllnlll II la divl'rgenza fra due 
prodotti. che dànno ,'ntramhi un valor delll\ torm n1l'no che ini
hith'o, o,~itl ch,' corri pondono ontlaln hi nd a. setli l'conomici non 
vitnli. Invece 1lf·lltl condizioni di produttivitll media. il subprodoUo 
il' rnormale è la divergl'llza fu\ duo prodotti. cb danno 'ntralllhi 
alla t rra un valorI! inibitivo. o ia che ('oITi~pondono entl'!lmbi 
ad n _ tti economici vitali . )[1\ in Il!.(ni caso il 'uhprodotto ip,r
nonno le ~i contrnppone cattJ"oricamonte al qubpl'odotlo normal di 
10 "'rado. che "llmpre In diver", nza fra il prodotto di un a,,~,\ tto 
economico neCl" riam nte vitale e qu 110 di un ns. etto economico 
n(\ccs~ariamentù non vitale. Il subprodotto il' rnormalo ipot ·tico 
(oltr ' ch e"" re inl're:lte ad un assdto l'conomico non vitale) Fi 
contrappon al prodotto di un a .. ,etto economico dfettunhil,·, ma 
nOli vitale. II pH tnle riguardo non. i diff nlOzia ppr nulla dal .. ub
prodotto normale di primo grado: ma invec il "ubprodotto normale 
di _. !!:rado ipotetico si contrappone al prodotto di lilla formn !'co

nomit'a a .... olutamente irrealizzabile. 
r Il . ubprodotto ipernormaltl il fli un 010 gra,lo. mentrll il uh-

prodotto normale presenta invec pan·cchi gradi. 1[a "0 il sub· 
prodotto 1I0rmaiel è piu ricco di gradi ch il ubprodotto ip 'rnOI
male, e •• o ( p rò piil pOTero di -pecie; poi eh t!videntemonte tutto 
qUelli .pecie di 'Ilhprodotto. cbe non si richieggono ad s,sicursr 
la p r i,tenz della forma vigent'· del reddito, ma agi~cono uni-
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camente ad accrescerne la quantità, fanno parte del subprodotto 
ipemormale e non invece dfJl subprodotto normalo di l° o di 
2° grado. Intino anche la quantità delle due formo di subprodotto 
è radicalmente divoro;a, come il facile dimostrare. 

Non il pOl:isibile affermare a priori che il Huhprodotto normale 
di l° grado dobba e~ser maggioro o minore del 6uhprol\otto iper
normakl, p"jchil la riduzione di prodotto, nece~. aria ad assicurare 
la perdititenza dci reddito, o il valore inibitivo della terra, può 
es>,cre, secondo i casi, maggiore o minore di quello., che è nece,
saria ad elevare poi quel reddito al lOas imo. 1I1a il possibile pero 
di ~eguire l'andamento delle due formo di reddito per ciò elle ri
guarda la loro quantità. 

Per verità vedemmo che tanto il Hubpredotto ipernormale 
qllallto il suhprodotto normale di l° grado sono in ragiono inver~a 
d.,lIa produttività del lavoro; onde per tal riguardo la quantita 
dei due ~ubprodotli deE' variare nel medesimo senso. D'altronde 
il subprodolto normale diviene eRSO stosso un fattore negativo 
della produttività del lavoro, la quale è tanto minore, quanto mag
giore il quel subprodotto. Ora, se il Rubprodotto ipernormalo Il in 
ragione inversa della produUivita del lavoro, la quale a sua "olta 
il in ragione inversa del subprodotto normale, ciò torna ancora a 
dire che il subpro!lotto ipernormale è in ragione diretta deluh
prodotto normale, o eh" i due ~uhprodotti variano di con erva. 
Infine, come vodemmo che il subprodotto ipernormale scema nelle 
fasi economiche 8uccessiv(', altrettanto dee dir. i del suhprodotto 
normalI.! di l° grado. Ma non è men vero che talora - come ve
demmo - lu alterazioni nella produttività del lavoro possono in
vece influire in senso diretto sulla quantità del suhprodotto normale 
di ~o grado, onde per tal riguardo si ha un di vario fra Itl duu 
forme del subprodotto. 

Benchè però le due forme di subprodotto pre~entino caratteri 
cos) spiccatamente distinti, nella pratica non t, facile di sceyerarle, 
o di precisare nettamente quanta parte del subprodotto compleH
sivo sia ipernormale e quanta normale. A determinare la cifra d I 
subprodotto ipernormale, 'ha a ileguire il mètodo indicato in pre
cedenza (l), o~sia determinare il massimo prodotto oLtenibile, 
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quando o ~ni azienda t<ia ammini h'alt\ t'ol crilurio di UII buon 
p!ldre di rllnliglia, 1111\ al ttlmpo steSsO ptlrò ~ ~ogjo(iunginmo ora 
_ in Illodo Ila l\'~iCUl"l\rllO la contiuuitil, o lIit\ t1t\ provenirll \'acqui~tll 
doll'ullitil fondìarin diI pt\rte dtli hworalori; e 11\ diffl\r 'nza fm il 
pn)llotlo rcall) l' qlwl prodotto ipototico diI hl misura del suhpro
dotto ipornor11lalo: mentre la differllllza fl'l\ quol proùotto ipotolico 
ed Il pnldotlll ml\s~jmo ottenibil~ Illllla forllll\ oconomicl\ vigt'ntll 
co"titubn' il subprodotto Ilormalo di l u gn\do; e la diffelenza ffll 
quel prodotto ipotetico ed il prodotto chtl da Il ma~Himo reddito 
in una forma t! 'onolllica su cct:. sini, l"o~tituiHl'l' il subproùolto nor

malt' di ~. grlldo. 
La ~Omll1l1 d..,lIe tlu quantiti! di kubprodotto, CO:I misumle. co-

tituì"ce il "uhpro.lotto intl!grale. UrlI In quantili! d,·l :iubprodotto 
i:olllpl",.~Ì\·o i può misurare addizionnndo as"iollle lo quantità SPl'

ci fiche dei duo subpl'Odotti; m ~i può anche mi ulliria con me
todi dir tti. Si può infatti miurare illlllbprodolto intograle dalla 
divcrgenza fm il prodotto l'aie ed il prodotto nUIs"imo tocnica-
1lll'lItu oltcnibile nella forma tlconomica vigente. o in una forma 
ult rion'. Oppur., si può grosso Illodo misurar\o dutt'nnioando la 
qu. ntll<l IDa""iul<I di prodotto, cho ~i olten bÙll impiogando pro
duttiVtllllente tutti i disoccupati. l'erò gl'osso //Ioria soltanto; poi('htl 
cio che COsi si mi ura oltanto il subprodotto totale di di ... tti
buzione, che appunto si otlienl! col ridurre In totnlitù d ·gli operai 
impiel;ati, non p rò il ubprodotto di produzione, eircolllziolll! e 
redj"tribuzione. che non d luogo nec!!" nriamente ad una dimi
nUl.ione n l numero totale de"li operai impiegati, ma beo~1 talora 

d un trasferim oto di operai da un impiego. ch d,I un maggior 
prodotto. ad un altro, che da un prodotto minorll. Inoltre poi co
d" ... ta cifra rapprt!~enta III somma del ubprodotto ip l'normale l! 
d I normale di lO grado, ma non include {H'rò il ubprodutto nor-

male dlJi gradi ucces ivi 
MI\ d .lla entit del subprodotto iutegrale dànno abbastanza pre-

eh nozione i rilie,'i titati tici da noi esposti al Cap. ID Il di CUI 
r ora "olt oto ~i rivela la natura e l'es enza. :0 invero, nei limiti 

delle ricerchll h'i e~postl'. quei rilievi parovano nftlrirsi e3tluhiva
mente al 8ubprodotto ipernormale. ora oltanto i dimostra ch.., 
quelle cifre o quel tI. ti non 'Ii riferiscono eho in parte al prodotto 
in meno, dovnto al de"itl.,rio d I roddititlrll di elevllnl il reddik> al 
m "imI> (,ubprodolto ipernorrn le) mentre per la parte rosidua 
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CAPITOLO NO'\O 

Derivazioni immediate del subprodotto normale, 

n) Di l'rimo gmdo, 

11 subprodotto normalè Og'\ Crtlato (Hl luogo ad una s rie di 
fenomeni dori\'ativi, in gran palttl analoghi a quelli, che vodl'mmo 
mnnife!!tar,;i p\lr elfetto del ubprodotto ipernormnle, 

Il ~lIbprodotto normale di primo grado l: ercita lo b gu 'nti 

infiut!nzi! ; 
IO .:II11a pro illZiollt, - E appena d'unpo rill'\'lHtl che il ub-

prodotto normale, al pari de\1'ip 'rnormal<" ma in misura maggior 
o minore, ~ condo cbe il ubprodotto normale il maggiore o mi
noro: ddl'ipernormale, importa una correlativa riduziontl nece,-

rinmenle del prodotto a.-soluto od evenlualment d I I,rodotto 
unitario, al di ~otto di quello cbo si otl 're bh .enZl\ di e~~o, 

~O :ulla circol'lZiont, - ~odificando la produttività unitaria, 
u ~to subprodotto dn luogo, e atlamentt' COlli il subprodotto 

ipernormale se anche in mÌ><ura diverso, ad uno l'levazione dpl 
co,to dei prodol i ~oggtlUi alla l,,'" 'Il dei compen i Cri' centi le: aù 
una ùiminuzione n(\1 costo dc" li altri, quindi ad uno Ulutaziolltl 
corri, pondente nel loro valortl rdativo, 

~o '1I1la di II-ibIlZioll~. - AI pari del . uhprodotto ipernormale, 
~ ancbe in mi urA. maggiore o minoro, il suhprodotto normale ha 
p r effetto nece ~ario di 'ce mare il salario, c 'mando il numero 
degli operai impie"ati. 'e n n che, In -ntre il subprodotto ipernor
male el tJ il reddito. il uhprodotlo normale lo ,ce"",. 

40 '::ul/" f'tdistriluzioM. - Per ciò ste-,o cho . rema il . alarill 
totale. il .ubprodotto norm le scema il capit le impiegato e perciò 
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nocolillarialllcnle il profitto totale ed oventuallllento il saggio del 
profitto. ~cl!mando il profitto ed il reddito, puo dar"i clw quel 
suhprodotto scemi anche il ruddito complemPlltaro, 08 ia la ftlTl

dita di 1II0110pOltO. Ma, a difforenza del subprodotto ipornorlllale, il 
8ubprodotlo normale non può mai dar luogo ad un reddito vacanttl, 
co tituente il profitto di un capitale improduttivo da eBSO occa, 
sionato, IlIfatli, poichiJ il subprodotto ipernorrnllie ,Zem il reddito, 
&ta bena che esso ·i accresca oltre lo quantita, che non dà luogo 
ad un reddito vacante. Ma poichè invece il suhprodotto normale 
di primo grado scema il rllddito, si cerchera di crearlo appena 
nella quantità strettamente necessaria, ossia in quella miHura, 
data la quale, il reddito ~i riparte fra il profitto del capitale pro
duttivo e la rendita di monopolio, che danno alla torra un va
lore esattamente inibltivo. Che se si voi esso creare un :iubpro
dolto normale maggiore, di certo il reddito conterrebbe, oltro al 
profitto del capitale produttivo ed alla rendita, che dànno alla 
terra il valore esattamente inibitivo, un eccodente, co~tituente il 

'profitto di un capitale improduttivo, ma codesto reddito sarohbe 
però necessariamente inferiore a quello del ca~o precedente; il 
che esclude l'interesse del redditiere ad accrescere oltre quel limite 
il suhpl'odotto normale. O~. ia dunque questo esclude per Re gtesso 
la formazione di un reddito vacante. 

Possiamo giungere allo ~te>lSO risultato anche per un'altra \'ia. 
iccome il Bubprodotto normale e creato unicamente per dare alla 

terra un valore inibitivo, così Il carattere essenziale di quel sub
prodotto che ulla sua riduzione, comunque piccola, deprima il va
lore della terra sotto il saggio inibitivo, ~!a se un subprodotto 
dà luogo ad un reddito vacante, che si converte in l'rofitto di un 
capitale improduttivo, una riduzione di quel subprodotto, provo
cante la riconvertiione del reddito vacante in profitto del capitale 
produttivo e renùita, mantiene pur empre il yalor della terra al 
saggio inibitivo. Ora ciò basta a concludere che il subprodotto, il 
quale dà luogo ad un reddito vacante, non il necessario a dare 
alla terra un valore inibitivo, ossia che non è subprodotto nor
male (1). 

(1) CORi. p, es., poniamo che .i l~bbio.: 
l. 100 salari per 100 uomini - Prodotto 150 - Reddito 50 - Pr?fiUo 

produltiv~ 25 - Rendita 25 - Valore della terro. m~no che inibitivo; 
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Onde le COli_l' 'uelll. : che il subprodntto norml1le, rortrri3 }X1I'ibus, 
1.111 luogo ad UII profitto e nd una nmdita muggiori di qu Ili creati 
dal ~ubprodotlo ipl1rnormalc, 1\l'punto porrhè non retlecl\li por co
,tituire un protìtto 1\1 capitale improduttivo; cht', Il diO't'ronza dol 
suhprodotto il','ruol'lllaie. il suhprodotto normalo di primo gl'ado 
non 1.1,\ luogo I\lIa l'rol\ZioIlO spocilìcn di un l'llpitalu ill1produl tivo, 
\1\'infuorÌ di q\ll.1I0 genorato dalla riduzioue ~tea dlll prodol to ; 
II che, :\ diIT,'rt'uza del ubprodotto ipernormalll, il qualo può dnre 
a\1l\ t cra un "l\lon' inihilivo od ultrninihitivo. il Hubprodolto nor' 
m I di primo t:rndo non può dare luogo l'bo nd un vnloro d ·lIa 
terra (lsuttamènto inihitivo, poirhil i "ffettua Ilppunto 1111' intento 
e Il,,lla mi ura e'altamente nt'cossaria a d,'t'rminaro qual vldorll. 

[,. SI/i /lZII-prodol/o. - Intino. ili pari del subprodotto ipur
nonnl1l,', h'nchil iII misura eventualmente di\'l·r~I\, il ~ubprodolto 
normal importa un correlativo ditl'alco della 110polnziono l'bo pu·. 
otttnortl llll prodotto purcbe.:~ill, quindi. COt/e,.;" l,ariol/s, un tll'CI "O 

di popolnzione, che pui> :;sl.lra ovitalo soltanto da ulla l' trinziono 

delltl na cite. 

hl Di .•. 'condo yr,rdo. 

Tulto cio che è detto dtll ,_ubprodotto nOrIn. le di primo grado, 
vale del ,ubprodotto normale di sl'contlo l!:rI\rlo. Inf, !ti nnche l'Juosto 
imph' un ditTa\co necc~sario dél prodotto Il soluto e,I è\'cntuille del 
prodotto l'olI. tivo, e con ciò .la luogo ad llU, lo~bo influenze 'lulla. 

IL 70 IMi per' nomloi - Prodotto 110 - R~,I Iit 40 - Profitt 
prodnttlvo :lI> - Rendita 20 - \' I re ,I.lla telTa. IDllutllO, 

III. 60 ri p r 7 uomini - Prodotto 90 - R~ddll SO - l' fit o 
produltho IO _ RenditA I[) - R.dd,lo ., canto 11) - V lore dollil t'rr~ 

inibitivo. 
Qu nd? i Riunti alla combinazione Il. la pe i tenta d,l reddito" •• i-

curata. e per III non v'è pln alcuna ~ ne di l'roce,ler ali combio".ioDe 111, 
cbe d nn r d 110 min ,rc della. Il. DUDque 1;< ombinlUloue Hl, ('he dà un 
reddito v cante, trrulonale 

D'altra ne e dal combiDJ.Zlone III i ritorna Illla Il, l' um~nlo del pro-
dotto da 9u a 100 d ancora alla terro. un v I"re Iniblliv". 11 che I de che 
il ubprodotto, CUi d luo~o I combinazioue III. la D~ce I no a d re Il 

rra. un nlore IDlbiti,o, o ia che II lubl'radotto, Il q'lale crea un reddito va· 

C!Ulte,.i ubprodotto norm le. 
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produzione, circolazione, di tribuzione, redistribuzione popolazione, 
e quindi ad un a~setto ('conomico correlativamente diver o. Però 
con una differl'nza c ~enziale. II ntre infatti il BuLprodotto normale 
di primo grado è In dilfl'renza fra due prodotti, che dànno luogo a 
rlldditi della stest4a forma, il suLprodotto normale di eecon-:lo grado 
è la rlitrerenza fra dup prodotti, che dànno luogo a due form,) di 
reddito neco'hariamente divf>r. e. Dunque, mentre il -uLprodotto 
normale di primo grado dà luogo ad una varieLu della tes~a 
specie economica, il sulJprodotto di 8econdo grado d luogo proprio 
ad una specie diver.;a, os~ia ad un a.8ctto economico ao~tanzial
mente diver~o da quello, che si avrehbe in a~. cnza ,Ii quel ub· 
prodotto. E siccome poi la forma economica co~truita sul sub. 
prodotto di secondo grado può es~ere omogenea od et rogenea 
con quella, che. i avrebbe senza di esso, cosÌ si puo far luogo ad 
una 'erie di combinazioni diverse, secondo che l'a~setto economico, 
necessariamente derivante dal ~ubprodotto normale di ~Ilcondo 
grado e quello, necessariamente deri"ante dall'a. ~ellza di que"to 
suLprodotlo, sono entrambi a reddito distinto o indi tinto, o l'uno 
a reddito distinto e l'altro a reddito indiRtinto, o vicevers!I 

upponiamo anzitutto che tanto l'assetto economieo vigènte, 
quanto l'assetto ulteriore, il quale dà un prodotto maggiore, !liano 
Il reddito indistinto. In tal caso il subprodotto di qecondo grado, 
insito all'as~etto economico \' igente, da luogo ad una correlativa 
inferiorità di tutti j redditi di vario grado. 

'upponiamo invece che tanto l'a~,etto economico vigente quanto 
l'as~etto ulteriore, ch da un maggior prodotto, siano a reddito 
distinto. In tal caso il subprodotto di secondo grado, in,..ito all'a .. 
setto vigente, vi dà luogo ad una inferiorità della su~ istenza, 
del r ddito, dei vari redditi, e del valol e inibitivo dell' accesso 
alla terra. 

Però qui v'ha una differenza sostanziale fra il subprodotto nor
male di primo e secondo grado. Il subprodotto normale di primo 
grado, appunto perchè è neceH ari o a dotare la terra di un valore 
inibitivo, implica, a condizioni d'altronde pari, una elevazione dcI 
valore dell'acce" o alla terra sul saggio, che si avrebbe nella sua 
assenza. Invece il 8ubprodotto normale di secondo grado non è 
punto nece 'sario a dotare l'accesso alla terra di un valore inibi· 
tivo, il quale si ha ancho nella sua assenza, ossia nell'aggetto f'CO' 

nomico ulteriore. E perciò il suhprodolto normale di econdo grado 
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I uo pl'rfdtamente dare luogo ad IIn \"1\101'1' òl'lI,\ tt'rI'a egunle. od 
lllllh.l inferiorI'. 1\ qlll'1I0 che si ha Ilella lIun a ~t>nzn. 

l'uò dl\!' i l'hò il n'ddito atlunlo sin indiHlinto. lIlcntro il ro.l· 
.!ihl ulteriort. dII' d, neCI RRurillllt('nh' un incrl'l11l'nlo di proòolto . 

• liRtinto. In 11\1 cn~o. la SO!ll!llf\ dI'i rt:>dditi indistinti Ili divl'r o 
grn.lo, o .• Iirilllllo per hre\·itì\. !iL'I n'lidito il\lli~tinto minor!l o l\111g' 
giort>. attunli. .. llec(\~Sl\ritl!llenl minor<' d,.lI" ~ommn del l'l\ll\rio 
Il dol n'ddito di tinto ulteriori. E l'0il·hl il l'"ddilo indì~tinlo mi· 
nore ~ n CEIS. arilllllcnt.\ superiorl1 nl snlllrio. C(l~ì il l't'd,lito indi-
tinto lI1ag~iore. IIttlll\le, ~ nec('R"nrinll1 nl!' minor (h'l [(\t1dilo 

(Ii~tinto ultl'riorll )l r una .. ifra supaioro nl ~ubprodotto di "('
c.on.io zrndo. O"sia dllnqlltl: la SO!ll!llI\ dI'i rl'dditi indi~tinti HUp ,

riori. o"gi vi_onti, è inf.'riore lilla ,Otnllltl òt'i r dditi c!i .. tinti dellll 
forma ulh riorl. p r una cifl a guale al tluhprodotto di ~" graòo, 
accr ·~ci\lto ti 111\ ocr d~nzn d(>lla "Oll1mll dl,i redditi indi tinti mi
nori. ,ttu. Ii, ~ulla ~olllma doi "alari ult,'riori (l). 

Infine pub d r i l'hp il reddihl \'i~l'nto ~ia di tinto, nwntrc il 
ro lilito ullt'riort'. che dii Dl'Cl'~'t\rilllll 'nle 1111 inen'l1Ionto eli pro· 
ti ,tto. in,li-tllltO. In tnli <,ondizioni la sommll dci sl\lari o dI'i 
red.liti di. tinti, nttusli. è neces~arinm( ntu inf"rlol'l' nlla . o IlI1Il a 
dir .\diti minori o maggiori indistinti della fn.o ulterioro. :'\ln 
~i('come il snl rio il inf dor al reddito indisltnto minore l'osì il 
reddito di .. tiuto \'igpnt puo c~~nre mal<!gioft d,·1 rlldrlito indi,t into 
uperiore d(>lla fOI m economica IIlteri. I e, V r lilla cifm l uale 

ali' ccedenle d .. 1 r dolilo indi-tinto minoro sul alario, diminuito 
li tutto il subpro.Jcltto di ~ , ({rlldo ('!). 
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Dunque il 8ubprodotto normalo di 2° grado importa n('ceR~a

riaml'lIte una diminuzione. sia del redrlito minore El del mag~iore 

(5~ il TlJlldito vigentu i. indiatinto). sia della sus~i8tenzn e del red
dito (~e il rerMito vigente il di-tinto). I;h,. se. in luogo di a~suml're 

ad eliamc il ~ubprodotto (Ii 2" p:rado. o 1\erviamo il 81lbprodotlo 
di Il - 5 ... ,,0 grarlo. troviamo cho le derivazioni economiche. cui 
e~si rlUllno luo~o, sono in o.a:ni CRMO identiche a qUf>l!e ora ricordat • 
ma. con ulla intpnsita crpscentc, a llIotivo dI'l prodollo cresconte, che 
-i ha in ciascuna. comlJinazione succesRiva. E se invece invertiamo 
il raffronto. oRsi a racco,tiamo alla forma economica-limite l'aAsetto 
(-conomico vigente o quelli via via succea ivi. troviamo i noti suL
prodotti decre centi S·. N -l· ... N-T'o, e perciò altrettanto 
derivazioni l'conomiche correlativamente decre~centi. Cosi p e~., 

quanto più l'as!lf>tto economico, che si paragona alla forma limite. 
dista dall'asRetto economico vigente, tanto maggiore è il prodotto, 
quindi minore la 8ua inferiorità rispetto al fabbisogno della popo
lazione. quindi minoT\l l'eccesso della popolazione; il quale, negli 
as~ptti economici più evoluti. può anche eventualmente annullarsi. 

ComA il subprodotto ipernormale, COS·I il subprodotto normale 
dà luogo ad una serie di derivazioni superiori. sociali, politicbe 
c morali. P. es .• la tenuità del prodotto, inerente alla forma eco
nomica vigente. sollecita i produttori ad integrare la ricchezza 
insufficiente a spese del prodotto straniero, mediante le guern, a 
mano armata. Se dunque la guerra è - come vedemmo - un 
fattore del 9ubprodotto ipernormale di redistribuzione. il ~ubpro
dotto normale è a Bua volta un fattore di bellico~ità. D'altra parte 
la stessa inferiorità del prodotto vigente rispetto a quello della 
forma ulteriore genera una relativa contrazione di tutte le attività 
morali. politiche e sociali e con ciò una inferiorit fatale di tutte 
le manifestazioni singole e collettive. 

Anche qui si ripete quanto vedemmo avverar i ri petto alIe 
derivazioni del subprodotto ipernormale; anche le derivazioni del 
subprodotto normale di 2° grado possono essere perfettamente 
avvertite da coloro, i quali pure ignorano completamente l'e. i
stenza di quel subprodotto. Accade infatti sovente di constatare 
presso molti la coscienza di un assetto economico -uperiore a 
quello vigente e la nozionll dei suoi lineamenti direttivi, mentre 
pure perdura l'ignoranza più profonda della causa fondamentale 
delle inferiorità vigenti. o del ,ubprodotto normale. 
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~ dlll1quo il "ubprodotto ipernormalo dà luogo allll diverF:onza 
fondamentalo, dl\ noi addietro indil'nta, fra l'aN!I{ltto l'('onolllico 
l'tale od il norl/1111 • il !\ubprodotto normale di 2" grado, e d i gradi 
sIH'ce" .. ivi, d,\ luop:o ad ulla anlllogl\ div('rg 'llZlt ern l'a~~( tto orn
m'llIico 1101'//IClle o l'a!<~etto, (\ gli aqsetti economici Illlml/on/II/li, 

E con1<' il ~ubprodotto normalo di 2° gl'ado il ipotetico od Elffet
tuall', s~condo c11l' il prodotto ottonihilo nl'\I'as~ tto economico 
normnltl il ell'Vato od (,!ligllO. CO~'I \'a"~etto ('conomÌl'o IIltral1or
mali, del 'rminahìll' in funzione di qu('1 ubproclotto, u correlntiva
monto ipott,tico od e[ ' ttuall'; onde Ol·l primo r ~o In nozioO! 
doll'ultranormnlo o positiva, nlt.'ntro n('1 gl'condo l'liSO li imaginarin, 
~jrcol11e in"ll' il ~ubprodotto nOlmnlu di 4°, ... ,,0 grado l' nece -
"nn m nt~ il11a~inario. ('0"'1 anchtl 1'lIs~l'lto economico, cui l'!I~O diI 
lllo~o. ntlc~~sariamE'nte ipotetico od irrPlllizzabile; ondll, ri p tto 
a que,ti as, Iti l'conomici ultranolll1ali, è irrepn'n~ihil(' l'affl'r
DI zione di Pinkus (non invl'co ammis~ihile in h'si generalI') chtl 
l'Il,., tto collomico tipico ii l·~~l.'nzialm~ntl' im.\ginnrio (1). 

Le dh'cri::l1nzl' ora indicate dànno poi luogo 1\ divergenze l'or
l'l'I ti\'o ndl'Ì\mùito dd diritto. Infntti hl div(lrgl·nzil. fra l'assetto 
econol11ic~ r fil,' ed il /lorl/lrtle co~tilllisc la bn~1l ad una difTen'nza 
corr .. lati\'a fra il diritto vigente ed un diritto piÌl elevllto, corri
. pondent alla ,arl\~t ottima ddl'lI~~etto economico vigl.nte, e l'ho 
po,siamo chi, mal' diritto naturale in seno o tn,tto; mentre la 
di,' 'r~'nza fra l'a'''etto economico ,!Ormai. e la serie dI'gli a. ,etti 
tlconomici ultra1l0rll,ol" fino III1'a~" tto economico limite. costituisCH 
la ba-c ad una differenza corI' lati\' fra il diritto corri.pondenl 
alla "ari la ottuDa d"U'a. ~etto eronomico vig nte ed il diritto 
corri~pond nle ad una specie economica !\upclÌor • od anche lI\la 
. peci economica -uprema; diritto, che po~. inmo chiamar diritto 
naturale in .en,o lato, o addirittura diritto archetipo, o ideale. 

la la con~l:: tl\ziollu deU'as"etto economico 1Iltrllnolmall', s(\ limi
tata alla "ua forma effùttualc, ci riv la poi un'ultima (' lJot~volis
"ima difJt'rellz tra l'astietto economico l'cale ed il normaltl. Yo
demmo in! tti pin addietro (~) che l'a. ,etto ecunomico r(\lIltl pub 
mut re d!!r valmente, co tante il .. ubl'rodotto ipernormllle. ia p l' 

m P.sxr ,l. .. 261 
(2) Vedi p • 24 e tutto li Cap. VI. 
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un aumento della produttività tecnica che per una mutazione della 
distrihuzione del prodotto; in altre parole, che I"a.sctto economico 
reale può durevolmente variaro senza trasformarHi nell'a setto eco
nomico normale. Ma diversa è la CORa rispetto all'a~8etto econo
mico normale, quando l'asHetto economico ultranormale è effettuale. 
Infatti, io tali condizioni, costante il subprodotto normale di I!

condo grado, qualsiasi aumento della produttività tecnica è impo -
sihile tl qualsia ì di~tribuziooe del prodotto è non vitale (1); os,ia 
)'a~Hetto economico normale non può variare durevolmente che 
mediante la eliminazione del subprodotto normale di !!" grado. 
In altro parole: l'assetto economico normale non può variare 
dur volmente, che a patto di trasfonnarsi nell'assf'tto economico 
u ltranormale. 

(1) Vedi an~, pago 452-3. 



'A PITOLO DECr IO 

Derivazione mediata del subprodotto normale, 
Rlforma economica qualitativa. 

~ 1. ',\n. TURI. 

l'a"" tto normale liell'economin vigente desse il masllimo pro
dotto virtu le, qunl~in;i azione, inl'BIl Il Burrogar\! Il quello un 
n~" tto 'up('l'iot'l', arobbe implicitamente condnnoata all'im polollza, 
.\.sverrebbe infatti ciò l'he !!ia ~taltbus (I) pr('sagim sarebbe aCCIl
liuto per effetto dci principio dì popolazione: dI i'!li temi di 
egua'>lianza • si sarebbero ben 'I per qualche tempo sus 'eguiti 
nella ideazione. d anche nella prati ,ma che il fala le in ucce 80, 

cui li n"fcbbo condllnnati quell'ine orabilu principio, aH bbll fi nito 
p r di~suad re gli uomini dal concepirl i, o prati,arli, Gli uomini 
cioè e~'oOTiter.,bbero bcn~1 pAr qunlcbe tempo nuovi schemi di or
ganizz;aziooe eC(lDomica; ma poi~h quc ti darebboro ncce!\ uria
mente un prodotto iufllriore Il quello vi;;;<:nto Il quinlii croerèbburo 
una conliizion di co<e peg~iorù dull'altllole, .i finirebbe tosto o 
lnrlii per ritornare all'antico, e dt\ ultimo per con, iderore ogni 
pf'nsiero di trasfOl"lnazione cotitnziolll1l dcll'as, Uo vigente come 
vuno e contradliltorio, quinrli por la ci ilrlo cndore nella disnltcn-

,. zion uni veNale, 
Ma poiche in\'oco l'o.~, ettI} uormale dell'economia vigente diL 

n c ~ariamenle un prodolto inferiortl al m~" imo virtuale, in ra
gione d l ubproliotto normale di Il "'rado, si chiulie immediat:\-

(I) MUTilO, P"pu!al'Dn. 1~52, 317 e eg!;, 
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mente il varco ai dis!'gni, intesi n. surrogare l'assetto normale 
vigente con altro radic,llmtmte diverso e supelÌore. In altre parole, 
il subprodotto normale di II grado, creando lo. diverg nm fili. l'a _ 
selto normale tl l'ultranormale, crea la ragione e la. po sibilitil di 
riuscita di una riforma, non più ljurWlit"tim, come qllello. fin qui 
analizzata, ma addidttura IjlullitativfI; la quale sto. alla. riforma 
quantitativa come la ]l'pubblic(L allo LffJ!Ji di Platone. o, passando 
dal campo delle trasformazioni razionali a quello delle evoluzioni 
spontanee, come la ml/f(IZione biologica, che crea una nuova. pllcic, 
sta alla mriaziolle, capace soltanto a creare uno. nuova vari eta. 

La riforma quo.lito.tiva non è dunque che una derivazione indi
retta del subprodotto normale di II grado; la quale esige o. questo 
punto una attenta considerazione. 

AI pari della riforma qllo.ntitativa, e a fortiori, la riformo. qua
litativo. non può effettuarsi se non dallo lato, il quala Boltanto 
è in possesso della forza nece saria ad imporla. Può Bupporbi che 
il sovrano stesso di uno stato borghe~e e capitalista, present(mdo 
la imminenza di una tra!!formazione fatale, Ili antecipi audacemente 
coi propri decreti. Tale è il tentativo di riforma sociale idl'ato da 
Giu~eppe II; meotre Napoleone a . Eltma confida ad O' )feara che, 
se avesse effettuata una discesa. in Inghilterra, vi avrebbtl creala 
la l't'pubblica e l'eguaglianza dei beni; e Bismar<:k afferma a X8.
poi eone III che in Prussia flOOO i re che fdono le rivoluzioni. E 
però ben più probabile che lo. riforma qualitativa si compia da 
uoo Stato proletario, emanazione della classe rib.'lle. Ma in ogni 
caso quella riforma non può compiersi se non dallo 'tato. 

Per verità dai sindacalisti Il'afferma, che l'innovaziooe economica 
essellziale da eijsi vagheggiato. può compiersi, senza che lo 'tato 
se oe immischi, per razione violenta dei lavordtori federati. Se 
non che essi obliano che le leghe operaie po'sono bens", esprimere 
dei voti, od aoche suffragarli con escandescenze spasmodiche, o 
coo dllllostrazioni collettive; ma che tutte quc.te manifl':;tazioni e 
que'lti voti non pos ono tradurtii in uo noru.' orI/o, o concrdarsi in 
mlltiuioru reali dell'assetto economico. se non attravHSO la legge 
po~itlva, o mercò la furza organizzata dello lato co tiluito. 

::ìia pure che all'azione dello 'tato il sindaca,z"mo collvulsionario 
pretende ourrogare lo sciopero generale. que ta riproduzione occi
delltllle del vecchio metodo asiatico della' chiu,ura dtJI hazar ., 
COllie protesta silenziosa cootro il G(lverno. Ma un tal metodo ò 
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forzlltaml'nh' inC'fticllcc, Inflitti, all"iHlante, in cui si iniziu lo Rl'io
pt'ro ~OIJCr(\II'. la nH\'i,ima parto delln ricchozza Ilocinlu ·i trova 
noli m,lni d,i l'npitalisti. mentro gli OpL'fI\i, nolla loro qualitì\ di 
proletari, non D6 hanno a propril\ ctiHposiziono cho Ulll\ porzio no 
O\'l\n 'Hl'onll' , nunq\ll\ gli opcrt\i non pORsono proRo~uiro m·llo HCIO
pero. c1H.l dnranto il periodo necl,~.,ariallll'nto broviRsimo, nel qunll' 
pOH,<ono llulltent'rsi ~ullo proprie riservo, mentl'o i propril'tnri pos
I;ono p\lrdurarc nolhl n' .• istonzl\ pllr un p l'iodo dI gl'l\n lunga pIÙ 
considl'rcvoll' , Il cho dunque vuoI dire chu lo !lelOpl'ro genernle il irre
!flIssibilmcnte cOlldanlll\to Il falliro dopo un br vo "d inulil., sforzo . 

Ton il che ç:iusto oggiungl'fl' Chll gli lt's~i Bintlacllli~ti, o fra 
questi in p;lrlicllh\ro orcI. ricunoscono canditlallll'nto tutt,l la fon
dam 'n t:l le impotenza di cOlh:>lto metodo di rivoluzionu prllleturia: 
ma cs,i però soggiungono cho ò opportuno svontollldo innanzi alll' 
plebi "iccom Ull mi/o s(,rj,.lt, cho lo aduni o bilici nll'Il!<"t\lto dl,lla 
potenza e\!onomica !lorghe e, Ora Ò H'ri"Rimu, ",d io puro lo ho 
altrovo nvvùrtito (l l, che 1 grandi rivoluzioni Kocinli o po\Jtich 
oi compionu in nomo di illusioni o mirn~gi. eh", ne ascondono allo 
SCTu:lrdo doi combattenti la portata. os~('n~il\le, MI\ Il pOl'O evilh'nto 
che code ti miraggi non debbono conttlllcl'e in be slCR~i nulla di 
illogico o ns urdo, chll De tflldiycn a. pri 1110 tmtto la fondanwntaltl 
fallacia. Ebhene inveco nel l'a~o, di cui 'lui "\ ragiona. bi ha proprio 
dinanzi IIn proce,~o. di cui la logica piit elollll'nhll'e dimostra 1'118-

"ur,lit:\ e l'impotenza. Ora. è III i amllli ~ihilc che i proletari '1illll 
co.:\ "unzi df\ non comprèndt'r1o o che per ciò te' o non !fret

tino a. ricu,arlo? 
Che ~e poi i proletari non si limitano a deqistere dal lavoro. 

ma si impos'e~ .. an" adùirittura colla violl' nzn .lelln ricchezza dI'gli 
abbienti, non ·i rimano più llo11'ùmhito rllll\tivament circo,crlUo 
dello ciope ;:;enerale. ma si invlldo ti . fera li 'n altrimenti va"t;\ 
e gravida di procello della rlvoluzionu ~ociale, 

Ed a questa effetti,'alllcnte fanno appello i collettivi ti veri e 
propri. cum all'e tremo risolvente lidi 'economia l'apitnlista, Ma 

,.. COlllunque vo_li:\ altdbuirsi alla rivCJlllziom.' proletaria una. eflicncia 
dl~trutuv del l'e:::ime vi;;ento, e"':1 il p.-r ",e mt...I",ilUu ed in ogni 
(' ~o illlp'l 'enlo ali crenzione di un Il'. etto ecollomico purcbe,.~ia. 

(I) Ba I 465, 
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E~ga pUÒ bensl seminare il terreno delle macerie dell'edificio so
ciale smantellato, non p rò far ,wl'Kere su que. te macerie un edificio 
nuovo e superiore. Acciò questo si eriga, d'uopo è in ogni casu 
dt.'Il'intcrvento di una forza organizzatrice Il legi latrice, la quale 
non pUll es~ere per l'appunto cbe lo • tato, o l'organo munito pur 
sempre della sovraniti~ legiferante e coercente. 

AI pari dulia l'iforma quantitativa, la riforma qualitativa può 
es~cro diversa di grado, di specie e di oggetto. Per ciò cbe riguarda 
il !,'l'ado, es a può essere el'olutim o riroluziollarill, bencbè però 
la ~ua indole ste'sa la porti ad a segnare una maggior prevalenza 
alla seconda maniera di azione,Ed anebe la riforma qualitativa 
può esser IItgativa o posi/imo Per vero, in tempi normali, l'a. etto 

cOllomico vigente si regge senza bi,lOgno di alcuna cOHtrizione 
posi ti va da partu dello Stato, e p rciò, in tali condizioni, non è 
mai possibile cbe la soppressione di una azione sfatalo riesca. Il 

distruggere l'assetto economico vigente. Ma in tempi critici può 
darsi benissimo che un ssetto economico si regga unicamente 
grazie ad una determinata aziono restrittiva dello tato i e in tali 
('ondizioni, la soppressione di questa azione statale distrugge l'as
setto economico vigente, ossia costituisce per l'appunto una riforma 
q ualitati va negati va. 

Quanto alle specie della riforma qualitativa, può darsi chp eS.'e 
siano le stesse che quelle della riforma quantitatÌ\'a i poicbè può 
darsi cbe essa si giovi dei medesimi proce i, solo amplianJone la 
portata, od effettuandoli sopra una scala più vasta, di guisa che 
non si limitino a modificare l'assetto economico, ma ne immutino 
l'essenza. Appunto perciò può darsi benissimo cbe una riforma 
s'inizi quale riforma quantitativa e poi si dilati fino Il divenire 
riforma qualitatil'a; il cbe avviene necessariamente, quando la 
riforma quantitativa s'inizi in condizioni d'ambiente, che non la con
sentono, e cbe invece permettono la riforma qualitati\'a. Ma può 
darsi invece cbe la riforma qualitalil'a si giovi di metodi propri 
e specifici, meglio idunei al risultato più Vlli!to, che e sa intende 
prudurre. 

Al pari della riforma quantitativa, la riforma qualitativa può 
an're ad oggetto il prodotto, od i fattori produttivi (od impro
duttivi, ma con due significanti divari, correlativi alla di\"er~a por
tata delle due riforme fondamentali, Anzitutto, mentre la riforma 
quantitativa si limita a colpire uoa frazione piu o meno cn~piclJa 



del prodotto, o dùi fattori prodnttivi, la riforma qualitlllivo. l'ulpi~co 
1m forma mdicll1l1wnto la loro tl,talit. (I), Mn sopmtulto poi la 

riforma Illll\litl\ti\'l\ nOI1 ·i limita IlIt a~~I'~nar 1I11 all'uni intlivirlni u 
cnso p,r caso UI1I\ corla quuntità di pnlilolti, o di fl\ltori produttivi, 
honsì pl'OClldl' con norma univI']' 'alo l'd in via di principio, [\~S(J
gnnl1110 ~~nZI\ piil nlla mn. SI\ (h' Il a popohuiol1l\ dei diritti impl'C'Htlit
tibili ai prodotti, od ni fattori produttivi. E cib pil.ga porfllttam('nlo 
In ro\'onto avversione dolla cla~sù capilnlidta contro codesta riformn, 
a fronto ,ldla ,;un piil blandii 0ppo .iziono alln riforma quantiln
ti,n (~). Gli il che i sovrani assoluti (tlinn poi i principi in nltri 
t mpi, o nell'etiL no,tra i Parlnmonti) tOllllfl\l1O di buon gradu le 
piÌl !:!ravi monomazioni del loro potero eff tlivo che . i non 
di rado sponlnncnml'ute abbandonano a qUl\lcho tworitu o ministro 
_ ma colpiscono il1l'~orabi1l11cnto coloro, cbe t ntllllo menomar 
quel potero in via di principio. Io: Lui ,i XVI provoca la rivolu
ziono, perch non "i rll~segna a divenire un Luigi Filippo, ossia un 
:o\'rano di lui pii\ potente in fatto, ma meno po. sente in principio . 

.Ma h\ ll1a~gior portat.\ d"l1l\ riforml\ qunlitativa ne diffl\renzia 
per altro rigunrdo l'abbietto da quello do1\a riforma quantitativa. 
Questa infalti, limitandosi ad apportaro all'ns. etto oconomico vi
g nte qualcbe modificazione parzialo, nza p rò mai di~truggedo, 
,i esaurisce in un solo cbmpito di rettificazione o di mend.\; ma 
invece la riforma qualitativa, p l' l'iò stesso che approda nece~ a
riamenle alla distruzione del regime economico vigente, può aver 
due obbietti Ilcce~"ivi, nitidamente di ti n li. O infalti e, sa si li
mita a di~tru~gere l'assetto economico vigente, 8enza provvedero 
poi a sUITognrlo con altro assetto durevole; o inveco prov\'edo 

(O Percib qoelle, che la mia. Prole.ione di Torino ("tr o I/J (li" .• /iz'" S«i"l~', 
3a ed., 2~6), .ldit.& come riforme '1ualitallve, ciou le legg, fondiario ,1.11'lrlaoù ... 
<iU 118 lull rip3ltiz.ic.np ùe11e lerrll coloniche. l'imposla I,ragre •• iv .. e di IUC· 

c ione, o mila rendltd, le l~ggi di ravor~ alle cooperative eec., non m,!"t no 
in re 1t lnle de i~lUione. d c h colpi ODO ben \ alcuni l,rodotti od eh'meoti 

r produttIVI, non ~rb la loro mu." integrale. 
('2) Qu ndo da.loi • affine di colpile l I ropri tà fondiaria colla impo I" 

Bn) r ddilo, vuoI ~ r prevalere ,l principio d,'lIa compart cipuione ùello 
.. lo aJ1 propnetil. della terra, o mutar il propriet rlO in .nfit uta. i (>ro
priet.&ri di terre 1(11 f: nno aapere cb CII i ODO' mpre ,hspo li, le le 811;(U he 
della wn. lo ~.iJ!'ono, Inbire un in prlmento ,li a 'graVlo tributario. ma. 
purch li pre r"i lnt.&tto il d.ritto del propnetario alla lua tetra! Ci. c ... " •. 
LII n/o ,(C. dI A. ~,ioZo;o, Roma. lt<i9, 291). 
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inoltre a Burrogare l'asBotto distrutto con altro uperiore. Nel 
primo caso essa è semplicemente dissolulit"a, mentre nel "ocondo 
il iooltre ricostrutliw e pe'r ciò stes80 ben pii! rilevantt'l. 

E da cio un altro essenzialu divario fra le duo riforme. La ri
formo. 'luantitativa, appunto porchè !:Ii limita a determinaro una 
modificazione frammentaria dell'assetto economico vigonle, Burroga 
l'uno all'altro due assetti economici omogenei, anzi due gradazioni 
di un medesimo assetto. Ma invece la riforma qualitativa rico
Htruttiva Burroga l'assetto economico vigente con un altro sostan
zialmente diverRo, e perciò omogeneo od dl'rogeneo; OB io. dunque 
può surrogare uo assetto a reddito indistinto coo altro a reddito 
dil:!linto, o viceversa. 

La riforma qualitati\'a differisce inoltre sostanzialmc·ote dalla 
qualltitativa, per ciò che concerne le condizioni essenziali de'Ila. ua 
effettuazione. Mentre infatti - lo vedemmo - la riformo. quan. 
titativa empirica non può effettuarsi, se non quando il prodotto 
unitario dell'assetto economico reale il elevato, e lo. tecnica pro
gressiva, per III. riforma qualitativa è proprio l'opposto. è'ercbè, se 
il prodotto ottenibile nell'M~etto economico normnle è elevato e 
crescente, quell'assetto econClmico il storicamente necessario, quindi 
il vano ogni sforzo iuteso a 9urrogarlo. Perciò, in tali condizioni, 
lIna riforma qualitativa, cbe si fenduca in effetto, o si concreti in 
sanzioni giuridiche, è neces,;ariamente nominale, o riduce"i a raf
forzare le coloone del \'ecchio edificio, mentre ne 9calfiBce i ca
pitelli , Di ciò danno il più e3plicito esempio tutte le titl<licllnli ri
forme, pomposamento inscenate, nel ~ecolo XVIII, dai principotti 
dei vari tati italiani e dai loro vanitosi miniRtri, Percbè que-te 
sopprimono bensì qualche timido imlJaccio aU'ogncoltura ed al 
mercato dei grani, infliggono bensì (all'unico intento di rinvigorire 
il potere centrale) qualche tenue freno ai privilegi giuridici del pa
triziato e del clero, ma al tempo ste!<so accrescono il reddito ed 
il potere effettivo dei maggiori censiti (1), mentre lasciano sotan-

(I) li leguleio Tanucci, ministro di Carlo III di florbone re di N. poli, togli. 
ai baroni la giurisdUione per attribuirla ai curiali. ollìa agli uomini della 
.ua oalta; i quali 8e ne valgono per acc'reseere le e"az.iooi e le immunità; dM 
feudatari, naturalmente non lenza pret;Pn,lere la po-opria. parte nel bollino. 
O.,ia duaque quel mioi.tro toglie riccbeua ai borì!'beOl ed allo 'lnbo (onio. 
o.ncora agli ateo.i borgbesi) per a •• egnarla o.i feudatari ed ai luoratori impro
cuttivi. lJunque, anlicbè menomare il potere economico dei feuùatari. lo .. c-
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zil\lmcnte in\'nriate, od unzi pllj::giorano, le t!orti del popolo lavo
rator,I. 11 quall' por ciò appunto accoglio ron inditTI'n,nza glaciale, 
o l'ilI 8P"" 'o con manire~h\ avv r"iono, lo turlupiuature 80-

vrane {I l, 
C'bll se poi. plll' eccllzionnlo vllnto, propongonsi, in tilli condi ... ioni, 

disl\~ni l'ndicalmenll lwnefici nlla ,·II1RSO poplllllr', li altendo il più 
mi, l'IIndo naUfl'lI!(ill per opera di a vvor:;ioni flllnli, l'mil dei ,;ari 
di'l gni di Ic~islazlollo >,OCil\!P, id"llh in lnghiltcrl'l\ dopo il grnnde 
:w\'cnimèllto d Ilo c"iu.llre (olldi'/l'It-, e che c1onlllOÙa1l0 il manto
uinll'nlo dui bimhi pO\'t'ri. l'as, icurllzionl' dei tittaioli ~onlro le 
en7,lOlIi. Cl',. O\'~suno !l' dI' C' lt Ila, Tlll'ntre le ltggi conho i povtlri 
tl la \"'n,liln d,i l'ngahondi com schiavi ,,'tlJlplicnno fml tanto con 
in.lutlita crull~zza. E henchè Crumwdl impalta istruzioni Ili com· 
missari dI'Ilo chiusure pC'r far giu"tizin ai poveri, pure il l'ar
lnmento. nel 1519, non '010 respinge i !:'uoi di ogni, ma per la 
prinlll l'olt.t, legnlizz:l. le chiusure e pllni~<:e lu aÙUIHInZll inteso 
ad abhatterle (~), .'alurnle. Perchè i dis goi dol Protllttor (3) 
intendono pl'ecisarocnh ad alT tare la consoliùnzione del regime 
l'conomico n ~all\ril\ti, storicamente llCCl't; :trio, cd n Rurrogargli una 
f(lrma t'collomica, cho in tali coodi ... ioni . assolutamcntc illeffet-

cr~ ,e p r ib lIon l'cl) alfutlo c nsi.J~rnr i un l'recur or della rirorma (CI a 
d'altronde COli poco rl\ olu~lon, ri ) introdotta dal Go\'erno france e 

ael 1'06 Cr. CoLLSTTl, '/Drll diI rta.II< d. S,,/,ol., l'orino l' 2, l, 4. e ~g,}, 
Frattaol l'lllumin lo ,averno ac.lri .• o accrnl .... I ricchezza et! il \,vtere am
miru Inltivo nelle maol de li peculatori, l,p~It.alori, grandi l'rOprl n. mentre 
martel. d'lmpolte e di m I Ile i contadini ~d i l'0\erl mOTA. I/,lullria i" 

Lomoord.a, Ilano, 1911, I e egg). 

(I) Lunu, l" Ortl1i.i dtl ri org,m",lo It~l,a.o. )lil3no, 1006, 1·20. 
121 rOU .... D. f'"ctorl i" '0/ a,m "i 10'lI. Lond,. J()Oi, 149, 1M \'iCe.crSI, Iii 

ove le chiusure non 1000 l'rev.nti,amente richie le dall'a,ld,'n I\r I della pOI>ola
sione. 1\; I .. an .. ione te a della ICHi(e 1100 !,";UDg8 labilirle. Co ì In";' rd gn .. 
l'~d,t o 6 ottobre I 20, the ac~orda Il ci ~un rroprietario Il dirillo di chiuoier 
le terre, d wl r rrid oppo.;uone de;;:h tei:l:tlon terrieri. i quali. Incndo 
ILbtuivamente occupate terre lvettAnli ILd a' lri individui. lemono che co wro. 
giovlLndo i del d ritto di chluanra, l'O allO loro rit glierle 

ISI Il quale d'lLltronde tutt'altro che 1m rivoluuonarlo. Il 4 B ltembr 1654 
egli dice t.i C IIlDni, parlando contro i Ih.1I wri . • l:he l! il loro inteo , oe 
• n di rodere Il filtajolo COli agiato eome il propri' rio'~.1 che, IL mio 
urna. o .. e pcr fo e raggiunto, non dur rcube .. lunH~ •. Uo ••• TT, P.rlia".~"I",.y 
],,610'1/ or Ln{/14"d, III, 1436. 
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tuabilc; in altre parolè, funno della riforma qualitativa puramente 
o fondamentnlmente impratica, o dllll'utopia, Anche piil tardi, d'al· 
tronde, un mi erando insucce!!llo è rilierbato a tutti i di,e 'ni rivo
luzionari, affacciati in un periodo di prodotto elevato e progre ;;ivo, 
Ma di tale regolnrita si ha piu recente riprova nel fatto, che quando 
il prodetto H cospicuo e creqcente, le tendenze rivoluzionarie del 
~ocio.lif\mo soccombono innaozi a\1e sue tl'lndenze riformi"te; e con 
ciò si 8piega il tracollo del rivoluzionarismo tede"eo ver o la fine 
del !'lecolo XIX, innanzi o.\1e correnti revisioniste, omai prevalenti. 

Dunque tutto quo.nto accre ce il prodotto rende irreparabilmente 
utopistica là riforma qualitativa, Dunque tutti i pcrfpzionamenti 
tecnici, i progre. si produttivi, l'attenuar i della coaziono dell' a -
sociazione del lavoro, accrescendo il prodotto, rendono impo . ibile 
od utopistica la riforma qualitativa, E lo ste o effetto deve av re 
la riforma quantitativa, Vedemmo infatti che la riforma quanti
tativa empirica non può compiersi, se non a patto che sia accom
pagnata da un aumento di prodotto e che la riforma quantitativa 
razionale si concreta definitivamente nella eliminazione del ub
prodotto ipernormale, dunque in un aumento di prodotto. Ora dal 
momento che la riforma quantitativa implica ~empre un aumento 
di prodotto, essa deve - come tutto quanto accre~ce il prodotw 
- rendere per se stessa utopistica la riforma qualitativa, o dif
ferirne la possibilità (I), Può dunque consentirsi coi sindacali~ti 

che le riforme parziali consolidano e rinforzano, per un periodo 
più o meno durevole, l'assetw economico vigente; benchè però 
debba 80ggiungersi che, elevando il livello economico, intellettuale 
e morale del popolo lavoratore, esse apprestano gli elementi piu 
propizi al successo finale della riforma rivoluzionaria, 

Viceversa, se il prodotto-limite ottenibile nell'assetto economico 
vigente il scarso e declinante, e perciò steRso queU'as!letto econo· 

(1) C08ì, p. e •. , .e nell'a'.etto econemieo ~igente il prodotte è eoatt:unente 
sufficiente 11011& popolazione, un &umento dl!II& popolazione da lue~o ad una 
generale penoria, che provoca la !urrogazione spontanea dell'assetto vig~nte 
con altro auperiore, e renùe per ciò te 90 pOQìòtle la riforma qu lltuhva. 
~ Be invece, cootempoTaoeameolR all'aumento dell& popolazione, .'ba UDa 
ruorm& qoantitativa, che I\Ccresre il prodotto, può d&r i che la peooria ,ia 
evitata, qntnùi che l'aa.ett.Q ecenomico vig ola riacqui ti le condizioni di equi
librio., e che perciò oon aia piu poe.,Lile 1& 80& 8nrrogaDOn8 ruionale con 
IÙtro ."perlore, c la rifcrm& qualitativ&. 
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mico giìl entrato nl'l prllcc. o nnturnltl della ~IHI ,Iil> oluziono (l l, 
la riformn qullit:\tiva divi~1Ill virlunhm-nt<l l·t\,pttullhilo (:l), o perciò 
- fervidalllollto iniziata Il pltlticnta (!\). CO'I l! 0111 Il illlpùrinlo, Il 

dnppoi il n.ls~O Impl'l'o, OHI già In fon produttive l'i det rionlllo, 
il prodotto 1I1nr~innle Spl\\'tllltoSIlIl1Cnto declillB, o l'orrchttivIIIIH'n!f' 
tutto \'1\~SI'tto \-COnOmil'o Ilnnunzia da ogni l'art!' il piu torri bilo 
fll~cio, IIs,ig!o IId \\Oa n.:centuaziono vibrali~Riml\ doll'op<>!'n dello 

~tllto, eh invlldo ed asserrnglia lo piìl svarint\, formo dollt\ ('00-

"iv. OZII, t',1 all'iodi\·icluali. IllO 6no allora sfn'nato Murroga il piil 
co~rcento C arislllo $ocinle. ,,' on il giil, como pe_, o ~i ntrl'rllln, chI' 
l'int 1'\' nto, Il qu(' ... t" punto COsi energico, dl·1l0 .'lnto sin la cauqn, 
ch di .... olvo quell'ns..;etto economico Il soci alo ; ma è il prorl HO 

incipiente di di~sollizionc dI,II a~~etlo economico, dovuto al d cro
mento ù I prodotto-limite, cho spiana la via nll'l\zion dolio Stnto, 
rll1"C nto a pr ·cipitnrla . 

• ~ deriva che tutto quanto scema i.1 pro1lotto·limit d vo ren
der.., effettuale In riforma qualitnti\'a; o t.ale influenzo. hllnDo dunque, 
CO~I l'iner mento normale della popolazione e ùol cnpltale (I), 
com lo crisi l'ommerciali, i ristnlYoi, gli ciopt'ri, in quanto inler
rompono il proce. o produttivo, c più cho lutto la guorra. 

(1) ~embTl\ che Adamo :mith àV e un mtoitn profun.lo .lellad.-compo iziooe 
ndenlÌale d'ogni _ elto economico. Inf",tli lir Jobn Sinclair n tra ; • Una ,'olta. 

cb'io di~e.o ad Ad ma ·'mitb: le aodiamo ,oli di que to l'a o, lo. n:\tiooe 
rà lO.inaIA egh mi rupo ,,: :::lia cer\.o, miO I!iovane mica, cbe vi Ì' ",ran p rte 

di r nna in cla Ilna nuione • (J. 'I CLAI •• r.o,'r, po"d""r •• !.ond., l 31. I, 39t). 
(2) DI m" v .. ltalment , poicbè può d ... i cbe m nellino i meni concreh 

Ila 10:\ effettumone. :O<otavamo infutti cbe que la può compier,i. o da. 
unO. t \.o cap.tali t • con.cio della nece. ari" tm formlUione del regime .. -
gente, o da un' :':1\.0 proldano. Ora .e ti priono rimano in.-On CIO di quella 
DeceDi t ff\tale. ed il eCDndo non !!mnge anCOTl~ a ca tiluir i, la. rifQrma qua
III.; ti .. ~ di r .. tto imI' ibile e I" rivolozlone ;, MCC nria. 

(8) Donque non pun vera la t I di \(.\TX, che. r~ndeN effettualI/Io la 
rif~rma qc .• 1t tiva, • ricbie~~ nn accentramenti> aLn rme degli .... eri; il rhe 

r Imporrebbe di concludere. <on .... r.o che un arre to nel ID -to ~cr.nlratore 
del rlccb b ti B ricacciare nel limbo deU'ulovia qu I iasi ÙI elolno di riformI' 
rivollmonana. - InCallI, qualunque i, I .. dinamlc, dell di trihu.i ne de) r~d
dito, il ( t o e o dell dccre enu d ) proJotto r,-l"llvo ba a r nMre 
d!: tlul\le I rifor 'lualitatha. 

(4) P r ta.le n!;'aaroo non a torto a.l!'erm. rei:' l la rivolnzione non d.e 
Cani, o dee f r i ID un periodo di grande 8VIluPloO in.lu trilllc. (R/fI'Tta,. 

,ur la Clo1ma, 1901, 126). 
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E qui appare anche una volta tutta l'enorme illusione, di cui sono 
vittime i ceti conservatori nelle loro malcelate simpatie verso la 
guerra e nei loro !!cherni contro il pacifismo. Invero quei celi ap
plaudono alla. guerra, poichò conspnte loro di arricchirsi a .. pe~e 
dei rédiliti altrui; ma. ('"~i non s'nv\'eggono però che, scemando 
durevolmente il prodotto, la guerra appresta ai loro redditi una 
tremenda minaccia, quanto che scava nel granito della !!toria i 
solchi misterio~i, su CIIi la. rifurma qualitativa incidcra vith>rioHa
mente i propri dI'Cf li; cho la guerra è dunque hen I, nell'atto 
Hteaso del ;;uo eff\!t tllar~i, reazionaria El con. ervatric(', ma rie~ce, 
nel suo riRultalo finale, dis~olvente e rivoluzionaria. 

Gii~ infatti, non appena esplode la recente conflagrazione mon
dialI', Ili annunzia la. sua influenza ad incalzare la riforma quali
tativll . L'espregsione Htes~a. di/'illn 8Qcialt "iene u ata per la prima 
volta dnl relat .. rt', dai rapprc~entanti del Governo e dai divI'rsi 
oratori del di~egno e dello proposte di legge france. i sulla ripa
razione dei danni di guerra; dI ('gno. l'be trasforma le vittime dei 
sinbtri di guerra in funzionuri dello. tato, incaricati da questo di 
ricostituire la. ricchezza ilistrulta con mezzi dallo tato stesso for
niti ~ecoJldo nonne da es~o stabilite (I). Ma v'ha Len ultro; 
chè l'onorme dimin uzione di prodotto, cbe la guerra inllig,,;c alle 
industrie private, nOllcbè l'acuir-i, el,e ne consegue, dei conflitti fra 
capitale e la\'oro, rendono necessaria una !'Iempre cnl~cèntc a~,.un
ziolle dei \'llpporti economici da parte del potere .:ociale (2). In 
Francia le imprè~e, cbe danno sopraprofitti di gucrra. sono ge~tite 
in regia coilltere~!'Iata, ossia i loro profitti son dÌ\'itii a mezzo col 
Governo; il cbe trae se co il suo contrullo su quelle imprese. Frat
tanto si creano forni e macellerie municipali, che riescono yitto-

(l) J.CQuu.n<, J" droil ch"l ,/ lu r/I'aratio .. d," d(j,nma7'" ,,, dg;',"" tMulli". 
Paru, 1917. Però il .:ienato Fra.Dce e, ncl dicembre 191~ , b" canaellate dal pro
getto coùeste coerdziooi. 

(2) • Economie Joumal " 1&16, ?I; Cuu (.ind cali tal, Labour i" II'llr /i"". 291. 
DIlLL& DonE, "ag,/io critico 1111 diritto pubblico ,/a/iallO j" rapporto all, attuali 
t'Hdt"" tco.omìchF. Torino, 1~17. 160. b1-9, 262 ecc., in i te U/lai loeoe IU!:" 
e.pan.ioo~ dell'ing~renza ""onomica ùello :;tato. conseguente alla grande guerra, 
e IU 11 ... u" inftuenz1l perPntori .. mente <li.trolti va del lib~ri.mo eroDomico e 
g: .. ridico dapprima prevalente. Cfr. anrbe 1. M. CUBI<, Th. ha.';., or ",· .• r t"n' 
rollutiri m, • American economie review., dicembre 191i, 777; GSAT. lV"r 
t,me colltrol or 'ndu,try i .. En7land, N. York. 191 , ecc. 
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rio.amento n deprimerlI i prezzi dci prodotti. Omai colà, dall'inizio 
dellt\ gUl\rra, tutta l'.'conomia dip 'IIÙO dallo 'lato, e • I(li cfT tli 
di qu ~tl\ imlllt'n~n c~tell~ione d.\ll.\ ing rl'lIza l!tatulo nolla b!'lle
fie nza (su~sidi allo famiglie dei richiall1ati), e noi contratti (mo
l'atorill) Il di ,,"~citare hl unin'rRl\lo fiducia !H,lla ol'gnniZ7.azionl\ 
economkt\ di Stato. (l). In lnghi1torn\ il grnnllo !<ciopllro dIII 
c. rbon ro,", .. ilo d.,l (lnlll'81' mcriùionnl (17-~~ luglio l tlU» Ò sopra· 
tutto stimolnb> dIII dc~idl'rio di proYocal'o l'intl'l'vento d 110 ::)l.\to 
nol1'azil'nda minerari!\, come prcllmh<llo nlln l'l'nlizzlIzionù dcll'idolllo 
sindllcali~tn: la minie1't\ ni minatori, o di n'nd r lu mini!'ro im
profittùyoli ai propri ,tari, aftinchè i mim\tllri po~snno più facil
m!'nt impossi s 'arsE'no P). Uiì\ il (;ùnrno ingll'so i"tituisl'e la 
nazionalizzazionll ll\mporauca dl·llll mini.'re di carhono o delll1 fcr
rovie II dichiara dì voler rcndL'r qnc.;t'ultimn dt'finitiva; impone 
che tutta III 11111 sill venduta !'sclusivamente ai sUlli dl'k~llti ad 
un prezzo SUplrlOr tlcl 35°10 al !in'llo pl'l.cc,ll'nt la guerra, provo 
vèdondo poi >~o tl dtstrihuirl' la 11\01\ Ili richi('dl'nli. Al t.l>lIl[lO 
ste~so, in S gnìto .llla P;Ul'l'rl\, il Governo as~utne l'u>:wrcizio diretto 
<li nUlllero, in,lu"tri.', tanto che Olllai !.! milioni o mezzo di oprrai 
I VOrRno IH' r .s ·o; <l ill'omitato sullil ~(l(,.·ll 't\zionalu il co. trdto 
a l'Ìcouos 'ae che codl'lte indu tril' di -':tatn ono .'~ercito n I modo 
più eC(lnomico eli hanno dati ottimi frulli (~); mentru frattanto 
il noverno in:::l .. e pr para pcl .Iopo-guorrtl unll rico,truzion co· 
nOllu .. , tt<! di auspici dtlllo .'tato. X\'l ,Iarylllnd la l. :.:gu 
~ I !!o40 Hlli prncrivc che tntti .~li l\bJtanli po~~ano venir dll-
ign ti ad e, guiro ltl\"ori, anche as,:ral"i, duranl un p(riodo nOli 

mai!;:ior' di lì mtl~i. al abrio corrente, comminando Ili n'calci
tr' nti 500 dollari ti ammenda, o li m ~i di carCOl', od ('ntrllmbo 
le pene, Frattanto ..:11 Siati llniti i~lituiòcono la nazion lizzazìoOll 
_ oHI" ch., d IIll na\i!!37tone, d i l.,lefoni. dei tcl gnlfi, e dei cavi 
_ delle ferrovie, fino 1\ ::! 1 mesi dopo la stipulaziono dolla pace, 
e ,010 il Tr,lli portntioll ...Id del 19:.!O r' tituil'cll qlll,lle all' indusbia 

r privat, (4). In Au,tr,\Iia 11\ r c nto guorra da nuo\'o impulso 111-

(11 • u onom. ,,17 prue 1915. 
(2) CaTEs, • t:Conomic Joumal "Iettelllb .. I~JS . 
\~ • Economi t .. SO no\embre 191', 
4J Cfr i\'"IL1..0008I1', G ')lttrlt'Ulllt o'-ganiz,,'."" ... U'<Jf tllU' 4,.d "tr,.,., .. ·UOv& 

York, 1919. 
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l'indu trin di ·tnto. Gh~ infatti il (iovernntore della. 'uova (ialina 
del Sud annllllzia il propo .. ito di statiull.re r indu tria della pl\neL· 
teria, affine di surrogaro i macchinari insuftici nti dell' indu trin 
privata con altri piu efficaci e produttivi, e co~) ovviare all'inca
rimonto crescente del pano (l). E nel settemhre 1!l15 .i prp"onta 
nl Parlamento del Queen land il Jftat !('orks "ili, che autorizza 
il Governo ad as~umero la vi~i1anza doli e impro e di macp.lleris, 
avocando a Rè (dietro con""ruo indennizzo) la proprieU e l'e~ercizio 
di quelle, cho tralascino l'immediata esecuzione dei provvedim nti 
proscritti i mentro altre industrie di Stato Ri vanno colà. organiz
zando (:!) . Di piu: il uoverno AURtraliano ponsa di as~umere otto 
il proprio controllo l'indu tria zuccheriera o quello della .. 'uova 
Zelanda la proprietà delle miniere. Che piu? Il Congre ~o ~ocia
li,ta di Berna del fehbrai/) 1919, cui a~socia~i Norman Ang~ll, 

chiede che la Lega delle .. : azioni controlli la produzione (:d il 
riparto delle mah>rie prime nel mondo. 

Tali influl:nze si spiegano naturalmente con particolare illt n
sità lt\ dove l'esiguità della produzione, quasi mantello troppo 
stretto, espone troppi individui senza difesa alle intemperie della 
vita. Così in Italia, nel settembre 1919, si giunge perfino a cona
crare per legge le occupazioni violente delle terre da parte dei 
lnvoratori agricoli, mentre il Governo preannunzia una modifica
zione recisa del didtto di proprietà e le turbe operaie incalzano 
a piu radicali innovazioni. Ma poichè la riduzione del prodotto è 
sopratutto vibrata, quando l'esito della guerra è sfavorevole, co:lì 
si comprende che le guerre sfortunate siano il più possente pro
pulsore della riforma qualitativa. Ed ecco la disfatta di Jena abro· 
gare in Prussia la servitù della gleha, come nella Russia appro
dano all'effetto medesimo le di fatte di Crimea; mentre oggi la 
Germania, militarmente soccomhente, si appresta a socializzaro le 
assicurazioni, le ferrOVie dell'impero, le forze idrauliche e l'elet
tricità; proclama che la proprietà non deve più considerarsi una 
attribuzione esclusivamente privata j ed introduce fortissime im
poste sull'avere. Ecco infine la Rusgia, oppre--sa dalla trempnda 
catastrofe, cadere d'un lancio in preda ad un fremito convulsivo, 

Il) • Economiat.. mal:g;o 1915. 
(21 • Economi t ., 30 ottobre 1915. 
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elle a molli app:lro la piu impudente nogllziono dolll\ 1t'I::~e imml\
mmto di sviluppo economico, l1lt'ntre non il ch il risultato Datu
n\le o lll'ce~, ario dl,II' inl1llouzn dol mpido decrcIlH'nto di prodolto 
a pre.:ipila1'l il moto l'voluti,'o morel! una rivoluzione, E pllr tul 
gui"a, do\'unql1l', al ~oci.\lil:1mo dell,\ ricchozzl\, Il, sl'nzillll1lenle ri
formi~tt\, che trioura quando il prodotto Ò ero conI" si contrappono 
il "ol·i li mo <10111\ mi!j(win, l's~enziallll(\ntll cnlastrofico, cbo osplodo 

appenn il prodotto declina. 
')la qUl·"ta gll\1ldo regohuita, che In clTl·ttunhilità della riforma 

qu:mlitati\'ll Il in ra~iol1 diretta, quella dl·lla riforma qualitativa 
ill rl\gione in\"er~l\ dolln quantiti\ dol prodotto, il pUI' troppo igno
rata dl\lIl\ mn~giorallza dei riformatori, i qunli ~i fanno volta Il 

"oll'l campioni della riforma quantitatin\ in pocho di declivio 
del prodotto, od invece assertori dullo. riforma I)unlitativa in 
,-,poche di prlldott,\ n cendente. La toria invero ci prt'senta duo 
~ort \ d' uomini "ba~liati, V'hRnno qUE'lIi, i quoli, pur ,-ivt'ndo 
in l'poca, in cui il pro,lotto il el\\\'nto ( l'assetto conomieo e, III 

corrèlaziono, 1\ ccndt'ntt, E'd in. urrogahile, ~i o, tinano a fursi gli 
nruhli di riforme rRùlcali, ch!\ r r In condIZIono ste~sa delle co () 
"OllO n Ce,,"arlRlIIentll utopi~tichc e condllllollll0 i loro autori al· 
),in~lIcce%o, od alla ruina. E qui vediamo ~fìlaro innanzi Il 1I0i 
b luminosa, ma di~!:rnziata coorte dei riformatori rivoluzionari, 
da Platone ai l,rucchi a ola di Hienzo 1\ Col bel l a Giuseppe II, 
i qu.1i fnlli,;c n , o cadono, per cio appunto rbe preu.nduno in
novure "o~tanziallllente un n,-ottu ccollomico illcrollnLilnH'nte fon
dati' ~opr un prollotto devato ed asc nd~llte. no tc~"o crrorfl 
commettono og~i i ,indncali ti, i quali credoDo che il nuovo a~
~ Ito e"ualitario <la e"i v31(heggiato po"su i. tituirlli iII qualsiasi 
i~t.ante. anche quando il prodotto f'1t'\'l\to e cr scente, ottenuto 
n I vigente a' 'etto economico, dimostra con pnlmaro e\-idenza cho 
e "o trovasi nella sua f, SI! a l'nriente ed è perciò insopprimibile, 
_ ~II\ v hanDo per contro altri riformatori, i qunli, vivendo in 
epoca in cui il prodotto è declinollt , si o"linano Il proporre l'i-

r fortn parziali frammonlari rit"ccbi dell'a svtto economico. che 
in tali condizioni I)no categoricamente inefTL:ttuabili, mentre i 
ricu :illO a\1e riforme ciI,enziali, che il declivio ,,1I'~so del pro
dotto rt!ndtl ora pel' I prima volta eole po~~ilJili. E qui ve
diamo .~fil l'O la coorte, meno lumillo~a di certo, mB pur sempre 



494 I YONDAMF.:iTI SCIENTIFIf'1 DELr.A RIFORMA ECONOJUC 

interessante, dci riformatori parziali, da Calonn a TUI'sot (l), 
a 'ecker, a \Vitto (2), i quali tutti pretendono porre la ronta
bilità al poslo della rivoluzione, o ridurre un grande rivolgimonto 
sociale alle minuscole dimensioni di uno spediente logi mogI afico. 
Tllnto gli uni quanto gli altri sono utopisti: i primi, Pl·rch pre
tendono compil;re una riforma qualitativa in etoca di prodotto 
eluvato e crescente, i secondi perchè pretendono compiero una ri
forma quantitativa in epoca di prodotto declinante, e pf'rchè nà 
gli uni nÌ! gli altri sentono il pol~o della loro etn. la vibrazione 
mi teriosa dell'istante Bociale, in cui vivono. Una ste8~a duplicd 
serie di utopisti ci appare del resto nell'arena politica, ove gli 
araldi del riscatto nazionale nel periodo della sua irnmalurita ir· 
reparabile son travolti in una stessa ruina, che i miopi corifei 
delle riforme ammiuistrative nell'ora solenne delll) sloricllA reden
zioni i ed una steS'la condanna s'aggrava Bulla temerità precoce dei 
Carbonari del 21, o dei patrioti piemontesi del 33, come bulla 
timidità prepostera di Pellegrino Ho!<Si. 

E tuttavia non abbiamo ancora indicato il divario fonùamentale 
fra la rIforma qUllntitativa o qualitativa. Vedemmo che, anche co
stante il l'ubprodolto ipernormale. può farsi luogo ad una varia
zione vitale dell'as~etto economico reale, entro certi limiti mer~è 

(I) Lo .te 80 Condorcet, mnlgrnùo I .. riverente amicizia, non giunge A. velare. 
od nttenunre, le timiJpzze e IHcunp dell'opera cii Tnrgot. Invero, I""crando da 
parte il .no den.to abrogunte le corporaZioni, ornai morte di faUo , e mirante 
più che ad altro a colpire le coali1.Ìoni operaie. Tnrgot 00" al'P~ua pro
porrp l'i,t luz,one di a! emhlee comunali e provinciali. elelle dai proprietari 
.. voto "Iu,imo. e munite di funzioni e~clu ivamente amministrutlve e finan
ziarie. fra tUI la a),rogazione dei diritti feudali. Dei quali ei di lingue tre 
specie. Le decime feudali, i champ<lrt8 e i cenoi siano riscattaLlli dietro com. 
pemo, a. piaclmpnto però delle pa.rti. Le imposte o privilegI feudali, <li cui 
il Sovrano ha le~ittimata }'l1.urpaz.lone, siano riscatt,lutli dietro compenso, 
oLbl'l(atoriamenlt·. Infine i <liritti di caccia, peRca. baoa,;tà il d,rtUo dtl ,tnfo, 

il dlrilto di 1I11l,!i.ia, .. aboliscano senza indennizzo. E tutto CiÒ 12 Dnni ap
pena innanzi 1\1 d!!creti della Convenzione, cbe aLrogJno lutto il fcu.]alismo, 
con un tr111W di pennlt, senza. compeu8o! Vf)n~a .. i CÒXlJOR<':ET, v,~ dr Turi/ot, 
Lon.lreo. 17-6, I,ò ~ e;rg.· L'insuccfs,o dei di<e;<ni di Tur"et deve i ul fatto, 
cbe eShi 0011" d.i 1'1\11 iati ,.; • (K"'I'W, l. C., ;W3, aoì). 

(2) • Il metvdo di Wltle cumi leva di una sCrle ùi cI\"!:lalDrnti economici • 
• 0cl.li " politici, adottllti gradualmente • . DILLO., Ed,p., •• r R ... "., Lonura, 
191~, 41. 
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uno spostamento dt)i !'l·dditi od in ogni ca~o ml'rrò un llUnlento dollll 
produtti\'it.ì; IIlll cho invoco, co~tantu il 8ubprodot.lo normalo di 
11 gl'lido, r,'ula (o n'ilIo «Ul' ·to d v' .. ~ore, acciil Mio fTdlullhil un 
diver o asse!lo economico). lIon pUll Illai fl\r~i luogo ad lilla 
Vlui:uiono vit lo dell',\sselto economico normalo, No d<>riva chI'. 
mentre una riforma quanlit<ltiva, h\ quale Illsci co~tanle .1 subpro
dotto ip rnornlalo, divioue definitivlltll nlo impossibilo Bolo quanllo 
la produttiVlti\ è divonutn inllunwnlabill', uniI nforml\ qualitativll, 
che la~ci costanto il subprodotto normalo. Ò fin dl\II'inizio nel'os' 
arinm,'uto impo~~ibih'. In altre parole, se In riforllla quantitativl\ 

l'mpirica il 010 tondenzi:\lml)nle impo,.,.ibile, h\ riforma qualitn
ti\'!\ empirica lo il imml!dintamente ed irn'pnrnuilml'nl . 

Orn tutti i ull'todi di riforma qualitutiva fin qui ideati lasciano 
ille o, od a.:crescono, il subpro.]otlo normal di II ~radll, di cui 
ignorano affl\tto rt'~i~tenzl\, limitandosi I rolpirno in qualchulllislIl'a 
la dl'ri\'azioni più apparisc nti; in altro parolo. nOli <,,.cono dalla 
cer,'hia dello riforme pUnlmunte empiriche, Di che potr f'lcilmonte 

con\'iJl~ rei la loro attenta dis'\1lIina, 

§ 2. nlFORliA QUALITATlVA UU'IllICA 

A DI _olotlra. 

1. Conceflunlp /" di~tribllziolle drl /,rud"tlo. 

Qu .. ta riforma può a\'er"i anche -e, tanto il reddito attual e, 
qu nto quello, in l'Ili si vuoI tra 'formarlo, Ò indilltinto. Infiltti 
vt'dunllno che, in tali condiZIOni, il ubprotlollo norm:du di Il grado 
dà luogo ad una infenol'ita di tutti i ndditi. ()m il riformature, 
chu non vocle il subi>rodlltlo norm.'\le, vede pero cOIIt'>lta sua deli· 
\'lIzione e .l adnpra ad eh varo per le~~o i redditi minori. Ma. 
com rda not!lmmo. _ti il prodotto c costnntt', la elu\'Rzione dci 
redditi minori implica una re~ Cilziono dci r ,Iditi mag::iori. la quale 
provoca que-ti o. reagire. a\.'v ntandosi contro i redditi minori o 
ritlucen,i li alla ~ola u~-istenzl\; ed allora il n'ddito iutli~tlnto si 
tra forma in reddIto di .. tinto, Dunqu(', a prodotto costante, la mu
tazione tli un. forma Iii reddito indi tinto in un'altra forma di 

reddito indi. tinto è categoricamente illlpo-sihii " 
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Ma oS8erviamo il reddito distinto. In questo il 8ubprodotto nor
male di II grado determina, come vedemmo, una l'iduzione del com
penso del lavoratore. Ora i riformatori, che non veggono il Bub
prodotto normale, veggono però questa sua derivazione; e di qui 
la riforma intesa acl eliminarla, la quale non e in sostanza cbe un 
ingrandimento della l'iforma quantitativa avente il medesimo og
getto. Mentre iufatti questa Bi limita ad elevare il salario a spese 
della rendita o del profitto, la riforma qualitativa aBsegna addi
rittura al lavoratore un diritto alla totalità della rendita, del pro
fitto, del reddito, o del prodotto. 

a) Diritto alla rendi/a fondiaria. 

:e si as. egna al lavoratore un diritto alla totalità della rendita 
fondiaria, questa si riduce a zero e con essa si annulla il valor 
della terra; dunque questa diviene immediatamente accessibile al 
lavoratore, il quale si affretta a trasferirsi sovr'essa, abbandonando 
il capitalista. COSI al lavoro coattivamente associato si BUTToga il 
lavoro isolato. Ma questo dà un prodotto defiCiente, che riduce 
bcntosto il lavoratore all'assoluta penuria; onde la necessita p l' 

esso, o di vendere il proprio lavoro per un salario, o di chiedere 
a prestito un capitale ai proprietari della ricchezza accumulata, i 
quali naturalmente non addivengono a cederlo !le non contro un 
adeguato compenso. E cos1 rinasce il reddito distinto e l'assetto 
economico capitalista, riducendo al nulla gli effetti della riforma 
di cui si tratta. 

h) Diritto al profitto. 

e si a~segna al lavoratore un diritto alla totalita del profitto, 
que_ to si riduce a zero, quindi viene meno l'accumulazione e la 
produzione. Ma, ce sando la produzione, vien meno la rendita ed 
il valor della terra, e perciò si ricade nel caso prt'cedente. 

c) Di"itt{) al reddito. 

e s i assegna al lavoratore un diritto alla totalità del reddito, 
ossia dunque della rendita e del profitto insieme, si cumulano gli 
effetti dei due casi preced~nti e perciò Bi da luogo agli Btessi Ceno
meni test!! eSl\minati. 
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perct'piti Ora l'elovazione abnorme dei canoni di riscatto rendo 
qUQ"to . OYl'lIti int'fI'tlttuabilc daIl'u8unrio della terra, ('081 mante
nl-nllo di fl\ttll in vi/(ol"<I i diritti tlÙ i redditi teOI"it-anHlnto ahro
gati. In "ostanzl\ dunqut'l la CostituolIl fa 1'01'0 l'iii l'h (I attuar I 
timi. Il v duto di '1'lIr~ot, abroganel, h(\ll~l i privilegi giuridici dI'i 
f 'u,lntari, ma . rhl\lI,j,lIW inllltti i redlliti llCollnrnici; o, a flirlo 
altrimenti. ('~"n t'nlpi~cl' hl liSI il ~lIbproùotto nlln ba~l, COIIC'I'ri lido 
la Iihl'rt \ giuridi.·1\ III II\\'oratoro, mn lo manti"llp iII .. ., al AllO 
v rti • COllSl'rYalldll i n'lIditi grntlliti dei fllldl\tnri. la HOggll' 
zioICe dI'II' impr,.1\ produttiva ai IlIro vnl.'ri. 

bi:\ piìl oltr. l'roc~d(' l'A. ~ell\bll'll 1.,'~i"ll\tivn, HOttO l'llcu!c-o 
ridi l rivnltll n~raritl incal7.llllhl. Infatti i decroti giugno, 20.~r, ~ 

2; a~o~to l'i'!l2 • bf<l!;tll1o sentii rOIll(1l'nSn il diritto ,Ii llIan morltl, 
nonchè tutti i cliritti .. igllorili , hl l'n~lInlitÌ!., fillando il felldlllaflo 
non IlI1l~a 1\ noiu"tilil'.Ir' (il ~h di con u to u impos. ibil ) il titolo 
ori~inllrio: abro allo spnza riscatto h, stes o relldito 1I0n signorili, 
oy "i n do\'ut ai "i~nori: con~idt'rano ('om ft.udole il dOIll(lil/~ 

• 1/9 bi l lo Ilhro~uno, nccordando al l'l n. uario di ri cattllr"i; o 
rondono piil a avole il ri,. atte) in lutti i ca. i, nei quali Il l'on-

'ntito. ('<Hl in ~o"tIlDza In tlii'tinziOIl ,lei t'o!'til.] nti frn diritti 
p r on li r li e abrOIl:. In Il tutti qllP~ti opprim(lD>ti . nzn in-
d nnità, o contro il pa!:!olIllonto di un li v >tomOlIl . 

• l~ In '0/1\ l'lIl.ioutl r lfinll il pll>oSO li ci ivo, abrogando" nt 
piu o_ni dlstinztOn' fra ,liritti fondiari a si~norili e tntti colpl'n
doli di UM ~t "hl\ ~ lIziOlle. Il t1l'~r to 17 III~lio 179, IIhro 'a 
_'"l. in,1 nniuo tntt Il r,lItlit .. il:(lI01 ili l' '1\1 Ile . t ~ pura
m lite fondi ri" ppen.1 pr'sentillo IInn trllccia qu:\L-iu i rli . ignoria, 
o . i no • ndoil, te in Ulln rClldit ,i~!Ooriltl, od anch ,oltllnto imi
tln I diritti -1~lIorili. On,l "li, ad (\ empio, UI1 hOf'he l include 
p r \' lillà Il I . uo ontratto di fitto un anch tI nne diritto di lod 

r I . tuUa la ua rendit è aholila s nzn ind nnità. InfimI, a 
t g-liar corto ali di. Ib ioni circ l'origine legittim (] m('no dei 
diritti -i_"orili, lo 1 " o d, CTt 10 impone di dar • Il fiamme tutti 
i t1t(,li . i~norjli. E fr. ttanto tutti i h, ni comunali I a ·"Io(nano agli 
ahi nti. ov il ,i 'noro n n provi di v"rli a'lui. tati per atto 1I0n 
f ud Il, o~ ia p r compra. colloc zion forzaI ripartizione negli 
ultimi 40 anni. 

p r I gUl a i e p 1I0no dll.lI dirnzion ti Il azienda produlti\' 
l propri t ri faud li, prigioni ri Il ' metodi Illlliqll ti C" la affid 
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alle clasbi di nuova forlllazione, \'èrgilli di tradizioni vincolatrici 
e capaci ad organizzllIll i nuovi processi produttoti, O~sin non ci 
Bi limita più il colpiro il ,ullprodotto normale alla ba e, ma \l lo 
ferisce anche al vertiCIl. 

Ma l'o\.Jbiottivo supremo della eliminazione del 8ubprodotto nor
male porRi"tu durante l'intero vrOCCb o della vendIta dei Beni. 'a
zionali. Non 8010 infatti In vendita d(!i 111m l dt·1 clero è promossa 
all'intento di l'avvivare l'a 'l'Ìcollura; lJIa la vendita dei Beni Na
zionali Bi vuoi fatta in grossi blocchi, e con pngamt:uti a brovi 
rato, ossia a tutto vantaggio dei capitalisti, affinchè questi giun
gano ad accaparrare la terra e ad i tiluirll il nuovo n~>!etto eco
nomico a Ila se di grande coltura e di salariato. 

E l'eliminazione del sullprodotto si effettua, non 8010 nclle le;!gi 
risolutive del vecchio regime, ma nelle 8les~e leKgi ricoHtrullive 
dol regime chiamato a Burrogarlo. Tutti gli bforzi dI'ila legiMla
ziono s'ispirano infatti ai voti degli agronomi e delle 8oci"ta 
agrarie, che la proprietà sia ornai assoluta e prl! ciolta. d'impacci 
-'accorda al proprietario il diritto di chiudere il suo fondo, SOI'VIi-

mendo il vago pascolo. I cursi d'acqua dichiaransi lilJt'ri e le isule 
d'alluvione, fin qui spettanza dei signori f~udali. s'aii" -gnano ai 
propl'letari dei fondi riviera chi. II diritto di caccia ti rilierbalo ui 
proprietari - o la Convenzione decreta la morte a chi propOTla 
la legge agraria, o la soyvertiione della proprieta territoriale, -
Ma al tl3mpo stesso però non i ha ritegno di limitate l'azione 
ed i diritti dei proprietari negli interelSsi supremi della produzione. 
Percio si btatuisce l'obligaziolle tacita del proprietario alla coltura, 
Perciò (decreto lO maggio 17:l0) lo Stato può obbligare il proprie
tario di UII terrenu incolto a coltivarlo, ed, ove quegli si ricusi, 
può procedere alle operazioni ne ce sarie, aggiudicando l'impresa 
all'indi\'iduo, o società, che offra le condizioni piu vantaggios\:l ed 
e propriando ,il proprietario, dietro rimbor u del \"aloro attuale del 
fondo, sIa in denaro. sia in parte del tPrreno coltivato. enll>re 
all'mtenlo dI tutelare la produzione, si limita il diritto di caccia, 
e si precrive che il propridario di un terreno non cl,ill;<o po"a 
cacciarvi soltanto senza armi da fuoco e sellza cani corf\J1Jti, acch 
non noccia ai raccolti. Ad evitare la incoltivazione delle minit're, 
queste dichiaransi proprietà della nazione, che le concederà contro 
un canone a chi sappia òfruttarle, con preferenza, a condizioni 
d'altronde pari. Yer~o il proprietario del QlIolo.'empre all'intento 
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di prODlovtlr .. la produzion , vietaDlli ~Ii affitti perpetui e si intro
ducono gli aCuIti bl'tl\'i, tatuendo chI' gli affitti di piu ditI ti lIuni 
pl ~anll \'Olllr riR.:altati dall'oquir('nttl, purcht< ('oltivi la t(\rrl\, 
AI III d, imo iult'uto l'i riorgaDlzzll AU bu~j razionali tutto il lIi-
tl'llll\ ipotl'I'lu'io e .j ('!'l'a la pllhlicibl, ~c nO/1 allt(JI'a Iu. specinlitll, 

ti Il ipot,'c1lll, Anzi la l'oIlVl'llzi'"1 illh'otlul'o il si !t.ma cldolartl, 
- poi llhroltato tinI Dir Itorio - chi COIlBl'nt.o Il) proprietario di 
mOli tizzaro ~ '1I:t:( lormalit L alèllnn il MUO flllHlo. AlI'inltlllto di 
l'romo\'l're )'11 iC ri.'ultu 1'11, i convlllzionah fll.\'ori COllO \' t1Htl"l!1ioIlO 
della fl\lIIiglin lllerl'O l'adozlOlll! l. la pllrili 'l\Zlonu d i lìKli natu
rali ni Ic.::illillll, IlIfin 11\ st ~!jl\ 1i1ll'ltlt Ili Il'startl ùslltuitlctl, 
p rche l'romo\'< l'opl'ro~ilà dei clldettl l' con l'nlo all'agricoltura 
di pro~ptrnn\ 1ll'1I n~ioni, OH' la ~nlndo propl'il'ul pr ij('lIln una 
produtti\'il \ nssni upNior' II. quelln dOI piccoli pod 'lÌ (I), 

~'III\ qui dunqu un ~1'llIpio ,lOlemlt di riforma qualituli\'1l. ra
zionn)t>, ('h llilllllll\ il uIJpl'ollotto Dllrllllll 01.11"11 du fonti C~
~ nziali, l'una. ttilll'nlè al )Ilv,)ro, )'ultm III ,'upitnlo od a))a pro
pri tà o ch p l' eil' t ~so ri 'Sl'l IrlOuflllment Il urro!{ar alla 
h)1 III ti ollomi 'Il d clilllllltc un a . cttll piu o\'oluto o SUP"I ior , 

\'oki 1lI0CI 01'8 ad uu'altra n' ,iune, 0\1' i compi dol puri, a 
POrlll llllll di intcn 11110 por op' ra d"lIu Il"sO nO\'l'rno france , 
111 t\ rsiolltJ tlella ClIlldnlitu - oso ili ali\) PTlninci nnpol IIIUt', 

bli t!c>n mi' t .1 i illri"ti lHlpOI! Inni Ih 1 ~. \'010 X \' lII on 
tutti unanimI nel rin'"" er dI il SIMll'llI I Il udille vi Oppllll 
gr \. i,,,illl i o"t coli ai progr ~"i produttivi . Rl'igl\lIlt lo incolp,l di 
fil' n l' la pro,luzlont, 'reando \' t~. 'llitlldini: r ilangi ri nlItlrma 

t IT f. u lali 011 I er lo piu t l'r fii ozio. i, ch,· non danno 
pro. otto •• ,on ridotti Il una 1'0ltivIIZioll )au!:(ucllt; Hu

tlpp l'almied I plcll'lI. I \'asle tenute tncolt.', o mal colti\' l'. l'he 
rnlmt r hl> ro d' • ere llistnhuite frn 1'0101'0, diO \ oglillll{l U up
plano coltlvarl : ~tdl'hlOrr IJdfico os l'\'n ch il l"tèlll8 feudale 

tI " i d I cOllllUcrcio dllll'll"l'Icllltum, -
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Altri nota c1Hl i vincoli, istituiti. otto In pecioso prulcsto di for
nire scambievolo aiuto nei bi ogni dell'agricoltura Il dnlla pa to
rizia e di non intralciarn il lavoro dei campi, inve~tono ogni Aorta 
di terre, in gUiflll tale da non con 'cntire la coltura inltln iva E 
per contrapposto, là dovo i feudi sono reintegrati alla corona, s'ha 
il confortante spettacolo dI'ila produzione cr .. sciuta, dell'agricoltura 
migliorata, della popolazione addensata, rtella circolazione agevo
lata. Ora :;e tanto maltI cagionano i feudi, perchè non ahrogarli? 

Uli o appunto !lotto la !ltrlltta di codeste denunci. che si emana 
la legge 2 ago to 1806, la quale, esattament come la leg<>e 
franceGe, stabìJìSCll all'art. 1 : La fl'udalita, con tutte le Sue attri
buzioni, rimane abolita. ,'e non che, mentre Ili aùrogano senza in
dennita le angarie, perangarie ed ogni altra operJ\ o prestazione 
personale, che i propriplllri dei feudi sogliono ri cotere dai pri\'ati 
cittadini, si di"chiude ai feudatari la possibilità di raffigurare 
i loro diritti per~onali come diritti reali e così di conservare anche 
questi Renz'onere, o corri~pettivo di Rorta . E frattanto si manten
gono ili eRi tutti i diritti reali fin qui percepiti dai proprietari. 
Infatti l'art. 12 prescrive: Tutti i diritti, redditi 6 prestazioni 
territoriali, così in denaro che in derrate, I:!aranno conservati e 
rispettati come ogni altra proprietà, salvo in alcuni casi il diritto 
dei debitori, o di convertil'e in prctazioni monetarie i canoni in 
natura, o di riscattare anche quelle, pagando un capitale di 100 per 
ogni canone di 5. I diritti di dogana, piazza, pesi e misure si tras
mettono ai Comuni, ma coll'obligo in questi di trasferire ai pro
prietari le somme, che verranno esigendo a codesto titolo, od il 
prezzo del riscatto, che il decreto di Bajona del 1 08 dichiara 
senz'altro obbligatorio per tutte le prestazioni. CO~'I ~i arreca ai 
feudatari un in atte o beneficio, rendendoli d'imprnn-bo liberi pro
prietari delle terre, che erano ricono, ciute fin qui comll demaniali 
e su cui essi ave\'ano solo un diritto di godimento, quale com
penso di Ilrvigi in altri tempi chiesti e poi ces,;ati. Di più , Gli 
stessi diritti immediatamente la ciati agli utenti delle terre comu
nali, di cui fruil"'ano da un periodo secolare, vengon poi succe i
vamente ridotti e mutilati dalla legge l° settembre 1 ' 06, che ri
parte i demani comunali fra comuni e baroni, in relazione ai 
diritti di eia \:11no, enormemente ace re ciutisi col tempo preso o l 

baroni e divenuti irrisori presso i cittadini. - E la neqUizia di 
si1fatto riparto è riconosciuta dallo stesso re Ferdinando, il quale, 
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nll1 l'Il, impoJ1l\ por ll'ggo ni baroni di l'l!~litulre ai CO!l1uni lo 
terre IOfll usurpl\t l1 di compen~(\ro 11\ ~llpprl!H8ion dogli usi ci
\'il'i n1('r('(l11I distrihuziono Ili terro t\~li agricoltori pO\'lll'i; ma la 
l,'!;go - ch\) d'nltrondl' non si 1'ÌPQl(\ rispotto a11l\ I\bolizione d !la 
iouùnlità icilinl1l\ m,l l::-l:! -- riml\n luttlwa morta, Inoltr la logge 
con"l nte ai fOllùntnri di c~pt'l1l)rt) i fittual'i ul ter!l1illO du!l'nffittv, 
od I\ncho gli onfiteuti p 'rpetul RO il magiHtmto lo conceda è 
bagla: l'bè i Dnroni, colpiti dalla leggo eversivn, tentano dapprima 
ottenl'l'lltl l'ahl'ogazione dai Borhoni rtl~taurt\li, o poi, non rlusl'ondo 
n!l'int<nl,', cercnno impedirtl le a~ ognl\zioni illtentl\ndo processi, 
Infintl, l!l'neh la COlllllli,sione incaricntn d{\111l ll~ccuzione ùei 
di~poRti It'goislnli\'i ~i sforzi di lOlllpel'nrno In parzialità, l'oJlel'a slln 
il troppo \'il1l'olatn dal !\)~to dplla loggo p,'r polt.r riuscir{\ ertical'o; 
mentre goli Int .. ntl,'nti, che drbbono npplicar la h'g/t till'~HII. Hono 
dI lilla Mr"na l'arzialità H'I'SO i Baroni giungono p,'rlino a lasciar 
loro il pit'lIo "rdzio di diritti, cho il Il'gil!latol'll hn Ilhrogali . 

Co~ì l:\ Il " napolut nn ~i arl'l'~la in ~o"tallzn al punto ~h' o, 
cui la C(l,tiluent di Frnncil\ 11 pPfVunuta: colpi" il 8ititcIIla 
feudale nBn bll'l', nhrogol\ndo (nominalment almeno) ~onza il1lh'n
ni! o~ni -p do di ~ n'itÌl personnll', ma P"l'll mantieno intatto il 
i"tllma Ceud \1 al suo vl'rtke, toglil'ndo ben~1 l'app Bativo <li 

Ceud le ai .liritti dd propriotario, 01ll conv~l'lclldoli iii tl'!1lpO 
"t ,-o di cOIl>iizionali Il Ilre,'ari in 1\ soluli e pl'l'petui, L'e\' 'r~iollu 
è t1unqu iute!;1' Imont compiuta Il profitto d ·Iln c1a"s,. feudule cd 
Il'' pito dell cl ,..,'t) horgh', Il capitnlista. dIO vl'd mlllltenuli 
glì Olleri, le pn stazioni ed i canoni da CSSI\ dovuti ai fl1udat1ll'i, 
ottt'neudo nulla piÌl che il diritto puramenlo formalo di convertirli 
n I c pitale qui val nte. O, a dirlo alll'illleuti, ~i ferisco ben) il 
uhprorlotto normale in ba-', pro~cioc:lien,lo giuridlcalll nte In 
cla~ h\\'oratri '(l, ma ~ lo mantien intatto in alto, con cl'\'ando la 
proprie! l, dir 'zion dlll'impresa nolle ml\lIl dI,ila cla~~ feudale, 

.. olutarnent inc pa e all'adozione ùei nuo\i proce si produttivi, 
Per verita la Il''/:! ste~",a ed i ~uoi più illuminati l'~ cutori l'd 

interpr ti ~ 'ulono la gl'a\'0 incoer nza la n c _ it di nttcnuarno 
gli effetti, Gi, la Il'''1: dol 106 s nei, : li rbt'lbiamo di prov
vedere pei diritti e pr ,l. zioni 9re'·iudizillvoli nH'agricoltnra, Il'n

dcndoli l' dirniLili Il favore dei contriJ.uenti m 'rcù urrogaziollu di 
canoni in 11Rnaro: ed intanto, e e-pr. ~ !Dentl' prOIbita qual ia-i 
no\;t di f tto, La 'mllli-,ione, i tituita d, i llorhoui p r la 1'0-
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visiono della legge eVl'r~ivlL. COS'I !li e prime: B altrf'tbwto utile 
all'ag-ricolturn che il I"olono Bi altacdli alla terra che coltivA. e 
pO~~A. cOllsiderArla qunle "ua proprietà. L'accre c 're il numero d4!i 
proprietari giova al prrff1zionamento dell'a~ricoltura . L'erba non è 
dovutA. A.I Baro" .... poil'hò ò necA9saria al mA.ntenin1l'IIto M,ltli ani
mali, ,pnza cui non può aversi huona agricoltura. Ancora nel l 16 
il MiniRtro delle Finanze sollecitA. il lavoro di ripartizionp ùei de
mani, acciò Bill. rE'sa po",_ ibile lA. coltura d"lIe t rrp, COli vRntaggio 
òel Iluovi propriptllri o òAllo !:ltato. - Pel bmf dtll'lIgricoltllra lo 
:-itnto offro le terre abhandonate dai quoti_ ti - ridotti ad un Il. l'gno 
inAufficiente e perciò t'ostrelti a di. far" no con alienazioni !limu. 
IlIle - Il. coloro, che vogliano coltivA.rllJ l'Cl'. etc. 

\Ia cod ~ti postumi ripari non vRIgOIlO 1\ toglioro. o pure atte. 
nuare il l'l\l'Ilttere spf'cifico ed inferiore dI'ila everHiOllU III"ridionnle. 
:\fllntre inflitti In liversi,lne ~ancita dalla Francia convonzionale 
non ,i limita n ~pezzare lo catene del produttore, ma nffidA. la 
direzione dell'azienda alln cln~si I!;iovllni e progrpgsiv('. che il nuovo 
n':!;illlf! l'l'Ollomico ha l'levllte alla vetta, la eversionI' napoletana 
si lilllita a sancire la libelta giuridica (1",1 lavoro, mA. inca~tona 
ad un tempo o ppr sempre la propri eta nene mani dei feudatari 
retrivi eù incapaci allEI lIligliorie produttrici. CO~'l perpttuando il 
!'<uhprodotlo normalI' in uno dei suoi fattori co titutid. Eò appunto 
a 'lllesta pf' r8ist')/1za del slIbpronotto normalI', ° Ilella produzione 
dpfìciente, ~i debbono la ~(-onsolnta miseria, l'ahnormf' emigrazione 
e tntta in'<omma la profonda infermit:t dllciale. on.le l'economia 
slulitaliana è tuttOrtl trlwagliata (l). 

b) Ddla tconomill salariallte. 

),In hon piu che la indagine rdro_ Ilottiva circa la t'liUlillaziont' 
del guhprodotto normale del pas ato, ci interes -n a questo punto 
il problema faltivo. cirell la eliminazione del subpro<lotto normale 
tuttora vigente. In qunl modo il de~ a po~sibile? 

{I) Yt! ~,Il:\qi WnòPJt~.B. ,""06·, -"le,tlfI "J,U.f1 ("u./'J/', Xap,) li, 13 a: Br ,Ui("BHd , 

,'.tori" d,-II. /;,,,,,,:., drl rr'1/1O ,I< Xapo/I, 3' s.I., Napoli 1~.)9, 3g9 p p ... " .; 

G'LUTI, n tl<rtz;()n, 9"':7rt!irn _ po/il,çd d,I rn"Q ridlt d -" .'>,<il", :\Jpoli , li9:3, 
I, 2:!'i·31) : TRU'O SIt Fttl. i, f rf"mlln1. trtr i{)l'1# d,li,} ftruiaTitJ ",.U,. prOf fttCI-t "'h 

PQ/,I'lnt, l Il ,\J) ,, _ 1919. 
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'upp<) lo l'or ~l'mplicit!\ cho il 1I11hproclnlto norllllllu eli [gmdo 
facdn pnrtt' d.\ ~ubprodotto IlllrllJ:\lo di 11 ''l'tlllo, In l'1in1lnoziollo 
di '1nt'sto doyo iniy.inrsi dalh\ l.limillluiollU di qm,lIo , ~lll il ml'lodo 
di lall' l'liminl\zion9 ~ ~iì\ in pn,,,,.,dl'nzn trnl'cint.o <Inl mptodo di 
dimin:lzionl' d...t slIhprotlotto ipornol"mnh'. Ilt\c:l'liò infntti, 1\1 l'lui 
del subprodotto ipl'rnormalf', il uhprOllotto Ilormalu di l grudo 
sì ('rca n1<'r.', In fllrml\ziono di un enpitilio improdutlivo, twidl'D
h'mentt', ad eliminnro quol suhprlldotto, non 'hn che n colpiro 
COIl una impo ta n~s\lrb Ilto il profitto d('1 capitalo improdnUivo 
norlJ181e:', CORI da co. tringerlo a tr88formor i in cnpitnle protlultivo, 
conYl'rtl\ndo in opl'roi produttivi un nUIJ1e:'ro ('(lrri~pond('nto di 
operni fin qui di>loc,'npati. In tnl modo, infatti, tutto il rnpitnlo e 
lanlro impi gabill qi impiogn produtlivllmllntl' d il prodotto rag
gillllg il ma,. imo t.'cnicnmllnt utt(,llibil (I), 

I f nomeni, l'ho \'L\ngono n prodursi in sl'P:uito n tale mutaziono, 
1l0ll . no che la in\'ersion,~ di qUt!l\i, l'he vedemmo dori\'ure dal 
Ilbprodotto normaltl di l !!;rado. - Vedemlllo nll7.itutto che qlle~to 

d luo!!;o ad Ulla ,Iiminuziollll ,.imuItnnen del !lalario e del rl'ddito; 
dUllllue. g CM/tI' ";0, In IlliminuziCll1e di quel ubprodntto ùà hlo"o 
ad unl\ II \'aziol1 ~imultl\nl'l\ del !Ilario" diII redùito. - O'nltra 
parte. ,-,d mmo "ho il ;\uhprodotto normalt di I grndo tliminuiscc 
n c ~,nri8mt nl il profitto ed enmtu Imentu hl r nditn, Il dà 
luo.:o al protitto di un cnpitaltl improdutti,·o. Dunqu , f cmll',r O, 

l'climinl\zione ,I I .. uhprodottn normnl,· di l grndo acere et' lIe
c.",arinm nte il profitto d oventllalll\I'ntl~ la n'lHlita l :opprime 
il profitto di Ijuel cnpitnle improduttho, ()~siu dunque. la elimino.
zione del "nhprndotto normal, di l ~rn,lo ne, resc il profitto 
e In rendita di una massn di ri h.'Zla "2ua'" all' nUII1 nto dci 
r ddito .1 al profitto del cnpitall' improduttivo ~oppre",o. E ~') 

!'incremento ti 111\ rendita Ì; minore ,!(\I\'increm nto ti 1 T'ddit", il 
profitto del capitale produttim "Ii /lccr<' CI' per uno. cifra II1n~ iore 
dd profitto soppr -so dI'I t.'o.pitale improduttivo, quindi il profitto 
inte!.'!rale del capitai d n. n-I elevar,i (~), 

F~ cib costitui- e \In importanto cli\'l\rio n'p lto alla eliminazione 

1\) • Colle Imposte e col con rollo dpl\e banche e del/Ii inve tim"nli di c . 
pl le &.l'1ll erno ed &l\'e ero I". t pub colp,r i: poter PoI! nomico J.I 
c p.t; h mo ., Co.1 COLE, 11 teOrl"O del gildismo, n.l • :"ew g~., 1917, 

(2' Co l, delto come empre R ,I reddito, ,. I .. rE nd,l , /' ,l l'rolitto del 
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del uhprodotto ipl'rnol·mnln. I Il faLl i qUtt~ta scema ben81 del pari 
il profitto del capitale improduttivo, ma però SCema il rt"ldito; 
dunqu non può accreticcre la flomma dol profitto Il della rondita 
che di una cifra inferiore alla riduziono del profitto del capitale 
improduttivo. E poichù e a eleva la rendita, COS'I Il ma ,gior ragione 
deve elevare il profitto dcI capitale produttivo di una quantita 
inferiore alla riduzione del profitto del capitale improduttivo, ossia 
deve diminuire il profitto integrale. ~Iu invece la eliminazione dcI 
8ubprodotto normale di I grado scema, od annulla. il profitto del 
capitale improduttivo, mentre eleva il rt'ddito, e perciò aCCrOtiC8 
necosRariamente la somma del profitto dci capitale produttivo e 
della rendita, ed eventualmente il profitto del capitale produttivo, 
di una quantità fluperiore al profitto soppreoso del capitale impro
duttivo; dunque può elevare il profitto integrale. 

Ora se la eliminazione del subprodotto ipernormale, per cii) te,~o 
ch" . cemail profitto integrale, incontra la peccs aria oppo izione 
della cln'se capitali ta, la eliminazione del sul)prodotto normale di 
l ornrio, elevando ari un tempo il salario, il profitto e la rendita 
integrali, deve invece incontrare l'R senso unanime di iutti i red
diti e di tutte le classi e perciò presentare correlativamente una 
tanto maggiore facilità di effettuazione. 

In fondo il nuovo a setto così cr ato differì -' ce ~ulo quantitativa
mente, non qualitativamente, da quollo. cui ~i surro:J;a E per talo 
rignardo la riforma economica qualitativa, so mantenuta l'nb o questi 
confini, potrebbe ancora. considerarsi come una configurazione supe-

pitale pro.luttivo e p' il profitto del capitale improduttivo. I oondizlOne di 
COie creala dal 'ubprodotto normale di [ grado j, espr~s lo dalla equazione: 

R=r+p~p'. (I) 

Urlo la elimlnazionp del 8ubprodotto normale ili I grado eleva il reddito, Il 
profitto .1.'1 l'apitale produttivo e la rendIta "<1 elimina il profitto del capi
tale improduttIvo. Onde .i ha: 

R +.r = p + !J -l- r +- z, (2) 

E dall~ due equazIoni (I) e (2) Bi deduce: 

,+:=r~~ ~ 

o •• ia l'incremento del profitto e della ren,lita è eguale all'in 'remento ùel 
reddito, accre8ciuto del profitto oppre.o del capitale improduttivo. 

Dunque 8e z < or, y > p' o""a l'increm~nto del profitto del capitale pro' 
dutllvo è magg-iortl del profitto 80ppresa.) .l.l cal'itale improdottil'o. 
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l'ior,', od un ullN,iorl' sviluppo d\!lIn riforma «ualllilnliva, Ma gia 
t' s:1 si diO\'ronzia da queHtt\, l' In 811p 1'1\, por lu cOIHlì1.ioni inl'om' 
p:\rnhillllollto piil l,l Yilto dol1'lI~s(ltto l'conoll1il'o tI!1 C8Rt\ i~titllito, 
In fl\tt i q\1C:lto, ill"01i:~l'l1do una (\loVI\1.iol1o ,11'1 Rnlnrio, dlll profitto 
8 dl,11t1 rlllltlilt. intl'gmli, Ri alt '~la illlliscutihilmonlt' superioro a 
quello dIO hl\ ~urrogllto; 1ll0ntr<l d'flltrond,' lo qle~~o nUlllunlo tli 
prlldotto, cui Osso dì\ luogo, implil'n una nOl' ,'snril\ nUOlllln7.10110 Jll'lIa 
conzi,'no doli a a'socil\zion , ,Ii lavoro (l cnn ciò In foruHlziono di l'apporli 
l'conolilici m no ,'inl'olativi ,I"i precl-Mnli, quitllii a questi supenori, 

)[n il nuovo H>!R tto llconomico "i differl'nzin dII quello, cui i 
surrO~II, otto un aspottù ben flllriulllnti c'"cllzial,-, lnfatt.i, dal 1110-
mento cho il ubprodotto normaltl di I grlldo si i,.titui"ce ul1ica
m lltu allo sOl'O di dtlro IIlln terra un valon- inihilivo, il l' (' su 
~t,,~~o çidcnte cho la eliminllziol1o di qnel Huhprotlotto ,lo\'(' nt·
c ,~, rillm~nt deprimere il ,alor d 111\ tt'1T1\ sotto il sal,(gio inilti
tivo e COI1 ciò preparn \a dissoluzione falf\h, ùe11'(\ss tto economico 
per tal ~lJisl\ l'l'l'ato, COdl'sto nssello ('l'onoUlico l'tI dunljuCI ittllll '
dil\lamente lutti più ricchi, più f 'lici, piÌt pl'OSp ri di quull0 cni 
i "urrO!:Il, lIIa, a dilrcr nZtl di qnu'Ilo, Dllll prl!><oula :t1cnnu gnrf\ntia 

di durata; o d'usso f\v\'iene CO III l' di un uomo, il quale ahhitl ho
nlto un nettnr , che imnwdinlalllcntll lo l-, ilam, lo riconfortn, Ile 

Cl'rt"Cl' In pot nz:! o l'ardllrl', IIIn, dopo un periodo piu o Il!l'no 
br \'Il, iue~or, bilment l'uccitle, 

E tutt: vi _ nono"lanlo In tiun finnll impotenza, In rifol'llln qun
lit th' qui tr,\tt .::.::h\ta ,i diff renzia 'o"tnnzialmonto dull riforme 
utopi<tich .; minate all'I' Clldtlllt pnragrafo, t,'!uosll in\'ol'o cr ':1110 

illlmodi tamente IIn U,stllto economico Il lavoro i~olllt", od a ,,0-

cialo con deficìcnte protIuttil'itù, cla, a motivo appunto cI,,1 uo 
'c r,o prodotto, non l' ntllll.\ II .. i ritrasf rma illlml',lintaml'nte nel
l'a,,~etto capit 11 hl, ~ln invuc In riforma, ,Ii l'ui qui ~i ln\tta, dà 
imm dintllUl nto un a -,elto economico li hase di ln\'oro a lIociuto, 
dotato di 1ID proùutli,'itil ul>t'riorll a fili 1111 dl-ll'll,,~dto surrogalo; 
ora appunto qu t.u pr()dott.o elevato con nte all'lUI etto C()S! co
ltituito 1ID& notevole dorata. Di certo, daDdo alla terra un valore 
JDeDO ab_ mibia1'o, illlllOft ...t&o eooaomico _d. 1'8I'l10 la prtIIIria 
..... 08 •• 1'81'10 la formuioae del IaYOl'O iaoIa&o, ... daaqne 
._ approdare da 1IltiJao al rinlWo medeeiaao, Gai n..o.o le 
riforme Iltopistiebe ..... _tela_te ..ai ; .. qputo perebè 
.., ca lIIl pncW&o .... DOIl si ............... ..- immedia-
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taml'nte, bensl al termino di un periodo pii! o meno cOTlllidere\'ole, 
durantI' il quale quell' nSQctln economico ha piena pos!libilitn di 
viv~re {l di sviluppar,i. ,'e du nque le rifor me arldietro esaminate 
80no fatalm!'nte ed immediatamente suicide, quella, di cui qui si 
tratta, il veran]l'nte capace a creare un assetto economico, non per
petuo, ma tuttavia duraturo, e perciò non può includersi affatto 
nel novero d,'lIe utopie sociali. 

CO'lì. p. fI., l'istituzione del diritto al lavoro eleva immediata
n!l'nle il salario - e perdò il profitto - a prodotto costante, 
(Iu indi ,lelermina una enorme riduzione della rendita e del valor 
d('lla terra. Onde 'lu(\!lta diviene immediatamente acct''lsibile al
l'operaio e si generà immcdintnml'nte il lavoro isollltO, che to~to 

si ricompone nella produziolll' l'apitali'lta . Ma invece l'eliminazione 
dAI subprodotto normale di r grarlo, mentre accr . ce il salario ed 
il profitto, accresco rUle il prorlotto, quindi mantiene l'levata lo. 
rt,nrlita e corrclativamt:ntc il \'alor della terra. Di certo questo non 
è pii! inibitivo rispetto al riqparmio ma!l~imo dell'operaio; ma pl'rò, 
appunto perchè il val or dplla terra 1> elevato, o~corre un periodo 
piu o Dleno ragguardevole, acciò l'operaio po~~a accumularo un 
ri~parmio sufficiente nll' acquisto dell'unità fondiaria; e durante 
questo periodo, il IIUOVO assptto economico può \'inre o prosperare. 

i compie per tal modo la eliminazione del suhprodotto normalI! 
di [grado, o lo. riforma qualitativa razionale dì r grado. ~la per 
quanto voglia ritenersi con iderevole la durata dell'aqqetto econo
mico emerso dall<\ eliminazione del subprodotto normale di I grado, 
non v'ha dubbio che questa durata abhia nn limite, e cbe si debba 
giungere per forza al momento critico, in cni il valor della terra 
diviene inferiore al ri~parDlio del la\·oratore. Dunque, . e !Ii la"ciauo 
correre le cose per III. loro china, si rinnova esattamente lo. . erie 
di fenomeni, cbe vedemmo prodursi in seguito alle riforme utopi
E'tiche addil'tro ricordate: l'aquisto dell'unitil fon,lJaria da parte 
dpll'op,·raio e la dissoluzione della a"sociazlOne coattiva di lavoro, 
che vieo surrogata dalla prodUZione a baRe di lavoro i olato, ne
ce~"ariamente non vitale. II che vuoI dire t'he la eliminazione del 
fluhprodotto normale di I grado e una riforma puramente dis~o

lutiva, che rie ce ben~i a diRtruggel'o l'assetto economico vigente, 
ma non però affatto a ricomporlo in UlI assetto nuovo e superiore. 

Qui \'eramente potrebbe osser varsi che, se il prodotto dell'a'qetto 
economico vi2etlte è declinante (come devo suppor~i perche la ri-
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gazion\) di quol\'a'i~l'tto eon l\ltro 8uporioTlI, il lavoro i~ohlto, cOllì 
cm rsù dalla eliminazione dol ~uhprodlltl(l norma\ di I "rndo, ~i 
rÌl:olllporrn fll'llntaneam(\nto in quo~ta fOI'II\t\ lIl1pl'riol'o; 1'(>1' ('ni io 
tal c <\O la riformll oconomi('a ~I\rì\ .Iùtìnitivalllonto riuscita nl\,\ 
('o tituziono di 1111 as~otto nuovo lld eCJl1llihnllo, Mil nnche in l. li 
l'<lI11lizioni Pllt"Ò non può dirsi chI' bi rnggiungll Il"'\ vora o propria 
rit")rmn '1l1alitntiva; poichò la mis~ion(\ di <lm'fl la non Ò g1l1 di ini 
linro razionalmente un prol'(,fl~ll, laRcinnc!o poi nlle l'jrche forzo dI'ila 
",\lura di n Ct\rlo a cOlllpil11(ll\to, hen~1 di ~\llTOII:I\r" in tutto il 
l'l'oprio p rcor~o ilI rroces-o n'lluralo o violllnlo dello cose un pro
(l sO pncili,," e rl\zionnle, Dunqm ltt dforma qualiltlliva non d,'ve gin 
lilllitl\l~i I\li lilllinar il suhprodotto norlllllh, di I grado, lascillndn 
l,oi eh ti lavoro i"oIRto, dl,linitivl\l1lontl' cnll'rgenhl da qllelh\ (llimi
n ziono, si ricomponga spontnul,nll1(lnt in UII n~ elIo supl.'riorc, ma 
d a pro'edrre all I.'liminazioOl' dd !\ubprodotto normale di Il gn\tlo, 
IlaJla qu I ,oltl\nlo può 'mor 'l'l' l'a,setto sup riOTtI e definitivo. 

::>e non cbe nppunto 11\ durata l'l'lntivlun/'nte con~idereYolf' dell'as
s, Ito l'conMllì.:,), l'll1llr~O d,\lln dìmìnl\ziollll dol tlu hprodoUo nurmalo 
òi I grn,lo, c n~ente allo "tato il l'mpo nec('~"nrio n preparar' lo. 
l'liminaziono del 'Ilhprodottu normal, di II grado, o III riforma rnzio
nal '1ualitnti\'a di )[ grado. Ilii\ ,.0 il ~uhprodolt() dì J grado fu 
p rt dol ,;nhpro,lotto di li grallo, I eliminazione ,l l suhl'rodolto 
di I ;1', do ridu d'altr"ttanto il suhprodotto di II <>rad<l, quindi 
l'op l'Il nece-aria alla ~uo. totnle ehmillllzhllle . .\Ia in ogni ('a"o c 
I __ ibile or allo 'lnto di rintracciar' parlilamentl\ gli cl m.'nti 
toLtorni,t oti d I ,<lIhprullntto norllll'l. di I [!!rado. Ili pro 'e
Ilero alla loro liminnzion E,I in ciu ,j ri.\,·,.ulllll tlltta In ri, 
forma qunhtnliyn, a quo-to pnntu .. upr. IIIU tlclla l'ua l·tfettnnzion (I), 

:'1' noi :upponinmo che 1'1I .. ,ctto l'cunornico \'Ìl!enlo sin giù p .. r-
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velluto a qlll·1l0 . tu.dio di mas~imo sviluppo, iII cui non rimano più 
che un 8010 elemento del !<Ilhprodotto normale, lo. coaziontl nella 
as>;ociaziono di lavoro, la f!lilllillazione Ilei Huhprodotto normale di 
II grado ... i ria,qutn tut ta 11('111\ tra formaziono della a- ociazione 
di lavoro coattiva in a~sociazionfl spontanea, per ciò ,to 'o a red
dito indi~tinto (l l. È ben vero cbe quela, Il cagione appunto del 
bUO carattero voluntario, non può ess IO creata dallo • 'tato; ma 
non ù mE'n certo cb" l'~. o può favorirne l'avvento nel lIIodo piu effi
cace. Anzitutto giovN1t il favorire in ogni modo le affittanzo collet
tive, le quali sono di per sò un cccelh'nte av\'iamento all'aquisto della 
terra da parte dei lavoratori aR~ociati. - Xel periodo, in cui il valor 
della terra, sceso ornai ~otto il Huggio inibitivo, ~chiude ai lavoratori 
l'aquisto dell'unita fondiaria, si potra inoltre stabilire per legge, 
che lo. terra iII. solo aqui ·tubilo nai lavoratori associali, la non 
basta. Una volta invero che lo. oliminuziollo del subprodotto nor
male di I grado ba re>la lo. terra aCCtl.'" ibile ai IU\'oratori, non 
rimane, come 1\ltrove vedemmo (2), che rcgolarizzure una condi
ziune economica ornai irrevocabile, mercÌJ la istituziollc ,Ii quel 
diritto • che o nato con noi, e di cui non si fa mai parola. e 
cbe ci conotlnte altine di • \'ivere sopra una terra libera, in bcno 
aù un popolo libero • ((~octh('), o del diritto alla terra, Orhene, 
basta che il diritto alla terra si riconosca, non gia ai lavoratori 
singoli, ma alle loro a,;~ociazioni, pcrcbè si cr i un illlpul~o po~

s<:nttl alla formazione della associazione di lavuro spontanea. 
La co lituzione della associazione di lavoro ~pontanea è d'al

tronde potentemente promo~sa e favorita dallo bte~~o dt!clivio del 
prodotto. Quando invcro ·i sia giunti al momento, in cui il pro
dotto del lavoro i::òolato è insufficiente al manteDlmento del pro
duttore, o addirittura al momento limite, in cui quel prodotto è 
zero, il produltore è indotto dalle necessità ste. so della propria 

(1) 'L'.mpre- e di regola UDa asSOCiazione fonosa, poicb~ il fODdat<>re del
l'imprc a e coetrrtt<> & cercaf'i del collaboratori negh opera! e '1ueati 80DO 
cOltretti ad aa'Delar i a lui avendo Li80l1'DO del salano, Ma la anociazioDe 
forzo li può urg.re ad a8 oc.azione liLeni, l'oichè ciascuno può raggiuol!'ere 
un rapporto di Bodalltit permanente con lutti i .uoi collabora!'<'ri e perehè tutti 
Dnifica ~ le~a UD ~::ual senso di comunanta di me tiere. (DlnBlCR, Bt/n,h .. ,,,-
".arl",(I, Leipz, 1914. 104-5). La Co<tituzione d~lla Repubblira Ru aU'art. 
dichiara C'be \'uo) creare l'un'I)"' rt( • .1",~"tt libtrf' t rolontana. 

(lI C(JI'(i(IIZiQnt ecolvw,ira odtl'rno, 793. 
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e~i~t~nza noi I\~~ol'illl''' il Ull IlIvorll n quello d'nltri produttori; e 
pCluib la I\sso"lI\ziom dI'I la\'oro ~i iAtilui~c pr.\' hl prima volto. 
Rpont:\n('llllHlIItI" "d ill.lipl'nd.'ntl'ml·nh' da ljul\lHinHi coo.ziono. 
Hl'll piu; nll momollto stt·H~O. in cui Iii ~poglill di qual~iflsi co '1'

cizionl'. J'nss.winziollll n ~lImo Ullll il1lportnnzfl smisllrnta n ~ovtlr
chianl . ul f:11l nl individutll li Ilo. produzionI', Infntti in qucst 
condiziuni. iII cui il la\'oro ÌllOltlto l' incl\pnco a .Iore un prodotto 
purch,'. sia. l'imporlnnza d,·1 1111'01'0 ibolllto Ò omni lIullo. od insi
gnitk.'lntl', n pnrRIWlltl dI'i l'iHultnti dI'Ilo. ~lln orgnnizzllzionl' od 
as . ncintione, , l','rrio l'l'hllllOllto indil'idunll' d ,1111 oCIlnomin e d"I1" 
formRzioni d(1rimlt. da qnl!stl\ l'iello ad ohlitr·rar>li di frontI' nlla 
pr \'nl(1nz;\ omai inl"'lllpl\l'I\hilo (li e:c1uRiva dl'II'1'1 ment" ~o(·inlt\, 
.. i trnttn d"lltrond, ù'una ~Hil' di ft·nonwlli. oltl' pui. cr.nslatnrsi 
anch, nl di rl'o~gi. h(lllche nl cl'rto in nnn forullI spor:\dica cd 
cccozionak CO~'I, p. C~ •• o"'gi. nel coso in t'ui il concorso di molti 
ril'il!rtl chi sill 1l0C,"'. orio 0.110 sfruttnm nto di 11011 ('Qscatll d'aqua. 
9,Uf.<tol c03lifoti<Cf l'o:19,/to dì l/Il dirittn 11U1l!'O, distinto ed indipen
dente da quellll dei rivit'raRchi ~t~s i; poichè l'esorcizio iHolnto. 
hcnch simultani'o ,Ici diritti di tutti i rivi ra chi riu~('irl'hbo o. 
ri" Iltnb Ils,,"i tIiYt'r~i da q Il t'II i li ·1 loro l'H"rcizio colll'ltil'o "insi
gnificnnto al par.\!;:ODl·, Orli un tlll fntto aea il fondnlllt'nlo giuri
dic nll' id. ,ii fai e dl'II'aqun uno. propriotll puhblico.. ottroon
dola Ili proprietarI dei fon,li l'i l'iel'l\~dli; poichù nppunto "i ossorva 
che Il 'I ri,ult-Ito dlll'Ìl'ante da!l'nzione dI'Un (·aduto. d'aqu:l la porte 
ma ~illla è dovuta proprio ,ll'n~Rociaziono dci. inj;(oli utl'nti c per 
cib ... t '''0 nOli può a crinrsi a diritto di nlcnno di es~i (l l, Omai 

(I) OIlH GAlLLUD, l, Co, 2 L • La propri tà. .Idl" \VIDe (cb c il dirit ro-
m no o getta Ilo. tato eolo piò tardì, al ce are t1ijl t'eud li mo, cade ia 
balla dei privati) diviene Dci terupo più e più I<>ciale .. afferma giiL Roma, 
~M i e ripetono I te'oici ed i .. iuri ti al Congre o delle ,'d.ole, teouto a 
RClmail:;mnoI915.!.ie:remonev.hannonrziidrici.n i 'Iuali molti 
propnet4l'i di fODdl, rho po ono I:io.aui di un" d I fon,. idraulica, i a o' 
ciano e l''''lui taoo ed amlDinÙltrano in com lDe, di.idcnllooe l'u80 fra tuttI, 
per modo he non y'4unno p'Ò fOlldi pri.delliau e fondi ,h, ndenti, L C;;nv n
'Zlone Idrauh WOllrth Lakc .. lo-tbe-Gulf Waten .. ay Con"entlUo) tenuta a Nuova 
Orlean Del 1909. cui p rteClpllDO 600 liekjo{, ti di 46 t ti dell'UDloDe. ed 
Il pr idente degli, t I niti, dlChl m ehe le aque 'l'I' rleo;: DO al popolo 
pt'r writ imi r IcrittibJle, e e1udcndo 11 diritto .1~lIo . tato di Iiunarl ai 
printi; ~ altrettanto dichIarano allre analogbe cou"cnDooi am~ri Ile l\'AH 
H,,, I.c. 134. 
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del reyto la forza ti Ila coe. ione gregaria Hi lIlanife"ta con intensa 
effioacia nelle piil varie forme ddla economia. - Ma casa Ìl de ti
nata ad assurgere a ll',gge universale in quella fU"!l t1ello l!viluppo 
economico, in cui il lavoro isolato non dii più alcun prodotto; 
poich(), in tali condizioni, il prodotto non è piil d 'rivazic>ntl dell 'in
dividuo, ma ri 5ultnto della a8soduZIOn!l c per ciò ,te 'so attrihuziono 
sociale, Ondu I ('tonomia e, derivatamente, il diritto, \'('figono a 
CI\ngilln so. tanzirdlllenle carattere c da ~manuzioni il! enzialmente 
indivilluali si torrono per va8ti~ ima parto in manifestazioni ed 
atlrdlUzioni sociali, 

Di CCI to, ancho quando bi il detto chI' la forma economica defi
nitiva è ne('c. sariamente una n"~ocia7.ìone di la\'oro ~!,ontanea, 1I0n 
sono punto precisati i contorni di code~ta forma conomira. l'Ilo 
rimane pur sempre lilla ncbulo~a, avvolta n(·l più d(jn~() miHtero, 
Ma nnn lsl'nzn però che pOS~8nfl. fin ò'ora. indicar,i taluni linea
menti generali del IIUOVO llssetto eonomico. Que"to infatti si dif
ferenzill dagli schemi dal collcttivi"mo e del federalismo, poichil 
non si "rigo ~ulle forme di associazione vigenti (coatti H ' o ~pon
tanoa). 111;\ si crea una forma di aSRociazione propria ed orig-inllie. 
all 'infuori dl'lI'csperienza, D'altronde la nuova forma ('eonomica. per 
la stessa spontaneità che la impronta. escludi' COSIO 'ni soppr"~

sione della terra libera, e pcrciò ogni rapporto capitalista, come 
ogni collettivi~mo statale, appunto perchè i due proces i involgono 
del pari una coaziun~, Ed il nuovo as etto economico pre~enta la 
più spiccata analogia con quello, su cui oggi embrano ractoglier~i 
le aspirazioni delle piu varie scuole, da~li economi ti ai collettivi. ti 
ed ai ferleralisti: una pluralità cioe di associazioni lihl'ro di pro
duttori, le quali cons~ntano allo 'tato una larga partecipazione al 
reddito dell'impre~a e pl'ocodano a scambiare mutuamente i proprI 
prodotti alla stregua dei rispettivi costi di produzione. 

In ogni caso poi, per ciò stesso che la riforma qualitativa con
si te tutta nella eliminazione del subprodotto normale di II grado, 
ossia dell' elemento t1ìfferenziatore dell' assetto economico vigente 
dal !\uccessivo, il nuo,'o assotto l'conomico. che da essa deriva. non 
può es ere altro che quello, ti quale sta per omer"'ere dall'attuale 
nel proctl so spontaneo dell'evoluzione, 

Così alla uulllzicme creatrice, di cui si l'auno forti i federalisti 
per tra~formaro l'a setto economico vigente a norma delle proprie 
inclinazioni. le nostre indagini contrappongono la creazione evollltira, 
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dimo trant.lo che l'aziono umana sulle COBe può 8010 COII~istere lIolla 
aut ipnzioll\l lihtJrn e razionllle del\'allll tto superiore, de~tinllto ad 

mergt'ro lH\ 'e~_ arial\lllnte dall'attuale poI pr\l~tl8S0 8tl·~~O dell'uvo
IU1.ionl'. " che e~!'n risolvtlsi sostanzialmollh' in ulla Ilpplicn1.iolltl 
dl'l dl)~nlll I 'ihDltziano: qll/id in c0I1wrr ".1 (atum iII IIIrl/t~ t~t 

proridrllti" (1 l. 
Orll l,i,) dà !tl(l/o(o Il<l un ultimo, ma al più ~ignificanl6 di\'lIl'io 

fr" I. dUll Illlllllf"slaziolli tipid1l' d"UIl riforma 1'I\1.itlnaltl, qUlllital iva 
ciotJ ti qlll\lItitatinl. Inflltti andw qUl'st'ultillll\ non e "rbitnu'ill, 
poichì., lIon può ~urrogarE' I\\l·a~ ... \tlo ecollomico \ igc'nlu, St' non la 
~UI\ ,",olto'pt' il' t'mergtJnte dal\n llliminaziulIl\ d"l suhprudotlo il'ur
normal.'. )Ia pc'l'ò. se la riformn qUllntitali\'lI lIon inlt'f\'iellE', 'IU('I\I\ 
f rmn ~Upl'ri(ll'll Ilon si producE'. l',·rl'ii. la rifurmll qUllntitativa 
ri ce ad IIna l'I'l.aziollo aulonoma. o""il\ alla produzioll" di ulla 
forum "l)'inl". plod h'I'minata hom ... Ulà cho nllll Vl'lrthbo mni a. 
prodn r,i _ quellil riforma non int rv nis ',In quella \'l't la. riforma 
qunlitnli\'l\ i lill1it,\ n produrre con mezzi razionali un 118"l'lto l'CO

uul11ico. 11 quale in ogni caso si prOdlllTchbl', bl'uc1w ~Oll mezzi 
violl'llti, nllC'lll' 'è '1l1tllln riformll non illtE'rvl!ni,,~(I . III altI p purol", 
llIt'nl!'" Ili I ifllrlll1\ quantitnli\"1 e capnee 1\ crl'artl UOtI nuova \'adola 
ecollumka. cho lo ~viluppo natl1mlll sart.hh'l il1lpos~I'lllo a pl odui et', 
la riforllla qualitlltiva ù assululaUll'ntu il]('sl'lIcO R creRre IIntl sPlcie 
economi nuonl. può ~olt<lnto alTr ·lt~n'. ot! appianarl·. la produ
zione d"lIa nuova sp ci cconolniclI, Chll gia cova n l grl'm!>o ,I 1-
\'evoluzione ad o~ni modo ta Il r ' Dwr~ernl, 

lInt! un'altra dcII tant an,do ·i. trs il mondo sociale ed il 
mondo bi lo.!ico, eh l'ullsh"i Ctlml'srala giungo ,h 'I\lando in quando 
a 'wolal'u, P,rcbil una verit" cho Clllèrl-tO d:lgli Illudi di [lnrwin, 

eh .. la ,iliezillll artiticial" ben"'1 capaco a ,'rolll e delle nuuvo 
variot I hiol(l~iche, o delle 1'IlZZO nuov,·, IlUI o Il,,~olutnmcnte illipo ' 
;;enlo a crenr doli nuovo "peci, (~), La slo,.;"a gPlldica, che og'i 

re 

I, che ndono a dII ohele Il mondo. e intenllfi re 'luelli. che ne 
n l'evolu:Uone . , RlI<%OLl, Il CII o. ~ltl no. I \II S. I ~\/. 

l'l, 0 ..... 15. "lIriarionl .ltgl. an .mal, ~ d,Il, 1'.a~ Il lo Ialo d""."fl<o. 1'0-
rino, l,'Ii, ;43, ,,,1,.8. Cfr. ancl.e O. Va'd, V ... VUIIlI.oou/neorlf. I. 423 e .~/(/(. 
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si pratica con tanto lIuccesso da • ~i1 son nella stazione sperimen
tale di ,'valof, da Rurbank, ~traml'elli, l'CC., in ba e ai principI 
mendelillni, e l'oHtitui~ce l' aspetto più moderno della selezione 
artificiale nel campo biologico. crea ben~', delle rariazil)/li, ma non 
mai dello IIII1I11Ziolli, o delle nuove peci e (1) . Ebhene. rome la se
lozione artificiale, o la genetica, Bi propone ,Ii mOllificar razional
m~nte 11\ ~trl1ttura rlegli e8~eri, cos", III riforma economica si propone 
di modificare razionalmente la «truttura economica della sodet . 
Ed a quol modo C'he la selezione artificiale ri(' ce ben" a creare 
dolio nuovo vllrietà hiolo!!iche, ma è affatto impossente a rreare 
dl,lIr. nuove pecie, diver~e da quelle, che emergono dal processo 
naturale dell'evoluzione, così la riforma economica rie ce bengi, 
nella sua manifestazione quantitatiya, 9 creare delle nuovo varietà 
economiche, o ad imprimere all'asselto economico delle vnriazioni 
parziali, diverse da quelle, che ili produrrebbero naturalmente, ma 
e affatto incapace, nella sua manifestazione qualitativa. a creare 
delle nuove specie economiche, od a produrre degli as~etti diversi 
da quelli, che l'evoluzione naturale può dare (2). 

(1) GIOLIO 'l'00, La ria ""ora d,Ila biologia, Firenze 1911; C. Ano .. , l'rillc.pl 
di Otllttlca, Roma, 1914; Cr.,ol, LI! g,"~u dtl upè" a.,,,,a/u, Pari" 1911 ; 
MUl<&BATI, O,,,rr<1z,,,", ... 11a b<lrbabutola da zurchtro, Roma, 1920. 269, ecc. 

(:!I • Que.tione fondamentale per lo. ,ociologia il quella d~i limiti della va
riabilità, La Bociologia moderna do,v'el,cre una 6108060. della nriahìhtà ,. 
GOLD.C .... ID. [{lihprt"I,~jck.lu"g COlI Mtll.ch",ot/cQ"om~. Leipz .• 1911, 83, 
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Produzione e riforma economica. 

~ l. .\ ~"L:;ZA 111 nu TEORI ECOSOMIC IJfl.loA l'ROI>l'ZIOSE. 

La pro,luzione ba apprl!stato il soggl'tto alIù prime l'.! infantili 
e pr "ioni ù l l'ensillro oconomico. Tnnro la ~cienza economica 
ù 'Il"antichità tratta qua"i esclusivam ntll della proùuzione. Platono 
o "m,fonle ùiss rtano ,ulla ùivi~iolle del lanll'o; a :-;ifl\clI~a si 
in'" :11Il la scit!nza degli sl'hiavi (Il; 'd OVI! puro , i sC('lIùa a di
-cutere af_omenti attiuenti alla ùi>ltribuziolill della ricchezza, il 

mpr. >lollo l'asp tto della produzione ch se li con idera e in
da_a. OS). p. e~, l'intere~~ del t'apitale e djscll~8o condannato 
da li Ilntichi con rgomt'nti att inti nll proùuziune. :Ma gli st lj i 
economi~ti mod l'ni annettono alla t'oria dI'ila proùuzion~ una 
not \'01 importanza. C'OSI Lock· pone in ri~alto la potenza pro
d'lttrice d I la\'oro (~): Adamo ~mith inizia I,' sue ricerch eco
nomiche dalla allali~i delln di\'i~ion .1,·1 la\'oro: Torrens crivo 
un libro ulla produzione della ricchezza; ~aint, 'imon dice: La 
pohtica ò la ,cienza della produzione (:3); Care)' o Li t pongono 
a fondamento .lei loro islemi In t'oria dl·1I forzo produttive, 
Il con ciII veggono Ix'n più a fondo dt:i tanti, che invece mO\'ono 
d 110 ~tutlio di f.momeni d~rÌ\'ati, quali l.l m('r~", od il valore. Lo 

te_so [an, chtl per tal ri unt do rnnnoJasi a List, Ilssume ad og-

II A., TOTEL", l\>/.t.cu, l, Il 
(_ LoCD, O .. ci ... 1 gocu,,_~I, p. \' (Wor.\: ,London, l ~l., IV, 8621. 
(31 Y r la proprlill ti la ll-Ji lato .. (I l'), f' ri • I 3:!, 2~r" 295. 
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getto dell'llnaliRi economica il modo di produzione ed i rapporti 
di produzione. ~e il il caso d'altronde di limitare il di~cor o agli 
scrittori defunti; cùò un economista do' nostri giorni afferma 
perentoriamente che l'elemento essenziale, onde devI' iniziarsi lo 
studio dell't.eonomia, è la produzione, che è sempre regolata dalla 
tecnica (1); mentre un altro conclude: • L' intervento nello vi
luppo dello industria sarà intelligente e Lenefi,'o, in proporzione 
et;lltta al grado della no~tra conoscenza delle forze produttive, the 
debùono essere disciplinate. Pl'rciò è necessaria ulla teorilL ùel 
processo produttivo. (2). 

Non è men certo per altro che tutto quanto gli scrittori hanno 
saputo dirci finora ull'aspetto economico della produzione risolvesi 
in una serie di affermazioni as~ai vacue ed insignificanti . 'e invero 
raffrontiamo lo sviluppo, che ornai hanno raggiunto le teorie della. 
circolazione e distribuzione, a quello, che invece fu dato alla teoria 
economica della produzione, troviamo che di quanto il primo il 
amplis~imo e ad ogni giorno crescente, di tanto il secondo è esiguo 
e stagnante; poiché le indagini piÌl profonde ~ulla produziontl (a 
cominciare dalle classiche of'servazioni di Ad. ~mith 'ulla rlivi-
ione del lavoro, per giungere a quelle di Taylor sulla organiz

zazione scientifica dell'impresa) non SOllO in verità indagini di 
scienza economica, ma ben piuttosto di tecnologia. 

È indubbiamente il grande merito della scuola federalista di aver 
per la prima volta rilevata questa enorme lacuna e decisamente 
affermab la e enziale preminenza del problema della produzionu 
nel sistema delle investigazioni sociali. :Ma nell'atto stesso, in cui 
innoya co~ì felicemente sui suoi predecessori, codesto indirizzo ri
vela i a sua volta permeato dalla medesima sterilità ed impotenza; 
poichè non ha ritegno di proclamare l'impos ibilità categorica di 
una teoria scientifica della produzione e di relegare lo studio di 
questa fl'll le caligini della filosofia. Il federalismo afferma in
fatti, ~ul1e traccio di Bergson. che l'analisi scientifica ha bensì 
presa sui fenomeni inerti e mtlccanici, m!\ è assolutamente impos
sente a scrutare l'organismo e la vita. Ora. nel campo dei rap-

• (1) DU18L. Janrbtkhtr X. E., 190 " ll~ e eeg~.; COH/ra H .... cH. G.iUr Tz<n

r.mg u"a Gii/-rtVJrbr,ng,mg. Jena. 1906, il qu.de afferma invece che l'elemento 
fondllment le, che regola la produzione tes a. è il con.umo. 

(2) H.WLU , EHltrpri and productrr~ prau 8, N. York. 1907, PreflU. XI. 
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porti economici - e o 80ggiunge - il fenomeno d'indole stret
tamente ml'ccanica o inerte lo scambio e perciò appunto il pie
namont po,,~ibile una teoria scientifica che lo concerna, Ma 
invll('o • la produzione partecipa 1\lIa natura di un essere vivl'nte 
{1 pt'r ci, stl'~~O al carattere mistt.'rioqo, che il proprio della vita; 
l', a motivo appunto di t.ale mifltoro, sfugge alle strette della 
~ci,'nZI\ po~iti\'I\, Dnnque, non liIl'Ìenza, ma filosofia della produ
ziono • (I) , Afferlllllzioni, pt>rò, tutte del pari dl1Rtituite di fonda
mento, l't'rl'hè non 11 vero che i fenomeni ,lella \'Ita organica sfug
gano all'indaginE' sci ntifica; e perchè ad ogni modo i fenomeni 
della produzione sono quant'altri mai di natura ml'ccllnica e perciò 
_ ~ condo III ~te" Il scuola di cui si trt\tta - debbon csscre 
pl'rCettamllnt "'1I~cettivi di una scientifica in\'l'~tigaziol\l', 

COlllunqu , la ne~azione Ced!'ralista della pos"ibilità di una 
teoria ci.ntilìcll della produzione non avrobhe potuto IIccampar>!i, 
n ottener così larl:!o con nso, se la "l'i nza economica avesse 
veramente I\l'pl'o!lt\to ad una teoria 8icura l'd equilibrata u tale 
Mg dto, QUl'Ha nE'gazione il dunque per se !!te~~a nna prova ul
teriotl" eh oggi .. iste bensl una analisi tecnica della produziont', 
che pO~>jOI\O anela> aver~i talune divagllzioni Iìlo~ofiche sull'argo
mento, ma che ulla teorill economica delln prodnziune Aino ad ora 

~Ì! .. to, o eh la scienza conomica "i li Iln qui mostrata in
p.' a d rt m1'l\nali. i approfondita e IIwtodica dI,I feDomano 

primo fon,lam ntuh, 1\ cui si riC,'ri l', , 

Quali le c u~ dt'll'enormc lacuna 'J Cna l'rirn ca ione puo ad
clit r~i D .. I fatto, ch la ril' rea "cientifie pr(H'ed~ per integrazinni 
AlICCC~~i\'o, o dai fenomeni "omplici u",..urge a quelli viA via più 
compIe '~i, E wl ,,\'iluppo rre~!'nta effeltl\"um nto la ~cienza Ol'O
nomica, Ilapprima infatti tl3,a ... tudia la teoria d,Ila rendita fon
diaria: poi proc~de allo tudio del ~ali\rio, C, nOIllt'110 gi. più com
ple, o: poi iDllaga il fenomeno anche piu complicato e piÌl \'a~to 
del profitto d l capitale: Il 010 di recente affronta lo 8tudio dI'Ha 
Qomma di tutti l reddIti "pecitici, 08, ia del reddito integrai', , ul 
qual converge, n Ila ma 'giore e miglioro sua parte, l'indagine ('co
nomica e tati tica del Ilo~tro tempo, ~a il reddito, comunque 
co~titui'c il conglomerat{) di una cric di retribuzioni eterogenee, 

li) ~0Il 8, l e. 92 e egfl, 
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è esso stesso nulla piu che il frammp.nto di una totalità, formata 
d IlIa somma del capitalo tecnico, del patrimonio di con umo, del 
alario, del reddito tlci proventi aperiodici, II co tituente il pro-

dotto integrnlo, o la Rtcchezzil dr/le Sazioni, Ora si comprende 
benis~imo cbe la teoria eCl)nomica, la qualfl il proceduta sin qui 
faticosamenle nt'lla sprie delle 8ue ~ntegrazioni Sllcce!! ive, e che 
appena da i 'ri e perl'euuta Il quel grado considerevole di inte
grazione, cui corrispondu l'analiHi dt'l reddito, ~i atte ti tuttora 
impreparata e immatura a qu Il'ultima e definitiva integrazione, 
cui corrisponde la teoria del prodotlo sociale. 

~Ia a questa ragiene un'altra se ne aggiunge e ben piil ra"'guar
devole. Gli è che ogni Rtudio scientifico si cencreta es enzialmente 
in un processo di distinzione. Ora una totalita. appunlo perchè 
tale, non si presta a diRtinzione e condiziene di sorta, Il ,fugge 
pereiò fatalmente a qualsiasi im'e tigazione scientifica. Il che pro
bu bilmente i Gr'lci vollero esprimere nel motto oracolare: il tutto è 
uno (1). Ehbene. finchè ' lecito ammettere che il prodotto totale 
sia il massimo tecnicamente ottenibile (aslrazion fatta dai casi, 
cientificamente trascuraùili, di imperizia od indolenza del produt

tore) il prodotto rappresenta per l'appunto la totalita delle cose 
economiche, reali e pensabili, e per ciò stesso si rivela insuscet
ti,'o di qualsiasi distinzione, quindi di qualsiasi scientifica ricerca, 
di quantI) invece Il possibile la analisi dei vari segmenti del pro
dotto, ._alario, profitto e rendita. Codesta impoRsibilita logica non 
dilegua, se non quando lo studio tecnico del prodotto e l'analisi 
economica della circol:lZione, di tribuzione eredi tribuzione della 
ricchezza permettono di constatare la inferiorità necessaria del 
prodotto rc,de ri petto al prodotto pO~Ribile, o, a dirlo altrimE'nti. 
l'e~istenza del subprodotlo. Infatti. dato questo, il prodotto reale 

(l} • l'enoare c condizionare. (H,unLTo. 1. • Noi nOn conOSCIamo una co :lo, 

che in quanto è di tin da un'altra. Of<'lli falto di cO_CIenu e pnme una 
diff .. renza, NOli 81 vede uua co.a com'è, che per Ci ppO izione a cib ch e non e • 
lA. Bai ). Vedi anch e B •• o.o~, L'r.vrgie p"'iluell" 1919,217. 

Di'h im Unendlichen zu finden 
Mu .'t unters~heiden und dann verhinden, 

dice GOETBI . Percill 'l'universo non paò C' ere compreso . \G,oaD," o Bacl<o) . 
• L'unlre", v n on h legge, poich l: la lel!R'e 3uppone un rapporto e l'univeno 
non pab euere in rapporto eOD ch. ccbc~~ia • (Macll) 
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non li piil cho il frammento di un tutto più ampio, il prodotto 
virtualI!, o i 8cevera categoricamente da questo; ondo si rende 
per la priUlII voltn pos9ihile di applicare anche a talo materia quel 
procl' so di tli~tinzionl!, che 8010 consonto una indagintl scientifica, 
OUUqUl' è h\ l'onstl\tnzione del suhprodotto, che ronde l'Cl' la prima 
volta (lo .ibile una tooria !!cil'ntifica della produzione (1), Ehbene, 
dal mOIlll'ntll cho talo constataziono il tuttora preclusa alla nORtra 
scil'nza, l- pl!rfettamt:'nto) spil'gahilo Re la prolluziollO - obbirtto 
primo in ordill di t\lmpo alle ricerche deU'economi8ta - non abbia 
sin qui ricovuta una scientifica trattaziollll, 

~ ~ , A<-E:>ZA (lI \"l'lA TEORIA nELL nlf'on~1A I:CO,'O!olH;A, 

Orli co.! ta as~ nza lìnora a soluta di una teoria stielltilica 
d,-lla prodUZIOne ò tanto l'iII duplor '\'ole, quanto ch!1 Holo talo dot
trina PU" dar\! uml 111 tClllnticl\ Ill'1l'azionc nei cllmpi dell'e~onolllia, 
o, a dirlo IIltrimenti, IIna teoria dellt\ riforma economica, Giì\ ciu 
appllre evi ,I, Ilte plll" IIn1\ considerazione d'inùolll I{unernlt:', Infatti 
i vari frnmm nti, per quanto vasti tl con,idl'ro\'lIli, del prodotlu, 
~ono pllr ~emprtJ hl pertinenzlI di Ulla e1asoo, o di un c.-rto nllrn l'O 
di cla~,i l) di ceti, Lu sto)~ o reddito globalo, eh co~tituisCll la 
cnt oria econumica più genl!fIIle o) soverchillnto 'ull'al tro, \JIII' 
s~mpre nulla più che nna categorin, od un frnmmenlo del pro
dolto illte~ralc, pettante ad una parh. comunque co~picua, Il Ila 
popol:lziono compIe- 'iva. E p rciò l'azione, illtu~(\ ad accré~COrt' al 
ma imo il r dùito, la quale \Jlasma di" l'illt ro assetto economico, 
mo\'e necc~~ariamente da una frazione più o meno cospicua della 
popolazione e "i bpirn all'inlcl'e,"s e"du>!ivo di quella; in altro 
parole, è pUI' cmpl' di p\Jrtinlln7.a ,I Il'economia individuaI", o di 
classe, ,la illvec il prodotto intograle, per ciil sh'"o cho non il più 
una categoria, od un fr mmento dc,1Ia tot,dilu, ù n«1 la totalità -tessa 
delle cos oconomicamente considl'r tu, non illlcl(!:~a l'iii un fram-

(lI A norma dl t.h on Ideraz.ioDi non appllr piò irrazionale l'in,'enione 
compiata da l'ienon. collO<'ando l'an: lill dell produzione 1\1 termine del IUO 
Trattato: l'olcbè la teOria Icientiflca della produnonu pre.appone l nozioDo 
del lubl'r.do to, la qu le non l'n oh Deni cbe gr,m~ aUa cono ceo<a delle 
altre lezionI dell'ECOMmia, 



mento, ragguardevole o ICarlO, della popolazione, bensi la locietà 
tutta qU&llta. E perciò razione, rivolta ad accrescere al massimo 
il prodotto integrale, non può movere da un frammento, comunque 
cospicuo, della 8ocietà, ma dalla società tutta intera, o dallo 
Stato, che la rappresenta e organizza. Ossia dunque essa non è
più di pertinenza individuale, ma di pertinenza sociale. Ma le in
dagini s\'olte nelle pagine precedenti apportano a quella veduta 
prove ben altrimenti decisive e concrete. Esse infatti dimostrano: 
che il fondamento della riforma economica è il subprodotto, poichè, 
ove questo non fossI', l'assetto economico sarebbe irriformabile: 
che la riforma empirica si riassume tutto nella eliminazione delle 
derivazioni del subprodotto e la riforma razionale nella elimina
zione del subprodotto; che la riforma empirica quantitativa è ef
fettuabile. solo in quanto sia accompagnata da un aumento di pro
dotto l' la riforma empirica qualitativa è spmpre ineffettuabile 
perchi:! lascia costante, od accresce, il subprodotto. In ogni caso 
dunque è sempre l'analisi del prodotto, che sola puo dare la chiave 
dtlll'analisi della riforma economica. Se dunque la teoria del red
dito forma la hase alla teoria dell'azione individuale, o di clas.e, 
cioè all'economia pura, la teoria del prodotto forma la base alla 
teoria dell'azione statale, o collettiva. cioè della riforma economica, 

Onde una ragione perentoria. per cui la teoria della riforma 
economica non può affacciarsi, se non successivamente alla sintesi 
economica e quale sua derivazione. Già è questa una illazione, 
che imponesi anche per motivi diversi e più ov\'ii: poichè. essendo 
la vita il risultato di una combinazione di fattori molteplici e vari, 
qualsiasi sforzo inte o a correggere e modificare la vita presup
pone un lavoro precedente di sintesi e di integrazione, Ma v'ha 
di tal conclusione una ragione anche più pertlntoria, Infatti -
come altrove notammo - la intesi economica è il derivato del 
reddito. 09sia di una attribuzione emanante da un elemento del pro· 
cesso produttivo (l'associazione di la\'oro) e che rappre enta bens) 
il conglomerato di parecchie attribuzioni minori. ma è pur sempre 
una sintesi parziale, quanto che non abbraccia la totalità del co
noscibile, Invece la teoria della riforma eroDomica è il derh'ato 
del prodotto, che è dovuto alla totalità del processo produttivo 
e rappresenta una sintesi integrale, approdante alla totalità del 
conoscibile. Ora, appunto perchè la teoria della riforma economira 
Don può ottener i, che assoggettando ad una integrazione ulteriore 
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e definith'a l'elemento,base della intesi economica, cos1 quella 
non può istituirsi che susseguentementll a questa, od appartiene 
ad uno stndio ulterioro della teoria o della investigaziono (I), 

Ramm\'ntnnd" poi che il reddito non il che il 8opraprodotto du
vuto all.I lI~sociazione di lavoro, o che il l'ontenuto della rifol'ma 
t'conomica rilzionllio è l'oliminllzionl' d!)1 lIuhprodotto, possiamo 
giungere 111111 conclu~ione più gllDoral .. : che il sop,'aprodottll ~ l" 
bllse dl/l'e onl>l/l;" PII/'tI td il SI/bp,."dollo è III bas.' della ri{o/'f/l(1 
tconom;<:II, o dII:! il prodotto \J ad un tempo il substrato della sin
t~~i economica più el(l\'ola e dl'll'azione Bocillio piÌl concrl'ta, Non 
altriml'nti (>lO ci . i passi ancora uno IInalogill t'ollu scienze dolla 
n. turll) l'idr,'geno, avviando a discerneru l'unita della materia Il 

l'orif!ino d"i mondi. si collt'ga alla Illas~ima. inlegi ed alla filoRofio 
naturalo piu l,l rata. mentre. per le d 'ri\'llZioni industriali molto
plici. l'ui diL luogo, Il~;.ume una importanza t!lIlinento ncl campo 
della pratica o dlll'applicaziono (~), E in ogni caso l'elt'llIento 
,t .. so, cbe 'li od 'l'go fl'(\ le nubi dt!ll'aqtrllzillnt', "i profonda allo 
e~!rtl1ne rtlllici della p1'lltica e della l'l'altù. 

Ora, poichè la teoria 'ci ntifìca del prodotto co,tilui"cc hl base 
ts~ nzial allil !l'oria dolla riforma economica. ,i cumprende che 
la ass IIZ • tino ad oggi a!isoluta, dulia primll dottrina dL·blla ri
perca! r,i nella completa assenza dell'lÙtl'a, Ed UII Ollume anch" ra
pido dt!l1e yic nde finorll subite dallil t oria della riforma ecunomica 
non apprll~ta che troppo aperta riprova a codesta conc1u~ione, 

I rapporti fra l' ssetto e('()nomiL'o c,l il polcro politico Il nno 
luogo a due l'rie di inda 'ini diametraltn nte l'ontrappo. te. i può 
infatti ,tudiaro l'influenza. che i rapporti ~conomki ,,,ercitano ulla 
campo,lzlono ,nll'esplicazione dtll poter politico, o pos~ono in
"CC tudiar"i I r azioni, che il potlrC' pulitÌl'o t'sercita !'ui rap
porti conOllllCI , od i proce"si. ('on cui rie~co a DlGllifìcarii. La 
prima ricerca costitub Il hl lIl!ltl'ria della ><ociolllgia. la "cl!ollda 



costituisce la materia della riforma economica; onde la teoria della 
riforma economica può considerarsi un rovesciamento, od una in
versione della lIociologia, Quetlta, invero, indaga il processo origi
nario, o la derivazione del potere politico dai rapporti economici; 
quella indaga il processo derivato, o la reazione del potere poli
tico sull'economia, Ora, siccome i fenomeni derivati 8Ono sempre 
percepiti prima degli originari, COS'I si intende tosto che la teoria 
della riforma economica debba precedere la sociologia, od anzi sor
gere prima d'ogni altra nella serie delle teorie sociali. Ed è così 
effettivamente; chè, pur senza ammetter la tesi che il pensiero, 
comunque astratto, miri essenzialmente all' azione, rispetto alla 
ricerca economica può perfettamente affermarsi chn Bcriberp. est 
agere. 

lnvero, fin dai tempi meno recenti, i fenomeni politici ed econo
mici si indagano coll'intento di giungere in proposito ad una teoria 
della pratica. Quando l'oggetto precipuo delle scienze morali aono 
i rapporti politici, ci si preoccupa essenzialmente della trasforma
zionf' razionale dell'assetto politico, come del mezzo più adatto a 
procacciare all'uomo la felicita; e l'insegnamento di Sorrate, come 
la Poli/ictl di Aristotele, ispiransi tutti ad un criterio volontarista, 
selettivo, regolato re, o, come il secondo di quei filollolì i esprime, 
aU'ufficio 'rItl desiderio, -'o Tomaso d'Aquino intende ad una CQgll itio 
pr"ticn, che concerna l'azione, A piu secoli di ùistanza, uno stp.sso 
concetto domina tutta l'opera di Housseau e di Gioberti (1) . • ta 
anche quando l'indagine si volge piu di proposito ai rapporti eco
nomici, è sempre con un intento pratico, che essi vengono analiz
zati. Già nell'EUade antica, per tanti riguardi moùerna, Aristotele 
diviùe la scienza pratica della finanza nelle teorie dell'agricoltura, 
dell'apicoltura, e dell'allevamento del bestiame, ossia si propone 
un intento essenzialmente pratico. Ben piu: allora i attende da 
ciasclln caposcuola. che rediga delle prescrizioni speciali pei '!lm
]losin, o delle nuove regole di tavola (2). Bacone considera l'eco
nomia quale una parte della politica, come la famiglia il una parte 
dello ' tato (3). All'aurora dei nuovi tempi, i primi economi ti, i 

(I l GloallT1,!H1 N"NDrllmllliD ci";l, IBari, 191 Il, H3, 196. 
,2) GOII'EaZ, L. p'N. f ur de la G,.~ct, 111. '2 . 
(3 ) Roseasa. ZII,. Gtlchichtt dtr • ..,lùehtN l'DIIt: ..... ,./8cltaf/.I'hrt. Leipllg, 

1851, 36. 
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mt'r~lntili.ti, ponzano Il) propritl 1'Iurllbrazioni con un int()nto ('R

. t'nzialnllllltt pratico, o ,'olio scopo di aecn' certI ne~1i Stati l'oro 
El l'tU' nto. (m ul'onotni~ti itilliani d"i ~I'coli st'or .. i Mi propon~()no 
un intentu t""enzialmentl' pratico. sia poi dl\~RO la prospl\ritil f.(\\Ill'

rale, od il rip. rll Il qualche .Ii~agi(l, '1ualo HRrohhe il di~onlin dolle 
monetll: (! nl' .lillI provlI i titoli 9tt 'si dI,i loro libri, [,ti ("lidll} IH/b· 

Mie,I, l l'eri 1/1 ::i di ,./IIder< (..Liri le .,ocid,;, l II/fui di (tlr ,/Mon
dal"< lì "'9'11, 1'1"\ (1 l. lleno\'('. i ~i volgo alla Erollllmin, poichl\ ,,('do 
in e,~11 lilla ,.drllz,/ (J}'fralr;ce, rìJangi(lri ho ciel'1l tìducin n,' ,Ii efldli 
dtllla le_i,lazil'nl\ e dt'lIa politit'a ecolHlInil'a t'.1 n qu ~ta co tnnte
mento fa appello, RH'caria dico: \,'ul'onomÌtI ptlliticn o l'ort(' .Iì con
• ervaro t'd orcr 'coro Il' riccb zzo di unII naziono (\ .Ii flll'no miglior 
u o, -'In gli ~tt·~,i jjsiocrati . i propongono in ·o,tnnza .li prn"at'
ci.lre 1\110 SI ato ed al cittadino qnel bl'nl's~ 'rl'. che In l'ri~i agraria 
ha (errihillll"nte l'omprome,.~o (:!); l" a tal o intonlo, .lolIIRnl\ann 
qi rimetta in onorò l'agricoltura, ~trelJlata .Ialll· urgitl .1 Ila bP"
cuI azione l' dnll'inlì"rirc del protl'zioni.lI1o indll"lriull1, u la pro
priet I terriern, "i acel' eca In rondita f()D!liaria, fllvor 'ndo il !tasso 
prt'zzo dt'i mnnnftltti Il limitondo l'impodnzinnll dei grani (3), 
si rh'er~i tutto il ~arico d(,II'impo~la ~ugli nhhil'llli, O' ia sui pro
prietari del ,uolo. 

L'inte1lLCI pratico della ,ci nm ecoOtlll1it'o appare con piil deri,u 
evidenza nei cnm ralisti gamnnici, i quali fanno d~lI' ronomin po· 
li ica nn di. ciplina puratn Ilt ammini-trativa. che insegna l'nio:ri-
col ur . I ,'t rin!\rin, l'allevamento ,lei porci e ,l,i (,'H'alli. la 
_ci nza for st I mineraria, la mani, l'il infine di arricchir il 
popolo ti il ,0\'l"l1no, •• cl 1 iii 13 ,'kmann VUOlll chfl l'inse:!lla- • 
m nlO tlell'economia politica .in praticn e perCll ven:;a affidato 
ai qu .;tori, ch, .!'hbonu curare l'ammlllistroziont,.1 11« l niv r,il il. 
E biulio 13 rn rdu \'on Hohr (16 3- 1 ii:!) Ilnnovera perfino frn i 
cbmpiti ti U'eeonomia politica l'in.cgnare a di,porn i mobili in 

(1) AltrelLanto I du:a drl!li crit ri IDllle i di qud tem!'I, Cfr. \IICBU", 

DOnlm1'o , (tl,tllà, 1919, 8-1.i. 
2 TOIEL&, I"l(rl~!Jo"r cA"'(1 (ilr . o:ial· und Wtrl.«ha(I 9 C~,thlt, IW6, 515 

e le""· 
3 ..... &1.4 l, FAO" IO rom~r(lok. I ~,Invece ,"""La! E, lA "'0" rlWnll'ny 

INrollq~ '" Fra~rt. 1756-70, POrll,1910, 11,474 e I ',fferma cbe i fisiocrati, 
d po qu Iche incertezza. o tengono la piena liberta dI ImportlUiollC dei "rani, 



guisa simmetrica ed a preparar beoe la tavola! (I), Ma pur la
sciaodo codesti scribacchini meritamente obliati, le opere ste 88 di 
Justi e Sonnenfels non contengono che una tunologia amminiJtra' 
tiro, ispirata ad intenti pratici e facente appello ai governi (2), 
Dappoi, il fatto steS80 che gli economisti si scindano in Iiberisti 
e protezionisti, od autoritari, prova abbastanza che il loro obbiet
tivo è assai meno l'analisi dei rapporti intrinseci delle cose, che 
d(·II'azione umana sovr'esse, Già Adamo. mith definisce l'economia 
politica come la scienza, che si propone di arricchire ad un tempo 
il popolo ed il sovrano (3) ed assale vigorosamente i privilegi le
gali dei mercanti e dei capitalisti; Malthus scrive il libro sulla 
Popolazione all'intento pratico di combattere le finalità giacobine; 
con intento essenzialmente pratico, o per emendare la legislazione 
britannica, Bcrive ~ suoi libri Hicardo (4); ismondi definisce l'eco
nomia politica la scienza, che si propone il benessere fisico del
l'uomo, in quanto essu puo essere l'opera del suo Governo (5) e -
come tutta la scuola filantropica france e che a lui i ispira - è 
pervaso dal de iderio della riforma e dell'azione. Homagnosi af
ferma che il governare forma l'oggetto immediato o mediato del
l'economia, come di ogni altra scienza e considera tutto r incivi
limento come una grande arte (6), Stuart Mill - 8ulle traccie 
di A. Comte - afferma che è nota e senziale del positivismo di 
porre a scopo della scienza l'azione (i) e i adopra a determinare 
l'àmbito dell'azione umana modificatrice della. distribuzione della 

(I) TnDA, ~ Nati<Jtlalo.4·ò"o",;' al. Cnil'er itllt6oN'''" <Jw(t, nelle AMand-
1""9'" du ,'(lrh .. rh " .J.kadrm .. , 1907, pago 9, Il. 

(2) Veggui il diligente crilto di A. W, SULl., 1M r.alllfra/i t., tht pi01ttff 

or 9"""'" Boc,al pollll!, l'hica:::o, 1909, Ip cialmpnte a pa~ , 591-&96 
(S) AD. ,'''ITU, Wfallll or SI/tiDlt .• , 333. 
(4) Cuu., HiIlQry, t,aò, fr, 1910, pago 515 e segg, 
(5) Se )lOI(DI, ~toflr.vau.z Pr;tJ('pt8, I. . 
16) RO>lAO.OSI, Della C<m<'orrrnz(I , .. /l'ord,", 'Qcial, d,II, rir<n.zZf (Optre, 

Prat~, 1839, "7), 
(7) • Tult~ le l~ori~, che hanno fatta della felicita del g~ner~ nrnano la 

legg'> ultima delle i.tituzioni, com~ <Ielle regole d'azione, e che hanno pre e 
per guide !'os8ervazione e l'. perienza, hanno dirltt~ al nome di pOBit .... In
vece le t orie meta6siche non i presentano come mezzo per ginnI/ere ad un 
fine, lil. f~licltà umana, ma sono derivate òal concetto) di diritti naturali •. 
ST. MILL, A. C"",I, ti /, ponli .. ,_, Paria, L 6~, 78. 



c P. l', 'DF CUlO - PBOPl:ZIO.·r. F: I\IFIlIOt.\ ECOSmUCA 5fi5 

ricchozza: Illontre ::'>1ar: afferma cho :p;r!I"r~ è rjforl//"re (I), e 
)[llzzini ch • noi. iamo qunggiù p l' trn, forman" non por contem
pInI' il CI' Il\to •. E ai di 110~tri, Int'nlr" :-;rhmolh'r nfferma l'ho lo 
_<'opo dllll"(\cono1l1in politica è (I, ~(\nzinlllll'nt" prntico, o In politico. 
::Iocinlo (~): mwtl'lI "'1\1-(1101' e l'iÌl dllCi~l\nWl1tll ;'tolzmnnn (:1) pro
clnUlt\no dll' l"8~sl'ttO erol1onoll1ico non c che IIllll produziono omal1a 
l' l'aziooalo e jll'opongono unn 5Mio \"oluminostl di leggi, inlellR Il 

dirigl'rla cd l'fl\.ttunrla gli. te~~i campioni dollibcl'ismo econo' 
mico I\~i~<'ono forse altl'in\(lnti? Le loro di~qlli izioni npptlr nte
m,'nte ,I 'tl'attissil1ll' l:Iull'utilità-limitt· qual,' Il 'termionolll il vnlol 
si i"pirnno I\s~ai n1l'110 ad intènti teorici, dlll nllo cOl'O flRsen
zinln1ènt(' pmti" di ucddl'l'll il ,,,)cinlismo (1). Lo te~~o l'nolo 
Loro)' lk uliéu nOli hn ritI '110 di in\"ocl\n' il hraccio ."l'colare l' 'l' 
so\ldi~fl\rl 1 proprie nspirnzioni popolnzioniste ,-d antiprol tarie. 
eh più? 1.0 Il IJl1lo~ù di 'lui~izioni odierlll.! J, i t(·(h·~clti ulln mo
n' t id~alù mirano nll'intento l'~~enzialml'nt pratico di rispluminro 
al loro paèMl il "rll,e l'O to dclln n'"tnul'nziono lI\lItallicn. Co. icclll' 
l'intera ~Cil nza economica, attraverso lo molteplici din'rgl'l1ze dlJi 
"uoi indirizzi l' de' Huoi moniti, '<lIona I1.pplicRzinne unanimo del 
motto di ("lI'lylu: lllZni p,'n~il'ro è giu9titicnto IInil'llllH'nt dl\llo 
"Cl'PO dell'nziono; p l'ci" I t oria delll\ sociCltà dc\"' apprestnrt. 
)e ù. si ddla politicil .ociale (;,) . 

.., p r o~"el'\'il\mo più dl\pprt'~ o 11 contributo rl·ale dl'''li eco
nomi.ti quoll leor;', d,II,J p,',,/iri/. l'11~ • in ""thl al1l' loro 1\ pio 
l' zioni. tro\'l mo to-to che ",,1) non 'c' dal rRnct:lli dl'lll\ riforma 
n ~ativn; p iehe la leor·jlI e onomicn, nello piÌ1 vnri manife-b, 
uoni da -lInto Iinom, ril· .. ce mpr' lo~knn\l'nl a !Soppri
m ro.) le ZIOlli ,t. tali \'i::enti ed. prc\·,'nirne di 0110\'"" Così tutti 
gli antichi ecouomi-ti itnlinni. eccetto l'imprntico Od.· ... dOtll1~ono 

1]) Per altre one a 'rmuioni in en O anlll IO. "ed, E 0& • .1. L. F," rbo<!., 
~ ut .t, 1 ~'. 

(2) . 'CB" Lua TeoM mlltabi'l t r r,l, , 1a"1t ",II, ,'ri", di. 'Iato, tr ,I. in 
• Ruorma I le "I '; e anch l'n: 08, rra/loto d, 1:''O",IJol" Intradullone. 

8) _fOLZll"'U, D~r Z",~,k JJn l'olksttrrl eh ,{t. Berhn. I O~. 
(4 L liMbO cono le Iment \':OL'&LU U, l'hlor~ IÙ In ~,I<"r, \. '., X,lI e 

Sj e H .41St B. u,1.(}m{t (ar "alhll'lr' ,ha{t, Illl !!il. 
S) GnBI .IJte Bt{Jrurrd''"iI IÙ PrJJ'C/l' dr ZlaZ,.,{orl1l. Jena, 1~14. 19l-~, 

'8 an.SI Il_h le b 11 ! -nazionI dI J.\ n • 7'ht {,,,,rt, n nd probltlH or 
te"nO",i, IhM't'y, • J urnal poI Ec • "Dna. 1 I., 
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dalle loro teoriche la nece.itA di sopprimere le regane, gli appalti, 
le erosioni monetarie, le dogane interne, i pedaggi, i monopoli 
commerciali, le corporazioni ed i feudi (1). I fi iocrati concludono 
logicamente alla abrogazione dei vincoli corporativi alla produ
zione, come di molti inceppament.i legali allo scambio, alla accu
mulazione, alla distribuzione del prodotto, Adamo • mith. la cui 
maestà mentale lo de igna in prima linea alla nostra attenzione, 
deduce dalle proprie premesse la condanna di qualsiasi protezione, 
daziaria o d'altra p!lci." ad una parte delle industrie nazionali, e 
d'ogni e qualsiasi intervento dello Stato nella vita economica (2); 
mentre Malthus deduce dalla sua teoria della popolazione l'abro
gazione della carita legale; Ricardo deduce dalle sue teorie della 
renrlita e del commercio internazionale la condanna dei dazi pro
tettori; Tooke e Fullarton deducono dai loro studi sulla circola
zione la soppressione d'ogni vincolo allo emissioni bancarie; la 
teoria del Fondo- 'alari condanna qualsiasi tentativo di elevazione 
h'gale della mercede; la teoria clas ica del profitto censura qual
siasi ta. sazione legale dell'interesse, o qualsiasi Rzione statale in
tesa a scemal'lo; e la teoria classica della finanza condanna \'im
po ta progres ·iva. ;',Ia, per venire a dottrine più recenti, anche la 
teoria dell'equilibrio economico afferma che 010 la piena concorrenza 
a sicura la massima utilità sociale e che per ciò stes~o ogni azione 
dello Stato inte a ad infrenarla il socialmente dannoRa; nlf'ntre, 
proclamando che il corso naturale dei rapporti economici adduce 
al fastigio i piu degni, è tratta a denunciare qualsiasi intervento 
dello 'talo siccome un irragionevole oltraggio al ritmo benefattore 
delle naturali ascensioni, ed a concludere cbo tutti i provvedi
menti reatrittivi ono azioni non logiche (3), frutto di fascini 
superstiziosi, o di irragioneyoli terrori (4), COSI riducendo tutta la 
teoria della riforma sociale ad una tassinomia del manicomio .• 'è 
ciò vale soltanto della riforma quantitatiya. ma a maggior ragione 
della riforma qualitativa, condannata a priori da una teoria, che 

(l) 'eggl1lli il capitolo di PECCHI\), Ddl'ì"fi",n:a che g/I «o'lOmisl; '"~C'1la

~Q"O "Il. riform, i"lroMltt ""i dirtr6i .~Iali d'Italia ",l l ecolo XJ'lll, in StO,.IO 

d,II'Eronom;" pvlitje,~ iN llflli", 2" ed., Lugan~ , l 32,471 e aegg, 
(21 A. ~"ITn, 11. of .'I., ;;·n·4'). 
(3) P ~&E'ro, Ma,"",I, di Eerm. pòl., 466 . 
(4) G. LE HOR, ],,, l ' yrhologw polil'q ... 'I la dlf'" t 80",,1.,19[0, 66 e legg, 
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cOIl~id 'l'a l"1I" .. ctto vigentI' siccom(l l'ottimo pO~Hihill', ('n~l al v('cchio 
principio d(ll dirittI' ~oHtituziollalo iJl~II' : il ro 1I0n fu mai mulu, 
la sci"IlZt\ ccnllomica . url'o 'a (1I1t',,!'nltro: lo 'blto Ilon puo fare 
cho malu; os"ia ("~I\ si torco in unti dogmatica dllll'inuziono statale, 
o dell'll~scnll'ismo ('conomico del POIl'l'I" di ('ni la tusi di Mnine 
dl.llo viluppo ""Ilo 8/(//0 III cOlltrutto non il chl1 la [liu silltetÌl'a o 
pr('ci~a formulazione, 

lIl\~ta conclu. ionù non ò por Vl'ro che tl'OppO spit>guhilo, quando 
'ahbil\ riguardo allo nostro precedenti ill\'Il~ligazioni. Infatti una 

volta c1w sia dimostrato - con1\' quelle .Iimot<trnllo - che In ri
forma 11U1'iri "l, cioè tutt'l In riforma fìnllrll alluutn. se ò quantitll
tin\ to!ndl\ tli\'l'nil'l" se qunlitntiva II in u~ni ('1\1<0 impossibile, 
è forzl\ concludt'rt' che il miqlior partito e .Ii ~oppriIlWl'(\ In riforma 
effettuata, o, in altre )11\1'011', che la .ola riforma razionale il In 
rif,'rmn ncqntivn, D'l\ltra rarto quella conclusiono degli economisti 
ha un gnul'!1' valon', . iccomo indicI' dI'I realll in!luc~ '9"0 di qUl\~i 
tutte le formll .l'aziono statalo fin qui prntil'l\te; mentre bon 
chiaro che code,to pe" ·imi. 010 prammutico non a\'l'cbh potuto 
allermarsi, ne tro\'are aderenti, ~e fo'< f' .. tuto nd ogni giorno sIIlon
tito dai positi\'j ,nccessi dell'opera riformatrice, 

~fl\ non mlln l' l'lo che militano contro qlll'l nichilislDo pratico 
le più p l'entori ra!!ioni, Anzitutto invern, "li qudle conclusioni 
fo.' ro cOl'rdte, l'economia politica. arebhll da ran tempo gepolta. 
Gia il piu co rcnte e più rigido fm i Jj"eri~ti, Fl'rrarn, ha -iu tn
meni o~_en' to che. a norml\ li Ila ua dottrina, l'economia politica 
v rril a c ·.sar in qnel giorno, in cui, :!r:lZUI Il' suoi in,e >namcnti, 
l'ultima m nirl'stazione dell' in"er nza c onomica dlllo ... tato sar 
f Iicem nt dm!lt dai codici e dalln l'l'stira umana (l). ~Ia la ve
rit è chI'. datn quella t"orica, l'economia politica donÌl c~~t!ar 

-ai prima, anzi che e',.;a è gi fin d'oggi c s ata. Quando infatti 
una i nza, avente un valore e senzialmente pratico, o coltivata 
all'intento .clu_h'o dell 'aziono, giunge alla conclu,ionn fondamen
tale, ch 'lual ia"i zione, conomic d(lllo 't.lto è n ce 'sariamente 
perniciosa, evidentemente non le rimane l'iu che a tra.·mettera 
code~to monito ai fotllri, come di~tiJJntv ma~im[) dell, sue cere
bI' ziooi e ad incrociar ioert le braccia con 'Il,lo di ntte~a u-



prema. Che se per caiO di ciò non li appaga, Be intende perBe
verare fino all'ultimo nella battaglia pel proprio ideale, essa non 
ha che a riprodurre in tante edizioni diamante l'edizione principe 
dell'anatema classico contro l'azione statale fin qui effettuata, o 
ad attendere al varco ogni nuova ingerenza dello Stato per col
pirla di nuove imprecazioni; ossia deve sminuzzarsi in una critica 
cellulare delle forme molteplici d'azione statale antica e nuova, de
molire l'un dopo l'altro i disegni di statizzazione delle ferrovie e 
delle asskurazioni, della determinazione legalo del salario, della 
limitazione legale del lavoro, delle assicurazioni operaie, delle leggi 
sui fitti, sulle piccole proprietà, sulle case colonich(' o popolari, 
ed e aurirsi così in una monotona scherma contro le singole leggi 
positive, smarrendo ogni afflato teorico, ed ogni scipntifica ispi
razione. Dunque è inutile farsi illusioni: la teoria negatrice ddla 
riforma economica rie8ce di contraccolpo alla negazione d'ogni 
futura scienza economica, o trae a morte immatura una disciplina 
ricca di tante promesse. 

Xe io qui tutto. Già è COS'l lunge dal vero che una riforma po
siti,'a sia in ogni caso impossibile, che non v' ha qua i lineamento 
od aspetto della nostra vita sociale, il quale non sia il risultato di 
UDa riforma aspramente combattuta e trionfante. e oggi la nobiltà 
è ridotta a vana parvenza, se v'ha libertà di concorrenza, di voto, 
di riunione, di contratto, di religione, di emigrazione, ecc .. tutto 
ciò non è che il risultato di riforme fieramente iniziate e difese, 
nè sarebbe stato possihile senza di esse. D'altronde poi, se ogni 
riforma positiva fosse irremissibilmente colpita d'impotenza, peggio 
anCOl'a, approdasse necessariamente ad un danno sociale, gli uo
mini e gli . 'tati si sarebbero da gran tempo a,veduti del proprio 
errore ed arrebbero torto senza eeitanla il passo dalla china 
periglioea; onde i conati di riforma positiva apparterrebbero ornai 
ad un passato da lungo tempo sepolto. Ne varrebbe dirl! che quei 
conati persistono pel timore delle irrequietudini proletarie; dacchè 
queste non si placano, ibbene si acuiscono, con provvedimenti 
fatalmente condannati a fallire. Se invece gli uomini anelano senza 
tregua ad una mutazione razionale dell'as~etto sociale, se si com· 
batte una diuturna battaglia per la riforma positiva fra le plebi, 
che inces antemente la chieggono e gli abbienti, che la ricusano, 
si ha in ciò stesso la prova che la esperienza non ba poi concluso 
in guisa inappellabile alla inutilità essenziale d'ogni riforma di tal 



fattll, Ciò Jimo~tl'l\ eh", nonostanto gli il\l'UC('(\, ~i innogllhili di molti 
fra i "Ollllti di riforma doll'ocollornia, II rimn~la ind,·I,.Lill' nello 
auimo In l'ollvillZiollO, cho il modo atblllio dei mpport i conOllllCI 
IItlll il 010 possibilI', od il rniglion' fra gli Iltluahili, o ch" 1'01'
tallto UII lllt\rgim, piil o Illl'no vu~to, IlIIL certo, rinmll' di~chiu8c) 
alln iIlIlO\',IZiolll' od nll'nziollo (l), 

i': J'rlsl'in\ziolll' 1\ (IU(\~tu :li 1',1 tllUtu più inculzllllh', qunnto più 
per un IlIto ~i viona (\~plicundo il pro 'rammll IlIl~ati\'1l d Ila Hcitlllza 
ciII 5icn l' per altr'o lutu un progrnmmfL positivo di nziune sorialo 
di\'ieM piu llC'cl'ss,lrio cd urg"nte Finchl' inflitti durtlno i vinl'o
Iismi Irrazionali nd \'tIri compi dt'II't'collomin, 11 n\'tllluta il III rifol'lllli 
pllrnmonte n ':Itinl t1 jll'rciò In pra ... si Iibl'ri!ltn, chI! porta il pil:cVIIO 
d~lJlolitorll SII 'IU III' rtl~trillzioni, .\lIonl qUl'gli tl'~si, diI' sognuno 
un'nliollt ,'nt'r i,'.\ dello tato 1\ lIlutnzion doi rnpporti economi('i, 
8enttlll0 che tal" ziono non il po~sihil(', ovo nOli sinno prima 
"pt'zznte le cnterw. che tuttora as",'rra .. linno la vila o('inle n(lllo 
. ue piÌJ opportune e normali esplicazioni Il perciò 'lIcquetano al (>ro
grnll\lIIl1 " onomico lib rilita. como alla net'c",'arin pl'l'llI('~sn delle 
rico,trudoni rivoluzionarie, Ed el'CO Pl·rchè a qU(\St'l'pOC,l la scienza 
~conoUJica ., sècoodatn dall'a, enso univlJI'snle, pl'rl'hè fra noi à 
co,ì granci l'influenza pratica degli economisti, dli,uninsi poi l,e
novesi. Fil n:;:ieri, araccioJo. Palmicri. "erri. Beccarill, l'urlì. r'!'ri; 
perchè Adamo mith ispira l'opera le"i~lilti\'a di Pitt, e Hicanlo, 
il venerato • educntor della Cam ra dei Comuni. quolla di l'l'l'I; 
p rch infine n\'oul" può affermartl che r conomia ta per diveniro 
poli/ira npl piÌJ lato ~ nso della parola. o per e,-ere chillDlllta a 
rt'l! re ovunqu i de"tioi politici dello naziuni, 

Ma qu nto piu il programma del liberisllIo trionfa nella politica 
degli ~tati, quanto piu croll no l'una dopo l'altra le vincoll\zioni 
ve,sl\trici, contro CIIi esso ha dirdto l'urto upÌt'nle dolle flUO de
molizioni. tanto pii! \-icne affie"olendo,;i o dill':.;uandosi In ragiono 
e l'o'"':; tlo dollc enunciazioni praUllllutlcho di qrwlla ,cuoIa, Lo 
t so, uo trionfo n I campo dd fatti tOl!'lie Ila -ua propagtlnda 

e ai uoi moniti o:;ni pos ibilita di ult"rior l' plictl/,ione, Frattanto 
la -;to,;, di"truzion delle incro .. tazioni e vincoltlzioni l'col ari. ch 
:;j attore vano intorno all'a,,~etto economico o ne vidavano il pieno 

(1) • Chocch avveng, In q II!Jt'or. O In un' Itr • gh anni ed i lecol •• i 
mpiel!'aIIo lempr a di truggere il mille e a co truir ti ben-. E ...... o" 



elaterio, schiude più libero il varco ai proceaai capitalisti e con 
essi a tutto l'assieme di usurpazioni, che ne formano il mostruoso 
te suto, quindi rende di tanto piu intensa l'aspirazione a mutarle, 
o sopprimerle, Perciò, nell'atto stesso, in cui vien meno la ra
gione ed il campo al liberiamo repressivo dei vincoli irrazionali 
del passato, si rende inattendibile ed irrazionale il liberismo pre
ventivo dei nuovi vincoli, oIDlli urgentemente richiesti dalle pres
santi asimmetrie sociali, 

COSI si spalanca un irreparabile abisso fra la scienza economica, 
mummiticata nel 8UO uto dogmlltico d'ogni azione positivlI e la 
BOcietll, frugata dallo spasimo della innovazione ed ogni di più 
anulante a compirla_ ~Ientre infatti da ogni pllrte \'an pullulando 
i disegni di innovazione sociale e tutta una fiorita di archetipi 
spunta sul crlltere dell'azione, mentre gli .:itati stessi illten'engono 
con vigile cura a riparo degli I:Iljuilibri economici, che la CI itica 
di~copre ed addita, gli economisti si appartano !>degno~i t1a tanto 
tumulto ed oppongono al fremito delle idee e t1elle opere redell
trici la glaciale indifferenza, od il sus urrato epigramma, (lnde 
una prima ed assai deploruvole conseguenza; poich;' questi N'ono
m l ~ti, i quali non sanno opporre che un arcignI) "fllI pOSSUIllUB ad 
una sociela impaziente di innovazione e d'aziolll', penlono ogni di 
più qualsiasi contatto coll 'anima collettiva e qUl\bia ,i illtluenza 
sovr'es 'a, Di che ornai siam tutti i testimoni e le vittime, Ornai 
in l'ero la voce degli ecollomisti rimane inascoltata nei conses i 
politici e negletta dai dirigenti; cosicche pochi anni fa il Timel 
poteva affermare, senza. tema di venir contraddetto, che ornai fra 
l'economia e la politica v'ha. divorzio assoluto, o mutul\ ignol aoza, 
quando non v'abbia più spesso completa e vicunde\'ole irri(lione (I) , 

Gli è appunto sotto l'assillo di codesto disagio, che molti eco
nomisti ondeggiano oggid'! fra la condanna generica dell'azione 
positiva dello Stato e l'esaltazione tassativa delle ue specifiche 
ingerenze, co l rivelando l'assenza completa t1i una direttiva fon
damentale; mentre altri, più audaci e più svelti, fanno gitto delle 
negazioni liberiste e proclamano a viso aperto la nece sità di un 
inltH'vento dello tato a riforma dei rapporti dell'economia, Ma 

(Il Fone è un'eco di codeoto divorzio era l'economia e la politica il fatto, 
che i titoli delle opere di economia lucian·) omai c&dere quell'aggettivo po
li/i.,., tanto consueto in altri tempi, 
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qui nppuillo l'i imbattiamo in una B conda piÌl nocevole c()n~u
~uenza cil·1 nichilismo dci clas~icL Per veril.l\ in tutti i tt'mpi di 
sta~i social(1 <Id lIltellettiva, gli uomini, !ulI'lanti n lllutnl'O lo co~e 
Yi~cuti, hnnno intronizzata la volontà al pu~l(l ,h'llt\ rngiono e pro
c1amatt\ l'indiponrll'nza della prntica da o~lIi pll'mOKHa dottrinal(\ ; 
il rlll1 il tnnto piu lIatural,', quanto Chll ~O"tlrUl\ro il mondo il piu 
fn,'il!' dll' l'omprt'ndorlo, Ma ugl{i un Inl fllUo ~'I\Vvl'rn con int('l1-
ilil .lllppnm inaudil ; chè i O\lvlltori, lllh'nl·llIlo dnlln Ilcienr.a, 

I\nzi~hè un:\ teoria chl' li illumini, 1111 l'nt,'~ori('" rifiuto, ~i sfor
Z,IIIO ,Ii I.:iuu~er<, nl\'infuori dl'lI11 Stll'lIzn, nl ri~ultnto cui RHpirano, 
.\.1 fiMi di FIIII t, p~si dil'(llIo: ili principio triI l'aziolle, e, lIonCII
nnti dci dinil'ghi scientifici, ci IIppn'stnno IIlIn fu Il zioOl' pratil'n, 
~ell7.\\ltr:\ ~uidl\ C'h" J'lIldisciplilllltO empirismo, In altn' pnrlll : In 
-t ,~\ l'lIluzione delll\ sci('n?;! 1II'IInOmICI\ lui 11116 IìJosotin doll'ina
zlone lo\' 'DE'fa qu le necessnrio rontrnccolpo l'l\zillllll "lIlpirica, o priva 
ti'o~ni nfthto dutlril1<\h·, 

Et! iII l', al I tntto le teOl'il' di riforllu\ socialu fin qui elahoratll, 
Il l'!lrtire da:-'I ~fill e dai, oci!lliHti dl'lIa cattl'tlm per giung{ll"Cl 
adi Sl'l ittori più l'N'coti, '<OliO un lo~ico corollario, Olln gia dellii 
tooriu lCOll'lInicll, m:1 di prel'l1Ol'l)zioni cl'indul", IIfTi\tto di,-cr8a, ~o
ci lì, ~lllrldlChll, po.litiche, st'ntimpntali, od anche p,·rsonnli. "iiL nl'lIe 
ìnllum l' voli di-cu~~loni sui limiti della laiont' ddlo tato. sul SIIO 
O..(!\'t ttol .111 caratteri che de,' nSSUl110rc, Hulle forllle che dee flV,

,ti re, li r 0111 nti 0110 -l'mpr attinti alla tilosotia, al diritto, alla 
politica, alla IIl(\l'ale, alla fe.Ie, nOli mai pr " ntnti come ulla logicll 
dI'h" zioo d Il I t oria e'oMmica. la qunl 1lII'oppo to rimanI', in 
tutto il cor"o .lal ,Iihl\ttlto, "l'otE' o igllorntn (l), Le nUl11l'rO~e po' 
litichr, ,1,'1 comrnè\"rio, al I -alario, del rl'ddito, Il IIn propri eta fOIl' 
dhLria, cha filano in I, 'lI'orllin nelle 0p,'r Ili politil'll "ocial , 
rifi..ttono ppcllltO null'altro che lu inclinazioni 1I10rnii e politicht.\ 
dei loro utol'Ì e percio vari, no dall'uDo nll'altro in ragione Ilcllll 
dl\' ,,,ila di qu 11 ndl?ozo, o dei irroli, ClIl ~i .ono nffiglinti (~), 
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E DI'lIa sessione del 1914 della A sodazione Tede ca p r la poli· 
til:a 'ociale, Ili proclama apertamente che quI' ta il tutta ed c cllI
sivamellt, i~pirata dai giudizi morali Il Ri ritiene che il modo 
Hligliore di avviare alla Ila si ·temazione !;ia d'intavolare lIn di
battito Hui • giudizi ùi valori' ,. 

1<; hen vero che Don mancano économistJ, i q1lali avvertono co
rlf'~to stato caotico della politica soci:tlo puramente empiricn, "d 
anlano alla sua 'lillttJmazione dottrinale. (;O~I ~ià fin dal 1 '!l' 
Behl Fiilùes si propone di cll'vl\re la politica ~ociale n HiHt 'ma (1). 

Koba"ch affl'rma a sua volta: La politic.l economica illtel nazionale 
(ed altrettanto va detto d'ogni tiua rnanife tazlOne) non dev'e ,ere 
f'mpirica, ma dellotta da preme~ e determinatI'; non Il IIrI'arte OIn 
ulla scienza (::!) .. J ungo vuole una politica economica scientifica, o 
la islematica delle rep:ole, 1:011 cui il (;overno, ispiratI) Illl'inll're ( 
coll .. ttivo, e~ercita una immediata ingerenza nella vita economica del 
popolo (:~). E le op"re di Walr8.l, 'lolzmann, Pi"ou. Hobson, 'ful!'an
Haranowski, po~sono in un certo senso con,iderar~i altrettanti tl!nt -
tivi (Ii si ·temazione teorica della. politica sodale (I). :\la anche cod ~ti 

erittori però coniderano la politica socialI' come una disciplina a- 0-

Intamente autonoma; e distinta dall'economia politica ('o~ì Loone 
\\' alras contrappone l'eco/lomia politica, o la cienza dell'utilità ~ocialp, 
all',collomia socialI' (chè egli c08ì dpt;igna la politica economica) o 
alla ~tienzll della giustizia sociale (5). Lepclletier afferma che l'eco
nomia politica studia i rapporti ~pontanei, quali si formano Ira gli 
uomini viventi in società, laddove l'economia ociale "tudia i rap
porti volontari, che gli uomini i titlli~cono fra loro, e soggiunge che 
le due discipline i movono in due sfere e senzialmente disparate (6). 

dato, almeno dal suo puoto di vi.ta, uoa teoria logicam~nte c'Ieret>te della 
rivoloziollP economica, o <1pl 8UO fataI,> ri"ur o; ma Wagn~r non ha ,lato che 
un a iem' incoerente di pr('poste praticbe, fmtto parampot' soggettivo delle 
lue inclinazioni ~d a~pirazioni. 

!Il BCLA r~LVU, Johrboìc~(r, l 99. 3 9 egg. 
(2) Koa.\Scn, Pulìtica t("nomira i,..t,,",.oziOllak Torino, 1912, XV. 
(3) JnG', ..1"""1"",,. c~e Wlrl (h4t.<poll/il.:, Berlin. 1910, Prefazione 
(-tI TOLZIUNH. Zl(' dr 1m '-olI.: I(1rnrhol{t; PI',Ot:, Wtulth "",I ,<"lf"r,. p Eco

JWnliC8 uf W,lfa,,; Hoe,os, 1I"0r.l: a>td W,altA e le altre op.re addietro dt l'. 

(5) L. \\'u .... 1.1/t .... '1I' "'!cO"""'' po/ìli'lUF puri. 1-74, I, 48 e ]'118 "N 
(61 L.Pi<LLttru. Qu', h. qu l'ùo,wmlt 8.",i"I,', - R.(orme "ocla!e., 1915, 

P g. 3 1 .egjr. 



StolwUlnll IltTerma l'h la riforma d ll'Q8 etto conomico nOli puo 
clllllpier~i ('ltl in n01l1!' dell'etica II); TlIgall·Rarallow .. ki ~o8tiell" 

cll(\ 1'('l'onomia politÌl'a il Ulla 8cil'lIzn Iì~ica ,'d (\~g,'tti\'a. 1IH'1I1n' 
la politica ~1ll'Ìalt1 il lilla Sci,)JI1.R morlilo 1\ ,Ie\'tl l'CI' cii. 'll ~o l'III' 

'apll ll,l ulolllllnti t('ll'ologid e sogglltli\'i (2); ,"(lltrt! i ftld"l'nli~ti 

vogliono he hl rif<ll'llll1 rh'oluzional'ia prl"cinda dalla .cìl'lI7.a d"lI. 
l'os,, tl ,,'affidi alhl "i N'a violtlnzll, Clisi, ntIIlO,.tnnt" ogni f()nl.ali\'o 
,h ,i.ttllililziolW, In df,.rma ecoilomi"11 rimallo tolullllenlf' n\'lIl1'u 
rlalln s il't1zl1 l'l'ollomicII, " si (lorpelun l'l'rlnllto l'II\Jisso fra In ra· 
gioII l'Urti t la l'O ion prati"II, fra III teoria e hl riforma ~ociall', 

L t. ri.1 d IIn rifllrllla t'I'OIlOlllit:l\ t rt.l \' Il. i JUllqlll' tnttora in 
'1\ll'lIo slaclio, iII l'ui tro\,a,.i la l'l'dn\.:ogin prima di lIerhatl, 111111",10 

apI' ' lUI 111111 m coltll di pr 'cotti p l' h' cliVI rs l·olltingl\lIze. eh 
-i afl.lcciallo 1ll'lIa pr:\tica odu-:ati\'Il, n '11111 i un,l t:ollezil.nl\ di l'i
l' .. tto peda,," ·ichl, "t! una ('O 11'llzìlllll' t Il1piricn .Ii l'~Sl', 11111 nun ~i 
olo\'a Incnr.\ I\'! 1111 Si:'ltùlllll (lrj:(ani~o di pr '1'0. izioni cnncut natt· 

derÌ\'llllti d. \'ent:\ fondamentali 1::1), (In! appl'nn o (1'1101'0 avo 
\'t'l'tin' eOllltl !jU st" pl':lInrnatisllIo l'ifulIJlista riosca altr ·ttllnlo 
,,,izi,\1 slls sci 111:\ t'conoUlil'a. !jlllllltu il nichili mo pmlico dl'i 
lo, .. i i. Infarti t ntnlmhi l'aDl'ellano ol!ni fUIl7.iun pratil'a della 

e 0llQ11lill politicl\, il sl'condo tlichiurtUlClo fJlIllLiu,i IlziollÙ illlpos
.. ibìle, il primo 11fT rmando cbe '1Ilù~Ù\ d.'vo attin~ 'l'ad ultl' 
fonti, cho nun sia la -cieoza economico le prol'l'i. i pil'nzioni; t' l'Oli 

ciiI rìe~cono a .li~trllggl'r il còmpit<l pO:'liti\'o di 1111 Ila rli. ciplilla 
ed a to:;licrlc ogni v lor{\ <locial!' e,l Ulllflll,l . 

)Ia il pr.IIlIIl1,l1smll rifonui>lta ha pui una intlucllm ben altri
m nli Il fa-ta sulla t .. sa riforma o~onolllica, .ti l'ui consacra la 
fatale Imp t IIza .• 'lilla invero di più a~~lIrrlo che l'a pirazion di 
Fau~t a rinlluvare la società dopo H\'f'r rinm'gala hl .. ci nza . 
• \ quel modo illiatti ch nOli i pos~on curaro In malattie dell'or
ganismo, se nOI1 da chi sltbill innan7.1 in,lngato III Ic"gi dolla sua 
struttura o del ilO sviluppo. co I e irra~iune\'ol(l p nsare che disE'gni 

Cticaci ,Ii riforma ,ociale pos~ano addit.m i da dd non abbia prima 
indBllala la . truttura del1'organi~mo ~ocinl~ .. li Il !t gl(i. cbe lo 

(1) dO""'" • Z,c~/r, 185. 
(2) Tu ... -B ... .uo .. '<1, Prift"p" d. Eco .. , 1'01., l'ielroL., 1911. S5. L'DD pOSl1.l0DC 

elettj tiene Gol u.. Thrort/; <h. SOllaIO€/roftu,ft", t'ed" Lip .a. 1921, 1.11 '.15 , 
(S) FOR. CU' , La 1J'tLVJOIfJ(J .,coHdù Il.rbart t l .. , li' ruoltl , In ' ~critti her· 

artlani • • Roma, 1918, 8 e ffi!fl. 
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go\·ornano. Il che del resto risolta da quanto dicemmo al Cap. IV, 
che la teoria del dover e!l8er8 è già logicamente contenuta nella 
I.t!oria delre88ere. 'e dunque il presidio di un solido fondamento 
teorico costituisce IK forza del negativismo pratico dei classici, 
l'a enza di un fondamento teorico purchessia genera la impotenza 
illi\Knllhile dei riformatori ed il fallimento della loro ml!<sione. Di 
ehe • prova l'almare quella nullita. od eVBnescentt· eltitacia di 
tuttI' le riforme positive da ossi itleate e praticate, l'he trova am
pll~,imo dlll'UIII nto 111'11;. pa!<'4I\to inVl'lItig:KZioD) (I). 

/1) • I mOllerni hanuo p rhla l, nforma Irol'110 lonlano. fien cl Ile loro 
IlH(,f>hUl~. "'8ai nou h.mn plU ull'il)en. lI,battao7.3. llran I~ deU maeSlta della 
natum • (L"IHl'CtTZ) .• llt)~lh, cht.> ai Innarnr)rano tl~lIu. (lnltl(~ tn1.a cit'nu, IO no 
eHW II nocchien', clu"l entra ID n.1V~ lIenz.a tlIDOlltJ e rDZa. lJu 80101.. fai ba 
.,tnUl dOVI! , VIlÙ" 'eml'rP. la prat'('a d,'ve ~. ere cdifi\'nla opra l" hon 

tPOfIC •. I.u 8cit~Hla. ~ il capit.\oo. i soldati Bono l.l pratit-a • (LK('JU,Kl'OI 1."- V'l(C'}o 

Un dI la l'rot')J111a ... Vf>ra idea di Inzzini. ch", la pr tlf c 8~wprp la dcdu .. 
,i!')n.-' da uTla h"ona ~ia superat • poicbè, mcntr'-' el prc,vvedt:' a trarrp da 
'\ue ta le l'l'Ile, .inni. la oi{'leuza l'racede !l'ia 110,1 UDO t.dlO .uperior~. C,)me 
ùlce ... ch~lIull.{. r.onOsCt'rp la natura Ilgnifica f,Hl' 'a natur Ft!uerb h f'nv" 
.' Ruge nel l-H: • .'01 nOD !lUDO I\neor .. !lIlLIl t"nUl avanzatI per l'l1!I ar 
,,,,II te 'rla Ila l'r''·l~.a, perche ,'I man",", ancom la tE'oria •. 'nu.cI'pe ~'tr' 

r,i'l C'riVI:" • L'artp. th.·]l'illcivihruento "i dù\'ra fl)Jldare ulla eit-nza d~Jl'Jn('·I· 

\'ihmenl .' t: ulr':'UIII(P.: • Il "en.,~ro dI Roma!(no.i ,Ii ridurre ,I a. la 
ci\'llta .. pt· .. o loglcamt'nh1 Imlll. turo, O p~r me dio dire non e abba. 1: nr.A HtJv 

idi.lt!l d Ila ci~nUl .IdI 1nolfettit.ilitn .. (/ .. a mOli, di /(OfHf)fl,1Q J. ed. Mllauo, 
1~1" 12t3) . • (,a "t'rit" non è \'~ral cuo;ì Ferrara, 8e, U c{'lldo nana Il'uola, di. 
VI~n" un errore nella pr tica ,Iegli uomini; e 11\ l·ratiea, ch~ urli con WII' 

'Cri! iu"lutwùil, .am part,to o intere ~. nOn ~ l'in UDa appllcQzione del 
vt"ro .. (h-,{(f:i,,~ "I/a frlt" l, fXJ/. J~. df'ila Il,U;Qt''ctJ ridI' E::cfmoUlI. tI') 
• Il problellla: e la forza 1'08 li nlOdI6~art', ed In qual mi u.a, l'etto eco· 
nOmlC), co"t;.ne In c ne piu né menO che il fondamento leienti6co dI ogni 
politica economie" nuivnal.. Pecche Ull inter\'ellto artiliclide n.1 l'roce .0 
~conomlco h'L un en o, 010 quando Bi po !la ri pondere aO'ermativl\mentc alla 
qu tione preliminRr~: e la rona può qualche co Il di front. alle leggt DIl· 
lur li d~1 l''' c~ 80 ecvnomico: e si 1'0 lono rleterminare razionalmente gli 
SCUpl ed i limiti di tale ing~rt'nza e IIcpgliere razionalmente i mezzi di effet
tu .. rl, olu quando ai abùinllo idee cbiare ull .. misurae In peci e dell'inRnen"", 
d Ila fona ri8petlo !Ù. proce o economico." Co i B~H .. ·B ... nK, nel .uo UltllUO 

CrlttCJ J/llcht od", utk01lQm;ltCh •• Gt$ttz, nella' Zeit8cbr. f. \'olk Wlrt cb .• ' 1~14, 
214 - ~lIcbe POULO, F't,/it1k ,md NaliQ""lnekOfVJn,i., • Zdt.schnft Ilir Sozlalw18' 
.n.~h"tt .. 1910, rual~raJo I UOI errori protezioni ti, pOJDe a sai bene in ntalto 

tutt .• la ,anll .. ù"l1~ riformp soci .. li propoote dal o ialismo della cattedra, a mo, 
ti. ''l'PlllltO del suo fataI. eruplrl.mo. An",. 1. c., Ilota Leni"imo ch~ ogni 
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~; l'impotenza flltlllo .h,Un l'iforllll\ economica ('oncret8 l'cll,h' Il 
~Ul\ volta impo~~ibile dI dimostrare al 111111(\ dI'i f'Ltti la teoria 1101-
l'economismo ~torico. Qua.lo invl ro dell'rmina \;e Il "I Il! condizioni, 
chE' prOV{\ClInO, o limitallo. la m/oli/lÌ dI'ila IÌformlL economicoll MH. 
finch' non chinrito ('allibi/o O lo ~1"/l1t11l'<1 dulia riflll'llln dTI·t· 

tuahill'. l'a"Hllll'L di riformo socildi COlll'rl'll' nOli PIIÒ UnlVOl'llllll'ntll 
imputtl\">Ii Il mnncl\ta "olontll di cornpirh·. 1II<.'nlll' puìl ,sem prn nllri · 
buir~i 1\lIa illlpos~it.ilit. costitllzìonllll' .JelI.1 101'0 .'fTdtlltlzinllt'. o,l 
"Ila inviolabilitil l'(I\'l'ntorln ciulll' I l'!!:!!: i .'COllolflidlO (I) E 1'('''1 111111 
m&l<sima Ira le tl'ol'ie sociali Illl'ggill tnttOnl il dl1hhio inc,orll"ilt-. 

Di cl'rlo. III blltt,)glill trllgicll dl·lla virtu (' dI,liti 1'l\).(i('I111 1'(llItro 
la hrulnlitil fataI. dl,lIe COS(\ dori\'n nohiltll t' \'l\lor . piil an,'orll 
l'irti dnlll grt\ndezzll. ti Illa tenuiti\ >;tl''''''\ de' suoi ri, ultali, poi eh. 
appunto 1Il'II'anlitl1 i fr l'nspilIlZIOIll' nll~io,'l dell'lIomo Il.1 '"I 
a~~etto ,'COIIUlllico miglioro l' In podll'7.Z1\ tI li' li;ultati CIII l'"a 
approdn, . riposto il Jlalhos deJropern rirormntr \t'l' .,d il 101 III' nto 
ar' mo, cho nl' al'compagna il P' reorso. 

Ma non è men \'010 c1w lalo1 antitl'~i ril'~co l'I (.f"lltluIIIl'nlo' ,),,
loro a. Perchi' la riformi' "t'<JnlHlli~1\ Ilcllltlllln h, l\l1l'r~IU piil il\l1~lri 
.1 I pt'n~it'ro IIl11l1no e !<, :.:io\'11 dell'opI'la tl'uornilli ",'rolal i. si cltia· 
mino t', .. j :\Io,tl o rri~lo. LI ur~.l " ::>olnlll', Z.l).'Ut·O o SI·I'\'i .. TIIlIio, 
" -artl o Cann11", LIII"fO o (jlacl-tom', l'n>lIl\\.,11 u BI~II". \'k , Ti· 
berio l<racco o M oml'lto. ~ll\'olla\"olli ° ({,,l'l-rto l't'l'l. Sn.n h ,III' 

~e .. o •• ':lpOICOIlI' o L 'SI\I1t'. Plil' 1imitall'i ai \lJtld.'rnl, II, hltlll 

Il) Co l Il r Dle na frnl!lo di t.anti di. 'nl d'lmr.o·ta !111 p.tkle IlOIl 

pnll aUnbw i nniv()('amenl,' .. Ila cI> olta detlh "lo! I m. m.n cc •• t •• IIItlltre 

l'u/) ben rartignr1ln. dal rappre en!. oh ,Il cod .ti ~gol m. com, Il CI.III! t.o 
)P!lt lino .Iella IropO L.hu." enz. le di quella .. forma" 
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Carlyle. da (~oetho a Stuart Mill, da Yictor Hugo a Marx a 
Mazzini a Huskin a Toistoi, i piu grandi luminari dello pirito 
limano ~i affl'rUtano insoddisfatti ,lei si tema del rdario ed ane
lanti a "oPl'rinwrlo. Jo~conomi, ti come Thiillen, !{Otlbertu~, Lexi 
Hide, Hicca-Salerno 'l'accordano nE'1I1l at 8 a veduta. Eppurll il 
ri ultato positivo, cIIi Il riu~cito tanto cumulo ai porleroMe oOl'rgie, 
non plltn,Lb'I.'~!jere piil pOVllro eri ingignificanto. Co~a veramente 
~ingolal'e! Melltl'/\ l'azione doll'uomo 8ull,; cose approrla a domare 
II!. re~i"tenza della lIlaterÌl\ ed Il plasmarla trionfalmente Il' suoi 
fioi, l'opera umalla in tE'sa a tra>!!'nrmare razionulrlll>nte l'a;sptto 
economico rimllnr irnpo!;~ente od inerme,; p nH:ntr.. gli o,laooli 
naturali flettono innanzi al ~cnio cldla tecnica e d,'lIa ill\E'nzione, 
il mondo economico prM ~1H 1\ roteartJ "otto \'impero cii leg~i fa
tali, indocile o scarsamente arrendevole all'aziono rif"rmatriCl>, 

Ora tule condizione cii CO~I' non potra avere Utl li·rmin6, ~ non 
quanclo eia costituita la teoria. cientifica dI'ila pro,luzione B 'lu(' ta 
abhia as"isa la riforma t cllnomicll ~ovr<l una ~ist maziollil razio
nale. Il che, ll1f;ntre ,]ara <:orOIll\ml'nto adeguato al rna~,to,o edi
ficio dell'economia pura; melll re. apprestera pl'r la prima volta 
dcd,iva riprova a quell't'conomi,.;mo storico, che è il fOllllnlllf'nto 
scientifico della ~ociolo:d,l; rt'ndf;ra alline po~oibi)' .. la pro,lnzio/lc 
yolont:\ria e razionale del)'B,sptto sociale !'luperiore, df' .. il!nat .. a 
di~'errarl" all'umani!a, affr~fltil dalla milleunaria C'lute,a, un mondo 
di gillbtizia e di pace (1 l, 

(I) • Il gnulo, che ~ ulumo nell'anali l, " primo In ordlDe li ('rallea. 
(ARI TOlt!L .•. '. - C. B. AYRU, l c., n'.lto\ L.-'ni Rimo: • "ome Il teona pCÙ· 
lIomica di ~mitb p ùei cl Ici, movendo dn.ll'anali,i dPI procp .i elementari 
delll1 produziont - la ,Ii"j ion del laNro - n,' c~ I\lI'lDtento pro lic') - .ulo 
urgente IL 'tucl t ml'o - di hattere iu hreccia I privllpgl le~ah dei mercanti, 
dei mUUllattori e dei I,ropritl,,,i, m" ~ atfatto impo ,,,nte a dI ciplin re l (liil 
)lrofoodi Ofluililorii dpl w, ùem» " <Uo in,lu,trble e I""cla l'economi La 'n· 
terdetto di fronle 0.,1 e i - co-i 0,111 81 ridJleùe una teon l economi ,lo. 
q Ile, mOH",I" del l'MI dali',lDub i dei proce"i elempnt4rl della l'roda,ione, 
ri!!Bea a,1 un dI Cll'lina l'ro reUl\'n della modprnR oei la inUn tnale ed all~ 
e'imona.zione dei .UOI nnlP<toni.mi immanenti _ Il che In o.t nza \·uol dire 
che, e l'antica teoria d~l1a l'rodurione ha ùato. la teona dellil riform uel:
tlVIl, 'lna nOo."a tec"" d-.1I .. l'roduzi(lD~ dara lo. teoria della riforma p03ltioa, -
• C'ert up'nte.i., fatto },enlS'llWO pr •• tar' t t" attenzione al fenomeno della 
dI tri[,uzion~, m:l i è f Uo IDOli. trascurare completala nte ti renomeno della 
~'ro>duzion", t 'tue,n tra cur nz , che impedisce di 8co~,'re come tutta lo. 



l l'. l '''I-:OIMO - l'RO(Wi\[(l);E F. IU~'OIUIA El'''''' \ll! ', 5lii 

lolt;> 

rltllrm 1. l~l'Ùnumi' con \1Dl\ tlil\Cu lOHtt Muli 1\, pf('IdultivICt.. MQ. è pure 
J)nt Yl,h im!\. 1:\ c(lug,'ri~ di ritti, notazle l'li inchh·.tt', nvnlti IIllt(li ultimi 

t -mpi a di ... \lh'r~ 1 pf(\hlellli tl~lIa produz.ione. 





r.lin 

la dimiDn 1011" rOli1 fort ti~t . fpgiu dCI pnditto ,un Bill+{ '1on'l oIf'lI L ,limanti 
.... OD.· .1(111.1. rendita. ma pC,hl\. a,1lt'ht1 dar", il ('lhW 0PPt) to .• 1 "".1 du' IR ,Iiull .. 
nUli ne ,It,} "710 Il .. 1 l'rori! lo. pl'r qUi nto r'll-rgu.lf,lt·vv1t" lia. lnint'rn ,tf'l lu 
,liminm:l<tJll"\ tlelln r (l.hln. Ehl'{'n,- l,uMilo du ~illf In. Ilj\Uintu~lOne tipi "~,,,. .. dfl 
cl ,) profitt po.I p rlt·tt I\lcnt lH'("(llU,H\'J{nuT I IL I unlt .JlUunn,.ion~ cI~1 ""IOrt' 
Je11a h,ìrrn. Il 4.lUIÙ~ per t.\1 mc.'Hio lH'Itro. I11Rut"l1l'ni "nrMl11l nll~ milull\o Il'' 
,trito al lario diminuit,). !ltJn41H )Iun heui""lfll\l llllUHI tl(")" 1 eh" il .. uIJJtrn~ 

d tto rilll"',' •• br.:IHli II 1\g1lC10 drl protìtto 1'111 l,hl" pri1lmrtIOllillflll·uti •• d fdlu.rlflt 
ma che. <; t~m:Hh.l(\ pnr~ 11\ Tl'udìt." piìl t'hp. ,)rOrOl"'ltllnah'I\'lIt~. al :'Sl'IotIO d,.1 
prrofitt ,ridur: il Hllur d~1l h'1'tH, ìt f)"Ù'~ ('P I rlI1HUI:.cU. puralll nte ind'lti", 
ri p tto li ular)!) n ottl~liato. (' 1(' hi tUllto In. \·oml,iHuuon .... l'lltt Iln, 

~oru. qu ,II, "hl' e. Ilide " ",I,produtto, diilllO 1111a I Mr.' IIn 1111, ,. "oall,,
menle inibilivo. 

Lt: ndusloUl, CUI ~luugL3mo ud t. to. "ono l'lIr..- In ")tl'ar n'l' ( t lUI .. 
dizione 0011 le:!!1 de la ~t.IU':--IO"" (.; ,o,m(o QfUrrllU. p ROtt, ch.· Il Ila" .,g~1 
d I 'nlor Inlbitl\o i 11 ft'rra u.ll on \alor~ uHralllill1tl\ ;. irrnzic,uttlt'", pUt'h. 

Jmport3 un..l Uf'ce a,. rhlul.lOue. dci rt: idlt I ~ drollii. r'·1111it.l. " IJUI' l 'I t t"81 

è 't(l'r,\ nelle condili Dl 1\ I anppo"ih'1 in fui 'luci l'Wi aggIO i u(lU1l'i~ 1l1ed 11111 

UD ridtllionc dd e rntale l'ro,lutti\o l' l' ruu dt-lprodolto e ,l. I n-dclito. UnL 
in' e, D Ile con"l 10m upp" lo nel t"llo, ,I l'" 8,'1<'IPO .1,,] .alo .. d.·lla terra 
dall'lnibi ho all\tltralDlhlhvo iH l'OlUJHe ''''11m al('11n.1 raduziOlIl'.1 I l'ill'itnlt' 

"rodulti,o, ùel prod, Llo e ,1.1 ... Idito, l' """ ha allrv ell,'jt ,'h,' ,h .cem.,,~ 
ti pro6tto clt·) J11 Il' improdutth'o 'l!H,.to rdpltale m~de lIUO, q.] nd. " 
pf'rt tt m nte fUIClUO). .... 





A rl·I. I>H~. Il /li l 

ui lA .,la combin.\tiolt fin sill1ltJ t! la fI, I b .11\ d un h-mpo 11 villor' 
JnibitlVQ ùelhl l~rr l e.1 il redJito roM lIUO , p per ... j" 11 'lilpn),I\,tto 100. che 
d quella combinMi DO. U 1 (t'OlI'O 81 ~ .1lblllQ.I~ttQ "orulld. e ilwrllOClIl dp 

:; Ippon i infine 'l'l. l'nll CIlIlIÙlII&!lOne 

Protot\O Itt' tdilO (.tiatlorol \' al',r. dfiJ Il' t .. rr. .... ul,Jlf'OIluttl, 
T", I. Norm . II-eruQtm 

1 2000 .'i6\1 ;\1 p. 110 dl~ lnlutiH' fl O Il 
11 1'100 .~~.O llllhitn o 100 100 O 
111 1,0\1 ,~'O !!OO 100 100 
1\' 1,11\1 MO lIOll 1110 ~no 

Qui il combin \11 ne I non l' l'0 ,,,"ile. l'ercl, ,h, 'III valor d.'lIa lrrm mpno 
che in,hiti.o, l' ll<!r'iò Il I1t'C~' ario l'co,'P.t~,,, Ila Il. (h. ,I " alln tprc', un 
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