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fl IlI' ,se n Le volume si propone el i Ludiare le tO" 1II8 e le leggi cle l 
fenomeno speciale clella 1 eudita mineraria, tra curalo finora eli oli to 
dagli TI; onomisti in guisa cbe due oli ['l'a e i, lo mitb ed il Ri
c:l.l'clO, credeLtero opportuno di eledicarvi un brevis imo Capitolo nei 
lor class ici libri, 

Ques to l'a llo varrà, spero, a farmi perdonare in parte da i lettori 
la lunghezza del volume, Per dimostrare cbe l'argomento ha una 
(; l' La impor tanza e merita un,a trattazione peciflca , mi è 'la to ne
cessario noi quattro Capitol i cbo compongono il te to dell'opera (1 a
gin 3-383) de ' c~' iv <?re le forme ehe la Rendita mineraria aveva 
as unlo nei temlii e nei paesi ,p. iù diversi, tudiare le ques tion i eco
nomiche, legislative e politicbe a cui le sue modali bà o la sua att.ri
bllzione a.vevano daLo oJ;'igine, L'analisi criLica eli tante diver e fOl'me 
dol mo ~ esi,no fenomeno non poLeva non essere lunga e min ula, 

Nel Riass'unto e Conclusione (pag. 3 4-447) bo cercalo, colla man'

giOI' breviLà po sibile, di deli neare, col metodo delle appro simazioni 
'ucce i ve, le leggi teoriche della Rendita mineraria. 

N i Capitoli del tes to perciò il leLtore dovrà veclel'e la l'accolla e 
la 0SpO 'iziono cri tica dei fa LLi più rilevanti os 'erv aLi inlOl'DO al feno
nl no lu liato; Della Conclusione un tentativo di esporre le leggi 

,i nLiflche he collegano in ieme Cjue ti faLli, 
N l Le Lo la termi nologia adottala ecl il to no generale del d i COl' o 

'ono quelli te i che i uppone o si CODO ce essere adoLtaLi dagli 
impl'end iLori propriet.ari ed operai intere' ali all arte d gli cavi; ed 
in una e po illione di o'enere tOI'ico-mol'Iologico, pel' CjuanLo crit la 
'Oll intondimenLi di 'ella o di e ame CI'i Lico elci [a LLi o ervali , non 
l'a lun i po 'iIJ i1 0 (a l' cl ivel' amenle. Anch le olLl llioni ivi da le ai 

probl mi 'òrLi noi divertii pa si e dai diversi ol'clinamenLi prati ' i della 
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Rendita mineraria sono soluzioni l' lativ le qtlali hanno un ' 0.101' 

soltanto per i luoghi ed i tempi dis ussi in relazione ai num ro ~ i fat
tori speciali di cui si de, e neHa pratica n ces ariam nt t n r out . 

Descritte così ind'/,ttti amente, colla maggiore largb zza po sibi1 . 
le forme reali della Rendita mineraria nei , ari tempi pa ~ i i 
cercato di assurgere nella Co nclusione ad una trattazion inteti a 
del fenomeno studiato, ba andola esclusivamente sul mat riale d· i 
fatti raccolti in precedenza. Nella Conclusione perciò lo. t rminoloo'ia 
adottata è quella propriamente scientifica e le soluzioni dat ai pro
blemi discussi sono soluzioni generali, data la as unta combinazion 
dei fattori determinanti il fenomeno. 

Gli studiosi di scienze economiche, ai q~6al'i man a e -il i mpo 
necesscwio pe1' leggeTe tMttO il vol'ume, possono perciò limitar i a 
leggere il Capitolo riassuntivo e generale. Con opportuni richiàmi 
alle cose dette nel testo, ho i 'l' i cercato di facilitare le indagini di 
coloro' a cui interessasse un esame più minuto dei fatti. 

Il presente librò non si sarebbe potuto scrivere e non aves ' i 
potuto avere a mia disposizione il prezioso materiale di studi d l 
L aborato1"io di Economia polii-ica dell' UniversUà di T01"ino . 

Nel § 1 del Cap. V del Libro I del System of Logic, JOIIN S1.'UAR1' 
MILL afferma che uno dei più fatali errori introdotti nella fi lo ofta 
della logica è stato quello di dare troppo grande importanza nell e 
proposizioni scientifiche al rapporto fra le due idee corrisponden Li 
al predicato ed al soggetto, mentre invece ha soltanLo importanza il 
l'apporto fra i due fenomeni congiunti insieme nella proposiz:ione. 
Se questo è vero, come io credo, e se, come afferma nella mede
sima pagina il Mill, i più grandi progressi nelle scienze si fecero 
quando si abiurò lo. teoria che la investigazione della vel'iL~t co nsista 
Del co ntemplare e nel manipolare le nos tre idee o le no, lre CO I1-
cezion i delle cose, e si accolse invece la teoria che lo. inves Liga;t,ione 
clella veriLà consista nello studiare diret tamente le cose : se qu es lo 
è vero, è mestieri conchiuelere essere gl'aneli ' 'imo l'aiu lo porto agli 
investigatori nel campo degli stucli economici dal Laboratorio Tori
nese, elove è raccolta tanta messe di nolizie relative a cose eco
nomiche. 

Granele è perciò la:mia riconoscenza verso il Direttore elel Labo
ratorio, p1'of. S. COGNE'l"l'r DE MAR'l'Ils. Senza i suoi el iulul'ni in '0-

raggiamenti e consigli il presente lavoro non sarebbe stato 'criL to. 
Esso non sarehbe anZli neppure stato concepito, perch' so)o da l

l'esame dei numerosi fatti contenuti nelle inchies le (:) nei rawol'ti 
l'accolti nel LaboraLorio Torinese sorse l' impul so ad esamin are la 
letteratura economica sqlla RendiLa ~inel' al' i a e si l'acl icò lçl. co n· 



J. ~ ilE '!tITA ~IJ.'EJUItU Yll 

inzionrj delJ"opporluoità di riordinare in qualcbe modo il copio o 
fJIat~ri3le di falli e i lenIi e poco nol i u un argomento di ol ito 
trascurato dagli Economisti. 

. '('Ilto qui il do" r di reodet'e inollre special i ringraziamen ti al 
'l'. ;ol{jnnc~1I0 E.'RWO BARO,'E, p rofe~ ore alla cuoia di Guel'l'a di 
'l'OJ' in o, il quale il a ,'ol ulo orle em nle I O'gere le tampe del libro 
{J l'orllirm i , ugrJ'erimenli della piti g rande importa nza, pecialment 
pc!' qu anlo si rj(ì 'risce al Capilolo conelu ional e ria uuti\"o. 

Finalmenle, siccome mi è impo ibile ricordare i nomi di tuUi 
coloro, specialrneute funzionari di Gov mi e Ieri, ai quali mi ono 
d,'olto pel' oltener nolizie e documenti, mi limito a rin O"razial'e 
ancora dal profondo del cuore i carissimi amici dolI. ATTILIO CABlATI, 
A.''rON IO GltAZIAJJEI ed E~rAx E L'h: ELLA, i quali hanno avuto la 
pazi nza, ispirata da un fraleJ'l1o affetlo, di leggere in tutto od in 
parle i manoscrilti e le bozze di tampa del pre ente lavoro [ornen, 
domi suggerimenti di varia indole, sempre opportun i e prezio i. 

'l 'orino, da l Laboratorio di Economia poli tica, 

80Ltcm bre 1896·diccm bre l 99. 

L UIG-I EINAUDI. 
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'APIT L PRDI 

L ol'igiJJl lJa.· i d ll a r endita min l'aria. 

SEZIO~E I. 

JAl '011,1 l'flzioni minerari e nei pae i nnori contemporanei, 

I . r ei primi stadi dell 'economia mi neraria una sola persona scava la ien a 
possiede gli strumenti indispensabili all 'opera 'lUl , ed applica il lavoro ed il 
capi tale ad una miniera liheramente appropri ahile. Il libero minatore però non 
ai Lrova in tutti i tempi ed in tutt i i 111 0gb i; es o non poteva sorgere in Roma 
antica ove al lavoro dei metalli erano costretti gli schiavi faticanti per il fisco; 
non nell ' America Spago uola, dove un Governo avieli 'simo d'oro costringeva 
colla forv.a e col sangl1 e le popolazioni indigene ad un lal'oro ingrato e faticoso. 
Jlli bero minatore, ql1 esto fenomeno caratteristico delle origini spontanee della 
vi ta min n~ria , può sorgere unicamente dove l' uomo si t rova di fronte alla 
J1!ttLll'a sol vaggia e dove neSS una legge è ancora in tervenuta a regolare il regime 
dolJ a. proprietà dell e miniere. on basta : perch sorga il libero mina,tore è ne
cessario che il mi norale 'ia facilmente apprensibile allaI/oro umano i olato, col 
susfl idio eli mescl)ino ed irrilevante capitale, ed il prodotto sia facilmente com
merciabi le senv.a la costosa in termediazione di trafficanti avidi di guadagno. 

Ins iste nella .'toria mineraria contemporanea un paese in cni tutte queste 
coneli7.ioni si trovarono insieme mel'aviO'liosamente riunite : la California. Ivi 
l'oro disseminato in polvere od in pepiti nell e sabbie aUuvionali dalla secolare 
disgr gn~ion e clelle roccie qnarzifere pot essere appreso dall 'operaio fornito di 
lln piccone e di un cri vello, per mezzo eli nna lavorazione elis 'ociata ed indi
l n ionte. ll' i il prodotto c1ellavoro umano fu l'oro, la merce tipo indispensa
bil per gli scambi , ed il minatore fu esen te dall 'obbligo di andar elemosillando 
un prazzo di compra 1 l frutto delle proprie fatiche. Il' i finalmente i primi 
cercatori 1'0)'0 non trovarono al disopra di è l 'ombra maligna del monopolio 
Leniero reclamante uoa quota del prodotto della miniera e non dOl'ettero sot
tostare ad alcnna nonna legale pree istente la, quale regolas 'e l' appropriazione 
e l L distribuzione (loll a terra. 

I ella Califol'llia e nei Distretti a.nriferi delle Montagne Eocciose noi possiamo 
in('n.hti Il si 'tere ac1ul1 fenomeoo interessantissimo: il sorgere clella coltil azione 
minerrwia in un terreno verO'ine ancora dove non esi tevano leggi, dove nes-
una antori tà di 'tato inter euiva ad imporre Dorme preci e alle migliaia eli 

minatori a COl' i da tutte le l arti ~ el mondo appena si parse la novella deUa 
scop rtll di glftc.im nti auriferi . I campi alU'j[erlliberi ed inappropria,ti si esten
d vano u ampio, illimitato pazio: e quantunque le leggi degli Stati Uniti 
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proibissero alle persone non munite di una pa,t n lo alare ul d maui 
pubblico, pure la lontananza del Governo e la illlpOS ibili tà di fare e' eO"uire l 
leggi minerarie scritte ridussero a lettera morta le pre rizioni legisla ti\" . 
Eppme senza norme precise e sicure sui diritti di ogni minator i ampi auri
feri si sarebbero ben presto trasforill ati in arene di combattimento e di arn
ficine fra una popolazione internazionale turbolenta, avidu d oro e r pinùn 
dalla natura stessa dei luoghi in una condizioue selvaO"gia. 11 tormento o pr -
blema che si posò dina.nzi agli abitanti dell e vergini terre ameri ane fu l'i 01 o 
meravigliosamente dalla tenace razza anglo-sassone. 

TI giorno in cui la fama improvvisallente sparsa della scoperta di un uu \'0 

giacimento amifero si diffondeva tra la nomade popolazione minatrice e qn ba 
accorreva in folla da tutte le parti verso il promesso Eldorado, si convo ava 
un m'/ss-mee#ng di tutti i minatori, si fissavano i limi ti del distretto mill -
l'ario, e veniva creata un 'autorità apposita per orvegliare l adempimento dell a 
legge e elei regolamenti approvati all 'aria aperta da tutti i freemen or tli 
campo TI giorno dopo coloro che sentivano irresistibile l impulso a violare J 
improvvisate e spontanee leggi, ne erano impediti d&J] a \7i ta del cadavere 
penzolante da un albero di un loro compagno che primo già le aveva tra O' re·· 

.dite e colla morte ne aveva scontato il fio . La certezza della punizione faceva 
8Ì che la pace e la sicurezza si mantenessero inclisturbate sui mining Ca'llll}JS, 
dove pure si affoltava una variegata popolazione dalle mille favelle e dagli 
istinti bene spesso criminali (1 ). 

2. È meraviglioso il vedere con quanto felice intuito le spoutanee legai 
della California abbiano cercato eli ri solvere il problema della appropri aziono 
.del suolo minerario da parte dei singoli minatori, impedenclo il monopolio del la 
terra ed accordando nel tempo stesso a tutti la piena sicurezza di gocl ere del 
frutto del proprio lavoro. Se si fosse concesso al primo SColwitore ec1 al primo 
accorso la pr.oprietà assolu ta ed esclnsiva di ampie aree, i uuovi venuti avreb
bero dovuto allogarsi presso di lui come salariati od avrebbero c1ovuto emi-

(1) Nella parte americana dell' Alaska mancavano, como nella California, leggi scri tto 
snlle miniere; i cercatori d'oro accorsi a folla verso il nuovo E ldorado adottarono nel 1897 
lo stesso sistema della California di mezzo secolo fa . Il governatore .T ames Sheaklcy cosI 

' scriveva in un suo rapporto al Dipartimen to dell ' Interno rispetto ai campi auriferi de l· 
l'Alaska:« Il Governo degli Stati Uniti ha dato finora poca importanza a questa parto del· 
l'Alaska. Nessun giudice o rappresentante del Governo si t rova in questi luoghi desolati. 
Le funzioni del Governo souo intieram ente af:fidate ai 1I1iners-Jjlleeting. I minntori fann o lo 
leggi ed eseguono i decreti e le deliberazioni prese dall 'assemblea, sia rispetto alle pr.rso ll c 
che alle proprietà. Fiuchè uelle adunanze imperera nno i minatori ed i lavoratori, si può slar 
sicuri che i diritti delle person e e delle proprietà saranno salvaguul'dati . Le que t ioni sono 
decise senza indugio ed i delitti sono puniti con prontezza ». - Cfr. T'w JI101'ning Tirncs. 
vVashington. July 21, 1897. Esempi convincenti della effi cace amministrazion e e giustizia 
elei lIrJiners·1I1eeting ci souo dati eziandio da SHL C. D UN UAnI iu uno studio compito noll'in· 
verno scono 1897·98 in qualità di inviato ufiìciale del Dipartimento americano del Lavoro: 
The A las7can Gold Fields and the OPpo?·tunities they ofTer (or capitai ccnd lab01' in 
Bulletin or the Depcl1'tment or Labor, U. 16, May, 1898, pago 363·8. 
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gra rfj ad al ti! regioni ancora conosciutA!. L'in eD o principale deUe le !Ti 
sf){JJlLaneamen;e forma i sol l'er<rine uolo della 'alliornia fu appunto di 
impedire il monopolio della proprietà mineraria ed il sorgere del proletaria o 
in virti.! degll accaparramenti di ampie estensioni di erra da parre <li alcuni 
pilJ llCaltri e f(}rtunati. Esaminiamone alcune (1). 

iuando alcu ni fortunati 'copersero il Jacl~$s Gulch in Tuolumne Coun .r 
( 'alifornia) 113 cenliinaia di ardenti cercatori d'oro ilri aceo i tabilirono che 
nessuno potesse appropriarsi più di <lieei piedi quadrati. E auriti i lotti più 
ricchi c diventati gli antich i <li cei piedi in ufficiente 'ompen o al lavoro in<li · 
viduale, con legge scritta nel 1 51 si aumentò l'esten ione dei campi a l O 
pied i goadr::1ti. Jl minatore dOI'eva affiggere su un paloituato nel claim (:..) 
la notizia dell 'avvenota occupazione. IJa notizia dovea rinnovaI i ognj <lieci 
giorni finchè doraya l 'acqua necessaria per lal'orare le sabhie aurifere. L'a . 
scn-aL di cinque giorni dal lavoro sul claùn occupato, non giustificata da ma
lattia, infortun io o ragionevole motivo, ba tava per abolire ogni diritto deli an
tico occupante e per permettere ad ogni altro cercatore d'oro di iropo e al' i 
dcI terreno abhandonato. 

Le Comunità minerarie californiane erano poco propense a riconoscere agli 
scopri tori dei giacimenti auriferi diJ'itti eminenti di proprietà. Talvolta leniva 
loro accordata nna doppia estensione di t.erreno; pochis -imi campi credettero 
oh un t ri plo claim non fosse eccessivo guiderdone per lo copritore, d nn 
solo accordò loro una quadrupla estensione ( .... ). 

,'ono impedite rigorosamente le u urpazioni di terreno altru i ; a Tuttle
~own chi eli strugga Ilna no tizia apposta su di un claùn è colpito da una 
multa non minore di cinque do llari e non maggior<: di cinquanta. li reci· 
divo perderà il suo proprio claùn e sarà co tretto ad abl)andonare il campo 
minerario. Un cercatore inglese io un suo libro (Mountains ancl jJ1olehills. 
Lond ra,l 55) cosl racconta : Un giorno il mio claim eli di eci piedi quadmti fn 
IIsurpato da un altro minatore; io mi appell ai aUa foUa; ubito fu nominato 
nn comitato di tre il quale, avendo riconosciuto la giustizia della mia domanda, 

(1) Le font i ndopomte por la disamina delle loggi minerarie ca li fornian e, sono lo stud io 
veramente notevole di CUAKLES HOWAHD SIl INN, Lmul Lrl1fS o( lIlining Districts, in Jolm 
J[01J/, in8 University Stl/dies, second seri es. X II, Baltimore, 188 ; ed il capitolo Evo· 
l'Iti01l or Jl{inùlg LatO. in 'l' II EODOIt E H. HITTELL, H istory or Oal'i(omia , voI. IIT, S. Fron· 
oisco, N.·J.·Stone, p. 250·7l. 

(2) Dicosi cl"im il trn tto di terreno minerario che ogni mi natore pui) occupare c eli cui 
può difonUero (eZ"jm) il possesso di fronte ad ogni nl tro . 

(8) Nel territorio americano dell'AJnskn i m.ass·mceting dei minntor i han no stabi lito nel 
l 97 oho lo scopl'i toro di un giacimcnto nuri fe ro abbia il di ri tto eli occupnre due ciai lll s. 
'l'utLi gli altri lJ1'O pect01'8 possono occupare un solo c/aim (lnngo 500 piedi secoudo In coro 
l'onte del fi ull1o). Por mautenere il posses o del c/ailll ogni nuno deve compiersi un lavoro 
del "nlore di 800 dollar i. Se questo lavoro uon è compiuto entro il lllepo di giugno, il c/ai1/l 
ù diohiarato v!tenuto. II III(lS ·meeting elegge tre ispet tori per vegliare all'osservnnza di que te 
nonno ;. In loro dcci ione il inappellab ile. Ogni mi nlltore i\ propriet.a rio e elusivo degli nlberi 

istenti sul suo ela,im ; ma il taglio degli nlberi sulle colline ad incenti è libero a tutti (l'celi 
]) U~ IIAM , 100. it., pn fT • 86 ). 
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ordinò all'aggressore di ritirarsi sul uo lo to. L' ordine fn puntualmnt 
obbedito. 

Con gelosa cura si vegliava affinchè i claims occupati non fo' ero tr pp 
ampi e venissero effettivamente layorati. Le leggi eli Por ·tj·-Hìll, ric hi . 
simo campo, limitavano gli scavi profondi a trenta piedi quadrati ui t lT lÙ 

vergini ed a cinquanta StÙ teneni già stati altra volta larorati. Il claim dO~'eva 
essere occupato e lavorato entro tre giorni dal collocamento delle notizie' e 
l'assenza di dieci giorni él urante la stagione attiva bastava a rendere libero il 
claim a tutti i nuovi occupanti. A. Poverty-Hill numero i claùns erano stati 
occupati, abbandonati e di nuovo occupati parecchie volte di seguito da ric [
catori che speranno sempre di essere più fortunati di coloro che li avevano 
preceduti. A. Pilot-Hill, dove i claùns erano clistinti in tre classi, ampi r O X 150 
piedi per i gulch claÌ1ns (1),200 )( 100 per i surface clai1lts e 100 pi di di 
fronte per ogni galleria o pozzo scavato nel coll e, il diriUo possessorio dipendeva 
dalla occupazione continua per le prime due classi e dall 'aver compiuto un b· 
voro valutato almeno a 25 dollari per l 'ultima classe. A New-Kamaka Camp 
il ?·eco?·ae?· doveva con ispezione personale assicurarsi che il lavoro fatto fos e 
sufficiente in quantità e qualità. In caso contrario il terreno poteva essere da 
altri occupato. 

A. Columbia il claÌ1n comprendeva cento piedi quadrati; neSSllllO poneva 
possedere più di un intiero claim nel campo; ed il clctim non clo"eva comporsi 
di più di due aree separate .. Quando una persona avera, già cominciato opera
zioni su un clcàm ed era obbligata ad interromperle per mancanza di acqua 
o per malattia o forza maggiore, il terreno non si intenden abbandonato. I 
claims si intendevano perduti pel detentore quando questi avesse trascurato 
di lavorarli entro cinque giorni dopochè l'acqua poteva aversi al prezzo con
sueto. La terra asportata allo scopo di coltivare il claim continuava a fOTlll[\}\,C 
parte integrante di esso. L'acqua scorrente naturalmente attraverso alle valli 
aurifere non poteva essere distolta clal sno corso ordinario senza il consen o 
dei minatori ivi lavoranti e doveva sempre essere tenuta a loro disposizione. 

Le leggi regolatrici dei campi, dove l'oro si trovava non già in depositi su
perficiali ma in filoni di quarzo, erano inspirate agli stessi principii per qu anto 
riguarda l'ampiezza dei claims e l'obbligo al lavoro. A Pl acerville District 
(Eldomelo County) il 21 marzo 1863 si stabilì che ogni minatore l ote~ 'e 
occupare duecento piedi del filone con tutte le sue sinuosità ed i suoi angoli 
e duecentocinquanta piedi di terreno per ogni lato del fil one. Sette giorni di 
lavoro per ogni mese erano necessari per mantenerne il possesso. Il Distretto 
di Mud Springs emanò un regolamento il 7 aprile 1863 concedendo ai pro
spectm's di occupare 300 piedi sulla vena e 800 piedi da ogni lato. 

La notizia apposta su di un palo conservava il possesso del claim per 20 
,giorni; la trascrizione della medesima sul regi3tro del ?'ecorc7e?' per alt ri 90 

(1) Erano ques ti i c/aims situn ti nelle gole delle vallate lungo il letto dei fiumi ; in 
conseguenza della loro magg iore fecondità la estensionc cra minore. 
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giorni' ma prima della scadenza del ermine dove,a - ersi. compiu o un la .... oro 
del ,'alore di 2;;0 dollari nella colti"azione della miniera. n Reaolamento eli 
(j orgewwll Distri·t del l elicembre 1866 concede un clai11.l eli 200 piedi 
lungo i1 filone; una spesa eli 500 dollari ne CODsern il po es o per due anni . 

JJ3 situa%ione privilerriata del terreno non conferin all'occupante alcun pri
vilegio. A Shaw ' F1at, atti,o Distretto della California alcuni minatori a,e
,'aOl) cercato di impedire ai loro compagni il passaggio . ul proprio terreno per 
recarsi sui lotti situati piil innanzi nella gola della vallata. È endente che e 
colui il quale possedeva il terreno situato all'apertura eli una tretta e lun!!a 
gola (canon) a, SSB potuto impedire il pas aggio attra .... er o al proprio lotto 
egli si sarebbe as icurato il monopolio eli tu tta la vallata. Le lIlùI1ng la/Cs eli 
• 'haw's Flat si ribellarono a questa infrazione dei principii eaualitari predo
minanti nelle Montagne Rocciose e statu.irono che i mÌll:1tori avevano il diri to 
di passaggio dappertutto senza alcun compenso, impedendo co ì le e torsioni 
<la. parte di pochi :1 danno di tutti coloro che ayevano tabilito i loro claims 
longi nella gola delle vallate. La rendita derivante dal monopolio dei terreni 
'be soli danno l'accesso al campo minerario era ucci a in StÙ nascere (l) . Così 

pllre a Columbia Camp nessuna Società mineraria la quale ave se occupato 
J'accesso natu rale ad una cascata, ruscello od acqua corrente vi aveva esclu
sivo diritto; tutti gli altri minatori potevano acco rdarsi con es a per ottenere 
il permesso di servi.rsene ; in caso di disaccordo decidevano arbi tri nominati 
dO/He parhi con lJenteu%a ina.ppellab ile. 

La fonnazione eli società fra minatori, benchè permes 'a, era rigorosamente 
fl-en, t:1, aflfinchè non desse motivo ad abusi ed a monopoli. li Shaw 's Flat si 
permise a societài eli parecchie per one di lavora re i proprii c7aims congiunta
mento quando ciò paresse loro conveuiente. Ma ne sun membro di lilla ocietà 
poteva protendere di tenere i claims li tutta la società dttrante l'assenza di 
alcuno fra i soci. Se un minatore abbandonava il Distretto durante la tagione 
fLttil'a, era costretto a vendere il suo claiq)'/J a: per ona che potesse coltivarlo. 
Dal campo minerario erano esclusi così gli azionisti non residenti, era esclu a. 
l 'appropriazione dei claùns a favo re eli amici e di congiun ti lontani. Se erano 
impedite le società di speculatori , brillava invece in tutto il suo splendore la 
forma, più pura del.la cooperazione : la società di lavoro. Nel Distretto eli 00-
lnmbia, qunndo i depositi superficiali furono e anriti e fu necessario condurre 
l'acclna da lungi per approfonc1iTe i lavori, si formò una cmiosissim a società 
pOl' azioni di lavoro, nella quale cioè eranv i tante azioni quante le giornate di 
lavoro occorrenti per cos truire l'acquedotto. Divenne argomento eli orgoglio il 
ontribnire all 'opera comune con un'azione e da tutti i campi dei dintorni ac

COrsero i minatori che potevano sottrarre alcuni giorni alla.voro di ricerca. 
n diritto el i venelere i claùJls non era consentito in molti Di~tretti ed in tutti 

era circondato da restrizioni grav is ime. A. Tuttle-town nessun a. persona potevn. 

'(l) Vedremo più oltro qunlo importnnzn e n nbbia, sotto il nomo di 1(lay/ea've, nell ln
ghiltenn moderna. 
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possedere più eli due c7aillls a,nche quando li a,-esse compra ti . .à. Tuoll1ll1n 
County i cla,ùns potevano essere venduti, ma la vendita doveva l'i tùtnl'e dn, 
un atto scrittù e dalla testimonianza di due persone disinteressate d un o"ÌmÌ 

di cinque persone decideva tutte le questioni che in orgevano a tale rio-uarclo. 
Le norme che spontaneamente si arano adottate nelle libere ollunità min -

l'arie mantenevano così la eguaglianza più assoluta fra i cerca.tori cl ,oro ed 
impedivano gli accaparramenti eli terreno. Se esse giovavano mirabilment a 
mantenere la pace e la sicurezza fra quelle orde indisciplinate, tornanmo però 
sgradite a coloro che avevano scoperto un campo fecondo e ricco di polvere e di 
pagliuzze auree. IprOS1Jectors cominciavano a lavorarlo con l'unico propo ito 
di esaurirlo prima che altri sopraggiungesse. La buona novella non tardava 
però a diffondersi con la velocità del lampo fra i nomadi minatori; ed i nuovi 
venuti in assemblea generale stabilivano d'accordo cogli scopritori la estensione 
dei claims a cui questi dovevano restringere i proprii lavori. Spesso i primi sco· 
pritori attribuivano ai claims una estensione insolitamente ampia con lo copo 
di nulla lasciare ai nuovi venuti; di rado però questi vi si acconciavano; la 
questione era messa ai voti ed i primi occupanti erano costretti a vedere i loro 
claim,s ridotti ad un quarto od un quinto delle dimensioni antiche. In questo 
modo primitivo numerosi gruppi umani lavorarono insieme per settimane e per 
mesi in lilla gola di montagne dividendosi con equità l'oro ritrovato, ed impe
dendo il sorgere eli ogni monopolio. 

Il celebrato campo minerario Rottgh-ancl-Reacly aveva visto i proprii depositi 
auriferi accaparrati da due società, le quali ne aveano fatta la scoperta ed avevano 
tentato di esercitare lill monopolio su un'ampia estensione eli terreno. Le mal 
consigliate società avevano assoldato negli Stati dell 'Atlantico numerosi operai 
salariati coll'obbligo di lavorare per conto loro durante un anno, M.olto tempo 
prima che i salariati giungessero, centinaia di lJ?'ospectm's avevano pacifi
camente e tranquillamente preso possesso del campo, dividendosi fra di loro il 
letto aurifero secondo le norme improvyisate nell'assemblea generale. L' intiero 
progetto di monopolio era così sfumato e gli avidi scopri tori originari si dovet
tero stimare fortunati di poter occupare dei claims della stessa ampiezza di 
quelli assegnati agli ultimi giunti. 

In un solo caso è concesso all'occupante il possesso perpetuo del claim. 11 
Distretto di Sant'Antonio nel Nevada stabill che ogni clctim coHivato fino alla 
profonclità eli 15 piedi rimanesse per sempre proprietà dell 'occupante: l'unico 
risnltato ottenuto fu di respingere lungi dal Distretto monopolista minatori e 
capitalisti. Nè il possesso precario ed instabile impedì che si facessero lavori 
lunghi e costosi, che i minatori compiessero con arc10rele loro pericolose opera
zioni, che i capitalisti investissero somme, cospicue in gigantesche imprese, in 
macchine, acquedotti, gallerie costosissime. 

E quando il senatore John C. Fremont propose nel 1850-51 di levare una 
tassa su tutti i minatori, eel altri Senatori, ansiosi di trasportare d'un balzo 
sulle rive del Pacifico i rapporti capitalistici predominanti già negli Stati 
dell 'Atlantico, invocarono la vendita dei terreni minerari in ampi lotti al pitl 
alto offerente, un fremito generale di indignazione corse fra gli egualitari ricer-
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calOri d'ori)_ La d I)ria arrise non già aati opulenti ;;;.enatori, ma ai po,eri mi
uau,ri; nel l 51 la I gi. latura delia California riconosceva la le lità delle 
leggi emanate dai minatori' nel l GG il 'ongresso degli ta i niti le san
zjoob purch non contrarie alle leggi nazionaU; e lo.' atuto minerario fonda
ment.'tle del J 2 maggio l 7-], riconobbe la validità di tutti i claillls enuti 
S(lc(Jlldo i costumi locali • dich iarò le terre pubbliche aperte ali esplorazione 
ed occupa ili one di tuLti in conformità agli usi ed alie leugi locali. 

3. ',rutta questa spontanea fioritura di leggi minerarie e di con uetuiliru 
vi sute d'una vita fugace come i depositi di sabbie auree dimostra splendi
dameot la impossibilità dell ' i~olamento della rendita (l ) laddove le cir-

( I) Si avverta che quando nel prosente capitolo si parla della im possibilità del sorgere 
della rendi ta iII de,ternlinate circostanze tecnico-tcll uriche, non si intende afferma re che 
In rendita nllora non esista: i riccbi ritro\'amenti dci minalori fortunali sono in parte 
rendita; ~i vuole invece affermare che non è possibil e la rendita isolata oUen uta da cbi 
nOli ha applicato alla lIIin iera il suo lavoro. Rend ita, profitto, interesse e salario sono fra di 
loro indissolubilmente congiunti e percepiti da una sola persona . A questa indissolubilità 
della rendita, dci profitto, dell' interesse e del salari o, fenomeno per sè stesso di già impor
tantissimo, si limi ta la in fluenza. delle allu vioni liberamente occupabil i dal lavoro puro sul
l'organismo ecollom.ico e Bociale. l futti esanlill ati nel testo non consentono di spingere 
oltre n quc~to pun to l'applicazione nel mondo minerario de lla teoria della terra libera del 
LOIlIA. Senza volere qni emettere un giud izio sull ' importanza reale della teor ica de lla terra 
libera noll a economia in genere e nell ll economia agraria in ispecie, si può ritenere con 
sicurezza, a somi glianza di quanto gin notava ben issimo il Croce a proposito della inter
pretaziono materialistica della storia , cbe gli scritti del Loria sugli stadi economici primi 
tivi, hanno dimostrato l'util itn grnndissima dell o studio de i paesi nuovi, e specialillente 
dello Colollio A mericane cd Austru liane, per rintrnccinre lo origin i di qua lsiasi istituto eco
nonli co. Duranto la elaboraziono dei dati () dci concetti rela tivi alla rendi ta mineraria, ho 
potuto convincermi della feconda potenza dello studio dei paesi nuovi. Due vie erano infatti 
aporLe a ch i voleva rintracciare la genesi storica ed economica della rendita mineraria: 
CI) studin ro in un dotel'lninato paese gli inizi e la trasformazione progressiva dell ' industria 
degli scnvi, dalla primi tiva c rozzn confusion e di tutte le figure economiche nel libero mi
nl\ to ro nlla grnndiosa com plessiln moderna. Ln mn llcanza assoluta di documenti storici, la 
sca rsezza di notizie pos itive , l'in te rvento continuo e perturba toro dello Stato in molti paesi, 
l'endovnuo imposs ibile seg uire questo metodo; b) considera re ognuno dei l'ari paesi minerari 
contempora nei come l'esponente el i un determ inato stndio economico: le miniere dei paesi 
nuov i, co mo la Cnlifornia, l'Australia, l'Alaska, come il tipo dello forme prùnitive dalle 
colti vl\zioni minorarie; o le miniere dci pnesi vecchi dell 'Europa cOlli e il risultato più o meno 
evoluto dello tI' forll1azioni oompi utes i nell 'organismo econolili co () sociale. Questo metodo 
di mottero in ovidenza un determinnto fonomeno o stadio storico studiandolo nelllnese dO l'e 
'8S0 1I01ln roa ltà si ò sviluppai o più nitida lliente, fu gin applicato COli fortuna negli stnd i 
storioi ed oconomici (nd esempio, dnl BUOKLE, nella S torù, dell' inciv'i lùllento in lnghil· 
t D/'l '(I , e dnl COONETTI DE MA Il'fIJ s, noi Dite sis/em' della pohtl:ca commercia le); nel caso 
prosente esso mi ha dn to il mezzo non solo di tracoiare le linee delle primitil'o costituzioni 
minerario n base egualitnria, ma anche di spiegnro, col sus idio dell'esperienza dei pae i 
nuovi contollipornnei, alcuni fatti isolati e spMsi relnt il'i al Medio Evo ed alcune sopra,,
vivollzo ollrolNO di uno stadio economico scompnrso per sempre e molto simile agli usi 
spoutnnelltl.loute sv ilu ppat.isi nelln California e nell'Àustrnlia moderna. Senza lo studio dei 
pne i nuovi, a cui debitll lll onte il LOl'in hll dnto tanta importanza. o che dopo di lui ha già 
inspirato il mngi trnlo In VOl'O ~ulln Qnestioile {oHiliaria lIei p aesi nuovi del RA.DUENo, l'i -



10 LUIGI EIX . .\.1.ì)l 

~ostanze naturali vi si oppongono. Dove una Ìmmen a distesa di terr !l1uifer' 
si espande dinnanv.i ai cercatori d'oro e qllesti ac on entollo a lo al' ad altri 
la propria potenza di lavoro solo a salari proibitivi, dove i deposit i up 1'5 . ili 
sono esauribili coll'opera umana debolmente u sidiata da un a vanera, e da un 
~rivello, ivì non può sorgere 1'industria esercita,ta col sus idio di po enti api
tali ed ivi è inutile ed impossibile la appropriazione esclusiva e perpetua d l 
suolo e per conseguenza eziandio la formazione di lUUl, classe sO!i:ial.e perc Uri 
della rendita. 

Si aggiunga la mancanza riconosciuta di gerarchia, di' attitudine, di poteuzn 
fisica ed intellettuale fra uomo e uomo. L' Rittell ha messo beni imo in evi
denza la tendenza livellatrice della vita dei minatori: « Ogni uomo vedendo 
t utti i suoi simili obbligati a lavorare, diventò l'eguale di ogni altro \1.om o; 
€ siccome il lavoro richiesto era fi sico e non mentale, la solita superiorità dei 
lavoratori intellettualisudavoratori manuali s~ompanre interamente ... UominiÌ 
~he erano stati governatoFi, legislatori e giudici negli Stati vecchi l!IJVOraY!lillO 
accanto ad' eslege ed a cai'cerati; le vecchie distinzioni sociali e'rano dimen ticate 
€d ognuno lavorava per proprio conto; neppur uno su clieci era dipendente 
(employee) e molto meno il servitore (se·rvant) di un altro ... Il bvoro era ri
spettato ed onorevole. Nelle civiltà alll,tiche la popolazione è divisa in classi ed 
i membri: deNe varie classi non possono per un ritegno consuetud~n ario e per 
reciproca ipocrisia, mostrarsi quali sono. Nella California invece ogni uomo 
Bra stimato per que1l0 che valeva. Nessuno si curava di nascondere Ì suoi peu
sieri, ma: si mostrava nei suoi migliori o peggiori aspetti ; di solito nei peggiori 
e sempre secondo verità. Le clistin'lioni socia;li erano Ì'ntieramente dhnenticate 
€ nessun uonio era considerato inferiore ad un altro. Il minaltore dal pugno 
pesante, dalla barba ispida, dagli abiti rappezzati, era in termini di perfetta, 
uguaglianza e0ll'avvocato, medico o commerciante ben ves tito, e nelle assem
blee, discussioni od anche conversazioni l'uomo dabla faccia abbronzata: che 
aveva visto e sperimentato molte cose, nonostante il suo aspetto selvaggio e 
~encioso, èra ascoltato con maggiore attenzione e rispetto dell 'uomo dai l)eriodi 
eleganti e dalle antitesi suggestive» (1). 
. I principii a ClÙ la spontanea legislazione mineraria della California si do
vette ispirare furono cliunque quelli che Cl,ano imposti dalla facile coltivazione 
alluvionale dell'oro e dalle' tendenze livellatrici ed egualitarie dei minatori. 
;Nessuno può dun~ue occupare uno spazio di' teneno più ampio di quanto possa 
€gli stesso lavorare; il primo giunto in questi isolotti aurei non Ila maggiori 

masto incompiuto per l'immatura e dolovosa morte dell'autore, sllrebbe stano impossibile 
delineare la differenziazione progressiva fra la renditn del proprietario del sottosuolo, l'inte· 
resse del capitalista, i,1 profitto dell'imprenditore ed il salario del minatore. Come 'nelle vi· 
scere materne il feto um ano rapidamente trascorre per tutti i peviodi della lunghissima 
evoluzionaanimale, così r.oi possinmo fngacemente riaD<1,re le passate vicende d'elle miniere 
solo affissando lo sguardo sui paesi> minerari contemporanei, nuovi e vecchi, e meditando 
sui contrasti che qnesti ci presenta'no e sulle insensibili gradazioni colle quali dagli un i su 
passa agli altri. 

(1) Hur'l1ELL, History of Cnlifornia, III, 117 1-74. 
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,liritli di u ti CQloro elle dietro a lui i precipitauo alla ricerca del metallo 
giallo; oonta e<f!i furse maggior numero di braccia dei snoi compaQ1)j di la,oro? 

A c(Jmpensa rlo dell fatiche corse, dcUa sua opera indefessa e ormento~a 
di pioniere, gli si accorda talro!ta un doppio lotto ma i noi pri,ilegi finiscono 
a tal punro. Egli non può appropria rsi tanto terreno da ridurre gli ultimi 
~ri U rl i alla condizione di salariati l::! voran ti ai noi cenni. il ri tre i imo 
poss so consentito ad ogni cercatore non pnò e ere da lui con errato indefini
tamente senza prod iO'arvi il suo lavo ro. La speculazione mineraria è impedi a 
Il Il Il e vergini terre della 'aliforn iaj irrnoto lo pettacolo di accaparra, ori i 
(luali tengono inerti i loro terren i impregnati d'oro allo scopo di farne aumen
tare il valore e di disfarsene a prezzi e orbitan ti. Dove ce sa il la,oro ces a 
ogni di ritto cd ogni pretesa alla proprietà. 'inqne dieci giorni di a enza 
hastano spesso perchè altri ri cercatori possano fruttare a loro volta il terreno 
abbandooato dall'assente. L'ampiezza dei claim.s tanto minore quanto più 
ricca è l' aurea messe ehe se ne può trarre j alJargandoli olt re mi 1m, ben 
presto tutta l' arca sarebbe oc:cnpata e la popolazione a:ffollan tesi non trove
rebbe modo di applicare a]la terra il proprio lavoro. I claims i allargano a 
mano a mano che si e auriscono i place7's ed un' area maggiore è neces aria 
p r concedere un 'cqua rimunerarhione al lavorante; la upertìcie alilllenta 
anco ra plll so fa d'uopo cond urre da lontani luogbi. l'açqua per lavare le sabbie 
auri C re o scal'are pozzi e gall erie per cerca re l'oro a maggior profondità. Lo 
spiri to che informa qnes ti usi interessanti e curiosi dei giorn i primi e splen
cLi tii dell a febhre aurea nell a Oalifornia è dunque profondamente egualitario. 
A tutti vieno dato modo di estrinsecare lo. propria att ivi tà senza alcun privi
I gio sugli altri; il guiderdone arà più co picno c10ve la natura benigna o la 
piil accurata conos 'cnza dei luogbi cOLl ceda di fare ricchi ri trovamenti j ma , 
appena cessa il connnbio del lavoro colla terra, cessa altre ì il potere di trarre 
·ela Ci nes ta un proveD to. 

:ili lecita in\'ero tal volta la vendita dei claùns; ma questo fatto, che potrebbe 
a primo aspetto far snppon e un distacco fra lo. terra e cbi la lavora, è uni a
m nte 110 mezzo per far go lere all 'uomo l' inti ero fru tto del suo lavoro. Solo 
quando il cer atore è obbligato ad allontanarsi dal cam po minerari o, egli 
l'enelo il clClÌln, ottcnendo il compenso della fortuna avuta e delle fatiche spese 
Il l mettere a nnd o le ricche7.zo ci el suolo.lliavomtore €l in ieme imprend itore, 
capitali ha e proprietario (l) ; le va rie fi gure ecouomich sono in lui in ieme 

(1) :\ son nso di equi voci vCl'bn li, noto como in tutto il corso dollnvoro In paroln mina
tO l'C ù n(lOllerntn nel scnso .I i opernio, Rnche se questi è proprietnrio del capi tale e della terra 
su oni Invorn; In paro In coltivato'r e corrispondo all ' imprendi tore-collitnlista, il quale di so
li to, COllt O il gabelloto siciliano, il lessoc, l'ad'UBlltl '1"er inglese, l' op emto1' americano, non 
possiodo In mini era, mn In col tivn pngnndo un ca none, ma pnò anche essere, come il con
('cssionnrio f1'Oncoso, ita linTl o, tedcRco, spng nuolo, oltrecchè collrivntore. proprieta rio delln. 
miniom ; la pnroln p r oprietm' io fin nlm onte in diCl\ colui che po siede In miniera, mn non 
la lavorn direttamonto. limi tn.n dos i nlla fun ziono di percepi re In renditn. . Le parole opemio, 
cQlti uatOl·'. e p r01Jr ieta'rio tanno ael indicaro In funzione principnle (non In sola) adempiuta 
ela unn dala por oua. Avverto ancorn che la parol a p )'ofitto , quando non sin fatta rilevnro 
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confuse, ed inoltre nessuna particella del suo reddi o dovuta uni amante a.H 
altre qualità da lui rivestite, ma tutte dipendono dal suo la l'oro 'ompaion 
quando questo viene meno. In una società siffatta non può S01'O"ere un ll ]a 
percettrice della rendita mineraria. È vero che il O"uiderdone conc s dnlla., 
terra capricciosa a coloro che ne m'utano le ignote ric(;hezze è \ ario e l ln

nalza ad altezze inverosimili per alcuni, mentre per altri i abba a ael 1Ul 
pnnto inferiore al limite del sostentamento. 

Se a qualche cosa si potesse paragonare 1'inattesa scoperta di una p pite' 
d'mo che arricchisce d'un tratto il fortlUlato ricercatore, il confronto donebb 
essere istituito col compenso che va ad allietare ogni settimana qualcheduno· 
fra i nnrnerosissimi giocatori al lotto. Il guadagno differenziale dei min u.tori 
californiani non è un tributo che la terra paghi necessariu.mel1te pel 010 fatto, 
dell'appropriazione al suo signore, tributo la ClÙ misura dipende dall esi t n Zfl 

di coltivazioni inferiori o dal monopolio goduto da una classe sociale, ma À 

l 'aureo premio promesso ad alcnni fni gli audaci ed avventurosi che, sfidando, 
intemperie, avversità frapposte dalle belve e dai selyaggi, dalla mancauz'1 di 
cibo e di ricovero, hanno posto le fondamenta di una società nuova n regioni, 
prima deserte (l ). Nella California il premio non dipendeva per null a dal mo
nopolio della terra, ma molto più dalla fortuna e dall 'abilità dei ricercatori. 
Spesso in un claim, stato già successivamente occupato dieci volte, un nuovo, 
venuto, non scoraggiato dagli insuccessi dei suoi antecessori, riesci n a far 
fortuna. Quegli stesso, il quale una volta era stato fort unato , nulla più otte
neva per lungo volger di tempo dalle sue indefesse ricerche. Vi fu chi, ed a 
ragione, clisse (2) che se noi clisponiamo in una scala discendente i diversi mi-

la distinzione, comprende l' interesse del capitale ed il profitto dell' intrapresa. jTI voro bensù 
che l'imprenditore si può distinguere dal capitalista, ed il profitto dall'interesse i ma nell a. 
pratica del mondo minerario la distinzion e delle figure e delle categorie econolllichù in nessun 
luogo è ancora giunta a tal punto. Ad indicare la coltivazione dei terreni lliinemri vieno ta l-, 
volta usata la bella ed italiana parola utimazione, il cui inconveniente unico si ii la difflcoltà 
di trame il sostantivo utimato1'e, 

(l ) « Il minatore tipico de lle Montagne Rocciose ii il vagabondo pTospecto1', il pioniere' 
della civiltà occidentale, il quale esplora le une dopo le altre tutte le gole delle montagne, 
si affatica attraverso i deserti , dirige la sua fragile barca contro i torren ti impetuosi, si, 
avventura in regioni dove abitano solo gli Indiani e le belve feroci, e troppo sJles o lascia, 
le sue ossa a biancheggiare nel selvaggio deserto » (C. HOWARD SUlN N, op , oit., p. 48). 

Sulla durezza del lavoro dei minatori, cfr. H ITTELL, H ist01'Y or Ca lifQ1'nia, IU, 61,62. 
(2) ROTB WELI., Gold and S ilve?', in R epo1't on l11ineml Inrlust1'ies in the Uni/ed States 

at the Eleventh Census : 1890, Washington, 1892. - '" Il miraggio della listll famosa, se 
non lunga, di lililioni accumulati dai fortunati proprietari di bonanze d'oro e d'argento in· 
duce ad investire milioni nella coltivazione di miniere sterili ed incoraggia il J.JI'OspectQ1' 
nella sua faticosa aspettazioue della fortuna che mai non giunge, L'oro e l'argento costano 
di più di quanto valgano sul mercato. Nelle miniere d'oro e d'argento, come nel comprare 
biglietti di una lotteria, o nello scommettere sulla tavola da giuoco, la sola spemnza di 
vincere un grosso prem io induce il pubblico ad impiegare i capitali in una industri a che 
in media non è profittevole » (pag. 120). 

Cfr. nello stesso senso le acute osservazioni di ADAMO S~lITn, R icchezza delle Nazioni 
(Biblioteca dell'Economista, serie I, voI. II, p. 123;. 
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ner.1.1i in ragil}n(! della loro produ tinta compI ira. rimo fondo .arà <>CeU · 

pa(,o da qIJfli metalli appunto che noi iamo ahi uati a con . derare come fonti 
precipue di rioohezza. : raro e rarO' nt,o. L'oro è un metallo il cui ,alare non 
oorriaponòe se non molto limitatamente alle fa ielle spe e nella sua produzion . 
:\figliaia di pÙ.lcers furono scavati, frugati e ri ,oltati in ogni senso da una 
popolazione febbrilmente in tesa alla. ricerca del metallo giallo: solo una par • 
'orrispose all speranz dei lavoran ti e rari furono quelli che poterono tro,aT\i 
la fi cch zza. 11 compenso eccezionale conc o ad alcuni altro non è e non la 
'ondizion neces 'aria dei lavori intensi in trapresi su terreni terili e poco rimu
n raLori. Q,uando fosse stato tolto ai ricercatori d'oro il miraggio scintillan te 
della fortuna rapidamente acquista ta, lo sfruttamento dei p lacers sarebbe 
stato impossibil e. 

oi vediamo cosi che la inesistenza dj leggi regolatrici, la sterminata e tcn
siono ili terre aurifere inoccupate, la facilità di estrarre loro dalla terra con 
pochi e meschini strum enti, fanno sì che ulla ola forma di impresa sia po i
bil e : Cjnella cioè in cui a nessuno solo perchè po es ore di un capitale o 
proprietario di un appez%amento, viene conces o L'ln profitto-intere e od una 
rendita, ma tutto l' integrale prodotto del sotto uolo, a volta a volta a,aro o 
smisul'atament f condo, ridonda a beneficio della , oratore, il quale, con indo
mito e spesso temerario oraggio, riesce a pieo-are ai suoi ,oleri la ribelle e 
se'I vaggia natura. 

, 'EZION E II. 

T,e coHh'nzi olli min oruri o doi pile. i l1uo"j noI Mo,Ho Ero 
O 1n . cOlllpm::fl del liboro lIIiuflLore. 

4. l,c singolari rivelazioni cl olla Oali fo rnia moderna banno nna importanza 
non solo locale ed isolata, ma gittano fasci di luce intensa ulla toria delle 
mini re nel pas ato. Jell'E uropa medioeval l'esistenza di condizioni econo· 
mi he tecn iche e territoriali irnili a quelle della Oalifornia diede origine ad 
organ izza:don i prodLltbive che hanno una trana analogia colle Oomuni tà mille
rario cali forn io,u . In chc cosa on i. tel'a il principio della libertà mineraria, 
se rto in ltn'] ia, e por cui fll co ì famosa la Germania c1el Meilio Evo? Non o-ià 
noll a 'oluto dominio del proprietario della superfi cie sul sottosuolo io-llOtO, 
non «iì\. nell a demanialità. elello Stato, ma nel diri tto di ogni ricercatore di 
occnpl1l'c un tratto di terreno ba tevole al no lavoro e eli O'oc1erue i frutti fillo 
a 1ll l1ndo H uo onn llbio colla terra non fo e ces ato l ). Tale diri tto , che 
sarebbe inesplicabilo adesso quando il sotto nolo minerario tutto occupato, 

( Il crI'. In espo iziollO fllt tn dn FEnELE LA:.J l'ER1'I OO dei principi i informatori del sistemn 
gOl'mllll ico dell il li bel't.n minern ria, in A rchivio gi1t7'icl'ico, voI. VII, l 71; Il,lla (lll cstione 
de/l" j)I'Oj)riotè, minerariCl, p. 'l l5, e più ampiamente in Alti del R. I stitll to Veneto di, 
' C':CII 1I8, lctlcre cd ",rti.- tucli sulla lcgislasl:o?IC m.ineraria , serie ilI, \'01. XV , p. 388·445, 
o voI. XVl, p. 1 59-1995. 
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~d i giganteschi capitali impiegati nell' 11tiinazione delle miniere richi dono 
ampio spazio di terreno e sicurezza assoluta, era invece la ne nria on 
guenza di uno stadio sociale e territoriale altrettanto imite a quello deJ.la 
Oalifornia moderna, quanto lontano dal presente. 

Al'lora le montagne erano deserte ; i signori fendali, desidero i di popolar i 
~oro t enitori, non videro altro mezzo migliore d' incitare alla ricer a ed alla 
lavorazione dei minerali, se non la promessa di ampie libel-tà politiche, ci\'ili 
ed economiche. I minatori, di solito irrequieti e vagabondi, non i sarebbero 
del resto acconciati a lavorare per un salario fisso ed avrebbero di er tato l 
terre di chi avesse presunto imporre loro eccessÌ\li gravami. 00 ì fu che prin
cipi e baroni, v~(wvi e città andarono a gara nel garantire ai minatori libertà 
di associazione, esenzione dalle imposte e dal servizio militare, diritto di t'or· 
marsi in borghi ed in città autonome, diritto di far legna nei boschi, di co trnir i 
case sulle terre inoccupate, e sovratutto diritto di cercare il minerale nei fianchi 
delle montagne, estrarlo, trasformarlo e venderlo senza dover pagare alcun 
canone al signore. Oosì sorsero nella Germania il Cam/}J'us libel' e la Bergba,u
fireiheit (libertà mineraria). Nelle Ordinanze famose di K uttenberg, compilate 
da Grozio di Urbino per incarico di Venceslao II, l1.e di Boemia, è nitidamente 
consecrato il principio imperante nelle Oomunità califo rniane : diritto del libero 
minatore ad occupare le terre libere, ed a godere del frutto del suo lavoro 
finchè e solo finchè continua l'adesione della miniera al lavoro: P e?' occupa
tionem hoc modo fus acqttù'irttr Clt/n qu'is SlJC chtcttts montCtno1"'tt1n -in campo 
libero , in quo ~tbilibet et cuilibet est lici&ttm lctb01'CW'C ct metallttm quccre?'c, 
spatiwln ad w'genti{oclinct'in occupat {acienclam, statim hoc jw'c montanonmt 
SUUM facit, et ad eo {orte ,in eo j~tS acqui'rit, quocl ab eo non poterit, clummoclo 
ibidem contintte lab01'et, sine ftwis O1·cl·ine ct?novcri (1). I privilegi concessi al 
libero minatore dipendevano dal suo lavoro ininterrotto. Appena egli abbi1Jll
doni la miniera perde ogni diritto e il campo può essere da altri occupato. 
Giorno e notte deve essere continuato il lavoro; in origine uno, due o tre 
giorni d' interruzione bastavano per condurre alla perdita della miniera; solo 
quando i depositi superficiali scomparvero e fu necessario impiegare forti ca
pitali negli scavi, si alltmgarono i t ermini fatali prima fino ad una settimana 
e poi fino ad lm anno ed un giorno. Il diritto del minatore al sottosuolo non è 
un diritto assoluto e perpetuo di proprietà, ma un usufrutto temporaneo o sot· 
toposto alla condizione del lavoro (2) . L'unica differenza fra la California e la 
Germania medioevale sta nella diversa natura delle leggi : nella California 
essa è creata dai minatori riuniti in assemblea; nel Medio Evo emana dal si
gnore fe udale. La identità dell'ambiente territoriale e sociale si manifesta nella 

(1) L H IPER'fl CO, ibid. , tomo XV, p. 441-442. 
(2) Per una più ampia dimostrazione delle cose dette nel testo, leg~asi l'interessante 

studio del prof. G. SCRMOLLER, I!Jie geschichtliche 1!Jntwiclcelwng de1' U1~ternehmtt11fJ, IX. 
- Die deutsche Bergwer7csve1"fassung von 1150·1400 , in Jahrb1tch fu?' Gesetzgebwng, 
Venvalttmg ttnd Volkswirthschaft im D eutschen Reich, 1891 , p. 672-7 9. 



I!(Imigliaoza {iw.fi:)Dda dei principii i quali informano leggi aventi origini c® 
llh'~rse. 

Anche nell'Italia si rintracciano le sparse ,estigia delle libertà minerarie. 
Doraof.e ilhr vu imo rigoglIo nell'arte degli sca,j che illostrò il dominio 
pi ano nella , 'ardegna, i minatori tedesch i chiamati dai goveIllanti a ruop
pare le ricclJez'l-e nascoste dell 'isola, trasportano sulle deserte montagne arde 
i loro principii liberi d egualitari. Il BreoeE'isano di Igle ia proclama la più 
altlpia libertà di esplorazione e di coltivazione delle miniere. A.d ogni privato 
l) societ era lecito intraprendere ricerche e scavi laddove si rinvenivano traccie 
di filoni metalliferi, facendov i prima un segnale a forma di croce (1) ed adem
piendo ad altre forrna.lità, purchè il terreno presceIto fos e ad una distanza 
IhtlJe fosse preesistenti di non meno di 21 braccia di sodo. Quando gli cavi 
sfondorassero, ossia l gallerie sotterranee venissero a contatto, si mettevano 
d'accordo i limiti a coi ogni minatore dove,a attener i. Oome nella Oalifornia , 
anche nella Sardegna medioevale è imposto l'obbligo del lavoro j se fos e abban
donata per un certo tempo poteva essere da altri occupata. pllrchè alla presa 
di possesso seguisse l'effettiva lavorazione. A.llo scopritore di una miniera non 
si accordavano privilegi di possesso eccezionali ; solo a chi scopris e una. vena 
meta1Jifel'a iJJ sito non ancora e. plorato, vn montagna nuova, i dava, un premio 
iu den:1ro . Tanto ripugna alla natura umana, la ciata liberamente a sè stessa, 
la concessione di monopoli eterni! Lo spirito di associazione che abbiamo visto 
sviluppato nei minatori californian i era predominante in Igle ias; i minatori 
ivl lavOJ·avano ad ona O poche fosse contigue per compagnie, nelle quali cia
B ·uno era intere sato negli utili per pa,rti elette ~renlc, i Clli po sessori erano 
ch iamaLi pwrzonavili. La gin 't i'l,ia era pronta ed efficace; peGtava decidere a 
semplice inaggioramJ;a di ,roti cli tutte le li ti e le differenze che sorges ero nelle 
miniere sotto terrc~ e sopm terrCG ad otto maestr·i del monte, homini bu.()ni et 
lecGùi et alibicvno servito l'ctrgeniiera ctlmeno aami cinque. La entenza doveva 
pronllnciarsi entro otto giorn i dacchè la questione era sLata. portata da,vanti al 
loro tribnnale. I maestri del monte esam inavano le fos e, facevano la polizia 
dolle miniere e delle montagne, per egnitavRno ed imprigionavano i mal-o 
fattori (-"). 

A due ordini di cagioni, territoriali e tecniche, si l'iannoda l'esistenza della 
organizznzione mineraria ora descritta. Le regioni metallifere erano allora 

(1) Lo mode imo disposizioni i riproducono n grande distanza di tempo; tutte le leggi 
dei pnasi nllovi, 'nliroruin, Alaska, Au tmlia, Canadà, Africn, impongono ai minatori di 
piantnro cloi pnli Ili IlIti del campo presaelto , per avvertire tutti dell'nVl'enuta occupazione. 
CosI il legi latore clcll 'Ontnrio stabilisce che il minatore debba mcwk 01· slake Oltt ..... a 
l1Iini71[J c ]UÙ1I .... • by plaJltin{j a wooden or iron picliet ut cach o( the (oltr corllers 
t!lcreol: or otltarwi e 11Iarki'/l[J tlle sa11l<l. - Cfr. l'he 1Jfi7les Act 1892 reoised toith t/w 
.11111 lI cliJl[J .Il eti; o( 1 94 alld 1896, section 42. 'l'oronto, 1897. 

(2) Le notizie date nel testo sono tratte dnlla plendidn R e/asione del deputalo QUINTINO 

ELLA (tlle, 00111 111/5 io /w (l' i1lchiesta s ll7Ie cOllrl l~ ioJli de71 imlusttiet 11Iilleraria llell' isola 
cii 'cU·(/OgllC1, mnggio l 71, p. 6-7 . 
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sterili, deserte inoccupate, ovvero _ di pubblico dominio - era possibile od ogni 
inventore occupare un tratto di terreno sulla terra comune, p11l" h ~ si , t ne" 
di poche braccia lontano dal suo compagno di lavoro (I ), La e i tenza el 1111 
terra inoccupata e la mq,n.can_z~ di gerarchia fra i ri e.rca,tori di mÌllier impe
discono il sQrgere del salariato ed insieme della rendita , 

Ma l'ampiezza inesausta di terra libera mineraria fra una popola.zion li 
uguali non sarebbe bastata ad instaurare un sistema di assoluta lib rtà miu -
l'aria, ossia della possi ilit.:'ì. per ognuno di scavare una fos a e di ricer are i 
filoni metalliferi per proprio conto, quando le condizioni tecnico-telhui he del
l ' iildustria mineraria non lo a~'essero permesso, Testimoll.e contemporan o n 
Transwaal dove, malgrado l'esistenza di ampie terre inoccupate, il ishema 
-capitalistico europeo si è d'un botto trasportato coi concomitanti fenom ui 
della rendita, del salariato, dell'appropriazione monopolista del suolo, d ·11a 
disoccupazione e delle crisi speculative ognora rinascenti. 

TI principio informatore delle legislazioni del Transwaal e della ardegna è 
.apparentemente lo stesso, ma v'ha eli mezzo una profonda ri\ oluzione nell 'ar te 
mineraria e nei mezzi eli attaccare e trasportare le roccie eel i minerali che noi 
amiamo descrivere colle parole lucide e sClùtorie del Sella: « Allora. poohi 
utensili, oggi la poI vere ed i perforatori meccanici; allora il trasporto a mauo, 
.al più una fune ed un corbello, oggi le ferrovie nell ' interno della miniera f!; 

grandi macchine a vapore per l 'estrazione; allora un secchio per cavare 
l'acqua, Qggi trombe mosse da motori che hanno talvolta la potenza di più 
.centÌllaia e migliaia di c;avalli ; allora i lavori superficiali o discendenti, salvo 
i casi di grande ricchezza, a poche decine di metri; oggi il minatore non ~ i 
sgomenta di lilla profondità prossima al migliaio di metri » (2)_ 

Nè il B?'eve P isano d' Iglesias rimase unico nell ' Italia medioevale. N ume
'fosi altri Statuti e c@nsuetudini scritte si ispirarono agli stessi principii; fra 
di essi è notevole lo Statuto di Massa Marittima del 1294 per le prescrizioni 
rigide riguardo all'invenzione ed alla perdita clel possesso della miniera. 
Chiunque ,voglia scavare una vena metallifera può piantarvi sopra un seguale 
in forma di croce. Entro tre giorni dall'apposizione del segnale lo scopritorc 
cleve iniziare i lavori sotto pena di perdere il possesso clella vena, In primis 
.stcttuimus et onlinamus quod qttiettnque vohwTit de novo pone"e aliqttcvm 
foveam w,tis mme?'iae in dist?'ietu et jtwisdietione JJllussanae eivitatis, lieectt 
ei pone?'e ipsam fo veam et singna,'e singno e?'lleis, quocl singmmt postquam 
fuerit positum peT t?-es dies laboratO?-ios tanpmn sta?'e et vaZe?'e é/ebeat et att
rare. Et intelligatw' singnatcl nisi fiterit labomtct et Stlùter ten'am ?m'ssa J.'e?' 
mediwn braehiwJn . ItCt tamen quocl si positOT dicti singni infra praeclietos pres 
dies in dieto loeo non laboraverit seu tèee?'it labO?'w'i, pmedietmn singnwn ex 
lune non valeat nee teneat tlllo modo et ab omni jwre quocl habebat ibidem, 
ratione dicti singni, ex tWtc eacle'-e clebeclt, omni modo. Decade pure dal pos-

~l) Relaz. cit., p. 7. 
(2) Relaz. cit., p. 19. 
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~S!;(J chi d(lf,O an:r fatto i primi la.ori eotro tre giorni daU'appojzlone del 
fi~gnale lasci poi in'·rte il terreno per uo mese e tre giorni. El si infra Slpra -
criptos trea dies pO!J/~ 8ul'raseriptus ibi laboracerit seu fecerit laLorari . l,edi
fit;(mdo cl (ò&ocanilo (hc/um singnllm el sleleri! per II1IWll mer/sel/l et Ires 
dies poslq41u1J dicltwl ltedi{tcùan et abbocamentum fecerit in dieto loco seu 
fieri fet:eril, qfWJlZ in il'sO non la'boraverit se/{ {eceril lahO/'ari, ex tmlC pri
vr:lttr olmti jure a se acquisilo et habito ,-atione vel occasione aliqlla in pl'ae
dir:ti8 . (J chi al)bia lavorato per no mese e tre giorni la vena metallifera può 
sperare di conservarne senz'altro il po ~e so per sempre. eh r inattività per 
un anno e tre giorni il cagione di decadenza a soluta : Item slafuimus et ordi-
11f1/111/S fJuorl quicunque ',abl/crit alifJ.llam (oveam diete arti ?'ameriae vel "l
!ertUS CII,jU,sC!I1ICjue mefalli .. . et sfelerit pcr unllm annulli et fres dies q/locl 
ipswn (oIJeam non laùorClverit seu lauol'a1'i fecm-it, ex fune perdeat et l Jerdae 
debeat omne jus 'luod ltauel)at seu vicletz~l' hauere in dicta fovea tam infus 
IjIl(J//n extra, occasione ctl'icujlls lauol'Cliionis lJ./ta1n fecisset seu fieri feei sei 
in atia 'lualibet 1'atione >} (1). 

5. Se noi abbandoniamo ql~esti allticlù i titll ti io cui brillano di l' iI'i simo 
splenòor la stretta dipendenza leI guiderdone dal la oro compiuto la preca
rictà del posscs o, 1'inesistenza del monopolio e della rendita mineraria i olata 
al tri faHi non ID no curiosi ed interessantt ci si pre entano nell Europa con
temporanea, rare' sparse vestigia di lm'organizzazione nlioeraria del tutto 
aimil a quell e dell a California e della , 'ardcgna. 

cl Distretto di Wirk 1I'0rth nel Derbysbi.re (Inghilterra) si con ervano co
stumi immemoriali, coò i6cati da un atto del Parlamento del l 52, i quali 
formano . ingoIare contrasto coll a prevalenza della grande indu tria capitali
sti ca e elalla grane le proprietà nobiliare nell' Inghilterra. Ognuno ha ivi il 
diritto eli ricercare ed e tral\re Cclig, c7elIJe "nel slluvert) il minerale di piombo 
sttlle torre altr ui senza pagare alcun compenso al proprietario del l1010. Ognuno 
può ottenere la concessione cli lma vena metallifera ela lm nffi ciale della Oorona 
dotto bcmna ler, pagando allo , 'tato il lot ed il cope. 1110t è la yenticinque
sima parto del prodotto: il c02Je è di 6 cl. per carico. Il vCtpel1tal,;e CUi tretto 
minerario) di Wirk \l'orth si estende su 66 mila acri circa; su tutto que to 
territorio oO'oi minato re P llÒ scavare ulla terra a,ltrui enza. pagare alcun 
compenso, s i eccettua un mite canone allo tato. l minatori hanno il di
ritto di servir i O'ratultamen te lell 'acqua cO.lT ote pei loro la l'ori , eli giungere 
nlla Yia pubblica e ili occupar la superfici necessaria per manipolare i mine
rnli, onza cloyer pagare alcun compenso nemmeno pei danni arreca ti in realtà 
nJ proprietario del S\1olo. 

La con netndine è tanto più signifi atil'a ed ha un valore storico tanto mag
gioI', illqnantochè oggi non i tratta eli miniere cavate SlI terre de erte, ma su 

(1) Vodi lo Ordillall/8uta s"lm' A rte FOSSnl'llll1 Rameriae et Argellieriae Civilatis 
J![nssClU, edite dnl prof. FIIAliO_SOO B 01iAllil, in A 'rchiv io slorico iln /temo, se rie I, Appen
'lice, tomo VIII. F irenze, l 50, p. 687-8 . 

9. - E n C\U11l , l.a rendita mhlfl·(U'ìo. 
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terreni coltivati. Gli affi ttavoli ed i proprieta,ri non banno aJ un diri to di pr -
ferenza e non sollevano alcun oMtacolo contro l esercizio dei diritti d i minR ori 
per quanto possa loro riescire dannoso (l . 

Oonsuetudini somiglianti a quelle ora descritte e istono n l Distretto di 
High Peak nel Derbyshire, codificate da un atto del 1851. 

Ogni minatore può a,ndarc a scavare nei campi nonostante la, contnu-ia ' 0-
lontà del proprietario e senza pagargli alcun compen o. Se es o trova il min -
rale, fa domanda al barmaster a'ffinchè gli venga dato il perm ' o di lavorar 
la vena. Il canone che si deve pagare allo Stato si (livide'pure in 70t d in cope, 
e nel complesso delle varie z.iberties (caratteristico vocabolo per designare i 
campi minerari) in cui .si divide il Distret to di Peak, i minatori pagullO om 
rendita un tredicesimo del prodotto ottenuto. Se il concessionario ce il, di la
vorare la miniera, ogni altro può chiedere di esservi sostituito; ba ta che i 
layori siano sospesi per tre set timane senza ragioneyole seu a. Durante i tempi 
prosperi, i minatori lavorano attivamente le \lene ottenute, ed è raro che i 
veritìchi un abbandono; mentre questi s11esseggiano quando i tempi volgono 
tristi per la estrazione del piombo ; ed allora è lasciato libero il campo ai nuovi 
minatori che clesiderano occuparle. . 

Per comporre le dispute esistono un gran Giurì ed Ull piccolo Giurì; il gran 
Giurì è composto di minatori pratici, i quali , insieme col bannClste?', Ii sano 
l 'area da accordar~i in torno alla yena scoperta (ampia abbastanza per farvi la
vori per due o tre anni, ma non più per non danneggiare gli altri e creare un 
monopolio), e regolano le dispute sulla spettanza delle vene. Il piccolo Giurì , 
composto di persone più intelligenti, decide slùle questioni giuricliche più com
plicate, sulle usurpazioui di terreno, ecc.; i giurati danno la loro opinione; il 
giudice (stewctnl) decide in conformi tà ad essa ; è di fficile immagjnare un t ri
bunale più rapido, equo e pratico eli cose minerarie (2). 

Oostumi di tal gellere non mancano nemmeno dove la materi a vi si mos tre
rebbe più ribelle: nei giacimenti carlJoniferi . Nell'ampio bacino carbonifero della 
foresta di Dean gli operai, nati nel Distret to eli San Briavels, possono, quando 
abbiano lavorato per un anno eel un giorno in una miniera, essere registrati 
come liberi minatori (free miners). Ogni free mine?' può chiedere al llvng's 
gavelle'r (rappresentante della Oorona) la concessione eli una gcde, ossia eli un 
tratto di terreno da lui scelto per scavani una miniera. Quando la sua do
manda non nuocia ai lavori di un'altra miniera, il gavelle?' è obbligano, dietro 
pagamento di 5 s., ad inserire il suo nome nel registro dei concessionari. Nessun 
libero minatore può ottenere la concessione di più eli tre gale; e la concessione 
eleye farsi al primo richiedente. La estensiene delle miniere varia ; è piccola 
negli scavi superficiali e si allarga a mano a mano che i lavori devono essere 

(1) Cfr. la Evid~nce, di AN'1'1l0liY MAC L EAN ALSOP, bcmnastel' del vcvpentake di Wirk· 
swor tb, nel T hinl R eport or the RoyaZ CO lnmission appointed to inqt!ire inlo the s!!bject 
or JJ1inùt!l R oyalties. London, 189 1, n. 15,256-1 5,402. 

(2) Cfr. la E viclence, di THOMAS S II!MWEI.L , bal'lnaste1' del distrehto di High Peak, n ~ l 
Thin l R eport cit., D. 15,403-1 5,503. 
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approfQOlli j j la (jal~ , di solito talmen e tesa da giru tifìcare rimpianto della 
milliera e l'impiego del capitale nooe3 ario al no viluppo. 

j I libero minawre devp. pagar alla 'orona un canone annuo; que~t"obbl iuo 
derh'a dal fatto che per anlica consuetudine la 'orona ha il dirit l) di aggiun
gere un qui!J to operaio a quellj già la l'orauti nella miniera per conto del con
cessionario, dopochi; la miniera è già tata ricono_ciuta ed il carl one raugiunto 
rw mezzo dei pozzi e dell e gallerie di a.cces o. La rendita eqllÌl'alente a que to 
diritLo Ij fissata per ~l anni per arhitramento' !>MrSO quel tempo ia il libero 
minaLore che la 'orooa possono richiederne la rensione (1) . 

.Non ~ dimeil e rintrac(;iare le origini d i costumi co i sincrolari perduranti 
in m C7,ZO all ' J nghilterra moderna. I diritti conces i a. tutti i liberi minatori 
dei va ri Dis retti non deri l' arono, come nota acutamen te anche il orle}" (2), 
ùa concession i fatte al popolo dalla Oorona j ma, al contrario, i costumi locali 
80no molto probabilmente le sopravvivenze di una condizione di co e molto i
mile a quell a clle predom inava nella 'alifornia verso il J 850 e che diede ori
gine nell a 'erman ia medioevale all a B ergbattfreiheit. 

J!J IlOto come nell' Inglli I terra medioevale le COlnl1UmS lands occopa ero no
L volissim e estensioni di territorio j e come solo per via di succe si ve o urpa
zioni i nobili feudatari e la Oorona giano riusciti a togliere al popolo il diritto 
di pas(;olare, seminare sulle terre ·omulli. I vi allora ognuno aveva il diritto di 
ri cercare, scava re ed asportare i minerali' e di qne ta comunanza auraria e 
mill raria sono pallido ricordo le consne udini apparentemente ine pUcabili dei 
DistreLti eli ìYirkswo rth, di High Peak e della Fore~ta li Dea n, isolotti al
vati in mezzo all 'univor aie fium ana della appropriazione e clelia industria ca
pi tal istic:1. 

Accanto all 'ampia dist 'a di torre com uni e i teva allora eziandio la seconda 
condil\iollo che abb iamo vi to laPI ertutto neces aria al perdurare delle egna
JiUarie 00n1ulli t:1 min erarie. Nel"Wir](sworth, afferma il bannaste?" Alsop, molte 
milliere so no piccolissime e suporficirdi' in queste vene cos1 minute sarebbe 
dimeil o trovar nn si tema migliore; solo un minatore Ìllcliv idnale può trarre 
i m zzi eli vil'ere dall a loro col t i \1 a~/ i one. Gli attremi 11 'ati sono 'emplici ed 
adatti all A. natura elei luog hi j al' bbe inn tile alterarli . Nelle miniere più ampie 
i minatori di 'cendono lungo i pozz i in un ec hio o gabbia o i arrampicano 
lnngo una scala (3). N L Di tretto di High Peak le vene sono quasi tutte u
p rfioiali j e' 'e non po ono essere fru ttat con yautagcrio e non dai liberi mi
na.tori. Ora ve n· sono piLl di 100 che t raggono dalle milliere nn upplemento 
ai loro O" uac1a gni . 

La maggior part cl i minfttori po iede un pezzo di terra ed noa vacca ; alla 

(1 ) cco ll a Rcport ol the Oommis ion 011 nfim'll!/ Roya lli~s, Ev. 14,081·92; cfr . pure 
1' )JJvid Il eo di Tuo:.us .D'Olts1'En B IWWN davanti al Selcct COIII III;lIee olthe HOl<se or Com-
1110 /18011 WoolÌs cmcl Forests anel LallCl R ovcllU or 'he OrowlI, n. 736·875. 

(2) ~w , R. OR I,F. r, ìI'finillg RO.'lallie a?ld th ei?' effect on the 1"011 a1l(1 Coa l l'mdes, in 
JOIIl"llol or Iha Royal St" tù;t;cal ."ociety" Mnrch, ] 89, p. 62 . 

(S) T!/I:nl Report c.it., Ev. 15,279-90. 
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sera ed aUa mattina essi coltiyano la terra e durante il <Yioruo ~ ruttan ]:t 

miniera per occupare tutto il loro tempo. e le mini re f ero di Fl'Opri b~ 

privata, i proprietari del suolo non ne permetterebbero la coltiyaziol1 p r la 
esiglutà dei profìtti probabili; le miniere don'ebbero e ere riccbe abba tam.o 
per compellsare il proprieta.rio dei danni arreca ti alla superfici (l . 

Ma oramai sono suonati i rintocchi funebri per qu ti leggiadri ricortil cl 11 
età passate; la popolazione addensata ed il restringer i delle terr omulli con
cede solo a pochi fra i liberi minatori la po sibilità di appli are il proprio la
l'oro al sottosuolo; 'd'altro lato, la concorrenza tran ·athtntica., il con e '11 11( e 

rimibre del prezzo del piombo unito al crescente costo per la compar fl d Il e 
vene superficiali e pel continuo approfondimento dei lavori rende impo ibil 
di sostenersi ai pochi che poterono ottenere la concessione di una minier:l,. 
Anticamente 450 o 500 minatori erano occupati attivameute Del Di tretto 
di Wirksworth; ora, pel ribassato prezzo del piombo, solo 70 od 80 vi tro
vano lavoro; gli a.ltri si sono rivolti aUe cave ed alle miniere eli carI ono. 
Nell'High Peak i lavori vanno a poco a poco diminuendo di intensità e t Il· 

dono a scomparire; dal 1870 al 1890 i canoni pagati all a Corona scesero cl :, 
1432 a 15 lire sterline. La maggior parte dei minatori, non potendo trarre elfil 
minerale scavato una somma sufficiente per mantenere lo proprie famiglie, 
emigl:a altrove a trovar lavoro. La quantità clel piombo ancora esi tente nel 
sottosuolo è grande; ma le diffi coltà di estrazione sono taJmente gravi che 
quasi assorbono l' in tiero prodotto ; ed infatti le , ene superfi ciali , accessibili al 
lavoro isolato e semplice del minatore libero, si vanno esaurendo; alcune 0 110 

già diventate più profonde e sono giunte allivello dell 'acqua; al di. otto è ne· 
cessario un capitale ingente per coltivare la miniera e com prare le macchino 
adatte all'esaurimento delle acque. Dove sorge la necessità clell ' intervento del 
cfllpitalista separato dall' operaio, i vi spunta il fiore della rendita ; ed il di. tacco 
del minatore dal sotto suolo consacra e legittima l'attribuzione eli un a l)arLo 
del proclotto a chi nulla ha operato per ottenerlo. Il libero minatore, che ha sco
perto la vena e si trova impotente a scavarla per manCl.lillZa di capitali, vpncle 
il suo diritto ad un a Società potente, la quale gli paga un premio corrispon
dente al va,lore della vena scoperta. È questa la prilU:t forma in cui la rendita, 
giunta poi a tanto fiore nell' Inghilterra contemporanea, compare nei campi mj
nerari, dove il minatore isolato rimane vinto nella sua lotta contro l'avara ua
tura.: la vendita del dirit to di possesso sulla venn, ritrovata, spettante al libero 
minatore, in coutraccambio di un tenue premio (2). 

Ma se nelle miniere di piombo la irregolarità delle velle e la presenza di 
filoni snperficia:li conserva ancora in vita gli a:nlt ichi costumi penosamente 
lottanti COlltrO le avverse condizioni del suolo e dei mercati, nei campi car
boniferi della foresta di Dean la loro sopravvivenza è oramai diventata por
niciosa e funesta al prospero andamento dell ' industria mineraria. 

( l) Ev. cito del SumwELL, n. 15,424·502. 
(2) Thù'd Report cit., Ev. 15,300, 15,347, 15,830·38; A.ppendice VII, p. 202. 
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Sono tram<inta i oramai quei empi in cui, e:~ndo _otfil lo tratO di ero 
renI) w'ra:lante ai criacimenti carboniferi, gli opera i pot \'ano facilmente 
a por arlc} e s,avure il carhone iluato °otto i loro piedi rasporlandolo \' ia 
sui ca rri , senza bisogno di ricorrere a po2lli ed a mezzi meccanici di e"rra
zirJ/l!; (l ). N'on più, come un giorno a Bi rmingham, il carbone è liberamen e 
:lppropriahil e, e quasi costi ni. ce un ingombro (a c7rug aboul Birmingllam) _). 
~ élla foresta di Dean 1500 liberi minatori hanno il diritto di ticerere la 

C(JflCf)ssione di una miniera, che essi sono poi impotenti a col ivare per 
mancanza di capital i. ,'ull'o poche eccezioni, e si non hanno mez'l,i; il loro 
uni(;o SCl)pO è di vendere a qua1chedun altro le conces' on i a l'ute. Il 
sisLema egualitario antico, ada tto ad un tempo in cui i coltiyavano 010 

gli affioramenti degli strati carbon iferi , è diventato un anacronismo ora che le 
miniere devono e.sere approfondite per centinaia di metri. li minatore te o 
110/1 ricìll'a più alcttO vantaggio daUa sua inaUenabile comproprietà nel ot· 
tOHllo lo comUDe. Ed in vero, io una gale sllperfi 'iale dell'ampiezza di 100 acri 
eoa una produzione totale di 30,000 tonnellate, il beneficio ann llO dellil ero 
minatore poteva raggillngere le 720 lire sterline j in una gaZe profonda d 1-
l'area di 1000 acri e delhl produzione totale di ~OO,OOO tonoellate, il benefi io 
fi i è convertito in una perdita di 1600 lire sterli ne . In tali st rette il libero 
minrttore cerca di vendere la sua ooncessione a qualche 'peculatore il quale 
)Jon inLendo afratto di coltivarla vona (ule, ma di la ciarl a dormeote finchè 
sorga l 'occasione di disfarsene a buoni patti al Q)'gere di uno di quei coal 
~'ush che periodicamente affiiggollo l'economia mineraria inerle e. 

La permanenza dei diritti dal li bero minatore, inconciliabile coUa nece -
sitl), d Ila grande e profonda indu 'tri a mineraria, ha fatto sì che la 1'0' 
resta di Dean acquista se una cattiva ri pll taziooe fra i coltivatori di mi
ni l'O, timorosi delle pretese clei conces 'ionari e degli in term ecli speculatori, 

rimn,nesse cosI ri tardato lo sviluppo del . ottosuolo. Quantunque la foresta 
di Dean sia. ben situata geogra.fi camente ed in posizione di prol' vedere i car
boni a molti mercati, essa è battuta c1n.lle contee del Midl ands e dal 'outh 
'\Vl\le8, e n Il 'ultimo venten nio non è stato possibile aumentarne la produzione 
piì'l d l 5 o del lO per cento (3) . 

Nell'Inghilterrn mod rna tramontano co ì le con uetudini che per lungo 
volger di allni avevano con 'ncrato il diritto del minatore alla miniera; nll 
il loro trftlTI onto desba alcun rimpianto fra quegli stes i minatori a CtÙ la 

(1) W. S 'I'AN I.EY JEvOIiS, 7'he Ooal QILCstioni cm i?lq"iry cOllcCl"?liug the prog?"(!.ss or 
Uw ntl/ion , ((nel the Pl'obable exlt c/lt$tiOll or Oll l' cOCl l-mines, second cditioll, revised. 
Lonclo l1, ì\!ncmill l\ u, 1866 , p. 7:3. 

(2) Ev. di A LEX. HAIJY, Fil' t l?CP01·t on Ooal l'rculc, 1 00, p. 76·77, citata i II J EVOIiS, 

op. ci t" p. 76. 
(8) Ev. oit. (lol Fons'rEI! dl\vllnti nl Se7ect CO /lLlllittec of thc HO llse or OOlllmOI1$ on 

W oorls allC! FO l'e ($ (lII cl L cmcl B OVC I/1l 0 or the Crowllo, 77 -94 o 856·64. - Il Forster, 
dl\ luugh i I\nni c7cpllty l/cwcUer, rins. umo le no conclusioni sugli enbtti attunli del si. tema 
"igelllo Ilelln FOI'csta di Oonll con In soguonte frnso scu ltoria : T lte tCIlu.re i CI bacl as it 
CCIII be, id 77-1. 
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ferrea natma stessa inesorabilmente preclude oramai. fa c o al o to uolo' 
solo il prolungamento della loro agonia ri tarda il pa ao-o- io ad una forlU n, 
superiore di organizzazione industriale e riannoda il orger della r nd it, 
mineraria ad una serie di inin terrotte speclùazioni eli o tacoli ar tifi ial
mente opposti ai progressi della coltivazione delle miniere. 

6 La necessità impellente di abbandonaJ'e r an tico idilli o i tema orto 
in tempi eli terra libera e eli tecnica imperfetta, si manil) ta limpidR 
chiara eziandio nell'unico esempio che t uttora su siste in Fran ia den 
munità minerarie: le miniere di ferro di Rancié nella vallata eli Vicele 
nei Pirenei Francesi (l ). 

Nel più antico elocumento scritto che ci rimauga intorno aRanci ', in 
una carta di Royer Bernard, Oonte eli Foix: e eli 'astelholl, del L9', 
sanzionato 1'immemoriale diritto degli abitanti della vallata di Vicde o 
di estrarre, lavorm'e e vendere i minerali di ferro senza pagare alcun ca
none. Insieme colle miniere gli abitanti possedevano eziandio il godimento 
collettivo dei campi e dei prati, elella montagna. e della pianura, dei bo chi 
e delle acque. Oosì, in uno stadio territoriale ,eli terra COll1lUle ed inoc·· 
cupata, sorge il diritto del minatore alla miniera; e mentre l'appropri8-
zione individuale fa scomparire a poco a poco le vestigia clell"antiea comu
nanza agraria , un complesso pecul iare di circostanze mantiene in vi ta la 
comunanza mineraria. Nè facevano difetto le conclizioni tecniche che dar 
pertutto abbiamo visto formarne il sostrato; infatti, allerma l'ingegnere Villot, 
nel 1293 i minerali erano ricchissimi ed abbondanti; il minatore con poca 
fatica e con strumenti semplicissimi poteva fare Ull buco nel terreno eel 
asportarne i minerali che si potevano vendere nei ristretti mercati di quel 
~empo. 

Ma anche negli inizi della coltivazione mineraria sembra che l' illimitata 
ed anarchica libertà degli scavi conducesse a pericoli gravi, imperocch noi 
vediamo che con Regolamento del 7 agosto 1414, concordato fra Haymonel 
Alhand de Malléon, siniscalco del Oonte di Foix:, ed i Consoli della vallata, 
si stabilì che i balivi ed i consoli clovessero nominare quattro probiviri chia
mati p?'éposés cht minier. Questi dovevano indicare ai minatori illnogo ove 
do-vevano compiere il loro lavoro per tutta l'annata, yisitare frequentemf\ 11 te 
i minerali prima della vendita, multare chi usava pesi falsi o veneleva mi
nerali sterili o cattivi, e gettare ques ti dall 'alto della montagna. 

Dal 1300 al 1700 è una lotta continua fra i liberi minatori i quali 
volevano vendere i minerali poveri ad alto prezzo e l' autorità regia che 

(1) Ci fu guida preziosa nello st ud io sulle miniere d i Rancié. lo scritto del V II,l.O·!>, 

Et11de administ1"ative SU?' les mines de Rancié, in Anna/es des JJ1i1nes, IX serie , vo I. l X, 
1896, p. 205-268. 

Cfr. anche ì\'IUSSy, Desc/' i1Jtion de la constittltion !jlfo7ogique et des 1'essow/'ces miném7es 
dII Canton de Vicdessos et spécialp.?/tent de la mine de lT,cmc-ié, in Amta les cles jJ1incs, 
VI serie, voI. XIV, 1868, p. 57 e sego 
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irnponr. a piil riprese. nel 14 ]4 , 143 7, uno, l lI , 16.), . 16 0, 1-09 
17 J ,di Sl)f. errare i minerali p<>reri di portare i minerali in un derernll
naw piu'lf/..ale e di rendarli ad un prezzo non superiore al ma simo. di non 
llsar' preferenze ai ralligiani di fronte ai fo re ieri, di oddisfare i compra
'.ori secondo l'ordine del loro arriro. Frattanto la coltil'azione indipendente 
t: diSOrdinata delle min iere a I-eva cominciato coll'approfondirsi dei la\'ori, a 
n.inacciarne l'an ni re; si 'l'edera la necessità di in formarne i La,ori ad un con, 
. Lo unico; di obbli are i minatori dissociati a contribuire qualco a in co' 
mune all a costruzione delle strade d'a 'ceg'o ' di distoO'liere una palte del pro
dDLlo il1te<rrale del laroro dalla rimunerazione del minatore per far fronte alle 
spese: generali ; e cos1 per la prima volta coll ' rdinanza del 19 dicembre 171 
Hi 'omandava ai Consoli di esigere l soldo per ogni volte (1; libbre) di 
mineral i di passa rgjo a Vicdessos. Solo dopo lunghe lotte . ri uscì a tra
durre io atto il pensierO fecondo clJn tro l'opposizione accanita dei minatori 
ri belli alla sottra%ione di una ricchezza cbe essi consideravano di loro pet
taoza ; ancora il ] G ottobre 1720 l'Intendente del Roussillon ordinava di 
sospender la esemlÌ one del soldo per volta e di accontentar i di nota re i 
cariehi di passaggio. 

Traversata la hufera ri voluzionaria, dopo lungbe lotte e tratta til'e fra lo 
SLato, il quale pretendeva l'alto dominio slùla miniera com llcce ore dei 
Uo nti eli .D'oix ed intendeva perciò esigere una rendita dalla ua. proprietà, 
i Oomuni della vallata, armati di simigli an ti prete 'e, ed i liberi minatori , 
goc1n bi da, tempo imm emorabile del diri tto eli scal' are senz alcun canone i 
l11in l'ali , compensandosi direttamente delle fati 'he trascor e . ul prezzo (li 
v !ldita, si addivenne nel 1833 ad un compromes o, in cui pm dichiaran, 
dosi i sei Oomuni della vallata concessionari deUa miniera 1 1'1cono cem 
ai soli abi tanti di ,em e Go\ùier et Allier il diri tto eli cavare i m.ine
l'ali. I minauori con tinu a~ran o ad essero paO'ati dall a vendi ta direttamente 
l'at ta dei lUinerali da eHsi estratti dal sono della terra. Non era l O si bile però 
11 0n riconoscere quanto stridente 1'0 se il 'on trasto fra la conclizione eli cose 
antica, in cui la facili tà. decrll cavi permetteva l'nmpia libertà del mina
tore, o la nuo va in cui , esamiti oramai i lavori snpernciali , rese neces ari e le 
strade rl'accesso, le gallerIe di attacco e di scolo, 'i imponeva la nece ità. 
di l1n forte capi tale cl ' impianto e di ri serva, di una orcranizzazione tecnica rigi
damente ferrea, in Ili i minatori obbeeli 'sero agli ordini dei Direttori e no n 
fossero l aelroni dell ' impresa e di una organizzazione commerciale che per
motte e la v ncli ta pro5. ~la ed ordinata cIel minerale in modo corrispondente 
all ne ità. del mer ato. La leO'ge ed i regolamenti del l 3 rispeccbiano 
tal trl'l1n izio11e nella toria della nuniera ; epperciò, men tre ai mina tori l'iene 
l'i OllO ciuto il liritto al lavoro e data la facoltà eli ri compellsarsi sul frutto 
imm diato elel proprio lavoro, l'articolo 4 man tiene il fon lo speciale di l'i erra. 
di 1 olclo p l' volta reato ileI 171 9 . e dichia ra amministratore della miniera 
il PI'OU tto cl 11 Ariège. Qua ti oO' ni anno fi a il pr zzo del mineral e, nomina 
in i 111 coi O'imati i minatori delI' Of(ìce, o ia queUi ai quali è perme o 1al'0-
mI' n lln miuiera ; l'iug gn re in capo del Distretto il Dir ttore tecnico 
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dell impresa. Allo scopo di organizzare meglio i la, ori impon ndo un'anlo
rità superiore alla mansa discorde dei minatori , è nominato alla dip nd nza. 
dell'ingegnere governativo delle miniere, un conduttore dei lavori paO'a o 
sul fondo speciale ed incaricato di tutti i provvedimenti di e l1zione ol'di
nati dall' ingegnerei egli risiede sul luogo, le:va, i piani comanda ai ainrati . 
I gimati sono cinqne nominati per un quinquennio. Ogni era, otto p ua di 
una ammenda di 5 lire, essi si devono radunare e fare rapporto dell ir '~"" 
stanze notevoli e dei pericoli osservati, delle contravvenzioni comminnt. I. 
Bumero dei minatori è determinato a seconda dei bisogni da,} Pl' fetta. Es i 
sono inamovibili e senza limiti di età i continuano a pagad nl mio rèll 
che sarà loro prescritto di scavare. Il prezzo è fissato dal Prefetto tÙra,,\ i o 
di una Commissione in cui sono rappresentati i padroni di ferriere ed i mina
tori. Il peso legale è la volte di 60 chilogrammi, ed i giurati el'evono yrgliar 
affinchè i minatori non vendano il minerale al disopra del prezzo fìSSlI:to, eel 
i compratori lo acquistino a tale prezzo in danaro contante. 

Vani tentativi di lottare contro le necessità inesorabili del sottosuolo riohie
denti una Direzione tecnica moralmente superiore ai minatorlÌ, e mfllteriahuen e 
forte di aml)i capitali , e contro l 'idra ognor rinascente ed altel'llunce del mo
nopolio nei tempi prosperi del minera1le di ferro da parte dei liberi minatorIÌ e 
nei tempi ayyersi dell'invilimento dei prezzi offerti dai padroni eH ferriere! 

Con imp.revidenza grandissima e per la mancanza di una buona e vio"Q1'osn, 
Direzione tecnica i lavori erano malamente compiuti; i minatori, mwlgraclo In, 
minaccia eli forti penalità, asportavano i pilastri cIle erano lasciati per sicu
rezza della miniera; onde cadute numerose ed irreparabili. Fatti audaci dalla 
immunità delle grandi catastrofi, e spinti dfillb maggiore facilità degli scavi, i 
minatori lavoravano in gran parte, non già a nuovi cantieri nella roccia ver
gine, ma i'll' mez~o f He cadute, colla morte sospesa sul loro ca:po. Alla metà, 
del nostro secolo le miniere di Rancié er,ano divennate 1mtna un a, gigantesca 
caduta. 

« Il livello dell'Anriette, così esclama in orridi to un ingegnere ele11e milUiere, 
non presenta che una immensa massa di cadute, in mezzo alle qua'li la neces
sità di vivere conduce L~00 mil1atori ad aprire dei piccoli sentieri, dove essi 
ricercano, rompono ed estraggono i blocchi di miner ie che vi sono nascosti. 
Essi la"'Ol'ano sotto volte formate di pezzi eli roccia senza legami fra: di loro, 
semplicemente appoggiati g~i uni sugli altri. Senza esagerazione si può affer
mare cne questi operali hanno seriza tregua lalmorte sui loro capi; lNl 11 011n 111 1 a 
pnò annientare l"equilibrio e seppellirli sotto una massa eli pietre» (1). 

IlllltÌllmente gli ingegneri del Corpo delle min~ere avevamo indicato e llecla
ma:to nelll'attacco delle masse vergini dell' Andente ~l'ovve c1iJl1enti! dii precau
zione; alcuni mesi ~lopo erami rovine dove vi potevano essere buoni< e bei 
cantieri. Lai coltivazione di rapina (gaspillctge dei Francesi, ra~tbbcm dei Te-

(l ) Ing. FR.AliçOIS, Rechc1'ches SUI/' le t1'Ctitement cles l1l iné1'(~is cle fer dC!1ls Ics Py/'&néfS, 
1843, p. 143. . 



L\ nE!\'D11 \ mxEBARLt :..5 

d~liI~hi) -, I:a elevata da par dei minatori di Rancié all'altezza di un vero 
sistmM tI ). 

11 diritoo al lavoro, libero da ogni fru !;amento capitar !;a e da ognj attri
buzione di rendita ai propri !;ari del suolo, era riusci o almeno ad ele,ar il 
lil'ello morale e materiale dei minatori di Rancié? L'ingegnere Françoi co i 
scriveva nel 1 43: t( fl loro stato morale è depresso come l:t loro miseria 
grand 1>. l minatori erano diven uti schiavi di uoa eIa e di intermediari più 
avidi dei coltivatori o dei proprietari di miniere. La dispo izione che imponela 
ai padroni di ferriere di pagare in contanti i minerali al premo ii at~ dal· Pre
ieLLo n 11 'atto della consegna sul piazzale della min iera era rima ta lettera 
morta. Jt ra impossibile eseguire il carico aUa picciolata a mano a mano che 
i mioatori avevanO qllaiche tonnellata da vendere. I padroni di ferriere vole
vano comprare grandi qnantità j ed i minatori volevano vendere ubito il mi
nerale scavato colle loro mani. Sorsero cosi fatalmente e nece ariamente i 
magazzin i di vendita al basso della ,rallata j ai magazzirueri si rivolgevano 
le ferriere per fare le loro provvisto e ad essi dovevano forzatamente vendere i 
minatori. < Si comprende subito quale enorme for7.a, aves ero gli intermedia ri 
di fronto ad una massa disorgani-zzata di minatori, aventi un diri tto immemo
rab il e al lavoro nena minjera, al caldo nell' inverno, al fresco nell'estate, ot
tra tti ai mdi lavori dell a oampagna, propensi ai 1avori saltuariamente in tensi 
d ai godimenti corporali, indebitati verso i magazzinieri venditori di oil)i e 

di bevande. L' Uffioio dei minatori fo rmava nella vallata una vera aristocrazia; 
come tutte le al.isuocrazie essa non ba; tardato a corromper i j la faoilità di 
sodd isfare le sue passioni era un potente stimolù ad abbandonarvi i. Non era 
l ungo il tra tiro da percorrere per trasformarsi in un 'aristool'Mia bisognosa, ed 
a diventare finalmente preda dei suoi banchieri . Jel 1843 i debiti del 010 

villaggio di GOll tier superavano di gran lunga il valore di tutti i mobili e gli 
immobili ehe lo com pOLlO"OnO )} (2). 

In che t risto modo si compieva coslla elisione della rendita e del profitto 
dei lib ri minatori a beneficio, n011 già ili un 'aristocrazia fond iaria storica e di 
Ima olasse di colt iv llitOlli il1 braprendell ti ed audaoi, ma invece di una abbietta 
Cool'te di llSllrai dl1 villaggio! (3). 

( I) FRANQO IS, op. cit., p. 157 . 
(2) V Il. DOlI, nllt. cit., p. 23B. 
(8) L'ltl pl'oprinzione dei guadagni dei minatori di'l parte dei pubblicnni non il fenomeno 

pnrtlcolnro n Ha nci \; tutte le storie dei nuovi campi auri fer i abbondano di particolari si· 
ni tri stl lln facilil!l. colla quale la clnsse intermediaria riusciva, fomentandone i vizi, ad ap
proprinrsi In pl"l r ~e maggiore doli 'oro trovnto di'li turbolenti e spensiemti minntori. L' idil· 
Iico qUl"ldl'o tmccil"lto ne l testo delle Comuni bit. oaliforniane il turbato perciò da lotte e dn 
miserie più fUllesto eli '1uelle che oontristnno I economia contemporanea; in oui al mina
toro non pebtn pirl l' integrnle prodotto delln miniera, ma nella qunle egli almeno non è 
derubnto I"l ltretta nto completamente dci fru tto ùei suoi lavori dalla classe dei pubblicani, 
vonditori (lmbull"ln ti e bi cazzieri. Nel testo non si è potuto tener calcolo di questo fenollleno 
il.ls pnmbile dall11 vita dei uuovi cl"lmpi minerari, inquautochè desso si compie al di fuori 
dol prooe o di I roduziono e di distribuzione deUII ricchezzn (mentre per RnDcié In venditn 
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Nè le cose migliomno dopo il l 43. La scoperta dei nllOTI proc81òsi di produ
zione del ferro e dell 'acciaio, il diffondersi delle comunicazioni fffiToviari di trucr
gono la dipendenza in cui le ferriere dei Pirenei si t rovavano ver;:o le minier 
di Vicdessos, e scalzano dalla base il monopolio goduto dai minatori di Banci . 

In qual modo impiegare una popolazione di 370 a 400 minatori ucruali, 
aventi tutti il diritto alla'i(oro di fronte ad una dimiuuzione continua della 
domanda dei minerali? È impossibile ridurre il numero dei lavoranti' p rchè 
quando la miniera è ap&rta, tutti ha,nno diritto di lavorare e di e trarr a 
propr,io conto il minerale. Occorre dunque a poco a poco diminuire ilnumel'o 
dei giorni di lavoro , i quali discendono così a 15 12, l O al mese. 

Quando alcuni cantieri· per cadute od inondazioni sono inacces ibili, la Dil'e
zione deve risolvere lo strano problema di collocare su una ristretta fro nte di 
attacco il massimo numero di operai per lavorarvi tutti egualmente colla mi
nore intensità possibile. Gli infortuni sono frequentissimi ; le miniere di B,ancié 
sono in media sei o sette volte più pericolose di quelle del resto della Francia. 
La più ostinata resistenza è opposta dai minatori a tutti i miglioramenti inte i 
a ridurre la spesa di ma,no d'opera, a facilitare il trasporto. ].ancié ebbe il 
vanto di conserva,re ultimQ in Francia i sistemi l)iù antiquati, come il tra
sporto a schiena d'uomo. I mulattieri, minacciati di divenire inutili, e ciechi 
di fronte alle speranze di nuove occupazioni aperte dalla diminuzione del co to 
e dall 'allargarsi dello spaccio; i piccoli magazzinieri , paurosi di vedersi sfug· 
gire di mano la materia sfruttabile, protestano vivamente contro le invenzioni 
diaboliche dell e ferrovie, contro il monopolio della vendita che gli ingeo'neri 
governativi vog1iono sostituire alla libertà di vendita da parte dei minatori. 
Un coraggioso ingegnere delle miniere, il Mussy, riesce a costruire alcuni 
piani automobili; dopo poco tempo sono abbandonati perchè di troIJPo costosa 
conHervazione ed il trasporto a dosso d'LlOmo continua tuttora. 

Da quès to caos non si è usciti se non con una Legge del 1893, la quale abo
lisce il diritto al lavoro eel al prodotto integrale del proprio lavoro ed instaura 
una oFganizzazione nei grandi tratti rassomiglia,nte [\I11a moderna organizza
zione cflJpitalista delle miniere. Proprietari della miniera sono i Oomuni inte
ressati, i quali esercitano la loro autorità come una qualsiasi Società anonima, 
con un Oomitato di amministrazione; questi nomina e soneglia il Direttore, 
responsahile dell'azienda. I giurati continuano ad essere agenti cl elI a poliz ia 
esterna ed interna della miniera. I minatori sono divisi in tre categorie: ausi
liari, titolari e veterani. Una Oassa di soccorso provvede a questi ultimi, a 

del minerale di ferro agli intermediari è la fase ultima della produzione); e dipende stret· 
tamente dal cattivo indirizzo dato ai proprii consumi da masse di gente imprevidente, 
fantastica ed avventurosa. Per una bellissima descrizione dei metodi con cui i liberi cerca
tori d'oro sono defraudati dei frutti del loro lavoro da una coorte di nvoItoi sotto sem· 
bianze umane, veggasi il capitolo quarto (I minatoj'i dell'oj'ol di un prezioso libro scrit to 
da un operaio italiano emig ra,to in Australia: PIETRO MUNA RI, Un Italiano in A1ts tmllia,. 
Note ed impressioni. Milano, Tipografia degli Operai, 1897, p. 63. - Sulle abitudini d i 
giuoco e sui vizi dei primi minatori della California, cfr. H IT!j1EùL, Histoj'!! of Oa li(omia, 
III, p. 163 e sego - Oh,/J)'cwte;ristics or Eal'ly lJ1.ine1·s. 
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coi é 11 'gala '0 I la fa(;(.l!Ut di la I"()ra re. Dell'an ica nquat;rlianz:l fra i mina ori 
rimaM,ultirM \" [ibrio. l'ufruaglianza dei _alari. fissa i in lire :?25 al giorno. 
I minaflJri SODO rimasti lietissimi del mutamento. che concede loro nn _ lario 
fi Jj 'lO , superiore all'antico prodotto della vendita . ed o tenuto ~enza disc IOlll 

e conle1Jlazioni. toando la domanda del minerale rallenti, il Direttore potrà. 
ridurr' il num ro dei giorni attil' i lungo la ettimana, o licenziare gli aujliari 
ult.imi ,tramcssi: e quando ·ià non ba i potrà ridurre il numero dei minatori 
occn pati con cglrazioni a sorte. 

tuando iI salario giornal iero non possa ere pao-ato per deficienza nell'at-
01'0, si oper l'a una riduzione uniforme so di e o. I benefizi _aranno anzi utto 
eonsacrati alla formazioll di un forte fondo di riserva j indi aranno di triblliti 
t'm i minatori in proporziOlle dei loro guadagni . 

.La morte del diritto al lavoro è stata salu tata con gioia dalla popolazione 
minatrice, cho ha cominciato a pagare gli antichi debiti. A poco a poco, ab
]la,udonati i rozzi sistem i di coltivazione i potrà diminuire deUa metà il co to 
di procluzion' del minerale, ed aumenta rne grandemente lo paccio. Un lieto 
avvon ire si ri apl" lllLOl'amente dinanzi alle miniere di Hanci', all'ate da lI' in
nesto dci principii informatori dell'organ iz'Zazione capitalista e del alariato 
Sll ll 'anticotrone;o del diritto al lavoro. 

Ln. J11ine aux Jlifinelt1"S dilegua dopo sei secoli di vita tra,agliata; ed al 
l!\.I"» )·o dissociato e devastatore sottentra l'impresa e ercitata da un forte 
gruppo 'apitaJista, il quale non cessa di essere tale solo p03rcbè compo to 
dei mim~tori st ssi. L'antico so ldo per volta, peno amento accumulato la suc
c ssiv g nern,zj on i eli minatori, forma il primo nucleo del capitale, che. ari\. 
ne 'res 'L lltO da continui prel ievi sul prodotto del lavoro degli operai. Ed a capo 
di quosLo capitaI, vera coagulazione di lavoro accumulato, starà, non già una 
tnallazione el ir tLa dci lavo ratori, ma una forte autori tà. inviata per ora da 

un lontano 'ovorn o, o nominata in seguito da i 'omuni ooncessionari, « auto
ri Lil f'o rnita di 'ompetonza di responsabilità per gerire il bene comuu e, avente 
di ri tto fl.ll 'obb (liema d al risp tbo, cOlldizion i primordiali a solu tamente i11 -
c1isponsn.bil i al sue; sso di ogni intrapresa» (1) . 

l'EZIONE III. 

1,ft SOI)/Il'uzio no dol salario <Inl profLUo. 

7. ,'o nei P irenei Frnnoe.' i la permanenza di antiche consuetudini fa ì cb 
il pa 'ng<r io dl111avoro di ' 'ocia(;o alla fo rte organizzazione industri a.le avvenga 
iII vi.rtù cl 11 ft co bittl'l.i0110 el i un D'ru ppo capitali ta frfl. i mina.tori ste i' e la 
forma IJrim l' a d lla economia mineraria per I-.]rtù proFia a poco a poco volva 

(1) Lo parole compro. Q frn lo "ir"oloLlo ono del VILLOT (nrt. cit., p. 267), per oua tecnico., 
nuituata Ilei esprimere il proprio peo iero cO Il parola mi urntn e net ta, lontana dalle "Rcue 
geuornlihÌl dci riforOli sLi teorici. 
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nella forma ideale futura senza passare a;t t;raverso ad llO perio:l.o lùe tRm nt 
capitalista, tale non è la sorte che attende la enorme magO"ioranza deU iuta·a,· 
prese minerarie. 

Ancora una volta l 'esperienza delle Oolonie ci indica in qual modo nelln 
vecclùa Euro.pa sia aHenuto il pas aggio lento e graduato da una ad nu'al l'a. 
forma di organizzazione economica; mentre però nella ardegna no tra nn in
tervallo di sei secoli separa il Breve Pisano dì Iglesias dal fiorire contolnpo
raneo delle potenti Sociotà minerarie, nella California il bre is imo la li 
dieci anni bastò ad esaurire i depositi superficiali (placel' ) di polvere di de
positi d'oro e ad imporre la necessità dì scendere con mezzi potenti n l no 
della terra per perseguire· i filoni nei loro bizzarri e capricciosi andamenti. 

Ooll 'esaurirsi dei placeTs liberamente sfruttabili dalla~T o.ro semplice ed i 0-

lato scompare il piedestarllo granitico su cni erano sorte ed avevano prosperato 
l,e Oomunità minerarie, le quali, simili a breve meteora., dileguano ornll1!ti da.
vanti al ca·pitalista aiVanzantesi con macchine potenti, con complicati mulini 
destinati a frangere il qua;rzo aurifero, Gon perforatrici a vapore od eletlini he 
impazienti di squarciare 1'intatto seno delle montagne. Dove mutano le condi
zioni territori.ali e tecniche mutano altresì glì ordinamenti economici e giuri
elici che ne sono il fedele riflesso ideale. 

Noi veeliamo oosì che nel 1884, all'epoca della Scope1·ta dei filoni aUl'Ìferi di 
Ocenr cl'Alène, il Regolamento approvato dai minatori nella loro prima adu
nanza generale stabilisce che i claims situati su di una vena quarzosa si[1.no 
lunghi 1500 piedi e larg.hi 600. I minatori possono occupare venti acri ui 
placers superficiali. Fremevano gli antichi ricercatori superstiti degli splendidi 
giorni dei primi campi californiani, non usati a concedere ad uno solo cos1 
ampio spazio di terreno. Ma il loro impero oramai era finito; il capitalista è il 
nuovo signore dei campi minerari ed egli vuole avere il monopolio eli tutto un 
filone o di un ampio place1'; in caso contrario non sarebbe abbastanza ginsti
ficata l'erezione di un mulino o l'impiego dei metodi idl'1liUlici. 

Nè qui si ar'l\es ta la progressiva decapitazione dei privilegi deIlibero minatore; 
chè gli agenti eli lontani capitalisti e di lontane Società di intraprese minexarie 
possono occupare per conto loro dei claims nel Distretto eli Oceur d'Alè110. Non 
più il minatore dissociato colla vanga e col cri vello si avanza lellta.mente a 
frugare ogni gola clelle montagne; ma spedizioni dì geologi, di scienziati, di in
gegneri sperimentati, provvisti di mezzi, occupano ampie distese di terreni mi
nerari per conto di sindacati bancari, costituiti nei gl'aneli centri dell a :finaul\a 
internazionale: N uova-York, Londra e Prurigi. L' orgauo propulsore e motore 
delle coltivazioni minerarie, non è più il min rutore isolato, possessore egli stesso 
del terreno e del capitale meschino necessario a sfruttarlo, ma la Borsa a,nonima 
dei cervelli del mondo, dove gli affari si compiono a miliardi, e donde si di
partono fLllminei gli orclioi destinati a trasformare i deserti in prospere e 
ricche città. La pOMO man lancl si è oggimai trasformata nell'Eldorado del 
capitalista; e la trasforma'lione è tanto più l\apida qnanto più insormontabili 
sono gli os~acoli opposti daMru nattU1a alla-l'oro dissociato del minatore. Nel
l 'Alaska, della cui inesausta ricchezza aurifera i giormvli americani del 1807 
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ripfJrtano nf/l'elle mf;rlH'i r!io e, ma dt:l,e il ohiaccio copre la terra per dieci 
II1C i dell 'anno. d/wc le strade sono difficili, la temperatura al disott~ deJlo 
zero, CLl i ri 'chi di iosuc<;crso di gran lunga uperiori alle peranze di ricchi 
ritro\'llmenti, l'i:ra del poor l1U1ll non è mai completamente puntata.:\ uno 
il quale non ahl)ia IIn capitale di 1500 dollari, co i cnve iJgo\'eroa ore heakJe~- , 
ISi de\'e al' l' nLllI'aTe nei ghiacciai cl Il'Alaska, L in uccesso nello coprir l'oro 
duranvJ la prima suwione è causa di offerenze terribili . per chi non ' ricco 
ahlJa'-i lanza da passare t' intermioahile m'eroo. :\ '. uno può rimanere nella re
gioo(; di Klondike più di una tagione enza ritornare a pa~saTe r im l'no in 
pii! loiti climi, BpfJurc, malgrado cosi sfavore,oli circo ronze, non i trorano 
HalariaLi se non a 15 dollari al giorno aggio a solutamente proibitivo per la 
mnggior part d(}lle operazioni minerarie, Anzi, perino gli operai bi"ogno i di 
·ibi c cJi ves ~i per l' inverno, invitati ad allogarsi, ad eqno alario. pre o i 
pri 111 i O 'cllpanti delle miniere, rispondono : « ~ oi non ~ogUamo 1a,orare per 
un salario; noi vogl iamo lavorare on lf.{,yS, ossia avere la metà dell'e'-entuale 
prodotto della miniera », I;'a sociazione egualitaria fra occupante e la\'orator 
l'Ìmasc fino a ieri il tipo predom inante e quasi unico dei la \'ori minerari nel
l'Alaska. Ma Ora che hanno al'uto sentore della gigantesca immioTazione di 
gente allucinata dal parossismo dell'oro nei campi di ]Donclike, i primi occu
panti, forti del loro monopolio, si ri fi utano a concedere on la!ls la terra; e 
si app l' stano a ridL1rre i salari a lO dollari al giorno. A que to prezzo e i 
sono si ' \1 l'i ai al'el'e a 10 1'0 éUspo i:done gli operai pOITeri almeno pe r due o t.r 
111 si, tempo strettamente nece sario ai minatori per comperar i un oulfit, oia 
qtl i (iQO o ] 000 dollari che S0l10 nece ari per r i l'ere un anno ad esplora re per 
Irop rio 'onoo nei 'am pi ghiacciati dell 'Ala ka. Co ì la diffi ·oltà. delle ricerche 
ed il costo stl'fll'agantc dell a vita instaurano nell 'esm'emo ettentrione IIn i
stemo, nlolto simil e a quello che il Wakefield voleva in trodlU're otto piil mm 
'limi coll a colonizr.azione sistematica ed a icurano ai proprietari del 'uolo 

UOfL provvista perennemente rinllovantesi di la,-o ratol'i (l ). 

8. Ed anche qui , om in Inghilt rra ed in Francia, la Il a cita della appro" 
priaziono capital ista del SOLto nolo ' salutata da 'eienziati, ingegneri minatori 

bilnchicri ~Llla 'orca el i !l'wti pr06tti con coro concorde cli mal di simulata 
gioill., qnasi a per"uad re che Ulla nuora armonia punta dal crollo imI l'ovvi o 
della parac1 i inca età trascor a. 

« Noll a Ualifornia, e clama il signor harles G, Yale, a poco :1 poco il 
cruupo di ponibil per le colti razioni superfi ciali , dimintù e di\'enue neces ario 
lavo raro In vene quarzo 'e contenute uel seno deUe montagne. Oambiò allora il 
cm'altero della col ti\ azione e lella popolazione mineraria. Non f ll più pos ibil 
1)01' un minatore nomado, COIl una vanga ed un cri vello, raccogliere una for
t una accuUlulata per lui dalliL natura in bl:ev pazio eli terra. Divenne ne-
o Itrio impierral'e, in ieme al lavoro, il capitale nelle operazioni mi nerarie. Le 

(1) DU~ II AM, 100. cit., png. 318 e 3 6. 

J 
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potenti Società presero il posto del minatore i olato co tru~ e.ro 'finali 11 r 
trasportare l'acqua da lungi e mulini per fra,ntumare i minerali. I minatori 
gradualmente cessarono eli lavorare per proprio conto e i impiegal'ollo p1"e o 
le Società, capitaliste, in contraccambio di salari giornali ri. E si di\ enn ro 
piì.l tra.nquilli nei loro costumi, abbandonarono i loro nomadi i tinti, e div n
tarono abitanti stabili dei campi minerari e delle grandi città, ove erano si uri 
eli trovare continua occupazione presso le impre e minerarie. Vi 0110 Rncora 
molti prospectors nelle ,alla,te della montagna, ed alcuni minatori oltivanti 
i loro clcà1'l'tS, ma la maggioranza della popolazione operaia lavora per onto 
di Società operanti su una scala più vasta di quello che sia consentito ai mi
natori isolati » (1). 

Nel tempo stesso si attenuano le speculazioni selvaggie, i wilcl cais . l in
dustria ·assume un andamento tranquillo e lentamente progIe ivo; trascorsa 
l'epoca dell 'eguaglianza democratica, nel punto di partenza fra tutti i mina
tori, e dei milionari improvvisati, non collo sfruttamento dei loro simili, ma 
per gratuita liberalità della natura, si inizia la specificazione del p1"odotto 
in salario, profitto, interesse e rendita, e la lotta internicina :fi'ra i percettori 
di queste varie forme eli reddito. li sorgere della rendita mineraria, porta oon 
sè la propria ineluttabile giustificazione, ed ai tecnici pratici fa sembrar 
stntna aberrazione la democrazia mineraria, campar a fll O'O'evolmeut SIÙ-

1'orizzonte della California nel ventennio snccessivo al l 50. È il ignor 
Rossiter W orthington Raymond, Presidente dell ' A'/?'le1',zcan Ins#ltllte or Minin,q 
Enginee'rs, Direttore per lungo tempo dell'Engineering (md Mining J owl'1Zal, 
Commissario governativo delle miniere nelle Montagne hocciose, che esalta i 
benefici del sistema, nuovissimo per l'America, eppure già universalm ente ge
nerali7.zato, della rendita mineraria: « L'esistenza della rendita minoraria, 
assorbente talvolta perfino il 20 per cento del prodotto, ha grandemente fa
vorito lo sviluppo delle miniere negli Stati Uniti. lo ho aVLlto la forLuna eli os
servare nelle regioni occidentali, per un periodo eli quasi 20 anni, l 'operazione 
di un sistema senza rendita, ossia della libertà degli scavi sulle terre pub
bliche; e ho visto che fu iutrodotto 1m elemento di stabilità e di progresso nel
l ' industria, solo quando le terre pubbliche diventarono proprietà private, ossia 
solo quando esse poterono essere assoggettate al pagamento di una rendita ai 
loro proprietari. Nel nostro paese è perfettamente dimostrato che la proprietà 
pri vata e l' illuminato in teresse personale dei proprieta,ri pri va,ti, sono un'atmo
sfera molto migliore per lo sviluppo eli un'industria regolata e prospera, che nOll 
tutti i regali gratuiti dello Stato. Quando le miniere elalle Montagne Rocciose 
all'Gceano Pacifico eraJno libere dal pagamento eli qualsiasi rendita, predomi
nava l'anarchia, il caos senza llessun progresso, senza alcun ordinamento sta
bile. Dopo un lungo lavorio si potè fare in modo che le principali miniere cades
sero nelle mani di privati , liberi d' imporre una rendita a loro piacimento; solo 

(l) ROT8WELL, Gold and Silver in Report on jJ1inercII I nclusIJries in the United States 
at the Eleventh Oens!ts: 1890. Washington , p. 103. 
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allora JXI 'orgere la \' -ra . ]a Imlnde indU$ ria, la sicurezza ed il tornacon 
grazie al principio d Ila r ponsabilità prirata\ e delrinteresse indhiduale:l (1). 

11 ;)(I rgere della grand indu tria capitali ta deUe miniere è dunque fon
daw ilU inelultabili nece ità terriroriali e tecnicbe ' "ani sono i conati per 
prolungar artificiosamen e la vita di una oruanizzazione economica. eguali
taria heosl, fondata ben 'i sul pdncipio che al 010 lavoro è dovuto un com
pMSO e sulla n gazione a oluta di ogni profitto a chi impieua nel otto uolo 
nnicamenw un capitale, ma disadatto a lottare contro i limiti posti dalla na
tura al lavoro semplice e dissociato. Solo per mezzo del capitale può oramai 
il minatore sp rare di o tenere dalle sue braccia il mez'lO per mantenersi in 
vita; la conservazione di una parte del prodotto totale della miniera allo copo 
di soddisfare le e 'igenze di una clas 'e finora iunota di gente lontana, appru'e 
perciò come l' unico mezzo per concedere un salario all'i mpotente operaio' non 
mai, come in que to momento, rifulsero di co ì viva luce la neces ità e la le
gitLimità dell ' interesse e del profi tto . 

9. La grande industria non sorge dunque nelle miniere, e non quando sia 
scomparso il periodo alluvionale e la ma 'a dei minatori impotente a pro· 
cu rarsi da sò U miuerale, debba locare l' opera propria per un salario fisso. Ma 
per mol ~i minerali , i depo. iti alluvionali ed acce ibili al lavoro puro, non esi
et ~tero mai ; e l 'ini/.do della coltivazione richiede i vi la eparazione del alario 
dftl profi tto . ,'i pal sa cos't llna delle ragioni per cui i minerali non \'engono 
tutti co ltÌl' ati, fi n dall' inizio dell ·ocietà. nuove, ed alcuni sono utilizzati solo 
dopo mggilln to un altissimo 'tad io di civiltà economica. 

Harissim i in vero sono i minerali i quali si presentino alla superficie del 
suolo e possano es ere coltiva ti dallavoro i olato elel minatore: i diamanti, 
l'oro, le pietre preziose, l 'argento, lo stagno , o ia i metalli eli grande pregio e 
di facile sm l' ·io. A llle ti aCCOr re con maggior slancio la ma a dei minatori; 
e qui, dopo un pr im o periodo eli indi inzione nel prodotto elelle miniere, si 
ini'l.ia 1ft separazione fra capitali 'ta lavoratore, fra, profitto e salario. 

M!t intornO alle miniere l'oro e di diamante sorgono ben presto prospere e 
popolo e 'o IDlluitù. a,gricole d indu triali , si slanciano le ferrov ie, i mettono 
a CLlUma i terreni per 'oeldi fare ai bi 'ogni della popolazione mjnatrice e si 
in 'ha urano svaria.t ~ industrie nelle città . :ID que ha la storia di t utte le Oolonie, 
ll1 cni la prima SI in ta alla colonizzaz ione è data dalla coperta li metalli no
bili O di pietre 1) 1' zi ose : la California, l ' li trali a, il 'apo. asce allora la do
l11n,llda di minerali pill gl'O obni; gli agricoltori e gli artigian i clùedono il 
ferro l ci loro attrezzi ; la compar"a progre sil'a delle foreste vergini indnce a 
o titnir alla legna il carbon Ios ile; i ra\1Vivati traffici e le estese comunica

zioni ferrov iarie r ndono agevole il tra porto a lunghe eli tanze dei minerali, 
come il rame, il ferro, Uni k l , lo stagno i fo fati, le materie fertilizzanti , ecc. 

L'abbandono 1 lle costrnziolli in legno per l arricchirsi della popolazione che 
dO IllI1,ntla ca e in pi tra inclllce a, coltivare le cave di marmo,le pietre da taglio, 

iOIl on Minil~9 Royalties, E~' . di R. W. RH' 
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le argille da ma,ttom, che prima erano neglette (l). La coltinzioll di qn ili 
minerali ha per tal modo inizio di solito in 1m periodo cOllomico in (mi In 
terra non è più deserta e disabitata, ma nel quale il teneno è occupato n1mel1o 
nelle sue parti più fertili; è già sorta l ind'nstria cittadina e i è crià co titui tn 
una popolazione operaia pronta ad accorrere dovunqlle gli ardimentosi capitn
listi ed imprenditori faGciano luccicare la speranza di alti salu,ri. Mancando qui 
l'accessibilità delle miniere al lavoro isolato del minatore, non si po souo in
,staurare le Comunità -minera>l'ie, così caratteristiche della 0aliforuia, e la 01-
tivazione non può iniziarsi se non qua:ndo siano accumulati ca.pitaJi abbon
danti, e questi, per l'affollarsi della popolazione, siano icmi di ottener n 
-saggi convenienti la manO d'opera. E quand'anche nei primi inizi gli affiorn
menti degli strati di carbone, le cave superficiali di ferro e di stagno, i depo iti 
.{li fosfati o di altri fertilizzanti consentano il lavoro indipendente ai minatori , 
è p1ll' sempre necessaria una forte organizzazione commerciale per lo smercio 
.{lei prodotti ottenuti; ed abbiamo veduto come la mancanza di questa ia 
stata una delle cause della degenerazione della Comunità miner:tria di Banchi 
prima ancora che i lavori si approfondissero e diventasse mgente creare un 
forte organismo tecnico interno. L'oro ed i diamanti possono essere agevol
mente accumluati e vendu·ti dal minatore isolato, e glie ne porgono facile 
mezzo i numerosi mercanti ambulanti che si atTollano nei campi minerari; ma 
per gli altri minerali la necessità di formarsi una clientela su uu vasto teni
torio , di costrurre opere d'accesso pel' diminuire il costo dei trasporti, pl'oibisce 
:ai minatori isolati di intraprendere la coltivazione di quelle miniere medesime 
.che in sè stesse parrebbero loro accessibili. 

Il periodo primitivo ed egualitario delle Comunità minerarie, in cui al mina,
iore spetta 1'intiero proùotto della miniera, non solo è momEllltaneo e passeggero, 
ma è ristretto ad alcuni pochi minerali e deve necessariamente cedere ii luogo 
:ad una nuova organizzazione economica, in cui la direzione dell' impresa spetti 
non più a~ minatore, ma a chi impiega i proprii capitali, e con ciò rende possi
,bile la coltivazione della miniera, ed una parte del pro doMo venga consacrata 
a rimunerare il capitalista, senza il quale il minatore non potrebbe sussistere. 

Doobiamo ora indagare in qual modo dal profitto che abbiamo visto neces
sario ed ineluttabile, del capitalista-imprenditore eli miniere, si stacchi una 
parte, la quale va ad allietare gli scrigni dei p1'oprietari del s0 ttosuolo. Sarà 
.allora compiutamente delineato il cammino che conduce dagli inizi della col
tivazione mineraria: in terre deserte da parte del minatore isolato al grandioso 
.e complicato organismo dell ' industria moderna, in cui una così granele speci
ficazione si è intr0dotua nei metodi di lavoro e nella attribuzione dei proventi 
-del lavoro. La rendita mineraria non ci appUlrjrà peì' tl11 modo quasi un feno
meno artificioso e peculiare ad alcuni paesi, ma come l 'ultimo risultato e quasi 
il fiore supremo di 't].na lu.nga evoluzione industriale. 

(1) Veggasi, per"unu esposizione del.modo col quale i vJri minerali vengono suacessiva
mente cblti'Vati: Bi. C. CU-EV, Principii di Econ?mia politica, in Biblioteca d~ZZ' Econo· 
mista, serie I, voI. XI Il, p. 357 e 358. 
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I Q. La costitu'l,ione conomi.ca fondata sulla !)ase della acces ibilità deU 
miniere alluvionali al lavoro emplice si rias urnE: neUa fusione di tutte le 
figu re economiche in una sola per ona: il minatore percepisce n 1 prodotto lll
icbrral della miniera il salari.o del uo lavoro il profitto della ua intrapren
denza, l'interesse del suo ap i.tale e la rendita prodigatagli in mi 1l11l più o 
meoo cospicua dalla vergine natu ra. 

Scomparsi ruvidamente i depositi allUl' iona Li, nna prima differenziazione si 
ma.n ifes ta. nel prodotLo totale; i mioatori si inducono a locare la loro opera 
per uo salario fi sso; e la q Il ota residua viene devoluta a fa l'ore del capitalista 
imprenditore, il. quale non lavora maUllalmente, ma i limita a dirigere ed a 
fornire i capitali necessari alla coltil'azione. 

'fa nello stesso modo in cui la totale scompar 'a dei teneni allu vionali aveva 
fnvà onato il prodotto io salario e profitto, co ì la totale occupazione dell 
miniere inaccessibili al lavoro puro (l ) e solo coltivabili da l capitale, incluce 
una ul teriore differenziazione nel profi tto . Fincbè infatti le terre minerarie i 
estendono illimi tate, nessun nuovo capi talista si induce a pagare un canone 
per avere il -permesso di coltivare il sottosuolo, quando egli può applicare i 
suoi capi tali e la sua intmprencl enza stille terre vergini lllOccupa te. In queste 
condizioni, data la diversità naturale dell e miniere digradanti da ric bezze 
illesauste alla sterili tà assolu ta, i profi tti cl i capitali ti tendono a divergere 
in misura notevolissima. Mentre numerosi sfortunati coltivatori veggono per 
seJnpre inabi. sabi i loro capitali nel sottosnolo, senza alcuna speranza di com
penso, altri ottel1 gono in perati guadag ni ben superiori alle omme necessarie 
'Per concoclere il proFl tto o l ' interos e corrente. In una co a però tutti i capita· 
listi sono fra di loro nella identica si tnuzione; es 'i rice\10no 1m profit to solo 
fil1ch durano nell ' impiego di capitale ; abbandonata la coltivazione ces a al
'bresl ogni po~sibilità di ottenere una quota del prodotto lella miniera. 

Ma h o pte bo i terren i minerari sono del tutto occupati. In qual modo po
tranno i lluovi venuti trova re un terreno adatto all' impiego c1ei loro capitali e 
dell a loro in traprendenz,,? Più non esi tono terreni gratlti tamel1te occupabili ; 
ogni particella di sottos liolo è monopolizzata da clti pri mo rinscì ad OCCl1' 

parla; e dai primi occupanti necessario ottenere il permesso di impiegare 
capitali e lavoro è1ncbe sulle terre in tatte. 

Il ponne o non viene dato grattti tè1mente ; nessuno il quale abbia il mono
ipolio di unl1, terra ne concede ad altri l 'u O senza pretendere un compenso con-

(1) L avoro p llro corrispoude sempre nel Lesto, non solo all' opernio provvisto della sola forza 
dodvlll1to dnllo suo brnccilt, mn nnche nll'opernio munito di UD meschino ed irrilevante capi
.tute, como ulln zappa od tlll Ori vello. 
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sistente sia in un a,none annuo od in una· omma c.apital . TI nllOYO 'apitn
li ta, venuto in un paese dO\'e tntte le terre 'ono cliggià monopolizzate, d Y 
adattarsi a pagare il canone se pur vuole coltiva.re unn miniera . 11 canon m'iI 
più o meno alto, 'ome vedremo in seguito, a se onda della pro sjmit~ dei mer
cati della abbondanza o della ricchezza dei minerali cl ·lla fa ilità. di 01 ti a
zione, ma senza un canone non si ottengono e llon le mini r te.rili in ni il 
prodotto non compen a le spese. In questo modo dalia figura d l ca,pitali ta
imprenditore si distacca una nuova persona, il puro e e.rnplioe proprie orio 
il quale non è altri se non uu antico coltivatore che ha o 'cupato una terra 
per lavorarla, od anche solo per accapa,rra,rla, ed ora ne y nde l'n o il, quei 
nuovi coltivatori che, non trovando più terre da occupare grn,tuitament, ouo 
costretti ad impiegare i loro capi tali sulle ten già appoderate. 

La differenziazione fra operaio, capitali ta-imprenditore e propri tario, è 
oramai compiuta. La, rendita mineraria che finora embran il guiderdon ee e
zionale di quei minatori che avevano sfidato la morte per portaJ'e la civiltà in 
regioni selvaggie e deserte e di quei capita.listi avventuro i ch ~ avevano oreato 
dallllùla nuove industrie e nuove fonti di ricchezze, ora diventa il premio 
che la gente produttrice è obbligata a versare ai monopolizzatori del sotto-
suolo. . 

.Ma non è necessario aspettare l 'occupazione totale del otto uolo per ve· 
dere dista co arsi dal profitto la rendita; nella realtà la figura del nudo pro· 
prietario sorge ben prima e per circostanze svariate. 

A differenza della terra a tutti visibile, la miuiera mi presenta l'ignoto. 
Per alcune sostanze abbondanti sime, come il carbone, è llota l' estell 'ione 

dei bacini , ed i capitalisti C0 008<:ono appro~simati vamente l a quantità e la na
tura delle terre aDcora iDoccupate, e possono sempre, quaDdo vi trovino COD

venienza, trasferirsi sopra di esse gratuitamente. Per i minerali invece di pregio 
maggiore, oro, argento, rame, stagno, piombo, zinco, ferro, ecc., al di fuori delle 
miniere già occupate si trova l 'ignoto. QlÙ i capitalisti clesiderosi di impiantare 
una impresa mineraria devono scegliere non fra le telTe occupate. di cui i pro
prietari non si disfano sem/a UD compenso, e le terre inoccu pate accessibili 
gratuitamente, ma fra le miniere già note, di cui si conosce la ricchezza, e 
l 'ignoto . .Al proprietario di ulla miniera ricca, il quale pretende un alto com
penso per la cessione, il capitalista-imprenditore non può rispondere additando 
le terre vergin i m in erarie dove nessuno si frappone col suo monopolio fra il lavoro 
e la terra. All' infll ori delle miniere già conosciute e saggiate si estende l 'ignoto; 
può essere che alle ricerche faticose e lunghe non risponda i vi alcun risultato 
concreto, mentre invece l 'applicazione del lavolio e del capi tale in un filolle 
scoperto può produrre ricchezze immense. L'esperienza insegna ai capitalis ti 
quanto rare siano le imprese fortunate, e come sia pressochè assurdo sperare, 
affidandosi alle ricerche nell 'ignoto, di ottenere un profitto maggiore che non 
coltivando le miniere già appoderate, mediante un compenso al proprietario. 
Veggansi ad esempio le miniere d'oro degli Stati Un iti. 

Su 6004 miniere esistenti in tutto nel l t>S9 eranVeJl e 1266 inattivo, le 
quali, dopo ripetute ed infi'uttuose ricerche, erano state abbandonate dai 



ricéfl:alQn. IIJ{J9 a in>. ma imrJfodot il' '. io coi De:. uo ricavo -1 o eoera 
dai capItali impiegati. e tinalm 'nle solo 372 c produ li\ e. 

'u qUEl!Jw JJl:rò il grnJ!l!o piil numero.O . o' ia lUHJ. produceva meno 
di H)!)/) dollari all'uuoo. J 40 dal'aoo .'010 da 1000 e 10.000 dollari 4J 
da J O il :,(J mila 95 da :)() a I (JO mila dollari 107 da 100 a 251) mila. 4.4 
da ~~!) a :'00 mila e solo _ olLre a 500 loi/a dolla ri .• 'iccome il (;0 to di produ
'l.iOJl dbi minerali , spedalmenw di rrrao Jirevio. diminui ce rapidamente col 
J'aumeuvi d J1a quauLità. proda ta cosi è facile arrrlÙre eh ulle 6004 mi
lIiare ù'oro iliwli ,'tu i lJuit.i, la quasi totalità è pa i,'a e 010 una mi
ui/m!. proporzioJl e dà profitLi gigante 'chi (] ). 'iò 'he i dke d lI'oro va] 
ziIUldic) per gli alL,.j JJ1(.:tall i di alto pr gioo Un'area di -100 a 'ri 'omprend 

il piu. ricco (; fiuasi il so lo terrilorio ratn ifero nel Nel'ada che produce da 
J Ci a 2() /Jlilioui di dollari all 'anno. Una sola 'ocieta ha Lratlìo l <! milioni di 
uollari di ram ', i" 'lllatLro anui, da UIIO spazio relativamente piccolo (2). l 
capitar Li conoscono la riccI/ zza delle miILiClre già. esplorate e pal'eotano i di
gi"g:.s.nJli dci terreni inoccupati; appena perciò le condizioni terri toriali so
cial i l"wJl o 1'080 possibil e la separazione fra il capitalisla·imprenditore e l'ope
raio, ed hanno iudoLLo questi a lavorare per un :al:1rio fisso per conto altrui 
iIJI'éc ' di va rare alla ricerca di fluo vi piacers , subito . i può taccare dal api
LalisLa·i mprel/ditor la. Ullova fi gura. del prop ri etari o, il quale ed al primo 
jnsi ' mc; 'Mla min iera, tutte le fa,L iclJ e cd i ri schi delh colLivazione mercè un 
COlnpC /l SO qui val uL al la di.rroreLlza fra il \raIOJ'e del prodotto ed il co to di 
produv.iou il1 ([uella dCltClrmiuatr. miniera (. ). 

Ben%a tlilul/gar i per ora sugli accorti sistemi coi quali i propi'ictari di mi
u.ior ri sc ilO a persuadm'o i capitalisti Jolla ri cchezza inesallsta dei loro claùlls 
e atl estorccre Lalvolta ulla r 'ndita superiore di gran luoga, non 01 ana dU
ferCIl'M1o ra ti Lta , ma zialldio all ' in tioro l'alore del lO io rale estratto, sui 
~c'itct cats,'h lI sciLi dai bassi fondi delle borse minerari e semiJlauo la d()So
l a~ i ol1 Ilcl gono di inllllm Cre fam iglie di ing'll lu rispa rmiatori e ch sono l'ine-

( l ) ))AV IIl 'l'. I Ar, llepol·t on nL'il1 e,.,,1 irulmtries in the United Sta/es at tlte E levoll th 
08H~ttS , 1892. WnshillgLoll, 1892. - Gold (,1/11 Sii've r, by l{OT IIIVELL , Jl. 59· 101. 

(~) Disco rso di nI r J31 l1ko alla logislt\ LurI\ eli Outario, riferiLo nel /o' eport or the Boyal 
COUlmi ·sio r. 0 1/ tlw Jllinerctl llesom'ces or On/ario, ccc. Toranto, l 90, p. 304. 

(3) NoI cOsto di pl'ocl'l/l iono dd l'unilà di Inisura di UII min erale si comprendono non 
aolo il sulnrio degli operai, il prezzo ùelle II1 !\Lerie I rime, l'assicu raziune contro i rischi d'iu· 
impresa , lo sposo genemli e fi sso, lIla nnche l'intore.se o l'nml llo rtalll cnto ùel capitale ed 
il prolltto corrunLe dell ' impronditore. ILI queslo senso viene usnta In parola co to di produ. 
eiol'lo in LuLto il presento lilvoro. Por un 'umpi!l traLtaziollC del cosLo di produr.ione, ved i nel 
presonLo volum e, parte Il , 1:' .. J A~N"CCONf:, fl co to cii prodl/s ione. 

11 valore elol p roc/otto corrispund e 01 prezzo che so Il e può ritrn rre ul mercato. La dif
foron'l.I\ fr l\ vatore dal l'l'O do tto e costo (/'i p rlJ(tas ionI' co ti tu i cc ev ideo temen Le In roodi tl\ 
lloUo miniere. icco mo il vn lore od il cosJ.o si po on o cousid ernre come duo quan tità noto, 
o sicoome noUI\ l'cnltù per ogni siugo lo cnso il co ltivatore conosce beni, silll o, almeno np
prossi lln'livamonJ.o, il valoro od il costo ùei ' uoi prodotti, cos\ il pos-ibi le fn re il ca lcolo delI!\ 
rondi oll di ogni miuiorn . el corso delluvoro saranno mes e io luce le pnrJ.i co lnrità per cu i i 
minorali si diUÌJrcnzia oo dngU nltri belù rispetto alla determinazione dcI valore e del costo e 
lu cou ·ogucuv.e che ne derivnuo per In rooditn. 
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vitabile corollario dei primi periodi delle coperte di ric hi di tl" tti min 
rari (l ), ci basti qui notare cbe, in modo più O meno specnlati,-o e più o m u 
adeguato alla realtà, il proprietario delle miniere metaUifere iuta a di olito 
la differenza fra il valore del minerale da estrarsi ed il co to di e truziOll 
non. sotto forma di un fitto annuo proporzionale a Ila produzione ott 1l11ta ma 
invece di un prezzo complessivo unico. Talvolta il prezzo viene enz 'ultro bor
sato dall'acquirente-imprenditoTe al venditore proprietario; tal altra il v ndi
tore riceve dalla Società di capitalisti formatasi per coltivare la miuiera. olt r 
ad una somma in contanti, anche un determinato num ro di a7.ioni della 0-

cietà, gratllite ed inti eramente liberate. 
Così negli Stati Uniti ,'pae e dove meglio si può seo'uire il sorO'ere della l' n· 

dita (2), nel 1883 la Montana Company I.,imited comprava LUla miniera d'oro e 
d'argento situata a Marysville nel Montana per una somma di 12/00, 000 lir , 
di cui 7,500 ,000 in contanti, ed il residuo in azioni liberate gratuitamente 
concesse al venditore proprietario; nel 1889 la Manmoth Gold Mines Om
prava una miniera d'oro a Taeson nell'Arizona per 11,600,0 00 lire, di CIÙ 

9, 750,000 lire in azioni liberate, 1,800,000 in obbligazioni ed il resto in 
contanti (3). 

Con cammino pill lflnto la rendita nasce eziandio nelle miniero clove il 

(1) Su que-to argomento, vedi cap . secondo, sez. II. § 20·23. 
(2) Negli Stati Uniti, se si eccettuano i si ngolari costum i dell e :rvrolltaCTlle Rocoiose e 

della Californ ia, è pienamente riconosciuto per le terre private il diritto del proprietario al 
Rottosuolo, e le 'terre pubbliche sono messe in vend ita dal Governo ad UI1 prezzo nniforme 
tale da f,\vorire l'accapa rramento dci terreni mi nerari ed il sor.!!ere della rendita. Secondo 
le Leggi del 1866 e del J872, le terre puLbli che minerari e sono vendute come lo tOlTO agri
cole, lasciandone alla libera iniziativa indil'idual e la coltivazione col pieno diritto di u arne 
e disporne come di qualsiaRi altra proprietà privata. Le vene ed i fil oni di quarzo conte
nenti oro, argento, ci nabro, piombo, stagno, rame od altro pregevole min erale S0l10 a~tribuj ti 

in proprietà al primo occupante . il quale abbia dimostrato di avere speso pel suo c7aùn 
500 dollari in lavori ed opere di miglioramento e p1ghi 5 dollari per acre al Governo. Ln 
estensione dei claims è fissa ta dai costum i locali, ma non può superare 1500 picdi in IUll

ghezza e 300 piedi in larghezza da ogni parte della vena o filone. Q~al1to ai depositi me· 
tal1i feri superficiali (lJlace?'s), l'estensione del c7aim è limi tata a 20 acri per individuo cd 
a 160 per le associazioni: il prezzo è di soli 2 dollari e mezzo per acre. F in ullllcnte il primo 
occupante dei terreni carboniferi ne acquista la proprietà pagando lO do ll ari per acre quan do 
le terre distano più di 15 nliglia da una f~rrovia, e non meno di 2U dollar i qnanclo si trovino 
situate entro questo raggio. L'estensione dei clai?1ls è limitata u J 60 neri per gl i in div idui 
ed a 320 per le società; ma un'associazione di Mn meno di qua~tro perSOlll' pul) ottellero 
64U acri, provando di aver speso .'iOOÙ dollari in lavori e migliorailienti. Ness lln alLro si· 
stema meglio di questo è adatto a favo rire l'appropriazione privata della ~erra ed il so rgere 
della rendita mineraria. Vedi la legge in FOU1·th lIelJ01·t or thc Boyal C01l!1I!ission on 
Jlfining Royalties. Appendix n. - Notes on the Minil1g Laws or India, tlte Co7onics 
and F01'cign COllntl'ies, by MI' WALnIESLEY, chap. XI. - United Stat"s or Amc1'ica, p. 307. 
- Fedeli al criterio esposto fin da ll'i" izio di studiare ogni fenomeno in qupl pal'se dove 
esso ba av uto svolgim ento più rapid o ed autonomo, studiamo il sorgere clelia rendita degli 
Stati Uniti percbè ivi la legislazion e è stata favorevolissima all'appropriazione privata dol 
sottosuolo minerario. 

(3) Vedi una lunga lista di compre di miniere americane iD VVAL~!ESLEY, Notcs on the 
Minin!J La/cs ofthc United States or Ame1'ica cit., p. 311. 
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vallH8 unitario del prodotro e più lenue. e che si UO'ìano piil abLondan ' e· 
IMD e par"e nel suolo. Ivi il <.-apitali'ta non i induce a pa!!1lr un canone _ (l 

11011 Ijuando i rantaggi della mini 'ra gi..l _<:Qperta non Lano di O'ran lun!!1l ope
ritiri ai rischi delle ricerr:he di mini re inoccupate. Co ì nelle miniere di ferro 
d gli • 'laLi niti la immensità dei campi minerari tuttora 'l"ero-ini ed aper i 
al Jlri rM occupante fa si eh non si . ia ancora operata di regola la eparazion 
fra col Lh'aLQre proprietario., 'e il proprietario di on O'lacimento di ferro elera 
preL so sorbitanti, i capitaliJ i lo abùandonano alla oa l'entura e i rirolgono 
alle mini re più lontane, le quali aspettano an io e la manna vil'ificatrice del 
capita i ', senza l'ohbllO'o di pagare alcun canone (1). A. poco a poco porò que ti 
giacimenti liberamente occupabili si l'anno saurendo e col progredire inefre· 
nato d Il a occupazione org per l'imprenditore l' intere 'e a pagare una ren
dita por le miniere piil l'i· ·h , meglio ituate, dove il uo capitale e la ua 
iutraprendenza possono alrere compenso più lauto h non sull terre ottennte 
dal Governo a viI prezzo, ma itoate ai limiti della coltivuziol.e. Per qne ti 
motivi nel! miniere di ferro straordina riamente ricche del LaClO nperiore la 
j' /l dita vigor ggia già con insolita fo rza. « il.! ili simi geologi di animo in tra
prend lite, cosi racconta i l grande indo trial> ingle e il' Lowthian Beli si 
avventurarono in qnosta regi 0.11 o fin all l'a SCOllO 'cin ta e co 'Ì poco IlOta che 
n l l 8:) gli (ndian i si accampal'ano anco ra nelle terre non approp riate . no 
Bp CLllatore f'ortuOfLto comprò d ~d lo ,'tato una proprietà di 40 acri per poche 
migliaia di donari. Da lui fu affittata ad un secondo he consentì a paO'are 
una. rendi ta di 2 sterli ne p l' tonnellata di minerale all 'o riginari o compratore; il 
nuovo prop rietario, dopo avervi SI eso da 3000 a ,1000 lire terli ne, vendette la 
prop ri età ad un t rzo 'he paCI il pri vilegio di lavorare il minerale colla 
so mm IL di 75,000 IiI" t dine, oltre all 'ant ico canono di 2 sterline per to no 
Tlcll ata, lasciando 'osÌ un profitto di 71,000 L '. al econdo prop rietario» (2) . 
1)01 pilri i propri tari (li llna mi o iera d l Lago, II per.iore dopo averla compratn 
da llo ,'taLo per la in ignificante sommac1 i 1,25 doll ari aUacre, senza avervi 
null a speso 1ft alm ljarono alla Ditta Oolb.y pel canone di 40 cente. imi (li dollaro 
p l' og ni tO Tln ell ata di minerale di ferro e tratta. I Oolby la 'llbaffi ttal'ono nbito 
id I. n, Di tta Morso l er ;2 II? ente imi all a to nnellata, COnlll1 gnadagno di 1 2 1 /~ 
cento imi ; a loro volta i Mor e la conc s, ero in locazione ad lUl capitano 
" 111'00 l per 7 1/2 , 'ot .' imi, 'on un O'l1aduO'llo di 35 centesimi. Finalmente 
il cltpi tano 'ellwood diede in appalto lo scavo del minerale per 12 1/2 cen
te imi ad nn imprenditore verO l)ropl'io; ed es endo l'in cito a vendere il 
mil1 mIo ad ] , ° dollari alla tonnell ata, ott 1111 un 'ult l'ioro rcndita di O cen
Le imi (:J). 

(l ) J1:v . eli W. lì. RADION D, l'hircZ Report or the Co III 111 i ion on ~1':'lillg R oya ltie, 
Il . J.I,SJ G. 

(2 ) Royo ] CO lllm is'ion oll /he Deprc siol~ or 1.'rade O'll d IlIdu try. Seco1ld Report , 
pnrl!. I, Il. ;35 6 -3622, e pa';. S 9·40. 

(8) 'Vill th .11 11111/0 / Noport or thc Bureo u. or L ,tl)OI' Siati Ucs or lite State o/, Michigr.m, 
1 O., p. 277 e 279, dove i trova pu re un cu l'Ì oso djngrammn relativo alla miuiera Colby. 
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Gli esempi surrit1 riti dimo t rano in qual rnodo si cerch i di 
lore del prodotto quella parte la quale non corrisp ud ad un 
produzione, e può perciò e uere goduta dal puro mpli propri-ttl,rio . e 
dimostrano eziandio come per 1'imper6 tta couo cenza dena. ric he1.7.8. d i depo
siti minerari, per la possibili tà ognora cresc nte di smer in r a b11 ui p!l thl ll 
prodotto delle miniere, grazie alle migliorat cOll1unicazioni i o'i\llwC 010 a, 
poco a poco per mezzo di succes ive appro imazioni a fi. al' la l' ndi bt in 
modo adeguato alla realtà delle cose. Il percettor della reudita nou ~ uno 
solo, ma sono tutti i successivi compratori o lo atol'i, i quali ono rin,citi a. 
Nubaffittare la miniera ad un canone accresciu to. Il pro e di d t l'mina
zione della rendita è so rpre o co ì neo'li tati Uniti nei noi primi ini7,i, Nè 
il processo è compiuto. Il prezzo per l'n o del sotto 11010 tendo ad aUll1 nLI1,re 
a mano a mano che si esauriscooo le terre minerarie libere aper te alla o 'upa
zione (1). 

:Ma dove il sorgere della rendita i può meglio sorprel: dere noI no and)),
mento stori co e geografi co è ll ell a i odushia del carÌlone. 

Negli Stati Uniti la prodnzione del carbone. i distingu ovratu tto n i 
dne grandi rami clell 'antracite e del carbone bituminoso. L' indLktria dell'an
tracite, la più antica e la pill progredita, si concentra in un bacin o di il· iL miglia 
quadrate della Pensil van ia. 

Accanto ed intorno al bacin o antracitifero dell a Pensil vania . i estende il 
grande giacimento appalachiano di carbone bitumino o, este O su G:'i mi la' 
miglia quadrate, e fra t utti il piLl antico ed intensam ente coltivato. dove 
llanno sede le gnltndi industrie del fe rro, dell' acciaio e del colce. , eco ndo (;1'11 

i bacini di carbone bituminoso è qll ell o della grande pianlll'a se ttent rionale
centrale, col 1\1:ichigan, Indi:wa, Kentucky, Jllin ois, es teso n 17 mi la 111iO'.lia 
quadrate, sorto già a vigorosa vita e chi a.mato ad un avvenire Sl)lendldo '1 

mano a mano che si m01tiplicherà l'attività manifatturiera che fa centro a 
Chicago. Primo per estensione (qua. i ] 00 mila miglla l il ad rat ), malllti mo 
per svilLlppO, è il bacin o occidentale de1 Jowa, Mi. s011ri, ](anses, o terri torio 
indiano, a cui SO DO annessi anche i grandi giacim enti di lign ite dell e lvrontagne 
Rocciose. Per la mall canza eli industri e e di sbocco ivi la colti vaz ione è ai snoi 
inizi eel ampie sono ancora le terre inoccupate da impreodito ri. di mini l'e 
carbOllifere (2). 

Al diverso grado di sviI nppo nell a coltivazi one de i bacini carboniferi CO I'l'[

sponde una graduazione nella misura in cui la rendi ta si è staccata dal profiL to 
ed è assurta a vita indipendente e vigorosa. Nel bacin o carbonifero occid entale 
e nelle mioiere di lignite elell e Montagne Rocciose il sistema dell a rendita non 

(1 ) Vedi i casi citat i da Sir LowrrrrAN BELL, No tes or a Visit lo the Goa l and J./'on 
jJi[ines and I ?'on WQ?'ks in the Unita l Sta tes, 2" ~d i z., 1875. Londo l1 , p. lf, o 2~~ . 

(2) Per una descrizione dei vari bacini carboniferi e della loro importan za rclRLil'RatLull.le. 
confronta io R rc rr ARD P. RO'f rr WELL, 1Jlineml Indtist1·y , its Statistics. l'ec7molo.IJ1I and 
T-rade, in the Unitcd States and othe?' count .. ies. New·YorlL 'l'be Scicntifi c Puhl iRhing orn 
pany. - Gli studi di v.r. B. PH II,T,I PS, Goal and Go7ce, voI. J, 1892, p. 74-106. - IL S. 
FLEM rNG, Goal, voI. Il , 1893, p. 227. - FrrEDER rcK FIon,\r~'r, Ooal, voI. III, 1894, p. 129-44. 
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ha anC<lroL p!J uto "olgeni. La dom.1oda eli combns ibile • ri re ta da pari 
delle s(:3r. ~ iodwllrie della. regione : i salari 000 al i per la deli ienw tti 
Jflano d'opl'ra Il per la '(mCorre07.ll esereita a dall minier di metalli nobili e 
dalle terre inoccupate: nel!. un co] ira or forni O di capitali si adatta a pagar 
lilla rendita ad un proprietario. quando può occupare una miniera pa..,uandon 
uo pr '/'7.0 vili. imo al Governo. ]J r con gucoza le minier ono c01ti\"ate dal 
l'origiu3rio occupante, il qual percepisce, insieme col no proli to. anch quello 
dle alLrol'e viene detta rendi ta, o m glio la tra ferisce otto forma di accre
IIciut.i flala ri a.i suoi op rai. 11 carattere di~ r n'Liale fra le rarie miniere di 
('arbone I10n ha ancora avuto campo di manife tm i, . endo coltirati 010 gli 
affioram oLi più ric 'hi; per conseguenza ben può la eia e op raia coll'elel'a
zione insoli ta d i sa lari trarre a sè la maqgior parte della rendita . 

.l:'roccd ndo piil innanzi spunta la rendita : già nelle mini re di arbon bitu
minoso cl Il a va ll ata dell'Ohio il oltivatore con ente a pap'are una renclita di 
(j d. all a tonnellata; ed il tenue 'acrgio di e a è dovuto, a elrera il BelI Cl), 
alle ampi t l'I' carbonifere che si po ono avere a Il L . all' ael' lontane dalle 
~ rl'ovio, e p l' 5 L8. neJ) e sue immed iate vicioanz . 

Fjnalrn ent nell reg ioni popolo e ed indlL~triali del bacino appalach iano i 
'oltivatori (detti ncvli 'tati D'niti operalor , qna i ad indi are on inte i po
t nt 'he la loro fLlll'~ i one consiste nrl mettere in opera tutti qnei mezzi, tecnici 
ed II man i, ·h giovano n. renrlere adatto al on umo nnal il al'bone) pagano 
quasi uni I' rsalm nte 1111 canone p l' oP'ni tOJloellatn. di carbone e l'a to, iL 
qnal l'aria., s r:ondo il 13 n. da ] 1 d. ad l s. 4 d. alla tonnellata C- e econdo 
il liaymond, d:t Ull minimo li 5 cenls ad 1111 mas imo di ~ ceni alla tonnel
lata. In qnesta l' giOllO non e iste già piLl un limi te del la coltivazione, dove 
a.lcuno min i l'e, le p ggiori , possono e er lavorate da tm olti vatore non ot
toposto al pn.g'Lm nto di una l'eodi na. La rendi ta minima di 5 cents è la omD1a 
minore ch il proprietario si adatta a ri cever ; s la rendi ta conde e al di 
so tto, rrli prel'erir ·bbe tenere la miniera in tatta. l oltivatori non possono 
sottrarsi allo pr te e ~li 11M rendita. minim a. aneh p r le miniere pe sime, 
p l' 'hò non esisto ogp' im ai te rra minerale lib ra.mente occllpabil e nel bacino 
appalachiallo (3). AI cli. opra dell a rendi ta minima vi è una scala n condente 
eli r l1di b osattnm nt corri p oelente ai vautagp'i natlll'aJi le1l vari miniere. 
Vi ò mut oontinua tencl nza a oommi urar . empre l)iù e. attam nte la rendita 
alla dill'ol'enza Cra i l pl' 7.Z0 ol'l'ente ed il o to reale di produzione a mano a 
Il1f1M oh ci a Il olltan i rUTI o dall' poca lai territori eli terra. jnoccnpata. Esi
stono p l' llatnmlmell te ancora gli uni accanto ap'li altri coltivatori , i quali 
p:1O'nno l' ndite lin'erenti im il c.onda del vario P' l'ado cli limi tazione della 
terra ino 'upata imperante nel m m nto in ni e si iniziarono le loro impre . 
« lln. I eli i11'Anin, se ondo il' Lowthilln Bell , qu .gli pecn.latori i qnali fu
rono 1'0l'tl1nll ti ìl.O'a i 11 l l rimOl'di clell' indn l'i a eal'boniCel'a comprando la 

( t) Sir T.OWTIlIA:> B~I .T, . '[I.-oles or tt lisil cit., Jl. t -. 
(wl p. it., p. 14. 
(3) R. \Y. RA\'MO~D, El' . in l'hil'cl Rrport cit., n. 14.3'24. 
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terra a vil prezzo dal Governo, non pagano al.cun ::t rendita. 0101'0 che venn . 
dopo e dovettero comprare la terra, non più dallo tato, ma dai pr si tenti 
proprietal'i, pagano 1 s. per tonnellata; gli ul timi venuti sono costretti::t pa Ttre 
una rendita di 2 s. e perfino di 2 s. 3 d. alla tonnellata» (l ). An he il Car
negie crede che vi sia una tendenza generale al rialzo nelle rendi e minerari . 
Nel Distretto di Connelsville il coke è prodotto dai proprietari i quali hanno 
comprato il terreno a prezzi variabili da lO Ls. a 100 Ls. per acre. Già. p rò 
da qualche tempo le miniere si affittano ad un canone di 20 cents per tonn 1-
lata di carbone venduto , e recentemente il caJlone è salito a ",5 ceni on un'\, 
t endenza lùteriore al rialzo a mano a mano che la dom.anda di terre da car
bone aumenta da parte d'égli imprenditori (2). 

Nel bacino antracitifero della Pensilvania, dove la produzione è aià. salita a 
più di 50 milioni di tonnellate all'anno, dove gli strati carboniferi già. si av\ i
cinano alloro esaurimento finale, il regime della rendita si è instaurato con,l
pletamente ed ha assunto determinazioni sv::triatissime a seconda delle infmihe 
peculiarità che si presentano nella natura. La rendita è al minimo eli 25 cent 
per le miniere 3Jncora intatte; in media si aggira intorno ai 30 o <10 cents e 
sale fino a 60 cents per tonnellata nelle miniere più fertili e meglio situate. 
Uno dei maggiori coltivatori, Eckley B. Coxe, il quale scava 2 milioni di ton
nellate all' anno, paga in media una rendita eli l s. 3 d. alla tonnellata; e 
talvolta perfino 2 s. o 2 s. 6 d. dove le miniere precedentemente affittate erano 
già state migliorate alquanto. Egli coltiva carbone pregevolissimo e vene molto 
belle. 

I I . Noi vediamo così che la ren&ita assurge ad esistenza separata ed indi
pendente quando non solo non esistono pii1 terre minerarie liberamente acceso 
sibili a11avoro puro, ma sono scomparse eziandio le terre oc(m p abili dal capitale. 
Non è necessario però che la monopolizzazione dei terreni minerari sia assoluta; 
per le miniere metallifere, dove i rischi sono altissimi ed ignota la natura del 
sottosuolo, i primi occupanti delle miniere ricche possono subito esimersi dan a 
direzione e dall' impiego di capit3Jli, cedendo ad altri l'uso della t erra mediante 
un compenso, appena avvenuta la scissione fra salario e profitto. Nelle miniere 
abbondanti di poco pregio unitario l'incentivo al pagamento di una rendita 
sorge quando nella mente dei coltivatori i disagi della vita ed i rischi dell 'im
piego del capitale in paesi deserti, le maggiori spese pel trasporto, la mancanza 
di sbocchi costituiscono un sacrificio superiore che non il pagamento di un 
canone ai proprietari dei terreni posti nei distretti già intieramenue monopo
lizzati . 

Giunge un momento in cui intieri bacini minerari sono occupati del tutto, 
ed in cui per conseguenza la coltivazione può effettuUJrsi, come nella Pensil
vania, solo a condizione di pagare un callone. I vi il fenomeno della rendita 

(1) SiI' LO WTH l.!N BELL, Note,~ of a Visit cit., )l. 13. 
(2) AKDREW C.!R!iEGIE, Memorandum on lYlining Royalties in the United States, in 

FO!trth Repo1·t ofthe Oommission on Mim'ng Royalties, Append ix O, XXV, p. 254. 
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a some la sua ti jonomia pii. nitida e precisa. ed hii po. ono tudiaremeglio 
If,l leggi che ne determinano J"altezza e ne fanno raria r l'ammontare da mi
nipra a miniera. FlJr...e non vi . ne 'un paese dOl'e il monopoli.) del ottosuolo 
si sia instaurato io gui a co i oompinta oome neU'Inghilterra: e dall'rnghi] erra 
quindi trarremo gli esempi n cessati ad analizzare la rendita nei suoi elementi 
costitutilr ;, non senza rioorrere ad altri pae i quando se ne manifesti r oppor· 
tunità. 

~ n primo fenomeno si osserva nei hacini carboniferi intieramente occupati: 
la inesi renza di miniere esenti dal pa~amento deUa rendita . Tutte le miniere, 
anche la pessime coltivate, pagano un canone. Con potente divinazione e con 
fl'ase scultoria Davide J{icardo aYlla già detto nel brel'i simo capitolo con. a
craLo alle miniere: « If there were abundance of equalJy fertil mine ",hich 
an)'one might appropriate, they could yield no rent » (1). Ricardo ammette 
cosi cho la inesistenza di una classe sociale percetttice di rendi te minerarie è 
indissolubilmente con nes a ad uno stato di cose in clli le miniere, al pari del
l'oceano, siano libere all'occnpazione di ognuno. Ottant'anni più tardi a cbi 
gl i ch iedcI'a sa egli potesse immaginare miniere non paganti una rendita, uno 
sp riment(Lto ingegnere minerario, il signor Raymond, l'i pondeva essere i 
possibil e solo « ii' tbe mi nes wore alllike the ocean the propertT of anybody 
II'ho chose to go and dig in tbem » (2). Appena perciò il sottosuolo ia tutto 
appropriato, Rppena i limiti dell a coltil'azione libera siansi cos1 allontanati da 
diventarne null a l 'effi cacia sui mercati con umatori per le rilevanti spese di 
trasporto, i proprietari pos, onCl e igere un canone per concedrre l'uso dei mi· 
n l'ali el fi, ssi monopoliz7.ati. Anche upponendo che tutte le miniere fossero 
egualmente C rWi, profoncle, di stanti dal mercato (3), la rendita sorgerebbe 
egualmente p l fatto naturale che i minerali esistono nel mondo in quantit.\ J 
limitata e p l fatto non meno natlll'ale ed ineluttabile che il monopolista (si 
chin,m i cl s o proprietario o conccs iOllario od anche Stato) cli una, o tanza 
utile limitata in ]uantiti\. non è indotto a priva r eue senza e igere quel magO'ior 
comp 1190 ch compatibile coll ' in tensil;à dalla dimanda da pa rte dei con u
matori. Non solo; ma anche lata (ed è il ca o tipico) una serie di miniere di· 

• (I) « e vi fORSO IIbbondnnzfl di mioiero egunl:nente fertili ed aperte alla libern appropria· 
ziolJo di tutti, esse non dnrobl>ero nlcunn rp n ditn~ . - D ,IV ID RIOA IlDO, P1'I:nciples or Political 
Eaono1lLy (mrl 1'wliatioll. IDd. by E . C. K. Gon ner. London, Bell , 1891, chop. l II, On the 
"8ut or lo'lwes, § 82, p. 62 . 

(2) « e lo mi"iere foss,;ro, a simiglinnzlI del l'ocenno. proprietà di tutti quelli che de ideo 
roso l'O oc upn l'i e o scovnrle ». - '1 'hi1',z R epo rt ci t .. n. 14,433. - Accen ni i olnti al carottero 
mOlJopo li tico dellil ronJib\ minernrin si trovnno ill J OIlS ST ART JlfILL,P1'incipii d,i Ecollomia 
politic(I, in BiùNotoca. aoll'Eco?lomùta, serie L voI. XTl, p. 777, - ]l{AO OOLLOOII, Dell" 
1'01l(1-I:/er , iv i, sorie H, vo I. 1. I . (ns . - E. DUK~ I NG 'l\I"OLEOD, P1'Ì11c'1Jii aella fi./osofia econo· 
mica, ivi, serie Hl, voI. TI!. p. 6.56·57. - BAOE IIOT, Xco?lomlc S/:ralies, p. 127. - SOIlLEY, 
lo(illt:J/{/ Roy"lties, oit. in J ownwl or the R. Slrl.listica l Societ!l, Nfarch 18 9, p. 76, dove 
~ ozinndio In dimostrnziono dell ll impo ibilità dello e islemm di miuiere non soggette n 
rcnditn. 

(8) r,'ipotrsi si nVl'crn nel cnso non infrequente in cui tutte le dom onde di una sostnnza 
minoral sono so ldisfll.Lte dn un'nnicn miniam. 
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gradanti progressivamente ])e1' ricchezza, pot nza. deO"li ~tJ'nti , dd uzn dal 
mercato, non esi te nei distretti intieramente occupati al una mini l'n la. qual 
possa essere coltivata senza il pagamento di UIl c.anone: uepput l mini l' 
pessime, situate ai limiti della coltivazion e, dove il prezzo di n'ndita l'i c· a 
malapena a compensaJ'e il costo di produzion sono e enti dal pagiun nto di UniI. 

rendita minima; ed è perciò Ìllcoltivabile quando la domaJ\da dei minerali i!L 

abbasta.nza vivace da a sorbire il minerale ad un prezzo gUfiJ al o t di 
produzione, ma non ad un prezzo accresciuto del ca none pTete o dai monopoli ti 
del sottosuolo, 

Ed infatti, dovunque le miniere sono state monopolizza te d!\. una cla 
speciale di per one, è follìa sperare che esse posRano essere COlle dn te, per quau to 
d' infima qualità e situazione, senza il pagamento di un allone. Il privato 
proprietario, il quale s' inducesse a concedere altrni gratuitamente l 'n o d l 
proprio soUosuolo, andrebbe incontro a parecchi gravi inconvenienti. Le co1t.i
vazioni minerarie non contribuiscono certam ente ad accreSCel'e la bellezza delle 
campagne, distruggono una parte della superficie attorno a sÈ' , dò'nno origine 
a frane ed al'allamenti, col fumo e colla polvere rendono stell tata la veO"eta
zione. Si aggiunga che ogni tonnellata di minerale esportato daJla miniera le 
è tolta per sempre; e messo nel bivio di veder i togliere il carbone enza alcun 
compenso o di tenere la miniera intatta, il proprietario sceglierà c rtamente 
quest'ultima alternati.l'a, conservando così la speranza di un e"(;llltnale flI uroonto 
di prezzi (nol1 infrequente evento nella storia dell'ultimo secolo), il quale rencla 
profitte"ole la coltivazione dell e miniere pessime dalle '.'ene ottili, clalle acque 
abbondanti, dal carbone cattivo. 

I fatti collimano meravigliosamente colle intuizioni del più semplice bnon 
senso: nell ' Inghilterra non esiste nessuna miniera di carbone la quale uon ])aghi 
una rendita. Larendita minimanelle miniere di carbone del Cumberland è di 3 1. 
per tonnellata, in quelle di ironstone è di 4 d. e sale ad l s. 3 d. pei minerali di 
ematite di ferro, Quantunque ivi Jarendita sia regolata da uua scala. mobil e oor
rispondente al prezzo di "endita, pnr tuttavia i proprietari non scendono mai al 
disotto di un minimo. Nel Distretto di Furness i minerali di ferro sono Rffì,ttati.al 
minimo a 7 1/ 2 cl. alla tonnellata malgraelo la esistenza della scala mobil e. Nel 
Distretto carbonifero del Lancashire e elel Chesh ire, dove la l'eD dita Don è com
misurata alla estrazione, ma all 'area colti vata, i campi minerari Don si affittano· 
per meno eli 40-50 Ls. alI 'acre. Nel Sou th Y orlcshire, do"e la rendi ta è fi ssa ta iu 
ragione composta della superficie e dello spessore degli strati, lo strato detto 
Sillcstone è aEfi ttato al minimo a L8. 25 per piecl e per acre, lo strato Lidgett 
a 20 Ls., il Parlrgate eel altri strati più sottili a 20 Ls, Il fenomeno si ripete 
uniformemente in tllttigli altri distretti: nel West Yorkshire, nel Cleveland, nel 
Channock Chase, nel Derbyshire, nel Nottinghamshire, nel Leicesbershire (j nel 
North Stafforelshire, 11pl Worcestershire e nel 'Warwiclcshire, ecc ., in n1C'do di
verso a seconda dei vari sistemi di computare la rendita. Nel Gall es Setten
trionale, dove sono in uso vari sistemi, esiste sempre un minimo al eli otto 
del quale il proprietario non co nsente di cedere la miniera, Quando hL l'eD dita 
è nna frazione del prezzo di vendita, il minimo è di 1/ 15 del prezzo. Quando 



lil mo/Hta in':w{' I; lilla Sl>mma fi . sa per tonnellata. il minimo è di 4, d. per il 
":l,/,rml' gror;{) (; di 1 J l't d. per il miou o. forse il puo o più ba o . tent-e 
nell' lnghill(ma carhonirera. Xella st sa guisa nella Sco7ja Occidental la 
rendita minima del carlJone comune è di 2 1/ 2 d. alla tonnellata . del cann l di 
(j d .. dI'I ('arbone da petrolio di 3 d .. dell' iron tone di 3 d.: e la rendi a con
,jj;w in una frazione de) preZ7.o. il minimo è di 1/1 2 od 1/\.1 Cl). Xon • po ibiJe 
,I"terminarl' rsaLtamenLe I"alf:ezza della rendita minimI: e a è il risulta o 
tlcll'afLrilt> fra la poL nza dei monopolisti del sottosnol0, il de iderio di mi
nic're da pad dci colihratori, e la capacità di assorbimento de) mercato : forse 
Irt piiJ bella d (iniziono quantiLatil'a si tro,a nelle segnenti parole del Haymond: 
,( 'l'he IO\\'CSL royalty i the royalty hat musI, be paid, or else tbc landowoer 
hilrH;clf \l'on lcl not ca,re to Jet the mine te be worked " (~) . 

12 • 'e nei disLr tLi compiutamente appoderati il proprietario rie ce ad otte
nere Ull canone p l'si no nelle miniere pes ime coltil'ute pill alta arà na oral
mente la r('nr1ita che i coltivato ri consentiranno a pagare al detentore di terreni 
pl'!1grC!Rsil/:1111 nte mirfJiori . Ogni monopolista di una parte del , otto uolo, ) (' l' 
l'cd 1"110 ad allri ruso, pr tend di ottenere un canone esattamente propor
zioll ale al pr gio cl Ila sostanza da lui monopoli 'l.'l.ata, o ia ai peculia ri vano 
taggi cl Il a sua mini m (3). Questi vantaggi peculiari per cui una min ip.ra. 
pull "Sfl re snpeJ"Ì orc all e ~lLre ed ottenere co ì una rendita mago-iOJ'e della 
minimll. si rif"òri s 'on,O...S.(lt@tntto alla diver a qua li tà del minerale, all a mu,_ 
te vo le dilTi 'oHà eli strazione ed alla maggiore o minore lontananza dal , ~ 

Jnl'rca Lo. 
r ] le l'Mia 'lJ ioni cl cl hl rell dita fLl lisopra del minimo SODO in primo luogo dOl'ute 
:llia ~nali tà cl I m in l'aie estratto . Fermandoci, ad esempio sul carbone, è age· 
vo le veel l' che mfl,rtg ior ren lita verrà pagata pel cannel coa l, ri cchi imo in 
ga~, '11 c p l' ]' olt .1/[(.713 coal, dal qual e solo mercè lunghe manipolazioni si 
l' ics o ad oLtonor lln petrolio soggetto alla concorrenza del petrolio naturale 
iLJ11 'l'i ':1110. oll n, cO'hia. in fa,tti si paga una rendita )])as ima di 3 s. 6 d. ed 
\l IHL minima ci i 6 cl . p l' tOll l1 ll ata di annel, mentre il canone per l'oil shale 
va (l ll 1111 minimo eli 3 cl. ad un ma imo eli 9 d. Bi petto al ca rbone COUlWle, 
ht renc1if:n, vf1.ri n il seconcb he si t ratta cli q ll~li tà adatte alle caldai e a va,pore, 
nppnr ngli Il Ri d01l1 j;ic i, e p l' ogni qual ità a seconda che si tratta li carbone 
grOB o o minllto. 'o 'ì la l'el] li ta del arbone grosso da vapore (stea11/. coal), 
I"o rmall t iII cr rtt ll pnr t la prodnzione elel bacillO carbonifero del Galles :Meri· 
eli Jlitl , o 'cill fl. liL Ci d. al minimo a l O cl. al massimo por tonnella ta; e i 
t i n p I minuto ad un livollo pitl ba o compreso fra 3 e 5 d. l edonnellata. 

( I ) ] /' irst Rello rl o( Ili o COllllltission 01/ lIfinin.g nOI/a llicR. Appendix B, VI!, 7. -
7?cpli cN recci~crl lì'o m l li e CO I/Il/l itiae o( 1,ropn'ctol'" olld Jl '.ft'llùlg .Associalions arranged 
(0'1" lir a P/ /./·pose or cOlllpar is01I, )l . 2 17 e seg. 

(~)« La rondil.n mini, ,,n In J"onditn he deve es ere pagatn in o!?o i cn O; nllrim enti il 
propri Lnrio non R"rcbb inla!"o.se n perl11ettpre In coltivazione delln mioiem ~. - Tliird 
Rrpm'l in .. n. 14.,325. 

(3) Id. id. 
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La rendita del carbone per usi domestici (ho/lse coal) di solito più flUa di 
quella gravante sul carbone da vapore nel medesimo distretto· i clìl.l1no Il i 
isolati in cui viene pagato perfino un caJlone di l s. 6 d. per tonnellata di ar
bone adatto ad usi domestici situato in condizioni ecc zionali e di c ezional 
qualità. Alla classificazione scientifica minuta e pr ci a delle varie quù1iti\. di 
carbone corrisponde così una gradazione altrettanto minuta e pr cLa della. 
rendita pagata dai coltivatori del sottosuolo ai proprieta,ri (l ). 

Nel fissare la rendita il coltivatore non bada però soltanto alla qnaliti\. cl l 
minerale j chè due esemplari di carbone perfettamente identici v ndn ti al: 

, medesimo prezzo sul mercato, possono essere costati somme elifterentis im , a 
seconda dello spessore dello strato, della profondità clella miniera, d !la natura.. 
salda oppure mobile dei terreni attraversati, delle sl)e e neces arie p l' l'e au-· 
·imento delle acque ora abbondantissime ed ora in ece fortunatamente m!1U-
anti . « La qualità del carbone è bensì il principale elemonto calcolato ni 
ssal'e la rendita; ma vi sono molte altre cose altresì, fra cui principal e la 
pesa d' impianto e la facilità o difficoltà dei lavori. Ad esempio, se vi sono· 

due strati, nel primo dei quali il minatore produce da quattro a cinque tonnel
late per giorno e nel secondo solo una tonnellata, il coltivatore sal'i\. m gLio in 
grado di pagare l s. 2 d, come rendita nell 'un caso che nou 4 d. nell 'altro }) (2). 
Maggiore è eziandio la rendita pagata per gli stra.ti di carbone pi:1J.li, senza 
sovercbie ondulazioni, senza rotture, senza misture di schi ti o di altre rocoio, 
che non per gli strati i quali attraverso alle età geologiche furono ripetnta
mente sconvolti e perturbati. 

È chiaro inoltre che a parità di tutte le altre circostanze la rendita dovrà. 
variare in proporzione diretta dello spessore degli strati ed inversa della pro
fondità a cui sono giunti i lavori. Quanto più potenti sono gli trati, tanto mi
nore è il costo di produzione unitario e più rilevante quineli la rendita. Al 
contrario, a misura che ci allontaniamo dalla superficie, le spese di manuten
zione e di esaurimento delle acque crescono, il rendimento utile dell'operaio 
diminuisce, perchè egli è obbligato a perdere molto tempo nell'andare e nel ve
nire dalla bocca, del pozzo alla fronte di attacco, perchè la temperatura cre
scente ne spossa le forze muscolari con maggior rapidità j il costo unitario del 
prodotto cresce avvicinandosi sempre più al prezzo di vendita e facendo scom
parire il margine donde trae origine la rendita mineraria. L'espressione teoric3J 
più perfetta della tendenza della rendita a variare in ragione diretta dello 
spessore degli strati ed inversa della profonclità della miniera, si ha nei. 
quadri delle rendite riservate nel ba cino dell a Loira in Francia, La dina
mica della rendita, quale balza fuori del quadro, deve considerarsi teorica, 
inquantochè non è il risultato delle libere contrattazioni dei privati, ma è 
imposta a questi da uno dei più autorevoli corpi eli Ingegneri minerari d'Eu
ropa secondo criteri scientifici, tenuto conto degli elementi principali che C011-

(1) Replies cit" p, 2 17. 
(2) S econd Rep01·t, ll. 6442. 



C1JrrlJn(J ad aumentare o diminuire il co to di produzione ed il beneficio del 
colli'.'awre (I ) : 

-
Frazione del prodotto ri~ITata 

al proprietario del ~oolo a :;econda che gli strati 
l ' Il o l'' o :: D l T À di carbone SODO nlti 
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Mi1ssima qua.ndo i lavo ri si fanno a cielo aperto, con poca spesa, la rendita 
discende a mano a mano che i pozzi si approfondi cono, che i lavori diventano 
più costosi e le dif'ncoltà. da vincere maggiori, che gli strati. coltivati di ven
tano pill sottili o meno ricchi, a mano a mano insomma che dimimù ce e tende 
a. scomparire l'elemento gratuito della natura e si aumentano le fatiche umane 
neces arie a trarre dolla terra il calore da secoli immagazzinato, e si espan
clono i capi tali occorren ti a 11a colti ,'azione accurata delle miniere. 

Sltr bbe ardua impresa cercare in Inghilterra un esempio pratico di adatta
m nto cosl sen 'ibile dell a l'ondjta alle variazioni nello spessore degli strati e 
nolla. profondità; di soli to gli affitti vengono conchinsi per nna intiel'a miniera 
o lA. l'end i ba rispeoohia le condizioni medie del sottosuolo; il col ti vatore ag
gillU rre così ai suoi rischi d' intrapresA. il pericolo di non avere ben 'aputo cal
colare l'importanza l'i petti va degli strati ott ili e potenti, dei lavori super
ficiali e profondi. Dove però le miniere sogliono affittar i lU compenso di un 
oanono commi l1l'ato A.d nore per ogni strato, ivi si ha un indizio della sua va-

(1) ..dlllln lc dcs iliinas, 1 50, sorie IV, voI. 17, p. 698. - L'e empio si rif.:risce alle mi· 
nioro di oarbolle di Plnt du Gior nella Loirn. 
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riabilità a seconda deDo spessore d gli strati e della profondità dei lavori. ',ì 
ad esempio nel South Yorkshire il principale tra o di arbone da Y!\pOl" 

per usi domestici è il Barnsley il quale vi n affi tato, a e 011 da deDa gualit.il 
e dello spessore, per un canone di 120 a 375 Ls. all'acr . ubito dopo ytene lo 
strato detto Silkstone ed ivi la rendita per acre e per pied è di 60 L. al ma . 
simo e 25 L. a.l minimo; in seguito ed in ordine decre cente la r ndita. o'cina. 
da 20 a 35 L. per lo strato Lidgett, da 20 a 40 pel Pa.rkgate c da. _ a:3 
per gli altri strati pi ù sottili (l ). 

Finalmente, la situazione influisce in guisa rilevanti ima nlLl,lUl1l011tax(' 
della rendita. « Se noi supponiamo, dice Si1" LO'wtbian Bell , che il mill l'aIe 
di un bacino sia della medesima riccbezza e sia estratto col med -imo co to, 
la rendita varierà a seconda della posizione geografica deDe \ arie minier ·. 
si immagina un bacino attraversato da un fiume e dove da una, parte iano 
collocate miniere di ferro e dall'altra miniere di carbone, è evidente che i. primi 
coltivatori tenderanno ad occupare le miniere pirl vicine al fìnme, d i nuovi 
giunti dovranno accontentarsi" di miniere sempre più lontane, in cui 11 co to 
dei trasporti si accresce continuamente. Se la domand3 è tale che nelle miniere 
più lontane il prezzo sia eguale al costo, allora i proprietari delle miniero pEI 
vicine godranno una renditi>; er il solo fatto del minor costo elei trasporti. Dif· 
ficilmente si trO\1a un esempio in cui l'unico elemento difl'erenz.iale fra le mi
niere sia la situazione; di solito due o più elementi si trovano insieme combi
nati; nel Cleveland, ad esempio, il minerale eli ferro diminuis\;e gradatamente 
in produttività a: mano a mano cbe ci allontaniamo dalle sponde dell a 'ree, e 
nello stesso tempo le spese ferroviarie per trasportare un minerale di qualità. 
inferiore aumentano progressivamente» (2). Talvolta è possibile scorgere quale 
di questi elementi abbia la maggior importanza nel determin are l'altezza della 
rendita. Così nella vallata di Abenlare nel Galles, quattro c1elle principali mi
niere situate alla distanza di 25 miglia dal porto nell a parte superiore della 
vallata, pagano una rendita media di 4,69 d. all a tonnellata, mentre quattro 
altre miniere poste a 21 miglia dal porto nella parte inferiore della vallata, 
pagano 7,62 d. Dna parte della differenza di 3 d. a favore del proprietario 
delle miniere più vicine è dovuta alla bontà alquanto maggiore del carbone, 
ma la parte più cospicua si deve attribuire alla relativa vicinanza ,tI mercato. 
Nella vall ata della Hhondda, nelle quattro principali miniere situate nella 
parte superiore a 26 miglia dal porto, estese su 3'100 acri, con una produ~ionc 
da 300 a 400 mila tonnellate all 'anno, la rendita media è di 5,21 d. ; in vece 
nelle quattro principali del basso, a 15 miglia elal porto, estese su 4800 acri. 
con una produzione di 1,372,000 tonneUate, la, rendita e di 9,07 d. Anche qui 
alla minor distanza corrisponde una rendita più elevata a favore del proprie
tario. Nella vallata della Mertbye, tre miniere lontane 23 migli a dal porto e 
producenti 1 milione e 250 mila tonnelllLte, pagano una rendita di [,,73 d.; 
tre miniexe invece lontane dal porto appena 16 miglia, pagano una rendita 

(1) FÙ'st Ueporb. Replies, ecc., ]l. 218. 
(2) First Report, ll. 1041 , 1044, 1045. 
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dI "',~! d. alla lcnn 'lI11ia. ~li e mpi ora riportati climo tra no che, rimanendo 
uguil.Ji gli altri elcmelJi~ le rendite d Ile miniere vicine al porto sono più al e 
di CJu 11 lonlaue (J). 

Tah'oLta il lanla gio differenziale deriranle dalJa itnazion alle minier 
.,..i\:inll al mereat(i, puv es 'cre Ii 'o artificialmente per mezzo di accor tariffe 
rt~ rro~iari e . In una delle vaJJate del Galle M eridjonale la • 'ocietà li ITol'iaria 
impone la JOed 8ima tariffa pel tra porto del carbone, qualunque sia la distanza 
clelia miniera dal porro, d annulla per tal modo la prerogativa d '11a nntag
giosa Hi Luazion per l , miniere più vicine. Esempi in ere an i di tale eli ion 
arLifi 'ial' cl Ila rendita di po iziooe, ci sooo pecialmente offerti dall'America . 
Le ,'o 'ieta f' rrOI'iarie del bacino antracitifero della Peo )'ll'ania, allo copo di 
promuovo)" l'industria. minera ria, impongono la mede ima ta ri ffa in un in iero 
di Lrotto, senza alcun riguardo aUa di tanza. La ferrol'ia Readincr , ad e empio 
-he ha. J1umerosi aim diramazioni, usava pri ma imporre una tari/l'a uniforme 
di dolln.ri J ,DO alla tonnellata: ora compra il carbone dai coltivatori parrando a 
Lutti, ~ n~a disLinzion di djstanza, il 60 per cento del prezzo reaJjzzato nei 
nl(Jrca i di spaccio Bulle ri ve dell'Atlanti o (2). Una miniera può trovar i 5 o 
) () migli a piìl lontana da Nuova-York di un'al tra, ma non paga nnlla per 
questa disLallba ccezionale. 'osl pure atto rno alla nuova città di Binninrrham 
lI ell 'f~ laba ma l' i è una f 1T0v ia circolar con un i tema. di di ramazioni alle mi
lIi re di ferro, li carbono di calce. Chjunque i trovi entro il raggio della 
f rrov ia può oLten r la con egna di una toon Ila.ta l i ca rbone, ferro, calce, 
pagando ] s · Hin o, sia ·Ii il minerale venga da 2 miglia come da ~O miglia(3). 

13. l fi s 'are b rendita 'pettante ad ogni miniera i proprietari ed i colti-
v,11,0 ri tengono dunqne e 'atto conto di tutte le mlnuue par i ·olari tà. che pos
SO IlO accrBS 'ero o smi nuire il valore d i minerali contrattati : e la rendi ta 
Londe cosi a rappresen tare con e attezza il prezzo che :il proprietario può pre
tend re p r la cessione delln, so tan za peci aIe che egli monopolizza.. Quanto 
pill Ò levat:t la do mnnda di un minerale, quanto minore è il costo della sua 

LraziOll e qua,nto pi rl co 'picuo è il suo valore lluitario, tanto piil a.lto arà 
il 'all on h il coltivatore con eotirà. a paga.re, n.pendo di potere cionono tante 
llel vl~lo r cl l prodoLto ot tenere adeguato compen o al capitale arriscbiato ed 
1~lla sua .in Lraprendenza . 

• 'i tnLttn però eli l1na l gge rrenerale di tendenza; TI Ila realtà la. esattezza 
ni alcoli dell o pa1'ti contra uhi, n lJ a stima delle ma e minerali e i tenti 
u l 'ottosuolo. llelloro co to (li e trazione e 'leI loro valore è as olu tamente 
impo sibile e rie.ce· impr a [l,rdna ed in !l'ettuabile la commisul'azioDe del ca
nOli ali lUn tovoli sim condizioni p culi ari del otto uolo. Mentre llerciò la 
l'i ' Il ·zza i He min.iere varia con graduazioni molteplici nnmerosissime, il 
saggio clelln. rendita tenùe a cristuJJi.zzar i intorno a pochi tipi ben conosciuti 

(I ) COO I/ (/ l l ipo l't, n. 18,97 - 2. 
(2) A llagod Oon l OombillMiol/. HOlIse or R opresollu. tivcs . R el,ort D. 2278, png. V. 
(8 ) l 'h·ir!llìapol·t, 11. l-\·,4u3 e 14,404. 
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che la>'3ciano una scarsa elasticità al canone percepi o dal proprietario. Le ra.
riazioni si aggirano di solito in Inghilterra per le minier di arbone da ~ 1/2 d.. 
ad l s. 3 d.; per le miniere di ferro da 6 d. a 3 . 9 d.' P . le mini r di 
stagno e di rame da 1/10 ad l / 50 del prodotto lordo; di rado il di ta. o fra i 
saggi massimi e minimi della rendita supera il rapporto di l il l1 l). 

La ragione della scarsa potenzialità di adattamento delh rendita all mu
tevolissime condizioni del sottosnolo, ilmotiì'o per cui cioè il ag,;io d.ella 
rendita non segue in ttl'tte le sue capricciose ondula zioni la ricch zza econo
mica delle varie miniere, non assurge alle altezze supreme non precipita 
negli abissi sconsolati che sono consueti nella storia delle impre e min l'arie, 
si deve ricercare nell' importanza straordinaria assunta nel mondo degli scavi 
dall 'elemento rischio e dalla immobilità assoluta dei capitali. Di solito, il grado 
di rischio a cui vanno soggetti i capitali impiegati nelle miniere, troppo car
samente apprezzato e sono poco note le ingenti perdite a cui fatalmente vanno 
incontro di anno in anno i coltivatori. A.lcune notizie statistiche su que to ar
gomento, relative a nazioni diverse, varranno a spiegare in parte lo strano feno
meno poco avanti accennato, ossia la scarsa variabili tà del saggio della rendita. 

In quasi nessuna industria la traslazione dei capitali da un impiego ad tul 

:altro avviene perfettamente e senza attriti; ma in nessun 'a,ltra essa è talmente 
ardua o per meglio dire impossibile come nell' iudustria mineraria. I" i non è 
possibile a,11' imprenditore di conoscere fino dall' inizio l'esito delle sue ri cerche; 
quando i pozzi siano approfonditi, le gallerie costrutte ed il minerale non si 
trovi od esista in quantità meschine o sia di qualità inferiore, all ' imprenditore 
non è affatto consentito eli ritrarre il suo capitale dall ' impiego sfortunato e 
~Ollsacrarlo ad altre imprese più proficue; il capitale deve essere considerato 
come irreparabilmente perduto, quasi fosse inabissato nelle viscere della terra 
in seguito a tremuoto, inondazione o sotterraneo incendio. Siccome nou è pos
sibile riavere le somme perdute, torna conveniente al coltivatore mantenere 
attiva la miniera, appena il prodotto gli ripaghi le spese d'esercizio , od anche 
-sia di alquanto inferiore, allo scopo di conservare la speranza di un cam bia
mento futuro nella natura delle vene, nel prezzo dei minerali e nelle mille 
~ircostanze casuali le quali rendono così arrischiata e qu asi romanzesca la vita 
del minat.ore. Si spiega così il fatto curioso di una grande quantità di min erale 
prodotta malgrado il costo superiore al prezzo di vendita. Nè il Ci1S0 si è 
detto grande quant-ità; uno dei conoscitori più profondi dell' iudustria mine
raria, non si peri ta infatti di affermare che « l'oro e l'argento costano di più 
di quanto non valgono sul mercato. Quando si considera l'enorme ammontare 
di capitali attualmente investiti in miniere passive .. . , facilmente si riconosce 
come grandi profitti di pochi produttori abbiano il loro rovescio e come il cos to 
medio di tutto l'oro prodotto sia più di dollari 20,67 per oncia vroy e quello 
dell' argento più di 1 dollaro » (2). Le statis tich e di ogni paese ci dimostrano 

(l ) F inal Repo1·t, p. 5, 7, 8. 
(2) Vedi il Rapporto del ROTHWELL, Gold and Silver, in Report on Minera I Industries 

in the United States at the Eleventh Cansus, 1890. WashingtoD, 1892, p. 120. 
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COtnfJ (Jgoi annJ) uo gran numem (li mini re ia col ifa.f) a perdita ed una 
{lnanUli! non indifferen e di minerale '-enga venduto 01 merca 'o ad un pr zzo 
inferiore al c;osm di produzione. Xci l 94. ad ~empio. rano at ive in Francia 
:n O miniere di carbone fo ile. Jjcrnite d antraci e. Di queste. 13. erano in 
gu.'ldagno .. II(JI! 177 rano in perdita. Le mini re in guadagno producevano 
22,~1()(i 084 llJllOcllate eli carbon . del ralor di 252. 9- . :3 franchi . con un 
guadagno netw di 35,062 .. IO franchi . Al contrario le l - i miniere lal"oran i 
in perdita.€,ri lavano. u] mercato ad un prezzo inferiore al co~to ;" .Oi .13 ° ton
nellale (li ca.rhone, del ,'alor di ':;0,4-%,02 franchi, con uoa perdita di franchi 
0,8'17,4:l0! 'i rca il quiow cl ili produzione compIe ira fa dunque \. nduto 
a perdiLa; di fronte a .. :; mi lioni di O'uadagno net.to delle miniere attin, in 
gran parto remunerazione d l capi aIe uigantesco d' impianto, e solo in min ima 
parL \'era e propria rendita, i ergera minaccio a nna perdita di quasi dieci 
milioni di franchi: ] 77 prodnttori eraoo co retti dal1a peranza di migliori 
tempi, dalla assoluta immobil ità del capitale e dalla paura di vederlo com
parire]l r sempre, a 'ootinuare la produzione con l'i ultati pa il'i . J!; l'ero 
che J'anno l 94 fII un aono di cri i per ]'indn tria ca rbonifera, ma in n- un 
:Luno dopochè si pubblicano I stati t i 'he, il num l'O delle mini r atti\~e in 
perdiLa dimiol1L al disotto di 11 0 e la perdita ubìta fh minore di. milioni e 
~6G Inila fran 'hi, per luanto prospere 1'0 sero le comli7,ioni dell' inclu tl'ia e del 
mercato dei minerali. Il fenomeno non è peculiare alle miniere li carbone; ma 
si osac l'ba anzi nelle altre coltivazioni, dove il regno leI ca o e ancora mag
giorm ente indispntnto. 'u 69 miniere di ferro attive ilei l 94-, 01026 erano 
jn glllldagno 43, quasi il doppio . erallo in perd ita. Le _6 io O'ualagno pro· 
(ll1cev~tJio 2,1 8,1 "tollnellate d l valore di 7,. G~, . O: franchi con un O'ua
dag ll o di franchi] 804-,8 ; le 4, in perdita e traevano 0. 3,41. tonnel l:1te 
del valore di u,97 ,856 franchi, con una p 'rditn di 792, IN franchi. I due 
ter7,i delle min i re, il terzo della prodl1zione in qllan ità ed in ralore erano 
sottoposti al giogo del disal/anzo; e mentre 1,800,000 franchi rappre entavano 
ilpro fi Lto, l' intere 'se, l'ammortizzazione e la r Illi ta dell lUiniore in gua
dagno, quasi 00 m ib franchi sta l/ano a ral)presell tare il C nomeno truce e 
spe. so dim ntica to dell a rendita TI gativa! Nei minerali diver i finalmente, il 
medes imo fatto i r ipete con uniformità. desolante. I 'n 7 min iere attire 3 
orn. 1I 0 i II guadagno e produ evano 5 ".':- 78 tonneUate del y:tlore di 12,138,0<17 
franchi , col profitto netto di 4, 72,73 franchi, mentI' "4, con una prod u
'l. ion el i L ,07 tonnellato elel valore di 1,667,3G3 franchi, perdevano la 

0Jl11111t qua i qninl1 nte eli 1401 ,17<1 rran hi. n prezzo ragrr inngeva così a 
muJa. pena il 55 % del co to; e 11el l 9 cadeva ancora più in basso, non 
gillurrenl0 e non al 45 % eli quo t' u1timo! (l) 

Fatti non meno interes anti uri o i i. pre enta la naz ione sorella della 
F rn.ncit, il Bel,rio; s noi cagliamo n l qlùuquennio 1891-9<:> un anoo di al
t issima 1)ro pari tà L er l ' ind ll tria carbonife ra il l 91, ed un an oo di depres-

(1) talistciql16 de l ' i'll(II~l!rie min éra le 81 de apparcils à vaplmr ell France et eli A l-
9~"d8 POII'I' l'a'Wl/le 1 94. I nri ', l 95, p. 80· 2 . 
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sione acuta., il l 93, yediamo chè nel l 91, benchè i ])1' zzi fo s l'O R'C si alla, 
cifra da lungo tempo dimenticata di L,5 franchi alla tonuellata, ae finto n 
105 miniere con \ili guadagno omples~il'o di 3 milioni erauvi an ora", mi
niere 00n una perdita di 2,173 mila fra,uchi. Nel 1893 il numero d Il miui re 
in guadagno l66) è quasi eguale al l1\lmerO delle perdeuti (59); nd un O'lHl

dagno, molto · ridotto, delle prime di 11 milioni , si contrappone un :. perditn 
delle seconde di 4:,690 mila franchi . Se si tiene conto cile n bli 11 milioni i 
comprende l'ammortamento e la rimunerazione del capitnle, l'a i urazione cl 
i profitti d' intrapresa, si scorge come iu quell 'anno la rendita negati, a ha 
superato molto probabilmente la rendita positi\ a! (l ). 

Le statistir.he elella produzione dell 'oro negli Stati Uniti, quantllnqu i ri
feriscano solo a 3729 imprese maggiori sulle 100 mila e più il cui nome 0-

nosciuto e tengano perciò calcolo solo di quei casi in cui i risul tati raO'O'iunti 
furono abbastanza notevoli, trascurando a.ffatto quelli in cui alle fatiche inoorse 
nessun frutto corrispose, ci ammaestrano che il "alore dell 'o ro ottenuto u un 
dollaro di spesa è in media appena di un dollaro e 56 cents . 11 profitto di 
56 cents per dollaro di spesa è uu puro e semplice l'i 'ul tato medio il quale 
permette la coesistenza eli circostanze svariatissime degradanti dai pl'ofitti al
tissimi alle perdite più dolorose. Un tenue iudizio delle divergeuze estreme 
nella produ Hi vità delle miniere auree si può ottenere di ponendo i vari Stati 
dell'Unione in uua scala degra.dante del massimo valore dell 'oro per ogni dol
laro di spesa al valore minimo. Il Montana è il priiuo fra gli Stati produttivi; 
ivi ad ogni dollaro eli spesa corrisponde un valore eli 2 dollari 23 cents, eel ivi 
la rendita mineraria è massima; seguono il 'rexas con 2,07, il Colorado con 2, 
l 'Utah con 1,96, l'Arizona con l,58, l'Alaska. con 1,48, la Virginia con 1,43, 
il Nuovo Messico con 1,41, il Dacota del Suel con 1,~5 , l'Idaho con 1,24, il 
Nevada eon 1,16, la CllJifornia con 1,12, il Michigan con 1,07. In tutti questi 
Stati il prezzo dell 'oro supera il costo, benchè il guadagno si ia a poco a poco 
ridotto a proporzioni minime, in eui non sembra t rapelare affatto la fi sionomia 
della renelita. Nei seguenti Stati, al contrario, il costo 'upera il prezzo; ad ogni 
dollaro eli spesa co rri sponde infatti nella Georgia solo un valore di dollari 0,76, 
nel territorio di Washington di 0,68, nell'Oregon di 0,62, nella Caroli na del Sucl 
di 0,60, nell\lIarylanc1 di 0,58, nella Carolin a del Nord di v,53, nell 'Alabama 
di 0,33 e finalm ente nel Wyoming di 0,18. Se si pensa che anche queste cifi'e 
rappresentano solo risultati medi l)er ogni Stato, facilm ente si giunge a conce
pire quanto differenziata sia la produttività delle miniere, e come costante
inente arI un piccolo numero d'imprese godenti un 'altissima rendita si con
trapponga, una lugubre schiera di altre imprese le quali possono unicamente 
menar vanto d'una rendita negativa! (2) . 

La freqnenz'a e l'uni\'ersalitiL della perdita o rendita negativa esercita un' im-

(1 ) Statistique des mines, minièl'es, ca1·l' iè.,.es dt~ lloycllUme de Belgique powr .l'année. 
1895, avec ?'app el des quatres p récédentes années, par M. E1l!. HAH~I;, Bruxelles, 1896. 
p. 16·1 7. 

(2) RO'rBWELL, Gold and Silver, in R eport ci t. , p. 59·10!. 
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fJ<JrtanLe influenza sulla natura di quella che a primo ra Lo i p9' rebbe -~ere 

inrl<l i a considerare c,ome ':era rendita nelle minier più riecb e m~lio i
tuafl:. Si supponga un CQlti.,atorc il quale intraprenda coali identici capi· 
tali la u imazione di due miniere fino allora rimaste intat e : nella prima. 
non solo gli non raggiunge alcun ri uUato utile, ma perde ancora utto il 
capitale impiegato; la seconda gl i è fonte d'iue austa ricchezza, la quale gli 
coJlcede, oltre all'ammorLamento del 'apitale, all' intere e, al profitto eziandio 
un vistoso sovraprofitto. Dol'rà. que to profitto e-sere con id rato integral
mente CQmo rendita o non dovrà invece venire scisso, pm teoricamente par
lando, in due parti, di cui l'una corrisponda al rischio incorso ed alla perdita 
totale d I capitale nella prima Ininiera, e solo la cconda po a e ere con i
deraLa come vera e propria rendita mineraria? Il noi pare che la ri po ta non 
possa eS!lere dubbia e eh sola sia ve ra la seconda delle due ipote i. 

l:'erch ' infatti il sovraprofitto dato dalla seconda miniera pote e e ere on, 
sidemto come vera rend ita, sarebbe necessar io che lo, sua e i tenza non [o e 
iudispengu,bile al proseguimento dell operazioni minerarie e che pota e a\'
venifllc l 'attri h ll~io oe ad un proprieto,rio senza recidere lo 'imolo Del coltil'll 
toro ad impiegare i suoi capitali e hL Sllr1 iutelli O'enza nell 'estrazione dei mine 
l'ali. Ora ·ib manifestamente non'" i immagini aboli to invero oO'oi opra
profitto u '11e min ier ' piLI fertili , ed Cl 'isLenti solo una serie di miniere con 
cosLo uguale rtl prezzo accanto ad un'altra serie di milùere con co to inferiore 
al prezzo, o si immagill i invece, il che è lo ste so, attri buito allo tato o ad 
lilla dasse di proprietari l' io tim'o soprapro[itto delle min iere a co ,to inreriore 
al prezw, e si a sisterà allo spettacolo trano dell' intiera ce azione delle ope
ra1,ion i mio l'arie ; ness un coltivatore vorrà impiegare i suoi capitali nel 80ttO
suolo Cl ll ando eg li sa~ pia fin dapprima che nell ' ipote i migliore il suo capitale 
o liL Sl.I fL opera non ri ceveranno che la. rimuneraz ione corrente e molto I roba
billl1 ute anlranno por sempre perduti e rim,1rranno 'tel'ilmente inutili, È 
dunqlle ueccssario, cleLta b Imtura el i risclli jmmani clelle operazioni mine
rarie, clI o L1n a parte, spesso la piLI cospicua del sopraprofitto delle miniere 
l ilI fertili sia attri bui ta ai co ltivatori per indnrli ad intraprendere gli cavi, 
qua 'i premio contro i pericoli continui d insuccesso. '010 una. parte dei gua
dagni eccezionali deUe miniere più fo rtuuate può e sere con iderata ome vera 
rendita : ed è spo o dWi ili8 imo giungere e attamente a determinare quali 
siano i onfi ni preci 'i tra la rendita e l'a 'sicnrazione contro l'rischi d' in tra
pro a. li campo attribui to alla. rendita cresce quanto pill ' tabile, antica, cono
sci uta l' ind L1stri a, q uao to pi ù 'ono regola,l'i le operazioni iuc1u triali ed il 
'fj l'aLtere 10 1'0 i av vicin a. a quello clelle operazioni agricole ' quanto pill im ece 
in rto l ignoto ò il 'aml0 di ap plicazione del capita I , quan to piil alti i 
ri lti d'in 'Uoc o, tanto pEI invadente diventa l'elemento cleU a sicnrazione. Se 
i ]l Il IL cho i l'i elti d' in ncces o ere CO llO ecollclo una legge acldi tata dal 

1tothwel! <r ià ono ci uta lalLo mitlt , coll 'aumentare del valore clell 'unità di 
p o del prodotto, ono ma O'giori nel ferro che nel arbone, llello stagno che 
uol ferro, nel rame ch nello tagno, nell 'argento che nel rame, n('l1'oro che nel
l' arg uto nel cliamante he nell oro, non parrà trano parado o l' affermare 
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che appun to in quelle miniere in cui i guadagni ono verti ino am nt alti e 
massimi, manchi del tutto l'elemento gratlùto della rendita i 11 ' a in" e 
ad un'espansione gigantese-a dell"elemento d'as icm-azione contro i ri hi d' in
trapresa n). 

La difficoltà di scindere esattamente dall 'elemento gratuito d lla r ndita 
l'elemento costoso dal rischio d'as icm-azione si appalesa con ffieRda ma ima 
nelle miniere di pietre preziose, di metalli nobili o di alto pregio rela tb am 1\ t 
al volume: ed ivi la quota del prodotto attriblùto al proprietario è minore h 
nelle altre miniere. Già Adamo Smith notava come ai uoi tempi la, rendi ta 
pagata dai proprietari delle miniere di stagno dell a Cornovaglia fo ' <ii un 
quinto del prodotto , mentre la rendita dell e miniere d'argenho del Ferri ascen
deva solo ad nn decimo. Lo Smith non tarda a rintracciare la cagione del fatt 
apparentemente strano: « Quando alcnllo imprende a cavare una U1.10Va mi
niera d'argento al Perìl, è universalmente riguardato come un uomo de tiuato 
a fare bancarotta e rovinare, ed è per tal modo sfuggito e schivato cb ognuuo, 
Sembra che l ' impresa di cavare le miniere sia il'i considerata cosa co ì lego 
gera, come tra noi un lotto dove i premi non compensauo i biglietti bian hi , 
bencbè la grandezza di alclllio di quelli trascini molti ad avven turare la loro 
fortuua in tentativi così infelici, Se è raro trovare una persona chc ha fatto la 
sua fortuna con un a miniera d'argento, è ancora molto più raro di trovarne 
una che l 'ha fatta con una miniera d'oro .. , Di tutti quei dispendi osi ed incerti 
progetti che trascin ano alla bancarotta la maggior parte di coloro che vi si 
impegnano, nessuno è forse all'atto più rovinoso che la ricerca dell e nuove mi
niere d'argento e d'oro, Essa forse è il più svantaggioso lotto elelmondo o 
quello in cui il guadagno eli coloro i quali ottengono dei premi è in menOlUa 
proporzione con la perdita eli coloro che traggono bigli etti biancbi , imperoccbò 
negli altri lotti, sebbene i biglietti dei premi siano pochi e molti i biglietti 
bianchi, pure il prezzo ordinario di un premio è qnanto l ' inti81'a fortuna d'un 
ricchissimo uomo, r progetti di scavare dell e miniere, invece di rimpiazzare il 
capitale che vi si impieghi insieme agli ordinari profitti che soglio no dare i 
capitali, ordinariamente assorbono capitale e profitto, Essi sono adunque i pro
getti a eui tra tutti un prudente legislatore che desiderasse di aumeutare il 
capitale elella sua nazione dovrebbe meno accordare straordinario incoraggia
mento o rivolgere una maggior porzione del capitale che da sè stesso vi an
drebbe » (2 " 

L'invadenza dell'elemento di assicurazione contro i rischi fa duuque sì che 
dove i risultati degli scavi sian o dubbiosi ed incerti, il proprietario si debba ac
contentare di una quota del prodotto molto piccola ed a,ffatto sproporzionata 
nelle miniere fertili all ' ingente estraprofitto spettante al coltivatore, SiIfatta. 
considerazione, quando la si ricounetta con la riconosciuta esistenza della re11-

(1) Cfr. Min-mllndttst1'Y , P1'ecious stones, by GEORGE FREDERJCll K UNZ, I, 399-406; 
II, 543-46; ur,475-76, 

(2 ) R icchezza delle Nazioni, in Biblioteca dell'Economista, serie I, voI. III, p, 120 , 
123, ~84, 
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di a nega i':a, giol'3 mirabilmente ad illuminare eli rifa luce alconi fu i cu
rio i t:d in (~renlnti che ci pr otano la legi lazione e la di tribozione del pro
dotliJ nelle miniere. 

,'i lIpiega COli! la riluttanza e quasi 10 'O'omento con cui legi latori, inge
gneri, miuatori gua rd.ano in molti [iae i l'attribuzione di una rendita al pro
prietario il I suolo' perchè se questa è innocua, quando ia ristretta nei uoi 
veri ClJllfin i, dh'enla minacciosa per l'e isteO'i:a te a dell'industria, e in ,ade 
il calflfJO ri ~ervato all'as icurazione contro i l'i chi. 'i piega in tal modo come 
il si tema d Ile concc.'l. ion i in cui l due p l'SO ne del proprietario e del colti
vatore vengono UJliro iJlllieme, sia pitl adatto alle miniere metalJifere dore 
la pr ponderanza el ci caso fortuito :minuisce la quota pettante alla renclita 
ed innaJ:.:a i rischi d' in trapresa: e . i ' 1' la la cagione intima e profonda per 
C:lI i ia qllei paesi dove lo ,'tato cerca di a trihuire:t è te o la rendita mine
raria, le vallei tà na'l., ional izzatrici . i siano arrestate al carbone ecl ai minerali 
pitl grossolaui e coosueti mentre si lasciava libera senza alcun gral' ame la col· 
Liva'l,ione dell e min iere metallifere all ' indu tria privata (l ). i spiega finaJ 
IllonL 'om il1 quei paesi ste si dove ampio ed illimi tato i e tende il dominio 
ti i propri etari privati su l sottosLlolo, si sia per ine orabili ragioni in amato 
11011, minier metalliD re un 'i 'tema il qual e attri bnisce nelle miniere piìl fer
Lili la maggior parte del prodotto ai ·ottil'ato ri. 

Camtteristico lo spettacolo he i presenta a tale riguardo la 'ornovaglia, 
il distI' tto tipi co motallifero dell' In O'hilterra. dove dalI 00 alI l i produ -
S l'O 'irca 550 mila tonnellate li stagno del valore eli -:'7 milion i cli lire sterli ne, 
senza calcolar il rame, l'a rsenico, ecc. (2) . . n quadro pre'l.,io o ci ria. SUllle in 
breve la storia dlle vitto ri e e d II sconfit te, dei guaclagni e delle perdite clell e 
millier m talli~ r d Il a Co rnovag li a, cl l Devoll e dello i 'ola di Man, o ia di 
qnasi Lutte le miniere m talli fere del Hegno Unito, e cluso il ferro (3) . Chi vi 
g tti li no gUfL rdo fu gaco devecortamen te rim anere so rpreso dalla varietà straor
di TJ ar ifL cl i riSlIl tati ragginn ti, dalle al tez'l,c sn I l'eme a cui i SO llO spi n ti in alcune 
i bonefi'i o lell 'abbicz ion in Ili molte oDoda lllngotempoed irrimediabiJmente 
!ttlute, e cl ve es 'ere ancora pirl sorpr o dallo strano, ma dopo ciò che abbiamo 

O sorvato, logico modo in cui si è Ifettuata la ripartizione dei benefici tra pro
pri bario oltivator. La regiua delle mini re Iella -'urnovaglia, la famo a 
Dolconth, con un capitale iniziale eli 45,"" .... 2 lire t., ha di tribuito 806,:H 7 L. 
iII divi l udi agli a~iODi ti, e~ , 4,5 70 lire in renclitae pr mio per la rinnovazione 
et l onumtto ç1'aJfiLto fil pl'oprieta,rio. La Ea t Pool, col minimo ca[ italc ver-
n.to di ~ t[ L , ha dato ai co ltil'atori 45 7, 9, 5 L., ed nl proprietario 7140 L. 

IJa 'fin 'roft, di front a.cl un imli go eli c:1pital eli 9"" 230 L. in nzioni da 
1 ~ 1. 7 s. 7 d. l'nnn, vanta nn comIlc.so cii dil' ideneli el i 323,G50 L., a CIU 

( l ) i l' /l'gano in seg ui to cap . . ecolldo, s 7. . Il,)) 18, e ca p. terzo , sez. lV, § 51 c 52. 
(2 ) J, 'lI c Mincm l Il/cl." /l'y, 1 ~9 4. - J. WIl.L IH I DE L . .BoHOlCl', l'in., p. 439·62. 
(8) 11 qund ro inti to lato Ucplies to Que tiolls add'l'essclZ lo ti/e 1 m' ers or sccrelan'es or 

Jl[c/{/lli(c)'OIl M/M "I C:O l'lw'(lII , Dev01l. (lml /71 e I sle or Hall, è contenuto a carte 237· 
. Il , Al ponlli~ B, del citnto JTi7' I R aport. 
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fa magro riscontro il pagamento dopo il gennaio 1 b al propri tario di 'Una 
rendita di 33,455 L. La West Wheal Seton, dopo aver a rbi to 7 ~*O L .. 
ha restituito ai suoi coltivatori in benefici netti ;..33 450 L. d ha lal' ito al 
proprietario un tributo di circa 50,650 L. Nella We t Ba et i colti"l'"atori 
hanno speso 60,950 L. ed hanno ottenuto un beneficio netto comp] iv di 
171,100 L., mentre il proprietario riceveva 11lla rendita eli 50,000 L. La L
vant, dal 1820 al 1872, chiese solo ai coltivatori 400 L. e l' tituì un b 11 -

fìcio di 200,000 L. ed una rendita da 70 ad O mila L. al proprietario. Gli 
azionisti della Wheal Kitty, dopo aver speso da 7 ad L. per azion , ott un l'O 

in 37 anni un beneficio totale di 12-1 3 L. per azioue; gli azioni ti della Mel
lanear spesero 2 L. per azione e ne ottennero il rimbor. o oltre ad un b nefi io 
adelizionale di 4 s. 9 d., meutre il proprietario riceveva una rendita di 7024 L. 
Con miglior fortuna la Marke Valley poteva contrapporre ad un versamento 
di 3 L. 11 s. 6 d. un beneficio di 7 L. 19 s. per azione in 51 anni; la Botal
luck largiva ai suoi coltivatori che avevano speso 40 mila L. un beneucio di 
124,000 L. ed al proprietario uua rendita di 43 mila L. dopo il 1 06. La 
Phoenix and West Phoenix, di fronte ad un versamento di 100,000 L., vanta 
un beneficio totale di 206,000 L. ed una rendita ascendente a 70 mila L. ; la 
West Eliza Consols dava in 25 anni ai suoi coltivatori , in compen o d'un im
piego di 21, 504 L. , un beneficio complessivo di 66,048 L. ed una renelita al 
proprietario di 2 1,3~8 L.; la South Condurrow in 40 auni restituilTa ai colti
vatori il capitale speso di circa 40 mila L. e vi aggiungeva un beneficio netto 
di 65 mila L., oltre ad un a rendita di 22,800 L. 

Ma di fronte a questa dozzina di miniere prospere in grado svariati imo, 
quante sconfitte e quan ti insuccessi! Il quadro ricorda solamente quelle mi
niere che esistevano ancora nel 1890 e non tiene conto delle numero 'o colti
vazioni ini ziate, proseguite e fin almente abbanclonate dai poco avventnrati 
imprenditori. Il fatto cm'ioso ed interessante che eli fronte ad uua prodllziouo 
di 57 milioni di L. in solo stagno, così scarsa sia stata la somma complessiva 
della rendita e dei profitti, ed in nn solo caso, quello di Dolcoatb, siasi innal
zata a più di un milione, rende fondata la supposizione che nna parte co
spicua delle 556 miln. tonnellate sia stata prodotta a perdita. Veggasi invero 
quanto frequenti siano le miniere in cui allo rosee speranze non corri 'pose la 
realtà. Gl' im prencIi tori della "W est Weal Frances dovettero impiegare un capi
tale di 86 .383 L. ed in 42 anni ottennero un beneficio di 17,356 L. , pur es
sendo costretti a versare al proprietario 15,356 L. I coltivatori della Killifret 
spesero in 28 anni 30 mila L. e ri cettero in profitti 4350 L., mentre il pro
prietario otteneva una rendita di 4654 L. La Glasgow Caradon Co mpn.ny im
piegava nella coltivazione delle sue miniere 40,000 L. e poteva in 28 anni di
stribuire ai suoi azionisti un profit to complessivo di ~8,000 L. e pagare al 
proprietario una rendita di 7000 L. Nella South Wheal Crofty fnroll o spese 
95,000 L. circa per ottenere un profitto totale di 3500 L., infe riore all a ren
dita pagata al proprietario in 5500 L. Gli azionisti della GunllislaJce versa
rono 3 L. 4 s. 3 d. per azione ed ottennero in 31 anni la res tituzione di soli 
19 s. 9 d., pur dovendo sborsare al proprietario 7146 L. Gl' imprenditori della 
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Corn Hrea qp' ero 98. :)0 L. e rice\'"e tcro 43.2.:>0 L. di bene6ri otali dopo 
arer paga IJ , ,9 7 L. in r ndita al ignore della terra. '0 i pure la mini ra 
""lIea1 \ laT. dopo arer intYoiaro 10 .0 O L. T titui in ,),j anni ai noi col i
'-alori 43,;:' L. e diede ai proprietari una T nd ita di 15. 00 L. Accan o ai 
forLunnf.i che rin 'rirono ancora ad o tenere la panial re:.--tituzione dei capitali 
impiegati nella colLil'azione, "ien la leQ'ione di quelli ch finora non rin cirono 
se non a perdere senza alcuna. speranza di ricupero i capitali di cui di pon 
,'ano. Quasi la m !.! r1 li miniere. alla domanda: fJuali profitti a.v e COli en· 
lilo (mo alI 90 l'imprcsa. dOlette ri pondere emplicem nte: nulla. Eppure 
molLi di qu ti disgra.ziati imprenditori hanno aYl'en ura o fatiche ince-. auti 
o somm l'i tose nella prosecuzion delle loro impre. e. Xella Pedr·an·Dr a 
Un i Led fu rono spe' sen'l.a eLlcuo frutto 44,500 L .. nella Polcrebow ,- celliui 
per azioll , n Ila Polyear Il ,000 L., nella Tin Era 1- . per azione : nella 
I\'h al ,'isOOrs 5'J,4-'~ L., neHa lI' l'annance nited 1. 000 L.. n Ua Yiolet 
~etolJ 60,000 L. , nell' Ea t Blue Bill 900 nella 'ook' Kitchen 13' ,, 9:.. L. 
J O S.; nella. N IV 'ook's Kiucken 40,12 L. 10 ., nella Great Fortun 67 1.; 
nella ì su ì heal 'renv i1le l O s. pe r azione; nella Metal and FIo\\' 37::>0 L., 
nella.t: IV 'lerras 20,107 L .. nell a Tresillian Tin 7000 L.; nella ìì henl ny 
28,GOO L.; n ll a Uraoi um :t!i(ine 17 s. G d. per azione. nella Drake Wall 
15,000 L" nella N w Kitty 2] ,000 L., nella West Polbnen 6 00 L , nella 
Prince or Wales G 00 L. Eppure alcnni degl' imprenditori, talmente fo rtu · 
nati da aver irrel'ocab il mente perduto i loro capita li , fm'ono o tretti a pao-are 
somme apc. so cospicue ai propr ietari del sottosllolo. La rendita pacra.ta dalla. 
l!edr-all - J)r a · nited non ~ inferio r a 3' 00 L., dalla Polyear a HO L .. dalla 
Wh al 'i ters il. 1091 L., dall a Violeh Seton a 600 L., dalla. el\' 'ooL 
J(i t le n 11 398 1 ., dall a Motal and 1,'lo\\, a 5 l L., dall a. Drak WalL a 
",7'l, L., dalla] rin ce of Wale' a 6 ,e dalla Tregllrtha Downs ad 8G6 L. (l) . 

Vhi 1'01 s c brel'clll nte l'ia Slll11cr la storia d He minier metallifere della 
()ornol'3 c11i fL dovrebbe cl i\>iderl e ln tre grandi ez ion i. Nell a prima e meno nu· 
merosa s zione dov rebb l'O e sere co llocate le miniere fortunate, qu elle a ClÙ 

sono boc 'n ti in sorte i min l'ali ricchi , l itnazion i mio-liori . In qua ta la . e i 
profitti l'acrgiullgono pesso altez'l. notevoli ime, sproporzionate afi'atto alla 
ampi zza leI capita le impiecrato, al compell o con li eta mente pa<Tato agli im
pr nc1i bo ri di indn trie; 1ft rendita reI' 'atn. al proprietario del nolo ra<T<Tiunge 
. p sso e H rado : upera la quarta pa.rte elei profitti comple ivi. J il una ecol1da 
lass 'i pre ntlLO o l miniere la cni orte p ode incerta t ra l'al'l'er ità e la. 

vit to ria; dol' i coHil'atOl'i hanoo 11 il' il1i'l.io ri cevuti larghi ed o ca ionali com
pn i 10l'e da lnll cr(l tempo i forzano di ritrovare l 'antica fortuna ompar a; 
dov i min rnli non i t rovano in vene pro <T nil ili per auni ed aun i, ma in 
mnma i fra di loro epa rati e conu s i, i.n qu ste miniere la omma com
pi , iva di prolìtti n tti rimano el i <T ran ]un<Ta inferiore al capitale impiegato 

la r udi ta a . n ~l. \ olta i ,10' ira dal te rzo alla metà d l profitto ompl il'o, 
non' nza taivoltn. p rò up rarn d'alquanto la cifra. Nell'ul ima e pill ampia 

(1) Il sogno L. 
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sezione si annovera la. lunga. serie dell miniere POI ere e ~ t l'ili in 'ul n nuDa 
valsero i prodigi di intraprendenza, di abilità., di a ritìci peronali pe uniari ' 
ed in queste, strano ed ultimo contrasto aDa ass nza a oluta dei profitti si 
accompagna la estorsione non mai continua, ma occasionale di vl'to mm 
a titolo di rendita da parte del proprietario del sottosuolo. 

Tutti gli clementi che abbiamo riscontrato più \l nella rendita, minerari il, 
t rovano qui splendida conferma ; i caratteri nlttmali clift'erenziaJi concedono 
lautissimi profitti aDe l!ìne e nulli alle altre; il minimo deDa. rendita agionato 
dal monopolio del sottosuolo da parte di una cla, se di propri tari fa l 11 le 
miniere più povere debbano pagare un canone anche quando non l'Ìe cono a 
, endere i minerali prodotti se non ad un prezzo di gran lunga. inferiore al 
costo; e finalmente l' esistenza di una lunga schiera di miniere pov r , la cni 
rendita as~ume una forma esclusivamente negativa, necessita l'attribuzione 
della parte più cospicua dell' ecce7.ionale sopraprofitto delle miniere ricche al 
coltivatore come compenso pei rischi di intrapresa, e non al proprietario, a,l 
quale apparentemente dovrebbe spettare sotto forma di rendi ta., In che modo 
spiegare altrimenti l'assurdo economico dell a attività persistente delle miniere 
povere, la cui produzione non riesce a dare una rendita al proprietario, un in
teresse al capitalista ed un compenso all' imprenditore? Solamente la e istenzft 
di miniere privilegiate dl)ve ai colti vatori è concesso un larghissimo profitto, 
solo il fatto che la classe dei percettori di rendita non ne assorba tutto il sovrn.
reddito ma ne abbandoni un a parte ai colti vatori, possono spiegare il movente 
psicologico che attrae in folla la gente arrischiata, i capitalisti avventurosi alla 
ricerca ed alla coltivazione dei minerali, spiegano lo strano fenomeno eli un pro
dotto venduto costantemente in perdita per la speranza lnngamente n n trita eli 
potere un giorno arrivare all 'altezza eceelsa che alcuni pochi hanno raggiunto . 
Solo la necessità eli conservare tLltta la sua forza a tale movente l)sico]ogico 
dell' industria metallifera può svelar ci la ragione per la quale alla scadenza 
dei contratti eli affitto i proprietari delle miniere riecbe non si giovino della loro 
posizione predominan te per esigere dai coltivatori un canone cos1 amPio da 
assorbire t utta l'eccedenza del prodotto netto sul profitto medio corren te. 010 

in tal modo si spiega come l'assemblea generale dei proprietari e dei colbiva· 
tori delle miniere metallifere della Cornovaglia abbin. ri conosciuta la necessità ' 
di non esigere premi straordinari o rendite superiori al saggio comnne elei col
tivatori delle miniere eceezionalmente prospere. Nè ciò basta. Nella granele 
maggioranza elei casi le persone che coi capita'!i proprii contribui cono a sor
reggere le imprese minerarie pericolanti dell a seconda e terza categoria ed a 
pagare una rendita aI proprietario anche laeldove il prodetto complessivo elella 

, miniera non lo consente, sono coloro stessi che ritraggono i maggiori benefici 
dalle miniere ricche. I coltivatori che ottengono da una miniera eccezionali 
benefici e possono appropriarsi lilla parte delle rendite minerarie sono per lo 
più anche gli iniziatori ed i promotori di altre miniere; e compensano le perdite 
provate nelle une coi guadagni ottenuti nelle altre. Tutto qnesto scomparirebbe 
se ai coltivatori non fosse concesso di tenere per sè una cospicna parte degli 
eccezionali gua:dagni delle miniere ricche eel i proprietari elel snolo, classe aliena 
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per indole e oonsue udiDe ùa(fli alea ori in\'e timen i minerari. pote~ ero aO'
giuo f -rli alla rendita loro pe tante, col pre esto che c i de,ono rice,er 

uLfIJ cib che supera il co () di produzione. 
A lIe altre (.-au~e che turbano la esa ta detenninazione della rendita i ag

giunge oosi nella piil gran parte delle miniere la nece i ' economica ili cindere 
CÙlI sOI'raprofitto ecc zionale delle miniere ricche un 'ampia quota di a icu
razione 'ontro i rischi d'intrapresa prima di poter stabilire qual canone petti 
al propri tario del sottosllolo. 

N la quota di assicurlizione con ro i risch i di intrapre a non deve e sere 010 

snfficicnL a coprire i rischi di msucce so in ogni ingoia miillera, ma deve 
essere hasLevole stimolo ai coltivatori per iniziare la ntimazioDe di miniere 
ignote ed a proseguire nei lavori e nei tentativi anche quando i l'i ultati rag
riun ti non corro pondono alle fatiche iocorse ed ai capitali spe i. hiunque 
abbia com ppso esattamente la natura di questa che piil che quota di (($S1C1I

l'alt ione contro i l'i 'ch-i di. invrapl'llsa potrebbe i bene chiamare parte del sopra
profitto delle miniere 1'~'cche la quale eleve essere attribu,ilc~ agli imprcndit01'i 
alto scopo eli stimoZw'e i coltivctiol'i tutti allcb scoperta ed alla pcr euera.nte 
coltivazione cvi miniere ignote e povere, si per uaderà di leggi eri delle diffi coltà. 
immense che i oppongono a 'hi voglia tud iare gli elementi tecrllco-economici 
d Ila rendita. m ioel'ari a propriameo te detta e voglia inclaO'aroe la reale impor
tanza. V sp l'i nza della ornovaglia Cl ammoni ce che la rendita, e col suo 
minimo mOl1opojistico preme ta l vo lta dolorosameote suDe miniere povere, non 
acq uista I erò mai nelle miJlÌere metalJ ifere una grande forza. espan iva. 

Dobbiamo dunque conclliudere che in uno stato sociale in cui 7e tÒ1'~e dei 
coltivat01'i e dei j}1'OlJ}'ietQ/ri si equilibrcmo , il aggio della renilita vit'ne fissato 
b I1sì av uto riguarclo al valore specifico del mioerale, an e cliffìcoltà dell 'estra
zione, al la si tuazione della mioiera j ma la incertezza sulla natura dt'l sotto uolo, 
gli enormi rischi dell e in traprese minorarie fanno in modo che non si oltrepas i 
1111 'orto ma 'simo di soli to non elevato, e che gli eccezionali guadago i delle 
milli ' re fertilissime spottino non già ai proprietari, ma ai coltiratori. 1a reo
di ta t nde a,cl assorbire in guisa sempre piìl compiuta t utta la differenza che 

isto l'l'a il costo di produzione ed il prezzo di vendita a ma.uo a mano che dalle 
milliere motallifere in l' te e piene di sorpre e, si passa a quelle miniere in cui 
l lHtO degli scavi ba fa tto maggio ri ll'ogre si, in cui il ottosuolo da più lunga 
p zza 13 conosciu to, in cui miJl ori, per quanto sempre alti simi , sono i ri schi di 
in ' lICCO o, iu \li all ' impiego di Ull determinato capitale da parte eli un ocul ato 
,il in t Il igall te coltivator OlTi pond - di ollto un determinato risulta to, io cui 
i arattori ditrer oziati delle Ilaria mioiere non co titui cono CJua i lina specie 
di 'olllpenso I l oltivato ro ontro le avversità del caso, ma. po sono forma re 
In sn Ida baso II cui erger l 'attribuziolle di una parte d l prodotto al propri&
(.I\l'io cl l uolo. 

[11 Ilon cltlppertutto le forze elei olhivatori e elei propri tari si eqnilibrano j 

tn lvolta I r circo tanzo tOri 'he terri toriali il monopolio della cla e proprie
taria rn.{yCT illng ~ una ta l in toll ità da a orbir, non solo Ilna parte ecces iva 
d_ ] proclotto, Illa da il11l orre metoc1 i eli leterminazione cleUa rendi ta peruioio i 
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alI' industria mineraria. Importa perciò tudiare ilari llle t di OD cui colti
vatori e proprietari cercano di fissare il saggio della rendita, per , eder qual 
fra di essi riesca meglio a,d attuare neUa realtà delle co e i principii e onomi . 
che ne regolano l'ammontare e che sono stati or ora delineati. 

OAPITOLO SEOO~DO 

I metodi di determinazione clella rendita mineraria . 

SEZIONE I. 

Influenze dannose del sistema imper ~etto (li affitti sulle imprese lIIinel:al· ie. 

14. Il metodo più semplice per distaccare dal prodotto compIe siro delb 
miniera la rendita pretesa dal proprietario in virtù del suo diritto monopoli· 
stico sembra essere l'affitto del soUosuolo per un tempo piìl o illellO lungo in 
compenso di un canone annuo proporzionale alla produzione. Ma que to me
todo, che nell ' Inghilterra contemporanea assum e, come vedremo, form e sapien
t emente delicate, è fonte di attriti e di inconvenienti gravi simi nei paesi non 
ancora giunti ad un alto grado di sviluppo industriale. 

Nella Pennsylvania è oramai divenuta cosa comUDe l'affitto delle te lTe mi
nerarie per una rendita annua; ma, quantunque già universalmente difl'll a, la 
rendita non ha ancora raggiunto quella perfezione che ha nell ' Inghilterra. La 
durata dell 'affitto è di soli to breve, 20 anni, corrispondentemente all a natura 
superficiale degli strati coltivati. Esiste bensì l'obbligo da parte del coltiva
tore di estra.rre ogni anno una determinata quantità di minerale e eli pagare 
il canone corrispondente anche quando tutta la quantità non sia stata prodotta. 
Ma tale di spo~izione, la quale ba per effetto, come vedremo, d' impedire gli 
accaparramenti, non è generale; eel è invece frequentissima un 'altra norma 
la quale impone al colti vatore di pagare il canone solo sul carbone venduto. 
Nella Pennsylvania, grazie agli imperfetti sistemi di coltivazione, all a consue
tudine eli lasciare numerosi pilastri per sorreggere gli strati , alI · incapacità di 
vendere o di utilizzare il carbone minuto o rotto e la pol vere di carbon e, si erano 
-fino all a fine del 1892 venduti 885 milioni e sprecati 1<11 5 milioni eli tonnel
late di antracite. Il 62 1/2 per cento el i tutto il carbone estratto veniva così 
sprecato per sempre e solo il 37 1/2 per cento era vendnto (1). A questo risul-

(1) Cfr. su questo sistema di coltivazione, bollato sino dal 1ti68 dal Rothwell com o 
. lisgrace(ull!l wastefttl, l'esauriente R epo1·t or Commùsion Appointed to investigate the 
Wa .• te or Coal kIining with t1 C ,v ieU! to tlte ldilizing o( the Waste (Phi lndelphia, 
May 1893), e specinlmente, pag. 147·49. 



l,A RE. -OIT.\ ;,IIXERABLl 5. 

lall) :lIlUe{·.onomicl) e dannoso agli in eressi permanenti della oci là con ri · 
llUilil"e polon menLe il modo imperfett{) eon cui la rendita . determinata dai 
T,roprielari del suolo: '" e qll ti al"e- ero imposto una rendita minore per 
lonnellala. ed inl' .ce di perc:epirla !;Olo sul ca rhone vendnto, r a. ro prete 
SII LuLf..o il carbone tratto o meglio ancora . ul carbone e i tente. die ro 
fl Uma, sotto lerra i C(Jltilfatori delle min iere di carbone arebhero ati pin i 
ad Il aro lrl:tggiore economia. }la imece il carhone che e i ,-anno sprecando 
non di loro flfJettanz3 ma del proprietari o j Don dovcndo pagare ul carbone 
spr caLo alcuna rendita, facilmente . la ciano atf;ra rre dallo stimolo del <Tua
dagno immed iato, così so lo il terzo del carbone cont nuto nel otto 11010 
l' iene uf ili r,zalo d i due terzi vanno per sem pre perduti » (1). Gr imperfetti 
sisiem i adottaLi ci indi 'ano 'he gli Stati niti i trorano tllttora in un periodo 
in cui 1 varie forze econom iche fra di loro cozzanti non ono in equilibrio 
sb hi le. La pennan o7oa del sotto uolo lilJero agli estremi l imiti d lIa col il'a
zione, gl i errori e gli sprechi ioel'itabiJj qu ando l'uomo i l'ova a contatto coi 
don i st l'minati, gratui i ed apparentemente inesauribili della oatma faono 
si 'he la rendita si commisuri non a, tutta la miniera, ma alle parti di e a 
piil r nde. Qnesta imperfetta determ ioazione alla sua volta reaoi sce in modo 
.disastro 'o sull 'u,vvenire dell ' impresa minerari a indu endo i coltivatOri ad adot
tare sistemi eli Tal ina. nell a u timazione del sot to uolo. 

15. 1 Il nn uHro paese ]' industria min 'l'aria si trova in un equilibrio cIi CT ran 
lll llga pitl instabil e ed iv i la rend ita assume forme deleteri e profondamente 
11s11 rl atri ci. Nell a, 'icilia la strazione dello zolfo è eli data antichi ima (~ ) ; 

ma fino verso la metà del secolo nostro il consumo era carso j i mezzi di t ra
sporto diffì ili e costosi j a.n cora nel J 30 la produzione si aggirava intorno 
all e 05 mil a tonnellat e o l l 40 era discesa a 47,000 toon lla t 3. l gia
cimenti di 1I01fo coltivati erano poco profondi, pc so affi oral'ano ed in ogni 
'aso erano r icoperti da terreni facili a t raversare. Noo . i tra ttava di vere mi
ni l'e, ma di 'ave, come è dimostrato dal vocabolo picn-era col qual si de i
gnavn,oo gli SClLVi di zolfo. Aprire un buco di pierrer[L era in , 'icilia llTI 'Opera
zion a sai semplice (ti). Oll'ni pi colo propri etario poteva da sè COIl piccoli -
simo ca))iLal intral l' ndere l'e cavazione del minerale ul proprio fondo (5) . 

Qnn.nd o gli sC1t1'i av vell erono all 'aria aperta e on o su))el' fi ciali mal si com· 
I l' nel la dil'i ioo clelia Llporfi io ~al sotto nolo , e le due proprietà tendono 
A cO Il['ond l' i Ùl Il oa ola per oDa. ]~ quanto avvenne in 'icilia ove l 'attribu
'l,ion 'I l .0ttos llolo al propri otario, unioa stonattu'a al sistema della regalia 

(1 ) R. VI. RoII'MO NIJ, E v. in T hi'l'el R eport cita to, 11 . B .3 13. 
(2) . AltU o·n ,, ~ .1. La quc.' tiolle s;ci7ùtll a degl i r07fi . Torino, Bocca, l 97, pago 2-4. 
(8) . ONTI,l otit:ie sullc cO?lelis ioll i ela7 /' inali tl' ia s07fifcm 8 di quelle ad es e affim', 

,in Rivista rlal sO I'vis io lII iIl OI'01':O, 1, ' . l"il'l'nzc. 1890, p. I.XV·CCXX . 
(4) IAOOMO l'A(J ,' NO, l ,a cr.,,·i so7fì fem ;1, Sicilia. P,t1e rmo. Reber, l 95, p. 26. 
(5) In . r. o n ~: :I' l,() PA I<OOI, It71'estra.r: ionc dello solfo ;n Sici7in e sugli 71$ i 11,rlust" iali 

.([ollllc(/ im.o, i n A tt i dci Co mitato d ' Incide ta industriale. R e/as'ioni divc?' e, ,·O\. J. F i
l' Il 'lO, Bnl'bcrn , l 73 p. 20-~3. 
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imperante nei secoli pa sati in I talia, eleriva da condi7.ioui e da tempi di fa~' l 

colti azione del sottosuolo. Se le cave di zolfo fo ero istite iu un pa ' day 
le classi popolari fossero state libere e potenti, forse arebbe iì rto un i t ma 
di libertà mineraria simile a quella californiana. La clas dominante no bilim'e 
come gi~ aveva saputo con successive usmpazioni e tendere i proprii fondi ni 
demanii comunali , seppe farsi attribuire con un decreto regale anch la pro · 
prietà del sottosuolo. L'attribuzione avvenne sotto forma di rinuncia al diri tto· 
di regal1a a favore dei pàvati proprietari. Il sovrano Res ritto dell' ottobr ' 
1808 fatto «stille istanze di a.lcuni baroni e privati allodisti di que to 11 'no 
per potere aprire delle zolfare nei loro feudi e terre senza che fo ero obblio'ati) 
a contribuire al fi sco per ' la suprema regalìa che esercita sulle mini re, la 
decima parte dello zolfo che da essa si e t rae», stabili va che i coltivatori' 
« non siano tenuti a prestazione di decimo sull' intim'o prodotto dello zolfo, ma, 
bensì alla prestazione al R. Erario per una sola volta di oll cie 10 (lire L7,50). 
in ragione di quel permesso che dovranno inevitabilmente implorare eel in cui 
sta principalmente riposta la suprema regana spettante alla M. S. sopra le· 
zolfare tutte del Regno». Susseguenti disposizioni di legge mantennero il di
ritto dei proprietari della superficie. Dalla Legge elel 17 ottobre l ~G , la 
quale dava diritto allo Stato eli concedere lo scavo quando il proprietario 'i 
dimostrasse negligente, rimasero eccettuate le miniere di zolfo, per cui si do
veva continuare quanto si era :fin allora praticato (l) . . Del monopolio così li
beralmente e gratuitamente concesso in un tempo in cui meschino era il va
lore dello zolfo estratto e difficile lo smercio, selJpero i proprietari elel s1101 0· 
valersi accortamente dopo, quando 1'industria zolfi fera a surse a grande ed 
insperata altezza. 

Delle tre persone che partecipano al prodotto del sottosuolo la piì:l impor
tante in Sicilia era e rimane ancora il P?·op?·ietcwio. I lavori si facevano a ielo· 
scoperto ed in trincee; lieve era il costo eli produzione, e di gran lunga infe 
riore al prezzo di vendita. « I primi proprietari di miniere spendevano l O per 
guadagnare 90. Gli strati di zolfo erano appena a 3-5 metri al disotto del 
suolo; il prosciugamento e la fusione costavano poco o nnlla; il prezzo elevato· 
che lo zolfo aveva, assicurava grandissimi benefici » (2). I proprietari non in
tmprendevano direttamente la escavazione, ma la cedevano ad un cottimista, 
dietro abbandono di una parte del prodotto. 

N eila Sicilia non esisteva e sta appena adesso formandosi una classo di po
tenti imprenclitori capitalisti; il proprietario non av eva dinanzi a sè S8 non . 
dei carusi e dei picconieri abituati ad un basso tenore di vita, in mezzo a cl1i( 
emergevano alcuni più astuti e più pratici dell'arte elegli scavi. A cos toro si 
affidava la miniera per alcuni anui col compenso di una quota del prodotto. 
Sorsero così i gabelloti, uomini sforniti eli notizie scientifiche, accorti, pi II eh 

( l ) Vedi il testo delle Leggi 1808 e J 826 in Leggi minel'arie dell'Europa. - AwnaZi di 
(l gl' ieoltunt, 1889, n. 134, pago 682 e 689. 

(2) Prof. RYPPOLYTE SANTANGELO,SI'OTO, Les mineu1's des sOU(1'I'è1'es de Lerea1'a, ili L es' 
OltV1·ie·rs cles Deux JJ!londes, seconde série , torne If, fase. 15. Paris, 1889, p. 32.5 . 
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in ari mineraria. in a' uzia n urnia e nello abbandonare il minerai por ro. 
traendo alla ]u~ Sl)lo il ricco. II gaLelloto era nna pecie di capomastro ed 
ili un lempo in cui i rischi erano arsi, a lui compelera 010 il compenso del
l'opera sua manuale cd intellctluaL. Le con eguenze di questa rapotenza 
d '11' 'lemenlio )JYoprielà e della poca importanza degli elementi intraprendenza 
(~ lt.woro, si ria sumono in una ricerca affanno a degli affitti da parte dei nu
merosi minaLori dotati di una c rta abil it:.\ nell 'elevazione artificiale del saugio 
cl ,Il a r ndita, in una collil'azione di rapina inte a a frutta r nel più bI' ve 
l(~mpo possibile le ricchezze del sotto uolo ed in una depre ione in olita del 
saggio dei profìL~i e d i salari di fronte alla rendita. ÀIen re negli tati niti 
Am ricani l'esisi nza della terra li bera, di unapotente ·lassedicapit.'llisti·im
prendilori e 'li un ceLo operaio organ izzato attenua le prete e del proprietario 
p rfino al diso LLo di quanto sarebbe neces ario al buon andamento dell indu
skia" nella Sicilia la s colare dominazione del ceto nobiliaJ'e la mancanza 
di illi'I.iatil'a . di 'apitali, il basso tenor eli vita dei gabelloti e degli operai 
fanno si h il proprietario acquisti una influenza tragrande ed a orba una 
qll ota del prodo~to tale dfl. ridurr al pi ll basso limi te il ompen o delle cla i 
l'oram nte prod uttive. E aminiamo quale ia lo stato attuale delle co e. 

TA], du raLa del fi tto 010 raramenle supera i 20 anni, mentre abitualmente 
varilL fra i 9 ed i 12 armi (J ). La ragione si è che i proprietari, prel'edendo i 
miglioramenti che si debbono introdurre nelle strade ia rotabili che ferro
viari , El spcntlldo s mpre clte il prezzo del minerale greggio po a aumentare 
opp ll ro 8C mi il pr Z'l.O dell a mano d'opera, hanno timOl'e di pregiudicarsi con 
] gabell troppo lun rrhe (2). N l periodo che corse dal l 60 al l 76 e che fu 
contrassegnato da prezzi alti e da una contioua espansione dell' indu tria, le 
gal)ello si di dero sempre per brevi silUO periodo e si volevano anzi ancora ac-
orci are a 5 o G anni, In alcuni casi per , io compen o dell 'accresciuto canone 

c di forLi !.tnti 'iplLzioni, si C011 entì ael allungare la durata. Co ì la miniera di 
rotLacaJcla fII am ~bJta p l' 49 anoi a l artire dal 1 6, ; Galli i per 19 dal 

l 70, ebbiarossa per 30 aon i lal 1 70 col ca none del 1 % , pill un 'aoti-
ipazione di ] 50,000 lire. Ta llrolta la durata dell 'affit to si compone di clue 

perioel i, eli (ermo e eli ?'i 'lJetto; il primo assoluto per ambe le parti il secondo 
vi11 coln,nte .010 so entro un cer to periodo prima della scadenza elel fermo il 
'oltivaboro non abbia dichiarato di l'olere liberar i dal contratto (3). « La du
rata troppo breve in g nerale leI contratto cl i affitto, e c]ama un I pettore go· 
l' rnativo, ~ ronte di danni gravi simi ; per oltivare onvenie ll temente un dato 
a,IUpo minerale e por ammortizzare i capitali da imI iegarsi negli impianti oc
orranti p l' una coltivazione razionale, Il 9, ll è 12, nç 20 aun.i ba tano. Il 

(l ) N otiz ie e t"di snllc condi$ioni dcll' l:lI(lll tria dello zollo i II S icilia. Roma, l 94. 
Allegato V. Rnppor to doli ' ispettore L. !lI AZZUOI.J , p, 76. 

(2) Cfr. In d po iz iollo del si '"' Il or De Rocco, di ntn nin, coltivatore della miniera Seve· 
rino, in Atti de l OOIl I./:ta to d'Inchiesta i ll dwtl'iale. D eposi::: iolli ora li . Categoria X , § l, 
MinlO-/"d e Oavo, p. 5 . 

(8) PA UODI , loco cit., p. 22. 
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gabelloto cerca per con~eguenza di ridmre al minimo e li \ itar l spe t' 
d'impianto, e si gett.'"t SlÙ giacimento cercando di estirparne la mngcrior qnan
tità possibile, punto preoccupandosi se nei suoi la l'ori li ra,pina una, pa,r 
notevole della massa mineralizzata o per crollamenti o per in endi o pe.r altra, 
qualsiasi causa rimanga per sempre perduta» (l). 

Le altre clausole dei contratti non sono meno perniciose di solito IÙ buon 
andamento dei lavoTi. Al gabelloto spetta il pagamento di una gran pnrt' 
della tassa fondiaria, OSSIa in proporzione alla sua parte del prodotto lordo e 
di tutte le altre tasse, oltre quelle di registro. Inoltre il gabelloto è tenuto a 
costruire a tutte sue spese, non solo le gallerie inclinate (scale) per l' ace sso 
alla miniera e la sua ventilazione, i pozzi per l 'estrazione del minerale e l 'edn
zione delle acque quaudo si ha ricorso agl' impianti meccanici, ma anche i 
calcaroni, i forni Gill, le strade, i caseggiati e quanto mai può occorrflre alla 
superficie per l 'esercizio della miniera; e tutte queste eostruzioni alla fÌlle del 
contratto di gabella rimangono di assoluto e libero dominio del proprietario, 
il quale esige cht: tutto gli sia consegnato in perfetto stato di conser\1ftziono. 
Tali patti, che non sarebbero disadatti ove al coltivatore fosse concesso un pe
riodo abbastanza lungo per ammortizzare il capitale d' impianto (2), impecli
scono, nel regime dei fitt i brevi, la costrnzione delle opere più indispen abili 
per la buona coltivazione e fanno sì che la Sicilia ancora oggigiorno sia in 
qualche luogo più arretrata del semi-civile Giappolle nei perfezionamenti tecnici 
per lo scavo dello zolfo. 

Altre condizioni tecniche riguardano il modo di lavorare il so ttosuolo. 
« Questo , non tenendo calcolo veruno della poteuza ed inclinazione dei giaci
menti, deve essere per colonne, cvrchi e pastw'e, coll'obbligo di lasciare dietro 
la fronte di minerale veTgine non meno di tre fi le di colonne. Ora qlleste co n
dizioni sono in contrasto assolnto colle bllone regole dell 'arte. I metodi di 
coltivafione de\Tono "ariare secondo la natura, la potenza e la inclinazione dei 
giacimenti, e siccome in Sicilia questi elementi cambiano non solo da strato 
a strato ma anche nel medesimo strato secondo la sua profondità, così si cade 
nell 'assurdo quando si prescrive che agli scavi debbasi sempre apl)licare il 
metodo degli archi, colonne e pasture. Nè meno perniciosa è la condizione di 
abbattere il minerale appena si è ritrovato, estirpandolo col maggior numero 
di picconieri che le circostanze permettono e senza intermzioni. In ql1 alunquo 
miniera c(\ltivata razionalmente i lavori di preparazione o di tracciamento 
devono precedere quelli di abbattimento in modo che prima di incominciare 
questi, non solo sia stato predisposto quanto occorre per la buona ventilazione 
del sotterraneo, ma si abbia nell a parte più bassa della miniera una gallerict 
di carreggio in comunicazione col pozzo di estrazione, nella quale debba di scen 
dere tutto il minerale scavato nei differenti quartieri. Dalla fretta di estirpare 
il minerale hanno origine quei camini inclinati o colature che rendono neces-

(1) MAZZUOLl, loco cit., p. 78, 
(2) In Inghilterra in\'ero l'identica clausola si concilia benissim o con una perfetta Iavc

razione del sO Ltosuolo. - Cfr. sotto nel presente capitolo, sezione III , § 26. 
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bariC) il ra 'porto in mo a palla do\"'c i banno impiantì meccarucl e che 
pre3entano Mu lieri ditlicolta per uoa buona elltilazione dei cantieri, pecial
menw io quel le MI/are dove ba luogo lo l'iluppo di gaz asfissianti ed espIo
den j " O). 

lJna dcne condizioni che reatyiscono più inistramente ull' industria mine
raria c la pr tfJSa aéé3mpata da ogni proprietario che il minerale ia e~tratto da 
uoa Imca cavata nella . ua proprietà ed ivi accatastato. Il moti,'o i è che per 
tal modo ,ie ce piil facile calcola re lo e tatylio dovuto dal o-abelloto in natura, 
rtl~O re se il minerale venisse estratto da un pozzo comune a parecchi proprie
Lari, un coltivaLor poco coscienzioso po rebbe trol'ar modo di trafugare una 
parLe del minerale. 1!a i dan ni derivanti da tale condizione sono di CTran lunga 
superiori a questo benefi cio contabile. 

l el le regioni zolfifere la proprietà superfici ale è andata a poco a poco fra
zionandosi eccessiva.mente. Nel periodo (euelale la proprietà siciliana era. poco 
di visa i vicino ai centri ltbitati i baroni, per attirare lo. popola'l,ione allora SCal a 
e per assicurar i una rendita fondiaria, concedevano in censo le lOTO terre ai 
contadini. Mediante un canOlJe annllO mitis imo (L -1 5 lire all 'ettaro) il conta
dino cd i slloi dipend nti rimanevano in pos es o indefin ito del 11010 . Il pro
prietario si trovava, co ì dopo alcune generazioni c per parcelle pe o poco con
f:! jdorevoli in pre ema di un o-ran numero di enfiteuti aventi a pacra re canoni 
~ tr 'marn ente min imi. Quando ques ti non erano pagati es o aveva il diritto 

di ri ntrare in po sesso dei fondi; ma la ricerca elei titoli pre entava di 1fìcoltà 
'osì grandi da r ndere spe o impos 'ibile ogni rivendicazione. l noltre la legisla
~io ll e itùl ia,oa ha dichiarato ri scattab ili i cen i, e molti contad.lll i ne hanno ap
pro fi ~talio. La vendita dei ben i ccle iastici ba cooperato al· frazionamento del 
suolo (~l. 

L'es trema sLlddivi iooe della proprietà induce i coltivatori a cavare una 
buco, per ogni app z~am ento. Ora i limiti dell e proprietà snperficiali non 
hanno alcl1 0a uecessari ,L relazione coi li miti naturali dell a min.i era sotterranea; 
e si voggono per 'iò lei campi di coltivazione a contorn i irregolari e frasta · 
gli abi i quali mi 'urano poche are di superficie. Il Leelonx: co ì descriveva nel 
187 <> i risnltati della ecces 'iva suddivisione della proprietà mineraria. « li 
1J11mero cl li min iere è diveon to con iderevoli , imo ; l' i ola non conta meno 
di 600 soHare, 11 cui 350 in attività. ' la produzione totale es endo di 175-180 
mila tO ilIlell n.te i vede ·h la produZione media per miniera è di 500 tonnel
lnue. ~ ll sto ,t!1h eli coso e l' a sonza el i regolamenti speciali hanno prodotto 
nno spreco (gc!SJ?magc) deplorevole dei filoni , non i utilizza il quarto dello 
:.\oIro 'ontenLlto ne1 111in tale lavorato; i tre quar ti OLl O o perduti nelle cadnte 
o bl"llciati 1m'ante la fl1 ione. L'e trema divi ione del otto 11 010 ii un o tacolo 
qua i in ormontabile all,L lavorazione razionale dei filoni , percbè le miniere 
sono gelleralm ute trolPo poco e tese per compensare le pe e cii lavori con8i-

( l ) ì\:rAzzuo l,l, loco cit., p. O. 
(~) Il . l 'EOOU:I: , nlthnoires ' /w le mi?/es de ollrre de Sicile, io A.mlales cles llfi'1les, 

serio VII, voI. VII, l 75, p. 9. 
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derevoli, ed inoltre perchè l'esecuzione dell crallerie di scolo o lo ca,o di pozzi 
muniti di macchine di esaurimento delle acque non può e ere in rapr o eh 
a condizione che i proprietari del gruppo di solfare da pro iucrarsi, i int lI

dano per dividersi le spese. 11 Siciliano è di un caratt r diffid nte riò le 
ad ogni associazione indllstJ:iale. osì il gruppo importunt.i jmo dell mi
niere di Lercara potrebbe essere inti81'amen te pro ciuga to da una, o'u11 l'in 
di 1000 a 1200 metri di lunghezza. Que to lavoro non stato mai iutra,pr o 
perchè gli interessati non hanno potuto accordarsi per eli 17 idersi l pe e 
perchè molti proprietari, sotto i cui fondi la gall eria avrebbe da,uta pa, fwe 
domandavano, per accordarne il permesso, somme e oròitanti. In una 1 ne 
miniere del gruppo, alla 'solfara Romano, si stabilì, con gran'de gioia, u un 
pozzo di GO m. di profondità una macchina del si tema del Cornwall. Es a 
non ha mai funzionato perchè i proprietari dell e miniere superiori hanno 
sempre rifiutato di pagare una parte delle spese di prosciugam nto » (l ). 

Dove la proprietà superficiaria non è suddivisa, sorge il flagello della comu
nione. Quando nel secolo XYIII cominciarono a utilizzarsi le miniere eli zolfo, 
i proprietari fondiari che ebbero indizio o sospetto ele11' esistenza di un giaci
mento zolfifero nei loro fondi, inserirono nei contratti di alienazione, eli enfi
t eusi, di divisione la clausola della riserva del sottosuolo (2). In breve andar 
di tempo il sottosuolo così riservato cadde ileI elominio eli una quantità enorme 
di comproprietari. La zolfara Piraino del gruppo eli Colle Croce in Lercara, per 
una superficie di 8627 mq. , conta 361 comproprietari in 58 famiglie. La mi
niera Romano deUo stesso gruppo ha un contratto eli gabella in cui i di versi 
proprietari figmano uno per 3/2,j e 310 eli 1/ 24 , uno per 2/10 eel l /" di 1/ 10 sopra 
2/24 più 2/6 di 1/24 , Trattandosi non di una vera e propria società, ma eli una 
semplice comunione, spesso non si può fare l'affitto per malvolere eli 2 o 3 dei 
numerosi aventi diritto. . 

Anche quando la proprietà. superficiale è alupia è prel'also il mal vc~zo di 
affittarla in piccoli appezzamenti. La ragione ne è evidente. Un granele coltiva
tore fornito eli capitali (fenomeno raro in Sicilia) esigerebbe un lungo periodo 
di affitto eel un canone mite proporzionato ai suoi rischi. l numerosi piccoli 
gabello ti invece si adattano ad afiì tti eli 6 o 9 anni e consentono a pagare co
spicllÌ estagli, salvo a rifarsi slùla mano d'opera, ad intraprendere una coltiva
zion e di rapina eel a calcolare il proprio compenso ael un tenue saggio (3). 

(l) L EDoux, lo co cit., p. 9. - Più recente mente il lI'IAZZUO LI, a dimostrare i danni della 
suddivisione eccessiva della propriet à, raccontava (loco cit., p. 80) il seguente interessante 
fatto: « Nel gruppo Roccadifonti Inferiore, nel Comune di Aragona, si hanno quattro 
striscie continue di terreno in forma pressocbè rettangolare di 80 X lO metri. La 1" e 
la 3" striscia appartengono ad uno, la 2' e la 4" ad un altro. Sono state date in affitto a 
due gabello ti diversi. Come potranno dessi coltivarle, se i lavori devono farsi su tutte 
quattro in modo indipendente? ». 

(2) GIACOMO PAGANO, L e miniel'e ed i l diritto di proprietà. Palermo, Sandron, 1891, 
p: 48-53. 

(3) Cfr- la deposizione del signor Pietro Deodato di Villarosa, in Atti cit., sedu ta 30 gen
naio 1873, a Catania, p. 1-4. 



TuLti questi numerosi inf;<)nrenien i culminano finalmen e nella elela ezzr. 
della rendita e nel pe ' imo si tema oon cui que_ ,iene a a dai proprietari 
dcI 6I)LWSllOlo. 

Xon mancano alcuni esempi ili tacrli pagati in denaro ma ono rarissimi : 
il )JI1%%uo[i nel 1894 ne ricorda 010 tre; due miniere pa!!ano una omma fi::_a 
di ]:j t; di 2) mila lire e l'al tra una lira al cantaro (kg. 7 .34) di zolfo pro
dotf:o con un minimo prestabilito di produzione di 100 mila can ari . Ma nella 
grandissima maggioranza dei casi raglio vi<.'ne pacrato in natura ul pro
doLto lordo. 

Gosi per ogn i cento parti di zolfo ottenuto dai calcaroni o da al l'i mezzi 
di fusione da. l O a 3.::;-40 ed anche 5) parti derono e sere con euuate al pro
prietario il quale Jla la faco] tà di sceuliere la. sua porzione dalla quale i e elu
dono ({nei pani (balate) che appariscono form ati sia la zolfi neri o ribruciati 
sia da MlIì conten nti corpi estranei. Talvolta si tipula un canone m1?1ùl/o al 
disotto di cui DOn si può scendere, qualunque sia la produzione. Per , oliara 
O rande e Sol Carella di ,'ommatino il mio imo l'a di 000 quintali fiDChè la 
prodlw,ioo nOD superava 32 mila quintali; al disopra era dol 25 %, GaJlj'li 
la produzioo minima di 22,200 rai o tali , onde il ca,none minimo al 40 % 

di 8880 quiDtali. Talvolta il num 1'0 di uD ità percentuali risen'ate al pro
prietario aumenta col crescere della durata dell'affi tto . Il a olfara del nume 
Ji,i si, sopra nD a gabell a eli 9 anDi, il canone era d 11'11 , 1: e 1 ~ °/0 per il 
'1 n, 2" e 3" triel1uio successivamente. i l 1 'IO fu affittata per 30 anni ad nua 
,'ociebIL francese al 22 °/0 dci prodotto. Qual 'he rara volta il caDone o cil1a in 
Pl'opor'l,iono al prezzo dello zolfo: il l O % qnaDdo il Fezzo medio del quin tale 
, dn. L. ,50 a 9,50 messo al porto di Girgenti ; Il % se da L. 9,50 a 10,30 ; 
J % se silperiore a L. 10,50 . 

Vn.ttribuzion e n.l proprietario li una ql1ota·part dal Foc1otto, che neU'agri-
oltura sembra ael alcnni realizzare l'idilli co SOU Il O l 11 11 lJace sociale, è fonte 

di lanlli gravi simi nell ' indu tria mineraria. Cond uce a cODte e vivaci fra il 
proprietario ed il gabellotio, ciascuno pretelld ndo di c sere defraudato Della 
<[nautà d l minerale attribni touli . È foote cli grave preoccupazione pel coltira
torc, ])oichè, o che il giacimento ia trovato ri cco O porero, O che le zone sterili 
(ammnrrature) 'iaoo rare O frequenti, o ch il sotterraneo sin. asciutto od in
vaso dalle !'tcqne, o che il prezzo dello zolfo ia alto O basso, o che in sostanza 
t' inclnstria sia rimunoratrlce o non, al proprietario compete sempre la medesima 
1 arto cl l proclotto 10 1' lo. Si cerca , è \' l'O, di ovviare ad :11cuni dei pericoli mag
rriori flSSl'1ndo l 'altezza della 11ercentuale a seconda della ricchezza della mi
niera, e determinando ad esempio da] lO al 15 % il canone delle miniere in
totte e elai 20 al 30 % quell o delle miniere già coltivate ; ma per l'incertezza 
dom in n.nbe II i ]:1\'ori sotterranei i raggiunge lo scopo 010 molto imperfetta
rn nto. Ane alte rendite sono dovute le spropoTzionate riduzioni SlÙ salari , 
p l' hè, f l'me re tl1indo le pe e di tra porto, interessi, macchine, combu ti · 
bi.li, ec ., o ferma re tando la. quota dovn ta al proprietario, uli effetti elei 1'i
ba i li pr ·zzo debbono ueee arinmen cael re sulla mano d'opera o sul bene
fi cio d i oli a ffi ttunri. 

li . - E IN.urOI, (. (1 rePldiln milltl l'oda. 
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Questo sistema degli affitti, è Càusa poi della in tabilità dei prezzi, p il'hè, 
data. una minore domanda. di miuerale anche per br I"e periodo, se p 'ibil > 

che il proprietario-coltivatore l'aIlenti la. produzione }) r non l'in ihre la III re , 
non lo sarà per l'affittuario a bre\ scadenZil., il quale ' acrincher bb i noi 
interessi a beneficio del suo successore. Da ciò, avendo es o intere ' a produlT 
il piil che sia possibile e do\ endo smerciare immediatameu e il SllO pr dotto, 
perchè in generale sprovvisto eli capitali , deri vano offerte in temp tive eli mi
nerale, causa di rapide oS0illazioni nel suo valore. i aggiung(L ch i propri . 
tari ai quali la quota. ottenuta non costa qua. i nulla, la vendono aL più pr t 
possibile, senza troppo preoccuparsi dei prezzi, e contriblù ' cono così ad ecac l'

bare la crisi fra ClÙ periodicamente si dibatte l' inclllstria zol fìfera si iliana (l ). 
I gabelloti inoltre acconsentono forse più facilmente ad un a.lto l:anone per 11 
non sono costretti a pagarlo in denaro e sembra loro meno gravo il sacrificio 
di abbandonare parte del prodotto lordo che non se dovessero prima COlli ertirlo 
in denaro. 

In conclusione si osserva che i proprietari asso rbono una quota altis ima 
del prodotto complessivo delle miniere, come si può SCorgere dal eguente 
quadro (2): 

::':'ù lrn Solfo ottt'lIuto l'olle lnVOTfi7.ioll i dalO iu gnb~ lI[l 

ùttl' uuto Procl uziullo 
Pr o v in c ia l'ali ti Spetlautu ai lavo razioni GII\>oll. 

cùndlJt t e 1'u1nle tot ilio 

nei écollouda maùio 
propr iebui gabelloLi 

Caltaniselta . 14. 882 29. 548 103.663 133.211 22. 18 148.093 
Catania 19.1 74 4. 40 17. 193 22.033 21. 97 '11. 207 
Girgenti 24.047 22. 769 79 . 988 102.757 22. 16 126. O'L 
Palermo 4.460 1. 391 6. 069 7. 460 18.65 11. 920 

Totale 62 . ii63 5 '. ii48 206.91 3 265. 461 22.06 32 .024 

Così il proprietario del so ttosuolo, il quale null a opera, ottiene il 22 % del 
prodotto lordo , mentre al gabello to, il quale deve pagare gli operai, comprare 
le macchine, provvedere alla vendita e far fronte ai numerosissimi rischi della 
coltivazione, riceve solo il 78 °/0 , Che cosa in realtà rim anga al gabelloto come 
beneficio netto è fatto pa,lese da un'altra interessante tabella : 

(l ) Rivùta del sel'vùio minerario dellSS4. Firenze, 1886. p. LI. Re lazione dcll' illge
glle re C. COKTl. - È probabile però che l'ultimo inconvclIiente si verifichi solo per alcuni 
lJroprieta ri, costretti, per debiti od alt re circostanze, a Vendere Stlbi Lo; in genero tu bni 
ceDcheranno di vendere al corso più alto del merùato. 

(2) Ing. R. THAVAGL1A , Helazione sL~lle condiz1'oni dell' industria soZfifcra nel 1800 
(1:ivista del servizio 11tine1'Ct1' io. Firenze, 1892, p. 104 e 110·111). 
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6 L [Gr ErNA DI 

Molte ,ono le ossernzioni che i potrebbero far alla tab lla prcced 'ute. 
SII un prezzo di 77 lire, qua i 31 , anno alla ma.no d'op ra. 1:-,10 in i pes di 
trasporto ed il resto in ispese generali e diverse ' del beneficio compI ~,iyo in 
L. 21, la parte pi il cospi 'ua, L. Il 15, petta al proprietario d l nolo, 
solo 9,89 al coltimtore. E si noti che sulle L. 11,15 d l propri tario non rrra
"i tano se non la tenue quota d'impo ta fondiaria (l ) e le pe e di sorv o 'l ianza 
locale, mentre le L. 9,89 del coltivatore sono soggette ancora a detrazioni d.i · 
verse non esattamente valutabili. Nella tabella in fatti r in tere e nl apitale 
circolante è calcolato al tasso commerciale. mentre purtroppo l'n 1lr8 m nil 
stragi nell e fil e dei ga,belloti' nelle spe e d'ammortizzazione i è tenuto on 'o 
solo delle macchine, non già d' impianti, casamenti ; non i è tenuto con to del 
diritto di brucia, ossia clelIa rifusione di danni alI' agricoltore, delle l a ivitl\. 
ed oneri di natura locale, come frodi. Sovratutto poi è importante la circo tanza 
che nel quadro sueldescritto il prezzo elel minerale I.:o rri ponde all a media el l 
1890: mentre vi furono degli anni in cui discese più basso : a 9,50 nell' 7, 
a 66,80 nell '88, a 65,36 nel 1889, a 72,35 nel 1893 ed a 55,75 nel l 95 .11 
diminuito prezzo in tali casi scem a il beneficio del coltivatore e talvolta lo con
verte in perdita, ment re la rendita del proprietario rimane sempre dov uta (2) . 

. Non è meraviglia perciò se di fronte alla sinistra im portanza as unta chtl1 a 
rendita mineraria in Sicilia un Ispettore del le miniere concbiuda una sua. e
vera Relazione col seguente atto cl 'accusa: « La depressione dell ' indLl tri it 
zolfifera dipende dalle condizioni che dai proprietari del suolo venO'O DO fatte iti 
coltivatori delle miniere. Un' impresa minerari a deve itvere: (~) utl cam po su r
fì cientemente esteso per potervi economicameLlte attuare i nece sa ri impianti 
meccanici; b) un tempo abbastanza lungo per il comodo esaurim ento del detto 
campo; c) le somme necessarie per far fronte alle spese per gl' impift nti, per 
la preparazione dei cantieri, per l'esplol'a'l,ioLl o del giacimento e per avere a di
sposizione un ragguardevole capital e circolante. In voce i campi miner::tri sono 
per lo piil rapp.resentati da appezzamell t i di terreno in una superficie limita
tissima e talvolta derisoria, ed il tempo accordato ai gabell oti è sempre troppo 
breve. È quindi naturale che mancando questi due fO lldamentali elementi , 
spazio e tempo, si debba pure lamentare la defi cienza del te rzo, cioè del de
naro , mentre non è facil e che un a potente Società od un ricco privato si indu
cano ad investire i loro capitali in un ' impresa cui vengono a mancare le prin
cipali condizioni di vitalità. Così si spiega come la classe dei gabelloti sia in 
gran parte rappresentata da persone cbe non hanno i fondi . necessari per co n
durre innanzi una benchè modesta lavorazione e si trovi costretta a procLlrarsi 
con grave discapito il denaro occorrenle, lasciando una buona parte del pro
dotto nelle mani dell'usura. Per le stesse ragioni i ga,belloti veggonsi obbligati 

(1) Tenue, perchè l'impos ta è divisa in proporzione al prodotto spettante alle due parti i 
e così solo il 22 per cento di essa vien e pagato dal proprietario. 

(2) Vedi le assennate osservazi oni del Pagano e la lettera dell' ing. Travaglia relativa· 
mente alla tabella riprodotta nel testo, in G. PAGANO, La cl'iSt solfifem in Sicilic~ citata, 
.p. 49·56. 
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li la\'or'dr: malam<:n " dUIJao.lfJ il piiJ deLle l'ol e una ricchezza che Don i 
riproollcc, a \'l~nder ICl Z(llJiJ a qualunqll~ prezzo. CI.IO grande l'aotaguiQ dei 
giuilcavlri al ribas o. e ad appli<:are l'enewia umana fino dalla ~ua iufanzia 
in lavori tal i da noo al'er i'or~e risClJn ro che ra le popolazioni meno <;i
l'ili }) O). 

Ucsempio ti ,Il a Sici lia zolfifera dove il nolo è tormentato da nomero~i -
lIilni pir.;(;lljj bU1;h i, dOI'e crli cal'i ono condotti ClJn mdodi cenici imperre ti. 
dove la per(;entuale del pro,lotto a" orhito dalla rendita è Lra\'auantement 
alto O do\'(: una popolazione miserabile di picconieri e di caru i (feme o to I 
rigti f;()IISC<luco ze di uu monopolio fondiario innalzato a t · rribile potenza dalla 

sle sa mlJILcplieità dei monopoli ti è prova l'i te e cODl' inc nt 'be on orga
nico :;vi luppo dell' influ tria Inin raria è impo ' ibi le qnaod lo ca l'o d l ot
tO!! lI olo dimo ra nel beneplacito di una moltitudine di piccoli proprieta ri , g losi 
gli lI li i d gli altri, m'lI ·on5·i fUle difficoltà deU'e trazione ed lel'an i prete e 
a,ILi 'si me, 

16. l è la so la prova i ull 'altra i. 01t1, oroUa n Ila \' ntura. alla icilia, 
C' i r]imostrafLqnaE tri ti con'eg lloll z 'onduca il - temadegli al'fi tti inun av
verso am bieu te 'conom ico 'oeia1e, 1/ l rlanda vanta 'ar"e ricchezze m loe
rarl e i ma la man 'anza di f rrov ie o sovraf;ul;to l'e 'i t uza di un colonato igllo
ranLo numero, o bn,n no fin l'a po 1;0 in 'orl11outabile o tacolo alla loro razionale 
lltimn.'l,i ono. l/or coltivar una, minicra bis gua nOli solo ch i cl l' il penDe 'o 
al proprietario dol suoi , ma 7.i ancl io compeo:are i dann i n, rre ati ai piccoli 
l1 t:littavo li. ,' i 'com qu sti, cl opo le Le<lg i agrn, rie del L 71., ha.nno uo l'ero io
L l' S e nella torra 'ono propri tari del 'o' idetto lenant rigld, co ì e Hi si 
imt11 llginano sp 'so l i pot r e 'to r ' l' somme vi 'to"e ai 'ù.ltivatori leI sotto
slIolo. I"a An &rim Iron Or Compa,ny di Helfa t colti a ull a mill i l'a clistallte 
cir'asott mi<l li l1 da Hallymena. Ll mio cral che ivi 'i trova il pill ricco c1ella 
'Oli tOR; ma n i tempi cl pre.' ·i il tnL.'[ orto per t u n. è trop po co ,toso e qun.. i 

iJ1 lpoS 'ibil . Por diminllir l' , pe:'o, la Co mpagnia avera pen ato a tra portar 
il mio l'al di r 1"l'0 per aria; a tal 'oro l'a 010 nece. sario impiantare ogni 
:)0 Il lotri cl i pn,] i p l' sosteo l' i l cong 'gLlO di r n o che servi va al trasporto. 
l~ r :lIlv i p l' n ve pod l'i diI' r'Ì da attraver' aro: i numeri 1, , ,7 e D ap
plLl'ton vano al propri ta rio cl Il ,, min iora i ma ai num l'i ,", 4,5 e abitalTallO 
cl i lencmls po" , ori della t l'm el a. loro C'oltiva.ta. III l'O <Ietto nOLl fn po tuto 
attimI' p l' lo c' iv raaioil vo li l ) ]" t eli qn ti (:..). 

\.l trov llt melo ima Antrim [rOfl Ore 'oropau)' fu obb lignta a pagare 100 0 
lir S ' r1 in il po' 'o el i 11 11 n 're li nolo affittato da 70 ad O len'm ts al 
pr m.o di 11 0",0 Ilini (l lira t ·rl iua = 20 scellini) all'aono . La Iron Ore 
Il,nel 10n.1 'Min 'ompa n)' el i An trim, per o 'trlliro ULl a f l'rol' ia lnLl Ua a mala-

10l'ett ao ordar, i con 50 lenant ' cOlld iziollalm nt alla co n
ii on 'eu o di tntti gli altri iotere ati. Fu d'uopo 

(1) i\L' ZZUO LI, Iaea cit., p, 5. 
(2) oeoacl R cport or thc COIllII,i i011 0 11 Mining Hoyaltie , n. 12373. 
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comperare il ff' /wnh'igld:1 prèzzi e orbi tanti: a on i fa ti il anon di "la 
ammontò a 600 o 700 Ls. all'anno (1). 

Una Società la quale pagava 4 L . aU'anno per occupar un qllarto di a r 
dove sorgeva un antico pozzo abbandonato tanca di pagare il anone nz[\, 
frutto , propose al tenant di restituire il terreno all'antica oudizione di '\ r
sargli un compenso a guisa di premio. Il tenant, a cui le 4 L . davano ìlm zz 
di versare puntualmente la rendita del suo fondo al 7rl11dlor rifilltò r i a
mente; cinse di una siepe il pozzo e quando gli agenti della o ietà i pre ell 

tarono per livellare il terreno, dovettero ritirarsi dinnanzi al minaccio o on
tegno del tenant e dei suoi amici, i quali sta vano armati eli fil ile di ro hl 
siepe (2). 

L'avvenire che si apre dinnanzi all ' industria mineraria h'lande e ~ an
cora piil buio e poco promettente della condizione di cose ora de, ritta. La 
recente legislazione agraria ha per iscopo ultimo di t rasfo rm ar o'li attuali 
affittavoli in piccoli proprietari . Tn Irlanda vi sono ora III mila iena?? t di 
meno di 5 acri (2 ettari circa), ] 56 mila af1ìttano poderi da 5 a 1G acri; 
135 mila sono fra 15 e 30 acri ; e 73 mila fra 30 e 50 acri; cosicchè \'i ò 
quasi un mezzo milione di poderi di una superficie minore di 50 acri. Già. sono 
stati creati 25 mila nuovi piccoli proprietari e non è lontauo il giorno in cui 
i 500 o 600 mila attuali tencmts saranno di\1entati proprietari del loro podere. 
Ed allora suoneranno i rintocchi frineb ri dell' industria degl i scavi nell ' Irlanda, 
« Dopo gli atti i quali concedettero ai tenants la sicnrezza del loro a,ffi tto, '0 ì 
esclama tristemente un coltivatore di miniere, io ri esco con molto maogior 
difficoltà a stabilire i pagamenti da farsi pei danni arrecati alla superAci del 
suolo, e devo pagare compensi superiori del7G per cento agli antichi. Nel 
campo carbonifero da me COltiVèltO, esistono forse più di 400 piccoli affitta l'oli 
del suolo, Se essi diventassero proprietari assoluti , io dovrei abbandonare la 
miniera; sarebbe fo rse possibil e l 'accordI) con alcuni di essi, ma non con tutti ; 
essi darebbero certamente'un pregio esorbitante all a parte di sottosuolo loro 
spettante » (3). Nell'opinione che la devoluzion e della proprietà del sottosnolo 
al. mezzo milione di attuali affittavoli , segnerebbe il decreto di morte del]' in· 
dllstria mineraria, sono unanimi tutti, coltivatori e membri dell a LancI Oom
mission, geologi ed economisti; e perfino laJ Oommiss ione d'Inchiesta sLlll e 
Mining Royalties, a,nsiosa in gr,nerale di non offendere i sacri diri tti della pro· 
prietà, non ha potuto sottrarsi alla necessità di raccomandare che lo Stato du· 
rante il trapasso dell a proprietà della terra dai grandi landlon7s ai loro afAt
tavoli si riservasse la proprietà del sottosuolo (4). 

17 . Nella Francia vi è ULl di stretto carb onifero il quale fa eccezione al .. i
stema, che descriveremo or ora, della fLlsione perfetta dell' imprenditore ·capi-

(1) Seconq, Report ci t" n. 12,488·546. 
(2 ) Second Repol·t cit., n. 12,6 13·2 I . 
(3) Second Report cit., D. 12,123·36. 
(4) FinaZ Report. Ef(ect of the L and Pu,1'chase Acts. Rese1'vation or Minel'a7s, p. 34·. 
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tali a ClJl propri 'ario d,I 'nolo : il baeioo di 'aio -r; icone. Il'i. da ao ic-a 
da a la C91Lh'32iooe del ·arliOne era fa a in raprc a da ci à di piccoli im
pr('nditfJri. i quali tratta\'ano coi propri tari d l 0010 e i a icura,ano la 
Ii!ool di C()lth'arc ~. ~~ o 4 ettari al più : pe o il proprie ario. oltre ad nn 
canone \'ariaIJile da 1/6 a I /I ~ del prodo to lordo. preteodera che . i cm'asse no 
p OZ'l.O nel suo f!,)ndo si u imas c il 00 otto uolo in un tempo determina o. 
J ,'f!S' teoza di condizioni rritoriali (piccola propri là, imprenditori forniti il i 
grand i 'apitali, s . vi superficiali) imil i a qo Ile imperanti nella 00 t ra icilia 
·ondus.'c a l'i ulta i analoO'l!i. La rendita era paO'abile in na ura alrn cita del 

(·:trhoue dai pozzi cd era esente da oO'o i ca rico od impo ta le qoali ,eni,ano 
cosl ri ve a.te tu t ai colti atori. La percezione del diritto dOI'uto al propri -
tario dava 1110rro a molte diffi coltà perchè bi 02'na1'3 cono cere preci ameo e i 
fondi sotto a cui gli op rai lavoravano e tener di ,tinte le quantità e tratt da 
o"n nno di ess i. J.Ja concorre023 dei numero i piccol i col il'atori priv i di capitali, 
rid llceva a poca cosa i benefici i, in gran parte a orbiti da i proprietari d Ila 
Sllp rficie, dai 'ommercianti di carbone e dai capitali ti cIJe f)l'n irano i fond i 
ne 'cssari p r la la\'ora'l,ione. L'estremo fra:ti onamento dell e miniere ne co m· 
prometLva l'av \reni re e l'ili 'ci\'a minac io o alla, iCl1rezza deo-li operai ed [\O'l i 
int ress i dei colti\'ato ri stes i, impedendo la buona direzione dei la vori ott 1'

l'an i cl ac:::rescendo considerevolmente le spe o generali (l. ontro que to 
sigtoma (l i af'n tti, il quale turbava le linee armonihe dell'organizzazione mi-
11 l'ari a frances . l'A utorità pubbli ca lottò a lungo; i noi forzi furono coronati 
dal succcsso, perchè il no interve nto e l'approfondir i continuo dei lavori '0-

strinsero i col tivatori a r iunire i di"persi lavori in una sola impre a. Co ì pure 
Ri rin sr;l a regolare in modo uniforme i ':lDooi d'affi tto, in modo he i coltiva
tori non ne veni ' erO sover 'hiamente agO'ravati. L'Ammini trazione fi a il 
sagerio 'lclla rendita, come ]) 1'08cl'i\' e la leO'ge, senza clll'arsi dei contra t i on
cllill si dall o parti, ercrLlldo di fitrl o o cili are a econc1a delle condizioni pecu
Iiori di og ni miuiera. 

La qu n.ntità di nrbone soo-g tta n. que ta ronclita di irca milioni di 
to nnellate; il canone 'ampI s ivo ammonta a l 500,000 lire all 'n nno, o ia 
n GO eut imi p l' tOlln ell ata; ma per o-li trati rHI potenti e eli piil fa ile 
1nl'0 l'azion , sale perfino ael l ,7- -] , :) alla tonn llata (~) . 

---_.----------------------------------------
(I) CI'. l~ inLeres<u nti , im n Hi tOl'iq/i p. de lIIilles c7-. R ive·c7c·Gier, di A. MEUG Y, neg li 

11 Il Il u7es (7e mincs. ] 47, serie r II , voI. XTl, p. l GO e 16'1. 
(2) Vedi un o ompio dello rondito lì , ate dal Governo in AnI/a/es de.s m;'lcs, serie IV, 

\' I. xvrr, 18!i0, p. 693. Es o ò riprodot to nel l)recorlente capitol d ~ 1 pre enle lavoro, s . 
l. ion IV, 12 - CI'. anche Il questo argomento Ém:xNf: Dl'I'ONT, 'l 'mitI: p"ntiq"c de 
7n ,!'t/'Ù'prtlC7d1ICa de IlIi?1ps, mini~ /'es, l'o rge et ca1'l'ièr es. tome L Pari s, l 62, p. 24·2 

Reg nonti. 
0 1110 nota il signor Agu illnn, prora .ore alla Scnola delle U in;ere di Pari o-i, i cnltivatori 

10<90 no om pno-aro lo ronrliLe fì , nte dull' ~\l11mini ,trnzion e. malgrado che i I"ro rivali fra u· 
cesi no sian esenLi . porchè s 110 protetti 11\110 l ungh ~ di~tn'1Z" e dalla inten u attività io· 
dusl rin l 1 Ila loro rc<>iono. In qU11 0 era una domanda di ca rbone sup riore alla capacità 
pro<l nttiva dulie miniere locldi. - FOlrrlh RejJort or the Cum/1i1:'siOIl 0 11 ~Iini'llg Royn 7t ie , 
LI . I !l ,SI o seg. 
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La separazione della rendita dal pro lì to del colti\"utore di minier ci è ap
parsa fin qni come apportatrice di sventl1r e di danni all'aHenir llell' in
dustria, di spreco irreparabile delle ricchezze non J"ina llti del otto nolo. 
Negli Stati Uillti, l'abbondanza delle terre minerarie e la t nuit<ì Imita alla 
catti va determinazione della rendita, fanno ì che i coltivatori pr cb ino i dn' 
terzi del carbone esistente sotto terra.. Nella icilia il frazionameoto della pro
prietà, l'assenza dei capitali e la concorrenza fra il ceto numero . ~ imo dei 
coltivatori , inducono quesii a promettere rendite ecce sive e, per rifar i, al 
estirpare le sole parti più opi me e più ricche di zolfo, abbandonando fo r e p :r 
sempre, i miner'ali meno fecondi con danno gravissimo dell 'economia llaziona.l . 
L'esempio dell' Irlanda e del bacino francese di Saint-Etienne, prova inoltr 
come l 'adesione della proprietà del sottosnolo a quella della ' uperficie ia ca
gione di sfruttamento antiscientifico ed antieconomico ed ostacolo insonnouta
bile al sorgere della perfetta e compiuta iml)reSa mineraria. 

Il monopolio del sottosuolo da parte di una classe di proprietari e l'impo
sizione ai coltivatori di un prezzo d'uso della mioiera che essi intendono colti
vare, sembrano dunque avere per risultato finale un metodo eli colti\Ta'l.ione 
del sottos\lolo, tecnicamente arretrato eel economicameote danno o alla so
cietà, che dagli Inglesi , con frase incisi l'a e scultori a è stato detto tra)' fiwr i 
gli occhi dallct miniem (the practice or picl~ing the eves aut 0(' et mine) (l). 
Alla sua volta poi questa frettolosa estirpazion e delle ricchezze otterranee, 
rende impossibile la formazione di un ceto potente di capitalisti, dà un carat
tere di instabilità all' impresa, impedisce che il livello elei salari raggillllgll, 
un punto rimunerativo, e finalmente sulle rovine dell ' industria mineraria 
sl111e sventure dei coltivatori e dei minatori eleva, monnmento fragile eel 
aduggiante, il monopolio teniero e l'attribuzione di 1lD,l, quota del prodotto 
ad una classe di persone estranea ai rischi ed alle fatiche della produzione. 

SEZIONE II. 

La reazione leg'isl:ttivn contro la soparazioHe della r eHclita Ilal llrontto 
e dannoso contraccolpo dell:l callitalizzflziono clelia l'elHlitn 

sulle intrapreso minorarie. 

18. Non è meraviglia che l'amara esperienza dei paesi do ve la separazione 
della rendita dal profi tto del colti vatore aveva fatto così tristamente la sua com
parsa abbia indotto ad nna violenta reazione ed a tentati vi ripetuti di man
tentlre la minacciata unitù, fra le persone del proprietario e del colti vatore. 

Nei paesi dove la terra era già tutta appoderata (Continente Europeo) parve 
che la causa principale del sistema nefasto fosse l'adesione della proprietà clel 
sottosuolo alla propriet:L della superficie. Sembrò che se al proprietario, 'llper-

(1) La frase il di AI(CHIBALD BLUE , The Story or Silve'r Islel, io S i.vth Report or the 
Bwreau or Jll ines, 1896. Toronto, 1897, p. 158. 
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ficiad{J MD Il,,,,., ,' ta l) dalla leg e con.en i o alcun diri o al ' 0 o_nolo e 
'111\: tQ [(}-<il; 'tl:tJ cOllce 5(j a/l un col i"atl)rc: abile, in raprenden c e forni:<! di 
eapi ali. 1'inùl 'tri.'l mineraria aI'CeblJ potuto fuurue ai danni deo-li affi ti 
Imll i. cl i can(JIli cc ' ~il'i. della 001 irazione di rapiDa. 

luiJJlillO, 'ella ila oon fra ' cultt)ria e lapidaria e po to i danni d ri,anti 
ùall'a1hsioll delle du proprie à : i( 1:; per me conforme alla na ura delle co e 
f~ I,uindi bUp rior' ad oirni l gue umana che l' industria delle miniere ot;ter· 
ra[J(~e, ~ ]Je 'ia lmente com llole ~sere oggidi ia aO'atto di,er a dalle indn tri 
agriool-, I~ se si esercitano da per~one dil'er e ed è quindi naturale la epara
'l.ione li IIR proprietà cl l otto uolo dalla proprietà del opra nolo, La lavora
zi Jlle d Ile miniere deve sere condo ta con uni tà di concetto ed e a non 
pu l) von ir divisa 'ome pos onsi dil'id re le proprietà superficiali , l fa porti 
d·i millerali delle roccie terUi, come l'e aurimento deUe acqn , rendono ad 
II IlU • rta pro fondità economicamente impo ' ibile la lavorazione di una miniera 
altrim n 'i che 'ondottiL con un ità di concetto e d'azione e mediante il mi· 
1tilltiUn po sibil di lavori acce 'sori allo cal'o del minerale u ile, .A. Freibero
in ,'«5S oia. tutti i lal'o ri preparatori , come grandi poz7,i, gaUerie di colo di 
"ili cl eine di chilom etri , '000 stalii [aliti da luoga pezza. I lavori ono dir tti 
'(1) 1Il1il.à di 'oncetto la un 'orpo di ingegneri minenLlogici certamente uno 

d i piil auco r l'oli dell 'Europa, Or bue, sopra ~O chilometri lineari di cal'i 
l'aW n I J GU , J) I pure 3 Y nnero aperti nel minerale buono, 4 nel llliD eral 
di lal' rra, cl oltre 14 nell a roc ia te rile. 'i giudi hi di quanto i accre cerebbe 
I; ~ proporz i Il e degli scavi fh tt i nello sterile quando ull a mi.niera fo e divi a 
iII pic 'o le parti richiedenti 'i a cuna i lIoi pozzi e le ue ga l! l'ie di en'izio ! ... 
QI Lcl1 'an , le qllflli compii 'ano ed aggravano le pe e di lavorazione, climi
IIlIise l1 u grand 111 Ilte la profondità a, cui i può triungere con utile e scemano. 
d' a sai le ma Iliin l'ali ntilizzablli .. , Quindi l'indll tr ia mineraria incontra 
per alldn,rc a grandi profondità o bacoli poco mello he iD ormontabili laddol'e 
IIL propri liù, " molto (Li visa >) ( 1 1. 

Dallo co 'e orn. lette l l'iv;. in lu ttn.bile l'a ' urdjt,ì della clol'oluzione di nna 
parLo cl l prodotto al m Oll o [ oli 'ta. del 'o tto nolo: « L'attribuzione al propri -
Litri d l '11 010, cO Il f; iIllHL il "ell a, di una proprietà ome quella di unn. miniera 
soLto 'tflnte, p r la qual eg li UOIl fece lavori , no n e po o capitn.li, di cni pe o 
ùlI' li ignora co mpi tamcnte la 10'sibil e e i tenza ed alla qnale non potrebbe 
talI' ItLL av r n. c "O ch conlal'or i, onomicamente parlanl0, impo sibili, mi 
. mbm iII t OJÙt 'ontrn.ria, ftd ogni sano prin ipio u Ili i po a (olldare e 0-
st Il l' il liri tto di prop ri ti\ )} (~) , 

Lrt IInÌl'el' al Cl' cl I1za nell'a nrdi tà t orica della devoluzione della rendita 
IilÌn rft ri n, n.11 'o~ io OpI' pri ta rio della uperfi ie, onc1n e ad nno d i pivi II· 

p rl i or'l'Rni mi co 11 0111 i i ('riammai ideati da. mente umana. Non piil, come 
Ile 11 11 Si ilin , Il Il ' [danda, n gli ' (Lti Uni ti, la bipartizione fra il proprietario 
p rmnnsnt del slIolo, l'i tretto all a comoda fUll zion tli perc pire tUl canone 

( 1) ado. iol/8oilnln lilla '\l'\lc''' un,!l' 11 9. 
(:..) ~,LL ,\ , R ei, ciò" ] , 120, 
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Yal'iabile, ed il coltivatore tempoTaneo che impiega i capi ali . il ume i rischi 
dell ' impresa ed estirpa nel minor tempo pos ibile ali occhi alla miniera; mo. 
un 'unità organica sapiente dove la mede~im a persona po -iecl il otto,uolo 
assolda gli operai e gode dei l'i ul tati integrali dell a p1"opri a. intraprend ma. 
È l'ant ico concetto che nel medio evo al eva ispirato ali orga nizzatori dell l' mi
niere germa.niche, sa.rde, dei Pirenei france i e della foresta. di D RU, e t')1 

nel1' evo contemporaneo aveva dato origine alle ousu tudini eguali tari (lella 
-California e dell 'Australia,: la miniera al mina,tore . ... iccome però nell'h l1ropn, 
moderna le condizioni territoriali sono mutate ed al minerale tra ttabile da l 
l avoro puro si sono sost.ituiti i lavori profondi, e si è illlpO ta la n iM cl I
l ' impiego di forti capitali , così anche al posto del minatore i olato muuito 
della sola forza proveniente dalle sue braccia, sottentra la fial1l'a più compI , a 
{leI coltivatore capitalista e direttore cl ' imprese, rappre ntante del lavoro in
tellettuale presente e del lavoro passato eel accumulato sotto forma. di capi tale, 
i l quale raccoglie in un fasc io potente le forze spar e el ell avoro manuale e 1 
·dirige ad un unico scopo. Nell 'organismo continentale il solo lavoro dà diri tto 
ad una quota del prodotto, sia che si t ratti di lavoro passato e coagulato oome 
capitale d' impianto e di esercizio, sia ehe si tratti di htvoro intellettnfl l o 
m:wuale. 

Siamo forse ri tornati allo stadio primevo in cui al solo lavoro corrispondeva 
un guiderdone; ed è forse risorta l'antica organizzazione egualitaria delle mi
niere, modificata unicam ente dall a necessità eli una forte direzione e di nn 
.ampio capitale d' impianto? Nell 'Europa moderna è dunque scomparso il feno
meno di una classe che trae un reddito cospicuo dal solo monopolio del sotto
suolo ? L'indagine seguente è destinata appnnto a rispondere a Cjuesta domancla 
-ed a cercare se l'in teressante tentativo eli abolire la rendita delle mini re abbi:1. 
-conseguito il suo scopo, non solo nella parvenza iugannatrice delle dispo 'izioni 
legislative, ma anche nella realtà del mondo economico. 

La nazione che prima nei tempi moderni tentò di dare una incroll abil e b~).S 
-alle imprese 111 inerarie, riunendo in una sola le tre astratte entità economiclle 
{leI proprietario, del capitalista e dell ' imprenditore, si fu la Francia. Dietro ad 
-essa ven nero gli altri Stati Europei, talvolta copiando servilmente la legge 
fra ncese, tal volta lievemente J11utandola a seconda delle tradizioni naziollali. 

Senza riandare le clisposizioni dell 'antico regime e della Rivoluzione (Leage 
.(I.el1 791), basti r icordare che il]O aprile 1810 l ' imperatore Napoleone san
civa, dopo accurata preparazione e minutissima discussioue, la legge la quale 
regola tuttora l'industria mineraria (l ). 

Le cave superficiali furono dichiarate libere ; il solo proprietario del suolo 
può lavorarle. Le minières, ossia gli scavi di minerali fatti all 'aria aperta, ap
partengono pure al proprietario del suolo, ma deve richiedersi il permesso del 
Prefetto del dipartimento. 

Le mines, ossia le vere miniere eomprendenti tutti i minerali in vcne, strati 

(1) P er la storia e la legislazione mineraria frau ecse. cfr. l'ultima edizione del I 81 del 
Trait j pratique de la Jw·i.5pruclence cles mines, di ÉTlEI'~E DuroNT. Pnr i~ , Duuod. 
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ed alllma- i c'l)!tirati per meZ'l.o di la\'ori .(.1 ' erranei , . ono in"ece con-idera e 
c:Qffit: 0 :8 uulli,,'1 finche lo • 'ta o non ne ahbia fatto la conce..Eione. 'oecondo la 
l ègg~ france.'c lo. ' ato non è perciò propri tariQ delle mini re : ~~o ha 010 

f.JN.llià di autorizzare il c()nc~ siooario a lal'orare i minerali la cui e-i tenza -
prorata non JJlll) nemm no coltil'ar nna mioiera che non ia. 3ra. ancora. 
c:onél!dllta. La L g"e del l l O aboll il diriL di pre~ reozadelpropri· lrio della 
Huperlic;ie ' ma per meLLere tale di po izionc in armonia coll'articolo 5.-:. del 
'odice .;:iv il e (l) fu conces a al proprietario della uperficie una quota del pro

dotto dell a mini ra, quota fis am .'empre in l'ariabilmenre nell'atto di conce -
Rio/lc in li lla somma per lo più irrilel'ante. Le conce' ioni ono per p tue e lo 
8laLo ha il di ri to escle il'o di determinare se debba e ere la conce -ione fatta 
ed a IJlI alc persona la miniera debba es ere cone ' a. N lo copritore della 
miniera, ll è il primo che abbia presentata la domaoda ba un diritto di pre~ . 
l' n'l.:t Bili ter~. i . Quando par cchie per one domandano la ID de ima conce ione, 
il ('ov rno può scecfli re ad arbitrio fra i po tulanti il conce iooario . Di ol ito 
però la scel ta si fa He 'ondo i principi i se~uen ti: Jl po tnl ante d ,e avere ·om· 
pinLo Hurfi·i n ~ i lavori per dimo'trare elle il prodotto arà guid l'done ba te-
1' 01, alI ('ati 'he spese. L'ammontare del capi tale spe o nei lavori preliminari 
de lro vari are da ] 2,500 a 125,000 lire. In caso di moltepli i domande la con
. 'ssione eli solilo fatta a quell o fra i po tnlanti i cui lal'ori preliminari 
hanno dato i migliori rLul tati. Il con e sionario deve però da re un comI en o 
fl rli altri poatulauti p l' le somme da 10l'Cl pe e, io quanto e e tornano a lui 
utili. J~'fl.mmo J] ta re el el ompenso è fi ssato dall 'Amministraz ione. e uo terzo 
fn lo scopri to r dell a mini era, il eonces 'ionario ' obblio-ato a paO'arcrli una 
deLerminata somma vari ante la ] 000 a 50,000 lire. e la leO'O'e france e teo
ri cal11 ent non molto favo rel'ole agli scopri to ri , giora almeno a(l im ped ire 
·11 si facc ia mercato dell e conce 'siooi 'U 'ui non è tato 'pe o null a e che lo 

scopritor fortlJnato 10SS f1 veo le1'e il no diri tto ad al i simo prezzo al vero 
olbivato re deI.l e miniere. Obb licrando il conce ionario futuro a pend re forti 

somm Il i lo vo ri preliminari , lo .. i in teres a materialm ente alla F O ecuzione 
cl i lavori e si ottiene lln fl. guaI' ntigia relativa, se non as olu ta, che la miniera 
'!H~ coltÌl' fl ta la qnoll o ste che ne ha otteLluto la COl1ce ione. La l O'ge 
onr l'i c al once ionario un di rit to di proprietà slIi minerali conced uti i· 

mi l al di ri tto di proprietà lill a npern cie che apparti ene nl proprietario di 
1111 F nclo. TJ mini ore sono co n i l mt come nua prop rietà immobile, qw:m
tunqllo il prodotto del I mini r sia o a. mobi le. DUI'n ote la sua vi ta il pro· 
pri tario li:, piena 1',lco lLIÌ di lal' oral'e, vendere od affitta re la sua proprietà 
min l'al. All o UH morte l'ogcretto della conees iooe di,cencI cOllle ogni nltro 
immobil :l i noi eredi, ma c i non lo po , ono divilere e lo 1eyono per 'iò 
l' ut1ore, qnnndo non si accord ino l er con el'varn il po o. I liri tti di pro-

(1) li diriLto di 11Tcf\JTPnzn nll conce. iono (Ielle miniere ern nccnrdnto nl proprietario 
Rllporfl i'\l'io dolla J.eg-g doi 1791. 11 odice civile nnpoleonico nll 'ar t. 552 dichiorn che il 
pr pricLori o dol suolo è Rltresi proprieta rio di tutto ciò che si trom nl di -opra ed nl di otto 
tlclln ~u l rA oio, t,enu to conLo dello Icgn- i relativo nlle miniere. 
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prietà in una miniera non OllO co 'ì este ' i ome il di ri tto di propri ti\, uHa 
terra, perchè i lavori debbono e sere e eguiti otto la orI' o'lianza delio "tnt 
e due concessioni della mede' ima natura non pos ono e er in i m riuni t 
senza il permes o del Governo. L'area delle conces ioni non è ll ' atn dalln 
legge ed è stabilita volta per volta a seconda ielle condizioni O' olocriche d l 
terreno e delle necessità della colti azione. L'ampie7.7.a delle miniere "aria. 
perciò da otto a 17,442 ettari. Nelle conces ioni recenti il GOY rno ha ura 
che una Societù sola n n si impadroni ca di un distretto troppo ampio ome 
la Compag nia di Allzin, la quale possiede u ,054 ettari , e veglia zianclio 
affinchè le concessioni non siano troppo piccole e siano sempre abba, tanza, 
estese da giustificare 1'impiego di un capit ale sufficiente a lal'orar1 e C.Oll pr -
fi tto. 

Dall'esposizione fatta della Legge mineraria fralwese risulta elridenti im 
che essa si propone alcuoi intenti precipui: 1. Separazione as olut l d lla pro
prieti\, della superficie da quella del sottosuolo; 2. Crea'l.ione di llM Clfl e di 
concessiona.ri scelti per la loro abilità e potenziali tiL finanziaria ed inì e t itii 
della proprietà de11a miniera in gni a quasi a soln ta e 010 soggetti fl ll a .or
veglianza dello Stato; 3. Conservaz ione dell 'unità mineraria creata nell'atto 
di concessione grazie al di vieto di frazioon re le miniere fra gli eredi del on
cessionario, e gli impeclimenti fr<1pposti ftlla riunione di parecchie miniere in 
un solo organismo; 4. Fusione delle fuozioni di proprietario, capi tali ta cl 
imprenditore nella persona del concessionario. La fusione voluta d[~ll a leag Il 

tradotta in realtà, per quanto è I)Ossibile, col l'i 'ervare all o Stato il cliritto di 
scegliere il concess ionario. senza alcun rigLlardo al pro})rietario ed all o scopri
tore, fra coloro i quali hanno impiegato somme cospicue nei lavori preparatori 
e si suppongono interessati a co ntinuare la co ltivazione. 

La miniera creata nell'atto di cO llcessione è dunque un ente separato cl 
autonomo, coltivata direttamente dal proprietario nel modo ste so in cui si 
gerisce uo · fondo rurale, co n questa dil't'erenz:1 a favore della miniera, che cle 'sa 
è indi visibile e si possono perciò co mpiere lavo ri destinati arI apportare frtltti 
a lonta,na sca,clenza senza preoccupazione di even tuali li t i clivisorie e senza H 
timore che dessi possano profittare ad un solo e non a tutti gli eredi (1). 

Nel Belgio la legge francese fu trasporta,ta dLli'ante il periodo della elomltl a
zione napoleonica, t rapiantando vi integralmente il sistema delle concessio ni . 
Ben è l'ero che una Legge susseguente del 2 maggio 1837 ricono bbe 3Jll'arti
eolo I l un formale dirit to di preferenza al proprietario dell a superficie il 
quale possedesse una estensione sufficien te eli terreno da assicurare una, colti
vazione regolare e proficua. Il proprietario della superficie può venelere acl un 
terzo il suo diritto di preferenza, e PL1Ò ottenere cbl concessionario nl1 ca-

( l ) Cfr., in Anna/es des m ines, serie LX, voI. VI, 1894. p. 465, lo sLlldio di L. A OU IJ.LON, 

Note ;'It'r le dg/me de lct propl'idé et de l'px}JZoitation des mùws en ,-111g1elC7Tc, d'après 
une enqlHJte rt eenle, dove si f'l ben ri sa ltare la differe"za fra il concetto franceso di bene 
fondiario ammiuistrato secondo le nOrlll e di uu buon padre di famiglia, ed il concutto inglese 
eli in 'presa cO lI,merciale ed industriale passeggera . 
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11611(: InaLFl,{iore di quellI} ti sa /) dal 5Q,eml) in compeno della rinuncia a 
far l'a1e(. il proprio diritto di JH ·f\!renza . .'iccome pero i fondi ono molo pie, 
e(jli ilei Jjelgio. le c()née, ioni sono. tat raramente fa t ai proprietari della 
:up,:rficie. l nollre la maO'gior par e dei giacimen i earbonif, ri belai era cono
sciula e conca sa già prima d Ua LegO'e del l 3'i e le conce ioni eh ebbero 
Iuogl) dopo la Legge dI] 'J7 erano emplicemen e con~olidazioci di antichi 
diritti. Il nlatil'o perciò di reare una rendita mineraria a fa,ore del uolo 
!!cmbra essere nel Belgio abor jto. 

Ancora pi il fa l'orevole ai colti vatori ed ostile ai proprietari del uolo' il 
sis L(~m a. spagnuolo, importanti imo per la grande attiri à mineraria della 
Penisola Iberica, attività dOI'uta ai capitali ingleni affollan i i a Rara a frnL
tal' le miniere di ferro ancora intatte dei PU·enei. l e miniere nella, 'paO'lla 
' l'ano nel medio el'o rige rl'ate al , 'ovrano, il ql1ale le concedera ai uddi i p r 
la flurata il eI suo regno. La prima legge paO'nuola ul! miniere fu manata 
da JJ on 'jovanni I a Hri l'jp ca ilei ]'J 7. Con que ta leO'ge tutte le miuier 
l'urono di 'hiarate di proprietà della Corona; ma OQ1Ù pagnuolo potel'a ri cer
'arl e e colLi varIe sui suoi. fondi pagan 10 i dLl e terzi dei profitti ne ti alla 'o, 
rona. La Leggr. del] .) 4 di J! ilippo II antorizzò ogni per ona, enza di tin' 
ziono di lI a~i ollaliLà, a lavorare le miniere da es~o copert ; il coltiratore 
doveva impiega re alm eno quattro operai per quattro mc i in ocrn i pertenene/a ' 
qilando si pot l'a pro l'are che gli non si era atten uto ai regolamenti il clen lll1 ' 
·in.tore poL vn. sos itllirsi. Lo , 'tato contilluava ad e igere metà del prodot.to 

lordo 11 li , min i . l'e cl 'oro, dalla metà ad UD c1 cimo nelle milli re d'a ro-el1to, a 
seconda lell a re.'u in metallo. 'iamo ileI periodo c1egli scavi upel'ficiali c della 
dipend n'l.n. sLretta della l'iml1nerazioil e clal lavoro; '010, a dift'erenza d Il a a, 
l i ro ru ia COI1 tem poran a, lo 'tn.to a so rbe una l arte co pieua del prodotto lord o. 
/.; gg l'm nte modifi cn.ta nel] 25 la Legge elell ; ,1 durò fino ai tempi mo, 
d rni. LA, base su oui l'inel ll tri a dell miniere gillu a ll el13. paO'na a tanto 
norD data da ll11 a Legge del 1 6 e da . Il C e sÌI'i decreti, di cui principal e 
qll Il o cl 11871 emanato dall o Zorilla. Allo scopo 11 clare uupul o all e ricercbe 
ed nll o colti,ra'l. ioni le cave ed i lavori fatti n.ll 'ap rto furOIlO ftbbandonati ai 
propri tari drl SllOl o, i quali po S0110 intrapl'enderne la coltivazione od afT:l 1;.. 
tarli a terzi ; mn. lLUwclo c 'i non li lavorano il 'overno li Ill Ò concedere a 
ch i n l'ftC ia elo l11:1llda. ]~e millior propriamente dette, o ia tntte le '0 ta nze 
m tallil'cr , il arbon. la ligni te, il p troli o, la grafite, lo zoHo, sono OD i, 
cl l'alo oom ?'es ?wllùt , e .0110 conc e dal Govemo a chi ne faccift do
manda. Lo 'bato impoM 010 una ta a eli lO pe ptas per ettaro per le COll
, sioni cl i pi tr pro'!.io e eli ost:1nze meta llifere, eli 4 pe eta per etta ro 
]l l' lo aUro mini re cel una ta a proporzionalo dell' un per oonto ul prodotto 
l l'do enza al una detrazione per il costo di e trazione. N on si pao-ano rendi te 
di orto. al nna al propri tario del nolo. Quando ulla persona de idera acqlli-

baro il diritto a Jal'orn.re i min l'ali deve 010 mandare una petizione al Go
l' l'llator9 cl lla provincift, a cOlll I aO'llata dalla de rizione topografica del suolo 
dn Ini l'ichi to. Egli de,'e cbi del' almeno la conce iooe di quattro perfi
nel/oia' qoac1 l'n.ti 'li 100 111 tri per 100 m tri), le uoe adiacenti alle altre, 
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ossia in tutto di 40,000 m. q.; e può chiedere un numero qualunquo dip rtl

nencias pmchè siano adiacenti le une alle altre. :Nella. domanda si dà uu nom' 
alla miniera e si indicano i minerali la cui colt irazione ui int nd di lutra
prendere. Il richiedente non è obbligato a provare la e i t nza d . min~l:ali 
od il compimento eli lavori di ricerca o di esplorazione da parte llil; all 
chiede semplicemente il terreno. Il Governatore invia la domanda all' Ina an r · 
della provincia per vedere se il terreno è libero. e la rispo ta ;; atf rmati a, 
il Governatore pubblica la domanda sul Giornale ufficiale ellla provincia, imi
tando tutti coloro che intendono opporvisi a presentare le loro proteste ent ro 
60 giorni. Se non vi sono proteste l'Ingegnere ha quattro me i di tempo per 
delimitare le misure. Otto giorni prima della delimita~ione i avvertono t utti 
i proprietari confinanti affinchè pos ano trovarsi presenti. Se entro lO aiorni 
nessuno protesta, il Governatore dichiara fondata la. petizione, e così ette 
mesi dopo la domanda il richiedente può ottenere il uo titolo. Il co -to eli ott -
nere la concessione è minimo; con 75 lire si può acquistare la proprietà li 
dieci pertinencias; con 500 lire si può ottenere una miniera amplissimlL. 
Non vi so no spese inelirette. Non solo i proprietari del suolo non hanno cliritto 
ad alcuna rendita, ma non possono approfittare della loro situazione privile
giata per estorcere un canone di via. 11 conce sionario in fatti ha il diritto di 
espropriare forzatamente in seguito ad un decreto di pubblica utilità. la super
ficie necessaria pei suoi lavori, i suoi uffici, costruzioni , po~zi, macchino o 
strade. 

Il sistema minerario spagnnolo è così libero di t utte le pastoie esisten ti 
nella legislazione francese; lo Stato non ha avuto davanti a è altra mira 
all ' infuori di quella di attrarre i capitali e gli intrap renditori intelligenti 
abbandonando loro qnasi gratuitamente ed in perpetuo le Vi1ste riecher.ze 
minerali eli cui la Spagna è ricca. «Esso è il più atto, afferma il professore 
J. P. O' Reilly, ad eccitare alla scoperta eli minerali ». Egli cita il caso di una 
delle maggiori miniere di zinco del paese, la quale fu scoperta nei campi. fra 
le piante di pomi da un tappezziere di TOlTe la Vega nella provincia di San
taneler, il quale null'altro possedeva fuorchè la sua audacia, ed il coraggio 
ed attivi tà. nelle ricerche. Il tappezziere grazie alla sua abilità nelte investi
gazioni divenne milionario (l ). 

Fra questi due t ipi di arbitrio concesso all 'autori tà. sovra,na e eli libertà 
quasi illimitata oscillano molti altri sistemi intermedi. Il principio solitamente 
seguito si è eli concedere le miniere, non già. ad una persona scelta arbitraria
mente dal Governo come in Francia, od a chi primo chieggrn il terreno lmr non 
avendovi fatto alcuna scoperta di minerale, come in • 'pagna, ma all'invento)1e 
delle ri cchezze nascoste nel sottosuolo, quasi a dargli un guiderdone per la 
sua llibilità. e pei benefi zi di cui la sua scoperta sarà apportatrice al1a societiL 
intiera. 

L'esempio più cospicuo di tale sistema si ha nella Prussia, da antica 
data famosa per le sue miniere metallifere, ed ora terza nella pxodmione 

(1) Seconcl R ep07·t ofthe C07nlltission on Mining Royalties, D. 11,91.5. 
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dp.1 tnrbona ff.l ~ 'i1e fra le nazioni contemporanee. h'i a seconda della l ee:u 

ZJ g-iugno l O:" oguun f.l puo rarc ricerche di miniere in qual ia-i luoO'o. 
t-cCJ'll<l al di. (Jtw delle co truzioni pri.ate e nelle loro immedia c ncinanze
Jer un p~rillleLrQ eli metri Ci _t . (luando il proprietario del 0010 rifiuti di 
la,ciar far -J iu\'cstiuazioni n cc -arie, l'.dmmin· trazione delle miniere, dietro 
riC(lrsrJ. aulf.lriv,za le ric rche. La conce~ ione delle miniere è fatta di prefe
milza allo scoprit4Jre 08 ia aUa persona ]a quale ba er]a prima comunicat<.> 
il faLlo il-Ila SCfJp rtu del giacimenw. JJ·A.mmini trazione non i cura di ricer· 
f;ar S'J la lOinicra sia o non coltivabile ' quando è prol'ata la e i ronza di 
1111 giacim nLo, OS.iia di una vena. O di un ammas o di minerale, lo copri Lor 
il quale ha pr nlato I 'galm nte la domanda entro una ettimana dalla data 
della scop rla, od in mancanza di 5 li, il primo richied nte in ordine di data 
ha il diritto di otteJJere la propl·j tà della minie ra. I l richiedente deve lì -
8ar' la fOlma la e ten ione del campo mÙlerario a condizione che de o non 
'e ' da i u19 eLta ri e che ono dei confin i non ia di tante dall'altro piil di 

<I J .) m Lri. 11 conce ionario ha il djritto di l'entilar e pro cillgare le pro
prie minier attra I' l'SO le altrui coucessioni. Ne Slln canone è dovu to ai 
IJI'oprieta ri d I suolo, rua solo un compen o pei danoi arrecati. La proprietà 
d,Il a miui l'a a.' olu tamente distinta da quella della superfi 'ie ed è consi
d !'aLa com una proprietà immobile alienabile al pari di tutte le al re. 

19 . La rea7,ione legi lati\'a contro la lel'oluzione di una quota del prodo to
al puro e sempU'e proprietario dell a miniera dessa riu cita? 1~ tato pos
sibil o manten re l 'unità organi a dell' jmpre a impernian lola nella persona 
101 'ollcessiooario, sier oore e coltil' atore del ottosuolo ? La natural e diver
sità in ri (;ch zza, f rtilità, po izione l'ra le va rie miniere non ha mai dato 
!LI1 sa;,l1 orgore di LUla cla ' e sp ciale la, quale si giovi appunto di code ti ca
l'aLLo ri Iifl'erenziali ed ri cra, inoltre ul monopolio del sotto uolo il aldo pie
ci sball di un reddito ff ratuito e nOD O'uadagnato? La l'i po ta non può es ere 
dubb ia. )~ verO he i ',LOo ni pacrati in Fran ia, Germ an ia, BelO'io allo Stato 
, 011 0 un l' icono 'cimen to t rol l o tenne qua i trascurabi le del diritto di alto 
dominio HP ttante a ll (~ nnzioue ulle miniere, ' vero che l' in-ignificante tri
buLo da 5 a lO c ute imi p r etta,ro, e til l l'olta dell ' l p l' cento del pro
do!.to lordo nn 'anlftra irri ione nell a F rancia e n l Belgio ai proprietari 
del : nolo a ni il co lice ri cono 'e il diritto nlla leggendaria colonna: usque 
IIrt cvc{.wn ed ti que ad il/f~m, è vero che l er il fraziollfllmento e tremù della 
[l I' pl'i ti\, II p rli iarin, la, ?'I.~devcl11ce Iréfoncièl'c, i attenua a cifre co ì im}ler· 
'cttibili d,~ non m ri tl1re nemmeno di e ere e a ta; ma non perciò i riesce· 
nd l' iùare sempre la cl l'o ll1zione li qu lJa parte elel prezzo di vendita del mi· 
nera,le, he e' l il co t el i e urazioo , l'a icuraq,ione contro i l'i 'chi l'am-
1l10rLn,1ll II to e l'in re e d l capital l ' impian to il profitto cl l coltivatore 
n, l una In ' Sl) ial li l eI' one la qual nOll contribui ce in nulla alla vita. 
tI ll 'impre a, n OI1 'orr i l'i 'chi della perdi ta lei capi tali impiegabi, ed solo 
n,II io n, li tra rl' il ma imo util dal monopolio conces ole. i rinDol' Ha, 
S tto l'orm in pftrt IiI' r d in parte identiche il proce o per cui la rendita , 
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"Sorse e si affermò nei paesi nuo,i. Ma mentre g\Ù ne~ un o, tacolo j frnppo 
alla libera manifestazione di questo fenomeno. ed nO' , ole ne riesce p l' C n"e
guenza lo studio sul ContinE'nte Emopeo e negli altri pne i a tipo di onCeSsiO ll tl 
la visione esatta della realtà è resa ardua dall 'e i tenza del ouce~ ioni1rio, di 
{lUi la legge ha fatto il propulsore principale delle' impre e minerari ed a ' ui 
{lefhùsce l' integrale prodotto della miuiera. 

Spesso accade che il concessionario sprov visto di capitali. od iO'naro del] [\, 
difficile arte degli scavi, o desideroso di godere un reddito enzn lavorar ' 
affidi ad altra persona la coltivazione del sottosuolo, glie n abbandoni i frntti 
.eventnali , salvo all 'affittuario eli pagargli un canone più o meno el nto. 
Il caso di subaffitto in. Francia è previsto sotto il nome di all/odiafioll . 
Il termine usuale della locazione è eli 30 o 40 anni e la rendita pagata al 
{;Ollcessionario si eleva spesso a 70 od 80 centesimi pel' tonnelln ta eli oa r· 
bone. Di solito è risenata una rendita minima fis a ba ata sull'amlllontare 
medio previsto della produzione. 

l casi di wnodiai ion in Francia sono rari, indice notevole cl elIa fortnna 
{;on cni la legge francese è riesci ta colle sue disposizioni vincoliste acl imp · clil'l 
la formazione eli una gerarchia sO\1rapposta di percettori di rendita dalla 
meelesima miniera. Nel Belgio si annoverano solo tre ca i di sl1baffìtto da 
parte (leI primitivo concessionario per le miniere di carbone, per una l 1'0-
duzione eli mezzo milione di tonl1 ellate. Il con tratto lJrendc il nome di ('mfad ; 
la Compagnia madre sola rimane in relazione col Governo. l,a rendi ta varia 
<la un nono ad un dodicesimo e può essere paga ta il1 dana,ro od in natura ; 
di solito consiste in una frazione del prodotto, el ednzioll fa tta del carbone 
{;onsumato nella miniera. 

N ella Spagna invece, dove il sottosuolo minerario è liberamente e O' rat ui ta
mente concesso in dono al primo occupante senza dover pagare alcun canono 
nè ai proprietari del suolo, nè allo Stato, il sistema degli affi tti i è inst::mrato 
con meravigliosa l' i1pidità. Le miniere sono in nove casi su dieci trovate da eon
taelini che vivol1 o in mezzo ai monti. Ess i vann o a Bilbao ela un avvocato e gli 
<>ffrono una parte della miniera purchè egli faccia elar loro la concessione. Al 
sentore eli una scoperta altri contadini presen tano o minacciano eli presen tare 
domande eli concessioni contigue e riescono a farsi interessare nell' impresa ; 
dimoelochè quando il decreto eli concessione è ottenuto, i proprietari sono gii1 
una mezza dozzina. L'avvocato allora cerca eli affit tare la miniera al più alto 
<>fferente. La somma capitale oel annua così ottenuta è il frut to gratuito del 
monopolio del sottosuolo concesso dalla legge all ' inventore elella miniera (l ). 

I veri imprenelitori sono costretti a pagare altissimi canoni se vogliono col
tivare miniere. Nel Distretto di Bilbao, dove vi sono lA miniere di ferro più 
ricche del monelo , i concessionari utimano direttamente forse un terzo dei gia
cimenti, mentre i due terzi S0l10 coltivati da affittuari. Gli affitti si conclu
dono a trattative private ed il Goyerno non vi ha alc\ma ingerenza. Durano di 
.solito per un tempo limitato da lO a 15 anni; solo alcune miniere, come la 

(l) FÙ'st Repo1·t or the COlnl1lission on Mining Royalt'ies, n. 338 1-84. 
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ÙrOOMra, sono affittate per 9 anni. il C<)l ivatore de.e pagare una rendita 
aonua ed una rendita minima fi -a colla facoltà di abbandonare la miniera 
prima della fine della locazione e dessa è esaurita. L·esau.rimen o de'-e sere 
pro\'aw da no com itato !:ecnico composto d' ingegneri minerari, i quali di hi1t
rino che i minerali anC<)ra esistenti non i po sono coltirar . Di lito i con
'elle ai colti\'atori di compensare negli anni seguenti la eccedenza pagat.a in 
un anM Il cagione della r ndita minima (l ). La rendita pao-a a dai col iTawIi 
di mLniere io 13111 ao ai primitivi conces ionari l'aria grandemente a econda 
dell a posi:lione della miniera, della facili tà dei trasporti e della qualità del mi· 
n rale; nell locazioni an tiche fatte intorno al l 70-7; varia da -lO d. per 
tonnollata nno a 2 s. e 2 s. 6 d. per il minerai bruno ; nelle locazioni l' centi 
si è (lata perfino una rendita di ::l s. 6 d. per tonnellata di ematite ro a, la 
quale dil'enta molto carsa e la ·ui quantità disponibile è esigua e i trol' a 
nelle mani di due o tre sole persone. La rendita, dato un prezzo di 12 cellini 
assorbe il 30 P r cento del prodotto , ed è maggiore che nell In.gllliterra (2). 
1A1 rendita media pagata per il minera le di ferro va da 10 d. fino ad l s. ed in 
alcllui casi fino ad I s. 3 d. per tonnellata; siccome iJ prezzo del minerale varia c1a 
G s. 10 d. a D s. G d., la rendita assorbe aH'incirca da 1/; ad 1/10 del prezzo di 
v IIcl ita. Spesso però la rendita non i restringe eutro cosi angusti connui. Una 
mini fa di piombo argentifero fLl affi ttata Della provin ia di l UI ia dall 'origi
nale concessionario ad una 'ocietà la quale si obl ligò a pagare 11na rendi ta 
non minor d l 05 % del proelo tto lordo, senza alcllna deduzione per le pe e 
<.li lavora/blon e di preparazione dei minerali. L'eccessiva renelita fLl U1 seguito 
l'i lotta, ma rimane ancora del 45 per cento . ~ ella i rra Almagrera si paga
rono r ud ito ancora più ril el'anti; in taluni casi si giLln e fin o a11 O per cento 
d l prodotto lorelo (3) . 

La. ma.ncanza li una classe proprietaria legata al suolo rende agevole la co
stitllzione di l11J a gerarchia eli porcettori di rendita, eli unll alt ro avid i se non 
di ottenere i piLI <1l ti compensi dalla. vendi ta del loro cliritto eli proprietà . Il 
signor Baroal'cb Platt Broomhead, Diretto re per luoghi anni el ella Bilbao and 
Clwtabrian Railway Co mpany, la qual lO iede grandi miniere el i ferro e fon
derie nella Biscaglia, CO ll una l rocl ll zione alll1Ua el i pill di Llll milione di ton
D II te el i ferro, t rovò due distiu te chiere el i perce ttori di 1'eoe1ta, La prima 
schiera era ln Ila dei conces iOll ari pri mi til' i, i quali pagarano [tllo Stato meno 
el i 1 O IiI' berline all 'al1llo eel a l'e 17 U, ll o a.fflttato la miniem ad un coltivatore 
Ìlw1e o por uu 'ao ona renclibu, eli 10.000 L. S. , senza aver pe o forse pi ù di 
~ OO L. s. in hwori preplratori . Il coltil' atore iogl e, e endo sprovvi to di 
suffl ienti capitali , all eva cerca to el i co itnire una ocietà, li cui il Broomheael 
fil nominato Direttore. La presenza el el oltil' atore divenne co ì oppres iva per 

(1) Cfl'. In doposiziono di W. Gill , nmmiDi trn tore della 01'conC1'Ct I l'on Ore Limi/ed. 
{Fil'S't R cport cib" n. 8,, 60·6 ). 

(2) li. , id. 
(8) VVALMf:SIJlìY, N otiJs 0 11 the ilIin il/g La'lQ i l\ Spain. Il'o'\l1· th Report or /he Com· 

lII i i011 011 lJ1.in"-ng Boyaltie , p. ~8 -iO, ApP<ludix a, XXl. 

G. - E Ui.WIH" l. a rOJIClilfl III ll1ep'nI'l'CI . 
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la Società, che questa fu co tretta a barazzarsene pagandogli una omma di 
100,000 L. s. fa get rid or the English ·roya.lty Olb"l ~ r /V71O wa iff<il1g ItpO Il 

us likc the olcl man of fhe sea). In tal modo lo tato ric ve una mi 'abil' 
somma di L. s. 100 all 'a.nno, mentre il concessionaTio paannolo il qual nulla. 
ha speso e nulla opera, ottiene una rendita annua di 10.000 L. s. d il ' ub
concessionario inglese è riuscito a vendere i suoi diritti p r 100.000 L. . Il 
Broomhead vigorosamente esclama : « È impo ibile OppOI i alla l aO'e cl lla 
offerta e della domanda, la quale fa, sì che un minerale pl' giato po a es r 
venduto con profitto dal proprietario. Abbandonando gr(l,tni tamente le mini r 
al primo richiedente, si inst3Jura un sistema di proprietà, il qnale può riuscir 
dannosissimo ai veri coltivatori, i quali utilizzano le miniere con forti capitali. 
lo preferisco di gran lunga essere in balla d'una persona come il Duca eli Nor
folk, il quale ragionevolmente ribassa la rendita quando le previ ioni non si 
sono avverate o sono mutate le condizioni del mercato, che non nelle mani di 
qualche miserabile intermediario o speculatore che denuncia la miuien1 e poi 
estorce rendite eccessive. Il sistema inglese è migliore, nell' interesse del pae e, 
dei veri produttori e dei consumatori» (l). 

Dove la rendita non viene assorbita dai l)rimitivi conces ionari sotto forma 
di un canone annuo, spesso accade che il concessionario primitivo non abbia i 
mezzi necessari per la coltivazione; egli cerca di vende~'e ad una, ocietà appo
sitamente costituita la concessione, parte in contanti, parte in azioni libel'ate 
della nuova Società. È evidente che il prezzo di vendita altro non è se non la 
rendita capitalizz.ata. Il concessionario calcola quale sia la differenza fra il 
costo ed il pnlzzo, valuta il tempo necessario per e. trarre t utti i minera,li e 
determina così esattamente quale sia il valore attllale della rendita che egli 
verrebbe a percepire annualmente se affittasse la miniera o la co]tÌlras e diret
tamente. Forse è questo il modo in cui la rendita si manife, ta piel di fre
quente; se ne trovano degli esempi presso tutti i paesi. In Francia la conces
sione eli Hasnon nel Nord, ottenuta nel 1840, fu comprata nel 1843 dalla 
Società di Anzin per 600 mila lire. Le ooncessioni di Pierrefitte, Heas et Gar
vanie, Palomma et Aran negli Alti Pirenei eli miniere d'argento, piombo e 
zinco, abbraccianti un'area eli 6000 ettari, fu rono vend ute nel 1877 alla New 
Pierrefitte lVIiningCompany, Limited. Il prezzo di compra fu di 5 0.350 L. S. , 

di cui 50 mila lire in contanti e le rirruLnenti 530.350 in azioni liberate della 
nuova Società. Le miniere di H.odez nell' Aveyron furono nel 1891 vendute ad 

(1 ) Fi1'st Repo1't or the Commiss'ion Olt jJifining Uoyalties, n. 1896·97, 1958-196 1, 
2064·74. - Tella Prussia il sistema degli affitti .è quasi sconosciu to. 11 signor P. A. Scrat· 
chley, Direttore delle miniere di piombo d i Wohlfah r t nella provincifl del Reno, asseverA 
che la condizione in cui la sua Società si trova, è nell il German ia singolare e qUllsi 
isolata. Egli , ultre al pagare la r endita del 2 per cento allo SLato, paga un canone al 
concessionario di 16 s. 9 d . per tonnellata di min erale estratto. li gravame complessivo 
delle due rendite è del l U per cento quando il prezzo del piomho è di 9 lire alla to no 
nellata e cresce col diminuire del prezzo. Lo Scratchley Don conosce nessun alt ro caso di 
affit ti , quan t unque abbia interrogato a tale proposito parecchi Tedeschi di grande espe
rienza ed abilità (Fotl1'th Report or the Commùsion on Mining Royaltics, n. 19,876-926). 
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una &,cietà iDrr!cse per UDa omma di :3 milioni e - 50 mila lire. _-ella pagna 
j (;!ml;!',:ionari di miniere ono g Deralmente di po ri a ,enderle: nella mau!!ior 
parlé dei c'i richieo-gooo prezzi ecce -in: ma quando i sono connoti deUa 
liioceri là del Clil!lpratore e Mno icu.ri di ricevere il prezzo di compra al mo
Ol ilI/.) d-I con ratto riducono di molt<l le loro pre ese. La miniera di rame di 
JLjo Tin to nella. pro\'incia di Hoeh'a, e tesa per 0JOO etta ri fu \-endu!;a al 
prer.zo enOrme di 3.277.375 lir . na 'oncessione di stagno nella pronncia 
di I:)a.lamanca, stesa II 40 e !;ari circa, fu veDdllta alla alamanca Tin Com
puny pcr un prezzo di lire 2.L5.000 in contanti, 1. 75.000 in azioni liberate. 
oltre ad llna. rendita del 12 "/0 III prezr.o del minerale, redimibile entro l'ot
tobre 189 L dietro pagamento di :'00.000 lire in contanti. l a Parcocha Iron 
alld Jtailway Company acquistò delle miniere di ferro a Bi.lbao median te la 
coua 'gna di obbli(fazioni per 13.50 .000 lire, di azioni di preferenza per 

.1)00.000 di azioni ordi.narie per 4.2 .~0.OOO lire. 
A ondizioni identiche vengono vendute le miniere nella Germauia. li con ole 

Nf ul VIL"}' afT' rma che nel hacino carbonifero della We tfalia gli originali conce -
sionari o sco pr itori del min l'aIe vendono qua i invariabilmente il lOTo diritto di 
propri tà a capi talistiriuniti io una I 'ocietà perla col tivazione di una miniera l ). 
Anch nell'Austria i concess ionari cercano di vendere le miniere per incas are 
d' un bratto tutta la rcndita capitaliz'l.ata. TI Weis co. ì delinea i priocipii secondo 
cui i campi 'arbon iferi vengono venduti: « Si fa dapprima uoa alutazione 
da periti t 'oici del contenuto in minerale del campo, basata ui layori fatti, 
81( II a pr suota rie !tezza degli strati, ulla scoperta dei minerali aUa uperfi cie 
I) • ul risultato di tri vellature appo itamente compiute. I i fa poi una stima 
Il 110 spera.to prodotto annuo e d l suo valore calcolato al sauuio del di tretto 
e pr udendo in considerazion la dll rata della mini ra i ca l oIa il valore pre
S II t ti Il a ri c bezza milleral. . Da qnesta somma si ottrae il co to delle co
Htrllziolli , dei 1a\10ri e dell ' impianto, le spese di lavorazion , come salari , ma
t riaI , ,.mmioistrazion . La cUra ottenuta forma la ba e delle negoziazioni 
per la veod ita, come quella he pi tl si a,ppros 'ima al valore att llale de]]a mi
ni l'n. ~ (u). 

Può clarsì fi nalmente cl] le miniere sin.no rimaste nelle mani del medesimo 
coltivato r sino dall ' inizio clella conce sione. ~llora l' unica trac ia dell a ren
dita millentria . i leve ce rcare nel coro clelle azioni, quando il oltivatore fos e 
ull a I oci tà . In tal caso, qua,ntlluqne la minienl non sia mai tata venduta, o 
compratA. in ma a, le ne quote ideali pos 000 aver IDn tato frequentemente di 
propri tf1rio. Le mutazioni nel prezzo delle azioni al di otto od al eli op ra del 
valor orri pon l ute al capitale el'impianto e di esercizio ODO l' indice di una 
rondita Il rr,ttiva o positiva. 11 valore el elle a'l.ionj illfatti mnta io ragione ru-

(1) 'l'. R. MU LY.I NY, R eport 0 '11 the 1JliI~Ì?lg Laws i II P russia. - Fonrth B ello'rt or tll e 
001ll'lI/ i ' iOIl on nCI'II,ing Boyalties, Appond ix C, XrlI, p. 15", o FOllrth RC'jJort citato, 
n.19,O 5 o 19,10616. 

(2) Dol,t . lI'rOll lTZ \V~: I SS" h'cport Oli àii'lli1lg Royalties in AIls&ria·TIllngary. - FOl/rth 
B cport cit., :\ppolldix O. XVIII, P 219. 
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retta delle oscillaz ioni nel reddito netto ed in ragione im-er a d i cambiam nti 
nel saggio dell' interesse corrente SlÙ mer ato, os ia più ae:neralmeut qlUUldo 
si manifesta un fenomeno di rendi a (I )_ Ecco un qua,dro, il quale i ra,ppr 
senta il corso delle a.zioni delle cinque principali o ieth minerarie (c ttna ta 
la Società di Anzin): operanti nel bacino della Francia Setteu rionale: 

--
N o RD P A S S o D I CAL ,\1S --- --- -

ANliO AniclJ e E,carpelle Dourges 

I 
Courri ~ re s },ous 

fr . fr. fr . rr. r,. 
- -

1830 1.500 
1840 8.000 (1855) (1853) (1 53) 
1850 16.000 500 1.000 I.UOO 500 
1860 78.000 1.000 2.500 3.500 2.000 
1870 98.400 1.I !)0 3.8liO 10.500 9.000 
1880 180.912 5.077 8.228 27.598 25002 
1890 188.832 3.622 11.137 43.739 26 .990 
1891 198.000 2.230 9.400 44.200 26.450 

Il valore delle azioni della Società di Aniche nel 1891 era 1 3~ volte mag
giore che nel 1830 ed il valore delle azioni della Società di Lens era 50 volte 
maggiore nel 1890 che nel 1853; e le aziOlli delle altre imprese minerarie 
erano tutte salite in valore dopo le prime date dalle quali sono conosciute in 
modo sicuro le loro oscill azioni. Per la Società eli Anzin i hanno particolari 
più minuti (2). Nel 1757 gli azionisti fecero l'ultimo versamento eli capitale 
in 60.000 lire circa, che venne loro restituito ad usnra l 'anno segUel1te. I~ 
arduo l'indagare quali sieno state le Somme impiegate nella im presa dai slloi 
inizi; nel 1737 si calcolava forse esageratamente che il primo pezzo di car
bone estratto dai pozzi fosse costato alla Societ:1 più di Ll milioni di franchi. 
Certo è però che oramai il capitale d' impianto è stato completamente ammor
tizzato; già nel periodo 1764-84 i benefici annui si elevavano in media a 
481.000 lire, e giungevano nel 1788 ael 1.400.000 lire. Durante la bufera 
della Rivoluzione i lavori furono interrotti e i dividendi caddero il eI 1806 a 
1100 per denaro, ossia in tutto a 316.800 lire, Dopo la Restaurazione ripre· 
sero il loro cammino ascendente e noi li troviamo a 10 .000 per denaro ossia 
per ogni 288" parte del capitale sociale nel 1841, a 15.000 nel l 60 , a 
17.000 nel 1871, a 27.000 nel 1872, a 40.000 nel l 73 e nel 1874, duralllje 
la fame .del carbone. In seg uito si ridiscende progressivamente fino a 5000 
lire nel 1884; ma il movimento ascensivo ripiglia grazie ad una energica di-

(I) VJU'REDO PARETO, COtt1'S cl'Economie polilique. Lnusanne, 1897. Tome II, § 746 
e 747. 

(2) G. MICIlEI" H istoi1'e cl'ttn cent1'e olb/;I'iel' (Les conccssions cl'Anzin). Pnri s, Guil
lemin, 189 1, p. 131 e sego 

Cfr. aDche il quadro sulle vendite di carbone cd i dividendi dell a Società di An7.in dal 
1866 al 1889, in FRANCIS LAUR, Les mines et usines en 1889, première partie: L es mines 
du NOI'cl et cllt P os-de-Calcbis. Paris, 1890, p. 126 . 
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fI.:,lilìne Cl si giunge nel nuovament~ a 1] .500 lire per denaro. o ia a 
:j.312.0fJO di dividendo compi - i o dislribui o. ra una co_a . e,idente: i 
c:apHali clle hanno perme so di di tribuire CO~1 lauti di,idendi . non furono 
contrihuiti da i colli l'a ori: il capitale iniziale da guti 'iersaro un ecolo e 
mezzo fa, fu ad usura r titoif:IJ nei primi cinquan 'anni di istenza della 
, '"ci tà. ramai questa si regge indipendentemente da ogni apporto di c.apitale 
es mo o dedicando ogni anno una part~ del ,alare del prodotto ai 1ayori di 
impianto e di aVI'enire che permettono di pro eguire e di aumentare la pro· 
duzione. 'osi nel ]881 fo a tale scopo prelelata dal benefi i lordi la somma 
di J .00 .90:) lire, nel l 3 di 2.2(; .11 - lire nel l 4 dl 2.014.0 1 lire 
nel 18 8 di 1.24 ).2.51 lire. 

JJa Soci tà di Anzin, proprietaria ili 2 .000 ettari nella parte 'migliore del 
ba 'ino carborufero del ord, in un primo periodo ha ammortiz7.ato tntto il ' no 
c;apitale d'impianto; nel econdo es a 'on acra nna quota del prodotto a] pa
gamento de di oporai, alla compra dei materiali ecc., devolve una econda 
quota. a compensare il lavoro di dj rezione, otto forma ili stipendi ele,'ati, di 
pUl' teciparbione ai dividendi e provvede ai lavori 1i impianto ed ai r' chi fuhuri 
con una terza e] l'l vata quota. 

La residua parte, ossia il di videndo distri buito agl i azioni i non è inter e 
Il·l 'apitale d' imp ianto, cM questo non e iste, 1JOn è compen o d I lavoro di 
direz ione, per hè dir ttori ed amm inistratori fnrono già lautamente ri lllune
l'aLi, non è infine a 'sicnrazione contro i rischi dell ' inla'apre 'a a cui provvede 
il l'olld o di risenf[L, che i all arga neO'li all ni pro peri (nel 18 :> ] • ), l " 7, 
l and arono l'i pettivamente al fondo di l'i erva 1.:..70.014; 90 .7 5 ; 
J .8-3.7m; 81.Gli8 lire) e si restringe negli almi di crisi (nel 1 l , ] iJ e 
188,1. furono tol ti da'! ronelo di riserva l'i pettivament lire 611 .9; 2; C'3 .392 e 
]. , D9.7 9 ; ma viene devoluto agli azionisti un icamente in virtil del diri tto 
di proprietà, a loro spettante sul otto nolo. ,'e le conce ion i minerarie fo sero 
~ tate ('atte non per sempre, come nell a Legge d 11 l O, ma l er 50 anni, come 
l1 0ll a Legg del 179] , lo tltato, allo scadere d lI a concessione avrebbe potuto 
aro ttare lo miniere alla medesima, ocietà ad un 'anone appro imativamen(,e 
·o rri .'pondente alla media dei divid nel i ora di. tri bui ti agli azion isti. 

l ,a renc1iLa, che nOll eravamo rinsciti a sorprendere nei contratti di affitto 
o di compra-vendita, si na 'co nc1 e dl1nque otto le spoglie eli 1m di videndo il 
quale. 010 in apparenza è profitto di intrapresa, mentre nella realtà è il gra
tlli Lo tributo ver ato clall a 11 atuJa ai proprietari del ottosuolo. 

,'e n · n minier di carbone per il bns o valore uni tario del minerale estratto 
l r lo C110rm i pe. e di im pianto è raro il caso che queste possano essere ve-

monto ammorLizzate ed i dividendi di t ri blùti nel peri odo di capitale nuno 
po.'S!\UO re OD 'ic1erati come rondita, il caso è invece frequenhis imo 11elle 
m IDI l' m tal1i fere for tllnat , do"e i profitti di olito non stanno in alcuna re
htzion col n.pital d' impianto. Due fra le più famose miniere eli rame della 
\. tr ion 1el L~)O'o n peri ore ne li I ba ti Uniti cl 'America I ce ne Ofl'rOllO lill 

. mpio not , oli imo. N lIn. miniera Ql1ince} il capitale rel"ato fu di 200.000 
cl ll ltri d i di,' id l1di di riblli ti fnrono a. tutto ilI 9~ dj 7. 690 .000 dollari. 
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Per molti a,nni i dividendi oscillarono da 200 ,000 a 450.000 dollari, o ia dal 
100 al 225 per cento del capitale. La Calumet and Hecla, con un apitnl v r
sato di 1.250.000 dollari, elistriblù fino al l 95 dividendi per l' a.mmontar 
di 43.850.000 dollari e paga regolarmente 2.000.000 di dollari all 'anno o 'a 
il 150 % SlÙ capitale investito (1). . 

L'unica diftèrenza che esista fra le miniere a tipo, diremo osì, di on e ione 
e le miniere d'affitto è che in queste la rendita comincia ad e PJ' puo-ata ll

bito quando il capitale d'impianto non solo non è ancora U1llillOrti'lzato ma 
non riceve nemmeno alcun dividendo, 111 ntre nelle prime la rendita compaJ' 
solo dopo che è cessato il pagamento degli interes i e l':tmmorbm uto. La 
differenza è più di forma che di sostanza, in quanto il coltivatore delle mini re 
affittate deve sempre detrane i pagamenti fatti nel periodo eli ren ma ono
mica inesistente dalle somme che nel periodo a rendita esistente egli dovrebb 
versare al proprietario. La distribuzione del proelotto comples ' ivo durante 
1'intier'a vita della miniera non viene per nulla mutata j solo muta la di tribn
zione nei successivi periodi della vita medesima, anticipandosi .il vr:>]", amento 
della rendita e proltmgandosi l'ammortamento del capitale. N elle miniere però 
a tipo di concessione meglio si coglie il fatto che la rendita sorge solo clOIO 
un certo periodo di preparaz,ione e d'impianto. Gli scri ttori tedeschi, abituati 
a vedere le miniere iu mano a società di coltivatori i quali coutribuivano i 
capitali d' impianto a mano a mano che ne sorgeva il bisogno e ne gode· 
vano gli eventuali frutti integralmente, elevarono a teoria generale il fatto 
della successione nel tempo degli sborsi, dell 'ammortamento, dei prolì tti e 
della rendita. Il Lampertico ha esposto questa teoria dei paesi a tipo di con
cessione in modo limpido e conciso : « Quella gradazione di pro\1enti cho co n
duce ad un sovrareddito o rendita viene espressa per le miniere dalla cliversità 
nelle quote eli partecipazioni od azioni a seconda che t rattasi di uua miniera 
soccorsa, ossia lavorata mediante contribuzioni (z~bbussbcm), ovvero d'una mi
niera in cui l' introito dei prodotti ricavati e vendnti provvede alle spese di 
escavo ed alla continuazione del lavoro, miniera, come la chiamano, di SCCbVO 

libe1'o (freibau), od invece d'una miniera in tbtilità, miniera cioè la quale, de
dotto l'ammontare della spesa, dà tuttavia per l 'avvenire uu sopravanzo 
(verlagswe1"7c) od infine d'una miniera in beneficio (cltbsbetttbe?'gtcer7c) che non 
solo paga i precedenti soccorsi ed i debiti incontrati per lavorarla, ma inoltre, 
sottratte anco le spese occorrenti allo scavo successivo, lascia ancora 11)1 utile 
netto. Cominciasi dall'essere allo scoperto delle spese, poi si resta in capitale, 
in seguito si trae un profitto, io fine si ricava una rendita. La mioieriL co 
mincia dall 'essere sorretta, quindi sorreggesi , poscia profitta , da ultimo 
rende» (2). 

(1) ROTHWELL , Mine1'al I ndl/st1·y, vol. IV. - D ividends Paiil by Àl1w'ican Minas, 
e.A. QuarteT or Centtwy's (lttctttatiol1s in ilfining Stocks, p, 698·99. 

(2) FEDEL E LAMPE I\T1CO, E conomia dei popoli e degli Stati: La 1'/'o1'Tietà. D'Iilano, 1896, 
pagine 108·11. 

R. W. RAHIOND nota come egli pagasse 25 cents dì rendita per un prez7.o di dollari 1,30, 
e perdesse cosi 15 cents, perchè il costo complessivo, compresa la rendita, era di dollari 1,45. 
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La dimo trazione della e .. i ronza della rendita mineraria ezianrlio nei remi 
r.:tJntincnlali, . orli dal]' rroneo cone tto cb u lo il prooo to della miniera do
Y'SJ! andare a chi coll'opera del braccio e della men e, o col conferimen o di 
'apilali ha contrilJnito a produrla. è oramai compiuta . La ri un zione della 
rendita in . cguito ai vani tenta ivi di abolirla non svio una ipo e i :roffrnO'am 
da ragionamenti teorici (l ), ma è un fa to univernale in tu ti i pae . d'Europa 
Cl ù'Aroerica, dO\'8 i t nlativ i di abolizione furono compiu i con maggiore te· 
nacia e per piu lungo tempo. 

20 . Una sola questione rimane ancora da ri oli-ere: data la ineluttabile 
cgisLerl'tadella r ndita è più [ltile alla, ocietà attribuirla ai proprietari del suolo 
come nei pa si anglo-sassoni in , icilia, nel bacino della Loira oppure ai colti
v,ltOri come sul 'ontinente Europeo? 

JJa risoluzion' del problema, dipendendo da circo tanze toricbe, aeoloO'iche 
conomiche diversissim , non può e ere e non relativa e continaente. ]i} certo 

ad 'sempio, che nei paesi di piccola proprietà l'a trii uzione della miniera al 
propri tario della superficie sarebbe fune ta ed e iziale alle or i dell indu tria 
d gli scavi: la, icHia, la , ardegna il ba cino della Loira ( t-Etienne) ne ono 
la prova piil spiccata e nello ste 'so tempo dolorosa. Ma arremo campo di ve
dere come nolla contrada tipica dell' indll l'in mineraria moderna, 1'InO'hil
terra, 1' isolamento della rendita non impedisca per nulla i progres i gigan
teschi del la tecnica la razionale utimazione del sotto nolo. 

Ma se Ulla sentenza recisa non pll la r i in yia generale sui due oppo ti i
stemi cl 11 11. attribu'l.ionc d Ha rendita ael lUla cla . e peciale di persone e della 
sua confusione col profitto dell ' im prenditore, ilUlorta per l'il \'a re qui alcune 
'onsogrl nze dannose cho si manifestano mo1!;o spe so nel secondo caso, quando 
'ioè lo ,'tato 10lla O' ratuitamente la miniera a coloro che dichiarano yolerla 
ra:l.ionalrncl1 to coiti l'are. 

J!1 deri, O Le Play aveva già notato IUOlGO tempo fa che il primo efl'etto della 
'o l1coss ione gratuita 1e11a. miniera, non è già la scompar a della rendita o 
qUo,ll to meno la sua dLlr('vole com penetraz ione col profi tto dell ' impre a, ma 
in\' e la 'l' artÌoue eli una clas e eli speculatori in tenueel iari i quali, ottenuta 
la miniera, . rcano eli disfar ene al pilt alto prezzo pos ibile veudendola ad un 
"oro e proprio coltivator fomito elei capi tali n ece~ ari. È iò che abbiamo visto 
accader fr ·qu ntem llte l ilI opra in tutti i paes i a si tema li conces ione. 
Qn 'ta Jarvata l'i L1lT ziono della rendita a va ntaggio eli una cla se eli pecl1-

Ma oiò era porfettamente concepibi le, pcrollò si ern nei primi periodi della min iera i si 
doyovano illlpieO'n re 1,'.750.UOO lire, primu di giungere nli un'impre a la quale fosse l'i · 
llIunernLrioe Il cnusa d Il,, S'III im portanza. Quando i [os e g iunti ad una produzione di 
'2000 tonnellate olmono a l g iorno, Ilon ~o l o i snrebbe potuto pagare una rendita, ma si 
sarab be ottonn to un prnfi tto l'aria bile da lO 1\ 20 CCl/ls ul piazza le della minicrn.ll paga-
111 n lo cl 'IIn rouditll fin dn ll' ill iz io della colbÌl'azione non fn al tro se non allontanare i! ili O· 

mento in eui 'i cominoin IId ottenero un profitto. - Cfr. l'hi/'d Report, El'. n. \ 4.417·30. 
( 1) Cf ... in 'cguito In dillio t rn <!:iona d ~ ta clelia impos ibili tà di abolire In rendita in rnghi!· 

ten a, ap. ur, seziono \11 , ~ 46-'19. 
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latori intermediari è più dannosa a,ll' industria che non la sua 
attribuzione ad un'aristocrazia fondim'ia a,ente basi toriche 
renze Golla terra : « I concessionari dil'ett.i, esclama il Le Play non hanno or
dinariamente avuto altro intento se non di vendere la loro miniera ad alto 
prezzo a capitalisti inesperti ; e que ti, dopo aver speso inutilmente nell 'a qtÙ t 
la parte principale delle loro risorse, si sono vist.i ben presto nella impo -ibilitil. 
di continuare i lavori. In generale i concessionari francesi, quantunque ab
biano gratuitamente ricevuto la miniera., si dimostrano molto più e ig nh 
verso i coltivatori serii che si presentano di quanto non siano in Inghilterra i 
proprietari godenti sulle vene di un diritto assoluto di proprietà; i primi nou 
hanno di mira che il loro ' interesse immediato, men tre i secondi i la iauo 
sovratutto guidare da alte vedute d'aHenire. Il sistema attuale francese non 
ha dunque fatto altro in definitiva se non regalare a mani incapaci una quota. 
importante della ricchezza pubblica» (1). 

In Italia le annue Biv ,ste sul servizio minerario riboccano di lagnanze pe
riodiche degli ingegneri governativi sull'abnso che viene fatto dei permessi di 
ricerca. Appena si sparge in un distretto la notizia di una scoperta di minerali, 
!lumerose persone, ignare affatto dell'arte degli scavi, accorrono a domandare 
il permesso di fare ricerche nei luoghi vicini alla scoperta; con svariati ma
neggi riescono ad ottenere la rinuovazione annua dei permessi coll' unico scopo 
di vendere il loro diritto di ricerca al vero coltivatore che con intelligenza e 
capitali si propone di esplorare il sottosuolo. Le conseguenze di tale sistema 
non potrebbero essere pill perniciose; e, riguardo alla terra classica italiana 
per le miniere metalliche, la Sardegna, si possono riassumere nelle segnenti: 

l) I permessi di ricerca vengono accordati a persone le quali, non avendo 
i mezzi e la capacità necessaria per servirsene efficacemente, aspettano l'occa
sione propizia per venderli o cedE'l'li a buoni patti. Si viene così implicita
mente fLd autorizzare un traffico della pubblica proprietà poco corretto eel in 
ogni caso pregiuclizievole a.gli interessi dell' industria seria la quale è costretta 
a sottomettersi alle esigenze e talora ai capricci eli siffatti speculatori; 

2) I permessi di ricerca vengono chiesti da Società esistenti pei terreui 
contigui alle miniere già scoperte e concec1ute allo scopo di impedire che altri 
venga a elar loro noia COTI lavori vicini ai proprii ed anche per avere campi di 
riserva sui quali rivolgere la loro attività, quando le condizioni del mercato 
elei minerali promettan(l un forte lucro o quando l'attuale o le attuali 10)'0 

miniere accennino ad esaurirsi; ed anche in questo caso si tengono impegllate 
vaste zone eli terreni sulle quali altri potrebbe impiegare i suoi capitali e dar 
luogo a proficue coltivazioni (2) . 

(1) F. LE PLAY, Les ouvl'iel's etwopéens, tome V, chap. IV: Mineurs des fì70ns al·gen· 
tifères de Pontgibcmcl (Awvergne) : § 18. Causes qtti entravent, en Fl'ance, l'exploitation 
cles mines metalliques, p. 182. 

(2) Vedi la Lettera del 5 ottobre 1886 del Ministero di Agricoltura, Industr ia e Com · 
mercio all 'Ufficio minerario di Iglesias, in Gl,leOAlO PA GANO, L e miniere ed il di1'itto eli 
lJ/'opl·ietà. Palermo, Sandron, 1891, p. 270. 
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Agli bl.e.si fenomeni: accapparramenro dei terreni minel1lri e creazione D

hitanca di una cla~ e parassita di intermediari perce rori di rendita, dà origine 
l'analogo Ì;;tema delle conces 'oni qu i gratuite di terreni auriferi nella 
• TUOnl ZeÙlnda. 'lu i parassiti che qua i funghi compaiono ad ogni rifiorire 
period ico d Ile: manIe auri~ re, cosi frequenti nei pae i anglo-sassoni, riescono 
spesso non solo a campeu trare nel prezzo di ,endi a ai ,'eri colti,arori la 
rendila r 'aIe della miniera, ma ad estorcere una rendita fittizia e pe so del 
l.uLLo immaginaria. l rapporti ufficiali neo-zelandesi sono altamente istrutti .. i 
a tale riguardo: « Y n grande uoom minerario ha avuto luogo nel l 95·96 
Il 1la 'olonia; d è vi\'ace la domanda di miniere; numero e per one pigliano 
possesHo di claims allo scopo di venderli a capitali i tran i eri enza fare ne -
suo vero lavoro, e contentandosi della concessione del claim. 'ono compar i 
improVl'isameote numerosi ingegneri minerari, ed alcuni di essi ono tati 
occupati intensamente nel compilare rapporti co ì ridenti ed immagino i che 
l persone lontane sono nella impos, ibilità di conoscere le imprese legittime ... 
• el Distretto di Ohin emuri il recente boom minerario ha fa to i che ogni 10-
alità fosse frugata diligentemente per scoprirvi filoni quarziferi. Poco importa 
'he l'oro vi sia oppure no. il claim è occupato, ne vi ne ottenuta la conces
sione e subito dopo si chiede un altissimo prezzo da quelle ocietà o da quei 
• 'indacaLi j quali posseggono il capitale nece sario per saggiare il terreno. Co
loro che iovestono in intraprese (velttl~1"es) eli questo genere hanno grandi pro
babilità di non mai ottenere il rimborso dei loro denari ... In molti ca i attual
mente si chiedono nel Di 'tretto di H.eefton prezzi straordinari per terreni su 

ui si sono a mala pena piantati i pali e di cui non si conosce affatto il yalore, 
non essendo 'i compiuto alcun lavo ro apprezzabile u eli e i. Si tampano dei 
piani con i particolari eli vene auri fere, senza sapere e in realtà le vene e i
sto no oppure no, al solo scopo eli alienare il terren? a prezzi alti simi» (1). 

2 1. Ma (lo e l 'accaparramento dei terreni minerali si IUÒ meglio studiare 
n i suoi effetti snll' iodustria è nella provincia eli Ontario nel Canadà (2). lvi 
l 'Atto del 1 69 allo scopo di fayorire il concor o dei capitali accolse il sistema 
d Ile conces iooi qua i gratuite al primo occupaote, come nella Spagna. Le 
t n o pubbliche sooo messe in veudita in lotti cWI'e tensione minima di 320, 
ll10 cl O acri al prezzo eli l dollaro e di 2 clollari all'acre a seconda della 
iunazione SOOba alclln obblio-o per gli acquirenti di coltivare i terreni comprati. 

Quali l con egllenze dell ' Atto? L'indu tria mineraria, eccetto quella d~l pe
brollo già da prima impiantata e OlT tta con alti dazi doganali, non pro
crrecll di molto; al contrario i minatori poveri, i prospectol" , furono allonta-

(l) '].'hc Go/(Z(ielcls o( N OlO Zea lanrl. :Report 0 11 Roacl , Watp)"·race , Mini?lg ],{achi . 
ner!!, ami o/har works Ùl CO IIIMctio" 'ch i/h Mil1i11{J, in PC/pcrs alld Hcporls relatil1g to 
MillCrals (/.11(/ Minill." . " ell.ingtoD, le9G, p. 27, 67, , l, 5,94, ecc. 

(2) L'espo izioue fntta 11 ~1 lesto dci fenomeno dell'nccnpnrrtllllenlo ò basatn su.! :Report 
of t/IO :Royol OO'lllllli iOIl 011 fhe MÌllcral Besollrccs or OI1/ario alicI 7IIeasures (O?' theù' 
Dauelo1)lIIcllt. oz iono IV, l1[;nillg Lazc ami B eg ldotion. Toronto, l 90, p. 255·918. 
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nati da un sistema che consenti va loro l'acce RO alla t ua, 010 a pa to eli pa O"il,re 
una somma minima eli 80 dollari (400 lire) 01 l'i chio eli non o ten l'alcun 
:risultato dalle proprie faticose ricerche. Nel frattempo si manifesta a riO"oO"lio 
l'accaparramento dei terreni minerari da parte di capita.li ti, oli in grado di 
.comprarne graneli estensioni ed autorizzati dalla legge a la ciarli inta tti d il. 

precluderne l'accesso ai minatori isolati, fino a quando il rÌlllu taJ: i d 1Ie oou
-dizioni commerciali, l'allargarsi del consumo o l'affittir i degli operai aì"uh 
dalla terra per opera stassa del loro monopolio, non permette e di intrapren
.derne con profitto la coltivazione. 

Ascoltiamo quanto, sul fenomeno dell 'accaparramento dei terreni min rari 
.ci narrano mina,tori, ingegneri, P?'osJJecto?'s ed imprenditori: 

Colla legge attuale l'uomo povero si t rova in condizioni di svantag)o ; gli 
€ obbligato a pagare le terre in contanti al momento della domauda, e pocbi 
jJ'/"ospecto?'s sono in grado eli far ciò, È necessario trovare qualclle mezzo per 
proteggere i minatori , perchè « il capitale non fa esplorazioni », Il capitalo 
sa solamente acca,parrare i terreni minerari e )11onopolizzarJi per rivenderli ad 
:alti prezzi, L,' intiet'a township eli Denison fn comprata da capitali ti di '1'0-
ronto che non erano mai stati snlluogo e non conoscevano null a dell a ua na
tura, se si eccettua la notizia della scoperta fatta a Vermilion, Attualmente 
l'intiero paese è comprato ed accaparrato da specnlatori i quali chiedono un 
prezzo da 1000 a 100,000 dollari, quantunque non vi si sia fatto un lavoro 
.di valore superiore ad un dollaro, Negli Stati Uniti Occidentali l'industria mi
neraria prosperò perchè il minatore doveva spendere 100 doll ari all 'aono per 
poter tenere il suo claim; appena quest'obbligo è tolto il minatore detiene la 
terra a scopo di speculazione senza lavorarla. 

Per conseguenza molti minatori accorrono nella provincia eli Ontario, ma 
vedendo che la terra è tutta occupata se ne vanno per non ritornare mai pill , 
Alcuni anni fa sei o sette minatori vennero nell'Ontario dalle Montagne Roc
,ciose, ma se ne ritornarono indietro a cagione delle leggi minerarie che ostaco
lavano loro l'accesso al sottosuolo, Attualmente il p?'ospecto?' si t rova all a 
mercè del capitalista; non essendogli dato un ragionel'oJe las o di tempo per 
fare ricerche sul terreno occupato e per acquistare un titolo chiaro e pHlciso, 
-spesso egli è indotto a nascondere con gran cura i ritrovamen ti fatti per non 
€ssere derubato da qualche capitalista pronto a comprar prima il terreno mi
nerario, e deve affidarsi ad interm ediari accorti ed astuti, ma non sempre onesti 
-eel onorati per vendere la sua scoperta ad un capitalista. È vero che il P?'OS2JectO?' 
'PUò, pagando 5 dollari all 'anno, fare ricerche ilei distretti proclamati mine
rari dal Governatore; ma che gli giova se 'per occupare un terreno e godern e 
il frutto egli eleve comprare un 'estensione di 80 acri? 

Inviso ai minatori, l'accaparramento non è meno dannoso ai veri interess i 
.dell' industria mineraria, Col vendere i terreni ad un prezzo uniforme e non 
~orrispondente al vero valore delie miniere, si crea una cla sse di intermediari, 
la quale brama unicamente di lasciare intatto il terreno, finchè non si a possi
bile realizzare 1'intiera differenza fra il prezzo di compra ed il valore vero della 
miniera, Si rinnova il processo, che per le terre agricole americane è stato così 
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,fficlI(;(!men 'deseri In dal Geor ' . di ampie e en ioni la ~ia e io atte ancora 
prima di giungere ai "cri limi i della colol'azione da pecula ori a null"altro 
illwm se non a fare aumentare ill'alor dei errenj monopolizzandoti in mezzo 
:Id una sociel.à j cui abitanti ognora crescono e mol iplicano la loro domanda 
di 'rra. 

3jungo un momento in coi una TJOpolazione operaia stabile ed ordinata nu]· 
l'alLro chil)der bbc se non di layorare p r nn sa lario lì ' o per cont{) di una 
qualche impre a, pr ferendo tal sorte alla l'ila randaçàa del p1'ospecf01' ricer
canl im'ano i metalli nobili. u terre bene sp , o inacce ibili e ghiacciate; in 
tui la facili ta d i Lrasporii ~ rroviari o lacuali permetterehbe l' I.' onomico fru 
Lamento dell mini re, e l'alla rgar i del mercato ne render bbe proficuo e 
sicuro lo Sin rcio. Allora l 'accaparramento impedisce lo sl' iluppar i ano 
progressivo dcII' indus~ria, 

,( Le leggi minerarie dell'Ontario, le qual i permettono l'acqui to e l'acca
pUrI'amrnto di ampie aree, esclama un ingegnere (1), col pagamento di un 
prezzo puramente nominale, ono senza dubbio molto fa,'orel'oli ai capital i ti 
d agli speculatori j ma sono nell o stesso tempo contrarie agli inter i iella 

soci tiì. A ttualmente ampi di stretti sono monopolizzati da pochi indi,idlli' e 
nessuno può accingersi !tUa colti l'azione delle miniere quando non po a pa
gare iln l l' zzo enormemente superiore al prezzo eli compra. Tutti coloro che 
Imnno ercato di indurr dci capitali sti ad im piegare lenaro nelle al'l'enture 
minerari e, sanno quanto facile sia di otteuere il capitale di rero e proprio vi
blppo e quanto arallO invece persll ad re i capita li ti a comprare le terre mi
n rarie ad un prezzo di cci 1'0Ue superiore al capitale neces 'a rio per i l'eri e 
propri i lavori , Iel distI' Lto dei fosrati si hanno al 'un i a, i in cu i la terra 
ven du ta del Governo per pochi dollari all 'acre fu rivend uta per lO, 100 e per
fin dOO dollari all 'acro, Un tratto di terra comprato dal Governo per 5000 
dollari fu vonclubo per 16 mila, rivenclltto per 160 mil a d una ola l arte di 
aso f'll per la te rza volta ri vendll to per 4·50 mila lollari (2) , L' intere se su 

somm così ingenti tende a sco raggiare gli in ve t imellti ed il fallimento fre
qnentissimo cl Ile inbraprese minerarie erravate da un pondo co ì errare eli pese 
mort ostitni ce l'osta '010 piil erio allo sllilnppo cl ll ' indn bri n, e i ca pita
listi potessero arfi ttare d.i etro cOl'l'espon ione di una renlita tanta terra quanta 

si po sono lavorar o pei periodi nei quali il lavoro viene proseglùto, e se i 
1)0 \1 l'i pI'O :peclors po te sero af'fi btal'e la terra su ClÙ hanno fatto una scoperta 

llz 'a,ltrit 'pesa he qnell a el el co to di lavorazione, Doi "eell'emmo allora un 

(1) l'l', In cl posizione lei signor BeH ( R':pol't cit .. p, 314), 
(2) ull'aum ollLo dei pr z" i dello ton o da petrolio nel Cnnndù, si legga lo ,tuclio di 

U I.;u I.D ln~ I~·Bo ll , I~ '\u, Mb ll oirc SWI' Ic pét1'o le d11 Oanada, in Annrdes cle l1I ines, serie VI, 
voI. J V, I G3, ]l , l07, - Ln Lùl'l'n non vn leva nel 1 59 più di - sterlin e l'nere, Ade o uelln 
1',lre Ln "crgin l'l'n \\' iollling cl Oil- priug non vi ù nere di terreno li minor prezzo di 20 
lira storlino' un m zzo nero fu ven/luto 1500 lire lerline, La maggiore antichi tà dell'in · 
dnsLrin o I comparire grnd unle ùcllo spirito di , peculazione noll ' industria del petrolio ha 
" ià però in trolloLt,o il i Loma ùc",li nl1ìtLi. Un mezzo acre si nffit tnrn nel 1 63 per 99 anni 
[lor una amma eli 200 dollnl'i n titolo eli prem io od il t rtO dei prodo tti como rendi ta nnnua, 
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vasto incremento nell'attività mineraria· il proyento dei a-Doni sarebb p r lo 
Stato una sorgente di reddito costante e notevole e la nazioD e 
abbandonare i suoi diritti al suolo in cambio di una somlDa mi eram ut me
schina. Se i minerali appartenessero al Goyerno i api tali ti do,' r bb ro tra t
tare con gentiluomini e non con contadini o con pecuh\ tori, alcuni dei qnaJi 
appartengono alla specie dei cani )} . 

22. I danni dell 'accaparramento e delle estorsioni di grosse omme al mo
mento della vendita non sono dunque temporanei e limitati al periodo inizia1 
in cui la miniera passa dalle mani dei primitiyi concessionari spe ula tori n. 
quelle dei coltivatori v~ri. Il pagamento di un pr'zzo capitale per la mini n., 
ossia la CCLpitalizzazione della n mclit6/., esercita una lunga e dannosa intln·uza 
sull 'avvenire dell' impresa. Non vi è metodo alcnno di determi nare nella pra
tica l'ammontare della rendita mineraria, il quale riesca così perni io o com · 
il suo pagamento in lilla somma unica all ' inizio della coltivazione. La capi
talizzazione della rendita può apparentemente sembrare innocua quando nel 
fissare il prezzo di vendita si sieno seguiti i corretti criteri espo ti or ora al 
numero 20 della presente Sezione. Essa im ece priva i coltivatori di una in
gente parte del loro capitale nel momento in cui più ne avrebbero bisogno per 
le spese di impianto; aumenta enormemente i rischi della coltivazione in 
quanto il prodotto ignoto e variabil e della miniera dovrà bastare, non solo a 
compensare ed ammortizzare il capitale d' impianto, ma eziandio la rendita 
capitalizzata, ossia insieme al capitale vivo anche il capita,le morto, spesso di 
gran lunga superiore al primo; cri stallizza il saggio della rendita, presunto 
quando la miniera o non è ancora aperta o non è elel tutto co nosciuta, per 
tutta la vita della miniera. Se è possibile infatti ottenere una ridll'l.ione di 
rendita dal proprietario quando si dimostri che le previsioni sull a ricchezza. 
del sottosuolo andarono deluse. non è altrettanto agevole rescindere il con
tratto di vendita ed è sommamente arduo inelulTe i venditori a re ,tituire una 
parte del prezzo di compra, il quale allora non corrisponde per null a alla ren
dita capitalizzata, ma si riduce al tramutamento di un capitale dagli scrigni 
dei coltivatori a quello dei concessionari-venditori in seguito ad un irrimec1in.· 
bile errore sulla natura del sottosuolo. 

E non basta. Abbiamo veduto come nella N uova Zelanda ad ogni manìa mi
neraria seguano la febbrile occupazione dei terreni supposti fecondi e l'innal
zamento vertiginoso elei prezzi chiesti dagli speculatori per concedere altrui 
l 'uso del tratto di terreno cosi monopolizzato . Il console Mulvany aggiunge 
che per la Germania le vendite delle miuiere avvengono solo nei tempi l rosperi: 
« I concessionari aspettano a vendere le miniere quando per i prezzi aHi vi è 
ricerca di campi sfruttabili ed ottengono spesso il 150 od il 200 per cento di 
più che se venelessero nei tempi cattivi. Durante i tempi di depressione non 
vendono mai a meno di esservi costretti per i debiti incontrati a cagione el i 
opere iniziate e non mai compiute» (l ). I due fatti, merav igliosamente con-

(1) FO!tl·th RepOI·t or the COI1!mission on JJ1ining Royalties, n. 19.085, 19.106-1 6. 
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C(jrdi a !.anta dilan7.:l di luoahi, ono il primo indizio della influenza !!raD
dio chc \"(~dremo esercitarsi dai cicli economici sul1.a rendi a (1). La capita
lizzazione Il 1Ia rendita 'acerha gli effetti già di per sè i funes i, dei cicli 
ricorren i di prosperità e di depr ione. Al ritorno dei tempi cattil'i i colti,a
Lori, i quali hanno compraf;() la miniera a prezzi alti non po ono ricorrere al 
proprietario per una ridU7,ioDe temporanea o permanente della relldita. ma de· 
1'0110 soLtosl.are ad una ima ione deerli inter si del capitale morto di acqui to 
nel ampo riservato ai profitti e tah'olta perfino ad una irrimedibile comparsa 
del capitale medesimo. Il danno " lieve anCOra e i colti\'a ori po ede,ano 
essi med c imi tutto questo capitale, ma si ingigan i ce quando' stato preso 
a presLito; i credi tori ipotecari, i portatori di ohbliga'lioni, i banchieri so,· 
l'en ori non hanno viscere di pietà pcr i col ivatoJi a cui l'ala avversa del tempo 
Ila tolLo interessi, profitti e rendita· e mentre il proprieta rio d idera conser· 
l'ar sulla sila miniera un 'oltilra tore energico ed abile, anche a costo di rinun· 
ciar n i tem pi di 'risi alla sua reuclita, i creditori non banno spes o altra 
brama se non di comprare a vil prezzo la miniera quando il colti atore non 
possa mOlTI ntan amente far fronte ai suoi impegn i. « il arbone apparten nte 
alla f'hiJadelpliia and H.eading 'oal 'ompany sul quale la 'oci tà coltintrice 
non paga rend ita alcuna, le è costato tanto da mandarla in rovina. Per voler 
vitnre il pagamento dell a r ndita la Philadelphia and Reading 'oal 'ompany 

pres a pro tino l) .000 .000 di dollari per comprare 100 mila acri di terreno 
carbonifero. Dopo lLHtlche tompo il peso degli intere: i soffocò l'impr a la 
qua] rov inò completameote » (.,). 

J~a capitalir.zazion della rendi ta a.'same fo rme pill miti quando il vendi
tore non vione pagato in cootanti od in obbligazioni, ma con azion i ordin arie 
o pri\' il giate della, 'ocietò, coltivatrice. In tal ca o il capitale vivo di impianto 
e di s rcizio ed il cftpitalc morto corri spondente al valore presunto del sotto
anolo si co nfondono in 'iome e percep.iscollo tlU compenso solo quando le sor~ 
cl ll a miniera volgano propizie. Suppongasi, ed è ca o 1l0U infrequente nella 
sto ria l Ilo miniere, he il capitale comples il'o ia di un milione, di cui 

00 mi la lire cttpitale morto e 2 O mila lire capitale vivo. Se il prodotto 
n bto SILr:), cI i GO mila lire f1DJ1 UO ]a, rondita otterrà per sè lire 40.000 (5 % 
sul Vltloro capitalizzato di eS'a in Ere 800.000) e il profitto a 'ommerò, a 
IiI' 10.000 (5 % slll capitale d' impinnto iu lire 200.000). Ambe le sorgenti 
cl l r c1dito, la torra ed il capitale, s mbrano dunque partecipare equamente 
ai proclothi netti Jell ' intrapresa. Quando un prodotto n tto e iste, per quanto 
Hl Itino ia, .il capita,le oe otterrà empre Ilna quota a clifferenza del sistema 
d gli 11f.fltti, dove si co minciA. ad ottenere nn profitto solo qU:1ndo si sia inte· 
gralm uto parYato il anone annuo. l\1Ia i vantaggi d l i tema eli capitalizzare 
In rendita otto fo rma di az ioni i fermano a qua to punto. 

uppongasi infatti cho il prodotto netto ri alti nalla rea.ltà di ole 10.000 

(I) Vodi in soguito cnpiLolo IlI, sozione II, b, \5 42·43. 
(2) osI B. W. RAYMOND, in Thùd 1(Cllort or t/le OO/ll/ll'js ion 011 jJ{i71ing Royalties, 

Il. H .a\! . 
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lire all'anno. La rendita otterrà 8000 lire, SOUlUla minor della pr ri~ ta, ma, 
pur sempre rilevante se si pensa che ad essa non corri ponde al un r aIe ' a
crificio; il profitto si limiterà a 2000 lire del tutto in ufficienti a compen ar 
ed ammortizzare il capitale veramente peso di 200.000 lire. e imp ra' 
un ragionevole sistema di affitti, il colt i, atore cercberebb di ottener una ri
duzione della rendita o questa automaticamente cenelerebbe ad un pun to tal · 
da permettergli di rimunerare al saggio consueto o di poco minore il api tal 
d' impianto. È quantu succede nella Cornovaglia, dove le miniere pagano una 
rendita durante i periodi di prosperità; ma riescono dopo una lotta più o 
meno lunga ad ottenerne l 'abolizione nelle epoche di profitti evan · centi. 
Talvolta i coltintori sono persino riesciti nella Corno\ aglia a pagare una 
rendita solo dopochè il capitale è stato ammortizzato od ha ottenuto una suf
ficiente rimunerazione (l ). Nell'esempio ora dato Ì!J\1ece è irrevocabi1mente 
fissata la proporzione nella quale la terra ed il capitale devono partecipare al 
prodotto netto; nè le azioni tradirebbero la loro derivazione dal capitale lUorto 
o dal capitale vivo, quando si volesse mutare il rapporto fra questi due ele
menti. Nel caso frequentissimo che le previsioni siano andate falllte e che la 
produttività della miniera sia di gran lunga minore di quella che ha servito 
di base alla ripartizione delle azioni, il capitale vivo deve dunque rassegnarsi 
ad una rimunerazione la quale non solo non è sufficiente, mn non gli permetto 
nemmeno eli ri costituirsi prima che la miniera si:t esamita. Se a ciò si agginn
gono l' influenza delle crisi e la facilità colla quale nei tempi eli eccitamento 
i coltivatori si inducono ad 3Ium entare il num ero delle azioni eli rendita, si 
dovrà forzatRmente conchi11dere che anche sotto que ta forma benigna la ca
pitalizzazione della rendita 1JllÒ riescire dannosissim a alla colti l'azion' as
sorbendo a favore del monopolio' della terra una frazione esorbi tante del pro
dotto netto (2) . 

Quale grandiosa influenza eserciti sull'organismo dell ' impresa la capita
lizzazione della rendita ci è dimostrato dal seguente esempio relativo a dl18 
miniere sassoni (3), nell'una delle quali CB) il proprietario si risery" una ren
dita annua , nell'altra CA) vende il suo diritto e1i proprietà per una somma 
mllpitale pagata in contanti eel in obbligazioni: 

(1 ) Thinl Repo9·t of the Commiss 'on on jJ1ining Royc!Zties, n. 16,843·45. 
(2) Nelle Colonie anglo·sassoni, dove le miniere sono eli solito vendute in compenso eli 

azioni liberate. a nessuno è ignota la dannosa influ enza di esse j ne è prova la seguente la· 
gnanza, ·scritta in un libro di carat tere ufficiale: «Tho majority of our rnining advenol1res 
are fiua ted upon such a limitecl nominaI capitaI, representecl p1'incipa1ly by tbat cUirse or 
mining enterpTise «paid t!P sha9'es », and with so very small a rnodiculTI of hard cash, 
that funds give ont ere ·thc find bas been 1'oa1l1 tested. Pressure of tbe slightest kinù 
hastens collapse j the mine stops, the liquidator steps in, and only promoters (who 11.11 
along have mn li ttle risk) come out unscathed » (HE~RY Y. L. BIlOWN, A Record ofthe 
1J1ines of South-Attstntlia. Adelaide, Leader, 1890, pago IX). 

(3) Dott. jnr. GEORG HEINRICH WHALE, Kon igl. Sacbs. Bergam ts Director, RepoT! to the 
Royal Com11lission on Mining Royalties as 1' egr~1'ds the lVlùling Laws of Saxony (llOtwth 
R 'POTt, etc., C. XVI, p. 206·12). 
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el breve quadro è scolpita a nitide note la proroncla differenza esistente fra 
due mod i di det rminazione deUa rend ita in apparenza eguali. N Ua miniera B
il 'unil'aLo re ha 'omprato il priv ilegio di ca,'are il ca r1)one obbligandosi a cor
rispondere al proprieta rio del suolo una rend ita per tonnellata oscillante a se
condlL d ,1 prezzo del carbone. Gli è bastato perciò di impiegare nella impresa 
un apitale r lati,'ameote piccolo, corri pondente solo all' spese reali di im
!Ji[~nto . 'l' nne ò il gravame che su di lui pesa per il senizio deul i int l'es i 
e per l'ammortamento del capitale ; nel comples o questi gravami non sa l· 
gono (L pill del fi,6 % dei profitti compIe iv i. 

Il co lLilrittor invece della miniera A ba 'omprato con una. oroma capi
Lalo il diri tto di cavare il carhooe. J!: vero che egli non de e pagarc alcun a. 
l' 'ndiLa al proprietario j ma scarso . il suo conforto per hè deve ledicare il 
2.:1,9 % lei profitti allnui al ser l' i~ io cl gLi interes i, cd il ",3 ,5 % all'amm or
tal1'l.ent del capitale d' illlpùLnto . Mentre al coltivatore B, dopo al' J' pagato la 
relldi ta , provI' rlu to a.l se rvizio dogli in ter i ecl all 'ammortamento, rimane 
a.nco ra il. 71,4 % d i profitti annui da lividore fra gli azioni ti, al proprie
tnrio· '01 Lil'atoro A rimane solo il 51,1 Ofo. 

il oltil'atore A per una produzione minore delia metà di quella clel colti
vatore 13 ha impierrato u n capitale pi[l di sei I olte maggiore, non perch ]e 
·oncli1.ioni cl Ha htvoraz ioo lo l'i ·hi de ero, ma emplicemente per pagare j] 
pr IIZO eli compra aU':1,ntico prop rietario. I noi dividendi già min ui ti del pondo 
cl ri vn.nto dall 'ammortaJl1 nto di no ingente debito e eli un enorme capitale, 
ti vo no e re ripartiti u noa . uperfioie mol to itIupia, il ch t'a ì che il capi
taI ricovn. una rimnnel'azion 010 cl l 12 % di fronte al 200 % di cni 
si PII vaotllr il c ltivatore B, quantunque i suoi carboni iano più rioercati 
od ottengano 1111 P' zzo pitl al to maO'giore sia per conseguenza il margine 
fm il co to ed il prezzo. L'ammol' tam o to a sume proporzioni giO'ant- che col' 

l' ero d l apitnle; e n Ll e Diini re, l quali hauno una vita limitata ed in 
ni pHI cl 11a ID tà iogli anni è fnn tata da prez't.i bas i, l ammortamento deve 

es eruir i quau ]o oli a.lti prezzi lo consentono, togliendo co ì al profi tto ogni 
eln ti i tù cl ogni potenzialità. eli lel'a,z ione a compenso delle annate magre 
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li sistema della capitalizzazione della rendita, riducendo non per nece siM teo
rica, ma per circostanze pratiche il profit,to degli imprenditori, imponend 101' 

una pesante cappa di piombo, toglie ogni stimolo all'impieO'o del capitaI n li 
miniere (I), La necessità di raccogliere somme ingenti impedi ce he i mi
nori capitalisti accorrano alla coltilazione e provoca il con entrR.lll nto d TI c 
imprese nelle mani di pochi monopolizzatori. D'altro canto la capita1ìzzllzione 
-della rendita agisce come una immensa pompa a Ql'bente che t nde ad a r-
-scere il monopolio goduto dai proprietari e per YÌrtù intrin eca di ri tor ione 
giunge a prodmre l' incremento proprio, Quel capitale che avr bbe potuto fe
·condare dieci miniere viene immobilizzato in una ola; inutilm nte perch 
la coltivazione sarebbesidel pari potuta prosegtùre quando il proprietaJ:io i 
fosse accontentato di un a quota annua del prodotto, ed il capitale i fos e 
limitato alle spese vive di impianto e di esercizio della miniem, 

Il capitale così lasciato libero avrebbe potuto vivificare altre llùuiere, e col
i' incremento della produzione avrebbe contribuito ai ribas i dei prez1.i ed alla 
-diminuzione della rendita di monopolio, Nè si può obbiettare che 010 in ap
parenza aniene la immobilizzazione del capitale d'acquisto percllè questo 
-dovrà pure essere impiegato dai venditori a giovamento delle industrie e dei 
·commerci, Qui si palesa inyero il carattere socialmente noci\'o della capitali~
zazione della rendita, perchè fa passare i capitali dalle mani di una clus e di 
persone intraprendenti ed audaci nelle mani della classe proprietaria" per na· 
tura sua renitente agli impieghi industriali e propensa alle spese eli In so eel 
agli impieghi improduttivi. Se veramente la clas e proprietal:ia volesse impie
gare prodnttivamente il prezzo di compra, avrebbe manifestato il suo intendi
mento lodevole, iniziando la coltivazione di quelle miniere che essa ha prefe
rito invece vendere ad alto prezzo, 

La differenza profonda esistente fra il sistema degli affi tti e la capita.lizza
'zione della rendita non è di natura ma di grado. Vedremo in seguito (Oapi
tolo III, Sezione Il, a) come la vita economica sia sottopo 'ta ad onelLùazioni 
ritmiche regolarmente ricorrenti , e come solo possa considerarsi perfetta quell(L 
forma di rendita mineraria la quale si adatti rapidamente e perfettamente ai 
-s uccessivi stadi dei cicli economici. La capitalizza7.ione della rendita contrad
dice apertamente a questo fondamentale lJOstulato, Il coltivatore si obbliga 
:a pagare d'un tratto la rendita corrispondente all' intim'a massa dei minemli a 
norma delle condizioni del mercato in un determinato e fuggevole momen to 
-s tatico. La scelta di questo momento esercita una perenne infiuenza sull e vi-

(1) L'Economist, nel numero del 22 gennaio 1898, in un articolo sulla Over-capitali
.sation or jJJlines, fa efficacemente rilevare come sia più faci le vivere e prosperare ad una 
impresa mineraria la quale debba rimunerare solo un capitale vivo di L. 40.000, realmente 
speso nei lavori d'impianto, che non ad una impresa obbligata inoltre a compensare ed 
ammortizzare un capitale morto di acquisto del sottosuolo di L. 60.0UO. Il capitale morto ò 
di solito devoluto agli intermediari ed ai banchieri che negoziano l'acquisto e lanciano l'af· 
fare sui grandi mercati internazionali del denaro. - Su queste ed altre forme del capitale 
"improduttivo, cfr. C, SUP INO, La Borsa ed i l capitale imp,'oduttivo. Milano, lloepli, 1898. 
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(!(:nde future della miniera. elerando il colti"a ore al grado di percel ore di ren· 
dila SI! la nllldila an' nne come non acc-a.de quasi mai) in empo depre o 
d a \'il pr(!zzo. e eh iacciandolo sot o l'enorme pondo de li in er i e de]· 

l'ammorl:amf'nl.o commi nrati a<1 nn periodo di alti prezzi di _ pan ione. In 
ambi j ca. i la capilal izzazione della rendita fa i che ]a economia min raria 
Mn possa raggiung re du revolmente un equilibrio tabile od almeno ioacer
hisce le -risi dà no\'ella sea alle lotte ioce santi le qnali i combattono fra 
le Jnass op rai ed i colti va lori ogni qual,olta j ri chiara o i abbuia la 
situazione economica (1 ). 

23 . ua/Jdo le mioiere permaugono in po se o della mede ima ccietà 
sonza dar luogo a contratti di compra-vendi ta , di afiì to, ecc. ]a rendi ta si 
e prime, come abhiamo l'eduto al n. 20 nel I a o o nell'al to cor o deUe 
a'l,iooi . Ora (jlle ta form a di capi talizzazione dell a rendita . la quale apparen
temente dovI' hlJe in teressa re so lo I economie prirate d ali azioni ti e ercita 
110 con Lracco lpo fun esto sulle imprese min erarie dando e ca al le peculazioni 
di borsa ai ,'jndacati dci grandi dell a fin anza per impadrollir i di que to o 
(IUol titolo, alla 1TI 1l talJi li tà perenne del valore delle azioni 111 mercato. I 
da nui derl a capitalizzazione della rendi ta nel corso delJ e azioni ono, è ,"ero 
poco senLiLi dall e po tenti d an tiche, 'oci tà minerarie, come la 'ocietà della 
VÙJi lZe JJ1011IaU7?e, la Compagnia ci i Anzin, l quali nou carano olamente 

il mill l'aIe ma lo tra form ano in merce atta al con 11ll1 0 , importano ]e ma
t l'i o pri rn cl esportano i rrocl otti compiu ti ; le quali, grazie ad ampi fondi 
di l' isen'a, con sapienza pr l'egg nza accum ul ati sa nno ottrarsi all a nece -
sità di cl mo. inare il crediLo per le spos conenLi di e ercizio ed in r irtù della 
vastitl\ d l loro 'ampo di azione si co titniscono le as i 'uratrici di sè te e . 

. Ma per la gran] ma cru ioranza delle imprese di miniere metalliche, ferro, 
strLgllO, ramo, argento cd oro, post nei pne i nuovi, la prim a con di zione di 
pro pern. sistenzn. il 'a pitn.le es t roprov niente da igrandi c ntrilootani della 
fill anza in t rn azion:tle, 1 Llova-Yo rl(, Londra, Pa ri ai. Ora i api tal i ti accor
rono non già v l'SO lc impre c modeste ed ignorate, ma ver o le miniere le cLli 
azi.oni alJb in.no nn lnol' ilTI nto ascendente c promettano nel fu turo lal1ti clil' i
] nel i. Qlli hanno origine le speculazion i sfrenate per fa re aumentare il corso 
cl 11 Itzi on i ec1 ltbtira,rc la foUrL ::t ll onima dei cap italis i alla cerca di investi-
111 nLi, li qlli i wac7 cctls, le graoel io e t rnO'c el i bor"a che divertono a benefi cio 
cl i pr motori di i 111 pro e poco profi ttel'oli i ri pnrmi penosamente accumulati da 
lI umero iiuni gli e, di qui 1 l'i i terribili che l azzano d'un t ratto t utta 
qno ta im proYVi a no ri tnrac1 iinizil1Lil'e lo che prire el i ogIl i solida ba e, ma 
]1. 01 tempo te so O' ttn no l'omb ra lell a. fid n 'ia. anche ulle im pre e sano e pro
mett ll ti rigoglioso o lurevole svi. lu ppo. ])orse qu te l'i i di pecul azione 
, no in epfl l'abili da i pae i ll uovi; 010 io seguito ad ama.re e perienze i capi-

(1) Per uno syolj! im ento nlterio re delle difTcrenze fra lo rendi tn periodica proporzionale 
nl prodotto In cnpitnl izznz ion dolla rendi la, e per In dimost razione delle forme acnte as
sun to dolio ori si nnche nei pnesi dove le miniere perma ngono di oli to sempre in possesso 
, l -Il o llIode. imo socieb\ co llÌl'otricc, vcdi capi tolo III, sezione II, b. 
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talisti si decidono a non prestare fede all'entusiasmo che i l'atena al1a, '0-

perta di ogni nuovo campo minerario; solo colla. rovina d 11 impre e dubbi 
possono quelle intrin ecamente buone climo Q'are la propria solid.i tà re'Ì tendo 
all'avverso vento della crisi desolatrice. È indubbio però che nella loro natura 
intrinseca le crisi di speclùazioni minerarie consistono nel tentativo di v'leI' 
ad alto prezzo la rendita che si potrà trarre dal sotto nolo , e non solo qnella. 
rendita che veramente esiste secondo i più fondati te nici, ma eziandio una 
rendita fittizia, esistente solo nella mente dei promotori di impr ,cl i favo
reggiatori dei boom. 

Gli esempi delle crisi derivanti dagli inverecondi tentativi di apitalizzare 
non solo la rendita reale, ·ma anche una rendita ipotetica e fittizia abbondan 
nella storia di tntti i paesi nuovi. Quando l'onda ritmica del tempo ha ricon
dotto la prosperità sui grandi mercati europei ed i capitalisti non tesaurizzano 
più i loro fondi ad un interesse infimo nelle casse elelle banche, ma cercano 
ansiosi le occasioni eli impiegarlI con profitto, sorgono a folla i promotori di 
imprese, i progettisti, i quali durante la triste vallata della elepre sione erano 
rimasti nascosti e taciti, ed additano ai capitalisti avidi di profitti la infi
nita distesa delle miniere che solo aspettano il bacio vivifìcatore elel lavoro 
accumulato sotto forma di capitale per tributare tesori inesau ti agli avven
krosi coltivatori. N lù]a si risparmia per giungere all'alto scopo: non l'ac
caparramento eli ampie elistese di territorio, non le pe rizie eli scicnzi.ati emi
nenti, l 'abile strombazzatura delle intatte ricchezze sui giol'llali, non l'eco 
ripercossa di incredibili risultati otten uti nelle miniere già aperte. Le azioni 
delle miniere favorite salgono sui sovracitati mercati enrOI)ei ad alte:.lze ver
tiginose, nè si alTestano finchè i promotori abbiano scaricato (u.nload) sulla 
massa ingenua dei veri capitalisti tutte le az ioni che loro piacque di stam
pare ed abbiano intascato in un momento la rendita di cui gli animi aoces i 
si immaginano debba essere fecondo il sottosuolo. Oompiuta l'operazione, 
condotto a buon fine lo scaricamento, i ]Jl'omotori si dilegua.no eel i capitalisti 
rimangono con dei pezzi di carta stampata in mano, testimonio perenne clelIa 
abilità con cui alcuni hanno saputo procacciarsi delle fortune fru ttando 1'in
gordigia innata nel cuore di ogni uomo per la rendita fluente naturalmente 
dal seno della terra e l'abbonimento dai profitti guadagnati col .'udore della. 
fronte e colla faticosa opera di direzione e di organizzazione. 

Fra i tanti paesi che furono sede di specul azioni minerarie va.nno famosi, 
gli Stati Uniti e il Transwaa1. Il Hothwell ha pubblicato nna snggestiva. 
tabella del corso delle più prominen ti arzioni minerarie durante un quarto 
di secolo dal 1871 al 1805 (l ). Vi sono comprese solo quelle a~i oni che 
erano quotate in borsa nel 1895 e ne è l)er conseguenza esclusa t uttft 
1'immensa coorte di quelle imprese che morirono prima di giungere a tale 
anno. Ma anche ridotta alle miniere più vigorose e resistenti la tabella dà. 
origine ad osservazioni interessanti. Non potendo riprodurla tutta ci limi-

(1) Cfr . .ti QUCtrter or a Centu1'Y's rh,ctt,~dions in MinùtJ Stoc7cs, in )JlinerccZ I n
cl,. .• lr?!. 1895. pagine 698-99. 
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tiamo at.1 (,~ rame i mas imi e minimi cor~i delle azioni insieme al loro ,alare 
ntJ!Jl inale. 

~d~.ro v.t",,. Ct,r~ C<>'M 5om"ro '·.Ior'" Co..." Cono 
d 'IJfdln~ n('fntn.al w minimo 11I&,.heo d"<ordine n(iomln"le znioimo mUfimo 

- Uo",,! I>o~ 0.11. "",,Is Doli,,; Doli . «.t. l o.,lI . «.Is 
100 () 15 l 2 :;0 20 20 O 20 4 15 

~ 100 O lO 1.550 00 21 100 2 ~5 545 00 ., 100 O 18 ;, 00 22 IO O 06 4- 65 " 4 JOO O 05 75 00 2., 50 O O 11 00 
Ij 100 O 27 765 00 2-1. 100 O 03 , 30 50 
6 100 O ~5 275 00 25 100 O 35 67 00 
7 fiO O 15 23 7:; 26 100 6 2; 00 
13 100 O 02 700 00 27 100 O 3:; 290 00 
!) 100 O 11 65 uO 2 100 O 02 5 00 

lO 100 O 02 49 00 29 100 O -Il O 
11 100 O 84- 361 00 30 50 O 20 21 13 
12 25 O 40 2;' 13 ~ I 100 O 1:- 620 I)(j 
l !~ 2 O O:j 9 63 32 10U O 35 1 3 00 
H IvO O 05 69 00 33 100 O 09 35 7:-
I;; 100 O 15 14 50 34- 100 O 01 6 2t 
IG 100 O 17 520 00 35 100 O IO 93 00 
17 100 O 40 (;72 50 36 100 O 02 2:' 75 
18 100 6 50 42 13 37 10U O 22 275 00 
19 2& O 75 20 00 

Sebbene si debba tener calcolo che i magcriori COl' i furono regi trati necrli 
lum i frtJnosi clic segnirono il l 70 ed i minimi appartengono per lo piìl 
all 'epoca (li 'risi fllla,nzia,ria in tensa d"ll 93-95, pure si rimane stupiti di 
frOllto al l'rLl isso c11 e separa gli uni daclli altri. 

l,c coso dette ionaolii servono però a spiecra re a quale funzione abbia 
ad mpill to l'aumento specul ativo del COI' 'o delle azioni. I febbrili paro si mi 
mill 'nri , l nrante cui . i celebmno i t ri onfi ma. imi della crtpitalizzazione 
cl lla rell clitft il favore d i prog ttisti e degli avventnrieri enza scrupoli tra
Vl~no il movente occa ionale in 1111:1 scoperta reale di ricche min iere in una 
r gione prima sco nosciu ta. Nel 1 60 il movimento I ecu lati l'o fn confinato 
all e mini r d'argento d l 'om tale Lod . Jel 1, 70 il valore clelle azion i 
del le 13 prin ipali mini re ra di 4·.746.000 dollari; nel l L esso era bal
'l.o,to :1 dollari 5. 40 .000 con un aumento di più di 80 milion i cIi dollari. 
Unft reazione avvenne Del criugno 1 7·.1,; le 1 miniere deprezza rono li 
'" . ,5 . O dollf"tri, scende n lo ael un valore compIe sivo eli 41.504.200 dol -
1l1,ri. Alclllii me i 10po vi fu un grande rinJlovamento neHa speculazione; 
nl1 fL fine del dicembre l 74 qn 11 ste e azioni che nel 1 70 va levano 
,1.7,W.000 eloll ari r~no a. c se all 'insperato cnlmin e di 166.",2 .600 dollrtri. 
Lo. fraz ione più o piclla di qno ti 166 milioni di dollari era rendita fit
bi'l,in 'ilpitl\lizzata, hlìno 01 eli embre 1 74 .il capitale realmente impie
O"ato i l l'n.va. 010 Il 6.666 .000 elolln.ri ed i elividenrli distribui t.i a <J '.156.000 
dollari . 

esempio c1 i rnpidi mnt.ruuenti allora aVlr nuti i citano le azioni delle 
:Mine, ) quali amnentarollo di 100 dollari l 'nna in 12 ore del feb-
7",; in SO giorni le alifornia balza.rono de 5 a 5 5 dollari; al con-
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trario le Belcher 1'8 maggio 187-, riba sarono in A or di O dalla l'i. Il 
valore attuale delle 13 miniere del Comstok Lode è di g"O mila dolb\J:i , ir a 
1/170 del prezzo raggiunto una ,olta artifizio ament . Il e ondo implll o alla 
speclùa.zione fu la scoperta avvenuta nel 1 7 dei minerali di arbonat di 
piombo e di argento nel Colorado. n calzolaio ed un sensale, dopo ay r il 

vato 26 piedi in profondità, scopersero il minerale ' dopo 4 me i ne :1\ eva.nO 
venduto per 405 mila dollari. Nell 'ottobre 1879]a, miniem era. venduta "]:l l' 

6 milioni di dollari, quanwnque i dividendi distrib\ùti fossero 010 di 950 mil a 
dollari. Nel 1880 il boom era passato; nel giugno, benchè i dividendi pa sati 
assommassero già a 1.350.000 dollari, la miniera em valutata a soli 1 mil1011 
200 dollari. Il passaggio dagli speculatori ai capitalisti era gii\, ompinto e 
quelli andavano altrove ad esercitare le loro impre e. ontemlloraneament, 
lffi 'altra miniera vic.ina, benchè avesse distriblùto solo 1.1 00.000 dollari in 
clividendi , si vendeva a dol1ari 20 per azione, ossia a 4 milioni eli dolla.ri 
in tutto. 

Tutti i distretti minerari sono passati attraverso a que t' era eli spe ulazione 
sfrenata" la quale tenta di realizzare subito il valore dei tesori na co ti ncl 
seno della terra senza aspettare che siano portati alla lnce del sole. EsemI io 
splendidamente superbo è il ìVitwatersrand, da poco as ur to all'onore di una 
delle massime regioni aurifere del mondo. Alla fin e del scttembre 1 '9~ le 
azioni sud-africane a Londra, di un valore all a pari di un miliardo e 300 mi
lioni di lire si vendevano a 5 miliardi e 578 milioni di lire, 05 in, n, più eli 
4 volte il loro valore nominale, malgrado che i dividendi di tribuiti non rag
giungessero i 170 milioni di lire. Erasi nel periedo in clli i lupi di borsa c l'
oarono di scaricare ad alto prezzo le azioni minerarie sull e spall e di. un pub
blico impazzito eel ipnotizzato dalla visione dell 'o ro. 

Nella prima set timana di nO\7emb re l'operazione era compiuta; gli sp -
culatori ave\' ano intascata una enorme rendita fittizia, eel i prezzi di vendita 
caddero per naturale conseguenza di l miliardo 85 milioni , ossia del 34· or. 

Le conseguenze della speculazione sul corso delle azioni non si arres tano al 
trasferimento di un a rendita fittizia dai capitalisti ingan nati agli speculatori, 
ma si manifestano ez ianelio nella vita interna delle imprese, togliendo Dei tempi 
di crisi ogni possibilità di procurarsi capitali, non solo ilille Jruniere po\'ere, ma 
anche alle miniere ri cche e promettenti, inclucenelo i direttori di imprese ad 
adoperare stratagemmi astuti per poter distribuire l'annuo elevato diYid endo, 
costringendoli a trascurare i lavori di lunga lena per estirpare, come nell a 
Sicilia nostra sotto regime bf)!1 eliyerso, gli occhi al sottosuolo , e ponendo 
in pericolo per la mancanza di ampi lavori preparatori l 'ayvenire dell' im
presa (1). 

La capitalizzazione elella rendita nel prezzo di vendita e llel corso el elle 
azioni è l'indice eli un fenomeno unive rsale nei primi periodi della storia di 
ogni bacino minerario: la brama ardente dei sùbiti gll a(~agni, l ' im pazienza 

(1) Cfr., per esemp i di queste perniciose pratiche, il citato Rcpo1"t on the Golcl(ìelcls dell a. 
N uova Zelanda, p. 85. 
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dci lenti risuna i della natura matrigna, cd il d -iderio <li pre,enire in que m 
)oLta pei l'rul i del sotto uolo le dispu ate , i ~ri della difficile arte d~li 
. ·ari. j~ questI) il moLiI'o per cui nel DUO,O mondo i coltiraron i fonano di 
solito, nou già di impiantar SlI _alde ha i l' impresa . di accumnJare forti n
SElr\'C e di (;J)nLinuare Mn imp rrerrito coraggio)o ca,o ama,erso al le epoche 
rico rrenLi di estrema G rtilità e di d olan teriJjtà ma lottano unicament 
per strarre la massima quantità di metallo nel minor empo po_sillile. 4( TI 
numero delle miniere di meta lJj prezio i cri ,e,a nel l 5 H Dire ore della 

niLed I 'taLe G eologicai j ' ll Tl' y, larence King, l quali banno continllato ad 
essere pror] uLLil'e per un periodo di dieci anni, limita is imo, e la "ita di 
TTlolL d Il e pi ù famose fortunate il tata di ([fan lunCTa più breve. In verità 
Iloa lJOnullza, pel cui esaoriro nro siano stati nece ari due o tre anni, nna 
rarità » (1). A. guesta morbosa fretta nello calTO dei minerali a que to ab· 
IJandono delle mirtiere appena e anriti i filoni piil ricchi e facili, 'i tamentc 
contrastanti coll [l vita parecchie volte ecolare delle miniere europee i accom· 
pagnano costant mente la 'apitalizzazione deUa rendita e la pe ulazione ul 
corsO d lle a~,j on i. Sin tomo, callsa ed elretto nel temI o te o di un ist ma 
in cui l' im presa mineraria nOll ha vita indipendente ma erl'e 010 come un 
111 zzo al monopolista del sotto uolo per trame rapidamente il ma imo CT lla
dagno n Lto possibile, sia CO ll una colti vazione di rapina ia colla e trazione di 
ing nti somme ad ingen ui riSI armi atori, la capi taliz7.azione della reneli ta nelle 
sue form ' svariate il triste epil oCTo dei tenta ivi compiu i in cond izion i 0-

·icdi ed economiche avver e, per imped ire il di ·tacco della rendi ta dal profi tto 
per l'care un arm onico organismo minerario in cui i prodotti del otto nolo 

ondass l'O a benefi cio e 'clusivo di tntti coloro i quali avevano cooperato colla 
in tolligc llzfL e col braccio alla estrazione elel minerale. 

24. Un tri te fato. mbra c1UIlCJ ll io ombere ull e imprese minerarie. Tra
scorsa, e per scmpr , la primicra età. pa ra di. iaca di eguagUanza, di libertà 
ill imitata dogli scavi, di atLTibnzion di tutto il prodotto del sottosnolo al 
lavoratore, la novella impresa capi tal istica 'i ad ìimo tra impotonte ad uti
li zzltr in lUodo orga,l1i co e dmaturo le ricch zze di cui il . ottoslIolo è fecondo 
n hi lo .'cmti coo indomito coraggio, armato dei moltepli i mezzi offerti dalla 
s ·icl1Zo, moderna. 

Vitd . ione lei sottos nolo alla snperfi cie fa sì che una parte co picna del 
prodotto venga attri bui ta ad noa cla e che nuJla ha operato e nnlla ha aTri
" hiato; impeli 'c che i coltivatori fi 'ino il loro sCT ll arlo più in là dall'at
timo fLl gerovole e li indnce ad uoa coltivazione di.rapina, allo preco desolante 
cl i una l' i . II SZ'l.fl non riprocl ncibil , alla in tabili th perenne (lelle imprese e ad 
I1na orer ì1ni zl\azioll o sf'r Llttotrice cl Ilft\10ro. "Ala non molto piìt fortLl nnto il 
t ntativo artificio o di impedir la epnra.zion della rel1 clita dal profi t to mercè 
il dono gratui o Iella mioi ra al con e -ionnrio, dall'a petto proteif'orme eli 
apitnli 'ta, coltiva tore e proprietario. La frodda l ttera 'ili a legge n011 giunge 
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ad impedire che il possessore di un monopolio natlU'ale rinunci ad \UHt funzione 
direttiva ed attiva, accontentandosi di far pao-al'e ai veri oltivat01'i il lUfI simo 
prezzo d'uso del suo monopolio. La l'i urrez ione della rendita tto le form 
Jarvate di subaffi tto, di prezzo eli vendi ta, di azioni grnt uit e acerba 'li ef" 
fetti dannosi cl,el sistema degli affi tti, rende ancora più peulùa,tiva Ja, O'ià tnut 
rischiosa arte degli scavi, e traslJorta il centro di gl'a i à dell indu trifl dalla 
lotta diuturna ma sana, ma fortificante contro 1'ignoto ottosuolo aUa \ r '" 
gine morbosa ed inutile d ile speclùazioni di bor a. 

Ma come alla giovinezza spensiera,ta e tumultuaria uccede la maturi tà 
riposata e pensosa, così nella vita di ogni campo minerario all a in tabili tà d 
alla stravaganza, inseparabili compagne dei periodi di scoperta e di quilibrio 
fra le classi pretendenti ai prodotti del sotto uolo succedono i periodi di col" 
tivazione metodica, ordinata e sapiente, in cui all'ardore Iella vittoria ed al 
desiderio dei guadagni si alleano la l)reveggenza del fut uro, la cura degli iute, 
ressi non solo del gruppo monopolista, ma di tutta la società, ed all 'utile delle 
generazioni attuali si associa il 1)ensiero delle generazioni fu tme. L' impr · sa 
mineraria non è più diretta a mutare d' un balzo i monopoli ·ti del otto 'uolo 
in milionari ed in miliardari, ma si ispira al c.oncet to fondamentale di e trarre 
dal seno della terra colla massima econolllicità di sforzi i minerali di cui e' a 
è ricca ; opera lunga, duratnra, a cui debbono cooperare le une dopo le altre 
le generazioni che si susseguono sulla terra (l) . 

A questo radioso ideale il mondo miner:1rio non è ancora gÌLUl tO; e solo l' i 
si incammina con ionto e graduale passo, coadiuvato, nella mal' 'ia ince sante 
yorso un fntnro migliore del presente, da qnei sistemi appun to di divi ione del 
prodotto e di oJ'ganizzazione dell ' impre a, di cui noi abbiamo or ora delilleato 
i deleteri effetti. La minuta ed apparentemen te assurda separazione dell e 
classi dei min atori, el ei coltivatori e dei proprietari , è ben lungi dal riuscire 
perniciosa quando l 'ambiente economico vi sia propizio e quando essa non 
sia un mezzo di dominio e di estorsione nelle mani di uoa clas .. e strapo tente; 
e d'altro canto la sintesi organica eli tutte le forze umane cooperanti alla 
conquista dell a natura sembra essere il risultato ul t im o dell e te ndenze con" 
temporan ee "erso la combinazione e l 'associazione nelle industrie e nei 
commerci. 

N elle pagine seguenti il sistema inglese degli affitti minerari ci darà modo 
di seguire, in t utte le sue più minute ramifi cazioni, i rapporti dell a rend.i ta 
isolata coi salari e coi profi tt i, di intuire la dinamica :1ttiva e l'cattiva di una 
forma di reddito sulle altre, di studiare la grandiosa e benefi ca infl uenza della 
separa zione della rendita dalle altre parti del prodotto e eli ricercare lo scopo 
ideale a cui deve essere fatto servire questo aureo detrito del so ttosuolo. 

-------------------------------- ---------
(1) « lf you are putting money into sil ver mines. or gold mill es, or min es of nny sort, 

pray don t 't t ry to becolll e millionaires in a year l-r two or thrce. J .eave sO lll ething in th e 
ea rth for tb e generations co min g ufLor us, fo r tbe ear th an d its peo ple mu st lil'e on l). 
Così, sotto fo rma di consiglio, Archibald Blue mi rabilmente sin te tizza lo spirito informatore 
del le vere c grandi impre;e minerarie. - Vedi Story or Silve?' I sle t cit., [l . 158. 
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SEZroXE ili. 

: forla c na tura d l sls1.cmn dc:'l1 affitti i o TOffhiltcrrn I 

25. J,,' J ng-lli I lerra moderna ci presenta rope r empio piil perspicuo di un pae e 
in cui tuLte le mini rp ono po sednte dalla potente ari tocrazia proprietaria 
della. Silp rfirie del slIolo dore il ·' tema della rendi a ~i è po u o ,olaere 
111 Lo ta la sua adamantina por ZZ3, rrrazie alla sepa razione ne ta e rigida fra 
I , funzioni ilei proprielario . del '01 i .... ator c del minatorI'. Xon empre fu 
<'OSI; vi fu nn' ' poca. nel m dio evo i o cu i la nohiltà fondia ria ina]e e ancora. 
non fi i ra approprial le minirr i tpn i ui relTen i COJnllDi; ilei medio evo 
flOrsero vig reggiarono i costumi egnali ta ri della fo res a di De~n e dei Di
stretti di WirkS\l'orth l' di Hiah Peak. ?\el medio e .... o e fino ai primordi del
l'CI' O moderno la 01 ti razion delle miniere si rr tringera nell'Inghilterra 
all'oro, all'a rg nto e ad alcun i altri m taJJi Il ili rome il minmlle eli stagno 
il Ila 'o rnol'aglia. J.Ja strazion dei min erali di ferro c di carbone non era i 
an 'o ra ini7.iala in notcrolc misnra. 'I i abilan i dellecampacrn per rÌ-Caldar i 
nell'inverno sfru('lal'ono in modo primitil'o gli affioramenti ca rboniferi ej-

(1) La mnj?gior parte clelle notizie contenute nel capitolo presente ~tntll tratta dalle 
pOJ\rleroFo pul>blica~i oni delln C01llmissio" 017 lI {iuin{J R()yallie ~ . Quando perciò nel testo 
(Id ili nola ~ i di rh, sen~a altm nj?j? iunt n. FiI'S/, , ecnnd, rcc., Rrport, oppu re Euirlence nu· 
Ili oro X, si int ell rlcrh Rc mpre di r iférirRi ai yolumi li cote. [Il Commi ione, In quale , nomi
!l llta il Hl agos to 18 9, tenllr 1·8 sedule. e~n mi nò 142 te"timoni , npportene nti n tutte le 
claRR i social i, proprieta ri . coltindori c mi nnto ri, professori e geologi, ufficia li dello Stnto In· 
gloso. rapprose ntnnti dello oloni o d cll' c~lcro, e ra ccol o inoltre nelle A ppendici un im
IlI cnMO Il\ IlLe rl nlo eli grnlldi ~ imn va lore. II Ra pporto finale fII prcsentato, dopo quattro anni 
di invosLi gnzion i, il 24 mar7.O 1893, e fu firmatn eln f;utli i Com missari all' uM nimitiL li 
falto di essere RLnto possibile ad otto c" lfil'atori , quattro proprietnri, tre minatori e sei 
estrn noi al lo miniore di co n~enf,ire nel medesimo Rnpporto fi nnle . ha reso qnesto incolore 

poco alLo a rappre: entnre 01 vivo il mecca nismo dolio renelil n mineraria nell'In!!hi lterro. 
Lo notizie più j"teressa nti e vi ,'e si trol'o no perciò disseminato nel orpo dell e te t im o
"Innzo e noi dorn monU, o il ei testo co ne ,'o rremo n preferenzn che llelln Relnzione fi nale. 

hi 1I0n voles,e pobbarclIl'si alll\ f"ticn di Ren "are, cOllie in lino mini~ra, le notizie per lui in
te rossnnti, sepollo in mezzo all e 1500 pog-ine di . Lompo fltt i s~im" in-folio n due coion ne dei 
Hnppo r ~ i, pot"ebbe leggero i l sunto lilttone il n harlrs A hworLh Jn mes el ei ri sul tat i del
l' In chiesta (l1finùlg ]Ioyalties . '1'1t ci?' prrrclica I operation (md ell'ect. by HAnl.ES Asm,oRTI! 
.rAM " ,Lonclon, Longmnn , Green an el Co .. ) 113. l'a !!. 277). Avvertiamo però che sebbelle 
il Jam cs ri port i fùdelm onto fra virgolette i ]la . i elci testim oni cilati. pure il suo li bro è del 
t ll tto t. ndl'nzioso . re lino elif~sn lnolto abi le dci proprietari con lro le nceu. e ril'olte al istcma 
clo llo rendila . Por con, eguonza il ,Tamcs f rnUa J' /l rg"o rncnto el n un pun to el i vi In quasi 
nl' l'o ntesoo. st l1 rlin ll c1 i di rib'l ttere tu LLi ~l i ar<>olllcnti :.ddotti. non tanto el ci n07. ionnliz
zato rì , di cni gli 'lnns i 1\on si o"cupa , q ll nnto dci fnuto ri di un inter,ento legislnti,'o in teso 
ntln boliro la renrli!.n min ima. i ,~ho rl . i cn noni di l'in , cd n elimi nu ire la rendit.1. li libro 
ti I .rll111e. ù l' cnrluto cln ll n l'''Ol'erty l'rolcclio ll Sociely, fii Londrn. - Ecco le segna
bnro ,Ici R lpporti "meiali della COl11mis~ione, che Mno in ilcflnili\'n l'unien fonl o yera11lc ntc 
I\ nto rOl'ol su lln rendiln min era rin nell ' Inghill erra : Fil' t Reporl . C·G195; , crond R eporl, 

·6 :ll j J.'hircl R ellorl, C·G'2!J j FOI/?·t1. R eport, C·GIl79; Filwl R "p01·t, C·09 O. 
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stenti nei vasti terreni cOllllmalij il consumo del carbone, n\ùlo per u i indu
striali, era limitatissimo anclle negli l1 i domestici j p rchè la buona ,o . tìt. 
disprezzava ilpit-coal e solo coll"esaurimen o progressivo dell for fu po -
sibile indurre i lond.i.llesi a ri caldarsi col c3l"bone fa ile . .N OD mera vit:Tlirt 
perciò che quando l'Autorità regia assodatasi volle a rir ed avo ar a è i 
diritti usurpati dai liberi comnni e villaggi e dai feudatari di persi clall c.nm
pagne,. le uniche miniere rivendica te dalla CorOlla siu,llo tate qn ile di oro 
di argento, le so~e pregi<tte in quella età. Nella grande lite clel Dl1 a di Nor
thumberland colla Corona, la sentenza, vera J11 aglla Carta della proprietà. 
mineraria inglese, riconosce espressamente (1568) cbe tutte le minier d'oro 
e d'argento del Regno appartengono alla Coronl1.; ad e a spetta,no pur tutti 
i minerali: come rame, stagno, in cui si trovi una particella anche ll1eJJ Oillit 
dei due metalli nobili. La sentenza che sl1.nciva. apparentemente il trapa so 
dalla libertà della coltinzione per tutti i minatori alla, rega,lla della Corourt 
rappresentante della società intiera, segnava invece il trionfo dell'aristocrazia 
fondiaril1., perchè ad essa si ritennero poi appartenere tutti i minerali in cui non 
vi fosse traccia d'oro e d'argento. L'aristocrazia fondiaria inoltre seppe perfino 
far scomparire tutto ciò che "i fosse di daDlloso l1.i suoi interes i nella ri erva 
alla Corona dei metalli ave si trovasse mescolato oro ed argento; e con due 
-Atti eli William and Mary del 1688 e 1693 seppe far sì che la Corona rinun
ciasse al pTivilegio suo sui metalli comuni quando il valore dell 'oro o dell 'ar
gento con essi mescolato non fosse predominante. Così si compiva cou una 
serie inavvertita di leggi e eli sentenze la grande tra slazione dell a proprietà 
mineraria nel Regno Unito ai proprietari elel suolo. Sorta l'era del ferro e del 
ca rbone, minerali prima ignorati e tenuti in nessun conto, i proprietari elel 
suolo furono in grado di sostenere vittoriosamente il 101"0 diritto di proprietà 
su quanto era depositato nel sottosuolo 'usque ael in(em. Che cosa impor
tava se nel tempo in cui la Corona, rappresentante della società intiem, si 
proclamava proprietaril1. delle miniere d'oro e d'argento, le altre fossero t rascu
rate e quasi sC"OllosciIIte ? Attualmente l'anticl1. appartenenza alla naziono dci 
minemli contenuti nel sottosuolo è ridotta ad insignificanti proporzioni; ed un 
canone eli 50 mila lire sterline rappresenta tutto ciò che rimane alla Corona 
del suo diritto eminente alla proprietà del sottos l1olo inglese \ l ). 

(l) Il signor Willialll Small . segretario ddla Fèderazione dei minatori del Lancashire, 
ba soste uuto dinallzi alla COlDm iss ione per le 111i"iwl lto!}alties , COI.l num erosi documell t i 
storici, che la proJ.irietà delle miniere scozzesi ap)Jartieue ancora adesso a lla nazion e. DII 
.Atto scozzese del 1592, iutitolato « .An .Act to iiI/l'TU ve t/te ki?1f/S i1lco l/l0 /r,OII~ miuos anel 
-minemls », I.loulina un cosidetto JlIa8ter 0/ Metal" coll' illcorico di so rvegliare 1<1 co lti va
zione dei metalli e dei winerali, di obbligare i Illinatori a versare nell e casse dello Stato la 
decima dei proJotti ottenuti, di giudicare tutte le cOlltrovdsie sorgenti ri spetto alle IIli
niere , ed auturizza la Corona ad investire i signori e baroni dei minera li cOlltenuti nel Sutto
suolo, culi 'obbligo di pagare la decima alla COIona. L'.Atto del 1592 nOli il IlI ni stato revo
cato e costituisce ancura la legge vigeute nella ::icozia. - Cfr. su questo argolliclllo il j 'eco!lil 
Ropoj·t, Ev. 7109-24, 73 16·43, c la deposizione di ROBEltT W ILLIAM CliC IIHAN-PA 'rIlI CK, fl U

tore di un libro intitolato E ',r{y B.econl j'eluting to minmg in Scotland, 1878; id. 7588-
762.5. - 11 signor llobert .Strathern, tOriter to tlle signet in EJindJurgu, interrogato su 
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l proprie ari ùel nolo ono dunque riuscì i in u ta r 'tensione del Regn 
fJritaoniC() ad imrJadroniroi dei minerali con cnuti Del otto nolo. La orona 
COnscrl'3 . QUre al diri o eminente, ma ora rido to a. me~cbin' ima impor
lauza, alliroro e sull'argento, il posse o delle miniere po te so to la rira del 
JI'Iar8 'd ilI tto dei fiumi navigabili eccetto do\'e il proprietario del terreno 
C<lnfin3nte ha lU;ljuisLato tale diri o per antica conce ione o per con ne udine. 
r DucaLi del Cornll'all e del Lanca ter 1'0 eggono eziandio importanti giaci
rn nti min rari, ora. pa a i alla nazione. 

JJe Uorporw/'iotl i ecclesiastiche, cientiiicbe, cittacliDe e di beneficenza SODO 

spesso inves~jte di granc1io. e proprietà minerarie. Gli Ecclesiaslical Commis
sirmers sono i maggiori pr prietari di miniere clell' I nghilterra j una gran 
parte del carlJon ratto dalla. 'ontea di D Ol'ham spetta ai benefizi eccle ia ti i 
amministrati dai suddetti Oommi ari j ed ogni anno una rendita di 300.000 
lire sterline p:1rtendosi dai neri pozzi profondi va ad allietare le men e ,e covili 
'cl i benefi9.i del la Oh ie a fficialo Britannica. Le . ni,er ità ed i CoUegi , le 
'orporar/,ioni muuicipali ed i Oorpi moral i, gLi ospedali e le i t ituzioni di arità, 

l' o rncio deJJ'ammiragLiato traggono rendite poderose dal · otto 'uolo. La parte 
più opima della proprietà. mineraria spetta però ai pIi ati pas e ori leI uo]o; 

chi 'onosca la di strjbm~ione della proprietà fondiaria nell' Inghilterra ed il suo 
:J.ccentramento in poclle man i, si avvedrà ili lortgieri quale immensa ri sena di 
ricche"t9.'li i fe udatari del medio evo abbiano ramandato ai loro lontani l'redi , 

da CJ llaJi uSLlrpazloni sulle terre comLwi traggono spesso origine le rendite 
minerario ora godute da nn ten ue manipolo di proprietari fondiari. 

QU:1le fun zione com piono attualmente i detentori eli una ricchezza così gi
ganLesca nascosta nell e vi 'cere del la terra, da cLli dipende la grandezza deUa 

'I"o,n Bretagna? Contribui cono forse de i colla direzione in telligente e col
l ' impi eO"o and ace eli grandi ca pi tali a strappare al ottosuolo il nero combu
stibile 'liu rlscalda e \Tivifica le indl1 t rie ed i commerci? Hanno cercato des i 
(li cr iushificarc il monopo lio d l sottosuolo diventando i grandi capitani del
l' indnstria e guidandone il faticoso cammino attrav er~o alle pro celle delle crisi 
co nomiclte che period icamente ne ri tar lano i progre i ? 

N 011 [1, di t utto ciò. Es"i hanno preferi to di la ci are ad altri la cnra (li ntili v.-
1.:1rO i giacimenf,j minerari e li ridursi all n, tmnqnill a e comodn, funzione di 
per htori eli lueUa rendi ta clte le forze economiciJe attrilmi cono loro in virtù 

qualo nrgo illonto fO ll da 'so In sua nn'ermn zioue dell 'a solulo ùiriLto del pro prietnrio scozze e 
nlmincrnli cO ll lelluLi il ei ' Ltosuolo, risIJose : ~ L' uso co tautc, il l'i cono ciloellto da parLe dei 
Tribunali (lei diri Llo del propriotnl io sui minera li ». Es eudcgli st.ato obl iettaLo ch~ l'uso 
nOI) potevl1 08so ro illllll emorinie e costnnLe, iII (j1l81llo orav i UIIIl Legge de l 1592 cou nClaute 
il diriL to della Oo rona ,II soLloSllOlo , lo ::ìtrotll eru seppe solo notare che l' uso diventa imme
morinle qUlludo Il e suu uom vivento so l, C ri cor la l'o rigi uo. È tra no clic in UIJ pn o e, come 
In Soo''';.I1, dovo UOI.\ Ò riconosoiu ta In prescrizione in fnLto di proprietn fondiario , il diritto dei 
pl'oprietn ri nl soLtosuolo riposi s" lo IIIJ'nso Ìllllll elliorinie. ll1J ponn ll oÌJ. re cbe le Corti SCOZ· 

1. si I1nl111 o riLollllLo, 000 in te rpretazione restri t~ivo, cbo l'A to del 159i si applicas \) ullica
m nto 1\1 patrimonio del Eù o n"llllllo terre IJ" sed uLe dIIi bnroui. Nell'Atto non vi è traccia 
di tl\lo distinzione, ad ~ el'Ìdonto che l' i si ricorso per legittimnre con una parvenza di lega· 
litù i fl\LLi c i tonti. - fr. FO'llrl,h R :pori, E l'. 20.266. 
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del posse so del sottosuolo ed in proporzione dell'u ili tA del o tO_llol 1l1ed 
simo per la società intera. Non mai com neìl' indu tria mineraria in g'le e. la 
rigida divisione astratta fra le fanzioni del proprietaTio. dell'impr ndÙor , del 
capitalista e dell'operaio in ('.[li si ono compiaciuti ali E onoll1isti ino'le " si è 
avverata così compiutamente neUa pratica delle ose: nemm eno la te sa aari
coltura inglese può mena.r vanto di ragginngere un a tale p ),[,zion teorico 
im perocchè al proprietario spetta ivi eli compiere i anUldi miglioram nti }J ' r
manenti e la rendita agraria da lui percepita. corri sponde in parte ta lvol t.n 
prevalentemente, all' interesse del ca,pitale impiegato nel terreno. N lnndn
stria mineraria invece il proprietario nulla fa se non con eanfU' la nuda t rra 
al co ltivatore e percepire ' la rendita pattuita senzo ingerir i meJlomam ente 
nella coltivazione. 

È rarissimo infatti il caso che un propriebrio coltivi erli ste o le mini l' 

che possiede. Nel Nortlmmberland e nel Durham i minerali sono generalmente 
coltivati da imprenditori ; in pochis imi cilsi es i sono estratti (lal proprietario; 
solo talvolta i coltivatori comprano e sfruttano i terreni contenellti minrali 
che si trovano frammischi ati ai loro affitti. I proprieta ri coltivatori ono la c -
cezione; gli affittuari coltivatori la regola. Nel York hire lo sfruttamento dell e 
miniere è compiuto dai coltivatori, eccetto in un caso o dne dai proprieta,ri. 
11 minerale di ferro del Cumberland è soavato l)er un qninto dai proprietari e 
per quattro quinti da coltivatori. Nel IJancashire e nel Cbeshire i er iaeimcuti 
carboniferi sono sfmttati per un decim o dai proprietari e ppr nove decimi da 
colti v:ltori; nel Distretto minera rio dello StalTordsll ire si aO'erma che i mine
rali sono estratti per giusta metà dai proprietari e dai coltiva tori . Nel 0-

mersetshire, su 31 pozzi aperti, 23 sono lavorati da coltivatori, ed dai pro
prietari ciel suolo. Nella Scozia si riti ene che i proprietari del ca rbono colti· 
vino direttamente solo dall ' nno al quattro per cento delle miniere. I II tutti gli 
::tltri distretti domina senza eccezione la coltivaz ione per mezzo di imprendi
tori (1 ). La ripugnanza dei proprietari dell e miniere ad in traprenderne diret
tamente la coltivazione non è cosa recente. Verso il 1840, su 4 miniere e i
stenti sulla Tyne, 5 sole erano lavorate da,] proprietario (2) . Durante i primi 
:1nni dell' industria mineraria il signore dell a terra percepi ,ra in na(mra una 
parte del prodotto ottenu to; quando, ad esempio, nella Corno vaglia lo stagno 
era portato alla superficie, era consuetudine di mettere da lato il co. idetto 
piatto del signore (chsh for the lo?'Cl) (3); e questi doveva pro \TVedere a tutte 
le spese di fusione per trasformare il minerale greggio in metallo pnro. Gr in
teressi del proprietario e del p.oltivatore erano per tal guisa accom un ati allo 
scopo di ottenere dai fonditori il massimo prezzo pel min era,Je. Attualmente 
gli ultimi nodi che avvincevano il proprietario al coltivatore sono tati rotti; 

(1) FÌ'rst R epart. Appendix B. Replies ?'eceived fro?n the Co mmitlee or Propl'ieto?'s 
4wl jJlilling AssoC'iations, an'Clnged for pu.rpose of competl'ison, p. 210. 

(2) PIOT, jJ{ émoù'e sw' l'explo'itation cles ?nines de hou.ille aux en1)11'o11s ,'e Nell'cas tle
on-Tyne, in A nna le.~ des mineR, se ri e III, nnno 184 1, p. 117. 

(3) F ow·th R eport, Ev . n. 20.0 10. 
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c si 1: in~(:H1rat.o un sistema complicaf;l) delicati imo dllocazione delle mi
niem, inwso a salraguardare gl" inter i rispet iri delle forze economiche 'he 
si lronlOO C<lulrappostc. J giuristi ino-lp i hanno ~aputo con mirabile pieO'he
~'o lezza illn ·!.are sul l'eechio ed annoso lronoo deUa proplietà pri\"ata daUe 
ori tini ~·udaJj. le di posizioni nnol"e rese neces arie dalrorganizzazione econo· 
mica JJ1oderna. 

J prOTJriètari dena lerra, incapaci od alieni dal sobbarcarsi ai rischi delle 
impr se minerarie. hanno avuto il meril.o di consentire ai cl tentori intrapren
dr'nti de)] 'enorme capitale esmtcnte nell ' Inghilterra Jo fruttamento dei loro 
liotwrrall i Lc. ori, riducendosi volentieri alla ozio a ed ari tocra ica funzione 
di pere ttori di rendita . ~ la I-olontaria ed univer. aIe ripugnanza dei proprie
tari di intl'aprcndere la coltivazione delle loro miniere rimane priva di benefici 
·m!,ti l'C' l' l' indl lsLria mineraria, come l'edremo in seglli to . A. quali patti i 
opera dllnque l'abhandono leI sottosuolo ai coltivatoTi-capitali ti? 

26 . :Nell';tgri coHu ra molle cagioni cospirano ad accorciare la dl1J'ata degli 
nJ/iLLi :rn cll C JarJdove dessa è! nltamente pc)' ~ 7.iooata come nello Iu O'hil terrn: il 
dcsid l'i o dol prop ri etario di profittare d'oO'n i elevazione dei prezzi pcr aumeu
tal' la rend ita nci pcriod i di prosperità. e la ri pugnanza dei coltivatori ad ob
bligm' i a paga.rc ilO fitLo costante di froote a pr zzi ri bas an ti, la possibili tà 
pcl oltÌl<atore di otten re jn breve tempo ]n, restituzione del capi tale impie
gf~tO noi miglioramenti cllltllrall temporanei, e l'a \lnzione da, parte del pro· 
pri bario doll e grandi miglior'le permanenti j t utte que te ed altre cagioni an
con, CO lltribuiscono a perpeLllare nell ' In O'h il terra la consl1 tudine ca ratteri t ica, 
dci nw annlli ri so ll' ibili al n·at da amendnc le parti. Le condizioni tecniche 
dell a coHivazione cl Il e l~ ini r OppollO'ono fili ' in troduzione elei fitti breyi llna 
insll pcrnbi lc b,Lrriora; il oltivatore infntti dmante il period o clelIa ua loca· 
zion deve l'imborsarsi del capitale impiegato nella miniera, oltre ael ottenere 
]' i n ter Bse SI11 cn,pi t:1le medesi mo ed un profi tto per 1'intraprendenza ua. 

N gli ini'l.i , qnanelo ora ignoLo il valore del carbone, eel oO'nuno poteva con 
1111 pi cco n .'cavarne sulle t l'l'C comuni la quantità necessa,ria ai proprii cou
snmi , i prop ri ctfl ri 1I0n nl'evano al'vertito la, co. picua orgente eli rendita esi· 
st nto 11 l oLto lI 010 elei )01'0 fondi, c' concadevr1no in affitto !t canoni tenui· 
~imi ed in 'igllifi cnnti la colti.l'azione degli affioram enti per un sp.colo; co ì nel 
r.Jltn lt.' lIire e ncl Grtlles , ettentriona.le alcuni antichi affitti hanno la durata 
di 99 o 100 :I n n i e l anclle di piLI. Ma non appell a, i moderni rapporti econo
mi i cl j proO' refl i del1 'in<111 t ri a carbonifera ebbero fatto accorti i proprietari 
elel sotto \1010 dell a co nveni n'l.a eli a,bbanelonare gli antichi affitti consnetneli
nnri, la dnr:tLa, di quosti l' nne :l. pLa 'mal' i con mirabiJe forza eli adattamento 
sn11 0 . 'iO'o l1 '/'o t 'niche cl 11:1 colti\"fl~Jion e dell e miniere. 

Dovnnquc si tono ancora picco le miuiere IOCO profonde e di facile larora
'l. i 11 , o dov , i fru ttano poco este i affioram enti, gli affitti banno una clurata 
brevi ima" sp so non magO'ior di un anno. Qui invero non i ha a,ncora una 
l' rfl. l ropria impr a, ll e in.O'onti ca]1itali eleyono essere ammortizzati j ma un 
],li colo il111 rcn m ol' , 11lantlo i prezzi elel ca rbone sono alti inizia lo scavo del 
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combustibile e nel prezzo di , endi ta trova immedia,tam ut il omp n O d l 
tenue capitale impiegato, dei sa lm'i pagati e delle fati h t ra or . Mn nOli 
appena i pozzi si approfondi cono e diventa nece ario compi re Q'aUeri e t · ~ 
lavori di lunga Iella il cui compeliso non è immediato ma i :lppale a '010 dopo 
lungo volger di tempo, la cllU'u,ta degli affitti di\Tenta maggiore. Le miniere di 
ematite eli ferro del Cumberland si affittano generalment p r ~l anni percb. 
tal t ermine si ritiene baste,ole per esaurire del tutto il m inem le tli ferro. Non 
sempre però è possibile prevedere e attamente la vita di l.1lla miniern j d al
lora la durata si proporziona a.l tempo liece sario per ammortizzar p1'ofì Uil

mente il capitale cl ' impianto. 
Dove il minerale, comè è il caso del Garbone, si pre uta in ucc 

gli uni agli altri soggiacenti , e non in masse lmiche come l' matite di l'erro, 
1'impiego di una data quantità. di capitale basta per es trarre il primo strn,to 
eli un campo minerario j è nece sario in vece impieQ'ar · un capibl uc e iva
mente maggiore per estra.rre il combustibile giacente nei va ri b'ati illl'e riori. 
Col crescere delle profondità cresce la durata clel periodo nece - ario per e trarre 
tan to combustibile che basti ad ammortizzare il capitale d'impianto. I campi 
carboniferi della Scozia più recentemente coltivati negli st rati meno lrofoudi 
sono perciò affittati per perioeli non ecceclenti i 30 anni j negli aUri ba Ìlù 
invece negli ultimi anni vi è la tendenza acl all ungare il periodo clegli affì thi 
« perchè le miniere sono diventate molto più profonde, ed i pozzi co ta,no 
molto di più. Per conseguenza i coltivatori affittano aree più awpie per un 
periodo maggiore affine di l'imborsarsi elelle gigante che spese inco ntrato» (1) . 
Nel Northurnberland e nel Durharn 1:1 durata degli nffi tLi o.'cilla fra :H e 63 
anni, a seconda che le miniere sono più o meno profoncle cd c -tese. Nel Cnm
berland, fino a dieci anni fa, le miniere eli rado si cQ ncedcnno in arri tto per 
più di 21 anni ; c1opo el'all ora si ebbero affi t ti per 31 anni, in un caso 1)01' 

50 anni ed in un altro perfino per 63 anni. Nel Yorlcshire le lil uove coltivazioni 
ora richieggono pozzi pi ì.l profondi eLI impianti più costosi, e per con 'egnenza 
più ampie estensioni di terreno carbonifero da sfruttare j la durata deg l.i oJfi tti 
non è minore eli 30 e giunge fino a 60 an ni. Così pure nel maggior ba 'ino car
bonifero inglese, nel Gall es Meridional e, gli affitti durano di solito per 60 anni. 
Nè il coltivatore può generalmente e senza giusto motivo abbandonaro la mi
niera prima del termine pattuito. Se così fosse, il coltivatore eli una miniera 
contenente carbone buono e cattivo, di facile e di diffi cile es trazione e pagante 
una rendita annua proporzionale alla ricchezza media del combustibile, po
trebbe estrarre subito tutto il minerale ottimo facendo ìauti profitti, ed esaLl
rito ques to, richiedere una eliminuzione della rendita colla minaccia di abban
donare al proprie tario gli strati peggior i. Si spiegano per tal modo alcuni patti 
stranamente rigiili che vietano al coltivatore di abbandonare la milliera, ec
cetto quando, come nel Yorkshire, gli strati di carbone siano di impossibil e 
estrazione, o come nel Cannock Chase, non sia possibile trarne un qua,l che pro
fitto per quanto minimo, o finalmente, come ileI Lancashire, la miniera sia as-

(1) Second Repo,.t, D. 9684. 
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l-lOlll la tllfJDle di ' ruLla pl!r in~ndio od inondazione. 'bè anzi tah'olta il coltiva
lor • oblJligal;(; a sfrattare la miniera finché ]"intiero minerale non sia ato 
c.~ raLLo. anche quando sia impv ' ibile e trarl0 per circostanze natural i o r -
sl razione . ia. cccegsimment dispendio a. Dore però i bacini carboniferi ono 
di quali Wl prcs!wchè uniforme od i proprieta ri sanno altrimenti all'aO'nardar i 
contro il pericolo di l'cdcrsi restitu ita dal colti,'atore la min iera prira dei uoi 
straLi più opim i, jvi " sancita la facoltà di ciogliere l'affitto quando le spe
mnze concepiL non si siano realizzate, ed il ca rbone Ilon sia tato ri trol'ato. 
m.tlgrado indefesso ricerche o si appalesi di quali tà inferiore. Per qonseguenza 
Il I)ll , Inghi lterra, 'el.tentrionalc il coltil'atore può negli affitti di data recente 
ablm,ndonare la min iera quando paghi i canoni scadllti, anerta della sua in
t mdonc j I proprietario al meno dodici me 'i prima' e lo compen i per la rottura 
del ·outratto. 'j',Llvolta l'avv iso d'abbando ll o può e sere in,iato solo ogni tre, 
qu n,l.tro o cinque anlli. Nell e mi niere mctaUifere dell a Cornoraglia dOl'e 
l' incertczr. a. n i risultati domina suprema, e dove troppo O'rave sarebbe pel 
colti mLon.l trovarsi lega.to ad nna miniera in cui. i minerali sono ine is ten ti, 
qu sti pub abbandonarla in qualunque momento median te preavviso di s i 
m i. Come sempr , la veste giuridica esteriore si adatta all e multiformi esi
genze cl Il}L tecnica industriale, cd il diri tto di abbandono viene sancito lad
dol' Ò necessario, negato nei casi in cui sarebbe danno o al proprietario ed 
i IlU Li! ,d 'olti vatore. 

,'e Ilei 'asi eli 11 cossitù, al colti Iratore è perme so abbandonare la miniera, 
non ò mai conscn tito al propriet,1rio el i spo ses. arlo senza gi Il sta can a col pre
tesLo di volere assum er la coltivazione per proprio conto . i ha giusta causa 
quand o il colti vato re trascuri di pagare la rendi ta per uno o due me i, non 
088 l' vi al I1n a fra le lansole d I contratto, fallisca o diventi insolvente. Ed 
nnch i n tul i 'asi, i n vi rtLI delle leggi ingle 'i, il colti \'atore può riottenere il 
poss s o dcll l1ll1 iniera lu ando paghi le relld ite arretrate o risarcisca il danno 
alT cn.to dall a rottnra del ·ontratto. 

'Ln. ('l1ll'l.ione del I roprietario 110n si restringe al 'egliare all' esatto adem
pim nto del conLratto, eh" egli pnò mn.ntenere tlU aO'ente incaricato di sorve
gli are L In.vo ri in terll i, vegliare aJ:fÌ11 cbè la miniera non sia derubata dal colti
vaL re :1. danllo gravi 'imo dei la l'ori futuri, sebbene con suo vantaggio pas
scgg l'O, od n,l'fi Ilch la l' ndi ta venga pagata su tutta la quantità di minerale 
proc1 oLta. L'op l'a cl l proprietario i appalesa sovratl1tto nella scelta oppor
t llnn, oel n orta del coltiva.tore ; ed affin chè la bontà della scelta non venga 
r ' t. illutilo cla '\l CCO il' e co ioni e tra ~ rimenti. nella maggior parte elei casi 
il oltivli,tor n Oli può tra. '(ì l'il'O ad altri il SIlO affitto ùzter 'vivos senza il COll-

011 'o scritto del ]ll'opri Lari o. In alcuni ca. i il consen o non può essere rifiu
tato ' Il'llt un ragion 1' 010 motivo con appello ael arbitri quando le parti siano 
di ordi lilla l'lwionel'olezza della can a.; talvolta anche il proprietario non 
pnò rifintaro il Sli O con Oll O qnando i ce ionari siano persone o ditte di ono
mt 'l '/,l p cchiatn p'ovl'i te d i capitali occorrenti a.lla coltivazione elella 
1\1 ini 1'1\' l'antico ltilra to r r imane sempre re pon abile per l'adempimento 
(1 11 lallsolo 'ontennto n l contratto el i at'fitto. Eccetto quancIo tale facoltà gli 
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sia espre samente riservata nel contratto di locazion , il pr pri bdo non può 
giova:rsi del diritto di rifiutare il suo con en o alla ession , per ubordinate 
questa ad un aumento di canone od al pagamento di una multa. È for8 qui 
che si può palesare più efficacemente l'opera del propri ta,rio e dal' la l' ldita 
da lui goduta può assumere la parvenza di comp n o p r un l'nZl0 re o' 
spetta in vero al proprietario d'impedire le ce sioni di miniere fatte on iuten ti 
puramente spemùativi , e di lenire così i tristi effetti deli cri i economi ' lt 
impedendone l'esacerbamento immancabile dovuto alla. capitalizzazione cl Un 
rendita. 

Dalla natura del contratto di locazione mineraria dis enele 1'il1lpor tnnhi . 
sima conseguenza che tutte ~e costTllzioni f,ttte per mettere al riparo l ma
chine, le pompe per l'estrazione, i mn gazzini ed in gen re tntte le co truzioni 
erette slùla miniera, di ma;ttoni o di pietre, come pur i pozzi e tutti i layori 
permanenti sotterranei fatti l)er tenere aperta la. miniera O renderla a ce i· 
bile, sono eretti dai coltivatori durante il periodo della locazione ed invariabil
mente ritornano al proprietario al suo spirare senza l'obbligo eli pagare llU 

compeuso. 
In tale universale patto non si può ravvisare nulla di meno equo al colti

vatore, imperocchè questi, essendone consapevole al momento eli con trul'l'e 
l'affitto, ha compreso nel costo di pl:oduzione del minerale anche l'ammOrta
mento del capitale inlpiegato in tutte queste opere permanenti ed ha dimi
nuito così quel margiue tra il costo ed il prezzo, dal qu ale scaturì 'ce la renelita 
pagata al proprietario. Se invero si dovesse dare lHl c01Tlpenso aUa :fine della. 
loca'lione per le opere abbandonu,te ed ancora utili, scemerebbe d'altrettanto il 
capitale d' impianto da ammortizzarsi, discenderebbe il costo di estl'azione ]i 

ogni tonnellata: di minerale estratto pel colti vatore, e questi potrebbe I ag'al'e 
al proprieta'rio uua rendita maggiore. Si noti inoltre che i coltivatori hlLuno 
la facoltà di procurarsi l'argilla e la sabbia necessaria per le cos tru zioni sui 
fondi del proprietario senza alcun pagamento, e cIl e in generale le costruzioni 
minerarie non con~el'vano arlla fine del periodo d'affitto un grande valore, es· 
sendo sbte erette al solo scopo di farle dm'are fino a quel momento, cd es
sendo grandemente danneggiate dall'asportazione delle macchine da parte del 
coltivatore (l). 'Dl1tto ciò infatti che non è immobile, come le macchine, le 

(l ) Il signor VV. Eddy, minemZ agent, afferma di non cono,cere alcu n cnso in cu i sia stnto 
possibile ottenere più di 50 lire sterline per le vecchie cos t ruzioni rimaste sulle miniere abban· 
donate; le spese pèr riattare i muri e riparare i mattoni rotti equ ivalgono spesso ad una 
nuova cOllipra dei materiali da costruzione (Thil'(l RCp01'l, 11. 14.770·71 ). - II Dnglish, 
colr,ivatore ed agente d.:i proprietari , di grande esperienza, a sfatare la sentim entale obbie· 
zio11e di chi inorridisce al vedere il proprietario impadronirsi di co t ruzioni o di speso dn lui 
non fatte, nota, d'accordo cdi signor Ralph y,oung, segretario di una Trade·Union el i mina· 
tori: « Al momento della conclusione del contratto, il coltivatore sa belli ss imo che le cost ru· 
zioni da lui fatte ritorneranno a:lla fine della locazione al proprietario senza compenso. Dopo 
i 42 anlli, durante cui il coltivatore paga ulla piccolissima rendita, le costruzioni non hanno 
un valore molto grande. I coltivatori sono perfettamente liberi di comprnre altrove dr! tcc· 
reno; ed alcuni imprenditori previdenti ,i erigono le abi tazioni e gli opifici più impol" 
tanti allo scopo di conservarne la proprietà. 11 coltivatore può sempre inserire nel COIl' 
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caldaie, l pompe, gli ascensori, può sere asportato dal coltira ore col diritto 
tah'oilli /l-I fJf()fJriewrio di comprarlo a prezzo di stima . I col ivatori del res o 
hi r::u rauO di fine sulla miniera 010 le opere indispeo~abili alla coltirazione ; 
1(; I;u.e operaie, che nel Durham e nel Xorthumberlaod . ono di regola conce e 
:lI minat()ri com parte del salario, l'engono co trutte su terreni affi ttati per 
più lungo volger d'anni od ancbe per 'empre j nè i coltivatori ottengono con 
ciò alcun b· Ilefi 'io (se se ne wlga quello di una macrgiore sicurezza e la cou
vfnieuza di tener lontane l famiglie dei minatori dalle macchine e dai depo
si i di curhon , preservando quelle dai guasti e questi dai fu rti), perclf la r n
diLa sugli affitti perpetui è proporzionalmente pill alta, che per gli a,ffi tti 
temporanei, in cui si del'e tener calcolo dell'ammortameuto . Il pa to, che alla 
flue della loca'l.ione concede i miglioramenti al proprieta rio gratu.itamente. di
venta allora sol tanto iniquo quando il coltintore non abbia avuto tempo (li 
rirnborstLrsi del capitale impiegato, e quand o la brevi tà degli affitti lo di tolga, 
como Mila, 'icjJia, dal compiere j lavori indispensabili al prospero andamento 
dolI' indnscria minera,ria. 

'iò nOll è nell ' lngldlterra, dove la durata degli affitti è sempre abbastanza 
lunga per permettere l'ammortamp-nto del capitale d' impianto della miniera, 
C:! dov la consuetudine dell rinnon~ioni dell 'affi tto agli antichi coltivatori 
)' Ild meno rov inos i gli eventuali errori in cui si fosse incorso a.l momento 
della cond us.i one del contratto. 

27 . A Ci uesti patti meravigliosamente adatti alle e igel1'l,e dell' i ndll tria 
minen1ri a i proprieta ri dell e !TI in iere concedono ai col ti vatori il permes o di 
scavrLfe le sos tanze giacenti Ml 'o ttosllolo, tra, portarle attraver o le gallerie 
od i po~z i all a super fi cie, e di qui i.Dv iarle al merca,to per via di terra o di 
mal' . 

,'orge per tCLl modo una forma d' imprc 'a caratteristica, la cui '7ita è limi
tata, oltrechè dalle lego-i inesorabili di natura, anche dalla durata della loca
zion . li coltivato r , vero capitano dell ' inc1u tri o, mineraria, adll)en~twer corag
gioso o pronto a ri sc hi ~Lre gigante chi capitali spe so ascendenti a milion i ili 
sterline, prim a eh as umere un affi tto eleve cono cere approssimativamente la 
qllfl. ll bitiì di. minemle ricavabil e dalla miniera dn rfwte il perioelo della loca
zione, svilnppare i tematicameute la miniera, applican clovi quella somma eli 
'ùpita,le che valga a procurargli il mas imo prodotto lord o, ottenere lo, facoltà 
di e trarre a,lmeno tanto mineralo che ba ti per con entù'gli, non solo un equo 
pl'ofi beo p l' as 'l urarlo con tro i ri chi, ma ez. ianclio per ammortizzare tutto 
il 11. [ ibal · cl ' im pianuo e di e ercizio entro il periodo eli 20 , 30, 40 o 60 anui. 
A~ olliivabor patta, il còmpito di raccogliere i capi tÙJli necessari per aprire e-

ttn tto HIlI\ cllln ola inte a nd ottenergli un compenso per le case ed i miglioramenti esistenti 
111111 fin e doltn locuziono j ma il propriotario in tal caso pretendern. Ulla maggior rendita. 
Como i vOll 0 , si tmttn 'ompre di nogoziazioni intorno all'aumentare della rendita ; e si può
ossero sicuri -ho n OSS UIlA circos tanza è dimenticata all' epoca della conclusione del contratto 'J> 

( dcoMI Repo/'t, n. 9054 e 9685 ). 
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coltivare la mini@ra, di a trarre i la.,oratori di fi , arli al rnd~ pe.no o lavoro 
degli sca" i costruendo talvo1ta le CH e di abitazione ; ad E'S, O in 9lUrua il 
còmpito di far sorgere dal nudo ten eno un m rH,io-lio o ol',",oani mo dotato di 
produttività e di potenza tale dv. creare Duove e mol.teplici indu trie da spar
gere Slll suolo dell ' Inghilterra una fi umana el i ricchezz non mai oo-uflta dai 
più ferventi cercatori d'oro. TI coltivatore a che alla. fiue della locazion t utto 
l'enorme capitale speso nelle costruzioni esterne, nell' impianto eli ma chine 
per la lavorazione e la separazione dei minerali , nelle pompe di pro cin 'am nto 
negli elevatori meccanici, nei pozzi profondi tal volta mill e più III tri n 11 
grandi gall erie d'accesso e eli circolazione interna , andrà al propri tm'io dellit 
miniera, ed egli non potrà elevare clomanda alcuna di compenso ; eO'li cl l'' P r 
conseguenza predisporre i suoi lavori fin dall ' inizio in moelo ch prima d l 
termine fatale tutto il minerale ut il e sia estratto e null a rimftnO'ft nel otto
s uolo se non le parti sterili, e cleve fin a.lmente, scopo nltimo cl'oo'ni intrapresa 
mineraria, pnwedere quanta parte dellJreZZO comples ivo ottennto sul ll1'),

cato pei minerali estratti durante t ntta la locazione, dovrà essere con a. rata 
~i salari dei minatori, alle spese correnti d'esercizio, alle imposte all' a.mmor
tamento del capitale d' impianto, all 'assicnrazione contro i l'i clti , :11 F olì tto 
dell ' intraprendenza sua e quale sarà l'a.ureo residuo detrito, il qnn,le, sotto 
forma di rendita, verrà a depositarsi ai piedi dei signori del sot tosll01o, grnzie 
al cui consenso egli ha potuto creare un così prodigioso org:1nismo proc1ntti l'O (l ). 

Tutte queste cose eleve prevedere e tntti qnesti calcoli del7e fa re l::t mente 
del coltiva.to re al mom ento dell a conclusione dell 'affitto; chè se egli prendesse 
a base dei snoi calcoli un prezzo eccessivo od una produzione superiore alla 
reale, non prevedesse le possibili mutazioni nel co GO del lavoro e delle materie 
prime o non valutasse adeguatamente il ri schio dell' intrapresa ed oJTri 'se per 
conseguenza al proprietario una rendita troppo alta, il danno ri cacln\ esclnsi
vamente su eli lui , nè del suo il1successo potrà accusa,re altri all ' infllori el co'li 
errati suoi calcoli. 

Questo intenso la,voro di previsione, assomm:1n tesi, cbi ben guardi , tutto 
nel fissare la renc1ita da pagarsi al proprietario , nou è senza dubbio cosa lieve ; 
~è la via per giungere ad una prel'isione esatta e sicura è sgombra da ostacoli 
grav i. La ignoranza sulla natura del so ttosuolo, la defi cien za el i una forte 
classe d' imprenditori, la prepotenza dei proprietari conducono nella nostra, 
Sicilia ad una erronea determinazione della renclita, fonte di metodi rapaci 
nell ' estrazione dei minerali, e le fan no assumere bizzarre form e, dandole spesso 
una co ntenenza usurpatrice non solo del profitto, ma ben ;1llche del salario. 
Nell' Ingbilterra invece la pratica delle contrattazioni è stata spinta acl un 
.. affinamento estremo ed è spoglia di tutto ciò che non t ragga origine elat puro 

(I ) Cfr. sul diverso modo col quale l'in t ra presa mineraria è con siderata dal co ltivatore 
ingle3e e dal concessionario francese, raggruppante in sè le due fun zioni di proprieta ri o e di 
coltivatore: L. AGUILLON, Note sUir le 1'égùne de la JJ1'opl'iété et de l'exploitation de81~!i;nes 
.en .A.nglete l'1·e, cl 'a]J1"ès ttne enq1tete 1'écente, in Annales cles mines, serie JX, voI. VI, 
1894, p. 465. 



LA RE_-DITA ~L-EILARIA 113 

e semplice omaconl<l ecnomico. ,'ul mercato do'-c i de ennina la rendita 
mio 'r'.lria (al disopra delle nioni d i IDinatori, che con incrollabile fermezza 
mantengono alto il saggio dei salari, e coi contratti colletti,i ne conservano 
l'uniformità su \'asti distretti 5enz riguardo per le idio incra ie indiridnali 
delle va rie miniere da cui zampilla la rendita, e senza la po ~ibilità di usur
pazioni di qu sta sui sa lari) due clas i di perso ne tanno di fronte : la clas e 
d.j proprietari quella dei col lI'atori. lai forse due con raen i ( e co ì si può 
render la parola in <tlese bargainer) 'i rOI'arono meglio in grado di seguire 
i dettami de) puro tornaconto economico. Da una parte i grandi proprieta ri 
del 80 Losuolo, noo spin ti dal bisogno di affittare le proprie miniere a qua
IUJlque prezzo, ma de.;iderosi nello stesso tempo di godere di ampie rendite e 
consci della r sponsabili tà ad essi spettante come detento ri d l fondamento 
nascosto su cui si erge la grandezza dell'industria bri tannica. 'C'n elerato sen
timento, 'he sfLrebbe ingiusto disconoscere, an ima i gl'aneli propriet<'lri del sot
tosuolo, e Ca S'I che essi non si credono in facoltà di rifiutare agli impr>nditori 
volonterosi il diritto di penetrare al disotto dei loro foudi. A. ch i si meral'i
g li ~wa, in occasione derla inallgurazione di un a miniera di ca rbone a poca di
stan'l,a da,l castello residenziale del Duca di Northumberland, in qual modo 
q uesti potesse sopportare gli iocomenien ti an tiestetici deri l'an ti dalle opera
zioni minerari e, dal fumo delle macchine e dalla moltitudine nera dei minatori 
passanti attraverso ai suoi parchi favoriti, il Duca l'i 'pondeva : « 10 non mi 
oredo in diriHo di negare il mio assenso all ' inizio di tale opera, e credo anzi 
mio dovere di contribuire con tutte le mie forze affinc.bè venga mantenuta ed 
accr aciuta quell a che è la sorgente principale clena ricchezza e della potenza 
(1 ·n' Inghil terra». 

Dall 'altra parte una classe non meno potente e 110n meno abile di coltiva
tori in tn\pronc1enti e cono citor i del sottosuolo e del ralore commerciale del 
min erale; liberi di portare il loro capitale dove le cond izioni sono migliori e 
ltlllgi dn,ll e esigenze di prop rietari irragionevol i. I coltivatori sono tutti men 
of capilat Cl?tè/, ilnteUi.lJence e molto capaci to falLe ccrre or their inferest (l ) 
ed s i affittano i miluali SLI un libero mercato pagandoli alloro valore com
merciale (2). « l proprietari, affenna un coltivato re sperimentato (3), non pos
sono imporre a oa.priccio la rendita; anzi, e si poco o nulla cooperano nel fis
sarne i.l saggio; i api tali ti fauno la loro olferta a seconda dell a bontà del 
minemlo, della situazioue e di tutti ali altri elementi importanti ; il proprie
bario pu ò Rce ttare solo l'ofl'erta cbe ritiene migliore sia riguardo al saggio 
<lella r ndita, come nncbe, il cbe è oggigiorno di importanza essenziale, ri
gn:1I'Cl0 all 'abilità ed ai III zzi dell 'offerente ». Gl i affitti delle miniere non si 
fall ll o in un "iorno; abili sime persone teoniche ne determin::1ll0 ogni clausola ' 
dopo lunghe oo ntrattazioni. « Tutte le condizioui determinanti della vendita 

(l ) Evidonco di .T. BA"'lOW~[A~N, Bec/md Report, n. 12.984.-85 . 
(2) .. 'l'ho llIinernls ... ore talte n in n l'ree 1Ilnrkct... nt their ... commerciai l'alue •. Così 

si osprim o un minatore. lì. YOUIl "'. Seco lld Repo1'1, Il . 8970-7 1. 
Ul) 11 dolt. Davide Landnlò, ingegnore di miniere da11825. La deposizione fu fatta ilei 

1800. Suco l/ (l Report, Il. 64 30, 64'1::3. 

8. - EU,.\Ull l . I.a ,'euùitt1 IIIÙlCl"n";a. 
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sono accuratamente prese in considerazione. La conchiu ione de1l'nifi tto d 1111 
miniera dura sempre per parecchi mesi, tal volta per anni. Si fUlillo lungh 
discussioni, si rico rre ad abili a \'Vocati ed ingegneri minerari non vi alcun a 
contingenza possibile che non sia preveduta 11el mom nto i11 ui i conc de 111 
locazione » (l ). 

Queste due classi eli persone intelligenti ed abili, dall yedu t largh e 
lontane, misuratori astuti di ogni minima variazione dell equilibrio economico 
personificazione vivente quasi perfet ta dell ·astratte .. figura dell'homo oecono· 
micus, nel fissare il saggio della rendita si lasciano guidaTe dai principii ge
nerali che furono esposti più sopra (2), tenendo conto delle minime variazioni 
nel pregio eli ogni miniera, dipendenti da,lla prossimità del mercato, dallafa iliti\. 
dei lavori , dalla qualità del minerali , ecc. Ma in qn al modo t raducono es i in 
atto questi principii generali ed indeterminati ? 

SEZIONE III. 

I metolLi pratici (li determinazione della r enllita mineraria 

e la sua tripartiziolle in r endita minima, renùita proporzionale c eanoui (li ,'in. 

28. Il sistema di pagare al proprietario del suolo un canone anuuo è antichis
simo nell' Inghilterra e coevo al sorgere dell' industria mineraria. Nell ' Inghil
terra Settentrionale, quando la es trazione del carbone era nell a sua inf,mzia, si 
pagava di solito una annua rendi ta fi ssa ai proprietari in compenso della facoltà 
eli scavare il carbone per un determinato periodo , apparentemente senza alcuna 
limitazione nella quantità. « Nelle prime locazioni di cni ci è rimasta notizia, 
come quelle concesse dai monaci di 'l'ynemouth nel 1330, i proprietari si erano 
riservata soltan to una rendi ta fissa senza nessuna stipnlazione sull a quantità 
eli minerale che si permetteva di lavorare in compenso» (3) . Ancora nel 1 7<18 
il Marchese di Bute affittò es tesi ca mpi di ù'onstone e di ca rbone per 99 WL1lli 
al callone di sole 700 L. s. all 'aullo (4). Nei primi periodi dell ' indnstria min e
raria non eravi pericolo che il coltiva tore abusasse della f~coltà concessagli di 
asportare quanto carbone gli talentava. Essendo iufat ti ancora poco noto ed 
inusato nei processi manifat turieri , il carbone era impiegato unicamente dalle 
famiglie po vere per riscaldarsi d' in\1erno. In tali condizioni i proprietari deUe 
terre non potevano pretendere un 'alta rendita dai coltivatori delle loro miniere; 

(1) Così J OhD D>ll! lish , cultirato re ed agente di proprietari, presidente dd N orth or 
E ngla1?d I nstitute or JJt[in i flg Engineers, da 45 allni viveu le nel mondo dolle miniere. 
S econd R epo?·t , D. 96 ;5. 

(2) Capitolo I, sezione IV, § 11·13. 
(3) G ALLOWAY , H i8tory or Goal M in ;ng. London, I &8J , p. 32. 
(4) Allo spirare clelIa locazione vi furono lunghe t rattati ve per sostitui re all'anti ca ren

dita consuetudinaria un a vera rendita eco/Lomica. L'ammontare della nuova rendita salì 
nel primo anDO dell'affi tto a 20.0uO L. s. in vece di 100 L, 8. - Cfr . W. R. SORLEY, M ,:nillg 
lloyalties and thei1' effect Olt the Iron and Gval l'rades, in J owrna l or t!te Royal Stati· 
stica/ Society, marzo 1889, p. 65. 
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IKII quando per me'J.zo di BUcce. ilf d a~ ute ch iu ure le rn; 'omuni scom
f/ur v'ro e si esaurirono i f.ICili affioramenti i 01 quando le nuore invenzioni 
permisl!rQ di applicare lo spregiato pil-coaZ alla fabbricazione del ferro. i pro· 
prietari del suolo !i trDl'a rono in grado di esigere una rendita da chi intende\'a 
sfru tarc a heneficio proprio e della società le energie na co te ncl otto uolo. 
'am bia per con egucnza il sistema di commisurare la rendita· e que ta si pro· 

porziona piil esattam ntc alla estrazione del minerale. Dapprima si cercò di. 
raggi ungere 1'intento limitando semplicemente la quantità di carbone che 
potlva essere scavata . '081 noI 1350 a Wh ickam in un affitto di 5 miniere ap
partenenti al Vescovo di Darham si tipul ò che i coltivato ri no.n pote sero trarre 
da ogn i min iera piil di un kael (21 tonnellate) al giorno. Ben pre to però si so
shi('u ', a tale si:; tema impacciante la suddi visione del canone in due parti: l una 
fi ssa, e l'a ltra variabile in proporzione alla quantità del minerale scavato. 
. l J 092 i dlle sistemi erano ancora promiscnamente adoperati ; la miniera di 
' iIJaide fu affittata in quell 'aon o da , 'il' Fran is Blakeston a 490 L. s. all 'anno, 

con faco ltà ai 001tivatori di e trarre 700 tens all'anno; il canone cOlTispondeva 
a circa 4· d. all a tonnellata. (l ). 

clla. prima metà del n )stro .'ecolo il si tema della rendi ta mineraria si af
fo r~a e si e tenùe in tutta l' Inghilterra; un viagaiatore francese, eleI Corpo 
dell e mini re, il Pio t, racconta con istuporc la impressione prodotta Sl1 di 1m 
dalht meravigliosa attività elel bacino minerario di Newcastle pur sottoposto 
ad nn sistema contraddicente del t ll ttO ai principii fondamentali dena legisla· 
:6ion francese. Egli si impietosisce sulla sOTte dei coltivatori inglesi, contenti 
di un ben ft cio del lO % al massimo, spesso rido tto dai molteplici rischi al 
nulla e vi mette a confronto la sitLla~ione dei proprietari di terre che senza 
nulla arri schiare ricevono da 2 l/d ?ence al minimo ad 1 s. 3 d. per tonnellata 
di carbone vendu to nelle miniere sitllate sulla rryne ed in media da 5 a 6 d. 
per tonnellata nel fam oso bacino dove scorrono la Tyne, il Wear ed il Tees (2). 

Attualmente la rendita min l'aria non conserva la sua antica semplice con
figura~ione , ma si spezza in varie frazioni , diversamente determinate ed aventi 
scopi cIi versi, unite so lo dal eomune carattere di pagamento al proprietario in 
cambio cl Il a facoltà di estrarre dal snolo il minerale per legge ad esso appar
tenente. 01 nome generale eH rencl'itct si indica così tutto ciò che viene pagato 
ai propri tari c1el nolo per cavare, e trarre alla luce del sole, e trasportare 
alla pllbllica ferrovia o porto il minerale. La renelita si scinde poi in varie 
pruti, eli cui impor ta rico rdare solameote tre: la ?'enclita (i set, la quale viene 
corri 'po.'ta al proprietario, qnalunque sia 1[\1 quantità di minerale estratto, la 
?·cniht. I propor,òionaZe al numero cl Ile tonnellate prodotte, ed i canom: di ma, 
o sia i paga1l1ell ti fatti a proprietari di versi cla quello il mù ID inerale viene 

tratto] al' ottenere iT penne o di trasportare il minerale stesso attraverso 
ai loro foneli otto e sona terra. 

(l) Saconii Report cito - Mr. DAGllSII, Sched ,le conlaining a short hisloricaZ account 
or coa,1 Royaltics all(llcayleaves ·i?·1 the '/I or il, or EngZand., A ppendix XXTIr, p. 395. 

(2) M. PI01' , 1JI~l/Ioi7'e "7' Z' exploitatioll de '/II'ines de hOltille al/x enviruns de New
castle 011. 7'y Il C, in .tl mwlos cles mines, 1811, p. 141-42. 
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a) LA. REi\"DlTA FlSSA 

29. La 1'enaita fossa (certa1'n, o fì:red, o aeaa, o sleeping o minilll/lll/ r /I ( 
è una somma nss3, che il coltivatore dere pagare annualmente q tl ~l\mqtl' 
sia il numero delle tonnellate di carbone o di minerale di ferro da lui estra tto. 
Non esistono leggi o priucipii generali seèondo i quali la medesima y uO"a, 
determinata. I proprietari cercano di aumentarla ed i coltiyatori di diminuirla 
il più possibile, queUi per sottrarsi alle fluttuazi oni annue d 11:1 produzione 
questi per diminuire le loro spese generali e pagare un canone attament 
proporzionale al minerale prodotto. Dove il bacino è da più di antica. da t< 
coltivato e più perfettamente conosciu.to , ivi il coltivatore più facilmente 'i 
lascia iudurre a pagare una rendita fis a quasi eguale al canone previ to 
per la produzione futura; dove i campi minerari sono ancorn. ignoti, pertm· 
bati, bizzn.rramente contorti, la rendita fi ssa è tenutn. bassa. Dove è impo . 
sibile prevedere, come nelle miniere metallifere, la produzion e futura, , i ricorre 
ad altri mezzi per impedire che i minerali siano locked up. Solo nell e miniere 
di carbone e nelle miniere di ferro stratifi cato si è adottato il principio dell a 
rendita fissa. 

La rendita fi ssa non è sorta per puro capriccio, ma è dovuta a ragioni di 
profonda importanza; stretto dall'obbligo di pagn.re ogni anllo la rendita fissa 
in proporzione all 'area affittata, sia che la miniera sia attiva o ilO, sia che la 
produzione abbia raggiunto il suo massimo, o sia mùla o temporaneamente 
interrotta o non ancora iniziata, il coltivatore sarà spinto ad iutraprendere su
bito la coltivazione e non cercherà di acquistare il monopolio di vaste areo 
impedendone l'accesso ad altri capitalisti e concenurando dapprima ln. lavora· 
zione su un punto solo del campo minerario affittato, salvo a trasferirla poi 
su altri punti a mano a mano che i primi si sono esauriti. La rendita fissa 
ha sostanzialmente per iscopo di impedire agli speculatori ed il!i gUlldi capi
talisti di assicurarsi il monopolio di intieri distretti minerari e di aspettare 
che il valore del minerale ivi· giacente aumenti per di sfarsene a buone cOlJdi
zioni, senza aver inlmesso nel sottosuolo nemmeno una pn.rLicel la di capit::Lle 
e senza aver corso alcuu pericolo. Se il coltivatore dovesse infatti pagare solo 
un canone proporzionale all e tonnellate di minerale es tranto, ba terebbe ad uno 
specul atore non es trarre nulla per accaparrare senza alcuna spesa uua minicrfL 
ed impec1irne ad altri la coltivazione. 

Oltre ad impedire la speculazione monopolizzatri ce la rendita Assa sti
mola il coltivatore alla rapida estrazione del minerale ed a scavare almeno 
la quantità occorrente per far fronte al pagamento verso il proprietario. Per 
tal modo l'intelligente interesse individuale dei prop rietari di miniere ha 
risolto nell' Inghilterra il problema di impedire il monopolio dei terreni mine
rari da parte di poche potenti Compagnie capitaliste, problema che tormenta 
i Governi di tutte le parti del mondo. In Francia, in Italia, in Germ ani a, iH 
Spagna, nel Canadà e nell 'Australia i Governi hanno sentito la medesima ne
cessità di impedire l'accaparramento, il loc7cing U1p, dei terreni minerari cl n. 
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speculawri non aventi alcuna intenzione di lal'orarli e tu i banno ricorso al 
(f)(!Ù -imo spelliente dei proprìetari ingl ~i: la rendi ta fi a annua inelipendente 
dalUi produzioM . • enonchè, per la difficoltà di tabilir una media esatta e eli 
ada tare il principio generale alla infinita varietà dei ca i pratici, la rendita 
nflsa stahilita in una ci fra nniforme per tu to un paese in nes un luogo rag
giunso cosi perfettamente il sno copo come in lnghi) rra. ,e determinata in 
lilla cifra troppo hassa non o ti ne l'intento per cui fu istituita; e troppo alta 
scoraggia hL colti l'azione e negl i anni di crisi grava con in olita forza slùle 
impres minerarie. A qu i in convenienti non sfuggi nemmeno r Inghilterra ' 
ltlà si può con fiducia asserire che la pieghevolez'la grandi sima del i tema 
d gl i afTHti ha permesso di sottrarvisi in grao parte ed ha fatto sì che l'In
ghil terra propri ·taria e capitalista pos a offrire splen(l ido modello perfino alle 
nazion i dove le miniere appartengono al dominio pubblico, riguardo al modo 
migliore di impedire l'accaparramento dei terreo i mjnerari. 

30. Inconv nienti e lagnanze non mancano nemmeno nell ' Inghilterra ri
Rpetto alla rendita fi ssa ; di questi e dci ri medi adottati e propo ti conviene 
Ora brevemente far ceono. La reodj ta fi ssa fa parte sempre della renilita pro
porzionale; pcr spiegare la co a con un esempio, ·si supponga che una miniera 
sia stata affittata al canone di una lira per tonnellata con una reodita fi sa 
di diecimil a lire. Fino a che la produzione è inferiore odugua.Je a 10.000 ton
nell ate il conivatore è obb ligato a paO'are 10.000 lire; per ogni tonnellata 
prodotta in piil, il canone si accresce di u.ll a lira. 1 iccome si ha cura di deter
minare la rendita fi ssa ad un pun to in feriore alla rend ita propo rzionale alla 
produzione anuua totale, essa di solito rimane inavl1ertita operando solo nasco
sta,rnente af/l nchè la produzione non cada al disotto delle IO mjla tonnell ate • 
.1 11Ò darsi perÒ che in un anno non si riesca a prod urre se non ottomila ton
nell ate; se si dovesse pagare solo una rendita proporzionale, il canone sarebbe 
di 000 lire; il colbivatore es endo obhligato a pagare la renili ta minima 
fissa, hfl, pagato imece 2000 lire iu più per un minerale da lui non potuto
e tnl.lTe elI ;1Qcora giacente nel eno della terra. Dicesi . h01·t w01'king e più 
brevemente short la quantità. di carbooe non estratta e che si è acquistato j} 
diri tto di es tra rre col pagamento dell a renilita Ii sa e powe?' io make ~tp the 
"od 11 o1'king la faco1hà di compell are la maggior 'rendita foSSCt pagata in UI1> 

anno col diminuire 1<1 ?'enditapro]Jorzionale degli a.nni seguent i. 
, e inl'oro noll '<1uno SllS eguente il coltivatore ba estra.tto 12.000 tonnellate. 

il cntlOne nrà. di 12 mila lire; 'iccome però nell 'anno precedente furono pa-· 
(l'liho ",000 lire in pjLl del 10Y l1to, co ì tale somma verrà tolta dalle 12 mj}a 
,d il anone i ridurrà a l O mila lil:e. 

n metodo ora, po ho raggiu nge l 'intento di dare nna rerta, quale sta
bili tà a.l CR,l1ono nUll UO , facendo pagare più del dovut o negli anni di estrazione 
debole m no neO'Jj ann i molto attiù. La facoltà del compenso talvolta 
i ben le 010 ai il1 que o se tte anni cousecutivi a quello in cui la rendita 

l'i a pll<1[\,tll. f"n più che proporzionale alla quantità. prodotta; in alcnni casi ~ 
\lol'e la mi urli ne ò teune è li mitata 11 dne o tre aUlIi. Di frequeote il perjoclo. 
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complessivo di affitto è spezzato in periodi minori di cinque o ei anni nhr 
ai quali soltanto il compenso può anellÌre. Nella maggiora.nza dei asi però, 
e più specialmente negli affitti di data recente, è concessa la facoltà di COm· 

pensare i pagamenti eccessivi per tutta. la durata ancora residua dell'affi t to. 
In ogni caso, giunto alla fine del periodo d·atlì.tto, il proprietario hA di

ritto di considerare come acquisite le renditfl fisse minime pagate iu e ce o 
del dovnto, e eli non permettei'ne il compenso nel nuovo periodo li affitto. La 
cònsnetudine ha riparato in parte al danno gravi simo, che da ciò risulta poi 
coltivatori. Come afferma il signor Eames, grande è la t ntazione pel propri ·· 
tario di confiscare all a fine dell'affitto i sho1"t ~cor,"ings; ma il O o GO p r 
cento dei proprietari sanno resister vi e concedono agli antichi coltivatori di 
compensarsi nel nuovo affitto delle somme pagate in ecees o nel precedente 
pLU"e senza esservi obbligati (l). Non sempre però la con uetndine ha saputQ 
porre rimedio ai danni deri vanti dall'esercizio rigido del diritto del proprietario. 
Nel Lancashire e nel Cheshire si osserva che tutte le overpaicl1"f;nt sono ir1'i
meeliabilmente perdute pel coltivatore. I coltivatori del Lanark llire e del Mid 
and East Lothian aspramente si lamentano della universale oonfisca delle 
Qve'rpaicl deacl1'ents (2). 

In verità, se si fa astrazione della necessità economica che forma il 0-
strato della rendita minima o fissa, sembra ingiusta la confisca del minerale 
per cui il canone fu già pagato e che non fu potuto estrarre dal coltivatore. 
« Il proprietario nel conclndere un contratto d'affitto dice al colti \ratore: Vi 
concedo un determinato numero di anni per lavorare le miniere; voi doveto 
pagarmi un a somma fissa aWanno come rendita minima; se voi siete cos1 
disgraziato da non potere estrarre tutto il carbone nel periodo prelìsso, il car
bone ritorna a, me e ridiventa mia proprietà; io posso nuovamente affitta r.1 o a 
chi mi talenta, disporne e venderlo due volte. Ciò ò ~ngiusto. Non può negarsi 
che quando il coltivatore ba pagato centinaia di acri di carbone questo diventa 
sua proprietà. Se egli non lo può estrarre dm'ante il periodo stabilito non cessa 
di essere suo in equità e giustizia. Qnaqpunque sia ancora nascosto nelle viscere 
della terra, esso gli app:u·tirne e la legge dovrebbe dargli modo eli trarlo fllOri 

(l) Fi?'st Report, n. 2140. 
Wl La distribuzione della proprietà fondiaria nell' Inghilterra esercita eziandio ulla mn· 

ligna influenza sulle deads ?·ents. Dna gran parte del territorio inglese è goduto da tcnanls 
fa?' lire ; ora qups ti non possono alla scadenza del contratto concedere un prolungamento 
del termine entro cui i shO?·ts possono ricuperarsi; ciò equivarrebbe da jlarte loro a con· 
cedere al co ltivatore di estrarre una determinata quantità di carbono senza pagare alcul\ 
canone, pel motivo che essi sono già stati antecedentemente pagati ; ma gli articoli 7 e 8 
del Settled Land A ct impongono al tenant fa?' li/è di ri servare tutto ciò thal can 1'eCt80-
nabZy be obtained, l'egc/?"d beinrl had lo a.lI the cÙ'c!t1l!stancrs or Ihe case. Se un colbiva· 
tore estraneo al pril1Jo offrisse la medesima rendita senza pretendere naturalmente un com
p.enso pei shorts verificatisi nella precedente locazione, il tenant (01" lire violerebbe la 
legge sc non a questi, ma all'antico coltivatore concedesse la miniera. II Cooper, conosci· 
tore profondo della legislazione mineraria, domanda perciò uua modificazione razionale, uol 
senso di permettere al tenant fo?' lire di fare ciò che l"equ ità e le ragioni economiche po
culiari all 'industria miueraria imperiosamente richiedono. - Cfr. Fowrth R eport, nu· 
mero 19.526-4:3. 
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dal luogo dora é immagazz-inat4J 'ì (1). :\folto P ~o inrero il col i ra tore non 
" in ooJpa per la manca c"trazione del minerale; non a{} accaparramenti mo
nOfJQji tici, ma a difficoltà incontra re de\'e essa a tdbllirsi. Inondazioni. inter
ruzifmi negli strati minerari PO"SOOO impedire per lungo tempo i larori dì "'ero 
reddiLo e co tringere i colti vatori a compiere opere lunghe e costose ebbene 
apparentemente iofruttifere. Spe o accade cbe i debbano scarare pozzi pro
fondi ed alla fin c si trovioo solo strati pert urbati e non coltirabili: nono
stante ciò la reodita minima deve 'empre e sere paga ta (2). Nelle mioier di 
'rn aLi tc di ferro i dann i deril'an ti da lle rendi te minime si accre cono a miLle 
doppi j Il on essendo i mineral i straLifi cati: ma irregolarmente di emioati nel 
sotto811 01o, OCcorre fare lunghe ri cerche, spesso infrllttuo a i l'obbligo di pagare 
forti rendi te min ime an cor prima che il minerale sia stato ri trovato, scoraaaia 
le Ti 'crche c le rende acces ibili solo ai grand i capitali ti (3). 

Circostaoze diverse si agcriuogono a riocrudire i perniciosi effi,tti della, ren
dita minim a; notevolissima l 'esistenza della piccola proprietà aJJ a superficie 
d i campi minerari. Ogni coltil'a tore deve assumere in locazione nn campo 
abbasLan'l.l1 vasto percb egli possa ricuperare il capitale speso oltre ad un ra
gionevole prolUto; quando il campo appartiene ad un solo proprietario non 
nasce alcuna difficoltà percbè la rendita minima viene proporzionata alla estra
zione ao nu a, c se non sorgono ostacoli di natura fi ica o commerciale ogni anno 
vicn estratta uoa quantità di minerale eq niv ,lente almeno all a rendita fi ssa. 
M à quando il campo frazionato fra parecchi prop ri eta ri , ed il coltivatore inizia 
10 sue operazi oni sul fo ndo di uno solo di e si per estenderle gradatamente 
agli altri aUorchè le necessità della lavorazione lo richieggano od il primo sia 
sallrito, le rendite fi sse che ogni proprietario si l'i ena per la propria frazione 

di campo si vau oo accumulando e premono con grao forza sull' impresa. 
Go esempio schiarirà meO'lio la que tione. 1a Wigan Coal and I ron Com

pany del 1aucashire con uoa prod uzione media anuua di 2 milion i eli tonnel
late ednn capitale versato di 1. 09 .7251. s, lavora un campo mioerario esteso 
su 13.71 6 acri o circa 21 miglia quadrate e tenu to in locazione da 171 
~iversi propri etari. Le rendite fisse variano da l O L. s. a 12.000 1. s. all'anno 
per ogni 10caziol1 e salgono in complesso a 56 .279 1. s. 

1a omp!lania ha già irrevocabilmente perduto 60.454 1. s. in ove'l'J.'a i cl ?'eni 
con5 'nte dai propr.ietn,ri alla fine dell a 10c3 7,ione ed jl 30 clieembre 1889 sui 
suoi bil anci era portata lo. non indifferente somma di 313.642 1. s. (8 milioni 
ciroa di liro italiane) in rendite fisse ecces iv e, delle quali era clubbio per la 

ocietù, di poter ottenere il rimborso. La Compagnia ha dovuto pagare somme 
O' raucUssime p \' aree che e sa non ha ancora potuto lavorare j eppme era ne
essario a icurnr i una arande estensione di terra quantunqn e fosse impossi

bile coltivarla l1bi to, sia per impedire che altri coltivatori aprissero pozzi 
ne] bel mozzo d lIe sue miniere, sia anche per as icurarsi llll campo sufficien-

(I) Fil'st R l}pol't, II. 1843. 
(2) Seco'lld l( pO'l'I, n. 53 6·9 1. 
(3) Fil'st R,opol't, Rv. 25 9·9 . 
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temente ampio da. rimborsare le forti spe 'e fatte nello sC!n"ar pozzi profondi 
fa.re costo e opere di prosciugamento e di impianto. e la Wigan oa l om
pany avesse potuto affittare il suo campo carbonifero da U11 solo proprietario, 
in'l'ece che da 171, non sarebbe sorto alcun incomeniente; ora invec e sa n Il 
può estrarr.e il. carbone contemporaneamente otto tutte le propri k\; d iu 
molte di esse benchè non una sola tonnell ata di ca,rbone sia venu ta all a In . 
pure continua a pagarsi la rendita annna fi sa. La st,raordinaria fTri1ì' zza d lla 
rendita fi ssa nasce in que -to caso dalla snddivisione in olita della proprietK\ 
della superficie (l ). 

Accanto alla successiva suddivisione della proprietà, le ondnlaz iolli ne e' 
.give dei cicli economici, di 'cui piQ largamonte ci occuperemo in sl'g lli to (2), 
contribuiscono ad inasprire la pressione esercitata dall a rendita fi s a sui col
tivatori. « Le maggi()ri renelite mini me pagate in eccesso all a vera e trazion 
sono sorte in conseguenza eli affitti conchinsi in tl'll1pi di alti prezzi. Negli 
anni immediatamente successivi al 18/0 si manifestò una vera febbre nei 001-
tivatori di miniere; persone poco pratiche delle inchlstrie presero in affitto 
vasti campi carboni feri ed allettati dai momentanei prezzi alti ofl'ersero una 
renel ita fissa di I . 150 all 'acre, dove a I1mla pena si sar{'bbe potuto O'illngere 
a L. 75; ed ora si vanno accumulando i pagamen ti in ecces o delle somme 
che si sarebbl'ro do vute pagare in realtà » (3). 

Quando ai periodi di prosperità succedono inevitabilmente e period icamen,te 
i periodi di depressione e le miniere rim angono attive s010 tre giol'lli alla set
timana, allora le alte renelite fi sse aumentano il costo di produzione, perchè la. 
medesima somma deve essere paga ta. sia che si lavori per sei come per tre 
giorni (4) . La paura di vedersi confiscate le rendite fi sse pagate in ecces o 
induce i coltivatori ad inacerbi re la crisi imperversante; per non perdere i ca,
pitali pagati essi si affrettano ad estr~ 1Te il minerale ao n quella maggior 
fretta che è possibile ed a disfarsene a q~l alullqu e prezzo sul mercato, sia. che 
questo sia pronto ad assorbirlo, sia che ne esistano già abbondanti approvvi
gionamenti (i) ): 

Allora i coltivatori innalzano alto lagnanze ecl in vocano soccorso dal Pa,li

lamento; e nelle motiv azioni dei loro progetti esclamano: « Il carbone non 
estratto non fu abbandonano nella mini era per colpa dei coltivatori, ma in 
conseguenza di un lungo periodo di depressione dopo un brevQ periodo di in
:fl.azion'l. È sorta d'un tratto una condizione di cose a cui i coltivatori non si 
possono opporre, che nl'ssuna umana preveggenza av rebbe potuto immaginare 
e contro la quale sono impotenti i più energici rim edi. Il mercato non può as
sorbire le tonnellate di carbone che i coltivatori si sono obb1igati a lJagare 
durante le loro locazioni. Quando la maggior parte delle attuali locazioni fu 
conchiusa, i proprietari ed i cultivatori erano ferm amente persuasi che le pro-

(I ) Cfr. la Ev. del direttore della Compagnia Hewlet t, F i1'St RelJOrt, n. 2672-27 15. 
(2) Cfr. capitolo III, sezione Il a. 
(3) F-irst R l':port, n. 22 12-1 8. 
(4 ) -"econ rl Repart, n. 8654. 
(5) F il'st R eport, n. 1843, e Third R epar t. 11 . 14.927 ·34. 
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srlerc ClJOdizioD i del mercare sarebbero in futuro perdurate. Alla speranza non 
ha Mrri poslo la realtà: il ·oltirarere obbliga O a ri fa ideali iogen i paaa
m nli faLti, c rea di strarr quant<> più minerale può dal ot o uolo e e 
qu esfI:J appartiene a parecchie p r ·ODe, egli può essere condotto ad estrarre il 
minerale éoll 'unico scopo di pagare la rendita fissa ed a trascura re co i le re
gole dell'arte pregiudicando il futllro della miniera. II mercato viene per tal 
modo Qve,·slor;!w.l a1ul glulled per la enorme ovraproduzione, j profitti pei 
coltivatori scompaiono e. i diminuiscono i salari dei minatori » (l ). 

I.Al rendita ti sa ha perdu to il suo cara ttere genuino ra fo rmandosi, () 
meglio, degenerando in modo da avere ID realtà una efficacia utt'affatto di
v rsa da quella prev ista; in moJti luoglli e a ha ce sato di e ere una ga
ràM,ia ontro gli accaparramenLi ed è diventata una fonna pericolo i sima 
(I Il a vera e propria rend ita mineraria. Il proprietario ba prete o spe o che 
la I· ndita gli v nisse pagata in una somma fi ssa indipendente dalle "icende 
c1 ell. 'e. tri1ZiOIl , dalle necessità tecn iche dell' impresa che po sono comaDd'cl re 
la sospensione d i lavori direttamente frnttiferi per rirolgere tntta l'attività 
() tutta la potenq,iali tà fìnan~iaria aell ' impreoditore· a lavori nece sa ri ma 
frutt iferi solo a lunga scadenza. Il pagameoto di una rendita fissa annu a, in
vece di una rendita proporzionata al la estrazione eventuale e variabile po
trebbe essere promes.'o solo da nn coltivatore il quale prima di scavare un 
pozzo conoscesse esattamente e nelle loro minime ondul azioni la natura degli 
strati ·arbon iferi che egli si propon e di coltivare, le difficoltà tut te della col
tivazion , le possibili venute d'acqua da combattere, le interruzioni nei depo
siti, la Datura d·1 ca rbone ed i slloi preai e difetti peculiari. L' imprenditore 
perfetto che tu tLe q lI este cose conosca, e appia i 001 tre prevedere con precisione 
approssimativa le condizioni future del mercato elei minerali dlll·ante il tempo 
a cni si estende la sua locaf/' ione, oss ia per 20 , 40 o 60 anni , le moc1ificazioni 
n 1 sflggio dei salari paga,ti agli operai, il prezzo dell e materie prime, legno, 
po]v l'e, oHo, lllu cclii lle a vi1pore, pompe, non esiste. i compreode agevol
mente perciò come la legenerazione del la rendi ta fissa dalla sua funz ione di 
garanzia coouro gli acca palTatori a quell a di rendita vera e propria possa 
costitu ire una spill t:\ alla sovraproù lI'l.i one, alla depressione dei preuzi, elei sa
lari Cl cl i profitti. Nei tempi di cri i 1:1, rendita fis ·a agisce come uno stimolo 
ad accrescere lo. prod uzi one qnanclo invece la necessiLà. econom ica ne vorrebbe 
11 restringimcnto; aocresce il co to di produzione qllando il coltivatore i cl e-

ide a dimiouire il numero dei giorni attivi nell a settimana. Mentre iuoltre il 
pagamenlio clelia rendita proporziona,le cessa. quando iL mine rale non venga. 
e trn,Lto, sih per le ·olld izioni [wyerse del mercato, ia per ci rcostanze impre-

(l) Motivn zione del p rog~~l o presentato dal signor MA IIELI. \ V I LL I AM P EACE, segretario 
cd al'voojlto d IIn 111ill/Jl(J A.çsooirrl"-oll or Grw t Bri tain, nella Sessione pnrlam entare del 
l , od intitulato B 'ill (0'1" tlt c relief or MineraZ l'Cl1Mlls. - Cfr. C. ilL PERey, Mille 
R ellis a l/ Il ]1fincral Ro!/alties , I 90, p. 5·6. - Gli elfeLti della rendita fi ssa su no molto 
sim ili n quell i dolio cnpitn li zzuzionc del la rendi tn, descritti nella sezione Il , § 22; ,d invero 
amendllo lo formo di rend ita de ri vano dn lla t.SSI\ sorgente: il tentntiyo di crista llizzare il 
agg io ,10111\ renditn in una SOlllllla fi sa indipendente da lle 1"01 iazioni uell'equilibri oeconomico. 
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v:edibili che arrestano la produzione o co tringono 11 pro eguir i layori li Ho 
-sterile, la rendita fi ssa invece deve essere pagata quando non in terv nga una 
pietosa e volontaria remissione da parte di un proprietario da 11 e largb vedut ; 
e si converte allora da garanzia contro o-li accaparratori in trumèuto p , 
.estorcere un indebito tributo a fa, ore clena classe detentri ce del otto nolo, 

Nè basta: anche nel suo .intento fondamentale, di impedire )'accapa.rram' nto 
{leI sottosuolo, la rendita fissa ha ragion d'essere solo in un determinato stadio 
dello S\,iJuppo deUe minierè, Solo nell' inizio, quando l 'indn ria i volge fati-' 
.cosamente, importa impedire che gl i speculatori si impadronis ano del otto
Ruolo, non per coltivarlo bona fide, ma per darlo in j reda ai o"iochi di bor"u; 
ma quando il sottosuolo è oramai tutto occupato ed i ) ozzi sono già sCiJ.\1ati, 
è nell ' interesse del coltivatore medesimo di continuare la prod uzione ]ler non 
pregiudicare 1'ingente capitale da lui im iegato e che 1'inazione può annien
tare; la rendita fi ssa gli impedisce solo di far varia re oon prontezza l'ammon
tare della sua j roduzione a seconda dei mu tabili stadi del mercato dei mil1 e
rali, Si aggiunga la faciIità di confondere l'accapalTi1mento del sottosuolo colla 
previsione larga e j rndente di chi affitta un 'ampia a,rea, che nou ru'à }'OS ibile 
coltivare intieramonte d'un tratto , ma che pure è condizione indisj ensabile 
per l'im iego del ca:pitale d' impianto e di esercizio, Nell 'ultimo trentennio 
1'industria mineraria ha subìto infatti nell ' Inghilterra una l)rofonda trasfor
mazione; agli antichi pozzi superficiali si sono cl aj "])ertutto sostituiti pozzi 
profondissimi richiedenti 1'impiego di giganteschi capitali. l:>er ottenerne il 
rimborso i coltivatori devono affittare aree sempre più ampie, as iCllntuc10si 
terreni adiacenti ai loro pozzi fin dall' inizio dei lavori colla il1teuziolle di la
sciarli intatti e solo quando i primi siauo sfruttati intraprenderne la coltiva
'lione, Qui non vi è più accaparramento dannoso alta società e benefico alla 
speculazione che non lavora ma cerca solo di arricchirsi sugli altrui guadagni; 
ma si ha un processo necessario di preveggenza senza cui è impos ibile ]n; 

grande industria mineraria, è impossibil e il ribasso del costo di produzione o 
l'a lotta contro il" suo inevitabile aumento, è vana la concorrenza sul mercato 
nazionwle eel internazionale contro i nuovi caJmpi min erari facili a coltiva:rsi 
ehe sorgono abbondantissimi in tutte le parti del mondo, La rel1ditaussa è un 
ostacolo temporaneo bensì, ma non perciò meno dannoso, opposto alle intral)l'eSe 
minerarie nei primi anni della loro \'ita. Così nel Durham 30 anni or son o <tmpie 
~ree earbonifere furono affittate dai ooltil'atori di miniere già attive collo 
scopo di tenerlo intatte per lavorarle in seguito. Queste aree rimasero inesplo
rate e dormienti per 20 o 30 anni, durante i qnali si accumtùarono in gran 
.copia le ove?jxàd ?'ents , È vero che in gran paTte è stato lJOssibile compel1sarle 
in seguito quando anche quei terreni furono messi a coltivazione, ma ciò non 
{li meno nel frattempo le miniere videro il loro bil a:ncio gravaJto eia inutili 
anticipazioni di rendite e dall'interesse corrente sui capitali così immobilizzati, 
mentre in guisa piil proficua sarebbe stato possibil e utilizzarli in Qpere d'im
pianto o eli ricerca (l). 

(1) S econd R ep ort, Il, 9686. 
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Acl opPQrsi alla ùt;generazione della rendita fi - a, ed ai danni arrecati dalla 
(;CCessil'a sua alLC'17.a non manca rono proposte di riforme ; e la Commissione 
d'inchiesta sulle :\Iining Royaltie ha raC(;()mandaw al Parlamen {) rapprora
-Lione dei principii conti:no i in un progetto presentato fino dal 1 dal co
lonn -Ilo Dlund II. ,'ccondo il Golliery Tenanl s Balie( B ill, quando un col i
,'a,wre alla fine d L1a locazione abbia rersato al proprietario una somma 
superiore alla r 'ndita. corrispondente al numero delle tonnellate di carbone 
v ralllcnle estratLe, egli av rà. diritto, quando ciò non sia anenuto per sua 
collm, a. continuare l'affitto per UD periodo non uperiore al terzo del termine 
primiLiI'o e bastevole per metterlo in grado di e trarre i minerali da lui pagati, 
senza l'ersare n SS IlU ul teriore canone diretto od iudirett.o_ Lo steso o diritto 
spoLterà a cIii abb ia sllbaiTittato le miniere del primo imprenditore. In caso di 
contrOI'ersia fra il propri tario ed il coltivatore riguardo alla e tensione del 
termiue, alla quantità di minerale pagato e non e @'atto, aH ammontare della 
r ndi tu fi ssa "ersa ta in sOl' rappiù del dovuto, a.l periodo uecessario per mettere 
in grado il col tivator di estra rre i minerali pettantigli, al moderato e ragio
nevole compenso dov uto dal coltivatore per i dann i cagionati al proprietario 
dell a continuata occupa~iol1e dalla superficie, le parti potranno appellarsi 
all 'Alta orte di giustizia per la ri solu~ione della questione. li proprietario 
pobnì. sempro rifiuta re al coltivatore di continuare nella locazione, pagandogli 
IlU compenso per le rendi te eccessive da que'ti versate. La Corte potrà 
respinger hL dom anda del col til'tltore quando le venga provato che esso con
chili , e la locazione all o scopo di accaparrare i minerali e non di e trarli , ed 
ha paga to la pnc1 ita mioima fi ssa per assicurarsi che nessun altro potesse 
col ti l'are il carbone, e noo coll a in tenzioHe bona fide di es trarlo, od ha abban
donato i lavori allo Sl:OpO di coltiva re altri minerali più vantaggiosi, o quando 
venga dimostrato che la mancata coltivazione dei minerali è dovuta a colpa 
del coltivatore e non ò stata cag ionata dalla condizione depressa del com
m l'cio per un periodo eccezionalmen te lungo, da diffi coltà minerarie eccezio
Mli, accidenti, alterazioni nei lavori ncce sarie per lo sfruttamento economico 
lei (laposiLi, o da altre circos tanze insoli te ec1 inevitabili , di cui egli non è 
po rsonnlmen to responsabile ll ). . 

ù; dOI'eroso p rò riconoscere che la degenerazione della rendi ta minima fissa 
si ò verificata in IIn limitato numero di casi; solo nna debole frazione della 
In so pro prietari 'L, quella che un coltivatore ingegnosamente a similò alla 

clas o 'l'imioale, infonmt i 'uoi atti ad una tale ristrettezza di vedute da gra
vare eli n,lta reneli to fi s le proprie miniere e da renderle meno atte a superare 
le lotto dolla CO ll correllza. Le FOpo te he abbialllo esaminato più sn, quanc10 
p l' ln. pr ione della pnbblica opinione illnmillata e in seguito alla décapita
'lione polihioa elei proprietari del otto nol o, ~trallOO couvertite iu legge, gio
Veraullo illc1ubbiamente a fare comparire gli iuconveni?uti lamentati ed a far 

(1) Col 1101 BLuNonL, House o( COIIIIIIO/(,$ 1 88. Il Bill (01' tlle R elief of Colliery 
l 'o l/ anls and to SCO'I1'O thom against the loss o( t lie Mmemls (01' wliich they ha'IJc paid, in 
l f'irst Roport, Appcndix -1, Vl1, p. 152. 
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sì che la rendita fissa adempia con preei ione ed eIa ti ci tà, alla un, fU1l7.iou 
ideale, che non È', ripetiamo: quella di detemunar il tributo p ttrmt al 
proprietario in virtù del suo monopoli/) del otto uolo ma di impedir l'a Cl1-

parramento delle miniere da parte di peculatori. 

b) LA RE::<DrrA PROPORZroNALE 

31 . Alla 1"fmc7ita pTO)J07·zionale spetta di attribuire al proprietario quella 
parte del prodotto tot3:le la quale rappre.senta, prese in con ideTazione le pecu
liarità tutte della miniera; la differel1?:a fra. il prezzo medio di mer ato del 
minerale durante il periodo di affitto eel il costo medio eli proeluzioll oom
prendendo nel costo tutti gli elementi uoi: salari nerE operai jntere e ed 
ammortamento del capitale, assicurazione contro i ri chi , profitto dello im
pl·esa. ecc. I metodi adottati per giungere a tale intento pos ono ridur i a tre 
principali. 

La rendita viene fissata in una onnua per ogni tonnell ata di. minerale ehe
viene estratta, oppure venduta. 

Non tutto infatti il carbone estratto viene vendn to; una parte è impi gata 
nella miniera stessa per le macchine di estrazione e di prosoiueramellto; una 
parte è data gratuitamente agli operai come SO\ venzione per gli usi dome· 
stici ed una parte riman e invendibile perchè t roppo minuta o mescolata con 
sostanze eterogenee. Senonchè abbiamo visto co rn e nell' America, dove il si
stema della rendita non si è ancora perfezionato di molto, il pagamento della 
rendita sull'antracite venduta fa in modo che i coltivatori estraggano ben l 
i due terzi del carbon e esistente nel 80ttosuolo, ma ne abbandonino un 
terzo sul piazzale come troppo minuto ed invendibile. Solo snl terzo venduto· 
pagano la rendita ; ed i coltivatori non hanno interesse ad aumenta rne la 
quantità, non costando loro nulla. Per consegnel17.a nell ' Inghilterra predomina 
la consuetudine di pagare un canone fisso per ogn i tonnellata di caI·bune 
estratta. Fino ai tempi recentissimi si usava esentare dalla rendita il carbone 
necessario ai lavo ri della miniera ; l)er impedire gli sprechi e le frodi se ne li
mitava la quantità al 3 fino al lO per cen to della produzione totale, in pro
porzione esiglla nelle miniere asciutte e più alta in quell e abbondanti d'acqua. 
Spesso eziandio si esenta dal canone il carbone concesso agli operai per gli 
usi domestici e pel ri scaldamento ; si ha avvertenza di abbandona r loro il 
carbone di scarto (bog coal) e di limitare la quantità data in sovveU7,ione per
ogni capo di casa (h01 tSeholcle1') ad una cifra variabile da 14 mezzi quintali 
ad una tonnellata al mese. 

La esenzione di una parte del carbone estratw· dal prteramento dell a rendita 
va però a poco a poco perdendo d'importanza; i propriehui ed i colti l'atorL 
trovano co nveniente nei nuovi con tratti d'affitto di cOillmisllrOlre esattamente 
la rendita a tutto il prodotto, riducendone lo amm ontare as oluto ed evitando
tutte le contestazioni relative alla quantità! esente. Ad esempio, se prima il 
canone era di una lira peI tonnellata colla esenzione del decimo, nei nno vi! 
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CAmLra Li si preferisce togliere ogni esenzione e diminuire il canone a 90 cen
Ulsimi. lA! ndcnza a togliere progressivamente gli ultimi re idui della esen
zione dalia rendita ha radice inoltre nella trasformazione aVTennta neli ultimo 
BeColo nci rapporti reciproci tra le diverse clas i sociali. Le forme patriarcali 
di cui l' industria mineraria s'ammanta l'a al principio del no tro secolo hanDO 
cedo f) il posto a relazioni unic-amente fondate . DI contra ttuali mo e ullo 
scamhio di merci e di servir"i. Il proprietario oramai non i crede obbligato 
ad esentare dal canone una parte del carbone estra tto dalle miniere affinch' 
la popOlazione mio raria po sa gratuitamente provvedersi del combustibil 
che essa trae alla l uee del sol ; egli non è più un fendatario legato cogli 
abitanLi (lei suoi fondi da vincoli stre tissimi di servigi reciproci con ue
Ludiuari, llC! si crede, come una rolta, obbligato a soccorrerli nei casi di 
bisogni ed a cu rarne la prosperi tà ed il benessere. Le popolazioni delle miniere 
sono spasso 'omposte da, nna gente raccogliticcia che colla terra non ba alc[ul 
legame all ' infuori del salario giornaliero. Si comprende perciò come la con
su tudine del r,.ee coaZ ai minatori vada scomparendo e solo si mantenga. nei 
luogh i dove più forte e vigorosa Il la tradizione e dove i minatori sono tretti 
al 811010 da,i vincoli della nascita e sono maggiormente alieni dalla mobilità 
c:lrattoristica dei tempi modern i (l). 

:-:0 si all'erma la tendenza ad abolire le esenzioni ed a sottoporre tutto il 
carbOlle estratto al gl'a vame del canone proporzionale, si manifest.:'l. nel tempo 
stesso e si accell tua ognor più la tendenza ad, una differenziazione nel canone 
a seconda del la qualità e della grossezza del car1)one estratto. La rendita 
viene stabi lita in una somma più alta per il carbone grosso, mondo da impu
ri tà e di grande pregio, ed in u.na somma minore pe" il carbone minuto, quasi 
polverizzato e reso meno pregevole e ricerc:1to per le materie eterogenee cIle 
lo inquinano. La differenziazion e a seconda della grossezza è specialmente 
necessaria nelle miniere a strati sotti li dove si alternano a breve distanza le 
fonnar,ioni carbonifero ed i ~edilUenti dI oalce, di creta e di argi lla. Nello 
scavo ivi diffi 'i1e se))a ru.re belle le materie impure dal carbone ed alla su
perfi cie q\l sto deve spesso venir sottoposto ad una crivell atura minuziosa e ad 
1ln!1 frantumaz ione in minuti pezzetti per poterlo liberare dalle materie etero
genee. In URI ca o, se la rendita co] pisse senza cIi criminazione alcuna 11 mi
nerale e tratto, il coltivatore avrebbe interes <3 evidente a lasciare il ca.rbone 
minnto cd impuro nell a miniera e ad impiegarlo per i riempimenti (gob), 
estraendo solo il carbone pill gro so il quale, avendo un valore relativamente 
alto, può sopportare il gravame della rendita. Ove non esistessero questi op
portuui temperamenti, la rendita minera ria potrebbe agÙ"e sinistramente, come 
Dccado in realtà nella Pensilvania, suU' ind ustria mineraria, inducendo il col
tivatore a rivolgere tutta la sua operosità allo sfruttamento delle parti mi
gliori iella minie.ra, sprecando for e per empre le par ti cbe, sebbene di minor 
pregio, pure anebbero potuto fornire combustibile adatto a molteplici usi. 

(1) Fifth a.II(1 Final R aport or thc Royal COII/1/Iission on LabO'lvr, parte Il, p3g. 4 1, e 
P. JANNACOONI.: , La qllestiO'lIB operaia in Inglll: /terra, in B iblioteca dell'Economista, 
sorio IV, voI. V, pnrto ll, png. 377. 
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Allo stes o intento di costringere il col tivatore a lavonu- int crraJme.nt 
la miniera senza spreearne ed abbandonarne alcuna parte, si i pira il condo 
sistema di pagare una rendita fissa per ogni acre di t n eno minerario oltivilto 
ed esaurito. È questo un sistema molto pericoloso e che in part o i ·unicillft 
a11a rendita fi ssa annua. Si sta.bili ce iMa ti che per ogni iLcr lavorato si 
paghi una somma determinata senza alcun riguardo al I variazioni d Ho 
spessore ed alle interruzioni che possono verifica.rsi negli tra ti al peggiorar 
della qualità e della grossezza del carbone. Esso i di tingue dalla rendita 
fissa perchè il coltivatore non è obbligato a lavorare 11n dato numero di uc ri 
all 'anno e deve pagare la rendita unicamentè per gli a, l'i coltivati. P r cou· 
seguenza è adottato solo laddoì e per l'anticbità e profondil;à, degli -cavi i ha 
una conoscenza quasi perfetta degli strati di carbon ; ed è d' impo ibile 
applicazione laddove la coltivazion e non è stata an cora iniziata. A poco giova 
invero la conoscenza generica della geologia del terreno e del bacino carboni
fero del luogo dove sta il giacimento da sfruttare. Il signor Elli , pr ideute 
della South Yorkshire Goal Owners' AssoC'iation, racconta eli aver scavato uu 
pozzo per raggiungere uno strato conosciuto dello spes ore di cinque o sei 
piedi; dopo avere estratto il carbone per ci rca un miglio, lo tl'ato si assot
tigliò e da parecchi anni conserva lo spessore di un solo piede. Fortunatamente 
la miniera era posseduta da un in telligente e liberale proprietario, il qnale 
consentì a ridurre la rendita; bencM, essendo questa fi ssa ta aeI acre, egli 
potesse co ntinuare ad esigerla integralmente. A cagione degli inconv enien ti 
gravi che tale metodo di fissare la rendita porta con sè e coll ' intento di con
servarne i benefici effetti, si è verificato negli ultimi anni una fo rte ten
denza a sostituirvi la determinazione della rendita in ragione compI sa dello 
spessore dello strato carbonifero e dell 'area affi ttata. Il coltivatore, pur addos
sandosi tutti gli altri ri schi, si sottrae con taie sistema al pericolo dell a va· 
riabilità nello spessore degli strati. Esso è adottato di preferenza nei luoghi 
dove si trovano parecchi strati bene conosciuti e di qua li tà diversa, l 'uno dei 
quali , in ragione delle sue migliori quali tà, del suo maggiore spessore e della 
facile lavorazione, è sottoposto ad una rendita più alta dell'altro. 

I perfezionamenti dell a tecnica e dell 'arte degli scavi non banllo ancora 
permesso di condurre' all a sua ideale configuraz ione tale, istema, col tener 
calcolo, oltrecchè dell'area e dello spessore, anche di tntti gli altri elementi 
che contribuis.cono a far variare il costo di produzione; ma è pu r notevole che 
in un ' industria così pericolosa e capricciosa si Hia a poco a poco riusciti ad 
eliminare dal novero dei rischi dell' imprenditore lo spessore degli strati e ad 
indurre questi a nulla lasciare di intentato per estrarre tutto il minerale con
tenuto nel sottosuolo . Sotto questo rispetto il secondo sistema rappresenta 
un reale progresso di fronte al primo, nel quale il coltivatore era spinto ad 
abbandonare il minerale cattivo e minuto dal fatto che non pagava per osso 
alcun canone. Se si fa però astrazione da questo lato benefico, i d Il e sistemi 
della rendita proporzionale al prodotto od all 'area, combinata o no collo spes
sore degli strati, sono sostanzialmente identici; viene infatti pagata in ognuno 
di essi una rendita fi ssa per tonnellata; nell'un caso, e qui sta tutta la diffe-
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r ma, il numero delle tonnellate e tratte non è preristo; Dell'altro caso in
re(~ esso ,' iene calcolato in an ieipazioDe in .base alle cono~eenze più o meno 
JlcrH e sistenti cd il coltivatore vien incitat-o ad a vicinare f e trazione calco
lata alla reale ed andlc, se è pos ibile a su erarla a totale suo beneficio . 

. \fa toLti i sislemi precedenti non sono menomamente adatti alle miniere 
do ve non esiste stratificazio ne, dove il col il'atore non può fino dalJ inizio dei 
suoi IUI'ori di re quale sarà il prodotto ottenuto o se ve ne arà alcuno. In tendo 
accen nare all e miniere metallifere. Dove i minerali ono stratificati riesce fino 
ad UD certo punto po sibile stabilire quale par te ecceda il costo compl es ivo
di pr duzione cd attribuire la ri manenza al proprietario; ma dOl'e nulla si sa. 
e gli indizi che g uidano l' imprendi tore sono l'aghissimi spes o in Cfannatori 
Lal attri buzione' ardua e diffi cile. Per scemarne gli inconvenienti i usa nelle 
min iere mctallirere di ferro, di rame e di stagno attribuire al proprietario una 
quota determin ata del l'alor del minerale; l'antica decim a che spes o di cende 
alla ven tesima, all a quarante ima od alla cinquantesima parte. Jentre però 
l'an tica decima consisteva in una quo ta-parte del prodo tto estratto dalla mi
ni ra, attualmGnte la rendita ri ser vata al proprietario della miniera. è una 
quota cl l valore del minerale ottenuto; il proprietario sdegna di incaricarsi 
dello operazioni metall urgiche occorrenti per trasformare il minerale in 
metallo. 

SelJbene mono pericoloso del sistema adottato nella maggioranza delle mi· 
niere di carbone, esso rimane ancora in gran parte fondato su elementi incerti 
e dubbi. Generalmente la scel ta fra una quota alta ed una qllota bassa di
ponde dalla consuetudine vigente nel distretto minerario ; e varia enza alcuna 
ragione apparente e connessa coll a maggiore o minore ricchezza del minerale. 
Essendo im po. sibile di veelere sottoterra prima che i lavori abbiano raggiunto
il minerale, e do vend osi la rendita fissare anticipatamente, la sua determi
na7.ione dipende in gran parte dana buona volontà e dalla liberali tà dei pro· 
prietar i. Alconi am ano veder progredire le indostri e minerarie e per attrarre 
8111 proprii fondi i coltivatori si accontentano di bassissime rendite ; altri 
nEfìttn,oo i campi minerari solo quando ia sl1ffi cientemente prova ta la possi
bilità d' impiantare uo ' indust ria seria e duratu ra ed esigono allora un com
pcn o proporzionato ai benefizi sperati dall ' impresa. Si po ono citare nell a 
Cornovaglia miniere adiacenti, quasi egualmente ricche, ma appartenenti a 
proprietari cliversi, n ~ll ' una delle quali la rendita è un qnarantesimo del val01:e
del prodotto lordo, nell 'a,lbra illvece un qllincl icesimo (l). Ad esempio, la mi-o 
niera 'l'incrort, feconda (li 323 mila lire di beneficio ai suoi coltivatori, paga 
1/20 del valore del minerale in rendita al proprietario; la Polyear, ostinata-; 
mute pas iva dall ' ini'lio alla :fine della sua vita, è sottoposta al canone più 
n.Ho di 1/ 20 , Le due miuiere Dolcoath e Oal1l Brea assorbirono rispettino 
mente un capitale di 45 e 99 mila lire; elargirono in benetì7.i 806 e 43 mi la 
lir ; ora, malgrado che la prima, con un capitale minore della metà ottenes e-

(1) uco'lld R~port, Ev . 11 . 4395. 
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un beneficio quasi venti volte maggiore, il saggio della rendita ' in am ndu 
i casi del q uindicesimo del prodotto lordo. 

Già abbiamo dimostrato come nelle miniere metallifere la maggior part 
-dei benefizi eccezionali di alcune fra di e se non si dobba con id ra,]" om 
rendita, ma come compenso pei rischi di impre e; o rl'iamo ora ome 
·questo fatto , d'importanza suprema pel retto intendimento dell'economia mi
neraria, eserciti una profonda iniluenza sul saggio dell:-t rendi ta, co trin O' ndolo 
:ad un limite tenuissimo variabile dal quindicesimo al cinquante imo :lel Ya

lore del prodotto, e sulla sua configurazione esterna, Yietando le rendite minim 
ti sse, i canoni proporzionali per acre o per tonnellata, e dando origine al si, toma 
pin perfetto e delicato della quota proporzionale del prodotto. La. n ce ità di 
adottare un a rendita consistente iu una quota-parte del prodotto lordo e tratto 
si può bene illustrare confrontando le conslletudini imperanti nelle mini r di 
ù'onstone e in quelle di i-ron-Q1·e. Nelle prime il minerale di ferro è stratifìoato e 
si presenta frequentementealtemato col carbone, cosicchè molti colti va tori atten
dono contemporaneamente all'es trazione di amendne i minerali. Ulla bnona 
'Parte si cava con lavo ri all 'aria aperta, ed in tal caso è facile stimare il volume 
·del minerale, la possibile durata del deposito, i capitali occorrenti per la col
tivazione. La rendita perciò è consuetamente calcolata ad una SOUl ma fissa per 
tonnellata e le condizioni dell'affitto sooo simili a quelle delle miniere di car
bone. I minerali di ematite di ferro del Cumberland e del Fnme s diffel'iscOllO 
grandemente dall' i1·onstone. Essi non sono stratificati, ma si trovano in vene 
{ locZes) come il piombo e lo stagno; vi è grande incertezza rispetto al pro
·dotto sper[!,bile. I proprietari concedono agli acZventuTers delle così dette talce 
notes o permessi rli ricerca, i quali dànno loro diritto ad afOttare il campo 
·qnando abbiano condotto a buon termine e con esito favorevole le loro inve
s tigazioni. La rendita poi è invariabilmente fi ssata in una proporzione pre
'stabilita del prezzo del minerale venduto. L'esempio prova in guisa luminosa 
in qual modo la diversa qualità dei minerali ed il diverso modo col quale essi 
si presentano collocati nel seno della terra iufluisce noo già a mutare la natura 
intima del fenomeno della reodita, ma ad atteggiare diversamente il modo 
-eoo cui il proprietario percepisce an caoone da chi desidera utilizzare le energie 
e le ricchezze nascoste ll el sottosnolo (1) . 

La rendita proporzionale non è se non la parte più cospicna della rendita 
totale; e quantunque contro la rendita proporzionale si appuotin o accuse gra
vissime, queste si riferiscono non ad essa in modo esclusivo, ma al pagamento 
globale fatto alla classe proprietaria. Solo dopochè noi avremo esa minato le 
ulteriori e singolarissime forme in cui l' elemen to della rendita si manifesta e 

(1) Il sistema di fissare la rendita in una quota proporzionale del prezzo del prodotto si 
-contempera soventi colla consuetudine di far variare l'al tezza della quota a seconda dell o 
oscillazi oni del prezzo. Siccome però la scala mobile, più che un sistema attuale, Il un ideale 
futuro, è parso più conveniente rimandarn e la trattazion e fi no al momeDto in cui si espor
ranDO gli inconvenienti dei sistemi odierni di misurazione della rendita; sarà nllorfl pos
sibile dalle scarse esperienze già conosciute della scala mobil e. proiettare una qunlche luce 
sui problbili eftè tti della sua futura universale adozione. - Cfr. cap. III, scz, II, § 4.4·45. 
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qua i si fraziona, potI' ma aminarne le conseguenze g nerali n23 correre 
J)l!ric<Jlo di attrilJuire alla sostanza gli iocon\'cllienti che derivano daO'li aspetti 
II lH)1 sin ,(llari o formali. Gia abbiamo ,-eduto di quali danni ia fontc, io de
l1~rminate cir(j)Jjtaoze l'elc\'azione ecc s ira della "endila mil/ima (issa,. u
miniamo ora a quali problemi dia origioe il 8ist~ma dei l1ermessi di lJia: ha
razzaLo per COSI dire, il cammino no tro delle questioni minori. più erena
rnenLe poLremo guardare in fron ~e il problema più ampio e generale deli in
flu 'nza della,. ndiLa sull' conomia mineraria, sul benessere dei coltiva tori e 
<lei minatori . sulla prosp3ri t:J. dell ' industria. 

c) I CAxONI DI nA 

32. N 00 baSLa ca vare i l m in rale pagando al suo proprietario un canone lì o 
cd un canone proyon,ionale; perchè l' impresa abbia il suo Daturale compimento 
CJccorr allcora trasportarlo dal luogo di scavo al mercato Cl) attraver o alle 
galleri e soLterranee, ai pozzi di estra'l. ione ed alle vie estel11e ro tabili e ferro
riari e, ~ lI ando uno solo è il propri etario della miniera scal'ata e ili tutte le vie 
sCJt,terranec d esterne che conducono al mercato, il coltiratore llon ha nessun 
ulL rior pag<Lmcnto da fare o meglio la facoltà di servirsi delle vie di acces o 
<.1 mercato viell e conglobaLa nel call one proporzionale paO'ato per la es tra
'l. iOll ; qu ando invece i proprieta ri di tutte o di alcnne d Ile vie sotterranee 
rd caLc rn e SO IlO p~ rsone di l'erse da.l proprietario della miniera ca l'ata, è nece -
!:Ia rio chiedere loro il permesso di via, 'om e tutti coloro che pos eggoDo lIll 

monopo lio oel una sit u a~ i one privi legiata, i proprietari deUe trade d'acces o, 
,II cl'o ra in nanzi chiamel' mo 1'I'op?'ielr.l?'i intennecN, esigono Ull pa.gamento 
por 'o ll oea re tale facoltà, Chiama, i appunto wayZeave il pagamento fatto ai 
]Irop ri ebo ri intermedi per ottenere il permes 'o di t ra 'portare fino al mercato 
il mioemlo altraverso i loro fooel i sotto e sovraterra (2). 

I?in da antico i canoni di via es istevano nell ' lnghil tenn., Nel l ' 54 in una 

Il) Pcr evi Ial'o mn li fl lcsi, si nVl'crln che In parola mel'calo Ò lIel te lo adoperata come 
ftlJbrov iaLivo o sinonimo di IJ.ftc11' ''lll0 clovc ill/fi lf erale entra sldla l'fA POllll LI CA , ( en'ov ia, 
porlo, od etiliche vcro c l ' l'opn'o mcrca,lo di vendila, 11 se ggio delle speso falte da l colbiva· 
Loro por brnspo rlare il minerale da lla pubbli cn r~rrov i n o porlo 01 mercato di vondita , è 
l'Of;oh\ to da llo leggi deLor lllinalrici dei no i (~ rro vi ar i o maritti mi, la indagin o delle quali 
eso rbita dnl OA tO pO prcfissoci, 

(2) ].[\ pA rola wCly leel1'c signifi ca il [Jenno -o di fu re o di usa re, o solo di usnre una l' in, 
Il permesso dove essere dato dnl proprietario de lla term nLt ral'crso o sulla quale il pns· 
snggio dovo compier.i , 11 propl'Ìetn rio pUò domandaro una dete rmin ata somma per dare il 
po rmesso, L[I o prossione Il applicaln in Inghil terra di soli to e qunsi esclusivamente alle l'Ì e 

p r il pus ngrdo doi l11 inernli o por nltri scopi di colbil'fizione mineraria , Talora la pnroln 
1('011 16C11'O in licn in senso largo In via sles n, e lalvolta la somma pagatn per oltenere il 
pol'lno o di pn sng<tio, .Per uon ingenernre coufu >io ni, chiameremo sempre le yie che cou· 
ducono nl f1I o rcn L~ uie ( 'otlorrance o sflllcr(ìcirrli) a'acccssoi la (ncoltà di seni rsene per· 
messo di UiCli od il cnnone p,lgnto por ottenore tale faco ltà, canone di ~! ia, 

U. - EUC\UUl 1 Ltt '"tuditn mine-raria. 
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locazione di miniere di carbone al priore di Durham lilla clau ola ri O"\Hu'dll il 
snfficiens chùni'wn, parola che significa apptillto perme o di pa ~ao-O"io. N l 
1441 il vescovo di Durham conce se al Ma ter del t. Edmund' Ho pital di 
Gateshead il pernìesso di trasportaJ"e il carbone estratto dall terr dell o p -
dale al fiume Tyne con facoltà di costruire staith ulle terr ye o ili pao-!\nd o
al, vescovo ed ai suoi succes ori 25 s. all 'anno. Nel 1 76 11 Lorci Ke :per 
Guildford, nel suo Account or collieries abollt lhwcastle not!\: ono an
cora degni eli ricordo i loro canoni di via; poichè quando llli uomo po i do 
till tratto di terra fra la miniera ed il filllile, egli cerca di vender il penne o
eli trasportare il carbone attraverso al no terreno co ì caro che il proprie
tario eli un ?'ooel di terreno, 'crede di dover estorcere "'o lire t 1'1ine all'anllo 
per tale permesso» (1). 

'orti così in till teillpo in cui facevano difetto le strade pubblich e le :D r
rovie, come mezzo per ottenere libero e rapido pa saggio al mercato attrav r o 
alle terre del vicino, i canoni di via aSSllliserO ben presto form e svariatissim e. 
Essi si distinguono in due categorie principali: estem i (swrf'ace wayleave) d 
interni o sotte?'ranei (unde?'g'rouncl wayleave). 

Gli esterni si suddividono in hmghi (lo11g surface 'lwylecLve) e b?'evi ( hor/. 
smface u;a!Jleave) . I canoni lunghi si riferiscono a quelle vie di acce so lc 
quali conducono dal limite esterno L1 el fondo su cui è scavato il pozzo, al mer
cato; i canolli brevi alle vie di accesso costrutte sul fondo contenente il pozzo. 
La distinzione non si presenta sempre nella pratica molto precisa e nitida; 
essa vigoreggia sopra.tutto laddove i minerali elevono percorrere lunghe fer
rovie costrutte su terreni privati per giungere al mercato. In tal caso il canoll e 
pagato per costruire ed esercitare la ferrovia privata ai prol)riebri intermedi 
si dice canone este'l'no lungo eli via. Quando il trasporto al mercato ~ i fa per 
strade comuni di non granele lunghezza allora il canone si eli ce ca?1one este?'?w 
bTeve o più semplicemente canone estenw. 

Maggiori suddivisioni la malizia dci l)ropri etari ha sapnto creare nei canoni 
sotte?Tanei eh vieto Anzitutto si presenta la slletft-1'ent, o rendita elel pozzo. 
Quando il carbone trasportato attra\1erso al pozzo di estraZiOJle apparti ene al 
proprietario di questo, nessun canon e viene imposto; il canone invece si paga dal 
coltivatore, il quale usufruisce di un pozzo già costrutto per trasportare il mi
nerale estratto da una proprietà vicina e che egli non potrebbe aLtrimente ca
vare se non cos truendone uno nuovo a grandi spese (2) . 

Il l)l'oprietario principale esige poi un canone sotte?'?'Cmeo di via (unclc?'
g?'ounel wayleave in senso' ristretto) per concedere il passaggio attraverso ~lle 
sue gallerie al carbone estraneo da.l punto in ClÙ il minerale oltrepassa la bar
riera di divisione flno al fondo del pozzo. Non il solo propri~tario principale è 

(l) 8fr. il citato Sh07·t hi~lo,.ical aCCO!tnt or coal R oyalties cmd wayleaves in the n01·th 
o( England, by Mr. DAGLISH, in Seconcl R eport. p, 396, 

(2) La sha(t 1'ent vielle del pari pngata quali do il carbone scavato appartiene bellal 01 
proprietario del pozzo di estrazione; questo però Ilon è stato costruito dnl coltivatore at
tuale, ma dal suo predecessore o dal proprietario stesso, 
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in grado di [lr ~ cadere nn canone QttcrraDoo di ,ia. ma anche tu quei pro
pri(jl;tri in ermedi fra la proprietà col i,ata e la proprietà n cni i rom il 
f)/)'/.ZQ. Se, at.1 e:;empio un coltiutore ha ncce'~ilamen e e anri qua (ro pro, 
prielà adia~nti. per tra portare il minerale d 11a qninta a tra"er~o alle gal
Ir'Tic serpeggianti nelle propri bi , fro tate fiDO al pozzo i nato nella prima 
t101'r.L pagare quattro canoni successi"i ul medesimo minerale. 

r propri rori del sottosuolo di solito in eri cono nei loro contrat i di affiLto 
una (;]ausola, la quale ha per iscopo di consen'are tn to in torno alle loro pro
prietà Ilna barriera di carbone di determinalo pe ore de tinata ad impedire 
le infilLrazioni d'acqua, le inondazion i, le 'orrenti d'aria, il propaO"ar i degli 
incendi sotterranei. 

Il coltivaoore però, il qllale abbia aEfi tate molte proprietà minerarie e le 
voglia uLimare secondo un piano uniforme, necessariamente deve al)battere 
qncste barder per co truire le gallerie di pa saggio. 

Orben , il proprietario del fondo secondario e. ige una inslrol,e reni per per
m Lterc al coltivator di servirsi di un pozzo .ituato in un 'altra proprietà, rom
p nclo le bnrricre eh proteggevano il suo fondo' e tal volta accade che il pro
prietario del fondo principale, quando non si accontenti delJa shaft 1'enl e del 
cnoone soLterraneo di via imponga una oulst1'oke 1'ent su questo stes o mine
rale che con tanta petulanza in vade i suoi sotterranei pos~edimenti rompeu
(lone dal el i fuori le protettri 'i barriere . 

.l Cl basta; se il coltivatore desidera per mezzo di nn unico pozzo d'aeramel!to 
von til nre tutta la miniera, dovrà pagare un canone per aprir i un varco nelle 
proprietà. secondarie, Cjuando non preferisca costrui re altrettanti pozzi di aera
m nto quante sono le propri,~tà di ui si compon61a sua miniera' ed a novello 
pagamento egli deve sottostare quando de ideri condurre dalle pill Jontane 
l arti de'l sottosuolo le acque in un lll1ico serbatoio donde potenti pompe di 
esaurimento le estraggono insieme con minor spesa. Il canone da pagarsi as 
slIm n ,l pri mo caso il nome di permesso d'an"c~ (airleave) , Llel 'econdo dj per
messo cZ'acqua (u aierZecwe o liberty or waterconrse) . 

L' intrico e la moltip1i ità. eli tutti i vari pagamenti ai quali il coltivatore 
viene sottopo to per ottenAre i perm ea i eli via, d'aria e d'acqua a lui indispen
sabili ,'n.rebbe in opportab il o se si dovesse far fronte ad ')gnul1o di essi in guisa 
s parata; ed il còmpito divcrr bbe di ardna e quasi impossibile eJ'rettuazione 
prati rt, appona il num ero dei proprieta ri aventi diritto ai canoni di via si a1-
laPRs o oltre ad un limi t moderato. Fortunatamente nella pratica è inval a 
la. on n tudino di conglobar tuLti qne ti di versi pagamenti in pochi gruppi ; 
rill1 ftn .' mprO in vigor la li tinziono fra 'anon i e terni ed interni; ma gli 
(l,Itri cn,noni solo occasionalmente i pre entano in guisa separata e distin ta 
qll nn lo la pecllliari tà' lel ca o lo ri lli ecl a. 

33. 'l'ntta. questa fitta. rete di paO"amenti non ha mancato di eccita re le alte 
lagnanze d i coltivatori i qnali hanno additato nelJa sua ineguale distribu
~JÌo n e g ografi 'a, n Ila ua occa. ionale ecce ività uua delle cause della crisi 
pro[ond ll, noll a qnal p riocl ir<1 ment i dibatte r industri a mineraria inglese. 
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Un breve quadro gioverà a dimostrar 'i quale ne ia l' importanza n i yari di
stretti minerari (1 . 

(Jcl1·bone 

jJt[;nerale di (eno 

Distretto 

Northumberland IB.cino di 
Durham l Newc.stle 

Cumberland I 
Westmorelaud . I 
Lancashire e Cheshire 

I Yorkshire 
i\fonmoutb e South Wales 
Altri distreLti d' Inghil

terra a Galles 
Scozia 

Totale 

Tob le complessivo 

Ammontare a.~oluto 

in lira ste.rline 

25.000 
97.600 

2.000 

10.000 
10.000 
35.000 

R.500 
138 16 

201.916 
14.781 

2 16.697 

PrOpOniMH'\ pllttsntn:\le 
dai ca.noni di ,~i~ 

nlb rtmdila 

17. 5 
16. l 

.). 00 

1. 79 
1. 2 
5. 31 

1. 03 
2. 19 

5. 03 
2.61 

4 65 

Vi sono oscillazioni forti nell 'ammontare del canoni eli via fra i diversi di
stretti; il pondo pi rl grave lJesa sulle due Contee settentrionali del Nortlmm
berland e del Durham dove la coltivazione mineraria da più lungo tempo è in 
flOre; ed ivi a.ppunto le accuse contro i canoni di via eccessivi, sono più vivaci 
e frequenti. 

Per le due Contee del ba.cino di N ewcastle importa perciò indagare quale 
fra le svariate form e dei canoni di via eserciti maggior influenza: la tabella. 
seguente (2), in cui sono riassunte notizie e dati pro\7enienti da fonti cliyel'se 
gitta un po' eli luce sul discusso argomento. 

Canoni sot.torrnnei ed eslorni bruvi di ,-in 

rroduzione Quanlilk 
CanOIlO I O,mollo Di,tretto FOllle Canono su cui 

comp lessh'o il ei\nono pur por 
lot. lu tonuèllntn Lonnollnlll pagato vione uolpiLn. eHLmtlA pngalo 

1 2 3 4 5 O 7 ---Tonn oll aLe L. s. 'l'onnollaLo d. d . 

Du rham Daglish 12.8 16.329 25 .758 5.844.503 1,05 0,48 
Coal Trade Associatiou 21.094.084 44.462 8.612.283 1}24 0,50 

Northu111- Simpson 7.214.103 9.954 2.024.884 1 1,1 8 0,83 
herland Coal Trade Associatiou !5.594.352 9.697 1.925.369

1 

1,21 0,41 

(1) Final R eport, p. 11 -12, § 43, 48, 49 . - Cfr. pure Appendix III, p. 83. - Nelle 
sole miniere di carbone e ferro esistono i canoni di via; sono sconosciuti nelle miniere di 
stagno della Cornovaglia. 

(2) Second Report, Appendix XVII-XVIII, p. 394. 
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1'0.1-0 

2 

Dcrharn I agli~h . . . . . I Coal Trade Association 

Northorn- Simpson . . . . . 
berlund Coal 'l'rade Associa tioD 

Ca.Don~ 
tolD-

I I I P_---o pl.el:s:l .. O 
Qa.tllUt1 c."ODO C.O.. . ,-~ pU 

t.laI. . "mpl " 0 ton!!I1at.s ~r tonnelblA 
trup', rI.oLl p.aplJ> I t rupartaLl to::;r: .. ll2tb 

8 

To ••• II,t. 

.5 .96577.5 
10.16904.9 

1.31.6161 

9 I IO li 12 
--:---1--- ---

L . . d. d. d . 

12.4.40 
33.525 

10.043 

0,50 
0.79 

1,05 
1 .) 
, -

0,23 
0,38 

0,43 O, 4 

Dal ql1ad ro si sc:orge come nel J: orthumberland i canoni e terni lunghi al
gano all a notevole cifra di 1,05 od ] ,82 d.; mentre nel DW'ham si limitano 
a 0,50 o 0,79 d. per tonnellata trasportata. D'altro canto i canoni sottenanei 
rl esterni brevi ai l' ia, salgono in media a lualcosa più di l d. per tonnellata 
olpita, gravame non jndilferente se si riS ette che la rendita media in que te 

contee è di circa 4 d. per tonnellata; e che le miniere che sono sottoposte ad 
amendlle i canoni sotterranei ed esterni, possono pagare un canone complessivo 
di 3 d. per to nnellata (l ). 

Ma f"tti pill curio .. i cd in teres. anti vengono a]]a luce esaminando le depo
sizioni dei coltivatori e le lo.ro queri monie per ca j particolari di pretesa op
pressione da parte dei canoni di via. Pri mi vengono i canoni di via esterni. 

Due miniere di car!jone, nelle qllali il signor Robert Ormston Lamb, pre. i
d nte della Northumberland Goal Oll'ners Association, in teressato, traspor
tano il loro carbone in tieramente su una linea ferrovia ria costrutta dai col
tivatori per una lunghezza mass.ima di nove miglia, sulle terre di sei pro
prietad intermedi. ]È cu rioso notare quale sia l'area occupata dalla ferrovia, 
In rendita pagata in cambio del privilegio di trasporto ed il suo equivalente 
per aCre: 

Propri t Ilfi 

A 
Aa 
B 
C 
D 
E 
F 

Arca occupa ta 

I\uri r. p . 

1 3 2 
11 3 4 
15 O l 
5 3 9 
2 1 26 

30 O 14 
2 2 27 

f(cnùitn tota lo annun pngata. Rendi tn nn nun 

per nero orcupo.to 

l •. B. d. L . 8 . ,I. 

200 11 3 9 5 
2 6 7 3 24 16 Il 

1841 9 6 122 14 H 
426 <1 4 72 12 4 
315 130 11 4 

3061 19 1 101 15 4 
80 29 19 :,: 

(1) Nel quadro è indicnto (col. 7, 11 e 12) il cnnone medio per tonnellata estratta, il 
qunle nmmonta n cifre in sè stesse poco rilevBnti variabili complessivamente da 0,71 B 
0,tl8 d. È evidente porò che in faHo di rendite e di canoni di via le medie non servono a 
nulla o 010 dilnno luogo ad errori grnvis imi, fru i qnali il più consueto e diffuso è quello 
di considernre come uu gravame pe~n nte su tutta l'industria mineraria quello che invece 



13-1 LuIGI EI~ALDf 

Il canone di via è di A L. 16 . 11 d. al minimo di l ;:, L. ll . .J, d. \lI 
massimo, per acre; in media di circa 90 lire p r acre: il doppio del \'alore 
ag ricolo della terra; cosicchè questa YÌene pagata elne \'01 e all'anno dal olti
vatore. In un al tro caso il gravame imposto dai proprieta,ri è di n d. p l' tonn 1-
lata di carbone trasportato per una linea costrntta elai oltiratori on UUA pe a 
.di L. s. 150.000 ed esercìta el a es 'i senza nessun contributo elel propri ta rio. 
Anche qlù il canone pagato per acre eqnilrale a comprare il terreno u ni la 
ferrovia è costrutta due ,"olte all'anno. Si noti ancora he i canoni indi a i più 
SU, sono una ridnzione rispetto a quelli che si pagavano una volta. La renelita 
di uno dei maggiori proprietari elal tempo della costrnzione clelIa , ia fiuo ad 
ora, ha 8ublto le seguenti riduzioni. Nel 1829, 13 s. 6 d. per ten di 46 toun 1-
late; nel 1839, l O s. 6 d. ; nel 1852, 6 S., nel 1859, 5 s. (1). 

Appena si eleve passare attraverso una piccola porzione el i terreno sI ' btante 
ad altri , così si lagna Lamence ì'l. Aelamson, coltivatore eli Newcastle, subito 
questi si approfi tta elelia debolezza e elel bisogno elel coltivatore per estorcergli 
un compenso sragionevole pel elanno arreeatogli. In uu ca'So per costruire eel 
esercire 050 metri circa eli ferrovia si pagò per lungo tempo una somma aunua 
di L. s. 900. In un altro caso una miniera paga ogni anno una somma eli 
L. s. 1000 per ottenere il pl'iVilegio di passaggio su una striscia el i terra 1 unga 
4 1/2 miglia, la quale renelerebbe, se coltivata, al massimo 40 0 50 L. s. al
l' anno, e vale al piìl L. s. 1500 in tutto . Un'altra miniera ha pagato, elal mo· 
mento delia costituzione elella Società coltivatri ce , una somma complessi va 
di 9700 L. s. (2,12.800 lire italiane), per avere il perm esso el i trasportare il 
suo carbone attraver o ad un breve tratto eli terreno, non pill ampio eli 1 acre 
eellill terzo (0,53 ettari). 

N el N orthumberlanel si può asserire che in generale ogni anno si paga al· 
meno una volta il valore capitale del terreno su cui la via passa, e spesso si 
giunge fino a tre, quattro eel anche sei volte tal valore. In una ferrovia elella 
lunghezza di 11 1/ 2 miglia, la somma'pagata per es 'a è eli L. s. 176, ossia 
probabilmente il quaelrnplo del valore totale. In un altro caso, dove la distanza 
è brel' e, si pagano L. s. 240 all 'anno per acre; ivi il valore agricolo dell a terra 
non supera le 30 L. s., cosicchè il proprietario riceve ogni anno un in teresse 
·dell' 800 Ofo. 

In un caso estremo eli una brevissima distanza nel N orthllmberland si paga 
una somma annua di L. s. 1270 per miglio, e siccome è occupato solo un acre, 
ogni anno si compra lO voI te la terra su cui corre la fe rrovia (2). 

per natura sua è il risultato d~lle differenze fra le varie miniere, eJ è per conseguenza più 
alto o più tenue a seconda della peculiarità del caso. Per questo motivo le statistiche medie 
in fatto di rendità mineraria hanno in generale scarso valore, cd è opportuno invece ri · 
correre a qUella che i giuristi chiamano casuistica. Le statistiche son o utili solo in quan to 
giovano a rivelare le differenze esistenti fra paese e pl ese, distretto e distretto. 

(1) First R eport, n. 135·39. 
(2) Cfr. deposizione del signor W. Redley, chief wieve1', o diretto re delle CO l1 sett 001· 

lieries nel Norlhumberland e Dnrham, First R~port, n. 701,721,725, 860·81. - Quando 
'si afferma ch e il canone di via corrisponde ad una, due o più volte il valore della terrD, il 
pa ragone è sempre fat to col valore che avrebbe la terra se fosse coltivata per scopi agricoli. 
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,\ n(;be nell mlOlere di ferro nel Cumberland i canoni di ,ia, bencbè in 
complesso non ahbiano un cara t re proibiti 'ìO. rag iun ono tal'ìolta altezze 
considerevoli. In un caso i paga. oltre al compen o pei danni arrecati al ter
reno, l d. per ogni tonnellata di mineraI : la strazione e~sendo di 120.000 
ronnellaLe all 'anno, il canone i elel'a aL . . :'00, somma enormemente upe
riore al valore agricolo della terra. n altro colti,atore paga 4 d. per tra
Hportare una ronnelLata di minerale attra,rerso a 20 YW'de (circa 20 metri) di 
wrreno su una impa lcatura eretta a 15 piedi al disopra della superficie la quale 
non è per 'onseguenza per DulI a danneggiata. Jl col tiratore non -avera alcun 
altro me'l-ZO di uscire dalla sua miniera; i tronra quasi impri!rionato e do
vette soLLostare alle condizion i draconiane impostegli (1). 

Qllantunque le lagnanze maggiori si riferiscano ai canoni e terlli di via. non 
fanno difetto le denuncie di eccessivi canoni di via sottBrranei. 

,l orLhuroberland i molteplici canoni sotterranei giungono spes o a 2 d., 
. d. , ed anche 4 d. per tonnell ata, oltre alla rendita. Nel Cannok Cbase si può 
-citare il caso curi oso di una miniera composta di due proprietà, l'una esauri ta 
nell a quale è costrui to il pozzo di estra",ione, l 'altra adiacente ancora in tatta. 
1J proprietario principale esige 2 d. per tonnellata estranea la quale ascende 
all a superfi cie attraverso al suo pozzo, ed il proprietario adiacente pretende 
pur eS80 2 d. per tonnell ata porchè il carbone uon è portato via attrarer o ad 
1111 pozzo situato sul suo fondo . 

La causa l'ili potente dall a quale sgorga il potere dei proprietari in termedi 
di sottoporre ad un canone i minerali pas anti sopra o sot.to alle loro terre è lo 
stato attuale della legislazione mineraria. In quasi tutti gli Sta,ti del Conti
nente, ad imi ta;t.ione del Codice civile napol eonico e della Legge francese sulle 
miniere del 1810, è co ncesso il diritto al lJroprietario di un fondo circondato 
<la fondi altrui di apri rsi un varco alla pubblica via compensando i danni ar
recatigli e con sl'n.riate norme è accordato al coltivatore-concessionario il di
ritto di ventilare, prosciugare le proprie miniere con opere situate sul terreno 
altrui, e trnsportare i minera,li al mercato su vie costrutte in seguito ad espro
priazione forzata dei terreni intermedi (2). Il principio generale, con moda
lità e restrizioni diverse, è adottato in tutte le contrade minerarie ed ha per 
eO' tto cIi far assolutameute scomparire ogni tracci n. dei canoni di via i quali 
n.SSllrgono ad una co ì strana importanza nell ' Inghilterra. 

Al coltivatore incombono di solito nel ConLinente dell 'Emopa, nell'America, 
nell 'Australia. unicamente le spese per ottenere la espropriazione forzata, di 
comp1'l1 dei terreni occupati, di risarcimento dei danni, di costruzione e d'eser
cizio della strada o galleria; egli però non è sottoposto ad alcun canone per 
il puro e semplice permesso di via. Nell' Inghilterra i canoni di via devono 

(I) First Rel)Ort, n. 2520-37. 
(2) 'I. Il proprietario, il cui fondo ò circondato da fondi altrui, e che non ha uscita. sulln. 

Vi iI pubblicn, nè può proournrseln senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere 
il pnssnggio sui fondi vioini per la coltivazione ed il conveniénte u o del proprio fondo lt 

(Cudico civile itoliano, nrt. 593) . 
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la loro esistenza alla legislazione la quale, fedele e rigida, tui;ri d i diriht:.i 
più assoluti della proprietà fondiaria) nega assolutamente la fa oltà r.oattiva 
di passare attraverso al sottosuolo altJ'ni, anche enza arre arglì al un 
danno, e sottopone a res trizioni grandi ime l espropriazione forza ra p r lo. 
costmzione di ferrovie o di vie pubbliche. Non ba ta inrero cb i tratti di 
una impresa pubblica promossa da unil. società incorpora ta che ia no ta,ti de
positati i piani, sentiti gli interessati, determinate le ta riffe pre i pr VI' di
menti il. favore del pubblico perchè si conceda l'espropriazione fo rza la' o corre 
ancora che ·la ferrovia sia di probabile e diretto ,an taO'gio del pu bbli o, non 
serva unicamente ad interessi privati. La costruzione delle ferrovie erventi n.d 
interessi privati è bensì autorizzata, ma non è data ai promotori la faooltù, di 
espropriare i terreni coattivamente; essi devono raggiungere lo copo in se
guito a negoziazioni coi proprietari e sottoporsi alle oondizioni da qu ti volu te. 
Negli ultimi tempi si è rafforzata nel Parlamento la tendenza a concedere la 
facoltà Goattiva di esproprio alle miniere carbonifere quando nella linea pro
.posta vi sia una presunzione di utili tà pubblica, ossia quanclo la linea debba 
giovare, oltrecchè al tra.sporto del carbone, acl una considerevole popolazione 
mineraria. :àlla se l 'oggetto principale della proposta ferrovia è di servire ad in
tm'essi privati, si rifiuta la facoltà dell'espropriazione forzata, malgrado il i
lenzio .dei proprietari. È necessario provare chiaramente che la facoltà coattiva 
del permesso di via abbasserà il prezzo dei minerali e non aumenterà solo in
debitamente i profitti dei coltivatori. Secondo le leggi presenti i proprietari 
banno diritto all'accresciuto valore della loro teTra per trasformazioni avve
nute nei din torni , anche quando queste siano dovute ad opere pubbliche; a 
maggior ragione essi hanno diritto al plnsvalore della loro terra quando l'u o 
di questa aumenti i profitti dei loro vicin i. Il Parla.mento pu ò perciò concedere 
il permesso di via solo quando ne possa derivare un adeguato e diretto bene
ficio al pubblico (l ). La legislazione mineraria inglese, così singolare per le 
menti educate ai principii delia Legge francese del 1810, t rova la sua SI iega
zione nella preponderanza della classe dei proprietari fondiari nel tempo in cui 
i suoi principii si andarono elaborando e nella sua attuale strapotenza che im
pedisce ogni riforma anche parziale. Una grande parte dei canoni di via è 
percepita llel Northumuerland dal Duca dello stesso nome, proprietario ili im
mense distese di terreno in quella Contea; e l'infl uenza di ques ti ed in genere 
dell'aristocrazia fondiaria è grande nel Parl amento e piì't ancora nei com itati 
ai quali viene rimandata la trattazione degli affari cl' indole privata. « Sarebbe 
impossibile, esclama un coltivatore, domandar~ al Parlamento facoltà d'espro
pria,re i possessori del suolo per costmirvi sopra una ferrovia pubbl ica; ogni 
percettore di canoni di via compa,rirebbe in Parlamento fiancheggiato da nu
merosi avvocati ecl impedirebbe l'attuazione del progetto. Gl' interessi dei pro
prietari godenti il frutto dei canoni di via sono straordinariamente potenti, e 

, J 1) Si r JOSEPH H. W AIUìER, Statement with re(erence to sur(ace 'lmy leaves, in Fowrth 
Beport, n. 20. '168, p. 64. 



,>3nM imporsi per guisa che ogni progett() di legae inte5lJ ad aoolire il loro 
[iri il gifJ caSlJ per caso naufragherebbe con ienrezza assolu.m» ]). 

ArcostanZQ storiche e tecniche i aagiungono alle cagioni legislatire e 0-

cj:.tli per • pi<!gare la maggiore o minor gravezza dei canoni di via nei rari di
sLretti flell' Inghillerra. L'antichilà dell" indn tria min raria spiega co ì r in
soli ta altezza dei canoni di "ia nel bacino di ~e,rcastle. Nelle due Contee di 
. orihumlJ rland e di Durham la coltivazione delle miniere comjnciò prima 
d Ila introduzione delle ferrovie; e fu allora neces ario acconciar~i a comprare 
a caro pre7,zo il permesso di trasportare i minerali al fiUIDe ed al mercato. La 
onC()rr nza dalle nuove ferrovie pubbliche costrinse a diminuire alquanto i ca

noni di via, ma 11. clas e proprietaria seppe opporsi 6fficaeemente all 'ecces ira 
diffusione delle reti pubbliche e conservarsi una parte degli antichi ca noni merc 
le ferrovie pri vaLe. l el Oumberland invece, di tretto minerario nuovo, le cinqu e o 
Bei proprietà minerarie hanno direttamente accesso alle già co trutte ferrovie 
pubbliche, cOllicchè i canoni di via hanno solo un 'esistenza sporadica e costitui-
8 ·ono un gral'ame liev is. imo pei coltivatori (2). Oosl pure nel bacino meridio
nale del Oalle~ i canoni esterni di via nOn hanno grande importanza percbè le 
r rrovie pubbliche, le quali percorrono tutte le vallate, offrono con ven iente ac
(' 880 alle miniere. Neppnre i canoni interni hanno una rilevante altezza, perchè 
le proprietà. minerarie sono ivi ampie, le miniere abbracciano spesso da 800 a 
2000 acri , ]a, coltivan,ione è superfi ciale, e l'approfondirsi dei pozzi non ha an
cora costretto i col ti vato ri ad all arga re i lavori alle proprietà aruacen ti a 110 
8 'opo di rendere rimunerativo il ca pitale impiegato (3) . 

Quando in vero si devono utimare miniere superficiali , Ò pos ibile e come
lIi nte costrurre un piccolo pozzo per scavare un'es tensione limi tata di campo 
(·:trbonifero; quan to più le min iere si approfondiscono per l'esaurimento degli 
sLrn.Li snperiori , tanto piìl ampio deve diventare il campo dei lavori per per
mettere l 'ammortamento cd il compenso adeguato del capitale d' impianto. 
(! colLivatore ben sa che le sue spese ere cerebbero a mille doppi e l' impresa 
diventerebbe passiva, se si dovesse scavare un pozzo profondo spesso parecchie 
entina,ia di metri per ogni singola proprietà e si rassegna a pagare un canone 

al proprietario delln. miniera su cui il pozzo è scavato, non perchè gli arrechi 
alcun beneficio, ma perchò gli risparmi' la gravissima spesa della costruzione 
eli uo llLlOVO pozzo. I canon i di via sono per conseguenza più alti in quelle 
'ontoo, come il Northumberland ed il Durham, dove le miniere sono più an

t i he e profoncle, tenui e poco rilevanti nei giovani distretti, clove, come nel 
Oa.ll es, i coltivano n.ucora gli strati superficiali, oppure, come nel Cumber
lll lld, le miniere d'ematite di ferro per la loro particolare formazione non con-
entono l'e pancl r i Hlimitato della grande iwpresa, e meglio si adattano alle' 

im prese speciali comm i nrate a.ll ' importanza dei ingoli depositi naturali. 
Uome giù. nella rendita fi ssa, ]e inflnenze dei canoDi di via sono esacerbate 

( I) Fù·st Report., n. 449-454. 
(2) F ir t b'epol·t, test. dj Sir rsane Lowtbinn Bell, n. 1073-76. 
(' ) Soconn Report, D. 14,012-14. 
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-dalla preponderanza della piccola snlla gra,nde proprietà. "'01 inzloni ampli -
sime si possono iniziare e proseglùre sul terr no di una o]a peJ- OlHl enza hi-

-sogno di pagare alcun canone di via ; frequentemente inoi re il propri tario 
del sottosuolo possiede ampie superfici di terr no ed il ca,rbon pnò o-inng l'El 

alla ferrovia od al fimue enza bisogno di attrav rsare il fondo di alc.un 'altril 
persona. Non è meraviglia perciò se i canoni di via abbiano una variati ima 
-importanza per i singoli coltivatori e premano con inn ata violenza u alcuni 
dis·tretti, lasciando alt ri quasi immuni. Non mancano in ln crhilterra e empi 
di piccole e medie proprietà, e se i,i l'esistenza dei pic oli })oderi non ha 

-impedito l'utimazione del sottosuolo , perch i proprietari si sono ben pr ho 
accorti che soltanto un grande coltivatore poteva in traprendere un opera co ì 
vasta e grandiosa, se cioè la piccola e media proprietà non ha esercitato una 
flmesta influenza sull ' industria mineraria obbligandola ad adattar i alle divi
sioni artificiali della superficie e favorendo così la pe"rnla.nenza dei metodi an
tichi e pericolosi peculiari alla piccola industria, come aCl'ade in Sicilia, e in, 
gelosia dei piccoli e medi proprietari non ha impedito che la coltivaziono del! 
miniere si allargasse, senza alcun riguardo alle divisioni del suolo, a carnI i 
talmente ampi da renderla economica, ba imposto però ai coltivatori il gra
vame di numerosi canoni di via, di disparatissima intensità nei luoghi diversi 
ed ha permesso ad alcuni fra i proprietari di estorcere con involuta giustifica
zione una rendita, non solo sui mineral i esistenti nel loro sottosuolo, ma 
ezian~ io sui minerali spettanti ad altre persono. La propriètà del suolo, COI1-

trariamente alle credenze universalmente diffuse, è talvoJta frazionatissima 
nell'Inghilterra. Il signor Charles Ranken Wickermann, proprietario nel Pem
brokeshire, ha presentato all a Commissione d'inchiesta sulle .7J1ining Boyalties 
un piano di 200 ·acri (80 ettari) di terreno carbonifero. Nove proprietari si di
vidono quest'area esigua, in frazioni fra di loro così confusamente intersecate 
··che ne rislùtano ben 40 separati appezzamenti di pochi acri ciascuno. Nessuno 
di essi è in grado di coltivare proficuamente il sottosuolo trattandosi di vell O 
sottilissime situa te ad una profondità variabile da 80 a 100 fathom s. Eppure 

'il coltivatore di una grande miniera vicina cl:e, possedendo pozzi già costrutti 
e gallerie già incominciate, potrebbe con beneficio iniziftrne la lavorazione, si 
è finora trovato iinpotente a causa delle gelosie reciproche dei vari proprietari 
i quali sono bensì consci dell 'impossibilità di sfruttare il loro sottosllolo senza 
l'aiuto altrui , ma vogliono giovarsi della loro situazione per estorcere recipro
-Gamente gli uni Hul carbone degli altri un alto canone di via (l). Così pure la 
Wigan Coal and Iron Company ha, dovuto accordarsi con 171 proprietari, di 
-cui alcuni molto grandi e predominanti, ma di cui altri, circa 72, possiedono 
in media da un quarto di acre a due acri. Con ognuno di essi la Società col ti
vatriGe ha dovuto trattare, di alcuni comprando il sottosuolo, ad altri olJbli
'gandosi a pagare una rendita ed un canone di via. È facile immaginare quale 
complicazione produca nei loro rapporti reciproci e coi colti vatori la coesistellf"la 

(1) Plany or Lands in the Ram/et orEast Willi~m~on, in Second Report, Ap 
pendiI: X II, p. 392, ed Ev. n. 7736. 
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di 171 (;l)mproprietari di IlDa sLe ~a miniera tutti an io i di o enere i più 
lati i canoni di via. è8lerni ed interno, di acramentQ e di prosciugamento. Xei 
fJ istreW settentrionali e del centro deU'Inghiltena [reqnen mente le imprese 
coltivatrici ltann(J dovuto forma re llD ampio campo carbonjfero mercè la riu
nione di molti piccoli appezzamenti. Quando sorgono ca i di tal genere è molto 
difficile l'cnime a capo. j~ necessario persuadere utti questi piccoli proprietari 
a laSl;iar passare soLto al loro fondo il carbone appartenente al "jcino e so to
metlersi a vcro estorsioni (bZackmair) da parte loro. Spe so il coltivatore duna 
mioiera, trol'andosi di fronte ad un ostinato piccolo proprietario (coming across 
a cuntankerou$ smaU o'me/") deve alterare il giro deUe sne gallerie con gra
vissime spese allo scopo di coltilrare un tratto lon tano dal pozzo perchè non 
a vrebbc potuto ottenero i l permesso di l' ia in linea retta senza sottoporsi a pa
gameo i esorbitanti (J). Un coltil"atore del Galles 1eridionale, il quale era 
sLato obbligato a far passare un a dell e gallerie principali della sua miniera 
aLf.raverso ad un piccolo appez'l.am cnto e traneo dell 'estensione di mezzo acre 
fu obb ligato a p:1gare un tri buto annuo di 200 L. s. al suo proprieta rio. Così i 
piccoli proprietari, dopo aver ottenuto l' in tiero valore del loro minerale sotto 
forma di rendita, riescono ancora ad estorcere un canone considerevole per con
'edero il permesso di passaggio attraverso alloro sottosuolo già intieramente 
esauri to. JJer far passare una ferrovia su un tratto di ten eno largo 6 e lungo 
20 metri, un coltivatore dovette pagare 800 L_ s. all 'anno al suo fortunato 
possesso l'o. Chi possiede un metro quadrato eli terra può esigere tanto quanto 
chi ha. in l'oce 500 metri (2). 

34. 1. canon i di via, dei quali abbiamo studiato le modalità diyerse, l'am
montare com plessivo e specifi co, le cagioni e le condizioni determinanti, non 
sono clnnque so non una curio a ed intere sante manifes tazione della rendita 
di monopolio. Molti coHivatori hanno creduto di dimostrarne la ingiustizia e 
l 'assurd i eà facendo risaltare llei casi singoli la divergenza veramente note
vole fra il reddito agricolo del terreno occupato ed il canone preteso per il 
passaggio dei minerali ; c con molti esempi da noi piiI su riportati hanno mes o 
in viva luce como sposso ogn i anno il coltiyatore sia obbugato a pagare un 
eanono due, tre e perfino dieci volte superiore al valore ~gri col o capitale del 
terreno occupato. 'onol1chè, se il ra[ron to giova a determinar l l'altezza a clIi 
i canoni li via si po ono spingere, 11011 ne illulJJina la intin!.. natura. Talnno 
11a chiamato il reddito dato dai torreni eli pas aggio quasi una messe di canoni 
di vin (a C?'op ot vmyleaves); e la immagine può essere abbastanza significa
tiva I urchè si rammenti che In mes e di canoni di via non ba alcun rapporto 

. 011 0 me 's i !l.1lte riorm ente prodotte dal medesimo terreno consacrato a scopi 
ftrr rLcoli. L ammontare dei canoui di via. non è commisurato al raccolto per
-duto,os io. al danno arrecato al proprietario del terreno occnpato per il passaggio 
·dei mine rali ; il elanno pnò anzi essere uullo ed insignificante, come quando 

(1) Cfr . doposiziollo di Barullrd PlaUs Broomhelld, in Beport, n. 1848-50. 
\2) Saco?ld Bellori., 11 _ 5363·7 1, 5404. 
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nelle gallerie sotterranee poste nella proprietà principale o-ià el3 auri ta, r no-ono
trasportati minerali scavati nelle proprietà adia enti. L'alte'l'lfl del callon \:! 

invece determinata dal vantaggio derivante al colti atore daI peu)) o di \·ia. 
I canoni sotterranei di via sono proporzionali alle somme ri parmiate daI coltinl
tore nella costmzione di un solo pozzo invece di tanti, quant ono le pr pri tà 
componenti il suo campo. Nello stesso modo come i terreni jtuat,i cl ntro 
_nell e vicinanze delle città hanno un \ alo re immensamente uperiore ai terrel1i 
agricoli circonvicini in virtù della loro posizione privilegiata, co 't pnr il pro
prietario di un terreno necessario al trasporto dei minerali può otteneJ" un fI

none corrispondente al risparmio fatto dal coltivatore nel servir i di quella 
"Via invece che eli altre più incomode e più costose. Egli con ciò trae profit o· 
dalla privilegiata situazione in cui si trova, dal monopolio da lni goduto el Il . 
vie di accesso ed è in grado di estorcere un canon e al coltivatore Il mine.m,li' 
cavati da un sottosu,olo non suo. 

Se il coltivatore può ricorrere ad nn 'altra via eli accesso, o costnùre \111-

nuovo pozzo di estrazione o di aeramento, si rifiu terà. a pagare al detentore· 
del passaggio privilegiato uua somma supedore al risparmio cOJlsegui to non 
costruendo il pozzo od ahbandonando le strade meno felicemente situate. e 
infatti il detentore del passaggio pretendesse una somma superiore, co nver
rebbe al coltivatore costruire un nuovo pozzo ed attenersi alla via più costo a .. 
Ma quando la proprietà adiacente è talmente esigua che la co truzione del 
nuovo pozzo sarebbe f01Jte di spesa più grande del minerale ivi cont nnto, e 
quando vi è un 'unica via di accesso, il coltivatore non ha altra alternativa,. 
se pur vuole inizi are l ' impresa, se non pagare al c1eten tore del terreno pl'i vi
legiato 1'intiero valore del privilegio stesso, ossia quella somma la quale non 
può essere superata senza impedu'gli di proseguire la coltivazione. 

La posizione del detentore dP.! passaggio privilegiato si può effi cacemeutc pa
ragonare a quella degli antichi castellani feudali i quali nel medio evo piom ba
vano dagli alti col] i sui disgraziati viandam ti e li obbligavano a pagare u n tributo, 
per poter proseguire il loro cammino. Anch e allora il tribnto era tenne qn ando, 
esistevano altri passi per gill>llgere alla fine del viaggio, ed i vianclanti potevano, 
sottrarsi alle estorsioni feudali percorrendo sentieri ignorati e scorciatoie pitl 
pericolose ma Ipiù sicure della via principale; e si innalzava imece ad altezze 
'supreme qua,llclo il maniero signorile dominava l'unica via che i viandanti erano· 
costretti a percorrere per giungere a destinazione. Anche allora il tributo e to rto· 
elai castellani non aveva nessuna relazione col servizio reso ai viandanti, mante
nendo in buono stato le vie da loro percorse, chè spesso a società di comm er
cianti incombeva l'onere di riattare le strade pregiate dai feudatari solo come· 
fonti di cospicui redditi j nello stesso modo come i detentori delile vie d'accesso· 
non s0ffrono alcuno o solo un ill s~g,ni1ì cante da,nno di gran lunga minore clelle
somme che in grazia del loro monopolio riescon o ad. estorcere agli in teressati 
nell' industria minel!3!ria. 

Nona caso si è detto cLgli vnteresscdi nell' industria minera9'ia e non cLi 
coltivatori, perchè se è indubitata la natura monopolistica del tribnto versa to
ai detentori delle vie d'aceesso, gravi contese si elevano e si manifestano di-
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goordàn i opinioni quando i '-oglia indicare le persone o la classe di per one 
dalla quale quel tribuw ,-iene pagato. TI paO'amento dei canoni di ,ia fOTTIla 
oggetto, S Ci>ndo alcuni, unicamente di conte e fra due gruppi o Wi deUa cla e 
proprietaria; mentre altri affermano che i canoni grarano in gran parte sui 
(;ollil'af.od d -Ile miniere. il problema della incidenza e della tra lazione dei 
calloni di via altamente intere~sante e merita almeno fugace cenno in questo 
punLo della nostra tratta'l.ione. 

II ragionarnento fatto dai fauLori della opinione la quale ri iene che j canoni 
di da percuotano bensì il col ivatorc, ma vengano da que ti tra la i sol pro
pri elario, solo in 'iso in defini iva (J) è semplice ed, in te i generale, inoppu
gnalJil e. 10 vaTo il coltivatore prima di iniziare la impre 'a mineraria deve cal
colare il suo costo di produzione j he sitleth elmI/n io count the cost tllltreof, 
come dice il prov l'bio ( ) j solo dopo aver messo a raffron to il co to ed il prezzo 
medio egli può offrire UDa rendita al proprietario dei minerali che intende di 
coltivar . Ora, Ml costo di produzione del co ltivatore entrano eziandio i canon i 
di via j cd il co lti l'atore sarù disposto a pagare al proprietario una rendita 
maggiore per lln a miniera COD libero accesso al mercato, che non per una mi
niera il cui accesso sia monopoli~zato da un proprietario intermedio, il quale 
preLooda, un l'orto canono per concedere il permesso di pas aggio. I canoni di 
via nOIl esercitano perciò alcuna reale influenza sull ' industria mineraria e ui 
prezzi di mercato e si riducono ad una contesa fra il proprietario del sotto lloio 
d il dotontore della via di accesso per sapere chi dei due si debba appropriare 

la parto pii, opima della r ndita . Se il proprietario A possiede una miniera ed 
il proprietari B possiede l' unj co accesso della miniera al mercato, la omma 
che A pol,rll. ottenere dalla vendita del privi legio di lavorare i minerali sarà 
dimiOliÌLo dell'ammontare che B imporrà per la concessione del privilegio di 
trasporto sul suo terreno j in altre parole se non esistesse TI e la miniera 
avesse libero accesso al mercato, A sarebbe in grado di ottenere ed il coltiva
tore sarebbe indotto a pagare una somma maggiore in rend ita (3). li coltiva
tore riman indifr l'ente a Lutte queste lotte interne nel la clns e dei proprie
tari; nulla importa a lt1i di dover pagare lo, rendita ad {Ula sola per30na, 
oppure di doverne versare una parte, sotto forma di Ct.'1.none di via, ad una per
~o Ila di VOI' a latI l'oprietario elel sottosuolo; il canone da ltù pagato rimarrà 
in i1li1011d lle i ca i immutato e corrispondente alla differollza da lui prevista 
[m il costo ed il prezzo dei minerali. Non mancano prore dirette a slliTragare 
que' ta dottrina, lo, cui esattezza generale e teori ca è inoppugDabile. l coltiva
Lori ingle i addllcono sempro durante le t rattative di affìtto l'argomento dei 
clLttoni di via da pagare per ottenere una diminuzione della reDdito,. Ordina
riamente i coltivatori CO llO cono fin dapprincipio quale estensione di campo cn r-

( l) Il si"'u ifi cnco dolio parole percosso, t·raslalo. inciso, è cvidcllte dal conte to della 
l'm 0, d ù quello ste so ndottato dal P"NTALEOlil uella sua Teoria della trClslaziollc dci 
Iribnti. 

(2) Fi'r t R01JOrt, U. 554·6 '1 
(8) l'hircl Uopo?' t, dep. del prof. W. R. Sorley, 11. 18.374·8. 
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bonifero essi intendono coltilare e stabili cono l condizioni di affi t coi pro
prietari prima di dare un ' 010 colpo di langa nel terreno e prima di p lh 

dere qua,lsiasi somma; se e i po ono comandalo la situazione non pR Q'an 
alcun canone di via; in ca o diverso costrin <Tono i propTietari a riba ar la 
loro rendita in proporzione ai c.anoni di lia che devono paga.re ~ (1). ] iliO dal 
1852 una granele autorità. nel campo delle IDinie!' , T. J. Ta. 101' eli e'i'a : «Non 
si deve supporre che l' intere se pubblico ia in giuoco nella qu tion dei ca
noni di via; questi genelalmente ono calcolati nel determinar la l' ndita d 
hanno per effetto eli rielurne proporzionalmente l'ammontaJ'e nello ste o moelo 
come la terra vicina alle città è gravata da un 'alta rendita, mentJ.·o quella 
lontana, quantunque di buona qualità, paga meno in proporzione aHn, un, , an
taggiosa situazione. Ad illustrare tale argomentazione si può ricordare il faLto 
che una miniera con libero accesso sull a Tyne paga 40 s. per ten di renditA. al 
proprietario, mentre miniere aeliacen ti, le quali devono pagaro un canon di viù 
ai possessori intermedi, sono affittate ad un canone o cillante solo dn, 20 A. 25 s. 
per ten » (2). Un interessante quadro compilato dal Daglish dimo tnL cOlUe 
in una miniera composta di sei proprietà. el iverse i ca,noni di viA. gravino in 
definiti \1a non sul coltivatore ma sul proprietario del sottosuolo. 

Ren di la p.gn!n C:lDoni di ,-in 'foblo 
d.! por tonuell. In por 

colti yat.ore pagu li dnl <olli", loro lon uolln ! . 

L. s. d. d. 

A Proprietà madre 6 O 6 
B Proprietà adiacente 4 2 6 
C " 3 3 6 
D > 4 2 G 
E » 3,3 3,2 6, ~ 

Si scorge dal quadro come il coltivatore, salvo un a lievissima de\' iazioue 
nella proprietà E, paghi un medesimo canone complessivo in tutte le diverse 
proprietà; nella proprietà madre, dove è costruito il pozzo, tutta la rendita 
defl uisce al proprietario dei minerali ; nelle proprietà adiacen ti la rendita viené 
divisa in due parti, e quanto più aumenta la frazione consacnlita ai canoni el i 
via, tanto più diminuisce la ren dita del proprietario dei minerali. In un 'altra 
miniera, pure citata dal Daglish, composta di dne distinte parti, l 'una posse
duta da un solo proprietario e non soggetta perciò ad alcun canone di via, 
l'altra frazionata fra 60 l)]:oprieta ri , si riuscì a metterli d'accordo rinunciando 
reciprocamente ad imporsi alcun canone di via, ben sa.pendo che la loro rendita 
sarebbe stata diminuita d'altrettanto . « Non è diffi cil e mettere d'accordo i 
proprietari del sottosuolo, anche quunel0 essi sono molto num erosi. L'in teresse 
e l 'ansieM, loro eli affittare le miniere sono così grandi che essi general mente 
incaricano una persona apposita di condurre a termine i negoziati. È voro 
che qualche volta i proprietari sfruttano le loro situazioni privil egiate per 
imporre condizi oni eccessive al coltivatore; ma si tratta di casi non pill 

(1) Seconcl R epor t, dep. di T. Forster Brown per il Galles Meridionale, n. 13.95 1-52. 
(2) Seconcl Repo1·t, n. 12,280. 
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fr(:11 U~1l j di 11UI;:IIi io cui nn oolti\'a <i re potente (big 1Iwn) dopo arer accer
t hiaw cvi uoi la \'ori il fondo j ola o di un proprietario piccolo o medio. lo 
t:viliringe ad arrr:nd 'rsi a de crizione ed a contentarsi di uoa rend ita minore 
della CO(( 'Dro e minore del dOl'llto. Y"; aozi più facile ad 110 colti\'atore di trat
lare ingi usiarn nte un proprieta rio, che Don al proprietario di ridurre aUa _ua 
m -(c ' il coILil'alum" (1) . 

Un esempio curiosi simo si può citare per dimo trare come i canoni di 
\'i:t jO(·jdano in defin iLi l'a sui proprietari del minerale. Era i iniziata la col i
l'azione di una miniera spettante ad nn benefi cio eccle ia tico : trattando i 
di un prodoLlo non indcfini tamente riproducibile, il clergyman inl'es ito p ro 
fcmpore il I benefi cio potel'a natl1ralmente godere non della rendita intieJ'a 
loa del Rolo ill teresse ann uo di es a rendi ta in vest.ita in modo frl1 tt~ l'o. 
)h ]oon 'nLo di tale sis tema, 'he ri el'l'ava ai fu turi investiti il reddito della 
l'eod iLa. 'apital izzata, il clerg!Jman comper un piccolo tratto di terra esi
sLanLe fra. il po~zo ed il benefi cio ecclesiastico ; ed esigendo un fortissimo 
"anone di via. colla minac 'ia di proibire il pas aggio del carbone l'ic cì a 
Lraaf l'ire il S lwa cospi 'ua parte d Ila rendita mineraria do\'uta al benefi cio 
cccl siasLico di 'L1i era investito (2). 

La. dimosLrazione piil splendida dell' incidenza dei canoni (Il yia ui pro
pri etari del minerai ed insieme del ] 01'0 carattere afiiltto gratuito ci offerto 
dal cos ideLLo sea coaZ. Il bacino carbo nifero di J ewca -tle si estende a lu nga 
disLa ll \\f1 soLto la riva del mare. 11 carbone sotLoma.ri no depo itato su un'area 
larga 3 miglia l ll uera 25 miglia d ll ' a.l1lpi e~za compIe il' a di 75 miglia. qu a. · 
drat " AnLichi ss ime cOllsuetudini attribni 'COllO la propri e t~L dei minerali na
scosti soLto le onde lungo le spiaer er i mari ne o sotto il letto dei fi umi all a 
'orona inerlo. e. ]~[L li bertà del mare, che perm tte all e popolazion i mari nare 

l i viI' l'O iII m ei.ZO ad una cos t i t n~i o ne economi ·a profondamente eguali taria. 
e ribllo n.ll a n,ppropri a\\ione 'apitalisLica 3), reali r.zava così il sogno della na
i..ionali 'l.\ln'l. ion dell e miniere. La .'oeiatà l'enil/a pel trami te dell o Sta to ad 
nSllfrllire di quella l' nel ita che Il ei 'ampi carboniferi telTi toriali giova all a 
ricch \l 'l,n. ed alla. gloria dell 'ari stocrazia bri taonica. Vane speranze! To n è 
poss ibil e in v l'O giungere fino al carboue ottomal'ino e non per mezzo di 
])0\17, i di galleri e ] 'accesso scavato nell a terraferma; e del monopolio delle 
vi d'nc' . o i l l'opri tari delli ttoralo . i approfi ttano per sottrarre all a Corona 

(I) acontl Rep ol·t, n. 964 ·56. 
(21 1,'iI'81 Reporl , n. 1 !lO. - L'aneddoto curi 0SO è raccontato da B:\ rnard Plalts Broo· 

mh oncl , solicitor Il. ShcfAcld, c dim o tra mi rnhilmente come il monopolistn di unn "ia d'ne· 
cos o 1111Ò h'nl'ro n sè tuttn la rendi ta che sarebbe al trimenti dovuta al proprieta rio del 
sotlosuolo. 

(8) 'ulln o l'gnll i ~~nz i ono economica della pesca mnriUimn, vedi le monografic de ttate ed. 
illspimLo da l Lf: l' I, ,\\' lI ell [\ raccolla L e OllLT zer dtS DcuJ) JlIoli cles, seri e I : Pécl! (l 1'1' 
col ior, mait'r cl,· ùarQuc de S t· 'tlbaslicn, tome I , n. 9, e P iJchelll' colier, mai/re de 
bm·lJ lI.es dc 11077anrZo, tomo 1V, n. 87, o lo Ludio dcI dotto D. L';Y I ·Mo RE~OS, La peSC(1 

l/I arit.l illla ot/ ,· lavorato ri del mare -hl ItaliCl , in R ifo rma socia lc, secondo seme tre 189 6,
p. 15 [- O. 
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una parte della rendit.a legitimamente pettantegli. I negozia ti fm i .olti,,!\,
tori, gli ingegneri rappresentanti deUa orona dei propri !;ari d ne vi cl'[1-
cesso durarono per lunghi anni; la rendi ta c.omples iva fu il ata in ~ cl. alln, 
tonnellata, dei quali 3 l /~ furono a,ttriblùti come reneli ta aIla orona d l YI 
ai detentori delle vie d'accesso come canone di via. In que to ca o di grandi -
si ma importanza pel caso sancito e per l e ten ione del campo 111in rario 
evidente che i canoni eli "ia incidono sul solo propriebu'io, diminu ndo la. ren
dita che altrimenti gli sarebbe stata pagata dai coltivatori que ti rimanO'ono 
illesi da ogni aggravio (l ). 

Non sempre però si riesce così agevolmente a dimostrare l' in id nza d i 
canoni eli via sul proprietario e la loro innocui tà pei coltivatori. \ f6n Il la 
legge teorica, la quale fa gralrare il canone eli via sul proprietario dei min mli, 
si aVIeri nella pratic.a, sono necessarie alcune condizioni di natura p i 'oloO'i a 
e tecnica. Come dice il Pl'overbio citato più su, prima di offrire un a deter
minata rendita al proprietario il coltivatore siiteth down to cO I./ild th e cost 
thereof, calcola cioè le spese di estrazioni tutte, compresi i canoni p l tim
sporto dei minerali al mercato; e dopo avere commisurato l' al11pie~za del 
campo carbonifero al capitale d' im pianto e di esercizio, determina la rendi ti), 
dovuta ad ogni proprietario. Libero di portare alt rove i suoi capitali e ln. 
sua intraprendenza egli può allora cos tringere il proprietariQ ad ia.cente ael 
accettare una rendita eguale a quella pagata a.l proprietario principale, mellO 
il canone di via. Ma non sempre i coltivatori posseggono la prcveggonza, e 
la larghezza di vedute indispensabili per pesare prima dell' inizio dcll a colti
vazione tutte le eventuali circostanze che nel futuro possono forse accre ce r 
il costo dell a estrazione; e dalla di Irergenza pratica fra la teorica perro~ion o 
dell 'imprenditore di miniere e la sua limitata potenzialità intell ettuale gor
gano spesso la impossibili tà della t raslazione dei canoni di via 'ul propri e
tario e la loro definitiva incidenza sul coltivatore. Le l)ropietà adiacenti poste 
al eli fuori del campo carbonifero principale non sono infatti tenu te in conto 
quando per la prima volta si approfondiscopo i pozzi. Esse sono affittato 010 

quando l'esaurimento del campo principale comincia a premcre sili coltivatore 
e questi non trova alcun mezw pill oppor tuno di utilizzare jl SllO capilale 
all' infuori della ut imaz ione dei campi vicini. I proprietari cOl1ftoanti SOll O 
perciò allora in grado di domandare una l' era rendita di monopolio, ben sa
pendo che se il coltivatore non potrà sfruttare i loro minerali esso porden\ 
irrevocabilmente la parte del capitale imlIles~o nella miniera principal e, 1ft 
quale non è ancora stata ammortizzata, o, quando l'ammortamento fosse gi!t 
compiuto, dovrà ad ogni modo rinunciare ad utilizzare il capitale es istento e 
pronto a rendere ulteriori servizi (2). Men tre così il colti vatore, costretto o de
sideroso di prolungare la vita della sua miniera (prolonging the li('e 0(' n 
colliery) si induce a pagare rendite spesso esorbitanti per i ca,mpi adiaccnlii, 
il propriebrio della miniera principale può cogliere l 'occasione per impono 

(I) Second 'Repo1·t, D . 9660. 
(2) Fi1'St Report, n. 544-64. 
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un alLo canone di da sru mede imo carbone già gravatll da una rendita ecc 
zionale di monopoHo. _ -OD selOpre è po gibile al colt ivatore sol:tmri a que~ti 
pagam oH esorbitanti ottenendo pri ma dell' inizÌJ) deUa colti,azione tutti i 
p'rmessi di da che gli sono nccc ari. La e perienza quotidiana dimo ra che 
Re un colti vawre nell 'assumere una miniera vole e regolare anche tutti i di
ri tti a 'cessori gli l'BrrehlJe probabiJm ente chi sto dai proprietari confinanti: 
« A ,'etc voi già riCCl'uto il consenso del proprietario principale, la miniera 
madr'e è già da yoi arti ttata ? quando ne sorga il hisogno, i potrà tra ta re dei 
canoni eli via li (J ). Quando poi orge il hisogno gli agenti dei proprietari 

e l'CUll O ili ottenere la rendita media corrente nel di tretto carbonifero enza 
preoccuparsi per nulla dell 'ammontare dei canoni che il colti\' atore dorrà 
pagare per ogni tonnellata e tratta, e che egli invoca in\"f\.no con vigoria per 
oLt nere una corrispondente dim inuzione della rendita (2). La difficol tà. di 
scemare la rendita io proporzione al canone di l'ia aggravata dalla consu -
Ludine di fi o aare in anticipazione l 'ammontare di questo prima di sapere e 
ne sorgerà il bi ogno. el contratto di affitto della miniera principale di olito 
una clausola s ~abj li.sce che quando i debba trasportare minera.le altnù i 
paghi un canone di ] d., 2 d. alla tonnellata. Quando poi sorge la neces ità, 
di estrarre il carbone adiacente, il coltivatore cerca bensi di ottenere una dimi
nLl~ionc di rendita per tal motivo, ma vi è tale una concorrenza pei minerali 
che si delre sottostare alle prete e dei f,roprietari (3). La e perienza lunga 
dell e affittanze minerari e induce il Cooper (4) ad afIermare che se non si può 
dire clJe non sia tenllto nessun conto dei canoni di ria, ptue i proprietari pos
SOIlO rifìu.Larsi ed in realtà si rifiu tano ad affittare il carbone quando non sia 
loro pagata la rend ita corrente nel di stretto. 

on ~ a tacere però che l osservazion i ora fatte non hanno grande im por
tama per coloro i quali ri tengono che i canoni di via incidano sempre snl pro
pri tar io. 

I ufabhi, es i ragionano, il coltil'ato re desideroso di prolungare la vita della 
sua mirJiera si trova in una condizione di svantaggio l'i petto al coltivatore li
bero ancora. di trasportare i suoi capitali altro\ e; egli ha bisogno di affittare 
i campi adiacenti per ammortizzare, od anche solo per utilizzare i cap.itali im
pie ahi nella miniera principale esamita; ed i proprietari del sottosllolo po
tranno valersi della loro privilegiata si tuaziooe facendogli pagare una rendita 
ecce'l,ionalmente alba, equi valente perfino all' in tiera spesa da lui risparmiata 
n Ila costruzione di nuovi pozzi e di nuove gallerie. Poco importa però il modo 
di cliv isiol1e della eccezionale re-ndita; di solito una parte è accaparrata dal 
proprietario principale sotto forma di canone di via; ma se questo fo se abo
lito, non perciò diminui rebbe il gravame del coltivatore, il quale si troverebbe 
obbligato a pagare la mede ima eccezionale rendita complessiva ad una sola 

(1) First Repo?·t, n. 5 8. 
(2) First R eport, n. 71 2. 
(8) Fi'rst RcpO'rt, n. <15 6·87. 
(1) Solicitor n NCII"cn Llc·ou·TYl1 c. - FOllrth Report, Il. 19.662·78. 

lO. - En,, ;\ Ut'l l , J.n rluditn lU iH~ J·n,.;a. 
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persona, in vece eli frazionare in varie p31-ti il tributo. An 11 qnan 10 il 01-
tivatore non ha potuto affittare fin dall'inizio un campo uffici nt pe.r l 
sue operazioni, e sorge la necessibì, eli pagare canoni e rendite ec iY impr
vedute, i canoni eli via gravano dunque unicamente lÙ proprietario m·ri nl 
coltivatore. «TI carbone eli A, osserva lo J a.mes a nffra O'are la tesi ora e po ta 
ha maggior pregio pel coltivatore di B, il quale ha già. scavato n B uu pozzo 
eli quello posseduto dal cRrbone di B nel momento in cui il pozzo fu ap rto ' 
per conseguenza egli pagherà qualcosa più pel carbone eli A' la pl'oponion 
poi in cui la maggior rendita del carbone eli A verrà. elivi a fra il propri tario 
di A come rendita e il proprietario eli B come canone di via, rimane indiffe
rente pel coltivatore ed interessa solo i due pl'oprietari » (l ). 

Nel ragionamento ora riferito è esatta la tesi che il coltivator ,ridotto al 
bivio di abbandonare con grave suo scapito la miniera o di pagar una l' ndita 
ed un canone di via esorbitante, preferisce di solito attener i a questa via; e 
che per conseguenza ove egli nOn dovesse pagare alcun canone di via, la ren
elita ùa lui pretesa si accrescerebbe di alt rettanto; ma si trascnra di indaga.r · 
la cagione recondita la qual e conduce il coltivatore a prolungare la vita della 
miniera, ed a pagare perciò la eccezionale rendita. 

Abbiamo già. os ervato che laddove le proprietà minerarie sono sufficiente
mente ampie, il coltivatore non deve comporre il suo campo di molti appezza
menti distinti, non deve prevedere (oppure sottostare alle conseguenze della 
sua imprevidenza forzata o volontaria) tutti i canoni fllturi possibili di via dii. 
cui trarre argomento a diminuire la renelita. Il fatto indiscus o che laddove la 
proprietà è invece divisa il coltivatore deve pagare, oltre alla rendita corrente, 
un canone di via, e spesso deve so ttostare a rendite esorbitanti ed a canoni non 
meno opprimenti, potrà. forse lasciar adito alla innocua teoria che al coltiva
tore sia indifferente pagare il maggior canone all 'uua piuttosto che all 'altra 
persona, ma nello stesso tempo mette in viva lnce che in determinate circo
stanze il coltivatore paga una rendita maggiore eli quella che pagherebbe ol'e 
quelle circostanze non esistessero. La circostanza che dà. origine ai canoni eli 
via e lascia immutata la rendita è il frazionam ento eccessivo della proprietà. 
Dove la proprietà è frazionata, ogni possessore di minerali cerca di attrarre 
a sè la maggior parte della rendita spettante al suo vicino. L'arma di cui i 
proprietari si servono per raggiungere tale scopo è il rifiuto di concedere il 
permesso eli via al coltivatore senza il pagamento di un canone. La tendenzil, 
psicologica, insita in un paese in cui la consnetueline dei canoni di via è diffusa, 
a considerare la miniera come produttrice non solo di rendi te , ma anche eli Cf!.

noni eli via, fa sì che si accrésca quella frazione della rendita che è dovuta al 
monopolio del sottosuolo da parte di una classe proprietaria. La conclusione 
alla quale giungiamo è dunque questa: è vero che per legge generale e teo
rica i canoni di via incidono sui proprietari; è inutile indagare se per circo
stanze speciali i canoni siano pagati dai coltivatori desiderosi di prolungare la 

(1 ) C HARLES A SIlWORTH JHIES, Mining Royalties, their lJl'actical opomtion cma alToct. 
London , 1893, p. 189 . 
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vita, dcII- I()ro miniere. o e anche in tal caS<l i canoni l rL\'"er 'no sui pro· 
prit:!.:lri : induhhiamenw però la e. i enza di quell'av.l o della proprie' fon
diaria da cui dipendono i canoni di via, elel'a il valore di monopolio del -otto
fl uolr) e fa .~i che sia maggiore il ributo clliesto. ot o forma di canoni eli via 
ai '01 Li"OLtori. ,'010 in tal m()do è pos ibile conciliare la indi eu ibile e a tezza 
della t oria, sufI'ra<fata da prove tatistiche autorevoli . che proclama la uni
ve aie incie! oza dei canoni di via ulla eIa e dei proprietari, e l'unirer aIe 
senLilOenlo cl·i coltil'atar! gementi sotto il pe o delle renilite immutate e nello 
stesso tempo di alti 'anoni di via. Ohe elfetti\' amente i canoni di via agi ca no 
(.:ome lln gravame imposto sulla 'oltil'azione dene min iere, e non ne riesca. 
molta age\'ole la ra lazione dal eolti\'atore al proprietario del minerale col· 
pi to dnl canone, e 'be in un paese, elol'e la rendita ed i canoni di via ono 
determinaLi dalla consuetudine, ed i percettori di amendne le forme di reddito 
pref' ri8eooo l'ed re arrestate le operazioni minerarie al rinunciare all' in iera 
quota del prodotto di olito loro attril ui to, esi ta una forte tendenza Don già 
a so ttrarre dall a rendita i canoni di via, ma ad addizionarli insieme, appare 
manifesto dnlle lagnanze unanimi dei coltivatori piìl su riprodotte e da alcune 
Cl1 rios prove da i coltivatori medesimi arrecate a sostegno 1e11a loro tesi. 
L' EIedl ey ha compi lato una interessante tabella, dove è indicata la rendita 
pagata n l 1SS0 pel carbone estratto da nn solo coltivatore da uua miniera 
ap ttan to a pareccb i propriota ri e sono de ignati eziancllo tntti i proprietari 
avenLi diritto ad un cn none di vin. insieme all 'ammontare di que to: 

Nomo 
dol 'Rnano 'l'olb lo QUOLe del enDOno 

Norno RUIH1iln pro l-' rlcln ri tli via 
dello rendito 

di \Tin O . t a 
dul P.C In chI) por lo complessivo in ciden to su l 

pur oglli rd aLlvo per ogni o dol1 . 
d lvorol Lollllolinla IIIlnlero Lon uelln.ln elci annon i 

proprlo l.llrl di cnrho l1 o O!l i g ono d i locilzioni 
i'lJ trALlo UII onnooo cnrbono di "in propritl t d o cotth"n toro 

di vll\ 
--- --I •. d. d. d. d . 

13 '1,22 A 1, 8.5 6,07 O, 78 1,07 18-bO 
C 4,2- A 1, 85 6, lO O, 75 l , lO 185 
h 4,29 A 1,94 6,23 O, 71 1,23 1853 
H . ,7.5 C A 1, 95 5, 70 1, 25 O, 70 1 73 
D 5,83 RCA 2, 55 7,88 - 2. ·;5 1864 

3. 79 H C A 2, 55 6, 34 1,2 1 1,34 18 O 
F ,6 l G H A , 17 6, 78 1, 39 1, 78 1843 
] ,~2 I ~ H C A 2, 6 6,6 l, 1 1,6 1865 
L 4, O D 11 A ::,O·b 7.04 1,00 2,04 1886 
hl 4,0 OHCA 3,04 7,04 1,00 2,04 1 78 

- -- ---- - -
Madin 

0801n$0 A '!, Il - ~J 4., 6, 59 - - -
A 5 - - 5 - - 1847 

U adia 

I compro o il. ,.I" Hl - 2,2- 6, 44 - - -

Il II rboll contenuto n I campo ca,rbonifero è della medesima qualiti\. ed ap
partcnont 111 m de in'lO trato, dimodochè la diversiti\. delle rendite pagate non 
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può spiegarsi colle diversità naturali nel prodo to della mllll l'a. hi " Hl 
come l'ammontare comples,ivo dei canoni di via re~ca col moltiplica rsi d . 
proprietari percettori dei medesimi si persuaderà di leggeri qual grandi SÌlll!l 

importanza abbiano le o servazioni da noi fatte più u. La moltipli ità delle 
persone aventi diritto ai prodotti del sottosnolo fa ì le l o tacolo oppo to 
dalla proprietà terriera a chiunque ne voglia iniziar la olt ivazione a q\Ù ti 
novella forza. Con un sok proprietario A è facil e venlre a patti e fì ar la 
rendita al limite equo ed economicamente giusto di 5 d.' ma quando in" c i 
deve trattare non solo con B per il permesso di ca l'O, ma eziandio oon A p r 
il permes o di via, diffi cilmente si riescirà a persuadere B a diminuir la r n
dita al disotto di 5 d. di una somma corrispondente al canone di via pao'ato a l 
A; si riescirà bensì a diminuire la rendita a 4,22 accoll ando al proprieta,rio 
una parte (0 ,78) del canone di yia complessi l' O; ma, la parte residua e più 
cospicua (1,07) do vrà essere sopportata dal coltivatore. I proprietari non i 
inducono a diminuire la rendita a cagione dei canoni di via al disopra eli una 
somma fissa variabile entro i limiti ristrettissimi di 0,71 ed ] ,39. Qnanto più 
crescono i proprietari in termedi tauto più aumentano i canoni di via comples
sivi i finchè ad esempio il coltivatore deve pagare ai proprietari L ed 1\1 llll 

canone di 4 d., ed ai proprietari intermedi un canone di via di 3,04- d. Durante 
le trattative egli ri esce a traslare su L ed 1\1 una parte dei canoni di via (1 d.); 
ma per la parte maggiore (2,04) non è possibile ottenere alcuna riduzione di 
rendita. 

È evidente che se tutto il campo minerario appartenesse ad A, il coltivatoro 
avrebbe potuto ottenere l 'affitto ad una rendita uniforme e minore ; l ' iunalza
mento del canone da lui pagato è dovuto però non solo al frazionam ento ma
teriale, ma anche al fraz ionamento per così dire ideale dell a prop-ietà, che 
at tribuisce ad ogni possessore del sottosuolo svariati diritti sul prop rio e sn 1-
l'altrui minerale. Solo chi non pon mente al fenomeno nell a pratica importan
t issimo dell' intensificazione del carattere monopolistico della rendita min eraria 
dovuto precisamente all ' impero universale dei canoni di via, può asserire che 
pei coltivatori e per l' indust ria mineraria sia indifferente la. esistenza dei ca
noni di via; e che egualmente propizi alle imprese ri schiose degli scavi siano 
un paese dov e la legge ed i costumi concedono illimitato, facile e pronto accesso 
al mercato, ed un a contrada dove ad ogni tratto di ga lleria so tterranea o di 
strada aperta si erge un percettore di canone armato della terribil e facoltà di 
interdire il passaggio dei minerali. 

A suffragare l 'affermazione che i canoni di via gravano esclusivamente sn 
di loro per la di(iì coltà di persuadere i proprietari a scendere al di sotto dell a 
rendita consuetudinaria, i coltivatori fanno notare come laddove i canoo i di 
via furono diminuiti per circostanze varie, la rendita rimase immutata senza 
alcun a tendenza all 'aumento. Abbiamo già notato sopra di sfuggi ta come a 
@l,l10 a mano che all e strade comuni si sostituirono le strade ferrate, pri ma a 
cavalli e poi a vapore, i canoni unitari di via siano andati progressivamente 
scemando; i percettori dei canoni acconsentirono a diminuirne l'ammontare 
per tonnellata t rasportata allo scopo eli accrescere il traffico sull e loro lin ee e 
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per non rivolgere la domanùa verso aUre miniere ave piil acr ,ole riu ci e 
l 'a~so al mercato. rbene la rend i a non segui un oppo~t.l) molimento as en
si () j i propri .lari del sottosuol0 non poterono attrarre a . una parte d i nuori 
vantaggi godu i dai coltivatori per il più facile e meno co o o acce al mer
caLo . • ron b mera\'iglia se di fronte a que ta lentezza dei proprietari ad appro· 
priarsi i risultati benefici delle nllore invel1J.,ioni (l) ed ana. facilità con cui 
inve' le age\'olezze consenti c dai mezzi perfezionati di tra porto l'o ono 
ssere utilizzate dai percettori di canoni di ria i coltivatori gua.rdino qlle~ti 

COli particolar li vore e sperino di e sere liberati definitiramente colla loro abo
lizione da un forte gravame, neppur \'ed ndo po sibile no ereotuale corrLpoo
denLo aumento della rendita. È faoi l me tere in \'i\'a luce la direra prontezza 
colla qnale la rendita viene 1!-llmentuta o i pretendono nuovi canoni di via ad 
ogn i miglioramento nella situazion di una miniera. 'i upponga infatti che 
dopo 1'inizio dei lavori e la. fi:. azione irrevocabile della rendi ta i apra una 
nuova ferrovia od un nuovo acce so al mercato, meno co -to o dell·an ico o più 
profi ttevolc per la piil ampi:. cerchia della lientela. ,'e i canon i di \'in. non 
flsisLcssero (come in .b'rancia, Italia, ec .), il co ltivatore polirebbe giovar ene 
im m diatamente , aumentare la sua prod uzione per soddisfa re ai nnovi sboccbi, 
accroscere il numero dei suoi operai elevandone per con eguenza il alario e 
fors dim inuire i pr zzi in mi ura della diminuzione del costo per eccitare 
ad un maggior ·onsll mo. Il propri etario non potrebl.Je au mentare In. rendita 
lino all a fin del coutratto, n~, cr iu ntn.Tle la. scaden za lontana, i deciderebbe 
f"ors ' a tal pus ·o p r il timore di liminuire la produzione de Ll a Il a miniera ed 
il numero dlle to nn ellate Sil cui egli percepisce lIna rendita . In v ce il pro
prietario in terll1edio, vedend i impen atamente padrone dell 'accesso privile
giato al m rcato della miniera, non frappone indugio a giovarsi ùel suo mo· 
nopolio e pretende un ca none ann uo fì ·SO, misurato Mn già in racrione del 
aanno iL li li arrecato dal pa ngo- io dei minerali , ma dal van taggio av uto dal 
ooltivo. tore pel llLlOI' O accesso. II olliil'atore vedendo i conosca ta una pa rte 
cospicua del beneficio d rivante dall n. nuora via, non può pensare a diminui re 
i pr :'\7,i in ragioll e cl l ·cemato coslo cl installra re così nella ·ua impresa un 
nllovo equil ib rio economico che r nela im po sibile l'all mento deUa reudita alla 
ri no cl lI n, locazione, c nOll a torto in voca dallo, 'tato l'a bolizione dell 'assurdo 
sist ma dei canoni di via che limczza i noi profi tti e danneo-gia i consumatori. 

35. Mentre alcun i i lim itano a proporr ]a fi ssazione dei canoni di via per 
tIle'l. 'l.O di uua Oorte di o- instizia, la. quale debba tener couto elel danno arrecato 
id prop rietlLrio in t 1'111 ho, e nello -te 'o tempo del vantaggio ottenuto dal 
eo.l tivator dal penue so eli pas aggio, co l 010 copo el i impcdire l occa.'iooali 

torsioni o gli ioginsbif:ì cati rifi ll ti (.,), altri vogliono concedere al tribuna.le 

(1) Lontlzzn cho si cumbi" iII illl po ' ilJ ilità per lul to il resid uo term ine delle locazioni, 
hllw ho eln 20 1\ 60 finil i, e spcs o corrispoudenli all ' in liern "ita delln mill ie ra . 

(2) Cfr. A. B ai lo rC.CJ IIIGl te t ll e impositiOIl or jJ [ llIillg R oyallie in t ll e UnLlecl Killgdol/l , 
prescntnto il 2 gO ll nai o 1 - 7 da i membri dc llll Cu mera dei Comuni CONrOKA Rl:, ì\fA SO~, 
BUIW, AUH AIIAM, B UHL,I SF; o B L,II( E, in Seco llC/ B epol· t, A ppendil X Ll V, p. 407 . 
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la facoltà di decretare coattivamente il perme so di pa acrgio ind llniz
zando il proprietario intermedio del 010 danno realmente arrecato al uo t '
reno (1). 

L'abolizione dei canoni di "ia, come è ricono ciu o dallo stes o profe sor 
Sorley, avversario a ragione della illu oria abolizione d Ua r ndi ta (:..:), nOll ' i 
frange contro nes un iusuperabile o tacolo e quando ia hiaramell te l ·finito 
per legge il principio (da.nno arrecato al terreno intermedio om8 nell l crisla
zioni continentali) secondo ctli i t ribunali devono fi ssare l 'indennità dol'u a 
per l'occupazione del terreno altnù, non può dar adito a diffi olt~ vernU:1. 
L'abolizione stessa avrebbe efficacia diver a:1 seconda dei ca i. I canoni e t rni 
di via nell a grande maggioranza dei casi costitui cono una oroma fi a la 
quale esercita una influenza affatto simile a quella dell a ren Ma fi sa. N 110 
stesso modo, come la rendita fi ssa, i canoni di via gl'arano ull ' indn tria mine
raria in glùsa specialmente dannosa nei tempi di cri i, accre cendo il co to 
eli produzione o spingendo ad una irrazionale est.razione accelerata a mer ato 
calante; e la loro abolizione od an che solo trasformazione arà fonte per i 
coltivatori di tutti quei benefici effetti che derÌ\7ano (18, una ba sa rendita 
fi ssa e da Ulla esatta commisurazione della rendi ta al valore del prodotto (3). 
« Se i canoni di via fossero ab oli ti, esclama un colti vatore, noi 10tremlUo 
meglio adottare l'estrazione all e espansioni ed ai restringimenti del mer ato 
(~cm~ld be in a bette?' position io avail hi11lself of cve?'Y floocl O?' ebb 01" the 
Mdc), e potremmo liberarci da un incnbo che ora ci rende impotenti (some
thing that ho ca.nnot get ?'icl or - an incubus - Ù~ otho?' ~co?"Cls)) (I). 

A questo miglioramento nell a condiz ione economica del coltivatore e nell a 
prosperi tà dell' impresa mineraria, andrebbero uni ti altri e:ffetti non sempre 
così sicuri , ma eventualmente non mellO benefici. In t,utti quei casi in cui la 
realtà delle cose si avvicinasse a,lla ieleale raffigurazione teorica eel iD cui i 
proprietari fossero in grado di giovarsi subito di ogni migli oramento nelle con
dizioni naturali della miniera per aumentare la rendita , l'abolizione potrebbe 
esclusivamente ridondare a loro vantaggio. Le cose dette più su ci inducono 
però a ritenere che solo in casi eccezionali ciò possa verifi carsi; almeno durante 
tutto il residuo periodo d'affitto il coltivatore sarebbe il beneficiario diretto 
della abolizione; e dove questa fo sse parziale ad alcune miniere anclrebbe elefi 
nitivamente a suo vantaggio, non avendo egli alcun in teresse a dimimùre il 
prezzo in proporzione del diminui to costo; solo finita la locazione il proprietario 
potrebbe aumentare la rendita. :Ma quando, come è presupposto di ogni riforma 
generale, tutte le miniere ottenessero libero accesso al Inercato, un ordin e inte
ressante di effetti si manifesterebbe. I canoni di vi [L sono eli soli to fissati in una 

(l ) .A B ill to amenel the Law ?'elating lo M.ining Royalties and Easement, 1805, 
Bill n . 33, Eyre anel Spottiswoode, presentato alla Camera dei Comun i J'8 febbraio 1895 
dai membri J OI\ES , WILSON, FENW IOR , PEA SE, J OI CEY e R 1CllARDSON. 

(2) F OIwth Rep07·t, ll. 18.374·89. 
(3 ) Fi'rst Rep07·t, ll. 315. 
(4) F irst Report, ll . 458-70 . 



90mma uniforme per i minerali ricchi e jX)rerL ili filcile e difficile estrazione (l) 
e.i possono J rciò COD iderare come un ·aO" ·unta a quella parte della rendita. 
chc piu SII allbiamo chiamato minima e che ,-iene paO"ata perfino dalie miniere 
pii.! inrclie mente situate. _-elio ste o modo come Ja rendita minima non cor
rispOlld a n sun cara tere differenziale fra le rarie miniere. co~i anche i canoni 
di l'ia cosLitu i cono un l'ero incremento del co to del coltiratore, cagionato 
dall"l!sist nza di una seconda cla se di percettori di rendita. L·abolizione o-e
THJraie dGi canoni 11i via dimiJJuerebbe perciò il co to di e t razione per i colti
l'a tori i quali potrehhero es re indo ti a dintinuire i prezziia dalla reciproca 
C<Jncorr nza, sia dal desiderio di aumentare i proprii bocchi. La riduzione o 
J'abolizion dei canoni di ria avrebbe le stes e conseguenze dj una riduzione 
Tlcl costo di trasporto di un arLi ·010 di gran consumo, e, come la riduzione 
d Il e tarifre farrod ari e, favorirebbe grandemente lo smercio dei minerali (:..) . 
J~ se anche si l'olessero amm Ltere la inesistenza ili ogni attri t-o fra le forze 
conomiche la definit iva attri buzione piil o lUeno rapida degli attuali canoni 

di via ai proprietari del so ttosuolo, la ri forma non appalÌJ·ebbe meno de idera
bil e. J I sistema vigente dei canon i di via ha dimostrato che i proprietari in
t rmedi sono in grado di ottenere un provento dal puro e emplice monopolio 
eli ulla siLli azione l)Ti\'ilegiata. Ql1 ando dunque fosse dimostrato che l 'abolizione 
d , j canon i di via dovesse andare ad es·lusivo vantaggio dei proprietari dei 
min mli , sarebbe agevole far pagare loro il dono generoso od, in ca o ili rifiu to, 
aLtribuire all a collettività il godimento dei canoni medesimi. 

JJa n rt.ziooalizza'tione della rendita mineraria potrebbe dunque aver principio 
dai canoni di l' ia, il cui ca rattere assolu tamente gratui to è palese ad ogni 
oc 'hio volgare poco veggente; e dai ·anoni di via potrebbe grac}ata m nte 
estendersi a qu 11 e forme dell a rendita he meno trad iscono il loro carattere 
monopoli tico e si n,mmantano elell 'ameola di lUI servizio reso alla società 
dall a clns e proprietari a. ~ è la forma dubitativa in cni sooo e pre se tu tte le 
nosLro o servaz ioni sulla incidenza e sull'abol izione dei canoni di via può 
r eCl1 r meral'iO"lia a chi p n i alla omple sità grande dei fatto ri che agiscono 
e r agiscono (rli un i sugli alt ri uella realtà delle cose, e ia persuaso che la 
legg teorica dedotta dalla considerazione degli elementi semplici elel probl ema 
mal possa fornire al piglio a riformo feconde e rinnovatri ci, le quali debbono 
poter ncla"giarsi, secondo la consuetudin e sapiente dell ' In O"hilterra, a t utte le 
inllositù. d ai mll te \'oli at tegO"iamenti elei fenomeni reali. 

(1 ) I canoni vltri nno bensì, ml\ solo in ragione della distanza dal mercato o del numero 
<loi pI·opriotnri in tol·lI lcd i. 

(2 ) F i'l" ,t n cport, 11. 2520-37. 
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OAPITOLO TERZO. 

La critica, e la nazionalizzazione de Ila rendi ta, 

SEZIONE L 

La inll.uenza (leI monopolio del sottosnolo sulla industria mineraria 

36. Llmgo e faticoso è stato il cammino percor o dopo la età in cui il 
minatore isolato applicava. il suo lavoro direttamente alla terra e fnrÌ\ra del
l' intiero prodotto dell 'opera sua. La scomparsa rapida dei depositi nperficiali 
di metalli nobili e di pietre preziose muta l'audace prospector in una fi,,;nra 
leggendaria, della quale è oramai s l'an i to q nasi il ricordo. 

La impossibilità eli coltivare le miniere profonde ed incassa te nelle roccie 
senza l' aiuto di macchine e di strnmenti costosi, consacra la dissociazione a 0-

Iuta del lavoro dalla miniera; il minatore diventa una merce, la qnale si vonde 
più o meno cara a seconda della sua a,bbondanza e della sua organizzazione; ma 
la direzione dell' impresa spetta ad un capitalista, clle assume tutti i rischi e 
tutti gli eventuali benefizi della sua iniziativa . Nel frattempo l'appropriazione 
delle terre minerarie procedr. ininterrotta; e quando il coltivatore ultimo 
giunto non t rova novelle miniere inoccupate e pronte a ricevere il bacio vivi
ficatore del suo capitale, egli deve adattarsi forzatamente a pagare un tributo 
al signore del sottosuolo, senza il cui consenso è assurdo sperare di poter otte
nere i minerali sotterranei. il. poco a poco così, dalla indivisione primitiva dei 
fattoTi della produzione e del prodotto, attraverso a sistemi imperfetti, a fati
cose esperienze, a lotte sorde e nascoste contro le autorità governative, si 
passa ad una suddivisione estrema e quasi fantastica nell e classi di persone a 
cui vantaggio defluiscono le ricchezze del sottosuolo, L'Inghilterra è il paese 
classico in cui l'appropriazione esclusiva del sottosuolo ha condotto ai suoi 
limiti estremi il frazionamento del prodotto della miniera. Tre cla 'si di per
sone sono ivi le une contro le altre armate: i minatori organizzati nelie Tracle· 
Unions forse più potenti del mondo, i quali reclamano un salario costante, 
uniforme per tutti i bacini (lù'ing wage) , senza riguardo alcuno alle differenze, 
nella produttività delle varie miniere; i coltivatori, astuti ed intelligenti ca
pitalisti, i qU3Jli avventnrano i proprii capitali e la propria intraprendenza solo 
quando il profitto sperato sembri abbastanza cospicuo e sicuro dalle usurpa
zioni altmi ; ultimi i proprietari del suolo, fermamente decisi ad ottenere la 
massima rendita compatibile colla loro situazione monopolistica e con i van
taggi peculiari della miniera che essi graziosamente abbandonano al piccone 
creatore dell 'operaio. Nel seno della classe proprietaria una sorda lotta ferve 
tra le molteplici categorie eli monopolisti; e si assiste così ad una guerra dei 
monopolisti della superficie contro i monopolisti del sottosuolo, dei monopo-
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li i d Ile l'io di acc~ 'so ~ntro i monopolisti dei minerali che que te ne 
di acCé!' o al mercato 'ono oblJligati a percorrere. 

OgnuuA delle forle na urali di cui il minatore . olato delle allmioni auri
fere li li 'ramellte god , diventa un prete to per estorcere ,-is o e omme a fa 
\'ore dei fortunati che hanno saputo far ri~no cere il loro diritto esclusi,o ai 
doni della na tu ra. Perfino l'aria e l'acqua patrimonio apparent mente comune 
di LUW gli umani, dànno appiglio ad alcuni monopoli ti pii! a tuti degli altri 
}XlI' t.rarre a sè ona parte d i profitti della miniera. :Xon mai forse aali occhi 
di un oRsenTatore si ' pre entato uo quadro in cui fo. sero più tupendamente 
riproòo Li i 'aratteri fondamentali dellrt teoria'conomica. Ognuna delle cla i 
inror 'asate \'ende l'uso di qualcbe co a o ile ad altre per one od alla ocietà' 
sul m rcato Inin rario il minatore vende l'uso dell a soa forza di laroro, il 
'apiLali La al i na l' uso del suo capitale, l'imprenditore l' nso delle ue facoltà. 
organizzatrici, il proprjetario merca l'n o del sottosuolo, delle vie d'acce o, 
dell'aria o doli 'acqua. La quota del prodotto della miniera la qna,Je defilli ce 
ad ogn ll ilo dei 'ontraenti esattamente corrispondente all'utilità dell'oggetto 
ch egli vendo e senza di cu i 1ft produziolle sarebbe impos ibile. 'iamo dunque 
forse gi un~i ad uno stato ideale di giu, tizia, in cui le usurpazioni manchi no 
compi utam nte, iD cui ogn i membro del vasto e complesso organismo produt
t ivo abb ia tutto ciò e solamente ciò che gli è dovuto? 

,'o cosl fosse, sarebbero igDote le lagnanze contro la cattiva distribuzione 
1 l prodotto dell a min iera cd ll n nim bo li pace e di armonia coronerebbe il 
maestoso sottil e edificio della rendita mineraria bri tannica; ment,re invece 
contro di e so in fnria, Dna critica multifo rme, spietata, persi tente. Ed è una 
'l'itica, hL quale, superficiale e vana dapI rima, diventa ognora piil profonda e 
v ora, motte in nuova llice alcuoi lati a primo a petto irrilevanti del modo di 
ri parti1Jione d l prodotto, reclama lI na t ra fo rmazione radicale nei mocli di de
tormiu ft ro la r lIdita, c, dOlJO o sere pa 'ata attraverso ai van ggiamenti abo
litivi, assurgo alla. conce'l,ione snprema della nece ità o dell'utilità di devol
ve re i cloni gratni lii del la natl1ra a favoro d lla int iera aagrogazione umana. 

L'accusa l rim a o l iìl appa.ri cente olevata contro il sistema della rendita si 
qll lI a di impetlire il orgere e di ri tardare lo sVCllgimento clell ' indu tri a mi

II l'aria. leI Oo ngres o dolle 'l'rade,Ullions, tenntosi nel ettembre l 90 a Li
vorpool, il presidente ì·lTilliam l\1atlciu con grande vigo\'Ìa accagionò i proprie
tari dcI solihosuolo di togliere all ' Inghilterra la supremazia nelle industrie e 
uei commerci mondial i. « E i ben sauno, esclamò il Matkiu, che i ruinerali 
ginco nbi n l otto uolo hanno un gran le vaIol'O e si rifiutano a permetterne la 
'olti l'ltz ione allo s 'opo el i dimioui l'lle la produzione ed estorcere un 'alta rendi ta 
nel presell te ed IIna rendi ta. maggiore nel fl1 tlll·O . Nello tes,o modo che nelle 
ibbà i prop rietari doli aree vacanti i rifiu ha uo di l'enderle e di la ciare co· 
truire a e Il el i e per godere l l UCI" mento dell a rendita derivante dalla 
l' soont pre 'lOD della popola.zione sull a limitata area cittadina, così aHiene 

per le ll1iwer oggette al monopolio elei proprietari » (1) . « 11 istema dell a 

(l ) Saco lld R I'lJo r t, n. 9126·58. 
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rendita, afferma lo Stanley segretario della Canno k ha e Min r ' A 0-

ciation, tende ad impedire grandemente lo viluppo dell'indu tda mine
raria » (l ). 

Senonchè molti fra i coltivatori mede imi hanno r1 ono~cin a in n si t nte 
l'accusa mossa ai proprietari di rifiutarsi a con edere in locazion il proprio 
sottosuolo allo scopo di elevare il valore dei minerali coll artitì 'ial r hri 7.ioll 
dell 'offerta e di aumentare per conseguenza la propria renditi1. «lo non o· 
nosco, esclama un coltivatore del Northumberland e del Dnrham, un 010 ea o 
in cui il carbone non si sia potuto lavorare a Ci1usa del rifiuto O d 1l oudi
zioni troppo onerose domandate dal proprietario del sotto nolo (3) . ... .. For e 
qua e là qualche piccola estensione di terreno può s ere rimasta in olth ata 
per le esorbitanti pretese dei proprietari, ma nulla che :mche lontanamente si 
possa rassomigliare ad un bacino carbonifero (3) ..... Nel Monrnouth hi re ne -
suna miniera rimane chiusa per la poca ragionerolezza dei proprietari, per hè 
questi sono tutte persone assai ragionevoli ; non esiste ivi alcun ca o dove la 
industria mineraria sia ostacolata od impedita per le eccessin prete cl i pro
prietari » (4) . Non solo i proprietari non si oppongono, secondo l ' opi 1.1 i 011 

dell a grande maggioranza dei coltivatori alla utimazione del proprio sotto
suolo, ma hanno interesse diretto a promllO~l erla. «Certament il proprie· 
tario può, se vnole, impedire che i minerali siano estratti dalle viscere della 
terra ; bisognerebbe però che egli fosse un grande sc.iocco per attenersi a tal 
partito (a big (md he zcouZcZ be) » (5). Lasciando i minerali giacenti nel seno 
della terra, il proprietario non ottiene infat ti a.lcun provento, nè ha speranza 
di ottenerne uno accresciuto nel futuro. La quantità di c:ubone o di minerali 
sparsi SlÙ globo è così in commensurabile e la facilità di trasportarli Gon poca 
spesa così grande che i proprietari non possono sperare di aumentarne il prezzo 
nel futuro diminuendone artificiosamente in un sol bacino l 'offerta presentc 
e non possono nemmanco sperare che per la scarsità crescente il valore di mo
nopolio cresca in guisa spontanea e natnrale. Mancano perciò le ragioni le 
quali inclucono ·i proprietari di aree cittadine a protrarre la costruzione di case 
e l 'offer ta di appartamenti. Questi veggono ogni anno, per l'aumento della 
popolazione, crescere il valore delle loro aree e crescere con tanta maggiore 
veemenza quanto più ristretta: è l 'area fabbricabil e, mentre i proprietari di 
miniere veggono protrarsi di anno in anno il godimento elel valore del loro 
carbone quando le miniere giacciano inerti, senza alc\lna sl)eranza eli vedel'lo 
aumentato e colla perdita degli interessi aunui. I proprietari veggono i prezzi 
del carbone periodicamente diminuire nei tempi di depressione e diffìci. lmeute 
ritornare nell'apogeo della prosperità alle altezze primi.tive; sanno che il prezzo 
di tutte le cose alla cui produzione il carbone giova ba una irrefrellata ten-

(1) Second Repo1·t, D. 8285. 
(2) First Report, D. 442·445. 
(3 ) J?ù'st Bepo1·t, Il. 2923. 
(4 ) Second Repart, D. 5505·6. 
(5) Secand Repart, D. 6670. 
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d<:/JZ3 3 diminuire e che rindo ria può ,i,ere soltan o quando la sua fonte 
(. il suo alim<lnto precipuo ia, ndnto a buon mercato; a - bmo ogni (Tiorno 
all'un'era i di nuovi perfezionamenti tecnici nei i temi eli produzione cbe 
permettono di spingere la coltil'a7,ione dell mini 're a Inoubi ed a profonelità 
prima inaccessibili contribu ndo all'aumento del l'offer a ed alla eliminuzione 
d·i prezzi; reggono In scienza aLti\'amente occupata a crea re nnovi sostituti 
alla fo r'l.a del l'a por ; sorraLutto sa'uno cb il tener lontana dal mercato una 
mini 'ra gioverà forse el'entualmente ai lontani nepoti, mentre la coltivazione 
apporterehh loro un lauto reddito ann uo. e mo si da que ti entimenti co' 
naiurali ed umani, va nno a gara nel cerca re di affittare le loro miniere . i 
aggiunga che « la professione dj percettore eli rend ita è una delle più comode 

lucraLiI'e fra Cjuan Le e istono » (l ), cosicchè i proprietari ono generalmente 
molto ansiosi di vedere le loro miniere coltil'ate. 

fo n solo la proprietà privata del sotto uolo non impedisce dunque il or 
g re dell' industri a mineraria non solo essa olTre uffieiente timolo alla col
Livazion del suolo, ma il sistema segni to dai proprietari iogle i di percepire 
1m canon annno proporzionale alJ"estrazione è di gran lunga pill fa,orel'ole 
al progresso dell 'art degli scavi che noo la capitalizzazione della rend ita, 
risLl I!.ato finale, come abbiamo l' ed uto, d i sistemi di concessione gratuita del 
BottOSLIOlo , di confosion e fra le dll e persone di colLivatore e di proprieta ri o. 

]i' c1l'rico Le P lay, con iotuito sicuro c profondo, aveva già mezzo secolo fa 
cl I i nen to con Jn'ecisione scul toria di parole le ragioni per l e quali il ishema 
dell a rend ita favori sce l'iodll tria min rari a e metallurgica : « J terreni dove 
sorgono l fonel ri e (d l paese di Galles) appartengono ai membri dell'aristo-
razia in rlese 'ho ne accordano l'uso a ·ompagoi.e per un tempo determinato 

a patto di pagare una r nditl1, moderata e di rendere allo spirare del contratto 
i teneni coll e costruzioni elevate su (li e si al proprietario del suolo. Terreni 
vi 'ini ssimi al porto di ,'wansea in coo(lizioni favorelToli ssime per lo carico 
l i min ' l'ali e del carhon e so no stati concedllti per 60 anni per ull a rendita 
med ia eli 8000 scellini ;l ll 'anno, o sia s. 0,74 al metro quadrato. Val meglio 
pagar 30.000 scellini all'acre che impiecrare uu milione ubito nell 'acquisto 
dei t rreni. La costituzione clelia proprietà. fondiaria nell' Inghilterra favorisce 
lo sviluppo c1 11 'il1(lnsbri a metallurgicaj illVece di esigere somme considerevoli 
per la 'ossiona d l terreno, i proprietari del nolo guardando allontano avve
nir cr:clo no al pr ente la loro proprietà a coueli:doni vantaggio ej invece di 
l r l l'a re a loro profitto llua parte d ' l capitale deU e imprese nascenti, e si le 
ailltn no tah'olta impre tanclo dei cu[itali. L' influenza della proprietà fondiaria 

ltn om. pirl ben fica nello min iere metalliche. Il proprietario (lord of the 
111m/o?) d lIe ricchozze minerali di un distretto accoglie con premura le offerte 
cl )J o ,'oci tìl. formfLte i con afl. rallzie conv nienti. Egli non elistrae a suo pro
'Atto 111111 pa rto dol capitale che del' servire a ormonta re tutte lo probabilità 
sfnl'o revo Li li olia coltil'azione nasconte, e con idera Il l suo in tere e di au-

(l) 'l 'hird h'CjJort, d p. dci prof. orle)', 11. 18.H9. 



156 L 1GI EL'O. TInI 

mentare per quanto è po sibile le risorse degli impr nditori c il un impre tito. 
Egli si riserva solo di prelevaJ'e una parte dei prodotti quando la, miniera di
venti produttiva. In Francia i concessionari delle minie1' metallich ordina
riamente non hanno altro scopo e non di estorcer somm di denaro dai ca· 
pitalisti che desiderano iniziarne la colti"azione. Que tu aviditil. impreYident 
impedisce ogni slancio della produzione. L iodu tria delle miniere m talli 11 
prospera in Inghilterra malgrà.do 1'organizzazione ocia.le che in~ 11 la a p '. 
petuità in piccolissimo numero di mani la ricchezza min raria lanO"ll in 
Francia, malgrado la legge liberale che accorda gratuitamente la l'i chezzì1 ai 
piil degni di possederla » (1). 

Dei van taggi deri van ti· al!" industria mineraria dal si tema d Il a. rendi ta 
sono persuasi tutti i coltivatori: 

«Credete voi, domandava al signor W. li. Duignam il Pre id nte delin, 
Commissione d'inchiesta sulle Mining ROjalties, che il si tema attuale deUa 
rendita sia soddisf'acen te, o ritenete più desiderabile che l' io tiera miniera. 
venga posseduta e colti \'ata dalla medesima persona? 

R. No, è molto l)iù economico pagare una rendita. Dove le Società coltiva
trici hanno comprato le miniere, esse sono sempre state opraft'atte da nn ca
pitale d' impianto troppo graocb perchè l' impresa fosse rimuneratrice; aoche 
quando comprarono a basso pre7.zo la miniera di venne in definiti va cara, perchè 
dovettero tenere immobilizzato il capitale per molti anni prima di poterne 
inililiare la coltivazione. 

D. In realtà, il capitaJe d'impianto dovette essere aumentato in propor
zione della somma sborsata per la compra dei minerali ? 

R. Precisamente, coll 'aggiunta degli interessi composti su di es a. 
D. Perciò l'ammontare del capitale disponibile per l 'utimazione delle mi

niere fLl grandemente diminuito? 
R. Si, oppure fu necessario aumentarlo per moclo che i dividendi ri sulta

rono ten llissimi. 11 principale intento a cui devono sforzarsi eli ginngere le 
imprese minerarie è di tener basso il capitale d'impianto. 

D. Per lo stesso motivo l)er cui molte operazioni agricole possouo e,'sere 
eseguite più economicamente da affìttavoli soggetti ad una rendita che da chi 
compri e col ti vi il proprio fondo ? 
. R. Sì, precisamente: per lo stesso motivo. 

(l) F. LE Pu Y, Description des procéclés méta lhtrgiqL!eS employés clans le pa.'lS de 
Galles POli?' la f'abricalion dtt cuiure ei ?'echerches S!!1' l' dial acttlel et l'aveni?' pro · 
bable de In p1'oduction et cltt COl1!me1'ce de ce mila l, iu Annales des lIlines, sl)I'i e l V, 
val. XIII , 1848, p. 3. - È questa una delle numerose monografie pubblicate da l Le Pln)' 
negli Annoles cles mines fra il 1820 ed il 185U, e le quali cos tituiscono ancora adesso, a 
tanta distanza di tempo e dopo tante trasformazioni nella tecnica. mineraria e meta llur
gica, le monografie forse più minute e perfette dal punto di vista tecnico·economico dell o 
condizioni di un ' industria in determinati tempi e lu ogh i. Forse non mai come in questi 
scritti ignorati del Le PIa)', fnrono fatte aoa libi complete ed esa tte de ll e cagioni per 
cni le industrie sorgono, fioriscono o languono, del costo di produzione, dei sistemi di. 
smercio e deIle relazioni fra proprietari, imprenditori ed operai. 
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JJ. Dunque le HJ., Lre affermazioni sono basa e. non solo n ra!rioni t oriche, 
Ina sull' ' perienza , '0 tra? 

il. 'erlamcnte" (J) . 
!>rolette da un si lama il quale non t<lglie al coltifato re i capita li d·im· 

pian Q, ma lo prira soltanto di ilDa parte del prodotto annno, l'indu tria mi
neraria inglese ha 'ompiuto nell ultimo secolo proCTre i gigante~cb i . :Kell 
'onree di NQrthum IJcrlanù e di Durbam, non solo la produzione è grandemente 

auro aLala nell 'olLimo mezzo secolo, ma . aumentata ecce- iyamente ' i col
tiva Lori si lagnano non già di una sottoprod uzione, ma di una on aproduzione. 
l ' l' industria carbonifera a\'es e progredi to ancora più di quanto ia in realtà 
avvenuLo, i oltil'atori si tro\'er bhero in una conùizione economicamente di 
gran lli nga peggiore (2) . .. ... 1 campi ca rbon iferi del 'annock Obase ono tati 
t;fruLtaLi 'OD Lroppa furia e velocità (overaeveloped) .. ... (3). 

« Malgrado il pagamento cl eli a rendita gli sca vi pro9"redirono nello SI;.'1,fford
sliir c nel Worcestershire s.iffattamente, che ora si cominciano a sentire i t ri ti 
aiu tomi dell'esaurim nto del hacino » (4) . 

JJe sLatistiche conformano l'eccezionale sviluppo dell ' indnstria mineraria 
hriLanni a, spe -ialmente carbonifera. 

I~ v l'O cb la produzione del rame, del piombo e dello staCTllo è diminui ta 
in notevoliss im e proporzioni , per il rame da 226 .852 tonnellate nel l 58 a 
] 5.1 , 2 n l 1888 ed a 970 nel l S96, per il piombo da 9:. 55 tOllnellate 
1101 1858 a 51.2.- 9 D l ] 88 ed a 41.069 11 cl] 96, e per lo lacrno da 1" .045 
tonnellate nel 187 a] 4.370 nel 1 8 ed a 76 3 nel l 96. Ma a mala pena 
si pllb accagionare la proprietà pri vata del sotto uolo di questa inevitabile di
min ll ziOl1 fl. Il rame, una l'olta abbondan tis im o nella Oornovacrl ia, ora quasi 
intiOl'fLmente e 'fLur ito; esauri ti sono eziand io i depo iti snpernciali del piombo 
o cl Il o stagno, cl i coltivatori ingle i, co tretti a scendere a grandi profon
dità, sono impotonti a [oLtare contro i l)aosi nuovi, do ve, come a Broken HiH 
n 11'A Ll trali a, il piombo misto alL1J'g nto si cava all 'aperto, come le pietre 
da t,Lgli o, in q1lantità enormi, con un costo tenui imo, e dove, come nella Pe
ni sola di Malaeca, a Billi ton , a Banca, lo stagno i trova raccolto alla uper
:fì cie, quasi pronto all a .' pedi'l. ione. ontro i prezzi 1 a i i coltivatori non po
t I' bb l'O lottare anch quando le miniere fos ero loro concess gratuitamente, 
com nell a realti~ lo sono, grazi al la rinuo cia slolltanea dei proprietari ad 
ogni anon ,. 

J"n. copertl1. elel proce so B semer, il ql1ale richiede minerale puro da 
fo foro, re e 'limi n 11 i re del ptlri la l)rod llzione del minerale eli ferro da 15.726 .370 
tOL1n cll t~te Il Il 7 a 12.777.6 9 tonnellate nel 1 91 per rialzar i lcgger-

(1) 'J.'hirrl Report, n, 16.1 1·87. - La dimostrazione di qunnto affermano il Le Play ed 
il Duignnm il gi ìt sta ta dnta 0 1 COI itolo Il , sezione lI ; qui si il voluto solo f!lr vedere 
como i a ltil' uLo ri inglesi bon conoscono In superiori tà del sistema dp.lle rendite annue, sotto 
il qualo si trovano, alla apital izzoziollc della rendila. 

(2) Fil' t R C)Jort, u. 42 ·29. 
(R) F/'rst Uopo'rt , n, 2370. 
('1) F,l' t Rapo'rt, n. 2104. 
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mente a 13.700.764 nel l 96 . Solo la ematite del Oumberlaud di F ume, 
continua ad essere pregiata, ma non ba tando alla domanda r IL uec aria, 
la importazione di grandi quantità. dalla Spagna. Nè la operta del pro o 
di defosforazione degli ingegneri Thomas e Gilchri t v:ì.lse a ridare l'an i 
splendore alle miniere inglesi, chè la Germania seppe giovm' ene per t ra 'for 
mare in ferro i suoi minerali poveri e ricchi di fosforo ed attrarre iL qn lln 
domanda che prima si indirizzaya all' Inghilterra. 

Ma in quel campo, in cui la natura benigna ha dotato l 'Inghilterra di unn. 
incontestabile superiorità sul Continente d'Europa, ia, per po tura g o,:;rafi a, 
che per bontà del prodotto e facilità di lavorazione, i progressi compi uti fn
rono ininterrotti, malgrado il preteso ostacolo del sistema della relldi ta. 

La produzione del carbone che nel 1854 saliva a 55 milioni di tonnellate 
metriche, ascendeva nel 1865 a 100, nel 1875 a 133, nel 1 85 a 161, nel 
1895 a 194 e nel 1896 a 200 (l ). Nessuna nazione d'Europa può vantare un 
progresso consimil e ; hl. Germania segue da lungi con 103 milioni, la Francia 
con 28, il Belgio con 20, la Russia con 7, l 'Austria-Unglleria con 27 . Solo gli 
Stati Uniti con le loro immense e sterminate risorse vergini si aHicinano al
l'Inghilterra con 177 milioni di tonnellat e nel 1895 e le oltrepassenUlno fra 
breve. Nonostante il grave pondo del1a rendita, sconosciuto apparentemente ai 
loro conco rrenti continentali, i coltivatori inglesi sono gli unici g randi espor
tatori di carbone del mondo, e la esportazione si accresce con metro pi ù rapido 
della produzione, passando da 29.431.000 tonnellate nel 1883 a 4", .893 .000 
nel 1895, e dimostrando così cbe l 'Inghilterra tiene vittoriosamente il oampo 
contro le nazioni rivali e gnadagna Sl1 eli esse terreno, con er Yando gli sbocchi. 
antichi e guadagnandone dei nuovi (2). Le persone più veggenti dell 'Inghil
t erra e più pratiehe dell' industria mineraria non si lagnano in verità di un 
artificioso r es tringimento della produzione, dovuto al monopolio proprietario, 
ma predicono il tramonto non lontano clella supremazia industriale britan
nica, quando seglùtasse l 'odierno irrefrenato in cremento della estrazione. È 
famosa la profezia del J evons, il quale prognosticava l'esaurimento del sotto
suolo inglese nel bre"e lasso di nn secolo; ed i fatti gli hauno dato ragione. 
Solo .col moderare l'Ìilllmlso allo scavo di nuovi depositi l' Ingh iHerra potrà 
per più luugo tempo fornire il combustibile alle proprie industrie (3) . 

N on si può certamente asserire che il grande sviluppo dell' industria min e
raria inglese sia dovuto al solo sis tema degli afiitti e clelle rendite proporzio-

(l) Thinl Annual Geneml Beport 2t1'on the 1I1inerai Ind2tst1"y of the United K 'ing. 
dOli! of Gl'eat Britain anel Irelanel {o,· the Yeew 1896. LOlld oll, IS!) 7, p. 12. 

(2) Statement showing the Prodltction anel Gons!tmption of Goal, and the Nwnbe,' 
of Persons em1'loyed in Goal Production, in the Pl'incipal GountJries o( the WOI'Zd , 
in each yectr {"om 1883 to 1895, as fa,' as the PartiC2tZal'S can be stated. BetUlI"n to 
the House or Gummons, Boal'cl or T"a de , 19 January 1S97. LOlldoo, lS97. 

(3) Cfr. sulla questione de lJlesaurimento delle miniere carbonifere inglesi, lo scritto capi
tale del J ;;VONS, The Goal Question, London, lS66, e PRI CE ,WJLLIHIS, The Goal Q/testion , 
in Jou1"1/aZ or the Boyal Statistical Sociely, March l SS9, p. 1·46. - C. LE NEV E FosTm, 
in Seconel Anmtal Generai Be1'o1"t It1'on the Jllineml Inclustry ci t., p. 17-1S. 
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Dali al Jlnxlo o. benchb que ta opinione po -a trorare un qo.alche fondamentO 
di l'criLà nr:i danni inconfutabili caO'ionati dall'oppo_to istema deUe conce , 
sioni gratuite e della capitalizzazione il Ua rendita : si at ribuirebbe iD,ero con 
cib allu.Da SfJJa causa quell 'elfetto che è doruto iDl'ece a molteplici ca!!ioni . 
non difficil i a scoprir. i da chi tndi le vicende delJ' industria britannica nel pre· 
gente secolo, j.; . rl.o però che l'aceu a ril'olta contro il monopolio proprietario 
del gotl.osuolo, di al' re, cioè, o lacolato 10 svolgimento dell' lodu uia mine, 
raria, non regge Ili fronte alle pl'ol'e solenni dell al ti imo fiore e dell'enorme 
espansione a cu i essa' giunta j ed è nOD meno eridente che fra tutti i sistemi 
di deLerminazione della rendita, quello della proporzionalità al ,alore del pro
dotto lfleglio favo risce, se ado tato in modo conven iente, le sorti dell' impresa, 
non im ponendole, fin dallO ini'tio delle sue operazioni, una pe ante cappa di 
piomlJo so lto forma di ammortamento e di interes e del capitale d'acqui to . 

, EU NE li. 

1 cicli eco nomici e ]n r eluli tn isoln t ll . 

37 . ,'confi tti in gu sta battaglia preli minare e co t retti ad ammettere che 
la propri lìL privata non ha impedito ai coltilTatori di privare clelle sue ric, 
chezz il sottos lIolo con tutta l' alacrità conces a dal le conoscem e tecniche e 
'he il sistema di pagare al proprietario una parte del prodotto annuo è beu più 
favorevole ai colti vatori che non la compra dell a miniera, gli avversari della 
1" udi ba min rilxia non si danno per vin hi. Forse è possibile, affermano e si, 
agli ingegneri dell o dll e parti coutraenti calcolare in 11 n determinato momento 
I;tatico il prez'l.O del carbone conten uto ' ottoterra ed i var i el·menti del co to 
di strazion o, e determinare in guisa approssimativ~ men te equa il saggio della 
rendi tfì. Non bisogna però dinJentieare' che 1' impre a mi neraria non si con
centra in \lU pnn to 010 del tempo, n su di un breve las o di mesi o eli anni 
com l altre impr se manifatturiere ed acrrari c, ma si estende per 20, 40,60 
od l1,Oche pitl anni j che se è già dimcile lare il calcolo del '0 to e elei profit ti 
por llLl bI' v telllllo fu tnro, e mol ti grand i indll striali si confessano impotenti, 
dopo nnmero is 'ime onfi tte e vitto ri , a prevcder l' aVì' enire per più di tre 
mesi (1), noccs 'ario conclndere e sere umanamente inaggin ngibile la miSll

l'a~. i o Ll cl ·l prezzo e l gli altri elementi del o to per tn tta la vita deUa mi
ni m. E'atta c1 11uqll in uu dato momento, la rendita dil'enta, col trascorrere 
~ l tempo, inel ll ttftbilmente sperequata irril elTaute, se i tempi volgono pro
SI eri od il co to lell'estrazione si atte nua , e ce iva eel opprimente quando la 

(1) « Tronta nn Di di esporienza come fabbricante di ferro non mi lJanno messo in grado 
di vodore tro mosi nel futuro l> . M,' (poi ir) L OWT Il IAN B EL L, il grande indust riale in, 
glo. o, nel 187 ,in Repo /' t (l'Dm t71 e Sclcr. t O"l/IlII ittcc 011 OO Cl /; togetll er lV ith the pro· 
c811ùIgs of tllO COlII l/l itlcc, M inlltes 01 Euidence (// lCl Appendix , 1873, n. 6164. - In 
sogui to qua to Rnpporto vordl. per breviLfl oitnto come Coal R epo·l't. 
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~risi batte alle porte dei coltiTatori od il minerale i la cia a p dar 010 dopo 
accresciuti sforz1. 

È veriss~o; se noi esaminiamo una curva qualunque dei prezzi del arbon 
n ell'ultimo mezzo secolo (vedi diagramma) noi Tediamo di gn::n i di'tinta 
mente delle ondulazioni regolari, alle quali corri pondono periodi di pro pe
rità, eli crisi, di depressione rapida, di ristagno e di lenta rico tituzion ' L ' iu
<lustria è in un perpetuo divenire, e la mutabilità continua dei prezzi ill O' n 'a, 

una lctta fierissima fra i vari partecipanti al prodotto fra il propl'j ta rio il 
·coltivatore ed il minatore, per sapere qu ale eli essi primo e più lell tamell e i 
assiderà al banchetto degli alti prez7i e quale i sottraITi'!. più a lungo on 
maggior tenacia alle ondàte deprimenti dell a marea dei prezzi bassi. Qn Ila 
ricerca stilla natlu'a e sugli effetti della rendita isolata, la quale llOll pres n
terebbe nessun ulteriore in teresse ove la curva dei prezzi si mantel1es l'l g~

damente fissa, acquista novella importanza graz ie al fenomeno immanente cl 
universale delle crisi, le quali, nelle loro manifestazioni di prezzi alti e bas i 
avvolgono e modellano la vita intiera dei paesi industriali. Quale quota dol 
prodotto viene assorbita dtl.lla rendita nei successiyi periodi dei cicli econo
mici ? Quale influenza esercita questa attribuzione in ognuno dei medesimi pe
riodi ? È dessa più intensa e più sentita dagli altri partecipanti al prodotto nei 
periodi di depressione o di prosperità? 

a) I CICLI ECO NOMICI NELL' INl)USTRTA M1NERA1UA 

E LA LORO INFLUENZA SU! PROFITTI E SUI ALARI 

38, A t utte ques te do mande non è possibile rispondere senza fare una ri
cerca nell 'argomento vivo ed interessantissimo dei cicli economici nell ' 1U
dustria mineraria, per cercare di scoprire a quale causa si debba attribuire 
questo continuo flusso e riflusso nelle 0ndate dei prezzi, quali conseguenze ne 
derivino per le imprese, quali leggi regolino la distribuzione del prodotto nei 
successivi stadi dei cicli ricorrenti, Scegliel:emo di nuovo l ' indust ri a carboni
fera, come quella in cui i fenomeni ciclici si manifestano con maggior chia
rezza, ed in cui pi(l numerosi documenti ci permettono di studiarli con accu
ratezza e precisione, Nel 1871 ha termine un 'epoca nell ' industria carbonifera 
inglese ed ha inizio un nuovo periodo pieno di strani rivolgimenti c di mera
vigliose trasformaz ioni, Dal 1854 al 1865 il prezzo del carbone esportato era 
costantemente rimas to, secondo i calcoli del Sauerbeck, al di sopra di 9 ed al 
disotto di lO scellini; nel 1866 e nel 186 7 aveva per breve ora, grazie alla 
vivace domanda dov uta alla guerra Cri,meana, superato leggermente i lO scel
lini, e nei tre anni seguenti era tornato al limite antico, Se si ricorda che intorno 
al 184<1 erasi sciolta l'antica coalizione f ra i prodnttori di carbon e allo scopo 
di mantenere ad un saggio rimunerato re i prezzi, che dal 1845 al 1853 questi 
avevano oscillato dai 7 agli 8 scellini, e dal 1854 al 1871 erano leggermente 
saliti intorno ai 9 scellini, siamo autorizzati a ritenere che dm'ante il lungo 
periodo di un quarto di secolo l 'industria mineraria erasi trovata in un a con-
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<lizionc cce.czionahn D ranqnilla. 'rranquilla. ma depre. sa. Quando le curIe 
dei pr 'zzi non dinotano colle loro oscillazion i periodiche r sis enza dei cicH . è 
~no che la domanda lang .e. che nuove inl'enzioni . o DUOle n e aperte al 
Cl'Jmmercio non stimolano ad intervalli la produzione, e coll'aumento dei prezzi 
non allettano gli imprenditori ad allargar le aziende ed a migliorare i proprii 
processi prod u W l'i. Allora 1'industria lavora solo per la domanda già e i tente 
Il la prodl1't.i one delle miniere cr sce lentamente col na urale increUlen o della 
popolazion del consumo delJa clientela antica . :JIancando ogni nuo, a do
manda i prez7,i ri man(fono depressi, profitti e salari ri mangono del pari enui 
ed illlmolJili. OD al' l'engono contese fra proprietari , coltivatori e operai per 
Ba rare q ual parte tocchi a cia cuno di loro del prodo to totale; una lunga 
speri -nza ha già loro insegnato quale sia la reciproca porzione. 

'ro tti Bi lagnano : j co1til'atori dei profi tti a sottiglian i i, i minatori deUa 
disoccupa'l.i one forzata e lei salari miserrimi. Gli slocks i , anno accumnlando 
all a bocca dei pozzi, e le miniere sono obbl igate a lavorare pochi giorni della 
settimana, ta lvolta nemmeno mezzo tempo. I coltil'atori devono vendere il 
c;1rbone a prez'l. i vili; padroni ed operai soffrono egualmente in tempi siifatti (l ). 
Quando il 'arbone si vende messo ' li nave a Cardiff a 7 . G d. , impo ibile 
otLonere 1111 profi tto; è giocofo rza pei coltivatori perdere. Si può affermare, 
esclama il Pease, grande coltivatore, che dal 1852 al l 11 prezzo del 
carbon a TJondra non compensava il costo di produrl o e di tra Lorta rl o al 
mercato (2). In una miniera, dove la quali tà del carbone era buona e lo scavo 
si fa.covft economicamente non si pagò per cinque anni un cente imo el i djvi
dendo, malgra l0 che vi fosse impiegato lill capitale da 1"0 a 200 mil a lire 
st rlin (3). Eppure le miniere non si chiudono. e. i chiude ero, la cad uta dei 
t tti cl Il gall erie 01 il ria lzo elel pavimento renderebbe in breve tempo com
pI ta 1ft pordita ; il capitale impie c:rato è intrasferibi le. e se non i vuoI rinun
ciare all a speral1 'l.a di nn ral'vivamento nei prezzi, le miniere lebbono e sere 
condotto a perdita. 

D Il a disgrazia dei colti ratori nOl1 si giovano c:rli operai. Dal 1864 più di 
50 mila operni hanno do \' uto emigrare per alleggerire alquanto il mercato so
vraccarico del lavoro; i minatori non fanno discendere piil i proprii fi gli uel 
foudo dei poni, ma li in viano alla fabbrica, dove il lal'oro è più regolaTe e 
do v non si percorrono inu tilmente molti chilometri nelle fredde mattinate 
d'inverno per sentirsi ri pondere che il pozzo è fermo e che i minatori non pos
SOllO scendere per mancanza di lavoro (,.1,) . « In tntti quegli anni in cui l' in
cln tri a. cl l carbone non fu rimuneratrice, in cui il capitale impiegato in 
impre e con minori l'i chi cl elle minerarie ebbe guadac:rni piil lauti, co ì Mac
clo ll an , l'inrati abil organizzntore delle Unioni artigiane fra i miuntori del 

(1) Coal Report, n. 199 ·2004 c 4005·7. 
(2) Coal B :po l"!, n. 4362·63. 
(3) Coal Report. Il. 57 ii9. 
(4) Con i Report, n. 47 15. 

J 1. - EnC\UOl. f,n "tll fl itn lIIill«,-a,.ia. 
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Nord, tris ti giorni volsero per i nostri operai. Per lungm anni i minatori oz
zesi lavorarono per un salaTio giornaliero di 3 s. ' dedu endo 6 d. per l p 
e calcolando quattro giorni di lavoro a'ua ettimana, i ottien un o'uada crno 
ebdomada.rio di l O scellini ; ed io ho conosciuto centinaia di minatori 011 

cinque ragaz.zi e la moglie, i quali vivevano su q ue ta omma, ch dh i a 
per 7, dà 2 1/2 d. al giorno per ciascuno. Il risul tato si fu che migliaia d . 
nostri minatori abbandonarono il paese. lo ne conobbi più eli 7000 liel Mary
land, 2000 nell ' Illinois, 3 00 nella Pennsylyania e nell'Ohio i le anti he di
more famigliari , le une dopo 11) altre andarono deserte e di trutte, ed ampi 
colonie di nostri connazionali furono spinti fuori della Patria dalla liera po
yertà che li opprimeya » (l ). 

La lotta pel reddito, che nei paesi e nei periodi pro l)eri assume forme co ì 
acute ed interessa.nti, si trasforma dinanzi alla inesorabile pressione cl elIa l'i i 
e clel ristagno dllrante da un quarto eli secolo nella muta protesta della eli pe
razione e della fuga da· p:u·te degli operai, che soli hanno l 'opzione del tnt
sferimento. 

I coltivatori rimangono dall' intrasferibilità dei capitali legati alla miniera 
ed all 'assenza dei profitti. 

A compensarli della paziente attesa aniene sullo COl'cio del 1872 e nella 
prima metà del 1873 un rivolgimento straordinario nei prezzi di cui la mera
viglia non è ancora cessata, e che nato nell' Inghilterra Settentrionale e tese 
la sua ripercussione doye più dove meno rapida in t utti i paesi dol mOlJ do. 
Tutte le curve dei l)rezzi sono caratterizzate in questi due anni da un'ascon
sione rapidissima e veramente insolita. Il prezzo del carbone e portato sale, 
secondo il Sauerbeck, a 15 s. 83/ 100 nel 1872 ed a 20 n/ lO nel '1873. L'Inclex 
number del Sauerbeck va da 108 nel 1871 a 174,7 nel 1872 ed a 230,7 nel 
1873 con incremento di piil del doppio. E la, corsa al r ialzo non è graduale, 
ma quasi pazza e sfrenata. A Lonclra il 28 giugno 1872 il Bestìi~Tallsend è a 
30 scellini , il 3 luglio è a 32; il '18 sale a H6; il I" gennaio 1873 tocca i 37 
scellini; nè qui fermandosi ascende ad altezze insuperate; il 30 gennaio a LlO 
scellini ; il 4 febbraio è gii\, a <18, il 7 febbraio supera i 50 e finalmente rag
giunge dall 'Il al1 6 febbraio il culmine di 52 scellini la tonnellata. L'opinione 
pubblica si commuoye ; in lill paese dove la temperatura fredda ed umida rende 
necessaria una larga produzione di calore artificiale, dove la vita industrialo 
dipende in tiel'amente dall 'esistenza di un combustibile abbondante ed a buon 
mercato lo spettro della carestia del carbone aveva qualcosa di terribile e di 
pauroso. Accuse varie e strane contro i coltivatori ed i minatori comparivano 
su per i giornali e tentavano di persuadere gli sfortunati consumatori che una 
trama gigantesca si era contro di loro ordita, restringendo la produzione in 
modo artificiale ed elevando i prezzi con accordi segreti fra imprenditori ed 
operai desiderosi di godere la u ti profi tti e pingui salari a danno della gran 
massa della popolazione. AN otthingham nel febbraio c1el1873, quando il freddo 

(1) GuaI RelJOrt, ll. 463 1·35 . 
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era più in llOSl) 6<1 il prezzo del carbone più alm si enne una grande dimo tra· 
:done. Dieci mila pefS()n8 sfilarono in colonna errata r o la piazza del mero 
caV>' avevaoo ad insegna un focolare spento ed una scrit a: '(arlJa(ùm : be/care 
or coawumers al (Ile Ile:cl eù:r:lùm. Furono tenuti l'eementi discorsi da operai 
contro la condo ta ego' tica e disumana dei eoltiratori di miniere i cui nomi 
!ii a.ecolsero con fischi cd urla . E le dimosl;razioni contro il caro del carbone si 
susseguono in tntte le citl.iì dell' Inghilterra (l) . 

• ' mlJravano al'verarsi d' rgià le fosche prel'i ioni che un illn tre economi ta 
il.J l'ons, al'el'a e pOr to dieci anni prima, in un li bro rima to famo o: The 
(joa l qu,estion. Davau i agli sbigottiti Bri tanni, i erueva pauroso lo spettro 
dell' sauri mento delle miniere carbonifere della difficoltà. ognora ere ceute per 
procurarsi il combustibile, fondamento primo della loro ricche'l,za nazionale, e 
sconsolata si drizzava l' im magine della decadenza prossima dell' indu tria e 
dei comm er 'i, dell'emigrazione in massa verso nuovi lidi pill favoriti dalla na
Lura e eon ansia si vedel'a avv icinarsi il giorno in cui l 'Inghilterra da espor
Latrico di carbone e di mallLlfatti sarebbe ri tornata alla condÌ'lione di nazione 
unica,mente produlstrice di derrate agrarie bastevoli appena ad alimentare una 
rada e miserabile popolazion e. Già alcllOi caricbi di carbone belga o westfaliano 
avùvano l'atto la loro comparsa (nuovis imo evento) nel porto di Londra , ed i 
capi ta,l isti inglesi già si apprestavano a valicare gli Oceani ed iniziare la col
tivaziono degli abbondanti gin 'imenti carboniferi della.l: uo va 'cozia allo scopo 
di. onced re nuova sperne di vita alle all'l'ali te indu trie britanni ·he. 

In mono di sei mesi alle quercle d i prodnttori i uccedono così le alte 
grida dci consumatori ridotti allo stremo lal caro lei combustibile. Quali le 
cause del subitaneo ril'olgimento? 

39 . n carbone segne molto davvicino la legge regolatri ce del pre7,ZO del 
g)'fWO eh 'i intitola da Gregorio King e be i potrebb ri as Ulllere nella for
mola : aèl UI1 li eve aumento di domanda s gue un forte aumento nei prezzi . 

QUf1l1do una parte, anche minima, del carbone cavato rimane inl'enduta sul 
pia7.zale d lI a miniera, lo sconforto non tarda ad invadere il cuore cl i coltiva
tori, i quali temono di non poter riu cÌl'e a mer iare una quantità suffi iente 
di arl)O I1 t1 per far l'l'onte alle spese O'enerali. Specialm ente quei che elevono ba
sn.rsi Sll un forti im paccio pCl' compensa re le alte pese generali, quei che 
por l'uon o p l' l'aUra canSfL i trovano arenati s' impaurì cono alla veduta di 
llM rimai) nza ancbo lieve; i mediato ri in ca rboni rilevano ed esagerano i 
fa,tti : sobill ano gli uni on nro O'li altri e la quota 1'iba a. L'esistenza di uno 
stock ln l'end Ll to eser lta pure uua in (1nenza deprimen te sulle mercecli clegli 
opern. i e p r un altro VCl' o coopera al 1'lba o dei C01' i. Al con t1'a1'io 1lO liev is
simo aumento 'Iello. domo.ncb, eli una sola quantità elel carbone su 1lO p1lOtO 
solo dol ll1ercato internaz ionale e ercita nna ri percussione profonda sul corso 
clei prez'l,i. Tutti j mercati d'altre qnali tà e d'altri lnoghi l'i pondono all 'imp1ùso 

(1) Economi /. COllllll erc;,,1 History a?ld Review del l 72, p. Il. 
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come per una scintilla elettrica. li carbone è t.ato d tto il pau delnndt1~ ria . 
E la imilitucline è esatta non 010 sotto l'a petto metaforico, ma au Il l'i P tto 
alla dinamica dei prezzi. Quando una categoria, anche l'i tr ta di on umatori 
eleva la sua domanda di una qualità eli caJ"bon e, q ne ta aumenta di pr zzo a, 
sbalzi giganteschi , i depositi elisponibil i i esamiscono pres o, in una ttimaUit, 
al più in lill mese; in seglùto occorre aspettare che la miniera abbia vomi ta ho 
nuovamente il carbone richiesto e quantunque finora l'e aurimento in uno 
spettro lontano per i tardi nepoti, le immaginaziolù si ris aldano; t utti vogliollO 
giungere primi, fare delle provviste pel futuro. Na ce il panico, ed i oltivatori 
se ne gio\ano per aumentare i prezzi. Il carbone è una merce eminentemente 
fungibile: una qualità che serve agli usi dome tici può con li e, i adattamenti 
essere fatta servire anche ad altri usi, cosicchè le ondate dei prezzi iniziate 
su un mercato percorrono rapidamente tutti i mercati eli tutte le varie qualità 
del nero combustibile. 

La legge regolatrice del prezzo di carbone in segui to ad un lieve aumento 
delle domande è stata graficamente descritta dai coltivatori: « Quando la do
manda supera l 'offerta dell' l o 2 %, è possibile ilmnentare il prezzo del 100 
per cen to ... Quando in una merce di prima necessità come il carbone la do
manda supera ed eccede l'offerta , una circostanza relativamente minima premo 
fortemente snl corso dei prezzi. Il carbone è dissimil e dalle altre merci percllè 
è tanto necessario quanto il grano. Ma se il grano è ~carso, il consumatore può 
aiutarsi con altri cibi; quando imece è scarso il carbon e, non c'è nessun altro 
sostituto ; è necessario ottenerlo a qualunque prezzo . La semplice apprensione 
della possibili tà che il carbone di venisse scarso fece sì cl1e nel 1 72-73 fosse 
altrettanto difficile tenerne basso il prezzo, q uan to ard uo era. stato aumen tarlo 
due anni prima» (l ). 

Quale fu il punto di parteuza delle ondate che commossero co, ì profonda
mente la stagnante tranquilli ta del mercato elei carboni? 11 corso elei prezzi ci 
offre la chiave per interpretare l'enigma nascosto. Una tabella francese (Vedi 
pago 534 e 5%) ci elà il corso elei prezzi per ogn i trimestre dal luglio 1871 
al gennaio 1874, lnngo cioè tutto l' infierire della carestia elel carbone in 
quattro paesi: Inghilterra, Belgio, Francia e Germania (2) . 

Il quadro dimostra nel modo più evidente quanto stretta sia la solidarietà 
che unisce gli uni agli altri i diversi bacini produttori di carbone. Il movimento 
al rialzo dei prezzi è cominciato in Fraucia eel in Germania tre mesi dopo che 
nel Belgio, e nel Belgio sei mesi dopo che nell 'Inghilterra; ed a mano a mano 
chE: noi passiamo dall 'uno all'altro paese nell'ordine ora ricordato, il movi
mento da lento e graduale si fa brusco e repentino. 

(l ) Coal R epo?·t, n. 7530·31 e 18l. 
(2) DOCA llRE, R appo?·t {a i t ·au nom de ICI Commiss ion chargée de procédc?' à UlItC en

qtléte parlementaù'e SU?' l' éta t de l'indusl1'ie hottillè?'e en F rancc, n. 2180. Assero hl6c 
Nationale, année 1874 . Anuexe au procès ·verhal de la sénnce dll 22 janvicr 1874, p. 22, 
25 e 26. 
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_ 'cl Belgio, Del ~a<:ino di 'jlarleroi il rialzo comioeia ei me l plU ardi che 
iII foghiluma, o ia io "'noaio l - :.. il masimo meno elera o che a . -el\' 
(~aq Ll " il prezzo finale meno oon:idererole benchè abba moza dcino al doppi 
tlel pmzzFJ iniziai '. Quanto al hacino di • 'llarbruck il rialzo è aro qUaEi eOD
tinuo e regolare dalla lOetà del l - 1 alla fine dcI I 73 in cui il prezzo ra 
raddoppiato. X l bacino france. di. 'aint-Etienne la cri. i incomincia col e
con lo semCB re l 72, 05 'ia tre m i dopo il Belgio ed è molo meno intensa. 
Ui pii!, mentre il ma simo è raggiull l) in I ngh il erra nel mc e di ottobre 1 - ~ 
nel BIgio n l rennaio l 73 e dopo d'a llora diminuisce co an emente d'in
tensità, iu Francia. persisl<: I a, censione lenta ma continua fino all'ottobre l ~ : 
in 'ui. fJlamcnL raggiunge l 'apoge . L'inten ità inoltr della crisi del enro 
n i hacini frane i ha va riato in ragione inver a d Ua loro di tanza dall'In
ghil Lerra. 11 rialzo Ila poi colpito in modo di uO'ualis imo l l'arie quautà di 
carbone' ed " stato sovratutto intcn o pel coke. In Inabi lterra il ri alzo del 
'ok ha com io 'iato nel medesimo mom nto che quello del carhone. ma tato 
piil rapido ed intenso ed il pun to fina le pi il elevato. ,'aint-J?tienne il coke 
d still ato agli alti forni comincia ael aumenta re dal .'econdo emestr del 1 72 
e raggiunge alla fin del 1873 il asso di l 7 ID ntre il ca rlJon' i arre taya 
a I (j J d il 'oke s 'e lto d' uso pHI ri stretto d t,inato all e fonderie non l'aggiun 
geva ,h 157. J~ du nque il ri alzo del coke e del coke m ta,JJuraico per al i 
l'orni eh caratterizza la cri i, la ([naie ha a nto inizio n Il' Ing hil terra (1). 

Nell ' Inghi lterra, il c ntro di difl'usione del rialzo del prezzo i ha nel bacino 
sett ntrionale di l ClI'castl e. Ivi un 'altra correlazione fra i prezzi di due mer i 
,i perro ttc li ]JI'os guire pitl innami l'anali i della -risi. «Nel settembre l 71, 
nlcoonLa LOlVthi ~L Il Bell , il ferro fu so da fncina i l'end Ya a ~O '. ed il coke a 
LO s, la tO Lln llatn; il C n o ,LIImentò v l' O la fin e dell'anLlo a 64 . nza che 
il colce si muovesse. IJel gennaio 1 7 ~ il fen o sale da 64 a 70/0 .. ; ed il coke 
nllom "sceLldo n. 20 s.; nel mar'l,O il ferro ad 4 ed il coke a ~; ; nell 'aprile 
al ~ 1'1'0 a 04 orrisponde il co lce a 32/0 ; nel luglio il ferro \'aIe 11 0 " o ia 
l)iil elol loppio di nove mesi prima ed il coke ali to a 37/0 eel a ,t l . uancJoil 
l' rro rr iun a 120 '., il coke 'i v ncJette a "b .~ e '17 '. I fabl ricauti di ferro si 
trovarono l i l'l'onte al lilemm a o di pag:ll' il coke -b5 s. o di chindere (l'Ii opifi ci, 
in un momenLo in clli gli alti prez'l,i promettevano loro lauti imi profit ti » (2). 
J~ clnnq nc l 'espansione immensa el Il ' inelu t ri a d l ferro n l 1 7", e nel 187, 
h d termilla un aumento nell a domanda del coke m tallnr(l' ico, ed un rialzo 

improv l' i 'o e straordinario nei prezzi el i tutto il arboll . Qnanto ia ta a in
tell n hL Il \10 l'a, ]omn.n la di cm'boo da parte dell ' iodllsLria cl l ferro, è detto 
clal lnn. c1 ro a pn.g. 53[j . 

( I) l UOAII RE , B(1pport cit ., p. 6·9. 
(2) Coal Report, Q . 614'1 /1 . 
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1871 1872 1 iO 1 "7, 

ORlGUIE E DESIGNAZIONE 

I 
o '" 

., -o 
o :: ., 

o 

"" 
.~ ., .~ ~ 

., .. 
DEI CARBONI ~ ~ ~ 

-'" 
" .s g Co :;. C 

S ~ ..:j o co « ..< o <:> < ..< o <!> 
;c. ;c. ;c. ::. ~ ~ ." !. ;:. ~ o ... 
fe. fr . fr. fr . fr. fr. fr. fr . fr. fr . fr . 

Inghilterra 

Carbone di Newcastle per 
Yapore . 12,05 14 16 19,25 22,50 31,25 31,:3~ 31,25 1 29 26,25 ,,6 

Coke metallurgico . 15 16 25 31,25 40,60 50 47 47 3 

Belgio 

Misto mezzo grasso di ChaI'· 
leroi . 15 14 14 I 15 

17 21 32 29 29 27 20 

Fino mezzo grasso di Char-
leroi 9 9 10,50 Il,25 12 17,50 21 21 21 20 14 

C,·ke metallurgico di ChaI'-
leroi 23 23 23 23,80 30 50 65 43 '13 

SaarJJriick 

LOllisenthal , l' qualilà 15 16 16,75 17 19 23,50 2'1 25,50 27 28,50 29,0 

St.- Etienlle 

G, elasson, l ' qualità. 20,50 20,50 20,50 20,50 22,50 27 29 29 30 31 30 

Minuto per riscaldamento I 
l ' qualità 14,5.5 14,50 14,.50 14,50 15,50 17,50 18,50 19 19,50 19,50 21 

Malbrouck di R.ive·de·GieI' 18 18 18 118 19,50 21 23,50 25,50 29,50 31,50 30,' 

Coke metallurgico. 23,50 23,50 23,50 23,50 25 29 32 36 42,50 44: 43, ( 

I 
Coke lavato per fonderie 32,50 32,50 32,.50 32,50 36,50 4'3,50 48 50 52,50 52,50 53,e 

I 
Gar d 

l\1iuuto di fabbrica 11,50 12,50 13,50 14 14,50 15,50
1

1G 16 IG lG lG 

NE. - Nella prima parte sono indicati i prezzi assoluti in franchi , nell a seconda i numor, 



Hl? 

J 71_1 J 7 ~ l 73 
--

1 - -lo 

.2 
f ~ .r-

" -.. ::: " .! Ci <5 
!. 1- < 

.. '" f '" " .2 ~ 
1: 

I 
-=' . I ;o, .: ~ J .3 

"" .:l o o "" I o -< -< 
!!. !. !. ;. !. !. !. 

100 J IO 138 158 186 2i50 256 2:)6 24-2 230 210 

100 11 0 167 270 a3i) 320 310 316 233 

100 107 11 8 150 220 207 207 207 145 

100 11 O 128 132 200 234 234 234 234 155 

100 104 130 217 2 2 280 1BB 1 7 

100 105 11 0 115 120 142 160 165 175 185 195 

100 11 0 127 142 144 148 151 130 

100 107 121 128 131 IS5 135 145 

100 l0' 117 ISO 147 161 175 170 

100 106 123 lSB 1 5~ l O 1 i 185 

100 100 130 l 'l5 149 15i 15i 157 

100 II 5 11 5 130 IS5 140 140 140 140 140 

ur I indioi ottonu ti, cn l olnn elo com o 100 il prezzo di luglio ed ottobre. 
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CAllBONE 
,\HllONS I 

usato dal l'industria del ferro , NumBro iudicn del oMbou~ 

estratto nel baci no 
AN"! del Nord QU3nlità 

us.'\ to par 
in tonnellate I rel. ti m O O 

.s(nllo 
assoluta nello fl'rrie ro aUri usì 

186 1 19.144.965 2.726.90°1 14, 2 100,0 100 O 100, 0 
1862 19360.356 3.118. 000 16, l 105,5 11 6, 5 9 , c 
1863 22.154.146 3.664.400 16,5 115.7 13-!, 4 11~, 6 
1864 23.248.367 4.796.400 20, 6 121;4 175,9 11 2,2 
] 8B;; 25.032.694 4.934.800 19,7 130, 7 l l ,O 122,4 
11'66 25.194.550 5.094.300 20,2 1bl , 6 166, c 1~~, '1 
1867 24.867.444 5.673.100 22, 8 L9,9 20 , l 12 1,9 
I 86R 24.394.1 67 5415.000 22,2 127, 4 19 ,6 114,9 
1869 25765.430 6.022.340 23, 2 134,5 257, 6 120,2 
1870 27.613.539 6.906.750 25,0 14·1,2 252, 9 126 ,1 
187! 29. l90.H16 7.511.490 25, 7 152,5 ~75,5 132,6 
1 87~ 28.895.000 8.217.470 28,4 150, 9 301 , 4 125 . 8 

Le ferriere assorbono una porzione ognora crescente di una quantità di car
bone che negli ult.imi anni cresce lentamente od anche rimane stazionaria. Gli 
altri consumatori sono rigettati ad altri distretti, eel accrescono ivi la do
manda. Nè l'effetto dell a domanda aumentata dell' indu tria del ferro rag
giunge ancora nel bacino intero del Nord il massimo punto; in Ull a parte di 
esso, la Contea di Durham, è molto più intenso. I\1i si estrassero nel 

1867 Tonnellate 15.050.000 di cui l'industria del ferro consumò il 36,7 % 

1870 » 16.075.000 " » 41,1 » 
18 71 » 17.946.000 » 'o 41, l » 
1872 » 17.395.000 » » 47, 2 » 

Così, mentre la Contea di Dm'ham procllme 551.000 tonnellate di In eno 
nel 1872, l' industria del ferro ne domandò 605.980 tonnellate eli più, lasciando 
un deficit eli 1.156.000 tonnellate, che bisognò colmare d'altronde (l). 

Le cause dell'enorme espansione dell 'industria del ferro sono varie e com
plesse; basti ricordare brevemente come dessa non sia se non la manifesta7,ione 
più saliente di quel gigantesco risveglio nell 'attività produttrice che si mani
festò dopo rimarginate le ferite della guerra di se cessione negli Stati Uniti, 
della guerra del 1870 nella Francia ed in seguito alla pioggia vivificatrice 
delle indennità di guerra in Germania, all 'apertura del Canale di Suez, ed al
l'intensificarsi continuo e IJroc1igioso delle reti ferroviarie in tutte le nazioni 
incivilite. L'Economist nella sua Oomme1'cial Histoj'Y del 1872, pubblicata 
nel febbraio del 1873, quando già si sentivano i primi sintomi della tempes ta 
avvicinantesi, breremente illustrava il processo che cond usse agli alti prezzi del 
ferro e del carbone : « Durante i 5 anni trascorsi dal 1866 al 1870 l'Europa 

(1 ) Coal R elJOr t, n. 6122-23. 



109 

\'I:nne rioosti u(:oc]o le ne fone depre dalla cri i finanziaria e dalla gnerra 
au st r()-tedc~(;a; lo pirilo d'in raprea era grandemente ristre o u tu o il 
Con inenre r,er timore di augre ioni francesi : e per conseguenza il prezzo del 
ft;rro cadde ad un punto talmen e basso che indusse i capitalisti a preparare 
graudi progeLLi di ferrOI'ic nUOI'e ed aUaruamenti delle antiche nei qua li il 
ferro entrava come elemento principale. Durante il quinquennio una grande 
lJl ussa di capitali si venne formando, la quale rima e inerte alla ricerca di un 
investimento. La guerra ranco-Ledesca del l 70-71 coppiò in un momento 
j/J cui nuove inLrapre e si andarano in iziando e violentemente le repre e fino 
al suo termine finale. La liberazione dali" incubo della guerra fu sentita nel 
più alto grado dalla 'ermao ia e dall".à.lI tria, aiutate dalla indennità france e 
Cl dalla '00801 idazione degli , 'tati 'ermanici in una nazionalità sola; i ebbe 
perciò Ilna fioritu ra d'intrapre e nel centro e nell'e t dell 'Europa senza alcun 
esempio. 'outemporaneamente l'America attraversava un periodo di ioten a 
man ifL fe rroviari a; alla un ità politicamente ra odata si voleva, per mezzo delle 
ferrov ie, associare una intima unione econom ica. La domanda onora di ferro 
per conto del 'Olltinente Europeo e dell' America si rivol' e naturalmente prima 
all ' Inghil te rra, la quale era la nazione produttrice più esperta, pill rapida ed 
lL pi ù buon mercato, e premendo con fo rza inusata colla sua. mas a grandiosa 
e colla sua subitaneitù, soperb di gran lnnga la produzione attuale ed i mezzi 
immediati di produzione futura e condusse così ad una completa rirolllzione 
nei salari nei prezzi dell e in do tri e del ca rbone e del ferro » (l ). on la sola 
Inghilterra senti gli en'etti dell 'accresciu ta domanda di ferro. La Fraocia su· 
però nel 1872 ll'lla prod llzione del felTo la cifra mas ima raggiuo ta ne11869 
o li. sua fabhricazione dell 'acciaio aumenlò del 165 %. 11 ba ino dell a LOTI'a, 
'he 11 i primi qnattro me i ]ell 70 aveva. fatto per 27 mil a. liTe eli affari cogli 
,' Lati Uni ti, ne feco p l' 99.000 nel 1 7:' e per 1.443.000 nel l 73 (mede
simo juadrimcstrt') (2). 

L'aumeoto d lla domanda rinscì inaspettato per i coltivatori stessi , i quali 
non poterono giovar i perciò a sufficienza dei cresciut i prezzi. Una Società me
t!LlI urgica aveva infatti cooch iuso \ln COn tra tto con una miniera, obbligandosi 
a pagar per tre aoni consecutivi il coke al prezzo di 11 . 6 d. alla tonoel
lilLa, conserrnato norrli op ilici. E chiaro che i col ti l'atori non prevedevano che 
pri l'na della fine del l 7-.., il coke i al'ebbe l' enduto a 20 s. e che prima che 
l'alll10 ('o se fi llito arobb ali to a -1:5 s. C ). 

L'nnm ll tO cominciato dal coke si ripercuote subi to sulle altre quali tà. elel 
clubono che I O' '0 110 in parte ervirgli da succeclaneo. 11 vuoto e i tente sul 
rneroILto cl l carbone pHI richie to viene colmato da carbone di al tre qualità; 
sul merco,to eli questo i mani~ sta a sno, volta una defi cienza a cui corrisponde 
l 'Ilumeo to li prezzo. Uo l a G la gow i o ' erva il segnen te parallelismo Del 
movimen to cl i prezzi el el 

(I ) EU01101l1,is l. COllllll ercia l Eli lory ancl Revicw or 1872, p. 9. 
( "') DU OAI\I\ J;, B aP1JO rt cit., p. I . 

(3) 00(11 Brpor l, E l'. u. 6116-21. 
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18i1 
1872 
1873 (5 me;;i) 
Incremento percentuale 72 ~u ì l 

Id. 73 su 71 

C;\Tbone 
d!\ npDr~ 

~ . 9 

14,6 
17,6 
87 0/0 

129 » 

Cubtme minuto 
prim:t q\HÙìt,ù ~tlconda q",,\Uh\ 

4,3 3, ~ 
7 9 6, -

Il 7 9 
82 DI. l O~ "I. 

172» 194 » 

il c3!rbone minuto (clross, small coal, slach) che prima, potendosi a.Yere il 
carbone grosso a basso prezzo, non era da ne suno d01uandato e gia eva :inuti
lizza:to in fondo alle gallerie, od ammucchiato sul piazzale della miniera, ora 
aumenta a sbalzi, assoluta,mente meno del carbone grosso, ma relativamente al 
prezzo iniziale]Jiil del carbone grosso. Gli industri ali si accorgonocheèllOssibile 
trar partito dal carbone minuto e ne fanno aumentare il prezzo del 19:1: °/0 ; 

malgrado l'aumento, esso torna conveniente perchè il prezzo assoluto è minore 
dell 'altro e con un po' di cura dà buoni risultati. 

Le ondate dei prezzi ~ i propagano non solo da una qua.lità all 'altra. del mi
nerale, ma anche, e naturalmente, da un distretto aH altro . Nel bacino del 
Durham Meridionale l'industria del ferro assor,be gran parte dell a prodnziolle 
locale; prima si esportavano dai due porti di Hartlepools circa 2 milioni 
di tonnellate all 'anno; ora la esportazione è scemata ad un milione; e non 
basta, chè a N ewcastle occorre far venire carbone da altri distretti; il pro
verbio b1'ing coal to Newcast:le (corrispondente al nostro pm·ta'l' no1do7e ael 
Atene) eliventa una realtà : si deve importare carbone dal West Riding e dal 
South Galles (l). Ed in questi distretti, rarefatti a causa della mancata impor
tazione e della cresciuta esportazione, i prezzi aum entano per r~percussion e . 

In qual modo si propaghino le ondate dei prezzi da un punto iniziale di par
tenza è spiegato efficacemente dal Pease, grande colti \ratOl'e del Durl)am : 
« Alcuni anni fa, quando la domanda locale dell e ferriere era debole, noi spin
gevamo le nostre vendite di carbone fino ai cotonieri del Lancashire; a mano 
a mano che i prezzi nel Durha;m aumentavano, noi trova:mmo più conveniente 
smerciare i vi, e ci ritirammo a poco a poco dalle vicinanze di Preston a Rendal 
e Penrìth; e poi da Reneral e Fenrith ritornammo su Steil111100r; ora; non una 
sola tonnellata va oltre ta~ punto, eccetto alquanto carbone per usi domest ici ... 
Noi usavamo esportare ogni anno da 60 ad 80 mila tonn ell ate sul mercato 
tedesco e del Baltico ; ora 'la esportazione è stata ridotta a 10.000 tonnellate; 
il mercato locale è più rimuneratore » (2). Nei distretti così disertati df11 car
bone forestiero la domanda si fa vi \rissima rispetto all e miniere locali: « Nel 
Lancashire il consumo per i cotonifici e per uso domestico non è anmentato di 
molto; essendo però diminuita in notevole misura la importazione da altre 
contee, la domanda dei ca:rbone locale è diventata moHo più viva » (3). Così 
pure nello Staffordshire e nel Worcestershire non fu possibile importare l'an
tica quantità di carbone dal Durham e si è caduti sulle risorse locali, facen-

(l ) Goal R epol·t, n. 6122·24. 
(2) Goal Report, n. 4320-21-24. 
(3) Goal R epr}1't, n. 1692-1700. 
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dona salire il pregio (1 ). la solidarietà dci mercati i manire" a in guisa rapi
dissima; MI T~elrrio, tre mesi dopo che nell" roghi1 erra rialzano i carboni : in 
Fraoda Rei me. i dopo. " mano a mano che ci allontaniamo dal cen ro ini
ziale del mo!'iraento le ondate si fanno meno impetuo e e rapide. di,entando 
lente e tranquille. 

A Ila propagazione ed ali inasprimento del rialzo dei prezrli contribuisce po
tenLemente il paniC<! dei consumatori. V ro panico si ebbe solo nelle famiglie 
Limorose di vedersi mancare il ca rbone per gli usi domestici e pel ri calda
m nto. Le botteghe dei rivenditori erano affollate e si empirono le cantine di 
carbonI} comprato a caro prezzo per la paura di rimanere al freddo nel 'erno. 
M a i grandi consumatori , fabbricanti. armatori non vi rimasero e tranei. In 
J~ rancia j faI bricanti di zucchero, per cui oC1ni arre to della prodnzione poteva 
cagionare perd ite irreparabi li oltrepa arono la misnra rispetto alle quantità 
ri chieste di carbone. Parecchi dopo aver temuto di mancare di carbone, finirono 
per averne troppo e dovettero conserl'are nei loro magazzini nn eccedenza 
gli ale circa a.l nono del consumo ann uo (2). In Inghil terra r i pe toreDickinson 

esclama : 'on è meraviglia che i prezzi . iano aumentati di 2 . G d. alla 
volta; i carri aspettavano all a miniera dal sabato al lunedì mattina. Ognuno 
t nta di ri empire l proprii depo iti prima del vicino; si vorrebbe avere il car
hono CJuando a.ppena si è cominciato a cavarlo. Chi ha biSO C1no d't1l1 ca lTO di 
combustibil e, ne manda due o tre per non rimanere deluso, e i aumenta co ì 
fi btiziamellte 1'in tensità dellfL domanda ; i coltivatori vedendo i fa tti egno 
ad insistenti riehie te, alzano i prezzi (3) . Gli armato ri per poter uscire dal 
porto dànno qualsiasi prezzo; avendo dessi im pegnato la. nave con un dato ca
l'ico per l'estero, hanno bisogno di zavorra e sono d.i posti a dare qualunque 
pre'l.zo, pur di andarsene (4,). Se, quando il prezzo è di 15 . c vi Hono navi ohe 
gil1 aspettano il loro tllrllO, un a nuova nave gi nnge e per non aspettare tre 
settimane offre 5 s. di pill pUI' di ottenere subito il carico, i prezzi aumentano 
molto rapidamente. Gli armatori o!fTono l , 2,3 . .. s. ili più alla tonnellata, 
vnr di ONere la promessa di ottenere il cll;rico enuro un dato termine (5). 

A questa straordinaria domanda non SOllO lent i a rispondere i coltivatori. 
Essi con ogni possa cercano di aumentare la produzione, tanto piìl che molti 
SOl10 legati da vecchi con tratti a prezzi tenui e 010 con nn'eccezionale produ
zion po SO llO sperare di godere i lauti bcnefizi prome si dai prezzi alti . 

]]]cco il sagcrio d' incremento della produzione in milioni di tonnellate: 

l (lI) 
1 iO 
1 71 
l 72 
1 73 

107,4 
11 0,4: con un aumento del 2, °/0 sulrau no precedente 
11 7,3 )' 6,2 ,. ,. 
l23, 5 ~ 5, 3 ~ "J) 

12 ,7 » 4,2 ,. ,. 

(1) Ooa / IIclJort, n . 25-6·6 . 
(2) Du AlmE, Rapport ci t., }l. 19. 
(3) Ooa / Bellort, Il . 1029, 1174. 
('1) Coa/ R CpO!'I, Il. 6376. n Ooa / Report, Il. 65 5 e 6785. 
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Per aumentare la produzione si ricorre ad ogni orta di a, ol'gim nti. ~i 
spazzano i sotterranei e si utilizzano i grandi cumuli di polv r di aIbollo 
minuto giacenti abbandonati all'aperto, per h prima on iderati di n Un va
lore. « Si manda fuori del pozzo tutto ciò che è adatto com utto ciò 11 · 
disadatto aUa vendita; ora si porta fuori tutto quel minuto he in t mpi cnt
tivi non potevasi vendere. La produzione è aumentata co ì del 15 Q/o cir a l. 

Non basta. Gli strati sottili, contorti, che non erano prima con idro'ati 
nomicamente utilizzabil'i, sono ora avidamente cercati dai coltivatori' e \ n
gono cavati con profitto. Gli affioramenti visibili. lungo il fianco dell oliin 
erano prima inaccess.ibili, dato il basso prezzo dei minerali; ora i impbntflno 
llUmerosissimi lavori per- utilizzarli. Le piccole miniere itnate sugli affiora
menti si contano a centinaia ed a migliaia. Ogni industriale che abbia bi ogno 
di una certa quantità di carbone, affitta un tratto di teneno ed impianta U11 0 

scavo per ottenere con sicurezza il SIlO carbone. E sugli affioramenti in bre\' i -
simo tempo si comincia a produrre (2). 

Nelle miniere già attive si approfondiscono nuovi pozzi per rn,ggillngre 
strati conosciuti (3); in pochi mesi si aumenta così la produzione. :Ma nOll 
dappertutto è possibile cominciare lo scavo del combu tibile con altrettanta 
prontezza. Le nuove miniere aperte sotto 1'impulso degli alti prezzi, quando 
gli strati siano profondi, non cominciano a produrre se non dopo 6 o 7 anni; 
e per ora non sono di nessun giovamento ai consumatori. Gli alti prezzi hanllo 
aperto il cuore ai coltivatori che fanno grandiosi lavori d'impianto e di mio'lio
ramento per accrescere nel futuro la produzione; il rapporto dei lavori morti, 
ossia eli puro impianto oel ampliamento ai lavori di scavo del vero e proprio 
minerale è stato notevolmente aumentato. N ella miniera di Wigau l'incre
mento dei lavori morti dopo il giugno 1875 è stato del 90 per cento. La 
granele domanda eli carbone non ha indotto i coltivatori a negligere il lavoro 
morto; al contrario, la maestranza occupata ai lavori diversi dallo scavo (sa 
tèty staff) si è accresciuta; nel 1871 in una miniera la proporzione degli uo
mini occupati, oltre ai picconieri, era eli 1,14 per 1 picconiere; nel 1872 era 
eli 1,19; nel 1873 era eli 1,29 . Molti traggono occasione dal presente prospero 
stato di cose per mettere i pozzi in oreline, aumentare il numero dello fronti 
·d'attacco per poter far fronte ai giorni tristi che verranno poi (4). 

:Ma tutto quest' intenso lavorìo di utilizzazion e elei rifiuti, eli scavo degli 
strati sottili e degli affioramenti, eli migliorìe nelle miniere esistenti e eli im
pianto di nuove miniere eserci ta una profonda influenza sul mercato del lavoro 
e costringe i coltivatori a cedere una cospicua parte dei benefizi concessi clagli 
alti prezzi alla classe lavoratrice. 

Alla emigrazione elisperata in America sl1 ccede la caccia all 'operaio. Non 
basta jlÌù r antica maestranza a11avoro ; gli operai che lavoravano all 'aperto 
sono inviati al fondo per scavar carbone; ed il loro luogo è preso da agricol-

(1) Goal Report, ll. 992, 994, 11 69. 
(2) Goal Report, ll . 147. 
(3) Goal Heport, Il . 2682-85. 
(4) Coal Report, ll . 1945,2682, 3108-14, 3777. 
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l1Jri ferrov ieri. fJolizio li, sa r i. ecc .• ' i ricorre a clas i disparati: ime della _o· 
eietà per (I lenere lavorao i; e si o[rono loro gro e paghe per indurii allal"oro 
Jleril".tJloso Il fa ioollO dr-I minatore (l). I uno ,i renuti ono prima me ~i ai la
l'ori ,li tra 'porio, di erÌl'ellatura. facili e che non richiedono lungo empo per 
c'lSere impara i. .'Ifa è ncccii ario un qualche tempo per trasformare un 3(1ri
colwre in un lJUon picconiere; occorrono, a seconda deUa de nezza e dellabi
Ii tà personal I da sei mesi a due (I trc anni. Kel frattempo i picconieri abili 
>sercita.no un monopolio sul merca o del lavoro pari al monopolio che i colti
\'atori es rcitano sul mercato d l arbone. J~ come questi ad ogni incremen o 
del1it domanda aumentano i prezzi ed intascano più pingui profitti cosL a mi
sura che cresce l'alT"annosa ricerca del lavoro umano, i minatori pret~ndono ed 
ottengono aumento di paghe e diminuzione d·orario. I coltivatori non po sono 
Oj!pOn'lSI, sono costretti ad accogliere le domande degli operai, pur di indurl.i 
a scavar e pur di vedere i pozzi gettare ca rbone continuamente daUe bocch 
ilJ1mens . oi assistiamo cosi ad una riproduzione fedele nel campo dei alari 
di quella corsa al ri alzo che abbiamo visto già nel campo dei prezzi. Anzi 
ad agili aumento dei prezzi corrisponde un in cremento nei salari. « In ne sun 
caso i salari ::Lumentarono prim a d l prezzo del carbone; ad ogni rialzo di que to 
gli operai chi sero l'auro nto dei salari; tal,oUa l 'ottennero n'la nemmeno 
farn o domanda ... Appena sui giornali compariva l'annuncio di U11 aumento nei 
prezzi, gli operai domandal'ano un accrescimento el ei alari. In un distretto, 
uv ndo j coltivatori aumentato esorbitantemente il prezzo del carbone ed e en
clovi grande fermento nel popolo per tal motivo, i minatori domandarono un 
aumonto eli pagfL, ma si dissero pronti a ritirare la loro domanda quando i 
oltivatori avessero ribassato nuovamente ilI re7,ZO ... I minatori si regolano, 

per cliLeclere salari maggiori, a secon la del corso cl ei prezzi e della iuten ità 
della domanda » (..,). 

Jl saggio d' incremento dei salari è minore del saggio d' incremento dei 
pr zzi; ma bisogna nota rc che i coltivatori non godono eli tutto il benefioio 
lei prezzi piil alti del 130, 194, ecc. Ofo; molti sono legati da contratti a for
nire arbone a prezzi bas i. « lÌ. ì~ igan, ad e empio, circa il 60 % del car
bone prodotto è già venduto per contratti conohiusi nel 1 69 e l 70. Assu
mendo come l unto di partenza l'anno 1 67, i prezzi realmente ricevuti, dopo 
o sere ribassati alqnanto fino alI 71, salirono nel 1872 del 34 % e nel primo 
t rimes tre elel l 7. dell ' 2 li2 % » (3). I salari sono corri pondentemente au
montati io med ia dal 40 al 60 %; mentre l'orario diminuiva la l O ore ad 8 
in generale ed in qnal he distretto anche n m no. In Ulla miniera del Pense 
l' inoremento [WI'eUlle co i: 

Sol.,io ph) nllo più bos,o 

l 71 5 s. 8 d. 8 s. 
1872 G s. 7 d. 3 s. S d. 
1 711 9 ' . 9 d. ·1 s. 7 d. 

( l ) Ooal n''Po'rt, n. 20 18·19. 
( ~) 00(11 R oport, n. 8745, 4548, 7865. 
(8) Ooal Lfeporl, n. 199 ·2004. 

Mod ia. giornnliora. Slllario annuo medio 

4 5.8 d. L. 54 s. 15 d. 4 
6 s.7'I, d. " 8 1 s. l d.ll 
7 s. 2'/. d. " 105 s. 18 d.ll 
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In un'altra miniera, pure del Pease, dal settembre 1 71 al marzo l 7' i 
salaTi: 

dei picconieri andarono da 
degli addetti alle fornari andarono da 
dei ca "alianti » 
dei retturini 
dei shi(tmen 
dei riparatori 

» 
» 
» 

~ s. l' I. d. a 7 s. 4 ' I, d. al giorno 
ù s. a 4 s. ,. 
3 s. n -! s. 7 d. » 
3 s. S d. !l. 5 s. 9 d. 
3 s. 6 d. !\ 5 . 3 d. 
2 s. 9 d. a 4 s. 

» 
» 
C) 

Aumental;ono più i picconieri degli altri perché il loro lavoro È' più difficile 
ad impararsi e meno soggetto all 'afflusso di nuovi operai da altri mes ti ri 1) . 
In alcuni casi gli eperai vennero a guadagnare alari veramente co picui. li 
Direttore di una grande impresa mineraria ha estratto dai suoi libri eli paghe 
i seguenti esempi scelti a caso di alti alari giornalie?"Ì per le quindi ine che 
hanno t ermine il 4 ed il 15 aprile 1873 : 

Arley Mine 9 s. 6 d.; 9 s. lO d.; 9 s. 11 d.; l O s. 4 d.; l O s.l1 d. ; 11 s. ; 12 .0 '/4 d.; 
17 s. 9 d. ; 24 s. 1 d.; 26 s. lO d. 

Cannel Mine 9 s. 3 d. ; lO s. 4 ' I. d.; 11 s. 2 'I, cl . ; 11 s. 9 d.; 12 s. l d.; 13 s. l cl. ; 
13 s. 4 ' I, d.; 15 s. O ' I, d.; 15 s.; 18 s. 4 '/. cl. 

Gli uomini che guadagnarono meno di lO scellini al giorno erano vecchi 
di 60 anni (2) . N ella miniera del Booth quegli stessi picconieri che nel l 71 
in 9 ore di lavoro guadagnavano 7 s. 3 d., riuscivano nel 1872 in ore ad 
ottenere lO s., e nel 18 73, pure in 8 ore, 12 s. 11 d. Nelle miniere del signor 
Tennant la media dei salari settimanali è di 2 L. s. (50 lire), e un picconiere 
lavorando da 4 1/2 a 5 giorni alla settimana può ottenere da 3 (75 lire it. ) a 
4 L. s. ( 100 lire it.); alcuni che lavorano 6 giorni g uadagnano perfino 5 L. s. 
(125 lire it .) (3) . 

In un caso due uomini ed un ragazzo per un notevole periodo di tempo non 
guadagnarono mai meno di 22 L. s. per quindicina (55 0 lire it.) . In un altro 
caso veramente straordinario, un picconiere coi suoi tre fIgli impiegati come 
assistenti sotto di lui, mise fuori così immense quantità di carbone che in una 
quindicina guadagnò 24 L. s. (600 lire it.) (4) . 

I salari alti esercitano una profo nda influenza sullo stato d'animo e slùla 
produttività degli operai . Quando hanno guadagnato una somma che basti a 
soddisfare i loro bisogni, molti non vengono più alla miniera. « La lJercen tuale 
degli operai assenti è considereJ olmente aumentata nel 1873 ; nelle miniere 
eli carbone sale tal volta a120 %, in quelle eli ferro perfino al 38 1/2 Ofo ... (5) . 
Una volta gli operai perdevano solo un giorno dopo la paga ; ora stanno as
senti due giorni per ogni quindicina, e lavorano solo cinque giorni alla setti
mana~ Malgrado ciò costituisca una rottura di contratto, noi non possiamo te-

(1) Goal Report, n. 4291·93 , 4433. 
(2) Goal Report, n. 20 13·14. 
(o ) Goal Report, n. 2730·34. 
(4) Goal Repo1·t, n. 4149-51. 
(5) Goal R epo1·t, n. 4289-90. 
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nr:rr~ una rigida disciplina: abbiamo roppo bisogno di uomini per non acce · 
tarli lluaud(J ,o"liano venite ), ( l ) . 

L'aumeow dr:i alari, la diminuzione delle ore e delle giornate di lavoro i 
ripercuote \' i\'31oent' suIr impresa, facendo aumentare il co to del carbone ed 
operando come ho detto, un trasferimento dei profi ti eccezionali d.aUa eIa ~e 
dei coItll'arori alla. classe dei minatori C-). 

11 quadro seguente indica quale influenza abbia antt<J la cri i eli rialzo nei 
pr 'zz,j c nei salari su 157 Jninier del Durham: 

conieri. 
p~rni ingonere 

ulfl oro dci pie 
NUIn cro do:: li '. 
'l'onnolla!.c ca va 
Giorn i di minie 

te 
ra aperta, per 

quindicina . 
Giorni di lavoro 

por qulndicin 
Oro di lavoro d 

T U moro dci pic 
dn l lavoro "I 

Mod ia anluri g 
picconierl . 

nlnrio giornali 
piCI:Clliori . 

nlnri dci picco 
Salari degli opc 

'osto de l lavor 

dci picconieri, 
a 
ci picconieri 
conieri assenti 
o . 
iornalicri dei 

ero più alto dei 

lIieri 
mi all'aperto. 
o per tonne l!. 

1 

I 

I 

1 71 ] 72 

14.664 15.1 27 
34.020 36. 153 

10.090.1 0T5.3 2.875 

10, 91 Il ,03 

9,20 9, l O 
6 'I. 5 'I . 

14 ' I. 15 ' I. 

4- s. 8 d. 6 8.6 d. 

6 s. 2 d. 8 s. 6 d. 

I A"""DIO A ament.o pereeot:aa1e 
percentaale 

d. 1 1872 173 del 1 is ld .. 1 1 73 , u1 1871 I ! DII8i2 .. 11871 

1 
a, l 15.:':,2 2,8 
6, o 39.755 16, 

14.696.761 

10,9 

9,01 
5 'I, 

16 ' I. 
7 s. 9 d. 

12 
38 58·6,1, 

23 'I . 42 'I. 
37 55 

Accresciuta maestmoza; aumentata paga; diminuite ore di lavoro per 
giorno, e minori giornate occupate per qui.nclicina; accresciuta assenza, dimi
nuita [rodu7.iono 1)er operaio eel anmentato costo della oro (3). La stessa nar
razion ci è fatta da altri coltivatori, le cui testimonianze sono state riassunte 
qni !tIProsso C'l) : 

(I) Coal Report, Tl . 6508·16. 
(2) tocrl Report, TI. 022,'10. 
(3) Cocii Report, Il . 339 ·3569. 
('1) Coal R epart, n. 6490·50'1, 2 1 ~5·28, 2158·70. 

j 
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Due ?1t1nl/~l'e del F1'{eshù'e 
con 750 operai: Salari gior. 
nalieri più al ti 

Salari giornalieri più ba3si 
}) » medi dei pic-
conieri . 

Giorni di lavoro nell'anno . 
Produzione per uomo, tonnel

late. 
Costo di produziune della ton ~ 

nellata 
Prezzo di vendita della ton · 

nellata . 

Due ?ninie1'e nell' AY'l'shi1-e: 
Salario giornaliero più alto 

dei pieeon ieri. 
Salario giornaliero più basso 

dei picconieri . 
Salario giornaliero medio dei 

picconieri 
Numero giorni di miniera a· 

perta per quindicina . . 
Prùduzione per picconiere in 

tonnellate 
Costo di produzione per ton 

nellata 
Prezzo di vendita per tOLlnel

lata 

1868 
Miniera del L;ooth ri ~p~tto a 

1867 

Num. operai % - 5,59"/0 
Produzione per 

uomo 0/0 , . 
Cùsto di produ. 

+ 1,29 

zione % • -

Mini era del Tennant 

Prezzo di vendita per ton-
nellata 

Salari complessivi per ton-
nellata 

I 
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lS6 1 69 l 70 

--- ---

4 s. 6 d. 43. lO d . 5 s. Il d. 
3 s. 4 d. 3 s. l d. 3 s. 4 d. 

3 s. 9 d. 3s. l 0d. 4 s. 1 d. 
241 254 24.4. 

504. 580 554 

4.s.9 ' /,d . 4.s.3 '/ ,d. 3 s. lO d . 

5s.10' / ,d. 4s.6"/,d. 4s.0 ' /,d. 

:5 s. 4. s_ 9 d. 4. s. 9 d. 

4. s. 4s. '1 s. 3 d. 

4s.2' /, d . 4 s. 5 d. 4 s. S d. 

284 309 293 

497 551 622 

4 s. 2 d. 4 s. 4s.2 ' /,d. 

3 s. 11 d. 3s. l0d. 4 s. 3 d. 

1869 

I 
1870 1871 

Il n " 1867 1867 1867 
---

-21,8 I -17,28 + 8,92 
I 

+ 10,68 + 16,83 + l O 

-
I 

- -

1869-70 1871 

5 s. 3 d . 5 s. 8 d. 

2 s. lO d. 3 s. 7 d . 

187 1 1 1~ 1 7H 

--- --- ---

6 s. 4. d. 7 s. 7 d. 
4 '. ~ d. 5 s. 3 d. 

4 . l O d. 5 s. d. 
:.51 <!12 

5 14. 445 445 

4. s. 7 s. 4. d. s. G d. 

4 s. 2 d. 9 . lO d. 

5 s. 6 d . ç) s. 6 d. S s. 6 d. 

4 s. 9 d: 5 s. 6 d. 7 s. 6 d. 

4 s. 11 d. 7 s. Id. 8 s. 

310 277 

574 486 

4 s. 7 d. 6 s. 11 d. 9 s. 

5 s. 2 d. 9 s. 7 d. 12s.6d. 

1 72 1873 1872 
Il " " 1867 J867 1869 

--- - -- --
+ 28,88 +29 -
- 13,91 - 6,14 -

+45,7 - +156 
+47 - + 161 

1872 1873 

9 s. 3 d. 13 s. 1 d. 

5 s. 7 d. 6a.5d.-7s. 1 d. 

Si osserva un parallelismo stupendo nelle ondulazioni descritte dal prezzo 
e dal costo di produzione. Quando quello ribassa, i coltivatori cercano di au
mentare 1'intensità e la durata del lavoro e di pagare salari più bassi; ed i 



roi llal()ri òehlJoOl) l'edere petl·hi: diminui e la domanda sul merca () del la· 
\'tiro. Appema i rmnzi aumentano, le parti . i ID\'"ertono: .ono i c()lti,aiori che 
'(Jrfonr) di lro ai minamri . Cjue i D approfittano per la,orar minor tempo e 
meno in IIsamcu e, e per aumentare i proprii guadaQ'11j . 'rescono i prezzi. 
ma cregoo anche il cosw di produzione. 11 margine fra il co to ed il prezzo i 
:dlarga, alla perdita . ocr d il }1rofi to, ma que ro non è co i al o come i 
WC7.'l,i farC/Jbero supporr , per hè i minatori hanno ~aputo interce ame una 
parte so tto forma di accresciuto salario. Xon sono 010 aumentati i sa lari, ma 
e%iand io i fi r 7:/; i di LU te le cose che i col ivatori devooo comprare. 11 leQ1lo 
per i sostegni dell e gallerie e delle fronti d'a tacco . i deve far venir tutto dal 
Baltico ; le l'or sLa dell' Lngbilt rra sono oramai e anri te : ed e o co ta perciò 
il doppio di l'ent'anni prima . :ID accre cioto pure di molto il ralore dei cavalli , 
e di (fnalcll e cosa il costo del loro maotoni.mento; in compIe o l'aumen to è 
aLato dal j):tl 40 % (l ). Por a tirare operai, i coltivatori co trui cono a Gran 
furi a U11 l'e ca 'e attorno all e miniere. Jl grande coltiratore del Nord dell' In· 
ghil terra ha speso nel] 872 e nel l 7. più di 50.00) L. in ca e ope raie col 
solo risultato li man ten ' re star,ionaria la na pro(1Lw;ione (2. n al ro ha co· 
abru Lho pill di 150 'ase nella speran 'l,a che i rrezr~i si o tengano per allilli 
aliDi (3). JJe case ora co. tano molto piLI di prima; una vol ta gli operai i con· 
tentavano di alle stanze e si spendevano per ogunna di e se da 48 a 60 L. . 

ra ssi pr tendono 4· o 5 stan ze ; per con egnenza le ca e 80no . alite ad lill 
cosho di lO - L .. O .L. s. l 'una , , enza calcolare il terreno. , 'i aggiunga che una 
l' ltn, c'era 110 picconi ere mezzo in media per OGni a a ' ade o la media è 
inreri ol"e a(ll picco llier (4.). 

'iò nonostante, malgrado che operai, commercianti di leGoa, (li macchine, 
di. mat ri ale da os t rLl ~ione , O[ eri no una detrazione granelio a dai profitti 
dei co l ti vatori, Cl ues ti SO Il O a ucora altissimi. U o colti va tore dalle larGhe 
"edlt te, l ' WlIiot, è ostretto ad esclamare : « Quan tun q ne io ne goda i beoe· 
.Aci, elevo amm ttere eh il prezzo del carbone è troppo alto; io sarei molto più 
lieto el i Il dcrlo pitl ba so o purchè po tessimo alTere un ragio11el' 01e affidamento 
di "eelerlo olltinuar a taJ ago-jo. Ora t utto eccitam nto. L'industria del 
'n.rbone i trOI' l1 in una condizione molto innaturale e tale da perturbare tutti 
gli inbore i generHJi del pa e. L profitti elle i coltivatori otteno-ono sono al 
di fuori di ogu i propo rzione col norm ale. Da più di 30 anni io sono intere · 
suto Jlell' inclnstrin. del carbone e po o eli biarare ni Olio onore che Ili molti 
milioni di toun ll [~te cho ho venduto non ho I11fti. ottenuto più eli 8 d. ( O cent.) 
eli profitto l r tO l1neJ1ata, compre o nel profitto l ' in teres e e l'ammortamento 
cl L npitnle . pe 'o. Di t utte le indu trie da me intraprese, questa ra tata 
fìn Orfl la D1 no ln rativa; ma ora, jopo ilI 71, i souo compen ahi tutti i cat
'tivi tompi avnti; i11 un an no o due di prezzi tauto alti la media dei profitti pei 

(1) 00(1./ B.apoTt 11 . 4357·62 e 425 ·60. 
(2) Con7 Report" 11. 612·[·26 . 
(8 ) Coa 7 R C]J01·t. Il . 657·60. 
(4) oal R OpOTt, 11 . 440 1. 

l ... - EI~ .\Urn. l n rDll d,'tn "d" , ,.oi"l'a . 
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30 anni passati diyenta molto buona. Ma èinnatmale cb una p '~o uflla q1U1l o 
investa capitali nell' industria del carbone ottenga profì t.ti co ì arandi om' 
ora. La legge della domanda e della offerta indubbiamente farà, 'i ho Rum ll 

tino il capitale impiegato nell' industria e gli operai minatori, oT?l nd 'm nt 
attratti dai pinglù profitti e salari attuali, ed allora ritorne.remo all" ì1ntil: 
periodo di ristagno » (l ). 

I profitti distriblùti furono veramente cospicui ; la Wigal1 Coal and Iron 0111-

pany nel 2° semestre 1871 su un'entrata lorda di . 64.10 L. . 11 d. ott, 
neva"t1U beneficio netto di 80.964 L. 17 s. O 1/2 d. ; nel 2° sem 'tre del lu7:.. 
ad ul1 'entrata lorda di 509.721 L. 16 s. 4 d. si contrapponeva un divid. ndo 
di 173.593 L. 8 s. 2 d. dopo aver provvedu to largamente al fondo riserva, 
all 'ammortamento ed al magazzino (2). L'effetto di questi alti profitti è vi i
bile a tutte le persone sensate. « Fra 18 mesi od al più due anni colla te a 
domanda attuale i prezzi saranno molto più riba 'sati; non vi è infatti uno 
strato eli carbone da 15 pollici a 9 piedi di spessore che non sia fruttato avi
damente ; il capitale accorre alle miniere, gli opera.i affiuiscono attratt,i dal
l'alto prezzo del lavoro. Gli alti prezzi finiranno da sè natmaJmente iu tutto 
il paese perchè dovunque vi è uno stn1to di carbone lo si scava» (' ). 

Il numero degli operai che era di 420 mila nel 1872 sale a 51<.1: mila nel 
1873, a 538 mila nel 1878, e rimane a 535 mila nel 1875. Agricoltori, 
sarti , ferrovieri sono diventati o stanno diventando nel 1874 e 1 75 abili pic
conieri ; al monopolio degli operai esistenti so ttentra una ridondan za nel mer
cato del lavoro che induce e rende possibili le diminuzioni di salario. D'altro 
canto i ribassi nei lJrezzi. che sono il preludio e la giustificazione delle dimi
nuzioni nei salari si iniziano sotto la pressione delle nuove imprese cho sor
gono d'ogni parte e che nelle annate immediatamente successive al 187' git
t ano carbone su un mercato dove la domanda scema. « Ognuno il qUGile avesse 
un certo capitale disponibile si affrettava ad avventurarlo all a ricerca del ferro 
e del carbone. I coltivatori venivano indotti ad iniziare lavori eli es tensione e 
di ampliamento delle loro miniere e ad impiegarvi la più gran parte del loro 
capitale disponibile. Ogni tratto di terreno che sembrasse contener carbone, 
- e non pochi erano privi di qualsiasi valore ~ fu affittato ad un alto saggio 
di rendita e si cominciarono a scavar pozzi nelle località meno promettenti 
(fm·biclcling). Dal 1871 al 1873 il numero delle miniere salì da 3100 a 3627 
e nel 1875 erano 4501 » (4). 

40. Mentre così aumenta la potenzialità produttiva, la domanda scema. 
Prima la povera gente cbe a prezzi bassi faceva consumo abbondante e per

sino spreco di combustibil e, è indotta a comprare carbone di qualità scadente 
e ad usarne con parsimonia. Nei primi cinque mesi del 1873 gli ordini in car-

(1) Coal Rel'07't, n. 753 1·39. 
(2) ('oe,l R eport, n, 4008·28. 
(3) NORl\lANSELL, segretario di Tmde· Union, ill Goal R eport, n. 75 12-1 4. 
(4 ) Economist. C01n?l!ercial His't07'y and Rev'iew or 1876, ]l. 50. 
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IJljnc IjCJlIO eliminui i a Londra del 25 per ecn Q . jji alti prezzi di tolaono i con
ijumal()ri dal comperarne le soli (luantitil e li inducono ad esaurire lenm
mente le quautita mCF e in erbo, nella 'peranza che il prezzo riba_j O) . .A.i 
C()!Jsurn a tori dome iici len ono dietro i fubbrican i e erli industriali. }Iolti i 
prezzi dei cui prodotti MD crebbero nclJa mede ima misura del prezzo del car
bone, devono chiudere le fabhriche per non soggiacere a gran p rdite. « L'alto 
prezzo del carbone k una calamità pel pae e ' ha ucciso r indu aia ed ha di
strutto fino ad un certo punte il commercio della nazione. 'redete -voi . e cla
rllava JI a< donald in un uo discor' o a ' la gow r macrgio l 75 che a 
'oatbridge ed in altri luogh i numerosi opifici non sarelJbero ancora ad so 

in atLiv ità, ove l'a lto prezzo del carbon non li a,'es e ucci i?» (~) . I manu
faLteri unaoiln i si lagnan che i profitti sono as orbi i jntieramente dal car
hono; e gli armatori di navi a vapore affermano che i guadacrni dei noli 
sfumano attraverso ai camini delle caldaie (go up the chimney . Le princi
pali f rrov ie inglesi veggono aumentare il loro traffico nel l 72 e nel l 73 · 
ma l ' i1Jcremento nci redditi lordi compen a appena le macrgiori pe e nella 
compra del fen o e del carbone : 

1 72, 1 o 8crnc~ ro. aume ntn prodott i lordi 
" Z· 

L. 1.170.000, aumento spese 1.1-0.000 
,. 1.256.000. " l.4 9J.000 

) 7:3, l " h ~ » 1.456.000, " 1.430.000 
» 21J 

-p » J.537.00U, » 1.58 1.000 

ioloro cho Don posso no chiudere le fa bbriche, cambiano il metodo eli compra. 
A prezzi bassi e normali si dàDno ordinazioni per lunghi periodj, un anno, due 
ed anche tro in anticipaziono. Le miniere !tvendo lillO bocco a sicnrato po -
sono lavorare con certezza dei risultati. A prezzi alti nessuno vuoI più con rat
tare !t lunga. scaden'l.a. ,' i compra giorno per giorno la quantità neces aria al 
consumo .imminente, ma 'perando in un ribasso dei corsi si risponde invaria
bllment ai coltivato ri ch preferÌJebbero tringere luuglù contratti : « Noi pre
feri amo non contrattare ai l rozzi attuali » (3) . I,e compre ora avvengono from 
hancl (o mmtth, 09 ia il carbone vieno comprato quando già lo si deve gittare 
nello cald aie U) . OJ] solo si compra appena l'indi pen abile dj giorno in giorno, 
ma si in troclucono gl'audi economie nel 'on umo. Gna volta una cospicua por
zioll quasi tntto iL carbone minuto era cacciato nelle caldaie che eni\ aDO 
all'a mmen to, al prosciuga.men to ed all ' in n alzamen to delle miniere stesse; ora 
. i indotti a risparmiare dall 'alto prezzo del carbone. In una mimera dove 
i U flva l tonnellata di carbone per e trame lO, i è riusciti col medesimo 
onsumo nd e trarne 16; in Ull altra dal rapporto di l a 16 si è pa sati al 

rnpp l'to di l a 5 -. in ll na terza non i n a afliLtto cm'bone ma si utilizza il 
caloro che si pri)ona. dai forni eli fabbrica.zione del coke e che prima a.uclal>a 

(I ) Co,, 1 R~l)Orl, n. 7 1 ,1,7191. 
(2) CO(l I r-..nporl, D. '1 71 . 
(. ) Coal Rapore, Il. 199 -2004. 
(4) CaCI l Rcpor t, Il . 69·19·[)1. 
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sprecato. Dùpo il 1 6J nelle ferriere si ' ridotto il cousumo di ca rbon p r 
ottenere una tonnellata di ferro fuso da I O cwt . a 4.1 o 45 wt . ou un ri
sparmio del 40 %; colla produzione attuale ciò corri pond ad un 1'1 pa1'mio 
eli 3 1/2 milioni di tonnellate di carbone. In una fi latura di lino d l Lnn a hirc 
che consumava da 12 a 14 mila tonnellate di ca rbone an'auno, i intr du er 
economie tali da risparmiare da 40 a 50 tonnella,te a.lln ttimnna (l ). 

Si agginnga che una crisi in tensa coppia nel l L7;' nell \.U t1'i a. , in :r r
mania e negli Stati Uniti, che il mo,imento degli affa ri ivi i alT ta, e· 
sano le costruzioni e le imprese nuove e scompa.re la domanda del materiale p r 
le ferrovie, ponti, canali, navi a vapore, ecc. 

Insieme con tutte le alke merci il carbone precipita coll a medesima v ·l eiti\. 
colla quale era sal ito. Si osservi nel diagramma dei prezzi come le cnn mo·. 
giungano Del 1873 altezze che dai coltiì"atori sono state dette hima.7aiane, 
per ada.giarsi poi in una lunga vallata di depressione che saho brevi e fn 'a i os il
lazioni comincia dal 1874 e dura fino al 1889. Per ricordare qualche ifra" il 
numero indice del Sauerberck pel carbone eli esportazione dopo aver toccato la 
sommità. di 230,7 nel 1873 cade a 190 nel 1874, a ] 46,G nel l 75, a 120,G 
nel 1876, a 112,3 nel 1877, a 104,4 nel 1878 e scende nel 1 79 al di otto 
del punto donde era stato cominciato il cammino all'i usò nel 1 63, ossia a 
96,8, per rialzarsi leggermente al ma.ssimo di 103,2 nel 1 83 e precipitaro 
nel 1887 a 91,8 e nel 1888 a 92,8. Dal18U al 1888 S0 11 0 15 annidi ]unga 
depressione che i coltivatori attraversa no e durante i quali essi devono soppor
tare duramente le t risti conseguenze dei t roppi pingui profitti ottenuti nella 
breve ora che volge dal 1871 al 1873. 

Le nuove miniere, costrutte durante la frenesia che pareva essersi impaeu-o· 
nita di ogni capital ista nel 1873, cominciano a dare i loro amari frutt i, acm'e
scendo la proeluzione dinanzi ad una domanela stagnante o scemata. Nel 1 75, 
malgrado che i prezzi non Riano rimuneratori, la produzione cresce del 5,3 % ; 
dopo rimane sta7.ionaria nel187G, 1877 e 1879, aumen tan elo solo del 0,6, 0,], 
eel1,1 per cento ; scema llf:!l1878 persino dell'1,2 Ufo. Ma ciò non vnol dire che 
ì"enga meno la potenzialità produttiva; ogni miniera deve restringere i suoi 
lavori e rimaner attiva solo per 3 o 4 giorni all a settimana, perchè altrimenti il 
carùone rimarrebbe invenduto, pnr continuanclo a premere sul mercato con una 
potenzialità proclllttiva enormemente maggiore. Basterebbe un li ev issimo mi
glioramento nei prezzi perchè le miniere già scavate e già pronte gitta.'sero 
fuori immense quantità del nero combustibile. Ed infatti, appena nel 1 80 il 
numero indir:e del SauerbercJc sale ela 96,8 a 98,8 COli ULla tendenza leggera 
al rialzo, subito le immani bocche elei pozzi vomitano il 9,9 % di più eli car
bone che nell 'anno precedente. 

I cuori dei coltivatori si allargano; essi sperano forse eli riveclere nel 188110 
altezze himalaiane ed i pingui profitti elel 1873; ma è vana speranza; ael ogni 
lieve incremento del prezzo si accresce automaticamente senza alcuno sforzo 
la produzione; nelle miniere le fronti cl'attacco non richiedoLlo di essere rag-

(1) Coal R epo1·t, n. 940, 2020, 2670, 2679, 3589, 4459 , 6161. 
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giunt.e aL ral'lm;o alI un loul'J'l) la'ìono di? o 4 annat~: ma aspe ano proD e il 
piC(;l}nr: del milla im;!; pcr tal modo la co["a al rialzo del carbone i arre a 
a I O::S,2. 

Come :; itllrl() lunC/'j dal 230 7 del 1 73! _ elIo steS"O moda come per la im
Wl); 'i},jfita di aumentare la produzione d'un ~a ~t~ quando "orge una domanda 
inlfir·vedul.a i prcmli po' ono ascendere ad altezze supreme (leerere eli Riner, 
modifica la dal .fe\'ons che i a\'\'era nel 1 731. così quando i mezzi eli pro
du~jt)nc l!l1 6~no a 'oddi fa re largamente e onabhondantemente la domanda , 
non . faci le porre un fr no alla dLce 'a precipi.tosa dei prezzi. In altre indu trie 
'Il/audo c'· sOI'f(J.jJroduzione od assenza di profitti, nna parte del capitale pu~ 
ri irarsi c raslerirsi ad altri impieghi più fa\' ori i; nelle indQ~trie minerari jl 

kasf-rimento dei capitali, considerato come rimedio aUa cri i, è una chimera 
jrraggiu ligi biJ ' . 

Jjlorso non si investenuo\'o capitale ' ma il capita le e istente lotta e 'iestende 
malgrado la assenza dei profitti per accrescere la ua produzione a perelita. Il 
fa~Lo pu parere strano, ma non è meno rea1 . « .DI'e traneo non pratico 
de ll operazi oni min l'ari e, fo rma aruomento di sorpre a e di incred llli tà che un 
COniva lor - sttuO di mente 'erch i di aumenta re il numero delle ton nellate ca· 
vate a perdi ta j ma color che :ono interessati n li ' industria mjneraria ben 
eomprendono le ragion i che iuducono il coltil/atore ad aum llta re la offer ta . 
[n pri mo l llogo -gli p l'a di partecipare pililargam nte per mezzo d Ha ua 
maggior produ\t,ion e ai tempi buoni quando gill ogerauno. Egli. per con e
g li n\t, f~ aum ota la produzionE' ed in ta l modo contdbuisce a po porre l'av
vel1to dei migliori prezzi da lui o da altri ansiosament a 'petta ti. Sarebbe
fo rse mirrl ior 1Lv viso p r lui di tenersi solo pronto ael a cre cere la prod uzi one
qu tLndo si ravvivi la dom an la, ma di non gittare il carbone ul mer 'ato linchè 
qu I giol'no n 01l sia gillll tO . ,V(a·i non lo aiuterebbe a ridurre il SllO co to 
p r Lonnell ata ed a lottare co i p ri ol i da cui egli ciI' ondato. Ciò he sovra
tll tLo 1 det rmio a a l anmentar la già ec e siva offerta è il de iderio eli tener 
ba 'so eli ridurr il co to per tonnellata n l suo ca o peciale e co ì dimi· 
nuiro la sna perdita oel allmell tare il magro pro lì tto ohe eg li per ca o ottiene. 
I ~gli S!L ohe non !tlÒ mod ifi care i pre7,z i restrio O'enelo da 010 la proh1'l ione, 
O ne cl dn 'e oh · Lloa Cj nantltiL ac1eliziol1l1.lo sarebb prodott.'\. ad un co to mo1to 
piil ])I\SSO , perch i rn.wami (1 ' 'i, il co ho di mantenimento d ]l vie, ecc., rimar
r bi.Jcro nniformi. I tu ]llO ta Cj uAntità. aeld i7.ionale gli spera di ottenere un 
profìtto il qual rid urrà la perdita omplo siva. fortun anameot pei noi cal· 
oo li ognuuo (1 i 'Iloi vicini ha ragionato neli a. m (le 'ima mani ra e compie i 
111 do imi forzi p r aum li are la. proclm,ione; ed il ridotto O to eli po ·bi cen
Ò ,' imi p rtoll n-nata il11m ~iatall1 el1te a sorbi to da noa riduzione nel prezzo 
Lli uu ' !lino o fO r e pitl )} (1 . 

( I) 'D . A. 'l'II O~Ij\ S j\L P ., $0 11\8 flTo lc ' Olt tll e p re ent 'urle or I/Le Ooa l Trade in :lIe 
nilocl ] inyc/om I( illt specù,z rerert1loCe lo tllClt or SO/l.lh TVC/les crncl Jllonmollt7rs/llre. 

;l'O[Jallt er '/I ith tI pro po cri [o r Iha preuention o[ r. ,rdll c competition (Ilul [or main
/" i'/./:/I.IJ prices nt Il l'e/ll m'/t rnlico 100' I. 'nrdifI, I 96, p. Il. 
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Se la produzione comple ~iv:l non si ae resce n 11a m desim:l pro orzion 
colla quale aumenta la produzione delle singole miniere, ciò è do,uto al fatto 
che una gran parte di e e occombe nella immane lotta per la conqui tn cl l 
mercato. Le miniere maggiori , sosten ute da forti capitali e tendon il1'RO"o-i 
della loro influenza ; ma le deboli le piccole le male ammini trat compR
iono le une clopo le altre. Abbiamo ,isto ome n Ile annate eli al' , dalI 71 
al 1875, più di 1400 nuore miniere i siano aperte per lo l)iù nO'li affiora
menti e sui depositi superficiali. Tutte tilleste miniere, manife 'tazion tem
poranea della fa,me del nero combustibil , sinlili a bolle di apon i di ~ Oh 01lO 

al primo soffio dei tempi tristi. 
« Fra il 1875 ed il 1877 non meno di ~7 0 miniere occombett l'O chiud 11-

dosi alloro inevitabile fato. Altre ancora le seguiranno; nè ari'! nn male privo 
di buoni effetti ; le ditte economicamente corrotte ce 'et'anno co ì di o'ittare 
l'ombra clelle·lorodifficoltà e dei loro cli sastri slllle impre e olide e sano» (1). 
L'arma potente colla quale nel periodo eli depressione le cleboli impre e orte 
sotto l 'impulso passeggero dei prezzi himalaiani vengono atterrate qnrtl paglia 
al vento, consiste nel ribasso dei prezzi. 

In qual modo i prezzi precipitino nell 'imo fondo è descri tto con viva e sen
tita effi cacia dal Thomas: « Un giorno il coltivatore è salutato in gui a oc il 

sionale ma confidenziale da un compratore di carbone col quale da l nllga data 
egli ha con chiuso affa,!'i: Per amor del cielo non palesatelo ael al nno, ma la 
-verità si è che mi è stato offerto un lotto di carbone eguale al l'O 'tro od almeno 
altrettanto confacente ai miei bisogni a questo e qu esto prezzo (3 cl. o 6 cl. al 
disotto del prezzo più basso finora accettato dal venelitore). Però io S0l1 0 ancora 
pronto a darvi la preferenza all e mede, ime conclizioni. Il venditore medita sulJ e 
proposte fattegli , e dentro di sè maledice la debolezza confinante colla immo
ralità dei suoi rivali . Egli sa che se non accetta la proposta la miniera dovrà, 
chiudersi il giorno dopo, aumentando COSÌ il costo di produzione l)er l 'intieJ'o 
mese. Da'tanti alla sua mente sorge la visione dell ' iracondo Direttor el011a mi
niera il quale domanda in qual modo il costo possa essere tenuto ba 'so qnando 
la miniera lavora solo mezzo tempo . Lo stesso Direttore una settimana dopo 
chiederà forse a che cosa serva ribassare il costo di 3 d. quando l'agente per 
la vendita consente a diminuire il prezzo di 1 scellino. Tanta invero è la coe
renza dei Direttori di miniera. In deflnitiva il venditore delibera di accet tare 
il prezzo ridotto e vende il lotto di carbone. Egli sente un qualche rimorso, ma 
calma la sua coscienza proponendosi ferm amente che questa sarà l'ultima ven
dita eccezionale. Egli rispetta la confidenza fattagli dal compratore e lo prega 
in compenso di tenere il segreto sul contratto, solo per t rovare il gioIno ,'e
guente che l'intiero mercato è a piena conoscenza di ogni particolare dell a 
transazione, e che questa serve come arma in mano ai compratori per ri bassare 
i prezzi cl egli altri carboni. Questo è il procedim ento col qual e in un mercato 
calante i prezzi vanno giù e giù. Forse prima del contratto i prezzi sono rimasti 

(I) Econol1list. Com?n~?'cial Hist07'Y unel Review or 1877, p. 28. - Nel 1882 ,]e min iere 
a t tive sono solo più 3820. 
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oo, tau i VI'r parecchi me i. ,\ ppena il con ra o è din'nu o no Q. il che a \"yien 
di soli I) in JI()Ch(~ ore (J<1 in pochi giorni, i prezzi pr(!Cipi ano in ma a in u (I 

il dUrl;l (<J H (I ). 
11 pdlllO partecipante al prodot ~ il quale risente gli eft~ i dei prezzi l>rud 

li il coltivalor . Yi i«)no miniere che lal'orano solo 3 giorni alla _et imana : 
la media l' nel] {j eli <I giorni. l/aumento di co o che deri\"a dalIa par
~jaJe inazione forzata é di almeno 4 d. alla tonneJJata. ::Uolti_ ime miniere per 
conseguenza non hanno lavora o con profitto negli ultimi o to o dieci anni (2 '. 
A I 'un poche minier favorel'olm nte ituate guadagnano ancora . ma la ma a 
di q Il oli e lavoranti gli stra i ottili perde .. . (3) La condizione normale dell'indu· 
stria 'arhonir ra dopo il ] 75 • qlwta eh i coltivatori fm tano le miniere a 
Il n 'fil;io dei propri tari, dell soci ferrolriarie, decrli operai e del pubblico in 
g n rale, ma con scarsi/simo o ne un profitto per loro te i (4). La ìYigan 
'oal alld lroo 'ompany 'he abbiamo vi'to ottenere in un 010 _eme tre 

d l J 873 un profitto lautissimo di 173 mila lire terline ora i diba te contro 
l'assellll3 d i )i1'Ofitti. Qnan unque si trat i di un'impre a giO'ante c~ on nna 
prod u'l,ion annua di due mi lioni E tonneUate ed un capitale di 2 milioni di 
lire sL dine, n ll'ul tim o sempstl'e d l l G si ottenn un profitto di ole 6 ° 
lire stedio oss ia ] 5 8. P l' ogn i 100 terli ne di capitale (0, 75 per ceoto ; nel 
s m stro precedente il profitlo fn ili 25 s. per l O lire o ia dell' l 25 Ofo. 
si Ll'attn di 'il'r discordanti dalla media del Lancashire ... (. ) \ mano a mano 
'he dimil1 lli va la domanda i coltivato ri aument::wano la produzione nella pe

)'rtl1 'ha di diminuire il co. to dol prodotto; il osto fn bensì diminuito , ma jj . 

sgrR'l,iaLament i pr 'l.zi per la grande ofl'erta. cemarono in mi nra ancora più 
rapida; por cons g ll onza, malgrado l'acer ciubo volume della produzione, i 
profiLti ora SOIl O nnlli consicl rando la Contea di Dnrham in generale. Ucune 
miniero l ili favor ite guadngnan anco ra; ma utte le altre perdono; molte 
sono già, state abbandonahe a altre llza clnbbio le egniranno (6) . 

Un indico gros oluno (7) dell a diminlW.ione dei prori ti nella long milley 

( I) 'J'1I 0~1 ,\ S, SO lll e No les. ecc.,}l. 12· 13. 
(2) ocond /lCPOI·t or tlle CO llI/ili ~ion (1ZJpoinlecl lo 111qu ir c ""to Ih e Depl'es iO Il or 

l 'mde IInd [, /{h lstry . London, l 6, n. ;:\06 ·76. 
(8 ) Id. , n, 1 1.7 20. 
(4) })o/J1'es iOH or TrClcle. Sacolld Repol'/, Appendix C', Pnrt J : Ansu'ers or l''e Dc"

bllshi,rt!, Nottillo ha111 ltirc, j ,cicastpl'shire (md TVal'/clcksh irc Collicry 0 70ll ers .il so
oi(ltio1/ , p. 419. 

(5) J)cp?'essioll or TI·ocTe. Saco!1d R eporl, n. 12. 117. 
(6) Id . id., n. l ~., 24. J'2 ,. 'J5, 12.47 . 
(7) Oros profìt ossc.q cd '"pon Iho mine ili the Un/Ieri ICi?lgdom . F Ù' I R apo?'( or 

tllo COIII"' '-8 iO I! OlI 11[htiny Boya7/. ie.ç, n. S' 61-69, - Si è detlo che la statistiche dell' i71 ' 

o0 11le I(l n: son un ind, ° grossolll no. E .. illvero ompronc1Ollo tut.ta indistinta.mente le 
lllini or , SO n1.11 diSlinzioll' ~o el i carbone, di ferro, ~tngno. rnme, ecc., in cui le vicende in du· 
sLrinli pos~o no osse I' dilloronl is, i11l o. 'iQ snrebbe ancom lieve danno, perchò i nove decim i 
cl Ilo mi ni 1'0 inglesi s no ca rbonife ro. J/illco lll e· ll1.'t non colpisce però tuLte le miniere, ma 
so lo quullo nvent i un r ddit.o lord o ulcr iorc nlle 1·'>0 (om ] 60) 1,. s. ; t ut le le ul tre l'i · 
mangano sunti; ed il par qUCi' to 111 0 i"o ho il 1l1l11l ro dello mini er dnto ora nel tes to 
nou ollr1'ispon I Il qnello dato più u, quan tu nque In cu n'n ne t rnd i ca beni simo In eon-
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of dep ressi<tn dal 187fl al l 9 i può avere nella tatist.ica tlei 1)]'0.5 ti dell 
miniere sottoposti alI' income-tax . 

18 75-76 Nnmero del! e miniere sott opo~te all' t1wome-ta:c 3000 Profit'o lord ,) T,. 14 614A52 
1876-77 » » 3000 14.00 1.2è,7 
1877-78 » » ;lltOU ~ ~ 12. 09 .69 l 
] )o\7S·79 » » 2·)00 1" .0 7.671l 
1879-80 " » :&.'100 » " 7.;'01 ,4 5 
I SSO-SI » » 2- 00 " " 6.66 ).551 
1881·s2 )' " 2500 6.7"2. .24:> 
1882·S3 )} 2500 6 . ~lÌ3.740 
1 88~-s4 2400 7 .(J6 ,~ . 06 
] SS4-S, » » 2300 7.603. 14'1 
1 'S581; » 2HOO 7.519.4 3 
1886-S7 » 2200 )' 7,4 6 . 5 1~ 
1.S87-SS » » 22' O " » 7.1 52.00· 
l SSS-SU » » 2z00 » » 7.290 .0'3 

Confrontando la OUl'va descritta dai profitti colla curva dei prezzi SI o erva 
che amendue hanno un andamento parallelo. Anzi la curva dei profitti egllft 
una discesa ancora più precipitosa. Se si calcolano i num eri indici dei prezzi, 
dei profitti lordi , e dei profitti detratta la rendita, SllppO to l 'anno 1875 cor
rispondente a 100, si ha il seguente approssimativo risultato: 

Prezzi 
Profi tti lordi 
Profitti detrat-

1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1683 1884- 1885 1886 1887 1888 

100 80 
100 94 

74 
86 

70 
66 

64 
nO 

66 
44 

66 
45 

67 
45 

6S 
47 

68 
50 

66 
bO 

62 
50 

(i l 
48 

6;1 
49 

ta la rendita 100 95 83 55 29 20 21 21 24 30 29 29 25 27 

La conclusione discend e spontanea . Se nell e anna te di alta pro 'periti\. i col
tivatori godono dei benefici prima e più largamente, sopportano e~, i andio prima 
e più fo rtemente le perdite dei periodi di depressione. 

I ooltivatori naturalmente cercano di rimbalzare su altri una parte, ,e non 
t utto, il peso de'i prezzi bassi ; ma le spe e generali di amministrazione, di 
compra el i materie prime, la rendita al proprietario, o ono 11S e ed in tangibili 
o sono inclipe nclen ti dalla loro volon tà. ; si cerca di fa.re economia S\l tu tbo , di 
usare meno carbone, meno legname; ben presto però si giunge ad un limite 
che nou si può egualmente superare ed allora si comincia a parlare di ridu
zioni di salari agli operai. È l 'unico elemento del costo alquanto elastico e che 

t in ua dimiuuzionp. Si aggiunga che le cifre di ogni anno l'Appresenlnoo la meclia dei cinquo 
anni preced~ ll ti , dirnodochè i sintomi dei feno ,,, eni di depress ion e o di prosperità cominciano 
più tarùi e termina no dopo che nella realtà delle cose. FilJnllllente si deve nota re chd n ~s
suna detrazione è fatta pe r le rendite che i colt ivato ri rl evono paga re ai propriet>t l'Ì , o che 
pure anllllontano alla ri 'pett~ bil e cifra di 4·fj mili ollÌ ci rca di li re terl in e. Se si fa qu esta 
detrazione, si vedrà che il profitto dei colt ivatori oscill'a da lO a 2 lIIilioni di lire sterli ne, 
ivi compreso l' in teresse e l'ammortamento del capita le speso, insieme AlI 'assicurazi.olle contro 
i ri, cb i. Se si pensa come il capitale im piegato nell ' industri a min erari a 31l1monta a Uu 1i1Ì

lioni di L. s. (Tùnes, 211 settembre 1890, p.4 ), si dovrà cOJlchiuderc che in realtà l'industria 
mineraria in akuni anll i deve essere stata passiva. 
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J}(J::; ·a (: ,'re a :i-O(fg tia\,() a riduzioni. " Qno que' i (fli anni famo i delle "erra e, 
Il:gli sci()/1 ri gigant '= ,Ili d 11, masse operaie , non !rià mor n i aU'a ~a1 o di 
un fia/ario migliore, ma ri enti accanitam Dte alle riduzioni continue lente 
e progrt'Ssin~ delle paghe, Eppure il co to deve e ere ridotto, e con ro r im-
Jlu/I!O inesorahile del mercato calan i frangono le r istenz delle cla i op 
fili orgallizzate" 'ono pa 'sati i giorni in cui UD operaio medio poteva guada
gnare ag yolmente 3 sterline alla ~e timana, L'Ee<)11omis{ nel l - 7 calcola 
:l 2;:, milioni (j 8 mila lire 'terline la differenza fra i gUlIdal!Il i compIe il i 
dci minatori nel ] 7. e Il I l 77 (l ). I ala ri SODO ritornati co i al limite an
tico donde avevano TJreso le mos e al rialzo nel 71-73 : fHewlett tima elle 
TI J 188G non siano, se non del ;- %, maggiore che Del l 6 . _. el Lan a bir 
quanLung ue Ull minatore guadarrn i aucora 4 s. 9 d. al giorno, pure iccome non 
si lavora piil di <J, al ma 'simo 4 '/i giorn i alla settimana, il CTnadagno ettima
naie nOli sup l'a J lint sterl ina. Le ore di laroro i ono nuovamente allnngate : 
in vece di 8 i minatori si fermano 9 ore ottoterra per gnadaCTnare UD maCTr 
salario. 00101'0 cl! possono fuggono dalle ingrato mini rei il numero degli 
op l'ai Be 'Dd da 5. :) mila nel 187; a -1 4 mila uel l 76. a ,194: mila il l 
1877 d a 4-7;:' mila nel l 7 , OD UWl. limin l1'liione di 63 mila dal num l'O 
l[J a ~simo raggiulito ilei 1874 (;:3 mila). An 'ora n l l • malgrado che In 
prodl/ ~ io " sia <1nm Il ata (la L0 milion i di tonnellate a Hi9 ... miJjoni , il nu
mcI' d gli operaL rimane ill~ l'i ore alla ma tranza antica 534 mila iDI' ce 
di 53 ). Qu Ili eh ri ma llgono lavorano più intensamente. lnvece di 250 ton
nell ato all 'anllo glli op l'aio prodllc in m dia 1 tonnel1 ate. 

'i 'a,povo lga, in somm3" otto ogni l'i petto la de crizione da noi fatta per 
gli ;lIIui di ca ro del carbone si av rà. llil immagine fedele dell a itnazioue in
ILl s~ri al , d Il r lazioni fra O] erai e coHivatori , d i TuadaCTni c dei profi tti 

ri apeLLivi II/l'a nte gli anni li mercato calante. IL ri ba o dei alari è però 
s mpr infori or al ribasso dei profitLi. Qllesti ono ela tici in alti imo gra lo i
i 'opiulLli sti ]lossono far senza eli l1n del l'minato red di to e po ono con nn pro
VCl lto inJip ndente olmar i vlloti la ciati da impre e in perdi ta (2) ; ma i mi
natol'j debbono in ol,'11i L mpo viver , ia che ali anni volgano prosperi o tri ti . 
' Ii ste, i oltiva to ri ri cono.'cono nel l 6 'lr o non si può andar oltre nel ri

bus o dei n,lari . ( 'e noi pote imo fa rli lal'orare per 5 1/2 o 6 giorni alla 
se LLil1l l~[m, rl. llOrtL il s111al'io giornaliero potrebbo forse essere lllteri ormente ri· 
dotto ; 111 ;\ si 'om DOn po iamo ditI' loro mncrgior ]a l'oro, Don credo po ibile 
eliminnire i ,dari » (31. Le cale mol ili non sono altro e Don la ID Rlli fe ta
:t.iono lell'a tondell'l.a fatale dei salari ad o illare in funzione dei Sll cces il'1 stadi 
d i cicli Hconolllici l'i orronti. I u ragione lella loro e trema delicate'l.za e della 

( J) OO ll/lI/ ercial H i.' tol'!} mld lfevi ew or J 77, p. 28. 
('6 ) « ul'nllLO gli ul timi tlue nnni ho lov ulo compell a re fort i perdile nvute iII unn mi· 

lIiuto oo i miei l' 'd liti pri vn ti l> . - J OIIN Bnl. ' IMI' ON, fl\p jJl' ~sentn nt e deJh\ Dm'ham Ooae 
:l' l'Il da .I1·~oci(l I I;on, in Dpprc n'on o/, T l'a,le. 1'hil'rI Reporl, n. 12.47 ·79. 

(8) ALP" ': 1l lbwL>.T1', hrettol'e ti IIn l JT(I)'<l1l 0001 mut 11'0 /1 CO II/ po"y, in Dellre sia/} 
o/, l' rerdc . 1'hirr{ Beport, Il. 12.1 Q:'!.::l. 
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loro maggiore facilità eli adattamento alle mutazioui dei m l'ca' le "ca l mo
bili ci offrono un indice prezioso delle reciproche relazioni fru pr zzi, .alari 
profitti. Nel Dllrbam, ad esempio, la scala mobile entra in operaziou a n -
vembre 1876 (l ). Il salario manuale si ha quando il prezzo del caJ'bone Hl '

giunge 5 s. 4 d. ma non supera 6 s. 4 d. Per la di c sa continua d i l l' Z'l.i 

nei due anni successivi il salario reale risulta del 7 1/'!. inferiore alla ba , e 
del l O % nel l 79. Siccome i prezzi continuano a pr cipìtar i miuatori _i 
accorgono che la base antica è tro])po alta e a,l'ebbe con e a vauo , p rar 1111 

qualsiasi aumento di salario; ed Ull lodo di Lord Derby:fi a 1'11 ottobr l 7Q 
il salario normale quando il prezzo oscilla fra 4 s. 2 d. e 4 . 6 d. Ula metà cl l 
} 880 si manifesta infatti nel mercato del carbone qnellegg l'O miglionun 1) to 
tempora ll eo al quale abbi amo già accelluato ed i salari, guendo il movim ·nto 
di espansione, superano del 2 1/ 2 per cento la base; ma non so no ancora Ol1 tenti 
i minatori perchè oramai i prezzi non soggiaciouo più all e nbi t:1uee o cill a
zioni de1 l)eriodo 1871-75 ; l)er poter approfi ttare dei miglioram nl.i del mer
cato è necessario che il prezzo base sia tenue e compre o entro ristretti limiti, 
e cIle le oscillazioni al disopra della base siallo num erose e freqnenti. La nuova 
scala del 1882 (prezzo base comprese fra 3 s. lO d e 4 s. ] O cl.) consente fii mi
natori uu aum ento del 6 1/ ,1 010 cbe si eleva nel 1883 al 7 I /~ per ribas 'are poi 
nuovamente, dopo trascorso il fugace perioclo di prosperità, al G 1/2 nel l 4, 
al 5 nel 188[" al 3 3/.1 nel 1886 e finalmente al 2 1/ 2 nel secondo trime tre 
del 1888. 

Alla metà del 1889 un nuovissim o fenomeno compare sull'orizzonte del
l'industria min eraria inglese: i prezzi di tutte le merci e specia lmente dei 
prodotti delle industrie massime, ferro e carbone, ono nuovamente il] preda 
ad l1n movimento ascensivo rapido che ricorda quello clel1 73 . Il termometro 
economico degli Scotch Pig-Iroll Warrauts ci forn isce Cl, questo propo ito l)re
ziosi indizi . Nel 1888 i prezzi sono cadl1ti all ' im o fondo; il minimo giunge a 
37 s. l d., lo stock all 'altezza iUll sata di 1224 mila to nnellate; la ditferenz:1 
fra i prezzi massimo e minimo è di 6 d. 5 cl., segno cli stagnazione sul mercato 
del ferro. Ma a cominciare dal 1889 tutto ciò muta profondamente. La "pecn
lazione si accorge che i bassi prezzi hann o stim olato la domanda, che nuove 
imprese tuttodì si progettano e si impadronisce del mercato che soo'giace perciò 
a violente oscillazioni. Le differenze fra i prezzi massimi e minimi è di 2'J s. 
noI 1889, di 22 s. ne11800 e si mantiene a 16 s. lO 1/ 2 d. nel 1891. m i sfoclcs 
rapidamellte discendono a 103::> mil a tonnellate nel 1889, ed a 613 mil a nel 
90 per preci pitare a 443 mila !leI 1892. I prezzi massimi salgono a M s. 
l O 1/2 d. nel 1889, a 66 s. :3 d. nel 1890, e si mantengono a 59 s. Del] 891; 
i prezzi minimi sono rispettivamente di 40 s. lO 1/2 cl., 43 s. 4 d., '1-2 s. 

- - - ---------- -

(1) I dati più completi ed esatti sulla scala mobile dei salari dei minatori si trovano nel 
First Rep01·t o( the Uo mmission on lWining Iioyoltt'es , Appendix D, io una tabell a dovuta 
a l professore .l\'IUNIlO, Table showing va1'iations in TVoges in the Goal l ndusbries wndc1' 
S lùling Seales (l'om 1880 to 1890 in NOl'thwnbe?"la.nd, JJwrha1n, G'umbe?"lal1d, South 
,Vales an(l L anm'!csl,ù'e, p, 330·33. 
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J Il'! d. O). f; un vero revicQl nelle indn rie jdernrgiche deU' Inghi! erra. 
Quali! cau '?_Yel] 7? ira avadidomandeurO'enida li. a i"C"niti .dalla 
Germania. dall'Austria, le quali ar,-evano hi oIYno di compiere in IÌ-tta una 
~randj()ga trasformazione nei mezzi di tra porto. ra in\'" c la domanda ra 
rimallll slazionaria : r e. ponazioDe del ferro fuso è di 115 mila nel l - . di 
lO~J(j ileI l , di J l!)O mila ncl 18 0. Aronen a i fl\~ece il con umo interno: 
da :J9!JG mila Lonnellat nel l 87 il con umo del ferro fuso baha a ; 2 mila 
MI]' 8 cd a 7'J{J!) mila nell' 0. Xel] 73 le co truzioni di nuove ferrovie per 
rannodar fra di loro i plmti in terni delle <l'randi nazioni co tituit i ad unità 
al' vano dalo l ' impl1lso al] indu trie ed ai commerci : e per con <1uen'l.a era i 
specialmente accresciu ta l'esportazione (li Totaie e di macchine. Ora l'impt.:J 
l'enne dall, domand di nUOI'e e più rapide comunicazion i marittime: ono le 
lane d '1 1'A rgen ina dell'Anstralia , i gran i degli , ta i niti, dell·India. d 1-
l'Arg n ina, le ca rni cons rvate dell' u fil'alia che richi ggono perfezionati 
mezzi di trasporto pcr sodd isfare la domanda ognora ere cent dcUa vecchia 
f,juropa . .\fa le navi si cosLruiscono in Ingbilterra, e co tru te, battono bandiera 
ingl SI' . P. l' con egu m a il primo con l'a colpo clelia nuova domauda entito 
dal l' indmMiu inL rna di costruzion i di ml\'1. I cantieri della 'lyde ono in piena 
:tttività. Nel ] 8 6 si l'ano lanciate in mare 47. mila tODJlellate, nel) 7 i. 
sal a 578 m ila; nel] . i gi unge el' un tratto a 903 mila e nel l 9 i balza 
a J 2 G mila. 11 carbone n011 è lento a se<1uire l'imp1l1 o vigoro o. « P r la e-
ondft vo lta n ·ll ' nl timo quarto di secolo la domanda di carbone nel 1 9, dice 

l'j!Jco?1omist, ha snpera o la poteuziali t:\ imm liata di proluzione ed ha fatto 
al 11 j prezzi sali ssero nel un limi te abba tauza alto . i fu 11 l1a ri petizione 
di Qlll1l1to accadde nel] 872-73 » (2). La corsa al ri alzo accompa<1uata dai 
m Irsi m i r 1101110n1 Il e già onos 'iamo e che iuu til e l'i petere : )'ùule:J; 111m/ber 
cl l . 1\, 11 rIJeck pel nrbOI1 C di .'portazione va da 92 9 n l 1 a IL 7 nel 
] 9, ,L 1, O,. Il 11890 ed a l ' ,j. 2 nel l 91. I profitti dil'entano nuova
monte grandiosi ( ). Gli operai si agitano per parte 'ipare alJ onda te li pro
sp rità Il OIl mn.i pitl vi te da ] 5 ann i. Nel .lJllrham i minatori i im pazieut:1llo 
al v lr r Jn, s ala mobile muover i 011 l)a o mol to più J nto d Il a rapida 
oscill azione 11 i prezzi, 1 il ~l lllglio] 9 la denunciano e dopo ayeryj po to 
fio tlomanlano con. eguono dni 01 ivatori , tupefatti cl e<1li alti prezzi 
vogliosi el i t rfL rn pro, d i ll ccessivi aum enti nei . alari che J1 01 l 90 ginn
go no i\1 26 1/ ,1 % di pill cl lI'ottobr l 6. In altri distretti gli op mi ottell-

( l ) T.n fltntisticn deg li Scotcll Pig Jron 1Vo1'l'outs co. titui ce uno dei termometri più 
H n ibili dolle vndnzioui nelln vi tn delln grnnde industria , specia lm ente delle miniere, fer
l'ioro, n cin i l' io, cn nlior.i nnl'nli, fnbbri he eli mncchino E. m ò pnra '" nnbil e p~ r l' indu trin 
lìl ~ilnn i dello 13nn ho di em i.siono Il I COIllIll r io. di ui si è ervito cosi nccortn mclllc 
lo .1uglnr. Vodiln in R OTIIII'f:I. I •• 11illl cral Illdu ~try , l 9:-, voI. I, p. 59 . 

(2) gCOIlOI/II~~ t. Oommcrcial ili tory Mlcl N Cll i ew ()r 1 9 p. 20. 
( ') <'t N l l 90·9l l'i furono minicr lo qunli in due nnni ttunn ero tnnti profi tti dn amo 

mortizznro Lutt il capitnl d'impinnlo o da n~!! illllgore iooltre con. ideroroli omm e nlla 
I i ~ \'l'n ,.. ìI{i,lulcs or Euidcl/ ce ta kclI berorc OroujJ A, or the Royal Comlllis !on on 
Jj(tÙOII l' , voI. If, n. J O. n 5. 
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gono aumenti ancora maggiori: nel Norllimnb rland del "1 11.1 Q/o ' n 11 
contee di mezzo del 40 Dfo, nel Galle del nd dIr °/0 nel Fife hir del 
50 % e nella Scozia Occidentale del "'6 II.J % (1). Di nuo o i capitali'ti i 
precipitano, dimentichi delle amare e peri uze pas ate, lÙ carbon, ome su 
UDa fonte inesansta di ricchezze. Nel l 91 si apre un uuo o bacino ftl'bo 
nifero finaJlora intatto vicino a Dras: sulla fenovia li ull and Barn e r. 

Lo storico futmo dei cicli economici nell' industria min raria potrà' (l,O"O"iuu
gere come, dopo un nuovo periodo eli c1epre sione durato dal l 90 al t 7 
dmante il qual e con giganteschi scioperi gli operai del nord e del. utro l'

carona di resistere alla mru-ea discendente dei prezzi, si sia eli egnato u110 
scorcio del 1897 e nel 1898 un movimento rapidissimo al rialzo dei pr zzi, 
balzati d'un tratto da 9 a 20 scellini e più. Can e la guerra i pano-amori a.nG, 
ed i bisogni dell' industria metall nrgica per le costruzioni navali e per la prov
vista di macchine e rotaie alle nazioni dell ' estremo Oriente e C011 eguenza la 
lotta disperata dei minatori del Galles Meridionale per ottenere il rtlario tipo 
normale già conq nistato e conservato dai compagni del centro e delnorcl nella 
fase ascensi \Ta del 1889-91 dei cicIi economici. 

41 . La storia delle crisi economiche che abbiamo compiuta per l'Inghil
terra si riproduce con meravigliosa esattezza in tutti i bacilli uniti fra eli loro 
da una intensa solidarietà nazionale. In Francia statisti che preziose gittano 
una viva luce sulla vita interna delle miniere di carbone. 

(Ved·i /abelle a pog. 557) . 

Ma le più meravigliose statistiche sulle ondnl aziolli cicliche dell ' in elnstrin, 
mineraria e sulla partecipazione degli operai e degli imprenditori alle vi ende 
prospere od avverse del mercato sono quelle relative alle miniere di ca rbono 
del Belgio. 

(V edi tabella a lJog. 55S·559). 

(1) Thi1'C1 A nnnai Rel'ort orthe L abour D epwrtement or tlte Boa'I'Clor T'rade (1895·9G) 
with abstract or L c,bor 8tatistics. Lonclon, 1806. Table 68: Sta /emen l sllowi'lIg [or tlte 
p rincipal Guai JJlining Distncts in Englctn d, Wales etnel 8cotlcmcl tlte PC1'centoge ]71' 

crease or D el;rectse Ort the Stanelarcl tonnctge R ates (or getting Coal in each yea.,. between. 
octobe1' 1886 cmel octobe1' 1896 , p. l O·). 
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Stutisti® non mLn 

Prezzo V alOT6 lol~. 
l\umero Oporni 

di Produzione den. dell tl mìuÌerd 

I ypudita d .1 ca r}:\ on6 produz.ione 
A,-NO alla sul 

nnell. in tonnellate pÌi\l.znle in in 
&,hnÌo ,1~ in uel BELGIO della llIinipra, Tol . lo :Kumero l\ ll1\UO 

frauch i ìn frauchi gllN.c1ft.guo llordit.. in :\tn 
frnl\ \ti t 

--- --- --- ---- -
1861 10,94 10.057.163 l IO .015.000 109 SI 190 1.075 725 

1862 10 152 9 .935.645 10U85. 000 101 77 178 .302 oQ2 

1863 10,13 10.345.350 IOU87.000 108 73 1S1 7V . l i 700 

1864 9,91 II.l58 .33~ 110.554.000 l1 S 72 l S4 79.770 71 5 

1865 10,46 11.840.703 123.896.000 I H 56 170 ~.3US 78"" 

1866 11 ,82 127H.662 151.032.000 124 47 l, l SO.LI 867 

1867 12,40 12.755.822 158.253.000 119 52 171 93.330 88 

1868 10,88 12.298.5S9 133.871. 00 102 66 168 59.882 80! 

1869 10 ,51 12.942 .894 136.116.000 102 68 170 89.928 880 

1870 10,86 13.697.118 148.635 .000 107 6J 169 91. 998 87S 

1871 Il ,20 13.733. 176 153.803.000 106 62 168 91.2 6 S6 '~ 

18U 13,32 15.058.918 208.559.000 128 39 167 98863 1.0·17 

1873 21,40 15.778.101 337 .637.000 142 35 177 107.902 1.358 

1874 16,42 H.66~.029 240 .910.000 111 68 179 109.63 1 1.184 

1875 15,3 1 15.011.331 229.840.000 104 71 175 11 0.720 1.163 

1876 13,55 14.329 .578 194.119.000 8,( 96 180 IO 5·13 1.081 

1877 10,97 13.938.523 152.957.000 69 1 0~ 178 101.3·13 835 

1878 9,92 14.899 .175 14 7 .821.000 66 102 168 9n.032 8·~2 

1879 9,39 15.447.292 IH.955.000 70 96 166 97.7H O~ 

1880 10,06 16.886 .698 169.680 .000 85 79 16·1 102.930 920 

1881 9,70 16 ,873.951 163.70'1.000 77 83 160 101. 351 931 

1882 10,00 17.590.989 175.896.000 85 73 158 103.70 J 92U 

1883 10,17 18.1 77.754 184.i77.UOO 80 73 153 106.252 1.000 

1884- 9,53 18 .051.499 112.032.000 78 71 H9 105.58e 9101 

1885 8,87 17.437.603 154.618.000 ~ 1 69 150 103.095 8 12 

1886 8,25 17.285.543 142.M2.000 77 67 I ·H 100.282 78~ 

1887 8 ,04 18.3 78 .624 H7.6H. 000 90 50 HO 100.739 8 15 

1888 8,43 19.2 18.481 162.0 18 .000 91 '12 133 I OB.'177 809 

1889 9,45 19.869 .980 187.7 18.000 10i 28 132 108.882 932 

1890 13,18 20.36".960 268.503.000 122 12 13'1 116 .772 1.117 

1891 10,75 19. 675.64~ 247.454.000 105 28 188 11 808B 1.086 

1892 9,68 19.588. 173 201.288.000 82 42 124 11 8.578 957 

1893 9 ,02 19 .4 10.519 181.405.900 06 59 125 llO .86 1 887 

1694 8 ,92 20.534.501 191.292.100 71 51 122 117.10B 911 

1895 9 ,05 20.45 7.604 193.357.700 77 45 122 118.957 9'18 

(I) Perdite. 
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)UH.1l76 I 20 G(f~ ./)'.u; 1~ .~7t.000 1 ;;.~;,7 . 1JOI) 

fa, ,M~I ~7. 1iì8'(J1G 1:/ a8~ . OOO 10.11':17 .0001 

3.\!81.000 

a.t8l.000 

3.411.000
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2.2ib.OOO
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2.69; .000 I 
2.344.000 
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1:l,8~M32 au.2t J. o~8 1 15.:'86.000 ~1.900.000 
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'JQ .62 ;.I~O 1<1 .707 .000 10.213.000 3.742.000 12.;11.000 

.Doa.l0·1 '13.467,806 1'1.·102,000 11.115.000 2.825.000 H 290.000 

6U.666,430 1 ~ .8601. 000 37.033 000 2. 10·1.000 35.520.000 

,~01.406 70. 161. 60'1 27.000.000 ~o , ooe.ooo 3.503.000 03 ... 05.000 
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,367.78 \ 0'1 .. 27 1. 210 10. 501 1.000 S. 7 2~ .000 10.102.000 (I) UOO.OOO (1)0,00 33 ,10 

,H 8.S00 

b8.170.87'1 1 0 . U~2 000 10.065 .000 0.180 .000 0\.1 70 .000 0,27 33,0+ 

50 . 228. ~ 88 0.7 10.000 U>5 .000 0,25 80,401 

66.325.069 

62 .268.800 

01 8.828. 10·1 

'1 .. 030 .000 0.269.000 ' 0,35 32 ,1 8 

3.550.000 0.Ogl .000 0,4 0 83 , B 

.7-19.000 5 1bl.OuO O,SO 3.f,3Z 

67.272.715 O.SS8 .000 10.820.000 

~ 8 ·J3·, ... 87 11.130.000 \ 15.15 1.000 _. 025.000 

~2.S0:'.07U II. 8.000 N . Ha 000 2 ... 10.000 

5US3.07B Il U. 7~5.000 00.3m.000 ].013.000 

GUOo.OOO
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17.7 0.000 8 .03<1.000 2.113.000 

60.005.000 I \7 .01 ~.OOO ; .511.000 

55 ,7·16.'100 j 6.U I' .OO ;.GOO. 00 
I 

8.53 .uoo ~5.oo5.700 1 17 .028. 00 

50 .057.000 10.250.500 11.05;.700 3.357.300 , 

8.741.000 

12.520.000 

_I 021 .000 

68.700.000 

85. 01 000 
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12,80 

1 1,96 

12,10 

0,03 

9.H 

7,60 

,29 

13,1 1 

13, 11 

18,01 

11 ,8\ 

0.80 

10,05 

10, 10 

9,60 

0,99 

6,47 

6, 7 

0,33 

7,18 

S. ~ 5 

8,00 

s, + 

8,40 

49,78 

M.37 

03,67 

54,9~ 

5{,3-l 

50,33 

50,40 

54..5 1 

50,09 

M ,H 

55.08 

04,02 

55,50 

53,80 

-18,5 7 

52,23 

56 ,39 

57 ,1 3 

57,59 

5 ,3 1 

7,37 

7,13 

0,6& 

15,31 

12 ,97 

5,90 

8,32 

9,29 

17,08 

27 ,09 

9,53 

5.01 

1,93 

- 0,72 

·I ,O~ 

·0 ,8~ 

2,1.6 

3,03 

3,6 1 

5,01 

7,73 

1i,68 

21,88 

H,~9 

5, 4 

S,52 

4,23 

4,29 
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Le tabelle (l ) si spiegano da sè, al' bbe un' inutile ripetizione deli eo O"ià 
-dette volere fare rilevare anno per anno come ogni vaJ'iazione nel pT zzo di 
vendita del minerale produca un 'o cillazione in tutti gli el lU nti d l o. to 
nei salari, nei profitti, nelle spese generali, nel numero dell minier in pe,r, 
,dita ed in guadagno, Se si gitta uno sgu!lJ'do fugace u que te tabell, i o ,r
verà uno stupendo parallelismo coi fenomeni ora de critti, pecialmont la, 
storia dell 'ultimo terzo di secolo delle miniere caJ'bonifeJ"e be'ah in ommo 
graclo interessante, 1vi si vede come la produzioue del carbone alga iuinter
rottamente con passo più rapido quando i prezzi sono alt i e on qnal he 1 0'

gera inflessione nei momenti tristi, come il numero d ile miniere co tantemeute 
-diminuisca per un processo continuo di accentramento, com cresca pnro illlU
mero degli operai con ondul azioni corrispondenti ai cicli economici; come l'in
fluenza dei cicli si manifesti grandiosamente nella curva del valore compIe i"l'o 
della produzione, È agevole del pari vedere come prezzi, salari e pro lìtti -
g uano le medesime ondulazioni, determinandosi a vicenda, e come la curva 
,della produzione media per operaio si abbassi nei tempi in cui il minatore gua
-clagna molto e si innalzi parallelamente ai bassi salari, sintomo cmioso dell !!' 
tendenza nelle masse operaie ad ottenere un guadagno giornaliero uniforme, 
raddoppiando di intensità quando il compenso unitario per tonnellata debole, 
,e riposandosi quando desso è cospicuo, Nel Belgio, come nell' Inghilterra, i 
profitti sentono primi il contraccolpo dei cicli economici, espandendosi vertigi
nosamente nei tempi prosperi e contraendosi fino a cangiarsi in una perdita 
nelle lunghe vallate di depressione, Per quanto rapida sia l'ascensione dei a
lari, essi non giungono mai a partecipare ai prezzi alti nella medesima p)'o-
1)Orzione dei profitti; ma, d'altra parte, essi non soggiaciono a detrazioni al
t rettanto cospicue quando ai guadagni succedono le perdite, 

Le cifre relative ai lavori straorc~in ari di avvenire e di l)reparazione dimo
strano che i coltivatori sono tratti ad allargare le loro imprese ed a fondame 
,delle nuove sovratutto daU'alleUativa degli alti prezzi, e che gli anni eli cle
pressione solio esiziali all ' industria, inquantochè interrompono in guisa peri-

(1) Tratte per la Francia da F, DUJARDIN-BEAUilIE'PZ, Histaù'e g?'aphique cle l'indu,stn'e 
,hattillère e12 F?"ClIIlce depttis 1865, Paris, 1888 , - PAUL SCIINEIDER and GASTON LE Bn, 
'J'he Co/Hen'es or F ?",nce anrl B elgiwn, in R p, R01"llWE l.L , 'l'he JIIlineml Indust"y, voI. V, 
1896 . New,Yorlc, p, 175; e dalla ufiìcia le Statistique de l'indust1'ie minémle et cles Clp-

jJa.?'eils à va'Peu?" en Fm12ce et e12 Algérie pau?" l'ann ée 1894, Pnris, l 9;'), - Pel Belgio, 
dalla Statistiq!~e des ?IÙneS, minières, ca.?T;èr es, ttsines m éta llttl',qiqucs et nppal'cils à 
,vupe 'l1" palt?' l'année 1887,. dalla Statistiqtte l'él?'ospeclive des mine." minièTcs fusqu 'wt 
1890, Bruxelles, Polleunis et Ceuterick, 189 6; dalla Stat/'s lique cles m.ines, etc" lJaul/' 
l 'ann ée 1895, Bruxelles, 1897; e da cortesi comuni cazioni personal i di Em ile Hnrzé, diret, 
iore genera le delle miniere del Belgio, al quale rendo qui vivi e sentiti ringraziamenti. 

Non ho bisogno di far rilevare la somma importanza che le statistiche, pubblicate per 
la p rima volta in modo completo ed elaborato nel testo, hann o per la ri soluzione cl ell ' intores
santissimo problema della tendenza ad uoa ripartizione del prodotto dell' in dllstria più o 
meno favorevole alle classi lavoratrici o capitalistiche, Non è sta to poss ibile trattare di ciò 
,per noo esorbitare dall'argomento, 
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c{)I(J:.;a i lal'ori che soli ne po sono render pro~pero il cammino nei Il1na bi anDi 
;In' 'u;r '. 

l~ilj:t lmllnLe, in mezzo a.1I curio e oscilla'l.ioni delle Clll\' dei profitti e dcII 
perdH le ui in. cllaLlLP i incrociano e i ontrapponcrono ('on matemat ica 
p~ul{ 7.7.a, si O' erra un ~ nomeno inter anle. il numero cl II miniere in per
dita, IIl1lssimo n i momell i di dcprc ione, non dircnta nullo al l'acme dei 
pn''l,zi alLi: an 'he al lora. l' i 0110 minicr eh perdollo omme rileranti. Accanto 
ad una In as a. l'ariabi l di miniere in co i le perdite i alternano ai c:ruadagn i 
(Il] in ("Ili l' iruprnn dilorr pnb opera re II na specie di 'ompenso fra gli uni e l 
aILrl' , rsisl c1UIIQl1 Ull detrito irriducil il e di imprc c le qual i i mantengono 
in l'il a malgrado le perdi t , solo perchè .. impos ihile mol ilizzare il api ta le 
il1lpi gato . 

'OSI proccc1 con inl'ariabile ricorrente m tro la industria min raria che, 
fOlldal'l1011to prim di t ll tte le altre indll tri e modern €', dà occupazione a mas e 
giga nl seh di operai. Quattro co r e al riah o nell' ul Limo quarto di ecolo: 
IIna l'rrtigino. a n I] 73, le aHr dLl piil misnrate nel 1 1 nel l 9-90, 
l'I1ILima. im provv isa nel] !J , determ inate t1lttc quattro da ulla d manda 
111101'f1 so rta in qna lclr e parte del mondo non pr vedula, nè prel'ed ibil , 
dall a imi oRsibili tà temporanea n i col tivato ri eli fan'i fronte. Profitti incre
dibili , salari radc10 l piaLi, ecci(;amonto nel c lo dei capitali. t i, fondazione di 
nllOl'r impro e so no i ~ nomeni cOllcomitnnti del] annate di caro. Da qll e le 
ai passa rnpidnIU nLe nell e lnngbe l' all n,te di del ressione, durante l quali i 
01 Limtori scontano amnramente i Inllti ]JJ"ofitti passati colle I erdi te rinno l' 1-

11I I1 Lisi,si sr;oraggiuno, r dendo im pos ibile un ravv il' nm en to e. i lll ettono nell a 
impossibi li tà cii far fronte, sen%a dnnno per turbazioni , alle nuol'e domancle 
ell e p tranno so rgero 11 01 fntnro. T minatori :'.bituati ad lln nuovo e pitl el l'ato 
Lenor di l' iha nell' po a d gli alLi sn lari , mal sanno ridurre le prol rie pe e, 
qllAnrlo giung l 'o r[\, tri ste clclb cri i, e scioperi terrilili fun estano le annate 
(l i trnnsi'l. ion dnllil prosperi L;), al ristagllo in l llst ri al : e. empio recente o gran
dio~o lo s iop l'O dci 400 mi la minato ri d Il ' lr1C7hiJl;orra di mczzo nel1 
anll O in (m i il m rCfl,to doi arboni cl e(jlin fwa od i 11' zzi pre ipitavano. 

I ci li onomi i ri correnbi p ri ocl icn montc p r ca.\1 se dalla ment IUl1::tUa li 
so li to non pr vcd ihili, so no dnnqne r 1I 0moni f"l1tali ? Le comunità incln tr inli 
Aono clos tirr abo S lW.a rim dio n. passì1.r attral' erso ai mele imi stadi cli pro
speriLà, li l' i Ll\gllo, eli aLtiviti\ ('roneti ·n. e di lna'l.ionc di perata? Ardno pro
blnrna, nill a r.lli ri soll1 zion non sa,r;). . np rfln a la ooperazion d crI i s ienziati 
ill chtganlìi i r 11 0m Ili cl II:t vita, 1 sinl;om1 d i mnta,menl;i cl additnnti i mezzi 
per prol' cl re il vi ino futnro r ndor menu a pro e doloro O il passaggio da. 
UII fld fLllir sta li i el ei cfLpitn.ni dell ' industria in tesi a elar form e piìl agili e 
p rI" I,to rLlII'L r"'ll,niZ'Ml,zioll cl elle im pr o; 1 i leader delle mas e operaie, 
'OIlS i cl Ila l rO r pon abiliLà l110v nti iu g lli a Olll})atta, ordinata ed op
portuno 1\11 1\ 'ollqni tl\ cl lLa lirezioue dell indll tria. 

Hl. - En\.\ utH , l.n r6uditn 1Iu"l~, ·a,.ia . 



194 L1:1GT EP.\.n JDr 

b) l Ic r.T ECOx O) rTCI E LA RENDITA i\rr NERAHIA 

42.Noll è però ancora giunto il mOl11 ent.o di :) t,itnirenlh rrcclda :1nnlisi d 11 
cose e istenti la pTt'yi iono del fll tnro. Importa alle o in 1.1O"<1r in qnnl modo 
partecipi al pì'odotto va riabil e dell' indn tria il pere. t. tore lella. rend ita. tra
scurato finora per I on e in lllce la dinamica ri 11et.t.ilfl doi dn e fattori y ra· 
mente attivi ed operanti coll n, fo rza Jl1n colari) e <,-olla int lligenz<1 [1 11:1 ocLrfl 
zione del minerale dal eno dell a torra. Qnn,le ' in t ntt qllO te in e ' Bnti 
vicissi tndi ni la funzione del propri et.ari o, del o io dormip)) te? (s7ecpi1/,Q pa l't Il l'). 

Notizie esatte e compless ive sull 'ammontare del tributo annua]m nte " r
sato dai coltivatori ai proprietari si hanuo solo p 1 ] 8 9 (l ) : 

Rendita propria monte c1 ùl Lrt Call oni di "in TI ollll ib 101. 1 .. 

Carbone L. 4.008.853 L . ~0 1. 9 1 6 l I. 4. 10.269 
Minerale d i ferro. » 56 1.1 22 » H., "] » 
Alt ri metalli » 87.068 ), )} 

Tùtalc L . 4 656.543 L . 2 16.697 L. 

La determin azione deJ1 ':1 mm ontare assolu to dell a rendi ta min eraria ha cero 
tamente una grande importanza, perchè serro a fa rci eon o cereehe ,ili nn anno 
in cui il valore complessivo dell a prod nzione ul pin zznle dell a, mini .ra, sal.i va 
a 56 milioni di lira sterline, i prc1prieLari ne assorbivano qnasi [) milioni , ossia 
l 'u ndiersima parte. 

Ma all ' indagin e nostra interessa assai pirl quale sia. la quota n Rorhita (lall a 
rendi ta, e quale sia il mov im ento din amico eli questa ri . pct.t.o ai salnri cd ni 
profitti nei succes.'ivi anni elei cieli economici. Scnrsi e frammonla,ri IhLi C'si· 
stono sn ques to eapitale argomento; esaminiamoli brevemente. La tahellr1 se
gn'ellte ci permette di studiare le yaria,zioni del rapporto del1:L reneli tfL al prezzo 
nei di versi bacini ingles i in dne anll i suecessivi, lIlLi mo 1'nno (J 8 ) di lIn a 
lunga serie di ann ate depre. se, e primo l'altro (18 0) del ravv ivamento ge
nerale, piil su descritto, nell ' indnstri a carbonifera .. l distretti sono orcl infLti a 
seeoll ela del prezzo medio del cm'bone nel 1888 (2). 

(Vedi tabella et pago seguente). 

I dati raccolti nell a tabella SOllO medi e, io clli le dirT'ercnze ril evanliÌ.'si l11 e 
fra le yarie miniere si compensano e si elidono. Sn,rebbe perciò pericoloso, cO lll e 
abbiamo altra volta avverti to , trame ded uzioni molteplici, specialm ente in 
ralazion ad un fenomeno come la rendita, in cu i predomili a il carattere (lif
fe renzi ale. Se lJe rÒ è vano ri corrJre all a t abella per sorprendere gli ind ici di va
riazion i f ra un a miniera e l'altra, è possibil e ossen'are le dirreremle fl'lt gruppi 
con correnti pilllarghi , ossia fra distretto e di stretto. Ora, di [ronle nel un a 
variabilità granele 11 el prezzo di vendita da 7 s. 7 cl. a 8 s. 8 d. nel 1888, 
e da 8 s. 10 d. a 5 s. nel 1889, la rendita presenta nn a variazione massima 

(1) F?:na l Rep ort, p. 9-12. 
(2) F inal R eport , p. 5. 
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9.09 
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5.66 
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6. 06 
7.40 
5 37 
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mcd ifl (la G '/2 a " d. , o lo sn va,ri nzioni non hnnno ne, un 1'npp rto co, tante 
(:0 1' (!'I cll c cl i prczz i. i distI' tL i dOI' il pr '1.1.0' minimo, omc Il 11 a" cozia , 
la relldil/a è mnssimn . 1TIgli \ che ivi il co.'Lo di proclilzion pnò e, se r tenu o. 
Il ('H.I,LO piil illlportrl.ll to c;II e si Aprigionn. r1 nlln. tnb 1l a,. i os.' n'a, ro ntrnppo-
1I 0lid o i dll o bn r. ini ril'nli cl l Dnr l' :l.ll1 o cl l Nortlln mb ,h ll l , da, l1nfl parte, e 
·1111: :1. 11 08 r\f!nridiOll alo ,1011':" 1.1'11 . , 'O li O i dII ba·ini ma, si 111 i cli o 10Lta no nc
(:o ll if.ILm II to fra di loro sII1 mcI' aLo int rn o'l. ion:11 . Qni l'altcz'l.n. m clin ri pet
(,ivn cl Ila r n lita il l'ifl os.'o gOIl Il ilio cl Il a 1'0:111:\ lei raLti. l Dnrhalll nel 
Norl,III' lllher1 n.nd, do\' i prc'l.'l.i sono I as, i ed il co to alto p l' l'a nti 'hi là clpi 
poz'l.i In. rcnclitfL è pi il t nll che n l Unll s, di. treLto nu ol'O da i ca rboni a,lta-
11l 01l tr. pr ginti, o fin o ad nn c rto plln t,o (fiol'n. n. co mpCU'jlre le clifTor 11 7,C ej

~ 1. nl,i :1 Il a, iLna'l. ion cl i dll c gmlld i bacini (1). Quanto al rappo rto cl eli a, 

(1) L'II I IllJlic,'c In rendi~a nlla sun runziono componsnLrico delle din'<' rcnzc nnturnli dci 
c1u bnc ini non ù po,..> fllUo cosci .. Lomcnto l'olulo o nnto n po 'o Il poco dn ll 'nt, l'ilo cl r lla 
CO li ''l' ' n1. II ,] 1 ~ i g n or .T H. irnl'sn n, nillo r (l i IIn in L ressnl.t con no sulln storìn cl IIn rcn· 
diln lll inol'l1ri ll n ' II ' JIl g- hil~c rrn , c Ll~ lIl rioll n l c, hn cSfllllinnto 5:3 controlli d i nflilto rcln'iri 
Il !l li ni 'l' rl Ilo du l'i '\)J" .l nlo ont , oll chill 'i nel secolo dec imottavo, dn l1 705 ali '04., 
(Id li " )l01.1I1 0 dil1lo~l . rn r , ho il sng!( io medio della rcnditn cra !! i;l fin cl'n llora all illlÌ to .. t · 
t,unl o, I1ggirll ll do~ i inlorno Ili 4 )l" lI ce l'{'r tonn cll :lt.n. E ppure nllorn le miniere uou si 'ra llo 
" " '(\1'/1 Il pprofOlldi to si lm t.t l'n di di t relli a iol"n lli , cmprc por In minore rendita CO li· 

sn I.lldill nrinllCll ' lIl1 b ci 11 0 g iovn ni ollll'a lori nel SO. lcnore la concorrenza del bacino lIl ~gl io 

f mi to dnlln untll rll o d" lln itunziollo goograficll, 
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rendita ai prezzi, si può solo notar che la rendita è nn~ p rcent.nale , flr iflllìl(' 
del prezzo eli ì"endita del carbone COn el ,ia zioni grallllLnim e ' qUfl nto pill 11 
prezzo dilllilllùsce, tanto piil si innalza la quota di ,so percopihì da l prClpri'
tarlO. La rendita è inoltre una percentuale nriabile non 010 11 011 0 p:1 "1. i . ma 
anche 1Iel tempo. Nel l ", anno di ri i eli prezzi bassi, la rcndila ~ ,sorb 
el al 6,59 al 14,77 0/0 elel prezzo di , endita; nel 1",,9, fl llllO di l'i tOYflla fi 
ducia e eli incipiente esp:ll1SiOlle nell' ill Clll tria mineraria, la. l' 11dit:\ nssClrb 
solamente una percentnale oseillante dal 5,37 ~l l O, 3 % del })1'C'l.zo . '0-
mincia COSt a delinearsi nelle snè lin ee generali il fenom no pitl ca rfl tte risti O 
della dinamica della rcmdi ta rispetto al prez'lO, o sia, la ila illllllll tabili t~ as
soluta e la sua consegllClite maggiore prcs ione rc]at ira nei tt'lllpi eli C'ri , i eh 
nei tempi di prosperità. 

Particolari piil precisi sono stati forniti lall'ing. ]01' ter Browll r laLi\'a
mente all a percentuale el el costo eli produzione (non om11reso 1 intE'ros e nl 
capitale el ' impianto) consistente in rendita in qua.ttro miniere di crtrbonc del 
Ga.lles Meridionale (l ). 

(Vedi tabella a lJag. segucllte) . 

La talJella compilata sui dati del Browll è interessante per piìl ri~pett i. Di
mostra come la percentnale delhL rendita 11,1 costo eli proelnzion e vflri i gr.mde
mente ela lln massimo di 16,93 ad un minimo di 5,05 % , Quanto piil è altn la 
percentnale assegnata al.l a rendita, ta,nto piillJiccola è hl percentnale spotl;n ute 
al lavoro. Il fenomeno pnò conciliarsi beni ssimo con hL llniforllliLù lei salari 
pagati agli operai; ladelore infatti il carùono è di piì'1 fa cil e ln,\'or:17..i OJl e, mi
nore è il prezzo pagato per unità di prodotto al minatore; il qllfl,le, 11roLlllcenc10 
di piil, ginnge al medesimo s~lario eli chi , prodn cendo meno, oLtenga. un com
penso unitario più cospicuo (2). Maggiore essend o ivi del pari il margin e ela, 

(1) La miniera A è una grande miniera di sleam coa l con una ]lrodu hio ll o annua di 
400.000 LOlln ellate; la B è una miui era di carbollo misto da \'aroro, con ulla prod uziolle 
annna di qnasi 600.000 tonn ellate; la C produ ce 200.000 ton neli aLe all 'n nllo di carboll e 
bituminoso; la D più di 400.000 tou ll eliaLe di carbon e da Yf\pore. Le spese vari o co nsi
stono in piccola pa rte (dall'l al 2, 19 per cellto) in tasse, e pel rimanell te in cO lllpre di IlIlI.
t -riali, mantenim ento dei co\'alli , ecc. - Cfr. SeconcZ HCp07·t , n. 14.167. - li ]lrczzo dtll 
carbone è traLto dal Diag1'a1n or Selling P?'ices or COl/l, handecl in bI! JJ1?·. DAO). ISI). 
&concZ R epo?·t, Appendi x XIX, p. 395. - La scala II10Lil e dei snlari 11 111 giiL ciLala del pro
fessore MUNllO. 

(2) Mentre infatli la rendita si accresce di solito coll'aumentare dello .' Jl essore degli sLrati 
perchè scemo. il costo di produzione per tonuellata, i salari per unità el i prodoLLo scemauo 
coll 'aumentare dello spessore degli st rati, in quanLo è possibil e ottene re Iliaggior prodo Lto 
nello stesso tempo per la più granele facili tà degli scav i. Ad esempio, in ulla mini ora elcI 
Northumberland lo scavo eli una tonnellata di carbone è pagaLo 2 s. negli strat.i alli 3 piodi; 
l s. lO 'I. el. negli strati di 3 pi edi e 3 polli ci; l s. 9 'I , d. negli strati di pilÌ di 3 piedi e 
3 pollici. È evidente c·he la variabi lità dei salari unitari può belli ss im o conciliarsi co llu 
loro uniformità giornaliera, e che lo. rendita per unità di prodotto è di so li to massima dovo 
i salari noitari sono minimi, e vicevcrsa. - Cfr. Hep01·t on l-TTages and HOUTS or Labowr. 
Part II: StandanZ Piece Baies. I;ondoD, 1894, p. 96 ·97. 
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cui il coltiva.tore può t,rarre i suoi proD tti più ampio arA il tribu to c.he o-li 
è propenso a pagare per ottenere il penne so di estrarr i minerali da l ott · 
suolo. 

Dopo le osservazioni rela ti,e alla tatica ì'enO'Ouo qneU ri fe r uti i alla. 
dinamica .. Nel 1880 i prezzi ileI Gall es eru.uo ba si, ad" . q cl . ' la. clepr'_
sione iniziatasi nel 1875 era giunta al suo punto più acuto; i alnri 0raDO ap· 
pena superiori del 5 % alla base della. scala mobile. Nelle 111iu1er· 1. B la. 
percentuale rispettiva d i salaJ'i e della r ndita al co to totale era li G9 ,bl 
ed 11 ,24 e di 63,87 e 9,0 ]. Nel 1881 i prezzi al1meutano lego' rm lite ad 
9 d; il periodo più acuto della depre sione è pa. sato ed iu omincia l ' mmero 
movimento a.scenclente che uoi già conoscifùll1o; i salari salo'oll o al 7 l l~ Q/o al 
disopra della base. Subito si nota una singolare mntn'l.iou0 nelle per . n n:tl i 
rispettive dei salari e della rendita; qnelli aumenta no da 59 a 60 El. da. 60 a, 

65; qnesta diminuisce da 11,24 a 10,67 e da. 9,01 ad 8 39. I,'anno egnente, 
1882, il movimento al rialzo si intensifi ca; :>i raggillngOlJO i 9 . 3 d. Nell 3 
si procede a 9 s. 8 d., e si giunge all'apogeo degli alti prezzi nel l 'b con 9 s. 
9 d. Al moto ascendente dei prezzi corrisponde il moto ascenc]en te d i ala l'i , 
che ilIo gingno 1882 supera.no del 15 Q/o il salario·tipo, ed ilIo novembre rag
giungono il17 1/2 % in più della base. Nel frattemllo la peroell tualo doi salari 
al costo ascende indefe samente dal 60,25, nel l ' 8 l , al 62,9'{ ilel l 2, al 
64,32 nel 1883, per declinare leggermente a.l 63,61 nel1 8 <~ Del a~o A; IHl 
65,38 al 65,53, al 65,61, al 71 "I·ll nel caso B; dal 05,9 1 al 6 A9 uel 'a 'o D. 
La percentuale della rendita- subisce invece nelle sue linee generali un movi
mento inverso, e durante la curva ascendente dei prez\l. i rimane staziolJ3 r.i a a 
10,81, 10,72, 10,93, dopo essere discesa a 10,67 da 11,24 in A; discelld e in B 
da 8,39 a 7,89, a 6,34, per ripigliare leggermente a 7,12; scema in C da 15,7 
a 13,96, ed in D va da 8,19, nel 1881 , a 6,34 nel 188'J·. 

L' evidenza dei due movimenti contradditori, ascendente dei salari e di 'cen
dente della rendita, durante il fngace periodo prospero ohe COlTe dal 1882 al 
1884, llon potI'ebbe essere maggiore. Nel 188'1 si raggiunge il c111miIJe (noLI 
molto alto) dei prezzi e ricomincia il movimeuto discendente; un nuovo ciclo 
si apre con monotona alternati va, ed i prezzi calano da 9 s. 9 d. nel l 4, 
a 9 s. l d. ncl 1885 , ad 8 s. 6 d. nel 1886, per toccare l ' imo fondo nel 18 7 
con 8 s. I salari, che dal l o novembre 1882 al l o marzo 1885 erano rimasti 
stazionari ad un pUI1 to del 17 1/2 % pi ù alto della base, si devono assogg;ct
tare ad una progressiva decapitazione; il 1 u marzo 1885 sono al] 5, il l o no
vembre allO %; ilI" marzo 1886 scendono al 7 1 /~ , ilI" novembre a1 5, 
per giungere il 1" marzo 1887 fino al 2 1/2 % al di sopra cleli a ba se. Nel frat
tempo, come diminuisce l 'ammontare assoluto dei salari, scema anche la. loro 
percentuale relativamente al costo ; e va dal 64,69, nel 1885, al 63,02 nel 
1887 in A; dal 71,44, nel 1884, al 64,17 nel 1887 in B; dal 62,36, nel 1 85, 
al 59 ,7 2 llel 1887 in C; e finalmente del 68,49, l1e11884, al 66 ,1 3 nel1 8 7 
in D. La rendita, al contrario, subi 'ce un moto progressivamente asceJ1dente; 
duran te i tempi cattivi, quando le miniere non trovano il modo cl i vendere il 
Cf1rbone se nQ~ a prezzi vilissimi, quando i profitti dei coltivatori sminuiscono 
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e scompaionQ del utt<>, quando :fIi operai si devono ada tar a falcidiazioni 
0000/111 e cre~n i dei loro . '3 r: i 'alari, la rendita rimane immobile e fi sa, 

la /la prm' utual ùel co ' (I) ere c l'a dallO. 3 nel 1 ~ b. al 13.25 nel 
I 87inJ\: rlaI7.12neIJ l ,al ~.7nll 7in B:daI1 3.onll 4-, 
al I Ci,fJ!.1 nel J 7 in I : dal (j ~) I nel l f . ali' .3 nel] , 7 in D. Il ri· 
huLo che il propri wrio del so touolo e 'ig , grd l·a dunque con tao a maguior 
VI'I'IMU'M! 'lsI cf)1 iraLore c Ili minatori quanlo piil an'ef e 000 l condizioni 
dci In re'uLo COli I:u i es i ti lono I Lluo. X I l la d pr iooo i arre ta d 

i pre'l.%i della tono lIata di caro 
, a 10 '. oel l I !) ed a ]:2 ., 

!) d. Il I I rlo . ji; lIll O cl i periodi I iii b 'Ii o l'amo i dcll'indll tria mineraria 
hriLannica; peri odo hl' l' e Lr;~n . ilorio di cui bi 'ogna all'r ttar 'i a oglier gli 
opimi fruLLi prilJ1,t els e I ala del tempo ue <tbbia irrerocabilm u o ci.locelJato 
porsino il l'i ·o rdo. lImi e cl ,i LI' partecipanti al prodo to tolal ha godulo 
Il'1aggiorsnellto cl i tempi pro 'P 'l'i :' .\ pp Ila ('0110 ciu to l'aumento nei pr ZZl e 
e:deo l:! La la. sua prob;LI i le in t Il si tiL d I1ra La, i mi natori i alrr Lta ilO a cb i d l' 
IIII aUl1l onLo Ilei 101' salari , o qu esLi he por lunO'o t mpo, dal JU marzo] 7 
al IO nO l' e 111 bre I '8 , l' l'a no l'i Illa .'ti sta'!.iouu l'i a I <J 1/2 °10 i Il pil'l d l ·alario· 
ipo, salgono con progressiol/ ' co La.oLe al !) I /.t ilIo novembre Il Id to al '] 5 

ill " apri l'] R 0, ,11 L7 1/ 2 ill " m,l"gio, al 2~ 1/ 2 il JO ltclllb rc,al :..5 il 
]" oUobrc, ed al; 2 ' /2 il l° g IlI1;ti 1 DO. Il ,t o 'piena parl cl Il ' incremento 
l/ i prezzi, dOl'llto a li miglio ri cO l/Lli zioni del 111 reato, andò dunql10 a l'al'ore 
d Ila (;Irtss 1;L\'ora(,ric. Urcs\: 'oL 'rese re lei i11ari il cosLo di prod uzione e 
1:1 pr· re II Lll rL!e di 1Jll0 'lo :t " orbibt dai alari allm nla pur sa. ' dal li:" 1.(, 
G!1 ,:) " r,O ,lll , 05,.)3 °/0' n I I , aie al 60,5 , 507 " [j-1.99, 7:3 04 % nel 
I 00, l'i 'P LLil':L nl nLe Il Il quatLro ])lini l' . Ne Slll/a ec tlZiOll i oppone alla 
l' go la g lI ora1 " S cO ll do 'ni l/ i t mpi pro. p l'i /] 011 lo ere GC l'ammonta re 
assoluto cl i slLln,ri, IWL 'ruScO oz iall(l io b loro percentllal ri .' petLo al o lo 
Lol,al '. 

La rOlldi La snhì 'c in veco il mov im nto preci 3 m 'ntc 'ontrario. ]~ la ripro· 
cJlI'/.illll e r1 I 1'0 1l 011 1CII O gi;\ O servaLo Il cl p riodo 1 I I· h iII pr porz ioni pitl 
ILIrI pi ; dn,1 I "",' li 11'1 l 8 pa sa a. l I ,27 noI 1, $l (l a H ,l n l 90 in A : 
dnl 7,D;3 Il cl 1.', al 7,:17 Il Il 0, <1 15,77 Hel ] (> O iII Il; cln l ]6 ,1 nel 
l ' Ili l ' , IO l/11 8 0, al 10,71 11 01 '1 00 in ' . la17,7 nel l , al 6,4.3 
no i 1880, al 5, G 11 01 . O in D. M Illro l' ce il co to di prod uziono per 
l'allll1 II Lo cl i 'rtlari , per il l'iII nrilll nto Ù Il mat rie prime n 'uri all a 
os LrIl'l.i oll , cl II ma 'c.hino dell p s g n ra li , il gr:wa,11lc l' l n~il'o cl Il a, 
l' nd itl\ diminuiL tl è gillll l'.O p ,rAno, p l' IIn H cl 11e mini l' , al "' ,05, o sia 
"I l'l' nb 'ill1 le1 o to li prollll'l.ion . 

Pcrq lliw L ill t r '~ :l L1 t i I o ' 1'\'H7,ioni om fatt l'i p tto alla dinam ica l'i p Ir 
(,iva cl i 'alari d lhl rond ita, la cifl,uo 11 H'ombra. nno doo'li ellll nti vrinci· 
pll ii d 'I l' ddi t : il profitto clol 'oltivatol' . Ul a O' ravo In 'una provvedono le 

gll nLi ti<1,b Il ompil:\,t sni dati forni ti da.li Hell'i tt p.c r dne miniere del 
T,w\Ja hir d:> lui amm illi trate, qn li Direttore della ìYlaan Coal and Iron 
"ompa ll)'. L d,Lti si dr ri cono agli anll i l O· l e 1, 9 a rappresentare coi 
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primi l'avvallamento e col secondo il movim nto a cendent dei cicli no-
mici (1) : 

Salari dei minatori sot· 
terranei 

Salari dei minatori alla 
superficie. 

Salari totali. 
S pese varie. 
Rendita. 

Costo totale. 
Prezzo 

Perdita o guadagno. 

Salari dei minatori so t· 

.A r l e r M i li e. 

IO selUes lr. 18S0 ~o t5eOl es tro 18 o 20 somestre l l 20 StllllcSl re l '" 9 
7 pol,zi 7 jJo1.zi 7 pozzi I V Iloni -----

Cifre CiClo Cifro Cit't'O 

_ I ll~r -a~sol u t,e renlun li assolule I lJ er- . 
1.: 0 11 t Il 111 

I lllW-assolu te c'\lIlual i H"sollttu I "/~r- r ' l! U lIR 1 

S. . d . s. Ù . s. d . s . d. 

2 6.8 51.9 2 6.4 50.8 2 7.7 47.9 - -
O 44 7.4 O 4.4 7.4 O '.lA 6.6 - -

--- --- --- --- --- --- ---
2 11 .2 59.3 2 10.8 58,2 3 0.1 54.5 3 5.8 54.2 
2 . O 4 41.2 2 0.4 40.:-. l 10.7 34.8 1 ~ .9 27. 1 
O 65 ll.() O 6.5 10.9 O 6.<1 9. / O 6. ,5 ti.'! 

- -- --- --- --- --- --- ---
5 6. 1 111.5 5 5.7 109.9 5 5 2 98.5 )j 9.2 9.7 
4 11.3 100.0 4 11.3 100.0 5 6.2 100.0 6 5. 1 100.0 
-- --- --- --- --- --- --- ---
- 6.8, -11.5 - 5.9 - 99+ 1.0 ,+ 1.5 + 7.D -1- 10.3 

Y n r d li! i li C. 

l o semestre 1880 
4 pozzi 

Cifru 

I per-assolule c~lllu ali 

s. d. 

20 BE'mesLro 1880 
3 pozz i 

il ·10 chiuso 

Cifro 

I pur-assolu lo CCll l uu.l i 

s. d . 

20 somostro l S8 I 
·1 pO /.'li 

Cifro 

n!)601uto l J)or-. 
cC lIl.u ldl 

s. d. 

20 fOllles ~ro 18 O 
7 lJO .... zi 

Ci rro 

n ::;so lllt t.ll~ 
UtJlILURh 

s . d. 

terranei 2 9.0 56.6 2 10.2 58.8 2 9.1 52.4 - -
Salari dei minatori alla I 
_s_u_pe_r_fic_i_e. ____ ~ ~ O 4.4 7.5 O 4A ~ -=- -

3 1.4 6U il 26 6R.3 ;J 1.5 ;)9.3 3 ~.8 06.-1 
l 11.0 39.5 l D I ilO.o l D.f) il4.0 I 6.6 ~::l -~ 
O 62 10.6 O 6.::l 10.S O 6.0 D.5

1
0 6.0 7 D 

Costo tota le. 5 G 6 1~ 5 G.O 11 3.4 5 5.0 102.8 ! 5 n 7 ~ 
l_'I_·('_ZZ_O ______ 4 10.13

1 
100.0 4 10.2 100.0 5 :.l.\! 10a.U

1 

6 7. 5 _100.0 

f-:al ari tota'i 
Spe,c "arie. 
Helldita 

Perdita o guaùag no . - 8.3 , -14.2 - 7.8'- 13.4. - 1.8 - 2.8 .+ 9.8 + lZ.3 

(1) La dillè reuza fra le due IIIllll erc co nsistc iII ciò ~h c il caruone della Yar,l lIli ll e l't ' l' 

la sua durezza richiede I.llolto Viù lavoro lli qucllo de lla Ari e.)'. L'a lto prc~~o dcll'll rbo ll C 
duro insieme con Ulla lIIiuor pressiune delle spese varie, la rese sJrljcll lo di Illaggior pro
fitto pel co lt il'Utore. Por far co ruprendere che cosa si uascoude sotto la ill dicazioll e <I. spose 
varie l), basLi l\ll1lizz:trc la corrispondente cifra l'cl 2' se lll estre 18SD alla llIiui cra ArIe)'. Esse 
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Xoi vediamo in ([nel!'lo quadro un modmento contradditorio a quello sauna
luv) piu su nei lallori percentuali del co lo. 11elltre nel pa aggio dai bassi 
agli alti prllzzi la percentuale dc) co (~ con islcnle in salari aumenta,a ; ora 
ill\'p.CI"; la per<.:4!lItuale dd prezzo pagata a<rli operai diminuir 'e 'o -lantem ote. 
La ra r!IJue del f'cnùlllCoo a Lulti prima lmno non è difficile a ri 1'O\'ar-i. I 
salari aUflH!utano b 'J1si nella .\ rley Mine del l ,7 % e nella Yard 11ioe del 
2) "/0 i '(}l)icch', se si l'o se 'alcolata la percentuale dci sala ri al co to la i 
sareJ))J{J ,' ·!.Iuta, come nell'esempio precedente, suhire un mo\' imen o a.:cen i\'o. 
,·icl.:om(~ pero il prezzo è aumentato in ]lroponioui pill forLi, d·1 30 °/0 ti Il a 
ArI'y Jfi ne, dci :37 % nel la Yard ".\Jioo, 'osi jl alario, bcnchò acer ciuto 
non ha pO~lIl.o JJJanLC/1 fil i all'antjco li,· Ilo proporzionatamente agli altri cl . 
m /l~i d-I pl'ezzeJ cd è disceso progre 'ivamente dal 50,' al 5 ,2 al 5.J, - al 
1)" 2% Il Ila Arl l2y Mi ne dal Ol ,l ,Ll 5G,-t % nelh Yarù 1line. 

Decrescoll o sia. al:iSOlllLamontc elle l' Ia.Lil'<uuente le pe e l' ari ia l)or le 
cconomie el1 'oLLllilte ue] la la l'omzioue, ~iéL },leI' l 'ampliar 'i del numero cl i pozzi 
aWl' i ell e tli ll'vn le su 1111:1 nl agg iore area le pe e generali 'o ta.nti ne a ot
LiZIi:t la. eoLitiL per orrni t J)lle ll ~Lta di carbone 'avab. dalle vi cOre d Ila terra. 
JJfL so la l'()udi ta rim ,LlI c 1J 01la. sua ·irm a' 'oln ta '0 tant , sia nella pro pera 
che lI olla avv()r~lt ror tnna, '01 Tcscer del prezzo la, sua porcell 'uale dimi
Ilu isce (hLU' Il all'8, 'l % nel l'un 'aso o dol lO, . al 7 D % nell 'alLro ca o. 
VI3I meJlLo piit \Il obi lo del prezzo è jl profitto dcI (;oHivato re, inteso non 
n I senso scienLifi camenLe e.'H,Lto del semplice compeo 'o dell ' in~raprendi to re, 
ma 'OI)lpr IId ollLe czi,tnd i ]' iu Loro 'so c l'ammortamento dci capitale cl' im
pianLo O l'a ·siClmL'l. ioll c contro i ri.'chi. '01 migljoram nto dei prezzi la per
diLa scendo dall 'll,G aJ 0,ç) all ' ],5 1)/0 c si co nverte nel l l' io Ull gmtdagno 
el ol JO, 3 Dfu nella Ari ey Mill Oi mcntr nel hL Yard 'Mine la perdj ta 'be vri mn. 
l'a dol 1<J l''' () I o si attcll l1 a ~L l ' ,,1 e poi a"" ù I o per far l uogo nel 18 9 a 

1111 proli LLo I l ]~ , Ofo. ella illdu ·tri'L miner:lr ia p r la, cali 'a profonda. ed 
nni versl Li e dell a ri s iL'L d l capitale cl ' impian to c delh1 a solu ta mancanza cIi 
ogni mobili tà, .i nb>!·osse e prof'ittllolJ obbedi.'cooo a leggi divergenti, ma i 
conf'O ll do ll o i II una CO l11l1 lmn'l"t i II 'in l ibile eli fortuna. \.d a.ccr ,cere le os illa· 
ln,zio lt i pcr ;. , sL '8'0 o' ià nohoyoli simc fra. il mas ,jmo 1 ll e l)erditc ecI il ma '. 
simo cl i g llad~ g lli (g L, ) % nell ' un (;aso, 20, % nell 'alLro) 'ontribuiscc in-

l'OppI' senla no \"el'omcnlc Iii \ I Iii iU lilllil della lII inicrn c llella Ì1 l1p rcsa chu la nlll illill istrn e 
In ,JrIlLLo. J.I( cifra nssollll:l l\i 1 5. ' d. u la rcltdim di 'l7, ! si dCCOlll]lOUgOllO ue t seg uenle 
nl otl u: 

Jl lil Le i' i;di . . . . . . . . 
. Irbon a cO II ' lIl1lHl o II clla II li lli ~rn 

I.oco lI\oLi \'0 . . 

IIvldl i , . . 
SpCR\ g' '1lcndì . 
I) 'P I·l'4I. II II IO ll l o 

' I illCll di. . , 

,\. 

5.7 
2 . 
:'.3 
0.2 
3.7 
'1.7 
1.5 

Tll tn tu l '. ,.U d. 

7. <1 

:i.6 
3.0 

:\ 

4. 
6.1 
U) 

27.1 "Io 
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dubbiamente la fissità della rendita. Può apparire strano il ~ U0111 10 di una 
miniera in perdita per due anni consecutivi eppure obbligata, n pao'ar al pro
prietario quel tributo che idealm~nte elouebbe rappre entar la c d'nza. (H 
prezzo sul co co normale, compre o in que~ to i profitti d'l oltil'a tor e l'iu
teresse dei capitali impiegati nel sotto nolo; ma aIe embra e Cl' la re ola 
di quasi tntte le contrade minerarie. Nelle long lra 77ey or d ~ress i 1/ la, l' l'n
dita deve \Tenire pagata dal coltivatore con capitali e tranci alla miniera 
sando eli essere una \Tera rendita economica e diventando llll a o trazione '!t 
l'economia mineraria stretta dalla doppia pre'siono d Ila, l ttera elel co ntra Ho 
di locazione e dell a inamovibili tà dei capitali compie a danno di altre ollomio 
estranee; oppure può fllli"re da una riserva h,} il colti\'atore i iaoostitni to 11 11 
annate buone. Uimoelocltè i profitti dell' impresa mineraria , oltre a 0'1 i el '111 uti 
già pi ì't volte ricordati e fra di loro inscindibili (compellSo dello impr>u di to rc, in
teresse ed a,mmortamento el el capitale, assicurazioni contro j ri chi lln turnli , 
tecnici e co mmerciali) comprendon o un no vello elemellto, il quale deriva elR ll a 
necessità contrattuale di accumulare una riserva, per far fronte al pagameuto di 
una reuelita negli an ni in cui non solo 110n esiste un margine fra il co to c 1 il 
prezzo, ma qnes to è perfino inferiore al primo. In ;Ll tri termiui l 'app,lrn L pro
fit to elel coltivatore dmante i prezzi alti llon è tutto profitto, m;t con 'de per 
Ulla parte di rendita che è giiL stata o verrà. dal coltivatore sbor 'aLa nc )' Ii tl, 1l Il i 
dei prezzi bassi. La esistenza di un sistema in cui le c1ne persone del colti vaLoro 
e del proprietario s,mo fra eli loro scisse costringe così il primo lld assum ero 
la nuova funziolle ignota uei paesi continenbtli, di eg lletgli,Lre la r' lIc1ita, p l' 

nahn a sua mobili 'sima, per tutta la c1nrata dell,L .l ocazione, etC 'un lnlallcl o 
una ri serva nei periodi ciclici in cni la rendita contmttmll o è in teriore all a 
renelita economica eel adoprandola in altri tempi per pagare il CO Il 'ueto allJlUO 
tributo quanelo la renelita eco llomica non esiste od è inferiore all a coutrètt
t uale (1). 

Cll e la dinamica elei salari , prolìtti , reudi ta, ~ i a in gell erale co o ["orm o a 
quella ora elescrit ta è confermato dall a seguente tabell a c1ovntoL al Barncs, 
coltivatore delle Coalbrook Vale Collierie:; a Nalltyglo nel paese el i Gall e '. II 
Bnrnes non notò i prez%i ottenuti dalla vendita elei suoi ca rboni e per co nse
guenza non è nota la cifra dei suoi profitti ; i Jl11l11 eri indice del pre%zo cl I 
carbone di espo rtaz,ione elel Sauerbeck Jlotati accal1 to giovano ,t . far illtl1ire la 
cagione nascosta elelle oscillazioni nei salari e nell e spese varie di lavoraz.ionc. 

(Vedi tabellc! a pago seg'l!en te). 

Il quadro narra ela sè stesso la propria istori a, eel è novell a prova della 
rapidità coll a quale i vari clementi elel costo o 'ci ll.ano a no rma el 11 ,L cnrva 
dei prezzi. Questi sono il nascosto motore eli tutta la vita econom ica c di tuLti 
g1i sfo rzi che gli nomini fanno per trasformare la materia eel adattarb ai bi
sogni dell 'uomo. 

(l ) Per 1'endita economica si intende la diffcrenza reale esistc ll te di an no ill anllo fra il 
costo cd il prezzo, iutesi questi due termini nel seuso più volte spiegato. 
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Xeo.Pro-iadi 
C'MDl T~IIlI· 

5 ~ Tan. ' del cui M 
di Salar Totale .... 10 dt pc;r1UW.,e-

dj ti. ..D'lfta taf'orui(jlle del ce.l_ k 
1500= 100 

---;J. d. ~. d. J. .. d. 
I 7il 041) IOA!3 I 9. I 6 3.0 l Il 35 ' 230.7 
18 7 / 0.7:3 10.96 3 ~. O 8 5.40 12 16

1 
190.0 

Jln:; O. 11.2!j 3 1.00 6 O.:j!) lO O. '0 146.6 
J87(j 1.1 6 I O.6~j 2 l A -! 10.-0 7 10. I I 120.6 
18 77 L.l I DA l .~9 5 4.90 8 0. 17 11 2.3 
l li7H 1.2 1 10.67 l 4.:30 4 1.13 6 4.lO l O 1.4 
J8 7!J I. G·l 10.26 l :j.~3 1 I a 6.17 5 ~ . 74 06. 
I 80 I 9::: $). i l 7.14 a 11 .07 6 4 05 9 . 
J8H I UJ1 10.2 1 I GA2 4 0.0:3 6 4.66 99 o 
Jll8~ 1.76 9.58 I 8.77 3 11.70 (; LO.; 100.9 
J88ft 1,68 fJ .4 1 l 5.8 4 3.66 (; .95 103.2 
J88 / 1.70 9.79 l 8 .04 4 4.40 6 10.23 102.5 
J88.; 1. 52 10.::S2 I 8.40 4 4.71 6 11.43 98. 
IR80 1.40 10.60 l !i ,7 :3 l 0'::11 (; 2.6. 9 .3 
J 8 7 1.52 10.::12 l 3. 7 :~ 10.42 6 o Gl 9 1. 
J88'1 U;~ LO.1 5 l 1.70 a 11.25 5 lU I) 92.8 
J88H l.GG 10.:30 l 7.62 '1 9.94 7 3.86 11 2,7 

App na il IIl1l11 cro indie dci prezzi accenna a alir , nbito i minatori 
ngil.;Lno per devolver a sè lill a parte dei maggiori proOLti c con in 'ron i mo 
d I pari m ral' iglioso bliLLe lo alL re .. p 'c di lal'orazi ni , pe gen rali d'ur
noio, stip ndi , 'ompra lll anL lJim nt dei 'al'all i,l11at 'ri prim , legnalll e, 
si sP,lllrl OIi O si ('o Il Lraggoll o a BeCO n la d i}Jl' zzi Cl ). '010 la. l' n li ta rima n 
quasi illllìlobil' il 11 ,L SIH1 'if'm :l .' OIUh,L Jl propri ba rio I gato da ontmLLi 
all t ri ori 11 011 ha poLuto l'LrL cipar l, ll'orgicl l'l' nata eli [r 'zzi alti he i 
fJ vo ls inhorllo:tl J 7' j g li ha dov uto llbbltndonar ' al 'o ILil'aLo r ill'antaggio 
qll asi ill Lcrr ralo d gl i allni bu oll i, s,d I'O a ri far i n 110 pocho li l'i i mallLo
)l and a form o il lJ rOp ri o diri LLo ::d la r ' n~ihrt primi til'a. NO li 01 la fen ]j ta a -
sOrb lill a n1 iLggioro p rCO II LII ;,1 dol prczzo clumnt rr li nVl'a llall1 euhl dci 'i ·Ii 

Oll onti 'i, 111 11 S 'mbra, ;tllora blJc liro ad lill a I gge cl' iucr ili nto per ino nell ,t 
8Ut1 ' il'ri(, a 'solll ta .. 1111a. imi cl Ua r IIdi ta. no in CaliLi rnggiu nLi n Il 75-1 
( I;L 10, :37 a 9, ,1 li) o Il I I 5· 7 Cd;L , O a 0, l ~) ann i eli cl pre iOll, cl i mi
nimi .. i hali ll o n L l ( 0- ,1 (la ,.,7 c 773) nel 1 - ° (cla ,Li: ad ,6<1) 
anlli cii pr 'l/Il i as ' nel I1Li. La spiegazione di qll to l'in rnlilll cnto non 010 
l' h1hivo 111<1 as 'olli to 101l;L pl'c,,, .. io no c1 11 a ren l ib devo i ricc I' aro n 11 ' l -
111 I1Lo di gli 'SkL piil SlI Hillinato, o 'ia. n Il a rendita Ii ,10 minima ùnpo kL 
1n l pr pri ta rio :1.\'[;no eli o tri ug l'O il ltiva.tore a. c Itil'ar il otto nolo e 
di impodi rll gli n capa.rral11 nti j i 0111 però col dimÌJllli ro cl i prezzi i 
Lo udo Il r 'sLring r la prOdll 'l,ionc, la Jl1 do ima renli ta fi a cl Il riparLir i 

(1) L tnllollo ho sinmo andnLi pouendo ci dim ostrano così como non sia il costo di 
p\'odu~. ion ~ l' uni o lamento dote nuinntoro dci prezzi, ma como al c nt rnrio il costo medo· 
si1l1 o. 's'e li do eo: Li tui to ,la clementi mobiliss imi, "nr ii o l'en'''n determillnlo da l prezzo, ossia 
dlllln llomll ndn, D'nltro cnnto però, mil lO'rndo eho In domandn dilll inilis 'n nei periodi di ne· 
clIhnill , l' in odu illililll dlll co to di produziono al disotto di un limi te fì s ato da ll ' usunlo 
tOlloro di l'iLa dall'operaio, Iii \ ho nllom e o oppongn uno schermo iII llpcrnbi lc alle dimi
nu ~ i o n i dd prezzo. 
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su una minor superficie e se ne accres e l ammontar a oluto p r touneJlntn 
estratta. Se negli avvaJlamenti la, rendita si espand in ·,ù a n li 01 p IR

tiva ma assoluta, il contrario fenomeno i ,1\' \'e1"a durant la mra, dg'li fllti 
prezzi, come si rileya dai seguen ti conti di miniera per dn almi , l'nno 18 --'9 
di iniziata ripresa e l'altro 18 9-90 di vittorioso 'ammino all'in Ìl (l ). 

(Vedi tabella a pago .seg uente). 

La conclusione generale, alla. quale si giunge esaminando hL diuami \1 d lIa 
rendita, del protitto e cl ' i salari c1ura,nte gli stadi Ti 'on'enti elci cl 'li economi i 
si è questa: i salari 'ostitlù CO uo una quota èl ' solu tamell to variabil in ra
gione diretta e proporzionalmente variabi le in ragione in verna. del pr 'ZJlO di 
vendita i i profitti si contraggono e si espandono in guisa as oInta. e propor
zionale a norma della curva dei prezzi, couvertcndosi in un a. perclil;a qumùlo i 
prezzi sono bass i, ed assurgendo ad altezze vertigin ose duran te le brevi orbio 
di prezzi alti; la sola re udita conserva una fi sionomia nssolntamente '0 taute 
e proporzionalmente variabile in ragione inversa dei prez,zi. :Mentre dunqne 01i 
operai si rassegnano, nei tempi tristi, alla diminuzione di sa.lario lìno iL quel 
punto che è consentito dalla necessità di vivere a seconda. dei cos tumi nazio 
nali, eel i coltivatori cercano di compensare le lJerelite di un periodo con i pro
fitti degli altri, vi è una classe, quella dei proprietari del sotto uolo, la. qual e. 
è riuscita a mantenersi estranea alle ondate deprimenti ed a~ceJld enti cl i cicli 
economici, che pur pervadono tutta la vita del mondo modemo c ne modili
cano le vibrazioni minori e più nascoste. 

43 _ Non del tutto però; la; classe proprieta.ria invero, per la stessa natlua 
sua che le preclude ogni iniziativa nelle imprese minerarie, è riuscita a sfrut
tare a proprio vantaggio non solo momentaneo, ma in llarte duraturo, i cul
mini dei cicli economici. Si è visto piil su come lo ,pirito d' intrapresa si rav
vivi, come si esplorillo nllol'i bacini e si intraprenda lo scal'o di nuovi po~zi 
solo nei momenti di espansione e di prosperità. Allora i capitalisti, attratti (11.i 
pingni profitti e dimentichi delle dure annate trascorse, accorrono in folla ver 'o 
gli in esplorati campi che la fervida, infiammata fantasia per 'uade loro essere 
ricolmi di prezioso minerale, ed a gara si contendono l'un l'altro gli affiLti 
delle miniere 11er lunghi periodi. I proprietlLri non sono len ti a giovarsi del
l ' im prol'visa ricerca del loro so ttosuolo, prima trascurato, e così noi ass istiamo 
ad un gigantesco rivolgimento nei saggi consueti della rendita mineraria nei 
nuovi contratti d'afLitto. L'esempio più notel'ole e piil fecoJJc1o di perduranti e 
deleterii effetti si ebbe durante la c~Lrestia di carbone del 1873 e la mania mi
neraria che invase l ' Inghilterra capita;lista in quel periodo. 

« Doppia rendita mi è chiesta ora per i campi carboniferi in paragon e di 
un anno fa .. ... La rendita è aumentata da L1 1/ 2 d. adI S. alla tOJJnell ata; eel 

(1 ) La tabella è costruita sulle aualisi dei bilanci di alcune Società miucraric, con tenuto 
liel R ep01't lo Ihe Board of l"rade on the Relalion al Wagcs in CC1'lain Incltlstl'ic8 to 
the Cast of P 'l'od'llction. Londoli, 189 1. Appendix Il. 2. Coal Mining, p. 55 ·60. 



S'alari 

R
end

ita, ranoni di 
l"ia 

6
tipendi e com

m
iS!ioni 

A
gfn(i, spec:ed'uftlcio

, arJ:
m

ini1llr~zi.,n
e CfDe:l:le 

Im
posi. 

T
ariffe ftrTor'n

rie e portuaH
 

D
aprezz.am

rnlo 
, 

, 

M
ag3

t,in
. (S

lo
ru

) . 

R
ipnrnt:oni 

e rin
no\'illi ni 

L
avori 

nco
-ri 

M
aleriali 

C
avoJli 

, 

A
ltre gpC

~
 (cnm

prPfo in 
f) 

rinterpl'Pe fltI Ipotecn
e ed 

ob
Lligu

io
niJ 

' 

T
olalo 

co
~to 

P
erdita. o gD

adlS'D
o . 

Preu
o

 di 
'Vcnditn 

. 

1-31 
dieen.bre 

I 
lo. 

IEE9 

B
 

jn ap
rile 1589 

31 n
a
n

o IS!\O
 

l'Io
d

io
 ISt'S 

30 
~
jc:;-oo 

I SS9 
c 

I 
la

~l
:o 

I
~
S
~
 

SO 
SìQ

~
c
O
 

l S
~
Q
 

). 
ln
.
~

·.;·('1 
lS

f' 
; 

a
rn

l .. 
lSS9 

rei 
.\m

IC
on· 

010 
ò.i 

A
m

m
oD

-
('01 

d~i 
.\m

m
on

-
0

'0 
d'," 

I .\m
m

on
· 

,~ 

D
 

\I
I • 

~
 .. 

Ammon-I °'0 
tu

e 
d

el 
rC

5
l,1 

aR
oloto I to

u
le 

p
rH

lO
 

tu
e 

del 
p

reu
o 

tlre 
drol 

prt'7'1o 
b

re 
dt l 

pr-o-UI) 
tlre 

{f ... l 
1'''''1:' 

di 
co lo 

di 
costo 

di 
("()cto 

di 
t(

~l4 
"i 

tu
: U

 
L

'"!ololo 
to

b
le

 
t!:~.U 

'~SOìD{O 
la

u
le 

n
I! 11 

'-!'~ tuto 
lotJ.lt! 

ftt~ill 1'n
tO

lulO
 

tvtat\" 
ItI 

Il 

U
.. 

I 
:,::" 

th
'u

e. 
4ì 

'''''-.oloto 
lM

alf: 

~
'-
-

61.S20 

5.843 

-
l'~

I-
I-
~

I-
I-

I~
ì-
I
-
,
~
-
,
-

S~.4 
93.020 

5d S 
{S O

 llS.S1~ 
5~.J 

:'0.3 
1l0.35S

1 54
.2 

~S.2 
~O.!lSO 

&
1.1 

56.0 I 
, .• 1 '.~' 

" 
">O.,,. 

,,: •.• I 
".,,, ~: I :::i '~"I 

o., 
•. , , 

64
.7 

~.II 

~.21· 1 

2 21 J.~. 
15.5 

13
8

 
12,091 I 

15
.1 

:J 
-I 

4
,555 I 

2.1 I 
2.1 , 

S
.t6

i 

3.S I 
2.3 

I.~ 

2,180 1 
1.$ 

1.1 
5.6;;0 I 

n -
I 

2.4
1 

' -n~ I 
_
.
~
 

"
, i_

 

2~
5391 

13.2 
11.1 

3
9

.,3
9

1
 
li .3 

16.8 
40

,124 

i 
.I I 

Il.21>3 
4 O

 
4.8 

Il.5
;8

 

3.096 

'i ,"ir:> 
S

.I 

16.0 

4.5 I 
~

.O 

9.~85 I 
10

4
1 

9.6
/ 

-
1 

-I 
-
-

2 S I ~ 6 
2.601 

1.0 
1.3 

-
-I -I 

_ 
0.21 i 

5.6 
4 S

 
-

-

I 21,290 
13 O

 
11.5 

10,0
16 

1.3 
i.O

 
20,O

G
O

 
8.0 

7.1 I 
0.59:; I 

8.2 I 
n a 

2,665 

L .•. 
H

,~
'~ 

~.IOI 

M
i:, I 

O.iIO I 

I 
-

I ,.~, 
,., l

'' 
•.•• 

.., 
" 

3,521 l~
i~

l~
 

0.2 ~
 ~

I_I_._; ~
 ~

II_I_'_'I ~
 H.4~ ~.I I ~

 __ _ 
D5.G

05 
100.0 

01 n
l

lC3'fOD 
100.0 

a4.5 
228.2;0

: 100.0 
90.7 

268
.94

1 
100.0 

8~.9 
SO

,IDr. 
100.0 

lù
U

 I S~.B67 
+

8,;~1 
_ 

+
8

.1
+

3
0

.071 1
-

+
1';.5

+
1.057 

-
.J..3.3

-13~,310 
-

+
11

1
-

1,1
35 

-
U

 
1.

403 

10.i10 I 

10
1,03G

 
-
=

-
loooi Il'3'SSO

:-
=

-
100.0 

235'903
1-

=
-

1
10

0
.0

1
2

D
I'2

['II-=
-

100.0 
73.000 

-
-
:
-

10
0

0
1 

5
1,320 

t'H
m

 

-
-i 

:".:1 
:I~.O 

';.:l 
~.'J 

-
I 

:1 t.1 
Il

.:, 

S.O 
6.0 

IQ
tl 

1~
.8 

100.0 I 00.:' Q
,t, 

loo
.Q

 

t: ;:) 
M

 
:;. 
<

;I 

~ .::: 
..... 
:;. 
M

 

=
 ;... ;:) 

;: Iv 
O

 
CI' 



~06 LUIGI EfKAUDI 

inoltre pei nl10ri contratti di affitto bi,ogna pa o'arc IUla rendi t.a anelli? per il 
ca rbone consumato nella miniera, prima esi?ute ... .. Nell'nH,imo anuo]n r ndi. a 
È' grandemente aumentata . Riguardo ai piccoli campi c:1rboniferi eh .ono l'('

nnti sul mercato negli ultimi dne anni le prete 'lei propritari no li" nllt,l' 
eccessire. Do\-e \"enti anui fft si m'ebbe pagato 4 ~l. ocl :111 in l'ì 1. al la ton 
nellata, ora si paga I s ... .. Nei nuo i campi il. ctrati coUili cl l O" rnu ì ckhrrti"o 
carbonifero di Weshaw, Larkall Hamiltol1 e Mot.llerwell dor cinqn o ci 
auni f,l si sarebbero ottenuti 4 o 6 cl. , ora si ginnge con fa,oilità ad 11n oa11 011 
di 9 d. o eli 1 s. per tonnell ata ...... La mecli ft dell a rendita ll ('Ha cozia p l 
carbon e grosso era di 7 a 9 cl. ; ora si affitta il carbone comnne n 10 d. eell . 
per tounell ata ..... » (1). . 

La rendita partecipa così, malgrado la sua apparente imm obili tà, al mo\'i 
mento genera.le ascendente o discendente dei cicli economici; J1]ru t re per i 
salari ed i profitti oscillano contemporaueamente in tnttelo milli er ' (' l'i il

tono anche nei piìl remoti angoli del pae e i contraccolp.i clen mnt.at condi
zion i del mercato, la renclita mnta solo in qnella parte df\lle mini re che in 
ogni anno viene a troyarsi, o per nuova escavazione, o per sCGdenza drgli an
tichi contratti, sul mercato dell e afiìttanze. Per osservare il cnl'atterc, pr c081 
dire, ciclico dell a rendita , è necessario non già segnirn o la sto ria nell a mede
sima miniera per nn 11ll1go periodo (innti le cùmpito, perchò In, rendib, rimnn e 
iu ogn i singola impresa fi ssa nell a misura primi tiramcnte stabi li ta nel on 
t ratto d'affitto per 21 ,31, 41, ocl anche 61 0 99 anni); bensì importa istitnir 
11n raffronto fra le reodite sl1 ccessinmente stipnlate p;;r minier del mede. im o 
distretto senza notevoli differenze qnal itative noI min erale e nell e agevol Z'I.C 

dell a sitn az ione. Quanta. influenza abbia il mom ento in ui la. locaz ione ha, 
inizio sulla rendita pagata al proprietario del suolo e quanto scnrBa sia 11 i 
coltivatori la preveggenza del futuro e la facoltà di a(l:1ttamento nll e mnta
zio ni. probabili dell'avveni.re, è dimostrato dal seg nente esempio relat iv o a mi · 
11icre di ferro elcI Cnmberlanel. In nnaloc3zion e concessa nell b72 per. 9 anni , 
la renclita è fi ssata aell s. 6 cl. per tonnell ata.. Nl'l ] 73, qnando il pa ro." 
sismo speculativo era gi nn-to al suo piìl alto culmine, due miniore furono a f
fittate al canon e stravagante di 15 s. e 7 s. per tonn ell ata ri pctti ram (' nte. 
Siccome j.l prezzo medio nel r enteno io snccessivo f il clelI a met;\ inferi ore al 
corSo cli 36 S., allora imperante, i coltivato ri dovettero, dopo va.ni tentativi el i 
resistenzn, abbandonare la mini era sotto la pressione dell'enorme rendita do
vuta al proprietario del so ttos nolù. Nel ] 875 l'ardore ò già alqnanto dimi 
llUito; sicco me però i prezzi contin n[Vuo rimUll eratori, nn coltivatore si obbli
gava in qu ell 'anno a pagare per 1000 aJ111i una renelihl -(i.'sa di 2 s. alla 
tonnell ah eel a sborsare snbito 11n premio di ] 0.000 lire stcrlin e. Nel] 877 
i lJreJ\zi oscillallo fra 13 s. G d. c 14- scellini all a tonn ellata, ednll colLimtore 
si obbliga a pagare 2 s. 7 d.,fìncll è il min erale non vn,le piil di ]:3 scC' llilli 
oltre ad nn qU into del prezzo add izional e di vCDd it'a" Nel] O i prezzi 
fanno nuovamente Ull a momentan ea punta a 32 s. G cl.; l'anLl o seguent.e Ull 

(1) Coal Report, D. 2960-61,4:2 26-27, 4228, 44il:!, 6600·10. 
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l'oHi l'a r', SCln'l.3 chlbbio ridnci/). jJ nella permanenza del ri reulio. i Gbbli a 
;J J,agilr lilla rcndi a c~rri pon(lt'Otc al qoio o del prezzo colralt~ minimo di 
:1 ... alla 101111 ·lIala .. :el l G la depr ione è (Trancli. ima: i prezzi d I mi· 
Il mdc di ferro hannr) nlj!"iunto un lirrllo lraordinariameule ba o. \'ariando 
da !I 1;. ! cl . a~l . J f) d . .. lo allora i coltirat ri. ammaetirati dali" pe
rir·u'l.f1, din:nLano prudenti concedono IIna rcndila minima di l .' d .. co r
riHpoudeufe al ... 10 d'l prez'/,o di l'endila . finchi: qlle lo non up ra 15 cel 
!iui, ad UI! quinfo c il prezzo rada J:) a 2fJ cellini. ad un qoarto e upera 
~() 8('1·11 i Ili. ~('I l il 1I1inimo Ì! ancora riba alo in lIna noo\'a locazione; 
. i l a!{a I fI ., quando il prl'1.'l.O lI on llpera i 9 . cellioi : 1 . d.. e il pr zzo 
osci ll a da fI s. a ] 2 s.: LlU SCo io cl l pr zzo di \'endita e qnt'. to ,a da ] 2 
a J ~ !I.; 11/1 qllin lo rol prezzo da ] i) . a 20 .; un quarto, ~e IIpera i 
~O fòcclli ui ( J). 

Da 1111 Imlsflimo li ] 1) flcell ini :11 un min imo di 1 . c l1ino la difl't!l'enzf1 nella 
rl' lldil a )!ag:tta dalle l'ari miniel' è grandi ima, rl in minima parte jil cn
d nLe rlall maggiori o minori fa eiliLà !1f· ll a coHirllzion , dalla J l'ol'ondi tit degl i 
aLl'II l,i sf'nlLLnhili, dal ] 01' 0 spc,'so re, dalla allbondf1nzll o sca r. if:à li !lC Illa, dalla 
\' ir',inallza n 10ll ta nanza del mercato, dalla I l' S imi tà di indI! tri e locali con· 
slJli1 aLri ci. 

'l'uLLo I c nsid lll'n,zioJl i di lal g 'nore, se errono a l':pi cO'a r la difl'el'cn'l.3 
l1 0ll it l'IlJldiLn paga La dali miniere h l' ngono contcml Ol'ftn ament npert ·, 
ROIl O ilnpoL nLi a di lil eidar la dinami a della rendita Il I t mpo. T colLil'nt l'i 
apprr,ioll o p r. one c. 'i habili nd imprcs,' i nHbili in grad o esLr 111 0 dall e condizioni 
Ll'll1poriln c il I 111 ren l.o; :1,hili 11 el cn l alare In I rOclll 'l. iOIl probabil e clr:>ll a l:li
Jlirm, lo sprs (li lal'om1.ione, i l ront Li sp l'aLi cd il canon dn. paga r. i al pro
pri eLa ri o in g llid l'd oll e del Sll O J erm es o solo in nn deLerminato pnnLo dri ci li 
l'C 1I 0mi 'i. 

l,II pr " g ' n'l. f\. del frrt.nro, la fa ]t:\ cii adattar i calcol i fa l,i o.ll mente 
nbtbo rn,l,i n Oli solo al pr 7.1.0 lllom clltall enm onte co rrente, ma ancll e a tntti i 
~ lI Cr. .'!'l il' i sLadi. S mbra Lnholl.a. manca nLe in qu rlli 'Il e .'011 0 i l'e ri capitani 
dnll ' illdrrslir ia, i dll·i cl 1 mov imento indnsLri nl delle 1137.iol1i modernc. J/ aIJi
li L!\ cl l1i Direbbori cl Il e illl) re' 'embra . pIi 'ar 'i sp cinlmcnt n I c.o l,rnir in 
modo porl"hLo il CO ll rregli o illdnsLri nle, inrm omori cll lo. tl'nm clllo ]lerf' Lto a 
lIulifL l'ftl , C)IHt llrl O l iL sua, forza di r si. tOI17.:1, e la snfL a laLLabiliLù 11 0n l'en
gano dilll o~ LnLe in Llltt l li l'CI'" condi'li oni po " ibili elcI merato com· 
rn reia,lo. 

1,11 rOll tliLiL, ·h fin orn i era appar"a qua. i in 'en ibil nell a 11 a cifra n.so-
lllhn ali ]l l'iodi 'lro burer co nomic!t e, c per la ua stc 3a imrnobili t:'L ne e, a· 
c rhav n 1 Lri sLi 0 11 C''lICnZr, l'i l' ll e ]l l' 1.:11 modo po ha so lto una nOI' Il :1 
illfl SpC1 [,I,Il.I,1t Ili co . J.ot 1ll 0hiliLlì tl cl saggio dell A. l' ncliLa io f'nllzi oll c ] i cicli 
('l101l lIlici nOli on(.r:llltli ce ]l rò a tnLto qll nn[. i è drf,Lo piil S J l'i ]l (,[0 al 
S ll :lI'aU r oppo L dell a lì .' itlì n I t lUI o; ccl P anzi I1nOI'O f'a Liore he. i 
a.g(Yinn g ngli :1I1,ri per l'i" 'l'udire gli t' fi' tti cl Ua fi ità mode ima. loducendo 

tI) F il' I Repol'l, Il . 2·1 0-502. 
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i coltiratori ed i proprieta ri ad attenel i ad un ca nOn ommÌ- nru to :111 COII

dizioni imperanti nel momento in cui la miniera rien a'll l·tu od H fitto ri n
no ato alla scadenza , i cicli economi ì ne cri ta llizzano il S:1 g" io p l' bntota 1:1 
durata del contratto, a danno d l proprietario s i pr zzì anm011buo, t'd a d -
trimento del coltivatore qnando i co rsi precipi tano. iccom porò lo 111l OY mi 
niere più agevolmente si scarano dur:1nte le oudate di pro p riM, e )o . piri to 
d' intrapresa si e tiugne uella depressione p r lo corago'iamel1to che imad i 
coltivatori, così è agev01e vedere he i cicli economici fanno . Ì he j cri tal
lizzino non i bassi ma gli aHi s:1 ggi della relllita. 

La teoria economica, la quale affida alla rendi ta una fUll Zioll COmplU\

trice, 'per cui i colti\Tator·i di miniere ricche r engouo po ti 11ell e mec1e im 011-

dizioni di quelli di miniere po,ere, grazie al maggior cunon loro ill1po t 
dai detentori del sottosnol o, ri ceì"e una profonda ed irrim cliabilC' f · ri tfL cl. 1-
l' esistenza dei cicli economici. Perchè infatti ]n, teorin, comp nsutri ce , i at
tuasse nella rea1t.à, sarebbe d'uopo che 11el determinnre la rendita, i t.ene e 
unicamente conto dei caratteri cliftèrenziali fra le vm'ie minier ·, i quali deri
vano dalla natura, ri cchezza, fa.cilità di ]avoraz.ione dei minerali e dalla si
tuazione rispetto al mercato. Supponiamo, ad esempio, che in nn mercato, il 

prezzo unifoJm e 11 , concorrano dieci miniere d:igradanti nel co, t,o da ] Olìno 
ad l, con distanze intermedi e di un a llnità. Perchè i coltivatori si trovino 
posti in condizioni di perfetta concorrenza, essi dov rebbero pagare nna rendita 
crescente di l, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, lO per ogni tonn ell ata. di min erale 
estratto. Allora il coltivatore dell a miniera ottima god rebbe be nsì di 1111 van
taggio naturale (11·-1= 10) rispetto a.l coltivatore dell a miniera pes ima 
(11-] 0= 1), ma do vendo t.rasferirlo sotto f'orm a di rel1dita :11 prop rieta rio 
del snolo, si t roverebbe in realt;'t, posto nell e medesim e condizioni economiche. 
La vittoria nel campo della concorrenza Don spettE:rebbe così nll 'ozioso de
teDtore di nn monopolio naturale, ma all' ingegno o inventore di sistemi di 
eoltivaz ione piÌl rapidi e meno costosi. Ma se le di cci miniere non flUono 
affi ttate nel medesimo periodo dci cicli economi ci, ~e, ad esempio, le impre ' . 
dispari a costo 1,0,5, 7,9 furono iniziate in Hn periodo di alti prezzi, in cui 
i coltivato ri erano disposti a concedere una rendi ta superi ore li IO unità a 
quella consueta per miniere dell a medesim a natura in tempi normali, all ora 
noi giuugiamo al seg nente risultato: 

Costo di prod uzione (eccettuata la rendita) 
Rendita pag ,l ta dalle miniere . . . . . 

lO, 9, 8, 7, 6, G, 4, 8, 2, 1 
l , 12, 8, H, 5, 16, 7, 18, 9, 20 

Finchè dura il periodo degli alti prezzi, l'alta rendi ta non è sep tit;a; tutte 
le imprese guadagnano ed il gravame dell a rendita diventa tenn e e qua,'i in
sensibile. Ma Cjnando si entra nell e lunghe vallate di depres,' ione ed i prezzi 
ribassano, i coltivatori si urtano contro un ostacolo inso rmontabi le; ]'aJtcz 'l.a 
ece;essiva delle rendite commisurate ad uno stadio economico di\7erso dall 'im
perante. 11 danno sarebbe lieve, se tutti i coltivatori fo ssero sottoposti CO Il

temporaneamente ai medesimi gravami, perchè allora la concorrenza si svol
gerebbe ad armi pari. Invece i coltivatori si cliviclono orm ai in due classi : 
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ql! 'Ui a rendi la alta e quelli a rendita ~n oe . Xl! quelli a rendita tenue j ro
nlno M<:t:ssa riarnenre a capo di miniere a C()Sto di prodozione alto: ma ]10 -

Bono, come le miniere paganti una rendita 1. 3 5. 7, 9 . ere r' pc l,amentI' 
in condizion i naturali di gran luncYa mjcYliori delle imprese sottopo te ad una 
rendi L:t ] 2, 14 J Gl, 2 . Accadrà allora che la minjera a co to 9 ed a 
rcnt!it:t ];.J (costo complessivo, compre a la renclita = 21), dorrà so tenere la 
(,!O lIc'orrC/1za dolla miniera a costo] O ed :t rendita l (co to compIe i,o= 11) 
e dOI'fà- naturalmente soccombere appena il col tiratore della miniera 10 i 
('ontenti di un prezzo io~ riore a 2J. JJa rorina delle miniere a rendita alta 
dovr:t al'Verar"i cioè appena le miniere a rendita bassa riteno-ano con,enlente 
rihassar i pr zzi affine di trarre a è tutta la 'Iientela, d aumentare il 
proprio smercio. Nè la esposi'lioDe schematica ora fatta rappre enta in modo 
ad guato la realtà delle COSe i Doi troviamo 1nrero ]e une accanto alle altre 
miniere, ]a cui amttanza l'i aIe ad epoche disparati ime e la etli r ndita . 
adegllaLa a tllLti i 'Plluti . llcce si"i dei cicli econom ici i e non è raro il ca o ch 
miniere contign , sottoposte ad nn 'osto di tra porto crescente per la progre -
fl im Illaggio)" lontananza al mer uto, debbano pagare 110n già una rendita de
(jrCR 'onte, ma i1l1'ece un canone ognora piìt alto, solo per h\ le 'Prime furono 
nJflt tato in tempi normali e ]a, coltiva,zione delle altre fu in izia.ta a mano 
a, ma,no cho i prezv,i aumentavano e la ricerca dei campi minerari diventara 
8 mpre piil intens,l. Uh i Te lesse dllllgne che nella pratica la rend ita o cilla e 
in ragiollo delle qnali t,), natnrali dell e varie millier e che gli errori origina -
floro solo (bll a, difficoltà di conoscere nei slloi intimi Tecc si il 90ttosuolo, tra· 
se l1 rcr hbe la fon te pi iL copiosa eH sperequa'l. ion i strid nti nel saggio della ren
dita. J~ il tempo, il qnale Ca 91 ch Iln a miniera dal carbone elmo, a strati alti, 
Sell'l,n vellllt cl 'acg na, paghi una rendita, miuore dell a, miniera dove jl carbone 
il fri abi le, co mmisto a terra, clove abbonda l'a,cq1la, e d:1 tutte parLi si infiltra 
il griSo \l i è il tClnpo la aO" iOlle remota per cui no coltivatore vicini simo al 
porto v rsa al pl'opri otft rio I1n tribn to minore elcI oltivatore perduto nel foudo 
di IIl1 ft remota l'all e. L'ed ifi cio eh appariva così armon ico ed equo, mo tra, a 

hi lo indag hi piil davvicin o, crep 11 nlTI erOSe e minaccianti i il si tema della 
l'Cl ldita, in generalo atto a creare fra, gli imprenditori una certa guaglianza 
n l pnnLo eli partenz.a, inacerbi . e illl'ece tallTolta le di egllagli an7.e naturali o 
somina rOI/ine in torno rL sè. Non ò la rendi ta 1n sè stes a cngione di rovina, 
ITIlt la dini olt"). c tI' 111n. eli det rmil1fLrn e In. mi nrfL in moelo nc1 cgnato n11 0 va
ri fLzioni degli nUri el menti del co to c dei prezzi per t utta la durata della 10-
r.llz iono o 1ft hond nza invincibil nell a llfLtnra 1lmana di l'i tall.i z7.are per 1l11a 
li l1l O"fI, . eri o ]i ann i ql1 01l n. ciCrn h corri pOl1 ele ad un fu ggevole momento elei 
11oriorl i i l i i ricon en ti. 

c) LA RENDITA A SCA.tA MOBILE 

44 . , 'i spi O"ano O1"n fne ilm nto le fLlte ][lo-nmlZO che i coltivatori t'l va,no a 
1) l'iocli in t rmi HollLi conLTo il .' i tema cl 11:1 r uditn diI il ellzio profondo che 
Il i ]1 l'io eli eh pro p ri tà nccodo ni clamori, di Ctti D011 è pontfL ancora ]a eco. 
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Le lagnanze si estrinsecano in una requi itoria pietalia non lÌ ,i ' tema 
rlella rendita in sè stessa, ma della Slla fi sitcì., e nella propo tn non <rià di al\1-
lù-la, ma di sostituirvi il sistema più fie sibile deUa r ndi ta a cala mobile, 
Ascoltiamo le deposizioni di alcuni fra i più intelligenti intenditori d.i co, mi
nerarie: « Se si fa la media degli anni per cui dura la locazione è prolm bile 
che un coltivatore., il quale paga lilla rendita a scala mobile borsi la m d -
sima somma di colui il quale paga una rendita fissa. Perciò il ol ti , aton' 
ha perfetta previdenza e prudenza, non vi è per ltù llessun a dii\' r nza nel pa
gare una somma fissa o proporzionale al prezzo deU articolo da lui prodotto . 
È necessario però tenere in considerazione il fatto della difficoltÀ, e dell a im
possibilità di prevedere i prezzi per un lungo periodo. Non 010 i coltival;ori 
imprudenti possono inganna.rsi quando i tempi buoni durano da molto tempo; 
anche il coltivatore più previdente può, specialmente nei primi tempi 1ell a. 
sna locazione, trovarsi di fronte ad un cambiamento nei prezzi, che comio ia 
subito dopo che egli ha conchiuso l'affitto e co ntinua per un lungo periodo li 
ann i, costringendolo a pagare un'alta renclib. fissa, mentre riceve nn prezzo 
bassissimo. È praticamente impossibile per il coltivatore dotato di una ragio
nevole somma di prudenza, di premunirsi contro tale pericolo ; solo rim edio è 
dunque una scala mobile, ossia una renclita proporzionale al prezzo dell'arti
colo prodotto e variabile a seconda della procluttività delle miniere. 

« Mentre ora il proprietario ed il coltivatore stabiliscono che la rend ita ia 
di 6 d., 7 d., 8 d., 9 d. , ... alla tonnellata, essi dovrebbero stabilire che la ren
dita fosse di un dodicesimo od anche un ventiquattresimo o meno del prezzo 
di vendita .. . (l ). Nei tempi prosperi i coltivatori sono propensi a dimenticare 
che vi sia stata una qualsiasi depressione; molti credono impossibile la ricom
parsa clelle crisi; ma queste risorgono inevitabilmente ed è pei tempi cattivi 
che la scala: mobile è mirabilmente adatta ... (2). Bencbè anche la scala mobile 
sia una speculazione, non potendosi prevedere la durata rispetti va dei tempi 
buoni e cattivi, il coltivatore si trova certamente piLI rassicurato noI pensare 
che durante una lunga depressione, i grayami su di lui pesanti verranno al
leggeriti, mentre egli potrà pagare agevolmente una rend ita addizion ale 
quando i prezzi saranno alti ... (3). Gli operai nei tempi di depressione. allno 
che i primi a soffrirne sono gli imprenditori, poi SOllO ridotti i salari e perfino 
le Società ferrov iarie concedono qualche riduzione nelle tariffe. Essi considerano 
perciò come una grave ingiustizia che i proprietari non abbiano a 'o lì'rire null a 
benchè ricevano collettivamente fort i somme dal sottosuolo ... (4). lo stesso, 
esclama un minatore (5) , ho lavorato nei pozzi del Lanarksbire per un .'alario 
inferiore alla rendita ricevuta dal Duca di Hamilton. Quando il carbone si 
vende a lO s. alla tonnellata, la rendita è di l s. ed il minatore riceve 2 s. 6 d. 

(1) Thù'd Report, n. 18,371-72. 
(2 ) Thù'd R eport, n. J 8.051. 
(3) Second R epo1·t, n. 10.262. 
(4) First Report, n. 1047-49. 
(5) R. S illlLLIE, in Second R eport, n. 6010. 



L HE.'DlU INRR.\R1.A :.11 

T;er wnn .Ilala. Se il l,rezZl) di rendita cade a 5 . il Duca di Hamilton rice,e 
llOr:Òra ] 8. fJ ' r tonnellata mentre il salario paga O al picconiere scende ad 
] lò. lo inroco p r 'iò che si lì i una giu ta rendita rariabile col ,ariare del 
prezzo di l'cllùila dcI 'a rbon e clte de'sa come i salari e le altre pc e, au· 
Jrl()IlLi o diminuisca a econda delle variazioni nel prezzo .... . La cala mobile, 
'OSI un altro minatore, è ne e saria per ragioni di pura equ ità. perchè molto 

. p 'HSO accnd che un collb'atere pacrh i forti rendite, pur e -endo in perdita . I 
Il1iuauJri 11 0 11 cretl ono gi to tale sistema; es. o induce i colti l'a tori ad ordinare 
ai lo ro suhordinati di far tutte le pos ibili economie. Xc uno dO\'febbe t ro
l 'IH la sua LUI'Ola. cosLanLem ote imbandita mcD re gli operai la\'orano con 
sala ri bassissiril i e gli impr nditori . capitano n Ha produzione (l ). 

« /I grande moLi l'O che r ode pr fe ri bile la cala mobil è che questa durante 
i ! mpi caLtivi lneLte in grado ùi continua r a lavora re quand non i po rebbe 
alLril 1l nLi ri useirv i; cs a attenua i gral'anli dci tempi di dep rcs ione e nei pe· 
ri od i di mercaLo buono non è sel' enunentc en ita, m ntro in temI i di com
morcio realmente prosp l'O può sser pagata uoa rendita aoche doppia. La 
m di :~ fra la ùep ressione ed il parossismo co n ede praticamenL al proprietario 
gli sLessi vantaggi he avrebbe goduto e al' sse al' uto una rendi ta uniforme 
dU l"aIlLo l ' in ti l'O peri odo; l' aiu to I urto al co ltivatore è del maggior ril ievo. 
101' ce di subire p l'di te gral' issime, egli può (J ciI' dalla d pre siolle col solo 
danno di nOli a l' r ottenuto prootLi ... (~) . ]~ Il Il ' iu ter se d I proprietario e 
cl 1 'olLivatoro di rissar la l' D li ta nel modo piLI onl'eniente ed adatto alle 
'ir 'osLall ze d ] oaso e 'Ii provved r O inoHre, p r quanto lo permette la es icruità 

cl li a l l'O in te l1 ig nza, all e fi nttuaziooi sorgenti di tempo in tempo ; ed 
meglio provvodervi quando . i comincia la locazion che non in frangenti come 
ht crisi in cui il oltil' ator , per ottenere un riba so, può minacoiare la chiu
Sll ra cl eli a mini ra o com la l'in novazione dell affi tto, quando il proprietario, 
giov anc1osi dell a opportuni"'ì, pnò estorcere pagamenti eccessivi » (3) . 

!VI n non manoano rra i col tiva tori gli avver ari della rend ita a cala mobile : 
« l o rodo 'h o i co ltivatori posseggano orama,i un e. perieuza abba tanza larga 
d!L arr iVA re Acl ll il a m di a, la qnalo pos a es ero la ba e per la rend ita da pa
gar i n I fll tnro. Si traLta Iln icn meute ci i pos leI' II na pi ce la O1Uma di a
pital . l ci t mpi oatLivi il oHi vato r oolla scala 111 01)il · otterrebb for e una 
ri ull '"ion di l d. , e qnal ho 00 [1, di oosì impalpabile oome I cl. può far cbiu
d l' Ilna mini l'a, m glio che qll ta co i el i rimanere in attivi tà. La causa 
l' m cl I 11l 0v im II tO a favoro el lh cala mobil · si ha nelle ancr ll sbi el i coloro 
ho IIfLIlIIO al'fiLtato le mini l'O in t mpi l i prellzi alti. Es i naturalm ente de.i

d l'a lla di ott n 1'0 un ribA so ; avendo affi ttato il carbon ad una rendita 
cloppia cl l ragionoyole, Il hanno sentito gravemente il po nclo nei sci o sette 
anni cl p il l 3. On1 qn lli tessi oho in tempi di alti prezzi anelavano a 
gt1 nL n II ' !lì'ir vi to e r lld it , ora alzano alte grida oontro H carattere op· 

(1) ITA SLH (. in eco'llcZ Report. n. 8186. 
(2) F'ù'st Report, n. 486-4.6 o 575·84. 
(8 ) l ' ,rst RltpOl·t, 11 . 595. 
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pressi\o di esse 'El domandano la illtroduzion li una ala mobil . La 'olpa 
delle rendite ecces ivp. è dovuta unicamente ai coltivatl)ri: i proprietm'i , c 1-
gono naturalmente le offerte magaiori ma non le provocano . I colt.ivat r i. 
facendosi concorrenza gli uni contro gli altri, fanno sì ' h il 11) rcato ,i iu
nalzi ed i prezzi aumentino. I coltivatori non dovrebbero mai iniziar 1:1 01-
tivazione delle miniere nei tempi di alto pr zzo, ma 11 i periodi di prezzi 
bassi. .. (l ). lo credo che anche colla rendi ta fi a. ogni coltivatore potr bbe g -
dere dei vantaggi della scala mobile se fosse abba tanza sa0 'gio da metter 1\el 
tempi buoni da parte nn fon do di riserva per fm' fronte ai tem pi ca tti vi. ] Il
vece i redditi sono subito spesi appena ottenuti ... (~). I oltivatori pr ~ riscono 
la rendita fissa perchè essi ottengono tutti i vantaggi delJa cala mobi le enzfl 
alcuno dei suoi inconvenienti. Il massimo della rendita 11 011 può andare al di 
là del limite contrattuale, mentre invece possono ela.r i eventuali rielnzioni . I i 
su])ponga una miniera, la quale sia stata sottoposta nd 11na rendiLa eli d. p r 
tonnellata di carbone e tratto, sia che que to proyengn da uno trfl.to sottile 
o da uno eli grande spessore. Il coltivatore cercheri:\. ll aturalmente nnzitntto li 
trarre il maggior guadagno possibile elall o strato ricco e, dopo averlo esanrito, 
andrà dal proprietario e dirà : È vero che io mi sono obbligato a ])ag:ne el. 
per tutta la miniera, senza badare a distinzioni fra gli strati sottili ed a.l ti ; 
ma ora io 110n posso competere colle miniere vicine e el ebbo ottenere 11n :l rirln· 
zione. Nella grandissima maggioranza delle miniere del Gall es Meridiollal , 
dove gli strati migliori sono esauriti, le rendite furono ridotte dal 20 al f,O per 
cento. In pratica, sotto alla parvenza della rendita fi ssa, esiste i vi diggi;ì, 111lfL 

scala mobil e la quale si muove solamente all 'ingill a vantaggio elcI ooltivn.
tore ... (3). Con la scala mobile, quando ad esempio il carbone allluell ti eli l s. 
G d. alla tonnellata., la rendita assorbirà un dodicesimo dell'aumento, o sia 
l ) /2 d.; il vero aumento di prezzo pel coltivatore sarà solo di l 8. 4. )/2 d., 
mentre i minatori pretenderanno un incremento di salari calcolato sul ri alzo 
totale del prezzo, ossia l s. G d .... (4). Le scale mobili, consuetamonte ado li
tate, in cui la percentuale dell a rendita al prezzo varia col variare di questo 
nella supposizione che aumentando il prezzo, aumenti anche il margine fra. di 
esso e il costo, e la rendita possa assorbirne porciò una quota maggioro, sono 
inginste. Si dim entica il1vero come coll'aumentare del prezzo aum entLuo tutti. 
gli elementi del costo , salari, materie prime, ecc., ed il margine rim anga ben .. ì 
assolutamente più ampio, ma identico relativameute al prezzo ... (5). Pei colti
vatori è sempre poco piacevole dover sottoporre all'esame altrui i proprij libri, 
ma ciò è un a necessità colle scale mobili; anche se i prezr.i [ossoro calcolati 
per tutto un distretto, i ragionieri dovrebbero esaminare i libri per poterli ele
terminare, e ciò condurrebbe sempre a numerosi attri ti. Ciò che importa so-

(1) F i?'st R eport, ll. 21 34 e 2189·93. 
(2) FÙ'st R epo1·t, ll . 2012·13. 
(3 ) Second H.eport, ll. 14.0[5·20, 14. 120·26 . 
(4 ) Fù'st R ep01·t, n. 2393-94. 
(5 ) First Repo1·t, D. 3212-3 11. 
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Ha utto ai col i 'atori di !"apere 000 preci ione ciò che debbono p~are : è 
" ro che' irnpo. i/,i1 prel" d re le fnture o cillazioni dei prezzi, ma di fron 
alle perdUe l'i sono i guadao-ni ecc zionali fa ti dorante gli alti prezZÌ- __ (1)_ 
fn alc:nuc miniere di l,iombo del alle, dOl'e i al' ra una rendita a scala mo
"ile calcolaia io una peroonLuale del prezzo al momento del pao-amento ~or
geval10 sempre conle viraci sime fra i col tiratori ed i proprieta ri qnelli 
cr dodo Ili pagare più e quesLi di deerere meno del dOl'uto ___ (2)_. il prin-
(;ipi{J della cala mobile fosse urul'Cl almente adottato, non darebbe alcun 0 -

sianziale aiulo ad un particolare distretto per -bè utti arebb ro nella mcd 
sillla posizione dsp mm in cui si trol'erebbero pagando una rendita fis a e i 
al' rebb il , 010 ì'aoLaggio cbe i ottiene in generale colla riduzione dei prezzi, 
con o _ uza scala., mobile, ossia l'incoraggiamento dell indu tria_ I e però il 
prin ,i pio COB e solo applicato da alcu.ne) miniere ed ilrimanente dei coltivatori 
si Lene se fermo ad lln saggio il 'so, allora le poche miniere aventi la cala mo
bili godrebbero di lln vantaggio sulle altre in tempi di depre sione e di prezzi 
ba si » (:3) _ 

45. Posto frammezzo alle intermittenti apologie degli uni d aUa diffìdenza 
rJ gli altri, il si tema della scala mobile ha avnto una applicazione limi tata 
parlli,Lle_ Nell' industria del carbone la scala mobile non è una novità_ 11 dotto 
Davide JJandale, ingegnere che ba passato la sua vita dal l 25 nelle mini ro 
cl Il a Scozia, ha ricordato opportunamente che prima del orgere delle comu
ni 'allion i f rrol' iarie, l' igeva la consuetudine generale di attribuire al prop-ie
LiLJ'io cl l sottosl1olo nna frazione della somma netta ricevuta, da Il ad 1/1 2 o 
talvolta 1/ 1,1_ La consuotudine venne meno pri ncipalmente per iniziativa dei 
'oltivalori; quando il si tema ferroviario cominciò ad e tendersi, i noli varia
bili 'simi all o molteplici piazze di smercio resero lifficile la t nuta dei libri o 
si ri ors porciò alla ronclita fissa (4). Oadde, ma por ri Ol'O'ere, Nell' Inghil
L l"I'a ttentrionale fino al 187- . non vi furono grand i, ariazioni nel prezzo del 
carbone i ll el I 73 i coltivatori erano porfottamente contenti del saggio di ren
dita i tento p rchè i prezzi alti concedevano cospiclù profi t i. Ua dmante la 
II 'cos iva lunga deL ressione molti coltivatori chiesero ai proprietari o una ri

dllzione onerale cl lla rendita, opplue la ua tra formazione eCO ll lo nna cala 
lllobil o_ In molti il i le clomanclo furono accettate, ed i coltil aLori clol' tt ro 
]l l' iLlcuni I1ll ni pagar una r ndita minore; ma quando ileI l 89-91 i prezzi 
ItlI m Il tarono n 1I 0l'amento, a.nche la ronditu. crebbe con non lieve guada O'no Il i 
pr pri LItri e nmmarico dei coltivatori, abitnn,ti a goclere soli i I roiltti dci 
Lempi di pn,usiol1 _ La ala mobile nell' inc111 tria ci el carbono e ta.ta. dunquo 
:lppli 'nta li pr r r H\\a noi periocli di forti O illlJazioni Ilei llrezzi i se, com 
prima dolI 7." i prezzi con ern oro IID andamento piìl tranqllillo, c serebbe 

(1) Jf1irst l?cport, n_ 2 ·16-56. 
(2) 11'/:9-St Report, n_ 297Q-78_ 
(8) SOCO II (Z R aport, lI. 8907 o 89 -90_ 
(-l) SacolI(Z Report, u, 6422-28_ 
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ogni ragione d'essere della scala mobile d imp r l'ebbe solo la r ndita TI 
Le scale mobili per la. rendita non hanno ancora ragginnto nna o-rand p . fe
zione nell' industria carbonifera, ma,lgrado che ivi e dallo le più clclica te ca 1 
mobili per la determinazione dei salari. Mentre, ad es mpio, il alario t.ipo 11 l 
Galles Meridionale si ha quando il prezzo oscilla fra 7 . lO '" ~ d. cl . cd 
aumenta indefìnitamente di l 1/.1 % per ogni aumento di l 71 d. nel pr 'l'lO 

in una. sca,la mobile del Dnrham la, rendita. ha un minimo di <J d. ed aUll1'nb 
di 1/2 d., ossia elel 25 % per ogni aumento di 6 d. nel prezzo, en'la però polier 
oltrepassare il limite massimo di 6 d. per tonnellata di carbone. 

In amendue le scale dei salari e della rendita esiste un minimo j ma n ]la. 
prima non si ha massimo, gli alunenti sono piìl frequenti e più ten ni le VIl,

ri azioni possono avyenire con maggiore rapidità in corrispond nza allo mnta
zioni del mercato dei carboni. L:1 seguente scala, più complic:1ta, 'i avvicill lL 
maggiormente alla sC:11a dei salari. Quando il prezzo ò inferiore :1 7 s. ti d. 
alla tonnellata, la rendita sarà di 15 s. per ten eli 48 tonnellate. Ad un prezzo 
per tonnellata superiore a: 

7 s. 6 d. ma inferiore a 7 s. 9 d. la reudita sarà di 15 s. 6 d. per tw di 'l S tou nellate 
7 s. 9 d. » S S. Od. » Hi s. Od. » 
8 s. O d. » 8 s. 6 d. » 16 s, 6 d. » 
8 s. 6 d. » 9 s. O d. l> 17 s. 9 cl. " 
9s.0d. » 95.6d. » l Ss. 6d. » 
9 s. 6 d, » lO s. Od. » 21 s. 3 d. » 

1 O s. Od. » 11 s. O d. » 23 s,3d, » 

e per ogni 6 cl . cli aumento nel prezw un aumento eli :3 s. G cl, per ten. Acl un 
incremento costante nel prezzo corrisponde un incremento prima ere 'cen to o 
poi costante nella rendita. È manifesto che il proprietario ha volnto appro
priarsi una frazione crescente elel prezzo, ma la progres 'ione non ò tata spinta 
all 'estremo, volendosi lasciare al coltivatore il beneficio dei l) rezzi a,] tissimi, 
quasi come un compenso ai pre:lzi infimi c1urante i qua,}i la rendita rimn.no im
mobile. Nella scala seguente esiste un minimo molto basso e l'incremeuto, sn,l· 
tuario c1apprimn., eliven ta in seguito costante, senza alcun massimo. 

P rozzo Rendita por Lonllellala PUl'couLunlo dolla rond ita IlU l 1)1'OZ1.0 

di ven dita inferiore 

a 
nollo nogli 11 0 110 nogli 

stra lo principale altri strnli stralo prin cipale :lILrì ~Lrn Li 

s, d. d. d. 

4 3 5 'I. 4 10, 8"10 8 o l o 
4 6 6 4 'I . 11, 5 8,3 
4 9 6 4 'I. lO, 5 8 
5 O 6 ' I. 5 - 10, S 8 , 3 
5 3 7 5 'I. 11 , 1 S, 7 
5 6 7 'I . 6 Il, 3 9 
5 9 8 6 11,6 8,7 
6 O 8 'I. 6 ' I. 11,9 9 
6 3 9 7 12,0 9,3 

' " ". ..... ... .. . .. .. .... . 
lO O 16 'I . 14 'I. 13, 75 12,0 

(I ) Cfr. pel Durbam la deposizione del DAGLISIl, Second Report, n. 9673·79, o poI Nol'
tbumberland del LAilll, Fi?'st Report, u. 168-250. 
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1) r ogni incremelloo nHerior di 3 d. nel prezzo, la rendita cres~ di 1/2 d. 
SiN'Qme però difficilm nle nella 'ontea di Durbam il pr zzo potrà operare i 
] O ', ,, 'nza ril'olgere ad altri pae,i la domanda c i i "ede che la cala mo
llilc, hMChè crcsc nle, è dispo:·t.'l per modo da non a orbiTe più d l l=.- o dci 
J :i,7)) TI r l' nla del pr zzo tota l . Anche quando proprietari e coltivatori i 
accordano n·l r nd r ,'ariahile]a rendita a econda del prezzo l'ambito delle 
sile oscillazioni è molto ristr ·tto conted ndo sempre nei tempi pro peri 00 

lauto SÙl'ntprofiLto al colUI'aLore. ~on ultima consegoenza que ta deUa iill
porlallza in 'oliLa ci il ' lamento rischio nello lndn tria mineraria! (l ). 

j':sempi maggiorm 'nle p rfazionati ili scale mobUi si hanno nelle miniere 
di ~ rrOj nel di,'! raLto di Wigao, quando il valore dal minerale di ferro con a
gnato alla ferrol'ia più \,j 'ina ò di : 

58. per tonnellata cd inferiore a 6 8. la rendita è di 'I" del pre'~zo 
138. » , 7 s. li ' I .. l> 

7 H. , 7> 8 s. 7> 'I" ,. 
88. 7> 7> 9 B. • 'I .. ,. 
9 H. " " 7> 11 d. per tonnellata. 

Qunndo supera 9 8. O d. ma 1I0n ecc do 9 s. 6 d. la rendila è di 1 s. O d. alla tonnellata 
)} 9 H. G (l. » l OBo Od. " l s. 1 d. ,. 
l> LO s. Od. 7> 10 S. (j d. ,. l S. :3 d. ,. 
li IO 8. 6 d. " 11 s. Od. » l s. 5 d. l> 

l> 11 ~ . Od. l> Il B. 6 d. ,. I s. 7 d. 1> 

» I I s. B d. 1> 12 S. O d. l> 1 s. 9 d. .. 
li> 12 B. Od. " 12 S. G d. .. l s. ll l. .. 
~ l 28. Od . Y> 1:3 s. Od. l> 2 s. l d. 
'1> 13 S. Od. 7> 1:3s. Od. " 2 S. 3 d. ,. 
" 1:J S. (j d. » 14 S. O cl . l> 2 s. 5 d. :I> 

" H s. Od. 1> H s. Bd . " 2 . 7 d . » , 14 B. (i d. > 15 s. O ù. » 2 s. 9 d. » 

" l !j S. Od . » 15 s. O ct. " 3 S. Od. » 
li 15 s. 6 d. " l 6 S. O ù. " 3s.3 1. ,. 
:I> 16 S. O cl. l> 16 S. 6 cl. " 3 s. 6 d. » 
l> 16 s. 6 d. l> 17 S. Od. » 3 S. 9 d. li 

» 17 s. O d. » 17 s.6 c1 . l> ,1 S. Od . ." 

» 17 s. 6 d. » 1 s. O cl. » ·1 S. 3 d. li 

l> 18 S. Od. ~ l s. 6 cl. ,]. '. 6 d. .. 
» 186. 6 I. li 19 s. O d. » .!s. !) d. " 
" 19 H. Od . » 1 9 ~ . 6 d. " 5 s. Od. » 

" 19 S. 6 cl. 7> 20 s. Od . " "s. :3 d. » 

P l' og ni 6 cl. o l'nn iouo el i 6 cl. di ili r 'm 11 to uel prezzo al diso! l'a di 20 s. 
alht Lonnollrtua si paga Ilna r lIdiLa aldizional di d. 

r li ' ,l' llJ pio :11' 1' ,tto vi ò miLl imo quantunquo i tmtti eli ull l1linimo l'aria
bi le, tanto minor [Ui111tO è miLlo re il pl' 'l.%0; i ha in Ull primo periodo nna 
l' lIdi ta n per ' ntnnll l' centi fi no ,1 9 . Da 9 . a lO '. ad ogni amn nto 
lIel pr 'l. W , 'o lTi ponio lIll al1 Ul uto nella rendi ta li l/a ; da lO a l" l'aulll uto 

di '" cl . otYlli d. d' iucr ID II tO llel pr zzo, o i,t eli 1/3 ; :11 eli opra dei 15 S. la. 

(1) fr . capitolo I, seziono IV, S 13. 
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rendita assorbe la metà dell'addizionale in remento succe sivo, O ervisi però 
come, malgrado la rendita co tituisca lilla frazion ere en e dci prezzo In dU' .. 
ferenza. assoluta fra il prezzo e la' rendita vada ognora a.umentando e si al .. 
larghi perciò anche il margine da cui i t rae il profitto del coltivat l' , L'am
bito delle variazioni della rendita è però maggiore che nelle mini l'e eli C'U-bOll · ; 
la frazione assorbita dalla rendita vm'ia dal 5,5 al .,6 Ofo a econda 11 il 
prezzo oscilla fra 5 e 20 s. alla tonnellata, 

Non è elifficile indica,re la cagione per la quale le scal e mobili i 0110 o ì 
scm'samente diffuse nelle miniere eli carbone e siano inve<:e uni~ el'sali n lle mi
niere metallifere, Nelle prime il calcolo della di:fferenza fra il costo od il prezzo 
è facilitato dalla grande quantità di pozzi già aperti, dalla relativa l'e 'alari tù. 
dei depositi, dall'esperienza la- quale dice entro quali limiti possano tener i 
le variazioni nei prezzi, Data perciò l' esistenza di una potente ari tocrazia ter .. 
rim'a la quale ha bisogno eli un'entrata fissa per mantenere continuament , 
alti il decoro e la opulenza del casato, dato il sistema di organizzazione fam i .. 
gliare per cui il capo attuale della famiglia non è che un amministratore del 
patrimonio per conto del suo primogenito, data infine una classe intrapren
dente di coltivatori fornita eli capitali, eli iniziativa e di intelligenza, era na
turale, non solo che si compiesse il divorzio fra le due categorie dei proprie
tari e degli intraprendi tori capitalisti, ma era inevitabile che fin dove era 
possibile tutti i rischi della coltivazione, venissero rige ttati sulla seconda 
classe e male accolti fossero quegli espedienti i quali tendevano, come la scala 
mobile, a far partecipare il proprietario alle avverse ed alle prospere vicende 
della industria mineraria, 

Nell e miniere di ferro l'elemento j'ischio assume una imponenza veramellGe 
straordinaria, « Nel Cumberland il minerale si trova in vene ed in depositi 
irregolari e vi è incertezza grandissima nelle colti l'azioni, Quauelo una Società 
inizia la coltivazione di un area di terreno, non si può prevedere quali sarauno 
i risultati raggiunti. lo stesso ho cercato invano il minerale per pirl eli 20 
anni .. , (I), Nel Furness i minerali si trovano in so ttili vene ed in ammassi ; 
ma le vene sono incertissime sia in profondità che in spessore ed è elifficil e 
prevedere di anno in anno il prodotto di una particolare miniera, Alcune vene 
sono shte coltivate per m9lti anni con fortuna; ma si sono fa tti tentativi di 
gran lunga piil numerosi senza trovare t raccia alc ll na eli minerali, o solo una 
quantità piccolissima ed affatto insufficiente a compensare le spese sos ten ute 
nello scavo » (2), Si aggiunga che il carbone di una mini era è elella medesima 
qualità e si divide in grosso e minuto in proporzioni definite e conosciute eli .. 
moeloch è il prezzo medio non subisce gravi oscillazion i per effetto clella natura 
del minerale, Nelle miniere metallifere invece la ri cchezza del min8rale è va
riabilissima ; ad una percentuale tenue eli metallo succede spesso d'un tratto 
una percentuale altissima la quale alla sua volta presto scompare per far 
luogo ad un minerale povero, In una economia soggetta a rischi così alti il 

(1) W , BARROW .. TuRNER, in Fit'st Repa1't, n, 3001. 
(2) EOWARO ìVEoBAàr, agente del Duca di Buccleuch, in Seca nd Repart, D, 13,397 .. 08, 



proprie .ario non è assuefa to a ricavar dal ot osnolo da lui po:seduto una en
tra a allllua ooslante maggiore è la sua propen ione a regola re l' ammontare 
cl Ila rendi la a p.oooùa di una cala mobile. 

I/adoziolle un h'crsale della scala mobile ha esercitato una profonda e be· 
lJ ·fita influenza sulla riparLizione del prodoL o fra le \'arie eIa· i otiali nelle 
miniere di ferro, com i può soorg re (}alle eontradditorie notizie date dal i
goor .fohn J) i\':on K ndall , c ILi\'alore, e da l ignor R. ,uleyne Hobin on . agent 
di L l'd LOflsdal proprieta rio (li min iere producen ti piil della m w del mi n -
Tal di CI Tro del 'umb r1 and (l) : 

---
K."d.n 

olo /Oo oLi dlTc,"1 dc i ".31.0 
vi llll rlnell,ano 

.d. d. ll . M!~u""tl pcrr""luali 

:lUnar" Io 

ftl .bl lo 

30 
22 
20 
2 

100 

2 
20 
HJ 
38 

100 

-- --
311"0,,1. 

M. di. 
duro 

50 ~ O 
22 22 
28 24 
O H - - -

100 100 

13 35 
19 19 
2 25 
10 21 --

100 100 --
27 
l 
18 
37 

10t ) 

l 
20 
l · 
4. 

1 

100 

-

10 33 
17 17 
23 22 
20 28 

100 100 -----

SO 24 
20 20 
20 ~Ò 30 

100 100 

Quando il pre .. o di vend ill Il di 

9 s. alla tonnollata 
Sa lari 
Rendita 

pese vario 
ProfH to dol co l ~il'atoro 

----
l O s. 6 d .. alln ~o u ll clla tn 

I alari 
] ondita 
. pese l' ari o 
Profitto elci colLi l'utoro 

12 6. nlla tonnollata 
alari 

Renditn 
. peRe vnrio 
Profitto elci coH;i l'a~o re 

18 s. nlla tonnollntn 
alari 

Rend itn 
Spe e vnrie 
Profi tto dol colti vntore 

RoltiDtiOn 

gli elementi diyorsi del cosLo 
vi putocipaDO 11 Feeontb 

deJlu leguanli peru nt u. U 
poi tniD I! ~I~ d'O ro 

a DorlDll n. nonIla 
dolio dell. mcd i. 

25C3..b mobile doj I.!on l ra t.tl 
DUOVG in corso 

H -
l 18 
2 -
lO -----

100 -

38 -
17 15 
2 -
17 -

- --
100 -

37 -
17 13 
~3 -
23 -

100 -

29 -
20 15 
20 -
31 -

100 -

La ciando da pa rte al une divergenze di poco conto fra le due te timollianze, 
si o 'orva om , aI pari delle miniere di carbone il rendita fi ssa, i salari « co-

(l) Fir t RC1J01·t, n. 2· 73· '1, o Scco lld R ~)ort, Il. 11 .284, ed Appendice XXXIII, p. 404. 



218 LUIGI EINAUDI 

stituiscono una qnota assolutamente vaI'iabi7e iII rag ione a'ir Ha e p ropor.:io
na,lrnente variabile in -ragione il/ver a ael pr "O di venaita ' (l , di pr lì ti. 
« si cont" aggollo e si espanaono Ù~ guisa a so7/da e propor-iolla7e a J/orma 
della curva dei prezzi ». Mentre però,nelle miniere a ca.uone fì o, la. r udi ta 
«comerva W.CG ft,siol/omia assolutamente costante e propor~-iolla7I1/ cl//c I a
?'iabile in 'rag ione inversa aei prezzi» , nelle impre e a ala. mobile la rudi t:1. 
oscilla nella sua cifra assoluta e teude a variare nel suo :1millontm'e propor
zionale iu ragione diretta dei 11rezzi. La tendenza della percentnale levohl!.a, 
alla rendita a variare in ragione diretta dei prezzi i mauife ta specinllllent 
dopo un certo punto della ClUva. 

Prezzi 9 S. 108, >i d , l ~ s. .I s, 

°/0 
0/0 o I" o I o 

Rendi ta secondo Kelldall . 22 20 18 20 
» » 22 19 17 20 
» Robinsoll 18 17 17 20 
» » 18 15 18 15 

Dal corso di 12 s. a quello di 18 s.la percentuale della reudita aumenta in 
tutti i casi; la deviazione ai corsi eli 9 s. e lO s. G d. è dovuta alla imporfe
zione delle scale mobili, in cui si ba lilla rendita minima, la qua.le non dimi
nuisce malgrado il discendere elei prezzi. Se non esistesse siffatta deviaziono 
délla scala mobile e questa non si convertisse nei gl'adi infimi in una ron
dita fissa, si vedrebbe che sotto l ' impero della scala mobile la rendita è n !la, 
« somma assolutamente c p,'op01'zionalmcnte va'riabile in mg'ione cli1'ctla 
dci pt'czzi ». 

Rendita e profitto obbediscono dnnque in virtì:1 della scala mobile alle me
desime leggi. Non piìl si osserva lo strano fenomeno eli una relldita aH,L 
quando i prezzi sono bassi ed i profitti ignoti. L'esperienza ha dimo trato 
come, in uno stadio economico in ClÙ l' azione dei cicli si faccia fortemen to 
sentire, la scala mobile sia il mezzo più perfetto per determinare la, rendita. 
Quanto più si prolungheranno le depressioni nella industria carbonifera in so
guito a momentanei eccitamenti, tanto più velocemente scompariranno lo ri
luttanze dei proprietari ad una entrata variabile di fronte alle reiterate e pros
santi domande dei coltivatori impotenti da soli a prevedere ed a lottare con tro 
le ricorrenti vicende di crisi, di prosperità. Si giuugerà così ad uno stadio 
ideale, in cui alla fissità sarà sostituita una mobilità estrema della rendita ed 
i vari partecipanti al prodotto, proprietari, coltivatori, minatori, Società fer
roviarie, ecc., calcoleranno quale esser debba la qnota loro spettante in og lli 
successivo momento dei cicli economici; una scala mobilisslllla regolerà con 
delicatezza e con precisione il saggio dei salari, della rendita e dei profitti. 
Allora, per quanto lo comporta la infermità della mente umana, malgrado gli 
ostacoli naturali opposti dal sottosuolo m.istcrioso e pieno di sorprese, c nono
stante l 'el~mento perturbatore dei cicli economici, la rendita brillerà in tutto 

(1) Cfr. In. conclusione generale sulla ripartizione dci prodotto a rendita fissa noi capitolo 
presente, sezione II, fine del n. 42. 
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i!1UO puroplcndore, e rimarrà a rappresenta re solo l'elemen o gratui o e di f
flJ r f~rl'tiale dcII l'arie miniere_ I colti ,'a ori con aioia paO'heranDo il canone 
annI/Q con~ ·i cbe la rendita ", l'unico ID C'lZO pr'r in !:anrare una e uaglianza 
arlHiciale l'ra irnpre~ di "fo rmi p r ricchezza d aO'cl-olczze naturali e per dar 
nella 10Ua per la concorrenza la \'i toria non già al po_ ore monopolj a ed 
irJl rrl ri lel'ole di nna miniera pri vilegiata, ma a chi meglio ric c ad attuare 
la h'gge dci minimo mezzo a giol'ar i 'ioè di ll tti i mezzi forniti daUa 
scif'n za e dalla e p ri nza per trarre col minimo co to il minerale da l eno 
cl Ila Ha. 

Davali Li alla necessità di porre rimedio alle vicende fatali dei ciclj ono
miei scompari ranno l ùiffidenze dci coltivatori Ye o un si tema cbe richlede 
una accuraLa tenuta dei Iii ri ' ed anzi essi vi corgeranao llno bermo potente 
con Lro la propria i ncapacità a costi tllire nei tempi buoni forti fondi di riserva 
per i giorn i Lristi, c contro la eccessil'a audacia colla quale a mercato a cen
d nte si promettono al te rendi te per miniere ancora ignote. 

J min a.tori applaudiranno all 'opera benefi ca della rendi ta, la quale, dimez
z,wdo i profi tti troppo cospicui e contraendosi di fronte alle pcrclite, l' nderà. 
mellO aspro il passaggio dall'uDo all 'altro stadio dei eicli economici, togherà 
ai 'oltivatori ogni motivo per l'HaI' i slli salari delle perdi te ubì te nei tempi 
di cl pressione e p l' n gare agli operai noi tempi prosperi la dovuta parte ipa
l\i ol1 ai prezzi alti. La mobili tà dell a rendita iD fn nzione del prel\zo permet
L rà ,1,i min atori (1i sottralTe, in parte almeno, i loro salari all a influenza dei 
i -Ii , dando un margine maggiore ai coltivatori per opportare le perclito dei 

pr 1\ 'l, i bassi ed a.bituandoli a guardare alla rendi ta e non ai salari , como 
all ' I m nto dol costo pi ìl agel'olmente ric1ucibil e. L'avvonto deIJ a s ala. mo
hilc n 1I lL rondi ta ' gnerà forse così il tramonto della mobili tà troppo grande 
del Sltgg io dci salari O per m ttcrà. a questi di adagiar i in torno ad un pun to 
r laLivam nte nsso (1). l minatori , (1a pill d conni lottanti, per mezzo delle 
) 01' t oel rose Unioui , allo scopo di insta1ll'arc lm aggio unico di mercedi in 
ogui gnLnc10 bacino carbonifero, saranuo lieti che i eo lti l1atori non pos ano l'i-

(1 1 TJa tendenza alla mobi lità nella rendita non contraddice co l al movimento di reaziono 
mnnil'osbnLosi noi maggiori bacini ca rboniferi inglesi contro In eccessiva Inobilità dei salari; 
por quosLi divonlil opportuno un minimo convouzioualo corrispondente al tenoro di vita 10-
Cldc, III disopl'l\ dol qualo possono avvonire quollo variazioni che tendano a fa r pa rtecipa ro 
l'opomio 1\11 0 prosporo od alle IlVVOrsO vi cell do dell ' indusLria. Gli soiopori del 1893 delle Conteo 
di mozzo o dol l 98 dol Gallos Meridionalo, hanno appunto av uLo per iscopo di fi ssare un mi
lIimo irritlll ibilo, lludO'rndo i cicli economici, pur conservando ai salari, specia lm ente noi l alles, 
hl jloss ibilitll di muovorsi III elisoJlrR dol minimo co ll 'aumentll re doi snlari. - Cfr . sulla scala 
mobilo doi salini,P . J ANNAOCO ~~:, La q, ucstiolle operaia in lngMlterra, in B iblio /eca dell'}f,'co· 
?/omi'ter, quartn sorie, voI. V, pnrto H, p. S 0-8 1. - S. COONETTI DE MAIl.fIl S. Il sistema cIi 
lII urcadc a scaZc' ?/Iobile lI olla IlIc711'es/a hlglese del lavo1'o , in Atti della R. Accademia delle 
-'0':0111:0 ili l 'orino voI. XX: VllI, In letteratura ivi citnta. 

Lo o sorvnzioni fatto noi testo rispondono alla maggior parte delle difficoJtll sollevate dai 
ooltivntori oontro il si to ma dolla scala mobile (vedi opra n. 44 ). Quanto alla pretesa prere
ribilili\ della renel ita fi ssn perchò si II1UO\'O solo all ' ingiù, i può 05 erl'are cOllle de a sia ba
snta sulla in apnoiti\ 1II0ntaio doi proprietari Il prol1J uu irsi contrattualmente coutro le astuto 
nrLi \loi ooltivntori. E ovidonto che quos ta presunziono di incapacità non può essero generale. 
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correre al pretesto delle alte rendite :fi se tipulate in momenti di pan ioue 
per ridurre i salari in casi singoli al disotto del agcrio dd.r tual o n3zional . 

Dilegua,no così le poderose accuse contro la :fi sità della rendita , l' quali 
dicruara.vano impossibile alla limitata intelligenza umana di prevedar il 
margine fra il costo ed il prezzo per tutta la vita della mini l'a .d. addituY,lllO 
i disastrosi effetti che la vicenda fatale dei ci li economici esercitava. ull im
prese sottoposte aI giogo di un canone immutabile. La mente umana con cia 
della sua incapacità a l,revedere il futuro, enumera la erie di tutti o-1i ipot'
tici prezzi e costi possibili e sapientemente adatta ad ognuno dci fn,,;<r voli 
momenti della. vita economica un saggio diverso della renclila. L~t climinuzioll 
degli attriti fra i vari -partecipanti al prodotto non potrebbe es re spinta, 
oltre a questo segno, monumento solenne della capacità di adattamento della 
impresa moderna ai rivolgimenti incessanti della vita economica. 

SEZIONE III. 

L'abolizione ipotetica clelIa r eUllitn minernrill. 

46. L'atto d'accnsa contro la liendita mineraria sembr,), dunque essere fiore 
sbocciato dalla sua attnale rigida immobilità e destinato a scompari re 'oll 'av
vento di una più sa.piente misurazione consentanea ai mutabili stadi lell 'cqui
librio economico. 

Dinanzi al quadro idillico della pace sociale regnante fra i vari comparte
cipanti al prodotto della miniera non si acquetallo però gli avversari della 
rendita e muovono all 'assalto della fortezza nemica deliberati a ridnrla iu un 
ammasso di rovine. È il primo stadio della critica rivolto non più contro le 
modalità della rendita, bensì contro la sua devoluzione ad una classe speciale 
di persone. Ma è critica ancora puramente demolitrice, la quale non sa as
surgere alla ricostrnzione lenta e faticosa eli nuove forme sociali dalle ceneri 
delle istituzioni morenti. 

« Il carbone acquista un valore per fatto solo dei coltivatori e dci mina
tori; i minerali giacenti nelle viscere della t erra non hanno alcnn valore; 
q llesto deriva unicamente dall' opera conserta del la voro, della popolaziono o 
dell 'abilità. » Il Wilson, segretario della Unione dei minatori di carbono da 
petrolio nella Scozia, il quale espone così efficacemente la teoria del valore di 
Ma1':\, fusa cogli insegnamenti del George, non si arresta dinanzi allo sue ul
time conseguenze. Se il valore del minerale è do"uto al lavoro dei minatori cd 
all 'abilità dei coltivatori, ogni devoluzione di una parte del prodotto ad una 
persona estranea significa minor salario ai primi e minor compenso ai secondi. 
« Quando una persona (il proprietario) assorbe una parte del valoro che essa 
non ha contribuito a produrre, coloro che producono il valore stesso ricevono 
una quota minore» (l). 

(l) Seconcl Report, n. 6120-21. 



La u urpa'l.iODe di Ilna par del ,'alor d i minerali a farore di una eia 
ill('r ~ di propri· ari è fonte di danni grar' -imi: a) La rendita co-ti ui e una 
iu·"a CII Il l' industrin mineraria e :0 hltte le altr indu ne che ne dipendono. 
Il Sulrin iero pa se "i ., una cau a a tira. CI nerale. permanente, aren e ampio 
raggio di influef1'l3 . u ogni ramo d Ir indu ria. su ll miniere. Di p eri e 
1111 11 fabbriche, i cIIi Il' tti si scoruono n Ila languente condizione dC!lli inte
n·~gi :wricoJ i, minerari manifatturieri. Qoe ta cali a la nel fatto che nel 
prr·g 'nLe si (,crna territoriale i proprieta ri d l 0010 ono in grado di ottener 
or] IIlo rel) IO in rNllLà lIna proporzione co i alta del prodotto deU' industria ·h 
il resto lJ in 'urTi cien ad a sicurare una adeguata rimunerazione alle cla i 
indllsLri ose sia ill forma di alario aer}i operai. o di ragion vo1e proti to aali 
organi 'l.zaLori d 1 lavoro, in 111s riali e capitali ti .... (l ). ome la rendi !;,'! dei 
pod ri n i disLr Lei agricoli e le rendi te ediIizien i centriindu triali a orbono 
i prl)fiLti rl eJr industria, cosi nei di tretti minerari l rendite ii 'se le rendi te 
proporzionali e simili gravami posti dal siunore della terra ponaono un inde· 
bit.o crescente peso sull' industri a (2). La ci tà di Liyerpool ta ora co· 
Rtrll ndo IIn grfLnd i soacq lledottoe l'iimpi aa mig1i aia e migliaia ]i tonnella te 
li f rro. Or!) ne l'esistenza della r udita fa ì che la città d i cittadini d b
bano paga l'c il ~ l'l'O :l prez1\O pi LI al to tl l tlovu to..... no d i ara,ndi vapori 
Lrn,ngn,Llantici nel viaggio di andata ritorno attrav l'SO l'Atlantico pende 
L. s. 200 (;)00 lire i t.) in renditn. sul solo c:lrbone consllmato. Se le r ndit 
n Oli esisf:cs 1'0, i passeggieri e le mor'i dovrebbero pagare 200 L. . el i meno in 
noli » (:1). 'b) T~e r ndite impediscono all ' Inghilterra di lot are contro i riva li 
Il Il 1 merCtLto in t rl1 :l7.ionn.lo. « Il ferro e il carbone sono molto più gravati da 
l' ndit .in Ingldlterl'a cho in Francin. eel in ~erlUaL1ia; qu te na7.iolll sono 
por iò in grado di lottare eoniTo eli noi con armi piìl forti .... (lt). Se si paaas
sero minori remlite ed il ferro pote e es ere prodotto con minor spe a, proba
bi lm nte s~o potrebbe inviar i in molte parti el el mondo ed in tal modo pro
cnrar lavoro agli opera i . ]~ VOl'O ehe se di una cosa non i ha bisogno, e sallon 
P"Ò ven iro domn.n ln.tn., ma se i consl1matori se ne a. tengono 010 a cagione 
cl Il 'alto pr z'loo, qUfLl1tO piìl si produce a minor prezzo, tanto piìl grande è il 
consllmo pill 111111) 1'0 'i sono ali operai occl1pati » (5). c) Se non vi fossero] 
l' nLli tc, molto mi11i e1'e potrebb l'O ri man l' attive, le quali, in virtÌl del i tma 
prcsent , sono co LI' tt a chilld l'si od a ridurre i ,alari degli operai; i mina
tOl' i il 11 impl'" II C 'ise dalle alt rendite sono per tal modo gettati sul la
stl'i '0, III ntro qu lli iell o miniere attive tendono nel avor ridotti i alari dal la 
)li' ss iono dei el i 'occnpati. L rendite costringendo i coltivatori a ridL1rre i n-

(l ) FillrrZ RCP01't 011 the Dcprcssion or Trac7e. Report by AnTlluR O' CONNOR, § lO, 
p. LXXVII. 

(2 ) 1(7., ApJlondix K: lIfcmOl'rr?I(Zltlll b!l MI'. ARTnUR O' COll1\on M. P.lV, Tltc Bu.l·c7cn 
or Roynltios 011 jlfinillg IIl(/'/(sl?'!I, p. 93-94. 

(H) W. lIL\'l'KIN, in F'irst R cpol'l, n. 9 126 c 93 3. 
(11.) Se olld n port, n. 6140. 74-" , . ;61, 77 5, 91G9, 1004 2, 10,739, 10.99 . 
(5) Thirrll?~pOl'l n.1 6.0l . 
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lari, spesso costringono gli operai a scioperare a propria dife a gli p l'i 
sono così. il ri31ùtato diretto del sistema della l' ndita. 

Il pagamento della rendita priva il colti\' ator di una parte del fondo cho 
altrimenti potrebbe consacrare alla domanda di lavoro (l . 

I motiyi della per nasione radicata nell'animo d gli op'Tai cb la rendita 
tenda a ridurre i salari si scorgono nitidamente nella seguente depo i'l.ioll· dol 
Cowey: « È stata mia fortuna o sfort.una di far parte freqnenteme11t di depn
tazioni miste di operai e coltivatori per discutere que tioni di m l'''di. emp I' 
i coltivatori ci opponevano questo argomento: oi dovete a !tarc la ridn
zione nei salari, perchè le miniere possano rimanere aperte. Noi non po ia.l11o 
ridurre le renditp, i canoni di yia » (2). Un altro agente di minatori, il Morcrfln, 
afferma che da quando egli riveste le sue funz ioni attuali, ossia ela, irca ,.,5 
anni, non ha mai condotto delle trattative riguardo alle mercedi enza h i 
colti vaiori mettessero in campo il costo di produzione. Le rendite fnnno pa rto 
del costo di produzione. In ogni caso i minatori devono pen are che In. r ndilia 
al proprietario deve essere pagata e che la somma pagata come rendita non 
può essere consacrata alla domanda di lavoro. I minatori po. sono pretendere 
solo ad una parte del prezzo rimasto libero dopo le spe e fi sse (ù). « Molti 
scioperi sono dovuti alla p1'essiolle della rendita. Tntti gli imprenditori preten
dono essere estremamente difficile od impossibile ottenere una diminuzion e di 
rendita quando i prezzi ribassano; se gli operai non intendono sotto bare alle 
consegnenze dei tempi cattivi, devono scioperare» (Ll). 

La rendita è un 'arma nelle mani dei coltivatori per opporsi alle domande 
di aumento dei salari. « Ogni coltivatore spera bensì, malgrado la esistenza 
della rendita, di poter rendere finanziariamen te prospera la propria impresa e 
di poter eccellere sui yicini lavorando ad alta press ione, con nna prod uzione 
enOTm e, una rigida economia ed una accurata amnl.Ìn istra7.ione, coi mor ahi 
favorevoli, combinati colla attenzione più meticolosa al peso dei materi al i, 
alle deduzioni per materie estran ee, ecc. Anche chi non si lagna della rendi ta, 
non manca però mai nelle trattative coi minatori eli ricorrere allo stratagemma 
di trincerarsi dietro l'eccessi\Tità dell a rendita per uon aumentare i salari » (5). 
Alcuni operai, i quali hanno lavorato in miniere condotte dai proprietari , alle r
mano di essere stati meglio t rattati ivi che nOI1 nell e miniere coltivate da So
cietà imprendi tri ci soggette al pagamento della rendita. « L'ammindrazione 
nelle miniere condotte in economia elal Marchese di Lothian e dal Dllca di 
Bncclench nOll era così rigida come quando la miniera è aCfIttata. Quando 
una società in traprende la colt il'azione, sonvi due classi di persone cli o devono 
essere soddisfatte prima che gli operai pOSS0l10 essere rimunerati, e qnesti si 

(l) C II ARLES ASHwoRTn JAMES, Mining Royalties, thei1' 'P1'act/ca Z ope1'ation ancl efl'ect. 
Lon don, 1893, p. 141-42 . . 

(2) Second Report, n. 799l. 
(3) Second R epol·t , n. 10.856. 
(4) Second Report, D. 8522. 
(5) Second R eport, D. 7240·45. 



roralj() iII <:aLlire evodizioni (il gels liglder (al' Ihe lcaTkin9 men). La rauionc 
"i /. che i proprietari c~ltiralori traggono dai loro minerali un profit o maa-
giure di <:oloro che sono obblitrati a pagare una r ndita; quando i profitti ono 
I HJ.O Il i i capilali ·ti non e cIcitano una pr ione molto forte ual i operai» (1). 
'l'ah'olla la reudita è più alta dei alad e que i trovano nella ua al ezza 
uua burriera insormontabi l : ,< .Nel l 70 i minatori cbe lavoravano nei fond i 
di J.ord Halll illon ricel'el'ano 7 '/.t d. alla tonn lIaIa, mentr il proprietario 
intasc'ava ] s. 3 d. Il 5 i salari e la rendita ammontavano ri pettil'ament 
a, I/:! 'd ] s . .j d. per tonnellata. Nel l 7 il minat.or era paaato lO 1/2 d. 
II lCnlre la r uùita del Duca ali va ad l s. » (2). 

Il 'OIlS rto el i a"l e el l'ate contro la l' nd ita minern ria di cende da un 
ulliC' ponsi l'O fonùamenta le : la reudita Iltra nel costo di produzion . È qn to 
un prill C' ipio accollo da coltil'atori e minatori unan imi. « J"a rendita entra 
Il I pr z.'l.0 del arbolle, e se e sa fosse aboli ta, il prezzo diminuirebbe di al
l,I' 'LtaIl Lo ... 'ru LLi i cosLi di produ7,ione con e si la r ndita, devono en rar 
Jl l prez.'l. cl II m rci. .. »(.J). 'e iJII' erO si ri tiene che i prez.zi Yengano au · 
nI 'uLaLi di LutLa. la cifra raggiunta dalla rendi ta, allora è viden te h que ta 
rosLiLuisco uu a l'era imposta sull' industrin , 'he a cagi Il sua i 0lL1vatori e 
gli in du sLriali sono posti in conéliz.ioni di inferiùri tà di front agli stranieri, 
h por , 'aumonto ~e i prezzi la domanda dei minerali l' i Il ridotta, dim inuita 

la domali la di lnvo ro sc mnLi i salari. 
M ltoplici e gravi sono lo obbi 'l,ioni eh si el va no on tro tale modo nnil a

L l'alo o dstr tto di 'oucepire la rendi ta. ,' i dimentica ch de a non è una 
.imposLa uni forme ch Ll1 tti i coltivatori devono paaare,ma una somm a l' aria
hili ssima a seconda dell a bontà del min rale, dell a " icinanza al merca to, e 
cl Il a facili hà degli scavi. ,' j dimentica che la rendita non la cali a degli ani 
prcJl7. i, ma ne è In 'o n8 gueoza, e he i colti l'ato ri ingle i non pagherebbero 
1I11 n rendita se i minentli Hon avessero UI1 pregio llperiore ai minerali es teri 
h no SO ll O im muni. I minatori finalmente i quali pretendono 'he la rendita 

el iminn is a i loro . alari , llon si ramm entano, quando piìl sarebbe iod ispensa
bil , h le m l' oel i sono unifo rmi per oani di tretto a rbo ni ~ l'O, sia che i 
LraLLi di bnon o li cattil'o mini re; si fn.llno sembianto d' ignorn.ro che se 
fos: l' ero hla qnota del prodotto ora a so rbito dalla rend ita dOlresso andare 
devolu ta al lavoro, nl lIn i op l'ai otterr bbcro mercedi alti sime nelle miniere 
pri vil giaLo mentro ,l,ltri rimarr bb l'O al li mi te odi mo; e si in taur l'ebbe 
·os) IIna g rarchia nelle 111 l'cedi oper!1i , contraria a tutta lR politi a dall a 
'l'md -U nion, d inco mpatib i.l e oll fl. mobili tiL del lavoro s mprE' pronto ael ac-

(1) Sacoml R el'ort , n. 6011. - Il fonomono però non il genera lo. Nella realti\ i salari pa
gati n 11 0 l11i niOl'O dol'O il propriotario il anche colti,'atoro so no eguali a quelli ottenuti da 
im preso affiLtuario. Anche quando il proprietllrio colti l'a In ua mi nie ra, egli fa gli stes i ca l
co li el i 'hi paga una r ntl iLa ; quosta ò ca lcolnta sui libri addebitandola al proprietario come 
colLil'l\tor rl accreditandola al proprietar io COUl e tale. - Cfr. Secolld R eport, n. 8230-35. 

(2) Socoll cl R epo rt, n. 6 90-91. 
(3) Socolld Report, n. 726, 7028, 7141 , 7359, 8729, 8 80, 10.985. 
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correre laddove esso è meglio pag ~to e ad abbandonate le impr ' e do\" i salari 
di cendono al disotto c1e1li,ello nOì·male. 

Tutte queste nostre argomentazioni, le quali zampillano dal c.ar ~tt())· diife. 
rellZiale della rendita mineraria hanno però un carattere teorico di front. fI ('ui 
rimangono diffidenti minatoTi e coltilatori cresciuti in m zzo aH o cnr g:1 l
lerie ed ai neri pozzi, opera. della loro intraprend nza e del loro lavoro.]1 i non 
riescono a comprendere per quale ragione una parte d l valore dei miu r:11ì 
debba tltùre nei già ri coimi forzi eri di una gente oziosa che null a. ha. mai fatto 
per trarli dalla terra ove da migliaia d'anni erano imprigionati e 111 a.l anno p 1'

suadere sè stessi che, e l'odioso t ributo fosse tolto, il loro compel1 o od i110ro 
salario non subirebbero un lieto e bene:n. co movimento a.s ·cnsionale. Fa ClAn o 
perciò anche noi la lieta ipotesi che coltivatori e mina.tori a.d ogni orn, eutono 
turbin are nel loro spirito inquieto : supponia.mo cioè che nella Inghilterra. mo· 
derna, tutta avrolta in una densa rete di pri vilegi monopolisti i, la rendita mi. · 
neraria venga per legge o per altra causa d'un tratto abolita. Quali saranno l 
conseguenze della scomparsa del grandioso tribn to cIle il sottosuolo "er a ogni 
anno alla aristocrazia terriera? A. favore di chi andrit l'ingente fondo di qnn si 
,5 milioni ddire sterline annue, rimasto improvvisamente disponibile? Allaipot -
t ica domandala risposta sarà data in modo dubitativo e peritante, c.ome nmta.bil e 
ed incerta è la vita economica. La storia dei cicli economici noll ' indn trja min -
rari a che è' stata più su largamente svolta, ci da.rà prezioso snssidio a.f.fi nch l 'in
dagine non sembri campata in aria e riposi invece su basi sa.lde od indi 011S o (l). 

47. Per osservare bene quali possano essere gli effetti cl oll' aboli 7. ione cloll a. 
.rendita, è opportuuo supporla avvennta nel periodo ascendente del ciclo eco
nomico. È l'epoca inizia.le degli alti prezzi segnati nell a tor ia contemporan a. 
dagli anni 1872, 1881, 1889 e 1898. Le inclustrie consumatrici cl el carbon 
fossile acquistano novella vita, gli scambi ferroviari e marit timi si moltipli
cano, le orclinazioni giungono alle miniere ognora più numerose ed incalza.n ti ; 
i prezzi salgono e descrivo no um curva rapida la qnale in brevissima ora ra. 
passare dal lungo periodo di depressione stagnante e di faticosa rico titll'l.iouo 
,al periodo brillaute e fuggevole della prosperità giunta al suo acmo pi li flllgido 
ed alto. La produzione durante questo brevissimo periodo rim ano sta'l.ion:lr,i,, ; 

(1) Gli effetti dell'abolizione della rendita, che qui vengono studiati in modo ipoLef,ico, 
furono g ià descritti secondo l'esperienza di quei paesi in cui non esistette mai il sistema 
della rendita, ed i mperò sempre la confusione fra le d ue persono del propr ietari o e elc i 
co ltivatore. - Cfr. capitolo II, sezione II. - La identità dei ri sultati a cu i si g iungo eo i 
due processi diversi di dimostrazione, Il prova evidente della loro esattezza. Ai prntici stessi 
dell'arte degli scavi l' ipotesi dell 'abolizione della rendita è sembrata il metodo migliore pcr 
riuscire a scoprire <tuali siano gli effetti reali, benefici o malefici, della rendita, eH'etti che ò 
impossibile sceverare in un regime d'affitti per via diretta in mezzo all' intreccio cd alla com
plicazione dei fenomeni economici. Si tratta, dd resto, di nlla applicazi one del sistema CO II

suetamente adottato dagli economisti di far variare quel solo elemento di cui si vogli ono 
conoscere le leggi regolatrici. Nel caso nostro si suppone abo lita la rendita, per osse rva re 
quali mutazioni qu esto fatto indurrebbe nell 'organismo economico, c per scoprire cosi (!lluli 
siauo gli effetti della sua esistenza. 



It Itecé 'ano un é(Jrt{/ f.eml)Q ~ffinchè il capitale accorra alle miniere: lunCTbi 
anni occorrollo prima elle le terre l'crumi nuoralllcn e oe<:npate entrino in 
lJUiI' iLit j e solo in un periodo alJba ·t.anza lunuo po sono le antiche allargare 
la IlJro produzione. Prima che le nuove opere abbiano prodo lo il loro naronl 
·neLto dell 'allargamento 11ella produzione, prima che i contadini delle cam
paglie, spi nLi aò arruolarsi neUe falangi dei minatori, abbiano r.ompiuto il loro 
faticoso I1ovi7,iato nella dura arte degl i sca I·i, è corso un periodo breds~imo in 
eui la òomanda irrequieta ed ansiosa è indifferente ai pr Z'li , ed in cui i fortu ~ 
J/a Li colLivatori possono imporre ai cUeuLi un prezzo di monopolio al' ente un 
Iilnite massimo nall a forza di resistenza delle industrie con umatrici. ;\JaJgrado 
'!le i saiari e Le spese pei maroriali siano cresciu ti, il margine fra il co to d 
il prclZzO si è graudiosameote allargato ed i prontti dei colti l'a tori assumono 
proporzioni ·olossali. L'avv(muta abolizione della rendi ta non stimolerà affatto 
i col tivatori ad abhaudooare ai consumatori una 'parte delle rendite condonat . 
J prez'l,i non dimiouiranno io proporzione dellllinor costo es endo il mercato 
pronto ad assorbire tu&ta la produzione esistente ai prezzi attllali. I coltiva· 
tori intascheraono la rendita se da.lle potenti Unioni dei lavoratori organizzati 
non saranno costretti colla minaccia eli scioperi ad alJbandonarne un ])randello 
all a classe operaia. La rendita allargherà ancora i momentanei sopraredditi 
ilei coUi vatori ed i salari già al ti degli operai. A q uesto periodo si riferi cono 
molti uomini prati ci nelle loro opinioni sugli effetti probabili della aboli zione 
dena rondita: «La arbitraria e subitanea riduzione della rendita non pnò 
avere alcuna inOuemm al di là dei forzieri dei coltivatori. Questi sa rebbero 
maggiorm ente ricolmi j 11 mercato rimarrebbe immobile . .... (l ). La abolizione 
dell a rendita non av rebbe alcun effetto, neppure in minima parte (not il/e sligh
test) SllL mercato del oa rbone. La rendita entra nel C;)sto di produzione, ma 
nel tempi prosperi il costo di prod uzione non forma un elemento importante 
del prezzo del carbone. l coltivato ri intascherebbero l'intiera rendita mine
raria» (2). Una parte del sovrareddito improvviso sarebbe però dai coltivatori 
consacrata a domanda. di lavoro, accrescendo per vie naturali il saggio dei 
salari o sarebba dai min:1tori assorbita colla forza derivante dall 'unione: l'e le 
8000 L. st. che ogni anno sono pagate a,l proprietario deUa miniera Dolcoatlt 
n,ndltssero ad accrescere i profitti degli Ctclvcntu.nrs, questi possederebbero ca
pitali mo.ggiori da impiegare nelle miniere metallifere ed impiegherebbero 
una maggioro quantità di operai j essendovi maggior domanda di lavoro, au
menterebbero i salari. È verO che npparentemente l'unico eJfetto sarebbe di 
trasferire le 000 lire dagli scrigni di un proprietario a quelli di numero i 
coltivatori azionisti delle miniere. Ma devesi notare che il propdeta.rio non 
impi ga nemmeno un centesimo nella coltivazione delle miniere, mentre i col
ti vatori speenla.no di solito in altre miniere j la maggior parte della somma 
a,r bbe dai coltivatori impiegata in l1UOI'e opere e non con umata improdutti· 

Vitlllél1te come o.desso accade. Già ora lo. maggior parte del profitto ottenuto 

(l) J.'hird RepO'rt, Il . 14 .800. 
(2) ocond Report, Il. 9663-70. 

16. - EU<i.6. UOl, I~a rllHlitu /J/iueraria . 
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dagli azioni sti deUa miniera Dolcoa h ' "pe o nello Yilnppare altr mini cH" 
ed è probabile che lo stesso accadrebbe per quella parte ch o ticni C la ren
dita . Il capitale estraneo alla COl'novaalia diffi ilmente ae; OlT alle minier 
metalli fefe percbè desse hanno 1ma catti va reputa zione pei aravi i mi l'i 11 i 
a cui si va in contro. Il capitale paesano è il solo che i rivolae COlI fidn in n 
tale impiego; disgraziatamente ora esso va ad allieta re gli l'iani d i pro
prietari che lo consacrano a consumi di lusso e lo tengono lontano dal mercato 
minerario. Per questa ra g< one è necessari a la abolizione della rendi ta ' e fOlò 

possibile immaginare un mezzo pel qua le la rendita anela se clìrettament a 
favore dei minatori, qnesti lo accoglierebbero con gran favo re; in mancanzA, 
di meglio essi si accontentano che la attuale rendita riesca ad as icur!1l' loro 
lavoro piì\ continuo c meglio pagato passando attraverso alle mani d i olti
vatori (l ). 

La ipotesi della abolizione della rendita è stata discussa elal Sorl oy suppo
nendo che il mercato fosse in completo equilibrio così da non esservi a rando 
concorrenza fra i coltivatori, i quali produce~sero a seconda dei metodi consuc
tnclin ari e si contentassero eli provvedere ai loro clienti antichi e ben noti san'l.!\' 
cer<::are di attirare a sè quelli dei coltivatori vicini (2). Noi non Sapl)iamo 
quanto valore abbia la ipotesi di nn mercato consimil e data l 'esisten ~a d i 
cicli che commuovono costantemente la moderna vita economica. Il perio lo 
ciclico a cui più si avvicin a l' ipotesi del mercato tr~nquillo è qnello a cel,lc1 onto, 
fjuando i coltivatori a mala pena possono soddisfare alle domande e non cer
cano di rubarsi a vicenda la clientela perchè troppo occupati a contental'o b 
propria. Quali saranno in un mercato siffatto le conseguenze della abo.l.i'l.iono 
della renelita secondo il Sorley? « Si supponga cho la mini era A paghi 4 d. 
alla tonnellata di rendita e la miniera B paghi invece 8 d. Se la rendita fos'o 
abolita, è ev"idente che il coltivatore della miniera A non potrà veodere il suo 
prodotto più di 4 d. alla tonnellata a migli or mercato. Egli yenderà snlmcde
simo mercato del coltil'atore della miniera B, il qnale ha avuto uno grario 
di 8 d. alla tonnellata; non vi è alcnna ragjone perchè il coltivatore dell a mi
niera B debba ridurre il suo carbone più di 4 d. alla tonuellata, quantunque 
egli abbia avnto uoo sgrav io di 8 d. Riducendo il prezzo di '1 d., ('gli rim~lT;Ì 
nelle mecle~il1le condizioni del coltivatore di A. Solo la rendita minima dell e· 
miniere fra loro concorrenti entra nel pTezzo del minerale. Abolita lru rendita, 
sorgerebbe una acc rescinta concorreU7.a fra i venditori, la quale ridurrebbe il· 
prezzo per una quantità esattamente corrispondente ama rendita l11inima. In 
pratica la riduzione del prezzo potrà essere inferiore, u'gual'e od anche tem})o
ra,lOamente superiore alla rendita minim a) per qual che errore da parte dei co n
sumatori e dei venditori. La abolizione d ell~ reneli ta a ppòrterebbe così II n grande 
vantaggio ai coltiv'atori delle miniere 'ricche, tanto piLl grande quanto piLl alta. 

(1) Thil'd Repart, ~. 16.53 1·53, 16.560·75, 16.587·95. , 
(2) Cfr. la deposizione di W. RITCIIlE,SORlEY, professore di logica e di filosofia all 'Univcr· 

sity College di Cardiff. - Thi"d R' l Jort, n. 18.34 1, 18.35 1-34., '18 .355·60, 18361·63, 
18.368-70, 18.469-7 1, l 8 .. j86-91. 
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('ra prima la rendita, e nt;- on ...-antauuio ai col ira ori delle mlDlere porere 
l't! 3ntir:amen . grara e dalla r ndi a mioima . I con orna ori ot err bbero una 
riduzirJne di pmzzo uguale alla rendita minima. uanro aH infio n'la che la 
alJolizione della renr]i a puèJ sercita re Ili alari dei minatori . ., Doto come i 
!;:llari n(·IJ' inrln lria ca rbonifera siano in mol i di tretti reuolati da una cala 
m,All le, la quale a 'cende o discende a seconda delle o cilla l ioni nel prezzo del 
pro,lotto. Anche quando la. sca la mohil\!. non .:si te ed i . alari ODO dotermi
nati ILllI'accordo fra le organizzazioni dei colti fato ri e degli opera i. il prezzo 
del prl)/lotto è sempre considera o dalle parti contraenti come il fa tor princi
pale rletmminante de i salari. ,' i potr bb perciò upporre a tntta prima che 
la alJolizione ileI la r or]iLa, prod nC('odo 11n corri. pondente Tiba o pa rziale del 
prezzo, cond ucesse eziandio ad nn riha ' o dei sala ri. l a tale deduzione non 
!inr blJ fondata, perchè i minatori conoscerebbero beni simo le ca u e del ri· 
!JOqSO dei pr zzi e pretenderebbero subito che il rantaguio cleri l'anLe all iodu
Al ria d all 'ahol i~i one della rendita non dove. se anda re escl u i\'nmente a bene
fi(;io dei colLil'atori o dei consnmatori, ma anche degli operai . l'a tato detto 
I ii i SIl 'he il l'il asso dei prezzi sarebbe equivalente 010 alla rendita mi ni ma ; 
la somma mrssa per cosl dire a di sposi'l,ione del minatore per un incremento 
nei salari sa l' bile app un to la rl'nd ita mini ma. La rendita minima., al'ebbe il 
hot,tino da dividersi fra minato ri e consumatori. Non po sibile però cbe, do e 
la abolizione dell a rendita f'oncede al co ltiratore nn beneficio maggiore della 
relld ita minima, i sa lari abbiano una tondenza ad accaparrarsene una quota 
sli peri ore a qn , ta. r sa lari 'ono determinati da due potenti organ izzazioni, 
l'n 'so(;ia'l,ione dei coltivatori e la llnione dei minatori , e sono ll niformi per tutto 
un di stret,to; non si paga nn salario dilrer,'o a seconda dell e miniere. Gli im
)l I' ndito ri sgravati -solo della rendita minima no n potrebbero soppor tare un 
n,nm nto di salari snp riore al minimo ste. so. Un incremento maggiore pro
durI' bbla rov in a eloi coltivato ri che prim a pagavano 010 la rendi ta mi nima 
eol risnltn.uo inevi tabil e di gettare sul lastrico i loro operai . La offerha della 
1'01'7,(\ la vo ro si a ercs er bbe nell e miniere le quali fos ero rimaste at til' e di
minu ndo il saggio dei alari , a m ·no eh le nioni dei mina tori non preferi s
S I' mantenerli durante il peri odo di eli occnpazione. ]~ molto probabil e però 
cll per non n.nc1ar incontro a sift'atti inconTenlenti, le ' Ilioni dei minatori 

l' hin di anm utare i alari solo in proporzione della relld.ita minima. La. 
l' ndita.. npel'iore al minimo andrebbe a beu neio d i colti'l'atori privilegiati ». 

Il rn giOl1'o m oho del 'orl ey è esatto per quanto i riferi ce ai alari. A meno 
,h qn ti i spand sero o i contrae ero <li e001lc1a de]]a ri cchezza o della 

'pOVOlfhi\J cl Il e miniore, il che ontllac1 (liJ'ebbe alla mohilti tà del la:voro ecl all'a 
poli ti n. osbant ment eg ui ta 1, Il Unioni, è iropo sibil e che i s!1Jlal'i a or
bono nna frazi on dell n, rendita snperiolle rull a minfuma anteriormente pagafla.. 
T,n. violazione di q.ne ta regola ar bbe fonte iud.ubbi fll cl e.i da,nni così bene 
d l'iL ~ d:'ll 01'1 e)'. 'Mn, n011 aItrebbanto esa,Ho ' il ragionamento dell 'ecwllo
mi ba inale 'e p r quan to i J1iferi s~e alla. l'idnzi ne dei prezz.i . 'upponendo che, 
01' i mino,tori non lo ac aparra l'O con nn aumell to di alaJTi , i pre.wd, climi
unir bb l'O (li tu tto l'nmmoubnre cl Ila rendi t.a. minima , gli diIn ntica. che i 



228 LUlGl E[~AUDl 

coltivatori non accondi cendono ad una diminuzione dei prezzi non quando lo 
stato della domanda lo imponga. In un mer ato a"I:lendent dove la domanda 
supera la produzione attual e, la abolizione della rendita non rcit rebbe la 
menoma influenza sul co rso dei prezzi i i coltivatori con i d lla forza l'i . . 
dente nella limitazione temporanea e naturale della qua,ntità prodotta man 
terrebbero i prezzi anticbi ed anzi li aum enterebbero ove la ri bie ta i fa e ' 
piil viva i la rendita minima sarebbe da loro in tascata, ol" e gli 01 rai non 
riescissero ad assorbirla in parte. 

Profondam ente di \'erso sa rebbe l'andamento delle cose ove si tra bta ,e di 
un mercato calante i ma all ora lo stesso So iley ri conosce non e servi al un 
motivo percbè la diminuzione dei prezzi si debba arrestare alla rendita minima. 

48 . Snpponiamo infatti di essere giunti all 'acme del periodo ascendente del 
ciclo economico. Le anticbe miniere cominciano a gittare fuori dalle bocche 
.dei pozzi crescenti quantità di minerale, ]n, cui valanga si spande a, colmare 
la crescente domanda delle industrie consumatrici i i prezzi pii, non a,umen
tano percbè ad ogni aumento della domanda corrisponde lUl aum ento nella 
produzione i le nuove macchine sono in piena attiviU., gli operai novizi 'ono 
già. scesi nei fondi dove si scava e si produce i è un momento di pace tran
quilla, nella prosperi tà faticosamente raggillllta i la crescente produzione trova 
facile sbocco a prezzi costn.nti. Ma è un attivo fuggevole i giunge il pun to in 
cui il colti vatore si accorge cbe ri'ba ssando di poco i prezzi egli potrebbe von
.dere una maggiore quantità di carbone. Se esistesse la rendita egli potrebbe 
ottenere ciò solo rinunciando al suo sovrareddito momentaneo o riducendo il 
costo di produzione, e tale scopo si potrebbe raggiungere indistintamente 
dalle miniere riccbe e dalle povere, le quali appnnto in ;virtù dell a, rendita 
hanno un costo di produzione uniforme i ognuna di esse, ricca o povera, cel'
chm'ebbe col ribasso dei prezzi di assicurarsi la maggior parte del mer0ato e 
la vittoria spetterebbe al coltivatore più audace e più abile nell'adottare tu tti 
quegli accorgimenti tecnici che valgono a riclurre l'unità di costo della merce 
prodotta. Abolita la rendita, il corso degli avvenimenti è profondamente tu r
bata. « In un periodo di accanita concorrenza, così il Sorley, fra i produttori 
di cui l'uno pagava una altissima rendita, mentre l'altro era sottoposto solo 
all a rendita minima. il primo sarebbe in grado di ridurre, dopo l'abolizione, se 
.lo desiderasse, senza suo scapito, il prezzo eli vendita di una quantità supe
riore alla rendita minima. Se noi supponiamo che la rendita minima sia di 
2 1/2 d., egli potrà ridurre il prezzo di 2 3/~ , 3 0 3 '/2 d. Ora se i due colti
vatori pi'odl1cevano prima della abolizione della rendita allivello deUa produ
.zione profittevole, è evidente che la persona la quale è solo sgravata di 2 1/2 d . 
. non può ridurre il prezzo del suo prodotto di 3 '/2 d., mentre al contrario è 
eviden.te che la persona sgravata di 6 d. o di 9 d. può consentire tale ribasso 
.~enza suo scapito, cosicchè la persona la qùale pagava una rendita alta può 
.rimanere aVN:antaggiata nella lott.a della ç.oncorrenza di fr.onte alla persona, 
la quale pagava la-;rendiba minima: L'effetto deUa -abolizione della re~dti ta in 
ogni gruppo concorrente sarebbe la rovina dei coltivatori che pagavano la ren-
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dita minima : la di locazion delr indu~ ria ~ar,:bl)e grandi ima: la abolizione 
di,ila rendi t.l ~a re"b(: SlJ >ra uUo danno.-'ll per quei col 'ra ori i quali produ
(·.{>';aOl) con un rl ' lre i imo margine di profii o . 

"\ Ile f() ~tll'! pre\'i ioni delreconomi ta eorico partecipano eziandio l persone 
pralic'he dell'arte degli . e~lI' i. 

" l) rante i !mpi di d epre~ ione, e' clama un mina or , quando la concor
r nza • al;canitn, ognano . l'ca di vendere il SIIO carbone al prezzo più b o 
pOlisilJillJ e ,li aum -nlar la produzione fino al punto ma~ imo. I minatori 
~anno molto bene che a toalmente la miniera la quale O'ode d Ila piil fa , ore
\'ole situazione topo franca attrae a sè i con amatori. Xella Contea di Tork we 
\' i sono miniere ('he lal"orano o!!11i giorno, men re al r laro rauo 010 tre gioroi 
al la sei iman<1 . La miniera meglio itllata topoo-raficamente determina i prezzi 
di tutte le altI' " (fhf! colliery bes! silualed geogro)Jhical/y mles Ihe j>l'ices {or 
(/,,: resI)>> ( l ). Ci;\ 0 1'.1 dllnque la l' ndita non adempie compiutamente al tlO 

IIlTi ,io t ori 'o di compens, re le dilli r n'le na t ll rali fra le l'arie miniere; ed i 
dannosi elli Lti che n discendono (\' ittoria delle miniere ott ime l' ila ten tata 
dell e ]l gg iori I fanno presagi re a qllale perturbazione i and rebbe incontro ove 
la rendita fosse abolita, e non pote se opporre al cnn argine el bene imper
l' Lto, alla r itto ria delle imprese farorite II qu Ile a ui la natura fu ma· 
Lrigna. « L miniere pegcriori , onclude un altro minatore, il ,Yood , le qnali 
paga no om Ilna rendi ta min ima potrebbero ridurre il prezzo so lo per l 'ammon
ta r dell a rend ita min ima; ma nel concon l' con es e le miniere priv ile
giai ridl1rr IJbero il prezzo in proporzione al benefìcio piìl cospicuo ottenuto 
dall a aboli,done clc ll R rendita. ]A\. pt'ggior miniera, impotente a ridurre di 
n I tr Ltun to i prezzi, doVI' l be eh i uder i (go lo th a luclZ) » (2). Anco ra piil ni· 
~i 10m nt svo lge il med sim o concetto Roberto , 'milli egrela ri o dei mina
l.o ri cI i Larkhall: ~ In molti distretti vi è una diffico ltà. piìl grunde nel! e
RLrn rr il al'uooe ·h · in alLrj. ALtualmente le rend ite paO'ate l'a riano consi
eler vo lme nle, da ' d. a ,l d. per tono Ilata (: qupsto margi ne di d, 04 d. 
mc t in gl'ado 0101'0 h coltil' uno cr li strati r iìl sottili o di minor va lore o 
piìl dim ili a eoltivnrsi di OD OlT·re coo li imprend itori ch Ifworano trati 
migliori . 'npponen lo h la per'ona he lavora lo trato pcgQ'iore di ca rbone 
l' i, l'n il sagO'io med io di profìLto sol 'uo capitale, la p l' ona ch lavora lo 
sLraLo migliore, non 10ve e paga re la r ndita, riceyerebbe ll l1 profìtto mago 
giore, Qll sLa c1 ilJ' r ma ruppre ota la r nel iba e deve oro pacrata e Don si 
VII I che il colLil'lltoro pri vilegiato i giovi 1 lI a Il a on li zioDe fa rorevofe 
]l l' nLtrarr iL Il t ll tt i i 011 \l 111a.tori a ciare i ri l'o li dal m l' ato. La ren
di La min rnri a p\l Ò e er , qnun l0 ia sp r Cj nata, ridotta alquanto naziona· 
1 iZZ!l tn, ma non 111 "i abo] i ta i "Il ha un o copo da ad mpiere ~ (3). Della 
sLe. ' 0 pinione un ing rrnere miD l'urio di lU IlO'tl esperienza, 1'. For ter 
Hl' 11' 11 : « N i t mpi attiv i il 11' 'I.Z0 li l'endita del ca rhone , ceoele al agO'io 

(1) Pi'r t Rrport, n. 7-52. 
2) Fi'r t Report, Il. 10 11 ·30. 

(3) eco",? Report, n. 597 1· O. 
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a oui la miglior miniera può produdo: Finchè il colti l'a or 
dita , egli ha in teresse a riba sare il prezzo, e la rendita fo e aboli 'l , il o to 
di produzione diminuirebbe di altre tanto pel c.oltivatore e l il prezzo lo (', 
glùrebbe; la miniera inferiore perderebbe molto di più di quanto nou p rda 
attualmente e dovrebbe chiudersi perc.hè i coltiratori delle miniar buone 
a vrebbero, oltre alla posizione presente il vantaggio della r ncli ta aboli ta» (l ), 
In un periodo di depressione il oolti vatore della miniera più favorita p trii 
dunque, in seguito all a abl' lizionl' della rendita , ribassare i I rezzi di un a omma 
ben maggiore del c.oltivatore della miniera po,rera, di tanto mao-gior qnau o 
più grande era la differenza fra le rendite anticamente pagate, ed il pnnto n, 

cui egli si ferm erà nel ribasso dei prezzi sarà determinato dal parao-one i ti, 
tnito fra i vantaggi di una produzione forte a pre7.zi ba i e di una prodnzion , 
tenue a prezzi alti. Nel mercato calante, divennto sonsibili imo alle varia
zioni dei prezzi, la miniera ricca farà getto per allargare la sna pro lnzione, 
di parte ed anche di tntta la sua rendita, e rimarrà benefi cata lo. ma,ssa dei 
consumatori a cui la rendita si nrasferisce sotto forma eli diminuzione li 
prezzi , La miniera po vera rimarrà fors 'anco esclusa dalla produzione 11 l ca, o 
estremo in cui la pirl favo rita possa far fronte a tutta la domanda al prez7.o 
diminuito ; la sua chiusur..t getterà sul mercato del lavoro torme di gente la l'O

ratrice, le quali solo in parte vorranno riassorbite dalla miniera ricca, dare lo 
scavo si compie con minor dispendio di forza umana, e numerosi eli 'o cupa ti 
premeranno sul mercato del lavoro e faranno discendere il saggio de i salari, 

Lo stadio ciclico di depressione stagnante, il qual e sarebbe 'orto anche 
sema l'abolizione della rendita, è stato accompagnato, a cagiono elella sna 
scomparsa, da fe nomeni peculiaris 'imi: acceleramento del ribasso dei prezzi 
dovuto alla posizione pl'Ì\'ilegiata delle miniere ricche desiderose di invadere 
il campo delle povere; chiusura di queste in seguito all a afl'annosa caduta dei 
prezzi ; conquista eli tutto il mercato da parte delle miniere più ;favori te; di
soccupazione momentanea dei minatori impiegati nelle miniere povere solo 
parzialm ente rimediata dal loro lento riassorbim ento nelle miniere ricche a 
produzione crescente; abbandono ai consumatori di parte o fors'anco eli tutta 
l'antica rendita pa gata in tributo ai propr,ietari del sottosuolo , Si comprende 
ora quale mirabile funzione eserciti la rendita mineraria e si in tuisce la ra
gione intima per la quale i coscienti minatori delle antiche e piil orgauizzato 
regioni inglesi respingono fermamente le insensate proposto di abolizione: 
« Una volta la opinione dei minatori del Northumberlancl era favo revole alla 
abolizione della rendita , Qua,lche tempo dopo l' agitazione aboJizionista era 
cessata senza lascial1e alcuna traccia, Essi si persuasero infatti che il loro in
tel'esse non li ~oteva spingere a chiedere uo provvedimento consimil e perchè 
le rendite pagate nel Northumberland, distreMo vecchro ed a costo alto di 
produzione, er11lno minori di queHe versate nella rimanente Inghilterra e so vra 
tu tto di quelle pagate dai loro piil formidabili conco rrenti, i coltivatori del 

(1 ) Seconcl l :epfJj' t, IL 13 983-'JO, 
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)alk-s ~ft:ri(]j (}IJ.aI- (1) . • ::.e k: rendite (i serI) al)l)lite d'oo ratto, ringhi! erra 
i r01'cr>lJbl.l lJ~n l in migliori condizioni di fronte alla 'ermaoia ul men~a o 

fl(/YIlit" dei porU del BalLico, flol'ndo ribas are i prezzi di una somma corri
~ 1/0/111 -nlh alla rendita p ' r \'incere la concorrenza ed ca ; ma i col(imrori 
del _T orthuroberland cbe ora e 'portano la ma ima quanlin di carbone nei 
porti d -I HalLico, non ne att rrelJ!Jel'o un gran beneficio, perchè i col iratori 
del ( 'a li 's, dove i p3"uno rendite molto più alle. arebbero in grado di u iliz
zàre pii! coJDplotanlcnL il loro bacino carbonifero ed a orbir IJbero una gran 
piJ rte del lfIercaLo da noi ora dominalo. 11 _ orthumberland non arebbe per 'iò 
affu.tt.o v3ntaggiato, ma inl'cce gral'emente-danneggiato dalla abolizione della 
rendita ) (2). 

49 . ~ è la scomparsa dell e miniere inferiori può sembrare indifferente dal 
punto di vista dcI I' conom ia generale, a cui nulla importa che una impre~a 
od un di stretto minerario soccombano, purchè la domanda ia oddi fat a da 
ltUre imprese c da altri di stretti e purchè i consumatori ottencrano la mer 'e 
ad un prezzo m.inore. Ton bisogna infatti dimenticare mai che i fenom ni 
sovra dcscritLj accadono solo in un periodo di depr ione; dm'ante e o, 
rncuLre soLto l' impero della rendi ta, tutti avrebbero oflerlo ('gualmenle d I 
ca tti vo sLaLo degLi aili1ri, dopo l'a bolizione, le minier p ggiori non potendo 
piil rivolgersi al proprietario per un momentaneo condono del canOne (fllere 
ilOlllcZ be no ?'O!/utt!J oumer lo sqt~eeze) (3 \, soccomberebbero di fronte alla pr -
poLolI'l,a d llo I iù favorite. Ma Ilon dure rà a lungo lo. chiusura. Quando. per 
al torna viccnda al periodo di aCllta depress ione, si sarà so titui to il peri odo di 
l IIta ri cosLituzione a prezzi relatii'amente rimuneratori , e quando pill tardi 
lI e[ l eriodo ascenden40 i prezzi sa ranno ri tornati alloro antico lil'ello, ogni 
benefi cio elei cousum n,to ri scom parirà, le mi niere I ol'ere chiuse dOl'J'a Ilno Il no· 
vamen Le rialrirsi I or far Jr, Il Le alla domanda incalzante ed i col ti l'a tori riot· 
L rraUIlO il godimento dell tt rendita aboJ ila ed abbandollala durante il I eriodo 
di crisi a boneli 'io cl ei oon lllU aLor i. 

La l' ndita che l'atto legislativo 111'eVa vo lnLo abolire risorge così in questo 
successivo stadio ciclico dalla sua tomba apI arente non enz;) I·rima aver 'e
minato inLorno a sb In, rovin i1, cd al'or cagiooato un grav i imo I erturbamellto 
nell ' inc111 . trÌil a f,lvore dolle lUiniere ricche ed a dal1Jlo delle miuiere l ovore, 
cd lwer illacerbi to la pi aga dell a disocclli azione. Ri orgerà in form e e C011 

'on guenze ben peggiori delle antiche. La muta'l,ione deUa classe a cui la 
r nditn. ò cl stillata apporterà un I eggioramento od 110 iua vri mento grave 
nollo relazioni fra pro, riohari O col ti l'O tori: « li coltil'atore cercherebbe in
dubbiam uLo di as icurar i il maggior valore della millicra, vendendola e l'i· 
oov ndo il pr Z't.O di " udita in obb ligazioni. Quando j temi i ri tornassero cat· 
Livi, l ' in ter . o sull obbligazioni dovrebbe continuare a paga r i e la miniera 
dov I' bbo ac rbamell t libatter i otto il gravame degli intere i (wollld have 

(1) Por In o'nlLozzn dol r" lto ofr., Il cl prese nLe cn(Jito lo, In scziollc 11, b, § 42. 
(t ) aeo llr! B8port, Il. 8:>32-:N. 
S) &OO /II{ Llcporl, u. 5D7 1· O. 
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to be starwccl); malgrado le softèrenze dell' indu ria i porta tori di obbliO"aziolli 
non avrebbero a,lcuna compassione, a diftèrenza -d l propri taTio attual 
sempre ansioso di conservare sui suoi fondi la popolazione mineraria e di man
tenersi una costante entrata ed è I,ronto ad accogliere tutte le ra aion voli 
domande che gli sono rivolte dai coltivatori ..... Il ). La r·rincipal con -
guenza finale risultante dalla abolizioue della rendita sa,1' bbe he al 1noo'0 
degli attuali landlords, i quali hanno una qualche idea ereditaria non ancora 
estinta dei loro dOI'eri, verrebbe sostituito un avventuriero commercialo il 
quale naturalmente e forse saggiamente non si curerebbe d'altro non di 
estorcere il massimo reddito possibile dall a sua miniera. Non si può d'altrond 
s; erare che il coltivatore cel i suoi di scendenti acquistino a poco a poco gli 
stessi sentimenti ereditari, se si rensa che una miniera in GO anni può , er 
esaurita }) (2). 

Quando alla antica aristocrazia fondiari a si sarà sostituita una nuova nri
stccrazia di imprenditori, mancherà nei tempi di cri si la valvola di icnre7.za 
per la quale oggi i coltivatori hanno fiducia di ottenere dal signor del sotto
suolo un ribasso od un condono temporaneo del canone annuo per far fronte 
all e im rrevedibili emergenze e necessità delle mutabili vicende eccnomiche. 

La dislocazione industriale, la rovina di alcune imprese, la intensifi azioll 
della crisi ca!.i tali sta e della disoccupazione operaia, l ' insta uramen to eli un 
nuovo ordin e di cose più I ernicioso dell 'antico, che sarebbero le in eln ttabili 
conseguenze di un atto abolitivo della randita, dimostrano all 'evidenza come 
nessuna forza umana possa giungere a far scomparire un fenomeno fonda to 
sulla granitica base della limitazione naturale delle imprese produttive e dei 
caratteri differenziali fra le varie mini ere. 

Forse verrà il tempo, precon izzato con mirabile lucid ità. cd esattezza di 
pensiero 30 anni or sono dal Jevons, in cui le miniere in glesi, ognora pi1'[ 
profonde e di più difficile colti Irazion e, non potranno reggere alla concorrenza 
,dei bacini -carboniferi dell 'America, della Russia, dell ' I nelia e della Cin f1. Al
lora scomparirà pure naturalmente la rendita nell e milliere ingles i di carboLle, 
come già va scomparendo nelle miniere metallifere della Cornovagli a; allora 
il grido di chi invocherà l' abolizione anche forzata dell a l'aLldita per superare 
la forza passiva ed inerte rlelle consuetudini e del monopoli o ari stocratico 
troverà eco subitanea nei bisogni del momento economico . Allora, ma non 
prima, la rend ita mineraria potrà essere abolita" primo preludio dell f1 scom
parsa non solo della rendita" ma dei profitti e dei salari che da l prodotto 
delle miniere ingles i ora si ottengono, scomparsa la quale sarà matura il 
giorno in cui si sarà compiuto l'esaurimento dell'ultimo strato dell 'ultima 
miniera esistente 11 el sottosuolo dell a grande isola europea. Non scomparirà 
nemmeno allora però la rendita mineraria; solo trasmigrerà ad al tri paesi, 
ad altri bacini dalla nat.ura meglio favoriti, seguendo le traccie dell 'attività 
produttrice nelle sue lente peregrinazioni snlla ampia superfi cie della te rra. 

(1) Seco1!cZ Repol·t, n. 1:'l.9S3-90_ 
(2) ThinZ Report, n. 18.526-28. 
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I EZrOXE IV. 

T.a nazionalizzazione <I ella r enilltn Dlinerari a. 

50 . Le eriLi(;he rivol te C()ntro la rendita miOl:raria cd i tenta i\'i reali ed 
ipotf!t ici di abolirla si sono dunque puntati dapper utto C()ntro o tacoli in u· 
p<:ralJili: la rendita risorge mpre Lricn ralmente dalle ne ceneri con tanta 
maggior vigoria con etrcL i Lanto pitl profondi quanto pitl mentite ed inno· 
cenLi ilOnQ J spogli nell e quali essa ; costretta ad ammanta . i. on è po i· 
llile fare s('omparire in n s un modo ed in nessuna organizzazione economica 
il l'a.loro di monopolio che la domanda dei C()nsnmatori attribuisce a beni, 
come i minerali, i quali :'i trovano in quantità limita ta su lla. terra. Non 
possilJil (~ annientare le di~ l'eoz . isLenti fra l'una mini ra e l'al tra ri petto 
al la qllaliLìt dci minerali, alla. lavorazione loro, alla situazione geografica. 
p r ·hè S 'ompariss ' In rend iLa areI be DCce . ario, come con fra es nltori a. i 
Ci!pr sse uno dei piil ahil i e co lti ingegneri di miniere. che que te fossero ine
sauribil i come l' 'eano e 'he tutti potessero approvvigionar i di minern,li enza 
alclIll oslacolo o limitazione. Ma, data una infinita gradazione di min iere da lle 
piil f' ,rLi li n,llo meno fertili, daJ l meglio situate a quelle pitl in~ licemente 
'oll o(;al , gl i Il o sole miniere sono poste (1) a C()ltivazion ' Ùl cui il co to, ivi 
r!ompr so .il profitlo del coltiratore e l'ammortamento del capitale d' impianto, 
11011 ;~ O non', red l1 to Buperior al prcl\zo determ inato della. domanda del mer
e to mondiale. La diiI' renza \'ariabil e nel t mpo l'l'a le due vari abili ime 
q Il IL Il Li tù" osto e prezzo, l'a necessari amente del'olu tn a quell a cla se di per
SO l] ell e si trova in pORsesso dell a terra, che, per cederne l'uso, pnò esige rne 
l ' in Li l'O valor dl m reato. La cap.itali zzaz.ione Iella rend ita, la rend ita n.sa 

la l' ncma a s nh 1110bil sono i sistemi pratici coi quali succr i\'amente si 
l~ tentaLo di co mm i lI rarr s mpr meglio qnnle compen.'o i dove se dare al 
proprietari o p l' la ccssiolle del diri tto d' n o el el ottosnolo, in ogmmo dei mo-
1110nLl 'icLi flmoll L l'i orr ·nhi dell a. vita econom ica.. 'oll'adozione di i tem i 
80111]11' piil Ie rI' thi, pre isi c d licnti vencro no meno ali attri ti in &vjtabi]i in 
gn i proce.so di di tribu ziolle, dil eguano le 11 urpazion i ince . anii dell a ren

dita f\. c1anll Jel prontto lell' impr ndi tore capita li ta e del alario decrli 
op l'ai j , i a iste all ' in ter sante peUa.colo delle ma se operaie che invocano 
11\ pcrm on nZ:l cl l Lri bnto I agato ai signori della terra come 1'nnica all'a 
gll ardio. ontro la rov illa l 'a.nni ntnmento dell' indllstria (2 . 

,\Il, 01 diI "' lI iH i d Il a lunga contesa rro. i \'[l,ri si temi di Jetermi nazione 
cl Il o. l' ncli tll, nu ov i O 11 0n m OIl l1rdlli problemi i aITollano dinnanzi all a, 

(I ) • i dice po te CI co ltiuot io118 pereh ~ si hn riaunrJo al periodo iniziale della miniera; 
qualillo unn mi ni ra. ò apedo, può dorsi ahe no l'Cnrro proseguita la uLimnzione, per cause 
sl'n ri n~i im ~, aneli a il prezzo ~ inf doro nl costo. - Cfr. capitolo I , sezione IV , § 1!3. 

(_) fr. ll Ili! s zio no prrc dento, § ti , l'espressione cl Il e vedu to dei minatori del Durhnm 
O del NQrtll\lInbcrlnnd n questo proposito. 
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mente dello t udioso e richieggono imperio ament l' esame degli u mini di 
Stato. 

La rendita è bensì il prodotto nece ario eli ci rcos tanze ua turali ; ~i1 compio 
una fnnzione utilissima quando sia comenientemen e li ciplinala' ma non 
altrettanto necessaria ed utile e benefi ca è l'attribuzion di qlle to aureo du
trit0 ad un a classe speciale di proprietari. Accaparratori di terr Ili mÌl1Crarì 
nei paesi nuovi, specul atori sul CO l' o delle azioni o sui prezzi di y n 1ìta li Il o 
contrade a tipo di conoflssione, membri dell'ari to razia proprietaria nell a '- i
cilia e nell' Inghil terra, che cosa lJa nno fatto mai tutti o toro per meritare 
una parte del prodotto delle miniere? Non essi, ma i coltivatori hanno appli
cato il capitale alla miniera ; non es i co rrono i rj chi della mala ri tI ita l l
l'impresa ; l'unica loro fatica si è quell a di con egna re la terra in ta tla li 
esigere l'annuo stipulato b-ibuto. E si rimangono compleLamen te e cranai 
alle lotte lLlllglle e dolorose combattute dal lavoro e dall ' inlellio-enza 
contro la natura matrigna ed il loro unico titolo ad una quota del l rodolto 
della miniera è il documento scritto che ne atte ta il diri tto di proprl th ul 
sottosuolo. Si so ,ti tn.isca la soc iet~\ in tiera ai pri vani percento ri di rend i te 
oziosi e parassiti. È la società la quale col moltiplicarsi dell e inclu trie e dei 
commerci dà valore ai minerali Ed ai com bustibili ntili prima neglotti ; il l'a-
10re che hanno i minerali non sarebbe così cospicuo da rimunerare ol'l'abbon
dantemente il -lavoro ed il capitale se non esistesse una domanda tale da ri
chiedere la coltivazione non solo delle miniere ricche ma anclle di qnelle pirI 
l)overe e da concedere alle prime una rendita d,ifl'erellziale e tal volla alle '0-

concie persino una rendita minima di monopolio. Solo la fo rmazione cl l gigan· 
teschi centri monetari e le transazioni rapide o num erose ill ten incano la. clo~ 

manda eli metalli nobili come mezzo di scamhio ; l'esisteuza el i una cla so 
opulenta, fiore supremo della ci viltà rnoderna, è il presnpposto dell a domanclt\ 
di pietre preziose e dell e rendi te favolose ottenu te dai prop rieta ri di miuiero 
diamantifere nell 'Africa Meridion ale. Ed ora la rendita, ultimo e delica to pro
dotto delle moderne com plesse e ricche società , va del'olu tR a chi nulla ba 
mai fatto per la estrazione dei minerali ed in "irtiJ eli UJl mero accidente o li 
un delitto storico si trova in possesso del Hottosuolo ( I ). 

51, Non dappertutto però. Vi sono alcuni paesi in cui lo Sta t ~ ba SalJL1to 
riservarsi la rendita che eli solito fluisce ad arricchire gli scrigni priva ti . Esa
miniamone brevemente 1'interessante e::perienza. 

(l ) È quasi superfluo avvertire che n sistEma discusso ll ella present e sezionc dolla na · 
zionalizzaz iòne della rcndt'ta o delle 71liniel'c si disting uo dalla socicr lizzaz ioll c delle mi
nieTe per!'hè eRSO non fa altro se non mettere lo Statu al poslo deg li attuali propri etari, 
lasciando intatto il mdodo t:egli affitti, il r"{{im e di concorrenza fra i ~o ltiv !t lo ri , i rapo 
porti fra coltivatori ed operai, mentre la socializzazioue delle IllÌniero signifi ca l'esercizio 
diretto da part~ dello Stato dell ' iudustri a mineraria, nr l'lu stesso modo comc lo Stato al;
tualill ente g:erisce le poste, i telegrafi, le f~rrov ie , ccc. Della socializznzione de ll o miniero 
'(tenuta b'èn distinta dalla naziol1alizùazione della rendita o delle miniere) si tratta nel 
quarto ed ultimo capitolo. 
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L· Colonie ,\ u.traliane (){frono, 'om per u e le altre forme dell'a lidt?J 
Isc(/O"rnica. l' ~ 'mpio piu <:ara ·rislico d i 1(:0 atiYi fatti per impedire il ~or· 
J{f!rc dci monof.'oljc) del otto ' 11010 d il ~~ti(uirsi di uoa eia e di per~one io , 
l' .lile del diriLlo scmpiteroo di a rotare a sè una quota del prodotto den 
miniere .. ·olll.lempre però le Coloni ,\u traliane ri· 'irooo ad impedire lU modo 
em~l'(lI'a<:<;aparrameDto dcI soLlo uolo, _'ella Xuo\'a ' alle del 'ud tutte]' 
(;j)D' ssiolli di Lerre 'l'ano fa le dal GOl'efflatore per mebZO eli Orders itz GOl/neil 
e non èonwnenlllo la ri scn 'a d ·i minerali. In alcuni ca i iD cui la r' ena dei 
mio l'ali allo . ' ialo e ist l'a, i proprietari malcontenti ri u cirono a farla abolir 
per rn 'l,ZO di un ordin del . ov rnatore co 'ic ·hè u te le conces ioni eli terre 
faLt prima dcI] 8.:14 comprendono il so tos uolo. l n rirt.ìl poi del i t ma de to 
jJfincyut conrlilionat purclwse l Gl ) chiunque al' , pagato ~ lire 'terlin 
all'a 'r' per la i !Ta e l'i al'es' pe'o in miglioramenti altre:. lire terline di· 
l' ntava aBBolulo proprieta rio anche del so to uolo. Della Iib ralitù di que to 
si L ma Bi giol'arono 1J 0n gli operai, ma i capitali ti, i quali per tal modo ep· 
}lero lu!sicul'arsi immense estensioni di terreno ll1 ill rario a l'il pr zzo . 'o ' j la 
.II gricultul'at AttslmLian Gompanv al:tj uistò a dIi ilDo prezzo un milione di 
acr i cOlJtonenti or , meta lli diI' rsi, ca rbone, ecc. ( l ). 

~1 !L l'aBcensione 'ontin ua delle classi lal'ora ri ci "er o la 'onqui ta del 
pot re poli tico indusse ben pr sto il leg i latore a mutare. i tema. 'i è formato 
Il poco a po 'o Ull complesso mirabile di leggi minerarie in pimto al triplic 
jlJL nto di impedire l 'accaparramento cl l ottosuolo da pa rte di una eIa e 
plLrussi La rhL, di agevo lare al pOOl' mC/n l'a' esso al sotto uolo, e di il l'ocare 
alla so ,i L~ la r ndita minerari a. Le leggi minera ri e all straliane sono fra di 
loro 11101 to somigl ianti (:2) j c si i nSI imno ai m clesimi prin ·i pii fondamcn tali 3). 

( I) Deposiziono di J)'JtASOIS AIlI OA II ... eX' lIIiuist ro dello mini <lre (1" l'sl Repo,-t, n, 15<16) 
c di , H, S'I' I; I'II>;~, IIwnbro dol Consig lio Legislativo (fcl., n. 34.77 · 3). 

(2) La somighan1.1l dalle leggi minerari e au ' trnliallt dipcnd<l dalla uniro rmità della mn· 
~o ri l\ leg islaLiv'I, doll'umbionLo o della l'uzza; mn "i contribuisce cziaudio l'u unzn di affi, 
dare In co mpilnziono dol!.) loggi mincrari o, MD a giuristi od alle AS-<l lllbleo legislativo, ma 
nel in ' ogncI'Ì sporilll entil ti o conoscitori dci IIIOrlO con eui fllllziouano praticR lllentc i l'nri 
siHtomi ndottn lì lI ollu alLr" nazioni. Ad co mpio, nell 'Australiu Occidentale, al momento 
dell n sco porlt\ rùC<llto dc i ginciln cnLi au rifori , i era ad ottaln in b:occo IK leggo<l di un o 
'Lll to l' ioiuo, b"11 pro~ lo si ri conoLbo la nocos ilà di rlld ica li llIoclificazioni por In grnndo 

dlvorsit1\ dal clililu o ddl 'llmbio li to. So Il e nffidò l'iu Cll rico al sig llor Gil l, da lungo tempo 
}lmLlco doll 'nl11n l illi~traz ono doi cumpi aurirùri c di loggi mi norarie, ed egli, cvll 'ainto dd 
signol' D" 'ou rcy- Brow ll o, ingegnere di grande c pOI'i <u za dell" Nuol'a Galles del Sud , o 
va l~ ndos i doi consigli di LuLti i più eminenti coltivaturi austra liani, riruse completamente 
gli ALCi od i r golum euLi il ot eriori , - crI' .. 11 quo ta interessa nto procedura Icgislati l'n, 
osI dil'o l'; 11 dR Illlc lin spcs o sC'-" u\l.n nel uostro pae o, il Repol·t or tlle D epa l'tm ctlt or 

llfilics or 1Va~ lam Australia lòr !he y ear 1 95. Perth, I 96, p. 4. 
(3) P l' avitnl'" troppo nUlIloro' o oitazioni, CUli moro qui i numer si documenti che scr, 

"irono .li bn 'o 111111 esposiziona dol sistema minerario an tra linnu, o per cui aden'llio al grato 
dovoro di l'ingrnzi l'O i GO I'arni Au sLrnlinni, i qu,lI i cortcsemcllto invia rono tutte lo pubbli· 
azioni Ilffìdali dn 111 0 domanda t ; I. Pur la NGOYA Guu;s MEIlIDIONHE; Milling Act 

(37, Victoril\ , n, l ) al 'o AIIIClld.lI.Q Acl lcith R egulatio?ls IMrel/1ldcr. Nin tb Edition . 
''yJ nay, 1 ,i, - 'l'h o lJ.illillg on l'l'i'vate Lamis Acl or 1 94 witll l'cg lllatiolis )'c lating 
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Il primo scopo è quello di agevolare al pOOI" 9IUlII l 'ace _ o a n' mini ' }" 
di impedirne l'accaparramento da parte di capitali t i, Il mina to}" · sinaolo pn 
dedicarsi unicamente alla ricerca ed alla lavorazione dei o-iacim n i allnvio
na,li facili e superficiali; è necessario un titolo il quale dia al mina tor il di
ritto di frngare in ogni terra, della Corona od alieJlata 'olla riserva cl i miu -
l'ali , di delimitare i confini della scoperta miniera e di goderne p r un rto 
periodo ed a certe cond izioni, Il titolo è il cosidetto ~1'il1el's' Bight il quale 
dura Della Nuova Galles ] 5 anni e costa lO cellini all'anuo, Oani p r OUI\ 

può farsi rilasciare un Minc1's' R1'ght e può acquistare la facoHà di ·ntri.\ re, 
scavare ed occupare un tratto di terreuo non superiore in ampiezza iL quan \;o 
è stabilito Dei regolamenti generali e locali , di cos truire canali , iL quedottJ. 
per l 'uso delle acque necessarie alla lavatura dei minerali, di , endere i suoi 
diritti. Non si possono occupare terre usate COme gim-clini , i campi colt.ivati 
i terreni SLl cui sia costrntta una casa od un acquedotto, Il lavoro leI e s. era 
proseguito ininterrottamente sul clccim occupato se non i vogliono perdor , 
i diritti acquisiti o non si desidera correre il pericolo eli l'adere un altro mi-

to lIiining L eases, Syd nej', 1894, - Mining L au's A mcndlll cnt Act o( 1 96 . ydn cy, 
1896 . - Coal 1I1incs ?'egu./alion A ct o( 1896, Syrlncy, 1896, - Mining R",rJ'lllations 
(illining Boards) . Syd ney, 1894, - Annual Rcporls n( Ihe Depart'lnrnt o( Mine rl?/ (l 
Agriculttl,re of N ew .'·o!~th T'Vales (or tl/C years 189 1,18,92, 1893, 189·t, 18.95, I ,96, ,l'd uc)', 
1892-96, - Cfr, altresì le già citate deposizioni dcll ' Anl o,lI1. e dello Sn: I'IIT':1> o \V,II MRSI.EY, 
Notes on t/le Mining Laws anel tile {,CLll'S as to OwnershilJ o( Jl1incrals in Tnd'ia nncllhe 
Colonies, Fo!~?·th R cpo?,t, Appcllclix D, p. 328, - IL Per J' .-\ USl'R.lL IA l\fl':n ID loNHE : 'l'he 
lIfim·ng A et 1893, an'l /he R egnlatio?ls linde?' the 1I1i12in,q A et ?'clot in,Q lo Gold, illinent! T 

Coal, Oil and Miscellanrou.s L eases, Ad elaide, 1894, - 'l'he Cr01l'n D ,l1ds A ct l S88 , - l'he 
Crown Lands Amenr7el1lellt Aets 1893. - R cg ll latiol1s IInrler the O·ow" Land A ets, 
Adelaide, 189 J. - HENHY J. L, BROW N, .cl record of the Mincs n( S01.~/h Austrolw, 
Ad elaide, 1890, - Cfr. WAUIESLEY, op, cit., p, 329, - IlL Per VITTOIlIA: An Act to 
cOt/solidate thc I,aw ?'e laling to Mines 1890, Mclbourn c, 1890, - Re,q'l~latio1lS relating. 
to 111inù~J L~ases , 1t\96, - A lllendin,q Aets, n, 11 8:1, 1202, 12 15, 125 1, 12G.l, 128 1, 138'].. 
1890,95, - Al1nnal R Opo?'t o(the Sec1'ela-ry (or .1/il1es an,z Wate?' S"Pl'ly to tl/C Hon, ; 
HEXIl\' FORSTER, Ministc?' of 1I1ines (O?' Vieto?'ia, d1wing Ihe ycCl?' 1895 , 1896 (l17 cl 18.97, 
Melbo\1rne,3 vol1. 1896 ,97,98. -IV, Pel QUEI':KSI.AND: A cls?·eloti"g lo 1I1in ing in Qneenslanc~ 
togelhe?' with thc R "gulalio l1 s 1IIade the?'enndcl'. Brishun c, 189,1. - l'hc 1I1ineral Lnnds 
(Sales) Act A mendment il ct o( 1895, - ROilERT L. J ACIi , Noles on the present conrl-ition 
of lite H'udgkin~r,n Gold Field, Brisbanc, 1896 , - In" Note ., on Ih e Palme?' as a R cafin,q 
JJistriel. Brishane, 189 7, - The 1I1ineml In d'lstry o( Q/.I.eenslancl at tlle close o( 1895, 

'Brisbane, 1895, - Annllals R epoTls o( t/w Undc?' SeC1'c ta?·y (01' Mines dttri?l,Q the yl!rl1'S 
1895 ,1896 and 18.97, - Bri sbnne, 3 \'01 1. 1896, 1897 c 1898 - V, Pcr l'AVSTIlALI A 000 1' 

DEXTALE: Tlte Goldfìelds Acl 1895 , with R egtt latio?1s fo?' thc muuagcment o( /h e Gold(ìelcls 
o( the Col .ny, Pertil, 1S96, -- '/ hc lJ1incrai Land Act of 1892 u:ith R e.r; tt lal io?7s, PC I Lh. 
1895 , - R __ P01't o( the Deprll'tment of lYBnes (01' the yell?' 1895, u'ilh supplemenlcl1'y noles 
on pa?'t of 1896, Perth, 1896, - VI. Per la NUOVA ZELANDA: The lI1inin fl Acls o( New 
Zealand togct1wr wit 'l R eg ulations 1I7ade the1'ettnde?' . ·Wp.llingtol1, ISg2-96 . - l'he Gold, 
fields o( New Zealan l: R ep?rt on Road, Wate?' ,mees, Mining lI1.ilChincry anri ol/w · 
works in connection with jl1ining, in PalJerS and R epo?'ls ?'elating to 1I1inerals ancì 
lYlin:ng in New ZealaJ1d, Wellington, 1896; Th e New Z ealand O(ficiCl I JCCl1',ùook, 1897. 
\ 'Vellinglon, 1897, - VI!. Per la TA SMAN IA: C?'ou'n Lands Guide, Hobart, 1 98; Re2Jo?'t 
or the Sw'etMy (01' 11'Iincs (01' 1896-97, Hobal't, 1897. 
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n3 ,re impadrlJni r"i V UIlI}J) legalmenle del c/ai", abbandona o. i pnò però 
ottenere la fUCQILa di sospendere per sci m i il laroro qnando si proV'i che il 
t;lllim non Iii può I~H' ora re per qualsil'oulia (-a u a che il minatore- dere allon· 
tanar i per {:;lgioni plausilJiJj dalla località in cui il claim i trorn od è per 
walaLlia irnpownte a larorare profit.te\'olmente il clailll. ~etrA.ustralia Meri
dional ', pae" ececz,ionalmenro ricco in min rali , ma povero di abitanti e di 
(;a pilali, la somma annua da paga i per il jJhl1ers' Bigld è di oli 5 cellini 
allo 8COpO di attrarre i prospeclors aUa ricerca dcIII! riccbezze del _o tto nolo. 
11 possessore di un 1iners' I Mght può col i,'are in tutta sicurezza un tratlo 
Ili terl' no au ri raro piantando quattro pali ai quattro lati dell 'a rea celta. 
f,/ar a varia a seconda deUe difTicoltà dei lal'ori: nelle miniere uperficia li 
d'allu vione il cfaim non può eccedere 30 piedi in llltlgbezza e larghezza . 
L'al' 'a doppia della suddetta quando il suolo ia paludo o od occorra cara re 
pi[1 (li 30 pied i nelle roccie per giungere al depo ito aureo. li claim sale a 100 
piedi di lungli zza lungo il percorso delle vene ed a 600 piedi di larghezza, 
quando occorra J' impiego di macchine per trarre l'oro dalle roccie inca anti. 
Lo Hcopritore di un nuovo deposito aurifero no n può tenere per sè la scoperta 
soLt pena. di Ulla mu lta non snperiore a 50 lire sterline; in compen o egli 
con un 8010 J1'finel's' R,1'ght può occupare tre claims e il deposito di ta dai 
piil vicini lavori a.uri!' l'i almeno mezzo miglio, quattro clai'lllS e la distanza 
. di un migli o; sei se dista di due miglia e dieci qualora la di tanza sia. di Lre 
migli a o pitl. Sui terreni abbandonati ogni minatore può occupare un'a rea 
doppia di quell a che gli sarebbe consentita se si trn.tta se di terreno vergine. 
Il minatore deve contiuuamente la.vorare il claim; in caso contrario il claim 
può essero dl1 altri occupato. Dopo tre mesi di lavoro il pubbli co ufficiale può 
auto rizza re, in caso di necessità, la . ospensiune dei lavori per un periodo l'a
riabile da. uno a tre mes i. essnn a ulteriore sospensione può es ere conce a 
se prima non si sia. di nuovo lavorato continua.mente per sei mes i con ecutivi. 
J,' iLI' (L dci cZaims minerali 11 0n allrireri è naturalmente maggiore e può ginno 
1701'0 fill o a 40 acri ; due uom.in i l' i del/ono essere tenuti co tantemente all'o· 
pera.. l claims di carbone o di petrolio si es tendono su 640 acri ; su quest'area 
8 uomini devono essere di continuo occupati a cercare o scavare il combustibiJ c. 
Ancho nella Vittori a un Mine1's' R /:gl,t costa 5 cell ini ann ui e dura non più 
di 15 an ni . II c7aim che non sia stato lavorato per il periodo di tempo fi ssato 
dngli usi o da.lI o consnetnd ini locali , si dovo ri tenere abbandona to e lo si può 
sonz' altro occnpa.re. NoI Qneellsla.ncl il lJ1iners' Right costa l O scelli ni ; i 
clccùns variano in ampiezza secondo che ono alluvionali o qual'Ziferi ; il 
principio infOJmn. tore è di concedere llll 'area tanto più ampia quanto maggiori 
sono lo difficoltà dello sca. vo. Lo scopritore ha diritto a.d un'area. tn.nto mag
cr ioro, qnnnto pirl oresce la distanza da ogni campo già noto. Nella Nnova 
li landa il li! iner ' R ight du1'l1 per uq auuo ; costa lO scellini per le terre 
dell a. oron!\. o vonti scell in i por le torre ancora pos edu te dai Maori. In que to 
cn O dioei scellini spettern.nno al Governo o gli altri dieci ai Maori che hanno 
conces o il diri Lto di cavo sui proprii terri tori. Quando i cla.i?l1s non sia no 
lnl'omt.Ì, la orte minorn. ria può dichiararli liberi ; e~sn può però, se la viola· 
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zione dell'obbligo della,oro avyenis e per la prima lolta rolpiro imece il 
minatore con una multa non superiore a lenti lir sterline. Po OliO ~el 

concessi degli special claims più ampi degli ordin ari di . O acri ma 11011 ecc -
denti 100 acri allo scopo di fa re la l'ori in circo~tan ze traordimniRlUent.e dif
ficili ed esigenti l' impiego di considerevoli somme di denaro o 11 n int nto 
di incoraggia-re le ricerche su terreni vergini o come px mio per la c perba 
di nuove miniere, o per la colth azione di terreni abbandona ti. 

n Mine)"s' R igh.t corrisponde ad uno stadio Iell a eolti va7.ion in tutto i
mile a quello donde sono state prese le mosse allo inizio d l pr ente tndio. 
Esso è il riconoscimento giuriclico di quelle con 'uetudini le quali poutanea
mente si forman o nei campi alluvionali accessibili al lavoro puro d i olato. 
Vi si osserva, come ]}ella California la. più stretta aderenza del la VOl'O alle 
miniere; i claims si allargano o si restringono a ecanda delle pre un te l'i -
chezze o delle diffi coltà della lavorazione; appena il miu a,tore ha ces ato di 
lavorare, scompare il suo diri ttc) a,lla terra e ques ta può essere occupatI\. da 
altri. È evidente che in una siffaMa organizza7.ione minerari a, lo tato pnò 
asserire molto debolmente i suoi eminenH diritti all a rendi ta del sottosuol o' 
sareb be assu.rdo che, egli imponesse forti imposte sullo sca l'O elell' oro; l'uni co 
effetto sarebbe eli fare emigrare verso altri lieli più ospitali le ma se va 'a
bonde elei minato ri , il cui uni co stim olo alle ricerche faticose è appunto la. 
speranza di premi straorelinariamente alti. Nello stadio dell e mini ere alluyio
nali lo Stato elunque non può e non cerca nemmeno eli a sorbire una quo(-n. 
del proelotto elell e miniere ; la tenne tassa eli 5 o eli 10 soellini all 'anno è un 
inadeguato compenso all 'opera sua di t utore elella pace pubblioa. 

Giunge però ben presto il momento in oui i deposi ti sn pe rlì cial~ si esau
riscono, e la piccole7: 'lIa dell'area consentita elal ]Jif1'ne?'s' R1'ght n011 permette 
di conel.nrre con prolìtto le operazioni nel seno dell e roccio profoJ1Cle. Al 
posto del minatore isolato sottentra la, fi gura tipica del coltivatore forni to 
eli capitali, il quatle li avventura soltan to qLlando gli sia conoessa \uù l!rea 
abbastanza ampia e abbia la sicnrezza di godere dell a mil1iem per Ul1 

tell).po sufficiente ad ammorti'llzare il capitale d' impiatnto e ad ottenere un 
aeleguato profitto el ' intrapresa. In Franoia. in Germania, in Italia, negli Stati 
Uniti, eC0., il Governo concede a questo coltivatore l 'assoluta propri età el el 
sottosuolo, nen' intendimento di giovare in tal modo ai progressi dell ' inelustria 
mineraria e eli unire indissolubilmente le sorti d!;) l coltiv atore a quell e delln. 
miniera. In questa spera,nza i Goyerni, a tipo eli conoessione gratni,ta ed eterna., 
si sono ingannati; in v1rtù di un 1'>rocesso natu~'al e una parce del prodot'to 
delle mipie:r8 venne elevo'ju ta ,a benefié\o dei Ooncessional\i 'uramuhwtisi in spe
culatol'i ed oziosi percetpori di un reddit0 g~·atuito. 

L'Australia è sfuggita a questo pericolo gravissimo insito nei sistemi eli 
concessione; i Governi Australiani ha.nILo compreso molto bene che era impos
sibiìe compiere la fusione pel;fetta dei pl10fitti El dell a renelita; e siccome non 
esisteva una classe speciale di persone a.venti \lna fonza politica ble da potersi 
fare attribpire in dono grazioso l~ ren(litat, com e avvenne in Inghilterra, cOSI 
lo Stato si riservò il eliritto em.in ente eli proprietà del eo,ttosuolo ed il goeli-
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JfJ/'Ull) e\'fiO naie della rentlita mio raria . _ -elle olonie.1 u_ raliane il rogno 
dI'i fIlI'l.ionali7,z<i (Id i: già . ta l) po ro in a ~: lo . a ~ concede mporanea· 
rnMf~ il godim 'ntlj del . ott<J Dolo ad impr nditori pril'a i coll'ohbligo di re· 
tiLllir(~ la. miniera (:oi migIinram nti alla fine del periodo di locanone. È la 

rip !ti'l.iouc del . U ma ingle' , colla dHf renza che al po to dei monopoli ti 
r,rinlli lIoU ntra lo. 'tato. 1Ia questa emplice differenza fa ì che alqoan o 
di\"p.rsi !iiano i crileri a cui gl i aflì Li si inspirano e rende non ino ile una Ta· 

"it!:l espo. ixionr. dr'll'organi. mo minerario ao fraliano a fine di rarne norme 
Iw(>~io8(> ri spef (.Q ai progetti di na'l.ionali'l.xazione della rendita . 

Nella .1nova Galle: le min i re d'oro pos ono ('5 ere affittate per non più di 
I ~ ann i; l'a rca Ilon può superare i 2:':; a ·ri. l/annua rendita da pacrarsi è di 
20 scellini per acre almeno. L'amtto potrà, e ere rinnovato per periodi nc
N~s!!i\fi, nOli sup riori a 15 anni, a quell cond izioni che il GOI'ernatore ri temì. 
o]lporLlIn c e con quella rendita che ariL pre cri ta dalle legai O dai regola· 
nl 'nLi al L mpo dol la rinno razion . L minier non aurifere sono eziandio con
CClSKC in aJfiL to dal ('overno; l' area ma . ima è aomantata però ad O acri, il 
pariol]o r]'arfiLto è prolung,lto a 20 ann i, il canone an nuo è diminu ito a 5 cel· 
lin i all'acro coll 'obhligo di : pend ere lire te rline per acre all'anno nei primi 
Lre anlli (1 eli 'afO tLo . J 'oltiratori posso no ottenere la rinnol'axi one d ll'affitto 
1lCJ" un P riodo Ilon sup riore a 20 anni, pagando un premio straord inario eli 
~ lire sL d ine 10 cellin i per acr . N , Il ' \. U tralia Meridional e il periodo di 
n.mLt , di 4~ ann i, ossin. uffi c.ientemente longo per poter ammortizza re il 
('apitn l d' impinr.to . L'a rca ma sima " di 20 a l'i ]l r l'o ro e di 40 acri per gli 
alLr i minerali . IJa rend iLa fi ':1 da pag,l r i è di l 'cell ino per a re ' l e trema 
In fini tà drl canone è 'omppn ata però cla ll 'e istenza di nna rend ita proporzio
nnl di 1/ .\0 cl-i profi tt i neLhi. ]l colti\"atore lel'e impiega re almeno llll operaio 
ogni G a 'l'i p l'I min iere (l'oro, ed ogni lO acri per ali altri mineral i. Entro 
LI' m si Inll n scnLlenza dell 'a ffitto il oltivator ha la faeoltì di rimnorere 
I l11 o(·r,hine I pompe tuLti quri materi ali che non siano fi si al slIolo. Il 
t' ILivntore ha il diritto li continuare nell' affitto per un SE'condo peri odo pa· 
gll ndo nll o ,'taLo lIn e IU O co mp n 'o ; in caso contraTio il Afini tro metterà al· 
l' incanto la miniera Jl {agilldichenì l'affitto al pill alto offerente. Nell o 
SLato di Vittoria l'arca degli affitti di campi auri feri oscilla fra un minimo di 
l 1\ l'O cd un ma imo el i ::10 acri p l' le allu vion i ; per le l'ene ed i fi loni i n
CA ' n~i Il cll l'O ie la ln nghezza sta fra. 100 GOO ya1'C7e, la larghezza fra 50 

:..00 .IJ(trc7e. TJu durata elell' al"Atto non può superare i 15 an ni e la rendita è 
Lli G scellini per a r. omc premio allo copri tore el i un nnovo giacim ento 
aurif l'O gli 'i Oll ede di o cnpare 100 acri eli terreno ad una rendi ta nomi
nai . Ol i amtti di altri metalli o minerali lnrano 30 anni , e l'ampiezza ne è 
da ~ a 100 Il l'i poi ferro c la I/.I di a re a GO acri per ali altri minerali . Nel 

uae n lnnd gli affi tti di t l'l' aurifere i e te n 10no al più a. 25 acri e non SI1-

pO llft ll O i 2 1 anni a l un a. remlita di 1 lira sterlina all 'acre. 
Le L l're minerarie non contenenti oro i affi ttano per 21 anni , con cliritto 

di riUllOI'OIl ioll alle ondi zion i repnt.ate opportune clal i\1inistro; la r endi ta è 
di 1 llini ull 'ne r e r a.rea non può snp~ìR re i 160 a l'i , eccetto per l ar-' 
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gento, l'antimonio e lo stagno, do ve l'a da da 40 ad O acri. Dopo il l _.J 
per ogni oncia d'oro estratta si deve pagare oltre alla rendita iL 3 , fin 11 un 
canone proporzionale eli un cellino. Nella giovani ima ' olonia d Il 'Au tralin 
Occidentale la rendita per gli affitti di miniere aurifere di...,O cellini fl ll"flcr . 
L' affit~o non può superare i 21 anni in durata, nè i :,,4 acri in ampiezza. i 
può concedere la l'innovazione dell 'affitto ai patti stabiliti nell' tto nci l{, -
golamenti vigenti. 

Per ogni superficie 6. i sei acri un uomo deve lavorare co tantementc,c tt 
i giorni festivi. Gli affittì di altri min erali durano 21 anni e po sono rin 
novarsi per un eguale periodo alle condizioni ritenute eque elal J\1ill i tro. L'cu'm\ 
non può superare 160 acri; la rendita è di 5 scellini per acre. N ell a N no, n 
Zelanda ogni possessore di un claim può chiedere di affittare l'area u ni il 
suo claim è situato, per un tempo non snperiore a 21 anni. Egli ha il diritto 
di scavare l'oro rinvenuto sull 'area affittata, pagando ogni anno la rendita 
fi ssa eli lO scellini all'acre e lavorando il terreno in conformi tà ai regola
menti. La rendita fissa per acre è aumentata, quando si tratti di t erre a p. 
partenenti ai nativi di tutta la somma che sarà stata concordata fra il GO\' rno 
ed i Maori. Per i minerali diversi dall'oro e dal carbone, l 'area occupatil · in 
virtll di una mineml lease non può superare i 640 acri e la durata dell 'a ffi tto 
i 21 anni. La rendita si distingue in fi ssa e proporzionale; la fissa è eli 2 'celo 
lini e 6 pence per acre ; la proporzionale non deì'e essere minore del cinquan
tesimo, nè maggiore della venticinquesima parte del valore dei minerali sul 
piazzale elella miniera; quand0 la rendita,proporzionale dovuta supera la fis a, 
questa non eleve essere pagata. 

Disposizioni speciali reggono l'affitto delle miniere di carbone in quasi tutti 
gli Stati A.ustraliani. N ella N uova Galles le miniere di carbono veIlgollo affit
tate in lotti di 640 acri per periocli eli 20 aIl ni, con facoltà di ri Ilnoyo per un 
seconelo periodo eqnivalente. Invece però della renclita fissa eli 5 scellini per 
acre, l"art. 91 del C?'ou;n L ancls Act impone al Governatore di esigere un a. 
rendita proporzionale non minore di 6 el. per tonnellata di carbone estratto. 

Nel Queensland, in virtù del ]J1ine~'"al L ands CG.oal Mining) Act or 18 'U, 
l'antica renelita fi ssa venne ribassata da lO scellini a 6 d. all 'acre; ma f ll im
posta contemporaneamente una rendita proporzionale di 3 d. per cgni tonnel
lata estratta elurante i primi lO anni eh"tll'affitto e di 6 d. per ogni tonIlellata 
ottenuta durante il rimanente periodo. L'area è di 320 acri. Lo scopri toro 
però di carbone, ad una distanza non minore di 15 miglia da ogni miniera 
carbonifera già nota o ad una profondità non minore di 600 piedi dalla su
perficie, può ottenere l'affitto di 640 acri ad un canone di l d. per tonnellata 
eli carbone ,estratto. Così pure nell 'A.ustralia Occidentale la rendita fissa per 
le miniere di carbone è di ,oli 6 d. p~r acre; ma si deve pagare una rend ita 
proporzionale di 3 d. per tonnellata estratta durante i primi lO anni della 
locazione e B d. per i rimanenti anni. Privilegi identici S0l10 concessi a chi 
scopre carbone a non meno di 15 miglia di distanza da ogni miniera nota o 
ad una profondità di 600 piedi. L'ostensione sarà allora eli 640 acri , inl"ece 
di 320, e la rendita di l d. invece di 3 d. 
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. 'dia _ ' UQ\' a %danda la rendita per le miniere c"arbouirer è fi ~ ta ca.o 
[ 'r caso in uua somma non 'uperiore a G d. per tonnellata ra La . In una 
"ola Colonia non citisf.e una rendita prupof"lionale pel carbone : neli" Au
stralia .\Ieridionale. Lvi si paga un canone fi 50 di G d. per acre finehè non 
Iii lIia. Lr{JI'alo ca rbone O petrolio lO rcantile in quant ità ri munera trice. e 
di J !l. per acre io sc<tui to. La ragioue di que ta del' iazione dalla r O"ola g . 
rleralc, che impone sul carlJOne un canone proporzionale al prodotto,', em
plicissilll ,t: ncll 'Australia ~leridiona le non e iste alcuna formazione ca rboni· 
l'era ; i LCJJtatil'i . stosi f.aLti ripJtutamen e, anche coll 'a iu to del GO I' erno per 
trol'ar ' carbone o pc rolio, non approdarono se non alla coperta di una pore
rL~silJ1 a lign ite illad.atla a sen'iJ'c come combustibile. 

52. Nella C!l p sizione Ora compiuta del si tema australiano degli affitti, il 
fenomeno piil sali nte è la tenuità estrema dei canoni impo ti per le rni uier 
11 0 11 'arbonil' r . l canoni sono di soli to lì si in una somma de~erminata per 
acr ', o uU'al pi il Bono di l scellino all'oncia per l'oro, e di 1/ 2;, a 1/ ;'0 del 
prc~zo dci minerali. 11 canonè è minimo e non ha lles 'una co rrisponden za col 
l'alore rCf11e d lle miniere concesse. Lo 'tato abbandona qua i gra tuitamente 
lo miniere non 'arboniferc ai col til'atori, non riservando i se non lilla rendita 
irrisori a, senza alcun rapporto coll a rendita reale pere l ita dai col tivatori. 
'J.' lI tLa la rcndita pagata all o tato da ll e miniere famo.'e l i lacrno e di arg nto 
di 131'01 eli Hil l sale app ua a 3uO lire sterli ne annue, mentre in r al tà i dir i
dClldi distribui Li agli azioni ti superarono in alcun i aruli il milione di lire 
at l'lin , 

J I fOll omell o, iII apparen'l-a strano in un complesso di leggi in pirate al pri n· 
'ipio li nazionalizzare la r ndita, non è senza grav i motivi, e non è peculiare 
id i' \.l lstrali n, Basta ricorda re qu::tnto è stato detto ai numeri 13 e 4- intoruo 
itll " dif'fì 'oUà di RoLtopolTO al pagamento di uu a rend ita le miniere appunto 
'he sogliono pitl ] Il e albre e ere l rodighe di favolo e riccll ezze. 1 0 tato non 
)JoLrebbo iLttribnil'o a sò hL rend ita delle min iere metaUifcre fortlillate enza 
l' ' id r all.o basi qltel mOl7 nte ('.he 'pinge ad arriscbiare l' in telleLto cd i 'a
I iLll li nel fRLicoso lavoro dell e ri cerche. La na7,ionalizzazioue clelia rellelita pcr 
le IUilii ro '!t e si possono 'hiamare aleatorie, in quanto radunano in sè poten
'hilLLi ad alLi simo grado i 'aratteri dell 'alea, sarebbe il segnale della l'ovina di 
411 bto l olt il'ft'l. ioLli p del ristagno più profondo nell ' industria mineraria .. ' 
n 1I1l '01'00vag li l11ngl se i prop ri eta ri prirati non riescono ad attra rr a il 
i rrll Lti opimi dolle mi.niore ricche e li devono abbandonar ai coltivatori , qna i 
om in [talnonto alla o 'tanza nel col ti l'are le miniere porere ed ignote tan t 

111 no può lo '4alo noi I ae i nuovi a ' orbire intieramell te la rendita min -
mrÌll. Chi fa 'o qll L,t propo ta, dimostrerebbe di ignorare che le millior 
moLa lli f'or 'ostitni 'cono l' ioceutil'o pri mo :.111a seop rta di pae i IlUori, alla 

lou izzaziono li eootl'lld p-rima de erte. È qlte to il alDI)o dOl'e trionfa n l 
modo riò a " oln to l'individuo, e clol' lo Stato scompare ci i fronte alla ))0-

l Ilza cl' iuiziaLiva cloi pioniere a tato di ric hE:zze. n'a ta peu are all a 'ali, 
rornin cl all 'An tl'11ia prima d l ]860 per 11 r nadeT i rhe ore lo ,,'rato are e 

IU. - EI~ .\ Uh l , 1.0 r tm dtlu lIu'II6"O,.,'a. 
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accarezzato l'ingenua idea eli erigersi oHi,ator di mini" o per et or di 
rendite, quelle contn.de sarebbero ancora ades o de erte ed il fiotto cl 11 11 im
migrazione variopinta, ma audace tumultuosa ma creatric , _i _a rebb ri
volto verso alt ri lieli meno avari e lenti a ricono cere il val or o inJ e im
menso deli" opera dei pionieri colonizza tori (l ). Non manch rauno cert olor 
i quali, partendo dal concetto che la rendita è uu elemento OTatnÌho, 011 hiu
dm'anno essere ingiusto in qualsia i paese, nuovo o "eechio attribuir ai pri 
vat.i ciò che spetta alla collettività. Se anche non e i t e l'e peri ma uni 
versale di tutti gli Stati, i qua,li hanno voluto rimllnerare con onori e doni i 
c 1raggiosi pionieri , alla cui opera è dovuta la loro esi tenza, ba li l' bb il 
pensiero dei I ericoli , delle fat iche inaudi te dorute sOPi ortare dai cercatori di 
metalli preziosi e dei mirabili risultati economi co- oeiali del'i,ati dall a loro 
iniziativa audace, per dimostrare l'ÌJlOpportunità dell'appli azione in ambi 11 te 
disadatto di teorie sorte in mezzo a società complesse ed evolute. Ai ill ogiz
zatori acuti, i quali veggono nel compenso di oO'ni coltivatore puntare l'ele
meu to gratuito e non sudato dell a rendita, dedichiamo il seguen te sfogo cl i 
un venerando ed onesto uomo eli Stato italiano, conoscitore profondo, per 
averla ym'amente vissuta, della \' ita dell e miniere: « Non man ano erto in 
Sardegna gli invidiosi dei frutti che altri deve all a sua operosità, alI in aegno 
ed al co raggio. Coloro specialmente i quali poltri scono in ozio ignominio, o 
nell e città, che non hanno idea dei sacrifìzi e dell 'abnegaziol1e necessari l)er 
io tra rendere codeste lavorazioni di mini ere in diflì cili ~sim e circo bllze di 
luoghi O di clima, lungi da ogni consorzio e conforto di civiltà e dall e Cl'Dnne 
dei caffè duram ente sentenziano contro chi lotta l' irilmente contro Lutto le 
diffi coltà di una natnra non l)ropizia, coloro che ignorano a quanti ri s hi 
siano esrost i i car,itali messi a cosi fatte imprese; gli azzeccagarbugli cho 

, 
(1) I fatti avven uti nell' inizio delle scoperte di min erali in Victori a provan o la g iustrzzfI 

delle osservazioni fatte nel testo. 11 18 agosto 185 1 una proclam!\ziollo llel governato re 
ìV. Lonsdale imponeva su ogni minatore una tas, a fi ssa di 18 lire terlino all'anno, co n 
forti penalità a quelli che non erano muniti di licenza. L'effetto della ta ssa si fu che rillla 
sero sui campi auriferi scopert i solo qu ei minatori che si trovavano in possesso di claims 
fecondissimi ; gli altri fugg irono lIella foresta, dove, luugi dagli occhi dei Commissari per· 
ce ttori di tass ~, polevano dedicarsi alla ri cei'ca dell 'oro. Fu questo anzi un o dei principali 
motivi per cui nuovi campi furono scoperti. All1maestrato dall'esperienza, il Governo si in· 
dusse il l ·' dicembre 1854 a diminuire la t assa di licenza a 8 Ls. all'anno, <I per semestre, 
2 per trimestre eel l al mese, ed a dare in affitto le terre aurifero in cambi o di un ca
none non minore di 1/20 del prodotto lordo. La tassa era ancora troppo forte e l'ossatorin, 
specie per l'arroganza con cui i Commissari la esigevano dai cercatori d'oro (d 'onde il trisle 
significato d.lla fra se diggcI' htvnting). 11 7 dicembre 1874 il Governo nominò un a Com· 
missione, la. quale, dopo lunghe indagini , raccoma ndò di concedere il diritto di ricérra o 
di scavo (mined nght) per 1 Ls. all'anno. 1112 giugno 1855 era approvato l'A t to che 
accoglieva intieramente le proposte della Commissione, e ~i imponeva un dazio d' esporta
zione di 2 s. 6 d. su ogni oncia d'oro. Finalmente il Jl1ining S tatlite del 1865 ridu sse il 
costo annuo del Iltinel's' 1"ight a 5 scellini ed a:bdlì il dazio. - Cfr. pr.r tutta la storia 
della legi~lazione minerarif! della Colonia di Vittoria, R. BROUGlI S~lItll, Tlt e Golil ]i'féléls 
anrt Mmeral EJistricts or Victoria . Melbourne, Ferresl 1869, p. 6 [·64, e specialm ente ivi 
il saggio di JOH N dTK lliS, Reriew or the Laws alfecbing Minitng IntercslB, p. 379·96. 
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hanM 3Jl olJhie tiro I"al mi di~c(jrtlia: la ri e (Tenia. infine. di coloro Dei 
'ILI! li il ImDe altrui ee(-i a. non già feeoDda e nobile emulazione, ma teTile e 
I,a· ~a inl'illla, u i f.ooro e 'agerano i lucri delle miniere ed occorrendo 
I;.On rariono, in quanto po sono chi l' i è applicato,. (l l . 

Le d -rnocr:tzie au' raliane aIJhandonando agli ar .... entnro i col i .... atori in-
iIJr3 la rendita d Ile miniere hanno sa[.uto dimostrare 'he in loro non al

Iwga nessun g 'ntimento di bassa invidia. 'he co a importa che pochi _co
prif/Jri d· i tesori da . ecoli nascosti nel seno del la terra Tie cano ad accumulare 
immen.' ricehczze, quanrlo la nOl"ella, spa a rapidamente, dei ricchi ritrol'ati 
agili -(J come II n richiamo potenti. simo ai lavoratori ed ai cal itali del ,ecchio 
mondo:- Che cosa im porta che lo , 'tato non ottenaa se non II na minima pa rte 
dr-J!a rend ita mineraria, quando l'abhandono di essa ai pri \"ati giOI a a colo
nizzare le terre deserte d a sl'o lgere la compli cata trama di una nuori ima 
vila sociale? 

fmporta invece molto be nessuno riesca ad ottenere, nemmeno nei period i 
pri mi dell a colonizzazione, una rend ita col puro empli e monopolio del ot
tosllo lo e che ['attri buzione cl elia reo lita ai pionieri non sia eterna ma limi
tn,ta n,l p riodo in cui la loro op ra è socialmente benefi ca. 11 duplice intento 
vi n m ravigliosamentc raggiun to n Il ' Australia cogli i titu i dell a rend ita 
fi ssa p l' acre e della li mitazione nel I riodo d'affi tto. 

L'o bb ligo imposto ai coltivato ri di dovere pagare un canone fi o per acre, 
", ia he la miniera venga coltilTata, oppnre no , conginnto alla minaccia dell a 
rl cad nza, qu ando i lavo ri ITengano tra curati per troppo lungo tempo, fa ì 
che ri scano difficili le sr culaz i ni consi 'tenti nell 'accaparrare j terreni mi
Il rari e n 1 tenerli intatti per disfarsene a huone condizion i appena gilLU aa il 
mOl1l ellLo opportuno e la ri c l'ca di miniere sia giun ta al uo acme. JeUa 

ll ova Gall es i\leri tl iooale vi ebbe pri ma del l 90 , come nel resto dell 'Au
stmli n, nn periodo di grande r,rosperi tà e el i febbril e l'i erca di miniere reputate 
fllcond , N Il 111 ero i speculatori si affrettarono ad affi tta re terren i minerari all o 
scopo el i l' n 1 F ad alto prezzo il diritto di affitto ai veri capitalisti. Nel 
18 C) gli acri in affi tto ammontavano g i~ a 241.240. ,'e inl'ece del sistema 
degli armti, 'i fa 's adottato il si tema dell 'a olu ta proprietà questa arande 
est n. ion di terreno minerario arebbe rer sempre ri ma ta nell e lU an i degli 
n ~a,pn rrat l'i . 

Ma l pres ri zioni r lati l'e al lavoro da compiersi per ogni acre affittato, e 
sov rntntto la l' nd ita dov uta allo Stato, co tiblli cono un gravame troppo foilte 
1) l' loro he non in ten lono lavorare le min iere_ 

11 numero degli a l'i affi ttati di minuisce proaressiVflm ente a m[j,no a lUano 
'ho gli pe n~ntori i per na.clono eli non potere in I)rel e riuscire a ITenelereJa 
loro t~ rea a qnn,lche ieco capita li sta t roppo inaorclo eli profì tti e si stancano 
di ontinnnre a pagaro la ùov nha rendita a,lIo , tato. Go ì 

(1) Q UIN1'I l\O E~L,\ , Relazione citana, p. 115. 
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nel 1 90 gli acri affi ta ti ono dimill1lÌ ti a 17' .n ., 1891 ~ » Hl.9.J..! 
1 9<> » » 11 .79-
1893 » » 76.1 6 
1894 » » 6J.9-" , . 1 95 » » 6", .39:., 

') nifalgrado le nuove cO:1cessioni, il n umero degli acri affitta ti è diminuito la l 
i ~ 889 al 1895 di quasi i t re quarti. Le stati ti che govern at-ve additano chi o.
,l."amente la causa dell 'abbandono: 

--
'. 1894 1 9ò 

" Causa dell'abbanloDO 
Num ero mini ero Al.: ri Nume ro mill ierù Al'Ti 

abbaod Jonte nbbandu nati abbnndonate a bbi\uÙoll nti 

Affitti m ;ne1'a1'i: 
Vi"hlzione dell'obbligo di la 

voro 75 4.800 40 1.1 67 
Mancato png<l l1l ento della 

rendita 268 16,039 127 8,90,1 
Min. abbandonate volontaria-

mente o per cause diverse 18 361 763 21.602 l 168 '10 10,11 2 
-- -- -- --

Affitti aWl'Ilt1'i: 
Violazione dell'obblig" di la-

\' 01'0 204 1. 45 7 133 4 
Mancato pagamento della 

rendita 123 1375 308 2.07 
Min. abbandonatevololltaria-

mente o per cause diverse 4 33 1 22 2.854 4 445 41 2968 

Totale 692 24.456 61 3 1 3,O ~ 0 

La causa pri ncipale dell'abbandono è dunquo l 'obbligo di dover pagare 
un 'annua rendita allo Stato: in teressantissimo fenom eno il quale dimostra 
quale arma potente' sia in mano dello Stato il sistem a degli affitti e Iella 

,'rendita fissa annua allo scopo di impedire l'accaparramento del so ttosuolo e 
'l' elevazione fittizia del valore dell e miniere. 

Anche nel Qneensland esiste la rendita fi ssa di l sterlina per acre e l 'ob
bligo del lavoro continuato ' di un uomo per ogni acre. Ivi l 'esperienza del 
Vistretto di Palmer ha dimostrato la saggezza di qlles te disposizioni. Il di
stretto era stato occupato da Società formatesi con capitali insuffi cienti, le 

" quali, dopo aver distribuito tutto il ricavo in dividendi, sospesero le ope;'a
,/z,ioni. Se non vi fosse stUitO l'obbligo del la\' oro o di pagare il canone Asso, 
l', il distn:tto sarebbe rimasto nelle mani dèlle antiche Compagnie ; invece queste 

vi mantennero per un po' di tempo un pas tore a guardia ; ma a luogo anelare 
la spesa parve troppo forte e le miniere sono ridi ventate libere. 

La limitazione nel periodo dell 'affitto dal canto suo fa sì che l'attribu
zione della rendita ai coltivatori abbia un carattere temporaneo e non pesi 
come una cappa di piombo in eterno sii sociétà elel tutto ,differenti da quell e 



in cui l'a ribu'l.ionc mede -ima era utile e conrenien _ p~(\ importa alJe !!lO
ò'ani 1~IJI l) nie che nel pre -enle la rendita petti ai pril"a - coltim ori: è un fa tO 
c/)f'ialmenLe benefico fCCl)ndo di mirabili conseguenze pratjcbe che la rendita 
rell~a negli inizi goduta dagli audaci ed ar"'en uro i pionieri che portano la 
facl' "~lIa chiltà in r gioni cono cinte e disabitate. :.'Ifa la funzione dei pio· 
lIifri scom pare dopo un certo periodo : con pre,-eggeoza omma i )('O"i la
ori au traliani hanno : tabilito che i coltÌl'alori abbiano il o-odimento qua i 

l;nJfuil.o d !Irl mini re solo per 20 o ;.lO ann i. Dopo qll I periodo lo, ato rien
lrerll in possesso d 'I sotl.osuolo, e n 1 riaffittarlo potrà 'jaere tl1tta quella 
rIJudila c1w sar.! consentita dalle cond izioni del mercato. ~eU'Al1 tralia lfe
ridionale /: stalJilito fin el'ora 'he il Iini tro donà me te'e all' incanto la 
min iera ed aggiudicarl a al piil alto offer nt . l1ando perciò nelle 'olonie 
,\u 'JLrali ao la popolazione si aria. affitt ita, il capital e in cerca di impieo-o 
~anì aivennto ahbondante e poco esig nte, e saranno dil'enuLi eziandio mol
teplici i cò mpiLi eel i hisogn i leI corpo 'ocial colle Livo allora grazie al 
sap iente mec an ismo della brevità degli am ti, la rendjta mineraria potrà 
e:a re devolilta piil integ ralmente alla 'ocieLà. 

, 'c n Ile mini r metallifere la teoria nazionaljzzatrice i e trin eca 010 

nùl l'impedir l'a 'caparramento d l sotto nolo per mezzo della rendita ti a 
n I riservare pel futuro alla, o ' j tiL il god imento della rendita, grazie al 

li mitato periodo di at:fitto, nell miniere carbonifere la nazionalizzazion i 
n,tLlIa avocando fin d'o ra allo, 'tato la rendita mineraria. In tu te le olonie 
All s ~rali ano (con nn a sola irrilel'ant ecc zione) il carbone ottopo to al pa
grLIì1 nto di IIn 'anone proporzionale per ogni tonnellata e l'alta _ li sistema 
li gli amLti si in taura meglio e pill rap idamente nell ' \u tralia a favor(l dello 
,'Lato, com Il 11 ' [nghilterra necrli 'taLi ni ti a farore dei priHti proprie
Lari, pel ca rbone ch per i 111 tnlli. La ragione è empre la ste a : la relatil' a 
min or importanza d Il' lem nto rischio nelle miniere di carbone che nelle 
mini l'O metall ifere. J~a ma 'a eno rme ì!'lmin l'aie da cavar i, l'ampiezza e 
In l' golari tà d gli . trati fanno ì che l' imprenditore po_ a calcolare i rischi 
(l Il a m~ impresa 01 ini'l.iarln solo qnan lo il margin e fra il co to ed il prezzo 
sia nl ba. tanza ampio da permettere il pagamento della pr scri tta rendita 
,dIo 'taLo (1 . Lo scal'o del ca rbon non un' incl n tri a primaria, ma secon· 
(lari a (2) . Lo mini 'r d'oro, d arg nto, di liaman ti ecc., sono le pioniere della 
(' il' illà; molto forrovio n i pne i 11110 i ono co tnLit p l' comodo delle mi
ni l' (. . La oltivazione del carbon e in vece è il l'i ul tato ul timo di una ci
vil bù, tf i ~. VilllPl ata; es apI' nppon ]'e i tcnzn eli una den a rete fe rrov iaria 
di nllm ro. lince li navigazione, di una fitta popolnziòne, di potenti indl1 trie 
C:O Il 11l1lat ri 'i tali da l'en leI' ri cercato il cal bone e po sibi le il no merci o in 
<rrnndi qnn l1 tità. E sa 1 re uppone altre l un mercato facile eel abbondan te eli 

(I ) l'r. cnpitolo n. czione IV, b). § 3 1. 
() t'I'. cnpilolo r, sc~i o ne Ilf , § 9. 
(8) L . BAlllll;R1 ,Lo viluppo del/Ct rete (e rrovia ria degli Stali Ulliti e le sil e va riaeio'llL 

'l'ol'ino Bocon, l\) , p. 11 4. 



246 L'GIGI El~At:DI 

oapitali. Almeno 100 mila lire terline ('2.500.000 lire it. ono ne e~~i1ri' 
nella- NuoYa Galles del Sud per un' impre a carboni ~ ra' nei primordi dell 
Colonie non si trovano capitalisti possessOl·j di una omma così in o-ente e de
siderosi di in.vrstirla in un ' impTesa i cui pTofitti male si po ono paruo-onare 
a quelli più aleatori, ma più eccitanti, di lilla ricca bonanza a1lrea od al' n t n. 
Ber questo motivo fu possibile a160vemo di attribuil'e alla oci tà la r u
diba;' esso si è giovato. della. maggrioTe concorrenza che deve nece arÌnmcnte 
esistere fra i capitalisti 1uando l'esamimento delle ri cb minier metallif r li 
induce a rivolg.ere la loro attenzione alle miniere pliimlli t rascurate di! ca rbon . 

l,n questo primo saggio di nazionalizzazione della rendita miner!l!J:ia il le
gislatore austrruliano è rimasto però molto al disotto del lancllorc7 ilwl · e 
nella delicatezza ed ada;ttabilità del canone imposto ai' coltivatori. Per guanto 
fissa nel: tempo, la rendital inglese è mobile neHa sua quantiLà a sol\lbn ed 
oseiJJa fr ru estremi, abbastanlla rompi da potere contemIlare t utte le po ' i lbil~ 
gmdazioni nella lontana·nza dwl llTel:C to, nella regolal~tà del giacimento, uel'la 
bontà del combustibile fra le vrorie miniere; la: llendù.ta go.vennativa in qunsi 
tutte le Colonie Australiane è invece dllll'amente rigida e fi ss3!ta IDeI' legge in 
una cifra uniforme peT tutte le miniere. 

Parecchie dannose conseguenze sii sono già ,reri,!:ìc,:ate per la fiss'bà c l' nni
formi,tà nel saggio del·la rendita;. Le minielle del baciltlo di Nell'ca tle, nella 
Nuova GaHes niJ!eridionale, pOStè ad un tri1 tto di fionda dal mare, si trovano 
pill IDvva;ntaggiate delle miniere di, Li thgow, Kat00mlJ"e, Wallenvang e 
Mil.tdgee, disuanti 70-100 miglia dal portlo\ e l'uniformità della rencMa ha 
cospia'ato a concentrare la colti;va;tione nel primo bacino. Vi, sono imprese che 
v.enelono iili loro cavbfme ad 11 s. la tonnellata; a~tlle ottengono a malapena 
4 s. 6 cl. per la ca;ttiv;a qualità del carbone estrat to; la lleneMa di 6 d. è 
avpena 1/20 del fluezzo nel primo, easo e sale' ad Ilo per le Nlt·me. La: quoba 
del! prezzo aSS0rbiio da'Ila lenelitru essendo tanto più alta qua;nto minore è il 
ìlwlOl:e del carb0ne, v/iene estratto a prefelienza il earbone migliore ed è lasciato 
inta:tto i~ cOllloustilÈJille cattj,vo. lnoltre ili earbone "luando vielle esfira,tto dall a 
illIillliera si eompone eli grosso e di minut0; il secondo, che costitlll,isce dal 20 
aJ] 25 per cento del prodotto totale, serve a minori usi, è più disagevole c .. i 
",ende con grande difficoltà;1 epp~He la rencùrta 110 colpisce neHa stessa misura 
de'li grosso,_ colla c0nseguenza che esso viene abba:l1donato nelle gallerie e per
cllUlto per sempre. Non è chii non vegga i!l grave ela-nno derivante alla società 
d'wllo spreco di l![lna sosta;nza non ri})roducihile, come il carbone minuto; e lo 
spreco potrebbe p.ssere e\\itato con una conveniente determinazione clelJa ren
dita N elle miniere più fortl!lllate IDer vicinanza ai porti o peF b0nbà dei lil!l.lilne
llalli, i culti'vatori pobrebbew senza da,nno alcuno paga:re rendUe superiori al 
lumi·te ~lIlliforme di G d. La di.tlierenza fra: la rendita economica e la ,rendita 
r.eale viene ora percepita d,.l coltivatore. Si citano casi di miniere che furono 
subaffittate dal primitivo coltivatore ad un canone accresciuto, persino di 
l s. 3 d. In questo esempio solo 6 d. vanuo ano Stato pmprietaFio e !) d. so no 
i'nrtascati dallo specnlatore intermediario, che è riusci.to in virtù del le leggi 
ad affittare la miniera ad una rendita inferi ore a queHa che essa potev,t 



:.r 
1'()!,{,rJrlarc. I li rendita l'rirata che erasi "oluto opprimere rispuD a co i a 
t'all'ia ddIa ilO{If:rf..:zione dei i temi adottati dal 'orerno. 

:.\f.a luLti questi iuconveoi oti (uoiforroiD, col i"azione delle ole miniere 
fav'JriLc, sprlic d~I ca rbone miuo ubaffit ;o a canoni accr ciuti) non ono 
iJJllisSfJ lu}'i1rllenll~ coone". i colla propriet delle miniere da por dello tato : 
III ColofJie \ ua raliane sanno con mirabile la ticità variare l leggi i tenti 
a lScconda ,Ir c le 'ircoslaoze d·1 momento richiedono. . ià ora alcuni j tati 
danno facollà al j1ini tro dell mioier di ti sa re il aggio della rendita al 
diSfJLi.<I d,I rnas imo; nella ' uova Zelanda la rendita l'iene ti ata ca o per 
caso non produce n 'SOD erio inconl'eniente. Eran i ben i ifi el l'ate la· 
gnan'l.c co nLro l'alto saggio della rendita n 11 miniere carbonifì re della Gr y 
Vall'Y; ma dopo una minuta e paziente indagine la 'orom' ion nominata 
appositamcnf.c conchinse che le lagnanze non rano giu tificat (1 . 

Lo Stato non essendo stimolato dall' unico desiderio del glladaano, può con
'cdcr sp' 'ia li pat.ti, sovratutto negli inizi della coltivazione. La r ndita l'iene 
ribassata per gli scopri tori di nuoI'e miniere lontane dalle già note o molto 
profond e. M IIl,re il prop ri tario privato impone una rendita uniforme per utta 
la durata dell 'affi tto, lo 'taio pn contentar i d' una rendita minore neali 
illi'l,i d Ll'impresa, qllando questa lotta contro le difficoltà dell a na tura, e 
non ottiene alcun pror-itto, sall'o ad aumenta rla in seauito quando le orti 
(]ell a. miniera siano assicurate. 'osi nel Queenslalld e nell' All traUa Occidell
La.l la rendita è di 3 d. per tOlln ellata pei primi dieci anni e di 6 d. per 
il r iduo p rio(lo dell a locazione. Occorre però 110n spingere troppo oltr 
il principio di all eviarc i pesi della miniera nei primi peri od i della sua vi ta 
per :wI'DenLarLi in segLlito. t' ella Nuova ~el alld a parecchie miniere furono 
aJfiLLate al ct~nOlle di G d. alla tonnell ata, aumentabile dopo un certo nu · 
moro di an ni ad l s. J./alto canone da pngar. i in futlu'o preo cupa i col
l,ivllLori, i qllali , col 'rese re cleli a profondi à, devono non solo filI' fronte ael 
un maggiore 'os to di I rod u'l,ione, ma eziandio ad lIna rendita accre ciuta ad 
lIn it cifra 01 vatis 'ima. ron a t rto i commis'ari ora rico rdati raccomandano 
,h lo Lato non i valga del suo diri tto cii aum entare il canone dopo tra

l:l orso un oerto l er,ioclo d'a nni per non porre i coltivatori in arari di tI·ette. 

11 sistoma au traliano di alntti rimonta, 'ome tnto detto più su, adllna 
c1,ttn relativamente reo nte e vige oltanto per le terre pnbbU be Don ancora 
il li na te senza l'i ervu dei n:ùnerali al momento della promulgazione delle leggi 
lluz.ionalizzatrici. N i primi periodi 'oloniali lo terre minerarie erano vendute 
a vilis imo prezzo dal OOl'eroo: ricohi privati e poten ti ocietà di capitali ti 
, pporo allora appropriar i grandi ime e tensioni di terreno. Le migliori mi· 
ni l'e di oarbone del baCUlO di N ·lI'ca t le ouo priva te i libere dal pagamento 

(1) V di i l .R ~port or tlt e COIIIIIII: iOll crs appolilted by His Exce/lollcy. the Govenlol' 
to 11I!lI~i're i1l10 alld Report 111)01;' ·tlt e Grey Walley Coal·MllIfS, togetlte1' w~th il'Ii1l11te 
or / '1'0 060(l1'lIg alla Evide?JCB and Appelldix. Wellillgton, Did bury, l 91 .- E un volume 
di 205 I>ngiue, il qll ale prova con quaota cura il Governo della Nuova Zelnnda cerchi di fis · 
SII re In rendita lIIiucrfl ria fi i suo giusto livello. 
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di qual sia i canone, muovono l111a coucorrenza iusormontabil all mini re nf
fìttate dal Governo. 

Il monopolio as:olu to delle terre privatp. sembri> però ,empre inc uv ui nt 
gravissimo alle democrazie australiane. Sovratutto i cercatori d'oro aut ri z
zati in virtil del jJliners' Right a ricercar e caya re l'oro u tu t.t l terr 
elella COl'omi, fremevano nel veelersi preclusa l'ampin.' eli tesa di ten privn t 
su cui l 'oro si trovava sparso in una mi ura tale dn con entire, e n n una 
ampia rendita al proprietario, almeno un equo compen o al hLYoratore. T pro
prietari allegavano bensì che essi si opponeva no all e ricer he per 11 i loro 
fon eli sarebbero stati inondati ela unn. popolazione di carattere errabou 10 a
suale, la quale si ferm ava pochi giorni a frugare il terreno in cerea d'oro, 
nel frattempo tagliava gli alberi, elanneggiava la sup rfì 'ie, molesta r !!. le p 
razioni agricole. Ma il monopolio privato, benchè ancito elalla l gae a null a. 
valse contro le teorie terriere che proclama\'ano il sottosuolo, come 1' acq na, 
l'al'ia e la luce, eli spettanza della società. Cominciò l'An trali a Medcli oJ1:11 . 
Ivi i cerca tori el'oro, in sofferenti l1i pagare ai pri vati 11l0nopolisti un tribu to 
mensile per il permesso eli ri cerca superiore al ca none alìnuo "ersato nlle te lT 
libere dell a Corona, si agitarono tanto che nel l "8 venne approvato il JJ[in -il1.rJ 
on P?·iva./e Property Act. In vir tù eli quest'Atto il Go\'erno pnò ricuperare la. 
proprietà eli ogni terra privata di etro equo compenso, all o scopo di permetter 
lo scaro dei minerali . Lo Stato può riprE:ndere la terra anche solo prol'vi orin
mente, e può dare licenza ai minatori di cercare e scava re i minerali paga ndo 
una rendit.a del 2 1/ 2 Dfo del prodotto lordo ai proprietari. I prop ri etari di t rr 
private possono altresì essere costretti ael amttarle per 2 anni a chi voo'lia 
impiantarvi un a miniera d'oro: in mancanza eli accordo [1':1. le parti, la roncl it:1. 
da pagarsi dal coltiv r,tore sarà del 2 1/ 2 per cento sul valore del prodotto lordo 
estratto durante la locazione. 

All'Australia Meridi onale seguì la Nuova Galles del Snd. Dopo la cri i b:1.n
ca ria del 1893 le torme di disoccupati aggirantisi per le vio eli Syll ney leva
rono alte grida contro i monopolisti del so ttosl1olo che ne imped ivano l'accesso 
al poo?·man. Conseg uenza di quella agitazione fu il 1J1im'ng 012 Pn'vafe Lanrls 
A ct del 1894. Il preambolo dice : «vVhereas certain ... bnels hal'e frol11 tim 
to time been alienatecl without express reservation or an )' minent ls wh ich 
might afterwards be founel therein , but having rega rd to bhe well es tablishcd 
laws of Englanel whereby it has been held from time imm emoria,l that t lI o 
royal metal golel eloes not pass frol11 the Crown unless by expre '8 conveyanco 
in the grunt of such lands; anel whereas, for the weH being of the State, it is 
now deemeel necessary that alI such lancls shoulel be maele available for th o 
operations of mining thereon or thereunder for such gold as may be foullel 
thereÌll ; al1d whereas it is deemed ex:peelient to define t he rents to be deriveel 
under the operations of th is Act on behalf of the lanelowner ... » (l) per t ntti 

( l ) li. Considerando che a!c.une terre sono state di tompo in tempo ali enato senza la ri se rva 
espressa dei minerali che in seguito potessero esservi rinvenuti; açuto riguardo 0 11 0 nolo o 
pacifiche leggi inglesi, srcondo le qpali (h tempo immemori ale il rea le metallo oro non Ri 
ritiene uscire dalla proprietà della Corona senza un o!' presso trnsfc rimento nella vendita ùrl 



lllJ,H,ti molhi:.i (Hih'ra ,li portare al principio d Ila proprieà a oln a ed 
ilJjmilal 11/:lla t~rra . uno ùei più (rrari colpi che le iano ta i infii i nei 
tI'wpi m{Jd~rlli. 

I~('nché l'ALLo t'erc~ IJi di ria aCCllrsi alran ico principio d I diritto ino-Ies . 
UN{JlIII I) cui l'oro ~pc ta alla corona (J ) , la rerità i è che le tt>rre ora aper 
alla !ilil: ra occ llpazion' di tutti i C reatori raDO tate ~oJ nDemeDte con
('f!/;!W in :l'!. olula proprietà, senza alcuna ri. erl'a pre sa taci a dei minerali. 
j~ 1-er0 che 1 minatori pos ono carare solamente l'oro. ma ' opportuno ri
/:ord:lI"c com il solo Oro si tro\'1 nelle allul'iooi io quanLità tale da poter rimu
nr rare il la vo ro sempli'e dell'operaio. gl'ero -he l' lo riCODO ce gli accordi 
strr!t.ti fra proprietario e minatore rL<:ruardo al ompen o da paga i al primo e 
p/:rmeL[e che il compenso l'enga determinato in UDa quota ferecntuale dell'oro 
pl'OdoLLo j ma • pllr l' l'O chc in caso di disaccordo, uo perito goreroatil'o ha 
l' in(;a ri'l) di fi ssare il com pen. o in proporzione del danno o teDuto dal pro
pri Lario in vi rtil delle opera.zioni minerarie. Nel fi are il compeo. o il perito 
I1l)n del' tener ca.lcolo del valore del la miniera . cop rta ma solo d l valore 
agrir;olo del terreno j ad indenniz7.are il prop rietario della perdita lerivan tr<rl i 
dalla config'lL di una cosa sua, la legge gli. attribui ce UD a r nd ita anoua di 
20 se lIi ni al massimo. La superfi cie da conced l' i in affitto coatti,' aruente non 
pnb superaro i venti a Ti per le terre auri~ re ordinarie e 40 acri per le allu
l'ion i (JlC si possono raggiunger so lo con scavi attr3l'er '0 a roccie ba alti he, 
o r;ho ri chi dono aClJu flotti oel aUro 0l)ere costose. La durata dell'affitto è di 
20 anni s,tlvo al 10vel'1latore di prollln rfa rlo per altri 20 allni alle cond izioni 
dn, IIIÌ (;ret1 ute opportllne. 

La d 'f1pita'l. ionc elel monopolio proprietario non potI' bbe e ere più efficace 
ed il1 ti l'a. Il mov imento a mala p na ini7.iato coo qne -te leo-o-i. Dato il i
. t<,ml\ ang lo-sassone di o ten 'ion lenta, continua e graduale dElI principio rico
lI osein tl) gill sto in un cas , Ò probabile he la confisca cl i minerali venga a 
]1I)CO a poco dall'o ro e te o anche ag li alt ri min l'ali . 

53. Il sist ma ausLraliano di ua'l,iona.J i'l.7.are le mini re, il quale abbandona 
la colti va'l.ion ai privat i. imprenditori riservfL in tutto od io parte la reodi ta 
nllo • 'tnto propri eta rio e non si arI' tra diu\lal17. i alla onnsca del so tto nolo 
Ill onOpoli'l.ZI\to prima cl Ilo leggi na'l. ionalizz3trici, trova solo radi e poradici 
l' i 0 11 hi 11 Il e al tre grand i ua zion i m i nerarie. 

Abbiam veduto nel secondo capitolo ome le terre minerario dell ' Ontario 
.. iono stato oCl'<Tetto di un acca! arraru el1 to c teso da parte dei capita,listi, i 
qll nli pr 'Iud VO Il O ill tal modo l 'a e o alle miniere, non solo al poo?'man, ma 
nnch ai ol 'i vato ri l' cri O proprii (2). r.; ~ tto miuemrio del l 9u si propo e 
di imp di r qno ti grfl.vi imi incoovenienui. Nei prim i _ ette ano i dalla COI1-

----------------------- -
lorrollo; on. id rnnt10 eho pel benessere dello loto si riti ene ora necessario di nprire tutte 
qu sIa to rr~ alla libera col ti l'azione minerorin di que ll'oro rhe potra eS. ere rinvenuto nlla 
suporficio o nel sottosuolo; o' n<idernlldo In 01 porLuni là di fis nrc le rendite dorute al pro
Ill'iclario n"li on',tti della prc uta Ic"go ..... ». 

( I) rr. nl'itolo lI, ezion III, [; 25. 
(2) apito lo I l, . cziolHl II, 2 1, 
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-cessione il colti"ratore è obbligato a spendere una omma non minor di J o 5 
dollari all'acre, sotto pena di decadenza dal no diritto ]. Qu to obbliù'o 
certo meno efficace del canone fis so per acre p . impedir l n.c apan a mcn ho 
del sottosuolo, ma raggiunge però in gnlll parte lo op. 1li a· ap fl lTi\tOl'i 
non possono monopolizzare il ottosuolo senza e ere co tretti il ara l'i pc . 
È probabile che dopo sette anni di colti \ azion i la ,"ori iauo continna ti per 
non lasciare infruttuosi forti capitali. I minerali e tratti ul1e tcrr onc 
dopo il 4 maggio 189 1 earanno sottoposti ad uu caoone elel due p r e nto per 
l'argento, il nickel, il rame ed il f~rro, ed un canone da fi s ar 'i on un Un'leI' 
in Council, ad un punto non superiore al due per cento, per gli altri min rali . 
Dopo il 1" gennaio 1900 · il Cd.oone potrà. essere aocresciu to, oc ' tto ho IleI 
ferro, al tre per oento. La rendita è calcolata sul valore dei 111m l'ali 'ul l iaz
zale della miniera, dedotto il costo reale in lav oro, in e plodenti , ecc. 11 pa o';l 

mento del canone cominciCL solo dopo tra GOrSO il primo settelloio dalla dala, 
della concessione. 

I terreni minerari sono concessi ai privati in doppio modo. Col primo 
:sistema i terreni vengono venduti al prezzo di l ,50 a 3 dollari per acre, a 
seconda della maggiore o minore lontananza delle ferro\'ie e dei mercati. 
Col secondo le terre minerarie vengono affittate per lO anni col lli ri tto alla 
rinnovazione per un altro decennio, quando si iano soddisfaLte le condizioni 
imposte pei lavori. La rendita per il prim o anno varia da GO C~11t ' ad l 
dollaro, e pel' gli anni successivi da 15 a 25 ccnts per acre. All o spirare el el 
secondo decennio la miniera potrà essere riaffittata per un' perioelo eli l'enti 
anni all a rendita da determinarsi con regolamento; e la r inllovazione potrà 
proseguire di ventennio in ventennio. L'affittuario potl'à però sempre Cl 'qui 'tare 
la proprietà pagandone il prezzo int.egrale di 1,50-3 dollari. VafifiLto el el 
primo anno sarà allora compreso nel prezzo el i compnt da lui dovuto. La nuova 
legislazione dell'Ontario non è che un passo molto timido verso un rimuta
mento profondo; il sistema degli affitti si trova ancora accanto a quell o della 
vendita e forma quasi solo il gradino preliminare elella proprietà, per il. di ritto 
di compra del terreno attribui to all 'affittu ario. La rendita a favore dello tato 
non può aumentare notevolmente, nemmeno dopo il primo vc:nteunio; og ni 
aumento è im pedito dalla facoltà di compra ad un prezzo fisso minimo el i l,50 
a 3 dollari. I legislatori dell ' Ontario erano persua.si della eccell enza del sistetll.l1 
a ustraliano degli affitti; )11a furono dissuasi dall 'adottarlo cl",l pensiero elel[;\ 
vittoriosa concorrenlla che all ' Ontario av rebbero mosso i vicini Stati Uniti, 
dove lo terre vengollo a mitissimo prezzo co nceilse in assolu ta proprietà al 
priJ.llo occupapte. -Per qnanto ri rlotto ad una i)nportanza reale minim u" il si
stema ç1egli {tffitti ebbe nel1' Ontario lieta accoglienza, come lo dimostrano le 
seguenti statistiche relative agli anni in cui fu in vigore la l1LlOV a legge (2) . 

Cl) The JJfines Act 189:1 revised with the Amending Acts or 1894 and 1896 1'1Ib lishecl 
by rmtho?'ity or H. J. M. G IBSON, COlltmissione?' or C"own Lands. Torooto, 189'7. - The 
.IYlines Act ?'evised Statutes or Ollta?'io 1897, cap. 36. Torvnto, 189'7. 

(2) Sixth Report orthe B11/'eau or JJfines, 1896, Toroo,to, 189'7, p. 11, c Seven/h R~l107't 
or tILe Bllreau or .l/ines , FÙ'st PaI·t, 1898. '[orooto, 1898, p . 15 . 

• 
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D'a l' a arfi ttata è superiore all 'area l'enduta j indYtio el' id nle che il i tema 
degli affitti, il qual, Don richiede subito l" sbor 'o di una forte omma capitaI 
all'aLLo dell a com pra, ma solo il pagamento di un ten ue canone annuo, . fa 
vorevole in special modo alle perso])' sprol'l'iste dl capitali e fa ·ilita l'acce '0 

del ]101' l'O alla miniera. 
l 'iii arc1 itam nLe innol'atrice nello .. te ' o dominio del 'a nadà è la leai la

'l.iOIl C adottaLa por le minieì' alluvionali del distretto di Yukon nel terri torio 
dcI Nord· vesto Il di. trotto eli Yu kon comprende il famo o ba i ilO aurifero di 
KI IIdike. Lvi il /I liners' ltight è cOllces o per nn anno contro il pagamento eli 
lill a somma di lO doll ari ai minaLori singoli , di 50 doll ari alieCompagnì con 
nl1 capitale minore di 100 mila dollari, di 100 dollar i alle oci tà arenti 
\III capitai superiore. Ogni minatore munito del JJrJinfJ)"s' B ig/,[ potrà occnpare 
tI /I 'lairn li b l'O, lungo 2'-0 pied i, cercarvi ed estran'i l'oro. Lo scop itore di 
utl nuOvo gi<L ill1 nto al'l':l el iri Gto ael \1n c7ctùn ln ngo 500 pied i. er ni anno 
1'0 'upl1llue, per otten re l' is 'ri zione od il pr lu ngamento del SllO di ri tto, dO Yrà 
pagaro lilla om m a. fi ssa di 15 dollì1ri. Nessuno pnò occu pare pitl di un clailll 
Il Ilo st s'o listr tto; Ull minahore può po edere però un nnmero qualun que 
di cZ",:m ottenuti per via di compra. Il r gi tratore pobrà acco rdare ad altri il 
òiritLo di passaO'g io \11 cZaim. 11 claim arà considerano 'ome abbandonato ed 
aperlo alla libera occupaz ione quando il pri mo concessionario od il suo rappre
ii aLante abb iano ossato el i ·olt.ivarlo per 72 oro 'onsecl1tive nei giorni non 
f stivi o TI 11<, staO'ione 11ttiva (os ia non nell a 'tagionechinsa, dnrante lo. quale 
la hwon.1'l. ione dci J.!lace'rs è generalm ente sospesa per i rigori invernali), a 
meno 'ho egli non pos ' !L far valor lllla ragione di malattia od altra causa va
l volo, od :l meno cho ·gli si Sill allontanato col permesso del regi tratore. 

Impocliti colla limitRzioll ad 11no dei claim oc llpabili e colla ta sa il sa eh 
1 r. dol litr i gli ac 'aparramenbi, con el'vato il principio che la miniera può es ere 
'00 rv"tn 010 '01 lavoro continuo, lo. legge elel Yllkoll determina nuo\e norm 
prol'onlnm nte ionovntrici e for 'anco ecce ' ivo. 

11 Governo si ri n'n In metà d i cla'im in ogni nnol'o giaoimento scoperto . 
QllfLuclo UII O 'opri tore ha oocupato un clcGim, permes o ai minatori accor
l' uti H 00 nparo a.ltri nove clai?} oon ecutivi; ma i dieci che seguono devono 

111 'ciati l'ac~nti fl di po i'Z iono del Govern o. E così eli segui to, dieci 
ono lì] l'ti all 'o upazione libera e dieci riservati . Lo Stato si a sicura 
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co ì una riserva di immen o "Valore p l fl1turo qnando la popolazione , nnì 
aumentata, ed il valore dei terreni anri feri arà mol o r into. Nè b')RtA . 
Ogn i occupante di un claim dovrà paga re una reaalìa d 110 per nto ' ul pro
do tto lordo ottenuto dallo scavo del r oro. Per togliere la ino'in tizia 1 rirant 
dal fa r pngare una medesima rendita per i cw.ùns poveri e per i ricchi, imi, dnl 
prodotto lordo si eleduce anzitutto una somma fì a li :" .500 elo ll:wi ; lo ulla 
parte residua viene pagata la rendita del 10 per cen to. Cine ta eli v n ta o ì 
leggermente progressiva. Le frodi 01 i ritadi nel pagam uto lella l'udi to, 
sono puniti colla cancellazione del diri tto al claùn. 

:J1algrado le penali tà comminate, sembra che la impo izione li nua ron
dita così forte in un distretto lontano, ancora agli inizi della oltivazion 111 i
nera,ria, sia stata alqnanto prematnra. Prima che la legge fosse conosoiu ta i 
udila parlare di ri cchi ritrovamenti e di redditi favolosi ott nu ti dall e mini r j 

dopo che gli ufficiali del Governo cominciarono a voler e igere 1ft l' udita, le 
terre più feconde come per incanto diventarono sterili , ed probabil e h nel
l'avvenire più non si sentirà. parl are di ricche scoperte nel di tretto di Klon· 
c1ike (l ). 

Negli Stati Uniti il sistema di affittare le miniere per conto del Governo, 
oltre ael essere stato applicato con cattiva fortuna nell ' lllinoi e nel iVJichignu 
nell a prima metà. del nostro secolo, ha dato recentemente origine ad Ull a felic 
esperienza nella Cftrolina Meridionale. lvi i depositi abbondnnti s~ imi di fo rati 
si es tendono nou solo nei terreni, ma formano illeUo deinllmi e delle paludi. 
Lo Stato vide la opportunità. di procacciarsi \ll1 'ampia entrata senza nnoccre 
per nulla all ' industria, imponendo lilla rendita sui fosfati estratti dal letto elei 
numi e clalle paludi che erano di sua proprietà.. Il ca none [u di I1n dollaro por 
ogni tonnellata j malgrado tale gravame, torna più cOl1l'enien to ai capitalisti 
sQavare fosfati di fiume che non di terra. Gli affitti variano da sei mesi a 
trent'anni. La rendita è uniforme per tutte le escavazioni , il che ha dn,to ori
gine a lagnanze sull a ingiustizia di imporre egualmente miniere ri cche in mo 10 
disegualissimo. Nel compl esso però, secondo il signor Merimether, il sistema 
dell a rendita a favore dello Stato ha dato soddisfacenti ri sultati. Ecco il ri
ca vo dell a rendita sui fosfati dal 1870 al 1892 (2} . 

( Vedi la ùe/la a 2Jagùw seguente). 

Il tesoro dello Stato è immensamente avvantaggiato dalla rendita su i fo
sfati. Questa, che in origine formava solo 1'1 per cento, ora costitui. 'ce il 20 
per cento dell e entrate complessive. È stato possibile ridurre le imposte gone
rali sui cittadini ed intraprendere opere di pubblica utilità. senza alcun ag
gravio per la popolazione (3). 

(1) Gttùle ~r(iciel dtt Klondike, le grand champ d'OI' dtt Canada. L e disbrict dtt YuZ'on, 
compiJé par W I LLIAM OG I LVIE . Toronto , Runtcr, 1898, p. 156 ·163. 

(2) Si[cth special R'port or the Commissioner or L abor. l'Il e Phos2Jllaie Indusll'Y 01 
th e Uni/ed States. WashingtoD, 1893, p. 105. 

(3) C. i.\'rER I VETHER, RfJyalty (l'om Phosphate Rocle in SOltth CaI'olina, in R. T. E I,v, 
T axa tion in American S tales (md Cities. New-York, Crowtll, 1888, p. 463 e scg. - A 
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JlHO 1.9 9 l 9 .'i 6 1.,6.994 
J i l 17.6;:'5 J 6:'.314 ~12.102 
1 7"1. 22502 1 l ~4.55;) 2 ;~- . 149 

)!17:J 45 .777 J 140.712 l 5000 
JI!74 ;)7 716 J 1 25.~9" l 4.502 
UHii 57 .9611 I 153.- 9 
I 70 81.912 J 176.755 
JHi7 126.569 l 196090 'l'o\.ale 2. 05.9';"] 
l ai 91.700 J 208.772 

J;~ cri: i gr:.lI'issima, la quale rese incerte e precarie l orti dell'indu tria 
cl·i fosfaLi, per la 'on 'orr nza mo sa alla 'arolina dai giacimenLi deUa Florida 
ha /1iLLo Hi che nel 180:3 lo ,'tato dovette accondiscendere ad una diminuzione 
Il ,Ila r DdiLa. ( ' iovandosi di un 1 tempesLa, che aveva di trutto tu ti i loro im · 
pianLi, J 'oci tà min ntrie si rifiutarono a riprendere i lavori e prima la ren· 
diLa non fosse stata diminuita a mezzo dollaro per tonnellata. Dal 2- ago io 
id J I) (lic mhre gli s 'avi furono sospesi rendendo disoccupata gran pa rte d Ila 
popollLzion operaia. Di fronte a tale minaccia lo tato dovette arrender i e 
ridurre la. r /ldiLa a GO ccnls per tOLlnellata per un periodo di cinque anni. La 
l'iclu'l,i one devo manteJl l' i solo quando il prezzo dei fosfati non salga oltre a 
qu aLLro dollari per tonnellata (1) . 

.N'ell 'gu ro} n UOllLinentale nllmerosi 'O fJo i 'a i di nffitto di miniere da pa rte 
d 'Ilo StaLo, in 'ompenso di uo canone annuo fi so o proporzionale al prodotto. 
' Ii es mpi pi li i nsigni ne SOllO le miniere di fern) nell' isola d'Elba per l 'Italia 
le mini l'O el i m rCllrio ]j Alm ad n per la pagna. 
(~lles Lj casi i olaLi di miniere ù maniali, apparten nti allo 'tato per ci rco· 

sLal1'l. sto riche svari ate, non '0 titu iscono lln piano organ ico inte o ad att ri
bllire all a ,'o ~i tà la. rendita el i tnttele miniere esistenti in IlD pao e. Dna. ola 
conLrac1a urop it ci all're un osempio in 'igueecl interes ant eli l'l!ranazionalizza · 
'l.ioll cl Ila rendita: 11 pi '010 Lus emburgo. La legislazione [l'al) c e elcI l 10 

p. 466 ò esamina to un progoLLo di loggo, prO.l Clntato 1101 18 7 dal capitano J. C. St:EGf:HS 
nlln alll Ol'l\ do i HaPJlr~scl1lnnLi, Eccono il titolo: To exempt (1'om taxalion ali pl'OpCl'ty, 
" 01< / ((/Id personal. within the ta.te o( SOl,th Cm'olina, emc1 to utiliec Ihe 1'cSOltrCes or 'he 
'latc, OSlJccia7l!! hel' lJhOS1J /w te bcds awl cOllvict laùo l', i1l the leacl tl/ Cl'cof, 11 bili fn 

respinto CJ ullsi nll'unnoim ità, quau tunquo no fo 'so beno dilllo trnta In conven ienza. II. Sonri, 
dl'al'a il 'aogors, più di Inillo oarceraLi Dolili Carolina del ud, qua i tutLi negri, adaLli 
III (lur lavoro dalll\ osLrnzione soLlo i rnggi del solo cocente, e facilm ente sOl'\'egliahili. 
)I loro mantùnimonLo costa allo Lalo circa 25 CC ll ts al giorno. Lo ocietà dei fosfati uon 
pagl\llo mOllO di un :Jollnro al giorno ai loro operai. o ciò permetto un largo mnr" inc l'CI' 
hl dilloronzll lI olia cmcnoia econulllica ti Il e impreso pubbliche e pri vate. ln oltrc alcune ~o · 

iolÌ\ oltellgono Inuti profiUi , pur l'all'n n do l'nltnale renditn, i quali tnlvolLa ascondouo al 
tr'IlLn eJ nl qunrnnLn por conlo. Lo StaLo potrebbe oUenerc un ul terioro jJrofiLto . di 1111 

do llllro olt ro l'nltnnlù rendita. Aumentando In produziono n 500.000 tonnellate nll'anno 
Lu GLo lo tn~ o poLrobboro e '~o ro nboliLo ». 

( I) l"llol NO IS \"rATT, lJ/tOS1}),Clle Rocl.- iu RJlh wdll , Min eral Inclustr!!, 1'01. I, p. 366 
~og . , o USl'AYUS hlEMM1~Ot; R, Pllo p'!w lc Roek . l ei., voI. 11, p. 53 ! e sego 
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fu introdotta nel Lussemburgo al tempo d l primo Impero, e ,i rima in yi
gore per quanto riguarda i lavori a11' a,p rto, le aH! d i ; ia im e.111i di 
torbe. Quando però si sco persero i prezio i gia im nti di min l'a I di fen o 
ooli tico, i Governanti non si persuasero della nece si i\. di abban louare H\

tnitamenteai concessionari una Ti cchezza, la qnale apparten va alla mtzionc. 
I minerali del Lussemburgo sono più ricchi in ferro metalli co he n i pae i 
vicini, ed inoltre sono così altamente impregnati ed intimam ute mi ti con 
calce che possono essere fusi s.enza bisogno di fOlldenti. Gli 'trati, e euelo riC'i
nissimi alla superficie, sono facllmente lavorabili , e per la loro o-ranel r o'ol[\,
rità., è possibile ealcolare con approssimativa precisione la quantità. di mineraI 
esistente in una data area. Approfittando eli queste condizioni ecc zionalm ellte 
ffl;Yorevoli, le concessioni del minerale di ferro sono fatte ca o l er caso C011 una 
legge apposita. Il compenso dato :1110 Stato assume du o forme principali. La. 
miniera può essere concessa gratuitamente alle ocieti\. ferroviarie a gui !1 eli 
sovvenzione. La ferrovia del Principe Enrico, una seziono della quale fu co
strutta espressamente per sviluppare il distretto minorario, ricevette la con· 
cessione .gratuita di 475 ettari, e 127 ettari furono conce i a du linee AI 

scartamento ridotto della Società delle ferrovie s conelarie elol Lu sembnrgo. 
La rendita ricevuta dallo Stato piglia la form a di risparmiate ovvenzion i in 
denaro; le ferrovie vengono inoltre interessate all a proprietà dell' industria 
mineraria. Evvi certamente il pericolo che si largheggi t roppo in queste con· 
cessioni gratuite, accordandole a guisa di favore e non come compenso eli sa
crifici eccezionali , e che il ferro venga sottratto alle fornaci del paese espor'
tandolo all'estero. Ma siccome ogni concessione deve veni re al)provata con UHt\, 

Legge apposita dal Parlamento, ed in questo sono largamente rappresentati b 
proprietari di fornaci, così è probabile che le largizioni all e ferrov ie vengano 
fatte solo quando ne è dimostrata l'utilità in moelo indisclltibile. La ma,O'giOl" 
parte delle miniere viene concessa non alle ferrov ie, ma ai proprietari di ['01"'

uaci dei din torni. 
In cambio della concession e i coltivatori si obbligano a pagare UI1:1 rendita, 

la quale può essere fissata per tonnellata, oppure può essere d'accordo sta,bi
lita in una somma fissa annua per cinquant'anni. Ad esempio, COll una Legge 
del 7 luglio 1874 alcuni fonditori si obbligarono a paga re all o Stato per c~n
quant'anni l'annua ren dita di 130 mila lire, ossia circa 750 lire per ettaro,. 
equivalente a 46-50 centesimi per tonnellata di minerale. In un'altra minierar 

conceduta il 20 novembre -1886, la Società concessionaria si obbliga a pagare 
pèr 50 anni la rendita annua ,di 32.9.25 lire. Siccome l'etta,ro contiene circa 
80 mìl a tonnellate eli mine11ale-con un medio contenu to del 25 % il\} ferro, ila 
rendita sale in ragione 'di 750 lire all'ettaro a lire 1,25 per ogni tonnellata di 
ferro nell a parte cen'tral'e e più pregiata del baèin o. 11 prezzo dell a concession e
è pa,gabile in 50,anni, e la Soci'età concessionaria ha diritto di lavorare ogili 
aiTIBO -un cinquaJn'tesimo della sua snpei·ficie. 

Se in un ' anno se ne lavata eli più, l' eccedenza sarà paga:ta alllo Stato sulla 
base di 37.500 lire per ettaro, a meno che l'area .totale colti 'lata dopo la C01) · 

cessione sia minore di quella che b Soeietà .concessionaria aV.eva ,diritto di 



" imare. L'e(;eedr:n7~ paga a in un anno fiene calcola a nculi anni u ~e· 
gllf'll i qnuntlfJ !ii lal'ori una uperficie maugior deUa media . La .' cietà con
Cp ionaria PUI) libera,-, i dal pa<l'arnento della r ndi a annua pagandone ubile 
r intil'!ro amm(J11 are confalo al sag!!io del ,j 1)1

0
, Quando il eonces ionario 

\'l'Ilda il minrrale il Mn lo imjJieghi nelle proprie fonderie. la conce ione po rà 
P<;·PrI! dic),iarala nl1l1a e risolu ta. ;0 i pure , i ri olre quando il pao-amento 
IIp.lla rendita sia in arretralo (li ei mesi. lltando la conce ione I-enga men(\ 
W-r lln;! di '1l1l'ste ',U1se o per lo pirare del termine, icone sionari po ono 
rimuovrr IlLto rimpianlo da loro fatto purchè ciò non appor i danno alcnno 
a/Ja miniera, con facoltà nel GO\' rno di ritenere, dietro tima utto ciò he 
Ili l'I' da I1Lil ai JaI'Mi. 

l' i [IO rebbe 'upporre che il colti l'atore . i trol' i nel Lu emburgo in condi
?,ilJlli di sranlaggio Ti . peLto ai oltiratori dei pae i l' icini che ott no-ono gra · 
I Ili la ll10n le I loro conce"sioni; eppure r peri enza prora che le miniere eli f /TO 
dr l JJlI ssembli rgo hannll ottenuto profi tti anche in tempi depre i. Qualche 
appllnto si potrcbb mu overe al sistema adottato della rendita annna. fi _a, 
rcdil nibil ('01 pagamento di una somma 'orrispondente alle 50 annualità . 
• 'i l'I' snpponc in tal modo la 'Olloscenza perfetta cl ella natura. e della ric
('h 'l.'l.a rJ i gincim cllLi. Il motivo che ha in clo to il GOl'erno a preferire ta le 
His[cmn a pr f r nza cii una omma fi o sa per tonll Ila ta (prev ista col nome 
di loccage. , ma cii rado applicata), o di una percen uale del prezzo di velldHa, 
o di un a partecipfLz iol1e ai profitti neLti, è el' id ntemente la paura di timo
lare od illgann i i 'oILil'atori .• 'e fin ora nes. UL1 dao no ne è derivato ai conces
siona ri , ,i si deve forse attribll il'e alla possibi li tà di calcolare con e~att ezza 
le fl pcse el1 j Il n fi ci , [crab ili da ll a co ltivazione dell e mini re (1). 

(1) WAl.M r.S I, f:\' , 'Voles 0 11 iho iJi/'I1/'I1g Lau'S or thc LI/xemboltrg. Fourth Report, Ap· 
Jlolldix ,XX III , p. 2'~2 . - J, W~ I.n;" PE >S E, R 'port on Lua;embo1/.1'g. FOl/l'th R eport , 
Appcndix }J, p. 3 17. 

Un 90mpin ma le riuscilo eli nazionnl izznzionc delle mioiere si hA in lln lio, nelle AII.i 
1\ pllano. Seco ndo il Regolamen( o emanato da Maria Teresa il l ° febbraio 1751 e la Noti· 
fi cAz iono dc i ovornAtoro dci Duca li Dominii di ~ rnssa e Carrara e de ll e Proviocie della 
Cunigianl! [ stensc del 14, lugli o 1846, i t l' re ni I1Inrmif() ri sono di proprietà muni cipa le. 

gnu no ha fll co lLn di csplomro il torreno cOl11u nolo allo scopo di trovaro giacimenti ma r· 
mor i, ,dOl O che ubb i/l fatl o il tentativo, l' u • contrnssegnnndolo da propri i marchi e 
cl o n ll n ~innùo lo 01 Municipio, l'cni rne io poa esso. I perit i comu nali ri eonoscono il tentativo 
od nsscg lloll o alla cova qutl ln c tensiono che lo è neco,snrin. Ogni ca va formn un li vello iodi
pr nrlonto, pcrpotuo, tm mi s. ibi lo pCI' successiono e per alienazione, Jl i\fn nicipio dà io li· 
ve llo In com II I l'i chiedont , il quale o" ni 29 anni devo nnommente riconoscere il COlTlllOe 
como pro l rieta rio. Holgrndo che il Olllu ne in proprieta rio della mi niera, esso non riceve, 
oltro al platonico rieonosl imonto dcI suo diritto di signor ia ogn i 29 anni, se non un mi
Liasiru o conono ann uo, com lllisura to, non il i prodoLLo ottenuto od al vo lore delle aree mar-
11Iifere, mn /l I vn lo:o delln suporficie ùel uo lo. lo qunle e sendo nudn e steril e, oon ha 
nessuno o tcnuissimo pregio lÌl ovidcnt cil e le consuetud ini legislative attua li sono la so· 
pray"i\' nzn el i 111 1 r eriodo in ui il Com ullo efficacement e esercitava il suo ditilto di pro
priotr\ sullo Alpi l\ punno. Ecco quau to n quo to propJ ito osservo CARLO MAGE~TA (L 'ill
dII 11"(,( dci mar mi np" (wi, Firenze, Barbera , 187 1, p. 141·43), il quale pure è seguace 
dell' indi \'i dulli islilo liberi ta: ~ Le leggi vigenti, ~e potevano considera rsi savie in un tempo 
iu cui l'i ndustr in dci mnrmi ern ancoro povera ed aveva bisogno di ogni agevolezza ed 
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51-. L'esposizione ora compiuta dei metodi con 
ha cercato di nazionalizzare la rendita mineraria , 
maestramenti. 

t;Ul III \"ari pa ' i lo ta lo 
fecoud di opportuni alll-

L'esperiell'l.a ha dimostrato che il sistema di affittare le miniere 01 per un 
periodo determinato, è effettuabile senza alcun inconveniente; la nazionaliz· 
za7. ione della rendita è oramai un fa tto compiuto, con '0 cui i puntano l . 
critiche scettiche sulla éapucità dello Stato a diventare percettor di unoni. 

Ma l 'esperienza ha dimostrato altresì che in questo proce o el i a )rbi
mento della rendita lo Stato si deve inspirare ad alcuni principii generali h 
dipendono dalle condizioni terri toriali , tecniche e sociali in cui si ,"olge l ' in
dustria degli scavi. Le condizioni te?Titoriali fanno sì che in alcuni a i lo 
Stato possa efficacemente asserire il suo diritto all 'alto dominio del otto nolo, 
mentre in altri deve limitarsi alla funzion e di guardiano dell a. pace pubblica 
fra le moltituclini indisciplinate di minatori avidi di ricchezze. Co ì, melltr 
nelle miniere alluvionali d'oro lo Stato si contenta di un a tenue omma ann na 
pel permesso di ricerca, abbando nando agli individui quei tesori he e' o a
rebbe impotente ad appropriarsi e che costituiscono l 'uni co incenti vo all a o· 
lonizzazione, nelle miniere profonde ed incassate nelle roccia esso detta patti 
ai colti vatori ed assegna un limite di tempo alloro godimento del sottosnolo. 
Le condizioni tecniche inducono lo Stato a contentarsi di nn irrisorio c:mon 
nelle miniere aleatorie (o ro, argento, rame, stag no, ecc.) ed iL im pedi me so] o 
l' accaparramento eterno mercè i canoni fi ssi per superficie e la brevità degli 

incitamento, io penso che oggi non rispondono appieno alle sue JJl' os jlcre condizioni , oud'ò 
cbe mi il sem~re parso 1 ,t lO singolare l'essere il Municipio costretto a cedere IJiù ccntinni n 
di etta ri di t erreno dietro una pres tazione di una decina di lire, Il, entro il benefi co prin . 
cipio della concorrenZ:1 ass icurerebbe ai Municipi un reddito assai superiore c ragionevolo. 
Questo ne segue che il Municipio di Masòa a \'el'a ceduto, fino al 1865, 6262,94· perticho 
metriche di terreno in cui (rol'ansi ape rte 180 'cave per un ca none anlluo di L. 562,!J7, o 
quello di Carrara annualmente percepisce L. 4i l ,75 per la cessione di ter ro in cui sono 
già 300 ca ve. 11 mini1llltllt dp.I canone livdlariu il di 57 centesimi per cava , ill/1a.xillluln di 
~ole L. 5,63. SpèSSO accade che il MUll kipio sia ouuligato a cùncùdere vastè d' st~so di monti 
a cbi, non avendo suftì cicnti capitali, è impotenle a cultivarla nell a SUIt JI1a ggior par le; 
il cbe il un ostacolo percnne allo svulgilll ento cl elia produzione, the sarobue il1lll1anchevole 
quando il te rreno fusse da lo a persone furn ito di eenòo. Clte se fosso chi Illi opponessc cl, o 
la legge facvltizz:l il Municipio a caducare il livello, quando l' industrianle lasciasse in o· 
perosa la cara per due auni , osserverei che quella prescri zione fcrrea faci lm enle lJUÒ elu · 
dersi, nè fino a qui venne applicata che di raris,illlo, seubelle non ci fosse difet to di oc· 
oasioni. El consentendo che i concessionari, afliue di non inco rrere nelle l'ene d0lla ca 'l ucilù, 
a,essero a colti rare le cave entro quel tenlline che è fi ssato dalla legislaz iune, uon ]Jerciò 
ne seguirebbe un I,rogresso nell' industria, e percbè sprovvisli di capilali , essi t ra lnscicrcu
bel'O di coltivare con maggioru ene rgia le altre cave, e l'ercll è applicherebberu Il qucll o 
minacciate dalla cad ucità debolissilllO la voru, Ilon volendo ri clliama rlo dall e ca ve ]li ù fi o
renti; d'onde, anzichè un belle, deriverebbe uno spreco di tempo cd un dis)Jcrdimento ùi 
capitali ». L 'esa tta osservanza delle norm e sulla caducità, eJ un a rifurm a lcg-islativa inspi· 
ra ta ai priu cipii dell 'AusLralia e del Lussemburgo: ceco i rimedi più adalti nd al,lriJ)uire 
la rendita delle cave apu .lne al· Comune cd allo Stato scnza ·aggra vio, a ll zi CO li ]lc llcficio 
dell' industria marnÌifcra. 
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:..tnUi. (l gli permetl.()DfJ im C!..:e di l) lenere una rendita corro ponden e al \ a
}Qrc di w,-,nopolio e diOerenziale dei minera li , do\-e quesli ono cono ciuti, ah
houdanli, regolarmente : lratificati dare, cioè, il colti ra ore può fare un calo 
'010 aPfJro,;sima hTo della èiOerenza fra il co lo ed il prezzo ancora pri ma di 
iniziare l ' i/Ilpr 'sa (earbone nell'Au tralia fo fat i nella Carolina . lerro n l 
LusscrnIJurgo). Le condiziooi sociali r~odono impo sibile allo • alo di perce
pire la rendita iu tie/ a nei pae i nuo\'i dOl'e la popolazione è rada d il capi
[a l searso, 110 l'e ì~ uLile la ciare agli indi l' idui la peranza di impadronir i 
dell C! ri (;cI10Z'l.C da secoli nascoste nel seno della larra (miniere non carbonilÌ!r 
dell ' Australia; insuccesso della regalia del decimo nelle miniere aurifere dci 
]( Iondlkf: '1IIlaclcse). . ei p.wsi l'cechi, jDl'ece, dOl'e la popolazion "affi ti ta c 
'0118 nl a locare la propria opera per un salario fisso inrece di andare l'aga· 
bO/lda alla ri cerca deH' J~ ldorado , do l' i capitali per la loro abbondanza 
10 'dcsima, di 1' 00 La,no poco esige/l ti, lo I ' tat.o può rigersi a perceLtore di r ndita 
lasciando ai col ti l' aLori solo II profi Lto corrente (miniere arboui fere del 
l'Au8Lralia, ferro dci Lussemburgo). 

Jnspirandodi a qUils ti principi i generali , coll e mo(uficazioni rese nece ' ari 
dai L lUpi e dai luoghi dil'ersi, è possibile instaLlrare in tutti i I ae i milll:rnri 
1111 SÌli!.ema di affitti, in rir tù del quale renga Ja cia to Jibero campo alla c trin
~ 'azione dC! lla iniziatira iu di l'idual e, 'peci nei primi periodi di "i ta della 
miniera, e venga attribu ito allo Stato il godimento della rendita, 'emprc piil 
inL 'gralill entc, a man o a mano c;he dal periodo delle ri cerche i I a a allo 
sé(\.I'O r golare, dai tentativi infhl ttnosi ai lfll'ori ordinati secondo un piano 
lIlIi 'o e feco ndo di riSllltaLi economici duraturi. fon è qLli il luogo {i il OPI or
t llll U per studiar i miglior i metodi pratici di determinazione della, r ndiLa . 
Lo 'Lato dovrà adottare nelle sue linee generali il istema che ba prodotto 
'osì buoni fi etti in Inghilterra colla proJrietà pril'ata e nell 'A. u 'tralia coll a 
propri tà pubblica: la di vi sione della r udita in due parti, fi sBa e l)rOporzio
Il al . La relidiLa fissa per sllperEici e occnpata dere e ere abbastanza alta da 
ilU p diJ\.; l 'accaparram ento del . otto 'uolo e non ecce sira, 'i da convertir i in 
Ull gravame \,)'01 po forte 'ulla produzione, sensibil e sovrattutto Dei tempi cl -
pr sdi. La r ndita proporzionaI dOI'J'ÌL essere stabili ta secondo una cala mo
bilo, simile a qllella che a poco a poco i diJl'onde in Inghilterra e di llÌ fu-
1'011 0 in IHtn 'l, i sp iegato le ragion i e lo moclalit.ì. (1). 

ì\fla l'a 'orbirn ento della rendita da parte dello I 'tato, anche snpponendo c]le 
il poter legislativo si trovi nell mani di persone allea tanza illumina te da 
ompr ]1 cl me i vIlntnt1gi cl in teressate ad attuare lIna riforma co i r!lcucale, 

può avI' uir 'enza attriti senza p rtnrbazioni 0] 0 per le ?/lÙlùn'e dc~ co
prir'; d.olJO /.' ac7ozionc del nuovo ·istell/a. Per le mjnier8 già attive ed appode
l' II!; otto la alvaCl'lIardia 1 ile leggi esi 'tenti, che con acrano la proprietà 
privllln, la d voll17. ione cl Ua rendita allo tnto IU efl'ett l1ar i 010 in eguito 
lIlla ol1 fi CII oel alla tu azione con o enza compeo o. 

l lmov.iruellto a fal'ore dalla w làolla.l'i.MlI -ione delle wim'ere g ci clJ.J)?oderClle 

17 . - EIN .\UOl) La rmdUn Ul t'tl t rnrla. 
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si è sriluppato in ispe ial modo nen' Illahi lterra dor il feuom no della ren itn 
rireste le fo rme piìl limpide e chiare. Gli n1t,\ml COllar i delle Tradc· ['1/ioll 

banno costantemente ripetu to il roto che le miniere fo l'O na7.i nalì7.zate>. 
Quali mntaggi se ne riprom ettollo i uoi fautori? E Rminiamoli bl' , m n t . 

« La teorja nazionalizza,trice della l'end ita non t' ige li si a,ppor ti a l \11\ 

cambiamento al modo con cni le miniere sono ogaidì amministrate. TI 1 tem:l. 
attuale degli affitti dovrà pssere mantenuto; e so è .il miglior pos ibile ti 
mola al più alto grado l'intraprendenza prira ta (1). Le miniere armmo 
affi ttate dallo Sta.to (2) al più. alto offerentr, purch qu e to sia uua persona 
forni ta di abilità t ecnica e di capitali. Ma a ciò non i donà limi tar l'op 1':1 

dello Stato . Attualmente le mini ere sono affittate in bR e ai crit ri sogget
tivi delle due parti contraenti , criteri che possouo fo ndarsi sn oognizioni 
manchevoli e uo tizie inesatte. Lo Stato invece determinerà cientHìcament il 
costo di produzione ed il prezzo di vendita e non e igerà un a rendita Upl'

riore alla differenza. Non basta . Grazie al monopolio privato del sotto. nolo, 
tutte le miniere inglesi pagano una rendita, minima per le pe im e e vicm
~naggiore per quelle aventi vantaggi peculiari. Lo 'ta to rinuncierà alla rell
dita minima di monopolio, pnr conservando la rendita differenziale. 1 coltiva
tori , rimasti nélla situazione ri spetti\1a di prima, potranno ribassare il prezzo 
di tutta la rendi ta minima a vantaggio del pubbli co, o fiHD e godero gli 
operai (3). Non solo lo Stato non dovrà porre alcl1nlimibe minimo alla rendita. 
perm ettendo così la coltivazione dell e miniere che ora sono lasciate into tt(} 
perchè capaci di dare un profitto al coltivatore ma non un a rendita al propri e
tario, ma dovrà mettere un ma ssimo ane offerre dei concorrenti agl i affitti. 
un coltivatore offri sse 8 d. alla tonnella ta quando l' anali si dell e qnali tà del nr
hone, la consegnenza dello spessore degli strati o dell e difficoltà di lavoraziolle 
dimostrassero che il carbone non può sopportare un grantme sup riore a 4 d. , 
il Governo non dovrebbe accettare l 'offerta, ben sapendo che 1'ùnpf'gno ecceR
sivo potr:t mantenersi solo a danno dei prontti e dei salari ('1) e rin cruclinì i 
dolo ro~i effetti delle crisi. 

Lo Sbto dovrà perciò in ogni distretto minerario cos tituire uffi ci appositi 
in caricati di determinare con precisione l'ammontare dell a rendit a; se le con· 
dizioni mu tassero e rendessero gravosa la rendita prima ritell n ta l ie\1l\ l 'u flì ci(} 
dovrà ridurla a norma di una perfetta scala mobile oscill ante a. seconda dell e 
condizioni del mcreato (5\. La propriet1 pubbli ca dene miniere contribl"irà 

(1) Co.ì molti minatori. fn cui J ohn IViI -on •• egretari o della Tl'ade Union of S 71Cl.le 
Minel's of Scotlanll.. - Seconrl R eport. n. 6144-68. 

(2) Si suppon e per brevit à che il sistema adottato per nazionali zza re la renditI!. Ria In 
espropriazione delle miniere ; , e f'i adottI!. il sistema dfo lla tasmzione de]J1!. ren,lita, i mula
menti indotti nell 'orga'ni,mo economico sarebbero anrorn più tenui, per 11 0n di re nulli . Per
marrebbe la tripartizion e in proprietari. coltil'a lori ed operai; i propri etari sa rebbero però 
ta~i pro fo r ma do,endo tm, ferire allo Stato l'intiera rendita so tto forma di imposta. 

(3) Second Rep01·t, Il. 914' '-;; I . 
(4) Seco>1(l Report, n. 85Ii-44. 
('i) Second Rep01·t, n. 8531·84. 



.. \ R!::DlTI ~ I:ER.\RU 25 

"ziandi!) alla loro piil razionale col i l'azione. (' ra fra le rarie mini re . i la.ciano 
ha rri w: 'pf!Z~~ di ('arlJone allo "copo di impedir il rapa so dell"ari . dell"acqua 
. dei go. da urI campo all'altro .. 'jcoome le mini re hanno una forma artificiale 
,!iJl"nr]t·n l! flalle IJizzarre configurazion i delle propri là ~o perfic iarie. co ì esi· 
~ 4no moJt harri re inn ili: il carhone che l'i . contenuto viene abbandona o 
P/·r semfJr . • ~U'li/jnalizzate le miniere, lo • 'ta o potrà dare ouo,-a forma ai 
"ampi cIi (;01 Li l'azione. allargandoli secondo norme tecniche razionali enza 
alcun riguardo alle dil'i ioni della operficie. Le l>arriere p rsi teraooo ma 
,l iminlli e in nllmero. Dim inuiranno anche i pozzi di es razion , di aeramenw, 
di prosci ugam 'n to delle acq ue. :\fen re ora ogni miniera dere a'-ere una propria 
pompa, in seg niLQ l miniere potranno a sociar i fra di loro ed impiantare le 
p"rn pe nei I noghi dove le aC'lne naliuralmente i racco]<Tono e dore rie ce meno 
rosto!!o l'innalzar! alla superfi cie cl l 'nolo. 

J~; (lor roso ri conoscere con schielitezza 'he Luli lii que ti rantago-i non ba tano 
rnenomamente :t giusLifi care una operazione finanziaria CO'I gigante ca come 
la confisca a danno rl gl i aliliuali proprietari del otwsllolo. L'ol'l'ia dimanda la 
qual' si pres nlia dinanzi all a mente di ogn i spa ionato o en'atore : tulilii 
Cjn csLi scopi 1I 0n si posso no ragg iungere en za ri corr reall 'estremo rimediod 1Ia 
J1a'l,ionali z~a 'l.i o n dell a rend ita? La l'i po ta non può e ere dnbbia. ' j, ora 
i piil colLi propri tar i non si la 'ciano gnidare TI lle loro scelte dalla , ala altezza. 
rlella l' nrli a n'erta erI ant ponaono co tantemente il oltintore noto fornito 
di in Lllige nzn di api tali, all 'avrcntato pecnlatore, il luale ofT re ra noni 
sproporzionati ai vantaggi dell a rnilli era. L'anali i minuta deila bontà de] mi
n l'aIe . i fa, n ll 'ambito cl l p033ibile, anche ade~s) , e nnl1a. prJva che otto lo 
8taLo gli sb gli debbano s er meno freqn nti. L-aboli7,ione dell a rendita mi
nima. nO' l significa senz'a ltro il li ras~ rimento lei anone conlonnto ai. con u
matori ti agl i operai j ma pub . emplicemente cagionare, in d termina te con
dizion i cl I mor aho, l'ampliar i inu tile ed anzi d n009 del profitto già co picno 
Il i olLi l'ato ri (1. La ten l nza a .0. titllire all"!LOLica rendita fi sa la rendita 
H scaln mobile va progr dendo costantemente senza il bi ogno dell' in tervento 
dello , 'tato, :t mano a mono che gli intere 'ati si per uadono c1ellrt nece iM, 
(li pr munir i antro le . n, 0' 1Ien7.C 1ei cicli fata lm nte ricorrenti. Lo preco 
<1 cl al'boll 1 cl' le troppo nu mera e barri ere, l'elevamento del co to pei pozzi 
inu Lili ~ 11 0meno irril evante nell ' Inghilterra dove predom ina la grande pro
)1 I'i tà r nc1iaria. Noi li tretti a . uperticie frazionato, i coltiva,tori sono riusciti 
a.l~ nlfittnr aranc1i e t 11 'ioni di terl' 11 0 da. numero i lropri otari. Basti ricor
dar In. Wicran 0011.1 'omp'l ny che affitta. p i ~1 di 21mialia quadrati eli terreno 
minerrtrio dn. l 71 proprietari c1iff'renti. La impo ibilità cli Illetliere d'accordo 
propri turi olti\/utori eli mini r ad iacenti per faro opere eli omune inte
r s li nLil o iale non è del re to, motivo uffì iente per nazionalizzare 
1n r nc1i ta . Al piìl potrÌl er ' un moti"o p r i titllire un consorzio obbliga
t l'i o. 

l on n to rto un y c lIio coltiratore di min iere obbi ttaya ai nazionalizzatori 

(1) fr. ili ques to tes o CB I,itolo, In sezione l Jl ,» 4 e 49, 
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della rendita che in defin iti,a con tale si tema lo tato arebbe empli emell 
sottentrato al posto d~gli antichi proprietari; le co e rim!1lTebb l'O om ad':! O 

senza il minimo beneficio nè per i col tiratori, nè per i minatori , nè per il 
pnbblico. « Attualmente anzi quando gli ,aft'ari vanuo male E'mpr po ~ibil 
0ttenere una riduzione nella rendita' ma lo Stato è una maccbinR l aute la 
quale cliElkilmente si può mettere in moto. Avendo dovuto tra ttare collo tabù 
per il carbone che si trova sotto le l'i ve del mare, mi sono accorto cho e o è un 
proprietario molto più esigente dei privati» (1). 

Se nessun 7n?:gl1'ormnento teonico ed inclust'riale di rilievo deriva dalla na zio
nalizzazione della rendita, qne;ta nei paesi vecchi il ba e di proprietà privata 
è capace cli produrre quei vantaggi econ07m'cilJel bilcmcio dello tato eli cui li 
feconda nell 'Australia, nolla Carolina e nel Lus emburgo? 

Tutto dipende dal '/melo con C ll~ si compierà l' espropriazioue degli attuali 
percettori di rendi ta, A questo propositQ le di vergenze di opinione ono grn· 
vissime fra gli stessi nazionalizza tori . I sistemi in lotta sono due: la tassa :-ionc: 
della renclita in misma così alta da devolverla interamente allo Stato, pn r 
lasciando le miniere in mano degli attnali propri etari , ridotti oosì alla fllnzion 
di esattori della rendita per conto dello Stato; e la eSJJ?'opn'cbdo71l! })er cau 'a 
di utilità pubblica delle miniere, con consegnente avocazione allo Stato del1::\, 
proprietà del sottosuolo e della rendita, e con compenso in tegrale o ])arzialo 
agli espropriati proprietari in obbligazioni di debito perpetuo o temporaneo 
a carico del tesoro pubblico. 

La fetssazione è, secondo alcuni, il sistema più comodo per re tituire all a 
società quell a fonte di ricchezza che per incuria o per malizia fn abbandona ta 
ai privati (2) . Assorbendo la rencl ita con l ' imposta lo Stato guadagnerebbo 
sempre e non perderebbe mai. 

Se lo Stato invero espropriasse le miniere, per poi afiìttarle, dovrebbe in
staurare un costoso sistema di sorveglianza ed andrebbe incontro ai rischi gra
vissimi che sono inseparabili dall ' inclu stria degli scayi. Ull a imposta graduata 
ed oscillante come l 'attuale rendita a scala mobile sfuggirebbe a tutti questi 
inconvenienti ed avrebbe il vantaggio di fare defluire sicUl'amente e seUl\:1 
spese nelle casse dello Stato la renclita attualmente vers,tta ai privati mOllO' 
polisti del sottosuolo (3). 

A parecchi fra i fautori meclesimi della nazionali zzazione della rendita, la 
tassazione connscatrice sembm ingiusta e pericolosa perchè tende a pun ire 
chi abbia impiegato i suoi capitali nella compra del sottosuolo, mentre laso ia 
illeso l'astuto pre\1eggente compratore di titoli di debito pubblico o di aZ lolli 
di Società industriali. È vero che non altrimenti ragionavano i difensori dell a 
schiavitll quando additavano all a compassione del popolo la povera vedova 
carica di fìgliuolanza, il cui unico sost~gno erano i pochi schiavi comprati coi 
sudati risparmi; ma non è meno vero che nel caso dell a nazionalizzazione dell e 

(1) DAVID LA ND1LE, iD Second R -!pOl·t, n. 6619·44. 
(2) Second Report, n, 6391-7011, 7364·7475. 
(3) Second Report, n, 8670-81. 
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miniem )' in ~nue pub!,lico non condanna cosi sen.~ramente r in ere: e pri
\·;tt.Q c~me al\'epooa della alJolizione della scbiad ù, ei ricorda d'altro canto 
l'l)rne fi li abolirori della schial'itù nel Brasil e deUa erri ù in Rus.sia abbiano 
l'rP.duw ili rendere meno arduo il periodo di pa g!!io compen ando in qualche 
morlo gli arJLichi proprietari di schiavi o di seni. 

«Si prowla alla esfJl'l)pr;(~zil)lle C01t compenso degli attuali perce tori di ren
dita li; in questo concordano oramai qua i tutti i nazionaliZ7.at{)ri inglesi. Solo 
di6~enrono sulla 1IIis/wo. del compenso. Non è affatto necessario, secondo alcuu i, 
I~OIrI pensare 11 LLi gli a~tual i ]Jroprietari di minier , di soli to persone opulenti 
c PfOI'I'iste ai amrJi m 7,2 i di fortuna; solo si dia una pen ione alle \'edove ed 
a~1i orfan i di 'lli la rendita mineraria costituisca l'u nica fonte eli entrata (l ). 
A ILri partono dal concetto di res~ i tllire ai proprietari le omme che es i eren
f,ua lmente ahbiano speso nell a compra del sottosnolo, più on equo int re se e 
rlctra te le somme ottenute a ti tolo di rendi ta. Se il proprietario ave ~e compe
ra to le terre nell 'onico intento di lasciare intatti i minerali per fa rne aumentare 
il prezzo, lo, 'tato dovrebbe l'i mborsargli la somma pesa nell'acquisto aagiuD to 
nn rngionevole in teresse, ma null a più. In l'ero i . oli proprietari i quali po ono 
pro l'are di aver co mpenvto Ia terra conoscenelo la e i tem~a elci minerali e di 
al' l' pogato qnalcosa pi li del valore ag ri colo e del prezzo della supel'ocie, haoDo 
in qui tà e giu 8 ti~ i a diri tto aelun co mpenso ; 1100 quel1i ai quali la terra fn rega
Inta alcl1l1i . acoli. ra o che l 'hanno acqnistata pagando '010 il \' alore della uper
fi ·j , ignorando la es i s ten~a el ci minerali o del ca rbone. Affin hè poi non e ism 
nessnn appiglio ad in)'ann i, si 10vr hbe stabil ire la pre Uilzione generale che 
so lo 0101'0 i qnali comprarono durante gli 111 imi ,JQ o '-0 anni, os ia durante 
il periodo ch fu te tim one d i maO'giori pl'ogres i nell ' industria mìneraria 
hri ta nnica, conosce. l'O il valore reale elci min erali acqlli tahi eel abbiano 
eli ri tto ad lln compenso, 2). 

La rag ion intima per la Inala si pretende da moni che lo tato dia nn 
'omponso non in bieramente ugnale al l'alore del so ttosnolo e i archi tettano 
ingegno 'o ginstifìca\l,ion i elel compenso pft rziale, si è la sicnrezza che lo tato 
l'nr bbc nn 'attivo affare qualora cles e no compenso iotegralmente corrispoll
ti ntc al valore delh1 co. a e propriata. La naz ionalizzazione della rendita è 
\;hi sLa solo in quei pa e.'i dOl'e la, prod uzione ba l'nggilln to nn gl'alo relativa-
111 nte alto c elove l classi imi renditrici e1 operaie sono perfettamente 01' <7 3.
lIi'l,~l1tC . Tlli gli efl'e l;hi \1 oi sarebbero nulli e lo ,'tato dov es e ded ica re tutta 
I:t l' ncli ta nJl 'ammortamento eel al . ervi'loio degli in teressi del capitale di 
compra,. 'iò he sovracu tto consigl in. la lHl.7,ionnl izza zione del sl1olo ci ttnd ino 

la irl' ·rr -nata no, bend n1.a ad aumentare in valore e la probabilità che ben 

( ' ) J. K I;! " H.HtO IE, ox-m 0111 bro del Pnrlnmento, pro> idente della Ayl'.~hil'e· 'Mil1el's' UlltO". 
- econd R.aport, n. 7 B6-t- '17 ~ . - Cfr. pure In deposizione dello lesso dinnnzi nlla Royal 
Comllli iOH 0 71 Laùow/', Gronp li , 1'01. II, n. 12.5 0- l. 

(2) Ve li lo dopo izioni di \V ct~ I A~! MoILL, segretnrio ddl'Union e dei minatori del Ln
nnl'kshiro. - CCO l1(/ R ~,ort, o. 627 1·77; di ROnE ft1' S'\rEùl.1E rappresenta nte dei minatori 
di T.nrl,hn ll . id., n. '9 l · 2,5994· 6006; di ROBEI\'I' B({ow~) Tal'pre,entnnl e dei mioatori del 
Miti amI. lEnst Lotltiml , id., n. 5607· } . 
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presto si manifesti l1Il margine fra la rendi ta inca ata dallo tato · ì omm 
spese per indenniz.z.are. gli anti bi proprietari 1). hl:\ nelle miui re qne lì 

, probabilità, non esiste; ru nità del minerale e, tra to non ha al una tendenza 
a crescere di prezzo, ed anzi collo scoprirsi ognora continuo di nno\' fonti di 
produzione, il valore dei minerali si è nell'ultimo quarto eli e 01 oTandem nt 
depresso. Può aumentare, è vero, la quantità di minerale estratto ma 'iò ò 
probabile solo nei paesi nnovi, non nei paesi veccbi ,come la Fnn ia, il Belaio 
1'Inghilterra, la Germa~ia, doye la produzione mineraria e per On o llenZlI 
l'annua rendita hanno raggiunto il loro acme ed entrano in un Ieriodo 'tazio
nario. hi , evidentemente, la confisca elella rendita, dietro ompen o in Barale 
costituirebbe per lo Stato. un affare in cui poche sarebb l'O le l'robabili tfl eli 
guadagno per l'aumento della produzione e molti i ri chi eli perdita di front e 
alla produzione stagnante o ben anche all'esaurimento del sottosuolo. 

55. Confisca con compenso parziale da una parte e confisca con 'ompenso 
integrale dall 'altra : ecco i due termini dell' inesorabile dilemma che del'o 
essere risolto. Il COJnl JC1.2so in'egmle È' impossibile percbè inutil e ed iufecondo. 
Misero giochetto finanziario , servirebbe soltanto CL res tituire alla cla sc pro
prietaria so tto forma di interessi ciò ehe le è stato tolto percbè contras egnaLo 
dall 'odioso nome di rendita, e non produrrebbe alcun mutamento nell 'orga
nismo economico produttivo e distributiro. L'unica alternativa possibilc è la 
confisca con tenue compenso lJCbi'zicble dato per rendere più mite il trnpas o (hL 

uno stadio all 'altro dei metodi di devoluzione dell a rendita mineraria. Ma per 
legittimare una riforma così radicnle sono necessari 11Iohvi più g ravi di qu Ili 
:finora adrlot ti e condizioni le quali attualmente non esi tono. 

Esamin iamo prima i motivi. Tutte le cose che S0110 state espo 'te nel capi
tolo terzo dimostrano fino all 'evidenza che il proprietario puro e semplicc della 
miniera non compie alcuna funzione economicamente utile (2). 

È certo che la devolu zione della rendita dalla classe proprietari,t alla so· 
cietà non produrrebbe alcun danno all' infLlOri delle economie individuali col-

(1) Cfr. L. EllU qOI, L a 11lunicipalisation chI sol dans Ics {J1'Clndes villes , in D evcnil' 
So-cial, 1898, e la unita bibliografia. 

(2) Si po trebbe oss~rvare che il proprietario, se non compie una funzion e economi ca ll lcnlc 
utile, può adempiere una funzione politica di grandc importanza. L'uni co esempio ell e forso 
si potrebbe citare a suifragio di tale tesi, sarebbe quello dell'arislocl'l.lzia inglese , che 
dalle sue rendite gratuite trae il mezzo di adempiere con disintereòse, larghezza di vc
dute e lealtà numerose fuqzioni pubblic!Je. Ma se tale argomento può avere un valtJ1'c per 
giustificare l'attribuzione all'aristocrazia inglese della rendita agraria, non !I O ha alcuno 
ri spetto alla rendita min eraria. Nei secoli scorsi, quando massima era l' inftuenza poli Li ca, 
centra le e locale, dell'aristoorazia inglese, nulla era la rendita llIineraria, perchè le miniere 
no;n si coltivavano. Oggi, che la rendita del sottosuo:o tende ad altezze eccelse, l' impor
tanza dell'nistocrazia è scemata, non solo nella Camera dei Lordi , ma an che nel GOVèf1JO 
delle Contee. Si noti in oltre che se il Lan·llonl può esercita re una influenza cd un'~zi o no 
.politica fra i tenants e gli operai agricoli da lui dipendenti, non ne esercita nessuna ~ ui 
'potentissimi capitalisti a cui ha abbandonato in affibto le sue miniere; i minato ri poi, or
ganizzati nelle Un ioni furse più potenti dell ' In ghilterra, si so no liber.lti da (lg ni viucolo 
verso il proprietario del SJt tosuolo, di l ui amala peoa oonOSC0DO il non.e. 
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Jliw il:llla I;{ln /isca e ba rehhe fonle ili un rileran te reddito alla oeieta. ili non 
IrJ la .• '. 'una riforma. sociale i é compiuta ilimo modo che una data clas_t! 
n!)n adero picra ad una fu nzione corri pondente alle en ra e da (lodu e ; il 
crnpre iS l.a lo necessario mettere in c\'idenza che oltre al non far nulla di 

utile, quella classe danneguiara in un modo o nell'altro la produzione o la 
sod'ta. 

\' gga 'i il c;a o della cllial'itù. ,~a rebbe tato po ibile abol irla per il 010 

lllotil'Q <;Ile i proprieta ri di schiari. non conLribnil'ano in nulla alropera pro· 
dutLir;t e si ruce\'auo mantenere dalle elas i soggette in un ozio tranquillo ~ 

. !lon () stato in\'(:ce indispensalJilc dipi.ngere "ifamente dinnanzi all 'immagina
zione popolare gli orrori deriranti dall ' istituto deUa schiavitù, e vIi o lacoli 
pVJ; Li da questo anLiquato sistema ai progre si sa ni e fecondi dell'agricoltura 
. dell' illd ustria ? 

COIfl . della rendi ta Inineraria. on ~olo bisogna dimo trare che i proprie
Lari !lono degli or.iosi TJercettori di un reddito non guadagnato ma occorre 
III LL l'C in evidenza che essi impeeliscono la utimazione completa e razionale 
dci soLtosnolo. 

Ques ta accusa è la più gl'are di tntte j per comprendero la l'erità contro i pri
l'aLi penettori d Ua renùi a CODI-iene ricorùare ancora una volta che ledom:lIlde 
di Illl.'l.ionalizzazione dell a rendita so rgono solo nei paesi dove l' industria mine
raria. IHL ragg iun to una grande espansione. Solo aUora la. rendita elil'enta una 
somltla COSl rile\'ante da far nascere il ùesid l'io eli 1el'011'0rla a copi ocial
m nLe benefici. Ma in quel puuto un 'a.ltra questione si presenta: quella del
l'esauri mento delle mini re. 1:[0 già ricordato i calcoli del Hotbwell che prel-ed 
l'esaurillLento fÌllRle d ]l'antracite dolla hnnsyll'an ia in un qllarto di ecolo 
c dol.j von9 che lIel 1 G5 dava solo un secolo di vita al carbone dell' Inghil
lerra. Ua,lcoli coo imili si ripetono per tutti i grandi depositi minerari, È inutile 
o 'I1m illfuli in mo.:lo difrll so j so lo importa notare che il timoro dell 't!saluimento 
ind uco a compiere sLucli od a rare sforzi ripetuti o p-oltlngati per ut ili'lilarc 
compi utamente i Leso ri minerari e 'i tenLi: se non è po sibile aumentare la 
IJlI l1nLità di mineralo contenu ta nel seno della terra, faccia i almeno in modo 
·h ne vada sprecata la minima parle ])OS ibile. Grandi progressi OllO stati 
'ompin ti sotto questo riguardo. DaDa Pennsylrania, dove irca i due terzi 
del carbone e. ist nte sottoterra sono per empIe perc1u~i , nll ' IngllllteJTa dor 
, l o,lcoJa eh la percentuale sprecata non snperi il lO per cento, il cammino 
p l' or~o n Jla. utimazione razionale del so(,tosuolo ò lungo. Vi è ra O'ione di 
'pefill' ch i progressi nelJ a tecn ica e nella. pratica degli scavi condllrranuo 
ad nu sempre maggiore perfezionamen(,o ed a strappare alla terra ribelle una 
quota vieppill grande clei noi minerali utili. 

Ma ai proO' r S i clelIa teen ica l'i è un limite nel tornaconto economico. li 
'olLivatore della miniera uon e trarrà mai se non quei minerali il cui pr n o 
'in. nlm 00 gnnlB al co to di produzione, compre o nel costo il uo pr06 to. 
Qlllwdo le pe e delio cavo 1'0 'oro llperiori al prezzo che gli pera di otte
n re dal min mie ostratto, egli preferirà, ed a ragione, abbilndonarlo nel sotto· 
nolo. La <:tu tion è gra\' e e merita più minu ta indagine. 

~~~-------------------------------------------------@~-------------
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TI J evons nella sua cla sica Con l Questi01/ a ,e'l'a ojà, notato com ài no:i 
tempi (1865) non fosse profi ttevole lavorare strati di meno di l o -4 polli i di 
spessore. La ragione è o vja,. Nel coltivare uno strato potent , di 4 pi eli i dev 
estrarre solo cUJ:bone e pocm materia incassante. Gli ,pazi da ui il arbol1 
cavato forniscono i mezzi eli comnnicazion.e, ] 13 gall erie ed i liy l1i c1 11 mi
niere. Non è così quando lo strato è sottile . .Allora è neces ario cavar. oltr 
al carbone, molte altre sostanze estranee; bisogna rimuovere gli trnti lì s -
stanze sterili (a renaria, tufo, argilla, ecc.) che stanno al di 011ra eel al eli otto 
elello strato di carbone, affinchè gli uomini si pos ano muovere en'la fatich 
eccessive, i calTi possano circolare, e si facciano le opere eli o tegno. È ev i
dente che nei due casi il costo unitario è profondamente direr o. Negli tracl 
potenti il costo si distribui sce su tutta la qnantiti\, estratta; e I1n l)rodotto 
eli l milione di tonnell ate è costato 6 mil ioni el i lire, il costo di 111Ja tonli 1-
lata di carbone sarà. di 6 lire, perchè non si è estratto se non del carbone. Negli 
strati so ttili il costo si distribuisce solo S11 una parte della materia cavata. 
n milione di tonnellate sa rà costato del pari 6 mili oni di lire; ma questa spe, n. 
si può distribuire solo, ad esempio, su 500 mila tonnell ate di carbone, perch 
il resto è steril e, privo di qualsia si valore. Il eosto sarà di 12 lire per tO IlJ1el· 
lata invece di 6. Il coltivatore si deciderà allo scavo de~ l o strato sottile, solo 
quando il prezzo sia almeno di 12 ; altri menti lo lascieri\, intatto. 11 Je\' ons 
assevera che tutti gli strati di spessore inferiore a 18 a 24 poll ici sono la.'ciati 
intatti, percbè i coltivatori non hanno tornaconto a cavarli (l ) . 

Particolari più minuti ci sono fOl"Diti a questo proposito da uu consigliere 
tedesco delle mi niere, il signor Triebel (2) . gecondo il Triebel sono coltivabili 
nelle condizioni attuali (1889) del mercato solo gli strati di una potenza di 
almeno 50 contimetri.ln una miniera della Westfalia anzi gli strati inferiori 
ad l metro non sono coltivabili. Il limite nlÌn imo dell a coltivabili nà vari a n. 
seconda dell e condizion i tecniche, della abbondanza d'acqua, dell a bontà d l 
carbone fra: le varie miniere. Le qu antità di carbone abbandonate negli strati 
ineoltivabili sono veramente enormi. Nelle miniere di HElnitz vicino a Saar
briicken su 156 strati solo 53 sono colt ivabili e beu 103 devono essere per
duti per sempre. Nelle miniere di Gerhard vicino a Saarbrùclcen si trovano 
85 strati di cui solo 11 sono coltivabili. I coltivabili sono in compl e~so dena 
potenza complessiva di 10,60 metri , i non coltivabili misurano 21,6G metri. 
I due terzi del carbone sono qui perduti. In un eampo minera~'io di 2.189 .000 
metri quadrati si contengono perciò: 
2. 189.000 X (1 0,60 + 21,66) = 70.617.140 metri cubici el i carboll fossiile . 

Di questi se ne possono estrane solo 23 .203.400 metri cubici situati negl,i 
strati coltivabili ; e si abbandonano 8.274.420 m.c. degli str3lti incoltiva
bili aventi da 30 a 50 centimetri di spessore, e 39 .1 39.320 lTI"C. degli altri 

(1) ('oal Question cit., p. 69·70 . 
. (2) BmGRn TRIEnE ', D ie Wa hntn.ll dpl' Nachhaltiglceit rlps S tein/.'ohlenber.c;ùrl1l es 

1~1Il Wege cler S tettergesetzgebu.ng , in Jah1'biicher fii r Nationaliikonom'ie tmd .' ·tatistik. 
Neue Folge, XVIII, 1l;lS9, p. 2S7. 



~lr:J i iOl!(l' intlJili_ ~~clle miniere della" ieti't "-lzer e _-euack nella We -
falia ri S{/nl) 17 . raLi di cui 011) 7 col irabili. Ques i hanno una potenza 
(:llmrM sii-a di .:)3 metri; ali inCC/I irabili sonI) spessi ·J..~O m. Dne deu)i 
ultimi hanno nOI) spes.l)re di :..1 centimetri . gl i altri o eiUano fra 34 e 70 
l'cnLim(Jlri. A tale s regua un campo minerario di 2.1 9.000 m.q . conterrebbe: 

nr'gli sI ra ti ('()I ivalJili . l .13 - . I 70 metri cubici di carhon fo. ile 
in(-olfil'a bili da ~4 a 70 cm . .274,420» l> 

)<) ,) di 21 ero . a I0.3' » 

'J olalp . 27. 135 .. ~O 

{J]i esompi cl·l J VODS e del Triebel dimostrano quanto enorme ia la quan
tiLà di mineral e che va perduta non per ragion i tecniche ma percbè il torna
conto cconomico non ne permette la estrazione. 

nn, obbiezion sorge spontanea : gli straLi sottili ora incolti va bili perch" 
non rimunerano le fatich e spese, non sono perduti per empre' la terra li con
fI l'va intatti. (luan(1o i pr zzi del ca rbone aumentassero, perchè le miniere sono 
vicine all'esaurimento o per altre ragioni, quegli strati diventerebbero rimu
nera tori e potrebbero essere colli vati con profitto. La obbiezione non ba nes lln 
l'a lore. Primo, di tutto, qu ando gillnga il giorno dell e aurimento, non è sicnro 
('Ile si debba riCO J'l'cre agl i strati sottili per od di fa re la domanda, e cil e questa 
debba adottarsi agl i alti prezz i resi necessa ri dall 'accrescillto co to di prod u
zione. T,a domanda potrà essere soddisfatta dall e importa'l.ioni dei paesi nuov i, 
tlOl'C l mini ere si scavn-no anco ra a poca profondità e si coltirano gli strati 
potcn~i n, costo basso. Gl i strati sottil i non potranno lottare contro la concol'
l'cnza del minerale importato. Ma si supponga pure che esi ta il tornaconto 
rf'onom ico all a coltivaziono d gli 't rati sottili perchè anche le min iere estere 
siAno o tretto n. sllb ire UTI costo c:'escentc; e cho le spese di t rasporto costi
~lIi s ano una protoziono abbastan'l.a efficaco da compen are la di:fferenza nel 
costo fra pac i v cchi c nuovi. Il guaio all ora ari\. che gli trati sottili sa -
1'Iwno dil'cnnti in olhivo.bili per dif'fì coltà. tecniche. L'a porhazione del carbon e 
('ont nuto negli strati lJot nti pl'od nce dei vuoti nel sottosnolo. Questi l' noti 
l' ngono a poco a 'Poco colm ati coll 'abba 'sumento del piallo snperiore e col
l' innalzf1.mflllto del pi:1Il0 inforiore dell e gallerie. È impos ibile costruire so
stegni abba taDl~a l'oroi da impea ire questo fenomeno naturale. Del resto 
qnltJ1t1o il carbone asportato, poco importa ai co ltivatori cbe le uallerie roù
nino i ri m piano. Ma questo riempir i dci vuoti i effettua 010 grazie u 
ontorcimenbi bizzftrri dei banchi di terra posti sopra e 'otto le gall erie. Mentre 

i I nuchi di terrcno si pel'tnl'bano, . i contorcono, lo stes o accade dell'Ii trltti 
,oltili (li miLl erale he vi sooo contemlt i. ]i, si ce 'sano li e sere relativn mpll te 
pian i o.f! l'mi' il carbone si frantllmft, si spezza, i mescola a materie estranee. 
QUflndo i prezzi crecÌllti ne pennettevanno lo scavo, que to sarà. di venta to 
irnpo ibile, p l' hè in vece cli strati )'('golari i dovrebbero colti,are ba nchi di 
t 1'1'0. mi ta n. p zzi di carbolle ntillzzabile 010 con un lungo e costo issim o 
pro e o di la vntura e di epurazione. Nè ciò basta. ua grandi sima pa.rte 
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del costo di produzione nelle miniere con i~ t neUa yentilazione, 
-tenzione del pozzo, nel prosciugamento delle acqu nelle p ·en"rali. l'a, 

quando queste spese sono fatte per coltira.re uno trato pot nle e l\l'agia to, 
.è spesso possibile coltivare contemporaneamente gli tJ.·ati sotti li nza alcu n 
considerevole incremento nelle pese general i. Lo tJ.·ato potente pao·a. lt r 
al proprio co to di sca l'O, anche tutte le pe e generali di produzione: ba ta 
{;be il sottile lasci un piccolo margine al disop-a del puro c cOlpli co to del 
suo scavo, percbè diventi coltivabile. Ma, compar i gli tJ.·ati pote1lti \0 
strato sottile dovrebbe soppodare, non solo le spe'e del uo aro , m al) he 
le spese generali del pozzo, di prosciugamento, di aerazione, di co ~ l'uzione e 
manutenzione alle gallerie. Il costo uni ario per tonnellata arebbe nOrme e 
tale da uccidere ogni consumo. 

Dlillq ue la colti vazione degli strati sottili è pos3ibile solo qua:ndo contem
poraneamente si col tivino gli strati llotenti; da sola è compatibile oltauto 
con un elevamento tale dei prezzi che significherebbe la morte dell B inclld1'ie 
consumatrici, o meglio, la ricet:ca di forze motrici o di sostanze minerali sue· 
cedanee ed ottenibili con più ten.ue sacrificio. 

NeUa vita .delle gramh nazioni industriali, come l' Inghilterra, la ]]'1'ancia., 
la Germania, gli Stati Uniti, può giungere un pnnto in cui sia clella m.assim a 
importanza allontanare l'esa,urimen,t0 finale delle miniere di carbone li) di 
.ferro, ossia delle basi su eui si fonda la loro grandezza. Coltivare gli strati 
sottili vorrà forse clire posticipare di un secolo o più l'esaurimento delle mi
niere. L'avvenire della nazione può esigere imperiosamente che gli strati sot
tili si lavorino, e ques to scopo può essere raggi'llll to solo l'endendone proflcLlO lo 
scavo. Il Triebel ha esposto un piano ingegnoso per creare il tomaconto eco
nomico della coltivazione degli strati sottili. Eccone in breve il concetto in
formatore: 

Si colpisca di un' imposta separatamente il carbone uscente da ogn i s~raLo . 
Quanto piil basso è il costo di estrazione della tonnellata tanto più alta ar1L 
1'imposta sugli strati (Flot.z ste2~e1). Per costo cli estrazione si del/ono inten
dere le spese fatte per lo scavo del carbone in ogni determinato strato, per il 
ri vestimento dello spazio lasciato vuoto, per garan't.ire la vita e la salute degli 
operai; non vi appartengono le spese generali per i pozzi e le gallerie princi
pali, gli stipendi e le spese di amministrazione, la manutenzione delle mac
chine di esaurimento e di ventilazione. L'imposta sugli strati produrrebbe 
effetti interess.antissimi. Siccome gli strati con basso costo di estrazione sareb
bero colpiti fortemente e poco o nulla quelli con alto costo, cOSI le spese per 
le unità di prodotto provenienti dai vari strati si avvicinerebbero. Le diffe
renze esjstenti nella coltivabilità dei "ari strati diverrebbero tenui. Pur nOI1 
eserci.ta,ndo nessun diretto stimolo a'lla coltirazione di strati sottili, scom
parirebbe in gra;n parte la ragione di preferenza per gli strati potenti e di
venterebbe remuneratrice l'estrazione degli strati sottili, ma esenti da im
posta. Certo l'imposta aumenterebbe il costo medio di produzione, ma l'au
mento dovrebbe an;estarsi quando le industrie nazionali fossero danneggiate o 
rese inadatte.a.soPPol1twre la concorrenza; e, del resto, l'aumento dei prezzi non 
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l:ardJl!e Illl Inale lX!uza l'aulagtrio, in quan O indurrebbe i (;/)n.suma ori ad 
u :te' (:(In par. imr"nia del carhone. di cui ora una grande quaotità l'iene l'reca . 
,\)l'aumenlo dei prezzi si potrclJlJe porre un argioe destinando il rk-aro (}, l
I iWfIQsta sugli strati potenti a. sussidiare la coltirazioue deuli rati ot ili : 
il prc:rnio dOI'IcblJe essere lanlo maguiore quanto più alto fo 'e il co~ o di 
I:strazione. 

La 11110l'a impOlita avrelJlJe pero due gra l'i difetti. 'olla imposizione della 
imposta sugli straLi il costo complessivo delle miniere Dei dis retti :1 ba o 
costo l'errelJhc a crescere in grado molto IDaCtgiore che Dei rimaDeD i e qu ~ta 
('irco,;Lauza poLrebbe condllrrc ad una pel'Lllrbazione nelJa reciproca cerchia di 
spaccio . .Le minierc maggiormente gra l'ate dalla nuoI'a impo ta capitereb· 
li rO di fronle alle miuiere del dist.retto allcI' iato. Per ol' l,iare a que to inCOllo 
l'cnicoLe Il i pol.ralJbe distribuire per contin"'ente r imposta fra i l'ari di tretti, 
lI1anL ncndo in Latta la loro posizione reciproca attuale, aho poi a (li fi
lJuil'c il contingente di.strcLtuale fra le yarie miniere a norma del principio 
acC nll aLo . 

l nolLro la so ttig liezza degli strati non il il solo elemento cui dipentla l'alto 
'osLo di estrazio ll e. A 'cado spesso che miniere con strati potenti facili a ca· 
l';~rsi, aJJbilno no alto costo perchl! devono lottare con forti correnti d'acqna, 
CO I1 gas asfissianLe o con altri o:itacoli natnral i. Per non danneggiare Iue te 
J1lilliore con ull a forte imposta, calcolata sul solo spe, sore degli ~trati, si po· 
t.relJboro fa re opporLuoo deduzioni a seconda deUe circostauze. Con lue te 
[LvvcrLOI1;"e UOIi sareI bo difficile applicare la IlllOva impo ta. 11 conLingente 
dovr IJbe div id 'l'si l'm le vario miniere in proporzione delle quantità di car
bOll e est.ratto per ogll i strato e delle spese relati ve ad ogni uuità del pro· 
d tto. l'ia, ad esempio, llna miniera la quale estragga carbone el a quattro 
sLraLi: 

Strnlo II. '11Ù llll u l lt~ l o Cl:Ilrl\ tlo CO ri lo In ma ruhi Snll').;'io unilario Uuil;l impoui blH 
IH.lI' lUHftulll1~ doll u illlJJu.lu 

l 30.000 5, lO li, O 3, 2 X 30.000 = 60.000 
't 8.000 3,00 3,5 3,5 X .000= 2 .000 
8 2.000 3, 20 3, ii 0, 5 X :i .OGO = 7.000 
4 2· .000 1,20 9, O 9, O X 25.000 = 225.000 

11 11lll11 erO el ll e nnibù. imponibili sarebbe di 3",,0 .000. 
Ca,] 'olnL lo 11l1i ttL imponibi li delle altre im prese, 'arebbe facilo determinare 

il rapporto in cui cia 'cuna, ~ovrobbo contribuire al pagamento del continge:lto 
disLr Ltnilio. QLlesbo in brevo il prog Lto elel 'friebel. 

Dno SO IlO le considerazioo i I rincipali che del'ono es ere fatte intorno all a 
singolnro 1 roposta. 

Lo, prima si -he, suppo ta la neocs ·iià el i allolltanare l'esaurimento del 
so tto nolo e la po ibilità di ottenere l' intento mediante l'imposta sngli strati, 
il solo eh possa n.c 'ÌI)O'er i con peran't.U eli riuscita n Lale impresa' è lo 'tato. 
l proprietari ll ri vnti sooo impotenhl a tule riguardo. Pcr renelere conveniente 
11\ 'oltil'RzioLlo dogli brati sottili è infatti nece sa.rio aumentare almeno il 
J r 'l'l.0 eli yond iLa al limi te de110ro costo eli e traziolle, o rinunciare alla rcn-
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dita degli strati potenti all'espres o copo di favorire la oJtjyuziou d ·lì 
st rati sottili. La prima ipotesi non è di possibile a tuazione; e fo. tale Ilr bb 
già stata tradotta in realtà. Quale è q11el proprietario 11 qual avendo quntt.ro 
strati coltivabili ai costi l, 2, 3, 4 non cerca di esigere il prezzo 4 p l' ott'llel' 
così una rendita 3, 2, l nei primi tre strati? Se egli i accont nta li un prezzo 
3 o di una: rendita 2 ed l nei primi clue strati, abbnnclouallclo otto terra 10 
trato 4, è segno che le condizioni del mercato non gli consentono cli esiaere 

un prezzo maggiore. La seconda ipotesi è del pari assurda. Qual è qn ·l pro
prietario di cinque strati a costo l, 2, 3, 4, 5, di. cui 010 i &1" primi colti l'abili, 
perchè il prezzo è 3, il quale voglia disfarsi clella rendita 2 + l ott nuta dai 
clue primi strati per rendere possibile la coltivazione degli stra ti a cosno 4, e 5, 
superiore c-ioè appunto di l e 2 al prezzo di meroato? È da temersi non vi ia 
grande abbondaì)za di proprietari talmente altnùsticj . Il solo St!1.to potrebbe 
cercare di compiere una operazione così complica ta; e se fosse dimostrata la sua 
possibilità a riuscire nell 'intento, rimarrebbe sellZ 'altro giustificata la. Sl1 !1. 
appropriazione della rendita minerari!1., anche con un compenso solo pn,rziale. 
li.bbiamo forse noi tl:ovato, attraverso a questa lunga diì)10strazioue, 11 mot.ivo 
il qua.le può indurre alla devoluzione con tenue compenso parziale iellu ren
dita mineraria allo Stato per mezzo di una imposta. speciale? 

Ma, ed è questa la seconda osservazione, nell'attuale stadio economico ]o 
Stato non è meglio ili qualsiasi altro privato in grado di impedire l'esauri
mento del sottosuolo con una imposta sugli strat i. Ripigliamo invero i,l eli
lemma che ci siamo innanzi proposto. 

Si supponga necessario di aumentare il prezzo di mercato allivello del 
costo massimo di estrazione degli strati sottili ora incolti vabili; e i supponga 
pure che, per impedire la concorrenza estera, si applichi sul carbone impor
tato un dazio egnale alla differenza fra qnesto costo massimo ed il prezzo di 
origine. 

Allora gli strati sottili si potranno forse coltivare? Perchè ciò fosse. S:1rebbe 
necessario mantenere il prezzo allivello del costo massimo, cosa che non è in 
facoltà nè dello Stato nè dei privati sottoposti al giogo elelL' impost:1 gover
nativa. 

L'alto prezzo avri:t per effetto immancabile eli diminuire la domunda; molte 
industrie emigrerebbero all'estero, o ricorrerebbero ad altre fonti di forza mo
trice. I coltivatori di miniere otterrebbero un prezzo maggiore, ma dovreb'bero 
ridurre lo scavo del carbone. Non che procedere aUa coltivazione degli stI:ati 
sottili, essi dovrebbero ridurre la quantità scavata negli strati potenti. 

Nè si dica: non è affatto necessario aumentare il prezzo del carbone; basta 
che il ricavo dell' imposta sugli strati potenti si consacri a premiare la colti" 
vazione degli strati sottili. Sinno cinque strati a costo l, 2, 3, 4, 5, e sia il 
prezzo a-ttuale di mercato @; la rendita è nei primi due strati di 2 ed 1 ;. 
.gli strati a costo 4 e 5 rimangono OTa in(wltivati per malllc::tlnza di tornaconto. 
Basta consacrare la rendita 2 + 1= 3 a premi3Jre la coltivazione degli stJ:a-bi a 
costo 4 e 5 per vedere ridetto il costo dti estrazione di questi ultimi di 3 unità. 
ossia a (4+5) - 3= 3 + 3. n costo medio risnlta di 3, pari al prezzo di 
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ru ·TI·aLo. La co'a semhra Sémplic' ima, ma non C!. pen:bè è dimen ica o 
"" fenoJlleno allch', 50 (~mpl i ce ma molt.o importante. 

I.a quali ila prodotta prima negli strali a costo J , :. , ;3 era. upponiamo. di 
UII milione di lODlI ·llate e ad sa corro pondera un pr zzo 3. )Ja ]a quantità 
prI)dotta dagli stra ti a 'oslo 1 \ 2, 3 4, 5 sarà non più 1 milione ma l milioD 
e mr;zzo di tO/lnellate. l'cr indurre il mercato ad a orbire il mezzo milione in 
l'ilI lJisogn l' bhe rihilssa r il prezzo j ma allora il co to medio sarebbe upe, 
riorc al prezzo j ed occorrerebbe ridurre lo 'ca l'O negli trati più ottili aIDn 
di diJJlinuire il C08\.o al IÌI'ello del prezzo scemato. Di nuol'o l'i sarebbero degli 
IILrttLi soLt.ili abbandonati sotto terra. Si può obbiettare, è y ro, nou e r indi
speusabil aUlJlentare la prodlnionc da un milione ad un milione e mezzo di 
tonnellate i bastercbhe diminu ire di mezzo milione il l'rodo to de<Yli tI'ali 
potellti , cd ac(;reSccre d' altrettanto lo scal'O d gli tra i ottili, per fa r ri, 
manere inva riata la produzionc complcs8ira. fa, in tal caso, donde i trarreblJ 
il pr mio ne 'essado per diminuire artificialmente il costo degli traii oi 
fili al livell o d I prezzo antico? Solo iu piccola parte dal carbone deyJj 
sLraLi po teli Li per'hè ]uesti sarebbero colti l'a i 'on minore iu ten ità j pel 
r:es Lo ·onverrl.lbbe ricorrere ad un aumonto di prezzi. l{icadiamo nell ' ipote i 
prcc denLe. 

Da (lualunquc lato la si guardi la propo ta del Triebel al par incompatibile 
'on le 'ondizioui econom iche ora im peranti e fonte di pertu rbazion i e ili déJ.nll i 
gmvissimi all ' indusLria. 

La con f'isca della relldita min erari a con compenso pa rziale Don è de ti nata 
dunque a prod urre modifica'l.ioui notevoli nell 'orga lJismo industriale e non i 
appoggia su llloLivi a.bbastallza potenti da indurre i leg i latori odierni ad ap
portar lill a feri ta tanto profoncla al 'acro princil io deUa proprie Là priraia. 
Ji slLnrim enLo proma.turo e1el sottosuol o non si combatte efficacemente con 
imposLo cliO' l' nziali aventi il carattere di del'oluzione della relldi ta allo Stato 
oel ai oUil'aLo ri a perdita degli strati soLtili. 

Gho 'osa rimano per gin sLifì ca re lo. co nfi sca della rendi ta? Il 010 cri terio 
dol bonencio 'II ne avrobbe la I 'ocietà. Il benefi cio 11 0n sar ·bbe 'ortamento 
L un o. Nolln. oln ln crhil terra da conto a cento 'inquanta milioni ano ni di IiI' 
iLalian potrebboro essore con acraLi a scopi d'utili fK\ pubblica, ocl a provvedere, 
se llza gravamo per ness un o, a quei molteplici istituti di assicurazione con l'O 
le malil ttio, gli infortnoi , la invalidi tà, la vocchiaia, la morte, a fa vore degli 
operai h sono oramai ì iventati nn postnlato corrente delle nuol'e tendenze 
di politi a. sooialo. 

M Il. per opc1'!\r la co nfi sca clelI a rendi na '011 com p OTI o pa,rziale transi
lorio (1) il 010 molivo dal beneficio ahe 11 1: avrebbe 7a società non ba ·ta 

(1 ) La 11'Q'II 'i lor iotù 101 com penso doriva dal fut.to cbo lo obbligazioni di Stat.o consegnale 
agli o projJrÌa ti jJorcott.ori di rendito IIvrebbero hl durala delln vita umana, se prevalesse il 
c lIooLlo di daro UII cOlUpenso solo allo vodoro où ag li orfaui SCll zn ri sor a alcuna all 'infuori 
dolio oonflscato roudi to ntinornrio, o sarebbero a1l1IUortizznto al mn' imo in UJl cinquantenn io 
(durnLn 1ll 0di J'\ della vita di una miniera) so si volesse rimbt rsare al proprietario il prezzo 
sh JfsaLo allllolllout.O doll 'acquisto. 
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quando non sussistano almme cOlldi:ioni che sole po ouo fa r mbrar · qn l 
motivo di sufficiente importanza.:N sun Parlalnen o ompo to d i rappre
sentanti delle clas i proprietarie i indurrebbe ad arrecare una o ì profondI\, 
olIesa al principio della proprietà . Nell' ustralia le leggi cono atri ' d11 
alluvioni d."oro conC(lsse in privata propriet;I, furono approvate, e n n dn U1I 

Parlamento operaio, almeno da un Parlamento dove 1· ch i openi 
largamente rappresentate e sotto la pressione dell e dimo trazioni colo ali cl i 
disoccupati chiedenti 1<.d alte grida l'acce so alla terra. 1 leggi ociali pro
fOllClamente innovatrici non hanno quasi mai av nto una rao'ione filantropica 
ed umanitaria; l'occasione potriì essere stata tale ' ma la causa i ftl cmpr 
l"innalzamento graduale di nuove classi politiche o la pres ione da que te e er
citata sui legislatori. 

Non avverrà altrimenti delln devoluzione allo Stato clella rendi ta mineraria. 
Nell 'Inghilterra la tassazione della rendita edilizia e mineraria, le due forme 
piLI genuinamente gratuite della rendita, ha giiL trovato lieta accoglienza nell 
piattaforme dei partiti interessati a cattivarsi il favore dellA masse operaie. 
Nel famoso programma di Neweastle la National L ibe?'al Associatio??, che 
non è socialista, ma radico-liberale, fra le riforme da essa chi este annoverava: il/e 
taxcttion or g?'olL?1cl valu('s (rendita edilizia) e the ta~:at'ion 0/ J1Nning Roya7ties 
(rendita mineraria) (1). Nei programmi dci partiti radicali ed operai ht tas, a
zione della rendita minera,ria è chiesta con insistenza. A mano a JUallO che )'c
sceranno i bisogni del bilancio dello Stato e siintensiAchenì l'attivi tà dei. corpi 
locali e centrali , si renderà evidente la necessità di nuove en trnte; coll 'asc,eu
dere continuo dell e classi operaie verso la conquista della direzioue politica ed 
industriale della società, la rendita mineraria, al pari lell e altre forme di ren
dita, sembrerà fornire la materia più acconcia di tassazioue ed il mczzo pi fl in· 
nocuQ e meno perturba,tore per procurare alle Società i capitali necessari n,11 0 
svilupparsi ininterrotto dell e sue nuove funzioni sociali ed indnstriali. 

Allora esisteranuo i motivi e le condizioni indispensabili per la conTI ca clella 
rendita mineraria; questa, quale frutto maturo, si distaccheriì senza sforzi c 
senza attriti dall'albero del monopolio proprietario per fecondare la vita del 
gran corpo social e che le aveva dato origÌIle. 

l'vIa allora una tras formazione giga,ntesca si sarà oper~ta nell 'organismo 
produttivo e distributivo dell'industria minerari3J. 

Durante la indagine, forse troppo lunga, consacrata allo studio della genesi, 
delle forme (l delle influcnze della rendita mineraria una tacita supposizione 
è sempre stata fatta: la coesistenza di molteplici imprese più o meno complesse, 
evolute e differenziate, ma tutte concorrenti liberamente 3J soddisfare la do
manda dei minerali. 

Come il prezzo dei minerali così anche il prezzo d'uso del sottosuolo ossia' 
la rendita è determinata dal tornaconto economico dei coltivatori con COJrre11 ti 
fra di loro sui vari mercati do-ve si fissano i prezzi delle materie prime, dei 

(1) Tolte Newcastle Prngramme. LiberaI L eo(let; D. 1589, publishetl by the Ji-ilJerllb 
P11bIication Deportment, 



~:tlari. dl:Il~! rt:n,] it:l . deJrinreres . a"i minerali prodo i. t erid ote. da o un 
imiti' c;(mgl"!!!110 pmdll tiro. che )0 • [a o. il quale ,~)ja appropriarsi )a reo

<liUt. Il,,W: lJ"ar~ di nna eall eIa grandi,; ima per OI)n ingenerare aUri 'i in un 
Inl'{'{·ani mI) che ~li . perre tamente e'l raneo e u cui PO'Ii non esercita alcuna 
tlirt:zionll fJ '!orl'lliçli;j Ilza. _\ nehe adoLt:mdo una eala mobili ima ed ada a· 
hilp a Lulli i ~u('ces$i\' i s adi d,·i cicli economici . rimarrà sempre un larO'o 
(·:nopl) a~li aUrili fra S ato pp. rceLtorll di rendi a c colti,a ori che amttan(l le 
rninif'fc: nÌ! sarà tolta ogni o('casione ùi l'ccc i,a invadenza dllllo . tato e di 
astuti or'cultatMnti d~ l reddito \'ero. pecie qnando la rend ita ia paO'ata otto 
forma d'imposta. 

)f:l n c li' inùnsLria mineraria la concorrenza irrefrenata fra le ,arie miniere 
diRHocialo va rapidamenle ced ndo il po. fo li fron e a nnore form e di orO'a
niz1.ar, iQn/l dIlJl'imprcs:l . 11 capitolo 'lfWnente ed lI1 imo " appunto de tinato a 
IlL ll cl iare i nuovi organismi indu t riali ehe fatico amente e lentamente i l'anno 
('orJ11f1l1l1o. ,' i Lratta di ind izi l' agh i eù incerti. ma che de tano (f rand i imo 
intercsse e c;he mrritano di essere accuratamente esaminati. 

e.\.RT 

L' ol'g-anizzazion r unitm'la tl cl pl'oce .. o pl'otlntti';o 
(' di , j;I'ilmti.vo, 

la s ociaJizzazion e dell e minj('l'c 

56. Le infln on v, Slil istredei cicli econom ici ull a vita llelle impre e minerarie 
pos.'ono (lSS re att nuat e in dll e mod i: adattandov i i o dom inandol e. Di oli to, 
o l ~i l'rtto ri , propri etari e minato ri ha:1no preferito, nella arando maggioranza. 

tl i cn.s i. l 'adattamento. ]~ 111180 forma di adaLta.mento il riba O dei salari nei 
t 111pi eli depre sioTI ed il loro ri alzo nei mom enti el i prezzi alti ; il gonfiar i 
improl'vi :o e gigante ' o dei profi tti luran te l'aome lei prezzi e la loro scom 
parsn. !1 SS0 111 t~. al ri torn o dei tempi i111prol'vi ,i. l propri atari ùel otto. nolo i 
adattano nn ,h ' , i ai cicli quando con nto no a so titn ire all a fi s ità la mobi
li tà del sngrr io dell a l' nlli ta. Le rn.aibn i di que ta prererenza dell' adattamento 
nl mer ato ome mezzo di attennare i danni delle sil e period i he ondulazioni 
n011 SO ll O ail'n ili eh ri cer are. Qllando l impre e produttrici ono molto nu
merose , o itll at in pae i lontani e non trette da lega mi di intere i e di co
llO c 11 1.1.', ~ in vira,bil e eh i Direttori ubi scallo come qllalcosa di fata le il l'i· 
101'. o p ri od ico cl Il a cri i e 1 1Ia pro peri tà e, enza dar ene raaione, cerchin o
. lo L1i hr rre il m, imo proAtto dai prezzi al ti e di ottrar i quanto più è 
P ibil ai del teri Il' tti dei prezz i ba s, i. 

:Mn n Ila no tra poca di teleg i'afi e di info rmazioni rapide i Direttori dell e: 
inrprc minerari non tardnno nd accorger, i ell e nell'adattar i alle vicenda. ci-
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eliche del mercato, essi non si sottomettono ad un qll'l1che co Cl di l":ltnlc, 
ineluttabile, contro cui nessuna forza umana, può 10ttaJ'e ma un- e nbi no 
le conseguenze dei proprii errori e dei proprii bagli, ono i oltira ori i quali 
aumentando la produzione quando i prezzi sono alti i ott ngono co pi ,lÙ 

profi tti , preparano a SJ medesimi un tale aumento delia oftèr ta d i minerAli 
cla rendere inevitabile wm riVlù ' ione del mercato cd un ritorno ai tempi a
tivi, Sono i coltivatori i quali nei momenti eli pen im'ata l eranzà e di appa
rente prosperità si obbligano a pagare rendite alte o pr zzi eli a qui to pro· 
porzionati ed affrettano così la loro rovina quando il prezzo di ren ma d i 
minerali piil non basta a soddisfare ai carichi fissi delle impre e. ono i colti
vatori che durante le hmghe n llate della depressione, pinhi daU a illo eli 
diminuire il costo unitario in corrispondenza della discesil dei prezzi, anmcu, 
tano la produzione per diffondere su una superficie più ampia le spe e Q'cn . 
rali e fisse e per colpa propria contribuiscono ad inacerbir ' lo quilibrio già 
esistente fra l'offerta e la climanda ed a rendere preci l itoso il ribas o dei 
prezzi. 

L'industria delle miniere non è la sola in cui i Direttori delle impre e .iano 
giunti molto presto alLl conchiusione che essi soli sono la ca nsa eli quei fon -
meni ciclici che tanto danno appor tano alle loro economie pri vate. Ma nella 
grande maggioranza dei casi og ni via di scampo sembra preclusa. A Il ulla 
gioverebbe se l' agri coltore singolo rinunciasse, con esempio di abnegazion 
quasi sovrumana, ad aumentare la superficie coltivata a grano od a rell elern 
più in tensiva la cultura quanclo i prezzi sono alti e lascÌimo un noterole mar
gine eli profitto, perchè egli sa, che se t utti agissero nello stesso modo, pre 'ho 
si mani fes terebbe ulla sovraproduzione relativa di gl'ano eel un ribasso perni
cioso elei prezzi. L'astensione dell 'agricoltore previdente sarebbe inav \' ertita 
priva di efficacia di fronte alla enorme massa di coloro che in t utte le p'Lrti . 
del mondo coltirano terra ed e3pandono o restringono la prod uzione delle varie 
derrate a seconda del tornaconto offerto dal corso di mercato. È assu rclo pen
sare a mettere d'accordo i milioni di agricoltori sparsi sulla superficie dell a 
terra, elÌl7isi profondamente da di l'ersitfl. di ling ua, di cultura, di nazional itù , 
eli consuetudini e pratiehe agricole, stranieri gli uui agli altri per tenore di 
vita, avvezzi gli uni a considerare come ampi amente rimLl uerativo un prel\zo 
che sembra agli altri conceder.e solo Nn compenso da affamati. 

Non così in a~c une indùstrie privilegiate dalla natura d'un carattere 1'qono
polistico. Per quanto numerose siano le tJiniere, è relativamente facile en u
merarle con bastevole precisione. Basta gettare uno sg uardo sall e circola ri 
pubblicate ogni settimana dai grandi principi mercanti di Londra per vedoro 
quanto sia esiguo il numero delle miniere che approvvigiouano il men;ato di 
diamante, rame, stagno, zinco, aUuminio, carbone '(1). Certo vi 1m fra mille-

(1) Escluùo da.llo stuJio l'oro e l'argento, perchè essi in tu uto od in pa rLe ade nl pionu ad 
ulla funzion0 monetaria; e suggiacio!lù, l!er conseguenza, a condizioni p0culiari che imlJcdi
scono il fo rmarsi dei sindaca ti. Il produ ttore di oro non telO e le crisi; t I sostalJ za da lui l' l'o· 
(lotta ha un valore che hon muta oe non in setuito ai mutamenti leuLi e tl'asc ul'~ bili pcr ogni 
i ili presa della potenza acq uisi ti va del denaro. 
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ral(~ e Jllin~ra le una grandi sima differenza : le miniere di diaman e a i,e non 
upemnv la decina, e di que. te solo una ha importanza nel dererminare l'amo 

piezza de,, 'ofr(~r ta : mentre le miniere di carbone sono parecchie migliaia. lfa 
non hi O!!Jl3 di menticar che le mini re di ca rbone non co titoiscono una ma a 
unica d'im]JTCSlj fra di loro ril'ali sol mercato del mondo. ma i f.razionano in 
:tJir tlan li gruppi non concorrenI,i, separa ti fra di loro dall'o tacolo in opera · 
lJi1(' della distanza. JJ ca rbone dell'Australia e degli :tati Cni i non può fare 
concorrenza al carhon ingle e. francese o tedesco. I noli proibitivi impedi
Iìoono ogni loLta. I metalli hanno in generale un ,alore notel'ole appunto 
perdI' si trovano in quantità lim itata sull a terra. La limitazione fa l'orisce 
l'accordo. È piu facile mettere d'accordo di ci persone che non mille. e miUe 
person si afTi atano con age olezza infinitamente maO'O'iore di un mi lione. iò 
che sembra a surdo d utopistico nelle ind o tri e dotate di espan ione illi.mi
tal;J, diventa poso ibile, se non agevole alle inda trie godenti un monopol io 
wtLurale. 

f,: notissim o come la coocorrenza non po sa e i tere n Ile fe rrol'ie ed in O'e
nel' Il i mezzi di comunicazion e H trasporto. DLle ferrovie parallele po ono 
segui taro per qu alche tempo a ;ll assare le tari.ffe per attirare il traffi o ulla 
propri a linea ; ma giun f ben presto il momento in cui la piil potente a orbe 
IIt pitl debol instaura un monopolio assolu to a no e clusivo profitto; op 
pllr I ferrovi ri vali , stanche di lottare, si mettono d'accordo e si dividono 
ami 'hcvolm nte jl traffi co '01 proposito di rivaler i al pu bbli co delle perdi te 
soO' l't . JJo tesso accRde ne1la pi tl parte dell e miniere. Alcune, come le mi
ni re di diamlwte, hanno trovato opportuno di coalizzar i per dominare il mero 
ato moneli ale. Le miniere carbonifere si accordano invece per diI idere i mer
Rti fra i gruppi non concorrenti (per la eccessilTa lontana,nza); e per porre fine 

all e rivali tà fra i membri del gruppo nell ' in terno del merca.to local e. Fra le 
UII O o le :11hre e j te una lenta gradazione nella inten ità e nell'ampiezza degli 
accordi mOllopolistici. Ma dappertutto l'accordo si va sostitnendo all a libera 
conOOrron'l. !L. Dovunq lle e i tono condi'l,iol1i naturaJ i di monopolio, la libera con- . 
corronza 011(1 Ll ce n Da. vi ta coo tra .. ta ta e precaria. I Direttori cl 'imprese minerarie 
h l11111 0 oramai compro o come alla l'a. eO'nazione fata)jstica ai cicli economici 
sin. di gran lUI1 O'a preferibil e l 'accordo per (lominare il mercato. Noi a i tiamo 
n gli 111timi temli a tentativi prima infru ttuo. i, ma ripetnhi con tenacia ed 
abi li tà , allo scopo di ~ l rare le par e imprese minerarie af'I:ìne di adattare 
oscient mento l 'on' l' ba all a dimanda dei minerali , di so tituire alla cieca 

ll'tione dolla CO llco rJ' Il za li uui tà. produttrici ignare dell'opera vicendel'ole, la 
1)1' vi ion 1 i hi ogni cl Il a apacità di aS'orbimento clelmercato e la pro
d'nzion lInita ri a e l'oerolata in glli a corri 'pondente a.j bisoO'lll pre\1i ti. Non 
tntLi i tenta.~iv i bbo1'o il mode. imo e ito. Per alcuni la vittoria fn rapida e 
pl nditll1; a1tl'i si fran ero contro o tacoli apparontemente in uperabili . 

1 • - EI'N .\UDI. l.n ", "di/n m 1" 4f I"a d a. 
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SEZIONE L 

Gli insuccessi nei. tentutiri <li illdncnto . 

57. Affinchè il mo, imento accentratore ott&nga. la vittoria è liec _ a.rio eh 
al suo cammino trionfale nOli si oppongano ostacoli in,ormoutabili di natma 
di'versa a seconda del momento economico. L'ambiente l cri lativo può ad e . 
essere avver '0, possono muta,rsi le condizioni del m rcato che ave, ano dato 
origine alla coalizione oel infine possono i coalizzati commettere errori fUll ti 
nella direzione dell' in trapresa sociale. 

A mettere in rilievo le cause che impediscouo il sorgere o mettono ili pe
ricolo la vita dei sindacati 3ceglieremo tl'e esempi tipici di coalizione di cui i 
può descrivere l' intim'a traiettoria dalla nascita contrastata. alla morte violenta 
e rovinosa: il sindacato delle miniere eli ca rbone della Loira '7i suto di vita 
fugace verso la metà del nostro secolo, la Limdcd'ion 01' the J. end delle mi
niere carbonifere del bacino di Newcastle dll rato per tre qllarti di secolo fin o 
al 1844 e la meteora passeggera e recentissima clel sindacato francese del rame. 

n sindacato delle miniere della Loira ebbe nella prima, metà del nostro se · 
colo una vita breve ed effimera. È già 8tata narrata la storia clell ' indn tria 
mineraria nel bacino della Loira (l). L'aderenza della proprietà del sottosnolo 
alla superficie aveva condotto alla creazione di numerose piccole impre e : in
torno al 1840 erano 109 con 3:iO pozzi di cui 120 in attività. I risultati 
tecnici e finanziari erano deplorevoli. Molti pozzi erano invasi dall e acqll e o 
compromessi per mancanza di pompe. I Direttori cercarono el i porre rimedio 
al frazionamento dell e imprese riunendo in un a sola parecchie concessioni vi· 
cine. A poco a poco il numero si ridusse a 61, ci fr a, ancora elevata e bastevole 
per lJrodurre una instabilità continua nel prezzo del carbone. Nel l 42 ,i 
fondò la Société c7wrbonnière de la Loire 'ostituita ne1184'1 da una più im
portante Compagnie génémle de lct Loi1·e. La Società riuniva in un sol fascio 
le sparse lavorazioni, ne vendeva in comune i prodotti e ne regolava la pro
duzione. Le Società singole non erano soppresse, ma avevano ricevuto un certo 
numero di azioni dalla Compagnia generale in proporzione della loro impor
tanza. I benefici erano ripartiti fra queste azioni. L' 82 % della produzion e 
partecipava al sindacato; e questo aveva iniziato tratta,tive coi bacini vici ni , 
specie quello del Gard, per divider i all 'amichevole gli sbocchi (2). 

Una violenta campagna si iniziò nella, stampa, ed ebbe anche una eco nell e 
riviste scientifiche (3) fra i fautori e gli avver~ari del monopolio ci1rbonifero , 
« La divisione dei giacimenti fra parecchie Compagnie è necessaria affine di 
aumentare rapidamente la produzione. Una Società mineraria non può ottenere 

(1) Capitolo secondo, sezione I , § 17. 
(2 ) n. JANNE'r, Studio cit., pago 6-1. 
(3) Revue des Dett I; jJ1ondes, gi ugno 1846; Jo!Vtmctl des E conomistes, dicembre 1846; 

Correspowlant, febbraio 1847. 
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profìtli 'mfficicnli Hl non produce almeno ] )0 mila onnellat~ ali 'anno : . un 
hl/d/w Il tlhi~o fra 20 Società. lutte i Corlano di uiunaere a 100 mila ono 
1J1'/htU: fj la produzione sale ben pre to a 2 milioni , Gn'unica 'ompa!!llÌa paò 
i/li'" ,tj star paga di !O() mila tonnellate d aumentare gradatamente la pro
duzioll per IJOTl pertu rbar i prezzi ( l " ,'e è nece ario che le conce ioni ab
IJia»o una ellWllsione suffici n e perchè i po' a lftabilirr i una lavorazione re
golure e dllr '1'01 , h necessario del pari che non, iano troppo 'l'aste per non la· 
. ciaruc Lrvpp' parii improduttire e non dare origine a monopolii. La ocietà 
monopolizzatrice ha la tendenza a concentrare la lavorazione in pochi punti. 
abhandonando Lati le min iere meno fal'orerolmente itaate. Es~a nnoce in 
Lal modo tigli operai del paese ed agli interessi dei con amatori » _). 

lJ'alLm fJart , le grida contro il monopolio e la coalizione, econdo alcuni, 
80110 del LuLto infondate. J~cco come Proudhon, in uno dei noi tanti momenti 
di lueidezzn. mentale, ùifen(V~I'a genjalmente il sindacato della Loir3 : «Chj può 
irn[Jet.liro ai proprietari dell e miniere di associar i, di ridurre le loro 'pese gene· 
l'ali ' di escI' 'i\\ io e di tralTe con un lavoro mealio regolato, mialior pal' ito 
d<tllo loro milliere? O Hi dartL ad es j l'ordine di ricominciar J'autica gnerra e 
di rll inarsi 'on l'alimento dello 'pe c, lo spreco, l ' ingorgo, il cU'Ol'din il l'i· 
ba, so? , 'O li O assmdi tà, ,' i vorrà impedire ·h· aumentino i pr zzi in modo da 
oLLener 1111 int resse CO llI' uiente dei loro capital i? Allora bisogna difenderli 
'onko lo domande d'uullIenLo del alario da pa rte degli operai, e poi ..... ic· 

(;om i 'up iLaJ isLi prop ri eta ri del bacino non pos ono, senza ingiustizie e ere 
cosLreLti é1. perd r i capitali impiegati otto un regime di ver o, bisognerà he 
li jnùon ni'l.'l,iaLe. JJi costringerete ad ac 'ettare una tariffa? Lo , tato dOI'l'à 
<lllUqll m tt r8i al po ,to degli eserc nti, far con es i il conto del capitale, 
degl i inLeressi, deJl spese d'amrrtini ·trazion , regolare il salario dei minatori. 
gli sLip IItli d gli ingegneri dei direttori , ilI rez·zo del l guame adoperato per 
l' e~tm'l. i o ll " la sp ,a l l materia.le e finalm nte det l'minare la mi ura nor· 
mal c legitLima cl l guada<Too. Oserà. il legi latore cam hiare p l'un ' indu tria 
apecial il dirilito pubblico elei ]!'rance i mettere il poter poli tico al po to 
dolla pr pri tà? Allora l i dll cO l' una : o il commercio del 'arl)on fo ile 
ad rìL 11 11 man i de1J o 'tato o lo tato dovrà trovare il modo dj conciliare, 

11 i j'jgniil'cli cl · lJ e indllstri estrattive, la libertà e l'ordin e» ( ). 
Lo di~ 'e non " iovaroll O ,L salvare il sindacato. O'n decreto-legg del A 

ottobro I 5", 011 n' Lto retroattivQ proibì le riunioni eli con e ioni enza con 
sen o dol U v 1'110. La 'ompa.g nia i 'ciol e. L'opera Ul\. non fn però del tutto 
in Ili 'ne ])er ' lI 1\ lndl1 il Governo ad accon entire alla fu 'ione eli molte pie-

010 ~mpro o minerario. Ora il numero Ielle ocietà esercenti è di molto dimi· 
nuito p l'il 50 1'0'01' di nnol' iudl1 t ri c nSllmahrici nel bacino della Loira, 
l t produ'l. ioll nOli basta a far fronte all ' incr mento contUluo leI on nmo. Le 

( .I ) \) ,: omll N';S lH: MAlI ILLY, 1JIimoirc SIt/' la sitnatioll cOl/lIl/ ercial- des hOldllè/'rs 
ciII ror d I d II J 'fI,~ de i,I/llis, iII .I1!11rales dv ' llIi/l lUi , 'orie \,1'01. X\ il, pago 107 o S{'g . 

(2) Anl/(I/l's r/es ~Ullrs , sono TV, vo I. III, 184l!, pag. 66 . 
(3) r , '. l " OU Il!ION. Ì'/CIII" dalla contmcldl:;iolli economiche o fi losofia aell(~ 7IIi 'eria 

(BiiJltol ca cldl'Eco lIOmi<itcl, seri o 111, \'01. IX, parLe I, pago 274). 
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poche imprese rivali pos ono coe istere lùlo te o mer to ama da,nneo-rrÌ:1ri 
e senza fiD: nascere quelle crisi che ono da,ppertntto la ante io-nan dci in
dacati. 

Per cause profondamente diverse dal divieto oppo to dal :fO\' l'no diviet 
effica 'e in un paese dove i poteri pubblici sono muniti dell'arma fOl'midabil 
del ritiro della conce sione, scomparve eziandio nell In o-hilterrn la qua i 0-

lare Lùnitafion ofthe Vend che dal 1771 al 1 44 regolò la produzione . l 
smercio del carbone nella contea di Northumberland e di Durham le sol eli 
allora approvvigionassero il mercato londinese ed e tero, La Limitarìo?l or tha 
Vend sorse nel 1771. Iu quell 'anno la coucorrenza accanita fra i coltivatori 
avem dato origine a forti ribassi di prezzo, Uno degli intere ani, il Dirett01' 
della miniera Washington, la quale era costata 15 mila lire sterline e dava 
profitti tenuissimi ed evanescenti, cercò di mettere d'accordo tutti i colti\fttori 
per porre termine agli abUSI esistenti e per dettare prezzi fermi di vendita, A 
poco a poco (1786-87) si 'costituì un sindacato prima per le miniere sul Tyne, 
poi per quelle SlÙ Wear. Eccone i principii regolatori: , i stabili ce la quantità 
di carbone da scavarsi mese per mese e la si divide fra le miniere associate a 
seconda di una proporzione fissata ogni anDO (la cosidetta base), Chi produce 
in pill della quota attribuitagli paga un iDdennizzo, che va a favore di coloro 
che producono meno, Una Giunta eletta dai rappresentanti delle miniere ossa 
i prezzi per le varie qualità di carb )ne e stabilisce le tonnellate ohe ogni mi
niera deve portare sul mercato . Il regolatore della produzione è il mercato eli 
Londra; quancIo il prezzo a Londra è alto si produce di più, e lo scavo scema 
appena il prezzo discende (l ), Il Comitato eli Newcastle esamina inoltre il nu
mero clelle navi cariche, eli quelle ferme a Londra od in viaggio; più i vascelli 
partiti sono numerosi ed il prezzo è basso, minore il contingente ; e questo 
aum enta qnanc10 sono poche le navi partite (2) . Non solo è regolata la produ
zione Mi bacini carboniferi ma è regolato lo smercio anche nel po rto di Londra, 
La Reg~dation of the fàctors, o mediatori in carbone, stal)Hisce il numero (lei 
carichi che si possono mettere in vendita ogni giorno a seconda dei prezzi 
correnti , Il 2 febbraio 1837, ad esempio, si adottò la seguente scala: 

Ca ri chi amllle~si 
alla vell dita. Dal 30 settembre al l o marzo Dnl l O marzo nl l o apri lo DI.! lO 'prl le al 31 BeLtombro 

al prezzo prezzo prezzo 
prE"Z7.0 controindicfl.to 

40 23 s. 6 d. 23 s 22 s, 6 d, 
50 da 238.9 d. a 24s. da 23 s, 3 cl. a 23 s. 6 cl, da 22 s, 9 cl, ti <!3 s. 
60 » 24 s. 3 cl, » 24 s. 6 d. » 23 s, 6 d. » 24 s. » 23 s. 3 d. » ~3 8, 6 d, 
70 248. 9 d. 24 s,3 d. 23 s, 9 d. 

(1) P er la storia della Limitation of the Vena fin o al 1836, vedi GUSTAV CO II N, Ein 
Beitmg ZU?' Geschichte de?' wi?,tschaftlichen K(I~' teZle , i II A ?'chiv rur soz'iale Gesetzgebur!g 
t~nrl Statistile , voI. VIII, 1895, pag' o 39 6-43.5. li Cohn non conosce le inchieste posteriori 
al 1836 e l'epoca precisa della fi ne del si ndacato . 

(2) PJOT, M émoù'e SU?' l' exploitation des mines de h01tilZe aux envvrons de 1:ewcast1e 
on Tyne, pago 340, 



11 criwrio a4ottato ' di amme erc tanti iù carichi in vendita quan o più 
il pn:zzo "alto rariando il {lunt(J di partenza a seconda delle tau'Ìoni. Sel
l'irl\'erno, quaudo il conmmo il m'imo j pera di ottenere prezzi più alli. 
si tarda ad aumentar la rendita fino a .iO carichi, fino a che il prezzo non 
abllia raggi un Lo i ::: s. d.: d'c"tate, quando il consumo è minore ed occorr 
llolleticarlo ('(Jn prefizi Ila i si cominciano a porre nl mercato 50 carichi ap
p 'Ila il prezzo ha raggiunto 22 : . 9 d. Da jUP -00 re<rolamcn O ono e clus 
solo le nari che rendono il carbone alle ,'oeieti del gas per clli i tratta di 
lilla domanda fissa., e quelle che pe' ano meno di 130 tonnellate alle quali 
l'aspettare troppo tomcrebbc gl'a l'O o. t e al tre navi po"sono ,endere 01 
Ijuando venga il loro turno. l capitani contral'l'entori ono denunciati dai 
(aclors :tl 'omitato di Newcastle che rifiuta il carico la rolta seguente (l). 

Le rag ioni che i coltil'lltori addl1cerano per legittimare la nece ità del in
dacato 'rano le solitc: i danni deriranti dalle cri i periodiche dei prezzi h 
SOIlO l' incvitabile risultato della libera 'oncorr nza. La diminuzione dei prezzi 
'agio nata dalla srrgo lata produzione del arbone co tringe alla chio ura l 
miniere a enti Ull alto cosLo di produzione. 'c si aubandona UJla volta una 
mini l'a. vi ha pericolo 'he sia di ' ru tta où a.ll agaLa e ch tutte le pe (' d'im· 
piaJlLo l'adano perdute. Le minicr rimaste in l' ita ottengono un guadagno di 
monopolio o prezzi alti lopo la rovina dE'il e ril'ali; ed i prezzi alLi incitano a,l 
aprire nuove min i re. 11 sindacato ha per iscopo di apportare nn po' di r go· 
larità jn qll esha ridda. incessanto di miniere che i aprono e i chiudono a e
conda cho i prez'l.i 'ono alti o bassi, o n011 già eli aumouta re indebitament 
j pr zzi. J) I resto, ili Llll regwl di libcm concorr nza i prezzi tendono in 
definitiva ad aUlUonLàre piil cito non in virLìl del sindacato. l prezzi i man
L ngono bas i fin ch la lotta dura; ma avpeua i pitl forti ed opulenti iauo 
riusciti il 'chiacciaro cl assorbire i con 'orrenti pill deboli i prezzi tornano ad 
allm ntu,rc con g l', vo danno dei consumatori (",). E i danni dei consnll1atoJi non 
si rermano CJui . La 11H1 ncanza el i for ti l'ari azion i nei prez'l.i fa ì che le miniere 
pos ano pros gu iro i loro lavori in modo più regolare, e non e endo oggette 
al p ricolo di avol'o domande con iderel'oli iUllll momento 11l11l0in un altro ( ) 
possano appronr igioll:lro in modo costante il mercato. I I anLaggi se ne corO'ollO 
. pecialmonLo in oc 'a8ion di 1'1" ldi improl' vi 'i cho gclano il 'Tamigi cl impe
eli ono 0.11 navi cari ,ho di 'arbone l'acce' 'o a Londr<l . 'e non e i te sero i 
l' golam nLi resLritLivi'h bbl i<1ano le navi ad a peLtar il turno, la piazza 
po lI' bbe trovl1r i priva di carbou i ed i pr z~i potI' bbero aumentaro l'ertigin o
Sllmeute. Grazi al tumo i fl.lc lors continuano a vendere oO'ni giorno il soli to 
11UI110rO eli arichi l i l rez",i rimal' O'ono o tanti JìllChè la n:lI' jO'azion Ilon 
ridiv onLi li bera e non gi uuaano nuol' nav i. Del re to i prezzi I a si clol'l1 i 
:tll" co nco l'\' nZft profittano 010 ai gl'audi con 111l1atori cbe pos ono 1'ar gl'O 

(1) .1.tt'lJort {rom cl ot CO llimi/Ice 011 tlle Ooal1"'{/(Ie (l'od O{ LOl1d"lI) Bill ; Wilh 

ì\lin\l tes or Evidence, Appendix nnd Index. Orclcrod by Lhe House of ulli ll1 0llS to be 
pl'intod, I jUl\o 1 3 , n. IO • 125·26. 

( ~) R ellor l cit., Il . 1309·10. 
(' ) l'lO1', or to cih., pOI;. 3'10. 
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provviste; questi traggono ,au taggio degli ino-orghi (g7l1f in t1w IIwrkct) p r 
impadronirsi di grandi qnantità di carbone rivend rlo poi al pubblic al ri
torno dei prezzi alti. l pOI eri ono obbligati a provveder ai loro bi oO'n i di 
giorno in giorno; non potendo immagazzinare quando i prezzi ono b1 si 
(they can never 7ay Ù~ stocks i n a cheap t'Ìme ono ,iYamf'nt danlleo' iati lui 
prezzi alti (l ). 

Malgrado i vantaggi derivanti ai coltimtori dal indacato, quo to non ]l t' 
duraJ:ej nel 1844 esso era definiti amente sciolto. Quali le ragioni? mora 
in primo luogo che malgrado le proteste di moderazione, il iudacn,to ten 
bensì costanti i prezzi, ma intorno ad nn punto alto. Co ì nel 1 anno in 
cui la coalizione erasi interrotta, il prezzo del carbone ,renduto all 'o pedal di 
Greemvich era di 14 s. 11 cl.; nel l 35, ricostituito il . indacato, il pr no 
salì a 16 s. 9 cl., nel 1836 a 17 s. 3 d. , neì 1837 a _I. d. OJ1 un aumento 
del 42 % , L'il lUDento elei prezzi era dovnto in parte f11l ' incremento dci noli ì l 
Tyne a L omh'a , da 7 s. ] l cl. nel 1835 a 9 s. 2 cl. nel 1837 (2). Le navi lu
venclo rimanere lungo tempo ferme nei porti eli arri vo e di pf1rtenzf1 :l,cl a l t
tare il turno, potevano fare in media un terzo meno di viago'i a ll 'ann(l. Ora l 
spese non eliminui\' ano nell a stessa proporzione; lf1 pentola bolle ogni o'iorno 
sulla nave per i marinai e l'armatore doveva rifarsene aumenta,ndo i noli (3). 

L'aumento dei prezzi dovuto almouopolio ebbe il solito effetto : di initfl. re 
ad aprire nuove miniere per godere dei pingui profitti dovuti [ti prm:zi rimu
n oratori. Ora l'apertura di nuove miniere era una gravi sima s o. sa alla, ta
bilità del sindacato. Era necessario stabilire la base, ossia la propol':l.ione " -
condo cui la nuova miniera avrebbe dovuto l)rendere parte all o smercio tobtle 
del bacino. Dn peri to nominato dalnuoyo colti\ratore ed un perito scelto drtl 
Goal committee dovevano fi ssare ln, base, tenendo conto dell 'ampiezza dol 
campo carbonifero, dell ' importanza dei pozzi, del numero e della potenza lei 
l1J otori a vapore, del n umero dell e casette operaie e del piano gC1lCrale dello 
stabilimento. 11 coltivatore, com'è natural e, cercava di ottenere la pii't alta 
base possibil e e non sdegnava per raggiungere lo ,copo di ri correre a nume
rosi artifici. Si affittava un campo carbonifero ela cinque a di eci vo lte pià 
ampio elel neces~ari o; e si gravava così l.' impresa di 5000 lire sterline e più 
di rendita fi ssa o minima (4). Invece eli scavare uno o duo pOZl\i, quanti cioè 
erano necessari per estrarre la quantità volnta di carbon e, se no cos truiv ano 
con granele spesa tre e forse quattro. Somme elel pari enormi venivano i 1111 til
mente sprecate nella erezione eli motori a gas ; invece di 200 si fabbricavano 
400 casette operaie per dare un'aria grandiosa alla nuova impresa. In tal modo 
si spendevano da 160 a 200 mila lire sterline por un ' impresa, al cui effì caoe 
ed economico fnnzionamento sarebbe bastato un quarto od un quinto di tal 
somma. Era tutto capitale morto che si sprecava per avere diritto a parteci-

(l) R epo?·t cit., IJ. 160, 162, 203 , 25 l. 
(2) Hepo·rt cit., n. 3068. 
(3) HepoT t cit. , B. 32i·30. 
(4) Cfr. sop ra Capitolo seco ndo, sezione IV, CI, § 29 c 30. 



plr alla r-udita di mono)"KIlio garanti a dal indaca (l. Al DUO,O col 'va ore 
~rn l'a l'iii CJ)IH' nient~ infatti vender :.5 mila cJwld/'(m~ di carbone al prezzo 

IInitario di ~jO !;ceLlini, che non in" ce l Of) mila al prezzo che arebbe a o de
I 'rminau, dalla lilJcra conCQrr'Dza. 

,\la la clJn\cnienza ad lIn più alto preZZ<l, mahrrado il minore mercio. 
fiuTa solo fjuo ad un certo punto. È noto quale ia l'eflèt o d'uu re-trin
girnentl.l della prlJduzione : le pes non diminuiscono tu te neUa te a mi ura: 
rnolt rimangono Hg e ed il costo unitario t nde ad aumentare. Finchè l'aum nto 
dCI costo è com pensato dali aumento del prezzo, il indncato si può mantenere 
lJla~grado l 'arnmis ione di s mpr nuove miniere, la diminuzione del contino 
g'nlo attribuilo a cia 'IlDa. Ma quando giun<re il punto -ritico in cui rau
m e/HO del cos o ì.l superiore all'incremento del prezzo. il indacato di:l,e fatal 
llIento disciogli rsi' ai co ltivatori torna piil conveniente lo ta re a colpi di 
rihasso per distrnggersi a vicenda; i opraVl'i veuti potranno condurre una vita 
vigoroJ!il. e sana. 'osi al'l'enne nel Nord dell' In<rhilterra nel l 44. Nel l 405 
si tentò di far ril' ivere la Lirnilat ion 0/ fil e Venr7 sotto forma nuora. 'i ra t
tal'a di fon dere tutte l miniere e istenti ln una gi<rante ca impre a, la qllale 
, l' l' bbe potuto ridurre i lavori ai pozzi più proficui diminuire co i le pe e 
g n nLlj ch IlccidevrlOo le imprese coaliz'late. Il progetto non Tie ci per l 'op
posizione d I irIar hese di Londond err)', grande proprietario di minier , rima to 
sco l,Lato dalla continua dim inuzione del suo contingente a aU.a del mono
po lio ( I) . 

M a non solo p l' que te ragioni cra morto il sindacato in<rle e. Esso in parte 
l'a sLato fondfLto co llo scopo di permctter a,j coltivato ri di miniere cat il'e di 

l'eJJdere il carbone di quali tà. inferiore . . ' li arm ato ri di navi prefe rivano natn
n lm ntc J quali tà. migliori , e se Il on vi. fosse stato uoa norma sicura, l' intiero 
111 rcato sareI be stato monopoli'l'l.ato dalle poche miniere che produ el' ano le 
quali tà pill pregiate e che avrebbero potuto, dopo la rOl' ioa dei ri vali , imporre 
al pllbblico prezzi eso rbitanti. E elridente che UH a corào fra. miniere favo rite 

sGwo ri te, ilJ tali cond izion i, l'i po a.u un quil ibrio in cabile; e n fanno fede 
l l'l' qnenti o passegger interruzioni del illdacato.L'ultima qllell adell 44 
divenu cl li nitiva, per h le miniere favorite erano iu grado di iniz iare la lotta 

011 sp 1'(1.01,0 di vitto ria (2) . Jon basta : il si tema r t rittiyo favo riva <rli 
stran iori il. s 'apito de<r li l ngle i. l coltivatori , potendo in tre o quattro <r iorn i 
per ttimalUl SOMar il carbone ricb ie to dall 'uEfLcio di rend ita, desideravano 
trovaro qualch nlteriore occupa'l,ione pei lorù minatori , allo scopo di dimill uù'e 
il gro,vnme dell a rendita fì . a e delle altre sp e generali . La vendita all 'estero 

l' n. ence hl. ogn i r <rolam nto; il s un miglior mezzo dunque di far lavorare 
i minntori , cl 11 0 cal'aro il carI one de tinato ad e . ere venduto a vili simo 
pr 'l.ZO lLÌ I1:tCr a.ti eteri. Accadeya pe o, he il carbone fiuo, venduto a 

( I ) 00a7 Rcprn·t dol 1 73. l po~ i 1. i olle di MI' (poi Si r GEORGE E I.LIOT, che nve"fl pnrte
oipl\ o nll n !; l. inziolli Del 1.45, Il . 7.'1 1 •. O. 

(2) W. UNN INOIIHI, Th' G rowLh or ElIghll 11 I I/(71l try (llld C:ollllllerCC, in iI[~arm 
1" m.. . nmbrid' , l O', pnCl'. 463·64. 
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Londra al consumatore ingle e al prezzo di 30 cellini la onn lla ta i pot se 
comprare a Pietrobllrgo a 15 o l p scellini, os ia alla m t<\ dI pr zzo. Non 
solo; ma il carbone minu to, per i gra "ami impo ti dalla restrizione non po
teva vendersi nell ' Inghilterra se non a prezzo alto' ed i con umatori nazionaU 
a parità o a poca differenza di prllzzo preferivano nat uralmente il arboll gro 
I coltivatori; impotenti a venderlo all ' interno, gittaI ano il minuto all'e te.ro ~ 
prezzi derisori, all ' incirca 3 scellini alla tonnellata, quantunqne il pot r a~ 
10rifero fosse eli poco inferiore a quello del carbone gro so . « In qua to modo" . 
conchiude il Porter una sua interessante disamina delle influenze della Li'l)Ii
tation or the Vend, « durante tre quarti di secolo ogni consLlmatore di car
bone nella Gran Bretagna era esorbitan temente tassato a benefi cio dei mani
fattori ri vali di altri paesi » (l). 

U n sindacato organizzato su basi così imperfette dÒ\7eVa soccombere dinanzi 
al primo ostacolo un po' fo rte che n'a \7esse attrave;' ato il cammino. L'o tacolo 
sorse e fu un fenomeno nuovù che prese grande importanza dopo il 1835 : le 
ferrovie . . 

Prima l'unico modo di trasportare il carbone a Lond:ra era la navi,gazione; 
ed i bacini del Nord godevano perciò di .un monopolio incontrastato. L'esten
sione del sistema ferroviario permise ai carbon,i del Lancashire, Yorkshire, 
Nottingham, Derby, Leicester, Stafford, Birmingham, di muovere ai carboni 
del Nord una crescente concorrenza snlmercato di Londr,t. Ques ta concorrenza 
e la impossibilità eli stringere a quei tempi un accordo fra tutti i ct>ltivatori 
dell ' Inghilterra furono la causa prossima della rovina del indacato (2). 

La stoJÌa del sindacato carbonifero inglese, storia durata per tre qnarti di 
secolo (1771-18H l, è foote di insegnamenti preziosi. Essa insegna che la Call'a 
del sorgere dei sindacati è sempre la stessa : pO,n e riparo alle crisi periodiche 
che affliggono 1'industria mineraria, adattando coscientemente la offerta del 
cal:bone alla domanda. I vantaggi che coltiv,ttori e minatori ottengono dalla 
coalizione rispetto alla costanza dei profi tti ed alla regolarità della V01'0 e dei 
guadagni sonQ indllbitabili. La tranquillità nel corso dei prezzi compensa però 
a mala pena l:aumento assoluto dei prezzi stessi. 

La fine improvvisa del sindacato dimostra che qnesti organismi non sono 
sicuri di godere una vita prospera se non quando abbandonino ogni iclea di 
restrizione dello smercio, di rialzo dei prezzi, di sfruttaD1ento delle masse 
consumatrici da parte di pochi coalizzati. Loro scopo deve essere qnello di 
organizzare, su basi più perfette, il processo produttivo e distribntivo, noo 
già di tr.:LlTò un guadagno monopolistico, cristallizzando le fOfme vecchie, 
dando ansa al sorgere di nuove im.prese indipendenti, a capible esnberante eel 
annacquato, a rendite minime eccessive. La Limdation of the Vencl erasi ri
dotta ad Llll organismo che partecipava a tntti i difetti cl elle imprese capitali
stiche a base di concorrenza, spreco di capitali, instabilità nello smercio, ecc., 

(l) G. R. PORTER, The Progress or Ihe Nalion in its Vur ious social and economicaZ 
relutions. London, 1847, Murra)", pago 23;3·86. 

l;:!) COIlN , art. ci t., pago 4:H·25. 
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(lnza arere o '-uno dei '3ntaggl che l'organizzazione unitaria imprime all 
moderne giganresche imprese. Dplla sua morte, che fu merita a, ne~ uno i 
può ragionerolment.e dolere. 

Se j coaHzza i are sero posseduto tutt{) il bacinI) ca rbonifero del Xord. anehe 
nella paTte inLatla., non arebbe sòrto il pericolo di dover ammettere sempre 
nuovi cO/leorrenti nel loro seno. Ma questa condizione era allora irrealizzabile 
pérch' l"i ndustria si troral'a nei suoi io izi e si potel'aDO empre formare nuor 
impr's6 sui t Treni ancora. liberi. • '010 quando tultn il terreno minerario è 
apJioderalo e tuLti i coWratori si coalizzano è tolto il pericolo che il indaca o 
dehha n3ufrJgare sotto la necessità. di dover ammettere nnol'i partecipanti ad 
110 merca!.o stazionari o. 1<1. ciò presuppone uno tadio dell'el'oluzione indu
stri ai , che si il raggiunto in alcuni paesi solo negli ul timi anni e pre uppone 
alLI'cs I l'inwrvenro dello, 'tato, incoocepibile io un tempo io cui dominava il 
piu asso luto ed in transigente liberismo e gli economi i in orgerano ancora 
conLro lu fioche (~ sparse voci di coloro che volevano coatti vamente tutelare la 
salute ùeUe donne e dei fanciulli oelle fa) briche. 

JJu L imila l:wn or t/te Vend corri ponde ad un periodo torico in cu i un di
strctLo godeva nell:t pratica del monopolio del mercato di Loudra c delre tero 

le imprese concorrenti in questo distretto erauo poche. Ce ' ate que te coudi· 
zioni, il sindacato scomparve ; ma la sua rovina non vuoI dire che i fo e tro
vata lilla 90111ziofle migliore del problema clte to rmenta le impre e oggette 
1111 11 libera conCO I'J'enZ,1: adattare la o(ferta alla dimanda III modo più icuro 
meno costoso d Il e approssimazioni per tentaLi i fatti alla eieca da parte dei ca
pitalis&i riV l1li ; approssim a'l.iooe che Ilon conduce mai acluo equilibrio dura
turo, ma solo ad equilibrii temporanei con prosperi ~à pa eggere e rovin 
periodiche. TA1 storia, che iu un capi tol o precedente e tata fatta delle vicende 
eicl iell e dell ' industria mineraria inglese, ne è la prova irrefutabile. 

La sLoria del sindacato del ram e è troppo nota perchè ia necessario nar· 
l'arln, parbieolaroggiaLameote (l) . ]ino al 186u il prez7.o del rame era i aggi
rn.Lo in to rno a 100 lire sterlin e per tOllllellata, e dmallte e dopo la gUE'rra d I 
1870 ora salito a LO lire sterline; ma finiti gli armamenti cadde nel 1 76-79 
11 GO lire sterlino, a 52 oel 1 4·, a. '1<1 nel 1 5 ed a. 4·0 nel 1 86. La causa. 
del ribnsso shava n li 'enorme incremenho della produzione nella, pagna e negli 

tI. Li UlliLi 'h portarono Le consegne del mondo da 150 a 220 mila tonnellate. 
La COI' A. al ribasso era l'osa pi ~l vertigino a dalle manone dei ri bassi ti che 
nlln metà elel l 7 iwcvano fatto scendere il prezzo a 37 lire sterline. 

11 iguor 'ecrétan, Dir ttorc della 'ociété de méfaH.?;, volle mettersi a capo 
dcIII. r azione. ' on abi li e per istenti compre fece aumentnre i prezzi da 37 
lire berline nd 0- [) IiI' a,l principio del l . La itnazione del mercato 

(1) Lo migliori J\nnli~ i dello vicende c dclltl cna e dell'insuccesso del indncu to d ~ 1 rllmu 
si trovJ\uo iII E. HENJ-A~\)n Ews . l'lw late Coppe-l' Sf/ II(ZiCale, in Qlttlrlerly Jou.TIl C/ 1 o{ 
E ao llOll ll cS . l 'Il, p iI!!". 50 ·1 G, ti in G . .F~A~DIN. L'(lff"ù'e des m i/M/X, in Anna les de 
l'EI'vle !.:b!'o (la' SC /C'l lce' politig/lcs, l 9 ', pl\O'. 17,1-92. - ulle condizio ni dell 'i Ddu ,tri .. 
l'fIlllif rI\ II c";i l"ti Uniti, vcggll'i A~UH"T f. LSDOUX. The fll.tllre IJ f Coppe!' P" /Jd/lctioll 
iII UOllla llll in llOTIIWS ~ L, iliùlcrnl I"dll<;try. IT, pn". 246. 
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favorì la speculazione al rialzo ' le miniere coraggi ate dal o tunt riuri1ìo 
dei prezzi avevano sospeso le operazioni; gli sto ks i anda muo a po o a p ~ 

liquidando. Ma non bastava far a,tlmentaJ'e i pTezzi, o corre, a mallt li 'li al 
nuolo livello accresciuto. Qui stava la parte difficile deJl'impr il, outro 
questo ostacolo si fransero le forze del Secr ' tan. Le miniere 11 a lire 
perdevano ed a 40 coprivano le spese, al disopra di 40 comi n iaì ano ad ott -
nere benefi ci. Appena i prezzi salirono, i lavoTi furono ripr i on furia, d 
al principio del 1888 già si vedevano sulle piazze europee arri var l prim 
spedizioni dell e miniere solleticate dagli alti pr zzi. Il ecr 'tan vid lt e 
il suo piano doveva riuscire, era necessario accaparrare e regolare la produ
zione delle miniere. Senza un accordo colle miniere non era po sibile mfl.n
tenere i prezzi , e la caduta dei prezzi avrebbe rovinato le stes e mini r _ 
Dopo lunghi negoziati il sindacato del rame riuscì. a metter i d'accordo con 
37 miniere, obbligandosi a comprare 547 mila tonnellate di rame in t re anni 
al prezzo di 65-07 lire sterline per tonnellata. La Société cles métCtu, ' si obbli
gava così a pagare in tre anni una somma di l miliardo. Di fronte a gue ta 
cifra che cos'erano i suoi 25 milioni di capi tale? Il ecrétan f il costretto a 
ricorrere alle sovvenzioni di un sindacato di finanzieri e sovratutto del CO ll/p
toi?' cl'E ,compte per ottenere i capitali necessari alla co mpra di masse co ì 
ingenti di rame, non destinate alla vendita, Nè qui era t utto; il sindacato 
nel 1888 aveva accaparrato circa 11 6 mil a tonnell ate ; ma al difnori delle 
miuiere accaparrate, altre numerose gittarono sul mercato, stimolate dei prezzi 
rimllneratori , quantità impreviste eli rame. 11 ecrétan dovette co mprare 
anche la prodUZione libera se volle teuer fermi gli alti co rsi faticosamente rag
giunti ; e furono ben 140 mila le tonnellate che esso fu cos tretto ad acquistare 
al disopra della cifra prevista. Gli impegni del sindacato salirono ad altezze 
straordinarie; tanto piLl se si riflette che di fronte aduna produzione oo-uora 
çrescente il consumo si restringeva; nel 1888 il sindacato non riescì a ven
dere più di 87 mila tonnellate. I fonditori di rame avevano stretto una con
giura contro l' accaparramento; ri correyano ai rami vecchi fuori d'uso , ai mi
nerali del Giappone, pur di debellare il sindacato che, aumentando i prell'l.i, 
aveva fatto scomparire i loro profitti. I consumatori ricorrevano a succedanei; 
data da allora la grande diffusione dell'uso del nicl,el nell' industria. 

Il tentativo di accaparramento falliva ; i sovnntori del Seerétan, il Comp
toir cl'Escompte. cominciavano ad inqlùetarsi sulla sorte delle loro anticipa
zioni; i depositanti del Comptoi1' , timorosi di perdere i loro risparmi, si preci
pitavano agli sportelli della Banca ; prima la !tussia esigeva il rimborso di 
25 milioni. Fu il segnale della rovina ; la caduta del Comptoù' cl'Esco?npte 
trasse con sè la caduta della Société de.~ mélaux; ed in pochi giorni il prezzo 
del rame precipitava da 70 a 40 lire sterline. 

Il tentatiyo era durato 17 mesi, dalI" novembre 1887 al marzo 1889, ed 
era naufragato miseramente come lo imponeva la necessità dell e cose. Al sin
dacato del rame non poteva arridere la yittoria. Esso fil un tentativo d~ acca
parrare la produzione del rame in tutto il mondo, fa tto da persone che non 
ayevano una interessenza diretta nella direzione delle miniere. 
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Gl)/J'accr(:" {~J:Jm i pre-lzi si ré triof[e il CQO umo e i fomf:o a la produzione : 
il ri ul aln non PII} e." ~cre ~ non uno ~qoihhrio ancora più in eos fra la c-d
rr .. wiw J!r{J!luL il'::! e cljnUmatil'a, l indacati \'eramenre olidi i oruaoizzano 
u heu allrc ba 'i; non !roDO rnaDon speculati'e. ma fOrli dei produ tori co
(mUi Ih impelli'nti necessità tecniche e commerciali ad abbandonare le an

ficbe rivalita, a strin~ re in una. ola utt· le impr e operanti in' una dara 
regione o su un daf;l) mercato ad adattare la produzione al prezzo che i de
,idem, ottenere, 

ll/esta lezione dell'esperienza sembra. non sia stata compre a ancora da 
Iluella classe di produttori 'he danno il ma simo contributo alla produzione 
lfIinlJrarht ita lia.na : i proprietari e coltil'atori delle miniere olfiferedella icilia . 
. \I :llgrndo ch lo %0110 cosLitni ca un monopolio naturale della 'icilia. gli innu
Hl l'cI'oli produtLori, al' nLi spesso in Leressi diver i ed 0pro~ i, i la ciarono 
!jmnpr guicl ure dal temporaneo de 'iderio di fare al i guadagni. La con eguenza 
l' ra la soli ta . Appena il prezzo aumentava, tutti si da'raoo con furi a a cava r 
cd a gilitf1ro sul mercato lo zolf'o ed il prezzo l'il a alTa di nuovo. Di que te al 
Lerrl ,lLiv n abbiamo aVl1t parecchie dopo ilI GO. I~cco i prezzi ma imi e 
minimi faWsi ill media, durante quel periodo io lire per tonn !lata ai porti 
d' imbMco: 

J no 
120 

J 811;; J 8 (H) J '170 J 74· J 79 l 

11 2.!1 0 1~0. 48 120. 6 J4-2, 17 97.4 1 11 5, 80 

l 9 1 9 l 1 95 

65,36 1J 2,57 55,75 

n' i nrll1 stri ft sogget ta }t vari:tzion i così spasmorlich nel prezzo del suo pro
dotto nOli PII ave ro IIn a vita normale sana. ]i] le va riazioni non favori cono 
Il 111m 11 0 i (: I1slI nmto ri . Uno dei motivi l Cl' cui il CO Il nmo dello zolfo è di
minuito neg li ,'tnti Un iti per ui gli indu briali preferisco no trarre l'a ido 
Rol l'orieo dalle pi ri ti ~ la variabi li tà. estrema del SllO prezzo. Gli indu tri ali 
Il Il possono ['al' ne siin fL lcolo preventi o III loro costo di produzione e i 
d id ono, selJb n ft I11rtlin ll Ore, a.d abbfLllc10nare nna merce co ì aleatoria. È 
Il l' iò cli e ht costituziono di UI1 silld acato eh prod uttori si im poneva ed alla 
IlingA. si sarebb n.ttu:tta 'olla 1'0l'inft dei piccoli e oll ft vittoria di alcuni pochi 
1Il01l0polisr.i. 'oll' aill t del :01' l' no, di cltpitali ti illgle i e iciliani stata 
l'ondata iL T,ollclm la. A n,l]to- 'iciticm snlp/w l' Uompany co llo scopo di com prare 
dai vari pro Ill tto ri .. i ili ltll i la l1l~ ggior quan tità po . ibile di zolfo per 1)1'01' \ e
d 1'11 in s gni to i I 111 l''at 1l1'0p O a prezzi I i ìl elel' ati e fi i. La ocietà Ti e ci 
!L]TI tli l'si d'a 'co rdo coi quattro giunti dei produttori, obb liganc1o i a, comprare 
da qu e ·ti 'lie alla loro volta . i olJbliuarooo a vendere per 5 an ni , a partire 
dn. l IO 11.0'0 to I 05, bl lttO lo 7.olfo e tratto dalle loro miniere, al prezzo di 
1ir l 2,GG P l' llt qu.alità seconcla vantagO'iata, 0,4') per la terza vantaggiata 
t 7l ,- 5 I l' la t nm bu oll :t e con nte. Nel pri mo anno la produzione Don era 
li 111 i t,ata : n gli altri quattro non pot l'a p rò aumentare i ed il iudacato 
:W l'n, fu ·olti\. di imI l're l1n a ricln'l.i one proporzionale ma sima del l % dell a. 
prod n·l.ion d l prim aUIl. La prodl1ziol1 anuna doveva el' ripartita fra 
i [1' dnttori . OlielO lo proporzion i cl l primo anno. La ocietà pote lra dopo il 
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primo esercizio, fissare la quota delle miniere nuove o riaper e o yariare t). 
quota di quelle dotate di miglioramenti immediati ed importanti. 

Molti fra i produttori si tennero lontani dal indacato co ì titnito : pe
cialmente i piccoli , i quali sorgono solo nei tempi li prezzi alti e non. hanno 
utili che in una produzione abbondante, si rifiuta rono a otto cl'il" er l' atto di 
adesione. D'altra parte, quelli che avevano adottato il i tema d Ua h1l"onl
zione ad incendio non poterono aderire .Qerchè non si ma, l a ri il zza d 11 
miniere e 1'incendio regolano la produzione. Parecchi fra gli ader uti poi non 
ne osservarono fedelmente le clausole. Nel frattempo sotto l'impnl o del il1-
dacato i prezzi cominciùTono a crescere vertiginosamen te j dal gennaio n l di
cembre 1896 si balzò .da 53,74 a 92,52 lire alla tonnellata . La. OD eO'u 117.<\ 

fu quella oramai nota : tutti vollero sregolatamente approfittare delle ondi
zioni migliori del mercato j le vecchie miniere abbandonate furono l'ia porte, 
nuovi lavori furono iniziati nelle miniere già attive per aumentarne la prodn
zione, e non sembra esservi alcuna ricerca sragionevo le od alcnn tell tatb o illo
gico che non sia des tinato ad essere ripreso colla speranza di troml"\7i numero i 
depositi di minerali. Già nel 1896 la produzione, non che r stringersi, uperava. 
di 52.700 tonnellate quella del 1825, elevandosi a 405 .62 tonnellate (l ). 

Come è filcile scorgere, si ha qui la riproduzione esatta delle vicende carat
teristiche del sindacato specnlativo sul rame, ed è a temersi che ancora UM 

volta l' esperienza dimostri che i sindacati in tesi ad aumentare i prezzi in modo 
artificioso sono destinati fatalmente a rovinare din anzi all' ur to eli quelle forzo 
stesse che essi mettono in giuoco. Come bene nota l'Agl1illon, il sindacato 01-
fifero siciliano dovrebbe sforzarsi di rassomigliare meno al sindacato del ram 
e più ai sindacati « stretti fra i produttori veri e proprii di CIIi sembra che il 
traffico della maggior parte delle sostanze e specialmente delle sostanze mino
l'ali, non possa attualmente fare a meno » (2). 

Voci autorevoli si sono già elevate per invocare un provvedim ento legi 1a
tivo che costringa t utti i produttori, incapaci od impotenti ac1 l1gire el i propria 
iniziativa, ad unirsi in una rappresentanza generale in caricatl1 di fissare la l ro
duzione ed i prezz i ad un livello rimllneratore e non ecces ivo (3), o per avo· 
care allo Stato la produzione e lo smercio di una sostanza che per natura sua 
forma un monopolio nattUale dell ' Italia (4) . 

(I ) Vedi Uivis tc! àel se·rvizio m;nerario cle11896. Roma, lv9 7. 
(2) Questo esplicito riconoscim ento della necessità morlern a dei sindnCftl i si trol'a iII 

ima Note SU1' les conclùions de vente des sotlfrts de Sicile, pubblic! ~ta negli l1ffì cinl i An
na/es des JlIi1uS, serie IX, voI. XIII, pago 320. 

(3) Vedi le I,roposte dettagliate di G. CARuso·IlA sÀ , iII La questione sicilùmet rl~O li 
zolfi. Torino, Bucca, 1897, pag. FO-89. 

(4) La proposta venne fa tta da l N rrTI in un a Relazione. disgraziatamente non stam· 
pata, al Ministero di Agricoltu ra, Industria e Commercio. La stessa proposta venne f'ltLa 
nel 1JIlemoretndwI! dei socialisti al Commt·ssano civile per la Sicilia (Sfl ndron, l 96, 
pago 45·46). Da qnesto noterole documento amiamo estrarre le parule CO Il cui si propugnll 
la socia lizzazione delle winiere solfìfere perchè sintetizzano in forma lapidaria le ragioni 
le quali, come si scorgerà dalle pagine seg uenti del testo, serllbrano designare l"esercil\io 
per conto della società come la forma a cui tende l'attuale evoluzione economica ncll11olldo 
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:"lIe V,!trine che :cvuono cercheremo appunto di dimo trare come a poco a 
II()CO j l'rodoLl:I.Jri ,entrano co, ret i ad owanizzare su basi uni arie la produ-
7.ioD· • Jo smercio dei mineral i e come.i ,ada di e21Jando una tendenza empre 
piu spi 'cala ad imprimere a que Li nuovi organi mi. ri,olti a ben ficio di pochi, 
un 'araL re sempre Viii collet iI'o e democratico, il quale prelude alla finale 
l'ocializzazione cl -JJe miniere. 

SEZIOXE II. 

La co n 'cntl'azlonc 011 'ar ·hica. 

58, Se noi passiamo dai tentatÌl'j non l'i e citi ili sindacato alle impre"e in 
cIIi il m viwenio accentratore ha ottenuto trionfi ripetuti e continui e tentiamo 
di 'Iassi(j ca,re i \'ari t ipi di sindacati, ci troviamo di fronte ad una legge aene
ral : la rapidi tà d I movimento accentratore in funzione dire ta della limi
fazi on naturale d i vari lOioerali, ossia l'organizzazione della produzione e 
d '11 0 scambio in guisa uni ta ria' tanto più facile quanto piìl sono monopoli
st.i·h , pe r così di re, le condizioni t nitori ali tecniche delle imprese prodot
tive. P r seco li la miniera di lmaden, nella I pagna, jmpo e al mondo il 
pr ,,7.0 cl .] mercu ri o per la semplice ra!YÌon e che non vi erano altre miniere della 
stessa niLt ll ra; d anco ra adesso così tonu la produzione delle impres ri vali, 
h il 'oHi vl1tore di 1\ lmaden (la ditta Hotsch ild, afiìttuaria dal Governo pa

gnuolo) è arbi tro cll COl' o dei prezzi. Fra qnesto caso e tremo ed il carbone 

ci ello milliere : « Il consorzio diretto . consensuale od ohbligatorio dei produttori e ii mo
nopolio incompleto della vendita. oppOggilllo da un consorzi o indiretto e incompleto di 
produhtori, lIa llll o il difetto di volere regolare In produzione, Rc nza darle una ola mano 
rlil'chLivn , di volor mcttor l'o rdine fm gli in teres ati, pu r Insciandoli in confl itto di iu te
r OHsi. Un 6010 l'Ìm ed io occorro dunque: completare gli srol'zi dei produtt ori e degli spe· 
cul ntori, dei propng ll nlori di consorzi c di monoroli riducend o l' industri a. in nnn mano 
~o l l\. Q,lll1 l1 d o Ri nv 880 nn solo produttore, non un 'onsorzio di prod uttori, e un solo veo
rlitoro. non si darobbo più il cnso di illndc rsi sulln richiesta commercia le, nè di prod urre 
Ili di lìt d ~ lI n ri chiesta; non si nv rebl,e rag ione di sfru ttn re tutte le mini ere, allche le meno 
prodnLhivo, n di perpetun r s i ~ ten1 i troppo antiquati rii coltivazione, che mantengono alto 
il proz~o <l ei oosLo del pro lo tto; lI è di temere ~lljn d i la concorrenza nltl'll i, fucii mente 
Hco ngill l'llbil 00 11 lo spn~to i nm e llto dcll 'ind ust ria regolata da un unico cri terio con im
I innti grllndiosi; non si avI' 'ube ragione di ri corr l'e nll ' usura e n:i magnzzini eri per avere 
anhi ipi RIIII .\ venditn, n di veudero a termino c con condizioni disa tro e. i potrebbe 
tloLtllro il prezzo sin o al limi te ho n n In eia diminuiro l'u o dello zolfo nelle industrie 
dul mondo. E, vonu ta mono In ragione di e tennare o di occupare i lavoratori, di immi · 
H rirli per snlvar nltri da si um rovina, i potrebbe rondere umana la loro condizione, 
IlUI1l nbandon i salari e impiegllndono il maggior nu mero con In riduzion e dello ore di 
lavoro; Ri potrebbe sollevRrli nlln digni tìt di ittndini. Qui dunque In soluzione fi nalo del, 
l'ntLI1Rle 1110vimen to iuduslrinle si impollo - qui non ci occor re di a pettnre che si de, 
termini con mn.ggioro I·idenzn. l'n.s tto n. cui gli ordinl\l11 ent i tondono - gli sforti di 
privl\hi l'hllnno l'ÌI'011l40 - tu tti lo vediamo - e noi lo do'uandiamo vivamente. Qui oc-
orro la ~oluz i o n socinli tn. Domaudial11o 7'eS1JrOpria. iOlle dc77e miniere e i l 7(}ro eserc1$io 

Pt'1' conio dallo talo ». 
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il cammino è hm go ; ma in tutti i minerali i o sena. il m d '1110 moyilll nto 
di accordo, di concentrazione, di organizzazione unitaria .. 

Alla rapidità. od alla lentezza del concentramento, os ia al caratter più o 
meno monopolistico del minerale corrispondono anche d 11e an.tt ri ' tich so
ciali profondamente diverse. Nel diamante, minerale ari to l'ahi o di altis 'm 
valore unitario, di ra.ri til. estrema, il movimento ac eutrator coudu e all" aJ
tazione di alcuni pocbi individui geniaJi ed all a oppressione d He ma e la" -
ratrici . Nel carbone, minerale grossolano, di ba so prezzo uui tario, i tenl' 
in q1lantità. immense e quasi inesauribili nel seno della terra, embra inv c 
che già spuntino gli indizi di un nuovo organismo produtti\70 di tJ:ibutivo a 
base largamente democratica. Queste tendenze diverse del proce 'o accentra
tore cercheremo ora di descrivere brevemente. 

La storia delle miniere di diamante del Capo (1) è sopratutto interessallt 
perchè in brevissimo spazio di tempo, sotto la pressione ognora. ere cente dal
l'approfondirsi degli scavi, la fo rma primitiva di colti vazione dissociato. las iò 
il luogo alla organizzazione unitaria dell' impresa. 

Chi voglia immaginarsi nettamente la forma delle miniere c1iaman tifere del 
Capo, deve figurarsi il cratere spento di un vul cano riempito da una teno., 
gialla alla superficie, azzurro-verdastra poi, la quale, a. guisa el i enorme Ì

lindro, si sprofonda indefinitamente nel suolo. In questa tena sono dissemi
nati i diamanti ed i limiti del cratere e della terra gialla ed azzurra egnano 
anche i limiti della miniera. 

Subi to dopo la scoperta i minatori accorsi da tutte le parti clel mondo i 
precipitarono sull 'affioramento protuberante della terra gialla. Come nell' Au
stralia, nella Califo rnia e nell 'Alaska, dovunque non esiste un Governo rego
lare, le leggi minerarie spontaneamente formate dai minatori ebbero uu carat
tere egualitario. Ogni cercatore·di diamanti non potè occll pare più d'uu olaùn 
quadrato di 31 piedi 1m. 9,45) di lato, circa 100 metri quadrati. La miniera 
prese l'aspetto di un ampio scacchiere diviso ad angoli retti in piccolissimi 
appezzamenti su cui ogni minatore, munito eli un piccone e di un apparecchio 
di lavatura, lavorava e godeva da solo i frutti del proprio lavoro. Come nelle 
alluvioni aurifere, ill a l'oro non poteva essere in tenono nemmeno per malattia. 
Il olailm rimasto sette giorni senza lavoro poteva eS8ere occupato (jmnp) dal 
primo venuto. I olaims furono clivisi ben lJresto in quarti, in ottavi, in sedice-

(1 ) Le fon t i principali di cui ci siamo serviti per la storia delle miniere diamantifero 
del Capo sono: A. MOO IL LE , ]Jt[émoÌ1'e SU?' la géologie gén é?'rtle et SU?' Ics mines de 
dia1nant .~ de l' Af?"iq1le d~b Sud, in Annc,les rles Mines, serie V IlI, val. VII, p~g . 29 1 e seg.; 
Heport or Select committee on l'?'ade and Btbsiness , GriquH land West, IR91; R eport 
of Impecto?' or Diamoncl lJimes; La ql~estione ope1'C!'ta n ella Colonicb del Capo ed rt 
Natol, in Biblioteca dell'Economista, serie IV, val. V, parte II, pn g. 706 ·8 ; Annuai?'c 
f?'ançcàs des Mines d'o?': Tq'ansvaal Sud Afriqu(}, année Hi96, pago 2 14·19; annue 1897, 
pago 304·11, Pari s, C. Lamr; ROl'HIVELL, Minerai Il1.dusllry: T. GEOnoE l!' . KUN~, pq'eC'iolbs 
stones, pago 399·406; II , 54!3·46; Hl, 475·76; PlEltRE LJ!:nov-BuuLI EII, L e8no'LVvelles S o· 
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-imi. i quali si e ~nderano su (j metd quadrati circa. Xel l i l i proprietari 
(;rall(/ più di] (J() nella ola miniera di Kimberl y. L'a petto di atti qo i 
mioawri lanmlD i disuniti sul proprio appezzarnen o. ansiosi di barazzarsi a 
riceoda dei d triti delle lavature, caricandoli ul pezzo del \'iCIDO era om
Jl1i1mellte curioso. La qu s~ione dei de riti delle l a ~atnre a un e in breve 
t~mpo lIna gralld imporl anza. I minatori d'accordo dovettero tabilir nna 
servita di pa saggio che permettesse a qo i 'be tarano nel centro di ra por
tar fuori de l campo le proprie materie ingombranti. 'i riservò una trada di 
In .4 ,7 ogni due file parallele di claims; iccome i era persuasi che Ili mi
niera fosse al1l1 vjonale e si dove se saonfe in breve, i prom' e ai proprieta ri 
del LraL!.o confiscato a copo di trada di restiLuirio appena i l'o e giun ti alla 
fine delle terre diamantifere. Le previsioni di prossimo e aul'imento furono 
SIn nti!. ùai raLf;i . Nel ] 7. i claims erano già scal'ati a 30 metri di profon· 
dità. i J J ) o J 2 strade parallele erano cad ute e la miniera avel'a pre o l'a pe 'to 
di lIn vero 'fater di Vllicano. l claims, separatamente la l'orati da mi O'liaia 

_ di mina!'ori a Ii I' Ili diversi, form avano nn bjzzarro miscuglio di terrazzi, torri. 
mllrftglie, in me1,ZO a 'Lli i agitava febbrilmente una popolazione di L mila 
lavoraLori. La lavoral\ion • si compieva co i mezzi piil rudimentali. La terra dia
mantif l'a si abbatteva col piccone i il t raspo rto dal fondo della miniera alla 
Slip rfi cie cl I sllolo si fa 'eva prima su carrette e poi quando le trac1e caddero, 
Il. dosso d' uomo. Mancara l'acqua in gui a as oluta; ma per fortuna la terra 
fjalla del la superficie si ridu eva subito in abbia. finis 'ima. cosic 'hè la ricerca 

d ' I diamanLc co nsi t l'a in una semplice cril'ellatlU'a a mano fatta ai co nfini 
della miniera. r d triti, i accumulavano tutt'intorno cl elIa miniera sulla pa
roto verticale di terreno steri.l e detto ?'eef e formavano dei mucchi alti 7 od 
8 metri . 

el 187. le conclizion i terri to riali , ch avevano permesso la costituzione 
eg ll a.li taria lell a. PI'OI rieLà ed avevano fatto na cere la fìO'ura del min atore 
i ola.to, mllo s omparse e già. si faceva sen 'ire urg ute il bisogno di forti ca
pitali. Al t rrano giall o (b lM yellow) friabi li imo si o tituì improvvi amente 
il L rreno azznrro (btne g?·ol.mcl) luro leuto a disgregarsi. Fu neces ario ab
b,tttorio colla dinamite e depositarlo per luog tempo lli fi oors, ampi spazi 
diLerr no sit llati al Mnori d Ha miniera, aff:hlChè l'azione lenta d l tempo 
lo rido so in })olv r . Il tra porto a spalla o u ca,rrett es endo clil'entato 
iropo ibilo 1 r l'approfondim ento dena miniera, fu neces ario impi gare mezzi 
111 ccalli i di 'tra.zion. 'i coscrlll ulla. paTete teril~ un 'impalcatma con tre 

qllaLtro piattaform ovrappo te. Da ogni piattaforma partivano dei fili di 
l'erro 11 ginnO' vauo ai vari Clc6iJ/I della. mini l'a. i la terra. diamantifera era 
f"loLUlt ali l' in otri di l eli rotohlJlti sn que Li fìli per mezzo di puleO'gie mosse 
1ft n gl'i . La mi niera pro e l'a l etto di un enorm buco tutto co porto da UDa 
",irrfUiù 1\ t la eli ragno fo rmn,t,\ dai pic oli fili metalli i che erviyono ad ele
vn,r (l'li otri pieni eli poohi litri eli terra diamant ifera. 

l minatori he 1)0 elevano \11) claùn od una (razione di eIa/III, non potevano 
fnr [ron ue a qu ba p a. Il Killlberl ey Mining Board dovette a.utorizzare 
la l'inniono eli dieci clailll ed il loro possesso da pa.rte di una sola persona. 
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A poco a poco i più fortunati fra i minatori he avevano saputo ne nmnlare 
un certo ca,pitale cogli scavi superficiali , riuscirono a rinnir pa.rec bi c7aim, ; 
coll'accrescersi dell'ampiezza delle singole impre e i cominciò a o t.ituir ' l 
puleggie a mano coi maneggi a cavallo; i J"ecipienti diventa rono di metallo e 
crebbero di dimensioni, sì da contenere alcuni piedi cubici di terr no, ' in tro
dusse anche il primo metodo regolare di estrazione me canica col trwJl.lcf.T'y n 
piano inclinato. La necessità dei capitali diventò più sentita qnando i minatori 
si avvidero che la terra azzurra, non solo doyeva e sere la ci uta decompone 
lentamente sui floors, ma che era impossibile crivell arla allo stato a ciubto 
come si crivellava la terra gialla, Si dovettero inventare ed impiegare le prim 
macchine da lavaggio, mosse a mano. Per trovare l 'acqua i scaVltrOnO num -
rosi lJOzzi sui flOO1'S; e la necessità di scavare i pozzi ad una certa di tanza 
gli uni da.gli altri , fe ce sì che si dovessero ampliare i floQ9's, e ne determinò 
l'allontanamento sempre maggiore dalla miniera. A sua volta questo allonta
namento costrinse a sostituire le carrette colle tranvie a cavallo pel tra porto 
del minerale dalla minie1'a al flOO1', D'altra parte, la. parete verticale sterile 
non resistette a lungo aUa pressione dell ' impalcatura e dei detriti che i ac
cumulavano su di essa, numerose cadute di immense masse di speril e n~l 

Vu.oto che diventava sempre più profondo della miniera, fecero sospendere i 
lavori e fl1l'ono l' indizio primo della necessità di sostituite ai [avori fn,tti disor
dinatamente all 'aperto, la coltivazion e metodica per mezzo di gallerie sotter
ranee. DJvette costituirsi un JYIining Board per trasportare lo steril e che le 
cadute incesswnti della parete accumulavano sui claims. Sotto la pressione 
della crescente diffi coltà dei lavori, la sr.ompar w dei coltivwtori indipendenti 
si çomiPiè rapidamente. Solo le grandi Oompagnie potevano ormai possedere j 
capitali necessari alla lavorazione sistematica delle miniere, Alla fine cl el1880 
alcune Oompagnie possedev;ano non meno eH 20 claims ed il numero dei pro
prietari a Kimberley non superaYa i 100; in confronto elei 1800 min rutol'i iso, 
lati del 1871, il conceutramento aveva compiuto progressi note \70Iissi'llli. Nè 
il processo di, accentramento si ferma qui; le cause territoriali e tecnich0 che 
rendono necessario 1'impiego di forti capitruli e la lavorazione in granGe si 
accentuano se l~pre più. Gli anni dal U~80 al 1885 seuo C1ltratterizzati ap
pu.nto dal moltiplicarsi cqntiuuo delle fusioni e dalla sos tit llziene completa 
di grandi Oompagnie ai proprietari siugoli. Nel genuaio 1880 fu creatw b 
Oompagnie française cles Mines cle cliam'1/ld dM Oap per 3imalga'lllare patrecchi 
grandi proprietari della miniera eli Kimberley, Questa , Oompagnia possedeva 
più del quarto dei clailms registrati drulla mjniera e suo scopo era di ama~gfJ.- ' 

mare a poco a poco tutta la miniera di Kimherley e formare 11l1a Oempagna.a 
uniça di lavora'lipne. Gli altri proprietani che lottwvano da parecch1 wUl1i con 
poco successo contro le ~l,iffìceltà crescenti della la-vovazione, si 3,ggruppareno 
allora Era di lero e formarono un certo. numero di Società fra cui la miuiera 
em divisa: principali f~f), eh esse la Oentral Oonvpany, la Bri&ish OOII'1(lJany, b , 
Stanclml'cl Oompany, ed i1 gruppo Barnato, Nel 1881 le Società runonime el/allO 
in .nume1'0 di !I! 5, con un .cwpitale di 75 milioni. A~ lavori 3111'aperto su,cce
dettere i lavori sott~rranei;_ le d.ue principali Oompagnie, la Oentrale o ~a 

/ 
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f'ranl;l;~(!, con grande alacrità CQstroirono alI" infuori deUa miniera dei pozzi 
pmfl)ndi. d(Jnùe poi Cl)n gallerie i procedette ad aspor are la terra diaman
tifera. 

I"e e -a T 'rale !lperanze riposte neUa capacità deUe 'ompagnie a operare 
gli oslacoli opposti dall'approtondi rsi dei lavOr! e dall ' impiego di maccb.ine 
cost,l)sc Cl)nf!ussero D I l ~-l ad uno di quei boom che sono co ì frequenti nella 
sloria delle miniere ed a quel fenomeDlJ caratteristiCQ che abbiamo chiamato 
la (~apit.al izzazione della rendita. :.\lentre dal ] 77 al l O i mio-liori ciaillls 
powl'ano essere comprati p r 60·1 25 mila lire, i pochi claims liberi alirono 
nel J ,ad un milione di lire. Le azioni delle 'ocietà minera rie in pochi m i 
tripli carono e quadrup1icarono di prezzo portando ill'alore apparente deUa mi· 
JlÌerll al prezzo fantastico di più di 200 milioni di lire. Lo pirito di pecllJa
ziOlle si estese dalla miniera di lUmberl ey, sola coltirata a qu l tempo, alle 
1)uatLro miniere l' icine di De Bears, Dutoit's Pan, Bultfontein e J"ao-ersfontein 
che per la loro creduta porertà erano rimaste fino allora trascurate. ln pochi 
ro esi $lIne mini re si estese una fitta rete di , ocietà, il ri alzo fu formidabile 
cd i ctaùns salirono a 25·50· 150 mila lire. A. De Beers l'ennerO'crcate l 0-

cietà ano nime con un capitale nominale di 57 milioni di lire, a DlI toit's Pan 
26 con un capi tale di 90 milioni , a Bultfontein 17 Società furono capitalizzate 
nell ,L cifra eli !A mi li on i. 11 capi tale reale era inoltre doppio del nominale 
pell'ialzo sulle azioni. Ma tu to questo capitale era puramente fi ttizio, capi
tale morLo 'h e gli abili lanciatori di affari intascavano vendendo le azioni il 

'al'O prezzo e lasciando i ma1cauti compratori con un capi tale sproporziona to 
da dmunerar e con som me insuffi cienti per fare gli impianti e compiere le 
spese eo rrenti. Quasi Lutte le ,'ocietà do\rettero ricorrere al pre tito delle 
.!Innche lo ali interes ate alla prosperità delle miniere e delle Oa e europee 
già impegnate. 1 debiti in breve tempo raggilillsero i 300 milioni di lire, elle 
servirono alla lenta opera di ri coshi tll'lione. Oome di solito, i risnltati non 
'orrisposero n.ll e speruuze nutrite ; i pro l'enti furono dapprima nulli o nega· 
t ivi. La Sl)Cculazione, non sostenuta da immediati dividendi, si ralì"reddò; il 
prezzo dei diaman ti cadde e le :lzion i Pora no quotate nel 18 5 al O-50 % al 
disotto clelht p !~ri. Ci 1'0.1'01'" un nlteriore concentrazione delle imprese. 

el l 5 vi erano a Kimberl y Il ociehà proprietarie di 420 clailll 
» j, Do Beer 11 » 6] O » 
» » Dutoit' . Pan 26 » 1490 » 
» » 13 u1tfou teill l » 105 I » 

erano p rò in numero molto minore. \. rumberley tre ole 
imI OrCnn'l.a, la l!'mllcese, la Centrale e la Standard ; a De 

Be l' UIla ola po deva qua i tutta la miniera: la De Beel'S 1J1:in-ing 00. 
Ln 01 il'llzione t nlel'a mauife tmuente a concentrarsi in poche mani. 

'l'ra fOrlUtlW i oltiyatori singoli in potenti Uompagnie, un dUl)lice problema 
l'ilUltl1 va eh ri oh re: te nico e commerciale. otto l'a petto tecnico era evi· 
li nte il ognuua delle ciuqno miuier non poteva es er colti\' ata in modo 
da tram il ma ' imo profi tto e non allorquando fo ' e nelle mani di ulla ola 
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Società inspirata ad un unico principio diretti , o nei 13\"ori. Dopo l 'adozion 
dei la.vori sotterranei, la divisione di ogni miniera. fra varie ocietà i<nlÌfìcfty:t 
non solo spese gener::ili travaga.nti ma proce i cont inui difficoltà. ince auti 
per la delimitazione dei confini , lo scolo delle a que, ccc. A llimb 1'1e ' D
Beers si erano costrui ti sette od otto l)Ozzi, mentre due a1'ebb')'o ba ,tnti . Lo. 
sOYrapposizione eli gallerie appartenenti a. o ietà diyer e, l' e i teuza. li unft. 
mezza dozzina di sistemi di lavoro cli.fferenti agionava uno preco di lòrz \ 
considerevole al quale si po eva mettere termine 010 per m zzo di un 'unica. 
direz,ione. 

Se le esigenze tecniche dell ' industria richiedevano la fu ione di tutt le 0-

cietà di ogni miniera in una sola, le conclizioni del commercio liamantifm' 
imponelrano, sotto pena di rovina, la, amalgamaziol1e di t utte l miniere in 
una sola grande Compagnia. Il diamante è una 'o tamr,a, il cni pre,,;io dipend 
unicamente dalla rarità. Per esso non è possibil e affermare he il consumo ere ' e
col eliminllire il prezzo, anzi è vero l 'opposto. I ricch i amano adornar i di dia
manti solo perchè questi sono costo i; se venissero aJla portata. di t utte le 
borse, nessuno pill ne co mprerebbe. Ora la rivalità fra le Compagnie eliaman · 
tifere minacciava di condlU're a risultati disastrosi. La media clella produzioll' 
nei 30 anni 1867-96 è stata all' incirca di 2 milioni di carati. Negli anni 
1886-88, quando piil ferveva la lotta fra lo grandi Società, la produzione ora 
aumenta.ta enormemente; nel 1887 i era giun ti a 3.6-J,6 .899 carati, ossia iL 

747 mila chilogrammi. Sembrava inevitabile llo 'inollda,:ziolle di diamanti. JTId 
i prezzi avevano cominciato a scendere a precipizio: da 33 ,-J,O lire per c!tl'<1,bo 
in medi a nel 1882 si era scesi a 25,47 nel l 83, 2-k .3<J nel 1885 e .. 5,25 nel 
1888 .. La corsa al ribasso sarebbesi prolungata 'enza via d' Llscita se le Com
pagnie con una concorrenza accallita avessero demoralizzato Lln mercato son
sibilissimo alle minime variazioni dell'offerta. 

Si aggiunga che la molteplicità delle Compagnie rendeva impossibile eli: 
. regolare l 'offerta dei diamanti di fronte aduna domanda avente caratteri tLltti 
suoi peculiari. I diamanti non sono un oggetto eli con 'umo necessario; i COll 
sumatori possono agevolmente astenersene e se ne astengono di fatto appella 
gli affari vanno male o le entrate delle classi opulenti soffrono una diminu
zione. il consumo dei diamanti raggiunge il massimo qu ando una corrente eli 
prosperità commerciale, industriale e bancaria pervade l'Europa e l'A merica ; 
si ablilassa vertiginosamente nelle epoche di crisi economica, di perturbazioni 
sociali, di guerre civili od internazionali. La quantità di diamanti ehe . i voo
dono in un atnno è forse l'indice più fedele clelle mutazioni nelle eli trate cl ell e 
.classi opulenti d'Eurol)a e d'America. Sovratutto dell 'America, perchè ivi vi
vono i grandi miliardari degli Stati Uniti ed i piantatori oziosi e fastosi del. 
Brasile, del Perù e del Chilì, i quali non potendo gareggia,re in nobiltà eel 
antichità colle vecchie famiglie europee, si immaginano di so praffarle sfog
giando lW lusso inaudito. Ora non vi è forse paese la cui vi.ta economica e 
politica sia così perturbata come quella dell 'America : negli 'tati Uniti lo 
crisi ogni quinquennio scemano violentemente le entrate dei riccbi e li obbli
gano a cOllsa~rare part~ ~el reddito, che loro rimane, a calmare le filrihllnd c 
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pro • I.P dell'! cla . j la l'ora rici co tre e alla di occupazioo ed incitate dalla 
Jlli6éria a \"al(~ i dell'arma rl l roro per di ru Cre il pri,"Ueuio economie{) dei 
pOl'hi: 11&11'.\ m 'rÌt-a del 'udle c.ruerre ch-ili in permanenza . ]c laùrerie delle 
bande ClJalizza lp. [lCr la ClJDqui ta del potere. le crisi bancarie cara eri ticbe 
dci primi .tadi dell' l'olllzione c:apitali tiea. tolgono ocroi ieurezza ed ocrni 
!;tabiliUt, non ;;010 ai guadagni d Ue cl i op raie, ma anche ai proventi delle 
ela'I!!i ricch '. J)j 'I" te o cillazioni impro\'\' e lo mercio dei diaman i offre 
per il prim(): IjU(~ to smertio, che neU'Am rica è al i imo un anno. compare 
ttlT.d,l.o l'anno sllcces. h'o. Le So 'ietà minerarie, per far fronte a variazioni 
NJHi rcpeo inc n 1Ia domanda, devono ser straordinal'iam n forti e mu· 
nil' di ri scrv' (·ospicue. 

J,'inch' per si disputa\'ano un mercato co ì capriccio o crarccro'iand nelle 
olTerl , l'un ico risultato era lo spreco. enza alcun profitto delle dcchezze fa 
\'0108 delle mini re del Uapo. 

n UOlllO di genio, Ceci l Rhod s, dil'enuto poi l ini tro d Ila 'olonia del 
'apo e d LLo il Napoleone dell' Africa, compr se cbe l'un ica àncora di alvezza 

p r l' industria diamantif l'a stava nella fusione di tutte le miniere in nna 
so la, 'ornpagoia gigaotes ·a. el l'A.ssemblea del 31 marzo l della ocietà 
D Beer's, di cu i egl i l'a Direttore, il Hhodes espo e il uo programma : 
comprare lI ~te ) altre loiniere e trasformare la De B er , proprieta ria li 
LI/Hl so la mini l'a, nella De Reer's ('on'olida tecZ lYline, iO'nora di utti i dia
manti del Capo. Un anno clopo, lo scopo, nelle linee gen l'ali era ragc.r iun to. 
,'nrebb troppo lnngo l!arrare tlltt le peripezie attraver o le quali i l'iu cì ad 
Ilnifi 'aro la produtlion diamantifera: fu una guerra in menta, in cui non man
carono l imboscat, i raggi ri di bor a e le manone che la morale condanna 
'om cli sooest. La lotta fu viva spe ialmeote colle 1ue ocietà, la France e e 
la ' nhral di J(imberley, eh ottenevano profitti di creti o i appre tavano a 
l' sisLere a co lpi di ribasso ne l pr zzo el ei diamanti contro le mir ambiziose 

cl asso rbenti cl Il a D J3I:1er's. H.hodes le prevenne, omprando tacitamente i 
lo.!' Litoli in Borsa e votando la fil ione della, o ietà colla De Eeer' . appena 
bb II n num l'O suffj 'ient di azion i per far prelTaler la sua , olontà. nelle a -

sel11hl ee. I) acq ui sto don altr miniere fu pill fac il e, in quanto molte Società. 
nOl! eli t ribui vH lI O dÌlridend i e furono ben liete di accettare le au ree offer te del 
lthod s. AIC1ll1 non l'ur no comprate, ma affittate, io ompen o di una ren · 
dita all n 11 ;1 ; co lla Griqllalcmrl l'V'est D iwlloncl JHining Co . eli Dutoih pon ce

l o ~t tutto il S\lO attivo io comp n o di un canone di l . 57.000 lire, corri
sponcleute al 4 p r cento elel suo capita l nominale, e la 0011 oliela/ecZ Co. di 
gu1tt'ont in al'fit tò in p q etuo i lloi terreni per una rendita annua li lire 
1. '35 .... 00, urru<I.1 n,l 7 1/2 per eoto cl l cap itaI nominale. Dopo la fu ione 
di bntt l miniore i benhi.i oprì nel l 90 la nuola miniera importante 
(li ·w lton' la DH Ber'· i alrr ttò a omprare anche que ta, e dopo lunghi 
II g07,iati i riu ci il. 00 hiu lero l 'acqui to per nn prezzo in contanhi eli lire 
Il. 5 .00 ,colla l'i l' a al proprieta rio di cavare cinque milioni eli carich i 
fino al l DG 'oll'obbliO'o di non vendere più di 16 mil a carati al mese. 

N 1 1 D il proc o di unifi cazione era finito; la De Be r's areva com-
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prato per 375 .000 .000 di lire, somma enorme, ma non proporzi nata ai b -
nefizi ottenuti , il monopolio qua i a solu to di tutte l mini re dol apo. 

Una sola miniera importante, quella .di Jagersfontein , iuunta 1\ 11 ta o 
d'Orange, non è stata assorbita dalla Compaguia mOllopolizzatric . Ma i com 
la Jagersfontein produce diamanti di qualità ll periore, i qnnli non muo\'ouo 
conCOITènza ai diamanti della De Beer's, e iccom poi, malgrado i dinieghi, un 
acco rdo sembra esistere fra le due. Compagnie rispetto allo mercio i pnò 
senza esitazione. affermare che la De Beer's regola a ua po ha la l roduziolle 
e la o'jferta dei diamanti nel mondo intiero. Quanto ia a soluto il suo pr o 10-
minio dieono le seguenti cifre. Nell'anno terminato il 30 giugno l 96, la D 
Beer's produsse 2.443.000 carati. Tutte le altre miniere 1 l Capo, compr a 
la Jagercl fontein, non superarono i 2 5 mil a carati, di clIi 205 mila appart 11-

gono alla Jagersfontein, la quale, Ilon solo non reude al ribasso, ma flnoro 
sempre riuscita a vendere i suoi diamanti G o 7 lire di più per cn r:1to della 
De Beer's. 

L'organizzaz ione della produzione e del commercio, che fu il ri ll ltato del 
monopolio mondiale della De Beèr's , presenta caratteri curiosi ed intere finti. 
A capo dell a Società stanno tre Go \'ern a-tori a vi ta, che uno poi i magO'iOl' i 
proprietari delle azioni. Questi tre oligarchi amministrano un capitale di lire 
98.750.000 in azioni, oltre ad un debito di lire 87 .500.000 in obbligazioni 
ammortizzabili 5 % e di 7.544.000 in obbligazioni 4 1/ 2 %. Per ammortiz
zare velocemente il debito e per dare la piil alta rimunerazione pos ibile al ca
pitale, i tre Direttori adottarono un programma che si potrebbe ria sumere in 
t re capisaldi: restringere la produzione ad un limite fi sso; organiz7.are forte
mente lo smercio dei diamanti e costituire una forte ri serva. 

La restrizione della produzione si ottenne chiudendo tutte le miuim'o ap
partenenti alla Società, ad eccezione clelle 'clue piil ri cche, la De Beer's e la 
Kimberley. Le miniere chiuse costituiscono una preziosa risorsa per l 'avvenirc. 
Alte furono le lagnanze dei bottegai e clelle classi operaie, a cui yeniva a man
care l' nnica "fonte di guadagno possibile nelle pIaghe de 'erte, dove si trovano 
i diamanti; ma la Società monopoli sta tenne fermo e le miniere rimasllro 
chiuse. Dalle miniere coltivate non si traggono più di 200.000 carati al mese, 
quantunque la potenzi alità produttiva sia di gran lunga più elevata. 

Ridotta la produzione, importava smerciarla proficuamente. Alla organiz
·zazione unitaria del processo produttivo era necessario agginn aere una orga
·nizzazione parallela del commercio diamantifero, affin chè la concorrenza fra i 
mel:canti non producesse q nelle perturbazioni nei prezzi che si erallO volute 
ev itare fondendo in una sola tutte le miniere. Anche questo scopo fu ottenuto. 
Tutti i diamanti sono venduti per un periodo di tempo determinato, di soli to 
un anno, ad un sindacato (lJool) di cinque grandi commercianti , i quali si ob
bligano a pagarli ad un prezzo fisso unico per tll Ete le grossezze e qualità, . 
prezzo che nel 1897 fu di 34·35 lire il carato. I gioiellieri di 'tutto il 1110ndo 
sono obbligati a rivolgersi per ottenere i diamanti greggi al sindacato Uei 
cinque commercianti, i quali a turno ricevono la produzione della De Beer's. 
Una fitta maglia stringe così i rivenditori alla potente CompagIJia dell'Africa 
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!II" • 'ud 11<1 imprime il cara le re monopoli li·o fino alle più lontane ramifica
l.i/Jni del commercil) diaman irero. 

'l' r'l.O e non ultimo fa tore della po en7.:l della De Beer· . è la ri_ mI. La 
~.j tà p(1ssiede infal j una ds n'a in con olidati incrle i di 2 mil ioni di lire. 
Può- 'flJlmtr' IMano che un' impre:a. la (Jllale ha qua i cento milioni di lire di 
1!"IJilo, SI! coi paga un io resse del ,) p r C o o. oga UDa rLena io COD oli · 
/Iati clw fruLtano a mal:. 11 Da il 2 40 per cenlo. 11 ~ nomeDO . pie a aa \'01 · 
Incnl j appl:na si ricordi la natura . p ciali ima della domanda di diamanti. 
Le piccol ,'I) 'ietà prc ~ i n i dOI' l'ano cODsen ir a riba . i intermi ten i di 
fir 'zzi, p r 'he prano costrette a v odere i diamao i anche nei empi di cri i 
economi'li poliLica n cll' J~u ropa nell 'A meri '3 quando le eia i ricche ce .. a
l'3M di comprarli. JIeglio r; ra l'rnd rl i ·h inl rrompere r trazione o fall ir 
in K gu ito a mfllH"ato pagamento derrl i inrores i su i cl biti. La riverl"a di ~ mi
lion i di li re permette alla D Be r'g li onLìnuare le operazioni di paera r 
pilllLnalm fi L gli inLeressi d i debi ti, i canoni d lIa minier affittat e I alt.r 
spese fisse pe r nove mesi IIza vendere Il n 010 diamant . La r' efl'a è l' arma 
COli cui il mOll O[ ol isla i difende ontro la osp n 'ione Il Ila do manda . . ia 
eh gli sia. sosp II sione avv nga p r ca usa naturale, ia ch abbia la ua ori
gine nell a irriLa'l. ion elei co mprato ri obbligati a paga r troppo ca ri i dia · 
m11 nti. l'vIa il monopo li ta sa evitare molto bene que fa . 'onela au a di io
Lernl'l,iooo n Ila domanda dei dia manti. J~g li non jcrnora i1lfatti he la ua 
prosp riLà di pcnrl dall a mocl a; se que ta alJbandona e i l iuma nti, _arebb 
sli onata la li ne cl i suoi enormi profitti. Egli per con eO" ll ma non pinO" 
molto in alto i prez%i, ma i li mi taa tenerli ad lln lil1 Ilo costante. I rima clelia 
fu sione, nel peri odo ] -J ! , i prezzi erano o eill aLi fra :1 7,15 e ;....1·3-, lire 
p l' carato . DOl O i plln ti eshremi [II l'ono :lG,90 e 30,:") , . La me lia non l'n errall 
ratto accresciu ta; ma i vita rono le brusche vari az ion i, eh , come abbiamo 
ILV lltO :lmp çli v·derC', sono b n piLL p mi iose all e impre. e economiche che 
1I on i prezzi nl oderat i , ma costanLi. 

A Il 'opf' rn accor ta non poteva manca r l'adeguato prem io. Nel 1 la De 
Ilo l" !) distribui va lI ll benari io de l r- % 'u un capitale di 31 milioni ; poch 
n1.no l alLI' ,'ocieL:\ eho ott n vano beneti i ; la maggior pa rte lavo ral' a 

'enza Il.1 ' UI1 profi tto. Dopo l'u nifi azione i divi lencli elis riblli ti dall a, De Beel:s 
~ \I Illl 'u pi tltl unl110ntn to a ., .750 .000 lire eer nirono lI UO plen clido am
!\lill o n c nt1 mlL : 

I 8 I RIl II 18:/0 1, fll l , fl2 l , !l,I I R94 IR!) .-, 1 9!; 

°/. r. 20 20 22,:; 2:; 2~, 2.; :~o,r, ·1·2 

i totale fu di :; milioni di lir , li cll i -IO milion i fu
l'OliO di tribl1i ti ' Ill dil' id n10 l O portati a co nto 1l 11 0VO od io ac resci-
1ll nt cl 11 :ll'i l'va. Il pr 't.'t. 1 i diamanti v ncl nti era tuto di 79 milioni , el i 

lli i % ircl\ n11\O ben ti 'io Il tto. 
J ~ gli LO il Il li 'io Il tt . tutta rendita di monopolio. È veTO che la De 

B or" pn(~ò :n~ mi lioni i gincim nti diulll antif ri, on l parrebbe che i ,10 mi · 
lioni di di vid nelo c .. tiLni cano Il ll intere e non el vato, dati i Ti bi , del cu-
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pita.le speso; ma bi ogna ricordare he quei;:, 75 milioni erano r ndih1 capit.a
lizzata j il capitale vero e proprio d' impianto e di e ercizio fOl"lUiWa uu .. part 
trascurabile del prezzo di acqui to . Inol re es o è tato .. d ' uberauza illllmor
tizzato per quan to riguarda le pe e d' impianto dalle ,pe e di er 'lZl~ 
baota largamente la corrente ine austa leI prezzo ricava o dnlla y ndita d i 
diamanti. e si sllppone non av \ en uto il proce so eli. apitali zznzion d 1Ia 
rendita a favore dei primitivi pos e sori e si immagina ' he hl oe.i tù 'al ti
vatri ce paghi invece U'll canone anllno pel perme so di c Inll' i dinmanti. i 
scorge subito che i 50 milioni di benefìcio ed i 40 miliOlli di dil'id ndo non 
corrispondono ad alcun capitale reale, ma sono il frutto b il monopoli ta 
dei diamanti del mondo-trae dal possesso escl nsÌ\-o di nn dono della na ma. 

Questa rendita eli monopolio era dil' i a nel l u71 fra una coorte ilnmeu, a, di 
liberi miuatori , posse sori ognuno del terreno su cui lavorava no cl J. piccone 
e del crivello, che costitu ivano ' il meschino cn pitale indi peu a,bilo alla loro 
opera. Nel frutto del loro lavoro si confondevano indi solubilment l !l. r ·ndita 
dell a terra, 1'interesse del capitible, il profitto dell' imprenditore ed il alario 
dell 'operaio. Era anzi as urdo ed impossibil e sepa rare, sia pure idealm ent , 
queste varie categorie economiche, imperoccbè reuclita, in teresse, profitto e 
salario dipendevano in guisa strettissim a dal lavoro del minatore e ce avano 
appena il lavoro si arrestava. Dopo appena vent 'a nn i il qnaelro è del t ntto 
mutato j al luogo eli una moltitudine di minatori eguali eel indi pendon ti 
viventi tutti del frutto del loro lavoro , si ha una ol igarchia eli llochis im i 
azionisti , i quali godono di nn' immane renclita gratui ta di 50 mi li on i eli IiI" 
annue. Al disotto pochi operai bianchi liberi , disin teres ati lall ' imI re a, or· 
vegliati e fr ugati, pel sospetto dei fur ti, tanto facil i, dell e pietre prozio 'e; nu
merosi carcerati preferi ti ai liberi , perchè in capaci eli rubare, a cau 'a delh 
prigionia, e non meno numerosi negri sottoposti nel un regim e di scltiav ittl 
temporanea nei c0171potmc7s (1). 

La differenza non potrebbe essere pill re<:i 'a; eppure il proces, o Il e con
dnsse dal primitivo all 'ultimo stadio fu del tutto naturale o cagionato dagli 
ostacoli progressivamente maggiori, che l 'approfondirsi dell e miniere, la ne
cessità di grandi capitali , il peri colo della COIlCOlTenZa opposero pri ma al mi
natore li be ro, poi ai capitalisti indipendenti ed innne al le SocietiL ri vali. Il 
monopolio clelle miniere di diamanto del Capo 11 0n poteva non essere. 

La storia rapida e vertiginosa del suo avvento fatal e racchiude in sè i llse
gnamenti svariati j essa concentra come in un unico foco le vicen de e le Ci.l llSe 
che conducono dall a lavo razione diso rdinata delle allu vioni minerarie accessi
bili al lavoro puro, al conceotramen to gigan tesco della produ1\ ione e dello 
scambio, ehe sembra essere il punto finale ver 'o cui tendono le im prese mine
rarie moderne. 

(1) Sul regime dei compownds, l'asti reciuLi ch iusi dove abitano in camere fl-perte su 
un cortile centrale i negri lav ornnLi ne ll e miniere, ten uti id in uno stato di semi·schia · 
vitù dUl"Unte le ore iu cui non si lavor.! soHo terra, vedi le opere citate nella nota Iii · 
bliografica precedente. 
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" 'nofll:h~ una (~onch~ ione S«In<:o!a'l mbra zampiJlare dalla toria delle 
miniere diamanti~ re. La diffiCJ)l il. crescente dei la.ori. il concen ramento delle 
irnpr 'CIl ! dunqnf' dr' imi to solo ad innalzare ad una po cnza ed una ricchezza 
'imi ura a i plIchi éh(~. pppro Cl)l loro aen io e la loro a nzia lenrsi al di opra 
dr'lla ma~,a rlu organica dci )oro compaani? Il milia rdario geniale. che ri uscì ad 
impadronir.-i dci t ori naturali e ad util izzarli nel modo più proficuo cori pon· 
I)-nte allr nN:cl!sibL t cniche e commercial i dell ' industria . è dunqu il ti ul n o 
finale della cI'olLn ioll eeonom i a? Dato l'ambiente ociale in m i i ,o)ae 
J' industria. dLunan ifera. la ri pOi; a non può non e ere :llfermat i,a. Do.e la 
popolazione cil' ile i~ anMra rada e trora largo campo alla sua atti, ità nelle 
riC:Hche di altre mi niere, nella. costrnzione delle ferrorie. nella multiform 
oppra colon izzatrice, rie ce inuti le all e. ma e operaie di organizzar i per to· 
g-liCl'e ai monopolisli lilla parte d.· ll e loro ric 'hezze, e queste non 3. nmono nn 
aspetto nSllrpntil'o, in (I l!anto appaiono 'ome iL oa llJ'ale gu iderdone d 1 aen io 
IIm nno vi Lo ri oso so li forze ribelli e el raag ie dell a natnr3 . Dore la nume· 
rosa pO)Jola7,ion n gra si In. cia. co. hringere al laroro qua i coa to d ·Ile mi · 
ni re, ~ ardll o Rprrar 'he i hia nchi domi natori i com moomno ed in,ochino 
pa tti piil equ i salari piil lel'aLi a benefi cio di una razz:t so"getta. In que te 
eondiq,ioni socin,1i la limi ta.'l. ion natu raJ e dei mi ne rali consacra e l giLtima il 
monopolio dr l fortunato din e lligente pioniere. che primo seppe im pa!lro
ni r i d i te rr ni f condi di rendite, e non l' i è alcuna speranza che i formi 
nna clas9 operaifl. efl.pac di costringerl o a devol l'ere all a . ocietiL tutta o paTte 
d Il a r ndiLa grn.Lui ta, e 'apace per la ua ducazione e poI SIIO IiI' lI o morale 
di arr sLarsi in qu sto pr co so di SI ropriazione a quel punto, l'andare oltre 
il ql\ (l,l signin 'her bbe la morte dello spi ri to d' in trapresa e la diminuzione di 
qn I 'ompell o ecc~zi o n a l e ho deve spettare ai grandi ca pi tan i l !l'indn hria . 

59. r/organizzazi one nni tari n. cl -li a prodllzi one anche nelle altre imlu trie 
min ra,ri ò di soli to accomparrn abL rlall a supremazia di nn sol o o di pochi 
oligl1r hi piìl pot ntidei l aroni el ci Principi cl l m lli oevo. n e.empio noti · 
simo ò il petrolio. ' op rto neL 1 (iO at tira se subi to innllmereroli cerca tori. 
N l ù enllio l 00· 70 In, t cnn 'ih' ;lll in. erf\, r1i\'enll tf\, noa noyell a 'n li fomia; 
~I1 LL i spocnlamno sul p tI'oli tuLti erig vallO pozzi arte. iani per esLrarre e 
flthbr i'h per rlt rnnaro il prezi oso ill l1m i11ant . La man ia pd roleif l'a bbe nel 
l ; :l il SII O soli to ioglimcnto. na l'i i inten fl, i m:mife lò ; il pt3 l'olio i 
l' liti l' n. a po hi . olcli per ba ril e, l1 i produ ttori tli"perati abhnn 1011al' ano oO"ni 
IIt1'oro. Ci eh mun Ill'lt rn. l or"a nillZllzione unitaria cleli a produzione o dello 
sm rei; tl lI fL proùlI~, ion per imp dir he lozzi troppo nll mero i i car n. ' 

l'O Il ' lIn i O l'i nltato ell l primer periodicamento il nlor l l pelrolio fi l 
di otto II l o to 111 d'o di prod nzion , l Il o me!" io j)0r e itar ni O"lDndi 
m 1" 0 l,i 0 \1 rop i 1:\ . d nzf\, del prollot to che non troram lino boe o Il "li 
'lnci niLi. Uno ril'ano (li boLt ga , ,John D. B,ockcf lIel' in tuì la neces ità 

tloll"orgnni z'l.::l zion tlllil:nrin; qu to in tui to rr ninle I"n la na fortllna COll' 
dII , nll n r fl7.ion li I1n l rr li orann i mi proclu L iri piìl grandio i che e. i· 
.tnn al mOl\llo. lli aVI" r. ari cl 11a fGm7ard OiZ COllljlGl1y. iL mo truo o 
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Trust creato dal Rockefeller lo accusano di ayere ottenu to il monop lio del
Ì ' industria on mezzi poco onesti corrompendo l ferroyie ' fu endo i 011ce

dere tariffe di favore, grazie alle quali ries ì a ~ehia ciare con crnd lti\ _pietata, 
i suoi rivali . Si rim provera al fondatore della alldard Oil di avere dop 
sersene servito nena lotta contro i suoi rivali abbandona to l "'0' ti\' ferr0-
viarie per costruiTe un sistema di tubi destina ti a tra por a,r il petrolio dai 
campi produttivi alle raffinerie pos te sulle riv e deIL\ .. t lanti o enza, bi oano 
di forza motrice. Ma sono lagnanze vane. Lo scopo he fn ragaiun to in br . 
vissi mi anni per lllezzo eli tariffe di favore sarebbe tato ottenu to e",ualmen o 
in più lungo periodo. 

L'esame dell'ambiente territoriale e tecnico in mezzo al quale dovette ' 01-
gersi la industria del petrolio dimostra ampiamente l'affermazion ora, fat t:l. 
D p?'ùno stadio p?"ocltdtivo con siste nello sca 1" 0 dei pozzi e nella e trazione l l 
petrolio. Lo scavo dei pozzi può essere compiuto da abili operai i quali po -
seggano un capitale da 4000 a vOOO dollari. La concentrazione non ha qni 
nessuna utilità e per conseguenza predomina la piccola im pre a. Una arande 
Società non potrebbe con profitto comprare le centin aia di miglia quadrate 11 

cui si estende il territorio petroleifero per iniziare a proprio conto la ricerca 
del prezioso illuminante. Le probabilità di trovare una sorgente di petrolio 
sono così scarse che il terreno in esplorato vale appena 12-0 lire alI"ettnro , 
mentre un pozzo che dia 100 tonn ella te di petrolio al giorno si paga un mi· 
lione di lire. Sono privati avventurosi coloro i quali si dedicano alle ricerche 
di sorgenti l)er vcnderle alla Società monopolizzatrice. La convenienza della 
vendi ta dei pozzi atti vi ad una grande Società, od al meno del contro 110 eser
citato da questa sui singoli produttori è eyidente : un '010 uomo basta a sor
vegliare due o tre pozzi quando questi sono possedu ti da un 010 proprietario, 
e la produzione non avviene disordinatamente, ma secondo un piano ])restabi
Eto in gllisa da non gettare sul mercato troppo petrolio e far co ì ri llVilire i 
prezzi. L'unica Società monopolista fi ssa la quantità di petroli o da estrarsi ed 
il prezzo unitario in base alla conoscenza esattissima dèlle condizioni del mer
ca to mondiale. 

I vantaggi della co ncentrazione sono ancora maggiori nel secondo staelio 
p?'oduttivo, ossia durante il trasporto, e più alto quindi è il grado di uni tà ivi 
raggiunto dalla industria. Il traSl)Orto del petrolio pu ò farsi sulle ferrovie o 
dentro tubi lunghi centinaia di miglia, entro i quali il petrolio greggio scorro 
naturalmente dai pozzi fino alle raffin erie poste quasi tutte sui grandi laghi 
o sulle l'i I" e dell 'Atlantico. Il trasporto per mezzo di tubazioni presenta un 'eco
nomia del 50 per cento di fronte al trasporto per ferrovia. Ma negli, 'tati U oiti 
un privato, il quale voglia costruire un sistema di tubazioni , non può espro
priaI'e forzatamente i proprietari del terreno sn cui i tubi sono posati e deve 
mettersi d'accordo con questi sulla mi sura del compenso da darsi al proprie
tario danneggiato. Un solo proprietario intermedio può costringere col suo 
mal volere l' industriala ,t far fare un giro lunghissimo all a 'ua tubazione con 
forti spese. Il Rockefeller, il quale aspirava al monopolio del t rasporto del 
petrolio, ri uscì a procurarsi i favori di un proprietario speciale, il qua,le al' eva 
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il po!.ere, Mn solo di oo. lring re i CQncorreoti a fare giri luogbi e osto i, ma 
di ilOp 'dir addi rittura ad i di giungere al mare : le ferro,ic. t eriden( 
che una ferrovia li roranea . ad e~mpio taglia in modo assoluto il cammino a 
hi ahbia bisogno di condu rre a tra,-er o ad un tubo il petrolio dallo in erno 

alla C08t.a . Il Rocke~ Il r coo abili manovre va lendo i deUa corru zione in 
grand " indusse le ferrovie a negare il permes o di co trui re i temi di tuba
ziune a toLti i suoi concorrenti. ttenuto arf;ificio amente il monopolio del 
lrasporto, la Società monopolista forte (li on capitale nominale di HL e reale 
eli ~H) milioni di dollari, pensò a cementa rlo in modo incrollabile. 'o tru se un 
sisLema C<lmplicatissimo di tubi, entro i qoali il petrolio sC<lrre ad Ull costo 
(~OS I Lenu , clt le. ' cietà venute dappoi, quando fn pos ibile ormontare 1'0-

sLacolo dolle ~ rrovie, non poterono resi tere alla conCO lTenza e dove tero una 
dopo ['aHra cap.itolare, fondendos i colla grande landonl Oil CO/Jlpany. 

Il monopolio creato dal regime dei trasporti è stato con eryalo in quanto 
riguarda il lel'!'!o stadio ]J1'odnttiL'o, la raffineria dalle condizion i normali 
dell' indll.str·,a del la rafTinazione, adatta in modo speciali simo alle impre.e 
colossali che potevano essere impiantate soltanto da un poten i simo Tru t. 

on ssondo legate all a prod uzioo locale, le ra ffineri e potevano a 'umere, ed 
ilSS llnlJero il1 raW, proporzioni gi Tantescl1 e per le seguenLi circostanze peciaE : 
i prodotti cl Il a raffineria si di stinguono in pri ncipali e econdari. l principali 
8011 0 la gaso lina ed il p trolio raffinato H1umi oante e questi pos ono e er 
I rodotLi ngll alm nte b De ad un co to di poco pill alto nelle piccole raffinerie 
al pari eh ll oll gt'alidi. r prodotLi secondari come lubrifi canti (d i cui i cou
tana J 7 qllali t,ì di l'erse , combustibili , cern, ri chi dOllO invece imperiosamenL 
lo. ]J.I'od Il,,,iou in grand . 'l'rovandos i ciascuno iu :piccole propOT'hioni su ogni 
ILll ità di petrolio greggio, è necessario trattare qnantit,\ enormi di p trolio per 
poL l'C otLcn l' con profi tto i \ ari prodotti secondari . E que ti prodotti ecou· 
dari 'ostitui co no il ' ;) p l' cento della produzione totale e sono l' unica fonto 
di guachlgno n()tto per l raffi ne ri e. La piccole ramneri e, ridotte aUa prodn
zion cl Ua gasolill a e dol petrolio illuminante, a mala pena possono copri re 
l ape ,soc 'om b ndo dinanzi all a conCO l'J'enza leUe O'ra nd). Ques te manten
gouo dei labomtori love schiere eli himici e di t niDi sottoponcrono co tanle
In Ht Otyni operazio ne industriaI ad un a curato e ame scientifì co. 'alo una 
pot nti . ima 'oci t:\ può mantenere lei laborato ri per lo copo e Clll i\' o di e pe
l'inl n Lll.l'o 111 todi nuovi e pe)'~ zionati COll UDa spe a ÌJlO'e Il te in cifra a olnta 
111 0. Go on qll anel o ve nga ri pal'liica ul1a cifra colos alo dell a pro luzione com
pi siva. J i pi oli 'tab ilimeDti le p se di laboratorio sa rebbero chiaccianti 

arebb l l' c111 a la via ad ogni p rfezionam nto industriale. l a sllperiori bì 
tl Il a. gr:tnù , lt uzi della " igante ca impresa llUe piccoI è lale DelI illdu tria 
cl l P Gr ho il , nouostante il no carattere pl'oO're il' amente empre pHI mo
llùpolistico, la quali tà cl l potraI io migliorata, i prezzi so no scemati, gli im
pÌttn Li illdll triali si ono moraviglio amente perfeziouati di fronte ai tempi in 
'\li im p rnV l ht jib)' 'onCO rrenZH. 

]jltvol'ita cla tant il' 'o tanze, lo. concentrazione indn ,tl'iule potè intrapren
d l' una onq ni La che agli anti hi riva li conconenti ul mer ato in terno a-
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l'ebbe parsa impossibile: la conquista del mercato mondiale. qlWrfo il. u7tilllo 
.stadio del processo produttivo e di tribllt-illo. 

Avrebbero potuto i produttori isolati meritare r logi III ] 0'11 hl' l'An-
{lrews, non so petto eli tenerezze verso i Trn t, tributò alla fal/dard Oi7: 
« Probabilp:Jente nessuna industria in questo od in a lho pae e D ce campagn 
-così risolute, continue e trionfali in terre traniere alla ua s d con.l la 
Strrnchl1"cl oa Trust. 11 risultato ottenuto è prova him'j ima. dei r anto("l'(ri 
ottenuti nel condurre gli affari in proporzioni gigante ch . Le raffine.l'i i -
late non sarebbero giunte ad ottenere una centesim a parte di qn tCl 0111-

mercio estero, Per quanto la Standanl Oil po 'sa e er tata olpe\ Clle di ma
novre immorali nella conqui.sta del mercato interno, la sna vittoria all 'e. toro 
è dovuta principalmente alla sua commende\ ole iutraprendenza» (1' , It di
videndo del 12 per cento sul ca.pitale annacq nato di 102 milioni di dollari (\ 
{leI 30 per cento sul capita le reale di 35 milioni di dollari non ò dun qll il 
prodotto di uo a estorsione esercitata da un gruppo eli astnti finanzieri sni 
consumatori per mezzo di raggiri , di favoreggiamenti, eli tnrifl'e protetti" !;,, 
ma è la rendita che ]a, terra offre ad un uomo di genio ed fii noi coa.ai.n bori 
per aver capito che un monopolio naturale è un a fonte inesansta di ricch 7.za, 
non quando è in possesso di una moltitudine eli concorrenti ansiosi di veneler · 
il proprio prodotto e cospiranti tutti all a comune rovinrI, ma invece qnando 
una sola impresa regola la prodnzione, la c1istribu ziolle e lo smercio clel pro
dotto monopolizzato. Nulla eli strano che nei pnesi, clove la società abbanelona 
ai privati lo sfruttamento illimi tato delle limitate ri so rse naturali, i privati 
si coalizzino per utilizzare queste fonti cli ri cchezza nel modo pirl proncno 
per essi. "È antieconomico snpporre che i coltil'atori delle miniero di petrolio 
continuino a sprecare capitali colossali nello erigere piccole raffinerie tecn i
camente poco perfette, elove una sola sarebbe bastata; è an tieconom ico snp
'porre che i produttori di petrolio vogliano 'egl1itare ad aumentare indenni
tamente la loro produzione andando in contro ad ingorghi , a prez7.i l' ili , ed a 
un costo ognora crescente. E quand'anche la maggior parte dei produttori 
e dei raffinatori avesse desiderato di continuare nel regim e di prodL1zione 
sregolata e eli concorrenza anarchica, nOI1 sarebbe tardato a sorgere, co mo 
difatti avv.enne, uno più astuto e più forte elegl,i altri, che li av rebbe schiacc iati 
gli uni dopo gli altri ed avrebbe preso nelle sile mfini le redin i eli tutta l ' in
dustria. Dove esiste un monopolio naturale cessa la possibilità cleli a conCOr
renza. E ciò è tanto vero che il sindacato petroleifero della Pennsyl van ia si ri
produsse eoIle medesime :6sol1omie nell'unico suo grande concorrente, il Cau
caso. Quivi la produzione si accentra su 550 Dessiatine o circa 6 chil ometri 
quadrati della penisola di Aps,;heron vicino a Baleu , Con uoa monotonia cu
riosa si riproducono in questo campo quegli stessi fenomeni che dappertu tto 
danuo origine alle coalizioni: frenesia dei cercatori di petrolio; fond;Mione di 
numerose imprese (95); aumento della produzione da 2 milioni a 300 milioni di 

(1) E. Bf:~J·A.~D~EWS , Tn lsls accanlinJ ta a/fìcia l investigatians, in Qlt(wlerl!) Jau rna Z 
or Economics, 1889 , 'png, 117,52. 
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P'ltI: iO~l)rf(o d,·lIa flroduzione ri bas l) d l prezzo da LJ a :. copechi per pila. 
al ,Ii.,) 1.0 ditI cfr 'o (2 I 1 copechi T/er ))w1) : pt'rdilc dei pr utt<lri dei fabbri 
(~n(j che si di:fano a l' i! prezzo delle loro proprie à a fa,or di pOchi re del pt'
trolio. che si chiamano non più Hockefell r ma \obel e H() cbiJd : accordo fra 
IJM ti per limitare la produzione. co ruire fabbri ,be perfezionate. fare pro
p;Jff,lfIda per allargare.: lo m rcio: conqui ta del mercato in mo rn ° e lot a 
in{~I' i[ahi!· (;01 pe[rolio americano ui merca i liberi dell'Europa cciden al 
d{)II'A sia. Fa 'c finale: acco rdo ta 'ito fra i indaca i americano e TU o. did
~ioflc alJlichel'ol del TU reato mondiale neuLro fra i du ri\'ali. lo ta a coltello 
deJrllnil;f) mono polis a contro i pochi ouf. iriers opranil'enti della Pen o ,l
l'ania e del 'unCal O, rovina dei piccoli produLtori Jella ,~cozia e cl Ua Franc·ia . 
lavoraoti ad alto '0 ·Lo. 'ome Tl l diamante, il mercato del petrolio è ora do
minaLo da Iln noieo cervello nello te o modo com la De B eers '01/ oli
dalerl COIII}Jrl1Zy acquista il Inonopolio di tu t le miniere igoote da coprir i 
(l it e posso no esistere Il l t rrito rio di H.h"de ia fino allo Zambe i. c r a co i 
di 1'1' muni rsi contro ovni 'oncorrenza al'l'enire, 'o ì il iodaca o ru o-am l'i
eano, f'rJ rte di un 'apitale di piil di un miliardo monopo lizzante il 9 0/0 

dell a prorlu'hi ne mondi al ,sped isc i suo i emi ari doruoque il t I vrafo an
nun 'ia la 'cop l' La di gia 'imeni petroli fe ri, oel 'hili , n Ua peo i ola di la
lal;ca, ne l Birrmt ,' u p riore, o 11 'Ala ka ; e pri ma che, ia po ibil la o tittl
zioll di i 111 prese 'ol1eorr oti, accaparra il monopolio d i terreni da i quali ol i 
plll) v nire la coocorr n7.a. ni 'o limi t alle e ·tor ioni d i coalizzati a lanno 
d Il ma.'s con umatri'i è il pr gl'e so cO II Linuo cr icra nte co cl Il a tecni a 
dell a illumi nazione, la quale cerca el i ottenere .'0 tituti m no cari , più co
mod i el cI p Lrolio: gn ', elettri 'iLà, acetiI n . cc . (l ). 

(1) Snl'obbo forso slato deside rabil e esporre piu particolareggintnmentc, olLre le cause terri· 
loduli , t 'Ott icho c socinli del mo nopol io, anche I" slorin dci processo formati,'o de l sindacato 
del Jlel rolio; 1l1 n gli unici doc um oll i sicuri do nde i nrebbc potuto trarre la to ria della for
I n n~, i o tl o DI\Lurnlo di questo organismo produ tti vo, sono lo Jn chic te americane sui 'J' rusts; 
<l i ~gt'nz i atn111e nte , malgrado I ' più nccurnto ricerche, non mi l'n po sib ile nverne copia. Tutte 
I inchieslo reln il' al Trust dci potroli o sono e nur ilo ; o non è infondato il dubbio che In 
cll usa do l precoco e nurim enLo sin lo s tesso 'l'm t, iotere mto n fa r Fcompnrire lo traccie dei 
Buoi proced im enLi poco ~cr u po los i nolla lottn conlro i ri vali. Vi è stnto chi COli pazienza 
gt'!lud o hn t'Ìu nito tutti gli elc111 0nLi ci i un formi dabile aLto d'nccn a co n l'O In Slallclan] Di i 
(JD m)Jml!J (l' odi H. DE~lA n E 'l'· LI.o l'll , W eo l th agai11 t Commonll'ea lth. cll'·York, Harper, 
I H!J.I); ma qllantnnquo le 400 e più pa ino con ac ra to nl sin dnca to elci po rolio ribocchino 
di itazioni rntLe dnlle in chiosto urtìcinli e dn i proce si sl'o lLi i di nanzi ai tri bunali ameri
ca ni, Il on si Jlu on Lamonlo far vi so pm molto nrtìdnmcll to, perchò nulln è ri co rda to dell e 
l,csLimoninnzo h provano i progre si compinl i nello tecll ica e nello mercio sotto l'impu lso 
cl I indll ato de llo causo ch no ronde vano neces nrin In fo rm ozione. Per il O " iu dizio 
misll l'll to, in Lutto simi l Il quello spross 11 01 testo ]lor una biblio"rnfin am pli ima sul· 
l'I\rg monto , vcggn i : clm,/~clI rlcs 1'cr ei ll fil I' o:: ia lpol i t i k, voI. LX ; Uebcr Icir /selw!t· 
Ih-he 11(11'10110 "" D CIII cillallrl ll m! in .I1/1'1(I1I"c, Leil'zig, 1 94, parto J[ ; Dr. E /I N T L EI'\' 

vo~ I ],U ,I.f:, [I/dll '/?'ie ll -1l1crl/ oh lll l'. II1/cl UI/ lel'1/ cl/1/lI/.ng uel'biindc iII den ~ er einiglell 
(rrcrtCl/ VOI. p.ordrlll/erika , pag. 93-322; l l' . • JO I, ~O , K al'lelle ÌlI RlIsslal/cl , pa". 43·71 
82:3·26 o SO l't'lItll cto lo sLuditl l'o ro monto mn"ist rn.!e e pensnto di uno dei migliori cono citor i 

!l i ,'cdll tn II litI l' ila conoln ic nmerica nn, P" u~ DE Rou IEtt_, Le ~tl'll t dII p clr ole, in R eu lle 
ii i' L'rrri ,Insoico li d Il ' l o de l 15 cLlembre I 9 , pago l ; ·60 c 4 10- 3~ . l o studio del 
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~el frattempo . finchè la cienza non ia l'ie cita ad abbatt r il piede, ta llQ 
u cui si erige la potenza dei re del petrolio qu ' t.i ontinuan a tl'alT 

ogni anno rendi te colossali dalle loro 'miniere, l' udite ch im pi gano nellv 
all argare sempre più l'area dell e loro conquist . Attualment ti l' I" infatti 
negli Stati Uniti l'opera intesa allo scopo di coali zza re tutt le mi ni r di 
ferro. Andrew Carnegie, il grande industriale in ferri ed arciai di Pitt buI' , 
eleva tosi da semplice operaio a dominatore asso lu to d('l mer ato cleO'li. t,nti 
Uniti e J olln Rockefeller, 'il re del petrolio, i sono mes i d'a cordo p l' mono
polizzare tutte le miniere di ferro del Lago Superiore e d ll'Alabamn. 

Carnegie è il più grande fabbricante di acciaio Be semer deO'li tati Uniti , 
è un colosso, di fronte al quale tutti i rivali scompaiollo, qll ando non pre ~ ri
scano mettersi d'accordo con lni. Le sue fabbrichp, famo e per l' a celio vitto
riosamente sosten uto contro gli operai sci o peùl11 ti, SOllO po t a Pitt bl1ro- , 
città favorevolissima alI'industria siderurgica per la vicinanza. delle mini r 
eli carbone coke. L'unico inconveniente era la di stanza fra Pitt burO' e l mi
niere di ferro del Lago Superiore. I piccoli co ltivato ri delle mil1iel:e, n Ol1 po ' -
dendo mezzi perfezionati di trasporto, t rovavano egualmente conveniente spe
clire il minerale a Pittsbllrg ed alle città riva li , Cleveland e hicaO'o. 'e Oar
negie avesse potu to ottenere l'uso esclusivo dei ri cchissimi mi nerali del Lao'o 
Superiore, ed avesse potuto diminuire le spese el i tra porto alli rello dell città 
concorrenti, la sua dominazione sarebbe stata assicurata . Col colce al prezzo· 
minimo e col minerale di ferro a costo miuore dei concorrenti, esso poteva a ,
sorbire tu tto il mercato. Per ragginngere lo scopo gli bastò mettersi l 'ac ordo· 

DE R OUS IERS è riprodotto nel cap. II dc ll'importan tiss imo volulll o dci mede im o autor , 
L es incll~s I1'ies 11!onopol-isées (Tn~sts) al/X États·Unis (Paris, Colio, 1898), pubblicato CJllnnclo· 
il tes to era già i mpaginato, e di cui ci ri ncresce non ave r pOt lltO tene re pe rciò ll1aO'gior coni o. 
L'A. conclude che i T?'1~s ts sono dov ut i a circostanze eccezionali e no n sono il ri sultato no· 
cessari o della concent razione industriale llI oderna. Siccome però egli anll ovel'll rrl1. le circo · 
stanze eccezionali anche la es istenza di un mo nopolio natu rale de lle sos tanze li mitate in 
quant ità, come il petrolio, l'ant rac ite, ecc., la nostl'll dill1 ostra:-: iono non ri ma no rne lloma
mente scrollat a da ques ta co nclusione, la quale con t ieno molto di vero. In nes, un'altrn in · 
du stria, come nella mineraria, esistono ad un cosi alto grado le condizion i necessarie all I' 
fo rmazione dei monopoli. - Sul sindaca to dei piccoli ~ro clu ttori di potrai io de ll 'A ustrin , 
crr. H EINI\J CU AO LER, Z U1' {,-age eines !'et1·0 Iewn-7cCL1· te7ts in Oesteneich, in Sozictl1Jo li· 
tisches Centm lblatl, I , 1892, pago 250. - Sulle voci di coa li zione dei procl ut to)'i rus, i ed 
nrnerica ni corse nel 1894, cfr. C. G. R. O ESE It, Das l Vc lt Pet1'olcwn·JYlonopol, iv i, l 93·94, 
pago 569, e sulla reale costituzione del sindacato cfr. Dr. H. Lu x, Das P etrolcmn· lVcltmo
nopol, in Sozia le Pmx is, l V, 1894·95, pago 503 5. Cfr. sulla rot tu ra, che pul> es,ere solo
momentanea, dell 'accordo fra i l. sindaca to am ericano ed il russo un articolo di ROUEH'J' DotiALD, 
T he De{ea t or oa Irings, in Contemp01'any Review, agosto 1898. Lft sconfi tta co nsiste in 
ciò che l' Ingbilterra ba vietato, perchè pe ri co losa, 1ft vendita del pet roli o non resiste nle all a 
volatilizzazione prim a di raggiungere i 100 g l'adi Fa hr. (prima bastavano 73 grad i). A ques te 
condizioni il pe trolio russo può far concorrenza all 'americano, ci i cui alcu ne quali tà si vo lati
lizzano ad un basso g rado. 11 Donald a~,(!Ìunge che l'accordo fra gl i Alile ri cani ed i Russi, 
spira to nel 1898, ha lasciato il posto ad una rinnovata e più acca uita guena. È molto pro
ba bile che si tratt i di una guerra passeggera, destinata a scompnri re dinnanzi a lla vittoria 
di uno dei due rivali od all 'accordo amichevole di entra mbi sull a base di un 1noclm-vivencU. 
Non sarebbe qnesto, come si può leggere ampiamente nel testo , l'un ico esempio di sin dacaLi 
rotti e poi ricostit ui ti dopo un periodo intermedio di concorrenza. 
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con H(lCkc~ Il -r, il r del pelrolio. Da al<:uni anni qu i. imbarazza o dalle 
wmrn - CO<IrtJli guada!!1laf:e colle forlunal operazioni ul petrolio, a l'el'a con· 
cerili) UD ouo"o grandioso disegno : impadronirsi delle ntiniere di ferro del 
J/Jgo 'uperior . ~ '(~I ] 897 tu le miniere più ricche. più facili a larorar i 
-rano ·adllle nelle sue mani ed i coltiratori opra'ì\' irenti dell miuier porer 
'rano alla sua m 'rcè. 'onquis tatc le miniere, ){ockefeller comprò le fe rrol'i 
cl. l , meLt<~I'lUlO in comunicazione coli ri re del w go, co trui dei dock ' e d li 
calalll sui pWIti pi u importanLi - ]Joi so t itlli agli an ichi e co to . metodi di 
trasporto una flotla di enormi nar i espre amente co tru ite pel ra porto di 
min ·rali . 'om piu ta I organizzazione tecni ca dell ' impre 'a Bock feller i ac 
tardò con 0a rnegic c ai obbligò per cinquant'anni a forrurrrli tu tto il minerale 
Hcal'ato dalle sue mi niere, r so a .l:'i tsburg ad un prezzo fi a o di comune a . 
(;ardo. 'osi la società 'a rn egi ·ltockerell r dil'enil'a padrona d } merca to.L'an· 
nuari o l il1()1'at Jnduslry , pubblicato dal Hothwell , ed a cui ahbiamo taut 
voUo ri corso, come ad una delle fooLi pii.! autor l'oli in co e minerarie co ì 
comm nta l'accordo : « Col suo enormo macchinario acui ono applicate uUe 
lo pi tl morJcm invenzi on i, colla materia prima ottenuta al prezzo di o to. 
quesLa 'ompagnia è non solo in grado di dare l"acciaio ad un prezzo minor 
di tutLi i suoi concorr nti, ma può dominare a olu tamente il mercat e met
LeI' l 'acciaio al pr 7,\(0 che le sembrerà I iiI CO Dl'eniente »_ on 010 la gio-an
l scu impresa domina il mercato american o, ma si lancia all a conq ui a Ici 
mcr 'i~ti st l'i c, renomeno sLrano, dol pae e finora con iderato come il priuci· 
pnJ produ ttore d'acciaio : l ' Inghilterra. Nel mese d'aprile l 97 i giornali 
stll p raLLi annllll iUl'ano l ' impiego di D n o america uo a Londra per la co per
Lu ra di gall ri e, o l' gistral'uno la co mp ra di 25 . 00 tonn ellate eli aC'iaio 
'Ilroogio da parlo el lI e f n-o l' io ingle i. « Co i, nota il D ROll ier , la I otenza 

dolla CO lU I in fl7.i one Uarncgie·Rockefel ler si afl'onna con uo cara ttere normale e 
dur vole. Jj)s a 1I 00 dC I'c 11 1111a, nel suo ta to atliuale, alla pro li zione artificiale 
d 110 t!~ riJro 10ganali ; es 11 nou 0I pri me il on umatore ed ha per 010 l'i lll
LltLo el i SCl'I' irlo bell e cl a prezz i minori » (l ). 

Il Happorto ufTi ciil1e, pu re impi lo endo i ulla sorte delle piccol minier 
Ll eshiU ltL CL rovinilre o ild c ere assorbite dall a 'oa liùon , è co tretto a ricono
se l' ch qlla La PII 'se ro feconda di e[e t~i altam ulo benefi ci per}' ind ustria: 
« ::; \ in t Il 'hio n li Ili stn ·ombioa'l. ion di mil ionari di controlJ a!" le iudll ' 
sLri ùcl ferro o lell 'acciaio del lIlondo, io modo da pot r com battere ittorio
!lltm nLe hL ·oncorren'l.ll dci g l'anel i p e 'i prod uttori come 1'Inghil terra e la 
Uormauia, l 'a p LLo lrll 'o 'e ~ d tinato a mllt!1l'e iutieram nte. La combi· 
1I11ziono potrà allora S ' r ' npporhabric di trnoqnilli tà . di pro perità pei nostri 

di b(\ l1ol1 i ti" 11 n\li l r il popolo delJo tato e della ))a-

( l l [ AUL DK Huu~ .~ltS , L e 
'oliu, Hì\lS, 1'1\,{:' . 10;; , 
( J i~OIWf: \\ AG~ IW , Uich ig(11I Mill e (l?I a lIIine'l's, i D F i(lep.,.th 111l1111Cll Repol't or 

Ilt a BIII'CC'/l or L', ~o l' (111 .1 I)/a,~tl'i/l.l ta l i 'lic (lI' lit e Siate o( til e iliichigcm. Lau.ing, 
t ' 98, [l/lg, 2711 . 
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La causa che induce alla combinazione nel ferro 'om nel p tr lio il l 
diamante è sempre la stessa : le rovinose 'on eauenze d lh lotta fra i pi e li 
produttori impotenti a dolDÌl1aTe il grand mercato int rnazional. n qne to 
oramai possono olamente reggere i Levialihan i colo si d }"in in tria' la 
piccola gante scompare dinnanzi all ' irrefrena to loro avanzar i, il 11 vnol 
essere schiacciata eleve organizzar i. 

Ciò hanno compreso i produttori di staguo, di piomb , ii antimonio o c. 
Le grandi Case londincsi che ne accentrano la yendita imprimono aUa pr du
zione un anelamento costante e co n una delicati sil1lfl. S rie eli formole )"i -
scono a proporzionare il prezzo da loro pagato al variabile pregio d i minerali 
prodotti nei eliversi luoghi. Sovratutto è organizzata in modo p r~ tto la pro
duzione dello 'binco. Il sindacato in ternazionale dello zin o nno dei migliori 
esempi di ciò che possa ottenere una direzione ferma e aggia impre a a tutta 
la produzione. Fondato sotto l'egida della potente Soc!éfé de la T'ieille n1oi/ · 
tagne, il sindacato ha lottato pertinacemente per diffondere l't1"o d 110 zinco 
ha fatto una intensa propaganda per dimostrarn e le utili tà diver e o-rancli · 
sime. Fmtto dei suoi sforzi bene diretti fu un anmento tale della domanda e 
del consumo che permette di tenere il prezzo ad un livello costante e re111 11-
neratore (l ). Al sindacato dello zinco noi dobbiamo la resi tenza di molte fra 
le miniere swrdc, produttrici di zinco e di argento , di fron te ai rudi colpi b 
il ribasso dell'argento loro infligge. 

Numerose sono le altre sostanze minerali la cui produzione u ora r gohtta. 
in gnisa unitaria ed accentrata da poche grandi imprese che si a' icnrano il 
monopolio di ampi mercati. È notevolissimo l'e empio del sale, la cni pro
duzione sembra oscillare fra i due poli egualmente monopolistici della reaÌl1 
governativa e del sindacato capitalista. Dove l ' industria del sale è a,n ora ab
bandonata ai privati, è sindacata in gui a quasi perfetta, ia che si tra,tti della 
Francia o della Germania protezioni te ed importatrici, sia che si tmtti della 
1nghil terra liberista ed esportatrice di sale. 1vi la fo rmazione del sindacato 
ha rafforzato le imprese prodnttrici, ha mantenuto costanti i corsi ed ha man
dato in rovina gli intermediari che prima si arricchivano approfittando della 
debolezza e della concorrenza fra i procluttori per comprare a basso prezzo e 
della ignoranza e disunione dei consnmatori per vendere a prezzi e 'orbi tan ti (2) . 

In tutti i casi ora ricordati la trasformazione dell 'o rganismo produttivo e 
distributivo avvenne o sta compiendosi so tto l'impulso della neces.'ità . Lo 
scopo fu, dove più dove meno, intipramente raggiunto, ma rimase sempre lo 
stesso: sustituire all'eq nilibrio fra la olferta e la domanda prodotto dalle <LP
prossimazioni successi ve e dai tentati l,i isolati ed inconsci dei coltivatori con
correnti, un equilibrio coscientemente volnto da un uni co Uffi cio direttivo cli e 

- ---------------- -------
(1) CLAUD IO J'\~ N!;1', D es s'mdicats entre illclustr iels pou ,. dg ZC1' hL proclHction en 

France , in Sch1-iften, cit .. parte lI, pago Il. 
(2) À prova delle a ffermazioni nostre cfr. l'a rt. cit o dello JANNE'r per la F ran cia ; lo 

studio del Dr. ADOLFO WUHFT, D ie kartelle de?' deulschen Sal iI/ M, in Sch,. iflen cit., 
pago 129-64 per la Germania; e per l'Inghilterra, il volume di J. S'l'EJ>JJ EN JEA~ S, 1'-rus ts, 
P ools CI.nd Corners . London, Metbuen, 1894, pa go 135 . 
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,Jr)JnlDa il men:a J, n' sorreglia le in en ~iLili pulsazioni ed adal a la produ
zilJlle alla collosciuta capaciUL di di assorbimen o del mercato al prezzo credu 
rimulIl'r.1 l)rl; dal sindacato. I miulioram nti apporta i alla tecnk-a della pro
duzione dello !)Cambio non potrebbero e ere più eddenti. _.,. emmE:no gli a 1' 
,'er ari dei bindacati negano l'utilità di o tituire ad una moltitudine di rab
I,riche nu '010 slabiliTa 'nto polente per perfezione tecnica e per intelJjgente 
(ljrflzi(JDc, cl agli a.LLriti ed auli spr' 'hi inseparabili da i metodi attuali di ren
dit.a, lo bITwrcio regolato sapicntement.e con 'rit ri fi si e prec' i. 

Ila. duplice oblJiertioll sorge però spontanea: questo nuovo e mirabile orga
nislOo pmdutLivo sodd' fa egualmente agli intere si degli operai e dei con n
JOa.Lori? fu vero che gli operai godono di una icurezza mol to maggiore nella 
conLinuiLa d l loro impiego, ma tufiti i loro sforzi per l'elevamento dei alari 
c pèl miglioramento d ,I loro Len r di vita. non sono destina i a franger i contro 
l'ostacolo fer reo il ,I run' o industriale autocrate e despota delle orti di tutti i 
Buoi dipendcnti? J~ ver 'he j consumatori hanno il vantaugio grandi imo di 
una. maggior costanza dei prezzi, ma non sono es i posti alla mercè dell'unico 
mOllopo lista, il quale, guando gli torni proficuo, nou si farà cer to scrupolo eli 
eleva.re i prezzi al disopra del I unto che ,arebbe ils ato dalJa Ebera concor· 
r n'la:' (l . 

Nhtlgrado 'iò, lo spassionato osservato re non può afrermare che j sindacati 
gia llO desLina ti a scomparire p rcM contrari alJ ' intere se generale delJa ocietà . 
j~ss i so oo J' in vibabil risultato deUa concorrenza sl'olgentesi fra i po es ori 
di riocll ezzo, le quali cOl:1tituisco no per è ste e un monopolio nn turale. e 
[moll e si potesse supporre che la l gge od nu qual iasi altro artif:i io faces e 
risorg re la libera 'onCO I'1' OZ;1 come Llni co mezzo per 'al l'aguadare " li inte
rcssi d 151 i operai dei consnmato ri , e a 11 0n tarder bbe nUOvr1mente a SCOlU
pnrir ed ;l hLsc'iareil luogo ai sindacati, dopo una seri e novella di cri i, di rovine 
o di rivul sioni periodj 'he, Oramai non e i te piil l 'alternativa fra libera COD
CO rrllZa o prod uzion organ iilzata io modo unitario; poichè la prima è lU orta 
per non risorgere piil ' almeno noch no)) muti no del tutto le condizion i tecnich 
o torr inori ali I 11 ' indusbria minerari a. 

( I) Altro obbieziolli fo ndamentali contro i sindaca ti 1I 0 n esistono. Per chi cono ce la 
lollornLul'a Sl1 ll ' nq;:o lll outo al (lOtO l'aD n l'uccu ti che i induca ti non compiono progrcs i 
nolll\ tocnica (lrodllLèivH nlla pn ri dr llol illl prese stimolato da ll il concorrenza, Uno stimolo 
(Jot ulo spingo i ~illdllcati ,\ dimi ll uiro con sClI' pre nuova invenzioni il casto di produ· 
ziono : il dosido rio di nU II1 0ll tll re il profitto lI etto, 05 ili la iliITereuza frn il costo o il (J rezzo 
di vQndlta, l l'atL i climo trnno inoltre che gli tabililll onti dei sinùacati 1I0n 5011 0 tl ne . 
suuo s con li lI elli, l'ia del prog re. so - Ofr. lc opero citate più su, a pel indacnto allle· 
ri Oli llo li l petrolio lo splondido "upporto li H. ,FOLGE'I , P c/rolculII , illi P 'rorluction 
Clllti 8 r(l(I" olli, png, 13·1·20 iII .t1 /1 ltttal Report or the Secrelary or In terna i afl'u.irs or 
llw OOllllll Ollluoclith or 1 811I1sylua?1in, part II I, III(llI slrial Siertislics, 1'0 1. XX, l 92. Rar
risbl1rg, 1 0;3 . 
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SEZIOl\TE ID. 

La concentrazione capitalista ed il socialismo di Stato. 

60. Se noi non possiamo più ricorrere alla valvola di sicmezza della liberft 
concorrenza, non siamo però ineluttabilmente tratti alla scon olata Oli 1u
sione che l' industria d~bba essere per sempre abbandonata. a pochi signorotti 
padroni del mercato e dominanti dispoticamente su operai e II con umatori. 
Nel seno stesso delle nuove forme produttive si stanno maturando dei rivol
gimenti e si stanno costituendo delle forze che sembrano tendere a romper 
il cerchio di ferro che consacrava il potere autocratico dei mOllopoliti. Ma 
questi indizi vaghi delle nuove forme di produzione e di distribuzione della 
ricchezza non si possono studiare in quelle miniere a cui finora abbiamo limi
tato il nostro esame. Troppo piccoli sono gli organismi che sorgollo intorno alle 
miniere di diamante, di rame, di zinco, di petrolio, perchè non offrano ampo 
alle iniziative assorbenti di pochi uomini geniali i troppo poco numerosi e troppo 
poco educati ' sono gli operai che cooperano alla estrazione dello zolfo e del 
sale perchè possano agevolmente organizzarsi e lottare contro l'unico impren
(litOl'ei troppo sparsi e disseminati i consumatori di quasi tutti que ti minel'ali 
perchè possano lottare con fortuna contro le imposizioni dei sindacati o perchò 
i prezzi troppo alti sembrino un pericolo così grave da richiedere l'intervento 
dello Stato. In queste condizioni l'oligarchia, la dominazione dei pochi sovra 
i più, sembra il doloroso risultato della dinamica medesima della società, 
moderna. 

Ma vi 8 una sostanza, il carbone, di poco pregio unitario e di grandissima 
utilità sociale, il cui smercio interessa una cercltia grandissima di persone, e 
da cui dipendono numerose e potenti industrie. Il carbone, sostanza ingom
brante e difficile a trasportarsi, presenta un campo adattatissimo alla: forma
zione di monopoli territoriali. I diversi bacini carboniferi del mondo, non pos
sono lottare fra di loro se non in alcuni punti, e specialmente sui territori di 
confine. Ogni bacino possiede un monopolio naturale relativamente ai paesi 
industriali che gli fanno corona. È naturale quindi che i coltivatori di ogni 
distretto si accordino per sfruttare a comune vantaggio la propria situazione 
monopolistica e che i vari bacini, vere unità economiche irreduttibili dalla 
concorrenza, addi\'engano ad intese sul modo migliore eli ripartirsi amichevol
mente i mercati eli spaccio e di far ('essare la lotta sui confini delle rispettive 
zone di influenza. È opportuno esaminare brevemente le condizioni econo
miche e tecniche della moderna grande industria carbonifera per scoprire in 
esse, se è possibile, gli indizi elelle nuove forme eli organizzazione sociale che 
stanno ora evolvendosi nel seno dei sindacati e per veelere se l' industria mine
raria sia fatalmente destinata all'apoteosi di pochi monopolisti o se in vece ; 
l'attuale tendenza verso i monopoli privati sia il precursore di un llUOVO as
setto economico in cui il monopolista della produzione e dello scambio sarà 
lo Stato. 



III dM grandi nazioni gli. 'ta j Uoiti e la Germania che ,eogono rispetti
·.'amr::nle in seoondo ed in erzo grado nell'ordine dei paesi produ ori di car
IJOM iJ proCl..'lISO di acc~mtramento 11a rarrgiunro un grado aJt:is imo di perfezione 
(j pur arendo avuto on div Tgo punto dj partenza Rembra tendere allo te "O 

scopo. ~'egJi Stati ' niti sono le grandi Società fenoriarie che dopo avere l'o· 
\'inaiQ LuLti i produttori indipenden i e dopo a vere accentrato in sè la proprietà 
di ampi l rritori carboniJeri, si sono accort~ che Ja lotta " icendemle le avrebbe 
CJJ1d/) ~te alla rovina comone ed l!anno stretto accordi pill o meno tabili ma 
sempre rioTlOI'aLi: per regolare la produzione e lo mercio del combustibile. In 
Jermania sono i produttori medesimi che, ammaestrati dalla dura peri oza 
di UlJa d cenual depressiooe sugli svantaggi della produzione srerrolata ed 
anarcl1ica, l/ anno costruito il meccan ismo Olonopolistico pill grandioso e per
fctLo chp, esista al mondo. Malgrado la relativa moderazione del monopolio 
pri vato nel Lrarre profitto dall a sudata vittoria, in amendue i aesi si elevano 
da parLiti diversi e discordi numerose voci r er richiedere r in tervento dello 
Stato a tutelare le ragioni delle masse operaie e consumatrici contrJ la stra· 
J)ot Illla dei sindacati. Raccontiamo dunque l 'e pedenza interes ante dei due 
l'a si, cos', lontani l'uno dall'altro materialmente e spiri tualmeu te. 

Jegli S~ati Uniti le miniere si distingnono in bituminose ed antracitifere; 
)0 prime, sparse su tntta la superfi cie dell 'Unione, si tronno nelle fas i iniziali 
el i sv iI uppo o non possono anCO ra fornire argomento ad accordi ; le seconde si 
estondolJo su un 'area di sole 48,j. miglia quadrate (125.65. ettari) ed banno 
dato mez'l,O allo I 'ocietà ferroviari e di esercitare la loro funzion e accentratrice 
monopo li ~'l.atrice . Esse costi tniscollo seOlla dubbio la massa piil pregerole 

di carbono cliO esista al mondo in un bacino così ri tretto. Lo svilu ppo della 
proJ !l'l.ioli o Ò stato meraviglioso; in tre quarti eli secolo si ginnse a 53 milioni 
di to nl1 )J ate del valore di 90 mi lioni di dollari sul piazzale della miniera e 
di 2G5 milion i ani I Ll oghi di consulUo (l ). 

Al prin cipio del secolo H valore del carbone, da 1 a 2 dollari per tonnellata 
BuI piazzale c1ellltm inierfl , salil'a a l O o 20 dollari 'ulluogo di consum o. Ogni 
spansione 'l'a impossibile di fronte a questi prezzi proibitil' i. Le ferrovie, 

s5 rte per diminuire il co to esorbitante dei t ra 'po rti, saharono 1'indu tria ma 
asservirono i coltivfl Lo ri. I grand i produttori, che po terono esercitare una 
qual he iuAn cllza nlle ferrovie, otteunero tariffe di favore a scapito dei ril' ali . 
. r i tempi ntti vi he period icamen te ricorrono nella storia dell ' ind l1stria ano 

(1) RO'f uII' I.:!, !. , JìJuo /II /ion or tlt e (mtltracite Ooal 1.'racle, in The 111;nera/I'ldustI'Y, 
voI. IV, png. l'11 · 4. Nell' York, 1 96. 

1'0l' In sl ')rill delle on li zion i ll ucrncitiforc furollO uLilizza te lo seguenti fonti: HO'1'llll'Et.L , 

op. oit. , od Il '1/11'/10/ Editorial l?evicll' or aie Goal T-rade (or 1876·77, n ~ll 'EIIgineeril1g 
all (l Mù~i1l0 Journal ; G. O. \ '''TUE, 1.'lt e An tl/'l'acite 111;ne L'IÙOl'e1' , ill B111lclin 01 tlt e 
lJulJartC/II Dl1t or Laùol', NOI'cmbe!' l 97, png. 731·35 , 7-15, 75 , 759, 774 ; id. , id., T lI e 
.illlt/toracite GO'lllùÌ1U1/io1/ , in Qllll7·/cr1.ll J O'nnwl or ECOllomic , 1895, png. 2LJ5·323; 
lllnNSl1 L,,;I' I' l'O N H<Il.l.~ , op. cit., png. 119 ·151, e sonnlutto l' inchies ta fattn dalla Camera 
(lei lhppro ntn nti degli tnli Uni ti: Allegecl Goal Gombi,/atioll. HOl/ se or Ueprcslm· 
t'ltiL es. l? pOl·/ n. 227 " Jnnuo ry, l l 9 , pago Hl·' , e 2.1 , 24, 2~, 34, 35, 41, 71, 7 , 

3, l , 100, 101, 13G , 13', 1 9, 1·1.1 147 ,252. 
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tracitifera, le miniate più deboli erano costrette a c1Ìiudere; per non perder 
i} m:afìfico la ferroviac faceva. lo~e delle anticipa,zioni e qnando dopo di pera,ti 
teIllta.tivi esse dovevano soecombere sotto il peso deì debiti, la ferrovia l , 
sorbi",a per non perdere le anticipazioni. Divenute proprietari d,i miniere, le 
ferrovie· eelicarOllO in ogni l1lodo di favorire sè ste se a scapi o dei 'ottivahori 
ind:itpendenti. Giunse U!ll. tempo in cm neSSU!110 osò M'l'i cbia,ue ali enormi capi
taili oee0n;en,ti per ~ pozzi , le macchine, ecc., senza previo accordo olie f IllOi\1ie. 
Orama~ lac ra:zza dei coltivatori inrupendenti è estinta neUa. Penn ylvani~; le 
ferroiVie sono ili-ventate le sig!llore dli.rette e~l indirette deld industria. mj<IJeraria.. 

L' inelustriru elelFantnac~te richiede 1'impiego di enormi capitali la lavora-
2Jione accen,trata su: grandissima scala, base C!}uesta necessaria pel; lo sviil'nppo 
dei monopoli. Nella; miJliÌera di Silver Creek, ad esempio, la·Readi·ng ha pe o 
l.5.GlO.OOO liFe prima di estrarxe una tonne~ùata eli carbone, eel ha impieO'fllto 
inr macchine,_ pompe, ecc., una somma eh 2.500.000 1i!l:e. L'aJltracite poi deve 
eSS8:Fe separata elalle pietre, terra, pece, con clii essa è mescolata al mo
mento cl'ell'estraz·ionc; per elivenire commercia;bi!lc de.ve ancora essere rotta in 
pemi eli determinane el1mensioJliÌ Ecco la ragion.e per C11i le l1iliniere impor
tanti sono pU<i)Vveelute di immensi b?'eake1's, appareeehi elestinati 3! 11@m el1e e 
laiVa;lle l'antracite, i quarli costano <!la 40(i) a 500.(i)00 lire ognuno e che sono 
inaGcessibilli aÌ! piccoli cobtiv:atori, costretti perciò a vendere il eaJrbone ill1-
pNro a 'l'hl pl1ezzo oel a ceelere le miniere rulle Società minera.rie. Non bastru; 
per procurrurs1 t'acq.ua necessaria al 1::vvaggio del carb@oe e delle caIdarle è 
cl!\l@P<il.,costruire suhle altme bac~ni arhi6..ciali, ampi spesso dieci aClii e costo i in 
m@do che la; Gostmzione è consel1Juita solo alle S·ocietàgigarntescfie. « Il fatto che 
la, maggiol' parte dei, piec0hl coltivatori fianno elOV]] o elichiarau'si vinti , aJl'eul!na 
a nrugione hl De Rousiers, prima eli iilliziare la lotta, n0n a causa della }@ro inue
rior.htà rispetto a riìVal,i potenti, ma a causw delJ,a loro incapacittJà a SOITl'lOlil,tare 
l'ostacolo degli strati profondi, prova elle l'e'VoLuzi@ne elrulda piccola intra
presa mineraria al!lru granele Società produttrice di 8 111,i'li@oi di tonnellrute eel 
av,enne al su@ impiego 25.00.0 uomini, era un a; necessità economica» (1). 

Ma; la conC@lTeuza-, che era cessata fra i coltivatori indipendenti, rillacq l1e 
piùl viva fira le feurowie. Queste si persuasero subito della necessità eli a;ssicm
nvrsi il monopolio elei terreni l11lÌneliami allo scopo di imped~re alle riv.ali eli. at· 
trarne-al sè il il1iaffico dev carbone. La; gwra peio la; c@mpra dei terren'u nlllneFaJlii 
si manifestò specia1mente nel! periodo di puezzi alti che corse elalla gl'lel'l'a 
civile fino al 1873. Per assicurarsi a;nche nel fnGllrO gli altissimi profitti che 
aUora si ottenevan@, le fel'Fovie com prarono vaste estensioni eli terreno a prezzi 
esorbitanti, 50 o 60 anni prima che fosse necessario metterli a coltivazione. 
1e terre minerarie valevano certamen.te 1000 o 1200 dollari all'acre se fos
sem, state subito coltivate; ma il peso morto elegli interessi su prezzi d.h 
c0mprru così alti, non c0lil1]lensat0' <!la una eq.ni:va1lente proelll17Jione, el'a t8l1e da 
schiacciare quaf.llllque più potente Compagnia. Fra tutte le ferrovie la più 
audace fu l'a Reading; essa per accaparrare 10.0 mila acri di tetreno caròo-

(1) DE ROUSIERS, op. cit, pago 108. 
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lIifero e p-r assicura i l'escllUÌ\'o diriLt.o di traJ orlo del carbone. prese a 
pres itQ :)1) milioni di dollari. le altre Società. sebbene rilo lan i do,ettero 
imiiarM l'esempio. La politica <lella Penmylvania Ra17road C01npal/y . 
!$cmprc slaLa contraria al comprare miniere di carbone: ma ciò nono tante i 

noi Diretto ri confessano di es~ere stati co tretti ad acqui lare la. proprietà. 
delle miniere sitllate lunO'o la fenovia . • 'enza di ciò ora essa non Lra porle
rebbe nemmeno Dna tonnellata di carbone; perchè le altre I ocietà arrebbero 
comprato i terreni e grazie al monopolio della prodnnone avrebbero ezianruo 
a.vuto il monopolio del trasporto. Per sfortuna gli in vestimenti i fecero . come 
del resto era natn rale, su lla cresta più alta delle ondate rli inflazione quando 
IItt;i i valori erano esorbitan ti. Nei tempi di boom è facile ottenere in copia 

denaro per azioni ed obbl igazioni. Tanto più facile era dopo ]a fine della 
guerra civile, quando il capitale, libero dal proficuo còmpito di approvvigio
nare gli eserciti combatteni, com inciò ad afflu ire ver' O i campi carboniferi. 
La fiumana ili venne ben presto un ' inondazione e diede oriaine n:l eccessi spe
cn lativi veramente st raordinari . 

Le t ne comprate ad altissimo prezzo doveva1Jo l'enire sv il uppate, e ciò fu 
fatto cosi rapidamente che . ubi to si manifestarono i sin tomi della sovrapro
dnziooe. Nel l 60 si erano speòite 8.500.000 tonnellate di antracite e nel 
18H5 appena nn milione di piLI. Ma già nel l 615 le sped izioni crescono a 
12.700.000 tonn., nel l 67 a 13 milioni , nel l 70 a 16 milioni e nel 1873 
a 21.227.952. GLi operai che nel 1865 guadagnavano 100, 150 e perfino 
250 dollal"i al mese si videro minacciati da. una dimln1l2ione notevole dei 
sa<lari. OD solo, ma pe1 grande affl u so di minatori nel bacino dell antracite 
non tlltbi potevano esse re contemporaneamente occupati; onde :ti mali deri
vanti drvi sa:tari basSl si ao-gil1ngevano i danni della di occnpazione. 

! primi a tib lhlirsi contro l' inev itabil e reazione di riba so dopo l'esagerata 
prosperitlì degli anni dell a guerra civile furono gli opemi. ADe domande di 
rid1!lz ione dei salari dn. ['ar te dci coltivatori , gli operai l'isposcro proponendo 
di sospendere i lavori per met'cim'e gli slocks che ingombravano il mercato 
e conducevano a.i ribass i di prezzi. 'econdo gli operai, ogni riduzione nei salari 
lliV1"cb be apportato solo un aiu to momentaneo; anche quando si fo se portato 
il crurbone per nnlla a,11n. bocca del pozzo, ]e difficoltà della sovraprocll1zione 
sarebb l'O rimasbe e si ar bbe alla flue dovnto ricorrere all a restrizione. I 
co ltivatori non furono p rSlla i cl i ragionamenti degli operai ; ed allora la 
Work inglllcn' s BenevoZent Associa/.ion, la quale stringeva in un fa. cio po
tento tntto l masso lavoratrici, diede l'ordine di so pond r i lavori nel 1869. 
L'ordio ontcnne l' trotto desidera~o: gli sfoc7cs si liquidarono; l 'offerta si 
a~la,ttò alle domancl ed i p re~.z i poterono ritornare al loro antico livello. La 
lO'l.ione 110n rimase soma, frutto pei coltivatori, i quali si allearono nella grande 
ombinav.ione deH'u,ntracite e, forhl della loro llllione, costrinsero gli operai 

nel nlla par'l/lllle ric1uzione dei s ~lari, pur cer ando eli malltonere i prezzi ad un 
livello oh on de e il profitto con nte uali enormi inve timenti fatti nel 
p riodo eli pansione. Il tentnt-.ivo gigantesco di con ervare il livello dei 
]1V!1't.'t.i, eli alari, d gli in tere i o elei profitti ael \1\1 aggio eccezionalmente 
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alto, quando in tutta la nazione imperYer~anl un' in lien a risi .. tlltt 1 indu
strie si adagiavano in torno ad un livello dei valori più ba o più con n
taneo alla realtà delle cose, durò con fortuna dal l 73 al I 76. Nei uoi pri
mordi la combinazione fu condotlia con moderazione e giu tizia allo opo eli 
tenere costanti i prezzi anche attraverso a tutte le più violenti perturba'Lioni 
dovute agli scioperi clle fun estarono in q negli anni l' industria' e~ n. permi 
ai consumatori di calcolaTe in antecedenza il osto d l carbone diede mflt;>
giore stabilità a tutte le operazioni industriali. Ma e sa volle al l' ì OppOlT 
una barriera insuperabile alle ondate deprimenti della eri i h si avvicinav[\, 
e che conquideva a poco a poco tutte le altre industrie. 111 utre tutt'all ' in
torno prezzi, profitti, valori precipitavano 010 l 'indu tria carboni6!'a, pro
tetta dalla muraglia dell a coalizione, voleva conservare l'antico li l'elio e i
stente prima della crisi del 1873. È lo scopo che si propongono al loro 
sorgere tutte 113 coalizioni industriali: rendere permanen te la cresta ma ima 
d'inflazione, di prosperità e di profitti giga nteschi. Tutte soccombono in 
questa lotta infl'l1ttuosa per raggiungere l ' impossibile, e solo dopo una dolo
rosa esperienza si accorgono che il loro còmpito non consiste nel rendere per
manente una fase dei cicli economici (le punte delle curve), ma llel soppri·
mere i cicli sostituenclo una linea costante alle bizzarre ondulazioni dell a 
libera concorrenza. Anche la combinazione dell' antracite clel 1873 fallì al 
suo scopo i essa ritardò certamente di qualche anno il ritorno doi tempi 
cattivi per l'industria mineraria, e ciò fu indubbiamente un grande ed inesti
mabile benefizio per gli interessati. Ma siccome non impedì, ma pospose 
solamente l ' inevitabile giorno della liquidazione ed in tal modo ri tardò l 'a
dagiarsi dei valori ad un punto più basso, si deve conchiudel'e che il sindaca to 
fu di danno all 'industria. Meglio sarebbe stato se i coltivatori doboli fossoro 
rovinati subito, invece di tenersi a galla di anno in anno, crescendo i loro 
debiti, disturbando l'industria e ritardando il rifiorire delle impre e soprav
viventi. La combinazione carbonifera impedì in parte il ribasso dei salari 
senza beneficio dei minatori, perche molti operai che sarebbero emigrati rima
sero, per l'attrattiva dei salari alti, ed accrebbero così la popolazione sovrab
bondante fra cui il lavoro cloveva essere distribuito. I prezzi alti diminuirono 
il consumo i le industrie consumatrici so[rirono grandemente di dover pagare 
caro il carbone quando tutto intorno ad esse rovinava. Furono cercati avida
mente combustibili che sostitlùssero l'antracite, e da quel tempo datano i CO llo 
tinui progressi negli usi industriali del ca.rbone bituminoso, non sindacato o 
meno costoso. Le spedizioni di antracite che nel 1873 si erano spinte, come 
abbiamo visto, fino a 21.227.952 tonnellate, caddero nel 1874 a 20. 145.121, 
nel 1875 a 19.712.472, nel 1876 a 18.501.011, per ripigliare leggermente 
a 20.828.179 nel 1877 e ricadere all' imo nel 1878 con 17.605.262 tonnellate. 

Nel 1876 la resistenza opposta. dalla coalizion e al ribasso dei prezzi si 
spezza i col ribasso del consumo e della produzione, aumenta il costo di ogni 
unità prodotta. Le Società coalizzate cominciano a vendere di nascosto a 
prezzi piLI bassi i il ribasso si fa a poco a poco universale e la coalizione cessa 
di esistere. Molte fra le ferrovie hanno eessato di pagare dividendi, parecchie 
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"no cadute in i la ~ di fallimen per la impq_ ibili à dj rar ITCln e a li in 
re- i. .L'ago' lo ) 7G e'fna l' inizio del di-ssolrimento e di una Q"a r:l Ivaaaia 
fra le Compagnie nel I{itta re il carbone ul m rea o, .~ i fanno persino Yendi e 
all ' ini'3n o, Jl pr<::7:lCJ preti fl ita da ;; .1 a :. ,9] c10lla ri per (jnnella ta a ~ llOYa
York. 'el J 77. anno di t;On~rren za frenata . i pr 'l'l i o cillano fra . ,13 e 
~/$;j dollari. in media 2, 7 dollari per tonnellata o ia t irc.1 la m tà del 
prl'z'l.o che si oLtenera nel i H. ~el «en naio l - il indaca o i rico titni ce : 
in l' ,l'e peri) di fis are i pr zzi si determina 010 la produzion : oIYn i ocie <

del'e pagare J ,2;; dollari pe r ton nellata pedita in piil della quota a egnatal". 
l prezzi ri alzano di 90 ceni. per ton nellata, ma le ped izioni cemano da 
:W,8 nel 1877 a 17 (j mil ion i nel J 7 . Il] 7 è di nuovo un anno di bat
laglia ap rLa ; i prr.mi cadono in m dia a 2,33 dollari. \ Il a fin e cl l l - g co-
min ia il risv glio indusLriale e commerciale 'he clllmina poi nel 1 _- 3 ; I 
industri consumano /J1 aggior carbone ; le spedizioni . algono da 23, -l n Il O 
a :3 1,7 milioni nel] 3. Le Uompagni profittano del ùoom I)eI' aIYire l' nc
l'ordo con maggiore facili tà; tutte po sono partecipare 'em a impacciar i a 
vicenùa, a i prezzi a,lLi ; perchè la produzione non cre ca a di mi ura Don n
r eri la, domanda trol'ano opport llno 'ospeod re i la l'ori l giorni n I 1 O 
18110118 l , ,If) nel I. :.. , GO n I l 0, 107 oel 1 ' 4. Ma il i t ma di 0-

spent.l ere i lavori dava l'i ultati illuso ri; alcune , 'ocietìt cercavano di ri gnada
gn:tre in segui to il tem po perduto annullando co 'j gli effeUi dell·accordo. Il 
rlanllo ricade va tutto su coloro chc t Ilcvan o r de ai pa ti ; la Rea<ling, che 
nel I 78 spediva il ., ,G P l' cento del tOLale, era caduta nel 1 J al 21 per 
cento. La d presaion inrlnstri ale l'i om in ·ia a n l l , ,b re e ancora piil incc rta 
la vita d. Il a 'ombinazion ; Del l (i e ncl l , 7 continllarono IYli accordi, 
no n osservati mai del tutto, in torno ali <[u ote di par te ·il azione al prodotto 
LoLa l . 

" (lopo il J , 7 l' ac ordo non fil piìl apertamcnte rinnorato per tema li 
11101 sLi da part 1 i tri bunali , dl le legislature e dell a In/er. lale COli/merce 
OO/J l'Iniss io 11 , l' intesa tacita continl1ò empre, cd anz i . i l'e CI'O tenta tivi per 
togli l' l' indust ria dalla ond izione di f[ni li bri o in tabil e iD cui i trova a. 
NoI l O., In 1(, ading, la piil in rapremlent 10mpa IY llia ferrov iaria e carboni
~ rIt, rtllftlltnnqne non la piìl forte nnanzia riam r.nt , tentò li con olida re b 
prot1uzione l l bacin o; a rn t. tò la ~Vew- .fer ey 'entrccl e la L ehi,qh Vcc lley , co-
brin~e i coltivato ri indipen I nbi a ri cevere peli l'O carbon e il 60 % cl l prezzo 

in Il.ssato dalla 10 mpn IY nia ul m reato d '11 a ri va d l mal' . 11 tentativo era. 
granelioso, IUll superava le l'or7,e cl Il a H.eading tremata dai 4 biti. N Il g. 
In. 01\1iziol1 'i cl Il tt li iOIYli re, ancho per l pér e llzioni cl i t ri bunali e 
1ft di 011 st!ì degli amministrato ri 'he l' ndette ro le az ioni della loro lompa
Yl1in. p l' omprar quell dei riva.li. 

ìvra n pnrL qu ti t ntn Livi non l'in iti di nn ifi cazione li tuLto le impre_e 
in un Ii la, I . lO ieLi\. 011 0 an Ora. ad o o trette a m ht l' i cl 'a cordo lilla 
)lI' dU7.ion ni pl' iI ~ i otto pena ~ i ll i orlYallizzal'e del tutto l' in]1I t ri a. Gli 
R' ord i 11 011 'on o mpr o ol'v a.h i; vi OllO elei pe riodi di iu terrnzionp' ma. at
lnn l" n qu Li at tri ti ed n qn L o pen ioni il i t ma rima n l decennio 
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1887-97 in generale il eguente : Ogni ociehit produ tri e mauda un rappr~ 
sentante ad una adun anza mensile, in CIÙ i determina la produzione d i prezzi 
del carbone. Ogni Compagnia partecipa alla produzione e ondo l quot D::;Sa.t 
al principio dell 'anno. Quando un coltivatore reeni itJ-ante rifiuta di unifor
marsi alle conclusioni dell 'adunanza, yi è co tretto dalle oci tà ferroriaJ:i 11 
gli tolgono i carri necessari al trasporto del carbone. 

Quali sono i motivi per CIÙ le coalizioni attraver o a tante pro per o av
verse vicende continua!'ono più o meno tenacemente in vita p r un quarto di 
secolo e pe.rmangono adesso nell' industria antJ'aci tifer-~ della P nn yh1ania. 
Enumerandole noi vedremo ancora una '-olta come nei monopoli naturali la 
concorrenza scompaia necessariamente e quasi fatalmente dinnauzi alla oa li
zione. 

a) Le minierE; carbonifere non possono aprir i echiudersi a seconda ch lo 
esigono le condizioni del mercato. Forse era possibile la chiu ura nei tempi di 
lavori superficiali o dove il carbone era scavato per mezzo di gallerie pill tc 
innanzi nei fianchi delle montagne. Ma ora che i pozzi si approfondiscono per 
centinaia e migliaia di metri , la chiusura vuoI dire la perdita di tutto l'enorm 
capitale fi sso immesso nel sottosuolo; l 'acqua dopo brevissimo tempo inoud -
rebbe e rov inerebbe tutte le gallerie, i pozzi, le macchine. Anche ces ando di 
produrre vi sono delle spese fi sse che si devono opportare sempre, quanclo 
non si voglia perdere la miniera ; in alcuni luoghi per ogni tonnellata di car
bone prodotto bisogna estrarre l O tonnell ate di acqna. Le spese eli proscin O"u
mento, ventilazione, so rveglianza co ntro gli scoppi elel gas si elevono fare sia 
che la miniera proeluca oppur no; e spesso quando un a miniera il inattiva il 
costo è così grande come se si lavorasse ; bi ogna perciò produ rre egualmente 
durante i prezzi alti e bassi. Su l ,50 dollari, co 'to elel carbone per la LeMgh 
Goal ancl NaV1;gation Gompcmy, da 30 a 40 ccnts rappresentano la quota fi ssa 
di deterioramento che continua ininterrotto e che i coltivatori ll r\,llno interes c 
a diffondere 'ulla massima superfici e possibile di ca rbone prodotto. 

b) È impossibile scavare il carbone e metterlo in serbo I er i tempi di prezzi 
alti. Quando i carri disponibili sono pieni bisogna ces 'are di produrre fìn chènoll 
siano di nuovo liberi . Depositarlo in magazzini atti ad occupare uno spazio im· 
menso sarebbe troppo dispendioso ; costa non meno di 25 cents alla tonnellata a 
scaricare il carbone e trasportarlo ai docks dove può essere imbarcato . 11 mag
giore costo supererebbe l 'attnale profitto complessivo che oscill a dal nulla a 
25 cents,- si dovrebbero imporre ai consumatori prezzi molto pitl alti degli 
attuali. Non vi è probabilmente nessuna merce la quale sia così voluminosa in 
proporzione al suo valore: e che cos ti altrettanto a tenere in deposito . Cento
mila clollari illlestiti in carbone richiederebbero enormi magazzini, mentre 
centomil a dollari investiti in thè o caffè possono essere immagazzinati e te
nuti indefinitamente. Quando il carbone è messo sui carri , esso deve venire 
trasportato finchè giunga al consumatore definitivo al più pres to possibile. La 
capacità di magazz inaggio dei produttori il ten ui ssima, non superiore in t utto 
a 30 giorni di produzione. Quanto ai consum atori, il noto che q uanclo essi hanD o 
le cantine piene di carbone, non vogliono ingombrarn e i loro salotti. In convIu-
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~i(lne non li " nebSUD sito dove il carbone possa e53ere ena o in erba in 
trra.odi quantità all'iJlfuori della miniera dore è rom posto dalla natura. 

C) ~reo re n.eces ario produrre S<ilo per soddisfa re ai biS<igni immediati dci 
consumo, la domandn. sobi ce delle perturbazioni !;mnc e ricorrenti li no 
ilta nlJlu In clli la domanda è grandissima e stagioni a domanda tenue. In no
relX)hre] 95 la Jleacling ba pedito 937.4 ;5 tonnellate di antracite: in marzo 
la (;irra delle spediz.ioni carIe talvolta al disotto di 400.000 tonnellate. ~Ientre 
la ;ftpacità di a sorbimento del merc-ato è un fattore grandemente rariabil . i 
periodi del consumo minimo coincidono coi periodi di ma ima potenzialità di 
produzione; n l mese di luglio quando i giorni sono lungbi e la temperatllf3 
buona, j] mercato può a mala pena assorbrre un teno della produzione po i
bile. JnVCC(i i P ri odi di mas imo consumo del carbone coincidono co i periodi 
dj minima capacità di produzione. ei mesi di autunno e di inverno quando i 
giorni Bono brevi non si po sono fare lnnglle givrnate all'aperto e per la 
temperatura cattil'a non i pn preparare bene il carbone iJ con amo ' intéJl
sissimo. { coltivatori derooo risoll'ere il problema di adatta re H fattore mria
bila del coosumoal faUore variabilein en o inverso della capacità prodn ti ra. 
l'e la potenzialità produUil'a o di trasporto fos e adatta 010 alla quantità 
media consumata oell 'anno vi sarebbero qU8Jttro o cinqne mesi in CtLÌ non i 
potr bila Pl·od u.rre e 'pedire più del 75 per cento della quantità voluta. La 
'onseguaoza 'chiara: la. capacità produttiva delle miniere de e e sere tale da 
far fronto al consumo mass imo. I coltivatori devono sforzarsi di potere pro
du rr sempre tanto carbone da oddi Care alla domanda massima. E i de
vono nei mesi d'estate accumulare gl'audi depositi di uoa merce oggetta , 
'ome fLl,biamo visto, a deterioramenti e [OOLe di pese noteToli per ilmagaz
~,inaggio. I p ri coJj el i qu esto t3lto di co e ono evidenti. Ogni prodnttore de
sid ra util izzar la sua capacità di prod uzione per ridtUTe il co to nllitario' ed 
abbiamo visto t:ome per la altezza delle sp e lì sc, il costo noo possa ridur i 
se non aUJllolltaodo il prodotto. Ma se tutti voI ero sempre util izzare la 
'apaoiLà ma 8ima di l roduzioue, i l mercato sa rebbe ben presto inondato ; nei 

mesi es tivi il prezzo sc nderebbe ad 110 li vell o bas i imo . La esistenza di for ti 
doposi hi di au traci te illveoduua crea L1no stato generale di males ere e di de
prossioo indu triale. n aooordo tacito ed espresso deve intel"\'enire fra i pro
duttori Il r lirnitaro Boi mesi di morta la produzione al disotto della capacità 
l" alo, e per I"egolare lo mel" io oculato dei depo iti duran te l ioverno. Le coa
l i'lioll i, i gent7emcn's agreemel1ts, le aduuanze men ili llon ono se non la 
manil" tazi01l di questo bisog no ineluttabile di accordar i per re tringere od 
allnrO":tr li, pr dnzione cont mporaneamente a seconda dello tato y[lriabile 
delllt domanda. 

}V[a 1l 0 U ' i limitano a gli ti i n .ntaggi ed i motivi del sindacato alltraciti
f l'o. L'ill dustria min ra ri " un o-ioco' su lO coltivatori vi è grande proba
bi litìt ch lO falli alla. Il grande oltivahore raccoutava un giorno che egli 
110n oo uo 'l' n nO li tre ller on l q uali a l'e ero a l'Uto la fOl-Luna propizia 

cl 11 mini re; eli e llua morì all'o pedale dei pazzi, l'altra finÌ 
nll rim nto Jll utnl per troppo laroro. Dopo arer cercato per tutta la vita 
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il costo di una tonnella ta di carbone, un altro coltiva or oni' ~ a \ fI di non 
essere riuscito nel suo intento. Non c è nessun uomo villm e b lo OnO il. 

in modo preciso. CI haue been tring all 'my h{e fo fi l/ il out /( hat it co ' f' fo 
mine a ton or coal. T heTe 1'S not a man who lices thai kllOtI" ). Ocr i , i può 
aver guadagnato 50 mila dollari e domani essere senza uu ceute im . i col '
vatori indipendenti non possono resistere a tante alee. Prima ch r indn trifl. 
fosse monopolizzata dalle Societ.à anonime, non eravi un solo oltivator Il Ila. 
Schuylkill County che non avesse fallito almeno uua volt fl. , Le ferro i pot
rono per la maggior ampiezza de110ro campo d'azione, opera re uu n. pe ie di 
compensazione fra i rischi di perdita e di guadagno. Quanto ia ne aria 
1'impresa grand e per compeusare i ri schi si rileva dal fat to h il co to d ·1 
carbone oscilla fra 75-80 cents e 3 dollari alla tounellata. Il costo minimo 1. 
ha nelle miniere piil fortunate; il costo massimo si trova in una miuiern. t1 

Wilkesbarre do ve i colti vatori sono obbligati ogni auno a rinnoYare il macchi
nario per l 'esaurimento dell 'acqua, a dar fu oco ai loro colpi colla dinamit, 
perchè la polvere farebbe sC0ppiare il gn'sou. Ogni dieci operai e si deyollo 
avere un sovrastante esperto che li sorvegli e sia famigliare col pulvi colo da 
incendio. Se le due miniere fossero possedute da persone diverse il preno do
vrebbe essere almeno di 3 dollari ; ma allora si ucciderebbe il conS11lUO; e 
fosse minore la miniera a costo massimo dovrebbe essere chiusa. AH arte
nendo le miniere ad una sola Società, questa opera nna compensa ~. i o n e di 
benefici. 

L'esistenza eli parecc)hie grandi Società indipendenti ò però sempre perico
losa e dannosa alla prosperità della industria. È vero che esse si accordano 
per diminuire la produzione al punto da rendere il prezzo rimunerativo; ma 
come è effettuata ora questa restrizione condnce a spreclli notevolissimi. Ogni 
Società è costretta a mantenersi sul piede di guerra ed aggrava le difiìcoltfl. 
coll'accrescere ogni anno la sua cap,witll. prodnttiva. Quanto grande sia la ca
pacità di produzione si può argomentare dal fatto che nel 1896 si produssoro 
43 milioni eli tonnellate e se ne sarebbero po tuti gettare slll mercato 67 ; le 
miniere sono aperte tutte per un numero limitato di giorni; la Reading nel 
sessennio 1885-90 lavorò in media 219,2 giorni e nel sessenni o 1890-95 in 
media 187, l giorni all'anno; delle 354 miniere visitate nel l 9,1 dagli Ispet
tori delle miniere, solo il 20 per cento lavorò 200 giorni e pi ll, più dol 30 per 
cento lavorò solo la metà delle giornate e talvolta ancora meno, È evidente 
quale enorme aumento del costo produca uno stato di cose in cui tutte le mi
niere sono atti ve, ma tutte lavo rano un terzo o la metà meno del possibile. 

, La soluzione che si impone non è il ritorno alla libera concorrenza, scomparsa 
per sempre, ma il progresso ad una forma più evoluta di coalizione e di con
centrazione delle improse. Della necessità di questo passaggio sono persuasi 
tutti i coltivatori più assennati e veggent i. La evoluzione naturale dell ' indu
stria porta. alla sua concentrazione in sempre minor numero di mani ; questa 
tendenza continuerà indubbiamente. 

Già nel 1896 si era fat to un con sidere\701e progresso nell 'accaparramento 
,delle azioni delle Società coltivatrici da parte di poche persone. Qua ndo la pro-
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I,til: a delle minier ·~lLr.l ad nn gruppo potl'nLe di finanzieri. .arà facile 
:;cogitare un 'Iualche piano, per cui aneh la direzione tecnica e commerciale 

l'enga uoificaLa. Allora potrà PQrbi riparo ai mali che amiggono altualmen e 
l'industria. I la l'ori po ranno essere ri tre i a quelle miniere che ono capaci 
di soddi bfare da. sole alla domaoda d l mese di ma imo con umo. J.Ieo re ora 
la capaciLà produtth'a anche io questo mem è uperiore al ma imo dopo j 

potranno CQDceotrare i Lavori nei luogh i piìl fal'orevol i. 
La ch iusura delle roioier porere e la o ilizzazione delle mi liori fino alla 

in iera loro capacità, avrebbe il l'antaggio di on pil1 bas o co to ili produzione 
Cl corre rgereblJe altres) io parte, por non rimuovendoli del tutto i pericol i de· 
rivanli dalla irr golariLà dell' impiego. Per la periodicità della domanda ili 
c:trhone, a seconda delle stag ion i, una qualche irregolarità arà empre pr . 
semi. La trasformazion 000 sa rà po sibile però finchè la proprietà delle mi
niere rimane divisa fra le und ici 'ocietà ferroviarie cbe serrono il bacino 
ogn llna vitalm nt interessata afTIneh; non inno hin e le miniere ad a peto 
LanLi. J., 'acceIlLramento tino al punto in cui ora è giunto, non ha ri oluto ne sun 
prohlema: agl i operai ha, conseTl'ato gl.i an fichi salari per tonnellata, ma per 
la irrcgolari Ul, de i lavori ha conced uto guadagni annui m chini; ha al l'ato i 
col ti vaLori dai continui f'allim~ nti, ma non ha dato loro ne un beneneio; ba 
garanti to ai 'ollsnm ato ri un prezzo meno o cillante ma p r l'aumento del 
costo nOI1 ha poLuto diminuirne i11il'ello medio. 

II sindacalo futuro h ora tende a co. titu ir. i, av rà un cò mpi to difficile 
l:ornplicato d,L ri soil'ere : p rfe'l,ionare tecni camente la prod uzion , concentrando 
i lavo ri n Il miniere migliori, C diminuire in ta l modo il co to uni tario dell:1 
tonnell ata prodotta. L'o l'ganinazione dell o merci o dovriL e ere ziandio ac
cumLamenhe . tndiata. Finora la conco rrenza fra i produttori , col ribasso con
Linuo dei prezzi, è rius ita eli \' antaggio solo ai middlcmen' i consLlIoatori ne 
hanno trat to ben poco proritto. T./nnico nff:ì cio di vendita dovrà non opprimere 
gli intermediari , ma di.'ciplinare la v nd ita al minu to, concedendo una provv i
giOll fi sa ai grossi ti ed ai ri venditori j la SOppl'CS ione di tutti ali interm diari 
sal' bb impr sa troPI o dilTicil ,perch e i ademl iono ad un a utile fll l.zione. 
ili ng nLi salari aLi dal indacato 0 0 11 sal' bbero così abili n Ilo mercio come 

qu elli ch Lramr no dir ttamente i loro guadagn i dalla qnantità r cnd nta. e 
( p rico loso vo ler 'opprim ere gli iot l'mecl iari , utile im porre loro dei fren i, 
n.1'fi 1l h ~ 1I0n abu iuo cl ll a iO' lI ol'anza dci clienti. I freni pos 000 con i t re o·l 
limito l1ln.s imo el ci l'I' zzi di l'en Eta al mi1ll1Lo' per rare o ervare illimit , 
poLn\ Lornnxe OIlV lIiento impiantal' m lle citti\ dei magazzini proprii , cIle agi
' ano m da nlmi 'r , mod l'anelo i preu,i dei ri vendi tori. La Re'1chng Goal 

(II/cl 11'011 COII/,}JW1il ridns El a ran el mente in tal modo il prezzo del carbone in 
li'i lad \fin , la P ellI? y7vCl IIÙt COCtl o/1/1'ony p0r lU llaO tempo regolò gin ta
l1l nto r!t'lionalm nt i r l' zzi del arbone in NnOl'a 'lork, olfreudolo diretta-
111 nt ai n nmn to ri a. prezzi modera Li. I pro in tori hanno in teresoe a tenere 
ba i i pr 1.1.i di l1 ttuo-lio p l' hè i prezz i ba i stimolano il cousumo l acere-

ono la d manIa; Iln nnico nfficio di rendita PllÒ n umer i agel'olmente 
qn Llt l'oll zion moderaTi e, 'he al' bbe l'iu cita impo ibil ai colti vatori 
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ingoli privi del capitale necessario ed icrnari delle condizioni ,' aria bili dci 11'1 '

cati di paccio. 
I prezzi vengono fissati già ora e lo saranno più lm'gament in O"lù tO in tul 

modo direrso da quello indicato dalla libera oncorr n'la. Gli inter . che 
devono trovaTe la loro soddisfazione in un conveniente Ji1 ello d . prezzi on 
molteplici: le feuovie cercano di imporre la massima tar.iffa he il t raffi e può 
sopportare; i produttori indipendenti, se le tariffe foss l'O troppo !Ùte e toO'li -
sero ogni profitto, dovrebbero chiudere le miniere; il pubblico eh COll umll il 
carbone, se si rhiedesse un prezzo eccessivo, potrebbe andar alla cel' a di 0-

stituti (might go to worlu and hunt snbst:ihdes fD? ' the eoal), ome l gJJa, cm'· 
bone bituminoso o petrolio. I produttori devono perciò concertarsi nelle loro 
adunanze in modo da risolvere il pro'blema di assicl1r!ù1'si la mas ima produ
zione, la massima domanda, i migliori prezzi e le migliori tariffe. li probl ma 
<Ìili risolvere è molto sottile: It is a ve?'y niee question ~àc71 we ha've fa solvcto 
find Ot~t whethm' in at-lemptùzg fa get a ?'easonable lJn"ce fO'r 01/11' eoa l tha.t wc 
do noi go so fa9' t?wi u;e wilt lJ1'event i fs use fo Cl la?'ge e:dent. Attmulmonte 
il problema viene ris01rLto male dalle undici ferrovie rivali e coall!Ì.zzate, perchè 
il eosto a cui esse devono far fronte è maggiore del costo a cui potrebbe criUll
gere un 'unica Compagnia. È evidente però che nulla ci auto rizza a ritener 
che il prezzo di monopolio ~eterminato nel modo descritto piil S11, debba esser 
maggiore del prezzo determinato dalla concorrenza. Questo, come oramai ab
biamo dimostrato troppe volte, fa scontare duramente [Li consuma tori i prezzi 
bassi dei periodi di lotta a coltello coj prezzi alti dei tempi in cui i più deboli 
sono andati in rovina ed i forti sopravvissuti vogliono rifarsi della perdita su· 
·bìta. Un Ufiìcio unico di vendita invece, non I,ensa solo al vantaggio momen
taneo, ma ha fisso lo sguardo al futmo, e teme di uccidere con abusivi ri ahi 
la fonte cilei guadagni, ossia il consumo. Eel il pericolo eli uccidere il consu.mo 
per i produttori di antracite è minaccioso: appena i prezzi aumentano , il C@11-
sumo dell'antracite diminuisce e cresce quello del carbone bitlllininoso. Nel
[l'industJ',ia del ferro il passaggio daU'an racite al carbone bituminoso è evi
dentissimo. Nel 1880 si consumavano 1.112.735 tonnelh1te di antracite lJUra 
e 713.932 tonnellate di antracite mista con coke; nel 1890 il consumo era 
rispettivamente di 323.258 e 1.879.098 tonnellate. Il consumo vero e pr@
prio dell'antracite è scemato, mentre il consumo del ca.rbone bituminoso 
misto a coke cresceva da. 1.515.il07 a 6.711 .974 tonnellate; nel 1880 vi 
erano 289 alti forni riscaldati con antracite; nel 1890 il numero era sceso a 
169. Nel 1880 il consumo dell ' antracite nell ' industria del ferro era il 
14,2 % della produzione totale di antracite; data la stessa proporzione, nel 
1890 il consumo avrebbe dovuto essere eli 5 milioni di tOlmellate; invece era 
eli soli 2 milioni. Le perdite nell' industria del ferro non sono a sufficienza 
compensate dai progressi compiuti nel lontano Occidente, i cui abitanti impa
rarono a sostituire al carbone bituminoso, sudicio ed ingombralJte, l 'antracite, 
più pulita e ,di minor volume. Sono troppo grandi e troppo estese le quantità 
disponibili di carbone bituminoso; troppo reali i vantaggi offerti dall'uso del 
gas, troppo vicine alla realizzione le prome~se clella trasmissione elettrica del 

-- -"-----



calore, fOPfJCI illimitata la potanzialita di progre.sso d.ella chimica. perchè i 
ml)ooptJlisti dell 'antracite possano l'e<U:r coronati di SUCCfSSO i loro sforu di 
Carne UuolJ:;otare indebitamente il prezzo. 

Del Tr- W, o,-e questi ahw;i accadessero e le i cietà ooalizzate pretendessero 
profitti troppo alti e \'ole SérO ottenere l' inter se corrente nll acqua, di cui 
KOM picll ' J - loro azioni (l ), o sugli in l'estimenti di capitali fal:ti con troppa 
al'l'QntaLena in un tempo in cllÌ il l i ,'ello dei prezzi era mol o operiore ali at
tuale, un 'altra strada rimarrebhe aperta oltre aUa in.el' itabile restrizione del 
COD!!Umo. 'omjucia a diffondersi nel mondo degli alThri e nelle [ere serene della 
sci -oza la persuasione che, laddol'e il consumatore non può es ere garantito 
(;(lotro i rialzi dei prez'lj dall'opera della li bera concorrenza laddol'e le condi
zioni pccltliari d.tll i' indushria 1m pongono una direzione unica del proce so pro
òuLtil'o e distril!Utivo, i consumatori debbono e ere t utelati in qualche modo 
conko le esorbitanti pretese dei monopoJisti. Quale sarà il modo di regolare i 
monopo lii :> 1. lenLatl\'i finora compiu ti di proibire per legge i sindacati !!d i 
l fl,uj{1i Hono ri masti infrnttuosi, perchè si opponevano ad una corrente irre i
fl tibil della volu7,lone economica moderna . Alcuni propagnaDo l' idea di una 
'ommissione che dC I'a esa.minare pubbli 'amente i con ti dei monopoli ti, e sta · 

hi! ire i I Pr'bZO ma 'simo di vendi ta sufficien te per (faran ire agli operai un sa
lnrio quo d (Li colt ivatori il profi fJto corrente sul capitale realmente im-e tito, 
SCOba teller con Lo delle vallltazioni troppo al te, delle compre di terreni fatte in 
tcmpi ùi prosperi tà e di iofl azione. Meri ritengono che l 'unico mezzo di rego
lare un ' industri a" la, quale si sottrae alle leggi della concorrenza, è di m terla 
sotio la diretta, clipendenza e direzione dello Stato. Al principio del l 93 il 
• 'eoRto d l ll'linnesota approvava quasi a,ll 'uoanimi tà (3 voti contro l ) un Me
mori }11 , in cui si faceva in vito al Congresso deg li Stati Unit i di espropriare le 
terre anLraciti f'er Iella l ennsy lvania c di coltiva rle COD vantaggio degli operai 

dei CO.ll umato ri (2) . I iù che con tra,ddirsi , le due correnti dell 'opinione pub
blica americ.a lla, di cui l'una 1m t rovato così autorevole propugnatore, si pre
suppongono a vicenda i e la 'cconda può con iderar i come il risultato finale 
dolla realizzaé!.ione della prim a proposta. 

Luogo ò il ammino percor o in meno eli due terzi di sccoli nella Pennsyl
vo,ru :t. :r l l 3 bastava un oapitale di 1000 doll ari per aprire una miniera 
o 10.000 dollari erano consid ru, (à piLl che suffi cienti per iniziare lm ' impresa 
in graud . I piccoli l rod uttori i muovevano una coucorreuza di ordinata per 
vall cl ro il 'urbone o birpato alla t , rru con lavori superfi ciali o OD emplici 
graHh t m . L'a,pprorondir i ~ ei ];Iyori , l'allargar, i dei mercati eli spa cio ba 
l' 'o I1 CC " ario l 'impiego eU capitali gigante cbi i 3, 4, 5 milioni di dollari 

\1) i nlludo nllrl prnlicll doll'nullncq ll nlll cnto delle azioni, pe r cui si attri buisce alle azioni 
IIn l'n lol'o nominale lnaggio ro dolln SO'"lUlI rcahn ell te vor nta, allo copo ili gonfia re Il rtificial· 
lIl'nLo il cu pi tulù dell ' illlpro'll o di attenuare l1 cll 'npparollzll il saggio dd di videndi distribu ti 
ngli nr.ionisLL 

l:") tacL/$lIIon.opo7e a /~ kO'llseq"c'll: del' Trus/s, in So. ialpo/it:ische Celltra/blatt, II, 
1 ' 92-98, png. 80G. 
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non sono troppi per una sola mini l'a. T delet ri l'i ulta ti dell a con orrell'ltì 
hanno concentrato le proprietà dell mini.ere in poch ompucruie f rr Yiari 
e queste debbono accordaJ'si forzatamente fra di loro per r crolare la produ
zi.one a seconda del consumo, sotto pena di con r~ ll1 ontro nd una imm dia ta 
rovina. Già si disegnano nitidamente i contorni di un sinda nto uni o e t o 
su tutta l' industria e dispotico signore dei prezzi dei alari d i proB tti; 
già si odono gli avvertimenti peu osi di quelli ebe pav ntano lo D:u tta1l1eJ1to 
esercitato senza pietà dall'unico monopolista contro gli operai ed i on nma
tori. Ma si tratta solo di previsioni e di avvertimenti; non e i t ancora111l1 i ,o 
monopolista della produzione e dello scambio, e non ono ancora tati espo ~ i 
in guisa minuta ed esatta i metodi migliori di in ter\" ellto dello Stato. Vedr 11) 

ora come nel grande bacino carbonifero clella Westfali n, si sia aià arri,abi al
l'unico Ufficio di vendita e come proposte numerose intenda,no a fare in terv 
nire lo Stato nella direzione dell' industri a. 

61. La grande espansione dell' industria carbonirera della W estfa lia lata 
dalla guerra del 1870 ; prima le miniere erano po edute da antiche fam igli 
del luogo e coltivate cOn metodi lenti e con uetu1inari . La O'uorra del l 70 
e la indennità dei 5 miliardi infuse novell a vita, nell'indn tria del! minim' , 
come in tutte le altre. Capitali enormi si inabissarono nel so ttosuolo; le Com
pagnie pri vate si trasformarono in Societ.à ~Ier azioni. Nno\1e Società, i fo n· 
dal'ono in questi anni famosi per la febbrile manìa speculativa che il1l7a8e tntt 
le classi della popolazion e. Nei G?'itnde?':jalwe (1871-7-1) i corsi lell e azion i 
furono spinti ad altezze inverosimili , eel il \Talore capital izzato dell e minier 
salì ael un punto così elevato , che rese inevitabile' una reazione (1). Eque ta 
\TenDe terribile; la produzione, che era nel1 864 eli 8.14.6.'133 tonnellate, ba,lzf), 
nel1 873 a 16.416 .5 70 tonnella te, mentre i prezzi aumentano da 6,50 a 13 1ir 

(1) Sulla formazione o la coslituzioue del sin dacato carbonifero westfnli co, vednn si: 
FRAliZ SA RT ER, Die Synd,katsbeotrebungen im n iederrheinisch 1cest{éilischen S teÌ71koh
lenbezù'ke, in J ahrbiiclw' {ti1' NationalOkonomie und S iatisti/c , seri e III , voI. V I I , 
pago 1·53; AR~OLD STEI~ru:Alili-BuC II ER, Das Rheinisch west{éilische Kohlensyndikctt , iII 
SeMi{ten des Ve1'eins {iilr Socialpolitik, voI. LX; Uebe1' tci1· ts cha,ftlichc Km·telle -in 
D eutschland wul iII! .Auslande , parte I , pago 21 3-36, dOl'e sono pnbbli cati nnche gli sta
t uti del ~indaca to; L. FJ~mE , Et1ulc SUI' la situation éeonomique de l'in dusln'e hOltillè1'e 
clans le bassinde la R u l!?" , in Anna/es des Blines, erie VIU, voI. XC pago 466; ivi la notli. 
statistica pubblicata nella serie VIlT, voI. X VI, pago 615; Dr. KA RL A UGUST 1-1 llC lm OII A os, 
Die Ve1'staatliclmng cle1' S teinkohlenbe1'gu'e1'7ce, in S taatszcissenscha{tliche Stucliel1 , di
retti dal Dr. LUDWlG ELSTER, cap. V: Die Atlsbildung eines P1'ivatmonopoles /m Kohlen· 
be1·gb {~1~. Jena, 1892, pago 29-52; A. STEINlllA NN·BlicUE It , Wesen uncl Becleutung de1' 
qezverblicllClt km·telle, in Jah1'bueh {ur Gesetzgebung. Neue Folge, Band X. V, pago 4::> l 
e sego - Cfr. anche per le notizie di cronaca la raccolta della Sozt'ale P1'axis , c specia l
mente I, 189 :2. p. 6; G1'ossbel1'ieb in Kohlengewerbe, 110; Gegen clie Koltlcm"inge, 20 t ; 
Kohlenka1·telle 1tncl Et·senwerke. IV, 1894-95, pago 117 ; Uheinisch-u'es t(cilischcs Koh7en 
und Kokessynclilw t, V, 158 e.1052; R heiniseh West{éilisclles K oh lensyndika·t, 1053; Das 
Jah1-esbiricht cles Rhein ·sell· West{iilisehes kohlensycli7rat, 857-59; O. Hu~, S taa tssnb · 
vention {ii?' das Reinisch- W estféilisches 1cohlensyndilcat, V I , 1896-97, tol. 828 83 1 ; 
R. CALWEll, D ie K m·tell·Belcegung in D eutscllland, 189197. 
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la WDO 'IIala, .J li alli TJrlYtzi re tringono i1 con nmo ' le indus rie d l ferrQ i 
con ra 'gùoo; la domanda diminuisce; i prezzi riba ano nDo,'amente e ritor
nallO al lorù anUCfJ Iii' Ilo; la roduzione cade nel] 74 a ] 5.312. 12 ounel
la '. va depressione ind UBtriale pro gue ininterrotta fino al l 9 . nel lungo 
TI/:riodù l 7::3-!JO gli utili deUe mini re we tfaliane, anche comprendendo le 
(re annale prospere l 73, L 74 e l 90, non raggiungono il 3 Ofo del capitale 
i III' >stilo; Re si t.ra curano i tre anni eccezionali di pro perità, i profitti amala 
pena tiungono all' ] ,02 O/CI ' },'"on u t-e le miniere par eciparono ai profitti co i 
!nr;sehini; solo un terzo ot.tenne uo utile, pochi ime una rendita co picua e 
c:irea duo terzi lal'orarono a perdita. el l l la 'amera di Commercio di 
JJorLmund dichiarava che su 36 miniere 9 solamente a,evano di tribni to di
yidr.lfIdi non superiori al5 Ofo , 9 avevano dO"D.to clliedere fondi ai soci e altre 
lar - impresLiLi. ""l entre le miniere si dibattevano sotto le trette della crisi, le 
funderi di ferro, le fabbriche di macchine, gli stabilimenti chimici, le binerie 
disLril)l.livano dividendi del 10·1. e perfino del 25-30 %. L utile totale, dopo 
'8 guit.e le opporLllne s,'alutazioni, di 107 'oeietà per azioni per la produzione 
del l'erro c dell mac'hio , fu nel l 70 dell '1,99 en Il 7 del 5,16 Ofo ; gli 
uLili cor rispondenLi nell' il1clLlStria carbonifera fllTono del 0,77 e dell'l,~6 Ofo. 

J~ fl causa d Il a differenza la solita: la ecces iva capitalizzazione delle mi
ni l" nei il riodi prosperi e la impossibili tà di diminuire la produzione durante 
la crisi, gra'l.i al caratter · fi sso del capitale inve tito nel sottosuolo. Jel di· 
sLretto dell a guhr i proprietari si lasciarono indnrre da i prezzi ele l' ati del 
1871-72 ad allmen tare i lavori facendo nuol'i e costosi impianti; tanto più 

cOBLosi iII quanto erano mpiuLi in un mom nto di salari cr sciu ti e eli caro 
pr zzo el ei maLeriali da costruzione, ed i proprietari, invasati dall 'abbondanza 
cie l dOlilLl'O, aveva no Or duto di dare ai loro stabilimenti un aria di lu so. TI 
l'alor capitale delle miniere si innalzò in Lal modo a cifre altissime, È norma 
gon mI ·h il capitai im I iegato per ogni tonnellata prodotta non debba su
p rare i lO mal' ·hi. Appena 5 o G miniere si trorano in llDa condizione cosi 
sci utili '!1l11ent sicura; n He altre il capitale raggiunge spe so lUla media di 

O,Og 11l11rclii. 11 costo di produzione dell'u ni tà di carbone è ten nto indebita
monte !LlLo dall'ecce si,'o gral'ame degli interes i, il quale viene ad inacerbire 
per]' industria l con cguenze dell'approfondir i iuelu ttabile dei lavo ri, e del
l'aumento da 0,,,7 a 0,45 march i per tounellata dei contributi alle varie 
'n 'so di a icurnzion a favore degli operai. Si aggiunga be il costo di pro

dU'l.ion 1Ion lUli('orme 101' tutte le miniere, ma l'aria a seconda della loro 
prodllzLon , della, ricch ezza o potenza deO"li strati, della ca rsità od abbon
dnuzn, li acq ua. T01 distr tto di Dortmulld le miniere si po ono dividere in tre 
atego ric tl conda be ogll L op rnio produce in media piìl di 300 tonnellate, 

da 260 a 00 tonn llnte, o mellO di 260 tonnellate all'nnno. Ecco come 
"l1ria il 1..I0sto di produzione nell e tre categorie: 
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Numero Produzione Kumero Produ~ione Costo 
1890 

della minie.re in tonnellate aegli operai 
medi~ :mnUs. den'openìo di produ1.ione p .. t t.\llmen~t:s 

in t.onnellnle in ID!I.'\'\':bi 

I 32 12.750.909 36.930 344 5,6 
II 43 10.736.29 l 38.6'23 277 7 O 
III 100 11.982.990 52.192 22 1 ,4 

Tota,li 
e medie 175 3·5.410.190 !.2ì.795 27i 7.0 

Il costo di produzioue varia, come è naturale, in senso in erso alla produt
tività del lavoro uma:no. Perchè la industria fosse in condizioni bnone sarebb 
necessario che il prezzo' compensas e almeno il costo di produzione de1le mi
niere peggiori. Invece il prezzo medio del carbone snl piazzale della miniera 
fu nel 

P eZ carbone d'espo rtazione : 

1879 1880 1881 1882 1833 1884 1835 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 

7.a4 8,29 7.85 7.79 7.47 7.19 7.22 6.05 6,27 ~.4S 9.29 12.88 11 .50 9.15 8,17 

P eZ ca7'bone comttne : 

1879 1,880 188'1 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1830 1891 1892 1893 

4.13 5.99 5.54 5.63 6.00 54a 5.11 4.5 1 4.43 5.50 7,43 9.92 .00 7. 80 6.45 

Nella maggior parte degli anni è evideute che le 100 miniere della torza 
categoria dovettero lavorare a perdita. . 

.Allo scopo di conservare in vita anche le miniere più infelicemente itl1a.te, 
si ricorse a svariati mezzi: 1) Si tentò di consolidare le piccolo miniere affine 
eli: diminuire le spese generali. N eY187 4 le impresé concorrenti erano 245, eli 
cui molte d'i meschiue proporzioni; 58 miniere aveV'ano una. estrazione media 
di 17 mila: tonnellate, affatto in sufficiente ad alimentare una. prospera: impresa . 
.Alla fusione delle piccole OOnil':re SI opposero grandi clifflcoltà tecniche: la ne
cessit:i di far concorrere capital'i estranei; le condizioni inaccettabili poste dai 
piccoli produttori riluttanti an'assorbimento, e la ripugnanza dei coltivatori 
ad abdicare alla indipendenza conseguìta con tanti sacrifici. Il piano eli conso
lidazione riesci solo in parte. Ecco un quadro comparativo clen ' industria mi
nm'aria nel distretto di Dortmund, a distanza di 40 anni: 

18·52 
1890 

Miniere 

299 
175 

Operai Ton nellnt a estrntto 

30,600 400'4'.000' 
127,800 35 .469.200 

Oper.; rL'onnt·l1nto 
per miniera. per operoi o 

103 13-1 
730 277 

Un grande progresso er:lisi compiu1to nella concentrazione delle imprese ; 
taJllìtO J!liù gra.nde se si r1fiette che delle 175 miniere, molte era'110 legalmente 
unite, cosicchè le imprese diss0ciate erano ridette a 138, ancora troppe però 
per permettere una sana ricostituzione dell' industria. 

2) Si cercò di ampliare il mercato del carbone. La W est(ahschen Kohlen
a~ts(u7wverein e la Yàein fil?' die be?'gbaul1'chen Interessen in Obe?'bm'gamts
bezi1'7ce Dor·tnnmd riusci rono a cacciare il carbone inglese dalle rive del mare 
del Nord ad ecce",ione di .Amburgo, a far costruire nuove ferrovie, a diminuire 
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Il! tariffe gl!nerali e ad (/ ner tariffe pec-iali per il carbone destina (/ alla 
lt'{>orlaziQDe e ad Amburgo e dintorni. la l"allargamen o del merca o non 
ba ti, a flOrre riparo alla sonaproduzione. e -i do,-e ricorrere a rimedi più 
'n rgitL 

;j) La restrizion della prodnzion embrò potes_ porre riparo alla crisi . 
:Scl] 77, 1 7( 1 J . l 3 1885 mol miniere rappresentanti QTaIl parte 
di,I bacino wes taUeo i accordarono pcr diminnire la produzione del lO () 
del" per cento ci petto all'anno precedente obbligando i a pagare una multa. 
di lO (/ di .) marchi per ogni J 00 centner venduti in più della quota fissata : 
si collcedevano eccezioni per le miniere che con uma,ano nei propri i opiDci jl 
carhon prodotto, e per le miniere appena aperte . Le eccezioni tolsero ogni va
lore agli accordi; in tutti i cru i si produs e non solo di più della quantità ('.oncor
ila.ta ma persino di più dell'anno precedente. Nel l 87 tutti si erano persuasi 
che sarebbe stato impossibile indurre le 'ocietà concorrenti a rispettare libera
ml,ute i patti; si cercò allora di mutar sistema rendendo obblio-atoria la re
aLri·hione. Un naovo statuto delbBerggeu;erkscl,afiskasse, corporazione coat
Liva abbracciante tutte le miniere del bacino allo scopo di fare ricer he cien
Lifi ch di provved re alle assicurazioni operaie, stabilì he si pote . prov
ved r :1i bisogn i sociali con nJEYlzi non contemplati dalla leo-ge: ad e empio. 
co n li lla imposta snHa sovraproduzione. Lo copo era evidente: colpi re l'lma 
mnUa. obb ligatoria ogni tonnellata di carbone prodotta in più del limite cre
clLlJUO 01 portul1o daùla maggioranza d gli intere ati. L'assemblea generale 
d cise n I 1887 di rid llrre la prodnzione del 2 per cenbo' nbito alcune miniere 
riea,lcitr:vnti po rtarono la [Il estione davanti ai t ribunali i ql1 u,l i dichiararono 
nUll[o l'artico lo dello statllto relativo alla nllova tassa. Gli accordi liberi o co
autilVi per l' stri nger la produzione so no dunq ll e falli ti; e non fn un mMe. 

on si dev restring re la produzione, ma adattarla al consumo, il quale iu 
\IJ){)' lla'l,iono giovane come la Germani a, va continnamente espandendo i e 
ri chic l un allargam nto corri ponclente della produzione. Gli accordi re
stiri ttivi s 110 pll ramentc meccClD i i e Don rie. cono ad nn eqnBibrio stabll 
della prod llzione e d l cou amo . 

• 1) Gli accord i ui prezz i non ebbero ri ll ltati mjgliori. La qllali ru. del 
cn.rbon var ia da miniera a miniera, da trnto a strato; il impo sibi.le fi sare 
una norma nni a ed ~ cliffic iUs imo di ftlrlfL o servare. l on esi te alcun organo 
ndrutto a vegli:ne alla OSS rvanza degli acco rdi ; ogni prod uttore per attirare i 
clh nti fi ni 00 per vendere al di otto del prezzo tabili to; lo. fid u in. si in inll a 
fr n. gli n,llofl,ti om incia la eli oro-ani7,zazione. 

!) A poco n poco i feco brada lo. pel ua ione che lo. ri .i indu trial 
11 0 11 fos e d'o~rn ta alh ecce in proeh1'l.i one e non pote e porvisi ri p3iro rego
land pura.m ot i prezzi, ma h fos e CY uasto l'oro-anismo produttiro e distri
ll nibivo. È la on orI' nza fra l impr e elis.oeiate, è lo. lotta alla ciec3i su un 
m l' n.to di ni non i cono cono i bisogni , la cau a vera e profouda per cui si 
\ll'I~nit' buno contin ui a.ttri bi fra. la prod11zione ed il consumo' sol lo. unifica 
'L,ioJ\ li t utte l mini ro in un nnica jmpre a, 010 lo. forma7jone eli un DUOI' O 

OFlT'l1JUO d tinat a 01'1' o- liare il mercato ed a far vnriare la proc1 nzione a se-
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conda delle menome oscillazioni nella domanda ptlÒ ricondurre 1'indn tria 
ad un equilibrio stabile. 

Ammaéstrati dagli insuccessi, i coltivatori della We tfalia oillÌnciar no a 
costitnire nel 1887 lillioni locali incaricate di yendere per mezzo di un uffi io 
comune la produzione dei soci. Il movimento a poco a poco i allarcr[j d ab
braccia t utto il bacino. Il 1" agosto 1893 un 'contratto tr tto p r 5 anni 
fonda il Rheinisch- Westfidischen Koldensynd?7.:a.ts, ocietà per azioni a ni 
partecipano 100 miniere col 94 % della produzione totale. H.imangono fuori 
solo 7 miniere con una produzione di 3.758.000 tonnellat , di cui però la 
maggior parte viene consumata in opifici proprii, eolo 1.250.000 tonn llat 
giungono sul mercato ·, e 23 piccole impre e che nel l 9", produ ero 
1.056.859 tonnellate. Ogni socio è obbligato a comprare un dato numerO di 
azioni del sindacato di vendita, secondo la sua produzione j le azioni sono 
trasmissibili solo col consenso della Società . La Direziolle (T ol'stand) fissa i 
prezzi e le condizioni della velldita in conformità ai prillcil)ii generali stabiliti 
dal Consiglio (Beimt; composto di un membro per ogni milione di tonnellate j 
l'adunanza dei proprietari di miniere delibera i restringimenti della produ
z.ione j un organo separato, la Commissione per fissare le quote di partecipa
zione, composta di elementi tecnici, fissa la misura in cni le miniere ac1erenti 
e le nuove ammesse devono partecipare alla produzione totale. 

La prova fatta c1 al sindacato nel primo anno c1ella sna vita fu così buona 
Ghe il l O gennaio 1894 se ne prolungò la durata per dieci anni. La organiz
z.azione diventa sempre più perfetta ed accentrata. Nel 1895 si tolse ai colti
vatori singoli il diritto di prov vedere direttamente alle richieste c1i alcuni 
granc1i consumatori, società, cooperative, enti morali , ecc. Per mettere fine 
alla concorrenza fra i commercianti si c1ivisero i mercati, concedendo in oguuno 
il diritto esclusivo di venc1ita ad una società c1i cOlllmercianti dipendente .dal 
sindacato. Il sindacato del coke, che prima era rimasto apI artato per la na
tura stessa dei suoi affari, ora si è messo c1 'accordo col sindacato carbonifero. 
Con un contratto stretto fra le clue Società, esse si sono accordate dal lO gen
naio 1896 al I " marzo 1898 e per un quinquennio successivo se non si dÌ\, la 
disdetta al l O settembre 1897, affine di regolare uniformemente la produzione 
del carbone e c1el coke. 

Il movimento si allarga j presto i fabbricanti c1i ferro e di acciaio, per CLli 
il carbone è tutto , cercheranno di accordarsi col sindacato westfaliano j e sarà 
compiuta la concentrazione non solo dell ' industria mineraria, ma anche di 
tutte le industrie che da esse dipendono. 

Il sindacato westfaliano presenta forse la forma piil perfezionata ed evoluta 
di concentrazione capitalistica applicata a merci di grandissimo smercio e di 
piccolo valore unitario. Nel 1896 la produzione dei soci fu c1i 38.9 16.112 tono 
nellate, di cui 9.432.732 non furono messe in vendita perchè consumate dai 
soci stessi nelle loro officine o fabbriche. Sulle rimanenti 29.483.380 tonnel
late vendute, ben 27.290.059, ossia il 92.58 %, furono smerciate per conto 
del sinc1acato , il qnale ha così acquistato una potenza commerciale tale da 
poter imporre i prezzi del carbone e del coke in tutta la Germania aU'ovest 



L.l Re~\U1T Y1Xl':nABL~ 321 

dell'Elba. PoteD7.a <tQltaDro commerciale finora . perche i col ti ,a ori hanno abdi
caro unicamente alla facoltà di v ndere i loro prodotti. i ingoli imprendi
rori rimase la fonzione produl iva, la quale meno i presta ad essere unificata : 
d.ata la molleplicità delle miniere, la differenza dei wsti di produzione e delle 
qnaliLà cl i carhoni, i singoli col ira tori pUr rimanendo di,-i i, sono iuter ah 
a diminuir al più possibile i wsli individuali , allargando co ì il margine fra 
il costo ed il prezzo stabilito dan'un ico fficio di \'endi ta (1)_ 

I./ lJfl:ìcio di vendita non può ad arbitrio aumentare i prezzi, fruttando i con
su matori a beneficio della coalizione ; sul mercato germanico ed iut.ernazionale 
esso incontra la wncorrenza del ca rbone inglese, francese, belga boemo a 
sone e slesiano j Slll mercato westfal iano, propriamente detto non è a temersi 
un monopolio per l condizioni speciali del con UTIlO . I due terzi del carbone 
sono assorbi Li dall ' industri a del ferro ; se con prezzi di monopolio si minaccia se 
la vi tal i b\ cl elle ferriere delle acciaierie, i coltivatori di carbone decretereb
bero la propria morte. l /aumento dei prezzi inciterel)be inoltre alla fondazione 
di nn ov imprese ; se ne ebbe un esempio all 'epoca del sindacato del coke j il 
numero dci forni da cok , che in un an no intero era aumentato solo dell 8 %, 

cosLitnito il sindacato, crebbe in ll n emestre dell ' l1 9 % , L'avidità ecces i,a 
cl i guadagn i avcva trovato in sè stcs a la propria punizione. 

Acl aHri mez'l,t si dCI'e appigliare l ' ffic io di vendita per aumentare i gua
clagni : l'all argamento del mercato la propaganda all 'estero a favore del car
bona tedesco. An 'ha qlli i suoi oppositori trovano appiglio ad accu e, incolpando 
il sinclacaLo di vcndere all 'estero a miglior mercato che alI in terno e di favorire 
la con correnza estera all e industrie nazionali. L'accu.a si fonda sull 'equivoco 

sull ' igll oranr.a della dinamica dei prezzi. La quota dell a produzione cbe su
pera il fabbisogno interno g l'manico deve essere pacciata all'estero, a meno 
di procl llrra lln ingorgo o di diminuire la quantità proclotta con danno della 
coltiv!tzion economica cl Ile mini re, degli operai geLtati ull astrico, e delle 
ferrov ie privo eli noli . All'estero il prez'1.o del carbone si compone el i dne ele
menLi: il prC'l. ZO sul piazzaI· delhl. min iera ed il nolo ferroviario. E '-ero clle il 
sindacato fa pn,gar j I coke per l' jotern o 1 O marchi e per l estero ] 20 marcbi 
11 r doppio vncro ne po to 01 piazzale clelIa miniera j e embra così farorire il 
oncorrente trani<:ro a scapito del naz ionale; ma i deve agginngere cbe i noli 

sono l' i p Wvo mente di 2G e di 65, 5 marchi, cosicchèil con umatore interno 
pn.ga in compl 980 15 marchi. or s tero 1 8~ , 5 marcbi. Se il indacato tenesse 
ancll par l'e tero il prezzo d'origine a 1 O marchi, non tro\'erebbe ompratori ; 

(1) Non ~ solo noi baoino d.olln \VO t foli a ho i il costit ui to il . indocll to; nello prima
'Vo rn c1 d I 90 lo mini Ol'o dolln los in Suporioro si conli zza r~ n o por nrndnre In ven dita dol 
oa rbollo nd al un o pocho grnndi n o di commercio secondo un contratto comun e. Nel 
piccolo bo ino li Wurm , vicino nd ,,,"nchoo, le migliornle condizioni del merca to dopo il 
l 77 si devono nsorivcre nlln coscituzione di un II I gn frn le due pi ù importanti miniere 
a\1 0 ropo di roglllnro In produzione ed i prezzi. Al0uoi piccoli sindacnli esistono n Dortmu nd 
por In vondita do lle mnttonelle ed n Mngdeburgo per lo smercio dell o lignite. Nel marzo 
l 97 i sindacn ti nrbo nircr i nelln Germnnin cro no S ed il loro numero tendeva n dimi
d\uiro n fUI'oro di Illcuni pochi " ignoti della specie . 

.. I . - E I N.\lJ ll t, La r dll dUo lII ind,'a"'o. 
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se abbassasse a 120 il prezzo per l'interno, yender bbe a p rdita. N'In reaJtà 
ci troviamo di fronte ad un caso di prezzi mnlw.pli che non dalln ao-in U lle'l

suno dei consumatori , ed -anzi permettono di vend re ad un pr zz minore di 
quello che sarebbe possibile ove fosse impo to un unico prezzo. 

Si accusa il sindacato di favorire la speculazione e le mn.no r li borsa. 
Nulla eli meno esatto: il sindacato distrugae la ela e che cl 11a pe 111azion 
vive e si arricchisce : gli intermediari. Es o o titui ce ai mercanti d no-li "p'
culatori, sempre pronti a comprare a basso pr zzo eel a rivendere con a Uri lao-llo 
e propensi per conseguenza alle opportune o cillazioni n i or i, un corp di 

-agenti c'ompensati con uno stipendio fis o o con una provvigione det rminata. 
La funzione intermeeliaria non scompare, ma si t rasforma, eliventando nborc1i
nata alla fun zione produttiva. Mentre la separazione as oluta elel pro e ,o pro
duttivo dal distributivo fa sorgere attriti continui ed impedi ce il raggillngi
mento di un equilibrio stabile fra produzione e consnmo, grazie alla. fu ione gli 
intermediari diventano i mezzi con cui il Direttore dell ' Impresa orveglia il 

. mercato e spontaneamente vi adatta la produzione. L' essere poi le azioni 
della Società unica di vendita trasmissibili 010 dietro il consenso clelIa o ietù 
prova che il sinda:cato aborre dalle manovre di borsa p i ~l che non gli antic.hi 
propriet.ari c1isuniti, alcuni dei quali furono lungo tempo riluttanti ad elltrare 
nella coalizione appunto perchè questa, imprimendo un andamento tranquillo 
e costante agli affari, toglieva ogni opportunità all e improvvise o cillazioni, 
alle i m bosca te ed ai colpi di borsa. 

Lo scopo del sindacato westfa;lico non è la specul az ione e l 'accrescimento 
eccessi l'O degli utili; i suoi direttori sanno. che la dolorosa depressione leI 
quindicennio 1874-1 889 è dovuta in gran parte all 'orgia sfrenata di alti 
prezzi e di profitti incredibili del 1871-73 e cercano di ottellere prezz.i mode
rati che compensino il costo di prodnzioue io guisa regolare e co tante. Dei 
benefizi derivanti dalla costanza dei prezzi si haono già indubbie testimo
nianze . iLa Camera di Commercio di Francoforte sul Meno constatò nel 1890 
che, grazie al sindacato, non si ebbero nell'inverno quegli aumenti subitanei 
di prezz.o che di solito seguono ad ogni incahare dell a domanda. Nel dicembre 
1892 la medesima Camera osserva che ai primi freddi i piccoli commercianti 
avevano subito aumentato i prezzi, mentre il Sindacato per i clienti diretti 
erasi tenuto all 'anti co livello. 

La costanza dei prezzi sul mercato in terno si può mantenere dirigendo 
verso l'estero la produzione sovrabbondante. Le singole miniere non potevano 
assumersi il rischi o di conchiudere affari coll 'es tero senza andare incon tro alla 
rovina in caso di insuccesso. Il sindacato, potendo sorvegliare l' ifJ ticl'o mer
cato mondiale, può creare a poco a poco uno sbocco sicuro e continuato all'e
stero , ed il rischio cade su tutti i soci senza rovinare i più audaci e intra
prenden ti. 

Ma per quaut@ utile sia l'opera dell 'Ufficio di ve ndita, essa incontra dei li· 
miti i quali conducono necessariamente a poco a poco ad estendere il principio 
'dell'unificazione dal processo clistriblltivo al processo produttivo . Il sindacato 
puro e semplice di vendita deve mantenere i prezzi ad un punto tale che anche 
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I- miniere p.ggio 'itnate iaDli proficue. Date re ("3 eQori di miniere a co .., 
cfI:.«:enle, come prima i è l'i ro. da .:1,) a i , J ed a 4: marchi per ooneUa a. il 
prc%%Q delre e' 'ere almeno egual ad .J se non si ruole fa r chiudere le mi
oiere della terl.à categoria. lueta nec iUl di tenere il prezzo al livello del 
CfJSW massimo Il fonle di aLtriLi n 1 eno deUe nùoiere appaI enen i al lOda
cau). Lr~ LOinieTl! favorite v drebbero l'oloutieri cendere il prez.zo al di ol;to 
d·1 cosw massimo, perclt· es e pur continU:lUdo a guadagnare potrebbero a -
aicurarsi uno spaccio maggiore. ~\ seconda della prepondemnza degli intere i 
dell 'una o d ,Il 'altra categoria di prod uttori, il prezzo tend rà a variare nel 
scuso cl ,l rial'l.o o del ri basso, .P r evitare qu . ti attri ti sa rebbe indi pen abile 
fonder _ io una sola impr sa Lutto 1 miniere;]a direzione unica allora po
Lrebbe indursi, allo scopo di allnrgare lo paceio, a diminuire il prezzo al di
Botto del 'oato massimo, perchè s. a sarebbe . icura di compen are l perdite 
provate nell e lDi ll iere peggiori coi guadagni dell e miniere a co to tenue. 

'ià si vedono spuntare gli indizi primi di una trasformazione del indacaro 
di vondi ta. noll 'unica gigantesca impresa produtt rice e di tribu l' ice. il peri
co lo di suscilare attri ti fra ] miniere a costo tenue ed alto, sorae, non nei pe
riodi di infl azione, ma durante le cri i, quando la domanda cema per il peg· 
giorare delle conù izio ni economiche geo ralL I prezzi alti contentano tutti i 
so 'i, i prez'l.i bassi possono riuscir danno i a coloro che del'ono lottare con nn 
alto costo. Una ùi sposizione dello statllto social e dispone perciò molto accorta
m nt ch l ' mcio può riba. sare i prezz i al di otto del minimo ii ato dal Oon
siglio quando vi sia pericolo ili perdere un mercato per la concorrenza estera; 
la Il rd iLa non sarà. sopportata dalle singole miniere, ma da tutti i coalizzati. 
TAl disposiziol1 ha l1na portata amplissima; ossa sign ifica che le perdite deri
yanLi da U I1 ribasso ills01iLo del prezzo di vendi ta non devo no e sere opportate 
daj so i individ ualmente, ma da t utta la Società; in sostanza, le miniere fa
vori te concorrono, attraverso ali' UCfi io eli vendita, a colmare le p rclite che si 
vorifi cano n l bihtncio delle miniere peggimi Cj uanclo j prezzi riba sano al di
. otto cl 1 osto massimo, L' lI nifi azione del processo distributivo reagi ce cosi 
~ nl processo prod nttivo L nde ad accomunare le sorti dell e imprese coalizzate 
'Hlch por Cj u 1 cho rifloLt la loro vita intern a. L' infl uenza de] consumo sulla 
prod ll 'l,ion non si arresta lUi. J,; noto - e fu già o 'c rl'ato a propo ito della 
h unsylvani n. - '11e n Il in\' erno il on urno è massimo, ed è minimo nel
l' sLnto. Tl Uf'fi cio (li v ndi ta dev l' gli aro aDin hè le quantità ii aJ'bone get
LaL sl'll mercato vl1riino in rn.PI10l' tO al consumo, e ic omo non po _ ib ile 1m
magaz'l. in nre il ca rbon , d ve imporre alle miniere di scava r poco nella .state 

molto noll ' invcruo, di 01l11ierc nei me i caldi i lavori d' impianto li prepa
rn'l.ion ! lo così d tte 01 ore morte, o nei me i freddi el i consacrare tntta 1'a,tti
vibù. nll 'e tmzione ralicltL n cOlllbustibil . 

ll1 i'l. iato por l' golar lo m r io, l'Uffivio <li "ollcUta t nel a dar Donna anche 
alla prOtltnioll , empI' pill II mpa jJ campo la ciato alla libera iniziativa 
dei ingoli oltivatori. I a libertà d'azione eli que ti a poco a poc i restringe ' 
!ì ll ch~ c i dominauo lo mer io po sono es ere indipendenhi, perch ognuno 
di' p Il di ll U!\. propria, li ntola: l in Ep nclonza ce a appena i è abelicato 
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al diritto di vendere separatamente la propria m ree. Il ocio nOll può ritirarsi 
dalla coalizione perchè dovrebbe riannodare le interrotte relazioni commer iali, 
attirare i clienti oramai abituati a dirigersi all'Ufficio uni o di v ndita. Qu ti 
assume una importanza eccezionale, può imporsi ai soci i quali dip nd no da 
lui per smerciare la loro produzione. Dalla. preponderanza alla domillf1.zion 
breve è la distanza, ed il cammino da fare per giungere dal siuda a to di v ll
dita all ' impresa unica è molto più breve e meno faticoso d ll 'ardua strada p l'

corsa per giungere dalla dissociazione e dalla concorrenza frenata al inda 'ato 
di vendita. 

Tutto cospira a trasformare 1'industria miueraria we tfalica in una O'iO'lUl
tesca impresa monopolizzatrice delle fonti di produzione e dei m zzi eli ambio, 
signora dispotica dell a sorte di milioni di lavoratori e eli numerose inelu trio 
consumatrici. I pericoli che un monopollo così mostruoso pre 'E'nta per la Società 
sono gravissimi , Il carbone llon è come il diamante, unn sostanza la quale i 
prasti ad aumenti indefiniti di prezzo, ad estorsioni innocenti, perohè innoou , 
a danno di un ceto ristretto di milionari. Un aum ento di pochi centesimi nel 
prezzo del carbone turba la vita di tutti i ci ttadini dove la temperatura ~ 
fredda; sconcerta e dislocù il meccanismo delicato elelle grandi inc1 n tri iu cui 
il carbone adempie al medesimo ufficio del pane nell'organismo umano. 

La strapotenza medesima ,del monopolio carbonifero crea delle forze an ta
goniste che ne reprimono e ne regolano gli atti. Il monopolio godnto dalle 
grandi imprese acuisce il senso di responsabilità eli coloro che ne stanno a 
capo. Le imprese cessano di avere un carattere esclusivamente privato inteso 
a procurare un guadagno ad un capitalista ed acquistano un carattere pub
blico, avvicina.nc1osi alla posizione che lo Stato, la chiesa, la SCllOla hanno 
come istituti rivolti a provvedere al popolo beni immateriali. I sindacati llflllno 
un carattere ,pubblico perchè provvedono di beni materiali vasti mercati eel 
innumerevoli consumatori, perchè rendono possibile l' esportazione nell' in te
resse sociale, perchè tutta la loro esistenz:1 dipende da un complesso alta
mente evoluto di leggi civili ed amministrative, dai dazi, dalle concessioni go
vernative, dalle tariffe ferroviarie , dalle rapide comunicazioni, clalle sCllole 
governati ve, perchè essi possono trasformare le condizioni economiche di ci ttà, 
di vill aggi e di intere regioni, elevandoli ai supremi fastigi dell a ri cchezza e 
della prosperità o facendoli ripiombare nella miseria e nella desolazione (1) . 

Quando i Direttori di imprese dotate di una potenza così terribile non 'eu
tono i doveri della loro posizione e la loro responsabilità di fronte all ' intieJ'o 
organismo sociale, viene giustificato l 'intervento dello Stato quale rappresen
tante dell' intiCl'a società. Lo Stato possiede nell a Germania armi poderose pcr 
dominare qualunque pi[l potente monopolio privato. Proprietari o delle ferrov ie, 
può aumentare o diminuire le tariffe, intensificare la concorrenza estera quando 
il sindacato estorca ai consumatori prezzi eccessi vi, facili tare al coo trario con 
tariffe tenui lo smercio all 'estero del carbone prodotto da un a coali:l.ÌoJJe mi te 
nelle sue pretese. Tutore della pace pubblica, può modificare le condizioni di 

(1) S CHMOLLER, Uebel" 1Vesen 2tncl Ver(aSS!bng del' gl'ossen Untel'nelml2tnfltn, png. 14, 
e Y erhandltmg n des Vel'eins (ivr Sozialpo litil, iibel' clic Kal'telle . Debaltc, pag, 23<1-38. 
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I:woro delle ma "!> la,'ora Tici : wltiva[QTe sso o di numerose miniere. 
pul) erigen;i ad industriale modello colla concorrenza delreEempio indurr a 
migliorare i salari degli operai. Allo scopo di impedire le esto ioni può im
J)i)Ue la puhhlici(à d i bilanci e coll' impo. la impadronirsi dei profitti i quali 
uperiJlo un determinatI) saggio. 

A poco a poco lo ,'taw ottiene co ì una parte preponderante nella dir zion 
delle impre j giltnge un mom oto in cu i la direzione sfugge dalle mani dei 
prll'a i e si accentra io un organo sociale in termedio fra gli inclividui e lo 
,'1..1 Lo. ln Germauia non mancano i preceden i e gli esempi. La Banca Impe
riale di missione è privata percM i uoi capitali ono forni i da capitali ti 
privl1Li, ma ' pubhlica perchè gli azionisti non hanno voce nella direzione ; e 
conscrva llO ,010 il diritto di 'ontrollar' l'opem dei Direttori nominati dal Go
l' 'Tno C di partecipare agli utili dell'azienda sociale. Partecipare, i è de W, e 
non assorbire, perchè gli azionisti Ti 'el'ono solo un in ter se leI R 1/2 per 
cenio sul capi tl1lc conferi to. I benefizi d tratto il 20 per cento al fondo di ri
e [va, sono ripartiti pel 50 per cento allo Stato e p l 50 agli azjoni ti finch è 
il di'/id ndo non superi 1'8 per cento j al ]i là il 75 per cento petta all ' Im
]Jero d il 25 per 'eoto agli azionisti. Lo SchmOller invoca l'esten ione del lo 
stesso prin 'ipio ancli alle mio iere j secondo 1 in igne econom ista tedesco, 
il profi tto netto ccedeote il 4 od il 5 per cento del capitale con I' rito do
vrebbe esser div iso fra i coltivatori lo Stato (l). 

Da so io a sigllore esclu. ivo la differenza ' pic 'ola, specialmente quando i 
tratta, di UI1 so 'io 'osi invadente come lo Stato, sp into dagli scienziati che ne 
idealizzauo il còmpito e dall e masse operaie che invocano la socializzazione 
d i mezzi, di produzion e e di sCl1ml)io. Il pas 'aggio ò previsto dallo statuto 
cl lla Uo,nca Imperiale. Con un preavviso di un auno, 1' Impero può omprarne 
gli im mob il i al prezzo r gistrato sui li bri od acquistarne le a7loni al valore 
nom inaI, senza alcnn indennizzo per il maggior valore acq uist.ato iu seguiw 
ai Iali ti b nefìci ed alla saggia ummin istrazion . Del pari lo Stato, in tere 'sato 
pri ma e socio po i del sindacato minerario, potrà fo rse un giorno ritenere op
portllllo di barazzarsi dnll' in omoda prcsema cleali aziouisti, già. prili della 
di r ziono ori [oliti alla comocla flll1'l. ione di percettori di dividendi . Allo ,'tato 
toro or;\ agevole allora di ioter ssarli del tutto dall' impre a, indennizzandoli 
c n titoli el i Debito P llbbli '0, rapidamente ammortizzabili , ad un saggio 
<1' iu tere s t uu destinato a scemare progres ivamente con opportune ed 
a aorte On ,'orsioni. 

Allora la ocializzn:l.ioue lelle miniere tede che sarà un fatto compiu to, e 
ln. Hb l'a concorr ll~a., rendendo impo ' ibile la propria contiuuazione e neces
. ari o il o tiLuir i d l indacato, av rà cavata a sè tes a lo. fo a e pl"epal'ata 
la vin all 'avv nto dall 'e'er izio di tato. 

(l ) GUS1'AV SO IJ MO L I,~ fI , Dio geschichtlielt e E ll tlm'eke l,mg de l' Untem e71111"11.ng, IX ; Die 
d " 111 ehv B orgworks-vorlà ' IUI{! VOli 1400·1600. io Jalt rbileh fil I' Ge etegebwlg, Ver
'Irnltu/l9 w lcl VolkslUirth e7wft i 'll D,ulsehm B eie7t., 1 91, pago 1028-29. 
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nella Germania contemporan a. Nel 1 86 quando infieri\-a la ori' molti 01-
tivatori invocavano un'e propriazione da parte dello Sta,to ome l uni o tu zzo 
per salvarli dalle terribili strett-e in cui i dibattevano. N l l 0 ai llinatori 
scioperanti, per ottenere nna partecipazione ai prezzi l'es enti re . izio di 
Stato sembrava l 'unica "ia per sottrar i allo frn ttall nto dei caritnli tj frn 
di loro rivali e nonclU'anti di. vendere a' "il prezzo il al'bone quando II r il 
ribasso dei salari, rimanesse loro tllttaiia un llargine di profitto, A.de o i 
coltivatori, strctti in sindacato, non imocano più l' intervento ,;overuat.i\l 
non per ottenere tariffe ferroviarie di favore o facilitazioni nello mer io; l'lUl 

gli operai continu ano a porre COlle caposa~ do cl elloro programma la o ial1z
zazione delle miniere pér sottrarsi alla tirannia crescen te de1l 'uni o i noI' 
della produzione e dello scambio . 

Ed in verità gli argomenti che si adduco uo a favo re clel1" e er izio di ta.to 
sono degni della più attenta meditazione. Lo Stato Germanico è ovra ogni 
altro adatto all 'esercizio di imprese industriali per la sua grande fona. di 
coesion e. Il reggimento dello Stato si eleva al di opra dei partiti , il che impe
disce gli abusi da parte dei politicanti; l'esistenza di una burocrazia indipen
dente ed avente gloriose tradizioni di corpo, renJe faci le costituire i capitani 
ed i gregari delle industrie che si volessero socializzare. La col ti\' azione dello 
miniere di carbone è eminentemente adatta all 'csercizio governa tivo' p r la 
llaucanza qua si assoluta di ogni carattere spec ul ativo; i t ratta di stran'c 
una materia utile giacente nel seno della terra senza bi 'ogno alcuno di prepa
l'arIa e di trasform arla per la vendita, come accade per i metalli; i prez'Li ven
gono stabiliti in moelo semplicissimo nell e Borse, la cui direzione e sorvegli al1'l.a 
spetta diggià allo Stato. Alla colt ivazione delle miniere carbonifere occorrono 
ingenti capi tali cbe lo Stato può trovare in virtìl del suo esteso credito a mi
gliori condizioni di un privato qualunque. 

Già le Società anonime, le quali coltiv ano la maggior parte delle miniere 
tedesche, sono sottoposte alle medesime condizioni, in cui lo Stato si trove
rebbe qualora socializzasse l ' industria carbonifera; la colti vazione ,i compi 
:fin d'ora per mezzo di impiegati, e lo Stato non sarebbe lento ad in teressare i 
Direttori delle imprese con partecipazioni agli utili, onori , titoli, preci.'amente 
come adesso operano le Società private. Il Corpo governativo dell e min iere 
forma un nucleo sperimentato e capace, il quale sapre }~be benissimo diminuirc 
gli attriti inevitabili del periodo di transizione. Lo Stato potrebbè incitare con 
premi e con esplorazioni scientifiche alle scoperte ed alla coltivazione di nuovi 
campi carboniferi ; ed anzi l'estension e del num ero dei pozzi non avverrebbe 
per il desiderio eli lucro, ingigantito nei periodi eli prezzi alti, ma segnirebbe 
l'aumento progressivo della domanda e del consumo del minerale. 

La socializzazione delle miniere darebbe modo di risparmiare i grand iosi ca
pitali che ora vanno sprecati per la moltiplicità delle piccole imprese rivali, 
do tate ognuna di pozzi, di gallerie e di macchinari appositi. Si porrebbe UD 

termine a no spreco oelierno di 'una, materia la q naIe non può l'i prad ursi e si 
avvicina fatalm ente al suo esaurim ento finale; lo Stato, come ogni organismo 
di lunga dmata, sarebbe certamente per la stessa sua natura aelatto a dirigerc 



la li i1izzaziODc di un e;;(jro co -I pr zioso. ad impedirne lo preeo en a porre 
riparo al danno ehe le generazioni pre en i potrebbero arrecare alle fu ure (l ). 

(tue Le non srJDO rosee rJreri ioni campate in aria : lo tato prnssiano ha di
moslrato di e~ 'ere un coltira ore di miniere al trettanto. se non forse più abile 
d<:1i ooHiraio ri privati. Fin dal secolo ~corso e pecialmcnte dopo l'inizio del 
• IX secolo, si tro\'a a capo di ampie e numero e miniere di carbone ed adempie 

alla sua funzione con indisputato prospero BUCce so. Duran te il predominio del
l' indil iù ua]jsmo economico fUl' l' i chi nei Parlamenti prns ian1 propugnò i.n
sieme alla alienazione del Deman io puhblico anche la lendjta delle miniere 
gorernaLh'c del bacino di , 'aarbrilcken . Lo , 'tato le conserrò imece, ed ora e 
ne vedono i benefici efl tti. ' lj operai occupa i nel bacino go-rernati, o ono 
ora cir 'a 30.000. Ecco i loro g uadagni in paragone cogli operai deUe mini re 
jlril'ut di al tri bacin i nel primo tri mestre del ] 90 (2) : 

Mlnhlr/! pr lva ll: di CIV· 
lIoll'; Iu,lIn SI(j li"lIu p . 

. 'lInlf\(·t pri vA ll) /11 t u· 
l",nQ ",-II. SI •• ' , Inr. 

Allni"ro pl'lv il lu dll'n r, 
100M dci "I" lr. l t~ di 
Oor l lllufu) , , . • • , 

AI I nh,:rll J1rlVlllo tll cn. r· 
hon., dIII .114rlltl o di 
A tl l'l lf' 1I , , , , , , . 

1II1II 10f(1 ",,,vcrIlALl vn di 
t'flrbllUfi c1 ,,1 dl"trJ1 1 to 
d I 8 • • r~ (tl ck"" _ • . 

- , . - G -:, 001d.gno gioTMliero in mucb i 
Numero I,o~oro . D.1·lltgno 

,lei """Hl 10"1 . . . Operai I l ru r hl Muchi I lIedi. 
drg-II di h",'oro l PJcconlori dh'ersi I llda.1t i minori I 

operai I .0,.1 n . so l lo terra &O tto-- 60"(3- di Donne C:O~~ 

-_I~~-~I~~I-~ 
-17 191 I 71 163 2,02 2 , 27 2,02 O, 5 , O, 7 2, 29 

16,827 I 70 181 2, 02 2,47 2, H 

I 
1,01 1,27 ~ . '; J 

12 1.3;1 77 209 1 , 00 2 , 9 2,79 1, 23 3, 50 

I 
1 

1.19 ' 7,j 2~ 1 3, 32 2, 6 1 2, 10 

: : ~ : I 
J , l O 2. 9~ 

27 .017 71 20 1 3, D 8,07 2. 6 3,6 1 
I 

JA), sllpori ori tà dolle cond izioni dri minatori goveruativi ' ind i cutil ile : i l'i 
qnasi il minimo ntlm l'O eli giorni di laroro (72 l i froute ad llnamedia di ( 4) 
od il lna 'sim o salari o giornn li l'O (, ,0 1 di fronto ad una media di ~ , !)r . È 
l' l'O ch il . ,tl UI·io 'ompl il' o t ri me 'lrll le (269 marchi) n ll e miniere prirnte 
cii]) rtmun(1 è liol' mente slll eri ore' al salari o dei minatori gOTE'rnali l' i (:..61) ; 
11 lfl la cngion . i cl l' rin Lra i3ro IId maggior num ero el ei giorni di lavoro e 
nell il occ .' iva cl in' ronzft h·i salari el ei picconieri ela quell i degli alt ri operai. 
Il sftlari o d i pi co ni l' i jlriynti ('j ,OO) il'i infatti leagermente superiore a 
qu Ilo cl i ]li conieri gO l' ernatil' i Ci, 9); ma il sa.lal'i o 1 gli altri operai (:" , 9 
il1l' o di 3,07; 2, 79 in vece li u, u6 ' ] , ~3 i ovece eli ] ,4) di non poco infe
riol' , 'i lim o hra il Il ell miui re gorern aLive i alari ono piilll ll ifo rmi eel 
qni p l' tnLt le nteO'ori di op rni. Lo, tnto imp di ce che i pi eon iel'i , com

pOli nLi l'nri tocl' llzia (le) la roro mi nerario, rl'n ttino i loro compagllj ed aiu
tUIi Li O' i l' ondo i dell a propri a npe.riol'i tà, ed impone a tllht i una organizza-

( I) D I'_ ]r,11I 1. A UOUST li ti IW \O II AUS, D io Verstaatliclnmg d~ r Slci71 kohlcllùel·g'Wcrkc. 
Jonn, li' is her, l 92, pn O' . 2." o eg. - fr . nlJrhc G. G01'UEIIi, Sol/en WlI- w/sel'eH 
B or,qba /l Ilcr' taa tliclt Il? BrcJ nu, I 90. 

('3) R :port by Oon /tI M lllvcO/y, iII FO/l rth Reporl Oli Mill ing Royalties, cit., table 
Il. 2, png. 15 ·59, 

" 
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zione ed una disciplina, più uniformi. Se a queste preroaatiye ma t inIi si 
aggÌlmga la maggiore sicurezza e stabilitù d i mina.tori dipend nti dal 0-

v.emo, si comprende come gli operai , pm rimanendo mal ontenti pronti a 
scioperare contro lo Stato capitalista, come contro i proprietari privati preJl 
riscano l'Amministrazione pubblica all'unico sinda ato. 

Non si limitano qui i vantaggi delle miniere governati e prussia.n . I dati 
che possediamo rispetto ai risultati finanziari delle miniere governativ te
desche sono confusi insieme coi dati che riguardano le fonderie e l mini re di 
sale ; ma ciò nondimeno proiettano una viva luce sulla ca,pacità dello tato 
alle imprese industriali (l): 

ANNO 

1872 
1873 
1874 
1875 
1876 

1877-78 
18i8-79 
1879-80 
1880·81 
1881·82 
1882·83 
1883·84 
1884·85 
1885·86 
1886·87 
1887·88 
1888·89 
1889·90 
1890·91 
1891·92 
1892·93 
1893·94 
1894·95 
1895·96 
1896·97 
1897·98 

I Numero 
Entrate lorde Spese E t l lt indice 

d'esercizio n ra e ne e I sulle 

m~:Chi ru::Chi e~ol:~;e in 

marchi 

2 

Spese 
d'esercit io 

in 
percenluali 

dolio 
ent.ralo 

lorde .J, Il 73~ 1 00 

I ---I 

78.69 1.11 9 
89.875.644 

111.866.934 
114.346.868 
103.175.54:, 
100.873.368 
95.670.892 
88.326.9 15 
79.069 71 2 
85.071.743 
92.402.677 
96 .496 .617 

62.104.812 16.586.307 87, 5 
68.568.759 21.306 .885 l (IO , O 
84.263.382 27.603.55'2 124, 5 
86.382 22tl 27.964640 127, 1 

' 84.877.667 118.297.878 114, 8 
84.537.445 15.835.923 111,6 
82.290 .1 34110.380.758 106,4 
76.442.754 11.884.161 1 90,8 
70.373.981 8.695.731 88, O 

78.227.981 14.174.696 1112,9 
81.278.625 15.1 97.992 107, 3 

72.352408

1

13.01 9.335 95, O 

- - I -
107.684.851 89840.503 17844.348 119,9 
IlO.516.260 94.103.227 1 6 . 41 3. 0 3;~ ' 123, O 
108.641928 93.481.73ì 15160196 120, 9 
109.618.136. 94.666.077 14.9520,,>9 122, O 
Il 1.540.610 '1 96.809.385 1 5.701.'2~5 124,2 
121.283. 170 102.943.243 18.339.927 135 , O 
140.0S9.6 12 118.984978 21.074 634 155,9 
146.714522 124.537.85! 2:U76. 668 163,3 
138.36 1. 229 119.09H.767 19.262.462 154, O 
128188.972 111.9 l6.732 16272.240 142,7 
119.836.444 108.924.767 10.91 1.677 13:3,4 
121. :3 13.429 109.9792'25 11.334.204 135, O 
127. 193.563 113 049 .962

1

14. 143 601 141 ,6 

78, 9 
70, 3 
7,1,3 
75 5 
82: 2 
84 2 
86:0 
86, 5 
89, O 
84, 8 
84, 7 
84,2 

8i! 4 
85: l 
86,0 
86 ì 
85:8 
84, 8 
84, 9 
84, 8 
86, O 
87 , H 
90,8 
90,6 
88, 8 

Numero st.rn~;del:ùn rio 
indico in uuo,'o 

e;!~~10 cos,~rl:~,i:~'i , 
1673 = 100 mi~liornmooli 

7 S 

77,8 
100,0 
129 ,1 
138,8 
85 , 8 
74, 3 
6L,8 
55 8 
40: 8 
61,1 
66,5 
71, il 

83, 7 
77 , O 
71, l 
70, l 
73, 8 
86, 1 
98, 9 

104, 1 
90,4 
76 3 
51: 2 
53 ì 
66:4 

1.509.900 
3.07 1.526 
'1.047 .000 
1.3 16.000 
3.182.9 15 
1.1 5'1.250 
1.475.000 

935.000 
iJ95 .uOO 
362.000 
280. 000 
556.0uO 

Nella tabella sono insieme confusi i proventi e le spese relative alle miniere, 
saline, fonderie ed i canoni pagati fino al 1894-95 dalle miniere private; non 

(1 ) La tabella il stata costrutta per gl i anni 1872·84 sui datj forni ti dai B eit1'li,qc eU/' 
Statistik del' Finanzen in P?'eussen, di PniLll'p GmsTFELDT, in J ahrbiichcl' (il?' Natio
nalOlconollue 1md 8tatistik, n. 7, V1II Band, 1883, tabella V; Be?·y·l1iitten umd Salzwcr· 
ken, pago 25; e per gli anni 1885-98 sui bilanci prussian i pubbli cati nella serie del Bui· 
letin de statistiqttc et de législation compaTée, 1885 e sego - L'hiatus esistenle nel 
1884·85 dipende da ciò che le due serie di dati non si riattaccano perfettamente; non mi 
fu possibile d'altra parte consultare il bilancio prussiauo di quell 'anuo. 
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(u po ibile s\"i~rare la parte che apparten l'a in modo specifico alle miniere . 
. i può ritenere per che ad es e spe ti la parte del leone. Co ì nel l : 5 6 
aJl Jl(;l in cui il Jjulle{in de swtisligye et de Zégislatùnt comparée pubblica i 
dali specWcatamen su 10- milioni di entrata, G . 83.000 proveni,ano dalle 
mini Cl r ', (10a9i tutte di carbone, e u 9. 40.503 marciti di pese, le miniere 
erano responsabili per 57AJ 1.821. Nel medesimo anno le miniere con ribni
rono al profitto comples ilIO di 17.844.34 marchi per la somma di 1 2.47 1.36~ 
marchi, ossia. per più dei due terzi. Del pari negli anni l - r. e 1 7 8 
più dei due terzi d l profitto medio totale eli 15.786.614 marciti proveniva 
daUa coltivazione delle miniere (10.71:- .020 marcbi) (1). 

l'aline e fonderie sono del rimanent indu trie che i riconne tono tretta
W(lnt-e alle miniere propriamente dette; si può ritenere perciò che il quadro ci 
rappresenLi fedelmente le ricende di un organismo economjco alla cui dipen
r1 nza slauno più di.:) . 00 operai. Le vicende sono quelle di qual ia i altro 
organ ism economico foggiato a grande impresa. Lo I t.ato, alla pari degli im
pr udi tori pri vati, non si è potuto attrarre alla influenza dei cicli economici. 
co ll 'aumentare e col contrarsi deDa domanda oscill a ritmicamente l'entrata. 
lorda con due massimi oel1875 e nel 1 92-93 e con due minimi nel l O- l 

nel] 895-96. I massim i ed i minimi delle entrate lorde corri pondono ai ver
I.iei d agli avvallamenti del corso del prezzo. L'index nwnuer del oetbeer 
pel carhone in Amburgo egna infatti due vertici nel l 73 e nel 1890 ed tma 
lUliga depressione dal 1879 al 188. i bilanci dell azienda mineraria prus
siana le l' ariazion i est reme dell 'entrata lorda si verificano alcnoi anni dopo le 
pitl brusche oscillazion i del corso dei prezzi. La ragione ne è evidente. Trattan
dosi non di cauti con un ti vi, ma di previsione del futu ro, il compilatore si 
hrova soLto l ' influ enza imperiosa del passato, per cui egli tarda di un anno o 
dll a rispec ·h.ia1"o Il ell e cifre del biJan io ia la marea montan te che le di
S ·09 pro 'ipi tose dei prezzi. 'ome già abbiamo veduto nell ' Inghilterra, nel 
nolgio e Il lIa Prancia, le spese di esercizio oscillano con una violenza minore 
cl lI e utrate lordo. Mentre invero fra il massimo ed il minimo delle entrate 
lorde vi ò un a,bisso di 6 milioni di marchi circa, il di vario i riduce nelle 
spese di oserci7.io a 6<1 milioni. Ciò ignifi a che anche nelle aziende O-Oi'erna
Li ve, com nello private, le spe e d'esercizio, o ia in massima parte i alari 
dogli operni, a,umentallo bensì nelle epoche prospere, ma non in proporzione 
nl crescor dei prezzi, e rimangono rigiùe nei periodi depre si, rifiutandosi a 
oorrere le mede im sorti del profitto nelle perio-]io e l'ie dell a e pansione e 
el Ila re triz ioll cO lUmercial e. La CO Il egnenza di ciò è che le spese d'esercizio 
o hitui cooo una percentuale delle entrate lorde tanto minore quanto più l'en

trata !TI cl im a è co picl1a tan to maggiore qllanto pih volgono tristi le vi
nel per l ' iudn bria. Veo-ga i infatti nell a. colonna 6 come la suddetta per
ntual rao-gillllga il mÌJ1imo negli anni prosperi (l '1- 5 e 1890-03) e si 

(l) Dr. l'. l~ g TE1\DEIIQ-I A01U SCll , E lIlwickelllllg !lncl L oge des dcatschell B(1·gbcllI , 
)lfi" . 10t, cib,to cl" l . A. LI itCltl/\G II A ,Die Verstaatlicllll1lg del" Ste z,lkohlell bergu-erke_ 
JOIlII , l! i s()h ~ r, l 92, pII . ~7 . 
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inualzì al vertice sommo nel l 80- l , l 7-8 e l 95-9"- :luni pe simi p . 
l ' indllstria mineraria. L'elemento più mobile è il profitto (colonli 4: ,,) . il 
numero indice fcl degli sbalzi ignoti alle pe e d'e. er izio ed flll ont.rat lorde ' 
con due vertici altissimi nel 1 75 e nel 1892-9' e due abi si im p rscrn tabili 
nel· 1880-81 e nel 1 95-96 . Alla: pari di t,ntti gli altri imprenditori priYflti 
lo Stato prussiano deve sopportare il primo ozzo d Il ondate di deprecsion 
e gode più largamente dei lanti profitti delle aunat pro_pere. E- o forma 
quasi un cuscinetto contro CtlÌ si smorza alquanto la violenza del! onda.t ci
cliche prima di colpire le masse lavoratrici, operando un compen o fra i lauti 
ed i magri profitti ; e deve giovarsi dei momentanei flussi di prosperit.à p r 
compiere quelle opere di lunga lena che sole pos ono as icurare lo \1ilnppo 
sicuro e continuo dell ' industria. Infatti, come si vede dai dati della colonna , 
lo Stato pensa alle spese straordinari e, alle nuove costruzionì , alle compr o ed 
ai miglioramenti quando i suoi profitti sono più cospicui (4.047 . 00 mal' hi 
nel 1874, quandù i suoi profi tti si elevano a 27 milioni circa) e si astiene da, 
ogni opera nuova nei tristi giorni dei prezzi infimi (395 .000 marchi nel 
1880·81 quando il numero indice dei profitti è a 40) . iftà:tta nlÌrabil con Ol'
danza nella dinamicft dei vari fattori della produzione e d 1Ia di tribuzioll e 
della ricchezza sembrerebbe puramente casuale, se noi non sape imo che anche 
nelle imprese private possiamo assistere allo svolgersi dei mede'imi fenome ni 
e che nelle concessioni belghe, ad esempio, lo slancio piò impetuoso nell' im
piegare nuovi capitali nelle colti,azioni minerari e si ebbe intorno al ] 873 (1). 

Sembra dunque che lo Stato si comporti nelle incessa nti batt:lglie della vita. 
economica come un qualsiasi imprenditore privato, pronto a subire i contrac
colpi del mercato calante ed a giovarsi dei mercati ascendenti per allargi1re e 
perfezionare la propria azienda. In qualche cosa lo Stato si differenzia però 
dalle iml)reSe private. In queste ai vertiginosi profi tti seguono fata.1mollce le 
perdite ingenti; abbiamo veduto come nel Belgio in quattro anni l'industria 
mineraria abbia accusato un significante disavanzo. Il profitto clello Stato 
prussiano, pe'r quanto si attenui eli fronte ai prezzi ribassanti . non scompare 
invece mai per far luogo ad una perdita ; il Festenberg-Packisch (2) calcola 
{;be negli anni di depressione dal 1836 al 1888 lo Stato abbia lavorato C011 

un guadagno medio di un marco per tOllnellata di carbone estratto, cifra la 
quale, aggiunge egli, rimarrà per lungo tempo ancora un pio desiderio l)er 
una gran parte degli imprenditori .privati. Questo relativo maggior successo 
dello Stato imprenditore conferma gli argomenti esaminati più SIl a favore 
dell'esercizio governativo delle miniere. 

Non solo lo Stato prussiano è un im prenditore più fortnnato dei suoi con
{;orrenti privati, ma è anche un imprenditore modello. 11 console inglese Mnl
vany, fautore della proprietà privata del sottosuol 6, benchè dubiti che il pro
fi tto dello Stato egnagli quello ottenuto dalle Società pri vate (dubbio infondato, 

( l) V~ji la t abllla sulle vi ·;ende economiche delle mini ere belgbe dal 18131 al 1895 nel 
cap. III, sezione Il, n. 41. 

(2) Loc. cit., pago 101. 
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1~lne ah"iamo ora \'edni.<l}. crede però ntile che lo tat~ posseq a alcUDe mi
pjf;re modello: ( r.: (Jrganizza-ziooe, il sistema e le partiMlarità ec-oiche deUe 
rniniem g<I'l"ernatire S(Jno ritenute modelli che le miniere prirate debbono pren
dere ad • mpi/). È opinione generalmente djffnsa fra le persone competenti 
della Germani;! 'he esse siano riguardo alle macchine ed ai sistemi tecnici mi
J{liori dell im[lresc pril'ate. E se sono ]e prime ad adottare le nuo,e m,en
,doni 1/ (l ). 

63. BesQ audace dalla fortuna arnia nelle miniere di carbone lo , tato 
prussiano pensa ora ad esL nd re la sua dominazione alle miniere di POiaSS3. 
Jl ftmomeno • inLeres ante, sovratll to perch in qUel to movimento di ta iii-
a:t,ione lo Stato incontra l 'adesiono dei propriotari privati già dal canto loro 

SLreW in Uri potente sindacato. DcscrÌl'endo la formazione del sindacato della 
poLassa e le proposte ufficial i di monopolio governativo, noi possiamo orpren
d 'l'O i moLivi l'ori ho, pre to O tardi, Mndllrranno ad accentrare nelle mani 
li Ilo. 'talo an 'he la òirezione delle miniere di carbone. 

l sfd i di poLassa oITrono molti punti di contatto collo zolfo ' come qlle to è un 
monopolio naLuralo d Ila Sicilia, co .) quelli si I.rol'ano unicamente in un bacino 
luogo circa .,0 [(m. vicilio a ,'tassfu rt nella :l-erman ia (2). ~Iuorono conco!'
l'CJl'l.fL ai sali di potassa solo i minerali di al lllm dell ' ngberia, i sali di si l-
inito o di caiuile del la Gallizia e del Posen, ma si tro ano in quantità limi

I.at.issima e Ia produzione ne è molto co to a. 'o ì pnre è irrilevante la 
CO Il orr ' llza ho possono muovere lo ceneri di legno, lo algbe di mare, i feld
spf1Li dell a. 'l'ozia o dell a Jorvegia. Di questa condizione monopoli tica sep
poro mirabi lm Ilto giovarsi i propri.etari delle miniero. Dopo molti tentatiri 
infrllttuosi, si rinsci a con'luc1 l'O un accordo pel decennio 1 ~' 8 ·98; la produ
i\i II C ViCD fi ssata da una GiLlnta nomillata clall e saline; l'aumento e la dimi
llll'"iono clovollo essero c1 liberato da una maggioranza dei due terzi. Un Ufficio 
com une di vend ita provvede allo smercio dei nli (li carnallite o eli cainite per 
lisi ag ri 'oli, o distribui sco lo ordinazion i rra le min iere a seconda di propor
zioni fi s 'eLto per Olltratto. La merce è vend llta ai con umatori di rettamente 
dall 'Uf'ficio, o per l11 ei\~O lei sindacati ag ri coli o di ommercianti che hanuo 
el iri loto ael una provvigione. Gli in termediari non possono aumentare i prezzi 
per ,h i 'llenhi pos 0110 s mpr rivolger i direttamente all ' fficio. 

II 'indacato ora l 'uoico mezzo por po rre riparo alla sovraproduzione cd alla 
risi; la 011 OITonzft aclegna l' oro rta alla dimanda colla di truzione delle pic-
01 ilUpro , 01 ribas o lei prezzi al disotto del co to di prodLlzione, colle 

limi ttL~l ni o oali al /[tl'gamon ti ricorrenti elel lavoro, col creare Ilna sovra
popo lt\zione di op l'ai ora occllpnta ael al ti salari ed ora 1icenziata improvvisa
m nt . Il jndacato, v l'O fi glio d Ila noco siti\, si pro})o e c1i regolare cos ien-

( 1) l'olt/·th R POl't 01 tlle OO /llllli ' iOIl 011 JJ.[im·ng Roya7ties, n. 19.079- 2 e 19.199-210. 
(2) P r i jlllrbi olnri sulln slorin dolh\ fntico n formnzione del sindacnto de lla potassa e 

S\I 11 1\ sua n bunle oos tit\lziotl , si lcg/Tn l'intere nnlis' imo studio di G. ENGELOKE, lJas 
dOIlI.se/1D J(alikal'lo71 in cinor E lltwickeltwg 1I1ld gegenwar tigell Gesul lt , in Scll7'i(tCIl, 
oit., "01. LX, pnrto T, pago ·39. 
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temente la produzione e lo smercio. Lo scopo fu ragginuto. I prezzi ac,qui ta
rono un andamento tranquillo senza peculazioui al rial zo e enza cri i dì 
ribasso. Il consumo fu aumentato con un ~,bile la orìo dì propaganda, il qual 
non sàrebbe stato intrapreso da un singolo stabilimento per man ' auza di 
fondi e per pon giovare ai rivali invece che a è. Il con umo dei ali di carnal
lite è aumentato poco perchè le industrie consumatrici della po t.a a pelo usi 
industriali e del salnitro per usi di gnerra hauno poca apa ità di e pansiolle, 
ed anzi la seconda si trova in decadenza di fron te all ' invenzione di polveri 
sempre più perfeziona,te. Ma dove, come nell'agricoltura, l'espan ion era pos
sibile, il consumo fece progressi grandiosi sotto 1'intelligente implù o del
l'unico Ufficio di vendita. Il conSllIl10 dei sali di cainite crebbe da 500. 000 
centne1' nel 1884 a 3 "/3 milioni nel 1892, quello del cloruro di potas a au
mentò dell '85 %. Alle piccole imprese dissociate sa.rebbe stato impossibile 
di conquistare così largamente il mercato estero; esse si sarebbero rovi.nate 
muovendosi una accanita concorrenza all ' interno. Grazie alla coalizione, le 
miniere sono finanziariamente sicure, ottengono un guadagno eli intrapresa 
rimuneratore, ma non esorbitante, possono dare agli operai ed agli impiegati 
la sicurezza eli una non interrotta occupazione, garantiscono ai consum atori 111, 
qualità ed il buon impaccamento delle merci, collo stringere i freni ai com
meI'cianti permettono agli agricoltori di avere concimi chimici ad un prezzo 
mite e costante per tutto l'anno agrario, promuovono i progressi dell'agricol
tura con un' intensa propaganda sull 'utilità della concimazione chimica, con 
esposizioni, con ricerche scientifiche, ecc. Il sindacato invita le fabbriche da. 
esso dipendenti, che trasformano i sali greggi in sali adatti al consumo, a. mi
gliorare continuamente i proprii processi produttivi facendone dipendere i guao 
dagni dalla perfezione relati ya con cui esse estraggono dal sale greggio tu tte 
le materie aventi un pregio commerciale. I molti prodotti secondari che ora si 
ottengono, e che prima erano ignoti, dicono a qual punto siano giunti i perfe
zionamenti nella fabbricazione. Il sindacato della potassa è riuscito a O' ur,da
gnare la simpatia del pubblico, perchè non intende solo ad accrescere i pro
fitti dei proprietari, ma è un regolatore benefico del mercato ed ba per iscopo 
di utilizzare nel modo migliore possibile una sostanza la quale non è inesan
l:ibile, e che una volta sprecata non si potrebbe sostituire con nessun 'altra. 

La moderazione del sindacato della potassa di fronte ai consumatori è ga
rantita da alcune speciali disposizioni ' che sanciscono il diritto di intervento 
dello Stato. Questo è socio del sindacato, quale proprietario di prLrecchie fra 
le più grosse miniere; ed al suo rappresentante sono concesse prerogative ne
gate agli altri soci. Così, mentre l'aumento o la diminuzione della produzione 
deve essere deliberato da una maggioranza dei 2/ 3 , al rappresentante del fisco 
prussiano è riconosciuto il diritto di esigere l'aumento delle quantità prodotte 
quando paia opportuno .al Ministro. I prezzi vengono fissati da apposita Giunta ; 
però il Ministro prussiano per l'industria ed il commercio può fi ssare prezzi 
eli favore per i concimi destinati all'agricoltura tedesca e può denunciare il 
contratto anche prima della scadenza (1898), ponendo fine ad un eventuale 
monopolio. 
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falgrado e fo c appunln per la moderazione del indaca to dcUa pota. ,i 
risul i finan ziari ot conti da i soci furono finora buoni imi. L miniere del 
fi!lClJ prussiane ebbero in IDarchl : 

l'nIporoODe OJ!) 
tJtJ DD ·~nln(;a a.D.J; 1?f'.U tlD rtddi lo neUo dt.1 reddito ee Ho 

. lloL ... 
J8 fI-fJO 3.505.'139 2.955.442 549.996 16 
J ilO-fil 3.952.3[5 204 03.065 1.049.249 2-
]fHI J. 2 4.305.005 3.110.282 1.1 94.722 2 
J 02·11:1 4-.6ò2.062 2.948.002 1.704-.650 37 

I profi tti 80no pure rilel'anti simi nelle miniere prirate. Ad A chers1eben 
ii cos(,o ùi prod uzione per un centne,· di cloruro di pota sa al 0/0 fu al ma -
simo ~:l marchi 17 p(., al minimo ] marco 9 J.Jf· il prezzo di rendita fu di 
7 marchi. P r un cenlner di caini te 

il co t I di pr Jdozione il preno di .. ndl LA - - ----m1u irno minimo per l 'inlerno per l'est e.ro 

fu ncl ]8 di p(enllige 32.5 14.6 75 95 

" ] !J :> 15.3 1104 75 95 

Attratti dagli alti profitti , i capitali si gettano sulle terre minerarie ancora 
libere () fanno sorgere nu l'e impre e ; d il sindacato deve as orbir1e amicbe
volmente o combatterle sino a ridLule alla resa. o ì la salina Wilhelmshall 
Il nùella la carnalli te a 68 l J( men tre il sindaca to la vendeva a 90; subito 
questo ribassò il prez'l.o a 60 , costringendo il ri vale ad entrare nel suo seno i 
poi riah 'J il l re'l.ZO all 'antico livello. 

Ma ii pro 'esso d'assorbimentonon può dmare oltre ad un erto limite; fincbè 
lo mini ere sono poche, Cl facile accordarsi nli a riparti'l.ione dello smercio; 
qualldo iDI' ce sono num ro e, l 'incremento naturale della produzione non 
basta a co mpensar l 'a umento del numero dei partecipauti. Ogni socio prov
" de ad UDa quota del con Dmo totale decrescente io guisa a aIu ta e relativa; 
giunge un momento in cLli l' anm nto del profitto dovnto all 'accordo non 
ognfLglia piìl il maggior costo; ed il sindacato si ~ e ve disciogliere come la Li· 
milcdion o/fli e Ycnrl dell' Inghil terra. Per allontanare guesto punto cri tir.o i 
coal izzn.Li ri corsoro n. dLl mezzi: l ) Ln. clmlzbolirgesellscli a(t. Iolla Prus ia 
v.ig il principio cho le terre min erarie si concedono al primo inventore. Ap· 
llomt il , inda ato sa ehe si fanno ricerche in qualche pllDtO elel territorio, 
lU[l.nc1a nna propria sCJuadra di agenti a fare ricerche scavi ed assaggi vicino 
n,i primi ri 'or utori. , 'iccome le macchine del sindacato son(l più perfez iona te 

le op razioui sono ~irett la ingegneri governati vi, il sindacato trova di so· 
li to pill l)res Lo II sale di pota a, e la coucessione sna. A.11uta la conces ione, 
lascino il t n eno intn.tto, parro eli monopolizzarlo e di impedire il costituirsi di 
uuov impr se. ùfa, non sempro la vittoria petto. alla ocietà protettri ce degli 

efLv i cl lind a. n.to; nuoy impres si foudono non solo nei pae i soggetti n.l 
diri tto d l primo inyentor , ma ancho nei pae i cloye \1ige il principio dell'ade
slou ~ ol otto uolo n lla uperfi cie, eome uell 'Annover e nel Braunschweig. 
"') I er on egllenza l febbraio l 94 il Governo pm siano e contemporanea
lUell t il o, mo l l Brann chweig IrA enta ano ai ri pettivi Parlamenti due 
di orrni eli l rrg , i qnn.li a,boJivauo la libertù mlneraria ed avoca\ ano nllo Stato 
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il diritto esclusivo di ricerca e eli estrazione dei ali eli pota a, di oda, di ma
gnesia, del sal gemma e delle orgenti al e. i con ede solo ai prirati pr -
prietari della Provincia di Ànnover di continuare gli C1n i gHt iniziati, ' alvo 
nello Stato il diritto di comprare la miniera qualora i tro, as qual o a (l). 

Q,uali le conseguenze del monopolio dello Stato slùle miniere di pota fI,? 
La consolidazione del sindacato attuale. Non avendo più il timore di ., del' 
sorgere nuovi concorrenti ad ogni aumento di prezzo i coalizzati potrl\J1no 
gonfiare straordinariamente i loro profitti a danuo dei oonsuma tori indu triali 
ed agricoli . Ai profitti parteciperà ben i il Governo: ma in mi ura minima 
del 14 % pel fisco di Prussia e dell'8 % pel fisco dell' nhalt. Il 7 0/ (l Il a 
pJ.:Oduzione spetta ai privati. Per ribassare i prezzi allo tato prn ifll10 non 
rimarrà altra via se non quella di separarsi dal sindacato; ma potrà es o lot
tare contro la concorrenza delle miniere private che godranno, grazie al mono
polio medesimo governativo, di una posizione privilegiata? D'altro canto è 
molto probabile che lo Stato, premuto dai bisogni ognora crescenti del milita
ri smo, si serva del suo monopolio come di una facile fonte di entrate; nel qual 
caso i consumatori staranno peggio che sotto la libertà mineraria. 

In conclusione il mOllopolio giuridico aggiunto al monopolio di fatto non 
fa altro che costituire un organismo capi talistico oppre siI' o ed assorben te a 
favore dei milionari e degli Stati detentori delle fonti naturali della ricchezza. 
Si potrà passare dal monopolio privato al monopolio dello Stato: ma solo pa
gando un enorme indennizzo ai possessori privati. Si afferma che i soci del 
sindacato pretendano 300 milioni di marchi per disfarsi del loro monopolio; 
ed anzi, ai primi sentori del progetto che li garantiva da ogni conCOrrenza fu
tnra, la rendita capitalizzata delle miniere private di potassa balzò a mezzo 
milial,do. 

n socialismo di Stato si rivela per tal modo nella sua essenza intima come 
un mezzo t ecnicamente efficace per sos tituire agli sprechi della impresa pri
vata a base di concorrenza un organismo produttivo perfetto ed acoentrato, 
ma come un fiÌstema socialmente più pericoloso dell a proprietà privata. Esso 
consacra e legittima il monopolio di quelli che per caso si trovano in un dato 
momento i signori del mercato; ed aumenta vertiginosamente 1'indennizzo 
che .bisognerebbe pagare per togliere loro il diritto di partecipare ai proventi 
dell ' industria monopolizzata. 

Lo Stato divenuto proprietario delle miniere di carbone, eli potassa, eli sale, 
di ferro, ecc., non potrà inoltre so ttrarsi alla necessità assoluta eli comportarsi, 
nella direzione dell ' impresa, come qual iasi altro capitalista privato. Due sa
ranno gli stimoli che indurranno lo Stato industriale a sfruttare operai e con-

,sumatori tanto e forse più degli attuali proprietari pJ;ivati, soggetti almeno al 
freno di una concorrenza reale o potenziale: et) La necessità di pagare inte
ressi ed ammortamento SlÙ capitale di compra delle miniere, elevato ad una 
cifra maggiore del valore reale, grazie alla preponderanza nel Parl amento o 
nel Governo delle class~ capitalistiche espropriate; b) il desiderio di giovarsi 

(1) BIW NO SCUOENLA1iK, Das Kalimonopol, in Soziale Pmxis, \'01. rII, pago 337. 
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ileJll.l mioier ' per fJL nere un proven o 'ottra to ai con Tollo della rappresen
à/lV.n piJptJlare. LI Parlamento non h compelenza alcuna per lì are i prezzi 

di w:ndil.a; e r \.rornini trazione go\"erna im po rcÌ ele.arli quando lo ritenga 
oppor luna affine di cr are nuol'i corpi d' esercito o di armare delle flot da 
guerrJ in l'isr.: alla popolazione. ),nanro ora accade per le ~ none pro iane acca· 
dr(Jbb per le minicr e per ogni altro mezzo di produzione affidato allo, tato. 

_ 'e i danni d·l capi alismo governatil'o si fermano qui. Ahbiamo ieduto che 
gli operai dip ndcnti dall'ÀmminL"trazione pubhlica sono n Ile miniere di car
IJC/M pagali meglio 'he quelli dipendenti dai pril'ati e godono di maggiore 
slahiliLà. ,Ma se quest i l'antaggi sono indiscutibili, non sono dubbi ali O tacoli 
gral'issimi 'he all 'elevazione della cla se operaia oppone la burocrazia atale 
prusgiana, Spiritualmenle gli operai non godono di nessuna indipendenza. Le 
liste n re tolgono il pane agli oppositori politici e pecialmente ai ocialistl 
tanio nell e miniera governative quanto e forse più che nelle miniere pri.ate, 
Oli operai de ono aspettare ogni miglioramento delle loro condizioni econo
mi 'he dal beneplacito dell'A.utorità superiore; l arma degll scioperi i spunta 
'onLro l' norm macchjna governativa. I privati propri tari di uniti, premuti 
dagli interessi sui debiti, dalle spese generali ininterrotte, non po sono tener 
chiuse le roinjere per lungo tempo senza correre incontro alla rovina ' lo tato 
il1l' 'e rinuncia agevolmente al reddito ielle min iere, sal o, per rifarsi ad 
accr scere le imposte gravanti sulla universalità clei cittaclini. 

'ho meraviglia cluuqLle se i Delega.ti tedeschi al Congres o internazionale 
el'i minatori di Londra nel l 97 abbiano votato contro la naziouallzzazionè 
dell mini ro?.P l' loro la na'l, ionalizzazione delle miniere 'ignifica clare cen
ti.naia di llIigliaia d'operai piedi o mani legati in mano ad un uni O proprie
tari o, lo ,'tato, Ilei coi con ssi dominano gli inter!:!ssi direttam ente contrari 
a quelli cl l prolotariato, 

JI) ppllro ù assurdo pensare che, scomparsa la libera concorrenza e fondato 
u solido basi il monopolio privato clelle miniere, le ma e operaie e l'opinione 

puhblica, sponent ognora pill genuina cl i desideri el i quelle e lei ceti colti, 
vogliano hlsciare per sempr fllùre n 11e ca e di pochi monopolisti privati, od 
ao· li l 110 LaLo capitalisLa, l 'enorme l' ndita derivante dal monopolio di uno 
c10i mOh'l.i pirl impo rtanti el i produzione. Il dil emma fra il sindacato capitaUsta 
ed il so ·il1 li 'mo cJi ,'tato, ugualmente piacevoli ed oppre ÌlTi per operai e 
'011 lllllntori , il risu ltato nece sario dell a composizione della società aerma· 
niCLL, l l'C lo ,'tato bnro ratico un organi mo autonomo ed indipendente e 
dov lo eia 'i lavora lirici orO"a ni zzate sotto la band iera elel socia li mo dolUo
Tnt i o \' gO"ono 11 llo 'tato il loro pi II acerrimo nemico ed il rappresentante 
fecl l legli intor i c1 11e la i superiori. 

ln Ull altro pa e, l lnahilterra, iol' l'accentramento capitali ta delle mi
uie re ~ lUOltO JU 110 1)1' rrrec1ito che nellft Germania ma dove la el inami a e la 
('orzo. l'i pettiva t1 i coltivatori , c1ealj operai, dei con umatori e dello , nato sòno 
prof nc1n.l1lont div l' e, vedI' mo ora spun tare i germi di una nuora organizza
'~ i on demo rati a dell' in cl ll t ria, de tinatft ftd evoll' ersi pa 'ificamente enza il 
rie l' o a rivol nzioni ot1 a alate aI potere la parte di ma e proletarie de id e-
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rose di vendicarsi delle passate sofferenze e pronte a rnral a qn to opo di 
quella stessa macchina governatin che prima a, ent giovato agli intel: ~si d 11 
classi capitaliste, 

SEZIONE n , 
L'organizzazione democratica dell' industria minorau'ia, 

64 . Nell' Inghilterra contemp01'anea non esiste finora alcun sindacato II l
l' industria carbonifera, non perchè il genio del pa~se ia contrario ai monopoli 
o perchè illiberalismo economico li renda inutili, Al contrario ivi Dori cono 
taluni de' più giganteschi sindacati del mondo; le ferrovie ono strette dn. 
accordi minutissimi rispetto alle tariffe, le miniere di n.le 0110 fn e nella 
grande Salt Union, i fabbricanti in ferro ed in acciaio si intendono per fì sare 
i prezzi e per limitare la produzione, gli armatori di navi sono stretti in unn. 
potente coalizione, le fabbriche di birra sono nello mani di pochi mOllopolisti, 
Non solo nella terra sacra alla libera concorrenza esistono i monopoli, ma vi 
sono Case commerciali le quali accentrano in sè la provvista d' una data merce, 
ad esemrio la Casa Spiers and Pond per i caffè e gli alberghi dell e stazioni e la 
Casa Smith per la vendita e l' imprestito dei libri durante i viago'i ferroviari. 

Alla fortuna di questi sindacati non ha contribuito per nulla il liberismo, 
nello stesso modo come il protezionismo nou è affatto responsabil e dell a buona 
riuscita di tutti i sindacati minel'a?'i che abbiamo finora studiato nei vari 
paesi del mondo (I), 

(1) È strana la leggerezza con la quale molti scrit tori reputati hnnno attribuito esolusiva
mente al protezion ismo ameri cano, tedesco, austr iaco o russo la diffusiono elei tr/f,sts, elci 7co?" 
tell-i e dei sindacati. Un esame anche breviss im o della storia e dello callse dei sindacati più, 
solidi e potenti li avrebbe persuasi che la loro formazione è dovuta alla necessità tecnica c 
com merciale, che ad un dato momento dello svi luppo industriale , i manifesta, di sost iluire 
alla libera concorrenza la organizzazione unitaria della produzion e e dello scambio. La storia 
fatta nel testo dei pri ucipali sindaca ti minerari, prova quanto sia stato naturalo e neces, 
sario il loro svi luppo e come questo abbia la sua radice in motivi esistenti in tutti i paesi, 
siano questi liberisti o protezionisti. Certamente la protezione doganale, elevando una bar
riera contro la concorreuza estera, può f,vor ire un' in tesa fra i prod uttori nazionali per 
taglieggiare con più agio i consum atori ; ma questi, più ch e veri sindacati, S0 l10 coa lizioni 
temporanee, senza vita in terna, pri ve di forza organica e destinate a ~comparire colla aboli
zione delle tariffe prote t trici. Ma l'abolizione dell e ta ri ffe non eserciterebbe la menoma in, 
fluen7.a sui veri e propr ii sindacati, ed in i:,pecie su i sindacati ndneral'i esami nati noi testo, 
Della opinione ora cri ticata è an 0he quell'acuto osserv~to re che è il DE R OUS IEIlS nel suo 
recente volume su Les indusvries monopolisées anx Etats· Unis, cit.; ma gli stessi suoi ac
curati studi sui tre sindacati minerari da lui esamina t i, del petrolio, dell'antracite e de l ferro, 
riescono a provare cbe se pure i loro promol'ori si giovarono in qualche momento del prote
zionismo per rafforzare la propria posizione, adesso la loro stabi li tà è affatto in dipendente 
dalle tariffe. Il De Rousiers a ragione afferma cbe la vita sa lda od effi mera elei sindacati dello 
zucchero, del 'U'his7cey e dei cordami si basa sulle tari ffe, ma è ev idente che per essi mancano 
le condizioni te l ritoriali monopolistiche che noi abbiawo messo a base della dimostrazione, 
fatta nel testo, della necessità econom ica della concentrazione industriale nelle mini oro, Le 
tendenze, rilevate nel testo, verso una unificazione del sistema produttivo e distributivo, 
sono state dim ost rate da noi soltanto per le miniere; e ciò evidentemente non impedisco che 

- in altri cl mpi della proluzime si P?SSIIitO verificare tendenze diverso ed anche opposte, 
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. 'eli ' indu!l ria mineraria noo si seo i. fino ad alcuni anni fa. il bisogno di 
l~ali~io Dj e di Hi nJJcali. Dopo la ror ina per decrepitezza della L imilaf;0I1 or 
t/re Venti lIcl ] 8 J f, lLD 'éra di c pan ione indefini e di pro re" i ral idi 'im i 
fl j ini1,i per le miuiere iugle i. Il moltipl i ca r~ i deUe iodn trie all ' int<>rDO ed 
all'e roto, i cte " nli hi ogni della marina a 'rapore fece ro ì che il con nmo 
ll t.; ll'inlcrno e la esportazione aumenta ero rapidamen te. L'aumento fu piìl 
inL nao negli ultimi peri odi, soprattntto nell 'e portazione. La qnanrib\ di 
carbone cOllsumata in Jnghi lterra crebbe in vero dal l 2 al 1 06 da 15G a 
l D:) (20 .. neI18!J7) OlLlio ni di tono !late, o ia di 39 mi lion i a olntamente e 
dii i ",!) % relatil'amente. La quanLit.à esportata aumentò imTece ùa _0.92·4-. 0 O 
a :) L G2.000 tonnellate, ossia ùi 14. milion i assolu tamente e del ,., % 
r laLi vamell te. Ma l 'espansione all 'e te l'O è cO. a pitl delicata deUa difru ione 
inte rna ; s a richiede di essere meglio sorvegliata ; dà luogo al , Ol'gere di or· 
gani int rmeJi che assumono tntti i ri schi ed intensifi cano i danno i enètli 
ti Il a 'Ofl co rren'l.a. Non è mera\'iglia perciò e negli 111 im i ann i i 'jallo fat t 
numerose proposte per sol!(wa re 1'industri a mineraria dall 'attuale ana rchia 
prodIl LLi,'a e per organ i'l.zarla Sll nuo ve ba . regolate in modo cos 'iente ed 
II nifo rme. T,e proposte sono state, come è 11 o in In crhil terru, l'e. e di pnbblica 
ragione ; co ltivatori , operai, giol11a li e ne occuparono a luogo, ese finora non 
si gillnse ad IIna oncl usiono pratica , i P l'eh ) nell 'animo degli int re sal i i 
van taggi cl lIa oa li 'Z ione noo fu rono ancora dimo traLi in modo inoppll O'oabile 
e tal da porsuad re con vidOll'Za quasi iotlli til'a. 

]~ 1I 0tissim a la serie caratteristica d0i t re stad i attral'erso a clli ,'i dice 
ti bba passare ogni nuova idea nell ' Jnghil terra prima di giungere all 'attna
'"ione : J~ impossibile. Ì!J col1 l1'o 7a B ibbia. Lo sapCL'amo (in drt pn'1I/a, e · 
SII11 0 piìl :redo im possiLil e la formazione dei iodacaLi minerari dopo C' ho 
l' spori oll 'l.a no ha dim ostrato l 'aLt uab ili tà in tanLi altri campi dell a prod n
'l,ioll e; BOS, 1111 0 pi ìl si preoccnpa di apere so i sindacati contraddicono alla 
Bi bbia del mnn 'he t rr iaui mo liberda, se non per clare una novell a smentita 
Ili ml'Ì sopravviss ll ti cl i q Il eli a SO ll ola o c1u iva he avel' a proclamato un giorno 
1'lls IIrcli tà cl i tentativi clell e l'l'ad -['nio1/s per fare aumenta re i salari operai 
(1 aveva OS:l,O' mh i peri coli cl ell a legislazio11 o del lavoro. I fau to ri del mo

vimento sindncal oramai c l'Ca ll O di dimostrare, non 010 che i sind acati Don 
,'Oli O impos ibili e non sono ODera]' i n.l1 e leO'g i cl eli a cieuza, ma cho essi ono 
1l0C sn.ri e prahi am nhe attuab ili. 

Uno cl i pi ò in tere , all ei pl'oO'etLi cl i, ill clacRto i deve al iO'nor D. A, 'L'bomas, 
111 111 bro d l Pn,rl a.m nho e grf\,nde coltiv n.bore cli carbone nel Gall es. La moti
vftzioll ~ s rrn,ba strillgen to e le cOllcl n ion i 0 11 0 100'i he. 

'Lo oali '!. ioni nell' Inghi lterra si m01l;iplic(1 110 sempre più (1); pl1l'J' bringen· 

(I l l'I'. un nrlicoln (li rrEN IlY \V . ~fA ORO 'H, in CO'lI tcmpo rnr!l Rc'uiew dci mnrl.o 1 99, 
tl'lldotto iII M i" CI'III , J S!)9, pn"', 32·1. sull o Suih~ppo dci III 0 11 OlJol io ?/ cll ' imlusl'rin Ù l [J /C c. 
- Noi 00 111111 l'cio nlminll t lo Dil te Mnrshnll e Snelgrove, Pelor Robi nsoll , Li pton si"'noreg. 
ginno; noi TII mi drogho, tnbncco, med icine, pn ni fi io i cOll1 mercinnt i sono n ~socia tj, 1'01'
gnni~.1.nv. i o n dci chi/llici o farmA cisti , tl ettn ,]'7Ic Proprictm'Y .Lf. rh'cle l'mele A ociatioll, 
clopo 1111 al11lO di vitn n\' va gin 1700 aderen ti Sll 000 negozianti, e includeva tutte le Case 

.. 9. - E lliAt1Dl , I.n ,.6ntUI« mir l. ,-a ,"ÙI. 
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dosi a ciò che intere a i coltivatori di carbone, si ono coalizzati i m 1'C3J1H 
per regolare lo smercio ed i prezzi sul mercato di Londra , e O'li armatori di 
navi per fissare i noli; perchè non dovrebbero i colti,utori di Al'bon OppOlT 

coalizione a coalizione, t ratta.ndo così da paro a paro i11l'e e di dil ul1i3r, j n ne 
discordie di fronte ai pochi grandi compratori ? li bisogno ne <. O'ra,udo ed ur
gente. Le condizioni in cni il carbone è prodotto e , endnto i difr're:nziano d!'\, 
quelle deUe altre merci ; nna minima variazione in più od in m no n lla qua,ll
tità prodotta cagiona diminuzioni od aumenti sproporzionati nei pr zzi: 
quando s'inizia la crisi, in vece di restringere la produzione, la si aumenta p r 
scemare il peso delle spese generali su ogni unità prodotta intensifi anelo eo, ì 
gli effètti per sè stessi dannosi del ribasso dei prezzi (1). Il ribasso dei. pro7.zi 
è reso ancor più acuto dall 'accanita concorrenza e i tente ileI ceto degli int0r
mediari. Questi ricorrono a stratagemmi perniciosi, i quali demorf\li7.zano il 
mercato : ael esempio, nella lista dei prezzi, accanto a molte qualità. bnono di 
carbone, mettono un a qualità cattiva, coll a ri erva di consognare ad ull dato 
prezzo una qualunque di esse. Siccome poi essi consegnano invariabilmonte ht 
cattiva, la sfiducia nell 'animo dei clienti si estende anche all e qurtlit;\ buone. 
Altra consuetudine perniciosa è lo spedire navi cariche di carbone invendnto 
il quale coUe insisten ti offerte nei porti esteri tende a far ribas are la. quota. 
Non basta : quando i noli sono alti e non si spedisce carbone por mare nell a 
speranza che i noli diminuiscano, la concorrenza fra le miniere P)' lo vencljj;e 
in terra diventa accanita ed i prezzi sono ribassati. Quando poi le pedizioni 
per mare ridiventano possibili , il li vello dei prezzi è ribassato e torna adno 
farlo risalire al punto eli prima. 

Una coalizione che facesse aum entare i prezzi elel 20 % non sccmcrebbe, 
seconelo il Thomas, il consumo ; la maggior parte elel carbone va in luoghi do vo 
il Galles gode d'un predominio in contrastato ; le navi che portano in Inghil
terra le merci dalI 'estero saranno sempre costrette a caricar carbone I Cl' otte
nere dei noli di ritorno; il carbone è una zavorra pregiatissima, n011 solo perchè 
non costa nulla a procurarscla, ma perchè gli armatori ottengono un nolo prr 
trasportarla. Inoltre, un aumento elel 20 % sul prezzo elel carbone al pnuto di 
partenza basterebbe per diffondere la prosperità fra coltivatori e minatori e non 
farebbe aumentare il prezzo se non del lO o elel 5 % ai consumatori, i qnali 
devono pagare anche fort issimi noli . L'aum ento da lO a 12 scellini per ton
nell ata al porto di partenza significa il passaggio dalle perdite ai gnadagni, 
dai salari della fame ai salari ragionevoli per i produttori del Galles; per il 
consumatore italiano che paga il carbone inglese ela 30 a 36 lire reso in ma-

londinesi, eccetto una. Nell' industria metallurgica l'assorbimento procede. Una soh Casa 
oramai il in grado di forni re una corazzata completamente armata. Nell ' industria del cotono 
il movim ento verso il monopolio il partito dal ramo del filo da cucire per estendersi poi alla 
filatura del cotone ed ora a quella del iii ju tfl . Le Compagn ie di navigazione hann o strcl.to 
accordo sui noli, sia nel commercio verso il Capo, come in quello orientale o australiano r, 
sino ad nn cer to punto, noll 'americano; COSt pure gli omnibus, le tranvie, le fe rrovie si 80110 

accordate sulle t ariffe. 
( l) Vedi il ragiouamenLo del Thornas esaminato nel ca pitolo III, sezione II , a , n. 40. 
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gaz'lint>. l'lIum nt~ di 2 03 lir" è quasi indifferen e ed acere ce di poco le pese 
di proo uzione. P r produrre un aumento del 2 °/0 nel prezzo ba terebbe climi
nnir~ la quan Li tà scala a del 5 0 /

0 , o ia dare un giorno di più al me e ili 
r. C.'lflZ(l agli operai. Per la le g già. nota deUa dinamica dei prezzi. una lie,e 
\':\ri.:11.ion n II'0flì rta produce un rialzo od un riba o mol ~ più che propor-
1.ioJlalo nei prez'l,i, 

II ']'homas non crede che sia opportuno fondare ]a coalizione sulla base di 
1111 pr(:7,1.0 minimo o di IIn resLri ngimento nella produzione. on acuta preleg' 
glwl.a di uomo pratico egli enumera i p ricoli di questi due metodi co ì primi-
i vi poco lastici di coalizione pericoli che sono gli te i che produs ero gli 

insu 'cessi dci primi ten tati vi deUa tfatia. È ridicolo voler ti sare un prezzo 
unico pel carbon di ogni qualità; la determinazion di un prezzo minimo per 
I vari spe ie di carbone diverse da miniera a miniera cagionerebbe attriti 
conLinui , sarebbc' fonte di sospetLi, letalj per le sorti del sindacato. Le opiojon.i 
dei compratori ri spetto al valor l i una qllalità variano da lnoD'o a luogo, da 
t:cmpo a tempo. L'osser..-a n1.a del prezzo minimo si potrebbe ottenere solo con 
jspcl'l,ion i i nqnisitol'ie nei libri di ogn i Ditta nei segreti della clientela j sarebbe 
('neil e el'ad r le norme con S onti ed altri stratagemmi. D'altro canto voler 
Iì Hsare In. prodl11.ione massima il11peilisce lo g,/ill1ppo delle miniere singole e 
dell'intiero eli stretto, s\' ilnppo ch invece ele ielerabilis imo pmcbè si otten
gano pre;.:zi ri l11uo rr.tori. ]~ impossil il e predire la domanda. anche di un solo 
mese fwvenire: se il mas imo troppo alto non ba alcnna influenza sui prezzi, 
se troppo basso la domanda Ilon pu.ò essere soddisfatta e si deve ri olgere 
nd l'LItri distretti. 

II miglior partito, se onelo il Thomas, sal' bbe di imitaTe il si3tema \Vostra
li nno j ma p l' ora. :Lrcbbe impossibile inelurre i coltilratol'i a rinunciare allo 
Amor io el i loro prollotti, all a lielltela, col pericolo di perdere questa ed i 
s gl'eLi co mmer iali qnando la coalizione dovesse dis iogliersi. La proposta 
concI' ta cl l 'J'homas ò pitl mod sta: determinare la proeluzione attuale eli 
ogni miniera le l' lativ Iropol';.:ion i in cni ognuna partecipa al prodotto 
Lotal e. 

Orr ni 'oci ti'!. la quale dllrant la con.li zione vende in piil deUa quota ad essa 
nsa gnata paga nna milIta a fnvoro delle ocietà. rima tealdi otto della loro 
proporzione. ILI questo morlo non i fi s a nn prezzo minimo nè tlU profitto mas
Rim o non !'li limi ta la pl'oc1t1'l. ione; qu sta aumenterà o diminuirà a seconda 
d 1111 dOlllfl,ncln" I~ fi 'sato uni amente.il l'apporto percentuale jl) cui oD'ni imo 
pl' sa d y aver porte n.lla vnrinbile }Jrocll1zione total e; e ciò basta a togliere 
i poricoli mA,D'giori l Il '71.?1c7ersclhng. i , upponga che la prod'tl zionc percen
bn fl. le 111 e11 , ilo di 1111 0. nliniorfl. sin di ~O miln tonnellate, e he l'agente l' abbia 
v lltln to.a lO .' llillil n.tonn llnta OH l scellil1odi pl'ofitto.Sol'ge una dom anc1a 
11l1ova lli 1000 tonn Il nt ; il o, to di procluzioll, omproso il profi tto, dell e 
1000 tOlln lIni; add izionali ~ 010 di d. perchè le spe e generali riman
g 01l0 sbll.nti. ema l'a orlo l'ag nt nvrebb venduto ad 8 s. 3 d., pur ili 

bL Il l' In om m i i n ; coll O n ordo D'li PllÒ e re co tretto a pt1O'are ~ s. 
6 d. di mnlta per aver up rato lo. quota assegnatagli, e non si decide a veh-
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dere se non quando il prezzo oft' rto , ia almeno cli l O" 9 d. "'osì i impedìsct' 
che il livello elei prezzi si deprima oltJ'e misura" N l tempo tes,o ll OU pnò , ;"\ l il' 
troppo. Se il prezzo sale iuvero a 1<., scellini , u cui '') elli ni co_tit,ui l'ono il 
profitto, il coltivatore può indursi ad accetta re la commi ione addizionnl 
anche a Il s. 6 d. Infatti , il prezzo delle 1000 tonnellnte ci d compon i\. p r lui 
così. Costo di produzione senza. profitto: 9 scellini - l s. D cl. risparmio llell 
spese generali = 7 s. :3 d. + mul ta 2 s. 6 d. + profitto l . 9 d. = I l " G 1. 
II profitto è ancora. abbastnnza notevole p rchè egli ncce tti O'li Il , . G d. 
forse discenda più in b.asso a lO s. 9 d. che gli la ciano il profi tto di l s. \1 'na l 
a quello che aveva al prezzo di lO s. sull a sua produziouo llor!l) nl quando 
non doveva pagare la multa. 

Il sistema è ingegnosamente architettato per imprimere ostanzfL ' tabilit il 
al corso dei prezzi . Modificazioni parziali possono migliorarue il meccaui mo 
allo scopo di togliere ogni incertezza intorno alla qnalltittL che ogni miniera 
può vendere in un mese senza correre il rischio della multa. Si può stnbiliro, 
ad esempio, la quantità massima e minima che ogni miniera P11Ò liberam0nt 
vendere, facendo principiare il diritto di ricevere l'abbuono e di pagare la 
multa solo' quando i limiti siano superati. Per vin cere la concorrenza etera 
nei punti cleboli si può stabilire che il carbone spedito a questi punti non venga 
compreso o sia calcolato per metà o per un terzo nella produzione perccntnal e 

· della miniera speditrice. 
Non è difficile indurre le imprese concorrenti a mettersi d'accordo; basLc

l'ebbe che si coalizzassero le più potenti perchè le altre fossero indotte a so
guirle. L'80 per cento del carbone prodotto nel Ga ll es proviene da 20 sol 
Compagnie; 30 Società proelucono più del 90 per cento e circa 50 'o r,ietù. n 
producono il 95 per cento. 

Stretto l'accordo nel Galles, sarebbe facile es tend trl o all'unico bacino in
glese con cui il Galles sia in lo tta : il Durham. l vi le Ditte che proclucono 
carbone da vapore concorrente col Cardiff non sono più di Ll o 5, ecl hanno ma-

· nifestaho ripetutamente il propo>ito di accordarsi coi coltivatori galles i appena 
questi si siano seriamente coalizzati. Anche il sindacato della 'W ost raljn, si ò 

·dichiarato pronto ad iniziare trattative per una delimitazione dei mercati 
di spaccio (l). 

Il Thomas non spera però di effettuare il progetto di sindacato selJza la coo· 
perazione degli operai; e(l è qni cIle le propos te fatte nell' Inghilterra si dil'-

· ferenziano profondamente dai sindacati contin entali. 
Il nuovo organismo economico non può avere Rperanza eli vita dnratlll'a ,'o 

· alla sua attuazione non cooperano insiemE) colli va tori ecl operai; i colti vaLori 
· per stringere accordi sui prezzi o sull a percentuale della produzione, i minatori 

(1) Il libro in teressante e pieno di acu~e os<ervazioni del TIIOMAS, è inlitolnto: Soma 
Notes on the P1'esent Stctte or tlle Con I Tntde in the United [(il1gdo1ll with special l·c(a· 
l·ence to' that or SOltth Wales and Monmolttllsh-il'c ; togcthal' wlth n l'l'oposal (01' th c lJ1'c
vent-ion or lmdue compet1'tion cmd (01· 11laintainil1g Pl'ices Ctt et l'emunent &ive leveZ. 'n l'd iiI', 

. 1896, p. li5. 
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'r l;Qijtriog're, colla pol nza delle loro t'niooi, i capitalisti recaltitranU, ad 
li 'na r le O/'fmtC fj ale di -omune accordo a benefizio dell'industria , L 
'lIiol1i c)p ' raie ùin'ulano co ' j parle illtegrao delia dir zione dell' impre~ : 

]'iuiziaLirà eoonomica Don spet più 010 agli imprendilori capi ali ti ma 
nuche ai du -i ù 'lle -la i operai , 

JJ()r ora la ini ';;iaLiva delle oion i si r tringe al lat~ commerciale della in
impresa., Mentre il 'rboma elaboral'a la sua proposta in cu i tanta parte era 
faLLa all'appoggio cl Ile eIa si operaie, [' nione dei minatori del Galles COlD

pilava uo prog LLo di ali anza fra coltil'atori d operai, Scopo dell'alleanza' 
di oLL nera un prezzo tale pel ca rbone cbe conceda un ragionevole profi to ai 
conil-alori cd un equo 'alario agli operai ; il prezzo dovrà e sere fi at<J ad IIn 
IiI' 110 ragioncvol ,jn modo da non mettere in pericolo lo smercio e da non 
dar ansa all a eoncorrenza estera od inglese. Le due parti contraenti dOl'ranno 
aiuLarsi a vicenda allo scopo di resi tere ai tentativi di coloro che vogliono 
l'eudere 11 0 0 )' im unera~rice l ' iodustri :t mineraria, ia vend ndo ad un prezzo 
minore cl l (issato, sia riducendo i salari al disotto del saggio normale. 

l c Wvatori si dovranno obbl igare a non l'endere agli in termediari , soliti a 
cl prim re i pre'l,zi, con vendite fatte prim a di al'er comprato il carbone; e 
si dovranno oblligare inoltre ad impiegare soltanto operai abili. Gli op l'ai 
prom ' LtOllo dal cauto lo ro di noo lavora re se non per i oltil'atori coalizza i 
o per quolli 'he, pur non essendo coalizzati, SODO prooti a "endere il carbone 
ai pr zzi fi ssati dal sindacato, Qualldo fo se necessario dichiarare lo sciopero 
cOlltr un coHi vuto re co lpevole di aver "iolato i paLti, i col ti l'atori cercbe
ranno di impi gare ultrOI" gli soioperanti e que ti amono su sidiati dalle 
Unioni clurante la 80:;pen9ione del lavoro (l ). 

11 prog t~o dogli op l'ai del Galles un documento in teressante della ton
dOI1'l,l\ :t dare sempre maggiore importaozil all 'elem uto operaio nella ehr zione 
clol1 o impres j dimostm come il trapa so da lla libera concorrenza aJ] a coali
zione non OlI acri solo, come nell'America () nella Germania, l 'egemonia di 
pochi ol igal'chi e 11 011 prepari solo l 'avocazione dell'e ercizio dell ' lodustri fL dai 
vri viLti Jl1011opolisti allo Stato burocratico, unico e pericolo o illonopolista, rua 
in vece si accompagn i coll a tra.fonna'l,ione lemocratica a tipo rappresenta.ti vo 
d Il ' indusLri a. Uinq llant'nfJni fa pareva assurdo agli jmprenditori di dovere 
Lrnttar collo UnioJJi operaie le question i relatire ai alari , alle ore di 1<tyoro, 
al In.lloro a otLimo od a giorna ta; ora. riconoscono la. impos ibilità dei COI1-
LmLLi indi l'icluali coi iugoli operai e dibattono i probl mi del lavoro coo po
LeJl ti Un ioni dirotte io. segr bari esperti ed a tu ti. Non solo, ma conselltollo 
I~g li operni eli fm' prOpO, te di rimedio alle cri i, lo qnali uLPongono l'abdica-o 
il ioue tln. pn.rt dei capitali ti-impreuclitori alla direziooe e clu iva dell ' impresa.. 

(1) Vod i il Los to del Jlrog~blo di allennzn nel Rnpporto del cousolo .8.NTUON Y BO WF. Ll.S 

sul ol/th 1I'nl0 Ooal l. 'mdo, Il ei COll 111m' Re)Jol't.s degli lnti Uni ti, feuurnio 1897, 
l'. 175,7 . - Allenuze illlili l'l'n opcrni ed industrin li ouo già nttua.le in parecohie industrie 
di Uinuinghllm j su di 05 i crr. in Ecollomie Jo1/1'IWl, vol. VII, l 97, pag, 503: HELKN 

Bo A~QUE~' , l.'/w Line' or IlIdll t"ial Cu n/I iet, ove ò tenu to couto degli articoli di 
R J. MI1' II sulullovo movimonto ill dustriale nelle indu trio di Bi rmingham, 
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65. Nè i grandi capitani dell' industria si ono fermati qtÙ nella el'ie d Il 
proposte intese ad organizzare su una ba e unitaJ:ia la pl'odnzione lo ambi 
del carbone. Essi si sono avveduti che non ba taH far part 'par o'li perai 
a:Ua direzione del gigantesco monopolio per fuI' e~ al' I a" l1 ' di OppI' ~ 'on 
e di sfruttamento. Le gra.ndi iniziative e le grandi tra formazioni ùllomich 
non sono possibili nell' Inghilterra senza l'appogaio cordial della s vranfl. iu
visibile, ben più potente del Parlamento, l'opinione pubblica. E que ta " d • 
non a torto. in ogni sindacato. sia diretto dai oli a pitali'ti, ia l'iv Ho a. b -
neficare le consorti schiere degli imprendi tori e degli 01 erai uu tentati vo im
morale di oppressione e di sfruttamento a danIlo delle mas e di organizzate 
ed inermi dei consumatori. Indal'llo si afferma che i indacati ouo pin t.i a 
diminuire i prezzi od almeno a tenerli ad uu livello moderato per aumentar 
lo smercio dei loro prodotti; indarno si additano gli precbi e gli attri ti deri
vanti dalla libera concorrenza, i funesti effetti sulle economie prodnttrÌ'i 
consumatrici degli alti e bassi che caratteri zzano il corso attuale sregohtho 
dei prezzi; iudal'llo si fanno luccicare davauti agli occhi dei con nmaliori i 
benefizi della costanza dei prezzi. la quale permette la prev isioue sicllra a 
lunga scadenza del costo di produzione nelle fabbricbe e dcI vosto doll a vita 
nelle famiglie. L'opinione pubblica teme che coltivatori od operai nOli re i
stano al desiderio natmale eli sfruttare la loro sitnazione privilegiata por ta
glieggiare i consumatori , e 'ovratutto teme che il carbone venga spinto H, 

prezzi così alti da uccidere l' industria ed i commerci e da minare allo basi il 
fondamento nascos to su cui si erige l'edificio delicato e gmnclioso dolla pro
sperità economica inglese. 

Eppure agli occhi dei più veggenti fra i coltivatori , la coaliz.iono ò il punto 
finale verso cui tendono le moderne economie di soeiate e concorron ti. Essi si 
sono oramai persuasi cIle la dissociazion e e la CO IlCOrrOlJ zno sono le cnn 'o della 
crisi in cui si elibattono, dei mali di cui soffrono. e vogliono sostituire all 'adatta
mento cieco ed automatico l'adattamento cosciente e volu to della oll'ol' ta alb 
domanda, no110 scopo di far cessare gli attriti continui e lo dolorose fratturo uel 
processo produttivo che pesano tantI) dl1l'amellte sulle imprese moderne. 

La coscienzno della imposs ibilità di conell1l're a buon fiue un qual siasi di
segno di coalizione sonza la cooperazione elegli operai. ha inelotto i coltivatori 
del Galles ad abdicare alla direzione esclusiva ed autocratica delle loro imprese. 
invitando gli operai a partecipare· al delicato e complesso còmpito eli determi
nare i prezzi . La coscienza della impossibilità di costruire un unico organismo 
per la produzione del carbone senza tutelare le ragioni dei consumatori. ha in
dotto un granele colti vatore a fare un altro passo innanzi nell a via dello l'in LlUcio 
e delle abclicazioni. 

La direzione dell'unico sindacato carbonifero inglese affidata ai co ltivatori. 
agli operai eel ai consumatori: ecco il pensiero geniale che brilla in fonelo allo 
schema grandioso che Sir George Elliot. giunto alla flU e di una vita consa
crata tutta al rude lavoro delle miniere. elopo una sqdata esperienza attraverso 
ai successi vi gradini clelIa scala sociale, da picconieTe a grande coltivatore, 
lasciava come suo testamento. 



"fA stlléma è dE!gno di n cr esaminato in quanlO . l'opera non di un eo
rico \ iJoionario, non di un collet i .... is~. fre tolOSQ di tradorre in a o i noi 
<;ogni di riorgani:lzazione d Il indo lria, ma di un capitali a fr Jdo ed abi
luaLo li cal 'olare i rantaggi ed i danni di ogni propo ~ so o l'a p o pra i(;o 
c r ale di elisa ad adottar un ' inno\'azione nel meccanismo economico dell in
tlusLria l!Olo quando a può s'r fon e di guadagui ai produLtori ed ai con
somarori, nello tesso modo com una macchina nuora on "entilatore perle
ziona.io, una lampada. di icnrezza ono fonte di risparmi nel co to delle mer i 
e di espansione nel consumo. 

UElliot non intende co titniI un monopolio a 010 profitto dei coltivatori 
llIa una I;ombinazion benefica ai 'olLil'atori ai proprietari , agli opera i ed ai 
comll1matori. 'ome le Compagn ie commerciali a carte (CJhadered G01/lpanie;;) 
non \'oglion ra rgillnger solo scopi econom ici, ma i propongono di fa, orire 
l'espansione d li ' Impcro all'estero, così lo schema dell 'EUiot è ona delle mau. 
giori con 'czioni economico-poli tiche elel nostro tempo allo copo di ri oll'ere il 
c mplesso prolll ma sociale. E ·so non ricb.iede la sanzione elel Parlamento, ma 
il cons /lSO dei coltivatori di carbone, i qllaJj SOllO illvitati a cambiare il loro 
diriLLo sull e singole miniere in azioni ed oblligazioni di una sola 'ompaunia 
lH~'l,i o ll al e. JJa UnitecZ Goal Gompany inizierà. la col ivazione di utto il depo· 
sito ca rbonifero del pa se con la responsabili tà leri vante dall' impiego di una 
massa norme di operai, dal monopolio del carbone. Ecco i particolari d 110 
s 'hema: 

TAl. procluzione annna del carbone inglese (nel 1 9 ,quando l'EUiot c 'po
Il va il suo prog tto) di 1 2 milioni di tonnellate, del valore medio di 7 s. 3 d. 
ul"~ tonnell ata e totale di 05,975 .000 lire terline. Declllcendo 54.600.000 lire 
ab rlin per le spese di prod uzione, calcolate a 6 s. la tonnellata, rimangollo 
]] .:17 t:: .000 lire sterline a rappresentare il profitto ottenuto oelle presenti con
dizion i. Il 20 °/0 circa leI m'bone proelotto ,' iene con limato dai coltivatori 
sLo si 11 Il a strazione del minerale e n Ile fabbriche di ferro e di acciajo, e per 
qu sto i oltivatori non avrebbero alcnn interes e a prender parte al sinda
cll.bo. n pr '!.zo di compra elel diritto a.1 profitto annno corrispondente ai residui 
145 milion i li tOl1n ,Uo,be, DOn llpererebbe i 11 0 milioni di lire sterline. TI ca
pibal dell 'uni a Soci tà. ela fondar i embra enorme (2750 milioni di lire ita
l il1.ne), 1M non up l'a d i molto il valor d lIe azioni della ferrovia Lonc7on and 
'Nor /J, 'JtVe tern, o l n.nche della lJ!Iiclland Railway, Anzi, il vn,}ore capitale di 
t l1 ~te 1 ferrovie della Gran Br baDa raggiunge qua i i 700 milioni di m e 
st rlin (17 . ~ 00 di lireitaliauo). Sotto l 'a petto fiuanziario,si tratta dunque di 
1In'01 rn'l,ione gran lio a b LI l, ma perfettn.mente concepibile. Inoltro nOD è ne-
o ario otto ri v r nclla realtù, il cnpita1 di 110 milioni; basta ambiaro i 

LitoIi ve cbi di propri ti\, O di affitto io a.zioo i eel obbligazioni della nuova So 
oiotiL. 010 quanclo i coltivatori fos ero inlebitati, la nuovaCompagu:ia dovrebbe 
parral'e i lebibi ipot cari od altri, vendenclo un numero corri l)ondente di obbli
rrltzioul. U u inclaoato di ba.ncbieri dol')' bbe e sere costi tni to por attuare questa 
parto d 1 proo-etto. Si prevede he i debiti non supereranno un nono elel valore 
capitale della SocietlL. 
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Quali i vantaggi dello schema per i olti,atori ? Per quanto po a mbrar 
paradossale, l'unica Società coltiva trice avrà a propria. di posizi n una IDA !l. 

di caIbGlle maggiore di quella ora spettante alle singole mini . . La. con oli· 
dazione di tutte le aTee carbonifere render bbe inutilj le banier ho ora . 
debbono lasciare per contratto ai confini di ogni mini ra .... e i aggiunge la 
possibilità di utilizzare con migliori metodi di trasporto il ca rbone minl1.to Gra 
sprecato, l'aumento di carbone non sarà inferiore al lO °/0' I profitti ;),umen-
teranno di altrettanto. Ma al tre economie si possono sperare dalla titl1'l. ion 
dell 'accordo alla libera concorrenza. Le spesù di prosciugamento, di v ntiln,
zione e di trasporto sotterraneo sono fra le più considerevoli nel pro O di 
estrazione del carbone. Se i lavori fossero fatti per aree delimitate se ondo la 
natura fisica del sottosuolo, in vece che secondo di visioni arbi trarie, t u tte q ne te 
spese potrebbero essere diminuite. Le pompe sarebbero concentrate nei punti 
più opportuni in modo da assorbire l'acqua alle sue soro'enti e i eviterebbero 
così le inondazioni nei li velli pro fondi che sono causa frequen te di sprechi e 
di spese. La ventilazione di ampie aree non divise da ostruzioni artificiali sa
rebbe più sicura ed economica che non nel sistema attuale, in cui i depositi 
carboniferi sono frazionati in numerose miniere e ventilati, per co~ì dire, in 
ogni cellula. 

Il carbone deve spesso essere trasportato ora per ])arecchie miglia prima di 
giungere al fondo di un pozzo, solo a causa della configurazione irregolare dell a 
miniera, mentre forse il carbone vicinissimo a questo stesso pozzo è coltivato da 
una miniera lontana sita in un altro podere. Colla amalgamazione il trasporto 
sarebbe abbreviato, con risparmio di forza motrice e del legname ora nece ario 
a proteggere vie tecnicamente inutili. La amalgamazione abolirebbe ogni ole
mento artificiale del costo di produzione e lascierebbe di fronne solo la scien"iL e 
la natura. I vari distretti carboniferi sarebbero allora colti vati in modo unitario 
secondo le condizioni geologiche. Tutto il carbone, buono e cattivo, potrebbe 
essere estratto, inv ece di venire sprecato allo scopo eli t rar fuori solo le qualità, 
meritevoli di più alto prezzo sul mercato. Si risparmierebbe altresì nel processo 
distributi l'O; ogni miniera, non avendo piLl in teresse a procacciarsi clieo ti lOll
tani, fornirebbe di carbone i paesi geograficamente vicini. 

I proprietari eel i coltivatori vedrebbero così aumentato il valore delle loro 
miniere, e dovrebbero ~ssere pronti ad accettare uno schema così l)rOmetten te. 
Quale sarà però il modo eli ammi.ninistrare la nuol'a gigantesca impresa, o eli 
determinare la quota in essa spettaute ael ogni singola miniera attuale? 

A capo della impresa starà un Consiglio cen trale rappresentati l'O; i vari 
clistretti nomineranno un rappresentante per ogni 5 milioni eli tOlll1011ate pro
dotte in media all'anno. Al cliso tto, 30 Comitati distrettuali dirigerallno il la· 
voro delle miniere e gli affari locali. Questi Comitati saranno composti di rap
presentanti eletti in parrte dagli operai ed in parte dai coltivatori. l Direttori 
attuali saranno impiegati nei limiti del possibile; a quelli resi inutili ,'arit con
cesso un conveniente eel elevato compenso. I Comitati distrettuali coopereranno 
a diminuire le spese generali assorbendo i nllmerosi Consigli di amministra
zione delle Società concorrenti. 
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QII4II 4) al fi·,are la quola di o roi mini ra nella n UO 'ia '4)cietà i dorr bbe 
cguim J'id<:nlJ<:o si. tema giiL ado Lato n '!Je dirLion i rra redi o D ' lle r ndH . 

Il ,alo( ' di ogni miniera sarà fj' alo da un '0'1'(1 di periti uomina i dai colli· 
\':llorl -d a(J fJforali!Li1 'Oli iglio c IIlra le. l perili po ranno ioterro ar li · 
l1lolli (J fare luU le im sligazioni n -cc sa rie l'Cl , i unger aù una lima salla 
li J ralore di ogni mini fil. Xcl rin nlo di dar loro una guIùa i potrebbe ti re 
la. W Tlll/l U di j .j se -llini per lonn Ilala di carbon c 'tra tta in media lIe li ultimi 
alln i come punlo di l'art II ZU U lIa stima del ralor ca pi ta le delle impre e ; 
Iflolle miuinr' "arranD O più al Lre mcno di ];) sccUini alla tonnellata: ~arà 
dOl' re dci periLi di pre 'isar per ogni caso J l'ariazioni al di apra od al di o to 
di quesLo lil'cll o. 

In 'ambio del loro diritto di proprieta e di affi Lo I coltil'alori rice'- raono 
un ' inLcr al:! llZa. Il Il a. , 'ociclà unica p r due terzi in azioni per un t no in 
obhligazioni. Le azioni sa ranno consolidRt '. ,'i dOl'l'à co tiLuir Iln foudo di l'i· 
sen'a p r <1pl'ir nuove miuiere a. mano a mano che le aL~llali i e 311l'iranno e 
si c10uù provl'edere ad un 'estensione ilei consumo. , 'i dorr'a pur ])l ltere da 
pILl't no fondo di assicuranione per gli operai e per l'ammortizzazion del 
(~apiLa l . 

l!'in qui il progeLto non si dis 'osta dalle comhinazioni , indaca ti, {l'U ls pu
ram nLe ri vo lti a vanLaggio delle classi im preuditri ci e capitali ti ·he. lIa il 
progeLto di 'i l' Ueorge J~ lli oL Ila, como si disse, davanti a mire pill l'a L . 
' Ii operai ilnpiegaLi nello lOiuiere dolla Gran Brotagna 'i aHiciuano al mi · 

Jione ; o lo 8ch '111a si propoue di all'aguardare gli inter si eli que tu clas e di 
p rSOIl O, 'ho fOl'lmwo, insiell1 c.;o lLe mogli o 'oi figli , un 'ottal'a parte deUa 
popolfl.ziollO ingles . lJ JDlliot propon (li appl i are all' indu tria gli tessi }Jrin· 
'i[>ii di sclf-.r;oucI'IIIJtcnt·h dominano il1 tutta l'o rganizza'l. iou politi a ingle e. 

)'j qu sLioni cl i salari saranno d Lerminate dai 'omitaLi di treLtllali iu CtÙ gli 
op nLÌ sono j'l\'ppresùutaLi dai loro eletLi ; i 'omitaLi potrnllno aver l'iguardoall 
, ndi'l,i Ili po 'u li ari di ogni mini l'l1 iu mo]o da oLtenere appros 'iwutilTamente 

1111 saggio IIn i l'orm di sala.ri in Lo Lto il paese. LI sagg io d i alari clol'l'à e 'ere 
SlIp ri oro IL llllello dell ;11Lro aLogori di operai. 1 ' impi go geuerale dei mec· 
'l1l1iSllli pi ll perl'c1,iouaLi, l l'a 'ili tlLzioni maggiori per il] l'O' iugamonLo e hL 
v uLil az ioue milTlioror:1l111 0 graud ell1ente lo 'olldizioni 111 di in ui il lavoro è 
compiuto o dimilllliranno i peri coli 1lUa l'ita ] all a sa lll t dei lavoratori. La 
lIuil'Ol'lni Là n i sì1.h.l' i e 11 lle con ìizioui eli lavoro toglierà la catl a di molLi 
s"iop l'i pnn,iali o looa li . 

La il hLtO piil 'amtt l'i tioo del prog tto c il diri tto ricono ciuto al lavoro 
(li ]1 tL rLe 'ipal'o ai l r fitti cl Il ' in trapre a. ua lau ola tabili "ce che il profitto 
l' ;' idll ,lopo al' l' att ribui to agli operai il alarlo ù ai apiLa li ti un in tere e, 
d bb ~L n,lIchLI' divi o iu llurti <Tua li l'm oltivatori minatori. L'intero e cl i 
~'l1p iLI\li ,ti al'à limitato al ~ per onto IIlle obbligazioni ed allO per ceuto 
' n11 0 I1zioni ; Lntto il protitto ottonuto in piìl clovrà andaro cl ivi o fra operai o 
·o ttiva to ri. 
1' 1 ~ llio t ha ompre o r norme peri 010 in ito nella Ila proposta di COllo 

'ouLml' In. propri tà · 10 m r io di tutto il ca rbOli briLannico nelle mani di 
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un corpo chimo di coltivatori e di miuatori amendue inter ' ati aH amu nto 
dei prezzi. Una clausola interes ante ed originale ba per i opo a,pp11l1to di crfl,
rantire gli interessi dei consumatori e della oeieti\.. i come i con nmatori ono 
un corpo disorganizzato privo di Ulla rappresentanza propria o'Ì al B oara o( 
Trade (Ministero dell' Industria) sarà a.fIìdato 1 aJ'dno incarico di imp dir ] 
estorsioni della Compagnia monopolista a danno della ocietà., Oo'ni aumen o di 
prezzo che conceda un dividendo superiore allO per cento sulle azioni al'à. CO ll-

entito soltanto dopo l'approvazione obbliga toria d l Boa~ 'a o( l'rade, L a,u
mento di prezzo andrà, come si è detto, a comune beneficio del capitaI dci 
lavoro , Si prevede che, grazie al minor costo ed ai migliorati metodi di tra
zione, sarà possibile ottenere un profitto del 15 per cento sulle a.zioni e co l am
mettere gli operai a partecipare ai benefici dell 'impresa enzfl, aumentaJ'e i 
prezzi al di là del corso attuale medio di 7 s, 3d, per tonnellata, 

Se per le circostanze momentanee del mercato il Boa'rcl, of'Traae cOl1'enti ' s 
un aumento di prezzo che rendesse possibile un dividendo supedore a.l F Il ' 1' 

cento, la eccedenza sarà distribuita in parti eguali fra il coltivatore, l'operaio 
ed il consumatore. Questi pagherà l'intero sovrappiù di prezzo e otterrà. la ro
stituzione del terzo sotto forma di sconto. 

È naturale che coltivatori ed operai cercheranno di indurre il Boa1'd of' 
Tracle ad aumentare i prezzi, mentre il pubblico chiederà ad alte grida ridu
zioni. Posto fra questi due fuochi il Boa1'Cl of Tracle dovrà. proteggere qua
mente tutte le parti interessate. Se la composizione politica del Boa'ra, 0(' 
T1'ade lo rendesse, nell'opinione dei piìl, disadatto a questa sua nuo,'a fnnzione 
economica, l'aumento dei prezzi dovrà. dipendere da un corpo di a rbitri nomi
nato da un 'alta autorità giudiziaria, ad esempio il L orcl Ch·iet' Just'ice. 

Nè i vautaggi dei consumatori si limitemnno alla maggior costaJlza dai 
prezzi ed alla impossibilità delle momentanee es torsioni cho om si avvertono 
nei momenti di prosperità. La parte più povera della popol aziono potrà infatti 
comprare a basso prezzo il carbone minuto che ora è sprecato sotto tena o 
che con migliori metodi di lavoro potrebbe essere utilizzato. Non basta : i po
veri adesso non potendo immagazzinare il carbono nelle stagioni eli prezzi 
bassi, come l'estate, pagano un prezzo notevolmente più alto dei ri cchi in rap
porto alloro consumo. Quando vi sarà in tutto il paese un solo venditore eli 
carbone, ed i prezzi saranno regolati dal Boarcl of' T?-ac7e, le fluttuazioni dei 
prezzi al minuto sa,ranno grandemente diminuite; sarà facile crea,ro agonzio 
di smercio dove il carbone potrà essere comprato durante tutto l 'anno, come 
i u'ancobolli, al medesimo prezzo fisso. Non vi è nulla di chimerico in tutto 
ciò; l 'acqua già si distribuisce allo stesso prezzo al povero ed al ricco, clove vi 
sono Compagnie o città esercenti vaste imprese. Così pure, quando lo smercio 
del carbone sarà esercitato su un 'ampia base uni taria, sarà un problema di 
facile risoluzione organizzare lo smercio in modo da far pagare lo stesso prezzo 
ai ricchi ed ai poveri (l). 

(1) Vedi la esposizione dello schema dell'EL.I.JoT nel Tùnes, 20 settembro 1893. - .LI. 
P'/'oiectecl Coal 'l.'rttst, p. 4. 
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11 '!'imP.IJ dOI)/) al'cr largam<:n e espo, tQ il proge to grandioso d ll·E1liot. 
(;00' ne ria ' urne i ranuw,i: <.', i calcoli u ClÙ qn propo a - ba a a 
"lJflO I:orrelti, i coltivatori ot crr'lJbcro una sicur zza nl' i loro dividendi, a 
/fIalli pena inli'riore alla icur zza dei liloli di debito pubblico. LI pubùli ot
l(Jrrellb il vanlag ' io di UII prezzo cO tante e mod rato. _oLtra to ali o' 'illa
zioni deril'aoLi dagl i scioperi e da altre circo 1anz accid ntali e non allerobil 
lIeuza la sllnzion elci GOI'emo. J!i op rai i al'l'alltagger bbero per le miuliori 
ClJndizioui di lal'oro, per i 'alari più alti per la part cipazion ai profilli . Ia 
na'l,iouc guadagn r bb a cau 'a d 110 l'ilu! po più 'onomico > Il 1 lempo te o 
piu compiu Lo ' sistemati·o dei bacini carbon iferi .... 'erlamente l'elabora re pro
pOHt di lale grandiosità il una 'osa molto diI' l' a da l condurle effica emente 
ad una aLLuazione fin al ... ,'enza avventura r i a. pl' ·dire il fato dello eh ma 
si può '0 11 Hi 'lIr zza all'ermare che il suo con 'epimento la ua pubblicazione 
av ranno l'i olLo l'aLL nzion del pubb]i 'o l ' l'SO una dell piil int r an i po -
fj ihil iLit di 81'iluppo indusLl'ia,le d Il a present genorazi ne» , 

Ori ' probabi lo però 'h la evo luziono indu triale d i no tri lempi lebba 
segu i!'e la lin a indi 'ata daU'J<j lliot. l l granlio o proge to di que to gen ial 
'olLivaLor ra,ppres uta. fo rse il tentativo pill aulac he 'ia Lato oncepito 
pcr consolidaro i profHti dei apibali Li soLto l' egida di una monca l'apprc en
Lanza eone , sa agli porai ed al pubblico consumatore. Nè i minato ri nè l'opi
nioll o pubbli il si indw'I'anno mai a da re la loro approvazione ad UIlO chema 
'11 0, sotto I s mbianze di Lutelaro lo ragion i dei minato ri e d i COli nmatori , 
li d:ì in piolla bfdht di Ull sindacato apibaJista l). 

l<jd ill vol'o ò boll a o nllova 'l'iel a li chiamare gl i operai a parte ipare alla 
dircz. iOllo cl elia grand e impresa uni ficata, ma è tradotta in atto moHo im per
i' LLam nte. a li op l'ai no n seggollO n l ousigli naz. ional , il l'oro Dire tor 
ti '11 ' industria, 'ho fi ssa i pr zzi o ura. lo SIll l'cio, ma 'olo noi oID itati eli tret
LUILli , n. Ili amdata la diroziono lo 'alo degli scavi e la fi azione dei alari . 
NO li Ò iII 'li 'ata la propoT"!.iono in ui operai e coltilratori elevono ' edere L1 i 0-

111 i LfLLi disLroLtuali j ed è olo eletto che i dovrà elet rminn.re 11n aggio di a
IIt!'i possibilm II bo lllliforme per tutta. la nazione e pill elel' ato dol saggio I a
gaLo agli operai di altI' inc1 n trie. Oguuno Irede come ia ela tica una ta le 
disPQsizioll . I sn.liLl'i vorranno fi sati intorno alla me ila elei <li tretti dOITe i 

( l ) J] I\ UN OIi OENLANI{ , Del' ul'itische kohlcllt l' lls t, in Sasiale PI'C/xi , III, l 93·9'1, p. 18. 
- Che i IIliuntor i inglosi diffioi lmonto possono essere indotti n dnro il loro COll 60n o nd uua 
fl lt on llzll ooi oo lWvntori , si vodo dattll storia detto sciopero doi l11ill ntori di carbone del Galles 
(oridioll l1 l . 8enchi) in quo to distrotto da lunghissimo tempo yigesse unn fo rmn sq uisita di 

Il 'co l'do l'l'Il opomi c coltivnto ri , In cnln mobilo, 1I0 U fu po ibilo giungere nd nnn conclusiono 
q l1 11 l ~ill s i rolativnmonte nl progetto del '1'boml1s e po Lo da noi pi ù SUi anzi i minatori sciopc-
1'11rolJ o]l r Ilboliro In sonln Il lObilo i O, 60 iu seguito nlln clisfnttn furono costretti a rinccettn rl n, 
1'011 0 1'0 oh lo f1 uLtunzioni del snlnrio nves'ero un limi te minimo i ecl orn, nderendo nttn Fede
rnziono (loi 11Iinntori, si preparn no Il riprendero noi 1901 In lotta por il t rionfo delln dottrinn 
ddln l ivi'lIg !cago, inaccettabile ni colti vntori e poco adn tta nlle nttnnli condizioni cloU' in
\lusLri ll 111illornrin, - rr., sullo sciopero del Ga lle, lo studio accurato eli Ll:l'ROUX, La gl 'ève 
de ollvJ' io J's milio/l. l' cl" Pa!) ele Galle , CII 1898 , in Alina /es des llHnes, sèrio nr" 
tomo X1\r, nnno l O , pllg. '16 ·529, 
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pagano i salari giornalieri più forti o più deboli ? aJ'anno ostnnti dOHilUllO 
oscillaTe a seconda dei prezzi ? In qual modo potraUllo indursi lo ili ni O]) -

l'aie a rinunciru'e alla loro indipendenza dar d l' rccrolat le que tioni dei 
salari, delle ore di lavoro da Comi tati orupo ti solo in paxte di open1i. d ;1, 

cni è sottra tta ogni comlletenza nella fi sazione di quel pr zzo da l qU;11 d.i
pende così strettamente il alario ? 

È vero che si promette agli operai una partecipazione agli utili. l\Irt è ma m 
consolazione ricevere k\, metà dei profitti superiori al l O per onto quando 
forse sono stati ridotti i salari ad un livello minore dell'antico. I apitali ti 
possono di buon grado concedere una parteeipaziolle ai profitti, dopo ' be llauno 
rice\Tuto un interesse insperato 'ui loro investimenti, interess garant..ito '1;[1-
l 'adesione di quegli stessi operai ai quali non si garantisce n · suu salari mi
nimo. Nessuno schema il quale abbia a base la partecipazione ai pro fi tti potrà. 
ricevere il consenso delle Unioni inglesi. Queste considerano la parteeipa~.ione 
come uno stratagemma dei capitalisti, per indurre gli operaI a radcloppiar 
la diligenza e l'intensità nel lavoro ed accrescere i profitti, e nello st s o 
tempo per ineatenare col sacrificio di qualche piccola somma, l'operaio all ' in
dustriale, fargli perdere l 'abitudine della lotta e della difesa , e trasformarlo 
da organo indipendente della produzione in un socio umil e o soHomes o. 
Inoltre, la quota del profitto abbandonata agli operai dipende dal valoro 
di stima del capitale. il seconda che sarà più o meno alto il1/alore capitalo 
del sindacato , sarà anche una cifra assolutamente più o mono grossa quel 
lO per cento, dopo arer pagato il' quale cominciano i diritti degli operai. NOLI 
potranno i coltivatori gonfiare fittiz.iamente, al1liacqun. re il capitalo co ì 'la 
rendere illusoria ogni partecipazione ai profi tti agli operai? 

Tutte queste considerazioni valgo no anche per le norme che riguardauo 
l 'intervento cl elI o Stato. Questo intervento sarà piil o mono efftcace noll ' impe
di re gli aumenti di prezzo a seconda della maggiore o minoro influoll za poli
tica delle classi che hanno in teresse ai prezzi bassi oel alti elel carbone. Ed ò 
paragooabile forse la forza disorganizzata cl ei consum atori, n.lla forza compatta 
e risoluta dei coltivatori coalizzati eel appoggiati da milioni di minatori impa
zienti di vedere accresciuti i loro salari ? Quando alcuni pochi hanno in tere ' 'o 
ael ottenere un favore dal Governo eel i molti in teressati a che il favore Don 
venga concesso non sono stimolati vivamente a fare sentire ]a loro voce, Ò 

facile che si usino mezzi poco corretti per indurre gli uffi ciali elel Governo 
a compiere l 'atto favorevole ai pochi e dannoso ai molti. Il pericolo ò mOllO 

grave ed anzi quasi irrilevante in Inghilterra elove la moralità dell a burocray,ia 
e clelIa classe politica è altissim a; ma un perir!olo nullame no esiste, per l 'inte
resse di un partit.o a propiziarsi il corpo elettorale che in alculle regioni è 
prevalentemente composto eli minatori. Si aggiunga, come è già stato detto 
sopra, che il l O od il 15 per cento sul capitale non rappresentano dci limi ti 
sicuri , e riconosciuti come convenienti da tutti gli interessati, ma una cifra 
pii 1 o meno granele e determinata seconelo l 'esclusivo beneplacito elei colti.va
tori. Il gigantesco sindacato inglese del carbone è un fenomeno del quale siamo 
fQrse elestinl],ti a vedere Il], realizzazione, ma che uon riuscirà certamente a cou-
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l'i liarll gli iuter 's~i dei (~d!Jitali ti, d li ol~ra i e d(·i con umalOri, e ad in
staura re il regu della pace SO 'iale, CQm ogna.a J'Elliot. 

.\fa IIn ' idea brilla in fondo ai progetti ingle, i di concentrazione delr indn 
stria llIill raria, chc in nessun altro pac. è ta~a finora accetta a, e della qual 
non si scorrono ancora i piillontani gnl di realizzazione : l'idea che la dire
'l.iOIiC dcII ' indnstria non spetl i piil ai ol i capita r li, ma che abbiano diri to 
Il far Il nLire la loro l'OCC in fulLe le compie -e que tioni di pr zzi, di rofitti 
di ,a lari, nnche I ma se lavoralrici consumatrici. Ii indll h-iali ina] - non 
sono l'C OII i a glie ta onelll ione dem ocratica da cni rirnggir bbero con orror 
i feudatari tedesch i, e non p r h\ i ono pe ua. i 'he in eD ibilmente ecl a 
poco a poco gli op rai, colla rory.a poI nt delle loro rnion i, erano aià l'iu ci i 
ad urocar a è in parte la dire'l.ione del congeO'no prodntLiro di rributi 0_ 
li;Rsi prev dooo 'he a lungo andar , otto la pinta re cente dell idee demo
'mLiehe, d Il a loro organizzazione prima di trettuale, poi naz ionale e final 
m nl in tel'na'l.ionul , gli operai pr tenderanno di reaolnre empre piìl a loro 
tn,1 aLo l'antlnmcnto lell ' inùustria; . i pre l'edono che i Gorcm i, manazione 
doll e 'lassi lav ratrici, tenderanno specie nei pae i anglo- a oni ael a CQlta re 
Hompre piil le voci d gli operai, ed a trasformare in leggi qu lIe domanòe he 
male possono essere tradotte in atto coll a sola rorza dell e Un ioni di me {'i ri ; 
o nelli llufragio uni versale di tntta l'anlica organizzazione ti Il"indn.tria cer
'ano di salva re quello che sovratutto sta loro a cuore: il profitto. Concpd ndo 

nd operai ed fLOOV mi noa illusoria pa r tecipa~. i oll c all a direzione dell indu tri il, 
ossi sperfLno di rondare 911 gran iti 'he basi il regno lella pace sociale, di arre
stare il cammino inesorab il c cl Il e forze che tendono a relegar ad llna fun
'l.ione somp,re piil subord inata il capitaI non piìl dominatore, ma s n'o dell a 
in tellig n'la e del 1:11'01'0, e contemporaneamcnte tentano di elevare il loro pro
fiL to ad un'altez'l.a non mai sognata Il ei tempi e nei luoghi dove imperano la 
li bera concorremm, la lotta di classe, gli scioperi e le cri si. 

66. In fondo, sn lllesta stessa speranza ri posa un ogno ancora pHI gran
dioso di quello el ell ' Elli ot, sogno che ha re o lI oto a tutti i minatori il nome 
di Em i! Lowy, antico Presidente elel Con iglio di I..mministra'l ioll e e Di
rotLore-gerento cl ll e min i re eli carbone eli PQ.turages e ì'\ asme : la ora ;} 

ni7.zaziollo in ternazionale dell a. pro 111zione e dello cambio el el carbone. 11 
T) IV.)' avova giù dil11ostrato eli comprendere lo sp irito dei tempi n110l' i creando, 
m ntre ern. Dirottore n. PatllraO'es e ì'\ aSI11 s, 1111 Com itato operaio, eletto da. 
tntLi i lavo rntori, all o scopo di e ere il portavoce el i loro de id l'i e dell e loro 
lagnanz O ovl'atutto eli tratta re senz 'appello tutta In. delicata lllat ria dell e 
1I1111to d 110 deù \l zioni d i alari. e 11M 111nltn. poteva e sere impo. ha enzn. 
il OIl SOll SO del om itnco _ Dno membri di que to erano perfino tali amme i 
chi L wy Il l Con iglio eli Ammini traziono della Società, dov ln. loro op m 

rn. Ln.tll 11 tili im ft ù n colta ha (l . 

( I) Ve,li sul progetto Lcwy lo 80<>0 nLi pllbblicnzirni, per le quali d"bbo rin<>m zinre viva
menLo 1(\ cortosin "'rntHlo de l Lewy : Le S'IIffl'(lgc 1111 ivcl'se I, nU/ll ero specinlo del /lla gg io 1 89 '~, 
cOntonento il rnpporlo l Cflli s onu! al Cougre so internazionale ùei Minatori di Berlino sulla 
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A.mmaestrato dall' e perienza il Lewy 1\101e introdurr il pl'iuC'.Ì.pio rappl'o
sentativo in t utta 1'industria carbonifera ' il no prog tto, rip tut.ntnoute di
scusso, qna.ntunque senza alcun risulta.to pratico uei ne e sivi "otwl't"sì 
internazionali di minatori di Berlino, Parigi , Londm e Vi llUa., , i pnt ocl l'in -
:mmere: 

L'operaio minatore vuole un salario minimo, nl disotto d l qnnle nou i 
possa mai discendere, e che permetta di vivere CI)m nientomeute :l, lui 'd alla 
sua famiglia , L industriale l'noIe una giu ta rimunerazione del ftpita.le arri
schiato nella intrapresa. Perchè questi dne interessi che in ieme uniti pot.r b
bero agevolmente ottenere la soddisfazione dei loro de ideri, SOllO o tnntem nt 
in conflitto? Per la mancanza. di equilibrio fra. produzione e cun U1110 , p r Il 
i coltivatori sottoposti alla nefasta influenza degli intermediari o d i oTa,ndi 
consumatori, come le Società ferroviarie e del gas, i 111uovono a vie nda una 
rovinosa concorrenza, dell a quale l'operaio è la prima vittima.. Yi 0110 d,i 
tempi prosperi in cui il carbone è richiesto, ed i bisoo'ni superano lf1 produ
zione ; allora gli industriali incassano lauti dividell'di ed :lccum111a,l1o forti 
riserve ; e l'operaio riceve salf1ri elevati, A questi periodi prospori su edono 
i tempi di miseria, quando la doma.nda scema, si accumnlano gli stoc7.:s, 
il carbone si vende al prezzo eli cos to, i salari scemano fin o al limito mi
nimo, gli industriali veggono scomparire i dividendi e SOIlO costretti talvolta. 
a chiudere le miniere, L'unico rimodio ai mali comuni doi coltivatori e d()O'Ji 
operai è la saggia organizzazione e limitazione cl elI a produzione, secondo i bi
sogni elel consumo. L'accordo deve essere internazionale, so tto pena di veder 
invaelere l paesi sinclacati clal carbone delle contrade libere; o non solo, J11ft l 'ac
cordo non può essere l'opera degli industriali. 

Gli industriali hanno interessi divergenti. Gli uni sono interossati nelle fer
riere ed acciaierie, altri sono amministratori di ferrovie e gazolU.ot ri e per 
conseguenza indotti a curare più le sorti eli ques te indnstrie cho dolLe miniore , 
Si aggiunga che le miniere privilegiate non consentiranno ma.i a sacrificare i 
loro vantaggi natura.li a profitto della Società, ma. cercheranno sompre di 
coalizzarsi per schia cciare i deboli. E quando riuscissero a coali7.7.arsi, gli 
operai ne sarebbero danneggiati, e diventerebbero gli schia.vi del sindacato 
padronale. Invece i minatori desiderano tutti la stessa cosa : un sa.lario conve
niente; gli interessi degli operai sono identici in tu tti i paesi, ed è facile fra 
eli loro un' intesa anche internazionale. L'iniziativa dell 'a.ccordo iIJterna7.ionale 
eleve elunque venire dagli operai, unili nel combattere il massimo flagell o che 
minacci la stabiliUL dei loro salari: la sovraprodu7.ione e gli stoc7rs , Gra7.ie 

proposta Lew)'; traduzionc inglese col titolo: M,' E li/ i le Leu'y's schemc (01' thc intc1'na
tional Regulation or tlle Output o( Goal, Pape1' by Mr ALFitRO DllPU ISSr.,Iux ,Richnrd,Sll
resnes, 1896, - EIUI LE LEWY, La r églementation dc la pl'oduction cln clUl1'bon , PUl'is, 
Leroy, 1896; traduzionc inglese col t itolo: .Li scheme (01' t/te R c,qulalion or lite OubJ,Jttt or 
Goal by Inicmational A ,IJ,·ecment. Lonùon, Crosby Lockwood, 1896, - Sui Comitati operai 
creati dal Lewy nel Belgio, cfr. : Le Gomité ouv1'icl' cles Ghctl'bollllage,~ cle Pal1.lII'a,lJes et 
Wasmes, par E~!ILE LEWY. Pari s, F ischbacher, 1895. - L' inspect'ion cles mincs pw' cles 
D élégttés ottvriel's, par EM ILE LEWY, Pari s, Lero)', 1896, 
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all'atc.,rdo inlernazional i CQlliratori non potranno ridurr in nes~un 100<10 i 
Halar; quest i), r c<>meguenza regol ranno i pr zzi . Il la,oro sarà di 'bui o 
unifo rmemente Il tuttQ l'anno non i redranno dei periodi di morta OCCI.'

dere a p riod i di I ~lxori ~ hbrilmente inten i. Per raggiungere lo copo il Lewy 
propon di rirlnrre dappertutt<> il la , oro a ql1attrc. giorni per settimana. ad 
aLLo ore por giorno, compr sa la di cesa e l'a cesa. L'operaio nc verà cinqn 
giomi ili salario per ql1aLtro di la,oro .• 'e ql1aLtro giorni non bast-eranno a 
far fron ai hisogn i del con umo si larorerà 'inque giorni; se aranne di 
Iroppo, si ridurrà parzialmente il laroro in alcllne miniere a tre o-iorni; 0-1 i 
op rili a,nanno fliritto a quattro o-iorn i di . alario e ad una indennità pagata 
in ) arte dai colLiI-alo ri t1 in parte sui fondi del 'omitato internaziona le dj 
prodnzione. Scompariranno cosI gli stocks e l a sOl'raprodnzione ' i consumatori 
nOli se n poLranno pill l'alere per diminuire i prezzi' la po ibilità di dimi
lJI lÌr le giorn ntc di lal'oro fa rà sì che gli slocl.-s non ricompariranno piìl e che 
i saJari poLranno allmentare del GO % dove, come nel BE:lgio sono ridotti al 
Jirn iLe d Jl a fa.m e e del l O % in I ngh.ilterra dove sono gi:\ alti. on . 010 gli 
oporn,i otterranno mnggio ri salari, ma essendo stati gli iniziatori d l ri l'IDa

m nLo d Jl ' inlllstri a mineraria fl.vran no diri tto ad una partecipazione n lla 
miRura Il l 25 % ai benefi ci d gli indn triali. 

Qll ali gli organi destinati a produrre una 'osì profonda tra formazione 
11 l J' in el l1 stri:l ? n Com i tato provvisorio sa.rà incaricato E red iger il pro
grn,m ma aofinjti vo , di sottolUetterlo alla ratifJ ca7.ione dei minatori el ei di ver i 
)lnosi, eli notifi ca.rlo diretta.mente o con avv isi agli indl1stri a.li con un termine 
mnssim o per la loro aelcsion formale, di eonvocar un Congre o interna
zionalo fLl solo scopo di discutore il progetto defillitivo. Il Lew}' non dubi ta 
ch gli in lustri ali accetteranno lealmente la mano che gli opera.i loro tendono 
'II Il ' jnt l'esso eOm1ll1e. Il Comitato internazionale eli prodl1 zione il q11al 
sa.rà posto a apo dell:t gigantesca macchina ideata el al Lewy sanì composto 
per 11Jl torzo di delegati dogli operai, per un terzo di d leo-a.ti el ei colhiva,tori, 
Il ri o propri; rnpFe el1tan ti leI eapi tale, esclusi i DireLtori e gl i i111p ico-n.ti 
salariati, Ull ter7.o di uomini aventi qualifi cazion i speciali ed a.venti una c. pe
l"iOI1 ZI1 cOlUm l'ci alo fi nal17.iari a, ammirustrfl.tivn., ecc., designati dai Deleo-ati 
oJlorni I faccll ti pn,rte dol Com i ta.to . 

J I 'omitato sl1n\ in cari ato eli sorveglifLre e di regolare la prodn zione seco ndo 
i bi. oO" l1i d l on nLU O, giovando i a tal uopo d Ile flu ttna.zioni nel prezzo del 
cn,rbono o doll o stati tich ,tlgli sfocks forni te da operai ed in lu brinIi . E. o 
11 tn\ all toriz~aro : l ° L'uno o l 'altro dei paesi produttori ad :l.muell tare la. Il fl. 
~hn.bi ono a condizione ho ssa senTa unicamente ai bi ogni i11t mi o non a 

111\1 01' ro 0 11 O rren~a a prez~i vili all'estero; 2° Alcune miniere meno fOTl1ite eli 
fLnlìago- i nn,tnmli a fare in ogni pn.e e delle giornate supplementari , ed a favo

rirl ql1 A.nd . i:t dimo tra to che la loro itnaziono lo e iga, nell ' in tere e benin
I.oso cl i loro opOl'n,i O più pm·ticolarm ute qun.ndo i b-atti li aiu ta.re lli iniere 
oh eliono ]11" Il 111 !1.nir t dl1n, loro simpa,tjn, per ali operai' ° E C ziono'!
mul;e a snp 1'1),1"0 la o-jorn ntn di otto or , nell ' in tento eli otten r l adesioue di 
qn i di t I' tti b P r rA.o- ioni pe iali ono contrari aHa giornatA. di otto ore. 
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TI Comitato in ternazionale di produzion sa rù in realtà un ,-er hliulstel' 
internazionale delle miniere; le pese saranno coperte con 11r le,amt'l1Go di 
lO centesimi per tonnellata estratta. al olando solo i quattro rand i 11a i 
produttori: Inghilterra, Frane.ia , Belgio Germania, con 11nn pr('dnzi 11 di 
320 milioni di tonnell ate, aranno 32 i milioni ch m'auno messi iL d:,poj
zione del Com itato. Pagate le spese, il Comita,to si erv irà del fond omnn 
per sostenere gli operai scioperanti colla Slm approvazion p r la dife a d i 101' 
interessi, e per pagare'una parte delle quote che gli op rai pagano attualm ut 
.ai loro sindacati. 

Lo Stato Maggiore del nuovo Comitato por,rà facilmE'nt reclntarsi p l terzo 
spettante agli operai fra i leru7ers dell e gmndi Unioni pecia lmento inol -1, . 
pel terzo di uomini competenti e tecnici fra i fn1l7.ionari doi div r i Min i t l'i 
dell ' industria e del commercio e dell e Ammini trazioni governative del] mi
niere ed anche fra. i delegati delle principal i Camere di commoreio lell va ri 
nazioni. 

Lo schema. che abbiamo brevemente ri ass un to, del Lew)' non ci sembra d
stin ato, alla pari di quello dell 'Elliot, ad una prossim a realizza'l.ion . Esso 
poggia tutto sull'artiA cio di restringere la produzione per mez7.O della rjchl
zione delle giorn ate settimanali di lavoro. ]~ il primo sped iente a cui ri co IT0l10 
tutte le coalizioni sui ]01'0 inizi; ma è spedicnte che regola uno solo cIooli ·Ie
menti i quali determin ano il prezzo dei minerali. Sa r;ì sempre po: ibil o agli 
industri ali di allll1entare il numero degli operai fra cui è distribni to il lavoro 
o di aprire lll~ove miniere. Il risultato sarà del tutto :tnti conomico ; ottener 
-con un numero maggiore di orerai o d.i miniere aperte qncll a stes a, qUfllltiUI. 
di carbone che prima si ottenev:t con minore spes:t. Si ripeterh qnell o cho gifì 
accadde per la Limitalion or the venll; l'attratti\' a di un prezzo rimnneratoro 
e costante attrarrà capitali e operai all e miniere e l 'accordo durerà Ano a tanto 
che il maggior costo dovuto all 'acconlo non snperi l'aumento el i pre7. 7.o al 
disopra del li vello determin ato clalla.libera cOll correnza. La impossibilità di 
adattare la offerta alla domanda con mezzi così imperfetti è tanto maggirro in 
quanto cbe l' iniziativa non ispetta a quelli che sono i veri capitani èlell ' ill cln
stri a : i coltivatori. In qual modo indnrre i coltivator i ad aderire ad un accorclo, 
in cui essi non sono rappresentati che per un terzo, in cui il Comitato può 
autorizzare scioperi e sussidi are sindaca ti ostili. ai capitali sti? 

Per quanto il Lewy affermi la buona volontà. degli industriali ad elltraro 
nell'accord o, è leci to dubi t:nn e. E quale mezzo avrebbero gl i operai per co
stringere all a resa i coltivatori recalcitranti ? Evidentemente, In. sola anna dell o 
sciorero, dell a quale è diffi cile rrevedere i risnltati, ma è chimerico speraro 
debba sempre riuscire favorevol e agli operai. 

Inoltre, tutti questi progetti di riorgan izzazione in tern azion ale dell a pro
duzione corrono il pericolo di ri svegli are le gelosie fra i vari popoli. [Delegati 
fran cesi e belgi al Congresso internazionale el ei minatori eli Parigi Del 1 0G 
rimproverano agli Inglesi l 'egoismo per cui, in ond and o co i loro carboni il mer
cato continentale, rendono impossibile ogn i tentativo di restringere la produ
zione, in correlazione alla domanda. 
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Al GOJlgre- I) di INndra del J 7 il 1[i}1Ier. rapPr"_ ntame ei minaUlri 

Led~ .(;hi a/lpelÙlndo' i all' 'empio del indaca l) renano-w - fatico. afferma che 
('oI/Ilr&ìo ne soffre: la potenza padrona] diventa smisurata, lo ~ciopero inutile. 
la rcsìsLnza alle oreopplcmentari impo ibile ' i accre ce la immi!!razione 
dlli br,wciauti delle I;ampagoe "er o i pozzi, e nel giorno in cui l'aecordo pa
dronu le • roLto c diminuì cc la domanda, la offerta di braccia è tale che i 
salari precipitano a dismisura. 'rutti quc ti tentativi di accaparramento hanno 
per risultato un rial20 dei prez7.i a danno del Jiubblico e delle altre industrie' 
i] loro unico risultato ì: la sostituzione alla lotta fra la cla e capitalista e la 
'Iassc operaia di una lotta fra le l'arie industrie (l ). 

'Olne si può scorgere dalle l'ednte esprcs e dal :M(jller il difetto più grave 
dei due progetti dell ' EJliot a del JJewy sta nel tentativo di o titrure alle 
divisioll i ori2zontali [l'a l l'arie classi sociali , una divisione ,erticale fra i 
gruppi industriali. Ì!l indubitabile che operai ed indn triali hanno fra di loro 
ililor ssi com uni; amendl1 de iderano 'he l ' ind u tria sia prospera e fiorente , 
·h i prezzi siano eleva i afIine di potere ottenere gli tllli lauti profitti e gli 
alk i sal:Lri convenienti Aroendue banno in teressi contrari agli operai ed ai 
·u,pitali sti eli altri ram i di industria; i prod uttori di carbone desiderano gua
(lagnare a Bcapi to d Il ferrovie, d He ferriere, delle acciaierie e lei gasometri 
'onsumatori di carbone; ed all a loro volta acciaierie e feniere desiderano ven

der a '0 ro prezzo f rro cd acciaio ai costru ttori di macch ine o eli navi a 
vapo ro; tutti i p'odutto ri fin almente cercano di far i pagare al più alto 
saggio possilJil e l loro merci d i loro servizi dai consumatori. io. questa 
lotta fra le sezi oll i verti ali in cui si divide ogni società economica è una 
lotta che può es ere fo nte di gravi danni sociali quando sia combattuta tra 
forti gl'lll pi monopolistici. 

l min atori ed i co}tiva (,ori riusciranno for e, coalizza ndo i, a vendere a piil 
caro proz7.o il loro carbone; ed il rialzo del prezzo produrrà conseguenze. sva
ri:Lte. Per i consumatori di carbone per nsi famigliari , il rialzo del prezzo si
gnifi 'herà li na minore capacità eli compra del carbone mede imo, qualora si 
tratti di famiglio povere o poco agiate. Queste dovranno rinunciare ad altri 
consumi 111 no urgen ti o dovrann o, quando gli altri consnmi siano t utti più 
urgenti, contental"i di un riscaldamento meno Eficace delle loro abitazioni. 
11 dallno cagionato alla mas,'a della popolazione, fra cui sono compre i gli 
stessi minatori mOll opolisti, :trà. notevole apI ena il rialzo llperi un cellino 
alla tOllnellata, pecie in un paese dOITe il freddo inten o richiede un copioso 
con Ul110 di ombn bibile. Il danno arà. qnasi irrilevan te per le famiglie agiate 
e ri che, per ui la pe a li carbon rappresenta 11M percentuale trascurabile 
d,Ila sp It ompl iva. 

QlUVlltO ngli on' tti sulle altre industrie e StÙ prezzi degli altri prodotti, il 
rialzo dol prezzo del carbone agirà. in mi ma tanto più en ibiJe quanto più la 

( I) Cfr. , po r l' I\ ttoggiamonLo elci lIece iI'i Congressi in ternazionali dci minato ri su questa 
quo tlone In iroo lnl'(\ u. 16, sorie.d , del lI'fuseo Sooiale di Parigi. - Le M i1l8111'S E llra

plit1IIS, II , pago 362. 

~ s. - EIN.\ UO l. l,CI f", udita miu",,(U·ùl . 
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spesa pel carbone costitui ce una quota, importante del co bo di produzione. 
N elle industrie del ferro e dell 'acciaio ad S., che ono le ma m 'OllRullla

trici eli ca,rbone, il rialzo del prezzo potrà riu cire persino il metter in pl:\ri 010 

la capacità di concorrenza dell ' industria ingle e olle industri lei pae i ri
vali, accrellcendo il costo ili produzione del ferro e den'ac iaio. Gli te i operai 
minatori potranno essere costretti ad abbandonare una parte del loro alHtdRO"no 
ili monopolio, sotto forma ili accresciuto prezzo degli ogO"etti di ~ rro eli 
acciaio da. loro comprdi. il ristringimeuto della produzione del f n o del-
l'acciaio, a causa della vittoriosa concorrenza dei pae i dove il a,rb ne :. a 
miglior mercato, libererà una parte d!)l capitale e del lavoro, he, andando in 
cerca eli impiego, potrà· far discendere al disotto del livello di prim a i sa,agi 
dell' interesse e dei salari. L'aumento eli prezzo e el'citerà anche un dannoso 
contraccolpo sulla espansione del carbone inglese ul mercato mondiale; ed 
agli estremi limiti della zona della sua influenza e so potrà e sere costr tto a 
battere in ritirata dinnanzi al carbone dei distretti che tuttodì i vanno apr ndo 
nelle varie parti del mondo; specialmente nell 'Asia, nell ' Oceania, nella :rer
mania Settentrionale, dove la lotta accanita h:1 già ridot to al minimo il mar
gine dei guadagni. 

La dislocazione industriale ed il perturbamento economico-sociale, ora bre
vemente descritti, potrebbero prodursi egualmente in condizioni eli libera cou· 
correnza, per nna eli quelle molteplici canse che poSsono condurre, come abbiamo 
veduto, ai rialzi ed ai ribassi improvvisi di prezzi. Ma è pur sempre pericoloso 
che alle cause esistenti di perturbazione se ne aggiunga una nuova, sovratlltto 
quando questa ha un carattere el i permanenza, ed ha per unico scopo di aCGl'e
SCel'e i guadagni eli un gruppo di monopolisti, il qllalp. non può perare di 
avere più ia vorevole giudizio per il solo fatto che es o è com posto di più di 
un milione eli persone tra coltivatori e minatori. 

67. Le indagini che in questo capitolo sono state fatte relativamente ai 
sindacati dimostrano che noi ci troviamo dinnanzi ad un fenomeno in forma
zione. Dappertutto però, si tratti delle miniere di diamante soggette ad una 
oligarchia di pochi fo rtllllati o delle miniere di carbone per cui si progettano 
norme democratiche eli organizzazione, i tentativi di unificare la produzione e 
la distribuzione dei minerali presentano un duplice carattere: 

l o Di rponopolio inteso all 'aumento ai prezz i, ad aggiungere alla ren
dita naturalmente goduta dai proprietari del sottosuolo un reddito monopo
listi co dovuto alla coalizione. Spesso la lil)era concorrenza riesce alht perfine 
a fare scomparire le coalizioni che si propongono soltanto di sfmttare consu
matori ed operai; e dove la libera concorrenza non giova, dovl'el)be inter
venire lo Stato a far cessare un abuso che può di ven ire incomportabile a 
danno della maggioranza della popolazione; 

2° Di migliore organizzazione del congegno produttivo e distributivo. I 
slnelacati più solidi e quelli pei quali deve essere favo rel'ole il verdetto degli 
economisti e della opinione pubblica sono quelli i quali traggono la pròpria 
j'agione d'essere dal desiderio dei produttori di organizza,re la tecnica produt-
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i\'a in guisa più eMDljrn ica l'itando precbi, adot ando ~is emi economici e 
grandio"i di nlimazioDIl del solw:uolo, tabilendo un unico ufficio <li ,"endita. 
i! quale diffonda rapidam 'nt~ il minerale dO\'llnqne si manH una domanda 
anello di mioima importanza. Il sindacato ideale. per co ì chiamarlo. è quello 
che Ilon aumenta il prezzo del prodotto al disopra di quello che sarebbe penn o 
dalla lihera COMorr nza. 'be anzi, diminuendo conist~mi tecnici perfezionati, 
che soltanto uo grandioso organismo può introdurre il co to di produzione, 
può v nclere con maggior profitw il minerale ad un prezzo minore di qnello al 
qual sarebbe venduto da parecchie imprese concorrenti. L'ex:tra-profitw del 
sindacato non " in questo caso dovuto al ristringimento della produzione ed 
allo sfruttamento d i consnmatori , ma è unicamente dovuto aDa abilità ed aDa 
j ntclligem~a con cui si 1: saputo attuare la Jegge del minimo mezzo, creando 
lI nà organ izzav,iooe perfezionata dell a produzione e dello scambio (l ). 

, oi non vogliamo affermare che nella realtà esistano degli e empi del 
I( siJ1(lacaLo ideale» ; affermiamo solta,nto che nella storia dei indacati riu
sciti O rhnasti allo stato di tentativi si manifesta una tendenza più o meno 
ehjara e recisa verso il « sindacato ideale ». È difficile pre edere e dalle a t
tua.li fo rmo imperfette, economlC<Lmente e socialmente, di sindacato, i tenda a 
passar al sindacato ideale, ossia ad una organizzazione nuitari a. della produ
ziono d 110 scambio, la quale produca tutti gli effetti utili enza gli attriti. 
del procedimento per tentativi, della libera concorrenza. 

J;a particolareggiata descrizione fatta in questo capitolo del movimento 

(l ) Oho il monopolio in ce?·te circostamze (le sole nelle queLli a 110 'j sembri desid<:ra· 
Irilc l'esistenza del monopolio) possa at tuaro lo. legge del mini mo mezzo o della massima 
cconol1l icitlL di sforzi in una Illisura più alta di queUa consentita dalla libera concorrenza, è 
II mpidamento di rn os ~rnto nel seguente brano dei P 7'i ncip les or Ecollomics di A LI'REDO 

~ L\II S Il AJ. I . (4·' odiz" 1898, pag. 544) : .. Il monopolis!;a perderebbe tutto il suo reddito 
di monopolio so producesse per lo. vonditn un am monta re cos1 grande, che il SIl O prezzo di 
olrorta (slIIpply p"ice) fosse eguale al suo I rezzo di domanda (demand price); l'ammonta ro 
che dlL il l11flssim guadag no di IlIOD OpoHo Il sempre notcvolrnente inferiore a questo punto. 

ombra portanto he l'ammontare prodotto in regime di monopolio sia sempre minore ed 
il prezzo pel consum atore sem pre maggiore che se il monopolio non e iste se. Ma nella 
ronlLI\ cosI non stanno le coso. 

«l mp roeeM, Ci lHlndo la produz iono è concentrata nelle mani di una persona o Oompngnia, 
lo spese totali sono genernlmente minori di quello che si dovrebbero sop portaro se In stessa 
prod uzione complessiva fosso distribuitn fra una moltitudine di produ ttor i ri vali relativa· 
monto picco li . Essi dovrebbero lottare gli uni contro gli altri per attirare a sè lo. clientela, e 
dov I' bboro nocessnri nn lonto . pendere Dci complesso molto più in vn rie forme di annu nci di 
una 501n Ditta; od essi sarebbero mello cnpaci di valer i dello numerose e varie economie 
risul tan ti da Ulla produzione in grande scnla. In ispeoic, essi Don po t rebboro spendere nel 
migliorare i metod i di prod uzione ed il lunccbiJlnrio tanto qunnto unn soln grnnde Onsa, la 
qualo sapesse con sicurezza di potere godere il beneficio illtioro di ogni anticipazione fatta . 

« Noi niJbinlll erta lllonte dovuto supporre che la Oa n Illonopolista sin nmlil ini tl"iltn con 
ahili tl\ od i n~rajl r n lenza o dispollga di un capita le ill imitnto, supposizione che equamente 
11011 somJl I'o può e sere fll t.tn . i\Ia qua ndo può e ere fatta , noi po iamo generalmen te con· 
ohindero ehe III s -h ada di ol1è rtn della Incrce, quall do noo fosse monopolizznta, conterrebbe 
prezzi di oll'erta più Il l'ti della clleda dì offerta dci monopolio; e Jlerciò che l'n mmontn re 
d' qll ilibrio dell ll merco prodotta in reo-im e di libera concorrenza sarebbe minore di quello 
por ni il prezzo di domanda è eguale al prezzo di oflèl't.n in reuime di monopolio ». 
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"ferso l'organizzazione unitaria delle impTe e h , 
nella lot ta economica, quei soli organi mi monopoli iei l'i cono a opro 'i
'vere durevolmente, i quali non si propongono l er i copo di frutta r fiuo al 
massimo limite il loro monopolio. I capitani di que ti nuoyi simi e r iti in
dustriali si sono persuasi oramai che la moderazione ', il oefftcient più i ' Ilt 
della vittoria j cbe i prezzi alti suscitano la concorrenza di nnoyc impre e 
danno origine a lagnanze dei consumatori ed all'iutenento d llo tato. E i 
sentono già il bisogno di dare la massima pubblicità alle loro azioni di di
mostrare che i profitti della coa lizione non deri l'ano 1a1lo sfru ttam nto dei 
consumatori, ma dalla diminuzione del costo di produzione, resa po 1bil dal· 
l 'accentramento in una sola di tutte le impre e. È certo cbe spes o la l' altà 
non corrisponde alle allegazioni dei duci dei sindacati j ma il fatto 010 eh 
essi sono costretti ad assumere una siffaUa posizione dinauzi aJl 'opinion pub
blica, è indice di una tendenza versò quello che noi abbiamo cllÌamato il ~ in
dacato ideale», tendenza cbe, del resto, in alcuni casi, come il si ndacato oar · 
bonifero della Westfalia., sta già approssimanclosi all a sua reali zzazione . 
. È probabile che le osservazioni ora fatte si possano applioare a molt fra le 

industrie ora esercìte in grande j ma, ali en i dalle generali zzazioni atlì'cttate, 
noi possiamo soltanto affermare elle nell ' indnstria mineraria la tendenza ver o 
il monopolio riposa sovra nn fondamento, che in poche altre incl n -trie, forse 
in quelle sole dei trasporti, è altrettanto saldo. Importa ripeterlo ancora una 
volta : i -monopoli minem1'i si dif{e1'enz'iano dalla massima parte degli alM'i 
monopoli basati di solito su ~m fondamento giu.n'dico o snllct p1'otezione accO?'
data dai dazi, inquantochè essi n'posano ùwece sopra wn (enomeno nalwmle: 
la limita.<Jione del n-wme1'O e della ?'icchezza delle m~'nie?'e esistenti nel mondo. 

È evidente perciò che i prol'vedimenti che alcuni possono Ì1wocare contro i 
sindacati nelle altre industrie, si spun tano nella . lotta contro i sinclacati mi
nerari j che, ad esempio, l 'abolizione dei dazi protetti vi a nulla giova, cd è 
impossibile la creazione di nuove imprese laddove tutte le miniere esisten ti 
sono già occupate. Oramai l 'atteggiamento verso i sindacati minerari non deve 
più essere di diffidenza e di lotta, ma di attento esame e di ocnlata sorve
glianza, tendente a farli passare dallo stadio di sindacati ecollomicamen te c 

. socialmente imperfetti, allo stadio di « sindacati ideali ». 
Ammesso, come un fatto incontrovertibil e, che l a libera concorren~a illimi

tata è scomparsa, nelle miniere, dinanzi alle forme imperfette di sinclacato, 
data la difficoltà grandissima di far risorgere la libera concorremm, laddove la 
natura stessa, limitando fisicamente il numero e' la ricchezza delle miniere, 
induce i coltivatori ad accordarsi, a chi ci chiedesse quali siano le nostre pre
visioni riguardo all'ordinamento ecollomico-sociale del mondo minerario che 
il futuro di domani erediterà dal presente, noi non risponderemmo con parole 
nostre, poicbè allo studioso non svetta di fare il mestiere del profeta, ma 801-
t.anto di descrivere e di analizzare i fenomeni esistenti. Non sappiamo però 
resistere al desiderio' di riportare alcune vagbe indicazioni snlle trasformazioni 
teJldenziali della società moderna, indicazioni scritte dal punto di vista del-
1'0peraio tipico inglese, segretario di una Unione di minatori, studioso della 



j(~lIza (,!('(jfl()mi('3, e dIti r(flumi d -i ~ociali ti OrJCI e dei pro e ti ti pra ici , 
':-II anim;tt() ,la un rivo d~ iderio di \' 1 re elcrar-i O!!Dora più la cl 
nai(Jri, da Illi rappr eotata, otto r pett<l economi~o , poli 'co e iri uale . 

• 'ci Mn I)~ere/Omo allarmare di al'er colo nel ~egno i nebolo i _chemi di 
rJrgani'6z3ziooe .,:()Ciale del futurIJ urbinanti nella ment acuta ed inda!!3 rice 
d(!II 'op raio Lipico ltade,unioni a : diciamo soUan o che quanto è ctiUo nel 
paragrafo, egu -ote po rebbe essere il credo economico di un leader delle ma e 
()fI(!raie delle mini r ingl i e "oes o lella,i' fo e nella re.1 ltà quale a noi 
apparso durant<: le IUlJghe in terminabili ma sempre, ugg til'e I ttnre dei 
Libri AZ7.l1rri , d()\'e il 'ol'erno della Gran Bretagna ra criv con fedel à Crll 

pol08a I, deposi zion i dei tesl.imoni chiamati a rispondere dinanzi alle ommi 
gioni d' in 'hiesla sulle coudi7,iolli delle classi operaie ( l). 

l~c;N) dllnque, esposto in forma anstera e scer ra da.lle esemplifieazioo i lumi
il s eOIl HU Le D i discorsi legli opera.i iogle i La l'i posta che il 009 ro filo oro 
Il gr tario di una {( l'l'ade oion ,) di minato ri avrebbe data a chi lo al' e 
pregaLo di 'sporre le sue previsioni riguardo all'ordi namento cooomico- ocial 
dcI In ndo min r:t rio che il futuro di domani l'ed iterà dal pre ente. II tono 
della. risposta tende ad es ere impor ooale d impa rzial . 

68 . « N lill a ,i all tor.izza a credere che il reg ime futll ro arà ql1ul co a li 
molto di v(' rso dal rogilOe presente, E so non 'a rà ollet ivi ta Il I sen o com un 
cl Il a parola; l ,'t~Lto sarebbe no indu tri ale mall'edu to (hLi coo nmatori, 0-

speLLosi di l'odore ostitlli ti de i nuovi monopoli a om iO'li anza di quello del 
sal , inll av,ientemeote sopportato tlagli operai ai Iuali arebbe tolta ogoi 
ini \\iatil'iL od og ni ind ip n l nza, ,ra n I11maIl CO s'o. arà indil,j]llul' ta, come 
il. r gimo iL~tLlal ; lo , tosso gran lio, o i.ngigantil'si deU' im pre, a lel'a eli O'iorno 
in giorno l ' importanza 1 Il masse op raie fraziona la direzione e la orga
nizzazi ne cl lI ' impresa l'l'a un gran nllm l'O di organi din'er nz iati ed 81'01uti, 

Il regim [n turo sa rà la l'i ul tnnt d 11 forz e onomiche e ociall che lot
Lan n I mOli lo a.ttuale, La O'raocl c lotLa che, i combatte nel mondo mod mo 

(1) 'ulht montnliLÌI dei più giol'n.n i ICClcler. dei minn{or i ingl i, lo studioso paziente pul) 
inl orrogllro i t! 1'ossi rappolt i in-folio de lla Com mi ' io l ~ 011 LabOltr e dcII Com mi sioll 011 
~[i .. 1If1 /(oya1t!osj il ,< le Loro generalo può limi{a r'Ì alla H istory of 1'ratle,UlIioll;SIII ed 
alla r"cI,d rial Dcmocnlcy di JDN t;1' o BI:,\TItI E \\ EBn, duo capolal'ori di indngino ' torica 
où c nomi 1\, cho " t t UII O J'n sci cii lu c "i l' ìs ima su 111 01 ti lat.i ignoti della or"n niz~nzio n e 
sooialo pre n le. 
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ganismo evoluto e perfez ionato capace di organizzar la pr dnzione ' lo 
smercio colla stessa rapidità, icmezza ed economi it.à colla qual un :r n l'al 
dirige sul campo di bat taglia enormi ma e umane ubbidienti ai uoi emù. 
A capo di questa lotta diuturna, che conduce dall cono mia i olata cl Il'op mio 
singolo all '.accentramento grandio O dei Tm ts nazionali d intel'llazionaJì 
non si possono mett'3re se non i genii del commercio e d Il indu tria i po hi 
possessori dell ' intelligenza indispensabile alle grandi ed audaci iniziati\' . 

Accanto a questa lotta dell' uomo contro la natma ribelle e la ionomnza 
inerte un'altra lotta ancora più accanita si d signa : la lotta fra le la i o iali 
desiderose di partecipare al banchetto ognora più lauto della ita. I apitaui 
dell ' industria non possono, come i primi operai singoli, compiere da tutte 
le operazioni manuali ed intellettuali necessarie al buon andmnento delle im
prese. Essi hanno bisogno di una gerarchia crescente ed altamente differenziata 
di organi , dall' ingegnere-capo, al minatore ed al facchino. Ora, i membri di 
questa nuova gerarchia industriale, lieti nei primordi di ottenere in cambio 
della loro fatica quotidiana una remunerazione ba tevole a ricostituire anche 
solo in pa,rte le forze esaurite, vanno a poco a poco elevando i moralmente ed 
intellettualmente, e sotto la spinta crescente dei bisogni insoddisfatti , aspi
rano a condizioni più decenti di vita, ad un orario regol are e breve, ad un sa
lario elevato e costante. Tutti questi desideri non possono essere soddisfatti se 
non costringendo quell e classi che monopolizzano i mezzi di produzione e di 
scambio ad abbandonare una parte dei loro profi tti. È la lotta ti'a operai ed 
industriali che si inizia per mezzo delle leghe di resistenza, degli 'ciopori , delle 
battaglie elettorali, della legislazione res tritti va delle ore di lal'o)'o, ecc. Ed è 
una lotta che accomuna i destini di tutte le classi operaie, i minatori dell ' In
ghilterra e dell a Francia con quelli del Belgio e dell a Germ ania, dell' Europa 
con quelli d'America e d'Australia, e cho non è destinata a fermarsi se non 
quando ai Direttori dell' industria sarà stata strappata tutta quella parte del 
profitto che non 8 dovuta all 'opera loro ed alla loro superiore intelligenza, il 

la rendita, l'interesse, il profitto ed il salario saranno di 'tribuiti a tutti i com
ponenti la società nella misura in cui ciascuno dei lavoratori intellettuali e 
materiali avrà cooperato all a creazione ed al fllllzionam ento dell' unico orga
nismo produttivo e distributivo. 

Spinti dall ' intrecciarsi continuo e meraviglioso dei rapporti economici che 
rende impossibile ad una sola mente di sorvegliare il mercato mondiale, i col
tivatori di miniere continueranno ad accentrare le loro imprese. L'azione co
mune, prima ristretta alla difesa contro gli operai, si es tenderiL a poco a poco 
anche alla di fesa contro gli intermediari ed i consumatori (l); e l'unifi cazione 
dello scu,mbio condurrà alla unificazione della produzione. In un futuro non 
molto remoto noi vedremo forse coperto il mondo minerario da sindacati capita
listi così evoluti e perfetti come lo Stanclcw'cl Oil d'America, o il sindacato wc-

( l) Un indizio di tale conclusion e si ha nella Circolare 16 febbraio l 94 della DIVrham 
a l/ cl NOl'thwnbel'land Goal A ssociation, Società sor ta per trat ta re le questioni dci lavoro, la 
q lale propone di ndottare comuni provvedimenti nelle trattat ive coi più g ros i compra to ri.
Cfr . l'art. [(m·telli1'Ung del' Kohleng l'ttbenbesitzel' in D1t1'!wm, in Soz iale P1'axis, II J, 273. 



falian(, del ca rbon , l) il intlaea o del Diamante d lLHrica lIeridionale. 
Questi sindacati detl!rmin ranno alari e prezzi a loro ,olonta. e bencbè. grazie 
al diminui O C() to di produzione nelle impr ~ unifica e, i po ano indursi 
per aumentar lo mercio a l'endere i minerali ad un prezzo inferiore alli,ello 
della lihera concorr nza, operai e consumatori difficilmente i acqueteranno 
dinanz·j alla Ifisioll dei profitti nece~ ariamante giganteschi ottenuti dauli 
e~clt1gjyi monopolis i nazional i cd internazional i del oUosuolo. La trapotenza 
rocd !lima d I nuo"i ', imo e perfezionato capitalismo farà oraere delle forze 
antagoniste destinate ad attenuaTO i pericoli ed a prepararne la lenta egra· 
duale Lrasfo rrnazion ' . 

fAL lotta pill Cl 'erha sarà combattuta dagli operai; a mano a mano che le 
fllder!lziolJ i d gli ind ustriali si alla rgheranno dal distretto alla nazione e dalla 
nazion al mondo, si compi r,~ e7,iandio l auspicata organizzazion nazionale 
d inL l'n azionaI d Il ma 'e operaie. Forse non am impo ibile 'he le due 

parLi contend nti, 'apitanate da uom ini intell igen ti ed abili veugano l'a ludo 
di sprecf1re lo proprie fo rze in guerre cruenti, in cioperi ed in serrate con 
sprechi ell orm i di capi tali e di salari. AJ lora il sogno dell Elliot e del Lew}' 
potriL ntLuarsi, ma so lo in parte, perchè i leac7ers delle Unioni operaie hied · 
rauno ed ott n anno il diri tto di esaminare i libri dell impre a capitalista di 
partecipare fors'aoco all a sua Di rezione allo scop di ti sare un 3 u O' io dei alari 
il qual assorba del prozzo del pl' dotto tutto iò che non ri ve~ te ] a na tura 
Iella l' ndi ta, o non ]' int resse ed il profi tto necessario alla continuazion 

dell' im[ resa. 
i coltiva tori , ai qu.ali il conco rso degli op l'ai sarà nece ario per la efficac 

,tmm ioistmzione di imprese cosi gigante che, aranno essi te 'si indotti , come 
proponevA. l']]\I iot '0111 e fece il Lew)' al in vitare gli operai a pa rtecipare alla 
direil ione clell 'indllsbl'ia per ri sol l' re problemi tecnici relativ i ai alari, alle 
multe , ecc. fa sarà lIoa partecipazione all ' impresa ed ai profitti enza ga
rau'I.ia di un intercsse minimo ai capitali ti e seuza abd icazione all a propria 
in lipendeuza da pl1l'tO c1egli operai. La ero ione ontioua e graduale del pro
Atto capitalista sarà resn. pitl racil e agli operai da un altro fenomeno che la 
meccan ica dolle fo rze social i non mancherà certamen te di produrre. Già nel
l 'Am ri cIL, nell ' Inghilte rra c nell a 'ermania si sono ele\'ate proposte l el' far 
intervonire l Stato nell'amministrazione dei ind acati : la pri ma soddisfa
ziol1 data ali. ma e consumatrici, sospettose l i indebiti taO'l ieggiaJ)) enti nei 
prez'l,i, Sl,rlL la pubblicità d i billLnci dell e impre e unificate bilanci compilati 
001 CO II CO rso c1 Ue Autorit1\, pubbliche. 

li op mi ftv ranno in questi bilan i un potente e prezio o u idio per as
sorbir n. tem.po noI\. parte d i profitti j e bencbè l 'unico iunor dell a produzione 
ia per l'i n ire imJUoo '!1,meute più forte e meno d bellabile coll 'a rma dello 
iop 1'0 11 non gli attuali ingoli capitali ti, l)lue ar~ llllCll di aran lunga 

mftll'rrlor lI\. forza d li operal, tre ti in anta alleanza oi 00 umatori che 
o titllÌ couo il co ffi i nto for e pi.ù notevole della o d etta pubblica opinione. 

(I] la pnbbli n oJ iui l) , (le bioata ad l' nei pne i cjyili e prourediti l'al" 
hitro nltim cl II lott incln hrinli, nrò' pronta a onceclere il proprio appoO'gio 
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ad operai non partecipanti ai profitti del e.apit '11e, ma 010 lottanti per l'al -
'l'amento del proprio tenor di vita nella mi ura compatibil 
nerali della società (1). 

L' intervento della pubblica opinione, prima pontaneo pllrament ljbero 
finir:, per diventare obbligatorio e co tri ti"o . Quando i inda a ti ti rti d lla 
loro solita,ria onnipotenza, vorranno debellare gli operai cioperanti o vorranno 
aumentare oltre misura i prezzi, la società in tjera dovrà in tervellire per imp -
dire un conflitto od una estorsione che non interessa 010 al uni po hi priva ti 
ma esercita una profonda influenza sulle più lontane ramificazioni dell 'oro'a
nismo sociale. 

Si avranno allora l~ grandi Assi e delI'industria, dove con le più riO"id 
nonne del Parlamentarismo si dibatteranno fra minatori coltivatori tn to 
le quistioni relati ve ai salari cd alle ore di la\'oro, ai prezzi ed alle condizioni 
di vendita dei minerali. Diverse saranno le tendenze che i t re Stati clel Par
lamento industriale cercheranno di far prevalere: i coltivatori vorrauno trarre 
dal loro monopolio il massimo profitto complessi \10; i mina tori invocheranno 
condizioni di la 'l'oro e salari tali da elevare al più alto grado la loro poten
zialità di produttori e di ci ttadini; lo Stato cercherà di tutelare le ragioni 
dei consumatori e della società inti81'a, in teres ata ai bassi prezzi ed alla espa 11-

sione grandiosa delle industrie consumatrici. Non è difficile prevecl ere a quale 
fra le tre tendenze dovrà spettare la vittoria. 

Se si riflette che lo Stato tende ad essere sempre più imbe\1l1to àell o. piri to 
democratico, che le Unioni operaie vanno innestando sull 'annoso trollco della 
azione puramente economica, l 'azione politica dell a conquista dei poteri 1mb
blici, si vede che la organizzaziolle parlamentare e legislativa dell' in lustria 
tenderà a favorire gl' interessi degli operai e dei consumatori a scapito di quelli 
dei capitalisti. Questi non potranno resistere contro la forza legale di lln I ar
lamento poco incline per le sna origini a rispettare le pretese dei monopolisti; 
e dovranno assistere ad una discesa dei prezzi progrediente ad ogn i diminu· 
zione del costo di produzione, acl oglli inllovamento tecnico, e ad una asce a 
del li \7ello generale dei salari corrisponden te all ' elevarsi del tenor di vi ha. 
Impecliti cJi ricorrere all e serrate ed alle sospensioni della prod uzione, i capi· 
talisti vedranno gradualmente fuggire dalle loro mani. una parte clel le renelite 
e dei profitti, e le loro entrate ridllrsi all ' in teres. e minimo compatibil e colla 
persistenza del capitale impiegato nel so tto. nolo. 

Giunti a questo punto la funzione economica dei capitalisti sarà scom
parsa; nou piì.l Direttori dell 'industri a, perchè la Direzione sa rà pas. ata al 
Parlamento misto, non più motori del progresso, perchè lo stimolo maggiore 

( l ) « Percbè la moderazione delle 1I1asse operaie posta a base dell e sue previsioni dn l 
nostro leader filosofo nou appaia del t utto ce rvellotica, veggnsi sopra, Capitolo III, Se
zione II , (~, § 39, come gli operai Del 187;3 fossero pronti a ri nunciare ad un aumento dei 
salari quando fosse ribas,a to il prezzo; e cfr. Jlure in WEIJO, Indust7'ial D t"I1tOC7'ClCy, il cenn o 
sùi freni che a sè stessi pongono gli operai co tonieri del Lancashi re nel dO lll andare un 
aumento di salari. appnnto percbè temono che esso potrebbe riuscire dan noso agli interessi 
dei consumatori, ed in defin itiva dei produttori ». 
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agI! inuo\'amen i verrà ad ingegneri ed impiega i dal d iderio imperio dei 
COllJluma (/ri di \'00 re diminuiti i prezzi, ' j saranno ridorti alla comoda e 
fin siva (ullzione di per ttori di un intere ' quasi fisso e de nnina o da 
aUri. Allora ara giuntA) il momento della propria:lione ; e proprietari e col
tivatori, non più adempienti ad alcUDa fnnzione economica e ociale. po mono 
. sere I!OsLrcltl ad abbandonare il loro monopolio ottenendo un indennizzo 

in titoli ammorLizzabili di debito pubblico portan i un inter _-e enue e 
dcsLinato a. diminuir sempre più con succe ive cOm'ersioni. La e propria
zione con oro penso, che ora sarebbe nei pae i vecch i economicamente eli a
skoSl1, sarfL allora possilJile percb il compenso arà dato 010 quando la prc -
Bione delle 'I a si operaie an , a orbi to una parte del profi tto e la 'om izion 
dello Stato avrà eli 'o la rendi ta n fal'ore della ocietà per mezzo eli iropo te 
o dei consumatori per mezzo di diminuzioni di prezzo. I capitali ti . che oggi 
prcLender hbero somme enormi p r la eiar i e propriare, aran no lieti di otte
n r I una so mma modica p r abbandonare un privilegio il CIIi valore arà di
minuiLo a po'o a poco e pr ~ ' ril'anno un in tere e si uro del 2 % in titoli d l 
d biLo pubbl ico al diri tto di pnrtecipare ai pIon ti di llU ' impre a, la cui Dire
zione tendol'a a pa saro s mpre pill in mani cliver e dalle loro. 

1 mom nto in coi l' c. propriazione avverrà, saran no pront,i gli el menti, 
oraignoti, di una nuova orgll nizzazione sociale della produzione e deUo cambio. 

'li ingegneri , i paLLori, agenti di vendiLa OJ'\' glianti, che ora nell e imprese 
singol dip 11dooo dal b neplacito dei propri tari ·coltil'atori si saranno gra
dualm nte tra~ rormati in una gorar hia compaLta , dipendente da un capo lon
tano, al' nti tradildoni proprie di corpo e di disciplin a.. La so ti llzione cl l 
J!a.rl am uto industrial al indncato e la e propriazione d i capitali ti non mu
L rà in nu ll a lo spiri to d Ilo tato magaiore direttivo dell·industria. E o COIl

Linn l'cl a proporsi ovratntto il perfezionam ento del ong ano produ ti"o e 
li stribu Livo; e, lov gli sia con es a ulla lanta part cipazione ai profi tti d l
l' impr sa 'oH ttil'a, non mall 'h eranno h entrare a farn parte le per one più 
p.icol1to per intolli onza e p r iniziativa audace fecon la, 11a la loro inizia tiva 

sarù in fo rmata ad lino J irito alquanto dil'erso dall 'odierno, per ltè il ri ba o 
cl I co 'bo el i l'l' luziol1 lov rà ss re 'ottenuto non degradando il livello dei a
lari I 'ol1lliziooi di lavoro, ma 010 organizzando in modo piìl p rfetto eel 
oconom i O il ma --l.Iin isl11o Gecni o dell' inc1n tria mineraria; ogni riba so di 
prezzo san'\. allora il eguo, non eli II na attenua.zion d l alario, ma di per
foziooam li Gi apportati alle macchine li estrazione del mllleral o eli pro in 
frllUlent ì Il Il que, ai metodi di sca o li tra por to, all 'ampiezza ed alla 
p L 111,a trattil' a cl i pozzi, ai metodi di mercio' arn. l'inelizio della orn 
I arsa di 11110 el i qu gli anelli int l'm el i che ad mpiono ora a l una funzione 
conami fl. unil , m:l he per la loro iuc1ipend nzfl. r eiprocn, per gli attri ti a cui 

dì\llllO origin a.l I n t,Loano troppo il prod uUore dal on umatore. 
N 11'01' Iln i'l:lllzion demo rati Il l 11' i n cl Il tria. mineraria le mo 1em nioni 

op rllli con~inu ' rnuno a u iter; ma,nten nelo cercando di el l' ID' il te
no)' li vita elci lavorntori co tituirnul10 la forza più potente, la qua l indurrà 
lo bob lUl1O'O'i r lei Direttori d li' ind n hria a eguire la lin Il orn de ignata 
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nei suoi conati incessanti per diminuire il co to di proc1nzion ime dl ricor
rere a ribassi di salari , più facili ad ottener~i con minor spre O di n ram 111-

tellettuale, SaTanno i bmocratici delle nioni, i leaders del movimen op l'ai 
quelli ai quali nel futuro organi mo verrà devoluto 1'incari o di.fi al' le 
condizioni e le OTe di lavoro, di det l'minare il alaJ'io minimo n ce ario 
per lo sviluppo delle facoltà intellettuali e fisiche del l' operaio ; e qne"to SA

lario normale minimo non escluderà un diftè renziamento multiform p l' tutti 
i lavori di natura superiore o richiedente una peciale abilità, 

Le Cooperative di produzione, le Camere di commercio e d indu tria avranllo 
la funzione eli esprimere nel Parlamento autonomo po to il apo d li' inclLdria 
mineraria i desideri dei gi'uppi di con umatori e delle altre iud n trie; finaI
mente lo Stato interverrà a rappresentare la società iutiera, omponendo o'h 
attriti inevitabili fra lo stato maggiore dei Direttori tecniei, i capitani delle 
Unioni operaie, ed i gruppi dei consumatori, Il suo intervento non m'il senza 
compenso, perchè t utta quella parte del prodotto che non potrà e sere a orbi ta 
dagli operai manuali ed intell ettuali, perchè l'assorbimento contraddirebbe al 
principio fondamentale unionista dell a uniformità dei salari nei vari distretti 
e nell e varie miniere per ogni categoria di operai e che non può ess re elisa il 

favore dei consumatori perchè turberebbe la uniformità del prezzo u11 0 ste o 
mercato, dovrà essere devoluta a favo re dell ' intiera società, La nazionalizza
zione della rendita , che è l ' ideale di tanti apostoli sociali nei pae i anglo- as
soni, sarà così possibile nell a sua forma più pura solo quando la produzione 
lo scambio saranno organizzati in modo collettivo e d8mocratico, 

Quando in un regime democratico e rappresentativo dell ' industria , la ren
dita potrà essere nazionali zzata, tutta l 'attuale complicazione di rapporti e 
la suddivisione intricata e moltiforme dAlla rendita nei vari paesi la cieranno 
luogo ad una cristallina limpidità di forme e di concetti, Le categorie dell'cd
dito complessivo: salario, profitto, in teresse e renclita, continuoranno bensì ad 
adempiere ad una funzione utilissima nel seno dell' industria unifi cata, 

Lo stato maggiore tecnico dirigente dell' impresa saprà de 'umere dall 'al
tezza e dai rapporti reciproci delle varie categorie del reddi to norme preziose 
sulla produttività delle singole miniere, sulla convenienza e(,onomica cl elle vario 
coltivazioni, e potrà così conservarsi fedele al principio dell 'eguagli anza dei sa
lari per lavori identici, malgrado la v<H'ietà grandi 'sima della produttività del 
sottosuolo, Ma, a questo frazionamento interllo e quasi contabil e del pro
dotto, non corrisponderà più alcuua distinzione delle classi sociali destinate a 
ricevere una quota del reddito, I Direttori dell'industria continueranno a tener 
calcolo sepal'atamente clelIa rendita delle miniere fertili peT non incorrere nel 
pericolo di attribuire agli operai ed agli impiegati superiori in esse lavoranti, 
un salario corrispondente all' inti8J'o valore del prodotto di quelle miniero, eri
gendoli in monopolisti pri\1ilegiati di fronte agli altri occupati nelle impreso 
meno favorite dalla natura; la rendita differenziale non sarà però, come ora, 
assorbita, da una classe speciale di persone, ma verrà devoluta ad accrescere 
uniformemente il saggio delle rimunera zioni al di sopra del millimo fissato 
dalla produttività della peggior milliera lavorata, e ad altri scopi eli utilità 
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W~Mrale, c()me assicurazioni contro gli infortuni, la , ecchiaia. le mala ie. la 
jlJ\'alidjl~, riduzioni delle impos :rravan i o.lJa generalità dei cittadini. ecc. 

CJhi roles 'e allora de crirere il meCéanismo della di tribuzione del prodotto 
delle miniere, si iro\'erebbe dinanzi ad un fecondo connubio dello tadio pd
mili\'o, in cui al libero minatore spettava l' integrale valore del minerale da lui 
scavato coll() sLadio attua! in cui una C{)sì grande C{)mplicazione si è in tau
raLa lIella dislribuzione delle ricchezze sotterranee (l ). 

'ome nel periodo della mini ra libera ne uno po rElbbe (, tenere un guider
clon' uni camenle in virtù del monopoDo del sottosuolo; e dalla,oro con inuato 
dip nel rebbe la po sibiliLà. di un guadagno. 

Ma rnellLre nello stadio primo delle coltilrazion i minerarie il compen. o del 
,oinatorc dipende dalle capricciose sorprese della natun ora avaramente ma· 
trigllu cl ora sm isu ratamente feC{)nda , in futuro i guadagni arebbero in 
giusta 'orri spondenza colla quantità e colla qualità del lavoro, perchè l'unità 
di dir zione perro tterebbc c1i eguagliare i salari e gli stipendi di tutte le per
SOn' o 'cllpate ncll milliere, la cui coltivazione fos 'e riconoscinta neces aria 
tLIl'approvvigionam nto del mercato. 

'ome nel periodo attuale, la intensità della domanda mondiale determine
rebbe all 11 ' nel futu ro il limite fino al quale sarebbe economicamente cOOl'e
nienh la 'oltivaziooe delle miniere. ientre però ac1es o le perdi te derivanti 
dagli ingann i sulla natura del sottosuolo , o sulla permanenza di una data 
situazioll del morca to, sono sopportate dai capitali ti e dagli operai indivi
cl ualm nt iII teressaLi , l'amm inistrazione autonoma delle miniere procederebb 
a apes sue, come già accade da parte dei piLI potenti indacati , a ricerche 
O ad impi anti nuovi, a mano a Illano che si esauri sero le antiche miuiere o i 
accroscess la capacità esattamente misl1rabile di assorbimento del mercato. 

è bnsta: sal' bbe ,d lora attuabile il sogno di chi l'Uole ora destinare la 
ren(l ita d Il e milJi r ri cche a colmare le perdite c1ella coltivazione degli strati 
e I i d positi tecn icamente ma non economicamente sfruttabili. Ne 'sun o ta-

010 insorJ11ontn,bi lc si opporrebbe allora a con aerare una parte della rendita 
ad 1I 11 fin e il quale, 'ome la coltivazione a perclita degli strati sottili e dei 
dopositi poco accos 'i bili, è bensì an tieconom ico, ma può e sere socialmente e 
poli Lica men t 11 tile in quanto giova a protrarre l'esaurÌ11len to elel sotto nolo 
c1Rl limi to del to rJl rlconto econom ico fino al limite dell 'a soln ta impossil ilità 
(ì ica t 11 ica Iella e trazioue. 

J~n r nclitn mineraria, giun ta al termine della sua evoluzione storica, non 
8 l'viri\. [Hl ael attri bu ir J'l ccbe:lze favo lose ad alcuni fortun ,1ti ricercatori ed 
a l' i mpir "'li cri ani di ulla eIa "'e i ol ata di monopoli ti, ma potrà adern
I iore iL nUl11 rosi cl importanti.' imi uffici economici, tecni i e sociali ; econo
mi nm lite es a osLituirà l 'ioilice più perfetto della convenienza cl elia colti
vazioll el il m z'!.o più potente per rendere ulliforme il aggio c1ei salari e 

(1) ! Qui -i suppo no çho il DO tru l eader dei minatori sappia confrontare le condizioni del 
minaloro l'ogl\bondo dci pae i nuovi col i torno in O' lese degli affitti; che tale supposiziono 
sin rngioll vola dimc trn to da lle depo izion i dci minntori contenuto Dul Coal R epo,.t del 
18?1l 11 011 0 l\olnziolli de lln 001l1'lIli8S/:0'1/ 011 Mill/I/g Royaltie del l 9·93 ». 
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degli stipendi ; tecnica m nte essa funzionerà a gtÙ a di fondo di l'i erra p t 
colmare i eli avanzi delle imprese a perdita coi gnadagni dell minior r rru
nate; socialmente potrà dar vita a eri iz i di a~sdenza e di a~sicnrazion d 11 
masse operaie, od a far fronte alle pe~e che direrranno ognora più O" randio e 
afa,vore dell'elevamento morale, intell ttuale materiale d 11 intiera o('ietù . . 

EZIONE ì. 

Prime linee <li uoa teori ca <l ei monopoli minol'llri. 

69. Noi non sappiamo se il sogno del no tro leader trade-unioni tu de
mocratico sia destinato ad avverarsi; ed è dubbioso e la ua, r alizzazion 
possa aggiungere qualcosa all a felicità ed al benes ere degli uomini. Troppo 
numerosi sono i fatto ri , di cui è necessario tener conto per risolvere que hioni 
così complesse, per aver la speranza di giungere a conclusioni precise. È pro
babile che, se anche sotto l'aspetto puramente economico un or -anismo imil 
a q nello ora immaginato dal nostro operaio pote se sem brarc vitale, molte 
obbiezioni potrebbero elevarsi sot to l'aspetto politico, ociale ad un ord ina
mento che, sia pure per le sole min iere e per i soli monopoli naturali, compri
messe eccessivamente la libertà e la intraprendenza individ uale sotto le l a toie 
di complicati' congegni governativi, t rade-unionisti, rappresentativi, ec . For e 
agli nomini potrebbe sembrare conveniente rinun ciare ad un a partc dei van
taggi sperabili dalla concentrazione indu triale e dai perfezion:1mcll ti te Bici 
derivanti dalla organizzazione unitaria delle intraprese minerarie, qualora 
questi vantaggi conducessero ad attribuire un potere troppo graud e ad una 
burocrazia governati va e trade-unionista. 

Ma in verità questi sono problemi estranei al punto di vista puramente eco
nomico, Il discutere se una soluzione economicamente buona, di 11 n probl -ma 
sociale complesso, sia accettabile anche da altri punti di vista (politici, morali, 
religiosi, ecc.); e l'indagare se gli uomini possano sottrarsi ad una tendenza 
economicamente utile verso un dato ordinamento sociale, perchè qncsta ten
denza può apportare, ad es. , danni politici, 'ono tutte questioni, interes, :1ll ti 
bensì in alt issimo grado, ma che potrebbero condurci troppo lontani dall 'a ro-o
mento specifico del presente scritto . 

Ci limitiamo quindi a riassumere per sommi capi alcune conclusion i sin te
tiche relative aH'aspetto economico della tendenza verso la concentrazione in
dustriale, che sembra manifestarsi in quasi t utte le in traprese minerarie 1110-

derne. Quantunque nelle pagine che precedono spesso il tono del discorso sia 
in modo reciso apparentemente favorevole a talun e fo rme di concentrazionc 
industriale, e contrario a taluni aspetti dell a libera concorrenza (cosidetta 
spietata o cieca o anarchica), il lettore è pregato di l'i tenere quell e parole che 
sembrassero in contraddizione con le linee seguenti come l'espres ion e non del 
suo pensiero, ma dello sforzo sinceramente, se non sempre con fortuna e chia-
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rezza , ('()rnpiuu, per r'dppr sen ar al "i\"6 e Del loro aspet più impanco. le 
tl;ndl!lJ'l.é aCCén rutrici o' 'enae nella economia mineraria con emporanea ( I ). 

Le (:()ndo~iooi egn 'n i si riferisC(}no io generale al ca o più ~emplice dei 
J(JoMpoli mio rari, in cui tu te le mini -re di noa determinata pecie iano iD 
T,QSS(jSSlJ di una sola persona fisica o giuridica; e per 'iò il mODopoli ta po sa 
fissa rl:: a 1;00 piacimento i prezzi su UD dato mercato col 010 intento di ottenere 
il ma simo guadagno netto possibile. Quando non' detto altrimen i, le con· 
sidt;razioni avo] nel testo si riferiscono a que La ipotesi, la qoale i verifica 
nella r altà, ad S., n ile miniere di diamante del 'apo. E endente che la 
80luI\10ne dala. nel lesLo ai vari probl mi trat ati in eguito , i avvicinerà 
tanto più al la soluzione vera nel caso di monopoli incompleti quanto piil 
essi al'ranno i csra{,teri de] monopolio a soluto e i allontaneranno dai ca· 
raLL'ri del lo intraprese a base di concorrenza. Le po izioni intermedie fra 
monopolio assoluLo c la libera concon nza sono indefinite ' nelle pagine che 
seguollo ai ' faLto qualche accenno soltan to ad alcune di es e per non allar· 
gare a dismisura le dimensioni del pre 'ente capitolo. 

70, l/esame di molti ca i in cui si è \'erifìcata la tendenza alla formazione 
di monopoli minerari ci ha condotto all a cOllclu ione che la can a eli que ta 
tendenza ora riposta quasi sempre ne] desiderio dei Direttori di perfeziona re 
i/ cOlig gno prod nttivo e distributivo delle imprc e da loro dirette. otto l'a· 
Sl'0Uo e7efta jJ1'ocluzione . parso he l 'amalgamazione li molte forze di tutte 
le intrnpres minerarie in una sola potesse riuscire a diminuir il co to dei 
mio l'ali , ad estrarro pill completamonte i mio l'ali dalla terra, ad applicare 
siab mi te 'nici piil perfezionati di ntimazione del sottosuolo, istemi troppo 
'ostosi p r lo iu t raprese piccole e divise. Il desiderio d i Di}'ettori delle intra· 
preso minerarie deve essere incondizionatamente approvato, in quanto esso è 
l 'appli u'l,jone pratica d ila legge fondam entale economica d I minimo mezzo. 

ell a lotta d l/ a concorrenza vincono non le intrap rese piccole, disunite, lavo· 
rftnti on un macchinario antiquato ed in mezzo ad artificio i ostacoli legali , 
ma lo intrl1/pr so grandi o e, utimauti il sottosuolo con unità'd i vedute, con l'i· 
gllRrclo al futuro e dotate di tutti gli ultimi ri t rovati della tecnica moderna. 
La vitto ria C10 ll e in trapre e unifìcate, la quale fo e dovllta soltanto a que ta 
Cl1n n" ,arebl o una vittoria economicamente ginstificata e ragionerole. 

Ai Direttori cl elle in traprese min erarie la unificazione è sembrata desidera· 
bil Rnclt sotto l'aspetto clella vene7?'tet elei prodotti ot1enuti, I;a toria delle 
vi 'en ~ cicliche della conomia contemporanea, fat ta in llll capitolo prece· 

(l ) Ln l rI'ghiorl\ rivoltH al lettore sOlllbrn di creta , quando i pen i che, malgrado i l tono 
sposso oLLil11isLican on(e favorevole del linguaggio, l'e ame di ogni tentati l'O , ri usci to o non, 
di sindllcoto o di monopolio, ha sempre condotto l'A., in tu t te le pnrti del capitolo presente, 
alln 0 11 lusiono cho grn l'i simi p' ri coli el'fino in iti nella tendenza nl monopolio minerario, 
LI\ indl\gi no lunga d fnticosn co mpiuta noI testo non sembrerà inopportuna COLDe contribu to 
allo studio do Ilo ton louzo oconomiobe lIl oderne e come mezzo per impedire che que te ton· 
donz 1\ ulllnuo formo pornicio e 01 pl'ogro o economico cd al bene sere della Illnggior pnrte 
dogli nomini. 
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dente, ha dimostrato che i capitani dello indu tria, abili 'mi a osti tùr \111 

perfetto congegno produttivo, si trovano di orienta i di fr nte fwli in ~fl,nti 

rialzi e ribassi dei prezzi della merce, da loro prodotta, eli front ad o ciUa
zioni provenienti da cause ad essi ignote e che trasformano i gigante hi ua
dagni in perdite rovinose. 

L' imprenditore perfetto che sapesse prevedere e contm'e il futm-o non do· 
yrebbe temere queste incessanti oscillazioni, perchè inizierebbe la, ua inia·a· 
presa soltanto qualora la media fra i prezzi alti e ba i eone de e alla fln e la 
rimunerazione corrente ai suoi capitaJi ed alla sua opera. Di graziatamente 
l' imprenditore perfetto nella realtà della vita economica non esi te: non nato 
ancora l'uomo capace a 'prevedere tutti i successivi stadi dell quilibrio e o· 
nomico durante l'intero periodo di utimazione della miniera. I indacati mi· 
nerari rappresentano dei tentativi coi quali gli imprenditori moderni ercano 
di accrescere la loro facoltà visiva del futuro, la loro capacità eli crlltm'e tutte 
le insensibili variazioni nell 'equilibrio mondiale dell a offertA. e della domanda 
dei minerali. 

Associandosi insieme i Direttori delle moderne in traprese minerari · riescono 
a conoscere l'ammontare complessivo della domanda mondiale dei minernli 
secondo tutte le varie scale possibili di prezzi; essi riescono a conoscere del 
pari il costo e l'ammontare possibile della offerta mondiale dei minerali e· 
condo queste medesime scale di prezzi. La conoscenza perfetta delle condizioni 
dell'equilibrio economico fa sì che essi possano accordarsi a produrr quella 
precisa quantità di minerali che, moltiplicata lJer il prezzo corrispondente alla 
quantità stessa e diminuita del costo complessi vo, dia loro il mas imo gnadagno 
possibile. Come è noto a chiunque abbia conoscenza della teoria del valore in 
casi di monopolio, il prezzo così fissato è, in generale, differente da quello che 
sarebbe nonnalmente (l) risultato dal libero gioco dell a concorrenza. Diversa 
e normalmente minore riescirà anche la quantità eli minerale prodotto. 

(I) Se infatti il costo di produzione rimane costante, il monopolista non 
avrà interesse ad àumentare la quantità prodotta ed a diminuire i prezzi perchò 
si era necessariamente presupposto che durante il regime eli libera concorrenza 
ora scomparso, i pfezzi fosse ro allivello del costo (compreso nel costo, come 
al solito, interesse ed ammortamento dei capitali, assicurazione con tro i rischi 
e guadagno di intrapresa) cosicchè ogni ulteriore aumento di quantità pro
dotte avrebbe per effetto eli far discendere la rimunerazione (prezzo) al disotto 
del costo . Il che, essendo contrario all ' interesse del monopolista, non accade. 
Anzi, il monopolista sarà spinto a diminuire le quantità prodotte ed a crescere 
i prezzi per potere far sorgere un divario fra il costo ed i prezzi ed ottenere 
così una rendita di monopolio. Il giudizio da darsi sulla unificazione cl elle 

(1 ) Si dice normalmente per indicare che i1 1JreZzO di concO?Tenza di cui si parla non è 
quello risultante dalle momentanee oscillazioni del mercato, ma quello attorno a cui gravi· 
tano queste oscillazioni e che deve essere sufficiente per conservare in vita a lungo llndn,re 
le intraprese necessarie a soddisfare la dom anda esistente di minerali . 



j!J1 prl.:!ie sard allora questo : ch i prodo IJri intendono gio,"arsi della loro PIJ
liiz,ione Tllont'Jpoli tica per e t<JrCilre ai con umat<lri prezzi uperiori a quelli che 
questi àvr 'hhero pauato sotw l'impero della libera concorrenza ' e per fornire 
ai (;ODsumawri ona quanti minore di l)eni utili diminuendo per t l modo le 
S<lmme da essi godute di soddisfazioni e di feli cit . il problema. eque ta estor-
9ioM sia henefica l) da.nnosa alla ociet.à è un IIToblema gra,L imo che può 
essere risoluto differentemente, a ecooda della natura specifica dei produttori 
, d i consumatori. • 'e il produttore monopoH ta delle miniere fo e ad ., lo 
Stato· se le miniere coltivate fos.'ero di diamante, lo. ato, con iderato come 
strumento di gius!.izia potrehbe beneficare l ' intiera società aumontando il 
prezzo dei diamanti j i ricchi compratori opporterebbero aIJegramente questa 
volontari a imposta, la quale potr bbe anelare a sgra,' io di al re impo te ve -
satorio e gravanti sul le classi povere della popolaziooe. Ma tolti que t,i ca i 
perturbatori, si può a/fermare che, in generale, l'aumento dei prezzi a cau a del 
monopolio è danllOso, perchè esso non aggiunge nessun ulteriore timolo alla 
prod Ilzione, la quale si 'arebhe compi u ta egualmente ai prezzi di concorrenza, e 
produc il solo riSll lLato di far pas are l' ecced nza dei prezzi di monopolio sui 
prezzi di concorrenza dalle tasche dei con umatori, che ono legione, all e tasche 
dei prod uttori , che sono maoipolo. E se sotto l'a petto puramente economico 
pnò SClmbrare indifferente che la ricchezza sia distribnita in uo modo pillt
tostocll ò in il O a.l tro, sottQ l 'aspetto sociale è pericolo o che la ricchezza sia 
accentrata tutta ad uno dei poli della scala sociale e cIle esi tano delle forz 
monopolisti 'hc destinate ad arricchire gratu.i tamente i l ochi a danno d i più. 

b) IJo stesso fenomeno di diminuzione della quantità prodotta e di au
monto dei prezzi si avvererà ancora I iìl rapidamente quando, per effetto del ma · 
nopolio, croscesse il costo di produzione del minorale, caso non difficile ad avve
ra.rsi p r molteplici moti vi, come abbiamo vedu to più apra a proposito della 
« Lim itation of the Vend » inglese, dove il sindacato per conservarsi in Ha 
clovetto accogliere nel proprio seoo sempre nuovi concorrenti e dovotte distri
buiro lo, produzione complessiva fra no numero 'empre maggiore di miniere. 
11 caso, non in li'eqnen to, si avvera sempre quando non tutte le miniere siano 
monopolizzate ed esista la minaccia di nuovi concorrenti. A1lora gillnge presto 
o tardi 110 Illomeu to in cni il co to di produzione dell' impresa unificata è su
perioro al costo ma imo delle imprese che sarebbero in vita ove imperasse la 
libera concorrenza. 'resciuto il costo di I rod nzione, i prezzi, ohe in regime di 
libera con orr nza erano adegu<i.ti ai co ti, delTono cre cere non solo perchè il 
monopolistn. in tende ottenere flU O, rendita di monopolio, ma anche percbè es i 
]e,,011o egnire i costi nel loro camm ino ascel1C1ente. E poicbè prezzi e quaJltità 
prodott sono fonomeoi iodi 'solubilmente congiunti, a fin e di poter crescere i 
prezzi il lUOllOl)oli ba dovrà diminuire le quantità prodotte e gettate s111 mer-
ato. Anche in que to ca o il giudizio dell economista deve e sere incondi ... io

natam nte J'n.lloravole ai monopoli minerari. Non soltanto si veri.ficano i danni 
olellcati sotto a con una rapidità maO"giore, ma il monopolio diventa una fonte 
di p1' · bi perni io i di forzi umani e eli impieghi antieconomici di capitale. 



368 LUIGI EINAU[)l 

c) Ma può darsi che per effetto del monopolio il o o di prodnzion del 
minerale possa ridursi. Come bene rilevava il lliarshall in un brano italo più 
su nel capitolo presente, la diminuzione dei costì può dip nd l' dalI' ,I v . 
potuto il sindacato compiere dei perfezionamenti nella te nica produtti a 'h 
sarebbero' stati inaggiungibili alle varie intraprese con on nti, La in D riOl'ità 
del costo significa che con una migliore utilizzazion dei capitali antichi i 
potuto estrarre dal sottosuolo una maggiore quanti tà di minal'ale o che lo 
stesso prodotto si è ottenuto con un capitale minore; significa in omma che 
il monopolio ha permesso ai capitani delle industrie minerarie di attnare in 
un grado più notevole di prima la legge della massima economioità. degli 
sforzi. Si potrebbe dire che alla genialità umana nel oampo economioo non 
spetti altro còmpito se non quello di diminuire i sacrifici eh i con umatori 
devono compiere per l)rOcacciarsi le merci a loro utili; se il monopolio mine
rario elà prova di essere il mezzo più adatto a diminuire que ti acritici, il mo
nopolio deve dagli economisti essere considerato come un mezzo di organizza
zione più perfetto di quelli àttualmente esistenti. 

Noi non osiamo affermare che il caso sia frequente nella realtà; e siamo 
t rattenuti dall 'arrecare alcuni esempi calzanti, che il lettore potrà del resto 
conoscere da sè gettando uno sguardo sulle pagine precedenti, pel dubbio che 
ci si obbietti non essere dimostrato che in quegli esempi la causa della dimi
nuzione del costo sia davvero dovuta al monopolio, o non invece ad altre cause 
che avrebbero agito egualmente ove invece del monopolio avesse imperato la 
libera concorrenza. Quantunque molti indizi inducano a ritenere che effetti
vamente alcuni monopoli abbiano diminuito il costo di produzione, nel dnbbio 
preferiamo affermare una cosa sola, che è innegabile: I più fort i monopoli 
minerari esistenti tendono verso uno stato, per ora ideale, in cui la; più fOrte 
cagione della 101;0 persistenza sarà la diminuzione del costo dovuta alla più 
perfetta organizzazione tecnica e commerciale delle inlprese unificate di fronte 
alle antiche impiese concorrenti. Basti citare a prova di qllesta tendeuza il 
progetto, lungamente discusso innamzi, eli monopolio carbonifero inglese del
l'Elliott. 

Orbene, se per effetto del monopolio si riduce il costo eli produzione, il mo
nopolista può avere interesse ad aumentare la quantità prodotta e a diminuire 
i prezzi. 

Supponiamo infatti che in regime di libera concorrenza di un determinato 
minerale si vendesse una quantità eguale a 100 ad uu costo di lO lire per 
unità, compreso ivi un interesse-profitto di l lira per unità. Essendo i prezzi 
uguali ai costi e cioè di l O lire, l ' interesse-profitto complessivo peJ1cepito dagli 
imprenditori concol'l1enti sal1Ìli di 100 lire. 

Sorto ilmonopoli0, per lma miglioIe tl,tilizzazione del c8tp itale pl'eesistente 
si possono pl'odurre 150 unità ad un costo di § lire per unità compreso 1 lira 
di interesse-profitto. Ma per ponere pure smerciare 150 unità invece di 100 
è 'necessario al monopolista diminuil'e i prezzi pure a 9 lire per unità. 11 m0-
nopolista si indurrà a questa. diminuzione di prezzo, perchè esso su ogouna 
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dl!lIe J:){} un ita Iml!:rciate guadagnerà un interes --profitt<l di l lira e co i 
}!){J lire in LutvJ invece delle 100 lire di prima. 

b elfidente che, affiocbè ciò possa al'\'enire, del'e trattarsi di consumi molto 
elasii 'i , e i quali si trovino ancora molro lontani dal punto di completa sod
di fazione. &iltanro per qu sti consumi, che ono in genere l'olu mari o di 
nlJa n . 'sait non ancora sentita dai molLi di cui importa al monopor ta dir
fond're il seo im nro (p troliodella f: Standard oD 'ompany» i.n Europa) può 
a<;<;adere che una diminuzione di prezzo di una lira per unità possa far ere cere 
il 'onsumo da ] 00 a 150 e permettere co i lo scavo di 150 uni tà ad un costo 
unilario non superiore al pre'tzo di !) lire. Per gli oggetti di più generale con
. nrno, gi1J, ntrati n'U abitudini deUa popolazione, di coi soddi fano i bisogni 
piil urgenti, il consumo non può es ere, in regime eli concorrenza, molto lon
tano dal punLo dj completa soddisfazione. Per provocare un forte aumento di 
consllmo il rnonopolista don bbe talm nte ribas are i prezzi da neutralizzare 
di fretti dcI diminuito costo e spesso da indru']O in perdita; egli aUora pr fe
rirà di refl tringere ]a produzion e di aumentare i prezzi con gli efl'etti descri tti 
sotto a. 

L' ipotesi dell'aumento dell a quanti tà. prodotta e della c1imiol1'l,ione dei co ti 
c dei pl'c'l.zi a. causa del monopo lio è dunque un ' ipotesi che raramente si può 
con ·i li are colla tenden 'l.u del monopoJista ad ottenere il massimo guadagno 
netto; mfL è certo trattarsi di una ipotesi di pos ibil e verificazione e della ola 
ipotesi lo. qu a.le possa far ritenere utile e benefico il monopolio minerario din
nrLnzi agli ocehi degli ecoDomisti (J). 

(I ) Ln Rtcssn cosa Hi può illustrare graficam onte: 
ia A.El (Ogurn l ' ) la liuca Jello nscisse sulle quali vengono port:.1t.e le va rie quantità cbe 

possono OHSO rO smerciate, ad esempio, di carbollc ; e la linea A M D E la cu rva del prodotto 
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Figllra l ' . 

101'<lo dolla vonditn, iu moncta (ricnvntn dalla oU I'I'a della dorl/and,," in cu i quest.o prodott.o 
Ò l'I\P I)rOso ntnco dalla ordinl\cu. Sin C D la òa rvn del co to cOlll plessivo di prod uzione che ì 

upJlono composto di due pnr ti, lo sposo 1 ro po r~iolle.ll11onte crescenti co l ere cere della qunn
tith prodott.a (AB) e le sposo cos(nnti gell orn li, stipendi, uffici , ecc. (A C). 

ln l'ogime di concorrenza i slIlerciorn h~ quantit.à A d corrispondente nl jJll oto di in terse· 
~1I ·t.io n o cl lIn OUI'I'I\ doli n doma ndn colla curl'a dei prezzi. La qnauti( ÌI. di nl1merario lordo 
pCI" ' pi ta da li i/ll pronditori concorrenti al'li di Dd. 

1 n taurnlo il monopolio, il monopolistn ce l'ch~rà di ottenere il ma iI/lO guadngno neUo 
possibi lo o Ilcroiò mel' ieril quolla quantitn di carùone che corrispoude alln mas imR di tanzi/. 
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. 71. Si può ritenere come legge fondamentale di Cl\.usu.li t-i\ dei monopoli m.i
Derari che la tendenza all 'accentramento delle intraprese 1D1nera.ri ja diret
tamente proporzionale alla limitazione dei giaeimenti minerari nena l1atnra. 
1;0 stato di massima stabilit<ì del monopolio si finebbe qualora la miniera pro
duttrice del minerale fosse una sola: esempi appl'Ossimativi di tal condizi ne 
di cose sono le miniere di mercurio di Almaden iu pa,ana e di diamante denti 
Colonia del Capo. A ma.no a mano che crescono i o-iacimenti mlnera ri si teJlti 
Del mondo , il monopolio diventa instabile e poco sicuro. La in ta.bilitù 1':10'

giunge il massimo quando si tratti di minerali diffu i in molte paJ'bi d 111! 
terra, e perciò poco facilmente accaparrabili e il cui tra porto pos a eff ttnar i 
con poca spesa. E più stabile infatti un sindacato arbonifero, il quale o-ode 1i 
un predominio incontrastato sni territori circostanti per il caro prezzo del tr~
sporto dei minerali da pIaghe lontane, che non nn sindacato sul rame il qUfl]e 
può con somma facilità essere distrutto dalla concorrenza di minier lontani
sime dai luoghi dove esso si è costituito. 

Da questa legge fondam entale della stabilità dei sindacati min rari , i 

fra la curva del costo di produzione e la curva della domnncln. La distnnza Illassima nra 
determinata descrivendo una ta ngente alla curva om detta parallela alla curvII ùel 00 to, ch 
abbiamo supposta retta. Il mono polista perciò smercierà la quantità A 1/1 col provento lon1o 
complessivo M 7n e netto M n. La 'quantità A?n smerciata in monopolio sarà normalmento in
feribre a:11a quanti tà A (l smerciata in regim e di C011correnza perchè il 1l10nopolista Ìlnn Ri 
contenterà di ottenere soltllnto la restituziono del costo, come avveniva in ~egime di li berlt 
concorrenza. Nel caso, che ora abbiamo supposto, il punto D (regime di concorrenza) è lll ~ l to 

vicino al punto cti completa sodd isfazione dei bisogni E (mentre A è il punto di soddi fazion e 
nulla); ma può darsi (fignra 2') che per essere il costo di produzione e qu ind i il prezzo alto, in 

1) 

Figura 2' , 

regime di concorrenza si smerciasse dellllioerale (ad esem pio, peLrolio) soltanto In q uan'li 'tà A d, 
quantità molto lontana dal punto di completa soddisfazione E. Se il monopolio aveSRO lascia ta 
identica la curva dei costi comjJ l e~sivi (proporzionali costanti) in C D, il monopoliaba avrebbe 
ridotta ad A 1n la quantità venduta per ottenere la rendita di monopolio M n. Ma siccome 
il monopolio ha abbassato la curva dei costi a C, D" il mOllopolista t rova conveni ente aumen
tare ad A m, la quantità smercia.ta per poter ottenere la mass im a rcndita di monopolio M,n, 
deterll\ :nata dalla tangente alla curva della domanda parallela alla nuova curva dei costi C, D ,. 
Così si comprendI) come in taluni casi al monopolista torni conveniente aumentare la quan 
tità di minerale prodotta e diminuire i prezzi. 
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ddul:' la ~o :ruelWl the (O lJoel1e cause l quali acer - ODO il numero 
d.·i iuéim nti 9isL(!nti nel mr.mùo e dimim( cono cosi il ~ra ere di lim.ita· 
:t.i'Jlte 11(;11 • miniere, r ndono pr ' da la per i enza d l monop1uo. ~e nnove 
minjuT' alJbonda:nti di mercurio, (li petrolio" di diamau i rem -eT coperte, 
Sar ,hhe (or mcnte (;rollata la Un dei monopoli ora es' tenti per quelle ()-

(.a1l'l • . f/4 WIIl!O in!lucnza l' ien escrciLata da tutti quei me7.zi. i qua li , come 
l fI'rrol'i e I · navi a ,'apor , lIum ntano la zona di cooc<>rrenza efr tti\'a dei 
rari g rll ppi di miniere. Abbiamo \' duto come la «Limitation oetlle Tend» ia 
caduta, in gran parte per 'he ouovi bacini ca rLonif~ri pot 1'000, in e!!uito alla 
eOllLruzione d ,II fer rovie, ntrare in concorren7~'l coi bacini del },"ord, i quali 
aVI: vrtl!o On'allora 'ercitaLo un predominio incontra tato u1 m reato di Londra. 

La ' gg ora fl'C nnaLa rispetto alla stalJilità dei monopoli minerari d \" 13 

esser' l"<lrnbinata colla nota l gO' economica dei , ulTogati. Qualora i monopoli 
yol lll!erO estorcere ai onsumatori prezzi eccessivi, l'elTebb acu ito nei con n· 
malori l' impulso a c rea!' dei mroO'ati ai minerali direnn i roppo cari. È 
inflitti accadnto che, a cagione delle eccessi l'e pretese dei monopolisti, al ram 
fii sostibuiggo in alcun impi eghi lo 7,inco, al petrolio la luc elettrica od il 
gag, all 'antracite il oarbone bibllmino o, aDo zolfo le pirjti, ecc. Dal che j 

può deùnrre la int r asantis. ima iIl aqJione che i Diretto ri delle jntrapre e mi 
n rari lIUifìc3ltc saranno piobi egoi ticamenue a mantenere moderati i prezzi 
di monl)polio quan:Jo teman il orgere di nnovi concorrenti o la diminU!tione 
d i pl'ezzi di trasporto, o pal'entino il r icorrer dei consumatod a unogahi. ri
sparmianoi "impiego dei miner3l1i monopolizzati. "L'iucenti,'o ad eleva.re i 
preiw.i di monopolio al di 'opra dei prezzi di concorrenza arà invece tanto piil 
l' l'L qU3Into piil stabile sarà la situazione dei illonopolisti, quanto piil carsi, 
11(> essari non fUlngiuil1i aranno cioè i minerali da loro po eéluti, 

Lo cos ora osposb dimostrano inoltre quanto gran le ia la difficoltà di 
r al' doi monopoli in quei campi ,della viha economica in ui non esistono le 
ondhioo i natnrali di limitazion e ohe 31bbia.mo visto necessarie all a persistenza 

cl i monopoli mineuari ; e ,piegano altlle ì come pe, so i sindacati non cupen· 
d nti da condizioni monopol isticbe nat'u1'C/vi siamo .il risultato di condizioni 
m uop listiche (JJrlifi.àali, ad e ,: i dazi protettivi . Una djft'erenza l rofonda 

, iJl t l' ede fra i monopoli minera ri nCttwrati ed i mOJlOpoli .cwlifi,aial?' . AJla di-
sLJlll'l ione dei primi è nece sario jl sorgere di [\Iltre forze (ferrov ie coperte di 
nuovo mlnlerO, l'ioo rso a nrrogahi) naturali che 11eni ralizzino o di truggano 
l'az ion dene tendenze m nopoli tiche iosite neUa lim.itazione d i giacimenti 
min rari; n.Ma clistnl7,i on de i condi basta spe so un fatto, una legge, (ad 
es,: I erge abolitin cl i dazi protettori), che tola:! la oausa artificial e che aveva 
(lat l l'o opigin . 

72. 'i com i monopo li mineraJ'i tendono a determinare prezzi diver i dai 
pr zzi di eqnilibrio in ca o di conCOl'J'enza, ne deriva che pos ono anche !indursi 
variazioni ol'llolo.ti\re nel aO'aio di retr.ibll~ione dei n1ri fattori deDa procln
zi 'ne: nei 90.1 o.ri , negli interes i, nei profitti e nella l'ellclita. 

I sn lari pOSSOno e er fi n.ti ad un pnnto più bas o ai quello fissato dalJ a 
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concorrenza, quando gli imprenditori in ,irtìl del loro monopolio a qui t.i nu 
una maggior forza di resistenza sul mercato del layoro ali domand' degli 
operai. È evidente che in regime di concorrenza Dn imprenditore pu indur 'i 
a concedere un aumento di salario spinto dal timoro eh altri impr ndi tori 
a,pprofittino dello stato di sciopero per accreseere il loro smercio e portarO'li 
via una clientela forse non destinata a ri tornare; ed noto come in Inghilterra 
le Unioni ftJ· tigiane sappiano approfittare di questo stato psicologico degli im· 
prenditori, muovendo a ciascuno di loro ripartitamente e succes'i, ament, la 
domanda di un aumento di salario. 

Un monopolista invece, nel decidersi a resistere alle domande dei suoi op nli 
od a diminuirne il salario, deve raffrontaJ'e soltanto i vantaggi a lui lÌ. riyall ti 
dal risparmio in salari ed i danni provenienti dalla momentanea ospeu iou ' 
del lavoro, senza dovere aggiungere a questi danni anche quelli pro\Tenien ti 
dalla perdita futura della clientela; od almeno dovrà tener calcolo della p r
dita della clientela solo per il motivo che ques ta può indursi a ricorrere a sur
rogati, fenomeno più difficile e lento a manifestarsi che non il ricorso ad altri 
produttori della stessa merce. L'accresciuta forza di resistenza derivante dal 
monopolio mette dunque i monopolisti in grado di potere depri mere i salari 
al disotto del punto d'equilibrio in caso di concorrenza; onde l'impulso per 
gli operai di stringersi anch'essi in gruppo monopolistico affine eli opporre 
un'unica forza alla coalizione degli imprenditori. Fino a che punto gli operai 
possano riescire nei loro tentativi di coalizione sarebbe ricerca in teressan te iL 

farsi , se non ci conducesse troppo lontano dal nostro assun to; basti qui ricor
dare che difficilmente il monopolio operaio potrà giungere al grado di compat
tezza del monopolio minerario perchè la merce forza eli lavO?'o non limitatiL 
in quantità come la merce minC1'ale; gli imprenditori possono sempre clopo 
un periodo più o meuo lungo di edncazione, formarsi una maestranza tratta 
da elementi estranei al corpo chiuso dei minatori. 

Il ribasso dei salari dei minatori al disotto del punto d'eq uilibrio I er lo 
industrie a base di concorrenza ha sempre però dinnanzi a sè l'ostacolo della 
mobilità del lavoro. L'operaio, se è incapace a resistere direttamen te con tro 
il ribasso dei salari, può sfuggire alle sue dolorose conseguenze abbandonando 
il lavoro delle miniere ed accorrendo verso altri impieghi dove il compel1 o 
sia più elevato. La mobilità del lavoro esiste evidentemente in proporl\ioni di
verse per gli operai vecchi e giovani, per quelli in abili e per quelli pronti ad 
imparare un altrO' mestiere; ma è certo che a lllngo andare, almeno all a so
conda generazione, l' eq nilibrio deve ristabilirsi fra i salari den tro e fuori I a 
cerchia del monopolio minerario. 

l salari possono al contrario essere fi ssati dal monopolio ad un pUlltO pi(l 
ulto del punto di equilibrio in regime di libera concorrenza, Il caso si può ma
nifestare quando, come nei progetti inglesi esaminati nel presente capitolo, il 
monopolio sìa il ristùtato dogli accordi fra imprenditori ed operai; e l 'a umento 
eli, salario sia il com'penso dell '31iuto dato dagli oper3li allla fo rmazione ed al'la 
persistenza del monopolio minerario. La consegllenza di questo stato di (;OSO 
è ~h e i minatbri godono, come C'lasse, di una ' specie' di extra-salario dell a Il;t-
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Ur'oi della rend ita di monopolio. che e" i, e le con uetueli ni dell'impre..::a lo 
p~rn') (:llA- . rO. potrebbero l'end re ad altri operai contenti eli pigliarne il 1>0 () 
<Ii salari eorren i; o che pi ù prohabilmenre. tra metterebbero ai propri i figli. 
(wòLitncotlo una pecie di ari tocrazia operaia di minatori. Il privilegio dei 
rninaLori non ' enza inconvenienti. :E cert<J che i minatori dorranno abbando· 
na r una parle del loro xtra- alario, sotto fomla di acere ciuto prezzo del 
TII iMral monopolizza to che si dOl'e ero comprare o deUe merci prodotte 
dalle industri consumatri ci del mineraI medesimo. Inoltre, come già i è 
notaLo pi il SII il restringim ento del consumo con eguente all ' incremento dei 
prez7. i farà si 'he una parte della maestran7.a rimanga di occupata, e chp. della 
rendi a di mono polio god a una parte ottanto d i mina tori. La e i tenza dei 
disoccupati, e 'l a offerta di forza,lal'oro ad un salario ug uale a quello corrente 
all ' infuori dell 'i ndustria mineraria, costituiranno sen'l.a dllbbio uno imolo 
potentissimo per l' imprend itore monopolista a Iriolare gli accordj rela,ti ri ai 
stllari -d iubase ai qna li il monopol io era stat ) co titll ito da imprenditori ed 
operai. Si don ebbero supporre preponderan ti nell 'an imo d i monopoli ti dei 
motivi à ' ,~zi o n e non egoi tici, per credere eh , qualora la per isteO'l,a del mo· 
nopolio fosse as icul'ata anche senza il con en o degli operai, l'imprenditore 
1I 0 ri si giova se dell a fa vorevole condi7.iooe del mercato dell al'oro, per ridnrre 
i salari n,] pun to a cui erano prima dell'aumento dov uto al monopoLio. i può 
dunque eoochind re che l'extra·. alario eventualmente deri \'ante dal monopolio 
non ' des tinato ti durare per lu ogo tempo, otto l'azione dell e fo rze le quali 
c ~ piran o a l'i ondnrlo al pun to d'equilibrio in regime di concorrenza. In \1n 
.01 caso sembra ehe l'extra-salario elei minatori abbia nn carattere di sta· 
bili ti\ : n l caso cioè in cni l 'extra·salario sia il compen o degli sforzi fatti dai 
minatori per ridurre il costo di prod llziooe nell ' in trapresa llnificata .. Abbiamo 
gill vedu to inratti ome i prezzi possa.no e sere lì suti dal monopolio ad uo 
pllll tO inforiore ai prezzi di concorrenza per la capacità del monopolio ad orga
ni'l.Zi\re la prod nzione e lo mer io in guisa pill econ om~ca delle preesistenti 
in Lrapres ri vali . Ma,l grado la diminu7.ione del prezzo giovevole ai consuma-
40 ri , la maggiore economi iteì del monopolio può essere tale da concedere ancora 
11II ac re cimento di salari ai mina.to ri. Ma è eddente che l'imprenditore non 
si· indlll'nì a concedere t'aumento, se non quando i minatori se lo sieno meri
tnto col loro in telligente e volonteroso concor o all 'opera di unificazione del
i' impresn, C011 COrSO im pos ibile Il prestarsi da C' perai non aventi l abilità tecnica 
cl i minatori , e richiedente perciò una rimunerazione peciale. Dal che egne 
li l'extra- alario in questo ca O 110n ha i cn ratteri elella rendita di monopolio 
n n t nel a CI' are Ilna aristocrazia eli minatori , privilegiati solo perchè mi

nn tori, ma ha i caratteri della rendi ta di nbilità e tende a creare una aristo
'l'i\ 'I. in di minato ri nel medesimo senso in cui il genio crea una ari tocrazia ben 
pngatn eli 1 tterati , di ar tisti o di grandi Illn icisti. 

O S l'Vfw,ioni fl,lH1.1oghe i pos ono fare rispetto al saggio a' inte-resse elel ca· 
pita l impiegato nell ' indu tria mineraria. E iSte una tendenza per cui questo 
aggio tend a li vellar i in tutti gli impieghi , la quale fa sì che 1'interes e 

I I li ' iudl1st rin mineraria non po apermQnente:Jlwnte rimanere uperiore all ' in-
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teresse cQrrente negli altri impieghi. De.,e· anzi dirsi qualcosa di pii!. Il i 
cQnsideriaml'> 1'inneres e CQme il cQmpensQ del capitaJe, n errI\' ch n Oli 

a,bbiamQ altro cl'iterio per mis-ura.rne le dinremiQni all infuori del a,o:niQ à 

cui viene stabili tQ il prezzI'> dei capi-tali sul mercato. Può darsi che al mQlI -
polista di miniere, I agate tutte le spese, rimanga' una ùmm,l, sup riOl'e mll 11\-
i;eresse correIl'te snlmercatQ rilei. capit,ùi; ma, ta·l sovrappiù non dùvrà r 
c~nsiderato come hlteresse dipendente daill"impiegù dei oa:pitnl"li ; nÙlJ essendosi 
maQ ottenut o prima., e non ottenendosi nem1llanco ora in virtù dellO impi '0-

di un ca·pitale. Il sOVTappiù dOVl'à essere con ideratù come un provento 'c 
zionale deri\Tanhe dahl 'esistenza del monopolio. Non può esister in om'illa logi
ca,mente 1m saggio di intm:esse speeiale per l ' industria mineraria; hn!hti i ll ft

da~ni eccezionalli che il monopolista può otteneFe, come pure butta l ]) rdi te 
che si pùssono sll bire in tempo di crisi e che fam no anm nta re o di ' c uelar i 
guada,gni complessivi: aìl disùpra ùd ai}. disotto del tasso cùrrente, baulIù i citra t! 
teii d,i. profitti ù perdite dijìendenti dalle speciali condiziùni in uj ~i brùra 
l'industria mineraria. 

Ma se così è. se cioè swlari ed in teressi entrù la cerchia del monopùlio \1)i
neL"wrio hanno la tendenza, ad aggirarsi attorno al punto eli eq ui1ibrio Del com
plesso' generale delle varie industrie, tl'l1a doma,nela si presenba spontanea o 
meI'ita un 'attenta disami'ua: l'p.sis·uenza del mùnopoliù minerario ha per 
effettù diI 1!l1uta,re il s~ggio genera7:e dei sala>ri e degli i'll,teressi cùrrenti in lIn 
deue:mlinato mel'cau0 per iiI cùmpl'esso di tubile le industrie'? 

Si tratta di una eomplessa questiùne di equi~ibriù economico, d ia l'isolu
zione deNa' q.uale occorl'erebbe un-a lunga indagi,ne, nùn opportuna in quesbo 
momento. Basterà quindi delineai e q'uali sall'ebbero gli effett i della monopù
lizzaZli0ne di tm a, sola sosta,nza m i'neJ13/ria" ad es. : il carbone, nell3i su,! posiwioue 
che tutte le &:ntre' industrie, ad eceezions di, ql1es,ta" rimang&nù a ])ase di cùn
cùrrenza e sianù d'esignate per 0Fevità, cùì nome di « i'll<::1ustrie concorrenti» . 

Se il carbon e viene monùp01~zzauo si p)'0dmpw certamente una va ri ail ioue 
nel ca;pi'uale e ne·~ la"ùro, impiegato nella sua esvra7Jiolle. ]La vUil'iazione E ùthl 
compiersi per a,mendHe i fattori nel senS0 deLla c1ilÌlinuzione, qualora> hl! pro
duzione si )iestli;nga e venga.no 1mpiegati n~e"Il1.i più ecùnomici dti o0Ilti'vazione j 
e }!!0trà COlTI191el'si neV senS0 ril'efl}!'ammento qu,aJlJd'0 i~ mùnùp01ista abbia inte
resse a:<il estendere iiI COBsumo, l'lrodl1!lClendù eli pi il e venden@lo ad: nn prezzo mi
nore. Potrà cl:al,si' ezia,nrilio O"h&, mentre ammenta 11 c3!p1trule impiegwuo, dimi
nuisce ili unmerù <il ei ]13ivora,t0ù pe-r una s0stituzione di cap~fiale tecnic0 agE 
0perw~ effettna,ta ' dal m0R0!!>0Iista. Oral queste V3!1>iazt0l!lb 'IDV venute 11 f}~ seno del 
lDonopù110 nùn ll1wD@heramuo ril~ esellc~naFe l!I n-a pl'\!}>fondw in1flllilnf"la s ul ~e i\n'dustl'ie 
c01lcollrenti, iuquantochè ca,j!>ital}!e e Favoro a.ffl.HÌ!I:aLmo d'al m01l0polio carbo· 
n[{ero verso le altre imil:usnrie o vieever.sa a se'eond'a delJla nanrl'l'a delJle rari a
zioni. 

Scbema.ti'Cffilil1eI1!ne si. può aff"e:rmare che se' miu0r caflitaJle- si iJll piega ne ll a 
es·traz1:one de1 carbone. iiI eapi1iwle );eS0 d:isponiMe ·aff.l;l!li ra V'erS0 le rncl llstrie 
couC"0rrenti , e vi f-arà ammentare i. sa;]ari per M, ll'laggi0r 'd1omanda di opera:i, 
dimiliui're g.Ji ilfr.teressi per la eresctuta a,bbon<ilan:1a dei ca.>pi ta li:, crescer la 
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(Iuatl ità prodotta e diminuire per con eguenza i pr zzi. l fenl)m~n i imersi acca
dnllltIQ q ua.ndo in l'eee la costi t uzion del monol)l)lio abbia per elfe to di far 
affl ui r il "pital& dalle indnsh ie concorren i alla indu tria c-arbonifera . 

• '(I mi nor !allOro si impiega nell' indnstria del carbone, gli operai affiuiranno 
erllO le industrie concorrenti , e eoUa maggior o~ rta di braccia lavoratrici fa

rilJOO dimi nuire i salari, Cf ,SCOTanno la quota sp t tante al capitale (interessi , 
col maggior impiego di otlergia aumenteranno la quantità prodof;f:a e dim i
noir'J.nno i prezzi. L' in l'ersa vi , nda si anererà quando il monopoli ta attiri 
inl'ece U kè gli operai dalle industrie concorrenti (l ). 

Si potrebbe con segni al rebrici espl'imer qu i elrelli slll\e indu trie con
c:omm ti d Il e variazioni dell' impiego del capi tale e del lavoro nel monopolio 
ca.rbonifero n I modo ' goente : . 

Varfull"ti l Yariuiooi ~n .. eul i .. e nell e ioduslrie ..:ooeorreol i dj 
rlI .up/Imi ",1I'1.w.«IIlr I4 

c4roolll!.m Saggio .. lui 8~gio Inwre!Oi QUl.ulit~ prodotte f l tJlo ti 

+ + + + .L 

di laDOr i) 

+ -+ 
1- + T 

Dal conoscere le variazioni nel saggio dei alari e degli in teressi nelle « in
usbrie concorrenti » al conoscere le vari azioni del lil'ello gf:ne'ra.le dei salari 
cl gli in teressi in tutte le VlUhtStl/-ie, ossia nelle ind u trie concorrenti e nella 

iudusbl'ia mooopoliz~ata del oarbone insiome, il passo il brel' e. Basta pensalFe 
<llI e l iodostrie concorrenti costi tni 'COll O lo. quasi to ta li tà della compIe i,a 
prod u'l. ione economica di cni la prod uzione del carbone Ò una piccola quota per 
persll adersi ohe in ma 'sima e 'alvo perturba~ ioni rare il senso in cui varierà 
il li vello g nerale dei salari e degE interessi sarà quello stesso he si è :1\1verato 
nel com pleBBo delle indnstrie cOlJcorrenti in conseguenza dello tabiliJ i del 
monopolio C!1rbooi fero. Lo schema ora co trnhto serve dunque non solo per de
terminaro lo variazioni d'e(juilibrio nelle i11dustrie concorrenti, ma anohe nel 
compI sso delle indllsbrie, ivi compre a quella del ca rbene. 10. è evidentemente 
Ull a. doterminazione lo. qua.le si basa sul pre npposto che il monopolio alte
~a lldo il lIumero dei lavoratori nella procluziooe monopolizzata non no caJ;llbi il 
~a pi b\l e, o viceversa, [.Iberando il capitaI non mu ti il l1llmerO dei lavoratori. 
Quando il monopolio Il ,1 per effetto di alterare l' lino e gli altri, il sen o e 
r ntittì delle variazioni del livello generale dei alari e degli in teressi dipen
~ ranne in defini biva da.lileaLherazioni avvenute sia nella quantità assoluta che' 
n Il proporzioni relati vo del oapi tale e del lavoro. Di] enderà dalle nuol'e pro
lor\liolli d i dne fattori nel comples o de]}o indnskie il vedere se, ad esempio, 

1'11lUM uto di alario e ]a diminuzione clel saggio.dell ' interesse, càgionalli da un 
iuol' men no di capita/le reso di ponibile dal monopolio, sarà neutralizzato o no 
dall' incromento eli lal'oro roso disponibile dal monopolio stes o. 

\ Il) Cfr. , por una verificaziono sl;atistica di queste variazioni dell'equìlibrio eCOllomieo, il 
" 1I.pitolo lI, Sezioue H, I cicli ecollolI/ici IIc/l' indu.sln'i(, 1/1'1Icrnri a d~ l, preseute volume, 
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73. La risoluzione del problema : se la costituzione del monopolio min n\1'io 
tenda a fare aumental'e i 2Jrofitli dell imprenditore monopolista, dipend dal 
significato che noi vogliamo dare alla parola 'l11·ofitto. Se noi per profitto lU
tendiamo il compenso dovuto all ' imprenditore come assicurazione ontro i 
rischi, tecnici e commerciali, della sua intrapresa (l ), la ricerca, si ri olv nel
raltra di vedere se il monopolio eserciti un' inftuenza sull 'ammontare dei l'i hi. 
f..-l quesito si risponde che quei monopoli hanno per effetto di diminuire l'am
montare de rischi, i quali si propongono esclusivamente di organizzar meglL 
la produzione e lo smercio. Allora è nella essenza stessa del monopolio mine
rario di togliere i rischi provenienti dall' impiego di mezzi tecnici imperfetti: 
dalle division i irrazionali del sottosuolo in porzioni delimitate, non da nonne 
scientifiche, ma da norme puramente legali; dalle oscillazioni ince 'tnti dei 
prezzi determin ate tlal gioco della libera concorrenza, Tutti questi rischi ven
gono tolti o dimimùti e deve perciò scemare di àltrettanto la somma eh l'im
prenditore monopolista imposta nel suo bilancio per farvi fronte e che da 
alcuni viene chiamata p?'ofitto, mentre da altri più correttamente elice i quota 
di ctSsicwrazione cont?·o i ?'ischi di intmp,-esa,. 

Se per profitto intendesi il compenso dell 'opera dell 'imprenditore, esso potrà 
ancora scindersi in tre parti: 1'una, compenso deU'opera di direzione e di orga
nizzazione dell ' impresa e questa segue le leggi del salario; 1'altra., compen o 
della eccezionale abilità dell' imprenditore, e questa segue le leggi dena ren
dita di abilità!; la terza finalmente compenso dell a privilegiata po izione in cui 
si trova il monopolista, imprenditore di miniere e questa segue le leggi dell a 
r.endita di monopolio. 

La prima parte del profitto, inteso in questo modo, ossia il salario dell 'opera 
pura e semplice di direzione e di orga;nizzazione deU' intrapresa può aumentare 
o diminuire in seguito alla costituzione del sindacato per gli stessi motivi per 
cui può aumentare o eliminuire il salario degli operai; onde potrebbe bastare 
il richiamare quanto sopra si disse a questo proposito . Aggiungeremo soltanto 
che la diminuzione del salario eli direzione può essere più facile della diminu
zione dei salari degli operai, in quanto la costituzione stessa del monopolio 
presuppone che di molte intraprese rivali se ne possa formare una sola, a cui 
basti un Direttore invece di molti. J~a concorrenza dei Diretbori rimasti disoc
cupati può essere ta1e da scemare i salari di direzione. D'altra parte si deve 
Dotare come il lavoro di direzione e di organizzazione delle intraprese sia mo
bilissimo per propria natura e possa con estrem a facilità, passare dagli im
pieghi meno rimunerati a quelli più rimunerati, dimodocbè riesce agevole ai 
Direttori di sottrarsi alla tendenza del monopolio a diminuire i salari od almeno 
è loro possibile di pretendere un salario non inferiore a quello corrente negli 
altri impieghi, salario che a· sua volta può essere scemato per l' affluenzft, 

-(1) Nella realtà è strano chiamare profitto ciò che è essenzialmente una spesa di aSR i· 
cnra~i9ne; risolviamo il qnesito soltanto perchè per .alcnoi economisti la pa.roln, profitto 
ha il significnto ora detto 
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HIlCCe" h'a alla c03ti uzion del monopolio di antichi Diret ori <li intraprese 
minerari . 

Qualvra poi j salari di direzione aumentassero a cagione del monopolio per 
aoo>rdi str tti fra imprenditori e capitalisti (<li soli ro formanti nna sola per
f!()na), l' incr mento a.s ll merebbe la natura <li rendita di abili t o di monopolio 

il !lUO s udio rientrer bbe in quello dell e due re idue parti del profitto. 
Hisp tto ali quali , per ev itare le con fusioni puramente verba li , fonte fre· 

quen tissima di co nfusioni di idee, noi crcdiamo conveniente abbandonare l' u o 
d l \'ocabol profi tto e studiare senz'altro se e come ]a costituzione d'et mono
p !io minerario possa produ rre una vari azione neUa rendita di abili tà e nell a 
rendita di monopolio d gli im prendi tori di miniere. E qui ci pare opportuno 
indagar se'i monopoli minerari esercitino una qualche in fluenza sul fenomeno 
gr;n mI d Il a r ndita, (la l cu i stu<lio si intito la il presente scritto. 

74. J~ evidente anzitutto che la costituzione di IlO mouopolio minerario non 
può indnrre alcl1 0 mutamento nella rendita differenziale avente la sua origine 
TI Il a diversa lontananza dal mercato, nella di versa fertilità, difficoltà di uti· 
mazion , profondi tà, ecc., dena mini era. Le varie miniere conservano dopo, 
com pri ma, dell a costi tuzione del monopolio il loro rispettivo grado di ferti
lità, lontananza, profondità, ecc.; ed il coll;ivatore monopolista otterrà la me
do!! ima l' ndita, dovuta a ques ti caratteri dift'ereDziali , che era prima percepita 
da i colti vfttori concorren ti. 

Questa la norma genera,le. La costituzione del monopolio può però indurre 
cl elle v:uin'l,ioni nella costituzione legalCJ dell ' impresa, tali da mn tare in certi 
casi eccezionali le dimensioni della rendHa di fferenziale proveniente da ogni 
mini ora. 

'lIpponiamo in fatt i che i prop rietari di due miniere A e B a costi e prezzi 
ùg ll ali percepiscano cia 'cuno ulla rendita differenziale di 6 per unità estratta, 
superiore cio di 6 alla, rendita percepita dai proprietari dell a miniera pessima 
colti l'ata. Adottando la terminologia usata in lIn capitolo precedente, chia
miamo mini l'a mad'rc la miniera A attraverso ane cui gallerie e pozzi deve 
pa sare il minerale e. tratto dalla miniera seconda-I'ia B per giungere all 'aperto. 
Il propri tario cl ll a miniera madre A e ige un canone &i 'via di l per per
m ttere il passaggio nell a sua proprietà del minerale proveniente chdJa mi
niera B. I n r gime di concorrenza la rendita differenziale percepita da A. per 
]e sue quaJiti't. eccezionali (compreso in queste anche i vantaggi derivanti dalla 
vicinanza di B), an't. di 6 + l = 7; e la renelita percepita da TI sarà di 
(ì - 1 = . Co tituito il monopolio, le due miniere vengono amalgamatA 
jnsiem ,e hworn.te con n Il i tà di cri teri tecnici ; non vi è ragione alcnna di 
di tin cr ll er il minerale proveniente dalle djverse parti della miniera, se non 
foro per la jnfinite ima differenza di costo provenien te dal trasporto più o 
m 11 0 lon o-o ftno al fondo del pozzo estrattore. TI monopolista calcolerà a 6 la 
l' nditn. diffel' ni\ iale ottenuta dalla vendita di ogni uni tà di minerale, sia che 
qn sto prov nga dalla an tica miniera A o dalla B. Il monopolio ha dunque 
p l' con e~u enza In. comparsa dei canoni eli via pagati dn.gli uni agli al tri 



pl'opmetari di mln,iere, ossia ila lo stesso effetto che ÌJl. Itil.lia hRnuo fttrt. r 9 '~ 
,del Codice Civile e le analoghe disposizioni delle Leggi minera,rie vio-entì. 

L'es8rn.pi0 schematico, tra.-Uodalla vita reale del'l Inghilterra contemp raneà, 
pIO ll a che i ffi{)llopoli mineriui possono aVEll1e per effe to di YaJriare 1 dimensi ni 
-delIa ren@ta-differen'biaIe aggl'egando'VÌ quantità determinate' di alt r forme di 
rendita, come i cfuieR,j di via. Ma si tratta di casi rarisshni dovuti all ' jnt [
vento d~ circost!lillze perhUl'batriGi de-rivanti da un regime le,''islatÌYo specin,l . 

Se la rendi,ta differen'hiale rimane immutata in seguito al'la co' tituzione dei 
monopoli mi'nel'llri , non cosi accad'e per la 'rendi tcb di monopolio inte a ome 
-quella rendita la quale è percepita d,a tutte le miniere, anche- le- pessime coI= 
ti vate, ed a cui si agg,iuuge nene miniere di gl'ado superiore uH ultimo la reu
-dita differeIi'zia:l'e do,vuta alle ]01'0 pecl'l'lia,ri qualità FÌmaste iml'Bubàte, Anzi, lo 
swpo principaJ.e il quale spinge all'a costituzione dei modelrni sindacati ~ appltnto 
'il desiderio di aCCl'e cere straordinariamente la rendita di monopolio delle mi
niel'e, Anche nel regi:me di' 1fbera. conCOrl'enza può darsi che tutte le miniere per
cepj.sèano una rendita per varie cagioni, sovrattutto l~er la rarità dei mi:trera,li, 
ch'e ne fa ascendere N' prezzo al d1sopra di quanto è n ec'es~aJrio a compensare le 

-spese di prod,uzìon e nella miniera pessima colti'i'ata, 11 monopolio, acc0rdando 
insieme tut1Ji 'i prochl'ttori e ponendo filDe alla concorrenza reciproca" accresce la 
ral'ità dei min81'ali , coll'a rarità 'il' prezzo e col pre~zo la rendita di monopolio 
pel'ceprta dall'unico imln1enc1i1iore da tutte le singole miniere della sua impresa.. 
Può darsi che l'unico imprenditore abbandoni la coltiva7Iione di tutte le miniere 
aJl'i:nruori dell 'ottima; nel qual 'caso (verificatosi per le mi.niere di diamanbe del 
Capo) scom pare, per maillcanza del termine d~ conrron to, tutta la rendita dift'erell
ziaJe e rimane soltanto la renclJiia di monopolio che può assumere dimensioni 
smismate"Fiu dov ~ i monopolisti possano spingersi in ques to loro tentativo di 
a.umentare la rendita di monopolio, è una questione la quale si 1'isolve nello 
stesso modo, con cui si devono 1'1s01 ere i problemi 'relativi alla dinamiCa! dei: 
prezzi in caso di monopolio. H monbpolista neNa fi ssazione clella quantità da 
prod'l:lJIsi paragonerà: la ètl'rva della domancla, collJ:a curva del cosno di produzione 
e si fermerà a.quel p1:'lnto ehe gli' concede la rene1i-ta massima, 

È Ì1I1l1:tÌ'l'e aggiungere ancora una vollta come E'aumento cleNa rendita di mo
nopolio', in segu~'to aHa unilficazione ,deNe intraprese min erarie, induca a l'iguar
dare qtlesto processo Ji unificazione come, nocivo agli interessi generali deì 
consumatori, Si può ripetere à tale pro'posit<:l tutto ciò che si disse relativ'a· 
mente' aU'aumen.iio ' <lei prezzi, che è 1il presl:J:pposto ine'vitabi'le d'ell'aum euto 
cl ella rendita di monop01io, 

Ho' <!fetto 'preswppostò inevitabile perchè, quando l 'anmento della rendita 
comp}essi'vameniie p'erce~i<ta 'dal mon6~olista si accompagni invece alla stazio" 
nariçtà od alla di,mintlZ'i0ne crei prezzi 'ai fronte al pUllt<:l 'cJI'equi'librio d'anermi
nato 'dalla concorrenza, non s'i può più paTlal'e d'i réndiha di' m0no~olio, lna sib· 
bene di ' rend~,ta ,tli 'abi~ità . Infatti, "se in una miniera, rimanendo costanti i 
prezzi a N);' ll~ rendita: è-al:l!i::ae!l~ata d'a 2 a 3 per tllli1ià vend'uta, ciò significa 
,qhe i1 c'9sto ~h pl'o.dtiiioue è, scelPatto da '8 a 7) ed è scemato pe,rchè il colti vatorè 
lUOnÒpOl!is'ta lta \iapdio (1)gatni'Ziare meglio la prod:11Z'iofJe e lo smercio di quanto.. 



Il '' /1 Ol.(;ClltJef> prima in rer..pme di concorrenza. Qui ci tronamo nel t-as<>,o'ià 
mplifi -.1 f) parecchie rolte. in 'Di la co ituzione del monopolio è indifferente 

ai con611lOaWri e rappr ~ Dta un beneficio sociale in quanto con un minor im
Jli('gQ di capitale e di la\'oro i ', potulo oLtenere un prodotto accresciuto. bI! 
il ri parlllil) nelle spe It di IJrodu'Zion& co ituLca nn compenso eccezionale, una 
I l1 nl e propria r 'ndila di abilità. i~ cosa naturale ed inoltre economicamen e fe
C/) Ulla di utili risllltati , inquantoch' eo)l"aumentare le pro pe il'e di guadagno 
!ti iudltcono gli lIomini g nia)i. i randi organizzatori deUeimpre e indu t ri a)j ad 
applicar -J:dQfO opera e la Joro in tellig nzauperiore all"n timllzionedelleminier , 

Lo sl 'so, i'(j ao?; io proporzioni aocora magf,TÌori, si dica quando l'aumento 
dr-ll:l rendita sia cootempOJ30eO alla diminuzione dei pre'lzi . In ca o di mono
polio, supposti in sist nti dei motil'i non gois ici di azione, i prezzi diminui-

'ono 801 tanlo per -h ' a.1 monopoli ta ' parso che con un prezzo mjoore a qnello 
(Ii ('on 'OI'1'fJ1l'la i potesse eccitare il coosumo per modo da accre cere la rendita 
da lui p 'l'' 'p ita. Se,ciò facendo, il monopol i taobbediseeal no il1tere e pri\'aLo, 
11011 p rò meuo l' l'O ch gli arI' ca un beoefi 'io ai coo 'umntori e che la 
1I111ggior r 'ndi t.L dOl'uta a,ll 'abi li l>à coo cui ha aputo unificar lo imprese, 
dim inuir il 'osto e 'ceglier nella scala dei prez-zi quello che è giovel'ole a lui 
iII tTIaSl:Ii lJ1 o f)'ado e nal tempo ,'tes'o alleria i acrifici che i con uma tori erano 
abit ll ;~Li iL sopportare in r~gim di coo orrenza, 

Di tll tLo le l'orme di aumento dell a rendita in se ruito alla formazioue del 
monopolio, l'aumento della reodita di abilità è il solo il quale appaia oeial
lIlente d c 'onomicam nLe fonte di util i ri sultati . Se quindi può cmbrare gitt
I:! in ato l ' i n ten'ento cl Ilo 'tato ad as orbi ro od impedir (se' pos ibil c) l'au
m nto doli ti rendita di monopolio , 'arebbe pernicio o ogoi intervento relativo 
alla reudita cli abil i.tà. l,o 'tato oU7,iooalizzundo ad e empio la rendita di abi
li t~, togli J"bbe il prin ipale sbimolo agli impreocUtori geniali a fa.re progredire 
In orgall izza\\ion teoni a e COll lmer 'iaJe delle miniere; una simile legislaziol1o 
-segn l'ebbe la mor 'c di ogni pr<'>g resso n ) mondo delle miniere. 

75. ,'bLIll O cosi gillo ti al pllll tO in cui po 'iamo muoverei nna domanda: 
J).)ve lo 'taco e er 'itare un a, qnalsiasi azioll6 ri spetto ai monopoli minerari? 

J)nll 'onsid raziolli proced oti si pllÒ dedune l'e istenza di duo tipi opposti 
·(1 i monopoli min rari : a) 11 monopoH na, per motivi diversi, eli eui il piìl fre-

111 Ilt i ~ rù il de. iderio eli ott nere il massimo guadagno netto, può averl3 in
to r s e il fi s ar .il pro~zo del minerale l'eod uto ael lill puuto eguale od inferiore 
al pun u eli quilibrio Ùl regim e eli libem CO llcorrenza.In que to ca '0 aumeuta 
CJlI Ll rl ~ rm n, p ia.le cli rendita che el·ieesi di 81bilità, dimillui ce la quota di 
ns i nra,'l.ione oo ntro i l'i chi ]'lo 'SOIlO anlUeotare i salari per fan~ partecipare 
gli op rai al ll!< xtrn-renc1ita che e" i hauDo conbribuito a crea re, È cbiu.ro 'he 
lo Stato lI on cl ve es r itare nlcuoa fllt1~i ol1e dhetta a regolare il fun'lion !IJmeuto 
di {JII sto primo tipo Hen! di monopolio mio rario. Lo Stato MO dere iu ter
v nir n l' (Yoltlre i pr zzi, per il i, prezzi sono o-ià fissati in gui a corri POIl
tI nt tlali intere i dei on umatori io gl'ado ancora maggiore di quau·to· po
tI' hh ottenersi io r a im di lib nl COJlcorrenz-a, Lo tate oon-de-ve tmuelare le 
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ragioni {\egli operai contro la tirannia del monopolista, perch non ~ i' te al
cuna tirannia e gli operai godono anzi talvolta di una parte li lla rendita do
vuta alla formazione del monopolio. Lo Stato non deve a orbir COli r impo~ta. 
la eccedenza di rendita percepita dal monopolist.a a causa del monopolio. perell 
questa eccedenza è rendita di abIlità e l'assorbimento iO"nificlHlrebbe. come ab
biamo già dimostrato, la cessazione di lUlO stimolo potente ai procrre i indu
striali e la confisca a pro della. società del frutto dell'opera degli individui cII 
sono a capo dell'intrapresa mineraJ'ia unificata. Lo Sta to potrebbe for e al pill 
nazionalizzare quella parte della rendita compIe siva del monopoli ta ch e-i
steva anche prima della costituzione del monopolio ste o,os ia la venl, propria 
rendita mineraria di cui il monopoli sta gode in virtù della proprietà nuda dell l.. 

miniera. La nazionalizzazione della rendita mineraria non toglierebbe lo tim olo 
ai progressi tecnici e commerciali dell ' intrapresa e corrisponderebbe!\ tutte le 
condizioni che alla fine del capitolo precedente si sono indicate come il no pr -
supposto necessario. Il decidere se allo Stato convenga nazionalizzar la rendi tn.. 
mineraria goduta da un monopolista dipende dall a maggiore o minore facili tà 
di determinazione del suo ammontare e dalla esistenza di 11n metodo J'niglior 
e più giusto per lo Stato di procurarsi le entrate indispensabili per le pubbliche 
spese. In tesi generale si può osservare che nessun a fo rm a di imposta sembra. 
piil giusta di quella che attribuisce allo Stato quella rendita mineraria che non 
è il prodotto degli sforzi individuali, ma è il regalo gratuito fatto dall a natura, 
agli uomini, quasi ad invitarli alla scoperta dell e miuiere (.iucitamento dj cui il 
monopolista possessore di tutte le miniere non ha più d'uopo), e he nessuna 
forma d' impqsta è di più facile esazione ili questa, richiedendosi soltanto l'e ame· 
dei bilanci, necessariamente pubbli ci, del monopolio, per fi same l'ammon tare. 

L'ammontal:e dell ' imposta dovrà essere fi ssato, non in una quota proporzio
nale alla quantità prodotta, ma in una cifra com plessi va. conisponc1en te all a ]'811-

dita differenziale o di monopolio realmente goduta dal monopolista, il quale nOll 
potrà allora tl'aslare l' imposta sui consumatori. Se .invece!' imposta fos, e fi sato. 
in una quota proporzionale alle unità prodotte, il processo di traslaz iooe sarebb 
facile. Guardando io\'ero aUa figura 1" della nota (1) a pago 737, i vede che 
se l 'imposta sul complessivo prodotto lordo in 111lmerario M m, a, sorbisse parte· 
del prodotto netto M n, il monopolista.non avrebbe interesse a restringere la quan
tità prodotta A m, perchè questa qnantità è pur sempre quell a che per lui è più 
proficua. Restringendo la produzione, esso scemerebbe il prodotto netto che an
cora gli rimane, avendo supposto che M n fosse la distanza massima tra la cnl'va 
della domanda e la curva del costo. Se 1'imposta fosse un a somma fissa JYJ n, ri
marrebbe ancora la distanza massima fra le due curve, perchè l' imposta non 
al'rebbe avuto altro effetto se non quello di rialzare la curva C D pitl in su rima
nendo sempre parallela ad A B. Rimane parallela perchè l' imposta è una spesa 
generale fi ssa del genere di quelle che erano rappresentate dall 'area A 13 D C. 

Se invece l ' imposta fosse fissata in una quota proporzionale alla quantità 
prodotta, avrebbe per effetto di allargare l'angolo 13 A E, aumentando le spese 
proporzionali, e di variare la posizione della C D in modo da farle assumere-
IJl posizione che ~a nella figura 2' e da iod urre il mODopolista a restringere ln.. 
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IlullntiUt [/rOdo La da Atn della figura l '" ad A-m della fi ora _ .. con mani~ o 
danno dei consumamri. 

Sembra dubbio che l'ingerenza dello Lato possa con"enien amente in-
t; ·r/li 01 re a questo punm. Forse da alcuni si potrebbe affermare l'u tilità e la 
possibilità della sostituzione dell'ente Stato alla persona fi ica o giuridica d l 
monopoliata nella proprietà e nella direzione dell' intrapresa unificata. e real
mente )0 Stato potesse es ere un co i abile imprend.it.ore come l"unico mono
pOJillta spinto dall 'assillo di accrescere la propria rendita di abilità , e l'affi
dare allo Stato la funzione eli coltivat-ore eli miniere non accr cesse troppo la 
oJloipotenza d ·1 Governo sugli operai e ugli impiegati del monopolio elil-enuli 
1>1Ioi dipendenti, Bi potrebbe anche a 'cettare la sostituzione dello , tato al mo
nopo] isLa pri vaLo. Jla ognun vede come le anzidette condizioni iano difficili a 
r rificarsi, e come r esistenza di un monopoJjo del tipo che ora si sta tueliando, 
sia un fa LLo cos1 rarO e cosi benefi co di per sè da togliere iJ de iderio di fare 
un vero salto nel bujo affidan lo la proprietà e la direzione dell 'unica intra
pr sa lJJ inerari a nllo Stato. 

b) !la, com e sappÌ:l.mo già, è diffici lissimo che il monopolj ta fi i i pr zzi 
ad un punto 'guale od inferiore al punto di concorrenza ; esso eli solito è spin to 
dal suo in teresse, per ottenere il massimo guadagno netto, restringendo la pro
duz ione, a vendere il min erale ad un prezzo superiore a quello che saJ'ebbe 
fi ssato dall a libera concorrenza. In questo caso noi assi teremmo ad nn 'espan
sione notevole della rendjta di monopolio e forse anohe a teniativi di oppres
Bione degli operai conelati vi alle estorsioni esercitate a danno dei consumatori. 
,'i ha COS'I un Bccondo tipo eli monopolio minerario essenzialmente pernicio () 
alla sooietà. in tiera. 

,'e fosse possibile fare risorgere la libera concorrenza, ogni al tro rimedio ai 
J1) ,di ora lamentati s:1rebbe inutile. Data la ipotesi da cui iamo partiti, ossia 
l 'osistcnzi1 di \ID unico monopolio proprietario di tutte le miniere approvvigio
nan ti un mercato, la ri snrrezione della li bera concorrenza è q ua i impossibiJe. 
I rnon opolisti sono troppo in teressRti all'ctccordo e qnalunque mezzo esterno, 
ome, ad esem pio, l' irn pero della legge, si frangerebbe contro la volon tà recisa 

d i proprietari ili rimanere uniti pale emente od occultamente. 
'i pres nta dnuque un dilemma non fra monopolio e libera concorrenza , ma 

l'm il monopolio libero di taglieggiare a sua posta i consumatori e di oppri
mere gli operai ed il monopolio regolato per modo da non potere produrre 
q lI osti danDO i eJl'etti. La libertà del monopolio una ipote i 'be male i con 
cilia coll a COllOSCen'l.a dei danni da c so arrecati e col d sideri o, che può as u
merO anch form e viol nte, delle ma se di ottrarsi a que ti danni. I vincoli 
]lo 'hl all"a.bioue del monopolio presupponO'ono necessariamenLel'intervento d Ilo 
,-'Lato e Val1110 in ontro a tutti quogli lnco nv eilienti ed a quelle pese a cui 

rnpre cl à. origln 1' in ten' nto medesimo. Conv iene scegliere frOlle due ori e 
di iLl UO Il V ni 'uei, e la 'colta dipenderà sovratutto dal calcolo 'omparaLo elel 

st.o l 11' 'i Lenza Ebera d l monopolio ed il co ho e l' elli -acia dell ' in terv oto 
cl Ilo 'La,ho. II co to del lllouo.polio libero i può calcolare abba tnuzn faci1-
1\) nL rnfl'rontando i pr zz i de) monopolio ù i prezzi di COl1'orrellza od in 
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mancanza di dati sufficienti di comparazione, misurando 1 dim 11 ioni delln 
rendita di monopolio accumlùata mercè le estorsioni compiu t Il dl1nll d>i 
GOnsum ator-l e degli Qperai. il costo e l" effi cacia. del!' in ten-ento dellQ la to 
sono più difficili a calcolarsi. Occorre mismare l e pese d lla nuora bm'o 'uzifl 
~orvegliante, i danni che la Cl:eazione di questa, nuova buro.crazia può arrecal"l' 

.po.li ticamente,le probabilità di fro.di co.m.piu te dal monopolista. per ottrarsi alla 
sorveglianza governa.ti,va. e sOHatutto la na tura e l'efficacia dei mezzi Il lo 
Stato ha a pTopria disp@sizione per so.rveg1iMe i mouopoli. l mezzi h in Hnle 
occasioni sono stati ,pl:oposti per impedire gli ab usi dei monopoli mbl 'uri , "ono 
molteplici, ma non si può affermare che a1cu n0 di essi [\ bbia ottenu ho ili 011 anso 
uni \'ersale (l ), il rimedio pill ovvio sembra la tìssazion di un pr zzo ma , iTll e 
non su.periore al punto che sarebbe determinuto dalla l'bera on 0.1'1' nza . v 
questa esistesse e non esistesse .i nvece il mono.polio. F issa ndo il prezzo ma imo 
del minerale, lo Stato fissere1Jbe eziandio il minimo delh pro luzio.n ; parchè il 
m0no.polista, per guadagnm:e quaill to si gua,dagnava pl:imn, o.tto il reO'i,me della 
li bera concorrenza, do.vrebbe smerciare almeno la stes8a qll.antità el i mineral ,e, 
sendo a Jlli,pueclllsala via delll'accres0imenbo dei prezz i, :nl[a ~ chiara la dùfìfìcolL\ 
estl:ema per lo Stato. di cono.soere oon iPl'ecisione il ma sill11o. da 'n sal' i ul prezzo, 

La esperienza compiuta ,fi nora nell a determina,zio.ne dell e tari B'e ferrov iari\' 
non pro.va ill0ltO a favo.re di questo. sistema; è accad uto. inFatti che le uari tr 
imposte dal Gov:erno alle Co_m1pagnie mo.nupoliste fos 'ero tn rifro 11111 ime,::I l 
disotto. delle quali spessissimo. le·Compagni e trovarono. o,pportl1dlO el i disc nell'l' . 
dimo.st~ando così ·cbe l ' intervento. deMo &ta,to Don era oompJet:1mente efficace. 
Esso riesce bensì ad impecti re :111e Compagn,ie di fi ssa re prezzi superio.rQ al mn : 
sim o legale, quando questi prezzi de sero uo massim o di guaGlaO'llo netto.; ID:1, 

no.n raggilmge lo sco.po di tog.liere o.gni guadagno di 1l10l10pol.i o, pe rchè la di
scesa .medesima ,al disotto. dell a tariffa legale dim o.stra che la tarifl'a no.n CO I'

r,ispo.nc1eva al pu.nto di equi,lii19rio dell a; ,oonc0lTenza fua inlpreso in&efini tannente 
al1mentaòili di num8l;0 e non dà nessun affid amento. che a questo. pnnmo si sia 
discesi nella real.tà, Vi è in oltre un moti v:o. c1'Jmlo.le ge.nerale pcr cni a11o. taro 
ries,;e impossibile di fissrure il prezzo. del min erale monopoliz'hato. al plmbo Gli 
co.nco.rrenza; ed è la matncanr,~a di un ·bermio,e di o.0 ofronto. Non esi, tenelo wltre 
imprese co.ncorrenti , no.n :esistendo un vero mercat'o del mi.nerale, 001'lJ e farà 
lo Stato a sceg,liere nell a scala dei prezzi il j)un.to che sarebbe di ieqQlilibri o 
qu a10Ta. esistesse una conaor.J:enllia che è igno.t a::> Jmpresa lev identcmell,te i nei'
fettuabil e. Lo Sta.,to. potrebbe, è V 81;0 , fissare il pJ ezzo ac1 lUn pun to. no.n SUlle
riOl'e .al costo di ,pl'oc1l1zione, cornprese Je spese oo.nenti, l ' i'uoeresse e l 'ammor
tamento dei capintali d' ,impia,nto, i salari, 1'assicural'JioNe co.ntro. i risoh i, la rell 
dita propria mineraria, ed agche ·la l'end·jta di abili tà , Ma pel' po.ter c@no.soere 
GOU precisio.ne un siffatto oo.sto di produzione occorreliebbe che lo. St3!to Ifosse 
talmente immedesim ato ~ol monopo.lista, che la i,p0tesi 'si co. nfonde coHa 8n ])

po. iZlo.ne dello Struto partecilpe della direzione dell 'intrapl'esa minenl.l' itL. 

(1) Uno dei mezzi più adatti per t rasf"l'ir~ alla società la rendi ta di monopoli o PI1 Ò sem
brare l' imposta; e qui si ripeta no le cose esposte dianzi sotto CI) in ques to sbesso pn rngl'of'", 
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, 'iamQ CCI.I riuuti al sooondo mezzo eh potrebbe essere adopera o contro li 
abusi del monopolio minerario: la increrenza diretta dello talI) neUa oa am
miuistrazion . il per na oral co ncatena-z;ione di idee, l'assunzione della pro
pri tà e r](~lI a di r zi on cl Il miniere da parte del Governo . • 'ono crià noti, per 
~H'crli aCC(Jnna Li poco fa, gli incon \'cnienti principali della o i ozione. parziale 
O compI ta, dello, 'ta (J al monopolista: incapacità dello, 'taro alle intrapre e 
indUllkiali eà onnipo n7.!l del Governo olle mal! e lavoratrici poste alla oa 
dipendenza. _ el 'aS() precedente, del monopolio. per co i dire. ideale. qoe i 
inco nvenienii sono 8 'mln'ati ta li da f, r rigettare la social izzazion dell mi 
ni ere. el caso presente, i danni del monopolio po ono sembrare co ì grandj 
da far rimpicciolire gli inconvenienti della so. tito'tione dello, tato al mODO
polista. T.la soluzione embI' l' bbe tanto più accettabile quanto magcriore fo e 
la 'apaciià industriale d I lo , tato poco Mmplicate le operazioni tecniche e com
m rciali da compiersi (d'l'. sopra § 62) j e parrebbe addirittura la miglior 
qualora la so ia,lizzazione delle miniere non fosse integrale, ma piglia e 01-
ianto la forma della nomina di una parte dei Dùettori e di nna partecipazione 
a.i profitti dell ' intrapresa progre. ivamente ere cente, in g\l i a da devolvere 
a.1I0 Stato lo. l' ndi ta mineraria propriamente detta e di monopolio, nel modo 
che ai or ora d ct~o relatil'amente alla prima specie dei monopoli minerari. 

011 sarebbe però tol to ma i il pflricolo el i estorsioni eli prezzi eccessil·i a danno 
dci consumato ri , perch' lo 'tato monopoli ta o pa rtecipante al monopol io po
tri bbe e. sere da parecclt i motivi . timolato a crescere la propria rendita di 
ID nopol'i o. Una cl if1er ell~a csiste rebb tuttavia sempre fra H privato monopo
lista e lo ,'tato; la r ndita essendo devoluta allo tato, potrebbe es. ere con
sacra ta a scopi di utili tà pubblica, ad allev:iamento di altre imposte peggiori 

noo and rebbe a profitto el i una sola per ona. 
Non pnò sembrare e 'ce siva la peri tanza con cni si è parlato finora lell' in

tervento dello, 'tato n i monopoli minerari. Questi in fatti assulU ono nell a 
l'altA. forme osi svm'ilbb ed ese rcitano uu 'aziono così mutevole e molteplicI', 
e tanto diverse SOl/O le ~ l'me e le nator dell'ente Stato di cui i invoca l' in
t l' vento regolatore, eh impossibile poter indurre dallo studio dei ca. i reali ' 
d Il e norme praLi 11 e cl'a7,Ìone. D'altra parte, anche riducendo a du tipi prin-
ipnli con caratteri . t ichc b n definite i monopoli minerari, le soluzioni che e 

n· possono cl dllJ'l'e rispetto a.1 Plloblema che ci occupa, incontrano nella prn
Licn ta.nti attriti () l'anno incontro a tanti ostacoli perturbatori, che es e rapo 
prescntfLno nullo. piÌl di Ilna norma. dir ttiva generalissima. Del resto, la fun
l.ion d Il a sci lV/.a è a,pp nnto eli dctel'mjna.re dell e leggi e delle nOl'me geneJ:a li 
di ft'l. ione; spetta allnOlllo di ia.to, all ' imprenditore, all 'uomo di azione, in-

0111mo., di appli are gu 11e leggi e qll Il e norme generali alla infinita l'ari etil 
cl i cn i prati i , t nendo couto, col l' intuito dell 'uomo di genio, di tutte quell · 
ci rcostnu'le particolltri pertll rbatri ci che possono indurre ad una deviazione dalla 
legge e do.lla norma geo rn,) . 
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RI :\.SSUNTO E CO~CLU IONE 

La Teorica della Rendita Mincral'ia 

a) Inb'oduzione metodolorrica. 

76. Giunti alla fine délle nostre indagini, sembra opportuno riu,llnodaJ'e le 
sparse fila della esposizione e riassumere in modo schematico i risultati ai 
quali siamo giunti. 

Necessariamente la teorica generale, che zampilla fuori da tutto iò cl1 ò 
stato detto finora, dovrà essere esposta in guisa diversa da quella segnìta nel 
presente scritto. Invero, la moltiplicità e l 'in tri co dei fenomeni volgentisi at 
torno alla rendita mineraria, la diversità delle forme assun te nei va ri pae i e 
nella successione dei tempi dal fatto studiato , ci hanno costretto, per como
dità di esposizione, a seguire un ordine storico-genetico, che forse può es ere 
stato quello reale, ma che certam ente non si sarà attuato nel mede imo modo 
in tutti i paesi. Noi abbiamo, cioè, seguìto le manifestazioni della rendi ta 
mineraria da un primitivo periodo (constatabile del pari nei paesi nuovi cou
temporanei e nei paesi nuovi del medioevo), in che il libero minatore frniva da 
solo dell'intiero prodotto della miniera, fino ad nn ultimo periodo (attuato 
perspicuamente nell'Inghilterra odierna), segnalato per una minuta e quasi 
fantastica suddivisione del prodotto in salari, interessi, profit ti e rendite di 
varie specie. Fra questi due casi estremi abbiamo indagato gli stadi intermedi, 
nei quali il fenomeno della rendita comincia ad isolarsi, tudiando i modi di
versi, come, ad esempio, l 'affi tto imperfetto o la capitalizzazione, di detenni
nare con esattezza la somma dovuta al proprietario per la cess ione dell'uso del 
sottosuolo. In ciascuno di ques ti stadi, e so vrattut to nell'ultimo e più impor
tante dell ' isolamento della rendita da,ll' interesse e dal profitto, abbiamo anche 
studiato quali modificazioni il fenomeno tipico e quasi ideale subisse p r 
l'azione delle numerose forze economiche che nella realtà delle cose vengono 
ad interferire coll'azione delle leggi generali detertninatrici della rendita. Sic
come poi ciascuno di questi modi diversi di determinazione cl ell 'ammontare 
della rendita mineraria corrisponde ad una di versa organizzazione ecollomica 
e giuridica della società intiera, noi abbiamo sempre cercato el i rappresentare, 
sull ' inizio della nostra disamina, ogni forma di versa nélla luce più favo revol e 
possibile, quasi a coglierne l 'essenza giustificatrice, sall'o poi a muovere ad 
essa critiche risultanti dalla considerazione delle circostanze perburbatrici. 
Così , ad esempio, nel primo Capitolo noi abbiamo quasi tacitamente supposto 
che lo stadio del libero minatore rappresentasse lo stadio perfetto ed ideale di 
coltivazione delle miniere, ed abbiamo descritto CO I1 rammarico la progressiva 
decadenza del libero minatore, nello stesso tempo proprietari o, capitalista, im-
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flr -uditore ed operaio di fronte ali 'aranzarsi irrefrena del (:apitalismo r 
un IDlJtnentv con idera o come llSurpatore) e della appropriaz.ione monopoli
slica della l fra. ta idealiu.azione del libero minatore _embra conreniente, o, 
Jj! pensi che si (; potulo iu Lal modo far meglio risaltare abito dopo la neces
sità d,Ha Bua scomparsa e la util i à sociale grandissima dell"alTento della mo· 
d(mHL grand inLrapresa capita listica, .in che gli operai ricerono un salario i 
c;apitalisLi un intere se d i proprietari una r ndita . Del pari, per cita re un 
alLro esempio, nel quarto ed ultimo 'apitolo noi abbiamo descritto a lungo 
(;OD e\'idente simpatia i tentatil' i ·ompiati dai Direttori delle intraprese mine· 
rarie per BotLrarsi all 'azione delle cri i ognora ri correnti e per porre termine 
alle loLLe continue fra proprietari , capitali rti ed operai nella determinazione 
della qu oLa spettante a ciascuno di loro del prodotto compie iro, prodotto og· 
geLto a contin ue variazioni durante i succes iv i stadi dei cicli economici. La 
rappresentazione simpatica d gli scopi propostisi da i I indacati minerari ha 
valso forse a lneLtere io seguito in luce piil Yi va come ia ben 'I vero che imo· 
Jl opolii sen'ono a sminuire gli attri ti nella fis azione della rendi ta, ma pre· 
SBrl ta11 0 altresl il pericol gravissimo di gionre ad accre cere smi uratament 
la rendi ta di monopolio. 

1,1 ' ·lJi ara l ' inu tilità di continuare ad ap plicar il medesimo metodo nella 
presouL conclusion , che deve sen'iTe a mettere in luce quanto di permanent 
esiste nci successivi stad i della evoluzione da noi finora de cri tta, o meglio 
nelle forme (eh noi abbiamo studiato com se fo ero succes i l'e, dalla più 
semplice alla più complessa, mentre po.'sono essere disgiunte d indipendenti 
nel Lempo e nello spazio) assunte 1a1la rendita nei Yari luoghi e tempi. ella 
seguouLe con 'lusiona noi non pos iamo adoperare ancora una volta l' innocente 
m·Lin cio letterari (l ) eli esaltare e di deprimere a vicenda tutti i modi, nei 
qlutli ai manife. ta la rendita llel mondo minerario_ Il che, del resto, equivar
r bbo IL ri ass llm re 1'inbiero scritto in gnisa pceussaqua, qua i come si po· 
tI' bbe riass umero coll'n. o di un paio li forbici. 

1: or qu sti motivi segllÌremo ora. un altro meto lo piil ·onfacente allo scopo 
cho i siamo propos ti nella pr sente conelo ton , o io. di determinar una teo· 
ri o. g ner Ile della rendita mineraria. 

Dalle divorse fo rme reali . t udiate a luogo fin OrR rica rer mo per co ì dire, 
lo. forma tipica della rendiLa mineraria; quello che des a , fatta astrazione 
ch, tl1tL le irco tallze perturba t rici di tempo e di luogo, in mezzo a cui l ab
bialD o t I' vabL av volta. :u: della r udita mineraria co l i ola a tuffi remo l 
loggi dotorminatri i. Avremo osi lilla prima appros imazione in he il feno· 
U1 no dolla r ndita mineraria ci apI arirà. nella, ua forma pi ìl 'emllice e ge
n rica, llossib il ael attuarsi il1 tutti i temI i cd in t utti i llloo-lli. 

oi i in g-aun r mll.1O, p rò, ol" e cr cl imo he il fenomeno clella rendita 

(l ) Artifioio oho non hn lO ai fatto nlcuno trappo, nnche tenui imo, alla verità e che 
t'o rso 1m giovllto 1\ rondero un po' I iù so tenu ta, di qURuto altrimenti non sarobbe stato, 
1'llLto Llzione dol lottor duranto In tmLLaziono nece al"Ì nmcute a ,"olta Il ,"oltn arida di un 
Ilrgom o.uto eli por s~ tosso poco nLtmonto. 
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mineraria possa in qual ia i tempo o luogo m'o,nsi realizzato in que li1 B pm:1. 
semplice e generica. 

Esistono in tutti i tempi ed in tutt:i i luoo-hi dell nircostanze 11 ttnrba,otici 
le quali vengono a modifi arE' le lego-i d l -C nomeno «rend.ita. . r nd ndol 
diver~e da quelle che sarebbero o'\e su. d·i e "O non ao-i ' e1'O e non l · torz a
termina.trici ela noi assun te nella prima ap1))'ossimazion ome ]e più o- n l'a l,i 
e profonde. 

Se noi tenessimo conio clelle forze generali e cl 11 ci rco tn,uz perhurbatri i 
nello stesso tempo, noi non ri escirommo acl al un l'lÌ ~nltato. 

Nello stesso modo come durante t utto il co rso del pre ente lavoro. appli run lo 
il medasimo procedimento logico di che qu i è parola, noi non abbiamo fa to 
mai contemporaneamente l'apologia e la cri tica dei 'Iè!lri modi pratici di deter
minazione della rendita, ma, nel evitn,re i .danni di un confnsioni mo 11eri colo O 

abbi amo fatto succedere la cri tica all 'IDpologia, così ora, dopo avere tu clia to 
le ìl.eggi generali della rendita min&l;a.ria, studieremo in una seconda llippl'O -
simazione come que te leggi generali pOSSallO essere modifi cate daH'a7.ione dii 
eircostanze peTtnrbain:ici operant i in tutt i i tempi ed in jJlltti i lu oghi . 

Nè qui ci fermeremo. Vi sono, infatt i, oltre alle forze gener::uli ed. alile cir
cost.an7ie perturbat1'ici operanti in tutti i tempi ed ùu tutti i lnoo'hi, delle c.i rco
stanze, ile quali opel;amo soltau'Go in un c1 ete\ìm.LnaGo ambiente stori co, ooiale 
giuridico, e che vengono, ora un~te ed ora sep. rate, ora contempOI'i1neiùment 
eel ora successivamente, a sovraplJorre la 101'0 azione all'azione delle forze \e 
circosta,nze già considerate. Anche queste circostallJze pertmbatdci, che, \per 
d'fstinguere dalle prime, chiameremo contingent i, formeranno oggetto di studio 
in un terzo stadio della nostra indagiue riassun bi \la teorica. Oosl, a p000 a 
poco, i.l fenomeno, dappdma semplice, verrÀ. complicandosi, ed lma serie Gli 
leggi miuori si innes terà sul tronco deme ~eggi genel:ruli. ~ oi potremo in tal 
modo, con un processo inv.erso a qu e~lo compin,to nel testo del rbro, rja vici
nare il fenomeno sempli cissimo ed isolato ,wl fenomeno quale , i manifesta nel· 
l' infinita vaùetà olelle fo rm e esistent i nelmomlo economico reale. 

La presente conolusione non S8Jrà. dunque un sempLice dassnnno dell 'illtiero 
scritto, ma, quasi capovolgendone l 'ordine, servirà di p);ova e di verioaa clolla 
esattezza dene cose esposte lungameillte dappri illa. 

Nel t esto si sono studiate, (!].uas i supponendol e successive, nell'ordi ne gene
tico-.stoDioo, le forme del'la rendita mineraria dalla primi.ti va confusione nelila. 
persona dei ]Ii,bero minatolle alla rllidìferelnia7.ione finale complicatissilllil. clc~Ja 

modellna gigantesca impresa capiMtlÌ'stiea. 
N ella conolusi0ne si stud~era,nno, in guisa schema:tica e riassuntiva, ù.e leggli 

generali della rendita mineraria e si indagheranno poi le circostanr.6e pertur
ba,trici generali e contingen;ti, che v:algono a spiegarci l'es isten'Za dell e 'varie 
fo rme reali che si sono studi ate nel testo. 

Nel testo dello scri tto si era fatta opera di an~li s i minuti snlla morfologia 
della rendita mineraria; ora si fa opem eli sintesi teo r.i c~ del fenomeno mede
simo. Le ~lue parti si .completano a vicenda, ed anzi la secoll]a, rilipende i I 
modo strettissimo ed esclusivo dalla prima in qnan to che no i non ass rl111eremo 
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:I da i di fii () dr'] DQ' ho r3~ionalllent4 , 'n e ieo, non quelli dw i rrovan 
I!i:t lJlllia i Dr·lla partI' morfo]ogica !'lI anali ica. 'i è pa~. inCa ti. inutile <li 
ifl"r'J'~are jl rrJlllml! con cl)n iderazioni a in allo udio. compiu o daCfli eco-
11IJtlfi ti. della rp.ndila in gl'nere e della rendita agraria in i peci . Lo lodi 
della rendit.1. in gen'!r _ forma un campo a traenti. imo e ras o di inda(Tini. 
ma Il!!trafl o allo scopo delle Dostr ricerche presenti. Porr-à e ere forse OCf
getll) di nno studio ulteriore il rianllodare le JeCfQ'Ì della rendita. mineraria 
alle JrJggi ti ,lJ n. ren<1ita agraria. ma, siccome non giova al raO'O'iunO'imento 
d'llla ve ri Ul, il proporsi di fare tropp cose in una volta e lo studiare contem
pOrallf'amllnto pn,recch i argomenti cosi noi ci limiteremo esclu-sù;amenle allo 
~Lll (Ii O sporjj(jeo dell I -"gi dolla renrlita mineraria qnali 'i po ono dedurr 
dallr) ri fJf' r.ehe compiutI' nello scrittI) pr sente. 

il) R.9M1M m'/(ico della lelleralum economica sulla rf!n,rli ta mineraria. 

77 . Prima porò di in trapr nder questo ri as un to in tetico cl Ha no tra espo
gi'l,ione, (loh l)i al11o a:901l'01-e IlO debi to di gra,ti tudine ver o queO'li economisti 
eli già si occupa,rono della, rencli ta mio l'aria e delinearono a, O'randi tratti la 
Iro1'ia (1 l l' nom no studiato. 

1 ico rrl er mo soltanto, per evita.r le sterili bil lioarafi e e per non inO'rossare 
il \'o lum on itazion i di brani con 'imiti (ti tutti Cfli autori cil e incidental
m ntc a enDarono al nostro temn , cln O'iganti del pensier econonneo i11 -
gl s : ]0 Smi hb ed il Ri n,d o. 

Essi 90no i soli che .'ul torna defln rendita mineraria abbiano e po to pen
si l'i origù~a7li e fecondi. ' Li economisti, che vennero tli poi, seppero soltanto 
copiare o fn, r il sun to dell e cose el etto da qn i sommi. 

Ad amo, mith ha fatto, conform monte a,lla nn.tnra del uo in Cf gno cleli a 
rendi ta min rrtria IIna (lelin n.z ione minu ta, plloci. a ed abboulanto di esempi 
9tori·i. 

I.;o mini r , S cOlldo lo , 'mi th, appartengono a qn Ua cateaoria di beni Da

turali che ora prodncono ed ora non producono una, r ndita. , i sa, infatti che 
I ,'llli tli riti ene (cd orn. non importa di 'cutero questa . ua teoria) e servi dai 
b ni, com lo terre agricole, i qlla,li con edon sempre una r ndita. 

TJ mini re, im' o , concederan no o nOll una roncli ta, a econda deU cir
c Lanz. 

Uilit min i l'a di carbono potnì dar o non una renclita a norma Iella sua, 
r l'bili tò, clelia sila situo,zion . Una milliern. dic~ i fertile se la quan tità di mi-
11 rn.l , che pnò o.' r , CA.vata, da una data ql1alltitù. eli lavoro ~ maggiore o 
mill r I Ua quan titiì. che I UÒ s r sertl at", nella più part delle miniere con
simili . A,l un mini r . \7antaaaiosamente sitnato, non pos ouo e sere utlmate 
J) r ' h ~ troppo ~t rili . E so non on edon o l1 Ò profitti , nè renelito. ltro miniere 
1Ù,1I1l0 nn prodotto appona nm ionte a, riml1norar ali operai · il capitalo im
pi gato (10.1 ol tirator. 

li s I 1)1' prie'tario pnò oltiva.rl ricavando un equo profitto claU'impieO'o 
cl 1 'no rnpitl11 , pm non ott 'n nd a.lculllt r nc1itn. Ne. nll altro potrebbe 001-
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tivarle, per ·hè il proprietario non vorrebbe cederle enza il lla'y(uu nt di 1lU 

canone, e nessuno può pagare il canone. 
Altre miniere, uffìcientemente fertili nOli po ono e ere utimat a 'i\t tl 

dellfl, loro situazione. Il carbone, per e mpio pe o non può e er ' y ndn o 
quaintunque si possa scavare con poca p sa a cagione d gli impor~ tti mezzi 
di comunicazione. Per conseguenza la rendita che un l roprietario pn ri t.rarro 
da una miniera eli carbone dipende tanto dalla ua po izione quanto dalla ua 
fertilità. 

Invece la rendita delle miniere metalliche dipende più lalla f rt.ili tà 
meno dalla posizione. l metalli gl'o ·. olani, ed ancora più i metalli prezio i 
quando siano separati dalla ganga, hanno un pregio così grando, il 10 -
sono generalmente sopportare le. ·pese di un li.mgo trasporto per terra o di un 
lunghissimo viaggio per mare. Il loro mercato non è co nfinato ai pa i ieuati 
nei dintorni della miniera, ma si estende al mondo intiero. Jll)1· -Z:.IO dei ar
boni in un distretto non può esercitare alcuna influenza ul prezzo nei distretti 
vicini, perchè i prodotti di miniere lontane non possouo muorer i recipro a
mente concorrenza. 

I prodotti delle miniere metalliche più distanti possono invece far i concor
renza. Il prezzo dell'argento nel Perù e m·cita un ' influenza sul p-ezzo con nLo 
nell'Europa e nella Oina. Il prezzo dei metalli essendo regolato, fino ael un 
certo punto, dal prezzo nella miniera pitt fertile del mondo attualmente lavoratl1, 
!può, nella maggior parte delle miniere, compensare, oltanto le spese di hl, o
razione e molto di rado può concedere una altissima rendita al proprietario. 

La rendita dunque costituisce una parte tanto minore leI prezzo dei mine
rali, quanto sono maggiori le ag-evolezze nel loro t rasporto da un paese ad un 
altro, ed è sempre minore ptoporziomLtamente della rendita della terra. 

Mentre nell'agricoltura la rendita è di solito un terzo del prodotto lordo, 
nelle minie.re di carbone un quinto del pro~otto lordo è UD a l' t3 neli ta notevoli -
sinla, un decimo la rendita comun e, soggetta per giunta alle variazioni occa
sionali nel prodotto . 

Nelle miniere di stagno della Oornovaglia, le piLl fertili del mondo, la ren
dita è un sesto del prodotto medio. 

Le miniere di argento del Potosì Del Perll sono so ttoposte ad una rendita 
del decimo a favore del re di Spagna, ed anche questo decimo è male pagato, 
perchè sembra t roppo graye e l'argento facilmente può essere trafugato. L'oro 
può nascondersi ancora più facilmente e presenta maggiori incertezze, co 'icchè 
la rendita è appena di un ventesimo del prodotto lordo. Nonostante la tOI1Llità 
della rendita pagata ai proprietari ed i favori concessi ai coltivatori eli il uove 
miniere, i profitti sono così piccoli ed incerti, che nel PerLl ognnuo che in tende 
lavorare una nuova miniera è da tutti considerato come un uomo destinato 
alla bancarotta ed alla rovina, e per questo · motivo evitato e compianto da 
tutti. JJa coltivazione delle miniere è considerata quasi come una lotteria , in 
che i premi non compensano le schede bianche, malgrado che la grandezza di 
alcuni premi induca molti imprendi tori a sprecare le loro fo rtune in tentativi 
inutili. 
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fA l,!~ e C(I,e , i p<ì SQOO ripe ere per le pietre preziose in una misura all

N)ra piu aeeentua .. \fen re i me alli preziosi banno un prCirio per la loro li i
Ii ,hellezza scar i . . le pie re {irezio~ dllri .... ano il loro mlore unicamen e 
/1:\1Ia. loro bellezza dalla loro scars ità. 

La ~c.'lrs i ne ~ t;()s"t wande che le difficol à e le pe_e di ca'iarle ° sia i 
~aJari )] i proli Li ne compongono qua i utto l'alti imo prezzo. La rendita 
,ti ra nel pre'l,'l,o in una pie 'olillsima proporzione, Il frequentemente non e isf'e. 
Sollanw I, miniere r, ' f ili . sime pos ono conceder una rendita note'ole. 

La rendiLa. della terra "in proporzion alla fertilità a oluta dei 'iaTi terreni. 
La mudita dei terreni piil sterili non ÌJ diminuila dalla ,icinanza di terre fe r
filiss imo; al r;ontrario ~eneralmente ne i~ aumentata . 11 gran numero ili per
H(JflC mantenuto rlalle terre ferti lj conSllma notevol porzione dcI prodotto d lle 
terro s teri I i. 

fn l'ec nelle miniere la rendita dipende dalla fertilità relativa, o ia dalla) 
superi orità di una miniera sovra le al re . . 'e 'i scopri ero n1101'e miniere eli 
b~nto Fmperlori a quelle d I .Poto i, quanto qu te erano superiori a quelle 
(n ;uropa, il valore dell 'argento potrebbe e 'sere cl earadato in modo la non ren· 
dere piil proficua la utimazione delle min i re del Poto. ì. Prima dell a coperta 
dell 'America le piil fertil i mi niere europee potevano fornire [ma ren ilita ai loro 
prop rietari egnale alla rend ita attuale clell l'ili ri cche miniere del Però. e 
nuovo pill feco nde mini re si scopri ssero la rendita delI miniere del Perìl 
scomparirebbe t rasmigrnndo a ctu ll e nuovamente scoperte. 

Ho bene si gll arda, Adamo, 'm ith aveva nelle ue pagin , 'he ora i ono 
ri aSSll'lIte, bralas 'innilo soltanto gli esempi :torici ncc nnato ai prin 'ipali ca
l'aLt ri rlella rendi ta mineraria, pure cadenrlo in non lievi inesattezze . 

.1 on ò conforme al l'ero certo la sua contrappo izione fra rendita deUa terra 
l' nrlita delle mini l' , li lli la pri ma co .. tituis e, econelo lui , una parte più 

notevolo cl l prodotto lordo, gishe .'empre od è propo rzionaI alla fertilità a -
so lu ta dei terr ni, mentre la . eco!1rla è una piccola fraz ion el el prezzo, esi te 
di rado eel propor'l. ionflol all a r rtili til. r lativa dell e miniere. I.Ja proporzione 
dnllit r nc1 i La fio] prozlt,O ~ Il 11 ("l1tto on ti ng n te, e come)lo ono e -j tere miniere 
ili h In. rendita n. orbo qn a i tutto il prezzo così i dlÌnno terreni sanza al-
una renditi". È vero h la r ndita l lIe min iere" prOl)Orzionale alla loro ~ l'

LilitlL l' latint, ma la te sa co. a è pu r vera dell a ren.dita tarriera.. È vero che 
il i P riodi ii ·ri . i il prezzo d i m tftlli PLl Ò eg Ll acr liar i al co to di proc1uzion 
(Iolla min i l'a più r l' ti! oncorrenta n un dato mercato, 111ft innegabile, 
ontrarialll nhe a ci Il e lo 'Illith a eri c , clie llo1"l1 /ulllu:nlc il prezzo corri-

spollc1 ilI o to 11 11a mini ra. marginnlc I iìl povera he deve es ere colti\' ata 
p r .orlel i Ihr alla dOl11 and:1. cl l 111 r fLtO . 

:Ma toll qll t i.lllp re 'l. ioni · mc ti l'i l'icono cere che la conc ziona pe
ifi ca. . mithianfl. d Il a l' nelita mio l'aria Ò mialior cl Il a Il a oncezione gen -

mI d 11 ft l' nd ita . \ m,i gran part lecrli lTori che ab biamo te tè a cellllato 
cl l'il'l1no (lall 'ftv l' roln to lo. 'm ith l'a portar nel campo lell miniere i con

tti poc pr i i da. lni c po~ti l' la il'a ment all terre. 
\ Lra'l. iol1 fatLn clan il el i domin io' mnn o di contra t fra l ten e le 
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miniere, i meriti dello mith relatiYamente alla ori a pet:ial della r udita 
mineraJ'ia sono davrero note\Toli, 

TI carattere cliftèrenziale della rendita, dipenden e lal1a fertilità dalla "i
tuazione è messo benissimo in luce; è espre sa cbim'amente la imp jblliti'l. 
in un. regime di proprietà pri\'ata, di oltinlre un a miniera enza pagar nna 
rendita, e la con egncnte necessità eli las iare intatte le miniere infe ondu di 
rendita ove non le' voglia coltivare il proprietario mede imo I l' t,l' ': 11' un 
impiego ai suoi capitali, È acuta la di tinzione fra il cm'bone d i 11) talli 
ossia fra i minerali di scarso e di grande pregio relativamente al ' oillm , Pei 
primi prepondera la considerar .... ione della posizione nel detcrmiu~ re la r ndita, 
mentre per i secondi ha 'maggiore importanza l elemento Iella fertili tà, 

Si ha qui una vera e propria anticil)azione dell'il, teoria dei gruPl)i non 'Oll

correnti, genialmente applicata alla rendita delle miniere, Yero e pr i 'o a.n 'he 
lo studio dell' influenza che l'elemento ?'iscltio e 'ercita ull 'ammontar della, 
rendita, la quale è tanto minore, contrariamente all e credenze 'omLlni, qnanto 
più si aSt:ende dai minerali grossolani ai minerali l)r zio i, alle pietre rare cl 
ai diamanti, 

I pregi della teorica smithiana sono così grandi 'he lo Storch, plagia rio no
torio delle parti piìl belle dei libri dei suoi predec "ssori , trattando della ronelita 
mineraria, copia letteralmente il capitolo della Bice71e 'Zll delle li cLzioni, cl il 
Man: in Das Kapital (D7'itter B anct, z l.t'eite)' 'l'hei/. Ha.mblll'g, Mei soor, l 94, 
p. 308) ad un secolo di distanza, posto nello stesso frangente, non sa fuI' altro 
se non che riprodnrre uu brano dello Smith. 

Più sorrato e prof011llo, qual1tllnqLle forse meno aCll r.o nei partiçolari e mono 
abbondante di e empi storici è Davide Ricardo. 11 brevi 'simo Capitolo: 012 the 
Iient of lViines, terzo dei P?'inciples or P olitical Beonolll.tJ and 'l'axah'on (1) 
è un modello insuperabile di sintesi org1Ll1ica di un p llsicro ,"asto com· 
plessivo. 

liiassumiamolo o meglio trac1uciamolo letteralmente, '010 cCLpovolo'endou 
alquanto l 'ordine. 

Le leggi della rendit," miueraria dipendono dalle leggi regolatrici dcI valore 
dei prodotti delle miniere, e queste so no l'applica\\ ione cl i principii generali 
della teoria del valore. 

Le stesse norme generali che regolano il valore dei prodotti greggi e dello 
merci manufatte 'ono applicabili altresì ai metalli. 11 valore di quc.ti non 
dipende dal saggio dei profitti e elei salari, llè dalla rendita pagata, er l' uso 
delle miniere, ma dalla quantità complessiva del lavoro nocessario J)er scavaro 
il metallo e trasportarlo al mercato. ln conformità a.lla sua notissim a teoria, 
generale del valore, il H.icardo afferma che il valore elci metalli dipende dal 
lavoro necessario fL prodm·li. I metalli infatti, come tutte le altre cose, .'ono 

(1) Cito l'edizione di E. C. K. Go!\:mt (Bell und Sons. LondoD, 1891), p. 62,(j4., - 11 
Capitolo, hrevissim o, è dedicato per quasi metà ad. uno studio oxtravagall te delle fluttua
zioni dinamiche del valore dell'oro e dell 'argeuto. E uno dci tanti ese ll1 pi di inahilità del 
TIicardo nella cOlll[losizione tecnica del suo volume, non ulti llla causa degli equivoci o dell o 
discus ioni steri li a cui le opere di quel graude hanno daLO origin e. 



l .. \. HfXDIL JU_ ·t::IHl:L'. 

IJlWDU i colla "I)(). I a na ura i: \·ero. li produce: ma il laHJ[O dell'uomo li 
>,tral: tlalle \1;<; ·re della t~rra e li rende adalti a soddbfuIf.: i Ilostri bisogni. 
)la nuche nel caso pr- .:uLc, come sempre. il larorv comprende. nel cvntetro 
dd JiicarùcJ, non solo la mano d'opera dell 'operaio ma anche r impieuo leI 
capilale U:cuico. 

T"a /' ·uùita. delle miniere, come ogni r udita. non è la causa ma relfetto del 
ralore del prodotto, c(lInbinato coUa limitazione del numero delle miniere . 

.Perchi: e;;isLa una rendiLa mineraria (ed " questo il pllllW più importante ' 'f 

I1I:11a t.eorica ricardiafla) " ueces~ario cbe le miniere le più fertili non iano in 
1f1UllJ ila iJJilllita ta. Se l'i fa 'se infatti abbondanza di miniere egualmente ter-
iDi, ·d appropriaLili da ognuno, esse ilOti potrebbero largire alcuna rendi ta. 

TJa rend ita sorge quando le necessità del consumo co tringono gli uomini 
a ricorrere a miniere meno fertili di queUe della prima cate(foria. Nella realtà 
attualmente le miniere coltil'ate, afl'erma il Hicardo 'ono di quali à l'arie, 
cOflCeùono risulLati difrtlrentissilli con eguale quantità eli la\'oro. Esi te una 
l'era gradazione nellCl Ulinier col ti l'ate dalla pitl fettile alla più pOITera, il cui 
prodotto ' necessario per' soddL<; fare la domanda del mercato. il metallo pro
dotto dalla mini nl più pO I'era de l'e auneno al'ere un l'alare di scambio lIffi
'iente, BOU 1:1010 a l rocacciare i vestiti, i cibi e gli altri og(fetti di con UillO 

"eceasario dell e persone oe 'upate a scal'arlo ed a portarlo al mercato ma 
aJlclr e a concedere i proHtti ordinal'i a 'olui 'll e anbicipa il capitale n ce ario 
all ' illLr:tpr sa. li profitto del capitale llella miniera più pOl'era, in 'ui il prezzo 
ssendo eguale al co bo , non i paua alcuua rendita regola la rendita di tutte 

l altre mini re piil prodnttil'e. 1 a miniera piil pOI'cra del' conceder il pro· 
fiUo co rnuue corrente sul capitale ; altrimenti i capitali ti si tra ferirebbero 
ad altri impieglrl piil profitLel'o li 

Tu tto il soprappiil di prodoLto largito dalle altre miniere al di opra del mi· 
nimo lato dall a. mini era piil I Ol'cra sa rà lle'e ariameute pagato 'ome rendita 
ai proprietari del sotto '11010. 

Lle sono i 'onc tLi principa.li 'he cal1Jpeggiano n I bI' re quadro trac 'iato 
dallticrml0. La, esistenza el 11a l'eneUta dipende dal fatto reale, ma 'he po· 
trebbe anche non ossere, cli e le miniere di prima qnallLà non e istono in quan· 
tità illimitata e 'li e gli uomini devono condere a coltil'are per soddisfare i 
loro l)isogni l11 inior progressivaml'nte meno f 'onde e distallti dal morc:!to. 
QuosLo ilIaco llinami 'o dell a sua teoria. taticamente in un determinato 11 
morcat H v Lloro elci minerali è determinato dal 'o to di produzione della mi· 
ni ra pill pOl'om he, i cl ve coltil'are per far fronte alla domanda eli minera1i 
li qu l mercato. Tutto il 01'Japl1iù di prodotto Iell e altre miniere più fertili 
'o tituiscc la l'aDdita, il ili ammon al' può q nillcli e sere ind fiuit3menteYar io. 

11 altI' 011 tto h l1 enullciaLo di fuggita il l{i<;a rc1o in 1111 altra par te del 
sile libr (l) . PoI rnizz lido 'ollo 'mi th, egli alrenna eh n II i del' compre n
ù r otto ilnoille di rendita il 'OI1Jpen o dato per potere rillluorer dalla mi· 

\ l ) ]~ù. ciL., 1'.4\ § 2·1. 
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niera o dalla cava il carbone o la pietra, compen o he non ha iileunfl r lflzi n 
colle forze originali ed indistruttibili della terra.. 

TI concetto così espresso in verità sal"ebbe tato tale da l'end re inutil p r 
il R.icardo di scrivere un capitolo speciale On the r e'lIt 01' mille poi Il yid n
temente non si può concepire aUra rendita mineraria all' infuori del compen o 
dato per togliere i minerali dal sottosuolo. Il concetto del Ricardo però non 
sembra senza significato, se si intende che egli abbia volnto in tal modo ID t
tere in ~videnza' che fj"a 'la rendita mineraria (?'ent ofm'ines) la r ndita della 
terra (Tent semplicemente) esiste una differenza, in ciò che la prima i tra 
dalle miniere le quali si esauriscono colla coltivazione, mentre la. econda i 
t rae dalle terre che possono essere con buone pratiche cul tural i conserva t. 
sempre nelle medesime condizioni. 

Senza voler qni discutere 1ft verità della inclistrnttibilità. delle forze llfl.tn
'ali clena terra e pure ammettendo che la terra si eSRuriscft lenti simamente, 

certo che la rapicla esauribilità delle miniere fa sì che la rendita. mineraria 
ia qualcosa eli diverso dalla rendita agricola. 11 che del resto è natural , 
ercllè se fossero la stessa cosa non metterebbe con to eli chiamarle con nomi 

( iversi. Per noi che ci occupiamo esclusivamente della rendi ta mineraria, 
. I fatto clell 'esaurimento clelle mini ere rimane assunto come una premes a 
p 'ima, la quale ha però un ' importanza secondaria in quau to essa non vale Il 

i rmare ciò che lo Smith ed il Ricardo hanllo detto e che noi ripeteremo e 
S\ 'lupperemo riguardo alla rendita minerari a. L'esaurimento delle miniere 
no toglie, ad es., che, finchè esse sono in vita, non esistano differenze di pro
do to fra ·le varie miniere e non esista perciò qualcosa che in mancanza di un 
nome migliore, possiamo ch iamare nmelita cl'iffe1"enzictle m'ine'ra'ria, come del 
resto fa il medesimo Ricardo (l), L' influenza specifica che il fatto dell'esn.uri
mento esercita sulla teorica della rendita min eraria sarà da noi posto a suo 
luogo in luce. 

(l ) È strano perciò come gli economisti posteriori al Ricardo ed allo Smitb, i quali si 
sono per caso fugacem~nte occupati della rendita mineraria, abbiano creduto opportullo di 
restringere quasi sempre il loro discorso al fatto dell'esaurimènto. Così il .i\farshall sostione 
essere erroneo applicare la legge della prod uttivi tà decrescente alle miniere. « È certo, egli 
dice, che l'applicazione continuata del capitale e del lavoro alle miniere dove condurre ael 
una produttività decrescente. Ma questo prodotto non è netto, come il prodotto di cbe si 
parla nella legge della produttività decrescente. Il prodotto dei campi Il parte di Ulla en· 
trata costantemente ri corrente, mentre il prodotto delle miniere è puramente l'abbandono 
di tesori accumulati ... , è parte della miniera stessa ... Le miniere che sono aperte noll'anllo 
presente avrebbero potuto essere aper te altrettanto facilmente molti anni fa ... Mentre perciò 
la rendita dell'affittavolo è calcolata ad anno, la rendita mineraria consiste ill gran parte 
di 7'oyalties che sono pagate a misura che i minerali si traggono dai magazzini della natura » 
(P?'inciples or Economics, Fourth Ed ., p. 245 ·46). 

Ed aggiunge in seguito che « una 7'oyalty non è rendita. Infatti, eccetto quando le mi· 
niere, le cave, ecc., sono praticamente inesauribi li, l'ecccs o del loro prodotto su ll e spese 
.deve essere consid erato, almeno in parte, co me il prezzo ricevuto dalla vendita di merci 
immagazzinate dalla natura, ed ora considerate di proprietà privata, e perciò il prezzo mar
ginale di offerta dei minerali contiene un a ?'oyalty in aggiunta alle spese marginali di 
utimazione clelia miniera. Questa 1'o!Jalty su una tonnellata di carbone, ad esempio, rapo 



3, . 

/1 01) rl) . opo ~ S<lltan o qoello di \"olge i conce i fondamentali m co ì 
'plendi1lamf!nte sJ>I> i dal Rica rdo e dallo 'mi b. :hi ben guardi la i mIla
zione d(J\ Hieardo, lJ neb'; posteriore di da a, può es"er coD_'derata otto i 

prl!.~nt..1 quella diminuzione nel va lore della miniera considerata come sorgenta di riccbezza 
MI fol oro, chI) è cagIona ta da l togliere la ton nellata di carbone da lle ,;scare del la terra . 
, eguita com ba t"tcndo lo Smith, che aveva afferma t" e ere il prez:w dei minerali de er
minato dalla loioiera pià fertile, ed il Ricardo, che lo fa dipendere da l costo nella miniera 
l,iu i'!trile; cd all'erma cbe « il Ricardo aveva tecnicamente ragione quando dice, a cbe la 
rnuliw. non ent ra nel costo margina le di produzione dei prodotti minerali. El7li però avrebbe 
(lovu to aggiu ngere che !le una miniera non è praticamente inesauribile, l'eutrala da essa 
lnrgita iJ in parte rendiv" ed in parte roya/by; e che quantu nque la refliHt.a non entri, la 
royalty minima entra diretta mente a far parte delle spese sostenute per qualsiasi parte del 
prodoi to , marginale o non" (fd. id. , p. 483- ) . 

• ~ noi Rembra, como ~ già stato detto, strano che gl i Economisti, e fra gli altri il M'nrsball , 
non abbiano saputo intorno alla rendi ta mi neraria fa re qualche scoperta pi ù iDter~ssan te 
dlqurlla che essa IJ (liver dalla rendita iD gonere, o sia dalla rendita agra ria. Se le min iere 
f"8Rero campi, ev id ont-e mente sarebbero state la stessa cosa ; ma aUora non sarebbe vennto 
in mento 1\ nOS9uno a i parlaro di una rendita di miniere non esi tenti. La rendita agraria 
Il il compenso pagato per l' oso della terra; e la terra non si usa altriment i se non col tivan
dola ogni anno. La rendi ta mineraria è il compenso pagato per l'uso delle min iere, e le 
miniera non si usano altrimen ti se non asportando i minerali in o a contenuti; ed a se
conda ch e si aspor to rnnno più " meno in fretta clon'à paga rsi una maggiore o minore 
rendi ta , Non si capisce perciò che cosa vogli a dire il lfarsball, quasi ad imitazione del 
ponsiero acconllato dal Rica rdo, quando affenna che il prlldotto delle miniere è in parte 
,'olldi/a. od in parte '·oyalty . 'e per ' -o!lldty si intende, come uota lo stesso )Iarsball, il 
compenso pagato per port81' vin il minorale dal sotto uolo, non i rie ce davvero a compren · 
dere perchè il col tivn tore si debba indurro a pagare ancora UDa renc71'ta per l'uso di un 
Hottosoolo privo di minorali. Il 'onnoT, nelle no te al Ricardo, manifesta la stessa cred enza, 
ho cioè la ?'c?leZitc! delle I1 liniere sin pagata per qualcosa d'a l ro che non sin il permesso 

di Hap l'tnre i min ernli. 
I~o rso i coltivato ri ai min iere sono dilet tan ti di conversazioni con gli gnomi che popolano, 

secondo lo loggendo, le viscere dolla torrn, e si inducono a paga re una ,·e llcNta. per li pia· 
cero di nndaro vaga bondando per le gnll erie ed i pozzi denudati di min erali, per i quali si 
Il gi/\ pagata In ?·oya1t!l . ~[ n. nenllCO in questo caso si tratterebbe di una vera rendita nel 
signiOcato comuno dell n pnrola. 

'ombra oonvenionte du nquo ri conoscere nello mini re una ola specio di rendi ta : quella 
1IIi?l cmrù, (royalty in ingleso), In qualo (s iccome la miniera Il composta di una riunione 
di minorali, o i minorali non si uti lizzano se non nsportandoli dal sotto uolo), è il com 
penso pngato per nver il pormes o di esportnre i minerali dal ottosuolo. Da qui ne discende 
che qunndo i minernli sono esauriti , la rendi ta mineraria più non si pagn, almeno dalle por· 
SOIl O ragionevoli. 

un disLil11.iono dol prodotto notto dello miniere in rendi ta e ?'oyalty adombrata, ma poi 
n. ragiono urns urnta , dnl Ricardo e svo lta dai su'oi commentntori, e fra gl i altri dal Marsball , 
S01110ra por iò insussistente; ta uto pi ù cho il Mnrshnll ste so si troverebbe inlbarazzato ad 
indicar qllantfl pnr to in ?·c)).cW c, o quanta "oyal/y, 

Respingifl1l1o puro un flltr coucetto nccennato dn l i\Iar haUnen' inciso « se una miniera 
non il prnticnl1lento inosnurihile, l'ent ra ta dn es a Inrgita è in parte ?·endita. ed in parte 
l'oya7ty l) . Dal contest i vede ehe, secondo il l\fnrshall, nel ca o di uua miniera prati
cnmonto incsa\lribilo, i pn"a sol tnnto unn rendi ta e non una royalty . Due obbiezioni si 
pos ono fnr a que ca a el'zion : la prima, che uou es istono miniere praticamente inesau
rioili, Dato un onvonieute capitale, tu tte le miniere i pOSSODO esaurire in uu tempo assai 
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suoi due a petti dinamico e sta rico , come la prima approssimazione del feno
meno, che è stato dallo Smith tudiato con maggiori pa rticohlri. 

.à.lla tesi del l~cardo che la. rendita non può dar i or e l mini r ' fertil i. 
siano illimitate in numero ed a libera di posizione eli t utti, lo ~ mi th ago'iung 
che data la limitazione delle miniere e la loro appropriazion , n S UlH1 mi
niera può essere colti l'ata da chi non ne sia il propri ta rio enza pil 'aro una 
rendita. 

La osservazione dello Smith corregge in parte il detto d ll{.i ' al'do non p<1 -
gare cioè le miniere più povere coltirate aJcll.l1a rendita, ome pure le Il 

acute osservazioni intorno alla fertilità ed alla ituazion in tegrano, or iano 
spogliate degli errori reiativi alla ralutazione dei minerali , le 'ose d tte '011 

sintesi 'partana dal Ricardo a q ne to proposito . Del p'ì.ri i prwcipii e po Li 
dall o Smith intorno all'elemento ?'ischio rie cono a con gger la impr . OH 

risultante dalla lettura del Ricard o, seco ndo cLli parr bbe Il nella reaIti1n Il a 
miniera piil povera coltivata il prezzo compen i sempre e non faccia nl111a pill 
che compensare il costo di produzione. 11 H.ical-clo volera, dire non che ]n, realtà 
fosse quella, ma che tale era la tendenza, il che è l'ero, an he tenuto conto clelle 
deviazioni acceunate dallo Smith. 

Cerchiamo ora di delineare, 'egllendo il metodo già espo to e nll a. ba e cl i 
Capitoli precedenti del presente volume, la teorica della renelita mwenì.l'Ìa, 
::;;])esso importa che sui Q26C6cl'l"i, abbozzati con pochi tocchi sajJienti dei gmnch 
maestJri, i discepoli aggiungano le sfwnature, le figure econc7ctI"ie e lCb con/ricco 
11 ql1adro rimane quello che era dapprima, ma attira maggiormente l 'atten
zione del pubblico. Se potessimo raggil1ngere anche solo in parte que t'umile 
intento ci parrebbe eli non avere speso inclaruo alcuni dei più b gli auni clelI a 
nostra giovinezza, 

bene prevedibile dagli ingeg neri minerari. La seconda, che il inu Lile fare disLinzi0ui LizRIl
tine di parole e chiaware 1'oy(!lty il cO l11lJenso pug-ato l'er esporta re i lilinerali dal sotto
suolo quando si prevede all' incirca l 'e poca in cui il sottosuolo sa rà VU OLo cld t utto e chi no 
lllare pOl ?'ent lo s tesso compenso quancl o quell'e J.locu Ilon e tanlo fac iilnente calculabile. 

Rent o 1'oyalty, che dir si voglia in ·tingua inglese, s611lbra cO llveni ente ltflol'luare nn com 
una volta che in ling ua italiana la parola ?'end i t(! mincnl1'ia uon ha altro sig-lli ficu Lo ~e 
non quello cii ' compenso per il l'enu esso di estrarre un delenlliuato llliueralo dalla terra . 
A seconda del pregio e ciel costo dei llliuerali la rendita sa rà pi ù o weuo !llti\; e potrà anche 
darsi, COllie afl'erma in fin e ill\1arsha ll, che essa entri a f,n l'arte d" lprezzo, como vedremo 
iu seguitu, 

A scanso di equivoci. avvertiamo che il coltivatore praticameute, olure al [Jagare una rendita 
miu~ raria )Jer l'uso della miuiera, paga di solito anch e uu cun oue [Jet' i terrclli da lu i occupati 
alla superficie (bocvhe dei pozzi, piazz,\li per depositi , opi fic i di ]Jreparazionc dei minerali ), 
Ma è ev idente che questo canon e IlOll ha nulla a che fare colla rendita della Illiniera pro
priamente detta ; è della na tura di UDa indenni tà per i g uas ti arrecati alln superficie, ed 
ha UD l1Iinimo corrispondente alla rendita agraria che il proprietar io a vrebbe potuto ri cll
vare dal terreno aJibenclùlo all'ag ricoltura, Sicco me l'ammo ntare di quel cauoll e è lIIini mo, 
IlOD ha nessuna relazione fissa colla ricchezza e jJrod uttiviLà della lIIin iera, cd & regolato 
dalle leggi già note della rendita in generale, cosi nOl! lIIette co nto di pariamo Il I,ropo ito 
della rendita mineraria , 



c) La lrrilll<l- uppr/J88il1lcriollC: L a lccll'iea 1'11 l'a della rendita millcrana . 

78. J millerali, CfJIIlE: utte le altre so taDle, tra<rgoDo pr~io dalla loro 
nLilita , dalla loro rarWI. , Cl i minerali di primo grado (l ) e i te" ero. com 
l'~lrja e l'acqua, in quarlti ta illimitata se cio', l miniere d l carboDemjuliore. 
d ·lJ'oro più nati l' O, dei diamanti piil b -!li fo' cro ta lm nte numero e da tril
l'arsi ;1 diposi:dooc di Lut i e cosi fatte da Don richiedere De UDa pe a di 
lavor:l%ione, i miuerali non av I' IJbero alcun I·alore. N suno aUora ri ~ 'irebb 
alarsi pa 'are una rendita per la cas. ione di uua sostanza cb come ora l aria, 
ar blJe a I i bera disposizione di tu ti. 

Da qu asi a ipotesi 'Lrema si pu grado grado proced r fino alla rea ltà piil 
con uota ncll11ondo economico contemporaneo. 

,'i può su pporr 'ioè 'he i minera']i di pri mo grado coo iuuino a us istore 
in quanLiLiL illiroi tata, ossia superiore ai bisogui pill capricciosi dell 'uomo ma 
si<1no 'osLosi, ossia richieggooo una certa pesa di lavorazione per l'anderli 
acJatbi a,] consumo. In qllOS tO caso Cl i avranno un pregio perchè ne nno vorrà. 
('oltil'ar lo miniere senza ottenere il 'ompenso delle sue fati h . 

Sic 'om ssi sono P iii che suffICienti a soddi fare, dato un prezzo egual 
al osLo di produzione, i bjsogni ì l mercato, nemmeno allora esisterà una 
l' ndita, porchè non vi sariÌ i n Leres 'e a l)oJti l'al' miniere di 'econdo grado ad 
1111 cosLo cl 110 prezzo necossariameot superiore. D'altra parte la coocorrenza 
rociproca impeclisce 'he i 01tivf1tori 111 miniere di primo grado ottengan 
IIna r nd ita aumentando il 'prezzo al disopra del costo ma noo di tanto da 
l' 'nlloro conveJJ iente il ricorrer " minier di 'econdo grado. Se ciò si tenta ' 
di far , siccome le miniere di primo grado SO DO più che sufficien ti a oddisfar 
i I 'onSlllnO, su bi to , per l 'attratti va degli alti gua lagni, si allargherebbe la pro
duziooe si riconcl nrrebbe il prezzo 0,1 livello antico. 

La r ndita so rge quando le milliere di primo grado di l'entano (dato il 
pr zZO = 'os t ) a mala p na sufficienti a soddisfare i bi ogni. La popolazione 

l'esce n t Ò giù. talmente numorosa. da as orbire tutta hl produziolle delle mi
niero di primo gmdo ::tel un proz1.o snperiore al costo, ma non di tanto llpe
riol' da reudere il V 'niente la, utimazione delle miniere di secondo grado. 

Acl '001] io, dato un costo unicari li proclu 'l1ione 9 nelle miniere di pri mo 
grado, ù un 'osto ] nello IDi ll ier di seconc1o grado i bisogni dell a popola
'hiol1 po. OllO ore tali da a orbire aù un prezzo 9 più che tutta la produ-
1.i n lello min i l' di pri mo grado e ad no pr zzo l O soltanto una p rte di 
([Il tfl l1l de ima prod llzione. :8 dd nte che allora le minier di secondo 

(1 ) olln fmso lIIinie-l'o o miMI'Cili di lJ1'imo, ecom:/o, ecc. , grado, i ind icnuo tu tte 
quello }l1\1'ti olttri tf>. di di ·tul1zn, di fortililìl, profondi tà, ecc., che distinguono una luiniern 
11\1I 'n1Ll'II od nnoh lIl1 l1 soh\ di e o. 

li pn s'lggio dnl primo 1\1 seoondo "'mdo nvviene, dnte due miniere egua lmente ferti li , 
qunnd In di~ t,nn v.n dell 'uon dal morcnto è m.v'giore doliti distnnza ddl'ultrn; oppure, dnte 
duo mini l'O ogunllllonto ,li tl\lIti, qunndo In fort.ilitl ùell'unn è maggiore della fertilità del, 
l'l\ ltrn. 
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grado non potranno essere coltivate e che il prezzo ~i. quilibrio dOYl'à era 
superiore a 9 eel inferiore a lO, e questo prezzo ari1 di 9 , ~0 i propri tnri 
delle miniere di primo grado otterrnnno lIna rendita di O/ O, 

Il principio posto si può il1u t rare grafi ca,m ente : 

Sia x y la curva della domanda di un determinato minerale ; le du al' 
bianche rappresentino i rispettivi costi di produzione delle miniere di primo 
grado (A) e delle miniere di secondo grado (B), È evidente he le miniere di 
secondo grado non possono venire coltivate percbè il costo del minerale è u
peri ore al prezzo determinato dalla intersezione dell a curva clelI a domanda 
colla curva dei costi. Ma dall'altro canto, data la curva della domanda, i col
t ivatori delle miniere di primo grado (A) potranno vendere Hminel:ale al 
prezzo Q p e potranno godere perciò di una rendita uguale all'area trat teg-
giata, -

Conveniamo di dire ?'enclita mcw,qinale la differenza fra i1l)rezzO di vendita 
eel il costo di produzione (inteso nel senso più volte spiegato) cl elI e miniere 
eli primo grado (l ), 

(1) Siamo stati lungamente iu dubbio sull a denominazione dn. darsi a questa 9'cnd'ita, 
Abbia mo scelto fi nalmente la denom inazione di 9'end'ita 9/!o,9'yinale, perohè ci ]la re rend a 
bene il concetto che si tratta di nna rendita la quale viene ot tenu ta al margi ll l) della 
coltivazione, Nel caso preRe nte si trat ta dell e mini ere di prim o grado; e quall tunque 
esse siano le l'Time ad ~ssere colt ivate (se si suppongono dei coltivatori perfetti) si tl'ovano 
anche, finchè rimangono le sole col t ivate, al 9/!w'yine della co lt ivazione, 

La denominazione di 9'enclita ?llaTyinn.7e presenta il vantngg io che può co ntinuare ad 
applicarsi , anch e quando le miniere coltivate sono di diverso g rado, a quella parte della 
rendita delle ll1iniere di grado superiore all ' ultimo che è equivnlente alJal'endi tn (mo?'yi
nale) delle miniere di nltimo grado ch e si trovan o al marg in e della coltivaziono, 

Altri vorrebbe, nel caso dell e t erre, dare a questa differell 7-a goduta dai p roprietari dei 
beni di primo grado, quando essi soli sono coltivati,' il nome di sov1'a9'cclclito , No i prefe
ri amo la denominazione rendita ?)!Ct9'yt'na le, perchè più efficace della parola sOV9'w'ecZdito a 
fare ri saltare che in tanto i coltivatori dell e miniere di primo g rado ri escono ad ottenere 
una rendita in quanto le loro miniere ~i t rovan o nlmarg ine della col t ivaziono e SOllO do, 
stinate a rimanervi nnchè la curva della dom anda (la qua le si è già innalzata fi no ael 
in tersecare la curva dei costi al punto P ) non si sia innalnta a ncor a fin o f\ ìlermettere 
la coltivazione delle mi niere di secondo grado aventi un costo ~nperio l' e al prezzo attuale, 
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.\ia cf(..1;C(!ndo ancora piil i hisclgni giunge un momento in cbe la produzion 
deLll;l miniere di T,rimo grado non' più ufficiente a soddlSfarli compiutamen e. 
I l'r zzi crCSCQno allora in modo da render conremente ricorre 'a miniere di 
secondo (rrado, In uo primo stadio il prezzo sarà eguale al com di produzione 
in {Jue, Le sLesse miniere, ed i loro proprietari non otterranno alcuna rendita. 
Jovew i proprieLari dello min iCI di primo grado otterranno una rendita eguale 
alla differenza fra il loro costo ed il co -lo (= prezzo) delle miniere di econdo 
grado, Se, ad es mpio, il prezzo di lO, il costo di produzione neUe mimer 
di secondo grado " pure di 1 ,ed il costo di quelle di primo grado è di 9 la 
r ·udita. del proprietario di que to sarà, di l O - 9 = l , Questa rendita dicesi 
di/rer nziale , 

f o un u I t fio ro stadio daUa coltivazione d Ile miniere di econdo grado i 
avverari!. lo stesso fenomeno già accaduto nelle miniere di primo grado, che 
cioc la popolazione crescente è già talmeute numerosa da assorbire tutta la 
produzione delle mini re di secondo grado ad un prezzo uperiore al costo 
ma non di tanto superiore da randere cool'eniente la utimaziona deUe mi-

Inoltro 1I0n wi riesce a vedere perché quello che era 801Yrareelclito quando le ole miniere 
di prflno grado rano coltivnte, diventi poi rendita (sia pu re elifferenziale) quando ven
gano poste Il conivaziono miniere di secondo (!rndo, 

Un I lIo~i vo della denominaziono Bom'areclil.ito il dato da quegli economisti i quali snp' 
jJòllgollo esistenti Bolo terre (o miniere) di primo grado ; «è aUora s6Dz'altro chiaro, per 
IIRa rÒ le parolo del Pantn leoui, che il solo lirui te al prezzo dei prodotti sta nei gradi 
o ll1 pnl'l,~i di uti li tll nl1 Hlo di questi o di altri beni per i consumatori, cioè, come suoi di rsi, 

In dOlllfl uda ò il solo limite al pre-6ZO », In questa supposizione sembra CODI'en1ente dire 
Boul'CfII'ecleWo il prezzo eccedente il rinlborso del costo, perché Il on si tratta di una ecce, 
cl Il 'l.ll su cui infl ui scil l'esistenza di terre (o miniere) di diverso grado, al quale fenomeno 
solLanLo si vlIo lo rifcriro la denominazione di reudita. 

r.la noi non aillillo partiti dn l presupposto che e isLano soltanto ter re (o miniere) di primo 
gmdo, O ,h poi Bll cceBsivllm nte si sll ppooga la so pmvvcnienza di terr~ (o min iere) di secondo 
gl'ndo Il Illu taro il sov1'aredcli to dello primo in rendita, Noi abbiamo invec,e fatto In sup· 
posi"iono (che ci sombrn più rea le) doll ' sisteDza coutemporanea di miniere di diverso 
gl'lldo (A. e B), ]n questo cn so evidente ohe la domanda non 11 il solo limite al prezzo, ma 
oli o vi è nnche uu n l ~ro limi to (potenziale fi nchè la curva dolla domnnda nOI1 si sia suf(ìcien
tOlll enLo innalzata) 1101 costo di produziono sullo miniere di secondo grado (B), 

'011 ci sombra per iò clio possa nogarsi il IlOOle di ?'811ditc~ all 'eccedenza del prezzo sul 
co 'to nolle minicre di 1> 1'11110 grlld quando e so sole sono coltivate, 

Altri nncorn usnllo da l'O In douo lll inaziono di ?'~"Ildita c1'j monopolio alla rendita da noi 
duLta ?/ltl'l'ginnle. Noi 'Lessi, ilei testo del libro, abbiamo l'ipetlltameute adoLtato questa 
cleno1Uiul\~ io lle, la quale p ro~o lJta porò lo svantaggio di far r itenere che le terre dove esiste 
In ro nditn di mo nopolio sill no pos eduLo da un solo monopolista, 

Abbinlllo perciò I ro f,' rito di riservare la termi nologin rcndita di monopolio per iudica re 
Ilpp Ull tO qUOlllL rendita In qUl\ lo ù dovuta al monopolio delle min iere (cfr, § 88), 

III ,~ ndo ~ i LrlltLa di cO ll venzioni vorbali aduttnte a scopo di ohÌl\Tozza uella csposizione . 
.L!.u'UOl'tiClIIIO cho ("I adottare glle 'ta, te1'1//i?1010gi(ll,itì. chiam c'i siamo decisi nello scri, 

tio/'e il prc .• t'IItc CalJitolo conelll iona le '''lOtcvole di tanzCI dal tempo 1'91 I1I l,i f1~ redatto 
il t, eo (101 la' oro no 'tra j • che l'C l'ciò ?Ict testo hl ?'cllcl it(t II/nrgùlale c III. ?'tmdita di 
?IIonopoUo 'O liO ",I/,C1I(/IIO dellc ?'c1ldite di ?IIo?lopolio », .A rLlIe lo proposito eloòbiCl?Jto 
MI C01'(I lilla volta p,.e,qClre il let/o1'c, per i 1II0tivi 8SpO ,ti all'inizio del presente Capito lo, 
che, gllnlorCI ogli ?' ileva' 6 (IlItllc7w 01Jpa?'cllle contmdeliziO'l1C Del il/e al/ssEa lungo il 
IMO/'O, vog litl ?'I/òri?' 'i asci Il 'iuamcnlo alle o 8 dettc ncl pl'escntc Oa111'/0 10, 
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niere eli terzo grado. Ad esempio ' ia 9 il co to eli produzion u le miniere 
di primo grado, lO in quelle li secondo ed Il in quelle eli terzo ararlo. 
I iano i bisogni tali da permettere la ,enelita dei minerali a 10,50. L mini r 
di terzo grado non sal'auno coltivate ' i proprielic'l.ri delle mini r di c oudo 
grado otterranno unn. renelita marginale eli 0,50 ed i proprietari del] mini n 
eli primo grado una renelita di 1,-0. 

Questa ?'endita eli 1,50 delle miniere di primo grado si eli tingne in dn 
parti: la prima, diffe-renziale, equivalente alla elifferenza fra il o to \) d l 
miniere eli primo grado ed il costo lO delle miniere eli seco11clo crrac1o; la 
seconda, ?1UL?'ginale, equivalente alla elifferenza fra il costo in quelle li e
condo grado (10) ed il prezzo eli vendita (10,50). 

Questa distinzione convenzionale da noi adottata vale a far l'i altar 11 
c1a:lla renelita complessiva eli l ,50 delle miniere di primo grado una parte . 
c10vuta alle loro qualità specifiche ed un 'altra alle qualit.à comuni all e minicr 
eli primo grado ed a quelle ili secondo ara do che si trovano al margin° del1 n. 
coltivazione. 

La ilistinzione si può illustrare graficamente così: 

y 

.A .B 

Data la ClUva della domanda x y, i coltivatori delle miniere eli ,econdo ed 
ultimo grado coltivate (B) ottengono non solo i,l rimborso del costo (costo 
rappresentato dallo spazio bianco) ma anche una ?'enclita mW'ginale (spazio 
t ratteggiato). I coltivatori delle miniere di primo grado (A) ottengono perciò 
il rimborso del costo (spazio bianco) una rendita ?ncw',c;inale (spazio t ratteg
giato) uguale alla renilita complessiva delle miniere (B) ed una ?'enclita cliffe
?'enziale (spazio punteggiato, dovuta wl 'minor costo dei loro min enuli ~i fronte 
ai minerali delle miniere di primo grado. 

Si può continuare il iliscorso, riconoscendo come i bisogni crescenti della 
popolazione richieggano H ricorso a miniere ili grado sempre inferiore, terzo, 
quarto, ecc., ecc. 

Si 8Jvrà così in coltivazione una serie indefinita di miniere di grado diverso. 
Le miniere di ultimo grado otterranno o non un a ?'enditct mcw'ginctle a seconda 
che il prezzo è superiore al costo, ma non di tanto da permettere il ricorso a 
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ruini(·te di fçrado ancora inferiore. oppur il prezzo è aÒe!!na ;o al co o. Le mi
oii'r<' di grado :1I~rjore all'nltimo o rranDO, caeferi..ç panòl1S, oltre alla rell
di//I mr1.Y(Ji1wle, IIna rr-tlrZifa, ']iff~enzùde proO"r ~i~amen e ù~'I1Idan e dal] 
minieTI3 di primo grado alle miniere di penul imo grado. 

La ClJI il-azione pn e~"ere pinta fino al punto che tu te le minieT di una 
chtla specie, postL.! 911 un mercato . . ·.ano col irate e che i bi. ogni iano tan 
g-ratHli da asS"Orhir la in iera produzione ad nn prezzo superiore al co to nella 
Illiniem pessima in gra/)o as.'!oluto. :\Ia di oli to prima che i O"iunga al punto 
di poLe i conC('dere una rendita marginrde anche alle miniere quasi inac
('(·ssihili ed a costi s ravaganti i sarà fatt-o ricOi o ai urroO"ati. Que~ti agi
!ic.ono 'ome IIna, specip di fr no che impedisce il d~radare delle coltivazioni 
fino a,l limit estremo l'oncepibi le tecnicamente. Tutte I varie indu tri pro
rlnLLilre si trOI'ano fra di loro in eqnjJibrio; ed una merce Don pnò diventaTe 
shraord inariamente ricercata e costo a senza che orga lo stimolo di ricorrer 
n mer i che po 80nO {'nngere lo stesso ervizio, ed il cu i u o va le a moderar 
il fabbi sogno cl elia prima, merce. 

Si ùo vrÌl. dnnque diro he la coltiv:Jz ione dell e miniere verrà pinta a O"l"adi 
qempro i n~ riori fi nch non sorga lo, conrenienza di ricorrere a orroO"ati: di 
usare il gas di carbone inveco del petroEo, l'acetilene invece del ga lo zinco 
in vco del rame, le piriti invece dello ilolfo. Da queste consid erazioni ri mane 
trdora lim itata l:J. rendita marginale 'he le miniere di ultimo O" raclo coltivate 
possono largire. Se in fntt i il osto li prod1l7.ione della miniera A di llltim 
grado coHi vnta è .... 0, cl il costo di produzione delle min iera B imll'lec1iata
m nte sllccessiva è 2], il prezzo potrebbe crescere sino a 20,99 senza cbe orO"a 
In. convenienza di coltilTare Ja, miniera il ed il proprietario della miniera 
l)otrebbo ottonere 11M rendita ma,rO' inale per ino el i 0,00 (de tinata poi a 
lirnsformarsi in clilfere\l7. iale se la cnltnra degradnsse a El. o però e. istono 
slIlTogaLi tnli cli O onvr,nga ri co rrere ad essi appena il prezzo superi, ad esempio, 
~ 0, 50, 1ft, renditll, margin ale lell a miniera marginale A non potrà snperare il 
limito li 0'::.i0 . 

79. Importn. ora esrt1l1 in ar pitl accuratam nte le c1 ifi'erenze di grado fra nnn 
111 I ili 1'fl. l'nltra dall Inali na,ce la ?'cnrhtc, dilTel'enzicde. 

Vario ono le r.aO'ioni Il l' nclono economicamente diversa una miniera 'la 
11n 'a.1trn. dell o si; sso gen r e fanno l che ad 11na identico. applicazione di ca
pitali corri po ncl a. un prodotto lliver O (~ L): 

'1 Lo. bontanrwum dai m()1'cltio . Uno ste so mineraI co ta una maO"O"ior 
om11la. OY lo si debba. tra por tare al mercato per una, strada pill JllD O"a . La 

mini l;a pii'! vioina al mercato O'ocle una rendita per qnesto mot ivo. 
Qn to lemento s mbrn. dO I'er i , \.1.1 dcre s mpre gnan lo . i parlo. eli ren

dita, s i pen ft h la rendita. dell e miniere dipende da prezzo eguale a eli 
\' ri ti\' di 00 to. e noi supponiamo invece che il minerale venga venclnto ul 
do m l' ati lilT l' i c i t nti n l luoO"o dove I· miniere medesime i trovano , 
Ì\ l' id nt h la l'udi ta cIi po iv. ion diponierebbe allora dal prezzo lil' er o 
ho snl posto 17ellc mini re li vcr am utc lontane dal ID rcato , i paO":). per mi-
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nerali che, caeteJ'is pariblls, hanno 1' identico co to. i com la reJldita dipende 
da uguaglianza di prezzo a diversità di (;O ' to, co~ì in que t a o mbr r bb> 
dessa da doversi escludere. Pure riconosc ndo la y rità t'lella o rr azioll om 
fatta, per ammettere la lontananza dal mercato ome cagion di una rendita 
differenziale, noi possiamo concepire i coltivatori clelle millier dir am nt 
lontane clalmedesimo mercato come venditori del miu raJe u que to id ntico 
mercato. Il prezzo eli tutte le lmità di minerale, da quaLia i luogo proveni uti 
sarà ivi per la legge di indifferenza, uguale. Il costo iurece, cC/eteri paribu 
sarà diverso a seconda che il minerale proriene da una miniera vi 'na o lon
tana. Onde esiste il presupposto, della pa.ri ti\; di prezzo a di ersitfl. di o to 
necessa,rio per poter parlare di rendi ta differenziale. 

2) La diffico ltà dell' estmz'ione può essere di \Tersa, dato un iclentièo mine
rale, in miniere vicine a seconda che i la vori si po sono fa re all'aperto oppnr 
devono essere sotterranei, i minerali si possono atbc are con gallerie s avat 
nel fianco delle montagne oppure con gallerie diramantesi da l fondo di llll 
pozzo. La miniera, dove le difficoltà dell 'estrazione souo minori , gode per que to 
rispetto di una rendita. 

3) Lo spessO?'e dello stmto o la grandezza dell 'ammasso minerali zzftto: 
Sono piLl costosi i minerali tratti da 'strati sottili che non da trati alti e po
tenti, per(jhè si debbono fare le medesime spese per scavo di galleri a, ostegui 
in legno, ecc., con un prodotto minore. Ove però l 'altezza cresces e a di misura 
ne scomparirebbero i vantaggi, perchè occorrerebbe dividere lo strato in dne 
o più parti ed attaccarle succes ivamente. Lo stes o dicasi quando il mineraI 
non è disposto a strati, ma si trova in amm assi irregolari. Costa meno uti
mare un ammasso solo grande e compatto, che non mol ti piccoli sparsi qua e là. 

4) La posizione degli st?·ati. Maggiore è la rendi ta pagata per gli strati 
piani, selJ za soverchie ondulazioni, senza rotture, senza mistura di schisti o 
di alt re rocce che non per gli strati, i quali attraverso alle età geologiche fu
rono ripetutamente sconvolti e perturbati. 

5) La natMm dei te?"reni incasscmti il minercde he po sono essere friabi
li ssimi e richiedere forti spese di sostegno e eli riempimento perch non cadano 
durante i lavori di scavo, oppure t roppo duri, così da lasciare procedere molto 
lentamente gli scavi. 

6) L'abbonclanzcb di acqzba che richiede l ' impianto di U l] minore o mag
giore numero di pompe, più o meno potenti, per il suo esaurimento. 

7) 11 gmclo di calO?·e. Ad un grado moderato corrisponde un rendimento 
alto dell ' operaio; col crescere del calore dimin uisce progressivamente il rcn-
dimento dell 'operaio. \ 

8) La 2J?'ofonclità della minieTa. A misura che ci allontaniamo dalla su
perficie, le spese di manutenzione e di esaurimento delle acque crescono, il 
rendimento utile dell 'operaio dimin uisce, perchè egli è obbligato a perdere 
molto tempo nell 'andare e nel ven ire dalla bocca del po)',zo alla ii'onte di at-

I tacco e perchè la temperatnra cre 'cente ne spos 'flI 1e forze muscolari con mag
giore rapidità. 

9) La natw'a deUa te?yCl o ?'occic~ minemlizzata. Due masse di metallo di 
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idé/ltica qualità noa si rovao/j mai eccett{, se sono aUo ato na i,o, mis e colla 
mooe 'ma qlUl ntità di altre materie. i sono dei miner-.ùi porari imii qualiren
dono tma. quantità di metallo puro molLo minore di altri minerali più ricchi. 

10) La diversa qualila dei minerali. Diversa rendita si paga pel carbone 
da vapore o per gli usi dom nci a seconda della loro potenza in calorie, e 
cosl pure pcI caruone grosso e mi n l1 00. Di l'ersa rendi ta si paga per il minerale 
di ferro della orvegia dell'Inghilterra per quello oolitico del Lus emburgo 
o per i mio rali tedeschi che delrono essere sottoposti ad un lungo proce so di 
defosfora~ione, 

ln veri tà si potrebbe osservare che qui non si può pa rl are di rendita diffe
renziale inrluantoch' manca il carattere fondamen tale che permette la cl i
fi eazione dell miniere : la vendita di mineral i identici al mede imo prezzo 
sullo f!tosso mercato, 'onviene notare per cbe, se si os en a e s mpl'e rigida
mente questo cri terio nella sua formolazione più semplice male si potrebbe 
discorrere di rendita mineraria perchè i caratteri differenziali enlUllerati da l 
a 9 si trovano comunemente connessi con llDa divor a qualità di minerale, È 
di fficile trovare due mjniere che producano carbone id entico in tutti i menomi 
1 articolari, come hen raramente pure due diamanti di miniere dil'er e banno 
lo idon tiche Il ual i tà, 

Oonviene l'assegnarci ad in terpretare il snddetto callone con una certa lar
ghezza ed a considerare i varii minerali come co tituenti un'unica specie, la 
</\HLl si fraziona poi in numerose categorie sl lbordinate .• 'i ba una rendita 
dilYol'onz iaJe, non solo perchè all 'applicazione di un capitale tostante corrispon
dono q il an ti tà diversa clello stesso millerale, ma anche perchè corrispondono 
quantità nguali di minerali adoperati aJ] o stesso u o o consimili ed al7 ell ti un 
pregio di vorso per le diverse loro qualità, Produttrici li una rendita differen
ziale le une rispetto alle altre non sono soltanto le milliera fecollde dell iden
tico millerale, il che nella pra.tica ran11l1ente si rova, ma an he le miniere 
da cui si cavano minerali, appartenenti alla medesima pecie, come il carbone, 
reciprooamente flmgibili in caso di necessità, e che banno un pregio diverso 
per la medesima nnità di misura solo perch O']i tlUi hanno in grado maggiore 
le qualità ch hanno gli alt ri, o le possiedo no scompagmte dai difetti che 
negli altl'i si trovano. 

Per non ur tar con tro il ct\,]Jono che fa, zampillare la rencli ta di O'orenziale dal 
prozzo i lentico di due uni tà dello steH o miJlerale prodotte a costo dil'erso, noi 
possiamo oncepire l'unità del minorai determinato, non dal peso oltanto , 
ma dal peso uni to all' fretto in calore od in r i tenza, cc" d l minerale me
de imo, 

'io., ad esempio, una mini ·ra produttrice di carbone il quale Yi.luppa x ca
lorlo por tonu llnta durante l ' l1l1ì bà eli tempo; o ia un'altra ])roluttrice di 
oa.l'bone il qual villlppa ",x ca,]orì e per tonnellata ecIuui tà di tempo, 'i potrà 
l'aO'iouevolmento !l 'snmer l 'unità di misura della pri ma quali tà di carbone 
oomo (lata da uua tonnellata, e l 'uni tà eli mi ma della 'eeon la qualità come 
dnta da mez~o, tonn llato,; perohè tanto l 'una tounellata quanto la mezza ton
nellata di carbone sl'.Ì lllppano gnalmente x alorle. E gli nomilÙ l'i ercano il 
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carbone per avere un certo numero di calarle e non per aver un min 'fl lo di 
una certa dimensione metrica. iccome però a parità di alti: audizioni 
preferito il carbone menò ingombraJlte, così l unit-à di mi ma (m zza tonn -
lata) del carbone più potente dovrà ancora es re ridotto per tener onta eli 
questo vantaggio che esso presenta. Lo stesso i dica di tlltte l altr qualità 
fisiche, chimiche, ecc., per cui un minerale si differenzia da un altro. Oono -

_ pita in tal modo l'unità di misma, è evidente che l unità di misura (una tOll
nellata) della prima qualità di carbone nòn può avere, per la legg di indiif -
renza, un prezzo di"erso dall'unità di misma (frazione di tonnellata) della .e
conda qualità. Siccome le due unità si producono, non fos 'altro per l loro di
verse dimensioni metrièhe, a costi diversi, così sorge una rendi ta. dii!' Tenzial 
a favore della miniera che produce a minor costo l'unità di misura del mineral , 
coucepita nel modo ora detto. Egualmente due tOllnellate di carbone minuto si 
possono assumere come equi valenti, per leggi fisiche, ad una tonnellata di ar
bone grosso. Del pari, siccome il minerale di ferro, caete'ris pai'1·bu. , produce 
un effetto diverso a seconda della sua qualità, si può concepire l'unità di mi
Slu a del minerale eli felTo come data da una combinazione delle dimensioni m -
tl:iche e dell'effetto in resistenza, in capacità ad essere trasformato in acciaio od 
in quell'altra qualità che è relativa all ' intento a cni noi vogliamo far ervire 
il mineral.e. 

In questo modo non si ragiona in un circolo vizioso perchè l'unità di misura 
complessa in ragione, ad esempio, del peso e delle calorìe s"iluppate non è 
data da leggi economiche slùl 'utilità eli versa di eliverse qualità del medesimo 
minerale, ma da leggi fisiche o meccaniche o chimiche che la scienza econo
mica assume come premesse. 

Quando le considerazioni fisiche, meccaniche o chimiche non ri escano a farci 
scoprire una unità di misura complessa, a cui corrisponda un prezzo identico per 
le diverse qualità di minerali, allora naturalmente non si può parlare di rendita 
differenziale, mancando il postnlato della identità di prezzo a costi diversi. 

Il ) La lj1'od~~ttività deC?'escente delle mvnie1·e. Se, data una miniera più 
feconda di tutte le altre esistenti in un determinato momento, fosse possibile 

. di continuare ad applicare indefinitamente dosi successive di capitale ottenendo 
un prodotto costan te o crescente per ogni dose, non ,'orgerebbe il bisogno eli 
ricorrere a coltivazioni inferiori e non si avrebbe nessuna rendi ta differenziale. 

Lo stesso fenomeno è stato osservato per le terre; e dalla sna inesisten:la 
ed assurdità è derivata la nota legge dell a produtti vità decrescen te dei teneni . 

. Espressa nella sua forma più moderna, questa legge non elice, come si esage
rava una volta, che la seconda dose di capitale applicata alla terra debba dare 
1m rendimento necessariamente minore della prima, ma che, dOL o un periodo, 
forse anche lungo, di renelimenti costanti o crescenti ginnge un punto di 
massima produttività al di là del quale ogni dose di capitale nuovamente ap
plicata dà un rendimento sempre minore e destinato a ridursi a zero. I punti 
eli massima produttività possono essel:e anche dne o più, se due o più sono le 
combinazioni dei fattori produttivi che dànno un massimo rendimento. Ma 
sempi'e è certo che dopo l'ultimo punto di massima produttività ogni dose di 



l:afJjtal~ nuo\'a.m mte applicata. dà tln rco.limeo ~mpre miMre d ina to 
a ridur~i a 1,1:ro, 

Espressa in IImnini cosi generali, la leglle d Ila produ ti,.-j 'ì decre..::oon e 
(l)Ya applicazione anche alle miniere. :\[a con temperamen i deriranti dal fatto 

I/r:11' ::saurirnen to cb in (lU sto punto della mori ta (Iella rendita mineraria a . 
ROme imfJ'Jrlanza note voI " 

J~ certo che se ad il Da min iera supposta tutta nola. come un '3mpo, ed afi. 
bt(;é;~f.a conteJ r1poran amente in tutte le sue parti più feconde mercè una prima 
dose di (;api l;ale, noi seguitassimo ad applicare mpr nuove do . di capitaJe 
gilwgerebhe prestò tardi un punto di produtti .... ità ma ima in che una 
nuova dOR darelJh un prodotto decrescente ed llO pllnto finale in eh il pro
d o~to 8arr~lJhe JlulJo. 

J1 colLivatore si r rmerebbe allora nell 'applj azione delle succe he dosi di 
'apital e a qnella dose la qllal concede preci amente il rimborso delle ue pese 
e la rim unerazione corrente per il suo capitale e la sua in traprendenza. pin
gerBi piil in là. o -Il a col th'àzion sarebbe economicamente a Ilrdo. Ogni do e 
jlre' cl nte di c:Lpitale ed aveote una produttil'ità piil alta della do e margi
lIale dar bbe un }~ rendita. diflerenzi:Lle più o mellO alta. 

M a (l ) non ' lecito, nemm noio llna prima approssimazione, a sumere a l)ase 
cl 110 nostre conaid rali\ioni un' ipotesi contraldicente all a realtà : l'ipotesi cioè 
'he la miniera sia, COI11 di solito un campo, Ilota integralm nte al coltivatore. 

J.Ja miniera, eccettoclt ' neHe sue linee gen rall, in virtù di esplorazioni e di 
sondaggi accurati, rappresenta l'ignoto. Si sa, ad e empio, che uno strato di 
cl1rbone pill alto e più ricco degli altri posteriori e inferiori ; ma oltrecchè 
per raggiungere qu Ho conviene sfruttare prima gli strati più sottili , non i 
S~L S per caso lo st rato più alto in ql1alche punto non i assottigli pure es o. 
Oltr c·h nell e miniep metalli faro di solito non i a as olu tamente nulla: 
prima di esser - giunti al l'ammasso min ralizzato non se ne cono ce nemmeno 
)'esistenzaj solo tal volta per illtnizione pratica e scientifica i suppone la sna 

- ~ i s tellza, ImL non se ne conoscono nò l'ampiezza nò la ricchezza. 
Jn qnest conclizioni, rispetto alla curva clelIa procllltti vità delle uccessive 

dosi di api tal applicate ad una miniera, si può dire soltanto questo : che vi 
ll a nell ' illi"io della curnl. un primo pllnto eli procluttività nL,Ua corrispondente 
alla clo. e eli c1Lpitale impiegata neli osploJazioni e nelle ricerche dell a miniera ; 

vi ha allatin dell a curva ilO LùtimO puuto di produttività nulla corrispon
cl ute alla clos finn.l , di capi.tale impiegata, quando la miniera si già esau· 
rita, per ar arn gli elTelltuali ecl iue istenti prolungamenti nel sottosuolo. 
:ìlJ erto che, in mez\'lO ,Li due punti eli produttività nulla, già. accennati, si 
avmnno 'lilla curva lU1 pno to od anche parecchi punti diproc1ut tività masima ; 
ma è iauobo dov II l nn to o i punti i trovino. Fra i due esJ~remi i possono 

010 far oong ttur . \111 aoc1am nto d lla ClU"va. 010 per a o e 'U può e sere, 

(1) Qui, io veri til, nllticipinmo qunlcho idea che dovrebbe rientrare nella econda nppros· 
si l1l l\1. ion . ma l'nnticipn'kione è gi a tilianta por il desiderio di trnttare r nrgomento dali 
ptocluttività 1earesconte tutto d'un t ratto. 
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come a \ r iene nei campi re cente fino ad un ma ' imo d l'e, ceut in:;e
guito. 010 per ca o il 'oltivatore pu cono ere quale , ia rultim ~ du di 
capitale che gli convenga applicare per av re una. renmnerazioue aual al
meno al costo. Di olito la curva ha un andamen o biz~arramente ed ina, p t
tatamente irregolare. 

Si pnò raggiwlgere il massim o della prod uttività in orri pondenza rd una 
delle prime do 'i eli capitale applicate vicini simo al la , uperfì . e, e poi la pr -
duttività può decrescere per scomparire in egnito afratto, o può de r r 
scompariTe solo temporaneamente fin hè i appl icano nuore dC) i di ' upitaJ Il r 
ap rir i una via, attrarerso all o sterile ad un nuovo trato l'ic O in cui la pro· 
duttività potrà raggiungere un nuoro massimo, maggiore o minore del pre -
den te, e così di segui to. 

La cmva dell a produttività può es ere crescente fIno all'ultimo, for e a ttr -
verso a momentanee ondulazioni, })erch si coprono llUovi t rati od :.vmmn i 
sempre più ricchi ; e poi la produttirità può scomparire d'un tratto enza 
preavviso e la curva precipitare da un massimo al punto zero qua i p rp -lldi 
colarmen te. 

Date queste condizioni noi })ossiamo ancora affermare che fra le vari do i 
di capitale applicate ad una mini era, ve n'ha che ottenO'ollo una rimnn erazion 
appena eguale al costo ; e possiamo cli re che tutte qnell e che ottengono una 
rimunerazione superiore a questa, godono di un a rendita diftè renziale. ì\lra dob
biamo qualificare la legge ora enunciata nel senso C'he il coltivatore no'll può 
coscientemente fermarsi nella applic-azioue delle successi ve dosi di capitale a 
quella che concede una rimunerazione appena eguale al co to. Egli , nella uti
mazione delle parti della miniera che 'pera siano larghe alle varie do i del uo 
capitale di un a rendita differenziale, può t rovarsi indotto a coltivare parti, le 
qludi concedono sol tanto una rimunerazione eguarle al co 'to, ed a.ltre parti an
corar, le quali lo inducono in perdita , ove si vogli a onsiclerare ogni do 'e di 
capitale per sè stessa, indipendentemente dall e altre. 

Il quale fatto ci conduce ad una illazione interes 'anti ssima. I coltivfttori dell e 
miuiere non tengono conto separatamente della produttività dell e singole do i 
di capitale da essi impiegato. ]]ssi tengono conto invece, come del resto oan i 
altro produttore, della. complessiva CUl"va di produttivi tà dell e successi\re do.'i 
di ca-pitale. Un agricoltore non tiene conto dell a produttività separata della 
prima dose del suo capitale impiegato a comprare un aratro, perchè di l Je?' è 
la compra dell 'aratro rappresenta, una spesa morta, ma tiene conto dell a CUI"\' ,l 

eli produttività delle successive dosi di capitale impiegate a comprare aratri , 
semenze, buoi e poi ancora aratri, concimi, fahbricati, ecc. Oosì è doi coltiva
tori di miniere. Essi sanno che ai guadagni ottenuti in una parte dell a miniera 
corrispondono le perdite sofferte in altre parti ; essi non possono sottrarsi all e 
un e e tendere e 'clusivamente verso gli nlt ri , perchè le perdite sono la condizion e 
ineluttabile dei guadagni. Essi considerano la miniera come un tutto unico, ed 
unica pure la dose di capitale ad essa applicata, frazionata bensì nel tempo e 
nel luogo, ma in quella misura appunto che giova a soddisfare la legge del 
minimo mezzo. 
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IJ"1 r~w, ;! fia ural", chc'ia 1)f1 idera come nni~ la .lo:ie di capitale 1m
"i''j!3I1} in lul a una miniera. Infa i la do. applj':a' allo erile Don i pu 
"Lnòer tl:Lllli d.o:, 3[JJ!lìca.a alla par e JècJ>nda. La perdita od il <Tuadauno 
(Ino Ira di IvrQ indjgsoluhilmente cl.Ingiunti laddo.e è me ieri pa -are a m· 

l'erlil) :dl(} sterile per f{iun ll re alla TON·ia mineralizzata. eh a no oriamen e 
al ,li la, () al di.~otto, Oppurp., piil . pe. ladrlo\'e ;. nee sario C3\'are gallerie 
nr~lIo '!wrile colla I! )!eranza, che può non veritica i. di abba ter~ i in un am
IMl ''10 riCéO di minerale. 

JJala la Llllicità dell' impresa. mineraria, rido ta la cur\'a di produttività d Ile 
dif,j ~lIICC ·ssiv di (;apital applicate ad una min iera qua i ad un pun o 010 
'~(JHigflOTldl;Jnt.c al eapiLal çomjJlessivo applicato in quell'uni à di tempo che' 
'1UPfJl)lJC piil 'I)nvcnifJnte, la legge ,l Il a produttività detre cente si addimo tra 
'Iera illJ·h in rapporto alle mini re. ,'oltanto Il d'uopo 'he la lep'g per e ere 
CliflllideraLa vera non . ia forml1 lata rozzam~nte n I cn o he una eeonda. do e 
di (;ap itale abbia nna prodll tt irltà minore della prima, ma sia iDI' ce formu
la!.a. cosi: la cu rva (li prodllttività d Il e S li CC si\'e do -i di capitaI impie
gflt in una miniera si pn con epiJ' . pezzata in due parti: la prima in he 
ali vari e singol e dosi di capitaI corri ponda una produ ività llgual llll\O'

g i o r(~ o minor dci costo, in goi a per 'be sia po' ibil e lIna. ompclJ azione 
L:dc (h rendere proli 'u a e])o 'ibil r impre. a Il l no compIe o' la e 'onda 
iII che a tut!, l · nuove dosi corri sponrl UDrJ prod nttil'ità DulIa od inferior al 
'oste o 9 :lll 'Il e vi e li lla dos cile dia nn prodotto 'uperiore al eo to, que. to 
lIon comp nsa l p )'(Ilte pr c cl nii. 

Il colti vato r '~sa dall'appli are lluove do. i di capitaI alla miuiera non 
qllund ad nn a nuo\'a lose 1l0l1 f; rrisp Ilde piil LIll a ri mllllera'l.ione ecru;ù al 
e sto, porch ciò ]l f.r lJb a' ad re solo t mporaneamrnte e la eiar luogo eli 
nl1 \'0 ad lill a pitl alta rimnll ral.ione; ecrli ce'.'a da U'applicaziO'll di nnove 
elosi qnand manif' stnmellLo. i. aCoor<tB di pas. are dall a prima alla econda 
pal' t cl Il a 'urnL, e n trasso1rnate rlai caratteri di he 'i è d tto opra. 

J)llrn.nt l'n,ppli 'tl.'lIion del api tal Il 1I a prima part d 11n. ur ra al Ilnefra 
l dos i rli capi tfllle potranno avere otten nto una l'udi ta (li n' rcaziale po itiva 
albI' ill v co IIn n. r ncli tn. difl' r nl\ inl Il crativa. L' impr a si (Iiri conomica
)TI nt razionaI quand la r odita totale po. itiva arà alm ilO ucrna! alla 
l'onrliLn. total nogativa . • ' . ari\. Sli p rior il roltil'atore anà ott nuto nna r Il

dil,11, n· tta dilT l' Il'l.ialo po itil'a. 
'ruLto iò h· i Il cl tfiO l'a non infirma punto la I ggo dell a prodnttivifu:L 

:lI' r s nte cl :'wzi 11 0 è la cone l'ma hiari ima, in rluanl.o non i de\Te om
pr nL1 l' . qn tn loO'cr il) un n o troppo letLerale J] In o io che la nrva 
Il Ha procl nttivitt'1. cl bba l' 'er costantemente fin aù un cert plUltO poi 
dilllinn ii' fìn o ad allnu llar i. Noi abbiamo in li ato come nelle rn ilù )' ,r[u ta 
un fl, fl. ' 111l1fl, f' l'm · irregolari. IJ t 'se imili fonn in golari può a Il-

m l' an 11 Il Il altI' r l'm di applicazioM eli :111itali.::.l Il a 'lll tmn. delle 
t]T jl ll Ò IW l' i nn primo mas im di produttirità co ltil'a ud ?,ra no, llll 

onùo 111 11 . imo . tit ll nlo al grano la vit ; cd 1111 terzo ma imo piiL Irato 
t lhh' l1l1d ortngqi, l' .. d in 111 1.1, cl i miJlimi di prod n ività jllll l1 10 P r 
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il lungo ripetersi della medesima cultlU'a, il t Hello l 81a aurito. Pnre TI Ila 
agricoltura, assumendo costante la cultura del grano, può ay r i un prim 
massimo di produttività quando i o titlùscono gli a.ratri in ferro a queDi iu 
legno, seglùto da una diminuzione nella produttività per l"e,aurimento d gli 
strati yergini sfruttati dagli aratri in ferro; un eeondo ma imo di produt · 
tività conseguente all'adozione dei concimi chimici fo fatlci di nuo,'o tUH 

degradazione delle produttività quando i concimi fo fa tici abbiano aurito la 
provvista esistente nel Sl1010 degli altri elementi chimi i, i quali. ptimn leI, 
l 'adozione dei fosfati, erano sufficienti per il minor i.mplllso da to alla produ
zione. Un terzo massimo si può avere quando r agricoltor , ottedi nt alla 
legge delle proporzioni dèfinite, immette nel t erreno la dovuta qnalltltà di 
fosforo , azoto, calce e potassa in modo che non difetti nes uno dei qnattro 
principali elementi della fertilità agraria e tutti si trovino in ieme combinati 
in modo da otteuere il massimo prodotto netto. E non a elire che que to t rzo 
massimo si sarebbe potuto raggiungere snbi to dall 'agricoltore intelligent , 
perchè non si sa se il terzo massimo sia superior ad un primo ma imo cho 
si potrebbe ottenere ad un costo minore combinando il lavoro sempli e del
l'uomo e degli animali, un aratro di legno e la term fertile ve'rgine. 11 ',ha 
significa che anche nelle terre (e lo stesso si può dire delle industrie e dell · pro
fessioni) possono darsi più massimi di produttività e dei minimi inferiori all a 
produttività marginale. 

Ciò 'dimostra altresì la verità dell a legge della produttività margillal . 
L' imprenditore si arresta infatti sempre a quel pun to in che a tutte 

nuove dosi di capitale impiegato corrisponde una produttività nnll a od in l' 
riore al costo, o, se anche vi è una dose che dia un prodotto superiore fLI osto, 
questo non compensa le perdite preceelenti . 

sn. La determinazione della rendita marginale e dillet' ·nzialo ,'eeoodo j 

criteri ora enunciati postllla l'esistenza eli taluni fatti che da Bagehot accon
ciamente sono stati eletti i « postlliati dell'Economia politica» . 

Essa suppone l' esistenza di un a cla se eli proprietari del .' llolo, intelligenti, 
oculati, dalle vedute larghe e auelaci, sia nel tempo che nello spazio, i Cj llali 
siano disposti a ceelere la propria miniera in compenso el i quella rendita chè è 
determinata dalle condizioni economiche. 

Essa suppone l'esistenza di nna classe di operai, dotata eli una conveniente 
dose eli mobilità, la quale preferisca di emigrare ael altri paesi od il11l)iegh i 
piuttostochè indursi a lavorare per un salario inferiore al 'on ente e tale d;L 

non rimunerare la ffll tica del lavoro, 
Essa suppone l 'esistenza di una classe eli coltivatori elel sottosuolo, perfetti 

conoscitori della miniera, od almeno del punto in cui dalla prima si passa alht 
seconda parte della curva di produttività delle varie do 'i del l'oro capitale. Sup
pone una classe di colti va,tori che conoscano perfettamente le successive posizion i 
dell 'equilibrio economico durante tutta la vita eleJh miniera e si,mo in grado 
di ritrarre dall a miniera in qualsiasi mom ento le dosi eli capi tale che hanno 
una produttività inferiore alla produttività marginale nelle varie industrie. 
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FinCJ ad un ~rlh punto lnt i quel> i p<I hùati i an"erano nel va ~ tipico 
dcll'indu tria mio oraria (;(/Dlemporaoea : r Inghilt rra. 11 let ore non ha che 
da riaodare le . ' zioni fII e IY d I 'apiwLo II del pre n dio per ved re 
'ome iI'i le eia 'si d i proprietari e dei coltirarori di miniere iano luasi la 
pl.H'BIiuifieQzione ,'iven dell' homo oecmlomiclls astratto. il qual t ude ~empre 
col minimo sacrifi 'io al mas imo risultato utile. E i hanno attuato un is ema 
prJrfezionalo di lungh i al1ìtti le clausole dci quali 'ono lunCTamenle e minuta
mente p sate con hilancie delicate da i due ùaryainers. La rendita riene fi ata 
io UJJa somlOll fissa per acre quando 'j ha una cono cenza perfetta del otto .. 
jjllol0, in lilla somma fi ssa per aer io proporzione aUo pe. or de.CTIi tra ti 
qllaudo il coJtivat re oon vuole sobbarcar i all 'a lea di rinl'eDire tra ti pii! ot
Wi del previsto; in una somma fissa per tonnell ata di minerale, e tra tto o 
v ndllLo, 011 diner ozia%ioni delicate in ragion della gl'o ez,za dei blocchi . af .. 
fin di non indurre il coltil'ator ad abbandonare n J otto llOlo il min rale mi
nuto, e in ragione del l'alor del minerale, per non proyocare l'abbandono del 
fIIin mIe di minor pregio. 

'ov rattutto lo schema teorico i è attuato nelle miniere (li cm'bone percbè 
i vi la massa cnorme del minerale la canI' i, l'ampiezza e la regolarità cieali 
8 ~rati , la C0008COO1.a secolare della natura lel otto nolo permettono al colti
vatore d al propriet!ìrio di valutare con prechone ed e attezza tutti ali 
J monti dai J L!(~1i S 'atu ri sce la cl termln'azione della reodita marainaJ e 

difl 'orenzialc, 
.r Il e minicr di cari Olle questa possibilj tà di det nuin;:ne con una relatiya 

facili tI). l 'ammontare d Ua rendita può spinger i a seano da far ritenere come 
,\111 contraente abil e el un l uon percettore di rendite anche lo 'tato. egI[ 
,'tn,t i Anstrn,li ,w i an\li si or de che lo Stato , ia un miglior proprietario dei 
privati, percM la perpetlli tà della sil a esistenza. lo rende pill adatto a pos e
d l' qu Il a larghezza di l'ed ute cho Il ces 'aria per tabilire l'ammontare 
cl Ua, rondita in relazione alla cur va di produttività della miniera iu tutti i 
811 coesivi sl,adi li n.pplicaz ione del capitale dell 'equHibrio economico ('::) 52), 
M~ non clapp rtntto questi po 't llJ ati si verificano, e anzi in tutti i tempi ed 

in t utti i luoghi esistono delle circo tanze perturbatrici che vengono a 1U0difi. .. 
'ate lo leggi gen ralis, ime della l' nelita minera.r ia che abbiamo ora delineate. 

Uonviene ac1unqll t ne\' oonto di queste cir o tanze l)ert l1 rl atri ci per an'iei
llftre di un primo l n o la delineazione teorica e generale lel f1 nomeno al fe .. 
1I0meno complesso qnale si malli ~ sta nella realtà del mondo CODOmiCO con
t I11pOrlU1 O. 

d) LC.b econda CQ)])1'0 i'IILazione : L e ei? 'costa?? ~e 11ertm'balrià g(merali. 

81. Abbiamo (l' ià a ennato [LÌ una circo tanza la qual ,Tiene a perturba re 
t ndenz fOllcl amnntn,li del fenomeno stndiato : la iqnOl'a11" Ct cleZ sotloslColo. 
Nell mini~re (l'li impr nclitori i trovano eli front 'a circo tanze el il' r e da 

qneU pr l'n1 nti nella mag"ior parte lelle altre inlu trie. cl e empio, l' in
dusbrinlo otoni l'O cl ve lottar ontro l ' ignoranza 1el m r ato futuro; ma, 
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dati certi prezzi della materia prima, del macchinario d l carbon ,della fOl'zf\ 

la, oro, ecc., egli a calcolare il costo di produzione del filato o del t " uto on 
un grado di precisione notevoli simo. L agricoltore cl ve lottar onQ-o le vi· 
cende atmosferiche, le quali non ono prevedibili ompletament ed in tntta 
la loro portata con precisione. Ma l'agricoltore mod mo sa fino ad un er o 
punto con una coltivazione perfetta ed accurata ridune i danni d l mal 
tempo, e per la parte residua può assieurare i raccolti pre o le Compagnie, l 
quali si dedicano appu:eto a compensare i rischi degli anni cattivi oi buoni .. 
delle regioni flagellate dalle intemperie con quelle beneficate onvenientem nt 
dal sole e dalla pioggia. 

Anche 1'industria, la quale vi sembrerebbe più ribelle, può dunque sottraci 
ai rischi tecnici che gravano su tutte le imprese. E a può, impo t!lJ.ldo una, 
certa somma; come quota di ~Lssic1Uazione contro i rischi tecnici d D' in tra
presa, tenerne calcolo con esattezza come di un elemento del costo di produ
zione. L' imprenditore si deciderà alI ' impiego del capitale soltanto quando e 
fino a che la rimunerazione sia almeno uguale al costo, ivi compreso il pr mi 
di assicurazione contro i rischi tecnici. 

Invece non si trova nessuna Società di assicnra1tione che su di sè assuma i 
rischi tecnici dell ' industria delle miniere; il rischio, cioè, non di dover mer
ciare a perdita il minerale già sl:avato per un mutamento improvviso nei 
prezzi, ma di non trovare effettivamente il minerale laddove tutti o'li indizi fa
voriscono le ricerche, o di non continuarlo a trovare in quelle proporzioni che 
valgono 'a rimunerare il capitale ineluttabilmente legato alla miniera. 

Il lettore è pregato di gettare uno sguardo sul § 13 del presente VOlUlll , 
dove sui rischi nell ' industria mineraria sono riferi ti dati precisi. È provato iu . 
modo irrefragabile che una gran parte dei minerali è soavata nel monclo a 
perdita, perchè i coltivatori sono costretti, grazie all' inamovibilità! dei capitali 
immessi nella miniera sperata feconda, a rinuncia;re ad ogni interesse eel am
mortamento , contentandosi di ottenere il rimborso clelle spese di eseroizio (il 
prime cast di ìVIarshall), quando la miniera si palesa invece sterile. Anzi dev 
dil1si di più: la qnasi totalità delle miniere, sovrattutto metallife.l'e, appartiene 
alla categoria delle miniere dove la rimunerazione è inferiore al costo totale e 
spesso anche alle spese correnti cli esercizio (p?-ilme cast) O). Poche sono quelle 
in che la rimunerazione eguaglia il costo totale (p?-i1ne cast + interessi, fLll1-

mortamento, rischi, ecc.), e rarissime quelle nelle quali la rimunerazione è tale 
da dare una rendita positiva. 

Nè può sembrare economicamente assurdo che vi siano miniere coltivate a 
perdita. È questo uno dei casi delle industrie aleatorie le quali esistbno non in 
virtù dell 'oggettivo apprezzamento della realtà ma in virtù di un apprezza· 
mento soggettivo a base di ipotesi e eli scandagli. Data l ' ignoranza del sotto
suolo, nella quale gli uomini si travagliano, è necessario che, per trovare le 
--- - - - ------ -

(1 ) Marshall definisce il p?'i1ne cost così: costo in moneta delle materie prime (nel caso 
nostro polvere e sostegni in legno per le galleri e) consumate nel produrre la merce, dei ~n· 
lari pagati giorno per giorno e del deterioramento g iornaliero dell' impianto (P?'ilncilples, 
4' ed., p. 435) . 
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J)I'JChe minier _ uffiei.n i a . -te~ I rom-ime feconde di ona rendira . veD!!a 
la la ona enorme Ijuantilil di a -sa 7 i rlel sv tQ nolo, Il ina 1ID m 'ma parle 
a rin 1,;ir -t 'rili. Gna yol a fa i gli assaggi speso. o meglio. con ornato in
yano il capitale nelle rie rche inutili di una miniera riec-a, il coltiraror o non 
ha tr(H'l1. Dulia ed ahlJam]ona l'impr a. od ha ro,ar<> un minerale mediocre 
o fX)\' (;rIJ c continua a lal'orarlo fiocL. '· il mineraI gli compen i almeno il puro 
CfJIi O dlJIJa. 'strar.ione e della preparaziooe, noo no o calcolo del capitaJe 
d'impianto giA l'OD it.lerato perduto . 

. lU sto fa. to vi 'd a perturbare r azione di alcune fra le tendenze aenerali 
(; po t nella prima apprO's. imazione. 

Id (§ 78) al' yamo de to : I( La r ndita orae quando le miniere di primo 
grado diventano Cl mala pena sumcien i a oddi far i bisogni ere een i della 
prpolazione, ma nO'n di tantO' cr scio i da r nder eonvenien la utimazione 
doli mini re di il 'cond (T radO' . I propri tari delle lDinier di primo grado 
ùttengono allora lIna l' nl1ita marginaI , che 'i mota poi in reoìita d.ifferen
zial quanrlO' i hisogn i l' s 'ioti abbiano indotto a coltil'are minier di ecoodo 
grado l) . l'n. bisogO<t qna.[jficar la le g dicendo: ({ La rendita 10vrel,be 01'
g n.: qu ando l ll1in i l' noie di primo grado iano amala peoa nfficienti a 
Hod(lisfar i hisogn i ere nti dell a. popolazione, ma non di taoto l' cinti da 
l' nd )'c con"eu i nto lo. utimaziono '[eli mini l' di condo arado. l propri -
L:u' i cl Il e miuiol' eli I rirno gl'ad don bbero allora. ottenere 110a re-luliia mar
ginate, destinata a mutar i in rendita rlinèrrJl!<:iale qoando i bisoani cre cinti 
abb iano imlott a oltivare mini l' di econdo grad o. 'o i dovI' bbe e primer i 
lo. I gge qualora n Ila realtà le mini re dl prim grado pote ero oddi fare i 
bi, og lli clelia popolaz ion. i come però, etto fOI p r i aia im nti e te i -
fl ll11J 110ti simi di carb ne, I minier noie li primo grado non 'ono mai nel 
['f1Lto surlici nLi a oddi -far (rl:1to il prezzo = co to) il ['abbi ogoo tota le della 
])opolu'l.iol1 , cos1, app na . iall o note ILI uoe minier di primo arado ubito 
sOI'g a loro faI' l' nmt l'udi ta liOoerel1ziale l'i petto ane altro numero e mi
ni l' h ,)ù, devono \ 'er .'tat me s in 01 ivaz ione per trovare l po 11 
l'i ch » fr. ~ ] O) . 

(~nalch volta l' iO'norauz:1 ti I sotto.' llolo il ca o i alleano p l' rendere 
nol!~ solt!lJl1to /tUCt mini l'a l'i chi9 ima, d allora que ta ubi to O'od nnf1 ren
dita ItHtrgill 111 h pn rLllarrar i IU IL'mi lll'a e diyontare anzi rendita di mo
nopolio, COI11 vodr 1110 poi, a cau a cl l monopolio di cui aodono i noi colti
vatori. 11 ca o si IUVI' l' P l' le mini r cli rliamante dell' frioa Meridionale, 
S op l't dopo h i ern.no qlla i aUJit l elebri minier di Diamn.nbina 
n 1 Bra il e ] l'i or Il fatt in al tI' parti d l monùo Cl \ ' yano condotto a 

p l' b in iO'llifi I1nti. 
Av vn.mo 1 tuo iuoltr nolla prima appro imaziono : « l'i a\'rà in coltiva

zi il O nna l'i i11<1 fin i a li milli re cIi grado el iv r o. Le mini re di ultimo 
gl'ado tu lTl\nno o n n nmt r enc7ita lIIarginallJ a eco n la ch il prezzo 
llperior (tI O t , ma non li tflnto da p l'mettere il l'ico]" o a miniere eli arado 

ali l'a in~ l'i l' , 1111111' il pr 7.'1. al O'nato al o to. Le mini r li arado u
]ìffi" i r Illl"ui timo ott nanno una, r elldil(G diltereu -iaZ proare ivam nte de-
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gradante dalie miniere eli primo gmdo alle minier di }lE'mùtimo errado " 
(§ 78) ; e si eTano esposte (§ 79) le undici principali c~1;ìon i che diT èrsiti nn 
una miniera dall'altra, da,ndo origine alla rendita diftèr nziale. 

Ora dobbiamo qualificare la legge co ì: E iste in oltiva,zi n una ~ ti 
indefinita eli miniere che si possono dividere in alcune erran ii categorie : Il Ha 
prima vanno le miniere dove le ricerche riuscirono infrnttuo e a ,{)C'no cb 
la remunerazione non compensa neppure il primo cost; nella econda quelle 
in che esiste un' equazione fra prodotto lordo e 2J1"ùne cost o il prodotto npern 
il p?'ime cost non mai giungendo però fin o ad egnagliaJ'e il co to totale. 
In amendue il coltivatore è in perdita e deve coi suoi provent.i privati far 
fro nte alla deficienza deLrimpresa, ossia softì'ire una nrndita negahva. [n una 
terza categoria vanno le miniere col bilancio in equilibrio e io ll con un pro
dotto uguale al costo totale. Finalmente in un a quarta atr.o·oria l'anno l 
miniere fecoride di un sovrappiù di prodotto sul co to totale. Qu sto 0-

vrappiù direbbesi da alcuni senz 'altro ?'encli tet mal'ginale O ehfterenziale Ca e
conda che si tratta di miniere con rendita minima o ' 011 rendita in vario 
grado inferiore alla minima) positiva ed è determinato nella sua altezza dagli 
undici elementi già descritti ». 

Da ciò parrebbe che nelle miniere della quarta categoria, iccome noi 
sappiamo che 'il coltivatore si induce all ' impiego del capitale quando e finchè 
egli abbia ottenuto una remunerazione eguale al costo totale, 1:1 rendita 
possa, dal coltivatore, essere abbandonata al propri etaùo del sottosnolo. 

Ma l'esistenza dei rischi tecnici a cagione dell ' ignoranza del sottosllolo 
la necessità, in ispecial modo, dell'esistenza delle due prime categorie di 
miniere a perdita perchè si possano scoprire le miniere ri cche, indnce a con
siderare la rendita positiva dell a quarta categoria non come una renelita v l'a 
e propria, ma in gran parte come una qzwta di assiwmzione cont1'0 i n :schi 
clell' intrapresa, se le miniere delle varie categorie sono utimate dalla stessa 
persona, o, se sono utimate da persone diverse, come una quota èlel pro
dotto delle minieTe )"icche che deve esse?'e edt)'ibuita non alla classe dei 
pToprietcm:, m.a allct classe degli imp?'enclito1'i allo scopo di stimola?'c i col
tivato?'i tutti alla scope?' ta ed edla pcnevemnte coltivazione eli miniel'e 1:gnote 
e di solito povere. Insomma per potere determin are l'ammontare della rendita 
con precisione è d'uopo aggiungere agli altri elementi del costo anche una 
quota di assicurazione contro il rischio che la miniera non si scopra, mal
grado i favorevoli indizi, o riesca sterile o povera. Se si fa questa aggiunta 
si rimane persuasi che, almeno nella grande maggioranza dei minerali, quella 
che pare la rendita positiva delle miniere della quarta categoria spesso è in
sufficiente a compr.nsare il rischio di dover sottostare ad una rendita negativa 
nelle prime due categorie (cfr. la particolareggiata dimostrazione del fatto 
asserito nel § 13). 

Cosicchè noi giungiamo all a strana ed interessante conclusione che, alm eno 
nella grande maggioranza dei casi , non si ;possa parlare di rendita mine
raria, e non si possa parlarne sovratutto laddove la differenza fra la remune
razione ed il costo assume proporzioni più ~randiose . 
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J'lir quaUu, la. OO!>a pv 'la mbrare traoa. pur' '. me tier riOODO- re elle 
/JeUe cn i1li 're di diamanti. g mmc. oro, ar nto ed altri me alli di 2TllDde 
pregio , gli traordinari guadagni delle miniere ricche difficilmente O'ino

'gODO ad eguauliar' il3 perdite (Id i tral'agli durati nelle fatico e ricercb 
riw cite l'ane per la in rati tucline del sotto~uolo . hi il campo della ren
llita proJ.lri:t e minimo ecl " mas imo il campo deUa quota di assicnrazione 
('(m Lro i risch i. 

r riJldJi diminuiscono ere ce il campo attribuito aUa rendita quanto più 
slahil , au Lica, conosciuta il l ' ind tria. quanto pitl ono regolari le operazioni 
WeoicJJe, 'rasce cioè pa sando dai metalli preziosi ai metalli comuni rame. 
Il tagno, ferro Cl raggiung ' il ma simo co l carbone. 

lu e La la legg g nerale; d il modo generico in che e pr a 1'in-
dizio della diffi coltà grandis ima di trovare in ogni miniera, nel ovrappiù, che 
rimane, li trntte le spese senza la quota pei rischi, il punto preciso dOI-e ce a 
la quota di assicurazione contro i l'i chi e comincia la rendita "era. Nella 
prima approssimazi n noi abl iamo indicati, fra i tanti, uDdici elementi . 
dn'!' calcolo dci quali sembrer l be possi! ile derivate con precisione l 'ammon
lar delh randita. 

_ Il a realtà il cai olo si pl1b fare soltanto molto all ' ingrosso, e(l anche 
quando in una miniera noi cOllstatiamo l esistenza di guadagni t raordinari 
lloi ùobbiamo anda re molto a rilento nel qnalificarli come rendita . pe 
es i non sono, come si espresse benis imo lo Smith, se non i premi larO'iti 
;~l lotto minerario ai pochissimi fortunati, a Ctù corrispondono i biglietti 
bianchi deJJa grande massa. 

'oltanto in [uesto modo 110i ri esciamo a spiegare come la rendita neUe 
m.ini r metallifere O più rischiose di tutte) in lncrhil terra sia determinata 
in una tenuissima quota parte del valore del minerale scavato e /20' J /25' J 130) 
(ofr. ~ 31) an ·11 nell miniere più fertili (cfr. ~ 13). Oiò significa che se 
i guadngni 80no elevati, la massima parte di essi spetterà al coltivatore, 
il llHtl per indursi all ' impiego di capitale deve sperare che nel caso di rin
flcita possa O'lladagnal' almeno tnnto da compen are le perdite nel caso infini
tamente più probabi le d'insuccesso. 

, ltanto l esdenza d'uoa causa perturbatrice adatta, 'ome i rischi tecnici, 
IL l' ndel'e lifficilis ima nell a pratica la leterminazione preci a della l'endita 
min l'aria, pu piegare perch , in quei paesi dove lo ta to c l'ca di attri-
11lir a stosso In r ndita, le velleità nazionalizilatrici i iano arrestate 
al arboll d ai minerali più 0' ['0 olani o comuni , la cialldo li bera aU' in -
dnstl'ill, pril1 ll,ta, el1 ZIl, al un O'!'aI7ame, la colt ivazione deUe miniere metal
liror. 'oltn,nto nel 'n, rboue i l'i chi t nici si trovauo notelTolmente ridotti 
d ])0 ihil indi àr ilI unto clove fini' e la qnota d' a iC1ll'azione e do\"e 
omin ia. la rendita. (§ l , 5", o 54) . 

82. A fl,lltO a qll ta prima, forma d'ignoranza (elcI otto 'nolo), le legO'i 
t ori h cl t nnin n.tri id 11 11, r ncli ta mineraria Yellgono modificate da un 'altra 
fo rma. 1' icrn nmzn, l' (r;noran;;a del (/ltll ro. 
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<~ Trent'ag.ni d'esperienza come fabbri ante di ferro non nù hrumo m s 
in gmdo eli ,edere tre mesi nel futm o ~ . Questa fra e di Sir Lowt;lùun 
Bell è la dimostrazione evidente di quanto nella realtà anch il O"ri111.d 
imprenditore arelito, colto, intelligente si sco ti dall' imprendi ore teorico elI • 
tutto prevede e tutto calcola prima eli indursi ad iniziax la sua intrapre,a. 

N ai sappiamo già che 1'imprenditore di rado riese a preveder d a Oll

tare tutti i rischi tecnici inerent i alle miniere. ~ggiungiamo ora he egli non 
riesce quasi mai a prevetlcre ed a scontare i risehiinerenti all' lemento tewpo. 
L impresa mineraria non si concentra in un punto solo del tempo, il" u d'un 
breve lasso di mesi o di anni come le altre impre e manifatturier , aOTari 
commerciali, ma si estende per 20, 40, (jO od anche più anni. Per doterminar 
l'ammontare della renclita mineraria non ba terebbe valutare con lrecisioli 
t utti gli elemen.ti dai quali risulta la rendita marginale o differenziale il 
che sappiamo già difficilissimo a cagione dei rischi tecnici; arebbe d'uopo 
alb'esì valLltare con precisione gli elementi del costo e prevedere il pr zzo d -l 
minerale in tutti i successivi pllUti dei cicli eccmomici attraversati dalla miniera, 
dm'ante la sua lunga vita. Soltanto così sarebbe possibile determinare la ren
dita nei successivi momenti della vita della miniera e fino dal momento in h 
la miniera viene ceduta dal proprietario al coltivatore cledlure nel contratto 
d'affitto Ull canone complessivo globale od annuo che sia la somma o la nieclia, 
delle rendite che effettinmente si otterranno duraute il periodo d'affitto. 

Disgraziatamente 1'imprenditore perfetto il quale prevecla tutto questo e 
sappia calcolare la rendita in modo preciso peli tutto il contratto cl 'affitto non 
esiste. Il lettore può riandare la. Sezione II del Capitolo III soi cicli economi i 
nell ' industria mineraria, affine eli persuadersi quanto la razza moderna elegli 
implienditori sia, inferiore wL compito suo ideale nell a capaci tà eli ad[ljttameuto 
alle variazioni dell 'eqlùlibrio economico durante il tempo. Noi abbiamo uap
prima fatto astrazione (per semplicità e per non t ener ealco lo di troppi elementi 
nello stesso tempo) da questa imperfezione intellet tuale dei colUivatori. Ora, 
data la sua esistenza universale, ecco a quali constatazioni noi siamo ,g-iunti 
ri ' petto alla sua influenza sulla dinamica della renclita mineraria (cfr. § 'U) : 
« Durante i successivi stadi ricorrent i dei cicli economici la cifra as oluta 
espressa in moneta della rendita è costante, la sua proporzione percentl1u lc al 
prodotto complessivo della miniera è variabile in ragione inver a dei ]Hezzi. 
i'llentre cioè gli operai si rassegnano,' nei tempi tristi, alla diminuzione cl i a
lario fino a quel punto che è consentito dalla necessità di \7ivere seconclo i co
stumi nazionali, ed i coltivatori cercano eli compensare le perdite di un 
periodo con i pn'rlìtti degli altri, v' è una classe, quella dei propriet[ljri der 
sottosuolo, la quale è riescitft a mantenersi estranea alle anelate deprimenti 
ed ascenelenti clei cicli economici, che pure mntano di "tempo in tempo le 
conclizioni el 'equilibrio di tutta l' industria mine raria e ne modificano le vibra
zioni minori e più nascoste» . 

In verità Ql18sto sarebbe poco danno se il coltivatore, pure obbligandosi a 
pagare una renelita fissa e costa,nte per tutta la vi ta della miniera avesse a
puto eguagliarne l 'ammontare alla media delle rendite che economicamen te si 

ocr - --
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bar ·1JIK!ro do"uto pagare nl:i ucce '~i,i periodi della ,-ita della miniera . La fis
si) de/l.a r ndita direhbe allora soltanto che il c~lti\-arore de,e a benefic" 
del proprie·tario, desideroso d'una r ndi ./ costante. effe Darc quasi una ripar-
izione nel f;empo cl 1111 rendita per natura ua .ariabile. accumulando una 

ri'!6rva nei 'mpi buoni colle eccedenzc· di rendita non pa"-d te al proprietario 
e OOJlsumandola nei tempi cattivi a colmare l deficienze nella rendita effet
tiva di fronLe alla rendita che legalmente egli de,e borsare. 

Tell a rea) da a. la limi tata capacità di prevecrgenza dei colriratoTi e la 
iénden :C3 lini r 'rsal ad iniziare le impr e nuore quando O"li affari ,anno bene, 
j pr zzi sono al i ed i profitti cospicui, i contratti d'affit o '"eugono tipulati 
quasi Seln pre su Il e cr '. te piil alte delle ondate di pro perità dei cicli economici 
. l'ammoniare Il Ila rendita. viene di oUto commisurato non alla media dei 
vari sta(li di prosperità o di cri i che i succedono durante )a yita della mi
Ili ra, ma a quello stadio dell'equilibrio economico che i \"erifica nei momenti 
migliori di prosperi tà . 

, 'iccome poi alcHni r,on tratti d'affitto, quantunque in numero minore, i 
st,ringono a,l1ch negli altri stadi di cri i ed in questi la rendita viene natural
mente fissata ad un salfgio minore es endo scemate le probabilità di profitti, 
cos') la d scrizione delle \'arie minier che i tono contemporanearnenf;e in 
colLiva'l.ione 'ontenuta nel: 7 , e già modificata nel 1 dere modificarsi 
nlt riorm nue cosl, tenuto conto lell a nuova devia%ione indotta nell a legge 
g nera! dall a circostanza p rturbatric dell 'ignomn-Z'Ct del {Utlt1"O: « Esiste 
in colt iva'l.ioDo una serie ind finita di miniere divise in diver e categorie. 
N nO. pl'ima vengo no le miniere a pe)"(lita, il cui coltiratore offre una ren
di ta negativa; nella seconda le min iere che a stento mantengono il bilancio 
in quilibrio con un costo uguale al prezzo. In queste il proprieta rio non do
VI" bbe l'i 'evere n,lcl1na renditn, per cagioni economiche; tall'olta inve e egli 
In l'i cv p r la cagione, t utta giuridi a 'h il coltivatore ha affittato la mi
niora iII un l)o1'iodo li gr:l,Odc espal1 ione industriale, in cu i i prezzi alti la
sciavano forse nu margine momentaneo a] una rendi ta positi\' a destinata ad 
CSSOI'e sostituita, col I"itorno dei tempi normali o tristi, da una rendita nega
tivrt maggior cd uguale. Al motivo O" iuridi o i aggiunto il motivo p icolo
gieo dell l11lUpr vidonza lel oltivatore a far l elle nell miniere a r ndita 
ine 'istellt talvolta 'i paghi una l' ndita la qual rappre enta una ottrazione 
a dnnn di aU l"e onomie incupend nti, opera ta a favore elel proprietario delle 
mini re . terili . 

« A cant n, flue to e i te una ateO" ria li miniere ehe ono fe ond , anche 
cl trntta lo, quota di n .. i 'urazione contro i l'i ch i tecnici, di lllla rendita di.ffe
r il zinl . Ila rOllli ta eli rr renzial cl \' rebbe andar a favore del proprietario; 
ma tnl v ltn può dar i che l er l' iO"nor:1 uza ua del futuro egli abbia am ttata 
1ft mini l'a in \111 p ri odo di prezzi ba i d abbia determinato la r ndi ta, in 
l" ht1.ioll allo stadio l l oi lo conomico, in una omma inferiore alla rendita 
111 1ift norma1 adaLta al '01111 l ' o cl crli tadi ncce iYi per tutta la vita 
cl Ila mini l'a . 

M ntr dnnque teoricam nte pnrr bb he il pagamento eli una rendita dif-
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ferenzia!e dove se uguagliare le sorti di t lltti i coltivu,tod alla or di ~oln:i 
che coltiva l a. miniera marginale avente un co'to D'ua! al}JT zzo n lln. ronJtà 
il più strano spettacolo si presenta dinnanzi agli occhi d.i chi ontellll)la :il 
mondo econolllico contemporaneo. 

Vi sono nùniere sterili, coltivate a perdita, p r can a dell' ignoranza d l ot
tosuolo ed in ClÙ talvolta si paga una renclita per causa delI" i::;llOranza. del fu
t uro. Vi sono miniere ricche, feconde di rendite cospicue, e l qnnJi pagano al 
loro proprieta,rio una r&ndi ta miillma a cagione dell ' ignoranza (1 1 otto uolo 
e del futuro. Nel primo caso i coltivatori (1) sofl:ì-ono di una rendita n gati a 
dovuta alla limitazione della loro mente incapace a conoscere il sotto uolo 'd 
a prevedere il futuro. Nel secondo caso i coltivatori ;oclono di una par te della 
renclita, ehe economicamente sarebbe spettata al proprietario (~), perchè anch 
questi è travagliato dalla medesima incapacità mentale e p icologica lli pr 
vedere il futuro, 

La vittoria, nella concorrenza fra i vari coltivatori, spetterà. a colni che 
afflitto clalla minor dose di ignoranza del sottosuolo e di ignoranza del futuro, 
ossia a colui che sa meglio avvicinarsi al tipo astratto dell 'homo oeconomic!t,S. 
Questo coltivatore quasi perfetto determinerà la rendita in una somma tale da 
Jasciargli 1m margine sufficiente per far fronte ai rischi tecnici e da essere COllì

misurata a t utti i successivi stadi di equilibrio della vita della miniera. 

83. Una terza circostanza pertnrbatrice, la quale t rae origine anch'essa dalle 
peclùiari qualità mentali degli imprenditori, è già stata esaminata a lungo 
nel capitolo precedente (cfr. sovrattutto § 7 Ll ) in modo da rendere quasi superfhlO 
ritornar vi sopra in questo momento. Vogliamo accennare alla costituzione lei 
monopoli minerari (3) . Ohi ben guardi, il motiyo propulsol'e che spinge i col-

(1) I coltivatori banno interesse a sottrarsi a questa sofferenza soltanto quando il pro· 
dotto in nUlllerario della miniera non compensi il p1'i?ne cost più la rendita ucgativa, bs i 
non possono sottrarsi alla perdita del capitale, perchè questo è in t l'llsfcribile. 

(2) Il propri etario non può sino alla fine del periodo di aro teo, ossifl di soli to fin dopo 
l'esa urimento della miniera, reclamare a sè questa parte dellfl rendita che spetterebbe [l 

lui e che il goduta dal co ltivatore. 
(3) Nel presente paragrafo, com e già in tutta la Sezioue V del Capitolo lV (§ 69 

a 75) si parla dei ?nono]Jolii e uou dei sindacati minerari, So tto il qua l t itolo le coalizioui 
di produttori sono com unemente conosciute. Avver tiamo però che qui, come già nella 
Sezione V citata, le nostre indagini sono rivolte esclusivamente al caso in che tutte le mi
niere di una data specie siano in possesso di una sola persona fi sica e g iuridica . A questa 
circostanza è applicabile la denominazioue di monopolio (cfr. la definizio ne di L EON WALRAS 

in Eléments d'Economie politique pU1'e, Lausanne, Rouge, 3mo éd.: « Il monopolio esprime 
la cù'constance d'un sen;ice p -I'oducteu?' ou d'un p?'odtGit qui se W'OUt'e dans wne setGle 
?1win »). ' 

Uu caso di monopolio minerario nel senso ora detto si ba nelle miniere di diamante del
l'Africa Meridionale, uniche produttrici nel mondo di diam anti. Le poche improse quasi im· 
produttive ancora esistenti nel Brasile e nell 'Asia non riescono a togliere al sindacato del 
diamante il carattere di monopolio od almeno lo tolgono in misura molto minore di quanto 
lo tolga il contrabbando ai monopolii governativi del sale e dei tabacchi. 

Le posizioni intermedie fra il monopolio e la libera concorrenza, posizioni esemplificate 
nella realtà dai sindacati più comuni , sono indefinite e richiederebbero in dagini troppo 
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[';3 ori 3 CO. ti Dire i monoT/(/1i 'J illLiderio \Ii "O trad alle nsn con~ uenze 
d111l' igllOran'l.d dI'I '0 l() uolo. accolJlunando l slir i di tutte le minier in una 
I!(lla impr 'ja (~ (;omp n.;ando le p rdite dell'nna coi uuada.:,(T]) l delle altre. di 
l(()\'ar unQ ,cIJenfl<J r;.on rl) i danni dell'ignoranza d l futu ro, fae ndo dipen
dl!r(: la prrJduzione d i min rali dalla "olontà di un 010 monopolista, il quale 
I/(,Lra. Sèeglier , data Ima curva nota della domanda, quella produzione che gli 
cfJncooa LI guadagno massi III O. 

NCii ah biamo veduto che la. ignoranza del sotto uolo e dei futuro e::ercitano 
1ma infl uenza sull'ammontar d Ila rendita nel enso di renderne ardua nella 
pratir;a la separazione dalla quota di a ,;icn razione contro i rischi di aumen · 
L:tr O diminui re la renclita di f)'onte a dò che si arebbe paerato ov il 01 i
vator ù il fiTop ri tari fos ero am ndue stati due perre ti uom.ini economici. 

!uaoc1o i 'oltivaLol'l (ch in qllesto caso sono di oli to anche proprietari) 
sono staLi tanto abili e prer 'ggen i da. rie cir a monopolizzare nn determinato 
mio ral , If). eone gu Ilza pill coo.'ueta Cl la '1' azion (li una un va forma di 
r udi ta detta rendita di monopolio. 

La rOlldi ta (li mOll opolio nasc p l' lo stimolo che (li olito hanno i monopo
lis i a r sLringere lo, prodllzione, rialzando i prezzi d allargando il margin 
l'm il osto e la rim l.lD razione. 

111 qllal 'he rfl, ro 'a 'o noi abbiamo dimostrato che i coltiratori po ono avere 
int l' sa a giovarsi ù l diminuito costo cli produzione in egni to alla co titu
zion cl l monopolio per <l' r 'c re il conSllmo aumentando la prod uzione 
diminu udo i prezzi. Allora, invec della renelita osi. detta eli monopolio na ce 

si i11l argrL la l' ndità di abilità goduta dal monopol' ta per la sua magerior 
capacità. organizzatri'e tecnica cl! fron te ai onCOJT nti di prima. 

cl es m[ io, il co. to li prodU'l. ione unitario nell miniere marginali e sendo 
ugual ' a!) ed .il prezzo e ~end uguale a l O, que t miniere godenno nna 
l' n lita marginaI ngufI, le ad ]. Il monop lista con una migliore organizza
ziol1 (l 11' indl1 'L ria può l' Ilder pill conomica l' u timazione per modo che il 
co to di produl\ion nell miniere marginali liscenda ad (e cliscenda di al
t rettauto nelle minier li grad superiore) e può aumentare la produzione per 
modo 1ft al' l'O inter s'e a ridurr ]l prezzo a 9 allo scopo di smerciare tutta 
ht pro1tw.iouo di ott n r la rend ita complessiva ma siro a (cfr. la climo tra
zion nel § 70 c) . 

l,a r udita marginaI re li l (9- ) nella miniera marginale 
p r ons <l' llen'l.a. n.l1ch 11 11 miniore l i <l' l'ado uperiore, econdo lo. termino
gia da noi adottata. Ma. '8 ne una variazione è intervenuta nell'ammontare 

un ittu'io l lht r 11 lita marginaI , ne varin.to l'ammontare compie sivo. 111-

lungho per potore o oro qui compiu to. Lo co e dette nei §§ 69 e 7; e Del presente § 83 
dovrobbero o sore modi ficn to per ndottar i al ca o in che i produttori di un minerale fo sero 
pnr c hi od il in c111 cll to do vesso mere il sorgere di nuovi concorrenti nppena esso innal· 
zasse i proa.i troppo al di opra del punto determinato dalln libera concorrenza. Di alcnne 
di quo ' t n\ difi nzioni, reln tive oprnttutto alln form nzione dei prezzi, si tenDe conto nei 
§§ !J.7f; noi pro nto 'S '8 Don ù stato pos ibilo fnre altrettanto per In brevità imposta 
dall'indole di un npitolo l'in until'o o conclusionale. 
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fatti, se prima al prezzo lO si mercia,ano 100 unità, mentre ora al pr zzo 9 
si smerciano 150 tIDità , la rendita marginale comple~sivu cres 'uta da lO 
a 150. La clifferenza in più neU ammontare comple_siyo della rendita mflrcri
naIe è dovuta alla abilità delmonopolistll. In tal ca o la rendita mal·trinal 
si tro, a divisa in due parti chesi potrebbero dire 're'lldita margina7e di)1o fJS'O 

goduta anche prima della costituzione del monopolio e doyuta 01 po ne O 

della miniera e nmdita ma?'ginale di abi7i tà aoduta dal monopoli ta per la 
sua abilità nell'orga,nizzare l' impresa in modo migliore di quanto 1'0 e orga
nizzata sotto il regime della libera concorrenza. 

Ma, come s'è detto, si tratta di un caso 1'a?'is Ù}/O . Di , olito la co tituzione 
del monopolio riesce precisamente ed ha per i copo principale di riu c.ire alla 
creazione della rendita di monopolio. . 

Il monopolista proprietario di tutte le miniere coltivate nella fi azione clelia 
quanti tà da prodmsi paragonerà la cnrm della domoncla olla cur,a del co to 
di produzione e si fermerà a quel punto che gli onceda una rendita ma ima 
complessiva. Siccome non è possibile aumentare la rendita differenziale per 11 
le differenze fra le va,rie miniere non mutano per il fatto della co tituzione del 
monopolio e neppure la rendita marginale, il cui ammontare uglla le alla 
rendita delle miniere che si troverebbero al margine della co lti\'azione sotto 
il regime di libera concorrenza, così sorgerà la rendita detta di monopolio. 

Come dal seguente schema: 

RendiLa in regime di concorrenza !{olldiie in rogim e di lllOIlOpolio 
Miniere di grado 

marginali differenziali totali di monopoli o mnrgi lwli llill:'crenzinli boto li --
infimo l - l - (l ) - (1) 
seconùo. l l 2 3 l l 
t erzo , l 2 3 3 l 2 6 , 
quarto l 3 4 3 l 3 7 
quinto l 4 5 :cl l 4· ~ 

sesto. l 5 6 
I 

:3 l 5 9 
settim o. l 6 7 3 l 6 l O 

Lo schema giova a dimostrare che la costituzione del monopolio minerario 
non può riescire ad accrescere le rendite differenziali, ossia quelle che le 
miniere di grado superiore percepiscono in più delle miniere di grado infimo, 
perchè non è in potere del monopolista rendere una miniera più o meno pro
fonda od acquosa di un'altra. Ilmonopolista non può neppure aumentare la 
rendita marginale, perchè, se noi non vogliamo far nascere confusioni verbali, 
conviene distinguere la rendita marginale da quell a di monopolio, e la prima 
non si può misurare altrimenti se non adeguandola alla renclita della mi
niera che sflrebbe marginale ove imperasse la libera concorrenza. Nello schema 
le rendite delle miniere di grado infimo, in l:egime di monopolio, sono appunto 
racchiuse fra parentesi ad indicare che queste miniere vengono abbandonate 
dal monopolista per potere diminuire la produzione ed aumentare i prezzi. 
Il monopolista riesce soltanto, l'astringendo la produ"ione, ad aumentare i 
prezzi di tutti i minerali prodotti allo scopo di ottenere la massima rendita di 
monopolio. ' 
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Dala la 'Ufva dell a domanda?: 11 , il JUol1opolista per o L ner la l' nelila ma -
sima tl'ol'a opportuno di diminuire la quantità pl'oelotta; erdi abbandona p rciò 
lo. oILiI' a'l.ion della miniera mfll'C1 inale ] ed in ta l modo riesce ad aumenta re 
il prez'l.O da lui o atto da )' s a (~J:' , Prima della co tituzione del indaca to-mo· 
nopo lio l' i erano 7 gradi di miniero in colti razione, i cu i costi l'i P tti l' i li pro
duzione erall o rapp r sentnti da lle aree bianche, le rend ite difi'e renziali ialle 
ar punteggiato e le l' ndite ma rgillali da lle aree tratteggiate, 

Dopo lo. costitu'l. ione del sindacato-monopolio, rimanendo inta Li i o ti, la 
rendita marginale non i può 'ev rare dall a rendi ta eli monopolio o non rite
lI on lo la an ora eguale all a l' ndita della min iera l che si trorer I be al mar
gin Iella coltivaz ione ol'e imp rass la li bera con orronza; cosi pure la l' ndita 
difl' rOl1l1i nle rimar l'ebb , in parte alm ilO, conCu 'a colla rendib marginal e e el i 
monopolio se noo la i ri t ilO e eguale all a differenza fra la l' ncuta delle mi
ni l' eli grado ~, ' , <1., 5, G, 7 e la rendita delle mioier 1,01' qne ta I ote e 
ssor . coltilrata, como in l' gime li conCO I'Ì"enza, 

Detto cii J>c1'(7t~r i la cono cel2.~a della rendi/cb marginale e dci co li nellct 
miniera 1, cmolt e quando Q/te Ict è posta fuori ooltivcn'ol/e, noi pos iamo in l'o· 
<r imo di monopoli o rapp'e ell bar la l' nd ita difTerenziale coali pazi pnnteg
ghti, In r llIi la marO'illn l oa li l azi Lrntteagiati, lo. rondita l i monopolio 
'ogli spaz i di 010 1' Il l'O, 

e '/lle tet cono canoa 1/011 e i te :c, allora araficamente il f nomeno « ren
dita ») in l' gim eli monopoli l trebbe ra]lp reS ntar i o ì. 

r adi figl/?'CI pago ('gl/ente) , 

,li . 1 ozi binn hi ruppI' ntano i co 'i delle miniere coltil'a t lal monopo-
li t,a' gli pH'l. i punt O'gin i le r ntlit (ljf1'e r m:ial i, gli pnzi trattC'aO'iati una 
pnl'L dell l"l1llitlJ h al' bb l'O difY r llziali tulle le rendite che m'ebbero 
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marginali ove impera se la libera oncorrenza, più la rendib di li nopoli .}~ 
evidente che la prima rappn~sentazione arafica giova mea]jo della econda a 
far scorgere le differenze indott nel fenomeno rendita da ll a o htuzione d l 

JI 

sindacato-monopolio ed a distinguere nettamente le 11n dall e altr rari E' 
forme di rendi ta . 

P uò essere chiesto se la costi tuzione del sinda cato-m onopolio non I roLln cn 
fl ltresl n riazioni nell 'ammontare della rendita differenziale. 

Si può notare a questo proposito che l'aumento dei pre7.zi dei min erali el i 
varie quali tà può avere per effe tto di diminuire il con 111110 dei min erali di ql1 :t 
lità superiore ed accrescere il consumo di quelli di qu ali tà inferiore; ad 
esempio, scemare il consumo del carbone gro. so a favore del carbone minu to. 
Questa perturbazione può scemare la remli ta differenziale eli che godono )' 
miniere di carbone grosso rispetto a quelle di carbono milln to, r nelendo eli 
min or l)regio relativo agli occhi del consumatore la gro 'sezza del carbone. 
In ques to senso deve essere qualificata la nostra afferm azione, ,'us 'ieliata dall 
schema an tecedente, che la costituzione del sindacato-m onopolio abbia per en'etto 
soltanto di ereare l a rendi ta di monopolio, e non produ ca variazioni ll ella reu
dita di fferenziale. Qu es ta rimane la legge generale: soltanto in linea , llborcli 
nata. e l)er riflesso mediato sul meccanismo dei con.' umi , i possono prOdl1JTe 
degli spostamenti anche nelle rendi te differenziali. , 'i noti poi che J:-t legg ac
cenn ata prima è davvero generale, in quanto la variazione della rendita diir -
renziale può prodursi oltanto in dipendenza di UIl O degli elementi da clli nasce 
la reo di ta differenziale stessa, ossia la di l'ersa quali tà dei minerali , che r'u .da 
noi elencata al D. l O del § 79. Un a modificazi one che si verifi ca in una leg,,;' 
in . d ipenden~a di una sola dell e molte cause da cni dipende la legge, iL ragione 
la si può ascri vere ad una circostam:a pertnrbatrice che non ne in rir l11 a il l'a· 
lore. In.oltre, si deve 8ggin ngere che quando dne miniere prodllCon0 minerali 
con qualità eli verse, si può parlare di rendita vera e propria soltan Lo quando 
considerazioni fi siche, meccaniche o chimiche riescan o a farci scoprire un a nni tà 
di misura COml)lessa a clli corrisponda l1n prezzo identico per le varie fjualiUL 
'di m in~rali (cfr. § 79, n. l O). In caso cl irerso le clu e miniere derollo essere COll -

. --
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ittf!r'.tV· Climf; di (;n('re di\'l:r .o e la dh'cr i à. ncl reddi o ne tQ noo può indurci 

a l;fJllcltiud"rl! a lla (; i ~n7.a di una reodi a difr. r nziale nelruoa rupe to 'al 
l'aI ra. 

84 .. 'clla Feconda appro . imazione noi abbiamo dimo raro come \'I Hl no 
dU I) tir,;ol; tan'l.C perturhairici, la ignoranza del otto nolo e la ignoranza del 
fuluro, I ' quali l' ngono a modificar le leggi encrali del ~ nomano della ren
dita. lll 'sle dll ignoran?· e istono in Lutti i tempi cd in tut i i luogbi, dipen
dcndo da llna organica insufTir;j nza della mente umana a cono cere ciò che 
sta nasco.~ Lo nel seno della l rra o (;he si l'eri ficIJerà nel fu uro. È me lieri ri
CO /lOSCl'r' però 'ome l'i sia lilla tendenn ad attenuare le perlu rbazioni deri, 
vanti ,lall ' ignoranza , a mano a mano che que ta cema col progredire della 
seil"llZa, 

La sci n'l.a i ll s€lgoa metod i s m pre pi il preci i per cono~cere la ricch zza e 
)a natura dell e vari llliniere; e quanto più cema la na ma aleatori a del mi, 
nerale, passandosi dall'oro all 'argento, dal rame al ~ no, e da que to al ca r
bon , tanto piil num l'osi e 'rti sono gli indizi forni i ,i dalla scienza minera
logi 'fl per 'onosc re con precisione j I sotto uolo, 

J) 'anra part , la se'i n'l.a econom ica colle sile ricerche soLtili d i ncce iyi 
sLurli dei cicli conom i 'i, co lla descri%ione sempre pitl preci a delle tu're de
scritto dai icli sLes: i, m Lt in urado i col il'atori di prel' d l' il futuro con 
maggio!' sicur zIIa ·1i pe] passa Lo, li aVl'orte di non vin olal' i al pagamento 
di l' n liLe cons ntance solLanto ai punLi di mas ima pro perità e ili adatte 
alla inticra vita dell a miniera, 

lJno dci !TI zzi piil fOcaci coi quali il oltil'fLtore pnò evita re Qi rincolar i 
al pagam nto di reneli L eccessi" ,si \ di cleterminare la l'enclita in proporzione 
ai profitti n tti lel la in trapresa, in modo 'he i paghi una r ndita solo quando 
sisLano profHti cl il! misura progr s il' amente crescente CoU'U uUl entare dei 

p" fiUi. In questo modo si oLLiene h la r ndita legale uperi la rendita eco
nomi 'I\. cl usurpi il alllpo ris !'l'ato ai profitti le1 coltilrato re e forse anche gli 
l'ollda impos ibil li oLt ner il l'i III I or oelell' in ti ro co to, la ciandone coperta 
11M parLe, om ,ad es.,l a quoLa di a sicurazione contro i l'i chi dell ' in trapresa. 
(~ u 'sta qnota Clll Il a fra i l'a ri elemenLi del co to he ha climen ioni meno 
l'a ilm nt cl Lerminabili. 'e un h i olLivator i giungeranno in fu turo a deter
mi il ari a on mn ggior preci ion, 01 r s cre della scienza e della e perienza l 
sn rà scm pr oPP' l'Lnno detenninar la rendi ta in ba ai profit i netti ottenn i 
dopo ca l 'olati tntL i gli el 111 nti del costo (rl'a cui anclI )a quota li a sicnrn
'l.iono) alla hil1snra d Il.'cs r izio. 

Il a 11,1'0 i t ma h può adotta r. i ra coJ!.i va tori l) ropriela l'i progredi i 
]l Il 'fll1nLLlll11 nlo I ll n 101' 111 nt nll'ambiente couomi o, i è la d rminn, 
zion il Il n l'onclrta ondo una . 'ala molllle (cfr. per maaaiori par 'icolnri i 
§§ /[4 o I fl) . l,n r udila, cioè vari rù pontnucamento secondo coeffì ienti de
Lerminol i l1all a i nzn min rnlogica e1 economi a, in relazion alla ricchezza 
o 't(' rili Lù lolla minierA, fi ll n diflicoltà llpi lavori , alle o illazioni dei prezzi. 
In gnnno d i ne i\'i Ind i d )Ia vit a conomica e della ituazioue tecnica 
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della miniera, la rendita di na tma ua mobili ima yerrà ad e ' l' cleter
milla,ta in una misura' adatta e tale da ubbidir empre, ema deyiazion ì. aH 
leggi generali che ne regoJano l'ammontare. 

Insomma , con mezzi vari per effetto del progre o ontinu cl lla 
economica e mineralogica, si va compiendo un perfezionamento continn 
mente del coltivatore, il quale diventa ognora meno chiavo ignorante d oO"n ~'R 
più signore intelligente e previdente della' natnra. 

La teoria contenuta nella prima appro simazione ci appare dunqu nOn lo 
come la delineazione piìl semplice e meno ingombrata da circo tanze acce orie 
pertllrbatrici del fenomeno attuale, ma anche come la delineazione leI pnn to 
finale verso cui tende il fenomeno reale, pure considerato in tutta la ua om
plessità. Non è soltanto lo scienziato il quale ri esce ad in tuire la legge genEl' 
l'aIe del fenomeno in mezzo alla complicazione traorclinaria clelle cir osuanze 
perturbatrici costanti e contingenti, ma è il coltivatore il quale, spoo\liunclo i 
a poco a poco della sua ignoranza ecl avv icinando i sempre più all' ideale c1el
l'imprenditore perfettamente intelligente e prel' ic1ente, fende ad attnare il fe
nomeno nella sua forma semplice raffigurata dall a scienza. 

Può darsi che, nel tendere verso questo punto ieleale, il ooltilratore, 'pro
nato dalla molla prepotente dell ' interesse individuale, giunga fin o al punto da 
.creare elei sindacati più o meno vicini al monopolio assoluto, en tro .i q uali egli 
non soltanto può resistere contro i elanni derivan ti dalla ignoranza del sotto-
8LlOl0 e elel futuro, ma può ri escire ad ottenere permanentemente una rendi ta 
di monopolio. Converrà allora ai consumatori organizzati od al loro rappro· 
sentante, lo Stato, di clar prova eli una in telligenza più grande eli quella elol 
monopoli8t~ coltivatore per indl1l'lo a pill miti consigli; il che, quanto 'ia areln1t 
impresa, è facile yeelere (cfr. § 75). 

Noi possiamo ora esaminare, in una terza appross imazione, quali m elinca
zioni siano inelotte nella legge generale da quell e circostan.ze perturbatri ci il e 
non sono generali come 1'ignoranza, ma si manifestano soltanto in cl termi-
nati t empi e luoghi. . 

Noi veelremo anche qui come, quas i sempre, esistano dei mezzi adatLi a far 
si che il fenomeno reale sia sottratto all ' inriuenza elelle circostanze perturba· 
trici e tenda ad essere quale lo abbiamo dapprima delineato . 

e) L a tm'zCL app?'ossùnazione : L e cit'eos tanz~ pert'ìwbatr'iei eontingent-i. 

85. Vi sono circostanze storico-sociali nelle quali non si può concepire il pa· 
gamento eli una 'renelita qualsiasi da parte dei coltivato ri delle miniere; o sono 
quelle in che è spinta ai suoi limiti estremi l ' ignoranza elel sottos uolo: lo 
epoche eli prima scoperta e c\)lonizzazione elei paesi nuovi. 

Il lettore elel primo Capitolo elel presente volume si deve es.'ere Gonl' in to cho 
la reneli ta esisteva bensì ]]ei primoreli delle società, ma era percepi ta, C011 fllsa 
con tutto il res to del proelotto, d[Lllibero minatore Iragallte iu cer 'a el i ricche 
'pepiti d'oro o eli gemme preziose in mezzo al deserto, facil e preda elei seI vaggi, 
elell e bel ve feroci e elelle i n tem perie a tmosfel"iohe. 
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~ngliaia di L'la~er$ auriferi. noi abbiamo cri . fOTODo:ava i. frugati e 
rh-olta i in {J 'Ili ~_nw da una popoJazione ~ IJbrilmen in ElSa aUa ricerca del 
Jnt::tall" giallo i solo una parte corrLpose alle peranze dei lavoranti e rari 
["rOM quelli (;he TJI) erono trovani la ricchezza. Quando fo se ~tato olto ai 
ri~rr.a (l ri d'(lrO il mira ,io scin tillan della fortuna rapidamente acquista a, 
II) sfrultamcnUi dei jJ/acer., sarebbe tato impo ibile e la 'alifornia, Là..u
Il rafia (; l'Africa del .. ud sa rebbero ancora (lei deser i popola i da bell'e feroci 
e da Hr: lrartgi nudi. 

La legislDzione medesima ha riconosciuto que ta inelu tabile nece ità di 
ahhandonare allib ro minator r intero prodotto della miniera nei primordi 
Ilella !jotielà economica. )lell' \. ustralia, do\"e la rendita mineraria è in teoria 
nazionalizzata lo Stato alJbandona però ai coltivatori le miniere metaUifere 
in compenso di un canone irrisorio quasi nn110. EaJj è « che le miniere me
ta llifare cofltiLlliscono l' incentÌl'o primo aUa coperta di pae i nuo\') alla colo
nizzazione di contrade prima Il erte. J~ que to il campo dove ri onra nel modo 
piil ussoll1to l' indil'iduo é dol' lo. 'ta to scompare di fronte alla potenza d'iuj 
ziaLiva fle l piouiera assetato di ricchezze. Basta pen are alla 'ùliforuia ed al-
1'.\ Ll sLralia pr ima del l 50 per persuadersi che, ove lo ,'tato avesse accarezzato 
l' idea di rig l'si percettore di rendite, quelle contrade arebl ero ancora adesso 
desarLo, ed il fl oLto c1ella imm igrazione variopinta ma andace, tum ul tuosa ma 

rl3a.Lrice, si sa rebhe rivolta verso altri lidi meno avari e lenti a ri conoscere il 
\ralor sociale immenso dell 'opera dei pioni l'i colon izzatori » (cfr. § 52)_ 

" IJen si gnarda, la impos ibilità di far pagare una rendita na ce in (ine to 
peri oc1 (lal faLLo 'he la r ndita propriament detta non e i te e 'he i profitti 
ecce'l.ioTHt li de lle miniere ri cche sono della na tura Iella quota di as iClwa~ione 
COl/ tro i rischi clelt'in{rallreSCt nei paesi nuovi. 

Qllc.' La il11pos. ibilità di indurre i primi col ivatori lei terreni de erti a pa· 
gal' IIna l' ndi ta, scompare na tnralmeDte quando i terren i si popol ano e cresce 
la gll allLità di forza·hL l'oro disponibil e. \lIora le nuove mi niere vengono cedute 
iD compenso di 110 canono, e l antich ,allo soadere del primo periodo d'affi tto 
gl', Llli to, vengo no ri afOttate per una renl ita corri spondente alla loro ricchezza. 
( fr. . r'. ",) . 

,i tratta dlll1 qn li una lel'iazion 1all a legge generale e ellziaJmente 
t mporall a, I sLinntn n 'compa rire (;01 ce al' cl l peri odo d i pionieri colo· 
oi ;l,7.nL l'i . 

Vi è IIlù tlbra lov iazione oppo I;a n qu ell a orn, descritta e che 1m ca ratteri eli 
lll fVr iore stabi lità, perchò i manire ta io tutti quei mercati dove i terreni· 
min r(l ri sooo ompletamente appropriati. 

Nel Si 7 n i abb iamo Il eri to ome legge generale che « le miniere di ul· 
tim ')T n.(\O otbcrranl1o o non una rendi ta mar!1innle a seconla che il pr·zzo 

II p ri l'C nl to ma non di tallto da permettere il ri corso a miniere di 
er rado Il il ora in r rior , 01 pme i l l rezzo è adeguato al co to ». Dal che i 
Lleduc li , qunncl il pr zzo ~ guaI al cost nelle minier di ultimo grado 
,h no in utim nz ion , non è po ib ile il pa aamento della ren Eta. 

II f,ltL l Il 'npproprinzione compI ta Ielle miniere di un pae e induce a 
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rove ciare la propo izione nel senso che, quando non è po ibile il p ~aam nLo 
di una rendita (perchè il prezzo del minerale è egual al co to della ~ua e~Cfl 

vazione) la miniera non verrà, posta in oltivazione. 
Per qual motivo infatti il proprietario di un otto uolo ancora intatto po

hebbe indursi a concederlo gratuitamente ad un coltivatore? e lo i uppon 
mosso da intenti egoi tici (in caso diverso le soluzioni po -ibili ono ind fini t ), 
potrà concedere la miniera gntuitamente, quando egl i peri, ad e empio di 
attrarre sui suoi territori una nuova popolazion e minahi e e di "endere a 
questa le derrate prodotte dai suoi fondi a prezzo più onveniente di primiì , 
Ma anche la creazione di un nuovo mercato per i prodotti agricoli deye l' 

considerata come una form.a di rendita min eraria , il che lude il Con etLo 
della gratuità della concessione. Il ca o che davvero la miniera , ancl)' p s ima 
e sterilissima., sia concessa gratuitamente dal proprietario, euza alcun corri
spettivo diretto od indiretto, non è concepibil e. 

Perchè do vrebbe egli lasl:iare smil1lùre la bell ezza del uo fondo con l ' im
pianto di una miniera, sempre polverosa e rumoro 'a ? I erch la eia l' portar 
via, senza alcun compenso, dal sottosuolo il mineral e che forse in un 'epo a ul
teriore, quando i prezzi fossero cresciu ti o fosse migliorata la tecnica el eo'li 
scavi, potrebbe essergli fecondo di lilla rendi ta? 

Messo nel bivio di vedersi togliere il minerale senza alcun compen 'o o di 
tenere la miniera intatta, il proprietario sceglieri1 certamente quest'u1tin1f\. 
alternativa, conservando così la speranza di un evento che renda nell 'avvenire 
profitteyole la coltivazione delle miniere pessime dalle vene ottili , elall acque 
abbondanti e dalle profondità eccezionali. 

I fatti provano che dovunque impera la proprietà pri \Tata, nes,'una miniera 
è ceduta senza il pagamento di una rendita. Il fenomeno può e 'sero spi egato 
con considerazioni puramente economiche nel senso eli ritenere che le mini re 
di ultimo grado coltivate diano una rendita marginale, perchè il pr 'lZO è 
superiore al costo; ma non di tanto da perm ettere di coltiv are miniere el i grado 
inferiore. Ma è chiaro che il fat to può c sere spiegato, quando il Irezzo ia 
eguale al costo, soltanto colle considerazioni gi'uridiche or ora ac1do~te. I n r -
gime di privata proprietà nessu Ila miniera può essere colLi rata 'ellZa il paga· 
men to di un canone. . 

Può darsi che, quando per la necessità della domanda sia necessario 1'i CO],),8re 
ad un a miniera che di per sè non darebbe alcuna rendita, il l)rezzO eli vend ita 
venga aumentato in modo da adeguarlo al costo comune, pilll'aggiun La dell a 
rendita minima marginale pretesa dal proprietario per la cessione . . 

86. Le influenze dell'ambiente sociale-giuridico 110n si limi tano a rondera 
quando impossibile e quando uuiversale il pagamento di una l'audita. Essa as
sumono altre sl'ariatissime forme. 

Non sempre i coltivatori hanno la fortuna di tratta re con lIn a classe eli pro
prietari come gli Stati Anglo·Sassoni od i lcmdlm"c7s inglesi, elalle vedute 
larghe, disposti a concedere il sottosuolo in appezzamenti così ampi, come ò 
richiesto dalla natura dei luoghi e dalle buone norme scientifiche. l::> pesso I 'or-
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>'auizzaziollé della proprietà della uperficie reaO'isce doloro amen e ulla pro
prj (~fit de! Slil ) 'nolo, imponendo dei metOOl di fru t amen (1 an iseieo ifici ed 
anliccQulJmici, 

Basta a que Lo riguardo ricorda re le co e scri lle nella ezioo [ del 31 i
(.I))l) Jf de) pre -cnle rolume. 

tuanl]o in un paese la superficie è divisa ju piccoli appezzamenti l'i è la 
'/ld 'nZ3 ad organizzare Ja colti razione delle minjere, non econdo i pri neipii 

d 'll a , cienza, ma inl'ece secondo i dettami dell' io-noranza ebe al berga nei cer
velli dei pitcoli propri ta ri , 

l'a, se r]illici le scoprire le leggi che r golano le az ioni degli nomini intel
IigenLi, i quali crJUOSCOllO il loro l'ero in t re se economico è impo~sibil e indi
care da quali norme costan ti 'ia regolata razione dagli uomini ignoranti ed 
a quali modifi cazioni rl elJba e ere ottopo ta la legge generale per adattar i 
a 'onLing 'nze sl'a riate secondo i 'limi , le regioni, le con uetudini e le radi· 
zioni sLorich . 

'iò che si può afl'ermare come l'i ultato ultimo dello indagini fatte nella 
·iLa!,a S 7.ione r cl l 'apitoto H somplicemente qnesto: carattere principale 

cl 'I pi ccolo proprietario ignorante c di tutti [uelli che l'il'OllO in quell'ambiente 
l'assolnLa iocapa ·ità a guardal:e nel lontano futuro, a cono cere nulla più 

del mca 'hino e gr tto interes e momentaueo . 
o deri va 'lre i piccoli 1)J'oprietari sono di soli to incapaci a comprendere che 

l a miniera deve essere un tutto organ ico ba ato sulla natura del otto 1I010 e 
11 0 11 sull e ac 'lden!'alilà Iell a c1ilr isione sliperficiari a. '010 i gli uni degli allri, 
ssi vogliono sfruLtare eia CUll O il proprio appezzamento di terreno e per la. 

meschin a pa.ura di v dersi defraudati di noa parte del loro minerale rifiu tano 
di oth Il 're i co pi 'ui guadagni che potrebbero ìeri l'a,re dall 'a ociazioue coO'Il 
al tri pr prietari. 

InolLre, i sooo gelosi dc i col tirato ri, e nnlla cnran losi che lllllungo amtto 
perm etter bbedi utim are la minieranel moclo più eco11omico po sibile, l' oO'liono, 
'oll a, sag rata brevità degli a[fìtti, l'i erra r i il diri tto eli tln aumento el i ca
llone apI en a, i prezzi migliorino ocl nn depo 'ito pitl ricco del soli to nnga 
sco perto . 

l'i aggill nrra. 'h e, clol'e c. i te una classe eli prop ri tari consimile, ne 'suu 
grf1llle impr nclitor i nrrischia ad impi gare capitali nel otto nolo. oltiva
to ri cl Jl miniere sono ltanto anLichi operai, alquanto anicchi ti, che colla, 
pn\ti 'Il, cmpiri a <lel me ,ti re c rcano di sfl'l1ttare il ottosnolo spogliandolo 
dell su pnrLi piil l'i c h noI minor tempo p 08 ibi1 e. 

I l' ra grrillllgerc il101'0 scopo e i debbooo impieO'are 111 a,no vre sill <rolari , eh 
non so no di soli to d cri tte Il ei Man uali di Economia , dove si pre nppoue la 
ill U 11 igenzo. e la con apevul zza cl i proprii in tere ' i pros imi e remoti ia, da. 
part cl ,gli oper:ti, ia da. parte cl i proprietari. 

AlI ttor italiano inutile ricordare la . erie di l'e azioni e eli nbu i a che 
i abolloti co1ti l'a.tori eli miuiere OttOpOllgO UO i picco nieri, e che 1m ti rim
balzano aHo loro volta ni am i. 

'01 fr/i c/.'.s!I ICII/ ,coll 'u tua , olia compra elci fancinlli ela genitori bi oguo i, 
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i salari vengono spinti ad un livello molto piìl ba no di quello che si er bbt> 
qualora i minatori fossero coscientemente organizzati dotati di qu Il o npirito 
di mobilità che spinge il venditore della forza di lavoro a re ari in quei }la 
e in quelle industrie dove la sua merce è piLl ri illest[\, e mecrlio plwata. 

In questo modo, giova.ndosi di una. popolazione minatri e e nb runte 1 
ignorante, i gabello ti riescono a ridurre il co to eli produzion al di otto cl l 
punto di equilibrio in regime di concorrenza perfetta fra coloro h pre tano 
i vari servizi produttori; e possono indursi a promettere quelle rendi te r · 
bitanti eli cui i proprietari piccoli sono ghiotti. 

E siccome l'amore al guadagno immediato ' crrandL imo in o toro per 
non yedersi defraudati essi amano percepire la rendi ta in una quota-parte del 
prodotto lordo della miniera, così i coltivatori accrescono di olito la quoto 
paclronale ad altezze inverosimili, persino del 30 l10 e GO per cento, ricor
rendo poi, per non trovarsi in perdi ta, oltrecchè alle riduzioni dei alari , 
alla pratica nota nel mondo minerario sotto il nome di llratice of'picki-ng tlw 
eyes out or a mùze, 'di cavar cioè gli occhi alla miniera. 

Il coltivatore, che .sa adattare il suo desiderio del guadao'no ma imo alla 
mesebinità delle vedute degli altri , ragion a così: « ~ me i conc de un breve 
termine di affitto ; mi. si confisca l' impianto.alla fi ne della locazione e da 111 
si pretende un a rendita elevata. Ebbene, io consentirò a tut ti que ti patti 1n
sani, 111a costruirò siffa,ttamente la mia impresa che il danno non sia mio. 
Lascierò in tatte tutte le parti della miniera la cui coltivazione sia di ffi cil e ed 
il prezzo del prodotto sia inferiore al mio costo di prodnzion , compresa in 
questa la rendita pattuita, e caverò fuori soltan to i minerali più riochi, di pitl 
facile estrazione, i quali mi consentano ancora un guadagno cnn trapre'a abba
stanza rileyante da compensare i rischi accumulati su di me dall a grette'l,za 
ed ignoranza delia classe proprietaria. Qu ando all a miniera ayrò tratto fuori 
gli occhi, ossia le parti più opime e ri cche, a.bbandollerÒ il resto al prOl)ric
tario. La colpa è sua se egli ba preferito una rendi ta mo]]) nta nef1, altissim n, 
ad una rendita adatta a t utta l' intera vita dell a miniera, meno el vata o pi il 
duratura » . . 

Così ragiona. il piccolo. coltiva tore, uomo anch'egli eli pochi capitali e el i 
poca levatura, ma ahilissimo a schermirsi colla sua furberia dai lacci tesi crI i 
colle arti maliziose in cui si diletta la pi ccola gente. 

La scienza non può fermarsi a 111llgO a descrivere qu este manovre ed a 
ritro va re la misura precisa delle deviazioni che desse fa nno subire all e leggi 
generali già messe in sodo. 

Tutto ciò che si può cOllchiudere è che 111 renlita assumerà forme strane e 
dimensioni nello spazio e Del tempo diverse ela Cjtielle che sarebbero normali . 
In un riassunto che vuole indicare soltanto le linee generali elel fenomeno e le 
leggi delle sue variazioni e modificazioni, non è possibil e andare pi li in 111. 
Maggiori particolari sono stati dati nel testo del lavoro (cfr. 'ez. I, Cap. II), 
ed alt ri ancora potrebbero darsi da chi possedesse una penn a aLta a descri vero 
le arti infinite della gente ignorante attaccata in modo grottesco all ' in ter(\sse 
meschino del momento, 
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87 _ luaodo nl:lIa prima appro imazione noi abhiamo delineato le leCTgi 
dewrminatrici della rendita mineraria, noi abbiamo empre presuppo o che 
'luf'"la r(!Rùi a d(Jl'esse vcnire paaa a al proprietario della miniera: con iderata 
come ulla imrJres3 auronoma. ed indipendente_ Abbiamo ora- veduto quali de
viazioni snhi.'lCe la legge generale quando la proprietà del ottosuolo a er
vita alla proprietà. frazionata parcella r del.la sup rficic . 

A forme allretlanto singolari e multiformi di rendita dà oriuine l a erri
m nLo della mini 'ra a nll'ore di chi po ~iede la "ia d'acce o all a miniera. 
ste. sa. A primo aspeLro sembra che ognuno dehba arere libero l'acce so alla 
propria imprc a e non dehha soLro la re ad altri. l'antaugi aU' infuori di queDi 
pro l' nicn i dal maggior o minor costo 'omparativo del tra porto del prodotto 
dal luogo di produzione al mercato. la chiaro che e un' impre a i trova 
co llocaLa lontana dalla strada pubblica, in mezzo a telTeni appart nenti ad 
alLri proprietari, l' imprenditore dovrà ottenere il con en o di que ti per poter 
giung re fino alla strada pnbblica, e dov rà perciò pagare un canone il qual 
pn) accr CC re i l 'osto dei suoi trasporti i n guisa sliravagan te. 

Il leg islaLore, nell a maggior parte dai paesi, ba cercato di impedire questo 
grave inconven iente di con 'ed re a tutte le imp re e la li bertà di acce o alla 
vilt ]1u l l)lj a 'on un artico lo eli legge che ne l 'odice 'ivilc Ita.liano snona co l: 
« Il propri tario, il cu i f"ondoè circondato da fond i altrn i, e che non ba II cita 
sull a l' ia pnbbl ica, nà può procnrarsela senza ecces il'O lispendio o disauio, ha 
diriLLo di ottenere il passaggio sui fond i vi ini p l' la coltivazione ed il con 
veni nte oso d l proprio fondo» (art. 5. ?). 

[n LuLLi i pa si dove viga un con. imile articolo di legae il coltivato re dell a 
miniera. no n ha da sottostare ad altre. pese per il trasporto dei suoi minerali 
all ' inf"nori di C[ nell e derivanti dall a lonta nanza ueografì ca del mercato, dall a 
ripidità. pi ìl o mellO granele cl ell e vi d'accesso, ecc. J~a renl ica che il proprie
Lario di Iin a mi ni l'a me ti io sitna ta ottien in confronto l I proprietario cleli a 
min iera male sitnnta l' i nbra nel con etto dell a renlita ci i posizione. 

IJe cose cfLIl11 iano quando non esi te nell a I gi lazione di un paese nn ar
[,icolo simil all 'a rt.:- 9, ele l Codice 'ivi le Italiano. Nell ' Inghilterra il Parla
m nto con ede cnso por ca o l' acce so all a via pubblica ai proprietari dei ter
reni dell e min iere inte r In, . ma lo conced oItanto quando ne possa deri· 
va l' un Itcl gll nto dir hto ben ncio al pubblico. Non basta limostrare che 
In oltivn.zion dello mini ,e potrà eseguir i più economicamente. Ciò è vall 
Lngn-io pri vato il qnale no n dà. diri tto all 'accesso alla via pnbblica. 

N deri v;], Il e i oltivahorl clell e miniere in tercluse delTono trattare con i pro
pri bari cl Il o miniere o el ei terreni circostanti per ottenere il perme o di via. 

l abnmlm I1 L n un propriebn.rio circostante i indnrrà a concedere gratui
tam nbe il perlne o Lli via j mn. tntti pretenderanno un canone eli via. cOlTi-
pone! nt al l ontoagio cl rivante al colhiyatore cleli a miniera intercl usa dal 

10tOl' n nl"r nire cl Il 'a e so all a via pnbbli a. 
1 fO i" m h i anoni di vin. à umono sono molte ed atte tano la mera · 

l Ua mcnt umana a aiovarsi degli imbarazzi altrui. Ecco 
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I) Gal/oll i di via estei'l1i pagati per poter aodero delle ri d'il o 
le qua.li conducono dalla bocca del pozzo alla via pubblica , I auoni dì "in, 
esterni si distinguono in lunghi e brevi econdo he il t,l'a port,o ~i fH P r 
mezzo di lunghe ferrovie costru tte u terreni priva ti o per mezz di. trad 
comuni di non gra ::lde lunghezza, La di 'nziQne ha un ca ra tter onbino'eut 
e di secondaria importanza . 

È chiaro che il canone e terno di via ha un limit ma imo corri pondeut 
a.ll' in tim·o ammontare della rendita minerrtria,l1 coltivator uon può pngar 
piil di questo ammontare senza in taccar il sno profi tto d.' in trapreudnza 
l' in teresse del capitale impiegato, il che è incompatibile ol pr uppo to ho 
egli conosca l n tile SL1 0 e sappia dedicar"i a quelle impro che fo roi ' ono la. 
rimunerazione piil alta, Ma è del pari evidente che un '010 colti atore pnò in
dut'si a pagare t ut to l'ammontare delia rendita mineraria come canono di via ' 
o sia quel coltivatore che sia nel tempo ste BO anche propri tario cl li a, mi
niera in terclnsa e sia disposto a rinunziare a tu tta la rendita, pllr di potere 
impiegare il suo capitale e la sua in telligenza in quella special· miniera. 
Quanto siano rari ques ti ca i, non è me ,ti m'i dire. 

L' imprenditore, che yuole coltivare uua miniera in tcrclu 'rt non ' \l O, deve 
richiedere il consenso di due person e: il proprietario della miniera. ed il pro
prietario della via d'acces o. Il mas imo cbe egli pu ò oA'rir ad a.mendne i 
proprietari insieme è la rendita mineraria intiera; in qual modo poi que Ln. 
debba dividersi fra i due proprietn, ri, è ques tione cbe può essere ri 'o lta in 
modi 'di,rersissimi, a seconda della ri spettiva. forza, abili tà a 11 gozin.re, e e' l 

dei due aspiranti alla rendi ta. Ne suno dei due vorrà abbandonare l in ti l'a, 
rendita all 'alt ro: il proprietario della via d'accesso, perchè altrimenti prefe
rirebbe tenere tutto il suo terreno a cultura agricola ; il proprietario clell a mi
niera, perchè altrimenti preferirebbe tenere la miniera, intatta. Ogn uno el ei dne 
valu terà al massimo il grado di cooperazione elella miniera interclusa o della 
via d'accesso nell 'ottenere il prodotto finale. Si potrà dunque dire. che il canono 
di via può essere costituito clall ' intiero ammontare della rendita min erari a, 
meno quella parte che il proprietario della via d'accesso non ha po tuLo so t
trarre al proprietario dell a mini era. 

Tutto ciò vale nel presupposto che il coltivatore abbia a propri a clispo 'Ìzione 
una sola via d'accesso alla strada pubblica. 

Quando la miniera intercltlsa può giovarsi di parecchie vie d'accesso appar
tenenti a diversi proprietari , la concorrenza eli questi può rielurre il canone di 
via n,d un limi te inferiore. In ques to caso si possono considerare le vie di 
accesso come beni di costo diverso, eli cui venga consumato uno solo, quell o 
che ha il costo minimo. 11 proprietario della più agevole via d'accesso sarà il 
preferito e potrà ottenere il rimborso del costo dell a strada (il cos to della 
strada com prende g1' interessi e l 'ammortamen to del capitale d'impianto, 1'in
dennità per il disuso della terra, considerata come fonte di prodotti agri col i, 
ed i guasti ai terreni circostanti, e le spese per ridurre il terrcno alle co ndi
zioni eli prima dopo la fine dell a locaz ione), ed ancora una rendita co rrispon
dente alla differenza fra il costo della strada più agevole scelta ed il costo 
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./,-Ila r,lda di "r.ldò) iJrJlI! ~iatalll-DU; ·uf*riore. La reodi a, • ozi, non poirà 
- !m -gua/I.! a tu Lo il dirario fra i due co ti perchè allora arebbe indiffe
rl!lIle per il I;!J/tiraUJre scp.ulicre [Jiutro to fllna cbe ral ra tra da ; ma doni! 
. I~m a/1luanto iuferiùr' per indurre jJ coltiratQre:l cegiiere la trada più 
ag-c\'()lc fra LuLt·. 11 limite ma imo (da non toccar' i) del canone di \"ia in 
ItUSfJ di concorrenza, è dunflU dato dal co to della trada di grado immed.ia
!mncnle sUTJCrior a quella cosLruLta, perchè piu age,ole fra tutle. 

II) ()ul/f.F1/i di via 8011crrUllci dil'i i in : a) R endita dell.OZZO. pagata dal 
ef)llh'uLI}re di uua miniera p r trasportare attral'er o al POz.zo di que ta il car
bOlle pftJ\·en icot· da una mini ra ricina pettante ad nn di\'er 'o proprietario. 
Il limiLe Inas:iill1o della rendita cl l pozzo è dato dal co io di costruzione di un 
po:t,W Hp 'ciale per la miniera vicina, co to 'be i risparmia erI" ndo i del pozzo 
giu co!!Lru~Lo pnrchè que Lo costo del pozzo non 'ia IIperiore allO inti ra r n
ditu cl -Ila miniera. iuLerclllsa. AILrimenti ne sa rebbe antieconom ica p l culti
vaLù re la utill1a~jone. La rendita del pozzo non potrà tutlavia giu ngere fino a 
lfueslo pun Lo, perch" al lora di l'eITebile indilfercn te pel col ti va to re ervirsi del 
l'CC 'hio pozzo o costru irne llll O nuovo. J)o\,/,;t normalmente tenersi alquanto 
inf riore al punLo di inùifferenza. 

l.nando però il coltivaLor pos'a giovarsi della concorrenza dej proprietari 
di di\'e r$i pO'l.'l.i circosLanLi all a miniera ,ho oCT li l' noie ntimare, i erl'izi dei 
;l/'i pozzi p Lranno es 'cre '011 'ideraLi como beni di '0 ,to di,er o i e, com già 

)li II S (1m ~ i di sse por U/1 caso ~tnulogo, la rendita del pozzo donà e ere di 
Jl lal 'osa inC rior al divario fra il co .. to li traspo rto del minerale al pOZilO piil 
vi 'ino il 'osL di traspo rto al pozzo di grado immediatamente nperiore per 
\' icill an'l.a od agol'olez'l.a. Dovrà OSS l' alquan to inferiore pe r non rendere ineli[
fo r IlLo Hl co l ~ i viltoro la ~ceJta fra i du pozzi. 

o ) Ganone so ttermneo di vù~ propriamente dello, pagato dal colLi\'atore di 
llna milli m p l' tra. p ,. tare a~travor" o all a ua gi111 eri a il minerale eli una 
mini l'a l' icin ,L inter 'llI a, Iettante ad altro proprieta rio e da lui l1 timata , 
d,dIa. ba rriera. eli divisione fino al fondo d l pozzo. I canoni sotterranei di l' ia 
1 08S0110 sser proL si non .'010 dal proprietario dell a minicra in cui è itnato 
il ! OZ:'.O, n I qual caso .. i confoncl 110 011 ,1 r ndiLll del POZz.o ma anche da tnthi 
i pr pr i tllri ill ~e r med i l'm la miniera co l ti rata e la proprietà sn cu i i trom 
il pozz . Oias"nrlo eli 1110 'ti I rop ri ta ri intermedi ha il li ri tto di rifiu tare il 
I cnn " O eli vi:L al miu /'IlI ; erI il ca non , 'he ounllno di e i potrà pretend re, 
arti. IJllnl co 'a mono cl l oto di co 'Lrllire una lunga (fa lleri a acrgirante la pro

pri ~ù, O ·trll zionista, . il co ·trnirla po " ibile. e è im pos ibil e, all ora il ca
non m lssimo, ·h 0<1 1111ll0 dei proprietari io t rmed i pub pretendere, . arà la 
somma minore ['l'a il '0 ,to li . truiro nn pozzo peciale per la mini l'a in
t l' IU~H l' iuti ra ren lita lli que ta. ll ca llone non potrà suporal'e il minore di 
qn Li dlle limi ti, p rc h ~ altrim nhl dil'errebbe lill economi co co trllirc un 
pozz IlIIOVO o lil' rr bbo :loti- onom ica la coltiva.zione clella miniera. 

T~ , nd( molLi i proprietari inL l'medi , .il modo con ni la rendita mineraria 
nndl' lt divi a frn .j L1 il proprieLal'io cl Ila miniern. intercln a od il costo 
(101 pO'l'/. ~,nd r Ìl (liri o fra i prop ri ta ri in te rmedi, è una qne telone che pllb 
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risolver 'i diftàrentemente, a seconda della relativa abilit .. \ posiziou' l'l i con
traenti nello stiracchia,re i termini del contratto e nel fare \ al l' il arado di 
cooperazione del fattore da essi posseduto nella Cl' azione le! prodotto. 

c) Oanone di via attra-verso alle barriere pagato dal coltivator pel" po
tere aprirsi un varco nella barriera che si la scia, attorno ad oani mini l'a per 
proteggerla contro le infiltrazioni d a qua, le corren i d aria il pr pacrad 
degl' incendi sotterranei. Il canone dicesi ùlstroke 'reni qnanclo è prete o do l 
proprietario del fondo intbrcluso per permettere al coltivatore di el'\'ir~i di un 
pozzo sitnato in un'altra proprietà. Ciò si dà quando la mini nt in t rIma 
possa essere coltivata per sè stessa con un pozzo speciale, ed il propri ta ri 
voglia partecipare al guadltgno ottenu to dal coltivatore 01 en ir ' i del pozzo 
vicino. La ins&roke ?·ent può spingersi sino ael assorbire t utto il O·lladn allO dE'
tI·attane la parte che deve anelare al proprietario del pozzo prin ipale, com 
rendita del pozzo e canone so tterraneo di ,· ia, e la parte he elev riman h' nl 
colt ivatore per indurlo a recarsi al pozzo vicino, piu ttostochè co trllir un pozz 
speciale. In qual modo avvenga la division e, è problema su cet tibil, om · nl 
solito, di soluzioni indefinite. Può persino elarsi che al colti vatore non l'ethi 
nulla, essendogli imposto per contratto l'obbligo eli servirsi elel pozzo \1i ,in Cl. 

Il canone elicesi oz~tstrokc ?·cnt quando è preteso dal proprietario lelb mi
niera principale in aggiunta alla renelita del pozzo eel ai canoui sotterrane i di 
via. È chiaro che la ontstroke ?·ent è un nome col quale si el i ting l1e una Crfl
zio ne del pagamento preteso dal proprietario elell a miniera II cui è sitl1nto il 
pozzo, pagamento eli cui. conosciamo già il limi te ma simo. Il chiamarn e 1111 11. 

parte più o meno grande « oLttstroke 'rent », oppure « rendita del pO'l.ZO », op
pure ancora « canone sotterraneo di via·», dipende chl capriccio del proprietario 
della miuiera. 

el) Gemo ne pe?· il permesso cl'w·ia, pagato per aprire un varco v l'SO In. 
miniera vicina all 'aria proveniente elal pozzo eli ventilazione della m ini l'a, 
princi pale. Il limite massimo elel canone d'aria sarà dato .dRJ cos to di ostru
zione di un nuovo pozzo d'aerazione nella miniera interclusa, pnrchù il osto 
non super i la renel ita totale eli essa miniera, nel qual caso il canone cl'al' irt non 
può essere maggiore dell ' ammon tare della rendita, perchè altri mon ti el i ye l1 te
rebbe antieconomica la utimaz ione elella miniera. Il canon e d'aria cl evc e,'ser 
pure alquanto infe riore al costo eli un uuovo pozzo el'aeraz ione per non r nel orc 
indifferen te al colti yatore servirsi del vecchio o del nuovo pozzo. 

e) Canone per il pe?·?IWSSO cl' acquc~, pagato per condurre le acque dell fl 
miniera vicina in un unico serbatoio, clonde le pompe di esaurim ento dell a mi
niera principale le traggono fuori terra. Quanto all a mjsura del call on e el'acCJ ll (l, 
si ripetano le cose elette innanzi pel canone d'aria, sostituenelo le parole« po mpo 
di esaurimento» a « pozzo di aerazione ». 

Noi abbiamo esposte così le principali fo rme di rendita che la malizia dei 
proprietari ha, saputo escogitare per venelere al più caro pre'l. zo possibil e al co l
t intore il permesso di giungere fino alla via pubblica, intesa questfl. J arola 
« via pubblica» in un senso larghissimo, come qL1 el punto dovo, attrarerso a 
strade so tterranee oel aperte, si eleve portare il minerale, perchè pOSSfl. gill ll-
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J{<l rf.l fino al mcrcal~, O dore i dere condurre racqoa che al rimen i all.aghe
r.:bh~ Id miniera, o d'Jnùei d re trarre raria nece.> -a ria alla ra;pirazione dei 
Initlll.VJri. 

gn una di gu 'ste forme dj rendita ha un limile ma~ imo, che noi abbiamo 
inrli<:allJ c(JIIsil]eraudole isolalamenle l' una dalral ra. 'o i il canone di na 
',;Lerno ha per IimiLe massimo r intiera rendita mineraria e la rendita del 
pozzo Ila per Iimile il cost() di costrazione di nn pozzo nool'o il canone per il 
permesso cl 'aria ha per limit il costo di un nuoro pozzo d'aerazione, ecc. :JLa 
l; evid nle che, laddove Urt coUi,'atore deb lJa pagare pamcchi di q ue~ ti canoni 
in !!i lll', difTIeilmente esso riescirà a pagarli in modo completo perchè l'uno 
P ll l} u.ndarc a diminazione dell 'altro. i n questo caso i canon i aranno rido ti in 
proporziolle dcll 'lltili tà fi nale comparatil'a dei dil'ersi permes i a cui corri
spondono, lI tilit!l fatta l'alCl'e dai monopolisti che delrono dare il perme so. 

Itre alla (JLlcstione dei limi ti ma 'si mi dei canoni di via , è interes ant ri
~o ilr c rc un altro problema: quello dell a incidenza dei medesimi canoni di \"ia. 

1\11' l' isol I' re il que iLo nella sua forma pitl semplice, snpponjamo che il 
preb~o d j min mli pos~ i sull a via publJlica, ten u~o con~o di tutte le 'ondizioni 
dll ll 'equilibrio del mercato minerario, sia dl l O: e 'he il costo di produzione 
rl el min rale in L1n a min iera interclusa nel pun Lo in cui si passa dalla miniera 
in L rclnsa alla miniera pri ncipale accerchiante, sia di 5. 

l'a si possono presentare due casi principali : 
1) Oll e il minerale postia (o l'e non esiste 'se il diri tto del proprietario prin

cipale ad imporre un canone di via) g iL1 nrrere alla via pubblica senza alcun 
fWl1l ento di costo o con un aumento eli cos to co'", irrilel' ante da po tersi consi
derare como nu llo. 

lo questo 'aso il coltiratore d Ha miniera interclusa potrebbe, ove alTes e 
lib l'O .l 'acc sso all a via pubb lica, porro il no minera le sul mercato al costo 
di 5, o, daLo un prol':ZO di lO, potrebbe pagar una rendita di 5 al proprietario 
in te reI IlSO . Iella rcaltà, il coltivatore del L'oudo interclnso del'e invece fare i 
~n oi 'onti anche co l proprietario del fondo principale. Egli , prima di assumere 
]' iotraprcsa minoraria, fa il calcolo, come dell o spe e per salari , legname, mac
'ili u , pompo, rischi, cc., co i dei canoni che può e sere co ~reLto a paga re per 
l'a ri 111 0Livi per oLtener l 'acces o al la via pubbl ica, eel il perme o d'aria 
() l1' <t ']U,,; e, dopo [attane la som llm e paragonatala '01 pJ'odotto lorclo 
il \l,t miniera, detol'min a la l' nd iija, dovuta al proprieLal'i'o della min iera in
L r ·l ll sa. 

l l t\ 'o I resonte, l'e il propri ta rio into l'clll o are 'o lib l'O l'acce so all a, 
vh\ pubblica, po treI bo J orcepire una rend ita di 5 ' iccome il coltilratore del-e 
invoc chi d' l'O il C011 o 'o del proprietario pri ncipale per potor giungere alla 
l'Ì lt pubblicl1, o ì il proprieta rio interclnso dOl'l'h contentarsi eli una parte clelia 
r 1Il1i ta h altri m nLi 1) l'C piI' bbe, I1 bbaodonando l'altra al proprietario prin
~ ipa lc. 111 gual mod la lnll1a omlle iva di 5 andrà cl ivi a in rend iLa pro
pl'Ì ;\ U1 nt cl LLn oel in 'an ni eli yia, dipenderà laUa l'eia tira abili tà nel con
I l'I1LLa r a i d LI propr i Lari ecc,. 

Acl ogni modo \ er o lI e in l[lle 'co ca 'o i canon i li l' ia inciclono ulla ren, 
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dita del proprietario inter In o diminuendone l'amlllontar , e 11011 nmn) lllai 
a diminuire i profi tti del colti,atore per hè que ti non paah rà, mai più di ti 
come rendita complessi va della IDillier"", intercln a ( li tribuita i n qun l in i modo 
tra rendita ,era e canoni di via), fìnchè almeno i .' nppOll' il oltiratore cn
pace a t raspo'rtare i suoi capitali e la sua intellig nza y l' le i lll pl' più 
profittevolL 

, i può supporre, invece, che non esi ta que ta mobilitft pel coltiratore.ll cn, 
. i presenta quando un coltiratore si t rovi ad avere e anrita la SlliL miniera 
senza avere, per cagione di errori tecnici di calcolo, o pe1' 1 l'evi ioni sbngliat . 
ammortizzato tut to il capitale d' impinnto . Allora egli erra di ottener ra t~ 
fitto di una miniera vicina per usufruire il suo capitale d' impianto he nUri
menti giacerebbe inutile. Se la miniera vicina è i11terclnsa, può elarsi h il 
prop rietario delle vie d'accesso riesca ad estorcergli un canone nperior l)er
flllO alla intiera rendita mineraria che normalmente si potrebbe t rarre dall a 
miniera in terclnsa, tenuto conto del costo normale d' intere se e di ammorta 
mento del capitale d' impian to . Il coltivatore si può in clnrre cl pagare que bo 
canone, perchè egli deve considerare come distru tto il capita le cl ' impianto r -
siduo ancora esistente; egli è ben lieto di pagare al monopoli ta dell vi di 
accesso una par te clell ' interesse e dell'ammortamento di un capita le per llli 
già IJerduto, pnr di avere la speranza di percepirne anch'egli una qnfl lclll' 
porzione. 

Sia, come dall 'esempio precedente, l O il prezzo del minerale intercln o, e:; 
il costo di produzione, qualòra il coltivatore non potes e giol'ursi dell ' impianto 
già esistente nella sua antica miniera. Il margine da fraz ionarsi fra il propri -
tario dell a miniera interclusa eel i monopolisti dell e vie d'acces 'o l.l rà di G. 
Sia questo margine diviso in 2 rendita e 3 canone di via. Il canon o di via grfl 
vita evidentemente sul proprietario in terclnso, che yed diminuita la snfL ren
dita da 5 a 2 a cagione del canone. 

Possa ora il coltivatore giovarsi di un im pian to· già es istente. Siccome egl i, 
pur di non perciere tutto, è pronto a rinunciare ad un a parte dell' in teresse (' 
dell 'all1 111ortRmento dell ' impianto, così il costo di prodm:ione c1el mine rale in 
terclllso è ridotto a 4. È vero che i monopolisti dell e vie d'accesso potrebbero 
allora aumentare il proprio canone da 3 a 4, di cui 3 inciderebbero sulla rend ita 
del proprietario ed 1 sull' in teresse-ammortamento del capitale del coltivatore; 
ma è pur vero che, inver,e dei monopolisti delle vie d'accesso, potrebbe il proprie
tario della miniera interclusa essere il prirno a giovarsi della condizione disf!
strosa del coltivatore bisognoso di continuare i lavori ed aumentare la proprifl 
rendita. ugualmente da 2 a 3. Anzi, se la min iera vicilJa, di 'ui il olbivatore 
ha bisogno, non fosse interclll sa, sarebbe il suo proprietario col ui ·llc solo si 
gioverebbe della diminuzion e straordinaria del costo di prodllzione per portare 
la rendita da 5 a 6. 

Dal che si vede che sia o non la miniera interclus8, qu ando il coltivatore 
Don può piLl trasferire liberam ente il suo capitale, egli è obbliga to a pagnre G 
invece di 5 a coloro che gli dànno il permesso' di utilizzare ancora il SIl O cl.lpi
tale resid uo colla utimaziolle di llna lluo va miniem. 8e la miniera nnol'n, l, 
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libera. il <;lJ() proprietario in ta5eherà l'in iera r ndi a G: ::c è int rcltka. dovrà 
diviùerla. (;oi mOM[loli ' i delle \,j d' cc . so. 

JI dJ(J dimostra che anche nel til<O di ine. i tenza del potularo della ra -fe· 
ribiliw, il (;aMne incitl in defini ira una r ndita del proprieta rio intercluso. 
8iW)lfJ~ la relldi a pll~ er piil fil l'ante. co " anche iI canon può a umere 
dim~n l!ioni maggiori . )fa il coltivatore paga la. te sa .omma. ia con CQ'"nan
ùola al solo propri ,tatil) rl Ila nUl)l'a miniera sia frazionandola fra proprie
taril) e monopolisLi Il 11 vie d'acce . o. J/ c i tenza del canone di yia O"l i è 
indifJ'erente, perche diminlli ce di alLreUanto la rendita del proprietario 
in ·rl·lus{J. 

~) , 'i può pre cntare un secondo ca 'o, eh è il piil frequente. 'he cio' il 
minerale, il quale vale sul mer 'aeo 10 costa già:' allimit d lla miniera in· 
[orcI lisa, (;I)sti nn(;Qr(t una certa omma per l pese di tra porto fino ulla l'ia 
pubhliea. Il colLiI'ator in e rclu o abbia innanzi a sè una doppia alterna.tira: 
rt ) cosLruire pozzi e ga ll eri e propri ed o tenere da nno d i propri ta ri acC'er
'ldanLi il p 'l'messo Sl1p rnciario di \'Ìa adlln 'o o r:omple il'o, ad e empio, 

di Il. In La l ca.so, egli potrà pagar al proprietari iutcrclu o una rendita di l , 
(laL Il n pl' Z7.0 di 10 ed nn co to di : J l' lo cal'o + J p l' il tra porto: 
b) ppur gio varsi dci p07.7. i, dell gall erie e del le vie llperficiarie già co crntt 
da. 1111 vicino pl'oprie~ario accerchiante paO'ando 1111 callone di 3. In que to ca o, 
il eosLI) de'1 colLivalore sa rà di l) + 3 = potrà pagar' i nna rendita ]i ~ al 
prop ri ·[urio. Ton sem bra q1lind i 'he i canoni di l'ia incidano sulla rendita del 
propri La rio int. r 'In80, perchè anzi que ta rond ita rirnan accre. cinta dal faLto 
cli o si posRono pagnre i canoni di l' ia. 

I 'anon i di via j'appres('ntnno in parte un compen o per il 100'01'0 Jelle l' ic 
d'ne' sso l sp s sopportato dal pr01 detario prin ipale, ed in parte una ren· 
tliLn. dn lui godula por il faUo li poso del' un mezzo (l' i di a 'ce. o meno co· 
sLoso) per diminuir il co"to d l trnsport d i min ral i int rcln i. Nello , te. n 
111 dò con ui l' invent l'O di una nuova lIlac IlÌna pUl' c mando il prezzo pei 
COI1~ IIIlI [\Lo ri , tLioll una rendita eli nbil ità, 0', anche il}1l'0pri eta l'io delle l'i 
d'ac' sso p l'cop i c un anon di yia, pur cma ndo il co to ti l tra por to cl i 
min rnli il/t r '1Il si c aumentando la l' IlcliLn del Fopri tario int l' lu o. ~Ja j. 

rLo ,h ,'c 1ft I gO'c nvos e oni' rito al Iropri Lario int rclll. o il diritto di 
]Ilssagg io p l' In. l'ia VilI brovo aLtral'e r o alle miniere ed ai pozzi altrlli pe r 
giLlllg r rt lla vin pnbblica mecliant il '010 l'i m'cimento dei dann i, la rendita 
• 11 ft :lI'rhb p Luto e 'SOl'O an ora marrgior . Permoclochè i leyc conchillderp 
hl' al\ 'ile iII qn , to n o i cn noui di yia (per la pa rte hl) non orri ponde ad 

l11\ !1 . po Il o ,LLlll l1 danno opportato dal propri tario pl'ill ipale a cerchiau tG) 
in ic1o ll o ( .. iIL puro con l Lizia cl Il ' in 'i o) nlla ren 1ita del propri etario in ter
(\III . 'olltinll anclo l' empio pl" dent, dnla una lc?,O'e di e propri azione for
zaln. d i ]ln snrrg i ia so tt rrl1n i ch . nperfì ciali mediante il 010 l'i al' 'imento 
d i dnnni il olLivaLol' intcl' lu O 1l1'J' bb potnto produrr nann o to di .• ) 
P r l sp 'o di '111' cl l p r l'i al' 'imento cl i danni di ,in = i3 ed ancbbc 
poLu c pnglll'c IIn ft l' ndita di l; dala l' a, euza di qll(!lla legO' egli d r pa· 
gnl' ,) p(' r . p'. di cal'o +. per callone di da, in to tal e ~ , rimanenrlo ri-
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dotta la rendita del proprietario interclu o a :... È \'ero 11 que t.i p r ph~' 
una rendita ancora maggiore di quella be otten bb doYe~ ' co l'nire, 
come so to a, pozzi e gallerie e strade ael un co to di 4- ' ed è p r' li to di pa 
gare soltanto un canone di YÌa eli 3 ma è pm vero che egli aJ'ebbe ancoro. 
più lieto se potesse, imece del canone di 3 pagar oltanto un l'i al'e.imt'uto 
dei danni di l . 

Tutto ciò in tesi generale. ' hi desid l'a particolari mao-giori e yoo-lia l g
gere la dimostrazione del modo con CIÙ l esi teuza delle condizioni t rri toriali 
che favoriscono lo s ilupparsi dei canoni di via(a enza d ogni fr no l o-i lntiyo 
suddi \TÌsione della proprietà superficiaria e del sottosuolo, profondi tà della mi
niera) riesca ad aumentaTe la forza monopoli tica dei proprietari del otto
suolo, e così indirettamente ad aggiungere e non a sottrarr i canoni di via 
dalla rendita, legga i § 33, 34 e 35 del presente volume ( apitolo lI, S -
zione I V, c). 

I canoni di via, nelle loro sYariate forme, sono una curiosa dimo trazione 
delle modificazioni che la teoria generale della rendita minerari a pu nbiro 
in conseguenza eli un ordin amento legislativo antiquato e l'i petto o dei (l iritti 
pill stravaganti della proprietà superfìciaria. Se in tutti i pae i esi te e lln 
arti colo consimile all 'art. 593 del Codice Civile Italiano, e e dappertutto ] 
miniere fossero concesse ai coltivatori in appezzamenti determinati secondo l:t 
natura del so ttosuolo, in modo da trarre il ma simo utile del capitale cl ' im
pianto e da rendere inutile il servirsi dei pozzi El delle gallerie altrui per il 
trasporto dei minerali e per la ventilazione, non esi terebbe lo strano frazio
namento della rendita mineraria ora descritto. In molti pae i non è sta La im
possibile eel è sembrata benefica l 'approvazione di quell 'articolo di leggo . eli 
un sistema scientifico di concessioni minerarie. Non si vede per hè analoo-hi 
provvedimenti non possano essere sanciti in lnghilterra, pure ri .. pettando flno 
ad un certo pun to i diritti acquisiti, e perchè non possa e 'sere l'e o inutile il 
presente paragrafo dell a «Teoria della rendita mineraria », cou letizia di quelli 
che di mala vogli a sopportano le modifica'lioni che alcl1J1 e circo tan'l.e per tnr
batrici di natura storico·legale fanilo subire alla teoria svolta nella prima 
approssimazione. 

88 . La struttura legislativa di un determin ato paese, se talvolta può riu
scire a moltiplicare le form e curiose e strane della rendita mineraria, qualche 
"ltra volta può avere per intento di impedire il sorgere ed il rigoreggiare della 
rendita medesima. 

In primo luogo la legislaz ione può prefi ggersi lo scopo, nO\1 olLimeri oo, nò eli 
impossibile effettu azione, eli impedire che gli speculatori si impadroniscano 
delle terre minerarie e le tengano intatte per farle salire di prez7.O rap idamente 
ed intascarne la rendita vendendole ai l' eri coltivatori. 

La rendita sorge, abbiamo veduto nella prima approssimazione, di soliho 
quando le min iere di primo grado pill non bastin o a soddisfare i bisogni Iella 
popolazione e convenga aumentare il prezzo al di sopra del costo di produ'l. ione 
per diminu ire la quantità che altrimenti sarebbe dimandata. Sorge cosi la ren-
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dita marginaI' rJer l~ miniere di primo grado e nasce in Sé!!Uito la rendita dif
fi:r fI 'l,iale quando 8ia d'uopo l assaTe a miniere di econdo. terzo. quarto grado, 
• CI)l;I \'ia. PrOéeSSo lento elle si può compiere 6010 cI)I trascorrere del tempo. 

l'uò darDi che vi siano pel1lOne astute e peculatrici che, pre,enendo eoUa 
meuUJ l 'in orabile trascorrere del tempo cerc!llno di impadronirsi di tutte l 
terre sU fJposte mineralhzata per pot.ere, mettendone sul mercato 010 una pico 
cola porzione per volla, percepire subito uua rendita, prima che i progre i 
della cultu ra siano stati tali da legittimarne naturalmente la nascita. 

Le legislaziolù minerarie ban no sempre cercato di opporsi a que te manovre 
!lpeculakici, il cul risultato primo è quello di impedire ai minatori l'acces o 
alla miniera libera e g ratuita, obbligandoli a percorrere lunghissime distanze 
p r giun/5 re fino ai terreni che siano sfuggiti alla ingordigia decrli accaparra
tori dell a terra, ed indue ndoli cosi a pagare una rendita, pur di non dO~'ere 
soLtostaro agli incomodi dei viaggi ed alle spe 'e dei lunghi tra porti . 

el 'apiLolo l e nella Sezione IV del Capitolo III il lettor può vedere 
enumerati a lungo t utti i m todi di cui il legi latore si 'erve per impedire 
l 'accaparramento dei terreni minerari: l 'obbligo della la vorazione continua, 
soLto pona di decadenza dal possesso della miniera, aD 'he solo per l interrn
zione di pochi giorn i, la restrizione della superficie conces a ad ogni mina
tore, l' obbligo di tenore al lavoro un determinato numero d.i operai nelle mi
niere, cc. 

lVh1 il meLodo più efficac è la imposizione da parte del legislatore di una 
forma ap cialo di rendita, la rendita fì s a por uni tà di' sllperficie. 

La reodita fissa per un ità di superfioie (ad esempio l O lire per ettaro) è im
posta in tutti gli tati a tipo di concessione imitata dalla Francia, in tutti i 
paesi germanici, nell'Australia, nell' Africa del Slld, nell'America ettentrio· 
naIe e [erit1ional', e persino ll elle estrem solitudini ghiac iate dell'Alaska. 
La unil'ersale sua adozione prova che tutti i GO I'el'lli banno ritenuto la ren
dita JiSSIL coro uu mez\l.o effi aoissimo per impeclire l'accaparramento dei ter 
reui minerari da parte di coloro che non si propongono di utimarli, ma desi
derano sol monopoliz\l.arli p r ri venderli in tatti ad alto prezzo ai minatoti. 

J"a rendita fì s 'a ha. d!tppertutto raggiunto errregiamente il suo, cOlo, percbè 
n SS lmo peculatore, il quale abbia, per e empio, ottenuta la conce' ione di 
1000 ettari, l uò por lungo t mpo, supposta a lO lire la rendita fissa unitaria, 
contilluar a pa.gar ogni anno 10.000 lire, non ricavando al 'un utile dalla 
miniera, senza sentirsi llcl un c rto punto indotto a coltivarla, il che è quanto 
i de idem, o ad n.bbao ionn.rla ai llllovi occupanti. e lo. renclltR fis a non 

vi. 1'os e, egli potrebb continuare indefinitamente a tenere intatta lèl miniera 
sonza al un 'no li ca] ito materiale. DatR la rel1elita ii sa lo speculatore 
abbandona lo. mini l'a app no. non vi sia. la speranza eli tm prossimo au
m nto eli prezzi. .iccom tale 'entimento è O'enemlizzato pre o t utti gli pe
onln.tol'i, n deduco Ile la speculazione RC aparratrice può manife ~arsi 
soltanto Ilei t O1pi eli vertiO'ioe mineraria quando tntti vanno a <l'ara ad aver 
minier ed i pr z7,i cre C 00 a sbn.1zi continui. Allora a<l'li peClùatori torna 
C011V ni nt pagar la r nclita fi a nza lavorare la mini ril, perchè sperano 
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di rifarsene con un prossimo aumento di prezzi. Ma pa n,to il ID ment cul
minante del boom minerario, quando i pr zzi delle mini r ono 'hlzionari (\ 
ribassano, gli speculatori tutti abbandonano le miniere inv ndutd iutatt 
per non dover pagare la rendita fì a, e le miniere riLliventano apm·t al prim 
occupante che le voglia lavoral·e. . 

I fatti provano che questi nella realtà sono gli efl'etti d lla rendita fi a per 
unità di superficie, la quale è dunque Ima forma specifica li r ndita eh ha p r 
unico scopo di impedire agli accapaJTatori di monopolizzare anzi tempo i ter
reni minerari, estorcendo rendite sproporzionate ai minatori e oltivatori bOllfl, 

fiele (cfr. § 2, 18, 20, 21, 51, 52,53). 
I benefici della rendita .fi ssa sono parsi talmente grandi, he per ino i pro

prietari privati inglesi hanno creduto nece sa rio eli adottarla nei contratti d'n (
fitto delie loro miniere (cfr. la trattazione minuta della rendita TI a Ilei i
~tema inglese nel Cap. II, Sez. IV, a, ~ 29 e 30), nell intento di impedire ch 
i coltivatori astuti affittassero troppo vaste estensioni di terreni minerari allo 
scopo, non di coltivarle, ma soltanto di accaparrarle, impedendo ael altri. col
tivatori eli utimarle prima. Se, infatti, i coltivatori dovessero pagare solo un 
canone proporzionale alle tonnellate di mi.nerale estratto, basterebbe ael uno 
speculatore non estrarre nulla per accaparrare senza alcnna spesa una miniera, 
od impedirne ad altri la coltivazione; oppure anche un ooltivatore potrebbe 
affittare una estensione di terreno superiore a qnella che egli può ubito uti
mare per avere una riserva in tatta nel momen to iu cui il primo appezza
mento sia esaurito. 

Dovendo invece pagare unl:L rendita fi ssa per acre, quanto maggioro sarà il 
numero degli acri affittati, tanto più grande sarà 1:1 rendHa fissa da pagarsi, 
qualunque sia la quantità del mineral e es tratto. 

Il colti.vatore avrà interesse, per ridurre il costo di proclllzion~, a diffondere 
la rendita fis8a sul massimo numero eli tonnl311ate di minerale, e così ael esten
dere la coltivazione possibilmente alla maggior parte del campo Ilùnerario, ed 
a compierla nel minor numero possibile di anni . 

La rendita fi ssa ha un limite massimo, che è l'ammontare della inti81·a ren· 
dita della miniera. Essa non può andare oltre a qu es to punto, sen7.a togliere 
1'interesse del coltivatore ad utimare la miniera. Di solito, però, essa deve te
nersi al di qua di questo punto, perchè l 'avvicinarvisi troppo sarebbe p·erioo
loso eel inutile. 

Sarebbe pericoloso. Abbiamo già visto quan to sia difficile determinare con-
. venientemente la rendita in presenza dei numerosi rischi tecnici ed economici 

che si presentano nelle miniere. Finchè la renelita è fissata ael un tanto per 
ogni tonnellata di minerale prodotto, i rischi, benchè esistano sempre, sono al
quanto attenuati , perchè non si paga rendita qualora il minerale non esista, o 
per il suo basso prezzo torni dannoso lo scavarlo. Se inveoe la renelita fosse 
fi ssa per unità di superficie, la si dovrebbe pagare, 'sia che il minoral.e si trovi 
oppur no, sia che torni conveniente o dannoso lo scavarlo. 

Per non accrescere oltremodo i rischi della coltivazione, la renditanssa ne· 
cessa.ria per impedire gli accaparramenti non deve essere dunque tanto alta da 
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corri'JY)ndr:re alla iniera randita minera ria. Sarebbe inu ' ile, ael r to. qu ~ta 
i!1)\et'chia altm,7..a, fil!rchi.: bas:a che sa '3. fan o alta da co i uire uno ti· 
mQ]o lwfTicient<J a colti l'are tu la superficie mineraria ~ncessa . 

La rendita fissa . per t:orrisponclere degnamen e al suo scopo, e nulla piil che 
al SUl) soopo, d,we es ere spin ta fino a. quel punto, ri manendo al disotto del 
quale il co){'imtore sarebbe indQtto piu ttosto a tenere intatta. che a coltivare 
la mini(iTa.. Garro, lo scoprire nella. curva di tutte le po sibili rendit~ fi ~e quella . 
appunto che Vasta W indurre lJ coltivatore alla utimaz-ione integrale della 
miniera, ;~ cosa. djfficiJe. Di solito, procedendosi ~n assacrgi succ sin, si ri
maml quando piil in qna e quando più in là di quel punto. Àia le deviazioni 
l 'Qn possono esser molto grantli perch" , se la rendita fi a è t roppo piccola 
non giova al SIlO scopo e la mjnieta rimane intatta.. e la rendita è roppo 
grand e, essa si converte in una vera rendita mineralia., col carattere peggiora· 
t i\'o che essa accresce i risch i tecn iei ed economici del coltivatore e ne eccita 
le alto Jagnan%e . 

.t: ei citati .. u9 I) ·)0 si possono vedere discusse le conseguenze interessanti 
di simili àcv iahioni, che sarehne t roppo l ungo esaminare nel pre ente 'apitolo 
riassunti vo e genemle. 

89 . TAl. Jegislaaione dj molti paesi si propose inoltre, spesso per intento espli · 
cito, di i mped ire il sorgere della rendi ta mineraria. Partendo dal prinoipio ohe 

I IfL 'util1'lazione del 80tt0811 010 è uoa osa tuUa diversa ed indipendente dalla 
colt iva%ione della terra, a molt i legislatori parve strano cbe il proprietario po
t 8se attribllire a s\ sotto fo rma di rendita, una parte eli quel minerale che 
sso Don aveva contTibuito a produrre, nò coi suoi capitali, nè colla sua intel

ligen? a, nè col SllO lavoro. 
Qnesto sentimento f il espresso .. inteticamente da Quintino ella con le 

llegl] Onti pnrole: 
« L'attribuzione al proprietario del sLl olo di una proprietà come quella di 

ilDa min iera sottostante, per la quale egli non fece lavori, non e pose capitali, 
ili cui spesso egli ignora completamento la possibile esistemm, ed alla quale 
gli non potrobb talvolta fLvere accesso che con lavori, economicamente. par

lando, impossibili, mi sembra in teoria contraria nd ogni sano prin ipio su ClÙ 

si possa fonclar e. ost nere il diritto di proprietà ». 
Da qu es to sentiro nto eli avver ione ad attribuire la proprietà del ottosuolo 

d il ditilito ad 111l n rellli ta all'ozioso proprietario clella superBcie, ne clerivò 
ben ] re bo l'avversione a perro ttere che lilla qualsia i persona, fosse anche 
propri taria soltanto cl ,Ha m iniera, potesse percepire una ren ma senza impie

ru:e nolla mini ra il no lavoro cl il sno capitale. 
III fondo, i tratta ~ i un crio-antesco e superbo tentati yO elci legislatori dei 

pa si a tipo di conce 'ioue, come la Francia, l Italia, la Germania, 1'Au t1'ia,ecc., 
] i attrilmir · la propri ti\, della miui.era al no scopritore e di obblicrarlo alla 
olti aziol1 , p r modo h la miniera costitui ca \illn. uni tà organica sapiente, 

do ln 111 l sima p t 'Oli[!. possiede il sotto nolo, as olda gli operai impiega i 
'opitnli j oel dei l'i n1tati inteo-rali clelln. propria intraprendenza. TI legisla-
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tore ba creduto co ì di poter opporsi alla eparazione della r ndita lnlr lite-. 
resse e dal profitto ed ba ,oluto attTibuir al 010 laroro il diritt ad una quotn 
del prodotto, sia che si tra tti di la,oro l a_ ato e coa nlato 'ome capitaI d' im
pianto e di esercizio, sia che si t ra tti eli laroro intellet uale o manna.le. 

Nella Sezione II del Capitolo Il l S-A) e nella 'eziono ID del Capi
tolo III (§ 46-49) noi abbiamo discn o ltmgamente, dal doppio pun o dì rl tn 

. dei fatti e della logica, le modalità e le con eguenze li que o in ter ~nt(' 
tentativo compiuto dai legislatori per abolire la rendita mineraria. 

La conclusione, alla quale non si poteva non giunger fu questa : eh il ten· 
tativo dei legislatori di creare un ' impresa in CIÙ ne 'una pRl'te del prodot o 
potesse essere attribuita al proprietario della miniera era fatalmente d tina to 
a fallire. Il legislatore riesci ad impedire che una rendita fos e pagata al pro
prietario della superficie; e questo fu un bene, spe ialmente lnddov la 11'0-

prietà superficiaria era molto frazionata e l'adesione del otto nolo alla uper
ficie avrebbe prodotti gl' intlonrenienti ..;he sono stati enumerati ili un parao-rafo 
pFecedente (cfr. § 86) . Ma il legislatore non riuscì ad impedire ch Ul1è"t r ndita 
fosse pagata wl proprietario clelIa miniera, con 'ielerata come un bene di tinto 
dalla terra. Non è possibile, infatti, fare scomparire in lles 'un modo ed in ne -
suna organizzazione economica il valore che i bisogni dei consumatori ,'tttri
buiscono a beni utili ed esistenti, come i minerali, in q uan ti tà limi tata 'uUa 
terra. N0n è possibile annienta.re le differenze esi tenti fra l'una miniera e 
l'a11ra rispetto alla qualità dei minerali , alla layorazione loro, alla 'itua.zione 
geografìc3J. Perchè scomparis e la rendita sarebbe nece 'sari o, come di e il l~j · 
cardo e ripel;è, certo senza conoscere il detto del Hicardù , un abile e colto in
gegnere di mi.niere (§ 11), che queste fossero inesauribili come 1'0ceaoo e h 
tutti p01essero approvvigionarsi di minerali senza alcun costo o limi tazione. 

lYlia data una infinita gradazioue di miniere, dalle pill ferti li alle mellO fer
tili, dalle meglio situate a quelle più infelicemente collocate, qnelle sole mi
mere sono p0ste a coltivazione, le quali diano un prodotto , il quale non sict 
costato più del prezzo attribuito ai minerali dai bisogni elei consumato ri. 

Il sovrappiù di prodotto ~lelle miniere di grado superiore alla miniera mar
ginale, in clli la l;eBlunerazio ue è eguale al costo, va necessariamente devolLlto 
a <iJ.uéUa classe eli persone che si t rova in possesso della miniera. È vero che 
queste persone possono colti vare esse stesse la miniera, e la rendita sembra 
aMora confondersi coll ' interesse del capitale o col profitto della intraprendenza 
applicati allo scavo del minerale; ma sarebbe questa un a confu 'ion e irragio· 
nevole, pel'chè colla stessa ragione si potrebbe allora confondere la renditf.\ 
de1!1ru miniera col lieddito delle !.tre svariate professioni, alle quali per caso 
attendesse il suo proprietario. 

Mia se il legislatore non è lriuscito e non poteva riuscire a sopprimere hl, ren
ilita mineraria, le norme da lui dettate costituiscono una eli qneUe circosuanze 
perturba;triei, che riescono a moelificare in qualche punto I.e leggi generali dell a 
rendita. 

Non già che la rendita mineraria cessi dall'avere le dimensioni che sono se· 
gname dalla natma dei minerali utimati. Essa, però, dinanzi alla interferenza 

.. 
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d~l lf!tJ'i:laf(,re a -"urne fomlC pcciali e -i amman a di modalità Duo,e e trane. 
qua'li Il nasr;i)ndere la 'ua e;,;is enza . 

.'il)i r;; troriam(J anzi qoi di fronte al] nno de"1i empi piil ipici di quelle 
tl~\' iazjl)ni (Mila teoria g nerale. ehe ti \'ono formare ouge to di ulteriori ap' 
jJrm.silfJ3 zic)" i. 

La teoria generale die . <:h . in 11 te le miniere di !!raòo uperiore alla mi
nj(~ra mart;inale, nella quale il co te) p guale alla rimunerazione, esi te una 
rr,:ndif:J. dirr renzia,]e mrri ponrlente alle qualità speciali per cui ouui miniera 
, i di l!crenr.ia dall'lIlLima coltivata, e 'hc anche in que ta e i te una rendita 
marginale qnalora il (;0. to sin in e sa pnre inferiore alla rimno razione. 

J./applicaziollc piil semplice, ch" di questa teoria . è fatta nella pratica 
l:onsi'lte TI 1 determinar la rend i t~ che il colt i\'atoro rle\'o pao-ar al proprie
tario cl Il a miniera per ogni unità di misura del minerale . cavato in OCf mlUO dei 
mom oLi sue ssivi cJolJa vita dell a miniera (cfr. ~ O). Viene ill egi latore e 
di· eh nessuna renrl itn dcve pagare il 1'01 ivatol'e al proprieta rio della mi
niera, ma che inv ce lo .'copritore r1 ,P. ('oltinr e t n re per tu to il pro· 
dol,Lo dell a. mini l'n. 

II capri e i del leg islatorI' fondato u motivi plall. ibili di oppo izione ai 
danni d J lrL piccola proprietà, non l'i se a di rugger la teoria o-enerale 1e1la 
rendiLa clte r imane v l'n. Es'o rie.'cc soltanto a far ì che la rcml ita, inveca eli 
assnm nr Iina l'ormn semplice c qua. i eri ·talli ufl si traduca nella prati a in 
l' l'm alqu ftnto piìl Gomplicftte ed ,~pparentementc mi terio c. 

La pe raistemm del ~ nomeno è (lovuta all' aziono co tante cl ll n leo-o-e O'ene
l'aIe; la sua complicftzione il r efretto dell a 'irco tanza p rtu rbatriee : iuter· 
v nto l Il O' islatol' . 

V , Jin.ll1 o ora qllali ~ i fLno I form in cui Ilell a pratica si manire ta la. ren' 
Il i ta 111 i n l'ari a n i paesi n ti po lli C'onccssion allo scopri tor . 

a) ,'pcs O il on ssionario cl oll a mini l'a la . 111 affitta per un canone 
a11l\110 fi sso o orri sponclente all a quanti tà. di minerai e tratto. Il anone, in 
Qno to a.'o, non ~ altro eh la rendita così odi n ta dal Ico-i lator . Ma una 
l' n(l iLa p rrgioratft in confl'on o di qucll a g nu ina e i tent nell ' InO'h il terra 
p r li al luocro dci Zetnr71orc7 J i 'Inali hanllo una qnalche idea CI' elitari a nOIl 
nnco\'lL stin ta lei lo]' dov]' i l' lal.il'am nt al b ne ere cl Un. llazi He intiera, 
si hanno elogli avI' nt1l1'i eri le. il l'O i oltanto di nbi ti Im'o-h i ~ ll adagnj 
spi nLi n.d e. ag 1'::tI' i c1n.nni cl Il a n.' iti\. cl Il a rcnc1i ta in m '/.'1,0 ai ]'i. chi tecni i 

cl conomi ih mina in.n 1:1 oO'oi pflxte la vi a l11a milliera. 
IJ) Il con siònm'io- Oll'itor (1 ella mini ra cer IL cl i v ndel'la ad altri , eli 

'01 il. n.,' i ti). impr nc1 it l'i .i, p l'un 1)1'07.7.0 eh n011 altro e non la rendita 
cnpiliali7.7.lLta. 'l' ol'i ILm nt non . i te al una diO' renzaofra la tOllClita pagata 
di t1.l1l10 ili anno la r nd ita cnpitaliz7.ata ( I ). Pcr dedur l' qu ta lalla prima, 
ba .. Ln. C'al lar In l'C11 Ma annna 11 i sal' bbe pagata per tntta la vita iell l'\. 

(1) Dopo h In stnm pn cl Iln az. It 101 Cnpitolo II reln ivn nlln capitaliz.w<io l/e d e/lei 
l" II (Wa /11 "1/ 1'(ll'in Cl'n g-i,\ irrevocnbilm nto ·ompintn. Iu pul blicato il l'olumo del Lorin. 
u T,a co titw: ioHe 'COI/Dm/cn mor/enw, do\'o come è not , si dà co ì grnndo importnnza nl 
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miniera in ba e alla estrazione annua d ai ncce~siYi tadi di pro peri tà li 
crisi, e ridurne il valore futuro di tribtùto u una hUlga erie di anni a l 
valore presente nel momento del contratto di , ndi 'a per m zzo d ll'a,pplica
zione di un determinato saggio d' intere e. Tutto ciò \'ero ma 01 t ric~~ 
mente, perchè nella Fatica è qua i impo ibile alcolare e attament : l ) la 
vita della miniera; 2) la estrazione aDnna elel mineral per tutta qn tu \'i il . 

3) i rischi tecnici che possono dimintùre, aumentare od an he anni nta.r 1ft, 
quantità dell'estrazione; 4) i successi vi stadi dei i li economici cll po on 
mutare il valore dei minerali e, per riflesso, la renelita. 

Calcolando la renclita eli. anno in anno, il l'i chio di far con ti sba alia ti o 
previsioni contrarie alla realtà rimane rido to al minimo. 11 \ olere, ime (' [in 
dall' inizio dei lavori e spes '0, anzi, prima che la miniera ia compl ta n.l nte 
aperta e conosciuta, calcolare la renclita di tutta la ua vita per apitalizzarla. 
in un prezzo di vendita, significa esporsi ad una probabilità grandi ' ima eli 
commettere 1m errore a danno del proprietario, oppure del coltivatore, a con ta 
che la renclita reale sarà superiore od inferiore alla rendita capitalizzata. 

Di solito il danno è dei coltivatori, se si riflette che le vendite d i en ni 
minerari e le conseguenti capitalizzazioni delle rellClite avvengono prinoipa 1-
mente e forse soltanto nei perioeli di prezzi alti, eli pro perità, qua ndo tutti :i 
valori gonfiano straol'Clinariamente ul mercato. La rendita rimane fì s 'a in 
tal modo e quasi cristallizzata per tutta la vita della miniera a.d un punto 
corrisponc1en te '010 ad un fLtggevole momento del ciclo economico o lllJCriore 
a tutti gli altri momenti successi l'i. 

Si aggilluga che la fertilità della miniera può essere .'010 apparento e lascillL' 
luogo, a mano a mauo che si procede negU scavi, alla terilitiL litI as 'Olutfl , 
tanto pill dolorosa quanto più granele è stato il prezzo di vendita sbor
sato. È notissima, a ques to riguardo, la malizia dei pl'ospecto'J's che 'par
gOllO di polvere d'oro la superficie dei claims che vogliono vendere, d ileg ll,~n 
dosi appena hanno in tascato il prezzo dagl' ingenui compratori ho rimangono 
delusi, quando approfoncliswllo eli pochi metri i lavori. 

Se le miniere fossero, affittate per un cauone an nuo, i coltivatori potrei! ero 
ottenere una equa ric1uzione del canone o, alla peggio, abbal.ldonare la miuiera. 
Essendo stata la rendita capitalizzata, i venditori non posso no ssere indotti 
a restitui1'lle quella parte che eccede la rendita realmente ottenuta. 

processo di valutazione della rendita ddla terra . Noi non abbiamo qu indi potuto tener 
conto delle indagini del Loria ed esaminare se nel mondo delle miniero esistano tlltte le 
inflnenze della sopravalntazione della rendita da lui esposte per la terra. 

11 lettore del p resente· ri assunto può ri lel'are, dcI res to, che anche noi cred iamo ch e h. 
capitalizzazione della rendita mineraria dia luogo ad interess!tnti doviazioni dalla legge 
generale, le quali banno una qnalche somiglianza colle perturbazioni apportate dalla sopr:,
va lutazione loriana nella costituzion e econom ica Inoderna. Lo studiare so la capita lizzaziono 
della rendita mineraria possa condurre ad una palingeoesi della Società attua le sim ile a 
quella prevista dal Loria, trascende i limiti del presente riassunto . 'arebbe però certalllonto 
interessante saggiare la verità della teoria del Loria in un campo diverso da qnell o spe
ci fico dei suoi studi. 



lJ 'l't i aggiunger che il pagamento della rendita capitalizzala alr inizio 
dlji lurori }Jfil'a il coHin1tore di una parte rileran . ~ima del capi aIe 'he 
,H( V"e l'olut{) set\"irgli per le pese d'impianto e di e ercizio. iò che più 
imporla nclle imfJr . minerari" , di tener ba o il C(jnfo capitale per dinli
nni r ' il gra\'arn . d -lle ammorti2zazioni. II pagamento della rendita c:apitaliz· 
'l.aLa nJoltipli(:a il capitale da ammortizzare aggiungendo al capitale ri ro Wl 

norm' capiLal' morte, che spesso " di gran lunga uperiore al primo. _'on 
solo il capitalc morre, d \' 'sere ammortizza o, ma sp o può darsi che 
flllO\' e illJprevisLe slies si debbano fare per pro gl1i re i ]a\'ori a ui non i a 
com proVI" d r ' 'sendo difficilissimo che i coltil'aLori riescano a far i im· 
fil ·gtar· \tua parle della rcud ita 'apitalizzata daO'li an ichi rendi tori g nt 
pcr lo pi u aliena dalle imprese minerarie. 

c) Il 'on ·c. ionario'l'enditore della mini fa l'iene pa!'!ato non con una 
sOlTlm a in d naro ma 'on azioni della 'ocietà a 'q uil'ente. La rendita si capi-

iLlizza in tjnesto aso n l valore dell azioni , le 4uali d~nJ]o diTitto ad una 
quota del proclotto d lI a milli ra. (luesto sistema di capitalizzazione della ren
dita selo bra migliore del precedente, inqllanto hè il venditore percepirà una 
rendi La 80liaulo se le . orti della miniera volgano propizie. J n fondo, non sembra 
Ll'aLtarsi 11 mITI uo di una capitalizzazione, percbè il "enditore ba rillllDciato 
a.lla ?'enclùa all Il IHt, solo per ric vcre DII dividendo annuo. Qua i i direbbe che 
I (L )'olldiLl~ sia d term inata con un sistema molto perfetto di cala mobile pro
porzi ual c ai ll'ofitti. 

Jell n r altà, colla 'apitalizzazione otto ibrma di azioni, viene fin dali inizio 
dei lavori fi ssata in gui sa irrevocabi le la proporzione in eh il apitale vivo 
d'impianto e d'c ercizio sta al capitale morto di compra d ila miniera. 'e· 
condo i 'alcoli fatti , il prodotto netto elella miniera doveva c' 'ere tale da ri
munerarO cl l1Jnmortizzare sia l'uno che l'altro capitale. 'upponiamo ora che 
l pr visioni siauo and ltte fallite e che la produtti\'ità della miniera ia di 
b' ran lunga minore eli luolla cIle ha servito eli base alla ripartizione delle 
~tz ioni. Qu stc Don tradiscono la lOrO ori"iue non indicano se c 'e corri pon
]011 al api baI rcalm n to speso, OppllJ' alla renelita apitalizzata. 

Ne eleriva 'he, in ca'o li pl' vi ioni bagliate, le azioni, 'be possiamo 'hia
Ul,trO di capieale, ricevono Ull 1ivideudo illsuffi 'iente a rimllDe1'al']c e ael am
mortizzar! , mCll~re, .in l' e 'e, le azion i di rendita continuano a percepùe un dili
d ndo minoro di que llo prelristo, ma ]lll" empre nelle proporzioni tabilite 
all ' iniz io dell' intrapr a. MaloTa lo io' 'be no n e ista i1lcun a l' nclita e che 
t utto il prodotto netto clelia miui l'a. debba 1'ugione\'olmente anelare a remune
mre il 'apiti~l d' impiant, n ila realtà, O'l'flz ie al gioco della capitalizzazione 
ì 1111 r mUta 'otto ['onmt eli azioni, q 11 te on tin nano a percepir lln di vi-
a nel, pottante iny a11 az ioni eli capitale. 

_\.1\ he qui il lanno l' ta o ace rbato, grazie alla fa ili tà. 'olla quale, nei 
t rupi pro l l'i el i citamento i colti va,tori i illelncollo ad aumentare il nu-
111 l'O doU az i oi di l' odita. 

00 cl uo qu per ò te ti la apitalizzazi n otto forma eli u;rÀoni ca li a 
di lnnni j ma " clRlUlO. a in qU!luto a !l'et nel di l'i ta llizzar il agoio 
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della renilita per un t roppo lungo tempo, malgrado i l'i hi di errori d 'i"An . 
dalla ignoranza del sottosuolo e dalla ignoranza. d l futuro. 

cl) Infine può darsi cbe il concessionario copritoT della minieTn. non la 
venda ad altri, ma la coltivi diretta,mente. Allora la rendita si mnnife tn n 
corso delle azioni o delle carature in cui si divide il capita.le d Il a miniera. ' 
Qnantlmque qllesta non sia mai stata venduta o comprata in 1ll::) a, l II 

quote ideali possono aver mutato frequentemente di prorrietnrio. L mutn
zioni nel prezzo delle azioni al elisotto o al disopra del valore orri pond nt 
al capitale d'impianto e ili esercizio, sono l indice di 11na rendita ne 'at,i\ft 
positiva. Il valore delle azioni, infatti, muta in ragione diretta delle o i1l azi 0111 

nel redclito netto eel in ragione inver a dei cambiamenti noI sagO"io dell ' in te
resse corrente sul mercato, ossia più generalmente quando si mnnife ta 11n 
fenomeno eli renilita. 

Sia il 'valore di ogni azione o quota ili una miniera, corrispondente ac11llHt 
quota elel capitale effettivamente speso nell' impianto, el i 1000 lire, e ia co
stf1,nte, per semplicità, 1' interesse corrente al 5 % e, pure per , emplicità, llon 
si tenga conto dell'ammortamento . 

Se il dividendo clistribuito per ogni quota è in un anno di <.lO lire, i ha una 
deficienza eli 30 lire, che evidentemeute è rendita negativa, ossia e qu ]Ja 
perdita d' in teresse che il capitale subisce forzatamente, perchè esso è legato 
alla minient. 

Se il dividendo elistribuito è invece eli 100 lire, si ha, oltre all ' intere e eli 
50 lire, che il capitale avrebbe ottenuto in altri illll)ieghi , 111 a rendita po
sitiva di 50 lire. 

Sembra questo un metoelo razionale di determinare esattamente la rendilia, 
inqua,ntocbè rendita è quella somma ohe veramen,te rimane dopo detratto dal 
prodotto netto, oltre alle spese diverse, 1' interesse (e l'ammortamento) èlel 
capita,Je vivo d' impianto. 

Senonchè i pericoli e i danni elella capitalizzazione S0l10 qui pmamento 
trasportati dall a miniera consielerata nel suo comples o ai singoli proprietal1. 
Appena, infat ti, si manifesta una rendita di lire 50, subito vi sarà una pal\to 
dei propri etari che, magnificando le ricchezze smisurate dell a miniera, rinsoirà 
a vendere ad altri il diritto all a rendita per almeno 1000 lire. Se poi la ren
dita nell'anno successivo, invece di 50 sarà solo eli 30 o 20 lire, o si convertirà 
fors'anche in una l'endita negativa, il danno , llirà tutto dei disgraziati com
pratori. 

Ora, questa forma di capitalizzazione della renelita, la quale apparentemente 
dovrebbe interessare soltan to le economie private degli azionisti, esercita nn 
contraccolpo funesto sull e intraprese minerarie, dando esca alle speculazioni 
el i borsa ed alla mutabilità perenne del valore dell e az ioni sul mercato. Se 
ciò importa poco per le grandi e solide imprese, fo rnite el i ampi fondi el i ri
serva e godenti 11n larghissimo creel ito sul mercato fi nanziario, importl1 invece 
assai per la grande maggioranza delle miniere metalliche, ferro, stagno, rame, 
argento ed oro, situate nei paesi 11 uov i. Per queste miniere la prima condi
zione di prospera esistenza è l'abbondanza del capitale. Ora, i capital isti ac- , 
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('(lrrono. non rrià ~'er<:t) le imprese mooe' te ed ignorate, ma ,arso le miniere le 
cui azioni abhiano un forte mo,yimento ascenden e e promettano Del futuro 
lanti dh'id®di. 

Dj qui 1'interes , ripigliando l"esempio precedente, nci promotori delle 
imprcRe minerarie di aumentare, anche fittiziamente l"ammontare della ren· 
dita al dii opra di 50 per far crescere il valore delle azioni a 2000 3000 e 
più Jir d attirar , iD tal modo i capitali ti, i qualj , alla re a dei conti quando 
le maDone cnpitalizi sono cessate, e la r ndita i riduce alla sua cifra ge
I1uina e normal , si trvvano ad avere impiegati i capitali ad un saO"gio tenni -
gimo d' iDi regge. . 

Spesso, anzi, i promotori delle intraprese minerarie fomentano le pecuJazioni 
per poter vondere ad alto prezzo, non solo la rendita che si potrà trarre effetti
vament dal Bottosuolo s condo le piil fondate previ ioni tecniche ma eziandio 
uoa r nd ita fittizia esistente solo nella mente d i favort'gO"iatori dei bOO1n. 
'osi al § 2. noi abbiamo descr itto queste manOYTe di capitalizzazione di una 

rendita Httizia. i( . ll ll ft si risparmia per giungere all'alto copo: non l'accap
parramento di ampie eli tese di territorio non l peri'bie di scjenziati eminenti, 
l'ahilf' strombazzatll ra dell in tatte ri ccbeoze sui giornali, non l'eco ripercossa 
di incr di bili risultati ottennti nello miniere già aperte. Le azioni dalle miniere 
fal'ol'i to salgono slli sovreccita,ti mel" ati eu ropei ad altezze vertiginose n si 
arrestano fio ch i promotori non abbiano 'ca ri cato ull e spalle dalla massa 
ing )lna lei veri capitali , ti tutt le azioni che loro piacque di stampare ed 
abbiano intnscato in un momento la rendi ta eli (mi gli animi accesi si imma
ginano cl bila ossero fecondo il sotto nolo» . 

Anch qu i l~, cl gonera7ione del fenomeno della rendita mineraria in una 
mano vra. per cu i 1n gente abil e ri esco a onder alla gente in O"enua a l alto 
prezzo cl i P zzi di carta ta I11pata, una CO I) eO" ll enza della ignoranza del 
Bottos llolo del fllt l1ro che cos1 grande importanza acqni ta quando si vuole 
no1 momel) to d ll a. r az ione dell' impresa prevedere nilito tutta In rendita 
(li \li o sa san). fo on(la n lla sua. lllU O"n. vita. 

Il t ntativo cl i leg ishtori di opprimero In. ren ma mineraria riesce 
dunqn oltanto ad indurre i colti\'atori a Jeterminarne l'ammontare fino dal
l' ini7,io dci lavori, e . iccol11o qu sta determi naz ione preventiva urta. contro 
l'osta 010 d ll '.igll ran ZfL del sotto nolo e del fnturo, ne derivano lacrimevoli 
con egnon'l. per la pro p rità d 11e in trapre e minerario. 

90. Pnrt ndo dal concetto he l moc1 ifì caziolli nelle leggi della rendita 
min · raria le suo form p cia.l i, tran ta l volta dannose, che noi abbiamo 
cl s(' l'it to nolla o onda Il lla terza appl'ossima",iolle, iano la con eguanza 
dall' iO"llol'flU'ha 1·1 hto nolo del futuro e Ll ell 'a\ridi tI!. clei privati proprie
tari fltl'Orita. dan l (l'gi, alcun i i propo ero di impedi.re tutte le deviazioni e 
l'i Ollclmr lA, r ndi ta all a ua forma emplice e pura, a.ttribllenclo oltanto allo 

tah il diritto di per epirla. 
LI1. na::io lla7i ~~(!~io ll (J della r8i1f7ita ' m'ebbo o ì per co toro il 010 mezzo eli 

t,rllc1mr n lla r al lÌ l l rrgi teoriche enza alcunn dev iazion e modificazione. 
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Il solo Stato sarebbe capace di tanta opera, perchè e o ~fU'ebbe un propl'i -
tario dalle vedute lm:ghe, estendentisi u un larghi~ imo t Titorio e n UlUl. 

lunga serie di anni. Egli non avrebbe intere se a percepir la rendita econdo 
principii diversi da quelli stabiliti dalla scienza e al' bbe indo to ad rita.re 
perturbazioni simili a quelle ora descritte per non danneo'giar In ci tà, di 
cui esso è il rappresentante. 

Ora è inutile ricordare a questo proposito tutte le aJ·at.t 'diche dell' nte 
Stato, le quali sembrano renderlo poco adatto ad uua funzione conomica o ì 
sottile e delicata come il determinare la rendita mineraria. uppergiù ono 
quelle che sone state. rese ben note da tutti coloro he polemizzarono intorno 
alle funzioni dello Stato ed intorno ai pericoli sociali di attribuire aHn a ta 
dei governanti una ingerenza eccessiva sulle intraprese ec:onomiche. 

Perchè, da questo punto di vista la. nazionalizzazione della rendita miu -
l'aria apparisse economicamente giu tificabile sarebbe nece sario l'avverar i li 
parecchie condizioni: 

1) Lo Stato dovrebbe essere capace a conoscere meglio dei privati le leggi 
determinatrici della rendita mineraria ed a valutare in gtùsa perfetta i carat
teri differenziali di 'ciascuna miniera. Per godere di qualche superiori tà sui 
privati a questo riguardo lo Stato dovl'ebbe poter avere il monopolio degli 
scienziati più emiuenti, degli ingegueri più esperti e degli imprenditori di 
scavi più avveduti. Il che quanto sia 'difficil e non è chi non veda. 

2) Lo Stato dovrebbe essere meno soggetto dei pril'ati ai danni derivanti 
dall' ignoranza del sottosuolo. Esso dovrebbe, cioè, avere l' abilità eli saper 
valutare in grado più perfetto dei privati i rischi tecnici delle coltivazioui mi
nerarie, prevedendo quando e dove e in che misura la sterilità succeda alla 
fertilità nelle miniere. Siccome anche qui sorgono gli stessi dubbi accennati 
sotto 1), si può dire che lo Stato, pur non essendo maggiormente ètbile dei 
privati a conoscere il sottosuolo, è capace di applicare meglio le leggi cletermi
natrici della rendita, compensando, grazie al numero granele delle miniere da 
lui possedute, la rendita eccessiva percepita nell'una con le rendite troppo 
temù ricevute nell 'altra. Ma, se ciò basta per bilanciare le partite per ciò che 
rifl.ette lo Stato proprietario, non basta affatto a togliere le deviazioni subite 
nell'ammontm'e delle rendite pagate dai singoli imprenditori. Le imprese mi
nerarie (e queste importano sOl7l'attutto, non il tesoro dello Stato) continuereb
bero a dover sopportare l'alea di dover pagare rendite che sembravano eque 
dapprima e sono divenute poi eccessive, a causa dell'improvviso peggioramento 
della natura della miniera. 

3) Lo Stato dovrebbe ess&re più capace dei privati a' sottrarsi alle per
turbazioni derivanti dall' ignoranza del futuro, percbè la sua vita non è caduca, 
ma si deve supporre continuativa nel tempo . Lo Stato, come proprietario, può, 
per questo motivo, non preoccuparsi soltanto dell' interesse suo momentaneo 
e di un punto fuggitivo nella vita della miniera; ma può invece acconciare la 
rendi ta. a tutta la vita della miniera, sottraendosi al pericolo che la miniera 
venga in segtùto abbandonata, dopo rubatile gli occhi. 

È mestieri ricordare che lo Stato ha bensì una vita lunghissima e donebbe 



/lc;r COfJ gllelJ7.a adattare il ·uo Opf:r.JtO all'eternità della na pre unta dnrat'! : 
ma fJ(;1 'mpo. s "SO con l'iene non dimenticare cile lo 'tato è compo tO di fS 

Il:ruanli, che: quc"U hanno tut i i pregi c tutti i difetti devii altri uomini. S on 
"i t;a fJcrch', i Direttori dI. en'izio gorernati\'o delle mini re non debbano 
('J;sere gu idati dai mcd simi criteri 'he pÌDvono i proprietari e gli imprendi
tori pri rati o/l bhano possedere lIn'antil'egerenza ignota aali altri. 'i agaiunaa 
poi che, per' il lnetodo li ·1 loro r clutamento per lo pirito di corpo che ii anima 
gl i Jugegncri d i CoqJi gOl' rnatil'i del] miniere sono più propen i a allardare 
ul passaw ch flon all 'al'\'enire per arere una traccia aUe loro azioni . 

J)e] resto, Il l : 02 noi abbiamo l'eduto come lo Stato prus iano. modello 
degli Stati propri tui di mioi re, non sia tato capace di 'ottra i alle in
fIn llze dei ·i ·li f;ono ll1ici e otto questo d;petto si ia regolato preci amen t 
com i proprieta.ri pri l'ati di 1'1'00 te alla socce ' ione dei tempi di pro perità e 
di I;risi. L'esempio prol'a 'ome ia difficile a pc tarsi lallo 'tato una do e 
loag Il ore di antiveggenza del futu ro che dai privati. Inol re per la mancanza 
di 11 0a misura estrinseca ·d illl'ariabile, sarebbe diffi 'ile provru'e 'he sia ma a-
giore la prev ggenza dello, 'tato eh la preveggenza dei privati; e e la valu
tazione d i lJeni impegnati nell a m.in i l'a fosse diversa per lo 'tato e per i pri
vati, sa,r bbe impossibil determinare s' que ta divel ità i l'i olva in un 
benefi cio od in l rtl aggralrio delle generazion i pre enti e fotllI . 

tj.) Lo ,'t,~to dOl'J'ebbe esser in grado di 'opprimere od almeno di devol
v r all a Ll1tiora Soci Là la rendita di monopolio che so rge lua i sempre quando 
i co ltil'atori , p ' l' sottrarsi ai elanni dell a ignoranza del ottosuolo o del futuro, 
ri corrono 1111 (1 formazione d i sinclacaoi. Per sopprimere la rendi ta dovuta all a 
'sistol1\\tl d l sindacato·m nopolio, lo Stato dovrebbe poter fis are i prezzi e con 
iò sLesso anche la Cl lutntità prodotta del minerale. Quanto 'iò ia difficile ab-

lliamo visto ncl § 75, b. Per de l'oh'el'la a benefj 'io della Società lo Stato do
vrebbe poter 'olpil' ilmonopolisba on uo ' imposta la qnale non potesse essere 
bras)aLa ,' Ili ·on. Limato ri. ne ta imposta (cfr. ~ 75, C~), non dovrebbe essere 
fi sSltta in llL1 :1 quota proporzionale alle unità eli minerale prodotte, ma in una 
cili':1 compl 's iva 'orrispondente alla l'en lita di monopolio realmente godnta 
dal m nopoli l:lba. La po~s ibili tà p r lo 'tato di coprire la rendita goduta dal 
1l10Jlopolista dov uta l l' cisamente al monopolio può embrare grande o pic
cola Il ecouc1<1 delt:-t r lativa astnzia del monopoli ta e d Ilo 'tato e dei mezzi 
cl' illl'O tigazioll di cui que 'ti pll viovar i. Acl ogni modo non sembra una 
scop rta molto a<r 1'010 pilLU iL 

r.) Nei pri mi mom nti della coloni'l.zazion dei terreni de erti, quancIo è 
n c Bi\ riO abbrMl loll are tutto il proLlotto dell miniere al libero miuatore per 
indl'l.do alla rice r a 1 :tlI n. coltivaziooe d i terreni minerari, lo 'tuto dovrebbe 
d nullcinr all a c nzioll el i gnl l' ndi ta come già ade o fanno gli tati 
A ll traliani p l' le minier 111 talur r . 

li) Abbiamo vcdnto como possa d'u'si lte in reO' ime di proprietà privata 
:LIl ho D'lL miui re mnr,Tioltli 10 1' per il prezzo sarebbe adeO'uato al costo, 
si paghi lill a l' nclitn. pcr il mplio motivo he il prop rietario prirato al tri
mentii pr r rir bhe Il r intatta la miniera (cfr. ';:ì 5). Lo 'tato potr bbe, allo 
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sropo.(li promuoverelo sliluppo dell'atti,it.ì. mineraria, indursi ad a.bba.ndonal' 
alla coltivazione le miniere marginali enza pagamento di aI . una. rendita. 

7) Lo Stato, nazionalizzando la propriet.à e la rendi ta, den mini I fu
rebbe certamente scomparire tutte quelle caratteri tiche i tituzioni h ono il 
risultato della proprietà privata e sonatuttò della. piccola proprietà privata. 
Scomparirebbe la brevità degli affitti e si impedirebbero la colti aziotl eli 
miniere in piccoli appezzamenti contraddittori ai po tulati della ci ma d il 
pagamento di canoni elevati ad altezze eccessive dalla ingordigia dei pi oli 
proprietari. Del pari, verrebbero aboliti i canoni di via, i quali ono e enzial 
mente un mezzo 1::on cui i varì proprietari privati confinanti cer ano di tnnT 
a sè la parte pill granele della rendita mineraria on detrimento degli altri 
proprietari. Ma in tutti questi casi sembra pos ibile, come abbiamo climo tmto, 
togliere gli inconvenienti lamentati senza ricorrere al rimedio della llf\,ziona1iz
zazione delle miniere. 

) Ad impedire l'accaparramento dei terreni minerari cb parte eli ino'orli 
speculatori, lo Stato dovrebbe essere più edotto dei privati a scoprire gnel 
pun to in cui la rendita fissa superfi ciaria giova meglio ilI suo scopo e rima
nendo al disotto del quale il coltiva.tore sarebbe piuttosto indotto a tenere 
intatta che a coltivare la miniera (§ 88). Può darsi che, siccome lo Stato non 
si suppoue spinto dall' ingordigia di 1lU reddito fisso a far a snmere a. t.utta la. 
rendita il carattere di callone fisso per superficie, esso sia più adatto dei priv1.tti 
ad impedu'e gli accèLparramenti. Cbe così sia nella realtà, può inferirsi dal 
fatto che nOll si elevarono lagnanze contro le rendite fisse imposte dngli Stati 
Continentali dell' Europa e dagli Stati Americani ed A.ustraliani, mentre inve e 
lagnanze vivacissime sì sollevarono contro le rendite fisse imposte dai privati 
proprietari inglesi (cfr. § 29 e 20). Nell'Inghilterra lo Stato non si è saputo 
però sottrarre alle tendenze dei privati proprietari e si odono lagnanze vive 
elei coltivatori contro le rendite fisse nelle miniere governative. So tto questo 
rispetto, ove le minierE' fossero nazionalizzate, lo Stato sembrerebbe lunqu 
un organo più adatto degli attual i proprietari privati acl imped ire gli acca
parramenti coll' imposizione di un canone fi sso per superficie, da l)agarsi, si.a. 
che la miniera venga lavorata oppure rimanga inerte, ,e tale da spin o'ere alla 
coltivazione, soltanto ove si potessero generalizzare le esperienze clegl i NI;n,ti 
dell'Europa Continentale e dell'Australia. 

9) Lo Stato, nazionalizzando la rendita e riconoscend one per tal modo l' e
sistenza, verrebbe a togliere gran parte di quelli che abbiamo visto nel § 89 
essere gli effetti del tentativo compiuto da numerosi Governi per abolire la 
rendita e per costituire un' impresa cl ove la medesima persOn:1 possi diii il 
sottosuolo, assoldi gli operai, impieghi il lavoro e goda di tutto 1'integrale 
prodotto netto della miniera. 

La capitalizzazione della rendita e la speculazione su di essa io forme sva
riate possono darsi quando la rendita sia abbandonata ai privati e costitu isca 
un bene che può essere comperato e venduto in cambio di un callone' annuo, 
di una somma capitale o di azioni clelle Società coltivatri ci. :Ma ladclove la 
rendita è percepita dal Governo, essa costituisce un bene sottratto al C0111-
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TJlI:rcil,l dei prira i e non può dare origine aUa c'3f'italizzaziooe ed alla _pecu
laziolJ ' . 

. \ oche bO ! to qua to ri 'pello la nazionalizzazione della rendita crio..-erebbe a 
fare Hcomparir alcune di quelle del'iazioni deUa legtre teorica enerale ch 
1Ioi aJJhiarno dimostrato essere agione di grari inconvenienti. 

g cI' iò -nle p rò che il medesimo effetto potrebbe ottenersi ore i GOI-erni ri
llllIlcia s ro ali loro manie abol itrici della rendita e permette~ ero ] 0 S\ilup
liurbi di un s' tema di alTitti simile a quello esistente nell'Inghilterra carboni
fera 'olli mporanea. Si noti poi, inoltre, che le manovre pecnlatrici infe tano 
s(J\'faLuLto i primi periodi della vita dei campi e dei bacini minerari e non 
sembra giw; Liiicato un provved imento duraturo e permanente come la nazio
lJ alizzazione clalla rendita , per combattere un male di natura ua temporimeo. 

'uufdando ora la questione da un punto di ,rista generale, la nazional,izza
ilione della rend ita mineraria potrà essere un provvedimento consigliabile p r 
abolire 1 deviazioni che perturbano la legge generale e ricondu:rre il fenomeno 
r 'aIe alla sua pHl semplice deli neazione eorica, a seconda della l'i oluzione 
data ai vari quesiti formtùati nel presente paragrafo . La nostra conclnsione è 
(Juesf,a , ·h sotto gli aspetti elencati dal n. l al n. 4 10 Stato non embra più 
adatto dei ')Jfil1ati a determinar senza delriazioni l'ammontare della rendita 
lllinerari a, mentre agli inconvenienti elencati dal n. 5 al n. 9 sembra si po -
SI1 11 0 trovare rimetli più semplici e meno momentosi della nazionalizzazione 
dell a l' udita. 

Sarà sempre opportuno però esaminare i ca i singoli che si pre entano nella 
pratica leg islativa ; ed a seconda dei 'a i singoli potrà es ere direr a la olu
zio Il che, collnme dei prÌJlcipil ora esposti, dovrà essere data al que ito : « La 
n ~tl,iol1aJjill,azione della r udita mineraria è un provl'edimento consigJjabile 
p r attuar l:llogge ìe1ll1inimo mezzo, per tradurre cio' nella realtà la legge 
doterll1illatri ce dell'ammontare della ren li ta senza ali attriti e gli prechi che 
liecossariamento si manifestan o in eg ui to al manifestaJ'si di circo tanze per
t urbaLrici? », 

Iu linea 'obordillata po i abbiamo (limoshrato nel testo del no tro lavoro 
(efr . 'api to lo Hl , ziOlle IV, E\ 54 e 55) come la solul,ione da dar i al pro
blema sia ILll cll e prorondamente (UI'erSa, a econda lell'epoca in cui la naziona
lizzailion dovrà essere at tuata. 

lolle poohe in cni le millior sono ancora libere ali o cnpazione di tutti, 
on Jt1ltggiore ragionevolezza può rit Der i 11 e lo Stato operi saggiamente ri-

8orvanc1 a sè l alta propriotà delle miniere, e, pure mantenendo mitis imi i 
on,lloni çl'a ('fitto, 01lger"1 all a ocietà in tera il dil"i tto alla, rendita nell'avve
Dir, qUiludo tntte le miniere siano n,ppoderate. In questo caso, i motivi che 
litnuo l'ed r pos a lo tato adempiere convenientemente al uo ufficio, sono 
t l11i 'il la llaziOJlfl,1izlla.~.ion e può essere amme sa come il miglior mezzo per 
imp diro oli l\' Itparram nti , la peculazione, il S01"17ere della piccola pro 
prietà, c' . Qnando iu v ce le miniere ono tutte appoderato, ed occorre espro
priar ; li attnn.1i per ettori di r ndi ta, un nl1OI'O fattore viene ad aggiu:ogersi 
11 ql1 lli 11 cori ' O"liano In nm:iODalizzazione: il ompen o per la confisca. 
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Anche qlU, i nogni singolo caso converrà , edere e l'in tere l'allllllortn -
mento del compenso per la confi ca siano maggiori o minori della r ndit.ft .Ile 
sarà percepita dallo Stato per la residua vita. della miniera .. In tesi a n 'al 
sembra difficile che un pri, ato intelligente deU' intere e no, i iudn a a 
t ra-smettere la proprietà della rencOta allo tato per un prezzo he n n n sia 
l'esatto equivalente. Supposta l 'equivalenza, la nazionalizzazione delln. rencli ta 
diventa un atto quasi ozio o, quando pure non si voglia upporre che lo tnto 
si induca a quest'atto per poter togliere alcune cli quelle deviazioni che abbiamo 
ora' enumerate. Per raggiungere il suo scopo lo Stato dovrebbe OttopOl i far 
a sacrifici pecuniari che difficilmente possono essere compiuti clall' iuti ro corpo 
dei contribuenti a beneficio della sola indu tria mineraria. 

In un solo caso sarebbe conveniente per lo Stato nazionalizzare la rendita 
clelle miniere già appoderate: quanclo , cioè, egli cles se un compen o nnllo O di 
gl'ari lunga inferiore alla renclita confiscata. Ma se la convenienza finanziatin, 
per lo Stato clella confisca senza compenso o con compenso parziale è inclubbia, 
sono invece molto dubbie la giustizia e la opportunità cli una simile opera
zione. Il clecidere se, a questi patti, la nazionalizzazione della rendita mine
raria sia un provvedimento equo ed opportuno, esce cbl campo della scienza 
economica per entrare nel campo della scienza politica. Nel quale campo l' iu
dole clella presente conclusione ci vieta di entrare. 

Così abbiamo posto :fine a questo lungo studio sulla rendita miueraria, nel 
quale sono ancora grandi le lacuue, sovratutto per quanto 'i riferisco alle re· 
lazioni del fenomeno studiato con il fenomeno generale clelIa renclita e speciale 
della renclita agraria, ecl ai rapporti tra l'aspetto suo pmamente economico e gli 
aspetti politico-sociali. Sarebbe stato invero interessante dimos trare cll e la 
nndita mine?-m'ia non è se non un aspetto peculiare della ?'enditct del proihd
tm-e e come questa rientri nel concetto clelIa ?'enditct , il quale oramai è stato 
generalizzato dalle indagini odierne a tutti i fenomeni economici. Ma l::t, ri
cerca, per quanto interessante, ci parve inopportuna ecl in tempestiva dopo l'ana
lisi di una sola forma, e non principalissima, della rendita. Per poter Com
piere una simile ricerca converrebbe poter studiare insieme itttte le fò?-me di 
rendita nei loro mppodi eli inten liJJenclenza r'ecip?'oqct e di interclipenclenzct 

c on tutti gli altri fenomeni economici. Così pure, dopo l'analisi economica 
della renclita mineraria, sarebbe stato interessante compiere un 'analisi delle 
influenze sociali e politiche esercitate dall'attribuzione della rendita ad nna 
più cile ad un'altra classe di persone o di enti pubblici. Ma la ricerca, oltrecchè 
esorbitante dai limiti economici della presente Monografia, non presenta un a 
importanza speciale per la rendita mineraria, e merita di e 'sere di scussa com
plessivam ente per le varie forme di rendita, illuminando così la solnzione da 
darsi al problema collo studio delle diversità esistenti fra queste varie forme 
sotto l'aspetto politico-sociale. . 



LJ J E. 'Dir, }ll..'\ER \.Rll 

.\falgrado I~ laeuDe ora a ',er ile. ci Mnforta JlIrrò la fiùncia che. qualunqu 
ia iI giudizic) pronunciato sul presente stuilio. esSI) rrà con l) ùel fat o che. 

"ah'o i br ,l' i aecenni di . 'mith e di Ricardo, non esisteva nella le teratura eco· 
JlfJmiea alcuna trattazione deffna di nota intorno all'argomento della rendita 
delle miniere. 

Le fatiche di quelli che si avventnrano per i primi nella fores t.'l confi
fiata e folta dei fatti economici, non ancora studiati con intellel;to di scienza . 
sono spesso (li gran lunga superiori ai risultati che se ne ritraggono ull' inizio. 
L'opera di sintesi finale di un fenomeno e di coordinamento di esso cogli altri 
Mn può dirsi compiu ta se non quando parecchi ricercat{)ri iano caduti du
rante i tentativi fatti per giungere aUa meta. 

Ma notento non si sarebbe raggiunto s~ i primi caduti non aves ero avuto 
la. sp ranza di giovare a quelli che, venuti poi, innalzarono :lI cielo il perfetto 
e superbo edificio della Rcien'!.a. 

Questa speranza ci ha son etti nello scri,ere lo tudio al quale oggi poniamo 
termine. 



· '" 
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del metodo delle approssimazioni successive P ag. S -I 

b) Esame c·ritico della letteratl!?'a economicCi S'nlla rendita. 1I1 ineraria. 

§ 77 , Esposizione delle dottrine di A,damo Smitll e Davide Rica r~o . nafli'onto 
ed esame critico delle due dottrine. La dottriua del nicnrdo costi
t uisce quasi una prima approssim az ione del fenomeno, mentre la dot
t rina dello Smith ne è la seconda approssimazione. Pregi 'della teorica 
smitlliana sui rischi nell' industria mineraria e sulle loro relazioni colI il 
rendi ta. Nota sulle cunseguenze tratte dagli Economisti dal fatto del
l'esaurimento delle miniere. Cri tica della dottrina del Marshall 

c) L a pr'ima approssimazione : L a te01'ica 1J/wa clolla rend'ita lIIincrm·ia .. 

§ 78, La « re ndit~ marginale» e la « rendi ta difFerenziale ». Nota ilIustrativlt 

» ;) 7 

de i vocaboli adoperati Pag. ::l95 
§ 79. Le cause della rendita differenziale. La legge della produttivitn decL'o· 

scente delle mini ere. Le forme della curva di produttività dello mi· 
niere. 11 punto di produttività marginale delle miniero » OD 

§ 80. I postulati della teorica pura della rendita mineraria. » '!DG 

§ 81. 

§ 82, 

d) La seco1tcla approssimazione: L e ci'rcostanze lJC1'1U//'ùat'l'ici generali. 

L'ignoranza del sot tosuolo e le perturbaz ioni da essa indotte nelle leggi 
della rendita mineraria. La « rendita negativa » 

L'ignoranza: del futuro e la nuo va classificazione delle miniere che DO 

risu lta 
§ 83. La lotta coutro l' ignoranza del futuro e del sottosuolo e la costituzione 

dei sindacati-monopoli minerari. La « rendita di monopolio » 
§ 84, La prima approssi mazione è il punto fin ale verso cui tende il fenomeno rcalo 

della rendita mineraria mercè i sussidi della scienza e dell 'esperienza 

e) L a terza aPlJrossimazione: Le cÙ'costanze lJo·rtU/rbatrici contingenti. 

§ 85. Impossibilità di ' percepire una rendita nei periodi di prima scoperta o 
di colonizzazione dei paesi nuov i. La ragione di tale im poss ibilitn è 
data dal fatto che i profitti eccezionali delle miniere r icche n OIl sono 
« rendita », ma « quota di assicurazione ». L'esistenza di una « L'cndita 
marginale» in tutte le miniere coltivate dei paes i vecchi. 

» 

» ~1.l1 

» . 4[ ·1· 

» 4.20 
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ISO. LI; dt:l'iaxioni camonaLe d311'~i.t.e1lZ3 della picrola proprietà mineral'Ì3 Pago -!~2 

Il 7 L., d.; iazioni Co'Igionat.e dalla manCo'lIlZ3 del diritto d'ao:$SO alle mi· 
niero. I..e leggi dci (, Co'IDoni di la n. I limiti ma>simi e l'incidenza 
dti caMni di yia 4.25 

Le dei'iazioni Co'Igionato dall'aecaparramcnlo dci tp.rrcni minerari. La 
(! rendita Ils!a ,) 432 

H EI!i. T,c d(wiazioni cagionate dalla le islazione dci paesi a tipo di con~ione. 
LI! capitalivAzione della rendita 4: ;; 

lf M. La .l DlIzionaliz7.azionc della rendita ,) come mCZ7Al per impedire le esposte 
ùovlazioni. V incapacità dello Stato a togliere le deviazioni e la pos
Hibilltil di toglicrle con me'lzi diversi dalla nazionalizzazione deUa 
rcndita 441 

» 446 
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