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r R E F ,\ Z I () N E 

Cla- 11111\ l,h., intl,lghi l'Oli lillUh Il(' :ltt,'lIziOIl' lo ,I illl!,!,o 
d.1 Il \1-1,'1'0 ~I "nominI ':011 \ "d" di h'gl!il'l'i, 1'111111' l'~sfl 

al.l,ia -"~"lIìt(l 'lIIl'l\n ,te"" 1'1'(\( (",". l'III ..,' i 111'1 1111 111 IIl1l1P 
l'ièt ,IiI 1'1'-, lII,tIlitì.'..,t.lzinni .1,,1 !,l'lbi,11'1I Il Il la 110 : il '1110111' 
.llI l'm pl'imu le flll'll\tl l'Iii -1I1"'l'li,'ia li l'd i 1'1'1I1I1Ilt'1II l'iII 
al'plll'i- "liti, 1"'1" ]ll'IH't'd,'I" gl'.1I11l l!l'adll allo ,.,hlllio di 
felltllll Ili pill pl'llt~l\ltli, 11I1:ltli III' ' l'l'i III i ,lIl1it."lii il 1"'11-

.. il'l't) (' ,'"01l11Cll l' '1ua,.,i l'- '11I .. il allllllltt> !,l'I'ol'l'lI!,alo dall .. 

l' ituziolli finallzi.LI'i,'. I) ... ia d,l qlll'lI,' l''\'IIII' ""Illllllllkhll 
",ul rfi inli, 1 quali 1lI11l 1I11t1 .. hl' la ,1f'l'ilaziflllt' di l'ap
I 1"ti Il Il piu 1'l'Il!èmdi. ;\b qllolnd" 1'"1'1' 1.1 'l'il'I17~l 110 ... 11': 
pro I .1\0 -tuditl ,Ii ~ llOl\ll'lli .., l'I'tt.IIIlO\lle o IlIHllIliri. 
e -.1 rilol..!1 -i .1 1:1 'o piil ,up' rtìd.tl". la tin'lllaZlllll '. l'.! 
amitut o .ùl) fu 1111 l'iii -lIP 'l'ltei.di di <jlIP-t.I. I., I1IOIH LI 

cl il prezzo: III llt1·~ - ,lo 111 un JI !'II.(III ..,lIcl" ,i\" 1'1'''

dallo - ullio d, i 1~1l01llelli l'ili l'il'O ti ,1,'lIa ,'il','(,la
:WI[\C ili I -im.l. del l'OIllIl1f'rl'ill. cI,'lIa t'III1I'1IITI'lIW, .1,'11" 
IIIth" IlZl tI,'1 I Il-III1lO ,ulla prodllzill1\1'. L(, t 'IJri,' dl'l.!li 

OIlU111I' l )liil • n idli. d, i m'1'( 1111 ili,ti .. dl'(!li ~t '"j ti
ioem j fil cm f)uadl'O EnmulIIlfo 11011 " .1ppUllto chI' lilla 

d I i t,'lIla o'i, l' foudat,{ ,nll',t1l.1lu i .j -Ila, irl'll-

qu ' o 
dt'i ropI 01"t i (OlHlllliel. m.1 i ,t 
purtI lO.1 imi. 1.1 qual ri~l)olld, 

i a .I i mp
f ('0111 l'ill-
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l'a \'0 ,l'LUl.1 fil!lIra al suo rilic\'o) al L<lrattcrc ,lf>ll'anali i 
sf)('iale, ('OSI ileI l'eriol)o, lIel quale il pCl!sipl'o e('olllll1li[',) 
,,' iwlirizza ;!I1' anali"i ,Ielle fhrllle finanziarie, j, l'ontro 
'Iue, te dIo la ''l'itim S'H'iale !'li avventa; lIlentrp lIcll'el'fll'a 
sl1l'I'e-."inl, in cui l'analisi l'culJolllica !'li riff.!ri,,"(1 ai tiltti 
(Iella ('irmlaziol1e. la l'l'iti('<! s' iuclirizza drl pari ['ontro 
'1I1C ti !f>uo1l1eni e l'en'a in e si la causa ,If>]]e lllallift,,,ta
zioni l'atr,lo!,!idw dell' el'o\lolllia. Le l'oute e l'm libero 
s('amhio e protezioll1-.mo e fra ]llo\loll1etallis!llo (' I,illw
tallislllo. le l' 'n, 111'(' della COlll'OlTPll1.a, l) le "Ile dili'"e, II' 
teorie dI(' ,1vlIU1H'iallll 1'11ll1I! rau ... a della p')"el'ta l'f>"i tl'llZa 
di un crl'es"o generalI' tlell'nllrrta IÙ1a ril'hie ta Ili l1H'rl'i, 
llOIl SOllO al'l'l1l1tn l'he il ]ll'lHlotto IleI 1'11lII'Pfto, l'he :1~,,1Ill1e 
la l'irrolaziolll' ,Iella ril'l'l!ezza a f'enollH'110 fOllllalIlentale 
clell'ol"!.,talli"lllo Pl'olloll1il'o. E il l!ralllle 1J1Pl'ito della ,,l'uola 
ottillli,;ta di avere Sl.{omillate 'luest· dottrine Ihll'(I'i, Ili
lJlO"tranllo "Ollle lo s,'am l,io llon l'0,..,.,a pe!" "i, merlc inlo 
e~"'ere ca!..'ÌlJne ,li alnlll:t Jl1l1tal.ione ... o"tallziale Il l'II a Cilll

flizione ,lei rari produttori. nì' 'Jnilllli po,...,ano la ('(lutor
rCll1.a. () l" o",'illazilll1i ,lei prezzi, l) il i,..telllH commerciale 
o monetari", ritencl'-.i "I)lpevoli tlello "1uilihrio :-ol'ialp.. 
Con tale dinHbtral.ione (e )Jcr 1111e11a meraviLdiosa Ili:llpt
tica. l'be presiedI' allo "viluppo 111'] pen"iero, l'ome a 11111'110 
della vita) la '''l'uola ottimista ''l'hillllpva la ,ia alla ,lnt
trina. dII' poi dm'ent lmuientarla. ti ehI' l'lrercava la l'aU!',l 
rlella l'O. titl1l.ione eronomi!'" UOIl !!iit nei rapl'lJl'ti appari
... tenti del l'ommercio. Ilella CIJ1H'OlTrnza. o 11rlla moneta, 
ma nei rap}lOlti piil asro"i, l'he lIltel'l'ednno li'" l'uumo e 
!!li elementi flella IIl'O,lllziolle. E 'JuP"tu concetto. 1'110 1'

~ . .'1la\'a nn l!0rlero,..o pro!.'l'essO nplla l'rofondit;t Ilelle dot
trine cf'ol1ol1liche. tm\',) memora hile e"'plil'azioue nella 
teoria della l'enrlihl. dle. sulla hase Ili Illl rapporto, em
pliti:,,;imo fra l'uomo e la terra. 1 el'venue atl Illl' anali:,i 
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apl'rlltllllllita di Illlliti ed ill11't1l'tallfi tl'llOlllPlli dI'ila di'itl'i
"lIzinlll' della rirdlL'z/.a C ch, gli 1'{'UIIOllli"f i l'la,.,,,il'i ('le
I arollt) ad un mal,,,tt1S0 sistema di matl'luat iea "ol'iall'. 

\Ia al di IiI della H'l1llita, ' hl'lI l'iiI prolillldn di !flll'sla. 
"i di"l'il':.:a il profitto. il quale al 1l1l'1I0 atll'lIlo illdil:..t'alol't' 
.. i ril l'la to"to c't11l1' il t'l'lllllllPIlIl piil illlpllrlanl· 'l'iiI I asto 
di tutta l'l' tllHHnia. IlItiltti Jl0irhi' il pl'olitto i, u~ual(' 
.lll'r~dott~) lllel1t1 il COllll'l'IlSI) del faI 01'0. I",. ia Il Il l! i, 
l hl' l'l qU:lutit:1 olllplelllt'nLll" di qUI' lo (,(HIII'l'lbO, l'O"l 
U1l·.IIl.lli .. i della llatura 'IjU.lI1titil 1!t'1 prolitto j, 1,,1;,1,111 

/'l'1'lti- uu' Hllali,.i ddla lIatura l' <jualltit.1 dI'I l'Oll1JI('lhO 
dt>1 );1\ Ilro. Il'alt ra partl'. poi, hi' il pl'tltit to t,il l't'ddilo 
J la l'il hèZl.il .1"t·ulIlula!a. tI della l'l'0l'ridil per si· :-.11, '"i l. 
CO"l lInll l'i ,'na "ulla 1Ia!unl d,I profitto j. l'l'I' si, lilede
.. im,1 lllJ.l IÌcl'l'l'a "lilla Ilatnra d '11,1 propri .. t ,I. o dl'lIa pr()
l'riet:1 li .. ,.", iala dal lavol'o. - llullt[ll' l"illd.I!.!Ì1w sul pro
fitto. clllllo.'llelHlo iu "l' "(e,,,a l'illda''in' lilla lIat lira !I L'II a 

propri ,t l,' dci t'1l1ll1J>!t .. o dell:tlo1'l). l"Ìa "UIIH' l'anali i ,Id-
l'in l'a C(h! ituziou(' (' OI}(Hni, , . 

--ira, 1.1 qu,llp :tualil.Z:t I li con -q prtllli:!ill"n :t~,1 'ia ti !i'110-

IllèllO do>ll.l relldi a. llOIl I pon 'I il Jlllr' il pl'ohl"111:1 ,'in',l 
l,I n.\ um t' l' le!!~i tll'~ani,'ht' di '(Ill'1 tj'1I0111PIlO fOllll,t-

111'11 .1 , ,h. ;. il n'd,lito l'ul'itall ta. Ed ill\'cl"tl e 1I0i 1',,:\

mimamu I ('lJl--i,]t'l~IZi"lIi ,),'!!hf'ltJllflllli"ti in orno a 'lllc"tll 

~ :!!! tu .. h')1 i. Il 11 " dlt' ('--" ... <1nzidw \ erI' ind,lgilli ','11'11-
tifich,', ,nlltl'I1!!IIIl0 In e .. po. il.Ì"llc dl':,!!1 dJlprCZZallll'lIti l" 1'

'ollali. più" \DellO pIan ihili. ,)('i ill!!oli erit!ol'Ì: IIlcntre 
le poche Il --,;1"\", 7j"ui 1I0ll allatto Illire di '.lratt,'l'p "r'il li

ti leo, h" --u tale arcollll:ntfl iall .. i li I allzat '. nfln ,.fllll) ,.he 
llllpii i ('olroll,1"1 d'Ila t 1lI;:1 (!t'II, rendita, i q11ali trac

ci,1II0 !'infili lI7.a d,'II .. I !!!!l' d,'lla prouu tinth ti" Te 'nte 

I l t .. rr no --ul .l!!!!in di'I protittl). t ~Il 111'11 dlver",l P}'()_ 
fondit. li acu '!ZlA'l ' COli h 'n 1Il:L!!'L,';" n' ,'" t'il'lIza cl 'Ila 
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rilp\'anza ,11'1 prolllema yeuue l'anali i clp.ll'rolitto i titniLl 

,lai tf'oril'i del .,ol'ialislllo; ma "e a !JuP ti. e ],,;r tali' ri
guardo, ,p ,tta illl:ollte tato il mcrito ,li H' erpl'!Jiu,,1I 

all'i11l1ag-ine ef'OnOmir;l un nuovo l'alll}!1} ,li ,·,.,pli"aziol1f>, i· 

pur (l'uopo rÌI'ouosrerc l'he ""i si limitano :ul allermarr> 
il rarattere usurpati,o dI'l profitto, ma non ut\llliano 

la ,'au~a ,li 'lue"ta lhurl'<lzi'me. lIè le jOllllP. ,toridH.'. che 
e, ~,l ha l'i, e tito; lllf'ntre poi il JJlptrHlo aprim'i ticCl. l'hl' 

;,el .. ,rue la 1m'o d,)ttrilla 1',1 il "OIhaputo solÌ:.,ma, che la ,10lllillfL 
tutta. rendouo iml'0.,,,illil ,li ('on i,lerare ('ome n'l'o ::;,'iPll
tifico il risultato (lcllf' loro ill\'(,.,tig-azioni, Pcrtanto, p. 111. 1-
h'I'ado i parziali conati ,Iella ~,'iellza ('la." ica e,leI sof'Ìali:,!llIl. 

l"eroulllllia 1'1)Iiti'~a ... i arresta:o '~i alll'ora sul limitare ')Pl 

l'iii jlro!(l\l,lo t'r,l i prohlemi ~I)ciali; p 'pie" ta immen, a la
nllla J.!itt:l lUl (11'11.,11 yclo .,OH" Ulla fitta rete ,l"imporbmti 
rapporti ed ayyol!!e nel mistero la natura ste";,lllcl si b'mu 
eco)lomi("(), e ,lel :;t\o fellom uo fOllrlamentalf', la propri!'! l, 
Ui 1[lli il }lararlo~;;1) ;..l'ielltitico, dle mentre il l'en.,il'ro 

lImauo ha analizzate ,Titif'<lmell elI e .1'Ilb'Iwtf' le tin'me 
più \:(lllljJles-,e ,lella \"it,l e (lUelle più .,.empli,'i ,Iella ra!!ioll 

pura, la critica :,cielltitica ,1el1a l'J"oprieta rimaue tnttora 

intentabt e la llatllra ,lel rapporto e,'onomico ~ "ellzia1 
rimane per l"twllIo "hl' lo :,uJtre, come }leI' lluello che lo 
li'lItta, un inde,'ifrahile enimma, 

11 11a c"istenza l' !..'!':rvit;t (li que;;ta lal'lma del),l ;;I,iellZa 

eC(l\1omi"a a\"e\'o fatto e"l'eripnza, li l'l cOlllpier', or ..,on 
parecchi almi, le rirerdlC, l'he e pu"i ileI lihro :-lUna Ren
di/" FOlldi"ri" p. III "/fII /1i"ùl/lt' /lltI/Ii'ale (l i!l) : ma 111m 
fu ('he utce""i,amente alla jJubhlicaziune di 'luel liurn ~) 
per t"Ìrco,tanze acciflentali , l'h' io potei l'l'ellere ,li e.,- '1" 

poto .,ulla trar:,'ia <li ulla "nlnziollr <1el pl"lllolemH the mi 
preOt;Cul'a\"a, InflItti, ,le,:i,lerallllo ,li trovare llf'i tiltti lilla 
piit l'flln}lleta illu"trazione ,Iella teoria ,l ella rell,lit,1. ]ll'lbai 

< 
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di st\llli.lI'p '11!l'1 t'-'llIl\llt'lIO lìl do\' ~"so ~i :-i\ ol~e, a l'O 'I 
din', "Ilttll i IIlbtri ~uanli. 1'1111' ':-il'<llldpr:-ii dl'lIa rollura a 
tl'lTl'ni "cm pr !Il1'1I0 prOtllltt i l'i - 1Il' lIe ('() I ili I io; t' III I .\1'

l'ilbi a "llIdian' Iii !-\tori,l ~ la statisti,'" t'l'OllOJllil' .. d,,11' \ 
llIl'rira llllt'II'.\II"tralta :..;, nOli t'ltl' llll'lIlrt la ~I()ria t'oll
tl'llll'(lr,l1ll'a Ili Il"l'st' regioni mi pn'>ll'lIlaYll \tua \ll'd't,t I a 
il1l1"tr.t1.illlll· tll·lIa teoria dI'Ila relldit:l. a mallo :t 1I1:1111) 

l'h'i" rilllllllt:l\lI IIl'lla "toria tlt'lIl' t'olllnit·. \'pdt \'11 il ti '"'''ilio 
dl'i l. p\,llrl i l'l'lltlnl11ici 1.11· ... 1 ~1·ml'l't· 1Il\'1It1 1'''l'lit'a Ili l .. da 
'illl'lla t, IIrin. l' mi '1I'paril:l. 1'I1Ilfll",1 dal'prillla t' d.lJ'I'0i 
l'iìl 'l'lllpn' 'l'i l'aLI. ulla iUtllll'IlZ:I dl'lIa t l'l'l'a. I hp t'ra al
fnttn dII l'I''',1 d.dla Il'gl.!l' Ih'J\a l'nulli! I il iLI tlt·l'l't·"I\·IIIP. l' 

1.1 cui aziou 111111 1,,,,,,l't'it.IIl\,,i "lilla r 'udila lIIa dl'tl'l'lni
linI. ill\ l' t' IIOÌt'lItl' IlH'Utt' i It·l\tllllt·ui dI'I I apilal!', III ... ,'
~UltO •• ' "'11110 l'iu,l'itll ad l' (pudt'n' I· mitO 0' ..... 1'\ azillni ad 
ili I l'. lII]1o a ,.li "a hl Ili latti. I·d al t'udII polulo IIslIfl'llin' . 
.un' c1ll' d(>lI~ l'i t h· hihlill(l'eht' di Ilollla l' di Bt'dill", 

d.-.l1t inlll1111èl'l'llIli )luhlit'azioui "ullo sI illlppil l'I'lJlIllIllIt Il 

dell'lll:!hiltt'l'I. t: d .. l1l· ,u l t Olllllil', l'III' i trll\;1l1ll al :\llI"'I'1I 
Uri .umÌl'o. t!'i tll l,i .1 .1(>11 rlll Il la 1'1 , 1'1111 Illal.!! .. dlln· l'''. ttl'ZZ.1 

l't' di l)lwlla iUt\UI'IlZ.\ .. ad ahltw.l.lr" la t l'oda dI'l 
!ln,fi to. the pl" 'l'nto in l!llt'~to lil,rlJ, La ,l .. ttrilla, l,hl' 

\ i t' \;luPl'.lti. Illln t']l l'tanto ciII' 1'111 ilJlo l'i~ltl!.llo di una 
~ ri di o"l'naziooi di l'atto l'I h.1 1111 ('.II'ath'l'l' ~~"I·llzi.l
III nt illliuttilo, il qu.tI' l' l' 1I~lli "t\l!lilhll ilJl\,;II'zial'lllllll 

• l'l.l punto \ lat dulia lonn .• ,]l'dlltli"l, dltl 1""01 ri\l,,,te 
e che l impo ... t •• llnlll' ",i;!cIUC t"".(' ,1,,11''''''\,(1 iziollt' .. [11-

fat i l" l ~cilll itìlU dI'I' l; alil"l' il 1·III ... n 1,,1 t ,-

au I 1'1'1)(lIlIfl" p 'l' ! .. dllll:!~I''' .LI 

rfi iale. qm'lld mo\! d.tI I.Ltrll "u\,erti i.d,' 
rimoot cntl e jJlim . dII' rh.mll d.. 1'Il1illll (l, :\In. 

lln nlo la ri rC,t l' lorupiut • I .Ihl t' ritmI IL., l',"p"-
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1>iziOlJ devc (collle fu ,la tant i a n'el'titl)) ri"o,tituil'l' " 
riJlettel'c il )))'o,'es"o dell •• natura e mo\'cl'e .]" ])" ,'all, n 

jtrofiJllcle ]I l' i. piegarc ,'on c~~· i feuolJ1eni al'parb,'enti: 

il dle lnngp c1al f'oJltnn'\ellil'e alI' illrliriao po,.,itiH,. dJ(' 

ha (lisf'iplinata la iuyetil!aziotJ', II • fiH'ma il t'Ol'Onalllento 

.. upreltlfl e ne dimostra la ('l'pati,,;! potenza. f)ra cia, (·nWl. 

rhe esamini con attenta imparzialit;l il no. tro la\'ol'o. tro
H'r;l dlf' llon vi ha all'LIlla dl'lle teorie l'SpII tI-' ll(~11i1 primil 

. lla parte. I" (Jual, nllll tro"i llei !tltti wl,ll1tti JlI'lla "e
('011lIa ulla dillll,stl'aziolle ri!.(ol'lIsa. e l'hl' la ('all, a ,Ipi liltti 

lIflJl ;, a",;uuta li 1 "ts(' ,11'11<1 tl'lIl;a. "p 111111 pel'dll' i ratti 

hanno l'rima ,·owlotto a ';"0l'rin' 'plClla l'aU,a e ue haulJIJ 

lnllle!.(~.data l'azione. 
L'ojJf'ra, 1'111' sott0!l0Il!'(O al l!indizio fll'!,di ,.,tllflio i, 11011 

;, ,InnI/ne ch' la f'ontiJlllazioll' !lel libro sulla ltelJllitil. 

dw l'1Ja pre ... c,lnta ('(III l'an'l','bio inten'all". e ne l'IIllll'leta 

i rislIILtti. Inllltti Ijuel la\"C))'f/ tt'utava ,Ii mo"trare 1'111' i 
fellomeni .Iella ,1i,.,trillllzioll' ,lclla ricchezza. e C(J1l t',,..i 
l'intero oJ'!!ani::;lIlo l',·onominl. hallllO l,a.,e. llOIl ilei {,/l"1/''', 

,..c, Ollll,) 'Te,lollo ì "ur·iali,.,ti. non nd (·"1"/ld,'. s'~""llfl" ''1'('

,Iono ~Ii ottimi. ti. ma nclle intl.ucnzc della /. o',,. pJ'lJ\'o

catl' da Il'aullwuto ,Iella pOjlolazione; ma l'0i('hì' la lIatura 

del l'rotitto rimaneva e chba dalla li" tra im l' t i!!aziIJlH'. 

f·o ... i '[110"ta IlOIl poteva riferir, i .. he a,l uua part ,lell'o)'

!!ani"ruo e('onomieo. il chc relllle\ a Ilere,.,arialllentc iu

,'ompleta la tlimo"trazioue della te,i pr0l'0 ta, Analizzanol" 
la natura elel profitto c ,lill1o.,tl'an,lo ('OIllC (!lIe.,to ro'.l
,lit". e,l i l'ap['Olti ,Iella ,li,tl'ihuziullI' ,Ielle ricchczze. l'ile 
IlC fli ..... emlouu. :si rannu(lino purc alla l'l'Clprietil tim,liari,l. 
Il l'l'e,ente lihro compie ]a ,lill1fJ,traziuuc iniziata nel 

l'rimo c :"riWl!;re a,l una t oria ~cllerale della ,listl'illlu.ionl' 

,1"l1e ricchezze e. l'iiI ampiamente. ,le] "i-,tem, pcon'llni Il. 

L'in.'l'erata fortuna. ,hp arri,,!' alle mie ricerchp. ,li "lIi 

( 
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1111<1 prima e~pll~II.lOllt', a"l'lltt' pl'r titolo Il /'r()/itt() d,,' 
n,/,il,1/ , It'uil <I Ili!'hiarata dall'A('('adl'lIlia dri Lilll'ei, - la
,"oro H'r:lml'ull ori~illalt' 1\l'1 .~t'llso piil ~l'ullillo 1'01 <'It'\<lto 
dl'I1.1 parllht, 1'1ll' pn'p<ll';! 1.1 I ia ad indagini ultl'l'iori l' la 
l'i .. , hiara aprelldo or il.Z Il Il t I pl'r piil rispct t i afta I t n lllllll'i "' 
I inn' l'l' ... itallza l'h'in 1'1'1110 ;I pnh1iral'l' lIlI'0I'"ra, l'hl' l'i
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tuttI' 'luellL\ O!T"l.inlli, ... ill di fill"ma ,.]1\' dI sot.IllZ.I, Il' '1llitli 
mi \ l'l1l1(,1'1I <Id<l i I il t" dal uo,,1 l'li !.!'l'a lId,' I ... t i t ili n , 'lll'nt i fÌl'o p 

'!1I1rillll ... tn' sUI l'dOllnre, Llli!!i lo" al Il.!'d ahlllil as "O!!!.!I'f-

atl' a di'l'tn!.1 ,'l'it \l'a le lIli!' propl"i" '"'lIl1'lthiolli, Illllb i\ 
I n'l'O l hlll!.!l\ d.dl'anilllo lIlio 'll1<llllfl 1:1 Pl"I'"llllziol\(' ']'a
Il'1"' J':t::::illntn }llIr qllella ]I l'!eziUl\(' n'lati\ a. \ 1'1''''0 1<1 

qua!" n!!lIi "'1 rittol'" ,"n"d"llzil'"'' dI'I ,. i1ldil'izz:ll'f' j propri 
.. !Ì"l17.i, ,\1 clIutl'al"in 1111 !'llhlel"n, dll mi a ... sal:-I' II' '""U!o 
\ oH, durnl1 1 la n,d. Zi.,IlC ,li 1(11\' tI' l'.n"dlll'' ;, dII' n l'i 01-
\ l' qll III 'l'i.1 ,Il'! l'api ,dI', III' i" l'er 1'1'1'OllOllliil )loli-
il.l, il prohl ma .]l·j l'ro1Il''lIli, ~i lÌ, hi,·dl'l'ehhl' bell a1l1"l1 

iu!!"e:!'lIo, h Il .db I dllttrina, !'PII .IHm 1"11111).., ('llza dI'i l'alti 
Quomi i, da li Il l'lln , ,li l'Ili ,li"I'llIlI' 1'.l\ItIlI"L· di 1!111· ... t '01" l'a: 

il fluale ,j 'l'I l'a!!o,''' \ f'l"r:1 1.111., I"a::iolll' all'illlpal'7.ia
iit.!. colla f]u,d" l sI) ha Cf'I'I"ltn di ,,\ nl!.( 'I" ' l'ardllo tl'ma: 
alle illtim l tt· tJllIhattut' 1)1'1' f l'l1t:1r1l(' la ,,"I11Ziolll': 
<dia ten,lci ... "OH t'ui l l' ill(Jltrat~1 ]leI' 1111 .':tllllllUlII 1"",,'1 
pPI'Ì.!1il) 0, 

~ l!u,t1' per inl el' am lunulII ,.,lIh lu ma\k'1Ja 
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il processo della produzione; mentre una parte d l pro,h'tto otte
nuto con solo lavoro verra pOi sottratto dal produttore al CI'II umo 
immediato e costituirà il capitale necessario al proseguimento 
el"lI'impresa produttiva, (Juilldi nel supporre l'esistenza di terre 
tratta bili dal lavoro puro, non s'iII tende ammett'!re che su queste 
la produzione possa indefinitamente procederfl enza il us idio 
di un capitale, ma sibbene che la produzione possa iniliarsi col 
solo lavoro, giovandosi Ilella pronista naturale eli alimento, l! 

che, solo esaurita questa, esiga come condizione alla propria 
pef'i.t'!nza che una parte del prodotto ottenuto dal lavoro venga 
irtll'ipgata a mantenere ed a rendere efficace il lavoro ulteriore(l), 

«)1'8 . i ~upp(Jnga che una p'lrte soltanto delle terre, trattabih 
tutte <lal lavoro non as istltfl da 'api tale e dotate di eguale fer
Ulita, ,ia occupata, In que~te condizilllll, nelle quali la legge della 
produttività decrescentlJ non ha alcUlla influenza, deve rivelarsi 
nl'lIa sua cl)mpleta efficacia, se esi t", una intiuenza della terra 
di vel's I dalla limitazione produttiva ,lei terreno, 

L'lJ~istlJnza di terra iniJccupata esprcita anzitutto una poderosa 
influenza a vantaggio del lavl)ratorr', poichè gli renele pO'si bile 
di appropriarsi l'intero prudùtto ùel ~u(' lavoro, allpena . i tra
sferisca ovr' fOs.·a e quindi di ,,,igpre dal pr'lduttore di capitale. 
che voglia IIDplegarln, un ,alario equivall'nte al prodotto del suo 
laçnro, Ma la terra lil/era esercita un 'inlluellza anche più rilevante 
sull:n'oratore, indirizzando la .. ua condotta econdo criteri, che non 
po sonn car,'\ttprizz:lrsi c{)me f<Jrme dell'immediatI) intere e eco
nomico, lmperocchè accanto agli stimoli di questo, un altro ed 
invincibile nWI'ente auima la condott I del lavoratore, ed il la 
tendeuz.1 ver:o la proprietà fondiaria, l'aspirazione potente verso 
la terra libel'a, che a lui stendesi innanzi. Fu da Inngo tempo 
lIutato che la terra esercita sull'uomo una sorta di fasclDo e che 
la proprietà fl/ndiaria, associando l'uomo al ,;;uolo, iniziando, 
curne ,la un grande scrittore fu detto, una confarreatio colla 
lIa/ura, attrae il coltivatore col magico incanto della proprietà pro-

(I) < L, prodUZioni ,pont.aneè della terra, cs>cndo In piccola quantJL~ d 111-

dl peo<! nti dall'uomo, ·mbrano fornit~ ,Ialla natura, nella guisa .tessa che una 
plOC \;J Eoroma dI danaro è dat ad un "IO,'ane per porlo ucll3 \'la delb ope
rosi tà u nella po bihLà di crearsi una fortana •. ,I, TEtART, [nquiry i. /0 
ll t' prinCljJ/es or ]lOl,1ictt1 ecolUlmy, Bull. 1796, Lili. I. Cap. XX. 

" 
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luttl'lc' (I). llrll 11 rI IIltnto "COllllmico illlllln,lm!o ,II quo~tn attm· 
zllm .... eh h tl'ITa e4~l'dia sul \:\nll'aton. ,'I questi). cIii' IIn sal rlO 
qui\' Illnte :\ ciò, l'h" il lav.)l'a!ol'o pl'i\'o Ili l'apitalll pui. pro· 

.Iurre <lilla (erI' lil>('I':\. non Ì> timol", utlll'il1nt'l {Wl' illtlurlo 1\ 

cL'ih're Il un \:\voro !lI pr.)t!uttorn ,Ii capitalll; ,ll\cchò, tra~f,'· 

r,'llflo:i ulh t.>\T, III rl'lI's\o, "gh non rinullcla ~oltaot() nl 1'1'0-

dolto • ttenil>i1e sulla t('rrn lih >rn. 111:\ alla t"rrn lihem st"<,a. 
(Wl 'lu IIn quantit:\ ,Ii t "IT:\ , c11l1 l'gli può cllltivllre col ~1In 
1:\\"01'0 il -i st ICC;\ a 'olutnml'lI!(>. tincht'l pre. In il la"um salariato, 
d i connuhl c Ila propri!'! territoriale. (ln.\le sia il cnmron 1, 

ch d bI> 1\('~onlar"l nl !I\\'or toro pn\'" ,li capitale ch., dirl'mn 
IODorator 'empi/cc l'~r Indurlo \II nhdicar> alli ~mnlllitJ\ Il ·I\a 

Il rn d farsi merc Ilario ,101 1'1'0.llllt re di capitai,. 
III I n.n p '..;i:ull \Ilcor.' dllt('rrnlll~\ft·; tlla cllllun'l'le. III 

t li c ndl\ m, nd ottent'I'<' In l'r tazLOIHl ,lei lavlIro cii un 1101110 
d un altl·'uomo, ,l'II \,0 l' di l' ahzzare Il diVOrZIl) fra l'uomo o 

l. ttrr, di -t lct':\re \'0 m dilUII Il:1 a,le!'ellZ:l i ttnliva, natu· 
rnle, prof01l J alb (lI' l'l'Iell\ lorrier.; l' tale tlisla~cl' 1I0n pll/l 

Il Il o tTrtlll cl o al la\'or tort! 

r lIlItO IIUJlOIl' c.m 
l'roollzioll h ,\ len· 

\ un uomo - n tell lOO , 11\ 

COlli 
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percir) lo sforzo di astensione dalla terra lib.:ra Il dIII CIlpitale 
ieno dUI> quantità rigoro.amente illcornmen.urahili. 

Premp, e que te con Iderazioni. pOlllamoci innanzi un produt
tore A, il quale abbia occupata quella esknsione di terra, che 
pub coltivare coluo l:!voro e VI abbia prodotto un caplt.all'. 
- Assiduo lettore dei trattatl di economia politica e dlvoto ndo
ratore ,lei vitello d'orlI, .. gli cerc:\ coo occhio cupido un l:lVora
tore, che m~tta ln opera il uo capitale, e lo esl'fiu dalla biblica 
fatalitll di procllcciar i il pane cIII sndore della sua fronte; quindi 
inVita uo lavoratore U a pa sare sulla ua terra ed a mfltten'j in 
opera il uo capitale. ~1a Il lav,'ratore non pub tra-fenr..i ulla 
terra del produtt. re di capitale ~enza astener-i dalla terra lIbpra, 
nò pub indursi a et mpiere siffatta rinunCia senza un CùUll'en o 
adpguato. Ura siccome la a -tensione nalla terra libera e la ast n
,ione ,lal con, umo del capitale, ono, come 'applamo, due ~raodezze 
incommensurabili, co~i ('''e nebbono e -ere e"ualmente compen
sate; poichp, ove co -i non fo -ce, qUfll produttore, il quale nce
Ye~se per una delle due a tensioni un compen,o minore dI quello, 
cbe l'altra percepisce, trovi'rehbe che, con un costo incommen n
rahil o e percaJ non minore di quello dell'altrll produttore, es t 

riceve nn corùpen, o mmnre, quindi che la ua condizione è pe:!
giore di quella dell'altro; e perciò avrebhe immediato inter e 
a conv -rtlrsi nella connizione di questo. Cib p -to, <embra che 
l'equilibrIO economico ,arà aSSlCllrato, quando l'incremento di pro
dotto ,Io\'uto all'impiego .. I! UII capitale si riparta in ramone e;;ulle 
fr.1 il capitali la e,I illavorntore; poichè questi, colla a'tenJone dali 
terra libera, oW~rrà appun R' quallto il capitalista colla a:;lenSlone 
da un capitale; ed in tali conllizlnni il capitale otterrà veramente 
un profitto e I 'accumulazic ne a,.icurora uno .peciale vantaggto 
nella pn,slhilità, esclusa altrimenti, di con. òguire un reddito 
senza lavoro. - ~Ia una breve considerazione dimostra che qu t 
rbultnto è impos'ibile. E.l IOfatti e il lavoratore B pa~sa Il pro
durre u terra lihera, e,~o ottiene, colla a,wn:;lOlle da un capi
tale, l'intero Incremento di prodotto dovuto al capitale medesimo. 
Ora siccome 13 deve ottener" l'er l'a -ténsione Ilalla terra libera un 
compen,ù eguale a quello. ch .. riceve l'1bten -iolle dal capitale, co i 
B non contmuerà Il lavorar,~ pr 'o il produttore di capitale, ,e non 
quando ottenga per la sua a teu,ione dalla terra libera UII com
pen ef[uale a quello che. nOIl gia A, ma lo ste-so U otterrebbe 
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l', l'CII> la "Illidizinrll' no-
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rarsi come il compenllO del lavoro, rellO più produttivo dal capitllle, 
col quale ~ impiegato. - Certo, come l'incremento dI'I pro
dotto, che dà il lavoro per una accresciuta fertilità della terra, 
non si considera quale il compenso della terra, ma del lavoro 
medesimo, co~ì pub dirsi che l'incremento di prodotto, chI' dà il 
lavoro per l'impiego del capitale, non è il compenso dI'I capitale, 
ma bensì del lavoro ste~so re.o più prolluttivo. Ma l', questa una 
mera affermazione, alla quale altri pub tosto opporre che una 
parte di quel reddito complps,o è profitto del cal,itale, poichè 
lenza di questo il capitale non arehba accumulato. - Potrebhe ve
ramente dirsi che; daccbl> la produzione non può procedere enza 
!'impiego di capitale, il lavoratore, che passa a produrrp a proprio 
conto àopra una terra libera, i trova co "tr,>tto a-I impIegare pro
duttivamente il proprio .uperfluo; e che que ·to carattert~ coattivo 
dell'impieftll del capitale toglie che l'ottenimento del l'roHtto ia 
condizione necessaria al suo compimento. Ma ~e noi affermiamo 
che nel reddito del produttore di capitale non v'ha un elemento 
profitto, poichè per es,;o l'accumulazione è conrlizione nece aria 
all'impiego del suo lavoro, si può tosto invertire l'argomento e 
mostrare cbe in quel reddito complesso non v'ln un elpmento 
salario, poich,\ pel lavoratore capitalbta il lavoro è condizione 
necessaria all'impiego del suo capitale e si compie senza a\'er 
d'uopo di una speciale rimunerazione. Cosi quello ' te,;o ar
gomento, che vuoI dimostrare e .. er tutto il reddito del capitali.t3 
lavoratore dovuto al lavoro, può sfruttar ' i a mostrare che tutto 
quel reddito il do\"uto al capitale. D'altra parte. gli è vero che 
in queste condizioni un produttore, il quale accumuli un capi
tale eccedente '1uello, che JI suo lavoro bolato pull porre in 
opera, non giunge in alcun modo ad impiegarlo; è vero dunque 
che la percezione di un profitto da un capitale impiegato col la· 
voro altrui è, in tali condizioni, impo ibile; ma non ,) men vero 
che rispetto a questo capitale, se non si ba il profitt!), non si ha 
npppure la accumulazione, poichè il capitalista, per ciò appunto che 
da quel capitale non pub ottenere alcun reddito, ,i guarda hene 
dall'accumularlo. - Quindi, finchi> i ammetta una ocietà compo,ta 
di capitalisti lavoratori, si trova che, dove il profitto evidentemente 
non esiste, non esiste nemmeno l'accumulazione, ma che dOVI:! 
l'accumulazione esiste non si pub rigorosamente affermare ~e es.,a 
percepisca un profitto; onde il profitto trovasi in uno stato neutro, 



in ql1"lIlt.) eh.l .'1 III1P'" Ibilt. delerllllll"r .e l' I ~ia. vuraluenle 
condlZlll!lt IItcl"":\rin Il,1 aCI'\lInulnzinnll elI ,'\111\ pr,"luzion6. 
- ~I 'upp(.nf(.i (Ira cht'. in Illogo di unl~ ~Ilri(· di (lrllllullori, 
eia, CUllO dpi ql\:11i llccIIllluln IIn capitnll' Il In l'''nn III op"ra col 
propri I 11\'('1"', .1 nhhinll<J tI·i l'rorluttori. i '1u:lli la\'oratlo 1 ti 
:Il'CIlIllUhn<1 e del PI'O,lullllri i '11\:\11 lavornno "'nz'l acclIll1ull\rù. 
In lali condizIOni. ~ il comp"'l ~o Il''i primi prlllluttnri Il dI'i ", 
condi l 6 uale, ',3 Il r,·dJitn. ch,' SI ottilln,' acculllularll!n ,\ PKIl:lln 
:\ qu Ill). chl) ·i ottiplltl non ,Iccumulandll. lini 1.,,~.iall1n lo to 
collcludere che la nl'cumul:lzitlll8 non pl'rcl'pi.c" liti ru')dltn, ,Inl 
(\" lo l 1I0n accumulanti \'()JII":\110 "clll i, n .1:\ Chll non i .. ll' 
IIn profitto ,leI l' plt. I~. f.1llindl 1/1 So!tlllon< del plohl IIl'l drca 
la nntnn Il I pr fitt dii IIIle dnlh oluzì ,no d"1 St'/ò:llt'ntH Ilu," 
'110 po "1bile che Il I:tYnl'alor , il '1u11. nl'CtlIJlul:t 1111 clIl.Ilnl, •• 
oltoo'a uo r Idltl) gU1I1 Il qu Ilo che nttieno rI lavoratore. rI 
qu. I n n cumu\. alcull c'll'ltnl l ,\ rl ol\'t'r 1;\le qUI' ilo doh. 

, 1001' ro i n 'tri ,Iulh. 
--. limo dunque il o trn pr dllttnre .\, il quale Irll pl'tldolto 

JIl c [tal ed ~ c . trt'tto ad IIUpie!!:lrlo col Jll'Ilprio I "or, [I 

I "OP, che \ ùe,lica nll:t pm.lllzi Il', 11011 ha .. h una prlwlllt. 
un Itmll ; 0rl,er A un !.he evirlent, int re '. '\ n'II I do 
pot nzi to rl IIzi ,hr/!,h In JIl~ ~illl pott'f1~ÙUiofle. t )1'11 h Ctlll' 
dizion prtma, che i -i~.. renll r potenzl'lto ti I\\'oro, Ò I un 
auocia.iofle • ..; noi urpolll mo per ernrh I che l'a -OClnll n 

fn ,Iuo 1:"'01'111 n, o i clre II 
li l'O lIni, 



che diromo lo m, o cho perciò, durante un certo periodo, soltanto 
alcune fra le terre di primo onlino saranno po te lO coltur , 
Inentre lo rimanpnti fra quella e le terre cii s cond 'ordine (le n) 
i la,cieranno incoltivate. Ora il prodotto in(J"itabile della ridu

zione dell .. coltura alle oole terre di prima qualità è la r1i~ OClrl

zione dei produttori, poichè, procedendo le culture sulle torre 
m, I vari produttorI di capitale . i trovano fra loro di,;giunti .lalle 
tUfr n Inoccupatl!. A tale propo,ito è notevole che quella ste,sa 
legge del minimo mezzo, la quale, per è stes .. a, impolle l'asso
ci:lzione fra i pI'olluttori, impone nelle condizioni suppo to la 
loro dlSgociazione, poichè . Jltanto que·ta consente che hn" 
'fruttate tutte le terre piÙ pro,luttlve; ed Infatti e, per ini
ziaro l'as>oclazione, I vari produttori si tanzÌa' 'ero sulle terrlJ 
contigue, verrehbero a collocar i ,ulle terro n dei produttori, 
che altrimenti irupief!'herebbero il loro lavoro ~ulle ti;rre di pnma 
qualità; qUlOcli ci rinuncierebhe a ,fruttare ili mas imo l,mite l,> 
forze native della produzione. La tenclenza ad ottenere col mi
nimo sCorzo il mas.~imo risultato induce pertanto ì vari prorluttvri 
di capitalo a sta\lziar~i disgregatI sulle torre di Ulanma pro
duttività (1). 

~elle condlziofll da noi 'upposte, In cui non si ammettono che 
dut! gradi nelh produttività del terreno, tutto ciò apI,are di per· 
fotta evideuza. ~fa anche ,e ammettiamo l'esitenza di I,arecchle 
quahta di terreno, vediamo pur sempro rnanifestar:i qUA,ta d. -
5Ocial.ione del h,oro, non più certo su tutte le zone coltivate, 
ma però ~empre all' e'tremo lembo della coltivazione. Ora ciò 
basta alle nostre inve~ti!!azioni; poichè il rapporto economico, 
che vale per tutta l'economia fondata ulla terra lit.,era, i> pre
cisamente quello che si co·truisce all' e ·tremo lembo della colti
vazione, ove si hanno ancora terro libero in quantità IlJìmitata. 
Infatti sia la serie delle terre coltivabili di,isa in due tratti, di 
cui il primo costituito di tI'rre di fertilità l UO e 50, il econdo 
di terre di fertilità .'){) e 40. In un primo periodo ~I coltivano 
soltanto le torre dI fertilità 100 e ~i ha la di~sociazione dei pro
,Iuttorl; mentre, quando 'ono coltivate tutte le t~rre di fer
tilità lOO. si dehbono p'1rre a coltura le terre di fertilita 50; 

<I> Vcdl HO;cH&R. SatIO>lUw-leOIlO ",le de .1rkerb·1/es "!utL!mrl I ; • :"). 
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01l1!0 gl' int 'r" tizi, cho l'pr l,) IIlU:lIl1.i i I\""":UIII 1101 l'l'imo ll'atl., 
della 'erÌt', "l'n~llIlO nCtll"·l'tl.· pul! attu:\I'si "U 'Illtllla 7.1111:1 l'a,
S<.lciazi n 11m l'r.hlutt1lrl, ~l.\ sul t l'atto -UCl''' Il"'', o~,.'nd(l l'"l
tlrall' Il ""Il\ tl'rre di l'l!rtillt:\ :",0, SI Illaniti·~tlln" <In ,Ii IlIlnr~tizl, 
mppr , Iltnti ILdie (erro III fl)l'lilit;\ /II, i Iju:dl n 1"l!I'!OIlO im

l' IS 1"1111 J'iI"OClilZilllll fra i pm,!uttm'!. E [lIIIChl\ il r'lp!,"rto 
t'cOIlOmico d"miu:lllt si detl1rmill:\ prl'Ci"\l\IlllIll' sul ~ecllllrlll tratto, 
CIO;' all"e trOlllll l mb)) dl'lIa l~"ltiva7.illlll·. l'o,,i il 111 'gi, cho rl'gg-1I1I1l 

i l'opponi eClllIl'mici In 1111 sto ctlll,lIzilllll, Olln qUfllI" chI i 
costrui cono "ull imf'llssiuilitA dell'a 'I,ciawllIl l'l" I i c'lpitah ti 
l'r duttora. 

P'rhuto 1101 tr 
uo 
tale; che 

PO le, l'un, l'a!SOCiazlooe t 
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la efficacia del lavoro, mentre l'altra, la e ten ione dello spazio, 
su cui 'impiega il lavoro di ciascun produttore, ha un'Influenza 
,liametralmente oppo-ta Il tenda Il cemara l' .. fficacia del lavoro, 
sia col rendere meno perfetta l'associ;\ZInne del la\"orl/, ia col 
limitarne la intensità. Quinrli l'influenza dell'associazione propria 
ad estendere lo spazio, '11 cui si esercita il la\"oro, neutralizza 
parzialmente o totalmente l'illtluenza potenziatrice del lavoro, che 
alla 'tessa aS:llciaziooll propria è dovuta, ed ha per risult to chf1 
la potenziazione ilei lavoro, come l'incremento ciel prodotto do· 
vuto all'associazIone propri:!, li minima e può anche e sere oulla. 
Ad ottenere l't!rt:\Oto la ma ',ima pot(lfiziazinne di lavoro, P ne
Cf< ,ario di attuare un 'a~,;ociazione di lavorn, la quale non implichi 
una e,ten ione dello ~pazIO, Il cui il lavflro si esercita, e nella 
quale perciò l'intluenza potenziatricll dell' associazione fii la\"oro 
non trol'i alcuna infiuMlza che le sia contrappo ta; è nece ari,) 
dunque che il prnduttore di capItale i as (Ici un altro lavoratore, 
ma che il lavoro associato dei due pro<lutlori I concentri tutto 
sulla e,ten,ione di terra coltivabile ,lal lavoro di un uomo, ossia 
sulla l'stension e ,li terra, cllf~ lo tes, o produttnrl' ,li capitale ha 
appropriata; ;, lIeces 'arlo infine che, in luogo dell' associazione 
di lavoro c ·tensiva, che accresce lo spazin, -u cui i "sercita il 
lavoro del 'ln~ol() produttore, s'i ·tituisca l'as.;ociazione di lavorn 
intensica, cb e h,cia qupllo ~pazio inalterato. Solo a que ta con
dizionI) il produttore di capitale dara al suo lavoro la ma ima 
poteozillz lOoe cd otterrà il massimo prodotto. 

Ura il produttore di capitale A. può certamente attuare l'as· 
-oci:tzinoe di la\"oro "u11a terra ch'es~C) ha appropriata, quando, 
in lu ogo ,li a"soc i ar~i con un produttore di capitai", che occupi 
Ulln. eguale e,teo'<ione di terra conti:;:ua, si as ' oci con un pro
duttore di capitale, il quale si approprii una metà della terra 
:te,sa, che A. a\"e\"a occupat:l.. ~Ia questo rl8ultato non i.> otteni
lllle, ge non a condizione che il produttore di c:lpitale rinunci 
ad una metà delh propria terra, o sia che 'i asteo~a da metà 
delh terra coltivabile col suo lavoro. Dunque detta ac l'a'ten
~lone ,l:! un capitale, e al l'astensione dalla terra coltivabile col 
la\"orll di un uomo, noi troviamo che l'assnciazione propria in
tensiva Il ige da ciascuno ,lei due prl)duttori a.~-ociati un costo 

fii di ne ... :? • ~Ia Il pro1luttore di capitale A, il quale è dispo>to 

o 
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ti ':lllllpit'r.J 1',lst.'lIsiunt' dal capitalo p,'r pot'·lIllal't' Il ~ut) lavoro. 
nOli t illv,·Ct' ,lIsp"st" a l'IImploru 1'/l,t<'II'IOII<l .Ialla tl'I'['", o da 
ulla l'nrhl ,1011:1 tl'l'fa coltil'ahile col ~Ull lavoro; " 111111 ,i ri, 

h'e ,I c"lllpien' '1Ul'st' nstensionA l'hn 111'1 l'nSO ,·~tr(lIllO. in cui 
ogni Itro !I1tl,ltl ,Ii l'0t nW\l'O Il ~llO Inl'oro Rli ~lll rl' l imp 

si!>11 , Quindi Innanzi ,li ri,nll'l'l"'l ,Id un IIwtudll di jlot"uzinw'no 
di I:\\'or .. , che "sigl dII lui lo ~forz,) oli fIt Il ,Ii IIna part,· dI fil, 
nl qll:!I" ;.:li P. riluttanle, ,\ cl'rchl'I'(\ u sÌ:L l'",<ihrlo ,li pOlflll. 
ZÌ:lI'O Il 'un lal','rt> col s(llo cosio ,Ii l, tMI ione dal capillllt', 

Ebben,', 'Ili ~ttllU'lllo goli l! appunto po~<ihil,', '1lHIIJlIIl l'I-!Ii si a 'sori, 
>ulI t rr c Itl\ahiln dal 'ilO lavor .. , non più cnn lIn l'rndlllt,",,, 
Iii c:\plt I , m con un la\'Omtortl s IIIphc,', ~e illf,ltti il l'rodu!. 
t r ,h c:\pltl\lo :\IItedp:\:I è un c:ll'it'do " lo lII"lte iII npel'll col 
"IO 11\\'01'0, «"Ii pll/> rendere I}uo t., pnti.'II1.lIltn 111"1" l'a 'OCIa
ZiOn , 'IIZ ncutr,llizz:lrc qua tll inllu I1Z:\ c .. lI', ,tllnd"r' 1(1 flllZIO 

o' l0' reltl', o IIZ'I clllllpil'ro (/ ( () p:\l'tu di rz t, pllrch,~ 

ccumulì 1111 C'lJlIln c.'lpitale o lo anlodpi 11'1 UII 1:\\' >l',ltOI'O 111-

phce. col IIu'IIe ~I ,'ci sulh prllflria lerr:!, l'l'r qUl'stn lIlodo 
l' , OCI Zlono IIItoo i\"n h stabilita, pOlclll\ il lavoro <li due pro
dutton ,i c IIdell .. ~ '1111:\ ,~t l1~iOlle di t'>l'm coltlv bile col laV\\ro 
di un uomo, 'l UIII!l i Il pl'ooutlore di c; l'ualtl ottlell h IIn 1iI1:\ 

potonzi t n di Inçoro, c h ('tticnc Dza complOro alcuna a t,'n
, no d 111 t r 1'lIltrI t Il inne <Ii t l'm 

all'accu m u 1:111 t 



- 1~ -

Ull COlllpell I esattamente !'I{uale n qnello, che tale a-tensione per
cepi. ce. QUIO,li Il lavoratore 'emplice non I illrlurrà ad 3S-ociare 
Il 'uo lavoro a quello del produttore ,II c1pitalr>, e non quan<lo 
ottenga per la sila astensiunn ,hlla t"'ITa libera un compen~o 
eguale a quello, che ottieu", il prn,luttorp di capitale per l'asten
sione ,Ial ,Iue capitali; il che vuoi ,lire che Il prodrltto netto rlella 
n 'ociazinne dovrà divider,i in ragillue egualB fra il produttore 
rli capitale eri Il lavoratore assoCiati, 01',1 qllt',to ril,arto riel pro
riotto ,\ l'erfrltalO,)nte compatibile, ia colla lihel"l concorrenza 
fra il produttore ,Ii capItale e il h\'oratore g~mrllCe, ,ia colla 
npcesità che il primo ottenga Ull vant.aggio rlalla accumul' zione 
rl,d capitale e dalla cessione ,Ii que to al lavoratore. Ed III ratti 
il pro,luttore di capitale. che ottiene per l'a-ten ione Ila due ca
pitalI, un coml.en~o eguale 11 ljufO'1I0 che B ottiena ppr l'a tensIOne 
dalla terra libel~I, non può con,iderare la ua condiZione come 
inferiore a quella del I:woratl)ref>mplice, poichè ilu!) co to di 
aslensione da due capitali è incomrnensurahile e per cid stesso 
flOI/ mayyiore di qupllo rlel\'a~tPII,ione dallrt terra libera; quinrli 
il pro.lutlOre Ili capitale nOli e indotto n convertirsi in lavoratore 
:el11\,lIce. Per la ,te 'q ragiono il hvorat re emplice non può COII

siderare la 'ua condizione come inferiore a quelLi del pro.luttore 
di capitale, ne ha quindi motivo a convertirsi in prorluttore ,Ii 
capitale. D"altra parte, 'e l'asiocillzione con-ente al produttore 
di c.'\pitall' una rimunerazione egude a quplh del l:l.voratore em
plIce, que'ta r imunerazione è pur emp re rna:r:';ore di quella che 
ottiene il produttorI.! di capitale, quando impieghi un solo ca
pitale col propno lavoro l"OlatO, pOlchè \'Il~'ociazillne di \'1\'oro 
(pfJr Cii, te,so che rendo il lavoro potenzlat'J) detprmina un in, 
cremento di l'mdottll più che prrJpol'zlonale all'aumento del capi
tale e ,lei bvoro impiegati; e quindi il pl'o.luttore di capitale 
otliene pur sempre uu comp,~nso alla accumulazione Il ceNone 
del SUG c'Ipil'llt>, nell'incrementrJ di rel,hto che (II quella ce,sione 

è il rbullato ~ l). 

E empio. - "'18 .1 cb con un pit le d, t3 e In\'oro produce, oltre alla 
rClIIt 'raz' ne n.1 capiUlle Ant '1'010, lO. Ora .l a~urnula un . ondo c pltale 
di l5 e lo anteclp3 ad un lavoratore ernp... ,col quale .<t,tuisce l'aSSOCiazione 
misUl Avremo a1\0"8 che A con;:;O call1t31e + l'Hlro. B con ast n<lone da 
term lIbero + Ia\oro produ~ono 100 (oltre .. Ila re~' rnzione del caplt le W). 



-11-

P!'!'llIlt,,, qU:II\,lo il prndllttnrfl di captl tlll non lavori, la iII' 
.: 111m n urahdit:"i fl'a J'lIstt'n~lono dal C1lllltlllA t' dalla (orra lihel'òl 
II 11\ con~ gu nt.~ \'gu:lgliallza del "oll\l't'fI (l ,I! '11Itl (n dun a~(l1l1. 
'ltllli "'c:lllde ogni v Illtaq~ill. <'IlO al IlI'otlultlll't1 di t'api bio IlIlI" 

v 1l~ll tI"II:l l '(> ,ione ,I! qllllilo III la l' f\1'I\torn ~l"l1J1lic(l, quindi l' clud. 
h p bsiblli(;\ di Ull mppnrtll "c(lllnmiclI l'l'a Il produttore di ca. 
pi( le ,ti il I l't'l'attiro, ~h la 111'Ct'.~iliL ste"~r\, chu d:\ questo fntto 
del'Ìv • chu il prl)I\uttortl di Cilpll d", lal'tlri. f:l che la ce, ~iull .. 
di c,1pitale ari UII I ,W o l'.1 loro (lllll'liCt (c.rni \'alltagglll'a al pro. 
duttore di c pitrll,', aneh \ qU/IIU\" il pro,lnttn si n[l:ll'(a in l'IIglOnf' 

U le fm il l'l' cluttOl'O di cal'lhl. e I Il lal','ratorf' Il Clrlti. Il irl 
qu udo II I ,'01' tm't> ch accumula, ottt'nga UII reddito egu'd.) ,l 

quello d('1 I VOI' tore che nOli Ilccuruul:I, o ~tn 'Iurlrllio J'acCIlIllII' 
)aziono non ott n"" nlcun pr ritto; l'oicllI\ in t'di eOlltlilioni il 
pr duttor di ritale trMa empI' un c lilp '1l"O alli Ila ant. 
cip lione Il Il p teuzÌ:\zlone lIIa 'IInn del !lO "'''''l'O (altnml'1I11 
lDottl>nibile ~ nz c IIlpi re l'a (t'n illlJO dali" tOlTa) O Il Irllll'r" 
mento di reddito. che ne ( il IIl'C "'lrio prodotto, (}ulrItli la n
pnrtltlOnt> d I prod ·tto netto in rn~lOne l'~unll' t'ra Il l'roduttul' 
di carit le ti II In,' rator ~ mllic • Il llttt, 'lOpattl.ilo coli 
lib l' C ncorr !lza dE'i pro>lutt ri (' coll'mt r d ) l'roduttol'' 
di capitale. dinen p rmull 'nte d 8 -urg a le 'I geli rale d'Il 
di trIbuti n d Ila ncch Zl9. nella ('CODOml d Ila t rm libera, 

01' 

ml'l c lotti ne con un 
plti\le, 

Clatl 
", cla-
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lione (ra il produttorll di capi!.:ll!! ed il lavoratorI) . emplice, che 
dirC>Qlo a Bociruionr> mista, esige ,la ciascuno dei due produttori 
1111 cOtilo 'elllplice ed om<)C'enp.o, e preci am.1ntll qUf!l C,) to, che 
meglio rlSponlle alle iuclinazioni di cia~clln produttore. Da cib de
riva che l'a oci:lzione mi-ta è una perfett.a attuazione dl'lIa spc
ciRc:lziune d8111l occupazioDl, appunto perchè rmserra ciascunQ del 
produttori in quella fera di ,(orzi, per la quale è ma:! iormente 
illclillalo, e chp per tale riguar,lo e. sa prespnta una supen'>rIt: 
~lIl1'a,.:ociazione propria e piu di questa favorisce l'incremento 
,l,dia produzione. 

Dunque l'incommensurahilit· fra l'astell IOne dalla terra liber"l 
e l'a ten~lOlIe dal capitale, rendendo impo. ibJlp la c''· ione dI'I 
c,lpit.ale ad un la\'or:ltorp ~emplic da parte di un capltah la non 
In.voratore, ca,,;trillfTe il produttore di capitale a Ian\rarH; e fa 
che il prOlluttore di capitale, che ~i a ocb. un lavoratore semplice 
p .. r rendere potenziato il .uo lavoro, ,iehha divlr\ere in parti et.(uali 
con (J:iO il prodotto netto dell'a"5OCiazi ne ili lavoro. ~1a appena 
l'associazione mi,t.a -I è per quP,to modo f!lodata, l'a ten~i()lIe rlallll 
t .. rra libera e l'a·t,,n~ionp ,Ial c·lpitale ce S3no òi e. ere incommen
surabili, poichi' appunt,' l'a' ociazione mista accorrll! una rimunera· 
zione eguale all'a,u>n"ionr> dalla terra Iihera e,i all'a ten"one dal ca
pitale nece,sario, acch," l'a,sociazlOne ~ia i ·tltuita, e 'juinrli tabili. e 
un' equazione irrevocabile fra le due astensioni. Quinlli l' ~ clazion
roda, p"r ciò 'le~-;o ch~ tajnlisce per la prima \'olta un rap'" 
porto fra le :tStE'nsioni rialla torr;l libera e riai caplt11e, pon ter
mln" alla incommf!n,nrabilità fra le due a,teO'i m, le quali ora 
si trovano recipr camente legate ,la una equazione inalterabile. 
Ora, quando sia fì ~ata l'equazione l'l'a l'a:;ten-Ìone d'llla terra libera 
e l'astpnsillne dal capitale neces'\ano a fondare l'a .-ociazione 
mista. è evidente che ogni astensione dal capitale, lIlinore di quella 
accenn,lta, deve ottenere un compeno'o minore e Ilell' a:teu ione 
dal capitale necessario Il fondare l'as-;ociazione mi la e dell'a'ten
slOne da terra libera. Quindi ,Uppollga! ì che, accanto a,l un pro
duttore di capitale e ad un lavoratore semplice aswciati, Si ahhia 
un pro,luttore di capitale. che impiega un "010 capitale col ~uo 

lavoro I olato. Questo produttore di capitale otterrà un compenso 
IlllnOre, non :iOlo di quello che ottiene il produtlore cii c·lpitale 
a "ociatn al lavoratore ~emphcp, ma rl1 quello che ottiene lo ,tes~o 
la\'oratore semplice; nè qua to minor compenso sarà punto incnm-



l' 

patibil .. "Ila cOllcorrl'lJZ.I, 1'1'I~hb il l'r('c1uttnru eli clIpit:llo Isolato 
-o y:zillc., 'Id lilla asten,Wll1l dlll'· 1111'1[\, ,in. (h qu .. lh cl,.1 l'm,lutto!',' 
di C.'1lutalt', dll\ istltui-co l' S~llclazinnn mista, sia cii qu .. lla cle I la
\"01' t 're - mplicl', h CUI R~te'nslollll da tl'rrtl. lih(lt"a l" e'gnil"liatn 
cl Il':\,--.lt:cnIII1110 mi~ta 11 elllcll:t d"I produttnl'o cii capitale, COli 
l'm sI tI' 1\':\ 11-,0 lato, DI 'lUI ulla illt r.", allt,· illazioni', (JUlIlIc!O 

~I 'w,'va un '''Ipltali -la nOli lll\'c'l'aflll'" C'il UII lavoratol"', 11111 

\ OIIt'nlIlHl chI' il f-tUo, clIP al otl"IlC 'l' 1111 Cfllllppn, Il milHlI'p ,h 
qnullo chI Plltll\':1 n((I'IIElI'I' ac, rtwd, \'iI irnl''' ~ihcl" fiI, ;\Ia \'edlalllo 
Or I che, qllando l' .. - CI zione IIlIsta si t;lbilisc(', il fatto che (l c 
ottlen UII comp '11'0 1II1110re di qndlo eho IIttlt!!lO a t. nnll l'l'lui,) 
Imp , iblle ae, n.> r!,·tljl'lllina In "('II"el.,.inuc cl •• ! Cill'ltf\1i t'l IrIWl
r ICor in l \oratol'{' 'ellll'lic', appullto l" l'chb 1'\ssncinZlnll,) irti 'la 
h JI l' prun d~ Ho Ih l'ond(l!'fI Ctlllllllt'lI'urahili al" (le .. di tl~, 

re, coli a t l( :: c. la di'ef,:n,1 hall7.;! Il ( (l c. la 

C D CUI no Impre 



- 113 -

profitto del capitale, il qunle pertanto non ' piu categoricamente 
f'~cluso dnll:l e i~tenza nella terra libera. QUI' to problema arA 

(,~!lmiTlato nel Capitolo Il. 
Il. 'e l'aum~nto ,Iella accumulazione fa che iu tutte le impro~se 

il capitale ecceda la quantlta minima nece aria a fondare l'as
~ociazione mbta, in tutte le impresp il pro,lUltore di capitale deve 
ottenere un compenso maggiore rlellavoratorp. semplice e q\lindi Il 
profitto si disl'ie~a, non più oltanto come fenomeno .pllciale 1\ 

qualche IOnustrill, ma come fenomeno genprale a tulte le produ

zioni. Questo problema verrà esaminato nel Capitolo lll. 
Ammetlenolo, come pp.r 'emplicit:', noi faCl!fllmO, che l'l\s-ocla

ciazione n, \aVOl'O non ,ia possillile chI) fra fiue produttori, ,i 
trova che il pronuttore ,li capit:lle, il q\lal" non vuoi compiere 
l'a"tP.!l'Ìonf' dalla terra, è po to nel ,lill3mma, o di entrare in ag-

ociazion.' propria col produttore di capitilI" che occupa ulla terra 
contigu:t, o eli entrare in n ~ociazjone Im~t:1 l'A,n un lavoratore sem
plice ulla propria terra; Il che, ottenendo nel primo ca'iO una 1'0-

tenzlazione di la\'oro minore che nel ,econdo, psso deve prer .. rire 
l'a.<ociazione mi ta. Perciò in quo-te Cllflliizlonl l'l\s-;ociazione mi ta 
esclu,lp. l'a~,;ocia1.ione propria. ~la SI) invece ~i ammette elle l'a~so
ciazione di lavoro sia pos- hile fr.1 piÙ di liue produttori, ~l trovII 
tosto che l'a" OClaZlonl) mi ·ta non ;, puntll incompatihlle colla a ~o
eiazlOne l,ropria e che il pro,luttare Iii caplt.'\le A e il lavoratore 
se\Ol'hcp B. che si trO\',lno in Il> ociazion(> mista ulla terra .lel 
primo, po:sono entrare in a 'CIIIZlon p propria con un altro pro
duttorI' di capitale A' e col lav\'ratortJ 'emplice D' che (o a~,ociatO 
con e;..;o; _ ottpnent.lo cosi di potenziar ultl'riormPllte Il loro la
voro senza alcuna astensione a,ldizionale dal capitai", o dalla terra 
hberll. Per tal modo quell'a..;sociazione l'ropria, che non e i({e 
alcuna a...;tensione dalla terra, e è insufficiente come solo mezzO 
di potenziare il lavoro, p pur ~empre utilbslma per completare 
quella potcnziazione di lavoro. che l'a·,oci:lzione mista ha ge- < 
nerato. ~è varrehhe il dire che il produtt re di capitale, po-
teu,lo ottenere una potcnziazione, pE'r quanto incompleta, del 
.uo lavoro, mediante l'a..;s0ciazione propria. ba una necessità mmor 
<lei -u~-idio del htvoratore ,eml'lIce e trova rafi'"rzata la propria 
posizione di fronte ali es·o. Infatti anzitutto In potenziazione del 
lavoro, ottenuta coll'a:; ùciazione propria, l's;;enrlo in t.'\1i con(hzioni 
insufficiente, il pronuttore di capitale ha urzente necessità del 
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sue,idl tipi l!Ivorntol"l' sllIlIpltCO; .. 111 ~l'coudo hlC>~o, In l'O ~i"i. 
li t: d,'ll'a ,,)ci:uilllll' l'r(\prh, :~ rll[.,r%:\ h condizionu rlfll l'l',)' 
!luttor.' di c 111,;\1,>, r:dl'(\rZII :II ("1111'0 '("~:l<) '1uplla dl'l hvorator,', 
II <Iunl', ~ lillIl n,l.hvi.'nn ali' I ~'ci:lli(l(I' lIIi~t:l " l'n ·.n ~1I tOlTa 
lih rn :, prtl.!urrt a pl"'l'rio C(lI1I11, l'l1.~ "ttpllt'/',' un:1 l'ntl\l1zi,, . 
Zilll\{" pcr ~IU;lIlt,) Illsutllcielltl" .1l'1 'uo I:IVoro, lIl, r"t'1l 1' .1~"'ci/l' 
ziolw pl~'pl'in, Pllr lutto cib In l'().~ihilit dell'nsgociazionfl propria, 
lun!:i lI. I 'l'l'l,riuwro l'a ~)cinz\ClDe 1Ill'tn, ne " [l'lId. lo "asi; oll~I4', 
In lu g) d Il' ,. riui"11 di UII produtt l', di c.1pitnlt> u .li 1111 

l, v.'r l()re s ml'lic , <I ha l':1" ,cinTiolltl compll" Il di .lul' o plt'l 
rr du t('ri di Cllpil\le e <iu Il più lavorn(orl sernpli,'i, i qllnlt 
rli.id 110 II l'rodo lI<) III parti "uali, 

:1 \". rln ancora ch lo consll! r:lzi(\ni l'rocÙflputi ~on v re qua. 
lunqu i I produzinn. nlla quale I nfl'ri 'cono; quindi SOli verI! 
C -j P l' l'mdustria agricoln di p l' la manlflttric', - Iurntll, t' 

I terra ~ n CC!' aria all'In,lustri:1 Il ncola, 11011 ILI' rn 110 all'in
dustri maUle lIrice, ~i3 l'erchè è Ill'CI ',ma nlb prolluzione del 
capii Il' lUalllf:lttol'('>, ~i r rch," pnl'l( l'ubi rOTI istam nll'illlpil!go 
d 1 c:lpit le IO t imo. Orh,'u supponga i dII' un prl.luttor dI 
capitale cupi qUi'lIn qU:llltìt!1 di terra, Il l'Ili l'ul) pn't!ulTe un 
c,'1pltale. ('> c' n (IU ,t col:u l .oro i-oh!!' pl'o,luc.'l dei ma. 
nufattl., qll ,t m nif ttore lIon \"uol compier l'li t n'i ne ,lal18 

_h pu (Itt n r' In pot lIzi li ne lo irn .Iel uo b.orn, 
1'/lS OCI zione IDI ln; la 1]0 l per <lnto di.iene la 

c n mlc n l' I cl 11' llIdu tria agricola il maniCaUnce, 
l' - c z.ione IDi. ta è In forma Ilconomic neCl aria, 

qu ndo i produtton vo;:?1 DO Ilare I loro )<1\'01'0 h ma si m" l'I'"\

duttll"i , )U11I io p ro la prorlutl1\'ltà della t rr ~Ia molto 'le
v. t..'l, l'incr o mpnlo, r liltlvllmente piccolI), di prodot , .Iovuto al. 
l' ,Il la\" ro, lIon vale neutraltz!.'!r' il (Il agio, che 
e arr mc nt bilroente ai produtton, Iimitanrlo la loro in. 
dlpen I 01: : (nde, ID c ndiliolli di l'r duttl\itA cl VQta della t"rra, 
la forro ec Dom norm I Mn al' 1':1 ciaziollo mi in, ma 
l'economll\ Il OCl3ln dei produttori IDellp ndanti, 

p l' tutto CiÒ la le !?e di <Il tribuzlOne nella ncchezza, che im· 
per durallt l' . tellz d II terra li em, Il termm3 l' gu -liallz 
di retribuzlcme d I pr duttor di capitale o del I vorntor . oro· 
pl ce con gi ullti Dell' ciazione mi ·in. ~! 1 1]111 può d mandar.i 
ID che con t qu 10 redrllto del produl re di capitale e del 
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!:Lvoratore ,'>mplicl', 'e e,g') 'la "scluiivnmf'nte Il compenso del 
lavoro, od all C/Hl di qu,dche alt ro elemento produttivo, e sia un 
reddito semplice o se po,sa ulterIOrmente >!Comporsi. A r1soh'e re 
'lu lo quesi to, dobbhmll rifarci alcuu poco addietro. 

Accompagnllmoci dunque anche una volla alla ilO tra :mtica 
conocenza, il pro,luttore A, il quale si reca sona una tP.rra li· 
her:l e vi inizia LI pr .. duzione con alimr>nt') gr:ltuito; e suppo
niamo che con ~O mi"urp. di alimento gratuito, e o, in un anno 
di lavoro, prorluca 20 loi ure ,li :,:rano. :'\pll'llllno . ucee IVO, A 
Impiega produttivamente qu"ste '~O misul'l" grano, "ntecip~nrlolp 

a sè ste,so durante il periodo rlelh pfllduw'uo e produce co-j con 
20 di alimento antpcipato ed un annO di lamro 25 mhure di 
grano. più la reint .. gr:lzione delle :W mi~ure anteclpate. (.IllI i 
avve rta cOllie Il prodotto ottenuto da A con alimento anteCipato 
clehha eccedere quello, che e'''o ottiene con alimento gratuito, pel' 
una quantità mag:.(lore della quantit..'t di alllnento anteclpato; 
puichp, quando ciò non fu, è, quando p. b. clln ~O alimento ante· 
cipato A ottenp~:e, oltre la reintpgrazionf' ,Ii quello, ~U mLure 
di grano, A non an-ebhe più alcun motivo di ilDpll"~are nel se· 
condo anno \III capitale . ulla terra ì!'ià coltivata, ma proferirebbo 
di passare ol'ra una terra lihera a produrre con solo 1.,vori' eli 
alimento gratuito ~O misure di grano. - 'eoza duhbio sembra 
"' primo a,petto Incomprell ihile che A, COli lavoro ed alimento 
:mtecipato, pO:ia ottenere un prodotto maf!glOre <li quell, che 
ottiene con lavorII e,I alimElnto gratuito; ma la ragione di qUP.-;ta 
maggior produttività del lavoro impiegato con alimento anteci
cipato non istà nel fatto ,te'so clell'antecipazione dell'alimento, 
hen,i nel fatto che il lavoro 11011 s'impiE';!a COli alimento antaci
pato che nel secondo periodo della produzione, o -;Ia quanrlo 1:\ 
terra fu già di~~,lata cla un la,oro primitivo, che agevola e rende 
più produttivo il I:\voro ulte riore. - InBne nC'1 terzo periodo 
della produzionlJ A impieg" un -econòo capitai -alimento di 20. 
col quale si associa un lavoratore semplice H ed otti 'Ile, ol tre 
la reinte.::mziolle ,lei c:lpihle auteclpato, un prodotto lII'tt0, che 
è maggiore d!:'l prece l.?nte per effetto dell' a ",ociazion6 di la
voro, e che porremo p. es. eguale a 100; e questo l'rodotto, se
condo II; le~gi dell'associazione [n1,;ta, si ripa rte in ragione eguale 
fn A e B. Co,icchè noi ahbiamo: 

lo anno. A CDII ?U alimento gratuito l l 'l'oro) produc 20 
misure grano. 
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" nn,',.\ C'Hl ?ll alimont,) IIl1t l'irato Cl lavoro l'm,luco :il 
mi 'ure {;r Ino, ohr" 1/\ l't':nll''gr:lzinn/l ,Irllo :!lJ nlltl·(·iral ," 

:~ 111110, .\ Cl,n·IO alinlt!n(n anteclpalo ti 1/\"0"0 oltit'lll' GO 
mi 'UN gl' IO!'. "I tre la rl'intl?gl'llzion,' dollll 10 IUltl'C1l'atl" li con 
. ,(t'osio ne .Inlla tt'r,'a lihern Il hroro ottil'lIe ;-)() Illi~ur .. I:rnnu, 
oltre alla ?O 1lIltt'dp:\(t" 

O, qui I ','org, Cllme In conl!i7.itln dE'I l'l'oduttorl' di capi
I lo n '''lIcce \'I ,t:uli d Ila pr,'.!uzlOlltl sh pro!(rl 'sirn I COlllt 
. l:\ appunto qu "lo 10cremE'lIUI Ili l'edtlitt1, che pl'l'~ 'nl:\ .'/!ni sl:lIlio 
'\Jec 1H' (Iell, l'r luzilllJe, cib che illliuce il pnHluttlll'1l n l'a ' 
'r d dl:l l'rolluZI Ih' con lllimento ratuilo lilla pl'ollnlione COli 

l.m IIto nt clpato Il Ila qu '_tn alh pruduzlOne con Ilue capitali, 
~\. qcanlo pure il l' ',I,ltl netto ottf!lIuto in ci:1 CUllO dr/!Ii 

l di li C ,i,i dell'I produziont1 l'o, e'uni, ìl prl'duttill" Ilt ca, 
l'H le aH bb mI r gl' ali lbb n.lunlll Il primo gl.'\.lin Ilei la pro. 
dutlon p r l' giuuff re Il terzo, In 'Irtù di ulla IIItluClUza. In 
cui ['II " nZI\ ci PP·lrit. più ~piccala nel cor') IIt'll< no tre Hl. 

" ti!1' ZI Di, 1Il:l cho vuoi :<t:>rtl Il,, d'(lr:l avvenita. Gli I cito 
Id o:!lli t dIO 'ucc "i\'o ,1(>11 l'mt!uzic,ne. "<lI 1Il0111l'olo te< o in 

eUI _I CCI' ce h pl Ilutti\'it.à del l:ll'o,o. ma IIldil' IIt!Plllemell(o 
qu -to mcr ment , ,i I\~t. nu la 'r1\'1 ti I I l'oro richi lo 

d tt ner un d Il \ quantità òi proootto. (uinrll l:l ~ravitll ti I 
l,oro. che pr nUi un m'imo n Il.'\ prodU7.lOUe ali nltlll.>nlo gl'a' 

tUlt • I qual I compie opr:'! un terra ,'or ,!lIle, "eue ce. 
m ndo c Il pr rluzione 1\/1 altm nto nt Ipalo. 1:1 qU'lle i comr,i 
I pr un:l mal rla !.(Ià olcata ti I I ,'nrl. nc r una nttellu. _ 
tlOlle ulterior nel Iar ro n,. CI, to, pOI' l'lrItluenza ~tt' ~, ttl'lIU' 
trlC8 dllil d n_i d •• lavoro, che 'lll'a cialione (li Invorol> dovuta, 
Quindi ch am ndo n-p lUI' mente l , l • II 11 ra\'ltà (1"CL cente 
del la,oro nei tro st'ldi d Ila r,roduzlon , ed ammettendo che il 
prodot neltoolt nuto In cla cuno t'l:lIO <I e ullle, avI' mo; 

'0 p ri do, - A con:!O h"l'nta gratUIto t- 1\\'01'0 ls pro
duce ?O, 

? pro lo, -.\ con 20 ali", liti) nnteClp IO + la, !'<ll2 pro. 
duce 20 :'0 di r int .razlone del capitale aDt Clp:ltO, 

3 periodo, - con 40 altm nto ntec.p to + lav l'O 'I 
prorlu e 20 I- 40 di relnte!!razioll , 

B c D la tcrr hL ra la varo 'I produce :!O, 
proouttor di caplt' .i lrova III ulla c 11-
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dizione migliOre in cia CUM degli stadi ucce,-ivi, per la dpcre
scenM nella g ravità d('1 .111, lavorn, In qu lo, iudlpendent ment 
da ogni aumento nel re,ldlto, cOitituisco il compells) e l'impul I 

alle accum ulazioni SlICC<'.: iVt! ciel capitale. 
Ciò posto, riescI' facllo dl'comporro ue' ~1I01 el~mMti la rlmune· 

razione de l produttoro di capit.'lle l! r1ellavClr.'l[ore :'emplice. [!lfalti, 
r ifertinlloci anzitutto al primo ca'o, in cui l'accuOlulJZione accr"sco 
il prodotto, lasciando in'l"ariata la dellsltA Il I la,oro. tr<Jviarno 
cho II produtt'lre di capitale A, il quale otterreLbe con. ,lo In· 
'l"oro 20 rni,ure di alimp.lIto gratuito l'IU 20 po~tPcipate, otl'eno, 
con la,oro piu 40 di caplt.'lIe, 2U antecipat. ['iu uU l'o tecil,ate, 
_ Ora in questa sua retribuzi,)ne è evidente che le ~U anteCI' 
l'ate .:ono l"equivalente dell'alimento gralnito, che A otterrebbe 
~ulla lerra libera; 20 pedecipate sono Il prodotto del ,:IO la\'oro; 
e le rimanenti 3U po'tecip.1te ono Il re Idlto della sua a eo ione 
dal capitale di 40. D'altra parte la rimuneraz •. me del Ia\'"oratore 
. ernphce si decompone nelh ·tes"a gui a e 21) anteCil'aLe '>Ono 
l't>quivalente dell'alluH'nto ~ratuito, cho Il otterrpb1.e ulla terra h· 
bera, ~O posteclr~tt' '(\(1\) il prodotto del ~uo la'l"oro puro, Inentre 
II' rimanentI 30 post"cipate :ono il redd ItO Ilell a,tensiolie dalla 
terra I.hera. Cosicchl> il compeoso del la\'oratore mphce e d I 
pI'oduttorc di capitale I decompone in tre l'arti, di CUI l'una 
anteclpata costituisce l'equivalente dell'alimento ~ratuilo oltemblle 
suUa terra lihera, la second I rapprc~ellta il prodotto del lavoro 
puro, ml>ntrl! In terza è ri,pettivamente iII rodotto dell'a ten 10D 

dalla terra libera o clnl c:\pitale. Per que"to modo si pllb to to d 
ICl'minare Ilsa[J!Jio del reddito dd capitale, o dell'o teu 101Ie dalla 
terra libera; ed infatti, ii sag;rw di rtllldito del caf'ible iml'le~atCl 

l , .. è I ~o I l' '1 . nel n 'o;OClaZilme mista ne nostro ca 'o 10 ' e( l'gua e "I sa 'gl!' 

di reddito dell'asten~ione dalla terra libera, equiparata d II' o
ciazione mista all'a 'tensione da un capitale di 40. - Il a""gJo 
del reddito è dunque eguale all'incremento di prodotto dovuto al 
capitale, o all'a5Lensione dalla terra lihera. diviso per l'uno o per 

l'altra, 
~è piu difficile è la decompo'.zlUne del comI' 'I o d i due pro

duttori nel caso, in cui le accumulaziOni succe i\'"e 1100 ace re· 
cono il prodotto, ma attenuano la den ita del ln"oro In tal ca 

infatti il produttore di capitale ed il lavoratore ,emphce otlenorono 
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c 'n I,wor.) Il 'ultelhit;\ II P, risp.>tti V:Ulllln t!', a-tcn inlltl .Ialla te rra 
hl> l' \ a t n~llIl111 da un capitali' di 10,::>0 antt'cipnt., o !!o po-
I dplI!" - lIra .Ii qu 'gtc, :.'0 anlecipa!e sono, COlli. noI en;'() pr . 

c Icnttl, r· 1'III',d,'nll> ,1.II'l\lilllont,) L(rntllllo otlenillllfl sulla l rra 
lah ra: 2l) l" t .:ilJ'\tc sonI', conlll noi cn, o prècl'llonl,'. il l'm
,i tlO ,1·1 111'01'" ('Il l'ti : o l,I ,Iilll·nuzione nella inton~i!;\ III la
l'Oril, di fronto a tj1wlla chn gi avrehbo n,'lIa prociuziolll' i'lolnta. 
dirnillllzlOn eh l'Il." e<pl'illl,'r,i colla IlItT,\I"I'nz:\ II - l" costituiscI' 
rI ,'Ompelh(\ .1 lI'I\:!ensiooo IInll:\ h'rra hU"I'a oliai ca(1lhlp, 

I.!ululdo in!Ì"c I!li st~,li sllcct's~ivi dI'II" produzioni si Iliff.'r,'n
limI' o p'r UI1 nUlli nt,) .1'1 pJ'<\dllttu t pel' IIna dirniuuzlonn t10lh 
gr l'it, del I '\' l'O, il c(1rnpc"Oo del protlutt. rl' tll capitalt\ o 111'1 
I, l'orntor < mpltc , per l'a 't 'IISlI'IlO rlsp,·tti\'11 dnl capitnlo (l dnlla 
t rrn Il ba I. ~ egunle t1l'illlT IIIcn!(\ di procltltto •• 1 nlln dinllnu. 
%1 n nella li ILitA di I. von.), l'h i l'l con lrantl nell'" ocinziool' 
ml<t , di fronte 11uolll che si IIIC 1I(I'nll(1 n(>lIn produzione otte
not con lal'oro is hlo tl COli alllll,,"to ~ratuito (I), 

Da Cl'} i l' chtl il pl'otluttoro di c:lpltalo ed il Invomlor 
0110 un compenso precedtlntl al cOlllpllnenlo Ilella 
un) ~ucce,sivo a que3!11: e che Il comp()n~o :lIlt -

Clp..'\to pub con I~t r , O dell'equiv:\ll'nto d,·II'alimento gratullo Ol
teolbll ulh tern lib 1'3, (I di qn Ilo o dell'attcIIuazionA nella 
d'Il-il di I vor ,eh l', ciazlOne mi t produce, In condo 
lu o l COl1l'e com l'e,istenm della itlrra hb l'n uhodmi I 
po, ibiltt di un c mpens') 1101 capit I 1111'1.' r izlO di un hvnrtl 

- nl rl rart' del pr ),luttore di c Ipilale e 'orratutto pOI equi
p3n quel c mpen o a quello che otti.'n Il I vor'lloro IIlphcp 

per l' t n ione d 111 terra hbera, lOdI IIIJ.il dall'e ercizlO del 
"uo lavoro in Il CUli ne al prorluttor.' rli C.'\pil Il ; cO'lcchil l'ac
carnaI zione 1100 h più un reddltoclu,ivll e I in,1cce 'ibill' ~I 
non accomol od, ml CO'ltrellll Il I cinr :101 e.,si unn parle del 

t' mp la modld elIone propn , 
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prodotto eguale a quella ch'e;;~a percf!piscp , (,he ,9 il produttore 
rli capitale, il quale si trova in as~ociaziolle mi ta, '·ole. e e 1-

mpr'i dal lavoro, e-so non potrehbe far,i se, tituire che da un 
lavoratore, il quale compie lavoro ed astensione d'llIa lerra hLera, 
e che percib eig-e la meta del prodotto netto, non J.l,ciando 
alcun profitto all'accumulante inopel'o~o, 

Ecco la vicenda dpi fenomeni, che i di~pie~ano come neci' ario 
prodotto rlell'e.:i ·tenza di terra liberi. La terra libera crea la h· 
bertà del lavoratore, il (luale non si tra9fen c a lavorare pre. o 
il produttore di capitale, che per effetto di una hb ra opzione, 
rinunzialldo .. pontaneamente alla quanllta di terra coltivabile col 
'uo lavoro, ()r,l qUP3t'a ·tensione, e"sen,lo incomOlen,urabile col· 
l'a tensione d',l capitale, e ig-e che il lavoratorI', il '1l1a1e impiel!a il 
capitale di un accumulante non lavoratore, ottenga in compen o 
\'intero prorlotto; il che rende irrazionn.le erl esclude la cessione 
del capitale da parte di un capitali ta non lavol'atore e co,tringe 
il produttore rli capitale a lavorarl', Co·j la hbprtà del lavora
torI', prodotto della lerra libera, crea la coazione di lavoro rlel 
produttore di capitale, Ma il produttore tll capitale, il quale 
lavora, ha intere~,;e alla -ce 'sione di un cal'it..'lle ad un lavorator 
che si a 'oci con e "0, anche quando questi e 'iga per la SU11 

astensione dalla terra libera un compenso egualI.! a quello, che 
il produttore di capit'tle ottiene ppr la sua a 'lensi ne flal capi' 
tale; poichè la ce.c'lnne del capitale a: 'lcUr'lelOpre al produttore 
un vantaggio nella pn 'slbilità di potenziare al mas,j.mo il suo 
la"oro, pur con~prvando la proprietà della 'iuantlta di terra che 
col ,uo lavoro pub coltivare, Quindi la coazione di lavoro del 
produttore di capitale concilia l'equazione fra le a teu..ioni dalla 
terra libera e dal capitale colla profìcuità rlella ce, 'ione del ca· 
pitale al laTnratore semplice, e r"ude razionale quell'nntecipa
zione di capitale al lavoratore che, se l'accumulante lIon lavo
rasse, sarebbe irrazionale ed imI~,ibile, 

Per tal guisa, come ri~ultat() della hbertà del lavorat re, pr . 
dotto della terra libera, e della coazione di lavoro dell'roduttore 
di capitale, prodotta dalla libertà del la.oratore, ,i forma fra il 
produttore di capitale ed il layoratore semplice il rapporto di a-· 
soci azione mi ta, in cui il l'rollotto del loro lavorn a_'ociato, de
tratta la reintegrazione del capitale, si divide lO parti eguali fra 
i due comproduttori. In questo rapporto il produttore di ca· 
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l'it,'lle ed 11 I:wor~t(lr' 'Oll1pIiCt' olt"lIgono. oltre nl\'t',\uivnlento 
Iltlll'alirn 'nt" l:r:\tllltn t' tl,,1 pro,lnt to ,leI Inro lamm I~nhto, UII 
sopr1ppiit cito t dO\'1lto :\lIa potl'"liazi.HII' .1,.1 101'0 hvorn ottellul:l 
coll'lls<oci:1ZIOllt', o qUesto "oprappnì t\ nppunlo il COIII(lPlIgn del
l'nntt'l'ip:lZionEl d .. 1 capit:lltl o ,!t'll'a tl'lIsinnn Ilnlla tl'rrn Iitl/'rll, 
ch,' n''''rt) 1't\<:'fll'Ìazillllt> po'slbilt" Pl'r qUEl~tn motlo il prnolut
tOft', ciI l' 11011 \'unl c(lll1pit're l'l\gl''IISiflll'' dalla tet'l'll, ripqco Il 

con ervare I prI1prll't:\ ,h,lIa qualltità ,li lprt'a roltivahiln col 
SU0 la\' ro e tutt:\\"Ì'I a ronderl' pot 'llziat" ti uo lavoro; ma 
tal u po tle\' tenersi ,I I cnn~Ull1O impl'l)(luttivo doll:t quantil ,I! 
proll Ilo n ces ria a fonnare l' '''Dciazione mist'l, - ()"e <i scnrg,' 
l' ID , lIell' COli ml1 della tt'rra Iihi'rn, l'ucculllulaziulle d,·1 ca
pit I -ia 11 prochllto ne~tivo ,I ,1111 propri,·tà ,IEllh t('rra, il un 

rr htivo p no ; -ia cioA h c Il,lizIOIII', pitl o 1II!'1I1l gravo , 
lI1a wcvitll il , p rch" il l rot!uttorl', l'Oli l'r,,lIlIlo la propri,' 
della {l'na, po<" dar la potellziazinlle lll:\,~illla al suo la
,or " - A ua yolt il la\"l'ratore l·ll1l'lìce. il 'l'tale 1Iflll vuole 
-ten r I clal ' n"umo Ila Ulla I,'\rl~ cl ,'l 1)[1 prolI tt .. , ri,·')C a,l 
ntare 'lu t' 't"l1 1,11le e tlltt:wia rellrlero polPlJziato Il ~\l" la

\'0('0: ID t I 1I0P" de\' a teu r,'i dalla telTI bb ra. (I '-Ia ,11111:\ 
qu ottt di t rra coltivabile col u.) 13\ orn, E.l Il d'ultato ,h 
qu,' dt:tribuzI ne del prodotto l> l'itl lltil ,11'110 rtlllU Il Ma'ZÌo n i 
del produtt r l'he ccumula un t l'ilal eia quello che non 
lo accum la, .i l l' " Iuta in i enz ,h Ull r d,lIto p CIUeo 
attrIbuito alla eeumulllllone. 

'oDchiuùi 1110 dunque eh data III terra lib/!r(/, il profitto 
del cap"tale è impo ibile, 

, 'Z l,a r(·"aritln,· d"'la lHr. IIhrrn e I ~('IJ(',I(It'1 I.rontlo, 

Ora uppon" SI che I torr, I.bere lnttablh con ~olo lavoro 
veD" no d'impr vvi.o a ce ·lre. P ,ialllo 'upporre, ali p. " che 
le terre inoccup te i mlllll~allO ,1'1lnpro\'vl o, !) che la popo
lazIone cr ca p r morlo oIa occupar tutto il terntoriu, () lllpli
c menle che le terre che rim1110'0no Ilb l'Il 11 00 l no Ilivabili 
dal la\" r r privo di capitale, - In qu ' ultima IpOt i. ad 
e3Clud r o ni dit1i r nZl nelh ~ r i1it d Ile vane [orre, noi up' 
porI' mo eh n I mom nlo te • III cui l t rr r1m t incolte 

00 di un ~rado dI feruli ,eh le r Dd iDeol lvahlll dal lavoro 
Don Il i Ilo d capitalA, aneh le terre coluvall' l' 'ndano Il 'lu I 
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grado di fertilità. -I)ra in cia-cuna di qua tP. ipotesi la condizloup. 
della,oratore erllplice trovasi d'irnprovvi.o mutata; pOlchè menlr(>, 
,;olto !'impero rlella terra libera, e '~o può opporre al produttore 
di capitale il dilemma, o di lavorarp col capitale rll quello, flivi
deudo il prorlotto in parti eguali, o di trasferirsi a proprio conto 
opra una terra inoccupata, la ces, azione della terra 111>l'ra dl

.lrugge l'opzione del lavoratore, il quale non ha ormai altro 
morlo di su~~istl're, che vendenrlo il 'uo lavoro al propfletario rlf'1 
capitale per quella flmllOf'razione, clip. a questo piacerà di arcor
elargii. Ebbene, colla formazione di que ta ervitu economIca d.,1 
lavoratore, e COUle prodotto di questa, Sorl{fl immediato il pro· 
fitto del capitale. Eri infatti, per :eguire il nO'tI·o primo esempio, 
se il produttore di capitale A e il lavoratore semplice 3, cunziUDl1 
dall'a~sociazione mista, dividevano ID ra~ioue eguale ti prodotto del 
loro lavoro, P, e e d'un tratto la terra libera ces a, il lavora· 
tore 13, pnvo ora d'opzione, non ha piil modo di e'lgere l'egua
glianza fra la propria rimunerazione e quella del produttore dl 
capitale, e que:'ti può disporre del lavoro dell'operaio, as etlnanrlo~li 
una quantità fJualsia i di prodotto, purchè sufficiente ad alimentarlo. 
(,,!uindi pur ~llpponendo, per la 'ciare l'altre condizioni Invariate, 
che A prosegua a lavOl'are associato a B, a qlH"tO non rImane 

che un salario ~ - x. ml:ntre A. oltrA al prodotto del suo la· 

'l'or.' potenziato, ~ , ottIene un soprapplu, x, ch", co-titui ce il 

~uo profitto. - Cosi la ce:,azione della terra liuera, privando il 
lavoratore deU'opzione fra il h,oro indipendente ed il lavoro 
pel produttore di capible, lo co tringe ad appagarsi di uua parte 
del prodotto collettivo, minore di quella ottenuta dal produttore 
di c:\pitale, che lavora con es,;o, ed a lasciare a fa,or di que to 

una differenza, che co tituisce il profitto, 
'e però la cessazione deUa terra libera, pel' s; stpssa, g .. nf>r:\ 

come Immerliato prodotto il profitto rlel C:lpitale, questo, nel primo 
-uo snrgere, non può avere tali dlmen -ioni, che permettano al 
pro.luttord eli capitale di tlsimersi dal lavoro; onde, per un certo 
periodo almeno, quegli arà ancora, ben chi> per di'VeLO motivo, 
s0t-:I!etto a quella coa:;ione di lavoro, che vedemmo risultare 
eh\l'eilstenza eh terra hbera, - Ebh~ne In tali condIzioni il pro· 
fitto è ben.,i una necessita economica pel lavoratore, il quale è • 



t'O tI' li" a t,II 'r:\J'IIO la l'l'n'ezi,,n, da l'arti 01,,1 jlt'Odultore oli 
("!l'il,!le, lIIa l1<ln ,ì Ilt'rh una I1PC ",itl\ "Collollli..:a l'''r 'III' ~tn pro, 
duttore, II! è la con,liziorll' Ùl/' (/un. fiOri ,lpII'IWCIIllIIlIaZIO'".; in 
quanto ch" qUI-sI:! prnceoll'l'I,hh" ,'gllnlllll'nt ... anclill SI il prodotto 
I riparti ~o iII mginlle l'gual,. fra il pfllllllttnre ,Ii (,;'pital l'ti 

il J. I"tIr:'torl1 ~ '1IIplicl', 11Ifntti, HIlt'lII\ il pr(lcluttol'e di caplt:t1 .. 
Innlra, e SII Iin, inclipendentl'mont" dal prolitto, un vallt:Ig-glo 
olall'nccumu1:lZI"'''' Oli Ulh) ~C0l'0 a cOlIIl'irl:!, 1"'lla posslhilitil 1'l10 

'lue1l1 gli l',,rgtl ,Il potllnziar!' li 'U(\ I.WOI'" IIIl'rc''. l'n<sllcl:tzion '. 
PlI'CIÒ III t ,Ii cOll(!Jziolll l'accumulazionc I cOlllpio ;lIId", Sl' non 
c n lIt ICIIII pr"lilla, Il que,tn nnn ~ cho un ''l'rar 'dolilo l'h,) 

lucI', to dal produttore. ma nOli & n C,'''''\I'I'' III l'roc ''-0 dI'ila 
pr:!duz:olI • - Il profitto è illsolllma nece l'IO p.1 InvoratlJl' 

ch I" tollera. lIon l'cl capllnlistll he lo pO'I'Cl'piscc. - :0 IIUDCJlltl 
31l11l1f'ttlalDO ch., II1nl"radll la c "Ili III' del h 11"1'1 lil! ra, ulla 
c ~I Ile qua!,ln,1 uIT,\rZI il I voratore. li qU/lle )I0s :\ illlporro III 
produtt l' di C.lplt/lltl, COlli c"lltllllOlie I\lIa :u I \'''l'lllllul'nza 
n 'lI'IlDprè<., I:t di~i IOnl' 1i!'1 produtto III p/lrti .'gllelll l'lImlnanl<' 
Il profitttl; ontro -e /llIllllettiamo clltI l" ,'t.110 c'11pi ca 11 pro. 
fitt c n UU'llIlp t~ a, orbl'llto; tron;\lo<) ch. la c <snzlOnell,'1 
profitto 1l0n d·t rmllIa. 111 tali COIl\!iZiClIlI. l'~rre tal' l ,ll'lI"ICCU
mul li Ile i) ch in 'll1e~ a 11 pro,luttor di CII l'I hl PI'O,i)f:IIC, 

- nza con gUir un COlllp Il. II II! ggl r' eh h pot"lIzinzlOlIe ciel 
-u !a\'oro (I) . 

.\1:\ U to profitto contlllu'HD'nl e (l' r la IIcce 'IVO cumu. 
l ZIODl) III quantlt cr -"'lOte pere l'lto ,hl pr,)òuttor di capit I" 

um b Il t to qu('lIe dimelbl Illl, eh con'_lltOllO all'nccumu
bDto di IID('r_ ti, I lavuro. Il pro(Jutlore di capitale, Il qut.Je 
l v r . 'DCI to col la\'or;\tort.l ruplice,.1 cOllverte co,i oel 
capitali {a. ti quale . i limi t', all'acculllul:tzioue e onza alcun 
hvoro fitlO. I )ra ìl capitlll'li. ìI qU:t1'1 non 
compie n Il ha pii! 11110 <tullolll Il.l uno cnpn all'ac-



- :!fi -

cUlOulazione nella poteoziaziOlie ,II'I lavoro, che ne ;. il l'i ultato 
e non pub ri~oh'er8i a,l accullluiare. e non coll'intento di perce
pire un profitto. Q,lintll a questo pUlito l'lIccuflluluziouo 11011 è 
più razionflle, se nOli quanrlo :I.·,icuri uno .. peci·lIe compeo~o, ed 
il profltto non è più ,oltanto nece:lS:lrio al lavoratore, ma allo 
stes 'o c:lpltaltsta e divieDil la conòizione 8 ine qua non dell'accu
mulazione, ° òell'esistpnza ste~ a del capitale. 

Dunque la cessazione della terra Ithera, det'!rmlllanrlo la er
vitù f"couomica del lavoratorI!, determina la rnrmazionf> uaturalp 
del profitto; ma flnchè il produttore di capitale è, dal h tenulta 
del suo profitto, co,tretto a lavorare, finchi· nOli ces la coa 
:zione di lavoro del prnduttllre di capitale, il profitto ha natura 
di soprareddito e non è npc'!>3ario al pr ce ~() dplln pruduzione, 
poichf'! l'accumubzillne procedl'rehlw anche quando non ottene 
un profitto, cl)~tituendo la cnndizinne inevltahlle a potenzIare Il 
lavoro dell'accumulante, ~la quando II profitto cre"cent'l rliviene 
ba 'tevole al wstentamento del capitalista e gli con-entp di e I

meri dal lavoro, quando la coazioOA di lavoro ,lei produttore di 
capitale fa luogo alla 'ua libertà economica, alh SU'l opzione fra 
il la"orare e l'oziare, l'accumulazione ,101 capitale (la parte di 
quello non pub avere cnp" o compenso nell'l l'0t nZllZlOne di 
un la"oro che PSSO non presta, e non può compif'r,i che a condi
zione di percepire un profitto; il qual .. per tal guiq diViene la con
dizione necp"aria ,Iell'nccumulazionp, Co i la servitù del lavoro, 
pr,)dotto della c.~ sazione della terra Il bara, gonf'ra il profitto; 
la libertà del capitale, pr,)dotto degl'incrementi ,lei profitto, ~e

nera la nece,~ità del profitto. A hae del profitto sta la di ',o· 
ciazione dell'uomo dalla terra, prodotta dalla cessazione della 
terra lt bera; a base della necessità d,~1 profitto sta la di socia
zione del capitale dal lavoro, pro,lotta dallo sviluppo te""o del 
profitto. Epperb t! ossprviamo a fOJldo que'to proces"o, troviamo 
che;' 11 profitto stes,;o il quale, raggIUnta una quantità data, < 
e"ime il capitalista dal lavorò e di.ien con,lizionl' nece aria al
l'accumuhzione; o, più brevemente, che il profitto mede~lmo crea 
la propria necessitA. 

Quando il capitale è da lungo tempo staccato dal lavor • q'lando 
è da lungo tempo trascorso il periorlo, in cui l'accumulazione ha 

. ragion .l'e 'sere indipendentemente dalla percezione di uno speciale 
compenso, .i comprend,' come sia generale e profondo il concetto 
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dI'ila neces it: etl'l'na dol pmRtto Il oI"lln ~ U : I ,l!l'nncl"nzlI da cagioni 
psic 1<'L!u:htJ Illalteralllli. Inlìltti, li '11ll'~ln punto, III cui l'accumu lll
II Ih (o Yèr'lment illlpo"ihile (·cl irrazlOnal\'. </uan,ln 1I0n nttnngn 
\1110 ~P( 'iall' cOfllpenS'), il prOfitlo nOli 1I1'pal'I1 piu com,. un pslrarool
dlll'. che Il ,':llutali"t:\ d"hlla Il;1 CtlSS1ZI0llll oI(>lIa t"ITa Illwra, 
11111 c 'lIItl Il risult ln ,1011/\ nalul'il . t" sa ,h'II'uol1lo, clw si nfiuta 

iD zn 

:11'18. ma p r UII n c 

PE I. l'nn'''1#! d~ P IIC oloq • Il. I l 

no n priori l'er 
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prodotto (li ulla cau':1 ess,,uzialmenti) torlc.1, la ce,'~aZlOlle della 
V'l'ra inoccupata. 

lJel re to, a per'uadel'ci ,Ii questo carattel't) ,'o ellzialror.nt to
nco, che rivf)~tono il proritto " h sua nE'ce,-itii logICa, 001 n(>o 
abbiamo che a .upporra ch" 11:1 terre Ii!.er" - che per ipot I 
furon sommer e - risorgall d'un tratt') e 'Ian" lIovpllamenLe 
'Il. C"UII'e ili coltivaZIOne. Infatti, non appena qu()~ta fl urrezione 
dt.lla L .. rra hbE!ra avvenga, ecco che Il pr"fitto, ch,i ohdamonlf' 
co tltuito, d'un tratto dilegua, Il capitale rimane nelle mani dpl· 
l'accumulante un 'arme ~puotata, chp non l!li COD~ente ,li otten~re 
un reddito senza lavoro; ed 11 capitali ta, il qual,' deve pure per· 
c .. pire un re,ldito pl?r su. i~tere, ,leve ilopiegal't' il "uo c.1pi aie 
col proprio lavoro, mentre, a render!! qu ·sto potenziato, ,leve 
btituirt! l'a, 'iJciazlOne mista CIIi lavol'aton lJon accullluianti. D'altra 
partI', supponendo un ca:·) mtprllle,lio, e,l ammetten lo che le 
terre lihere l'i 'orte siaull acce.:"ihill ad una parte soltanUl dei lavo· 
mt(\ri, noi tnl\'iamo cbe quella l'artn ,leI capit~le totale, ch" prama 
lIIJpip./.{ava que,ti Iavorat{)rI, rimane priv/l òi 11I',lfitto e ,Iel'e. t) 

con 'ulllarsi illlproduttil'amente, o venire Impi,'::ata òall' accumu· 
IalitI' col ~uo ste. 'I) lavoro, in a ;;ociazione mbta coi lavoratori, 
che hanllo acqui tata l'opzione. Per qua LO Inoòo la rburrezione 
totale o parziale della terra libera sopprime il prl'fitto.li tutto \1 
capitale o òi una parte òi que. to. p determlll!\ la rico,titullone 
totale n l''lrliale ,1"lIa as Llciazione mhta come forma npce«arla 

della ec nomia. 
:\1a quand() pure si prescinda d:l una l'i 'urrezione totale o par· 

ziale della terra libera, il carattere ·tl)rico iI,,1 protittll .;1 mamfe;;tl\ 
.otto mille e noteyoli forme. Cosi, e l'in,lu "tria e condotta in 
p:lrte d:l grandi capitalisti, in parte da Cal'il:di>tl minori, i quali, 
per la tl3nultà del Inro capitale, sono costretti a lavorare e'~1 
ste,;si nell'impres3. il profitto è pei primi una condizione nece,· 
saria all:.t accumulazione, mentre pei sec odi l'accumulazione ha 
una raglooe l'uno scapo, indipendentemente dalla percezione del 
profitto, nella pO'lSibilita, altrimenti e"clu,:a, di potenziare il loro 
la\·oro. <.1uindi 'e gli op 1':1.1 imple;:!atl dal capitalista magi!lore 
possede' 'ero, per una ra;.:ione q113bi "i, t'lnta forza, ,in e_ ìg,'re 
quella nmunerazione ch~ otterrel)'Jerù nella a"i)claziune mI 1:l., 

quel capitalista ritrarrebhe illlme,llatamente il 'tlO caplt31e dal
l'lmprt! a, cessando per lui, CIII prllfìtlo, lo stimolo alla accumu· 



hti"II" ~h s Inn'ct) tluest~ tl'S'1 prlltthll "l'Ili: Il aCC:lJllpata 
da 'li operai IIlIpio 'ati fieli IInl"'eslI IIllflm'i, l', t'1I11', flue_ti 
eSI~~ 'll"" III (1:11 ttlCllnrt' :II prodl\tto Il,,11:1 stl' ,1 1111 ura dl.1 1'1'11-
dutt r di c;lpital,', que"ti 1'J'('sq~ulr()hho 1Il'lla al'cuIliUlazionl', lI1al. 
I!r:ltln l'il sistl'lIzn rl I pl'oHtto, pOlclil' ne otten'l bili' Li pnll'lIl.ia
zi"lIe 11111 'u 111\'01'11, al t 1'1 1111)11 ti il'rllgf(l\IlIgibill" WUlndi la 1It"''','~ltll 
del Pl'Otìtto, Ind,\ 'Iinabile nSPI (to 1111 'illdustri'l cOlldnUa cnl grantl ' 
capit le, io Inapphc,1hiltl al l'apit:disl IlIilltH'lo, <'III prl'sla ('opl'ra 
nelln pro lur.iollt', Ce rtll Il It'n t , quu la pussibilità dolla elllnilll\ziollfl 
del l'I' fittCl 01'11:1 III diII IIl1lu:tri~ nOli PII" CUIIStlntll'O IIgll "p '1':11 
in e, a impie ti di Slg"I'O l'i 'tituziOllt dell' a soclnzi 'no lI1istn, 
p icb.\ qu Ili 11011 po: ~ono, 'nd,\ e Ila la t"l'm hbèra, l, 
ti ru p r ott Il rll, mOlltro pOI con' rrenZil J gli op ni dellfl 
Iii ~,.,i n indu trl imp di,' I l'l) di otto: 111'1'0 una rillllwl'I'lIll0nl) 
piÙ • le\' ta della IInrm:ll', ~Ia comunque, 1.\ ('()lIdIZIOIIO d I In"" 
rat l'I d Ile inllu tne, lIell IjtJllli il l'mrltJltflro di capll:ll/' l. \'Ul' 

• almell) \'irtualmellt , più f,'rto tli quelh de,'h ''l' l'ai Ilello /{l'IInrl, 
Impr qu n lo la cOlle rrcuza fra gli op rni tI Il lIlillOn '0 
d .1 .. mn "'Iorl Impr ~tJ \'ell,.:a l'tI' qualche m/;lOlie l'allentata o 
- -p "a, qu 't r"rza d ~li operl\i imi:'" li dnl capit di~li-Ia\'ol'ator. 
puil .el' m IIt pliearsi iII ulla p CI I cle\'atezza delb 101'0 l'I' 

qu 
~euu c."\ratt l'i r i aIDellte 'piccab d I)PP li, per 

ulla p rt I rAtrlbuZlone della n tt:>usion dal capitale dl~ c,ala 
rl I la ... or , il profitto; per altr parte In retl'lbUllOlle del I .tìro, 
di- ato dali a tcnsume d Ila t rrn liù 1'8, I: alano. II profitto 
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od il ~ahrlo eromp<JOI) dunque dalla terra ed hannn nel rnppor\l 
rlell,\ proprieta fon Ilaria la loro cau .. '\ 'Imeratric~ lI). - Inno ,la 
ce aZione ddla terra libera nOli genera oltantl) il 'Iario, ma 
Ile determina la qualltita; pO)lch"~ quelh ,t" ,'\ ine i t(jOza d'opzione 
111:1 I:woratorl' che lo costringe ali appaiIar'i dI'I compl'n'o, che 
placl'ra al c,'\pitalista Ili Imporre, ,Ietf'lrmma h misura ,Ii quel com· 
penso, il quale è riai tornaconto ,lei C:\pit;lll~ta fi ~ato al\;\ qua'ltltà 
cii pro1loltl nece3sarla accib il \:\I"oratore ~U ,i_ta. Ed in'l'pro un 
salario minore sarebhe contrll \'intere<; .(. rlel c.'\(lltali,tn, poiclll\ 
uccid,-n.bbp l"operaio Il con e~so il l,ro6tto te:l'lO del capitaI!'; 
[D,!ntre UII alario magf!iore unn art)hhe ,h parte del capitali ta 
che 1"0 "'urrla rinuncia ad una quanttt;:1 di ricchozZ'l, latta a I e,clu· 

SIVI) vantn/.(gin del laV(lratore. 
~la nel lOomlloto >te' n In cui la ce"azlOn .... d'llla terra libera 

precipita il lavoratore lIalh IIhertà alla s .... I·\"itù ,- 1(\ e,propria Ilal 
rerl,lilo dI,Ila a,,;oci:\zione nll~ln I,er ri,lurlo al ~rnplice lIece"ario, 
Il 'la r~l1rle impo,silnle .li s(1J'pr.~n,lere In più l'H'cola tr:lccÌ:t di 
u~ul'paz one lIelia nuova forma ('C1)lllllnica, h quale apparo invece 
rISpondente all'I più ri_nfllsa g-iutizia. E questo un risult'lto in le
r~,sante nella co, "Izione dell'l terril libera, sul quale tloblJlamu, 
mnanzi .11 chiu,j"re que,lo capitolo, brevem'lnte arrestlrCI. 

'upponiamo, per riprendere le Cifre ,II un e empio precedentp., 
rh ti la'l' ro puro ni un uomo, mantenuto rla ~U rli alilI: nto ::ra· 
tl\lto, produca 2U; che, rnantP.nuto ùa 2U di ahmeoto antpClpato, 
produca (oltre alla reinte~razione dell' anv'cipazione) 2i:i; e cIle, 
ili fin e, nell'as" ci aZIOne mista, produca (oltre alb remtegnzione 
della antpcipazione) 5U. li cornpen del produttore Ili capit.'\le e 
d,,1 lavoratore semplice a-;soclati consta dunque di 21) aniecipate 
}- 50 po~tl)cipate, che ~i decompongono, come 'l'odemmo, nel modo 

se:::ueute: 20 antecipate equivalgono all'alimento gl'.ltllitu; 2U po
stecipate sono produtto del la\"orl) puro; 30 postecipate -ono, 

Il) c L3 gcne31 oIcl tema econ lII'CO odlerM. di CUI e f nuntel\o fonda· 
mcntal Il slario, qucsla j!cn c e (, n or ~ 1 poco studiat-'l d.J. scienza 
no tra, devc -PI !'arsi. merce 1 fcn menI d Ila popolazione: I ~, li attenuand,} 
man mano qu ,U',mp,cIZ:t .h terre .n~ lpate, cbe 'Icura\"&. 13 cun ltladlM 
una ln<hpendcnte a~ate=. costrmsero i non prol'rlelan n \"endere 11 loro 
la,oro Ile cb i detc trtOI del c.'pl'nl •. (A, LORJ.\, r.a legq~ d, popola'lona 

ed ,l sule'mo SOCIale, I, i\:t. lO, 
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l"l-pt'ltJ \"IIIll,'U t", Il cOlllpenso d.'lIn Il IPns1"uIl dIII 1'lIpital .. dì 40, 
Il dilli h'fl'a IIh,'!'a, Ora, Ct'. alli la ""1"1'11 lih!'r'\, il l:woratOl'I' 
nell. I"Idotl<\ Il lIt'cessario, d,l" a :!(l nlltf'dpattl l l'iul,'rn pro. 
dl)t!n (. apl'rOpl'Ulto dal capllali"w, Ebhellt', ,\ facilo sc"r~,'rt\ Conw 
qUl'sttl cOllllh'II'(I, l'llt rlmllll,' al la\'lIr:lltll'f', nOli sill punto inCl'. 
l'ioft,, ma, al t'olltral'it l , l'n,,a ,'ccedere 1101, '""I1I1(1n to qurl!n clw 
per dlrltttl 'It spetta, ','coudo qUt'lIa ,tI' "I 1"f{I'n di pl'''J!0rzionn. 
Ilu fra Il lal'l)l'I1 .'tI il 'uo ,'omp,'1I0, ch" illlp .. ra Il .. 11,, eCl1nllmtn 
della l rra hb r:1. E,I infatti, Cl" 'aln la trrr:\ Itht l','! .. CP/I " Il 

1'lIltml'llto gl'. tlli{(l. ,\ el'Ìdellt clll' Il la\'lll'ator" lIon ha l'ilI alcun 
dIritto Il qUullu -">0 antecip/lto, diI' ,'I~lIlll "P'llli\':II'>lItt' dplI'ali. 

CUI t:'- Il nnllllci. \':1 tlllralllo l' l,t"/lZ;\ di (1'l'ra 
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minata appunto dal rapporto fra il prodotto brulto che riceva il l'ro
duttore di capitale, cllme tale. al (erllllM ,Iella produzione ed il 
c 'pitale ch'l e o ha antecipato. E poichè l'equivalentI! anteclp:\to 
clpl prodotto ciel lavoro può PS 'ere el(ul\lp ed anche minore del
l'alimento ciel lavoratore. cosi il capitalista, ch" antecipa qU!! to 
alinwoto al salariato. gli accorcia un comp"nsc>, che pub essere 
egual'l e,I anche maggiore dell'p(IUivalentp antecipato del prorlotto 

del lavoro puru. 
('oJ, per prost'guire nel no,;tro e empio, Il produttore di capi

tale, il quale nell'associazione mista antecipa IO, ottiene al ter
mine della produzione il capit.'lle 'tes<o lO, pio :~U. prodotto della 
potenziazione del suo lavoro. IJullque ~o antecipate equi\'algono 
a 3;) postecipate. o 'sia eccedono le 2;) postecipate, chfl rapprtl
entallo il compenso a cui ba dll1ttn il lavorat re. ~e ~O ante

cipate equivalgono a:);) posteclpate. :.!T, postecipate equivalgono 
Il 14 antecipate. Dunque il C~'l'italbta, antecipando al lavOl-at re 
il nece.sario di ~U. gli accorda un compen o che eccede di 6 
l'equivall'nte antecipato del pn,dotto d,,1 lavoro puro, o sia quel 
compenso, a cui il lavoratore ha diritto; cosichè il ·alariato. 
ottenendo in anteclpazione il solo n(·cassario. non ottiene meno pd 
anzi plJb ottenere pio di quello, che gh -petu,rebbe come compenso 
antccipato ,leI suo lavoro puro, .p.cowlo la leg~e ste. a di distri
"uziono della ricchezza, che dOllllna nella economia della terra 
libera. _ Vol::riamoci ora al capit.albta. Ce -at:\ la terra libero., 
,ien meno o l'a -teIl~inne dalla ("rra libera e l'alimentu ;rratUito; 
dunque tutta la parte del prodotto che. e:li ·tente terra libera, 
CI' tituim l'eqUivalente cI .. n·alimento gratuito 00 Il compenso del
l'astensione dalla terra libera, va naturalmente ad accrescer il 
cl1mpen:u dell'astensione dal capitale; ma 'e il compen I) rll fl\H,~to 
'i eleva percbè la produtti\'ità naturale della terra À ridotta a 
zero, " perchi' è .oppre'sa l'a'ten ione dalla terra Iihera, è en
dente che in questo incremento del reddito del capitale non 
pul> scorgersi pure la traccia di una usurpazione 'ugli altri fat
tori pr(Jduttivi. Dunque pur non facendo alcuna antecipazione 
al lavoratore, il capitalista ha diritto all'intero incremento ili pro
d,Hto da quello cagionato, detratto il prodotto postecipato ,leI suo 
la\'oro puro. Ma il lavoratore. in luo~o del prodotto l'o tecipato 
del suo lavoro poro, deve ricevere l'alimento antecipato, Ora, 
ol(niqualvolta l'alimento del lavoratore, piO l'incremento d!1 pro-
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dotto oI(1\'uln lilla a' '(Iciazillll" cii b""I'Il. è 1Il:l;igi,,\'u cIel l'l'n,lotto 
del I VM.' pu ro, il c:Il'italista, IItt 1I011li" il prOfloltn clt I lllvorll 
pUI , (ltli n" un cornplln<", ch., c 1I111II1P t1.·lI·l"lui\'nll,"tc. l'0 to' 
ClplltO c!ell'IIIi"lt'lIto nnlel'lpatc', cl~:ill sofTl'IJ UII;I qOl!lIrilllullc'razionn 
di frollto a ci~ h,) l'0trtl''be III IIl'n', .... 'Oll"" I:l le 'glI di distribu, 
zioll. della ri' h zza vigente IIt'lIa l'I'OIlf1rnia ""lIn l/lrl'a li".,l''', 
- [)UII'jlll' Il cClll,liziono ciel C'lpll tli~h non l'l'e,onla la pii. l'i," 
cl,ln Il'::ICCI,'\ del l'rinlegill o ,I ·1I·u~u('l'nlÌlllle, 

(\Utsta intlut'llz'\ tI'lh c '<:lzi 110 cll'11:I t"rm li"pr'l è lJ1ae~l() 'I 

(\ mir \bll , lnr tti nel 1ll01ll. ilio tc~, I, iII CUI 'a cnl\lIca il prll' 
dutt r (h capii I III UII:\ con,liziolle prl\'ile"iatn e lo COIJ\'erto 
in caplt l t~ (Il'rc tlor ,li un l'r fitto, e ',II .lt'lcrlllln:l. merCI'. III 
ci ione I l' IpitC\lo .Inl Invor che no ,ì il risultato. h lI('ce it.ì. 

iu tizia Id profitto, E . ol'prilll('lIdll l'a tt n inll t!:tlla torr .• 
hbel' ,rllu I1d,) ,h eft lJ1~nti prllt!utllvi '\ dup. l:w l'O t'ti n,t II

. Ione rl I capitale, (a ch la l'art Il.'1 prodotto. cho nel\' ~ IIcia. 
zlone ID!' rappr nta\". il comp Il'0 .lolI'tI~t"'n 10lle dalln tllrra 
~b rn e l eqUl\"alente dell'alimonto gratuito. ,le1l0a altrlbuÌl'~i al 
c pl lo, com a 11,) cr"ator . nnll I cllln,IQ~i III Ial'orntor,) cho 
Il prodotto dol , o 1'1\'01'0, E costl1l1gendo il hvOI. tor a richi . 

rl' IIn ~ l rio prcc dl'ntc In procluziollo. fa cliO I·opernio. il qual 
ric \"0 ID IIt CII' zio no l' Iimento Il cario. rlccvn o l'o a rice
'l'er più cb \' qui\' lente d I prod tI del Il la\"OI'o puro; o 
quindi, n lun I dal detennmare unII Il IIrp zlonc a c.'\rico dii 
lavorator , r rhe UM p:lrte della rimuu razione di qu -t dellLa 

d r !'Si com un dOliO, gener o coatto, Il I cnpitnli ta, 
pr rimun rllzionc. Il cm 1'01' rlllo 11011 n,>bbe diritto Il tI

Icnnr. I~ ID ntr pr l"Ìpl~1 il I:!\"orator rlalln!ill rt all.1 
rvitò. d Il'agJat~zza Il''li unti, mt l'cotta o"ni critic'l di qlu tll 

d '''l' d zi n • otTo !I O~D1 Inm nto ,u qu ta cnta trofe, c prtl' nla 
qua t mutate condlzioui d i prCldlltton com rLpond ntl a!l'< r, 
dine "turnI delle C ~ Il {II l! rupolo a S'IU tlZIll. La c -

zion delln torr hb l'a CI' , in omma, c IIn nuo\'a condizione 
cc nomlca, la su ncc ltà, o colla un n C ltà In 11a gin tiZia 

n dul,blO [IOtm dirsi chc qn t lavor toro libero, che 
lunu dell t rra dispolllbtl ,'con t'rtlto in nlariato, 

non • colp \'ole dcII ce Zlon( di terre Inoccupato; e ch p l' 

altra r rte il produttoro di c:lpital .' CUI I c llon della 
terrn !ib r decr la la palma del trionro, non ha alclln m rllo d 

u 
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quel [:IUO fisico, th cui tra. t'lIltO vantaggio; e chr- i duo pro
duttori veggono mutllru r:l'lìc:\lmeute la loro co",lizillUI', senza 
che mutino per nulla i loro titoli ali:\ rimunerazione t.COIl(JmlC~. 
Il che l! vero. Ma qUf>sta tl'a~rormr\zìolle, di cui i tlu e produttori 
sono irresponsabili, è dOl'uta ,Id un 'I ca~ione co mica, h 'lualp, 
appunto perchi> tale, sembra sottrar-i al og-ni critica e resistere 
compatta all'anali ,i piil dis'IOlvellte. L' intelligenZ'l umana deve 
inchinar,i ali '''pora ,Iella natura e prosternar ,i nella polvr're in
nanzi ai suoi portentosi decrt>ti . 

La ri vnluzione sociale prodotta dalla cessazione della terra h
bera ~lrlde lo ,viluppo economico in tIue r", i, ciascuna dell" 
quali prpsenta caratteri opp,,,ti ed è retta da leggi profondamente 
diverse (1). Sotto l'Impero della terra lI),era J'umllOltA intera 
non è che un immenso popolo la\'oratore, che di tnhuisce fra i 
suoi componenti il pr dotto in ra~lOno del lavoro da e i prt'stato; 
la cessazione della terra libera ~clllde l' umallltà in due clas'i, 
in rlue razze diverse, di cui l'una VIVI' ~enZl lavorare, mentre 
l'aHra lavora ~enza vivere, o ~enza vivere umanamente. La terra 
lihera genera rapporti economici semplìcl e trasparenti; col ce,
,;are della terra libera i rapporti econtimici a surnono un carato 
tere tenebro>o e compleS:lO. Infine la tl'rra libera e l'egua~lianza 
sociale e la pace; ma colla ces:!azione della terra libera un nuovo 
mondo si schiude, mondo di privilegi e di di,'uguaglianze, di con· 
tese e di tormenti, di usurpazioni e di vittime. 

Questa costituzione economica, prodotta dalla cessaZIone della 
terra libera, dobbiamo ora e'aminare ne' suoi complicati rapporti; 
e vedremo come quella grande causa, che ha generato il pro
fitto, abliia pel' suo mezzo prodotto quella vicenda di fenomeni, 
onde è intessuto l'odierno sistema economico e porga la cbiave 
li rintracciare alla s~ sorgente prima il loro mi~terioso proceSSJ. 

" (j) " [;8 differenza fra :e'~)nOml~ ~el p~ l COD lerre libere c dI qudh 0' 
I. letra Ìl occupata p~netra ~osl prufonda in 1"111 I rupprrh he è De'C ario 
stalll llfO per Cla~uDO dei ,!l,c ca i t1D3 teoria cconomiC3 pedale ». F. A L'''GE, 
D,e ,lrbeiter{rlJg< .. \\'IDlcrlhur l 75, 1(1.1, 
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p.urm l'Hl~!A 
Il profitto nella circolazione somplice, 

l, 11\ h'rrn IIh.'rn l' la r"rOlRli"nr tI"1 \ lun', 

Le pr c denti in "t!.,tl .... :u:ioni . I ri~lri"anll nd unn condlliono 
c nemie , mlla quale ,;i nve-e unft I roduzionll indi~tinta, a;:ri

cob l' manif ttrlce, ottenuta ili !.'onriizioni nOrJl1nh riai lal'Ol',) 

"OClllto tli dup produttori, st.'nz, nchie,lertl nltra n (eclpazl(llJl' 
che quella dell'alimento loro nece! ":trlO, ~la la diminuzione, che 
non tarla n manifo t:u"i, nella produttiviù dI'ila terra, rentle 
npce"ino', come l' rr ttivo tlell 'ue InRul'nze, un iner m nto 
nell pr rluttn'iù del lr\voro; il qu le i ottiene anzitutt.o col
rin err re nella produzione di una soltl mere l'attività di cia-
cun pr duu re, Perciò in lu ~ di un rì l di produt ri, Cln

'COllO dei quali l'r luce tutte le m rei nee -arie al proprio ' n
umo, c'i ba bento-to una : rie ÙI proùuttori, CI,. CUllO dei quaii 
, dedicll, Ila l'rorluzi ne di una m rce dl\'er~:t, Fm i produttori 

di qu t merci di\'prse intercede allorn 110 rapporto nuo'\"o, il rap' 
rlo dI scambio, il qunle dà luogo ad Ull importante fenoml'DO, 

Il "al r ; d il C mpito, che a noi ora 'Impone, è di dett>rmìnarp 
l'I intlu ',cbe l'e i lenza e l'ID ,i tenza tli terre libero esercitano 
.ul pr <:eS o di formazione del \"alore, 

Dati par cchi pr duttorI indipendl.!nti. i quali abbiano p rfett l 
hberta di lmpie"3I'o il loro capitale ed illor la,'oro nelle di\'er;e 
produzIOni, il valore fra l prodotti Don pub e sere determmatn 
che dal C lo di produzione (I), pOlchè appeDa il \'alore di una 

(Il • E eolb ~ n; che n I m 
Prinnpes, Pam I iO, I , 

l'E E, Pt*CJ)u r 
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merce eccede SI> qup.I 'limite, i produttori dlllle altre merci meno 
tàvorite ~i tra uorirebhE:ro alla produzione di quella, comandone 
il valore; e questo pr"cp"qo non avrebbe termine, fine h'" il va
lore di qU1'1 pro1lotto non fosse sceso alla m! 'ura del costo di 
produzione. L'efficacia di que ta leggo dp.I valore, i o 'sen'i, 
è indipendente dall'e i tenza od inesistenza dI terra lib~rn: poichh 
la "ua ha:e non è già il rapporto economico, che intercede tra 
il capItale tld il lavoro, ma semplicemente la libera trasferibilità 
del capitale p del lavoro dall'uoa all'altra produzione. Ora sIa 
poi che nelle "arie impre,e ~i trovino dei prud\lttori di capitale 
'j dei lavoratori . empltci cooperanti nell'associazione mi-ta, ovvero 
,lei capitali ti e dei lavoratori congl\lnti dal rapporto di alario, 
In trasferibilità del capItale e del lavoro da una prOlluzione ad 
un' altra è rnpre del pari completa, e quindi;' ,ell.pre neces
:aria la determinazione del valore dei prodotti alla ;;tregua del 
loro costo di produzione. - Ma la affermazione d,,1 prlnClplO, 
che il valer dei proelotti :i determina ~ condo Il loro co to, non 
riolve che in parte la questione del valore; poichè rimane a 
determinare in che il costo di prolluziooe consista, o ia a risol
vere le pe,e dì produzione nei loro elementI co-titutlvi. Ora è 
al'punto la cOlnl'osizionp. del costo di produzione che è sostanzial
mente diver'a, econdo che e.;Ìsta o non esi ta la terra libera. 

Vediamo anzitutto quali siano gli elementI del costo (h prOllu
zlOne nella economia della terra libera. E qui si o,serVi che la 
questione ,i ha 'nlo, quando ~i consideri lo scambio Cm prodotti, 
nei quali gli elementi della pro1luzione interven!!ano in nn di
wrso rapporto; p'lichè ~e nei vari prodotti Jl rapporto fra gli 
elementi dell;l produzione ù uguale, Il valore, d t rrom to ili 

ra!!ione rlelh quantit,t di Vlvor, compen '3 proporzionalmente 
anche gli altrì elementi produtth-i, e quindi in tal C3;'1) può 
senz'lIltro affermarsi che il ,-alore dei pl'Odotti è ID ra;!Ìone della 
quantità dì lavoro in e'si Impiegato. Il problema della circolazionfl 
-emplice si ria urne perbntll nell'anali i della le!!:!e di scambio 
dei proelotti, nei qUlli gli elementI produttil'i si trovano com
binati secondo un diverso rapporto. 

o "el precedente capitolo noi ~eguimmo il prodotto unico, da 
noi as,unto ad ~ame, ne' succe-sivi stadi della sua produzione, 
la quale si inizia con lavoro ecl nliment0 ~ratuito, procede COli 

lavoro ed alimento IIntecil'ato e :ii compie COli lavoro a5,ociato; 



\' ,lllllllll\1 como, 0\'1l pur il Ill"onnttn n,\ttu rimanga itlontico 
Iltl' \"ari, ta.h produtti,'i, il pro,luttore ,lt capitale ia ~tlmolato 
a l'n)c ,Ienl .Iall'un,) ,(adio nl lIcl'e~~i\'o, os" ia a compier!' IIU"\'O 

acclImul zinni di t'lIpiti\lo!, poicltè trova a quelle IIn COlllpf'\l1 n 
nelh ,I "1'('" cOllza .Iellil .Icn~it;\ ,1,,1 slIn lavoro, clH' si llIallife tll 
ali l)!)ui st:lllio 'licce ,h'o ,1t'lIa produzione. - Ora SUppolllllUln 
ill\"llC l'h "i hhiano parecchi prodotti, eia-l'lIl1t> tl"i qu:\li sia otte· 
liuto \' rmaullllt mente in uno di qll,,·ti sta.li direr~1 d .. l\a pr,'· 
dUEione, ",I c llIini:\lIl" in qual 1110,11> il villol'o fra qUI!. ti pro-
dotti ,eulI' d t l'minar-i. - ~ia Ilnllqufl: 

N, eh con :'11 Iimento ~r, tuit" hvol'o 
,j noti che in l' si eontien' :\IIcho l'alimento 
tla I produttore, 

l. produce P; 01" 

mtulto percepito 

A', che con ')0 alim nto nntecipato -lavoro l, l'I'o,luco p', 
A", che COli 411 alimento /lnt t'lpato + lawlro l. e B (a sociat0 

di A" ,l'h c Il a tensione da [l'rrn I!ùera I IRroro I., prodll' 
COlll P". 

condizillrll è ll'idento che il "nlore fra que,ti pn)· 
re deumninato dalla qU:\IItità di la\"oro. Infitti il 

prorlult l'A', il quale ottiene lIn pr<>llottn P' e lo cambia cOlltro P. 
pr dotto della t "I quantlt di I:l"or • otti ne h n ì c n capi, 
tal e I ,'oro qu nto (tuen A COli solo lavoro, m"\ tro,-a Il com
pen-o del _ uo capitale nella nttelluaZlO1I d Ila IlIt Il iLA ,lei U) 
l,oro, che può rappr ,ent:\r'i con l, - I, e non Il"\ qUllldi ra· 
~ion uà p ".bill di richieder uu c mpclI ad,l.zion I", P rc. \ 
Il .al r" fr 11 pro I tlo di lavoro I alirn nto antecipato el] il 
prodot di I vor cJ ahm nto gr tuilo è ,\.tto dalla 'luantW rll 
la\"ol'O, - ( he se e'lmlniamo Il \'IlI r Ira P" e P', trol"inmù 
che .a ridUZione dd \"nloro al lavoro non \'i tlomln:l meno ri· 
"oJr a, p ich p" otti ne IO cambio 2P', prlliotto di guai 'luall
ti di laroro; il prorlultore ,.\" ottieno il compen 'o tlel "Uo ca· 
pi le dilt'renz aIe nell nttenulZlono Il Ila deu ità d l ·uo la· 
l'oro, rappre ntata da l - l ; m IItre i1la\'oralore mplico Il 
o ùene, con a un lODe da ttrra libera e lavoro di mten'ità I. 
quanto ottiene il produttor di c pltal A" con a t Il ione d:ll 
capi le t , n c f nrlare l'a 
inten-I unle, qu nt ollieno Il pro~uttore di c pit.ale A' con 
n teo 'one ti capi le 20 e lavoro di int n Il; I, - Pertanto, 
data In t rra labera, e, come u pr dotto, l'a oclazi ne mi a, 
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il v~lore fra i prodotti ottenuti c n alimento gratuito e quelli 
ottenuti con alimento antocipatn, il valore fra i prodotti otle
nutl con alimento antecipato e lavoro isolato, e quelli ollenuti COli 
altmento antecipato o bvoro :b .... lciato. i ùelermin econdo la 
fJuantità cii h\\'oro p l:l accumulazione a,!rlìzlOnalo rlchi'lSta clai 
prodotti della econda cla 'e di fronto a quelli della prima, o dai 
prodotti della lerza Il quelli ,Iella econrh. trova il suo com
l'en",o nella altpnuala d"nsltà ciel lavoro. che ne è il ri ultato. 

:\ln ci rimane ora un ca"t) più notevole 11,1 e~aminnre. c,! è 
'lu~1I0. in cui i vari produtti siano beusì ottenuti rIa due oli lavo
ratori. ma alcune merci, per le condizinni tecniche rIella loro 
prodUZione. richieggano, oltre al capitale-alimp.llto. un ('.apìtale di
veroo, i! quale pui, coo~:,tere ,U macchine. edifici, materie 
~rt'ggle. ecc. Questo c:\pltale, impiegato in modo div .. rso dalla 
alimentazlOnlJ rIel lavoratore. noi lo diciamo capitale (l'Cllico, 
l'lparten'!'l co,ì il capitale totale in due ~rand frazioni, il capi
tale alimento e il capitai.: tecnico, Ora. i o .orn che lo cambio 
fr:\ prorloHi ott~nuti con e eoza capitale teclllco porge veramente 
Il ca_o importante per la no. tm an~lisl ; paichl-, m otre la produ
zione con alimento grntuito o con lavoro i_olato rappresenta feno· 
1Il.'ni anormali dell'economia. la pronuzi n'l con lavoro as,ociato e 
COli irnl'ie{!o di capitale tecnico rilppre-enta il fenomeno eCOllorOlCO 
nnrmale, che per ciò si impone alla 00 tra C'on5ideraziooe, 

'uppong3,j dunque che si abLia l'associazione mi.ta fra A e B 

e che 
A con :;0 capitale-alimento t lavoro, B con a ten,lOne da 

t ·rra libera ~ lavoro ottnn"'ano lOU ml,ure ::rano, 
E uppon!!a~i ciII" lIelh produzlonp di un'altra merce, la tela. 

_I e i~a, oltl'e al capitale·alimento. un capit le fb,o di ~5 (che 
p rremo a Ifl!!'orq zero); onde . i abbia che 

A' con :;0 capltale·alimento -+ :!:; c:\pitale 6,so ~ lavoro; 
S' COli ,\. tell-ionp. da terra libera ~ lavoro 

prorIucono 100 m .. tri tel:\, 
E a primo Ir.,tt0 evid('ntp. che quella. tessa iofluenz.1, che espI'

citano il primo eli il :ecoor!o capitale-alimento ad attenuare la 
gravità del lavoro, sarà pure compiuta dal c pltale 6-50; e che 
pprcib, . e (Iuei capitali, quando impirgati in lino solo d i due pro
Ii ltti ~cambi:lti. non ne elevano ti valore. trovando il loro com
p n l) ilei h attenuazione della gravita del la\'oro, lo ~te ·~o 
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lì O od unpone la determinazione del \'alor dei l,rollottl alla 101-

ura dAlia quantità di lavoro in e :;i impie::!ata. 
Ne la conclusione no~tra lIlutr'relJbe, quando ~i s.uppone; se che 

il capitale tecnico con tas'e di materie prime. - Uati parecchi 
eapitalisti l:ltOratori, i quali producano con solo lavoro e capi
tale-alimento, ed ammesso che uno fra (IUe,~i impieghi un capi
tale in ruaterie greggie, si ,corgp to~to clw es ritrae da tale 
impiego un positivo vantaggio nella attenuazione della inten ità 
del ~uo lavoro; poichi>, mentre il lavoro de' SUOI colleghi si al" 
plica sopra una materia nOli lavorata, il 'uo lavoro SI ercita 
~opl'll ulla Illatoria, che fu l'of!getto di una pr, cedente (·lahora· 
zio ne. Ora, quanto più la materia fu sng~etta al lavoro dell'uomo, 
tanlo minore è la re, istellza eh!! e, ~a pr enla ad UI1 lavoro ulte
riore, quindi tanto lIIi110re l'lO tensità. la gradtà, l'a_prezza dal 
lavoro, che sopra quella i esplica. t.!uindi ~e il capitale fi.30 attenua 
la densità del 1:1\"01'0 col scemare il numero, ° la gravità delle 
operazioni lleces"arie a vincere una re.-i tenza determinata, Il capi
tale-materie-prime attenua l' intf'n~ità del lavoro col dimrrJUlre 
h re 'istcnza ste;:;a della materia, sona CUI il I voro .i esercita, 
Ora, aN,unto perchè attenua in esatta ra~on o la den iti del 
lavoro, il c'lpitale materie·prime non accre ce per nulla il co~to 

,leI prodotlll, nè !.!iu,tifica quinlli alcuna elevazione l'cci fica dal 
~aloro, la 'Iuale, ove appena si tentas. e. verrebbe irrevocabil
mente soffocata dalla concorrenza dl';;li altri produttori. 

:\1a il capitale tecnico può attenuare la denSità tlel lavoro, anche 
'Iuando esso funzioni succé:>sivamente all'impiego d"l lavoro ste"o. 
Infatti, sUPl,ongansi ancora parecchi capitalisti-lavoratori, i quali 
impieghino lavoro ,li eguale den 'ità nella produzione (Ii merci di 
varia specie; e suppoogasi che uno di 'tue.ti prodotti, il quale 
finora era ottenuto 1lI un certo numero d'ore in una forma adatta 
al consumo, .ia ora ottenuto, nello stesso numerI) d'ore, in uua 
torma non (ulatta al consumo e non raggiunga questa forma, che 
lO seguito ad un proce ',0 di elaborazione automatica, indipen J 

dente dal lavoro umano, In lal caso il produtton di que'ta merce 
i trova costretto ad un costo addizionale; poichè, mentre i pro

duttori delle alt re merci pos 'ono ottenerne il valore al termine 
del loro lavoro, 1'3'0 rle\'e differire la propria rlmllOerazione al 
lOomento, In CUI la elahorazione naturale avra trasfol'lnato 11 pro
dotto del suo lavoro in valor d' u .. O. - ~a questo co lo arldi-
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ca<() dei prodotti illt!ompiuti. Le materie gr ggie. ad es., sol!!{iac 
ciono ben si ad una elaborazione ulteriore, ma .oltanto merc" un 
impif'go addizionale (li lavoro, morcl> Ilna nuova produzionl'_ -
!Juindi tutta h erie ,Ii operazioni necessaria alla produzione delle 
materie prime è compiuta dal lavoro umano, senza che alcuna 
parte di e~se vellga affi,lata ad una elahorazione automatica dp.lla 
materie primI' prodotte; e quindi la dE>nsità del lavoro cont"outo 
in queste non è puoto minore di cII, che sarebbe, e le lO:\tone 
prime fo, -oro pe!" ~è mede-ime un valor ,l'uso enz'uopo ili una 
elaboraziono nltarior". 

Alcune volte il capitale tecnico pre.enta una forma invol11ta. 
che ue rende meno evidente il carnttE>re. Tale è Il ca~ del pro
dotti, che esigorlo una serie eli impieghi succe i"i rll capitale, che 
non po~sono tro.are un compenso fino al termino della produ
zione - ia, p. 0-., un produttore A, il quale con una settimana 
di lnoN prOlluce una merce compIUta; e sta Ull altro pro,lut 
tore B, il qllalf' prlduca una merce che e'ige II g~orni di lavoro. 
!lllranle la l'rillla settilllana tanto A quanto B antecipano a,;, 
,te ·i 11 capitale-alimento per -;- !!,ll\rnl, l'd impie"'ano questa quan
tità di lavoro; ma, al termine della l'rima sf,ttiman~, A realizza 
11 uo prodotto e rico't.tui. ce il suo c~pitale, mentre B deve 115 og
a-ettarsi alla accumul:lzione (li un nuovo capitale durantI) i -;- giorni 
ulteriori. Wuindl al tl'rrnine dalla :econda ~ettllnana A h,\ pro
d\.tto due uDitàllella sua merce con un capitale-alim nt"" 14 ~iornì 
di lavoro, mentrA B ha prodotto una uDità della ua merce, oltre 
che con 14 I!'IOl'lll di lavoro, COli un capitale che upera quello 
ilei ~uo coli e !!"l per tutto l'ammontare del !Jroootto incompIUto 
ottenuto al termin.· ,Iella prima -ettimana (1). Urbene, in que LO 

ca_I) il capitale tecniCI) ii CO~tltlllto precisamente di qUe5to pro
,lotto incompiuto, rli CUI è dlU'f!l'ita I:l reahzzazionc al t~rruine 

< 
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Il< 1111 pr"dUZIOn('l; la :lrcumulationtl IIlltlrzlllllal .. irnl'o la da I)uol 
rapitale l cllico trol'a il • uo !latumlo) CIIIll11(lllsn Il l'II a att,'nuata 
den'll. di 1:\\"01'". che nl" il ri-lIl1ato; poich~, montro il lal'orl' 
d l primo pl'tl!lllttor., 'i ~'plica :cllIl'rtJ 'o l'l'a lilla mntl'l'Ia gr('!!,~ia. 
d ì· P rClh .1f'~'O l'Iii Il l'l"), il lal'ol'O ,lell' Idt r,> produttorI', 

!Iella ,tJconda < tlilnann, e~plicalldnsi sona un l'l'odnllo !-:iil trat
tat,) d:\l 1 l'ori' UIl1:\lltI, pl'o~ellta lilla ,Iensit;\ in o,all:\ ragionI 
millore, 

lnflni' unII forma :l,,'ai Hotel'ole di rapital. ternico u .lata dal 
prodottI l' Ill'iuti. ,Iurllilte l'in terrai lo dII! precf'do 1:\ lorn V"II

ht:\ (l). 1I0,tI pro,lotti co,titlli 'cono Inr:llt1 il l'al'italo t(>l~nic() 

II Il'inllu tna cOUllller!;ìale, .'11 rI COIllIll rch Il ti.'. che Ile anto<.:Ìl':l il 
\'al r , trm'a Il compcn o della ti IInlel'Ìl'l\zil>1l0 nelh attl'nual'! 
d li' t del uo l. I-oro, lmll r cchè III litI' il lil\'oro d. l 111'1 dnt
tor, ,pllc:\Ud.j ull:\ 1l1:lleria ~I (I ~Ia Il 'ul l'rllllottn illl''llllpiuto. 
f,r ilDl un:! d Il,it~ elclata. il h,oro I I cmllln l'l'ialite. e l'li
eaol! 'I 'ol'rn UII pro lotto ~ì:'l c IIIl'itll, pr ent:I ulla il Il ità 
di molto mlllOI . 

che 

tocn iCt!, sin chtl a- u Ilia 

di 
o 

la 
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Il .. 1 capitnle t~cnico per UII pel'lotlo rna!!g-ior .. , il c.'lpit1h ta ottiene 
Il cornpemo di que ta maggiore antec/pazlOne nl)l fatto, che il ca
pitalo tecniCO attenua la densità di un maggior numero di giorni 
Ili lavoro. - Cosi ~c A con 100 C'iorni di lavoro l,rorlucfl una merce 
e con 5U "iorni di lavoro la trasporta al mercato, il capit:lle 
tecnico di :\ (che è npl C:l.SO no<trfl il l'rorlotto ,tI' ~o tra portato). 
Ilntecipato durante ,-,Il giorni, attenua la den llà ,h qu ti ij(J 

~iorni ,Ii Jr.voro, polchi; r.'l che il lal'oro pos<a impief(arsi per 
que. to perio,lo <Orr.1 Ull pro/lotto compiuto e pel' ciò tes o pre
. enti ulla minor t:ravit!1 ; se Invece B produce quella .. tes i merce 
c la tra"porta ad una distanza, che e,ige 100 I!iornt di lavoro 
di tra'porto, il capitale tecnico ,li I), :mtr:cip:l.to durante 100 giorni, 
attenua la dem.ità eli lOU giorni di lavoro. 

Ora l'intluenza del capitale t"cuico, in queste svariate ue forme, 
Il/l attcnll~re la oIen. ita elel lavoro, t<\.die al capitale tecnico te o 
(lI! o i illllunnza ~ul valore, il quale. i eletermina in ragionc della 
quantìtà di lavoro impie:::ata nc' prodotti, Quindi il manufatto si 
cambia contro la materia prima a oorma della quaotità di la

voro, quantunque il primo contenga una quantità di cap tale 
maggIOre d Ila seconda, pel' l'ammontare del valore delle ma
terie gre":::ie; pOlchè Il produttore che impiega queste, mentre 
'[)g~iace ad un costo di accumulazionI!. uperiore, trova, io ra:::/One 
tessa di que,ta mag;!iore accumulazi(.ue, o dell'impiego delle ma-

terie prime, "cemata la intensltr. del suo lavorI) in confronto a 
quello del produttore a:::rario. Co~i pure il commerciante acqul.ta 
la merce dal produttore al val, re ,hto dal lavoro, è la ,enrle al 
con urnatore ad un valore dato dal lavoro, bench' il capitale del 
commerc.allte debba eccedere qllr·l!o del I,rodutwre per tutto il 
ralore del uo prtldotto; poichè que to mn:::gior co to di accumu
lazione del commerciante trol'a il suo compen~o nella attenuata 
dell'ità di laroro, che Ile è II rÌ'ultato, Per tuttO ciò. datn la terra 
libera, il capitale tecnico ed il capitale·alimento differenziali hanno 
UDa .te -a influenza, o un' IOtluenza nulla del pari, ulla forma, 
Zlone del \'alol'e. poichè entrambi funzionano atl attenuare la deo-
Ita del la.oro o qUlOdi lasciano invariata la determinazione del 

valore secondo la quantitl, di la\'oro impiegata ne' diversi prodotti. 
Innaozi di proce ie re, e opportuno ri"oh'ere alcune tjJfucoltà, 

~oi partimmo dall'ipot<?'j che la den 'ilà dei rari la.ori, prece
dentemente all'impiego del capItale tecnico, sia eguale, e \'e lemmo 



como in !]1Il"te cOlldizÌJni il ,"aloro ~I dlltUl"lnini a norllla l!t·lh 
quantit; Ili Inl'oro, Oç(! però, i amm tta cho II illtellsitil dlJi hvori 
unl'Ìt ~nll lIelio \"ario l'l"I1,luziolll'h l1in'r :\, Inllil'l'lIdtlntemtlnttl 
,lall'impil'~l mn~~it1n' o IDIlllll'" Ili capilall) ll','nico. :i Il,'vtl rlco
no,c rll che II \:llol'e fra qu" prodotti nOli si dL1tl'rmlll:\ ailanto 
III 1"lgiclll' 11011:\ qU:ll\tit,'t, 111:1 tl .. lh q\l:llll:' ti .. 1 1:\I"oro, ° cho i 
prodotti, I qu:\li e<i!(ollo un ltH'onl più inl"Tlso, ott{)tT:lUIiO un va' 
Ic>re pltt eleva1<I, ~h allclto iII t:dl condizioni, l'influf'nzn 1101 
capilal .. t cnieo rimano qualt1 fu da lIoi dt.>'igllala, Illlillll, llatl 
parecchi pr dotti. otti>llutt con cnpitale.nlillll1ntll Il lavoro Ih dh'el n 
d n ,t,. d il CIII ,'nl rll l' rctò si del. rmlni cundo la quantit 
e qu ht, d. I la,or , l'imro,luziono Ilei capitale tecnico iII uno di 

" UOII modttìca per nulln il ,110 " lore, l'0ichò ,li quant" acl'\'I' C 

lo ~ l'ZO di C umulilione del pr Ilultur , di tllnto .. elll:l l'in· 
t 11 It d 1 'uo Ia'oro, oude ti co t compiI "i,'o di (ll'oduzion 
l'imane III Iterllto, uiudi In dtfT l'IJIIZ:\ qunlitatil'l\ dei la, ori imo 
pl ;: ti n 11 produuono d lIe di,'or" merci 11<'11 influisce ul loro 
valore,' non in quau to e"a 'i/l IlIdlp nOl.'lIte dalll1 ,ilver,a Cju n
til. d 1 capitai t cnico impte /lto Il 11 mercI 1000 .10. 

Tutta\"! potrebbe dir-i che qu 'tn l' l I t('lIZ d 11 determ ina· 
zione del l'alor 'condo 1 qu 1I11t (lt lavoro, ucee il'rI lilla 

i h non qu ndo ti 
rtduzlone doli 

m to di meta; 
m trl panuo r, 
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metn ("la), la'iciera enza compenso l'impiego del capitale tecnico 
e sara per ciò ste'~o impossibilI', - In altre parai l! , poi chi! il 
capitale tecnico è inattivo nella determinazione del valore, sol(l 
quando agLca a,l attenuare la rlensilu rlel lavoro impiegato In con
ne,3ione con esso, embra che questI azione dI'I capitale tecnico 
,compaia, quando il produttore, che lo iutro(luce, conservi la; ~tp:;g1. 
intensità di lavoro, o quan.lo il produttore, che non introdllce ca
pitai!! tecnico, diminui ca la intensità del uo lavoro alla misura 
di qUf'lIa del produttore, che impif.'ga capitale tPCTlICO, 

~la tutto ciò sarebbe :e il gr:ld di den ità di'lI lavoro fes e 
nell'arhitrio del produttore, il IJllale pote~"e conH'rvare una inten
ila di lavoro inalterata, malgrado ]' introduzione del capitale 

tecnicp, o .cemarla malgrado l'ine~istenza di questo, Ora il vero è 
perfeltampnte l'oppo to, L'influenza del capitale tecnico a scemarl' 
la denità del lavoro j. perentrria (d ineluttabile. Il c'lpitale tec
nico non solo permette al prorlutl.Ore, che I" imptega, rJi compiere 
un lavoro di intensità minor,·, ma gli rende impossibile una in
tensith di lavoro maggiore; plllchè una leg!;e tecnica iufle' ibile 
determina la mi 'ura della int!'n.ità di lavoro, cosi nelle IOriustrie 
che impiegano capitale tecOlco, come in quell!' ave e5'0 non in
terviene, ~enza che l'arbitrio del produttore pO>'a per nulla influire 
nella determinazione. - QUindi, malgrado ogni reazione del pro
duttore, la densità del lavoro nelle varie produziolll si conser.a 
inver.amente proporzionale alla quantitil di capitale tecnico in 
l'sse impiegata, e !'intervento di quello, avendo il proprio com
penso nella attenuata densità del lavoro, rimane privo d'ogni 
influenza nella determinazione del valore, 

Ll rilevazione di questa influenza del capitale ari attenuare la 
den'lltà del lavoro ci permette di risolvere con es.'1ttezza un pro
hlema, che dai classici economisti ha ricevuto una insufficiente 
€ fallace ~oluzione, - È infatti opinione di mith e di Ricardo, 
eguiti in cib dai più rispettabili economisti della nostra età, che 

la intensità relativa dei vari lavoTl, la cui valutazione è nece',aria 
a calcolare il .alore dei prodotti, venga a determinarsi Del mer
cato con precisione sufficiente per gli intenti pratici, e per la 
conùotta degli affari (I). Ora è appena d'uopo avvertire quanto 

<t) :" IIT1f, 'lT'ealt" or S,I'OM (standard Ed,llon, 39; Rl~ARDO, Pl'lnClp~s 
CI polltical ecollolll!l, nelle 'York , Lond. 1'0\, 15. 
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'lu,lSto aitl'l'io impt!rfl'ttanll'nto r ispou,la a qU"l!ll psigl'nze di t'sa t
PlZll, che sI Impongono a~"olute noI t, rnn l'IiI l"rltto d"Il'pconoOlia, 
luf~tti se il ,all're fra i prodotti ,i d"termina in funzlon,' dplln 
int(\n~it;\ del lavol'o in l" i contenutll, " se l:\ ,I('t"nninazion(' dI'ila 
Inteusità rpl th'n Il!)i \"tIri 1(\\"01"1 r ahhnJHlonat.:l nll'o~cillante giu
,lizio dI'l lll(\rC lll. si dI't! conchlllt'l"l' clll1 il valore normale dI'i 
proclottl si t1ut4'rminr\ in funzione di un elemeuto "nriahilo col 
mutar' dell'opinione, o ,h'Il,' condizioni d"l mercato, i ricon
,luce di n('c -"là la h'~ge dI'l ,'alol'o nllt! t('Ilrie Illnlcert, ,legli 
antichI, i Qunli rn\'\"i:avano Ill'punto nl'll'ol'inioll/\ e npl ~iurlizio 

,le' consurnnt rl la norma .Jet rtniuntrice dt!l vnlol' di camhin, :'h 
qll ndo inv-ece SI o~-eni Cllllle il cnpital(l agIsca ad attenuare, in 
proporziono alh propria qu:\ntltn, l ,lerl"Ìt:\ del h\"oro cho ~ COlI 

(>"-0 impi ~:ItO, si tro,', t(htO che l' inlt'II, it, rl'lativa dei "art 
la,oI'i,' in ra~Ione innr::\ d"l elipanl!!, col 4u~le e i IlO illl
pi gnti, f' i ha co-l uu~ Iletèrrninllzil n. IO tt'lIIatica della inten, 
sltà r l tinI dei l:tnlri ,li versi. Certo, 'on ci,', non ,\ ilIlCOI\l 

ottenuta r intera g1':ltlullZlOntl nella intell itl\ ileI varI lavori, 
p Ichè pu/! 'mpre nmmetteI i cbe due sp eio di lavoro, illl
pi :':Ilt con una qu:mtìt di capitai.:! e 'uale, (lr utino un:\ 
'l" nù di.crsa, p r conrilzioni specIali alle inrlustrie In cui ,ono 
impie:.:at • - .\18 pr ciudenùo da QUI! ti c:\J occezlonah, 10 CUI 

la intcn,ità del la,oro -la rli.er a in,lli' ndentemento d:tlla qUIlll' 

tit! di,e ~a del capitale impie~ato e dehba Quindi -ere particolar
mente .alutata, h prlp rZlOlle do capIt le al la\'oro dà la 'ttl8 

mi-cra per d terminar l'intensità della,oro, I quale ~ illl'agione 
m.er' del capItale, con cui ') è conIle o n 11n produzionI', 

Il:\udo poi la inten "ilA ,h.ers:\ cl l lavoro ' indipeudente dal 
capi!. le t cnico, e pub det,'rillinl!.rsi, Hl con metollt tecnici (1), 
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~ia c<)l calcolo ~te ~o dei pl'oduttl1ri, i quali valut.ano Il gl'ade> 
di inten~ità rehtil'a rlei loro lavori elI e,i go no, come condiziono 
acchè cia~cun d'e3 i pro~rgua nella propri'l impre,a, che il vaiol'O 
,lei vari prodotti l'i ponda allrt intl"!nsilà relativa, co i calc"lata, 
dei lavori in e,il impiegati, Cosi se il fabbro calcola il propno la\'oro 
come dii n ten 'ilà tripla di quello dell' agricoltorp, oso Don continuerà 
nella pr,'pria industria, ~e non quando il pmd Uo ,li una daul quan· 
tità del uo lavoro i ,'cambi contro il prodotto di una quantità 
tripla di lavoro a~rarlo; e "e l'agricoltore calcola del pari \'in· 

tI'D,it. del suo lavoro come e"uale a-l,Il deU'JDtensità dell:n-oro 

d"l fabbro, lo camllio _i stabilirà normalmente a quel sag~io, 

~la se invece l'ag-ricoltore con irlera l'intensItà clpl :uo lavoro 
cCJme pguale a metà rli quella del lavoro rlel fabbro, l'a!{r1coltore 
pa serà alh maDufazione rlel ferro ed Il fabbro all'agricoltura, 
ed il valore fra i due produttori ~i fìs era co ì, clle il lavoro d,:,l 
fabbro varrlL il doppio IleI lavoro agrario. Cosi l'a!!ricoltnre, divI'· 
DutO fabbro, otterra quel compenso, che (li!'li con id!'ra rLpondente 
alla maggIOre intensitiL del 'uo hvoro, mentre il fabbro, divenuto 
coltivatore, otterrà un compe[J~o più elevato di quello, che egl. 
reputa ade;;uaw al lavoro di iulen'ità minore; e poiche nes'uno 
dei due produttori ottiene una rimunerazione minore ,II quella, 
che egli reputa a -è dovuta. co i que- to rapporto dI '<:''1mhio 
:ara pel'mauente. - Pertanto, a determinare h equivalp.nza fra 
i lavori di inteD 'it;\ diver a, non è Dece~~lrio l'accordo rlei vari 
pro-Iuttori, poichè I)ve pure i diver,i produttori calcolino rln'ersct· 
mp.ute la intensità relativa de' vari lavori, ,i potrà scegliere il cal, 
colo di quel prodattore, che valuta ad un s:J::gio meno alto ìl C('rfli· 
cientl! differenziale dr-! lavoro più inten-;o, e cbr, ImpIegando I 
in qUbta :pecle di lavoro quel produttore rnede dRO, ~lddisfa e 'at· 
tamente le di lui e igenze, mentre fa più che sodrli f:tre que,ll 
dE'i prolluttori ,Iell'altre impr,-"e, QUlnd , data la libera concor· 
renza fra i prOlluttori, l'ìntensiU relativa dei \'ari lavori Il imm ' 
diatamentecalcolatn, ,ia in ba. e all'accordo (le' produttori u::ede imi, 
sia in ba, e al calcolo di quel produttore, che valuta ad un R!?gio 
più basso il coefficiente differenziale della inten.l!tL di lavoro u· 

rlducend )' pera 11'''0 o ne:le lndu Iric piu ,. c ad . l { ~ Lon umfonu 
< l In,l .t nla di negh nL e d un n" ".mnlo q 3 l lulOl II , 
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P rinrc. - tJupsto c1\lcolo dell'rmin. I gradazione IIl'lh intrlll. 
in rl'!1lth-a il I dil'l'I' I l:\I'ori e que t l .It'torlllilln il I"ldor rf'htlvo 

d 1 prodotti, 
ln/luo, \ in In '(l Il. 'upporrl cito il c1\l'it:\ln t'clIic" IIhhia 
Itaul,l al\ l·tf.·tl,. ,Ii ,ltlenu Iro la .r.'nsll dnl lavoro. /Imlllot

tiam cho 110 accrosn pure h prollntlll'it;'I, il ri ultntn non muta, 
Il " I.1I'\.' tlol prl),lntto scelll r;'t In m"ioll!\ esattn d,,1I" 1I\llf'litO 
n II \ l'I' Juttil'ità d'l 11\yoro, e,l il pro,luttnr' elte IJllpit'~~ capi
talo tecnico, olt!', a,\ ott llan Il COIllI't'II" ,li quP~tll irupil'go lIella 
1\tt nll \ ti li it d I suo 1:\\,01'", ne ntr;lrl'ÌI un vnnt'\g IO addi
zion lo, ili qu nto c n:um tur Ilolla pI'oprin m.'re , ! ti in r;\giOlli' 
dcU'\llcrE'm nln nell .ua qu ntit.\, 

Ora q'l to C0n I razIOni, I qu li 'i riferiscolHl al capil"tli tn
I y ralol' , ric '\"0110 'lpl'licazioIlO imm(llll\l.1 nel h eOllllizlolle eco
Il mi' imp -I.II riai. t rra IHJ(tI'a, n 111 ol'i zlone mHa. Et! 
rnfatti Il pr dutt r di capil:\lt', ti qllnlo ituPle!"\ il capItale teC
UI' ,trovII il omp n~o n turale òi questo Impi. 'o n Ila [(('IIUI\

%lone do 1ft Il n il .\ l . uo lal'oro, eho ne ò Il IIrc ario n 111llltl) 

cttieoe con 
ma" i r Or 
inee pa ihil 

, . 

e dI lo\'o tori odo 
ch 11 l vor tOl' • il 
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'IU:llo l! Impiegato nello produzioni, in cui mtervleoe il capitale 
tecoico o Chll partecipa al vant.'lggio della attenuata densità di 
lavoro che 'Iuello produce, part .. cil'Ì del pari fil co lo, che l'im
piego del capitale tecnicI) eige, pOlchè solo con CIO sara maote· 
lIuta la parità fra la ~ua conllizione e quella degli altri lavoratori. 
Pprcib, a proseguire nell'esempio precedente, :Ira d'uopo che 
l'impiego del capitale tecnico di 2.) 0011 ia l'alto dal solo pro
rluttore di capitale, ma i compia in parti eguali da e ~o e dal 
lavnratore ~emplice, oude: 

A' con :-,0 cflpitale-alimento + l~,:) capitde tecnico ,lavoro; 
B' con astensiooe dalla terra libera t 12,5 capitale tecnic) 

;-Iavoro, 
pro/lurranno 101) metri tela, che ~i scambieranuo colgraoo io ra
gione dl·lla quantità di la\'oro impiegata nei due proùotti. - Dato 
cib, l'equilibrin stabile fra la condizione de' vari produttori è pel
fettamente ra"f,'Ìuoto, poichè i produttori A' e B' acqui tano il 
vantaggio della minor den~ità del loro lavoro COlI un costo addi
zionale di accumulazionp, di fronte ai produttori delle industrie, 
nelle quali il capitale tecnico non ha parte. - E questa parit1. 
di condizinoe dei produttori è conspguita senza alcuoa elevaziono 
del valor dei prodotti sulla misura dell:l quantità Ùl lavoro. 

Per questo mOllo . i risolve il 'lue,ito, che rimaneva in oluto 
nel precedente capitolo, relativo al compeu o, che ottiene il 
lavoratore nelle produzioni, le quali esigono o consentono l'imo 
pie;lo di un capitala maggiore del mioimo nece ,ario a fondaro 
l'associazione mista (che noi diremo per brevi tà Il capitale min im 0)_ 
Io fatti noi vediamo ora come io questo caso il rapporto eco· 
nomico si atteggi. Il capiule lliffereoziale oon accor,ia ai pro
duttori un incremento di .alore, ma permette loro dì otlener' 
lo ~tesso valore con uoa inteosità di lavoro mioore. Ora il la
voratore ~emplice, impiegato nell'associazione mi.:ta che eslge un 
capitale maggiore del mioimo, non puo gioval.i gratUitamente 
della diminuzione di intensità del lavoro, che risulta dal capitale 
differeoziale, poichè in tal guisa esso otterrebbe coll'asteo 'ione 
dalla terra libera un compen o eguale a quello, che ottiene Il 
pro,luttore di capitale CGn un capit:lle maggiore del rniuirno, osja 
otterrebbe un compenso maggiore di quello, che il fj,;sato d:dla 
equazione fra l'a,tensione dalla terra libera e l'astensione dal 
capitale minimo. Se es'o ottene.;,e questa rimunerazione, ,i de-

< 
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tl'r"t.bo t, si" l:\ CllnC(ll'r~nz:\ ,lei hV"I'atori semplici El ,Ici pro
,Iuttcri ,Ii l':\l'it"lh' impit'g~tl nolltl il\(lustri .. , clw l'signllo il npital!' 
minim", C<1I1l .Illll,l ·tt'~ •• ) pl'o.luUol'<' ,Ii capitale, COli cui Il lnvo
nlortl ~ a 'l'cinti) El ch", trO\'al\llo 1:1 propri'l rimUllol':\ziolle pro
l'0ni\)lInlll1l'nto inftlriore ,I qUllll:1 <101 hvnriltoro sempli c(l, si con
vertirehho 111'11.1 cl)llIlizl()no ,li quo,tn. E ,l ulIl} uo l1cccs:lnt'io che 
li la\ Ol'/\!Ol", il quale II \lupll'gal.) in conII o,iono col capitale 

iffen'nzi, le. cOlllpon i l'nt!enu.lziono ,l' inten ith ,1,,1 lavoro, cho 
Il deriva. conll'ibuen.i.) pro parte all' IInll'cipazione ,Ii qu,'1 c<:\
pitale; o c ì l'equuiono fra il c.hlo ,lei pmluttoro di capitalI' 
o d I I:WOf\t r' "t'mplicil nello sing lli' illlpr~3tJ trovllsi perretl!\-
mont _.lcurata, 

T,Ile Ò Il \'alol' t'r prod0tti otll'nuli in a. d, zinno mi la. 
~la. pur' amm ttiam) che alcuni pr"llntti ~i. Il ottenutI in 
n' cmziono propn, (o ,'int'll le a nci tj.)lll' propr i:1 ~IILfjci(!f/t(!) 
tro,iamo che nnche Il \'alon' fr~ qUlStl l,m.lotti o quellI otten uti 
\O a ' ci Zlon mi ta p letermilllll') Il l h\,o,,), - Infitti si:l : 

A c n 50 c.'\pltr\le t la\'ol'o l, , 
I Pro lotto l' 

B c Il Il t n ione rh t~rn\ hb r.'\ (a t) l- lavoro ,I 

flt 
A' con ~j capit I 

l'l'od tto P' 
a t lavoro Il --+- .) -t 

~Iccome)' teo ione dalla !li t: d Ila qu ntit"l di terra colLi. 
vabile col l vor ilI un uomo è e!lualo all'a tensione dalh metà 
del capit le 11 ce" l'io f0nfhre \'.\, 'oeiazione Tnl,la. cosi abhhmo 
a t ' .., - - a ?5 c; duoque I co'ti di produzione delle due m rci 80no 

gu Il. e l del rmlo ziono d I valor io ragiono della qU:lIltità 
di lavoro rimunera proporzionalmente i nue pro/!uttori, 

"i ,Iunque, dala In terra libera. la popolazione produttricI' 
con t dI una erle fII produttOri di capitale o (\1 1a,oralori em
plrc/ c op r nl! nell' ,ociazione mi 1.:1 Vermu Otl \ lon l'ro
nottI ndo uo;]. le::!!!;e limpIda o I evid nl , Il l'Ipporw diYef'(.I 
d I c pitale t COICO alla quantlU fII I vor non ha alcull;]' in
fiuenz ulla determinazione Il l valore, nò v' intlui co h dil'er a 
quahtà del I \'oro, in quanto rimlti d.'l una dver~ proporziono 
del capItaI tecnico impie,;ato; m1 ola IDi urn de! valore .Iel 
prodottI b I quanlità di lavoro IO e i contenuti. 01'.'\ poicM 



~"-.-

- S2-

la quantità d!)1 la voro si mi~ura d:llla durata, co;i (, evidente 
che i produttori, i qU!1t compiono un lavoro piu l'rJlungato, 
otterranno Ull valore proporzionalmente maggoiore. - ~ll a tale 
proposito si avver te un fe nomen'J interessante. Se si hauno due 
in,lu "trie, Ulla rldle quali, per le Up condizioni tecniche, con.ente 
od esige una maggior dnrata d,!lIa giornata ,Ii lavoro, la drJtermi· 
nazione del valore secondo il lavoro sembra assicurare al produt
tor e di questa indutria un particolare vantaggio. Infatti mentre 
il valore del suo prodolto cresce proporzionalmente alla cre ciuta 
quantità del suo la\'Oro, il suo COSto totale è cresciuto meno cbe 
proporzionalmente, poichè una parte del CO'ito, \'asten~ione dal 
capitale-alimento o dalla terra libera, Il rimast'l costante. Ma 
appunto questa "oprarlmunerazione, che ottiene il produttore per 
la econda quantità del suo lavoro, è nece :aria a compens rlo 
del co,to specifico, onde quella quantità addizionale è gravata. 
Imperocchè è fatto di onia o-<enazione (di cui le IOchie le in
dustriali dettero ineluttabili prove), che il lavoro prestato nelle 
rrazioni ~ucce" "ive di un determinato perio,lo, p. e5. una giornat..'l, 
presenta una gravita progres iva. Dunque la inesistenza di uu 
costo di aslensione dal capitale o dalla terra libera. che carat
terizza la seconda dose di lavoro, è compensata dalla ma~(!lOr 

gravità che quella seconda dose, ap]'Iunto perchè lale, pre~enta; 
rlunque il costo totale del produttore cresce proporzionalmente 
alla durata del lavoro; epperò l'aumento del valore in rn~ione 
.Iella cresciuta quantità di lavoro non fa che compensare e al
tamente il costo del produttore, che impiega un lavoro pecial. 
mente duraturo. Da cib ~i scorge la stupentla bellezza della for 
mazione del valore, che si costruisce sulla esi~tenza di terra libera, 
o la delicatezza della misura del valore, che le corri ponde -
la qualo giunge a tener conto delle piu piccole oscillazioni nella 
quantit;'1 e nella gravit'l del !aI-oro. - Da cib si corge ancora 
che "e, invece di due lavori di diver'a durata, si ahbiano due la
vori di inlen "ila diveNa, nella dptermilJ3zione della intenslla rlif
férenziale, in quanto ag-ente sul valore, -i dee tener conto della 
inej "lenza di un costo di asten ione. che i accompagni a quella 
~ecolJda rlo'e della intensità rlel lavoro e calcolare nd un agglo 
in corrispondenza scemato quella inlen iui differenziale eri il \"nlor 
del prodotto. 

'e il prolungamento della giornata di lavoro, in luogo di e'sere 



'pl?l'i de n,I nlcuno irnl'resl', l' g~nt!rnlo t\ tutto lo indu~tri~, e so 
alcuno .,lt In! l rl\\ 'lUI' te irnpi ~allo c:\pit~lo tt'cnil'(l, il pl'olun
g:\Olento .1.,11:1 giornata di 18\"1'1'0 n,icunI irlllllbhinmenl un 
\ ntngJ::in sp 'hlo :\i pr. ,Iuttol'i clio impÌl'gnno capil:llo l cnieo, 
pClicht un' ulIleClp:1Zlone invnri:ll:\ .Ii IJnp~to capitalo attenua 
01\1 l't'I' t!~,i h .lon ilit .li una quantit:\ maggioro di lavoro, ~!n 

qUl' III \";Hltng-gi'l ." perrettamente compatibil colln COIlCllm'nza 
rra i pl·ollutlori. Infatli poich, il com(loll Il .Illl capitale tpcllico 
diB'er(l/lli Ile CI /lsi,te e'clu~i'\'alllclltp /Iella attenuaziolle dI'Ila d(\l1-
it, dd In"or l, 111 'nlr't! il comp nso d"1 c1l'itllle-alimento COli, ì. te, 

:llroello in parte, in UII,'\ qualltlt:\ ,Ii pm.lotto, cosi i com peli ,i 
d ì 1111 C.'PIÙ li lI\l) etf'l'ogen i e,l IIIClllllllllll1slIrahili; ppe!'b un 

IImento ti I compensI) dell'una 11011 pu/) c(ln~idt'rarsi come una 
prnnmunernZloo , che de'tr la concorrenza dell'altra rorma dI 
pit~lo. uindl"e h etJìCllcia del capit:lle trCllico ad attenuarli 

la dooll del IWun1 ~'accreoce, 'In per un perr,>zIIloameoto /Iella 
'ruttura del c Ipil. le ste 'SO, ,i:\ pUI' U/I prolungamento <lei h 
~ioroata di lnrllf ,SI, per qualunque altra C:\lI~:\, il ma~gior 

compen che ottiene quel c~rit~lo non d,' t:lnlcunn convorsione 
dI capitaI n!imeolo in capitale tecnico l'II è l'orcill l'ern.:\oenle, 

La qu ntit:'! <I I l:wor e (iII quanto sh ill,lipenill'nt llall'azione 
d I capit le t cllico) In qll hl Il I J:\voro co htUI,~('",J1l1l p,'rtanlo, 

tto l'impero d Ila t rra hber.\, In JOlsur.'\ rlel ynlnre dCI pro
d W: on I , (tt a trazione l!:llil dltT ronza quahtaliva 41el lavor'o 
h "~~ in lrp odente dal capita! lecnic, l'equazione del çalor 

iodlc 'mpllc mente che nei due l'l'O lotti, cho! si c:llobi~nn, ' 
una e:!u:lle qUlotit. .li hvoro l1rn~oo. 

I.. l' .. " a I I"" l' .1 .. 11,:\ t I n'" I ì Il l'''a 

l,In r"rlUntl""I' <l,,] lII]or.,. 

a) L~gge del valore quanclo il ''1lrrrio eccede ti millimo 8il!J!Jio. 

Ei ora 
Iihera c 
determlD 
duce qn 

aminiam com ,i ti t rmwi II valore qu!\ntlo la tl'rl:\ 
r. ~oì vedemmo che la c azion della t rra lìhera 

(, rm zione naturale ti I profitto e del nlario, e ri
to alla streg-ua IleI minimo n c ,ario. - ~I P I 100-



· -_ .. 

mento noi supporremo che di qu~,te dlle influenz.! Ilella terrl 
libera i ahbia soltanto h prim1, o ia che la ce snioue della 
terra libera costringa il lavoratore a ricevere un salario, che 
sia minore di quel compenso ch'esso otterrehbe nell'nssociazionc 
mista, ma che possa f!ccedere il limite del ,o'tentamp.nw nece,
-ario. Ora dobbiamo e~aminare come, in tah condizioni, ,i dc
termini il valore. 

Colla formazione del profitto, il lavoratnre .emplice si converte 
in alariato, mentre il prorluttore di capitale si tra forma in ca
pitalista, esimendo,i dal lavoro. Quindi in luogo di una 'crie di 
produttori ,li capitale e (li lavoratori semplici, quali i aveano 
nel cao;o precellente, ~i avrà IIna "erie di capitalisti iml'le<ranll 
,lei salariati. A IImendo ancora la condizione di cose preced~n
temente esaminata, supponiamo che si abbia Uli primo cal'it.'llista, 
il 'Iuale impiega alimento gratuito lbenchè que ta ipote i ia 
esclusa di fatto dalla cessazione ste sa della terra libera) a mano 
tenere un .:alariato e si approprii, senza fare 111 cuna anlecipa
zione, l'intero prollotto; un ~econdo, il quale impieg-a alimento 
antecipato a mantenere un salariato; un terzo, il quale impieg 
alimento an tecipato Il mantenere due -alariatl, onde: 

A con '2U alimento gratuito mantiene B, che con la.oro l 
produce P; ove si an-erta, comI"! ~empre, che P comprende anch 
l'alimento ~ratuito percepito dal pro.lultore. 

A' con alilllento antecipato mantiene B', che con la"oro ( 
produce P'; 

A" con 2 di alimento antecipato mantiene:! B", che con la
,orn l, prollucllno P". 

In tali condizioni è evidente che l'attenuazione del la.oro, 
rlovuta all"antecipazione dell'nlimento, non arreca alcun !!iova
mento al capitali ·ta, ma vantag!!ia invece il la\"or:1tore; e poichl! 
la concnrrenza fra i .;alariati ren,le impo "ibile a,i uno, ° alj una 
classe di essi ,li percepire UDO speciale vantaf!'gio, co.-j è ne
ce,'-ario che i lavoratori, il cui lavoro è meno intenso, rice
\'ano un salario proporzionalmente minore; il che è po:mbile, 
quando r alimento gratuito percepito dai lavoratori, il cui In
,oro è d'inten~ita ma ',ima, ecceda il necessario. Orn dnla que ta 
decre~cenza del salario in ragione della diminuzione nella Inten
ità del lavoro, ,\ facile scorgere che il valore fra i due prollott. 

pub c deve determinarsi a norma della quantità di IavOI'O im-



pieg:\to ;\ prl)(lllrli. IlIfnlti, " il ,11:\1'10 l'ag:\to da A ros<o :.'0, 
ovi,lontOIlI! nte In t'q\l:lZi(1l1l' P'- Il s:\rt,II"!l illlp s illill', poich,', 
in bi ca~n .\' c"n :.'11 Ili antecipaziollt' nltorrt Itlttl IIfl compenso 
(' lIalo a qllollt', cho <lth H' A '1'lIza compipl't, nllteCil'lIZitlllt, alClllln. 
~h Ill'pUTllil Il n:h,\ il 1:l\'Mn impi"g:\tll ,h .\' l' lIlt'no inttlHSO ,Ii 
qUl'llo ill1l'le" III 11:\ .\ . 1'«"11110 impiegaI') in COllnl'"inno con 1111 

'~pit:\I(', c"si I!' ott rr:'t Illl ~nl;\l'Ìtl millorl' ,II :W, p, ns, ,Ii 1:-" 
ciII chl' b~ 'iel"\ ali .\' Ull lI1:\rgllltl tli ,-,, cho snn\ il profitto ,1,,1 
un cnpit l Il', ( lIinlli iII t:lli ctllhlilinni il ,'nloro pull El do"o do

I rmJn~r"i .0'011110 h quanhtA ,Ii !:l'-''I'O, purclll', la inft'rinnt:'1 
cl I al nt lltt IIUt .. ti I I:woro illll'ieR:ltn 111 CllIlIlOSiltlllO coll'ali
m nlo mt Ipato i I tnle, ,h c ,1\ cntir' a 'Ili" 'la antp'II':IZiolltl 
U I rrofittn, ('h' é ,lImdelll, n Il''t rll1in rlll, - [111 [>01't'l 1\ l I 

prop lo O"or\'ll com' 1\ i,t nza ,h IIn [,rodott/) ottenuto cnn 
lim nlo !!rntu lo modtllclll Il ':lggll1 dci profitto, 0,1 intllJi ca Il 

n te,'olm nto ~ III rlo, IlIfattl o, ilei l'n'c ,Ient,) e empio, il pro
dotto P é U, \'f ID l' , pcr le co~o d,'lte, l't ')U3lI01l1' p' IO, 

_ Il Il r,,(\,lit Il. A' • rIO-I;) -2,-'. ~t!\ tll qu "ti 23 A' 
n n l'u' constcl r lire come profitto Il.,\ s1J l C:lpit tlp chI' ;"', poich, 
[e :,?tl rcsidu -ono ottenuto "(lI pari cI'L A, CIIZ .. illll'lt:'gn ,li 
rapiI le alcuno: e pcrcI'" ti :I.!~i) ,l'I profitto .lIr;\ iII 1:1h COli-

~ ,hzl 01 1:1' Cho in.cc lcun l'ro lotto 'lt nuto 

COli hmeo gratuito, tlltt lo 2j o<tituontt Il r Itllt ,lì A' do, 
r hb ro coo 1dl'rar,l c m suo rroòtto, d il, al.1~IO III 'lUl lo 

~) 

15 
1I0t mmo, que'i C'HO (II uno cambio fm 
con ahmouto nnl('clpato e I un pl'Odolto 

f!:ratuit), che noi accellllllmmo per r IIllpre 
(' mplot no-tra anali 'I, Ì' cOlltra ldit rlo alla (>1' m '5' L lIIe' 

de iml della ce allone delh torr.'\ libl rn; pOlch lilla l'rotlnzione 
con hm oto gratult 'D')O pu "tI IIt m'III mmetter i, non 
quando i abbi t rra lIloccup:tta, Prue d. mo qUln Il .'\110 cambiO 
uee vo, ch lot('rc I fr,l il prodot o ott liutO dal I:l"oro di 

un sabriato e qu Ilo otteouto ,hl 1 \'oro di du(' alariatl, - In 
quo te e od zlooi, il al no di B" ò e Dal quell di Il', Il valor 
rra I do prodott d.)'\·' , o ti Il quantità (11 !:Ivor e 

I de\"o a.ere P" ~ 2 p', ~I i l.on dol la\'(·ro 110 
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atteuua l:I gravità, cnsi il lavoratore B", qU'lnrlo "tteu'" e un a· 
lario t:lnuale a quello di B', ricev/Jrebllp. lo t o cOlllpellsn con una 
spesa Ili lavoro rJliuore, il che detato rlalla concorrenza dei 
lavoratori. P!lrcib j. d' U'lpO cbe Ii sllario ,Ji il" sia minore <lI 
fluello di B', in ragioll!' appllllt .. ,lell:1 minl)rc ,Ien,it;'! del 111'')ro, 
clte lIal primo r. compiuto. Or 1 sc, qll:ln,lo il .,lari0 di 13" è 
pgualp a quello di B', Il valcH'l! Cm l''' fl P' j, <lat·) d,dia quantità 
di lavoro, e si ha P" ~p'. - quan,lo Il salario di B" è millor' 
di 'juello di B'. il valor di p" non può é~ ero e:wale a :l V, 
os~i:l ,Jato dalla quantitil di lavoro, enza a. icurare al CaJllbl! ta 
\" un pro6tto ecce,!",ntp quello di A' c,I incompatibile c"llla libera 
concorrellli <lei capitali,ti. lJur"j'1C' li l'alore di P" di frollte a 
P' d'H'e e' erl' illferiore a '1uello ,Into dalla quantità di b\'"oro, 
III ra;!ione ,Iella mffll'ioritIt del :\Ial"io d"1 B", o delb minor' den· 
'Ita del 101"0 I:1I'oro; onde se. p, e " Ii sal~lrio pagato da A' ;. ~U, 
,~ quello pal!ato da A" a ciascuno dei B" il lO, s,mi. p" P'. 

Si osserVI a tale riguardo il divario fra l'a socia1.ione mi La eli il 
nhrio graduato sl)conolo l'intensità II~I lavoro, :'I1entre infatti nel· 
l'associazione mista l'intensità relal1va ,]el lavoro trova la \la mi· 
~ura nella quantitit totale di capible, con cui Il lavoro è ilnpie~ato, 
nel sisterna del salari'l que-ta mbu!"a non p più pos_ibile, quafllio 
i tratti di comparare l'intcn ità relativa di la\'"ori iropÌ<'f!ati senza 

capitale tecnico. Infatti, siccoloe lIell':ls 'ocÌllzlone rm ta l'antaci· 
palionp fatta a cia,cull lavoratore .1 limita al solo alimento ne· 
ce~~:tri", co~i ,. \ e irllirperlliente dalla maggiOrE' o minorf\ IIlten ltà 
del lnvoro, la quale riceve il . uo compensI) al termlU" delta pro· 
,Iuzìolll; quindi nou scema col cl'e,cP'l'e della a ~oclazione di lavor ; 
quinlli la qU:llltlt:\ tl,t'\le til capitale impiegata a [U escindere dal 
cal'it:\le tecllico) crI' 'ce in esatto rapporto col numero dI'i la\'o· 
ratol'Ì, ossia col grallo della a,~(jcialior,,) di lamro; e poicll!! la 
intensita del lal'Ol'o è (caeleris paribus) in ra:!ione inversa del 
f!l'arlo della sua as,ocialione, co,i in que t~ condiZIOni h inlp.nsità 
del lavoro è in ragione inver' 1 Ilelh quantità rli car'itale. col (juale 
l'n) è impiegato. :\Ia invece fjualldo si ba il alario individu le 
;:1ra,luato ,econdo la iutensità rlel hl~or'l, la qlllle a ~ua volta è 
III ra~ione inversa ,lei numero degli operai, la quantità totale 
del capitale salarii rimane il1\'"ariatn p'll" quanto muti il numel'O 
Ilog-li operai impii'gatl. Perciò in tali condizioni 1.1 misura della 
1ntensi!,;'! relativa del lavorò non è piÙ la quantità ,lei capitai, 



<lO I qllalll Il bWlll'lItor,' .. IlIIpil',Talo, o {'h" l'i"I""" illenllC-'\ 110110 
l'arie pn1 111ziolli, ma ,\ Il l'Ilio ,1,'II'a<, 'lcillZillDll di Inl'Mo, e si 
ti t, rmilla in ragiollo inv(,l"a n,l l'~ o, 

'Intllll', nllchonel rIll'pnrto ,Ii ~cnmhio, ciII' allallzzlIIlIln, il V:\I'll" 

Il (1l1r, ml'r,' d,·t,'rminato l!al laYOI'lI, ~olch'" alh qualllitil di la
l','r,l ~i ag~l\In"e qui Il l'Il a dl'tt\rlllillazillllll ,Inl 1'"lore In Ijl1alitù 
tI,'1 I:Ivoro ~t ,"". alt Illlanilo il l'alnre In rag-IIJlIÙ ddln U'l mi
noro llt~n.lt~, (iò ch" ditTer IIZla il ('a~o, cho ora n'mrniniaIllO, 
dal prl'co,1 Ilt" in CUI si sC:llIllJiam IIn prodotto ottonuto COli 

alim nlo Ilratulto c"ntro 1111 l'rollolto ottelluto con aliruPllto 
IInt cii ato (como Ila quello, di 1:11 i l,l to ci OCCllp r"IIlO), b 'cm
plicem lite qu lO, ch n I C'l'O l'I CCOIIl'uto la minor d"11 i ti, 
del 111\' ro.> (\1111'1 "'ato con alim nlll ant 'cip:\lo) non nttPllu:l.il il 
• IOrl, pOlch , (-"ent!o otl,'IIUt.l .1 prezzo II'UII illlpil'~o :111,1 ZIO, 
n le di r.apital , 11011 alt 1111:11'1\ il c to cOlllpl,' in) del prodotto; 
m Illr rei c o pr . Ilto I miuor densil tI'l 1'lI'oro a (1('lalo 
non è otlC\nuta con alcun inal'm('nto di capitllie t! quindi costi
tul e un p ,ili l'a ilinllnuz. n.' ,ILi costo e tir.I valol'l' del pro
dotto, • 'l'l pnmo CI1~O) t111110r tltlll,llil tlel lavoro di B' "l'a 
otl nut"\ Il prezzo cII uu intrie~(1 di c pit'tll' di I.-" da CUI ti 
produttor .) Il' ILr, intlu-trl:l l l' l' Il le ; quirlili 1:\ minor dell
ItA d I 1111' ro non se m:n'a ufo il lo ne Il I :tlol' , • 'l'I secCln,l" 

mmor cl n il,', rld Il l'or III B' c OttCIIUl'1 spnza 
IId hti n le Ih capitali' tl quinrh lltenu'\ il co,to 
l pr lotto, 

POlli ma fin lmente due capilnll.ti, I quah implf'gallo tlue 
alar. ti p r CIfi CUllO in due indu,lrl Ihv I l', lii CIIi l'lilla e i"o la 
h IInt clpazlolle Ilei ,alari, menU'e l'nitrII, [I l' h propna trut. 

tura,l'Ichiede ncora Uri lmpicg di capit,tla tecnico, In t.'1li condi
zioni • e'ldent· che l'inlluonza del caplt.'\le t"CIIICI) a,l altellllarè 
I d n i dE'I) 1'01'0 non nrr ca l'iii :L!cull \' lIIta~;::ll al capita
li ta, poich/i qu li non contnt.ul'c" ,01 110 lll'oro lilla proLlu
zione e che perciò e' o non trova piÙ in qlJ ,ta intlul'nza d,-I ca
pitai l cnico UI1 compen ,od uno llmo)o ad II1troùllrlo, - :\la 
l' llone del capitaI tecnico i attenu lrc l.t dlln ,ità del 111 l'oro 
arreca p rò un .nnt.aZ~I) p ItlVO il li 0[1 r Il, che no Im!,ie, 
C'ab in conn ione con ',Ora qu to l' fil !( IO l' clale de!(li 
perai di un'indu tria, e nd IDcompatibil coli concorrenza 

fra I lavor t 1rI, dev'e 'ere ehm n tI); e può e. rlo, Il I mOllo 
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te~so, con COli cui veniva eliminato nell'a-s1chzioae m. La il 
vantaggio tipi prorluttore di cap!tale e del lavoratore ernplicl', 
il CUI lavoro i impiega\'a in conno,'ioDe col caplt.'1le t"CniCO. 

l3a~l'l cioè che i bworatnri. il cui lavoro è attenu~to dall'azione 
,leI capitale tecnico, accumulino C5 i m l. Imi que,to cap:
tale, compensando col ma~gior co~to di accumullziouc la minore 
intensità. del loro lavoro, Or.! poichè nell" Ipotesi hlta il salario 
"cce,le il nece"'l.rio, ,\ aromi ibile che po ~a rletrar'i tla (luel 
salario il valore del capit'lle tecnico, o che questo venga per tal 
moolo accumulato dai la\'orat ri, ~h daLO ciò, il capitale tec, 
nico non determina alcuna elevazione del valore; poichè i la
voratori impiegati iD conne sione col capitale tecnico, wi!ntro 
soggiacciollo ad un costo ~peciale di accumulazioni), da cui gli 
altri operai sono e.'enti, s.)g~iacciono ad un co to ,li lavoro in 
esatto rappnrto lllinol'e, per pO'etto dell"azione attenuatr.ce della 
llItensità ,li lavoro, che al capitale tecnico è dovuta, QuiDdl il ca' 
pitale tecnico, non ell)\'a il c' to d,'1 capitalht:l, pOlcllè non è ac
cumulato da pS50. nè il co todella\'oraLOre chA lu accumula, poichè 
attenua in rapporto alla ,ua eDtitù In deD"ità del suo la\,<)rD; 
quiDdi il co"to di produzione cornple"il'o delle mercI ott'uute 
con dil'ersa quantita di c.lpital" tecnico ed c2uale quanLLà di 
lavoro rimane l'f!uale. e quindi il \'alore delle mrrci rimane r -
golato dalla quantità di lavoro impiegato a produrle, - . i av
verta a tale rif!uardo come i n que,to caso, a diB'l'renza del prece
,lente, il l'alore ~ia determinalo dall:t :01:1 qU!lntit:\, senza alcuna 
iDfluenza della qualità di la\'oro ; apP'lllto perche in que 'to ca o la 
diminuzione della den,ità ,Ii lavorI', e' 'endo acquUatn a prezzo 
oli un impief!o addizionale di capitale tecnico, non attenua II 
costo mple"si\'o, laddo\'e nel caso precedente la miDor del 'ità 
del I \'Oro, eçendo acqUI'tata seDza alcun imple!!o adrlizlOnale 
,li capitale, attenuava il costo ed il ,alore del prodotto, 

~Ia o-;e pure il ~:Ilarin non sia cosi elevato, da consentIre che 
il la\'oratore antecipi l'intero valore del capitale tecnico, il ri

sultato non muta; poichll in tal elISO il c1pitale tecnic ~arà an
tec pato dal cal,itali "ta, (>d i lavoratori glielle pagheranno il 
profitto, al aggio ordinario, a detrazione rlalh pr pria merct;l,le. 
aggiungendo eventualmente una quota d'ammortizzazione, -
Co .. j p, es. sia A, che con 30 di <alari impieg'l IUO glOrm di 
la,oro e pronuce 100, ottenendo un .. a!!gi/J di profitto ,lei lUU 
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Il B, eh impieg ndo 10U giorni .II larnrll, l'il'! :!-, di t:.1pilall 
t'enlt',) ottieno .1,,1 pari un "'Iloro ,Ii 1 Ull. ~Il il capitale ll'c, 
nCI Ò ante ipato ,h B, qUI.', ti p"lr;'1 inoll1nnilz'lr i 'com:lI"l" 
il ~illal'Ìo, in 1110 lo da lltlenero III capltnlll totalt' il s:\g~lo cii 
profitto nnlinnril', l'ho ,'o, nel nostro CII 'O, IOll 0 0 ' ,'ar;'l 'lnindl, 
d 'Ill' .r. qUI> to ,nlnrin: 

lilo1 :r Il)l) 

~'. -t- or IvO 

.r. 3ì, :-,. 

t o"i, ò l.I la Ilo! rminazione ,1('1 l'al,,r oeon/lo b 'lll:tnlitli di 
voro, il capitali,ln B, il (IU:tl impie'a capit Il tecnico. ottieno 

un ':\~ IO di I ro6Uo oo-uale n qu,'lI" di A. l'iduc'n.lll a :lì,~l il 
al tio del : voralor ; il (lllaio ,'I C<1Inpen a(o ,II questo lIuuor 

alt llUUlono tl,~1:l in(t>Il<lth (I~I u I:n'oro, dovuta 
introoluzillll ,101 Cilpit·tle teclllco. 

SI o erI'! come in tali condiZIOni Il .1Ig'gIO del prufltto non 
. in fUllto nec(Kario alla ,Ieterminaziono ti I '-:llore. S ma duhbi,) 
Il 'a,!,~IO rl l profìtt) ò n, ce,':tnll n detl'rminar Il delraziolll, 
che (I e uhlre Il :Ilario d ~Ii 01' rai di Il; ma cib ri::unr,la 

, lu 'vnm nt i rapporti cii e IIt bllit'l lr.l B ed i suoi 01' rai, 
non pero aff'lll) In 11 termimlZlon' Il I ,'alor', la quale I 
c mpi in ba al" mplice cl to doli quantità d. In"oro im
pi g t no' du pndotd. - _i Il en'i ancora come in tali con· 
dizioni i abbia mod di commi'urnr alt m Ilt il ,:llano, 11:1 
IOt wità l' lath'a d i ,"ari lavori. Inf Hi. poichf', l'intenltlt ò I 
lavoro l! In r zione imer'a òelh quantità di clIllIlale tecnico, 
IO conne ione col (]lllle ., o il iIUplt" lo, co i il s lnrio COlllnll· 
;ur to alla IIlll n ilA rlel b roro d l''' ,,'r in ragione il1\"er,a !lelh 
qualltità del cap. le tecn. ,col Ijuale II la\'oro è Jl1Jple~l\to. Om 

u t comm urazlOne j ottiene dirottnmente, dl termillar.!lo un 
alario unico per le varie 'T CIO di la,' ro, e rìlluceu o poi IO 

proporZl ne Il alario del l \'or 11011 gnto col car tale tecnico, 
in col d trnrr Il v l re cl I clI,ital t cnico d Ilario del primo 

nnno, ia col dptr rra il profiuo d l cap. tale l cOIeo dal alano 
annuo d I I "or impioti lO in COIlII lono con quel capitale" 

Ma ncclb que' determinazione d!!1 1art in ragIono illl'er a 
-lei c pit le tecnico, e COli e. n In r.1uzione ò I valore allaw'ro, 



sia possibile, è ti'uopo che Il salario del I:worù r,iil inten o. () 
41el lavoro ilnpie~ato '''lnza capitale tecnico, presenti tale cle.a· 
tezz:I, che, .Ietraendo Ila esso il valoro del capitale tecnico ma . 
simo, 0.1 il suo profitto, il ,~Iarh non scewla sotto il nece <ar,o, 
o sollo qU1\1 limite. che è riputato il minimo dallal·oratore. [n 
fllttiia A, che con 100 ginrni l!t lavoro di operai salariati pro· 
duce un vnlore di 100 giorni ,II lavoro; e B, che con 100 giorni 
.Ii lavoro di opl'l'ai ~alariati, l'iii un capitale tecnico (a logoro 
zero) del valore di ;-,U g:orni Ili lavoro, produce dI'I pini Uh 

valore di 100 gi rni di I:\\'oro. Se il alario .Iegli "perai di A 
ha il valore .iiU g'lorni di lavoro, Il sagg'io del profitto è 2j· • 
elI il salario ,Iegli operai Ili B, che ,Ii remo x, è tlato dall'equa· 
zione : 

l Q-x '2-' 
,,0 -1- X IO 

(l'ondl> : 
x __ IU. 

Se il salario 70;· ufficiente, la riduzione del "a!ore all:lvoro 
è possihile. Ma supponga<i che il salario 1'3(!ato da .\ abbia un 
valore di 50 A'iorni di I:\voro, Ilnde il a!!glo del profitt,) alga 
a lOu • . Allora il salario x pagato 41:1 B ,11-11 ,Iaw Ilall' e'lua-
zione: 

100 - x 110 
:.0 +:J: 100 

.l'onlle: 
.r:_~j, 

e ,e '1ueto s.1!:\l'io è inf.!riore al llpce,sario, talo ri,luzione della 
merce,le è illlp s,i bile, Ora il salario pag lt' da R nr)n (>nb 
.cPllilere a :!5, il v,llore del pro(lolto ,Ii il non può e" ero deler· 
minalo dalla quantil:'\ ,li lavoro, poichè que~tn darehhe n il un 
ag~io di profitto minore che n,I A. Dunque la condizione cine 

qua non accib il valore sia .hlO dal hvoro, è cbe il . alario del < 
lavoro più inten<o pra.;enti un'I elel"atezz:l talt, che il ,alario 
proporzionalmente ri.lotto del lal"ol'O meno int n '') non ~ia mi-
nore del salario. che è reputato il minimo pO»ll,ile .lallavoratort'. 

Da quesle con iclerazioni derivano tlue COllge~uenze importanti. 
Perchè, nelle condizioni·uppo,te. la determinazione dci v310re 

'econdo la quantità di lavoro pedsta, è d'uopo che, quando il 
capitale tecnico raggiun~e una cerla dimensione. -i elevi il ,li ado 
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del I:WOril più intl'llSO, Ù Ih qUI,lIo IlIIpinc:ato l'n?:! c:lpil'lle 
OCllle', ili mo,Io cho In 1I11~;:IClI' d.·traziuIII'. cho ,}('\'I) ,uhil'ù il 

1:11"10 ,Id 1.t\'llrtl lIlono illlt'lI'(l, 111 l'''glllll(l c1pl IllBg-giul' ifllplego 
di caplt.1l" teclllc.l, 11011 dC'prilna '1u,.1 . aill'io al disotto d,.1 111'

C'5' ('ill. o-i, l'l'r tnrnar,' all',·, IIlPlll 1""'\,:(lI'"llo, ,('. Infllltro il 
~\brill l'a "1 (, da A ha un ynlor,· di 'U giorni di lavol"', il va
l re ,leI capitale tecnico iml'il'g,1to do Il s:ll .. n 100 giorni di 
l "~l r , Il salariO .1: ['n":\lo da Il " (hl .. Ihll'll~ulllione: 

loo-z 
IOÙ + 

:r hO. 

minimo b 7ll, tsl n,llzi n è itul' ,sllult, 
in Il .;ll rl n h'mtlu'lri:l (h Il d l'l! rilll~1I ro ìU, III If(r 111,,1'1111_ 

ment l d l c. pilal tecnico illIpl gato, .\h 'lu:lIllk Il rllario ['a"oto 
dn n è iO, III ntr il l'n! )r(' per 'Uo a d t l'lIllllnr<l ,'C m,Io In 

, I J I 'I l r. I l' 10v 7v 3 qunnltt. Il t or, I sR"gl ,e Jll'O ilio'., IOOj+7U~ 17; 

quindi, p rcbè il 'I I rillotto '\ qlJ tn rn _ 
~ura è d'uopo Il l (\ l' R lO '\Ili La. 
dell unzione 

Il ode 

-z 3 
z 17 

3:= 

El ecc I ch l'lIltroluzlon d I c plt'll t ellle' lIell' m,lu:itrm 
di il Il r I nee rJ un.\ 1m nto dol !Il rlo n 1I'lndll tl"i di 

• DI qui l'arm n a con mie ch!', neclb l cl l rmim Il ,'al rl' 
- condo l qu 'IUtà di la,o!"t, è d'UOI") elle la illtro luzione del 
capitaI!' t enico in una inrlu Ii , l, in un grul po d' Uldu td!', 
pro,ochi un el va'lion d. alari nello ID u tril, Il Il quali Il 

plt le t CD non interl"ieue, La d·t 11UIDabllt d l val l'O 
c D lo I qu ntlU di l l'oro è dunqu il intorno c l'effetto di 

fenom Di " n! "'~l ,. al la,ora cr!', o d Ila I ibiliLi. ID CUI 

quello i trova, di ig re un C mpen O adegu to alh gravità d .. l 
suo la", !"tI, 

l'na "uenza non meDO notel'olo, che I d duce dalle no
I • qu t'l; che qu H lo l'lmrie o del c pitale tecllico 
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stia a carico dellavoratort?, non gill per mezzo di una detrazione, 
egu 1 1t? al valore del capit:lle tl'cnico, dal ~alario dci primo anllO, 
ma per mezzo di una detrazione, l'guale a\ profilto ,lei capitale 
tecnico, dal salariu annuale, l'aumento nella produttività ,lei 
la"oro impi"gato nella merce- alario non può, oltre un certo 
punto, determinare alcuna diminuzione ilei co·to di lavoro, ma 
deve bsciarlo invariato, elevan,lo ill cnrrisponrlcnza i al ri reali, 
_ Infatti gia A che con lUO giorni !li lavoro, pa~ati con un '<a
brio :\\'ente un \'alore ,Ii sO giorni ,lt I:1.voro, proJure 100 mi
sure grano_ ]00 giorni di la,ol'o, o~,ia c.ttil'ne un sagl!io di 
profitto di 25 o o; e B che impil'ga 100 giorni di Inv"ro, pagati 
con un S:llario avente un \·nl .. re ,Ii O giorni di 1:\\'oro, o pro, 
duc.! 10U miure Tel:l-1OO giorni dI b,-oro. - Il ~31ario de"li 
operai di A à impie~ato per met\ in viveri, per mem in altre 
merci; mentre una meta del :alario degli operai di il l'iene de
tratta dal ~alario del primo anno e cri,tallizzata in C:lpitale tec
nico; co icchè i capitalI impiegati da A e B sono p;(u:\li e I e"uale 
è il -aggio dei loro profitti. 'e nm la produtti,im dell'industria. di 
,\, che per ipotesi produce Ulla dl'rrata fl! conwmo del lavoratore, 
raddoppia, i!1i operli di A po 'ono procaccilr. i la stes a quantità 
di ,iveri con UII valore ,li ~U giorni di lavoro. ed il lor,) . :lIario 
può scendere al ,alore di liO "iorni di la,oro; mentre con un 
eguale salario gli operai di 13 si pr.lcureraollo la quantità ,Ii VI

veri di loro con'uOlO, più (nel priOlO anno di la\'"or)) il capi
tale tecnico, che es~i devono accumulare. Dunque la rinuzlOne 
del co.to di la\'"oro in ragione del scemato co~to dei vin'I'i noo 
ha, io questo ca,so, peggiorata \:J. condizione de::;li operai impie· 
gati in cllnnessione col capitale tecnico e può persi lere, nza 
determinare alcuna reazione ùa p'\rte di quelli. ~h supp1ngasi 
ora che gli operai impiegati in cf"lnnes 'ione col capitale tecnico, 
anzichè anteciparoe il "alor capitale, ne compensino il profitto 
al capitalista con una detrazi,)ne dal loro salario, os'ia sup
pongasi che gli operai di il ricevano un salario annuale, avente 
il nllore di 72 giorni di lavoro, che es,i con umano per .!IJ in 
{trano, per 3:! in altre merci. ~e ora si raddoppia la produtti
"ità del la\'oro producente grano, il salario degli operai di A 
può, come vedemmo, scendere a-I un "alorè di GO giorni di la
\"01'0, ciò che ele,a a 0(3 Q o il :a~gio di profitto ùi A. - ~1a 
elevatosi il saggio del profitto a Oli" ,il salario degli operai 



h, 

.II il ,'iE'n det rmillalo ,bila pquaziono 

d 'ondo: 

1110 .r 106 
\l!4-;t' =100 

;I Il, 

11~. Ì'\ ha IIn ,-nlnre dIII ~iorni di lavoro, 
EbL 11(> in tali con,lizinni ,. el'idollto cho il s:\lnrio rt':\lo rI"gli 

<'peni di 13 II 'cemal<l, poìch\ lI1entro lIell,1 s( ,lio l'I' 'cedeutl) 
Il lIn prol!utti,iU del hvortl a l'ari') Msi oltOIlOV:lIlO III "ivol'Ì 
t :t? ,II nltr morci, on ""i oltollgOlltl con un valore ,li :W 

(:iorni di I "1' 1(1 -dverl, o c ,l vaIol'O rp',i luo ,li 21 giornI di 
larorll 21 di altre 11Il'rci, QUllldl la ,limillnzioll' d, I ,'dor,' della 
merc - alarlO, ch nOli ,bnlle"~in t.:11 nper.\i illlph'gati l'on capi
I l~ t cnlc , quali io e ,i ,\llt cirillO l' mt rtl , - dor, di 'In,: 'to, li 
o\anne~ la qu an,l'l e",si ne cOlJll'ell~ill(l il Jlrtltllto I capitnli ta,
Il ch i pIega di lez!(ièJ'i. Infatti 1 I /lccr('sciut l protluttivit!t ,leI 
la \'l l'O implI'"ato nell merce-s lario lascia invariato il ":llora ,I I 
capit le t cnico. m:1. accr ~c, il ~lg~io ti ,l profitto; qllillcli, .0 gl. 

perai ccuillui UI) Il cap:tal t COICO, la /lccr _cinta l'ro,lultil'ità 
del I von no l:tsci:1. InV, rhtn In loro c 1\ 1Izi Il ; JJl:1. ~c l'ne-
cumul zione del caplt: le tecniCO compIUta Ilal capltalt,ta,ll qual 
ne p re pi C il profitto ele razione dI'l al rio annuale, il SCOtnnto 
C od 11 merce-s:tlario, ItlVilll io il ~g"io del profitto, acer c 
I detrazlOn 'ubit ònl ':Ilario d "li vp r i impiegatI con capit.ale 
t COICO, pe"giornndo c ,j l.L loro c ntlizione, Or;\ qUI) ti operai 
e I", no che Il l ro li rlO r 'aie rim n l inalterato, il yalore d'I 
loro I rio d ve cre"cere a ;>2 giorni di \n,·oro, CiÒ che d,luce 
·1 d' fitl J il 100 -62 12 
l )j!!(l0 l! ro o (I a 6;) + 40 == 2<1' 

Ora dltO cib, il 3 larlo pa'" to da A lO determinato d l-
l' uazion 

12 
:: - 2J 

nrle: 

ove si cor e che m 'ntre ridUZione <lei alano in r gione del 
scemato costo dei vIveri arrebbe fluo cenrlero Il al rio pagato 
d A da (I 60, il _ l io Il ~ to Iin :\ non sc nd che a 0-, 
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CIOO .CI'!Ut\ in un'I ral:ione minorI"! dell'aumento nella l'roduttl\;w 
del lavoro, 'i ha per qUI} lo mOllo un' altra e notevoli ima ar
monia econolntca, Ih cui \:\ riduzione Ilei valore al l VOl'O è Il 
sinlomo l'd il l'i 'ultatn; poichè, Ilata I:t determinaZione Il(ll va
lore sc;rlll,lo h IllJantità IU hvoro, Il costo ùel lavoro impieg ,to 
senza capitale tecnico deve ~elllpre cemara in una ra"ion(~ mi
nore dp.ll'auml!nto nella pr,),luttivith del lavoro impiag ItO nella 
merce-,'\\:\rio; o:l'ia quella accre ciuta produttività lieve per una 
parte tornare a vallta!!gin del hvonton', 

D,1ta la f!radnazione del salari,) secondo h deD~ità d,·1 lavoro, 
il \ Idore nmane rleterrninato dalla quantlta ,Ii lavoro malgrado 
le variazioni Ilei salario, OSSla le o 'cillnzioui MI salario non 
hanno alcuua influenza sul valorI', Infatti ia'\' che con 100 
giorni di lavor,), pa~ati con un ~alar1o del valore di (l domi 
di hVOl"l, fa produrre 100 mi. ure Grallo - IOU giorni di la\'oro, 
oltenenllo un saggio di profitto di 2:) o o e il cliC con capitale 
teclllCO (a lo~oro zero) del valore di ::'U giorni di lavoro, più 
l 00 ~iorni di \:\voro pagati con nn salariu ùel valore di 70 friorni 
di lavoro fa produrre 100 metri Tela 10U ~iorni di lavoro, 
ottenendo pure un ~a;gio di prontto di 25 o o' 'e ora il salario 
pagato da A cre'ce, p, e" al va!ore di gO ~iorni di lavoro, 11 

saggio dci profitto di A 'cema a ~ , ed il alario pa::ato da B è 

dnto dall'equazione 
100-.7.' 
50 +., 'I 

onrle: 

(Ira elevand05i ad 5 il ~alario dpgli operai di n. Il valore 
della Tela e rlel Grano rimane determinato dalla quantita ùi la
voro. E qui si noti come una elevazione nel salario nell 'Inùu
--trio., che non ha caplt'lle tecnico, il'?termini una I?levazione piil 
che proporzionale del salario nell'inllutfla che impiec:a il capitai,' 
tecnico; poichè mentre il sa\:lrio della prima cre<ce da O a 9l1, 
o-sia del l :!,::' o u' quello della secon,h cresce da 70 a '5 o ,in 
del :!1 ~ o' Il che ~i IIpipga; poichè lo. elevazione del salario 
arreca un vantll?gio 'peciale agli operai impiegati in conne'~ione 
col capitale tecnico, diminuendo il proBtto, che essi debbono al 
capitaligta per l'accumulazione rli quel c.'\pible. 



Fili qui noi ahl,ialllo ul'po to cho il <\hrio. p"r qU:lnto ecco
,I 'lite il lIlinllll". n~llg!\ tutto IIlltl'eil':ltn d, I capit'lli la. ~I!\ uve 
puro ~I :1111111 lta che que'tì Ile :lOt"cìpi solll la parte oquivnlen!l' 
.11 st In! nh'llt" Il 'l's~:\ri() al hvoral,'rl', paJ.lando ·11 la l'Imannnte 
!lI termine ,11,1111 pro luziol"', il valol"t' rÌlllal1l' (lgualmollto lìssalo 
• c"Il,11I la 'Iuantitl\ dì hvol'o. Inf:lll! neho in 'l",'~tl) ca~o ìl 
-alario ~ illl'lltico nelle .Iil·orso prn.luzlllni. n !-:Ii 0pl'l'ai implogati 
nello IIldustrio sigenti capil!\lo tecnico accumulano l' '~ì 111l',le~i(U1 

qu I ('ap1t:lle, "ttell.>n,llllle il naturalo COll1p""~O IIPlb attenuata 
Il n Il. del loro Iworo, 

- , .Iata h gl'a,luuiollo Ilei -'alario ~econdo l'intoll it:\ <lei la
vo , il \"alor il c -blltllm lite tletl1rminato ti. I "n'o 1"0, il ( cile 
compr nd N ch o"ni aulU IIto tl 'Ih Iluml'\ Il (qurul<lo 'ia indi
l'end IIt ,la !l'a, Enza di c.'lpittlp tel'uil!o) dello int n i :\ del la
v r devo I l' r' prop l'zion. Imente Il valore. ' il .. hrto ù 
tutto ant Cip 11.0 d. I c \pilal: 'Ia, la CO.'rI il el-id,·nte. Infallì per 
ciII <te 'o cho Il al:trio ,'o !lI'Op)rzinnale rllh qunntità di lamro, 
il pl'(\lun"~mcnto 41011:\ giornat!\ di Iworo i il 'VB cOlllpiorp. con un 

umontll pr0porzIOnaie di ,alarj, r. perciò di :\lIlt'cipazione ,In partI"' 
el c pimh ; e,I in mi C-'l il prolllll :\111 ot" dplla gioruata di 

lav r , d termlllantiCl un aUlO nlo prop rZlOo:ll' tI Ila qunntìtl\ di 
l vor e oli cculllulazione, d \'e el var pr porzlOnalmeute il 
valor Il I prorlottCl. )1, non, Itr ttanto evillcnt ò h co ,quando 
;i pa ata \Il nt cipazioue 010 q\lella ! art del alario. ch 
eqUlval al nee rlrio. t ntam nlo, Infatti in lJue~1O (\ il pro
lun_ mento della giornrlta di 13\'01"0 ccr ce li n. i il co to di 
lavoro. m:t uon accr sc nff1tto il CO,to di accumulllzione. ch 
rimao etTu I 111 merce41e nece arin; on.le emlll'a che il pro
lun ment della ~iornnta di lavoro, accr ceullo 010 una parte 
ciel c te, d bba ell'vare meno che prnporlion. Impnt.' il valore, 
TattaVl non ò ditIicllc ,hm trar' lrI verit del cOlltrario. [oratti 
l A eh con 20 mi ure Grallo di alrlrio anl cip. to t- ~o di 
lario po tecipato, p r iì ore di lavoro, fa pr .Iurfa 100 mi~ure 

Grano, A', che alle te e condiziolll fn produrre 100 misure 
Tela. Or e A' rad Joppia la "Iorn t'l di lavoro, il la\'oratore 
<ia e o Impl alO d ve otten r por lo s. conde G or ,h lavoro 
quanto ottleu p r le pnme, cioo 241 mi ur Grano po te ipate, 
più l'e c'val nt posteciplt.) di ~o mi uro Gr n. ra l'equiva
len'o po_t cipato dì 20 mi ure Grano è "mI uro Grano, poichò Il 

Loau 
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capitalista, il quale antecipa 2U misure Grano, rice\'e O mi ure 
Grano allermme nella produzioM. Dunque 20 mi.ure Grano+ U 
misure Grano= 100 misure Grano sono il compenso, che deve 
ricevere il lavoratore per le'econde () ore di lavoro; dunque è 
nece sario precbamente che il valore della Tela prollotta da A' 
sia di 200 misure Grano, ossia che i elevi in esatto rapporto 
coll'incremento del lavoro Impiegato. In altre parole, l'equivalentI) 
l'o tecipato del salario antecipato e;sendo eguale a tutto II prodotto 
che rimane, detratta la parte del salario postecipata, il lavoratore, 
che per la seconda dose di lavoro non riceve antecipazione al
cuna, lieve ricevere in compen o un valore eriuale al valore 
totale prodotto dalla prima dose di lavoro; epperò l'aumento nella 
durata del lavoro e)eva anche in questo ca"o in esath proporzione 
il valore del prodotto, riò che differenzia il caso ora esaminato 
da quello an:dogo, che si riferLce alla associazione mista, è che 
in que 'ta non vi ha alcuna parte del prodot.to della prima dose di 
lavoro, che sia antecipata, poicbò l'antecipazione lIon io che l'equi
valente dell'alimento gratuito; onde la 'econda dose di lavoro non 
può esi~ere che un compenso eguale al prodotto po:tecipato dt:lla 
prima e tutto l'eccedente su quello fOflna il compenso della in
tensità di lavoro diffen'nziale. - Invece dato il ~alario, una parte 
del prodotto della prima do ,e di lavoro viene antecipata e perciò 
la seconda dose, di cui il compenso j, tutto postecipato, deve, anche 
se di intensità eguale alla prima, ottenere un compenso rnag!!iore 
di questa; onde in questo ca o non rimane più un eccedente, che 
vada a compensare la maggiore intensità della seconda dose di 
lavoro. Perciò dato il salario graduato secondo la densità del 
lavoro, la formazione del valore non presenta più quella perfe
zione, che ~i ravv-isa nella a';3 ciazione mÌ-ta; poichè la determi
nazione del valore sulla base clelia quantità dI lav-oro non rimu
nera più la gravità superIore della quantità di lavoro differen
ziale; e perciò in tali conclizioni, è necessario di ottenere la rimu
nerazione di ques~a inten,ità ~pecifica, mercè una elevazione ulte
riore del valol'e del prodotto. 

Cib che è detto di un aumento nella durata del lavoro vale 
di un aumento nella sua intensità. Infatti se il alario è tutto 
antecipato, l'aumento di intensità del lavoro eleva proporzional
mente il costo di accumulazione, onde è evidente che ~i debba 
avere una elevazione proporzionale del valore del proùotto, Se 
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pOI il .alarto , aut dp~to 010 p,'r la (l:\rt" l'qui valente 111 IW

c ,,,ado ~(l (l'otaml'ntll, la ecoufla ,lo. o ,Ii lavoro ,len' ottenertl 
un compenso, .:he il egual.:! all'intero valoro pro,lnlto Ilalia l'l'ima, 
"s~in appunto II valorI! ,leI prOllott'l dl'vl' crl"CCl'll In c-allo rap
l'llr(<> :\II'.\Umontll nella ioten~it;\ dI lavoro, 

lli tr<l\"lalllll dunquo ch,' h cl'S'aZiOllll dI'ila terra ltbora, 
rn,'ntn' dell'rmina uno rivoluziono n!'1 si toma 111 ripartiziollt. 1101111 

l'icchezz:l, "lstltuando l'a, SI)Cialione mist:l col profitto II col :1-

I ri , non IIi'termìnl per ;-. medosima ulla rlvoltlzlOn(> nella CII'
collzione tlell. ,'icchezz:l o nelle sue I€'ggi, p(licht> qUl'lIa lI' a 
le"'!\"o del v:llore, che imp r:\, tinta h torra libl'ra l1 l'as,ociazion,' 
mista, perllura, mnlgr:ld'1 la ces-ui ne della terra libera l' la 
form llOlle del protrt(<>, finchè Il '.'\I.'\rio ecc"ùe il !leces~arìo e,I 
è mllnahile' .:onll" h int 'n,ità IleI lavor<>, Tuttavia quan,l, 
pur il ll:mo ia gr:uluahile :l'condo h ioton,iU di I:wuro, al· 
cuo diffor nz note.oli intercelono fra l'a ' ociazi<>n'l mi ta eli 
il pr fitto, lnf ttt Il Ila a ' cinzione rnist.'\ il valoro fra i pr,)ùotti 
(ltt~outi dn alirn oto gratuito e da alimento antecipato, Ila la
von i'olato e Ib II1VOrl) assl1ciato. Il. lavoro 'emplic e da lavo t'o 

-l-tltO da capitale tecoico, 1\ .prnp r~ determinato t1l1lh quantit 
di lav l'O: e quindi la qu:tl t del l. voro, In quanto rhdti dal 
diceria (adio produttioo, non ha in que ta f l'ma I?colJomic. 
alcuna intlueoz:t :ulla d terminazione del valore, In 'ecooùo 
luogo il capit I alno oto ed il capitale tecnico non e~ rcilall in 
l li cond ziom alcuua iniluenz. sul valore, poicbè attenuano la 
deo-lt dcII \'or in confrooto a quella ciel lavoro impiezato 
~ nz.'\ 1I11lecip ZlOno di alimento o <li c.:tpitale ll'cnico, e trov:mo 
appunto n Ila atteouozione IleI lavoro il loro compeo ,senza 
do. l'O richied re da una elevazione pedale IleI valore, InVl'c,' 
ce :tta la t rr, Iib r.'\, (> finchè il alario /> r oIuato ~econdo la 
inteosit d l lavoro, il valore è hen i determinato sempre dal 
lavoro: m. il valore fra pr ~Ottl ottenull d:t lavoro i-olato e 
prodotti ottl'Duti da lavoro as ciato è deterrnin to. oltre che 
dalla quantità, dalh quali ilei lavor ; mentre nella Iletermi
n zione del v lor fr prodotti del la\'oro emplice e rrOilotti 
d l lavoro a 5i tlto da c'lpitalo tecnic inl rvieoe h ola quaotit 
di I voro, QUindi in tali condlziolll il c'lpitale-alimento ha ve
rameote uo' influenza ul valore, III quanto che i prodotti, nei 
quali quel capitale è IO propOrzlOOO rnagrriore fl [I tto al lavoro 
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(parchi! il lavoro i! associato) si scambiano coi prodotti, nei quali 
quel c:tpitale i! in proporzione minore (perchl. il lavoro i! ),olato, o 
associato in grado minore) in ragione della quantità e della qua
lità del lavoro; ossia Il diver a proporzione del capitale-alimento 
fa scattare l'elemento della qualità comI) fattore del valore, mentr • 
la diversa proporzione del capitale tecnico non ha que,ta influenza, 
nè toglie la determinazione rlel valore secondo la ola quantità dI 
lavoro_ 

Un altro divario fra la legge del valore deU'as,ociazione mi ta, 
e quella del 'alario Ì' il eguente. - Data la as,ociazione mi ta, 
non si pub evidentemente procedere alla fondazione di indu trie 
impieganti capitale tecnico, :e non quando il prodotto ,Ielle b
dustrie, che richieggnno soltanto capitale-alimento, accordi al pro
duttore di capitale ed al lavoratore semplice la l'o ,ibilitil di ac
cumulare un capitale-tecnico; il che dipende esclu,ivamp.nte dalla 
produttività del lavoro. ~1a quando que ta abbia r.1!!!!iunto un 
certo grado, che con ente al lavoratore semplic" Pfl al produt
tore di capitale di impiegare un capitale tecnico, l' impie"o di 
que. to ~i compie senza recare alcunl ml)dificazione alla legf(e del 
valore. Dato invece il profitto, la produttività dell' indu 'tria .'l 
ancora la condizione prima, accib si proceda ad indu~trie impie
ganti capitale tecnico, ma è però hen diver o il risultato, "condo 
che questo margine allO impiego del capitale tecnico, consentito 
dalla produttività del lavoro, torni ad incremento del salario o 
del profitto. )iel primo caso l'impiego del capitale tecnico 8\ 

compie dal lavoratore e nou m,)difÌca la legge, per cui il valord 
si determina -l'condo la quantlt!l del lavoro; ma nel econdo 
caso l'impiego del capitale tecOico si compie dal capa.ali-ta, il 
quale, non potendo ottenerne un compenso mercò una rilluzione 
del salario, poiche questo non consente alcun uperfiuo, deve 
invocarne la rimunerazil)ne rla una elevazione speciale del valore; 
come to'to vedremo. 

b) Legge del valore quando iL 8alario é ridotto 
al minimo sagoio. 

È tempo infatti che noi abbandoniamo 1'ipotesi, che la ce'sa
zione della terra libera ~i limiti a creare il profitto ed il salario, 
'enza ridurre que lo al minimo 'aggio; ipote,i la quale, non '01-
tanto raffigura in modo imperfetto l'influenza della occupazione 
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totale t1~lIa tQrra, tralascialHI,lllO l'azinn' quantit:\tiva "ul 8:\lnrlo, 
In:\ ~ por.' le,s. C(llllrn,I,lilloria, p"ichò, conl<' si ve,ll'h 1101 (':1-
l'illlio IlI. UII "''II rio l'CC dente 11 minilll\l 1\ n pol'"l:\zinno "t:\zio
Il:\ri3, h n<'g, iOlle ,lei pI'ofillo, Noi pa'~orl'lIln .Iunquo alI (l:\

min:\re In liH'lll. zinne ,lei "alm'." qu:\lo risulta .Ialla complCll1I 
llltluenz:1 ,11'11:1 c' <'\ziouo Ilolla terl':1 lihera, la qUI le, nlNltro 
"uem Il l'rlltlttn, rulucl' 1:\ mercollo al lH>c'>s~:lri,). 

N Il apI' '11:\ il s'llario 1'\ ri,lotlo al minimo, gli 0l'l' rai illlpie. 
!:ati io cnon' ',iono con un c.'1pllalo, o c"n 1111 C:lpital •• lOagginre 
nOli po, 'ono ottener un 'nlo'll'Ìo llIillMt' ,Ii 'Iuelln degli nltri 
oper i, por clll st ~ } cho il .'lL l'io di qU(lsti ha <HlIni rnggiuuto 
Il Iimit' di CJn el.lzinoe, al Ill;;olto di,I /ju:\le 1I0n [lull ,li:cl\ll
d l' .• 'on \"ha IllIbhio ch la uniformit"" dci ,ab.rio collochi ,.,Ii 
operai, implP .'Iti in cOlme' ione COli un 111:1 i l' c:lpitalfl, iII 
uua condiziono v:lOt:l"'t:io.'.'I di fronte at:h ,Itri hvoraton, i quali 
olten_ 00 lo te" ,alaria COli 111111 .ll'1I9it;'1 ,Ii Ia"oro rnngc'lorr., 
:\1. qu st:! pr 1I1inenz'l degli opemi irnpie~ti iII cOIIIII'>~inne COli 
un capit I m g~iore persiste malgrado la libera COllcorrellzn. clw 
nomin:,hnent intercelle frn i 1a.voratori. Inr:llti l) parl'cchi pro
duttori Iib l'I ' mpit1llo lavori .Ii mria grnvita, è Cl'rtalllcllta ne
C " l'I che i pl"Olctti d Ila\"()ro l'iiI intenso ottengano un mlor 
ma!:!'!:!'i l' , P ichè altrimenti n un pr duttore avr 'hhp nll'll"o 
dì d'dl r i alle pro luzi ni, che c igono l'iii inten o !:tvoro, :\1. 
I ba- di /jU la ~ra luazione ùel vnlor dei pmllotti .. COll,lo la 
ioteo-lt:\ d·1 lavoro :1:\ nella pico a lihertl\ ti ,i produttori di tra 
~ l'iN d 111'un Il' Itra sp ciI' Ili pro.luzÌ(llle, (In tale lIberI. 
d'opzion Il o I Incontra l'iii tl'attan,lo,i di alarintr n,lotti all:l 
merc de minima, ImI' roccb', dato ch il salario ili gi!! al rrllnirno 
IU tutte l in lu trie, "II op rai im[lie~ati io qUf'II,>, chrl e-igollo 
lav l'O più intpl\ o. non po _0110 offrir i per un .'alari" minore ai 
capItali-ti \1 Il' ItrI', Ilè quei capit I sta l'o ono IllIpi ~arli ali un 
-al rio, che ò in antite i al loro proprio tornaconto; oll,le qUl'gli 
operai, nOli poten lo . titulr i I:n-orat rì impie~ati nelle impre .' 
piÙ favonte, no impotcntl a :oOpprlm r !:t pl'cmilll'oza rli cui 

I (rui no, ~1 p nhmo [lure che qu ti op rai rit.lrrlatari, i 
quah non po - no impicgaNi lIell indu tl'Je, clIC pos e gOllo capitai 
mat!!:(1or , Imp n"aoo vittorio '\10 nt ai Cllpllalish delle altI' in
da trie di mu re l'illd )Ie delle loro pro,luzioni di tns~ l'in 

-I pur ad andu tr.e i mpie::,an ti Il capitale III maggior quantitit. : 
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quale sanl il r isultato? - Che quei capitali~li tl'a~rormeranno In 
capitale tecnico una partP Ilei capitale fin qui impie~ato in salari, 
pttarllio sul lastrico una partp deEtli operai concorrenti, i quali 
co,Ì ~i troveranno posti in una condiziono pectgiore rli quella, in 
cui sarebbero stati, accettalllio lavoro nelle in,lustri/) implegaDti 
minor capitale, Quindi, per qualunque modo si guardi la co a, ~i 

è a,ldotti nece,; 'ariamente a concludere chI) l'iDe i leDza d'opzione 
dei lavoratori, rendendo impo slbile ogni loro esigenza di Ull sa· 
hrio ma~giore del minirnfl, costringe gli opel'ai impiegati ne'la
"ori più inteu.'i, percllè assistiti da un capitale minore, ali ap
pagar,i di un alario eguale a quello degli operai impiegati in 
cODne.-ione con un capitale maggiore e percib in mello iuten I 
lavori, Gli operai più abili, più sagaci, o più lesti, acqubtano 
questi impil'ghi privilegiati, mentre i primi riman"ono il triste 
retaggio rIel meno periti, o meno t'ortunati lavoratori, 

Ma ove pure ti salario non sia completamente irriduciIJllf>, la 
graduazione della mercede in ra;Zionll delh den"ità del lavoro 
diviene di impossibile attuazione, appena il salario del lavoro pIÙ 
IDten o 'cenda ad un tal grado di depres,ione, che il alario, 
proporzionalmente minore, del lavoro meno intenso divenC'a in
surficiente a mantenere il lavoratore, Ora non appena il salario 
sia ridotto al minimo sag::(io, o non sia più g-ra,luabile eeondo 
la intensità del lavoro, ces,a immelliatarnrmtl', almeno per una 
vasta sfera di "cambi, la l'o sibilità di deterllllDare il valore :;(l

condo la quantità di lavoro, che è contenuta ne'prodotti. Ed 
infatti riportandoci, come sempre, ad un'I erie 41i prodotti otte· 
nuti in condizioni di prodUZIOne diverse, poniamo: 

:\. che, con 20 misure Grano alimento gratuito, fa produrre 
a B, con 100 giorni di lavoro, 100 mi,ure Grano (comprl'nden(1 
in que 'te lo Htes:o alimento gratuito); 

A' cile, con 20 mi ure Grano alimento antecipat , fa produrre 
a D', con 100 glllrni Ili lavoro, 100 mi 'ure Tela; 

,\" cbe, con 20 miure Grano alimento antecipato, più capitale 
tecnico (a log-oro zero) del 'l"alore dI 100 giorni di lavoro, fa ptO
durre a B", con 100 giorni di lav '0, 100 misure Panno, 

È anzitutto evidente che se, dato un salario ~r3.duabile, un 
prodotto ottenuto da layoro ed alimento antecipato equivale a,l 
un prodotto ottenuto dalla 'te,,;a quantità di lavoro e Ila alt
mento gratuito, questa equivalenza non è più pos,ibile. quando il 
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:lIario ~ia ridotto nl 1ll1l1lmO o c si ,It !l • '1' Itl':ulualnlo sl'condo 
nuteuSltl\ di laç( ro, Infatti Sl1 :!O misur.· (1rallo co titni~cono il 
ll:\rio minimo, .' t'vlllent"mento impossilnll1 chI il bvnratnn i In

rit~!ntn con abrin nllll'cirato otlong'a \l1l/\ lllMCI'.lo minoro ,li 
quoll.l, l~ h"11 Vt1I'O eh" queqto layorattll'l', appunto pl\rch,\ impil" 
~:Ito C01l ahlUl'nh\ /\Iltt'ciplt", compi •• un lavoro meuo iutt·uso, 
il qunltl l'l'rdll potr .. hhl' ottt'nerl1 llll COllll't,nSo llli no rl' di quolln 

,leI hvorntnr' impilll:('llo cnn lillll'ntrl grnluit/); Ill:l la ri,luzionl' 
~te'-II ,1 ... 1 comp INl ,Ii '[lIt>:I'ultimo I.woI·n al minimo ,.ago ,io r"lul,\ 
fi"Ìl:amenle impo "nbil,' unII .Ieprsiouil ult ... rior, tlel alnrin. 
quindi ,I!.'t l'mina Il nece s:l!'in iÙl'n til:1 ,!t,il:! morce,lr. percupita 
thi I:\\"tlri di divers1 inten 'it:\, Or, posto ch, il ahl'lo ,lei lavo
r:ltorl impii':;:nti nello \-arit:' impr(H6 nnn l'o "1 e sr.r minnro ,Ii 
:.0 llll m'l' GranI', ~ o\'idlluto che \' eqnaWlllf' IOU misul" 'l'pia 

- \00 mi ur l,rano accnr Itll'p.bh.> ;111 A'. il quale antecil'a uu 
Cl pital dl:'O mi-ur., Gl'aull. lln corllp611~(l !(ualo a qu Ilo ch" 
otti n A, il quale non ntecip:l C:lpltnle nlcuno; il che e Il,1,, 
incompntlbil cllila Iiber:l COOCOl'renz:l dei c·lpit.ali ti. ,'o nece . ",'\ri .. 
che'\' 10\'1 il ,,:II l'l' tl,)1 ~uo pro,ltltll sulla rntsura della IjUi\ll' 

liti di la\" l'O. per un ammontal'o " ui\le al prflfllto cl,'1 capitai. 
ant Clplll . t.!lllndi in t Ili con,lizioni il pr lolotl tli la"or l e I ali, 
mento ante ci p It i c'\mbla col l'r'ltlotto (h la\"oro pur . III l'a
~Ion compo Iella quaultt.\ dI lavoro Imple!!:1t no' clul' l'I' ' 

otti d I pr)fìlto "ul cnpit:\lo antecipalo: t:' co i llalla ridUZIone 
ti I al rio al mInimo :or 'e p r n c il!l inelu~tabilo il condo 
elemento d l mI ro, 

:: p r:, e mintamo lo -cambIO fra I pr dotti otlpnuti cl 
la" ro o I alimento nt,'cipato. troVbl110 he 'III 'sti l'l'l'si tono, 
rn'II~rad II ri luzi no d Ilario al 100llÌlO • 1\ . camhlarsi " concIo 
la qllantlt dI lavoro in e '1 \topiL' al'l, [uhtll siccol/lt:'. in tali con
dizioni, il c Ipi le sal'm "aria iu e 'alta l'roporzi >1l0 colla 'lllantn!\ 
del la"or I co i è irnpo ",bil eh Il 110 rapI' rto colla qu:\otltil 

iii III ~!!lOr \ rl petto nel lln l'rollotto che l'i p llo a'] Ull 

al 1'0, o I è Impo ibile cho I an- 'ri qu Ila condIZIOnI!. ,lalb qual .. 
It nlo.j rn- i:I mloiC ,mzionp. del c'\pit le qll lo c ftìCI lite ,leI 

valorE.'. È v r ch • in t li condiZIoni. l lavoratori impl gati n"II. 
Impr ov'! è ma:!!!Ìor il numero d '"Ii op r I, compIono un la
vor • cb e, in "irtù delln ua ma~giore Il CII\ZlOn, è IDono in
ten • e che [Io rebbe perCiò ven.r cornI' n a al rio 
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millQre; IDa che farvi? Il sal:lrio ,lei lavofl> piÙ int!luso !lndo 
~i'l al minimo saggio, è impo sibIle accordare un miuor salario 
al meno intenso lavoro. Quin,li il capitale-salari varia in e atla 
proporzione colla quantitit di lavoro, ed il \'alore dei prodotti 
ottenuti con lavoro e capit;ùe-salari re"ta determinato a norma 
Jella quantità di lavoro in essi impiegata. h!l ~e poi la stessa 
(Iuantità di lavoro ottiene ne'diversi l'ami di industria una dl
\'"rsa rimuneraziolJe, . ia per diver$'l perizia de~li operai, ia per 
un loro monopolio, il valore dei prodoUi si determina IU ragion 
compo 'ta della quantitil e della qualità o potenza economica 
del lavoro, ma rimane pur sempre sottratto ad o!{ni inliuenz 1 

del capitale. Ed infatti anche in que,ti casi il capitale- alari vana 
ID esatta proporzione colla quautitil e qualità del lavoro; (Jnde 
il valore adeguato :,lIa quantità c qualità del lavoro rimunera 
proporzionalmente il capitale ed il lavoro Impiegati nelle diver ' 
produzioni. 

~fa veniamo finalmente alla terza e piÙ rilevante cla:;o di 
scambi, quella che intercede fra prodotti di lavoro ed alimento 
alltecipato e prodotti di lavoro, alimento :llItecipato e capitale 
tecnico, ed esaminiamo quale influenza e-erciti la riJuzioue del 
~:llario al minimo sul valore di qUllsti prOllotti. 

La riduzione del salario al minimo saggio rend~ Ìlomediata
mente impo. ·jbile, sia che )' accumulazione del capitale tecnico 
venga compiut.'l dal lavoratore mediante una detrazione dal sa
lario del primn anno, sia che c~so ne compen<oi il profìtto al ca
pitalista mediante una detrazione dalla mercede annuale. (Juiurll 
l'impie;.:o del capit.'lle tecnico, che nelh ipote'i d. un salano ec
cedente il minimo venil'a c,)mpiuto dal lavoratore, o compensato 
,la que,to al capitalista, ' j compie ora dal capitali"l'l, ~enza ch 
pO'li poss:! ottenerne alcuna rimunerazione me l'c.'> una deprc5siou c 
del salario. - rert:lmente pub darsi che il capitali ta riesca a 
Cllmpensarsi dell'impiego del capit le tecnico merci> una protra
zione della ' giornata di 11voro; ma se noi ammettiamo che questa 
abbia "ià raggiunta la massima durata, o cbe ogni protrazione 
della giornata di lavoro da parte del capitalista, cbe impiega ca
pitale tecnico, sia to,to imitata dagli altri capitalisti. troviamo 
che il capitali ta, a cui la co,tituzione produttiva .iella '~a in
clu tria impone l'irnpiego del capitale tecnico, nnn pub nttenere 
il profitto di questo capitale addizionale, 'e non mercè una eleva-



ziona 'p chio del ,':Ilore dI'I ~uo prollnttn; il eh,. renllo Impos 1111111 
la .Iel rmin. ~lOlia d~1 ,'alor' ,econllll la qU'lntllà cii I:tvoro, ('n,i 
par 19'1Iire un e,ompio Pl'l'c",Jenlt', so finora A irnpingandu IO!) 
giol'Di di 1:II'oro, p:\gati c"n un ~:\Iari,\ .101 valol' di ~o /{iorni di 
Iavor." pr."luc 100 mÌslII'o Grano, o U impi('gantlo lo ste o nu
m('r,l.1i gÌ< rlli di InVOrtl l'attutI con U/1 "Ilario ti ,.1 valore .Ii 70 
giorni di I:l\'oro, oel un c.1Jlil:lI(1 t. c'ni('o a 10g'lI'" zero ciel vlllor .. 
di 50 r:iorni di lavoro, produce 100 metri T. la, il valo/,I .\ daw 
d. J lavon, poicM Il ri 'l'armio .h'rinllllo al capitalista A dal 
rlln Impi (TU di c:\pit.'lla ttlcnico ~ comp"n lo elal lII:1ggiOl' alari,), 
che "O Il ''o (1a:::aro pel' h inton.it.t l'ecdìca d,,1 Innll'() nella 
ua imI r ":I. - :'11:1 ,uppong"lsi or,\ di Il t'.'\pitallst:l .\ ri. ca 

a rielurr al mllllm,' Il 'un C<ht,} di I n'oro, ttr'I<JI},lo al SIIO 

l v r tor il 

p rte a 
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poichè quegli, ricevendo ora un ~alario dello te30 valore di prima, 
riceve una 'juantità di tela minore. Più generalmente, quando il 
alario è ridotto al minimo, il capitale tecnico perd'} la ~ua flln

zione naturale, risultantI> ad attenuare il lavoro di colui che lo 
accumula, e perciò interviene come elemento del ct)~to eri ele\"a 
in ragione del suo profitto il valore della merce. Se lo ,cambio 
e~istE', la elevazione del valore del prodotto colpisce i produttori 
dell'altre merci, colle quali e ) i scamLia, mentre, se lo scambio 
non e,i te, la elevazione Ilei valore colpisce gli ste~i capitali ti 
ed operai produttori dell'oggetto eigeute capitale tecnico, in 

quanto consumatori di e so (I). 
A. renderl' più evidenti que,ti intricati rapporti, poniamo due 

capitalisti, A. che con 10U giorni di lavoro produce 100 misure 
Grano e B che con 100 giorni cii lavoro e capitale tecnico con
tenente lUO giorni di la\"oro produce 100 mi ure Tela. 'uppon
gasi che il salario di 100 giorni Ili J:lvoro ia ~U mi ure Grano, 
onde il . aggio del profitto ~ia 400 o , e che lo :cambio avven~a 
~oltanto per le 2U mbure di Grano, salario degli operai di B, 
che que,ti deve acqubtare da A.. .. Il valorI'! fo"e dato dal la
voro effettivo ~i avrebbe: 100 misure Tela ~ 100 misure Grano, 
dunque 2U misure Grano = 20 mi,ure Tela; dunque la produ

zione totale ~i ripartirebbe cosi: 
Agli operai di A: 2U misure Grano in salari; 
Ad A: 6U misure Grano -+- ~O :'l,sure Tela, profitto; 
Agli operai di U: 2U misure Grano in _~lari; 
A B: 'O ~lisure Tela, profitto, 

~la poichi> Il \"alore ;. dato dal lavoro piÙ ti profitto, ,i h 
il valore 10U misure Tela _ 500 misure Grano, dunque 20 mi· 
sure Grano ~ 4 ~1isure Tela, e quindi i prodotti Tela e Grano 

-i ripartonn nel modo serruente: 
Agli openi di A: 20 mi,ure Grano in salari; 
Ad .\.: UO misure Gr:mo T -1 mi'urt! Tela, profitto; 
Agli operai di B: :!O mi urf Grano in salari; 
\ il: 9tl misure Tela, profitto. 

(I) Da clb SI SCOI'!!"C che n torlo R'''RERTl"" (Vas [\"pillll, Berlln L I, I) 
runprovem 8U'CCODNma cio. ' l'Il l dedurre .1 profitto, o una l'arte del profilto, 
dallo ml>w; !,()lchè, anche c lo scac:bio non 8""lene, 11 capitale te nico, o 
.1 c.'p'lole tecmco dllleremiale. ottlene ml'r~ L profitto.1 al! 10 ordlDan 
men:c la dC\Oluonc del ,n lore del DO prodotto. 
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lUllllli il <:l.l:l1'i0 totale rim, ne ne' due ca I illvanato, ma la 

cltnermll1:1ZiOIl" ,lei \'alor,' sec~lIcltl il nUlI\'O ~a~l:)io opl'ra una Ili
~trihllw,"o del profitto lot:lll' fra.\ o U, in quanto ch .. U 'i 
nppl"pfl"\ III mi,uro 'l't'h, che, (l\'t) il l'alMo fos~e dato Ilal 1:\
V\'f\l, dllvl'llbbe Ira~lIlt'tt(lI'ù ad A. - Il I alMO In~cia .lunqul' 
lfllfllUtl\l:l. 1\ divi'lOne dl'lIa pnlfluziolle sochle iII sahrill (rninimo) 
de,,1i op ral lIlt:\li o pl'ofiltll .1011:\ c1a«" c:\pit:l.IUa, chù la co~

• zion clelh torn 1I1l1'ra il'\ gen!'r!to, 1l1:\ op .. m 11l1a u.lcli"i~iune 

d I l'f1tltw tot.'\le t'm i profitti 'in"oli, i Il proporziono del capi
I I imI it'glto ,bi \'ari c pit'\li,tì. 

1)1 CIÒ si 'cor'"'e CllllO h n,luziClne del alario al minimo iI
termini UII ,h tlll2:lOl1e _piccala fra le influonze .Iul cnpitalo toc
nico e del capito I -,:llnri q \1'11 I coptlìci 'nll ciel v, I ru; poich,ì, 

cettuat il C'! ipotetico Il contraddittorio ,Ii uno scambio l'l'n 
prodotti di I " n puro e pro.lottl di lavoro e c/!pitl\h'·.:l.iari, 
que-t'uitilll:\ ['l'm \ di cal'it:l.le non h:\ nlculI:\ influenz'! sul m
I re (1), il qual.. i determina cOllle '0 il capitai ·sahri non fo~ ,,; 
melltr il c !plt'lle t nictl influisc,' llol'lnnllllellttl 1\ far Iliver~()rlJ 
d Ila mi-ura della qU:lOlltà di hçnl'O il lalorc .1 .. 1 prodotti. nei 
qu 11 e'- Int 'rneo in 1111 rappC\rto di\ er< colla quantit;'1 di la· 
,"oro io e i impi ~:\t ,nnti dI'l'in ch la ce:,nlOntl dfllh turr, 
IIben, o I ridulion del ~ lario III IIllllimo :3gglO, che Ile ~ il n l'. 

male frod.>tlO, e-clude per ulla \' ·ta C r:I di cambi la po ibilit 
di determinare il, 101' cl 1 pr ,lotti ,econdo Il !ju ntila di lavoro 
In ''1 cont nula, c I introduc~ ilei "llore un 'con li, elt mOllto. 
Ora ci rim no l mio re Iju, le -in la I gr::tl di quta l l'ma' 
llone di\' lore. che i dol"I'min:l in funziolle cll'l '01:011110 Ille
mento, o del prllfltto. 

A ri I .. el'.:! que,to qua-ilo b cl' uOJlo fare alcune di tillzloui. 
.\OZltlltto l! eVI.! nt che. anch.! ridotto il brio al minimI> 

:!.:JO, 11 \' lore fra proclottl oltenu 1 in comhzlOni prOlluttlvo 
e.:Jl II .1 determloaecon,lo la qUlntll Ili I voro in e;;.,1 conte· 
nnt uiorh 1 prodotti ottenntl con l'\\'oro eil alimento r::ratuito 

, u 

E b, 
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SI sc·\mlJmno fra loro a norm:l. della quantit:j ,li hvoro e cosi dI
casi dei prùdl)lli ottenuti con lavoro e,l alìm~nto antecipato, o di 
q 1\f!1I i ottenuti con un eguale rapporto fra il capitale tecnico e 
h 'Iuantita ,Ii l:Ivoro. 11 .ccon, lo elemento del valore non.i ma
nifesta, se non ne;::1i sC'IlIlbi 11',1 pl'O.llltti di la\'oro ed alimento 
gratuito e prodotti di IavIlro e,I alimenlo antecipalo, o fra l'ro,lotti 
che sono olt~Duti Clon un diver:o mpporto fra il capi t'Ilo v'cnico 
e la quantità Ili lavom; e riferendo le no ·tre con id razioni a 
que~te due clas i di scambi, 1I0i giungiamo alle legg-i se/!,uenti: 

1 prodotti di lavoro ed alimento gl'ntuito ai scambiaI/O COI 
"l'adotti di lavoro ed alimento antec/pato, in ragione della 
qUf7l1tita di lovoro in ('s i contenuta, più la ?lIantitiz. di lavoro 
contenufa nel capitale flntecipato moltiplicata pel aaggio del 
proJiUo. 

Infatti, SI) A CDII 20 mi ure Grano di alimento ~ratulto di
spone di 100 giorni di lavoro di B, che producono IUU mi ure 
Gmrlo (comprefio l'alimento gratuito), ed ,.\' con ;W mi ure Grano 
antecipate dj"pone di 100 giorni ili lavoro di B', che producono 
IoU mi·ure Tela, IUO misure Grano equivalgono a 100 giorni di 
lavoro, mentre lO!) mÌ';ure Tela equivalgono a lUO dorui cii lavoro, 
più la quantità cii hvoro contenuta in 20 misure Grano (o~.i:\ 20 
giorni di la\'oro) moltiplicata pel sal!gio del profitt( •. t..!tllnùi se 
ti sa~l4io del profitto è, p. f>.~., 100 ~ Q sara: 100 misure Tela: 
100 misure Grano = 1:l0 : 100, onde 100 mi~ure Tela __ 120 mi
sure Grano. 

f' ,Iue pro,loltiono ottenuti C,ln diver·a proporzionI' di ca
pitale e se que-to ;. pro.lotto di lavoro ed alimento ~ratlllto, il 
valore fra que'ìi prollottl è pur sempre iII ra~iolle clelia quantit:, 
,li la\'oro in e'si contenuta più la quantitit ,Ii laçoro contenuta 
nl?! capitale moltiplicata pel aggio d~l profilto, - Co-i ''', oltre 
ai due prodotti dI'li' esempio precedente, si hanno IOtJ mi ure 
Panno, ottenute con 100 ~ioroi di lavoro, con un capitale salari 
di 2U misure Grano e con un capitrlle tecnico III lU mi ure Grano; 
e e il s11:;~io del proAtto i· 100 o o; il valore fra la Tela ed il 
Panno ~ara dato ,Ialla proporzione: 

100 mbure Tela: lOU mi-urt~ Panno = 100 ~ 20: 10U + 30. 
Cosi ti valore fra i prodotti viene a determinarsi in funzione 

della quantità 1.11 !rI,'oro contenuta in essi, nel capitale t cnico e 
nvl salario e del "aggio d~1 I rofilto. La quantlla di I:I.vOl'O contenuta 
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Ilei pro.lotti l'ilei capitale ll'cnic" à ifllfllt'llint:llllclltt (h.tprlllil1ohilp; 
!:t quallltt \ Ilei .;:\!:trio (e '<tln,lL, il s:dnrio egu:lI. Il,,lItl clivl'rst' pro
duzioni, t\ a .. 'M:! d:\lIa qU:llltità di alilu(1nto gratllitn, cho, i trova a 
di,(lllsizionA dt·l l'I'o.luttol''' A: ma rilllClno Il dl'll'rrninnro Il snggin 
(lei l'rolìtto. Om .i ('S'l'nl COIllO in tali conlli1.ioni la dotl'l'mina. 
llone dl'l .:Iggio tlel profilto ~i n('ct'.~, riil/nento ndlltl'aria t'll indi
peo.1 ote .1.111-1 qunnlit del :Ilario. In ratti, il 'alario pagato da 
.\ non endo il l'i 'ultato di alcun lIutecipaZ((llll>, il prodotto TlI'l(o 
di .... 0 mi,ur' l;raoo lucratt' da .\ nOI1 può ('/111 'idel'at i con1/' pr/lnttll 
del c:\pit le, rna come un lucro t'cc zinoale, che egli gratuita
menti' ,i appropri l; quindi !:t qU:U1tit/\ di 'l'(>lll olJuintienta a 

U mISure Gr,1n n o pul> colIsi.l·ral I come pl'Ontto di A', t d il 
profitto <Ii qUl lo rIID:lne '·"clu,iramont .. determinato dall'iTlcre
m nto di " lor , che ottiene il l'roòotio Tela di Ironte al Grano 
,ull mi 'ura del!:t qUilotit di 1:'1\'01'0, o il per ultimo da IIUIll 
, :I~t!io dì profitto. che A' nti"oe ~urrlci"nt(! compell o alla un 
accumulazi ne di ,0 mi~urtl di Graoo, Pt!rclb in tali coniliziuni i 
iDcontr:\ lIella determlllazlOo del ,'alore un elmnellto arvitral'Ìo, 
dipenderll t!~1 giu,llzi e 01 urli /lll'r zz'\mt'n tì del capitali 1.1. 
~ r -l,teoza eli prodotti ottenuti con alimento !II tuito è. 

com . n lammo. c lItr:td.litto1'Ìa ali preme :\ lIIorl ,'ima tldla 
c - azioo della terra !ib rn o non venu ti nOI accennatrl, che 
per rend r completa l:l 00 trl anali-i. P l'CiÒ rlportanrloci lilla 
realt •. nOI l'o lamo l'l' ciodere 01:\11' H Ol. rli pro.lotti ottenuti 
con I ,'l' puro e pro<: d r all'e"am d Il' !tro ~ più rrlemnt 
rappor o di cambiO. ch rnterced lr prorlotll ottenuti con I _ 
'oro d limante aotecip LO, mn c Il un l'apporlo di.er'o fra il 
capitale tecnico e I qu nti di la. l'O, Ri'p tto que'lll cla.' 
di -cambi noi troviamo I legg guente: 

Il aalore fra prodotti ottenuti con UI! rapporto dh'erso dci 
capitale tecnico alla 'fUantila di Incoro t! III ra:;ionc della 
quantita di lacoro in e i contenuta, più la qllantila. cli In coro 
cont nuta Tlel capitalI' tecnico in e li impiegato. moltiplicata 
per il aggio d I profitto corri :pondcnte ai/a durata della 
antec pa.:iOfl . 

Infatti ccome il c.1pitlllo- larJ, qu nJo inten'ell" III tuttI i 
prodotti, non h alcuna intlucDZ1 111 .alore. co I p r • 're il 
valor del p detti tt nuti coo la.oro e capItale IIarj ba ta, 
come sappiamo, rìdurli a quantità di laror. QUllldi il prodotto 
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ottenuto ,enZ1\ capit:de tecnico ed il capitale tecnico i ridur
ranno a qU1\ntità di lavoro. Ma il capitale tecnico interviene in
vece per tutto il proprio profitto nl'l valore dei prodotti, nei quali 
j. impiegato. Dunque pPi' ;l\'ere il valore rlei prodotti ottenuti con 
capItale tecnico, converrà aggiungere alla quantiti di lavoro in 
essi contenuta il prt,fìtto -ul valore r1"!1 capitale tecnico, il quale 
sì ottiene appunto moltiplicando il s:\i:!gio del profitto per la quan
tità di lavoro in e'so capitale contenuta. Coi p. es, ia A. che 
con BO mi ure di Grano rli ahrio rlìsponc di 100 giorni di la
voro e produce 100 misure Grano; eri A' che con eguale alario 
por 100 giorni di lavoro e con un capitalo tecnico a logoro zero 
contenente 100 giorni di lavoro, produce 100 Ini-ure Tela; es-

,pndo il saggio rli profìtto !' avremo il seguente rapporto di va

lore: 

100 misure Grano: 100 misure Tela = 100: 125, 

onde 

100 misure Tela = 125 misure Grauo. 

Ed infatti que-to valore accorda ad A.', oltre a 100 mi un' 
Grano eguali al prodotto ottenuto da A, 25 misure Grano, che 
rappresentano il profitto al saggio normale del capItale tecnico 
impieaato da A'. 

Ora :lI scorge t,,'to che in questo ca,;o, in cui il capitale tec
nico è ottenuto da lavorI) ed alimento antecipato, il valore dei 
prodotti ottenuti con capitale tecnico differenziale è maggiore che 
nella formola precerlente, relativa al ca 'o in cui il capitale tec
nico è ottenuto da lavoro eel alimento gratuito. Ed infatti se, in 
IUI.go di moltiplicare il saggio del pr )tìtto pel solo capitale tec
nico, si dovesse moltiplìcarlo come nel caso precedente. per l'in
tero capitale impiegato, le due quantit:l di lavoro diver 'e, a cui 
.i ridu sero i due prodotti, verrebbero accresciute di una quan
tità eguale (il profitto del capitale salarj); ciò che scemerebbe ne
ce' 'ariamente la proporzione fra le dUI! quantità di lavoro e con 
essa il valore del prodotto ottenuto con capitale tecnico rispetto al 
prodotto che non lo esige. - Ora questa inferiorità, che presenta 
il valore del prodotto ottenuto con capitale tecnico, quando que~to 
è ottenuto con lavoro ed alimento gratuito, ù ben naturale; poichè 
il profitto del capitale tecnico (che fa parte del valore del prodotto 



- 70-

(lttllnuto con ~ 'l), mi,urato In un rnl<!Ilt(O (Ii lavol'O 0,1 nlinll'nto 
ntl'cip'\to, ;. l1linor~ quando il c:lpitalo t"'cnicn li prll,lolto di la-

1"01'0 d aliml'nto ~ratUlto, che quanti" à il pro,lott'l ,Ii 1 voro 
,I alimentll 8ntl'cipato. 
O.e si voI "e assolutamente introdurre nella unlt.:'l di misura 

dci valore il 1'1't't1tto del capitnle· alarj, convolTohbc introdurre 
quo<to elelllt'uto anche uel v.tlOI'lI del capilnlll tec01co l' moltiplicaI' 
il <:\!r~io d~1 profitto (' por la qU1nlità !lI 1:1\'01'0 contenuta noI ca
l'it:lle tecnico e l'el 'aggio ,101 pmtlttll moltiplicato per l:t quantll, 
di hVMO C(lntenuta nel caplhle-sahrj necl'<sarill alla prndu7.ion ' 
,leI citJlital tecnico. In questo tUO lo si a\Tchho appunto uri va
lore c!!tlalo :I quello. che ~i ottit'lH' pri'<cln,len,lo dal c.1I'italc-':llalj. 
- (' .j nel no:tr 1;.1<0 ,i avrebhe: 

lOO ~ o 1?0 glOr01 di In voro ; 

100 mi-ure 'l'eb = lUO -..- su ! -I- ! (ltlO t 'LI X ~)- I."IO. 

l'II il rapporto LO: 150 è appunto e .... \lnle al pr cl'dente 
100: 1'25, e qUI n li eguale è il valore che i tabili e coi due 
proc "i. 

Se il capitaI t cnic) intervpni ,e nchr. n,·\1. produzione 
del C'Mino, p. e . c n un valore di 50 ~iorni di laroro, il val r 
(, condo b formola a iditata) ',rebbe ti to dal rapporto: 

100 mLure Grano: 100 mi~nre Tela=lùO+:JO !: 100+100 I( 

I 
4 ' ond 

) mi ure Tel III Ul\.'ure Gr~lIo. 

::ì infine Il capitale tecnico mt rvenl nella pr duzione d 1 
capi le tecnico Impiegato da A', la det rmlnazioDIl del "l'alore 

farebb c 110 t 'o metodo. Infatti e il c:lpltale t cnico c, im
ple"a o da A', il il prodotto ,l! 10) giorni di la"l'oro e di un 
capi le teCOlCO 8"1'ent" II ralor di 1UU giorni !li lavoro, tro

I 
\'iamo che, lì ato il 'a~~io del l'rofitto a 4 ' il prodotto c il 
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equivalente a 123 giorni di lavoro; - e che percil> il valore 
fra la Tela ed il Gran o è dato dalla proporzione; 

10U misure Tela; WD mbure Grano - 100 t- 12;) )( 4 ; 100, 

onde 
100 misure Tela -- 131.2;) rm~u['e Grano. 

Fin qui noi ahbiamo >,upposto cbp. la quantit;\ di lavoro impie· 
gata ne' due prodotti sia egualI', p.d eguale quindi in cia cuno 
di essi la durata ,Iella antecipazione. .\la ~e invece h quantitil 
di lavoro impiegata npi due prodotti è diver'a, é divpr a (crt>teris 
paribu l, anche la rlurata della alltecipazione del capitale tecnico 
nei ,lue prodotti, e quill,lì un rapporto apparpntementA e~uale fra 
il capitale tecnico ed il lavord cela in que-to ca~') una disugua
glianza. C'osi p. es. inno; lUO misure Tela. prmlotte da 100 
giorni di lavoro e cla un capitale tecnico del vnlOl'(J di 100 "lorDI 
di lavoro; e 100 misure Grano pro,lotte da 50 "Iorni di lavoro 
e da un capitale tecnico del valore di 50 giorni di lavoro. 
Qui il rapporto fra ti capitale tecnico ed il lavoro non è che 
in apP'lrenza eguale nei due pro,lotti, poiché la clurata della an
tecipazione è diver,a in cia'cuno di e-j. Ora per avere il rnV
porto reale fra il capitale tecnico e la quantità di lavoro, quando 
(lue 'ta quantità sia diver,a no' due proùotti, è d'uopo moltipli
care in cia,:cuno rlei due prodotti la quantità di lavoro contenuta 
nel capitale tecnico per la durata della antecipazionp e ralfr n
tare il prodotto cosi ottenuto colla quantità di lavoro impiegata 
in ciascuna delle due m,'rci. rlÙ:i determinato, il rapporto Ira il 
capitale tecnico e la qu:\ntita di lavoro nelle due merCl appare 
tosto diver,o; ed infatti nel nostro caso questo rapporto il nella 

100 X 100 50 X :;0 ._ 
Tela lIJO ossia 100, mentre nel Grallo è 50 CI sia ,-,O. 

Quindi il valore fra i due proùotti ~i determinel'a ('conùo la 
Il:'ggc, che regola il valore fra i prodotti ottenuti con un rap
porto diverso fra il capitale tecnico e la quantità di lavoro; e, 
se il -aggio del profitto per una antecipaziolle di 100 giorui è 

!. sarà dato dalla proporzione; 

100 misure 'l'eIa; 100 misure Grano =IOO+I01l>-! : 50 ~50 Y 1, 

onde 
100 mi-ure Tela ~ 222 mi 'ure Grano. 
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~1a ancho quando i duo prodotti. inno otteuuti con pari quall
tltà di IIIVOTl), b. durata ,1"Ua autt'cipaziono l'ub .('rlI in ('~~i di
ver~3, Infatti se I due pro<iotti. ottenuti colla ~to a ,(uantiLA di 
lavl)r(\, von 0110 recati al mercato in uno ~pllzio di tempo ,livorso, 
il capitale tecnicl), rllppr s.'nlalO dal prodotto compiuto che at
lende Il Cllmpl':ltort\, è bensì t'guaio noi due prodotti, ma è di
,"er~a la duro ta ,Iella ~\Ia lIutecipnziooll_ Quindi il rapporto fra 
Il C-'1pital lecnico o la quantità (I! l, VOTll è uei duo prodotti di
verso e quindi è n c.~ssarla la ,Iivergenz:\ ,lei vnlorll t'ra i du,> 
pro,lotti dnl rapporto delle qunntit:\ ,Ii lavoro in ti ,i impiegat". 

i, .\ e Il con lOli giorni di I voro e :llario rehtivII 
faono produrre rispetti\"3l1lente 11)0 :\lisure GI'.,nll (} 100 ;\1isul'e 
Teln,.3 il primo prodotto i trn forma 111 valor d'uso, o di
'l'iena 'l'an hbile. ,Iopo (00, il eCOIHlo ,Ioru :;0 giorni. il rapporto 
f1, il c-'1pi le t cnico Il I \ quantità di Iworo :ll'il l't.1 pnmo 
l'rodotto HlO ILlO : 100, pel ecoodo 100 X :-,0 : l\IO, o ~ia sarà 
dù'er o n . duo pr dotb. On,lo so il :lf("io del proBtto per una 

1 
ant ipaziol1o dell/l durata di 100 giorni è 4' il valMo do' clue 

rrodotu ,ar, dato Ilnlla prop r ziono: 

100 mi 'ur Grano: 100 mi ure 'l'eh 123: 112';" 

100 m: ure Grano = 111 mi'ur Teln, 

• 01 ~edlamo pert nto ch dnterminaro il Y. IDre fra ['rodo ti 
ottenuti COli un r l'Porto divor fra il capitale tecnico la quan
tit di la.or id. ridurr pur. mpr il ~ loro di qUA ti pro
dottl qu ntit di l \"01'0, nl non più all-l quantit cii lavoro 
reale in 'I conteouta (come " il caso nello cambio fra pro
dotti olt null con un rapporto e!!uale fra Il capitalo tecnico p 

la qu mi! ,l! lavoro) beu-i ad a 1111 qU:lnti di I VOl'O com
pleu"" la qu le COlbt di due p:\I"ti plccaUlmoot /li~t1nt. Vi è la 
quan ità dt IlIvor'l ffettivament cont nuta n l prodotto, quan
tità r aie e co lallte, pOlchè non y rl flnchll rimao!!;ono inva
r .ate le condlzioDi teclllche della produzione; o vi (. la 'Iuantità di 
lavoro conten t'l nel cap:tale tecnico moltlpl.cata pel a~!!IO dol 
profitto, quantità ima[jinaria, poich ne una part di 
rov nel l'rodotto coml'lut , o cariabile. poichè mut ad o ni 

nel '.0 del protitto, pur nmanendo co tanti le 
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conùlzioni tecnicbe della produzion'l. Quinlli per deterrnill&.re il va
lore ,11 un prodotto ottl'outo da lavof() j> capitale tecnico in un 
altru prodotto ottenuto dallo tUS'1l rapporto di caplt:lle tecnico e 
lavoro, basta ridurre il primo prodotto alla quantità di lavoro reale, 
mentre per deternllnare il suo valure in un altro prodotto otte· 
nuto da un diverio rapporlo Ili capitale tecnico Il lavoro, i· ne
cessario ridurre quel prodotto alla quantitI. di lavoro compieslo, 
cioè alla quantit;t di l:lVoro in e '0 contenuta, piu la quantità 
di lavoro contenuta ileI capitale tecnico moltiplicata pel . a"gi() 
,lei profitto. 

QUI. la quantità ,Ii lavoro cornple~,(), Il CIIi SI ri,lucono i val'] 
prodotti, è. coroe si vede, co tituila da una parte reale, cbe è de
lerruinahile senza alcuna di ffieol !.ft, e da una parte imaginaria. che 
:i dl'tp.rlllina in funzione del saggio del profitto. Dunque la deter
miuazi!lne del saggio del prufit.to diviene un elemento necl',sario 
alla riduzione ,leI co 'to dei prodotti ad un comune rlenorninat. re. 
Ura 'e, quando vi sono prodotti ntteuuti con alimento gratuito, 
il . aggio del profitto;' - come vedemmo - fissato inrHpenden
ternente dal 'aggio de' salarj, dall'arhitrio del capitali L'l, quando 
tutti i prodotti siano ottenuti con alimento antecipato. il ag2io 
del profitto e rigorosamente fis3ato in funzione del salario. :301-
tanto que. ta determinazione i, il risultato di un calcolo plU o 
meno complicato, ·econdo cbe ~ono diver~e le condizioni di pro
duzione della merce, in cui il salario è consumalQ, o secondo 
che questo è consumato in un 010 od in pareccbi prodotti. ~e 

il prodotto consumato dal lavoratore è ottenuto con solo lavoro 
(e capitale-salari), il satr~io del profitto ottenuto ùaU'jmpirgo di una 
certa quantitil di lavoro è eguale a 'luesta quantità. diminuita della 
quantità di lavoro rffettivo contenuta nel ·uo salario, e divi a per 
questa quantità. Così nel caso supposto, in cui 100 giol'lli di lavoro, 
producono 100 misure Grano e ricevono in lario O mi'ure, il 

saggio rlel profitto, per una antecipazione di 100 giorni, è ~~. -

e il prollotto di c nsumo del lavoratore è ottenuto con lavoro 
e capible tecnico, il saggio del profitto ottenuto da una certa 
quantità di lavoro è eguale a que,ta quantità, diminuita della 
quautiti di lavoro complesso contenuta nel suoalado e divisa 
per questa quantità. Cosi se 100 giorni di lavoro, as leme ad un 
capitale tecnico prodotto da 100 giorni di lavoro, protlucono 100 
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mi:ur l.I'ano e ricevollo in salario O misure Grnno, o se di
CI:lm' x ti ':lgl(ìo del pr\)fitto, trllviall10 cht' In quantità di la
\01'0 compIe <o contt'nuta nl'l -:lIario è 0;-- ~o x 6 eho il . aggio 
del profitto;' (l:Ito lblla equntiono; 

100 - (. \) n ,l') 
~tI + SO ... 

• V 11.u O
o (I), 

il :abri,) f .,tI eoo:umalfl in pÌl'1 prodotti, ottelluti con UII 

diver'o r.lpporto frl c,tpltalo tecnico c I "on', non i avr"bbe ch .. 
- mmal'6 le quantità Ili lal'('ro compIo.. ermtenuto nello .... 1ri •• 

fr. ZIOIII cl!!1 alano, Co.i ,il .ab.no di J(){) ~iol'lIi di lavoro 
coll,ta "e di :!lJ ml.ure Grallo e :.?Ù mi lire 1'elfl, e.l a l'rotlurn' 
100 Il1Lure 1'el:l si 'ì~'s' l'O lOu giol'Oì (Il hWlIro ed un capi
taie t ellico prodotto da :?OO giorni di lal'oro, ti &1 gio tlùl l'r). 
fillO ,ar 'bbe ; 

:r 100 - (:'>11 + ~I) " :.'0 

?lI +- ~O .t· + ~n 
- III J') 

IOJ.' 

valore immedlat:lm nte det rminabile, Ora Jet -l'minato il aggIO 
del profitto, il vnlore fra il grano e l. tt'b. è toto trovat : ( 
la del rruinazion di que,to valon rende poi po' ìbile che Il . n. 
lano, con umato In più pr lotti, 'ia pagnto ,Ial eapitali.tll iII UII 

lo pr dotto, poichè d termina t <to l'equivalente dei prodotti 

d qu 
mlSuro raDO + X 

z ( 

• ... 2 

+><0.%') 
I , 

.7:_110° 

mi tre rano, 

100 or + 
O 

limato 10 

o la\or 
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consumati dal lavoratore, mi urato Del prOlllltto in cui è l'a(!ato il 
salario. 

Da que ta determinazione del ~"l{!gio dd profitto discende che 
il valore fra l' ronlltti Ilttenuti con un diver o rapporto di capi
tale tBcnico e hvoro .i det"rmiua in funzi ne di questi elementi: 
la quantità di lavoro cODtenuta in e,~i prodotti e nel capitale 
tecnico impie<Jato a produrli e Ja quantità di lavoro contenuta 
nel alarlO e nel capitale tecnico impiegato n prorlurlo; elementi 
che si pns:!I)nn per ultimo rrdurre a due, un elemBnto teclllCO, la 
IJuantilà di lavoro contenuta nei pro,iotti (merci compiutI', capi
tale tpcnico e prodotto·salario) e un elemento economico, il saggio 
Ilei salario (1). - Da ciò deriva ancora che, data la determi
nazione del valore in ragione del lavoro effettivo, tutti i prodotti 
hanno una ,eguale importanza ri-petto alh rleterminazione del 
valore, poichè basta la cono cenza della quantità ùi lavoro im
piegala in ciascuno di es-i perchè il valore i detf!rm!ni. )1a 
quanllo il valore è determinato dal lavoro complesso, la determi
nazione del valore esige ancom la cono,ceoza della quantità del 
prodotto o dei prlldottl di consumo del lavoratore, che co titui
cono il 'alar io. Quindi il prodotto, o i prodotti di con urno del 

lavoratore si staccano dalle :;prie dei prodotti rimanenti ed a su
mono speciale dignità ed importanza nella formazione del valore. 
Que-to prodotto (o qlle-ti prodotti) di consumo del lavoratore, di 
cui la quantità costituente il salario è la prewe ,a alla deterrni
nazione del saggio del profitto e nel valore, noi lo diremo pro
dotto-base. 

Noi vediamo dunque che a determinare il sa:::~lo del pNfitto 
Ì! d'uopo ricorrere ad un calcolo più o meno complicato, secondo 
che è in un solo prodotto. o in parecchi, che la mercede è con-

/1) l.lu la doppin l Co che I nscont .. nella miSura d I val ""C, CJ ben com· 
prl'Sll ,In GUf:lirlmo Pelly; Il qu le, menlre nella s' pe:'ll A" cour e Gr t s 
cuui cOl1tnbuttOu., Lond. V' 'I, p. 21, rIduce il ",l re l :I\or', ndla ~n ope .... 
postuma: P<Jli/ir. I analomy or l,cland {L~nd WC'I}, lotMduce nella nnnhsl 
d ,) \llIore un secondo elemrnto, le u I teoze dci la, ratore, 4 E qu 10 mi on
duce olia più imporl:lnle consule,""Z1oce dì tulla rr:c~no,,"a Poiohc ,CI : o~ c 
i possa oltenere un p"-" od una equa.lone fra la terrn cd .1 13'''1'', o be 

si possa pnmere ,I ,·alore di ogoi co- in :!l·altra O 8011 nto, Ed io lrovo 
che II-ilio gtornaliero di un uomo adulte, Iore!O in media. e non il la,or d. 
un giorno, li la comune m. ura dcI val re, e ·mbra • re • regol 'c e c0-

tanto cnme .1 valclre deU'nrgento • [p. {I . ..5. 
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-umat:\. i:\ la COlUplicazione di qUI'~t() c:\lcolo, como.1 luogo a.1 
lmport.'\uh fenomeni di distribuziolltJ, che :nranna più oltre ana
lizzati, (h~ hl0 ° Il Ilote,oli errori, in cui carld,'ro alcuni emi
nenti rcall mi~ti. Co~ì lo Cherhuliez dice: Poni ch, si ahhiano 
due prodottI, :\ ott nuto con noo lin' .11 -alari e 100 III l' di CB

pitale t~cnico Il l''goro tntal,', e avent,. un vlllllru di IlO\) J!.-, 
B ottenuto con ~OO lire .li salari Il sOO 111'1' ,li capitale tecnico, 
il cui logon1 è di 170 ~., où avente un valore di 'i70 :.ft 11 

C'glll .! I profitto è ,lì 10 o o' - Ora i ·dal'Ì i elevano dtJl 
lOo.: quindi A l> ott.'nuto con UII capitale tnt.'de ùi 101\0 J!,. e 
d' un prl't1tto di ·10, 0'31a \In ·a:.:gio di profitto .iI :1,77 %: 
mentre il è ottenuto con UII c:\pitllie t tale .Ii 1020 -C. e tlà un 
pr tìtto di l) 0.\ \III . sC'gio di profitto di 7. l' o. Ora c si ItJ 
co' non l <on durarl!, poich." i ùue produttori ,.ttengono UII 

sa C'w di )'r fitto dh'el 'o; ende converrà che i 'tabili ca UII 

equilibri fra i due prvduttori, p r guisa che il loro :agmo di 
profitto -i:\ ef(uale. Que to equilibri, e si ~uppono che i due 
prodotti A e il siano I soh .hVI!Lamente c<,lpiti dalla ('Ievaziou 
.Iei al. rl, si ~t:\blhril al profitto medio di 3., • o; o più gelleral
meut i l'r 'ZII equihbl. otl .Io\"ou d:\re per profitto !! nerale 
e d finill\"o I media fr:\ tutti i prontti modificati (1) ... 

completamente errolleo. Il prutltto ~eoel':\le, 

che n ne :\ ~ rmal,i in . e:;uito :\11:\ elAvazione dI'I salano, nOli 
è punto la medi .Iei l'rofitti, ma l quel profitto, che ottiuno il 
produttor della lQorce-:l1. rio uce -ivamente alla elevaZIone 
d !la mercede. " I no Ln.' ca_) 'UppOIl!!: i che Il prodotto. ,alari, 
ia l mon ta, che con 1000 lire Ùl sal:\rio -i produ n,) 1100 ,g. 

Il sa!!gio d l profitto À In o . '03 ora i s lari CI' c 110 del li o , 

i sal l'i pa~atl dal prorluttore di rnl)lIet~ cre,collo a 1060 -C., ti 
PNtitto 10~, ed il a::-I;IO di profitto :Uì o . ~'1 que ,to:\~gio 
dI profitto di\"enta ora fatale e nec.' ,arlO per utti i produttori, 
n qua-ti po .ono o-tnuir"li un profitto medio, C(lmc "orrebbe 
Cherbuhez. - È nece,.ario che il ,alor .Ii A e di Il in mo
neta $Cemi III modo, che i loro pI'odultori bbiano preci a
mente un 19_IO di pr fitto di 3,Ii o o' o ia (Iurp' chE il VII

lore (I! A cen:la lOì5,05 ;C., qnello di il a 7~0.1" {:.. [nvece, 

pr /l c.pal ap-
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s~condo Cherbuliez, formandosi il profitto medio di :1.// -r (l~., ~ '. !I 

- fì,21 o sarebbe A:- ) lOO,:r~ Lire, B =-= 'i 11, . t Lire. Ma a 
qUI? to valore i produttori di A e 1.3 otterrebbero un saggio di pro
fitto di 0,21 ." mentre il produttore ,11 moneta ottiene un a::rgio 
di profitto di :~,i7 •• ; ciI> che t', impossibilo e che avrebbe per con-
Pl!uenza immediata l'arrestarsi della produzione della moneta, 

- Perchi· dunqup la protluzione di questa proceda, e d'uopo che 
il saggio di prnfitto dI'I produttore di moneta divenf!a il saggio 
generale de' profitti, ossia che que-to 1I0n ~ia già dato dalla 
media dei profitti, ma da quel profitto, che la elevazIone del 
;alario la~cia al produttore della merc!', nella quale il :Ilario b 
pagato. 

In un erroro analogo cade il 'azzani. - Egli dIce: 'ia un pr -
duttore che impiega ~ uomini in un anno, a 1000 lire l'uno, a 
l'rodurre A: il saggio dp.I profitto Il ] O . , , e quindi Il valore del 
prodott .. A è di 2~00 .f:.'ia invec,) un altro produttore, che im
pif'ga in un anno un uomo, pagato con 100U .f:., a produrre ma
t'lrie prime, che vengono poi messe in opera da un altro lavo
ratore nell'anno succes ivo. 11 valore del prodotto, B, sara 2310.f:. 
Ora si domanda quale in6ueuza ana 'ul val,'re de due l'rodotti 
una elevazione di salari, p. es. del 5 o l' - "eC( ndo il ~azzan1 
que ta ricerca de\'e farsi nel mOllo seguenth 'i p .ne a preme ,a 
che i salari accresciuti pagati dai due produttori, piÙ il profitto al 
noovo 'aggiou que ti salari, più il profitto al nuovo saggio 
percepito dal secondo produttore per l'ant~cipazione della materia 
prima, deve e-sere e~alp al valor comples.;ivo in moneta, che 

r 
a \'e\"3no pl'ima i due proòotti. Quindi, dett0!l)(l II at::0io del pro-

fitto, dOHemo arere: 

42UO J.. 4~OU X I~J -+ (JO;:'O ~ 1030 

ll'onde 

:c \ :r 4-1U 
100 I It)O = o , 

x = 5. l, A ~ 2~23 .f:" B = 22"j ~, 

~a è appunto la posizione della prima equazione che è er
ronea, Certamente se la moneta è ottenuta con un rapporto 
di capitale tecnico alla quantita di lavoro ma~l!lOre che A e 
minore che B, puh dar~i il caso che la elevllzlone di 'alario 



ì 

,\.'J ;-, o o <ct'mi il \'a\(1ro ~lonetn-'\ di quanto nccro~c il valorI' 
)lt1Oetn-H, co icchò In quantit. lolnlo ,lì 1II0nota, eho ott n-
ono in cnlllhio i l'rllliotti ,\ e B rllnanga lIlaltornt1, Mn non 

vi hn Icuna nl'c ssit:\ che qlll'~tn ca~) i aVVl'n, l'u/) dar<i cho 
h lI1onl'tn Slll otl nuta con un raplwrtn.Ii ('apltnl" t"cllico n la
voro Illa;; ion' che A o millMo ch 11 o ch.· tuttnl"in la ,limi
nutwno ,h 1 'alor della 1I101let'l ,Ii fronto n,I A ~ia Illaggioro 
della ùl,n-:lziunt' ,\(1\ ~uo "nlor di fronte a Il u viC(lvfll' n, Pull 
rlar ,i eh la 1I1011l't1 sia otll'llut'l cnn solo Cfil'itale-9nlnri corno A. 

Li ill que-tn cas" Il vnlonl mOlH'tn-.\ rilll~/H! invariato, qUPllO 
lIlonet -11 cr' c . C("lcchè l' qunzinlltl ['O.t1 diviene Ìlllp", silu\e, 
r wl .. il valore LOt.11e <lei ,Iue IIro,J)tti li 1I11110ro ,h 1;,10 lir,·. 
~e :1 IDOli t1 i ottE'nut:l con un r,1pportn Ili eapil'tle t,'cnico 
'Il _~ior che i l'r.ll.tti .-\ t' B. l'flquar.i,'n,· po, tn ì· IlnCOI'a 1m· 
p "Ibile, I ICht' il v:llore ,Id ,Iu,' prodotti" IlOC'" arin/llIlnt mn~ 
!!iore di I.-IlO -{!. - ~Oll ù dunque l' 'IU1Ziollo a '~unh tlul!lIa. 
che ci l'ul! gUld r a CnllO,Cerl' l'intlnenz:l, ch,l" 'l'cita ~1l1 va
l r d i I,r .lottI la ele",1Zione I\ei ':Ilari; m },p/I.ì h tl,·tlll'llll
llallOlle d,·1 l!:"in del profittI) ileI pro,lmt{l- alario, Cosi l'n!" tor
o re fiI n lro l11\,io, 'ul'['O/\(I/lIlo cht In 111(1/1I'l'\ sin l'I tellut'\ 
al p ri di AllaI :;010 c:\pitnl - !-tri. :lVI'1'1I10 cile c III un 'alari" 
tii 2100,c. i l'rodllCOntl :?:!oo ,c .. ti la che il :\ gio tlcl l'r tìttn 
Ò ./. o' m qu to :\(!!:IO di I rofìtto ò g Il ral. Il I IlJenlahil., 

Il rma di 'lu 'lO "i ,let rOllll'\ Il v, lor Iii li '2100 t 4,/' 
'21 1,7' o ·u llt)U ~?ij(l. IO {;;, - (h'e i Clr . 

il di protitt 'hl' vi 'ue a lì '~ar<1 'h 4Iet,'rmi/lat, 
d I riparto ,I I proù tln-. hl'lo Ira il c.'plt Ili t, 
(l l, 

o 'oi vedllmn p rt nto che i I,r lotti, i qUCll1 collt ... n!:ollo ulla 
... "ual quantlta di In\'oro compIe <o, 80110 e,,'1rali fr,1 loro iII va
lor . Ora poich ,alllIDe un rapporto ,hver 1 tI "I clpltale tec
niCO :llIa qUl1lti rli I v r nelle ID rei '\Cambi:lte. I l'ro,intti otte
nuti rla uoa e"'oal quantità di 1:1\"01'0 compll' ) OliO Il n-ullato 
dI UD qu ntità rllv r l ,Ii I voro e~ ttivo, co l l'eqllazlOne ,leI 
valore ·ul\:!. I> d Il 'l\l ntito di I \'Or<l compi egu:\:!ha 0"-
ce ntità dIV r' di lavoro l'e'lI . Un CIÒ dprh';\ 

ti Cfr • zu; l, 

O, I~. d. Il 
kun parule 

lo (d I. Alt 
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che, data la terra lihera, o il valore commi urato al lavoro ef· 
foUivo, il l'apporto fra le quantitil di lavoro effettivo contenute 
Ilei prodotti detl'rmina il loro valoro ed il rapporto fra le quantità 
di lavoro effettivfl contenute nei pro,lotti (i(juivalenti ,\ costante e 
non puh essere che l'egu . .glianza. Ces,ata invece la terra libera, 
il valore dei prodotti ottenuti con diverso rapporto di capitale tec· 
OICO p lavoro è determinato dal rapporto dilli .. quantità di lavoro 
complesso in e. ~i contenute, ed il rapporto fra le qu~ntità di la· 
voro effettivo cont(>uute nelle quantità equivalenti di quCl prodotti 
è mutabile e non pub mai essere l'eguaglianza. Quindi in questa 
formazione del valore, accanto al rapporto fra le qUllntitil. di lavoro 
comples,;o contenute nei singoli prodotti, che determina il 101'0 va
lore, si pre>enta al nostro studio il rapportI' fra le quantità di 
lavoro effettivo contenute nei prodotti equivalenti, 05 ia la diver· 
l''enza delle quantità di lavoro effettivo contenute nelle merci 
eguagliate dal l'apporto di ~cambio. 

Ora lasciando il primo rapporto, ormai di ciplinato, per quanto 
(Iicemmo, da una legge evillente, troviamo che il secondo di 
questi rapporti da luogo alla legge. l'guente, che ,~ pure di ma· 
tr·matica evidenza: 

La qltanlild di lavoro reale conlf'nuta in 11ft prodotto ,ta 
alla quantiln di lavoro realf! contef/uta nel suo eqllioalefde. 
come il rapporto fra le quantilti di lavoro reale e comI,[eSlo 
contenute in un prodotto sIa al rapporto.fra le quantilo analo[Jha 
contef/ute fI eli 'altro. - La ra!(ione di qUI~ ta legae è facile a 
comprendere. Infatti, date due quantità. e~uali di lavoro com· 
ple-"o, a cono cereh divergenza nelle quantità (Ii lavoro eff",ttivo 
in e"e contenute, Irbta conoscere la parte cbe ha il lavoro 
effettivo in ciascuna delle due quantità. 05Qia il rapporto fra l! 
lavoro effettivo ed il lavoro comple~3o in ciascuno dei due pro
dotti. 

Co.i :<e ahhiamo le merci P e P', che sono il prodotto delle 
quanl1ta c, c· di lavoro complesso, e se diciamo 1', 1" le quan
tità di lavoro reale contenute in P e P', i e i' le quantità di 
lavoro Imaginario in essi contenute, troviamo che il val Ire fra 
i due prodotti è dato dalla proporzione: 

P: P' - c: c' 
ovvero: 

P: p' = l' + i: r'....L.. t (a). 
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E ti rllpporw fra le qURnulà di la\'(,r" l',>all, It, H' contenute 
III duo qu~ntit:'1 quivalelltj dei prollotti P, P' ò <IRto ,1:111:\ pro
porzione: 

,. r' ( 
I~ : j{' - c: ," ~), 

)m ,\ e\""itlmlttl che il rapporto c' c' pul> ll1utllrsi, ~enza che 

'I muti il r~pporto + : ;:. o,sia cho l'Ull mut.'\ro il rapporto fra 

le qUlllltlt di la\""nr,) compi' so contenut in ,Iue prodotti. Sp.D1.a 
che muti il rapporto fra lo 'lullntit:1 ,Ii lavl'm rl'llle contenute 
ID lIu qu nlilà equinllenti di quelli. Co,i (l~lIi Ilumllnto o di
minutI ne o'llll produttività doll"indu tl'Ìa altera la quantità dì 
13\""oro COlllpl ,,'l c )Iltenuta in 1111 prollotto, m:1 UOII la pl" por
ZIOII fr:!. le quantit. di Iworo rc:!.le ed im:!.glullrio, on,l"e .. ,a il 
cO'ltltuit , lufatti . e, pt'r un p'rft>zion:ullellto iu,lu.,tri:tle, P 

\""ion pro lotto con ,.:t.!, 'I avr. : 

I) p' ,. + i • 'I : = (I :r~l 

l{: R' 

,. 
.! r' 
e c' 
.! 

r ,. 

e c' • 

ove ,I SC lf e che il p rrt!zion~mento indu trÌ1lt> mllL.'\ ht>n,i il 
r:tpporto fra le due quantità di la\""oro compi o, ma non ti r.1p' 
porto (r le qUlntit i di lavoro rt>ale contenu!, n I due prodotti 
equi\""alenli. - ,'ice\""er, a puh mutaro il rapporto fra le quantità 
di 1 voro reale ed im ginario cllntenut in cla 'C un prodotto,enza 
che muti il rapporto fra le quantità di 1:I\'oro coml'le"o conte
nule ne' prodotll permutati. .'1'1 primo ca u i ha IlOII modifica
ZionE' o l "alare rle' prodotti, 'enza che muti la rll\""er~enza nelle 
quaotltà di l varo re le che I tro\""ano Ili due terIDini della 
equazlOoe iiI cambiO, e \'Ice\"" a nel ca,o appa to, 

Rnmmefilllndo che c - i T r, po iarM p')rr la pnporzione (~) 
o to I forma: 

R:R'= 
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Ora questa proporzione Ilon può rooddìcani che per una alte

r~llOne dei termi ni i, i: , tale che modifichi Il l'apporto l + i : 
r r r 

1 + i:; mentre se le quantità i, i:, rest:lIlo co tanti, o si 100-
r r r 

,hficano in modo che il rapporto l + i : 1 -r' i', rimanga co-
r r 

stante, anche il rapporto fra le quantit;'( di lavoro efftttivo 
contenute nei prodotti r~quivalenti rimane inaltr)rato. 

Da ,!ue,;(a analisi si de,lucono le seguenti illazioni: 1. Tutto 
ciò che altera la somma delle qu ntitil di lavoro reale e imagi
nario contenute in uno dei clue prodotti o in enlramln, in modo 
rl~ nlterare il rapporto fra le rlue somme, altera Il valore dCi 
due prodotti: Il. T utto ciò che altera il quoziente della quantità 
eli lavoro imaginaria per la quantitiL reale, contenute in uno dei 
due pro·lotti, o in entramhi, in morlo ,la alterare il l'apporto fra 
l'unitI, più il quoziente della quantità di lavoro imaginaria per la 
quanti t:'! reale c ntenute ili un prodotto, e l'unita più il quoziente 
analogo relativo all'altro prodotto, altera il l'apporto fra le 
quantita ,Ii lavoro effettivo contenute nelle quantità equivalenti 
dei clue prodotti: III. Tutto CiÒ che altera Il primo ed il econdo 
rapporto altel'a e il valore fra i due prodotti, e h divergenza 
clelle quantità di lavoro reale contenute Ile' due prodotti equi
valemi. 

Ora poichè la condizione preliminare, acchè SI alteri il l'ap
porto fra le quantit:'! di lavoro (· tretti,·o contenute in due prodotti 
equivalenti, è che si modtlìchl il rappor to fra la quantità di Ili' 
roro Imaginarla e la qU:lOtità reale conte[]ute nell'un prodotto 
o in .;ntramLi, così è nece 'ario esami[]are quali siano le cause, 
da cui una mut<lzione di qu,-"to rappor tù discende. E qui, per 
"empli flca re, noi :>upporremo che la alte razione nel rapp ·rto fra 
le quantità i e r , i' e r', avvenga in uno solo dfli due prodotti 
ch e si scambiano e mediante una alterazione ID uno .010 di qu l 

termi ni. Infatti quando muti u no solo degli elementi i o r, muta 

e la somma i + r e il rapporto ,+r e quindi ..i ba una nece ' 
l r 

aria alterazione e nel r apporto (u), o -ia nel valore de' due pro
,totti, e nel rapporto (P', o,sia nel rapporto fra le quantità di 
lavoro r eale contenute nelle quantità equivalenti di quelli, 
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Ora qual1,lo 'I rnlll l1ll'n ti che In Cjllantiti't ,li 11\'01'0 il11agill31'ia 
fJ ugu"le alla qU:lIItiU ,Ii 1"'01'" rcal cOlIll'lIl1(il nl'! capitalo 
Il'coi.;,, moltil'licat/\ l'l,I ."aggio elel profitto,. i trova to to, ChA il 
r'lpp rio fra I. IjIl:lutit;'1 ,Ii !:Ivoro il1laginaria l' h quantit: eli 
l. Vllro \'l'Ile l'lIÒ I1IlItll" solt'llIto per 111111 IIIlItlZllllltl, o ,1011:1 (!lInll
tit;\ III 1:\\'01',) l"al,' CC)(lteullh 111'1 capil"lle lOCIIÌ<:O, o ,Iella dur;lt:\ 
della tultllcipuion<" n d"lIa qU:lIItità di Invol'o l'l'nlt' cllul<'nuta 
n l pro lItI,}, o Il I ai{,:i" del profìttll. L'o~:\rnll cii '!UP. 'ICl varIe 
infiu IlZtl c\ Il,ltli~fntto dnll'analisi ,lei f,'lIornolll sc~IIPl\ti: 

I. Jlltera;;/ofle !Iella qual/litli del ('(lp/tale h'cn/co, - ()glli 
nUlli nlo nolI. IjUIlltlttl dlll c ll'itale tecoico impiogato Iwll'unll 
rI i pro I tti ,i CCI'C',C (costnllte il ':\ 'gin cIel profitto) h quan
tità di Invoro im ~1IH1ri:l, quindi cerosc' t' Il qU:llltit:'l di lavoro 
compIe I () ti rapportu fl'l l'eltlllwnto Ill1ugillario o 1'1'11l1llelJlo 
r alo che I!\ c titui<c mo, 'lUln,li tl il vaiOl"O di 'Iuel pro,l tto o 
l \ diI' rgellzn fn l,) quantltn di h\'('l'1I rO:llll contenuto uelle fra
z\(\oi lui.alenti dei ,Iue pr",lottl. ~, p,'rl:\ot l, <1at:\ l,l terra 11-
hera, o il ~Inrio ~r, ,lu'Ito , conI" la Illten.'IIA ,lui hVOI"', In nl
t rllZlon nell 'IU:lotit.;\ del capitale tecniCI) non lllo,lInea punttl 
il l' I r d i pr' rI,'It'. h rrrluzilln' ,1,,1 s'Ilal'io al mlllillll f'l ch'l 
la alterali oe nelh 'lu:\nlit, rI I capitale tecnil' l mocliR<'lli Il 
valore c mi o acer "ca In ,lll'erg IIza ,lei ,alal'O cl t rtllUlato 

in fmulon del lavofo comple.<o tlnl \"nl 'f" clNerrninnUl Ul fnll

zione del I!wor.> feale. 
Il. Jlltera;;ione nella qu.fJ.lita ciel capitale tecl//eo. -

Il capitale t emco, che I!l'gli e,empi prece l nti upp lIernroo 
p l' ~emphcit; n lo or zel'. l're3en t 1 i gradi pÌli di \'er~i Il! In 'I (\, 

11\ In qu ntit dI 1<I,,"orù III e o contenuta, i tr.1 ronll per un 
frazione ma~t:iore o minoro nel pro lotto compiuto ~I). Ori /o 



f'viriente che quanto maggiorp. P la quantità di lavOfll contenuta 
ilei capitale tecnico che si trasmette ileI prodotto, tanto minorfl 
è la proporzione fra il capitale tecnico fl la qualltita di lavoro 
che nel pr"dotto ,'! contenuta, quindi tanto minore, caeteris l'a
ribus, la proporzIOne fra la quantità di lavoro imaginaria e la 
quantità dì lavoro reale. - ('o.,i se si hanno: 

100 mi 'ure Grano prollotte da 100 giorni di lavoro plU capi
tale tecnico a logoro zero contenentI' 100 giorni di lavoro, 

100 ml~ure Tela prodotte da 100 gIOrni di lavoro piu capi
tale tecnico a lo"oro zero contenente 200 giorni di lavoro; - e 

se il saggio d,,1 profitto è .:; sar;'l 

10U mi~ure (;rano ~ IUO r + 23 i 
100 mi ure Tela _ IOU r l- 50 i 
100 misure Tela - 1~0 mbure Grano 

ossia 100 giorni di lavorII reale contenuti nel prodotto Tela 
ottengono in cambio 120 giorni di lavoro reale contenuti ileI 
prodotto Grano, o!!Sia si ha una di;ergenza del 20 o o nelle quan
tità di lavoro reale clJntenute nei due prodotti equivalenti. ~Ia 
suppongasi ora che il capitale tecnico contenuto nella Tela sia Il 
logoro totale. Per conservare l'ipote:;i che vari uno solo degli 
elementi i o r, ammettiamo chp. la quantità di lavoro reale con
tenuta in una ,lata quantità del prodotto rimanga inalterata, 
ossia che il prodotto Tela cresc:1. in e atto rapporto coll'aumento 
della quantità di lavoro reale, che viene a trasfonder"i nel pro
,lotto, per la mutazione riel capitale tecnico dal logorI) zero al 
logoro totale. In tal C:bO avremo: 

pr.,!ìllo prop wnMlmunte ~lIn/),', c'le .ar e atta mente o ;;ensato dal pro· 
fitto <lelle L')O lire li~rate, - .' Hanno 'tlce i,'" il capitali 1<1 d \0 ott nere 
:!oo lire pel IMoro del capitale ti • plU il profitto sullo ~fM) lire, liberate nel· 
l'onno pre~cnlO > co i \la: e pcr lal modo al termme del d, i anm 1!5!!0 OH'" 

non solo il c"plt.lle li.oo di ~f)()() lire, ma I l'f'llìttl al ~p'IO rOrJImle, nccu· 
mulati ad intere35e ~ompo;t'l, ai logori nnnUl di 200 lire. - Invoco ~ol me· 
todo di Ricar,lo ti no;lro c.'pitali-la otterrebbe 31 termine dCI d,eci anni null, 
l'Iii che il StiO capit.le ti, , di 2()()(J lire, C durante tulto qu t penodo e
Impwgherel,be un o!.1pitale di 21)()(' lire per olleM'''' d,!! profitti via ,ia decrescenti 
CIII I o;:orar.i del mede.,m", ". o otterrebbe "nnq'lo ·hl SU) capilale fisso il 

;!' _'IO .h prOfili') normale nel priOlO :Inno, ma non potrebbe piu per~epi"f) nel 
,'I cc. ivi: " che è a sardo. 
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:100 .\lIiule Teb pro.lottll da 3uo ginl'l1i eli lavoro e da c.,pi
t.,le t 'cOlC) a logoro tot:-de del nllore III :!(\U giorni ,li lal'oro, 
quindi 

30(1 misu re Tela -~ 300 r t- ;,0 i, 
onlli) 

ilio misure Grallo --"= 107 ~IiSUrl' Tola, 

ns Ì:I 100 giorni òi lavoro n'aie contenuti nel prodotto <1rano 
ottlngl'no \Il cambi.> 107 giorni ,II lavoro l'I'alo eontenuti nel 
prod tto '1'01.\, la di"er'enz \ dello quanlit;'1 di lavoro real 
contenute ne' due prodotti equÌ\'alenti è 01':\ del 7· o' 

Ih ciò ~I ,:cl1rge ehtl il rapplll'to fra la quantità di lavoro illla
!!innrio o 1 qu ntil:\ di I:\\'oro reale contoliute llol prodotto Tela, 

m _g:ior' quando il c.,pitale tecmeo impil'g'ato nella Tela è a 
10:::- r.) zero che qU:\!ldo .) I .... oro totale, o che p -rciò .'o nei ÒUIl 

ca-l !l1\' r- il valori) dei due pl'cilotti e 1:\ III Vel'gCllza cieli quau, 
titi di I. l'orn reale contenute nei due prodotti equivalenti. _ 
O\'e 'I o - n'I, che mentre 11 alt"r zione nella quantità del c, . 
pitale t CiliCI) (ch, rimanendo a l0l:oro zero, cr '~ca o cemi) a~i c. 
-ulla qu nti dI I l'oro irnaglOario, la alt.>raziono lIella qualità 
,iel c:\pitale tecnico (eho, rimanendo eo,tante in quantità, pa 1 

da lo_oro zero a 1(1 oro totale o \'ìc. \'ol""a) agi. ce sulla quantità 
di lavar r CIle, che Ò cOOlcllula Ilei pro.lotto, 

.:: il c:lpiule tecniCO diveni ·e :\ loro tOlale in entramlli I 
pr.)dottl, ~i aH Lbe: 

onde 

~oo mi ure Grano ~ 20\1 r I 25 i, 
30 /llI-ure Tel - 3uo r + 5U i. 

00 mi uro Tela 311 mi lire Grano, 

0,1 31 U "'IOrlll dI I v ro re le c nt nutl nel prollOlto ToLI ot
terr bbero IO cambIO 311 g'lOroi di lavoro reale contenuti nel 
prodot G n, e h dl\'er!!enza fra le quantità di lavoro re:l!e 
con oote ne' due prodotti -arebbe di 3,li·.; OVI;) i cor"9, che 
d ti dup. prodotti atteno I c n un rapporto dIV r o di capitale 
tecOlCO e la\'oro, l dlverg nza d l nlor dalla quantità ,lì la, 
\,(ro tr ttlvo ò ma" ior' quan.lo li capitale t cnico è Il logoro 
zero, che qu odo è a 10"oro totale. 

D clb i deduce che una ,hminuziooe del sa" lO del profitto 
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dimiuui ce in grado m:lggiore il valore dei prodotti ottenuti con 
capit. .. tle tpenico a lngoro 7.1'1'0, chI! quello dI'i pro,lotti ottenuti 
con capitale tecnico a logoro totale. Inratti siccome nel primo caso 
l'elemento immaginario tl in una proporzione magrnore col
l'elemento reale del co to, co'i l'alterazione del aggIo del pro
fitto agbce s'Jpra una frazione maggiore del co to e del valoro> 
del pro/lotto, di quello che nel secondo ca,o, e quindi la sua in
fluenza a.l alterare il valor /(',1 prodotto dev'e cre proporzio
nalmente maf!giore.'i ha insomma l'npplicazionc di un principio 
matematico notissimo, pd quale se si sottrae ulla te' a quantità 
da due quantità diverse, la diminUZIOne che ne ri IIlta è propor· 
zionalmente maggiore per la quantità minore (I). 

Da ciò si de,luce ancora che due prodotti ottenuti con un 
eguale rapporto di capitale tecnico e capitnle''ialari non ,i scam
l,iano fra loro secondo la quantità di lavoro reale, quando il ca
pitale tecnico;' nell'un prodotto a lo~oro zero, nell'altro n logoro 
totale; poichè il capitale tecnico, trovandosi in questo caso in 
un rapporto diverso colla quantità ,h lavoro reale contenuta nei 
due prodotti, nece.:>ita la determinazione del loro valore secondo 
la quantitù di lavoro compie' o, Onde deriva che, per determi
nare e il valore fra due prodotti si stabili .c,,\ in funzione del 
lavoro effettivo o del lavoro complesso, non si deve l'or mente 
al rapporto fra il capitale tecnico ed il capitale·salari in es~i 

impie17ato, ma al rapporto fra il capitale tecnico (mi.·ura~o dalla 
quantiti di lavoro in e5.0 contenuta) e la quantità di la\'oro 
reale contenuta nel prodotto compiuto, 

e, in luogo del caso e,tremo di due prodotti ottenuti con ca· 
pitale tecnico a logoro zero ed a logoro totale, ammmettiamo 
che i due prodotti siano ottenuti con un capitale tecnico in parte 
a logoro zero, in parte a logoro totale, il rI ultato non muta. 
La divergenza del valore dei due prodotti dalla quantità di la· 
voro effettivo è tanto minore, quanto più preponrlera ne' due 
prodotti il capitale tecnico a logoro totale; e se due prodotti 
sono ottenuti con uno stesso rapporto di capitale tecnico e ca· 
pitale·salarj, ma nell'uno la frazione del capitale tecnico che è 
a logoro totale è maggiore che nell'altro, o nell'uno il capitalI' 

(I) /'1':llI palla delle deduzIOni, che FacHxER \ol .. e nello sua P ICO{i. ~ 

IIOno fondate u qu lo princIpio. 



teClllcl' ' a Ingol'o parziale, ntlll'altrn Il lo"oro tOI:lI(', il \'nll'rl' 
fra qu "tI pl'Ildotti è tleterminato dalln 'llIalltitl\ ,Ii lavoro com
pI "'o. p(lich~ t'l diverso Ol'i due prodotti il rapporto fra il capi
t ,lo tecnico t' I:l quantill\ di la "PI'O , 

P rtanto l' lIalisi ùpl capitala, con~\tlprnto conle cnefilcienLt. 
,leI valorI!. dà luogo a,l una duplicl' dUinzione, Anzitutto 5i ha 
lIna ùistinzione fondament le frn il capitale,salari ed il capitaI,. 
tecnico, poicb,\ il p1'Ìmo non esercita alcuna influenZi! sul vnlore. 
nè to~lie In .ua determinazionI in ragiont:> dell qnantità ,lI In, 
\'01'0 effl!ttiv , lllt'ntl'tl il .. condo fa cho il \'nlnre si t1etermirll 
in r,1gi ne tlelh quantità di II\\'oro complc'~o, ~II\ 'Illustr\ :11.10111 
del clpit11e t cniC) a far dil'erg('re il \'nlore do' pro,lotll dalla 
mi,ura d,lh qu. ntità di I:n'oro t:>lfl'ttivo ,\ t'mIO rn:\~~ior', '1u nto 
In no il capllal tecnico \ h'SIw:!.hile. e l' l'ciò pre'l'ula un nm, 
imo quando il capitaI tecniCI) è a logoro wro ',l un miniulO 

qu:!.n lo e',· è \ lo~oro totale, Quindi, ,e diciamo capitale Il ',o 
II Cllplt le tecnico a log,1ro z(\ro o ]>arzialr. e c'lpit:11e fecllico 
circolante il CJ\pit le tt'cnlco a logoro totalI!, tronamo che ac, 
canto all!\ dlfft'renza qualitatioa fr, il cllpltale' 'alari ed II capi
t:!.1 tecUlC. di cui Il primo ha un3 illtlu nZIl nulla, il _oconllo 
un inrlllenza PO,lttv, ul val re, ~i an'erte una ,Idr ronza quan' 
tiialioa fra Il c pitale 6:0 e il Cllpit le lecni<!(l clrc1laote; poichè 
I diver eDza della quantità di lavorl compie -; ,hlla quantlt. 
di lavoro ea: tuvo • minorE' quan,lo il capitale tecnico clrco
I nte, cbe qu ndo ò lì - e .ieno via vu de 'rad, D,Io fjUanto m,I'" 
!:iore è Il lo_or del capitale 60, o qU:\llto più flue to si al" 

Ila naturl d l Cllprtale clrcol \ntt'_ 
t" con Id r zioni ci Jno<trano la compie insufficienza della 

di. lllZlone, con uet:! 3i:!'1i economi 'ti, Cr:!. il capitale fìs 'o ed Il 
circolante (I), lmperoccbè il capitale B 5(1 PII il capitale circo-

n I rr,ml) • , 
Il ca pila le In 
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lante, chI! nnn s'impieaa in salarii , intl' rvengono nel valore del 
prollot ti e non si di fferenziano che quan titati vamente ndla loro 
influen za sul valore di cambio; mentre il capitale circolante, ch .. 
non s'impiega in sabrii, si diff" renzia profondamente dal capitale 
~alarii - che pure i, circolante - poichà il primo ha un'influenza 
effettiva sul valore, ma il secondo non ne ha alcuna. Dunque la 
vera ,h fferenza qualit:\tiva e percib sola profonda i ha fra il 
capitale che" impiega e quello che non i impiega in salarii, 
o sia, per usare la nostra terminologia, fra il capitale tecnico ed 
il capit.'lle salarii (1); mllntre le due forme di capitale t .. cn i co, 
che ,i distinguonl) pel grado dive rso di logorahilit't, il capitale fi -
ed il capitale tecnico circolante, non presentano che una diffe
renza quantitati,a nella loro azione ul valore; epperb la di· 
stinzione fra quellA, se ha una importanza tecnologica eminente, 

non ammetta olcuna ditrer n7a fra il capitale Clrcolante e il capitale lan, e 
come egl. cred che anche Il capitale c:rcolantc, cbe non 'imple",o dir tlamente 
n Ti~bi' In di 1"'010, p, ., il capitai.) mnteTl" l'rime, .i., né! (,tlo impiegato 
ncl mantenimento dci I.voratori: cosicchè per Rieardo non esI tono cbe due 
pecie di capitale, l'urIO non impIegato n dOn!3nda l. la,'or - Il capItale fisso 

l'altro Impic!,olo n domanda di lavoro - il cap1talc rlr olante. ddivoo a 
sua ,(,Itn In capItale SIIlnn e c:lPltale mal<-rie pTlme (\'ed; anche I. Co l'. 241 noia), 
Ora poichi:, ondo R,cardo, solo il c:lpilal li è <:!l C(.d!lclenlll dtl alore, 
cosi lo di,tinZlQne di Ricardo addurrebbe fra l'allre a questa assurdiLà, che ti 
valore di due prodNti, di U1 l'ano ottenuto da c:lpital u1ari e cnf'ltalc tecnicc· 
CIrcolante, l'rutro da capItale salari Itanto, non aareLbe punto alterato da una 
modificazione del saggio del profitlo. 

(1) Gt.!I lo:;r :\IILL. deplornva la ltllmcaoZ8 dI illlll espre <lone uruca per d l' 

gl1:lre il caI'ltal sp o lO mateTlc pnme, stromentl ed edifiZI SfJ{Igio o,.,..a .. le",." 
2t4Cst;Onl ilOti l'ho III l<! nell" F.~o"OIll&a 1'01,t.C4, Biblioteea dell'E onomi la, .50). 
La nostra dl-t,nllone fra cnpltrue tecJllCO e capitalo s,lar, cOlnclde ~on quella 
di )brx fra capitale CO$ton'e c c'pllale Nrl bile; = qu -te pre. ioni, de· 
rh'snh dalla "08 teorin del ,'alore. sono rndicalmente erronee, perehè, cessala 
la lerml}i,cT8, il apI tale t, DICO. lun~ dall'essere co lant-, inten1eoe nel mlore 
c rico,'c nn pr06tto. Il no tro c pII le tecllico è idcnhco al cap.~~le fi3l0 di 
Rn=y, che comprende nnebe le loaterle prime; e II nostro capItale .alari al 
suo c p,I"l;: circc,~tnte (I. ". ~2-,l. "edi anche Jo,,~ , Lecture3 on lalxmr and 
capil<Jl, nel 8UOI Litcrary Hcm:ilns, L<;nd. I ')'~I. t:,~)_ "e non che qu ti r1tL:TI, 
come si \'edrk meglio più innnnzl, peccano cr<)dendo che Il capItale clari n n 
otlen; Ull compenso, se non 'f=do esiste lo scparaZlt,ne personale fra cap,tal
e lo,'oro. - Infine l'anommo outor~ dell'Essay on tlte polit cal eco7lOmy or na
tr<i>lS, Lond. 1 'I, 2.':;, divide Il pitalo in alimenta.re. a'j I/lar", e n,d""ell
tale, e questa d Il.!lZlryne omridc sostanzIalmente colla nost?ll di caplt!e sala!" 
c:lPltale /I ,c capltale t nico Circolante. 
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Il n hn, l')tl10 nnertiva Hicar.lo Il com" ~i vc. lrù rnnglio in ap' 
pro."" alcuo:l rllov:lnla per la dottrina economica (I), 

Pi'l'clu ,IUn'lIW il capi t lo intorvl'ngn nella .Ietnrmin'lzione (h'l 
\'aIMO è ,l'unpll eh l' ist:\ un capitalo soLto forma div"l'~a dnlla 
rimuneraZione dl)1 I:\\'oro, cioi) il capitalo tecnico, Il che qUI'"tn 
iut r\'eugn nolle .lil'I'I'" produzioni in no rapporLo div('rso colla 
'1unntitl\ .Ii 1:\1'01'0 in l'N.' impil'gnto, Ma flnchè ti cnpitalo (t'cnico 

sutlle IIn:1 formn o~clusi\':\mllnto Il pl'l' pOlllI L> rmltl'rnellto circo, 
Innt , la ~un illtlU nzn ulln deterrninay.inllo d.'1 vaiol'o 1\ lilnitata, 
m otro qUllll Infltll'n7.n non i l'olldo p0,. 'ntl', e non qunn,lo 
II cal'll.:\le tt'CIllCO i crist:\llizzi in ulIn proporzlollo rill\Vnllte otto 
t'rmn di c.'pit do fI, -o (!?), 1h cib ~i ~cnl"" che la manir .. ta
zlono del c: l'il le comtJ fattore del v:\lor llorml\l, prl'~uppolle 

UlI:\, 11 ,h l' Ililiziolli, che ''l'pnrt llgOllo d un peno,lo progre
dito d ll\con mi, , 

III. .tU ra;ùme nella durata dell'afdecipll,lione del capi
tale tecnico, - Dati dUl' prodotti ott liuti COli ('gu/li proporziono 
di pitalt tocnico o h.oro" la .Iol'llt:\ dell' antllcipazion(' " 
u ual Il i due l'r Ilotti , il loro valor Il .lato .1111 lavoro effettivo; 

, p 'r un ra ìOIl qu l'insi, l duro in .Iell' ntecipaziono .Iel ca, 
pilale t niCtl diVI ne tliver,n Ul" due prorlotti, il v lor' ,\ ,Iato 
rt I lav ro compI :"0; c ad o:,:ni mutaziono 1I0ll proporzloll:\le 
della dur ta d 11 due nntocipazioui, mut.I il mlore li i Ilut' 
prodotti. 

1\", lltera,liof4e nelln q'lafttittt. cii lavoro. - A c n.'ervar 
anch Il Il ind gini relath'o a !lu ,tn fenorneno l'ipote i cho dAi 
du elementi i ed r uno -alo 'I muti, uoi supporromn che il 
pr lun Ul llto della ~Iornata di l:Ivoro determini UII aunll'nLO 
proporzionaI nel pro lotto ottenuto, cosicchÀ la quantità di la-



-------. 
-li~ -

voro reale contllnuh in una .Ieterminata quantità di prodotto 
rimanga costante , DI'a, data quest' ipote'i, dobbiaml) esaminare 
'Iualo influenza il prolungamento della giornata di l voro e ercni 
ulla fo rmazione de l val ora. E qUI di tinguiarno auzitutto il pro

lungamento della giornata di lavoro, accompagnato da un aumento 
proporzionale di salarii, dal prolungamento della giornata di la
voro, che non è accompagnato da alcuna elevazione (Ii rnercedi, 
abbandonando alla sagacia del lettore la risoluzione riel caso inter
medio, eli un prolungamento della giornata di lavoru con aumenh) 
110n proporzionale di salarii, 

Il prolungamento delh giornata di lavoro acc·)mpagnato da 
aumento proporzionale di salarii pui, compier i in una sola pro
duzione, () in tutte le produwmi, Quando si compill i11 un solo pro
dollo, il quale sia otteriuto 'enz:! impie"o di capitale tecnico, e o 
non può avere alcuna in6uenza sul valore, poicbè in tal ca -o "'li è 
come :;e il capitalis!.a produttore di (Juella merce determinata rad
doppia e il numero degli operai impiegati ed il capitale-salarii, ciò 
che eleverebbe i suoi profitti reali, lasciando invariato il saggio 
.Iel profitto ed il valore_ ~la se invece il prolungamento della 
gior nata di lavoro si compie in un prodotto ottenuto con capitale 
tecnico, il r i ultato immediato ,lI 'Iuesto proce~so è un aumento 
del prodotto, proporzionale all'aumento nella quantitit. (Ii lavoro 
reale, mentre la quantità di lavoro imaginario rimane inalte
rata, poichè rimane co. tante il capitale tecnico, il periodo pel 
quale e:so ò antecipato ed il sa!.tgio del profitto (I), i ha in
~umma un perfezionamento indu 'tr iale, cbe laSCia invariata la 
quantita di lavoro reale contenuta in una data quantità del pro
dotto, ma vi dimin uisce la quantità di lavoro imaginario; onde il 
valore del prodotto, in cui la giornata di lavoro è prolnngata, 
'cema di fronte agli altri prodotti e scema nello stes~o rapporto 

(i) QUI si suppone che Il prolungamellU> dell. ~Iornata di la\oro non im
plichi nkun numento Il lla d'lrala della allt Ipazione del capll:>lc tccruco, ipo
lesi ch,) ri ponole alla re;>llà. quando il capitale lc'lUCO lS a IOI!Ot'O lero, o 
non .i. a lo""ro tot.,le, poichè in ambo i ea i il prolungamentI) della giornata 
di lomro lascia iu\'orialo il perIOdo dell' Rnloeipazion del capibl tecnico o 
(Iella parte non IO~OJ'lIta, e non f. che diminuire il p<'riodo In CUI ri
m..ne inattivo, - Quando 1D\'~'Ce Il capitale tecnico sia a logoro t .. tale. ed 11 
prodotto ia realizzato .1 tenmne della glorn.la di lavoro, il prolunf!am~nIO di 
'Il) sta ,leterminn un aumento corri pondontc nella duratn ti Il'nntccipazione. 
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h diYt~rgenz 1\ 'Ile qu!\utiti, di lavoro C'fTottj\'o contenute in qucl 
l'rOtllltto e 110' suoi equi\'1\1t nti. - C(,~i, p. t S., dati .Iue pI·,).lotti: 

lOtI 1I11SUr<l LlI,:tno pro,lott ... dii IOn nn' ,lì lavoro; 
100 misuro Tel:\ Pl\ltlotll~ ,h 100 or' ,Ii hvoro Il da un ca

pitale tecnico (n It>j:toro z~ro Ctlnte1lenlo 100 ore ,li 1l\l'oro; 

Se il '~!!'gi" del profitto è 1\. si ha il vnlore: 

I 00 mi~urll Tela 1?5 mi<urù Grano, 
ol'e IlIO ore di I:\\'uro l' nlo iml'i"gntù nella 1'eh ottengono in 
c.\mbio I ?~l ortl ,Ii 1:\\'01\' reale i 11\ piqtatt, nel Grann, e In .Ii\'er
!:: nzn fra I" qunntità ti hll'oro re. lo cllnttmute nei due equiva
I liti d I :2.) o.' '" "ra rnddoppia la giorllat:\ di lavoro nella 
rroduzioll della 'I da, snr;\nno : 

?UO ml,ur t 1:1. pro.lotte d!\ :.?Oll ortl .11 I:\\'('ro e diI capitale 
t cnico couten nte 100 ore di I:\vnrn - .' il \'aloro ,nrà: 

:.?OO misure 1'eln :'?'2.-1 Jl1j"ure Grano, 
On, :!llO ore tll lworo re:lIe Impiegato nelh l'eh ottengono in 

c:\mblo :.?:?:-l ore di 1:\\'01'(\ r ;\10 impie:::ate ilei GJ'ilIlO e l:1. diver
genzlI fr:\ le quantiiil ,Ii lav(\ro re le contenute nel due equiva
lenti è rl Il:!. ;j o o' Quindi il valore ,\e\l:\ tela in Grano. e h 
qllantitA di lavor extra. che ottiene b quantiti'l dI !:\vort> im
ple!!ato n Ila Tela, ambian,loh col suo equival nte Grano, \'en, 
::ono entrambe :\ :cemare per effetto del prolungamento .Iella 
glorna di lavoro nella prtlduzione della Tela. 

-e poi entI' mbi i pro lotti sono ottenuti collo tesso rapporto 
di capitale tecnico o lavoro, nn prolungamento sp ciflco della 
giorn tn di I. voro in uno di '- i, cr ':\n.lo una divergenza nel 
rapporto fra c:\pit1le tecnico e hvoro n(l' .Iue prodotti, determina 
nDa mutazione della le ge ,te,sa del valore; poichè quei due 
prodotti, i qnali precedentemente si -camhi:\vnno secondo la quan
ti di lavoro ell'ettivo in e' i contenuta, si sc:\mbiano ora'econdo 
la quantItà cii lavoro cornple,~!\. 

'on molto dhforrni ono le Influenze del prolungamento òella 
!!iornata di I&\'oro, che i compia in tulti i proJotti. Perocchè ,0 

qa ti ono ott nnti con un o!!Ulle rappono di capitale tecnico 
e 1avol'O, l'iutluenz del prolul1~amento dolla giornata di la,oro 
_ul valore dei prodoLU ~ null ; mentre, _e Il l'apl'orto fra il 
capitale tecnico (l il lavoro è diver,o nelle dive e merci, il pr -
langamenlo della giornat:\ di I. vor , cemnndo la pr porzione del 
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1:l\'O\'o imaginario al lavoro reale lIei prodotti ottennti con ca, 
pitale tecnico, sc~ma il valore dei f'mdotti ottenuti con capitale 
tecnico, o con capitale tecnico differenziale, di fronte, i prodoUI 
ottenuti ~en7.a capitale tecnico, o con Iln capitale tecnico minor , 
e, nella tessa proporzione, attenila la differenza nell quantità 
,li lavoro effettivo cont~nuta nei prodotti flquivalenti, Cosi 'e ab· 
biamo: l nu misure Grano prodotte da 100 ore dI lavoro e (la ca· 
pitale tecnico contenente 100 ore di lavoro; lUO misllr'l Tela 
prodotte da 100 ore di lavoro e da capitalo tecnico contenente 

~UU ore di lavoro; e se il saggio del profitto (. { ; il valore è 100 

misure Tela -= I~U mi,ure Grano e Iii dil'ergenza fra le quantità 
di lavoro reale contenute nei due equivalenti è 20 o o ' ::e ora si 
raddoppia la giornata di lal'oro, i anà: ~(l() misurfj Grano pro, 
dotte da :200 orr> di lavoro e da capitale tecnico contenente 10ft 
ore ,lI lavol'o; 20\J mIsure Tela prodotte da 200 ore di la,or,) 
e da capitale tecnico contenente 200 ore di bvor", Il valore al' 
200 misure Tela 222 misure Grano, e la rliver;:;enza fra le 
quantità di bv<tro realI) cuntenu!e nei dUI? equivalenti, arà del· 

1'11 p, o .' 

Si cor~e pertanto come il pt'Olung."lwento della giornata di 
lavoro nei prodotti ottenuti con capitale tecnico ahhia un'infiuenza 
affatto diver~a, quan,lo e ista terra Iihera o salario !!raduabtlE', di 
quello che quanrlo il salario sia rillotto al ml11imo 'ag!io, Infatti 
nei due primi casi il capitale tE'cnieo, :n'endo Il proprio compensI) 
nell'att~nuazione del lavoro, chp ne fl il ri-ultato, non c stitllL'ce 
un elemento del costo; onde tutte quelle cause, che modificano 
il rapporto fra il capitale tecnico e l:J. quantità di lavoro, fra CUI 
un prolungamento della giornata di lavoro, lIon hanno alcun1 
influE'nza sul valore, che rimane determinato dalla quantità di 
lavorrJ effettivo, lIa ridotto il ,alario al minimo, clC\"llto il capitale 
tecnico a coefficiente del valore, tutto ciò che modifica il rapport(l 
fra quello e la quantità di lavoro impie~ata nel prodotto modifica 
il valore di questo: onne il prolungamento della !!iornata di la· 
'\"oro, attenuando il rapporto del capitale tecnico alla quantità 
di !:l,oro, tende a scemare il valore dei prodotti ottenuti con 
capitale tecnico, 

~Ia quando il prolungamento della giornata di lavoro si compie 
in tutte lo industrie, e~so e:5ercita una influenza notevole, in 
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~~nsn ,,'ntrnrio Il quulla fin qui l'~:\lJ11llat:l. Inflitti se il prodotto 
,li con. limo ,11'1 Illvnrntore l ottenuto Jll dianti' lIupie!(o di capi. 
talo t,'~nico, un prolllo":ullt!ntn della giol'ltata ,Ii lavoro, IlCClllII

pa n:\1 ,h l'le~aziolll' prop0l'lion. le di salarii, cho .1 compia in 
tutto lo in,lust ri l"\, l"\ qUlllllt nnchl"\ nell' illllllstria pro.lucente la 
ml'rc".salnrio, el,'m il ag"io del profi ttI) (l . Ora Sll, diminuendo il 
mpplwto del capitale tt'cnico alln quantit;" di lavoro, il prolun. 
l'amento della ~io roat.a cii lavoro ,c,'ma il rappl'rto ,Iella quantità 
di l:n'ol'(I imaginario alla quantità di lavoro reale, le\'alllio il 
s:l!:/(io .lel l'l',,!ìtt(l ,o ten.le invece ad l·lovar quel l'apporto; di 
!!"ui ... a ch" ti proluugamento dell:l giornat:' Ili lavoro e 'l'l'cita Ilul' 
infiu nze conlradllitt rlt', di cui la l'i 'lllt.'\nto arà un allmeolO o 
unR dllui1ll17lone del rapporto fra h quantità im:lginaria e la 
quanti t real!l di 1:\\'l'ro. quindi ,Iolln div.'r·onza fra le qualltità 
di In\'orl' elTottn'o, cho Ilei ,'orti l'l' (lotti S Hl C nlcnuto e dt,l va· 
101' fra i prOli tti ottenuti con dlver:o l'apporto dI capitale tlo'cnico 
e l:\\'Orl, 'si. rip,'rt:\lhloci all'e ell1pio l'n codento, s Il r.1,l<lop· 
pinmtllltQ del I. glOrnat!\ di 1:\\'fll'o raddoppia il ~"ggio ,lei pl'oBtto, 
~i t bilt, la equaziune .Iel valore :.'00 ll1i~u r (l 'l'eia - :!4.0 mi
SUI' Grano. oda il y.lor' fra i .Iu pro.lotti 1'Ìltl:\nc invariato, 
m I~raùo il l'roluo!! unento delh <Tiorllatn .11 lavoro; poichl> il 
l'al' l'l fra h qu nlità di I n'oro im'l inarh e 1:\ quanti! l't'aie, 
scemato dal prolunzamento della giorn la di lwor • è st~to ac· 
a . clUI nella ste"l ('a~olle dalla levazionc jlel ' "'zio .li pro· 
fitto, che qu ll'rolun!!; !Dent ha c gioll:\ . 

. Ii ono _li [etti di un pr IUlIZ1\mentn della giornata di 
!:t \'0 l' • ch (compio c Il un aumento prop l'zioll!ll Ùl larii, 
beo di,eNi )fiO I n,ultatl, che il prollln..\ament ti t'II a "iorn tn 
di lavoro produc • quando j compia zr tuil ment', Infitti la 
quantità di lo\"oro. chc ,i C\:!~iun!!e mercè IIn pr"lun~~!IIento della 
12'1 rII'lla di la\"oro non nccomp:\!1'nalo 11:1 alcun incremcnto Ilt 
:l.larlo, e;, ndo zròtult pel capitllr~ta c·1 incompcII:Ilt.'\ pel la· 

vorator , non j tra mette ilei \"alore Ilei pr dolto; e p l'ciò tutto 
Il proc so i l'i luce in t!lli condIZiOni n·1 un perfezi nameotO 
IIId .. tri le. eh accre3Ce il prodotto euz alcun aum uto ,li la· 
l'or , IlIndl Il pr IU!l"'amento gratu'110 della ~iornata di la\"oro 
diminui ce b Dj l qu ntlta di Iw) compIo O C{)ntenuta in 

(I DI" 
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una data quantità di prodotto e,l il suo valore, ma, non modifi· 
cando il rapporto fra la qu:\Otit.\ eli lavoro ima!{inario e la quan
tità reale, lascia invariata la Ilivergenza fra le quantità di lavoro 
pffettivo contenute nei pro,lotti equivalenti. Pertanto, se Il pro· 
lungamento gratuito della giornata di lavoro si compie in un solo 
prodotto, es'o ne diminui~ce il valore, mentre e j compie in 
tutti i prodotti compiti, ed ove pure questi sieno ottenuti con 
1111 diverso rapporto fra capitale tecnico e lavoro, lascia il Ya
lore inalterato. Quanùo perb il prolungamento gratuito della gIOr
nata di lavoro si avvera, oltre cbe nei prodotti cornpil.i, nel ca· 
pitale tecnico, la quantitil di lavoro creativo di valore, contenuta 
in una data quantita di capitale tecnico, \'iene a scemare, quindi 
~i altera il rapporto fra Il capitale tecnico p. il lavoro nei varii 
prodotti e si modifica il loro valore. - rnfinq il prolunglmento 
gratuito della giornata di lavoro, quando si compie in tutti i 
prodotti e percib i e'tende al prodotto-salario, ba per inevitabile 
conseguenza una elevazione del aggio del prolìtto; e (a differenza 
rli quanto avvertimmo ri 'petto al prolungamento co t030 della 
giornata (Ii lavoro) ha siffatta influenza anche quando il prodotto· 
.alario ,ia ottenuto 'enza alcun impi(go di capitnle tecnico. Ora 
poicbr. l'elevazione del ,aggio del profitto accre,ce il rapporto 
della quantità rli lavoro Ima"inario alla quantit!! reale, co:;ì Il 
prolungamento gratuito della giornata di lavoro, elevando il ,aggio 
rlel profitto, eleva il valore dei prodotti ottenuti con capitale tecnico. 
o con capitale tecnico differenziale, di fronte ai prodotti ottenuti 
senza capitale tecnico o c(\n capitale tecnico minore. cd accre~cp 
la divergenza fra le quantità di lavoro effettim contenute nei 
prodotti equrl'alentl. 

V. Altera:;ione nella qualild delZacoro. - i~ cbe è detto 
di un' alterazione nella quantita di lavoro vale esattamente rl:petto 
ad ulla modificazione della 'ua qualità. e la giornata di lavoro, in 
luogo di crescere in durata, si accresce in intensità. e proporzio· 
nalment ... cresce il prodotto. ~i ha una diminuzione del rapI orto 
fra il capitale tecnico e la quantita di lavoro, quindi un deprez
zamento dei prodotti ottenuti con capitale tecnico e una diminu· 
zione della divergenza nelle quantita di lavoro effettivo contenute 
ne' prodotti equivalenti; mentro una diminuzione nella intenità 
di layoro, p. e", una so,tituzione degli operai adulti colle donne e 
coi fanciulli .• cemail rapporto del lavoro al capitale tecnico ed 
ha l'oppo,;ta influenza sul .... alore. 
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Tali SOIlO, pel' 'ornmi capi, l cml', IIIIUhtìl':\Iltl il rnpporto fm 
il capit;llo teroicll li la quautit.\ ,li lllvol'O l', per suo IIICZZO, il 
\. I r fra i pl'O,lolti, :i a\VI rla enm, talvolta Iluo o più emiSI' 
fra lo n~c"nuntù III" ~nn agire in sr'nso itlY"I'~(), IIlimin:lIlIln \'i
cendev"lment" h propl'la int1Ut'llza, ('(l~ì se in una Ileterminatn 
pro,luzillno b giN'uata Ili lavoro 'i rnd,lnppin, ma al tompo sI .. , " 
~i ra,l,lnppta In qn3ntitll di cnpitalo tl'cnicn in os~:\ impiegato, il 
l'apporto frn il capit'llo h'cnico l' la '1\lantit:\ cli lavoro rimanI' 
c hnt', (11',1 pnich" II noto. l' si çe h':'! eOlllpll'l:lIuelllo più innanzi, 
eh t'lmpio!:o di c'lpitale tecnico co tltUlstl' l't'I capitali ta un po· 
d l'O o stromento 111 prolull~:tmt'nto (1 ,li intlln~itìc:t7.ione ùel h· 
\'01' , l' .ì l'lIItluenza <Ii un impie~n n,lllizinnal,' di c'pitllio tncnieo 
n mOllificarCl Il rapporto fl':\ il capitalo tecnico o il hvol'O trov:\ .. 1 

parzblmont o cllmpleU\lnonte n utrallzznt;1 ,hll' influenza, che 
e-nrcit il cnpital lecnico 't 'so .1,1 l,ccn"l'flrf' t' inteu~itl\ (t la 
dur:\tn d I laçuro. p l'ciò ,lue pro,l tti 'lttCIIUU con l'I'opm'
tione pp31 nt m nto ,h\'t!l':a ,h caplt:lIe t.;~nIC(l pOi~nllll ~c:\m· 

blar,j fl'1 I 'rll 111 ra~illntl ridia qUlIntit:, ,II In,'oro efT tlivo • 
quando il Clllt~le tecnico '\lltlitional,'. illlplcgato netl' uno ,l. 

-I prodotti. ,l termini un prlllull" 111 'lI!n (II! una int'>11 itìca
T.iono c rri pouolent Il "I l, ,oro, ccoulp"onota ,la UII aumento 
corri ponti nt di 'Ilarw, Infatti iII qUI'sto ca il rapporto rra II 
capibl t cnico Cl I quautltà di 1:1\'010 dmall!! e uallJ ne' du 
prodotti Cl qUlIldl il \"/llore rl'.1 qu .ti pro e~lle a ,le! >rmin;lr"i s. 
coud I quaotltà di 1J,\'oro,- 'rI altrI' IOpinùi 'Iu.t intluenzl' 
c mpen ltrici ci ( .t \0 (hl ca'o, in CUI la lIla_ ior pnll",r1.ionc di 
c Pllale t CI1lC~. Impiegato in un l'roduzion. in nentr:llizzl1tn 
dati minor duro ta detl'antecipazl n cll'l cnpital rn ti, '11110, Co,.ì, 
p, e'" I, m!l!:~lor pr.1porzione ciel c'lpltale tecnic ulll'il>gato !!cll 
manie ttura, ch Ilcl\'lI!::racoltur', è in parte neutralizzata ,I:\tla 
ma!:"lor duratn dell' ntecipazlooo nell'agricoltura, ch~ può giun. 
"'ere pSl'ino a m nteuare il valore fra il l'rodotto 8~I'lIri(, e,! il 
m nu( tto 11 mi-ura (lelh quantità di la,'oro, 

I non meno frequente è il c o 01'1'0. • iu cui due CCiU e 
aci cano nello t san o a modificar 11 rapporto t'rn il capitai,. 
ecOICO e la quantità (l! la\'or • poichi.·, nll (' .. l'unn acci' ce la 

quanlitl, di c.1pital tecnico, lOentr{' l'altrll attenua la '1uantit 
di la ,o Impi(>"at~ nella produzionp.. ('o ì l'lmpi go del capibl~ 
ecOICO, d termll! lido un so tltozione d glt opemi adu Iti co\lp 
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donne Il coi fanciulli, agisce per dlJppia gli! a ad accrescere il 
rapporto fra il capitale tecnico Il la quantità di lavoro, jJoichè 
accre, ce il primo, mentre, ~(), tituellilo ad un lavoro più intenso 
un lavoro ,J'inten~it;'l minore, ditDinuis~; la quantità di lavoro 
contenuta nel prodotto; ,l'onlle una duplice Il potente influenza 
sul valoI'e dp' prodotti, nei quali il capitale tecnico, 'introduce o 
si accrpsce, 

VI. .Jlltera;ioTte nel saggio del profitto, - Venendo final
mente alle cau e, che m,)dificano il rappurtf) fra la quantità di 
lavoro iUl'Jginaria e h quantità reale, agenrlo 'ul aggio ,lei pro
Btto, troviamo cho qUe! te si riducono a'] una sola - le ,'ariazioni 
del costo di lavoro, le quali modificano in mglone inversa il ggio 
del pro fittf), - L'elevazione del co, lo di lavoro c m:t l'elelflel1to 
imaginario del co lo, la divergenza nelle quantità di lavoro ef, 
fettivo contenute In due prodotti equival,!nti, ed il valore dei 
prodotti ottenuti con mal!gior proporzione di cill'italo tecnico; la 
diminuzione del co to di lavoro Ila gh nppo,ti ri ultati. ~a 
quando il salario superi il minimo, le variazioni ,lei CO.W di lal'oro 
po 'sono a lor volta nipendere da due causp, cioe l'aumento o la 
dilJlinuzioue nella produttività del lavoro imp\(~":tto nella produ
zione dello merci ,Ii consumo del lavoratore, e l'aumento o la 
diminUZione cl'll s'llario reale, meutre, qU3nllo il alario sia ri,lotto 
al minimo. di que;;te cause nOli rimane che la prima, os:;ia lo 
variazlolli \lei costo delle merci (Ii cnn umo del lavoratore. Da 
ciò si deduce. che a,l n~lIi l'r()gresso della pro,lUtlività necro
'cente ,Ici terreno, si m·)Jifica al valore fra i [>r Ilotti ottenuti 
con d,,"cr<o rapporlo fra capitale tecnico e lavoro, poichè ,i mo· 
llafìca il co:;lo delle derrate di consumo Ilell'operaio, Il quale deter
mina il sa~gilJ del profitto, o:;ia un cocfficiente di quel \'alore, 

Co·j dUIlljul', ce ,nta la terra libera, ridotto il salariO al minimo 
saggio, il valore pro enta una duplice le~"e, econdo che si tram 
dello scamLio fra prodotti ottenuti con un eguale r,lpP rto o con 
un rapport) diver'o fra capitale tecniCI' e lavoro; )loichè nel 
primo caSf) il valore l', determinlto dalla q1\:\utltà di la\'oro ef
fettivo, mentre nel secondo ca o è regolato dalla quantità di 
lavoro complesso, Quindi nel primo caso il valore Ilon muta, 
finchi} rimane co,t:lDte la qU'lOtità di lavoro reale imple"ata nl'l 
prodotti, mentre ileI secondo ca o esso muta, )lur ri,naIlen,],) co
stante la quantità di lavoro reale impiebata ne' prodotti, I er l'a-
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~ion di uon qu:\1 insi delh ai cau~" ,Ii apra an no l't'['ale , Ura 
.0 lo) prime cinqul1 fra qut'1I0 si rannOthn'l Yl'rnrn('lIll' ad unn 
tno,iltl~ttlone Il t'Il o condizioni intr'ill cIII' tlel pl'Odotlo, il cl'i,lonte 
cho l'ultima, Il s:I~;:pO tl..·1 prùRtt,l. è affatt,) c tran,'a allo condi
llnnì di produziono della l11l!r<!o L1 ch' Jl(lrcib In Inutabihtà del 
\":\Ioro di qu sta col variare 1[.'1 ~ag!iin del profitto IItteRt:1 elle 
il \'al,)re di\'iene ,Iipentlente rlil con,lllIoni aff:\tto c tmlltlo alln 
illtim strutturll ,I al co"tn ,Iella IIlI'rC" ~t~~.,a , Ad "samlllare 
\'ielllllledio il carnlll'ro dI questa equ1Zlono ,leI mlnro, che 
determina IO r:l::(iontl ,leI bl'ol'() c(unpl"""l, n"l nOli ahhiamo ch 

pnra,.:on 1'111 con quelle che i :\l'rehhero, 'o il valorI.! fo"o de, 
tennin to rhl III"0ro reale, o .' Il prllfitto ,II'I cnl'ihle tp.cnÌco 
f, ,-o rJ or -amellll' ,leterl11ill:\to rhl ,uo prodotto l'af!gu:lf!1iato a 
u ntit \ (Ii la\'oro, - :iallo illhtti i duo pl'lldoUi: 

100 mi-url l;nno pro,lotll' cla 100 gi l'ni .II la\'oro 
J un mbul'(l 'l'l'la prodotte da 100 !.:i')l'IlI ,li 1:n-or<1 e ti l ca, 

pitale tecllIco coutenente I ()II f:lol'lIi (II I:n-oro; -,~ ia il ''I;:: 'IO 

l 
del profitto \' 

Qu 1111 Il l', loro -la dato ,1:11 lavoro re:lle, Mi abhLlmo l'I" 
quaziono 10(t mi 'ure T la _ IOll mI. ur Grallo; e 'illesta l'qua, 
zion j~llifica ch io 100 misuro Tela o 1n I UU mio'ure Grano j. 

cont nuta la t, "I qlnnliUI dI lavl1t ; <1 ,i:! Ò l'e'pre:.ione ma' 
temalica o, un fatto, che è e-traneo alh \"olont dell'uomo o ch 
per- te, per qU'lnt. mutino l compo 'iziono teclllca rlel capitaI .. , 
o t'h acc rdl fra I pari cipl Ilell:1 produzione, Onde per quant 
imperi Il m3!!'~ 101' arbltno nelll (li trihuzionl rlel prodotto fra Il 
capItale c tI I \'or, p r quanti) muti ne' \'arl pro,lotti il l'al" 
p l'lo fra il capi 11e tecnico o la qU:lnllt III \. varo, tali !Uuta. 
zi ni Ilon e. ercitallO alcuua influeuz'I sul rapporto ,It 'camhio, il 
quale rim DC III, riato, DIlCh.\ invariat, il h I)U:\lItità .li I:l\'oro 
reale, ch ileI pro lotti l! contenuta. - ~ rnolto Ili-forme é il ri, 
ultato, qu ndo Il pr fitto del c..'\pwtle tecnIco ,ia rJ~(lrOSilrnente 

del rmin to (l J pro lotto del c.'\pitnle m I -imo o l'o a q"lo li 
rat'!.:u ~I.arsi a11 quantI di la~oro, cho d, un pro lotto e"ual.', 
Cosi. reI' il prodotto del Cllplt le tecnico contt'nente lUI) 

~Iornl di 111\"01'0 il In\' rta':lIlm lite e!!u le al prodotto ,II ~.-) 
giorni di lavoro, e e il profilto dol c (lI bI t cnico " IIlluale: :.1 
uo pr l")tlo, Il valore fra i duo prodotti ò (Into dal!' qllazione 
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100 mbure Tela _ 125 mi~ure Grano, o (Iue-ta equazione significa 
che in 100 misure Tela e in l:!.i mÌ:;ure Grano è contenuta la 
stessa quantità ,li co,to, determinata nel primo prodotto dalla 
quantità di lavoro e di antecipazione di capitale tecnico, nel e
cundo prodotto rlalla quantità di lavoro soltanto_ Quinrli anche in 
tali condizioni 1"1quazione del valore f'l:;prirne Ufn eguRglianza, cùe 
i· rigoro 'al/lente Ileterminata dalle condizioni di produzione della 
Tela e del Grano e che rimane invariahile. flnchè restano co ·tanti 
le condizioni produttive delle due merci perrnutato. 

:\13 il profitto Ilei c'lpitale tecnico, ben lun~i (Ial commi u
rnr 'i alla pruduttività ,leI capitale mode; imo, lo, com'l noi ap
piamo, determinato ,hl ~alario proporzionale, o riai contr tto fl'll 

il capitalista e Il lavoratore. SI' dun'jut' l'elemento reale del va· 
lore si rannorla alle condizioni illtrin~l;lche della merce, nè pub 
mutare rilllsnenrlo rjuelle invariate, l'elemento ima3inario del 
\'alore ,i rannoda esclu,ivamente all'arbitrio dei contraenti del 
rapporto di salario e pub mutare all'iuflnito, pur rimanendo in
variate le condizioni intrin-;eche dei due prodotti. \,/uindi se nelle 
due ipotesi prece,lenti il valore era rletermillat.> e,clu ivaroente 
dalle condiziOni di I,roduziolle delle merci perlllulate, il .alore 
che ora e .. aminiamo, e che solo risponde a realtà, ,i determina 
in funzione di un elemento affatto e 'traneo alle condizioni pro
duttive delle merci scambiate, ed è percib espo to a mutare, 
sellZa che muti per nulla la struttura orgamca delle due merci. 
- Finora noi avevamo l'equazione 100 mi 'ure Tela _ 125 mi
sure Grauo, poichè la dbtribuzione ,leI prodotto grano fra ca
pitale e la.oro era tale, che accordava al primo un saggio d, 
profitto di 25· o' Ora nulla .iene a l1lutarp nelle condizioni di 
prod u7ione delle due merci; nelle loro fibre scorre la st "<a 
quantità di la\"oro umano; alla l ro produzione concorre :lnCOr'l 
la ·te,,;a quantità di capitale tp.cnico; eppul"(~ il loru ,alore -i 
muta appena il 'alario .enga a mutare; onde ~e, ad es., il ~a-

lario ~ale e il saggio del profitto scende a 1, si avrà l'equ'lzione 

100 mi ure Tela _ 112,::> misure Grano. 
" potrebbe certamente o:servare che la mutazione del \ari o 

Dlod,flca le condizioni intrinsl.'che della produzione delle merCI, 
arrecando una mutazione corrispondente nel co to del capitalista, 
~la l'errortl di t·,le o: ervazioue 'ta nel credere che l'elevazione 
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del ~nlRl'io :Igi~l'~1 sul ".dol'l', in qUilnto ell.l\' i il co lo Ilpl capi
tali-t:!, Infatti, :Inzitutto 'ill 1:lltl l'o Sl' l'azioll!' d"l1:1 l,lovaziooe 
del ,Ilnrill e"scl llovr 'bbe agirll sul vaiol'o in n"ni caso, od in
tluire, \'1" -so in ~(\n ,) ,lirettl1, accrescendolo di qU~llto rl salario 
:'accre~cll, Orn invece nOI trol'iamo cho, SI' il rapporto fra ca
pitale tecnico Il lal'ol'o Ò (\~u~le nl'i vari prodotti. la ,.le\'1Izlonu 
dei nbri non h:! nlcllin inftllollza sul mloro; Il ciro IjUantlo il 
mpp(\rto fra c'lpitalo tl'cnit:o II ):\\'oro !' nOI l'ari pro,lotti tll
l'e 1'''<" la t Il \azione dl'i ~:\Iari agisco sul valorll in ~pnso inver o 
il lo cema. Inoltre la elel'azione ,1111 s:dario influi l'O ,\II ,';don? 

>'end pl' ci-amento su quo)h parto dol co tn dlll capitali la, clw 
1I0n è r l' mrll uccI'".;cinta ,l.llla elevaZIone dl'l S'Ilario, CI"~ ul 
c; pitnlc tocnico; ti che dllllostra in Illot!tl ol'ldl'ntt! clw l:1. azionI! 
dell elel'aziono .I i s:\lari ~t11 valoro Ò affatto e traoe'l alla alù
v zione d,,) co,l ti l C:ll'it1h tll, dlc dall'aulIIl'lIlo Ili ~:llario de
ril'a. 11 y- 1)01'0 ,i m Illfica p r la p)l'\'azione II~i 'alari, nun glil 
in qu:mto qu stll IlCCl'è'Ce il co,to del capitllli b. 1111 in qUl\lItn 
ne. c ma il ~J"gio tic) profitto e I)ulo,1I scorna il profitto di)) capitai, 
teellleo òlfi'olrellzlale; il che l'noi dire che. pur' rinlllll!)IH)O c,,-tanto 
la quanllta di In,ol'o e di cllpitalo lecllico cOlltellllt I n!)' l'rodottl. 
il 1',lore (l'a, qua,u <i muta, per CIÒ. 010 cito muta il rapporto fm 
II capit li ta e Il I "orat re e cnn "o il proflno, chl' al C1l'illlil 
t ('C 01 ditf renztnlo atlrillllll, l,/ullldl, Ibto Il ccondo elemellt 
del ,'alore. l'eql ziono del,' 101'. P filo ogni conII iOlle colle 
condizioni inlrin che òei proli ,lti ~calllbl ti e dil'lene puraluent 
arbllran ,llll'eo-lonl6 (hl libito, o dalla con,onZIO!lO Ilei prOllllt. 
tori, L' quazlono del ,alorl' dllto (b) l'\\'oro n':\I. il l'affennazion 
mlltemnllC:1 dI nn (atto tì:ic , e ll'aneo alla l'olont. ulllana; l'l'qua
%lane del \' 10re dIto dal la,on compie è l'aff l'IIl1ZIOIIO de), 
l'arl)ltl'io dell'uomo. che l'ha l'ulnla o cr\J'tta. e che può a uo 
Iibllo mut..'lrla, E dunque un' eqllazlollll COli l'cllzlt'nale (l), 

Per que te con 1.lcrazioni i ~cor3'e corno c i IIU,)I Cllodllrnell
tale divariO Cm il l'n lo re corrente il il ,'alare norlJlale, ripo lo 
dogh economi ti in ciò. che il coIIII" è detonn uato dalle con
nlzlOni intrm- che d • prodotti. il primo .LI condizIOni è.tnn.echo 
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n,) e, i; pmcllè anclle il valore lIorrnlle è Ilelerminato preci a
lllenlo ,la cOIl,lizioni affatto pstrinseche ai pro,lotti, che i scambian 
fra loro. Il valore normale dI'i prodotti viene per tal gui n ali 
assumere il caratterI' fondamentnle ,Iella formaziono del yaloro 
nell'epoca no tra, che è l'aggettivazione, OSo in In dipendenza da 
elementi e:trallel nlla struttura ,;te_~a degli oggetti permulatL Ed 
inf3tli como il v3lorp. della lerra si drjlormina in funzione di un 
elemento affatto estraneo al co'lo di produzione eli alle condi
zioni inlrinsE:'che della terra. te. sa - il sa~C'1IJ dell'interes-e; 
come il v310r normale ,Ici la\'oro si ,Ietermina, e lo "e.)emmo, 
[, I U!l:\ misura affatto indipendl'nte dalla produttività d,,1 lavoro 
mede imo, cioè alla stregu:\ del neces.ario tiO t~Jltaml)nto; co:Ì il 
valore de' prodotU si ,Ielp.rrllina in funzione di fattori al lutto 
estranei alle condizioni produttive ed alla natura ultima delle 
m"rci permutate. 

e noi rliciamo sostanza df?l valorf' la 'lu:\Jltità di lavoro (reale 
o comple,:s,) ;:ocondo i casi) a cui si riducono i diversi prodotti, 
/' forllln del valore la merce, in cui si incarna il valore di un 
prodotto dato, o., ia il uo equindente (I). 'iulI;;iamo alla e· 
I-(uente conclusione: Quando il valore è dato dal lavoro effettivo, 
h\ forma del valnre di un prodotto può mutare, senza che muti 
la qU'mlità fii lworo effettivo in l''SO contenutn, purchè muti la 
l'roduttivilil del lavoro impil'gato nella merce equivalente; ma la 
'oslalln del valore di un prodotto non pul:> mutare, tìllchè rimane 
co tante la quantità di lavoro effettivo in l'S'O contenut<'l. Quando 
invece il valor" è dato dalla 'luautità di la\'OI'O cùlnple '.-0, la '0 -

,tanza de! \'aloro di un I,r,)dotto può mutare, pur rimanp.nf!o co
~tante la quantità di lavoro effettivo in e~'o contenuta, appena 
muti il saggio del profitto. - Il valore dalo dal lavoro (·!fettivo è 
il rapporto delle condizioni inlrinseche de' prodotti; il valore dalo 
,13lla\'o ro compie o è una funzione delle condizIOni intrin eche 
dei pI'odotti l' di altre condizioni affatto e lrin<ecLe nd e:si. 

Amme.,'1. l'e. btl'llta di prodotti ott~nuti con rapporto e~uale 

f' di prJ:.Iotli ot[l'nuti COIl rapporto dlver;\) di capitale tecnico 
f' la\'oro, noi pos>iamo dividera la ma'La intera ,lei prodotti 

'1)!Ju ta di tinzlOn, i tn va per la pnma " lta c.m! mente aee nnatn 
l'cII" scrillo anonimo ()I,ul"rll,onS <'Il urtain .uba/ d'$plAtes III polltic'l eco
noml/. [..e.nl!. H21, I~l._ l, cd e cllì" -i -1m" n cone"mro Inolte coatraddmoOl 
f1rl l~ c""teue dt!U'economi.\ ri ardiann. 
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in "ruppi, in eia-cullo tipi quali il capltall' tt'cnicn Il il lavoro 
')Ilt! 110 noi h sI '<a pl'l)porzione, ma in proporziol1o dÌl','r~:I di 
ft'onte a~li altri ruppi e,i<lt'l1lì. !letti flr tutti i IlI'Olloltl pl'n i a,l 
t' "lilla, e,l r i rari g-rllppi Ili merci, in cia<clll1o ,h'i quali capitalo 
t 'Cnk(l .1 I:\VOI'() on tmno nelln sI SS.t prtlporzinn,', lini possiamo 
dividere h '1U:lntil;\ flr in 11 gruppi. 1'l't)llt!endn r pro,lotti ali. 
rolt.t. Cllllbill;tn,ln :! a :? ,li elelllenti di chscull grllppo fra 10m, 

'I ottione l' r ngni gruppo un nUIllt"'1l I ~: ,II combinazioni. 
\ ~ 

on lo il lIum .. ,'" t bit! Il.'lIe cOlllbinazioni ottellute Ihgli Il gruppi 

. r, TI \ r ,Dunquo Il ~ ) rapprtl' nla Il IIlIlllero degli . c.lIllbi 

fra prodot ti no' quali c Ipi! le t cniC(l e In l'oro p.ntrano nelll 'le' 
prollOrt,One . .\1 noi "o~liamo anC(lra cnno core il numero totalt' 
delle combinazIOni, clte -i otten!!ono COIll illan,lo gli .. 1t1 11lt'nti dlli 
lliffe!,nntl !:11If'PI 2 a '2. Ora cia 'cun'l d"gli r "Iornenti rI ' I prilll 
!!ruppo jpren,lendn 1111 ~ruppo qll~lsini dI'gli n ,htl) può ulllr,i con 
cia~cullo ,le"'h r elementi ciel sccon,lo grupl'0, clan lo origine a r' 
I rodotti. g poichò lr lementl lei l'rimo gruppo l'o· '0110 Ullir l 

con ci cuno di ql1 Ili degli n - l -egl1llntl, i nrrallno (Il - lì 
r' combinazioni dl~ r'nti. Al\'11 g:unent !!Ii elementi ciel ~ccoll i l o 
_roppo po (1no unir<i !!li elemonti di'gli fl - '2 ~ruppi se~u nti. 
n-le ,i hanll (II '2) r prollotti. ('n-i ,lnl t rzo ~ruppo ,e 

n'hanno (II - 3) r', cc.; ,1:\\ P nultimo '.! r· o dall'ultImo r . Il 
numer toi I " ar dunque pre< co,j: 

. ' r 'l" 1) + II-:! + (11- 3) . 

r ' ,, - l ~ l) (II - I) r ' •• (II - l 
~ + l 
, / " 

r \ ~ 

r' ( ~ J mppre_ Dta t1unque il I1UIO ro .ll'gli scambi l'm prodotti, 

nei quah il capitale tecnico c Il l'n'oro entrano in prop rziNlc 
Il vel ' a. Pert nto, dètta TI r In lotahl\ Ilcl prod tti, ll'O~hlllo che 

p r l qo ntlta TI ~ d !!hcambi il valore Il..'113 \ia prodolt., 

nei quali capitale tecnico e laroro ntrnno in (!fTunl proporzi ne, 

ro , ntre p r I qU:lntl r l n Il val re l'gu \ li prollolti, nei 

qu li capitai e l voro cntr DO iII proporzione dn'crsa, e pcr c,ò 
non può determin.lrsi che in funzione d l n'" IO d l l'r06ito {l . 
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M;! tutto ci;, parte flall 'ipotesi che VI siano reallMnte prodotti, 
nei qualI il capitale lecnico e il lavoro entrino nella stA sa pro· 
porzione e la compo~izione del capitalI! tecnico si eguale. Ora 
si pre'enta naturale il quesito, se veramente questa ipote-i regi(a. 

Già fin dai primi ('conomisli si era avvel'til'l una flifTerenz.1 fon, 
damentale, per cib chI' riflette il rapporto {l'a il capitale tecnico 
e )a quantità Ili lavoro nell'agricoltura e nelle industrie manirat· 
trici; e a norma di que~to concetto si erano ciivi<e 1(> industrie 
in due grandi c1as~i, d! CUI l'un~, comprendente le inrlu-trie agri. 
cole, pres~ntava una tpnue proporZIone del capitale tecnico alla 
quantità (li lavoro, l'altra, comprpnd,'nte )e in,lu trie rnanirattrici, 
presentava il carattere opposto. e non ChA si vi,la beo tosto 
come qup.sta bipartizione delle in']u 'trie rosse insufficiente e come, 
in seno alle due grandi classi d'indu tric, si manife,tas'ero le 
divergenze più notevoli nel rapporto fra capitale tecnico e la.oro. 
In ba, e a queste considerazioni, nei crn imenti in,lustriali dei 
paesi più civilizzati, p. e~., in quello dei(11 Stati Uniti, ,i divi ero 
le indu 'trie in cinque classi, ,'f)conùo la diversa proporzione che 
nssume il valore delle materie prime nel l'alnI' del prodotto. Le 
indu5trie vennero pertanto classificate secondo la ~cala ~eguente' 

ClMsl di ,nd llStrfe 

I. Inùu "trie in cui la materia prima n n 
ha qua,i alcun valore . 

II. Industrie in cui l'ogf!etto, u cui 'i 
e plica il lavoro, non è proprietà. 
dell'artefice. 

III. Industrie in cui la materia prima è 
di poco valore 

IV. Industrie in cui la materia prima ha 
qua i tanto valore quanto il lavoro 
impiegato . 

V. Industrie in cui il "alore della materia 
prima eccede d'assai tutte le altre 
parti del co lo 

10,U'7 

IJ , ,,{) 

3!,2 

5{),G2 

4,10 (l ). 

( I) • "I,'/Ìslic or tM wealth and md'f$lr!l or the U'liu,( S"ltu, \\'a.shtngton 
Itl'i~. 3S0. 111, ecc. ~I vegga anche ESGEL. Methode Ilnd Re ultatc d!!7' G. 
toe"best(lluhh IlO dell 'é>r, SI, rOli A Ile/',h , nella l')lt hr. de Preuss ::,tal 
[l 'Jr. [il't\. 40.-~. 
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~O 1:\ rlp:\l'tizinDo delle intlu-trie ~i :\rrt', (:\ '.0 :\ que lo pUlltn, 
noi :\vrt'lllllHl ~i:\ l O cb~'1 di "Camhi, noi qunli il valor.' s:\robh,> 
in funzinne del ~:\g'gill ,101 profitto, nwntr in tutti gli ~cnrnbi, che 
.i compioDo in ~(!no ,Ilo ,in~nl", c1a~si di prodotti, il vnlore "i 
,Ieterminerehbe r~r UI1 pn CE'~SO dil'oltn, :\ norma ,Iell:\ qu:\ntit;\ 
di 1:1\"oro realI' Se non che alleli" 'lUI>st:\ l'ip:\rtizione 11011 b qui"
ticielllt', A r 'I 'l1a"~rci che E', ':\ 11<111 g-iunge ad evitare b nece . 
. Im di l'Ìpnrtizinni ulteriori. b:\st.'\ a sumero a,l l' nnH' una fra 
quelle :i Cb"l di intlldrin E'll Ib '(.\1',:\1'(1 'e veramelltE' nplln ~ingol(> 
indu,tde che In c(1mpon~()[IO. il rapportn delb lIl:\teria gr ggia al 
rro,lolt,) sia "lenti 'Il, Prendi:lIllo, p. es., la quinta cb. e, la quale 
c IlIprenlle In indu-tl'ie seg-lIonti: raflìnalllento 11'''1'0 Il ,l'al' E'uto, 
imbinn<:.'\tura (> tiutu!' "tl'ef(gi:\tura di cuoio, ill1lnlbtura di carnE'. 
mtIìnnmento ,Ii zucchero. Ora p('r oglli lOO dollari di prodotto, il 
r:lrporto ti Ila m:\tl'ria gl'e~gi.\ lIelle sin;{oln inùu trie è rappre
eutll dalle cifr s,>(!uenti: nella p1'Ìm:\ j!J,2, nella ,conda DO,i, 

noli tel'Za titì,:.', lIella qu:\rt:~ 82,;;, nelh quinta 17,1. 
~Ja le m. terie l'l'1m non ~onl) che un:\ pade del c:\pit:tle tec

nico. Rimane il <:''\1 :ble Iì"o. Ora li intere',1nte il vedere corne 
in ci~~cun 'indu,tria 'ia rli\'er~o il rapporto fra il c1pitale tho ed 
ìl v lor I l'N lotto o Cr.'\ il c:\plt:\l" th o e I. quantità di h
\'01'0. _' l. tal I di :\UO\'8 Ynrk, p l' o~lIì 100 dollari di pro
dQtto. il 'p IL o ti r:\ppre-lentato dall,' Pl!uenti frazioni di 
l c~ \', 110 di (orza mD ric : 

A~ricoltura . o,nl 
Fa'JhriC:1 di S Icchi U,nj 
Indu,tria dcI r bbr 1l,tJ03 
In,lustria del fale"'namA lI,flUu 

Indu,tri:\ del c tone O,lIU, 
PaDllÌcazlone D,Oli: 
FabbrIca di mattoni 0,00 

F.tbbriCII di \'etture ti, (j l 
Fnbbrica di \' ,ti. 0.1)002 ( I . 

,_. ;;.113 6pC<'ializzA.UO[lC d 1 rapporto fra Pl!ale tecniCi' 
1 vetro i \cggt\ P')RTEa, T},~ n-esI. 
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l"ella Prussia, secondo Eng"l, si po- ono divi,lere le indu trie 
in grandi gruppi, in cinscuno dei quali il rapporto della forza 
motrice ad ogni operaio impiegato è diver;;o. l grllppi arebhero 

seguenti: 
l-"oru, moulce. rm .. urata IO val 

«i,U:fl' 
al 0ll:n. (ip-!r IO imptegaro 

GiarJin~gFio 
Pe,ca 

O,lll 
0,00 
l,O l Industria mineraria 

Lavori in p lrcellana e 
Lavorazione di metalli 
Falo},riche di macchine 

in creta. O,l 
(J,12 
(J, l ~ 

Indu~tri:t chimica U,4~ 
Fabhrica di materie combust,bili V, ti 
In,Ju.tri:\ te:;~ile. 0.11 

Gli!. da queste cifre si scorge quanto sia specializzato il rapporto 
fra II capitale fis,;o e la quantità di lavoro nelleingole industrie. 
~a quI' t:t _pecializzazione non hasta ancora. poichè in seno al 
sin~oli gruppi d'industrie not:tu·i le più rilevanti differenze nel 
rapporto fra c~pitale tecnico e lavoro. Prendiamo a,l e3. 1'1Odu· 
stria ceramica, nella fju'lle avevamo trovata una media di 0.1 
cavalli di forza motrice per operaio. Ebbene, appena componiamo 
questo ::rnppo nelle industrie che lo costitubcono. tro,iamo lo to 
nuove differenze, onde. p. es .• l' indu~tria dell' ar"Ula e terra 
Gotta ha 0, Z]:i di Cf rz'l motrice per cia cun operaio ed altre un 

diverso rapporto (1 . 
Le indu,trie italiane ci prf',entano del pari la più note,ole diver-

"ità nel rapporto del capitale fisso alla quantità di Ia\'oro. Infatti, 
~econdo le ricerche dell'Ellena, abbiamo che il numero di operai 
per ogni cavallo di forza motrice il nelle diverse industrie il 

-eguente: 
Filatura e te itura di cotone 

Id. di lana 
Industrie di lino, canapa, juta 

Cordami 
Tessitura. materie miste. 

4,21 
3,24 
4,32 
115 

2_,7j 

1) Vedi ESULI., Diii ,notorisrhell Kra{le und 'ic r;., trie',s , ascl.nm da 
prells /Sehm IndI/strie 'wc" der G,u;crb,-:aJ.lung con J de- ",ber 1"7,j nella 

Zei' eh,,;{! ilaln. I ii. :5. j e gg 
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Cappl'lll III feltro I l,t\. 

( nrta I. :?:I 

l'onde ,Ii pelli Il,!ll 

(llij di ,enll 1,:11; 

""'1'011\ e candt>lu steariche Il, l (I). 

:\1:\ più elle tutto IInpl1rlallti a talo riguarelo sono i ri~ull:\ti di 
una ric 'r~a ist ltuita da un olllinenlo ispettofll ,1('110 mani fatturo hri. 
t nnìcho. 1{llb rlo Bakl'I', sul rappnrlo fra Il capitalo tì', o e la 
qu~ntilà tli lavo!'o lIe110 ,in~ole industrio della conll'a di \Varwick. 
l rbult.'\ti ti l B. k r.:\1 quali nni rimandiamo il letlortl (~), rivij· 
l no 1111:\ f'rll-illl'l pechhzz:\Zione d l l'app.1rto, in cui interviene 
Il rapit:lle te':lIico lIello singolo industrie, o lI1o:lrano como fra le 
l~n IlIdu~tri • che si tro\'allo in quella conte;!, ~ia imposslbilo tro· 
,. rno Iluo le, nelle quali qupl rapp(\l'(o sia egu:\11 (:l). 

I) ELLES\ •• I I l,ca di alcune .ndu In (/"I"m~, 110m t ~;, l''' "" 
(?) \ ed, 1 'Pori or 1)'6 "'SI' 10"$ of fi Clu,"t • 31 "Il Lre l i1J, Il '?! A 

\l'llhou il r p,tal \' moLi!'.""" In ed.tì , ( I1m.·~hlllt· I r CIO cun ",otro,o c 

.. al tato 

Lu 

-l, n ~-\o"'15 

n »1110 
» tW 

i (O urna nnnunlm..:ntc, ma 
, I dal r*riodo della .ua 
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Che piil ~ Perfino nei pI'odotti ,II una me,lesima IOdu trin s'in
contra un rapporto ,liverso fra il capitale tccnico e la quantità 
di lavoro Impiegati a prorlurli, Co i os~erva Thaer: " Vi !!Ono pro
duzioni agricole, in cui il lavoro forma la parle principale, altre 
in cui il lavoro è neces arlO, ma la tl'rra o il concime hanwl la 
parte maggiore li> (l). « La manifattura le iile, o.serva a ua 
volta Ure, cOI1~la di (Iue parti di 'tintA: l'una co ·tituita ,h un 
certo llUrfll!rO (li piccole macchine indipendenti fra loro, spettanti 
agli operai; l'altra co tituita da un si tema complicato di mac
cllino . pettantl ai padroni, Ora i prodotti ottenuti dal primo 
'ta.lio dell'Industria e qu Ili, che riai sr,condo i olten~On{), pre
senhno un rapporto profondamp.nte dÌ\'cr,o fra capitalp. tecnico 
e quantità eli lavoro ». (2). « Per il metallo impiegato nelle arti 
è grande gencl'almeulp la partI' che petta al Jayoro, mentre è 
minima comparativamente nella mOli eta lI>. (',osi il :'llt'~"ellaglia (3). 
Il relatore del cen 'imento americano o~serva a sua volta: :\ Ho 
ste,so ~tabilimento :;ono [l'sai ,li frequente u,ati dII!) o più pro
ce i inclu triali, che ~()no affatto distinti e,I esegultt separata
mente: onde due prodotti 11 citi dalla ste"sa fabhrica presentano 
spe 'o un rapporto completamente diverso fra il capitala tecnico 

"ta .tt,,·n, la 'l,le "nd'l .1 pl'O~ delle lO\en1.lOm la pelD a flon 
d'uso. :ulla d,,'ers,tà noI rapP'Jrto f'lI le matene r,nme e l, r. 'n'l d'opera nelle 
di,'cr' ,ndl1 tri SI ,'oggn IhnRMlF., l. c~ 11l:.;.r,~, 2M 

(t ) (;rund 'il:e der ""lt~ll L",jllu:.rll$Ch"r', i' cd. Berl l '-, t6 . 
R,cor,r:,tnO anCOra J.\coa, ''ons.dO'al''ns on proterllOn relJl/ired IIU bralis~ 

agrarI/IlO/re, Lond. Hl! I, 111"-,. c ':\<1 filat. d, C'Jtrne d. prtma ht '. egli 
~1'1\'C, piÙ che met.\ del la"oro ò compb'.a dalla mac< hllla. In altre mdustr.c 
Il roPP'Jrt'l frA le ma-";"ne cd II !nv'lro o verso .• '~i filali d. lan.1 Il lavoro 
ha UlIlJ l'ropol'llonc mnggloro di fMOle alle macchlDc che In qucll di c·.toa ; 
nei bvnri in ferro nOI allhinl"" d,," tndi. la parte f.ltta ùal fahbro " ,·illngg.o, 
ossia la part" tn81!giore, cie con ta qua i c1u,iI'Bmcnte d. 18voM, e 13 porte 
rCSldua, in CUI In macrhin. iMervl ne posgcntcmente •. 

al ('RE, P"ik!sophy or .1h.nufiICI"rcs. L'lnd. 1 :n, 2 I :\elb te 1&-

<tu! trla le Ile, e onda che 61 tratti di tilati di potane, calUlt c. o di tessut 
lana. é di\'·rso il mpporto ~ellc re ne Implegnte al cap,tale t:: mco. ,. 

Mli 1101 d,c nelle manifatture ,Il I na 11 rappelrto fra J cap!.:ale te DI " e i. 
I.\oro U re.<o mazgi0re d.lla l'e i I~ d ligcn7.a c i CSJgc in 'luclla produz one 
e che toglie ch, Il In ratare l" a nltendp", n p.i rhe un telalO .•. i "egga 
lutto IÒ ,po~ , EilC)rlnpo:dÌll or 1M ;ndll Inal ari, man .. raClltrU -nd com
merCIai produCI, ed, by n 'Y. Lock. Lond. 1~'1, pp, ii\\1 lì56, ~I1I, 20'1. 

(1) \), ".;DA~Ll.\ L'I (1Ma e /., lallSli'" del mela Il. JlI'e:lOsi. ROre..l l 1,51. 
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II '1u:\lIlitil di lavoro clIop<,ranti a produrh (I). ·(~lIa. te sa 
in,lustri:l, " ·"n'a tln:llmenlo Engd •• i nuta il più compldo ,Ii· 
,'\ri., nel r.lpporto fra il c:lpital. tecnico l) 1:\ quantìt:\ !li lavoro. 
, con.lo che SOli .h\'cr'i gli stadi. (l divI'!' a In p(>rfoziono .11'1 prn, 
dotlo. l'I' 11I11:11U0 a,1 (>s 'mpio dun llIali di cot.nlll' .li numero .Ii· 
\' '1'.0, Il filato 111I111('ro ~o è talfl. puichò :.'0 tìli ,Ii quI' la qun
IitA forlU:ln., una Iihhra; il Al:\lo numero (IO li talo, l'oichè no fili 
di ql1 SWI qu:\lit;\ t'orlll:llln una lihbra. :'Ila la l)u:\Otit,\ di nmtoriil 

r,'gd:\, cho ,'mr;\ in una lihhf;\ ,Ii Hhttl nUlIll'rn ::?O, è l'gu:lIo a 
q 1'11:\ che entra in 1111:\ libhr.'1 di Rlato IIUllIero nu. Cho cos'A che 
.. di .'1'>10 ilO' duo l'ro,l<1ttl? • 'ull'all.('o che 1:\ quantità ,Ii !:Ivoro, h 
qn l. 'la 111.1' dll€' l'I' .Iottl Il.11 rapp l'lo ,Ii :!O a no. E,I IIne rn 
CIÒ n n b ·ta. InfattI lo m·\lI:hinp. che l'n ,Iucono i OInli .li nu
m r.1 'up rinro, compiono Oll1pl'O un nlloor numero ,II giri al 11\1-

nut III qll IIn ch lo m:\cchio pr,,,luc. nti i tìlatl ,Ii numero in
~ l'i re; on'! , p, ~',. ~, un fll< 1 .\ fila('o p -I 11\11111'1'0 ::?o fa 1000 ~iri 
per minuto. UIIO rei numer \O ne f·\ ~olo :1<>00. 01'1\ h IH:>cl's~~rin 
con,'. ~lIellZn ,Ii 'lue,to fatto è che h qunntitA ,Ii lavoro lIeCI'~ aria 
alh pr illltione tI·i .ill::(.,1i (ìlali cre,co iII prop<lrzic)tll' maggioro 
,Iolla nnezz:\ d>i nlnti. - Eceo .Inoquo dII. pru,ltltti ottenuti ,!alla 
mei! ,ima mdu'tri \ o che pre ent Ino un rapporto !1h' r-o fra il ca
pitalo teclll l ,I : ,(lI' impi gatl Il pl'Odurii ; c sicchè ~(. lini 
"01 ,im .cambinre fra loro un fihto numero 2tl eli Ul10 IIU

m ro 60. CI 'arebbe ,l'uopo .Ii ricorrer" ali mI urn del h,'or 
compi c'o C d. con -cer,) Il.ag:!,io d I profitto (~\ . 
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e nfll con~irleriarno che la cliver~a durata della antecipaziono 
Imphc'\ un diver o rapporto fra capitale tecnico e lavoro; se 
poniam monte al fatto, che l'indu,tria moderu ha per carattere 
p,senzlale la mutabilità iucessante nella composizione tecnica del 
capitale; se osserviamo l'incremento progressivo de,I capitale fi:,so, 
che si compie in un rapporto diver"O nelle singole Inrlustrie; e 
consideriamo infine che i più svariati fenomeni (pertino un pre
stito pubblico, (l), hanno influenza a modificare nelle ingule in
dustrie la compo,izione tecnica del capitale - giungeremo facil
mente a que,ta conclu.ione fondamentale, che il rapporto fra il 
capitale tecnico e la quantità di lavoro è una funzione continua 
dell'industria, ossia è diverso per cia~cuna delle innumere pro
duzioni, in cui quella \'iene a ramificarsi. 

Cib po to, in luogo di più gruppi di merci, in ciascuno dei 
quali i prodotti pre. entano un rapporto Ilguale fra il capitale tec. 
nico e la quantità di lavoro, ma un rapporto diver o rispett" 
ai prodotti degli altri gruppi, noi abbiamo una massa immensa dI 
prodolb, in ciascuno dei quali è di verso il rapporto fra il capitale 
tecnico e la quantità di lavoro ('2). Quindi, in lur)go di una lf'gge 

formo nelle diverse indu Ine. (CAIRS'." A l.:,,,, i p,.Hicip. (oOll!.a'Mntal, d. eC<)no
mia poli/i",., Fircnle IRii,3c1i) . .\ lud "r~ Vlcmmegllo la proporzione, che a-. 
!rumono le "nne parti del capitale nei dh'c • prOOolti. io csammai nccurnt ment~. 
durante la mia òlmora n Berlmo, i libri di contnhilità della grande fa.bbrica di 
locomotl\e di B<lrsig. lvi polcl coo,' ncerml della mfimta di,'cl'lutà dcI rapporto 
fra il capitale tcenico e la quanlltà di !a"oro, o fra il C3pltal~ .lan e Il pr . 
dotto, nelle ainorole produzioni. PE'rfino nrlle vane pe<:ic di macchine la propor. 
lione dei aalarl al prodollo è diversa. CO!; per una locomoti"A n I!rande .-e. 
lo ·ità la proporzionc dei sal .... 1 prodotto è di ~!.1rchl 22,04 per ogni 100 cbi. 
logrammi di prodotto; per un'allm, pure 1\ grande, I,:/Cità è di :llarchi 27,08; 
per un. a pierola velo<!ltà il di '\br'bi ?2,n , ecc. 

(I) \VM,~l,R. Die Orr/1l!mg det ~ terr-.rhlschen :iuUI/'Musioalll, \\'Icn 
1803, 3:1. 

(L) II carattere apologehco ed linI clcntltico della « Ic<ma dell'ashnenza • 
81 "cla nel intto ehe il .• nior. mCQtre proclama come una ::-rande scoperta la 
sua dottrinn. afferma gratuitamente che « in gcnerale l'esi'rcwo di .:u una 
mdu tria Ige In pr porzioni qu~ i eguali Il capitale fi- ed Il clrcolanle '. 
(Principes (v1ld",menl'l/lz de 1'&0' omle Pù/'li1'" IraJ. Arrl\'abene, Pari 
I~~. 323). Quanto lale atlermallone SIa ~iu ta dimO';trano a suffiClenza i fath 
da noi ricordati: ma comunque, e èlla fo - nmmi i bile, quella teona perde
rebbe qualsia i importanza ri pello ai fénOmpni dell'economla e del \'Rlore, 11 
quale 81 detcrmincl'el,be in raltione della sola quanlità di lavoro. Perebò dunque 
reCOMTlI la ingl tl persUlte in una dottrina. alla quale e!!,li te-;o. con una 
reci5& aOermazione, ha tolto O!lni Importanza n'petlo alla 'piegazionc dCI fL" 
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duplic dùl valoft" pel' akuni pl'l),lotli n'golat .. dal Invnr,) effettivo, 
l't'l' altri dal lavoro compie' , noi trol'ialllo cho la co saZIOIlO della 
tt l'm hbem (I la riduzione del salario al minimo gerlPra un:!. legge 
univor,al" del \'alol"', l'e l' cui e"so si determina 11 nonna dolla 
qU:\l1tlh ,Ii Itn'oro compio"') contl'nulll, noi prt),lotli perlllUlati. 

~el pr" Cè,SO "t!onomico noi ci troviamo clunquo di fronto due 
form ,lei \"all1re perfettAmente (lpp(\~te fra 101'<) i la prima impera 
qUi\ndo e:i le h'rri\ libera, o qllall,lo, c' ~at. queila, Il ~nlt\rin i· 
grll"luato a IHlnlladella gravit ,lei LlV"l'lI; l:I st'con,la rlominaqu'\ndo 
il 'alal'io . ii\ !'idotlo al minimo ~:!.ggio, - r\.'lIa pruna il \'(Ilorl! 

determinato dalla quautità di 11\\'orn, nella "'coll,la ,lal lavol'O 
più un condo elem UlO, il profitto del c.1pitale tecnico, Da 
clb 'j scor,::e che Il t'con,lo elemento del vnlore h:!. un ca· 
ratt re IIDeor più. t,'rico che il profitto del capitai!', poichè, ce -
~ta 1:1 terl'a lib m, ,oq:;e illlllJe,lialam(>Dtl' il pr filto, mentre, 

pur c ':tt hl t lTa libera, il \"alore I r,,- 'ue a .leterlllini11' i 
secoll,1 la quanhtil di 1:\\"01'0, è quiu,li Il condo elemento nOD 
interviene, Bnchi> il lhrio sia ma,zfdol'll del nec,',qrlO t' ~ra,luato 

Ila 'tref!u1 dt·lla den,iUI ,Ii la\'oro. N," hasL1. 'o Il s,lct)udo ele· 
mento del ynl, re è Il prod ltl) della di ,'ciazionp per,onale ,lei 
capitale dal hmr , ~i clee conclutlere che oella t,·. a (lci"l?' 100' 

dero .. il ' c nl elemento d I vaiol'O nOli si ri nlm, npP'na 
- abbm una frammentaria eon nlilhziolle per, n~lù ,I I capitale 
e del I VOI'O, - Ora tale è il C-N) d"lb piccola in,lu lria; poi
chà rl produttore, che Impiei!. il uo capilal col 1'1'01'1'10 lavol'o, 
tro\' un eompen,o Il, tur.\le all'lmpi ..(0 del C<1pit1le tecnico nella 
attenu zlone ti Ila dell-il: del 'uo la\'oro, e non clee quindi ri
chieder una speciale rimunerazionI' da un elevazione dI'I valore 
del uo pr otto i m ntre II produttorI! .Ii capit.all', che lavora a,
- )ciato ael un Ilmratord -emplice ridotto al llario IIlll1illlO, ele
verà Il valor in ra~ioDe :-,Itanto .1 I proRttl) ull·\ lIlet;\ del ca
pitale tecnico Imple::ato. b '1uale nttcllua h ti. nsità .Ipl luoro 
del li riato. d:!.cch l'altra meta (Ii 'lu I c-'\pitnl ottiene il suo 
c ml'en o nell~ attenuaZIOne del I \\-oro dell'accumulante. Ebbene 
cib ha i'tlporl nti COli' ~uenz ri~petll :tlI concorrenZl fra la 
/!ranje e I piccola impre':\. [nfatti, ;. b 1\ n to eh qu ,t'ultima 

r hè Ila I rl et l'tI f. P la, non 'I coll'mlenlO 
m, ma be I a opo dI t n.-!ere 1 prop .clan del rapita le, 



-11 -

si trova per molte cagioni collocata in ulla condizione di inre
riorità di fronle alla prinlOl, la quale, scemando il valore rlel 
prodotti coi grandi perfezionaJJl(·ntì tecnici, di cui 1m il mono
polio, riduce la piccola manifattura a ruina. Ma le condi
zioni di que 'la battaglia fra la grande e piccola impre.a sono 
b~n diver,;e, secondo che il salario della grande indu tna ia 
graduato a norma della densità rlel lavoro, o ridolto iUfece al 
minimo necessario. 'el primo caso il \'alore dei prodotti oltenuti 
,lalla grande impre~a il regolato dalla qualltità di lavoro, come 
quello dei prodolti della piccola indu,tria; poicbè ,e in que la il 
capitale tecnico nOli eleva il co lo, attenuandu in proporzlOlle la 
,len-iti! del lavoro, non eleva il co-to neppure nella rnDde in
,lustria, attenuando in proporzione il ~alario. QUindi, in tali con
,Ezioni, la preminen7a produttiva della gran,le bulla piccola Impresa 
non si trova neutralizzata ,la alcuna influenza, che incarisca i 
prodotti della prima. eri a que ta rie,ce più facile di bandire \:J. 
p!ccola industria dal mercato. Ma quando in vece il salario della 
grande industria sia ridotto al nece:<ario, il l'alore dei prodotti della 
grande industria si trova elevato in ragione del sEcondo elemento 
del valore, mentre il valore dei prodotti della piccoh in,lU'trla 
sfugge a que,;ta causa di elevnzionc, determ:nan,lo,i 'ecourlo la 
quantità di lavoro. Perciò, in tali condizioni, a produttività e;:uale 
della grande e della picce la inllu,tria, que,ta "ende I SUOI pl'(
dotti ad un valore minore della grande e la uccide; mentre, . e 
la piccola indu 'tna dbpone di una produttività inferiore, la ua 
inferiorita ,~ attenuata, e ma~giore è la sua possibilità di re~ -
~tere alla concorreuza del grande capitalI'. Da clb noi dedUCiamo 
la seguente conclusione. che vedremo poi confortata miraLllmeule 
dai fatti: che quando il .alario sia mag::!iore del n.inimo e gra
duato secondo la d<,nsità del la\'oro, la piccoh industria rimane 
rapid lmente soccombente di fronte alla grande inpl'esa, mentre, 
quando il salario sia ridotto al minimo, la lotta fra la gran<.le e 
la piccola industria pn 'egue per un teo·po nl3g!!Ìore e la ruina 
della seconda è differita o deprecata. 

)ia anche indipendentemente dalla e~istenza del capitale tec
nico, la piccola indu~tria pub vendere I ~uoi prodotti ad un va
lore minore della grande. ~uf'poniamo infatti clie :i abbiano 
due classi di indu~trie, J'una delle quali sia condotta escluj
'l'amen te (la capitalisti non lavorntori, l'altra in parte da capi-
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III ti llll/l ISHlratori. Cins\:I1l1ll d(·i quali illlpioga tllln allll'Ìuti, in 
pnrl Ila Ill'Ollllttllri di c~pitnle. ein cuno I(,·i qunll l'n'sta l'opom 
pl'0l'rin nl(l'illll'resa ns-odulO :\11 un lavoratoro emplicl" Noi 
\"('Ilemlllo che ."0 l'operaio illll'if'gn(o ,lnl l'rotlut/oro di capitaI, 
riuscì,,,, mnlgrado l'inesistenzlI rli lorm li hl'1'a , ad illl['orn' IIna 
ripnrtizion .1,,1 l'n,dotto pari a qUl'lln cho ,i ha ndla n 'ocia
ziono mdII. il prollllttoro Ili capitalo nOli si ritrnrrt!bbo dalla 
nc Illlluluiouf'. (loichll quc'tll ottelTùhhll (lUI' ~elllpro il suo com
f n,n Il Ila lhlt IIziawlIIt! Il,'1 lavoro; e che sO 1:\ COIlCOlTl'lIZa fra 
gli p mi rende imro"ihil" '1u,',la rtlllnuera7.inlltl l'iiI .. Iuvatll del 
l:\\'orator i 111 l'i ". to ,bI l'I' du(toro di capitalI', qUl'"ti olli,'nll 

11 n-i un l'r,'lìttl'li pari d'l ~Il'ibll:;t\ IIlln lavoratore. 1Il:\ '/lle to 
l'roBito. che p I "rnndo capit,lhla 1\ condiziono nl'C{'~ Iri:1 accii, 
l nccnmulazlon i cOlllpia, ral'pr' uta 1,(·1 l'rodutl! n ,Ii capI
taI u!! pmr Ihlito, 1I0n lIeCe ~ario nl P['(lC del h acculIluLl· 
zion . Or.1 ti ciò deril'a che Il protluttol' ,11 capitaI,' può vell.lere 
II 110 l rodotto ad un \',11 re mlnoro ,Ii 1j11l'1!O, Il CUI "l'lido il 
rr prio il capitnlista uon l:n'omtoro; p .. il'hio 'Iu,' ti rlevl' ottl'
nero un profitto e,l Utl ':lp-gio ,Ii profitto l'guale a '1\11·110 dei capi
talisti unpiegati 11 Ile altre illdustnt' l', quando non III IIttpIIga, 
, tra C ri'{' t to n,I nltr' proouziolli; 1I111ntr pcl I,rolluttor!l di 
capitale il r d,lito nec "-aria è Il Ilo d I CiÒ, che e ) Oltcrrul,llf' 
/I 11 <OCInZ 011 mi. ta, e qUllIdl tutto Il .oprapplli Il quel r ti· 
dito l'u" - r~1i tolto da una Ilepre -Ione ~p cltlca del valore 11·1 

o prro Ho, ~ nm che 1;5,0 percIò l ritmp-ga ,lnlla produzione 
o d \In accumulazione. C "i, p. -.,e !Iella l'roduz,one della Tela, 
cond tt ,clu ""amenlo da c'lpitnlbtl /1011 lal'C'ratùn, ,\ COli ij!) 

mi.ul' Grano di I l'i Cl Pl'odurr ,la fluo lavoratori IOU mÌ-nr" 
Tela, n Il prOlluziono Il l !!r31h>, condotta in l'arto ,la capI
t Ii<ti non ll'l"orntori in parte da produtturi di capitale, ,\' COli :10 
mi ure r no di c.'\pitde·alimento o 1:11'01'0. lf' COli '\010 lal'ol'" pro
Jclcono 100 mi"lIre Gl'allO, e l ,\" con ;;U ml nr Grano di s,dari fa 
I rodorre d'l du> l vara n 100 mi ur (ìnllo, Il prorluLtlJrtl.\" nun 
può vend re il u prodotto a IO no rlel valor IliO mi 'ure Gr,no 

-100 mi ure Te! • poichè tal Villar il nece arin ncciò egli 
~ten:za un profitto e"u:\lo n qu !lo li I l'I'0duttorol di Tela. )1a il 

rr uttor ',che tlo Il r :!'ilOo dell:\ a ciaziorl!' mi 'ta otter· 
rAbbo W mi re Grano, può \' Il,lcr Il uo prodotto al valore 
l mLurc Gran) =- ;;0 mi urI' T l , ell7a chI' qu -to ,allire lo 
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induca a ritrar i d~lh pro,luzione; pOlcht'> que ta eliminuZIOne eh 
valore Il'1n gh to~lìo ~e nnll quel OIJrareelrlito, che gli perviene 
per l'IDe8istenza d'opzIOne cl!!1 lavoratore, e che non è nece sario 
al prOC!!,;30 tiella acculIlulazione. Quindi ancllo in IIU!!,to caso, 
come nel precedente, la piccola indu. tl'ia, a parità nelle condi
zioni pruduttive, ucci,lo la grande; mentre e trova,i in condi
zioni produttive inferiori, questa inferIOrità il attenuata dal minor 
compen 'o, che l'sige il produttore tii capitale per pm, eguire lJIJlI<l 
Impre~a; e queste conriizioni, vanta~gio e alla piccola impre;,a, 
persi8tono (a differenza che nel ca~o precedl~nte) anche se il a
lario nella grandll impre,a è graduato secoll,lo la clen ,tà del 
lavoro, ed il valore riei . Ulli pro,]"tti è clato riai 1:1\'oro eff"Uiço. 

Per tal modo è compiuta l'analisi della circolazione sPllJplice 
lIella e~i tenza ed ine,istenza di terra lihera, ed i· sveLlto com
pletamente il segreto della formazione capitalista del \'alore. Per 
quanto una :pontanea i11u ione ci induca a l'avvi 'are nella forma 
attualI' ,lei valore la sila forma naturalr. pd eterna, uno stu,ho più 
l'rofondo ci rivela come a base della formazioue odierna elel 'l'a· 
lore stia un fatto storico e contingente; come, fiochè duri la 
terra libera o, pur ceS:lata qup,ta, il 'alario sia graduato secon,lo 
la dl'll,ità del lavoro. il valore fra i prodotti sia dato dalla quan
tit;\ di lavoro in e 'si impiegata; mentre, appena ~i abbia la ri· 
.luziono rlel 'alario al mIO ImO, Il valore "i determina, oltre che 
in ragione del lavoro, in funzione di un secondo elemento, che 
è il saggio del profitto o, per ultimo, Il salario. - Que,to e
condo elemento è certamente una nece sita l o~ica, indeclInabile 
nella costruzione odierna del valore; ma que~ta nece ,ità I Il'lca, 
lungo ,Iall'es'ere eterna, il e'sa mede'iima ìl risultato eh un 
evoluzione, la '1uale, determinando la ces 'azione della terra hbera 
e la rilluzione del ,alario al minimo ~aggio, distru 'se il cornpen o 
naturale del capitalI) tecnico, l'attenuazione del lavoro deIrac
cumulant" e ne fece un elemento del co,'t" e del valore. E 
poichè la riduzione del salario al minimo è il risultato normale 
della ce ,azione della terra Iihera, co i possiamo dire che la 
ce 'sazlone della terra libera determina una rivoluzione ilei pro· 
ce :SI) del valore, tramutandolo dalla legge del lavoro reale a 
quella clel lavoro compie o, per CUi il valore ,i determina in 
funzione del lavoro e del profitto. e dunque ilei precedente 
capitolo noi vedemmo che la ce'saz one della terra hbera, dis30-
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CI:Ind" il capitalo .Ial lavIlro, s"pprill1\l il componso n.1tllral/l della 
aCCllll1ul:l2inn<>, h potenzi.uinlll1 del h"orn dell'accumulant .. li 

fen.le pt!I'l'i1\ nece'~:lrio 11 profitto cI!'1 capitalo: l',,diamo 1lI"1. che 1:1 
cess:lzioll ,1,·lIa terra lihera, dls~nClan,lo il capitalo .lall:l\'nro. sop
primo il c/Hnpt'nS) naturale ,Iolh accumulazinne .11 capitale> lf'cnkn 
difl','rl1uziall', 1;\ attenuaZIOlle dolla ,!ollsit'\ Ilei lamro Ilell'accu, 
muLlllte, <) 1"'lId,' porci.i nece."~nri" il ~ecnnd<l (·IOIl1l'l1to d!'1 1',lnft., 

tnllinzi di la,clare questa inQ'3tl/-laziont>. riltll'ilUnO alcuno in
tluenz .1/'1 s C,HI·I" elemenl.' .ll,1 I",IMO, Anzitutto qual';" l'in
flUt'IlZ1 Ilell'illlp'hta sul val'H' ff'htivo dI'i prn,lutti, qllan In questo 
sia dotcrmill.lt(l tlal hl'lH'U compia-iI) l A ri,,,lvl'r' '1Ilfl'lo ljueslln, 
i tll. tin,:(Il!l s, un,Io che si Lrall:t ,II IIna 1I11po~ta . UI profitti 

di uno o ciI :dculli c.1pit:llistl, o di un 'lIl1p,,,ta g'PII<>l'llle ari va
lorem -ui prodotti, o di un 'Impo.t.1. ener:lle SUI prolhtl; poich,\ 
iII CI -CUrIO di que'ti ca-i l'influenza dell'lnll'"Sl:l ' divflr'l, Una 
imposta 'Il un prodotto PII;' e'lui parar .j ad UII inCI'l'nU!lIto della 
qu~nlità d l!!I'oro impiego La 11/·lIa ~U1 produzione; e per cii, 
st" che Ul'..:re-ce la '1uantit:\ til !:t\'(lrn compie. -o, :t cui si rirluc' 
il \'nlore rle' pr dottt,. del',! ('l''I'arl! que.to l':tlore, Ora IIn' i,ll
p' ta prllporz.Oll le ,ui protiul di ,l'Il! produttori, lIIodltìca il l'a
I f rdatl\'o de' loro pr ,rlOlll, [Klichè (e 'l'liti" ,lil'er. o n/·i vari 
prodolll il rapp rt fr;l c~pilal. tecnico e lal'Ol'O), Il pl'O/ÌllO mI" 
pre' nt una rrazl ne .lil'er"i dei Inr C,l. LI: nn,le la fjll1l1titil ,Ii 
lavoro in ,-I IlIIpl ::: Ila, cl'e'c 'nll" proporlioutllll.mta al PI'OtìttO. 
cr 'Ce prop rzl nalm nle ad una pane I\lln prop l'zionalc del lor,1 
co lo. o I alter in mo lo non proporzionale i 101'" valon, r.-, 
datI due prodotti, 100 mi ure 'l'ciII pro lott<> ,h 100 !!Iorni di la
voro e d l capitalo tecnico (:I IOg'oro L l'O) C ntenente 100 ginl'lll 
di lal'orc: • 100 misure Panno pr'J'!OIl' da lOti ~iorni di la,ol'o 
e da cap,tale LCllico cOlltenelll :!()U .. i"rnl ,II hl'oro; '1' il . nggin 
del protit è 100·. :tra: 

100 mi ure Tal!! -' ~\lU ziorlll ,II lavor,) _ 5U giorni di la,oro, 
lario r 50 '1I1rnl (h l. '\" 1ft), profitto del c '1l1lale -~Iarj -+- 100 

t:lorlll dI laVI l'O, pNfitto Ilei c.1pit/ll' lpClllCO, 
100 11 ure P 11110 -- 300 giorm di IIl\'orn 511 :::iorni dI la-

voro, lari - i)() gl rni di !l,on. l'rOfilto ,lei capitale s:rlaJj 
-+- ~OO giorni di I 'l\'(1 ro, prolÌlto .1'1 c:tpitrtl tecnico, 

Or l tablll-ce Un'Inlpo3ta del lO o" UI profitti di qu ,le dut' 
prodUZIoni, cib che n ce Ita una eleçazlOne del 1';1101' del loro 
prOllotti, i avriÌ qnindl: 
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100 mi,uro Tela --:iO I-(iorni di la\·oro. salario! 1;:)0 :;riorlli di 
lavuro, profitto -+- l;:) giorni ,h lavoro, imposta _ ~15 giorni di 
lavoro. 

100 11lisurePanllo - - 50 giorni di hvoro, .alari0-rl::.')Ogiorni di 
lavoro, prolìtto-r25 giorni di lavoro, impo ta-::l:!;:' gionti di la
voro; ove si scorge che i valori d~i due prodotti, e pro si in 
lavoro, hallllo mutato proporzionalmente al profitto, element() che 
intl'rvielle in e~ i in \III rapporto nOli proporzionale; e cllf~ »er
dò il valur relativo de' dup. prodotti ha dovuto lIIoclilìc:lrsi. 

VII'unpo,ta ~u tutti i prodotti, che l;ia proporZionale al valore 
ele' prodotti medesimi, lIIodifica il valore dei prodotti. EJ infatti 
,iccome il profitto rapprl:l enta ulla frazioue din!rsa del \'alor~ dei 
prodotll ottenuti con diver:o rapporto di capit:ile ItCIllCO e la
\'oro, co-i uu'impo,ta proporziouale al valore ,lei prOllotti col
['l.ce uon proporziltnallllentp. Il profitto dei vari capitali. ti e crr!l 
perciò 1I01la loro con·lIzlOne Ull'\ di e:;uagliauza, che deve es,erc 
correLla ,la UJJa lIlodlficazlone ,leI valore. E pOIché e uei pro
,lotti ot(l'lIuti con maggilJr proporzione di capitale tecnico, che il 
profitto forma una frazione maggiure del valore, co-j un'impo
sta ari valorem colpi,ce rnE!IlO chI) proporzionalmente Il profitto 
de' produttori ÙI qll!!>te lllerci; il che ha per nece. al"m con,e
"'uenza una diminuzlune ,leI \ alore d"i prurlotti ottenuti con 
m~~g-l(Jr proporzione di C'lpitale tecniCi> (l). CU5i, amme"o che • 
ablJlano oltanto i due prodotti snacc 'nnati ed ti capitale tecnico, 
e ammessa uu'impo 't:\ IleI ~:;'. ul valore dei prolo[Li, se il va 
lore di que'ti rin,ane co~tante ~i aH:!: 

Capilal~ Tt'cnico _ 100 gloroi di la\"oro; di cui ;;0 co:stitui COllO 

Il ~:\I:lflo, 25 l'impo~ta, ~::i il prolìtto; quio,h il ~ai!lTio del pro
·)5 

fitto l' ;:0' 
100 mi 'ure Tela - - ~OO giorni Ili lavoro; di CUI 50 co;stitui· 

scono il ,:alario, ::iU l'lmposta, 100 ti profitto; quiu,ll il .a!!!!Ìu 

del profitto è ~~~ - GU o •. 

100 mi ure Panno :300 giorlll Ili lavoro; di CUI 50 costi 
tubcollo ti ~alario, 75 l'impo,tn, 1.5 il profitto; qUindi ti a~"io 

~ 1 fi' è 1 jj -O • Ile pro Lto ?~,() = I •. 

<I> ~I" CULLOCtl, r .. att lO $III prmc'p' delle jnrpo te, Bill t' ,p. Id .. 
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Si h:1 dllll'lno una Ilis('gu3~li;\lll;\ noI a~gin dol profitto Ilei 
,'nri "pitalisti, ch" o~ige llece<s:lrialllentc 1111,\ Iliminuzione dol 
\"al l'O d I l'allllo e 110111 'l'da, 

)(;\ lJon tliHr<n corI' In ('o:a qn;lllllni tratti .li ulI'imposta 
l'l'oporziOllnl1' u tutti i prnAtli, l'nich qno t:1 111111 pub mo,lifi
cnro Il \'alor(\, chI) <i .. l'l'CC !ll'lltt'nH!ntn labilito frn i prodotti. 
/lncha so oltellllti \!OIl un din'rsn l'apporlo ,Ii c~pilal tl'cnico (\ 
1:\", ro, E.I Infatti ,0 il \' loro Pl't'coolrnt"lllllnle (isiato f'gua!(li:l\':\ 
il lIgdl' .1,1 pr'ltittll dei ,lin'l',i l'l'",luttnri, .\ cvi,\' IlIo che ~ So 

(' ntinu 1'1\ ,j al'conl:\r lori' un snf:'~in .li profitto ~gual", anche 
depo eh" l'imp <11\ ha s ttmtto dni divcrsi [.T"fittl una l'gu'lIp 
fr ziolle e ch l'crcib l'iUlpn~t" l'n'l'orzI nalo l\l l'rotìtti rirnarrù 
rrÌl' t!' o ni inllu nZ:1 ,ul "alerl!, ('o i Ihti i tre prodotti sua -
cellnat;, e aU1me,-:!. Un'Inlpo't1 del 511°1 ,ui prltìtti, s,~ il \;lloTe 
ti I prod (ti !'Imano c 't:lnte si an. : 

l 1'1010 t cllico _ 10U c-iorni ,Ii b""ro. di CUI ilO co~titllisCOIIO 

Il salario; ~5 l'lmpo la; :,or) il l.roIHto; tlll,ltl il ~;I,,~io dd PI'''-.,-
fitto del rrodutton\ di capitale ((l lIic,) .. ~;; ;-,(1 o' 

100 lUI ure 'fel - _00 ~r l'III di brom, Ili CUI ;,U cl-tiluiscOllO 
7~, 

Il _al rIO, iZ, l'impo tn, i5 Il pl\lfitto; _ag~ro ,II profitto 1'\0 :iO o' 

l O ml-ure Panno - 3011 Ziorni dr I:\\"oro, ,Ir cui :-10 co tllul
-cono II al r. , l?j l'lmpostn, 1''>-, Il pr tìU(); al! 'io di profitto 

;:.u 

0"0 i ,corge cho, nmanendo in\'arialo il l'alo re Ilei \,rotlnUi. Il 
,;3é"!!'ÌO dcI rrofilto dei drver.;i produttorI \'Imano errual ,; 0_ h che 
l'imp t g nerale -Ili profitti nf'n pul> mutaro Il \'alol'e, 

E dunque in crr re Hrcardo (l , 11 qu le CI' dc che un 'impo,':l. 
t!enerale UI prclllti mUli Il \'alor rel:lt.1"ll do' prod tti oll<>nllti CDII 
diveNI proporzione tli Cllpil.lIll'\ t cnico e I n'oro ; t' l't'rrore P. do\'uto 
a cib, eh m IItr WCllrdo l'uol inrla", r l'IlI111lenza ,Iell'impo,t"l 
~ n('mle ui profitti, nella l' alt r;lzi Ila ceme ,e il l'rOfilto ,Ii 
dae det rminati prorlu!. ri \' fii" colpito .l'impo 1..'1, ma quellI) 
del produttori del capi aIe tecnico.) d!!1 caprt. le alari, impie-
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gati in os·i pro1lntti, rimanes e illeso dal tribulo (l). Ora in tali 
condizioni il fenomeno rientra nel caso da noi analizzato di una 
imposta sovra alcuni profitti, la '1llale muta realmente il valore 
relativo dei prodotti c11lpiti. 

E~aminiamo ora l'inHuenza del secondo elemento ,lei valorll 
sugli cambi internaziOlllli. Siano due paesi A e B, i quali pro
ducano Tela con lavoru e clpitale tecnico o Grano con lavoro 
~Itanto, Il preci 'amente 100 misuro Tela con 100 gionli di la· 
l'oro e con c<'\pit:lle tecnico cOlltenente 100 "'iorni di lavoro, e l Oli 
mi~urol Grano con 100 glorOl di lavoro, e ~ia il saggio del pro· 
fitto ~5"/o onde 100 misure Tela -= 125 mi ure Gr,lno, Poni 
ancora che questi due paej e,portino grano e tela COlltro zolfo 
del paeòe C e ch" si • tahilisc<'\ il valor internaziollale: 

100 mi'ore Toh I l Q , t I Z I~ 
12;:; misure Grano i = UIO a e o o. 

Ora una elevazione del co to di la l'oro cema nel I,ae,e A il 
saggio del profitto a ~Uo o' - La rliminuzione del sagzio del pro· 
tìtto, -cemando la parte imaginaria della quautità di lavoro <:<)10' 

plesso contenuta nella T~la, ne SCCIMI il valore non solo di fronte 
al Grano, ma anche, è nello ste3so rapporto, d, fronte al pro· 
dotto importato, onne avremo: 

100 mbure Tela, ~1 Quintale Zolfu. 
I2U mi.·ure Gran) \ - 25 

Quinùi in qua-te con,llzloni il paese A, in CUI Il sag-gio nel 
prLlfitlo è ccem:lto, vince Il pae e B nella vendita della Tela 
all'c ·tero, poichè può ven,lere qu.'1 prodotto ad un valorcce
l111tO; mentre si trova IO condizioni immutate rispetto alh ven
dita all'l'sterl'> del grano, jJoichè il valore fra Il grano e lo zolfo 
è rimasto inalterato. p ora ampliamo il Cl,O ~emplice pr 'o ad 
e3ame, e supponiamo cha i due paesi A e B pfLlJuC:lno una ,prie 
di merci ottenute con propnrzillne ere ·cente dI capit.'\le tCCDlCO, 
tro\·iamo che la diminuzione del s:l;:(:;io ùel prDfitto nell'un pae,e 
determina una diminuzione nel valore di tutti i prodotti ottenuti 
con una proporzione di capitale t cnico ma;!E:"iore della minima 
di fronte al prodotto ott~nuto colla proporzione miuima di capi· 

(t) (Ju to cr'l'Me di R!." dj la.nlo pl' me-olnre, qUlnto eh e! ste 
(I. c 1~.3 rlcono e ~hc Ilmpo t .• n I a Il lut.1 I pr !ittl, meno quello del PI"
duttore ,h moneta, ele'crn, COme il prcuo ,h !'JltI I r.r lotll. quello del pltat, 
fi!!!!() e circolante; ond n01 i pll,~ allunettero che es30 Imuta - la ua inda In 
all"lml'o t3 u. protl t. dCI soli produllon dell,' merCI ~o plltc, 



tal tecnko OlI al prolltltto importato. Il vnlorl' fra il prodotto 
ottenuto col rapporltl mInimo ,II capitalo tl'cllico e,I il prNlotto 
e.:terll rin1:llle inv. riato, 1O"lItro per lutti gli nltri prodotti il paese, 
in cui i s~l;lri . i Sl'lll) ('le,·ali. ottiene 1111 dociso vantag~io sul 
pn(l o COllll'èlllOI"t'. 

QUt?3tt'! cl'nsidllmziolli 'on" suscettivo di un 'nlt rn illllstr;lzione. 
p 'ni duo pae<i !lei quali i prodotti sinno ottonuti da solo lavoro, 
o dalla sII.' s prtlporzione fra capitale tl'cnico o In voro; (' pOlli 
che questi due l'a ·,i esportlllll n,l un 1<'rzo un unico pro,lotto. 
- Per f 'port re qu ·tn prorlotto i due p(\(>~i debbono aggiunger!' 

l 'no cO'lo di pro luzione le 'pc<e dI lr(1-porto, le quali, COIlII' 

not,I, const no qtl:lsi esclu-ivnmente dI cnpit le tecnico. DunquA 
nn Pl'odotto esport. to ò un prodotto oll~n uto con un:'l propor
zione dI capit.'lle tecnico 1I1'l~giore che glI altri, i quali non sono 
rtic l! Il! esportazione. Ora ciò po to, t', evidente clte una rlimi

nuzione ,lei _ aj:~io ,lei profitto iII un l'al'so dovo Cèlllnre il va
lore ti l pro loHo e'portal,l di frllflte al prn,lotto estl'ro e quindi 
Il Icu rare ·d l'a s , MC il . ag~in del pl'ofìtto ì· .-cemnlu, un dc· 
cbi,o ,:'Int ... ~io nel c mmel'citl inlenH\7.it.nalt'. Cosi, puro ammet
tendo che i pr dotti siallo ottenuti senza c.1pit.'\le tecnico, un pae , • 
pel ~olo f~tto nella e-portazione, rill'~ o un VIInta)! IO ,Ialla eleva· 
zione d I .alari. 

Qu la inl re .. ante influenZ1l dt!1 sf!condo elemento Ilei valore il 
Ms~i ben lum ~~Iata d l ~ac ulloch, il quale :pie:::-a con e~a 
In preminenza commerciale dI'li' Inghiltprra (1); ma nell' ap· 
prezlIlre que-to fenomeno, quell' conomlst cade in un errore, 

(l, MA CtU' Il. PrincIpia or pollI. ec I; . '- ', como \c'tlJ'élnO 
Bu:hanan Irn 
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che qui va nl~va to. Infatti ef{li crllilo che ilei p;tese, ove i 
sa\al"i SI elevano, non 010 il valoro.! d i prollotti ottenuti con 
proporzione maggi Ire ,Ii capill10 tecnICO cemi ,Ii fronte agli 
alt ri prodotti et! al pro,loWI importato, ma il valore dci prodottI 
otlilnuti CIlII proporzione mmorH ,Ii capit:!le tecnico ~i ele\'i Ili fr'.lnte 
agli alt ri produtti i\llli,.(eni cd ai prodotti ottenuti ne/Cf/lira [,aese 
con e!Jllal proporzione di capitale tecnico. Per tal 100110 il primo 
pae~e av rebbe ulla preminenzrI sul seconrlo nella vendita ,h,i pro
dotti ottenuti con mqggiol' propurzione di capit:lle tecnico, llIa il e
condo paese avrehbe un:! premInenza sul primo lIell:! vendita ,ICI pro
dotti, In CUI il capitrlle tecnic<) interviene in pl'Oporzione minore. Gh 
1\ c{)si, conchiuù'l jtac enllocb. cbe mentr~ ~Ii alti . alari dell'In 
~hilterra llànno a que~l:\ un vllnta;!~io nel mprcato mon1iale ri
spetto alh venrlita ilei prollotti ottenuti con più fJrte proporzione di 
capitale tecnico, alla Francia, ove i -'I\ari ono pIÙ ha "i, rimane 
una preminenza nella ven'lita Ilelle merci prodotte sopratuttn dal 
lavoro. - Ura è su quest'ultimo puntr) che le o ervazlom,il ~Iac 
<'ulloch sono errate. '1) infatti i pro,lotti ottenuti conlllinor propor
zione di capitale tpcnlco incal'i.l:ono, col scemare del sag~io del 
profitto, r i 'petto agli altri prodotti indi!!l)ni, e, i conSI'f\"ano p~rò 
un valore imariato di fronte ai proJotti I)-teri, poiché questi rincari
scono nello ,te -o rapporto ~Ii fronte ai proùo ti IIldigeni ottenuti 
con lIl:lgglOr proporzione di capitale tecnico . Quinlli nel paese. ove 
i salari si elevano, non vi ha alcun prollotto, elle llivenga meno 
e'lportabile per una elevazione ùel uo valore. 

Tutto ciò per altro vale $ ltant". quando la diminuzione (li nlor 
del prollott,) ottenuto con maggior proporziono di cap.tale tecnico 
non accre:lCa la dOlDan,la e,tera ili e3'0 prodotto, o la llullntità delle 
merci offerte per oltenerlo . Infatti se, per 'E'gulre nel no tr esempio, 
la diminuzione di valore della Tela di fronte allo Zolfo e,tero ac
cresce la quantit;\ di Tela richiesta llal pae<e Ener , pIÙ che propor
zionalmente lilla diminuzione del uo valore, Il valore della Tela in 
Zolfo crescer:l Ili nuov", o "ia. p r ultim, LI Tela deprezzer.'!. dI 
fronte allo Zolfo ìn UII r;lpporto minore ch di fronte al Gr.'lno; 
quindi 11 Grano rincn rirà,l. fronte allo Zolfo ; il che farli che il pae ~, 
in cui il ag;Òiodel profitto è scemato. e che vince i paesi competitori 
nella venJil'\ ,Iella Teh III 'c,tero, ne rimang1 vinto nella ven,hn 
ùel Grano, os,ia realizzerà perfettamente la conclu~ione ,lei jlllc 
Cullocl!, - i sco rge pertanto come, accib que,ta ,1:\ ,era, (\'uopo 
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1,\ ,Ii IIlIllf'U re dlt' la dllllllllllla o'tel'a ,101 prodotto otto n ulo con 
pn1p'1rzion13 ma!:,::if\re di c!\pitalo tecnico ('l'I'SC;1 più ch!1 propor
zlllnalllliHlte al SlIo tlopr"zZIIII1!1nto imm!1,hnto, ,Iovllto alla ,limi
lIurion" d!11 sn~,ill ,1 .. 1 pr, tllto (I), 

Tale l'll'intlUtlllZ'l del secondo elemllllto ,I()I vnloro sullo cllll1hio 
internazionalo, (Ira importa o,snrval'O che in qU(I In f,'noll1/1110, 
COlliO in /litri che ci ven';\ fatlo di IInalizzar, in appl"'sStl, si il So: 
cinlltl mirahilll10nte h ce"azinl1r della t!1rm lio'1l'a (I la I,·!(/{o dI'ila 
produttivI! ,I Cl't' ernIe del ~lIolo. InfaLti la le~go' d .. 111I prf\,lutlivitù 
d L'r "C n!' IOtl'rdene per tre modi nello .cI\lnhio intt>rna1.ionale . 
. -\.nzitllt '. l'iolucen,ln il prolitto) al mininw, l' 's, crp:\ un ('apitalo 
òi'lllnibilp.. ehe ,i sporta ni p i, n" fjll1.li la pro,lutti,iti ,I.'cr," 

l'nlo d I u"ILl non è n l'AlI' g'iUllt,1 a,1 una fort~ t"n:inn,'. In SI COlllio 
luog. 10\'\nllo il co'tn oli l.WOl'o. e "spingo il capitalo agli impir
, hi il 'jg-enti III, ..:gi)r proponI no dI capitai. (P\'nicn ; ora qu Il'lIn
piezo, chI' e,lgo la 1I1'\s,iml prt'p'l!'ZiOlOC .ti capItale trcnicn, ,\ pre. 
CI amentr il comm l'CIO internaw'll le (:Z). Di ,!ui lIn~ onel'g'lca 01'-

nnina!lol1 cl I '\pit'llt! C,)1Il1U r.:hle. che ,i incmtl'a nello rl'g'ionl, 

.l\l 

lre ontr essa con un::. 
.1 \Ahl'tl Il I un pro-
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ove la pnpolazione è più addensat:\ e che co pira ad Il: ìcorar loro il 
primato nel commercio mondiale ( l). Ma la le~ge rlella prooottività 
decrescente, as~ciata alla c <azione della term Iibllra, ercita pOI 
una terza e più efficace infloenzn ullo scambio fra nnzlOni; poichè 
se In prevalpnza cre cente del c:\pitale tllcnico npgli impieghi indu
striali, dovuln alla legge della produttività decrllScente, non impe
rlisce la diminuzlOnn ,lei sa!!gio del profitto, questa, appunto per la 
forte proporzione del capitale tecnico impiegato nella maggior parte 
riei prodotti, determina un en<ibile deprezzamento di una vasta 
clas~e di mprci, che a~ icura alle nazioni vecchie un decisivo trionfo 
nel commercIo luternazionale. Co. i la ces ' azione della tprra libera. 
determinante il valore in funzione del :>aggio dol pr fitto, e la legg 
della produttività decre~cente, producente la diminuzione del saggi n 
del profitto e la prep'lnderanza ùel capitale tecnico, crpano uno 
peciale indirizzo e dànno luogo a risultati inatte i !H~ 1I 0 scnmLio 

fra nnzioni. 
Si avverta come di queste tre influenze della terra ~ul commercio 

internazionale l'ultima sia la più effetta,a ed energica. Infatti la 
prima tenlle a creare, con una esportazione di capitali, una e,por
tazione temporanea di merci, ma il definitivo -uo effetto è dì accre
'cere permanentemente la ola importaziooe. La seconda ,timola 
certamente i produttori nazionali ad impiegare la maggior parte del 
loro capitale Del trasporto delle merci indigene all'estero; ma se gli 
stranieri non richieggono m~ggior fJuanlilà di qUi'lIe merci, o 
altre nazioni pO:>5ono fornirle a miglior pat!.(l, gli 'forzi degli espor
tatori andranno per molta parte falliti. 'e non chI? m\!ntre l'espor
tazione j pre,;enta astrattamente come l'impre.;a più adatta ai capi
tali ti della uazione, in cui predomina la produttI,ità d e-cre cente 
del suolo, que ·ta, associata al secowlo elemento tioll vaIDr". rende 
quella e~port:lzione, eJ in co~picue proporzioni, pONLile, agendo a 
scemare il valore internazionale delle merci di quel pae e (o di 
gran parte di esse) ed a renderne accetta una quantità mal:'ciore ai 
con-umatori stranieri. ed assicurando alle nazioni più popolose un 

l i ) B.OEBOT ( Lomb~rd Slreet. I:» dimo tra come appuDto l'orgamuaLiono 
del capItale commercialo in Inghilterra le abbia coruenllto di tr rre da.! Canale 
di ~uez q1lei vanta~·i. che Tocq"enlle pr "ha in"eco sarebbero dai,at. dal
l'apertura della nuova \"la marlttnDa ai popoli del )led,terraDe<', 
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prl"llollllllio -ciu"jvo nel CllnllllPrcìo jntl'I'II:11ÌoO:lle (I), Dopo ciI! 
nOI1 ,0'11"1 pll'l r;\gÌ'Hll1 a Ilwravigli;\rgi Ilei « Illooopolio britallnico del 
Jnt'l'catn mon,lt;lIe ~. nè delle tt!orie lih(lro,~cnlllhi.lo clll' pr,wal.el'0 
11 li ultlllli sl'cnli in In~hi1t~rra, in antill'~Ì allo Inorio prolotliv6 
tlomin \liti nell.1 Gerlllania, Il .. Il'Allll'rica Il g"lIerallllontl' noi pArl i, 
l1\o e Il grad'l li II:! limitaziollt' prollullÌ\'1\ ,lei uol0 ,'o peranco al're, 
trato (:.'), 

~ , - ('",."lIarl" l'rl1lr ... 11'1 f~II'''''''III l'rt" 'I·IIt'IIIi, 

1'IIIIudl\ ,h'II" !t'urlo' ,1 .. ",IIIIIIItl -ul 'III","', 

~e n Il'età mod l'Ila. Imp!,n l' 'Illola dalle ori!!im !Iella forma 
eC()!lomlc.'1 e I tento p rchè l'o 'a'1ttrarsi nll'lllusjoll(" cb, l'1Iffi
~ur quali l'mila ae 11l0mica come llatul'Ule I Il turna, gli CCOIIO

d,l 'm:1 l'e' ,ton7~1 ili una leg e illlmulalllie ,lei \"lI
I,I' ,~li cono mi ti ,li un p l'IOIlt. pl't'cn,lellt , l qunli :1 ~ist,·v.\II" 

I proce o, Il r CUI b. t'o 1'111 1 eCOllOlIlica :llIt l'iII!'., tralllut v/\ i 
nell'o ltarll , Cl11l1prtlS l'l' i:lillti,'ament(\ il duali.mo ,I, Ila tllori'\ 
,lei v I r ; e henl'llè non l'PII' ero, ignorando lt' illllut'nZi' doli I 

terra Ilbcr • rintracciar alla Il h:\>o In cat:ì ilO ,Ii que to dlllL-
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lismo, pure manteollllro fermo il COllcettn che nella formazi nl) 
ciel valol'l' campeggino dUIl cpoclle aVPllti caratten' oppo to; nella 
prima delle quali il valorlJ è rpr., lato lini lavoro, lIella econda 
da una leg:.;e ,!ivel SII. Co,j Aliamo Smith distingue due epocbe 
econollllcbe: un'epoca primitiva, nelh quale il valor Mi prodotti 
Il determinato dal solo lavoro, .·d !In periodo sUl'ce' 'ivo, ilei 
quale, in se;(uito alla accullIuhzionp del capitale, il prodotto 
del lavoro .leve sofI'l'ire una detrazione a v:llItag~o del capita
lista (I), A sua volta il 'l'orrens, se;;uito in ciò da Balley ed In 
l'arte da Jone~, distingue due periodi nella economia: qu Ilo iII 
cui il lavOl'o e,I il capitale trovan i congiunti In una 'te, a per
sou a, e quello in cui trovan . .! pre~~n due persone diver Il: nel 
pnmo il valore c' dato dal solo lavoro, nel 'econdo riai ~ol ca
pitale ~2), E tale concetto si ri~contra pure in Harnsay ed in 
:tltri notevnli ~crittori della prilua metA di (IUE!'tO . ccolo, 

~Il hasta, :-ìoi vpdemmo come, in s~no alla ,e-<a eCODOIma 
moderna. la formazione del valore possa e,;sere rccisamente ,h
vrr,a, secondo che si tratti di prodotti ottpl,uti rla un capitali-la 
nnll lavoratore e da nperai che ricevonn il minimo sahrio, oV\"ero 
da un capitalista-lavoratore: come ilei primo ca o, il capitale 
tecnico eleyi il valore dei prodotti, mentre 0,,1 secondo f,,;Q uon 
toglie la determlOazlOne del valore :econllo la quantità di lavoro, 
come lo ste.;so capitale-vi veri elllvi mag .. 'Ìormente il \'alore nel 
primo che nel stècondo ca '0, Ora anche questo importante feno
mellO, di cui oltanto l'arDIi,i della terra libera l'u/:! far cono
.,cere la Il'ltura e il carattere. è confusamente percepltol da alcuni 
ragguardevoli rconomi ti, i quali si accordano nell'ayvertJre una 
differenza nella determinazione del valore de' prodotti. econdo 
cbe il capitale 8<1 il lavoro necessari a produrli siano raccolti 
pre"'o una st83sa persona, 0,1 appartengauo a due persone diV'er e, 
Cosi lo 't. ~fi1l osserva: c La parola risparmio non Significa che 
ciò che è l'i 'l'armiato non ~ia con umato, e nemmeno che il con-

(1 ,11TH l c, ;;1, r,;;, 
2) TOlU\l_' • Com l'',,de, 5/:1 ~e!la lI3 rllJ 8 ... i PnncIPJ di R,eardo. 

\' F.dl'lbur!ll. ReL'ietD (l'lugno I 1 ) I atrr 118 a corr.!Jattcre i 4oncelto di "mllb e 
di To rcns cbe l'ace!: ulazlone del ' pl18l~ pr '108 clai!SC dl\ rsa ".;..ll 11\0-

Irte, modifie 14 la le __ e del ,'alore ~h ,uo!la l 
.; , RI:.\lI, Pol,cieal c ollomy, all I n'l'" '11 inlo Il.e 
t'rnd,b~ pr' perlll, or !De'llt". Edmb, l 2'J. 5i c 



I t 

nOlO n 1/\ t1iffonto; 0'--') IIllplic,'\ 'Olt'lIIto ch", e,', C,l/l.UIII:lto 
ilDllIellilltarnt'nto, flOIl lo Ù d'I colui, che lo hll rè:;parlllirltn (1), 
lka ble ntTcll'llwziollt', corne 1)t'1I nOLI> 'J'Chorllitchew.ll (:2), tm
<Ii,ce In pro\)ccnp'llione \'sclusil-;l d,. l'i\ppnrti economici " Istrlltl, 
n 'quali, Il ne' qu li soltanto, il prodotto accull1ulato da UII U0ll10 

~il c,'1l'ltald:l) ò eOIl:UllIlllo da un altro (il ~al:lri:lto), Di più, poiehò 
nelb 't >,'Il ~ociet:\ odierna si d:'lIl1lo ,lo' c:\,ì fr:lll1ll1l'ntan ,II pro
priet. Inr ratril' , iII cui il capltaltl è C,l/IUllIatn prl),lnttil'amf>nto 
dalla p l' on:\ te-, dI'II' ccul1lulnnte, l'O i dall'i lIozioH dI'I ~hll 

del'o ti dUl',l cho a tnli ca ,i di accumulaziolle 11011 P applIcahilo 
il cone tto economko rl"1 l'lspannio, Il ch,· l' f'collollli tn 111 "le-o 
neoo " e 'plielt menI IIff"l'I1land,) ch" c I:l pl'ol'l'ist:!, su cui us, 
,i I Il IM'omtnr indip nlll'lIle, l10n pul'< e SCfIl con ld(>mUt com 
!'l"ult lo del rlsp:ll'Ini ,l'Olch''' 'Il l tutt'I "Oli UlIl'Ita Ilclla 'od-
dl>fat Il d I bI' nI co,i prontlllll litI, conw o il prodUltor 
l'il-e'- Holl'm:io ., Ora <la que.-ta prelJ)i' 'I di,t'l1lllle IIOC "'arw, 
la conclu,l Il , che la 11:'f!'!:o dd mlM\! è di, ,'rq 't'condo clie I 
tratti di pr ,lotti ottenlltI 11:11 caplI'di. la l:wnratortl o ,Inl c:.pita
li-ta impn'nditore, poich& alla produzione liti prIlDi contrlhul-C' 

Il nt Il lal- ,ro, DI utro Il quelLI ,I I , c ,"di conlribulSco an
c Il rI parrmo rlel C.1pltalì,t , che ricl.i d, UM l"lrticolare rl
mun rnzione. - E tnle conclUsione \' 11111' tr:ltta (bI H IJ) ':\ '. -

Qu '1\ di tio"'ne 11 capitale ID tÌ>" e c.rcolnnt , int, ndenclo perii 
'ottO qu rultim 01 i Il'lz,oue il C,'\pll le- lari, e lto In prilila 
Il c pltale elle 1I0n 'impic a ID mercedi; ora, "'II dic , il 
c!lpltale lì 'o condlZlon Immutabil d 11:1 produzIOne, il capi
I ,e clrcolant nOli e Lt, "non qll~ndo i ablnll la cL IOne per-

nale fra il c-'\pitale o Il I roro (3). Ed in ratti quan.lo un 
capItali ta impiega ulla certa omOl, ID pa~alJ)ento di ~'I\an al 
u i I pril'a d. qu Ih omm'l rlur,1nt il p Tlorlo 
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della prorluzione e, compIendo con ciò uno :forzo, ne richielle un 
compell'o nel profitto; ma un lavoratore inrlipelldente, il cluale 
antpcipa a se ste5so i viver! nece:;ari durantI' la produzione, non 
si priva :tffatto del possesso e dell'u:!O di IIUft' vln~ri, i quali, 
all'oppo lo, vengono dedicati al suo CI.n 'umo; epperciò, mancando 
in questo caso uno sforzo Ili aBlinen:za per parte Ilei prolluttorc, 
que:'ti non ,Iomanllrrà alcun compenso superlOr ' alln. reillte~ra
zione Ilei suo capitale, - D'onde ~i delluce che il val re ,le' pro
,lotti ottenuti dal piccolo propriel.Jlrio ,ara 1ll1ll0rtl Ili quello ,I i 
prodotti ottenuti ,Ial proprietllrio ~apitallsta, per tutt,) l'ammoll
tn.re del profitto sul capitn.le-:\limento antpClpato. - Infine Long
fi .Id, l'economista irlanlle e, dopo !Ivere nffermaw chE' il valore 
non è ,Iato da ~olo lavoro, ma da layoro e profittI), ogg-iunge: 
« ~la le ,Iue propo izioOl sono in realta eqoival.nti, e forse ,. 
più couvenipnte Ili con :iderare il valore I:ome ridotto a lavoro 
. ,)Itanto, l'avvi,ando nel profitto un e'lui valentI} Il.,1 'upplerneuto 
di salario, che il lavoratore otterrebbe, se la sua retribuzione fo e 
differita fino al momento delh \"l'mdita del prodotto ~ (l), Ora 
nnche il1 tale l'i Ile. ,;0 è impllciLa la conclu.'ione, che il secoud'j 
elemento del valon' erompe Ilalla ~ci,:sione fra il ca{,italc e il la
voro, e che non .i avrehbe, quando il lavoratore 3ntecipa' e a sè 
mede. imo l'allmento durnnte il peno,lo ,Iella prodUZIonI'. 

E però facile ,limostrare com.) tutti qu ,ti economi tI lano 
111 errore. Quanto allo 't. ~1il1, e.,o CI e- nta dalh nece: IlA Ili 
d,m strare la fallacia delh "U~I ar~ mrntazione, poichè le con
traddice e. plicitamente t'gli tesso.« L'operaio, e:::h o-<er\"a, po· 
tr~bbe nttend~re che la pro,luzi(IUC fo ~e compiuta, per ottenere 
tutta la porzlOue del suo salario, che eccede il neces~aric, OlI anche 
l'iutera mercedp, se eglI posse,le~"e di che vIVere nel frattempO. 
~1:1. in quest'ultimo caso l'operaIO sarebbe, quanto all'ammontar,. 
del iialurio, un capitali 111, che impiega i suoi capitali nell'im
presa, col fornire una l'art rlei fondi che II' ,OIlO nece.<ari; d 
anche !lei primo ca,o e o può es~ere considerato comI) un capI
talista, poicllf! fornisce il suo h\'oro ad un prezzo minorl del 
prezzo corrente, e pre,ta la differenza all·imprenditore. per rice
verne l'Intere 'e a questo o ql1('1 -J~!!io SUI l'l'adOtti flell'im-

(I L ""P.f.L!: I-cctl(r~ On polItIca l eco jmy, Dubun I t.:r.l--IO 
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pre::\ » (l). Ora COli qUI,tl3 p:\I'I\le ~i :11101'111,"\ 1)(11 mo,Io più 1'\"1' 

dt!llttl ch 1"0I'Hai", il qual" antIcipa a ~ l'allmellto, compi .. un 
a(lo di ae ·ulllul:uiOlle. ,Ii cui r~ig" un profilto nl compillll'ntn d,,1 
1'1"O,I"tt\\. :'.Ia. l'url3 n prt'<!!ÌllIl"t"l' dalla contr:ulllizinrH ,11'1 ~Iili. 
1',b,(lrvl\zi\\l\o più <\'lI1plic,' ci ,lill1Mtra la vl'rit:\ <Ii tnln conclu
$Ionl). ElI infattI <in un Cal'it:l!tst:l-I:w(\fatorl" il quale nnt!'cipa 
a l'alilnl'"tn, l'I Ull capi! !Jst:\·imprt>II,litorl'. ch,' alltl'cipa I:t 
'te,,,'\ qu IIltil!! ,11 alimt>nto a,1 1111 s~I:\I'ii\t() od 1'I'C'ntualmrlltl' !(li 
ne or,ln ulln partI' 1101 prodott,\, ~o l'nnt(lcljl(lziOll\! ,lei prnprlo 
\iment,) pe\' parte ,1('1 Cal'it:llistl.lavoratnnl nOIl 1\ un atto rli 
ccumulazion che richiegga compenso; Qe quindi 11 pl'o,lotto nl· 

trlluto ,b qll 1\.\, 0,1 Il suo vnlor ... , 1I0U dov che l' illlt'grnr .pnza 
profitto la IllltecipaZII\IIC ,I E'i \"I\'t d. o Ilccortl:trgh una partI ileI 
]'r dott) •• u le Il quell del, :l1:lli. to. il I:lvoratore·· pitali ta. che 
an! cip I":t\imento. 'i tl'o\"(\ in un'I cnndiziollI' inf .. riofe 1\ 

quel\. in CUI ,Ili hb., OVè i IlIll'ieg:l" D c In :lInda!" l'rc ) un 
capitalista'llIlprcn,lIt re; poich~ ilei l'nUlli ca .' c $O tiPI'P. imlJlc
l!ar l'alimento n 1II:llltener ,i .lur:\lIto il \,prio,lo dplla pl'o,luziorle. 
melltre Iwl , condo c-"\ 'o (',"O, l'il' \'end" l'antecll':lzinrle dI'i çiçeri 
d I capitali la. l'Uò convertir" !.(Ii alimenti cliO l'o ierl'l in ogzl'!ti 
rii lo'" 0(1 in lDanufatti. o illll'l "'1rli nell'impr,· a del C:ll'itah '!iI. 
lttell ndone UII 1'1'06tto. Quindi 11 n,hzion ilDe' nna, nccib 
il pr uH n. pit li 't imple_lll i slloi viveri nel l'r prio o !en· 
t m nL • in lu go di f:lroe l'oi(!!etto (11 un COII,umo IInprevidente, o 
rii imple:::arl nell'lmpre;l\ di un capII lil 't:l (Ii cui .j faccia ·:\Ir\riato. 
è cb ~ olt ng UII compensa l' r i:I PI'ol rin accumlllnZlOn : 
e c-"\do p rClb, contrariamente :III' ~" rto del l{am a " (lzni dI' 
nno fr 11\ c ndizione del gr, n,le capilllr,ta l' qut'lh del capi· 
t IIsta·lavorator . 
~ qII/HO errore ,leI Harn"Ii)'. che pon Il Ct.llllpelhO del l'l'O' 
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r1uttor,,·ca l,itaIHa eguale a quello rlel .1lariato, è Il ritle o indI
stinto dI'i [CI/Omenl, che la lerra libera produce. Infatti, non v'ha 
dubhio chI', ,,-istel/te la tr'rra libera, 11 compenso del produttort; 
dì capitale ia eguale a quello rlel lavoratore; ma ciò non /. giIL 
do\'uto al fatto che l'accumulal.ione dt·l capitale non richiE'gga 
uno :forzo, ben·j al fattI) che Il lavoratore sl)mplice contribui co 
alla protluzÌ<me, oltre cho col proprio lavoro, coll:\ propria asten
ione dalla terra lihera, e che (J1le,;ta astcn,ione lo colloca, ri-
p'Jtto al riparto del prodotto, nella colllliziooe irlentica a quella 

,leI pro,luttore di capitale. Ma se questi 'i appaga rli Iln com
pen,o eguale a quello del lavoratore ,emphce, il quale SI astiel/e 
(Ialla terra libera, non pul> per;) appagar. i di un compenso t!f(unle 
1\ quello del lavoratore semplice, che non si astiene dalla terra 
libera, poichi in tal ca!'() il pr ,r1uttore di capitale, con lavoro, 
più astell 'ione dal capitale, otterrebbe quanto il la .... or·atore con 
solo la .... oru; onde non appena la terrn libera ces,i, il produttore 
di capit:lle non puo più appa!!ar~i rli un compenso el!uale a quello 
dp.I lavorator ... Ora il Rams.1y tra'porta nell'epoca di terra occu
pata quella legge, che vig-e .. 010 nell'epoca di terra libera; e la 
equazione fra la condizione del produttore di capital,~ e quella 
del lavoratore che si a. tiene dalla terra liiJera, ~i lra,forma per 
e, () in una equazIOne fra la condlzioue del produttore Ili capI
tale e quella del alariato, che dalla ine istenza di terra hbel'a 
è co.-tretto a ricevere non più che il neces,ano .o,tentamente. 

D'altra parte, se e completamente fallace l'argomentazione. 
colla quale il Ramsay vuoI dimostrare la inferIorità del valor 
dei pronotti ottenuti dal capitali ta la .... ol'atore, non è men vero 
cbe i prodotti ottenuti da que to hanDo un valore minore di 
quelli "ttenuti dal grande capitalUa, come le precedentI conside. 
razioni banno perfettamente dimo~trato (I). :\fa questa depres:<ione 
speciale del valore nella piccola industria non devesi punto (come 
crede Ramsay) al fatto che in essa il produttore di capitale an
tecipa l'alimento a se tesso. Eri infatti (facendo per semplicita 
a 't razione dal capitale tecnico) il prodotto ottenuto dal produttnre 
di capitale i~olato ha un valore (Iato dal I a .... oro , precisamente 
come il prodotto del grande capitali. ta; onde la merce prodotta 
dal primo Don soffre alcuDa depre'sione speCifica del valore, quan-

I) \'edi an/e, pago 1I'ì e lreg. 



tunque anche in .lul lo caso l'anttcipazlonl! ia fattn dal pro-
utt,'r' tli capitalo 1\ ~~ medèsilllO. La .Iepn ~~ione spl'cialo del "a. 

lore 111,11 pic 'ola in.Ju-trin i htl soltauto qunndo Il produttore 
di capitalo laVl)J":\ n~~ociato ad 1111 lavnralol"t', rhlotlo al salario 
miuimo ''II ~ tlo\"\lla a cibo ciII' il produlloro tlt capitalo prosegu,' 
nelh nce IInul:IZ""IC'. :tpp.,U:l ottenga rl ~"lI1ip!'tltlott() del lavoro 
a 'S 'ciato; on.i .. tllttn I\'ccedl'oll' su qut.'slo rt·tloh(o, dOl'ulo alla 
rItIUllon.' .1 Il'''pl'rajn al alario rllllllUhl. plill e'serI' abhnll.lotlnl" 
l c,)n-ulIln(ortl ml'rcè una diminuzioue cii ,'tll"l'fl rlc·1 prodotto, 

ln,ec qn:\ll't.) il pro,Iuttol' ,Ii capit'lI, I tI' .furmi in c:l[lItllli, la 
e c 'I di I "orarI', ulla ripartizione del l'rlIdolto III l'ngionll l'guai .. 
fr 1 la"M,'ltori non 1:\"Cla più al primo alcun COlli l'l'n 'tI e toglie 
lh acculUul zione ogni ~coi o; mell!rl una determinazione del 

v lore, ch I, 'i al capit:lli. ta ciò ch" 0-"0 ott 'rr Lhe nella a ~o
dnz:on mi la p!'!' la Ila allll'cipazione. gli la cia IIwno ,II quello 
cb ott II~OIl,' i c:lpiulisli dell", inolu,trif'. noll" quali non n ,OIlO 

he r IIlh l'!'o,luttori o quindi 1'I'lilie imI Il siJ,il,' al "'ran,l" capi
ali:ta Il l'ro- gUllnenlO ,I 'll'iml'!'e 'a, 

,i dunqu!1 I O'" nauoni del ~1i1l o dci Hamsay. :\l1zichè 
.erl l'fopn errori. sono espre, Ioni elT011ee di ".'rit;',. di cui 

l'ali ali 'I li Il. t rra hLer l'el'm ttl) l'" '\tta l'Hcoziout!, Um 
-t . o dee ,!Jr.;1 (!t'Ile cOll:iderazlOni ,I I Longtiel,1. - Infatti 

qu -t concludono a ciII. ch ,e il lavoraI r.' 1'010' attenti ·ro 
la -UCl ricompen :I al termine d Il prooluzl(lne (Il Longficld non 
-i è ptO Il que,ito: perch l'operaio moderno lIon pub attell,ltl!' 
Il 'II comp n fino al compull 'nto tlel prodotto ?l. il valoro l 
determmerebL ' on'(o l. qu f1tit, di lavoro, I)m finchÈ' l'nnt -
ClpaZI Il con 't; di alo "limento, Il quill,li il rapporto fra capi
tale e la.oro rimane identico nelle vario pro,luzioni. il valore 
-I de rmllla lIldubbiamellte econdo il alo la\'oro. sia poi che 
l'ahmento ,'ng ant'1cipato al lavontor. d:\ lui mede"iml) Il dal 
c plt lt~ta, - ~la quando Interviene il C-'\pit:ll t(Ocnica d entra 
ID una propoTzi ne di,eNn n'Ile vari proùuzioni, la po iLilit.à 
della,or re, Impl ~ato in conne iOlltl ad un capitale t(·cnico. ,Ii 
attender" b propria nmuneraZlooe al com!Jirn'nlo 01 I pro,lotto, 
e l'Clta un dec' iva lllrluenza ull d LcrmUlaZlone del valor', Eri 
mfattl ~ II la\' ratore non piede leulI capitale. l',,nteclpazlone 
d I capitale cnico dev'e - r fatta d'Il capitali • ed i,.:e. como 
v,demmo, un comp n,o medIante una (·lenuone I,pcifica del "n-
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lore. )la quando il lavoratorI'! può attenill're Il propria rimunera
zione al termine del prodotto, cih vuoi dire che e () po iode una 
acculllulazione, che impiega ad anteclpare a sè l'alimento . Ora e il 
valore dell'alimento p eguale a quello del capitale tecnico, i può con
siderare il lavoratore come antecip~lItl' il capitale teclllco, mentre 
l'alimento a lui nece,sario I~ ant clpato .bl capitali ta; e,l in t~h 

condizioni, come s3pplamo, Il valor del prollotto è determinato 
dal solo lavoro, poichè il lavoratore lrOl"a rlf~lla attenuata ,Ieo ità 
del suo lavoro il compenso naturale dp.ll'impiego del capitale tecnico. 
Quindi la po, ibilità, in cui ~i trova il lavoratore, di attendere la ri
munerazione Il prodotto compiuto, esercita in tlll ClSO una influenza 
ul valore, che determina, malgrado l'e 'Ì-tenza del capitale teclllco, 

in ragione ,Iella sola quantitil di lavoro. - Si o. ervi però come, 
oltre alla pos:ibrlità del lavoratore di compiere l'accumulazionI), 
un 'altra condizione si esiga aceiù il capitale teclllco non influi ca 8ul 
\'alore, ed è che non vi sia alcuno deJ!li operai impie:rati in con· 
nes 'ione col capitale tecnico che rice\'a il salario minimo e qUindi 
~i trovi nella impossibilità di contribuire alla accumulazione di 
quel c:tpitale. Infatti se alcuni fra /rli operaj impiegati in con
nes~i!lne col capitale tecnico son ridotti al minimo alario, e qUindi 
ottengono il vantaggio della attenuazione del lavoro, dovuta al 
capitale tecnico, ~enza soffrire alcuna detrazione di rnercedp, i ri· 
manenti fra que"li operaj, che per qualche ragione hanno un ec
cedente ~ul nE'ce. sar lO '>O tE'ntamento, non hanno alcun moti,o 
di impi/'garlo nella antecipazlone del capitale tecnico, poich' e i 
'l'erreuhero con cii) a sobbarcar-i gratuitamente ad una 'pesa, dII 
cui gli altri lavoratori sono esenti ,enza e<~p.r posti per e ~ 
in una conrlizllJne più vantaggiata - D'altra pute I avverta che, 
ove pure l'accumulazione del lavoratore ~ia minore n.el Yalore 
del capitale tecnico, essa fa che il \o::tlore ecceda III misura della 
quantità di lavoro III una ra"lone minore, dI cib che 'arebbee 
il capitale tecnico fosse tutto antecipato dal capitalista. 

Le osservazioni degli crittori da noi fin qui esaminati pre
~/'ntano una singolare import:mza, poichè in tutte campeggia la 
inconscia preme 'sa, che la formazione odierna del valore l ran
nodi per un circolo mi~teri030 alla scis'ione personale del capitale 
dal lavoro e 'compaia nel rapporto più nalurale e piÙ semplice, 
nel quale il capitalista è lavoratore. - ~1a que tI economisti, i 
quali ammettono che la ~eparazione torica del capitale dal lavoro 
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gl'neri una forl1l zìollt' 'ptleifi,"\ ,101 \,.lIon·, nOli .0110 che un,'\ nli
tari. tC,eZIOnt', hentlHo sOfl'llC'\t.'\ d:\lIa dottrina nppo~l • ciII tit.>lIe 
11 CSIll!," nt'lh economia; la qual,' prtlCI:11l1:\ l'ho l,I ,lottJrmin:l
zione del yslor ,\ itlEmtica in ('gnl pl'riodo socia\(, " clltl la ci". 
'ione del cnpitalo dal 11\\"()ro n,III muta p()r nlllh la su:\. Il'gf((\ 
detIJrrninlltrìce. 01":\ que to c"ncollo rià hro~() Il,lu,' dnltrin'l ,linlrS(), 
dI ('111 l'una (rapJlr,' 'l'utat:! da~li l'collorni~ti clnssici (' dai ~oci'lli,ti) 
nffenn:\ ch, il valore ,\ ,h-terminato in cillscun "'l'0cn ,\:\lIn quantità 
li l W0ro1 l. mentro 1'lIltra (rappre~ent~t.'\ ,Iagli pconomi tI ort,,· 

do ,i)afl't>rm e' 'ere la leggt.> etern del vaiol'O I]U,.1I1, ch,· In dot"I' 
mina in rn~ione ,) I 1:I\'oro e ,leI capitilll" o del caJlit. I,· ,'o!tl\nt(l. 
C d III pl'Ìm tooria rIscontra ilei perHl,I" di terrn oCl'upaLl quelln 
I g~l' dol "l\lor che ilnpera, esistente la tI rra liho!'a, lIIontrtl la 
secoli i:l c..'\tle Il 1I'0pp sto errore; la l'rima J!\ltl'Ìna c'\d., nelle più 
",r n contrari !izi ili lil frtlnte Ili Cl nnlll!'nì ,11311' t:\ nllual!', rnentrl' 
). ~ ond c:lde in contr drlizioni lItln llIéno . td,lentl. aplli na o l"nda 
l'inti in ai fenomeni ,II un periodo :lnlt>I'ior(), 

E~~milllaroo ttentamente gli prrori ,Ii quI' le ,Iuo dOllrillt> eco
nomiche. Anzitutto si :.; ni cha se l'ecollomia politIca cla '.Ica 
00 il ~ ci li,rno .' ccordano nella teoria che riolucl' il valore al 
l l'or , d 

nzn ricorrer n,I 
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alcun elE'mento anterior '. ma forma la ba,e ùell'anali. i della con
CI)rrenza. come di ogni altra inve tigazione. Il. ~lpntre l'economia 
politica cla ,i ca consiùera tutte le Ipgrii (!conomiche - e la legge 
tlel valore fra queste - come inllip~nrle[lti dal tllmpo ed immut, bili 
ne' "ari perio/lì sociali. il 'ociali~mo con,idera tutte le leggi eco
nomiche come eo enzwlmente Sl',ricbe. eccettuata la legge del 
valore. la quale sola rimane immutata nelle varie epoch p della 
economia. Ora ciascuno 'corge (luanlo ~ia gravtl per talA riguardo 
la contraddizione de' teorici d"1 sociali mo; poichè c/),lt)ro. mentrfl 
con 1/lerano il valore quale fp.nomeno es 'enzialmente sociale ed 
umano. riluttano alla conclusione naturale, che dee trarsi dalla loro 
premes. a. ciop. che il fenomeno d,.l valore. appunto perch:' umano 
e sociale, è ,.,senzialmente -tori co ed a ',urne forma diversa nc' 11i
v\lri periodi della economia. 11 concetto di una legga naturale, 
eterna del valore, efficace co"i pei Lorghe i deIl'(.ra capitali ta. come 
ppi pp,catori e cacciatori dell'etil primitiva. è pertanto 'plegaLile 
nell'economia classica. ine. plìcabile nel socialismo. ~Ia que-w fan· 
ta 'ia della dottrllla classica e dI'l suo contrario è inaccettaLile dalla 
cienza, la quale avrà fatto sicuramente un gran pa,so quando l'avrà 

compiutamente abbandonata. per a"lImere a principio cbe ogni epoca 
torica ba la propria le7ge del valore, la quale lIon è che l'espres

sione generale ed astratta cii fenomeni transitori (Il. - III. Ma 
la diffen'nza e 'enzlale fra l'economia politica ch 'sica ed Il so
cialismo sta in cibo che la prima non nega '1ue' fonomeni, i quali 
contraddicono alla :ua teoria del valore, anzi li pone in luce 
e,';) pruTla e. benchlJ ne attenui istematicamente l'importanza. 
prepara la negazione logica della propria dottrina; laddove il 
sociali 'mo ne~a pertinacemente tutti quei fenomeni, cbe contrad
dicono alla teoria riducente il valore al lavoro. e cn3i gilln~e, 

a co,to del vero, apre 'el'vara quella dottrina dalla contraddizione. 
Hivolgiamnci al più eminente teonco della economia classica, 

Hicardo. - Giil fio dal 1' 15 Ricardo aveva studiato il valore dei 

(l) Il l"arattero .torl Xl dcU" scambiO c d I ,.alore i s,.ela nel ratto. che ogni 
110=1 ~" ha un \oca1ol" dl\'er,,~ per desu;,narlo. r'omp~,.ar. entere, acl.<ler. 
bll!l. ha treno i.:maar,irl. cc . alll'èttante dCSlgTla."on "vehO dcII .. scam110 otlle 
diverse Lngue (~'i \C"~+!ano le ossen·a.zioru di . CB1U.DER, Ling1~~tacJJ-1 utorucl.e 
Foruh "'!1m : rr JJandeZ,[I~cI.,chte. lena I '0<\ "2, temperate pert t' 00 I). 
In\'!Ce l. paro' ""'Qre O l. ua equl\alente lib ,', e c_ l III ',1 t"ttl gli 
IdlO!l1l (MI/O. l.&cre. I #òen. w~e, Meli). 

< 



pr,)tlottl nl!l'arj e,I aVèa tnWlIto ch .. l" (I . i dl.termina <econd" 
Il clHo mas·imo di procluzion,'. o:sifl cho la pl'opridA privata della 
terl'.\ Il n ha alcuna intluonza , llIoditlcar,' In 11'!>I':' dI'I nloro. 
111 trutto co"j un do~tna fondamentalo di Adaillo Smith, Ricardo 
era Intlll'allllcnte c,'ndotto a clllltl'1l1l,lin> nll'altro prillcipio, 1',1 an • 
1(\1>0, rh'lI'lIlu:tr> scozzese, cho l'acculllulazion,' ti l,I capitalo ahhia 
muiatil 1:\ It't::gl' primitil'n del valon'. pII' la quale l'S'C) SI ,Ioll'r
mina\'a nOl'lIla della quantità di 1.1\'01\', II ad ndl'ril·" nl prillclpio, 
pel' cui la riduzionI' dl,l \'nl')rLl nlla\'ol'o IItHI Ò propria dolio ~nle 
età primitln', mn C"lIlunl' nll 0f:11l l'pOC:1 umana.: 11011 che la 
,coI' rt·\ (t'. tla dallo stl''' o J{jc:1I'l1,,) l'Illt i prod"ttl ottenuti c, n 
UII rapporto tlinlr,o fra c,'pltale ti -o lo' ciI' 'OI1\lItl1 11011 .j scam
bi. no fra 101',) - condo la qu:ultit di laror.,, o eh.' una altera
ZlOlle cl i 1\1 n altm\\ il \'alor ot'i l'rodotti ottenuti COli divl'rso 
r pporto fm aplt:\le lì,,) Il circolali te, sClllbrwa scrollnro la lKl
'IZlene di Ricaròo, d.m ,trnnt!o ch, la aC(~llInulazlOlie del capi, 
t le eorcit:\ 1111:\ illtlu nza etr<'ttl, sul ndol"p. 111\"01"0 1{lcnrtlo, 
n Ila l l'una edllioll de' suoi J>rillcliil~ attn},ui uno ,::rantle 1m, 
p rtallza :\ qUè"itl f';I1')(l1elll, che e,so avova copr.rtl (l) (1 11 pro, 
cl,lTnò di 1'11 \""8IlZ.\ fOIl11n1llp.nt.'\le nclh eCOllom'a (?), :'Ja nell,' 
edlzlODl ue- ·ive, for,e pr occupato dalle "flonlli . Il. f'~UI'[JZfl, 
che r cavano nella te l'i del valore, Il' nttr.nuò pertlnace-
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mente l'importanza (I), Dapprima e o considerò questi fenomeni 
come una modificlUione della teoria riducente il valore al lavoro, 
iII luogo di ravvisarli come la negazione di quella dottrina; poi 
esso si affrettò a soggiungere che tale modificazione era di pic
ciolo rilievo per la scienza e per la pratica (2), Ora affermando 
ripetutamente essere di poco rilievo quella variazione Del valor 
,le' prodotti, che rlipende dalla esistenza del secondo elemento del 
valore, Hicarrlo riduceva le sue ricerche .u tale ()~getto ari un 
inutile sforzo di logica e d'ingl'gno (3), a,l una escrescenza inattuosa 
eri a tratta rlel suo si tema scientiflco (4), eri astenendosi r\:i 
ogni analisi di questa formazione del valore, che si determina 
in funzione del profitto, egli arre ·tava un'indagine rilevanti ima 
nel momento stesso, in cui es:a di,'eniva più urgente (j), 

(l) C Q'" ta cau a di "ariazlOno del "alor delle merci rclati\3mente IMI' 
"oifiCl",te ... ":are),!.e errore l'attribuirle molta i",l'OI tanzA ., Tllc"nDo. Pnnnpi.' 
nelle ". orks dtllte. 2.'\.." 

(!l) l. c .. ~'), 

(3) c Ricnr,lo ha rilc\'lIto Il. inllucnle oIè11a ,jt\'Crsa dural.1 MI capItale c della 
l'roporziDne divcrM dd c.vitalo ti ... , e cirenlantl', ma nella sua ultima cdlzlon 
n~ ha l'Cf t') attenU!lta l'Importanza. E ODO tHoricnmenlc e praticamente cosi. 
importonti, cla ,li. tnlggere la teoria. pcr cui le merci si cambiano fra loro s~· 
condo la quantità di la,or", ~he fu ilnviCllata n produrle •. (~IALTHU, T"~ 
lIIeasure or ""lue Slnletl ami "luslr"I".t., Lund. 1 Z.~, 12·n nota). An . be un 
a\'\'crs.1Ti" della teona malthu iana ,jcl \'al re, Qurnccy, s'accorda con :-1.1tbu 

H questo punto. D,'(oO 8\'er riprod"tte le ezioni I\'o e V' del Cap. I di l\rrardo, 
egli soggiuuge: c 11 C.1SO qUI Imaginnto da Ricardo e .lr.rordiMriamente I.,· 

l'orldlll" ,&t:u,J . Il'' I",d n;a. ~In 'ltI tn selione dI Ri :ardo c mmmpieta cd 
,"';;re ill lmzioni ulterioli. (L~gtC or Polil. F,c~ Ili). Ancbe lt.ubAY (l. c,;' 6ft) 

c Tonn,,", (l'ro"":io'le cieli" rrcChez;", B. I~, :!O sgg.) hanno compreso che le 
'Zloni IV e Y d"l I Ca(Jtlulo di H,cardo ~no la negazIOne delb sua teori del 

v.lvro, ~lAI; Ct I.LOCl/ (l'rinciples Il'01' .. • ), ncl suo tentati\'o di c 'nc,hare quelle 
due Icorle di Ricardo, cade ne' pIÙ volgari '1',1 P"(J qllo. 

(4) In 'lu' to se"s" Bu"banan, il 'jllalo non comprese e comoottè scioccamente 
le zruni 1\'· e \,0 di Rlcardo, pane giustificato nell'a erire che quelle sezioni 
nduco\'ansl ari una inutile ed nstru a ,lt,s u Ione, ,li nessun riltom per la c,onzo, 
([Ilquiry inlo lite larnllon "wl comm .... cial policy or Greal B~/I,"n. Edinb r",b 
l~j, ;n~o). 

(5) Le eontraddizioui, nelle quali Rlcardo fu ad,lotto dalla makert, sua po. 
Illone, appaIOno n primo tratto, quando i pongano a fronte i ,egucnti ]J3 S1 

del suo primo Capitolo .• Anche se noi o n'iamo una condizione dcllaliO<!let , 
In CUI iansi compiuti grandi pro re I indu triali e in cui l'arti ed il roommercio 
lionSC.'lno. troviamo cbe le merci \'ariano in nlore ID esatta corri pondenz., al 
prinCIpio ,Iella quantità di I.,'oro • (l. c .. 17), c La ,livi·ione del capItale ln 
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(Ira, dII' qu("t,\ /IIo f lijlcn:;iol1(' della l~g ' • .lui \',tlOI''' 1:\ di 
.lOportaliza IH'II 1Il"!! 1,II'tI di Il\ltllia. cl", II' attrihui ct' l{icOIlIlo • 
• ,pp:\\'o iIlI1ll6,h"t'\1Il '111' .hlla posiziono cahro'a, in cui p~,:\ ;lIl,llttO 
qu 11'(" ntlllll<t:I, 1111':\ltl t'N) llIizitl ì Ul11 J'rirH'i,JC colla ill,h, 
~illl Il,,1 \lllt,)'I' •• icl'omc q\l(>I1:1 l'ho "",""";1 il ne,-"c I ,'lpll\l'lIlal'l'. 
b lorlll:\ c lIul, l'Il », d,'lIa l'conomia, ~h l'el' ri.fllvl'\'fl il l'l'Il' 

Iltllla ,I, l ""IOl'e. '1u;\llIlo i tratti di UII(I 'l'uuhio l'l'il pl'llIlnlti 

l'ttellltii c III UII div!'I'.;" f'l1'J!('I'tll fn C:\pillll, 11< Il l) l:\vorn, ltl' 
cal I d, \'0 I"l 'OIT,'1' a c'\legilrH', che lIon a\'OV,1 illlcnl'n ace"II' 
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nale, a catc>W>rJe '!eravale, le quali, nella ricerca di un fenom/>no 
elementare, non dOHebhero (> ~r() I·resuppo.le. :\'elh un Illu. 
strazione (l) egli comincia dal con'iderare come d:lt, il salarcl) 
in moneta eli il 8fl!lVio (j,'l flrqjillo. Ora la 'ciando da parte la 
moneta, la quale potrebbe creder ,i introdotta ,la lticardo a em. 
plice scopo di 'chiarimento, gli è certo clw II '\'"/llore non pui), 
nelle COlllliziolli po,te, fi, sarsi che in funzione del salario e del 
,aggio rlel profilto, o sia di olp.l1lenti non finali. GOl'i il Talurp • 

que ta <II; illea madre dell'economia politi~1 l> (Ferrara), que ta 
chiave oec' aria alla anali 'i de' flJllomenl ciali, embra non po. 
ter,i ri~olvere che in funzione di que,ti fenornelll complicati, ch 
e, a doe IUllle~f!lare. ~la que-ta comr'ld,lìzione l'rel,minare non 
P. che la Illeun grave fra quelle, a CUI il Hlcardo i! condotto; 
l'0ichè data, come vedemmo ri'l'cJOdere a r,j,'llth, la diver~enza 
del rappOI·to fra capitale tecnico e lavoro Ilei diver,i l'rodo ti, il 
,'econdo l'lemento del valore, lunge d'l!l'arrec;lre Ull1 emphce mo. 
dificazione alla legge riducente il valore al lavoro, ,opprIme 
'lue 'la logge e la :;0 titui ce con una leg~1J affatto filv rsa, dI cui 
le complicat anfrattuosità vennp.ro da noi minutamente anahz. 
zat". (;osi la scoperta di Ricarrlo di 'chlllde la tomba alla .:lIa le~ge 
riducente il valore al lavoro, e rià vita ad un' altra e più C'lm. 
ples,a dottrina. la quale re;:ge il valore nell'economia c:lpilali la. 

~1a ~e l'ecollomia politica cln"ica, a,_umendo la 1(>;;;0 nducent 
il valore n qU~llt,t.à di 1:1\'oro, ricono'ceva correttamente l'e-I' 
·tenza di rapporti. a cui quella le;;!?o i, inapplicabile, e solo errava 
nel con,j,lerare come ,'ccezionali que-ti rapporti, che rappr en. 
tano la norma <)"1 fenOlneni, - il ,ocialismo ne"wa cate.!oflca. 
mente oglli eCC8l.ione a quella legge e proclamava che anche Il 
valore l't.l proJotti ottenuti con diver:!o rapporto fra Co1pltale 
tecnicI) e lavoro è determinato dalla quantità dI la\'oro impiegata 
nella loro produzione. Infatti la teoria cialista, delucendo dalla 
propna preme,sa, afferma che il protitto del c, pitale i ranlJoda 
non gia al c,'lpitale comple"lvo, ma oltanto al capitale impiE'gato 
ilei mantenimento del lavoro, Ja.ldove ti capItale a,trimenti impie. 
gato ~ capitai" co tante, o~ja non fa che riprodurre il proprio 
valore S"nZl la'ciare alcun ecceJente (".!). Ora C.1 posto, è evi. 

(I) 1 c., 2'1·3 
(2J I,l e la de, ZIOII dalla leorw rld eenl' il \ lore alla I q 01. dI, \ r, 

- dedul.lone che \ennO \olla d:rl :llan: - era I!là I la br"'cm nte ar cnn 'a 
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li nl chtl il «I I n'l' O 1'lIp('111"10 fr;\ Il capitalI' ll'cnle" •• il 1;\"111'0 

lIon 1111\'1 delCl'miu:Il'I' IIlcuu:\ ,lin'rg~n7.ll dL·I \"11101'. d:dlll lIorll1:1 
della qnantitù di J:\"'lJ"', P l' ci() '\l'punlo eh.' il Ci\pl!al" t,'clllcn, l) 

qui n,li il capitali) tI' 'nic" dilfel'pnziale, UClII Jlui1 ottellt'rè alcuna 
parte n I valon del P l'O lotto, 

'e non cllL' applic,11uln la legf: l'itlllcellttl il mlClI' al h\'nro 
al c:\ di l'r.'dotti nlt.'lluli con ,!1I'l'I'SO r;\I'pol'ln fI'li cal'itale t"t'. 
llic(1 e 11\\'01"1', In tcol'Ìa ~(lC ali In pOJlnv;\ iJlII:\Jlzi nll ri'nlt,1tn, diII 
tI' l~n\' i, IlIleno in apI' ronza, In a"-.nlnln contrasto colla Itlll'ra 
c ne rl'l'nEa l'I' I pnduttnri. - E,I IJJfattl, data l:t lec1l'ia r"lu-

lite il l' IMtl al IIIH11'(1, COrntlllllllll't!.'r,' l'., istpnz'\ di Illllu,;tl'io, 
n !le qu Il il C plUlltl t IIIC.l in in l'nlporziolll' l,ili l'ilel"ant. 
d Il pr, p rzione IIli00m' oli Cr nt' III ~\pitale- nl:\l'i? ('om 111:\1 
l'i • r bl ro illlpr n,litori CO'I p"yeri d. pirito di p.'cn!azlone, 
o ili ho co ,i l' frnt t:u;I :l!!1i IInoll dell'intere, c per' nal,', lln 
Impie!r3 re .1 1'1'01'1'10 c'\pitalc iII qll Il <p cle di inlu,tri , lo 
quali. cri t lhuando lilla pane m'IJ.r!!i rll Ilei c'lpitala in forma 
d. c p:tnle tecllI " e r >rcib ~otto forllll IlOIl pro,lut(lva 411 pro
fitto. Il p rrchbero 111 IInll c ndlziollt ,rlll'ol'4wllle di lrunt ai lor,) 
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colleghi delle iodu trie, IIVl' il capitale-salari predomina? (l) Evi
dentemente, la teoria riducente il valore al lavoro rende incon
cepihile l'impiego del capitale iII industrie diver'e da quella, nella 
quale il capita le tecnico entra nella proporzione minima di fronte 
al capitale-salari; e quinlli la molteplice varintà delle in,lustrie 
moderne ridurrehbesi, a norma Ilt quella dottrina, ad una Il poche 
industrie, unico o povero campo all'attività economica dell'uma
nità, Ma poichè i bi,ogni dell'uomo sono variati e enza termlDe, 
'avrebbe tosto UII ecce Il ne' prodotti Ili quelle indu trie, a cui 

sarehbe circoscritta l'attività economica e un Ile iderio insoddl
'fatto d'altre produzioni, proDlattente alti prezzi ai produtt ri ; 
ed a que le il capitale immigrl'rl.luhe e u qUA te <i po rebbe, 
I!gigendo però Ulla rimuuerazionfl pr0l'0rzi naie a qu Ila, cue ot· 

tiella il capitale nell'altre Illdustrie impiegato, ~fa la condiziolle 
nece;,Saria il questa rimunerazione proporzionale del capit'lle sa
rebbe questa, che prodotti ottenuti COli eguale quantità di lavoro e 
diversa quantità di capitale conseguissero diverso \'alort>, E cosi il 
l'i ultnto deBnitivo di questo proce o, iniziato ipoteticarn lite colla 
Iletermillazione del valore secolldo la quantità di I:I\-oro, s rehbe 
la det<~rminazione di e so valore a,1 una mislJra ,liven;a dallli 'luan
tità Ili lavoro, sarebbe la illlpo'ihilitil economica dall'ade"1Hun('nto 
del valor Ili cambiu al .010 lavoro impiegato nella produzion A_ -

E non basta, La te(lrI3 riducente:l ,'a!nre al lavoro i· Ilure in COD

traddizione colla concorrenza, p ichè imponendo J"e4ulvalenza di 
lO rei ottenule con pari quantità dì lav ro, anche quaudo e e 
"IlIlnO reCMO al mercato III uno .pazio divl.lr'o di tempo, accorda 
al produttorI delle merci, ch.. e igono un mal:!aior tempo, un 
'a!!;I') di profitto minore; il che rende impos ihile III prodUZIone 
,Ii qupllf> merci, fino a che non si lì si il loro ,'alore ad una mi-

(l. 11 sol) argo ,ento addotto dal ~brx a d,f - della ,,1> d"lfnn:l e rbo UlU 

,ntroduzlOno generale di ma ch.De d l'rime Il vIllor do' pr. t'I) , nI.-"1 'n dcII 
dllnlOllric'nc della quantitil di Inv ro in J ontcnuta d. c, 1,414 la ,"~ d" 
rOlIlIlZ;'.oe del \alor de' l'rndnttl, u "3 olia inlrol\uuon ,1db II. ccb! , 
non è punto inconcIliabile colla teoria che rav.-isa il capItale 01 U UD el e' 
del ,..1"00, In quslc non nega all' Ilo che la diminuzione nell, qunroll'?I d. la\llro 
d ltl inftllire III \'al r del prodotti, ben I ammette che la IlffimuZlon ,~l 
valor' ,., attenili la dalla presenza del ondo ele ento del ,- IO, cbe rlmnne 
c tante o cresce per lo introdl\Zlon~ della ma cbin •. ~13 di CIÒ l'III I om lite 

Il Cap III 
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ura dl\' '1'<\ ,h 'IUtllh, cho li gt1clnlislllo tlifl'n,lo ( I), Finallll"ntn 
la t orin ritluCt'ntl il \'nlor, ,I h\"(wll Ò in cnntra,ltlizione alla 
I.hera COnCOIT,'nta .IL" pI'o,!utlnri, l'0ich,\ atldul'!' (l,I /llflliluttorll 
eh , tlali pll'l prollotti ott"nuti con din'r I rapportll fra capitili,. 
tecnico Il I fOl't), Ulla ellll'aziollO ~"ncnllo tlOI ~alal'i h'ci In
\'ari;t!tl il 101") l'al,,r.,, Ed ior,ltti, tlata fJue ta cooclu-ioon, ali 
')<,Jli Illazil)otl ,li al. rl il capitalo 'i 1'I11'/ll'l',·hho illllllerli:ltalllontll 
da qutllle IIItl1l tri , lo quali, !'~i~llllll() in 1il:\~giOI' proporzIono il 
capi! le·,alan, ,:\rt'bhero l"I'(\,to ari Ul1:\ sI' 'Ialo <ll'prc"i"lltl ,11'1 

"'1 di profitto: co-ice h,'· b con,liziono III'CI"<'lria ;dla por. i-

IO 
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atenza di quelle iodustrie, OlBia alla IIOddilfazione completa dei 
biaogni del mercato, aarà una modificazione aifatta del valor dei 
loro prodotti, che consenta al capitale in 8188 impiegato un aaggio 
di profitto oon inferiore a quello, che le altre indu trie accon en
tono, ossia preciaamente una formazione del valore, che si compia 
in oltraggio alla misura data dalla quantita di l8Toro (l). 

COli dunque molti ed importanti fatti economici rendono as
lurdo ogni tentativo di applicare all'epoca attuale quella legge 
riducente il valore al lavoro, la quale nel periodo di esistenza 
della terra libera il veramente la legge normale dell'economia. 
Ma i teorici del socialismo (ed P in ciò appunto che essi si distin
guono dalla economia clas~ica e vengon meno ai requi iti della 
scienza) negano pertinacemente tutti gli accennati fenomeni (2), 
afermano che anche ne' casi da noi annoverati il valore si de· 
termina senza alcun intervento dell'elemento capitale. e saggiun
gouo che, malgrado ciò, il saggio de' profitti rimane uniforme 
per tutti i produttori, per quanto le diverse produzioni esigano 
un diverso rapporto fra capitale e lavoro. 

In qual modo e si giungono a tale risultato? In un 1U0clo, la 
cui singolarità il lettore potrà tosto apprezzare. 

Sembra a primo a petto che la teoria riducente il valore al 
lavoro non sia disadatta a spiegare il fenomeno del profitto com
merciale. Infatti gli è vero che, a norma di que ta dottrina, non 
il produttivo di profitto che il 010 capitale impiegato in mercedi ; 
ma il commerciaute ,leve pure impiegare una certa parte del 8UO 
capitale in alari, poichè la merce dev'essere trasportata dal
l'officina del produttore al magazzeno del commerciante e di,tri
bui/n. dagli operai di questo fra i con amatori. Ora qUE'sto lavoro 
di trasporto e di distribuzione (3) i aggiunge al la varo (Zia con-

(I) g sorprendente che il ~laMt (I. C., Il,331) ammetta questo fallo, il quale 
e pure la negazione deUa teoria ridu 'enle il \ alore al lavoro. 

(2) COllI il commentatore '1lS8O del )lal1<, il . iebe., il quale critica a1q I8nto 
leggiermente le due sezioni di Ricardo più volte ricordate, dichiara imposstbile 
che il capitale tecnico detennini UM divergenza del valo e dalla quantita di 
avoro effettivo. 3DUP, ,l(aa ..... PnEap~o n Kap.! .. MapKc"B'L DX" osmeCTBe
UH~.OHo •• qe~XJIX" IIlIC~"),O.aJlÙIl"" - C-nnepB)'pn.. 1881i. (Rl/aB.DO e K. 
\IAR.~ MUc loro Rit:n"CM ecoMmicM, p. ~ 

(3) Anche Ricardo poDe fra gli elementi del C(M\O dI produzione il lavoro d I 
commercl8nte (1. c, 17). Si veggano invece le distinzioni bizantine di :'Iarx 
(11, 116-125), il quale trova che il Ia,oro di trasporto accresce il "a1or del pro-
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.'egrl!J, che divenga il profitto al saggio ordinario del capitale co
stante, che il commerciante ha dovuto impiegare nell'acqui to 
del prodotto del manifaltol'e. A tal uopo hasta che il valore del 
prodotto del maniCatt',re venga . cemato in modo, cile il aggIO 
di profitto (accresciuto dal depr~zzamento del capitale) che ottiene 
il commerciante, 'ia eguale al ~aggio di profitto, attenuato dalla 
diminuzione di valore dr,1 pmdotto, che é con eguito rbl mani
fattore. 

( o i, p. e~., -ia A maniCattore, il quale con 100 giorni di 
In,oro produce una Iuerce e la vende p"r 100 giorni di lavoro 
a H commerciante, che vi impiega, in tra'porto e dIstribuzione, 
30 giorni di lavoro. 'e il salario di 100 f!'Ìorni di In"oro ha un 
\'alOl'e di fiO f:iorni di la\'oro, il ,aggio di profitto di A è 100· • Ma 
il commerciante il vende il suo prodotto ad un \'alore .II 130 :;dorni 
di Ir\\'oro, di cui 100 ono reintegrazione del \'alore pagato al 
mani fattore, 25 'ono reinte!(razione dE'l alnrio dei J() piorni di 
la\'oro, e 23 sono profitto di il; flunrlue il saggio di !Jrofilto ,Ii B 

t):"' 

è 1-:3 =:W °/.· Ora quest:t condizione di co'e è illll'0~ ibile, poichè 

il non avrebbe alcuna ragione per pro~eguire in UlJ Impresa, 
che r;li accorda un s8f!!!io di l'l'ofitto minor di quello degli altri 
produttori. - ~Ja -UpPOIl!!QI ora che A venda il suo prodotto 
a il ad un valore minore del normale, per e ., ad un ,alore 
di ,5 giorni di In,oro. Allora ("uI'Poncndo P rl'/llr,licit.à cbe Il 
valore del :llnrio rjm'ln~a di 30 ~Iol'ni di la.orn, lOal:z:rad,) la 
,liIl1\nuzlOue nel valor ciel !Jrorlotto) Il nggin di profittò di A sara 

- 50 o c' - Il comlLerciante B, a sua "olta, "en,lerà 11 pro-

dotto n,I un .alore di HiU giorni di lnl'oro, di cui 75 sono l'ein
tegro clelle spe"c r1'acqui. tn del proJottr" ~ rico titui COllO i -a
lari pagati dn B, e 5U no "uo protitt . Dunque il ~aggio di pro, 
fitto di il è :>0· '.. Ed ecco pertanto cllO il "a~glo di pl'(,fitto del 
rnallifattore e quello del commerciante .ono orn eguali. p. lo ono 
al pUlitO in virtù di una clepre -ione ,lei vale·re del prodJtt" che 
Il manifattore vende al commerciante. 

ome ~I corge, il ra··jonamento non fa una grinza. àh Il caso 
del maDifattore e del commerciante non è che uno de' molteplicI 
<::1>1, nei quali sì hallllo di fronte due produttori, di cui l'UllO 
I·roduce la materia greggìll e l'altro la metto in opera; ed illvero 
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noi o ~en'i~rn,' il ca"o 111 un pl'o,lllttOI'l' di IIInl"rio primo, ciI! 
,'nll Id un Ill:\nifntltlfl\ troviamo che il 1';I('Jlorto frn qUI',ti 

.\ Itlentlco n Ijuello ,lei 1ll:\l1lfaltlll'o o tl l conlllll'rcinnlll 11('11 'e, 
mpil\ <"l'l'il Clt:\tO, Dun'ltlO nneho il prollutlnl'A di materie 

l'rimo 1 H'ntlerà :ul un \':1101'11 minorI Il cl ('o,to al rn"nil':\tlor,', 
p 'rchò Iju sti po' \ 1\\"'1'0 un :1I.:;:gio di prlllìtttl ojo(llalll Il quelln 
,1 '1 pr,),luttlll'O eli 1I1'lt l'io grl'ggi,', g lo .to~.;o vnlo del IlI'n,luttoro 
.h lIIacl'hlnl" il 'Iu:ll· dllVl',\ "ol1.Jl!I'ltl nl [11'O.JuttOI'lI, Chllill illlpio!{n, 
n,l nn \. loro 1I11n 'l' di ljul'III' dito ,hl 1:\Yol'n, :\la non ha ta 
:lncora, l'n me 10,ill1:\ in,lustria e,m.la cii tlnn .1-rIO ,l! ,;tn,ll, 

qu Il! produco \lrt:\ mel'co mellO compita, che t1'3-
l .!IO ';lIec "ivo, ELbeno l'gni 1'1'O,luttol'c l're 11-

cI,'\'r; Vendel'il la '\l,I merc' (\,1 un valore minorI! dol 
co-t produttore -urc "i\'o. l' rcbè qu 'to ahbn un aggio ,li 
profitto "'\1, le ' quell,) del 111) nnle ,-or. Il tllalor I \'oll<lel'à il 
fil to l te itore 1\11 un ,'aloro llllnoro ,1,,1 normaltl; co i il te,
,itor al '~rto. l'CC, ecc, - Per' que"to Jlw,lo in ogni 1111111 ll'Ìa 
,i Ivr, un 'rie Ili I,ro,lottl mezzo COllll,iti, il cui valor,- nOli 

':lr:\ det rmin lo ,I-Illa '1u~ntit\ ,b 1(\1"01'0, nll'lItre soltanto i pro
d )UI compllllt -I , \tubi ranll(\ ,;(!con,l(\ 'Iue la llli~ura 1). - E 
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non Il tutto; poicbè anche i l'rod ,tti ottenuti con unn serie mi
uoro (Ii st~di prod uttivi dovranno 1:1Irnbmr;;i COI prodotti ottenuti 
COli un numero di starli mag'!!iorc ad un vnlore minore (Il quello 
dato dall:t quantità di lavoro, appuoto l,er compen. are la minore 
. pesa di capItale l'Ìchip. ta (bi primI. 

Ma clb che è detto dei prodotti venduti al commerciautp, delle 
materie prime, delle macchine, ,lei prodotti incompiuti, o rlei pre,
dotti ottenuti in un numero minore (li starli produttivi, deve in egual 
misu ra applicarsi a tutti i prodotti ottenuti con un rapporto mi
nore di capitale tecnico e lavoro, i quali i camhieranno coi 
prodotti ottenuti con una proporzione mag-!;iore ,li capitale tecnico 
a,l Ull valore minore di quello dato dalla qU3utità di la\"oro; co
.:cchl\, gC!lle ralizzando la teoria fIeli' Engels, noi giunlliamo a 
quest:\ conclu ione: che tutti i prodotti ottenutI con una pro
porzione di capitall1 tecnico minoro della ma -ima, i cambiano 
contro i prodotti ottenuti colla proporzione ma ,ima di capitalo 
tecnico ad un valore minore di quello rlato dalla quantita di la
voro contenuta ne' vari prodotti. 

Ora questa conclu,ionp, a cui h teoria deI\'En"'el~ condUCI?, 
lunge dnl cllntra,ldirl1 alla no,tra tool'la del valore, non Ca che 
eprimere "lttl) una fornn invortit'! questa stessa rlottrina e ne 
pre'enta la più riò,)rosil riprova. E,I infatti, poichè il valore è 
ulla proporzione fra due merci, il dire che un:! merce sì 'cambia 
contro un 'altra ad un ,'alore minore ,Ii quello (Iato dal rapporto 
fra le quantItà di lavoro conglutinrtte nelle due merci, equIvale 
perfett'\mente a dire che Irt . aCClnùa merce si scambia contro la 
prima a,1 un ~alllre mag:::iore di quello, che dal rapport" Cra lo 
ljuantitiL di la\'ol'o :;:!rebbe determinato. Quindi sp. a norma della 
no,tra teorh, il ~alore, che accorda un ':lggio (lì profitto eguale 
ai l'ari capitali<ti, si determina aggiungendo alla quantità di la
\'01'0 impie"'ata nei pro,lotti ottenuti con capit:lle tecnico. quella 
contenuta nel capital,~ tecnico moltiplicata pel.a;:rf!'io del profitto, 
et:onrlo l'En,;el~ quel valore si ottiene detraendo ,bila quantità 

di lavoro cOlltenut:'l nelle merci prodotte senza capitale teclI co, 
" con capitale tecnico m Ilare, una quantità di lavoro c rl'ispon
dente alla nduzione di profitto imposta dalla minore 'pesa di ca
pitale incontrata dai loro pro luttori. e dunque per noi la 
dlvorg"nl t del valore dal!a mi 'ura della quantità di lavoro si 
ottiene accrescendo la quantità di lavoro, a cui si riducono i 
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prolle ttI nttèll Il ti I!on maggior pn'plll'zIOIlll ,Ii capitala tecnicn, 
l'Enf'ols I Iggiulll~t) quella ,tl!.S:I Iliverg ln7.:\ celllalldo la quantit!ì 
tll IlV l'c', a cui si ritlllcooo i pl'<I,lolti ottelluti COli minor pro
p('rlllllle di caplt:llo t '1I1ClI, .M:l il r l~lIltato • I,I stC'~~o l'cl iden
tico ò il rappl1rtll di valore, c!lO \"Ìello a (1.·tt\\"Itlilla!',i LI chu ,le
"ergo sempre, per \lIH ~tu~,a 11l1"UI'lI, ehd l'apporlo ùellel 'luantit;\ 
di 111\'. l'n, dII ',1110 conglutin.'\te 110' prodotti, 

0-, rdn11lo ,Ici l,empio duo pl'oelotti otto'lIuti con una tu a 
qu ntità di hvunl elirottalllontt. Ilnpiqntll o III capitale tl'cnico, 
ma nell'uno (h'li quali il capilale tc'coico sia li logorII ~orn, 1101-
l'altro logOrii tou\lo, ondu il l'apporto fra ti capltllie tl'cnicn o 
h qu nlilA ,li 11\\'01'1 ne' ùue PI'I)I!<ltli 'la Ili,-er.'Il, - Sia Ilullelue: 

lO I miul'o ltl'Rn,1 prod tt d:\ WO giorni ,II l:tvnrn e eia ca
I ital t CIIICO Il lo oro lolal coot. Il nte 10U giorni Ili I:Ivoro, 

1ù\I Tel.l prodotte da 100 !Orni Ili h\'()t'o o ,1/1 capitale 
zero COli t/men te WO !{inrn i (Ii la \,oro, 

I '11 il . I . ' I I l ' ..... _ ~IO I pro Ilo e l' 1101 tl'OVl'rèmO lo-Ifl I ,'li 01' (el 

due prod Iti. ri.!lIcon,loli, 'econdo il 110 tro Il!1'loelo, li 1:\\'01'0 com
l'I, eò l\Yremo: 

100 mi urè Granfl _ ~25 ,i rlli di IIlI'Pl'o: 
100 lUI uro Tela _ 1~:-1 III ln,oro: 
}I)O lUI ur Granfl_ I U mi ur '1'01. 

1 ic rrodo IO\' l mett lo Ò ll'EIlf;eb, n i rulllrremo In 1'01/1, 
11 prad tto ott nOI col l'apporto Ill, :-uuo ,It c~piUlle tecnico Il 

la\'oro, IIlI-oro reale, e porr mo 100 ml'ure 'l'eia = 100 giorni 
di 111\'01' , Ma per cibte"o ch, il proelotlo Teln, oltenuto con ca
pitale t cnieo, I riduc n laVOrii reale, il c:\plble t 'cnico ottenuto 
C n -010 la\' ro de\'e ri UNi ad UI1;\ qUllntit.< di I:lvoro minorI' 
della l' le, in modo da compen are 1:\ nllilore antècil'a7.ion~ Ilt 
c .. \pital , che la pro,luzione di quella merce richiede, A. quant.o 
don n/lur-I ti \':\lore del clpit-lle tecnico? l; el'id,'nte che e. o 
,!lr !laual al v 101' rlelh Tela. meno il profilto ~111 capitale 
tecnico o: onde tI Uo .x il \' lore del capitale tecnico, 

x sarà :r: - - 100 - l,:r: = I), U ~ dunque Il valore d.>l capit le' 

tecnico (I); e d qu IO i deduce t lo il \'alor d Ilo 10\1 mi-

I Q 
II! IAh 

be LI 
è d 

n lo Il \ lore del s"Inrl (cho 
110) I procedo com' 
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UI'O Grano, che è eguale al valore del capitale tecnico. plU la 
'Iuantità di lavoro impipgata dlrp.tt::unente nel prodotto, o ~ia il 
eguale a I O giorni di lavoro; quinril Il valore fra Tela e Grano 
è 100 misure Grano _ 180 misure Tl'la, O' in present" una ,liver
gemm dal rapporto dellp quantità di lavoro contenute 110' due pro
dotti identica a quella che i aveva, adottando la no"tra misura 
del valore. Il che. rlel resto. ~i spiega facilmente. Perchè, infatti, 
secondo il nostro metodo, il valore rlel Grano in Tela è minore 
di quello dato dalla quantità di lavoro? Ptlrchè. mentre tutta la 
quantità ,li lavoro contenuta nella Tela ~i aggrega una quantità 
di lavoro immaginaria. solo una parte, ug'uale a quella. della 
quantità di lavoro contenuta nel Grano si annette una quantità 
proporzionale di lavoro imaginarla, ma l'altra parte (la quantità di 
lavoro che si trasmette dal capit.'de tecnico nel prodotto) non i 
aggrega nessuna quantità di lavoro imaglOario; onde il rapporto 
fra le due quantità di lavoro totali è diverso dal rapporto fra le 
due quantità di lavoro reali. - Orbene, secondo il metorlo del
l'Engels la cosa è analoga; poichè mentre la quantità di lavoro 
contenuta nella Tela entra nel valor della Tela per la sua tota
lità, solo una parte, uguale a quella, della quantità di lavoro 
reale contenuta nel Grano entra nel valor di e~,o per la sua 
totalità, ma la parte rimanente (quella contenuta nel capitale 
tecnico) non entra nel valore Ilei Grano che per una frazione 
di ~è medesima; onde anche in que"to caso il rapporto di cambio 
fra i due prodotti de.e divergere dal rapporto delle due quantità 

a png Il . ~~ a 1" rn di Invoro I ago I. on un brIO eqUl\ alcnt ad ~- 10f" 

di In'ol". prvd cono 'apI tale tecnico a I.) OfO l 'L,le; o qu lO c n a giornI dI 

In\"oro pal>oti del l.arl con un salario ~ produco unn l"rree ~r .• 1 'alore dci ca· 

p'lale lccmc,', 3:'. s.'rh dato dnll·cqulI7.lOne: 

211-(IL;I= 

la quale, sempl.fi·'andJ. - rltluce all'oltra. 

E qll~ la " .l \"81. re ,lI r 

, ~ t1 _z _ n' = O. . ~ 

a 
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lh h\"oro reale, ('l'I \lI'illll) llIetnilo l:l Ilivf'l'gLlllza risulta Ila un 
incrl'lIlentll IIWzio dolla Ijualltit:\ di !:woro, t,'[al" l'l'l' HII l'm,lotto, 
plrzialo p"r l'altrI'; cLlI secondo )Ill'toll() 'Iu '~ta ,h\"l'rglllll:\ t'Isulla 
Ila un l Iliminuzi(\nl' fìttizh ,Iella tjulntità di lal'oro, Ch'l avvil'IIt' 
in un pro,lotto ~"lt:lnt " M:l il n ultato, (\ li valoro cl", VlUllO n 
lÌ -,nrsi, ,\ il 1Il,',h' -imo qlnlullqUt1 ti,)' ,IUl' metodi si;) l'rl'srol[Il, Il 
qllèota i.lenlil:\ ,1()1 rbultalO ';1'1'1'0 appunto .li ll(\ci~ivo contrulln 
alla bOllt: .110'1 lIl~t\l,I", ch" nOI ahhialllu proposto (I), 

• 'oi alibi 11\0 co~i an IIzznt:l no' suoi tortuosI 1Ill':lllllri 'Iue.la 
c lellre t 11'1.1, 1\ 'tuale p'r:Hste n,I appllcaro /Ili 'l'poca o,li"rna la 
leltge, pr CIIi il \"ntnrt'l :i d,'tenllillr. "l'condo \;'t ,[uantiu\ ,li i:lvoro 
real : noi, blli lIllO ~l'!!lIila In te'lria d f:1i :lvvl'l',:.arJ finn all'ultimo 
limitI d lltl [oro argomentazioni (:.' ) ; noi abbiamo e,aminatn :\ 
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qu:tli contrn,ldizioni strillenti es a adduca. Noi vedemmo che 
In p,'r llecp.~s:l,·ia COO-e!!llp.lll.:t cho il prolluttore vewln al commer· 
ciante al cii solto ,lpl valor realI' p che (Iuesto rapporto di valore 
inferiore al normale diviene nece ,:trio anche nello cambio del 
pro,llltlore cii matorill prime o di nl:lcchine col manifaltora, e 
,l'oRni prùr111twre di una merce incolllpillta col produltoro suc
cessivo. - Veelemmo come. cii due prodotti ottenuti colh ,tos a 
quantità ,h 1:I\'Oro, quello ottenuto in un numero rnlOore <h stadi di 
pro,luzione dl!t.ba vender,i a,l un "aloftl minore della quautit.à di 
lavoro; come cii due prodotti ottpnutl collo 'tei>SO numerO di stacli 
cii prtlllllZionc, qup.llo ottenuto con un capitale tecoico pii.! lo!!,orabile 
rlebba scambiar'Ì ad un valore minore ,Iella qunntita di lavoro; come 
infine nOli si scamhillo secnnllo la quantitil cii lavoro che i pro
dotti i quali presentino uno :te '0 rapporto fra capitale tecnico e 
lavoro; ossia, l'oichè il rapporto fra capitale tecnico e lavoro è 
dll'er~o in tutti i prodotti, come il 'l'alore fra I prodotti flOll _la 

Il saggi .. ti, I profitto o dnnl[uc 'D 'Iucsto C:15O 'ggtr re ~o n I l'rcredenle, Il 
'hn r,~zher bhe pi'rfctw nente l. supcrion'ù ,Ici • 'gio di rrl>fil' ) <lou"nanl 
nelle aullche onomie, (.I hrblicler (,,,. X'tlOnal e"on~nle, f 'I. \"Ili, 5;!Q 

e gg.). 
)1. l'error di Hodberlus è c\·identc. Inf.ltli quando II ma .faltore o l'agn. 

'o p.-rsonc ,"erse. non ò l'0n' \'cro c~e il profilto ompI 51'0.j 
. <i in parlI <:g Il. pOlchè 'lUC to riparto n- orderebbe 01 Ani-

fattore u"\ '1,1) ~ profiltl n:tnore ehe nIl'altro l'rodultorc. Ccn\"errlt dunque, 
ome \ode 0, che il prMultore d Ila r.5t fU pnma I "en' l al mamfattore 
d un \8I~rc Il IO ,r dI flucHo d11n daUa qtllUltitll di I.\oro, ioè od un \'IIloN.· 

dI \1,3 giorl!l di :'l\~ro, ed aUora il f.M<lulwr .. delb materia pnma a\Tà uo 

aggIO prolilto di \ J. = tll O O' cd Il manlf.tlore un S:1ggio profitto di 

f~'lj !lì Ofo· Ebl",ne se il manifatt<lre o l'ogncoItor" SODO no t a pcrwl\1l. 

la co " i; perfettamente i,I,~ntll:a; I",ichè quc lo produttore ompl h' non 
pul) c..Icol re i. prolìllù totale di I com rcloh\'o n,I un cap' tale di IG, ma de\c 
'"!colarlo per una l'art.) (I_i) come .~!JII\·o ad UD capiI le di H. l'ocr l'altro 
('l,~) 6'] un c~\,illlie di 17,:l. cioè. ne.lla 808 INnlit • com relalt\'o ad UD 'apl' 
lale compi IVO di 2;;,3; il che lo tringe a c.,lcolare il suo. Ir di profitto 

compI ;\0 a.d,3 = 16 o o. Q'llDdi il 1;10 di profitto è n 'due ca i 6 ! J. 

tament ~u"lc c cade la Icona dI RoJI)('rlu .• 'otioi ancora ~he i'l Iue ta, ome 
In II e ue doltnne, Rodherlu attrihUlsce .,d un (,li pura..:1ente ;.cond. rio 
c, qll:l<i d' i, l'IIIC~I-aJicO - la COIl!i<1Clslione O dissociaZione dell'mdII lrìa e 
dell'agri-oltura -la c~u a di fenomeOl 10ri-1. ch hanno LaS1 ben p.u proe-md 
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uui ilI 1':\1'1011 ti Ila '1u~ntit:\ ,li lal'nrn f ,'al(l iII es-i contenula. 
tlt'a la CdIlC!tNioll(l, cho ,i IIllpon da q\1l ,to riCl' rcho, Cl la Sl'

Iluellte: 
1.11 impfls/hrlaà della c1l!fcrmilla,;iolle dci t'alore d,,' I/ro

do(li sacol/cIo la Ijllalllifli di l'!l'oro II la /il(,i.!ssuria "ollse
gucl/.;a della prcmc' 'I, ehe il l'nlort' 8/ deterlllilli, ccof/(Io III 
gll/wlibi di lacoro. LfI (coria che il valor ' ,i deterlllina .,'. 
cOI/do la qual/rità di In Doro Iw f" r Il 'ce' 'ari" (,OIl't'VllI'II::n. (,/in 
il valore 1/011 si determilla ,'cOI/do In '/I/fU/ti(,; di [aeof'() , 1/ 
COlltmcco/flo dialettico dcl/a teorin mar.rirma d,'1 cnlor,. II dUI/· 
que complcto. 1 ... 1 lcor ia oc/alisla del valore ,I dllf/'/Il<!. 'uictrla 

La IlIlSll enti "\ non tlvril c(lrl'trn IIla ~rall l'o o l'rl' "(I scri!
t n, I quali 1I0n adrlucono I t orin, dltJ ridut'e il vnlorl) Hl hn'ol'o, 
\lo "P II! ~lIl1hzzare I natura te"'1 Il I vnlorl', ma nlhl " '(lpO 

li r vel:!r I natura del pre fitto l',1 Il sun caratteri u,url'ativlI, 
n ch que'to cOllccl(0, il 'Iualo Cl' de che la nalura dI'I 

p, ,Ptto I "a ti lur"i ,hll'annlbi tlel I-alore" 11011 è :1['pUllto che 
un err re, I uno fr,l i più ~ral"i. ,Iella teoria ,oocialistll. Infatti, 
-1uan,1 il r,1ppot'to fra il c:\l'it:lle tecllic" ed il lavoro fos o Id n
tico n 'di\'er i pro,lotti, il \' 101'1' <:trehbe \'t'rarnèntp. determinato 
d, Ila qu:\otlt di I "oro r aie; qmlll,lo pUI' il 1'l\!'P rto fra il ca· 
pital t cnico c,I il b,yoro "i \ ,Ii\, r o o 'vnri prOllotti , IlC1n ÒJ 

,urJ }o nmrnott r eh il "alor l ti t rlllilll ~ cOIIlI" bo quanti!, 
li 18'1"'oro, purch agi ';\ taluo:\ fr quelle inlluellze compell, '\hici 
che e, mln rnrno nel COI" di f)u lo Cll'ilOlo; infin noi l'cII remo 
che il ,-al r pub lì '",rsi nlbo _tregua ,l I lavoro renle 111 reh lo 
mila DZ d l Cl pthle imI'rodllttivo, II qu I può Il rùiro c COli' 

verlire in pr prlO protiUo tutti;;1 -tr profitti, che Il fOrlu:lzioll" 
I I \" lor ull h., del lal"or effctlil'o Il' icura ai p rorluttori, 

l'he .rnpi ::noo il C:lpH le t COICO in [Il' 'pol'ziolH' rninorp ,Iella 
ma- ima. ~1 la ,Iot rmin~ziolle riAI,' lorc, clre In que ti casi ~i 

C(mpl!', alla -tr!:'u tlelh qualltiU\ di lavoro, llOIl implica pelo 
nulla che il c 10 di produzione ,i riduc ,clu 1\'8lllente n Jav"ro 

che I Il I l'oro abbia ,llritto III pr l'rletà del protlotto, 
mentre c' impl.cn soltanto che l'altro c l t!t,'el,iJ d I h\'or 
tro\"! un comI' oso proporzicnale ncho iII quel!.1 r rmaziono d I 
v lor, . perc1.1 inter"ien Ile' "ari prodotti in un rIIpporto 
_ uni colla quantil ,l! lavoro, in p rcM, [turo mte!'\" nendo in 

on rar p rto dii- 1'50, le m ulgli IlZ 1101 a!!gl:'l d I rrofiu dello 
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varie pro u1.ioni, che risultano rla quella formazione d(~1 .alore, 
veogono eliminate, pas an,lo a costituire il profitto al saggio or
rlinrtrio di un capitale improlluttivo. Per tutto ciò la fletermina
ziano IleI valor,>, quanrio pur,~ .i compia secon·lo la quantità di 
bvoro, lascia impregiudicata la 'Iuf'stione circa In natura ,lei 
profitto e ren,]" impo, "iJ.ile o~ni tentati\'o, che voglia de lurre 
la natura riel profitto d~lI'ana1i:i del valore. Il qual risultato, 
Ilei rosto, risponde alla log-ica l'iii elementare. Infatti Tlel periodo 
attuale il valortl P. un rapporto fra due capit.'1listi. Ora quando 
un capitali-la entra in rapporto COli un altro capitalista, o è 
già capitalista, o"sÌ:l quest:\ Olia condizi ne preesi tI'! all'atto rlello 
'cambio. lunge dall'esserne ,letermioat.'1. Ehbene, poichè il preci
samente la natura ,lei capitnli ta, natura che preeìi te all'atto rlelIo 
"cambio. quella clie .uol es 'ert' fleterminata, cosi l"inda;dne sulla 
Ilatul'.'! del profitto non pu/) a 'umere a base il momento dello 
scambio, ma deve :tudiare ciò che il capttalista sia precedente
mente al momento, in cui entra ilei rapporto di valore co~1i altri 
proprietari fiel capitale; deve cioè stwlinre il rapporto che i m
bilisce fra il capitalista l) l'operaio o che è affatto indipenflente 
dallo scambio 6 dal valore. Il concetto opposto, che ralfì~ura l'a
nali'lÌ ,lei valore come premo a tli quolla tlel profitto, quando non 
sia il prodotto di una critica partiftiana, ,Iee ravvisar~i come I"ul
timo e più limaccioso delrcto ,Ielle teorie mercantilbte, le quali 
a,lditavano appunto nei fenoment 'uperficiali o derivati de'Ha cir
colazinne !:l. base profonda ,leI meccani 'mo sociale (1). 

(1) IJ 3ntl ha no tl,hata r~pera di ~larx, sanno l'erCett.,IIr:~nte the h leona 
deTl,ont" il profitto dal ,oalore non è [M'r 'Iucllo n toro c':!e una finI ne, che 
~g" 3,10 I r.-w mollo opportunamente obliare tn alcuni ~as, qu..ndo ,"uole 
analIZZar" il profitt" 1Q,lip<'nd ntemento da oznì rnppNto di ambio (~i \'ccgano 
p, e • le 8ue ,>SSenonzloni 8ul profitto Tltralto rlalla conoala, l, Z'2')02Jj. ~Ia la 
finzione rlcl \brx \'al-o locne a I irr tlre i 6uoi ritici e l'h .tessi ecoMmist, 
orto:!ossi. i 'Iuali rLpetnn ormoi wl un.l 'oooe ~he il p",blema dci profilto l 

riduce ad un p!"Ohl ma di alore. \'ed,. p. .• HOHII·B.\\\F.llK, ';es·-hichtc Ull I 
KI',t,k del' K'lp'lal=instheorien, InmLrurk I _ l, 13!.I. \fJ3, 01; G~I.\ I. ~ulk1 
t~oria !/'nerale del profitto. ~!ilano I~ 7, 2'J; '"'gga" anche CUEUBloLIEZ, I c. 
I, 165 '. l'crò c giu lo di giungere cho alcunI crillori (c Il B,)hm·B °crk 
Ò fra 1)0 ti). nel dITe ehe il problema d l (lMfitto il problem.l dI yalnre, lD

tend"Do significare che h cs tenza del profitt", <:om,e la a quanùà, non e 
-l0"1 " a l una pMdUlti\'llà <pcelale del capitale, la qualo non è detenninabile. 
ma alla l tenza di un \'al, re pc ,al". ch" '0. altnbuilo al calutale med IDI) 

e ~he SI r,~liua appunto nel protìtlo. Ma CiÒ Lllsomma torna a dire che l' . 
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lUllUO di s:llari produce P, e 13 con ;:'UÙU alari, piÙ :JUÙ\) ma. 
Il'rie primi', produce P', ,.i avrà P P',I Ira è certo che le 1000U 
(Ii capitale di A lOaDten~ono un:\ quantita (I! 1:1.,01"0 ma:;::;lOre di 
quelle di B, poichh le ;)OUO ~pf! e in materie l'rime, che I ù.
vidono in ~al:\rio degli operai e profitto ,lei capitali ti che 11) pro
r1us~ero. nebbono nece ,ariamente compens:\re una quantità III 
lavoro minore di quella, che ò mantf!nuta da ;:,UUO di alan, 
Dunque la quantità di !avoro conglutinata in P' è minore Ili 
quella conglutinat:\ in p, - Om se due pro<lott. ottenull con 
capitali eguali, ma con diver'~ quantità.lI hvoro .-i equivalgono, 
e evident.e che il lavoro non ha alcuna influenz:\ a determinare 
il val re; dacchè, ove pure il lavoro intE'rvenke ne' due pro,lottl 
in ulla quantità eguale, il valore ,:i shbilirebbe preci'alDente come 
~i determin'l or.1, quan,lo il lavoro interViene ID quantità dlver Il 

nelle due merci. 
L'errvre di tutta questa nr~o'nerttazione COll'li te nel credpre 

che i clne pro,lotti, a cui si riferi 'ce l'ipotesi, sianr, ottelluti Ila 
capitali l'gutli. mentre, ove più acl.lentro i gU:lr<li, si scor~tl che 
il capitalI? l'l",)duttore di ]" il mlgglOre, En infatti il capitale spe 
nella produzione dei viveri t rova il suo profitto npl prodotto imo 
mediato (l lIon nel l'rollotto ul!prlOre, rhe si ott~nga coll'impiego 
produttil"o di quelli; ma iU"eco Il capitale .pe3o nella pro,luzione 
!ielle materie prime lO generalmente del capitale tecnico) trova 
il -uo profitto, non nel prodotto immerliato, ma ilei prodotto me· 
diat • on in '1uello, che "i ottiene coll'impiegJ produttivo delle 
materie l'rime; dunque il capitale. che .Ieve ottenere un profitto 
nel prodotto otlenuu. colle materie primI?, è mag-giore di quello, 
chI' cleve ottenerlo nel pro.lotto ottenuto coll'impiego prorluttivo 
iiI? i viveri (1), Dunqup, dati due prodotti ottenutI con e;:uale capi. 
tale, ma l'UII'1 con capit~le "il'eri, l'altro con capitale materie 
rrimp, <I tI' IVa che il primo prodotto si dil'ide fra illayoro man
tenuto dal vl"eri ed il capitale vin~ri; mentre iLeconrlo pro lotto 

lI) A wrtu 'r, :lhLL Il. c, I n, 2 crede 'le In d.fT~rcn" fra i due ca I i rI' 
feri 'n lIa rimuneraZIOne del la, )ro, che n I prlmo.:aso sarebbe data da prc-
,lotto l mediato. 1: l secondo I prodotto ,ned'8to, lnfatl, r:m poi che Il 13vor 

lC)!hl a pMdWTIl ,',veri o matene prlIDc, c tro,' d .1I0 co;nr-en nel 
pr dol~, gth esi lenle; ma il -:li,'nr,') (r i clu ca.1 colI' Il c.'p'lale, il qunle 
ne, primo raso riceve Il un profitto nel prodotto Immeo:hsw, nel secondo l 
pr l' , m disto; ond~ l'anlecìp'llll ile è nel secondo DSO l'IU pnlung c ma . 

iure ClPltaiC ch .. dc,'c tle,e Il co penso nel prodotto, 



,i (linde 1"1':1 il In 1',11,\1 , chI l'l'l\cluco 1(1 lIIal rio primll (l'hl1 ,\ fIlinnl'o 
del pr,cOII n( .. '\ il capitale illlplt'g:\(o n l'l'o,lurro I" malt'ri" l'rime 
e il l':1I\il'I1,' lllntcrie prime; t1unqu,' nel ,ocnndu l'n\dotto i c .. nli~no 
unn qu:\ntith IllIllore ,Ii la\'oro. II1n una '111:111 li 11\ oli c:lpilalt' cnng" 
"Ioro. C i 111'1 C.1 Il nos(m le 1110110 :llIlO(,I[lnto ,h A conll'ngoUIl 
'11\ il protìtto del c'lpitala 'p" o n l'rodurl<>, ililuaio perdi> nOli ,1,,1'" 
rlchil'.I~l'o alcun pr,)fillo MI nuol'o pr,)dotlo; 11111 inn'l'!} lo malerill 
prime nl cipnlo da B non hanllo nncora dato nlc\lll profìttn al 
cnl'it lo IlIlplOtT ItO a l'rollnrll', il 'l'wl!' pt'l'l'iò ,111vll ric"l't'rp 1111 

profitto Il l proli tt.1 detìllllil'o. [IUIIl]Ufl il capit,tltl che (' ige un 
pl filt Il l pr lolt.) P' non ò :; \lhut.l 'jll 'llo r"l'pre ~lItato llal 
l' lor d II m ,(rri prim,. mn <j\lello Rllcor.1 clte l'Il irti pie 'alo Il 

l'r lu rl . Epporò, pon n,In Il nggio ,1,,1 l'l tlfillo gunle n lO .' 
c(\mpoll nd Il ,'alore di ]l A J>'. noi ll'ovinlllO: 

P I UOOll , hrio clel h \'01',) >- 1000 }'r fittn drl cnpltnle, 
Jl . ii ti, lano ,lei l t voro t- lOuO profitto ,lei C.'pl! Il ;)0011 

nco lltuzlOlIe rl l c~l'it'll IOlt l'le l'rllllo, 
)1 'Iu ,te ~,O(lO -i 'c ·lItpOIl~OIlO n Il r "l,lta co i: 
1;)1:, al rio dol 111'(\rO . 1-, I. i) pl' fitto (\(11 c pit.doj alari. 

modi I\t'l "nlor (h ),. il protltt rapl'l'os ntato da 100ll l;) 1,'-' 
ed il c pl le, di cui qu -lo pr fitto II Il com]> n l, /. rapl're n· 
t lo h l 10\.10 +- ~>I'-l. o, ,i è Ula" i r di '1\1 II imr. ~t Il'lla 
produzlOoe di l'. - tra CIÒ p to, l' qtlll' l 07.:1 d i due prodotti 
p e 1", b Il luo,..i dal (limo-tI l' cb Il ,. lN(> ,lei 1 rodottl (\ III 

r "IOIl rl l capiI l, \Il '''1 Impl gal, 11 no IZIOlle rli quolln 
dottnna, pOlcb ci pre- ota unn equazione ~ l ,. l re fr due 
prod 1tI ltt outl con c tpitall dj\'el I; e qll ta quazi Ile iii \'al re 
Cro d lO pro l Lti ottenuU con fjunottl. dll'el -:1 di capllale e lh 
I voro i h p rchè, date lo quantità di cnpi Ilfl irnl'le nto d:1i 
lo pr dult ri, l quantità lli\'er" ,Ii laçoro ' pl'ofiu l ,jilnno due 

qU8Utitii egulli dI 1a\"oro cornpl ,o I d ll'ullità tli mi 11m, a 
CUI dee ndur-i il co to delle vario llt()rCI. 

Accanto alla te rì , ch_ d l rrmoa il valnl' rlo' pr·)[lutlt iII r • 
gione del capi le, n n m Ilo di forme da qu "tlI, I oJ" In 
teori ,ch atr. rm Il valor de' pr dotti ore determinato dal 

larlo ed, pr fit (I): t rl dell. qu Ile Il I l'''' e reco cosi 
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completa giustizia, da renderne superflua ogni confutazione. Certo, 
se il Cairnes si fosse maggiormente addentrato nella analisi del 
valore, avrebbe compreso come questo non l'o a determinarsi 
che in funzione del saggio del profitto, ossia per ultimo ileI sa· 
lario; ma la sua critica dell'accenuata dottrina non è perciò meno 
vera. - Iufatti :e il ,mlario j, un elemento del valore, esso non 
ne è perb il solo elemento, poichè anche la quantità di lavoro 
è un fattore essenziale del valore; il alario non detprmina il va
lore direttamente, ma solo per via ilHlirdta, determinando il saggio 
del profitto; ed Jldine non la quanti!.. assoluta del salario, ma 
il salario proporzionale è un coefficiente de) ,-alore, poichè se le 
variazioni del salario, ono e. attamente l,roporzioIlali a quelle della 
produUi\'ità dell'industria, l'influenza (Ii quelle ul valor si rifluce 
a zero. 

Esclu e pertanto le teorie riducenti il valore al la\'oro, al ca
rital(', od al salario ed al profitto, la dottrina moderna del valore 
ria unlevasi in questo principino che il ,'alnre de' prod ttl è in 
ragione della quantità di layoro ed a tiuenza iml'ipgata lIella loro 
produzione. ~1a questa tooria, beuchè men ,corretta delle pre
cedeuti, l're enta d'le errori e cnzlali, che le no 'tre indagini 
precedenti ci conselltlJno di rilevare, Infatti, mentre per quella 
dottrilla il 'ecolHlo elemento del valore.) il rLultato nec!? ario 
dell'impie{!o ~te"-;o del capitale, El i rannoda alle esigenze im
mutabili della natul1l umana, noi vedemmo come Il ,econdo ele
mento del valore si:\ il prollotto della (Ii ocÌazione del capitale 
dnl lavoro, ri..ultante dalla ce azione della terra libera, In quale, 
intercettaudo all'accumulali te il coml'.1WO naturale dell'impie"o 
del capitale tecnico differenziale, l'attenuazIOne _pecifica d('l uo 
lav('ro, lo co,tringe a l'rocacciaf'i un compen~o artificiale mere" 
ulla ele,azione del valore del suo prndoUCI. Inoltre la t.~oria che 
esaminiamo, mentre avvertiva !(Iustamelltc l'esblellza del secondo 
ell'mento del valore, tradiva to to l'indirizzo apologetico che la 
dominava e si affretta,a a sfruttare il nuovo elemento 8 difes.'1 
dei proprietari del capitale, opponendolo p('rtinacementll nlla dot
trina cialista del valore; ma si guardava perb daU'investigale 
quale fo e la legge del ,"alore, che in funzione del secondo ele
mento veniva 8 determinarsi. Co i la scienza ortodo>'a cadeva in 
Ilue gravissimi errori; perchà discono ceva il carattere ,torico e 
la natura intima del secondo elemento nel valore, la quale toglie 
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ch' ptw:\ quello .frult.'!!' i 1\ giu tiflcazionu .11,1 si,tollla economico 
odi 'rno; e pl'rch~, IIll.lntre ~i limitam ad n[llrmar" n~trntt.alllellte 
l'c-i lellzn dI'I secondo elpnwllto d<>1 "alor!', SI I11nntonova nolla 
più complola if(lIoranzn risptlttn alla pMitil'n infili nzn di quello 
sull:\ formati\1no del valore e ~lIl1a '1I~ lt.'ggl1, 

:-'on 1\ luthvi:\ chtl nOli ~'mcontrillo p(\r talo l'igu'\I'do alcune 
!'ilev:\Dtì eccezioni pl'e"o parecchi notevoli l'conomi~tì. - La 
prima fm quellt1 ci i, fornita (h Malthus, Il ([unir, mentI' afferma 
che il valor dei pro(lotti DOll è dnto tini solo lal'ol'O, 111:\ da QUI sto 
II dal profitto, :ogi:!iunge che questo ,econdn ('Iemento non toglie 
I p "lvilit;\ di ridurre il 1',1101' de' pro,lotti a quanlit'l di lavoro, 
e ptlU'-I di I·a .. ~ìung('ro t:\lo tletl' rminazione pOrll'ndo il sal:lrio del 
hv rl\tor e"u le all:\ qu:\ntit .li lavoro fornitl\ cI:\ quello o rulu
condo, ulh Il:\,e di questa equazione, n la,'oro purn i diver. i 
l'N.lotti. Cosi p, e,." se IOU giorni di hvoro prollucono lOu mi
,.ure Grano e ric v no in s:\lario 'Il mi. un nrano, ~lalthll~ pone 

U misure Gr~ull = 100 giorni di l.'\\'oro, Il ne trae to,to l'equa, 
zione 100 Inl,ur Grano_ l=!5 giorni di I:\YOfl1, ",,~ia In rulu, 
ZlOne d I pI'ollotto Grano n qualltitt\ di lavoro (I), Ora • eVI
cl nte che per qu sto modo i prollotti si riducono alla qUl\lItit.'I 
di l:n'oro, di cui l' ,<i /,0 0110 tll . ,arre, o.h ch., i ;::iull"e .1 

quell. unità di OlI.Ura, cho In 'mltll .\\'01'3 all,lit:tt~. Ma , pur' 
facile scor ~er come 11\ quant ta ,l! layoro, di cui di'pong nn i 
prodotti. non p ,sa co~tltuire l'unità Iii mi ura .Iel valore, poichl> 
quelb quanti non PIIÒ determinar,J, e fl'lfI al,ptwfo 'IU(/w/fJ 
i d termiflato il 10"0 valore. E I in[\tti, lIoi ahbiamo dII 

prodottI, IOO mi ure Grano ottenute COli 111\1 iorlll tll hl'ol'O, e 
100 mi urtl Teh otteuute con II U giorni di layol'O e con capitai 
tecnico, o e il ah l'io di ] un giorni di hvoro e su llli lire 
Gr no, noi ptLi 1110 certamente porre su misure Gmno IOU 

ciorni di hvoro, o quindi l UO mÌ'llre Grano l:?'i giorni di la
l'Oro; ma determlflare la quantità Ili hvoro, di cui dispongono 
le 100 Inl.ure Tela, è nece ario cono coro la fJuautil di Tela, 
cbe co l.tulSCe il nlario di ]00 giorlll di lavor,). Urn . iccome 
qn ta qu nutA d ye aver un valor eguale 8,1 li mi 'ure di Grano, 

i non può cleterminar,j la quantItà di I rlO in Teh, e quin,li 
qnantJtà di layoro di coi 100 IDlure T la di. pont::OIlO, . e non 

(I) aLTO Tle nuasure or 
La', Il 
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quando sia conosciuto il valore Grano·Tela. Percio, ben lungi che 
la I}u:\ntltà di lavoro, di cui dispongono i vari prodotti, determiOi 
il loro valore, è il valore dei prodotti che determina la Ijuantità 
di lavoro, di cui essi possono disporre; e quindi cad!' completa. 
mente la razionalità di quella mi~ura del valore, che lo Smith ed 
il Malthus aveano proposto (1). 

Mentre perI> dobbiamo riconoscere l'errore di questa teorica, 
la quale pretende dedurre il valore dalla quantità di lavoro 
di cui dispongono i prodotti (2), dobbiamo dissentire reci a
mente dall'obbiezione, ineluttabile per gli economisti, che Ricardo 
move a que ta dottrina. Infatti Ricardo osserva che la diminu
zione del costo di un prodotto scema il suo valore di fronte agli 
nltri prodotti, mentre pul> lasciare invariata la quantità di la'l'oro, 
di cui quel prodotto pul> di~porre, quando il salario reale rimanga 
inalterato. Ora se il valore di un prodotto pul> scemare, mentre 
la Ijuantità di lavoro, di cui es'lO di:pone, rimane costante, non 
pul> evidentemente ravvisal'si in questa quantità di la\'oro la mi· 
sura del valore (3) . ~la Ricardo non vede che se il prodotto, il 
cui costo è scemato, di 'pone di una quantità di lavoro co~tant!l, 
gli altri proùotti, il cui co~to r imase costante, dispongono ora di 
uoa quantità di la,-oro maggiore di prima; e che percil> il valore 
del primo prodotto, scemando di fronte ai secondi, rimane pur 
sempre proporzionale alla quantità di lavoro, dl cui cia5cun pro· 
dotto .Ii pone. oi!ì se per es., 100 giorni di lavoro producono 
ri pettivamente 100 misure Grano e 100 misure Tela, cd il sa· 
lario di 100 giorni di lavoro è O misure Grano o O misure 

(I) ~ì polrc!.hc dire non C'lICre proprIo necessario di compière II) ambio t.:la. 
l'rano pcr determinare il <3lnrio in lela. E,I in falli se lf)() mlSure tela $Ono 
prQdollc da 100 giorni di ]a"oro c da uo capilale lecnico contcMnlc 100 giorni 
dI In\"oro, l' ,<!Odo il .'_gio d..! prohtlo già fissalo Il 2.5 D'O, si riducono le 100 
IUlsure tela Il 125 "ioroi di lavoro eoml'les.<;o; da que,~) si deduco che 811 giorDl 
di la\'oro ... ono contenuti in () t mi:-ure lp!a, e ~i determina cosi il salario in 
lela - il quale d \'C appunlo, Come il alario in grano, re il prodollo di 
HO glorm di lavoro complesso. - Ora dderminato il salano In tela, i ba cbe 
fH mi ure tcla dispon!(ono d, jf)() giorni <li la,'oro, e ,i può qUlOdi ridurre il 
prl),lollo lo. alla quantità di l .. , oro di ui l'II/) di.porre. - Ma anche in qu to 
CII " a ,l<terminaro il salario in tela, o lo. ,/uantità di la,'oro di cui e·sa può di· 

porn', fu necessario di ridurre prima quel proootlo a lsvoro complesso. o· ta 

l'r''''" 'Imcntc alla unitb. di misura del \'810rc. 
(2, In un errore analo~o cadI! PETTY, 1"1 discow-sc 011 tazes, 2~ 
(3) HIr.ARD<), l. c., 12. 
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Tela, O mi ure Grano e O mi III' 1 'l'l'In dispongono di 100 
giorni di lavnrt.l. 'e Ol'a il co 'to dol Gl'ano si riduce di metù, 
lllelltl'l.l il '\I:\rio in Grano è costante, certamente la quantità di 
I. ~tlrl), di cui una data qU:lIItilà di Grann può di porI' , rimnno 
invariat.1, o<si ,i ha ancora O mi uro Grano - 100 /(lClf'lli di 
Ia\'oro, mentI' il valore del Grano in Tl'la scema ,li meta. Ma 
il :Ilario in 'l'eia di 100 gIOrni di I voro, ossomlo nec!'ssarl6mente 
e~uale a I O misure Gl'allO, il 01':\ non più 'O, mn m misuro 
Tela, oude si ha 10 mi lire '}'ola 100 giorni ,li I:\voro. Dunqutl 
r:l1ldoppin la qu;mlità di I.woro di cui di pono il prodotto 'l'l'In; 
e quindi h ,Iiminuzione del valon> del Grano di front" alln Tela 
rimauE1 e",tt mente proporzlOn:\lo all'aulIll>nln nella quantità di 
l. 'l"oro, di cui h Tela di~pone. Non si può quindi conlest.'\re l'e
'<lHa pnporzion11it, fm il valore dei prodotti e la quanti!.;\ di 
I "oro, di cui e, si dispongono; ma si .Ie' oggi ungere che questn 
qu ntit;\ di lav 1'0, lunge dall'assero la mi 'um del valore, non 
può determin:lr'i che ulla b, 'e del valore già tbs:\to; il quale 
pertanto do\'o aVl're in altm. unit.-\, che non sia la quantità di 
lavoro di cui il pr"dollO dispone, la su:\ mi ura ref{olatrice. Que la 
uni <li mi'urn, la quale è compiut.'\nll'nte sfugglt, ali' ,'couomia 
politicn eia sic.'\, è, come vedemmo, 1:1 quantità iIi la,oro compie ca. 

La ri,juzione (H l'l'od tti a lavoro complesso ri~olye ti pro
blema dellil lDisllr:\ del nlore, che fu per Wc l'do il torm 'nto Il 

r ~pirazlOne dt!~li il troml ~(lrni dell:\ sua 'l"ila o ripara alle ob
biezioni, che d:\ lui e da' suoi ·)fuael ,i opposero ai tenbtivi di 
~1. Ilhus. Infatti Hic:\rdo oppone a ~h1thu~, che uni miura del 
'I" lor compost.'\ di :>010 la,oro IIon pub mi urarl! il val"r,' iIi 
l'I' otti, n i quali inter,iene anche il profitto (I). :da noi ve
demmo collie que-la dlfficoliA si dilegui e come il profitto te 'iO 

pO.sa e debba ri,lursi ad una quantil di lavoro imaginario, che 
l' nde imme]iatnmente po'-ilii1e un:\ mi ur:\ del valore compo.ta 
di ,;010 I:\voro; mbura lil quale poi per sè .te 'a è invariabile, 
p l'cM una certa quantità di I '1"01'0 è .'cmpro una certa qu:\ntità 
di la,oro. :\è piÙ ,alide che quelle d. Ricardo ono lo obbie
zioni. che mo,:, ro alI dottrina di ~blthus gli ec nombti succe -
.l,i. In( !ti :d Ithu non raggiunse appieno 1:\ teoria corretta 
del valore. giun~e p rò alla notevole conciti, ione che <1.1 val re 

(I) RtC~RDO. uttUI l' Malthll$, D,ford I 7, 231, 237. 
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è affatto diveI'l!o dal c03tl); che la differenza è esattamente 
determinata dalla differenza fra la quantità di lavoro, di cui un 
prodotto pul> disporre, e la quantità di lavoro contenuta nel pro· 
dotto; e che questa differenza costituisce il profitto (l) ... Ora 
questa conclusione, che staccava completamente il valore dalla 
quantità di lavoro effettivo contenuta nei prodotti, doveva natu· 
ralmente de,tare l'indignazione dei ricardiani, dei quali Quincey 
si rese l'interprete nel suo nlalogo dei tre studenti di diritto. 
Dopo aver combattuta - cadendo IO un errore di calcolo a. ~ai 
volgare - la complIcata dimo trazione numeric..1. di Malthus, 
Quincey (al quale Mac Culloch (2) decreta la corona del trionfo 
per questa sua critica) soggi unge : « La divergenza che Maltbus 
ravvisa fra le quantità di lavoro, che si trovano ai due te rmin i 
dell' equazione del valore, è o tautologica o assurda; tautolo
gica, quando s'intenda che la quantità di lavoro contenuta in 
un prodotto è diversa da quella, di cui il prodotto pul> disporre; 
assurda, quando s' intenda cbe la quantità di lavoro contenuta 
in un prodotto è diveI'l!a da quella contenuta nel suo equiva
lente .. (3). Ora questa equivalenza di due quantità di lavoro 
diverse, cbe il Quincey trova assurda, è il nece"ario risultato 
della determinazione del valore secondo la quantità di lavoro 
complessa; poichè a norma dì quella, la quantità di lavoro con· 
glutinata in un prodotto ottenuto con proporzione maggiore di 
capitale tecnico è necessariamente minore di quella, che è con
tenuta nel suo equivalente. Quindi una parte della quantità di 
lavoro reale, che è in questo contenuta, compen'a e mi 'ura la 
quantità di lavoro reale contenuta nel primo; mentre la rima
nente compensa e misura una quantità dì lavoro fittizia, che rap' 
presenta il profitto del capitale tecnico differenziale (4), 

(I) ~IALTHl .. I. c. 12. 
(2) JAt~nlt!lre or' PQ/lt.eal ccollom!l. Lonò. I l I. 33. 
(3) Qt.:ISC1:Y. DUI 1,'9 "cs or three Templ'ys 011 Pù/itlc(J.1 1ÒCJJnomil. cMcI/iI in 

reÙItiOll t,) lile prm-iplcs or M. Ri rdo (I 21) nelle S'le ,,'~r" , E~. 1~13, 

I\', 23Q.5Il. 
(I) • 11 1.\"Oro IOlBura il \"01 re non solo di quella l' rte del l'rcuo rhe 51 

r ,sohe in I • .-oro. ma di qutlla aMora che i rlsol\'o In profitto ~. (.!uindi b 
una SOCleth progredita ~ il prodotto onnlot\lo del bçoro am. .cmpro sufficiente 
a l'roca.'C:inre o ad acqUislare una qU:lJItità di la\'oro a.>Sai magciQrc di quell., 
che fu impiegotn ad estrarro c prepararo il proJotto •. SlIITH, I. C., 03, 56. 
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:\In <,l nE'ile t)lucubrazioni di :llalthus l'intuizione ,li ljuC"trl ve
ril\, eh il ,ecomlo elemento del \'lIlore non toglio la rillucibilità 
Il "i p nll\(,tt i a qUllnliU di lal'()r<!, rimllno framnh'ntari;\ ('d infe
ClIO da , ali l'eriU piena si appr s ava ben mll~giorml'nto quol
l'economistll, il (!llnle divinb meglio che ogn'lIltl'O i mi tori del 
ml'l'c:\ni~mo socble - il Thunen, nollo CUI anll1l91 , per quanto 
ilUperflltte, si riscontra per III prima volta Il concetto dellll quan
tità di \.\\'oro compie,; Il, Infatti, a dotermina\'(' il valore fra duo 
proll(ltti, Thhnt"ll li riduce alla quantità di Invoro in (liSi contl'
nula, l'iii In quantiU di lavoro contenuta nel capitale totale III 

(' '-i impie~ato, moltiplicat:t pel s,1ggio del profitto, Co,ì so un IInllO 
di III\'oro (' un capit:lle prodotto da :!ll anni di Irtvoro producono 

kilo~1. IIImi d'nrgt'nto, e I anno Ili 1'1\'01'0 più un capitai pro
dottl) ,h 12 nnni di la\'oro producono 120 misuro !;rano, e Il 
srtggio ,h'l profitto è :> o o' ,,:lI'< : 

kill)~r:lmmi IIrgento - 2 anni di hl'oro; 

120 lUi 'ure ~rano = l ~ anni di In\'oro_ 
,) 

Ora d:l ciò i deduce to 'to, proseguo Thiìn n, In Iju:lntit:\ dei 
.Iue prodotti, che corri ronde ad un anno di \1\'oro, o' ,h il :a
\. fio ,Ii q u ,io; o si ba: 

l anno di lal' l'O -= 1 kil()tTr~mmi an:ellto; 
l anno ,Ii h\'oro = 7:i misure gnno; 

e poichè i 'llani dI quantità di lavoro eguali deùbono P' ere 
,'guaii, co,i lrà: 

-1 kllu",rammi ar:::ento = i:; ml'ure grano, 
quazione che determina il valore fra l'argento ed il grano (l), 

In qua metodo del Thiinen :i a~cor"le perb un duplice er-
rore, Infatti anzitutto, come già ancrlimmll relativamente alle 
con idenzioni di ~laltbus, non l. l'('gua~li~oza deialarii, che 
dptermina l'equazione del l'alore, ma al conh'ario il l'equazione 
del '\" lore che ddprmina \' erruaglia!lza dei due salari, e que:ll\ 
non pub determinarsi che sulla b:\~e di quelh, 'sì nell'esempio 
,uppo w, quando i prodotti argento o grano sono rIdotti a lavoro 
compie ,il loro valore è gi determinato, e quindi l'equazione 
dei l:lI'Ji, cbe i fondl ,ulla ritluzlOne dei prodotti a la\,(oro 

(I) \' Tuu &;. I ~. Il, l, IlI-! ed an he \\'OLIIOYF. l'r<<is (/'}.èonoonie 
Polit que r'atwnrn:lk. P ri {,I\, 2d1.f., 
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compie o, si Conda sulla determin~~ione del valore dei pro. 
dotti, lunge dal fissarla essa stessa. Ma l'errore piO. grave di 
Thullen sta nella determlDa~ione del lavoro complesso, nel quale 
e;;so introduce auche la quantità di lavoro contenuta nel capi· 
tale salari I moltiplicata pel saggio del pro6tto, Ora se tutti i pro· 
dotti, ed il prodotto·capitale fra questi, sono ottenuti con alimento 
antecipato (il che è conforme alla realtà nell'epoca di terra oc
cupata), la determinazione del lavoro complesso proposta da Thù· 
nen è, come veclemmo, erronea, poichè il valore, che sovr'es;;a 
. i costrui~cc, accorda al produttore, che impiega capitale tecnico 
differenziale, un compen o lIIsufficiente a determinare la per i
stcnza della sua accumulazione addizionale (l). Se invece si amo 
mette che il capitale sia prodotto d~ lavoro Impiegato con ali
mento gratuIto, non v'ha dubbio che la determinazione del lavoro 
complesso debba farsI esattamente secondo il metodo additato da 
Thiinen; ma in tal caso perb è completamente fallace la deter
minazione del salario, che quell'economista deduce, Infatti il cal
colo di Thiinen, per cui la quantità di lavoro, che produce il 
salario, è uguale alla differenza fra la quantità di lavoro com
pIe sa e la quantità dI lavoro contenuta nel capitale, mnltiplicata 
pel saggio del profitto, sarebbe e';''l.tto se il salario fosse eguale 
all' intero prodotto del lavoro impiegato con alimento gratuito. 
}1a, se l'esistenza dell'alimento gratuito si accompagna alla ine
sistenza di terra libera, il salario del lavoratore, che è mantenuto 
con alimento gratuito, non è punto eguale al suo prodotto, poichè 
questo, o una parte di questo, va a costituire l'e'traguadarrno del 
capitalista, il quale, senza compiere alcuna antecipazione, lucra 
una parte del prodotto, Quindi il salario dell'operaIo impiegato con 
alimento antecipato dev'essere minore della differenza fra il va
lore del prodotto e il pro6tto del capitale antecipato, poichè una 
parte di questa differenza dev' essere percepita dal capitalista, 
come estrapro6tto eguale a quello che ottiene il capitalista, che 
usufruisce dell'alimento gratuito. Che se poi l'e"istenza dell'ali
mento gratuito implica quella dell1\ terra libera, il valore non si 
determina più in ragione del lavoro complesso, ma si del lavoro 
effettiyo, -

(I) \ 'ed, relro. fJ81l' ,,,, 
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Ria sumonfin que~ta lunga di~amilla, Il pl\lCeSSn ,lnlla esist!'nza 
alh in si,tonl'i ,h terra libora, producento il profitto, I(l'nora 
como Il l'ce, ':1rio risultato un procl' o dal In. dl't(>rminazinno cloi 
v, loro seconfio la quantjl<\ ,li lavnro l'fr,,tltm alla ,I"tt'rminazlon(> 
ti ,I l'aloro :l'COllllo la lJu~ntitil di 1:\\'01'0 compll'ssa, n, ì il prtlfittn, 
qnesto rapporto fra lo personl" incidll In propria in flu l'n1.a III l'a
lore, qUtlsto rapporto fra le cnse, E,I li l'l'l'ciò cht' l'importanza 
cnpitale th>lI'analisi del yalore porsi"tl" aneh" qlH1ntill sin dIstrutta 
qUlllla t eori:\ , In qualL' protendo Spil'goiU'O il prl,tìlto col valnre, 
Perocchò St' deve ammotte\,si che il voloro nOli iSl'ieg-n il profitto, 
mentro nll'0I'I'0-t,) 111' è "pil'~ato, deve i pUI' l'ÌeonoSCl'l'l cho 1\t'lla 
equazlOno del valore l't',igtenzn OLI illcsi tenza dI,I prolitto l'ilrnv 
ull'l'pro'-iontl lIlatomatica e hpidarh, L' equl1.iono o la dl'l'gll:1-
glianza fm. I parte ,lei prollnttore ,lì cnpit III' Il tlel lavoralon 
s mpli • n Il'fl)dotto totale, cho r,vel,1 goL per SI" sll" ':\ l'in('~i t"nza 
o l" 'ist nzn rlel protìtto, si det rlllinn nella 'CL'l'a chn,1 ,,,tin:1 ,ll'II'im
l,re", pIi.atl ed ; st.,hilitn l':lrat:llllPnte tini collahoratori dolln 
prodUZIone, ~la l'e'Illazione o la ,hsegu:1gli:lIlzn rm ,luI.! pro,lotti 
ottenuti con l'guai quantit,\ di la\'oro cff"Wvo Il ,li\'eNa qUfintItit 
di C11'ital t,'cnico, cho rivela in modo l'ert\litnrio l'in ,;isteliza 
o l'e i 't !lZ l dI'l pr lillo,:i compie DI'Ila "fcm puhlica rlngli 'camhil, 
in cui pt?r.:iò ntllie a ritlettersi. COli meri,I1,1nn entlenza, In nn
tura i lilOn del rapporto pconOllllCO domlllal1te, 

,"" n Il che una qr~\I"e obbll'zione pull opporsi nlh nl) tr:\ Ila

I,j j ,I \'alor _ Infalli la quantità dI lavoro c mple<so, che flll'mn 
l'unità .)1 mi ur, del v:llore, si riolvo Dolh quantit di \.1\'oro 
effettiVO e nel s3{:f!io del profitto, t1ct"rmin~to a 'un '"l,Ila dnlln 
quantitlt del 5311rlO, Ora sI' h quantit:\ di h,'oro contenuta ilei 
prod tto è un elemento 'elllplic , Don altrettanto l,ub dIr i del 
salan", il quale. ben Iun!{i ,lall'o--ere un elemento primo, pui) e 
d ve monotlarsi ad elementi :lntenorì. ~,' b:\ t" Il alnrio è il 
val re del I voro; dunque dire che il vaiol'O ,Il I prollotti si de
termina in fUllzion ,lei salario, val quant') dira cho ,i determina 
in fUllziooe del .alore rlel hvom; o "la cb e, per dptprminare il 
.alor dei prodoHi, è d'uopo innanzi couo cere il valore di UO'l 

merce ,peciale; o ia eh" il ,-.Iore 'i determina in fuuzione del 
valore; o ia che l'analisi d I v lore è ill1po"'ibile, Quindi 'e 
l'c sere Il salario un elemento non emplice ,limo 'tra insufficient' 
h no tr, anali i del valore, re re il ahri il val re del la-
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voro sembra attestare l'assurdità di quell'analisi, la quale riduce 
un rapporto complesso ad un elemento, che, oltre al non e Sl'rtl 
semplice, esige precisamente la detl'rminazione rli 'luel rapporto 
complosso, che noi ci proponevamo di analizzare. 

Ma l'errore, che sta a ha e di que la abbiezione, riposa in ciò, 
che il valore del lavoro, se ha rli comune il nome col valor r\e\ 
prodotti, si differenzia sostanzialmente da questo ed è retto da 
leggi profondamente diverse, Mentre infatti il val or dei prodotti 
è un fenoml'DO di circolazione, il valorI" del lavoro erompe dai 
rapporti di distribuzione e si determina in precedenza alla deter
mina7.ione delta scambio e del valor de' prodotti, come indipen
dentemente da quello; dacchè noi vr.demmo comp, pure ammet
tendo l'esi tenza di un solo prodotto ed escludendo percli, la 
possibilità dello scambio, il valor del lavoro possn rigorosamente 
fissarsi. D'altra parte, se P vpro che il valore del lavoro si riduce 
a quella stessa misura, a cui ~i riduce il valor dei prodotti, cioè 
al custl) di produzione, il processo, poI quale questo adeguamento 
si compie, è recisamenle opposto ne' due casi. Infatti, mentre il 
co to di produzione costituisce il valore normale minimo, ma al 
tempo stesso il valor normale massimo de' prodotti, esso non co
stituisce che il val or minimo del lavoro, quel valore di cui le 
esigenze 'tesse biologicbe rendono impo 'sibile la depressione; lad
dove il valore massimo del lavoro è determinato dalla parte rlfl 
prodotto, che ottiene Il lavoratore semplice nella associazione mista, 
o- ia è eguale al prodotto totale diviso pel numero dei compro
duttori. QLlindi, mentre la ha'e della riduzione del valor de' pro
dotti al costo di produzione è riposta nella libertà de' produttori, 
cbe consente loro di ottenere il valor massimo, la riduzione del 
valor del lavoro al costo di produzione poggia sulla ,ervitù del 
l'operajo, cui la cessazione della terra libera costringe ad alienare 
l'opera propria al minimo valore. 

Ora, ciI> posto, si scorge d'un tratto come il valore dei pro
dotti non solo si possa determinare in funzione del valore del 
lavoro senza cadere in alcun circolo vizioso, ma ancora come il 
valor del lavoro, benchè non -ia un elemento semplice, po a 
ridursi ad elementi semplici, i quali preesistono alla determina
zione del valor de' prodotti. Il processo dei fenomeni è per ultimo 
questo, La cessazione della terra libera riduce il valore del lavoro, 
o il salario, al costo di produzione del lavoro, rigoro'amente mi-
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~lIr;\to ,h quella qU:llltità ,II proclotti, che il richil'sla dalle rsigenzp 
tì-iolt)gichl' cl I la"oratore; eque to s~larin, co i psaltamente dn. 
tl'rminato, o il s,,~~io cl >1 protìtto che no ò la funzione, I a'isocia 
alla ljll:\ntit,\ cii !:t\'oro P[l'ttj\'amrnte ill1pl('gat nei prodotti per 
determin:lre il loro "nlol'(" Cosi il v/Ilort d ' proclotti, quale si 
stnbihs~e In ra~ioM ciel l.woro compio,;: n, si ricluco pur sempre 
a,l elementi An"li, la qunntità cii lavoro e l'in i tenza cii tt'rra 
hb rn, h:lsO ,h'l salnrio minimo, e, bonchò non presenti qUl'lIn 
'mphcit:\, che nE'I perioclo cii terl'a lihlll'a :i riscontra, non il 

pl'rb m no uscettihilll di Ulla soientifica invc~tigazione, 
Tuttavia tall' cnnclusiono \':\Ie soltanto quando il s:\!:trio ,.'i 

ri,lotto al minimo, - ~h noi amm tt"mmcl, e l'o (1rl':\zI01le ciI'I 
fatti plil r 'n su ti dimlbtm, la possihilit\ di un:\ elevazione nor
male cll'1 sllario sul minimo g:\:!!!io, Ora se I ce 's:lzionl' clelia 
terra libera per ste 'a riducll il salario III minimo, la elevII' 
zwne del >alarlo 'u que to livello non PU(', dipendere che d:\ altrtl 
c:\:!itlni, c me I. cl 'm, nda e l'offerta ,li I:n'oro, 1'0rA'ani~mo tecnico 
d Il'inclu 'tria, h .h'lI~ita della popolazionl" o, in eia elem('nti non 
IÌnali mutahili. Quindi, 'e l'elovat!'zzn del <alario sul minimo 
n li è tale d con pntire un gradUAZIOne della merce,le n norma 
d Ih densità di lal'oro, e 'e pt!rcib il vlliore rimano determinato 
dal lavoro compi '.' 'O, o in in funzion!' ,lei s~lario, In no tra :111'\· 

l! I d I valore prosenta una fal. le lacuna, l'erchè l'uno degli 
elementi, a cui e >1 rir!uce il yalore, richiede di es'· 're ull rior· 
m ntl.. analizzato. 

'"I nmm h po:-ibilità di una elevazione del lario noI" 
~al(' sul millim '1g~i(), trionf.l la fulminea obbiezion!', che Thunen 

I:lnciava c ntro la teoria mithialla cl I valore, !'d alla qUflle la 
dottrina riducente il vnlore al h\'or .. giunge perfettamellte a 'ot· 
trarsi. "oi afl'i)rm:lt.', diceva Th:.:nen agli economi ti, che il valore 
è deter/DlDato ,Ial co-to di produziolle, 'e non che mentre potrllbbe 
cre,ler i d'aver rag,~iunto cosi una rirluzione ,lei valore ai uoi ele
menti piÙ ~emplicl, ecco que,ta l'iduzi ne far,;i di nuovo impos ibile. 
Ine Hl \"01 dlt che il valor .11 co 'lo è quello, che compen ':1. il 

Jario e l il pr fitto. Ma che co' cho.! determina il salario 
ed " profitto 1 L concorrenza. Dunque la concorrenZl il h 
vera re"l)latrice del valore, e .l riconduce 1:1. dotu'ina econo· 
mica quella teoria del yalor di merc.'1to, che e,clude\"a la po--
ibìlìt.à di ridurre il valore ai uoi elementi costitutivi. - « Finchè 
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noi non saremo in chiaro sul rapporto fra capitale e lavoro, non 
potremo mai determinare scientificamente il valor di costo delle 
merci; poichè tra gli elemr.nti, onrll! questo i~ determinalo, è anche 
il profitto del capitale, il quale non pul) determinarsi che dalla 
esperienza; cosicchè noi introlluciaml' un fenomeno superficiale 
come ha,o di cib che vogliamo determinare scienti6camente e ci 
avvolgiamo in un circolo vizio o, che non aclduce ad alcun ri
sultato • (l). 

Wtornan!J parzialmente vere p i mantengono tali anche di 
Cron tI! alla nostra teoria del valore le con~iderazioni, che veni
vano espo 'lo con mirabile accordo da Quincer, da torch e da 
~Ialtbus rplalivamente alla l"gge del valore di mith. - c Prima 
di Ricardo, notava Quince)", ["economia politica si contorceva in 
un bla},},rj},oç: il valor de' prodotti è determinato dal salario, ecl 
il salario dal valor dei prodotti; mentre oggi è evidente che la 
base del valore deve es ere antecedente al valore, come ogni 
causa al proprio effetto ~ (2). «Il valor dei prodotti, avverte 
Malthus, si determina in funZIOne del pro6tto, determinato a sua 
volta dalla domanda ed offerta. La domanda e l'offerta divengono 
dunque la norma non solo del valore corrente, ma del valore 

(I) Tllij,,:~, I. c. Il, I. GI.f,t, .~" j, appunto per t fllggiro a qne-1a conlrad: 
dizione pr,)fonda, che incontrava oella determinazione del valore, cbe Tbiineo 
inizi~va la ricerca ul sala .. o n 8,,1 proflttry naturale. lofatti se il valore del 
prodotti noo può Ilelerminarlll cbe in {uozione ilei 'g!'lo del profitto, la rrcer'n 
del ''1Iloro igò rin,lagine della le ge dci protitlo, che Thunen inizia. ne '!D' 

,:cndosi alla Ilctcrminazione del profitto nnturolc, mediante una anali<i, d, CUI 

~I o"cuperelllo, delle influeme della terro libera. Esi lente la terra hbera. de
terrninnta In funzione di C' . .;.1 la legp-e ,1.·1 pmlitlo naturale Il '1uinoll Il aggio 
01,·1 (,rofitto, è losto otlcnuta la le_ "d,'1 valore, chò Thiioen delenllina come \"e

demmo pii, a,I,lietro. :Ifa ces ... ta I~ terra l,har" e con l''''' la po ihiIiL\ ,\.,1 profitt 
natural", la determinazione deI protìtt" è, ccon<io Tbunen, aLltandon.ta all'arlll
triO, alla concorrenza, all" molleplki cagioni cbe regolano la f1uttaante mercede 
deJl'operaio; quindi all'arbitrio è nhhandon:rta anche la fannulione del ,·olore. Cosi, 

onda Thun.'n, qucll:l caU3a ste sa, che impcdis~e la ('Jrma.ion,) d.1 salario 
naturale o del valor naturale dci la,'oro, ,; pllr quella cb., Impedi-.cc la formo
zir·ne natura I" d I "alar delle merci. c che Ile r~n.]c IInpo.-iLile la 'cicntifica 
determinazione; per modo che, a norma della teoria di Thiincn, l'an.li,i s';en
tm' deve arre.tarsi ne! molO nlo appunto in cui C>i'" il piil implJlunte, perchè 
rift.,tte il t - ulo ,tes'lO dell'economia attuale, o in altre parole una scienl~l dei 
rapporti economici attuali diviene impossibile. 

l'l, Qu'cEr, Di%glle. 2n-~. 
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normale» (1). A sua V()1t~ lo torch, dopo avor nffermato collo 
Smith che il valore tJ dato ,bi salal'lo, plll il profitto u la ren
dita, S(\gf:iullge; « E vero che il snlario rlell'oporaio, se si cOllsi. 
tleri come lilla quantità di RU, 'islenze, si compono ogualmento 
di 1ll8r 'i compl'rate al prt"zzo corrollto e ch" comprendono pari
monti alari. rtlndite e profitti; m:\ siccom non si pu/) porro il 
'alnrio sotto nicullo tlegli nltri elomenti, così questn osservaziollll 
Ilon sene so non a provare che (t impo "ibile risolvere Il prt!:uo 
n?cc! "urio TIC' suoi clementi semplici,. (2). L'errOrl' dI'ilo 
'torch :l'l in ciÌ\, che n determinare il yalor do' prollotti in fUIl

zione ,leI ~ cOllllo ('I,'m('nto non ." neco ~nl'io conoscere il valore 
delle derrate ,li cOIl~umo del lavorntore, ma sempliceml'nte la 
loro qU(J(jtità • la qualo, come beno o 'orva il 'leher, è nffatto 
indipendente e d. l valor de' prodotti e dnllo IIp causI' dotenni
natrici (3). ~Ia, c(\mun'luP, è pur vero che quella qU:1.Iltità di
pende da cau~ moltt'plici ed oscì1lallti, cb l sombrano irriducibili 
ad una It'l';';" generale, e cho percib . embr:IllO rendoro l'eClsamento 
impo5.;ibile uoa le!:'l'e generale del valoro. 

Pert:!nto la po,,~ibilit:\ di un ~alnrio oormalo eccedente il mi· 
nimo saggio ~embra rendere novellnmente impmdbile la ridu ziollt 
d l valore ad elementi semplici, o la determinaziono di una legl'n 
d l "alore. Ora si Og r,i che e una legge generalo del salano 
non e'i te, la leg~e del valore (> cert..'\mente imp sibile, ma imo 
pu ibile del pari ò una legge quantit'\tiva del proBlto, quindi 
impo ibile un leg~o dell' intere', e più genernlmente della cir
colazione o ,Iella di tribuzione della ricchezza; onlle la inesi tenza 
di una le:::1;o del alario non à che un cn, o di un fenomeno piÙ 
generale. la ine istenza Ili una le!rge economica. Percib la lacuna, 
che incontriamo nella no tra analisi, eccede i limiti dell'argomento 
Ilei valore, e non pu!) e er tolta di mezzo che mediante una ri· 

(I) [Al.TUe easurc o{" l,,~. ~ I. 
(2) .'roRCB, CONO di ;;';0110"'''' l'DIII/et!, Ilibl. I~ \1):; no c Aff=rc 

che I , .. Iore il dal di produZlono eq li\al ad ntlennar che esso ÌI 

dato dal nlore delle d rrato di consumo <I I lavoro t r dcll mc 'i di ripro
dUZlOn ; dunque quan dedurre Il \ alore 'D inDLone cl al re •. Kù)/' RZI • 

saI, Z. tschr {ur die gt:J • IMIM. XX\', 2, 20\ 
(3) .'IEB R. I. Co III. L'errore dello 'lon:h ~ riprQdotto d3 fl6hm·Rawerk, 

GM/rnUuge dv T/~'Jne da ",irlh$c/lO{dlchen I;ulcne 1"'1$, negli Jabrb. fur 
•• Oek I ,;~ 
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cerca approfondita delle leggi, che pre iedono alla distribuzione 
ed alla redistribuzione della ricchezza. 

Ma innanzi di giungere a que la parte ulteriore dei nostri 
studi (I), li necessario an'llizzare le interessanti influenze, che 
esercita il profitto in seno alle forme più complessa della circo
lazione sociale. 

(1) LA 6OIulIone oli 'l'''! la dimeolt!> si t!'O,erà nel !'ì li ,Iell, Parto l'rima 
del V Capitolo di questo LiJ,ro. 
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PARTE ErOND \ 

Il profitto nolla circolazione monetaria. 

i$ 1 - 1.11 "rr Iibnn ~ l' tluh IIJ~utt' Il urra!.' • 

• 'oi "odemmo che, thta la terra lib ra e, come suo prodotto, 
l'as,,)Ciazione m: la. il ,"alore ùl'lJe merci i ùetermina III ragIOno 
ùelh quantità di Iworo effettivo in e3~e impicg.'\ta, ml'ntro ces· 
sata la t rra lib r e riùotto il salario al minimo, il valore il dato 
dal la,"oro compIe 'o. - Que~ta uni tà ùi mbll ra dtJI ,-alort.', cho 
,\ in ambo i C'l i facilmente determinabile, non ha ol'itlentemenlo 
,l'uopo di incarnar'i in un proùotto tlel la ,"oro. erlo è sempre 
p .',ibile che i vari prodotti ,"eng:lno riferiti a,l un prodotto 
unico e commi urmo in e.'~ il lon} valore; mn qUf>~to riferi
mento, lunge ùall' sere nece:<ario alla tlete rminaziollt' del l'alt ... 
de' pn'ld tti, la pr 1 'uppone, in quanto che i \':'1 l'i l'ro<lotti noD 

'~ no e; s r ' riferiti al prodotto pre,;celto, :0 pr Ima non sono 
~lati ridotti a qu, ntità di lavoro, effetti.o o complo_~o, cioè alla 
uDit di mi rnra tI I v:1.1ore (1). ~la ~ l'unità Ili misura del \'n
I re è -empre immediatamente data dalJ, giornata di lavoro, 
, uza che que- alJbia ù'uopo ùi incarnar I in alcun prodotto, 
una difficoltà ben rave' lIevasi rLpI,tto all'equivaleute "'eneralo 
dei prodotti, o all'intermediario ùegli sClul1bi. Infatti qualuu'lue 
ia la forma economic ,"i ente, qualunqu la lè~ge rlel valore, 

ch sona quella si er'::!è, 'ara empre nol1'inter p e dei permu-
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tanti di possedere un p-quivalente generale, contro il quale pos
sano scambiare i prodotti del loro lavoro e col quale pos' :\no 
ottenere i prodotti utili da essI rIchiesti i cib a cui lo scamhio 
diretto de' prodoth mal provvederebbe per più ragioni ben note 
agli economisti. Ora sorge il quesito, se questo equivalente gene
rale dei prodotti debba essere a sua volta un prodotto del lavoro, 
o se non possa evitarsi la nece8~ità di impiegare capitale e lavoro 
nella produzione di una merce, la quale, per sè stessa inutile, 
gio,a soltanto a far circolare l'altre merci i e se l'evitare questa 
necessità sia possibile in tutte le forme economiche, o privilegio 
di qualche determinato organismo sociale. 

Ebbene e noi ci volgiamo alla forma economica, che si co
struisce sulla terra libera, ci avvediamo d'un traUo come questo 
l'qui valente generale non debba punto essere un prodotto del 
lavoro, poichè un a' 'e"no gratuito ne adempie perfettamente la 
funzione, Ed infatti un equivalente generale, che dee far circo
lare una data quantità di prodotti, deve, in tali condizioni, rap
presentare un numero di giorni di lavoro eguale a quello conte
nuto in quei prodotti diviso per la velocità della circolazione. 
Ma non è punto necessario che questo equivalente generale sia 
veramente il prodotto di quel numero di giorni di lavoro che 
rappre 'enta, e che li contenga nel proprio seno i mentre basta 
che e.'so ia sempre convertibile, a richiesta del portatore, nel 
prodotto della quantità di lavoro da esso rappresentata, perchè 
ciascun produttore sia dLposto a scambiare la ~ua merce contro 
p,so. Ora se lo stato, o un istituto governativo, emette in cambio 
fii merci una quantità di carta moneta, convertibile nel prodotto 
del numero di giorni di lavoro da e'sa rappresentato, e se la 
emette nella quantità, che è rigorosamente fissata dal quozIente 
ummentovato, SI giunge a fornire la circolazione di un equiva

lente generale gratuito, il quale arà sempre dato e ricevuto in 
cambio della quantità di lavoro, che rappresenta e nel cui pro
dotto esso è sempre convertibile a richiesta del detentore. L'or
gano emettente di questa moneta gratuita non avrà altra funzione, 
che di fornire l'intermediario della circolazione, e di aderuarne 
la quantità ai bi o"ni del mercato, facendola variare in ragione 
dei fattori, da cui essa è determinata. Quindi ad ogni aumento 
dei nlori circolandi o della quantità di lavoro impiegata nella 
totalità dei prodotti, o ad ogni diminuzione della velocità della 
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circolazione, l'Istituto dovrà accro cero mi,~ione di carta 
n]l'neta contro mel'ci, mentre ad ogni diminuzIOne dei valori 
circol:\ndi, II ad (lgni aumento nella velOCità (h'lln circolazione, 
e o dovn\ intl'rvenirll nel mercato como vendHoro di merci, 
affine di sottmrgli la carta moneta e~ULel'(lntl', L'indico della 
deficienza od esuboranza di carta moneta si ritroverà nolla con· 
dotta ,tOS":I dl'i produttori rispetto all'Mltuto; poichò quando la 
carta moneta si e,"uberante e nllnacci di ottenere in cambio ulla 
quantit. di merci 1l1lnOro del prodotto della quantitA di lavoro 
che rappre 'l'nta, si :wrà una allluenza dei detelltOl'i di corta 
moneta all'Istituto p r convertirl in prodotti; mentre la deti· 
cienza tlell t.'\rta m"lleta, promettendo una elevazione del ~uo 

y.ll're, provoched l'atlluenza dei pl'odullori di merci all'htituto, 
atlìne ili ottellere mnneta in cambio dei loro prodotti (I), 
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Per questo modo si può ottenere senza difficoltà un equivalente 
generale gratuito, il quale presenta tre sommi vantaggi; poi eh è : 
1. Essendo convertibile, non già in una quantità data di merci, 
ma nella quantità di merci, che è il prodotto di una data 
quantità di lavoro, ha un valore invariabile e costituisce quindi 
l'ottimo intermediario degli scambi; dacchè la condizione de' suoi 
detentori è bensì esposta a fluttuazioni derivanti dal valor dei 
prodotti, ma non a fluttuazioni proprie dell'equivalente da e i poso 
seduto (1). Cosi la produzione ecce' iva o deficiente di una merce 
farà che e"sa ottenga in cambio una quantità di carta moneta 
rappresentante un numero di giorni di lavoro minore o maggiore 
di quello, di cui essa è il prodotto; ma la quantità di giorni di 
lavoro contenuta nel prodotto, ottenibile con una data quantità 
di carta moneta, non è mai esposta a mutare per cagioni intrin· 
seche a questa. - II. Fa che nessuna parte del lavoro sociale 
rlebba essere impiegata nella produzione dell' intermediario de~li 
cambi, ossia di una merce per sè inutile, ed assicura cosi il 

massimo impiego utile del lavoro collettivo. III. A 'icura allo "tato 
un reddito eguale al prodotto del lavoro, rappresentato dall'equi· 
valente generale, che lo stato ottiene in cambio delle sue emi,· 
sioni (da cui deve detrarsi soltanto la quantità di merci, evane· 
scente in condizioni normali, necessaria a convertire i bigliettt 
recati al cambio) e perciò rende pos:iibile una diminuzione Co)r
rispondente nelle imposte. 

Que:;to equivalente gratuito non potrebbe peril, nelle condi· 
zioni aUuali dello scambio fra naziuni, avere più che una cir
colazione e clusi,amente nazionale. Infatti siccome il valore in-

'Jtlcnuto .hl l'roduttore, che in cnmLi" d·1 pro<lotto uhl~, e succes.ìvamCllte 
alla t'on tatal;on.· della sila utIlità per parle dci cnn umalore, e \")rciò il per· 
fettamente compatilllie "olia Jihel'la dello camhlO e colla fonna'41"tal15ta dcI· 
l" scvnllmia. 

1; è~n" dì JaYoro, di cui f-;RAY fii Il primo t orirlJ 'Tle socVJI 821stell, 
r:,I,mhurgh I ti;:!. :lI/l: Lec/llr~1 011 Iile na/lrre ,md IISC ofmo>U:!f. Edimb. I I . 
fi9 O seg.) fu tupcndamente combattulo da :lI.\RX (Zur Kritilr der p~lttiscJ.m 
I)~nomte, Berlln, I ~5'1, ili-I). Lo ,hfe!J8 ancha Alt\\ood, il c.opo deDa scuols 
tll Birmmgham. 

(I) Astralt.uncnt", qUI! ta carla·moncta potrebbe an .he essere incon\'ertLI,ile, 
pur hò i produt~)ri coon;enti, ro a rlceverln in camLio dei loro prodotti, e 
purch;' la emlS.,ionc ne f. IlInttata l'Cr ~ ,che essa SI mbU1S36 empre 
ontro LI l'ro<! llO d~1 lavore, cbe rappresenta. 
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t(lrnnzillllaio ,\ sllUratlo alla mi. lira ,h·1 co lo di prolI ul.iono, co i 
il l'rllllvtt'l di una tlata quaulllit di lavuro in un pao~ (h~pone 
.!",I prodotto di una tjll1l11tlt;'\ divori di lavIll'(I "<loro; il ch 
vuoI diI" cho due pl\Jtlo'ti, cho 'ono l.ltonull CUli qU'llItità "guale 
di I V'oro in !lUI' (l'UN diversi, o cia~culI" dei quali ci scamt.ia 
n,I l'a 'Il ,Ii 'IHI produziollo C,ultro una quantit l'!-(ualll d"II'o
qUlvalt'nt\l gelloml, .. nOli si oqulvalgollo, os, in cho J'('quivnlcnte 
gralulto 11011 può commisurare il valore dd prodotti nullo div('I'so 
nazioni. Pt!l'clb I prodotti !Ii ciascuna nazione ·i rnISUI'I'raTlll tl 

,1t.'\llto llell'o'luimlento unzionale, eù il congu~glio fra i div ' 1' i 
equivalt'llti Il, ZiOIl, II dal' J'es;\tl:t mi ura delle qualllllil di bvoro 
o ter , (Il cui dl,poogono i diver. i lavori uaziollali, - Co i p, es, 
" ~ l'Itnli,1 l'I' luco (X\O lù giol'lII di lavoro lO misuro Grano, LI lo 

:cambla c(lolr 15 misure Tt'la, cho In l'raucin pl'oduct' cun 7 .~ 
iorni di bvoro, ~i avranno i 'l'guenti valori, mi urati nl,II' t'

qui, lente geueral : in Italia lO misurll Grano lO giorni llì 
Inmro, 15 misuro Tela = 10 giorni ,II lavoro; 11\ Frllllcia lO 

, 7 l , 'j' I 1- ' l ' l ~ l mIsure vr~no -- :! glOl'1ll li avoro, .) rnl~UI'O e a - - I ~ 

iorni di lavoro, Quiudi lù misu re di Gr,tllo Il'llhoo, prodotte 
cl lO .. t l'ili dl In\'ol'O, ed e,'uali a lU giorni ,Ii lavoro nell'e
quh'alent italt, no, ,i cnmbl:luo contro 13 lIli.urll di Tela fran-

cl d _l, 'l' I I l' ',- ~ I ce"il, l'l' tt .\ I -:i "Iorlll I l avorI) , egua l qUtnul n I ~ 

!.(loroi di lavoro nell' equivnleoto france,e; ed il l''lI'POl'to fra i 

.Iue equIvalenti nazioll:tli, 7} giorni ,li lavuro franctlse __ IO 

ciorni di lavoro it.'\hano, d In mi ura della qUl\ntit'1 di giorni 
di h,or , di cui dISpone nell'altt'a nazione il Invoro di ciascunn 
j I, ~ue nazioni. 

qUlllltlo ~ - ro tolte q u!'lIe barri t're alln cOllcorl' nza in-
l'Ila )11 I , che l' n,lono 1Illpplicabii I l:! Te del co ·to ai va

lori Ìr 1Ilzioni, lo allora 'I potI' bbo ;l\'cre un equivalt'ute 
_eo rale rnondi.lle, che C(lmmhora- a,l un'ufllca trq~\l ti \'al or 
dei pr dotti, _ecun.J la quantità di l \'01',. in CN impwl!ata , ~a 
il tt l limiti odi l'm d Ih concorrenza interllnzioo, le e, C(lme 
loro pro lotto, il c Irattere n ZIt)1I11' doli' equivalente !{enemle, 
c a evidentement.e la l'0' ibtlil, ,li un tntermediari unico degli 

I~ 
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scambi internazionali. Se non che questa, che a primo asp"Lto 
sembra una conseguenza lIuntaggiosa dell' equivalente gratuito, 
ne Corma nella realtà il più nobile pregio; poichP. elimina quelle 
influenze dannose, che esercitano le oscillazioni nella domanda 
internazionale, quando si abbia un olquivalente unico nelle diverse 
nazioni. Ed infatti, nelle condizioni odierne dello scambio fra 
nazioni, ogni alterazione nella domanda internazionale non mo
diflca solt:1Oto il valore internazionale dei prodotti, che sono 
oggetto dello scambio, ma nece ita una modificazione dei prezzi 
generali nf'lle due nazioni, o in una di e!!8e, ia mediante un 
deflusso di metalli prezio i dall'uno all'altro paese, sia mediantI' 
una contrazione della circolazione in un pae P, o un' amplia· 
zione de' suoi depositi di ponibili, sia mediante un aumento 
della circolazione nell'altro. Ora questa azione violenta sui prezzi, 
di cui le dannose influenze sono hen note, ,o, scongiurata dall'e 
qui valente nazionale; poichè, dato questo, l'altprazione della do· 
manda internazionale modi Oca bensì il valore internazionale dell" 
merci, che sono oggetto dello scambio fra nazioni, il prezzo delle 
merci importate, mi urato nell'equivalente nazionale del paese 
importatore, e il ragguaglio fra gli equivalpnti nazionali, ma lascia 
però invariato il prezzo dei prodotti nazionali misurato nell'e
quivalente nazionale, evitando così quelle consegui"nze dannose, 
che la mutazione generale dei prezzi produce. ~è ciò vuoi dire 
che la inesistr-nza di un equivalente internazionale r.;nda nece . 
~ario che lo scambio internazionale si faccia per via di ha ratto 
in natura; poichè ciascun e portatore otterrà in cambio del pro
dotto e portato il suo prezzo, nell'equivalente del paese etitero, 
e gli e 'portatori delle diverse nazioni ~i scambieranno poi gli 
equivalenti esteri così ottenuti, mercè una semplici~'ima opera
zione di arbitraggio. 

Cosi, data la terra libera, l'equivalente generale è ottenuto 
mercè una emissione di carta·moneta, che rappresenta la quan
tità di lavoro, nel cui prodotto è convertibile, senza incarnarsi 
in alcuna merce, nè assorùire alcuna frazione dellavoro·ociale. 

~ 2. - La ee adone della terra libera e l'equlvaleute geueral!·. 
(leue l deUa moneta·merce. 

Sembra a primo tratto che i fenomeni precedentemente inda· 
gati siano affatto indipendenti dalla natura del rapporto econo· 
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mico dominante, e p,'ssano aversi così n"lIa l'ennomia oi tel'ra 
IIbt)rl\. COlli,' in quella di terra occupal:\. Infatti t1l1ch nella eco· 
nomia c.1pitalisla ~ l'o~sibile la istituzione di un oq~nno cii trlhu 
tore ciel medlt) circolante, il quale ellletta una quanltt.à eH c.'\rta· 
moneta convertIbile in llIerCI e rllpprest!ntante il nUllloro di giorlli 
di !nvortl llecesS~ri a faI' circolare i prorlotti. e,I p~ima cosi 1 

pro,lultori dalla pl'nn~a neces~itt\ eli impiegare ulla qnantità III 
capit.ale l' di lavoro nella produzione ,Itlll'pquivalt'ntl) gl'neralo (I) . 
I~ poich quest, carta moneta gratuita ~ un evidente vantaggio 
per la te"H cla, ,. c.1pitalista, ,Ii cui accr sc la ricchezza utili ', 
cosi mbra che nulla p')~a opporsi all,\ cn'azÌlIIlI\ di (jIHl ' to equ i
valente ..: ratnito e tuttoJ Jebha impt!, lire la ~na so,titu/.i 'lne COlI 
un equil"aleulo COSl<ISO. Ctlrto la IIl!terminazione ol·1 valore i li 

!",. tll IIO i ,le\'6 ,I 
~tq l,II$I""~lCr or CI 
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ragione del lavoro complesso renderà più oscillante la quantità 
,li carta-moneta corrispondente al valore delle merci circolande, 
la quale diverrà variabile ari ogni variazione del saggio del pro
fitto; ma queste variazioni, SA richiederanno dall'Istituto emet
tente una maggior diligenza nel disciplinare il cambio fra le 
merci e la carta-moneta, non giungeranno mai a rendere impos
~ibile l'equivalente gratuito, nà ad eliminarne i grandiosi van
taggi, 

Perchè dunque la società capitalista ci presenta l'assurdo eco
nomico di un equivalente costo o? Perchè una enorme quantità 
cii capitale e di lavoro è costantpmente consumata nella produ
zione dell'oro e dell'argento monetati, o :ia di merci che sonfl 
per aè stesse inutili, che non giovano se non come strumenti della 
circolazione dell'altre merci, e che sarehbero perfettamente sosti
tuite in questa funzione da una carta senza valore? Perch'" la 
classe capitalista, arbitra dello sviluppo economico, impone a sè 
stessa una così cospicua detrazione dalla quantità di prodotti 
utili, di cui potrebbe disporre? 

Per comprendere questo bizzarro fenomeno, ci è d'uopo dì 
antecipare sulle analisi, che formeranno l'oggetto dei capitoli 
seguenti. Noi vedremo, nelle indagini successive, come il profitto 
esiga, quale condizione indeclinahile della propria persistenza, la 
riduzione del salario al minimo saggio; la quale, almeno per un 
lungo periodo, non pub conseguirsi, che frenando con mezzi ar
tificiali l'accumulazione del capitale protluttivo, os'ia limitando 
h quantità di ricchezza impiegata nel mantenimento dei lavoratori. 
Ora il mezzo più efficace a tale intentI), poichè colpisce il pro
cesso della accumulazione alla sua stessa radice, è cIi limitare la 
produzione di quella specie di ricchezza, che pub essere impiegata 
lIella domanda di lavoro, ossia di impiegare una parte del lavoro 
sociale nella produzione di una riccbezza, che non possa in alcun 
modo investirsi produttivamente, Inratti si comprende che se la 
produzione .li una merce, che pull essere e non essere impiegata 
produttivamente, subordina l'aumento dell'accumulazi(lne produt
tiva all'arbitrio del capitalista, la produzione di una merce, che 
non pub essere produttivamente accumulata, tronca preventiva
mente la questiooe e rende l'incremeotll del capitale impossibile. 
Ora la forma più perfetta di ricchezza improduttiva è data preci
samente dalla moneta costosa, la quale noo pub per sè stessa 
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co tiluiro mai un capitrlle produtti\'o, b pormancnlf'monte sol· 
trrltta alla l'icbiE'sta di lal"onl, ed 1>, no11n sua quanlit;\ SlQS>tI, 
inlhpoll<lenlc d;III'arbitrio del h eia S(1 capilali"la. - Infatti ulla 
ricchczza non c:\pitalizzabill pl'<l,lultil'nmente nOli rinseo ancora a 
Iimitan' in modo ctlìcace l'accumulazione, qUrll1do Ii\ prorluzione ,II 
questa ricchozza e la sua quantilà siano abhandollato all'arbitrio 
t!('lh cla"So i\CCUmuIRtrke . .\fa le l''f(gi s[(\.so ,Iella circolazioll<l 
flss:lnn e rllt:lmente In qU:lnlità di Illon p l:! , cho ,lee ci rcolore, o~,i~, 
e,clu~o l'equivalenlo ~ratuit(l, h quantil;\ dolLt merco incapita· 
lizubile l'er ccc lIenza, Cb'l do\'<' l". el' pro,lntta; ('PIH!I'Ò l'accu· 
ll1\1hzi'lllO l'r,,,luttiça ritrll"n lIella moneta c",loqa un freno auto· 
IOntlCO, ,H re" brità pnJ,Ii~io<a, c,I illllipl>II,lollle dalle inclinnzioni 
più o mOllo nl'cumubtrici dei singoli cal'itnhgti (I). Quindi la 
IO 'II t3 CosIO:\ didcno l'ottimo strumento allo a garnntire la 
p r,btenzil del profltto, 

11,\ h funziono Illuibtrico della ncculUul. zionLl pro,luttiva nOli 
Ò cOlllpiuln '. !tanto <lnlla moneta in quanto int l'lJlolli:trio defili 
sCflmbi. b Il>i nllcora dalla mOIll'ta, in qnl\llto m:\teria per eccel· 
leozn <I l c~pitnlo impr1l1lutli,o. Infatti accanto alln qu:tntit:\ Ili 
m ncta, d_aro-amento fìs,3ln dni I>isogni clel'a circolatione, clie 
> rçe quale intermediario dl,tyli 'cfllLlbi, "i ha ulla quantit<\ ,Ii 
m net. • n,ervnta dagli ~p(>cublori a .coP') ,Ii ottenere con es":1., 
e nza alcun impie l1 produtti.n, un intere.. od un lucro. Orn 
qu '"t.1 monetn, che co ·titui~ce ulln forrnn co,picu:1. di capit:\le imo 
produtti.o, tl IIltr ttnoto capit·tle sottratto alla domaoda di byoro 
e (UOZiOIl, lite perciò a ~:\ralltlre In persi, t~nza <lei profitto. e 
alln man ta . -to:-a "eni "O o tiluito l'equi\"nlento flratuito, lo 
~pecul tore, in luo;:o di impiegare nella spl'culazionp un prodott" 
cl I I. "0ro, "i Impiegherebbe un c:\rta 'ellza ,alorQ, ['re~tantlone 
l'equi,,aleolo allo stato, od all' i tltUtO emetteote; Il qU:J.le rice· 
l'er~bLe in ('.ambIO della carta moneh un l're) lotto del hvoro, 
che treLbe impi <Tare pn)dutlivamente. Co i, tlat:} la moneta 
"rllluita, l'opera dello 'pecuht re 1I1000t:\rio riu 'cirebLe impo· 
tent'l Il cr nr un capitale impro luttiYo, il quale "i avrt!hl>e 01· 
tanto quando \' I tituto em~ttent" impiega" in 111,),10 improdntti.o 

be ,luLllIa 
\l ID 

loro 
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l'erluivalente della carta-moneta. Ma data la moneta costosa, lo 
~peculatore monetario crea necessariaml'nte an capitale impro
duttivo, ossia diminuisce in corrispondenza la richiesta di lavoro. 

Si comprenda pertanto quale podl!roso IU!8idio arrechi la mo
neta costOla al capitale e come essa vigorosamente funzioni a 
garantire la persistenzl del profitto, scongiurando quella eleva
zione del salario sul minimo, che del profitto è la ne~azione, e 
chI! risulta necessaria dagli incrementi della accumulazione pro
duttiva. Quindi ecco svelato renigma economico, che ci tormen· 
tava; ecco spipgato perchl> la cl8!!se capitalista, in apparenza 
interessata ad introdurre la moneta gratuita per elevare al mas· 
simo i suoi profitti reali, o la quantità di merci utili che li 
costituiiCOno - debba invece inconsciam"nte promovere la in
troduzione della moneta costosa, ossia impieglre una quantità 
imponente di capitale e di lavoratori nella produzione di una 
merce inadatta sia al consumo diretto, sia alla accumulazione e 
che potrebb'essere, nella sua funzione di intermediario, sostituita 
da un assegno senza valore. 

Quanto più procede la decrescenza produttiva del suolo e scema 
il saggio del profitto, tanto più (come vedremo in appre so) la 
persistenza del prontto tende a di venire automatica, quindi tanto 
minore è la quantità di ricchezza, che dev' e .3ere cristallizzata, 
improduttivamente. Perciò anche la quantità di moneta costo~, 
nl!ces3aria a garantire la persistenza del profitto, si fa sempre 
minore, e una quantità crescente di quella può essere ~ostituita 
coll'equi'l'alente gratuito. Tale sostituzione parziale à compiuta 
per opera del credito e specialmente delle banche, le quali ten
,ll)no a ridurre la moneta costosa entro i limiti della ri~en'a 

metallica necessaria a garantire la convertibilità dei loro biglietti. 
E,:le operano quindi una riduzione della moneta costosa, ma non 
però la sua eliminazione, la quale è incompatibile colla emissione 
bancaria. Infatti tinchè remissione dell' equivalente gratuito (
affi,Iata ad una eia se di imprenditori privati, la convertibilità 
dei biglietti non può eSiere assicurata, che dalla detenzione ma
teriale di una parte del metallo loro equivalente; mentre la ga
r:lflzia della conversione sarebbe ottenuta senz'uopo di riserva, 
(o con una riserva in6nitesima) quando la emi ione fosse compiuta 
rla un I tituto unico anne so al potere sociale. Ma la fondazione 
di questo Istituto, che eliminerebbe la moneta costosa, è appunto 
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Inconciliabile colla funzione capitalisw, cho la mont'tA co to A 
a,lempil" henchil IO tiimen ioni che \Taono Via via ,If'crcsc!l,ulo; 

,I ecco pl'rch.\ la ri,luzione progre'<iv9 ,Iella mo,wta CI'stosa Ilon 
1.1.luc.' lIlai alla ~lIa eliminazione tntale. - QUAndo poi, r irlotto 
Il s~g!ti{l del l'l'l,fitto III minimo, la p(\r~i~ten7.a del profìtto /I auto
matic.'l, qU:lJldn porcili la fllnzione l'conoillica dI'ila mOIl.'ta costOSA 
ad a< icur.\re 1;\ per istenza ùol profitto vi!'11 1I10no, l'~<n nSSIIIlll' 
ilO 'altra e non lIleno importnntll funzioll , poiclll\. nl'cl'~sit:loù(l 

h pro Iuzione di ilO merce che '1\111 è :lcCllnlul\hilo produttiVA
mente, nl', pllr tutta h quantltil richil',tn dalh cir.:olaziool', imo 
pro,lutti\'nml'llt.>, ,cema h qualltitù del c:lpital<" produttiVO o im
produttivo. t' ,Iitreri,ce la ù.'c:re .. ,ione dei profitti sotto Il minimo 
< t:gio. uind, anche in tali Ctm'liZloni la monllt1 costo, a è imposta 
,1111 toro '\Ctlntl' della clas,.(l c:\pit:\llst:l. 

Noi \'èdi:\mo percib como la ce' :wooo della terr,'! lihl!rtI, ge
nerall,lo il pr,'fitto, ill1poll:;:a 1:\ Ilect' ',it:\ rli una rn~rCf! 'peciale, 
per ,è ste:-:\ lOutila. che giova :oltnnto n,I agevolare lo :cambio 
t'ra lo altre merci ed asume, ~US~\(II:II'ialllent .... la funzione dI 
mi -ura del valori; Q come all'equi,-alentc !trnlnito, prodotto ,Iella 
t rra libera, :uceeda l'equivalentl' costo,o. o la mnnpln·n\prce. 
La lIlon ta-Inerce c eromp'" IlunquA p:lri 1\ All'Ilo lIellnnlO lO rlalla 
l'e 'lui Ile ,Iella ll'rra IIh .. r.1; 11111 cI',,'s:l ben pUÌ! din' A l'I! l1\ , nto: 
" lo ri,lo. poichè ,I tì!!lill è h~"tar,ltl lO (I . - Ora In Ctllll!gut'nza 
Imme,lint.'l ti t'II a formaZione cii que -t, merce l'<'Ci:ll'l I cho hl con
hzìOlle ecolI(lmica del pnlliuttori, oltre chI' e, •• 'rll mutahile col 
mutare ,lei \'al r delle merci, è- e"po ta ad o,cillare colle muta
Z 0111 lIel valore ,II que-ta merce intermetlinria. Quindi -e. d ta la 
lerr libera. il pr'l,luttort', che cnu\'!'rli 1:1 ua merc.· nell'e'luiva
lent !!,eneralo>, P .hi ',) da oglli o clllaziooll ,Ii \",'ore t' pos<iede 
1111 a ,egno "II pro,lotto di uua quantItà Immutahlle di lavoro; 
c. 'sat la {l'rra hhora, il p,' t"',lri' Ildl'cquivalente ,chip ve,le 
mutlre I:l l'rt1l'ria con,lizIIHIO a I n':lII altt rar,i dI'I valore della 
merce·monet '. 

E..<,arnilllamo brevempnte i caratteri òi que 1/\ merc,> improrlut
tiva Anz,tutto 'j o s n'i ch , Jl('r compiere la ,11:1. funZl<IIl limi
tatr:ce d Ila produzioop, 1100 è ,l'uopo ciII' In lOoltela consti real
meote di UII O" elto incapitalizzahile ; pOlch~ ove pure \.t m1teri" 

(I) n.lU l'E.UU:. TmlOn or .t/hMI. 
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.Iella mOlll'ta .'ia impie~abile prOlluttivamentt>, Il ~a per cii, .to. o 
clte Ilee circolare, e finchè circola, non pu/) l'~~ere con. umata 
produttlvamentl', o. sia non pu/) divenire il sl1h~trato di una accu
mulazione produttiva. Quindi ove pure la monl'ta con~ti di UOrl 

mercI' capitalizzabile, p. es. di be tiame o di Krano, il limite chll 
e~ a opponI' alla accumulazione produttiva ò del pari efficace (' 
la sua funzione capitnli~h P .lel pnri raggiunta. Tuttavia quando 
la monf'ta con ti .li una mprce c:tpitnliz7.:lbilp, il limite che Il .a 
pone alla accumulazionp è prpcilrio " revocabilp, poichè ogni 
parte della merce-moneta, chI' diviene .'uperllua alla circolazione, 
può pas-;are ad accrescerp l'accumulazionI' pro<:luttiva. ~la '1uando 
invece la moneta consti <li una mprcp inc."lpitallzzabilp, J'intera 
quantità e,istente di quella merce rimanI', inrlipendpntemente 
dalle e.igenze della circolazionI', e per sempre, sottratta alla 
accumulazione produttiva, f'rl il limite posto alla accumulazione 
dalla monpta cotosa diviene pprmanente ed irrevocabilI'. Ecco 
perchl> I"ottima materia della moneta l, forlllta dai metalli pre
ziosi, i quali e ·..;endo, per la loro ste',a natura, insuscettivi di 
accumulazionI' produttiva, co.'titui..cono un frpno della produzione 
rf' r tutto l'ammontare della moneta prodotta ed indipendente
mente dalle variazioni nella quantità della moneta circolante. 

Ci/) chI' costitui'ce la singolarità della merce-moneta ;. appunto 
la completa ~ua inutilità, J"a SAnza a~soluta di valor d'u '0, che 
la contraddi ,tingue. È solo 'lue to caratterI', che 'piega come la 
moneta-merce possa eBPre o-tituita, ~enza alcuna mut:l.zinne nei 
rapporti di .'c1mbio, d'I una carta , .. nza valore Il da una moneta 
eFosl o division"lrI:l, la quale cil'coli ad un valore immen~amente 
. uperiore a quello cl!"1 met'llio in e,';"1 contenuto; appunto perchè 
h funzione pconomica della m,)neta è in,jipendent~ dalla e.;istenza 
di un costo impiegato nella sua produzione, costo ch" p richiesto 
solt."lllto dalla funzione capitalista della moneta medesima. Questo 
carattere -trano della monell, benchè non sia stato compre,o 
dagli economi.;ti, venne da essi fuggevolmente pres",ntito; e quale 
ritle o teorico di questa singolarità della moneta si vol:e il pn)
qiudizio, che le leggi della moneta e del suo valore differi~cano da 
quelle d'ogni altra merce (I). Tuttavia questo concetto à affatto 

(1) Q" -to pregi'ldizi,) ria-.urne la le~ge del l'alore dclla moneta in '1u.lla 
della ,l'jmanda cd offerta e le due scuole, a CUI ("SO rl~ hIOI!/), I dÌl~·renz.ann 
"er CI' , che l'una ,I<-Iermma il \'alore ,Iell. moneta in raglon; dell'otr~rLll, l'altra 
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erroneo. - d'infatti la (',i~tl'llZn di unn moncln'lIlPrc ,\ un feno. 
meno contt,lIltltttorio; so h tlHlI1l'la presentn il cat·atlOt·o hizzarrtl 
,li una mer'o pri\'a ,Ii vnlnr cl'\I~o e p"r ciò sopprimihll ~pnza 
alcuna p.mlila oli ulilità, Ilon Ò mon l'oro chl1 il ndor di camhlO 
di que,la merCl' ,nggiacl' alle )pggi ~L'l1l'ralt del valoro, o~ in ,'o 

determinalI) dal costo ,li produziolll" cho ~i riduce a lavoro ofTl't. 
tivll od a lavoro compie, ~o, secon,lo cho il salario sia gradualo 
secnud,) l'mlen<it:\ del lavoro, o ridotto al minimo ~nggio. 

La quanlit;\ di qU€'sta morCl' IIl1pro,luttiva, cho " l'ichieqtn dalle 
e.i~enz· della circolazinne, ,\ (nslr:\7I11n f:)tL dal crodito) quella 
ch I1n un cosIo egu:de nlln'olllm dei valori circnlan,li di,'i.,,'\ 
p r 1:1 "oloclt\ delh clrcolnziono. Quindi tutto ciII che accrpSCfl 
i primi. o "c mn h -econda, accr 'sC,' h quantità dI lavoro le. 
nliZl.1t\ nelln pro luzione ,Iella mercl' iml'l'O,lutlìva. - :'I1r1 pUI' 
nrnanetllio c -tanti que' ,Iue termini, la qU:llltlti cii ln\'Oro impil' o 
~:It.'\ nella pr'lùuzinne delln moneta è '''l'0sta n mutare per altr,. 
ra!:ioni. Prirnn fra questEl ~ qu 'IIn orln di f:l . cino, che circonlla 
h prllo!uzione tlo' metnlli preziosi e cha seduco alla prostlcuziono 
delle imI re' miner.1I'ie. ancho quan,lo queste non cnmpen~ltlo le 
sp di produzione; sio ol:lre influenza, la quale r:\ che i ilO, 
pi ghl nella produzione tI"lIn t1\n!lata cIrcolante lIna quantità cii 
Inv rt1 'P ""O 1\ ai ma!!~i re di qualln, cho e" n pu' ottenere in 
c.'\mlJlo, o che inlpo.'tn dalle igenzo dell.1 circolazione ed e' a· 
cerb In funzi nc !imitatrice della produzione n'lernpiul'l dalh 
moneta ,10<;;1 ( I). - Illoltrp o::lni ,liminuzionl' nel cO'lo ùelb 
mOllet:l nccr co h qu:tntltà. di In.oro LriIiunla nelln un pro-
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duzione. Inratti ogni diminuzione nel co to di produzione della 
moneta non scema soltanto il valore della nuova moneta, ma 
anche quello della moneta già circolante, la quale p"rcib rappre
,enta un co to minore di quello, che è in essa realmente conte· 
nuto, e cJJI~ e necE!:>sario a far ci rcolare le merci. Di qui la nece,
sltà di accrescere la quantità di moneta, ossia di impiegare una 
quantità addizionale di hvoro nella produzione della mercI' im
produttiva. Lo stesso dica i quando la moneta sia merce importala 
e scemi il suo costo d'importazione per una maggior offerta del 
metallo dai pae i a miniere; e più generalmente, tutte le cagioni 
che scemano il valore della moneta in un paese vi renllono nec -
sario un aum'!nto del capitale e del lavoro impiegati nella produ
zione della merce improduttiva (1). Ora i> questo un carattere 
mirabile della merce-moneta. Infatti la funzione di questa a ral
lentare l'accumulazione è più richiesta in quei paesi, che banno 
un'indu~lria più sviluppata; e poiche sono appunto questi i pae i, 
ne' quali il "alore della moneta il maggiormente esposto asce· 
mare, così appunto questi paesi sono maggiormente esposti alla 
necessità di accrescere, colla quantità di lavoro impiegato nella 
produzione della moneta, il freno della accumulazione produttiva. 

Tutto clb i applica perfettamente al ca~o di una importazione 
di metalli preziosi dovuta ad una bilancia favorevole. Un pae e 
il quale accresce la domanda dei prodotti dI un altr0 ed è co
"trelto ad addivenire ad un valore internazionale più svantar>
giogo, deve privarsi di una quantità di moneta ed esport.'lrla 
all'altro paese, finchè il rapporto fra il saggio dei prezzi nei due 
paesi corrisponda al nuovo valore internazionale che deve defi
nitivamente fissar i, o più esattamente, finchi> in cia cuno dei due 
paesi il valore della moneta ,ia posto in correlazione col nuo.o 
valore del1'altre merci in essi importate (2). - Dunque ti pae,e, 

(I) Qtlin.Ji ancbe il bimetallI mo. riJu~enJ" I. circolalione al solo metallo 
d.·pr,'zz,.,to, a"crc'ce la quantik\ di l.voro 'pe,," nella merce improduttIva. 

(:!.) Il deflu',o di moneL1 non è, come n tortll cr".ue RicaNo, domt!} .Ila in· 
feriorltà dcI ,'alore della moneta nel paese, o,~ " ;o -I a""era; polrhè l'aumento 
nella domanda di prodotli teri da p,rte .li '1"ell .. non ha per 'ò tc'so at.:una 
IDftuenlJl a deprirneni il valore del mcdi .. CII" lante; ma è dovuto o CIÒ, ch.
l'aumeoto nel \'alore di un J'rodotlo importato IO un. pa._. c'~~o un aumento 
~zualc nel valore degh alttl proJotli IO sO Importali, '1"ando Il "al r relal,vo 
frll tjll~,ti ed il primo rimane ill,lterato; 'julO,h e,ige un alimento ej:!lIale nel 
"alore della monda. che è merce Importata. Ora l'aumento dI val, r dclla mo
lieta ricbie le una diminulionc COII'l'ptoodclltc della quantità di es a circolante. 
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i cui proliotti ~ono mllg:::iormcnt<, richiesti e che pel'clb ne otti n(' 
un valore ma!:'giort', deve scontaro in pr<,celll'n7.n e,I In parte 
qu st.) "antll~~io, coll'e3porlare una quantità dalle sue merci utili 
pt'r ottt'nE're in camhio IInn quantità di monetA, ossia delln merc 
inutilt:\. Orn questo svnntllggio, che l:l monetn co tOSIl cngiona al 
p~(' II f.IYOrlto dnl commercio Internaziona le, rC'nde più l'fficnco In 
funzione limitatrice delln nccumulazione compiutn dalln mOllel 
co,tosa; pOlchtl> nppunto l'e ~ere i prodotti di un pne~e ll1a~gior, 

mente rich il'~li tradisce In superiorilic, di cui ('S .1 godI.', n,p Uo 
alla pro.luzilllle ed nl cnpitnle", quinrli III mng~ior nec ,~ità, in 
cui (S,,) si trova, di svolgere quei freni alla nccumulazionl', l'ho 
:/)no la cnnllizillOe nl'ce~s3ria alln persistl'nzn rlol profitto (l). 
L'l'rrore dei ne(\,mercantilisli, i quali crt'dllno che l' ntllus'o dlli 
metnlli prE'zÌ("i sia \"ant~i:gi" o nll'inuustria, hll l'inconscia un 
li:! e in quesla in!lul'nza dt!lla hilancin f\\'or "010 a s\"lllgero qUt,i 
freni del1.1 accull1ulazione, i quali riescono a con.'olidare l'eco, 
nomi:! capitalistn e n determinarne In continuità. 

Fin qui noi ~upponemmo cho (n trazion fatta dalla quantità di 
mont'tl\ costituente il cnpitl\le improduttivo) ~i pro!luc:\ soltanto 
qllelb qu:\ntitA di monet.'\, che do\"e o pub entrare nella circo
I ziont', Ora j. invece b~n noto che In qU1ntità di monet'I, che 
inter\"iene n~lla circohzione, non ." tutta In monetn proliottn, 
poichè unn parte di que la ~i cristallizza nei depo,~it; di:;fiOllibili, 
ond .. p ce pl'r l,h 'hre :!i pngnlllPnti internnzi /lIIli. La rngion 
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d'esSflre di que'li depositi P per gli pconomisti ine plicablle; poichè 
non. comprendersi per qual modo una quantità di moneta l'enga 
serbala inoperosa negli scrigni, . eoza che si cerchi di produtti
vamente sfrutlarla (I). Una formazione temporanea di depositi 
disponibili pub ancora spiegarsi, quando si abbia una pro,luzlono 
eccessiva di metalli preziosi e si voglia evitare una riduzionI' 
80verchia dI'I loro valore, ri'lerbandone meditalamente una parte: 
- una formazione locale di depo iti disponibili pub ammetter,i 
nelle rE'gioni barhare, ove il difetto di sicurezza della proprietit 
induce ai tesoreggiamenti; m~, come fenomeno univer rtle e co
.tante, i depositi rli. ponihili rimangono alla scienza nostra ine
splicabili. N,'· vale il dire che la funzione dei depositi disponibili 

ch sopperire ai pagamenti esteri, evitando quella ecce~siva 

diminuzione del valore internazionale, che ~arebbe neces;;aria, 
quando la hilancia internazionale venisse ':ll,lata immediatampnte 
ID prodotti. Infatti il danno, clip, pub l'ro\-enire ad un pae:;e dalh 
diminUZione del valore internazionale de' suoi prodotti, I,er quanto 
grave, sarà sempre minore di quello, a cui esso si assoggetta, 
cristallizzanno sotto forma di moneta una quantità di merci, chp 
potrtlbbe produttivamente impiegare. ~1:l la e'istenza rlei (Iepasiti 
disponlhili è invece immoliatamente spiegabile, quando 'i rannadi 
alla funzione c:lpitali~ta dell:l moneta, in quanto limite della ac
cumulazione; poil:he quando alla quantità di moneta richiesta 
dalle esigenze della circolazione .i aggiunge una quantità di 
moneta sepolta nei depositi e che pub accrescersi senza limite 
alcuno, il freno della accumulazi,me dovuto alla moneta acquista 
una ha 'e più amph et! una energia più efficac". I depositi di. po
niblli completano dunque la funzione capitalista della moneta 
co .• tosa e b rendono indipellclentp dalla quantità della moneta 
circolante e dalle influenze (quale p. es. il credito) che risultano 
a diminuirla. 

(1) • ~oi non pos;i8mo compr"ndere c"rne (secondo vorrebbe la tooMa dei de
posIII di. pombdi, la rnoncta lmpiC!!8la nei pn 'amcllti internazionali lJ1 cosbn
temente U~:tt4 a lale scopo, nà curne pOS5 .. , e~ r così e,clu~l\"amenle con~n""ratD 
ad es..,o chi'l non po"o;a mai impiegnrsi nel pagamenti Da/ionali, ne come una 
'1uanlità determinata di metallo PO',8 c,-ere sottrntla permanentemente alla Clr· 
colazione col Bolo intento <lei ['8gamenti esteri •. ;\IAcL.\aE", I. c. :!.";--..Il. Lo 

te.-so FCLLARTO" (Regllu,tion o(Clirretlcie.s, Lond, i~U, 71 e Cl;) dimo tr la 
'''',Ienza dei depo31ti disponibili, ma n"n ne spiega la c8i!ione. 
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~la i dep'l'iti ,lisponibili accro cono ancho per altro modo l'in
fluenza Iinllt'ltrict1 dl'lIa nccUtllUIaZI011(I osorcit~ta dnll morce
monota, lnfellti, dati i deposilt disponibili, IIn paese cho accr 'ce 
h su:\ donnnda ,lei prodotti ,II un altl'o o deve ("purtnrvl mo
nt'(a, non diminuisce ntlctg an:\ml'ntl' la propria circolazione, ma 
pu/! ridurro :oll.'\nto le proprie riserve. Ma Il pae~e, cho importI> 
l'oro, o che puro deo realizzarlo, non può IIllpiegado a richieMta 
.lell,1 merci d",lI'alll\\ naZlono, appunto porchò la e~portazlOllll di 
moneta da que~ta implica che le sue merci, ai prozzi attuali, 1I0n 
l'o ano (',"ero l'sportale in quantità maggioro. Qllindi 1'01'0 im
l' rt'\to nel p:\es(\, che h bilancia favor 'vole, i impiegherà alla 
rlchiesh ,le' suoi propri pr'ldolli. cio i river,erà nella circola
zione nazlonal .... accro cendo i prezzI; e questo d,'f11L,<1 di moneta 
1'1'0 'eguirà fino al momento i n cui il rapporto Cra i n~gi dei prezzi 
nel due pae"i corrisponda al nuovo v~lore internazionale, che devI' 
dt!finitiv'unente ti' 'ar,1. Ora appunto l'erch~ questo deflus"o di 010-

net:l nOli sctll\la I circolazione el i prezzI del r ,'se, che accresco 
In J0n13n,la di prodotti esteri. co i h quantit:\ di moneta, clw 
dt!ve deflUIre all'altro prim3 che ~i :tabili c~ il \'alore dt\fìnitivo, 
,leve es ere m3!:~itlrc di ciò che nrebhtl, 'c In e~porta7.ione di mo
net~ rllllc '" h quantità di monet'\ circolant nel pae" , che ha 
la bilanci ,f:lvorevole. Infatti (, evidente che 'e ti, Vtl esi 'lere un 
ilato rapI rtu fra i 'az!;i dei prezzi di due l'a I A e B, qu~nlo 
m:l!!~ore è il ~a!!gio dCI prezzi iII A, tallto ., o ,Ie,"e's(\re maL:
ciorc 10 Il e vic ver a, ' che per ciI> tutto quello che mali tiene ele
\lltO il ll"zio d i prtlzzi io A lo nnnlieoe ['uro el. vato in B. OUII-
ue i ,Iero-ili di 'ponibilt, impCflenJo la diminuzione dei prezzi in A, 

!Ualf:r~,lo la il port:lZIone dell'oro, f nno che il s~g'zio dI'i prezzI 
ID B, n c~',ano a ,tabilire il 1'.lpPOrt .. defì!lllivo fra i prezzi dei 
due P'I 'i, "il di tanto m Iggi l'è. qUill'li m~g"'ioTl1 la quantità di 
moneta, che deve deflUire da A a B. Or,l 'IU3/1lo maggIOre è la 
'Iuantit di monet~ che dave allluire al pa(\,o, I~ ,lomand:1 de' 
cui prodotti i accresoo. t1nlO m g'g'loro il h '1llllnlata di lavoro. 
che 'o terJlizz, nella produzione clelia merc illcapitalizzabile, 
quiodl t:loto m _g'iore il freno, che vi limi l'nccumulazlone.-

uiDdi i dep iu di, Dlbih fendono r t nZÌlla l'inflOl3nla di un~ 
bilanCia fnorevole a,l accr <core il fr no della accumulazione 
nei pse'i appunto, ovo e5~O è mag~lOrrnelJte l'i chi lO. Tale, al
meno è II proc ,0 d i fenomeni quanti I dero iII .h. poniltili nh-
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biano veramente tale ampiezza, che l'intero deflu'so di monat:!. 
neces ario a stabilire Il valore Internazionale definitivo, non riduca 
la circolazione del paese, che ha bilancia sfavorevole. Quando 
perb i depositi disponibili non abbiano tale ampiezza, eviden· 
temente il deflusso di moneta ridurrà p!:r ultimo la circolazione 
del paese, che accresce la domanda dei prodotti esteri, e, sce
mandovi il saggio dei prezzi, farà che il deflusso totale di moneta, 
nece ario a fissare Il valore internazionale, sia minore di quello 
che sarebbe stalo altrimenti. 

A questo punto si potrà obbieltare, che la sola legge di per i
stenza del profitto, la quale rimane inconsaputa dai capilalbti, 
1I0n ba 'la a piegare l'esistenza dei depositi di~ponlbili. i quali 
oon po . no svolgersi che come prodotto di un vantagg-io imme· 
diato, che ritragga la classe accumulatrice dalla formazione delle 
riserve metalliche. - Iooltre potra domandarsi. e le dimensioni 
dei depositi disponibili siano nel fatto sufficienti acchè la espor
tazIOne di moneta, necessaria a mantenere il nuovo valore inter
nazionale, si compia senza ridurre la circolazione, ovvero riman o 
gano inferiori a quella misura. Ma questi quesiti non potranno 
essere risolti che dalla aoalisi dei complicati fenomeni della redi
stribuzione della ricchezza, la quale sola potrà darci la cau. a 
immediata e la legge quantitativa dei depositi di,;ponibili. 

* :1. - [nOocnze monetarie del 'ccondo elemento del valore. 

e la moneta·merce esercita una importante funEione come 
metodo di persistenza del profitto, il profitto compie a 'ua volta 
imponenti influenze sui fenomeni della moneta. Finchè il valore 
della moneta è dato dal lavoro effettivo, l'analisi di que. te influenze 
non presenta difficoltà. Ma le difficoltà sorgono invece a 'ai gravi 
per l'azione del secondo elemento del valore. il quale esercita 
inattese influenze sulla circolazione monetaria. A coloro che ci 
accompagneranno nelle ricerche seguentI parrà senza dubbio sin
gll!are, che ad una caUSl per sÌ! miuuta e qua~i impercettibile 
possano attribuirgi cosi notevoli effetti; ma a ciò risponde l'os
servazione già da altri e competentissimo avanzata: « tutto quello 
che si riferisce alla moneta assume a' dì nostri un carattere di 
l'ara squisitezza ... La deviazione in valore pub es ere minima e 
in app:\renza tr.lscurabile e tuttavia corri'pondere a,) un effettu 
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not ... \"(>ll',imo • (l). ~el cho dol I"Ì 1II:IIll'nto i fonllmuni del mondo 
econOllllCO non Ij,fl".>rl~cono da quolli 1101 rnO[II!o thic(>, ove si 
rLcontra tI!!1 pari l'azione di piccol!! causo prolluttrice do' più 
i:randio, i risult;\ti. 

Inn:lnzi dI pl'ocecll!re Il qupsh disamina, un 'alt ra M~ervnzionE' 
prt'linllnarl'. L ricl'l'chu sOf(IIl>ntl hilnno 1\ propria prenWSi:\, che 
una IlltcI':\zi'HIl> nel costo o nul vaiol'O della mnnot:l po 'sa mOlli, 
Ilc:\ro il sa;::"io ,h>1 protìtt", cioè ,!(1(errninarll una /lIodillcaziollP 
n,ln pr\>J!0rziou.'llo ùol sal:lrio nClluinall'. Ora quo 'ta preme <:I (\ 
indubbiamente III contr:hto colla oplllione d!'f(li eeonnmi<tl, (l ch 
l ic.'\r<lo In isp,>cie, i qu. li nei::lllo IIlh altt'raziono 11<'1 valore 
clelia moneta o~ui intluenz/l 'ul ~al:lrJ(l reale o 'Iuincllul :aggio 
del prolltlO (2). ~h inda~illi succl',si\'u ci mo trcranno che una 
alternzione ilei \'alore .Iolla moneta !lo,o lIloditlc.'\ro il s:lg~io del 
pr, fitto, e che nell ~toria della eonomia lo ~randi mo<lificazioni, 
che I a\"\' ral~)nO nel valore della moneta, iii pel deprezzamonto 
d<!i rnetnlli l'rùzio:i, ~Ì:t per la introduzlono del cor,o forzo <l, 

ebherl) un contr;lccnlpo immediato e pPI'manente , ul :Ilario, 
quinlli sul ~~~t!IO del profitto (:il. Hiserh:\ndo ligi i studi us.o
,"uentl la (limo<trazione di questo fatto, ci limitiamo a porlo qui 
come p ,tuhto, affi!rmalldo che 1t1 alterazioni npl co,to e Il I 
v.lore Il i m t:llli I·r~zio i l' cano normalmente una II1!.litìcazion~ 
IleI rIparto ti 1 l'rodotto fra il capitali tn ~tl il Ia,()rator~. 

Il ndo el mpnto del ,alore :erci!..'\ aIlzitutto una noti ,ol€' 
iIltlu nza ulla quantità della mOlleta circolallt!'. Inratli quand. 
il ,nlore è (hto dal lavor.) effettivo, t1n~htì il CI,tO di l'rodUZIODO 
della moneta e dei prodotti rimane invariato (e pr .ciudl:nd, 
d Ila vclOCIl di circolazione della lIIon ta) la qU.'lnlltà di mOlleta 
circolante rim:lu innlterat1. :'Ila il 'econdo elemento del v8lnrt' 
conduce a qu'=,to apparente pamd("so, ch", .1 con<llzioui d'a]
tronde pari. e llpponendo che fle·lla proluzionl' della llIoneta nOli 
entri capit le tecnico, ulla l'I vazione dei 1lari proporzionali 
dimlDub"e, una diminUZIOne del ~alarl l'r l'orziollah acere 'ce la 

emk, rchlnQ 

I,' . 
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quantità di moneta circolante. La quantità della moneta circo
lante diviene per tal modo ulla funzione del saggio del profitto, 
I) del rapporto fra capitale e lavoro. Di qui la necessità di una 
più pronta e più frequente azione dei depositi disponibili o del 
credito, per le più frequenti espansioni e contrazioni della moneta 
circolan te. 

Una influenza ancor più notevole del secondo elemento del va
lore, è che ad ogni alterazione del saggio del profitto si muta 
diversamente la quantità di lavoro complesso contenuta nei pro· 
dotti e nella moneta e percib il prezzo dei prodotti viene a mu
tare in diversa misura. Il prezzo dei prodotti ottenuti con una 
proporzione di capitale tecnico minore di quella contenuta nella 
moneta muta in ragion inver~a, quello dei prodotti ottenuti con 
una proporzione di capitale tecnico maggiore che la moneta muta 
in ragion diretta della alterazione nel saggio del profitto; onde 
ogni diminuzione del &aggio del profitto incarisce i primi prodotti 
e deprezza i secondi (1). Di questo fenomeno !'Ingbilterra porge 
notevolissimi esempj. !vi dal 1700 al l 01 si ebbe una cospicua 
elevazione nel costo di lavoro, cagionata in parte dall'incarimento 
dei viveri, in parte dalla scemata offerta di lavoro, dovuta alla 
guerra. Ora questa elevazione del costo di lavoro doveva, se
condo le cose da noi esposte, scemare il valor monetario de' pro
dotti ottenuti con maggior proporzione di capitale tecnico, cioè 
dei prodotti manufatti. Ma i manufatti costituivano per eccellenza 
la merce di e'portazione, che l'Inghilterra sl;ambiava contro i 
prodotti transatlantici. E poichè la domanda e tera dei manufatti 
inglesi cresceva più che proporzionalmente alloro deprezzamento, 
cosi il loro valore scemava di fronte ai prodotti e'teri in una 
ragione minore che di fronte alla moneta; il che aveva per ne
cessaria conseguenza che il valor monetario dei prodotti importati 
in Inghilterra scemasse. Quindi il tosto spiegato il grande e 
generale deprezzamento, che si avverò, durante l'accennato periodo, 
nel prezzo de' prodotti transatlantici (2). - La ~te 'sa cagione, 
come lo stesso processo, spiega la notevole diminuzione dei 
prezzi avvenuta nel mercato di Londra negli ultimi tempi. Ai 
nostri giorni, avverte Arturo Crump, si è compiuta nell' in-

(I) R.\>I AV. I. c. 69, comprendù pùrfcttamente qu to punto. 
(2) TQOK&. Geschiohte und Bestilllnlung der Preisr. Urcsden. 1859. I, 1I0-tl. 



-ln:l-

du tria bl'it:mnic.'l una so<tilu1.lon uupononto Il l'Ile macchine al 
l l'oro umano, quindi si l! aruta una pr,'ponlloranz:l crescente 
Ilei npitale tecnico negli impieghi in,lu tl·iali. lira l'elevazione 
dei .. alari. cho si l~bbo Ill' ·Ii ullimi anni, detormin,', una diminu
zione nel pr'zzo do' prodotti ottulluli con forto proporziono di 
capitalo tt'cnicLl, cioè della mag~iol' parto delle morci osistenli 
noi morc.'lto ingle~o. E,I Il a questo falto soltanto clw dl,ve attn
buil .. i il II(ltovolo deprt>zzamelll,) do' più importanti prollulti, cito 
si ebbe in Inghilterra dal l 77 al Iii,:? (II. 

Il t'tlnomenn 01'.1 analizzntl) rie<ce ali attenuaro Ilotevolml?ulo i 
vantag~i. che pr senta h monota COIllO lIli8uI'a del v:llora, anzi 
fa che la funzione .. te ... a di misul':I Ilei valore, n. iegnata alla mo
neta, ne rinJ:mga scalzata. - Infatti, pcrcltll la moneta CO$titui 
una e'alt:l mi ura del vah.re, converrebbe che le alt razioni dl'l 
valort' dei prodotti si riflette '~E'r(1 e-attamente ilei loro "alnr mo
netl\rì(l. ~h l''ich,., l'alterazione del n~glO ,It'1 profitto. la quali 
modifica il 'l'. l)r dei prodotti. mo,lifì-::\, henchè in rlivcN:I r:lgione, 
anche quello clelia moneta, l'alterazione d,IL quanllt:\ ÙI lavoro 
compie.' cont('nut.'l in cia~cun prodotto nOI1 ~i riflette più esat
tamenltl uelh monet:t, a cui es 'o equivalo; ondo la alterazione 
ti l nOllle monetario ùei prodottI non dà più Iln e.;atto criterio 
dolh mutali ne ciel loro valore. econdo Ric,'lr.Jo, la moneta I) 

C-ltt mi~ur Ilei v lore s Imnto pI'I prodotti ottenuti c 'n ef{ulIl 
pr porzione di c pit.'lle tecnIco e lav m, cho la monet:l n1(l,lo-

3. - Ecco i pl'CUl <! i 

1-:7 
Ferro SCOZl iii ,I} 

Carbon t ~ I t, 
Ram 1ì5,ij. Ii/ì 
Gmn IO,lI scali per q'tarltr 51,'1 
Carn di ue Ih qu li Inf 3,3 IICcll. per 10'14 (I I libro) 2,10 

Id. qUAlilhnper. :.;. li 
Co ne 5' I pene<! per hbbm il 'I., 
Lnna l Il. • I Il.3 I/tpenre 
Z hcro I,G l. pe!' tll. 50,8 lulo)11') 11 ,r. 
c.:.m . r>t. ~ ~ ,[1 

Già B.us 1/IStOry or Iha COllO manu{<'cture., Lond. l - - l'W, pl sa 
il .run r (-reu.o elel prodotll In l I a pam on d h a encanl, pel =nor sa O) 

di proti! " nl ID In hilwrra, che' I d<pr l mcr<:1 p <>dotte c ,IIQ macchine. 
....... 13 
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sima (l). Ma pur lasciando cbe non v'ba alcun prodotto, cbe 
presenti un rapporto fra capitale tecnico e lavoro eguale a quello, 
cbe la moneta presenta, poicbè quel rapporto è diverso per ciao 
scun prodotto, è evidente cbe l'osservazione di Ricardo arebbe 
vera soltanto, se la moneta dovesse misurare la "quantità di la· 
voro reale contenuta nei prodotti. Ma poicbè la moneta deve 
misurare il loro valore, cioè la quantità di lavoro complesso in 
essi contenuta, cosi essa deve pure riflettere tutte le mutazioni 
nel valor dei prodotti, che son dovute alla mutazione del saggio 
del profitto. Ora queste mutazioni non si riflettono mai nel valore 
monetario, quando il rapporto fra il capitale tecnico e il lavoro 
sia eguale nella moneta e nel prodotto, di cui si determina il 
prezzo; onde una moneta co i co.tituHa non può mai formare 
una esatta misura del valore. Esatta misura del valore non po· 
trebb'essere che un prodotto, di cui il costo ed il valore rima
ne.: e intatto da una alterazione nel saggio del profitto, e tal" 
potrebb'essere la moneta·merce, q1Jando nella sua produzione nOli 
ìntervenis.~e capitale tecnico; ma poichè nella moneta·merce il 
capitale tecnico interviene, cosi essa non soddisfa mai alle condi
zioni di una esatta misura del valore. Inoltre, ove pure la moneta 
non cuntenga capitale tecnico, essa non pu~ essere esatta misura 
del valore; poichè una alterazione nel costo di pruduzione della 
moneta, alterando il saggio del profitto, altera il costo dei prodotti; 
e perciò il prezzo, che ,iene a formarsi, non esprime più esat· 
tamente nl! l'alterazione del costo dei prodotti, nè quella del costo 
della moneta. - Ai requisiti di una misura del valore non soddisfa 
nemmeno un assegno con,ertibile in metallo o in una merce qual· 
siasi, poichè ogni alterazione nel saggio del profitto muta il valore 
di questa merce e della carta, che la rappresenta. Dato il ~econdn 
elemento del ,alore, esatta misura del valore può e ere soltanto 
l'equivalente gratuito convertibile in lavoro; poichè il lavoro, di 
cui esso è il rappresentante e ne' cui prodotti è convertibile, ri
mane intatto da una alterazione nel saggio del profitto, la quale 
può mutare bensì la quantità di lavoro, a cui un prodotto equivale, 

(1) RlcAaoo, l. C., 29. :'IALTUC< aV\'crtiva già a questo proposito: «Q'le.1a 
conetlS!lione è immensa, ed implica di necessità la completa ed usola14 con· 
fOlSSlon8 della inutilità di questa mÌJura. Gli è come se .i proponesse una mI' 
sura di lunghezza, che non potesse adattarei che agli oggetti fomlall delle mc· 
d ime sostanze. di cui essa è costituita., Prmcipii di Economia polItICa, 21~. 



non perII I~ n:\tur~ ste <fI di un certo numero Il 'ore di lavoro, lo 
<ue diml'nsioni, o la ~ua entil;\, Ebhono ,'o qui appunto cho si ma
nife la la hizzarm influenza dol pl'lltltto; poichn nell'alto ste~so, 
in CUI 11 profitlo fa ,Iell' quivnlente gratuito la sola e;;alla lIlisul'n 
dol val o!'" cd esclude la monl'ta costosa dalla possibilità eh com
piere qUllstn fun'ione - e~~o, pel: la noc lssilà te~a della lIua 
persislenza, esclude l'equivalento gmtuilo od impone In lIlonotn 
costos como equlval<,nte genel'nle degli ~calllbi; il che vlloi dire 
cho il profitto esclude la po sibilitA ecollomica dì ulla c'alta misura 
<iel valore, 

Certnmente potrehho ossl'rvar~i che pel Ialo riguar,lo il ~<,colllio 
elemonto dol valnre non fa che intr'o,lurl'o una nuova causa cii 
variazione 1161 co to e nel valor'o ,1t!lIa mon 'ta i " che • o 1.\ mo
net.'t funziona con sufficiente t!sattezza quale misura del yalore, 
malgrado la \" riahiliti dcI suo co,to, non pub questa azione del 
,ocondo elemento ,leI valore detronizzare la mOIlOt. dalla ua 
funZIOne mi~uratrice, )1a que"ta o ,;ervaziono t'. fiI tutto ino'alta, 
Infatti h variabilità nel costo di un prodotto nOli togli o che esso 
po ,,'t mi 'urare il valore degli altri prodotti, purchè lo alterazioni 
del suo c sto non influiscano p r nulla sul costo delle altre merci; 
poichè, dati due prodotti, s il costo doll'uno rimano costantf1 
quando quello doli 'altro varia, la variazione ,leI valore fra i due 
prod tti e 'prime empre e 'att.'tmente la nriazìone del costo (Ii 
quel prodotto che ha variato, ~!a poicbè la mut:lziono stessa dI'l 
cc,to dolh monet3, e dovuto ad una mutazione dI)I 3ggiO d"l 
pfofitto, si accompaN n3, se ad una alterazione nelle condizioni di 
produzione delln moneta 't, 'a, prod uce una mutazione d.versa 
nel c tO di tutte lo altre merci - à evidente chp i nuo,'i prezzi 
che ne rì ultano non rappro,l'ntano più uà le mutazioni del costo 
della mO!lEJta, nè quelle del costo dei prodotti, ma si rannodano 
in parte a ca"ioni intrinsecho all:\ moneta, in p:\rte a cagioni in
trin,eche alle merci. Onde e il ,le 'od3glia (1) aff'rma non po
teNi inferire in via as Iuta e per ozoi c,.'l;'O cho rle'ca impossibile 
I discriminazione delle cause di variazione nei prezzi, fra lo 
cau.se monet.'lrie da una parte e le indu triali o commerciali dal
l'altra, - ,edlamo ora come il ec n.lo elemento del valore (di 
cui quel. lente scrillore non teone conto) rinneghi tale afferma-

(I) L, c" "II, UH", .(". 
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zione, rendendo appunto impossibile di attribuire a CagiODl ID

trinseche alla moneta od ai prodotti la mutazione generale dI'i 
prezzi. Ora ciI> posto, l'alterazione nel nome monetario delle merci 
non l! più criterio, alla cui stregua possa giudicarsi l'alterazione 
nel valor dei prodotti, o della moneta, la quale potrebbe essere 
apprezzata soltanto commisurando i prodotti e la moneta nel la
voro complesso, ossia detronizzando la moneta dalla sua funzione 
di misura del valore. 

Un risultato evidente di questa inftuenza del secondo elemento 
del valore l! la impossibilità della moneta di conto, vagheggiata 
da qualche economista (1) come stromento efficace alla misura 
dei valori. Questa moneta, il cui valore sarebbe invariato per 
quanto variasse il costo di produzione dei metalli preziosi, si 
otterrebbe modiftcando ad ogni variazione nel co to dei metalli 
preziosi il rapporto della unità ponderale del metallo nella mo
neta di conto, ossia accrescendo proporzionalmente la quantità 
del metallo contenuto nella moneta quando esso deprezzasse, e sce
mandola quando s'accrescesse in valore. Cosi il nome monetario dei 
prodotti rimarrebbe invariato finchl! non mutassero le loro con
dizioni di produzione, e sarebbe assicurato alla mi ura del valore 
quell'efficace sussidio, che porge alla misura del tempo il giorno 
iderale e la ricerca dei coefficienti di dilatazione alle misure di 

lunghezza. Orbene il secondo elemento del valore rende la mo
neta di conto impossibile; ed infatti siccome la mutazione nel 
costo dei metalli preziosi mutando il saggio del profitto, de
termina una alterazione contemporanea nel costo dei prodotti, 
cosi per quanto si muti la composizione metallica della moneta. 
in modo da mantenere invariato il suo costo, essa equivale ne
cessariamente ad una quantità diversa che prima di tutti gli altri 
prodotti (2). Quindi l'intento pratico della moneta di conto, che 

(I) Vedi per es. COlm."'OT. J. C., 157. Le ossen-azioni .eguenti "8lgono ane.he 
rispetto a coloro (cfr. JE\"O.'S J. c. 2891, i '1uali \'lJrr~hbeN che ad ogni altera, 
zione nel costo dei metalli l'rèZi i.i mut in corrisponderua l'ammontare 
monetario dci debiti. degli stipendi ece, 

(2) Cosl per es. se 
100 ~orni di la\'Oro producono 100 oncle oro = 100 LIre. 
100 giorni di lavoro + capitale tecni.:o contenente 100 g-Iorni III !3\'oro pro

ducono 100 misure tela, 
100 giorni dì la,'O<o + eapitale tecnico contenente 2(11) giorni dI lavoro 

producono 100 misure panno: 



-197-

, di mant Iwr costante il potOI'O d'acquisto della moneta, per 
qu. nto Ynrii il costo dei metalli proziosi, 'I trova tlolu~o dalla 
Ilitluellza che l'alter.uilloe sto' :\ di quel costo, mutalHlo il saggio 
,I~I prl>tltto, eSl'rcita a mutare diversamonto il valoro dI'i llivorsi 
prodotti, 

Dunquo ogni altel'aziono nel 'aggio del profitto gOIll'rn Ulla 
mut:\Zi 1110 generale o non proporzionalo dei pI'oui, e per CII> una 
mlltazionll nel CI' to dI produzione della moneta, rnodiflcanrlo il 

,1, io Ilei profitto, dutèrrnina una mutuione non proporzionalI) rlei 
I reni do' prodotti (1). Ora que ln conclu~iono ci guida a dare la 
'piegalÌone di un fntto, di cui ~i preoccupI> il grando Hicnrdo, e di 
cui e,. ) diode ulla spieO'aziolio tranalll nt falbcc. 'i era o, ervato 
che ilei perio,io d I cor'o forz:\to in Inghill 'rra i prezzi dei pro· 
tlotti non si crauo tutti accre"cluti io UIIO st(UO r,1pl'0r(o, e se 
n'era delotto che que.ta el ' I'aziolle dei l'rozzi nOli poteva aUri
buir~i ad un ument ùolh qu:\ntità di c:\rta monet , ma doveva 
a' l'il' l'si Il cagioni intl'iu eche ,le' prodotti, i cui prezzi s'craoo 
dbuguallllE'nte accr,'sciuti t:.'. Mi\ Ricnnlo opponeva n questa 
a .fZi006 un « importaot' El prima nono p llato principio '. 
per cui ulla alterazio!le nel valore del mOllio circolante, in un 

\iO L, 

Iln III I !'!'CUl \00 
In J I l'reu d" fai 

SI IUIl!!,1 onom"'!I, che 
UQ..."l Inutùll0n~ uni! rrnc ncl 

il I :i,« Menlre. seri"l! T()l'>la, 

e· 
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paese in cui si abbiano imposte dirette, deve mutare diversamenUt 
il valor monetario delle merci, nelle quali il capitale fisso ed il 
circolante intervengono in un diveno rapporto. Infatti, dice Ri
cardo, l'imposta generale sui profttti muta il valor relativo de' 
prodotti ottennti con diveno rapporto di capitale tecnico e lavoro; 
dunque un'imposta proporzionale su tutti i profitti, tranne quello 
del produttore di moneta, deve accrescere non proporzionalmente 
il valor monetario di quei prodotti; ma (. econdo Ricardo) una 
imposta che colpisca tutti i prodotti tranne la moneta equivale 
perfettamente ne' suoi risultati ad una diminuzione nel valore 
della moneta; e per cib quella diminuzione deve accrescere non 
proporzionalmente, come, per con,erso, la elevazione del valore 
della moneta deve scemare non proporzionalmente il valor mo
netario delle merci, nelle quali il capitalE! tecnico ed il lavoro 
intervengono in una diversa proporzione (l). 

Ora, dopo le considerazioni Ivolte nella precedente parte di 
questo capitolo, non è d'uopo di molto soggiungere a dimostrare 
l'errore di questa spiegazione, la quale pecca evidentemente nella 
sua premessa. Infatti noi vedemmo che un' imposta generale sui 
profitti, appunto perchè non modifica la quantità di lavoro com
plesso, a cui si riducono i prodotti, lascia invariato il loro valor 
relativo. Un' imposta proporzionale su tutti i profitti, tranne 
quello del produttore di moneta, lascia del pari invariata la 
quantità di lavoro complesso, a cui si riducono i singoli prodotti, 
mentre cema quella, a cui i riduce la moneta, merce esente 
dall'imposta. Dunque il valor relativo fra i prodotti deve restare 
invariato, ossia il valore dei prodotti io moneta deve mutare 
proporzionalmente. Ma pur consentendo nella premes;;a di Ri
cardo, che un'imposta sui profttti muti il valor relativo dei pro
dotti, Ricardo è ancora in errore. Infatti è vero che se !'imposta 
sui profttti produce una mutazione nel valor relativo dei prodotti, 
essa muta diversamente il loro prezzo; ma una alterazione nel 
costo della moneta non muta per sè stessa il valor relativo dei 
prodotti e quindi deve mutare proporzionalmente il loro valor 
monetario. - Se il costo di produzione della moneta scema, il 

(I) RuaBDO, l. c., 124. ROSCH1i:B, Finan:wi4senscha{l, tut art, 1 • 174 ; 
e ~à Fuclt Kriturhe.s RuclllJlilc au{ die Lehre ~on der L"e!JenD.fb ung der 
Stellern, .Dorpat, 1882, 65-66, lro,aDo perfettamente giu.,ta questa dimostra
zione di Ricardo. 
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'\" 101' 1Il01ll!t:lrio do' pl'odolti devo cresc,'re propOl'zion~lmeote; so 
il co to Ilelln 1Il0net'l si eleva, il vnlor monotario do' proclotti 
scelUer;\ Pl"lporzionalmcnte; mn in ogni caso l'altoraziono ti I 
\'alor Illlntlt.'lrio do' prodotti t1t,,'e~,orll propnrzionnlp; o quindi 
cade l'a-, rziono di Ricarùo, che il deprozzamonto o l'incarimonto 
delb. moudn nccl'esca o scemi, in ragione non proporzionalo, ì 
pl' zzi delltl '\"arie merci (1). 

'o per:' la spi,'gazione ricnrtliaua dI'I fenomeno, cH clio si di
scorre, l> completamento infollliata, non il men H'ro che la cli
ver.a ele'\", ZlOlle clei prezzi do' pI'ndotti in <l'!{uito ali un deprez
zamento della mOlleta ha da luogo tempo colpito gli economi ti 
e ricbied oggi ancora una spi,'gazione; Ibccllè altro piegazioni 
di economi-ti contemporanei o po,te ti ori a !{icarlln rieconll lIen i 
Il dar ragione di un divario temp,'ranoo nelle alterazionI cle' 
prezzi delle merci t~, ma rilD:ln"llnO impotenti cii fronte al 
r~tto di un di'\"ergeuz permanente nello alterazioni dei prezzi, 
"ucce, i'\"e ad una Illutazione di valoro del medio circolante, - Ura 
la '\"era spieg:tzione di questo fenomeno discende in'\"(~co imme.liata 



- 200-

dalla nostra analisi del valore. 'e infatti l'aumento nella quan
tità di carta moneta non eleva in proporzione il salario nomi. 
naie, se quindi mutano il salario proporzionale ed il saggio del 
profitto, il valore dei singoli prodotti muta diversamente in ra. 
gione del diverso rapporto in cui il capitale tecnico P in e si con
tenuto, quindi il valor monetario delle varie merci viene a 
mutare in una mi 'ura diversa. - Ora Tooke e le relazioni par
lamentari dell'epoca del corso forzato in Inghilterra ci insegnano 
appunto come si notassero in questo periodo le maggiori oscilla
zioni non solo nei salari nominali, ma nelle mercedi reali, che 
mutarono col variare del valore della moneta; il che b~ tava a 
determinare una diversa alterazione nel valor monetario de' di
versi prodotti. 

Passando ora ad esaminare le influenze, che esercita il secondo 
elemento del valore sulla moneta come merce impurtata, avver
tiamo due relazioni inverse fra le mutazioni del sap-gio del pro
fitto ed il valore della moneta. - La diminuzione del saggio rlel 
profitto in un paese, scema (come vedemmo) il valore internazio
nale de' suoi prodotti ottenuti con maggior proporziono di capitale 
tecnico. Ora questo fatto, come ogni dIminuzione del valore in
ternazionale dei prodotti di un pae,e, necessita un incarimento 
della monet.'\ in eS50 circolante, incarimento che pub otte
lIersi oltanto mercè una e port:lzione di moneta; quindi muta il 
valore e la dIstribuzione internazionale dei metalli prezio i. -
~Ia pili importante lè l'influenza inversa, per cui ogni modifica
zione della ragion di scambio internazionale e della di,tri
buziono internazionale dei meblli preziosi muta il saggio .Iel 
prnfìlto, quin,li il valore relativo dei prodotti, quindi modifica 
diversamente il loro valore monetario. Infatti anzitutto una 
bilancia sfavorevole determina, come ò noto, una elevazione 
del 'aggio dello sconto, la quale a sua volta influisce, se non 
immediatamente, sul saggio dell'interesse (I). Ora appunto per 
effetto del secondo elemento del valore l'elevazione del saggio 
dell'interesse pub modificare il val or relativo dei prodotti ed il 
loro valor monetario. Certamente l'elevazione nel saggio del-

<I) • '!:BEstC'. Dc'" otrentliche credit, 2, Ed. Kall ruhe, i8.!9, Il, ulla tm· 
l'0- ihìhtà III una divergenza pcnnanente fra il sa gio dello sconto c dcll·int(·
resse. si ,.e!?!!a DE YIrt, MOrnJ/a ~ pre::i, Città di Castello, 1 "4,95 e sego 
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1'lIltel',lNl l'u/l conciliar I con un s:\(.!gio ùi profitto stazionario, 
ri,luc n,IMi Id una diminuzione del compf)l1.'o d '1I'II11pron,lituro; 
o poicltè il il '8go"io ,lei pnlltto qupllo cho il cnpit.'llista,imprel1-
,More :lgg-iun"o al \""11101' ,101 prodotlll iII l'1Igiono del capitale 
tt'cnico illl-e"tito, co. ì il \""11101'(\ l'ehtivo dei produtti rimane in 
qUtJ:te condizioni invariato, Ma ~(l l'impr(>llditor\l vuoi rivalol'"i 
cl li seomato compenso con una doprl's iono cl C'I salnrlO, il saggio 
del profittn sì ole\""a e l' ciel-aziono ileI saggio deJ1' mttlresso ha 
per ultimo ulla influenza a mo,litlc~re il ,"alor ùo' prodotti (I), 
::;on7. duhhio potrà o ' n'arsi cho l'ol"l'aziono ,101 nggh ,Iell'int!'
l' ""O Ilon l'ch, temporauea o ùel'o ces aro collll bilancia sfn
Yorel'ole che t'ha cagoion:\t~; ma qu!\nln l'elùvn7.ione ,lei saggio 
,lell'll1tertl" pro,lu> e una elel"a7.itlllo del ,tI~~io del prollw') 
lO rcè un '\ ti prtl"ione del sabrio, que't..'\ ,liminuziou del ~all\rio 
c rrellte l'U;' irrigi.lirsi nella merce,Io normale o rendere co i 
l'erm, n"llte In mo,hficazione nel .a gio ,lei profitto. 'juindi ilei 
\""lIlor rt! 1:1 t h'o ,le' prodotti. - D'nltra parte o 'ervtlrllio i fenomeni 
Ili una bIl. nCla fa\""ore\""ole. troviarlll'l cho In rliminuziono ,lei 
,a~gio dolio scon\{), che ne à il ri~ult;)to inllll ,Iiato. può diveniI'!' 
,lei p.'\ri I rm:\llentt'. non già perclli> ,letf1l'mini una ,liminu7.iolle 
nel profitto a \""ant..'\ggoio del, alario. ma perchù determina lIna 
trase rm ZlOne di ricchezza improlluttl\'a in capitale. Infatti .t!. 
p. cs" h copert di nuove mini"rll piil l'rodutti\""o fa che Ulla 

correute di met 11Ii preziosI ~i riversI s1pra un l'ne, , que 'la, l'aC' 

c ~hendosi primo ne li :;crigDl delle h:'\Dche. le co,tringe ad abba -
'\re Il ag~io dello, conto per accresc re le loro emi. ioni. Orbent' 

qll 'te nuol'o emi "ioni, fatte a :copo ,Ii l'restili. hanno per effetto 
immeJulto di elevare tuttr i prezzi. :cem'ln,to il potere d'aetlui t,) 
di tutti i ,leten\{)fI di mone!.'\; co icch UIIA p~rte della ricchezza. 
che prIma er I con, guita ,Iai cOll'unnwri improduttIvi. ,i tra,re
rI ce or'\ ai mut.u. tari dei biglietti di ballca nuovameuto eroes. i. 
che Il Il1lpie"herauno produttl\""amente. Quindi le nuove emi'·iolli 
acer ,con Hl qu to c ~ o il capitale del l'a", , il che tl'nde a ce
m ro permanentemente il .'3g!:io ,I l protìt.to e COli cih 3 mutare 
II vnlore r 13th'o dei prodotti (2). 

DÀ LIA, I ... \'11, Il. 21"" neo o del pan che l'altcrnzion ncl 
IO dello sconlo, bcnehè n n d t nruDl mpro "'-rt3110ni confonnl n 1 S'o 

dcU'mle • mo,hfi a I prezzt d Il d rrtlle, G.>ntra ~! CLARJ: " l. c. l' 
(.!) \'00 r •• llLL, Princ:ipeJ, \. I • . 



- 202-

Ma pur prescindendo da ogni alterazione nel uggio dell'inte
resse, le mutazioni del 'l"alnre internazionale agiscono a mutare 
il valor relativo dei prodotti ed a mutare diversamente il II)ro 
valore monetario. - InfaUi poi cM tutte le alterazioni della do
manda internazionale mutano la distribuzione internazionale dei 
metalli preziosi e il valore nazionale della moneta i o poichè ogni 
alterazione nel valore della moneta può morliflcare il saggio del 
profitto i cosi ogni alterazione nella domanda internazionale e 
nella corrente, secondo cui si distrihuiscono i metalli preziosi nel 
mondo commerciale, determina o pub determinare una mutazione 
nel valnre relativo dei prodotti. Il aistema tutto dei valori acqui ta 
cosi, per effetto del ~econdo elemento del valore, una sensibilità 
estrema ed P esposto a trasalire in ogni sua parte, appena si av
veri una fra le innumerevoli cagioni, che influiscono a modificare 
l'equazione della domanda fra nazione e nazione. 

Venendo per ultimo a trattare della influenza del secondo 
elemento del valore sul valore fra la moneta e il metallo, tro· 
viamo anzitutto come esso renda variabile que:lto valore in fun
zione del saggio del profitto, ma specialmente poi come esso sol
tanto porga la chiave a spiegare fenomeni, che per la scienza 
ecocomica sono ancora insolubili. Primo fra questi è la diver
genza permanente fra il disag~io della moneta ero,;a e la dimi
nuzione della sua entità metallica, come pure fra il suo disaggio 
(rispetto al metallo) e la sua diminuzione di valore di fronte ai 
prodotti. Un memorabile e empio di questi fenomeni si ebbe, 
come è noto, in Inghilterra all'epoca di Guglielmo III i quando 
il valore della moneta d'argento, in metallo-argento, scemò 
meno che proporzionalmente alla sua emis ione, e alla sua dimi
nuzione di valore ri 'petto ai prodotti, mentre nè il metallo di 
argento di fronte alla moneta d'orn, nè il metallo d'oro di fronte 
alla moneta d'argento ave'l"ano un valore adeguato alla entità 
metallica delle monete rispettive i e la moneta d'oro, falsificata 
come quella d'argento, a"l"eva in rapporto a que la un valorI' 
minore di quello, che aveva nello stato perCetto della loro com
posizione metallica (Il. 

(1) Barbon, nel suo scritto già citato, in iste sulla di"crgeoUl del corso del 
call1l~ fra l'Inghilterra e l'Olanda dal rapporto <leI contenuto metallico della 
moneta delle due nuioni, Il nC trae argomenlJl olia sua dottriO!l, che il "nlorc 
della mon~ta non li dato ,Ialla quantità del Illètallo. ma dalla ,olont!!. dcI so
,rano (l' ' 3'2.:1). 
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La . pil'l.(azione di qu ti ftlnoml'ni fu additala Iin Ricnrd') 
in ciò, ch" la moneta ora "tnta accresciutn in 'Iunntit.:\ in UII 

rapporto !\leno che proporzillnnle alla sun prosiolle, (Wl' cui il 
"nlore della moneta scemnvn in rngione minol'l' CIHl In qunnlit,\ di 
mdalJo in 1.'< a contenuta. Siccome pOi la mon!'ta II'0ro ora stntn 
accrt'scllIta in quantità in una proporzione magA'lOre che In moneta 
tl'argl'n o, cosi ~pi,'.:avasl ancora pl1rchò il valor(1 fra lo duo lllO· 

netl', ti l'I pari falsitÌt:ate, veni, e n mo,litlcarsi a svan taggio della 
mon,'ln d'onl. - .:\la questa divtll'/:(enza fra ti vnloro natur lo e,l 
ìl valore r,'ale della monetn llI!1t:\llica di frnnte al !\letallo, ,10-
VUt.l nll un', limitazione nrtificialo clelia quanlit:'l Il "Ila moneta 
ero:a, dnvo\'a e" l't) temporanea, poic:hà l" a ,timulava alla conia· 
zione frallilolenta di moni'ta ero,a 11.1 partll Ile' privati; ciò che, 
I\ccl'!I~cenJ"ne la quantit:l, dovea deprillll'l'1l0 il valore, fino a cho 
quello corrlspoll.J" '~è' appunto a.lla ero ione clelia moneta. Quindi 
il caratt rll ,li permanenza del divario fra il c1eprl'zmmonto della 
monet e \r\ 'ua ero~iolle, nell' epoca indic~ta, rimano ancora 
c uno d i punti insoluti nella teoria della m01leta. » (~laclaren). -
~la lJue ·ta di'I' 'r2enza permanente in vece immediatamente spie
g bile, quando ,i ammetta che 1:\ erosione dl'l\r\ lIlolleta non de· 
termini una modificazione proporzionale del alario nominale (I) 
e con cib muti il _3ggio ciel profitto. Infatti. e i hanno i pr dotti: 
100 oncie d'oro prodolte da lOO ~iorni di lavoro; 10U L. (\fa 
prodotte dn 100 giorni di lavoro c Ja cal1itale teclllco conteuente 
100 giorni di I "1"01'0; IO misure tela pl'odotte da 100 giorni ,II 
lavoro e da caplt le tecnico contenont 50 giorni lavoro; e :e 
il ~a!:: lO del profitto à 25 o o sar'l: 100 L. oro = 125 oncie oro; 
100 L. or - 111 misure tel. 'e· ·ra una ero ione della mo' 
neta fa elle 100 oncie d·oro iano contenute in :ZUU Liro oro, 
ma la elevazione llei ~alrtri nominali ,\ meno che proporzionai" 
alla ero iono, onde il .,3gtTio Jel pl'Ofitto . aie a 50 O' avremo: 
200 L. oro = 130 oncie li 'oro, 200 L. oro ~ 120 misure tela; 
ov -i ,;carge appunto come la monet ia deprezzata di fronte 
al metallo in una l' ~iono minore della. ~oa en ione e in ragione 

(I) G all' epoca Enrico VII ed Enri lari 
non colT1!pond va nella ~ r part d. • 011 el'Oll.ono delL, moneta _. 
~:oa, Engl he Handelspo/l/i" gcgen EndlJ d 3 M l'el<1/ters, Le.pz. I l, 
I, (j/'A. 
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minore che di fronte alla tela. ('o i l'antica e per anco insoluta 
contesa fra Locke eLowncles trovasi finalmente risolta, ed ilsecon,lo 
elemento del valore d~ di questo fenomeno, in apparenza para
dossale, una completa e decisiva spiegazione (1). Si avverta come 
il secondo elemento del valore abbia qui per effetto di creare una 
violazione non più di una equazione, ma di una identità; poichè 
fa che uno ~tes~o prodotto, una data quantità di metallo mone· 
tato, il quale quando ha un dato nome ha un determinato valore, 
vegga alterato il 'uo valore, mentre nulla viene ad alterar i in 
e 'SO, o nel prodotto che ne f'lrma il cuntrovalore, per ciò solo clla 
muta il suo nome, o:sia che, in luogo di 100 Lire, i intitola 
200 Lire. - È un bizzarro trionfo del nominalismo in economia 
politica. 

Finalmente h nostra analisi del valore giunge a chiarire un 
altro fenomeno mi terioso, la divergenza permanente fra il di
saggio della carta moneta (di fronte al metallo) e la sua diminu
zione di valore di fronte alle merci (2). Infatti una divergenza 
permanente fra il disaggio e la diminuzione di valore della carl'!
moneta sembra a primo tratto impossibile, sia perchè essa ò la 
negazione dell'a:!Sioma che due quantita eguali ad una terza sono 
eguali fra loro (dacchè uua certa quantità d'oro e una certa 
quantitiJ. di carla·moneta, eguali entrambe in valore a una data 
quantità di merci, non si equivarrebbero), sia perchè e sa genera 
immedialamente le forze, che risultano a sopprimerla. - Ed in
vero quando il disaggio eccede la diminuzione di valore della 
carta-moneta, è stimolata l'esportazione per ottenere il metallo 
e con questo la carta-moneta; e questo aumento nella oft'ert 
del metallo scema il disaggio della carta fino ad ade"uarlo alla 
diminuzione di valore; viceversa, quando il disaggio è minore 
,lplla diminuzione di valore della carta moneta, è stimolal'! la 

(I) .'i dirli. che nell'lnghllterrn Il monetaggio essendo gratuIto fin dal 100'1, 
non l'u.) ammeltersi, per l'epoe., a cui i riferisce In contesa frn Locke c 
Lo\Tndes. una influenza del saggto deI profitto sul nlore fra la monel:l e il 
metallo; ma si dimentica che la moneta ha mpre un valoro che supera quello 
del metallo. per l'intere c ul \"alore del meta.llo stesso, cornspondentc al pe
riodo nel quale esso rimane alla zecca. Om ciI> basta pe~h~ il \ nlore fra la 
moneta o 11 metallù si determini in funzione del saggio del profitto. 

l'li Le con idernzioni che seguono potrebbero applicarsi al caso, ormai of
f.tto ipotetico, di un aggio del metallo dovuto a di\'ieli di esportazione dell. 
monela. 
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importazione per ottenere carta-molwta o con que ta motallo: 
IIla appunto questa accr 'ciuta domanda di 1I10tn110 eleva il dI
aggio, I1no ad adeguarlo alla ,Iiminuzioll di vaiol'o Ilolla moneta 

cart:1coa (I • 01'.1, come Ct)nciliare con tali concili ioni il f:ltto, 
che moltn SQvl'uti ~i notano divergl.nzo non gil\ temporanee mll 
permanenti fra il di~aggio e I:l diminuzione ,Ii valoro dl'lIa cartej 
moneta? (:!). L' apparent' coutralldiziono ò conciliata dall'in
fluenza d!'1 <acl)ndo elemento del valore. o infallì contompnra
noamentl'. tl per 'ffelto di un aumento (o diminuzione) della 
quantil di carta·moneta, ~i ha una mOltiflcazione nlll s'lggio d,,1 
profittò. il v, 10t'o ,lei met'llIo o",pI'O~~o in cart:\'lI1onot:l devo mo· 
,h fica r:<i in l\\gione rliversa che il valor doli e nj()rei. o~i, p. o~., 

n i hhiamo lOtl L. oro prl)<!otto da 100 ~iorni di lavoro , 
.Ia CApitalo t 'llico prodotto da IOU giorni di lavoro; o 100 mi· 
<ure tl'la prodotte d, 100 giorni di Iavor,) o da capitale tecnico 
prodotto Il:! 50 giorlli di lavoro; e '0 1:\ moneta d'oro li so titUl(!1 
con tale quantit, di carta-moneta, CUi! pM. a circolaro al valon' 
normale del metallo, avremo (se il SJg -ìn del profittn ,\ 2;)· o). 
100 L. oro - 100 L. carta; 100 misure tl'h -~ no lire carta. 
~e ora ~i raddoppì:\ la quantità di carta·monflt:l. 111, i salari 110' 

mìnali non cre,cono in proporzione esattn al 'uo t1llprezzamooto 
per cui il ,arrgio d l profitto aie, p. c ., a 50 °'0 - sar;\ 100 mi· 
urI' teln __ l '0 L. carta. 100 L. oro = 216 L. carta, o ia Il 

valore delln carta·moneta in oro ':\r:\ scemato in proporzione 
m&{!t!ior che Ili Cronte alle merci; quill,li si avra divergenz:\ per
m nenle fra 11 di-aggio e la diminuzione di valore della CArt..'1-
mon·t _ Or. Cl g neralmento riconosciuto. che il con'o forzo reca 
un n 5 rio e pnrticolar nocumento alle cl. 'si lavoratrici, accre-

endo il loro .. l rin nominale meno che proporzionalmente al 
dl'pr zzamento del medio circolante (3); il cho è dovuto, ia ad 

fatto dOHemo 
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una serie di cagioni, che verrà più oltre analizzata, sia alla 
stessa divergenza temporanea fra il disaggio e il deprezzamento 
della carta moneta, la quale, arricchendo il paese e tero ed il 
mercante nazionale a spese del produttore nazionale, induce questo 
a rivalersi della perdita con una riduzione del salario. Quindi 
l'alterazione nel valore della carta-moneta produce una necessaria 
alterazione nel saggio del profitto, la quale rende permanente la 
divergenza fra il disaggio della carta·moneta di fronte al metallo 
e la sua diminuzione di valore di fronte alle merci. 

E qui si osservi come questa influenza del profitto sulla circo· 
lazione Corzosa escluda la carta·moneta inconvertibile dalla fun
ziolle di misura del valore. Infatti potrebbe a primo tratto sup
porsi che, al pari di un assegno convertibile in lavoro, una carta 
moneta in convertibile possa fornire una misura del valore (I). 
Ed invero noi vedemmo che l'equivalente generale, come la mi ura 
del valore, pub essere fornito da una carta-moneta rappresentante 
la quantità di lavoro impiegata nei prodotti divisa per la velocità 
clelia circolazione. Ora quest'ufficio di misura dei valori della 
carta-moneta trovasi indubbiamente scrollato dalla sua inconver
tibilità, la quale ha ad effetto di rendere possibile un aumento 
illimitato della sua emissione, ossia di diluire quel numero di 
giorni di lavoro in una quantitil di assegni corrispondenti nominal
mente ad un numero di giorni di lavoro maggiore. Tuttavia, non 
essendo la carta·moneta una merce, nà convertibile in una merce, 
sembra che la sua funzione di misura del valore debba e' ere 
immune da ogni influenza di una mutazione del saggio del pro
fitto. Ma cib non à; poichè se è vero che il valore della carta
moneta non è modificato da una alterazione nel saggio del pro
fitto, il pur vero che ogni mutazione nel valore della carta-moneta 
altera il aggio del profitto, quindi il costo dei prodotti; e qnindi, 
mutandosi ad un tempo il valore della moneta ed il costo dei 

<I> FULLARTOS (l. c., 21-3) è appunto di tale aniso, paTe ammellendo la 
;mpo 'bihtà di moderare la quantità di carta-moncla in modo da mantenerno 
il valore adeguato a quello del metallo, per le incessanti flattuuloru del "alorc 
di qu lo nel regime del cono fonato. Cosi anche LUI" Jahrb idJer l . 1, II, 
524, E qui i an-erta che il cono fono o, S<l esime dalla necessità di uua moncta 
co tosa que' paesi ne' quali la ricchezza è minore, quindi meno necessario il f~no 
deU'accamultlLione, arreca però, mediante le influenze dell'aggio, nuovi e plU gravi 
intoppi agli incrementi della accumulazione e della produzione. 
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l'ro.lotti, il \"alor monetario di que~(i non (1 'prime più esattamento 
nò la prima, nb la conda mutazione, - Quindi, per virtù del 
,:-eondo elemento del valort', una cal'(a-IJlOlIl'(a inconvertihile non 

pub, ml'glio che la moneta metallica, e, sore misura(ric~ dei valori. 

Fin qui noi ci occupammo della determinaziono dol valor l'e
lativo do' prodotti e del loro • .1101' monotario, o \'edemmo comI' 
il valord corrispllIlda, se il salario ,\ graduabilo secondo la inton-
.tà del I voro, alla quantità ,li lavoro l,ffcttivo, e, ~o il salario 

è al minimo, alh quantità di lavoro compie so, che si riduco a 
,'ua .oll:! alla quantit:\ di la\"oro effettivo contenuta nei prodotti 
el :11 ,nlario roale del lavor tOl'e, Ma o noi o erviamo i feno
ID ni dl,Il0 cambio, quali si compiono sotto i uo 'tri sguardi nelle 
,ociet:\ civilizzate, troviamo cho e -i 11I'p,entano una apparenza 
diversa da quella, che nella dottrina ò raffigurata, Infatti il 'a
l. l'io del la.oro, in luogo di C'~cre pagato nei prodotti di con
,'umo del lavoratore, è pagato in moneta; quindi in luogo dI'I 
v lore del lavoro noi ci troviamo dinanzi il prezzo del lavoro, 
D'altra parte, iu luogo della ,letcrminazlOne del >nlor dei pro
dotti, quale è tracciata drlll'economi,ta, il capitalist.'\ ne segu" 
unn affatto div r-a, aggiun"emlo al salario in moneta il pr06tto 
sul capit.'\le alari e sul c-'\pitale tecnico, puro valutati in monet:l. ; 
c sicchè in luogo del valor dtii prodotti noi ci tro\"inmo dinanzi 
il prezzo ,lei prodotti, 

Tuttavia è faCile scopare che la determinazione del prezzo 
del lavoro e dei prodotti, lunge dal _o,(ituire In deterOlinaziolltl 
del valore. la l'r 'uppoue, e cbe non pub ottenersi, se prima non 
,I determina il valore dei prodolti, o almeno non si riducono 
que-ti alla unità di mi'ura del vakre, - Iofatti inno le merci: 
100 lira prod tte con lUO !Ìorni di 1:1\-oro e con c~pitale tecnico 
contenente ~3 morni di lavoro; 100 mi ure Grano prodotte con 
100 giorni di lavoro e con capitale tecnico contentiote 100 "iornl 
di lavo , -uppon:rasi anzitutto che il alario ~ia ma;:::riore del mi
nimo, onde il capit,'lle tecnico sia accumulalo riai lavoratore, e 
il valore sia dato dal la,oro effettivo, Il ,alano reale di 100 
gioroi di lavoro ia 50 mi'ure Gr OD, In t'II ca,o il salario in 
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moneta, o il preuo del lavoro, è tosto determinato, poichll è 
quella quanti t! di moneta che equivale a 60 misure Grano, essia 
che è il prodotto di 60 giorni di lavoro, osaia il 60 lire. Quindi 
la determinuione del salario in moneta ai deduce, in queste con
dizioni, dalla quantità di lavoro impiegato nel grano e nella mo
neta, ouia dalla riduzione dei dne prodotti alla unità di misura 
del valore. Quando poi il salario in moneta il determinato, il 
tosto fissato il prezzo de' prodotti, il quale si ottiene aggiungendo 
al salario in moneta il profitto al saggio ordinario che gli cor
risponde, saggio che il a sua volta fissato direttamente dal salario 
proporzionale. - CosiccM il prezzo del lavoro non è che la 
deduzione economica dal valore dei prodotti; ed il prezzo dei 
prodotti ai deduce dal prezzo del lavoro e dal saggio del profitto, 
che ne è la Cunzione. 

Quando poi il salario il ridotto al minimo, ed il valore è de
terminato dal lavoro complesso, il salario in moneta si deduce, 
come nel caso precedente, dal salario in grano, ma con un me
todo più complicato. Infatti in questo caso il mestieri determinare 
il saggio del profitto, ridurre, in base a questo, il grano e la 
moneta a quantità di lavoro complesso, e da questo dedurre l'e
quivalente monetario della quantità di grano co tituente la mer
cede reale. - Secondo il metodo già. esposto, il saggio del pro
fitto si determina in funzione inversa della quantità di lavoro 
complesso contenuta nel salario; onde avremo: 

100-/50+50:1:) 
:r:=--w:r~ 

Questa equazione determina il saggio del profitto, quindi il 
valore fra il grano e la moneta, quindi l'equivalente monetario 
della mercede reale. Infatti da quella equazione si deduce tosto 
l'altra: 100 misure Grano = 128.c lire, 50 misure Grano 
= 64.4 lire. Quindi in questo caso, per dedurre il salario in mo
neta dal salario in grano, fu necessario conoscere la quantità di 
lavoro impiegata nel grano e nella moneta, e il uggio del profitto, 
ossia appunto gli elementi che determinano il valor dei prodotti, 
quando questo il misurato dal lavoro complesso. - Quando poi il 
~alario in moneta il determinato, il prezzo dei prodotti si determina 
tosto, aggiungendo al salario in moneta il profitto al saggio 
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ordin:\rin rlel c~pltnle salari Il ,1.'1 cnl'itnll' (l'cnico valutato in 
rnonl'ta 1); cosicch. non solo il prozlO dal lavoro. ma quello 
. nCOl'a dI)' pr .. d~ltti .i l'III> C~) trllil' Sllltnnto in hasl' al calcolo 
dp!!'h elE'menLi co"titutivi Il I valor , 

:-'01 '-!lllìamo pt:'rtanto chE'. dato il s!!condo all'monto d l valore. 
il prl':zn del 1~l\"oro o dei prodotti non (lulJ .Iedur~i. ch" df'tor
minan,lo m, ,Iialltll un calcolo complicato il snlì'~io dol profittn. 
ritlucenùo. in funziono di questo. Il lavoro compI '~o il prodotto 
.Ii cnnsumtl del l:l\"oralore e la monet~. (\ Iloterminalllio l'l'qui. 
,- lente mODt'brio del salario rOlllt:' , Or:1 quando il snlnrio ,'o 

ridotto al minimo s:\gf(io. In nece sita di que~to calcolo compIi. 
cato 'i illlptllle III capit:llbta, il qu~lt'. se ha in!.'r·' e a non 
pa::llre I IWOI',wre più (11'1 minimo, :\l:\rio, li puri' in!"r' S'lto 
:\ non p;\;::.lr::h un'I m l'cede infol'ior :\ q III' l sng!!'io, l' lJllindi b 

co,tretto Il compier!! quel calcolo, da cui elipenll!' 1:\ l'o sihila 
di det 'rmill:\re l'equi,alent,, monetario della merce,l,> normalp 
- ~Jn qlt:lll,lo iII\" ce .i -uppon":1 che il s:\!:trio, h .. ncht'J non si.1 
tale Iln perrn ttere al !:tvoratlll'o l'accumnlnzinllP ,lei c.'lpltal,' 
teclllCO, . III' 'ri Il minimo ~1f(~io l e noi rodremo piil oltro quale 
'13 In I ,,"tl cIel alarlO in questo c ~o) l', to lo evidentn che il 



- ~IO-

capitalbta non è più co ,t retto a rleterminare l'p.quivalent.~ mone
tario d,·lIa mercede, che può richie,lere il lavora~ore, poicM lilla 
depressione di quella al rllsottO del saggio normale, lunge dal
l'e.~ser dannosa al capi~li-ta, torna a suo positivo vantaggio, 
(Juindi in tal caso il capitalista troverà preferibile di abbanrlonare 
allo ste.:!5O lavoratore la cura di compiere il calcolo complicato, 
necessario a determinare l'equivalente Inonetario della mercede. 
Il capitalista, cioè. dirà al lavoratore: Quel salario, che le con
dizioni economicbe ti con~entono di e igere, io te lo pago in 
moneta; ma tu ste. so devi calcolare la quantità di moneta. che 
equivale al salario normale fiato dalla legge economica. 

Ora se le condizioni p~icologiche del capilali.ta gli renùono 
possibile di determinare l'equivalente monetario del. alario nor
male, le condizioni psicologicbe del lavoratore gli rendono r t'ci
amputa impoibile di compiere il calcolo complicato, dal quale 

la d,!terminazione di quplI'equivalente dipende. Di qui una fatale 
impotenza del lavoratore, il quale. mentre cono~ce qu~l è la 
quantità di prodotti, che costituirebbe il suo . alario normale, 
trova impo.:sibile di determinare il salario monet:'lrio, che ne 
r"rma l'equivalente; di qui la necessità, in cui trova .. i il lavora
tore, di richiedere in .. alario una quantità di moneta. di cui non 
può determinare in precedenza l'equivalente in l'rodotti; rli qui 
infine una determinazione del salario e del prezzo, che è inevi
tabilmente fondata sull'errore. 

Ora questa nuova influenza del secondo elemento del valore 
esercita importanti conseguenze rispetto alla moneta ed al salario. 

al In{luen:;e sulla moneta. 

e il alario fosse pagato nei prodotti di consumo del lavoratore, 
la determinazione del valore esigerebbe ~oltanto la cono'cenza 
clelia quantità. di lavoro effettivo impiegata nei sin:::oli prodotti e 
del salario reale. Se il salario fos~e pagato in un solo prodotto e 
consumato in parecchi, ma fo 'e acce;;~ibile al lavoratore il calcolo, 
che determina l'equivalente del. alario reale nel prodotto, in cui 
e'so è pagato, si dedurrebbe dal salario reale il saggio ùel profitto, 
e mercè questo si determinerebbe il val.or dei prodotti e l'equiva
lente del salario reale nel prodotto, in cui e:;so è pagato; quindi la 
determinazione del alario, nel prodotto in cui esso è pagato, non 
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'ar ,bbe, io quI' te cOJl,lizioni, Clhl l'ultimo corollari" ,Il'I processo 
(Ii fortl1:1lillllC del \'aloro o non inlluirehhe n ,It't('rmillar!o, Ma 

nani .. inn'cl' il lavoratoro trovnsi l1elh i IllPossihilItil di ,Iete r
IIIlnare l\'quivrllentt' dl·l suo salario rl'alo 111'1 pr'lliotto, in cui 
(51) ~ pngatl), quando t' 'so ~ cnstrrtto n richiodoro in Iì1N'cc,lo 
IInn quantit.\ ,Ii questo prodotto, di cui t"SO 110n cono 'co l'('qui
yall'lIh' nrlle merci di suo con~UllJO, allora il punt.) di part,'nza 
Ila determinazione t1tJl aggio del pl'otìttn .) ,11'1 ,'aIOl'O ~ prcci

~:lllJento h dett rminaziono del sal:\rlll noi prodotto, in cui I:L 
Dl'rcedil t' pag"at:1, - (Juin.Ji in tali ctlndizilllli il prodotto,bn e 
1I0n lÌ pit'l 11 prodotto di consulllo d<>1 In"ontoro, poicho'l non ,\ 
Il '1ualltl!U di 1.'-'), co"tituL nta Il s:d:lrill 1I11rm:i1e. che dcterrniU:1 
il 'al.'!,"lo del profitto, ma prodotto-ha o è 1:\ Illon et.l , 'j avverta 
l'ho, nt"ciò In lIIonèb compia qu~sta funZIOno di prodotto-ha,,,, non 
l nee" "lflO eh ,i alJbla h moneta c sto a, Inbtti, 0,'0 puro si 
av -,-e l' qllivalente gr,ltuito, "i ,t:lbilirt'hh,. un ':\lario arbitrario 
cllcolato in (, o, e <la qlle'lo :i d.'.lurr hb~ tll:;to il ~ag-gio del 
rr fitt, ti il valor dei protlotti, (osi c 100 giorni di lavoro 
,ottengOIlO in ~:'t1rtrio un ;\$se~no di ;-,() giorni di lavoro, il ag-I\io 
d I rrofitto ~ to~io fi, ato rt WO· o' o slIlh b:\se ,lì 'lue.to è to:to 
6: ato il ra\c'r' ùei \'nn proÙottl. 

Pertanto Il _ con,lo plem,~nto del nlore, mentre '::;Ollllna I:l 
fuuzlOn di e:lItta 100sumtrice del ,"nlore, che b moneta a 'trat
tamente 1'0- iede, attribubCtl alla ruonet:\ una nunV(l f'd impor
tante funZione nel proce: 'o .Ii formazione del .alor,·, poich~ ne 
f, il prodotto-ba • qudlo il cui riparto fr,l il capitale e il la
\" ro, ch lo produ--ero. co,titui, ce la preme-,:\ fondamentale 
all:\ determin81.ione ùel \"alore, (,Iue,ta lunziolltl pedale, che il 
, condo elem IIto ,lei Talore altl'itJ1li 'ce alla moneta, .i diffurenzia 
_plccatamento dalle tlue funziooi fond,unentnh, chu alla moneta 
IIttribUl'cono gli economisti, quella di 'tromento degli cambi e 
di mi ura d I valore, Infatti anzitutto I:t lìlOzione della moneta 
com tromento de~li cambi nchierle che (:~ a circoli material . 
mente. la funzione "ella moneta come prodotto,b:bO si e 'plica 
perfettamente. enza che e '\ eutri nel crogiuolo della circola
zione; poich a determinar.] il valore fra du prodotti ba-la 
cono-cere l quantit' di capitale tecoico !a\"oro impiegata in 
e ~I o in uoa cert qUllntltlL ,Ii monetn e la mi ura secondo cui 
<lu ta il ripartita fra il capitale e il lavoro impiegati a produr1:J, 
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Non è dunque necessario di ,cambiare materialmente i due prodotti 
contro la moneta, ma ba 'la compiere una operazione mentale, ra
gionando sulla moneta che (pur intervenendo nel p~gamento ò,'i 
~alari) pub rimanere a. sente dalla circolazione di quei proòotti. ~la 
v'ba di più, In quanto stromento di circolazione e comune mi 'ura 
dei valori, la moneta è bensi uno spediente efficacissimo degli scamhi, 
ma non è perb ulla condizione es~enziale acche lo scambio, o la 
determinazione del valore, si compia, Ed infatti quando il v:llore 
è determinato dal la\"oro l'ffelti\'o, i vari prodotti si po. ono pur 
sempre ridurre al comunI) denominatore e scambiare fra loro, 
senza l'intervento della moneta; e lo te~i!O avviene quando il 
valore s:a dato òal lavoro complesso eri il salario sia al rnillim , 
o sia pOSSibile al lavoratore di determinare il ,alare dei prodotti 
in funzione del 'uo salario reale. Ma quando queòta determiB'l
zione 1I0n è possibile, quando percib la moneta assume la funzioue 
di prodotto-base, e a diviene la condizione sine qu.a non accll" 
lo ~cambio possa compir~i e di semplice stromento degli scambi i 
converte in prodotto neces:ario, senza cui lo ,;cambio è 10;.'Ì
camente impos 'ibile. Allora la moneta non è più soltanto la 
merce univer 'aie, ma una merce qualificata, la merce che rac
chiude in sè ste3~a il ~egreto, non che della permuta reale, della 

permutabilità delle varie ml'rci. 
C"si dunque se alcuni pl'nsatori solitari riconoscono una impor

tanza organica della moneta nel meccanismo de!!li ~cambi, e ere
ùono cbe non si possano scambiare i prodotti fra loro senza prima 
riferirli alla moneta; se ha ormai raggiunto la tenacia di un 
pregiudizio popolare il concl'tto della non permutabihw diretta 
dei prodotti; se la circolazione monetaria appare alle clas,i com
mercianti la sola forma, che po~ a assumere la circolazione delle 
merci; l'economista non deve disprezzare con catteòratlca supe
riorità queste manifestazioni parzialm~nte .corrette di una verità 
capitale e profonda. In 'lue~ti ingenui pregiudizi, in que te w'· 
denze popolari, si cela una verità a '~ai magITiore, che non nelle 
trite volgarità, che i teorici del libero 'cambio oppon~ono al 
istema mercantile, affermando apoditticamente la pos-;ibilità dello 
cambio diretto de' singoli prodotti, E lo stes,o sistema mercan

tile, colla sua apoteosi dell'oro, col 'uo dogma della importanza 
fondamentale della moneta nella economia, racchiude una pro
fonda verità e si attesta come l'espressione teorica mfantlle .li 



un\'p,'CII, nE'lIn quale, cessata In tl'rra lihorn, sorlo 11 profitto dI'I 
capit:llo e l'on cs~ il sec"nrlo elelUl'nto dI'I v;llorl', l1Ia per 'istenrlo 
:IIICOl'a un salario I11n~~illr() Ilei minimo, 1:1 IlIOlhlla n sllIue nella 
dl'terminazi<me del \'lIlorl1 unII importauz:l, clio, finchè il \'alore 
è dat" ,hl la,""r,) e B", l lÌ\'I1. è ignorata, - E '010 ili un pcrimlo 
,Iet 'rll1iu:lto tlell\c0nolllm l'II in st'~uito (ul un grnndo f(1!lomeno 
nalu l'alt', la ces~:\7.ione dA1I1I terrn hhl'rtl, clill In mOlwta di SOIl1' 

plicl'> stronlt'llll) degli scambi si è C.OIl\"I'rtita In clt'Ulonto u('cl", 
~ario 1!t.lla l't'rllluln, in substrato innsibill" Ula esspnliale, acchè 
I c0sti ,Ili "ari prodotti poss:lno ad. qU:ll'l'i (I), 11 I prodolto mi, 
licl) in, mnoa. ' nl:l il qU:lle le \'nritl lllprci riularrt'bbern come 

i duo :\111 CI Il ti. che la b:llht:l tellesca ricordn: V'prann Ilue flgh 
di r . eh . i ama,'nno d'as :li tt'lll'ro amor ; mn e 4i llon pOle:\IIu 
riunirsi. poicbl\ l'nclju:I t'l'a troppo prorontl:l », .... 

D'I re'(O quo 'la funzione organica della monetn li I istem!l 
COl1omlOO odierno :l!;i.ce così poderosa nel I11t'CCaniSlDo dello 

.cambio, che .~~ In e"ercit~to una inconscia intlueoza anch(\ 
,ugli ~ l'lttori. ~he non la r1lel'arooo. Co 'i. mentr(\ i primi eco-
1l0!0I,ti rnHi~ ,'ano nella moneta un sempliCI stl'oml'nlo degli 
('~rnbi (2 . Jhc Culloch. m'\lgrallo 1:\ . Ul\ consuetn uperRcinlil:'!, 
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riconosce nella moneta un caratVm.! mi8terioso, di cui vivament& 
si JI1araviglia (1). A sua \'olt~ lhiley (2) o_sprva: c La fra e, 
il valore di A è ugu~le a qOI·ll0 di B, non il punto appropriata, 

noi parliamo di duo O;:(~lltti ~Ilnza riferidi ad alcun altro. Ma 
è da notare che, p:lrlando delh eguaglianza di valore fr.a A e B, 
noi sogtiamo costali temente alludere al rapporto, in cui queste due 
merci si trovano ri~peito alla mone!..'\. Volendo conoscere se A 
Il B '''no di valnre eguale, truI'eremo nella maggior pnrte rlei ca.i 
necessario di conoscere il loro valore relativamente ad un tprw 
prodotto C; e qunndo asseriamo che il valore di A P ugu:lle n 
quello di B, intendinmo soltanto che il rapporto di A a C, j. uguale 
a quello di B a C » . Ora ciascun s'avvede che queste con Idora· 
zioni sarebbero as 'urclp, se il valore si determina"se seciJDdo il h· 
l'oro effettivo, poichè in tal caso il valore sarebbe lo.to fhato, 
anza h neces ità di riferire i dup. prod"Ui ad un terzo. )ta questa 

necessita sorge inn.!ce imperiosa, quando II valore i dett:rmiui in 
Cunzione ,lei saggio del profitto, ed il lavoratore sia incapace a 
calcolarlo ed a valutare io base ari esso l'equivalente monetario 
del suo sahrio reale; poichè in tal caso la moneta diviene il pro
dotto·base, neces :ario alla determinazione del valore. Cib non 
vuoi dire che sia nece sario riferire i due prodotti alla moneta, pel" 
ch.' po,,'ano scambiarsi fra loro; cib vuoi dire che è neceS;Bna alla 
loro permuta la cognizione di un elemento, che 010 la moneta può 
dare. - Questa influenza, che ha la determinazione rlel s'dario in 
moneta sulla drterminazione rlel valore, f'. pure conCusamente pre· 
'entita dal Senior. InCatti e"li suppone che l'industria mineraria 
sia condotta con solo lavoro e capitale·salarj; ed os:ervando che 
ìl valore riella monet.'\ è determinato, come quello d' ogni altra 
merce, dal costo di produzione, si trova di fronte ad un gra\'e 
circolo ,izioso, poichè «il costo di produzione della moneta di· 
pende dall'ammnntare dei 'alarj pa f7ati all'operaio, e l'ammon· 
tare dei salarj dipende dal costo di produzione della moneta »(3). 
Ora riferenJoci alle condizioni po ·te da enior, in CUI la moneta 

(l) )!.,c Cnl.OGII. Gel..! unti BanlurI, trad. ted. Leipz. l -~, 11·2. 
(2) B.HLET, Di sert<l;io7l6 C7'1tJC sul/a Ilatura ,'cc. (lei ~olore, 1111-. Ec, 145. 
(3) ~1:'IOR, Three I«t·,re. On tl.e Dolue lI{ mo" y. Lond., 1 IO. 1-5. 

~'i, ccc. lA etc-so errore i nota ncU'allro 13,'oro del _ moro Three lecturf!S 011 

the co t o{ obtai,,;,,!! mOlle!!. Lond. 183(1, 7 c g,. e nel &'!!!!I dI l'conomia 
palitlc'l d I Cairncs. B,L. E~, 3:-? 



t' gli altri prodotti 'OliO otten uti cla ~olo bvoro e capitale,~ala~J, 
u'ofi'lmo cho la prinl'l n ~ 'rzion di quoll'e 'o/Hl/ni ta è erronea, 
p.)ichè il costo ,\(\11:\ moneta flon .lipl1nllll afi'altn dnl salario <leJ.(1i 
operai che l:l producono, ma ~ .\ellll'min;\to l! clusivamf'flt dalla 
quantill\ Ili I:n'oro in Il '<;\ impil'g'.11I); que'ltn Ililternllna il valoro 
l'm la mOflota e i prOllolti, o que'ito il sahrio in monrtn, il qunle 
pt:'rt:lllttl, lunga dallll:'termin~re il valor Ilo11a /llllneb. no .\ Ile, 
tormifl:\t •• - Quan.lo iflvl'ca qi ammotta ('ho 1:\ nUlDI·ta Il gli allri 
PI'O<l .. ttl ,ian otknuti COli lavorI) o c:lpitalo tecllico, l' che questi 
i a 'soCIO ° no' vari prodotti in IIna pl'llporzionl> lliversa, cprla-

meut il v:\lor' Il Ila monetl si .Iotl'rmina in funziono ùel ,alano 
in mOfl t l, e 'lui n,Ii la prima :lS, rliono del S'IlIO\,'\ 'f'ra; m:1 
in t: I C:l .\ f:ll':l la :l'conda, poich.', il sahrlO IIlrtnolario nnn si 
cletormina ril'l 1II funziono Ilei \':Ilnra tra 1:1 mont:'ta Il i pl'lldot(i, 
o .Iel co't Ilella mont't:l, IDa i fl-~a in pl'l'codrnza alla cleli'rmi
uni ne 1101 'u\) ,aloro e per un proCI'''\l ,'1rlJ\tl"lrio. Quindi in ogni 

(l il circolo ,"izio"" :llidilato dal "[fior flon su,'~ist". e la de
termiu:lzi Ile del nlore fra la moneta ~ i prodotti ~i compie senza 
I -t:lcolo e contraddizione, ùla tull:lYia al fondo dell' t'l'rora dI'I 
::5enior !!Iace qUf'sL'I veril;i, che il ':Ilario in mnnet'I, haso del 
Talore tra la monet:t ell i pl'\ldlltti, l'O!! 'ia nece' ariamfll\te sul 
.uob, poich :1 determina precCtlent nu nle al valore monetario 
de' prodolti .II con,umo del lavoratore e nella nec aria igoo, 
I aDZ Ili quello. 

("lu ne' ',i t,i .li un:l detorminazione iniziale e.l arbitraria 
del ~alarlo in moneta, come b,hO alla cietorminazioflf' dr!! valore, 
Cl od Ice a ric DO cere un fondo di "ero iII un'altra a '''erzione 
dd ·n 'r meùe,lmo, il qu le afferma clll' il salario in moneta 
j,·tpr'lina Il valore in monet.\ ùel grano (o del prodotto Il! con, 
umo dell~voratore) ; oude il S:l13rio in moneta -cema di metù, 

il prezzo del grano clove pur ',Cem:lrll Ili metà (I), erto, uucbè 
<i ammetta nn valore ùeterminato ùal 13voro e ffe Il l\" o , que le 
o -.'rvazioni ,ann evidentemente erronee, poichè in tal ca"o, ca-
tante la qU!lntità di lavoro impiegat, lIella moneta e nel grano, 

Il valor fra i clue pr atli rlman·· :nvllri:no. p l' quanto il ~a, 
larlO in monela "enc:a a mutar", ,(> Il \'alore è dalo dal lavoro 
compiA ,ma il la,oratore pub ().·tE·rmlllare l'equivalente mane, 

(i) E ~ B, Thr~ kCI""'1 on l'e re I OrrM"~, -; Cl 
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tario della mercerie reale, il valore fra h moneta eri il ~rano 
IDuta colle oscillazioni rlel ;dario reale, ma non già del alario 
in moneta, Il quale all'opposto non si dlltermina che succe' iva, 
mente alla determinazione di quel valore. ~fa poichi. JI lavoratore 
non ~a determinar l'equivalente monetario del suo :;alario normale, 
il puntu di partenza alla determinazione del valore fra la moneta 
ed il grano è veramente la Iletel'minazione della mercede in moneta. 
Quinlli mentre nel primo ca o Il salario in moneta « il proriotto del 
valnre moneta-grann, ora il il valore moneta-grano, o il pr{ llO del 
grano, che il rietel'mlDato dal salario in moneta, il quale a . ua volta 
ò un prodotto dell'errore riel salariato. - E que,ta determlllazione 
erronea del salario in moneta () pure la base inC(Jns~puta fieli' Idea, 
so tenuta con unanime c'lD~en o da Steuart, 'Ve t, e Cairnes (l), 
che i prodotti agrarj, ° di con 'umo del lavoratore, Don possano 
elevar'i di prezzo, se prima non si eleva il salario ID moneta. -
InCatti se l'operaio pub esigere l'equivalente monetario della 'ua 
mercede reale, que 'lo conCf'tto è l'rroneo; l'0ichè è evi,lente che 
il prezzo dei prodotti agrarj pur, crescere, pur rimanendo in va, 
riato il salario in moneta, quando la popolazione cre~cente rende 
necessaria la coltivazione di terre peggiori, mentre il capitale non 
cresce proporzionalmente alla popolazione; che se, in tali condi
zioOl, un rappoJrto vi ha fra il prezzo dei prodotti a;.:rari ed Il 
salario in moneta, è questo un rapporto di causa ad effetto, non 
mai di effetto a causa. Ma quando invece il salario in moneta è 
un primo arbitrario, che si determina indipenrientemente dal ,a
lore dei prodotti a~rari e che determina il saggio rlel profitto, 11 
prezzo dei prodotti agrari si determina appunto in funzione del 
~alario in moneta. Il che tuttavia non vuoI dire che si ,leterrnini in 
ragion diretta di quello; mentre all'opposto, qunndo la proporzione 
del capitale tecnico alla quantità di la,oro sia minore nella moneta 
che nel prodotto di consumo dell'operaio, la modificazione del sa
lario lO moneta modifica in ragione in,ersa il valor monetario del 
grano, epperb ogni elevazione del . alario in moneta deprezza ìl 
prodotto di consumo del lavoratnre. 

(I) 'TEIIAIIT, Poillicili crono",!!, Il, t~j, \VE'l, PI;ce or com. 35: C\lR~E 
Sao!!" .ri. 
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b) In lucl/~t' Id alario, 

La Il ,'Cl ""it/\ in cui ~i Iro\'n l'oper\Ìo ,11 nclll,.dpl'tl IIn salnrio 
mOIlE'tllrio, cii ~ui non l'n/> d,'terlClill~I'l' iII prect1denl.rl Il \'~Ior .. , 
iOI'E'rte complelanwnlo il rappnrtn fra il ~alario lnollt'tario <"I il 
~ahl'io r,'ale, - Infatti, lOI'ntrt) n cnndizloni normale si ,Iovrc·hh" 
partII'" dalla d.'terminaziolli' del s:lIario l'l':II,', dn '1'1(!S!fl dpdurrn 
il 'a!!gi() del pr()tìtto, (1 (la qu!"to il ~alnrin iII monAta. Il prn
Cl' sO S ~uit(1 nl'l f:\ttn ,\ plJrfl'ttarnollto l'oppI' lo; poichi1 si l,nrtn 
.Inlla (leterllllllazi()ne cl I ,:\Iarin monot:\rio, ,la qllP~to -i deduco 
il ~:I!:!:io del profiun, t> ml·tllante quI' lo si ,I,>tl'rmina il v:\lor 
dei l'l'n,lotti e,l II ,Iario re:ll", ch" corrc~pondl' nl salario monl'
(ario ii: 'ato. (Juilltli n contlizi()lIi normali il hvoratnre fi:', robhe 
il sllario reale, cinto c rtn e fonòat,) sulle I.'g~i dell'rrninatrici 
clelia m l'C ,le, ecl il capitalist:\ ne clednrrf'hh (,ili c:\lcolo il ~:\

Inrio in monet/l; lll<,ntl'e nelh re:\1t!1 Il lavomtor,' non pu'" fis. 
~artl cb un salario monet:lrio, che non ha signi6c:\tn alt:ulltl od 
ha un valoro ind<'lerllllll:\to, acciò il capitali ta ne deduca poi 
col mezzo del c/lleol" J' l'quivalenle nGÌ prodotti di consulIlO dI'I 
lavoratore. 

Ora, que"la impotenz:'l t1ell'o\,er3io Il d('lerlOillar J'erjuiv,'llente 
monetario ti Il:\ 'ua rnE'rc le rC'Ile e<prcil'l un contraccolpo im
In hato sull:\ merce.le 'le ':'Il dI'I I "'oratore, rcn,lendoIa fatal
ment inf' ri r' quelh, che chll \ le!rge economica è ,I('tl'rmi
n ta (1), A tale ri~u:\r III i (li tio"'ui condo chI' la monet.1 
(o, e la mOllota è merce impt'rt:\t , il pr ,lolto e<port:\lo )l!:r otte
n l'h) otteuuta con lIn:\ propnrzione minor o ma""iore di 
quell , che Interviene nelll produz;one delle merci dI con 'umo 
d I l, voralor (2),. 'cl primo ca~J) 'i abbiano 100 lire prodotte 
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,la 100 giorni di lavoro e da capitale tecnico contenente 2;) /l'iorni 
di lavoro; 100 misure Grano pro,lotte da 100 giorni di la\'oro e da 
capitale tecuico contenente 100 giorni di lavoro. Il 5.'I.lariu reale di 
100 giorni di lavoro, /i,~ato ,lalla legge economica, è, T'pr es" 5Umi
'ure Grano, Ma que~to salario è pa~ato in mo n et.'1. , ed ill:J.voratorp. 
nOli a determinare l'(>quivalente monetario di ::iO mi'ure Grano, 
poichè questa r1eterminazione riclJif'de un calcolo complicato. Parci;, 
l'operaIO devI" ricorrere ad una valutazione appro imativa, app'
diandp,;i al metodo, che pel' lui è il .010 posgibile, oS9ia determi· 
nando 1:\ quantita di lavoro reale, di cui sono il prodotto 0',0 mbure 
Grano, e richierlenrlo la 'Iuantità di moneta, che e il prodotto 
della Sles;;a quantità di lavoro. Ora la quantità di moneta, che è il 
prodotto della stessl quantità di lavoro effettivo che ;:)0 mi. ure 
Grano J è :-,0 lire, e que.to sarà quindi il salario monetario, eh.· 
verrà chie to ed ottenuto dal lavoratore. - Ma 50 lire equival
!!ono ad una quantità ,li grano minore di 50 mi'ure, appunto per 
l 'lOftuenza del secondo elemento <lei valore, che eleva il valore 
tlel prodotto ottenuto con maggior proporzione di capitale tec
nico sul limite /i'.ato dalla quantità di lavoro effettivo; e quindi 
la impos ibilità in cui si trova l'operaio, di determinare l'esatto 
equivalente monetario di 50 misure Grallo, genera in que.to caso 
una detrazione dal ~alario reale, che ri~ulta inferiore al saggio 
fb~ato dalla legge economica. - In questo caso, ed in questo sol
taoto, è vera l'o~servazione di I10dgskin (1), che il profitto del 
c.'I.pitale incarisce i prodotti di con 'umo della classe la"oratrice; 
mentre queta osservazione non sarebbe invece più vera, quando 
il capitale tecnico entras'e nello tes;;o rapporto nel co'to della 
mooeta ed in quello delle merci di consumo del lavoratore, ov
vero quando, pure entrando in un rapporto diverw nel co'w dei 
varii prodotti, pote,;se l'operaio dE'terminare con esattezza l'equi
valente monetario della sua mercede reale. 

\\'Icn.l Ti. nf>-i2). In genen. es.urilll pIacer!. la produzIOne w.incrnria esigù 
Qggi nn forte capitale tccnico. in ma.:chinc e gallerie (P"rrEnros, N'!'ID :lo/den 
M-:' Lond., 1 S2, l. Utì). CiÒ "ale sopr3tutto dcll'nrl!Cnto (e nE ... ! lI:n. I. c. 217) 
~ 'ntre DI,Ila produzione dell'oro prevale di più l'elemento I •• oro, È appunto 
Condannasi u questa pre,alofilB dd capitale DcII .. produzione delrar~ento, che 
"emor ha pr .gito fin dal 1~30 il deprclZ!lmento del metallo bianco, com 
n ultato dci pro~ lOdustriale (l'al,,~ or IIlDney, ::-"n 

(1) LnbO'Jr d~rend"d, Lond, I ~Z-, ??, 
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S(1 non ch., l'tltn\ dirsI ch~, '0 il 1:\I'orall.re non puo ,ll'termi
nnr.' IllquÌ\':lI~nt monetario d i [lI'o,lotll di suO' con~ull1o, quanti" 
richiede il 'al:ll'in in moneta, il v:llor lIIonetnrin di quel pl'o'[nltl 
vien pl'rll d~tl'rl1liuato dal c;lpitoll"t:l; o cito il lal"orntoro, qU:lndo 
sc;\mhi:1 il SlItl s:llario in moneta contro i pro,lotti ,h SUII con. 

um .. , a 'SUlIltl di neces it;\ conOSc(\nza di qllel valnre, o può l'i. 
chietlt!rl' '1111'1 'n1nrio in moneta, il qunle, nl l'rozzo ora ~tnbihlo, 
rapprcst'llta l'e'lui \'all'nta 1I10net l'io del . uo "lario normale, -
:\1:1 qui apl'untll 'i lI1anife ta uno do' più bizzarri fl'noml'ni ,h 
qUE."IO [m.ce--fl del v:llore ; poiché nOli app"na il ~alnrin in mI)· 
lleu ,i muti per Il.le<>unrlo al salarin rllalt che l'operaio pul> e,i 
!!ere, lIlutet il ,1I!!f:it) ,lei prolìtto, e con es'o il valoro frn b mo· 
n la il i prodotti di collsumo doli '01' ·mio; quill,li il s.lnrio in 
mon 1,1, che l'opernio aVCI'1I richit'to, o che, al "all'gin ,li profitto 
precedent , r:lpprl' 'ent:rm l' pqulv:lIl:lItc ,lei al orio Ilormnlo, 01':1 

non è l'ili .'\ quellll n,le~u!\LO, t!,1 il lavoratorll .i trova novella· 
mente l'ostI', tt. ad una mercedo, cho ,llverg' ,Ial salario nor· 
male. 'oe'i il Il\'oC 'so tnl'tl ·,imo, olldo l'opprni .. cerca ripnraro nl 
prOpl'ltl enol'c nella .Ieterminaziono del salario \li moneta, l .. 
COll,luce di nec ~sltÌl :\01 un altri) errol'p; 0101 pari tutti gli sioni, 
chE" facc-<e l'ojleraio l' l' riparare a qu.'_to IIIIOVO errore, Itl ad· 
durrebbero ad una nuo,a determinazIOne errone:\ della mercedo; 
e da que-t c giranùola che mai non finisce», come direbbe 11 
bnon .'errn, . i esce oltallto col I1conoscere 1.1 impossibililit!, 
lo~ica di ricondurre al :a!!_io normale il 'alario. La diver"enza 
del "Iario r~ale dal :alario normalo diviene pertanto IIna fat:\· 
Iità oc(\nornica Impo.'t.'\ dal meccanismo del \'aloro. 

E qui i avverta che In perdit.'\ :olT"rll ,Iall' operaio pcr l'el'' 
rorp, eh !:!Ii lJec('~ 'ariamente c mmette nella ,Ieterminaziolle del 
-alnrio mon tal' io. è più che pr porzionale nll' errore me,tesimo. 
Infatti ~l'iportall oci allc l'a al no tro c-empio) e il valore fra 
la monetll ed li "rano rimane' co tante, mal~ra,lo le variazioni 
del salario in moneUl, un salario mouetario inferiore di metà li 

quello, che eqll\nrr 'bue al alario normale in grano, impliche· 
rebbe una riduziono di meta nel alal'Ìo rt!:tle, e quindi ,i avI' 'bbo 
perfelUt proporzionnlità fra l'errore nella deterrninllzione d('\ 'I, 
lario in mOnel:l e la riduzi nc :oIT l'la nel al:lrio l'e'Ile. :\11\ al· 
l'oppo-to o:::ni riduzione del salario in monetn, 91 v,1ndo il :>a!:!g'io 
d I pro/ìt ,.cema, come sappiamo, il nlore de' prodotti ottenuti 
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con minor proporzione di capitale tecnico, di fronte ai prodotti 
ove esso entra in proporzione maggiore, ossia, nel caso nostro, 
attenua il valore della moneta di fronte al grano, o sia fa che una 
determinata riduzione del salario in moneta importi una ridu
zione più che proporzionale del salario in grano. ossia riduce il 
salario reale più che proporzionalmente alla riduzione del salario 

monetario. 
Una deduzione importante, che si trae da quanto precesse, è 

la seguente: ~e il lavoratore richiede in salario la quantità di 
moneta che è prodo'ta dalla stessa quantità di la,oro effettivo. 
che il salario reale, ogni alterazione nella quantità di capitale 
tecnico impiegata nella produzione di una cerla quantità di mo
neta, mentre è costante la quantità di lavoro effetti'l'o in es a 
impiegata, lascia in\"ariato il salario monetario. Ma se la muta
zione nell& quantità di capitale tecnico impiegato nella produzione 
della moneta la cia costante il salario monetario, essa muta il 
saggio del profitto; dunque ad ogni modificazione nel costo di 
produzione della moneta, dovuta ad una alterazione della quan
tità di capitale tecnico in essa impiegata, de'l'e accompagnarsi 
una alterazione nel saggio del pro6tto. Se ora ci riportiamo al 
nostro studio precedente. in cui mostrammo che il rapporto fra 
il capitale tecniCI) e la quantità di lavoro varia per una frazione 
continua, e che non solo le varie merci, ma i vari metodi di 
produzione fii una stessa merce, presentano un diverso rapportI) 
fra il capitale tecnico e la quantità di lavoro - troviamo che 
ogni allerazione nel costo di produzione della moneta dev'essere 
accompagnata da una modi6cazione del rapporto fra il capitale 
tecnico ed il lavoro in essa impiegati, e che percii) ogni altera
zione nel costo di produzione della moneta determina una neces
saria modi6cazione del saggio del pro6tto; il che dimostra la 
verità di quel postulato. che fu assunto a premessa delle nostre 
investigazioni nel precedente paragrafo. - Ma anche quando il 
mutato costo della moneta conservi un rapporto invariato fra il 
capitale tecnico ed il lavoro, può darsi che esso determilli una 
mutazione del saggio del pro8tto; e ciò avviene quando il lavo
ratore non sappia determinare esattamente la quantità di lavoro 
effettivo contenuta nei prodotti di suo consumo e nella moneta, 
o le variazioni nella quantità stessa, onde il salario monetario 
muti non proporzionalmente alla quantità di lavoro contenuta nella 
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mOl1e(:\; o qU!lndo il l:\\'orahll" lIon ~appia valu(are nemn1l'no ap
\,l'lls.imatinIlMn(O r 'ljuimlllnte 1Il0no(:lri" do' l'ro,lotti di ~IIO 
cOl1sumo. ('nlle ia cl'"tr Hl' nel IIn . :dnrio lI111netnrlO Immutabile. 
_ Quindi ancllt) una alt"l'aziolle nella protlutLi\ Il:\ delle rninien', 
o Ill'lIa tlom:\I1tla IOterll:lzionaI.', od una emis.ionl' di carta 111<>lll't;\, 
rallì che non ,i accOlUpagnano u co ~ariall1ellte ali una mutazione 
nel l'apporto l'I':\ il capitale teclllco e la quantità di lavoro ullpie' 
"ati nell!l Itlonl'ta, o nel prodotto e'porlato con (ro monetn, POS

ono lIIutar' il ':\~~io (lei profitto, 
Tali ono i principali fenompni che si aV\'ertono, qu,'llllio il ca' 

pltal tecnico enlra nella produziono tlella monda lO una pr"
porzitlne minore che nei prollulti di conSUll1O del lavoratore. 
";uppon~ <i ora il caSt) oppo 'to, o :inno lUl) lire prodottA II.I 
lUO "iMni di lavortl, d:\ c.npÌ\alo tecnic" contenento 1O() 
iorui tli lavor~, e 10U misure GI',lno pro,lotto da I U() giorlll Il 

l. voro e da capitale tecnico contenento :.?:-, ~iorni Ili lavoro. " 
Il lavoratore, pt'r ottenere I\'ljuivalente monetario III 50 II1lSllrt' 

Gr no, ricorre al metodo prece lentemento accenn'lto, calcol:\ntl" 
la quslltit.\ dì mont't:\, che t', il prodotto delll 'te' a qu:\ntìt Ih 
lavoro E'ff~[lh'o, (' evillente che !'~~(l ottiene UI1 ':lhri" m:lg'~iol'll 
di 511 misure Grano, poichò il v:llore Ilella monpt in g-rann t'c
cede il l'apporlO delh quantità Ili I. ,-or!' realm 'lite impl('gsta 
ne'due prOllolti, uinni in tal caso l'impotenza drll'oper:\in il de· 
t rminare re uiYillente m netario del uo ,lbrio normale torneo 
l'ebbe a _uo \'lInta:::~io. ~la in t!lli condizioui interviene il capi· 
t li ta, il quale ~ì IIffret13. a compi, re quel calcolo, che al 1:\\'0-
rat re rie,c lInpo~,lblle, e determina "altamente l'equi\'alent 
mOntlL rio di 50 mi_ure di grano. L' rrtJrt.! dell'operaIO non ln
flui ce dunque 'ulh merc de, e non quando funzioni il tleprì
m rla, !D'l è illlme,liatamente corretto tlall'azi"ne del capitali l:I 

qusIJ/lo fuuziolll ad elovarla. 
In tal ca"o però è quando il sjlado si ele\'a, che Il meccanismo 

del \' I rp funZiona svanll\",,~io Il Il'ol'eralO, Poni infatti che la 
legz del :alario tletermini uua ele"azlone di un decimo nella mer
cede. 11 lavorator chiede to ,ti) ed otlÌl'ue un salario monetario m:\~
gIore di UII d cimo; ma ecco che, pel CallO sI ,o di questo aumento 
di lario, email "3,;"10 del profitto, dunque il valore dei prolloltl 
ottenutt con ma!?~lOr proporzione rli c.npilale tecnico se ma di 
Cronte ai prodottt, nel quali e,so capitnle entra in proporzione 
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minore; dunrJlle il valore della llJoneta in gr:!no (o nei prodotti 
di consumo del lavoratore) rlimlOuisce; dunque il s:ù:!rlr, reale del 
lavoratore crusc" meno che di UII decimn, n,si:! meno di quel 'aggio, 
che s:1rehbe determinato- dalla legge Ilella mereed . Pertanto, 
come nella sua prirn:1 formazione, co i nelle sue varhziOlli 11e
cC! .. ive, il valore nel lavoro non pull determinarsi al suo saggio 
naturale (1), 

i comprende Ili leJgieri come questo meccanismo del valore 
po.·ga riuscire un prezioso su,;sidio alla cla se capitali"ta, quando 
"i ahbia un aumento del salario nominale per un inc:mmento 
delle derrate, e la spe'a in gr,"\no a ~orhe ora la metà dI'I a
larlO monetarIO. e se il costo ,li produzione del granII raddoppia. 
Il s:1lario nominale ,1!'Ye, a primo aspetto, cre~cp.re di meta, p<.:rehè 
rimanga inalt"rata la condizione del lavoratore. ~la ecco cbe ap
punto percbé il salario crebbe in modo, da Ul:1ntenere invariata 
la condizione del lavoratore, la condiZione di que:to è fatalmentll 
peggiorata. Infatti l'aumento del salario in moneta ~cellJa il ~aggio 
del profitto, cill che eleva il valore dei pro,lotti ottenuti cnn mi
nor pl'Oporzione di capitale tecnico di fronte a quelli, in cui e 'o 
interviene in proporzione maggiore; dunque il valore monetario 
del grano si elel'a e scem:1 il salario reale dp.l lavnratore. _ Si 
scorge pertanto come nell'aumento stes 'o del salario nominale e 

(1) . e In Ju,,~o della mon't. co tO!la i Ol'esse l'e.jolvalente grat _to, il 13-
l'oratore ri. clereLho una 'jll.ntiti ,li moneta ml'presentante la 'I"aot I .!_ la'or'l 
elfdtlVo con t'muta ncl pmdotto, cho ~ può chiedac come salo I io; e pI)lc],è 
Il \'lIlore del prodotto costitu'lnte il salArIO nonnale. è nl'gglOre 1ella qU:lObt.'l 
tli lnv"r') ",1810 in e ° contenuto. Co;; .1 lD"oratore 80ffnrchLe DCC namente 
lilla perdit". Co,l, l''' es" se 100 mi urè gr.no SIlOfl prodotte da 100 gJorru 
lavoro tl da c.plt.l~ tecnico conknento 100 ~lOrDl dt Invoro, e se tI .. ,lario nor
male di 100 giorni di la\'oro è ,,o misure granf), il lavorntore domanda in sa. 
larto un n segOQ corri,pondcote nll" IJllAntità di hlOro rellle contenuto in 50 
lUlSuro grnn ,I ia un a ;;egoo di ;)11 giorni .li la\'oro. )l.1 nllor. tI saggio del 
l,rolitt" è lno ~/,. dunqu~ il valore di 100 mi nre grano ù 200 "iorni di l."or,., 
dunque l'nsse,,no di 51) gioroi di 1.,,/ ro non M'IUi In ('he ~ m' ure I:rano. Il 
.a1ano renle e dunque In tal caso la meta del .. ,Iario normale. - Di qui SI S<'(lr~,; 
chtl I. IIIoneta ratuit<l il. pcr qo ' to riguardo, piu dannO$.' al la"orotore che lo 
moneta ro,tO!ll; poichè quc:,ta plt,~ contenere una pr>llOT'lion dt caplt.'llc tecn..~ 
'lI!I!;giore che il prodotto di con Urno dell'operaio, ciò t'he dctcnnin8 la corri
pondenza fra h )oerccdc reale e In mercede nonnolc, mentre l'equi''al,'nle gra-

tuito, non cont,'nendo capitale tetnLo, fa che l'errore del .alarlato abbia ad 
effetto necessari" la ottorimunerazione del lal'orntore. Onde una nUOl'a ra ione, 
che rèndcrolLbe h moneta !!TOtUit. l'ant.g~o3.' olia cl., e cnpltabta, 



d('1 Ylliori' dei \'h'eri, cho ne li la cnu~a, iol il rneccalìi~rnn ri
P' lo, che impolliscl\ al lavllI'aloro .li otl,'nero un ,al;lrio mon('
IlIrio crt'scente In es;\tl pl"oporziono coll' incnrtlOOnlo dI'ilo dor
l'Il', L:\ stupenda b,'Uezzol ,Ii qUI'sto fellomenl) fI Ch'l, m!!lIlre Il 
I:woml.'ro d"rn:IIHla 0,1 llltiL'lHl un ,alari,) ili monol:\ p Il l Ul.III1· Il t .. 
:vlegullt" al cr ~ciuto \'alol"';> del prodotti ,Ii suo ClllIsUlllO, questi 
slos :\ elo\'azionll del ~un Sillano lllonl'tarÌll I1sercitl1 un contrae
colpl' 'ili \'11101" rnonot:lrlll de' prt,.lottl agrari ,.I,·\'an.lnlo, L'ti im
l' ,ll?u.!o ClISi al ::\lanato di rnlllltenero illllitemlll la SUII mercede 
rclllt', 

• '(li ve lialllo dunque COlli" il l:\\"omlor,', trov:\lhlo,i Ilùll'impo ' 
Ibihtà .11 ,Ieterminare J' oqui,-alput monel, rio .Iel 110 :da1"Ì" 

110l'male, ,1,'1 c str tt,) a richiedere 1111 ,,:\Im'in in monetll, di CUI 
non c Il -co J'equÌI',nlente in pnltlotti , e cOllie perci/! il sa gi 
d l pr iìtto I ,Iet rllli Il i e:' lu,i\"alllento in raglonll dI'I I"iparto 
d I l'rodott monot:\ fra il cllpitall l) il layol"o co, pÌl'allti a pro
dnr)o ti , Di qUI una r;'\g'~l\ar.II'\'olo COli, i'c::ueOZ:l, ~11'nll'C', qUlllltlo 
Il ,,!:In ~in p~"ato nei pl'ù,lotti di cOllsumo ,Il'I I:tvorat{lrC', Il) 
mutazioni n 1 c. sto di que,ti prodotti hSCllIll1l in\':ll"Iato il 'ahrio 
re:\1 (lìnch rimane co 'Ianle il '1IIari,) Ilormrrl ) e perciò modi
Iìc.'\no proporzionalmente il ~!!zill del !,mtìtt" , rJu:\ndo il sahdo 

pago to in moneta aniene peri tt~ll1ellte 1'1lppO to, Ed infatti 
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se il capItale tecnico interviene nella moneta in una pruporzione 
minore che nel prodotto di consumo del lavoratore; e perciò la 
quantità di moneta, che costituisce il salario, ,': quella che COll

tiene una quantità di lavoro eff"tth'o pguale a quella contenuta 
nei prodotti costituenti Il sahrio normale, le mutazioni nel c(J,lo 
dI quei prodotti, che non mutano la quantità di lavoro reale ma 
solo il capitale tecuico, lasciano immutato il ~alario in moneta, 
e quindi il saggio del profitto, e perciò mutano in esatta pro
porzione il ilalario reale (1). -'e invece il capitale tecnico inter
viene nella moneta in una proporzione maggiore che nei pro
(lotti di consumo del lavoratore, e quindi si fi,sa da principio un 
alario monetario che corrlsponrle al salario normale, un aumentu 

ilei costo delle derrate eleva proporzionalmente il salario mone
tario; ma appunto ciò diminubce il s:\ggio del profitto ed il va· 
lore della moneta in grano, quindi scema d ,alario reale. In 
altre parole, l'alterazione nel valore delle derrate rispetto alla 
moneta è in questo caso duplice, dovuta in parte all'aumento del 
loro co 'to, in parte alla diminuzione del s:lggio del profitto COII

seguente alla elevaZIOne del ilalario monetario. Ora la elevazione 
del sabrio in moneta, e "endo proporzionale all'aumento nel costo 
delle derrate, è proporzionale ad una parte soltanto dell'incremento 
nel loro valore; dunque il :;alario in moneta cre,ce meno del 
prezzo dei prodOtti dI con umo del lavoratore, os,ia Il salano reale 
dimlOUl~ce, Lenchè però ta differenza del primo ca. o) meno che 
proporzion:tlrnente all'in.!arimento delle derrate. 

Da ciò si può scorgere quanto r:ldlcal mutazione abbia recato 
il processo dalla economia naturale alla econlJmia del danaro 
nella condizione del capitalista e del salariato. Infatti, mentre 
nella economia naturale le alterazioni nel costo delle derrate di 
con~umo dell'operaio la ciano invariata la sua condizione, modi
ficando quella del capitalista, nella economia del danaro ogni 
alterazione cel costo delle derrate modifica radicalmente la con
dizilJne del lavoratore, e pub la 'ciare quella del capitali 'ta inal
terata. Quindi colla economia del denaro la cond,zione del la.o-

( l) Al l'lessICO il lario monetarIO rUllano m\"rI310, per quanto muti il \&. 

lorc d " prodotti l '. CL.<IR D ;PORT, lJ~ hlprodl<CllOn de3 mua".c pr.x~= al< 
J! i'/"~, Pari, l ' 13, ~~5). Lo ste-so narra E~hwe".e de' salari de' minatori 
n I UraSlle ' Joum/fl oon lJra3il,en, \Velmar, l iii, II, J5~). 

< 
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rator l'erti, quelln stnbilità, cho nella economia naturale po~
.io le, ~i trom ahhandonat:\ a p rpetuo o~ci lla7.inni, poichò il 
,nl:lrio Illolllllnrio, stacc:\tn da ogni l'apporlO di <'q uivalt'llz.'\ col 
~:\larro norlll1l11, c('trri p('tnde ai salari reali più di v(' r,j col IlIU' 
t. re noi co~to dei prodotti di consumo del la n)r:\lore (I), 

Qu 'tn ignoran1.:\ d<>1 ,'alor llIonolario de' prodotti di consumo 
dell'operai", prel'l'ntiva alla determillRziollll ,l,I salario monolal'io, 
qu t ignoranza che ha la sua C:\USl\ fi\tnle Twl IllOCC.1n i ,.1110 9tosso 
del valore. form.1 nelle manr ,lui capitali.la un II1MZU pntonli~
-imo. bench incon,'apnto, di usurl'aziOIlO n ,1.1l1no d,.II'opol'llio, 
poich~ ,.,li C(lU nte di l'n~ar(1 un sal:trio minore ,I! I norma lo o 
naturale. La ce-·qziono d -II terra Iibl!r:\ ~ell~rn la impo~slhilità 

dal compenw naturale del lavoro, qnalo nell:l a lcinzlOuo mi-tn 
è ti:- lo, e co:trin~e l'operaio n,I appn, nl.i di quel ":darill, 
che lì '-:\10 d Ile leggi org:JlIich' ,Iella llcollomia c:lplt:tlista, ~Ia 
il ~ condo elemento del vnloro (prollotto 'l .'un vulta del h Ct! -

'azione d Il terra Iiùera), rt'ullen,lo imI'<' ,ibilo nl layoratC\re di 
fL~re l'equimleote monetnrio ,le' 'uoi COIISUtlll normali. doter
mina una n c 5 ':Ida e ben defluit,\ riduziontl ciel s:t1ario renle al 
di ' tt del ,,,Iario norm'lle, P\Jl-occh~ in luogo di lilla d'lt'l qunn
tità dI un l'r<ldollo (o di più prodotti). il I:\,'oralnre de\'e chil'dere 
la qu nlità 1ft m neta prorlotta con ègunl quanti!. .ti Ilvoro ef
fettiv , Or3, ,'o la moneta il ottcnll con uu proporzione Ili ca
pItai tecnIco minore ch la merce di con UIIlO ,11'11' operaio. 
un quanti deterrnill ta di moneta c ntirne erupre una quali
tità di I voro compi >O minore di quella contenuta lIell:1. quantità 
di qu li ru ree, ch li prodotta con l f:ual qU 'lnti!. di lavorII 
effettivo, Dun lue l'oper:tio soffre UOI\ detraziolle e,.!'uale nll:l. cllf
ferenza fra la qu ntit I di I:n-oro comple.,o contenuta ilei 'al. rio 
normale o quella c.ontenuta nella moneta prodotta COli egu31e 
quantità di lavoro effetu.o, 

Lo ... 
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Ecco per quale mi terioso e strano processo il valore, qu to 
rapporto fra i capitalisti, esercita un contraccolpo sinistro 8u1\e 
sorti de' non capitalisti. Ecco l'infausta influenza di quel secondo 
elemento del valore, che gli economisti , prespntandolo sotto il men
zognero eufemismo del\a astinenza, aveano tanto sfruttato a difesa 
della proprietà. La scienza ortodo. a, dopo avere lungo tempo 
affermato che il salario naturale del lavoro il il prodotto del la
voro, compre.'e finalmente l'assurdità di proclamare siffatto prin
cipio in seno ad una economia, che ne era la negazione brutale, 
e sostituì aU'antica teoria del salario quella che determina il sa
lario naturale secondo il tenor di vita del lavoratore, cioo se
condo i suoi consumi normali. Ebbene il econdo elemento del 
valore, questo elemento tanto in\'ocato dai difensori della pro
prietà a giustificazione de' suoi colos~ali profitti, ha precisamente 
ad effetto di rendere irrazionale ed impossibile anche questa se
conda mi 'ura del salario normale che gli economisti aveano ideato, 
ossia di rendere la condizione del lavoratore più malcerta, più 
sciagurata, più misera, di quella che sarebbe se - pure esistendo 
l'economia capitalista - il valore dei prodotti fo:se determinato 
dal solo lavoro. Il suo ultimo risultato è la degradazione del la
voratore. 

e non che tutte le passate considerazioni .j fondano ulla 
po,sibili ti di un salario normale eccedente il minimo saggio. Ora 
la le~ge del salario, da noi svolta, ria,sumendosi nella riduzione 

. del salario al minimo, rende per noi misteriOso il fenomeno di 
un salario che ecceda il minimo saggio. Dobbiamo percib occu
parci della legge di questo fenomeno, la quale, come si scorgerà 
dalle pagine seguenti, uscirà soltanto da una lunga e lab rlO ~ 
investigazione. 



.\PI'l'OL III 

IL FnOFITTO NELLA DI THllll'ZIONE nELLA RICCHEZZA 

§ 1. - Ll\ h'rrl\ llbrrtL e l'urcullluI1l7Ion,' 1II11ItI\tl\. 

Lo tudio, che fin qui nhbiamo c,)nllotlo, del r~pporto econo· 
mico, che ~i s'I'olg sotto l'impero ,11'11/\ ler r libera. ci ha mo· 
strato c me il produttore di c.'lpitnln eli il b\'orntore emplico 
debbano unirsi in 8 cinziono mi,ta. dividcndo a mezzo ill'roclotto 
lIetto. ~18 col cemare nolla produtti'l'il Ilella lorrn, la produ
zione condotta col solo capitale minimo ,lIvienll in ufficicnle ed Il 
lIoce ario che il produttore 'otlra~gn una parle dci ;uo l'e,l,lito nl 
c n~umo InJl'rolluttiyo, per impiegarlo produttivamente, Ora si 
domanda in qual m do procèderà l'accumulazione. 'i o,servi 
IInzltutto come, al punto in cui si tnH'ano lo n stro r icerche, la 

"iblli ,lei pre~tito del c."pitalp, o"sia ,Iell'irnpie"o Ilei capitale 
in un impr altrui, ia ancora inammts ihile, o che porcib noi 
riobbiamo poi momento a[:\(to prcilldl·rno. Ora, (: clu 'a la po: i· 
bilit d I pr :tito, è e,'idente che il prolluttore .II c.'lpltale, il 
quale accu 'nuli una parte d,,1 'uo r d,hto, 1I0n pul. impie"arlo 
che n Il -UII ID .! -1m impresa, allo scopo di accr cere l'asso
clazi n di 1'\"1(0 e con es-a il l'r,,l<lotto, - L'l\'sociuione di 
I 'l'or pu/) nccr !.lr. i in due 1II0di: iII. fondn.n,lo o aecre, cendo 
l'a ,oclazione propria, sia acer;) 'cenllo l'a,~ociaziontl mista, ° il 
numero dei I ,orn.t ri che la co tituiscooo. ~Ia la formazione od 
e,t n,ione della sociazione propri. non ,l.:e III una nuov ac
cumulazione da parte del produttoro di caplt I , il quale, per 
oLten rla, non ha che ad a,- cillr i con UIlII o più l'roouLtorl di 
capitale delle t rre conti"ue; - mentre l'aumento .Iella associa
zIone di I voro, che i ottiene me liante uon . Len- on ' della as
sociazione mi t, -i!:e veramente una nuo\' Ilccumulazione di c.'l
pit e, Dunque l'e . tenza o ine,i tenza dAllociazlOne propria 
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non aggiunge nulla e nulla toglie al problema deJla accumulazione. 
Se l'associazione proprIa è impo 'si bile, si ha l'as'IOciazione mi ta 
fra un produttore di capitale e un lavoratore semplice; se l'a
sociazione propria è po~ibile, l'as ociazione mi ta intercede (come 
vedemmo) fra più produttori di capitale e più lavoratori semplici. 
Ma in ogni caso rimane sempre a risolvere il quesito, come pro
ceda l'accumulazione ulteriore del capitale, il quale viene accu
mulato eia un produttore di c~pitale, se l'associazione propria è 
impo ibile, o da più produttori di capitale, ,e l'associazione pro
pria su~siste. - Ora volendo risolvere il quesito nelle condizioni 
più semplici, noi prescinderemo dalla a:s:;ociazione propria, èd in
da"heremo in qual modo proceda l'accumulazione, dala l"as'!O
ci azione mista fra un produttore di capitale ed un lavoratore 
semplice. 

Sia dunque A, che con capitale 50 più lavoro e B, che con 
atemsione dalla terra libera più lavoro, ottengono un prodotto 
netto di 100, che si divide fra e'si in parti eguali; e tiuppongasi 
che il prod uttore di capitale A accumuli un nuovo capitale di 25. 
- IL risultato della sua accumulazione sarà questo, che un terzo 
lavoratore sarà aggiunto alla associazione mbta, accrescendo il 
prodotto netto per e . a II'>U. Ora poichè noi vedemmo che l'as
sociazione mista, nell'atto stesso in cui si taLilisce, determina 
I"equazione fra l'asten ione dalla terra libera e l'astensione dal 
capitale mintmo, così nel caso nostro il lavoratore semplice non 
può ottenere per la ~ua astensione dalla terra libera più di quello 
che ottiene il produttore di capitale con una asten ione dal capi
tale 50, ossia 50; e quindi tutto l'incremento di prodotto netto 
dovuto alla nuo,a accumulazione del produttore di capitale, deve 
Hpetlare a lui solo ed accre,cere in proporzione il suo reddito. -
Tale almeno è il ri ultato, che ~i pre,enta immediato alle no'tre 
conclu ioni, e questo risultato, si osservi, ha per necessaria conse
guenza la formazione del profitto, malgrado l'esLtenza di terra 
libera; poichè se il primo capitale di 50 non consente al pro
duttore di capitale che un reddito eguale a quello ottenuto dal 
lavoratore ~emplice, o.:sia non dà profitto, il ,econdo capitale di 
25 accorda al produttore di capitale un reddito, da cui Il lavo
ratore trovasi escluso, cioè precisamente un profitto. E non ba,ta. 
Quando infatti il produttore di capitale è riuscito ad ottenere un 
profitto, esso può esentarsi dal lavoro e farsi sostituire da un 
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I voratore emplice, nl 'l\1alo :lS 'gner;\ qUI'lIa parte ,lei suo red
dit,,, che li egual a quello dei layoratori Sl'mphci. limitandosi Il 

percepir .enla lav()r,) h par to rimanenh'. - Ora por quo~to 

mllllo il rapporlo economico vleno r:ulic;tlmen! a mutan" poichl'> 
in luogo della associazione mista. i ha il profitto rlol capitalo o 
quin,li vion meno ogni ~Mtanziale divario fm l'l'conomìa fondata 
sulla esistenza dI terra libera o quella. clla In sua c!'~'rIlion(> 
l'l'l,ducl', 

S perb e aminiamo la cosn piil dappre sn, troviamo clio il 
pn'cedl'ute risultato di conde (!alla implicita prenH' :l, cho il .'010 

l'roduttor di crlpihle abhia la p""ihililà e,I il diritto ,Ii accu
mulare una parto dI'I suo re,ldito. cscludendone il hvor tore; elI 
inf: tti non v'b. dubbio che, data quella pn>me ~a, l'intero in
cremento di rodùito. che le nuove acculllulnzioni pro,lucoDu, ,Iehùa 
:p tt."Iro al produttore di clpilal,. ~1a se il produttore di l',apitala 
si d'orùa il ,lIrllt .. di accullluiare una parte dol proprio l'edlllto, 
ed "c!ulle (h un egolal diritto il lavoratore "emplica. Cl',";l im
m ,Ii. tlmem l'eguaglianza fra I:l. condizioni' del produttore ,Ii 
CSI,it.,le o ,lei la,-oratore nll esso as'ociato; poichil mentre il pro
duttol'e di cilpitl\le, che nnticipil un c.'pitalo di :iO, ottiene un 
r ddito di 50, che h. la pot nzi. Iìt di un increUl' nt" ulLeri re, che 
è pr cr atÌ\-o il umentaùile, il Ia"orntore :romplice. che impie T:1, 
una a-ten-ione d, Ila t rra lilrer e~uale alla a ·t!'n~iono tlal c:\pitale 
di 50, ottiene un red,lito di 50 colpito di improduttività. sterile 
ed In3ument bile, Ora, p ichè n(li " lemmo che h cOII,lizione 
ine qua nOTI acciò ·i abbia l'a "Ociazione mist.'\. è che Il Invo

r tore 'emphc ott n::a una rimuneraziO/le eguale a 'lu"lIa ti '1 
produttore ,Ii capitale. che impie~:1, il capitale minimo, co-j nel 
ca_o Do-tro In rimunerazione in guale d I produttDre di capitale e 
del hvor:nore mplice ren,]erebùo l'a .. Ilciaziono mista impo: ibiII'. 
precludendo al produttore di capitalo 1:1. po, '1lJilità di potellziare il 
suo la,oro. uinlli. accib i abbia l'a , ciazi ne mist:!. (j necessario 
che la facoltà di accumulare il proprio r ,Mito non i privIlllgio 
del prodnttore di capitale. ma venga e te'a al lavoratore emplice. 
Ora e il Ilworatore ha h facoltà di accnmulare il prtlprio reddito, 

lo accumula nece-~riament • poichù il u inl nto non è 
di f. r~ il minimo ~ rzo, ma di ott nel" L Ina~ ima rimunera
zione. Quindi la accumulazione Il .n sarà compiut:! It:\nto dal 
produttore di capitale, ma da que~ e dll lavoratore j e poicbè 
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il relidito di entrambi il eguale, ed eguale quindi la ricchezZ'l, 
che e' i po~sono accumulare, co i le nuove accumulazioni saranno 
fatte pro parte dal produttore cii capitale e dal lavoratore, o dai 
lavoratori as.'ociati ad esso nplla produzione. 

Cosi, pl'r ritornare al preceùente esempio, se, data l'a ~cia
zione mista minima fra A e B, si vuole e "tendere l'a-;,ociazione 
di lavoro, aggregandole un terzo lavoratore B', converrà che il 
nuovo capitale di 25, che 'i deve accumulare, venga accumulato 
in parti eguali dal produttore Iii capitale A, dal lavoratore sem
plice B e dal nuovo lavoratore B', e quindi la nuova associazione 
mi~ta, la quale dà. per ipotesi un prodotto brutto 255, ed un 
prodotto netto (dopo la reintegrazione del capitale di 75) di l U, 
presenterà la forma seguente: 

A con 5 . ~ capitale + lavoro ottiene un reddito netto di (iO 

il con astensione da terra libera + ì capitale + lavoro id. id. 

B' id. id. id. id. id. 
Ora è facile scorgere che, eccettuata la differenza fra la 

unità e la pluralità degli accumulanti, i caratteri, che presenta 
la accumulazione del ·econdo capitale e dei suecessivi, ono 
identici a quelli, che pre ·enta l'accumulazIOne del capitale mi· 
nimo. - Infatti è vero che l'accumulazione del primo capitale 
dì 50 è compiuta dal solo produttore di capitale, mentre la 
accumulazione del secondo capitale di 25 il compiuta in partì 
eguali dal produttore di capitale e dai lavoratori. ~a ~e la 
accumulazione dI'l primo capitale funziona a potenziare il la
voro del produttore di capitale e del lavoratore semplice, ed 
ha il doppio risultato di attenuare la densità del lavoro el\ 
accrescerne la produttività, tale il pure la funzione e 1'effetto, 
che ha l'accumulazione del secondo capitale. e l'accumulazione 
del primo capitale non dà. profitto, poichè il produttore di capi
tale ottiene un reddito eguale a quello del la,oratore semplice 
e lo ottiene solo in quanto la"ori, anche l'accumulazione del 
secondo capitale accorda un aumento di reddito solo in quanto 
l'accumulante sia lavoratore e l'accumulazione influi,ca a poten· 
ziare il suo lavoro. Ed infatti ammetlasi pure che il produttore 
di capitale A intenda esimer·i dal la'oro. Si potrebbe a prima 

giunta supporre che esso accumulerà il capitale di 5 }, facen-
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cio i tituire nell'impresa d:l un lavoratore em plico, il quale 
non impiegbi che • tou ione d Il terra libera lavoro e deLlla 
{erci/) appagar i del l' ddito di 50 cons(1ntito dalla as ociazione 
Iti t minima; il che lasciereblle pur sempre 01 produttoro di 
c. ?itale, cbe non lavora, un profllto di lO, Ma nOI vellammo 
ch il lavoratore .olOplice non pUll rimaner e~c1uso ,Ialla acell
mul~ioDe o che deve partecipar" in ra~ione proporzionalo alla 
!Iccun.uJazioDe ccedente il capitale minimo , Dunque ilei nostro 
ca~ il'avoratore, che 'o 'litui co A, vOl'rà accumulal'c un capitale 
,Il ~,ohbliganllo A a uon accumulal'o che ti capitale minimo 
,Ii 50, ~h Illa,orat"r che, o~tituisce J\, accumulanclo V. al pari 
degli altrI lavol'lltori, \'01'1';\ oltonero Ull l'l'ildito rgu, I a qUt.'1I0 
che e~ i pe--cel'i~cOJ)(l, o. ia eguale all'inlol'O proclotto notto ,II uno 
Il! !:lvoro o Il fS 1 D di capitale quindi ali A non rimarrà pil'l alcun 
reddito. e la ~-Ia accumulaziono di 50 .livorrà irrazionalo, QuiUlIi la 
accDmul:uion tlel c pit:11' • anche in queste cOllllizioni. razionai!', 
.' lo quando IlccumulaDto hvori, poich eS.:I è utile :01 •• iD 
qU3Dto funzioni potenziare il 1:\\'01'0 dell'accumuhnte, m3 Don 
aceol'.!a lIlai un ?rontto al c:\pitalo per ,' • .,te'so. di~~ociatu dal 
l voro, - ~tl Ih. <'endtl che anche in qUtl. lo C<'\SO. il l'rolluttore 
di capit I Il D pull impìeg3re I <U'l accumu\. zione che sulla 
terra. nclh qu:\le esso te"o lavorII, poichl' altrimenti e' o per
derebbe il "'010 V:\Dta';::;tO, che pub ritrarre ,bila accumulazione, 
l p tellziazion .101110 la,or , Può infalti il produtt re di c~
pit le impi (r l' sopra ~na DU" terra tre b,or~tori olllplici: 
ma ci cuno di que-ti. e! 'endo pt'ovv'duto di una accumulazIOne 
di !,{. de\"e ottenere UI., terz, parte del prodotto netto, CI mo 
la ottenevano i la,oratorl B e U' nell' - mpio precedente. e 
quìD,1a ad ,.\, I er la sua accumul:l,zione di ;-.U, non rimane rcd
dito alcuno, 

Fin qui noi abbiamo suppo io cbe si aLbia una sola specie ti 'in
du. trie, o che. e più pecie d'indu5~rie co "s"ton(). 1:\ accumula
li ne pr ceda in tutte iD mOllo uniforru Ora upponbmo invecu 
che le div r e iDdu trie l'l' •• otin, (p r le div·r coodizil ni tec
niche) un ~rado diveNO di a 'oei, billtà ciel 11>01'0. e qDindi UD 
margin diver ali accumulazione, , , p, e " nella proùuzione 
di P non può ave i che l'a-' cI:\lion minima di dne lavora tori. 
meDtre Della produzione di P' è iblle una ao;ociaZiOne fr, 
tr lavora l'I, sembra a primo tratto imp. "lbill I coosi.tenza 
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<Ii quc lI' due indu. lrie; poichi! per la le~ge del valore, che do
mina nella economia della terra libera, i due prodotti P e P', 
ottenuti con eguale qu~ntità di lavoro, debbono equivalersi e 
'juindì i produttori di P/, con una accuruulazione maggiore cl. 
'luella dei produltori di P, non possono ottenere che un reddi:o 
,~guale, Ma noi appunto vedemmo che. e l'accumulazione ron 
costituisce nella economia della terra libera un elemento del va
lore, gli i! che es,a trova il proprio compen o nplla attenuazione 
rlel lavoro, che ne i! il risultato; cosicchè nel caso nostro i pro
duttori di P/ troveranno il compen;o della loro accum.lazione 
diff!'renziale nella altenuata densità del loro lavoro. - Quindi 
l'accumulazione del capitale, in quanto si compie unif Tmemente 
in tutte le indu-trie, ha il rluplice risultato di accre ·cere la pro
duttività e di scemare la densità del lavoro; mentre la accumu
lazione differenziale compiuta iu una '<lla indu tria, o in un 010 

~ruppo di in/lu trie, non a, icura all'accumulante, come produt
lorp, che il secondo vant~ggio, la diminuzIOne nella Jenslla del suo 
lavoro, e l'aumento nella pl'o,luUil'ità del lavoro torna a vantag ,io 
del consumatore mediante un'l diminuzione del vallre del pr"dotto. 

Nelle considerazioni precedenti noi abbiamo amme o che le 
accumulazioni succe 'i.e si compiano sotto forma di capitale-ali
mento, allo scopo di e ' tendere l'a,sociazione di lavoro, accre
scendo il numero dei la,oratori Il Ilciati. - ~la ,e ammettiamo 
invece che le nuo.e accumulazioni assumano la forma di capitale 
tecnico , il ri .. ultato non mu t:1. Ed infalti supponendo ancora 
(poichè vedemmo che la pluralità delle indu · trie non modifica 
la l~g;le d"!l fenomeno) che si abbia una 'ola specie d'indu .trie, 
in cui esi ta 1'1\' 'ociaziolle mista minima, ed ammettendo che l 

produttori .ogliano accumulare una parte del loro reddito sotto 
forma di capitale tecnico, troviamo che anche in questo caso 
l'accumulazione sarà compiuta pro parte dal produtlore di capi
tale e dal lavoratore semplice e raggiungerà il duplice ·copo Iii 
accrescere il prodotto e Iii attenuare la densità del lavoro. -

e l'efficacia del capitale tecnico 'i limita a dare al lal'oro quella 
potenziazione, che es 'o potrebbe egualmente otlenere lia una 
e,;ten ione della associazione di lavoro, non può dirsi che il capi. 
tale tecnico sarà necessariamente impiegato, poicllè i produttori 
po,'sono procacciarsi lo tesso reddito con egual co,to, anche ~enza 
ricorrere a quella forma d'impiego. Il capitale tecnico non arreca 



'.!:l:1-

un n\IJ!~ggio posi tivo ni proclultnri, ~c non qllRlIclo n:<icuri una 
p<ltenziazione del lavoro maggioro di quelln, ottpnihilu con uo'oilon
sione dell" a ,'cinzione eli lavoro richicclc'nto clnl proclutlorl Ul! 

E':;:nalo impicgo di c~pita lo nllalizionnle; quindi 010 In tal caso 
l'impiego .Iel capitale tecoico sarà Ilcc(>",~nl'io. - ('osì "O nel
l" l'sempio . upp<l'to n pago ~30 il llUtWn capitalo cii 2:-, si im
pic'ga~so $otto formn cli capitnlo tecnico od il pr(lcloUo n Ho otte
outo d:t d:l' ·uo pl'oduttore in seguito all'i lnpieg(l cli quol cnpitall' 
fos lì;;. !'impiego d I capitale tecnic,. accr '.cerohhe la proclutti
viI del lavoro più che l'impieg'o d.'1 capitalo allln~nto nl'cc<s[lrio 
nrl ~stt'nd,'r, l'n: ociazionl' di hvoro, o Pl'l"ib l'impiego ciel capi
t lo tecnico <areLLe profel'Ìt(l nlla est n,ione d Il:t a~'ol'Ìn7.iono. 

Orn ill1pon,'t O' 'en-nro che in que:! condizioni l'impipgo ciI'I cn
pitalo tecnico il utile al I,r(l,luttoro allora nppunto che es 
utile alla - cll.tll. !,olcM que 'la ;,. v(\nta:.::ghta dnl capitalu tecnico 
, l(l quan,l ",'so accr .:ca il pro,lotto netto del I \'or(l, - e ChA 
il produttOre non si oppono lI'impi, gn elL'1 capitale tecnico. 'e 
non quando qu "to, non accrescendo l:t produltiritit del Inroro, 
non ,\ 'oci:tlmente de.iderabilc>. 

DUOIlue il capitllo tecnico li sempre vantaggioso ai produttori, 
quando accr"ca il prOtlotto Il tto inelirillualC'. Ora il capitalo 
t~cnico Becre ce II pr dotto netto ill,livillnale, fjllanclo pure ahhi:l 
un valore e!!ll1le o m, g-~iore ti l capitnlo-alimento. clle mantenern 
il In.oro cl .- o so titulto; poicllè ciò cho importa in tali cnn
dizionr, è che la macchina nhLia un ,alore miuorE', non già delle 
3U,' 'l~t nze del I. vorntort" che formano nulla più che unn parte 
di ciò che e o ricev , llla del ,u prodntto, che e <o si apl'roprh 
per intero; eù infatti 'e alI un la.orat re, che rice\'(' quanto 
produce. ~i o, itui'c una maccbllln. che produce altr~ttauto , 

ma e-ize meno, avenelo un minor yalore. un~ elC!vazione del 
reddito indi.illu le ;. ti nece, ario ri ult.:\tn, Cosi s finora si 
Il.ean le condizioni po~te llell"€~, a pag, 2:30 el' om ,\ con 50 
capitale-alim nto -+- 15 capito le t cnico t-Iavoro, B con a-tensione 
da terra libera + 15 capitale t cnlco + lavoro ottengono, come 
prima, 25i:', il rrodotto netto totale scema a 1,3, ma ill' rodotto 
netto individuale cre ce a •. 5. QUllldi i pro,luttorl hanno inte
r' a so tltuire un capitalo alimento di :!j con un c pltale tec
OICO di 30, l'oich que,to, mentro dà un prorlotto 5, come Il h
vor che -titul.ce, non e,ige, com os o, j, m 30 :!Dltanto, 
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e' endo questo il suo valore. - '010 se il valore del capitale 
tecnico fo se eguale al prodotto del lavoro che e~ o sostitui 'ce, la 
introduzione del capItale tecnico ces,erebbe d'e:!Sere utile ai pro
duttorl; ed infatti, nel caso supposto, se il valore del capitale 
tecnico fosse di 5 (che è appunto il prodotto del lavoro di un 
uomo precedentemente all'impIego del capitale tecnico), il pro
dotto netto totale sarebbe 120 e il proùotto netto individuale 60, 
CIOè preci amente quale si aveva quando il capitale tecnico non era 
impiegato. Ma se il capitale tecnico è il prodotto di una quantità di 
lavoro minore dI quella che so ,tituisce, e ';0 è sempre vantaggioso 
ai produttori poichè accre ce il reddito da cia, cun d'essi percepito. 

i os,ervi come in tali condizioni l'aumento della accumulazione 
e !'impiego del capitale tecnico 'iano essenzialmente vantaggio i 
all'operaio, poichè accre"cono neces~riamente il 'uo reddito, del 
pari che quello del produttore di capitale, e come la conversione 
di capitale-alimento in capitale tecnico non arrechi alcuno ~van
taggio al lavoratore. - Ed infatti se il produttore di capitale A e il 
lavoratore B, che si trovano in associazione mista con B', pensano 
dI impiegare la loro accumulazione d i ~ non più in capitale 
alimento, ma in capitale tecnico, il terzo lavoratore B' verrà cer
tamente escluso dalla associazione mi. ta; ma non perciò e. so si 
troverà svantaggiato. potendo immediatamente trasferirsi sovra 
una terra libera, accumulare il capitale complementare nece:sario 
a fondare l'associazione mi ta ed ottenere co~ì un reddito eguale 
a quello, che otteneva prima sulla terra di A. Quindi, esistente la 
terra libera, la conversione di capitale-alimento in capitale tecnico 
non crea nemmeno temporaneamente una popolazione di occupata. 

Tali sono i caratteri, che a,sume l'accumulazione nella eco
nomia della terra lIbera. Ora quali sono i limiti della accumula
zIone in questa forma economica? 

upponendo pure che l'accumulazione proceda finchè un nuovo 
capitale dia un aumento qualsia,i di reddito, si scorge tosto che, 
.:otto l'impero della terra libera, l'accumulazione incontra ben 
tosto un limite insuperabile. Infatti noi sappiamo che in tali con
dizioni le accumulazioni succe"sive hanno per bcopo di potenziare 
ulteriormente il lavoro dell'accumul:lDtll, e tendendo l'associazione 
di lavoro; ma la potenz,azione di lavoro mercÌ! l'a 'ociazione in
contra dei limiti ben definiti e reci~i, poichè giunge nece' aria
mente il momento, in cui J'af!giunta di un nuovo lavoratore al-
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l' s. ociazione Don sccro~co la produtti.itil dol lavoro individualo. 
- Duo I 'l'oratori s sociali produrranno più dol cloppio che UD la
vorator itlOlnto; tro lavoratori associAti darnnno un prodotto, 
di potl'Ù eccec!('ro di più ch rnol:\ quollo ottonuto da due la
vorntt'ri; ma potrà dal'si che quattro l!\voratorl as'C) 'i,lli producano 
sllio I • l'ili di ciò che producono trc Invoratori. Ora a quo~to punlo 
ne,,"suno cii quei tI' lavoratori ba intoro: ad accumulare capitolo 
per li! tendere l'a ociazione di lavoro, poichè qu sta o. tonsiono 
dolla BS,.;{Idnzione pro,luttira nOD 'l'alo più a potenziare il lavoro 
e bscia in" riata la quantità di prodotto consrguita rla cia cun 
pro:luttt'rc_ l' -ì, per rito rDaro al no"tro o empio pr cOllente, ~Ilp
pt'D . si chl'. cl:\ta J'as:ociaziono mista fra tre lavor tori, i quah 
ott ng'llno un prodotto hrutto 23;) e Iln pro,lotto nello l O, UII 
qU:l rt l Ia\ ratore ccre' '.'\ il pro1lotto brutto a 310 o il prodotto 
netlO :I 2·10. Evidentcml'nte ues,uno dd tro lavoratori li "ociati avr;\ 
int re '~e ad accr,' certJ l'accumulaziono per n~gr(>ga rs i un fJu rto 
I vnr.1tort', l'oichè que'lO non IICcrt:~CO il reddito dei singoli p f O

duttori; e quindi l'accumul, ziono ·i ar resterà a quel limito, ch 
corr i'roncle all'a-~ocinzione rni~ta l'l'n tre lavoratori, o~ia, pIÙ 
~ nernlm nte, data la terra libera , J'lIccumulazilllJO si arresto n 
quel punto. al quale un nuO\"o l roratoro ace re· ce il prodotto 
,,)10 rroporzionahnentl>. 

~Ia qu to :imite, ch arr ;la l' ccumubziono lIella economia 
della terra hb ra, si riferLce Itauto alla acculllubzione indivl
Ilu. I , non l' rò Il accllmuhu ne ciale. E·l inhtti ~e gli b 
vero che i Iwor. tori a"" chti arr ,t 110 le loro accumulazioni 

pp na un IIUO\'O J. \'oratore accre ca il prodotto 010 proporzio
n Imente, i lavoratori, cui lì pel' hl modo pr cluw di entrare 
in a - clazione mi la con quelli, elle t:lllno ullo terre già col
tiv te, l'o . no tr:l Cenr"i sopra la terra libera a produrro un 
capitale e fondartl l'n '-ociazioDe T'lbta, pro_cuuendo uella accu
mulali nc fiDO al limite "op ra rl i nato. - luando quelo limite 
arà m giunto, e i arre~teranno l'accumulazIone; ma que ta 
'arà iniziata d i nuovi lavoratori, che i tra.!Ccriranno sulla terra 
libera e i via; p r ID o che e l'accumubzionc indivirluale 
è, d la la terra llb ra, Iimitat.'\ rigorosamente, l'accumulazione 
sociale è invece illimItata. 

Di più; qu to limite alla accumul zione intlividu:cle, che In 
terra libera cagiona, non importa per alcuna gUi un limite 
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alla. proòuzione. poichè l'accumulazione non si arre ta, se non ap
punto quando la produttività del lavoro ba ra"giunto il suo 
ma. imo, Infatti quando si arre la l'accumulazione 1 Quando un 
nuovo lavoratore (col capitale relativo) accrescerebbe il prodotto 
solo proporzionalmente, os~ia la~cierebbe invariato il prodotto 
ottenuto da cia~cun lavoratore. Dunquo nel momento in cui l'ac
cumulazione si arresta. il prodotto unitario, ossia quello ottenuto 
da ciascun lavoratore, ha raggiunto il ma -imo grado compatibile 
coUa produttività industriale. Da ciò si deduce ancora che il li· 
mite deU'accumulazione individuale, cagionato dalla terra libera, 
non influisce punto a scemare il rapporto fra la classe indu.triale 
II la classe agricola, poichil questo l'apporto il tìs ato dal superfluo 
prodotto da ciascun lavoratore agricolo, o ia dalla produttiviw 
rlel lavoro agrario, eque ta produttività raggiunge appunto il suo 
mas:;imo, malgrado il limite della accumulazione. Quindi l'in
fluenza di questo limite rimane esclusivamelJte nell' orbita della 
distribuzione, ma non genera alcun contraccolpo .ulla produzione 
della ricchezza. Essa fa che l'accumulazione indidduale si arresti 
a quel punto, al quale l'accumulante non potrebbe accrescere il 
suo reddito che a detrazione di quello d'un altro lavoratore, ma 
non toglie che il reddito unitario del produttore sia il massimo 
possibile, 

Noi vediamo dunque che, data la terra libera, l'accumulazione 
incontra un limite pronto ed a' oluto nel momento, in cui un 
nuo,o lavoratore accre 'ce il prorlolLO .'010 proporzionalmente. 
Dal che si deduce che, data la terra libera, la differenza fra 
i redditi de' vari produttori il necessariamente temporanea, poi
ch," i produttori, che posseggono un capitale minore, possono 
accrescere le loro accumulazioni, mentre quelli che hanno un 
capitale maggiore non lo possono; onde i primi debbono bentosto 
raggiungere la condizione dei secondi. - ~Ia prima ancora che un 
aumento della associazione di lavoro òia un incremento nullo del 
prodotto unitario, l'e~ten, Ione della as ociazione di lavoro l'rasenta 
una efficacia decrescente; poichè o"ni nuovo lavoratore, che si 
:Ilfgiunge alla associazione di lavoro, determina bensì un aumento 
più che proporzionale di prodotto, e quindi un aumento del red
dito individuale, ma questo aumento ,i fa pero in ragione decre-
3cente. 

A comprendere questo fenomeno, poniamoci ancora innanzi la 
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erie de"li l'tadi produttivi. - ~I dunquo A cho con 2~) ali
mento "ratuito t) 1:\Yoro pI'oduce :?5; con :![) alimonto auleclpato 
e hnwo ottiene un prlldolto !lotto di :17.5; con [lO alimento 
nntecipnto o lavoro. a: ociato n qu Ilo di un lavorature ~t'ltlplice B, 
ottiene un pro.hlt lo notto totale ,II IllO, (ls~ia un pr(ldo!lo notto 
indivillu31e di ~IO, - L'accumulaziono d.,1 primo capitale proùuce 
dunque un in~r(>ll1ento di re,lllito di 1 ~.:; (:17 .r)-:!;)) o lo all'SO 

incrl'ml'nto Ili reddito (50-37 .~l) produce l'acculIlulazione del SI'

condo capitale di ;!:i. Ora ",uppon:':lI,i che A e D accumulino uo 
nuovo c:lpil:lle, :lJrgre~ando alla n ociaziono di la\'oro un torz,) 
bworatOl"e. eh ,ccrt1>ce il l'rodotto notto totl\le 150, cosicchò 

abbia clio: 
A c,In j;: I capii le -t laY!lro ottiene un prodotto notto di 5~ 
R n a teu,i,lne da terra libera + l In capitale + lavoro hl. id. 
B' id. i,I. il!. i,1. id. 

Qui si . cur e che l'agCT lun:.: r. i dtll e 'ondo e d I terZI) lavo
ralOr all' n,.,ociazione accre 'ce il prot!(llto n ·tto in l'agiono piò 
che l'r 'p0l'zionale all'aumento <1(>1 numero ,lei lavoratori. l'oichl
mentre un I:t\"orator~ produce :lì .5, due lavoratori producono I UO. 
e tre l \'orat rì l;ltì; e che percill il reddito (lei produttore di 
c.'1pit I > del Inv l'a re s 1l11'lice l'r o,'nla un incremento ad 
ogni nuovo I:\\'orntore che si a!!!!illn~e; lOa "i .corge ancora cho 
1:Yli incr menti Ili r ddito. ch h:mno a,l o"ni nuovo lavora
tor. !!u no una ragione decl'escent , p ichè il ~. condo lavo
nitore determina un incremento di retldito di 1~.,\ mentre il 
terzo d termina un incremento di l'e,Hito di :! (32.f>O). Quiudi 
a I un c rto punto degli IUcremeuti ,Iella ociazione di l::Ivoro. i 
neon I vOMltori al?gregati accr IlO bili 11 l' ddlto (:Iccre,cendo 
più cho 1'r porzionalmente il [·rorlotto), lIla gli incrementi del red
dito 1'r ,enlano una ra!!ion decre lite, 

La .Iecr-·,cenzn uegll incrllll1enti del roddito nOli implica P,'I' 
,è "te, l una d cr,' cenza nel . ag~io del rd,lito dei capitali ,;uc
ce 'ivamente IlUple::ratl; poichè ò eVIlenle cho o, accanto ali 
decr enza n gli incrementi dIr .ldito, ,i ha un decrt';,conla 
corri pondente ne"h incr m nti del pital. il a gio ,Id reddito 
del nuoVI capitah nmane e-"u I n qu Ilo dCi pr ce lenti. Ora 
nOI CI troviam din Dzi qn to fatto in r ant. che mentre i 
nuovi lavor tori, che _i a.!t:iun~ono alla ciazione di lavoro, 
producono, Imeno oltre un certo pUlito, un incremento decr 'scellt 
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di reddito, anche gli incrementi della accumulazione individuale, 
nece sari ad accrescere l'associazione di lavoro, presentano una 
ragione decrescente; pf)icb,\ quanto maggiore il il numero dei 
lavoratori a9'lOciati, tanto maggiore il il numero dei produttori, 
fra cui si divide l'accumulazione eccedente il capitale minimo, 
quindi tanto minore il l'incremento di accumulazione, cbe incombe 
ad ogni singolo produttore. Si hanno dunque di fronte due forze 
contrarie; per UDII parte la decre~cenza nella ragion d'aumento 
del reddito, dOTuta all'ef6cacia decrescente degli incremp.nti della 
a sociazione di lavoro; per altra parte la decrescenza nella ragion 
(l'aumenlo del capitale individuale, dovuta al numero cr l cente di 
produttori, fra cui la accumulazione il ripartita. 'e la decrescenla 
degli incrementi del reddito è eguale a quella degli incrementi del 
capitale individuale, il saggio di reddito dei capitali SUCC83 ivi ri· 
mane eguale a quello dei precedenti; se il minore, il ~aggio di 
reddito dei capitali succe 'ivi il m:\ggiore di qu('110 dei precedenti, 
malgrado la decregcenza negli incremen ti del recidi to; se il mag
i,':iore, il sa(jgio di reddito dei nuovi capitali è minore di quello 
dei precedenti. Così nel nostro esempio, quando il terzo lavora· 
tore si aggiunge alla associazione mista, ossia quando il terzo 
capitale si impiega, si ba per la prima volta una decrescenza 
nell'incremento del reddito, poichè il primo e il secondo capitale 
producono un incremento di reddito di 12.5 mentre il terzo non 
produce che un incremento di reddito di 2. Ma anche gli in
crementi della accumulazione individuale presentano una ragion 
decrescente; poichil il primo capitale il 25, il secondo il pure 
25, ma il terzo il (per cia~cun produttore) di soli 8 1 s ' - Ora 
e la decre cenza negli incrementi del reddito fo~se proporzionale 

a quella degli incrementi del capitale, il saggio di reddito del
l'ultimo capitale sarebbe eguale a quello dei precedenti; quindi 
~e il reddito dell'ultimo capitale 113 fos e 4 l /e ' il saggio di red-

. , . . .1 1/ 12.5. 
(Itto dell ultimo capitale arebbe - I 4 , eguale a ~5' ossia eguale a 

8 

quello dei capitali precedenti. Ma poichè J' incremento di reddito 
doT'uto all'ultimo capitale il 2, esso decresce in una ragione pii! 
rapida che l'incremento del capitale, o 'ia il saggio di reddito 
dell'ultimo capitale il minore che quello dei precedenti. 

Noi vediamo dunque come ad un certo grado della associa
zione di lavoro, gli incrementi di questa presentino ona eCficacia 
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clecr cent, da cui risulta una l'agio n docr ~cente negli incre
menti !lei ro)tldito; e c me qu sl. !locr soonza negli incrementi 
del reddito, quando sia più rapicla che la clecre c nz:\ (che gli 
aumenti tt" i dalla as 'ocinzione di In,"oro producollo) Moli in
crem 'nti del capitale individu le, determini una ùecrl'~eonza noI 

g -io dol redcilto tlei cnpit.11l succe.~ivamento illlpif'gati. Ma c\ 
importante o ervnrll come que'tn ti cro,c nza n l a~gio del 
reddito dlli c pitali succegsivi non abbia nulla a faro colla lngg 
dell pro.lutti,iU decre' onte. - Infatti, muntre la l ggo della 
produtti"it. decre 'cent si ha quanclo un nuovo lavoratOl'o ac
cn:C(> il prodotto mono che proporzionnlmpntl>, il fatto che. d ta 
la terra libern, i cllpit.'11i lIcee ivi diano un incremenlo qUlll~iasi 
di reddlto. per quant..l con 'aggio doere c lite, l're uppono appunto 
che i nuovi lavoratori accr 'cano più cho proportionalmente il 
prodetto, OSo i:\, e(lme tl~nun , de, l're 'uPP'lnO lIna conclizionf' 
perfettamente oppo't.'1 a quella, che In logge della Pl'llfluttività 
decr ,cente det rmina. Così, p r ritol'llare al no tro e olllpio, se 
:? I vorntori con 50 dl capitaI clànno un prodotto n"tto 100, e 
a lavoratori con i5 .Ii capitale ti nno un pro.lott!.l netto 150. il 
prodotto netto cresce più che proporzionalmente al lIumero dei 
l vornt l'i ed alla quantità di capitale e quiwli non è lIl~i ad una 
do)Cr -c nz!, nella prvduttività del lavoro e del c.'1pitnle. che la 
rl cr cenza nel ~nll'Rio del reddito "ul> e l'l' attrtbuita. 

~In perdi dunque. meotre il prodott.o netto ere ce più che pro
parzi oalmente nlh qU!lntità di lavoro o di c,'pitnle impi gata, il 
, g '0 di r cldito dei capit.'11i succe . ivi decrc-ce? - CiI> t\ tlo,uto 
e clu,iVllment allatto, che. dnta la terrn libera, nel co'to dei 
prodoLti noo entI' no soltnnto il capit.'1le e Il Iavortl, lDn anche 
l'a,teo~ione Ilalla terra libern; c.'1lcolando la qunle, si :corge che 
"Ii iocr 'm nli dì reddito S 00 menI) che proporzionah agh iocre
menti dl costo impiegati per oltonerli. Ed inf;\lti ponendo, come 
è oec.:.- l'io pOlch l' l'equazione determioata .Ialill a. claziooe 
I!lista. r t n. ioue d~ terra hLera eguale Il'a ten inoe da UIJ 

capitai di 50. i ha chE', nella a 7ociazlone mÌ-tn minima, con 
a-leo.one da t rra lib ra e da uo capJt le di r>o. - o' ia con 
100 di c,'1pi le - più ~ di lavoro, l ottieno un prodotto nf'ttll 
di 100. di cui 50 -ono reddito del capitale 100, e 50 compenso 
del lavoro 2. - Ora e l aggiun e all' impr a uo nuovo 
capltale dl 25 e un nuovo lavoratore, con relativa a LCO ioop. 
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dalla terra libera, il costo cresce di una a ten~ione da terra libera 
e di un capitale di 2.'>, 05,ia di un capitale di 75, più di l di 
lavoro, mentre l'incremento di pro,lotto-netto è, come suppo
nemmo, 56. - Ma di questi 56, 50 appartengono, secondo il 
saggio di reddito esistente, al nuovo lavoro di l, ed alla nuova 
alltensione da terra libera, equivalente ad Ull capitale 50, e non 
rimangono quindi che 6 come reddito del nuovo capitale di 25. 
Perciò, mentre il primo capitale di 50 aveva un saggio di reddito 
di 50 Q,~ , il nuovo capitale di 2;) ba un reddito di 6, o;;;ia un 
saggio di reddito minore. - In altre parole: l'incremento del 
prodotto netto è più che proporzionale all' aumento nel numero 
dei lavoratori; ma anche l'aumento del costo è più che propor
zionale all'aumento nella quantità di lavoro, poichè oltre alla 
astensione dalla terr'!. libera equivalente ad un incremento di 
capitale, che è proporzionale all'incremento nella quantità di 
lavoro, vi è il nuovo capitale-viveri neces>ario all'impiego della 
nuova quantità di lavoro. Ora può dari che la parte del prodotto 
netto, che eccede il suo incremento proporzionale al cr sciuto 
fiumero dei lavoratori, ,tia alla parte del capitale, che eccede Il 
suo incremento proporzionale al cresciuto numero dei lavoratori, 
in un rapporto minore di quello, in cui il reddito dei capitali 
precedenti la ai capitali tessi; ed in tal caso il nuovo capi
tale avrà un saggio di reddito minore dei precedenti. Dunque 
la decr~;cenza ileI saggiu del reddito dei capitali succe. ivi, che 
si ha, permanente la terra libera, non f" dovuta ad un decremento 
nella produttività del lavoro, per sè stes 'o, poichè al contrari/) 
la produttidtà del lavoro s'accre ce ad o !n] i nuovo lavoratore, 
che viene aggregato alla associazione mista, onde, se la terra 
libera non fo~se, 'i avrebbe una progressione e non già un de
cremento nel saggio del reddito; ma è dovuta esclusivamente 
all'elemento speciale del costo, che la terra libera introduce, e 
che pull elevare gli incrementi del costo più che proporzional
mente agli incrementi del reddito. 

Potrebbe però osservar:;i essere impossibile che i lavoratori si ri
solvano ad impiegare sulla terra coltivata dei capitali ~uccessivi, che 
ottengono un saggio di reddito decre.;cente, quando esi tono terre 
hbere di egual fertilità delle coltivate, nelle quali il capitale può 
impiegarsi ottenendo il mas 'imo reddito; ed infatti come mai il 
terzo capitale, che può impiegar 'i sulla terra lihera ottenendo nn 
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:m, mentre il produttore di capitale percepirebbe 30 come com. 
penso del lavoro e reddito del capitale, più 30 come soprareddito. 
- Ma tutto cio Ì! impo $ibile. Infatti il lavoratore semplice, il 
quale esige per la sua astensione dalla terra libera un reddito 
eguale a quello che ottiene il capitale minimo, conosce esalta
mente la produttività di questo capitale, che (', nell'es. supposto, 
di 25. Di più, il pro,luttore di capitale non ha un monopolio 
della accumulazione del capitale minimo, poichè il lavfJratore 
pull a suo talento recarsi sulla terra libera ed, accumulato quel 
capitale, fondare l'a 'ociazione mi ta. Ebbene, accumulando il 
capitale minimo per fondare l'associazione mista, il lavoratore 
ottiene precisamente il reddito, che è dovuto alla produttività di 
quel capitale; e quindi è precisamente quel reddito, e non un 
reddito minore, che il layoratore esige come compenso alla a ten· 
ione dalla terra libera. 

Co.i dunque prima ancora che un nuovo lavoratore determini 
un incremento nullo del reddito, i lavoratori succe sivi accre
scono il reddito in una ragione decrescente, onde i capitali suc· 
cessivamente impiegati hanno un saggio di reddito decrescente. 
Ora si domanda .e questa decrescenza nel saggio del reddito 
influisca ad arrestare l'accumulazione prima del momento, in cui 
un nuovo capitale lascierebbe invariato il reddito di ciascun pro
duttore. - A risolvere que"to que ito, non abbiamo che a chie
derci quali siano le condizioni, le quali determinano il proce 
della accumulazione. 

Noi vedemmo come la produzione attraversi una serie di tadj, 
in ciascuno dei quali il produttore incontra un maggior costo ed 
ottiene un reddito maggiore. Vi è un primo stadio, in cui senza 
lavoro si ottiene l'alimento gratuito; vi Ì! un secondo stadio, in 
cui con lavoro ed alimento gratuito si ottiene un dato prodotto; 
vi è un terzo stadio, in cui con lavoro ed un capitale si ottiene 
un prodotto maggiore; vi è un quarto stadio, in cui con lavoro 
e due capitali si ottiene un prodotto ancor maggiore, ecc. -
Ora cio che induce il produttore a compiere questi sforzi uc· 
cessivi non è gia la quantità assoluta di prodotto, che ottiene 
mercè quelli, ma il raffronto fra cio che esso ottiene senza com· 
piere quegli sforzi e cio che ottiene compiendoli. Cosi (supponendo 
che l'alimento gratuito sia sempre ottenibile dal produttore) cio 
che induce il produttore a lavorare è il raffronto fra la quantità di 
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!imento gratuito, che l'~() può oUonare IlOII lavorando, e II pro
d.'Ho .Iel 1:\I'oro; cib che induce il 1:lVoratorl' ad irnpit'~'1ro un capI
talI', lì il r fl'rllnto fra il pr.l.lolto, cho ottieno col lavoro o quoti n, 
cha ottiene CMI laT'oro od un capible, ecc. CiI! posto, b OVUlllllto 
che h cl.:' 'r,'SCl'nza ilei. aggio del re,ldito Ilei capitali succ(' Slvi 
pu/l arl'~'t r l'accumulazione, poìchò cnlpiscl' il raffronto fl'n il 
prodillti' dI I:\\"oro e di una data quantità di capitale o il prodotto 
III lavc'r,l e di un:\ qUl\ntit:\ di cnpit:llc maggiorI', l'affronto .hl 
(!ualt .\pPUllto dipende l'accumulaziono dl,1 capitale nddi1.ionaln. 
(Jllindi 'i pub l'erftlltamente 11111r.r.tlere che in t~li condizioni vi 
,ia un :le' io minimo di reddito, che debhano dar i capItali suc
ce' h·i. Il rch si 110 accumulati. ~1 ù importante o n'al' 
como qu -to limite ,i riferisca llll:ulto Ib nccumu!:rziolle in.li
'-Idu l , 1I0n Il r~ nlln nccumu!:rzione sochlo, l.1 quale rimano 
pur .empr illimitata; poichò 'e i In\"oratori n iociali arre bno 
l'acc\1mubzi ne, qU:lnllo un nu,lvo capitale ll:lrehbe un ~:rggio di 
reddIto minor d l minimo. i nuovi l vor~lori, chtJ non po -OliO 

g" re impieg-ati in a '~ociaziolle nt primi. ~i tra.f~rl cono ulla 
terrn libern e Ti pros "uono a loro couto l' ccuroui:lzione. 

l'ut \"l l'ul:! li r<i che 1l01l ili l'arcuroui:lzione tI>1 capitale 
oltre un erto limltl" ma l' cculllulazione del capit..tle p r _ è ste :\ 
dl\"en 1\ tmpo' Ibitt>. E l in falti _e il pa :,al,'gio dali 'uno st, dio n.1 
uno - dio ucc .,i,o della pro.luziollo llip nd' d~1 r~ffl'ont" fra 
i pro otti cho si ottengono ne' lIu hdj, ò eviilente che una 

u,n. I u le ~werni 11 pr luttivitA di uuo t: rlio UCCI! ho 
dell pr.>lIuzioll, ah r quel raffrOllto, chi quale II !ilO dipen.le 
l' -i. lenza di quello stadio pro,lutlivo, e quindi l'ub detprminarne 
l oppr -i ne. - oj SE.', rimanendo costante la quantità .Ii 
limento g-raturto, che i trova ulla terra 1I1.era, scema il pn

dot to del lavoro, o 'I?, rlman nllo questo c stante. cr sco quelh quan
tit , pub dar:;i che venga mono lo ,timolo all'impiego del lavoro, 
e ch la produzione mede ima c i; il che cerlo avvenne nello 
e primitive. quando l'abbondanza dell'alimento naturale e la 
rleficiente produtliviÙl del blvor togli vano lo tirnolo al lavoro 
ed alla produzione. Co i pure ,co tante 1:\ produtth-ità cl I 
la\"oro puro. scem il prodotto del I:\\"oro e di un c.'\pltale, l'u' 
a\"Venire che si 10itO lo timolo. Il'accumulazione di quello; onde 
"li è certo che in un primo periodo, in cui il capitale aveva, car'a 
produtti\"1tA, I. produzione procedette col solo lavor , - E più 
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generalmente, una causa la quale colpisca la produttività di uno 
degli ~ dj produttivi può sopprim('rne l'esistenza. 

)1:1 una cau a, la quale colpisca uella ste a mi ura la pro
duttività di tutti gli tarlj prorluttivi, non può invece infltllre 
a sopprimere alcuno ,ii 'jup.sti ~tadJ; poichè alterando uella st a 
ragione i termini dRI rapporto, da cui l'esi tenza di quegli tndj 
,tipende, la cia invariato il rapI,orto meòesimo ed il suo ri IIltatl>. 
Infatti poniamo chI' la j11'o,luttivitl\ dei vari stadj produttivi cOlili 
nella, te'sa prop(Jl'zione. E evidente che il rapporto fra l'altmento 
gratuito e il prodotto del lavoro puro Iimane co,tante e quinùi 
costante lo :timolo al lavoro; mentre il rapporto fra il prodotto 
del lavoro puro, e il prodf\tto di lavoro e dI un capitale, o fra 
'lUI> to o il prodotto di lavoro o di flue capitali, l'lmane invariato o 
quindi rimane invariato lo stimolo alla accumulal.lone od alle 
accumulazioni succe,sive. Dunque una cau~a, la quale agi.~('a nollo 
te, o rapporto a cemare la officacia de' vari ~tadj produttivi, 

non ha alcuna influenza a sopprimere il la\'oro e l'accumulazione. 
Ora qllest.'\ causa, la quale agi 'ce nella stessa ragione a scp.mare 
la produttività dei vari stadj produttivi, e che per ciò stesso non 
può connettersi agli elementi rt'ciati di ciascuno stadio produt
tivo, il In.oro ed il capitale o i suoi incrementi, è In dt'('rc esnza 
nella produttività della t("rra; e quirJ.li noi iamo condotti Il 

questa conclusione, che, data la terra libera, la decre:;cenza nella 
produttività della terra non pub avere alcuna influenza, come ad 
arre tare il la.oro, co,i a,1 arre tare l'accumulazione. Infatti è 
vero che la decrescente pro luttività della terra scema il prodotto 
del capitale, ma eema però nello ste o rapporto il prodotto del 
la.oro e l'alimento gratuito; e quindi quel rapp rto, dal quale 
dipende il processo dalla percezione dell'alimento gratuito al la
voro ed alla accumulazione, rimane inalterato. 

Da cib la conseguenza, che, data la terra libera, la legge della 
produttività decrescente non toglie che l'accumulazione sia illi
mitata. - Infatti sulle terre coltivate l'accumulazione si arre ta, 
sia quando un nuovo la.oratore accre:<ce il prodotto solo pro· 
pOI'zioualmente, sia anche prima, quando l'incremento di prodotto 
dovuto ad un nuovo capitale stia in un rapporto troppo tenue 
col prodotto ottenuto dal capitale precedente; ma i lavoratori, 
che non trovano impiego sulle terre già colti.ate, pas-ano sulle 
terre libere e vi impiegano lavoro e capitale, qualunqu.e sia il 
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grado di pro {uttloità delle lerrl' ùlOccII{mfe, Atnl1lothsi puro 
che le t rrt' hbere . innn ,h ulla produttivI!; lIlillnrn ,I .. lll' '"Itl
vatl', i fneda ash"lzioll da o lIi COllcorrfllll fra I prn,lultnri 
cht' 0110 ull l'ne l'lÌ! ft'rtili o <ullo pe"gi'l1'l. ('l'l·tn. In millOl' 
produtti,ltà tle' 1I110Vl capit:lli ilUpi"gailili sull. tl'ITO coltivato 
potr ,II-t.o Iil'ro i l .. 'ro o.:cupallti dallo pinW'1'il .. itrI' UII corto 
limite I"n,:cullIulazionl'. :\b la minor prll,lutti"it:\ tll'i c:ll'itnli im
piec:nti 1111 terro hbl!re non puo dUoglicft, i lavor tori, cho 
~I tra.,r~rh~(\no \'I·'es~·, dall'uupi 'adi, l'oich, nello l~ l rap
l' rlo, in cui ~lIllo terr li ho l't:> h pr",lutlivit.;\ del c:\pit~lIe " mi
nor cho -ull t rro colti\'ate, il anch 1I111l0ro In prOlluttivitA ,lei 
lav ro l) l' Iimento gl'alu.lo. "lido Il l'apporto frn la produttività 
do' v ri tadj pro luttl"i rimano i lelltico ull terro hb re o ulle 
coltiv te; poich qu l mpporto ,kt~ rmin il I ,"oro e l' accu
mular.iono ull t rre c.,!tiv;\te, c- li ,Idormin ,h-I pari sullil 
t l're iOlC urat>. "Icch' n II. ecooomia d,'Il'l t rra liben la 
d cr c fila n Il.~ prodult.vit'\ "il' l:8pitali IIce, , i.i arr -1:1 l'ac
cumulatioll 11Icill'lduale, 111 In cl. cr "cenzn nella prOlluttintà 
d Ila t rra m'II arre_ta l'accumulaZIone ocinle. la 'Iunlo rimane 
illimitata, Il re ,lito indid,11I l 110n pul> 111 i ecce,!. ril IIn c l'to 
limite, ma la produti nt! del r'dolito pr ce!! !lnzn Iillllte nlcullo. 

2 - La ~ ,zlon.' ,!t-Ila ttrra \Ihl'rll l' 1'lIceumuluzlulll illimitata. 

TuttI i fatti economici, ch Cl apI' rH're 1\ I prec cl nl para
:zraro come II noc - rio risultato della terra li" ra, fanno luogo 
a f nomeni radicalmento contrari appena I terra hbera ce i. 
Infatti , data la terra libera. l'accumulazl ne ecc dente il ca
pitale mù/imo _i compie pro parte .1 I pro,luttore Ili capitale e 
dal lavoratore, ~~ta In terra li bel' 1'accumulnzione non pul> 
vid ntemente compir i che dal c.'\pit.'lli tn, poichè il Invoratore è 

ridotto al minimo s!llario. D'altra parte se, data la terra libera, 
l'accumulazione Don pul> compled ch allo copo di potenziare il 
lavo deU'accumul nte. 'at.'l la tE'rra Iib ra l'accumulazione è 
c mpluta da un capitali la che nOll lavora e non pnl> percil> avere 

d obbIettivo di potenziare il !!I.oro d Il'accumulante. In que te 
condiZioni l'nccumulazlooe i compie coll'lut uto eselu ivo Ili ac
cr pro Il numero dei lavor d, da cinscuno dei quali il capi
tali la reo I differenza fra II uo prodotto ed il SIlO salario. 
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Inoltre se, data la terra libera, il produttore di capitale non può 
acculIlulare proficuamente il capitale che nl'lIa impre a, nella 
quale e so lavora, ces ata la terra libera ed esente il capitali ta 
dal lavoro, non vi ha più una impresa nella quale e so lavori e 
che si differenzi per tale riguarrlo dall'altre. Infine, OVI! pure 
il capitalista lavori nella sua impresa, la sua accumulazione ot
tiene un re,ldito inllipendente da ogni prestazione d'opera da 
parte ~u~, e qumdi e.;so può impiegare il suo capitale in imprese 
diver e da quella, in cui esso lavora, o impitlgare nella fonda
zione di imprese nuove dei nuovi lavoratori. 

Da que,te differenze deriva un importante divario rispetto al 
limite della accumulazione. InCatti, l! btl:nte la terra hbera, l'ac
cumulazione li razionale solo in quanto ritlSce a potenziare, merc' 
l'associazione, il lavoro del produttore di capitale; quindi appena 
il lavoro non sia ulteriormente potenziabile, appena un nuovo 
lavoratore accresca solo proporzionalmente il prodotto, l'accumu
lazione rimane priva di copo ai arresta. Ma quando la rimu
nerazione del lavoratore è ridotta al salario, un nuovo lal"ora
tore, che accresca solo proporzionalmente il prodotto, i· sempre 
utilmflOte impie<Tato dal capitali,la, il quale lucra la differenza 
fra l'incremento di prodotto dovuto a quest,) lavorau're ed il 
salario da esso percepito; e quindi ce sa quel !tmite all'accumu
lazione, che, data la terra libera, .i aveva. :\Ia non basta. Se 
tale soltanto fo"e la differenza creab dalla cessazione della terra 
libera, non pul> negar~i che rborgerebbe, benchè differito, un 
limite della accumulazione. InCatti se noi ammettiamo che o!!ni 
nuovo lavoratore accresca il prodotto in una ragione decre~cent . 
troviamo che ad un lavoratore, il quale accresce il prodotto pr -
porzionalmente, :eguono dei lavoratori, che accre 'CODO il prodotto 
lIleno che proporzionalmente, e in una ragione ~empre minore. 
Quindi ad o!:;ni nuovo lavoratore, che si aggiunge, 'cema la differenza 
fra !'incremento di prodotto ad e"so dovuto ed il salario da es,o 
percepito, finchè si f:iunge ad un punto, in cui quella differenza è 
zero, ossia nel quale un nuovo lavoratore non fa che riprod'lrre il 
uo ·alario. Ora a questo punto l'accumulazione deve nece,;"nri -

mente arrestarsi. Ma questo limite, che arresta l'accumulazione 
del capitale in una data impres:l, arresterebbe l'accumulazione indi
viduale solo allora, che il capitalisUl dovesse impiegare in una sola 
impresa le sue successive accumulazioni. Ora noi sappiamo invece 
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ch.,. cllI CO ";~1rI ,1('11;\ t l'm \ihl1r:\. Il c:\l'ìlllli~ta (lui, impir
g l'O il .uo c:\pitnla in 1111 numero illimitnto di i 111 1'1"'''\ l'oichè 
h proflcllit;\ !I l) li uo accumulazioni non (\ l'iiI con,lilionata al
l'impi ~o ,leI suo \:lYorn nolla pro,lu7.iOlIl'. Quindi il ili III o ttf1Ililo 
l'ur che il capitali U\ ~ping \ l:t ~1I1 accllll1ul:tzioll' in ulla data 
impr ":t ti ili' I punltl, in cui un nuovo I:\vor toro nOli fal'chllo 
cho 1'ipro,jllrr' il proprio ~:tl"rio. questo Jlllllto costituiro\ 1111 li
mita alla accumulazlono clol c pitillist:t ÙI qudlrt dn(n imllrelfl: 
ma Il c Iltali,t potrà illlpit'gnrù III IIna nuora lInpr"~'1 lo n" 
SIlC .. , iv accllmuhzioni o poi, qU:llld'l qua t'l vi nn'anno rnr:
ginni l il limite udde"lgnat{l, in uniI terz:t o c ì vino PI'I' 1110.10 

che l'nccumul \zion in una ,lata illlpr a l\, In tilll condilioll!, 
hmlt ta, l'accumulazione p l' , to":n non hn limItI alcuno. 

)1 I po. iblhtà ciel c:tpit. Ii tll di IlIlpi g:\ro il .uo capitale iII 
Im!,r :e ( che l'n('cllmul:uione in ulla ,hta imprl.ga i 

arr ,tt ai pnmn del pUlitO. In cui un nllovo lavoratore dpro. 
(]urrebbe .oltanto il ~u) Ilari. o prllcis:ttocnte :11 puntn. in cui 
un nuovo I vorak're nccril<cerehhe meno cuo prlll'orzioll Irllenl 
il l'l'O lollo; pOlchè il cnl'ltali~tn 11011 impiC'''hen\ in ulla iml'r ,a 
gl fondata IIn 1I110VO l "oral re. il qunle n nccrt"· meno che 
pr >porzionnlm nt il I,ro.lotto. qU'lndo e l'Uò illlpie ·arlo in 
un nUOI', impr a nza d crl>~c nm ~Ii r'oI,lito. Quin(li il I1lmt 
delln nccutolll zion 
econdo eh 

qu Il accumul zi ne i arr ln. quando UII IIU .0 I \'ol'ntoro nc
CI' c r hlle prop rZlon lment Il pr li tt • III ntre. cc' ata In 
terra h ra. quell'nccumulaZlonl i arr t\ quando U1I r.UOI"O la
vor'itore nccre c r bl.> il pro,jolto mI 110 che proporzionalmente. 
Or:l ~ mIO ltramo cbc !l'h incrementi di prodotto dO\'llli ai la
v ratori ;rucce ivi uano Ull. rn!.(i ne ti cr ~celltp. trovi~mo che 
ad nn lavoratore, il qual accre ce Il pr.:>d otto ClIo proporzìon~l

mente, "u immediatamente un I voratore, che accro l'e m 110 

che proporzionalm nt Il prodotto. e che p rClò l'accumulaZlono 
IO una d ta impr sa, c satn la terra libera. vi impJe~a solt:lI1to 
un lavor t re di più che e fil temI lib r i t " . - ~I:t la 
diffi r nza tanzi le fra I due ca i ,\ che, data la terrn libera. 
i! hmii all'accnmul zion in una lmpr sa ò limite ali' accumu
lnzione individu le, mentre. c ata I terra Iibern, l'accumula-
zione indi.idu le, ch i arr la In una llnpr a data, l'l'O egU 
s nz termine nella fondazlono di impr e novelle. 
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Va cii, si deduce cbe ~e le tflrro inc He h1\uno la sta a fertIlità 
411111e coltivate, o le lIuove IlLlpre o banno la te sa produtth'it 
delle e~i tenti, la accumulazione succo iva con saggio 411 reddito 
,I(·cresceuto ulla mede,ima tnrra, o nplla meli 'ima impr4lsa, è 
impu iLile quaurlo la t"rra linera 11011 e~i te (o ,in quando le 
t '/'rO incolte non sono trattabili dal lavoro Lolato), loentro lJ 
l'o~ihile nella esi. teuza di quella; poichè, data la terra lihera, 
il produttore, non potendo impiegare il capitale che nella terr. 
() nell'impresa, in cui ~'gli stesso lav(lra, il co tretto a pro eguire 
nelle :lccUmUlazlOni anche quando fjue~te diano un sag' ,io di red
,Iito decrescente; meutre, Cf! ata la terra libera, il capitala ta' 
potendo impip~are il suo capitale sovr:. un numero illimitato di 
terre, o d'imprese, arresta l'accumulazione sovra una data terra, 
appena i nuovi capitali vi diano un sag ,io di reddito decre cente, 
Ma quantunque, finchè e iste la terra libera, l'accumulazIOne 
proceda flnclle a saggio di reddito decre cente, mentre, c _3ata 
quella, si arresta alla prima decrr,cenza nel saggio del reddito, 
pure è in '1ueòt"ultima condizione cbe l'accumulazIOne rag-giunge 
la maggior intensità, Infatti la decre cenza ilei saggio d.·l red
dito, cessata la terra libera, . i manif(·sta quando un nuovo la
voratore accresce meno cile proporzionalmente il prodotto. as,ia 
quando, tlata la terra IlLera, si avrebbe un deCT'efllento del red
dito assoluto indil'idualc e quindi l'accumulazione S3rebbe da 
lungo tempo cessata; cosiccLè, data la terra libera, l'accumula
zione, pur pre.cedendo anche a sa~gio di reddIto decre_cen te, 
ce. _a pl'Ìma. del punto, a cui si arre la quando la terra libera 
non eSi 'te, benchè in que,t'ultimo caso l'accumulazione si urre,ti 
appena il saggio del reddito decresce. 

Se dunque, data la terra libera, l'accumubzione non è che 
un proces.'o limitato, poicbè il produttore di capitale i tro'l"a 
nella impossibilità di accumulare oltre un certo numero di capi
tali, e deve, ['aggiunto quel limite, conumare improduttivamente 
l'intero suo reddito, cessata la terra libera iuvece, quando ogni 
nuovo reddito può 4ll:òere accumulato senza hmite alcuno e 
produrre all' accumulante un nuovo profitto, l'accumulazione 
non è più un proce,so limitato. ma un meccanismo ince'sante, 
uua funzione neces;; ~l ria o pr~gre -h-amente cI'e-cente d'ogni 
azieuda produttiva. Quindi ad una accumulazione rachitica, pro
dotto della terra libera, uccede l'accumulazione t,!igulIte ca, 



l'rc.l,I.,ttll .h!lIa te'n,,\ ° 'cupata. L'impiego pnlliuttivo dul r"llcIito 
dl\'iouo UII Cl\lIono invi"hhilll di l'dta lllllmini Il'/lziono, un ele
IO 'nlo in! granto Il.,11:\ pe.l.\g"gia l'.1pit.tllisl:l, IIn ""oluto principio, 
di cui la tr'rugl't',~i(lno ò delitto, L'accumulazione llon l', "iù, 
CODIP Il Ila .'CI1\lIl mi:\ Ilnll:l terl'n. Ii!I\}fCl, IIn mezzo I\tto ad a~ j_ 

l'urllr al pl'odultoro un redllito ~urncÌI'lIt •• allil (l,Idi fazione du' 
uni LI,'n Tlli, m Ò omai .'copo IL S st(J'~a .• \CculIlllhl'e per IlC-

cUl11ulare, aCCrt~,cen' illlleflnit:lnlpntl' la proJlria rOl'tulla, tlivi"nn 
01. il còmpit.o supremo ,1011;1 eia se propriet.nri:l, tr;\\'()lta ilei 
vortice degli iuce ,:mtl arricchilllellti, chi il nunvo ~istellill eco
nomico h chiuso; e 'orge co' ì, como pmdntto "olh ClSSaZlOllO 
dI'li t rr hh r'l, quolh cup1.1:\ f .hbre ,1011'01'0, Opllfll );U'''08(1 

cupido, dIO l'l'C uomisb consi,l"ra comu iUllo oluhil. ,lalh Ila
tura te ,a cl Il'uomo I), - Il conlrncc(llpo imm!tlllllto di quu~to 
carntt re illimitato ,Iella accumuhzione, l) che i pro,lutt.ori, che 
hanno un c l'i le millor<" nfln po', no In'lI raggIUngere la COli

clil:ione dei capit: li,tI mug-giori, l'oichè ili. ntro CI'O ce J'acCUlllU
bZlon dei I rimi, cre'ce nell:l t ~a, stl non i n lIIng~iol' pro
porzl<'ne, qu Ila del' ondi, e quindi si l'end ogni giorno più 
\- to l'abL ,che 'eparn i min ri capil:t!ioti dai gl'allili acculUu
latori. 

Fm qui noi abbiam fatta a trnzìone (hllo intlnenze, chI' può 
ercitare, c "at la terra 1.!Jel'8, la I(lg o dolili I,ro.luttint. do

crescente ulla accurnubzì ne <lei capitale, Ol'a i prl ;;aut. II 
qu ilo e, c t: l t rr:\ hb ra, una dimlOllZiolli! del ,.aggio 
del profit.to, che h comun a lutti i cnpit.ali inve,lili, arre tI 
l'accumul zione, e se p s :\ arre tarla, 'lll~nllo sia il rl,ultato della 
prodottintà deerc 'cento del lIolo. 

"i comprende da cia, CUllO ciro la IIl'cre C IlZ:\ Il I aggio ilei 
rrofitto d i c pit.nli ~u c ,h'i po~·n /111 uu c l'to pUllln .h,toghere 
Il capitalbt dalla accumulazione Ih un IlUOVO capitalo; m'l il 
problema eh noi Cl ponIamo è que t(l, UU'\ <Il1nilluzioliO ,leI 

amulnzlono Illimitata 
perI> app'" 'ondull 

di a cumul&Zlon • 
ODe 11\; Itala fug c 

'T, IILL, 10\'01 e 
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saggin generale del profitto po a determinare la ces~azione di 
ogni accumulazione. - Noi vedemmo che, data la terra libera, 
l'uh ammettersi che l'accumulazione venga a ce sare in seguito 
ari una diminuzionI' del reddito, purchè questa non colpisca n~llo 
tesso rapporto la produttività del lavoro. Ma sembra a prima 

giunta che la ces$:\zionll della terra libera renda a 'Ilrdo il COIl

cetto steMSO di un rerlclito minimo neces ario acciò l'accumulazione 
si compia. Infatti, finchl> e i te la terra libera, .i comprencle che 
p, ssa darsi un reddito minimo al di~otto del quale l'accumula
zione non si compie, poich· l'accumulazione non P, in tali con· 
dizioni, necessaria alla prlltluziooe, la quale puh almeno iniziar i 
con .'010 lavoro. ~la qu!\ndo è ce.'sata h terra libera e con l'! a 
l'alimento gratuito, la produzione non può illiziarsi .. enz!\ !'im
piego del capit.'lle; ora dire che la produzione Il n pub iniziarsi 
senza capitale equivale a dire che que to deçe impiegarsi qua
lunque sia il profittn, che ottiene, o <ia che non psiste un minim 
dei profitti. 

Ed invero nel periorlo, immlliliatamente succo>·i vo alla cp,; ·a7.iolJo 
clelia terra libera, in cui il capitale è ancora ri tretto a picciole 
dimen~ioni, il minimo dei profitti è inammis,ibilfl. InfattI, () la. 
ricchezza po seduta dal capitalista non è ,ufficiente a rnantencrll) 
durante la sua vita, quegli deve, per vivere, produrre; e poichè 
hl produzione non è po,sibile senza capit.'lle, co i l'impiego del 
capitale è, in queste condizioni, necessario al capitalista, qua
lunque sia il profitto che e--o ottiene. In tali condizioni è .. ero 
quanto afferma Ricardo, che «il capitali ta non può vivere onza 
il profittO, come l'operaio senza il salario" (1); ma ciò appunto 
(conclusione questa sfuggita a Ricardo) rende irrazionale un mi
nimo dei profitti, poichè fa che il capitalista sia co tretto dalla 
nece",'iti della 'ua stessa conservazione ad impiegare capitale per 
ottenere un profitto, qualunque ne sia la quantità. Co,i se una 
ricchezza di lO è nece saria al mantenimento ùel capitalista du
rante un anno e il saggio del profitto j. lO o~. quegli. che po -
siede una ricchezza di 100, si assicura, accumulandola, i mezzi di 
u. sistenza per !'intera vita, mentre, cl)nsumandola improdutti,a

mente, si condaDna a morire fra lO anni, poichè dopo qne ·tl) 
periodo (e facendo astrazione dalla e istenza di altri capitalisti, 

(I) RIC.'RDO, " Cl. (j . 



di cui t'gli PO,N 11i"onire .alnrhto) e~,o non potl'l\ IU\ accumul:ll'l\ 
m\, r l' l'inesU 'nz Ili cnpit lo, lavnr:lrl', Ql\indi l'accultlulazion, 
~ p( I capitalista In conllizioll IIC'Cl!~~~rin dolla su:\ " i tl'1I7.I\ (l si 
compiC' lIUalllll\]UO sia il _'\~gio del profitto, - Cito so 'lupi aggio 
~c m:1 ~ ~("l .1:1 di\'t'llil' in uflìciento nl lIlantenilllllntn .101 capi. 
l list:l, <lu ,ti :al'obbe COslrl1tt" 1\ contribuire nlla l'rnduwmn col 
pr,'prlll Invol'o; od in queste condizi(lni, como snppi:\llIo (11, 11011 

"Ion m no olt'lnto I:t csistC'llza di Ull minimo ,lui l'l'oHlti, m:l la 
lIecl'~ il. ~t -a di un pr"ntto, 

~ln l'a 'culIlulnziono illirnil:\t:l, pl" Ilotta ,1:111:\ ce, •. '1zione delln 
terrn Iibern, accr -Ct! pnl~rl" ,i \':\IIW nt,) il ralltalo 1I1(II\'i,l\lnlo, 
fin h' giungL il momelltCl, in cui In ricchezza po~,e,lllt:1 ,lal ca· 
pltalAa b tn a m:\IItunerlo pel' l'i1lt(,l'a sua \'ila, Ehhene il qu .tu 
m )mento Cf) a impro\'\'Ì mentu quel caratterI! di lIec ~Sl ~, dw 
J' ccumulaziono, D l pr~cecl nt p 'riocln, l'iv ~ti\'n Il l'accultlula, 
zione d l capi t le ,hvi '110 hLem dipentlent tlal t:tlllUtO il dalle 
incl.nulOni d 1 capitahsta. - g \' .ro che la ['l'oduzionu Don pUI~ 

01, far, nza d I capit Il>; ma il il capitale cIII può far enlll 

d Ila I,r luzione; il c pitall-la il quale, l'0t .. 'nllo vivero ti lIa 
ricchezza prodotta, 1I0n ha .l'u l'o di l'" rr ro n,I una I nldu' 
zione ult riore, lIè 'luinlh di con lcrar I ua ricchezza ngll 
iner m nli di qu Ila, Percll>, appunto perchè lib l'a, l'accumu· 
lali no DOD 'i compie ~ Don quando otteng un l'I:uillito .um· 
ciente, mentr Ì nrre la quando il pl"OlItt/) tocchi Ull slgglO 
troppo rI pl'. ; e ,or y per qu "ta ~Ul5'1 il minimo d i profitti, 
~ unqu, data l t rm IIben, l'e l t nza cii 1In r Ildlto minimo, 

l'i cch 'I abb. l'accumul zione. il l'n dOlto dell 
lIIdlp ndenZl ,lel1 produzione dal callt le, c s:H la terra libera, 
e .a il il prodotto dell, inlLpl'nd nla clell'apitnle dnlla prlllluzìnne. 
~Ia n n 1 ta .• 'eli, economin d Il tprl'a libera l'acculnulaziouo 
dipende da un raffronto fra tre termwi. l'alimento gmtuito, il 
prod tto leI I, voro, il prodotto del hvol'o e del c pltalo; ,lunlJue 
un cau a che c lpl_c., in ef!unlo rapporto que, ti tro tcrmini, 
qunl'è I I !!!!fl della proouttintà decr~ Cl'Dt , Don può frclIRrc, 
od arre tar l'accumulazione •. In c·, t I t rn .ibera, l'ali· 
mento l' tOlto non t to e quindi non pu;, entl'.tr come l r' 
IDIDO di confronto, Il il capitali ta non lavora, o parcil> il pro, 

'1 \'edi alllt' pag, 2.:>, 
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dotto del suo lavoro non pub e' ere da lui p to a calcolo. In 
t.'lli condizioni, in cui il capitali ta non Jlub ottenere un reildito 
che lIle.liante l'accumulazione, Ijue la non dipen,11) piil da un 
raffronto fra il reddito, cho n so pnrcepi ca accumulando o non 
IlccuOlulando, ma e<clusivament13 dalla {Juantità del reddito, che 
es'o, mediante una data accuillulazione, percepi ce. Ora la leg 'Il 
(Iella prorluttivitil decre"cente, cernanllo il reddito IleI capitale, 
c'III,isco appunto il 010 elempnto, dal quale l'accumulazione di. 
p'lnde, e fJuinlli pul! arre laro l'accllml1lazione. - In altre pa
role: ,lata la terra libera, la lo;:!ge della produttività decrescente 
colpi 'ce il produttore di c.'1pitale nello t o grarlo, sia che e 
accumuli o non accumuli, paichè in que t'ultimo caso esso dee 
lavorare, o percepire l'alimellto gratuito. e il prodotto Ilei la
voro, come l'elemento gratuito, vpugono scemati. nella t 'a mi
sura chI' il prodotto del capl aie, dalla ,:cemata produttività della 
terra; percib que ta non pub e ere un motivo, che induca a CI' -
,aro dalla accumulazione. " , ala la terra lib~ra, la leggo della 
produttività decrl'scente clllpi,ce il C:lpil.'lli la ~oltanto (l e o accu
mula, poichi, in ca"o diçer o e~so non è co~tretto .'I lavorare, ma 
con urna una qurtlllità Iii pro,lotti l'rpc'i ·tenti, che rimane illesa 
dalla decreclUta produttività della terra; epperb que b pub es
sere efficace .'l,l arre,lare l'accumulazioni). 

lJi qui un importante .liv:mo fra il perio lo di esi tenza della 
terra libora e quello della ua ue;::azione. - Data la terra hb ra, 
la decrescenza del reddito pub ben si arre. tar~ l'accumulazioM 
individuale, ossia !'Jmpiego dI'i capitali succe; ivi sopra una me
de 'iml1 terra, ma non ha inftu.'nza ad arrestare l'accumulaziono 
sociale, poichè i nuovi lavoratori si trasferi~couo sullo terre libere 
e vi accumulano un capitale. per quanto il saggio del relidilO 
di questo degradi; quindi alla accumulazione individuale limitata 
fa riscontro una accumulazione sociale illimitat:\. ('es~ata invecf> 
la tp.rra lIbera, il minimo re,ldito non arresta soltanto l'accllmu
lazione individuale, ma l'accumulazione social", poicbè l'accumu
lazione è ora affidata esclusivamente alla cla5,e capitalista, e 
que~ta ce~:;a di accumulare, appena il profitto :'Cenda al minimo 
aggio. - Quindi supponga -i che i capitali succe_,ivi impiegati 
~ulle terre coltivate diano on reddito decrescente, e che il capitale 
e il lavoro impit?gati sulle terre incolto abbiano una produttiVità 
e"uale a quella dell'ultimo strato ,li capitale e lavoro impie!!ato 



1111 1:\ t rn mc ,It l ,~ tratl:tbilo "lIl In\',ll'O 
\' j li t rl' hh m, l'nCl:lllIJlllazinuo ullo 
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progredito della accumulazione capitali~ta sorge il capitale di 
. peculazione. 

La precedente analisi dimostra quale carattere profondamente 
storico rivestano quellI.! categorie economiche, che la scienza clas-
ica rappre3ellta come immutabili ed eterne. Noi gi:\ ,"!,lemmo 

come il profitto, quando abbia raggiunto tali dimen ioni da ba
stare al sostentamento del capitali ta durante il periodo della pro
duzione, e"ima il produttore di capitale dal lavoro, e come sorga 
a questo punto la nece sità del profitto, e vediamo ora come le 
succe.'Is ive ed ince:;'anti accumulazioni del profitto, creando UII 

c:\pitale individuale ~ufficiente al mantenimento del capitali ta per 
!'intera sua vita, tolgano la necessita della accumulazione, onde 
~,)rge a que to punto il minimll dei profitti. - Ora si in\'erta il 
processo. Suppongasi che, mentre esiste un minimo dei profitti 
ed è condizione necessaria all'accumulazione, il c:lpitale sia in 
parte distrutto e divenga insufficiente al mantenimento del capi
talista per tutta la ~ua vita; si veJra tosto cessare il minimo 
dei profitti ed il capitale impiegar~i per quanto il sa~gio del pro
fitto discenda. uppongasi che il capit.ale individuale cemi ancor 
più, onde il profitto non sia ~ufficiente a mantenere il capitalista 
durante il periodo della produzione; si .edra tosto cessare la _ 
neces'ità del profitto e que"to con.ertirsi in un 'oprareddito non 
essenziale alla produzione ed alla accumulazione. Co i la necessità 
del profitto ed il minimo dei profitti, lunge dall'e,sere catefYorie 
assolute e nece;;sarie, 'ono produzioni organiche del profitlo >tesso, 
che i s,olgono per un proce~so naturale a certi stndj della ua 
evoluzione. 

Questo grande fenomeno, J'arrestar'i della accumulazione o
ciale, che appare per la prima volta sull'orizzonte economico ad 
un certo stadio della capitalizzazione, è di una gra,ità troppo 
evidente, perchà noi ci indugiamo sovr'esso. - Es 'o implica in
fatti la ce'sazione stessa della "ita economica e della produzione, 
eJ emana un decreto di morte contro i sopraggiunti della popo
lazione, i quali non trovano lavoro ed alimento appena l'aceu
mulazione sia inanmentabile. In qual modo trovano sus~i..tenza le 
torme crescenti dell'umanità, quando il capitale 'i ribelli alle 
nuove accumulazioni per e so non ab ba tanza compensatrici? Ecco 
un crucciante problema, dal quale la scienza azzimata torce con 
terrore gli sguardi. 
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:\1:\ piil ch!1 la sortI' dm nuovI tlulli d, Ila popnlazionl>, che l'ar
\' 't:\r i !lei h acculllnhzlOno priva ,l'irnpil'go. ci intere~ li In ~orte 
dei bl-orat 'ri, che il capitalo impiega, e cho 80[['0 Ulla Hotel'olo 
mutazione, quan,lo il prolÌtll) 'cl'nda al minimo gagglo, [nflllti, fln
chò il profittll, che 1'I11\~no al capitalista, dopo cho quosli ha pag'llo il 
sahl'io minillHl, t'ccl'd" Il minilll{) saggio, la riùuziono ,lei salario 
al 1l1l11imo non ti indcchnl\biltl, e può alllllll'ttt' rsi In possihilità 
cho quello ~i elevi. :\la 1I0n appIJna il profitto, rlelerminalo dal 
~ brio minimo, scenda al minimo sa~hlO, la l'illuziollO del 'IInrio 
al minimo ~ inol'pugllabilo, poichil ogni t(,lltativo, cho o n-soro 
gli op r li, int '(I alla elov:ulOllll del loro ah['lo, ,Ietel'minerehbo 
Il con. umo Impl'O,luttivo ,lei capitai. o qUlluli l'eccl<ho d Il:\ p:"nto 
lavoratrice, Il minimo del l'rolÌtt) r"rm dUllquo n,Ile mani ,h'l 
capitai un' arme inf,dhbllo o 1'0"1 'rosa, ch,' l'i ulta a ridurre al 
minimo -al rio, il<l in m.)do irrevocahilp, il popolo I \'i'oralore. 

s, - R,'azitlUl' ,h'Ua aefulIlIllalilllll' illimitata ,ul ,n~~i" dI'I -nlurl. 

'[fIlRt'dn alIn lIvr-l,tCUZl\ ,h'l )Irofittu • 

• 01 \" demmo che la ce 'sazi no ,Iella t 'rl'a Iihern, toghen,lo al 
13\'0l'ntore ogni opziono, lo co,tringo 'I venl! ro il propri la\"ol"o 
al c,'\pit li. ta P r quella merce,le, che h~ ta al nece' ario stenta
mento; e consideriamo la ch o capit, Ii.la come uo sol tutto 
e I. cl - , lariata del pari, tiobbi:ulIo ammettere l'li .. ' Iuta Impo -
.Ibli di una ele\"llZione del salari . u quel minimI. aggi ,DlC
chi> infatti la cl '6 capitali 'la può mpre acquistare al prezzo 
minimo il lavoro della clle 'e alariatn, ozni el vazione del salario 
_ I minimo non il che un !\.S-urdo, un inutile oprappiù di :pe'a, 
incontrato I,er l':\cqui to di un merce, I!he può "mpre ottener i 
I minimo prezzo, una violazione llagrante della leggr' del minimo 

mezzo, - Mn il raI'porto di proBtto 1l01l IIIterceda fra qua ti due 
enti impalpabili, In cla. Il capit Ii'ta e la :\larÌlUi, bensi fra per
. ne vl\'e e " re, il caplt.alista od il salariato, Ora con iderando, 
in luo~ ùella cla' capitili ta, ìl c1pitali,ta in(livitiunle, sembra 
che I prec dente conclu-ione vacilli, 

Infatti il lavoro non i· per ultimo che una merce, la quale h 
un prezzo minimo, ma che per' pul> venrleNi ti un prezz') ma -
t'ior . Og-ni ele\", zione del valore di una merco sul minimo il 
cert mente una pura perdita per la cla e dei con umatlJri, ) 
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quale ottiene la tessa (IUantitA rli prorlotto con una spe a mag
Iriore; ma non è però punto una perdita pel singolo con umatore, 
ti quale desirlera una maggior 'Iuantità di una dab merce o l'ot
tiene, sommett(mrloii n,I 1Jna elovazione del SIlO valore .. , p. e " 
finorn 100 metri l'"la erano [Io ti in vendita al valore minimo 
di l L. per melro, e so I con umntori ncqui tavano 25 metri l'or 
ciascuno, può rlar'i che UIiO rli questi con urnatori desideri rlra 
ilO metri Teln e li ott 'n~a, offrerllll) un prezzo di 2 L. per metro, 
ciI> che potrà ri,olvere f{li altr'i con um tori a non cluedero che 
Hi,fì metri tela per eia-cunl), lasciando appunto al primo con u
matore la qU'intilà da es ) domandata. - Ora in tali condlz.ioni 
non ~ dubbio che la cla se rlr·i con.um:\tori, come un tutto, !lOffra 
una perdita per l' olevaziolle MI prezzo d Ila Tola; ma il prImo 
con umatore SI! ne vanta~~ia, l'oichl, ottiene precisamente quella 
quantità ,lei prodotto tela, che esso d idera. Ora sembra che 
queste considerazioni pos~ano direttamente· applicar i alla morce
la,·or.). Se infatti, per eguire ilei no tro esempio, vi P un' ot
[,'rta di lavoro di 100 uomini nrl un alari o minimo di 1 L., e 
4 capitali.'ti aerlui,tano ~5 uomini l'er cia CUllO, pul> dar i che 
uno di e .~i voglia acquistare :;0 uomini, il che farà elevando il 
salario a 2 L. 00 inducendo co i gli altri tra capitalhti a dom n
rlare complessivamente ,oli GO uomini, Ora que ta elevazione del 
salario, d nnosa per b. ela,e capitah .. ta, è pur sempre utile al 
primo capitali ta, il quale ottiene, pt'r mezzo di es a, di dI porre 
rli un maggior numero di lavoratori. embra dunque cho la c~.-
8azione della terTa libera non ri ca ad impedire l'elevazione del 
;;alarlo ul minimo; poi eh è se e a costringe il lavoratorl'1 a ven
dere il suo lavoro alla cl se capitalbta, non lo costringe perI> 
a vender 'i ad un capitalista rleterminato; e questa opzione, la
sciata all'operaio, fra i singoli richiedenti del uo lavoro, costringe 
i capitali ti a 'trapparsi vicendemllllente gli operai coll'offerta di 
salari elevati. 

Tuttavia :e esaminiamo la cosa più dappre so troviamo che 
que:!te conclusioni non ref!'gono, poichè la domanda di lavoro 
. i differenzia e senzialmente da quella delle altre merci. In
fatti poichè il desiderio di una merce è diver.o pres'o i di
ve~i con umatori, e diversa la ricchezza che essi sono dispo,ti 
ad impiegare nell'acquisto di quella, si comprende che un con
sumatore, offrendo un prezzo più elevato, ottenga una maggior 



qnal\t.t ~lol1 III rc ~tlJ~~a_:\1:\ l'i.l't,ttn lilla lIl"I'cA-lavOl"n In 
c" I ~ .livcr,'\; l'nl~h~ il .h'~irl 'rin di rpll.lh mCl'C'" ugualI' 
pre " tutti i cnpltlli 11, e~ n.hl ogllalu in d:Belll! .l'e -i In '[li

rito ~Ii Ill'cnnIUlazlOue. il qu:\h, non ~\ cho nn pl"odotto .101 PI"O
Rtto; o POil'!h\ i IllPZZI. di cui l'lI. ,~ll\<) .ii'porr" i \'nl:; e:lpilali~ti 

per Ile r 'C ro In l.,rll «1011\:\11.1:\ .Ii 1:1\"01"0. SOIlO ('."a!!'lIIlC'fI!e iII 
Nl.fJlOlie dalirI 'IUllfltit.i di ricche::;;a, chI' e si ;'/lpit'!j(/('flf/" j/. 
flora a domaflda di [/lvoro, luf:ltti :uPl'"ngn.i IllIcnr:\ un'off('rla 
di I rn (l! 100 1"'lIlini al 'alnri., Illlllimo di 1 L" Il ~i ahbiano 
3 
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l'0rzionalmente, è evidente che l'aumento della domanda dei singnll 
c'lOsumalori è impotente ari as§icurare ad alcuno di essi la di· 

posizione di una mag>rior quantità ,li queUa merce, poichè la 
quantitit di que ta, chll è rima t:l inalterata, si distrihuisce ora, 
nello stes o rapporto di prima, fra i ingoli richiedenti. - Uunquc 
so i no~tri capitalisti accre<cono proporzionalmente la doman,la 
di lavoro, nessuno ,Ii essI potrà ottenere una ma!!'gior quantità 
di operai, e la offerta II! lavoro ·i di tribuirà nella stes a pro· 
porzione di prima fra i ingoli imprenditori. 

Ora, ciii posto, p e\'illtlnte che o~ni elevazione del salario è in 
cfJlltradlltzione cate~orica non ~l)lo coll'illter e della classe ca
pitalista, ma del capitalista in,lh'irluale: poichè '1u ti, mentre 
accresce la quantità di ricchezze, che rh'olg-e a richie ta di operai, 
coll'intento di accrescere il numerll de' suoi lavoratori, vede imo 
me<liatamente paralizzata l'opera ua dal contemporaneo e pro· 
porzionale incremento della quantità di ricchezze, che gli altri 
capitali ti rivolgono a richie ta rii lavor" (l l. Perciò -, la classe 
capitalista è guidata esclu,ivamente d~1 proprio intere; e, la con· 
correnza fra i capibli ti non può riuscire ad elevare permanen· 
temente ilari 'ul minimo: p"ichtl quando la concorrenza avra 
~orrìto il ' uo effetto 13d elevat l Il salario, ciascan capitnlist& dl'lvrà 
accorgeNi che eS'o dr.pone <1 .. 110 tes o numero di operai, di cui 
l'rima .Ii poneva, e che l'ele.azione del salario fu per lui in pura 
perdita; ti elle indurrà i singoli capitali ti a ncollliurre la mero 
cede :11 primitivo e minimo ,;ag~io. 

Percllè dunque que ta elevazione permanente del larlo, che 
è in contraddizione recisa coll'interesse della cla. ·e capitali ta e 
del capitali. ta individuale, si :1vvera? Appullto come ri ultaUl di 
quello _pirito di accumulazione irrefrenata, che noi vedemmo 
orgere quale necessario prodotto del prufitto. Infatti, quando 

que ·ta accumulazione irrefrenata incontra una popolazione con 
)lllri forza crescente, il salario rimane al minimo, e,I ogni incre· 
mento della accumulazione ò produttivo di un profitto: ma quando 
l'accumulazione crescente senza limite incontra una popol~zlone 
stazionaria, o crescente con minor rapidità, il ri ultato necessario 

una elevazione della mercede. Certo, questa elevazione del sa· 
Iario è una pura perdita pel capitalista: certo sareLbe più a lui 

(I) \' cd. !'r. ~irLL, l. C. Il, 285. 
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III .1:10) di • n '\1111. ro imprn,lutti\'alllt'nt. rl'lI'lIa l'icchl'lz:t. che 
" CI :lo il .. I. rio minllllo, a'lzich farli rI ilO ili al. rÌ:ltn; ma 
eh farvi l la h\1fer~ infern/lle ,h Ila c:lpit:t1izl'lZioIlO Irs""N 1I{OIJa 

'In rspina n "'n ì 1';\rtic<>lIa della rkch.,zz/\ '(\ci:de (J l'n('~lIll1uh

ZIOIlt'. "(,(lepri nlA fntnlmente nella \'orticll~1l sila cor .l. più non 
rr -tn ,I, frontl' 1111 \ inutilr ~. 0,1 nlla ,I.'\nllo ità d.'1 8\10 ri -

ario -tenta-
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diremo capitale superfluo, rappresentato da tutto il salario ecce
dente le sussistenze dpl lavoratore (1 l. 

Cosi dunque l'accuroulazione illimitata, prodotta dalla ces,azione 
della terra libera, genpra ulla elevazione del alario. IJra e a· 
miniamo quali siano gli ~trl)tti, che dalla elevazione del alario 
derivano. - ia che il salario iniziale i tabili ca al minimo o 
ad un aggio mag'i!iore, l'accumulazione illimitata, prodotta dal 
profitto. genera uoa elflvaziono progressiva elel salario, la quale 
non i arresta ~'l non qua n,lo il profitto .in ceso al minimo, CIOO 

l'accumulazione ia divenuta inaumentabile. <.luindi nel alario 
minimo è già fatalmente contpnuto il lario ma imo, eque to 
si svolge da quello per ineluttabile nece itil. ~fa suppOfii!a i 
pure che l'accumulazione accelerata n, i il salario iniziale ad un 
aggio di poco superiore al mlllimo, e che a que;;to punto I ar-

resti; suppongasi, p. es., che il capitali ta impieghi 1000 L. nel 
salariO di 30 uomini, ma non voglia in alcun ca o accumulare 
un c.'\pitale maggiore. 'e quel salario accon ente al laT'oratore 
un eccedente, per quanto piccolo, :ul nece~ ariu sostentamento, 
quel salario tende fatalmente al ma simo e si .tabilisce lo lo o 
tar/Ii a quel saggio. - Infatti i lavoratori pos ono impiegare pro
duttivamente quell'eccedentI', e lo iml,iegano dì nece .Ita a copo 
produttivo, es endo questo il solo mezzo, che ad e'si i chIUde. 
per pa'qare dalla condizione di alarinti a quella di capitali ti. 
Orbene qua.te accumulazioni della cla e laT'oratrice, accrescendu 
la dom:mda di lavoro ed il fondo- alari, elevano la merc de. 
quindi l'eccedente dei lavor.'l.tori; onlle se il fondo-salari 1000 
accorda aì lavoratori un eccedente compie ivo di 100, il fondo
~alari dell'anno succivo sara 1100, poichè tutto l'eccenente U\ 

salari percepiti in quest'anno pa era ari accre cere il fondo·salari 
nllll'anno ~ucce-"ivn. :\el secondo anno gli operai percepi cono 
un alario di lIDO, più Jl pruntto 'lIl capitale di 100, che e si 
hanno impiegato, e che ~ara r. e'. 20; dunque es t bnnno un 
uperfluo di 280. da recare ad accr 'cimento del fondo-'alnri. 

Questo sarà dunque, nel terzo anuo, I:!'O e l'eccedenl{\ po -eduto 
dai la..-oratori sarà di 3 0, più il profitto del capitale 2':0, che 
porrl1mo eguale, p. es., a 150. o38ia sarà complesoivnmente ni 53u; 

(I) c . ' Il prezzo dei la""ro r c ~o i, che non tante l'aument del o:apl' 
blQ non se ne potesse impiegare di pIÙ, io dircI cllc qu ) lDcrernento di ca· 
\'t. n è cnn urnatu improdutli\'ornenl • Rlc\atK', \. Co -;. 
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Il t'he elo" 1'1\ il fondo,slbl'l 111'1 quarto anno a 1,-,:lO. ":\ln.no 
ti m lh) cht) C" i i pl'<)': 11,,. il capitalist:1. cho illlpiega un capitale 
di l (hl ,hSpOIIO di una quantit.à di I:IVOI'l) ,ll·oft·sconlo. poichè 
1111:1. fraziono CI' cente <ll·i :-,o oper,1Ì ,ipnl1 ImpiClIPln ,11111 accu" 
mlllazilllli della eIa, I:II'l)rntl'ìcol; flnch,~ .1 giungI' ad un punto. 
ltr il qUlllo una dlJeresc nza !I"lh qualltità ,li lavoro imJllc .... atll 

,hl c-1pitalHa lì "t'l'ebhe il prolltto n.l 1111 gi,) cosi b:1 ·S'. ,la 
'1'I'riDll' r l'imp"U'" ,lei c.'\pible ,1:1 l'arto ,li o l, '1ulnlli la ,lo· 
\lll1ld di Inl'or " - ,\ que·to lIlom. I\lo si arn',lt)r;'\ l'elol'az ono 
del .allri , la qll le l't'rt;lntll pl'llce,lt)r:l tino al punto. in cui e<s:\ 
rlduc II profitto al ~:\g-"io minimo compatlhilll c Ila l'cr~islenza 

d Ila • t'cumulatione, 
Immetti mo ch la l'icchezz:\ olT l't:! dal c Ipitallsta In 

lml)lo del 13\"0111 non ~in una qur\lllitii Il'':I, ma ciII' il L'.1I'it:\· 
li,tll .1 l dlSp IO nll :I 'cre-cerla, pur (li c n" n'aro invariato il 
num rll di or ral, che e.'11 imple~:I, trol'iamo ch l il .alario. 
qu n lo con' nl un ecc lonte purche ia 'uln~c >,q'll'io, tellll,~ al 
,~"Iù IO . "1110 COli IIna rapilhtil :lnchA lI1:tgg-iore, cho n,}1 ca~o l're

ced !Il . lnf ttl III quo'lo CII sO l'eccedenti! pel'cl'pil" dai lavoratorI 
e d '1 impiegato a fichi ta Ili la,'orol sottrae UII.1 fl':\zion 
del la\" r l rI al m:l~gior' cnpltallst'l, il qu l I per l'I, cqlll t.lrl , 
d '\"e elevare I m l'C le e.1 nccre re il fondo, alari ppr una 
~ mma ma glor dell' cceli nte imple lo Iingli {lI' l' i Il domanlln 
di lav r " - i qu Ili ottell~ono UII umenlO di :tI ri più che 
proporzIonaI Il'ecc I nte, eh p tr bb ro l'i pnrminr , p. di più 
con n"an qUO"to ecc dente e p ,'0110 improduttivamente con· 
sum rlo .• T Il'allno .ucce"l\"o I ripro lucollo ~Ii te. r'1nom ni. 
Gh operai hanno Or:! nn uperrlno. magrriore di quello dell'lIuno 
pr cedellte, in ra~ionll delln ma~dore elel'atezza <I i .alan, e di 
pIÙ Il un tutto l'eccedente pere pit nell'anno cor~o e clle non 
h 1I110 Improduttivamente cOIJ<umato; e de bcanll que.;to accre· 
~ClUtO loro 'up rtlull alla ricill ta ,Il I 'l'Oro, ,letermlOan un rapido 

p der. IOcrement del abrlo, il qual 1I0n SI arr ,ta che al 
punto, in COI Il cap.t li la mag':;lOr non ,ia ,Ii p to al accr, 
seer la qU'lntl di ricchezze ~p' in al n, eo i, per : "'uire 
nel nostro e empio, -e il . 1:1rio 1000 Il icura ai fiO operai un 
eccOli eD te di 100, que-to, riv l a doro ula di Inl'ol'o. ~oltl'ae 

al c'ipit !i'la m !iore un'offarl di !.ti; per trl teD re la qu le, 
eli è co ,t retto al} offrire più che 100 di lario per 1.6 lavo, 
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ratori, el yando p. e. il [.>nllo-. alari compi sh'o a 112n. Gli 
operai f>lten~ono cosi una mercede, la quale consente loro un 
eccedente di ?~O, oltre all' cecodente 100, che e i hanno p"r
cppito nell' anllo prece,lente c che non fu produttivamente im
pip~ato, ma funziolli., colla sola virtualità del uo impiego pre;
duttiyo, alI ace re CN'e il capitale peso in salari dnl capitalista 
maggiure. Quindi il capitale totale, che gli operai possono ora 
inlhrizzare a richiest.a di lavoro, ò di :l~(); clll che costringe Il 
capit.1li 'la maf!!.(inre, che voglia evitare una diminuzionll ilei IIU

meru ,l, gli ope rai Chfl jmpie~a, ad accre cerll il fondo· alari di 
plil che :3~(), p. (; . di :~ IO, elevando co i il fondo- alari a lIQO. 
Que~tr) a,; iCllra ai lavoratori un ecc~rlente di 060, il qual , o ,
giunto all'ccce,lent' 3:!U, che gli operlll non bunno produttiv 1-

m nte impll'~atD, Decrescerà nell'anno uc~ivo il fondo- abri 
di l'bi che ' O, cioè lo elave!'!! a più che :2340, ecc. - P·r 
que to morlo il Sltlario del"c ben to tI> raggiun::ere il limite ma 
~imo, cioè quel punto, oltre il Iluale ti capitalista non è r1ispo to 
1\ pro. ~guire nel\"accumula7icn~. 

Periauto il ~alario, Il quale con ·uta allworatore un eccedente, 
sia pur millimo, sul lIece-,ario ostent.1mento, tende a fi ar l, ID 

un !,eriod, l'iiI o meno breve, al s ggio ma imo. 'l'ult Via e gli 
effetti dell'alto alario i limita, ero entro que ti confim, in
lluirc'hùe ccrtament~ a ridurre d nnitÌl'ameule il profitto al mi
nitnrl ~aggio, ma non però potrt!bhe in e ravvi arsi una mi
naccl8 contro la per,istenza del profitto. ErI mfaW poniam) pure 
II ca o limite dI un alario, che ,j stabllLca DII da r rima al ma . 
imo, supponiamo pure che l't peraio pro~e"ua ad accumulare Il 

proprio eccedente, sUl'poniamo infine che l'offerta dI lave,ro la 
costantt'. In tali conùlzioni gli è certo che, se Il capitale non 
pu/) assumere che la forma di . olaril', il profitto vicn meno, POI

ché l'operaio impie:;a il proprio eccedente a mantenere ,è te'o 
Ild il capitali ta non pnò iII alcun modo iropie"ore il suo Cllpl
tale. ~l:\ iccoroe e-i.,te il capitale tecnico, co i le accum'lIaz.t'J1J1 
,lei capitalista, o le nuovo accnmulazioni dei lavoratori, pà _ono 
impic!!llr i in capitale tecuico, C!Ò che as 'ieura nl capitalista mo~
g-iore la continuità del ·uo profitto. - In que.te conùizionl due 
ea.i pOi! ono darsi. O i lavoratori impiegan le loro accumulaziolll 
a mantenere sè ~te'si, convenenrlo i di .alariati in produttori 
io,lipendenti; ed allora il capitali ta maggiore pub pre.lm' loro il 



impit'~hin" llt" fllrllln di capitnl, (t'rlli!'o, 
di :ro p:' m. nl o .Ii UII ",'ofitto () .Ii un int"r.'"" OVVI ro i,,· 
Inri Iti prose DOliO n.1 O~<ll' 11l'llItl'uuti dii cap,talo ,lell'lIl1pr(lll • 
• lit"ri'; Otl Ilor, C", i pn:~nlln IlIIl'ieg:lrt 1ll'II'llI1l'rn a di ')111' lo, o 

tI !llrm:\.1a capitalo t CIIICO, Ilor., progr i,'., ;\CClllllUlnzioni, 
ril' Irtl'lldo COllO il profitto, in ragloll • d,,1 capitalo dII cia cun 
,l' i 8lltocil':ltn, l'l'$ì s' A capit li~ta nlltl'cip:\ lo ~u si~t IIZI! ,1,,1-
r l'l'l'i, o :.!:; mi 'IIrtl grnlH'. o Il l.II'(lrnt'I!'O IInt cip:\ IIIlIt!'rle 

I,rim eq\ll\'l\lonti n ::-, mi 1I1'tl ~ r31l 0 " prtl,ll1ce IO!) 1111 1I1'(l 

rano, il profitto ,h ,IO ml,lIrt gr311tl i 1'11' 1'1.1 nlmcno m ra. 
gi Il (\ Il lo fra A • B, l'pUlito l' l'chè Il cllpital illlpi,'gnto da 
CJn-cun d' I Ò olle,.\1 Ilui I l'I' nta un f. nom no illten' • 
alite, Infnttl p l' 'iò -t - cho 11 l ,'orill I B può ntlend rl> 

un p rtc d Il un runulIcraZl01l6 al compimento rli'1 prod ttn, 
_ I) pull Imp rro i uoi p:UII al pitnh tn () può ,lir ,lì: il 

colllpcn d l mio I ' lo di 25 /Ili re grano, 
111:\ dI un omm o, oltre nl pro· 
fitto di ::::, p r I 
compI ti I 
oU n 
j 

~I 
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e ch". so pOl'metto all'0l'praio di p'll'locipare per due titoli al 
prodf)tto. e riduce il profitto al IUlOilllO a;r .... io. non to"'lIe periI 
al capltnlista non-lavomtol'o l:J. po~ ihllitù di pprcepire un pr06tto. 

~la questa conclu-inne. l:J. (plale embra di celldere ili luttabilll 
,!alle 110 tre pr'-'lIle~se. trovasi distrutta d'I ulla imporbnte in
fluenza, cho la "lcvaziollo ,teesa ciel :alario produce. PerocC!h~ 
la elevazione del 'Ilario sul minimo, adcuranflu all'operaio l'ac
(luisto di un capitai!? fa che le terre incolte, le quali ~OIlO t rat· 
tabili ,,!tanto dietro una accumulazione preasi teOl() di capitale, 
divengano ora accessibili al lavoratol'l'. Quindi quel connubio fra 
l'uO/no p la terra. che era tato spezzato dalla occupazione total 
(l"llll terre di prima qualità. trova i ora rico ·tituito dall'elo\'3tfl 
-ala do conseguito dal l:l\'oratore ; Il quale ora. l,recisament/3 cO/n 
quallllo el'l\!Jo libere (Iellll terre di pf/lua quali • ha l'opzione fra 
Il lavorare pel capltalist<l. o lo tanzmrsi a proprlO conto sona 
ulla terra inoccupata. Urbene quecta rburrpzionll df~lla torra h
bera, que ta fnrma l'Itlessa, che co i vielll) n crpar~i. della libertà 
.t'opzione del !al'oratore, fa che que.ti illtl'rvPul!a nella proflu. 
zione coll'astensione dalla terra libera, ossia COli un titolo. che 
gli dà dIritto •. e il capitali ta non lavora, a percepire l'zntero 
prodotto. o, "O que~li lavora, ad imporre l'istituz.one dell'a-~ocia
ziolle mI b. Ed infatti. upponendo (ad e.-cll/dere ogni influenza 
della diveNa fertilità delle \'arie terre) che le terre di secol/da 
qualità i llIlfereuztno da quello di prima 010 perchè e'i~ano uua 
accumulnzione l'ree si tente di capItale. ma non diano però un 
prodotto miuore, j scon;e che 1'0per,lIo. il qU<lle po lede un u
perfluo. 'guale al capitale richiesto, perchè eglI l'o ,a .ctabilir~i a 
~uo conto sovra una terra libera, i trova di froote al capita
lIsta nelle conclizioni 'tesse. in cui vedemmo posto il lavoratore 
semplice, fluando 'i aveano terrll libere trattabili dal lavoro iso
lato; e poichè que<t .. ctmdizioni determinavano l' as~ ClaZlone 
mist<l, cosi que ta riwrgerà ora uece' ariamente in S ;;UltO alla 
l'Icotituzione della terra libera. 

Tutta,ia potrehl,e os 'ervarsi che h condiziooe del lavoratore 
elllplice non è ne' due casi al tutto identica; poichè mentre, 

6nchè sono inoccupat'l delle terre di prima qualitù. quel lavoratore 
rinunCIa alla terra li Le)";!. quantlo <OliO inoccupate soltanto delle 
!pcro ,Ii 'eeonda qualità egli non rinuncia s' Itanto alla terra 
libera, ma anche al CtlllSumo fii qu"l capItale, che gli sarebbe 
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n l" do p r islal1ti1r~i a <un conlo son' l'~'\. IlInllti p l'citò 
Il IlI'or'Horo opponga 111 pl'o,luttol" ,Ii c:ll'it:d,' h rll!'oltil di ln
h IIrsl n l'r l'l'io .;n11(O uOITa una tel'r:l illol.'cnpaln, ,\ ,l'nll[lo cllfl 

g~n CI t IItpUl()lIte '1'1<'1 c Ip1\.'\lo, chl Ilo gli 1','u<1" IIC
Il (,'rl'n Ih, lll,la '11J:llità; qUlIlIli ,'o 1If'l:C ano ch" ('gli 

1'l'I'/11 IIl1llLl:t1t>lIlo rinullcl all'0l1SU/110 di nllill'erla '{\l',util''' ,li ri('. 
l,lll'tZll, l', slOllsltlnù ,1:111:1 '111:11" s mhl"a !ll)ltlm aggiuIIgursi alh 
n 1 Il'1011 ,hlll t rl'llrlt'l'a, p l'clrè ,i ahbia l'n t"lllOlI" llllall', a cn, 
o 'I c Il !:tI',II-ntO[',', ~b ci" 111111 Ò 'Ilto; PI)Ìl'Iti> .0 il lavol'ato!'I", 

I r imporr l". "oci zion mista al PI',)<1l1llor" d, capitale, dCVI' iII 
qu',to condizIoni n,tenersi dal cOllsumo \llIpnlllutti\'ll di UII c'lllIt.nle, 
non li è vietato ,Ii Jlnpi ~ r" quel C'll'ilnle prollultinunenl e dI 
trarne l', nl'lggltl: CO-ICCIt,' 'III Ih a t.t'nsioll, ,'o IIlC '''Id nlh 
c dituzioll d Ila " ciazioue lIli.l , llon (l'tira l' .. 11 il ilO COlli
P Il oelln a. lUZhlOC IDI,ta, /Un indi!, 1lI1enl,'lI1onte da qlll,'ta, 
Co Il l voralor • che ,lel'e rioullcÌ;\l'o \' rm:Ulentt'montll nl COli

>umo dI un capitai', l'ub per". cOllle ~:\ppi:ull(l. impi. g'\I'lo m,Ila 
impr ,:I ~te 'n, in cui e ,-o lal"orJ, e.t oltt>lIt rn" uri COIllI'!'lI '. la 
n Il attenu zion di, uo I \"orn, ,i I Il Il'al1meuto (l I l'l'adotto; 
onde I teo-ion Iln qu I c1pitnlo lIon può cOII~\(ICl'arsi COIJl. 
un crlficlo n Id zlon le, che J' ,chziollC nll t , iu quc,to c rull
zloni, rrchi ;;~ ,p ichè traI-a i Il suo l'ornI' n o IlIlipelltlentemcnl 
di 'Ioell1, IU un IlIcr m loto ,pro lott , o in un. .llminur.ion 
ò I v n, Il bl'ol'lt re mpl,ce i trova IO nmllli nella 'te: a 
c \ndlZ, me, IU cui. 'l0 ndo no IiI> r d Ile t rre ,h l'rim flll

I.t ,troç I Il lav;)r l' ~eml'lice, che lmpi g I IIn c'lpnale nel
l'lmpl' l a 'OCI la. con 'Iu o ,Ilo di\' rlO, che in qn I pnmo 
t Idio III \-or tore, che CJnsuml lmprodultivalllente qUl'1 cl\\'lt..1le. 

n n fa che rendl'r r.ù int n " o ili' 110 produLtivo il 'U() I:Ivoro. 
ma nOli comrromett. l' a,sociazione mi ta, mentre ilei 'econdo 
p nodo il ' n umo di quel c. pit.nle 13 d. 'ru:!,::e iuovit~lbllmente, 

::-. noi p:lr'..: niamo l' 1t'5QClazion mi la in Iju la ~U;I forma 
rtjle a c )II'a oClazione !OI-ta n Ila prima :un forma (che di
re 00 diretta). tr Jn mo che (lr> ent:lllo ,Iuo diffef'llZe 
de2n8 di conSltl razione, ... 01 vedemmo che nella a"ociazlooe 
m. la dir tla Il compeo_ del produttor ÒI Clpll le e ilei lavo
rator mphce' divide in tre p Mi, qUlV'al nte del\' allmenlo 
!:rotui , pr dotto del I \" l'O puro. proùotto dell'a tensione dal 
capitalr> o dalh terra libera. Ora, c 'Ita l terr:\ libera trat-
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tabill' dal lavoro isolato, Cl' a evillentemente l'alimento gratuito 
e 'juindi neS3una parte del relldilo percepito nell'associazione 
mi la ritlessa può COli iderarsi come (>quivalent~ dell'alimento gra
tuito. Quiu,li il compon o del produttore di capitale e del lavo
ratore emplice si divide in ,Iue s'lle l'arti, il prodottI) del lavoro 
puro (ch,) può tosto e ,rl' calcolato, esaminanrlo quanto produc 
il lavoro sulle tetTI' di prima qualità) (~ il prodotto rlel13 a tell-
ione rlal capitale, " dalla tl)rra libera. - Di qui si corgo che 

il r ,Idi(o rlel C:lpitale, o della a [l'n ione dalla terra libera, ò ma~
a:iore nella a ociaziooo mi~tl\ rijlc a che n~lla direttrz, per totta 
quoli:l parli>, che nella a cJaziono m' la diretta r3.ppre en L 

l'equivalente dell'alimento RTatuito. 'iò fìnchè i ammett.a, che l 
terre, che 1I0n sono trattnbili d l la\'oro isolato, l,re entino b te a 
fp.rttlità di qu Ile che lo sono; poichll altrimenti la minor fertili t' 
del tl'rreno pnlt far si che il reddito 41el c pltalll, o della a ten'ionè 
llalla term libera, nella a ciaziono mist nfle a, benchè con
pr!!lIlla una frazione magi!iore del prodotto, sia a' olutamenta 
minore che nplla a sociazione mi la tllr tta. - t;n altro dIvario 
lIotevole si 1'Ìferi:ce al minimo rerl,iito. Infatti, c" ta la term 
hb 'rOl di pnma qualità o con essa l'alimenlo gralulto, il lavor, 
e l'impiego tI!!1 primo capitale non sono più liberi, ma nece;; ari 
e percIò "i compiono, qualullqu'El "in il rerldlto. che da e I prl)
viene. (~ulOdi nella a,soclllziono mi tn riti -3 (a dIfferenza cile 
Ilello. d.retta) una I!ecre'cellza nel reddito del lavort), o del c -
PltILle necc-'ario all'irnple~o dl!l l!l ... oro, non ('pprllne nà !lla ... oro, 
nà l"accumulazione di quel c~pit:llt'. In\'ece la accumulazione del 
caf'ltale • ccerlentp quello è facoltatl ... a e .lipende da un raffronto 
fm il rell,l;t .. 41,,1 la\'om e Ila un capitale e II reddito Ilei la ... oro 
e Ili più capitali; quindi una dimwuzione nel re Idlto di quI' ti 
capitali succe 'I\'i [IU;) arr "tarne J'accumnl Zl ne, mentre una 
diminuzione proporzionale ilei reddito del primo capitale e d i 
.uccessi ... i non altera il raffronto. cl L cui l'accumulazione Ili qu -ti 
capitali dipende, e quindi la eta qu la in Iterata; onde noi "'\Un
~iamo alla conclu,i ne che anche nella a' ocilzione mi-ta ntle"a 
la òecrescenza neHa prorlutti ... ita Ilei terreliO 1I'1II arr ta nà limita 
l'accumulazione dpl capitale. 

Tnli sonn i l'i 'ultatì della ele\'atezza del salario quando la IO
p lar.ione sia stazionaria; ma ben diversi e ~I 50110 quando la 
pupolazione è crescente. - Se nel momento <te~so, in cui un 
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!;w(lrnt t'l' B, rl" nrlo rlccurnuhto un aechl 
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. uperfluo, il capitali ta ò costr 'Ho ad addivenire alla a 'sociazione 
mista; mentre, 'e qu",l superfluo è posselluto da una parte l· 
tanto dei lavoratori, il cal,ilall ta i tro\'a dinanzi una offerta di 
lavoro a'sottigliata, e porcilJ P costretto (quando il salario non 
sia già. al masJmo) ad una eleva7.iClne di sablr1, che altrimenti 
non si sal'l'hbe avuta, o si rebbe avuta più t~rdi. Dunqup. la 
terra liLer,l, quando pure non generi l' a 'ociazione mi ta, ha 
empre ad (~fflJtto di elevare i s31 ri (I). 

'e infine la popolazione s'nccre,cc 010 ,Iopo che i lavoralori 
hanno acqui 'tata l'opzione e f')lllht l'a>socinzioni' mi la, e CI'I" ce 
proporzion'llmente alle sole accumulazioni ,la essi compiute, il 
prl)fltto j, re,) impos~ibile e l'M,ociazione mista rimane la forma 
gener le dell·economia. :e infatti nel momento in cui il lavora
tore B h'l con egulto un ecce ente, che gli permette ,li tan
ziarsi :t suo contI) sopra una t'!rra inoccupata, la popolazione nOli 
l· per anche crc'sciuta, e quindi non si trova ul mercato del la· 
VOl'O alcun operaio privo di c,'\pitale, B impoll(, \'ittorios'unent.e 
l'a~~ocia7.ionc mi 'ta al produttore dI capitale; ed in .l'~uito, qUlndo 
la popolazione s'accres;e e ]l procrea il', è ~ià troppo tardi perchi! 
questi si ven,ia al capitalbta, ImperocchÀ i lavnratori, a-sociati 
ai pro:luttori di capitale. ricevono nella a' OClazione mi ta una 
rimunerazione, che lascia loro un eccedente, Ora le succe,jve 
accumulazioni dei lavoratori no appunto tra me .e tla e' i ai 
loro tìf!1i affine di e,tend re le a' ociazioni dI la\"oro ("istenti, o, 
quanrlo cib non è più po,~ibile, atlìnchè e,si si stanzino sulle 
terre libere o nelle imprese indipendenti; e quindi i tardo\"elluti 
delh popolazione lavoratrice sono pur sempre fornIti di un ca
pitale ufficiente a stabilirsi sulla terra libera ed esenti dalla 
melanconica nece",itil del ~alario. Così l'a <Dci azione mbta, 'orta 
mentre la popolazione è stazionaria, persiste automaticamente 
malgrado l'accrescersi della popolazione, poi che a questll popola
zione crescente vanno paralleli gli aumenti delle IICCUmul:l.zioni 
òei produttori associati, le quali, tra me5~e :tlle nuove generazioni, 
le sottraggono alla nece itiL di vendere 'e stesse sul mercato dei 
l voratori. - In generale e evidente che l'aumento della popola-

(l) ,'cramcnle potrebbe opporsi, che Il caplbh.b polrà prestare il 8UO e.'pi. 
1110 ·11 lavoratori, che si Ira fcrise no u terre lilK'r~, i 'JUàli l.) Implc h ranno 
sollo forma di capitale tecnico t' nc }l3 heranno un onter 'le., la l'lmposòÙìilità 
chc CIÒ i "neri sarà dimostrata nel Capitolo eguenle. 
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zione qu. n,Io si:\ pal'alldo a 'l1ll'lIo .1,,1 clIl'il'll. accullluiato ili 
una Il la lorma ~con(llllic I. nOli I1l1'tlitlca 'luII rnpportn pconOlllIC'\, 
'lunlllnqu 'lI b, che 'I ,\ inIZI:!to a popolaziono !:\linnarLI, 
montr h stazic>naril !:\ .1t'1I;\ pnl'0l:lziorlt'. Il il suo aUIII,'ntll nll'll 
ch pl'\)porziollnl. all' aumt.'!nto tlt)\ capilall' aCt'UlllItiato ili Ull:l 
Ihtn I(lrma conomic;\, tenllo :llh .Ii~trul.itlno di 'Inl"tn, ~t 
In ft'1'1111 e Gllilmic" co I1tuit:t-i l\ l'''p(\l:lzillllt' stll7.inn:lrm l' l' a~, 
, Cl dOli mi l • 'lu!'sta perlll~lIo li Il el 11\ In )101'01:\7.10111 ,i nc, 
er, C p:\rnll l mrnte al capitale In I ,\ t.I'culllulato, i pr. dllUnrt 
Ili capit l· procr nll lIuo\'i produttori di cl\l'it'tle, a cui trn 'llet
t.)110 l 101'0 cculllulazion I p~ rchò i trn feri callo nlla t"I'I'.1 
libera, como i l. l'oratori procre~llo altri l 1'01 tori. a cui tra ml't
tOIlO una p.lrt del pl'Opl'io ,up dluo p"r hè :\cqui lllw la opzion 
t'd Impongano l' -Ocilllloue mHa ni produttOri dI 31'italc tI), 

ualldo Il ~ rma economica co !ltuiln I prpollzicH! tazlOllnrta 
n Il ,alarl<', 'lu t l'armano mal rnd l' nnmonto pamllelo d IIn 
pop llaz n e d I (' Pllnle; il capilnll ta procrea de' C!lp·tali ti lIi 
Il -alnrlllto procr ti dei prolet Irt, i quali rmlWI'lII10 coi .:apltah tI 

< pr ~ iuntl il rapporto di _alnri , - se da una l'ndo I ha un 
capi li t: non l vùmtore, chi' implt g dei lariati, o tlnll'altl' 
d b'l"or rl che i trol'ano III a cL zlOne mi t:\. o la po
r I zion cr sco p:lI'Illlelamente Ilo accumulazioni d I c: ril li In 
o d i I ,"oratori 'oclatl, j h 13 co t"'nz dol profitto del C'l
pii l (l d Ila Il canz n mi tn, _..:: inHn I popol. ziono cre ' 

I P rall I m nte alle IlcCUlDulllZltlDl dei b'l"oratori n chti, In 
OClazlC1I mI t permane, rr. ntr il c pitllli la i vede bon sto 

abband nato d Il op rai ch imi)l ga 'l"n , appena • i ne'lui Inno 
l'OpZIO(j Il rimnll co i pri'l"o d' "'ni profìttC'; co cchò l'aumento 
di p P I Ziono, proporzionale ali accumlll zi Ili compiute nell'una 
{"no e nom Cll, l'h perp tuM ; I in ,tenz fii IIn :lUmento 
di po lazi nl' proporzionale alle aeeulOulazioUl compiute nl :l'altra 
{orm economie, l'ha ucci 'n • 

• ' i Iro\'iam pert nto che, dllta una popolnzion ~taz onnrin, 
meno cho pr pOr7.loualmente \la accumulazi ne, un 
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~Iario che accorda un eccellente tende a determinare l'a ciao 
l.ionf' mi,ta ed a di truggere il profitto del capitale. Se duuque. 
ammeltendo una forte prollultività Ilei lavoro e quindi una accu· 
mulazione accelerata, il salario tende rapidament verso il m • 
imo, questa tendenza, hen lun~i dall'armonizzare l'inter se !lel 

capitalista e quello del lavoratllro, genera fra queHi un irrecon· 
ciliabile c'mllitto, poichi! contiene in se ID8I!l!sima, iII germe, la 
'oppressione stessa del capitalbta come percettore di un r ddito 
inllipendente dal lavorI), - Quin,jj il capitalista intravve~e i till' 
tivarnente nella elevazione del :lhri" delle influenze hen pIÙ l'i· 
I vauti e periglio'e, che non un ,emplice miglioramentn delle 
condizioni di vita Ilell' operaio. o una Mpr' ione dol aggio 
dE'I profitto; e:lSo pre;onte che, elevando Il salario, cava la pro. 
pria fmsa, poichè fornisce di propria mano allnmratore l'arme, che 
III've aiutarl,) alh e'propriazione del caI'il~le dalla percezione del 
profitto, La riduzione del alario al limite Ilelle ,u5si tenze. la 
conl'er ione ~el salariato in pl'olelario, è dunque h ba. Il st a 
della permanenza Ilei profitto, è la con,lJzione di vita rle! capi
tnlista; il quale, dopo un periodo più o meno breve rlalla ce a
zione della terra libera e dalla formazione de! profitto, ve:lrebbe 
risorgere quella terra libera, che j. la 'ua e'iziale nemica, p 

rico3tituita la forma economica ne alrice rlel profitto, e non 
illvocas,e preventlvamente la persistenza di questo da una azione 
diretta e si tcmltica Il degradazion del lavoratore, 

('o~i la accumulaziune ilIimitat:t, PI'O,jotto Ilella ce 'aziono della 
term Iibel'a. minaccia cl1Ua eleyazione del salario, che o sa produce, 
In per'j,tenZ'l della economia capitalista, eri il Pl'oblem , di 'Vita 
o III morte, che si impone al capitale, il di conciliar colla accu
lIlulazione illimitnta, a cui e'so non può sottrar i, la riduzio.le 
del alario al minimo saggio, che io ha e alla l'er.-;istenza del pl' . 
fitto, II che dal capitale ~i tenta con una serie di metodi in "e
"110 i, di cui tosto inizieremo 1(1 stu,lio. - Tutlayia questi m~todi. 
che riescono indubbiamente a frenare l'elevazione del salario, non 
rag-giungono sempre lo scopo di ridurre quello al minimo 'ag;;io; 
onlle nel periodo del profitto islematico il ,alario ,l trova soventi 
uperiore alla meta. che sarehbe richiesta dalle coadizioni or;(a

niche del capitale, e frequenti strappi ne derivano nel proces'o 
della proiuzione, Ma a vantaggiare le sorti del capitale _occorre 
l'altra influenza della terra, la legge della produttività decra
,;c"ntp, 
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F ' urlo, como s II1pre, a traziol)l' ,In ogni ,htTer"lIz'\ lIolia 1',,1" 
tllllA .11110 \'ad" t 'l're, o' ia ul'ponl'll<lo l'h,., n ,I 1J101J1IlOtn sll'~ 
in cui i pr c ,I l COltiV3r.ipui J11l'no IU"lIllItlll"f', sc('mi in 'guai 
raCTlOne 1:\ l'ro''uttl\'it,;\ <1,,11... prl'cell,'nU, noi tro\'i:\Il\u Ch'l h 
lts::go d ,11-1 pr,),lutlivit:\ ,llcn!scI'nto inl\ui~c" pL'r cloppio 1110,1" :o 

l' Intirt> l:\ p ['Slstt'IlZ.\ c101 l'l'Otltll); anzitutto percho\ aCCI'O,CU II 
capitale Ile Ct!s, '\l,i,) ali 'operaio il 'l' tra 'fl'ril'si sulla terra libl'J'a, () 
11\ s cond,' luog(1 percllc\, ~cl'm:1n,11l 1.1 pI'O.Jutttl'lt:'L ,ll·1 1:1I'orl1 slIlh 
t'l'ra ('CCUp lt , inllui 'co :\ SCt'm:lt'l' i ~al:\ri, :::; la diminuzione 
nolh prOllutlh'ità (lei tl'rrl'IlO diminui'co iUlIlle,Ii:ltllllcnlo il a· 
I l'io, p\lr gUl'1l da I cialo Inn\ri:lto il ,ng' 'lO ,101 pf'I)tlllo, c \ 
'olpi~co il ' lo lI\\'oratur ,Infatti c ,i vero che i "rnfittl l'cali cI.'I 
\pit Ii-ta v ngon ~ In tali con.lizioni a scemarl'. 11 flUI' \'uro eh 

l c ndlzion d I callil 11-1..'1 non Il ml"UI' la dal profitti reali, ma 
di, IO del profitto; poicht quc lo ch, ti t rUlilla la qualltIl:1 
di 1:\\'01' di CUlli pl'Qfittu può, accullluinudo i l'ro,Iuttivam III . 
di porre, ' si _ fin ['\ IOll ~il1rni ,II !al'or" pagati con 1111 'ahrw 
di O Mi-urli (Jrnl1o l'rC\Ju el'ano 100 :'Iliuru Grano, ed ora il 
prod tto l il l.lrio cemano cn tramlu di mela. il slI'gio del 
profitt rim n c tnnte.' C}1l e so la contlizitlne ,lei c plt:\list I, 

P llch è b n \'er che i profllu reali cem:lno ,h 20 a lO :'Ili. II" 
Gr no, ma que t lO mIsure di"poll '0110, per In riduzIOni' d Ila 
ID l'C e, di una qu nlitll di lavoI'Q egual n Ilu ,Ila. ,h cui pruna 
d -pone\' no 20 misure; on le, se la c IIllizwne dell'o!, rmo pe . 
ga r , qu \I del capitali-ta com tale n n s lfre nlculla alter ' 
ZI ne, La spi g zlOne di quc,to dil'ario, !O al'P'lrenza p'\rad ~aIe, 

In m ciò ch , mentre l'operai con unu diretlnm nl il suo 
salano, Il capi t Il come t le impiega il uo profitto ad aC'lui 'to 
di lavoro. uindi e ulla diminuzione del _aborio ò empre peI 
lavor t re una ,hminozionl' di con umo, un:1 diminuzione dei 
profittI re, li non pel capiI Ida un perclna, 'luanrlo i ncluca 
IO corri pond nz Il \'al re d l l \Voro, o pOlch qu ta cowlizlolle 

real zzat appunto quando il ggio d I profitto rimano costante. 
co I la cos nz d I 5 io ,lei p Btto implica, malgrado la dimi
nuzione dei profitti rca li , una co tanza lIell condLZione del ca
pit li ta, P rciò I legt!e della produltl\'it, ,lf'cre c lite laSCI, 
co tante 11 g lO del profitto, '\ ricade uI ololavorn re (I), 

I) La netta p opo uon:Ù. fra le ar 1.lOnI d Il prodlltll\ itll dciI' lOdo
e q elle del wano c del profitto I OH Le quand) il S'IO del profil!o 
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:\Ia ove pure la lpgj!o rlell:\ pro<luttività decrescente lasci co-
tante il salario, pro<l ucen ,lo uua diminuzione nel aggio ,leI pro. 

lì tto, p sa rica,le per ultimo ""11' operaio, poichè, rallen t.1.ndo 
l'accumulazione, l'enlle sompru millo ro l' elo,'a7.ione d-l ~al ar ill , chp 
l'accumulazione ill irni tata producp (I ) , [)U UI!UO la neco. 'ila ,Ii Il na 

,'nrLl.!! e pMporLion',lmcnto iiI E'l l ttrUJ. Co i nel nO~1ro « cmplO. se, sccro ... wio il 
produtto ,la 100 o ~Jl. al salario Il<" mMi O ,\.1 !lO n .13,:J8la dIminuZione nel ~S"O 

1 11,(l'L 
del profitto, scema <ln 1 a I l,!I" nrebLo proporuonnlc a.\Ia"'~ ~ULI0nA nd 

un 81ngol.ro ahbagho rebl. ,"amente all'int!· n7. d~lI. 

de re cnlo 8ul K8 'glO del profitto Ili' rer< h. e I 

iÌl'~ c .t e il sala"lo 200 ~I ~uro Grano <r8 la P' p. ! ziano i rad oPI' 

mcnlM .1 capitnle è stazIOna' 1(\, cm v'lol d-o ~he il rapitolo li 200 gJO!'!!1 ,I! 

lavoro manterr 2f)1W) glOrm dI In,oro cd Il ~ glo del profitto r ero I 

CI"Ò in ro ione d Ila quantItà di lavoro addITo' 'nal~, ~, r Ife'o de!, I 
d~1l3 prodlltb\ltà dcerc- ente. ill'r->d()tto crc cc meM òe F"P":Z onnl.nc· te l 
b,'uro 1I0l'lcl;aLl, p, es. a l /'~hl \11 ure GrollO, e'lla il profitto r l Il':"tm" 

in granII, ma '"mando in e 'uni r gioco Il sal rlo in Gmn", il 
fit'· r la inynnato. Ed infatll 2000 giOlni ·:11 lavoro l.ro,]ul'Ono 'l',(J() .11 un 
Gr~no, il apltol .,.hJj conlcnente :?OO gIOrnI di lav. ro • v le a 100 li urr 

! ~ Hl 1 
Grn~o ed LI ~aggtl) dcI profitto II\/) io u 'ual n ii ' c...oe Identico qu lo 

del ca.., l'r edcnle - L'errore dp.llo • I. ~I tll pro,~ M tutto da CI l, eh 
mentro "pone l'ipote.s, dì una ac"umulaziono stoZlonnria, at: mettJ 1"'1 el! 
la elc, lZlOne ilei co to dotln derral accresca il cost', compi -\"O d sabrJ. 
<J -18 a=cHc nci fatto una accum IllaZIone progr 1\", - V l''' ~h [., 
P r!. "'pcr, 1\, 262, 
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riduzione :Istemnticn ,lei salario al minimo, che ~i Impono al capitale 
m(lOtr In nccullIulnziono procedu accelL'rntn, si rencle r>mp ro mi-
1l0rtl quanto più l'accumubzione SI rallenta, tlnchil giunge il 010-

monto, In cui In pel' istenza del s:\lal'Ìo al minlmn, e con e ~n In 
l'O! istenz:1 ,h'l profitto, diviene nutomnticn. A 'llIe.~to puntI) il 
capitaI, non hn e\'itlentenll'nto raginn" ,Ii ngire n (l''pr{\,.~ioll di UI1 

",~Iaril', cho Ò omai irri,lucihllll e che più nOli co tituisce una mi
naccia c,lnll·'ll<SO. ~h la lo~~o ,10111\ pl'odultività dOl:n"cl'nt". III 

qualtl Ma Il<\n può ~c"rnaro il salario, colpi"co il aggio del profiLtn, 
(110\ andn Il costo ,li ]:\\")1'0, e COlltro q"e~tl elovllziono devo 01'1\ 11 
C l'itali ... t.'l appunl:ll'o i pl'Opl'i . r.'rzi. (,)uincli ~o a questo punto 
c .'.:1, 1\ tunlmentE', h guerra Iniziala ,hl cnl'itnlo per riclurre 
,I~temntic·\ln IItu il . alari o, i in:lu 'ura invoc,' clal cnpilalo uua 
più acc~lCIta h~tt.'glra, affinu di sc maru il costo ,Ii lal'oro e,I imo 
peilre la ti pl't'- ione ,leI ·a~;!i(l ,leI l'rotltto sotto il minimo, o,..ia 
nffille (Ii --icural'o la per ... islt'lIz:\ ,101 pr"Rtto, non più coll'impll
dir'o l'opzione dl'l lavoratol'e, ma l'<lll' iml'Ochre la di:ce.:l tipi 
p litli d llna"~io, che ... opprima, coll'accllmulazinne, il pro· 
fitto m Il ,imo. - Pl'r l:ll mo lo .i compie nella eCOIIOmln ca
pit Il'l:l un ,ingnlal'O procf'.-n, d'dla p.'r-isll'nz;\ . istùmatica all:t 
per i~t 1I11 automatica del l'rofÌtto (I ,dal metolli ,I! depreS!lIOne 
del alario ai metotli di dopI' ion li I co lo di lavoro . 

. 4. - ~1~t".1i d('1 (·[II,ltal .. 
l'H n--Icurarl' IR III·r-l-t .. lI/" ,Id I,r"ntt". 

I c II' tI n di que li metorli del c:\pitale 0110 ri!:roro ~mente 
tr ccratl dali cause ... te':ie, cho minacchllo h p l' i-tenza del pro
Bt o, e di cui il capitale tie>e plll':\lizzare gli intlll -j, E.I infatti, 
poich h t rra hber:l ,li -econda qU:lhtà non porge ~us irlro al 
la\'ontore,' non quan,lo e-';() abbh accumubto un c:lpitale, che 
gli l' nda p :!.bilo ,Ii taLilirsi oVI,'e ,:l, n,I iTllpe,l!re che il la
voralor acqui,ti l'opzionI' e,I imporl" l' as ociazione IDista due 

Loa .. 
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metodi sono possibili: o impedire che l'eccedente pos eduto dal 
lavoratore gli giovi a stabilirsi ovra una terra inoccupata, o 
rendergli impo ibile eli percepirll alcun eccellente sul emplice 
necessario; 'luindi, o una elevaziono arti6ciall) del valor della 
terra, o una riduzione artificiale del valor del lavoro. 

a) Eleoaflione artificiale del Dalor della ferra. 

Il primo metodo, a cui il capitalista ha ricorso, consi te nel
l'impedire che il lavoratore po.sa giovarsi detrp.ccedente da C! so 
po. eduto per istabilirsi sopm UDa terra libcra; il che ottieM, 
elevando artificialmente il valore di quella, co i da renderla, per 
lungo M"I'erO d'anni, lOaccessibile al lavoratore. È questo il con
cetto, che ispirb la colonizflfUionfJ sistf'mfltica, la quale, impo
nendo alle terre libere un prllzzo enormempote elevato (8UQìcienf 
price) faceva si che l'eccedente pos'ednto dall'operaio più non gli 
giova~ge per istanziarsi a suo conto ~u quelle. Ora si avverta 
come appunto questo metodo sia una decisiva riprova della in
fluenza potente, che esercita la terra libera ad eliminarll il pro
fitto. 8e in fatti una certa elevatezza del prezzo della terra dif
ferisce la pos ibilità nel ~alariato di tanziarsi opra una terra 
libera, l'operaio, il quale ha accumulato un capitale, non è puntI} 
costretto ad impiegarlo nell'acqUisto ,Iella terra, ma pub srrut
tarlo acquistando viveri e capitalll tecnico, e giunge cosi a con
"ertir,i in capitali -ta, benza che l'elll\"atezza del prezzo della pro
prietà fondIaria ~ia efficace ad impedirlo. 'embra dun'lue che il 
capltalist:l, il quale intenda ad as'iicurare la persistenza del pro
fitto, debb:l imporre un prezzo proibitivo nOli .010 all:l. terra, ma 
alle macchine, ai viveri, alle matprie gre;;:;ie, a tutto in'omma 
il capitale neces~ario al lavoratore p"r iniziare un'impr :J. indi
pendente. Perchè invece il prezzo proibitivo ~i impone <;oltnnto 
alla terra? Appunto perchè, come vetiemmo, finch'" non e-;de la 
terra libera, i lavoratori non compiono che l'astensione dal ca
pitale, la quale pub ottenere un re.ldito, senza che per cib sia 
reso impo~sibile il profitto del capitali ta inoperoso; sia che essi 
i n vesta 110 i loro capi tali oell' impre a stegga del capitalista mag
giore, sia che si convertano in produttori indipendenti ed impie
ghino nella propria impresa, sotto forma di capitale tecnico, le 
accumulazioni di quel capitalbta. Ma quando invece la terra 



h1Jera ~ia :tcce~sihilo al bvol'atoro cho h1 accumulato un capitalC', 
una nuova cOll!liziono è cl'eat:\, l'0pC'I'nio compie unn n teH iOllu 
~!d {Jt'neri., che lo colloca sullo. to'so piodo ciel capltalish e non 
la.;cia alcuu ro,ldito al c:\pit:\1ist:\ inoporMo; quindi il profitto b ilio, 
\'i bilmonle uliminalo o l'lb,ociaziono mista diviollo In forma 
ecollomica ncce' :tria. Ecco pel'chè ~ sul vnlol' dI'ila term, cho i 
tE1 U'ici della col,)nizzazioll() si~tcmallca, o gli st:lti cho la attuarono, 
hannn CùrC:lto di arri re, por tl'nneare quel potellte su.sidio, olllle 
h t l'l'a lih'ra afforza il I:Ivoratore. g,1 il mC'zzo raggiungll\'a 
pi"11 m()lIte lo scopo, Inf;ltti mediante la det!1rrnillozione del prezzo 
proibit\\'o ~i riusciva a ['oll,lerfl In torra lihera, anchll trattabile 
" nz'l una accumulaziolle pr '\'ollti,':\ di capitnle, inaec('ssihilo per 
IUll:; perIOdo a::li operai; flIl'lItrl' poi, qunn,lo le accumulazioni 
di questi con' IItifano loro lìnalm nte l'opziono, il provento dol. 
l'alto pl' zz,) .J'lla terra era già stato ~rruttato ad importaro nella 
colollla una nuol"a '.:hiern ,Ii !.wol'ltori pl'l\'i III capitale; co,icch,' 
la I er-i-tenza ,l\!l profitto er.\ perf ·ttallltlllte asgicnratn. 

)1. ciò non limit:wasi l'effie:\cla di qu dto ingegno~) sistenla. 
:\ n ba-ta\'a infatti che l'alto prezzo Jelh terra a~sicnl'a . c al 
cnl itah,b un copion offlJrta di hvoratori; lIùll bast:\\'a ch,! esso 
or ra.s a ddTerirù il perio,lo, iu cui l'ecco,l,'nlt1 pO'p,luto II;\[ 
la\'or. tori avr'bbe loro con<enlit cii aCllui-tnre la proprietà fon· 
di rin; chè e.'1) n"'lvn • nelle a deprimel'e por lungo telllpo il 

I:m . cd a differire il momento, in cui i lanlf(ltori anebbel'o 
con" ;:-uito UII superfluo, cho permette" o loro di ,;hnzÌ:\r:i sulla 
terr llber , Infatti l'elel':\to prezzo, che l. stato imponeva al capi· 
tnl t'l nqUlr nte .Iella t{'rra, co tituiva una forte detr:lzion' dnl un 
C piml • di cui ulla frazionll c03picua emigrava per t:\1 guisa all'e· 
((Jro e con umwa i nell:\ sp a ti i trn 'porto d"i lavoratori lrDloi

;:-ranti, Quindi gli operai import:\ti tr va vano un capitale nssotti· 
gLato, che nlln poteva aecon-eatir I r,l nulla più che un tenue 

Ilario; e qua,in tcnu'tà del Sllario iniziale .lifferiv, , malgrado gli 
accr :C1menti neCll, ivi .Iella mercede dovuti all'nccelerah aeeu· 
rnul:!zione, il m mento in CIlI i hvoratori potevano tra f,JrIl'si a 
pr· prio conto sopr una terra iuoccupata. Co ì h colonizzazione 
i tematica e5Creital"a un' infinenz , eho, c me veli remo me;:lio 

più innanzi, è efficaci' ima a determinare la permanenza del !\:l. 

lado al mimmo finche la lelITe ,Ielh produttIVItà decre cente non 
funzIOna; poichè cri,tallizz ndo una parle del c Ipitalù nel pa"a· 
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mento del prezzo artiAciale del suolo, o,sia sotto una forma dì
versa dalla domanda eli lavoro ed improduttiva, rallentllVa il 
proc o della accumulaziooa e degli incmmenti nella domand~1 
di lavoro e riusciva a mantenere h mercede ad un aggio co
stantemente depresso (l). 

Ma que to metodo inteso ad 8'!3icurare la pef'i~tenla del pro
fitto impone al capitalista una grave spesa in ragione dell'alto 
prezzo della terra, eel ha una efficacil puramente precaria, poichè 
giova solo a differire il momonto, in cui il la l'oratore acquista 
l'opzione, non perb a deAnitil'amente impedirla. - Quindi la co
lonizzazione sistematicl cede il po~to ad un metodo mAno costo'o 
e piti efficace di persistenza ùel profitto, il quale con si te nella 
appropriazione delle terre fertili incolte, all'intento di sottrarle 
alla coltura finchè la popolaziono non abbia raggiunto un certo 
grado di densità. Date piti terre di fertilità decre~cente A, B, C, 
D, se sulla terra A si trova un capitalista e de' l:n-oralori, mentre 
la terra B è libera, il movimento ascendent.· del salario, da noi 
già de<ignato, farà che i lavoratori acqui tinlJ, dopo un deter/UI
nato periodo, l'opzione ed impongano l'a:!Sociazione mi-ta; ma se 
B è occupata, i lavoratori, non potendo stanziar i che ,ulla terl'a 
C piti sterile, hanno d'uopo dI un capitale maggiore per istan
ziarsi a proprio conto sovra una terra inoccupata; quindi ò dIf
ferito il momento, nel quale e,si acqui~tano l'opzione, cioè è a i
curata la longevità del profitto, od anche (-e la popolazione cresce 
frattanto cosi da so"tituire ~li operai optanti) la ua immortalità. 
- Noi possiamo perfino ammettere Il caso, in cui la appropria
zione e la riserva delle terre libere giun;,(a arI assicurare la per-
istenza automatica ùel profitto. E,i infatti se la tprra D è di 

fertilità co·j limitata, ùa con~entire al l:l .. "ro il salario minimo ed 
al capitale il minimo profitto, il capitalì~ta prllprietario ùella terra 
A, che riesca ad impadronir~i di B e C, fa che, al crescere della 
popolazione, sia necessario di colti 'l'are D, ossia che si rtduca al 
minimo il salario ed il proAtto. Orbene a questo punto la persi
stenza del profitto è automatica, poicbè il capitalist.'l non pub in 
tali conrlizioni, e per quanto sia rapida la sua accnmulazione, 
consentire aU'operaio un salario ma;::giore del minimo, os"ia di 

(1) Ye~8.!!i,.ulIa colonizzazione istemauca, 'VAKEFlEI.D, England a",t .ime
rica, Lond. 1833. 
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quello che e.clulla l'accumulazione, e con Sia l'opzione, del la
voratore. - l\h anche e I ri,ervn delle t<!rre non giunge Il 

questo limite e-tremo, . a influisce potento/l1onto Il diffllrire 
l'opzione dull'oper io e ad a~ icu rare) pl,r~istl'IlZa del profitto, 
pMl'lndo una l,nergica det\'llzione al capit:de e con esso al foodo
salnri. Infntti le terr' ~ottrntte alla coltivlIlione, lunge dall\'ssere 
aC'lui. tate gratuitamente dal crlpitalista, ono acquistata a prazzl 
~pt' :s') irrisori da uno paculatore, che la r iv!'nrle poi a prezzi 
elevati al c:\pit li tn. Percib quo,ti si troni da sifTallo si tema, 
1!-:ltt'lmE'nte come dal istE'ma prece,lente, co~tretto IL soffrire unn 
forte l'i,luliona dal 'uo capit.'!1 : e il la rIcchezza tra 'f,'rita dal
l'lIl1pr 11,litore allo ~pl'culat(lrtl è ,la quI' lo Improduttivamente 
il11pi gat , Il M'ult:lto dell'impoverimento del capitalista è uno 
dIminuzione d I fonrlo-sal:\ri e dol sala1'Ìo iuiziall', che funziona n 
,hfferlre l'eliwinrlziooe del profitto. 

6) Ridll.J/OM dirett.L del 8a{ario. 

Questi primi metodi del capitale ri ,cono a .opprimpre la t,'rra 
libera; s,i vi ap, rgono il s:\le e lo zolfo, che la relHloTio incol
til'abile dal lavoratore privo di capi le, o fornito di un c:lpitale 
hmitatn, :'ora que"Li meto li halloo, e cia~cllno lo a\"vel'te, una 
etlicacia puramente pr~cnri • p ichè oon giungono a saldare pCI' 

'empre il l. voratore alla condizione di . al. rmto, Pèrclò, :\ rag
giuo"'ere tale inteoto, il capitale ha ricor., a,1 un proce'so più 
r ,licale, che di truzg-e alla .. te,~a sua base In po',ibi!it.à d'opzi,)oe 
del I voratore; e questo me ùo è la riduzione i~tematica della 
merced al mlllimo neC8_':\rItl, Infatti li6 l"accumuhzione illi
mit~ta lende ad levare il ~abrio al mM imo, importa o servare 
che (Iuasta ele\",'\t.~ rimunerazione, che illa\"orn consegue nel pe
nodo imm iia mente succ "ivo alh c 's:llion d .. lh ttlrra libera, 
differisce rrofondamente dall'elevata nmunerazione, che e ,o ot
tiene nella economi della terra libera. In quesL"\ il lavoratoro 
ottiene un r ldito rj~or amen te rleterrlllUato dalla produttività 
del lavoro Il: oci lo ed indipen,lento dall'arbitrlO rlel produttore di 
capitalo; l'antecipazione del quale non co titui ce che l'acconto che 
nceve illavor:\ l', prima del t rmine delh produzione, e non in
flUisce ulla quantità definitiva del .. :W c()mpen'o. ~h ce ata la terra 
libera, la rimunerazione dell'operaio non ha pIÙ alcuna base fnor 
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cieli 'arbitrio rlella classe capitalista. Certo, se la prorluttiviti.t del 
lavoro il elevata ed il energico lo spirito di accumulazione, mentre 
la popolazione è stazionaria o s'accresce con lentezza, il salario 
deve elevarsi e tende, come vedemmu, a stabilir i al massimo; 
ma questa elevatezza del. alario dipende esclusi,amente dalla ten· 
denza irresistibile ad accumulare, dalla c irrequieta mania» (l) 
Ili arricchimento, onde la classe capitalista è dominata. Le sorti 
del lavoratore non sono dunque in sua mano, ma dipendono 
rlalla munificenza di una classe superiore e sono e-poste ad im
provvisamente ruinare quando questa munificenza si arresti, o 
quando l'accumulazione a ,;uma un inrlirizzo diverso dalla domanda 
di lavoro (2). Il che av,iene nece ariamente, appena l'accumu· 
lazione, elevando il salario 8ul minimo, comprometta la persistenza 
del profitto. 

Una funzione importante nella persi,tenza del profitto es"rcita, 
in quanto contribuisce efficacementf' a mantenere al minimo il 
salario, il consumo improduttivo (3), le cui dimensioni sono na· 
turalmente fissate daU'arbitri<, clelia classe capitalista, tranne che 
per quella parte che è co ·tituita dalla moneta·merce e la cui 
quantità è, come vedemm<" rigorosamente fissala dalle esigenze 
della circolazione. - Ma il consumo improduttivo, per quanto 
limiti l'accumulazione, nun rbol,e il problema della persi tenza dd 
profitto, poicbè quando sono soddi tatti i con~umi improduttivi !lei 
capitalist.'\, tutta la sua ricchezza si impiega produttivamente, prr 
quanto essa determini una elevazione del salario sul ~aggio mi· 
nimo; onde il problema che il capitalista deve risol vere, è di im
pedire l'elevatezza del salario, quaudo il divenuto impos,ibile di 
diminuire l'accumulazione, poichè il consumo improduttivo Don 
i· più suscettivo di accrescimento. - Ora sembra a primo tratto 

(t) RIC,\liDO. 

('l) :i n'g~o le not voli o -en'QZlODl di )IAcvA.·E, TI .. ! /httory or b"sine $ 

profils, ncl tJ!larUrly }.Jt<Tnal or &onam,cs, l ~;, 21 o seg. 
(3) :ul1o dImensioni, era mento colossali della ricchezza llIlf'rodutt1\'a nella 00-

cleth capItalista. i vegga THOllP-O:",IllqUlry .n/o /he princrples or /he disln· 
bution oru:ealth (I 2-1', ed. hy Pare, Lond. 1S50, 41n, e!!ià JAlll3 MILL, E·~"t.J 
or polli cal economy, Lond. I S2I, 33. La tcono di ~lalthus, n1I'"rmnnto la ne· 
c ith di unn da di cc.nsumatori iml'rodutti\·i. ha una p r<l:Jda \enL~ storica 
rIspetto al! nodo, in cui. la riduzione del salario al mlOin,,' e n~o 111 tematica, 
il consumQ improdottì,o {unllOna a frenare la accumulaZIone ~d l salarj, quin.u 
a consolidare il profitto. 
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(e t, le è l';\vVIS'l di autore'i'oli eC<lnomisti) che ngni riduzione del 
~:\I rio si:\ ili tali condlzioui COlllr,uhttorill e,I illll'0~~lbil", lnf ttì 
so il ~:\lnrio ccco'!u II lUinimo, ciò l'uol dir! chn lo ~pil"Ìto ,l'ac
cumulazione è co~ì l'nergicv, da imporre l'accumulazionA di Ull 

l' 'pitale, che, di~trihuito fra i lavoratorI, as~icurn loro un $\Iario 
m~~'illre del minllun. Ora ~e I capitalisti ro,,-~ono solll'al'r,' 
una 1'. rtc di 'IU 'ta ricchezza alla dnruiln!l;\ ,Ii lavorn, e. si ,lell
bono por1> illlpi f;:\rla p!'(),luttivam lIltll. :'Ila ~e è c,l~tallto Il 
!fort ,li lavoro e 1;\ quant,tà di l~;\pitalo tecnico eho l'SSO l'u/) 

impiegaro, il capitalo sottrlltto al fout!n-salari nOIl pull cho l'cim
ple"a~1 \U merce.li, o rielll\'ar> il salario .Ii quanto lo ha at
tenuato l), 

:'.1 coloro. i quali ne;::ano al capitnli. la la po<. ibilit.'l di depri
mere la m rce,le, non h:\11 l'o. lO III' IIt.> a,) un fatto, che ha in
ohre imI rtanz l circa gli elfotti di ulla COli versIOne di capitai" 
\:\ri in Ci pitnle tecnicI', e che vuole e ,'r, 'lui particolnrmeotl' 

acc nnato. Gli ò che una diunnnziooo ,li ctlario l'ulIzioll:\ immedia
t.amente e,)we un accr ",;cimento di p. l'0lazione. ,\nl.itullo e ~n ha 
tale inllu nza, gltt, lIÙO unpro\-vi 'amellte sul mercato ,lei hvol'n 
la mct:lie ed i B!!1i tle11' p rnio a,lulto, di CUI la ,cematn mercodo 
più Il o basta al o lcutnmento ,Iella f,uniglla. Ora questo solo tatto 
b.,t r nder p rm, nenle In .Iepre 'i ne d('1 alarlO, pOlcbè, 
acere condo r ,!ferta ,li lavoro r r coll'aumento della ~ua do
manda, neutr lizza l'efficaCia d qu t Il,1 accrcilllent.o dell,l 
mercede (?), • la v'h'\ .lI piÙ. ,-00 010 l'impi go indu.trialo .10110 
donne e dei r Dciulh costilul5ce, come è beo 110l0, un enerzico 
Impul-o Iln precr zi"uo impru-ideote, p ichè la~cil\ halenare 

Utoo r, l;;. TonnE Cv,... 'rcuk, ti l';:;. t:UIU . , 
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alla mente dell'operaio il pensiero di accrescern, col nllmpro dei 
6glt, Il red,lito della propria fami~lia; ma l:! rlp.pre ionI' te sa 
del salario funziona come un ener ico cop-fflcientp di procreazione, 
che néutralizz' l'influf>nz1 dell'accre ciula richip~ta di lavoro ad 
elevarne il valore. 11 fatto, di cui dovremo occupal·ci al Cap. V, 
che le morliBcazioni, in qualsivoglia senso, del alari o ono coeffi
cienti di procreazione, a. 'icura il trionfo del capitalist:\ in qu~ta 
guerra, che e"o comnatte pro ari. et foci.. e inf~tti il salario 
neces<!ario À p. es. 50, il capitalista riduce imme,liatamentll la 
mercpde a queto saggio e con ciò crea un nuovo e maggior 
coefficiente di procreazione, che neutralizza almeno in parte l'ef
feUo della accelerata accumulazione. ~1a supponga. i pure che 
que,to coefficiente addizionale di procreazione, prodotto del. cllmato 

Inrio, ~ia minore del coefficiente addiZIOnale di accumulazione, 
prodotto dell'accre~ciuto pr06tto; supponga i, ad e:., che, mentre 
la popolazione cre:;ce del lO %' il capitale s'accresca del 12 % • 

i avrà ,lunque una nuova elevazione del 'alario, p. e~. a 55, al 
qual ;lggio la popolazione e l'accumulazione ~'accrescerann/) 

dell'Il "'o. ~la allora appunto il capitalista deprime nuovamente 
il salario a 50 e cosi imprime al cOAfficiente di procreazione un 
ulteriore increlllpnto, onrle l'accumulazione e la popolazione s'ac
crp:;cono ora ,lei l:! o o ed il alari" minimo rliviene norm.ile (l). 

Per t'lI modo il carattere ste':\O del salari'l, per cui la sua 
depre ione funziona come un coefficiente di popol:lzione, a 'sicura 
al capitali ta il mezzo di ridurre permanentemente al minimo la 
mercede. E qui si ve~ga come Itl influenze rlell'iocrllmento e della 
dmlinuzione del ,alario sulla pop >Iazione siano fra loro armoni
C.illlente coordlllate. - Ogni elevazione rlel alario, ten,le, come 
il noto, a produrre la propria negazione, provocando un aumentfl 
rli popolazione, che rIsulta ad abbassarlo; ma ~e p~r avventura 
II lavoro oblia un istante di e ·ere una merce, e non si affretta 
ad accre,cersi ID quantità succes,ivamente ad una elevazione del 
uo val or". il capitalista rleprime _istl'm1ticamente il _alario, e, 

provocando un aumento di popolazione, renne normale que 'ta de
pre sione della mercede. Così l'influenza demo~a6ca della depre '. 
sione del salario scatta e manlfa la il suo influs'o 'peclalmente 

(t , 'Jolcsta lotta dCI capltali,ti per deprimere il larll) e be."l c'.mpr~sa da 
~I ,\11):\ l, .• You"'eauz Pnnc'p~ ,Pari, t 27. Il. 3'>0. 



- 2·1-

allora clw l'intluenz:\ rltlmografica dolla olovazionl1 ,1.,1 salnrio è 
iII. Il uidlt:\; et! il ri uh.ato di qUI! t IIlfluanz:\ alternativa della 
l'le.azit)lltl e dolla depl""ione del salario Ò la ~ua ridu7.lono per
maneute al minimo a~~io. - Di qui ~i scorge fi n d'tira quanto 
~i:\no puerili le tl~ortazioni, che gli economisti non c ~:\n di 
1O(ll"l're ndi opera! circa il f( rit!'g'oo morale,. i poichè il ap
punto quantI" gli opor:\i fllluo protli:.:i di continenza morale e più 
~i llIo-tr:\no 0< l'flll mi ai pr>celll dl\ll'l'conomia, il allora che il 
capitnle inten'iene ener~icamentll (I, r1eprilllon.lo il s:\lario, porge 
un impllls) ti ci,h',) a!l'l1lcrtlment.l dell popfll:\zione. C'lli tutti 
gli foru de li operai, intesi a m:\nlener limitato il loro Ilum p ro, 
n n f:\nno che pro\"ocare la reazioue .l.,i capitali~li. che risulta 
f tnlm uta ti IIccr~ 'ct>rtl la P0(lo13zionl' (1 ), 

.\11 rol , rgtlre Il più pOflero~.l effic:\cia della \t't!ge della pro
Iluttb-ità .1 cre ctlnte, sct'm1\ il .aggio del prortlto e l'accumula
zione; quinJi 13 riduzione della merce.le al minimo lliviene auto
matica e ce~-a h (lO ,ibilità e la ragiono all'intorvento diretto 
del capitnli,t.'l n ti pr ~,inll > del <:tlario, le cui dim 'Il ioni appaiono 
ora come il l'I-ult:\to m ccauìco di un prllce~9O) naturalo, Di qui 
nella t ri e nell p liticl del :\lllrio una impnrllnte evoluzione, 
I quale è lo piE'gabile o\"e i ranno,li al contrasto fra la in 'f
fic.1cia e la effic.'\cl:l ,Iella pr duttività decrt>scente del terreno, -
Ini tti in un primo periodo, in cui non agi ce, o Ilon efficacl'
mento, la produttività decr c nte del suolo, ,\ vera la teori:\ di 
Ad. 'mlth, il qu:\lo conidera la ri,luzìone del" l rio al n co -

no com il 11Indotto di una azione ~i,lemlltic <Ie~li imprendi
ti. ~in~oh o t citnmente coalizzati (2). Div nElndo invece efflcace 
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la legge della produttività decrescente, acquista verità la teoria 
rli Hicardo, seconrlo la quale il capitali ta è impotente a depri
mere il salario (lj i appunto perchi! ogni azione del capitali ta r, 
ormai resa impo.' ìbile dalla riduzione spontanea della mercede 
al minimo nece~sario_ - Finchè non è efficace la legge della pro
dutti.ità rlecre~cente non pub dunque ammettersi un fondo-salari 
immutabile, poichi! le dimensioni del capitale-salari dipendono da 
una azione sistematica del capitali ta intesa a ridurre il _alario 
al minimo, e sono percio ampie o ri trette secondo che il mag
giore o minore l'energia di quell'azione, o la po, ihihtà (che ve
dremo più oltre come si e 'plichi) di cri t~llizzare il capitale ecce
dente il salario minimo in una f"rma i!l~cces3iLile ai lavoratori, 
o la resistenza di questi_ Ma col decrescere nella produttività 
Ilella terra. colla riduzione del profitto al minimo a~gio, il ca
pitale-~alari diviene veramente inaumentahilp, a popolazione C,)

stante, poichè ogni sua elevazione avrebbe ad effetto una disc _a 
del saggio dei profitti sotto il minimo e con e~sa l'arrestar-i 
della prorluzione capitalista. Quindi si svolge, sOtto l'impero della 
decrescenza nella produttività del terreno, la dottrina di un 
fondo-~alari inaumentabile, contro il quale s'infran!!ODo!(h fùrzi 
rlella cla:<se lavoratrice (2). Infine, inefficace la legge della produt-

ine,) ,},e CIIII es or che progr. SiDC tkpr.'Ciali~n or IIgr,cultuml l<tbollr, 1 l2. 
·15, Barlon tiene m.cee h te i che il capItale la impotente a deprImere In 
mercede. - . vohrono la teoria dI :mith anche. smondi. -'Iarx e Thornton (/1 
l DOro, FircnLe.1 n, l' ilI). mentre l. deridono como flDt:tst1 l·opuscol<.lanc" 
nimo: 1/'1 comblna/IOn! o{ traM. Condo I I. 25, C TflR!lE)i-. On wag s and 
r.ombinac'm.. •• Lond l'ilI. f}'l. -

<I) RISpetto n 'luest'epoca ò "cra l' atf~l1llJlionc dI re: c _ -, n fu ma. c~

sturno d''fli ilOprcudltori tli ridurre i salarJ del lavNO, e non q' ndo " Nano 
asrolutamentc co lr~tti dalla insuffiCienza del profitto •. (I. c .. t21l). La leoni 
di Ricardo .i ritrova pure In TvRRES-. (;orn Trade, Ifi~·5, ed il svolta ullenor" 
mente da CAlR~F.", AlcllJlj pnJlcipj, IOt-5. 

(2) Lo acrittore, che portò allo c-tremo consegucnze questa !conn dcl:~ iD
\'iolaLillth del F()ndo·~alarii_ fu Rie:>rdo. il qu:.lo ~un~ ad alT~rmare che um 
imPOSt.1, sia ulle mercedl, la ui prodOlh greggI Don possa ""emare ti Fondo 
Salati. pcrcb il ricavato dI qu ·!l·1mpo-tn, o In parte sotlrntt3 gli (,pera;,'e,c 
riportar. i a domanda di !l.oro. quindi riel.varo il j-'ond,,-'alarj dI quanto l'ba 
assottl \iato (l. C., Cap. IX e XY!l. Per tal modo non solo i capitalisti, ma Il 
tato medesimo, sartlbLe incapa-e a modifi,'are le dimensioni ferre3menLe pr -

fissalO d I capitale peso in morcedi. Tutta,'ia Ricardo stesso attenua la sun 
troppo nssoluta dottrina ed ammetto che lo stato po,- dedicare il provento del
J'impo>ta ui salarj altrimenti CI.6 a domanda di lavoro; nel qual C.1SO tale 
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til"ith decrl'~cente, le cOfllizÌ<lIlÌ ''l'eraio aVl'ebhllrll largn CflII1pO 
11':lZIOlh), Il l'lInoI.I. l'O fI ~trappllr~ al capitalo una olOI'nzÌtlllO dol 
':Ilario; - 1ll:l appunto pl'r ci1) esso ~ono l'ogg!1tto ,1r.lI'abhomiuio 

del h p r,tlcuziono <il'lla cl3~'e capilnli 'In o ùella It1gg(', cho no 
t> o' l'quento ministra. ~[a qllan.lo, .Iivenub 1,f!ìC;ICO la leggo della 
l rodutt,ritù dt!cr()'cC'nto o ridotto il s:lggio tlel profitto al lliinimo, 
I Cl\'\liziolli non hanno pitl IIlclllltl 110101'010 o permanente i 1I

!lu 'oz.'\ a I eleynzion ,lei ,:\Iari", alllll'll Cl1s,a l'o tilit;\ cl t! Il a cln e 
c3{l\tah~t:\ c ntro lo coalizioni o la Il'hg,, ilO con ente l'esi tenla 

I dà la onnua, ~Dzione. 

c) J) 'Prl!l:;amento ti l medio circolafltl!. 

:\1:1 In dC'pr , hlne dirdb t!C'1 ~'ll:trio, ~e è il mozz) IHll ,pic
cintn'o o più ,; !DI'Ileo, cho ~ia offerto al capi t~IUa per reagire 
c ntro rei V:1t, , hrio 001 penodo pl'ei.'toricll alln ,1i'cl'eqc 'OZ'1 

nell produllivilh ti ,Ila t l'l'a, Ò puri il motodo più dif1ìcilo A 

pengli ,0. p ichè, nelb Ilri,lenza ,lo' uoi int'nti o .lo' SIlOI ri-
ult ti. ,Ie~ta più 'l"i"'or 'l I!\ r 'aziono dolh g nte h\,(lratl'Ìce. 

QUiDdl il capit!\1i.t:\ prefl!ri co metollt più ohlillUi, cho rnpJlre enlinll 
al la'l"orat re In depr ·,Iono d Ila merc (le como il prodotto di 
una nec tà n:\lu I. 'l"cland" l'inl nento (lir 'Uo !f'lll" eia' 
ccumulatrice. Ora il plil etlìcnce fra que-ti procc, i indiretti (Ii 

depr "IOne ,I I brio è h . Iter ziono nel 'l"aloro tlel me(li() eir· 
colaot • Il quale con oto al capitnl.-t:l Ili I\l!\ntenero invari:lto, 
O di non eleuro proporzlounlment<>, Il nlario nOllllnall1, riu-c nùo 
co'ì :\ deprim re il alarlO rllalo (I). Il r,mo. che il ~:\1ario nl· 
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mi nale non cresce proporzionalment .. al deprezzamento dei metalli 
preziosi, è cosi evidente in questo periodo, che gli economisti 
più riputati lo considerano come indiscu, o e stancan l'ingegno 
per idear ne la spiegazione. Co_i Barton ammette e,;Qere legge 
economica che il deprezzamento della moneta elevi meno che 
proporzionalmente i salari nominali, ed attribuisce que to fatto 
a cib, che il capitale salar i non pub crescere immerliatamrmte In 

proporzione all' aumento del prezzi (l); il che è evident mente 
assurdo, poichè il deprezzamento de' lIIetalli preziosi, ele.ando 
in proporzioue il prezzo di lutti i prodotti, accresc'3 per s~ tesso, 
ed in esatto rapporto, il valor mrmetario del capitale ,alari. -
'ò più corretta è la complicata teoria, con cui quello crittore 

intende sp:egare l'influenza del deprezzamento dei metalli pre
zio~i a scemare il >;alarlO dell'operaio agricolo, l n aument., nella 
produttività delle miniere, egli avverte, accresce la domanda dei 
prodotti di e .. portazione nei paesi, che sono in rapporto c,)1 pae e a 
miniere, onde tutto il capitale di~ponibile amui~ce alla loro produ
zione. I prezzi di quei prodotti ed i salari ,legli operai che li produ
cono si elenno, e quindi cre,ce il prezzo delle merci di loro con
'umo, tra cui le derrate anrarie primerrgiano, ~la poichè il fittaiuolo 
non può e. tenderne la pro.luzi ne, e'sendoi tutto il capitale d1-
ponibile rivolto alla produzione delle Ulerci di esportazione, la 

domanda di lavoro agricolo non cresce coll'aumento rlei prezzi agrari 
ed il alario monetario del lavoro agricolo rimane invariato, de
terminando così, per l'incarimento delle derrate, una ,lepre~'ione 
del sahrio reale; la quale non pul> essere tolta da un pa.s53!!:gio 
degli operai agricoli all'indu -tria, per la incapacità, in cui quelli 
SI trovano, a compiere i più .:'1ui iti lavori delle manifatture (2). 
Ora la ciando ogni critica di '1uesta spiegazIOne, Lati avvertIre 
come e 3a giu .. tificbi soltanto una diminuzione temporanea, non 
mai permanente delle merceolì, ed inoltre delle sole mercetii ru
ralI; mentre è ben noto che ne' grandi periodi di deprezzameuto 
dei metalli preziosi, non ~oltanto i ~'llari agricoli, m'l gli inlIu
striali notevolmente decre cono, e decre'cono permanentemente (3). 

(I) fh aTJl' , ObsuNlions, 31 e 
('.l) U<RTO.', Ag ... cultural la~atlr, 56 e ss. 
(J) :\cl rclebrc dialo IÙ 'T.\YFORD il morcante nnerle ~ome la conotLione 

deglt oper.j in,lu,lrialì -ia gravemente danne gl3ta dali. fùrte el vDzione dei 
prel11 c L'altra cls<se il dei sala1'Ulti ed uomlDl di . uerra, che rice"entlo empre 
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L~ \'er~ spie;~zioDl' risulta, C,111 meridinn, o,i,lollza, dalle co~ 
òisco!':<(), Finch' h leg~e .1(\11,1 produttività c1"cr'e'conlo non fUll. 

Zielll l, il c:\pltnll' Ò c Istr' Uo ,!:tll" c'lIl1l1zillUi .Iolh su:\ Htessa osi. 
slentn:\oI 1101 Il:ltt 1:;:lh inc ss:\nte per 1:\ .1(\prl'iSione ,1l'lla morcl'clo, 
ti l. rat;~illn~, non l!le\'nndo i s:\lari Illouet:\ri in proporzioue al 
cll'prozz:\lIlt'uto d l nl()(lio ci rCIllall tl'; poich,' qUl'sla clepl'essione 
del salario rt};lle, ' provoca un aumonto (H accumulazione, stio 
mola al tl1111pn st""';<1 l'aumento della pnpolnzionll e IlI,iono per. 
m,1nt'nte, Porcil> in que,ttl perin lo ogni mo,lificnzione nel vnlorA 
Il 'I me,I,o circolante 011 ogni fatto, cho \":\I~n a ,lrtl'l'lIliwH'la, vall· 
tn~gr;lno Ihrl'tlrlmente h clas-e capitnlista. LI'! sppculnzinni mine. 
r mc più incoml'oste, l'ennone Ih'lle mOlleto, le 'pecul:\zioni bal/' 
l' ne irrofr n:\te, gli illeCiti amol'Ì fra l' b:\Ilcho olI il governo, i 
l'l' ti ti Ilelle h:\IIC

'
IO allo stnto, re':'llIti C.HIl ultimn risultato il 

c 1"0 Corz -o tI '1 bigliotti .li hanca, l'l'mi, inno eli carta moneta, 
tutti in,olDlIl:l Cjuei fitti, chA llIotlifìcano il valore flel medio 

clrc lant, n,) 111 questo periodo pr<1vol!ati Il compiuti dalln classo 
C~pl( h.;t. • CMue '«l1lOl Otl, tInto piil eftì ':Ici qU,1l1to \Ilerlo dirotti, 
di depre' iono ciel nlnrio, Pèl'ciò ~i comprl'nlle cht3 qu' , fNlOID"lIi 

abbi Ino in psrticohr modo prenl1 o lIell'Europa tipi sl'colc XVll 
Il XVIlI, e nell'America clt'lh prima metà di qUI' ttl SI colo, cloi. 
10 periodi o l'a ,ne' qu~li In limitaziolll) procluttiva ciel terreno 
DOO avem per anco ra~~iullto unn vigor 'I ton, I ilE' (I), Invece 
col, r ~ re di qUl'lla, c • I ogni po, ihilit, di depre<sione perma. 
D nto ,l Il merc ùe, quindi oglli -tllilolo pel capitali -ta a provo· 
CMe alt l' zi ni nel valore rlel medio circolante, ed ogni influenza 
di quell .l scemnre In mercede r aIe; o 1 alla t orin, che rico· 
no la intluenza delle oscilluloni nel valore clr>lIa monet.'! ul 
-aggio del alarlO,. uccello h te l'i:! ricardlana, che proclama il 
,alario reale indIpendente dalle altorazioni ileI valore del medio 
circolante, 
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d) [mpil'go inrlu,triaie delle rlOflfLe e dei jan.cùllii. 

Un'arme più decisi,a e più rapida, che e ['ugua la posizione 
minacciosa del lavoratore nel periodo immerllatamentl} succes ivo 
alla cessazione della terra libera, è l'impiego indu triale delle 
rlllune e dei fanciulli. Invero, sembra a primo a' petto che il ricor· 
rere a questo proce,;.~o per deprimere i salari racchiu,la una con.· 
tradictio in adiecto. Ed infaltì se il salario dell'op"raio a,lulto 
"ccede notevulmente Il minimo noces, ario, Ilon I, mai po sibil(l che 
quegli s'induca a ven,lere al capitalista la propria donna e i suoi 
fiRli; che se invece l'operaio SI induce ad abhandonare l'una e 
gli altri al capitale, ,) me-tieri che l' in ufficiente salario ve lo 
costringa; dunque l'impiego capitalda del lavorò femminile e l 
infantile presuppone la mi eria dell' operaio a,lulto, dunque non 
pu/) per alcun moJo crearla. Perci/> \:\ partf3 ma ,ima degli scrit
tori considera l'impiego inrln triale delle donne e dei fancIUlli 
come il prodotto dell'ecce,so di popolazione, cile, scemando i sa· 
lari degli adulti, li co·tringe ad invocare un rpddito complernen
tare facendo mercato dI'ila propria famiglia (I). Tutta,ia Ull 

esame più accurato dimostra che l'impiego industriale del lavoro 
femminile e l infantile può compiersi anche nel periorlo. in cui 
sono ele\"'ati i sal:lri degli a'lulti e pui> venire sfruttat) a depri
merli. Anzitutto il capitale PUll impadronirsi dei fanciulli colla 
f.,rza; mezzo a torto negletto daçrli economUi, ma ben cono ciuto 
ò:\i mani fattori (2); ma pur la~ciando questo caso infrequente, è 
!'leile scor;!erc come l'elevatezza dI'l s'dario non po~,a cO.tituire 
un ~crio ostacolo pel capit:lle, poichè essa dipende e-òclu ivamente 
dalla rapidità della accumulazione e dalla domanda di lavora. 
os~ia dal beneplacito della cla_'se Clpitalista, ed i, esposta Il I 
improvvisamente cessare. quando l:l veloclth della accumulazione 
si rallenti, o ne sia mutato l'oggettù. - Orhene se la domanda 
di la,oro, che per un certo periodo rivolgeva'Si al lavoro adulto, 
lo abban10na d'un tratto per rivolgersi al lavoro mfantrle, l'opt:
raio adulto trovasi improvvisamente precipitato da quel piede't Ilo 

(I) ["'''GE, D,e Ar~rt,,'r(I'II.'1'. 22,·3:;, LORIA, La T/!/Ul,ll (ondiana. 2'\;,9, 
Cl) Co.i ò nota che nella seconda me!.' dcI ecolo passata il ilerhY"" c èd 

il L'Ma hir' furono il teatro dc' più obbrobnosl delitti, ccmm I dal rapitori 
di fanciulli, che li pedi,'sno r ,i nelle hbbrich •. "ed. ;\hRX, Kapit,l, l, ;~. 
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,II aglatezzn, su cui por lo Innallzi p,';.::..iava, ot! ti l' r cii. appunto 
c,>stretto a cnnsentlrll I capitalo l'impiego dolla sua donna Il dei 
fidi, com IInico 1I1,'ZZO di vita, cho umai ~Ii rimanga. Co. i il ca
pit I" men!r.l cl"l'a la domanda (Ii lavoro fOlTllllinilo od infantil.-, 
ne crl':l ad lIll tompo l'offertn, poichè, (I"asf('r,,"do la u;t domandI 
d:1I lan'l"o adulto al lavor,) infantilll, riduco il pl"II110 all:\ mls!'ria 
e In Gnstl"Ìn~tl .\ H'II,lerl) il s('colldn. 11 sempllce decreto ,1(.1 capi
tali tIl ,Ii (htituire l'adulto col fnnciulhl ha~ta a ridurre l';ulul!o 
nlh fam. l',1 Il cosll"Ìngorlo a vend('ro il fanciullo. 11 c'lpi(alll, 
come si 'corge, ha segnati i suoi da,Ii 0,1 in ogni ca o gh arrido 
il trionfo, 

:\u1I\d,l p I il capllllle, con 'Iul'stn somplice evnluzione, ha ago 
<?It'i:!ato i C.1l1Ciulli o le donoe al !:t'loro ill!luslrialp, la concorronza 
I d nì-a, che questo nuol'e recluto 1I101'01l0 ali" operaio adult.o, 
h:btn a coo. 1"1" re p"rm nentemente la 'II. mercede al minimo 
g~io, ' i. mentre il trasferimento dell:\ ,lom:lIld:\ dal lavoro 

aiulto all'inf:\ntlle b. ~h a creare l'offert.1 ,li questo, quindi a 
ren.lerne l'Il" iblle l'impiego, l'impiego ,lei I,tvoro gi!n-aul', accre-
'onda dI I1na !lo)lohzione progr~-;siva I:l eia o l/lvoratrIce, fun

llOUII a cemare perlllanentemènte il ~alarlo dtl"Jj /ldul!i; ed ecco 
p rt.1nto come rlmpie~o iodu~trhl!l dei fanciulli sia stromcnlo 
etlìcacj,..;imo nelln b:\tla~lh del c pit· lista per h degra,laziont' 
del lavorat re. - Che ~ il cemat,. ~allrill, elev311flo il aggio 
~el prolh , tlln h potentemente l'accumulaziooe, nulla ,al mAglio 
che l'impio'' delle ti nne c de' fanciulli a timolare l'aumento 

I mpre,ideote della p polazloo (I), il quall1 neutralizza ogni io
Iluenza del a accumulnzione accre"ciutll tifi el vare la merc,'de. 
lne ltl ne,suno fr i metodi ,I I caplt:\le, pIÙ che la o tituzione 
del lavor adulto c I lavoro infllltìle. op ra una ,Iecomposizìone 
radiC310 nell', rg Dismo "to_ o della popol ziooc. lmperocchè non 

lo quel prllce.so di organizza la fami!(lia Iavol":\trice; non '010, 
p n ndo un pr 'mio apI' rAnte alla procreazione, funziona come 
uo eOer"ICO cllefficieme di popolazloll ; m:\ e,;;o Iletermina an
cora, come meluttablle detrito, b formnzione di uoa J,opolnzione 
ecce.,il" . - II ch richiede alcune piegazioni. 

I) c 11 rap enlo d Ila popc! llone In Inglulte , t 1,10.1 li. 
donllo alla crescente nchi di pcrIIJ mfatlon, 81lCCi Imeni di operai 
, DI •• K ,ER Z un/una or t.OOrA I.lnd "':lfl ,wnd. I t, 4r, 
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11 rapporto normale fra il numero degli adulti e quello dei 
fanciulli impiegabili nelle maniCatture è Cacile a determinare. Per 
ottenerlo, supponiamo che tutta la popolazione adulta con i ta di 
lavoratori, e che per cib la co tante provviita di lavoro giova
nile sia affidata alla procreazione stessa degli operai adulÙ, 38-

. ieme ai quali quello i! impiegato. In tal ca~, poichi! gli operai 
adulti debbono procreare es,i ste. i i loro giovani collahoratori, 
è evidente che il numero di questi, impiegabile in connes ione 
col lavoro di un operaio adulto, arà eguale al numero dei fan
ciulli, che e o in media procrea. Cosi se il periodo del lavoro 
adulto i! di 40 anni, e ciascun operaio procrea in m din io figli, 
l'operaio adulto non pub impiegar più di 4 operai giovani du
rante un quarantennio. t hen vero che l'operaio adulto procrea 
i 4 fancillili in un peri do diver.so da quello, in cui e . sono 
impiegati; è vero che esso li procrea, p. e ., nell'int('rvallo di un 
solo decennio, mentre pro,egul! ad impiegare oper.1i giovani nei 
decenni succes ivi; ma cib nOli toglie punto l'equilibrio fra il nu
mero degli adulti e dei fanciulli impiegati; poichill'operaio allulto 
ottiene in que to caso i 4 lavoratori giovani da altri operai adulti, 
che li abbiano precedentemente procreati, e ne cerI e poi Ilrl essi 
altrettan ti quando li ahbia procreati a 'ua volta; co icchè ri· 
mane sempre che la classe operaia adult.'\, come un tutto, crea I 

suoi giovani cooperatori, e chI' si mantiene normale l'equilibri 
fra il numero degli adulti e dei fanciulli impip~ati. 

Tutto cib vale ~upponendo che la durata del lavoro adulto sia 
eO'uale a quella del lavoro giovanile. Ma poichè nel fatto Jl la
voro !!iovane ha una durata mlDore del lavoro adulto. co ì ari 
ogni momento dato l'operaio adulto non pllÒ impie~are che un 
numero di fanciulli minore di quello, che es>o procrea. Suppo
nendo che la durata del la.orrl gIOvane 'ia III lO anni. è e.i
dente che i 4 fanCIUlli procreati dall'operaio adulo, ,;e veni ,ero 
impiegati contemporaneamente, non potrebbero e serio che per 
lO anni, e renderebbero impossibile di impiegare lavor,) /?iov nile, 
in conne sione con quello dell' operaio adulto, pei <.lO anni SIlC

ces ivi. Quindi se voglionsi impiegare operai giovani per l'intera 
durata del lavoro dell' operaio adulto, conviene ammettere che 
questi procrei un fanciullo ad ogni decennio e lo impielhl duo 
rante un eguale periodo, al termine del quale il fanciull'; si tra
. ferirà alla :;chiera degli adulti e verrà sostituito da un )altro. 

t . 



Più generalmcnt , il numero tlei fanciulli impip!{ilhile dall'orc
l'io ,lulto nll un tinto momen to li t'gunlll nl nUUlero .lei fllnciulli 
che e, ) p roc l'e, , moltil'lic.'\to per In durnta d.·l lavoro infantile 
e ,li vi: per In tlurat:\ del lavoro a.l ullo, Co~ì ~ t è il numero 
dei fnnc:ulli procreati dall' operaio ndulto, lO anni la duratn 
.1E'1 hv,.ro giovanile e IO nnni la .lu r ~ta dol lavoro adulto, ,aril 
• IO 

IO l il numero dei f:lOciulli impiegabili ad (\~ni mOlllento 

.hto .bll'op rnio a,lutto; - se la durata del l:troro giovano ~ 

12 nnni queinulller l'ani l ~ , ect', 
" 

"I Il dUlIlJue fra il numero tll'gli adulti (I dei fanciulli impie
gati un r3pl'0rto che .\ Ilormale, iII 'lu.1I1tn è R ,,'\to dalla :te 'I 

nalun, .blle l gC:I "Ie-"e della g 'lH'raziolle. Ma Ch~1 avviene 9' 

il ClIp1tnlt~ta, $in p l' cupidItà .h lucro, ~in per le ~',igl'lIze tel'nicho 
,l lla i IIrltbtrÌil, sin per lottar ,'Ilìcacemellio COlltl'O l' levattzza 
d l :;alnrio o tlel co to di 1:\\"01'0, accn!"co arbitrarinltlentl' il rap
p rto fra i fanciulli e gli allulti impieg:\tl { EvidentL'lIIente questo 
nuovo rapp rto non pul> C' l're mant nuto che pI'r ,lue modi; o 
con un nccrc'cimento d'Ila l'roaeazione dell'operaio rullllto, Il clll! 
Rt(!:lUn"" un nuovo ,l,molo a 'Iualll, cho l'impiego Il. i fanciullh 
nelle fabbrich por·'e alb Il pobzioue; o, .e \. proer :\zioll~ 
non ~ 11m lIl11bil , colla creazi no ,Ii utla cln~ o di a,lulli noA 
impie~ti, I lJuali procreìno que'to numero .li lnnciulli aldizivllal-
mente riclu <lO d ecco pertanto COlUa \' allm nto noi rapport 
dei fanciulli Ilnpi ~a(i nelle m nifaltur , in ccc" , ''111 rnpporto 
normale, detel'mllll nella fatali .\ .te a ti ",I ~uo rneccanl mo l'esI
-lenza Ili una chiera di dI. ccopatl. proleTII prodl/cere /Iati, 
avcnU la mi ione di procreare quel nUDIero .li Clnciu Ili, cha i 
yuoi' impiegar nelle rnanif"tture in ecce '111 rapporto nor
male co li adultI la.oratori. e q1l ta cln "e lIon C'I~te, e :0 il 
capitale e ::!e qu I det rminato ru[,p rto era I fanCIUlli c gli adulti, 
è 'uopo che dlmmui- a il numero dI' li adulti Impla::all, qurndi 
che un p l'te di e ,i veoga c<clu .. n ,hl lavoro. (' ì l' <i~tenzll 

di una p polazlODO di-occupata è In ogni c re a ine\'itabilc 
d Il'ecc o del l'ap rto dc' fnnciulli Impiegati "111 rapporto nor
male, poich qu tO l'apporlo anormnle può e re mantenuto 

Il nto dalla e i tenza di un numero di fnnciulll, che ecceda quello 
procrcablle d "Ii op l'ai impiegati, o ia che [,rocr 'ato da no-

L &h 
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InlOl non occupati nella produzione. - Percib neH'impiego ste ;;o 

do' fanciuHi, o neHe sue nece~sar-ie tendenze, Ì' implicita la foro 
mazione crescente di una popolazione adulta disoccupata; e poicM 
l'ecce o di popolazione è faltore potente di degradazione del 
lavoratore, cosi si comprende come il capitale , il quale fonda 
appunto ~ulla degradazione dell'operaio la persistenza deluo 
proHtto, trovi nell' impiego del lavoro infantile un alleato incom. 
parabile. 

i scorge da cii, come lo sfruttamento ind ustriale deHe donne 
(1 dei fanciulli non sia esclusivamente il prodotto dell'cece so di 
popolazione, Illentre può e deve aver i anche neH' a ~nza di 
que to, all' intento di deprimere il ,alario dpgli operaI a,lulti. 
Tuttavia anche in que. ta sua forma quel proce:;so (importa av
vertirlo) serha un carattere prpUamente t('rritoriale, Os ia è Il 
prodotto, non già dell' arhitrio del capitali~ta, ma delle legg-i fi
siche della proprietà fondiari'l e ,Iella popolazione , ~e infatti il 
capitalista ricorre all'impiego del lavol'(J femminrle ed infantile 
per deprimere il salario degli adulti, cib a\'dene appunto perch'" 
l'alto ~alario cOlnpromctte il profitto, ritlonando l'opzione al la\'o
ratore; ma perchè il sahtrio rnag-giore del mlDimo compromette 
il profitto? perchè esi~te tf'rra libera di seconda qualità; percbè 
il salario eccene il minimo ( perchl'! la terra limite ba un ~rado 
elevato di produttiviti" quindi elevato è il saggio del profitto e 
stimolata]' accumulazionI!, - 'e la terra incolta 1I0n esi tesse, 
l'alto salario non comprometterebbe il profitto; se la terra-limIte 
fosse di fertiliw minima, Il alario ~al'ebbe automaticamente ri
dotto al minimo saggio, . enza che il capitalista dovesse ricorrere 
ad artlfizi per attenuarlo. ES>!o non vi ricorre 'e non in quelle 
condizioni speciali, in cui esista terra libera trattabile 010 col 
sussidio del capitale, e la terra-limite coltivata sia dI un grado 
di fertilità cosi forte, da -timobre una accumulazione elevatrice 
rlei salari. E poichè que3te condizioni sono preci 'amen te il pro
dotto di uno stadio nella densità della popolazionc, cosi ' preci
'amen te alla popolazione chc rannorJaii, anclle in que-ta prima 
sua forma, lo. guerra del capitale per l'impiego de' più giovani 
e deboli lavoratori. 

II carattere, da noi ora designato, di questo metodo del capi
tale è reso evideOlI\ dal fatto, che, appena esso ha ridotto per
manentemente il ,;alario degli alulli al minimo, il capitalista lo 
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ahhan,lon:\ d'un t rallo Il el'~s:\no lo hrutali violonzo cI!'1 capitalo 
l'l'l' la >lI 'lituziont' clol 1:\Voro adulto col lavoro meno costo~o, 
)uest.) fatto, in"~plicaùile ove si consicll'ri l'impiego capitali, tn 
llelill .Ionno e dei fanciulli come il prodotto dol ,Ipsiclorio di Ull 

11\, gglor l'rolìtlo, riesce ra7.innalo a chi con~ideri quel proco so 
c1lne unn fl,rma !lelh lottn dI,l capitale per In conllsca cl('1 ~u· 
pedluo ,lei lavoratore, ossia per In propria porsislcIIz:I, lolta la 
qualo non hn e\'idenleml'ntc piil ragion d'e,sc>ro, quancl,) il ,a· 
lar,l) ia ridotto al Intnimo ,:lgp;io (I), - Quando poi, col cre.CHtl 
clt!lla l'opol:\zione. il co,to di lavoro, pur rilllnnon,lo il salario al 
minimo. "i alt. ,'a, l' Impie'~o dello don no Il dei fanciulli ri orge 
più g(>nerale e l'iii onerglc(\, mn cangianclo radicalmente carato 
ter , Ilon più como procc'''' ,Ii ,ll'prc, sio/li' ,lei ~alario, m corno 
pr(>ce- ) di depre,~ione del c(do cii lav(\l'I). che i cmnpie appunlo 
, t.tnenrlo ni la.oratori adulti oper:li rn no co 'lo i (:! , CO'j l'imo 
pie:;:) clrlle d une e dei fanciulli ~i iniZia come mezzo.1i depres· 
s! no d I laril', poi, quan,lo quello" ri,lolto al minimo, ,'arre 'ta, 

nllaimellle rl,orge più \'igonl, o como III' zzo di c1epre"ione ,I I 
{,Mto di la\'ol'l'. qU1.IIÙO i pro{!re' i ,11311\ limit:tziono nella pro, 
dulhnt del nolo ri,ult.'\n') .'l,l elevarlo. 

e) Prolungamento dell" [l/ornata di lavoro, 

~ l (\ meno dir tt . ma 1I0n per riò mello efficace. di cui 
gio,-n,i Il c pila!: ta Il de"r:lIhziollu del la.or:tt.ore, è il prolun-

meut dell glorn:tta di Iworo. lnvero ernhr.\ a primo tratto 
che un prolun"'~menlo arbitrllrio della gi. rll:tla di lavoro sia inam· 
mb,iblle. Impero ch'\ III mom nlo, in cui si patllli~c'; il conlralto 
di !:l.or • la dUI! p:\rli contraenti richieggollo ed otlell"ollo le 
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condizioni più favorevoli, che po. ono in quel tempo con eguire; 
onde le condizioni del contratto, tra le quali e ancùe la durata 
della giornata di lavoro, sono quelle, che rispondono alla forza 
relati va del capitalista e dell'operaio, nel momento in cui il con
tratto è pattuIto. OraemLra inconcepIbile che, senza alcuna 
modificazione successiva nplla forza delle dUIl parti contraenti, 
senza alcun fatto che indeboli,ca l'operaio o rafforzi il capitalisb, 
questi possa prolungare arhitrariamente la giornata di lavoro. _ 
Tutta\'ia un caso è anzitutto po ibile, in cui ripsce al capItalista 
di prolungare la giornata di lavoro, Se infatti, al momento della 
tipulazione del contratto di lavoro, il capitalista non e>ige la 
mas~ima durata (lei lavoro, che le condizioni di debolezza o di 
po\'ertà della cla 'e lavoratrice gli consentirebbero di imporre; 
se per es. egli non possiede allora un capItale, o non trova ~ul 
mercato una quantità di materie prime sufficiente per impiegare 
gli operai durante il massimo numero cl'ore ottenibile, la gior
nata di lavoro verrà inizialmente stabilita ad un limite minore 
di quello, che, arebbe con 'entH" dalla debolezza della c1a.~'e la. 
'l'oratrice, Ebbene in tali condizioni un prolungamp.nto gratuito 
clelia giornata di lavoro riuscira poso ibile al capitalista e verra 
impo'to da que:;to, appena o il ~uo capitale s'accresca, o una 
conp'iuntura fa.orevole sor~a, o qu;\1che altro fatto, 'avveri, che 
renda desiderabile o possibile al capitali 'la l'impiego degli operaI 
pel maggior numero d'ore ottenibile; e se, quando la giornata di 
la.oro ;. protratta al limite estremo consentito dalla debolezza 
della clas'e lavoratrice, il s,'\gglO del profitto è tale da mantenere 
alla meta attuale l'Incremento della accumulazione, non perb da 
accelerarne il proce so, la giornata cii lavoro rimarrà fi:sata al 
suo limite massimo. 

L'azione :pnntanea del capitali ta inte~a a protrarre la gIOrnata 
di lavoro, e rimane'~e rbtretta entro questi confini, trol'erebbe 
applicazione soltanto in un ca~o di agsai limitata importanza, Ma 
tale non i, in.ece l'avviso di parilcchi e notevoli economisti, i 
qllali affermano il prolungamento arbitrario della giornata dI 
la.oro e;-;ere sempre pos:jibile al capitale, per virtu <II una forza 
di ritor ione, che essi:coprono in quel proce so, Infatti il pro
lunl!amento della giornata di l:l.oro, e' i dicono, funZltlnando 
come un aumento dell'offtlrta di la.oro, scema il salario, quindi 
induce l'operaIO, il quale vuoI con:'E'rvare inalterata la 'ua mel'-
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c!.'de, ad offrir!.' il uo I:worll per un num'l'o cl'oro maggiore; 
co icch (""O adduco ad un prolungamento addizionnlo clelia gior
nata cii lavor,'. Il quo:to ad un o uJterklrt\ o co. i nll'inflnito ( l). 
01"1\ cinscuoo, che esamini que to al'gomento, corgo tosto como 
es o sia fllodato .. ulla prcme, Il, che un aumento nell' offerta di 
l:H'oro dillliouì ca il fondo'salari; pC'rocch& so l'aumento n E'Il'o f
fèrta di 10\'01'0, clo"uto non già aù un aumento ilei numero dpgli 
operai, ma ad un prolungamento della gioruatl\ di lavoro, dE'ter' 
mina una ,liminuziono ,lei salari, d'uopo ò el'iclentemento che si 
abLia una diminuzione nel capitale compie ivo impiegato in mer
ee,li. ~1 appuntn qu to concetto, che un aumento dell' offarta 
.li la\'oro c(lntrag~a il fondo 'alari, non il che un l'l'l'ore, deri
l'/lIIte cbll'alllico ofìsma, chù il bvol'O da far i uella società sh 
una qu~lltit..'1 lì, a, Infatti un aumento nell'offerta di lavoro PU(1 

aver>!, o per aumento degli operai o per aumento dlllle or eli 
la'-oro, :'ìel l'rimo c.'\ o l'aumento dell'offerta eli lavoro, chC' 
influi 'ce in,lubbiamentP a scelllare i salal'l reali, Ilon potrebbe 
!DilUir a scem1l'e il Condo· alari, 'e non quaUtlo il capitalista 
dO\'e~ Cl limit:\r la propria domanda di I:\I'0ro agli operai prece
dent lDeu! impiegati, e rltlrare dalla produzione tutto il capitale 
r.o uperfluo d,lIl\ dIminuzione dei loro alari. Ma poiche'o il nu· 
m"ro di CIp l'ai, che il capit:\lista può utilmente impiegare, l' illi
mitato, così non v'ha alcunl\ ragione percll es'o h ci illimpie 
!nta Ilna parte d li operai .()prag~iuntl, quiutli perchè riduca 
il 'uo ~ ndo- :Ilari; il quale pertanto " r;'l completamente ripartito 
Ir tutti gh operai c nc rronti. Parim nti dee (li l' i del ca 'o, in 
cui l'olt l'la di hvoro cresca per un aumento delle ore di lavoro, 

,'n'a dubbio e il capitalUa non pote, e impiE'gare utilmente 
che un dato num('ro di ore di lavoro, uo prolungamento della 
ciornata di hvoro rendertlbbe immedi.'\ttllllente non impiegalllie 

(I VedI IIcR)lA".', I. c, ;;/'1.); ES(,El..ll, l"~ DJge der IlTbellaad Il Jo:I(Use lf1 

E11gla.11d, Le: ,I ,1 -, l\IARX, l. c, l, -al . NIOR, l.ellerl 011 Ihe faclory 
/ICI, 4J Il o{fec/ l1.e co/wn ,anufarlureJ, Lono, I 7, I~, Il '1,,"10 è per meno 

la .to pen:hI! non pru-Ia dc salano IDa dI • pr no del lavoro., o qu to è "8-

ramenl<! moto ~ I prol ameDI della gl rIIlll;l dI I"oro, Gla 0PCrDJ ome
=1 I gao\ono d Il'argomento 8t oddotlo D I lesto,l'cr dlmO&traro che una 
nduLloDe della (nornal;l dI 1:1\01'0 n'l'C cl , re i ul rJ (~nTORI~ VO \\" \1,

Tl:RSRA E, n I, Jah,bi,che, (fil' SE., \'111, I 2. 1'15). 
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una parle degli operai, quindi produrrebbe una contrazione del 
fondo-salari, la quale avrebbe poi per risultato una diminuzione 
dei salari reali per la concorrenza elegli operai licenziati. ~la 

poi cM non vi ha limite alla quantità di lavoro, che il capitalista 
pub utilmente impiegare, poichà iIIimihti 80no i bisogni ell!lIa 
società consumatrice e la domanda di prodotti, co~i non vi à 
ragione percM il prolungamento della giornata di lavoro deter
mini il capitalista a diminuire la richiesta d'operai, quindi a con
trarre il fondo-salari. - Percib, essendo im-ariato il numero 
degli operai impiegati ed il fondo-salari, anche i alari reali ri
marranno inalterati; 05 ia il prolungamento della giornata rli 
la\'oro sarà privo di qualsia ' i influenza a diminuire la m"r
cede. 

Tuttavia acciò que,ta conclu 'ione sia rigorosamente esatta, il 
d'uopo di ammettere cbe la quantità di lavoro addizionale, elo· 
vuta al prolungamento della giornata di lavoro, possa e'sere 
impiegata enza alcun aumento di capitale tecnico; laddove se 
ad impiegare gli operai nelle ore di lavoro adrlizionali fo;se nc
cessaria una quantità ulteriore di capitale tecnico, e se l'accu
mulazione fosse stazionaria, converrebbe cbe una parte IleI capI
tale salari si converti~se in capitale tecnico, ossia che si aves.e 
una contrazione del fondo-salari. In que·to caso dunque un pro
lungamento della giornata di lavoro avrebbe veramente ari effetto 
una diminuzione del fondo-salari e, di conseguenza, dei .:alari 
reali. Ma l'ipotesi di una accumulazione, che rimanga stazionaria 
malgrado il prolungamento della giornata di lavoro, il per è 
contradittoria; poichè come l'aumento nell'offerta di un prodotto 
determina necessariamente un aumento nella domanda di esso, 
o nella quantità di prodotti offerta per ottenerlo, cosi un aumento 
nell'offerta di lavoro deve stimolare la domanda di lavoro e pro
vocare una espansione del fondo-salari. Si avranno dunque dUIl 
influenze c.:>ntrarie; per un lato l'aumento necessario del capitale 
tecnico, dovato al prolungamento della giornata di lavoro, ten
derà a contrarre il fondo-salari; per altro lato l'aumento nella 
offerta di lavoro, dovuto al prolungamento della giornata di 
lavoro, tenderà ad accrescerne la richiesta, quindi a produrre 
una espansione del fondo-salari. La risultante di queste due in
fluenze contrarie determinerà le dimensioni del fOlldo·salari, 
succe3Sive al prolungamento della giornata di lavoro, le quali 
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potr:lIlno l' -'l're maggiori o minori di quello prrcod,>uti al pro
!ungamento _ to'.o (I). 

Si' l'erb dee riCOIlIl CCI. i che la forza (li ritOl'siou(>, attrihuita 
da taluni l'conomisli al prolungament() ,Iella giornat:\ ,Ii lavoro, 
j. prettanwnlo chimerica, devo purI' ammettersi uhf' la cunclthione. 
a cui tOllilontl lo consilieraziolli di q\lt'f(li scrittori, esserI cioò in 
pnlero tlel cnpilnle (l! prolrarro la gitlruatn di hvoro, risponill' 
p rfett:llucntl' n \'erit:\. e infallì il prolungalMnto dI'Ila giornata 
Ili bnll'o nOIl determina. como vedemmo, ulla dillliutlzioll!' Iloi 
'alari, UIl:! (Iiminuzione dei s lari tende n (lelpl'min:trll \111 1'1'0-

l\ln~rllnt.!nto dllll:! giornalI tli laV01'll (qualllio qu -h nOli abbia 
ancon rn:::,,'iunlo il limite 'tI'COlO) poichò in,lul'e ti hvor.llore a 
vè!\ll l''i l' l'un rnaC!gior numero Il' oro, afono Ili con'e Tuiro il 
-alario prt'co lente. E que4. tenll l1%a si converte poi iu 11"""0 
indecllnahi!tJ qu~ullo il slhrio venga ,I(>pre .. ~n al lliotln del mi
Ulrno, onde il l:\\'or:\lor13 ,i \,(>gga co !t'l'tl,) dalla DI'Cl' ~itit le, '\ 
d Iln e-istenza n più prolungatI) hn)l'o. Ora poich,ì noi v ·,lellllJlO 
eh ' in balill del capitalo di rillurrc illimitalarnellt' il s:lI:trio, 
':a direttamente. '1,'\ mercè l'illlpietTo ,lell,' donne (> dei fanciulli, 
po,'lamo ora c ocludertl che ò nell' ilrbitrio del capitai. ta di 
protrarro la ;::wrnala di la\ on; Ihcchl', ri,lucen,!!) il ':Ilario al 
di otto del mmimo, o cre:lndo. coll'illlpierto Ilei lavoro femminilI' 

r\ inf:tnlil , una popol zione eccc<,i\'3, 'o costringo il lavorn-
tor , che '\'o~h:\ l'roc.'1càwi i mezzi di SIIS i. t.nz:I, ari aggiogar.l 
per un m3f!~ior numero d'or13 all'opera quotidl,'lll:l, Co i non ~ol· 

tanto la merced , ma la durata Ilei !llVoro. trov:lsi abban,lonatll 
ali' rtitrio della cla se cap.taIUa. - ha il proluu~aOlento 
della !Ornat. di la'l'oro .• ccr -,c<:ndo il g~ggio ,lei profitto, tirnoJa 
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potentemente l'accumulazionp e tende cl)n cii) a rielevare i 11aM 
ed a ridurre nuovamente la giornata di lavoro, esso porgI! al t'mpo 
tesso un energico impul o alla popolazione, poichè sottoponendo 

l'operaio ad un lavoro incessante e precludendogli ogni p._orclzio 
dell'nttiviti intellettiva, funziona come un potente metodo ,Ii de
gradazIOne del lavoratore (l), qUlDdi comn un intenso coefficiente 
di procreazione; e l'aumento di popolazione, che ne deriva, val13 
non solo a neutralizzare la efficacia dell'incremento di accumula
zione, dovuto al prolungam~nto della giornata di hvoro, aù ele
vare i salari, ma riesce anche in parte a n~utralizzare la tendenza, 
che avrebbe ad accre-cere i salari l'aumento di accumulazione, 
che risulta dalla loro depre IOne_ CO'1 il capitalista, il qu'tle, limi
tlludosi a deprimere i salari, potrebbe dar luogo a-i un aumento di 
accumulaZIOne più rapido che quello della popolazione, quinrli alla 
uece~siUl di una rielevazione del salario, giunge mercè il prolun
g\mento della giornata di lavoro ad accelerare l'aumento della 
pnpolazione, così da m'lntenerlo definitivamente parallelo all'au
mento del capitale; onde la permanenza del. alari!) al minimo 
trovasi as icurata (2). Il prolungamento della giornata di lavoro 
diviene pertanto un metodo efficacissimo di depre';3ione perma
nente del salario e fuozlon'l come arme eccellente nella lotta, 
che il capitale combatte per I conservazione del suo profitto. 

Tutto cib vale pel periodo, in cui il salario dev'e .. ere mante
nuto sistematicamente al minimo sagflio. Quando poi la perma
nenza automatica del salario minimo è aSSicurata, il capitali ta 
non trova'i più nella nece,,~ità (li deprimere il ~alario, e quindi 
anche il prolungamento della giorn'\ta di lavoro, come proc ' o 

(I) • L' obhll.o ,lei h\'()ro IO dOlllenlca e crcita uoa influenza brutnllzzante 
611i hare:ojoli impie,;ati luogo i anal .. E I ,h'ono in lino tato di • nOl'llnza, 
scnza D\eT IOni udIto, Ilemrnf~no lH)r tl":\òizlOno lontaoa, di un IJio o di un •. 81· 
"ntore. l loro co,tumi 8Ono eompletamenle demol'lllllzali •. TUCKI:TT, IT .. torJJ 
nr tl.e p'" t ,,,,d pr.:s/!t.t S/I,t~ o( tile l..tOO"ring popl/la/IO", Lond . l><t5, Il, ii3:3, 

Cl) -;, 'piega con elò Il (tto, ampiamente dimo tralo da Red!!,J'8"e, e dI eUl 
dO'Temo oc"urarei pii; ali re, che nelle Industrie n~lIe qU311 le ore di I voro 
furono SCCIII to, rrebbem i IIIlarj, men re In 'Iuelle o"c 13 durnta d,,1 13,',ro 
nmasc costanle e l' impl a Ilelle tlonne e dei fan~iolli nolo fo linlltalo, le 
mereedi scemarono (ll<,porll o(/he In p,ctor or Factorics, 3{1 aprile IMO, 31.~) 

Qui Bl in ntra ,'eramcnt" IIna inlluenza del prol~nl:amento del lal1:'ro a depn
mere i IIIlarj, ma c un'inltuenu che D!(l C mer è II coeffi~lente di procreanooe 
l ' IjUlndl "allatto di"rrsa da quella l"O sopra combattuta, 
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~i~tern, tic<), viene abbll1dollato, Ma qualldo, pUI' l'imanendo al 
minimo il 'nlario, il co"lo (h Invoro, per l'lIlcnrimenlo dei vil'eri, 
,i eleva, il capit ltsta ripOI} 111\110 al prolung:\mento (Iella gior
nata di lavorl), come metodo nOli più di <Iepr isione del salario, 
ben~i di reatione conlro l'elevato costo Ili lavoro, Que la dipon
(lenza ,Ici prolungamento della glornab di la\'oro, n I ~oc()n(lo 

suo stadio. (bi\' l'Io varsi del co 'lo dei sllari ti c()~i spiccata, <'110 

11011 pochi oconomisti, preoccupati esclusi\'amente dai l'apporli eco· 
nomici del prllprio t,~mpo, non cl)nsidorano il prolungamento della 
giornata di lavoro cho quale un offetto dalla limitazione produt· 
ti\"1l del terr no, osi "'est avvorte: • Noi periodo dal l7SU 01 
}('15 b produzion crebhe enormomentl1 per l'accro~ciulo durala 
,IPoI la\'oro in crea ed exertiofl) della popolazione, L'offerta di 
b\Ol't1 dipen,le non 010 dal numero dei lavoratori o ,bila den~itil 
Il 'Ila popoilziolll'. m, ancol'l Il Ila qu ntità di lavoro (illdustrf/) 
pr lata dall'op raio. III un anno di c'lr stia, quando i sal ri for
ni 'cono assli m"no che la qUllltità con 'ueta di alimento, l'operaio, 
l,l olteueril In qualllit di vi\"eri nece'~ ria, S'Id procltve a flre 

'~ai mn~g«lr lavoro del conqueto, anche a salari riùottl, Nò v'ha 
.lubbio che la le fu g~neraltllente il ri ultato cho j l'bbe li! alcuni 
perioil. durante h guerra anti.n1poleonica, quarlllo il pr'zzo dei 
!!rani cr bbl.' in proporzione ma<,~iore del ,'alortl del Il voro, e.1 
Il prolunl; mento del I \"oro Ile nccrebh l'offl'rta in un propor
zIone 8s'ai rilevante .. (I) .• 'è dlver o è l'a\'\'igo del Lange. il 
quale con:i lera l'o "ibile un prolungamento della gillrlllta di lavoro 
solo allora che un aumento di p poi zione peggiori le condizioni 
del la\"oratore e ne deprima il I 1"10 (:.!). l'la per quanto questa 
spIegazione non rifletta che uno 'tadio del fennmeno. ~ pur vero 
che la legge delh produttività decrescente determina il capitali ta 
a I imporre e l'operaio ad accettare un prolungamento della gior
nata di lavoro, affine di mantenere cost nte il salario reale, o di 
att nu rne la diminuzione, senza scemare il nggio del profitto (:1). 
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f) Conoer,ione d('l capitale ,alari in capitale tecnico. 

Tutti questi metnJi di depres ione riel salario, sia diretta, ia 
.imulata, presentano una grave lacuna; poichè ml"ntre accr(!
cono immenia.tamputll il capitale dispnnibile a Iloman,la di lavoro, 

non creano, se non dopo un lungo periodo, un 'offerta di la,'oro 
addizionale. Ed infatti, se prescindiamo dall'offerta di lavoro 
creata immediatamlmte mercè la conversione dell'! donne e riei 
fanciulli in salariati, troviamo che la riduzione del salario deter, 
mina belui un clefficiente ad,lizionale di procreazione, ma con 
cib non accre,ce la popolazione lavoratrice che dopo un lung) 
intervallo; durante il qU'lle il capitale sottratto al . alario, e che 
dev'e 'sere impiegato pro Juttivamente, ~arà fatalmente riportato 
a domanda di lavoro, e, trovando una popolazione non accresciuta, 
rieleverà le mercedi. - Gli è per ciò che, a rendere tabilmente 
deprec;so il 8alario, è necessaria la cristallizzazione del capitale, 
che venne sottratto al fondo·salari, sotto forma !li capitale tecnico; 
poichè per tal modo il capitalista, mentre riduce il ,alario :tl 

tr8101" lIotc,'olmento ,'olplti da una elevalione O chmlO""one di pr.·zzo dci grono 
c .Iei vi,cri 10 S'fonerale Vuan,J,o il grano e gh ultn ~i\:crl lnraflscono .• l :1,

lario agricolo e '1',ello rld m3uiCattore seemano o vicover' , 1.<0 rnglOnc è ~h,. 
quanòo il alarli) il caro, CIIIS('un ol'eraj" I olli'e di fare ';OI'PIO la,oro. 9"ITld. 
l'offerl,c d, 1,1 coro è d"ppw ed .1 'Jl,~rio '('MIQ • (Ueporl. on Ih~ (mI I,au;s, 
Il,51). c In questi penod. di cnr,'. onerte R sua ,olta Port r. parecchi opcrnJ 
debbono 07.181'<.', pcrchi! '1uclli ImpIegati fanll/) doppIO I,,'oro ,. (PORTF.R, PI'O

!lress or /liti natum, Lon~. I t~. Il, 247, ove i citano Catti note,oh III propo. 
81to). Ma lO tali perIOdi il prcc "d i Ccnomeni il semplicemente qu IJJ; la 
popolauone ~rcsce, onde le dcrraIJJ inc.~rl ~ono e seemail salario reale; quindi 
r"pcraJo cerca ,Ii riparare /I quta dlmlDuzione dI lario coll'offrire il propno 
lavoro per un Un rnagginr numero cl'ore, )!n se que te ore di lavoro odd,zl()o 
nali. pUI'l.! de,ando il 88lorio. non l'algono a ricondarlo al pWlto In CUI tro
,.vasi prèl:cdent('mente all' inc..rimcnlo ddl.> derrate, 5' nnà .imultane,.mente 
un !,rolun'ament,. della giornata rh lltl'oro e una diminuzione di larj. QuesIJJ 
econdo fenomeno non sarà l'effetto dci prllno, ma entrambi sarnnno l'etletIJJ di 

lino caUSo, più pro Conda, cioO dell'in~nrimenlo d lIe derrate. Qu ta connessione 
Intima Cra il prolungamento del lnoro Cl In legge della l rodnUiVltà decrescente 
era già tata a.vertita da parecchi scrittori, Cosi l'autore anoruruo delle Ob ero 
rallMI .,tI RenI (Lon"" 1815) aV\'erte; Per r incnrimento d~i ,"iveri l'operajo Ò 

ol,bligato alla crudele alternativa, o di morire di Came, o dì lavorare pcr tutta 
la ,ila come ono schiavo. a cottimo, e per orcnddizionali (p. 50). c • "egli anni 
dI caro, soggiunge 'Vade. gli operaj tentano. collo ae<:rescue la quantità del 
loro la,oro, di ottenere i mezzi pcr acquislltt~ la quantità eon uNa di li istenza. 
,I. c, 20; , 
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mllllmo ~:1!:~io, ottiene di impicgan' pr\llluWvamontt il capitale 
:lltll'llttn al s~1 \l'io, :~nl.\ doverlo impiegnre lIuovamonte a d
chie,t:I Ili lavero, L~ conv'r,ione di c:lpitnle salari In capitalo 
tecniCI) rl)rni~co portanto il meto,lo più ertlcaco fra qUf'1li fin qui 
e~aminati Ili ri luzlOne del salal'io al minimo; l'tI 1\ di questo 1lI1'

tOtlo ch dobbÌ:\lllo ora trattare, 

II c,'\pitalist \ non pUI), evidentemente, s,'rvirsi Ilcll'l m:\cchinil 
c me III IIn mOlZO Ili p >r isll'nll del proBlt", che srrutl~l\tln o 
indirizzanll,) a t li S~oP') le iDtluenZ(\, cho ha h m:lcchinn per. è 
-t ~:I, che dI'l'hallo Ihlla 'ua ste;:\ lrllltum, Dunque llIDnllzi 
rlr illtl~~al'tl i mo li, (ln·le es~:\ a;.(i~~ a·1 a' icuI'ar 1:1 persist nza 
delh pr priet.t lpitnltsb, è me ,tieri e,'ullillarl> In 1lIllcchi!l:\ pl'r ,'o 

sle-', o stu,ILarù l,> suo inllu nztl sul salmo o lilla Ililmand:\ Ili 
lavoro, 

a) lnflllen::a dir Ua clelia macchina sulla domanda di laL'oro. 

Gli economisti cla_'"ici, i quali hanno c<JlJsillcrata l'introduzlon, 
di macchine ne' .uoi e/Ltti sull:l cla:se lavor,llrico, di~corrl)no 

c -Lantemenle di conversiono dI capitalo circol:lnte iII capitalo 
tl ~ lI). ~1 1101 io'! vedemmo, nelle no tre ill.ja~lni sulln cir
colazione, come la dttinzione fr:\ c:\l'itale lì 'o (\ circohnle ia 
alT Uo in-ulliciente per l'econonll:\ pura, e come debba e- 'cr $,). 

_tItUlt.n d.lla di, inzi ne fra c~pit110 t >cnic(. Il capit..,le :ilari. Or~ 
un bre,e e,!lme varrà a rlim lrarci come, allchf' nei rapporti 
della di tribuzion delb rIcchezZ'\, il pr(lce-<o importan te, in 
quanto mo<hfic'l b condizione ,Iella cla~ 'o lworatrice, ia la con
ver,iono di c pilalo salari in c.1pitalo teenio), mentre h conl·er
~ione di c:\pitale tecnico circnlant in capitalt B< 'o rimane priva 
di quals:a-i intluenza :ulle con,llzioni del bvoratorf', Ed infatti 
50 un capltalt t impie"'na finora un certo numero di operai, 
pa!!all con 1000 dI alari. a prodUr!' grano o derrate di con, 
umo dei la,oratori, o El or. e:;o irnpit>2a metà di quesli op~rai Il 

produrro una macchin:\ a lo'" ro z,>ro, nOli v'ha dubloio che nel
l'anno I-entur il uo capitale-salari 'arA per metà s05tituilo d tlb 

(I) RlCARDO. l, 2.1.2, T " Lo Pn'leip • I, 107: Cl/ESI!· 1&1, J 'rld . I. 
4,,1: A. TI!, L C., 2;1: HA!lTO~, O~ t QnJ, 16, 
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maccùina e che una metà dei suoi operai. i troverà priva di la
voro. Una parte degli operai, che per lo innanzi produceva quell'3 
derrate, che servivano ad alimentare i lavor,ltori nell'anno suc
ces~ivo, produce ora una merce, che non è con umabile dai lavo
ratori e cbe, so,lituenrlo il loro lavoro, rende impossibile che essi 
siano ulte riormente impirgati. - Ma se il capitalist:t impiegasse 
metà dei suoi operai a produrre non già una macchina a logoro 
zpro, ml una macchina a IOcioro totale, o m~glio delle materie 
greggie, il risultato sarebl,e identico; poichè quel capitalista non 
avrebbe nell'anno succes,ivo che un capitale-salari ridotto di metà 
e lroverebbesi nuovam p. nle nella impossibilità di impiegare metà 
de' suoi lavoratori. Quindi la conver~ione di capitale- alari in 
capitale mater ie prime ha Il medesimo risultato, rispetto alle sorti 
del lavoratore, che la conversione di capitale·salari in capitale 
tho e diminuisce per tutta la frazione convertit.a il c:tpitale
~alari. 

Gli economisti, che ammettono una diversità di influenza della 
conversione di capitale·salari in capitale tecnico circolante e in 
capitale fisso, si fondano sul falto, che la prima non diminuisce 
il prodotto brutto, ment.re la ~econda può diminuirlo. :\ia P facile 
mo trare come que~ta differenza non modifichi l'influenza della 
conver~ione del capitale-3alari in capitale t ·cnico. - Non v'ha 
dubbio; il capitali ta, il quale com-er te il capitale ·salari in ma. 
lerie greggie, mantiene invariato il prodotto brutto, poichè le 
materie prime debbono e 'sere riprodotte nel proce so della pro
dUZIOne ; mentre il capita':·ta, il quale converte capitale·salari in 
una macchina a logoro zero, scema in esatta ragione, apre. 
scindere dall'incremento di prodotto dov ut.o alla macchina, il pro. 
dotto brullo annuale. Co~i, per seguire il nostro esempio, ~e il 
capitalista che con 1000 Mbure di Grano, salario di 100 uomini, 
produceva 1200 Mi~ure Grano, prod uce ora 700 Misure Grano, 
più i300 materie prime, non v' ha dubbio che il prodotto hrut.to 
rimane invariato, poichè egli deve ann ualmente produrre, oltre 
le 700 :'ll ure Grano, le 500 materie prime, che ricostituiscano 
quelle consumate nel processo della produzione. 'e Invece il ca
pitalista produces,;e 700 :'Ilisure Grano, più una macchina a logoro 
zero, il prodotto annuo potrebb'essere ridotto a 700 Misure Grano. 
senza che si avesse alcuoa diminuzione nel a~gio del profitto, o 
fosse compromesla la reintegrazione del capitale. :'Ila se la coo-
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versiono d!!1 c'lpitala' alari in matorie prim lascia invariato il 
prollotto brutlo, es , diminuì co p rl') la parl del prodotto brutto, 
cile ,\ con um hilo d'II lavoratore, poich~ sostitui~co ad un pro
,lotto di consumo doli 'operaio un prodotto, ohe non entra. nel con, 
'umo del salariato, nò in quello del capitali~la, Ora In condizione 

l) I il reùdito della classe lavor trico non ,hrende gli\ (como Il 

torto crede Hic:mlo (l» dal prOl lotlo brullo, mn da quella fra, 
zione del prOllolto brutto, cile è cnstitlllta di derrato di consumo 
del l' operaio o che si ril'olge n richie ~t,'l cii operai; n percitl la 
Cl'nver 'ione ti I capitale, alari in capitale tecnico circolante, ,co
mando qu~ ta frazione, deve intluire sfavor v<,lmento sulla COll
,Iizlollo del I:"'oratore, 

~Il l'argomento, su cui particohrm nte si fonda l' ~serito .Ii
n rio fra l' intlllenz l del cnpit.'lle fhso e dol clpitalo circolante 
IIlle <orti del I v ro, è que tI), che il t'conlln, a differenz'! tlel 

primo, ricbieJe di e -ere co '('!ntemento rico ,tituito, eppertl, eSI, 

!:!end" l'illlple~o c <tante di una quanti tù di lal'oro, che lo ri, 
pr tiuca, nl1nttl'no invariab la richiesta di la,'oro ('!), ~h ancho 
t le a'~"rlion(' è errOllea, A'l av,'o, ll'rccne, riportiamoci ancora 
al no tro capitali,ta. il quali! con un capitalo di lOun ~lisUI',1 
Gr no di sal rl, pròduceva lìnnra l :?lltl ~1 1 ure Gnno, ed ora 
produce -;011 ~1isure Grano (,Ii cui :!Oo ono ilO pr,>fitto) più 
500 ~1 t ri prime, - IIza dubbio, pro egul'ndo Ol'!l la produziOll1' 
con un capitale di GOO mburo Gl'ano + 5UO ~ht"rie prime, egli 
deve riprodurr annualmente 11011 ,t'In il capilnle,~al:lrI di 500 
~lI-ure Grano, ma anche il capit'lle tecnic.l di ;,llU m:\l rle prime; 
lOa a riprodurre queito capitale c::li non ha d'uop .l'impiegare 
nuovo I vor , InC ttl Il c,'\pìtale,~ lari, appunlo l' rchò entra nello 
,tomnco dei lavoratori e si consuma Imp roduttivaillente, ha d'uopo 

, ere riprodott Ilal loro lavnro; ma le lIIat(,r10 primt>, o non 
ono c n umato, o lo ono nel proc '~sn 109<1e imo Il.'l1a pro luzinnl', 

qu ndi non h nno d'uopo che alcun operaio si Impir'::hi a ripro
durle, ma riapp iono automaticalO lite nella propria forma to , le 
ementi che riappaiOIlO nel gl'ano prodotto) nel pro lotto finalI', 

accanto ad un incremento di prodotto dovuto alla loro efficacia 

,1 l ('. ) ì 

~} c., e \edrem plIJ oltre. solo qu In (-no l, IO, O 'Il hl quc lO erro r 
he L3se d lla cci brc teon~ di Dlor ull Ultlll18 ora .t. b\oro 
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produttiva. Co~i nel ca o no~tro. le ;:'00 Mi ure di Grano con u
male dagli operai vengono riprodotte dal loro lavoro, con un 
incremento di 100, profitto di quel capitale; e le 500 malerie 
prime, che si consumano produttivamente, riappaiono, senza che 
a cii) si esiga alcun impiego di nuovo lavoro, nel prodotto finale, 
;\ccanto ari un incrl'mento di prodotto di 100, rlovuto alla loro ef
ficacia produttiva. - Quindi la nece sitA che le materie greggie 
riappaiano nel prodotto non accre~ce per nulla la domanda di 
lavoro, nè toglie che il fondo·salari sia :cemato per tulto l'am
montare del capitale, che fu nclle materie greggie impiegato. 

Nè diversa procede la cosa, quando l'ipotesi più semplice della 
produzione di valori d'uso si complichi per l'intprvento dello 
. cambio. ia A, il quale con un fondo·salari di 2000 ~lisure 
Grano produce 4200 ~lisure Grano, e B. il 'Iuale con un fonùo· 
salari eguale produce :!200 Mi ure TI'I:l. F1I1Chè queste con,hzioni 
,Iurano, il scambiera annualmente la tela contro il grano di A, 
per ottenere le 2000 Misure Grano nece:;sarie alla ua produ
zione. Ma p'lngasi ora che B ri olva di convertire in materie 
greggie una metà del suo capitale, ossia non domandi più ad A 
2000 ~1Ì"Ure Grano, ma 1000 ~lisure Grano + 1000 materio 
prime. Allora evidentemente A non aHi più alcuna raIPone per 
produrre grano esclu.:ivamente, e produrrà 3200 :\lisure Grano 
t- 1000 :\Iaterie prime, impiegando gli operai che producevano 

1000 :\lisure grano a produrre la quantità equimlente di materie 
greggie, richiesta ,la B. Di questa guisa per' il fOD ,lo-salari com
plessivo ~aril l'Iclotto da ·\000 a :3000 :\Iisure Grano, e gli operai 
mantenuti dal fonrlo·salari di 1000 :\lisure Grano :tranno per
manentemente licenziati. Cosicche il risultato della convedone 
, Ii capitale salari in capitale tecnico circolante sariL preci:amente 
la riduzione della domanda di lavoro per un ammontare eguale 
a quello, che risulterebbe da una conyer~ione del capitale.salari 
in capitale fisso. - Del resto ~upponga i che ora, in Iuogn di 
richie,lere materie greggie, B rich' egga una macchina, che non 
~i logori affatto nel proce'so della produzione. ('1<') farà che A, 
il quale finora impiegaya i suoi operai a produrre 3200 :\Ii ' ure 
Grano + 1000 :\Iaterie prime, li impiegherà in que t'lInno a pro
,lurre 3200 :\lisure Grano + la macchina; ma tutto cii) non ar
recherà alcuna modificazione nella domantln di lavoro e nel 
fondo.~alari. ~egli anni succes3ivi, poiché h macchina non è 10-
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gnr.\bile, U non richie,leriÌ pill chu 1000 ~lisl1l'e Grano a,l A e 
qu ,ti lI11pil'ght\r.\ i :uoi operai a pl'o,lune, Oltl\' ch(\ 320U Mi
!!uro Gr.luo, un 'altra merce qll'\lsi~si, che nOli ~arà pt'rb cii COII

,mmo li ,l la ,oratorI' e che perciò 1I0n determinerà alcuna ('span~ione 
dal [,111.10 31l:\rl, !:io, p. o'., la macchina nllll aCCle,ce il prnrlotto, 
l3 pro,lurr:\ ora C'l Il " lD:\cchina, e COli lODO ~llsure <lrano cii s _ 
lari, I ::00 ~li,ul'tl Tela. mentre A pl'ollurI'n cnn 20UO Mi 111'1\ 

Gr. no ,il salari 3_00 Illburo Grano e lo 1000 Misure Tela com
plement. l'i, l\llCe " ario n 'oddisfllro totnlmontll la l'ichi sta rlei 
clln"unntori. ~h cOlllunqutl, L quantit:'l di In\'(1I'o 1I11pi .. ~ata nei 
du c~bi è i,l Iltio.'I e,I il solo di\'ario ~ che quella qUilnuUI cii 
!:I"lI'<', che nel prim" ca Il si irnpl(lgn a produrre il capit.'!1 \ lec· 
IlICO che 'I tl'a,~ flllfl in merd consumabili, nrl 'econdo caso si 
impiega dir tt:\lllonto a produl'rtl qUI! 't merci. 

In o,:tni ca-o dunque. esi 'ln (l meno lo :camhio, il capitale 
tnCnlCO a lo;:(oro "t:\le rimallo complotameuto sottratto alla ,10-
manda di la" l'o, 'o il cnpitalo tecnico a logoro totale rinl" 
par' ilei pl'o,lo('o nelln propria forilla. sso, i riproduce enza 
che a ciò ~h (l'uopo ,Ii nuo\"o lavoro i e il c;\pitale lecoico 

I '~on tot,tI ri, pp.'Ire nel pro,lotto sotto forma di merci COIl. 

-umablh, o' o 'ige iudubhialll"ote che ulla quantità di lavoro 
-j impieghi a ripro,lurlo; ma I]ue't.'\ riprollulione delle materie' 
gre ... ~ie non e ig una nuova qunntiHI ,li lavoro, poichè il lavorII 
Impie;:-ato 1\ riprodurre le materie f{regitio è quello .te.:;-o, chI', 
e le mat rie prJme pa· 'a 'ero nel prodotto -otto la l'I' pria forma. 

SI Impie;::herebbe a produrre quelle merci di con umo, nelle qualt 
in, ce SI tra t rmano le mnterie :::r f!sie. - (Juin,li il C.IUO. che 
le m tcrle prime p ~slno nel prodotto sotto forma cii merci COII

'umnblli, non acere5Ce per lIull:\ h domanda di Iworo. 
Que te consldernzioni rendono ('lcil.) di risolvere il caso inter

medIO di un cap:tale tecnico parzialmente logorabile. il quale ri
mane pure -ottratto alla d'lm:l.nda di lavoro (I), Però pub dar'i 
un o.'lSO. in cui Il capitale tecnico n lo oro parziale non ~ia to-
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talmente sottratto alla domanda di lavoro; e gli li quando la parte 
del capitale tecnico logorata non si riproduca immediatamente 
nella propria forma, ni! in una ml"rce che i scambi to to contro 
il frammento del capitale tecnico logorato, ma si riproduca sotto 
rorma di una quantità rli viveri, che vengano impiegati a do
manda di lavoro fino al momento, in cui \'intero capitale tecnico 
dev'essere reintegrato. - Così, p. es., se una macchina, che si 
produce in un anno, si logora in IO anni, onde oani anno si 

trasmette Del prorlotto ;0 del suo valore, la parte della macchina 

che si vien logorando ciascun anno, o il prodotto in cui ess:l 
riappare, 8i pul. impiegare a domanlla (li operai, fino al momento, 
in cui sarà necessario di reintegrare la macchina intera. Quindi 
ogni anno una nuova frazione clelia macchina si convertirà in 
capitale-salari, ed il capitale-,alari convertito in capitale tecnico 
~i vf>rrà grado grado ricostituendo, finchp si ~iunga al nono 
anno, in cui sarà necessario (quando si voglia continuare nel· 
l'impiego del capitale tecnico) di Impiegare il capitale-'alari, che 
si è venuto liberando, alla produzione rlella maccbin~, o'sia di 
riconvertirlo in una rorma inacce. ibile al lavoratore. 

Da cii> si scorge che e'iste realmente un divario fra i ri nlt.att 
della con"ersione di capitale·salari in capitale fi ·~o e in capitale 
tecnico circolante, poichè la prima ha per effetto una rirluzione 
irrevocabile, la seconda una r iduzione reoocabile del capitale
alari. Ed infatti appunto perchf'J il capitale tt'cnico circolante ~i 

tra-ronde intero nel prodotto, appunto per ciI> esso pul> riprodur i 
in questo sotto la propria o sotto qualsiasi altra Corma, quindi 
anche ~otto la Corma di prodotti di consumo del la\"oratore. Cosi 
il capitalista, il quale, irnpit'gand\. 1000 di matt'rie greggie e 
1000 ~lisure Grano di capitale-salari. produce annualmente 1000 
materie greggia 12UO Mi"ure Grano, pul> cangiare avviso e 
produrre 2200 Misure Grano, di cui 2UUO costituiranno il suo 
capitale negli anni successi"i, ricon\"ertendo cosi il capitale ma-

lmpIC!!'&tl olls reintCi!TDzionc del capitalo tecruco Don son '\ ,"O parte dI 
quelli, che la con' !"Siono ha hcenziali, mn una pnrte di q Jelh, che per lo in

nanzI producevano le mtrCI di consumo, in cui om i trasformo ,I lo ·ro d I 
c3pllal.> fISSO: onde gli operai soottt ·11 dalla m.echina sono tuttI esclu i dal 
1a\01'0. L'errore di Barton è ripeluto da IAr. CULI"CII. Prillcipk, 100. 
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tt'rie primo in capitale-s:lhri. Ma so ìnv (\cI1 il capitalo tecnico ha 
forllla di capitala lì '<0 a h)f(oro ZI'r0, il capitalist.l. il qualp. 
Illl ra pn'<lucova con :!I\OO Mi~ure Gl'ano ,Ii ~:llari 2200 Mi 11rI' 

Grauo. pro,luce 0111. collt) ~tè'S() capitale. 1200 .JJisure Urano cd 
un:! Illacchina. lwidollteml'ute egli ha cl'Ìstalltl.zato per 'flmprB 
una met;\ dpl capltale-<lIlal'Ì sotto ulla fo rma inacca~~ibilu al la
'l'r~tnrl'. ~Ientl'l' duuque. quando il capitalo tocuic0 Ò circolant!', 
l'intoro c:\pitalo pu~ ad ogni momento IlS 'umerl1 forma di mr rci 
.li con'UlllO dl'l la"or:\torl.'. quand0 il capit:!lll tl'cmC0 è tb vi 
ha un iI partl' dal c:\pitalt' complpssi"o, ciII' non pub tr-:asfuud rsì 
nel pro,lott,. o cho pl'rciò noll può mai a, sumer,.l una form:! 
con,umahile ,1:111' operaio. O' iII cOllvl.'rtir 1 in ~alario. (,!uindi h 
COl\Ver 'ion di capitale-cahrl in capitale B :0 ha IIna influenza, 
non III ragione della ,'ua entità ula ,h 11:1 sua durata, piil grave. 
che la sua c n\'ersione iu capitale t.'cnico circolaute. p,"c1.Jè ar
reca una rilluzione irrevnc:lhilo della ,lolll:\Il,b di III'\'Oro, laddon, 
la convcr:'luno ,h capitale-salari in capitai' tecnico circolante nllll 
arreca alla domanda di lavoro c1.Je una riùuzione n vocabile. 11 
capit!\lo Il,' dunque la forma più spiccata ,lei capitale tecnico. 
Il che giu:l1tìca e spioga perchè noi limitiamo qU:lsi esclu iva
m, ute j , le no~tro inve·(ig':\ziolli. 

~1tl. a r zlon fatta da que to divari , noi tmvÌ:tmo una i,lentità 
nella inllu nZll del capitale fio e del capit.'1le t cnico circolante 
ulla d r nda di lavoro. Ora n01 sappuullo che que -te due forme 

'di capItale hanno un'lDlluenza quautltativa div !"Sa ul valore. 
che, cct ris paribu • 11 vaiol'O dei prodotti ottenuti COIl capitale 
tecnico circolante ,\ mag~iore che quello dei prodotti ottenuti 
con capItale fi o, e che in que-to maggior val re ottenuto dai 
primi ulla parte \'a c mpt'nsare d, i ':llnrl. Dunque ~emhra a 
pnmo tratto contradd.ttario che n qu la influenza diver a delle 
due form di capihlo tecnico ul vaiol'O non l'i 'panda una loro 
dIve influ nZ1 sulla domalllia di lavoro, 

Tutta,-ill I contmdllizione non li che apl'arenl . - Un pro-
dotto dI lavoro o di capitale tecnico a logoro zoro contiel,e nel 
ua vlliore il lario del lavoro dlrettam nt impiegato, più il 

profitto dI qu to capItale- alari e d I capitai t cllico; un prodotto 
di lavnro e di capitale tecnico a logor? total c ntic1lO nel uo 
valoro, altro a (IUesti elementi, il alario del lavoro impieg!\to 
nella produzIOne ,lei capitale t cnlCO, più il IroBtto di quel 

L •• 
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capitale-salari. Quindi è certo che nelle IIhre del prodotto otte
nuto con capitale tecnico circolante si contiene ulla quantit, di 
salari maggiore, che in quelle <lei prodotto ottenuto con capi Ile 
ti so_ Ma, al termine ,Iella produzione, la mas,a ,li prodotti esi
stente contiene una somma di valori eguale, indipendentemente 
della forma fissa o circolante, cbe il capitale tecnico assuma_ 
Infatti il pro,luttore, il quale impiega capitale fis$O, po siede un 
prodotto, nel quale è contell uta una data quantità di salari, ma di 
pii!. pouif'rle il capitalf! fluo, il quale pure contiene nel uo 
valore una data quantiti di mercedi. Invece il produttore, il quale 
impiega capitale tecnic, circolante, po'siede, al termine della 
produzione, un prodotto, il quale contiene la stessa quautità 
di salari immediati, che nel caso pr "cedp.nte, pii! i alari con~ 
nuti nel capitale tecnico logoratosi nella produzione. Quin,li 
nella ma~sa totale dei prodotti con tiensi nei dup. ca! i una egual 
quantità di salari, 'olcM que ta è nel primo caso divisa fm il 
capitale tecnico ed il prodotto, mentre nel secondo caso, scom
pareudo il capitale tecnico nel prodotto, tutta la quantità dei 
salari è in questo contenuta. Cosi, per ritornare ad un e empio 
precedente, :e un capitaltsta con 1000 !'tli-;ure Grano di sa
lariO più 10UO di capitale tecnico a logoro zero pro1luce 1200 
Misure Tela, la riccbezza esistento al termine ,Iella prodUZione 
il l~OO ~lbure Tela pii! il capitale fis I), e in questa massa 
di ricchezza ,i trova contenuto il capitale-salarJ nece ario a pro
dune 120U ~lisure Tela + 1000 di rapitale Tecnh':o. '::e Il ca
pitale tecnic è a logoro totale, Il prodotto è 2~OO Misure Tela, 
ma ~empre contiene nel suo vlllore una quantità dI alari identica 
n quella, che era nel caso precedente contenuta nel capitale tec
nico e nel prod,)tto. - Del resto poi si avverta (ciò che li di ca
pitale importanza) cbe qualunque sia la quantità dei salari, che 
si contengono nel valore di un prodotto, e'si si riferiscono sempre 
ad un lavoro passato e non banno perciò alcuna influenza sulla 
richi ~ta attuale di lavoro. Imperoccbè ogni prodotto è ottenuto 
col lavoro e quindi contiene nel proprio valore una certa quantità 
di ~alari; ma non j, in quanto sia prodotto dal lI\'l'oro e quindi 
contenga nel suo valore rlei salari, che esso alimenta la domanda 
attuale di lavoro, ben-Ì in quanto sia una merce di consumo del 
lavoratore. Ora il capitale tecnico circolante è una merce non 
con 'umabile dal lavoratore e riappare nel prodotto sotto una 
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~ l'm" non c 'n ulO"blll1 .!:II lal,.,ratore; l pO'l'ci,) il fottll, clt .. i '1-
lol'Ì in o sO contenuti si trnslìln,lallll as~il'\IIl' ad e. ~() Il,,1 pro<lotto. 
nOli tnglie punto cho .. ~ ... " rimanga pert'lllll'l1Il'lIto sottratto alla 
cl:l·... 1/I\'o1'Rtrict). 

Le co~,' dCll ci COII,11I1tOIl0 di ri';(lln'ro 1111 COllt\'Ol'OI " 1'1'''
blùll1n CII'CII la n:ltura Ilella IIcculllul:lzione, I: dOf(\lI:1 degli l'CO-
1I.1ml"'ll ch l'nntocipnzione dI'I cnpitali t'l,i ri 01\':\ i IIllll'arnl'1I ti' 
1Il .,,,Iari ; imper,'cch~, e' i .!iCOllo, so il l'apitnli '!;l ilOpi"~a 01-
t nlo 'apll aiA· ''ll:lri la CO';:1 l\ ori.lellte; sll illlpieJll aneh .. C!I
pllnle tl'clIict'. e 'tI C(lll1pellSa nel prezzo di <]1111 tn i . nhri, che 
CUrOll1l n tecipnti n prOllurlo; c sicchò l'intero uo cnpilnl. (.1 -
tI' ttn In p"rte che cO:ititui ce il protltto dI'i C:\l'itn!i ti l'reccllenti) 
pub d comI' Ij 111 m l'C .li. ~ln in l'l'ce noi ro.ll'l\1mo cho il cn. 
pltalo tecnico è completnmente ~oltr:ltt(l all:\ domau.h di lavoriI 
e cbe p r qll -t:t parte l'aniecipaziou ,lei capitali<ta nOli () ,Ii 
alcun Ihr !to vnntn!!"'io alla c1a~se Iworatric .01°;1 in <]u t mo,Io 
i r1- Il'e que l...'1 contrndd,zi,'ne l E~s~ rl llnl i 'lunn,lo si ,li<lingu:\ 

la dom:lnda di la,oro in un ,lot. l'minato 1Il0lllQuto e in un~, ue
e s ione Ili t mpi .li"er i. erto, l'oielllì il capit'ltu t cnico lIon 
può pro lur, i euz~ una Ilnt cipazione di s:llari, .lur. nte tutto il 
p rìod della proùuzione del clpitale tecnico l'antccipazione del 
capi li- j m:oll'o >clu 'ivamenl' in bl'i. ~h 'luillllio il ca
pit le t CniCO Cu prodotto, <]uan-io il lavoro mant nnlo ,hl c:\pi. 
tah<tII'i cristallizzato in quell form odiO al laçoratorll,ll 
capItale c • 'I compi tnment' (I! mant n re de!!'li or rai. Il capi
talu ta pros "ue l'c- rClzio della sua funzione accumul tricl'. 10'1 
ne è !ra,formato raùicalmente l' C'!!"etto, il qu le, ml!ntl'l' nel 
periodo prec lente era un:l derr:!l di con umo dell'operaio ed 
ahmentnva la d manda di lavoro, è ora un pro.lotto Incon um8-
bile dalla eia e bvoratriee. A que'to punto nulh monta, per ciò 
che l'Itll1ttu le c n izioni ùel bvoratore, che il c~pitalll tecllico 
.ia il prodotto del lavoro e che produrlo h stato irnpie!!ato 
un c pital , co ItlIito di alar •. Gi/) rigulrda il lavoro l'a ato, 
m non ginv nulla alle condizioni dell' operaio ileI momènto, in 
cui il capitale tecnico e I te, quan,Jo l'offerta di lavoro trovR-i 
di fr Ilte una d manda di lavoro. od un c: llt~l. I ri, nflotto 
per tutto l' nmmon re del c.1pltale tecnico, s\ qll lo punto il 
capItale tecnico è co i completamente ottr. tto all.l richio la di 
lavoro, cbe un c n umo improduttlvo di quel capitale non Val" 
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rehbe a cernare per nulla la richiesta di operai; il che prova 
appunto che l'antocipazione del capitalista, in quanto si e ercHi 
sul capitale tecnico, non ha alcuna influenza diretta 8,1 accre cere 
la domanda di lal-oro e a lui~liorare le sorti del lavoratore. -l'è 
mula il rbultato quando il capitali la, in luogo di produrre a 
proprio conto il capitale tecnico, lo acquisti da un altro produt· 
tore; poichl'! in tal caso ,\ ben vero che questi rico"tituisce im
mediatament~ il capitalp-salari spe o a proùurre il capitale tecnico 
e può cosi mantenere co tante la sua richiesta di lavoro; ma non 
però eoza che l'acquirente dpl capitale tecnico i privi di una 
quantita di prodotti di consumo del lavoratore, che altriml)ntl 
impiegherebbe egli te;so a ricllle ta di lavoro. (Juinùi rimane 
sempre vero cbe nel momP!lto attuale il fondo- alari è co tltuito 
esclusivamente dalla quantita di ,l errate di consumo del lavora
tore e cbe \' eistenza del capitale tecnico non a3giunge nulla alla 
domanda di lavoro e,I al fondo-salari. 

Concludiamo dunque che il dogma economico, es,ere l'anteci
pazione del capitalista totalmente risoJvibile in salari, 110n ri· 
spollde perfettamente 8 verità. L' oggetlo della accumulazione è 
duplice, il capitale tecnico e il capitale-salari; I)ra tult..'l la parte 
del capitale co,tituita <II capitale tecnico rimane completamente 
ottratta alla domanda di lavoro. 'enza dubbio il capitale lècnico 

fu Il prodotto di un la\'oro anteriore, ad implegare il quale fu 
nece ~aril) un capitale- alari; ma questa accumulazione antecedente 
non ha più alcull rapporto n(, colla domanda ,li lavoro, nà colla 
an tecipazione attuali; poicbè nè i salari attuali i trovano accre
sciuti per ciò, che il capItale tecnico richie~e lavoro alla ua pro· 
duzione; e nemmeno pu" ,lir i che il fatto, che sia tato impiegato 
capitale-salari alla produzione ,li capitale tecnico, sia dovuto alla 
domanda di capItale tecnico tla parte ,lei c.'\pitali~ta. poichè SI"! 

que,ti aves e preferito di consumare la sua riccbezza improdut
tivamente, il capitale·salari arehhe I del pari impiec:ato, ma, ili 
luogo di produrre capitale tecnico, anebbe prodotto le merci dI 
consumo de:,iderate dal capit..'lli-ta (1 l. 

<Il :'i ve S'l tal qlle!lIon .\10. SlllTU, J. C'., 2,1. Rlc:..nDo, I. c .• i nota. 
\IrLL (I. ,., .• I, l"«\.," tI "peto che tUt!.1 lo ace JIlulazlone dci c1pit"r 'Il rlBOlvc 
ID ,Iarj. fondandosi ul fatto. che l'nquJI'cntc delle m.llprI .. nmcl ~el pio 
L,le lì 'o nmbors:\ i larj antccll'lltl nella loro prodUZione; nlA a,,,crhr~ che 
'Tu . la ar!!,omenlozionc In perfetta nntitesi al l'ri~elplo, dallo s :'Iill di-
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bI InllrH'n;;'l indiretta della macchina sulla domamla di lavoro, 

'oi \ll.!i:\lllO ,lunque cho il capit:lle tecnicI!, l'in poi tl~o o 
circobnte, ò complolam\'ute sottratto alln domnu,h ,li Inv"ro, 
L1l'.! poichè, co,,,:!ta h (orl'a lihora, l'operaio Ilon può vivere cho 
doll:1 ricclwzzn rivolt:! dnl capitalista Il ,lolllnn,la ,li IIvoro, co~i 
.1 capitalI) tecniro SCNlllI qU1'1 fondn, ,l:\1 qualo soltanlo attinge 
1II0,lo di "ita il I:\\'oratoro, Quindi so il capitah tecnico si Il'''' 
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giunge al capitale-salarj, e~su attllnua per tutto il proprio am
montare l'elevazione clelle merce,Ii, mentre e li formalo a pese 
del Fonrlo-Salarj, 'J"O riduce le mercadl, qU:lIldo qua te siano 
riducibili o, quando es'e shno gìiL al minimo, crea ulla popola
zione f'ccessiva, Dunque 11 capit.ale tecnico ha ulla illfluenza di
l'etta dannos,'l al 8:llario, ~la que ta inllullnza direttn viene pero 
bf'ntosto neutralizzata rla Ilna intluf1nza indiretta, che il cal,itale 
tecnico e ercita sul s:llario, a~cll"o immediatamente sol valoro e 
snl saggio del profitto, e che richiede, a que 'to pnnto della nostra 
indagine, una attenta considerazione. 

11 v:llore che il capitale tecnico trasmette al prodott.o, quando 
il salario è graduat.o secon,io l'intensità del lavoro, b, come ap
rlamo, eguale alla qU1.ntit;; ,li la,oro contenuta nella frazione del 
capitale tecnico logorata; mentre (IUanrio il ,:alario non li ~raduat.o 
secondo la intenSità del lavoro, il valore tra me;~o (hl capit:lle 
tecllico ,'o uguale a quella quantità, più la quantllÌl di lavoro conte
nuta nel c:lpitale tecnico ulOltiplicata pel sa;gio del profitto (1)_ 
Ora Ila queste due formul,~ sì scorge imme,liatamente che Il "~condo 
elemento del valore attenua e l'ul) anchf! eliminare il deprezza
mento del prodotto che la macchina cagiona. ed il nspal'mi'J che 
es -a a'5 'nte al consumatore, Infatti quando il valore li deter
minato dalla quantità. di bvoro effettivo, la macchina cemail va
lore ,Iella merce, nella cui produzione è IIltrodotta, appena ia 
il prodotto di una quantità di lavoro minore di quella che o ti-

(1) Vedi ante, Cap. Il. ui varI metodi, a CUI ricorrono i capitai 'i l'n de
tcrt!!.naro .1 lo!!oro mcdio delle macchino cfr. MARX, Il, l ti e a ~, L 8010 per 

ml'Lc.tà ebe M' supponiamo che .1 V)goro dcII n ma b:~ cg\Ulle ne. valJ 
anni; m ntre nella realtà il lo!.'\,ro di un cap.tale tocnico, c~ product'.1ll". 
10f;; annuo co tante. deve CfCSC('I'e ad ogm peraoòo ucc h'o. Infatt. la parte 
del yalore annuo. che forma il l'r,)6tlO, decresce, quanto p.u il eap:!alo "'CD" 
retnte~alo c <]u:ndi lasc" unn parto cr cente '" quel "alore IX me rcantegra
Z1oa~ del capllale. - Questo (allO, po ~J in luce ",'uta cr.te da 1l0H"-B.. "'ERI> 
K~/,il"l, 3,l), C. sembra però Hatto intelligibilo, senUl rann ' rlo alla com, 

plicata teoria, cho egli ha data del \'Dlore delle macrhlDO (.' del I ro "rofit~ , 
teoria In quale prC' cnta una lO"or one molto DlllIlo;c'a ti quel In, gL'l da no. a,,
vert.la neIr Engel , Peroccbè, in luogo di deternllnare il ,alor della cchana 
ln ra!!"oDe .lel suo costo e di calrolnre nel,' lore del prodotto finale l logor 
<Iella macch,na ed ti suo profitto, determina il \'810 Ila maC<'hIDa 
tlctrnendo dal prodotto finale un quantitll com po~dento I profitto pel tcm 
ncc <':U'lO nll'oUenimcntc di 'j' -I prodotto, - D'onde Il:! l C< mplicazione, che, 
se In c.a IOtatto il ri ullato del calcolo, De rende meno Epe!!;tO il pro<: 
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tni,cp. e p 'l' quanto ahbi. un vnlol'n eguale od auche maggIOro 
cl I , Inrhl dC<T1i oporaj che sostituisco. E,I invl ro. 'iCClllllO la 
quantità di I:\\'oro couteuuta noi ><.'\hrÌo il minore tlolla quantità 
di 1:\Yllrtl mantenuta dal alnrio, eosì una macchina l'quI I niente 
,lI! un ,1.\to ,:\Im'io l'ontienl noc!'ssarirunento od lilla lllacchina 
a\"onte IIn yalore maggioro di un cll\tll salario pul> contl'nom Ulla 
quantltil ,Ii hvorll millllre di <I\1<'lIa, cho quel salario rnnnliell{. 
Ounqu Ulla llIacchin:\ equivalento al 'alario tll>gli opnrai che ~o~ti· 
tui~ce ,l,wc. ed IIU:\ macchina rccotll'ntll '1uI,lIa misura l'ul. trasnHJt· 
ter nl"lh sto ,'l quantit"L di merei una lJlinor qu,1nlit:\ di lal'ortl 

,;sia " il \-a!t)re è dato ,Ial lavoro efIeltil'o. sCI'lJlarno il l'l1iore. ~la 
quando il mlor è dat(l clall:n-orn complt> <o, la macchina non scema 
il \"81 l'Il d,,1 l'ro,lotl<). ,e uon qlHln,lo la qu:\utit tli lavoro iu e sn 
conI nuta. plil Il l'f'fittll ,011" s"a, I millor,· del In~,'ro ciii e~ a 
s . utuLre. ÙI.\ pOleh il 1:\1'01'1) .'o,;tituito dal capitale tet.:llico 
produc l'a il uo ~al~rio. più il l'rofitto 01'1", ~o. co~i t.:i,) t"rna 
a dire eh il c pitale tecnico Ct'III:\ il valore Ilei pf'(~lotto. qu:\nrlo 
I quantìt. di 1.\\'01'0 in e' 'o Cl)lltùllUt.l. pii, il profitto sovr·e<"I. 
~ minore del ~ lal'Ìn che esso so. tiLUisce. piÙ Jl profitto !S(lvr\', o. 
~1. qu -ta C()!l,!izioll 'JdJi,f. ttll qU~!ldo il valore d,·1 capitai 
tecnic min l'O ,iel ,ahrìo de~1i opernj. che es o o,titui co. e 
per ili qu 'h 1:\ CO!l,lizìOllt' nchie<ta ncdl'! il capil.l\lt> tl'lcnico 
,;cemi il l'alor del pl'odotto, ", la m. cehina ha un v tloro egual 
al lario del l''\'orll che, n:lt:tu.,ce, e, 'l h<cia i!l\'anato Il va
lore Ilei prodotto, mentre . ha un val re mll!!giol'e del 'ulndo 
dedi operaJ cho rimpinzzn, 'a rincari, ce In mert.:e nella quale 

Imple~ la. - Onlle la COll' ~U!lnz.'\. che tutto ciò chI) eleva il 
c to di I v r accri! ce in e,:\tto rapporto il Ileprezzamellto. che 
la m cehio arI' ca al prodott) (I). 

qual, o I"V c :>10-
del 'l\ Cri. che du" 
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Ora que tn valore, che il capitale tecn ico trasmette nel pro
dotto, e~ercit.a importanti influenze . ul fenomeno cbe .tiamo stu
diando, cio'" sull'efficacia della maccbma ari accre, cere la richie ta 
cii ln.voro. Infatti, 'Iualunque ia la le((ge detlll'minatrice ilei va
lore, l'immeùiato effetto rlì una conversioO/) di capitale-~alari in 
capitalA tecnico è la rilluzione riel fondo-salarj per tutti) l'am
montare del capitale convertito. ~la qui perb non si arresL'ln le 
cose. :e, il alario e: endo gradu.'\to seconr]o J'mten5itil rlellavoro, 
il valore P dato dal lavoro effettivo, la conversione elel capltale
salarj in capitale tecnico, quando pure lasci co. tante il pr~]otto, 
d,>termina fatalmente una riiminuzione del suo valore, poich/; scema 
la quantità di lavoro in esso contenuta; quinrli e sa a'sicura al 
consumatore un rl'parmlo, il quale, impiegato pro,luttivamente, 
accrA 'ce la richie ·ta di lavoro. E poichè questo risparmio a~SJ

curato al consumatore si rinnova a,] o~ni acquisto della merce, 
nella CUI produzione la macchina fu introdotta, co i in breve 
intervallo il fondo- 'alari i trovllra tutto rico,;tituito dalla cre duta 
richie. ta Ili lavori). 'é 'Iue to aumento nell'accumulazlOIl del 
con 'umatore è neutralizzato da un rlecrernento nell'accumulazione 
del capitali ta o del salarhto. Infatti noi sappiamo cbe la deter
mlDaziolle .lel valore secondo il lavoro effettivo non toghe al ca
pitalista di ottenere il profitto del capitale tl?cnicn a detrazione 
del 'alario; quindi il s.1((gio di profitto del capitalisL'l, che im
piega capitale tecnico, rimane co"tallte, e con e,.,o lo umolo alle 
sue accumulazioni. D'altra parte que ta detrazione del ,alario 
non co"tituisce pel lavoratore un danno, che lo rattenga dall'ac
ere cere le sue accumulazioni, poichè la detrazione del alario 
/l'Ii " coml,ensata dalla minore intensltÌl del ~uo bvoro. Qumdi 
l' impulso al1a accumulaZIOne, che il capitale tecnico, deprezzanùo 
il prodotto. cagiona, assicura un aumento positivo della rlomanda 
<Ii lavoro, 

~Ia 'Iuandl) ti \'.110re è dato dal lavoro comples",o, la conver-
i ne rli capitale-salarj in capit'lle tecniCI) pub la 'ciare lOval'lato 

il valore del prodotto, appena ti profitto del capitale tecnico e((ua
"\ia la diminuzione, che la macchina stes'a ha c3f!lonato, della 
'Iuantità di lavoro contenuta nel prodotto me.le-imo. Quindi in tal 
ca,o il con -umatore non fa più alcun ri parmio, quindi non 
e,tonde la ~ua richip ta di lavoro, qUindi la rliminuzione del capi
t1Ie·, alari, dovuta alla macchina, rimane irrevocabile. Per tal modo 
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il l"ontln t,ll'lIlcnto tlcl valol' oper.\ a Ili. tl'uggnr nplla macchina 
o~ni funziOllo compensaI rlCt', (l f:I cho t's~a arrt'chi al fnnrl(}-sa
I:uj lilla t1l1ninulione p\!rmanente, chC', so il \'filo n' fosso doll'r
Il1in~tn tlal lavor.) <,[feltivo, non ~arl'hbo pos~ihil(>. Por virtil del 
ecollùn t'll'mento del v~lori', (l'a la ùiminuzione, consegnente 

lilla IUtrotiuziolle d"lIa lIucchina. nol1a qualllit di lavoro un
pil'gllt:\ 111'1 pro Intt,\, .' la 'ocioh\ consumatrice, si ri zza, como 
la ,t tu:\ del C,'millenllatorl" il c,1pit:\le. il qualI' a\'olllin compiuto, 
per l'impieg l ,1t'lh m~ccllln!l, una acculllulazionl" Il non poll'ndo 
otten ru un compen 'o a ,le!t'aziono Ilei :al:lri{l, irriducihile, 110 

l'Ichie.l \. l'illlllnE'razi(\lle da una (lICI'~ZH\110 tlcl valor.', impn
()endo il deppuamento del prodott(). - f'i, :i cl'e,la che tale 
-tazionariet.\ della acclIlllul ZIOD' del cOlI'um~lnre. dovuta all'in· 
t1uenza del sCCOlllln elemento del valore. ~ia compen, ata tla una 
cr'< iuta accumulazione dII partI' ,lei c:lpit:\1i 'ta; pOlchl il profitto, 
ch Il con 'umat"r ,I 'l'e P:l"III'l' nl capitaH t'I, 'o toglie al primo 
o~ni \' nl'l ~io lI~'e~uente all'introduzione ,Iella m:\cchina, non 

'si 'ura nl l'condn cb, il compen o Iwrmall' df'lla U:l accumu· 
lozione, Il \ pull quin,h co,tituire alcuno 'lÌ molo nd una accumula
zi n" arl,lizion:ll . 

l' rll il c:lpit.:11 tecnico ha un mi r minor di ,\uollo de~1I 
01' r:ll che ~titui~ce, la dllninuzlOne, dovuta alla m:lcchina. n Ila 
quantlt' dì Inl'orn reah'. eh i trn-t nd nel 'l'al r ,l I pl'Otlotto. 
è ma"gi r della quantità .II lavOr1 im'l inarlo. che l' sa vi tr <

metl'; quindi l'int ro.luzion del capitak t cnico cema in tal 
ca o il ,-alor d I prO/lotto, ed icurand III con umatOri' un 
vantaggio (l) promove una e'pall:ione della accumulazione, clll' 
tendo 'I riele ... ar i, hrJ, o a ri 1 ' rbire gmdo ;;r ilio gli operai. che 
la macchin ha Iicpnziatl. :\la anche in que'to ('~f) Il :econ.lo el(" 
mentod l valorC' 'E'l'Cita una r1le\'antl' influ,'nz:l, poichi'. attl'lluancln 
Ii tI prezzllmento dd prodotto, c ma il ~U:l.18glJo ,lei COn<Ulllatorl! n 

rnllentn eh aumenti della accumulazi ne e tIelh t!oman,b di Iworo. 
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E qui i vegga la singolare vicenda dei fenomeni. Quando il salario è 
graduato econdo l'inleu-itlt del lavoro, u ia ò elevato, In mac
chin~, n'm trasmettenllo nel valor del prodotto che la quantità 
Ili lavoro in o:s a contenuta, deprezza il prodotto ed accresce 
l'accumulazione ed i alari; quando invece il salario;' (,la molte 
cagioni, fra cui la con ,,~r ionfl te.~sa del capitale- alari in mac
chine) depre, o co. i rla non (,,~ere graduabile seconllo l'iutensità 
Ilei lavoro, la maccbllla, Ileprezzanrlo il prorlotlo IO una r:lgione 
minore, impedisce o rallenta l'aumento della domanda di lavoro 
e favorisce la pef'Ìstenza del alario al minimo sa!!~.,rio. A ragione 
pertanto Sismondi o' enava: c Ove pure i licenzino 100 operai 
per fare il lavoro con uno solo, mercò una macchina, non i 

l 
riduce punto la merce ad IUO del SU·;) prezzo. I perfeziona-

menti industriali non hanuo mai scemati i prezzi dei prorlot i 
che in una proporzione aritmetica, mentre hanno scemato la 
mano d'opera in una prl'porzione geometrica; onde la accu
mulazione addizionale provoG.'lta dal deprezzamento de' prodotti 
è -empre tata meno che proporzional e al numero dI'gli operai 
e puh, ed una frazione Ili questi è rimasta defìnith'amente priva 
di 1a\'oro per la introduziono dell"l macchine" (1). E qui si 
scorgI' anche una volta come la esi,tenza del 'econdo elemento 
dlll valore, tanto sfruttat a da~li economisti a.1 intenti apologetici, 
ndduca a 'coprire gli antagoni mi più profondi nel j 'tema eco
nomlco; poichè que to 'condo elemento del valore ~enera un irre
conciliabile antaoonbmo fra l'interes e del capitali.ta e quello del-

(I) . I Y ""DI. I. '., ll, 321.!. \11'0 ervazlOll di I=ond. Cùntrorldicono M c 
Ct'LLOCII {l'rinclpk..<, 93" e R 3GHJc:R (S:J!tem, ilI. ,,70) affermando che una 
• a bma, la quale deprezzi il prodotto In r!l none mmore della dimInuzione 
nella quant,t di 1a"Jro, .j~,·c ere, S3a1 co IO ,qwndi ,'cve D,'er richlcslO un 
sr"n numero di nperaJ l •• r la 61111 co.truzione, co iechil un sran numero di 
operaJ trova lmpie"o per effetto tesso dol1a mtroduzlonc dclla maccluna. Ma 
.jtIesta os-'CrV8Zlone non fa che dimo tr~rc 'Fanto la 8ncura Imperfetta In co
no cenza ddle inlln nre del1e mae.chme. Infattì il numero degli op<'I'IlJ CSpull 
dalla m:tcchina è - tl:lmeroto eguale al numero di 'luel1J, he flronounpi, ali 

produrla, e per~iò quanto maggIore è .r numero di operoJ ncecssai a pr0-

durre la macchina, tanto masgiore il numero di opcraj, cile rimangono l i 
dal Ia\'ryro. Gil) \'81e anche contro. IOOWICK (I. c. 31f>13), Il qu 9 crede che In 
(orle l,roporzIone d I capit"I' imrJlegato ID lIUeclune, eslgend\l una gra~d quan
tit di operaj all. loro produzione, altenui la Ultla !Wl di qu a sccaure b 
domanda ·il la,·orl). 



l'op ral(\, impe,ll'II,lp il reimpu'so drgli Opol' i licenziati, l'cl un 
8utO\,:(llll"mO non m~lln ~mvo frO\ l'illtL'I'(l so cI,,1 c:lpitalista o 
quello delb :ociotà cOlhulllalrico, olimlllan,lo 0,1 a1tenuando 
il d{'pr(>zz~IlI(1nto ,lei proelotto. 

p \. ultimo importa nnerlirù un ~ingnlartl infiu(>n?:\ nlt~'rnn

ti\"a del pl"Ofi1to ù ,1\'11:\ r~lI(lìta, risultantI' n fronaro 1'(\lIl1lon1o 
lIel1:\ ,Ioillancl;\ di la\'oro conspgnl'nlo allil intro,luziollo dol capi
t. l' t cnico. Illt:'llli, quando por In lonnit:\ ,1,,1 prpzzo ,l"i vivol'i 
il ,"Izgio del profitto è elevOllo, b ,lilllinuziono, fln\"ula Ollb IIIIlC

chinn, n(>l1a Ijuantltà cii l:wllro impiegata nel pl"OlllJtto, il e~lIalo 
o di P co uperiore al protìtto '!.'Il:t macchina tes a; on,lo il 
prndollo 1100 depr .... zza, Il 11011 rilevant"lI\onlo, :\l'puuto per l 
illda te inthll'lIze dol ~econ,lo elemento del \"alor'. tJuindl 1;1 
duninuzi Ile d l :al:ll"lo. ,lovuta Ila macchina, 1\011 vi n tolta di 
lDeUt, o lo 01" iII p:lrto e lelltaml'nt·. (IU Il,10 inn'cu per la 
elo\'azlOllc del pf'ZZO d i nveri. o della rendi t'I, o dol « terzo 
elèment d I \':lIOl'e il '~ggill MI pnlfìttn c', dtlpre,~Cl, il profitto 
Ilei capitale tecnico il minore ,l l risparmio, chI! quol capitale 
con, nte n 11:1 qu, miti! ,l! hroro impiegat:l nel prodotto; quiu(1i 
Il capllale tecnic deprt'zzOl Il proclotto o ' \"01"0 un capitale no
vello, che ria; 'orbe gli op l'ai e,;pul i (bila macchina. ~Ia appunto 
iD que-to c:l n, IO cui il capit, l. t cnico limola i>llergic.1mentl) 
l'accumulation , qUf'"t.."\ "i trovava pn ced nlernenlll rallentata 
d.lla el ,-azi n del co lo di h"oro e dalla con. l'guento tenuità 
d l 53z ITio del profitt . Dunqu il c."\pltale tecnico 1\ Il giullge Il 

timolare podero mente l' cCllmulnzione, non quando qUI) la 
ia !!ià I,recedentellente rallt'ntata da una do\'azione n l co to 

dCI l \'I; cO'lcchè in ogni c -o h introduzione del capitall' 
tecniCo 'I accompaznn ad ulla n,luziolle del capitale "113,1, do
vuta nel pdmo ca,o alla ine-i teuz:I di un de!,r lzaml'lIto "en,i
bile del l radotto, SU", 7uenle nll:\ introduzione clelia macchina, 
n ) secondo caso Il quella »te a cllgioue, che hn re~n efficace In 
macchloa a depr zzare Il pr dotto, Cioè a1l8 elevazione del cOsto 
di Ulvoro che r Il uta l'accumulazIOne g nrnlc. Gli è per questo 
modo che il condo cd il t rlO elemento del valore lunzionano 
iD radone in,e Il l'uno dell"altro. {,Ju ndo il t rzo elemento ò 
depr • Il s condo elemento del valore elevato, 011 incaren,lo 
il prMotto ottonuto col cllplla)o t CIllCO r.:nde defìnitiva la ridu
zione del \ario; qu ndo il terzo elemento ... elev:J.t • il secondo 
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elemento del va!t)re (! nepros. o, quindi la macchina deprezza il 
prodotto o stimola l'accumulazione; ma questa si trova precpden
tomente attenuata dalla elevatezza del terzo elemento, ch~ frena 
gli incrementi del capitale e crea una popolazione ecce.siva. In 
ogni ca,;o l'influenza della lIlacctnna ad accrescere la domanda 
di lavoro è neutralizzata, ed ;, protratto il periodo, durante il 
quale s'ha una riduzione rlel salario, od una popolazione cliilOc
copata. 

Se periI il secondo elemento del valore attenua la funzione 
compensatrice, che la macchina compie, mediante il deprezzl\
mento del prodotto, questo del'rezzarnt;nto i manifesta pur .ernpre 
e con e so ~ porto alla accumulazione uno stimolo, che tellde 
a riele-çare i ahrj precariamente scemati. )1:\ tale .timolo è poi 
singolarmente accentuato dall'influenza, che e'srcita la macchina 
ad elevare il s.,ggio del profitto. Infatti, se il salario i suppone 
co ·tante, il capitale tecnico el~\'a il saggio del profitto quando 
scemi il valore nella morcele, cioè quanl!o sia inlrot.!otto nella 
l'roduzione della merce di consumo negli operai ei abbia un 
valore minore del .:l.iario degli operai che sostituisce (1 l. B perb 
importantI? osservare che l'iniluenz~ del capitale tecnico a scemare 
il valore rlel prodotto è minoro, qUlntlo e:!·o è introdotto nella produ
zione d Ila merce-salario, appunto per la elev:wone del. ap:!:!'io del 
profitto, che in que·to caso si aHera. Infatti, quando il capitalC\ 
tecnico ,iene introdotto nella pro,luzione ,Ii una merce non con
u:nata dal lavoratore, il s:l.g~io del profitto resta co tante, onde 

il valore del prodotto scema. non solo perchè una parte del . l

lario è stata .'ostituita òa una macchina avente minor valore, 
m:l. perchl! il profitto reale su que~to Colpitale minore è minore. 
r.1:l. quando inycce la m:l.cchina è introt.!otta nella produzione della 
merce·salario, il valore scem:l. bensì per la lòQstitllzione t.!el cnpitale
,:l.ial i con un capItale tecnico di valore minore, ma si ele,a 
perchi! il profitto su questo capitale IDlnore è ad un ..;aggio ac· 
cre'ciuto. La ri'ultante sarà pur sempre una derre,sione nel 
,. lore del sal:lrio, l'oichè è :010 a qucòta condizione che Pll() 

(I) C~rne ili 8\\"e,lIi Rllrn volta (_Ird ho di Stall3t ca, l'' ~) la teoria cor
retta dci ""I!"gio del profitto, l·cr CUI • dlpen<lc dal co,t'l ileI pl"".J<Iltti cl, con
. o lell'clJlCrnjo. il cspo t:J ,la :-;t. ~Illl ncl suo ggio 8ul profit~), meDtr nel '01 
/'rillcip} egli i diparte a torto da ((\lclla d .ttrina, Cfr. GRill."r, l. c. 1 ~ • e scg"_ 
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n,' r~ì Ulla ele\'azìonl' Il .. 1 qf:Rio del proRtto; rna quc la le' n 
IIH'azione ,lei ':I!-!f:IO dt3l profitto allenu 'l't. la dl'pr sione ciel 

" 101' ,I I l'r.,doltn. in confronto a cib che l'Ila ~aro"bo. 'luaJlIlo 
Il capitalo l 'cnicI) fo ... ·o intro,lolto III' Il a pro,luziono dì ulla merce 
non consulllata ,lal lavoratore, Ciii vllol dirt>, iII altro p3roll" 
dll" dat" il capitnlo tecnico. uno Mgli elern nti. clw ,ltJllll"lninnnn 
11\ r3gione i ;"'r~ .. t il ct> lo di lavoro. 1\ il snf(gio stesso ciel prll' 

fitto che !lt>rci1> In t>lemzlone ,1,·1 ~nggin dI'l prolltto 'volge UIl't 

Inl\uenza moderatrice di so stessa, (loicl\(\ accrosco UII l'IClllenlo 
del co,to del capitalista, 

TUlW\'Ì po :ono dar:i ,Iuo casi. nei quali la macchina fUliziolli 
a tl rrimere il co,to .li hwor., allcho su intr ,lolta nl,tla prtllluzÌlI/II' 
di mel'ci n n con~umnblli .lal lavoratorI'. Anzitutto 'C la cnn\"er, 
wn di capitale <al l'i in caplt:llll tecnicn. compiuta Iwli:L \,rullu, 

ziono di qu' IU merCI. climinui" h ,Iolllancia di lavoro, C'. a 
ema h domanda di yiverl. quilllli .I-t nnin;\ l'abhan,loll'' lieti, 

r ::i l'i l'n le lerre coltivatI 0,1 il ,11'I,rezzamontn ,l,i pnlllntti 
R"rari; ,\'on,le IIna ,limiullzi mo ,lei costo di Invorn, La 1"alu l'eri. 
1I0ll l'uh t r pl·rm:mente. l'oich,\ \.i ,lilllinuziono ste"a, Iinvula 

Ila mncch1ll8, d~1 \'alorl .Iella lI!t'rCl' iII CUI P ... q fu introdotta, ' 
I d,mlDuzione ,leI ,alor ,Idlù ,Ierrate ,li lmi i· c, rnatllia pl'ollu, 
zlone. porge all'accumlllu;ione un nuovo stimolo, cito ric n,luce beli 
t ,t la terr l,limite e I il co ·to ,Ii I:wnro IIl1ll\rlori. ~1a non ha ta. 
La macchina ò utile al capitali,ta o scema il ,un co lo di laç ro 

nch quand ia illtrodott:l nella pro.luzione ciel C<1pitale teclllCO 
implegat nella pr .. Inziono delle IO l"I:i con ulmte dal l:ìvoratori. 
La macchinn. h qual IhminUl'ce il valor ,II"I capitale tecnicl. 
rumllllli-c drlenlemcnto il ".11ore delle merci ottenute con e~ o; 
qUIndi la macchina, che 'ctlma il valore di'l capitale tecnico im, 
pieg ItO lIell protluziollt' ,Ielle m rCI C(lll~umal dall'operain. scema 
Il val re di que te ed cl v il ag ,io del proIìllo. :\è ciò richil,do 
ulteriori l'i "aziOni, ~la la macchina l'"i. vallla~giarp il capitali. lo 
e contribuir nlla ele\'atezza ,l l ,un profitto. anche quando. intrn, 
dotta lIe11a pro/lozione ti I capitale tecUlco, Il Il Il ~celDi immo.lia
tnm nt il \' lore, Infa ti, .e la macchina impi ~ah netla pr<.lJu, 
ziono d llrl merce-.alario ò prodotta Ila solo I \'oro. unalcv:lzione 
del lario no lascin im'anato il alo re, qUllldi accr '~CIl proporzio
nalmente la quantità di lavoro e di capitale tecnico contenuta nel 
. alar. e deprime efficacemcnt il. a~::10 del prolìtto. Ma quando 
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invl'ce nl'lla prorluzionc dl!lIa luacchilll interviene capit II' tecnico, 
ulla el'>vazione del alario, cllmall,lo il saggIo del protltto, scema 
il valore ,Iella macchina, (!uindi fa che il 1 alor rlella macchi Ila 
contenuto ilei ,alado cresca meno che proporzlonalm"nte al sa
lario te~ o, quindi attenu'! la depres ione Il,,1 a.zgio d,,1 profitto. 
Da cib dl?riva che il capitalista profluttore delle merci consumate 
da~1i operai è vantaf!giato ,l.1l1a introduzionI) di macchiue nella 
produzione del capitale tecnico, anchl) quall,lo quella, al saggio 
di profitto attuale, h ci invariato il valore del capitale tecnico, 
o, la ahhia un valore eguale a quello de!:1i operai che o tituLce, 
poichè appl'na il 'alario si <lIevi, r es' ere il capitale tecnico pro
dotto con macchinI? fa che c o cemi di valore, quindi attenua 
la depre'5iono nel saggio del profitto. 

La conversione di capit.alo salari in capit.ale t.ecnico nella pr -
rluzionr> delle merci di cousumo dei lavoratori si trova quindi 
poder!>-amente stimolata (bila introduzione ,II macchine nella 
produzione del capitale tecnico. Infatti quando il capitale tecnico 
è prodotto da solo lal'oro, l'elevazione dei salari, la;;ciando in
variato il valore della macchina, accresce il costo di uno dei 
meto,li produttivi (l'impiego del lavoro), ma la"cìa il costo del· 
l'altro (la macchina) invariato, 'luinrli agi 'ce per una parle sol
tanto a promovere l'introduzione di macchine; ma quando nella 
produzione del capitale tecnico impiegata una macchina, In 
elevazione del .alario, ~entre accresce il costo di un metodo 
produttivo, scema il costo dell'altro, quindi offr~ un pIÙ deciso 
vaIltag~io ed uno .Iimolo più ener"ico all'impiego di macchine. 
Dopo ciò si comprende ,come h cla.,e capit.ali"ta .ia .pinta da 
una (!t:lOlOlliaca potenza a crbtallizzare progressIvamente il ca
pitale otto forma fls,;a, non 010 nella produzione della merce 
o delle merci consumate dai lavoratori. ma anche nella produ
zione del capitale tecnico necessario Il produrle (1); e non ~olo 

quando la crist:lIlizzazioM del capitale nella protluzlone del ca
pitale tecnico lo deprezzi, ma anche quando, ad un 'alario de
terminato, nl? lasci invariato il mlore. E si comprende, dopo 
cib, di leggieri lo ~trllordinario Impul o che ricevette la produ
zione di macchine mediante macchine col procedere della produt
tivit;', decrescente del 'uolo, la quale, mentre induce il c.'lpltalbta 
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ad unn illtrJcl uzione pr,lgre 'si va cii macchin, IIC II:t pl'n,luziolle Ilelle 
merci COII-UlIl'ltA ,hi In \'(.rat"ri , Rli imponI' allrl'~i eli introdurre 
capi t'Ili' tecllico nell:\ prolluzioliO ti Ila macchinI' st" ''''', COllll' COII

diziono nee ""ari:! a.1 assicurarl.l IIna Ilimlnuzilllll' dol 10m valon' 
ci :1 r 'lgin' contro In ,liminuziono n!'l ,:Iggio d!'1 profitto, 

Le con<lIit'r:lzinni precclh'lIlt .i riferi,cono al ca~o io cui il sn· 
lario ~C:I c,, 'tante, Qunndo il1YcJc, II salarIo in variahilr>, il ca· 
pitnle tecnico pllb l'levare il .'ag~i" ciel protltto, sin .'('l'luaoll" 
il v, l 're ,lei :filario, ,in ~cemallcl"ne l:t quantità, sia pC'r l'uno 
e per \'alu'O 1111)010, DIIIlIlue iu t'Ili cOl\flizioni uo capitalo tet'nico, 
elle nbt-ia uo '1':\101'(' eguale o IO:lggioro ciel "brio c\t'gli "porai 
che ,titui-'e, l'utl es,oro vaota"gio.o al cnpitali ta. l'orchè, meli tre 
la ch c t'lnto o I elo'\":\ il "alor Ilei pI'Illlottn., alario, scoma la 
qualltlt: cltll Inri e quilldi h:1 cl effetto IInn elicuinuzioll nel 
l' ,lo d I C.'1plt li-ta, appena la clillliJlllZj~1l .h·1 "lal'Ìn 'ia lOng' 

gioro che l'num nto ciel SU" valOl'o. 1 ~n' v'ba d1lbhio che la mac· 
chili , In qn.le ha un nllol'e eguale a q1l lln clegli operai che 
so,tituLc l'ma ì ,~lrIrj. dn'ienL" ucc 'S~I\"allH'nte n quest:1 dimi
nUZione, ma~!:iormento costo';! dpll'c1peraio chp so>titui ce, c ch ,il 
capitali 'ta, il qunle potesse riso tituire la n;:J.cchina cnn la\'oro, 
pagand qu -to I -I111'<'io scemato dei Iari, ctterr 'bbo un rl
,parmio, Ma ci/) '1"'1101 ùir f)J" ch Il capitaltsta sarà int re' alo 
a riconvertlr il c.'1pitale tecnico 111 capitai abri? '0; poichè 
per tal gui~, acere-cendo la demancla .II lavoro, ~o rielM . 
r 'bbe i alari al ,:I~"io precellonte allrl Intro,luzionp .1p.lIn macchIO a 
e i !Jb rcb r b con clb ad Ulla p rllita ritornan.lo all'antico 
e piÙ elevato co-to dì I n'l"'o rl) , Quiodi il aplt'l\i~ta pr05e~uirà 
nell'Jmpie o del c pitale teclllco, henchà qu ,to po 'n avere un 
v:ùore 1':nJllle o ma"~ore Ilei lavoro che '0 titui ce, al sag io 
dei ~al:lrj che si determina -UCCO',lV lIlente alla introduzione 
della macchin ; poichà la Ilepr '!~lone ,lei alari, proùotta dal 
capitale tecOlCO, cemail co~to Ilei capitalista al di sotto di quello, 
che i avrebbe qnaoùo III macchina non fo e impiegata (I), 
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E qui ci si presenta un altro fenomeno interessante. 'UPPOII
ga~i che un capitalista, o un f.:ruppo \tanto de' capitali ti ilO' 
piegati in una data produzione, introduca macelllne, lo quali 
deprimano i salari. S", al salari così scemati, il co to della mac
china ," uguale al co. to degli operai che elisa sostitui ce, agli 
altri capitalisti, producenti \:l ste -a merce, che non hanno in
trodotto la macchina, riesco indifferente l'impiegare la macchina 
o gli operai; ondo e -i riDuncieranno all'impiego .Iella macchina 
appunto percbè que·ta e re'a inutilo a.1 e i (bila dl'pr ione 
dei salari, ,eguita nll'intro,luzione del\:l macchina da parte .Iel 
loro colleghi. ~la ~e la macchina deprime i salari per modo, che 
il co to della maccbina :!ia magldore del co to dl!gli oper:u ch ... 
e_sa ~otituisce, i capitalisti che non hanno introdotto macchine 
traggono uno speciale vantaggio dalla depre.sione dei salari Il 

lucrano un estraprofitto ,Ii fronte ai loro collel!hi cbe 1(: intro

.(u"oro. Ora que,to e traprofitto, eVidentemente incompatibile 
culla 1i1Jera concorrenza rlei capitalisti, deve essere eliminato. 
Per qual modo? Può dar-i che il capitalista introduttore della 
macchina, il quale si trova ora, per effetto della depre .. ~iono del 
'alario che essa ha cagionato, in una condizione inferiore al 
capitalista. che non la intro(lu e, si rivalga del suo minor pro
fitto sui propri operai, o cemandone maggiormente i salan, o 
prnlung-ando il loro lavoro cO'j da elevare il suo profitto alla 
misura comune (I). In que~t'ultimo CII.O la macchina ha in· 
dubbiamente una influenza a prolungare la giornata di lavoro 
nell'illdu~tria ove e~'a venne introdotta; il che giustifica io parte 

ncn I!lIno introduclLlli m un altro, l'rovo certo che ilei prilo paese ti gio dei 
',Inrj è piÙ elevato, ma non pcrò che h m. cchina .hLI3 10 C O po' o un \'a' 

lore minore del l,,'oro che "I,tlll ('C. 

O) t'Il esempIo ~Jli cae imI) d, 'IU ta 1111100=1 delle macclime è nrordato 
da Bal,ll8gc' c Le pnme macrlnnc pl'r t re le r·h erano molto cosÌOSl', \"a
lend,) fino a lrOlo 1300 at., cd il l'o sere di una di tali macchine, Il quale 
pure nccr,,'ce\'a notevolmente il prodOlto, cro incap:tce, quando 111 ,oro .cl 'rava 
l< or(', " coml"'t"rc coglo nnhchl metodi produttiVI. Ciò derinV8 dal grande ca
pitale !;_ .. iegato 10 mac hine •• Ia Lc.ntosto il capltalisL, .. arcorsc, • he 'olla 
stessa spesa di C8l'itale fisso ed una piccolo aggiunta 'Il capl:aIe circol ntc egli 
potC\"D mantenere in mo"imc.nto la macchina per lutto le 21 ore L' mplo 
fu 'guito, ecc. ~ (I. c. 211). g qu -to un caso, ID Clli \' l'le\'alo co lo del C3' 
pilal tecnico, o il Lasso costo dei larJ!!l par one ad esso. fa che il ca· 
plt:Ùlsta In J"()flullore Il Ila =cclùn ohLl:l, ut·-:ris pari/m, lllI costo maS'gtore, 
l'il> che lo induce a prolrarre la giornatn di Ilvoro. 
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la t oria, Ili cui vo.lremo il oBsma, Ch'l la lI1acchina pC'r sii 
~tea 1ll'(~C"~lta Il protrazillllll clelia giornata dì hVllro. ;\111 que ta 

ZIOIIO Ilei capilllii la singolo n protrarre oltl'l' il tl'rmin cousueto 
h giorn:\t:\ .li lanll'p IIella propria IIlll'rl' a UOll che cl'celio, 
Ilalllltllltl' pM'ibile, poichò si infrange contro la CClllCOrrllllza .II'gli 
op 'rai, che l' 'clu,le IIna durevole Inferiorit:'! eli lilla sola clas-o 
.ii lanwatt'ri. Quillili l'eguaglianza l't rlllaot'lIto fra il profitto del 
capit li .. ta che introllusso la macchina e di quello che non la 
illtrodus"e non può tJtwner .. i, ,l è IIl'ct1ssario che l'wlpie"o della 
mnccllllln . i gl'oeralizzi pr 'sso tutti i capitall~ti. II che dol ri
mallent risl'0o,lo all'intl're. '0 del capitali ta Illt'cio,imo, cha l'ri
ma non imple:\\' la macchioa; poich" I) l'illlpiego .li que tn 
di to li, \' str;\proBtto, che e.o prim:\ lucl~wn, n. sicura perb 
a lui, come a tutti l . uoi colle,>hi, mC'rcl la nuova ,lepre 'siono 
di, lari che ca iOlla, un pr fitto mal!'gion di quello che e ~o 
l' rcepl\' , qunucio il suo clIl'it.\le (,OI1~t \\ .. \ cii soli ~al:\ri. (.!uindi 
l'introdU1.llmO della macchina ili una fra lo ilUpr o pl'ù<!ucollti 
una dat:\ merce. gonera la tlitfu~iolle imlllodiata ,li quella per 
tutte le unl're , 'luanlunque i c1pitnli ti che non la intl'otiu
c, l'O P rcepIrebboro un e ·traproBtlo di fronto a quelli chi' 
la introrlu ; poichè qua to profitti) rn~~giore rimano pUI' 
.eUlpre inft:riore a qu Ilo che vieoe a lÌs<ar. i l'er tutti i C:lpita
lUi, allorchè la m cchina sh generalizzal<'l. 

Cib vale qu:\odo l'introduzione di m. echino i compia Ila una 
frazione d I c plt li-tI producenti la -t • a merco. (,/u:\ndo invece 
,'abbIano lOdu,trie <Ii varia peclo e nell'una d'e, 'e I intro luca 
una macchina, che non può e .ero introdotta nell'altre produ
ZIODl, o qu >ti! macchina scemi i ,alari co<i, clio il suo valor 
uperl quello del lavoro che e • l" t1tui ce. i capitali. ti che in

troducono la mllcchilla i trilvano a ca8'ion ci'~ a oggetti aù un 
co to dlllzion le, Il cui non pub l'Ìmerliar I Ifl rcè una intJodu
zione della macchiua (la parto cl gli altri pr duttori. ~la in qua to 
ca o i capit.'lh ti introduttOrl Ili macchine i rivarranno dI'ila 
cond zIano -vaol; !:'lata mercò uoa elovazione del vaIol'O del pro
dotto. In qu to '0 la macchina, avendo un valore ma1g1 re 
d ... Ii operai cho o~tituLo;ce, inllllLce ad incMire il prodotto; ma 
l'incsrimento d l prodotto per la introdnZlone della macchina 
non tog-he il v nta gio, che e' ru .icura I capitalLta, depri
mendo i alan e con es,i il co to deU'impre a. - Un es mpio, 

t.eau ~1 
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attinto all'illdu~tria rurale, i1lu tra a ai beno que,to interessante 
fellomeno, Infatti è noto che le macchine introdotte nella indu· 
tria agricola, es; endo mol to co to,e, aggra l'ano ns i il co to di 

produzione di qu~lIe derrate, ed infiltre, traslocando ulla frazione 
dei lavoratori agricoli dalla campagna alle città, accre_cono In 
quantità rli prodotti a~rari che debhoTlsi in quelle importare, quindi 
accrescono le spese di trasporto di quei prodotti. Ora il valore 
della macchina, più le pese di tra porto arldizionah del prod tto 
agrario, imposte dalla sua introduzione, equivalgono e pesso 
sono superiori al salario, cernato dall'introduzione ste -a della 
macchina, degh operai che -a so tituisce; quindi I lOacchlDa 
non deprezza, o rlDcari ce, il prodotto (I). Orbene se, malrorado 
questa inefficacia delle macchine ar?rarie a scemare il 'l'alor del 
prodotto, es>e vengono !!Ilneralrnellte mtrodotte, CiÒ dimostra che 
ess~ rispondono all'intf'rll -e dei capitali ti; ed il vantaggio che 
questi Ile ritrll!!r?ono consiste appunto nella riduzione dei alari 
che In macchina produce e che attenua il co to del capitali ta. -
Concludiamo dunque che, finchp il salario upera il minimo, 
la macchina eleva il saggio del profitto, per quanto abhia un 
valore eguale o maggiore di quello de~1i operai che so titui ce; 
e sOf!giungiamo ancora che in tali condizioni la macchina, purcbè 
rie 'ca a "cemare i ,alari, P utile anche . e in trorlotta nella pro
duzione di merci nOli con 'umabili dal lavoratore. 

Pertauto, 'e introllotto in tali condiZIOni, il capitale tecnico 
eleva il ~aggio del profitto su quello che :i otterrebbe senz' ~, 

e COli ciò imprime all' accumulazione un impnlso, che tende a 
rielevare i .alari. :'Ila il capitale tecnico interviene poi comtl 
elemento moùificatore del sng"lo d~l profitto, appena una cau 
qualsiasi modifichi la quantita di lavoro immaglDaria, o la quantità 
<li lal'oro reale, contenute nel prodotto-salario, o modifichi nou 
proporzionalmente entrambe quelle quantità. - È evideme anzi
tutto che, finchè la quantità di la,oro e di capitale tecDlCO con
tenut'luel alario rimane costante, rimane co,tante anche il S3:rgIO 

del profitto, appunto percbò ~ono invariati gli elementi, dal quali 

(l) 'ed. RllI AT, 1. C., 93. lh .El.', D.~ L g~ C., JH. A lRPt UGQ, Le CIm' 

dizioni ck. contadinI n~l 1';'''''10 (Att, deIrlncbi ta A crarlll l, 35, t'lpcndo 
la, oro. Il quale (e CIÒ non lìa d'ODor poco nr-:-omenw, .-enne rabbIosamente 
censurate dai palndini dc1la propnetà. 



Il ,"q"i l .1 I profitto ,lìp,>n,ltl. Ouinl!i un nUlllullto o \1111 diminu
li ne di 'IInl'in, l'fl'l't'rzion:II :III' nllllll'lItu 0.1 alla ,Iimilluzinll 
dl'II'I pr dutlivll:\ cltl 1:1 V 01'" impitl ':Ilo Ill>lIa lIlorce·~alnritl, h
-ci:lu,h) ill\':ll'Ìaln In 'luanlit:\ ,li lavoro o di capihlo tecllÌl'o 
COllll'nuta Il ,I salan,', l,I eia inv:ll'Into il .'aggio d(11 l'roflll", -
.0 illveco C!"e c,> I:l 'lu:lnttt:\ ,li \.1'PI'U cnntllnllla Il,,1 capil:llo tpc
nicCl impiegato nell:! merco-salari(" si trnvn lo. to che il valore 
del ,'ilariO .Ie,o cre 'cer(1, quin,li ~I;Ofl1:\I'U il ,aiZgio dol l'l'Ilfltt(>. 
~l:\ II diminuzione ~tes, 1 ciel s:lg'gitl d,,1 protltto climinuiscu UII 

lem nt l ti Ila p:trle iUlm 19innri:l dl!l minI' ,ll,1 ,al:ll'lo, quindi 
illtlui 'c a I Il ntu!'o l'nullll'1I10 tli que lo "alor,'. Vn aumenlO ,lei 
>;nl ro d I :lInrio de"e cerl:tmenlo :l\"or i, pniclu altrimenli n'Hl 
-i Vl't:'Jbe 1I11U diminuzione tI"1 ,;a~gio ti ,I prCllillo, m:\ qu to 
a.:unenlo (Id nlor Ild ~alario e '1uin,li h di1UlIlDZiollo tin:tlo ,lei 
Slg'';10 ti I l'rllfiU,', è attenunla ,bll:1 dilllÌllul.iollO le ~a del 'ng!!Ìo 
.Id profitto, ch CCIII" un [llol' elel Cl"tO ,Ici capitali la. 

Que lo con iel I IZiOlli. rift'rentìsì al cn'l) l'\'i,l ulo di Ulltl eli'
\' z. no nel valore Ilei cnpIl'llo t"CIlICO, lm'"ano apl'lrclIliNI i 111-

mediat~ nel ca'o eli unn ,lilllinuziono nalll durala ,Ici I;\\'or(l, 
accompaguata III Ulla dilllinuziono propol'zi naie di s.Il.lri. ...: 
qu ,to pl'Oe€'~ i compi' oltant,) in un lll"O(lotlll, che IlUll .ia 
di c~m umo del I \"oratore (o lo -in 010 in piccol:! p.lrl ), III pr -

nza d I cal.lal tecnico ha (a nor1l1a di quanto llic IIImo Il p 
ma D ) por UDlCO ri 'ult lO una elev ZiOllO dtll ",1101'0 del l'l'l· 

dotto; e I ò • \10 quall,lo l'Ju ,La l'l "szion' Il Il 1;\ pos-iLile, che 
il c:: plt Ibla d v cemaro piÙ clio proporLÌon Imeuto il ~alarto. 

. che Leonardo Horoer, il c lebro i~pett re delle manifatturo 
brit:lnniche, limo,tr:l a,sai Lene coll' e 1I1pio di un cOlolllncio 
di _Ianct,e'tè'r. QUI! la fnbur.c" la>;oral1.],) 01) oro p l' el
tlmana, produce nello .-t • o periodo ~H.;jUU libbre ,Ii filato. Le 
pbO B- (l, end di lOti terlino !! :collini, el'Jui\'al~ol1o a,1 

l celI. e ~ d. per hbbra. - Ebhcoe .uppon"n i che le ore di la 

voro _ ttimnuali .cendano a fH; ti l'rodott ettimnnnle cen,lo 
a 34./ 2 libbre, CIoè .cema dI ~. 71 Iibhro, le pc_ e tke, cho 
non l'CO onu r iote"r to per effetto dI qu la diminUila produ, 

Zlone, equifal ono a 1·1 Ieri., 13 scell. e ~ d. A '111 to i deve 

a !{lun"'eI'O la perdita del profitto SlI questo c pltalo l cnico non 
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reintegrato; e calcolawlo questo profitto, si avrà uua perdita to
tale di 16 ~t., !) sc., D,I. per. etlimana. Questa perdita, pro.ogue 
Horner, dev'e 'sere s,)pporlat.:\ o elal consumatore, o dal fabbri
cante, o dall·operaio. Per qualche tempo e~ a verrà ripartita fra 
i tre, ma la concorrenza la riverserà fin:dmeote sul solo lavo · 
ratore. Nella fabbrica, di cui ci occupiamo, si dànno due cla i 
di operai; un terzo di questi riceve 15 acell. per lIettirnana, due 
terzi lO scell. - Orbene, 'iceome la diminuzione delle oro di 

lavoro da Q!) a G-! ha :;cemata la produzione di l , avremo la 
11 

,eguente riduzione dei salari: 
Gli operai riceventi 15 'cOlllini per setti-

. l. 
mana riceveranno ora In meno lo!' pan a 

più, subiranno una detrazione, per 11) • pese 

fisse non rein tegrate, pari a 

onde il loro ,a1ario sarà ridotto a 

Gli operai riceventi lO ' cellini per se(tl-
l _ 

malia riceveranno or:!. in meno fl' pari:!. 

oltre a ubire, per la non remtegrazione delle 
spese fi se, una detrazione di . 
onde il loro salario sarà -

celi. 1. l ò. 

l 
• lO 2 d. 

Scell. l;, ~-~. 
1 

'celI. O ..• ,- d. 

~ 0.6 d. 
'C;1[ .9 d. (1). 

Ora qUi SI scorge perfettamente come la diminuzione di ..!.. 
14 

nella produzione abbia scemato i salari in una ragione maggiore. 
appunto perchè, per l'esi ·tenza (lei capitale tecnico, il saggio del 
profitto non pub rimanere costante, che mercò una depres ione 
più che proporzionale dei salari (2). Solo se que,ta depre ione 
addizionale dei salari è impo-;sibile, il capitale tecuico pOlle il CII-

(1) lIoR.'ER, nCI Rpporu or the Inspecto1'$ or (aclcnel, SI ottobre 1 H, App. 
I j!L'<O. 

(li' ,'elln filatura dci t ull grossolnni r~gra\".o del cap" le fisso 
monta ad allrcttanto l]unnt l salarj; c se Il prìm r la co t.nn!c " l P lZi 

no stnzionnri. la ri,luzlOne nOI acconti. de\" -ero doppia. ":0 si clev ero l 

I-rezzi non i farebbc elle differire Il IIUllo, l'crchà la ~oncorrcnza e l ra c h, 
ghcrcbbo a rib3SSmlì •• Far.1 rtport or ('entrai Board 011 emploll_ntofcl ol<lrcn, 

13J. t. 
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pitnlisla in ulla condizione sfa,orevolo in l'gnilo alla diminu7.iono 
,lo)lIa giornat di I:n'oro 1,,1 il risparmio ,ll'i :alari, prnvonienle 
dalle minori orl' ,li Iworo, non ,\ compens:\to lhlla per,lila ca
glonah ,Ialla llece~silà di lasciare ozio l' I macchine pl'r lungo 
tempI' » (I). Quindi in tal C:I'O la ri,lnziono della giornata ,Ii 
1!\\'OI'O, ,'o compiuta nella pro,luziollo ,li una soh morco, ,Ioter
IIlllla un:\ elel'azione dci suo valo,',,, cho non :i ayrohllo 01'0 non 

'i t sso il c.'\pihlo tecnico; t' "uin,li in que,to caso llollan!o pui> 
,lir. i cho c 1ll'lh lIlisul':\ iII cui il la,oro manualo il reso supl'dluo 
,1:l1I:\ macchina, ogni diminuzionI' noi pedodo ,Ii attivi!:'l ,101 ca
pitnlo d ,,'e« l'O eguit:l dl un'accro ciuta in!luenz:t ad eleyar. 
il c . to di pro,l uzioDO » t :!l, 

~1 quando inv'ce la l'uluzione dolh durata ,101 lavoro con 
tl.minuzil'nl! propor7.ion le di s:dari i c mpia nel prodotto ,Ii 
consumo rlell'oJl raio, la pru'enz'\ del capItai> tecnico, mentro la 
di qu I pr ce 'o una aggravante ,lei vnl. r del pro lotto, ne fa 
un a;:gr,wsnte d I costo di la,ortl. Infatti in qu(' lo caso rimane 
c t:mte h quanlit!\ di lanlro cont 'nuta nl'l salario .Ii un dalO 
lIumero ,,'or di lavoro. quindi, ,e nOli e. isto capitale tecnico, 
riman co ·ttlnt, il "aggio del pr(lfltto. ilh eSl tondo il capitale 
tecnic • Il c ,~:\ i: diver a. Perocchè In diminuzione nella durata 
del \avoro fn chI) quel capitale tecnico, cho prima a .. i~tol'a un 
cert nnm ro d'ore di hl'or , ora non 1\ ·ta cho un numero 
d'ore li inorc. qui n,h eleva la quanlitA ,I! ~:\pitale tecnico conte
nuta nella mer e- .llario prodott. Ila una d:!!,; qU:\Jltità di lavor , 
- IJunque Il ~31ario di un certo numero ,l'ore di lavoro, che 
conti ne una quantità co~t:\llte tll I voro, contiene nece ,ariamente 
una ma:!~lOr quantlt di capitnlc t cnic(l; onde una ine,itaLile 
clenlzione del co lO di la,oro, h quale lrà pori> rallentata d:\lla 
influl'nz "to,-a della dlminuzion(' del :;:lg io del l'rl fitto, che ne 
rl~ulta, o che limit:! l'incrementll del valor del 1larin (:~), -
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Da ci~J deriva che se il capitali ta vuoi (,[tenere un 1991O di 
profitto costante, mllgracl'1 la diminuzione della durata del la;oro, 
0',<) de l'C, quando non e i. ta capitale t eCllIco , cemare i salari 
proporzionnllllentfl, ma quando esi la capitale tecnico c loare i a· 
Iari più che proporzionalmente, poichè un~ dilllinuzione di salar! 
solo proporzionale scemerebbe il a!l"io (lei profitto, 

'rutto ciò che fu detto dlllla rirluzione dlllla durata delln\"oro 
\'alo della diminUZIOne della SU" inten itù, le cIIi influenzI' sul sag-gio 
Ilei profitto, e,i tente o ine i~tente il capitale tPCIllCO, saranno fncil
ment'3 derl(ltte dalle anali i l'rece,lllnti. Ma il capitrtle tecnico costi· 
tui ce ancora una causa peciale di diminuzione del ,aJ!gio del 
profitto, quanllo i abuia una lIiminuz'one generale nella produt
tività dell'indu~tria, che colpisca anchl! la produzione del capitale 
tecllico Il che sia accompa;.lnata da Ulla Illminuzione proporzionale 
di alari. Infatti iII questo ca o la quantità di la\"oro realc con
tenuta nlll salario rc,ta co.t:\Ilte, ma cre'ce, appunto per I 
"cem'lta produttività del lavoro, h quantità d. 13\'oro contenuta 
nel capitale tccnicII, quindi la parte immaginaria dci "alore del 
salario, 

Infine il capitale (ecnlco funziona, se non a .cernaro il saggio 
del profitto, però ad attenuarne l'ele,,aziont', quanrlo si ah!,: unll 
dililinuzioIJl;! di salario a prorlotto co tante, o un aumento nella 
produttlvit:! del Iworll, a s larlo co, tante, poichè la quantità di 
la\'oro imaginaria .cem'l meno che la quantità reale, per la ele
vazione del 'l~~io d('1 profitto (I), Co,i un aumento nella durata 

Ora se l. proùuUi\-ith dcI la. ro nella prodUZIOne del gl'ano cd Il salnrio IICCo 
an' l'roporzion,lm nle, onde il prodotto odil salariO ~rn~no rI peti vam n l) 

100 ~od Wl :'115111'0 nrano, la qlL1nlll~ d. C3pltale tecnico e 18\01'0 c<.ntcnat~ 
nel lario rimane tan e, qUindI ~tanll gh cle enll di CUI - C IIna funZione 
e coslanle il "'"S'IO dcI profillo, Ma ICI'cee scema h durata del laloro e propor
Z onslmente il larlo, onde M() dlla'oro l':' lle con 80 "11 urc nrano 4- un 
CBI'I.:ale lecnlco contenenlo ?OO ore dI lavoro I roducono If'/) ~llsure (,r no, il 
\a orc d,I salallo di $0 orc C!, lalwo Ù l'I + luo or, ed il 6.1;!l'IO dd rrofit ') è _ 

_ O t!:- CIQ.. + 100-",) 1l{1 __ 1 =U 30 
-1"+100", 40+100", " 

l le si seor~e 0l'punlo che la 'llZlone nel aggio del profillo dO"lta 81· 
l'numento neila quantit dcI cnp,tal tec'lic contenuta nt: briO d, una Jtn 

llltltà di Inl'oro, Ed mCDtll 80 1111 ure Grano, wario di ) "Ire lavoro 
prodolte da 40 oro d. la\"oro, contenel'ano prima un capilalc t CnlCO d, >\O or 
ili laloro, mentre ora ne conten rono unI) di 1'10 ore di Ia.oro, 

(I) c Quanto minoro ., In prol'0l'Zlone fra Il alarin ed il , loro d I pro
dotto, tanlo .' sfF'ilN è, in g ncriù ,I rieompen'!8 della~ ,l'Q. l'nE, I. c_, 329. 
è Quanto più JI lavoro manuale è so IIluilo dalla macchmn è sempre meno 
ndrinlcressc del f bbf1ranLi di • c'Dare i 631 rj Ml1h tlpernJ l pie::-ati. I1er orl 
or the I, pectors or ract07l~, 31 ottobre I '11, 27, 
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i I I yoro a ,ab1'io c'\~tant(1, equivale porfutlnn1l'nte, como 1'1'

rl~mruo a p_ 101, a I un aument.o nlllla pro,lutlivitil,11'1 lavoro; onrle, 
<; ,i compIo Ile>I pro.III!t.O ~ Inrio, n, viel'" "coll1atn In quantità 

di I~Yo1'o r alo contl'nutn nel ~!llario Il, in proporziono egurllll, 
quell: cont.enutn nel capitale t,cnico in e o impil'gato, ma h~ 
quanti' ,lì bvoro imngin l'in scomn in ragionll rninol'll chu I:t 
quanti! l't'alo, p \. la olt)valione ~tl1~~a ,lei ~aggio cloi pl'olltln, 
cloruta al scemato nloro del salal'in. Vicov{'r~:l unn ,liminuziollfl 

ella Iluratn del lavor(l, a salario costante>, olllvn meli o il co to 
di I:n'ol'o qu:m,lo ',isto capitalo !(lcnico, poiclll\ la diminuzione 
te~- dol ":lg~i dI,l profitto, cho n, ,Ioriva. nccre~('e la '1 u"lIItitil 

di I \ oro nnaginario in rft<Tiono minore eh' la quanti! n'aie. 
Ora b. concl\l~ione evidente, cho si tra cla que to con idura

ZiOOl, è che il c:\llltale t cnico, nttenu'\1lc!o il \'alltng~ln derivantflal 
c pitalbta da un prolungamento !JNltuito dolln giorn, la di IaI'OI'II, 

non può fornir :t qUi'1 prolungall1tlllto un incentivo < l'CCI aie. mentI" 
Il'OI'PO"to d.wo rOIl,lerlo mello ,Il' iJerabile. - ~la quosla cOllclu

"ione tn\l'asi tn rCCbO contra,to con un ,Ioglll:\ ,ll'lI' economia 
polit CI\ ortod .. ~a; la quale, prt'(\ccul':tta ,lal de,lIlerio <li i~lillare 
I lla cla .. · opel'llia la più dl1\'ota o!.ht>,li,'uza all' impero del ca
pitale, afl' l'm che l'impiego cre con!. Il I cal,itale lì 'O n Ilo 
lmpr indu:'ttiah impone al capÌlalbta un prolungamento crl-

d Ila giornata di hvoro. e ch le eia' i operaie clellbono 
Il !-tr. do "offrirlo, poich\ il .l ~ o ìI ~oll) 100,10 di a Jcurare 

all'impr ndltore un "utliciente profitto e,I all'lIulu tria la po sibi
li di pr _ guire. - La proporzione tlcl capitale fis o al cn
plt l,al ri (o~serva ,j ','o 'l'), che om ,'o nellO inclu trla d l 
cotone come Il l. va ''''Jpre crtl'C n,In e sarà hento"to come 
o. 7, lO Il l. QUl1ldi i mot,yi al proluugnmento clella giorn:\ta ,li 
:3vOro s: f rallno elOpr" ruaggiori. poichè è quellI) il solo mOtlo 
di rendere profitte .... ole una forte quantlU ,Ii capi!.:lle fisso. 0l!lIi 
propo,la IDtes.'\ a ridurre il numero attuale ,Iell' ore ,li lal'oro 
del' pert nlo, n di "tr\1 (Ter 11 l'l' fitto, O rirlurl'6 i :Ilari al 
_a!!<Tio Irl Ilde, • o elevare i prezzi (I I II, .. (1). E l'Horn!'r, 
che pur comb ttè lo conclu.ioni del 'nior ull' ultima ora di 
IfJooro, 'accorda perfel mente c lle o- erv:\'zioni :ovracllat 
del no contraddittore. <I fo conI' II~O COlI voi, ('gli dice, circa 

il • L I< on Il {acl''''J nel t \, \4 . 
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l'importanza di limitare quanto meno li possibile l'efficacia pro
duttiva del capihle 6 :lO. Ogn i minuto delle 21 ore, in cui e ~ 
li ozin30, eccetto il tempo richie to a riparare le macchine ed 
a con ervarle iu buono ·tato, p altrettanta perdita e di tanto lieve 
accrescere il costo di produzione ~ (l). Ora non v'ha duhbio 
che una riduzione della giornata di lavoro (celeri, parib'l$) 
noccia al capitalista; ma li altrettanto evidente, dopo quanto di
cemmo, che la riduzione della giornata di lavoro, a sahrio co
stante, lunge dal recare un danno speciale quando il capitale 
sia crbtallizz:J.to In proporzione rilevante sotto forma di capitale 
6,so, arreca appunto in que te condizioni un danno mauo ra\!
guardevole. Che se e aruiniamo la tesi avversa, troviamo tosto 
come es a poggi sovra un errore, prodotto dalla impre ione, che 
esercita sullo scrittore la parte app~ri cente dei fenomeni eco
nomici. Quando un operaio ce:sa dal lavoro un'ora prima del 
con ueto, l'economista osserva tosto che la macchina, prima po ta 
in opera da quel la\'oratore, rimane inattiva, e crede di aver 
valut~to tutto il danM, che ne deriva al capitalista, quando ha 
determio::tto il valore della maccbina, che h. riduzione fieHe ore 
,Ii lavoro rende per mag"ior tempo inoperosa. c Quanùo un ope
raio Ilgricolo depone il suo. tromento, o serva 'enior citando 
A bwort, uno degli industriali di ~bnchester, e~li rende Inutile, 
)Jer tuttI) il tempo in cui non lavora, un capitale di 12 pence; 
ma quando uno dei no~tri operai abbandona la f~bbrica, e~h 
ren,le lDutile un capitale di 100.000 sterline ~ (21. :'Ia non 'av-

(l/ 1l0n.'.R m SE':Oll, l, c. J/). 

U, ."I:".,,!\, I. C. 13-11. «II grande cap.tole (lC'O nella costruzlone di 
fRblmca di cot<Jne e nelle macchme rclal1vc, ammontando n f:I) 000 trula ott!:'. 

Ime c pIi., non l'u/) rUUllnero per un per.odo anche bNve lDOPCroso senza 4Ila 

l1ggiunt.~ propurzionale 01 co to ,Id manufalto •. :.\U roEIt!, nel &ports oflle 
inspeclors of rlcloraes, 31 dicembre I 3~. G '. \'edi anche l'LESER, '/ona dd/a 
l'gisla:aone Inglese sulle fabbric"e, [mola !~7~, !.II. C'JURCELLE ':E:'ELIL, Tralle 
(/csopùl/ions de banguc. Paris I~iò, ilo er,'a: cOgm capitalo de,e la,ornre e 
pr<)(!urre co L'ntemente senza sospenSIone ° rIposo; dUIl,'lue ti la,'oro d,'ll'uomo 
dc," , -ere continuo •. A sua volta il ,'A1.7.A ~ (.,unto di Ec<Jnomia poli/v", 
~Ii[ano I i5. ! I.) pen che il cnpital~ tecruco esige un prolungamento della 
gIOrnata di Inol'O, perchi! nell'impiego di ID:lcchine a vapore ogn interrtlZlone 
di IO"'lM c"il0n!! una pE'rrlita dI comhuslÙule. Ora CI/) "uol d.ro che 11 capitale 
tecnico, la iato inoperoso dalla interruzione '-el 1.\'Oro, è u~;:.:ù~ ala IlUcchmll 
cd e,; combu liL.le; ma e questo capitale tecnico, aggiunto al cal i13.1 -- larl 
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vedo Il 'Pilior di qu to fatto elemental'0, cho l'operaio, il qualo 
-polllie il Slw h\'oro, la~cia illfrllttuo o lIon solo il capitalo vi, 

sibile, ossia la m:\cchina, ~Ii ellifizi, l'CC" m'\ allcho un capitale 
lu\'i ihile, il c'lpitahl-~alari, e che pel' qllPst semplice con idpra
zione compare Ilgni particol:\l't, '\'l\l1tnggio, cito potrohb ,Iltrihuirsi 
all'ahhrllvhziono dol larol'o qu:\n,lo il c;ll'itnle fisso prA\lominl (l), 
'll WO oporai la\'ol':\IIO in un 'impresa, cito nOli impieghi capilale 
!l<S'l, e ricenlllo lUOO L. di sll:tri annllali, l', qi, hscianrlo l'0pl'l'a 
un'ora pl'ÌlI1:'1 tlel cOllsueto, l:tsci:wo per que to tempo iofruttullg(l 
uo capibll> di 1000 L. 'o ora ;-)() di qu'>gli operai SOIlO . (Istituiti 
CI n IllI.'! macchina del \'aloro di 5l)() L., o ,e i rimanenti oporal 
abhanllonaHo l'lmpres:'l un '(lI'a prima del consuelll, e ,j nvrnnllO 
rtl'o infl'ultuo:o ,Iumllle UII'(\l'.'I un capItalo di \000 L" precisa
mento corno Il I c.'\ I), in cui nOli s'nl'e\"l capitalo lì so, Ch aOli 
telll'l1 lo c IIto del htto, cho la m cchina il:! g,mel"llllll'llte UII 

\'alor millor dI quello d gli parai cho so titui c l, J trova cho 
il capi aie t tale lasciato illopero ti \lIn interruzione del lavoro 
è m, !!'I:'ioro quando n'III e<i 'ta capitalo t()cllicn cito fjuaollo e,so 
e:bte. È vero ch eia cun operaio, abbl,tlvianllo di ulI'ora il In
\'01'0, la.Clfi inopero:ll noi econtlo C:lo;o un capitalo lltn"giol'l': 
ma cib ch inter ',a al capitali ta non ò l:t qu:wtit:l di capitalo 
lasci to infruttu, da eia,cun operaio, sibhellt' ti capitale la ciato 
infrutlllO' da lutti gli operai d, es o impie~ali; (J questo rim:ule 
identico nell'un c:\ o e nell'altro o à minore nel ecoodn ca , 
Dunquo la r lTiooe addotta, per dimostmre chtl la p l'dita 'offt:!rta 
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dal c:!.l'italista per una aJ.br viazioue ,Iella giornata di lavoro il 

:!.Ccre.ciuta dal capitale Il o, non è che un evi.lenlc sofisma (1). 
Tuttavia, o'l"e più a.j,lonlro i guardi, si scorge che l"crrore, 

(li cui diciamo, meglio che ad un co ì volgare abbaglw, si ran· 
no.la a,l un concetto profonll", ,la noi già confutato, ulla natura 
1II'IIa accumulazione. - Gli Ilconomi.ti che combattiamo partooo 
dalla premessa, che una parlo del lavoro protluttivo rlehba imo 
pif!gar,i a reintegrare il capitale tpcllico logorato durante il pro
ce so ,Iella prorluzione; il che, o e fo "e vero, costrin erebbe a 
conclullere che il capitaI" tecnico l'enrle neces~ario un prolun
gamento .pecinco della giornata (li lavoro (2), lmperocchlJ men/re 
gli operai impiegati nelle iml're , in cui non è introdotto ca
pit le tecnico, debbono riprodurre i loro .alari Il di più pro
durre il profitto .Iel capitali"ta; trii opprai .mple:;atl in cnne
sione col capitale tecnico dehbono inoltre remtenrare quello, o 

Il) c M !tI CIIpIL,h.·!t n/lermooo hl' l. nduzlOne d Ile ore di I",,,ro 'AI fan
c:ulli produrrh "prolungamento nece5S1lrio nella !,IOr!. ~ta di '-"oro egli 
odulti e degh adol centi. c f.mdnD<l la 1 n, asserllonc su questo Finclplo, <I: 
riuter sul capitnlo fisso COl!lttui rc un aggra,io L'Dto mmore !leI C()SlD di 
prodozlOne, quanto ma~giore il la quaotlLl pr !do!la in nn d:tto tempo, o che 
per i, Il n:nDlfaltorc lì u:! r .~, e co tretto "a113 conrorrc"Z3, o lavorare 
pcl mBj!gior num ro d'oro possIbili, ,lr q"C$/ t III~ioM ~ completamen'" con
trad<1e(~t dal/4 realt<L :<e.{lle-to ra .... on .. mento fo e ,tto, la ~onc Jrrenza 
snoLbo OnDal deterrOlooto don:'lque Il lavore notturno, in quelle mnnthtt r 
ID CUI cn forte capltal~ è IDV, tlto in n ,echi ne, nc ,oi sarebbero f.' bnche, ID 

cui.i !a"orn- < per un numero d'ore mlDore delle legah; CP, lire nOI lrovlamo 
f .. L~nche di cotone, come quell di A bton, ad Hyde. ID CUI è InV llto un 

pitale fisso ra~3rdflvole e cbo lwnrano II 'Ire e m ua, ed anche meno_. 
F.r t rfport or /ne G.mtral Boar l on tlo<! empllJ!I>nent or cI .. ldren, 1!l3:l, 50 

L. Tole il il conretto che sta 8 l",se dei calco l. di "E"llR n. c, 13-14) e 
dì CHERnt; .... :z (I. C., Il, .!5.5). 11 MARX I Kapital. 1,206 o ) dimost!'8 t ;ten· 
tlamente como lutta la teoria dell'ultima ora di lavoro dpl ::-enior 81 dedu:a da 
qu to errone c"neclto, che SlO nccc ia una 'Tuantitll speel3l~ ci l",'o~o a 
tro fcreo nel prodotto compIuto Il valore 'Id capitale tccnico. A torto però il 
:\Iarx trova nella Cla dell'ultima ora di la"oro una nC:a%lnc della c teoria 
del.a'!tinc'lZll _; polcbé nnelle col~ro l qnah rJC<'1I0 cono uel C!lpltalista ti <h. 
nlto ad un C' ,mpenso, debbon Ilmmetlere rhe. C(lStnnle Il salariO, e~li non potrà 
ott Il ·re un profitt,', so ti prodotto oon rasgHmge un" certa dimenl!1' ne ed il 
la,oro una certa dnr L,o La bnllante e dCClSl\'8 cnh~a del. bn: non to;c che 
ne) l l, 'TWlnùo ti governo a tnaco J>C11SIlY8 di ndurre 8 l'l le r 6 la>oro, 
l rappresentanti dell' md tn., l della Ba Au ria al P rlnn nto III 
\'Ienna ril,mduc ro la teoria >1j Dlor, c dlm 'r n Il,, eh 1110r) profitto 

o:mltcn co!lce:1travaoi ull'lIl'I.C9 or Il, il..- ro. 
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qudl 1'11't03 di <"~O t'ho si .\ In orata lIolla prn luzi"lIo. {lS h d h
bOli l C IIC .h·1' grntuit:ullollto al capitalista UIIII quantità .li lavoro 
.I.lizioual . (nsi H' UII capitali 'In iUlpio~a 100 uomini. pagati 

c Il IllOllll 111',', l! Il IIllpi('Ta "~Il lIomilii. pl\[.\'ati Ct'1l 500U li re. 
più un c-1l'italo tecnico a 10)1'01'0 totale .Icl valor' .Ii 5uUO lire. 
Ò ùl'i,lonlt) chI!. accill Il secondo capitali 'In si trovi iu coulliziono 
e, un!.l nl primo, cùnvien cho i fiO uomilli .Ii B, 0111'0 che pro, 
,Iurr' II profhto normnll', ricn<lltui 'cnno 1l0U soltanto i 101'0 Il' 

hn. ma nnch il c:-.piwle h'cnico, nssh f:ll'clano lo bt"s~O 11\\"01'0 
che I Wl) uomilll ,Ii .\, oSSIa Invorino pel' Ilol'[lio nUlIlf rn d'or" -
Tutto ciII ~ar \.Ih y<,r.', ,(I l'el'l fo",o In pl\lInesq:1 dl'~li a"\"l·r':-.ri. 
~Ja lIull ,com I·o,l.:mmo. e c ,i CIT,)llt'O quallto l'amm U('re che 
Il c:lpltale tecnIC,) c;lg 1111:\ '1\l:\ntit:\ ,Ii hl'oro [lH I pl'oprill 
r iII! gl'l\lJOllc. Iati Itn-e aNI 1'1:1 l'l'a l' automaticamonte 111'1 [11'0-
dotto compiu! • ' ilE I che a CI~ sia ,l'twpn di UII hl'oro ad,lizio-
1131, uinrll, c- IU':I la prcltl ';':1. CII le la con('lu iOI\l" ed è nuo· 
\' m'nt cond~llIIata h te.;i, eh .. rnnnnda al c plt Ilo lf'cnieo una 
Influenz', sl'e ili.::!.r pl'1lungare h giorll:-.ta di !i\l'om ; ("i la qualo 
(loi 11' bbe dlllìctlmeoto conciltahile colla COllcnrr"IIZ~ d i lavo-
1'11 d, p"t hè riu'cir03lJhe JilTIcile ammetlel' che gli IlI.erai ,li 
un:! indu tri pote ,'l'O ,'enire l'O trotti a,1 UII prolun Tallwntn ,Ii 
I I" l'O, d cut _II altri ~i trOl'ano o','nti. 

CI\II m f!glor fortun , ~e nOli CDII maggiol' r- :\tteZL\ .ci ntificlI, 
I te rtci d I iah~mo tentllrono dimo·tral'o l'influenza Il I c~rl-

le tecnico a protrarre la glornat:J di b\'(.ro. rnflì,:uraodol 
tn un l:!Ica c,Jn, :;:oeoz della I 1'0 teoria dci mlor, , Inr:nti, 

l' ichè l te l'in. ch Il mlore " ,Into Il I I:lçnro. ha per coosc' 
.!uellu c'e - )10 ti c-l\pitale ~'lb1'l }.uò <1:11'0 1111 pr, fitto, m litI' 
.1 c ptlll altrimenti iml'icgllto 1I0n ft che riproùurrE\ il pmprio 
\'alore - ne d.scenrle che un~ c nl'er itlll ,Ii ca[litale- :Ilari in 

l'II le t cllico, dlminuellio il capitale che impiega i in merc ,di, 
arr ca una ùlmilluzi 110 ,I ·1 pro'ltto, contro 1:1 qual il capitali ta 
, co tretto a r a~ir(l In rcè un 1'1' IUII"am ilio dolilI ((il/rnala di 
I l'oro I) -Ili 'ar.1ZI Lo'IOI lite l'elò allch talo 'l'i gazioll\) si trol'a 
wcomp tiLi c Ila ilbera concorrcnz () 'I la\'ol'l\t .ri, pOichè lIon 
pu ammctl rs ch", gil opero I dell'wdll tri . in cui s'impie a il 
c ptt I teenlC), IIrall UII parti col r' I rulun/:. mOllto ,Ialb p-ior-

l,at 1. UO 
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nata di lavoro, da l quale gli operai dell' alt re indu trio l'or ri
mangono e. enti. D'altra parte se il capitalista, che ha convertito 
il capitale-:alari in capitale tecnico, ottiene, al nlore tlato dal 
lavoro effettivo, un saggio di profitto minore, che il suo collega, 
i! cui capitale è impiegato e clusivamentf'l in alari, perc1l" nOli 
potra quegli elevare il valore dei suoi prodotti in modo da ot
tenere un eguale profitto? La percezione del profitto or,linario ,'. 
per e:50 conrlizione nece<saria alla pro'ecuzione della sua im
pre, a; la pro,ecuzione della sua impre~a è necp.ssaria 1\ soddi-
fa re i hisogni del mercato; dunque nulla potrà vietare a '1uel 

capitrllistn di con:eguire il profitto normale, merci, una elerazione 
del valore del suo proJotto, sf'lnz'uopo di ricorrere ad un prolun
gamento peci fico della giornata di lavoro. Dunque, per '1uanto 
i consideri la co~a, si dee s~mpre conchiudere cbe il capitale 

tecnico per sè ~tesso non crea rlegli stimoli ili prolungamento 
gratuito della giornata di la\'oro. 

Pertanto, appena ~i nùhia un aumento o un aumento m~ggiore 
nella quantità di lavoro imaginaria. una diminuzione, o una dJ
minuzione maggiore nella quantita di lavoro reale contenuto nel 
salario, il capitale tecnico diminui ce il saggio del profitto, o no 
rallenta gli aumenti; e per tale riguardo e~so esacerba l'inlluenza 
rlìretta già corupiut:l a rianno dell'operajo, poichè porge al capI
talista nuovi motivi a scemare i salarj, od a limitare l'accumu
lazione. - :'>la se nei casi precedentemente analizzati il capitalo 
tecnico, :5la poi a lo"oro zero oJ a logoro totale. accentua l'eleva
zione, o attenua la diminuzione, del co.to di lavoro, v'hanno invece 
ca~i, in cui il capitale tecnico, se a logoro totale, esacerba J'ele'l"a
ZiOIl·l del costo di lavoro mentre ave sii!. a logoro zero pu1., influire 
ad attenuarla , Cib avviene, ad es" quando si abbia una dlminuzioDll 
nella prad uttività generale ile i lavoro, Infatti, se il capitale tecnic 
è a logoro totale, una diminuzione nella produttiçit.à generale .lei 
lavoro, a sllario costante, accre 'ce la quantità di lavoro impie
gata direttamente nel salario eJ accrrhce in razione ma"gioro la 
quantità di lavoro impiegata nel capitale tecnico, cbe è con
tenuto nel salario; poicbè non 8010 il capitale tecnico si con
densa ora sopra un prodotto minore, e quindi nella ste~.sa quan
tità di prodotto è ora contenuta una quantità magnoiore di capitale 
tecnico, ma que'to capitale tecnico ba ora un valore ma"'giore, 
per la scemata prod ll ttività del lavoro in esso impie~ato. Di qui 



- v.' 

un ellllllento sI' ci alo di aggravio ciel co~lo di hvnro, che Il 
dovuto ,·~c1usivameote al C:\l'italo tecnico, ( Chll nOli il punto 
neutralizzat.o llal faUn, chI 1'~letnellto imagioario del costo di la
"')l'O pu~, nl'lli:ra.ln l'accresciuto vaiol'O del capitalo tecoico, 
CI'O'C'1' meno che proporzionalnH'oto (II lavoro impit'gato nel 
::dario, pl'r In tliminuzione 11<'1 saggio .Iel pl'ofllt.o. Ma quando 
inveco il capitale tecnIco Il a logoro Zl'rO, il MUO valoro non ha 
iotlutlnza .ulla l'art l'eale d,I valoro .Iel salario, ~ihlJ(Pne ~ol
t:\lIt0 'u\la p:lrto ill1af!inaria; e IluO In pub crO~CI'ro mono 
dell parte realo (m:dgr:\II() l'aulIlento l'iii che proporzionale 
nel volore del c pilale t"cnicn) l'l'l' la dimuzione ileI ~aggio del 
proOtto. Quindi il capitale teclllcn, ove eia Il Ingol"O zel"O, pu", 
. oro uo oillm oto atll'nu'lUlo .Iagli incl'olllonti del co.t.o di la

voro, ~u, segueoti alla ,liminuzinllO nolln pro.lulli\"ità generalo 
dr\l'in,lu,tna. lO i, p. a, .. so flnorn 100 giorui Ili I:!vo l'O , pa
l! ti Gon ;:'0 ~Ib\lre Grnno, e un c'lpltalll lrcnico n logoro 
totale contenente 100 giorni di lavor(\ prollucono ~(}I' Misure 
Grano, il co LO dei ,alnri (. :?5 gic>rni di lavoro diretto -l- ::5 

iorni di In\'ol'o impie~nto od capitnlo tecniclI + :!5 X (ovo J' 

è il '!g~io rlel protìtt. e ora b produttIvità gen l'alo ,lei b
'l'oro ~cema ,Il l 3, onti" 100 giorni ,Ii 1:\'1'01'0, pagati col salario 
precedente, e un capitalo tecnico conteuent 133 giorni <Ii 
l voro pr ducooo 150 ~li~ure Gr no, 11 co,to del ,alario Il 
33,3 giorni ÙI I 'l'or dirotto -r 14,1 giol'lll (lì la\'oro impie
gati n I capitale tecnico -r Il,! x' (ove x' Ìl il nuovo ~n ... io 
di pr06tto). Or qui l,COl" ch la quantità di Inl'ol'o bopie-

ala nel capI le tecnico cOlltenuto nel llario è cre~clUta (,la 
2j all, ) più eh proporzIOnalmente alla quantità ,I! lavoro 
diretto (che crI' c da 25 n 33,3); un,le Il capitale tecnico l' qui 
un lemento di a~graVlo, ~Ia l'elemento imaglnario d<.'1 co lo 
può porò e " ro cr"jCluto fIleno che propol'lionalmente al lavoro 
diretto, o in pub ,Iar i che -t l x' tia a :!5 x in un l',lpl'e,rto 
minore el:.e 33,3 a :23: e,l in questo ca o, e Il c Il'itale tecnico 
fo e n' " l' zero e quindi non inilui e che 'ulla p rte ima~naria 
d l co to di lavoro, e o farebbe che quell CI' ce e in ragione 
minore che la parte reale ed attenu Lbbe la llimiouzione nel 
ag io del pr 6tto_ ( IO che è ddto di ulla Illminuzione generale 

oella produltivll del lavoro 'l'file di una ,liminuzlone generale 
nella durata del lavor • :l .alario co,tante, la quale, c me SIII'-
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piarno, equivale perfettarnr>nte al precedente proce o; mentre le 
COli idcrazioni invelsl) a ,!uello ora volte si applicano al caEO di 
un aumento nella produttività o nella clurah generale del lavoro, 
che il capitale t')Cllicn, o a logoro totale, rende più vantagf,\ioso, 
se a 10~llro zero pul. ren,loru meno vantaggio:>o al capitalista, 

~Ia rll ,!uesta to sa an~l!si .j deduce e contrario che tuHf) 
quantI) scem:! la '!u:lIltit;\ llì lavoro imaginario, oJ accre ce 
la r[uantitit 011 I:\\'oro realr), contenuta nel abrio, fa dci ca
pitale tecllico Ull fJlementf) di elevazionI) cI!!1 . aggio dr! profitto 
- Il cho tl'Ova applicaziono imrneliata, ultra che al c o evi,lente 
,Ii un:l ,lilIlinuzif)no nella quantitil di lavoro contenuta nel ca
pitale tecnicu, al ca 'o eli un aumentu della durata del lavoro im
piegato n .. ,1 prodotto di cOlIsumo dell'operaio, COIl aumento pro
porl.ionale di salari , il qU:lle eleva Il aggIO del profitto 010 

quando e~i ta cnpitale t 'cnico; poiché, mentre lascia co tante 
la quantitil di lavoro real~ contenuta nel altlrio, scema la 
quantità di lavoro contenuta nel capitale tecnico, facendl) che 
una ste~sa ,!uantità eli capitale tecnico assÌ.3ta un nUlIlel'O ,l'ore 
di lal'ol'o maggiore. Ne cleriva che il capitale tecnico porge uno 
speciale inccutivo al prolungamento costO) della giornata ,Ii la· 
voro (l); onde, sotto que to rigullrtlo, e~so arreca un danno In-

(II l'c!Clh dove impera il I!lcrna ,ICI ru;amlli, PP''-W percha LI .. :-olun
gnm,nto 'c1la glOrll!lta di la\oto non l oUle: o ch~ '='i'_t!!!nndo n IOVl 0PC-OJ, 

0S!l!1 pagando lO!! m't'glor al ru" 11 propondernrc del ca,lule kCDlCO d.\ no 
allm IO p"c' le 01 prolunga' cnto della giornata dI la\oro. C i l '\'and worth 
In rl.·rfi ili 'la \1 rray rim.1lO in I "oro ao'h' Il, otto; dalle - 11.:', alle 
Il pom, la\ornno persono d, tutte le etA; nelle ore notturne 101,; bi adult" 
e '1_CI m.n,fattorl afl mlano che enoma sarebbe la I,..r~ita d rI\Jole d.Il' !t,
restal'!!l della l'rol~i"oe 'lllcbc 1010 per UD" mezz' orn, - L' 13pettore tuart 
scrlvcv I RIl dal 31 ottobre l'lI L'lmpicgo ,li glo\'anl c d 'nnc per lO ore al 
giorll', col .isteffi.\ ,lei rlcambj, renderebhe ibile a. plta ·i. ad cgDl 
cme nZ;l rlchic,lento Iln numento di rnduzlone, di imple nro 'I. piil di glo
,ani l) di donne c ,I! dar loro lIIag IOn I l'J e ,i. mantener depresso ,I C 
del manufattI, enzo au enw nel numero clio fnLLriche ,) nell' U,.ple o 'el 
capItale (teeni-o, 'i calcolò ~he la pen!.h '1 una (ab"n a di ],Ianch ter, 1m 
pl ante 2011 opern;. !l('r la ridUZIOne d 110 ure ili 13voM d.I 12 a Il, 0\ di >V') 

!erI mc all'nnno, l) oc n lO, di I~. Q ta perdita oareH>o pcrf tUIl nte con· 
peru!!lta, 0\'0 I IWpleg ero d,nne o hnclUlli mercu 11 SI tema <l 1 ric:ambJ, 
)l<·rehè il prolitto perduto per In nduzu ne Il ~ ore ncl I.,. r~ dI CI C'~ ,.pe
r"jo, ",eLLe aPl'ro--iDlllCt,'amento cgu31e l l'rolitte dem nte d311' lmfi go di 
II. p." (li donne c di fancIUlli - (Rl![lorts of the iTl$pec'~r n( Facl nel, ;1\ 
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I lavorator', O';\ltm parto POI'Ò il fatto le o che, 
'si t nl capitai l cIIi 'Il, un prolunKilllH'lIto rlt 11:1 giornata di 
bi \'lI 1\) cnn aumontll Pl'opol'7.ionale Ili s:llari elovi il .ag",io del 
pl'Olìtto, t',\ clltl Il 'apitalt la, il qunlo pl'olulI",:\ la giornata di la" 
'l'oro, 1'1"<:\ alllJl'trt.l a,l una clel'aziono di . 'Ilari l'Iii chi, l'I'OpOI'' 
Zìl)II, It>. pnich~ IjUè:<1"\ la'ci:\ cnst.'\nte il sa1{gio ,11'1 profHto, o non 
110 ~llpprillle l' :\umenw; - o che il capitalista, il quale dl'VE! 
olo\'ar Il .ahr;ll, ottenga un ~'I~gio ,Ii protìtto c(l~tllnto Illol'cè UII 

pr. IUlIgulll'ulo 1110110 che proporzinllalo d.·lh giornata ,Ii bI'OI'l" 
r: per t\le l'i 'ual',I,) il ' pitalt> tecllico è '1':1 n 1:11' "O II al hvoralOI'O, 

~i pure UII UlIlenttl g,'nel',lIo 1I0lia pro,luttlvità d I Iav ro, 
che colpi-c auch il c11'it I tocnico, e clio ~Ia accolllpi! 'lI:\t 
d, un aumento l'r pOI'z:ioo:lle di s:lIarj, ('le\,,1 il I 'gio del pro" 
fitto; poichè. III ntre J ~Cll\ C)st \lIte la qU:\lItitA dì hvoro r aie 
COlit Dnta ilei sal fIol, diminui. ce la qU:\lItlt. di lavoro cont IIUt 
nel capi I t 'mclI e, con 'a, il valol' .1 1 galarlO, - Va cib 
d rll'n ch('. -bteme capitale teclli~o, UII aumento l' lIer:\I,· nella 
produttidtà d I I .or.) può h~CÌ1ro invariato il saggio ,1,·1 profitto 
Iinche e il nccomp C:U.1to d:\ un aumento più che pl'op.)rziflllllie 
del sal rl(l; oude nuche per quo. lo rigul\rdo il capitale tecnico 
_lo.a alla ch 131't' ratric, 

InlÌo il capit 1 tecnico funziona, nOIl a ~Ctllllal'e il costo 
di 1 \Voro, l'allontarne l'aumento, quand" .1ue<tll ia totalment 
o p: rzialmente dllvuto ad un nument l .Iel lavoro r aie c ntenut) 
nel 1 no, lof ttl ,in che cre,c: l \ quantità di la,'oro reale con· 
tenuta nel lano, da che CI" cano proporziooallllente qnella 
quantità e la quantità ,li lavoro contenut:\ ilei C:lpitale tecDlCO. 
!tue lo altenu:.l empre l'elevauone d 1 co,to dì !al"(\ro; poich" la 
diminuzione te' a del sa;;~IO del profitto fa cuo la Iluantità di 
la'l"oro imagm no cre,ca in proporzione minore della quantità 
di I v r re: le ed influisce quindi ad attenti re l' elevaziollo 
del co del sal.lrio, Co,ì, ave si abbia un aumento di :alari, o 
una diminuzione nella produttiVItù del hvor Impi atti nella 
merce l l'io, alano co,tante. I. quantità di !a1"Oro reale con" 
tenu nel lario cresce in una data propol'zion , ma la quantità 
di I v ro imagm rio aosee in una proponi n~ minor, per la 
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ditoinuziono st 'a d()l saçr~io del profitto, che r isulta dali' ele,ar i 
del valore del salario. Dunque un>l elevazione di salari od una 
dimin uzione nella produttività del lavoro, a alarlo costante, sce
mano meno il saggio ,1,,1 profitto, quando e,i. ta capitale tecnico (l). 
Cio che;' detto di una diminuzione nella produtti,ità del lavoro 
vale di una diminuzione nella durata del lavoro, che si compia 
nella produzionu della merce-salario, 'enza diminuzione di mer
cedi e cllp, come appiamo, equivale perfettamente a,l una di
min uzione nella produttività del lavoro. Da ciò si corge ch .. , 
data una diminuzione nella durata del lavol'O, l'influenza del 
capitale tecnico è affatto dive a, secondo che la diminuzione 
sia o no accompagn:\ta da una diminuzione proporzionale Ili sa
lari; poichè nel primo ca'lO la pre-enla del capitala tecnico pro
duco la depre ione del saggio dI'l profitto, mentre nel econdo 
caso esso influisco ad altenual'!a. La ragione di questo divario è 
molto ~emplice. Infalti una diminuzione proporzionale nella du
rata del la,oro e nel salario lasCia co~tante la quantità di lavoro 
reale contenuta nel 'alario di Ulla data quantità di lavoro, ma 
vi accre,:ce la quantità di capitale tecnico; il quale pertanto è il 
solo elemento' del costo di la,oro che su!Ji~ca un aumento. In,ece 
una diminuzione nella durata del la\'oro, n salari/) costante, im
phca una elevazione nella quantità di la,oro reale, che ò con
tenuta Ilei ,alor del alario percepito da una certa quantità ,li 
lavoro e perciò rende utile il capitale tecnico, il 'Iuale fa che la 
parte immaginaria di quel ,alore lion cresca, o cr ca in un 
rapporto meno che proporzionale. - Ora in tuttI que-ti casi, in cui 
11 capitale tecnico eleva il sag!rio del profitto, e o gioya indi
rettamente all'operaio poichè ~timoh l'accumulazione. 

Cia~cu!Jo pertanto dee riconoscere che se il capitale tecnico 
nuoce all'operaio, crl:italhzzanrlo una parte del capitale in una 

(l) Cosi, l'. ., se fillora 100 boiorO! l.: ll\'oro pnsati c n 50 ! ure Grano, 
~'\l un 3i"tnle Iocnieo c. ,n lenente 100 giorni di ls\'oro produ "vano 200 hsure 
Grano, il NS'" dei salario dI fil ,h. lI'C rano ero eguale n 25 + 25 z, se J 

pltal t nioo ero n losoro zero, a 50 -I- 25 'r 6Il cm 8 logoro totale. e 
oro ,I rrodotto scema a 150 1\1 "re Grano, II to di 50 ! UN Grnno sale a 
33 + .>3 z, se il c:lpIUlle tecnICO .. logoro O, a fì6 + 33 z II capItale t -
mco il 8 lo ro totale. Or in o 111 c:; la P' rtc Ima<:lIlArU del cc to c e 
meno che (.ropo:-zionalmente alla parte rC!llc, npp~!!:l per la . . uzion dl.t', 
dO\utà all'elevarsi MI costo dl Is\'oro; onde II capitale tecnico "nllenta la di
minuzione Dci SIlfl!10 del profitto. 
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form inaccessibile ad 0"0, gli arroca tuttavia rilovanti v;lntaggi. 
~il\ porchè attonua l'a 'prezza e la gravit.'t del lavoro, riducendoln 
a 11111:\ emplico operazione rlì sOI'H'glhnz.'\ (I). ~ia perch .... qU1n,ln 
a ,umo f,lrma tl~~:l, induca l'imprenditol'!\ a prosoguire nell'impres:L 
, lIcho a l' 'nlit.'\ por non laschl'o inattil'o il c.'\pit:ll, inve ,tito, il 
che atlenua all'operaio la gravit;\ delle crisi (2); sia finalmont" 
perchè, ~timolan,lo l'accumulazlOno, tonde a ricostituir' il capitalI' 
~alari cho si è in e~ o cOlwertito, Infatti il capitnlo tl'cnieo, quandn 
i III l'I go:\to nelh pn"luziollo ,lì nlt'l'ci con ull1nlll,b\lla cb so ricca. 
'C('llla il ,- 101'0 di quello ed ng,icur:1 un l'i parmio al con~umatoro; 
qu:tn.lo ,'c ma i sn.l;lI:ì. od 1\ implt'ga(n nolln pnl,lnzionll .!t ,lorratA 
di c n:ulllo dlllh cl:l""o hvoratrice. ~C"Jlla il coslo di la\'orll "d 
el ,- Il ,ng~io tlcl profitto; ed in "gni caS(, .tilllob ulla aCCUl1lll

lar.ion addizi"II:11e. tJu '-ta influenza si trova I>l'n i aUI'nuatn. eia 
quello t:.'1U cho aCCl'e>cono la quantit. ,Il l:\voro illlaginarill. n 
"c'mano l qU:\lIlità.1i lln"oro reale GontellUln ilei alario li cho 
(ann tltJl t'~pit~le tecnico ulla a!;gl.want ,lei costo ,Ii h\'orCl, 
che tcnd :\ deprimero i ~a\;l1'I: lI1a quella lIIt1uc>nza i trova in-
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vece accresciuta da quelle cau (l, che scemano la quantità di la
voro imnginario, od acero cono la quantità reale e che fanno del 
capitale tecnico una attenuante del co lo di lavoro_ Ora poichf. è 
nell'indirizzo ,te"so dello s\-iluppo economico che la quantità di 
lavoro reale contenuta ilei salario ten.h a crcòcere per l'aumento 
nel costo dei viveri e la quantità. di lavoro imaginario tenda n 
cemare per la diminuzione nel saggio del profitto, cosi il ca

pitale tecnico p. -empre meglio efficace a cemare il costo III la
voro, o-,;in Il stimolare la accumulazione, la quale deve per ul
timo ricostituire il capitale 'alari temporaneamente a wttigliato_ 
Ma. que la ricotituzione definitiva del capitale salari, che è 
implicita nell'influenza ste 'S:l del capitale tecnico, fa che qua to 
venga meno completamente agli intenti, pei quali è introdotto, 
poichè toglie che e <) giunga a scemare permanentemente la mer
cede, quindi ad impedire la determinazione del alano ad un 
saggio, che escluùa il lavoratore dalla accumulazione e dall'op
zione, Il capitale tecnico 1> dunque un'arme clle, precariamente 
efficace, si spunta hen to,to, anzi puiJ ritorcer i contro il capi
talista medesimo, quando determini una elevazlOne del salario ed 
affretti il raggiungimento dell'opzione da parte del alariato, 

c) La macchina come me:130 di de'pressione del salario, 

Ma il genio capitalista giunge a risolvere il l'ariglioso problema 
da cui la per-istenza del profitto dipende, e riesce a .fruttar" 
J'influenza del capitale tecnico, riduttrice immediatamente la dl)
manda di lavoro ed il salario al minim'J, eliminando le iufluenze 
coml,en~atrici, che reuderebbero temporanea la riduzione del 
alario. 

In qual mnòo il capitale rÌpsce a que,to risultato? Ecco il 
q Ilesito, che dobhiamo e 'aminare, 

II capitalista ricorre, come:lpplamo, alla macchina affine di 
deprimere Il ,alario e deprimerlo permanentemente, Ora, quale 
metodo di depre"sione d(>1 salario, la macchina a-iova al capita
lista anche quando abbia un valore eguale o maggiore del ,a
lario ,Iegli operai che so tituisce, Chè anzi, l'utilità della mac
china in que ta sua fa e, e la ua funzione diminutrice del 
lario, è in ragione òiretta e non inversa del suo yalor'. Infatti 
e il .. alore della macchina è minore di quello del lavoro, che 



e '<a <o 'litUlsctl, il co to d I c~pitalisll\ sremtl illlllll'diatnmente 
e nott)l'ollllt'nte>, o h accunmlazionl', ricOVl'n.l'l uno ~tlnloln im
mediato, t n,Io a ricostituire rapi,l:ullC'nte Il salano anteriore. 
QuÌlll1i 1:\ ,I(\ ltr8' ione d.,' alart vien sofTocata ul nascure (I). 
la -e 1:\ macchina ha un valoro L'guaio o maggioro di quello 

dtll lal'oro che. o tituisce, la diminuzione del CO:lto cornple~givo 

del c~pitalista ~ minorI', appunto perchll In dopressione rlel costo 
di 1!lv,'r'l trorasl parzialmente neutralizzatn dall'elevato co"to 
.Iella lIlacchina; 'luindi lIliwlro l' l'iucrolllt!nlo dr>lla acculllulaziono 
6 mOllO prllhalllio la elevaziono tlpi <11:\1'1. Ora .0 l'llItereg,o illl
mediato del capitali la è vant" rgiato da un lIunll'nto del profitto, 
!'iutor -~ Jurovo[e dci capihlist.'1. ripo.a o.clu:ivamt nle nella 
p r, i<tenza dI'I protltto m desimo. Quillfh unn lIlacchilla avente un 
tenue l'nlor ri p n.le ~enza dubhio all'lnt l'es immnlliato dplln 
cla'- cnpitali la, di cui eleva il profitto, 1I1a contraddice all'lIl
ter o perman nt .11 quella eia- e, poichò il r:lpillo impulso, 
che e" porg all' eculllulazi<1l1e, 101l,lo a.1 eli "arI' il salario 011 
a minacciare h pcr,ist nza Ilei profitto. In VE'CO una macchina 
III" lite un l'alore elel"ato risponlle meli o /lll'inlere.sl il11me.linto 
ùel capitah la, pOlchè 1I0n nu ele.a Il tevolml lite il profitto, l1l , 
ccr -c ndo m no Il tcntemente l'accul1lulazionr, a, icul'l\ la do

pre ion d I alario e con o a la pel Ist'nza d. I profitto; quindi 
ri-pond all' tnt re < dure.ola della eIa e :lccumulntrice, 

no' poniamo il caso, in cui Il \"aloro .Iolh lO cellina ec
ceda dI tauto il ~alaMO dell' op r io che so·Utlli ce di quallto 
_com il al MO de!!li operai rimanenti, o il ca o !imite, in cui 
il c pit le superfluo si connrta in un'l maceh. ua, la quale ll'1II 
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sostituisca alcun lavoratore, essendo affatto improduttiva, troviamo 
che e a giunge a IIOpprimere il capitale superfluo senza accrescere 
il saggio del profltto, e con ciò garantisce perfettamente la p ... r
si tenza del salario minimo. Infatti, se la conversione del capitale 
salarj in capitale tecnico non accresce il prodotto, nà scema il 
costo, è evidentI" che l'S Il ri<luce permanentemente il capitalo-sa
larj, poichò non /letermina alcun aumento di produzione o d'ac
cumulazione. ('osi. per es., se finora il capitali ta con 100 mi ure 
Grano di salario per B produceva 120 misure Grano, ed ora con 50 
misure Grano di salario + 50 mi ure Grano rli capitale tecnico a 
logoro totale produce 1~0 mi,;ure Grano, " evidente che il capitale 
tecnico ha rirlotlo di metà la merce/le, senza elevare il aggio rlel 
prufitto, quin,]i senza generare alcnna influenza che sopravvenga 
a rielevarla. In tal caso bast:\ che il capitale tecnico venga co tan
temente reinte{Erato perchi. la ri,luzione del alario sia irrevocabilt'. 
Spnza dubhio può apparire a prima giunta assai . trano que to con
cetto ,Ii un capitale tecnico Il logoro totale, il quale non accre"ca il 
prodotto (1); poich.ì non a veder_j COlOn lo te"SO numero di 
operai, il quale, n/ln as i~tito da capitale tecnico, prol]uce una dala 
quantitil di merci, pro/luca questa medesima quantità quanl]o è a -
~istito da un capitale tecnico a logoro totale. In que'ito caso con
vien -upporre che il capitale tecnico in cui si converte il capitale 
superfluo ia improduttivo al par ,li questo, e ne differi ca solo 
perchè non è con,umato riai lavoratori. E noi 'l'erlremo, al Cap. IV., 
come il capitalista giunga a cristallizzare una parte del capitale 
~otto una f"rma solo nominalm nte produttiva. che. mentre 1 

consuma nel C0"'O della produzione. non accresce il prodotto. 
:\Ia ove pure il capitale tecnico scemi il co,1o 0,1 accre ca il 

prodotto, non per ciò la riduzione del qalario è nece ariamente 
compromessa, poichè hasta che l'aumento di profitto. ,Iovuto al 
capitale tecnico. si impieghi a ua volta in capitale tecnico, perchè 
le successi.e addizioni del profitto rimangano ioacce sibili al la
voratore. Ora tale è precisamente il metodo più consueto, a CUI 

il capitale ha ricorso, ed i casi divel'5i, che a I)ue,to riguardo -i 
aV\'ertono, ci pajono ben meritevoli della nostra attenzione. 

~upponiamo che il capitali8ta, impiegando un capitale-salarj 
ma~~iore del minimo, ottenga uo aggio di profitto tale, che 

N • [.n mncchina non è introdotta, cbe quando deprezzI Il prodotto • 
\, ADE. I. C •• 200. 
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e,so :Ì'l disposto ti C"I) 'umar imlH"ll!luttimlUonlo l'intoro suo recl· 
dito; o 'lIpl'oni:uno cht;l o ·so conyertn il capitalo superiluo in un 
capitale tenie) Il 10'::111'0 totalo, cho i lillliti ad accro Cl'ro il 
l'l' dutto .h tutto il proprio 111 lI10n t:\t'o, o in un c:lpital,) tecnico 
a I,'~on' ltll'll, che lasd costanto il pro,iotto, È lwitlente r.he in 
ambo i casi il prolilto croscl) por tutto J':Ulllllontal'o <lui capitalo 
tecnict', il qU'lle n .. 1 l'rimo CISO accresce il pro.lntto. noI sl'con,lo 
scemtl il logoro ,lèl capitali! per ulla $0111111:1 'l"ualo a sò sle: I), 

C -i . ulpoll :l,i ch un capitalista. il qualo con 100 1II1'Ure Gl'allO 
tli ,a1:l1'] rl~ln',1 pro,lurre rla IIU operaio I:W mi 'un Grano, pro
due. l'.'! 170 Illl-uro Gl'allO con un ~:tlario minimo ,li 50 lIli~lIre 
Gr, n per lo t >- '.) opemio e con 00 lIIisur nrano cii cal'itale 
tecnico a I l! l'O tutale. OHero l'rl)(lucrl I:lO IlIi:un' Grano con 
quel, al do o l'OLI un capitalo tèCllico a I gMO zero. Edd nto-

ento II pl' fitto ~'\lirà da ?O a ,O mi urI) Ùrauo; "l'ercF" o 
il prolìtto COlhum. bU(' illll'ro,lultintlllellte dal c l'ilali la è l • del 
c "il le. 1.1 nu,wa accumulazione del c lpihlista sarà di ilU rni
~ure Grano; le qu li. uccil. non si ublll:l una IIUOI';( elevazione 
dei -1.hrj, do,ranno impiegarsi in capitai tl'CUICO, (J'lirltli il ca
l,il I,ta uA c 'll'tllto a cri 'talbzzarl' in crll'italu tecllico una rra· 
zion del prodotto eguale al cal'itale tecuico gi:l irl1pio ato, ~Ia· 

n ::Ii anni ucc SSÌ.I i nll )vi impie"hi di capilal' tecnico si fa 
rann in una ra~lone decre'cenle. E,I Infatti. l'oich.'> la parte rlel 
pr06tto, che il capìtalbl dì-p, ·to :\ COli um Il'e illlI,ro,iultiva
ment', è un cerla frazione ,lei c pit lo iUI'e tit,>, coJ e,l è 
tant" lOa<Ygiore quanto maç!!iore è il capitale illlpi~~:\to, Ora ad 
o::ni pr duzionEl uce iva j accre"ce il c:\l'itale tecnico, per le 
ucc - 'h'e com'eT, ioni di UOtl parle d I l'ronlll) in ma\:chiuo; 

quindi, 'accre ce il c pitnle total inve~(lto o CO/l e 1 la quan· 
tità dcI profitto. che il capitali. ta è ,l''po .. to a C<llbUmare impro· 
dultivarneute; Il l'oichò il capitale tecnico è, per ipOl~si, impro· 
duttivo. o i Iimi!'I a riprodurre è t ~o, e.1 Il profitto rimane 
inv rIa ,co-i col crl33Cere della ricchezza cOllsumablle dal capi· 
tallSta ce ma la frazione del profitto, che e so de,e c n \'ertire in 
capitale tecll1CO. Proc illnùo per que,( Ui'l, si giun~e ad un 
punt • in cui il capitali t non de'El piÙ conl'erlire iu capitale 
tecnico lcuna p/lrte del profitto. per ridurre al minimo il sa· 
I rio: Il che aHorrà qUlndo il c Ipllale totalo. per le <ucce I\'e 
ad IZlom del capitale tecnico. i '!,ra aecre ClutO per gUI a. che 
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il profitto ::Ira tulto con~umato improduttivamente. Co i, per e
guire nel nostro e,llmpio, il capitalista, che impiega ora un se· 
conrlo capitale tecnico a logoro zero, ottiene, con 50 mi,urt.l Grano 
di ~alario minimoe 10IJ misure Grano di capitale t'lcnico, 12u mi ure 
Grano, o, ia un profitto ,li 70. La quantità ,Ii profitto, che v,enu 
ora con umata improduttivamente ,lal capitali~ta (I/~ rlel capitalej, 
(' 30, e quindi la quantità ch'l c ~ deve convertire in nuo,o ca· 
pitale tecuico ò ·10, cioa IOlnore r1i quella dell'anno preceùentll. 
Nell'anno succe sivo la frazione ùel profitto, che dovliI e sere cri· 
stnllizz ta in capitale tecnico, sara anche minore; fi!lcbè il capi· 
tale tecnico anà rag(-(iunto il valore di 3()0 mi ure Grano ed il 
profitto di 70, eS3endo eguale a.l l5 del capitale totale 351). ara 
tutto conumalO improduttivamente. Pertanto, quando il capitale 
tecnico Il a logoro zero e irnproelutti\'o, o a logoro totale e ~lo 
riproduttivo dl "è stes~, In parte del profitto che si impie;;a in 
capitale tecnico Il una frazione decr.,scent.! c tende a zero, ed 
11 capitalista trovasi ael un certo punto e entato dalla neces ità 
di impiegare una p:lrte delle ~ue accumulazioni Hotto una forma 
di fatto improduttiva. 

Quan.lo invece il capitale tecnico accre-ce il profitto, non è 
possibile determinare a priori ~e la quantità di ricchezza, chc 
dev'c,-ere succe ',h'amente convertita in capitale tecnico, . .la una 
frazione co'tante. decrescente ocre cente del profitto. iò v~ria 
econdo i ca~i. Quando gli incrementi di profitto, che d ono l 

capitali tecniciuccessivamente impiegati, ~ono tali, che ven~ono 
consumati improduttivamente nella luro totalità, la quantità (I! 
profitto che si converte in capitale tecnico è co-tante: poichl.l 
mentre l'aumento del capitale impiegato accre,ce di una Ihla 
cifra la ricchezza C0n umlLile dal capitali ·ta, il profitto cresce 
precisamente di questa cifra, onde la quantità di profitto, che 
eccede quella consumata improduttivamente, rimane inaItlJrata. C'IÒ 

però \"ale solo se la produttività dei capitali tecnici :ucce,sivi ,~ co
stante. Che se invece la produttività dei capitali tecnici succes.'ìi,i è 
decrescente, gli incrementi di profitto che es i dànno 5')nO minori 
degli incrementi nel con 'umo improùlltti\'o del capitali ·ta; quindi 
vien con-;umata impro/lutti,amente una parte ma(7~iore dei profitti 
dei capitali precedenti, cd Il scemata la quantit..\ del profitto, che 
si converte in capitale tecnico, Perciò in tal caso la qualltìtà del 
profitto, che si converte in capitale tecnico, decre'ce e tende a 
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z rl', come Il!)! ca 'o prirn~ QS~rnillato , - eMi so un cnpilllhsla con 
01Ì mi~ur' Ol1lno in ahrio pro,luco l :!O mi lll'fI Grano, p con 
UII c~pita!o t cnico del \'nlol'e Ili 50 misuro Grlllln producE' lO 
misur,' l~rano. nel pro.lotto cOlllplos<ivo di I:m mi uro Grano ."lO 
rko~tltui~cCln() il capitalo-salarj. :20 sono il prolHto con"umato <lal 
capitali"ta, o llll sono 1:\ parto del profitto clio Ilevo cl'ist:tl1il.l.nr~i 
in rupitnle t,'cnic,), S, g'li impioghi succ~s"i\'i di qne 'lo pro alitano 
una prolluttinlt\ l'~uull', nell'anno "og'uonte [,O misuro Gl'allO di 
snlarj o 110 mbure Grano di capitalo tl'cnico pn).lucollo l 12 mi
.'ure, ,li cui i)O rico tituÌ;cono il :lIario. :l:~ "(1110 il profitlo cnll-
umato ,Ial capit'llista o 60 ,00Cl la parlo dd IH'ofltlCl, che ,i deve 

con'- rtir in c:\pitalo tecllico, Cu,i h qunlllit:\ che devo con
• rll"';1 in capitale (('cnico rimano Cl1stalll!'. :\In o invece gli IIn
pieghI 'uce 'sin del capitale tecnico pr (mtlltlo una produttivit 
de re 'c nll" onlle ileI 'econdo anno il pro.lotto f. Ili wlll I \O mi
~Ul ,b parte ti 1 profitto che si I\el'o convertire in CIll'it lo tecnico 
non .ì che .Ii;, mlure; quindi h cri,t:1.1lizzaziollll del pl'C fitto 
-ott formrl t cnicn ,lirìene un:t funzionI' i1ecl'o 'cent", che (t'II.lo 

zerll, El gilln~o il momento in CUI il capit li la j tro"i\ e entat.o 
Il llln nec "Ilà di riùurre li. t,1rlll:t improdutli\' I ulI,llraZlOn,' del ca
pit I , _ e infillCl l c'Ipitali tecui I <ncc ivamente im(>ie~ati 1I;\lIno 
dec;h IIIcrem utl dI prorìttll lllflZl;HlI'l ,li quelli l'lln.uID1l.ili im
pro ultlvam nte d l capitali ", h crl'\tnllizz:lZIOUO del profilto 
Otto form di C'lpitlle tecnico una Ijuanlit:\ cJ't'_cente, -o gli 

Impil'ghi lIC' i.i di crlpltale tecnico h'\ono una produttivitA 
cre:c nto o uniforme, gli incrementi del capitale tecnico SOIlO 

CI' "c liti;, h nno una produltiviti'l.Iocre cente, quegli incrementi 
.ono .Iecr" c'nti. 

Da cib di ccndo che la e~istenza <l I capitale tecnico arreca 
al capit lista un doppio vanta;:;..;IO, Infatti, ~o il capitnle tecnico 
non ~ :e. il c'lpit \le-s:1.1arJ conterrebhe un c:1.pitale superfluo, 
millaccianLe la l' r i,teuZ1 del profitto. p. di piÙ la parle del 
profitto non con umata rl I capitali 1..'1 rlovrebhe (amme' a una 
popoI zione tniooarb) con. 'rtil 'i in capitale llJtertluo. os"ia in 
ulla ~ l'm improduttiva. Esi t nte invece il capitale tecnico, il 
capitale- lar,J Ò ridotlO al mInimo, onde l'I pe~itellza del pro
lìt ;; - Icurata; e la qu~ntità del l,rotltt ecco,1 ·nte qUl'lla CQII

_amata dal capltah,ta può IIccumular i tto una forma ['rollut
tI.a di un profitto a1dlzionalc. ~1a acciò qu ta funZione del 
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capitale tecnico venga adempiuta, è me tieri che una frazione co
slante ocre 'cente del profitto, fl preci 'amente quella che ecclJde 
la quantità del pr'ofitto consumata improduttivamente, as-uma la 
forma di capitale tecnico i mentre, se quell'eccedenza non fo. se 
immediatamente crLtallizzata sotto forma fi . a, 'larehbe inevitabi,e 
una Ilovella elevazione dei salarj, e 1'intluenza doli' introdll
zione del capitale tecnico verrebbe per gran parte neutralizzata, 

Un e~empio tipico di que.'ti fenomeni ci h dato dalla conver· 
sione di capitale salario in capitale tecnico, la qualI) ia ~lccom· 
pagnat.'\ ad una mutazione nella natura rlel prodotto, oS!.Ìa a,i Ull 

pas:,a~g1o dalla produzione dì derrate di con~umo del lavoratore 
alla produzione di derrate rli con umo del capitalIsta. Il che 
trova la più spiccata sua forma nella c<Jn vero ione di campi in 
pa ·coli. Inf .W, ~e un capitali ta agricolo impiega finora una certa 
quantità di grano come salariO (li operai, i quali prorlucono f!'rano 
e se el!li impiega produltivarmmte l'intero u, profitto, la do· 
manrla di lararo non è rapprp.s utata 'oltanto dalla quantlt di 
grano, che il capitalista di ·tribui~ce attualmente fr~ i suni hv!· 
l'alari, ma da tutto il prodotto ay"ario, l'ppunto perchi) anche 
il profitto den dedicato dal capitali ta a richiesta dI lavoro, :: 
ora quel m~le,imo capitalista converti e il suo capilale·salarj 
in una quantità di bestiame. il quale. senza alcun u sidio di 111-
voro umano. reinteQ'ra e il proprio logoro e producesse una data 
quantità tli gr:mo come profitto, il c~pitale- 'darj j troverebbe 
:cemaw per tutto l'ammontare del capitale convertito in be~ttame, 
ma però il profitto. con si tendo sempre in prodotti di consumo 
del lavor:\tore. proseguirehbe a rivolgersi a richie .. ta di lavoro. 
~a se il capitali,ta, il quale ha convertito il capitale-;rano in 
bestiame, produce non più grano, o viveri di con"umo del lavo· 
raro re, ma carne, o viveri rlì con~umo del capitalista. l'influenza 
della conversione sulla cla~se lavoratrice è ben più grave e pro· 
fonda: poichè la domanda di lavoro non diminui_ce piÙ lltanto 
per l'ammontare della conversione di capitale· -alarj in capitale 
tecnico, ma per tutto l'ammontare del prodotto del porlere, il 
quale per lo innanzi dedicava~i tutto a ricbie ta di lavoro, mentre 
ora trov,'\si tutto cri talhzzato sotto una forma inaccc"ibrle al 
lavoratnrt' (l). - i comprende perciò di leggieri come la con· 

(I) Lord DCFFERlS tIn.;, emi/glJ/lon IJnd lhe Unllre or la"" In Jrelmid. 
Lond. Il>6ì, ii;'i) afferma che le' e,-ilioOl non po n. essere l ca'lSA dcll'CIlll' 
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versione di c!\mpi in pa,;':llli funzioni quale l'ottimll l'roces",. di 
ri,luzi 1I1e tl~1 ~:-dari,. al 1Illllimo sa:;glo, poicbò non ~i limit:\ Il 
cl'btallizzare 'otto fonn'\ (ecnica una partII del capitale-~alar.i, ma 
converte ancora in c.'\pitale (rcnico l'incromento ,li l'rtllllllto, che 
:\Itrilll~nti potrehbll lIuph'g,\l'òi a ,loman,la ,lì lavoro, L'aumllnto 
di prodotto dovuto alla convel'~ione di c/lpitale·~nlarj in c pi(alr 
t,'cmCìI ce' a c"si ,li presentare alcuna minaccia ,li rielevazi"no 
della mer' iII!, appunto pel'chè l'SSO vieno ottenuto in una fonn" 
che lo l'eo,1 iuilllpiegabile in ,:lIal'Ìo. Ondo )' "tretto clelia clln
ver,i n Ò porlllall~n(o ocl Of:Ol riell'\'sziClOe tlelh lIIel'c!',le Ò ile
:ìnitn :\mento sconginr:lta, 

:\", y ,bamo l'er('lnto CClrne il c.'\l'ilnh,('\ po' il l'i,lul"! j,t"mati-
C!u:,,'ntA al Illmim il s, lario e,l illlpe,lirn al I:tvoratoro l'ac'luistCl 
di un c Iltnle, e con ,'SS,) I:t l'O ',ihdltÌl ,II (1II1zÌ:\r, i n ,uo ' nto 
ovrn una tCl'l'n iooccup:\(n; Ill, Vo,ll1lflln allcora COIllI', flnchè 

I popolali ne è '(azionaria, ,i:\ ,Idlìcilo, P uo,a 011 inc('rtrl questa 
conle> , \ ,1('\ l'apit,le l'or In rilluziono ,Iella lI1l'rc ti • l'"ichè ri-



chiede che IIna frazione co-tante n crescente del profitto i cri
stallini sotto forma di capitale tecnico, - Che e gli aumenti eli 
profitto veni,lsero anche solo in parte impiegati a richiesta di la
voro, il risultato inevitabile, arabbe una elevazione dl>1 alario, 
che sgominerebbe di nuovo I politica del capitale e compromet
terebbe il suo profitto, OriJene, quanrlo la proporzione del ca, 
pitale tecnico alh quantità di lavoro ha raggiunto il limite rli 
saturazione, oltre il quale non pu/), per le e~igenze ste dlllla 
tecnica produtti va, ,aumentar~i, è evidente che i nuovi incre
menti di profitto, non potenll,) impiegar i in capitale tr-cnico, do· 
vranno rivol6er~i 1\ d"m:lDlh di lavoro ed ele\'eranno i salarj, 

embra dunque che il limite fi. 'ato dalle legl(i della produzione 
al rapporto fra il capitale tecnico o la quantità di lavoro rt?nda 
il capitale tecnico Ili nuovo impotente a mantenere al mimmo Il 
'alario, poichè tosto o tardi l'incremento di profitto, che e o ca· 
glona, deve impiegarsi a domanda di lavoro, 

Ma questa azione del capitale tpcnico, risultante ad accrescore 
la rlomanda di lavoro, trova_i pOllel'osamente rattenuta da alcune 
influenze, le quali, o attenuano l'efficacia del capitale tecmco a 
timohre l'accumulazione, o rlistraz~ono dalla domanda rli lavoro 

una parte delle accumulazioni a,I,lizionali, La più importante dI 
quest ... influenze si rann da, come vedemmo, al valore tra me 50 

dalla macchina al prodotto, ~In qunodn pure la con ver 'iOrlA del 
capitale o.alari in capitale tecnico ,i compia in tutte le iOllu "trie 
nella . te 0i<a proporzione e non al,bia perciò alcuna influenza ul 
valore, e a ",olgoe alcune infltlp.llze, che attenuano gli incrementi 
della accumulazione. Infatti anzitutto la ste,sa preponderanza del 
capitale tecnico ammorza in parte lo stimolo, che una depre~sione 
elel salario, dovuta a qualsiasi cagione, porge ali' accumulazione, 
appunto perchi>, come vedemmo, l'elevazione del ~aggio del profitto, 
conseguente alla diminuzione dei salari, è tauto minore quanto ma ... · 
giore è il capitale tecnicn, La conve""ione del capitale &'llari in 
capitale tecnico presenta dunque due influenze parzialmente con
traddittorie; poichè per un lato, ~ceruando il ''lgg-io dei salari, 
accrt!sce il slf'gio del profitto e stimola l'accumulazione; ma per 
altro lato, diminuendo la proporzione del capitale ~alRri al capi
t le totale, dIminuisce la influenza della deprt!ssione del aggio 
elei salari ad elevare il sa!o(gio del profitto e lo stimolo che eSl 
portie alla accumulazione, Dunque il capitale tecnico attenua 
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l':llllnentl) .Iella nccumul:\ziol1e 'U8 guo'lll' alla convor'Ìone di 
capitale sal:\ri in capitalo tecnico e.1 a\lll t1l'pn) •• iono dei ~nlari, 
che n .\ il ri8ultnto, In sl'con,lu luogo, se, ,uccessivamenlo lilla 
intr,dulio,ne generale .Ii macchilw, si ha una introduzionI' ulte· 
l'j,)re ,Ii macchio. in una indu!llrin speciale, lo till1olo cho lIue,ta 
nUlH'a cOIIHJI",ione porgl\ all'aulIlenlo .IC'I capitnl" trova i attonuato 
,bila <leprI.!' 'Inno ste--l\ .Im ~'lIari genornli, ch!', elevalllio il saggio 
ciel pl'ofitto, attenua il depr<'llarnento del prodotto, La to~ a in· 
troduziono '1Il'I'aio di macchine. sCl'mandn i nlllri roali, 0.1 ele· 
valido il ,:\t:!!io del profitto, 1\ utralizzll in pa,'t" l'i"f1uenza di 
un COIl\' I ione n.l.lIziollale di capitalo salari in capitai!' tI cllico 
nell pl'otlulion .Ii una merco particolanl diminuire il \'aloro 
di qUbta c I n "timolaro un aumento nella rIchiesta ,lì hv m, 
In fili e b cOllvèr,j.)no ,Ii capitall1 salari in cal'itllie tecnico de
lermin • b nchlo Ipntnml'nw, 1111:1 accumulnr.iono 1\,Idizion:lle, i 
pr gres,j dell indu,trìa 1Il,'ccanica rendono empre Jn~fl'gio\'ll la 
proporzIOne .Iel e~pit~le tecnico Ila qUrllIlitn cii IM'OI'O ecl allon, 
Umano, col \tmlte .II saturllzione rlf'lI'impit'go ,Ii macch,no, il 
momento in cui gli incrementi di l'r •• fitto (Ionallno rivolgersi n 
rìcll\~ t~ di lavol'O, 

Tutte qu ste inlhlenzc a,lducono al 1'l'lIltalo. cho l'aumento 
della accumulazi ue, che :uccede a cangialUonti unlh compo i· 
zione tecnica del capitale, proce,lo a 'sai I 'nlamellt ; che il l'a
riod,), durante Il qual la COli'\" r,ione di c3pital., "1hri in capitale 
t 'coico riduce la domanda di lavor , ha una IUII"'a (Iurata II che 
non è dunque merìie,ole delh legl(,el'a ù31,lanza, cun cui ne 
discorrono zii economi-ti. Irbene Ò l'r\eck\lll nte que la lentezza 
della accumulaZIone arl,lizionalo provoèl\ta dall:l macchina, cbe 
fa di qu !c'I un metodo efficaCissimo .Ii Ilepre~,iono permanente 
del alario, Infatti lIoi vedemmo come, dato UII ,Iebol., grado 
della hmitazione I,rodu til'a ti ,I terr.'uo e la c Il ~uento f'leva
tezza del lario, il c3pitalì,t~ debba pro,ocarne la ùepre sione ; 
come la riduzione Ilirettl\ della ml'rce,le 'I iu "ufficiente, poichè 
la ricchezza ottratta dal capitali ta al I voratoro, rivolg ndo:i 1\ 

richle"ta di lavor , riel ,Il i ,rtlnri; come 11Ullldi il capitlli_ta 
debba ricorrere alla introùuZl ne del capitalo tecnico l'Cl' ridurre 
Irr vocabilmente le mercedl, ,'oi appiamo al/com cho la dep\' -
lono rli qu te stimola l'aumento cieli POpol:llionl', cib che nell

tral,zla l"inllui>Dz dell'aumento nella accumulazione, (Io,uto alla 



- :1I' 

maccbina, a,1 ele\'are i salari. Ma sappiamo però cbe l'aumento 
,Iella popolazione non sus egue che con lungo intervall,) alla 
depre ,iono del salario, e come perciò que:ila non sia permanente 
se 110n 'juan,lo l'aumento di accumulazione, che a cagiona, si 
cOlllpia del pari con lentezza. Ebhane vediamo ora che la ridu
zione del salario, qu~n,lo sia compiuta lIlercè una conver IOlle di 
capitale sdari in capitale tecnico, delermlOa un nccrc;cllnentt) 
rli accumulaZIOne, che si compie .010 in un lunri0 inten"allo. 
Quindi si la cia alla riduzione rlei salari, su ~eguente alla intro· 
duziolle .Ii macchine, il tempo nece rio ad accre;;cere la popo· 
lazione e l'offerta di lavoro e coi l'aumento della accumulazione, 
dovuto alla macchina, trovando'i bilanciato da un aumento coro 
rispoll,lellte della popolazione, rimane privo d'ogni eflìcada ad 
elevare i salari (l). C'o.j la macchina . funziolla come Ull apparato 
di terup0reggiamento, che rli.strae il capitale dalla riclliesta di 
lavoro per tutto il pl'ri odo ncce~53rio, acciò la depr ione delle 
mercodi ~limoli l'aumento della popolazione e divenga permanente. 
Un rapido aumento riella accumulazione, rendendo fu~gitiva la 
diminuzione del ~:\lario, torrebhe che essa potes'e modificare si· 
nistrameute il coefOcientll di procreazione; ma appunto la fatale 
lentezza, dovuta alle c.'\!!ioni da noi accennate, dell' aumento 
della accumulaZIOne su'-;eguenle alla introduzione di macchine, 
lascia alla depre. ione del sllario il tempo di modificare il coef· 
ficiente di procreazione della cla~'e la\'oratrice (2) e cO.i di d venir 
permanente. Il rioppio rnecc:\oismo (aum~nto della accumulazione 

(I) Tutto CI/) è perfelUo.r,.nte :compreso <la Barlan. 1<6 ne II/) er,xJllon • che 
furono 1\1:1 I conte pornnoo PrillcipJ l\lcBN'1, lum ~Inno eg iam n 
I fenomeni ,], un' epoca III CUI la Icggd d~lIa produttl\llà decrescente il poco 
et1ìcacc ~J i &:IlarJ sono el'l"nti; onde le macchine l introducono per dcpn. 
merli e la dcgr.' ionò dci IIlIlarJ, lImolnndo b 1'01'01= :l , porge i pi go 
l'aecre-clula accu~ IalÌOM (p. 21 '). In"ece Ricardo Ino\e' da un concetto ... 
posto. supponendo la ridUZIOne automatica del lana 01 minimo; O la maecbma 
non C, .ccondo queU'econOlDl ta, introdotta per IDwrc I sala... m!! per sce
mare li COl to di la,·oro. Com Barlon, co i prelude al concett r! un!! popol . 
1.iono cc 1\'. creaI., d.lle macchlDc, f ,1.\. :<1, lJ. co,- o IU' Pove" (I I). ne~li 
Scritli d. PubMica R'cononlla, FI-enze ISI , t~2·3. 

(2) c La lntroduLIIJne dello maccbino a vapore nella les il~ra ha rido Ilo alta 
rni~la i t ilari a mano e.1 ha dissolto in essi ogJ!l continenza morale; d' :.de 
ececs>a di popolazione •. J. r. KA'f, Tk moral and phy lcal condl/ion or /h 
lCorkinfl cloJsscs in Jbuu:l~lt<.,.. Lond. 1 ~.t2, 27 Si ,. gn In vario ens BAB' 

II\OE, I c. ar., 3 .~(j. 



e um lIto della popol:lzillne), cho ò illlpli 'ilo nell:t ri,luziono ,l l 
salnri", funziolla oo,i !l('rfett;llllt.lnIO o l'orllio <]uolla ri,luziono il'· 
rovocahile. So port:Ulto la macchi n,t per S0 ,lt's 'I rendo (com, 
, d~lnrll(l) po"ibilo " compatihlll' CIII tMuaCllnlu cl l,I capitali la 
lilla t'lenlti,lllp dm :<:tlnd, la macchina intro,lottn ,hl capitali<tn 
all'rntonto ,li as 'icur"lr, la pr.rsistonza ,luI profitto ,ll'gra,la'ist ' 
Illntkarnt'nt' o l'erman 'utoml'nte la morcoclo nl minimo <:\!;gio Il 

pruripltt\ h Illetamorfo"i del ,alarintn in prolt>tario. 
~ noi ora ci l'rclviarno a 1'Ì:l<sumoro i c:\l'atteri, cho l'I' qrntll 

h macchin:1 come m 'ZUI ,li cloprpg"ione ~i"torn:\tlct\ ,lei :lIarin, 
tro\'l mo ch "j,ci riduconn, I!on qualche f' :ll'erhazion,', ai ca 
rrttter'i ~ellel'l\11 ch" ~i:\ l'Ì<conlmmlllo nolla m:\cchiIl:l intro,l tta 
a ,~larJO "Imahilp. E,l in (":\lti : 

l. L:\ nncchlll:l, in 'Iu .1..'\ 1':1, 'delh lHt 1111' iono economicn, 
l'a "iungo p rfettamente il suo <copo. o'sia riduco permnnente.' 
m nl il ":Ilari, qll:ln,I,) accr . c:\ ti "aloro ,I l pro,lolto di cou, 
'urna dell' (\per~h) ,II quanto se '111:1 il ':llario, la cian,lo cMi 
malt rnto il Cos«l ,jel cnpit li la ° con c~';O l'accumulazione. N/, 
denvn ..:hl', in qllt~,to periotln, \,u/l 6o"ere v:\nl:t!r/{io:a al capita· 
li,in unn macchina, che nnn ~nln nhhi:\ Iln valor maHglore ,I I 
nbrio ,leHIì oper,1i che runpiazz'\, 111:\ ch ia Il prodotto (Ii IIn 

qu ntl di la,oro maltgiore ,li qu Ila cho so,titlli"ct', appuntò 
per·h~. ele,ando Il valore ,lei pra,lotto. al:\rio, rio ce a mantener, 
lII"ariabll co.to di b"oro malgra,lo la ,lirninuZlono della m/'rc .,10. 
Dunque I I "!re di persi 'tenZ:\ ,leI profitto pull rtlnl!.'re utilo al 
capitale l'lOtro luzione di una macchin , In quale acero 'ce la 'Iuan, 
titA di lavor neco'~arìa lui otten 're uu dato prodotto, os,ia cb 
(. danno a alla società. 

Il. La macchina in quI' n un fa o Ò 1\111 nl cnpit.ali~ta ancho 
, introdottn n(>lla pro/luzione cii fii rci, che non ono consumatp. 
dal hvorntoro, poich" anche in (al caso es a ri IIlta a cemal'o 
il Fondo- alari Il salari reali. :\1I11 tale conclusione ò neces~, ria 
h prem che una conl"ersione di capitale salari in capitale 
tecnico abbin ad trotto una dimlllllzione proporzionale Il i sal:tri 
reali, prom 5, cho ·i rannoola all'errat.1 dottrina (Iella immuta· 
bil.tà del fond larl. ImperoccM nmrnett ndo pure che il capi· 
tale comato dalln c nver iene di capltnle alari Hl capitalo 
t coic. I panòn pel rua;;giore Impulso alla accumul zione Il to 
dalla d pr Ione della m rc I ,que ta rimarrà ernpre scemala, 
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qU:\JlI!O il capitale salari non si accre. ca per tutto l'ammontare 
della .offerta diminuzione. - In que.ta Ca pOI il profitto dpl 
capitale tPcnico deve e ere per molta parte impiC'gato in mac
chine perchè la depre 'ione del salario lila l,ermanente, 

lu. Finalmente la Introduzione di macchine non ri ulta IO 

questo periodo a croare una popolazione ecce iva, Illa si limita 
a deterlDlIIare una riduzione immediata del salario, la quale, 
mercI! lo stimolo impro. so alla popolaZIone, divien poi permanente. 
La macchina, riducendo il fondo- 'alrlri, distribuisce fra lo ,te so 
numero di operai impiegati un capltale·mlari attenuato, quindi 
scema il salario indivirluale; ma finchè questo salario non è ID

feriore al minimo, nOli v'ha ragione pl"rchè tutti gli operai con
correnti non vengano occupati. Ciò però non e.clude che UM 

popolazione eccesiva i formi anche in tuli condizioni, l'erchè Il 
capItale tecnico ecceda il capitale superfluo; il che accade, sia 
eventualmente, ~ia anche necessariamente per nrtù dell'ecce--o di 
popolaziono .. istematico, di cui più oltre dovremo occuparCl, ma che 
vuoi e~sere fin d'ora accellnato. Infatti anche quando la macchina 
rie ca 1\ compiere la ~lla funzione, degradando al minimo la mer
code, la per<btenza del pr fitto. finclll\ qUCl!to eccede il minimo, 
nOli è completamente a icurata, poicltè è ,empre di chiusa a~lj 
operai una /lzione, sin,",ola o colletti .11, a,l elevazione del salario; 
azione la quale se, diminuendo il saggio rlel profitto, frene
reb!;o l'accumulazione. potrebbe però freoare parallelamente la 
popolaziolH\ e detefiUlnare una elevazione permanente del -a
lario. Ora questa azione dei lavoratori. rlll'ceurlo trionfante, 
riaccorderebbe all'operaio un superiluo, quinrli riprodurrebbe la 
ua opzione, e comprometterebbe anclle una .olta i dlritLi emi· 

nenti del capitale. Quindi il carattere automatico del profitto in 
questa sua fa,e intermedia ì subordinato alla inesi~tenza dì OgOi 

reaziflne da parte della cla- e layoratrice, inte.a al corueguimento 
di un salario addizionale; ed il capitalista il quale, mercè !'intro
duzione del capitale tecnico, ha fidolto al mlOimo il alario, non 
può addormirsi sugli allori, ma dee pro~e;uire nella batta;;lia 
per impedire alle unioni operaie una reazione ad elevazione del 
salario. De.e cioè il capltalbta proseguire nella introduzione di 
m~cchine, poichè que,te, se non deprimeranno ulteriormente il 
'alario, ormai irri,lucibìle, promoveranno un ecce-;o di popola
zione, il quale, gravitando del morto suo pe.>o 'llll'offerta di la-
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vor,), s fTochera sul na<cera l'gni sl'orzo dlll lavoratori !ll'r cun
~ I!uire un ulIleoto di IlH)rcetll'. Quindi rinch,\ il protltto IHlII in 
ri,lotto al minimo, la introduziolle di macchinl', all'intento ,li 
d l'runore il 1:lYoratnre. ~(lpl'.1YVivo nlln riduzlono di 'Iuello al 
lIunilllo salari". e ri 'ulla alla creaziono di una pnpolazion" ec
c ~,iva, che nèutralizza "li sforzi dei lavoratori inte~i ad ottenere 
un inaolllenio di Illen:ode. 

d) La macchil/a come 1111';;;;0 di dl'[lft', iOl/e 
del eo"to di lat"oro, 

~a que,to aumentv irrefrenalo ,Itllla p, polazione. l'rovoc'ltv 
dalb dlprl',sinllo s14l'lllatica dol .nbno, doterllllnR il prn"rossivo 
pa ~ g in a coltimzltlui meno compen' ltnci. quilllh fa che giulIg,,\ 
ben lo_to il mom IltO in cui il ~al3rio I!d ti profitto ,i trovano 
entrambi rldotl! al minlluo <agogio, e perd,) o;<ni eleva7.iolle del 
- lan a tletrunellto del protltttl ,livienc illC ndliabile colb p(l -
-ibilità 't _,a ti lIa produzione. Ol'a n qUl'sto punto h l'er:i tenza 
del profitto 5 udo completamonte automatica, c S~:\ ogni azione 
cl l capit lista int n,I l 'icurarill. e la mncchinn ce~, a d'e" 'ro 
un'arme di guerr c ntro le e,igenze .Iel b.oratorù_ ~h appunto 
nel momento in CUI l'azione della macchin a d gradare la mer
cede tr v Sl pr clu,,. ,bIla ri,luzlon~ di qu ,la al nlluimo s:\!?~io. 
un'allr o ben diversa funzione ,Ii hiu.le,i al l'rl)C(!. o meccanico, 
ed Il riduzion d I co,to di l'H·oro, la cui elevazione incc -
sant ,doru alln limitazione pr t!uttiva d, I terreno, lUinaccia 
ora per altro modo la per-l'tenza del profitto l'r. cipitnndolo sotto li 
mlDimo . ~;l'!!'IO. La Irriducibilità del salario. facendo che ad (lgni 
elevazione nel valore cl,'lIe derrate so Ila ulla el '-aziono nel co lO 
di l. varo, delermin il capitalista Ila intlY)lluzione di macchin , 
che neutralIzzino l'influenza deJl'alto pr~zzo ,lei n,eri ad elevare 
Il cc.to del lari. Co,j la funzione capitali la della macchina 
ri-orgt', ma ccmpletamente mutata. ccm .. n mutali in corrl
<pondenza i caratteri d Ila introòuZlone ,l! macchme e le lIIflu
enz che produce. Ed infatti noi v diamo lOto che i ca
ratten della macclnna. quali ci app rvero ilei I rocedente uo 
tadlO, trovansi ora mutati nei caratteri en r li della macchina 

in rodoUa a alano co nte. 
I. La maccllJna, introdotta allI) copo di cleprilllore il c sto di 
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lavoro, non è utile se non quando abbia un valore inferiore al 
salario degli operai che so titui ce (l) poichi>, essendo il salario 
una quantità co tante, la macchina non pub scemare il co to del 
capitali ta deprimendo la mercede ma solo deprimen,lo il valore 
unitario rlel pro,!otto; il che implica 8empr~ che 13 macchina 
ahbia un valore minore degli operai da essa sostituiti. Porctò 
l'affermazione, con ueta agli economi ti, che la macchina 110n è 
introdott:1. ~e non quando ahbia un valore minore degli operai 
che rimpiazza, è vera solUlnto nel perio/lo in cui il salario è 
ridotto a! minimo saggio, mpntre pel periodo precedente ò fai· 
lace C~), 

Da cib discende, ri petto alln introduzione delle macchine in 
questa econda -ua fa~e, UOo1 strillente conflitto fra l'lUteres e riel 

(1) l' na ~n/lo l'rooulti\-Itli o un ha,~ co to delb mae~hinll rend erta l: 
.un introd1llion', poichò fa che la macchina aLI'la IIn \al ... re I:.lnore dell', 'peraJ", 
che roshtlli e_ Co ì [lrlPl.'i cal 01. che, n"cill 13 IluLione '~el v8110 all'uomo 

eco ' <ti é .ro utile, il 8.1lario dell'aomo donehhc scendere a 2ì ~ oontcs, 

per giorno, o che la so tltULlone dell'u .. mo colla rnacch: a vapore è vanu.g
"i051l, finchè li salario di quello non BCen<u a III .,d anehe IO cent, p • giorno, 
(Foru$ prod I III:es dc la T-'r"lI/ce, l'ari I '7, l. ), \ leevonla ua alto CO! 

dolio mnoohlDe, dO\"'lta nd Imperfezione d IIlUdu tna, rende la loro Inll'xluzi ,nc 
Impotente d clc\'are il • gtu cl profitto, ome i "ego '.ra in Ru 13, o\e 
però la macchina è t;Cmpro uti.! a dcprlm e il 83l:1rio, 

(2/ olbnto o 110=0 di queste con IdCr8ZIOD1.i ,icgano l, cont",dlZio~1 o!:. 
lùcardo au tal· argomento, P r un lato Rlrordo amn.ctte cbe Il "&plbLsts. ~on 
abb'o i, te all' ìmplc o dl una IIl;1ccluna, che ohbL3 un \8lore eguale a 
quello dc li oper'J ~he soslttuiscc (I c, 26); pcr altra p3rt~ ammet c e un 
.mr,rondltore l'o '" so tituiro una pa.te de'suoi opcmJ -con una ma bina, la 
qual,. Don ac'resea o lICemi Il prodotto hrutto, pur hè IllSCl tn\8na o LI 'Sio 
del profitto; i3 f1un'lue che abbia un valore egualo a q'wlll> d~h "pemj 
che sostitu ce (l. e. ~), Ora il pnmo a rto il vero pel pcnodo ID .. UI il 

lana è ridotto 8ntomntìcamente al minimo, Il sccond ' è vero pcl periodo in 
CUI il l3r10 non pub esser rioiotto al minimo che mercè una limibzlOn - tc
mati dci i'<,nd,)-~alarj, ~Inc Cnlloeh. le cui teorie, ~()me quello tutte d li 
ecooomisti classici, sì fondano 1ml13 premessa che il salano 8UI nsturalmento 
ridotto al minimo, tro\'o, contmnalDento a RicaMO, in pOSSIbile (1. " \O), la 
mtroduzione dl una mncclunl che abbia un valore non min re d, quello degli 
opemj che sostituisce: affermazione qu la che è IU contraddizlono coi fath del 
periodo in cm il Mlàflo è elo\ ato, "1 ... e su riò :'ILUII.o, 1l'cltoek',"om.c, 
2' Ed, I, - l. 60, il quale avverte che qu to ro'lO addotto da Rl ardo, della in· 
troduzione di UDa macchina, che abbia un \'alore eguale 8 quello d li operaj 
che nmplazut, è la pietra d'inciampo di tutti i dlfensori dcI istem\ IDdustnale, 



c pitali:ta e quello (Iella società. Infatti, Ulla macchina In quale 
It.bin Ull valoft' cf(unle od anchu (entro certi hmiti) maggioro 

Ili quello degli op rai cho sostitui-ce. :CI'nUI la quantità di Invoro 
III'Cl- ario nlla l'roduziont' di una (lata merce. (1 quilHh co~tilui~c(l 
un ri'parnllo di Invl\ro. cho la rende utilo :\1101 ~ociotn. Mn illVCCIl 
il c:lpitnlista, in quanto ò int\lI't.1~ntll aù elovare il M/(gio del suo 
prl\fltto. non ha alcun inleres'" alI introllul'l'o la macchina cb .. 
hn un vnlnre "gual ed ha un urgento interes~e (111 escludero la 
In. cchina chI) ha un \'.\Ioro m3g'giortl dl'!:1i opnrai cho snstitui:ce. 
- ~ dnnquo Il l'l'ofilto sl,temntico fa che unn macchina social· 
m nlo (lnnno~a, p l'chI> accrc co la quanlit.\ di lavoro nece aria 

lln pr'odllzlOUO, ,in utile al capitali ta e ·implef(llI. il profittI) 
autom tleo l'I che Ulla macchina, ' cialmente ,anlaggio.a perclu'l 
-cem. la qu utitn di ]woro uecl. ~aria ad ottcnerQ un dato pro
dotto, nOli l'eng introdotta. o--b cll"titul 'ce un limite delln pro· 
dutione. CII ltnut .II qua -1a ,pecio 11011 ,I l'i contra all'oppo "tu, 

lo " d mnto, lIella ecollomia della ll'lTn hlH ra, 1\l'lla quale In 
ruacchllla ò ~empl'e utilo al produttOl'll 'lualldo accresce la potenzn 
de'] lavol'O, , la IJuaIltlo è vantaggio~:\ alla >'Ociptà. Ed IIn tale (b· 
v n l'el fetI m nte 'l'I 'g:abile. Inl' tti. nella lconomin dtllla terra 
llb 1'3, in CUI ~lIi I:lvorau.re e,i~lJ iII compoll'o il pl'oprlO pre
dotto, la macchllln. che dA un prodotto eguale n quello di UII 

I \" rntore, acer "ce il r ddlto appen. abbb un valore minore di 
quel prodotto, Ma invece nell ec namia cIel profitto, III cui il 
s lariato non ottiene che una piccola l,arte del uo prodotto, In 
macchllla che dà lo te_,o l'l'oùotto nOli accr",ce il reddito, e 
non quando hbla un valore rumore di qu Ila parte dlJl prodotto, 
che 1'01' "raio percepi e, e dlrulllU' co Il re,lllito. quando il uo 
valore ecceda Il ~alRrio degli opernl "o tituiti. 

Il. La macch.na, in qu -t s condo uo, tadio, non giova al 
capitali la como hl , so non quando sin introdotta ndla produ
rion di m rCI c n mnRte dal lavoratore (\ del caplt.'\le tecnico in 

impie at ; un fatto qu lo, 11 qualo, arome da li E'conomisti 
come do ma luto (l). è vero It uto, quando 1 ·upponga 
il s:ùarioirriducibll ,o la la condiZione economic.'\ attuaI, mentre 
data la nduclbllità ti Ilario, e o pIÙ nOli n'l'onde a verità. 

dUDqu , come o"ni le~l!e economica, una lec:ge tonca 

1.,10,111, 12A .. rlg;' Fio n Pollllca. I I. t ) . 

23 



- 351-

e fuggitiva. Ura da qupsto fatto, allgiunto a quello precedente
mente accennalo, ri ulla che l'Impiego di macchino in que ta sua 
fase ha una minore portatI e j compie entro limIti più ri trettl 
cho nella sua fa~e anteriore. E a ciò contribubce ancora la popola
zione ecc(wiva, che la macchina in quI' ta '{'conda fa e produce, 
e che toghe la nece Iti. di impiegare in capitale tecnico il pro
fitto della macchina per mantenere al minimo il alario. 

lII. Infatti il fenomeno pIÙ importante, che accompagna !'iu
troduzlOne Ili macchine in que 'lo periodo, è la formaZione di una 
popolazione ecces h-a. Ed inveroe, finch/! il salario eccede Il mI
nimo, la riduzione del fondo·salalÌ, dovuta alla converslOue di 
capitale salari in capitale tecnic(1, implica semplicemente Ulla 

riduzione dI'i sahri reali senza diminuzione nel numero degli 
operai implPgat" quando il salarIO è irrHlucibile, una diminUZIOne 
del fondo·salari la cia invariati i salari rllali e riduce il numero 
degli operai impiegati. IJi qui uua influenza affatto nuova delle 
macchine, un fenomeno affatto nuovo nella economia, la creazioue 
di una poplJlazìone 'oprannumeraria, la quale non prome più 
ull'offerta Ili lavoro nù :ui salari, ormai giunti al limito di con

Il"elaziolle, ma cerca modo ,li vita all'ombra del vizio, della men o 
dici L'1 o del dehtto. 

Tuttavia anche in qUI"! te condizioni la macchina per e sto a 
non crea UII ecces'o permanente di popolazione, pOIchè pone in 
gioc0 le flll'ze, clle tendono a ria-,;orbire gli oper, i licenziati. 
Infatti , e al C<Jstn ,Ii lavoro esbtente quando il capitale cousta 
òi soli salari, l'accumulazione il stazionaria, una macchina, la 
quale accre,ca il prodotto, stimola, colla elevazione del 'aggio 
del profitto, una accumulazione addizionale, la quale tende a ri
chiamare gli operai e 'puH, anzi a,l Impiegarne di nu ovi. Ma 
anche ilei caso e 'tremo, in cui la macchina, nOli elevando il 
sa,;gio ,lei profitto, bensi limitando~i ad impeòirne la diminuzione, 
~embra creare una popolnione ecces,iva normale, appare più 
"igoro a la sua influenza benefica sulla domanda Ili lavoro. Certo, 
'''' ammettiamo che la macchina, I,ure accre,cente il prodotto, 
yalfp appena a rendere stazionario il ~aggio del profitto c con 
e',1l l'accumulazione, troviamo che l'operaio sostitUIto dalla mac
chlIl:! 11011 è altrllnenti impiecabile e che si forma UH ecce so 
normale di l,opolazione. ~1a 'e al 'aggio dI prtlfitto attllall" do
vuto alla introduzione della macchina, l'accumulazioD è stazio-



lIarÌ'l, dI> vnol dir.) che n,I un .:1ggitl ,li profltto minoro l'accu
lI1nl:uiolll' ':\rohb" d,"'re"il'il, DUIl'lUll ~A la lI1:1cchina non ftl"e 
111 t 1'0.1 tta, onde Il .a .... ~itl del pr"ntto fll"so inf.'rinro all'altu:\ll', 
l'acclllllnl.\zinn ~:\rl'hh,' lIlinon1 • nOli Stilo l'0pol'ai" so~tiluit" 
.blla lJl:\cclllnn, lI1a ulla }l:\rtl' di'gli 01'1'rai, clw 0,'1\ sono illlpi _ 
::;nli in COlllll'. siOIlO colla m:\cchinn, si t,'O\'l1rohhern privi ,Ii 
I n\"(wo , DUII'1\l1 In ml\cchiJ1:\, hOIl lungi tlal 1'.'n,I,'ro snpl'rtluo 
nknn In\'or/ltor , i) cngiono cito un:l parto ,h,noli "p 'l'ai, elt" altri. 
menti Il n olt rrebhel'p !avo,',,, 1'Ìrt'I":\J10 impi go p' rmanf'nto, ~I) 
Ilunfluo h maccltill:1 sottrne Ili In l'oratori tutto il c,11'itnle cito In 
e a ,i cri'! lIizz~, il nOli Ìlllpi go ,lei h 'Dncchinn, ~omant!o la 

ccnmul:lzlOJ1E1 o >op(lrI01ell,lo un capit iii'. sottm nlh tloll1:lOcla 
li la\'I'ro tuttI! 1:1 part' ,lei c~pitnlo ~oPl'r' "~, che l'fllll:\ impie

g\\' -i i'l 'al rt; oll\le tutt'I la .IifT'l'enzn fra il capitale, :l1:1rI 
IIpre", .hl 11011 imllli'g'o della lII'1cl'hiJ111 ili il \' lo!', ,1.·lIa mac

chllla mppr , ntn la ,lomal1lln dì Ia\' l'O, di cui è dovl1[11 alla 
mnccllll1 r ,i-t nll o In po ,\bllit,\, 

Fin flllI dun<ju l:I m.1cchin:\, intl',llltltta per l'l'~gìr,' contl'n 
l'u1e. t ce_to di lavoro. limita la pr"pl'ia influeuza alla cro,17.io/lI\ 
pur ,tOpI' oei Imente ti ('Iorel'ol , Ili una p<'I',,!1ziono nece, iv" 
tcmporan a, melutt:1hilmenh\ ria_s rbit tlal!lt incrementi d,'lh 
ne umulati III!, che l macchina te <a l,ro,rca entro più o ID 11 

bI' ve periodo. :-'1. ci~ \'ale finchlo In pop !azi Ile 1.1 .ta?ion~ria. 
o crEl'c parallol. mente nlh accumulazione, l'oich,', ,e la poro
I ZlODe cr,c in 1'3!!i ne ma !rior d Il' ttlllento tleflnitiro llella 
d n andn di lavoro, determinalo tlnlla macchina, Ull popohz\ ne 
ecc Iva Il rmale dinene lIlevit:llJlle, Tut! da p tr:l tO.to o el'
l'aN che la popolazione ecc -,h'a non òipende l'Ullto, in tah 
condlzlC"Di, dalla macchina, ma è il nsultnto di un aum.'nto della 
l'op ! ZlOnt3 ecc dente l'acer ,-c r i del CDpit:lle; e cho 1:\ macchina, 
Illl1ge dal creare Il popolazione f'CC[';;'II'II, funziona :lnchH in 
qu ,to CA-O ad attenuarla. ~tirnol ndo l'accurnu'uklle o ~coll!riu
randone il decremento, II che è vero, m DCII è cIte unn 1'1rt(\ 
.1 I vero. imperocchè e ('('cc o di 1'01 1.lzi n 1I(\l'male prl'-
uppoo un aum' lo n.: luto di pOI olnziolle eccerl nte l'aumento 

d I c-lpital , qll to aumento • cc iI'o di porolnzion , lUDge 
d Il' ero tacc-, da o"ni infllleoza d 11 mllcchina, ne è il 
pr dotto, L macchina, cr aodo una p p l llone ecce '\va im
mp.diata, de"r da I condizione òell eia i più numero. e, cor-
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rorupe la loro tempra, di salve in esse, col produrre la instabilità 
dell'impiego, ogni criterio di previdenza ed ogni dignità, quindi 
funziona poderosamente ari accrescere la popolazione; la quale, 
eccedendo ben tosto la ragion d'aumento del capitale produttivo 
(che ha un limite rigorosamente segnato dalla limitazione produt
tiva del terreno) rende permanente quell'ecce o di popolazione, 
che altrimenti sarehbe 8t:\tO precario, Tale è dunque il vero rap
porto fra la macchi[]:\ e l'ecce o permanente di popolazione. l.a 
macchina, al pari di ugni prl'cesso di degradazione del lavoratore, 
funziona come un coetliciente di popolazione, che pingendo questa 
ad accre. cer i oltre la ra~ion d'aumento del capitale, genera 
una popolazione ecce. iva permanente. Pertanto, come nell'rimo 
periodo la macchina cema immediatamente i alari, e la depr -
ione dei salari, stimolando la popolazione, dlvien penn&nente, 

co~i nel secondo periodo e per una analoga rit"rsione, la mac
china crea immediatamente una popolazione ecc .. , 'iva e '111 > ta, 
'timolando la po),olazionp, divien permanente (l). 

Se dunque la macchina per sè ~te. ~a funziona - come ve
demmo - a rendere più assicurato e più certo il 1;1\'01'0, la Iilac
china introdotta dal capitali ta per reagire contro )' eleyarsi ileI 
costo di lavoro funziona a rentlere incerto l'impiego del lavo
ratore, e modifica radie.11mente la composizione ,ocmle della po
polazione, trasferendo una fraziolle cre CtlDte dI qu sta dalla 
cla~ e laboriosa alla cla "e pericol ~a rlella società. c'o,i l'antItesi 
fra la macchina come prtlce o tecnico, e la macchina come pro
ce o di consen-azione del l'roBtto, fra la macchina come metodo 
di produzioneociale e la macchina come metodo di arricchimento 
capitalista, pervade oglll fenomeno (lE'lla economia industriale e 
tutte le sue esplicazioni, 

e) Contraccolpo della lIlacchina 
'uy/i altri metodi di depressione del lavoratore. 

~la una forma novella e IllÙ ~piccata di que~to contrasto ci ap
pare, quando noi pas~iarno a,l ~aminare l'intlueDza della mac· 

(I) ;:'1 confronti con que li rlsulbtl r r\'uione di C"llt 'r: Le macch c 
rream, ~crbmenle una popolazione cee iva, ma 80 pTedomma linI mn o· 
mie, la 1'(1[101 zione opemJa .pporlerà, 81a rarcfacend I da se I l" I 
pr lund i ad una nduzione di salarj, le co gncll%c ,li un faltu, che accresce 
a'altrondo i con-umi, l' ngwlczza ed I godlmer.tì dell<' <Il/re eia I della Sr>o 
c.e/cl. L. C., 11)3. 
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chi M ngli altri meto,1i ,li deprl'~~iOlH' ,lell'opl'rain, e,l anzitutto 

ul prolnn~:\ment() ,Iella giornata di 1:;voro, So noi ci facciamo 
ad in,lagare il rapport,), clH' int!'rce,lo fra \' impil'go capitalista 
.iell macchina e la ,Inmb 111'1 Ia\'oro, tl'ovi:ullo anzitutto che 
un:\ ri,luziono ,h'lh gll11'nata ,II I:II"0ro ,lel"o dotol'rnin:lre il cn
pit di~t:l all'inlr,)(lllzione ,li lIlacchino p r r(>agirn contro la ,limi
nuzione n(>1 azgìo ,1(>1 pt'ofitlo, ScI il snlal'Ìo li 1\1 minimo, h 
III cehina r!'~gt'eo con tro 1:t ,leprI' .illne ,1('1 s:lggio dI'l pnlfitto 
neel'eo endo il pro,lotto; '0 ti s:llnrio Ò mag!(iore del minimo, 
In 1111 h1ll1 rtlaglsco contro h ,ll'l"'l'''itlllll ileI saggio tlel prnOtto 
per ,lu llIodi. cioè accr ~con:lo il prollott'l Il s em'lIl1lo il alario; lIla 
in oc-ni ca n ~ evillNlto l'inlluellza ,le\l \ ,lllninuziono nella giornata 
.Ii lavoro a d~tt>rrninare la 'ollvl'rsiollO ,II Co'lpit:\le- rllan in ca
pitale t cuico (1). IIIVl'C,l l'intluenza in\-er"a, l'l'r cui il capitale 
tecnico t nde :t prolrarre la giornat. di I 1"01'0, '''mhr. inam
mi 'ible; pOlch noi vodemnl<) che la nncchin:t por SI\ • te~ rt non 
pr "cnt.1 llIotivi :t,I,lizlOnnli al prlllun~am(lllto gratuilo t!ella giorn:lla 
dI Irtvoro, cui anzi ren,le lIlerto proficuo, " cito In toorie ,leI, 
l'economia orlo,lo"a e del 'ocialLmo, intl'go a dimostraro l'op. 
P ,to, i fondano '0\'1'.'1 prem s 'c fallaci. 

~1 se la lD:tccllllla per ',,"t - 11011 .let rmin:t motivi parli
col l'i al prllun::ament ,Iella giornal:1 ,li lavoro, h macchina, 
qual o metodo di per-Ltenzn del profitto co'l,lubcc un energico 
impul< al prolun!!' mento rlellr\ giornata ,Ii la ... ro; e,I in qual 
modo l SI di.t\ll!~ua qui pure il perio(lo, in cui il salario eccede 
il minimo da quello, in cui è ridottI' al minimo .nggio. ,'el 
pnmo p n do la ri,Inzlone dei <alari, dovuta alla m1cchina, fun
ziona mercI> un rluplic proco'" n prolrarri! lr\ !:'iornnta di lavoro, 
Anzitutto e a CI che il mlore ,Iella m:lcchiua, che al 1Il0ntl.!rtto 
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,Iplla sua introrluzioue era minore, di\'enga poi eguale o mag
!l'iore di quello del lavoro cho ) titui cei il che, SI' non induce 
II capitaldil a riconvertiro la macchina in 'alario, poichl! ciò 
rieleverebbc le merce,Ii, fa però che al capit'lli ta l' mtroduziono 
di macchino appaia meDO vantaggio:>a e lo induce a rivall'rsi 
del minor guadagno lIlerell una protrazione della giornata di la
voro. E ciò si avvera sopratutto, co 111 13 vedemmo, quan,lo altri 
capitalbti impiegati nella medesima produzione, 1I0n avendo in
trodotta la macchina, lucl'iuo, per la depr 'ssione del valore !lei 
lavoro al di 'otto del valore della macchina, un e"traprofìtto. 
Al tpmpo ste~w la rirluziolle dei alari, proùotta dalla macchina, 
inùuce gli operai a vender,i pcr un ma{!gior numero d'ore al 
capitalbta, per riacquistare la mercede precedente i co .icch· la 
macchina funziona a prolungare la giornata di la\"oro, agendo ad 
UD tempo u1 capitalista e sul lavoratore. - Quando poi, il . a
lario essendo al minimo, la m'lcchina è introdotta per deprimere 
il co'lo di lavoro, la conne ',ione fra la macchina ed il pro
lungamento della giornata di lavoro si stabili. ce, ogniqualvolta 
la macchina non rie~ca a scemare abLa ·tanza il costo di lavoro, 
in modo da rico tituire il saggIO di profitto precedente alla ele
vazione del co~to dei vi çeri. In questo caso dunque il prolun
gamento della giornata di lavoro è Il complemento fatale d~lla 
introduzione della macchina, ma ben lun"l dall'essere il prodotto 
della macchina ·te"a, il il pro1otlo della impotenZ'l della mac
china a rielevare il ~agf:io del profitto al punto, che lo rendea 
sufficiente a stimolare l'accumulazione. 

)1a ove pure il 8alario non. ia al minimo, l' inlr duzi'Jne dI 
macchine pu/) essere seguita da un prolungamento della giornata 
di lavoro, quando non giunrra a deprimere i salari e "i limiti a 
'cemare il loro valore. Infatti in questo ca~o la macchina, agendo 
ad accrescere il sagl1;io ciel proBtto per una sola .ia, merc~ l'au
mentI.) nella produttività del lavoro, puo non riuscire alla rlco
stituzione del saggio di profittù preesi~tente all' incarirnento rlel 
viveri; ciò che induce il capitali ta Il prolungare la giornata di 
lavoro per riacqui tal'e il ~aggio di profitto normale. Ora se, 
mentre il salario eccede il minimo, la macchina non {!iunge a ,le
primerlo, ciò può anenire '()1tanto perchè gli operai e'pul~i 

dalla macchina non movano concorrenza agli operai impie~ati; 
Il che a sua volta può ammettersi, o percM gli operai espubi 
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lUuoi:!no od l'migrino, n percll~ nel mom<>nto .tes~n, in cui la 
m cchina li r.-1I.1e ccce,.-ivi, sorga un capitalo 1I0v<>llo, che im
mc.lhtnl1ltlnt.> li a 'orbn, Quest' ultimo ca o si avvera qunruln 
1':\Utntlnto di l'Mlllita, cnn.eguenlL all' elevnziolH1 nel costo ti i 
viveri, tra~t'tlrisca ai prllpri<>lari una l'icchc7.11\, cho prima, 
qu:mtlo r"l'm:wa l':lrte del pl'ofìtto, (In cOlIsntnnl:\ impro.luttlva
mente e che ora, nWlltl'o s'nggiunge nlln rcnllitn, vieno produtli
vnuwlIte Impiegat I. In que~tn ca~n i rapit.ali~tI, i quali, intro, 
duc -11110 macchine, accr'~conn il prodotto, ntt(1nuann hen i l'e1e' 
vazlOne tlel valore .IDi ~:llarj, ma non giungono pel'l\ n cemare i 
" lari, l' ich~ l'Ii ('perai e l'u!. i .1:\lIa lliacclllna vuugllnn imll\l'
tlhtftmentc richiesti d:t1nuovo capitnle. cl"tituitn dall'incremento 
di r(!lllm ,(.)lIil\l1l la maccbinR, nOli aven.lo più che Ulla 5.11:\ in
fluenza -ul 'aggio dei profitti, pui, nOli giun~~I'l\ a rielcvnrl .. al 

"1\'1" 1101'01 I , ci~ che costringi' il capltali~ta a compl ... tarc il 
"\1n l'I' ce~" di neo tituzillne .lel prnntto, uHJrcà UII prolunga, 
mento gratuito (I \la giornata di hl'Oro, '0 in\"o c<' l'incremo n(o 
di rendita percepitn dai proprietari '. i impit!ga\':\ l'l'n.llllti vall1entll 
, nche quand .. flll'llla\'l\ parte del prntìtto, l'illlpie,.,o produttivo 
.1 Ila ren,lita Il,1,lizinnnl Ilnn vale ad n" nrlnre gli "l'tlrai l'spul i 
d. Il. macchina, e que-!"'!. 'c 1l1Rn,11l i 'alari, c~ercitallilo unn 
doppia intluenza a.1 ele\'are il 'aggio Ilei protìtti, \'lIle a ricoll
durlo I punto pr cedente all' illc;lrImento tlei viveri, 'enza 
n c -it di un pl'olllng:tmentD della giornata di lavoro; il cho 
Hiene del l'ari la rendita ad,lizionnlo . i illlpie.-.a improduttiva-

ment , In qu ti ,Iue ultimi ca i il r ntlita, accru.,cendo~i a spe"l' 
tlel prontll, l qlla:i si rival;llno mprcè In .Iepre ilmo dei 'alarI, 
~i accre 'ce nel fatto a "p se dei Ralarj, mentre nel pritOO caso 
la r ndi <\, accre"cen,l si a pe~e del l'(')tìiti, i 'Iuali si rivalgono 
m rc~ un pr lunfTamenin delh gioroat di I \'oro,:i nccre~ce nel 
fa tto a 'pe"e ,leI prt zzo del lavoro, 

Ora nella economia capitali~ta e lIel\a fatnhtà del suo processo 
e, ndo implicita la riduzione tIpi al l'in 1\1 minimo 'a;:!~io. \:\ 
IOtr iluzione di macchine, compiuta p l' reali ne contm l'elevato 
co-to Ilei viveri, 1I0n agi ce ul a"C'Ìo II> l I,rofittn che con una 

In intluellZ3, l'aumento del prodottn, rimanondo l'ri\'a di qual
'la i efficacia Il deprimere le merc di. Di qui la normale impo
euza dell macchina a ricostituire il s,'!z!!,io del profitlo, ~cemntn 

da\l'mcarimento delle derrate e la COli /!,uente nece -ità, in cui 
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si trova il c:ipitalista. di iuvocare la ricostituzione del suo profitto 
da un proces o complementare, cbe ,\ il prolungamento della 
giornata di lavoro. D'altra parte ,,, nella tendenza t a dello 
sviluppo economico odiernn, e i accompagna al diff ndersi IleI 
criterio economico ne' proprietari ,Ii V'l're, il fatto che gli incre. 
meuti di rendita si impieghino produttivamente (l), mpntre i 
redditi ca pita lizj , ratten uti dall' Impiegar,i nelle imprlJso produt
tive per la d"preisiol1e del saggio del profitto, i ahhandollano 
con cre cente fervore agli impieghi di ~peculazione. - Per tutto 
ciI> il tra ferimentI) di ricchezza dal profitto alla rendita, conse· 
guente all' incarimento dplle derrate, tende a divenir _em pre 
meglio un trasferimento ,Ii riccbezz'l dal consumn improduttivo 
all' impie~" produttivo: onde avviene che, quando pure i ~alari 

eccedauo il minimo, le macchine non giunr.:ono a scemarli, poi
cbè lo stesso incarimento delle derrat.', determinante J'intro,lu
zione di macchine, volge m'gli incrementi di reudita un capitale 
I1UO\'O, che assorbe gli operai licenziati. Perciò, anche quando il 
alario ('cceda il minimo. la maccbina, agendo con una sob in

fluenza a ricostituzione del profitto, esige Ili venir completata eia 
un prolungamento della giornata di lavoro. Ed ecco pertanto 
come i. piegbi il fenomeno, osserval>ile nell' epoca nostra. che un 
prolungamento della giornata di lavoro segua normalmente a1 
una iutroduzione generale di macchine, non già come prodotto 
di quella, ml c 1m" prt)dotto della impotenza della macchina a 
~cemare i salari reali, quindi a ricostituire il saggio del profitto. 

Quanllo la legge intervenga a limitare la giornata di lavor~, 

o questa abhia ra ·rgiunto il limite estremo consentito dallo e i~enze 
hiologicbe, il capitalista, trovando impo -'iLile di completare l'azIOne 
della macchina mercÌ! il prolungamento della giornata di la\'oro, 
deve forzatamente ricorrere ad altri metodi di r eazione contro la 
depre,;~ione nel -aggio del profitto, sia convertendo ulteriormente 
caplt:\le·salari in capitale tecnico, sia intensificando il lavoro. La 
intensificazione del lavoro pul> ottenerSI, o indirettamente, g'ene· 
ralizzando il salario a cottimo (il quale altro non è che un me· 
tndo di intensificazione del lavoro) o diretL'\mente, mediante l'a· 

(l c :'\cllo lato nçnnzato fiella società, ID ""DO n CUI nOI "\"JO[ O, la ren· 
d,ta fondiaria iorma una sorgente importante di oecumulnzione. JUS[" D&$lrt· 

''''hm or leeal:", l. c., 36Il. 
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linn tO'';,1 tl"llo m:\cchilll a rl!lltlerll più rnpillo e,I inten-o il 
I :WON (1), 

Infniti 1:\ macchina o.'ercita una duplice o contrarin influenza 
sulla qu nhl'\ ,\el l:wtlro umano, l'0i c l\!\ mentro no attenun In 
gral'Ìt:\ 0,1 ,\ 'prezz \, no accr,'~ce o pub accrl' corno h H·locità 
oli intensità; "ll,le ~e n"i pnr:lgoninnw il lavor,) prpcrdontl' alla 
intrl'duziono dell. macchina col Inl'orl) compiuto in congiunzione 
,'tlll e.'-:I, tmyÌ1\n1<l che il secon,lo pre,,(\nla lleco"s:lrinml1rlte una 
tliminuzinne ,h gravit.\. ml'ntro pub prl"t'lltal'O un incrolllonto di 
inten it , :\ detennin:'ll'e In gravità l'intollsilt\ ,lell!1 Ilil"t'l'se 

p cie ùi lavoro, I l11l'ccanici so~ltonn ayer ricorso :I\la co, i deLta 
moncta meccanicrz (:-I:n'i"r), trn formnndn lo vario form'3 ,lì b, 
l't r,) nel hvoro n 'c"",,:\rio a 011 'VIlI'l1 nn clptel'!ninat,) pe~() nrI 
UDa detenOlnatn nltezzn in un minuto peontltl , ill posto, è evi, 
dcnt che Il pc o c rl'Ì_pon,l"nto ali un ,letorminato Invnro ne 
car~ttel'llza h gral"il;'t e l'a/(,;;;.1fl h veloclti'l, o l'int('ll~itil, o cho 
qU04i dati rendono to -to Ilete1'111inaLilo l'influenz'l ,1.,\1:\ macchina 
sulla "T viu eli inten,it:\ del hvol'o, Imperocch!\ '0 un I:\\"nro 
compiut,) t!nza macchintl f'qub'ale alh elli'vaziono ,lei peso p al
l'altezza Il in un minuto ecc,n,lo, p In stb,~[) hvol'o compiuto colla 
In cclllna equll'Rle alla elovazionollel po-o p - p' all'altezza h+ h' 
nello -tE.';; O period , h macchina ha scemato la gravit:I ,lei hl'ol'o 
per h qn nht: p', e n ha accrc. ciuto h I"elocit.i per In quantità 
h', convertendo la qu:t.ntita totnle del lavoro ,In p h a (p - p') 
(h ..... h'), ,j, un !a"or.) compiuto ~enZ'l macchine equivale 
alla ,ollevllzione di GO kilogr. alI' Itezza Ilt lI1etri 0,0 l in un mi
nuto ~econdo, e .e In te 1:\\"01'0 compiuto colh 1I1:\cchinn e'lui, 
l'alo ali 011 razione rli ::, ktloi:r, nll'altezz'\ ,li metn O,,;), nello 
tc:so lDtervallo, I:l m1ccbina ha scem:lto la gr.wlt ,leI lavoro 

da 6U a " mentre ne ha acel' - iuta l'inten ità da 0,0-1 a 0,75, 
ed ha qUindi ccre,ciuto la qu:\ntità lotalr ùel lavoro tla 2"j 
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il (ì chilogrammetri (1). Quindi l"influenz<\ della macchina, atte
nuatrice della gravità del lavoro, i· in questo caso più che neutra
lizzata dalla sua influenza ali inten. ifìcare il lavoro, ciò che dà 
pel' ri. ultato un incremento Mila quantità di hvoro. 
~a rispetto a que t.a influeuza rll'lIa macchina alI inten ifìcare 

il lavoro una ,Iistinzione .\ nece,,~aria. Può ammettersi che la 
macchina, per le condizioni stesse ,lei ~uo proce"), imponga al 
lavoro una velocità ma~giore ùi quella. che era nece. sarin prpce
dentewente alla sua introduziolle; pui. ammet.tersi cioè una in
lellsijica::ione tecnica del lavoro, imposta !lalle esigrnze stesse 
della macchina, quando qupsta non po"sa agire efficacemente, 
ove il lavoro non raggiunga un certo grado di velocit<\. ~Ia ac
canto a quesb intemificazione del hyoro, risultante dalla natura 
~tes~a della macchina, un'altra ve n'ha indipendente dal mecc:I
nismo produttivo; e questa risulta dal de id~rio dei capit.'1li<ti di 
conseguire il ma simo profitto, che li in!luce a tl'ndero alre~tremo 
grado le forze della macchina e del lavoratore. Accanto alla iu
ten . ificazione tecnica del lavoro, ,Iovuta alla struttura ste 1\ d,·lIa 
macchina, si ha dunque uua inten ijlcazione economica ,lei la
voro, che la macchina, se vuoi 'i, r llnùe po~ ibile, ma che nOli ha 
in essa la sua vera cagione. bensi nrll' intere ~e dci capitali ta 
e nella sua lotta per la persi 'lenza o per la elevatezza ,lei pro
fitto. Ora h inten~ificazione tecnica del lavoro non giun~e mai 
ad erruagliare la diminuzione nella gravità del lavoro. cbe la 
macchina produce, e quintli, ~e fa che la diminuzione della quan
tit;\ del lavorn, dovuta alla macchina, sia minore tlella diminu
zione nella gravità del lavoro te ·so. cbe e sa produce, nnn togl:' 
però che la macchina ri 'ulti ad una diminuzione della quantit,\ 
di lavoro necessaria ad ottenere un dato prodotto. - Quindi riman 
sempre vero quanto mostrammo al Cap. Il, clle la macchiua l'el' 
~è ~te,.;ga scema la quantità ,Ii lavoro, e che perciò nella economia 

l) :\'.\\'u:n. RJs,.,n·l d~$ l<1ço ... SlIr fapplicolton de 1,7 mccan qut:. Pan 
1 3~. 1Il, 2 fl_f';:;: PO~r.ELET, T~ai') de n1ecanique (lpp/UJII e (111% madunc , 
637; ABEL. Thc elcmenl'1T!I prmctpl~ or m«chincry, 2 Ed. Lond. 1 >. I. 

RiCC'rrcndo od altro m~tod,). <I può \"Slul,re rinl 'fiSlt1l. dcI h\"oro dal lra~tlo, 
che "ieno a percorrere in un dato numero d'ON il lavoratore il ple!!ato con o 

eD7-S la macchina. P. 1)3_ MI\" India una fiIatr.'e compie, in una giornata di 
la,.,,1") di dieci ore, una cors.- di 1::>5011 metri, però interrompendola con frc

quentl 11pDsi. 
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Iella t '!'t'n lib ra, il Pl\ldutlllrl' cho impieg,l capitai., l('cnico trovo 
nell'nttenuazione.l I :Ull I:lvnro il cnml1l'n.o a f)Ul'lI'lIllpif\!(o, ~('nlll 

11()1'1l di un'elevaziono sp'cÌal(\ d.ll l'alor ,1\1:\ nel h econnmia ca
pltlllì<t \ la Tllllcchina, l'rol'tlclIll.lo Ull' int('n~dìcaziollo econolllica 
.ll'l lavoro, pu.) Lun ,Iiminuiro, c,l anzi nOI'IIl:tI/llentl' accl'C'sco la 
qUllntit;\ ,h'l Iwon', nppcna l'aullIentn Il('lIa intensit,\ .101 1."'01'0 

l'gullgli o I l'cco,la la .limjnuzinne .h,lIa sua gra\'ità, 
('e ,ì rlunf)IIt'. Il\ontro la IlIl\ct'llina 1'01' sò st(>~'la, ri.lotla nlla 

IIIten-irk1Ziono I cnica ,lei 1,\Yoro, diminllì CI1 nMmalllll'nto la 
gr,wit:\ o 11 <] 1111 n tiCI del lavoro, la macchina qu:d, lI\l'to,lo dI 
per,it IlZ I .11'1 profitto. pl'oducl nllo l'intrnsilìcazinne rconornica 
d,l l, \- l'O, Il. ulta ad :lt'cn' .. c'l'l III quanti\;\ Il.,1 lanlro (I) Il 

dil'ien l' rqu "lO IlH'Z7.0 uno strumento p' tenti ,illlll di .Iepres inno 
del <,li ri , o rl I c lo d"i ~1I1ari, cd un l'n'z O~(). lìtlltivo 111 pro
lUDg',1Illouto della giorn:tta Ili lal'or\1, qUllwlo qlle 'lo trovi un 
into] r :b nel limite lego,ll,), . ì:t 111.'1 lirnilo n:ttur.1Itl di quolla, 
Perl'lb tIllle le COII,i,1 razioni '.olt 111 l'rnl\lll~lInwlllo della gior
Dat di la\'Ol"O i npplic'lno all' inloll'lficazjono l'cnnomica clol ln
l'orI), l:l quale fnnziona. 'ia come mezz,l,ii d"l're ione jI(lrm:toclllll 
d i 'alarj, pro'\' '~ndo UII'l ,ler:l"IIdazlone del costumo clei lavo
ra rl(2), cho ne 'tim ,1:1 h procr aziolle. ~ill corno mezzo COIll-

c namento l'uL 
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plflmentare di reazione contro l'alto costo di Invoro, quando la 
lJJacchina, ridott't alla sola intensiflcazione tecnica dci lavoro, non 
val!::a a ricostituire il af{gio del profitto Il). 

Ciò che b delto clell'influenza della macchina ul prolunga
mento e sulla inlp.n~ificazione del lavoro, vale ri pelto alla sua 
influenza sull'altro metodo di depre' ione tlell'operaio -l'impiego 
delle dnnnp. e dei fanciulli, lnf:ltti se la macchina per sè t a 
non detprmina alcuno stimolo speciale all' impiego rlel lavoro fem
minile ed infantile (2), la macchina, introdotta per assicurare In 
persi 'lenza del profitto, porge ali' impil'go delle donne e del fan· 
ciulli uno ~timolo potente. Tmperocchè nel ~uo primo periodo, 
df!gradando la mercede, la macchina induce l'operaio a ulto a 
vendere la propria dunna e i uoi figli. Inoltre, crean,lo una po
polazione ecce iva, la m~cchina realizza h condizione da Gui, 
come si vide (3) l'impiego illimitato dei fanciulli dipend p , poicbè 
permette al capitalist'l di slabiliro fra il numero dei fanciulli e 
rlegli adulti impiegati una proporzione, che non istà in alcull rapo 
porto e può eccedere ò' a ~ai quella fi,._ata dalle Ip.!!gi ,lemcgra
fiche . Innne, quando la macchina sia impotente a mantenere 
invadato il co to di la~oro rlell'nperaio adulto successivamente al· 
l'incanmento dei viveri, essa por(Ze al capitalista uno timolo ad 

(I) In In~h.ltcrra la IOtcn ificaziono ~, h\'or,) SI a\'vcrtc .p 131m _' dopo 
il I ~~-, epoca la quale ~egn~ la prll'" comparsa ,oel lOi.u o de. profitti nell 
atona. t ,enernlmenle poi : m!en lfie.zlonc dells,'oro non si pie, 
~to a hmiti Imposti alln S1omnt:1 di lavoro. 

('2; Fu lan\!,o tempo pl'ez. di7.Ìo d.Oo", che le macchme else ro lavoro 
Infantile - • L'o),IJleZlonc prinCIpale, di<:e J. Graunt, fabbricante, alla mtM
dULlone del i te!Dtl dci ricarnbl, come mezzo di c'J:npell!O pel capitali la, è LI 

dìtllco)th -lì troyaro operai. L'estcr.sione .Ielle nostre faLbnchc a .. rwi h e al
trovo cra hmital3 d,I numero delle brnccla, dì cui potevamo ,. r rre Dopo 
a' ere cretto faLbriche In un punte>, dovevamo ~pesso tra3f~rirlc ad un altro pcr 
la ddlkol di avere ,I nne e fanciul!' nel numero nccessarin. La hm,talloDo 
delle ore dì Iave,ro provoca una grande Introduzione dI nucé_lDe, ma qu le 

esigono .1 layoro .Jei flOdull." con c.ò creano nuon 'llzzi • - (Firs' 
Report or ('entr. Board, 11333,;;7: "cd, anche Reporlf.31 -'ombre l ,!:?\). 
I~l anDl piil tardi, Horner trova'a m"eco che. il CTtIndo a::;lcnlo nella mtro
duzione ,Ii macchme nella lDdustria delle tele sl.1lr.patc, n li ultimi anm, ave'a 
~ngtonato una notevole riduzione nel numero de. fanciuIlì impIegatI. R,p rL, 

31 oltobrc, I ,2, 20. 
(3) Vedi an/c pag WO. 
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"icul'aro 1:1 CO,lallZ:l. tll'l ~11lJ prolìtlo III l'~à l'illlpil'go di l'iiI 
,I boli mono CO"to i 1;\\·oraI0ri; onde l'illlpil'l::o ,ltlle ,I"nne n 
<lei fanciulli dlvleno gl!uernle. 

') La /IIilcellina 1lt'l/CI ecunomia C(l!'ilali ICI. 

So noi ora l,am~ol1iall\o lo influenze compiuto ,1:1.1 cnpitalo t,'c· 
nico nell' economIa della tern libera con quollo ,la e.so compiute 
nelh c lllpmia C<lpitnli,t,I, ci troviamo ,Iinanzi ad Ull ingoiare 
contrn lo; poich(' 1I1l1lltrl1 hl mllcchin:l, illl r"dotta sotto l'iltjll'l'll 

dell'ass cinzioue mistn, 1m :1<1 efftltto .Ii Ilccr'SCI'r' Il reù,lito" I 
Inforo, di attenu~rllo la llurnla o l'll~l'n'Zl:t, di l'ellllerio più l'Il

~013r e plil certo, mentI' nell'l ~te li conOlllla cal'itah~t:t, l'in
fluenza ddl,1 m3cclllna. benchi> e. :Icerbala dnlla aZIOno della ternl 
ccupat e del secowlo elemento del vnlol"l'. ric~ce per ultimo 

"tlnt ~gi all'operaio. 1:1 mncchlllll COlliO ruototl" ,Ii per istenw 
del l'r litto rLultn il ,I pl'imerl.l il cOlllpell'o ,lull'operaio, a n·n· 
dere Prll proluugat0, piÙ intenso e mpno assiCUl'Iltll Il 110 1:\1"01'0, 

, ,determinando c n quc:;ti processi un cocllidenlll :;l'ecifico .li 
procreazlOn, preparare IIna pOl'olnzilln' lCCC· ivn, cho rt IlIh 
nut tOnt c la dCfTrad zinlle del lavoratore. (~O icchè anche Il qurlo 
punto, in C\1l la c odlziooe ,Iell' p mio ha r;ll!giullto Il IlIllIte ,Ii 
con' lazloo , che la macchIna" impotente a "q'l'lIl1ere, e:;:;, con· 
serfa pur semI re I paternità della c IIdlZI n. d<:grndata dd
l' op mio, clre ' il prodotto ùell' IIttroduziolle j,tcmaticn del cn
p.tal t nico IO UII penodo anteriore, 

he o ernamo la macchlO/\ ilei o IlDI,ie'o cnpitnhta, ri-
I namo come ., a g!::lRcci n,I uo' illtere ante evolllzioue. -
In un prin periodo, quando l' nccumula7.iollt', accelerata d Ih 
fort produttintà delh tl:'rra, cl terminn 1111 1Ilto ~alario, e la esi
teuz dI terr lib 're di COll,la (/utllltà fI cl" ., o compro-

m tt la per I t nza del profitto, In m CChlll:L il un /lrmo po,l<:ro~a 
di !!'Uerrn contro r.l11e merc dI, d I cnr.ltten del!.1 lIlaeChllla in 
qu to perIodo no, che e a è util nneh quand ha un valore 
egu le o ma iore J !!h operai che (I tttuisce, che è utile anche 
qu odo rntrodotta nelln produzione ,tr merci Il n consumate 
d I lavoratore, e che n Il cr nu POlol81.IOnO cee, ivn, )111 

qu n lo la m cchlua I compIUta la ua mI !Due di riduziono 
del 'alano al minimo, qunndo que,tn ' dh'onut nutornatic8, 
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oglli ellicacill ulleriort.l (Ielh macchi n 11 depr ione delh mero 
ced'l è impog jf,ile, e quin,li il l'roce so t,. () delle iln'enzlOni 
et! applicazioni meccanicho semhra soppriUJI~rue I funzione capi· 
tali-la. Il nOli che allora appunto chI: la macchina sembra oli
miliare Ila sè menesirna la ua La~fl cl' operazione, rendendo im· 
po'sibile la dI'gradazione dI'I ~alario, una Ilunva funzione i chiude 
alla macchina, Ilovuta all' azione .. te' a dell'lIumento (Iella popo
lazione, che la r1el're .ione dei sala ri La provocato. r rocchè 
quello, prt:rnellllo ~ulla limitazionI! pro,luttil'a dél terreno, eleva 
Il co to ,Ii la.oro, eli l· a reagire contro fjuesta elc\"aziono che 
la macchina as ume nuo\'a efficacia. La funZione caf'italbta delili. 
macchina risorge dalle proprie ceneri, e la macchina diviene ora 
un metudo potentb imo di dr'pro,sione, non plU del salario, irri· 
ducibile, ma del eosto Ili lavoro. lo qUfl,ta nuova a fa In 
macchina presenta caratterI profondamente inver-i a quelli, che 
si avvertirono nel primo periodo. Infatti, so nel primo stadio la 
macchina, avente un \'alllre ('gliale a quello degli oper'ai sostituiti, 
era utile al capitalista, ora la condizione all' impiego utile della 
macchina ~ In inferiorità del un valore di fronte a quello de~li 
operai, ch' e ~a rimpiazza; ~e ileI primo stadio la lOacchina era 
utile, anche quando introdotta nella produzione rlì merci nOIl 
consumate (lal lavoratore, nra p utile al capitali.ta ~oltBnto la 
macchlOa introdotta neHa produzione delle mt;rci con umate d l· 
l'operaiu, u del capitale tecnico In e' e impiegato; infine ~e nel 
l'rimo ,lallio la macchina non crea una pnpolazlOne ecce lva, om 
c .. a,j accompagna normalmente a fenomeni, di cui una popolazione 
ecc(' ~iva è inevitahile effetto. Co,;i, tutti i r.arattE'1'I della mac· 
china si tro.ano invertiti, Sono ~Ii te~si ·trumentl, le le-e 
ruote gi t'ano, gli :tessi meccan i mi complicati ci .orprendono coi 
loro misteri",i procesj; nell'apparato ll'cnico null:! il mutato, k1 
macchina è quella. ~la un'altra anima 'l'ive in e.sa, un'lIllr., idOli 
agita le irrequiete ,ue tlhre; e (Ii frollte al . uo procp.so mec· 
canlco invariato, ~j ha una complet rh'oluzione nel uo prOte-io 
~ociale. 

L'na perfetta illu trazione (Iello sviluppo, che percorre l'impiego 
capitali h della macchina, ci /> fornita dall'mduslria rurale, -
In un primo peri'ldo in cui la c Ili. ZIODe è limitata alle terre 
migliori, il produttore agricolo è \'anta~ziat~ dall' impiog!> di un 
capitale tecnico aveme un .alore eguale o maggiore deg't oporai 



cht s Hitui"co: ml'ntro poi. 'a il ~alario ,.i malltiello l·levato, la 
lll'\ù'hina ha SI' ,'so un valora millor dogli operai che rimpiazza 
(l 'luill<li" m,\ il costo di 1:\\"01'0, III UII S '0011110 porlOlln, in cui sì 
celt,,'ano t,n'o 1I10no proùuttin\, scema il oalaril •• I.II.le la rnnc
chilla, "on\o l'rima un valore minorI'. ha ora UII valorI' maggioro 
ùel la v,'r,' che sostituisco; (l LI rid uziono automatica t1pldario 
III Illinillh', rendenllo dannMa In ll1acchiull il\'l'ntn \In vlliuro 
Inng-g-l(Irt dc~li op l'al che ~o tituisco, determina la ric!lnvor~ìolln 
<I I capitale t cnioo in capitall'·sal:rri, lnflm' in 1111 terzo 1'0-

riodo, In cui ~I coltivano t l're anche l'cffgiori, li valore ,lei S:I
lari si le m, (l la macchina ha di IIUOYll un valore minoro dogli 
op mi ch s :lituicc; qUilll\i il capllalista ù inton" 'ltO 1111 una 
no,olIa introdllzi,Jne di macchinI:', 1I0n già coll' intonto Ili SCIlrnar, 
Il ,alario, !Il .Ii scemare Il c lo.li lavI.ro, 'i ha portanto una 
prim con,ol ionll tll CIlpitnlt.· alarI In c'lpitala tocnico per r agil'l 
contr l'alto ~3Iaritl: poi. colla IlimillUzitlno di ,]uc,to, ulla rioolI
,a~iolle d I c..'lpit le tecnico. eh 11\ l'ilI co to Il ,lel lavoro, 
in capitale-,a] ri; e tìnaln\l~nlA, coll' el'\-azil1l1t dI'I costo Ili la
voro. uua contla con\' r~ioJlo di c ritllle-~aluri in capitaI tl'C' 
nico iute- Ilil CCrtl'Ci?I'O il prodotto, o.l a CCIII l'O il co~to dei 
, la l'i. 

Orbeu la oria dell' ('COllolOia l'uralo nel suo periodo 1111>· 

d rno nprorluce con e attezZlJ. miralnl que to triplice Holgimellto, 
In un primo periodo. in cui ele,"at" l' il Ilario, pre lomina l'e
c n mia p tornle, com' quel ~i,tema di c{)lturl\ che, impiegando 
il m imo capitale ecnico. val ..'l,I ,imere Il capitali la dal· 
l' impie~o di perai. - In un periodo IICC 'ivo, c 'Danti, p l' 

la p I latione ad lell~:!ta, o Il r l'azi Ile del c .pitale contro il la
voro, Ilari, riesce po "bi! J'inlroduziollo di c !ture, che ',SI 

gono ID:! I r 'luantitll ,Ii 11\\'01'0, como la cillti,':\zione dei cc' 
r h. O dI qu 110 che uo e.igono la quantitl. ma inla, come la 

Itura d Ile praute industriali, - Infine in un terzo periodo, 
Cl' c nte c Il' um uto d 11a l'opolazion il co ,lo dei 'alari, il 
c pllali-m trov -i indotto n l'i - stitlllre I campI coi pascoli, af· 
fine di attenuare non piÙ ilari, orm i ridotti al minimo, ma 
Il co lo di lavoro: Il che -o ottleno p l' due modi; p rchò 
acer cend l conCImazione d 11a t rra h sua produttiVItà. 

emaIl co-t di produzione d I grano. e pl'rch e<p3ntlendo 
la coltura p torale diminuzione dell. coltura a gl'alli, giunge 
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a porre fuor di coltura le pef:{giori fra le terre coltivate a grani, 
quindi a scemare il costo dlll prodotto, ond'ò co titUlto l'ali
mento dell'operaio, quindi ad attenuare il costo dei salari (I), 
Di qui un importante ricor-o dell'economia pastorale, la (IUale, 
sorta nel primo perioJo per reagire contro l'elevatezza ,lei salario, 
, comparsa o ridotta nel secondo periodo per la diminuzione di 
quello, riappare poi lIella terza fase corne prodotto ,lell'alto costo 
Ili lavoro, Gli il cosi che nella Hus.ia e nell'America del :-lord, 
ove elevati sono i salari, la terra a pascolo ò più fl'tesa che in 
Europa, e nella Germania Iltlentrionale più che nella rneri,\io
naie (2)_ Co~ì nell'Ingbilterra nel I '72 una forte '!migrazione 
dei salariati agricoli I dovuta all' energica iniziativa dell' Arch, 
provoclJ un' elevazione delle mercedi rurali, che determinI> una 
immediata introduzione di macchine agrarìe, Ma poicM l'im
piego di queste trovavasi iDceppato, sia dall'alto costo delle mac
chinI', sia dall'imperizia de'lavoratori agrari a trattarle, e perciò 
1'(,levazione elei salari proseguiva, i tlttaioli ebbE'ro ricorso alla 
conversione di campi in pascoli, siccome al metodo più decish"o 
e più certo di riduzione delle mercedi (3). Lo ,te>so fenomeno, 
e nello te,:so periodo, i pro euti:! nella Germania, ove l'ele
vazione dei ,alari, dovuta alla mania di speculazione del '73, 
jndus-e i fiUaioli all'illtroduz olle di maccLine; ma poichò que ta 
era rallentata dal dazio ~ul ferro, che impediva l'Impc'rtazione 
delle macchine inglei più perfette, dovette il governo, n con
giurare od attenuare la crisi agraria che queste condizioni pro
duceyano, incoraggiare per vari modi la ,;0 tituzione della gra
nicoltura coll' allevamento del be~tia!lle (4). In que ti dlved 
fenomeni si legge l'influenza dell'alto salario a Ileterminare l' '
conomia pa,torale, Ma appena l'aumento della pOlolazione d" 
termina una dimiDuzione dei salari, Ilotasi un pa.,ag:::io dalla 
cODomia pastorale alla granicoltura. Co~i Del Vcncto «la cre-

(I, MII.I~ 11, l'li, 
(2) Vedi IlOLTZ in ~r.UIJ:<UERG, llllndbuc", 611), Come li liti saL~T1 ImI" -

gallO la introduziono di macchJlc c to o la con"'CI'E.oll~ di terre 1\ '''lln in 
terre foraggio e dimo trnto n 11',)1' ra lJa.urlic"e Zu lcinde In D IIJcllalld 
11. 233, III, :L IO, 

(3) IIEATIl, &91i5" Peasalltry, Lond" l 'il, ~, 
(I) Repot'u or secr r.CJ or E ... /ias Y, ClI:C" on M, lIur,,~t 're I Lond • l 76, 

I, 25 .. 'g 
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~cìuU\ popolazione ed il fl'Rzilll(l\llonto Ilelle famiglie cagionano 111 
qu~sl tot, le soppre~~ione 1101 prato, ridotto ntl Ile o ad I 1 della 
sup(\rtlcio coltivahil(\, e l'eqlonslone della coltura d(!i corMI i, ~pe
clalment. d\ll grano turco, .. La produzione dei cercali, cioè una 
coltUl':\ cho Ilepaupera il suolo, è CO'lante 1I111 Venelo; no è CaU!!:l 
pfècipu:\ la pO\,(lI'a mercede Ilei lavoratori (l). InRne quantlo 
l'incrtllU(\lIte ulteriore della popolazione eleva il costo di lavoro, si 
RI'Verte un pa~~a~ltio dalla coltura dei cerl'ali o delle pian le in
thbtriali alla economia pa ·torale, il che l'odiamo oggi cOll1pier~i 
nell'Europa cenlrale. Per tal morIo è tosto spiegato il movimento 
im'er~ della conomia Illtl'Rria nell' Europa orientale e uolla 
c ntralo, e come nella prima 'ia f.(eneralo la cOllver~ione di l'a
, 'oh In c~mpi o la convot"ione di campi iII l'a 'coli nell'altra (~) . 

• '1. - 1\'IWUlfUI ult rlori tlllla lotta rl~1 rnltl1nll' 
l'fr lo l'rr.l,t~nza dI'l proflttu. - l'orntf e 'Rlo1gi tiri alarlo. 

Dlminuzi(llle dir!!tt:! del salarIO, ,liminuzione nel valore del 
modlo circolante, prolungamento del lavoro, irnpif'go delle donne 
e dei fauciulli. e finalmente con\'€I"ione di capitall'-~alnrì in capi
tale tecuiCt." tutti que ti metOdi ,li cui giovai il c.'\pitali~ta a Ile
~radazi(\ne del lavoratore, ~ortono neces, ari:llnente il loro effetto, 
determinsudo la riduzione delalario III minimo aggio. Cosi -i 
cone uma la completa indipendenza fra la rimunerazione del la
voro ed li uo prollotto, la quale, si,tematic.'\ nd periorlo in cui 

energica l'accumulazione, di,iena automatica COI progre si della 
limItazione l,roduttiva del terreno e col con,egueute rallentar 'i 
ne li accr cimenti del capit.'\le. 

Que 'ta diver enza fondamentale fra il prodotto ed il compen o 
del lavoro, che è il correlativo nece. ari o della p('r~istenza del 
profitto e la legg dell' economta capitalista. tro,a perfetta ap
plicaZione nelle varie forme di rimunerazione del lavoro, di cui 
alcune tradiscono a primo aspetto la ruluzlllne del alario al mi
nimo, mentre altre giungono appena a velarla sotto simulate ap 
parenze, che la . ienza giungo to,to 1\ quarciare. 

La forma ,lei s l l'io, in cui ,picca brutalmente la in,lipen-

(1, R I ne M.1IU'tR o, ,liti cùll'1nchiuta ,Igr",."" l, .1, Il, 3;0 
(2 AX, DOlI rerkeh1'smill-I, WICll, t~ j , Il, 31 e 

'-lA 
II 
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denza fra la rimunerazione del lavoro e la . ua quantità è il,lll· 

Lario a aiomata. ImperoccM o~ni aumento nella produttività o 
nella durata del lavoro lascia in quella forma invnriata la cifra 
della mercede, la quale rimane costantemente adeguat.1 ai consumi 
nece,sari del lavoratore. Cosi, il prolungamento della giornat.'\ 
di lavoro lascia immobile il salario giornaliero, onde il salario di 
una determinata quantità, per e~., di un'ora dI lavoro, dimi
nuisce quanto più la durata del lavoro s'accresce; del pari l'au
mento della produttivit.à del lavoro lascia immobile il ~'\lario giorna
liero, onde il costo di una r1etorminata quantità di lavoro diminuì 'ce 
quanto più la produttività del lavoro s'aument.a; in altre parole, 
il prezzo del lavoro è in ra{!ione inversa della sua durata, ed il 
costo del lavoro è in ragione inver~a della sua produttività. -
Ma qui parlin>J i fatti. È ormai generalmente avvertito, che il 
prolungamento della giornata di lavoro si compie enza alcun in· 
cremento delle mercedi giornaliere. Vi sono tre pel'Ìodi del {!iorno, 
Dota l'Borner, in cui la macchina è po ta in azione, CIOè quando 
comincia il lavoro al mattino e quando è ripreso dopo i due pasti; 
e vi sono tre periodi, in cui essa diviene inattiva, cioè al prin
cipio delle ore del pasto, e quando il lavoro C85sa alla sera. Dun
que sei volte . .i ripre:enta l'opportunità di rubare minuti agh 
operai (1). « ono frequenti, scrive l'bpettore Howell, l reclami 
per gli abusi degli imprenditori, che fanno lavorare di più, prima 
della colazione o del pranzo, i loro operai ;) (2). Gli operai adulti, 
avverte lo stesso ispettore, ono costretti assai di sovente a la
vorare dopo le dieci ore e mezza, durata del lavoro pru:critta ai 
fanciulli, e senza alcun aumento di salario. Que:,t' ultima cir
co tanza è affermata ancor più reci,amente ,la 11' John Kincaid, 
bpettore delle manifatture 'cozzesi: « Un' industrìa, egli dice, im· 
piega 100 operai, di cui 200 lavorano a compito, ed hanno ID

tere '"e al prolungamento della giornata di lavoro; ma gli altrI 
200 son pagati a giornata e devou0 lavorare di più, benchè non 
ne traggano alcun vantaggio. Il soprappiù di lavoro di que-ti 200 
operai è guarlagno netto del capitali:ta» (3). «In molte fabbri
che, .crive un altro relatore, le operazioni del pulire ed ungere 

(I RepO't'ts o(the II1Jpectors ç( (octor'ts, 31 ottohe.l'l5O, 5. 
~) Repo,'u o(in.tpectors, 30 aprile, 1fl55. 19·:W. 

(3 Reportl o( inspCC/Q"s, 31 ottobre, I iO, O. 
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le m:tc Inne ~"no in\':tri'\hilmenlt3 compiute durante i poriodi lIoi 
p:Hi o dopo il t 'rmina delh giorn:tla di 1:\Voro, 'jll:\IHln nessuna 
,Ielle llI:lcchino b in attivi L'! » (I). «Il l:\voro a,lrlizion:tlo richie lo 
.\ Cl'ml' ns:lro il lc>mpo pel'duto per impedimenti non è pagato C2), 
lnlÌno i> t'lnto Y('ro eh il prolullg:tmt>nlll ,ll'l1n giorr\l\la ,li layoro 
I\on dett'rmin:\ Illai un incl'emento del ':Ilario a tempo, cho in 
In~hilterl'l\ le intlu,trie. n,Ilo quali lo ore di 1:1\'01'0 furono c.,
mate per lelr!!e. pre""ntano, dopo l'intl'oduzione dI'Un logge stlJ~~a, 
un'~1 vazione dei salari, 1:\11,101'0 nelle indu trio nelle quali l:\ gior
nata dI 1:\YOrl). non limItata ùn leggl'. :I cen,lo a 11 o 15 ore, lo 
mcr edl d CI' bbcl'O; co~icchè la m:llTgim' dUr.lta ,1,,1 lavoro. lungo 
dall'intlllirù all'incrtlmento .lel ~alario. 0[>('1':\ alla un ,lepre· 
,ione .:I), ~ellZ1 dubbio v'h:lnno ca<i eccezionali, in CIIi il ma'
"'I l' lIum l'O d'ore di lavoro è 11l:t!!gi,'rmente coml'cn ato; !là 
alcuno i~lIor eh III Inghilterl'3, nul I ' IH, fu pattuito che nel-
1'1IIdu-tri d'Ile c -truziolll la nmuneraziono della giorn:\ta ,li la
\'oro dlpelld~:; dal numero d'pro di cui l'S, a em compo 'h, o che 
il prezzo dell'or:t di l:r\'oro. fis,ato a ì pence. i elevò succe '
_Ìl'nm nte Il ì l 1 e,l 'nel 'l1:1 e 'Gtì (1), ~Ia g"l\Cl'/\lmente " i sa
lari nel .. tema attuale o soltO l'imporo ,1 ella leNgo dell'offerta 
domanda, ezuono qu. i costanteml'llte il 1'I"'ZZO ,Ielle :u ,i t "nzo, 
dI ~!" cho l'operaio giuu~o app na \ gli da<rnnril ciò che gli 
il nece ,ario p l' vivere, o qu l minimo sotto il quale l'offerta 
ili I voro vi n Il c are. (5 , 

;'0 però Il l :Ilario Il tempo 1'lIldipendenzn fra l:r rimunera
zione d l lavor e la sua quantità ri ce a pnmo tratto eVidente, 
nel salario a compito inl'ece l pre elll.'1 fra il s:llario e la pro· 
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dutti\'itA del lavoro una conne, .ione apparente, che indu e I plU 

notevoli scrittori n ravvisare in quel salario \' e~atto misurator il 
del lavoro ed il uo naturale compcn'o. c Nel salario a cottimo, 
scrive ad es. il We.t (1), 'alario del lavoro e prezzo tlel lavoro 
indicano la medesima cosa. È quindi ~ingolare come siasi addotto 
il salario a cottimo nelle manifatture quale esponente del saggio 
dei ~alari generali per una serie d'anni, senza por mente ai per· 
fezionamenti intlustriali, che ebbero luogo negli ultimi anni e 
che resero possibile agli operai di produrre doppia quantità (l! 
merci collo c tesso lavoro 10. Co 'i parla l' economia ortodo~sa; nò 
il socialbmo, ne' suoi primi rappresentanti, porta diversR en· 
tenza. ( Il lavoro a cottimo, cosi Louis Blanc, vanlaggia l'operaio 
come 11 capitalbta, poichi', all'uno ns'icura un compenso propor· 
zionato alla ~ua attività, all'altro un lavoro pit'1 rapido ed em· 
cacp 10 (2), Qui, innanzi di procedere, il necessaria una os.~()rva · 

zione. upponiamo pure che si realizzino le condizioni più favo· 
revoli all'operaio, e che il .. nlario a coltimo rimar.ga immobil , 
mentre la produttività del lavoro ~'accre:ce, determinali do co i 
una perfetta proporzione fra gli aumenti della rimunerazione del 
lavoro e quelli della sua produttività. Potrà dirsi che in tali l!01l 

dizioni il ~alario sia uguale al {,rodotto del lavoro? ~o certo; pOlo 
che se il 'alario s'accre ce colla produttività del lavoro, il _al"rio 
iniziale è perb 'empre nececsariamente inferiore al prodotto del 
lavoro, quale il lavoratore otterrebbe nell' associazione mista, 
Quindi in tali condizioni il salario a cottimo darà bensi una cor
ri"pondenza dinamic<1. fra il salario e,l il prodotto del 1:"'oro, ma 
non perb una corrispondenza slatica, poicM lo O· della scala, il 
punto di partenza della progres~ione, segnerà una nece -aria di· 
vergenza fra il prodotto del lavoro ed il suo compen.lj (3). 

Ma questa corrispondenza dinamica, che dovrebbe ammetter51 
se il 'alario a cottimo rimane, ,e immobile o scema"se meno clip 
proporzionalmente agli aumenti nella produttivita dell' indu tria, 
cade di fronte all' inconte'tabile fatto, che il salario a cottimo 
scema in Il atto rapporto cogli aumenti nella pmluttività o nella 

(1, \YF. T, /'r,ce or co,.,. amllOOgel or labour, (\9, 

(2, Lo:! BLA"c, La r,'.olullon de Ferr.er a'. LltJ:emwl rg, ParlS, l e..J~I, ~. 
(3 • 11 Balario Il cottimo p:lga solo !n quantità del !n,'oro, ma non LI \'alo re 

d l lavoro contcnnto nel prodotto ». THÙ~"E". J. C., Il, I, 211 
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quantità dl'l 1:\\'01'0. 01'/\ qual ò la ragione di I}Ucsto fallo l -
Uo immobllitl\ o una ,limiouziono 1I0n proporzionalo ,lei salario 
Il cottimo in un' indI! tria spocialo, in cui la l'l'odultivitl\ del 
la\'oro si clevi, crea indubbiamilote agli opel'ai di quella industria 
una Cllllll.zio/ie particolarrnC'nle vantnggio~a, dalla 'lual gli operai 
,lell'nltre ,;ono esclusi, e,I ,\ pl'rcit'> incompatibile colla linera con· 
correnza (l). ~l ponialllo il C(\W di un aumento genl'ralo nella 
l'ro,lulti\'ltù o nelb durata del la\'oro, Se il capitale con, ta di 
~oli sabri, un ::llnrio n cottimo invariato, che accresce il capi· 
tale utilcipato io e 'atta rag'ione doll'aulIlonto del pro,lotto, oqui. 
yale all'c 'clusione del capitalista ,la qllnisia.i vantaggiu dl·ri\'ante 
d'\I1' num Dto nell' efficaci:l, o ul,lIa quanliu\ dci la\'oro, etl è 
Il rciò IIlCc ncilhbile col t\lrOaCl'lIto ,1"Sli ilIlprenditori (2). ~la 
uua dimiuuzi 00 del '1brio a cottimo, mono cho proporzioll:lle al
l'aumollto It 11a protlutti\'ità o nella ,lurata ,lei lavoro, mentre 
acer ce il 'alario giornaliero, ele\'a il s Iggio del profitto. e quindi 
n n s mbr punto coulradittori'\ 1111' interes e del caplt.alista. -

Ile 'e poi un~ parte ,lei capit:lle coo~la di capitale tecnico, il 
prolnn"amellto d~1Ia gIOrnata di la\"oro coo aumento propor
zlollalc rlel _~lario, o:-ia l'Ìmmllhilitil del salario a cottimo, ero· 
se nta la dut'ala del la\'oro, Imporla un' elet'o:;iof/c dl'l ~aggio 
del profitto (3), e,l è p rciò perfettamente compatibile co1lo c"i· 
"'onze delh cla ~ accumuhtrico. 

~Ia Il C3I'IUltstl ha e,jolellte intere" all'elovatezza del uo 
profitto, !tli ha un intere",e ancor più dcci o 0,1 assoluto a1la 
per"btenza del profitto. b qu. le, come applamo, i incardina 
nella rlduziono ilei -alario al minimo aggio. Ora, poichè l'im· 
mobilità del \ario a coltim l, e la SUl diminuzione non e atta· 
ment prDporzionale a~li aum,mti nella produttività dell'inllustria, 
h nno per ine"ltabiltl effetto l'elevazione del. nlario sul minimo, 
è pel capit Ibta con,lizione "te;sa di "ita la diminuzione del a· 
Jario a compito io e,atto rapporto agli aumenti /Iella prl'dultivit:'l 



e nella durata del lavoro. Quin,li la determinazione ùel salario a 
cottimo pr(,cede in questo 1110do ~emplici imo; innanzi tutto SI 
determina il salario nece $ario, poi si divide questo pel numero 
di unità della merce, prodotto dall'operaio in un'l gIOrnata di la
voro (l), ed il quoziente dii il salario a cottimo per Cla cuna 
unità prodotta. Ari ogni aumento nel numero delle unità prodotto 
in una giol'natl\ di la voro cresco il divi ore della fraziono, e 
quindi il salario a cottimo scema in osatta proporzione, mentre 
il salario giornaliero rimano immobile al minimo snggio. Co i 
l'apparento dipendeoza, che lIel salario a coltimo SI mostra, fr,\ 
la rimunerazione del I:\\'oro o la ua quantitit, ~i convorto in as· 
soluta divorgenza, ed ogni di,'ario fra il salario a tempo ed Il a
lario a fattura scompare. 

Quest') rapporto inverso fra il salario a cottimo c la produtti
vità dell'in,Justria è ormni avvertito dagli 03servatori meno so
spetti di pe',imismo. Co i ad es. Il Cowell, relalore ulle fabbriche 
in Inghilterra, il quale pur pone il principIo che ad ogni aumento 
nella produttività del lavoro segua una diminuzione meno che 
proporzionnle del alario a cottimo, dimostra nel fatto che il 
salario a cottimo "aria in ragiono e 'attamente invel a alle oscilla
zioni nella produttività dell'indu"\tria. Un filatore, egli dice, che 
fila cotone della finezza di sO mata~"1l per libbra, con macchine, 
la cui produttività è rappreseutata da 33G fusi, dev' e: ere pa
gato a 4 1 ~ pence per libbra; mentre se esso fila con una macchina, 
la cui forza produttiva è rappresentata da 300, arà pag-ato a <1 
p"nce per libbra, Ora, poichè 306 : 33G = 4 l 2 : 3 9 11' cosi il 
grosso guadagno che fa il lavoratore nel secondo caso i;> di 2 Il di 
penng per libbra! .\la non basta; poichè l'operaio che ha lucrato 
questa ,omma rilevante deve sobbarcarsi a pagare qualche co a di 
più pel lavoro giovanile, che gli ò ora necessario in magg-ior 
copia. Inoltre l'aumento stesso nella produttività dell'in,.lustria & 
dovuto all'impiego di macchine, e que'te hanno a risultato normale 
una diminuzione dei salari (2). Por tutto ci/) il l'isultato ultimo del 

I) La rllluzlODe del salarIO a collUDO allo stCS3Q deno Il!ltorc 'el bn() a 
tempo è age", ,lata dall'industria mccc nica, la quale, to~liendo ~he l'opera'o possa 
abhre.i.re o protrorre a 8UO Iiblto I:t glornatn di lavoro, rèl1d~ esattamente deter
minabile la quantiUl di I,rodotto ginrnaliero forn.ta dal la,·oratore. - Co !TE l>E 

PARlS, ~ 'iluotiotl tle.s ol(rr,~r ,9. 
2) .\ 'pplemelll "!! R~port o{ the Cenlral Borrd, 1 Hl K. Vedi anche CRE. 



perfezion:ulIonto industriale \I, Il non una diminuziono dci sal:1ri 
giornalieri, una dimin uziono dei salari n cOltimo, esattamento 
proporzionale all'alimento nella produttivitA del laH1ro. E poichil 
le yannzioni nella pn,duttivitA delle m:\cchin€l possono O~SOl'e cat
tamente misurato, così gli imprenditori adottano dolio scale di 
pngl\uu.mto ,lei salari a cottimo, a ~tregua (Iello quali e,so varia iII 
radone inveNa agli incrementi della produttivit:\ iLHhdrialo (l). 
,'enza dubbio '1Ilcontrano nella molteplicll vnrietù clelia vitn econo
mica alcuni ca -i, in cui il reddito dell'.'pel"aio segue, so pur Ilon pro
porzionnlmunte. gh aumenti nella' qunnti\.;\ ,101 [1ro.lotto, e di quelli 
la sc,'\ln mobile di Thorneycroft <1:\ lumino i~~imo tllllpio (2). Ma 
la ri,lnliono del :<alario cottimo e del -alario 1\ telllpo nd uno 
'te: o denominatore l pur sempro la norma; on,l(> avverto un 
econ,)mistn non ~ spotto di radicalismo, che .:. quantunque, pelo 
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upp~ ta'V Reporl or l'entra l [Joard, l'', 
(2) Co)ITE DE P.uus, Associano o"lmtru, 116. In qw Iche distretto agn

e ! . d'l ùtcrrn, ave ti b,'oro a cotUmo 110 lIt c J IavOM tempo, l'ope. 
raio • dagna 2J 0'0 dI plU per !;Iomo. :/0"1"7141 or Ih~ SM,ety or ,Ir/s, 
5 aprile 1 -; 
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l'abitudine di pagare a giornat:\ i famigliari, lo. geueralità delle 
persone sià più con 'ucta a questo metodo di pagamento, pure 
può nubitarsi se i loro salari sieno grandemente di,er i da quelli 
degli operai pagati a cottimo» (1). La identità del salario a cot
timo e del salario a. tempo, come lo. riduzione di entrambi al 
minimo saggio, appare poi evinenta a chi raffronti la condizione 
degli operai a cottimo e degli operai a giornata. Valgano i dati 
st:'guenti : 

.''Jfllari 'cttif/lalwli nell'industria deLLa Beta iII Isvl;;;;era . - --I OpznAI A con/uo 
[:"IDU. TR[A _ _ 

Uomim [I,onne Fanciulli 

Filatura 

Torcitllra, 

Tcsaltura 

Media 

Fr. Il),5 

, • 17,~, 

» I .5 

IO 

I Fr. Il,ti 11,t1:i 

8 

1,5 

OPERAI A TE~IPO 

l'omini I Vonnc FanClulli 

20 

15, I 

15 !Il,:~ 

6 

l, 

6,3 

Q,e si scorge come la condizione de~li operai a cottimo sia in 
media e;.:nale, per gli operai a1ulti peggiore della condizione de;li 
operai a giornata (2). Perciò 'i comprende come la cla se re
gnante non sia stata vittima un istante di questa illusione, che 
ravvisa nel salario a cottimo una forma diversa dal salario a tempo, 
e come fino dallo Statu.te or Labollrers il salario a coUimo ~ia 
considerat~ affatto identico 'al salario a tempo ri petto alle ue 
influenze sul lavoratore (3), 

Ma v' ha di più. ~on solo il ~ala.rio a cottimo coincide nella 
~ua quantità col salario a tempo, e riducesi al minimo saggio, ma 
e~~o cotitUlsce un mezzo efficacis imo a consegnire quella riduzione 
sia del salario, sia del prezzo del lavoro, la quale, nel si "tema 

I) :\IAC CULLOCR. Trilll'l'" dei princ,pJ ,klfimpost,>, 65. 
(2) HOO\lERT. Arb~iwcerMltnim "",I F"brakeinrichtungeR der ~chlDeu, 

Zunch, l ~73, 11, 155 e va imo 
(3) RUBERT', SocUlI MS('jry or tI.e peaple or 1M southern coun/roes or 

En,qLlIId, Lond. tR.?Il, 2fl9.to, 
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d~1 :l.lnrio n ttllllpO, ~arllbhtl ,htfìcilmente ottenihilo; poichl> il ~a
I rio Il compito plJl'mette di prolungaro la giornata di I voro, 
noo gi:\ vi()lentl11116uto, ma coll't\S~onw e cIII plauso dei lavora
tori, cui ~oduce il mira~gio rli un incremento rli 8:llari. - o( Lo 
nnnaspatrlci, co. i ad e , il sotto,ispettoro Cameron, ll\\'ol'l\no a 
compito, l' percill sono ansiose di gua,lngnat'l1 salari adrli1.ionnli 
C011 un ",oprappiù di lavoro .... Le tessitrici ed anllaspntrici 1\ cot
timo, in lUOg"\l ,Ii a~('volar(\ l'opera dC'/tli i~pottori governHtivi, 
mett0no 0stac0lì :\113. 101'0 'orveglinnzn» (l). Gouoralmcnto il sa
lario :\ cottimo forlll:\ nellt> nmni ,11'1 capitalo un mezzo polenti~

~imo Ili prolungamento (o di int nsifil'azi(l[ltl) del lal'oro; ma quo lo 
proluog mento forma l'Di il pret -to o l'Impulso ali un:1 diminuzione 
dul . l rio n compito, il cui ri,ultnto definitivo l> la tazionarietà, 
o,lnnche In d pr"'ioue dei salari giorll:tliol'i. (. L'obbieziono prin' 
cipale, clte in p:treccltio in,lu trio si mol'o nl lavoro n compito ~ 
l'h . app IIn gli operai riceventi un dato ~all\rto n cottimo ntlen
!rono .. levati. ahri giol'n~lit'ri, l'impl'eollitore si sforz:1 di ri,lurre 
Il prezzo del lavoro, e cile n qUl'!,to m to.lo i ricorro como mezzo 
llt depre~ione dei S:11:\1'I }> (:?J. Uiliafllll n ttlo proposito ~lallhIl9: 
« Il ,31 l'io a c ttimtl, egli IIt.:t:>, " mOlZO etlic:tci 'imo di depressione 
del alario. ()~lIi Inol'lI a compito l'ub e "l'r fitto con a>;.·;ai ma"
!rlore riduziono di prezzi che il 1:\Yoro a tempo)> (3), Ili cou
_ueto, (l". rl'a a SII:! volta Br utauo, gli impronditori si valgono 
del 'nl~rio il cottUM per deprim re UOII ~olo ti prezzo del la, 
'l'Oro, ma ancho Il .Ilario giornaliero: o quando il salario a 
tempo cr 'ce per effetto dél :tbrio'\ cottimo, es:;i san lesti :t 
'cem r que' ,per mantenere quello illmrial ,od anche per a~sotti-

linrlo ulteriormeote (1), Dopo cib ,j comprende l'unanimità degli 
impNn1iltori io 'le;i illterr~!!l\ti (bIla Commis ione d'inchiesta sulle 
leg!!i Il i cereali, j quali affermalJo e sere per e si Illt'oo costoso 
l'Impiegare operai a c ttimo (,i); e non è più mer,'\\'iglia ~e il S:t-

O) Rtp r/J or In p«tor 3) al'rllc 1 - , {t c lùport or the ('.olll>nlSJlon~r, 

c (M'lMJ <%CI, t ;';' W 
/2) Dr "G, Tradc UnlOns and . In" , Lond. 1~, 22-3. TUII.'I!', I. C. 

11 l, 211 
(.l) .IALm' Jl lire or "I/', 'j;;.G. 
(4) BaI: A ,ArbedU!I,lden, Il, 1-3, Tu a, OS, Il lavoro, • 
5) Report (1'0'" tlte Lord Q)1nmlltU OR th com lalCl, ;:, I, - - e 

B Y, "'or" l.lIUl u, Lond. t 'Ci, 261J. 
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lario a cottimo funzionò, durante \'imparo di quelle leg-gi, con tanta 
efficacia a deprimere il salario 1\ tempo, che, malgrado l'enorme 
prolungamento della gioruata di lavoro, il salario giornaliero od 
ebdomadario era nel 1 Il minore che alla Bne del. ecolo XVIII (l). 
È ancora qUflsta influenza del salario a cottimo a deprimere il 
lavoratore, chI) ~piega il fatto, rivelato dall'inchiesta acconnata, 
che :111 ogni aumento nel prezzo ùei viveri il alario a cottimo 
leema, ondo l'operaio de\'e so~giacere al! un prolungamento di 
lavoro più che proporzionale all'incarimento dei viveri, per ot
tenere 1:\ quantità di qua li suftìciente alla sua sussistenza. IoBne 
i ri.olve colle passate avvertenze il parado. ~o economico, che le 

associazioni operaie abbiano mo so co i ine~rabile ;;uerra a quella 
forma di salario, la quale pur ·ombra realizzare la proporzIone 
ideale fra la rimunerazione e gli sforZI del lavoratore (2). 

Dunque la diver~a furma del salario non "iun;;e a modificare 
la le~ge della sua determinazione, nè a toglip.rne la riduzione 
definitiva al necessario, o la divergenza normale dalla produt
ti,ità del lavoro (:3). Ma qui si presenta una difficoltà. Se infatti 
il salario è normalmente adeguato al necessario dell'uperaio, come 
,i spiega la diversità dei salari nelle diverse industrie, il diver o 
~alario dell'uomo o della (Ionna, degli operai di .. er5amente abili, 
d.>t:li operai delle diverse nazioni l In pane que~ta diverSItà può 

(II M,nx, I. ;).IO. 
(~) Qaando il 'alario irnducibile, ond la Cunziono del .alarla a COIL" o, 

wt~ a sc m:lre Il salano g,ornnliero, è ropl'ressa, le Trade .... t.~ons rallentano 
la loro n\'\'emone <:onlro qoclla lonna di m rccdc (LEX Ge1C'rho!!7'e,ne Ild 
rtnternell11lt:r"ubaml/J In lÌ'an",.,~~h, Lei(l'l!ig, I· ;9, 233). - l'n el'M va . 
loggia, che il s:tlarlo a ~ottimo a icura al eapit.th tn Ò che, dov l'operaio è 
pagnlo n cottimo, esso impiega n propriO conto i CanclOlli operai; ondo l'1m· 
prenditore il esenle da ogni re pOIl!.,bililll circa l,) sCruttnmente. dI quell. (R<. 
paTU or I, pectort. 31 dicemLre 1 37, I.,. 

(3) Qaanto al ,i ,tema d Ila &e.,la mobile, aUunlo in akune ind ,strio ingl i, 
per eui 11 salario oscilla in un certo mpporto col prezzo del produtto, esso ., 
oncho pitl IllUSOriO e dann()O() d l salano a cottimo. l'oichil ren~e la condwonc 
dell'opemo dipendente d,lle "ana1.ioDl dci prezu e lo 1lSSO<'ia, orno ai lucrI 
occez;;onali, co l alle perdlle eccezionali deU'impr . Il sal rio medio non ne 
runane in ùaem.ato. Che dire lluD'lue di col,>ro, che prodamano \'in,cULon 
della scala m"bilo come la piÙ gl'nnùo} scoperta Ilell'cconomla polito dopo la 
tcona della rendiln 1 (\"edi PmCE, f)" sfiding scale and oth r me'hod or 
IOG.Qe aTrang!'l1le1l! iII Ihc 1l()Tlh or Ellgklnd nel JOl/m"l or !he Statistlcal 
•• OCICly, marzo I . 7). 
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'pil!~nr>i olia .li\"t!l'<a misura ,Ici co to di produzione ,Ici lavoro, 
che li llI:\ggiore l'cl h\"oro o'porto cho por l' ino'pcrto, 1I1:1ggiol'o 
\,01' l'uomo cho p,,1' \:\ tlonll:\, ml\f(giol'o per gli operai dplle na
zioni più ch'ilizz:lto o pU'1 nordicho, cho pOI' Cluolli ,h'lIo piil arre
trate o lIIori.Ii,'nali; ma '13 cib l'alo a ~piegal'e alcuno ,lil'ergenzil 
nolle merc:odi. non ginnge l\ ,piegaro pel'c1l~ oporai mn~chi e,I 
aclulti, della sle ',a n, ziouo. impirf(. ti in produzioni, lo quali psi
/;ono un:\ divor:;,'\ int"n~ità di 1:\\"01'0, ottengano una dirorsa mor
cede. - QlI "t;\ ditlìcolt:\ ci cowluco a stuclinro il l'apporto fra il 
'alario e l'lIlton~ità di bvoro nùl10 dil'CL in,lustri,', 

L'illt miti! rèlattvn tl~lle direll'o specie ,Ii la\"oro è detormi
nabile, como :\pplallln, colb lll:\!::f(iorù e .1ttezz:\, sia llIorcè mc·todi 
t(,cOlci, i qnali, valutando il lavoro pil'l IUl n~o como un multiplo 
.It!l lavoro meno int\)I1 so, mlucolIll i Invllri piil ,livoi i ad uno 
.t,5 denomin toro (1), ia mo.!ì:\nto il calcolo ,te' doi pro
duttorI. S , in luo. odi upporre dei lal'oratori i/lllipellli nti, suppo
niamo elei . al:\riati, il rbultnto Ilon mut:\, poich/o, amme sa la 
piena c ncarrenza, i stahili~cll Ull:\ "cab di rimunl'l'aziono dd 
I:\"'ori di"'eN:\mente intensi, sulla ba 'o ,li un calcolo compiuto dai 
la\'oratol'l, O lh quei !rn'oratori, ehe y, lul:\oo a,l un ~ng~io minore 
il " lano diff'ri'nzinle tltll I:\vOl'tJ più int n'o, Questa C:rtl,lazione 
determina i I ri r htil-i nelle 41i\'er'o irupl",e me.liatamento 
I vl\l ri r lativi dei dl\'eNi prodotti. Infatti, ove il capitale 
c n,ti 411 soli .:llari, l'elevazion sp citìc.'\ .Iei s:\lad implic.'\ un 
aum nto pr porzionale nelln antecipazione del capltali-ta, quindi 
ele\'11 In ragione pr porzionnle il valoro; mentre, .e il ca
plU lo con.ta in parto di capitale tecnico. l' inttln~it differen
ziale del In\'oro accre,ce il valore in ragione meno che propor
zion:lle, - .\mme ",,\ dunque h lihera concol'r IIza fra gh operai, 
i nota U/1[\ nece. 'aria corl'i'pondenza fra il alario e l'intengità 

del lavoro nello divcr e produzioni; on,le e In ces~azione della 
terr l,bera determina una diver"enza prinutil'a fra il compenso 
ed Il F,rodott del lavoro, embr.'\ cbe e Il Don giunga n soppri
m ro il .. ncr III mo fn il s:\lario .pecinco e l'inten i!à specifica 
d I lavoro nelle diver-e impre,e, e fl'll I vari:lzioni dell'intensità 
del la\'oro e qu lle del nlario. 

I 'cdi <l.nl( p3 I, 
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~a ('l'lesla lihera concorrenza fra i lavoratori, che lo necessaria 
l mantenfJre la proporzionalità fra il grado di intensità del la
VOI'O e,l il s:llario, manca a olutament'3 nel fatto. Come l'o
peraio non ha l'opzione fr.\ l'ouere o no alariato, cosi le varie 
cla si Ili operai non hanno l'opzione fra l'impiegarsi nelle pro
duzioni, che esigano maggiore o minore inten 'ità di lavoro (I), 
Vi hanno classi di lavorat',ri, che il difetto d'btruzione o della 
abilitA necessaria ai lavori più squi~iti, Il la fame co tdnge ad 
impie;:(ar i ad ogni patto nei lavori più peno:li, senza es:gere nulla 
piÙ che il necessarioostent:unento. Quindi vien meno :Id elgi 
ogni possibilità di ottenere un salario :ldeguato alla mn 'giore 
a prezza od intensità del loro lavoro, e scompare di nuovo ogni 
parallelismo fra l'entità dei diveròi lavori e la loro rimunera
zione; ma non è tutto. Se le co (l si :lrrcslo'sero a (lue to punto, 
avrebbesi il contrasto fra UTI ~agb.jo di salari uniforme, adeguato 
al miuimo so,tentamento, e la diver~a IDtensità ed tbprezza del 
1al'oro nelle varie l'roduzionl. ~Ia civ, uppone che, mentre "'li 
operai impiegati nei la\'ori più inten'i sono costretti a,l Impie
garsi in essi ad ogni patto, ancbe gli operai impieg:lti nelle pro
duzioni esigenti lavoro Uleno penoso iano privi d'ogni opzione 
ed obbligati ad appagarsi del miOlmo 'alario. Ora il fatto (, in
"ece, che gli operai occupati nei lavori meno penosi po sono ap
punto impiegarsi in es,i, perchi; porggono un certo grado di 
opzione, o ,lei risparmi, che permettono loro di temporeg!:iare; 
e che qnesta sV's'a opzione parziale posseduta da quegli operai 
con,t'nte loro ,li esigere dai capitali·ti patti migliori. quindi di 
ottenere un salario magaiore del minimo. Ed ecco pertanto che, 
lIlentre gli operai dediti ai lavori più intensi, es;,endo privi dI 
ogni forma d'opzione, ~ono costretti al minimo salario, gli operai 
impiegati nei la\'ori meno gra"i, avendo entro certi limiti libertit 
,li scelta e,l agio di temporeggiare, ottengono un alario che ec
cede, e talora notevolmente, il minimo s3ggio. Quin,1i non ,010 

il salario non cresce coll' illten,ità ed asprezza del la"oro, ma 
varia ID ragione inversa ad esse, e si consuma cosi, non più ~olo 
la di\'ergenza, ma l'inver,ione fra la rimunerazione del la"oro e 
la sua gra vità. 

Ora, ridotta co·j alle \'ere sue cause, la di\'er~ità dei -alari 

( I) C.\1R:<2 • • Hcunì Prlnclpj, 01 e 
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nelle IIiVl'r~o pro,!uzioui, lun~tl dall'os~ero in antitesi alla natura 
del ~alario, quale fu da noi desif{llala, non ne ,\ chi' il nece 'sario 
1'1'O<1ott0. meotn Ò inE'~plicahilo o qualunque altro dottrina. In
fatti l'economia politico classica eli il ~ociali mo, pd 'Iuali la ti,,· 
!orminazion del valor del lavoro alla stregua l!t.i consumi necp -
sari dell' "p(>r, io il una premessa :l..<soluta ecl indiscutibilo, una 
le ~e astnlllomica, di cui. fugge il meccanismo o la cau~a, tro- 
.. ano impo sihilo di concilìare colla loro teurla della mercede h 
,!iyer Hà dei ,alari nelle Ihvers produzioni; ma per noi l:\ ridu · 
zion del 'alario l minimo, luugo dall' o ~t're un ratto primor
diale, Ò II risult t Ili un proce o, La ine,istonzn d,·lla opziofle 
fOlldamClltale l'I il I,wor,' Inllipen,!enttl eli il alari:lto, dovuta 
alla ce, alio/l Ile11a term hbera, li la causa 11·1 sal:\rio, CIO;' ,Ii 
una rimunerazione d l lal-oro che i minor> ,l'I prodotto del la
'l"oro, quale olterr bbe i lIrlla asociaziolle llli tn. ~1:l perch" la 
ineS1 tellz dolln (lpzione fOll<lnmentale tlèll' op<'r~io sia penna
nente, Ò mestie1'Ì che il ,;alari,) sia ridotto nl mitllllln s'lgglll, o 
perciò bio 'col'o si apl'untnnLl gli sflll 'zi <1 I capitale. Ura n 
ha Ulla cl ,Ii lavorat ,ri, eh il co tretta a rutlllersi nd 0Frlll 

patto al clIpit le, e che, nppuntn perchl! l'riva ,1' o,!ui opzione 
Cr le varie 'l'ceio Ili lal'oro, "iene impi('~ata nei lavol'Ì pi,'1 pe
no e dba,.,grad .oli; o di fronte a quest~ eia e gli sforzi dol 
capItale, int all'l riduzione d l ':llario al ulinimn, riescono la
cilmonte trl nCanti, - Inveco quei lal' mt l'i, i qunli con. rvano 
l'opzione us irfiaria fra i la .. ri più o mellO peno l, e l'opzione 
temporan Cr Il la .. oro ed il non lavoro, non' lo rie,couo ael 
impi g l'51 nei la .. ori 1ll ·no gravi, ma da quolla st "li can ':l, che 
d loro modo di optl\l'(;' fra i la'I"Clri più o meno int n"i. "i tro
vano raffi rzati ad ottenere un :alario partic larm.~llte elevalo; 
cOSlcchl>, me:Jtre i hori piÙ f!ravi, p"ellflo comlluti ~ln operai 
pri .. i d'opziono, ottengono II salario mlllimo, i lavori Cleno gra
vo i, in virtù dell'opzione u l iana tIegli parai che li compiono, 
ottengono un salario eccedente il minimo agio, :i (orma co ì 
una gr dazione n -Ila intenJt dci lavori compiull dai divel-i 
op rai, ch IO r.\ZÌone inver ,e una grarl ziono fii alari, che 
è in ragione diretta, del diI' r-ro grado di opzione su, Idiaria 
delle varie cl • i di la v 'ratori; ondo i .alan, che ,i . tabili C no 
nelle varie indu trie, rì ultano in ra"i ne inn'rsa dell'\Otellsità 
del lavoro ID ciascuoa .!'es56 impiegato. f; dunque 'lIlpr() un 
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mede'hua legge che df)mina la natura del salario, come le sue 
variazioni; rine istenza ,Iella opzione fondamentale del lavoratore 
determina il alario, o la divergenza e ~enziale fra il compenso 
del lavoro od il uo prodotto; il grado dell' opzione u idiaria del 
lavoratore determina in r-agione illver-:\ !'intensità del lavoro in 
cui esso s'impiega, e in ragion Ili retta il SUI) alario: il quale 
perciò, lunge dal comrnisurar,i all'entità ilei lavoro compiuto. 11 
in ragione in l'ersa Ili quella. 

Que5te considerazioni confermano i risultati delle nostre ri
cerche sul valore. In vero, dal fatto che il salario varia ili ragione 
inversa della gravità del lavoro, 1 potrebbe dedurre cho il ca
pitalista, il quale impiega una proporzione maggiore di capitale 
tecnico, può conse):!ulre il profitto di questo mercè una IiduZlone 
dci salario, corrispondente alla scemata ~ravitll d"l lavoro; ap' 
punto perchè il salario del IrlVoro meno intcn .. o, impie"ato in 
conne<sione col capJtale tecnico, e <endo maggiore del mil11mo, 
pub soffrire una attenuazione, che compen_1 il capitalua della 
accumulazione del capitale tecnico. - ~ta anzitutto si o ern che 
e Il ~alario varia in ragione inversa della intensità del hVfJro, 

quando I,~ differenze.li questa corrispondano a varie fere di pro· 
.Iuzione, non si nota il1\'ece un.'l IliI'er"enza fra i salari di lavori, 
che differiscono fra loro soltanto perchè compiuti con o <enza 
capitale tecnico, o con una proporzione di versa di que to; nspetto 
ai quali rimaM sostanzialmente vera quella uniformità del alaIio 
1U1I1imo, che formb la base dei no,tIi -tudi nel IlO Capitolo. -
D'altra parte, pure am111ettelHlo que -to 1I1a~gior salario defrli operai 
impIegati in connessione col capitale tecnico, e:;so non basta arl imo 
porre a quegli operaj una detrazione di salario, in rarrione del ca
pitale tecnico COll essi impiegato, poichè a quella detrazione un 'altr 
condizione si e,;ige ed è la concorrenza fra gli operaj. che costringa 
i primi a soffrire la detrazione accennata. - Ora poichè invece 
gli operaj impiegati in connessione col capitale tecniro posse!!a'ono 
un monopolio, in ragione della stessa opzione _u idiaria, che con
sente loro di e:;i~ere un salario più elevato, cosÌ eS!i possono resi
stere ad ogni detrazione di mercede, che al capitali la piaccia 
di imporre, in ra:::ione del capitale tecnico impiegato, e co"trin· 
gerlo quindi ad invocare il profitto di quel capitale da un'ele
vazione del valore. - E qui si ossern ancora che la proporzione 
in vef5a, che ~i st..'\bili ce fra la gra ,ità del lavoro ed il _alario, 



dlln strn come il cnr;lttero OPP('l"to ciel capitalo o Ill,l lavoro si 
re:lhzzi ne' più minuti f"llomt!lli; poichè, il cnpitalo cg~enlln libero, 
o~l1i aumento (Ii capitnle esi;::o un aUlIllJnto di pl'"Rtto, mentre, 
il !:l''oro ~ss~nrlo Sl'no, ogni aumento (Ii In'ol'o d,)t('rll1ina una 
diminuzion,' di alario; ondo ~i dOlluctl che il valore varia in ra
g'IOll t1irtJth del capitale l,in ragiono inv!1r :\ (leI lnvoro, o che 
i prodotti (lttenuti C('lll lD:lggiol' quantitl\ di capitale tecnico ot
tengono, celeri l'llribllS, il lU:lggior valore. Dl!1ntro i prodotti 
otlenuti (!:tI la\"ol'o più intenso ottengono, ceteris !Iariblls, il 
nllore DlInor . 

("lue-to fnODlOIlO enorme, il \':ll'porto invcl e f1':1 il salal'Ìo e 
l'illt n"ltI\ del laYOfl', t'u ,la lungo tempo avverti t" (lagli eco
n nll ti più l'a u:lrIloyoli. c l lavori più gmvosi, scrivo l'otti
mi,ta t're, SOIlO i meno rilllllllllrnll, IllI litro i qnl.lri sono gene
ralmente pIÙ el(\v ti nelle 01' rnzioni mono l'0no.->, ('o~i la hattitura 
li m n noI cotono omùra il byoro più penoso di Dna fabbrica; 
il cOlDpiuto 010 tla flonlle, .t)lIza alcun us~illio di macchine a 
vapore, cd il "P <o co,j fatico~o COIl1Il h battitura dcI grano. 
Tuttavia Ilon ,U cho un ,;alario di (ì 'elI. e Il pl'nco per .. tti
mana; m ntro in\"ece vi l> li l'l'e:so l'operazione dello stenderll, 
! tla con mllcchine. che fl opel'nzlone as .. :u [lih [;lcHu eli ha doppio 

I no (I) . «Ri pett" ai la,'ori giornalieri ,Iuo coso vallllO , m
pre :\ l'ar : la\"or peno 'o e ba i 'alari. (2). B a "ai o. !:rva, 
bile, c .j I oru:ordia, glOrnalo redatto d gli impr"lllitori to
d chi, l'a lilla Ulùipend nla rra il numero dali oro di lavoro 
ed il lario nelle dh'crse indu trie. 1 'oi trol"Ì:\IDO che in G.:rmania 
i garzoni ( legn mI ricevono in me,ha lO 4 , cent "imi di marco 
per ora, i Dlagnani W. i sarti 15 2 s' i calzolai 12 9 10' A Brema 
taluni operai lavorano lO Or.) l) ricevono l;),:> marchi per .ot
timana, mentre altri che lavorano Ilor ricevono 12 marchi (:3). 
lUcord, mo ancora i fatti più sopra riferiti, i quali moslI'ano che 
n ile indu lrie, in cui la giornata di Iworo è maggiore, il ,alario 
è pIÙ depr;o (4). Iufine. o l'o 01 a 111 ment a l'ju 11' iudu t1'Ìa, 

(I) l'RE. l ~ 11 
@ l.ul.iBALL, RuJ' l economll or Sr;,r(oll<, Lond, n i. I, II). 
(3) Concord a d l \5 IDllrzo t88!l. 
(4J \e,h ante • .17\ c i tro em encraJm l cho qu nlo ,",U I.!lgtl il 

la dunlD. d I la N, tanl<. non BOnO l n •. CARCT. r"e ~ ve tra,u, 
Pb.J.I d Iplua. t • 371, E. y,)t;, G. OOr In l.·uropa "ml III Il iI<7"",,. \Va, 

D;; n, t i5, 'in ... 
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che si sottrae tuttora in gran parte alle leggi limitatrici Ilelh 
giornata di lavoro, o che esige più inten~o lavoro, ]' industria 
rurale, troviamo che lo. rimunerilzione del lavoro vi è ridotta al
l'estremo eri in.lipenr1ente dall'entità del lavoro mede imo. « r-;on 
ò il grado di pro.luttivitù, ma l'indole dell'incomhenza affidat..'l 
ad un coltivatore salariato, che determina l'entità ilei suo alario, 
imperocch& la concorrenza è tanto più grande, quanto più lo. 
qualità del lavoro il emplice l) meccanica _ (1). E appunto 
perchò la concorrenza Il maggiore pei lavori più gravi e materiali 
co~i son questi i peggio rimunerati. «[) man tenimento ciel con
t..'ldino in tutte le età, co~i una relazione ufficiale, non serba 
alcuna proporzione colla fatica che e'so sopporta. Il nutrimento 
inallE'guato, congiullto ari un lavoro co-tante di generazione in 
generazione, ha un'influenza ereditaria sull'intelletto, la quale, 
benchè da pochi avverti t..'\ , h:\ in Inghilterra una immensa por
tata ed è a>;:;ai r1E'plorevole. Il contra 'to fra la fiacchezza della 
no tra gioventù contadina, che la colloca al (lì otto della media 
dell'umanità, ed il vigore intellettuale clelle classi superiori, è 
assai degno d'o$servazione. La sola ua c.'\usa è il sostentamento 
affatto inadeguato a mantenere il lavoro mucolare ed il vigore 
intE'llettivo lo (2). Questa inferiorita del alario agricolo, che 
non ha alcuna La~e in una minore intE'nsità, durata, od :\bilità 
del lavoro, ha colpito l'attenzione di Adamo Smith, il quale rico
no "ce in quel fenomeno (esclu,ivo del r ,to alle nazioni di Eu
ropa rette dalla proprietà capitalista, mentre il fenomeno in
verso ~i rIscontra nell'America d'altri tempi ed oggi ancora nella 
Cin:\ e nell' India) una violazione decisa della sua ro eoveg 'ente 
dottrina, per cui la yarietà dei sabri nelle diverse industrie ri
sponde al grarlo diver;;o d'intensità, di asprezza, o di ri chio del 
lavoro in quelle impiegato (3). 

A strE'gna del diyerso grado di opzione e non già della divenia 
inten ità della fatica, ò spiegabile ogni differenza, che si ri~contri 
nella rimunerazione dei dn'er i lavori. C 'i i lavori delle varie 
industrie, od anche di una melle,ima industria, richieggollo una 
ahilità diversa, e quelli che la richieggono maggiore ODO più 

(I) lAct:-;r, Re/a;lIone Fmale ull' IflchieJ/a ag~nria. 71. 
(2) Chil-/' Employ,,<C11/ C<1mmlS io,,', TMY'i1 Ri'port, I • 7, 14'). 

(3) ,\JtTH, l. c. 115. 
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I. rgamclIte fIIllUU mtl; paclti' ( :-/011 già ili l'agl(\11Il della lIlag
gior l'apacill\, poiché 0'"0 qU"sta din'ui: o UII uttrihuto f(tlnerale 
,!t'I hnm\ El' ';\ Cl': '~rebbe d'UII tl'atlo di formaro un ctwllkillnle 
cl 'I ,alario . .\Ia la causa, por cui gli operai più /lllIli ricevono una 
llIagglor ricomponsa, ~ (astrazion rut la dal costo di pl'llt!uw>u" del
l'lIbilit: ,np riortl) il maggior grado di opzione, cII\' quai lavo
ratorI P<,,'l'ggollo; poi chi, quello 8tO",,0 possesso ,li ulla certa quan
tità di rÌt'clll'zza, che permptte ad nlcuni opemi dI procacciarsl la 
c'\paclt.\ più -quisit,I, /l"sicura loro uu' opzione sll~lIlillria fra lo 
':1l'I0 sI' cie Ili la.oro, ed una opziono tl'ml'0mllea fra ti lavo· 
rare [\ l'oziare, chtl reude loro possibill\ cii o ton:ero dal capi. 
t. Iìt 1 nn, rimunerazione a,l.lizionaltl (1). - Co .. ; pUrt" percl!" 
il lario cl Ila clonn:1 è di tant.) inreriore /l Ilul,lIo d"ll'uoluo? ('O

I r i quali COll' IT"UO la illusione, cho il ahl'io sia adl'f(uato 
lI'entit del lavoro, pIegheranno r infl·rìorità del salario fem

mini Il colla InferI rità di efficacia e di l'l'l'l'l del lavoro della 
donna. :\f:\ anzitutto un effetto ti Il' industria IIlPC anica è ,Ii cli
min~re per gnlll parte, od anche totalmente, l'i1ll!,<'rtaIlZrI ,Iella 
forza n-ica come co tlìciente del la.oro, e ~tlp('atutto poi, quando 
pur .0"lilb; tener conto della minore erRcada d l lavoro fem
miUlle, sl de v.ertire che /,in(eriorittt delfllr,rio tlel/" dOlina 
è maggiore che l'ili erioritd del/a lIua for;;n, Infatti mentre, 
. condo Gerstn -r, la forza dell:l donna è a., 'condo H. gniel' 2 s di 
quell:\ d Il'uomo (2), il rapporto fra il I rio femminile e ma-
chile è notcvolmente inferiore a quel ,"gIO. o i nella Francia 

LI -alario della 1l01lD3 di più che:bl /lllui (, lIIetà di '1upllo del
l'uomo della, e'-a età (3); nelle città Inllu.;tri ,lei Belgio non 
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è altr imenti, come appare /Ialle cifre eguenti relative agli operai 
,Ii Ganò: 

Cin I dI uperaj :.Innfl glorlllil1ero m8 Imo MlnlIDO Medi" 

Adulti L. lO 1.27 5.1l;l 

Donne • ~,O;:, 0.90 lA 

Giovani dai 12 ai lfj anni » 1.:1U 0.4::> O. 7 

.. illferiori ai Il! anlli 0.50 o.ao 0.40 

In altre cittil del Belgio l'uomo riceve L. 1.56 per giorno, la 
donna O. 7. il fanciullo 0.36 (l). :-ìella Toscana il salario !!ior
naliero dell'oper/lio agricolo adulto è L. l a 1.20, della donna 
0.60 a 0.70; nella H.om:\gna del pari (2). Dovunque, J'in forio· 
rità del salario della donn:\ (. m:\ggiore che l'inferiorità della ua 
forza produttiva; onde ogni tentativo di l'annodare alla diversa 
entità del lavoro pre:;lato la differenza nella mercede dei due 
.essi ~'infrange contro la realtà delle cose (3), 

~la la inferiorità del :;alario femminile appare tosto razionale 
e neces~aria, quando si rannodi alla particolare mancanza d'o
pzione, onde la donna è colpita. Infatti i lavori acce. ilJi\i alla 
donna essendo limitati da parecchie cagioni ben note, minore è 
l'opzione dell' operaia fra le ingole in,lu trie, quindi pii! viva 
è la Cùnc)rrenza nellA operazioni dischiuse al lavoro femminile, 
e più f:lcile la ri,luzione del salario. ~la non ba.ta, Al servaggio 
economico, che ailligge l'operaio ma~chio, 'aggiunge per la dODDa 

ll) UUCPETlWX, B",l'/~ts < onon"g"~ dea druses <) ,o1'l!res " Be/gi'Tue, 
Bnucll ,1 '--, 3lfl. 

(2) ~fAUl~1 negli ltti (lell'lllcMesu A.'lrllria, 1'5[1-;0. TA."ARI, lb. Il, l, 
229. _ DUDI,EY B.\XTF.R avverte che n Ila maggior p3rle d Ile mdu trie il 
bno dell'uomo il u::;u810 al ""tarlo compi 11'0 di una donna, cL un fanCIUllo 
o di una ianclUlla (Sntional Inco.ne, Lond. 1><08, l'.)), 

(3) L'argomento di :,r,)!iLL (I, 162) che il sa.lari'J dell'aomo alli maJ!81ore 
di quello aeUa d'mna. perch~ contiene anehe le BUSSlsteozo dei membn della 
fam~ha rhe MD lavvrano, è mmlSSwile solo quando il larLO dell' operaIo 
maschiO sia re ,,1.110 dalle c Igenze dell'operaio con famig:'. de lDVecO 
'Iu n~o il l:mo dell' operaIo celibe sta minore. come a"viene n 1 fatto 
(\'edi per es. rhikl Emp/{;i/men • ritiro Report. 21), Quanto n Ure, (' h trova 
che I minori salari delle donne e del ianC:~lh sono ottima co perche rend,mo 
II:morc l'inccnth'o od abband. nare le OCCUp!lZIOID domestiche o 13. scuol per 
c!llrnre n 110 iabbriche. c Cosi lo Pron'ldenza effettu3 1 'm·1 tlecret. con una 
8 tg.'zza ed efficacia, ~he dovrehbe nntuzzore b povera presunzione d Ile w:Ianc 
vedute. (I. c. 475). 
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il t'n '"'glll d')llll'stico. cho la l'dva di qupll'ultima fOl'ma di li
b l't:\ oc Il,'IIlica, cho all'uomo rilllalll', lll1pell'Occlll'., 1IIt'lItre l'U0l110 

pub a SUL) talollto hvnn\rt) o l'OIlSUlllaro i l'atti risparmi nel
l'<)zio, melltrollllillJi ,,~so consena un cel'lo gl'ado di lihl'rt;'" cho 

fattol'O non ,lisp[,c~'lll'ol,' nl111n d"lel'millazion .. della 111' l'cprle, 
l'org.\llizzulUne dispoti.:a del h f:\ll1iglì:\ lllo,lornll aLh:\llllolla i l'i
~pnr/lli "dia d')Iln11 in poll're d\JIl'u(1111(1 o sOlOmrtlll la libtJrt:1 ,Ii 
qU\Jlla :\II'arbitl'io del SU,) i~nlH''', Ili IIui una schiavllil ,101111', tica, 
cb ppl'imo noli I donnil (l~lli r,i,luo ,\'ol'zionfl, l'ietandoIl', Il 
di c n-un1'lre i u i d'pal'mi senZ'1 1:\1'01':\1"'. ~ia di riflutarsl al 
I. l'or'. o cbe rincaizil la :chiavit!1 economic,l del\'op,'raia, ulla 
qu:lIo si <crcita irrd'rtln:ltn la (l1'Opnetà IIuinlari:L doI capi t,de, 
- t o-i l'opzione su -'.)l/Il'i" " Il'operaio 111 chio troVa"1 accl'O-
- iilUl non solo lini uoi rbparrui, ma ,h IIu ,III ,Iella mo"lto o ,Ici 
Boli. ch e~1i l ~aIIU nto .i appl'ol'rh (l). tl IIu,,11l m:I"g/Oro 
opz. n del rmina UO'I l'articola l'O elel'atczza del :darÌl) /Ila 'chilo; 
menlr la contì-c'l dei ri'p:\rlUl della dOlln I e dol fanciull". di
_trll~~ell,lo m e"i "/Ii opzio/l€', h ahb:\Iltlllna "'nza /'tl~istenz:l al 
capitalo, che nJllce all'e,;tremo il loro salario, - L:I custltuzione 
d rn tica, prlldottll e,,3 ste I della co tituzionll e ollllmica. rea
gi ce per t I gUl> -ui rapp l'ti Cl)//Ul/lici ne Il :LC >rba i coulhtli, 

_ 'oi l'edi:Lmu Jun'lue com iII ' no alh eia 'o lavuratrice si 
f l'mino vari ,tI' ti. cÌcuno rlel 'Iuali è fornito di un diverso 
ra I d'opzi ne su- i,liari , ed ottleno UII .. 'lhrw, ch il in l'\ iUII 

dlNtt 1 di fluolb, Om un a\. l'IO ccod nt Il IUlOilllo CO,Utlll'C!}, 

com appillno, una perenne mmaccia p I c pltahla. poicl!' ter.lo 
r.lon'lre al lavoratore l'orziono fondam /ltlle, Ili rl'li h "uern 

hunti\'n I ardente, che il c.lpit I movo l!~h operai pl'lVJl ;;iati. 
che e -o cerca per ogni ~ui~1 di ridurr :lI minimo alariu, 11 
C~l·ital PUI) rrl~giU[Jgt l'l' Jircttamento que lu intenl". accregcendo 
il numero d "Ii oper 11 c'per ti , in IL do che l'olr 'rla di o_si ne 
ecce I empre I richie,t,,; o Il dJ1fu lOue dilli', truLinne tecuic l 
n 5C ppontu promov l'O IIue-t \ moltiplic ziono d "11 operai 
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più periti. - Ma il dubbio se questo metodo torni veramente van
taggio:lQ al capitale, il quule deve sobbarcarsi in pura perdita alla 
spesa necess:lria ad addestrare al lavoro esperto ,Iegli operai, CÙA 

non verranno poi in quel lavoro impiegati. Invece con maggior 
fortuna il capitale riesce a ridurre al minimo. alario gli operai 
più e~perti, giovando:ii di quei mezzi stessi, coi quali riduce al 
'alario minimo l'infima classe ,Ii operai, ma impiegandoli in pro
porzione maggiore, o con intp.n ità potenziata. - Quinili la :0 ti
tuzione dell'operaio adulto col fanciullo, dell' uomo colla donna, 
del lavoro esperto coll' ine perto, la oliminazione dell' influenza 
dell' abilità mercè un sistema meccanico di produzione, sono me
todi efflcacLsimi a sopprimere od attenuare almeno il vantaggio 
degli operai forniti d'opzione, A tal riguardo è ancilfa la macchina, 
che forni~ce al capitale il più preziow sussidio. Infatti uoa delle 
più notevoli influenze delle macch:ne è la violazione dell'antiCo 
principio della divisione del lavoro e la so ,titulione della gerarchia 
di lavoratori di abilità diversa, che quelh determina, con una 
uniformità del lavoro, ornai ridotto ad una funzione meccamca, 
e La divisione del lavoro (avea giil notato Ure). o piuttosto l'aùatta
mento do' vari la,ori alle diver.-e attitudini degli operai. "qua,i 
negletta nel ~istema di fabbrica. Al contrario. quando un proce 'o 
richiede una peculiare destrezza e capaci tà, es~o è sottratto, per 
quanto '1 po.:sibile, al lavoro umano, cùe è sempre suscettivo di 
irregolarità. e viene affidato nd UlJ meccanismo. che si regola da 
cÒ ste,so, e che un fanciullo l'ub or vegliare ... Col istema della 
graduazione dei vari lavori. un uomo deve servire come appren· 
di t..'1 per alcuni anni prima che la mano o l'occhio bno dive
nuti abbastanza destri per certe operaziuni; ma col '1 tema, 
che decompone un processo ne' suoi elementi, ed a ',:egna cia
SCUIIO di questi ad una macchina automatica, una persona di co
mune assi,luità e capacità pub ricevere l'incarico di dirigue una 
di queste parti elementari dopo un breve tirl'cinio o può essere 
trasferita. in ca o di bisogno, da un~ parte all' altra della fab
brica, a discrezione del proprietario,. (1). "La macchlOofat-

t) l RE, l. c_ f!I, 21·2, La t monolOlllll del In\'oro, croata dalle IIl3C-
bme. costnD~e glJ impren~ lon a far mutare dI quando in quando 13, oro 

tu loro o!,enu. p"r e\,tare gli effetti dcletcni di una o~ralionc UnIforme. -
HEIJLEAUX, 17,w,ttlScl,e Kmem4/"ik, Braunschwelg. I 'i5. 5:!3, 



tura, notn a sua rolta Reuleaux (I), limita il Invol'O, anche 
n Ile pr~duziol!i piil complicate, n,I una semplice opl'razione di 
gU:lr,1i , che PU() compier~i anch!' Ila un fanciullo. ~el periollo 
.Iella m:uufattura, in cui prevale In divisione del Invoro, i può 
ancora alllmett{'l'c una diyersità di salari n,leguatn alla ahilità 
,liI·er,·\ cle"lì l'p,'rai. ~b l'introduzione Ilella macchina infrango 
l'anUc<' pnnclpio ,!t'1In llil'i,ione !Id lavoro, raccogliendo parec· 
chie opl'razioni prtl'.o uno. I,'SSO lavoratore, et! elimina cosi la 
g~r;u'ch i:1 prima esistente fra gli operai, in rngiono ,Ielle fuuzioni 
più o meno squi:ite da essi compiute. ,. Cosi lo macchine esl'u
gnnno Il l'ri\-ilegio d Il'ahilit<\, renden.)ola . upertlu~, e con~entono 

I cnpitnlistll di imporre alle vari.' cla '~I di 1:\Voratori un unico 
. a

e 
~io (II rimuner"ziolle. 
~h qu ludo pure il capitale non giul! Il ad elilllin~re comple

t mente la ~ra I zione dell'abilit:\ e la sua importanza nel 1'1'0-

c ' della pro luzioue, es "iunge a ridurre al minimo, o,i anche 
a ~"Pl'l'lm r' h l'imuuerazione ad<lizion~le della MpaciL\ sup'
l'Ìore; ciò che .Itmo,tl'ano le :e~uenti con 'itll'rnzìoni ,lei Cnwell, 
rel:\t r sull f,\l.briche in Inrrhilterrn (:?). PCllli. egli dic,,, un 
imprcndltor ch illlpìeJu 30.000 terlini in una impre,a. la 
quale conticne :30.000 fa-i ed impiega 30 fil:\tol'i, di cui cin~cuno 
Ila 1000 fusi a mettere in movimento .• 'oi 11O",ia/Do cOlbidernre 
qlle,ta fabbrica COlDe divisa in all ,ezioni. ,101 nlore di )()OO 

t rImi l'unn. Poni ch il reddito, che il fabbricante attende da 
cia-~CUll c zione della fahbric."\, sia !?5U <tel'lrni, cioè ;)0 per l'ein
te:!T zione ti I log l'O del capItale, ilO l'el' intere se e 150 per 
compen-o del uo lavoro tl'impre-a. - P mi ch i lavoratori im
piegati -lano tll abllrtà ,li\'ersa, variabile da un minilllo di 7 ad 
un m <imo di _ Il filatore, la cui abilit:I è 7. d;i, s af!~regato 

ad una mllcchina ,Ii lOJO Cu..ì, una l1lacchin" prorluttìva, la cui 
~ rza è rappre-enl.1tJ\ da 700U; mentro il fìlatofl'. la cui abilità è , , 
di una macchina pro luttiv;l rappr entata ch 1100. Quindi soltanto 
le eZlonl dell:\ fabbrica (ICCnpate Ih'Tli op rai di abì\ìt;'1 " dilllno 
II reddIto di 2oiO terlini, mentre qnelle occllpate dagli oper"i 
di abilita 7 dAnno un reddito di j di :!uUterlini, o gi" st. ~I , 
e Iii ,collini. - Ora la m ::-gior pro.lutth·ila rlella\'oro più eperto 

Il l. . 5.:0, ''''? 
Cl "Ilpple~urry rrport or (mtTal B rd. \19 l-n 
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non giu liflca la elevatp7.za spflciale dI'l saggio Ilei profitto nelle 
.ezioni Ili fabbrica in cui p. o j, impip~ato, se non quando SI am
metta CIH~ il salal'io iII quelle sezioni cre3ca meno che proporzio
nalmente all'aumento ,Ici prodotto che iu esse 'i avvera, !a,ldo,"o 
un aumpnto di salarj, proporzionale alla cresciuta produtli"itit del 
lavoro, lascierebbe, malgrado la presenza flel capitale tecnico, il 
saggio del profllto inalterato (l). Se dunque il capitalish ritrae 
un maggior profitto dalle prime, cho dalle _cconde 'ezioni della 
-ua fabbrica, gli è perch,) gli operai piil produttivi sono pagati 
alI un saggio meno che proporzionale alla loro capacita uperiore 
(benche, ad un aggio maggiore d~gli operai meno e perti), o. ia 
perchè il s:dario non cresce in rag-ione e 'atta dell'abIlità ,Iell'ope
l'aio, o~sia perchf. Il co to del lavoro è in ragIOne inver a flel
l'abilità del lavoratore. - Ed inhtti i capitalbti ricorron'l ai mezzi 
piil accorti, affine di evitare il pagamento delle capacità prh'ile
giate. « Senza dubbiO tah'olta gli operai piil abili sono anche ma~
giormf'nte pagati, ma generalmente però si mantiene una certa 
uniformità nei salari; o la ragione di ciò Il che l'imprendilOl'O 
ama di lucraro il profitto derivante dalla maggiore ahilità di un 
operaio e teme, 'e accresco I salari di questo, di essere costretto 
ad elevare in proporzione qupllo defrli altri. In particolare poi 
gli imprenditori si sforzano di ritenere al loro sel"l"i~io ~olo i mi
gliori operai e di licenziare alla prima occa ione quelli che es~i 

considerano inferiori. Per que-to modo coll' andar del tempo 
e5si al'ranuo al loro ervizio, tranne poche eccezioni, ,010 

de~li operai che siano di ahilità uperiore, ai quali e 'si panhe
rallUO, per effetto di questo safrgio uniformI' del salari, sollanto 
la mercede dovuta alla qualitil più comune dei la,-orawri:. (2). 
Questo processo si manifeta . piccatL'imo nell' indu tria rurale_ 

(I) Cfr (In/(, ~ 5, 6. 
ft) Du .:ISG, l. c. 18. j.; note"ole POI come la nee Itll, In CU' 81 l!'OnDe> 

li ('p<'rai, di coali=rs' per olt 'nere ID salann m "0 6nflìclenle, ìn:;>ong la 
uniformItà nella rctnhuzione dei ~,.< i lavoratori ed e I da la gradu8%lone 
d I Inno secondo l'abilità dell'opernio. « lo pcnse, COSI B. lIumpfri scgre
IJlrio Mila AssociaZIone delle Trod l' nions, che Il ,. io dci sabri St;l r~olato 

dalla abilità media degli opera., C penso che se 'enlSSC adottato Il pnn IplO 
che gli operai fa"C<"3ero 'ci contratll indh.~uali, senza a - i per antenoro 
,·le\"810 il 8llggìo dei salan, qucsti scenderebbero al 1 ile ~Irumo delle i
E nzc.» Rrports or tI e Comm.tl/:e on masler a ti opero}.'jp/". I 00, Il. 



_ ,nl-

l{, IIu Il ~, un I1griolPll.;ore iOf:ll's,>, Cll i si e:primova illnanzi 
alla Clllllmi",.ione parlamentaro d' illchie~la ~llll'af(I'icnltul'l\ noI 
1 33: • 'oli' a!,ricoltul'a si attua una ~ ,Ieziono natUI':t1'l fra gli 
l'Plll'lli tb-i " gli operai avyootizii, i qu:t1i ~,.OI1 lavoratori di 
abilit.'! inferi,'ro o .Ii tli,one,to carattore, l primi ollaoto VOI\

~!1n" impiegati e ricevono \ ~:Jlari lIl\rtu:J1i tlel I/lvoro comun!'; 
qn:\IIw :11 ~econtli, l' '~I vengollo '010 oCCl'zinnalmellte lInpll'gati 
ileI lavori ( th'i, o la loro COnCOl'I't'lIza non ha alcuna !'flic:\cia 
n deprillll're, 01> h loro inferiol'it;\ a.1 (>levar(1 11 .alario ,I t'gli 
'perai n "'?Il ti capacitA superiore (l), Ed nvo \,ure 110n rag.;iullga 

un, c IIIpl la uuifol'mità ,Id sa\:Jrio, il capitaI •• pervione a rend.'ro 
irl'l" rin la riIOUlIl'I';\ziono m:\ggioro tll'l la\'ol'O e~\,el'to, t.!uilllli 
e nelle Illdu,trie nll'cc:Jniche la IOng:.:iol· altilitA doli 'operaio 

elo"a 11 ,:\I.\ri , ,)n,l .. nella ~\'izzt'ra, reI' "q., \'op rnin industrinlo 
ricen' 33 1'01lt. P l' Ol'il, pari a L, ~l,. :3 per una giornata di 11 oro 
di lanro. lOentre l'operai" agricolo non riceve chtl L, l ~ll pPl' 
~iorno" (:.'), è l'ur H!1'!l ch «i ,!t'plora ullinrsnlltll'nto la tenue 
superlorita tlel alari.) ,!t>1 l:\vOI'O ~sperto u qUlIllo th·l lavol'o 
Inesperto; oll.le, ntl e~., in Gerlllflllia gli 01' 'ral .Ii r.lhhricn 'OIlP (la· 
:;nti in mc li lì conl. per ora, i gi:l.f<\inieri a l;) l ., gli "1'E'rai 

a~ricoli n 13 4 , (3), 
~l:I i c mploni d Ile apolo:;\I) ciah,. c"nfitti l1elh loro ,lot· 

trina dI una COllUe ,ione del :al:\rio colla ontità e prO!luttività 
Il 1 l,oro dai fellolOeui più evidenti del 'i,tt:ma .'conomico, hanno 
rlcor-o nd un -tremo n: ilo - il raffronto ùei .ahri n:\Ziooali. E~. i 
ricon cono hell'l che in ~eno a'\ una . te<iIl nnZlOlle i alari ~i 
lì ano Indipond nt mente ,bila f!fficacÌ:\ e dalla produttività del 
1a,oro, ma affermano che i ~ lal"l nazionali ~on fra loro divel i. 
in ra!!Ìone e tta della ùlvel':;:\ l'I'odutti,it, ILle.lia dei l:\vori na
zlollali. 'o-tenitori dI quest;\ dottl'Ìnll 'ono il rar"y etl il Bras
sey ( ), Però tra que ti tlup sCl1ttori vi ha nnn ~()stnnzial .lif-

(I) R<pOTt (rom Ihe el. (;ammllt- 011 AgrI 'lture, Lond., IR:t3, ~i' 7 
('l, BoBllERT, I c~ Il, 11-15. •• ::., 
{ (o rdU!, 19 a ,MIo t ,c \I I-reZlO nddlzlonale, che la tartffil ~OD' 
D c<rU h_ori app:>1 per t'ID_ rno. non è u(=l, noi 0lX'rnl, ma 
~ unprcnditon, ed anche l salari 1\'1 non CI ')I-r coml,l tamento 

• eo.i un 0l'eralo france ci lo da L:t I. c" - , 
(~) CARET, W'lJI on t mi r;( 1JXlQ ,l'bila . BRA Y, 

\. e. fil e .. 
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fet'enza, poichè pel Care}" i salari nazil)nali varierebbero in rag-ione 
della diversa produttivita ed efficacia degli stromenti produttivi, 
mentre il Dras,ey intende mostrare che, suppl)~ta eguale in tutti 
i paesi la produttività del capitale tecnico, i salari nazionali va
riano in esatta r33ione della intensità eri efficacia media del 
lavoro nelle singole nazioni. Fra que' due scrittori v' lì poi una 
differenza ancor più notevolll; che il primo non dimostro la sua 
lesi, anzi ne dimo ·tro la fallacia egli stesso, ricono cendo che 
la differente rimuneraziono de' vari lavori nazionali è dovuta a 
cagioni (come la diversit:\ del sistema tributario, della forma di 
governo, ecc.) affatto e,tranee ngli elementi della produzione; 
laddove il secondo, se pur non valse a dimostrare l'e atta pro
porzionalita, mise in luce la inne;:abile conne sione fra l'intensità 
e la rimunerazione del lavoro nelle diver,e nazi'lDi. 

Mentre però dee riconoscersi una connes ione fra il saggio dei 
s:i1ari e l'intensità ed efficacia del lavoro nelle nazioni diveNe, 
n pur necessario soggiungere che questa conne>ione, la quale 
parrebbe a primo a~petto confortare la teoria della rlipendenza del 
salario dalla produttività del lavoro, form:l appunto la più lu
minosa confutazione di quella dottrina ed il più grandio:lO trionfo 
della lerrge, per cui il valor del lavoro I~ 6,,;ato dalle sue spese di 
produzione. Infatti esaminiamo il rapporto che interc~dll fra le 
mutazioni nella produtti\'ltà del lavoro e nella sua rimuuerazionp., 
quando . i tratti di lavoro indipendente, compiuto nella ~\.'>socia
zione mista. Gn produttore, il quale ha nel prodotto del . uo l!l
voro il compenso del suo lavoro, dedica alla soddj,fazione de' . uOÌ 
consumi alimentari una parte dell'ottenutI) prodotto, la quale à 
determinata dalla steS$a natura, e percii! l'Imane in.ariahile per 
qu~nto muti la quantità. del prodotto totale. In queste coothzioni 
l'aumento nella produttività del lavoro accresce il prollotto, ma 
l'aumento del prodotto non agisce a,1 accre,cere la parte del pro
dotto ste" o impiegata a reintegrare le forze del lavoratore, nà 
reagisce su quella produttività del lavoro, rli CUI fu il rISultato. 
- Ma '\"eggasi iovece come procedan le cose, quando trattlsi di 
lavoro 'alariato. - Perchè ad una maggiore efficacia del 1:1\'oro 
naZIOnale s'accompagna un accresciuto salario? Ri~ponde il Bras
sey: « La coe'istenza (Ii un alto. alario e di un ha.;;o co ·to di 
lavoro è spiegata dalla nece-sità di fornire agli operai, che sag
giacciono a più intenso lavoro, i mezzi di procacciarsi un nutri-
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mento generOSl). :\t.'Illelgio Sii uperai con~umallo lDillor quantità 
di c:lrne che in In~llIlterl\\ u lavorano per ~nlal'i minori; 01:1 (l'nltra 
l'arte nOli pub nttellllt.'r~i cho, iII siffatte condizioni, es, i pos'mno 
:\Yere la slossa forza fisica ,logli operai il1{o(losi, che 5011 meglio 
Ilutritl. ),i dicasi della minor onìcacia del lavl1l"O n Sir,'uil, ilei 

rautot, oCC.; o', n è il prodotto della mnnchevole alimontazione 
di quolle cla'si layoratrici l> (1). Ora tutto cib che cosa prova? 
C'ho, mUlllre il I-.\pporto fr:l In produtlil·itl\ ed il comp(\nqo dci 
J. voro libero ~ un r:\pportl1 di causa ad ('ffollo, pel 1:\1'01"0 :;n
larl3to è quello un rapporto di effetto a cau~:\; cho non si ,là 
1\1 1:\I'OralOre un l1l:lggior cOlllpenso perchò il ~uo lavoro è più 
elncace, m.1 che que~to kl\'orn è pitl enìc.1ct' p rch" ricevo un 
';:Il:lrio 1D3!:~iore. E che co " il ciò Sl' non un perfetto corol!:lrio 
della del rmillnzione della mercullo alla tr\Jf(u:l ,lei co~to di pro, 
duzlOne del lavoro? )l.lIltre infatti il c,"nl'en~I) .1.,1 lavoro libero 

il rbultato dell:! produttività dol lavoro, o"in di un elumenlo 
t cni~·(). e 1100 hn nlcuna influenza n ,Iet"rminare, ,i:l 1:\ p:lrtl' 
del prollott", ch va li rt!int srare le forze ,lei I:\\,OI':ltorl', III 
qualo " lì S:lla in l'~rhLilmunte tla una le;.rge lì,jolo;:ica. sia h 
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efficacia protluttiva del lavuro sV., so, il compenso del lavoro 
.alanato il iurlipendente dal prodotto rlel lavoro e ridotto alla 
'1uantità di prodotti nc>ces aria a reintegrare le forze dE'I la
Yoratore; la quale, oou e, endo fissata da una lE'gge il ·ologica. 
ma ùa una legge economica. pur. e5~ere più o meno gellero,a e 
completa, quiudi provocarl' nel lavoratore energie produttive pIÙ 

o meno efficaci (l). Per lal modo il rapporto fra la rimunera
zione dI'I lavMo e la sua produttività compI(! una. in/!"olari. ima 
evoluzione circolare; pcrocchtì mentre la rimunerazione (leI lavoro 
lihero è delerminala dalla sua produttivl!il e CrAsce o scema con 
essa, la rimunerazione del lavoro, alariato si slacca da o/!" n i ri
spondenza alla produttività del hvoro e ~('mpre più i allontana 
da quella. Rnchè, po andosi al limite della reinte~razioDe ncces-
aria delle forze del lavoratore. diventa, invece che il ri uitato. 

un elemento determinante della l'roduttivit:'t d('l lavoro. - CO-Ì, 

trana cosa!. l'e trema divr.r/!"enza della rimunerazio[lf) del lavoro 
dalla sua quantità. che si con~uma colla riduzione della mercellp. 
al nece,sario. giunge a ravvicinare que' dup. termini. ma h rav
vicina istituendo fra loro un rapporto inver,o a quello che j 

era fissato quando il lavoro era libf'ro. E j consuma, nella più 
spiccata sua forma, la contraddizione ingenita nel 81stema del 
salario. in cui il compensu del Ia\'oro non è già eguale al pro
dOlto del lavoro, ma al suo costo di l'I'oduzione; poichè un au
mento di salario ha per effetto un aumento nella quantità del 
la,orn, precisamente come un aumento rlelle >-pe,e di prorluzione 
impiegate in una merce, implic'\. celeri' paribu8, un aumento 
nelb produzione òelh merce stessa. 

(l) La .. ocielà d~lle f~rro"ie di RQuon h. ottenuto il ma Imo di la\'oro dai 
1;110i ('perai, '''lOmHtendol al regime seguente: 

ClU'nc t',6!l gramm i 
l'ane bianco 51". 
Patate , 1000 
Birra l) "ino . 1000 • 

(Bullet,m de la SOClt't' In<lll,trjdl~ de Jful!.o"Sf, I "7 , ~I():;" c lIegli 1 -

prcnr.ton .1i f·rrovie. che Implet:'aYano al tempo tesso operai frane 1 cd in-
I l, lI\'\"erhrvno cbe (! esti ultimi ~w\'Ono maggior 1."01'" che gh altn, -i 

DIlSern I frnn I aUa " eta ,lei roastbru{ n forta d ',il la .. rodutth ilà del la
\'oro i cqwlihrò ~ (.t"lIal<,! à"hY!I,bl<' pwhlil"~' li;il, XXX\', !?G3). - RI
corli i invece cbe uell'ln~hiJtcrra l :\ormnnm, per c\ltare le n"olte dei monaCI, 
ne I m.' ,ano l'alimentazione (Trm:nar). 



:\1 \ d.1 '1u ,to ralTronto ,llli ,;abri nazionnlt ci \'irn rivolala 
unn , ril:1 bl'n altrimt'nli imporlnnlt', lnf:\tti, nnnlizzall,lo i a
Inri qu. Ii \ on/-:ono fì"ati in seno n,I unn sola na1.iollP, (',I OSsl)r
nllldn che nl'1I0 ,IiH'r'o impreso il snlnrio io in ra:,!ionr inn)r n 
d Iln inlensi(,\ ,lei la\'ol'O, Jh1i nJl1ml'ttoynmo clio l'illton,ilà ,h'l 
b\'oro fo."e tis,atn dall" ""igenzC1 leCllichL1 ,Iella [lI'1"lu zioTlI', o 
che b infl'riorit,\ ti I .nlnrio nOli l'l'n!!i. so poi a . C(lI1l~rl' l'inlon
sit. ,lei lavoro P c/-:,.. io ril1lunl'rntn; il ch,' C'm In/-:ico, poichil nui 
partivamo dalla preme',n cho il salnrio minimo, pPrcrpilo dal \a
,oro p:il Inten (l, fO<SI1 l'ur sempre suflìcil'nlt! a l't'i Il tt'p'rnr.llo forze 
del l. \,oratore. ~1:l il 1'lIfTr nlo fra I sn!:\ri nllzionali, ri\'C'hndo che 
una mnggior inl n-II:\ ,lei In\'oro il il risultato ,li Ull l'iii elevalo 
,alario, dimo,h'n che in lutle lo naZionI, f:ttln e\'enIUllll' ,'c,'eziono 
per qu Ila. 0\'0 ,i ha h ma,stma inlensil:1 del Innlr", il salano 
(\ in~ull.cit!nto n,I a"entire unn rellltegrnziono nOl'lnalo dello forzo 
dell'operaio, nppunto l'crch~ 0:,0 g nl'm un' inten. ili! inf"rioro 
alla normale, o alla ma 'ima, ti I la\'oro In(',I" imo, - L'aDali~1 
compnratn dei salari nazionali !limo-tra dunque cho il salario f\ 
l!cnernlmente In~utlìciente alla rl'lntegrazione nOl'lu:\lo ,ll'llu forzo 
del lnl'oratore, Ora, poichè tutte l .. ricf'rche da nOI nn qui pro
'el!uite adducevano n raHi 'are ilei ncc ' ado ,h,II' 01' raio il li
mit ma .imo, ma anche il lilll\te minimo ,Ielle mer~""Ii, cosi 
dobbiamo ch\Cdercl quale 'in la cau' \ ,li qUI! lo f.'nollwno inat
te . di una in,utlicienz,,\ dell. rimunerazione dilli 'operaio n rllin
tegrllrn I enel'l~il) pr tlultrici. 

È anzitutto el'i,l Ilto che Ialo r nomcno non puù rannodarsi 
alla r r,i tenza !stematic.'\ d I profitll), poich', qllesta esige bell,i 
che .j pn1cluda all'operaio 1\ po'slhilit:1 di accumulare, non perI> 
che _I riduca la mercede al di,olto del Il ce -ario, :\emmcno In 
€.htenz. dI un ccco,,-o di popolaziono l'ul> ,Iet nninnre, per ~I\ 
te -a, un .alario in,ufficiente, qUlln,lo quc 'lo \'enga contro nll'inte· 

re e della eia. ' cnpitali ta, ~Ia i: fatto, di che ci occupiamo, Il 
invcce to to spiegabile, come f, rma e,I n'ma flell:\ lotta del capi
tale per l depr' 'ione del co<to di III\'oro, la quale, nd un certo 
stadiO dello .\'iluppo economico, pub ~iungcre alla creaziono d'un 
alan in. uffici nl , Imperocchò . e, dumnle UII vasto periodo, il 
alarlo in ufficientC' è contraddittOriO all'lIlter >,e ,te_") del capi

tai ta e si ritoree a' suoi danni, III un penocl r ucces,i,o la ri
duzione delln mercede al di.,otto d I nece ario il "el'amento 
v8ntag io , al capitale, di cui accresce il pl'OritlO, 
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E.i infatti fiocbè il coefficiente di procreazione non è ancora 
abba tnnza accelerato dalla degradazione e dalla fame, un alario 
insufficiente, accre:,cendo la mortalità degli operai, tenrle ad n -
snlligliare l'offerta di lavoro, ossia la La. e stes a del profltto. 
D'altra parte in qu.el periodo dello sviluppo tecnico, in CUI la 
produttività dell'impre~a è per gran parte comme -:\ all'efficacia 
ed alla inten~ità del lavoro, la riduzione del salario al di sotto 
del neces~3rio, diminuendo quella efficacia e,I intrnsita, ~cema il 
prodotto, e spesso in ragione più che proporzionale alla ri,luzione 
-del ~alarin i il che ha per l'ffetto di ~cemare Il s1gg-io del pro
fitto. Quindi per lungo tempo venne avvertito, che nei pae i, nei 
qualI il ~alario era minore, maggiore era il costo di lavoro, ap
punto perchè la diminuzione del salario 'cemava più che pro
por;donalmente il prodotto. C'o.i nel l 4~ « nella co truzione del 
tronco ferroviario Parigi-Rouen, in cui vennero impieg:\ti imul
taneamente operai france i, ingle i ed irlande i, l'operaio ingle e, 
che era il meglio pagato, si trovò esser quello che produceva a 
minor costo pel capitali~ta», e gllneralmente, benchè il . aggio 
dei ~alari fosse minore nella Germania cd in Francia che nel
l'Inghilterra, tuttavia il co;tn del lavoro era nei primi pae i mago 
giora (l). TuttI i fatti 'da me esaminati, avvertiva l'ispettore 
Reùgrave nel l 60, dimostrano che vi ha una forte preponde
ranza in Cayore dell'In~hilterra relativamente al co to di lavoro, 
I sahri sono in Inghilterra immen amente maggiori che in Hu_.ia, 
Co"i t:!1i op-erai dell' inrlu tria tes;ile ricevono in HUS5ia un sa
lario minimo di 2 • 2 a 3 'cellini p rettim~na per un lavoro di 
60 ore, mentre lo sles'o lavoro ù pa'Tato con lO . cellini alla set
timana in Inghilterra. Dunque ;e questo solo elemento r gola e 
il prezzo del cotone e ùel lino, l' In",bilterra non ,·arebbe mai 
stata un paese manifattore. ~la quell' elemento dev'c,;sere n unto 
In conne'3ione colla capacità produttiva dell'operaio, ed allora i 
trova un vantagll"io dell'imprenditore britannico sul suo concorrente 
straniero (21. ~è direrso è il risultato ave si raffronti nell'epoca 
stessa la Gran Brettagna colla Prus~ia, la quale, pur avendo un 
sa"gill di 'alari inferiore a quello del nE'gnO Unito, non potb, du
rante un lungo periodo, competere con eiSO nel mercato inter-

(1) BRA ,EV, l. C., 85,100, 1(Y.l. Cfr. ATI'!. " :<, DlSlrtbutlOn Ofprod'rCI ,I s;;, 00_ 
(o!) Reporll or ItlSpectur , 31 oll.obre I 00, 31..5. 
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nn7.ionl\le (l . Ol'n questi fitti, (\ I altri che potrehbero da c:ia
,'CUllO riconlar:ì. dimo (rano con1t' in un cI'rto periodo dolio 
:vilul'pn economico Ull sal l'io insutlìciento ~in incompatibilo col 
tornnCùnto ~lCS~" rloi capitalistn, ii cui ns~otti!-:lin ti pro/Uto, o 
ntlll POg~'1 nversi che qunle manifestazione sporadica, 011 rllJOIunlia 
indh·itluale, 

~ln nUlllentnndo, colla dogratlaziono 8t(l~,a Iloll'oprraio, il copr
rìcleut(l II! procrt'nzione, giunge il 1I1011lL'nto in cui i vuoti aperti 
nelle file ln\'(l['.ltrici dalln misl)ria e dalla morte vongollo imme· 
diat:unent riempiti dalle nuove gon,'razioni ~ellza tregun ere
:c uti. per Hl .In che l'offerta di lavoro si trO\'a C(l~tl\lltem(Jnti 

!Unutenutn nell, quantit:\ rispondenle /llIa dchi\!, ta. Ora a qlll' to 
pUlltO il . ,larJO in-ufficiente ce~sn Ili aVl'rIl nd efT, tlo un ' offl'rh 
di II1\'oro inadegu:lt:l, e di minare il ,1tlO:<llnlo Ulllano, ~u cui 
il I rotino i l'n e, quindi di e- ere in anlit _i all' lrIteres e del 
capltali,ta. - l)' altI .. , parte lo sl'ilupl'n della macc1l1nof, ttura, 
rendtJlldo il pndotto ~eJnpre piil indIpendente dal1:t etnc:\cia () 
dall' intl'n~it del 1:1\'Ol'll umano, attenu.. l'intluonz:I ,Iella ridll
rione del. :Ilario a ~cemare la pro,luUh'ità dell' intlllstrin; on I 
la diminuzione del prodotto, che per 1" inll:lllzi era riil che pro
p rZlonale, Ò om mOllo che proPQrzinllnlo lilla diminuzione d I 
,alndo, eque-t lev il !r!?io del profitto. A qu,' lo l'unlo h 
\-ecchia ed ottimi 'tn dottrina, che il co,to tli 111\'01'0 ia ili ra~lOnù 
inv"r'a d I ''II l'io. il brutalmente c ntr:lddetta ti Ih realtà t2) 
0<\ nHe r cis na rmazlOni che l'alto -alario importa un alto sazgio 
di protìtt, uccede ora l' :lffermazione ppo la, mentre l'olevlI
tezza del ,!Ilario n zionale viene ddit:lta c"me cau.a speciale ,Ii 
depre- Ione del a",;io del profitto e di CQIIlIllt>rcml inferiorità . 
• '0' pabi esteri. aff l'mano ormai gli UOmBI1 tecnici dell'Iughil
terra, il I VOl'O è meuo pagato e più protr:ltto che nel {{"gllo 

ione fra 

.1 co lo 
mag IOr 

chmt:SC. • 
Il. 



Unito; e,l à qUll3 a In causa p"r cui l' Ino:hilterra lrova i 0(( i 
conRtta nel mercato e tero dalla Francia, dalla Germania e d Ile 

altre nazioni continentali (I), C:o>i anche il r:lpporto fra Il sa
lario 0,1 il co lo di lavoro sOf(giacll, collo viluppo economico, ad 
lIllll metamorfosi profonda; ed il caplbli la, il quale nel periodo 
anteriore era ,,-tile all' irnposizioue <Ii un 'alano insufficiente, 
poichè questo elevava il costo di lavoro. ora ricorre a qu!!l a
lario corne a mezzu l'~treruo di riduzione rlel uo co to 'il lavoro, 
o .Ii lotta contro la rli.ce a del S110 profitto (~), 

Nel Capitolo prece,lente noi vedemmo ch,) il .econdo elem"nlo 
del valore, impa.lendo al lavorat re di .leterm.nare l'e(luivalente 
monetario de' ~Uf)i consumi norm,:lIi, funZIOna come motodo di 
<!ppres>lolle del ~;tlario; rna qU'ht.'\ intluenza del valore sulla m l'

c'de pareva ce:;,are, appena Il abrio scenrle; al nece ari l, 
Ora poichè ll'oviamo che ad Ull certo 'tadio ,Iello sviluppo eco
Illlmico Il ,alario in'ufficienlO risponde al tornaconto del capi
tilli~t:I. cosi dobbiamo conchiurlere che qUbti non i giova del 
secondo elemento ùel valr,re solo per deprimere un salario ec
cedente il neces,;ario, m'I anch,) per convertire h mercerie nece -
saria in ,alario insufficiente; nnllu l'azlolle del écondo elemento 
.Iel valore prosegue per UII perio.lo ben ma;! ,io re di qU'lllo, che 
nella nostra prima indagino appariva, 

Se il snlnrio insu[flclt3f1tc non ~i eri~e ad Istituzione econo
mIca che quale prodotto rli Iln ceno stadio rlello sviluppo tecnIco 
o demogratìco, ii comprende come es:;) 'i .olga in t'lrnpi di.er i 
nello rlivel·,e nazioni. in rag-ione appunto .1,)1\0 diverso condiZIoni 
di popolazione e di prorluziollo che i riscontrano in e e. Quindi 

paesi. Ilei quali ,\ più lento lo ~vi\uppo t.'cnico, I) m3!!!!iore la 

(l) R~port on the tLpre 101> or 11'.,I~. EVld~ !U~:..>l o peCI ente la dc' 
l'o :.!,one dì Dixon, pre "l ~to ,1011& Com rn ',Gommerei" d cfficld (13 1·0 I) e 
di Donaldson (.!596). 

(2) I.n t>.oria ili ""ade I. c" 21';) l'he L S!UrlO dell'operaIO Ir. legnto 81A 
dato &1 'luanlum, d, cui I l'pa no gh Ope'"8l lpati, Ò fals:l per 

IÒ che. dato un cert n ero di opern, Hnplclrot ad' - salario dO\'8to. l' ,f, 
(erla dì I vor" d, :' ttc un c. rt nun: ro dI l perni di cupalI ridurrà lutto 
al l'il! il ,,,),'io al quoziente del Pondo'. alarI attuale pel numero ~ • le di pE'm 
con<'Ortcnti; CjllOzlente che potrà es5ere 1C.1ggi re -I salano Imo. di c 11 

lopernIo di>occ' '0 i appa,herebbc, _ la quelb icori' ba nn (on o di veM in 
clb. che la poht. '8 cl capIl.110 tende n rl' -re l'oì- mio I mp' to n quel 11:\' 

brio in uffi ienlc, :hc ,orti. ronde nllo I C:'ZO dell'operaIO di cUp:1to, 



pro,lutti"itA <I~I tt l'renn I () più tardo il ctlt'lIlcit'lltn eli procrl.'a· 
l.iolle, debhono pre<autaro un ~al:trio sutncil'lltO, llwnll'" Iwlle 
n:\zwni, in cui è m/l~!(ioro lo sviluppo meccanico (\ rI cOl,fIlci,·"t" 
di procrcnzioo , o 1ll1110rO la pl'l1lluttivith <lolh tUITa, il alari o 
don' vE'oir yb vin degradnn,II1, tino a toccare il lilllito tl"l ~alario 
ill<utlici,'nlr, Ma a que~ti ~Iolllenli, a cui ,I,'v,,~i I:l ,llv"r'ltil ,lei 
,:Ilnri nazionali, ~ da a~gi\lllger(\ la Ilivcr~:\ COUlpattezza e,l il 
llivor,;o . pirito di r ,i 'lenza dello cI(\.i lavorntrid nl'llo dIVI'I"O 
o:\7.ioni; caU:l que<la, h quale ~pio~a la uppriorità. tlel ~al:trt" 
ing-lo- ~u qlll'llo ,legli op l'ai contlllontllh, tJ lo ,litTicoltà nJ:lg~iori, 
chtl IOcepp:IJlO III Inghilterra ti capitalE', Itlttantl' contro la tle· 
pr -io n del suo profitto. 

~ •. _ I.[~::'t' ""'lIt'ral,- tl"'!iL tli-trillu/IUllt, tl..t!iL ri,'chl'llll, 

l!h,-,ulJ1iaIJ1O !ml\'ementtl i risultati tlt!lla l'I' cedente di':Hoin:l, 
_ Se la c ":lZl llol della terra I ibt't':l , nell' tlo ti' 11 in cui (.:l'

nel':\ il , alario, no d€tcrminn b qU:lotità 1I11imitt' ,\('1 nect:ssario, 
1't'nergJco impul,o che la forrn:J.zione ,lei profitto porg!' nll'accll
mulazion • t nllo a fiss1\'o il :alario Il,1 un ',<T io di ~rnu lunga 
ma!! ior , .1a qn ta eltJvat un del -al l'io, la quale cons nto 
all'ol ernio di accumul:\re, gli rend e no\'ell:\lnente acce' ibile la 
terr Iihern, quindi ri taura l" 'U'I opzione, rico titui'ce l' ocia· 
zion mi ta, ed elimina il profitto, La l'en!i tenz:\ del profitto il 
dunqu ili orabilmente ~uhordinata . Il. condizione, che il salarro 
i rl otto permanentemente al minimo; onde il capitale è dilla 

nece, iUl te sa di conserl"lre il ~UI1 re,lllitl1 in,lott , Il sfrnW\1' ogni 
metodo che ru"glUnc;a quel l'lsult to, ili qui la violent:l reazione 
d l capitali ta contro r elevaziono Il 'l s brin, la iuccgsantt! bat· 
ta,"lia del capitale a tlo"radazlOno dci lavoratore. Dinlllluzione di· 
retta del larlo, diminuzione ,Il mlore della moneta IO cui il 
al l'IO è pa,;ato. Impie!!o dell (!onoe o del !';lOciulli, prolunga-

mento d inten ilìcazlon del lavoro, introduzion' del capitale 
tecniCO, 'alario cottimo, gu l'l'a contro gli op rai dI abilita su· 
perior , ecco i metodi piÙ ra"guaI1)e\, li, di cui il capItale si 
giova in qu la suprema battaglia per la ridUZIOne dolla III rce') , 
L vittorta del capitale è più o meno deel a, la tle radaZlOne del
l'operaIo è pIÙ o meno completa, ' con,lo che ID ';aiOl'110 minor .. 
è la ~ nl del capitale te 'o, e ,Jmeuo empre più Cért quanto ' 



- 4W)-

più si accentra h ricchezza capitali ta - onde è più f"cile la 
HOstituzione di macchine costo~e a granrli ma e lavoratrici - e 
quanto più rapido t' l'incremento, o minore la compattezza riei la
voratori. - Ma la ri(luzione 1101 alario al minimo non di,iene 
irrevocabile e compiut:), se non per effutto della limitazione pro
duttiva del torreno, la quale, rallentanllo l'accumulaZione pro
,luttiva, ~opprime la CaD'la stes~a, da cui l'elevatezz'l (Iella mer
cerie riipende_ Ora appena la decrescenza dell'accumulazione ha 
ridotto bo mercerle al necessario, o sia appena h;t termine l:! 
lotta del capit~lista contro l'elevata meI'cede, ~orge b lotta del 
c:!pltnle contro l'elevatezz:\ del co,to di lavoro, cui i progre, i 
(Iella limitazione produttiva del uolo rendono ora sempre più gl'a
vo~o al capit~lista, Questa lotta si esplic:! mercò il prolungamento 
e l'inteu Ific.'\zloue del lavoro, l'impiego del lavoro femminile elI 
infantile, la cOllversione del capitale-salari in capitale tecnico, 05 ia 
con gran parte dei metodi prima usati dal capitale a l'i,luzione 
del salario, Cn~i, mentre ulla serie di fenomeni (la riduzione di
retta ed inriiretta del salario) in cui si e'plicava nel pdmo pe
riodo l'azione del capitale, vengono nel secondo a ce ',are, gli 
altri permangono ma cangiando natura, convertendosi cioll da 
metodi cii reazione, o di prevenzione, contro l'elevatezza del sa
lario, in metodi di reazione contro l'alto costo di lavoro, e non 
che la lotta contro l'alto costo di lavoro, ad un certo stadio 
Ilello sviluppo economico, genera un fenomeno affatto nuovo nella 
,torì~ soci;\le, la riduzione della merce.le al di ~otto del necc.
sario, - Per t;\1 modo, il perlO,lo rlel profitto ~istematico rnove 
da un salario maggiore del neee 'sario e si svolge in una serie di 
mlJtodi inte ,i a deprimere la mercede, di cui l'ultimo risultato 
e la creazione della mercede necess~ria; mentre il periodo del 
profitto automatico move riaI s;\lario necessario e si esplica IO 

un;\ serie di metodi 111 tesi a ridurre Il co to di lavoro, i quali 
hanno ad ultimo risultato la creazione di un sabrio insufficiente, Il 
salario insufficiente form:\ dunque l'estremo detrito ed il corol
latio finale della distribuzione Ilell;\ ricchezza nella economIa ca
pltalUa, 

Ad ogni perfezionamento nel proc ,'o della produzione, che 
determini un' elev;\zione Ilei ,a:':!::IO del pl'ofitto ed uno stimolo 
all'accumul:\zione, si ha un immelliato regre so nella politica del 
capitale, che dalla reazione contro l'alto co 'to di lavoro, oSSia dalla 
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loU per la per-isttlnza del profitto automatico, ritorna alla rl';t
ZIt1Ue CI'Iltro l'olel atezzn Ilei ~alllrio, cioè alla lotta por la por~i tonza 
Il I profitto i~t(lmatico, Quindi i perfl'ziollamenti agricoli, ì quali 
rallentnno la limitazione pnllutliva del suolo, ('d ell'vano il aggio 
del proHtto, ~timolaIlllo l'acculllulazione, impongono al capitalista, 
come mezzo di illll\(l.lil'l' l'elllVllzion(', nltrinwnti inovitabile, ùm 
alari, .II cri talliz7Jll'e una fI'azione dell'accumulazlOno sotto un'I 

fl'rma inacce-sillile al lavoratore, Lo ste: o effl'tto han no i per
t zI0namenti I!l'lIa produzione di derrate non ag-raI'Ì l' , e con~ll
mat l!all'op raio, e.1 anche, di C(lnsmilO ,h,1 c:\pitah,t.'\, quaIIII" 
qu -ti :frutti la diminuzione di valuro de' prodotti di ,'uo con
.UIDl1 ad ccr,,'drnento dt!lI' accumulazione; ed in generale ogni 
Lltt, ellA tic! l'IuÌni un ec e~so dell' aecumulaziono produttinl 
ulla p0l'0lazion , iIOpOlll> una t!':\O'SiZIOIlU II-\lla riùuzione auto-

matica nll:\ riduzione sistematica della Ilomnnda eli lavoro e dei 
~81 ri, L:I p r,1 ten _'i~tel1latic1\ e la persi,teDl~n autoll1:1tic:l dal 
pr fitto :O!lO dunque f~nomeni alternativi. poichò l'uno tii tI, '
formrl nell'altro ad ogni vanazione nl'll/\ prollu!tn'it;\ (11'1 l:\vOI'O, 

La ri luzlOne del s:llario al minimo, clio ù conlliziolle di per-
H nl (leI l'l' Htto, implica 11\ unmobilità del ~al.'\rlo di melZ() 

alle Olcill. lioni nelb pro,lutti\'it:\ o !Iella qU:lIItità Il l IrIVOro, 
o,-ia l diI' r~eoza 8",olutn fra la rimunerazione del lavoro I) la 
sua eotit (1). La mn glore o miu(.ro pro<luttl\'ità dal la'l"oro ha 
lndubblrlm oto IIlfluenze importanti. i:l ul IDOli/) onde i, coo~e
gUlta la rìdu!lone del ,l\lnrlO :Il lOlnimo, .Ii cui il Carl\ttHIl ~iste
mntlco è iII l'agI n ùlI'etla, il car, ttel' automatico in ra~ione 

mn'r d Ila produttività del lavoro; sia. ulla difficoltà Ili ri
durre Il ~'\bno al mlOimo, che è grave MI periodo 'Ì. iematiC<l, 
nolla ileI penodo automatico; ,la ~ulle ragiom, che impongono 
l riduzione li I brio al minimo ":\((gio, ' iII fatti , quand'l è 
lel':lta la pI'Odutlil'ità del lal'(lft', la per.danza del 1'l'aBtto im

pone l'Immobilità dol salario al minimo come mezzo di esclullere 
l' pzione dell'operaio, quando la produttivlt tlel lavoro è depre '~a 
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Ih,a l'impone anche per un altro motivo, per la necessità dI Impellire 
la discesa rlel profitto sotto il minimo saggio. - Infine la divel a 
produttività del lavoro modifica il carattere della divergenza fra 
il s;\lario del lavoro od il suo prodotto; daccllIJ quando 1;\ pro
dultivlw. dci lavoro P elevata, si ha un contrasto fra la tazio
narietà del ~alario c gli incrementi nella produttivita del lavoro, 
mentre, qu~\Odo I:J. produttività del lavoro decre~ce, si ha il con
trasto fra la tazionarir.tà del salario e gli incrementi nella qlluu
Ma del lavoro. Cosi ;e la decrescenza nella produttività della 
terra è neutralizzata da un prolungamento della giornata di lavoro, 
i! salario rlovrebb,' crescere, malgrado la scemata produttivita del 
lavoro, per l'aumento della sua quantità, mentre il profitto d,,
vrebbe scemare per la scemata produttività del capitale_ Ebhene 
ili vece il capitali ta riesce a mantenere co. tante il suo profitto 
a pese del lavoratore e l'Incremento di lavoro, a cui queto 
soggiace, non ottiene alcun compenso. - Ma la pr duttività del 
lavoro, ,e ha que 'te infiuenze ragguardevoli sul rapporto fr 
capitalista ed operaio, non hlt alcuna influenza sulla quantità 
~tessa del salario, ine"orabilmente ti 'sato al necess;\rio dalla legge 
tessa di persi. tenza del profitto. È questa legge la vera cac:ione, 

che e,clude l'operaio da ogni p;\rtecipazione agli incrementi nella 
produttività dell' inllustria, ,\ de ~a che spiega la vera natura di 
quella stazionarietà del salario ,li mezzo agli aumenti nella pro
dutti vità industriale, che guolsi attribuire all'impossibilità di deter
minare la produttività relati,a del lavoro e del c~pitale i~!)lali. 

Ed invero coloro, i quali accampano tale argomento, hanno obliat() 
que ·ta elementare avvertenza, che, ammes'a pure l'imposibilità di 
determinare l:l. produttidla del lavoro o del capitale i. olati, è per
Cettamente determinabile l'incremento di produttività del capitale 
e del lavoro a,s()ciati, quindi rincremento di salario a quello pro
porzionale. Se dunque non si ha un salario crescente colla produt
tività dell'industria, se manca ogni corrispondenza dinamica (l'a 
la rimunerazione del lavoro e l:J sua produttività, cib non pub 
per alcun modo attribuirsi all'impossibilità tecnica di determi
nare gli incrementi della produttività del lavoro, ma è esclu
sivamente dovuto alla legge di per,;istenza del profitto, la quale, 
esin-endo la riduzione del salario al minimo, impone l'immobi
liti del salario di fronte agli aumenti della produttività indu
titriale. 
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~~ Il .1"!::IIl:1. cl~Ollomico, che il capitalista e l' .'poraio SOIlO 
""tr:\lubi \'antaf:gi:tti da UDa accro ciuh produltirità dell' in.iu· 
,tria, o cho ulI'elel'azlono (lei salario, ove lasci inl'ari:ttn il costo 
di Lworo, lIon arreca al '''pitalista alcun dannn, Appare, per lu 
Cl', e discor:', meno complètamente f:lllaco, 1\ rocchf' l'elevazione 
.101 salario, che lasd immediatamt'ute lualterato il 'ng(.;io del pro
ritto. pr .. para, colh ["l'Illazione di un ccc.tente sulla mercede 
nE'ce ;aria. l'opzione .lel la\"oratore e la (!istruzione IleI profitto, 
_ l'l'n l' illter' 't! .ll'l c-'\pit lista c quollo dI'II' op('raio. l'i ha 
dunquo Ull irrl'conciliabilo conflitto, poich,\ ti l'rimo il dalla ne' 
cc -ttà .t s :\ dtJlI pn'pri:l con"ervaziollil tl'llscinato a comlJaltcro 
ogrn ('ltllsziono del 'ahrio sul minllDo ncccs.';:\I'io alla, Il'' istenza 
del l:\'\'orstore, 

Infine l' IInh,i cl l protìtto nello 'uo lIl:luifcstllzioni in(lustriali, 
I:t filo,oth dell'officina poichil ben .ii .. 'e Ihcnne che v'ha più 
filo-oth nelle otlìcine cho noll'opero) degli ,cola tici) mo~tra ancuo) 
una ,'alt:! COllltl h forma arpari~cellll' tl COli aputn .lcl fenOlllt'110 
_i .Iifferenzii dnl fondo illcon cio, che ne furma il ubstratll reale. 
Arpal't>ntell1ente i metodi del capitale Il dopr', iono tipI I:n'orntor 
non' n che il pro~otto d ll'inter~,se per oll:\ltl cIel capitalista, c,I è 
"~otto qu sto aspetto che c"i ci ,on l'rl',rntnti. ia .Iai tellrici del· 
l'economIa politica, che da qUé'lli ci .. 1 sociali mo, ~Ia UIIO ,tu,lio piti 
pr fondo di qu sti pr ces 'j rlyeh L natun e l'imporlanz:t dI qutlì 

mphcati renomeni, raffi;':UMlD,1 lì come formtl (Iclh lollll (lei 
profitto per h pr l'rin p r'i tellz , o c me applicazioni del noto 
prmclpio di :5l'illoz , che w1ffilua que rl " 'il/antum /(/ 'e est, 
il! aD es e per'l'oerare cOllalar. È il profitto ~te~,o che. llll· 

naccinto nella un l'ehI tl'nza dall'elevato sal:lriO l,rima, f>S"I<ce 
contI" e o con Iln'azione ~istemalic:l a de::raolazione dell'operaiO, 
che ha pt'r oltimo !'isult:lto la cr azione del .alario minimo e 
ci Ila cIs - pr letnria; è II l'rofitto SI >- () che. minacciato poi 
nella ~u'\ per "tenza dall' eleyato co to di In"oro. reagisce con· 
tr' e -o marc una sene di metodi int' i Il .cem:\re quel cOstn, dei 
quali Il alnrio insutlìci nte. o la creazione ddla class mi 'arahile, 
~ l'ma l'ultimo ri ultato. - • 'on v'h:t dulJbio che que,ti meto li del 
capitale, che a ,lcurano la p r<l,tenz del profitto. runzionlno 
per sè U:: i ari CCI' 'cerne al ma imo \:\ quantlt, , Infatti, meutre 
il prolUl ~ m uto della giornatl di lavoro, l'implf>I!'O c1elle (lolll1e 
e dei ( nClUlIi o l'introduzione di lIlucclune accre~ODO :\1 ma ,imo 
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il prodotto, la ridUZIOne diretta ed indiretta del alario e l'im
piego stesso delle macchine cemano al mioimo il lario; oorle 
un profitto reale, cho à il massimo compatihile colla produttività 
del lavoro. Percih le nostre indagioi oon giungono ancora a 
negare la possibilità che quei metodi. irno u'ati talvolta, non Flà 
a garantire la pprsj~tenza del profitto, ma semplicPOlC'nte ad ac
crescerlo; poichà può sempre ammetter i cbe, ridotto il salario 
al minimo, ossia a"icurata la persI tenza del profitto, il capi
talista prolunghi il lavoro, introduca macchine, ecc., al solo 
scopo di accrescero il prodotto. Tuttavia, se un capitali ta indi
viduale pub aver ricor~o a quei metodi a ernplice copo di accre
cere il uo profitto, la cla.'<e capit..1li ta non ricorre ad e_ i, la 

loro introduzione non à un fenomeno . ociale, . e non quando es~a 
sia ilOpo,ta Ilalle condizioni sleg,e di e,i,tenza del capitale, ossia 
,la una precedente m III accia contro la per i lenza del profitto (l). 
Infatti, come vedremo al cap. V, se quei metodi, 'luando run
zionano a garantire la persbtenza del profitto, possono anche fun
zionare ari elevarlo, quando la per-isteoza del profitto (; gr~l a-
sicurata, essi :;ono impotenti .'l.rl acerI' -cerIo; onrl" e:;~i sono ben i 
rloppiamente vantaggio i al capitale 'luando a lcurauo la per
~i'tenza rlel profitto, ma non sono fii alcun vantn:::gio al ca
pitale, o glì nocciono, quando 'Iano u,ati a semplice copo di 
accre'cere il profitto. - Onde la conclu. ione, che i metodi del 
capitale f' ami nati in 'luesto capitolo non po 'sono III alcun modo 
interpretar 'i c,)rne mezzi di accre;;Clmento rlel re lrlito capitali ta. 

Noi ahbiamo cosi analizzata la dinamica del profitto. :\la a 
completarne l'indagine. ci à ,j'uopo colmare una lacuna Impo
nente che I l'i -contra nelle no -tre iove tigazioni. - • 'oi ve
demmo come la riduzion· del~a\:J.rio al minimo, neco 'saria ad 
a,sicurare l'l persbtenza del profitto, non pos,a ottener,i che 
m~rcà una conversion" del capitale-salarii in un'altra forma in
accessibile al lavoratore. Questa forma di cllpitale, ~condo le 
indagini precedenti, è il capitale tecnico. :\la finchè il capitale 
.ottratto alla richiesta Iii lavoro non può rl\'Il'lire altra forma 

(I, c .; nza la lrella della nee llà nessun popolo abb.,nd na il 5UO i
&ttJl!l.' di prnrlll.l0ne » KEL_ -LER, L c., lll, 221. - « Le ma cbl no ti pro
dotto della nec ilà o ddl"cmulazlOnc. » Tl,eadrantage1 or Ras' I.d ", Trade. 
Lond, 1.20, 00. 
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che quell~ ,li c'\pit~lo tecnico, ~Ii ~r,l\'zi del capitalo non sono 
olllpre trionr~nti ì Pllicl,," quando gli incr IOl'nti ,Ii profitto do

vuti ,I c~pitale t cnico non sono ulteriormento illll'it'gabili in 
çapltale tt'rnien, '\\'t'ndo questo raggiunto il limito (li SI\tul'aziono. 
PU\I a~\-l>niI'e che l'aumento ,h'lla (fopol:lziono non ia cosi rapIdo 
li \ 1~Ill:i:\1' 'ul m'rcato del lavoro unn offtlrta di ('porai, suffi
ciente n,l a"urhire la nuova r(cbieit.'\ Sl'nz~ "l"mrn il sal:lrio ì 
ou.le 110:\ "lll\'aziollll di IlltJrculi è intn'ltahilo. 1'.1 Il profillo è 
comprome,,;o (l). P 'rchà dunque la Iwr~i,tt'nl.1 ,lei pmBtto sia l'pr-
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rettamente assicurata. P. me tieri che il capitale. o una frazione 
di e so, rivesta una Corma diver~a a,l un tempo dal Condo·salart 
e dal capitale tecnico, la '1uale soddisfi a questo duplice requi
sito, di non accre~cere rlirett.:lmente o indirettamente la dom'lnd'l 
di lavoro, e di non esser e sOf(getta n.l alcun limite dì qùanltlit. 
Ora qual' è quella forma del capitale, che pre~enta stlTaltt carat
teri? È cii, che varrà a 'piegarci !'indagine, che forma l'oggetto 
<leI ('apttolo sE'guente. 

l'orto fra c.'p,lol., lecnico e ... 18r1 cl.~ •• 1 o.lario rIlO. imple"a 1J.r. operai. dà II 
l'rolillo ma ,m" otteOll.ile o quel !arlO, menlre il ropporto fra capitalo tecniCO 
p salari, cl,,' impiega Itll operai 1\ sahrio :VlO. non dà il r.",mllo massimo olle
"il,ile n '1"(·l1a merende. il '1".ale l".lrcl.l.c ntt Ml'Ili soltanto quando gla operai 
fo ero in numero mnl!glOre. :'01. il prnfillo oltenihile n .. laTlo m ,1. Or, opcrni. 
se è rnlDore dd mn' Imo ollcml.i1e n quel .. Iarlo, e però (come oppar dalle 
Clfn' nddoH.,) maggiore del ma .imo profitto ottenill11~ da tI.O operai a Inno 5(11), 

e c,C> ha In a rendl're ,mpo ".ile il saggio di alari 1"11 elo\olo, 



Il. PROFITTO :\1· LL.\ RElll"THllIl ZIO:\E m:1.1,,\ Hl( '1I1':U:A 

l' \RTE l'H 1\1 \ 

Il compenso o l'interesse. 

i'i01 l''etlemml' c 'me, ,hta la terra Iiher,I, 11 prolluttore di ca
pit..'\le, 11 quale ced il suo capitale a.1 Ull lavoratore, senza lavo
rnre con e '. , ,lebha la ciare n quello l'intero prollotto, ossia 
cllme h c sione 11131 capilalll da l'art.) di un capit:llista 1100 la
l" r .. tor' ,ia economicamente irra7.ionale; \'e,letIlIllO coml' il pro
duttore di capit le. impiegando un l:n-Ol. lore A lavorando con 

,",~, ott nr:a il emiprotlolto del lavo l'., a "j()cialo o trovi nell'in
cremento Ili prad Ho, dovutll allll 1\ ,ocinzione Ilei lavoro. il 
comi n·) alla accumulazione ciel ~uo capiUlle; como pertallto la 
i rm:l economica naturale, dah la terra lihera, .ia l'as' chzione 
mdD. - Ora è evillente che qUI: te conclu ioni Ilebhollo e,'t're 
vertl, qualunque sia 11 lavoro compiuto dni due produttori, o ppr 
qll nto l tlelbità e,t il carattere di quo lo la\OI'O ~ian() dil"er e 
cl quelle del lavoro comune. 'upponiamo che il lavoro del pro
duttore di c..'\pltale. o del lavorator sI'Illplice •. ia la Doro cii cli
re;;/olle. la ,leD ità di questo 1,'1\'01'0 i uguale a quella del 
lavoro comUDe, il l,ro,lotto netto i ripart iu 1'.1!!ioll' eguale fra 
il produtt, re di capitale eli il lavor tora t:mplice, econdo la 
f41rmola da noi Rlltlitat.'\; mentre a il la\' ro di rlirezi ne pre.enta 
una den ità mmor di quella del lavoro cornuue, il prodotto netto 
;} riparte i il produttore di c l'Itala ed Il la; r:ltore ~emplice 
m l' glone della diveNa den.lt dei loro ri l'ottivi lavori. Co i, 
p. ,sup D.amo che ilI. voro di direziolle ia di int'lIsità uguale 
a metà di quel a del lavoro comune, e che il prodotto ,lei lavoro 
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m:tnuale, i. ol:tto, . ia 23. ,e A con 50 capitale -r lavoro (Ii dire
zione, e B con asten.ione da terra libera + lavoro manuale Ol

ten~ono un prodotto netto di 100, di que:-ti lO\), ~5 sono pro
dotto rlel lavoro di 8, 12,5 .0110 prodotto del I~voro di A, ed i 
rimanenti si distrihuiscono in ragione eguale fra A e B, come 
compenso dell'astensione clal capitale e dalla terra libera; onùe 
A ottiene 12,5 + 31,2.1, li 25 -l- 31,25. Ove si osservi cita la 
minor den,ità del lavoro ciI dIrezione, sceman,lo II compenso ,It 
(Juesto lavoro, accresce il reddito della a tensione dal capitale o 
dalla terra libera. In tali condizioni perb il pruduttore di capitale, 
il quale. i limiti al lavoro di direzione, ottiene un compen o minore 
della\'oratore semplice. Ora poichè, come vedemmo, lo scopo, a cui 
tendono i produttori, non il di compiere il minimo forzo, ma ,l! 
ottenere il massimo risultato, co.i il produttore ciI capitale non 
si limiterà al lavoro di direzione, ma compirà anche, in gui a 
upplementare, il lavoro manuale, affine di ottenere un compenso 

eguale a quello del lavoratore semplice. 
In ([ueste condizioni è evidente che se il produttore di capitale 

yoles. e e,imersi, e dal lavoro manuale, e dal lavoro di dir -
zione. il la,oratore 'emplice che lo so tituisce, compiendo il la
voro sulla terra del produttore di capitale, o~sia a:tenendo i 
dalla terra libera, esigerebbe quanto il produttoro di capitale 
finora percepi:ce, non la ciando!(li alcuna parte nel prodotto, ~Ia 
potrebbe o· ervarsi che il prodl1ttore di capitale pub cedere Il 
~uo capible ad un lavoratore semplice, che lo impieghi rima· 
nendo ,ulla propria terra, e che p rcib, nrn compiendo alcunr\ 
asten ione flalla terra libera, non po ·.·a pretendere che il pro· 
dotto ,lei suo lavoro, e debha rimettere la parte rimanente del 
prodotto al produttore di capitale, di cui essa costituirà l'interesse. 
('osi un produttore di capitale, il quale ha accumulato il capitale 
minùllo, pub cederlo ad un lavoratore, il quale sulla propria 
terra compia illa,oro di direzione, o il lavoro comune, e :i a oci 
un altro lavoratore; ossia, per' continuare nell'e'empio precedente, 
A può prestare un capitale ::'0 Il B, il quale compia Il lavoro di 
dIrezione e SI a soci i1lavorawre C, che c mpie il lavoro manuale 
e l'astensione dalla terra libera. - In que ·tfl caso nel prodotto 
llfo!tto di 100, C esige 25 come prodotto del 'uo lavoro e 25 come 
prodotto della astensione dalla terra libera, ma B non pull l'reten
cl re che il prodotto del ~uo lavoro rli dIrezione, osia (supponendo 
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che la inil'llSitù tlel lavoro ,h ,lirozione sia egu:\lo a quella del 
Invoro cJlIluno) :2;;; e deve lasd~l'e al pro,lutlOl'e di capitale I 
I"Ìm!In nti :25, lo qu:\li co, titlllranno l'inter s'e dl'lla ijun accu
IIlUlaEiollo, 

'- 'mhra pertanto che il lavoro pri\'o di c~pitnl(\ non sill 
indi 'lOlubile dalla a,tensione dalla tOl'ra libora, nm cho SOVl'a 

ogni t 'l'l'a vi poss:\ ,'ssere un lavoratore privo ,Ii capitale, che 
non si a-tenga ,lnlb terra lib ra, o cho perciò non pos..~1l l'slgel'e 
che un compellso eguale al pro,lotto tI .. l suo lavoro, lascialHlo il 
l' '<iduo tipi pro lotto al pr"tluttol'o di capitalt" Ondo, .n quc (e 
c n'l,I razioni fo , l'O corl'ùlte, la ~ocieU i il'nte Ilclla economi;\ 
r nclata sulla terra hher.'l i rip:\rtirohhe in trtl cl ~I - UIIII 
cb.'-e di pro,luttori tli capitaln non proprietari ,li terra, ulla 
chs"e di bvoratori proprietari tli terr.~, e una cla ,0 di In'Vol'l
l ri non pr pri lal', [ primi ottl'rrehbel'o il ro,ldito della accu
Illulazlone, i c noli il reddito del hvol't, , gli ultimi il l'tldllilo 
del 1:\\"01'0 e delln a tensione ,I ll:t t 'rra bbl'rn; Il 1:\ cOllclusionp 
nece 'aria, che da C 1'" tlovrehh<1 c1elur, i, il ch" il c.'\pitale, anche 
neU'economia dell,l terra lib l'a, pub c'o Q"uire un l' ddito indi
peollente, senza alcun !:t,o l'O ,Iell'accumulallt , 

Tale è ,eraIDente la conclu Ione. che 'i impono a,1 una prilL 
nali-I d i fenom ni. che ·tiamo stu,!lao,lo; ma ~e Il:aminialflO 

la co piÙ ,Iapprc>so, trù\'iamo to ln come qUI tn conclu iOllo 
v.1cÌlh, Infatti aozltutto il la.oratore proprietarIO, il qualtl compie 
il l. varo lln Prol rm lerra o 0(111 ottiene che Il prodotto del 
uo In'Voro, i tra, e;clu,o dalla l'ossibilita di ottener il ma -
ma T ddit • qu le lo cOll'e~uito dai In l'oratori em[,ltci; e poicbò 

('.<0 intende appunto a consl'l!uire il reddito 11111' imo, co,j el!li 
i con. rtlr to t In !:tl'oratofù semplice, o 111 l'rodultore ,Ii ca

pit le, 'P ·zZ3nd,) l'ibrillo r"PI'0rl.o i tituito coli 'nCCUlllulante, :\Ia 
n Il ba la. Il bv rsu)!'!", il quale ric('\'o un capitalo e lo impiel!B 
<ulla propria terra. è appaf'Pl/temi?/Ite (lroprietario di 'Iuesil!. 
m n o lo Ò pIÙ di fatto, Il ver proprie arlO di 'III ll:\ t l'm ,\ 

ormal. non gi il mutuatarlO, ma il mutuante del capitale, poicltè 
Il primo non pu/> con .. enare In u:\ terr,\, e non a patto di 

di fare al mutuante l'lOtere- e del uo capitale, ed il inevita
bilmente propriato. appena intlJrrompa la pr taziono del ca
none al uo alto e pos'ente sh;nore. P'rciò Il I vorator , il qu le 
compie Il la'l'oro di dlreztone ulla tl'rr , che Il mlllatrnente ;, 
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su~ propria, compie in fatto una asten~ione dalla terra libera 
non minore di quella del lavoratore semplice, e quindI es o dove 
e,igore, oltre il compenso del suo lavoro, quello della asten ione 
rlalla terra libera. ~1a allora il produttore di capitale, che ha 
pre tOlto questu al lavoratore, non ottirme alcuna parte del pro
dotto, il quale ~i riparte e.clusivamente fra i lavoratori; cosicchè 
la accumulazione del capitale di~sociata dal lavoro è pur empre, 
nella economia della terra libera, impotente ad a~ icurare all'ac
cumulante alcun redllito. Quindi il produttore di c'lpitale Mn può 
ottenere un reddito dalla sua accumulazione, se non quando pre~ti 
il lavoro, sia manuale, sia di direzione; ma un reddito ,Iella ac
cumulazionI' disgiunta dal lavoro, sia manuale, sia di direzione Ò. 

nella economia della terra libera, categoricamente impos Ibile. 
Le considerazioni precedenti, congiunte con quelle svolte al 

Cap. m (pag. 2Jl), rbolvono un caso, che potrebbe esserci oppo ·to, 
come e pmpio di una formazione po5:Sibile dell'intere 'se nella 
economia della terra libera. Infalti ponga i una as 'ociazione 
mi ·ta della forma "l'iluppata e siano: 

A con ;:'S I 3 cB(Jitale T lavoro, 
I:! con .'I ten ' ione da terra libera T c:lpitale . 1 3 -+- lavoro, 
C id. Id. id. 

i quali ottpngono un red,lito individuale 60, che è per 25 pro
dotto del lavoro, per lO prodotto del capitale 8 l 3, per 25 pro
Ilotto del capitalI! 50, o della astensione dalla terra Iihera; e 
supponga i un produttore di capitale B', il quale, avendo accu
mulato :olt:\nto un c"pitale 50, che gli permette di fondare l'a~
~ociazione mista minima, prenda apre tito un capItale di 2:) per 
f(JOdare l'as ociazione mist" massima, aggregando i un tl'l'zo la
voratore. Avremo allora che B' con un capitale Ili i5, di cui 
5U propri e 2;') pre"i a prestito da A', e lavoro, e C' e D' con 
a,tensione dalla terra libera e lavoro ottengono Uri prodotto 
netto I ~O. Ora è evidente che i Ja'l'oraLOri 'emplici C' e D'. i 
(Iuali impie!{imo astensione dalla terra libera e lavoro, non po
'ono esigere un compenso di GO come B e (', i quali impiegano 
inoltre un capit"le ~ I 3, ma che debbono appagarsi di 50. A 
,ua volla B', che impiega UII capitale di 50, piil astensione da 
terra lihera e Inorn, pul> esigere, pel suo triplice costo, i5; e 
deve lJ.uindl lasciare un re,iduo dI 5 al pre tatore di capit.'lle. 
Dunque \'intere '~e ri,orge. 
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~1n contro 'lue,t:I conclu 'i'lIl1' stanno ,Iue importanti riflessi. 
An zilutt<" ancho ammeg<:l la conclusione prl'Coc!flnt(\, il ovvio che 
il prc·taloro ,lei capitalo non l'ull percepire un inlere~s,'. SII non 
lIu~n,lt, l'incremento Il! prodoHIl. ,Iovulo al cnpitalo (lI'osUlto, c
Ctl,1.\ il compen, ,Iella :"tl'llsinno ,Inlla terra Iihera, ch" il prt'
'(illl tesso llcl c;lpitnlo la crenta nel lllutuatnrio; e cha :1', nlll 
c.'\~o sUl'pllslo, il pro,lotto Cos.o 171i in Iuo<"o ,I! I 't!, n,I A' nOli 
rim'\rrobhè nlcuu:\ p'll'le noi pl'Ollollo, ~1:t vi ha n tnlo proposito 
una cOllsiderali,'ne più decisi"a; poiclll\ la condiziono supposla ,\ 
ioconcilhbilo colla prt'llle .• ~, ch, IlPlla as~ociazi!l[le mista il l'l'O' 

tluttOl'tl di capitale ed il l:t\'oraloro semplico intelli!O[lII, non gi:\ 
a complero il minim" sforzo, ma a,1 ottenerl1 il m:lssimo r, . ultat". 
On paichi. nelle cnndizioni ,bto lì po:sibile ulla (lqwciazione mista 
di ::ra,lo tale, ,!:t accor,lnl'e n cia CUlIll dci partecipI un reddito 
di (~Ù, co>i i prollultori l'Orr,1nno l'l' ci~amento ottenere que,to 
rell,fito, ,in accumuleranno pro parlo il capitale a,ltlizionale, 
nece.<1rio a con E't' uiro il reddito di GO. Ounque il capitale ~us· 
>llllario Ili :?) 'a rA accumulato iII parti eguali da 13', C' Il Il', 
1.'.1 il pr~slito del capitalo ~:\t'à <li nU{l\'O ilUpo~<illlll'. ~Ia suppon
!! l pure che U' non \'o,..lh acculllulare li capitalo ' 1 :J, che 
zli incombe, o li) l'renI. a presllto d \ A.', Che CMa avvprr:\? 

he B', per cIII. 010 che prend' n prestito c.'\pitnle, .i tro\":1 po~to 
in una coo,liZlone inferiore ~i lavoro tori mplici, anclte ,e flon 
paga aicull ilitere' 'e; poich' lOelltro i bvorntori -emplici 01-
teo!!ono un re Idlto di GO con una a~ten i no ,h terra Irbern e,l 
un c pltale di l :, U' ottiene IlO con ulln n,t Il ione da t.>rm 
hl:era ed un capitalI' di GO, Dunque in tali coudizioni Ilon lo 
,\, SI tro\"orà 1\ Il.1 Impo:. ibilità di ottenere un interes,e, ma gli 
,arà perfino irnpcs-Iblllllli l'l" 'lnr capitale senza intençp, poichà 
flue t l'l' .tito l'orrebbe il produttore Ili c.'\pitllio 13' in una COll· 

diZIOne inf nol'o :\ qUE'lla d'i lavorat ri a ociati con e~ o, ar;\ 
duoqu' nece' l'il', perchl' l'equilibrio fra i produttori sia cons l'
l' o, eh il produttore di c.'\p' tal li' accumuli e~li tes,(l il ca
pItale a/idiZlonnle di l 3, otttlnOndll per tal lllo,lo col capitalo 

l 3 qU'lnto i I l'oratori otteo"ono con asll'n IOne da terr~ li-
bt>rn ed l 3 dI capilllle, soconc1o l \ le~ge ::eo l'aie delln IUstri-
buzione tlcl prodotto n Ila ti crnzlon mi In, 

.'01 l'c<hamo dunque come in (>zni CM<> l'int re 
In, nella ecenomia della terra hbera, irnpo ibile 

o l l cnpitale 
come quindi 
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il l're tito del capitale o non possa far i, o sia nece ariamellte 
gratuito. - Così l'accumulante del capitale minimo, il quale 
voglia ad ogni co to prestarlo, sia per conservare il suo capitale, 
'ia per partecipare seIlza lavoro alla proprietà fondiaria, lo cederà 
a due lavoratori, i quali impiegheranno lavoro IJd asten ione dalla 
terra libera e divideranno a mezzo il prodotto; onde il solo riwl
tato del pre 'tito ~arà che il prodotto i distribuirà, non più fra 
un produttore di capitale e dei lavoratori semplici, ma fra qua ti 
ultimi e,elusivamente. 

Ma se il prestito gratuito è per sè un a sUfllo economico, e 
quindi il pre.tito, per CiÒ solo che dev'essere gratuito, è nella 
economia d,!l1ll terra libera norm!\lmente impossibile, è, in quella 
economia, perfettamente po'sibile un capitale [/raluito, Il cui 
carattere vuoi qui venire accennato. 'oi vedemmo che, nella 
economia della terra libera, lo tato può appropriar i una '1u!\nt.tà 
,Ii merci aventi un valore eguale a quello d~lle Illerci circolande 
diviso per la velocità d.!lIa circolazione, dando in cambio aì pro
duttori di quelle dei biglietti convertibili in prodotti. Per que ta 
guisa la società acquista una ricchezza gratuita, la Ijuale, per la 
quantità eccedente i consumi coll .. ttivi, dovrà distribuirsi in ra
gione eguale fra tutti i produttori rli ClIpitale ed i hvoratorI em· 
plici associati nelle varie imprese. Certo, per questi produttOri 
quella ricchezza non lo propriamente t!ratuita, llOlchè e i mede· 
simi l'hanno prodotta; ma pui. considerar i come tale, in quant.) 
che e,; 4 ornai .. e n'erano privati e non I peravano piÙ riaquisUlrla. 
Ora quella parte di questa ricchez7.a gratuita. che i limiti po ti 
dalla as,ociazione mista alla accumulazione c n entono la accu
mulata, costitui~ce appunto un capitale gratuito, mentre la rIma
nente è ricchezza gratuita improduttiva, Tali _ono le orti della 
ricchezZ'\ gratuita nella economia della terra lIbera; ed importa 
o'~ervare come in 'Iue ta economia i \'anta~~i del credito, o la 
ricchezza ;;ratuit:\ che esso produce, .. i tlbtribui 'C~\lI0 equamente 
fra tutti i lavoratori. 

Fin qUi noi ahbiamo ammesso che il lavoro di '!Irezione ri
mllnga costante per quanto era-ca il capitale imp.egalo. ~a "e 
JIlvece ammettiamo che l'aumento del capitale e;;;ig:\ un maga-iol' 
lavoro (Ii direzione, dobbiamo naturalmente concludere che il 
1.11·oratore-imprenditore dovrà ollenere un compeo o ere.cente in 
ngione del capitale impiegato. Tuttavia questo incremento di 
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COIOI' liSO 111111 t' mai propnrzionahl all' aumontn dol capitalo; 
per~hò anzitutto un aumento di capitale non detormina neces~a
l'i'\mtlutll un aUllltlnto proporzionalll del lavoro di ,Iiroziolll', Il 

porcll", quando pur ciI> ~i avvori, il la\'oro di ,hn'ziono non è 
chll UII ('lamento del co~to dell'lIllpt'ollllitort', di cui \'a~toll~iun, 

,11\11/\ tl'rra libl'ra fonna l'olelmnto re~id uo; ora, poiche\ quc~tn 
elemontn l'imaM inalterato, [leI' quanto l'iml'ief(o dI'I capitalu si 
liceI' 'sca, c ,i l'aulllonto del capitaltl ill1l'icfCato ,Ietermina UII I\U· 

mento Illeno che proporzionale del co~t<1 dpll' IIllprendilMr, e 
quindi del .uo compen o (l). 

, f:'glUngi:utto infine che lo ste'~ll norme, che r,'ggono la rll
tribuzlOne del 1.'\\'01'0 pro,luttim, ro!!golH\ quella del la,"oro imo 
pro,luttilll (0.:,1:\ eli quello chI' produce t'rYigl) 1:\ quale è. -o
condo i ca'I, eguale alla l'l'tribuzione del la\'oratorA S I11phce. cho 
nOli accumul , o (quando il lavoro improduttivo e ige una ante
cip:1.Ziono ,h capitale) del !a,-"ratOl'e che, oltre atl n 'tene!' i ,Ialla 
terra libera, CCUIIlU1:l. un c:\pilale. 

• :!. - 1.1\ re'''ll/;Un,' ,1,,111\ t,'rra. 1111""11, 
.. ,\ r In (\ '1 i 4) n o ti t' I l' H m I. t· Il ... H Il ,I t' I l' i Il 1 t' r p ... "" t'. 

Ora tutto ciò muta radicalmente col ce, al" ,Iella terra libet,,\ 
trattabile dal I \"or,) L" l lO. lnf:\tti, ce,"ata la tf'rra libera, Il 
Inçoratore privo di capitai non ha mai la po Ibihtà di appro
pri r,i Ulla t rra e pl'rciò, ~ia che l'I' 'sti il hvoro di clir,zione 
,ulJ t rra dell'roduttor. di c:\pitale. ia che In l'I' ,ti 80\'l'a una 
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terra, che nOl1linalmenle è SU:l propria, eso non fa mai una 
~pontanea rinuncia alla proprietil territoriale. e c,,~o non prpl\Ile 
a pre~tilo un capitale, non giunge mai a,l aqui tare la proprietà 
della terra, la quale non può, in tali condizioni, a, 'eguir i senza 
il pos,e:;. o di un capitale; e perciò, se gli ò vero che il pre~tlto 

e:lclude il mutuatario dalla proprietà ,lel1:l terra, u cui e~ Cl 

insiste, P pur vero che ciò non importa da parte sua alcuna ri
nuncia alI una proprietà fondiaria, che altrimenti potrebbe otte
nere. Quindi l'imprenditore, non compiendo alcuna astf!n ione 
dalla terra libera, non può più pretendere l'intero prodotto rlel 
capitale e ,11::1 lavoro di direzione, ma deve la ciarnp. ulia parte al 
capitalista, il quale pertanto può ora percepire un re,ldito dalla 
accumulazione cliss,)ciat.a da ogni forma eli lavoro_ - Ebbene 
qUdstO red,lito della accumulazIOne, dissociata dal hvoro di dire
Zione, è l'inlf'reuf! lIf'l capitale, il fiuale perciò sorge come nec ·3-

sario prodotto della ces~azione elell:\ terra libera 
La cessazione della terra liuera genera bensì la po~ibilita del

l'interesse, ma non ancora la sua nece' ita; poichè se il capita
li ta prosegue nel lal'oro di direzione, si ha bensi il profiLto, m 
non ancora l'intere,se. Gli è . 010 a,1 un certo ,tati.o della accu
mulazione, in cui il profitto h:l raggiunta una certa ele,-atezza, 
che il capitali la ~i e,ime dal lavoro di direzione, e rinuncia al 
relativo compen~o per appagar i dell' intere~se; il che è quanto 
dire che l'interesso si . vol"e come prodotto di una certa quan
tità ,lei l'rc,fitto, AI flual propo ito è degno di nota che nate
re. ··e è bensi minore del profitto, ma contiene una mazgiore 
u:;urpazione a danno d .. l lavoratol'e. Infatti il capitnlbta, il quale 
compie il hvoro di direzione, ottiene un profitto, che in parte 
è eguale al reddito che esso otterrebbe nell' a '~ociazione mi ta, 
in parte è u"urpazione del prodotto, che, esistente terra libera, 
arebbe percepito dai lavoratori; lad\love Il capitalista, il quale 

si limita a ccmpiere l'accumulazione (onde nel l' economia della 
terra libera non otterrebbe alcun reddito) e non la :cia all'impren
ditore cbe il ~alario necessario, ottiene un re,ldito, che è in ogni 
sua parte u urpato u quel prodotto che, esi ·tente terra libera, 
sarebbe percepito dal lavoratori Illanuali e dall'imprenditore; 
cosiccbè \'u urpazlone del capitalista, che nel primo caso ,i fa a 
carico dei soli lavoratori manuali, ~i fa nel ~econJo anche a danno 
,lell'lmprenditore, eù è per ciò ste '0 più rag:;:uardevole. 
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01;\ C l orgcro .l,'ll'intere"(\ ~i ~v.,I~., tutta una cllmputbterli\ 
c~pitahta, ,Iella (l\lal,' non si ha puro là trnccin. tluchò la term 
Iiber.\ dun, ::;e infatti, .lat.1 h tl'l'ra IthAra. SI pur •• c,'vpran' 
nel re,l.lit,) ottenuto ,bI produttoro di cnpiln.lo la ppl'ln che ,', 
red.lito .lel <\IO capitale .la quella. cho il compenso .Iel suo la
V01'", qud nl.ldito nOll il pOl'Ò percepito .Ial capitnlo pal' b tn' 'o, 
ma 01,) in '1uantn l'accu/llulante hvol'i, 0,1 inoltro e!\:!o non Il 
lttribuziolll 'peci:\lo ùella accumulazione, ma 1\ comune a quo,h 
.1 alla :I,tl'n,ion .lalla tern Itbera, (.lulIldi ulla facoltà procl'I';\-

t,va .1l'1 c1pit Ih· si cerca Indarn" 01'11:\ pconomi;\ clelia tl'rra 
Iiber,1 o quindi manca a olutaml'nto il concetto di 1111 intero " 
c,'nn turnto al capitale pl'l' .l· . tl'S- ed alla sun capacit:\ pro
duttrice Di l'il'!, pOlchè il ré,[,lit" .lel capitale non può es~"r.t 

pere l'il) cho in 'junnto l'accumulanto lavori, la Cju:\lltiu\ .iI 
'l'IO-t,l l' tlùito vana colla etlìcncia .l,.l lavoro ,h'II'accumulante; 
onùe nel r 1,lIto d,,1 clpit:lle intel'vlt'ne Ili l l'leme"tn pèrson~lt .. 
che tO'Tli~ h po '_ibilil:\ di uo 'l1l~ziIlJle rigorosa fra il capitai,' 
ilIl il ilO l'eù,lito; mentre poi qll·<to vien melto col ce ,aro .1 I
l'et proliutth'.1 dell'accumulante, Ce"at;\ inveco la terra Itlll'l'il, 
Il rtld.lilo del capitale, poteo,l" I "ser' percl'pllo indipen,ll'ntement.' 
,Ial l '-oro. manuale o ,Ii din'ziolll', ,lell'acclIlllul:tllte, ,\ il\llippo' 
dente dalla llìc.'\c.:I del l!lvoro ,li Cjllt' lo o può e '-er percepito 
durante lut a la sun. \"Ila, Quiolli a qlle to punto l'intere: e vioo 
c nceplto .hlla no tra ml'ute come ulla I,r pri là intima, e-~Pll

ziale .1 l capltale-co"a, che ~Ii rlmallO a ~regata fìllch,\ il capil'!
li tn. non lo ,L tru.z~a; epperl1 sorge tosto Il n calcolo compie. ", 
che a urne b l'O un rapporto co tanle fn il capitale <) l'lnt -
res'e e de,luce il ~ con,lo .bl primo, \I vic 'ver:l, ~è ba la, 
)lentre, data I ll'rra libera, l'acculllulazione è rigoroòamtlnto 
limitata, epperò limitata la capitalizzazione ucce ,i.a del reddito, 
ct! 'alt b terra llbel'a l'accumulazi ne diviene i1lilllitata, e tallto 
più quando il la.oro di direzione, cre cente collo acculllulaziolll 
ucce_ ive, pub atn,lnrsi pe~ona diver'a dall' accumnlante; e 

come prodotto Ùl que la acculOulazione ilIinlltata gnrgo il calcolo 
degli intere88i compo ti, JlE:r cui li inler ,i succe'~lvii agglUn
ono al capitalo prlmiti,o e producono lor volta un interes e, 

Il proce o dell accumulaziono seconùo gli IIltcre~ i composti 
IDcontra però un Imito inormontnLil , sia nelh elevaziono del 
alari, che, ri10nando l'opziono al lavorator~. elimina il profitto 
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Il J'intere' e, sia nelh elevazione del co to di lavoro, cbe, de ra· 
Ilando l'intere .• se al minimo saggio. rende inaumentahile il capi. 
talrj produttivo (l). 

Se dunque la Cp ' azione della terra libera determiurl una 
prima e V:lllta ripartizIOne della riccbezza ~ocil\le, di cui una 
pwte è a egnata alh eia se ~alariata, mentre la rimanente tocca 
in sorte alla clas'e capitalLta, o meglio alla classe dotata d'op
zione, ve,li amo ora chl1 questa frazione della ricchezza sociale, 
che è conseguita dalh cla.se dotata d'opzione, è poi l'oggetto 
IH unn nuova di~tri!Juzione fra il capitalUa e l'imprenditore 
e vedremo tosto come essa 'ia pure l'oggetto di nuove distri
buzioni fra le ~int:ole frazioO! rlella clas>6 capitali ta. Orbene 
il riparto fllndamelltale del prodotto fra il salario e il profitto 
costitui:cll la distrihuzione primitiva della ricchezza, mentre la 
llistribuzione, che è successi\"a a que to riparto primordiale e che 
ha p11r risultato la creazione di -,)ttoforme di rrofitto, cotltui ce 
la «di tribuzione secontlaria " ' 'torch), o reclistribullione della 
ricchezza (2). e il salario eccede Il minimo, può formare og
getto di redistribuzione, oltre il profitto del capitali ta, il super
fluo rleIl'operaio; mentre se, come è la I~!!~e generale, il salario 
è al minimo, la redi tribuzione consi,te nella di-trabuzione della 
ricchezza residua al pagamento dei salari fra i ing'1!i membri 
della classe capitalbta, o, più :zeneralmente, dotata d'opZIOne (3). 
Quando non n siano che .Iei capitalbti-imprenditori e dei sala· 
riati, ,i attua hensì fra i singoli c~pitalisti imprenditori un rapporto 
rli valore, il quale ri,ulta a proporzionare il profitto di ciascun 
capitalist..'\ al capi t'Ile rla e.s~o impiegato; ma CiÒ non fa che il 
capitalista-imprenditore debha divi,lere il suo profitto con altri, 
o-ia non dà luogo a,1 alcun fenomeno di redistrihuzlOne. Quando 
invece si abbia un illlpl'enditore ed un capitala ta, e di più, come 
vedremo, un lavoratore improduttivo, l'accumulante di un capitale 
improtlutti,'o, un proprietario, ecc., il profitto deve ripartirsi fra 

(I) :\on lo Il Uon. Pnce. ma anche i crihcI delle uc fantasie finanz18ne 
hanno nel!lel questo fatto importnnto. 

(2) lisa 'Iuesta parola in questo ·n3() ilA WI.ET, r.apllal and pop ·latum. 
York, 1S82. (.1(1. VCili An~hc ~IAC lìREGORV, .1 '.'ID polltlcal economy, 

." lùrk, 1s..~2, ~~19·:~l. 
J " l.n:> deUe fasi nec rie di ogni conqui la, grande o pl·~ola. è che 1 

onquistatori contendano fra loro pel ssesso ed il riparto c! gli n"eri del 
\lnti .• TmERR'. Hi!lolrc d<1 la congulle cf,1ngleterre. Bruxel1~, 1->39, 131. 
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qUl'~ti p('rsoll~gf:i, dall,Io ctlsi Iuof(o a,l un noVl'Uo prOCt 5 (), al 
qu:\1 noi di;lIllO il 1I0llHl di l't'distribuziolll' della ricchozza. Vi ha 
dunque ulla "O ,t:\lIzhle (lifftlrt'lIza fm l:\ clrt'olazion6 " la rl'di tri
llllZitllle delh ricchezl:\; poichò la prima, o il valol'tl cho ne ,\ il 
fenomello fond:\meutnle, attua la ripartizione del prulllto totalo 
fra i pI\ltltti illllh'illu:\lì, in ragione ,101 capitale irnph'gato riai sin
~oli capitali, ti impreD<htori; mentn\ la qecolllin opera la riparli
Zitlntl ,lei .in ,,,Ii profitti iodh'itluali nelle loro ~nttoforme (1 l, 

La 'ciamn pert:\lIto la cla'~e Il,.10Ilto dei .alariati. che forniscll 
ben ,i la Dl:\teri:\ Ua rt'fli,trihuzinne delh ricchezza, ma rilllano 
nornl. Iment e~tranea n qlll'~ta ecl alle sue onduhzlO.li. e cel'
cln 111 di p"lIet r;\re nei mi~t ri cii (Iuesta distribUZIOnI' .It!ri ,'a l,I 
ò 11:1 ricchezza . clal\!. 

11 lrimo probl ma, che ci ,i pr '''''II ta • P l:\ determillazione 
òell quantità ,Idl'inlel' ',e, Ora poichè I·inl(lrc.· (1 ,\ uguale al 
profitto meno il r ddito dell'ulll,rendltoro. evult'lIte cho a Ile
termillar(l la IjUnnlil!l dell'inten> se ltasta fi ar,> la leggI' '1u;m
tltlltiva dol re.idito flell'imprenditore. ~!a appunto la I!etermin'l
Zlono di qu ta I "ge preent:l. lE' ma!!giori dltlicolU. Infatti Sf il 
lavon) ell'impl' Il,litore ott lIe~'11 un alario ante 'ipnto. al l'ari Ilei 
lavoro c lmUll • l'intere:" ,arebb to to fi 'ato COlliO eguale all'l'O
dotto IO no il I rio Il l lavoralori lI1allU il .!pll'lmpr(lndltore. 
~la il c.'1pltal ta, atlinu di esilll l''i compi tnm nt da ogni dire
zi no deU'lmpr • pr ferisco p. ttuir in precOtI nza un III! r o 
IlIvanllbìl • Ilsci n lo aU'ìmprendltor la fWfèrenza fra quello o 11 
pr fitto. I.,luindi 11 lavoro dell' imprllndi r si differenzia tan
zialment dal lavoro comun p r CiÒ, cbe Ò l'a ato al t rmlO/! 
della prodUZione; Il che ige ùa parto fieli' imprenrlitore. oltre 
ch I pro t zlOno rlel la .... on. l'ant<.'cip. zion" d I proprio aIJIlI nto 
durnnt il periodo ,I Ila produzione. II reddito dell'imprenllitore 
pr ntn p nnnto un caratt~re compi , che p:\necipa al tcmpo 
t • del ~nlario e del profitto, :\ qu sto r >ddlto compi ~gO nOI 

diamo 11 nome di compcn o ti alla deterOlinn7.ionf della 'ua 
quantità dobbIamo or cl iC.'Ire l no tri tud •. 

Ad ottenere h I g"e qu ntitativa del comp n o. ~ d'uopo ÙLtIll-

Loa .. 

pporto {MI, prad lti ed 'te 
à u n rapporto Ct l penano 
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guere ccondo che l'nnpruo,litore po,. iede UII capitale sufficiente 
a manl.enerlo ,iurante il periodo dfllln produzionI', o po iell p 

un capitale, che gli permettI' .11 pa are a l'l"o.lurre a pro
prio conto sopra una terra inoccup1ta. =--el primI) ca o. suppo
nendo che il lavoro dllll"illlpnm<litoro sia di IIlt " itri eguale a 
quella dI'I lavoru comune, si corge tosto che il compenso é 
ug/lale a/l'l'quiofllente postecipato deU' alimento fll/tecipato. 
InCatti in tali condizioni l'impren.litore 01 ,leve considllrare come 
un lavoratore, che impiega nell' impresa un capitale l'guale al 
proprio alimento p che Pllrciò dove ottenere, oltre alla reinte
grazio,, !' di 'juello. il profitto cnrrispon,lente. e ottenes.:e di 
meno, l"Irnprenditore si convertirebbe in l:n-oraloro manuale, ed 
impiegando nell'impre,a un capitale e!!uale al proprio alimento, 
otterrebbll precis unente il compenso, Ch'l ora richiede; e otte
ne se .li l'iiI, il lavoratore manuale, che antecipa le . ue u i
,tenzp., si convertirebbe to,to in impren.\'torp e cemerebbe colln 
sua concorrenza il compenso fino al limite udtle-Ignato. Pertanto 
li prodotto hrutto si deve di t!"inuire fra il capitalista e l'ilDpren
ditore in ragione del c:tpitale da cia~cun d'c'isi antecipato: la 
quota conseguita dal primo è in parte reinte!l"nzione del capItale 
alari, in p'lrte intere<,e; quella conseguita dal econdo co li

tuisce il compenso (1). l'he e poi la densità di'l lavoro dell'im· 
prenditore è .liverM cla quelh del l:tvoro manuale, conv:en de
terminaro il rapporto fra e,;se, e sulla nase di 'tue- o rapp()rto e 
del salario antecipato del lavoro comune, cbe li fi~ga al minimo, 
r1eterminufl'l il salario clellrlvoro dI direzione. lJopo Clb, l'imprenòi
tore 'i deve cron,,;,lerare collOe UII operaio, il quale antecipa un 
c:\pitale e!(uale a que to 'alario coi determinato (poichi> e~50 di/f -
ri 'ce la pHcezione di quello al ternline della prllduzione) e che 
deve percib oUellarne l'equivalente postecipato, il quale costItuirà 
il .'uo COlDpen~{). 

)la la determinazione cc'si ottenuta del compen o i fonda ulla 
preme sa, che l'operaio comune l'"S a, qu lido vuole, accumulare 
un capitale 'ufficiente :lI p"oprio so ·teDtamento e c03i converti,'si 
in Imprenditore. Ora quella premessa non re~ge, poichè Il :\1 a
riato, d,lotto, come vedemmo. al nece 'sano, trova i nella im-

Il) :" Lenga conto però ,"lle OS3el"\'nzlOtu falte a p .ltJ·, he rendono po -
",le UIll\ elevazione del compenso nl aggIO ora d igna 



Il' 

l'0,''tlnltt, ,h :lcculI1ular,', lb cii, dl'l'inl che l'IJIll'rOll!litMIl i 
tl'll\'a dif" Il dalla COlIc,'rrOIlZ d"flli op.'mi s:llarillli, o'ii:1 ch!' il 

tlL' 1,\1'(11''' ,\ nlfl'rl.' iII COIl!lrZiolli di IIlOII,'p"lio; Ulld(l il salilri" 
.1.'1 I.\\'oro d'unpr 's 1 ,'al'i, 1II:1gginro d.·1 salario rloi IIt1"tlro C"n!UlltI 
iII 1111 r:'pp"rll\ cho c~f!do qu ,110 d-Ila tlPIl itil r,·I:I(I\,1I dni duo 
1.1 l'O l'! , l·d Il cOlllpensn dell'illlprolltllton' sarà u!{ualu all"'qui\'a, 
lenle l'O,;tecil':l1l1 di que tn S:1I:lI'ltl allll'cil'nto, cho i Il .. t,,rlllill;\ 
in funzion tlclllll'll"polio dc:>ll'illlprPIl litor,', (,Iu" 'ti iliS01l11ll1l d,H 1':1 

c Il,,i l 1'.lr,i COIl1 un l:lVoratofl', il qU'll(J 1InlPcipi 1Il'II'impr., \ 
UII Clpllale u~u I" al ,:Ilario .Iì m Il polio, che IJUÒ L"'igl'r,· 1',,1 
u Inroro: o 'l'lindi il pl'odo!tll llrutlo ,1'l\'I'lÌ Ilrstrihuir"i fl' Il 

capit lisI I • l'im~ rOllolitore III ra,:iooe del capitnlo aot.'cipato d,I! 
primo e del .1Ilario di lI1uIJtJpolìo Ilntocil'at,) tlal ,('conti., 

U'l ria qu ,Io m nopolio l!ell'illljlrClldìtofl" 'Il i· certalilen tl 

)Il\'iolallilo d !!h opemi ::tlariati. i Iluah IIlHl Il(h OliO con\'ertil'-I 
111 illirI' n Irtorl. Il perftlll/ull1'1I1tl l'iol:ibile dai capilalcsti. i 'Iuali 
1'0'- no con\'ertire un oper,lio comun.' in illlJ,relll!iloI'O o 1'011 Cii., 
cre8IH!" un ecc so ti Ila offerta ,II l:Jvol'lI d' impn)~'1 ~ulI;l Ilo' 
111 n,h. ndurlle il comp('n~o al lnlnimo ~agglo, ~Ia \'ale qui, e 
c n ma!!". r r !!ione. quanl(l dicemmo fI PI'ltt' 'l,l un caso l'l' ce, 
dent \1), c- ar ùuùbln e quc ta colIl'er,ioll' i I vallta~~i a alla 
cb -e apI h t.'l. Infatti il capii li 't. , il qu !l,' vu I COII\'erl1re 
UII :a\' ralore comulle in impren 'itore, ùeve tra Iì:rir li 1111 capI
taI quir lente al SU'J ,o-Iellt, mento. 0, ia sog"lacere ael un. 
\' rdita, I quale non è ralion l... non quando l'eccede,,! 
d I compeu'o di mon polio degli impreufhtori ul J 'ro COIll
l' ILJ mlllimo 'la ma,; iore il l pnfilto di IpJ()1 capitai.' per-
duto, Ilr e I conr.'r Ione Il I I/I\'oratoro in Imprt!1l Irtor. 
nu c ridurre p rm nonlemente il compt:!nso al uo sag'io 
mmim • potr'bb t I Cllnl'erdlOlle riu cirL' \'antn";.liO"l alh cl" e 
ca) i It t.'1. pOleb la condiZIOne .llenunci/l :t p treb!.e re,lhzznr 'I. 
o Il i c le mo tI' re cbo h COI1\' r .one dci I n l'oralore i Il IIn-

siccom 

(I)' nU. pa , 
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a/!!!io minimo, gli lascia un eccerlentp., che pub e ere accumu
htn, così l'imprenditore si trova, dopo un certo periodo, p'" e_
sore di un capitale sufficieutA, perchl> egli pos'a tra,ferir i 1\ proprio 
conto sovra una tl'rra inoccupah. Ora a questo PUDto l'impren
ditore, il quale rillHIDc ulla terra del capitalista, si astiene dali \ 
terra liloera e quindi il compenso, che so pub <lsigere, ,H\'iene 
immediatampnte maggiorA rli qupllo prece/lentamente fi alo. Quale 
-arA ,Iunque il nuovo. aggio ùel cOlOpen o? A ri;;ol vere quI' to qu _ltO 
poniamoci innanzi le conrlizloni più ~emplici.·ul'poniarnrl che un 
produttore ,Ii capitale compia il lavoro manuale, m', abbia d'urlpo 
di associaI i un lavoratore·imprenditore, il quale sia clot'tto del 
capitale IIcce.:knrio a tra ferir,i 'ulla terra lihera; e l'poO\:,mo 
che il rapporto economico interceda e cIu i vamente fra qUI!. te 
clue cl:\S:lj di produttori. In tal ca 'o . i ritorna 11110 condizioni 
espo,te al § l; fra il produttore ,lì capitale e l'imprendItore i 
istitui-ce l'n_soci:lziollo mi. ta. ed il compenso è eguale alla rimu
nerazione, che l'a '1Ociazione ml~ta riBessa impie!!ante il capitalo 
minimo accord~ al I~voralore semplice e che, come appiamo (l), 
con~igtP nel pl'o,]'llto del l~voro, poste':lpato. rlù il pro lotto della 
asten ione dn terra libera, antl'cipnto per la parte e'julvalente 
allo sus 'is(enz'l nece~ 'arie e l'o tecipato l'e r la rimanente .. - e l'm 
le su:,istrmze dell'imprenditore :;Qno allteclpate dall'impren !ilore 
tesso, e,o rle\"e oltl'uer.' (oltre al rimborso della antE'ClpazlOne) 

un sorr"Pl'iù in ra!!ione della antecipazione compiuta, e perclb 
il 'uo reddito ·'accresce in corrbl'ondenza. Tuttavlll que-to TlllO\'O 
elem uto non introduce una lIlodlfic.'\zione esenziale ncl fenomeno, 
e noi po:lÌalllo l'r ·,ciodcrne, supponendo che l'al.meuto dell'lm
preo(litore \'eoga antecipato dal capitali-la. ~a una modificaZIone 
ben più raA'gual~levole al aggio di compan o sullde Ignalo deriva 
Ila cibo che l'a "ociazlolle mbta, che si btituisce fra ti produttore di 
capitale e l'imprenditori!, ~i differenzin dalla sua forma normalI', 
poichl> il produttore l!t carible puh di p rre del la.oro de!!ll 
operai alariati, i quali producono un profitto. Ora i domanda 
,e que to profitto verdi percepito dal solo produttore ,!t caplt~le, 

non lasciando;j all'imprenditore che quanto egli otterrebbe nella 
forma normale ,Ii a~sociazione mi..til, o -9 invece verrà ccorrlata 

(I) Ved, ante, pag ~65. 
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all'ilJ1[lrl'nllitoro cho [leI' ipotesi nOli antecipa alcun capllale) ulla 
l'arte nel pn1fÌ(to. 

'UPI' lIiamo anzitutto che il [lfll,luttl)['e di c:lpitah" il qualo si 
tr>".\ in as,ociazione misl:l coll'iOlprllllllitoro, po~~a Ol'a impiegarli 
n Ila -In imprù-a un certo numorn di opl'rai privi di opzione, i 
quali :l'lli'cipillO u--i stessi il pI'oprio nlil1lento 'pnza esigere al
cuna parte ,101 pntlolto ntltlo. [n quo~lo cnndizioni ,\ evÌilente che 
tlIllo Il pI,<)dolto n lln ottenulo dIII lavoro di questi oporai ~ pel 
prlillutlol'e di capitalo un incrolllenlo gratuitI) (Ii rod,lito e che 
I!U -to Ihlll potro es..;oro t> 'clusi\'aml'ntn lucr;\lo da lui. m:l ,10\ rà 
-'ere .Ii\'iso in r.IIYIiH10 eguale fra l' 'IO t' l'imprl'nllitOl'O; poich~ 
e (IU -ti non otl nes e t'lI' b :11:1 a ten-inno da terrll hb. l'a 

quallto II prollultt)rtl eli capitale cnl capii/de minimo. e 'so si con
\' rtirebbe in pr lutt l'tl cii capit:lle lr.1 ~'relllio i ulla lt>rra li
! ra, \'1 I liLUir hbe l'aç, clazione mista con un imprenditore e, 
pot n lo a ~\ll ,olt di'porro del bvorn ;..:ratllilo rll'gli operai privi 
,li opzIOne. l'ili 'irèube ali ottenel'<' con un costo l'guaiI) all'attualo 
qu I red,hto che ora richie,le, Ora tla tali condizioni SI ~clJr"e 

COIIII' la e.;\'tenz1 .h operai privi t1'opwHle 1Il1),htÌclll rlllic:\llIlontll 
I: re illl) rI Il:\ n~leniione ,\alla terr:\ liIli'r.1, '" infalti, 'Iullilio 
lutti i pr luttorl ,)no dotlti .Ii opzione, Il prOlI tll) netto ,i di
nde in r gione e:;uale fra il pro lult re ,li capitale CII I lavora
tIri. qUlDdl (> fil I.\\-oratore • LlIelle in compoll.o il prodotlo 
del ,uo lavoro e dellr\ ua a-t nsione, qu, n,Io ln\-eC un, l'art 
d I 11\"orat l'I Ò prim ,Ii opzione. il pr dotto nello 'i dividc 

-clu IV mellt fra il prOl'llitt re ,h capitalc CII i lavoratori dotati 
d OpZI D • I qU3.h p rciò otten~,lI\o. ollre al prodott,) rlel propri 
11\\'01'. nche un.1 1'1rte del pro I Il d(\~1i 0['01',11 privi ,l'opzioll " 
eh l' r h Ili 'l lenza es,a ,h opzione ne .011'1 espropriati, -
QuindI il \al' ratorc. Il qUlI"l c mpie la astensiunc dalla terra 
!tbera, parteclra alla u'mrpazione del capitale dauno dci 1:1\'0-

l' l,'. cile dalla lerr,1 !iLer ~ e~t:lu50. 

S.· iu go di . millet er' che Il pro IlIltore rli capivllo im
...:' dei I .oral l'i. che aut Clpano II prc)pl'Ìo alimento. uppo-

niamo che o lmpleg-hi un capitale Il m ntellere ,ll;i al rinti, 
troviamo che 1'lDcremento di pro lotto nello, ,Iovuto III 1'1\'01'0 di 
quelli. non pu e ,el'C (H.i In ra~ione guale fra Il produttore 
dI capitale e l'impr nditore. poich que,ti nOli può e i~e['e p r 
Il 'U nHen ione d:J. terra libera che un redJito e"uale a quello 
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Ilei capitale mllllmo e <llJve In. ciRro al capltalt ta tutto l'ecce
,lente. Tuttavia anche in quP'to caso il redllito dell'ilJlprenditore 
lieve creSCMe per h nuova accumulazione del produttore di ca
pit le. Infatti ad ogni aUlnento del capitale il prodotto lIf)tto 
cr~'ce, in conllizioni normali, proporzionalmente; rna poichil .1 
c:lpilale nOli i, che un elemento Ilei costo sopport:\to dnl pror'nt
tore di capitale Il dall' imprenditore, e l'nltro elemento, l'n~t"'n

ione dal h terra libera contribuita dal secondo, rimanI! invariato, 
c,)~i Il prodottO netto cresce più che proporzionalmente al rosto Il 
'juindi il re1lllito di ogni parte del costI) deve elevar,l; dunque il 
reddito del capitale minimo SI eleva e percib deve accrescer"l 
anche il reddito della astensione dalla terra boera, che il eguale nl 
reddito Ili quel capitale. ' ,j ,Il prima A col capitale minllno ,-.0 Il 
lavoro e B con a,ten~ione da terra libera e lavoro ottenevano un 
prodotto netto eli 100, 08 ia di :';0 per ciascuno, di cui :!5 compell o 
.11:1 Invoro, 25 re,ldito del capitale o della a;,ten. ione da tprra 
libera, e :e lira A, impieganllo un capitale nuovo di :';0 a mante
nere del ,alari~ti, accrpsce il l'rudolto netto a 20U, il CO.tn cre'ce 
da 50 di capitale + una a'tensione da terra libera 1\ I ilO di capilale 
.... nll~ astensione da terra lihera, ossia il meno cile raddoHlato, 

mentre il prodotto netto ,~ rarldoppiato. Dunque Il reddito di 
ogni parte rlel C,)sto, e percii, anche della a~tensione rlalh terra 
libera, dona elevar:ii, e nel prodotto netto di 200, 50 IIllllranno 
a compen~are il lavoro del pro,luttore di capitale e dell'impren
ditore, 100 saranno rellJito del capitalI' di 100, e 511 reddito 
della a,tensione dalla terra libera. Quindi anche "e i lavoratori 
pri,-i d'opzione e igono una antecipazione di capitale, il loro la
,'01'0 elem il reddito del lavoratore che si astiene dalla terra 
libera, Il quale ottenendo, oltre al prodotto del lavoro di dir-
zione, un red,lito eguale a quello percepito dal capilale minimo, 
ottiene più di quello che otterrebbe nella as,OClaZlOne mista, e 
i appropria IIna parte ,lei reddito e3torto agli operai l'dvi tI'op

zione. Cosi la 6gura rlel lavoratore·imprE'ndJtore muta improvn
samente carattere_ E~so non il più l'uom giu.,to, clte ottiene '01-
tanto il prodotto del suo lavoro, il rappresentante della terra 
libera nella economia della terra occupata, ma è l'uomo che, .enza 
antecipare alcun capitale, partecipa, banchò in g-rado limitato, 
al profitto del capitale, 

Facendo astrazione dal prodotto del lavoro di direzione, e 
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,upponollllnlo !!I~l detratt" ,lal prodotto totollo, l'sanllni.lltlO il ri
p~rto d'I prolitl,) fra l'int~ré' d,,1 capitalll o il COlllpPII 'o .Iella 
'I ten ione dalb terra 1t1lel',,\ contribuila dnll'irnprOIl.ltlllre, Se il 
pro,iultol'l' ,Ii c:tptt,1le SI n socia sempro un illlpnlIlditorl', finchò 
qu ti ì'.i~e Il ::I.r~in di compenso), clll' fu PI'l'I,.'clelltellll'lIt" fi~ IIto, 
ei Cllll\'t:-rte in il11prC'ntlitol'e "l'pena questi e~iga un COlllp.'nso 
IDIHH:iorè - tl'odamo tosto cbe Il cOl11p~nSll .Ievn fiss:lr, i preci Il
mente nl 'I~gi,) orn .le<i~nllto, Infatti Il' cl,ndizinlll l'l'E'm', e SI 
impom!ono ad og-ni l'ro.luttore ,Ii capitaI!'. quinolt anche nll'ilUl'r 'II
I! [orI', Il qu:tle n,II' 'SI! tn~r('rir,i 'lilla t,'rl'(\ lilo 'ra Il c<llll'c>rtir i 
l'l l'ro,lultl)re di l'l\l'itnle; poich ... e' Il \lUI" ,Iovrellbe :ls'f,cinr I 
nell'lmprc,:t un illll'rClhlitore, linchil '1U sti 'sige, __ e, oln il COlli' 
p('n-o normale, e toll rare una detl', r.iontl ,Ii l'rolitto 'I \"mtagglO 
h qudlu, llllnqu l'imprendltor. ric"I'en,I.) li l' LI U:I:t tr.nsiont:l 

dlllla t l'l'a lt!Jen un COlO penso egu,lIu 1\ qu,'110 che otti ne il 
pro luttoril ,II capitale per ti callitalt! miflimo, ricilve precìsa
m~nte ci,') che lo ,'t : .. 0 illlpren,liton altl'nelol,,) con 'lupi capi
Ole, 0\'0 .. i tr,b!'el'l'S ~ulla len libera; e qUill,1i fiuo Il que fn 
punto, lIon oltri', può imporre l'ittoriO)_ :un lite ILI, ue l'l'Il!' e :d 
l rodutlorll .Ii capitale col quale ~ a, -oeiat , t'III! se 1'_:0 ,,"i~ s-e 
un cl)mpen~o magg,or ... il l'ro,luttor' ,li c'lpitl\le si convertII' hh" 
t -to 10 Imprenditore, e -i glI tarrehbe h po _Ibllitit .lt otte
n re il comI' n o superi re ,In >'0 richi t", 

~In SUppOIl~ si orl\ che un produltor .II "apitale non vogln 
e)lnpl r in alcun ca' II lal'oro di direzi ne, 1Ilp.lltre l'I IIlI,rp. Il , 
Jliore, c I quale e', è a ,,",ci Ito, pa -~llIlo ullll tllrl~1 IIbern, 
Il'' uupit'!!are e,-o, t ,,' il sU capItale col pr prio lavoro .Ii 
dlrez ne, In qUEl5to c. I) 1'Iml'renrhtore e igerà 1111 compemo 
e~unl nll'int r l prodotto nello, che olterr'hbll :ulla toJrn \ibera 
c II capit: .e minImo e che nOli ,lvl'l' hhe ,liviùere COli IlICUllll; Il''' il 
caplt Ii,ta potr;i rJbclbr~1 li qUèta e IgL 1IZ'l dell'ill1l'l'ènditore. qU:III
tunque e- a la i I capitalIsta. l'cl c:lpitalo Dlmiruo, un re.I,litl) 
mInore dI quello ch' ottiene l'lml.rendllor te" o l' r 11\ 'U:\ a,ten
_.one d 1Ia Lerr Itbera, ErllOratti il capitali.ta Don potrehbo ribel
I, r'l a 'luelh c,i::! Dza, che convertelldo,i enli te o in imprendI
tore; ma poich/o, p r lpote,~. II produttol' di e pitale vuole e imer I 
d li 1a\'oro dI d,rez.one, co.i \'Ien mf!Il<' h con,lmone nece' :Iria 
p reh f! -o p -8 r i,tere alle l'r te.' dell'lIuprendltore, (Jllindi 
e Il produtloN dI capit le i e im ,I lIglll c l ,I. I I \,oro ,ti 
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direzione, mentre l'imprenditore, il 'luallJ . i converte in prolluttoro 
di capitnle, pub compiere quel lavoro, il compen~o rlell' impren
ditore si eleva ed li eguale, non più a quello che ottiene pel ca
pitale minimo il produttore di capitale, col qU~lle esso l! a sociato, 
ma a quello che otterrebbe pel capitale minimo lo ,leSiO impren
rlitore, convertenrlosi in capitalista-imprenrlitore. - Quando \'i 
~iano dei capitalisti-imprenditori, il compen () non può eccerlere 
il saggiouaccennato senza de.tare la concorrenza di quelli; 
poichè rltl i, ottenenrlo col capitale minimo meno di quanto ot
tiene l'imprenrlitore per la ua a tensione dalla terr,'! Iihera, i 
affrettl'lranno a convertirsi in impren litori. ~la 'luanclo invece 
vi siano soltanto dei produttori .11 capitale, 1 quali vogliaoo esi
mersi dal la\'oro di direzione, e de i7 li imprenlhtori, il compeo [) 
dell' impren.litore può eccedere il redlliw cbe esso otterrebhe col 
capitale minimo, COli "ertendo,;i in produttore di capitale, poicbè 
manca 'lui la concnrrenza del capitalist'l-imprenditore, che sola 
vale a hillitare a rlUel S:lc;gio il compenso: e que LO potrà sallre 
fino a (IUel limite, che lascia al produttore di capitale l'ime· 
res'e minimo necessario acchè egli pro.p.gua nell'accumulazione, 

~oi troviamo dunque che la e:enzlonQ Ilei prtlfluttoro dI ca
pitale dal lavoro di direzione arreca una grave dI'trazione al suo 
reddito, poi chI! lo c{)strin~e a ripartire coll'imprenditore il prodotto 
netto e torto a!!1i operai ~alariati. Di qui una ragione p"ren
toria, per la quale il produttore di capitale non può e imersi dal 
la\'oro di clirezione, se non quando ha accumulato un 'capltale 
:l,sai con'iderevole; poi eh è è d'uopo che qua ·to ia t.<llo che la 
dI'trazione del reddito, dovuta alla esenzione ·t~ a del produt
tore di c,1pitale dal lavoro di direzione, non rie ca d. daDn 
sensihile all'accumulant", - Se il produttore di capitale ~i esime 
riai lavoro di direzione solo in quanto questo ottenga 11 compen
lIormale, la 'ua perrlita è limitata, poichè il compenso è u~uale 

(,empre a trazion fatta .lal prodotto rlel lavoro ,li dir LIOne) al
l'interesse che ottiene il capitale minimo. Se invece Il produt
tore Ili capitale Don ,i converte mai in imprenditore per quanto 
si elevi il compenso, que5to è uguale, oltrt) che al prodotto rlel 
1:1I'oro di direzione, al firofitto del capitale minimo. II compen o 
clell'a:ten,ione da terra libera rI"Il' imprenditore oscilla dunque 
fra l'intere,'€' ed il profitto del capitale minimo, hencbè però, 
quando non vi sia piena concorrt'nza, po_,a naturalmente ecce-
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ti 'r anche il <ec<Jrlllo ~lggin, - Se infim' il produttore di C:\

pltale 'I '11lIe :\uche dOli hnlro rIlOlnualt" e,I II~ IIq.(1.l alla di;.:nità 
di capitalisl \, il SIIO rt:!,ldito sct:!m ancora ,h tutto l'arnmont:\re 
d~1 pro lottn Il 'I '110 la\'ol'o, 

Quinli ponulIll'l il ca 'o piÙ gelll rale, in cui il capitali, ta si 
e';lIne ,lal hç ro 111;\1111:\10 ~ '111IIl't) Il IlnllavOl'n III direzlOno !Jnch. 
que 'to ,1ttelloTa il Cllrnpenso normllle, pn siamo conclllu,If'1'1' che 
Il s:I gio ,lei cOlllpen 'o è ugu:lh, al prodotto d.·l hlVoro Ili 
,lìrezi\lll€', l,iù un ro.l,Eto eguale all'lnterl's,e ch ottiene il capi, 
tahst l' r il « capitale Illloimo .. ; o'si:l che il profitto tOlale, 
detralto Il pmdotto ,lei Ia\'oro di ,lrrezillne, si dll'i,le fra il Clip i
tllbta e l'impren,litllru, CDII i,leran,lo 'luccto come un capitalista, 
ch abbia IIntoclpato il cap'(flle miflil/lo, ('n,i, l' gto che Il capi
ble miulmo ia ;>0, ,e 1111 capitalista, con 100 ,li capitale, ed un 
impren litori', con hnlro e I :lsten, ione ,hlla t, rl'a Irhera, ottlln, 
"onn un pl'< Rtt .11 l ì:1, e "1 Il prl1,lotlo .Id lavoro ,11 ."re7.ionfl 
è ?'), Il c mp 'n, ,lrI :!o-, + 50 i5, l'illter'5 U ~al'iI 100, tJ " 

, ggio dell'iII! r ss, lllO G' l'erò ilei compenso flell':I, tell'IOIIO 
,Il terra lib r,l \'i è un:, part , e!{nale alle ·u.si tenZ'l ,lt·11'lIn
pr~ndll re, che ti y'e.;~"re IIl1teclpatll e, ~(] e' ':1. è <llltl'cip8tll lini, 
l'imprenùitol'e 'te 'so, il '110 compell"o ~i el \':1 ~ul ,aggio prtlCè
d nte 111 ra~ioll tltll profitto delh ntccil'lIzione, ~Ia in oglli 

confmntl m l Il compcn 0, co i ll'<al , d Il'lInprerlilitor 
d t to d'opzioo , col compen,o, prima allallzz~to, dell' impr 'udi
tore priVO d' l'zione, tr ,ialoo che l'ecce,lente d,,1 primo sul '('
endo esal mente ,''''unle al prodotto d Ila Il tensione da tern 
libera Inf: ttl l'imprenditore prH" d'opzione, so non antecipll 
nulla, Ottl ne l'alimeuto aUI CiraLO, e e antl'cipa 1':llImAnto, ot
tiene di più Il profilto " vr'e- o: mentre l' ilOpren iitore dOlato 
d'o ZIOU, e n n :1.nte~ipa nulla, ottiene ti pro,lottll po tecipato 
d, l . uo In\'oro o Il pr lotto delh asten iOlltl ,!alla (PITII libcr:\, e 
~ anteclpa. Il .00 alunento, (ttiene di più Il \,rofitto S!l\'r' e ", 

::-e il profitto . dLtribui co ,ecen,lo UM data propol'zione 1m 
nnler _ e1 il compen,o, è cvid>Jllte che tutto quaotu cema il 
profH cema in gu,1 rnaione ì clue rediliti in cui e o i t'l'n, 
z. na. Tut a\'ia la de!!r·, ione del profitto cr Il hen i un intere ' 
mInimO, al di • tt del qu le l'.\ccurnul tlone 0011 procede, IDa 
D n un compen mmim.), al di ott~ Il I qual.} l'lmpr uditore ab
Il nrlO:li l'lmpre , [nf:Jlti DOI "edammo che il po 'or.li una 
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ricchezza, insufficiente a lO:lIltenerlo duraule l'inlel'a ua vita, deve 
proc ,lere nella produzione, qualunque sia il roo,lItù che ne ot
til!ue. Ora ciI> vale d," capitalista che impiega il capit:tle minimo, e 
quindi anche ,lell'imprenditorr>, il qUelle, essendo in ulla condizione 
l'(wale a quella del c:\pitalista accf'nnato, deve impiegare la ua 
a~tr>nsinne rlelb terra libera qualunque sia il reddito che A a 
percepisce. 

Ora vl!,liamo che aV\'enga quaud'l cresca il capitale antflcipato, 
• ~upI>nniamn per semplicità che l'aumento elel capit.1le i aHeri 

in r:lgione eguale in tutte le inùustrie. 'upponenJo, per pro.e;uir 
uell' e,empio addotto, cbe il clpitali;;ta accresca il suo capItale n 

3"· 
~OO, a quindi il profitto a 35U, il compen.o .'II'Ì1 25 -+- . :-' - - OU, 

" 
I"lDtere,se :.!UO, ed il saf!gio detl'intere ~e 130%. Ora qui i .:corge 
che l'aumento del capitale accresce non. alo l'irderl:.se, ma il 
.aggio dl'll' inleres e; il che risultava già da quanto r1 cemmo 
I,IÙ addietro, che, mentre l'aumento del capital(! importa (astrazl n 
t Itta da limiti della produzione) un incremento proporzionale di 
pr'ldntto, esso implica un incremento meno che proporzionale del 
co~lo comples 'ivo, poichè un elemento del costo, l'a~ en,;lone dalla 
terra lihera, rimane inalterato . E per cio StP:;50 che accre"ce il .ag!:!io 
dell'lOtere'-e e quindi !'intere e del capitale minimo, l'incr'mento 
del capitnle elem Il c mpenso r1ell'a,tenslOne dalla terra lt'Jera, 

Il quale nell'e :empio :uldotto 11p da 50 a :1:::; - G5. Tutta\'ia, 
L) 

lIuno,tante quc lo aumento. il com peli o totale cresce meno che 
pn'porzionalmente nl capitale impicfpto paichè, mentre qu to è 
r,ddoppiato, il compt'nso ;, cre,ciuto 010 da ì:i a 90, 05 ia m 
un rapporto minore. 

TUllo ciI> vale, quando ,i ammett:t chI} l'aumento nell'impicl!o 
tlel capitale non richieg;!a alcun aumento del lavoro di direzione. 
"e ilH'cce si ammette che l'aumento del capitale impiegato ac· 
cresca proporzionalmente il Invoro di direzione, ,i trova che il 
cO'l1pen o dell'imprenditore ,Ie\'e in corrispondenza ele.ar i; onde, 
nell'e empio citato, elevanùosi il capitelle a 200, il compon :.) s rà 

p!!l1ale a 50 -1- ~~I =- IlO, l'interes e ~arà 240 e il ·a~glo del

l' lIlteres 'e 120 o o' Tuttavia anche in que 'te condizioni il com
l'ell,:.Q è creSCiuto meno che proporzionalmente al capitale impie-



g lO, i 'h(), mentfl' ql1c,to 1\ ra,I,I0l'piato, il Cnlllpl'n " cl"l'\)be d:l 
'01 n 11\1. .\ IIIn:::~i(1l' ru"i(lne poi qU(',ln fenoll1 no ~i alt!' ta 
qu In,lo ~l amm !t'I. como ,\ CI Il fII l'nw n reni Li, chI' il lavoro ,Ii 
,lir'zlOno cre~C:\ meno ch,' l'rOI'OI'Zillnalll1t'ntfl al capilalo irnl,il" 
~It ; ,I inf:ltti S~. per e •. , uu capitai,) dnpplll imporla un nu
lIlent(1 di !Il t;\ nel lal'oro .Ii .lireziOlIl" Il Cllnll'0n n ,:\1'(\ (noll\, 

.. • _ _ :H:? .. I 'I 
" IllplO cltnlo, .1/.,' f- r: lUO, l' inlen'<'l' 2;10 I I .'afZ!{io 

,I 

,1'II'inter <o l~jD D' - ena c"n.'I~U(>llla intl'rt".'tllltil clIO qUI .1 

l'lI'ell quo'la: il clnll'ell O h:1 ""n,i 1111 inCIl'IIH'nto millorll 
qu n lo il 1;1\" ro di ,iiI' ziClnll non crc~c:I l'r''l'0rzi,,":tlmonte. l'he 
qu llldo all-CI! l'I' 'l'C'rzi nnlmente al c:lpitnlo impiegato; 11\:\ cllI.'sln 
rnrenorit. del cOlllpcn o 11(11 l'l'lino ca 0'\ lIIinC'I'e della infel'Ìorit:. 
dello .fl'r7.11, poicbè quel t~ntn di meno, cho ric l'U n l primo 
c. l'lIuprelldit<,re l'ti suo lal'oro ,II ,III ezione, \"1 dil'iso fra 
Il cJpitalHIl e l·lIllprenditore. il qu:lie 1,.'rci1"l Il' nacqui tr\ UI\:\ 
l'art, ch' va n,l accr 'cere il c lIlIl,,'n Il ,I Il:1 ~tl'\ n,toll, ione da 
tern libera. lnl' tti ne II' e,empio ad,l tlo il l:flmpell'O di qU .. ,tl, 

ch ;. J~lU '1 11 :\11110 11 hvoro ÙI dil'Oziono crC<l'" pl'oporzionnl-
~, 

~ .. ~l:?rl 
mente al C:lplt le IInple::ntn. è r;- '1u'II1,lo 'Iuel lal'l.ro cre~C'l 

m l' Z np ID no ch l'I' pnziollnl' :llh neellltluluZl ne. o':;in ~ 

n l ~conjo ca. mazgiore. 
Le al' I. i precerl nll SI l'Iferi~con() III C'I '(l, in cui l'illlpie~(l 

el c3pitnlo nccro c I e::u:llmente il! tutte le in.lustrie. :'>1:1 
'l invece nmm lUamo clIO l'aumento doll'accumulazione in po-,i
hll in un'l h impre -a. ù in un :010 gruppo 41' imprtN', trol'iamo 
che e<'~ Il n pu v ntn!:,..:iare gli IlIIpronclltol'Ì <ii qu,,~t , acere-
e ndo II comI' n-o ùelh loro n;;t. Il lono eia terl'l\ lihera, poich \ 
IÒ d t l'ebbe I concorr 'Ilza de::" altri imJlren.litori, che Ile 

rim:lI1g no t'geln i, Ora di talo stnziollariel:l ,I I coml'elbo non 1'(,0, 
fitta II c n.umatore, ma il capit..'lli t'I; pOlch ,e h concorrellZ:1 
delth impr nditori vietl all'illlpr ndl urI', che Iml'ipga un capitale 
m ":::loro, di ottonere un mcI' menlo del co'l'lpeo, doli I ua ten, 

iOD dalla terra hbel'1l, il capitalI ta che impiega magogior capitale 
pu \"nnta::gia i rli que la limitata rimunernzionocl"ll'llnprentlitofl1, 

IIZ che 1 capitalisti minori po 'la no mo\'er li concorr nza. [nfatti 
h CODcorrenz op ra completa ira l'ill1prendltore p,1 il capilali>l'I 
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che impiega un dato cap·talt', poichè il primo, o\'e non ottenga il 
compellso minimo, pilb tra$f,~rir i sulla terra libera ed accumulal'vi 
un egual capitale, bellch?> perb, come vedremo, quo~to pa aggio in
contri deglt o"tacoli ed e.iga un intervallo di tempo, cbe torna a 
vantaggio d,,1 capitali ta e del suo red,lilo. La concorrenza opera 
completa Cra il capitalista-imprenditore e l'imprenrlitore, poichè ove 
questo ottenga più del compenso mas. imo, il primo si converte in 
imprenditore, ~1a fra i capitali:ti, che impie;;ano diveru quantità di 
capitale, non vi ha concorrenza alcuna, pOlch.., l'accumulazione 
f'>sendo illimitata, il capitalista minore nOli pub mai converti rsi 
iII capitalista mag~iore, ma al contrario rimane separato da quello 
per un inten'allo cre,;cente COI progre'si dell' accumulazione. 
DUllque il capitali 'ta minore non pub per alcun modo riLellar i 
alla superio rità del saggio dell'intere, e percepito dal capitali ta 
maggiore, il quale pl'rcib puu ottenere non solo un intercs,e, ma 
un ~aggio d'intere '(> più ele.ato. r-ìe deriva che l'aumento del 
~tpitale, quando si C:l in una '1la impro,a, accre co Il "aggio 
rl .. ll'intere.se in ragione maggiore che quaodo si faccia in tutte 
le imprese, poichè in questo ca 'o una plrte rlell'accresciuto pro
fitto si lascia all'imprenditore, mentre nel primo 00. ~olo quando 
i capitalisti minori a,"ocino i 101'0 capitali in modo, che la quan
tità di capitale impiegata nelle loro impre e sia egli aIe a quella 
delle imprese dei capit~lblt 1Il~~gion (eJ ammes;o che i capitali-ti 
rna!!'t<iori non si :I<so;ino es,i pure, m'lnt~nendo co i la differenza 
lIet~ pitali impie~nti Mlle varie imprele) l'impr'=lndltore, impiea;ato 
.111 capitalista maggiore, pub ottenere l' e,tracompenso gratuito 
do\'tlto alla forte quantità del capitale impiegato, appunto perchè 
que;ta 4uantltà non è più il privilelTio di una ola impr'esa, ma 
di\'ien comune a tutte le produzioni. - ~la, pr ciudendo da 
questo cas' eccezionale, gli imprenditori delle indu-trie e';lgenti 
maggior capitale non (lI) ~ono ottenere un e"tracompeuso gratuito, 
in ragione del caplt~le differenzirlle da e 'si impiegato nella pr -
r1uzione (I). 

(I) , lana due in I ~tne, Impi ;!onti divè'30 ".pltalc.:-e A con un Pltale IO) 
e Il con p'len Ione da terra libera r I \orti d, d,rez.one oll'nzOno un profilUl lì1, 
questo spetta per ,il n D, r p.;r lorl ad A, _'lndo!!1 e! .. pre orlentl. -

c A' con ì()ll. pl' .l~ c t!' con asten.ione dalla te-ra hoc'"8 e h, ~o 

" dlr~lione ottengono u" prolilto .),-,1), qu ,lo .petta p'r ,j Il B', P r n;; 
ad :I.'; O\C I oree c· e ti ml'gior capitale IfCplczatoda A'. lA o tante Il 



~, perb "li imprenditori non po~ ono C(lns~guil't' un e tra
e In l'l'Il sO !(mtuito in ragi<lD" t!(>1 capitalo differllnziala, Il i ri
tra!! Olio l'm' st!nJl're ,1:\ lJuosto U'I vallt:tggi<l, pnl'chlJ POSqOIlO 
cOlllpi. ro \1n Illai< '101' lavor.).1i t1irl'7.ionl', quiudi ottunl'ru una l'etri
buziollt'l m:\gginru Dunquo il compl'nso cicli' inlpr"llilitol'o crl'Sl'O 
col l~'lpit:\la impIegato, hench'\ IIlllno ch. propOl'ZIOllnlnwnll! ad 
l"'O (I), Or.\ b . upl'riclril:\ rll'l COmpt1l1s0 perc~pitll da \1oa clas,A 

,·'lIcoo IIn I-mliltò;'<1 IO ) , 

• L! 'It °1. 
» t, 

20 
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Ili imprenditori. lìnchè limìt~ta entro questi confini, è perfetta
mente compati bilo colla Iihera conCllrrCnZ'l, poichò e gli e tra
Ilt'olìtti gratuiti IJccitano la concan'cnza dei produttori, f!1i incre, 
menti di prodotto dovuti a,1 un incremento di I~voro 1I0n po n'l 
avere tale r isultato, i~ l"estrnreddito gratuito, non l'e tr:lprodotto 
costoso (Iuello cb" l'ccita la concorrenza de' prollutlori. C'tll.' Stl UII 
ill1l'ren!litore, edolto dal maggior compell. I del uo collega, che 
impiega un capitale m1g"lorc, ~i tra~feri'e alla impr a di quello, 
egli doVI" bile accettare tln compen o minore rli qu Ilo che .1 
primo percepisc,j; 0< ia, pOlchè nulla più che il compenso 1101'
male pl'rcl'piva il StiO competitore, ,jf)vrtlLl.e app1gar i dì un com
penso minore di quello, che (' condizione nece,aria alla per'l,tenza 
Ilei lavar" d'jmpre ~, il che è a ur,lo. - DunlJlHl 11 compan o 
"uperiore Ilell' impren1litore cue illlpiega un [l1a!!!:ior capitale, e -
seudo condizionr) lI~cessaria alla prosecuZIone ileI In\'oro d' im
l're,a Ila parte U'l e di oglli uo concorrente, è aff~ttn IDtaugi' 
bile rlalla concorrenz~ Ile~li altri imprenditori. 

~la la concorrtmza assume in Ij ue:ita cla, e dì fellomani una 
diver'a e ben piÙ notevole forma. S" infatti l'imprenditore, Il 
qU31e impiega un capilal~ minorI', n··n l'ub lra,ferir-j alle in
dustrie esigenti un rn:\!!gior capitale, accettando un compen,o [01-

Ilare di qUP.lIo de;:li irnpren,litori attuali, e so lIu~ sfnrzal l d 
pr ~ocare un aumellto del capit.'lle imple"rlbile nella propna 1lI

du,-tl'ia, col pro\'ocare un aumento nella domaorla della propria 
mercI'. Cib es-o può ottp.nere intro,lucendo perfl'zionamenti indu
strhli, che depnlll:\no il nlore del 'uo prodotto: plllchè • la 
,iomarllb di que ·to cresce in ['agione più che proporzionale al ,uo 
deprezzamento, vien differito Il punto di ~aturazio[Je dell' impie!!o 
di capitale nell' indu ·tria che l'J produce, e si renrle po ibile IO 

essa l' impie.,:o di \III capitale ad,liziowde. 'oq~e per IjUbto ma lo 
la lott fra gli imprenditori, cia'cun) dei quali cerca di Impìe
g:\re l1elh sua impresa il ma~'im') capltllle, (> a t!lle scopo -j sforza 
di deprezzare il suo pr0dotto affine di e,paoderne b richiesta. 
Gli "forzi degli imprenditori per produrre a buon mercato non 
.ono che il ri ultato Ili questa tendenz l, i tintl\'a in Cla~cun d'e 'I, 
di compiere il massimo lavoro cii direzione pel' con eguire Il ma -
simo compen o (I). e poi la domanda, portata dal deprezzaml'''lto 

I) c L'aUenzlOne dell' Imprenditore e dun,u~ co ta .temente rinlta a ~(,. 
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pn'~re"i\'o d'l prll,lollo I\lh Sllil I> tI'lJJll:\ Il 1':\lIsi(IIlP, l'ielle il 

l'iII' /"rar'i d'lllI tratto;, l'alllpli:!.I'1 11[>111\ Ilolllalllla di IIII'altl',1 
merce IIt!tl>l'lIIina lIna contrllzion,> ill1ll1'(l\'\'i a nl'lla richi .. h dl,lh 
l'rima, l'il11pl' n,litoro che pro,luco qlll'stn, 0\ cho amva cOlltalo 
')pra un'al1lpia richil\~ta I e l'n'dotto iII cllrrispOllcllllll/l, tI'O\';\ i 
01'.\ III'lla cnn.fiziolh1 più '1':11'0, PI'I' lilla parto IIl1po<sihililà ,11 
l'ellilen i ulli prlli!otti, appunto po'rchl\ la dOIl1:uHIa .i ;. nllontn
n Ita ,lu quelli, quindi irnpo'sihilit!1 di n>:llizzal'e il capil:lle IIIU
tuato:::h; p r altl'a p'll'te III?Ce., 'itl ,li ('pstituin.l il C:ll'italll prl)
,t to, 'he ," l'Ichi:lIl1:lto ,1:111:1 nuora nchi,> t:1 di l"lpitah fatt'l 
Il dI' impr>Iuhtore l',-oducento l:l merCI', di cui .i ampliò la oltl
I n la: qu,n ii h cn-i pel' Il c':, l ,li prodUZione, Alt' e 'trl (111' 

lemh delln lott'l ù<"1i imprenditori l'pr lUCI, ro il 111:\, ,imo 1'0111-

I Il,0 I Irl" \ olunqul1 1:\ 111 ,orahil ilO CL' :ti! doll'o'cc l di l'r,,-
uZlone l:I crr~l_ 

r questi ~ lIomelli IlItrodllcolIO Il!'i l'lIpp(lrtl 11I'lIa redi trlbu
zione UII IIUtI\'O elementI" il n,chin, o COli esso UII I1UO"O falloro 
n ,11:1 det l'minaz,olle dI'l comp"lls') o dell' intl'ft' ,.', Invcm 1111 
certo grado rll n~clJlo ,i l'aV\'i~a in ogni ill1pie~o l'rlllltlttil'O. In
dipendentem 'nte dai falti or;l ricord:ttl; m;l qUi>:!t.o rischio, oltre 
che ridotto. dirnen '1(1111 Illtìllite'lme, 1I0n può r(lrlJl~l'e il ~uL 'tra!o 
di una p ciale rimuD razione, - Co~i data la terra hll l'a e la 
a-s Cial,Jne mi.ta, e Uf'P nendo che le tlin'r e Irnpre e pnN>n
tllIO on guaI r do di rbelllo, fJ {,lcile SCOI' Y re che Il n<chlO, 
a cui o'T~laCClOno nell 'rogole irnpres i \'lIrl C mpro luttori, 

u::,u le. g l'er cbe il prol!uttOI" di l':lpitale " g.::i IC,' al 
p CI l delll per\lita d l uo capitale (l'I chio Ih CUI 

, e nl Il Il'l' mt re). IDa il h\'oratore;[ sua ,'olta il "'po"to al 
l'I chio 'p c,al di p r.ler enza ~ua coll" il l'rnJotto ,lei 'uo la
'l'oro per l'Imperizia del pro,luttor' di capitale, se a rlue~tc) la dire
zione dell'impresa ò comme,'), Percib, l'uno rl i ,Iu pl'olluttOl'i 

"giac' ni un ri chl(l 'pecifico n'petto all'o!\,!(Cltto (la pCll'dita del 
c.'\pitnl ). l'altro [)'TgiJ.ce 1\ I un fl hio p 'ci fico ri petto alla 
c: U 53 (t'Imperizia del pro,lut re di capitale); (' qUindi Il ;lIno 
dt!i du produttori P"Ò pr tenrlere p l uo rl chio 'pacifico un 



- 42-

compenso adllizionale. - Quando i'crb alcune Impre. c presentino 
una rn~gìor prohabilità di perdita, senn che questa ~ia neutra
lizzata dalla prohahilità (Ii guadagni eccr>zionali, i produttori rli 
capitale e i lavoratori in !l:;sa impie~ati dehbono e I!.;r,rtl un com
penso adrlizionalc; onlle in tal caso il rischio differenziale forma 
un elemento cl .. l valor dei prodotti, per una cifra Tlon clIfficile 
a determinare. Infatti, supponp.nelo pl'r hreviti.t che le varie 
imprese producenti una data merce lano di eguale ,hmensione, 
hasta accertar,~ il numero clelle imprese Ili una data pecie che 
soggiace a ruina durante un certo pario,ln, r1ividpre que ta cifra 
per quella ,Ielle impre,e totah di quella cla e, ottenendo cosi la 
prohabilità cii ruina di 'Igni impresa di quellii pccie; ed elevare 
il valore rlei prodotti di eia cuna di quelle impfl.~e in ragione 
della cifra co,i trovata. ('osi, se di lO imprc·e producenti una 
data merce ne ruina annualmente l, converra elevare di l IO Ilei 
capitale inve~tlto in un 'impresa il valore d 1 prodotti IInnuali di 
ciascun 'impresa di quella specie; f\ per tal mOlI, e fra qu· l\e 
impr~e sì stabilisce una mutua as'icunzione, che rivolga l'e tra
reddito percepito a dco 'litUire le imprp. e distrutte, verrà ehmi
nata o~ni perdita speciale alle impree arrLchiate, - be e 
osserviamo il rischio 'peclfico elei vari partecipi della proeluzlone 
nella economia della terra occupata, troviamo che il .. alariato è 
e-posto al ri,chio di pprdere l'impieg-o per una ddruzione dI 
l!apltale rlovuta ad imperizia del\' imprenditore, ma che Il qo to 
rischio e· (l non può esigere alcull indennizzo, e _endo privo 
Il'opzioue; mentre il capitalista w"giace al ri,;chio peci fico della 
perdita del uo capitale, ma questo rischio, essanrlo comone a 
tutti i capitali ti, non puo formare il titolo ad un profitto addi
zionale, tranne quando il rischio sia maggioru per alcune pro
duzioni, onde ,i faccia lungo ad una elevazione di valore ec nùo 
le nonne soprade k::nate (l,. ~b ~e il ri-chio non internene. 
tranne ca..i di speciale ppricolo, come elemento del pr fitto, e o 
interviene uorlllaimente come elemento dell'inter :,e. Infatti il 
capitalbta, il qualp. cede il suo capitale ad uu imprenditore, si 
,e'pone al ri~chio di perdere il 110 capitale p \'intere se corri~l on-

I) :,,,1 rISchio com demento dci profitto l tl't)\"ano acuto o rl'/lllOm ID 
.I.SGOLD'T, L c.>;1 c .... lb:Il1l'l.\ .. s, D,~ Tleol'leJer 1'er ,cherung, lira' I 9 
pa '. 'i pub ,edere /ID he Wrrum<GHAt D C;nteNk'hmm ecc, lena 1'l86, 313, 
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d nte, uHr,> cho per imperizia cii quello, l't'I' h concorrenza fra 
li impn'nditnri iot '\ a,1 slond l'O lo spaccin, ri chio dal qualtl 
e' nte l'impn'nflitoro stl'SSO, ch, non impìl'~a nicull capitalo, eri 

i capitali ti,imprenditori, che 11011 cllmmettollo afl altri la clirl'ziontl 
'!ella loro impre a, E poichè il capilalj~ta, e~, endo dotato ù'op
ZlOnl', nOli t\ costretto a cl',II're il :<uo capitalo all'impromlitnl't!, 
cf"ì eg"1i suhol'c1iner;'t qUI! ta ce 'siono alla pt rc,'ziono di 1111 compenso 
poclalo, in rngione ciel rischio "l qU:ll!· è ~()ggotto. ~è l'jlllpl'eo

ditore pub rìtìut~1 -i, IIllllacci:lIltlo cii COli" 'rtlr~i in produttore di 
c'lpllal ; I OJch~ on' e 'so accumuli Il ."ua voltn un capitale c lu 
ced" cl U/l im['rl'lIdlton>, otterrà h Il. i col ~ capitoli,' minimo,. 
piÙ di quanto 01':\ ottiene p r la sua a~tetlsiOlIl1 dalla terra lt],'ra, 
m. -. blmrcando-i p('rb ti un rischi , dal quale ora trova i e~ 'nte: 
C .iccbè h conII zione i !l' ~Ii dal "\pltnli 't" non t'. I,ullto intìlrim'(\ 
a qu 11:1 che :; o oU"nebbe tra~forendo~i sulla terr.'\ libera, 

• i determin \ Il compon ,e con '" l'int~I'f'~Sl', norrlll\l~, 
- :\!rl accanto al -, :::i:iu normale v'h~ il :lrt io corrente ciel 
compen-l), l'ile può o<cillar~ al fli'opra o al fll"otto ,lei primo, An_ 
Zitutto ù eviti nle che e il compenso tl'ndll Il Il'~al'l al ':I!{!!in 
Il l'mal , CIÒ Ilon ,'elude la po~sibilità cii ttua di\'ergenza eia 
qu to ~ ~gio, Ula Implica ~ Itilntll che 'Tni cliver 'allza da 'lu to 
- n Ti una n e~'an reaziou, ( osi ,quando il cornpen~fl è lì _ 
ato I i:gio normale. cre 'ce d'un tI' tto Il caplwle offerto .\ 

prestito o ma il numero flegli impr nditori, Il compen"U d 1'('

P Ilt i el \'1\; ma ppunto que,-ta elevazione c1"1 compora o c1 •• -
termina il pere di nuovi impren,htori, u la COllvONwn di nl
cuni capitalL ti in ImprendltorJ, che ri bi l. ce il coltlpen~o al 
precod ni u gglO. \ icev,'l'S, e, 'Iu ndo Il c mpen (' P Iì,-
1to al norm le, CI' ce il numero.1 Il irnpren itori. o 'cprna Il 

capit le off rto. il COlllpeJl I) i abbll:; ; m'\ c(m Clt, IppUllto si 
pr»\'oca il l' re di nuoVi offerenti di capltrtl • o la C(lll\'!lNiotltl 
di alcuni impreuditori in PI'()fjutton di C<1pitale. e co i . i ristabih Cp 

al ~gio normale il comp Il' • - :\1, a qu te oSc""lIl:\ZIoni del 
compen ,le quali pro\'oc.: no b pr0l'n, renione, altro e ne a"
!!1ungono, le qu la, bencbè tempor. ne • non prov 'C.'UIO alcuna 
conver ione di capitali ti in impr nrlitori o '\"ic vpr:S'l. Anzitutto 
o !li Incremento o d cremellto tpmpor Deo del profitto dp.ve ripar
tiNi io ra!!Ìone prop rzionale fra il capitali la 6 l'im['rcn,lif,or,', 
e quindi far 1uo o ari un :lumento o .) una diminUZIOne tempo' 

L • 



.noi -
ranea ,lI compAII.o; nelle 'Iuali con.lizioni però i ha una ilio va
zinne parallela dell'intere~ e e dI'I compeuw, non un InCremf3nto 
dAll'un re.ldito a $pe~e dall'altro, Inoltre quando puro 11 profitto 
rimanga co~tante, A percio l'interesse nOIl possa el varsi che a 
detrimento .Iel compenso, v'hanllo ca i, in cui una elevazione tem
poranea dlJU'lOtere ,e è pos ihile, Co i, e l'unpr 'Dllìtore ha per
duto una l'art.! del capitale investito, e non può impiegare la 
rimanente ~ellza ottenere a pre.tito un capitale nuovo, o e {'glI 
trova 'j ('sposto a confe-sar i insolvente, e quindi a privarsi per 
l'avvenir" d'ogni -u~ idio del crerlito, quando Don oUon:!a a pre
stito un c:l.pitall', non v'ha dubbio che l'imprenditore dovr:'L offrire 
un intere "e eccedente assai il IIormale ppr pro'-ocare il pre,tito 
di un capitale ulteriore, Ma è altrNtanto evidentI) che queste 
ele\'aziom temporanee dell'in te l'e. 'e non po •• OflO mai elevarp l'in
tore.;~e medio, e che deùbono e"sere esattamente compen ate da 
una diminuzione cornspondentll dell' inter' nel periodi di calma, 
di guisa che l'intorr>s ,e m(>llio venA'a ridotto al ag!;l0 normale; 
poich', ~e 1'0 se altrimenti, il capitali la otlerrebl.e pel suo 4'. ca
pitale minimo» un reddito mag:!lore Ili quello che ottiene l'im
prenditore per la ua. asten'ione dalla terra lihera, e quindi l'ro
.ocberehbc la cOll.er;illnc degli imprenditori in capitali.ti, Dunque 
l'equilibrio fra il capitalista e l' nnprpnditnre 1I0n può conservar i, 
<e lion quando le elevazioni tra')rdinarie ,Iell' intere--e, che il 
primo u 'uCrutta nei periodi di cri i, siano compen.ate da una 
diminuz.ione di intere <o al di otto del normale Ilei periodi 'li 
calma, 

Tale conclusione ,\ però notevolmente modificata da una nuo.a 
,el'Ìe di fatti, la quale rende veramente l'o 'ibile una elevaZIOne 
telllporanea dell'intere se, non compensata da alcuna diminuzione 
,lì esso 'otto il normale noi rimanenti periodi della produzione, 
- Infatti, se gli è .ero cl.te l'imprenditore, il qu le non ottenll'a 
il compenso normale, può tra,ferir<i sulla tt'rra libera, ed ottenere 
con egual costo il compenso che ora richiede, è pur .ero che egli 
non può con 'oauire que-to compenso immediatamente, ma <010 
dopo un penodo di tempo, durante il quale esso ottiene neC€'s;a
riamente una retribuzione minore, A tale proposito VI ha una 
differenzll essenziale fra l'as~ociazione mbta nplla 'ua forma pura, 
eque to rapporto ingoiare, che si -labili,ce fra il capitali la e 
l'imprenditore, Data l'a ,ociazione mi>ta pura, Il la.oratore che 



i lra-fen- il ~ulh terra lib l'a non pu/l certo COI\S(!~ujrll cib cho 
ll(tlcne Ilelll a<~oci:lzione mist:\, .. ; non qualllio abhia accumulalo 
il c..lpilalo 1I1lnimo , llIentre negli ,talh prl'cellenti otticne un 
prollotto IIlinnrò; m:\ se, In qua ti talh, il wn rl'll<lito ~ minon' 
di qUOlll1 cho (lIl l'rehbl) noll:l a', uciazioll( mista 1'1111 bvol'O cII 
a'tensiollo ti ILI term hhl'r:1, P in l" I mino!'e anclll! il ~u" co<to, 
il qU:l1 si I.llllta al lavoro cd all' impil'!lll ,Ii un cnpitall' milionI 
dci minimo, 11I\"(>c,,' l'impr"lItlttore, il qU:III illll'irga un capitai" 
magj:'lOt'u .tel c'lpitale minim,) ';, .. ttiolle !ll'l' h ua a<tpnsi"lw 
diI.I terra liL ra nn COlllpen~<l e;':\1:110 all'inlore, l', cll(~ ottlenc 
pell'api! I miDlLll,) il capitnlisl:\, pft's," il qual, 'o è Impil'galO; 

'InclO int r"~ il 1II;1~~iot'e di quellll che l' " Impren lit r', 
tI' -r'ronllo,i Il Il terra lib I~\ Il COllvertolul" 'I in capitali ta. 
Oltel'r bbc llal Clplt, le minimo, tìnclu) il uo capilal,' l'o o minor,' 
di quello cite impleg:1 attulll1lont ,appuot perdl/\ l' \\Imento 
del c..'1pltale ,ccr 'ce, CI)llle ve,IOlllm,', il aggill del!' in! 'l'c l', 

Dunque \' impr Il itore, ch :i tn'"reri Cl' 1I1l:t terra hb 'J'a o si 
COD\'ert in cal'ltalist,(, Ile H' , tillo tl. cho non abltia acclIllIul:tto 
un capitalo uf!ull qutlllo, che nttu:llmCnll' impil',.:a, ottOlll'f! 
dal c:\l'lial minllllo, o- i:\ da un Cl 'to uguale alh nslen lono Ilalla 
t rra \'ber.l, un re,I,1iL1! minore ,li '1UI'1I0, cho e 'I) ottwne rlill -
n Ilda pr > il Clll'ltllh,;h (I), Di qui uno peciale yautnt:glù, 
che ,lumnte un certo perlOùo pr vie n all'imprenditore l l fatt , 

che la\' l' pr n,i) Il capitali. iII luogu dì fllr.i capitali4.L 
o- o te" 'o, Ora qu to \'antng:.:io può c 'cro parzialmente ottratt 

\l'Imprenditore mercè un f'lenzione tempOI'anea t1l>ll' intere :e: 
e poicbè O~OI aUlDeut ti l capitale Impiegato accr ce, comI! YC
demmo, Il c mp nro della a 'leo.lOne dalla tel'nI l.ber:! COlllplUta 
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,Iall' impl'enditorp, e ,lifferisce il momento, in cui e3S0, ove si 
COlJverta in capitali,ta, pub ottenere un reddito eguale d'il ca
pitale minimo, co~j ad ogni aumento del capitale impiegato 
cre 'ce il vanta[!gio, chI' a quello deriva dalla sua permanenza 
DPIl'impr 'a del capiblbta, e quindi i offre a questo la po sibihtà 
di ulla nuova teruporanea elnvazione del saggio dell'intere.e. 

Cosi per e.. uppongasi che un capitalista, con un capitale Ili 
100, ed un impl'pnditore ottengano un profitto di 175, ,il cui 2.'1 
prOflntto del layol'O di direzione, iJO compenso dell'astell ione da 
terra lihera, e 100 intere,. e, Se l'imprenditore i tra fen se 
terra libera per convertirsi in capItalista, e so, antecipalHlo un 
capitale di 50 e,l a~ ncillndosi un imprenditore, otterrehbe un l'l'Il· 

tittl') di 7,5. di cui 23, prodotto dellayoro di direzione p :-II.~j, 
compenso dell'a tensIOne dalla terra libera, SI dovrebbero laSCIare 
all'imprenditore, non rimanendo all'accumulante che 31.23. -
Dunque l'lmprenùitore, convertendosi in capitali ta, ottiene con un 
costo eguale alla 'ua a ten,iono d.llla terra libera un corop·n o 
che è inferiore all'attuale per 18.Ti, o:sla soffre una perdita, la 
quale l'ielle Via via scem'indo col crescere della accumulazione, 
ma Don ce a finchè il capitale ,la l'SSO accumubto non ra~giunl!a 
i 100. 010 'upponendo, come possiamo fare per brpvità, che il 
capitale raggiunga tali dimen ioni nel periodo immediatamente 
successivo .'\ quello, in cui i· accumulato un capitale 30, la perdita 
gofferta dall' imprenditore tra ferendosi 'ulla terra libera, o il 
fl'uadagno da es.so percepito rimanendo pres o il CllpiUllbta, è rapo 
pre,entato da l .75. - Ora gli e certo che se il capit..ali ta elev e 
!'interesse ,li un allllO di le .75, l'equilIbrio fra i due produttori 
sarebbe nuovamente infranto. Infatti in que lO ca'o 1'!mprenditore, 
pas.ando . ulla terra libera a produrre un capitale, avrebbe be[Jsì 
Immediatamente ilDa perdita ,Ii 1 •. 75, ma riacquisterebbe perì) 
questa ~omma ~,)tto forma di una el&vllzione erruale d'interes e, 
che potrebbe a sua vol!.'\ imporre all' imprenditore; o ~ia non 
soggiacerehbe a perdita alcuna, mentre rimanendo pre •• o il 
capitalUa oggi ace ad una perdita po ·itiva. ~la se invece il 
capitalista i limita ad elevare in un anno !'intere-se di 0.37 sul 
normale, )' equilibrio fra i due produttori è assicurato; pOlch'" 
l'imprenditore, o\'e passi sulla terra lIbera, perde ImmedIata
mente lfl.75, ma riacquista successivamente 9.~n sotto forma di 
.oprappiù di interes'e, ossia 'offre una perdIta di 0.37, pari 



eltt~llll'lItl' fllI;\ rilluziollo di compenso impo t~"1i dal capitalista. 
- .(\ ora ti c:lpitalo impie~ato . i radllopl'ia, cre~cu ti f.,'u:\lla~no 
l',>rc''pltn dall' imprenlhtoro per l'ib ,'010 che rimane l'l'l.' o Il ca
l'ltall·t ' Infatti, in tale il'0te"i il profitto cresco Il 350, di cui 

:25 ~Ilno c('mpen~o del Inxoro di dirl'zionl', :I;,~) 135 compollsn 
,) 

Icll'-\stpn,ione ,lalla tE'rra liùera dell' imprendilol'e o ~no interesse, 
Ora ~ l'illlpren.llloro ·i tra '[pri Cl> lilla ti l'm liùl'ra, e~~" non 
pllb ott()nerl' pel ,un « capitale militino» Ull inturesse di 13:1 finn 
a che UOII In accumulato un capitale di :!OO, mentre procodentp· 
Illtlllt e ~o ottiolle 1I11 intcre"'lJ mi Ilor , SUPI'OlIl'nllo pl'r es. chi) 
Il cllpital :i ra,ld PI'I ad ogni pl'rio,lo produttivo, troviamo clte 
Il l l'nl1l perlOllo r impr nùilol'O "Ilerr pel capitale lIlinimo III 
50 UII intl'rt'" Ili 31.:25; nel ~ clJnllo perlllilo un IntOI'('sge di i'iO; 
e 'lo nel terzo periolltl un intere' e ,Ii 05. Dunquo la ~u:\ perdita 
è di ,\5 - ~H ,2-1 3:1.7.1 nel l'l'imo anno l' di n;:-l - ilO 15 1101 
,econdo, CIoè 111 tutto di 1 .75, Ebhene, o di questo guad~ji\'uo 

che lucra l'lrnl,relhlitore, nrnanelllio prl'~ " al capitali ta, 1~.i~) 

no d mta cont ta nel l'erio,lo clelia produzioni' a capitale lOO, 
m dlante ulla .,Ie,azione MIl'llIt,>re se, rilll:tngono ora gli altri 
30, I qu li lO' no e Il >h':l n(l '; re l'arzialrncute ottr~tti nl com· 
pen" dcll'lmpr 'nll,to("(' medlunte una le,azlonp t mpornnea del· 
l'lnter 'c, Ed cco perI nl come oglli nuova accllrnuIaziuno" di 
capitaI determlDi la po '''ILilità o lIeel; >IlA .II ulla ele\'aziollo tern
porane dell'lIltere e .. ul ~3!!,gio normale. 

::;1 comprondono per que 'tu rno,ln perfotbment o I :piegano 
I t mpor n e elenzioni dell'iuter SC'. 'la con cib però non vuoi 
dirSI che quc to ele,azioni dell'inl!' > .i compiano nel mo
ment ~l" o della nuoI'a accunlubzlouo ,lei clpit:df', e tendallo 
a c nsaputo prop Sito di e,torcore d 11' imprenfltloro il guatln!.:no, 
che la accumulnzion d l capltale"lI 11 nl. AI contrario l'U(, 

ammetter i cho Il c pltalita j gio"i di quei periodi di crbl, Del 
quali (' impren:I1 r fa dom nda più urg lite di C'\l,ittllo, p l' ele
,ar temporan lmente !'intere e; nn la po ihilità di qu sta l'I • 
,. zione tempor ne d II' intere ~e, non ueutralizzata !l:\ alcllllll 
d mIOUZ. ne di quello ,ot Il Ilormnle Il I rimllnellti periodi. nOIl 

r bbe compatibile colla collvertlblht dell' imprenditore in ca
pitali la, l t'enodici ~u:\da"ni Il >1curnti all'unl'rcnditore ad 
olmi ucce i,a accumulaZIOne ÙI capitale non cre;L ero IIllpunto 
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il margin p a queste elevazioni temporanee c1ell'inlere~se, La cri l 

por~e ndunque occasione alla elevazione dell' inleres e, ma lIon 
ne è essa sta a la causa; la qU'lle sta negli ~ tra, uada~ni che 
l'imprenditore. finchl> tale, p(>rcepi~ce ael ogni nuova accumJla
zione di capitalo, di fronte a ciò ch~ otterrebbe tm ferendosi Ulla 
tllrra libera. 

Tal!) è la migura del compenso, e pereii> dell'inleres r, normale e 
corronte. quale si drMrmina data la piena convertibiliUl Ilell'im
prellllitore in cnpilalista e viceversa. Ora è evidente che tutto ciò 
che impedisce o difficulta questa convprsione ,leve modificare il 
Lag-gin del compllnso. Anzitutto se l'imprpn1litorp ottiene un mono
polio, che lo garanti, ca d:llla concorrenza. ia.li nuovi imprendi
tori. sia dello, tes:,o capitali ·ta. esso potrà ~levare il compen o sul 
normale. Ura noi avvertimmo com!!. appena il capitalista Li esima 
ass!)lutamente Ilal lavoro. l'imprenditore si trovi nella po 'ibilità 
di elevare il proprio compenso. 'enza tema cbe l'altro g-li mova 
concorrenza. purchè valga a difender'Ì d:\lIa concorrenza dei capi
t:\listi Imprenditori. o da una nuova offerta di lavoro di direzlOue: 
e questa concorrenza dei nuovi imprenditori pu', essere soffo
cata, I) coi divieti legblativi, o con un monopolio. o piil sicura
mpnte col ridurre i salariati alh merce.le minima. impedendo 
loro l'acqui to del capitale nece 'sario, acchè l'o sano cnnvertìr"! 
in imprenditori. E quando sia garantito dalla concorrenza dlll 
capitalista, o di nuovi impren,litori. l'imprpnditrorll può e.igere 
dal capitali,ta un compenso elevato. come pUtl con fortona invo
care leggi limitatrici dilli' intere ':e; le quali, impotenti quando la 
concorrenza (legli imprenditori sia viva (poichi! l'e-tracompenso 
da esse a: ':curato provoca il orgpre di nuovi imprenditori. che 
offrono di pagare un intere,se mlf{giore dci legale) rieLcono invece 
efficaci quando gli imprenditori pOSLe;!gano un mOllopolio, -
A sua volta il capitalista può elevare l' illteres~f) sul normale, 
'1uando sh garantito dall:1. (;lInversione de~li imprenrlitori in ca
pitn,listi. e pratutto quando l'imprenditore sia priço Ilei capit;de 
d'opzione, che g-li consentI' di pas, are ~ulh terra libera, o . iII. 
ridotto a condizione pocro dis,imile da quella di un lavoratore 
lariato (l). A tale scopo funzionano potentemente le società per 

(1 c') I, [-. ., nell'America. appunlo pcrchè Il Imprendi!orl sono per lun~ 
tcmpo rc,ahvncnenlc pover> c numerosi. r ,petto al capitale urpic,-alo, il aggIO 
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zioni , l qu~Ji a~li imprellllitori dobli di opZltlOe o~tit\li8COIIO 
t!e!!li imprl'llIllton . a\:\riati, privi .l'opziono. o la cui lIIerccdo 
1\ Il .lifferiscc nsibilmente da II\1ell:\ di un ll\,el~\Ìll l'~pt'rlll (1). 

infatti il capit li 't:\ inltolo, nell' c. illler<i .lal lavoro di .Iire
ZII ne, ama IIncortl ,li e~illltlr1!i Ibllo oscillazioni ciel proflttn, (',\ 
. tli,h l'impr.'sa :\11 un lavoratofll .lotato Ili orzinn!', ptlttueodo con 
e',oo \III intertl.'- invaria\>ilE', \n soci!1t,ì per nzioni, cho ril':lI't, li' 
",cilhzlOlli il l protìttc. frtl ulln s<rie nUnl.lI'o-a di' partecipi, À 

mello di'\ h a cO 'iB'alle coosi.ler:lZioni. Il prefllriscc ntlì,lnre la 
!:!e-tlOne dell' impr'-a ad anuninistl'atori stipeodiati. e-ponendO'i 
_ III cruccio a pere piro Uli intl're" lkcilhnto colle orli della 

produzi ne. 
La t l' !lr erll'ute rappre- 'nt nelh sun forma più spiccata 

e plli IDillico Il mppol'tc. frn il capitah.t:\ e \' impren.litore, 
-\lPI Il lido Iln pituhsta che sia ~sclusivanll'nto al'cmllulalolo 
ed uo imprelulttor '. che .1 limitI al InVlll\1 rli tlirewllte. ~In III 

lu,~!!o d \1. ~lIlpliCllà tcorica (n"ce~':\I'ia a r.l)n:iun!!l!I'o J'c:altozza 
ci mific..'\ (2» I:. realtà ci pre-eula dt 1 l'apporli c(lmplicati, i '1 unli . 

p r la l ro imporranza. non po:sono v('lIir. 1I1'f(letti .l:tlla lIostrn 

lllve>tigallone. 
uppoO!! i un capiI li,..t; -impI'enuitor , il quale accumuli od 

impie.,hl n \1a pr prla imple a 1'iniero uo profitto, r: ilopwgo 
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produttivo del profitto nella sua impre Il ;. certamente TI i
hile, finchè la domanda del suo prodotto è 'u~cettibile di es
pansione; ma giun~e per'b to to o tar,li Il momento, in cui la 
produzione di quella mrrce è inaumentabile, poichè il mercato 
non pub a'"orbirne una quantità maggiore, Ora appena l'impre a 
ha raggiunto que,lo fIIomento Ili aturazione, il capitalista.im
prenrlitore trovasi precluso !'impiego individuale del profitto, che 
viene via via accullIulando e co'tretto fluin,Jj a recaro le ue 
nuove accumulazioni ul mercato Ilei capitali, offrendole a l're-
tito. Cosi il proce -o medesimo del profitto e della accumula

zione genera la formazione Ilpi c;tpitali di. ponibili e la Mce siLA 
del prestito; poich,', l'accumulazione illimiulta, prodotta dal pro
fittI), urtando contro la limitazione della domanda dei iD~oli 
prorlotti, determina come risultante 1.'\ nece ità del pre. tito 
del capiLale. Per altra parte il c:lpitalista-irnprenditore, la cui 
accumulazione non ha ti .'l,l accrescere la produzione della SUl 

merce in relazione all'aumento della richiesta, deve chiedere Il 

prestito capitale per espandere la 'ua produzione; cosicchè il ca
pitale offerto a pre,tito ùal pl'lmo capitalista trova nel seconclfl 
un richiedpnte etl il rapporto ò'mtere,se viene stablhto. - Per 
tal modo accanto alla forma l'r,)cedente, o T/ormf!le, or!!r unn 
forma 8ussidiaria dell'i Il tpre, se, il quale non .. plU UII rapp'lrlO 
fra un capitalista che vuole e imeh dal lavoro di direzione l 
un impren1itore non c.'1pitalista. ma è un rapporto fra UII capi
tali~tn imprenditore, il quale non pu;') applic.'1re il lavoro di di
rezione aù ulla parte del suo capitale, eri un capit.111 tll Impren
ditore. il quale pub esercitare Il Irtl'oro di direzione sopra un 
capitale maggiore del proprio. 

Un altro coefficiente notel'ole del pre tito 5us;;idiario è dato da 
quelle necessarie a~imUletrie del processo produttivo, che rendono 
libero durante un certo periodo un capitale, il quale deve, per 
quell'intervallo, impiegar'i in un' impre. a diversa da quella del
l'accumulante. Cosi un capitalbta, il quale illlpie~a un capitale 
fisso. a lo~oro parziale, ricostitui.ce medi:lDte la vendita del pr -
dotto un frammento del .uo capItale, che non pub impiegare nella 
propria impresa fino a che l'intero capitale th-o nOIl sia logo
l to; quindi esso pos,iede, durante questo periodo. Ull capItale 
disponihile, che non può rendere produtth'o e non mediante il 
prestito. - Xf~ meno efficacemIJnte influisce a necessItare rl pre· 
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~tito del c.1pitalu l'intèrvnllll che intel'Cl'cle l'l'n 1.\ produzione p la 
vendit 1,1.'1111 mI ree. (I più broYlllllent". 1'(' 'istl nza di un pcri(l,lo 
di dI'C Inzll'llt' dol prodotto, Infatti. Ilurantl' qUI·,to inl(,I"\'11110, la 
produzinne lino può prosl'g'uire cho mediante l'impirgo ,Il un 
Cllplt le ~olllplcrn('ntllr(l; 11111 quanti ... nl lonlline ciel l'l'riOllo .ti 
circoI17.10nl'. il clIl'itale illlpi~gatn ncl pl'ollotln si ricostituiscI>, il 
ClIl'itlll' complolllentare \"ien lib, l'al,) o rimano di ponibilo IlllI~llltA 
il l'',i,lu) del pl'rio,I,) tli produzione. os 'In durante un periodu 
e!!'u11 l alla tllITrr 07.:1 fra il periodo di l'I'o,luzione u (Jlll'llo tli 
('l reo I zione, (' ,i. ,e a produrre una dlltll merce t" noce ~lIritl un 
1PlUlo ,Ii IlOO aotecìl'lIto l' l' li 111 .i: e .'l' fI'li la pro,luziooe e 

h \"cndn d Il merc c l'l'O un p 'riorlo di tru me8i. a conti
\lU l' I pro.luzione durante qut?to peri(ltlo 1\ necc~ IIrio un UUOVI) 

capitai dI 3U(l. ma al ternllrlO nei a illeSI il capitalo .ti OUO I 

n -titui-co, e pOIl:h' il compi!'r' la ['l'o,lIll1one poi riman!'nti trl' 
m ,i b (a un 1!.1pitnlo di 3UO. l' <i il c:tpitnle complementar, 
di 300 rimane lil'ero e pll.\ essere prt>,tatll durante I tre mc, i 
eh C rm:\no al l' si,lun del pl'rio,}n ,li pI'otlnzione :1). 

La dUl'ata ,IcI (Il' tito slIs,itliario do\'uto al logoro parziale d .. 1 
c pitnl lÌ> è io ra;:loo dir tt~ ti I l'orio,lu tll 11\(::01") dI'I c:ll'iulr> 
m il .. im ,lovce h clumta cIel prl"tito SU~s(,lil\rio dovuto :tIl'io
tt!l'\-nllo Cm la prodUZIone e la vOlldit;1 del pro,llItt \ in l'a ioo,' 
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invcr 'l della ,lurat~ del periodo di circolazione. mentre " iII 
ragion diretta di questa la quantità rlel capitale nl~ponibile, che 
l'esistenza t,,~ a ,Il un perioòo di circolazIOne produce, Infatti 
quanto lIIinoro il il periodo di circolazionp, tanto mlllor "il ca
pitale complementare. 'pllndi il capitale che i rende di.pouibile 
al termilll! del T',·riodo di produzione, ma tanto rna:::giore è la 
differenza fra il per'OIlo di produzion p Il qUl'llo cl! circolazione. 
quindi tanto mal!l!iol'e è il periodo, ùuranln il quale il capitale 
compleml!ntal'e nmane di, ponibile. Ora il ppriodl), ùurante il quale 
questo capitale i, ,Ii ponibile. influisce ulla natura nl'::;li Impieghi, 
in cui e,'so ,Iev'" sr>re inye tito. e 5nll:\ forma che" o dee rice
vere riaI mutuatario; h quale s:\rh fissa o circolautp., ecoD,lo 
chp ,ari. Illagl!iore o minore il periodo, duraDte il quale quel ca, 
pitale pub ,.. 3ere pre"talo, Tutt<lvia l'inBncuz:i che h:l la durata 
del perto,lo, pel quale il capitale è disponibile, sulh natura degli 
impieghi in cui e,,~o è illve 'lito, pub es'ere llentr,llill:lta da due 
influenze contrane. Infatti quando il ~:lggio dell' interes,e è co:ì 
elevato, CUI} la "omma degli intere"i percepiti durante il periodo 
in cui il capitale ;, disponibile, è u;;uale a 'Iuesto capit le mede
simo. il capItale resI) libero ,lal prc'cr. so di produzione è dI po
uibile 'enza limite di tplIlpn, poichè [(Ii intere i che e,so accorda 
li Istnno a rico titnire il capitale nl'l momento, III Cut cs o dev'c,· 
scre l'eimpiegato dal suo proprietario. "enza che questo debba 
rIpetere il capitale tt;sSO dal suo tletlltore, ~la pur l'lc(mdo a tra· 
ztooe dalla elevatezza del s:l.!gio rI,~Il'intere<'e, I:t c1urata (iella 
dì'ponibilita nel capltrlle può per,!r>re ogni influenza ~ulla forma 
ciel suo iml'ie'~o. quan,lo. nel m mentl iu cui quel capitale ce sa 
dI e' ere rli :poniLile e viene richiamato dal mutuant , appaia ul 
mercato d!?i pre ,titi un capitale dtsponibile u;!'oale; o in altr ì a
role. quan,lo a,i ogni IDl)mento dato l'l . omma dei c:tpitalt che dl
"eugonn d"pombili sia eguale alla somma ,I. quelli che ce"sano 
,Ii es er tlli. Infatti in que<to ca'o il mutuatario, il quale ha 
crlstalhzzato :ottl) forma fii<:l il capitale pre<tatogli, può l' ,ti
tutrlo. ottencndo a pre'itito il nuovo capitale, cue j ,\ r o d,
. ponilnle (l). 

Fra I. form:l .u,;,idi:lfl:l ,Iell' interes'e e la eua forma normale 

(l, \ e aD I le nCllt <>" .,'aZIODl Il l BE~I"I. Le l 
('ella (" rcola:iOlIC. r.remonn. l,i. ",9'2 



Il'-

intere «l'anzitutto un eli vario 'lualitltil"o, In l'alti l'illl()I'(>~ 'o nor· 
male ~ \In risult.ltn «I. Il' accumulaziono illllllltat\, o si svolgI) 
quan.lo, p r fT '[lll dI'ilo "ucces ivo aecullluialilllli, il prllfltln ha 
rn~ iunt" lnl' .lilueu IOnI', che con l'nt. al capitali~la cii solfriro 
lilla .Ietraziono dI prolìtto i\ vanta"gio ,1,,11' illll'roncliton ; ma è 
un risultato (ln'ntll:lh~ (I non nocesurio, poichè, per eluauto I pro· 
ritti r 'ali i necr gcano, il capitnli~t:1 può pl'llseguil'o IIAI Invol'll eh 
dir~7.ione, ·.1nza Ilnr 11I(I~ll alla sci 'silHlll elt,l prolìUo in interI' .,1' 
e clImpon:o, In n'I'Ù l'intl're~"1' sll~illiario il fl'nnuH'no illevi lahile) 

"i ,l'I)I!:: n 'c "al'Ìalllent,) llall:\ circolazione 'o infatti ciascun 
c. pit.'llit.\.illlpr udltoro produces<o l'~clu i";\lnPIII,' p('1 proprio COli' 

umo, si n\"J"ebbo Il Il,i h po "sil,iht:'l d"II'inlt'l'e ~, normale, ma nOli 
m I quella cl Il' inlt'reso u<_i,lmri", pOlchè Cl'cun capitalista, 
producend(l,lir tlamente tinte le III 'reI Ili cui 11:1 t!'uop." le quali 
ono nmolltalJlIi 't!nza lill\lte, trllvorebho .empr' illlp\l'~" agli 

mcrementl del 110 capil'!I,'. ~I qU:lJl,I" la tli\"l~i(lIlIJ ciel la\"Or" 
o lo -c mLio riclu'.ero ti capitali ta alla produzione di una 
ola mer.:e, l'impiego del .uo c:tpilalc nelh p["()pria l'l'o.luzlonl! 

IDContr8 un 11II1Ite insuper:tlnlo nelh domanll:\ cii quella m(·rcl'. 
mentre, uppen:\ qu In ia ~odlli l":ltt:\. Iltn o far ItIC'un al prestito 
Ò l caplt.ale; il quale pcrUlnto Ò, in t t11~1'O, Il l'r ,lotto .Ii t'orto 
condizioni delh c reolaziooCJ. ed {inevitabil appcn,"\ qua "t. ,1 

traccino. 
:'Ia l'mtrr e nella ,un ~ rum _ u< ! taarm dIII riscc 1'01 quan· 

ti ti ,am nt d II' intere "t' llelh f rma normale. e p~l' piil l'a· 
::'Ioni .. \nzitulto ' c,id nte che \'l-p tto III caplt.ali,tn·iIllIJr 'n.litora. 
II quale pr nde apre tilO un c1pitale. non può tratto parlar" i di 
un, Il: ten Ione dalla t 'rt'a lib 'r.I, qualo ,"ecl('tnmo compi -i 1111· 
l'imprendltoro s mphce; poiclt,' ~c purtl ti l'limo de','o abban,lo· 
D re al mutuante la propri t.'t r aie di Un'I parte d,Ila U:I terra, 
e h nm n rnpr.' libero proprietario cI,'1I1 parte rimanente, I 
quale pob eccedere la quantità di t. l'm trattnbil (hl ~uo I:n'oro 
i lato. quiudl a eludere (>!!ni t n lono d 11:\ terrl Itbn. 

u'ndi, pur amme <o cho il compenso Il,'1,' illlpI' nditore,caplla. 
I. ta ia u"o le a quello dell' impr alitor ml,lIce, I tro,a che 
il I rimo ott.len , anza compi re alculla a teD ione dalla terra 
li", ra, qùanto (ttiene il ccon,lo tellend ' I dalla t rra libera, 
c 31a che i appr pria un e trar d Iito I contro ti qual la con· 
cc.rrenz d li imprenditori emplici lIaturalml'ute 'I illfrange 
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e di cui il primo pui) giovarsI per flepr zzare le sue 111erci e 
ri,lurre quelli a rUlOa. - Ma il compcn o SII ~Idiarin deve ecce
nere il compenso normale, ancbe amme a la libera concorrellza 
fra gli imprenflitori semplici p gli imprenditori capitlli~tl. Infatti 
quando l'imprtHlrlitore po~segga una ricchezza propria, dII' ]'o"a 
offrir'e come garan ,ia al capitali la e ia eguale al capitale mu
tuatogli, il capitalista prt' latore trova.i as icurato contro la per
dita del suo capit.Ile, dovuta. sia a cause naturali, che alnmperizia, 
od alla concorrenza degli imprenditori, e quindi à l'o. to in con
cllzione vantaggiosa elì fronte ai ca(J1talisti-imprenditori, e'l'o ti a 
perder' il proprio capitale; mentre tutto il rischio grava ull'lm
prenditore, il quale si trova e l'o to a perdere il uo capitale, oltre 
che l'el' la distruzioue eli e,;~o, per la di truzione del capit~le 
lIlutuatogli, ed è quindi in una condizione mferlore eli fronte a~1i 
altri capitalisti·imprenditori (1). Perciò in tal ca l'imprenditore 
e~lgerà una partI' maggiore del prolìtto ('Ome C ,mpenso del uo 
rischio addizionale ed il capitalista pl'e,tatore non potrà rioutarla, 
poichè questo maggior compenso d,,11' imprenditore non fa che 
l'~uagliare la condizione del capitalista prestatore li ql1elb dei 
c,lpit:lli ti-imprenditori. Pertanto se, nel prestito normale, 11 
rischio forma un elemento d'!lI'intert' 'ge, nel pre~tlto susslllIario 
e,so forma un ell'mento del cOll1pen~). - Inone il compen'o u
~irliario può eccedere il compenso IIormale, perchè la concorrenza 
i· meno efficace a !imitarlo. Infatti il prestito nella ~ua forma 
suso;ldJaria suppone nell'imprenditore l:l propriet.à di un capible; 
elllnque nel prestito sussidiario l'imprenelitore non ;. l'iii olt.:tnto 
un hvoratore dotato d'opzion!', ma un capitalista, il quale dbpone 
cll un capitale, che puo a"umer.! le piil co picue dimen-ioni. Ora 
III queste condizioni la concorrenza, cui à -oggetto l'imprenditore, 
è a'sai minore ch,~ nel pre ·tlto normale. Cfrto l' imprenllitore 

l, E n,.te, le be nella cn i cl 1 2.;. in logI, !terra, I falhm ntl . e 
bancarie e l'<lono quellI .li e COll!,;.lcrCL: h, mc~tre lD"CC~ nel '17 c nel ';'7 

c - g-iano i f.llimenti delle ase co mere h (t.:fr, TUOKE. ll<story o{ Price', 
II. I '>, 1\', ì>i . con \YIL,oN, ('apr/al, rorrrency and baTIk Wl, ~ E lo, Lon . 1 - , 
11 ·n, e Rrports or LQrds ''o, mltUe on Iltmk ,Iet I - • X\'ì Ciò i piega 
8PI"nlo pcrchò nel pfl o periodo I mulunl:m crnnn IIl'prO dllolO· mphCI. Il ' 

e<'Ondo ~.pI ah,ti-Lmpreuditori. nnde nel pnmo penodo la pcrllta colpl\ il 
l'. -I,lore, nel e on l" Il mutuaUlrio. h o, alcora che ID Amerle., O\'e esi, 

no gh ml're'ldlton emph i, sono Ili frequenh i falhmento han :m. 
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capit1li,ta è s€'lIlpr> lninacciatn dalla COIlCorrl.!nla Ilei capitalista 
mo,lesilllo. il I}1Ialt' può. quando voglia, cOllvC'rlit i iII irnprlln,lilore; 
m'I la t ~~:I "01,1111:\ ,h'l c, pitnli,ta di e iuwrsi da oglll lavOl'o 
hlln ,IIC Il,101'0 l'illlprenclitllr ,Ialla concorrenza di 'luI'1I0, Ora, 
lIlentr p r 'lu sto ri!!lI rdo l'imprel1,lit"r l ,lifl'. () ,Ialla concnr
renza dt'l l'lIpitnlr,ta, il fatto ,te"so, cho q\lo.~li richit'gH1\ nell'illl
pl en,lIloro la prnpri t:\ di un capitalI'. t1ifl'n.le l' lI11prenditon'
caplt:\h,t:\ «I:\lIa concorrellZ:\ ,h'gli imprcn,litort ,elllplici !1 gli 
perlll ttl.! dI igE're un CllmpE'lbO, clil.! 1Ion i tà in alcun Ill'CI' .. ari" 
l':\ppc.>rto colla 1"1Iliunoraziono normale del lanlrn ,Ii ,IiI','l.iolle Il 

ch può ~cc l rlo 1l1'tevolmNlte, ::i, poi Amlllettiamo cho non 
(,i- an imprt'fi<lltori emplici, ma solt:lnto t1ùi capitalistI impren
ditori, di cui alcuni hanno un capitale ecc ,lente, altri hanno 
d'u po d'un '(I( italn complnm nl:ln'. troviamo ch cc a nnchu 
l'ultima larv di concorreI! ,eh può hUlil l'il compen o del· 
l'imprenditore·' pltalU l, Il che quello j> 0';'\ \I ,II'a 111 nl. Iletl'!rrni· 
nato ,l I rapp rlo fra h oft l't .lei c:tl'it Il ccc i1.'llti e h Ilomanila 
.1 i capitali c rupi lI\t'nt n. 

li pr -tito .u~ idi l'io pre"entn altro ,!in rgellze int()r >, :lIlti lini 
pl' tito norm:\lo, di cui perù abbandoni'lIno l'npprezz:II11Pllto ali 

CHI del lottore. ,\ vvertiamo solo ~he IICC,111tO a quella lotta 
d !!Ii Impr nditori per iml'ie~nr il m:1 -imo capitalo - di cui 
parlammo più pr - o roncentrlc1mellte Il,1 'a. I ~pi ... /!a ilei 
pr -Uto u idi n I l tta fl' I vari Crlplt Iisti'llo[lI'Auditcrl, ciII-
cuno dei qu Il cere d'impi are tutto Il pr0l'rlll c.1pit,t1r', pl'O. 

voc nd tal u p 11 ru "giOI' depreZl<1m Il dc' propri pro,l ttr 

e d:lDil lu go ai fenom ili di<a tro i;:i' d noi ac(ennati. (,)11 tn 
lot d l capltalL -lmprenditol'C per illlpieg-nro tutto Il propri .. 
c pltalc trova UII note\" le cccibrnento in tutto ciII cho 'cema il 

2'10 dell'inter ,accr :cendo la p r lita che olhe il capita· 
Il -lmprE'ndltore DI capltnle dato a pre'tit (1). ed un l\ol'reltim 
in tutti qu i meto la che scemano il comp n () e con e la I,er· 
ita accenn i le società per azioni. riducendo al minimo 

Il compe e convertendolo in un al rio di orveglianza. con-
~ ntono al cnpi li' ·imprenditori;'. che non l'u illlpie«nro tutto 

nti"u al LEBo, SUt LIEII, R r/.I.o/l de 
'dell'wle nuo.:c Ii imprcn litOTl 
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il suo capitale nella propria impresa. ,II ottenere dal capit:J.ln 
runanente un reddito di poco inferiore al profitto. Per qUel! 

rIguardo, e nel primo 101' sorW're, le ocietA pm' :\zioni, attenuando 
la guerra fra i capitalisti-imprenditori per \' ten 'ione dello paccio. 
influirllno indubbiamente a rallentare e differire le cri i dovute 
a,l ecce. di prorluzioue; ed anebb"ro sotto questo a pettI) adem
piuta una funzione economica rileyante, e altre e ben divel e 
influenze, di cui più tardi dovremo occuparci, 1I0n ne ay ~ro 

falto un poderoso strumento delle cl'Isi commerciali. 
E 'lui è importante o~ el'vare cOllle la ruina generale rli una 

da~se di capitalisti-imprenditori i avveri 010 per effl!tto d l pre
stito. Certo, anche SI! que-to non !'o_"C. arehlJe l'o ,i bile la ruina 
di un capitalista incapace, o riluttante a,1 introdurre i perfeziona
menti indu triali; ma la distruzione sbtematlca di una cl e di 
iloprenllitori non ,\ possihile e non per effetto della redi trlllu
zinne. III fattI se Il pre.;tito non eJ te, il capitalt:;ta, il quale C'lI' 

può Impiegare cùe una parte del lJroprio c'lpitale nella sua ilO
pre'~, non pub impiegare in alcun modo la parte rllnanente. 
Quindi non tutto il capitale accumulato trova impieg-o produttivo 
e :ii forma un capitale dispouibile, il quelle consente ad (l"ni ca
pitalista di accrescere la pro,lu7.i'lIle. - rib po~to, se un capita
lhta rie'ce ad accrescertl la c!'lman,la tiel proprio prodotto. non 
è più vero che que-to iucremento implichi diminuzione nella do
manda di un altro prodotto; poicbè può ammetter5i che il pro
tiuttore, il quale accresce la l'ichiesta del primo prodotto. o la 
quantità tii ricchezza offerta per ottenerlo, si gio\'1 a tale copo. 
non gii\ di una ricchezza sottratta alla domanda dì un 'altra merce, 
ma di una ricchezza nuova, prodotta col c-'lpitale disponibile. 
Dunque lO tal caso l'imprenditore, il quale rIesce ad e tenti ere la 
domanlla della ~ua merce, non prepara nece"ariamente il danno 
di un altro imprenditore. - Di più poi, mancando il pre tito, alla 
prolluzione :vldizionale della merce, h cui richiesta s' accresce, 
non si Pl'ovvede con un capItale sottratto alla produzione di 
un'altra, ma col capitale dlspoIllbde pos eduto dal prolluttore Il 11a 
l'rima; onne !'imprenditore, la domanda del cui prodotto dimi
nubce, non ,( trova punto colpito .Ial contemporaneo richiamo del 
c-'lpit:t.le mutuatoi:li, od è sottratto ad una ca~ione di rUllla. Il1\-ece, 
e istendo il pre ·titn, quando tntto il capitale accumulato è impie
~ato. e percib un aumento nella produzione è escluso dall'ipote " 
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UII aumento nella ,lolllllnda ,li UII }ln\d"Uo implica un:1 rorrispolI
,lellte ,linulluziolill nl'lIa rIchiùstn (Ii un altro, II 'IHI' ta diminuita 
richi <ta (Ii UlI:I nh'ret', :lCCOlllp:I~l1!\llllo,i all'l III'C' It/\. p"r l'im· 
JH'p.lulih'ro cla In producI'. di restituiro il c:\pitale mutuato, pn'· 
\'0("1 la su:\ nllllU. 

'l' I te n ,leI compen~o 11 "(\II'lIllerl'~ C', eh€' ,i ,11',lucl' ,lalla 
allalisi Ih.11:l t,'I'1-:\ lihera, ripara, a quallto ('i sOluhra, alle oscil
lazioni e Incune, cho si incontrano tuttora in qUl'sta par(o ,ll'lIa 
di ci l'li n ecollomic'l. Infatti qu.",I' te: i ('con'lIl1ls!i. Chll h:\1IllO 
iluhaat. Cl'n t31l( :agnci:! la I ggi 'luall ti tat 1\'1\ dul profitto " 
dd s:!l:trHl, nOli ci Il lino nlClln luna clrc:! I ,letenninnziolllJ 
del. :I_ZIO ,ld!'int r e. l\\~i :In C-. Hlcaroln troviI cho il ~glO 
dell' in! r "'e v.l'Ìa col s:lz!:(io ,I< I l'rotitto o qmn,li .C.'lIIl1 col 
proc Il ro dell pro lutti\'ltil ,Ieero), 'uto dcI terrOIiO lI); ma 
con ill nOll rI 011'1 Il l'I'0bi m:1 principalI) o vel mente implll'
tallt : d.lto II l'rofitt . cl 'terminar '1\1:11 Ò h l'urto ,Ii e' o cho 

,;tittti c l'llltere '0.:\ I :ueee <ori ,h l'ical'llo .. i:po rn mOf(lIn 
d l ma tro.1 1:1.\e que,tinne. Co,i TIl<lko ('2 o. 'l. ~lill (:1), i 
qu lì pure 0110 i miglIori teoricI di qu,' tu 1I1'!~()nll·lIto. rias u
m Il II l'I tll to d Ile I (I\'() ricerche \lei principIo, che il ~'I~!(iO 
deU'\lltere ~ dato li Ih dOll1:1nda Il ,[erta ,I< I C''\l'lllll pl'-
tabile. - o·,en·i nZltutll1 eh (lu(' ta lef!l!o pub rifrrirsi 

corr~nte e non ,I. nlcun lue 11guardo all'in
ter 111 sP' lalmeute p i che I ti 1O:1.IIr1n c l'oIT rta 
d 1 cnpit le Don po no gnìlbr ad alcnna .Ieterminar.ione Il l 
a"!!Io dell' in! r e. InfattI Il li CODtl.zioni n! l'mali tutto il 

capitale o~ rto d m nll to, poichi> tutto il capil.de accumulato 
è impi (T bile noll.1 produzlon ; e DOI vorremmo p re com 
l'offerta d. UD protlotto p ,a e 're un olem nto del un valorI', 
quando tutta l ql1antlt!1 fil . che oIT ·rla. ,'o emprè ,lo
mandata E \'ero chp. . la qu ntllA off rt del c~l'ltale l' tutt'I 
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richie 'la, lo j. Dio ad 1111 saggIO di iute!" e tale, che I, CI nl
l'impreudit re quel compenso, che !(Ii è timolo, ufficienle a rI

chiPllere a pre,tito un capitale. ~h da ciò appunto deve dedursi 
chp. la rlflterminazioll ,lei af!gio J .. lI' intere' e non può far.i in 
funzione dell'offerta del capitale, cb", O\'e domanda di capitale 
vi "ia, ;. sempre u~uale alla domanda, ma in funzione di quel 
aggio di cornpen .. o, chp. in,luce l'iOlprenrliture a chiedere apre tito 

un capitale, Ora questo saggio di compen o llorm'lle rimarra 
invariato pel' quanto l'offerta cl "I C<1(1ital" venga a molare; e 
]':mmento di questa non avrà altro ri ult.atn che di accrescere In 
e atta ragione la dom'luda di capitale al saggio <li intere e i. 
tentI', - Co,i il S3(!giO di compenso normale ò l'elflmento il ter

minante del aggio normale rlell'inter 'se. 
Ma appunto alla determinazioue d,,1 compenso normale la scienza 

mostros,i finora impotentI" e le teorie degli economi ti su tale pro. 
posito wn degne appena di una fugrTitiva menZIOne, Gli ~crittori, 
l quali i occuparono della determinaziontJ del compenso, ['o no 
infatti dlstinguer~i in due. chiere. Gli uni cou~iderano il compenso 
dl'Il'imprenditore come un fennmello aCCidentale, che ~ dovuto ad 
una eccedenza del prezzo dl!i prndotti ~ulle loro ,pese di l'ro lu
Zione, e che ces, a appena il valore riscenrla al saggio normale (1). 
Ora ciI> equivale a nezare l'e,istpnza di un compenso percepito 
dalla cla'se degli imprenditori, poichè l'ecce-so del valor di un 
prodotto ~ul -Ul) co,to, che accorda il compenso all' imprenditore 
di quel prodotto, implica la depre~ ione del valore de~li altri 
prodotti, che i -cambiano con quello, al di~otlo del 10ro co'to, 
quindi la nece"sità di una perdita corrispon,lpnte per g-II impreu. 
tlitori producenti quelle merci; cosicchè la eia; se degli impn ndi
tori, come uu tutto, non avrebhe alcuna parte del prodotto SOCiale. 
Per~hè poi vi ~iano degli imprenditori, qual motivo li induca 
a sobbarcarsi al l'I;;chio di una produzione, nel cui profitto non 
hanno alcuna parte, ecco ciI> che que 'ta singolare teorica nOli 
~iunge a 'Fiegare (2), Nè piÙ accettabile è la modificazione di 

( I) \V"LIU, LUments ti' ECOMmUl P~l.t,q' l'"re, Pnl'l3, 1 .4-., ZJ2, 
3)'l.tlO; MATAJA, Der C;nterne"merq~IDUI1" \VlCn, I~, 1~3-t, 19., GR">&, 
n.e J,(hrc ~om L'ntunehmerg lDinn, Le,pz. I l, I , 

(2, L'errore è pcci.,lmento grR\'e nc) \\'nlro ti quale ammette r i tenz3 
dI Impr1!ndlton, ~he non impieghlOO cnp,tltlo propriO e che pero non 8\Tcb
bcro altro titolo a parlooparo al profitto (l. c. 359), 
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qu 'ta dottrina, che "il n Itala eia alcuni ocouomi~ti, ~pocinlmenlo 
americani, i qu~ti ro ·tringouo il concelto del compenso a cib che 
ottiene, ~oto ili alcuui casi, l'impl'enditors, in ecce~o sul alano 
comune che ò dovuto a qualità ecct'zionnli ( I); poichb l'ecce
dente dèl compen~o sul sahrio, lunge dall' o." l'O fcnnrneno nc
cldent le, il fatlo norl11alo e co"tante, - In u. ululo contra to a 
qu!?sta teoria, In qualo nega il compell~o dell' imprenditol'e, o lo 
riduc€l a fenomeno eccezionale, 'tn la dottrina, la quale ravvi sa 
netl'imprl,OtlilOre un numero infinito di titoli, che gli dhnno ,h
rit[() ad altrett~nte rimunerazioni t2), Quo la tsol'Ìa ha 1111 fondo 
di vero n l fatto, che il compenso uon comprendo 'olt:\llto la 
r tribullOlle del Il\Voro dell'imprenditms e non l'ub quin(1ì ridur i 

cl un sal do t3, ma comprende anche un altro elemento, che 
noi \'elt mmo e ere l'astensione dnlla terra Iihllra; ma le nume
r ,e retribuzioni, che quella teoria consente all'imprenditore, i 
debbono a ci~, cho lungo dal considerare l'imprellditort) puro, il 
quale non contribubc alla produzione che il 1:\\'01'0 di direzione, 
quella dottrina "i pone innanzi nn imprt1n,ht(lr\\, che impiega i 
I,ropri ' pit li nell'impresa e co. i si rrèclude la p08s ibilità di io
fare II reddito dtlll'imprenditore e di att:llnente ,Iet,>rminarlo. -
l'n notevole ceenno al concetto, che il red(lito Ilell'impnmditore 
puro nOli ia "ìà oltanto una retrlhuzion ,lei la \'01'0, ma com
pr nd~ un altro elemento, CI il dato da uno crittoro ignorato (4), 
che ravvisa nel compen' I. r otribuzion di un quarto fattore delb 
rrodnzione, 11 Cl'efiito; ma que'to accenno non 1\11 altro conduce 
che a>i una clas ifiCl zione nomin:\IIl, - Ora le nostre con idera
zioni ci hanno m strato che il compenso il la retnhuzione, oltre che 
del lavoro d'impr sa, di un altro fattore, ma cho que-t,) l:! \'a~ten
s:one d Ila terrJ. lib ra, compiuta dIII' imprenditore, Da ciò noi 
deduciamo che Il proiotto nOli -i r iparte 010 fra il lavoro ed il 
cap. le (pr !<Cindendo dall~ proprietà forHlIari:i) Illil fra que~ti ele-

rto R ClIn, _lisI ,I, 4 g. 
RosCHOl. I ) 45\. 

1.<.,. 

$, Boston l, ,~ 

Quert.::rly Jocm. or 

hJh diStino 
_ t?nU,.,.e~" er:," e Z,n. 
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menti ed un terzo, l'a~t~nsi(>ne dalla terra libera, la qualfl ottiene 
la sua retribuzione ne) compenso dell'imprenditore Il manife ta in 
questo Cenomeno il proprio cara ttere di fattore della produzione. 

§ 3. - L'illtl'rc 'l' tipI rallltal~ haucario, 

Noi vediamo pertanto come, accanto alla forma normale del pre. 
~tito, ~i sl'olga la sua forma sU~9idiaria, la quale assume una impor. 
tanza crescente nella odierna economia. ~!a il prestito us~idiario 
pre'6nta gravi difetti e lacune non trascurabilì. Infatti anzitutto 
pub dar,i che i capitallsti·imprenditori, che hann~1 un capitale 
eccedente, non po"sano da ~~ ·te .i trovare gli imprenditori, l 

quali ahhiano d'uopo di un capitale, e di un capitale uguale, 
e che percib i primi siano costretti a lasciare improduttiva tutta 
la ricchezza eccedente il capitale impiegabile nella loro impresa. 
Inoltre poi, o"l'e pure s'incontrino in impren litori che richieg
~ano a prestito il loro c,'lpitale, i capitalisti·imprenditori Mn poso 
sono prestarlo che fino, al momento, in cui l'espandersi della loro 
impre'a non ne renda loro più proficuo l'impiego diretto; ond~ 
il pre,tito sussidiario (a differenza del prestito normale) e'pone 
il mutuatario all'impr"vviso richiamo del capitale mutuatogli. _ 
A togliere la prima difficolt;.\ sorge l:\ cla~se dei banchieri, i quali 
ricevono il capitale pre tabile dai capitalistl.imprenditori. che 
hanno un capitale eccedente quello impiegabile nelle loro imprese 
e lo prestano ai c,'lpitalbti-imprenditori, che hanno un capitai 
Inferiore a quello, che nelle loro imprese pub investir,i (I). ~a 
la istiwzione delle banche giova anche ad attenuare il :>econdo 
difetto del pre'tito sussidiario. Certo e. sa non 'opprime la revoca 
,leI capitale mutuato, che dicemmo essere il "l'izio del pre ·tito 

(I) Una d.!f~rcnza nolel'ale fra la ban a di d po,;ito e di cmi- one ti questa, che 
la prima Ilippone Iln capitnle di ponibile., mentre la seconda lo crea, com·e'. 
tendo in capitale tllSponibile unn ricchez18 altrimenti lmprodutllva. QUlllw 

I comprende chn In nn periodo arrelrato della decre.."CellL8. prodult va del 
11010, in cni il sears.) il capItale dlSponib:.e, prevalgano le bance di e '. 
ione, e che .1 depo'ito non l'' uma che IO Cl periodo suceessl\O una fun

zione rile\"note nell" organi mo bancario (BA11.HOT. Lombard tl"eet,· >1 . Con 
CIÒ , piega il fatto. che nel I ì il l"ieto alle bancbe IOgl i cL emetlere 
11I,;hetti iUòlcura olia Banca d'lnghLterra, non' lo 11 m"nopolio -:Iella em one, 
fin qU!lSl 11 monopolio bancario (~hcLEnD. I. c. 36~·. 



~I\. iJiario (1), ma IlC att(luua p\ rb la frt'qunnza Il il dauno, 
'\'ol~endo una qu~ntità di capitnlo, cllll nou è richiamabile per 
un espnn, ione d(lll' impresa del mut'J:\nto. Infatti, anzltuttu, 
poicbè il bnnchiere ò atraltll c.trant'o nllll imprc;() intln tnali (2), 
il capil61e suo proprio pnb e~<ere inloramt'nto prestato sonza nl
cuna minaccia Ili un richiamo ,Iovulo all' cspanùor~i !ll,II' illlPl'l' a 
.Icl mutuante. III più la (>spericllza desi~na al banchioro la fra
ziono dei Cnpll:l1i depositati, cllo vil'no in meùia ri,lr'lIlnlHlata dai 
deponenti o qnin11i i limiti della sua risllrva, 1I10lltl'0 tutto il capi
t \Ie l'ccellente qu()lb pUÌl e"Sl'I'e l'I' 'stllto, senza pericolo Ili un 
rlchi:\lllotin parte dei dep,)sil.1oti. - Inlìne, la l'lIli iOlle Ilei cheqlles 
e cl l bigli tti Ili hallc:\ fa si l'he il c;\pit hsta-improllililore, il 
quale !'illr'l il 'U) 'rll'it. le, possa -."1" autolllntic:ullolltc so tituito 
d:l UII allrn, eh d()p sita un capit lo lIgualc. E,I illf:llli qucCTIi 
che ha dep' -it:!ln pre '''II una h:mcu ulla qunntith ili moneta, o 
il l'0''''P :01'11'0 di ulla quantit' di higlielli di banc:! (11 qunle altro 
non l' ch ua produttol'tl cho ha fatto un Ilepositll gr'l\uito l'I' ' , 

anca amott"nt,,) II che voglia l'Ichiamar13 il .uo depo'ito p 'l' 
ampliare I propri:! impr :\, pub scambiare un clwque, o Ilaro i 
'UOI biglieW di banca contro le merci n 'ce's:\rie alla c,P:\ll ione 
dell. -ua impr ,ONa fnr-i o;;l1luire dai vellllltori di quellil 
m rci nel tlara"ito, che C", tiene l'l' '; 'o h banca. o, i gli incono 
.eni liti ti l pr ,tito :us idinrio, dovuti al n.:biamo .101 capitale 
mutu IO d pUla .I I cripitalista·lfol'relllhtor , i trù\'aOll 1\:111:1 
l tltuZione delle banche oote\'o)m IIle alt Ilu:\ti. 

che la i tilUzion 

quelli do-
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.Ielle banche non ha altro effetto, che di creare un nuovo impren
llitore, l' imprenrlitore-banchil're, il quale deve ottenere nel pro
fitto una parte uguale a quella dell' imprenditore industriale, 
huciando la rimanente al capitalista depositant!>. - CoJ se A de
posita un capitale di 100 presso B imprenditore-banchiere, che lo 
pretita a C impr~nditore indu.triale, o se questi prorluce un pro
fitto di 175, il banchiere B non è che un imprenditore, il quale 
compie astensione dalla terra libera e lavoro al pari dell' impren
ditore C e deve parteciparo al profitto nella stessa ragione. 
Quindi, supposto eguale il lavoro di direzione di B e C, e 
ponenrlo sempre che il capitale minimo sia 50, il l'rofitto 175 
,Iovrà dbtribuirsi come segue: 50 come prodotto del lavoro 

. ." " . 123 
di rllrezlone ,I! B e C; :!- come compenso della loro a. tensione 

dalla term libera; e 1~:; come interesse del capitalo 100; ove ,i 

scorge che l'intervento del banchiere non ha avuto altro ri 111-
tato, che di ripartire il profitto fra un maggior numero di per
sone e con cib di scemare il compenso di cia:cuna. _ e invece 
ammettiamo che il capitale depositato, perchè revocabile r. ri
chiesta del deponente, non esiga interesse, troviamo che l'istitu
zione delle banche introduce un nuovo fenomeno, il capitale 
gratuito; e se ammettiamo, come sempre, che il hanchiere .ia 
un imprenditore .emplice, il quale non compia che il lavoro di 
direzione, troviamo che il profitto si di tribuisce esclu "i\"amente 
fra !'imprenditore-banchiere o l'imprenditore industriale, o:>sia che 
i risolve tutto in compenso. - ('he ~e il capitale gratuito i 

raddoppia, e con e55() il profitto, si raddoppia anche il compenso 
rlell'imprenditore banchiere e dell'imprenditore industriale: ondl) 
. i deduce la notevole conseguenza, chE', quando il capitale ~ UN!
tl/ito, il compenso cresce proporzionalmente al capitale im
piegato. 

~Ia nella realtà perb il banchiere, longe dall'essere un sem
plice imprenditore, è on capitalista impreodìt',re, il quale impiega 
nell' impresa rIel prestito il capitale proprio e quello che ha l'ac
colto ,Iai depo itanti. Ora ad e<aminare come si determini Il pro
fitto in que:ita forma, sola rispondente alla realtà, dell'indu "tria 
bancaria, supponiamo anzitutto che e istano soltanto dei capitalisti
hancbieri e degli Imprenditori, e poniamo che il capitalHa han-
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(!hicr\3 illlpi~~hi MIl' illlpre a del pr tito " l'I'0pl'io capitah. _ 01-
tllnto. ~l:\ dunque A hanchiert., che presta un capitale IOn, + 
il 110 lavor(l ,Il direzione; il imprendilore industriale, cho impiega 
l'a ten ione Il alla t l'm libora + il suo lavoro Ili direzione e pro
duco un profitti' di :.?OO, Que~to profitto si riparto. socondo la le~go 
onui no(a, cosi, chI.! 2;) vanno n COJlll'en~nrll il II\\'oro Ili direzione 
di n, 2:-1 a clllllpen are quello ,Ii A, 50 ~nllO rt'llllito dolla asteno 
'ion\3 dalla terra libera di B, 100 inlor .so tipi cnpitale di A, 
Ora o il capltalbt1\·hanchil're ricoro un capitalo gratuito, u so 
nnn ,1 tono allri produttol'Ì, o nollo altrù produzioni i ripetono 
~Ii ~tes-I fenollleui li I noi qui ~nahzzati, trOl'ialllO toslo cho il 1'1'0-
fitto del C3pitale gratuit Ile l'e l'Ìpartir'i in ragiono proporzioll:llè 
fra il banchiere o l'uoprenditol'e. In[llti il profitto del capitale "ra-
tuitO p l'Ce! !1m nte cOlllpambile a/I un aumento di produttivit 
lIeU'ln,ju'tri., o ad un aumento gratuito di pl'ofitto; e poichè il 
dparto del 1I'06tt fra Il C.1l'it:tli la II l'i 111 P 1'1 lICh tOl'e i f:\ in ulla 
l" ~ioDo determinat e ill!hpeotl,,mte dallaljunntità delpro6tlo sle~ (I, 

c ,i il profitto, cfl'-ciulo pel cnpitnle gratuito, del'e ripanir i nello 
sl,; rapp l'to !lei prufitto preceùente Cm il capit:&;ta banchiere 
e l'impl'elldltor , - I..!uinùi se il capiblo gratuito Il uguale al ca
pitale proprio cl I b:tllchiel e, il profitto si radlloppia, o :ale li 

100, di cui 5U com peli , del lavoro di dir"ziono del c3pitnhst:t 
e d lI'imprelldit re, 1 Hì.ì cornp 1\ alleli' asten iOIl dalla ten. 
libera del ~ condo, 23:3.3 intere:ss del C.1I,ital ; onde si . c/'rg 
che in que,te condiz ni il c]pit le gratuito influisce nd elevar' u 
Il ~a" io deU'llltel'o, e. percepito /hl c Ipitali 'la banchiere e il 

==io d I c mpen:o perc pito dall'imprenlhtore (l). 
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~fa ~u pponiamQ ora che accanto a dei capitalisti banchieri che 
prestano a degli imprenditori, vi iano dei capitalbti imprendi
tori, i quali prorlucano senza ottenere a pre:;tito alcun capitale. 
III tali condizioni . i ~corge che cii due impre e, che impiegano 
capitali uguali, quella, nella quale si trova soltanto un capitalLta
imprenditore, è in cunciizioni migliori di quella, nella quale gj ha 
un capitalista banchiere ed un imprenditore: poicM nella prima 
il costo si limita alla accumulazione ed al lavoro di direziune del 
capitalista imprenditore, mentre nella seconda (pur facendo a tra
zione dal capitale che va speso nell' impresa bancaria e suppo
nendo che tutto il capitale accumulato jlal hanchiere venga im
piegato prorluttivamente dall'imprenditore industriale) oltre ad 
una accumulazione e ad un lavoro di direzione uguali da part& 
del capitalista banchiere, si ha il costo di astensione dalla terra 
libera e di !:tvoro di direzione dell' imprenditore industriale. 
Dunque perchè il profitto del capitalista-banchiere ~ia uguale a 
quello del capitalista-imprenditore, e di più ~i la<ci il compen o 
normale all'imprenditore industriale, è necessario che l'jndu,tria 
condotta col capitale del bancbiere dia un profitto maggiore di 
quella condotta col capitale dell' imprenditore. - Ora appunto 
que'la superiorità del profitto della prima industria, necessaria 
accii) essa prosegua, si ottiene median te il capitale gratuito; il 
quale accresce il profitto dell' industria condotta col capitale del 
banchiere, in modo cue essa, malgrado il maggior co to che h 
colpisce, dia un saggio di profitto eguale a quello dell' indu lrin 
condotta col capitale dell' imprenditore e di più accordi all' im
prenditore proprio il compenso normale. - L'opera del hanchiere 
rappresenta insomma, per sè stessa, una pura perdita, un all'gravio 

l)Ior pro[",r7ione di capitale plOVrio, t..ngano una ri.,cna nJ1nore; il ~ho c re 
po l,ile dalla maggior !(ar~ntia. che, in ragIone del maf'gior apilale, 'por· 
gono .i loro (·rpdi tori . Co<i IO! hanche di deposito, avendo maggion p"'e, OS6u 

C&igendo un fllaggior capitale, che le banche di emi .. ,~n~, otwo-'ono un SIIl.'F10 

di profitlo eguale col tenere ulla riserm minnre, che è ,aIutata da Peanin ton 
Il 1/ ,da Llay a ';I! ' ed ane.he ' ifil d,~i prestIti. Qu ta minor riaern delle banche 
eli depo ito, fu, n. lla prima metà del Il lro eeolo, oggetto d, una IDteressante 
.'cu ,ione fra Pennington, Tooke e Torr n . - ··i \'cgga Too"", L-Iter lO 

L ?rd Grmrille,on lite eltecl. ascrilted lO the resllmpt,on or the cas!. pavm~"t , 
Lond., 1S:.?!l. IO, 12, e Il,Slory or pl'ice., Il, ;;69, e s. TORRE"~. L-ul!T IO Lortl 
.lJ,lbow·n· on the ca IISes or t},e r~1 (Iu(!ngemenl in /he mone>j marRe/o Lond • 
I .', ~·IO. 



41ella produzione in cui (' 90 interviene; penlita 1'41 aggravio, che 
,Iebbono e_" re nl'lltr.\lizzati da un corri~l'or\(lente ,'antnggio, cho 
r aziono del Iranchitll'e procacci: e 41 uesto vantaggio il co lilllitO 
dal c:\pitalo gr.\tuito, CO'lcchè, entro ql1l'sli limiti, l'aggrnvio, ondl\ 
è colplt l'in,lll trill condotta col capitale dol banchien', ,\ hilao
CI. tO dal corrispolHlente vantaggio del capitalo gratuito li l'equi
libriù fra le di" I-,;e itHlustrio li a,~icu ratn, 

~I:t se II capitalo gratuito, Itmitato a quo.te dinll:'nsioni, non 
h1 altro effetto che di eguagliaro il profitto del capitalista-ban
chiere e quello ti I capitalista-imprenllitore, b n diver a procedo 
h co :\ relatb-. mente al capitale gratuito eccl'llenle quel limite; 
il cui profitttl, se f " percepito dal capitalt. ta-banchiere o dai
\' impren,lltol'tl, li porrebbe in una condIzione più vantaggio a 
che quelh ,lei ':tpltnli.ta-imprendltore, So il protilto di quI' lo ca
l'n le gl'lltmto r"" percepito dal capitali ln-banchiere, II capita
li,ta-impreollitore, avendo un pr,)fitto llIinol'l' clte il cnpilalista 
h. nchlere, 'i convertirebhe in l'S'O. So quel profitto accr~~ce.·,e 
il compan. () dl'll' impr nditore, il capilali ta-illlprendilore, otte
nendo c 1 c.'\l'itale minimo e col lavoro di direzione un relldito 
mlQore di quello ottenuto con aSlensione dalla torra lthera e la
.. oro dalr imprenditore. che illlpieg il capitale hancario, si con
\'erttrebbe in e "o. - Quindi I \'quilibno economico IlOIl pub in 
lalt c ndizloni ottener-<i. cho il profitto tlel capitale gratuito 
vien ,Uralto, ,ia al capi\ali-ta-banchiere, sia nll' impren,litore, 
che lIupie::'\ c pitale bancario_ E in che mo,Io ~i otticn ciI.? ~em
plic mente con un deprezzamento dei prodotti ottenuti Ilagli im
prenditori, che Impie:: no capitale bancario, 

È ppnnto qu ta nece' aria influenza Ilei capitale gratuito a 
deprezzare l pro lotti ottenuti con ,. . che giunge a piegare Il 
fatto. avvertito gi. con notevole con enso dal Bagehot e dal Zuns, 
ma di cui que ti :crittori diedero una spiegazione fallnce, - che 
gh impr,·ndlt l'i. i quali la\'orallo con un c'1plt:,le l'l' stato, pos-
ano vender i loro prodotti ad un valor' minore (1). La vera 

qual o Inlpi~ghl 

Pltalc do, rlI con 
r , J l quale dI pont:n cl! I1n 
Ialo di I mil,~n". otterrebhe, 
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spiegazione di que to singolare fenomp-no sta esclusivamente in 
cib, che l'imprenditore, Il quale impiega un capitale pre tato, di
pone di un capitale, di cui una parte I> gratuita. onde il pro

fitto di que ta parte deve tra3ferirsi gratuitamp-nte al con .umatore 
merCI'· UDa diminuzione di valore del prod"tto; meutre l'impren
tlito re, il quale lavora con U11 capitalI' proprio, non di p ne di 
capitale gratuito, De può quindi scemare il valore de' suoi pro
dotti. II prestito bancario è dI questa guisa per l'imprenditore un 
mezzo efficacissimo a vincere nella concorrenza i men favoriti 
produttori, e ad assicurar'j e3traredditi temporanei; poiché il ca
pitale gratuito, che si accompagna al pre -tito bancario, costituisce 
lino. forza, prodotta ma gratuita, che funziona a suo vantaggio, 
e dalla quale l'imprenditore, che lavora col capitale proprio, tra
vasi e~cluso; e poiché il prodotto di que,ta forza non pub • ere 
pp-rmanentemente usufruito dall'imprenditore, ma dev'e sere per 

,eadendo aUo stesso prezzo dcll'oltro, c d lratto l'iater del 'j 0/. SI l coljllulc 
preso a l're.!tito, un profitto di 75.mO 1M, Cloi; il :~'I'/' del "rol.rio c pit~le; 
onde appagando I di un I,r fitto m,n·,rc, es!<, !",""à "incere nella concorrenza 
l'imprcndil<1rc che Impiego .1 prol'MO c.'p,t.i.) c ~onservnre tult:,,'ia \ln agg.o 
<Ii pr ,fitto upcTlor A sua ,"olta lt:" ;Zw p ; F"a.gell dcs T;n/eT'''' h"",,.em
kl)",,,~,,,, Berlo"! I >lI,52-:;6) avverte ehe se il aggio dell'interesse è 5 '. e 
II sal'"I/"IO del profitto -; 0/ ' 1:"1 impr,'n,l"~rc, che lavori Con 'm Capil<llc propno 
,Ii ,,1.000 I., e prenda a presllto IOO,ono L~ ottiene un profitto di 200 L, dal 
I·rimo c un CQmpeniO di 2())o L, dnl ond,) L'apitale, '/" udi complessl\8mcnle 
f3dlO L" o ili ~ ,"0 di profitto del il) I o. sul ao capitale di 60,000 L.: 
mentr< l'imprenditrl re, ch Impl hi un .. rltale (-rOprlll di r.o,()(X) L, c pr nda a 
prc!tito lo 60,(01) L., olt cne redd.!o" ::;100 L,. o io gglO di pMfìlto 
,Il !I ~ I uo capItale di r.o,r.)(1 L, la l'errore eVlIJ..ntc di qu te con Idc"ll. 
~."ni ta in CI''>, che il reddito pcr~epito dall'imprenditore, che impiego l capi
talo nltruI, non puh ~on .Ieram eso:lu "'amcnte come profitto" j suo cap: 
ma Ò, per tutta I. parte che L'CCC lo 11 prafilto rdinano ' quello, compen 
del lalorn di imp'ego del L'a('ltale mutuato, U n<11 l'imprenditore, c e ha Ul 

~apltale proprio ,li ~,O(~ I L. e un ~pllalc mutuato I I milione, deve 11ISl

dorare.1 ilO rcd,lilo di '5.0i )(1 I •. , sol.) per ~-'.rJ()O L. CO,le pl"lfitlo del un ca 
pitnIe, mAntre le rlmnnenlJ 'IHliltl L, sono compenso d I I .. ,ro di t:: rlC l) -lei 
caplt~le pre'lO D prl.lo, Cerln, qacll'lmpren<!' re l" unci re a qua Clm-
penso di -.0.1))1 L. n ad unà plrte" : mn anche r impren~,'ore, ~hc irnplc_ 
il aplt,le proprio, può compiere la ate , rl!JUDZla, ~Pp"g 'ld I p, es, di UII 

jll'(jlltto.f. 75,()I)O L" li I,L,;-m intcr del suo capltnli'c 12500 co pe 
dci IW"ro d'i j: iego del 8010 cal"tal~ d. ì50,OOO L. Ondo non \ 'ha nl m:l n

l'IOC. per cm l'impren<!."rc, ~he implC " Il c'pit.~le propno, tra\. I !!Chlar iato 
da ,/uello che I < le~n anche Il c'pitalo altrui 



ultimo tl'il 'm<,siO al COli umatore, eMi si determina una forma
:!Ìone ~peciali:"ima del valore in funziono del capitale gratuito t l). 

rn qUI b trasmi~sione gratuita di capihlll dal bnllchil'rt> al
l' imprenditol'l' eg~rcit:l una diretta influenza sul saggio del
l'intere-'e. In f:\tti , e fin qui abhiamo ammesso che il capit:\Je 
gr:ltuito .i trasferi ca grntuitaml!nte aU' impronditore, dohhiamo 
ora nnertire cho 1:11,1 tr;\ mis. ionl" gratuita noi fatto, i compie 
l' l'I> in ulla jorma, chI! 1:1 rendo apparentemente onoro a, poich,\ 
il cnpit:\listn-hMchiere, in luogo cii esi gl're il profitto ciel proprio 

npit.'\lo, caden lo gratuitaillente il capit.1le gratuito, esige sull'm
tero capitale llll intere. ~('. cho è uguale al pl'ofitt" del capitale ~uo 
l'l'(\prio. ~i, Il il aggi,) del protltto li 20 0/., il hallchiere che 
ha un 'api le pl'l'l'rio di 100 a un pitnlo gr:ltnito cii lOU, iII 
lu ~o (h n-i::- r un profitto :';0 pI'I l'dOlO capit:tlo o Il l'l'l ~econdo, 
td~erà un IIlter' .. e lO d:\ entrambI i capitali; oltenenclo in errual 
modo il profitto I hnario sul proprio c.'l'ltall'. E più generalmente, 

dici, 010 c il c.'pitale del hancbi~r(l, c'il capllall' gratuito, " il 
3F!!io ti I profitto. trOViamo lo'to che il Q.lggio cl Il'iliteres~ i io 

uQual al profitto ò(!1 c.1pitale proprio del hanchier,' ,Ii vi. Il pel ca
plt le to aie di cui e "O eli 'polle, os~ra che 

d'onde" 

i pc 
c' 

c c' = Ile. perchè c' =VI- Il C 
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deU'interi'-'" \ U(!U le al 3!!~\lJ del profitto diviso. 
tale pr 'stllto òal banchiere pel ClI-

ciI> che accre ce il capitalo r:ratuilo 
rilto, o dimlllul'C il capitale proprio dci b D-
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chierp, C, mentre c' è invariato, :lccre ce n, e quindi . cemail saggio 
dell' interesse; onde deriva che, col cre c('rd clelia accumula· 
zione, cre9cendo i depo-;iti gratuiti, il saggio dell' intere ~e tende 
a :cemare ' l). Tuttavia cib à vero soltanto, quanllo le accumu· 
lazioni pro::lres:;ivc rlel capitale di~ponihile accre9cano il capitale 
gratuito dei banchieri esistenti; che e quelle nuove accumul'
zioni si deposit.'l.ssero presso nuove banche, di cui provocassero 
la formazione (2), ovvero, depositandosi prc'so le banche e istenti, 
e igessero un impiego proporzionalmente maggiore di capitale pl'O. 
prio da parte del banchiere, il saggio d~II' interesse rimarrebbe 
invariato malgrado l'aumento della accumulazione e dei di PODl

bili. D'altra parte se il capitale gratuito, rimanendo co tante ili 
quantità, ,i distribuisce per un numero di banche maggiore, il 
l'apporto fra il capitale gratuito ed il capitale proprio del ban
chiere diminuisce, onde 'i eleva il saggio cl eli , interesse (3). Il 
~aggio dell' intere 'se bancario varia dunque in funzione inversa 
della quantità del capitale dlspoOlbile, della fiducia e drlla cen
tralizzazione bancaria. - (he se all'ipotC9i di un banchiere, che 
operi con depositi gratuiti, sostituiamo l'altra di una banca di emi· 
sione, la quale non riceva depositi e presti biglietti, troviamo una 
fortoola anche più semplice del saggio dell' interesse han cario. 
Infatti dicendo c il caplt:lIe della banca, (n - l ) c la emissione 

coperta mas:;ima, avremo ancora i =!.!..., os'Òia il aggio dell'in· 
Il 

tere 'se sad. dato dal saggio del profitto diviso per il quoziente 
della l'mi 'sione totale pel capitale della banca. Ora questo quo
ziente à indipendente dalla accumulazione dei capitali disponibili 
e dipende e elusivamente dalla fiducia o dal credito, di cui go
dono gli istituti di emi sione (4). 

(I) Fin~hè il l're; tìlo non è divenllt" un' Impresa e. l'Crei,' l'i~tercsse è e1e
.... ato, i hanno lu le,zgl che ,1"lermlD""" il saggio dell'lnlcresse q118ndo il pre
tllo è div"nu'.o IIn'lm~r a e scema" sallglo delrinterCS5e, i sopprimono qtIcll 

legogi pcr<hè ormai re", s"perfllle. 
:t) Cfr. (;Il.li.,nT, PruttiC(lI treall e OD banking, Lond. ! ~9, l, i 
3) Eoempi di creazIOni di nuove Lanchc, -he hanno elovato il sagzio dell'in-

ter , si trovano in !"'.H", Gesch.chte del Zifl${uue! li' lJtul c"lund •. tuU· 
gart l ~. I;;;;, 1;5. 

(l I . i vegga, pcr qualche ~nno intorno a qUelti fenomem, Il saggio dI 
• l-)hLL sul Prolitlo e f ["Ieres c, che il og~ ancora Il pm note"olo Inoro 
5ulla redi<tnbuzione della riccheZ7a. ,I ve ga anche PARSELL, J. C. RIò. 
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Co i i ,)tltel'min~ il 'aggio doli' int>re :!e, quandn ~i ammella 
cho il ca\,it~1 gratuito det l'mini un dl'prol.zamE'nto corri~potl

dente .Iei pro,lotti ottenuti con es (l (l). Qunnllo invecll que ln 
ti prl\zz:\nlllnto ia ill\possibill', per togli~ro al capitali ta-hllllchirl'l> 
l'e,tr:lprotltt\l provoniento tlal capitale gratuito non v' ha altl'll 
mezzo cho tli sopprllllere il cnpit:\ll> grlltuilt., pagando un int.,· 
l't? s'Ili dtlpogiti. - 'aril tlunque tI'uopo che il hanchiere ricova 
beli-i gratuitnmonte quel capitale, cho 1\ r\()co~'a rio necil. egli per
cel'i,c~ il profitto norm~le, 1M tra~mell:\ ai depositanti il profitto 
di tutto il capit:llo depositato in ecce o ~u quell:l quanlità_ Or:1 
qu n,Io l'egunglianz:\ fra il profitto b:lncario (I l'in,lustrialo nOli 
po,sa "l'e n~ icur:lta che dal pagamento di un lOteres'l' ul 
cnplhle tlt>PO'lt:\tt l , le considerazioni precedenti ci con~elltono di 
det rmionr coli Illn!!gior ,'s.'\ttezzn il ~:\g~io ,l'interesse del c:\
pitale prestnt e del c:lpltalo ,JI'posit:lto. Infatti in tali condizioni 
il capitnle flepo itnto si t1il'ido in Ilue pnrli: il capit.nlo, che deve 
e sere gratuito per a' iCllraro :Il hnnchi ' re il profitto normalE", e 
che Iliremo c.'\pitale nece sario, o quel cnpit:lle che t'cced,' !Juo~to 
lllnite. e che Ilrrolllo c;lpit:lle eccedcllft'. Ehbene il ~aggio ,l'in· 
tere ',e del cnpit'lle pre<tnto è lltTu:lle al pl'Ofitto riel c:lpitalp. totale, 
'Celll:lto del cOlllpenw dell' imprcntlitol'l.! in,lu. trirtl, e divi:lO per 
quel capitalo medesimo: mentr il :l~gio d'intere. ~e del capitale 
del' ,itato è u!!Uale al profitto del cnpit.alo eccudenl' divi per 
l'intero capitale depo itato_ 

Cna o;; ervazic·ne, su!!gerita dalle precedenti anali,i, è quest:l, 
che \9. concorronza fra il C3pitali ta-imprenditore elI il capitalista
banchiere, "6 riduce nece, ariamente il profitt,) di que 'lo al sag~iu 
norm:lle dei profitti, non diminuì ce nece arialllente Il saggio del
!'intere, o; poicllù ripartendo il capitale gratuito fra un maggior 
numero di banchieri, attenua l' inf1uonl.a di quel capit:lle a 'ce
m. ro il s:lggio dell'intere e. Co~ì, (' finora un capitalit.a-ban
chiere con 100 di C3pitale proprio e :100 di capitale gratuito ot-

d I capItai Lan rio impiOno anche al pre-
mpie il l "oro di dirczion , e cho pcrclO non dlSpono d I 

ratmlo. a accumulAzione pere pl'" l r qcc o od" un 
r dito O di qc 110 d I capitaI Il b:lDcluert C meno che proporz1on8le al 

pell50 Il .h Imprenditon; ma. poi hé I '"li l CSlm nn d.1 In. oro di dire-
none, la supenontll del reddito degli altri prodottori non 'II r determmare 
1& com r ne ID wnchiere o in iml'rc~dltore. 
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tiene un l'r06tto di 123, mentre lo stesso saggio di pro6tto n 
pe rcopito dal capitali ta-imprenditore che dispone ~oltan to di un 

capitale proprio, il saggio dell'interes,e n .~~. e ora il llan

chiere pretende un pro6tto maggiore, il capitalista-imprenditore 
gli move to 'lo concorrenza trasferendosi all'indust ria bancaria; 
ma appunto percib il capitale gratuito di 300 si di vide ora fra 
due banchieri, ossia ognuno di essi dispone di uo capitale pro 
prio di 100 e di un capitale gratuito di 130; onde il sag-gio 
dell'intere se, che accorda al banchiere il saggio di pr06tto nor-

l')· 
male, è ,):J, o ia si mantiene più elevato di quello che arebbesi 

_~I 

avuto, quando l'equilibrio dei proBtti dei due capitalbti si fo e 
ottenuto senza la conversione del capitalista-imprenditore in han
chiere. Tuttavia, ove ben si guardi, la concorrenza non ha in 
questo caso attenuata la produttività compie 'iva del lavoro, ma 
ha semplicemente ripartito quel capitale gratuito, che prima era 
concentrato in una sola impresa, fra un maggior numero di prù
duttori, ossia non ha scemato il capitale gratuito, ma ha accre
sciuto il capitale oneroso, al quale esso si trova aggregato. Quindi 
il deprezzamento dei prodotti ottenuti con capitale bancario è 
minore, ma la quantitit di quei prodotti è proporzionalmente mag
giore, rli quello che sarebbe sL'Ita ~e non si fosse avuta la con
yer-ione del capitali ta-imprenditore in banchiere; e l'aumento 
nella l'I'odutti\'ità dell'industria, che dal capitale gratUIto deriva, 
rimane costante in quantità assoluta, pur scemando relativamente 
al capitale totale prestato, od al prodotto compIe ·.,iyo COlI es o ot
tenuto. - Ma la concorrenza mossa dnl c.1pitalista-imprenditrre al 
capitalIsta-banchiere arreca per diverso moti.o un~ detrazione 
nlla produttività dell';n/lustria; poichè il lavor,) di direzione delle 
nuove imprese bancario è altrettanto lavoro :;ottralt,} alle im
pr~se produttive; e poichè non tutto il c,'pit'lle bancario è prt.l
'tnto, ma de"e per una parto rim'\llere giacente come guaren
tigia dei depositari; onde la com-eroione del capitalista-impr'n
ditore in capitalista-banchiere con"erte un c.'1pitale produttivo ill 
capitale "iacente, o diminci ·ce per tutto l'ammontare del prodotto 
di quello la III-oduzione sociale. Perciò la cOll\"er~ione del ban
clllere In capitnlista-imprilwli re aH;1 ad effetto, che una parte 
del profitto del crlpitale grntuito, che primrl ~i tra ;nelte,a al 
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c n 'umator~, vtlda in vece a fo rmare il compenso del nuovo lavoro 
d' impr 'sa, o il profitto del capitale sterilizzato. 
~h quc to carattero ~pecialll della concorrt'rlza fra il capila

li ta-imprenditoro e il banchiere, non toglie cile c' a sia illillli
tata, o cile pt'rciò il b:\nchiel'c ~i tI'ovi p(\r ogni r iguarllo in una 
condizIono anal0~a a quella api capitalista impren,litore. Infatti il 
capitalist imprenditore può ottenere a l'l'e tito un ca(llblp, la cui 
quantit:\ ma '.in1.\ ~ determinata ,la I crtlelito, ,Ii cui e "O gode, 

la cui quantiti\ cont'nto è lleterminata dalla quantità cii capi
tale, che egli può impiegare nella . 1I:\ impresa in ecce' o sul 
propdo . .\ ua ,-olt:t il banchiere pul> ottenere a pre-tito un capi
tale, In cui quantità mn<~im Il determinata elal crellito di cui esso 
'0 le, e la cui quantità corrente è Iletermin:lla, o non dal capi
tale impl,gabile ù,~~lt imprenditori (che l' illilnitato) d1l1 capitale, 
ch.' i l'apitali ti imprendItori non po'sono direttamente impiegare . 
• -,,, l'analogi. fm il banchiere ecl Il capitalista imprenditore è al
'"nu, la dalla ~i'ienza del capItale gratuito. In'-ero dalle noslre 
8n, Id polr~bbe a primo aspetto de,lursi, che il hanchiere, come 
tale. non ritr:l ... ··n alcun V"antag-gio dal pre.lito ciel capitale A'ra
tUlt . eccedente quello nece ario a,I/I~ icurargli il profitto nol'
male. poichè il profitto di quel capit!llo i doV"e tra metterl' 
"ratuitamente I con umatore, epperl> . lo in quanto consum!ltore 
li banchiere ne {> vantaggiato; - onlle si avrebbe un ,Ii vario 
fra il banchIere eli Il c,'lpltalista imprenilitort'. il quale ha invece 
int 're -e ad ott nere a pr tito la ma' ima quantità di capitale. 
Tult V"i qu to divario non e ·jste. e non ql1all(!1l . i ammelta 
che il I voro di direzione ileI banchiere rimanga co,t:wte, per 
qu nto cr Il caplt/lle ,h e ',0 Impiegato. ~Ia come il 1/1\'01'0 

di ,lIrezione dell'imprendItore cre ce. o non proporzionalmente. 
col capitale da o impiegato. co-Ì Ii lavoro del uanchiere cre-cll 
col capitalI' Ila e <o pre .. bto, e perciò il ilO c()mpeo'o deve cre-

ere col capitalo gratuito, dI cui ' o di [Ione. p l' virlù del 
magcior lavoro dì Ilirezione, che quel capitale richiedp. Oal ch" 
j de uca to to clte il banchiere è timolat():1 ric vero e pr ,t,.'lrp. 
la ma' ima quantità dI capitale !!r:ltuito, per compiere il ma _ 

mo lavoro di irupre a e I ottener il ru imo colOp n O (I). 

(t L remento dI reddIto derivDnt DI capimi ooncarlo d.1 c (ur. 
zoso appunto 'ovuto aU'impie prOC ti \0 d Ila mena, che gli ~nntl!e di 
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Percil> anche su que'to punto Callbcono le coCl i,lerazioni del 
Mill (l), il quale crede che il capitale ~ratuito non po_ a as j

curare al banchiere che il sng~io di prllf!tto normale ul capitalo 
suo proprio, Infatti, se un capitali ta-impreuditMe non pote se 
m'Ii ottenere che il p\'<lf!tto normale sul pl'vprio capitale, l'Il! su
mere capitale Il prestito sarebhe un a sunlo economico, poichè non 
darebbe al lDutuatario alcuu incremento di reddito. L'l'si tenza 
slessa di capitalisti-imprenditori, che ricevano apre 'uto capitale, 
non pul> dunque ~piegarsi, "e non si ammette che l'impiego di 
un capitale nuovo accre~ce il lavoro d'impre.a e con esso il com
penso dell' imprenditore, Ebbene ciI> cile vale del capitali;ta
imprenditore vale del banchiere; il quale pure, peI' effetto del 
nuovo capitale gratuito, compie un maj!gior la.oro d'impresa, 
quindi pul> con~eguire un compenso addiZionale, compen~ il (IUale 
lo stimola a ricevere e prestare la ma'sima quantità di capitale 
depositato (2), 

Nè lo ,timolo, che induce il hanchiere a l're tare l'intero ca· 
pitale dtlp(Hitato, si trova neutralizzato dai metodi, di cui e:bO 
dee giovarsi per partecipare agli e:;trapro6tti periodici con eoliti 
dalla produzione, InCatti mentre il capita1i~ta·imprenditore si ap
propria gli e trapr06tti temporaneI della sua impresa, gli e tra
profitti dell'impre,a condotta con capitale hancario IIOU .aota~
giano immediatamente il hanchiere, ma ben:i l'imprenditore, 
Tuttavia que~ti non potrebbl' appropriarsi quel soprappiù di com· 
peo"o ,enza che il hanchiere si trova e in condizione inferiore 
a <Iuella dell'imprenditore e del capitaliota-imprcndltore; c percib 
l'eqUIlIbrio economico e"ige che nell'estraprofitto ottenuto dal 
capitale bancario spetti all'imprenditore -010 una parte eguale 
all' e ·traprofitto dt;l capitale minrmo, e che una parte et!u:\Ie 

compiere un maggior I,,'oro di impre ~ c di ottenere un compcn m glOre 
l'altro mercrlCnlo del profilto loancario, dovuto nll'"umenlo nelle cllUSSioru. che 
gli n ic'lJ'a una ricchezza a detraziono (II quelb del posscsso~i ". biglietl!, nm:. 
è l'oSluhllc che se l'indu-tria banCo1na e oggelt>.I d'"n monopoho. 

(I) SJ99;0 <ory,} ak:"M 'luestioni, ecc, i6!. 
('!/ C,,, che t8 a bs.se di q1JA t lDcertczza dclln teona relativa al rcd,ilto 

dclI'impr'cnditorc, il che il la\C>ro d'impr < oll,ene un ~Illpcuso eccedente '-. 
i il 'uo prodou , sia, I!"ncralmente, per la parteCipazione dell'lmpren<iltol'tl 

DI profitto, ia nel Ill"~gior numero dci ca l, pcl carattere di monopoh , che 
qu.1 lavoro ti,este. Di più un gran parte del In\oro d' L presa Il <!, fatto llIl

produttl\'o, come pia oltre vedremo, 
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all'e [r:lpl'o6tto percepito tI:l1 c:lpit'\li~ta·illlpl'('n"itoro venga tra~re
rit1\ rbll'imprenditnro al haochiore. II che pub tar, i in [re modi: 
II il banchiol' pu\> elevaro l'intero.'o medio l'er guisil che ~ia 
eguale al profitto normale più l'estrapl'oflttn temporaneo; onor .. 
l'u:' giovarsi dei periolli di d/lmancla eccozionalo di capltall' per 
elevare il SRLtgio Ilell'iu[('re:'e; o pub, in qlwti periocli, prestaro 
nuove quantità (li c:lpit:lle gratuito sOllza alcuna diminuzione nl'l 
':lf.:'gio doll'intere."e, lucrando cosi in of(ui CilSO un (lrofitto adIti· 
%loll:\le. Ora, a cou(\izioni d'altl'nnclll pari, di quo ti tre metodi l'ul
timo ar;\ lloce':"':uiamente il preferito; poichè il precipuo intento 
d I b:mchiere o il sommo 1IIlll'ilrte ua ,ì ,Ii evital'l' I elernione 
del :aggio d"II'\Uterl's'e, chtl rle,c,> a diminuire Il numero Ile' 
'uoi di ntt, - ::-;Ambra porb a primo tratto eh'. il eg-uire il terzo 
m tod , il banchiere rltlbh:l l'i,el'vare una parte rlel capitale ra
tuil , affine di pro tarlo nZ:l rlill1inuziontl ù'interese nel perlo,lo 
dell domo nd.\traortlinnI'Ìa di c.1pitale. o .in che tjue·to metocio 
di p rceziono deU'e.traprofitto temporaneo esiga la fOl'lllazione di 
ulla risen'a bunC:lrh l, la qU:lI,' n sua volta .opprl me 0,1 at. 
tenna la tltminullOne dell'inten"so lIormale, che quel metodo " 
inte"o ti as .. icurar '. ~1a cib il erroneo. Infatti prc~tando il ca
l'ì le r. luit , che ùee l're 'ulllerqj sia irnple·'nto produtliv<lmeut 
d i lOutU:ltal'Ì, il banchiere delenninn la pl'o,luziollo Ili una l'Ìc
cbezz nu \'11, la quale, accrescendo il capitale depo,it.:\to, formerà 

ppunto il fondo pr "labile nel periodo eli doman,la eccezion:lle; il 
qu to nuovo c pit:\lo gratuito, prtl,talo enza diminuzione di inte
re 5 , con entid al banchiere un e,trap\'(lfittn tempornneo, che lo 
porr in unn condlzi ne u~uale a quella ùel capitalbta-imprenrli-

si A è un banchiere, Il un imprl!Il(litol'e che ne ottien 
a pre-tito capitale, ei A' un cal'ilali~ta.ilDprel1ilitol'l!, ee ad ogni n 
anni .\' ottiene un estr:lprolllto di 100, è neces.ario che nd ogni n 
anni un e::-n1le traprofitto sia lucrato lb A, o ,ia che gli venga 
tra me.·o da B Ho forlDa di un maggiore int l'e ~e. Ora, per 
ottenere cib, A non ha che a gIOvarsi dei l'eriolli di domand:l 
pecialmente in! n di capitale, per pre tar il nuo\'o capitale 
r tUllO, di cui di,pone, senza bba. :Ire Il .aggio dell'intere, 'e, 

(rnuon del C3.pltale, be ,I 
" impro\'V1> i 
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in modo da ottenere un estraprofltto ,Ii 100. A sua \"olta 1'im
prenditore dovra deprezzare i suoi prodotti in ragione del nuovo 
capitale ottenuto, come ~e fo ~e gratuito; e per que to modo il 
risultato definitivo sarà un trasferimento dell'e traprofltto eli 10U, 
immediatamente lucrato dall'imprenditore, Ila questo al banchiere. 
}la a tutto questo processo lIon è, come ognun vede, mestieri di 
alcuna riserva del banchiere; poichè il pre.tito sta so del ca
pitale riesce a produrre quel capitale gratuito, che potrà essere 
prestato, ~enza diminuzione d' intere~.,e, nel periodi di domanda 
eccezionale. 

e dunque la no'tra indagine si Iimita~:!e ai precedenti fello, 
meni, nulla potrebbe apparire più a urdo del concetto, che rav
visa la esistenza di una riserva bancaria come \"antag-g-ioslI alla 
~"ciet;\ e c me il mezzo ueceSiiario ad as,icu rare ai periodi di 
domanda eccezionale l'offerta di un capitale corrispondente, che 
non si avrebbe quando tutto il capitale fo se pre,tato; poichè 
appunto il prestito di un capitale, accrescendo il prodotto, genera 
da sè medesimo quell'aumento di capitale di ponibile, che fornirà 
l'offerta extra di capitale nei periodi eli domanda ,traordlDaria, 
Quindi il pre tiro del capitale gratuito, lunge dal togliere la pos
ibilità di una ri~erva nei periodi di domanda eccezIOnale, la crea 

esso mede,imo, a con cib armonizza perfettamente l'intere e del 
banchiere con quello della ~cietà, l'oicll;' rende utile al primo 
il prestito della mas~ima qUtntità eli capitale, da cui la ~econda 
trae il roas,imo prodotto. Se lIon che questo l'i altato, cui ad
duce l'indagine dell'interesse nella. ua forma più ,emplice, soffre 
una rileYante modificazione per l'azione di alcune influenZI:! , che 
procediamo ad esaminare. 

Ma innanzi riassllmiamo i rbultati della nostra inve,tigazione. 
La quantità del profitto è determinata dalla legge ste ·~a di per-
i ' tenza del profitto, che esige la riduzione del salario al mi· 

uimo, quindi la fissazione del profitto al massimo sa!!,~io, ~a 
que -to profitto, così determinato nella ,ua quantità, lung.:! dal
l'e ere un reddito ~eruplice, si riparte in due ,ottoredditi, il 
compen·o dell' imprenditore pel lavoro di direzione e per l'a-
ten-Ìone dalla terra libera, e l'intere se della accumulazione. 

Ora :e la ces~azione della terra libera ha infranto l'equazione 
primitiva fra i redditi del produttore di capitale e del lavora
tore semplice e,] i loro co,ti ri petti vi, quella equazione risorge 
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tisp tto ai re,lditi ,lei capitllii ta e del\' imprenditore; il quale. 
posgetlendo l'opzione, esigI appunto per la 'lia astousion!1 dAlia 
teITa lih ra un rl'dtiit<) l'guaI n quello, ch(l ottieno il capitnli,ta 
dal cl/pilale minimo, E poicht\ il reddito del capil:llu minimo ,', 
ora ma!:gioro di q\ll'llo che es o percl'JlIsco uella nssociaziolll' IIIlsta 
- appunto pCI' l'ille-istollza d'opzioue tlell'o(ll'raio saladato, che 
rleferi-c tutto il prodotto netto al capitalo - c .. si l'impl'Mllliton', 
ottenendo UII compellS<l uguale all'intt're~~o del capit.alo lIIinim(', 
l' rteci!,a al profitto estorto agli operai prIvi <l'opziOlU'' Tale i 
In forma pil'l ~ ml'licCl di distribuzione ,I, I pl'Ontto, S nOli chu 
l'I tnuzlon dalle banche genera una c, te"'oria nuova, il capitale 
.:rntulto. lk 'o vi bnllllo :oltanto dl'i hanchiori e dogli impl'l'nditori 
impia~antl Il capa le ballcari.'. il profitto ,I!!I capitaI!! gmlUito 
tI CUI qU:llltlt è <Iot rmillata dalla leI( o quantitnth'a Il I pro
filtO) ,I ripartirà proporzIonalmente frn gli uui Cl gli /lItri; Illentre, 

;j hanllo nche dei cl\pitali ,ti impreo1litorl esclusi dal capitalo 
~I'atllito, il pr fitto di qua,lo don tl'a Inl·tt(\r,i j.(ratuit, Inl'llte ai 
cOllsumatol'l m clr:\IIt 1111 deprezzamento ,ICI prodotti ottenuti 

,h rJplrcu ione 
,Anzitutto lI(']louend<l II ca (I l'Ili 'rn-
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zione, Se invece il capitali ta si esime dal lavoro di direzione, 
solo in quanto l'imprenditore ottenga appena il compenso normale, 
il necessario che l'imposta sia divisa proporzionalmente fr:\ il ca
pitalista e l'imprenetitore, eli gui8a che il rapporto fra i loro red
diti rimanga inalterato; poichi- altrimenti il capitali la si con
vertirebhe in imprenditore, E qui ,i pul) . corgare quanto sia grave 
l'errore, che afferma il saggio dell' interes'e essere determinato 
dall:\ domanda ed offerta del c:\pitale, e come invece esista un 
saggio cl' IDteresse normale indipendente dalle oscillazioni del mf'r
cato, Suol<i infatti affermare che la diminuzione nella offerta del 
capitale, conseguente ael un:\ impo,ta ull'interesse, ne diminui ce 
in egu7\1 ragione la domand:\, poichè quel capitale, che prima ri
chiedeva il muluabrio, è ora diret.tamente impiegato dal capita
lista; e che percil> quell'imposta non pul> avere alcuna influenza 
ad elevare il saggio dell'interesse (I), Ora.e - come con ciò 
esplicitamente si afferma - il capitale domandato è sempre uguale 
al capitale offerto, se ogni aumento o diminuzione nell'offerta del 
capitale produce un eguale aumento o un'eguale diminuzione Ilella 
~ua richiesta, come si può determinare il saggio dell'intere ,e in 
ragione dt'll:\ domanda ed offerta del capitale? La verità è chI) il 
capitale offerto è ~empre uguale al capitale richie:;to al Maggio 
d'interesse normale, cioè a quel saggio che determina la equa
zione economica fra i redditi del capitalista e dell' imprenditore; 
che appen:\ questa equazione m infranta, per una imposta la quale 
colpisca l'interesse, si h:\ una conver~i()ne di capitalisti in impren
ditori; ma che per quanto, parallelamente al diminuire nell'offerta 
del capit..1.le, ne ,cemi la domanda, pure la domanda .uperstite 
non potrà trovare un capitale corrispondente, se non a condizione 
di pagare un interes'e cresciuto per modo, che l'imposta colpisca 
proporzionalmente i redeliti del capitalista e dell' imprenditore e 
che il capitale minimo ottenga un intert'sse uguale al compen30, 
che l'astlln ione dalla terr:\ libera ottiene, 

Il capitale banc:\rio non arreca alcuna ,ariante note,ole ai 
precedenti riflessi. - e vi hanno ollanto dei banchieri e degli 
imprenditori indu,triali impieganti capitale han cario , è evidente 

(I) HAl, Finan'IC4 e~cMlì, Heulelb, l "I, Il, 119. - Ye_ 51 la Te~r.a 
della trol$[azu;;tlc <ùi tributi di :lhFFEv PAl'iTAU:O~1, Roma, I. " 2113, {ortÌ>
Imo la, oro di DD eletto ingegno, onore della scienza .tahana. 
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ehe l'Imposta. ull' intt:>re<sa dl've ripartir i proporzionalmente fra 
il hlnclllere t' \' illlpr ·n,litore. in modo che Il rapporto fra lo 
loro rimunerazioni rispf'ttive rimanga inalterato, InfattI Jloichè 
qua:to r:lrportt) Ò II prodotto della equazione fra i co~tì e,I i red· 
diti del banchiere e dl'11' imprenditore, ogni diveq~onla d,l queglo 
rapporto, t"glien,lo la proporzionalil:\ fra i componsi ,lei due pro· 
duttori, ,Ietenninert'bho la cOIl\'ersiono (1,'II'\lno nell'nltro, quindi 
la ce: azione del rapport" che fra (ls~i interct'de, Ma so accant .. 

i b, nchieri e,l agli itnprcnditori ~i hanno (!t'i cnpltalisti i1llpren. 
ditorl, l'imI' ,t ull' int 're 'se, quando pure ia ripartit:\ propor· 
lionalmeOl'> fr.t il banchiere e t'imprenditore, pone entrambi III 
una condizi ne ~r,\\'ore\'Ole di fronte al cnpilnlisb irnpr ndilore. 
Il quale, m ntre prtlcedentemenle all'imp.dn ottiene un profltLo 
Il 'atl:unente l'roporzion. le ai re.ldili del h:\Dchiere o Ilell'lml'r~n
ditore, ora otti ne un re.ldrto quellì :uperiore. Perciò in lalr 
condiziolll r equilihrio economico non potr;\ mantL'nersi, ' /10/1 

quando l'imposta che colpisc il banchil','e, veng:\ riperco a. 
mer" una elevllzione tlel\'1I1tere~"e, "ull' imprenditore (I) e da 
que lo :ul con'UlUatore mercè un incarillleuto Ilei prodotti ottenuti 
col c pi le banc.'1rio. B D i può acc3 rl.>re elle tnle incnrimento 
v D~, con iuratn da un incremento nell pr 'p rziolltl del capitalo 
~ratuito p ,edulo d i banchieri, incf'lllento ch PU(' es r un 
ri ult.'lto dell' imp ,tn medesima. lnratl!, c l'iml'o ta sull' mt • 
re" , -c m ndo il profitto dei h nchi ri . I di sotto del n;:f!1 
llorro,l , co-lrinc:c un hanchiere n trn~l('rir(l il uo cllpltale ad 
altra unpre ,i capItali che prima si deposil/lvano "raluitamento 
pr di ~<o c rcano altri banclueri, i quali, di pOllendo co~i dl 
un mal!' I r capitale "r:lluIlO, ottenf!ono un vantaggro, che l'U) 

acutr !in re II dann,) della cresciuta impo, la, eol e illlerli dall!1 
neces it Il! el varI.' il ~a~:!io dell'lIItere ,e (l di pro\'ocar UI1 inc.'1-
rimento del prodotti ottenuti col loro capitale. Si ha per questo 
modo un C3,;o di quei frequentis imi p rfezionamenti indu:II'lali 
d terminati dall'impo t.'l, e cbe n eh,JoDo l'azione ulln priv la 
economia. 

nn un'anno pote:Jtc p molem nt lor chcnti della 
() d 110 sconto dell anI ipaZI ru • DlS~g"O d. 

lSS&01le. 1 • Il I 



l, - Il CllllllJl'lhO Il,,1 IJI\Orll illlltrOllnltil ... 
l.'illt..r,',,,· (\pl ('Ullilall' ilJ1ll1·"lllltlilò. 

a) Il lavoro illlproduttivo, 

Tutte le considerazioni fin 'lui e~poste, relativamentp. all:I\'oro 
pl'o,luttivo, sia manuale, ia (Ii direzione o di impresa, si applicano 
al hvoro improduttivo. - Il lavoro improduttivo pU0 ere tale 
economicamente, in quallto non producI' heni materiali ma servl1l'i; 
e di questa specie li il lavar ,lei medic" de;:;h impiegati nece . 
. ari, nei mae~tri di scu la ecc.; e puu e ere tale tecnicamrnte, 
iII ql\~nto nlln pro,luce alcun ervigìo richiesto rlalle e5l!:en7.e della 

cieU, ma risponde solo al de iilerio ni ottenero un reddito ~enn 
fatica, cbe anima la cl "e non capitali ta e al ne i,lerio vanito'o 
,li una fitt.a clientela. da cui la classu capitali ta è dominata. -
Tale è per gran parte il lavoro di (juelb clas.e, che [)udley Baxter 
dice ausiliaria (1), ossia ,llJglì intermeniari e dei commercianti. 
IJ tale è il lavoro ,Iella mr\S,ima parle de~li avvocati, dCi notai, 
,lei preti, nl?gli affaristi, ,lei .lom" lici, delle cortigiane. ecc. -
In o~ni ca <o il compen o del lavoro 1Illpro,lultivo è retto dalle 
norme ste' che quello Ilei lavoro produttivo. ::e quel lavoro è 
privo di opzione, e,o;o ottiene il ,alario minimo e non fa luo o 
ad alcun proce"o dì rellistribuzione della ricchezza. Infatti in 
que lo cn o) SI ha hen j la trasmis'ione di unf. quantità d pro
Ilotti ai non prolluttori. ma non però alcuna partecipazIOne 
di que ti al profitto, non la cre:u:ione di alcuna sottofonna del 
pnfitto, di alcuoa cate~oria nuova nella rldnbuzlolle della ric· 
chezza, non dunque il fenomeno, che vedemmo e~5er caratteri· 
,ti co della redistribuzione della ricchezza. e in\'ece il la\"oro im
produttivo il dotato di 0l'zi ne. e;'o ottiene un compenso uguale 
a (IUello r]ell' imprenditore; mentrll se è compiuto d:'! capi t:lli,tl , 
bSO ottiene un reddito ,li rnonopLlllo. che pull salire fino quel 
';:l~glO, al quale il capitali~ta con umatorc d l lavoro impronut
tivo, o .i astienI dall' accumul:J.r " o SI dp.dica al lavoro impro· 
(Iuttivo e:::li stesso (2). ed in nlrambi i ca·q il la\"oro impro· 

(I ) DlDLEl' IluTER • .Ya/lonrl [nconle. i3. 
(2) RU:ARDO. E aJ 011 1M (unt' nq S'I t " l ~ ;;.II 
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duttivo d. III ~o ad UII l' l'l'orI,) di l',' listrihulioll' , l'0ich,\ un!!. 
l' l'I' 01,1 l'l' thto dl·1 ·.\pil:\lista vil'n .. Ib qU"ilo tra f"rito ai In, 
w'rnlori improlluttiYi com, rl'l,lito. eia d"lIa loro a~t"n~inIlO Ilalla 
t"l'n l,b"I".\. si 01. I lor,l monopolio. 11 11\'oro illlpro,lntti\'O tlotato 
tI'''1 ziotl( illnll(g~ 1'01'1:\1110 :\1 l'r'1tHto un!!. 01, traziono hl' Il IIn~· 
giure Ih quelLI. che gli intliiZgo il Iwor" prollultim .Iotato ')'01" 

LI I!L', o"i:\ il lavorI' .l''é!h impr 'n,litlll'ì; 11011 ti<,11l parchi> quI' li 
ono III lllinor numer,l dei I:wnratnri ìllll'l'lllllltil'i, In~ porchò 
: i ottell!!(\n(\ a d,.tl'l\zi')!lI' Ilei profitto ulla l'art solt IItO Il .. 1 

lor compen"(\, fIL cui la l'Ìm!!.lIelltll l'artll è l'rollotlo .Ipl lor.> b· 
l'oro. laddol'o il c mI' Il o egualo otl nuto Ibi h\'oratori illlprl)' 
duUil'i è lutt 'n erTullo a II(>h~IZioIlO Il -I prl)!lllo, 

Onl " il h"Ofl IIUP!'OdulIi\o è cOlllpiuto <Ili capit li ti, h !'~ h· 
.tribUZIOIl , cui f' o <1;\ lu ",0, non ha alculla influf'llZa 11 hmitar 
l'accumulnzioll', p Ichè ili tal ca o il r(!ll,htn cl "I Ill'orn i[npro
duttll'o imporla. olI nto una 11110\'11 t1istrihut. 1Il' (II I profitto fra I 
y ri III rJ d,'111 c\a' I capitabst.:l, I:t qual" 11011 provoca alcun, 
IIl'C 31 b dimlllllZitHll D"lIn qU!lDtità .11·1 • lpitlllil nccllmuhlo. :\1 

il lal'oro ItUprodllltil'o ~ c\lmpiuto da IlIvo!', tOfl chi nOli ae' 
cumul no, limÌlllld i a c 11\ 'l rl'lll il quella ricrbl lza che 01. 101'0 
l'opzIone. la rl' l tribuzion. d, "uL\ al lavoro 1I11l'l'o.luttil'o nrr>ca 
un Cr:l a\ln ccumulllzionl' I d~cchl\ tI s~ ri Ci! uln p:lrl dI'l 
r-rofitto. ch 11 c,,'\pitah'\la potrl l:>bo cCllmularl, !lll un Iworator. 
eh I r D umn impr lutti\' m( nte. 'o 110n o i'tc, l'opzIOne 
d I lal'oro improduttil'o. e que'lo rlov ppagl\r I t!('1 ID IIIIDO 
_ I rl , Il c pllah.;ta rt P rmlt r .hbc n Il' equi,to dI quello una 
quanutà d, ricchezza. cho potr bbe impio lTar l'rOllultl\'r\IDC'J te, 

ccr ~ -ndo i:l dom nda cii Inl' ,ro e I i 'Ilari: - 11111 l'opzIone Il I 
11\'or Impr lultlvo, DUra Dllo fii capItali ln una p l'te del 'uo 
profitto p r convtlrtirla in riccheZL:I impro IlIlth'amenta Cf1usumnla, 
limita l'accuDlllhzlone con e,n In nchl bo di I.lvoro e lo 101.'r· 
CodI, - ì pure, upp ln \. i ch I Il capltah la CDIII' l'la I.t domallli!!. 
di en-ig:ì in dom111da di IllprCI, :ìccoll1o Dn\l'nc'IlIi to dei l'rodottl 
Il capitaI. la n Il !:'~Iace ari alclIDI\ r tribuzI ne, poiehè il \'3· 
l r di uelh n~o amellto rl termin to rlal eo,IO, co i l'II 
d r:n che Il capltah-ta penrh om n Il', Cljuisto di prodotti meno 
di cib ch prim pn 1 l'a in aequo 'to cii rVIIT, o che perci' 
gli ntllfln a un ccc cnto, che l'Ivol.!er a dom loria di l'll'oro l'ro
daI i\'o, E ich il I voratore Improdutttvo, Don I,iù ricbio to, i 
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trasferi~ce a produne a proprIO conto ulla terra libera, la do
rr.anda di lavoro, non ritrovando una offerta corri l'ondente, 
deve elevare i salari. Da cib si corgl' che la sostituzione della 
domanda di prodotti alla domanda di lavoro improduttivo, che, 
secondo Ritardo (I), ,~ sempre danno'a ai lavoratori, lo è solo 
quando gli operai improduttivi 1I0n si~no dotati d'opzione, mentre, 
nel ca. o contrario, e:!~a pub dar luogo ad un aumento di mer
cede. E si scorge ancora che la quantità del lavoro improdut
tivo non à soltanto. come crede Ad. mith (2), il prodotto del 
rapporto fra il capitale ed il profitto, ma reagbce su questo l'ap
porto, limitanllo i progre si della produzione e dlllla accumula
zione. - In6ne, poichè i freni ,Iella accumulazione sono oece.
::lri ad assicurare la per 'istenI:l del profitto, co i il la'l'oro im
produttivo, limitando l'accumulazione, adempie una importante 
funzione nella economia capitali la (3). 

I varj ~aggi ora accennati di ri munerazione del lavoro impro
duttivo coesistono e corrbpondono alle varie forme, che a ume 
quel lavoro medesimo. Nella scala dei lavori improduttivi. gralluati 
secondo la loro retribuzione, lo O· è rappresentato dal lavoro intel
lettuale, che è (tranne rare eccezioni) mi~eramente retribuito e 
tanto piil miseramente, quanto più s'appressa al lavoro produt
tivo; onde gli inventori di macchine'pes~o non ritrag-gono dalla 
invenZIOne loro alcun compenso ed anzi sono per; !!:uitati dal 

(I) 1.. c. ~)() 
(2) L. c. 26 •. 
(3) Pcr cbi \'o~lia accertar.; d Ile <! ••• lcn.lOnI enormI, cbe n ume il la\oro 

Improduttivo ne.lla economIa pit. l.sb. vslJ1'.no le CIfre se~entl ... ccondo 
l'ultimo c~n.lmento si tro\'3nO nel HCbno t.:mto: 

Fittniuoli 31 .;J'~I 

La,orat.m R.'Ticolì 
';lardimen 

.'1. N) 

.100 
l'ro<! ttori mdu'tl"iali .. G90.-0(l 
«Produttori immateriali» Ilm"legoll, D\'vocati, nOUlj, 

ffi:ll:!" trah, ~(jJd:lh t arti ti, mediCl, lett~ralJ, ma tr-
e preti) r," «(IO 

Dome.tici I 21)(, 
P oprlctar! ~5t;«)() 

Incerti ~69.WO 
r.aIcolnndo qn sti ultImI ( ome è log:e, 'I fra I la,oraton Imprcd 't H. tro,,. 
che que;tl ascendono n 3,3Y.IOOO, mentre n {I m.hom os"end no I h,oratorl 
l'rodutt .... 
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capit.1listi, che ne utilizzano i ritrovati \1), 1',1 Il vertice, piil 
,p ,,;o che dal lav0ro ùel genio, " dato ,la quel lavori improduttivi, 
di cui la .1'Ciet~ capitalista sa ricoprire 'otto UI1 /l1I\11tello d'oro 
le dt>gradazioni o le inflllllie. Ma il lavoro improduttivo Illt'glio 
l' tribuitt> è quellu che giun~e ad imporro la propria l'otl'ihuzinne 
colla forza o coll'astuzia, cO/l1'è il lavoro militare (:2) lIugli ,tati 
mE'no civili od il lavoro parlamentare nelle SI cietà civilizzale. SIl, 
'l'condo ù'Alemhert, solo due l s(\ri giungollll al vortice ,Iella 
piramide, l'aquila ed il rettile, convien l'icollosCl1re cho non À corto 
il primo quello che più 3pt>' o l'aggiunge la vetta. 

La retribuzione ,lei lavoro improduttivo, <';;genùo pagata dal 
profitto, si trova lIaturalruento.' corupromtl~sa ,In. tUlto cib, da coi 
Il ':u;'gio del profitto è scemato. - Infatti, non app na il :aggio 
del profitto dllllinuisca, il capitalisl.:\, il quale sia impotente a 
r a~ir contro tale ùiminuzione coi ruet di analil.z:lti nel Cap. III, 
dev rO:I' .. ire opponen,\o.i alla detrazione dal 'uo profitto, che il 
lavoro lInpro<lutllvo pretende di es, rcit:lro; il cho e<so pub rare 
" \tanto llIerc ulla violenta ùi,truzione ,Iell' opzione del lnvo
r/ltor improlluttlvo. cioè con una VIOlenta confiscn della l'i c
chezz:1, che di quella opzione l> la Il se. Percib proce,lendo la 
tI gr ',ione del s:\~gio del profitto, i renùo sempre più .1cerb:\ 
la guerra nel capit'll contro il lnvoro improcluttivo e S8mprtl 
plil ìrequ nte la conver:<ione ùel la,oratore illlJlrol\uttivo dotato 
d' pzione iII un .eml'lice salari to; COllver-ione. la quale Il ~U:l 
\"01 nesce a congiurare, od attellu~re I. del'resione st ' a 
del pr ntto. -)!"t 'e in que,te con,!izlolll 1:1 Ilegre .ione del 

~gio del pr fitto iutlubcp ,olt nto ~ull:\ rimun 'razione degli 
improduttivi, non ~111 rapporto lIumelÌco fra essi 011 i produttiv .. 
ben divtr 'a pr cede la cosa quando Il capitnli,tl nOli giunga a 

pl' rimer 1'0pzlOnil del I:tvoratore Improduttivo, o qu ndn qua'ti 
:Ia ma t to privato Ilell 'opzione prncl·tlentementfllllla discesa dei 

III:, lJi/de,- tmd 
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profitti. Infatti in tal caso, ove . i ammetta ch'l UWl parte del 
profitto sia Impiegata produttivamf;'ute. la diminuzione del ag'g'IO 
,11'1 profitto tllnde ad accre~cere gli improduttivi. poich~. rallen
tando r accumulazionI'. indirizza a dom:\uda di impro'\uttivi una 
ricchezza. che altrimenti i impiegherebbe ~I r1chi,j8ta di lavoro 
produttivo .• e invece Il pmfìtto j tutto con 'urnato improduttiva
mente. n sia dedicato ,I richie la o di merci. o di lavoro impro
duttivo. la proporzione fra il lIumero ,ll'i lavoratori impI'oduttivi 
e dei produttivi è in funzione diretta ,lei .aggio del profitto cd 
in funZIOne inversa della qU:l.ntit<'1 di operai nece san a produrlo. 
QUllldi tutto Cii •• che accrescI> il profitto genza accrescere il numpr.l 
degli operai che lo producono. accre ce proporzionalmente il r p
porto fra gli impI'oduttivi erl i produttivi. m~ntre tale rapporto 
crecce più che proporzionalmente all'aumento del I,rofitto. quando 
'Iuesto aumento ~i accompagni a,1 una diminuzione de li operai, 
,la cui il protìtto é prodotto; onde risulta che ogni intro']uzione 
di llIacchine tende, reteris paribu '. ad acerI' cere il rapporto fra 
i lavoratori improduttivi eri i produttivi (l). Viceversa O~III rll

minuzione rlel sal!gio del profitto tCII,le in que:;te conrlizil)lli a .'c('
mare la proporzione fra gli improduttivi e,l i produttivi, rallelJ
tando la richiesta dpi primi, che n,,1 l'rofitto trova il proprio 
substrato (2). Pertanto la diminuzione del sa:gio del profitto in
Iluis,,;e anzitutto a 'flpprimere l'opzione dei lavoratori improduttiVI 
e ad e'clu'lerli da ogni part1lclpazione al protìtto, rDfllltre quando 
quella soppressiolle non rie c. ... I) quando ,ia già Ilvl'enut<'l, la de
"l' ~$IOn" del profitto ha una iufluenn direr.;:!, ~econdo che UII'l 
l'arte rlel pI'ontto venga o no accumulata. Nel l'rimo C<'l o la .Ii 
miuuzione il 1>1 profitto. ceman,lu quella parte ,Ii esso. che ò ri
"olta a ùo'nan,la di operai produttivi. accresce la prop rz.one 
41egli irnprodutti vi; nel secondo ca"o. :cemando un reddito. eh 
j. tutto ri,-olto a richiest:l. di improduttivi. cema la proporzione 
dI questi. - Il risultato sociale di que ti fenomeni apparirà dalle 
IIcce.ssive inve,'tiitazioni. 

Il) Il 4.Al:!. 1: (.41c'J/li pl'lnC l'), 183 nn'erte l!1~tamcntc qu ta ten lenza 
delle macchUlc ad aea ere I. l'roponlOoc deglI improdutti>~, onzo per'" t<ocr 
• nto d 1\ lDtluenze che po.ssono rIUSCire D neulra.lZl.lrla, quali DO. d .• 1-
CJZlOne d capltali51i c Il accentra del a~it3le e la decrcsccl1Z..l Del T '10 

del profitto, che Tlsulta dcfi ... ti\amentc a se mare lo rl,-hi di lUlprodut'I\l 
(l') . u alcuni ca i di dlmillllllono nel 1I(;71Cro dei Ia"oraton imp h\ I 

"Cflg' LEROY BEAI.LIEU. I. c~ 35;. 
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hl Il CIIpitllle if/l/,roriuttiL'o ~i'telllntlco, 

_ la pm ullìc~c m 'lite tlel lavoro improduttivo funzIOna a Iimi
t!lre r. cCUlllulazlOll'> il c:lpitnle irnpr.,duttivo; ,lei lJual dnhlJll\1ll1l 
più :\lnpialll(>nt !il'cup:m:;i, 

L'illtervento ,lei C'I l'i tal l' COllIe fattore pru,lntlivo si compio !nflrc." 
'!u funrioni sl'icC:llnlllC'nte di~lintt\: l'accumulazione del caplt:\h" 
",ia Il t'ol\l'er,ione Ili ulla ricchuzza imprn,lultÌ va in ricchezza 

pot nzialment produltiva, o l'impiego ,hl capitnl!', OSSI:! la con
v l':'lono d Ib ricchezza putonfiallllllnlo produltlv,'\ in ricchf'zza 
l' almunw pr~.lultim, Ora, finchè Il profitto dtll 'i\pitllio forma UII 

l'e,li! t unico, finchè nOli Ò ,In'enuta alcuna cis, ion dell 'U 
p!lrt. c titutriri, l"\cculllulazlollt.! ,101 capItalo ed il 'uo impie!!o 
produttiv '110 in,lholuLili l'ulla dall'altro, in quanto cho 19-
l rima fUII!1 11 Il n può ottt'llere UII inl re 'P, e 1I0n Il conùl
ziono che la ,eco!l<la ~I compIa. ( l'rlo, II cal'it:\lisla pUI" IlInitl! I 
a I accumular un c:\pitale, ttrallldnln al COli UIIlO i!llrnetliato: 
ma da ql1 't:l accurnul:tzlone egli non Ilttl'rri\. 11011 cito un pro
ti ,un IIltere_ ,llllCltè quI' to capitale 111111 ia r' ù realrn alo 
produttivo, 01 fincoè nll'accuDlulazion' nOli llcce,b l'impiego 
rl l capitale Il Il pro,iuzione, - ~h nOli nppena il profitto qi 
cinda lIell no du parti. di inter' l" rup n o, e 'lue te du 

frnziolH I profitto 'iano p r l'i te da due p I 'one ,Ii "l'I' P., l'accu
mulazione \'impiego produttl\'o, come Ilor,) ,Iu r rlditt, t1h'ell
~ono indlpelld liti fra IOrl', iII quanto che l'llIter'. pu!. e r' 
pere pllO d:\\I'accumnlaute, ' nla che ti c.ap,tal :\ccUll1ulnto V,'n!m 

_ .... -ttato ali ImF.e;::o pnfluttil'o. Inflltl l'accumulante, ti qu~le 
ced Il ,ilO caplt le Il' m.pr nrlitore, Ignor o può ignorartJ In 
d ·t.nazione. che qu ti darà al capitale mutuato: ma ciò Ilon gli 
Vieta di l:! re l'illttre ,e del U,) c, pit'lIe, pl ["Ho te ~o della 
ce - n di una ricchezza pot nZlalm, nt produttiva, In cui con
ver IOno In ricchezz \ l'ealmente produttiva dipende dall'arhitrio 
d I mutuat que. ti impi "'a l'roduttivament In riccheun 
l'I' tnzh, J'inter e è una parto del profitto da e "\ prodotto: 

o impi ::oa quella ricchez~ Iml'l'OIluttivamcnt , l'ill
tere ottenuto a d trazione dal profitto d. un altro caplt le 
imp:egaoo produttiramente dal mulual rio, - QUln.h In t: rIDa
llone d Il'inter g"oer.l la po, ibilnà di l' rceplre un ro,ldito 
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da un capitale impiegr\to improduttivamente, ossia permette che 
UII capitale otten"a un reddito a spe e del profitto di un altro. 

Ciò che si dice dell'intereg,'e vale del profitto bancario, il quale 
si equipara per la ua quantità al profitto industriale, ma all'in
teres 'e per la ~ua qualità. InCatti il profitto bancario, qualltitati
Yamente uguale al profitto industriale, si differenzia qualitatim
mente (la quello per ciI>, che il profitto industriale implica la 
congiunzione personale dell'accumulazione e dell'impif'go produt
th'o, mentrl\ il profitto bancario ne implica la disgIUnzione, rill:!'l!'
rando il banchiere nella funzione di accumulazione, as.orbimento 
ed emi sione del capitale, e lascianrlone al mutuatario !'impiego 
produttivo. Quindi, al pari dell'interessp , il profitto bancario pul> 
e.'sere ottenuto a spe,;e del profitto industriale e rannodar i ad un 
capitale improduttivo. 

e non che potrebbe opporsi che la esi tenza te "a di un inte· 
rl''-;> rlel capitale improduttivo è inconcepibile, poicbè è as,urdo 
l'ammettere cbe si paghi un interesse per l'u o ,Ii una cosa affatto 
inutile al mutuatario. ferto è frequentI! fenomeno il pre~tito di 
cOllsumo; ma que~to rapporto, lung! dall'entrare nell'orbita dei 
rapporti economici, non e~iste se non per virtù di violazioni anor
mali delle legRi della economia; mentre, o\"e si ammettano le con
rlizioni normali di questa e si considerino i rapporti fra i pro
duttori, il pagamento di un interesse per un capitale iruprodutti,o 
appare una contrar/ictio in ar/j('cto. - Tuttavia anzitutto ,i ha 
un capitale improduttivo che e richie,to anche nelle condizioni 
normali, perchè indispensabile alla soddisfazione dei consumi più 
necessari; e di questo capitale Rli economisti hannll ricono:iCiuto 
l'e'istenza, quando ammisero la di tinzione fra capitale indi,iduale 
e capitale sociale e la pos'ibilità che una ricchezza (p. es. una 
casa), sia capItale per !'individuo, ma non per la sIIcietà. In se
condo luogo il capitale può es'ere pre,tato ed impiegato sotto forma 
l,rorluttiya e divenire poi improduttivo per cagioni indipendenti 
riaI mutuatario, Tale è il ca'o di un capitale impiegato in una 
macchina che non produca, o nella produzione di merci, che non 
~iano richieste, e tale è il primo risultato della lotta, da noi deli
n8.'\b piil sopra, che i combatte fra gli imprenditori per ottenere 
il ll1a'simo spaccio; lotta, la quale tende appunto a convertire 
un capitale produtti,o in improduttivo, poichè, ntirando la do
manna dei consumatori da una merce, ~terihzza il capitale im-



pieg, to nella .lHl protluzione, D'altra parte, "O l'aclluirente di una 
IU ree, o di un :ervigio, nOll si ri 011'0 a richil'llorli cho in quanto 
ne ricono'ca l'utilità, è pur vero che, Il detorminarp la ri oluzione 
dell'acquirentp, non 8 nece~saria lIna lltilit(\ vOn\ pcl ill t l'lll 'oca 
all'l'''''otlo, mentre ba~t.l l'opiniono, l'ora o falsa, ciii) di qlllllh 
Iltiltt,\ l'acqllil't'nt,\ si farria. Dunqu!!, so il l'ichiellonto 111'1 capitalo 
illlprollnttivo credo utile que,to, so la lllutllitl\ di quel capitalo r. 
velnL:\ SOlto contrarie apparenzl', il lIlutnatario si ri !l(1I \,pril n pa
gare un intere',e per quel capihle, e'altamente COOlO SP fosso 
rrotlnlth O; "ntle il capitale lI11proclnttivo po(r.\ sempre ottelll'rA 
\ilI IOt re' e. pllrcllf) rie ca a tentlt're una imbosC<lla al\:l l'e,Io dol 
mulu:lt ril', nas 'ont!ellt!o b propria 'lerilitA, - In qual mOllo 

t> raggiunga tale scopo, ,\ ciI> che varrà a l'iE'garci l'esame 
delle varie [orme del capit:lle improduttivo, e'<alllo che noi 1111-

pr nderemo ,I po aver analizz(lte lo po,ler"s influenze, cho e~er

dt il capitale improduttiVO nella economia dulia terra occu
pata. 

'llia dbgiunzlOne per~onale delle dlll' fraziuni del profìtto renùo 
"conomicaUlente po '~Ibile il capitale improduttivo, o' il capitale 
Improùuttl'o, mal "rado que,to 'uo carattere. rie'co a conseguirn 
un lfilerso, b per 'istenza del pr06tto renùo quel capitale (,COIlO
mi mento nec - ario, Inf:ltti noi vedemmo nel precell.>nlo c.'\pi
tolo come la per Uenza del profitto e 'ig la riduziono ti lalario 
al minimo _augio. m:l. come l'accumulazione illimitata renda impo -
_ 'bde ùi ridurr il ~alario al minim , altrimenti cho cristallizzando 
Il carit le, c denle il capitale-: Ilri minimo. in ulla forma inac, 
c ",ibile 31 L .01'. lor , impr (Iutliva, el aumentabile senza IUllItll 

Icuno. Vedemmo :Incera como il cnpitalo t cnico I1sponda ben ,i 
al prtmo r qUl 'Ito, ma non a"'li nltri due; poichè producen,lo un:l. 
ricchezza nu .8, la 'Iuale non può che entro certi limiti conver
ur; in c1pital t nico, tende pPI' ultimo ad accre cere il alano 
ul minimo ~gio, :'Ifa quoti caratleri difettivi non i ri,con-

trano in.ec nel capitale impmdulti.o. il quale non solo è inac
c ' iblle al la\"oratol'o, non ~ol,) e privo d'o"01 inflllenZ:l. a,l alll
pllar il fondo- lari, ma può :l.~cr "Cor i in qU:lntlt;\ in,1 fìnita, 

Ichè n sun limIte t cnico 110 pr ri\'e le dlmen ioni. Quindi la 
condizione nece da aUa ridUZione del salarìo al minimo ~ l'l'e
Cl mente il capit. lo Improdnlhvo, que: to co lItllLce un fattol'O 
in pprezz bile della per denza del rrofitto, 



~la per comprendero la ['ode l'O a influenza del clpitale impro
duttiyo a garantire la pef'Ìstellza Ilei profitto, pODlamo ancora un 
capitali,ta ed un imprr'flllitore, fra i qU'lli i riparte il profltto. -
2e il capitale i· uguale :tI fOllllo· alari miuimo o se, come ammet· 
liamo, la popol:lzione lì stazionaria, o~lli IIUO\'O capitale accumulalo, 
eccedente quello impu'gabilp. in capitai" tecnico, deve Iml'ieWINI 
improduttivamente. poichè altrimenti il salario si elo\'a elI il pr(l· 
fitto è comprome ,o. Ma .0 il capitali~ta può indursi ad accumu· 
lare improdultimmeute l'intere' c, l'impren rJJtore non adr:\iverr'l 
mai a,l acculJlulare iruprorlutUvamenle il compenso; ia perchè ('gli, 
t,'ovantlosi in ince,,,ante contatto colla produzione, ù stimolato ad 
illve 'llro nella propria imprl'sa le sue accumulazioni, ia p rcM, 
volellilo re'tituire al pII" pre 'to il capitale mutuatogli, e 'I) cero 
cherà eli accumulare il compenso in una forma direttamente pro
duttrice, in luogo di abhand()n~\l',;i agII incerti e h.utevoh redditi 
del capitale improduttivo. Quindi il fondo, ontlc i allmonta Il 
caI,itale improduttivo, j, l'inll're se, mentre dal compenso alimenta I 
solo il capit:llo produttivo. Or,l ciò posto, la noces,ità di arre,t re 
l'accumulazione pro,)utth-a implica la neces, ilà ,Ii ri.lurro il com
pen o ali un .a:;gio minimo, illtelldeIlllo salt,) </uo,to nome quel 
ag't::io, al quale l'Imprenditore nOli è indotto ad accumulare. Eb-

bene il capitale IlllproduttlvlI funzion'! appunto a questo risultat " 
l'oiche l'iutert.!''e percepito eia quel capitale opera a ridurre il 
compen:o dE-U'lInprenditore al minimo a:;gio. 

('(l,i - per ritornare lI,t un antico e empio - -inno un capi
talista A, con un capitale ili lOU e,l un imprenditore B, con asten
sione dalla to?rra lihera e lavoro, che ollen;,:ollo un profitto 17:i, 
di cui 25 compeo 'o del hvorn di direzione. 50 reddito dell'n'ten· 
jone ,Ialla terra libera, e 100 inte"c'se del capitale; e Suppollg-asi 
che il compenso deU' impremhtore I vogha ridurre al minimo. 
In Ijual modo p()trà cio ottener~i? Ì; evi lente che il compen,o ùei
l'imprenditore per la su'! astensione dnlla terra libera non può 
e, sere minore ,Iell' inter~, 'e ottenuto dal capitale minimo; ma 
è pure evi,iente che sa cr,~,ce il capihle ante~lpato da A, mentre 
Il profitto è co tante, la dbtribuzione ùel profitto fra ,\ e B ,i 
altera a dimin'lzione del compen,o. appunto perell:' t'lnto minore 
è l'interesse percepito elal capitale equiparato alla a, len,ione dalla 
terra libera. Dunque, supponendo che A antecipi UD second ca· 
pitale di lOO. improduttivo, troviamo che il prontlo di 175 SI di-
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. trlhuisc co ì: ?fl nl lavoro (Ii tlirt'zione, 1..(\ 30 all'a'tp.n~iono r; 

ti Ila tena li bo l'll , l:?O nl cnpitale; OH) i cnrgo cho l'iulplt'gn Ild 
c:\llltale impro,luttiYn ha l'Hlottll il c"lIIptln~o Ila 7f> il ;>~). - (Ira 
'i comprendo che, pro~! <YUl'ndll la accnmul;\zlolll' dI'I capitale im· 
produttivo, giuug!' il momellto in cui il cOlllJlon~o ò rulolto a 
quel minimo, che non :ullmotte :Iccul1lula2ion!' da l'arto doll'im
pl'omlit0ro e che garanti-ce I:t p<,!'sistenza Ilei (lrnntto, 11 capitali 
improdutll\'O 1\ i:co dunque (1(>[' Iluo latI, !1 con 111"(' viglio ';l 1'" 
t nz~, n garantIre la I,er,i lenza ,101 profitto; pniclu\ l\H'utrn as
'rb I acclllllUlazlt1lli Ilell'interè~-o t' le ,Ii togliu olilgli impi,'ghi 
pro,!utth'i, impedi.co lo accu!IIultzioni tlel l'Ot\lpl'1I 0, lo 'iuali a~
'um rebbero un f rmn prolluttiva 0,1 olevatrlc del al~do, Il 
c pltnlo improdutti.o t dunquo il metollo ineluttahilo IiI ridUZIOne 
permanent Il l . brio. l'ultimI! rlltio nell:l INta del l'api! Id 
p l' I P rsd nza rlel profitto, - ChEl poi il capItalo irnprt)llut
u.o nOli \Il n n rn!ul're dlrettamento :II /llInimu h !lI!'fI: Ile, 
e- o c ntrlbui c per l'in indiretta :I qupl risultat" i:l pen:hè, 
appunto m qu 'e con,I,zioni. e~,o puh e<torcere un illtl'l'e e a 
p - del alario ndllrne 1:1 cifra •. m J> rch, , !' torcendo un 

IOter --e n sp del profitto, stimcln Il C:!pitllll' produttil'o '\ l'i-
\ le I del danno con un:! nlluzitln del. alano, 

L'inter"ento d I capItai improduHÌI'o impali 1.1 lIec ila ,ft 
dC!tiogu r II :u!gi dell'III l! r 110 /IiI/ala (hl uo ·Iggio r (Ile. 
Il " ~ IO d'mt r /JOmin lo è il npp rlo t'r \' inlor e ed Il 
capitaI I r rluttivo, m ntro il a~!;i r alo è il rnpporto rrn l'IO
t re'o d il C3ptale to all', II pnmo l> l'io,lice della pr rlutti\"lt 
del I v l'O, o pull \" riare (co tante Il alnno), cho col .nriare 
di quella; IOvere Il ecoodo può v ri~re nll'illfillit,~, pu!' co lallte 
la pro IllttlVlta del lavoro, col .arlartl dol Cl\pllalo ltnprodutlivo, 
ed è II J lO dI int l" '0 \-crmneote imp ,rt IIlte, p I 'hè t) ,t'r-

00 dell ch e capitalI ta i l'rogr '-'I rJplJ'ac-
cumulaliono, 

FIO qui o bbiamo ,uppo to che il c pnnl produtu\' e l'ilO-
produtti o i 00 accumulati d una t :1. per on l; m il e\'ident 
ch, pur si ammett il contI' no, Il rl ultato 1I0n muta, poichò 
!'int r o i np rte in ragione proporzionale fra il capitale pro
duttIVO e I"lmpr'><luttivo. Co. i Fure pub d r i che il capitale imr,rn
dut ho I pr tato da un capitali t ad un :litro, il qu I lo l'l' ti, 
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a sieme ad un capitale produttivo, all'imprenlitore indutriale; 
ma anche in tal caso il T1-ultato non mula, poichò l'imprenditore 
paga al secondo capitalista l'interesse del capitale totale, e qUAgli 
trasmette al primo capitalista l' intert's e del capitale improdut
tivo. In ogni caso il capitale improduttivo, benchl! llon produca 
alcun interesse, riescp ad ottenere un intere.3o, eventualmente a 
detrazione del &alario, normalmente a detrazioDll del profitto. - ~ta 

qui perb si affaccia una difficoltà. Infatti il capitale improduttivo 
si forma colle accumulazioni del profitto del capitllle produttivo, 
il quale, fatta astrazione dal capitale tecnico, è uguale al salario 
minimo, Ora non sa comprendersi come mai il profitto del capi
tale produttivo si cristallizzi in quwta forma nuova ed appa
rentemente as urda, in luogo di convertirsi io capitale salari; 
mentre, pure supposta costante l'offerta di lavoro, ed ammes3') 
quindi che le nuove accumulazioni siano affatto improduttive, 
e se darebbero sempre al capitali ta un intere e identico a quello, 
che esso ottiene, cristallizzandole conscientemente sotto formn 
improduttiva. Infatti il capit..,le improduttivo ha uoa stes a io
fluenza ul aggio dell' interesse. sia che e~"I1 si consumi senza 
vantaggio di alcuno, durante il periodo della produzione, sia che 
venga consumato dagli operai. Ora di [ronte all'identitìl dell'm
teresse conseguito dal capitale improduttivo propriamente detto, 
e da quella parte di esso che è il capitale sup(>rfillo, non .. Il com
prender:i perchè il capitalista accumulerà di proprio arbITrio un 
capitale sotto forma catpgoricamente improduttiva, in luogo dI 
accumularlo .'otto forma di salari, o"sia sotto una forma che po" 
trebbe essere produttiva, e che diviene improduttiva 010 per con
dizioni estranee all'accumulatore. - Kè varrebbe il dire che El .0 

è indotto a cio dalla nece"itil stessa eli assicurare la per~i tenza 
del profitto mercè la riùuzione del salario al minimo; poicbè quella 
neces.,ità rimane inconsaputa dal capitali "ta, e poichè l'accumu
lazione di capitale sotto forma di capitale uperfiao non potrebbe 
manifestare che dopo lungo intervallo la sua Influenza elimlnatrice 
del profitto. 

o non che la identitil del .. aggio dell' inlere,se del capi aIe 
produttivo e,I improduttivo deve ammettersi, finchè l ammetta 
una assoluta concorrenza fra le due form" di capItale. Ora una 
più attent.., analisi ci insegna che la concorrenza fra le due forme 
di capitale, che noi supponemmo a 'oluta, sogglace ad alcuni Ii-
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IUlti a:'. i rilevanti, e che vi ha una ,li tT,m'nz;\ essl'nzialo l'l'a la 
COliC llTen!a di ,Iue capitali produttivI t' quelh di un capitale 
produtti\"o CIi uuo irnpro.luttivo. IlIr<ltti il profitto comple<'jyo 
tli due c.'\pit:1lj produttivi egu:t1i dtlvo di 'tribui r:i in ragione l'guale 
rn i due c. pitali, pOlchè nOIl appena l'''-iO ~i di tl'ibui '0 di e
guallllente fra quelli, 11 capit:de che ottone~so il snggio di pro. 
!itto minor si trasferirt)bbo alla indu 't rin, in cui l'nltro il 1m
piegat.\, o eo~ì otten'ehbe un profitto l'gunlo a quello cho e· '0 

pere pi<ct'. Etl in\'ero un cnpitalo produttivo ha uo evidento vali
tar:gio a moyere concorrenza ad un nllru capit lo produttivo, 
che ottientl una parte maggioro del profitto compie. 11'0, l'oichè 
per tal 100.10 e so, lasciando invariato quelli profitto totale, ot
tien di appro!,riar ono lilla m:lggior parte. - Ma bon divor-a tì 
la co-a, qU:\IIJo si :\bhla un capitalo produttiVO c.l uno impro
duttiVe" e qUI ndo que~to ottenga unn parte maggIOre ,li qUèllo 
ilei profitw; poich(' il capit de pro,luttivu, movendo concorrenz 
al c.1pitale irnpl'Ollutti\'o, o '"ia convl'rlendosi in es~o, c~ma il 
prOjllto totale c perciò non ottleno ch.> il profitto j distrihuì. ca 
prop rz.ìonalnlPute fra lo due specie di caplt.'\I!', se lIon a cOII,h
rione di scem re qllc-to profitto. Ora l'u,' ,1:\1:1 che la parte pro
p rzlOnale, ottenuta dal capiL11e protlutllvO Ilcll"lOterl' "O scemato, 
i e~ualo o minore della parte Ill"no eli" l'roporzion:\ll' prima 

ottenuta dal capitai mede"imo nell' interl'_" 11011 cemato; o 
quindi pull darsi che la conconenz \ ti I c.1pitale l'rodutti,·o al
l'Improduttivo, IUII~e dall'arrecare al primo capi triI e un vantaggn, 
lasci co nte orl attenui l' intHe~·.1 ' o percepito. DI qui 
un limite potenti Slmo alla concorrellza del capitalo produtti\'o 
all'.mpr xiutUyo, limito che Don si avvert inv ·ce nella concor
renza del capitale Improdutttvo al produttivo. Int"ltli, se il capi. 
tale produ Uvo ottiene un int"r ;e ma~giore del c:\pitale irnpro. 
duttivo, qu lO, convertendosi in capit:\le produttivo (o meglio, 
in capi I 'uperlluo, poichè l l'o!, blione "i lIppone tazion.
ria DOD dlminui CI: il profitto totale. c quindi, con p!.luondo una 
fraziono ma~ciore di un profitto co~tante, eleva il .a!:'gio del uo 
profitto. 

~osi, p. es" iano duo capitalbu A cB, 1 quali, con duo capitali 
produttivi u"uall, producono l'i p ttivarnente un profitto di 1011 a 
e 100 b. - "e il capitalista il non può col .uo capitale prorlUIT6 
che 100 b, o la domanda del suo prodotto, l v 101' di co~to, 
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è di :WO b, B ottiene un estrnp"ofHto, il quale (Ie~ta la concor
renza dì A; e percib A, in luogo di produrre WO a, produce 100 b. 
riducllndo il valore di Ijuesto prodotto alla .tregua del c"sto. Ora 
in tali condizioni la concorreuza lascia invariato il profitto totale, 
ma lo ,listril>ui~ce ugualmente fra i capitali ti, ed eleva il profitto 
reale dei capitalisti couiumatori di b, che non devono più soffrire 
una detrazione dal loro reddito dovuta :\11 un sopravalùre dI qUi·1 
pronotto. - Che se poi il capitalista B pub produrre col proprio 
capitalI' fiuo a 2(1) b, e -i limita a produrre 11)0 b solo per lu
crare un valore eccedente il costo, m diante uIla contrazione del
l'offerta, il cal'ihhsta A. convertou,lo. i a produrre b, no scema il 
valore al costo. to;theIlllo co i la r,1gioue che induccva il a limi
tare la produzione della ua merce: ond" Il accre 'cerà la pro
duzione a :WO b, en A, avendo ottenuto lo scopo pel quale avea 
trasferito il capitale all:l pfo,luzione ,l! b, lo riporterà alla pro
duzione di a. Dunque l'ultImo risultato della concorrenza ,arà UDa 
elevazione del profitto totale, che da lflO a t 100 b sale ora a 
100 a r :WO b, ed lDoltre uu· equa dbtriLuzione di questo pro
Jìtto, iII quanto che I capitali ·ti cOllsumatori di b nOli dovrauno 
più privarsi ,Ii llua p~rte del loro prnlitto a vantag,;io nei capi
talisti produttori di quella merce. - 'e peri, il capitali ta A, Il 
'Iuale si è tra,ferlto alla produzione di b, non può piÙ riportare 
il capitale alla produzione di a, perchè l'lInpiego dI capitale è 
irrHocalllle. il capit li l~ 13 non potrà accrescere la prodUZIOne 
,Iella ~U:l merce; on,le il! que to ca"o, che è in tutto nnalogo al 
primo, il n ultato definltl\'o della concnrrenza .ara di di tnbuire 
t)gualmente il profitt.) totale, rima ·to invariato, fra i ingoli ca
pltalbti. Perciò la concorrenza fr:l due c:Jpitali pro,luttin risulta 
eventualmente ad elevare il profitto totale e normalmente li 

,Ii.trlhulre in ragione eguale il profitto compleSSIVO fra i Slng,lI 
capitali-ti, quindi ad elevare il profitto dei capitalisti che movono 
concorrenza. -:'\1a invece 1:1 concorrenza fra un capItale produttivo 
ed uno improduttiv ri"ulta ad una climinuziolle Dece5~aria del 
profitto totale, e a,l una ,liminuzione probabile dell' intere 'e del 
capitale produttivo. E,l Infatli, per _eguire nel no~tro e-empi , 
e il capitalista B non produce. ma ottiene un intere' 'e a spesI! 

del profitto di A, la conversione del capitale dI A in capitale Im
produttiVO, quallllo ,ia totalI:'. riduce a O il profitto totale e quello 
~tes,o di A. quando sia parziale, ticemail profitto comple~'lvo; e 



-41-

11 divi ione proporzlOllale ,lt!l pl'Olitto ~celllato fra A u U l'ui. lo, 
Cl r alI A UII III I eresse minore di 'Illell", eh .. gli la~ciava pt'r lo 

iUll, nzi la hvisione non proporzionalI! Il,,1 profitto lIIaggioro . 
• 'oi siamo ,IUllllul' co~tretti a ricolloscero quo to parados~(J l'CO

n0mkt" cho il c\pitale illll'roriuttivo 1m nt>ll:\ ua Il',sa irlll'rll
duttivit ulla b:u-ri 1",1, ch· lo llifende dalla cOllcorreuza ,li> l ca
pitale produttIvo e cho gli permette di conseguir. un iuterl' so 
lIla"'giore di I[Ut'lIo dall'altl'o percepito. <1m In prl'cu<lonti annh~i 

ci 1Il0~trath) lino a q\nl limite qUIl to lIlollopulio parziale po a 
clevar", l' lIlll'r 'so Il l capitalo imp,·o,luttivo. lnlalti noi v(',lomrno 
che Il capitale prn,luttivo lIon ptl(~ co:tringer il capitalo iml'ro
dullin. ad app:lA'ur-i di un saggio di intero Il ugu:lle al I,r0l'rlll, 
,nza COllV rtir>i l'er un certn quanti!.; in capil.lllo improduttivo 

e quindI ,;comare in curri~pontlenza il profitto totalo. EhbcllO il 
,~gio d'inter ,s che perCtlplSConll il capitnle produttivo II l'im
produttivo, quando il l'rimo I è converuto in capitale impr "Iut
tlVO p r tutta la qU:\Jltità nece ada liti e uaglillrt l'inter, dI'i 
due caplt di. detormina il ~!(io ,leU' IUtertl.'';o cho pull prett'u
dere il c plt 1 produttivo. Infatti. tluchè il capit.alu prodllttivo 
ttlelle qu to ioter ' " e",) non h ll1:\i ragion, di 1l1,,\'~r,' 

concorr nzn l c-'\pitalo improduttivo, (lllcchi>, Ifluvtl(j.logli concor
renza, otterrebb appullto un intero ugu:lle a jllollo chtl 
or COli ' u ; o perclb la riduzione (1011' int r a qu to 'Iggio 
è c 'taut normal, ()r . determinato c .j l'Intere e del ca
p t le produttl\-o, vid lite ch tutt la di~ r ma tra l'int -

totalo e l' Int re- e del c pitale produttivo co titOlI'ce l'in
ter del capi le Improrluttivo, -' ì p r " e un capltall 
produttIVO di 100 ed un egual caplt:\le improduttivo olteo"UlJO 
compi 'vament un profitto ~UO, ti e II capitale 1I0PI'Otluttl\,() 
esi"e un int r" • l~tJ, In-cinndo 'oli O al capitalo produttivo, 
qu lO non pub mov re concorrellzn III primo, cho cOfl\'ertendoSI 
n capitale improduttIVO per tutta l. qu:mti nec 111'1a ari egua

cl.ar Il ," io d' lIIter O d l due capItali, ~in que ta quantità, 
p. e " ~, vremo Ilor un capitale produttivo dI'o o uo ca
pItale improduttivo di 120. che l dIVideI' nnu III proporziooe un 
pr fitto di 160; o ia avr mo, che un capitale 100 otterrà un in
ere di 0, - Ùra i rge che lO tah condlziolll la concor, 

r"nza del caplt lo produttivo al capitale Irnproduttivo lascia al 
pnm un inter -3' ut!u,!llo a quello che -o otteneva precodente-

Il 



mente alla concorrenza, Il che percib il capitale produttivo non 
ha alcuno stimolo a re:lgire contro l'estraintere e d!!l c:lpit< le 
improduttivo, non poteo,ln mercÌ> questa reazione percepire un 
intere~s(\ maggiore. Ounque, nl>ll' e empio ·uppo to, il capitale 
produttivo si appagherà di un saggio d'interesse di ·0 Ufo, la
sCiando un saggio di intere:se di 120 Ofo al capitale improrluttivtl. 

Ora que to necessario l'stra-interesso percepito dal capitale imo 
produttivo il appunto lo stimolo che induce le accumulr!.zioni, ec
cprlenti il capitale·salari minimo, a crigtallizzarsi sotto forma di 
capitale improduttivo, affine di lucrare lo ~peciale estrareddito, 
onde quello è favorito. - La condizione .ine qua non accib il 
capitale, quindi anche il capit:lle produttivo, ottenga il reddito 
ma.s:·imo, è che tutto il capitale uguale ai salari necessari de li 
operai concorrenti venga ilDpiegato produttivamente; onde tutto 
questo capitale rimane neces,;ariamente impiegato nella produziolJe. 
Ma appunto perchè questo capitale i> neceq!lariamente impiFlgato 
sotto forma prolluttiva, tutto il capitale eccedente, impiegandosi 
improduttivamente, possiede un monopolio naturale, che gli con
·ente un estraintere,se, ed è precisamente questo intere.se ecce
zionale, che induce tutto il capitale eccedente il capitale- ·ahn 
minimo a cristallizzad ~otto forma improduttiva. 

Tuttavia se il limite alla concorrenza fra il capitale produtti.o 
e \' improduttivo costituisce una condizione perchè la seconda 
forma di capitale ottenga un etrainteresse, è pur facile 'corgere 
che queta sola condizione non basta. - Infatti, se il capitale pro
,luttivo è tutto necessariamente richie to al saggio di intere. 
normale, non avviene altrettanto del capitale improduUil"O; poi
chè pub dar,i che i mutuatari non lo richieggano tutto, o che 
non siano dispo.ti a pagar ne l'interflsge addizionale; ed in tal 
caso il monopolio del capitale irnprodutti.o rimane affatto impo
tente ad asicurargli un estrareddito. Ma qUi si rivela uno stu
pendo fenomeno; poichè non solo il capitale impro,lutilvo giuuge 
ad imporre tutta la sua quantità ai mutuatari, ma la natura 
,tessa del c~pitale improduttivo, mentre lo a"sicura dalla conCOl"
renza del capitale prorluttivo, lo assicura del pari, nel maggior 
numero dei casi, da 00ni riluttanza de' mutuatari al pag:lmento 
di un interesse eccezionale. Infatti un capitale produttivo dà un 
pI'ofìtto, di cui una parte, il compenso, rimane al mutuatario; e 
le IIcce·sive accumulazioni di quello permettono al mutuatario di 
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ric "lituirt> il capit.'\le mutllatogli. e di re~titulrlo al c<'\pitali,ta. An· 
cbe il capitala improduttivo, 'llnodo fOi'SB pre,talo ,lin.tt~fllento 

"tto '1u('4a forma. potrebbe ,"sere rostituito Il volonl' ,la l lIIutU:\
tario. pllrchl non ,enis distrutto Ma nt'lla realtà non è il ca
pitale IlIlpl'odultil'O cho è l'oggetto ciel pr' ,tito, hensi una ricchezza. 
che 11 Illutuntnrio convert in capitale improduttivo; o poiclll\ 
que~lo noli ,1:\ alcun profitto. così Ilon rimane tll mutu, tario un 
compen 'o, h cui accumulazione l'alga a ricostituin' il capitale prl'· 
stato eci COll, ontirne la restituzione. P(\rl:\II(o, montre il capitalI' 
prOl!uttiro mutuato lascia all'impr n,litllre un compen ,il qUllle, 
'Icculllui \nIIOSI, rlco:tituisce il capitale prcslato, il cllpltalc impl'o
riutUI"O mutu lo non h'cla alcun componso all'impr nditore; on,1 
hl converslOue dI'ila ricchezz1 lIIuluat'\ In capitale lIupro,lutltvo Ì' 

irre,QC bIle o ((,!tlie per sempre 1:\ plNibilità della re tituzlOlle 
rlel c.'1pitale mutuat(l. - Orbene que~ta irrenli;;abilitfl del C'l

plt.'11e impf'O\luttivo fornisce appunto l' accumulantI) ,Ii quello d. 
uno, tl'Om lIlo podero~o. ch gli permette di e, i!(Art! lhl tnutu:\
tan , p ,to nella illlp(,,~ibilit:\ di re 'lituiro l' oggl'lto ,Ici pre-
lito, un interèS:ie straordinariament elevato; cnsicchè la le"a 

improduttività di qu . la forma di caplt:\le Il difcllde da Il;:! Il i 
nluttanza dei mu(uatari al pagamento di un intl!re 'IO occozi
naIe. ~a il c pllal impro,luttivo tron un'altra c :peciale cagiono 
di forza o dI dominio ~ulle su vittime. Ed invero il fatto , te 
che un produttor richie!!!l:a un capitale imprOtlultil"o, implica, d
>petto alh op r ziono 'pecialo di che l di. corr", la 'ospensione 
del crit no econ mico di qu I mutuatario. Or:l deve amnltJtter;i 
eh del produttori animati d l r.~110 criteri,) conomico si riLel
IIn a pa!!are per un capitale piÙ chI) l' onlin. rio inler 'e, h 
CO:>a Don r "';::e più l'i. P tto ari uomini, i quali agi cono sotto 
l'Impero. non già del crit'1rlo economico. ma della ,ua negazione. 
Epl'erb quell!\ a a .mza del critono conomico. cbe induce 
Ila richie,ta del c; pitale improd uttil'o, a. sicura a q \II'. lo un par

ticolare omimo ,ui mutuatari I) la l'o slblltt di percepire a 
loro pe,e un estralntere. _ . 

Tali ono per ommi capi i rapporti fra il capit le improdut
tiv ed il capItale produttil"o. ~h nell' incJag l'O la di-triLuzione 
dell'int~r e fra queste due forme Ili capit Il • 110i abbiamo sup
p .lo per mplicità un solo capitale produttil'o ed un 010 c.'\pi-

le improdutti\"o, fra i quali intere de il bizzarro I l'porto cho 
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ahbiamo delineato. Ora noi po."iamo ammettere che vi iano pa· 
recchi capitali produttivi B che uno ;;oltanto fra questi, per 
l'indole :peeiale dalla industria in cui è Impiegato, ,i tro\"i in 
rapporto col capital'l improduttivo, mentre i rimanenti iano im
muni ,la ogni rapporto con esso. - Ebhene in tali condizioni è 
evidente cile il capitale improduttivo non può ottenere 1111 inte
re. <e che a spe~e di quel capitale produtttvo, che si trova in l'al" 
porto con e o e che percii) l'intere e ,li qUf'sto capitale soffre 
una detrazione :peciale. da cui gli altri capitali produttivi i tro· 
vano esenti. Ma poichi! la concorrenza fra i vari capitali produt
tivi ,'. illimitata, cosi que,to soprsppiù rj' intere se percepito da 
un capitale produttivo di fronte a,1 un altro è mnammbsibile; l' 

quindi è necessario che la condizione ,lei vari capitalisti vemr:l 
pel'OfjUata. 'e il capitalista colpito dal capitale illlprodutti\"o ~ un 
capitalista banchiere, l'e'luilibrio si ottiene spontaneamente mercè 
Il capitale gratuito. Infatti a cii. ba la cho il profitto del capitale 
l!ratuito, eccedente quello nece'sario .'\ darI' il compenw normale 
al bauchiere, in luogo di trasmetter:!i integralmente al consuma
tore, mediante un deprezzamento del pro.Jotto, sia tra me5SO al
l'accumulante del capitale im[ll'oduttivo per una quantitil e~uale 
nll'interesse di e .. 'o capitale. - ~la .6 il capitale gratuito non 
e,iste, la condizione del capitalista colpito dal capit.ale improdut· 
tivo donà essere eguagliata Il quella elel cal'itahsta che no rimane 
e>!ente, mediante una depres3ione 'l'eciale del valore dei pro· 
dotti ottenuti dai capitali. che non ~i trovano in rapporto col 
capitale improduttivo. o mediante una elevazione speciale del va
lore dei prodotti ottenuti dai capitali, che si trovano in rapporto 
con quello. l'o,i, p. es., ,ia A che con] 00 di capitale produttivo 
ottiene un profitto di 18 mi:ure Grano, che deve diVidere con 
un capitale improduttivo ]OU; ed A' che con 1UO di capitale pro
duttivo ottiene 4 misure Tela, che non deve dividere con altro 
capitalista. Prescindendo d:lll'e,trainteres,e del capitale improdut
tivo, le 4, mi'ure Grano si distribuiranno per 2! misure al clpitale 
produttivo e per 21 all'improduttivo. - Ora ammettaSl pure cile 
4' misure Grano e 4 misure Tela contenf!ano un'e~ual quantità 
(li lavoro e di capitale tecnico; se la quantitit di lavoro effetth'o 
determina il valore fra i due prodotti, saranno 1 mbure Grano 

4q mi ure Tela, os ia il capitale produttivo di A' otterrA un 
lIltf'res e d')ppio di quello che ottiene il capitale di .\; ciò che è 
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ille'lIDpalìbiltl c(llla C(ll1corrl'llz.1.. Dunqu s:lr;\ I){'cf'<sal'io che il 
"alo re tra 1:1 tt.la II il grano sc 'Ilda Il l~ 1111 UI'(I Tt·la -= ~·I mi
-ur lÌr.\llo. nlnre al qU:lle il <alrgin ,l'illlert's u ,lo' vllri capita· 
ii-ti ':\1 A p,·r,'quato. 

Il c~pi(nle Impro,lutlivn ILi IU,lg" \,I:>rlanto n,l una nntevol,· fnr
m:lti"lIfl del valore. p r la quale quella parttl d(li capItali pro
duttivi, elll' si trov;\ in rnpp(lrto col capitnle inl[lroduttIvn, ,Iee 
veutlcre i .UOI pJ'()(lotti ad un ,aloro 111:\[.rgioro, E 'lliesta 1l1l'nlln 
fr:1 le eccezioni all:1 determinazion,' ,lei valoro secondo In quantità 
di bvnro effettivo, cho \'0 I mmo ri'ult1.ro ,hlla c qziOlle ,11'11:1 
(Nn lib ra: ma s in 'lue.;t .. cO!1,lizioni il vaiol'O non f; dato Ibl 
In\' l'O ff ((iI'u, -<o il pUI' "mpr,\ tlatu ,hl !a\'oro c(lmple, o, 
pOlchè Il l'al('r dC'i l'm,lotti gravati dal capitale Improduttivo 
è egual IIn qU1ntll<\ di bvor" in e ~i contenut-!, più (fatt.'\ astr.'\· 
zione dal capit le t t:niro, che upponinm(l e,(lnlC'nuto in proporziono 
e:;:uale in tutti i l'rodotti) In 'Illanlit:\ di 1:\1'01'0 contenuta nel 
c:\pit le Impn utti\'o, Jl1oltiplic:\ta p I ':\[.rgj,) ,II'Il'jnlere<.~,'o Ora 
,li que:ta :ingolar IIlfluonz:\ ilei car:t,,1 improduttivo trovianto 
inelultabile 1'1'0\' Illli fatto, che i pro,lotti d,'lle indu~tri~, clIO 

no in rapporlo col capitai ,li specu!:tzi,)ne, h:\llnO un valort> 
rl.l:Olarm nt elemto: e h rn~ioll di qUI> 't" f.\Un ,\ unica

mente ID ctb, clll' quelle InJustrle, c - IIflfl oggette a·l uo:\ (1·
trazlon di inter < a favore ti l c pitalo improduttivo, :of
frono di front nll'altr' uoo ~vanti\!!!!io, che ,I \'0 e :ere cor-
r tto da un l val.lone peci:\le del l'alo re. 
~a ,quand i pre, urna che i ,. l'i prodotti siano otl.~nuli 

con e ... aal l'apporlO frl c pit:\le tecnico e 13vorn, il capitale im
produttivo c.'\u-a di una _peeiate t1ivel'genzn del \'alor <1:\lla 
llorm della qU'lDtit di I:l\-oro, quando inV'c quella ipot "i -i 
abbandOni può ammelter'j, almeno in Iino:l teorica. che il 1:<1-

pt le Improduttivo intlubea " rCllflere cOllciltabile la ,letermina
zione del \'alor econdo il lavor,) efT.'tlÌ\·o colla CM j'teoza tll 

prodotti ottenuti con lIn di,arso rapporto ,l! C:11'ltale tecllico e 
lavor . - InfattI, e la det rminazione del valore o,econdo il 
l,oro effettll-o a. icura ai capitali ti. che impiegano Imnor pro
p<'rzione di c paale tecoico, un estrapr fitto \IlC mp:ttibIle colla 
concorrenz , il capitai impr dutti,o pul> a orbire que 0(0 e tra
profitto, pere unO/h la condizione del vnrl produttori: e ~p il 
capit.nle improduttivo ha t.1.li dimen ioni, che l'e trapr fitto pel' 
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!.III guisa sottratto ai c<'\pitali produttivi gli accordi un aggio di 
intere e eguale a quello che rimane ai capitali produttivi (a!tra
lion fatta dall'e trainteres,e che esso pub conseguire) si è rag
,:;iunta, sulla base del valore Ilato dal lavoro, una conrlizione Ih 
perCetto equilibrio_ Cosi, p. es., siano i capitali ,ti A, B, C, i quali im
piegano rispettivamente nella produzionI" 100 giorni rli lavoro, 100 
giorni di lavoro + un capitale tecnico (a logoro O) contenente 100 
giorni di lavoro; 100 giorni di lavoro +un capitale tecnico conte
nente 200 giorni di lavoro. Se il salario di 100 giorni di lavoro è 
il prodotto di GO giorui di lavoro, e il valore è dato dal lavoro eC
fettivo, cia!cuno dei tre capitalisti produce un valore Ili 100 giorni 
di lavoro, ed ottiene un profitto eguale a 50 giorni di lavoro, ma 

Il primo ottiene un saggio di profitto di ~ = 1, il secondo 

r ;)11 1 '1 t d·;j!, 1 SD-' . I I l 1;;0 :1 ,I erzo l 2.10 - 5 - e ora ImpIega un capIta e 

IInproduttivo di 300, col quale esige da A (ro.otto forma di inter e) 
un valore di 40 giorni di lavoro, e Ila B uno di 20 giorni di lavol"O, 
JI saggio del profitto di A e di B P ridotto ad l s al pari di quello 
Ili '; mentre D, col capitale di 300, ottiene un interesse, o pro
fitto di (iO, o sia un saggio di profitto di l ~ come gli altri capi
talisti. - Per tal modo il capitale improlluttivo potrebbe rendere 
conciliahile colla concorrenza Ilei capitali ti la formazione del va
lore ~ ulla base del lavoro effettivo. e dare la soluzione, tanLO e 
"empre indarno cercata dai socialIsti, della elifficolta dirimente, 
che si oppone alla loro dottrina fonrlamentale (l). 'e lIon che 
questo risultato, il quale teoricamente non ha nulla eli contrarl
dittorio, incontra nella realtà contraddizioni fatali. InCatti, perchè 
fo 'e po sibile questa elbione degli eslraprofitti accordati dalla for
mazione del valore sulla base del lavoro, uopo sarebbe che il 
capitalista improduttivo pote.,e determinare esattamente la com
posizione tecnica dei vari capitali produttiyi ed imporre ai vari 
capitali ti, che li impiegano, un interes,;e graduato in ragione della 
maggiore o minor proporzione del capitale tecnico da ciascun di 
es-i impiegato. Ora quta determinazione e que,ta graduazione n n 
.ono ~oltanto irraggiungibìli per le difficoltà pratiche che vi ,j 

1) ebbe così rISOlto ,I prohle be l'Fon eh p opone a Il c ono ,lJ 

nella l'rd: Llonc al II· \olumc del K"pilal di L larx 
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OPI' \n~ono. 111:\ sono cOlltradittorle nlh Ill\tura ~te"sa del c<'\pitale 
improduttivo ed' uoi rapporti cnl capitale produttivo. Infatti 
cib ch bbandon que,;lo o quel c pil:\lc prnlluttivo agli artigli 
d I c:\pit:\le improduttivo, ~ soltanto la natura .Ielle l'rolluzioni, 
in cui quel capitale.' impiegato. la qU:lle non i ·ta in alcuna 00-

ce-' ria conne ~inne colla compo:<izinllO tecnic;). d,)1 c<'\pitalo pru· 
,lultivo. Ora:<o i rapporti fra il capitaI produttivo (I l" impruo 
,Iuttivo , no r€'tti da cause affatto (dran€'o alla compe~iziono 
l 'coica ti l capltnle produttivo, ne vieno che p . '000 e~'!ere sfrut· 
t.,bih .hl C'lpitale improduttivo dei capitali, i quali coostano III 

parte Ula illla di capitnle tE'coico, coi asclu'i d,'\ ogni l'apporto col 
capiI.: le improduttivo quei capit~\i, che con~tatlo e:<elusivnmente 
di "alari; Il che rende il c:\pitale Improduttivo affatto impotentI) 
d elllninare I"l,·trapmfitto. assicur:\to tI:!1 val re ,de'luato nl III

\" r . ai capll li. i qu li ooo,t'\110 in minor prl\porzione di capitaltl 
i, CI ICO. 

";p la coocorr'nzn fr il capible pr,.duttivo e r improduttivo 
"'" Ice ad un limito rilevanttl. I concorrenza fra. i dil"orsi ca· 

l'it li improliuttivi è inveco illimitata. C0l110 quella che intercedA 
tra i capitali produttivi. - Tuttavia la coocorrenza fra i c:\pitali 
impr lutti'l'i pr -enta al cuoi caratteri sp!'ciah e partico!:trmente 
inlertl:' ':mti. Infatti \' aumeoto ,101 c<'\pitale proolultivo, per ~è 
,te .• non duninui CE' il ~n"gìo ,lell'intere ,poicho'! accresc,> 
l'r porzlonalmenle al capitale il profitto e quindi la quantita di 
prod ,che i I 'l'e ripartire fra il c'lpitali-la e l'imprelJflitore: 
mn l'auro nto d l c<'\pit lo improlluttiro cema nece,-ari:llnonte il 
:a ~'o dello iui re •• poichil accr ce il numero dei partecipi ,lei 
l're,fitto, meotre lascia la qu:\nlltll Ili quo to in;dteratn. Dunquo 
I c ncorrenn ÒN capitali improduttivi, a Ihfferenza di quella 
del c~pitali produtti-l"i. cemail \~gio dI'il' intere , e; ma non 
barta .• \ppunto p rchp l'alimento dei capit:\li prfilluttivi accre 'co 
proporzion 1m ute il profitto, co'j la cont!orrenza dE'l c:\pitali pro· 
rluttid noo pub corre~gero l'eslr3pr'lfìtto d'uno di e l, che me
diante un depr zzam oto dei prodotti. Infatti, Il un capitale 100 
pro aee un profitto Ili '!O unità dì un:! ti ta merce, o quo>·to 
eccede il norro le, un seclodo capitale n 'n farà che creare un 
econdo profitto di ~O. o' h. ccedente del pari il agio mooio. 

non varrà mal n ridurril quel pr fitto al g~io llormale. a meno 
che non det rmilll una d~pre 'Ione ncl val r 01 I pro lotto. Ma 
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quando invece si abbiano parecchi capitali improrlu ttivi, dei quali 
alcuni percepiscono UII e tra profitto, la concorrenza riesce a cor
reggere quell'e trapl'ofitto, l'nza provocare alcun deprezzamento 
dei prodotti; poichè il IIUOVO capitale, non producen,lo nulla, fa 
che i di tribuisca fra più capitali il profitto prima OttPIIUto da 
un solo, e quinrli scem:\ il g,ggio dell'intere~,e di ([ue,;to capit.,le, 
anche se i prezzi rimangono inaltllrati. - Dunque, mentre la con
corJ'enza dei capitali prnclut ivi agi~ce neces~armmente slIl valor 
dei pl'ollotti e lo attenua, la concorrenza rlei capit:l.\i improduttivi 
non ha alcuna nece,,; aria influenza sul valor dei prorlotti c cema 
il ~a~gio dell'intere!be I;bcialldo i prezzi invariati. 

Fin qui noi ahbiamo amrne~so che la conversione del pl'oB to 
in capitale improduttivo, nece'saria alla per,i-tenza del proBtto, i 
compia ellza ostacoli. Ma questa conversione pub invece incon
trare impedimeuti di (Iue sorta, - Può dar. i che l'estr3intere e 
del capitale improduttivo non sia stimolo sufficiente ai capitalisti, 
perchè impieghino otto quella forma le loro accumulazioni, in 
luogo di impiegarle come capitale .:alari; forma del pari impro
duttiva nel f:\tto, florh,'· ;. costante l'offerta di lavoro, ma non 
però evidentemente improduttiva e percii, naturalmente pr"ferita. 
- Oppure pu;, dar'ii, pur re, lando vere le osservazIOni fattp. IO 

precedenz'\, che non tutto il capit:\le improduttivo trovi dei mu
tuatari Ilispo,;ti a l'a~:lrDe l'e~traint~res e, quale fu -{Ipra determi· 
nato, c ~icchè quello non sia po.;sibile e venga meno uno . timolo 
al1'imple~o del capitale improduttivo, Ora a que ·te due ~orta di 
cstacoll all'accumulazione del capitale Improdu tl,O non pub ripa
rarsi, che me,liante favori al c:\pitale medI' imo .• 'el primo caso, 
e l'estrai Il te res.e norm:\le non ha,ta a determinare la formazione 

del capitale imprn<luttivo, si può elevare ulteriormente l'interes'e 
rli quello, purcM gli ~i accorni un monopolio, che lo difenda dalla 
concorrenza del capitale produttivo, 'i o~ser\'i perb come que to mo
nopolio sia un'arme a due tagli, poich@ se, per un lato, a icuralldo 
un interes,.e elevato al capitale improduttivo, ne determina la foro 
mazione, d'altra parte, appunto pel'chè rive"te il capitale improdut
tivo d'un monopolio, ne limita la quantità ed impedisce che le nuove 
accumulazioni s'impieghino sotto que::.ta forma, Dunque il monopolio 
.Iel capitale improduttivo fa che una parte delle :\ccumulazioni 
eccedenti il salario minimo aS5uma quella forma, ma impedisce 
che tutte quelle accumulazioni l'as 'umano; o>sia mentre impedisce 
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che il : I:\rio cr' ca :ul Illillimo per tutto l'ammontare del c:1pi. 
tal eccedente il c.'lpit.'lle,s:1lari IIlioilllO, IInpe.lisco al tNllpO ste'~n 
cbe tutto il capit:1le eccedentl' il :l: L ["iu minimo 81/\ sottn\tlo alla 
domanùa di 1:\"01'0; cosicchò una elel'aziono del salario sul 101· 

nlmo è h consl' \lenza nece aria del monopolio .Iel capitalo iUl' 
produlti,·o. - Hì petto poi aliti s.'colI.la specie di o~ttlcoli, ch, si 
<'pl'0ngonn ;\ quel capitalt', per la nluttanza .Ifli Illutuatari ad un 
elevato int res'e, o. a si pu," corn'g-~erfl .1(\1 pari, accorllallflu 
un mOllo polio al capitale imprcHluttivo, o Iilllit:\lIdone la quantit.'!, 
III 1II()f1 che e~ (1 ri-pontl:\ solo alla l'Ìchiest:t .Ie' lIlutu:\I:\ri dispo ti 
1\ l'a . ro l'int l' • maggiore. Ura SI avverta come h limitaziono 
della quanti! dol CIIpitale improllllttiyo . ia lI1a~gillr" in q\lÙ to, 
cbe nel ca I rlce.lellte, Inf:\tti, Il l,I cn 'o pncfldento, al mOllO· 

poho d l c:\pilalo Iwproduttivo hatava che i imp di s l'O g-h 
ill1pie~bi ult rìorì ,li c.'\pit:\le <,)tto quella forma; lIlèntm tutto il 
capitai lttu:!le ecc dente il .. :tlal'io lIIinimo poto,"\ l'S l'ro cristal· 
l.zznto ~ott forma impro.llIltÌl·a, \,oich;' tutto 'lul'l capitale el'.'\ 
nclll tI',:' tto forma improtiuttiva,:'I1 ag-gio lI1a ililo ,li iJltpr~ .. n, 
;\la nel econdo ca'o iuyeco il c.'\pitalc improduttivo Il Hl i, richit>sLO 

I :I ... io lo .. imo tlt inter's't , che pcr ulla fr,nione, und' il 
nec 'ano ch Il capitale Illlprotiuttivo, Oltl" che essere dotato di 
monopolio, ridnCo'\ I alle ,Iimell-ioni tli quella, - 'e r i Il S'IlIIO 
fra i mutu:\ulfI ilei capit:\le improdutli.o fo c tIL.po to a p "are 
un e-traintercs- p l' e '-o, Il endente c1w il monopolio UOII val'· 
rebl:oe a determlnaro la form:UlOue del c, pitale impr dutth'o e 
che l'mter capi le. I imriegherebbe tlOlllnllda tli la"oro, ele· 
, ndo in corri pond nza lo mercctll. 

I fenomeni del c pibla irnprolluttivo ono .hvvero in~olaris· 

imi. Infattr noi vediamo che, por \' accumulaziol! illimitata, 
che è un prodot della ine~ 'tenza di terra libera, il capitale (
dalla noce -It: te_.1\ della pel I tenza del 110 profitto co-trotto a 
cri ;talliZl3 ~i otto forma iml'rodllttiya; .11 più che il capitale 
produttIVO d ~e sog"iacere ad una impo.tll a favore .Iel c:1pltale 
improduttivo contribuire e o -t o a rafforzllrne il pnrilegio 
e ad cl varne i proveuti, - :-ioi ve li:lIl1o alleOrll ch" il caplt.'lle 
produttivo d ve applaudire' i ral'On, ,Il cui Il capitale improdut· 
tivo profitta, poicbè l.! dall'e iSlenlJ\ ùel c tpnale improduttivo che 
il profitto, e quindi il reddito del capitale produ tti "0 , dipende. 
- • 'oi \'cdlamo infine come, per un:! r l1ht economica mera-
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viglio a, il prodotto debba distrihuirsi fra i suoi partecipi in ragionI! 
inver .. a del loro contributo ali' opera produttiva (l). Nel prece
dente capitolo noi vedemmo come, cessata la terra libera, il pro
duttore ,ero, il lavoratore, debba, per la legge di pel'5isteoza del 
l'r08tto. es 'er ridotto al minimo salario, la. ciando al capitalista 
la miglior parte del prodotto. 8ed quo divitias ha"c per tormenta 
coactas? Es~e non vanno che per picciola parte all'imprenditorp, 
il quale contribuisce all'impresa col suo lavoro di direzione; ppr 
una parte maggiore esse vanno al c.'1pitalista produttivo, il quale 
ha almeno il facile merito della accumulazione indirizzata all'otte
nimento di un prodotto; ma per la parte più gigantesca e cre
scente esse si raccolgono nei redditi del capitale para:sita, il quale, 
rimanendo e~traneo alla sfera dell' attività economica feconda, 
riesce a .uggerne i frutti (2). Sic oos non vobis I 

cl Injluen:;e del capitale improduttivo sistematico. 

Dunque ad una prima distribuzione della ricchezza fra il capi
talista ed il salariato, la quale dà. luogo alla bipartizione del pro· 
dotto in salario e profitto, sussegue una distrihuzione del profitto 
fra le singole frazioni della eia se capitalista, la quale co;;titui.ce 
la redistribuzione dplla ricchezza. Ora la per:-:i"tenza del profitto è 
ubordinata alla persistenza del rapporto di distribuzione della 

ricchezza, dacchè il capitalbta non pui> rimanere capitalista che 
in quanto il lavoratore rimanga salariato; mentre non appena il 
lavoratore acquisti un capitali! e con esso l'opzione, il rapporto di 
profitto è irrevocabilmente condannato. - Ma se esaminiamo in
vece il rapporto di redistribuzione della ricchezza, troviamo un 
risultato al tutto opposto, ossia. troviamo che la per istPllza del 
profitto è conwlidata, non già dalla persbtenza del rapporto di 
redi-tribuzione della ricchezza, ma dalla sua distruzione. Inf:\tti 
il rapporto (Ii redistrìhuzione intercede fra due capitalisti e ce-"I\ 
coll' e,propriazione dell'uno di e,si per opera dell'altro, colla 3!!;

gref!azione del capitale dell' uno al patrimonio dell' altro capita-

(I) :'r. \hu, l'rùlc;pe" I, 213. 
(~ ~ulla I",rte imponenle. che il capitAI ed.1 !:l,oro Improduttivi i P' 

I roprmno nel rcdd.t\l ociale. j \'e ano i <lati d. Dudley Bnter, ceondo I: • 

~prn un reddito total~ di Clr"" \2 m.liardi di lire, la eia se a bana ed Im
p duttlYa percepisc,' dI'C.1 ~.3::I.l.OO(l . llioni (l c. :3-4). 
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H t:l, .\la l'e'pn'priaZIClIlo d'I capit.,lù \,l'r opera ilei capitnle t! 
appunto un 1U,'t1.0 efficaci ~imo a consolidar ìl profitto; poiclll'. 
delerminnnilo la conversione ;\el cnpitali ta t'~proprintn iu sala, 
rI (CI, permette di accre 'cerI' la offerta di In.oro n popolazione 
c <tante ed assicura m. ,hl di impiego produttivo 1I1Ie nuove accu
mulazioni, Ad accertnr:<i ili qll:lle enorme Yllntn!(!(in l'i e,ca pur III 
eia ,se accumulatrice questa e propriazione Ilei capilnllsta, suppon
gasi un aumento delln accumulazionl" mentro la popolazionn .\ 
stazion:!.ri:! e 1\ nuova accumulazione va ad ingrMSartl il capi
tale impro,lullivo, e:;s:\ scema il saggio doll'intor ~<P, accrescendo 
il capl(.1le mentre rimane coslnnte il profitto; 'tJ la cristallizza
zione del capitale :,otto forma improduttiva .\ reoa impo ibile 
iblh <d uza ,Ii qualche o-tacolo, h nuova accumulazione i 
impiega domanda di lavoro e, coll't'ltJvare l,alari, di truggo 
iudirett:l!Deult.' il profitto, ridonand,) l'opzione al lavoratore; 
ID. contemllOranearuente a questo incremento della accumu
laZIOne. ,i ha l' "propriazione di un c'lpl/ali ln, Il di un certo 
numero di capitali ti e l:l loro conVl'r iOlle in salanati, si À ri
, ho il problema apparentemente con trad.littorin ili nccl'o:<cere 
l'offerta di b.çc'r) a popol:J.zione co,tnnt • e i l! scongiur.1t1, 
com h ple\'atione del >;alari. cosi la elUone tlel profitto, Ecco 
in qual modo la '''proprinzione ,li un cllpit"li,;ta r l' opC'ra di un 
altr .0'Ja la dbtruzione del rapI' no tli re,listribuzi ne della ric
chezza, me h nte la ppr> 'ione d'uno cle' , uni t rmmi, diviene 
una condiZione ' ,nzinle eli p Ni tenzl del prolìttll, Ove -i o 'o 

-ervi che l' e pr prc:uione ciel c1pit11ista l! tlel pari vantaggiosa 
, l capitale, ". è cOlllpiut., n clrico ,lei capitali t \ pro,lultÌl'o o 
d Il' lmpro,luttivl' ; poichè in ogni C:l il li risult.,tn ." h comparsa 
th un c pillii tll ozio~o chi c,'\rnpo della propriet\, e la 'ua con
\'e""lone I!l ,::!.Iarlato, fjuinoli l'incrtlmento nell' nffert'\ ili lavoro, 

~1 -e la 'proprcazione del capitaI! ta .\ normalmente un metodo 
effie ci, imo ad Il. icurare l:J. per, iste>nza cl('1 prontto, v'banno casi 
in cui que ta .ge et.o alla "proprbziono del c1pÌl:\li la s'accom
pa~m I eli truzione del 'uo c,1pitale, Ciò aniene anzitutto quandcl 
Il capltali~ta propriato è lavoratore Infatti l'e:propriazione del 
capitai la ozio o gitta ,ul mercato del lavoro un nuovo, alarl3to, 
ma Don ~itta un capitale IlUOVO ,ul mercato dei Co.1pilah; poichè 
tutta la parte d I prodotto con'mmn/a li I cllpltah tl esproprialO era 
profitto e questa I a!: re::a al profitto dI'li 'o T'l" T,rintorl.', enza accre-
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scerp nece;;sar iamente il capi!..'Ile- ala ri. ~la e invece IIn C<'Ipll -
li l.ll-Iavorato re, il quale imI ieghi un c,'Ipitalf'-viveri a manten re 

Il stesso durante h produzione, viene pspropriato, non si ha alcun 
aumento dell'offerta di lavoro di fronte al capitale; po:ch," mentre 
il capitali ta·lavoratore j. conver tito in alariato, il uo capitale 
alimenlo ... convertito in capitale·salari (I). Dun'jue accil> l'e pro
pr iazione del capitali.ta-Iavoratol·e accre ca il rappor to dell'nffert~ 
,Ii lavoro alh domanda p quindi prepari il maq;me a nuove accu· 
mulazioni produttive, l' d'uopo che essa sia accompagnata dali 
,I istruzione dI'I capitale ,Iell'e'propriato; cosicchè la eli truziolle non 
già lI!!1 piccolo industriale, ma della l'iccoh lDdustria, divienn un 
mezzo effic,'Ici$~imo ,Ii l'C'r .. istenza e dI incremento del profitto (2). 

- ~ta la distruzione del capitale contribui:;cc poi a') aicurare )a 
pp.rsi. tenza del l,rofitto, ngni qual ,olta si abbia una elevaZIOne 
temporanea del s:t1ario sul minimo .aggio; poichi' que ·ta el va· 
zione temporanea del ~ahrio, ove divenga la ha"e arI una accu· 
mulazlOne del lavoratore, tende a ridona re a que~to l'opzione eli 
a scalzare il profitto. Di 'lui la nece' ità pel capitali ta di imporre 
all'operaio il consumo improduttivo dell'estrasalario temporanea· 
mente percepito; il che si ottiene quando, ucces'ivamellte alla 
elevazione temporanea rlel salario, si abhia una distruzione parziale 
,lei fond'J-s3Iari, che lo riduca per un certo periodo inferIOre al 
fllndo-~alari mlDimo, co·trin;it!nllo cl),ì I lavoratori a completare la 
propria I1munerazione a ,letrazione dalla ricchezza ri<parmiala: 
di ~lIiga che la temporanea p.ccedenza del fondo·,;alari'ul minimo 

(I) CI che è detto del c3~itah 1.,·I8\"orntore \8le dcU'imprc l' re La c n, 
\C ione di n impr~nditore ID lorlato ac. resee l'affert di la\oro alafl to, 

a nccr~ C al tempo te II C;lpitalc Ilnri per tutto" ammont o del c P' 
Illl".nlimcnt.l prima anI lpatO 11 I!è lesso d.,II'lml'rcnditorc, qmndi m nhene n
\or1310 Il rapporto fra I. d manda e l'olt>rla di I,n,ro. C è PDZ1 Il rapI" rto 
del capitale eia l'opohuion lavoratrlCC tenrle '" quc te, caso atl accrescersi, 
l'oich il I.,oro sor.ale cresce di t~'to l'll"lmontnrc del layoro dell'lmprenrl. .' 
comcrtllo ID salarioto, menlre .1 I.voro di ,!lreuone, da 50 prima ...,mputo, 
• Orti compiuto dal CJI',talì,ta; Il che aceres e ncc .• mente I. materia aro 
cumula' ile. 

fl) La d. truz.ono ddl. r.iccola md tru a cara .ltri ,. ntn~p:t al c~p.b· 
I b. Infatti 1'c1C\'llzione dci lar!, le cont fra capitale e la,oro, h peri, 
50n fa"orlli dal piccolo impr''lIditore, (ltllcbe md"holiseoro 1 nOI =!!:g:1r. c n· 
correnll: onde l'alleanza 1-l1nti\"8 fra i plccoL .mprenditnri e::1 oper:l1 e l'ID' 

te ~ de' grandI capitaI ti alla ruina del pnmi 
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i,l èomp,>n 'Ita th una ."uccc. ~i ç;). cli~cl"1 tlcl fondo- alllri nl di
otto ti I minimo I) gi impellì. ca In :ll'l'ropriaziollo pl'l'Innll<1l1to (l'UII 

.·cc '(Iento IIC 'umul bile li r l'arte del 1:\I"oratorl', - E.:cn in qual 
modo la p rsi ·tenZtl Ilei protìtto impono la tli,truziono l'I.rioJica 
dI 1\nll frazione ,1,·1 capitale ."ocialt', o precisamente (Ii una l'arIe 
(I I capitale prollllttlvo, (lvo si IlIlti ..:ltl1 In (Ii Irllziollo Ilui cnpl
talt'. nec ~:\ria a manten~ru :11 minimo il capitale- :l1arl, nttellua 
Il l' \In certo periodo gli ~ti01(lli alla an'ulllulazinlli' u In fr<'lla; 
il che as.icllra viemlllq;lìn h pt'rmallellza (h'l ~:\II\I'io minimo o cnn 
e,:I. In l'enstollz.:\ del protìllo, 

)1. IO qu I rn lo, ,Ii lOezzo n t:\IIto IIlIpl'I'O Ilei (I ritto li 11 tallta 
!!1\:\renti!!\n dt Ila prt prietà. è concepibilI que t:1 '~pl'''priaZlOlle 
rlel capI h,ln1 - Il modo Il fOl'llitn (I. l rapporto ste~ o di rtldistri
bllzlon e d, I capitille Improdutti\"{I, il 1]1I:\le Itanto riescu - nel 

nodo ti l'l protìtto sistematico - .111 11:'1 urare l'e 'propriazinn 
del plCC lo o ~r:\n le c:lpìtalì t l' la tli.-truziolli' tl,1 capitale, 

II capitale illlpr Iluttivo forma un moto.l" pOtOlll Ili e~pro
priulOne ,I I grand C:lpit:\lislll, poichè l' illtPI' ~I'. che '1uol ca
pItale richi p, contieno !:ia in gerlUl l'e prol ri:\7.inrh! d,,1 mutua
t Ir.o. [nfnttl Il c:lpltah ta mutu:lnt , giovand I I ,lpi caratter' [Il 
irreali;;.;a6ilicà, che il capitale imrrm[lIllivo l'Ìv ste, l'ub t'ltlv re 
l'iuter 'e a no hbito, : nza tcnn che il mutn tari i dii III, 
re<tltuendo Il capitale.On elemlUlo !'inl r ~ Il I un certo :I/;::ti, 
Il caplt li la impr dnttil"'Ol IIppr prin In miglior part delprotìtto 
del c pitalo produttil"'o; elevnudo l'mt r :, ad un saggio l'cced lite 
Il pr fitt del capihlc produttivo d I mutu t:ldo, e o hui c' per 
arpr prl r. i qu . to capitale, c per convertir\) quello III . abriato, 
- ('er mente nOI l'eo mmo che l'estraintcr ',oe del caplt'lle 1m
produttl\'o ha un limitI) ri"'oro,:lmento tIt'LènUlllato; ma 1I0i ve
demmo altr i che que. tll limIte vale pCl ca51 norm, li, in cui I 
abbIa perr tta euu !!lianz:\ nelle gal'alltie ti 'I pre lito produtti\'o 

d ll'impr duttivo, mentre f '0 11 Il v:lle più qu lido il capitale 
improduttivo 'ia po to ad un 'al. , da cui il capitale l,roùuttJvo 
tr v i ente. Dunqu Ull capitale Improduttivo pre tato ad un 
capitali ta, 11 CUI capItale produttivo i car, o dI dubbia pro
duttlvlt ,od 0,10 rUlli, può pattuire no intcr~' e partico
!arm 'a elev to, nza che la [iC(Jrrsnz:\ d li altri capitali, 
prodottÌ\-i od improduttivi, lo vi ti; qu to levllto illter 
ende Catalrn nt ad a~grc are il capitale del mutuatario a quello 
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del mutuante. Per tal guisa il prestito del capitale improduttivo 
funziona come strnmento ,h e propriazione di uoa parte dei capita. 
li~ti pp.r opera dell'altra e di conver3inne dei primi in abrhti; 
conversinne, la quale fornendo alle cre,centi accumulazioni LI 
po sibilità di un impiego produttivo, senza che il alario si elevi, 
garantisce la per'i tenza del profitto e ne accresce la 'luantità. 
Certo, ~e gli operai mantenutI prima dal capitali ta e,propriat.~ 
. ono ora mantenuti dall' e'propriatore, e se quella part/l del pro· 
dotto, che era consumata dall'espropriato, o una parte di es a, viene 
ora impiegata a richie ta ,li lavoro, l'ultimo risultato della redl' 
~tribuzione potrà /l"isere la tazionarietà, oci anche l'aumento del 
rapporto fra il fondo-salari e l'offerta di lavoro. Tuttavia anche 
in que"to caso la con,lizione dell'operaio perTgiora, poichi-, accen
trandosi il capitale, diviene minore la concorrenza fra i capitah ti, 
e con CIÒ torna ad e"si più facile di deprimere i alari (l). )la 
se il capitale sottratto al capitalista e'propriato "Ì cristallizza in 
capitale improdutti vo, si ha una contrazione del fondo-salari, pro
ducente una riduzione della mercede; e se il capitale tolto all't's, 
propriato vien conservato all' impiego produttivo, ma ~i impiega 
in capitale improduttivo, o si consuma, quella parte del prodotto, 
che era consumatI dal capitalista espropriato, ~i ha un aumen O 

nella offerta di lavoro a capitale ~tazionario, onde la mercod è 
diminuita od impedita la ~ua elevazione. 

Ma il capitale improduttivo funziona con energia anche mag ~iore 
ad espropriazione del capitali.ta artigiano e a distruzione della 
piccola impresa. - Inf;ltti, se noi supponiamo che la prodUZIOne 
di ciascuna merce sia compiuta e da grandi capitah ti e eia capi
talisti-lavoratori, troviamo che non v' ha alcuna ragione, per cui 
l'esistenza dei primi renda impo. ,ibile ai secondi Ili perseverare 
nella produzione. Che ,e il grande capitalista può di-porre di 
mezzi produttivi più perfezionati e potenti, ciò varrà bensi ad a,
sicurargli un guadagno eccezionale, ma ucm perù a scemare il 
protìtto dpl capitali ta-Iavorat .. re, meno poi a rendel'gli impossibile 

(I) Co·: per - nel l'l-'::; ad ~Ia del Liri, l'rilS3O 'ora, la d.'1a Lefè,-rc c~a 
,·h.menle pr la dalla Società cklle cartlue muidio1l4fi percbè le .-end" Q 

la SU ~ rlu::ra Lo scopo di 'Ili IO a.:qu IO da l'arte del I SOCle • che po;;
aedC\"D già una dozzina <li cartiere. em <lI so.,prlmerc un concorrente, affine dì 
poter imporre agli operai una riòuzione del 1orio d. L. 2 a 1,50. - " I operai 
però prcsenhrono il tranello e riu clrono n stornare la comblnuìonc. 
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1:\ pro< cuzi(lno Ih.ll'impresa (I). Cib f rA semplicemento che i 
abbiano due 'aggi Ili redllito, l'uno elol"<lto, pel grande capitallsh, 
1'lIltro dl'pr"~ll, pel capitali ta minore, non (l,'n') clw il r('ddito (li 
questi) sia ue~:ltivo, od in,;ufficienle a . tirnolarno l'accumulazione; 
il cho app, re tanto più evideult', ove si rammenti che il capi
t. bta·l:wor, toro pru ('guo nella acculllulazlOllu auche qu :ulIlo non 
0ttenga alcun profitto (2). l'nza (Iuhhio l'intt\rvt1Dtn del pr(\sti to 
aCCentua la superiorità della gl'.trllie sulla piccola impl's:l, e per 
due ragioni. - [nhtti, inesistente il pl' ~tito, l'illlprenditore, il 
quale impie~a nella pl'oprlll impresa l'inlero ~uo capitale, non 
ha intt'rt' . e ad IIltrollurr ll nuovi perfezionamenti ptlr psteullere 
l. domanda dei propri prodotti, n ha pur la po ~ibilità di ill
troJurlr, p n:hè gli è impo. <ibite di impiegaru un capitale mag
j::Ìoro!; onde; limita!.:1 l'intl'o(luziotlll ÙCI perfl'ziouamentt inllustr:ali 
da p, rto Il Il. grando imprè"a e la 'ua superiorlt\ ulle illliustric 
minori. ~b, colla inlroduzione d(\1 pre-titl', lo ~timolo ad intr· -
(lurre perfezionaru nti indu 'triali, per accre c re lo "paccio dei 
l'ropri prodotti ti ott~nere il ma' imo componso, non h" Iilntto 
Icuno, cOllle non ha limite il capitale, di cui J'llopreo<litore l'ub 

"aler i p r e.t ndere e perfezionare la propria impresa; olllle la prp· 
~n1 nza ti Ila granrle intlu-tr\a ,i trlwa ~s:lcerbat,'. Ad a. sicurar(\ 
vi ppiù tale pc'evalenz:\ contribui,c Il i la C(lstant politica ,1,,1 
capitale bancario, il quale non accorI). cre,lito che ai capitali 'ti 
coa~giofl o lo accorda ari UI1 l\~f!io dI tntpres (' min re dell'in· 
tere-.e ordtnari , al quale i pÌl;colì Illdu triall trovan:i invllce 
-oz tti (3) .• e non ch questo influenze, del credito val"'ono 

, n t~ che lo banche di emi!-

n· 
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soltanto aJ arricchire il gran,le capi talista, non allcora a,1 ucci· 
tlp.re il cnpitalista minorI!, - Ma a prtovocare in mOllo ineluttahile 
la ruina di que:'to funziona invece l'(Mutemente il pre lito del 
capitala improduttivo, 'I. il capitale improduttivo non 91 offre alla 
piccola industria rotto la forma di capitale bancario, l'i erbata ai 
privilegiati del capitale, 110n è che più grave la conrlizione della 
piccola impresa, abbandonala in preda al capitale usorario, cbe la 
tritola e di~'olve, 11 capitale improduttivo, io. poi direttamente 

impiegato sotto questa forma dal piccolo impnmditor', o 81n con
vertito in questa forma dalla impronisa diminuzione ,Iella domnnda 
Ile' suoi prodotti, funziona a deh!'llare quel produttore, ad nS50r
hirne il profitto l'l'ima, a confi_carno l'o 'Cla il capitale. La e pro
priaziolle dei piccoli imprenditori in ulla cl e di indu trie ac
celera poi la loro e propriazione nell'altre, poicbè i piccoli impren
.!itori espulSI da un 'indu. tria accre,cono lo. concorrenza nelle l'i· 
manenti e vi rendouo più rapirla la ruina del capitali ti minori (I), 
_ ~Ia col piccolo industriale i dist!'u;!ge ancbe il capitale da e () 
accumulato, il capitale di vÌ\-eri, che esw deve ora consumare im
produttivamente, laua impresa, ormai inadattabile ai gl'audi mezzi 
di produzione ed i suoi rudimentali stromenti; cosicchè ment!'!} 
un nUOVI) salariato vien gittato sul mercato del lavoro, nOli i 
,vol~e un capitale 1I0ve\lo, che ilomediatamente lo a,:;orba, ma 
_j cousente un margine all'impiego prorluttivo delle accumulaZIoni 
ulteriori, .enza che que" te elevino le mercedi, o i determina una 

degl'es ione del alario, 
In que 'la sua guerra di dbt!'uzione, il capitale improduttivo 

giova'i de' mezzi più diver 'i, quando violenti, quando ~imulati ed 
accorti. Uuo fra 'iuesti mezzi, e certo il più singolare, è il cre
dito accordato riai grandi ai l'lcculi verlllitori, i quali, divenendo 
cosi debitori dei' primi, ."on co 'tratti a provvedersi pre,,() di 

cl i m It'llia, S (1M ,tntowgia l 73, 63.). \ cdi an he Re/a;' e sugli I Muli 
di enl.lssionc. t ~,~j. 

(1) \'e,h su ciò, Mmut. or e~ d ncc berore the sekc' Commtt. o tle 
H,,"à-wom u:ca'cr • t ,12; e Forsl Report on the e:r:portation or nach,
"erri l, oli, E\'id nee, 2~9. llill Bellers noia,.,., • Rcnehò non pos;ano 'f\1 

troppi operoi In una nn one, se i loro ImpICg1u sono in una proporLiODl 'o, ' , 
pure" po DO C ere troppi indu Inali .n un pa , alloro nleum debbono 
r,lhre per ~;fetto d. b,'oro, e .:L\'engono mI mlllh non éSgeDdo richlc la da al
cnno r"pera loro,. (/:.'s ays about the poor, "'''''IU{utllr ,ecc., Lond. f(Y.l,tO. 
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quellI, ed ai prezzi ,la e si impo ti, III luogo ,li forni r,.i altrove, 
d /I prezzi l,iiI miti. .\ Lon,lra, p. es., i birrai fanuo lTl'dito agli 

sp l'dat l'i publici di liqu0ri, i qualI ~(lno Ill'r tal moùo costn.tti 
a t:lre ai prl'lZi, che placo ai primi di illll'nrrEl. D('I pnri i pIccolI 
Imprtmditori, i qu li I ~rorzantl di cOlldurl't. le loro imprese COli 
un capitale ilbutlìciente. dellbon", iu temp" Ili cri~i, cOlllpll'tam(>uto 
dipenderl' tlai protluttol'i nll'ingros~", Ct,j quali sono ili relazione, 
p"" ottenere assl'lenza nei loro IInpeglli cornlllprciali. In que~ti 

p riodi di nisi. nOli Ò infrequente ch il l'iccolo irnprl'ndltore 
Ir/)VI-l nell'alt l'n ti,·n. n di rtlalizzal' 111 un azienda COli ulla 
porchla ti l 3tl Il IO . o di ipotecaria l condizioni co.i gl'avo e, 
clIo lo riducono Il ,ltvtlnlre Il sal:lriato dI'l grnnlle c:\l'italtst:1 (1). 
L ·.ì pur l'incarim uto artllÌciale, ,Iovuul 11'0pera degli inter
lDedì l'I, dell mat l'W prima e dei vivl'ri con ulllati Ilalla piccola 
illdu.trm. pr para h 'ua ruin'\ ('!). "LII ra~ione preoipua della 
cri I attuale. cri v 'v. U,'c ilei l :35, Ò il llìf~tto di c:ll'it.'\le nei 
torcitori di : u, che lì rende incapaci ad ottenerE> Il buoo patto 
lema!rigrrg.g.ieelwfalovittimede ... liilltl.rml.diari (3) .... 
c L cri<i, ,rvu Il sun volta Bahbage, coml'iono un 'opera di trur:
gitric delle pIccole intlu:trie; poichè la l'l'opri ti di 1111 ma/pior 
l'apital co, nt ID que 't con,!i1joni al fl\lIde IIllpr 1lI1itoru eh 
pro- guire anche perdIta nelln sua impl' ~a. scacci ndo i capi' 
talbti minori Il l mere: to e pl'ocacci:uul0 i il mezzo di limbt.warsi 
poi dell JI rdlte sofferto con unn rielevl\Zione Ilei prezzi» (I), 

D c.~ 51 corge che Il capitale improduttivo provoca ben i I 
pr pri tlOl1e del rande come del piccolo c pitali, tu, ma che fra 

qu te due proprI zio m IOtercede Ulla o tanDal differl'nza; poi
chè l' propri zlone d l capllalì:ta-lnvoratora importa In ,Ii tru
zione del Ur) capit le, inadattabile alln grande 
la 'Ir prlaZIOII del !:rallde cnpitali ,per s 
ad ag~rc" re il capItale di quello ni domiuii d I 
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prillWI'p. - Ma e h di truzione del grande capitale 1I0n ,\ 

un p['o<ll1tto nece. ario cielI' intere e d'lI capitale improduluço, 
I intluenr.e ulteriori Ili qUI1 lo capitalI! rie-cono egualmente a 
IjUll ri~ultato, Infatti, quanto più cre ce il capitalI) Improduttivo, 
tanto minor'l si fa il sag!{io nell'ìntere se: onne procerlenclo l'aceu
mulazione, ossia (amme~ a popolazione costante e capitale tecnico 
illaumenlahile, cioe imposslhilità n'un aumento ciel capitale produt
tiVO) cre_cenllo il capitale improduttivo, deve giungere il momento, 
in cui il sa~gio dell' intere ,e r. co, i rinotto, da non costituire più 
un sufficiente compen o all'accumulazione, e non ehe l'accumu
laziollp, orlDai illimitata, non i alTt!~ta cii fr nte alla ricluzione del 
saggioneU'intere e negli impieghi normali (e tali .-ono gli impiegbi 
di capitai, produttivo, empre, e quelli di capitale improdutth-o. 
quando acconhno un inter' ~e c. tante) ma:i lancia nelle imprese 
avventate, dalle quali si attend" prodigio"i profitti, e non ot
tiene profitto alcuno_ Perciò a que to punto l'accumulazione cre
,'cente non si impiega piil sutto forma di cnpitale improduttiVO, 
che ottiene un intere' -e, ma di capitale impl'orluttivo, ch'l non può, 
per la natura stessa degli impieghi, percppire int"r~ se alcuno. AI 
capit.'\le fisicamente impI'oduttivouccerle per qup,sto lDodo il ca
pitnle fisicamente eri economicamente improduttivo_ Ove . i noti 
come la po ibilità tessa rlell' intere:; e d,,1 capitale differi ca Il 
momento, in cui il c.'\pitale pconomicnmente improduttivo i ma· 
ni!' h, Infatti mentre, nOli esi tendo il rapporto d'inter 'e, tutto 
il capitale eccedente il fundo-, alari minimo dovrebbe impiegarsi 
COlDe capitale economicalllente improduttivo. !'intere.se rende po '. 
sibile che una certa quantità cii capitnle, fì,icamente improdut
tivo, ottenga un reddito, e con cib difft!risce il momento, in cui 
le nuove accumulazioni dovranno cri 'tallizzar 'i otto la forma di
sastrosa di capitale economicamente improduttivo, 

E veramente di~ ~troa è questa forma di capitale, pOI cb;' non 
solo, impotente a conseguire alcun intere se, si con_uma e ,I 

pl'rde, ma detllrmina colla pr pria ruina la di .. truzione di un 
capitale produtti'l'o, Il cbe avviene per un doppio processo, Infatti, 
anzitutto la ,terilità del capitltle economicamente improdutuvo 
determina il crollo delle imprs_e, che erano ;:orte per produrre 
merci, che potes 'ero cambiarsi contro i prodotti di quel capitale; 
e'sondo evidente cbe e, mentre un capitale -j impie;;a a produrre 
una merce A, un altro capitale si impiega Il produrre una merce 
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li th iuuhi:\re contro 1:\ prlUl , la Illstruzione cl l'I primo capi
Uli , n la .ua impr'I,luttiYit/l, preclu,le ai prllilotti di'I ~ecoJ\tlo ca
l'ltl\l lo ''l' "Cill, QuiJ\11i In camhlo agisce a potenziare la milla 
òel capitala impl'o,luttivo ed i\ l'illlh:\lz'lrla sul capitale produttivo. 
~(a Il capitale l'cllllomicamBnte illlpl'o,luttiyo contribui. CI' plli alla 
di ·tI'UtiOIlI' cl ,'I capitl\le produttivo m~diant" il [U'OCI'SSO nwdl"sirnn 
della propria fllrlll:lZlllne, Infatti, sa 11 capitai" tlsicnrnente Improdut
tivo I forma dirottamente cni profitti c1ùl c:lpitl\l(> produttivo e non 
:l"ottiglia l' r Dulia le dirnpn IlIni di '111l'1 c:lpit:lle, il capitale 
economlc:ull nta iml'roduttiyn è inv(lce formato tu dian te l'accu· 
lllulilliono produtti\'a dei profitti, i quah vengouo impilògati a lllan· 
t ner h oper:\i nece 'ari a produrre il c:\pitale unprodutti \'0, 
Onde uua òuplice l' contraddittona influenla; p ichè questa ac
cumulazione p1'Odattiva, accr 'cendo la domanda di lavoro, elem 
Imm dlfit!lIIH'llt i ,;ahI1; ma :\'<orLendo UII~ partì' ,Iegli operai. 
l'rima impH~g!lti alla reintegr;'\ziune !ll'l clpital13I'I'olluttivo, ema 
la qu ntili\ di qua 'tn c.'lpit:\le, chu s~r;\ impiegabile nl'l ,UCC!!:

<IVO perIOdo, e con cÌt'> determina I!I di truzione di una parte del 
cap tale produttivo e la riduzione dI'i alari, Per questo modo 
quella elevazione temp rane/l di -!llariul minimn, che la l'I' -
duzione del capitAle IlDproduttlvo ha provocat.a, o che potreLbe 
form, re la b, :vl una accumulazIOne da part dell' opuraio, si 
trova perfettam nte comI' nata da\l:\ ridUZione del capitale-s:l.l:m 
I di tto del minimo, che l'i ulta dall, distrul.1one Il rlÌ:\le del 

capitale produttivo, e che co-trlllQO :::Ii l,crai a con umllr Imp " 
uttivament la ric bozza rj~parmi ta, - lJun'lue, 1:\ mercò 103 

intluem:e dello ambio, che mercè (IU Ile ti \la produzione, il 
capi~al economicamente improduttivo di tru!!,"e ulla parte del 
capitale {lI' duttivo; - "l'però '_n merita il nome di C:lpllllie di
,truttivo, Da ciò <I cOl'ge che mentre, l' ,Uellrlo '010 il capitale 
pr duttivo, 1l01! <i po . 110 ammeaer che d Il ,li trulloni di ca· 
pitale dovute a cau e naturali, quale uno c."lrso raccolto, il cal,i
tale improduturo intrOlluc una nuova cnu:a di dl~truzione pe
nodic."l del capitale, p l contraccolpo che o reit la ua distru
Zione -o quella del caplllli produttiVO (I), 
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Quesle influenze del capitalfl er.onomicarnente improduttil'o, ri-
ultanti a distrugg re il capital& produttivo, sono da lungo tempo 

note alla scienza, la qual'l ne ha de ignate l'l e plo,ioni periorliche 
col nome tii crU commerciali; ed in ciascuna di quo"te i av
ver te appunto In. creazione eli un capitale improduttivo, il quale, 
ia colla propria formazione che colla proprIa tllstruzione, ,Ii
~trugge un capitale produttivo. Che cosa troviamo, ad es., nella 
crbi del 1847? Una quantit.:'! di operai distratti dalla produzione 
del capitale produttivo ecl impiegati a produrrI> ferrovie, di cui 
non poche di pretta . peculazione ed inutili, altr'l la cui co tru
zione dev'e· ere abhandonata; el'altra parte ulla quantità eli operai 
producenti merci, che si confida aranno richieste da!!1i pecula
tori ed a cui la ruina di que"ti preclude lo spaccio; quilldi una 
distruzione del capitalI' impiegato in quelle pr duzioni. Ventidue 
anni innanzi il capitale economicamente iloprotiuttìvo avcl'a ill 
VE'ce a. ·unta la forma di merci, ma il risultato era lato Il mc
desimo; una diminuzione degli operai producenti il capitai e produt
tivo, quindi una diminUZIOne di questo, eti una di -truzi one tlel 
capitale che erasi impief!ato a produrre merci per gli ~pecu\atori 
ruinati. - E quanti o que -te dbtruzioni (Ii capitale, clov ute al capi
tale economicamente Improdutti'l"o, non giuni!ano ancora a rirlurre 
al miOlmo il salario, e so funziona per rli'l"erso modo ad a ICU· 
I are quel risultato, mediante il duplice movimento della specula
zione nel SllO stadio a.cenrlente e di5Cendente. - 'el primo suo 
st1\dio, quando gli impie!!hi di speculazione procedono accelerali, 
quantio la e·pan~ione ò.el credito centuplica la potenza d'acqui LO 
tielle singole aziende pril'ale, i ha un movimento ascendente dei 
prezzi [renerali. Ora siccome il pNZZO del lavoro non E'~e che 
da lungi e in proporzione minore i progre~:;i dei prezzi dell 
merci (l). ne risulta una dimin uzione dei salari reali. Cosi la 
'peculazione determina un 'l"ero arricchimento del capitale a ~pe~e 
del lavoro (2) ed atten ua nella eia, -e lavoratrice In po,:ibihtà della 

<I> Le emOOODl eccessiVO in Amen ele\'ano mprc il preno d~i prodotti 
w ragione tnagglorc che quello del lavoro. - 'VIL ,,(!urr~rn:y, or t~ ~ li r, 

damental prtncìpLQ or monetary ,c.eme . ·cw·Yc'rk, 1 ''2 , 272, GOU!. E, IO<'. 

Clt., 1,26. 
('l) Vedi • 'EtrWlRTII, D,e. pet:ulatlOnslcn. l'OTI f ì3. Leipz. 1 ';4, 325. 

CQCItUT, De l'enCMrlISemenl w marcl.onducs et des , " MUI (R \ C dea 
Deux mondea, IO dicembre I ;:(3). - SRAW·LEYtTRF. C,I dec'lde or in{l<lt.on 
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c 'ulllul:\ziooe, Quand,) poi il pel'lo,10 !lL'cendente ,1,·lIa ~peculazione 
I inizin, qU!lllllo i prezzi decrescono 0),1 il rbtagno si fa genorale, 

,Cell1!lnO i ,,:\t!lri l'tl:\ti (l) e le crI' conti coorti di opemi tic 'oziaI i 
'i trovano co-tr 'lto a COl1Sum:lre il risultato dell" accuDlulazioni 
f licu":\lllonte compiut nei periodi di pl'o~pel'it:\(2), Ora questa 
doppm intluellza del capitale di speculazione, risultante a scP
mare ,lapl' rima l'accumulazione Mll' 0l'eralll, poi n !ll'terminarno 
l di,lruzlone, funziona come un podl'roso allealo dul profltto. 
pPlchè, impeJendo l'acqui"to dell' opzione per parle dol lavora
t ro, ':Ilda definitl\'alll<?nte e p r ~ mpro la cattlna cho aVl'incll 
l'oper:\io III capit le, 

cl) Il ca/li(ale improduttivo allfomQtico, 

Taio è la , rle dei fenomeni che ~i s,olg 110 a popolazione 
co taute, cd a~trl\ZlOn f:ltUl dall:l le~ge della Ill'o,lutti\'il:\ rlecre' 
~ ente, (.Ira e Iminiamo quali lUodificaziolli que la leg~l' intl'Olluca 
o i nppol'ti della rtlliistribuzion~, 

Il proc'dere d'Ila decre'cl'nza protlutti ça tlel suolo, t1l'lel'lni
nando h riduziono del l' intere' al minimo saggio, rendo au· 
tomatlco il :ll!\rio minimo, quindi lOutili ti capitali1 improdut
tivo e la di truzlOoe del capitale, lnr:ltti il ,':I.:!gio tl'int re e d
dottn III minim toglie la Hec , itl che le nuovo accumulazioni i 
crl,t Ilizzino .otto UII ~ rma irnprodutttv , poichè la eventua
lità che e O i impi ghino a dornalifln ,Ii 1:\\'01 è 'clu 'I cat-
goricaID nte ,l 111 depre;; ione del ,.ag IO dllll'lOt re~ otto il 
mmimo, la qu Il colpirebbe il ouo\'o capi I irnpie~ant i a ri-
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chip ta di lavoratori. V' nltra parto l'aumento dllll'offerta di la· 
voro, dovuto aU'esprupriazione ciel capitali ta, non il più di alcun 
vanta!(gio, quando un nuovo capitale è inimpie~ahile a ricbie ta 
di operai; e del pari la di.truzione d~l capitale, per è vantag· 
giosa a neutralizzare ulla elevazioue temporanea dlli alarI, di· 
viene inutile quando i> impos.ibile una elevazi"ne dei alari sul 
minimo saggio. Infine, se un grande capitali ta ed un capitaliqta 
lavoratore si impieganr) nella produzione della te ':1. mercp , Il se 
il primo ottiene l'intere' e minimo, mentre il ser.ouclo ottienI! un 
aggio di intere 'I! minore di quello, che è minimo pel primo capi· 

talista, - una distruzione del piccolo capitale non assicura al 
~randp capitali ta alcun vantaggio; poichè quegli, accumul ndo 
un IIUOVO capitale, cile sostituisca il I,iccolo capitale di trutto. 
non pu;, ottenere che un 'aggio d'intere. e minore di quello, cile 
pel' e o costituisce il minimo, os 'ia non può ottenere nn reddito 
sufficiente a determinare ulla nuova accumulazione. PerCIÒ la 
espflJpriazione del piccolo capitale per OpOrrl del grande non ac· 
consente iu tali coudizioni al ma!(gior capitalbta di e. tendere la. 
ua accumulazione, e si riduce ari una gratuita f"rocia, non f .. · 

couila di alcun risultato economico. Pel' tal gui,a la funzione eco· 
nomica del capitale improduttivo, della e~I'ropriazione del capi· 
talIsta e della distruzione del capitale ambra comparire col 
procedere della lef!'ge della proliuttiviti\ decrescente, ed i feno
meni della redistribuzione in que to nuovo suo stadiO sembrano 
ridursi a quelli, da noi più addietro delineati, dell' intere_sI" del 
compenso e del capitale gratuito. 

:\ola ilei momento <tesso, in cui la funzione economica del ca· 
pltale Improduttivo, in quanto degradante il _alario, trovasi eli· 
minat:\ dalla riduzione automatica tlel .alario al Imnimo, un'altr 
e non meno cospicua funzione di"clliude i a<1 e.so, ed è quella di 
a'''orbire le nuove accumulazioni, avide di un intere_se non IDI· 
nore del minimo, intere'5Se che la decre:;cenza della produttività 
arrraria più non con ente ai nuovi impieglli produttiVI. Quindi ~e 
nella economia sistematica il capitale improduttivo sor;e pel vano 
taggio medesimo del capitalA pnduttivo e ne garanti:;cu il pro· 
fitto, nella economia automatica (nella quale il profitto del capi· 
tale produttivo poggia sopra una b:lse incrollabile, pOlchè il _a
lario non può elevarsi ~ul minimo) il capitale improduttivo :3Orge 
per virtù propria, per a sicurarsi, fuori dell'orbita della produ, 
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UOII , \In rl,,J,!it<l, che nelh sft'rII ,11·11:1 produzIOne é ilTogglUn
!=ihile. ' sicché quel capitale iOlprolluUiTO, cho IIIlI precedento pe· 
riod I\V:\ p r mi.siooe d'imp' dirl\ una 1'l,'vaziolll d, Ila mercede. 
ri-org ora colla mutata mi~~iol\(l di cOllsq.(uire per qualunque 
mo,Io un intt'I'l's,o;e uon minore dl'l lI\1nimo Il(\ceg~ario. 

)ra ID qUI·,t:\ S\lCollrla :u:\ fas( l'acculllulazione improrluttiva 
pr ·'t'lIt:\ caratterI lIotl\volmcntt' diversi da qU1'1li , che la di ·lingue· 
\' 110 nel l'l'l'C dente jll'riodo. - Anzitutto la qUDlltith del capitalI' 
ilDprotlutti~1l è nei due ca. i divl'r a. Infalti, O\'ll "i pre. c 111(1 Il dal 
c pitnla t cnico, il c.'\pitale improduttivo 'bt matico i uguale al 
caplt'll eccedente il capito le-3.'\hl'i minimo illlpiegabile al inali· 
tammento dei I \'01'3 to ri esi tenti; mentre Il capitala improduttivo 
automatico l> u"uale al capitaI> eccodento il c;lIl1t:lle·~alarì minimo, 
chl DI ntleno i hvoratori impiet;ablh con un profitto non inferiore 
al minimo saggio. Eli In.ero, pOlchè tutti gli operai, clIO dar!!!.· 
b r un prolìtt(\ minore del minimo, rimangollo esl'lusì ,lnll' illl
pieC!o, c si tutto il c'lpitale che potrebbe IInpil'garsi a richie,ta 
di qu ,.,Ii operai dene resplllto nel capitale improoluttlvn; onde 
si Jcrluce tO-lIl ch" a c0ntiizioni .l'a)troll,1 pari, il capitale 1111-

rr IIttl>O automatico é 1ll;lggiore del c. pital<l improdllttlvo i~te
matlco. -)n : condo luogo II capitale irnproilllttivn si,temnticn è 
r \"ocahll ,pOlcll appena la rldnzione ti!!l alario al Illillimo sia 
r automatica Ii:\ un incremento della p polazion . si 1);\ la P ,
_ bilitel:i Il Cè- iti di uua riconl'ersione del capitale impro,lut
Uvo in capitale rroduttivo. Infatti è evidente che la cln~'le capi
t h,tn h inter e acciò il nUllwro m.' 'imo di operai l'enga 
impie~ato. pOlchè CiÒ )e a'sicura il rna,'simo profittn,,, che (a'tra
zion fatt.'\ d Ile anali:;i, che avrallllO p05 nel e~nellte capitolo) 
la e>l>tenz. di una popol li n di. ccupata è 'cllzinlmente '\-all
t cglo a al capitaltl; onde ogni aumento dell'offerta di !aVOfll, a 
capitale totale co'trlnte. dove provocar un1 c(\n\'/'r,ione ,lei ca· 
pltale llllpr dllttlvo III lì 1l11(\·salaM. :\1 quando ill.ece il .·aggio 
d li' intere . la al minimo, l'aumento dell p(\po!:Lziono non d .. -
termlDa piÙ alcuna liduzion Il I capitale improduttivo, poichè 
in tah condiZIoni una nuova accurnulazlOn prodnttlva ottiene UI1 

protìtto meno che rimuneratore, elò che la r 'nde uopo -ibile; e 
p rciò deve concludersi che il crlpitale illll'ro utti.o autolllJ\tico 
è irreoocaoil • 

_la una dlfftlrenza plU notevo! I aff CC!:I ora a11 Ilo-tra at-
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~nzione. Finchè il profitto è maggiore del minimo, i può conce. 
pira che il capitale improduttivo ottenga un inter e a pe e di 
quello; e flncbè il capit.:\le improduttivo può arricchiMi a spese 
del profitto, l'arricchimento del capitale a distruzione del c."\pit."\!e 
non è che rara eccezione. Pui, certamente aversi, come vedemmo. 
una espropriazione del capitalista per opera del capitali ta, ma 
questa non importa alcuna distruzione di capitale; può ancora 
aversi Ulla distruzione della piccola impresa, o del grande capi. 
tale, ma questa non si compie pllrò a vantag-gio di un capitalista, 
uè gli as,icura un profitto. Certo anche nel perIodo sbtematico 
può il l'rofitto del capitale prlldllttivo e spre ridotto al minimo 
,Iai sucC('ssivi incrementi del capitale improrluttivo, co~iccbp. alle 
nuove quantità di que,'to capitale torni impossibile di ottenere 
un interesse a spesr, del profitto. ~la lunge che que to c.'lpitale 
economicamente improrluttivo po;;sa arricchirsi a spe,e di un ca· 
pitale, es'lQ dev!', dopo una fuggitiva comparsa. inabiNlr~i senza 
la~ciare più traccia. - 'e non che nel periodo automatico il ca
pitale economicamente improduttivo non ," più una piccola fra· 
zione del capitale improduttivo, ma ne rappresenta la totalità. 
Ora questo capitale, reso potente dalle sue ,te, 'e dunen ioni, non 
si ras:!egna alla propria ruina; ma, trovando impossibile di conse
guire un interes~e a spese ,lei profitto, rlluta iml'rovvisamente po
litica, ed in luogo di e~torcere un intere se a detrazione del pro
fitto, lo !l"torce a detrazione del capitale 8te~~o, improduttivo o 
prorluttivo. Anzitutto un capitale improduttivo puo procacciarsi 
un int resse a spe~e di un altro capitaI" improduttivo, aggregand 'i 
una parte di questo: ma più importante è il fenomeno, quando il 
capitale improduttivo ottenga un intere_se a spese del capItale 
produttivo. Infatti, 'e una diminuzione del profitto. a capit.'\le co· 
stante, scema il saggio del profitto, una diminuzione del capitale 
e del profitto lascia il saggio del profitto invariato; onde il capi
tale improduttivo, il 'lu11e rie~ca ad aggregarsi una partI) del 
capitale produttivo, diminui~ce in egual ragione il capitale ed 11 
profitto, p. la-cia Invariato il ~agglO di questo. Dunque l'appro
priazione parziale rlel capitale produttivo per parte del capitale 
improduttivo consente a questo di ottenere un intere .;e, _('nza 
ridurre al di sotto del mInimo il aggio del profitto del capitale 
produttivo, quindi senza arrestare l'accumulazione. - PerCiò, 
quando il saggio del profittI) è al minimo, la persistenza della 



acculllulazione produttiva, tnalgra,lo la presellT.' del capitalI' IIn' 

pro.luttil'o e l:t plln:ezione di UII illtere 'e ,b partll ,h (\"'0, 'sige 
che qu to ottenga IHl int 'l'e,se Il cletrazlOlIe ,11'1 capitale produt
tivo, appropriandosi cio,) questo capitaI", Oli ulla 9U. parte, (J COIl
vt'rten,lolo iII re,hlito. 

::;e .Iullque n l'II a economia sistl'TllaLiclI la distruziollL\ ,leI ca
pitale è J'tllOllleno anormale, e 11011 li mai fOllto cii un interI" ll, 
nella conomill automatica 11 distruzione cio! capitale diviono la 
le"go Ihmnale ddla goci t: e la condizione nec s 'aria, parchè il 
c..'1111tale illlprl1lluttivo ottt'nga un intere~'l', La cOITosione del ca
pit.'\le proc!uttlvo per opera del capItale illlprocluttil'o e la COli

ve jone dI quello III ricchezza improduttiva, in mterll.·e, pro
cede Ol'l\ con effil':lcia automatIca e con vigoria accelerata. E 
quindi, col procedl're della clecre,cenza nulla produttività del 
,uolo, o colh l'ldnzione del :lg -io del profitto al minimo, ~i ac, 
celera Il pt'rlOdo delle CI'I i comlllt'rcia1ì, le quali tendono a di
v nire continue, E non è tutto. - "'ella ('conomin 'istalnatica, 
c me nelln automatica. la cri·i i, "emprp il prodotto della dI' 
,c a del profitti: tto 11 mill1mo ~~"io; m:l nel primo caso il 
profitto è al minrmo, appunto perchè vi ha un capit;lle impro
dutti.o che lo rode, ~sia non è al minimo il profitto t(ltale, ma 
quella parte di 'o che è percepita ,l. I capit, le pro,lutti\'o; lIIentr' 
lIel ,econdo cru5 depr s<o al minililo :lg-gll1 il profitto tot.~lp, l' r 
l'az:lone della limitata natura, Il inllipendentom nte riai capit.'\le 
illiproduttiço, il qu le può non e iter, o, pure e,i teudo, nrric
chiNi a dI truzlOne del capitale, lasciando Il ·:tggio del profitto 
lI1alternto, - ?Ila I d,ffar nza essenZIale (l'n i due l' rioùi l! que,ta, 
che la cri.i del periodo ,~temal1C .u('(' de atl un aum nto del 
capi .'Ile, mentre quella del periodI) autolo tico su' l''''ue ad un au 
mento della popol ziono. 

Il capitale prodotti.o c rro Il dal capitale improrlutti'l"O può 
l'P rtenere I piccolo Imprenditore, come al gl' Ilde capitali ta, 

e la di truzion della piccola o della gmll<le IIDpre~a è il risultato 
di qu ~ due e'l' ntuahtà; ma e In di truzione ,leI grande ca
pItale ò e clu ivamente d vuta all' azione del c pltale ilDprodut, 
tI.o auto m ti ,nella di truzione d I piccolo capitale so non 
ha che una contlaria Influenza, poichp è so tituito o prevenuto 
dall' !\Zlone della le"'t!e della produttlvità r!t'cre cente, la quale 
n 'otti !ia Il profitto del piccolo Imprell !ilore, e p r ult1lno lo 
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rende negati,1) O). Cerlo l'a~i()nf) dI'il produttIvità decrescente 
non colpi"ce ollanto la piccola industria, sibbene ancora il grande 
capitale; ma questo pu/) reagire vittono am'lnte contro la degr -
iOM dI'I saggio rlel profitto, mercll !"introdnzione ,li nuovi tro

menti tecnici, e compensarA il minor aggio del profitto colla 
ele,ate~za dei profitti reali, mentre poi la diminuzione del saggIo 
del profitto (come vedremo al Capitolo ~p.guentA) li nella grande 
impr!' a attenuata ,la alcune influenze compensatrici. - IrH'ece 
l'introduzione dei grandi perfezionamenti tecnici è SI' e volte 
preclusa al piccolo ruanifattore; mentre poi, o,e pure lo lr{)
mento perfezionato si renda accessihile ad esso, la lel!ge della pro
duttività d('cre,cente lo colpi.'ce con pOllerosa efficacia, riducendo 
il ,'aggio deluo profitto, enza che questa diminuzione ia bi
lanciata dalla elevatez~a doi profitti reali, o svolga alcuna in
t1uenza compensatrice. Percto la distruzione della piccola imo 
l're a P, in tali condizioni, inevitabile. (,Iuesta di truzione, corne 
ora completamento i. corgll, non P. già il risultato della infe
riurità tecnica Ilella piccola impre,.a, la quale puo determinar" 
hen ì una inferiorità del saggio di profitto del piccolo imprendl' 
tore, non però la 'ua rlbtruzlone, e poi, es-ere eliminata, enzlI 
che la piccola indu tria 'ia alva; ma /, il prodotto Ilt una di· 
,truzlone del profitto della piccola impre a, che ne rende im
ltO,-ibile la persistenza, e che è dovuta, nella economia Si t~lDa· 
tica, ad una e tor 'ione esercitata dal capitale improduttivo contro 
11 capitali ta lavoratore per garalltlre la persisteuza del profitto, 
Ilella economia automatica alla legge della produttività decrescente. 
agente sopra un'impresa incapace a rea"lre contr'e"a, od a tol
lerarne gl'infiu 'si (~), 

(I ",à I h.R)I"N~ (Slnot ID. "nterJ. ~j notava .:he la diminuzione nel 
1!10 dr! profitto cagiona pel' sè la ro'Ona del pIccolo imprenditore 

Vedi anche \\"A"~Fl~Ln, F.ngland amI .1 Mrim, l, R~, - ~ I 1 10 un i5pet. 
tore ingle e scrivevfi: c [n Co\"l'ntry 'Vi ha un ~erto numero dI piccole manie t· 
ture dI eta, nelle quali r operaIo, unplcgnndo la propn. fatnl!!lia e qualche 
lavoratore avventiLio, può far concorfCm: 01 capitale, E c fonnano un nC<ol'lO 
della DO 1m indu tria domesUc ,colla sob ditfcrclWI che = una <L q;'este lIl' 

d tne possiede uno ma ehin. n \"apor ~la tutta\ ia v'hanno gnn ragiom, c~e 
r nrtono iml'o ibtle il uc e&3O di queste industrIe Isolate. R~p. or the Imp. 
or r<ut~ 30 aprile 1Rf"J), fj.q.g . Infatti q"llltro anni più tardi quelle md tne 
eC"aIlO 1Il isfacclo (R'ports, ~H ottobre 1 r-, GI). 

(2) D I rest è così po.:o vero .:he la que>tlone fra la grande e la pl'rola 



Tali OliO per sommi capi i ftlnol1lelll del capitalI' improduttivo 
u!! !nalico; e que ti fen 01111'11 i strani valgono n mostrare anche 

\11111 volt/\ COl1l0 il profltto ,101 capit:lle. lung-i dnl rnn!l!ularsi ad 
unn produtlt.itA in Toni!;\ IÌl quello. sia il prodotto dì ratti umani. 
,torlCI e COJ\lin~entl. La cE's.;\Zione della terra lihera, g(lnlJral\llo 
il profltt<>, pE'rlllelt'l al capitalista OZIO~o ,Ii p(lrcepiro un reddito. 
111' di.\lIt la l'1'"iono di una ricche7.la. la quale cOlltl'ibui cc nlh 
produzione. ~\;I, :.:pnerando l'inh'resse. la co' azione della telTa 
hbera p l'mette al l'api tali sta di percepire un rl'(hhto IlHlfliante la 
CE'. 'ionI di una nc.:hezzn irnproduttiv:l, h quale -i aggrega sia 
11 profitto. in ti .:apitale produttivo; tJ.l il re.Mito tll,1 capitale. il 

u le erti II(' Il a prima ua forma il reddito di una ricchezza pro
duttl' l. 'I tramutl\. per le influenze della decre~ceoz;l nella pr.l
dutti\'i Il l :uolo. iII n'lldito di una ricchezza dbtrllltiva. l 
qual corrode o COllsUl1la lo sorgenti te~ e della altività ecollo
nllcn Ce ·ontla. 'osi il capit.'1le non 'più Illt1\lItfl il vamplrfl Ilei 
la\"M; :0 .!Ì\·i Il il valllpiro del clIl'itale Il Ilella prOllllzìolll'. 

le 

Ora" nella P.C nomb ~h~matic,'\ la esistenza del capitale impru-

d" ersllll dello lrolllenio lernlco. che lo JlIC
DO In mfl l r qu nli( \ che 
11 Il A\(wano nel l -;~,: 
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duttivo, e quindi la percezione ,li un interesse da partn Jt qu· 110, 
è vantaggio a allo sles30 capitale p"oduttivo, anzi lJ il piedestallo 
del tiUO profitto; se per cib il c;lpitale produttivo si lascia sfrut
tare dal capitale impro'lultivo p. !{Ii accorda privilegi e favori, 
quando questi sian lIeCC"1ri a promoverlo; tutto clb cangia di 
l'epente nella economia automatica, nella quale il capitale impro
duttivo non è piu il su '3ldio prezioso del capitale pror!utlivo, ma 
lo sfruttatore ed il distrultore di un capitale, che ottiene per forza. 
propria un profitto. Quindi ai f:J.vori accord;,lli dal capitale pro
duttivo all'improduttivo, come prodotto della funzione capitalista 
di questo nel periodo sistematico, succede, come prodotto della 
. ua funzione anticapitalista nel periodo automatico, la guerra fra 
il capitale improduttivo ed il produttivo, guerra tremenda e feroce, 
in cui ciascuno de' due capitali ten,le alla distruzione dell'altro, 
l'uno per conquistare un reddito, l'altro per difendere la propria 
vita. - Il fratricidio del capitale forma il funehre spettacolo, che 
corona il tramonto dell'economia capitalista. 

§ .5. - (;npitn\(' lJancario e capltalf illlllr,"]utthn_ 

11 capitale improduttivo, dI cui tudiammo nelle paC7ine prece
denti il carattere e le influenzI.', trova un po lp.ro30 slIs,idlo nella 
i titDzione delle bauche, le quali funzionano rispetto ad e. o (non 
altrimenti chI! rispetto al capitale produttivo) come organi racco
glitori, trasmis.ori e, in certo ricruardo, creatori, Infatti per un 
lato le banche as,orbono quelle accumulazioni eccedenti il capi
tale-:alari minimo, le '1uali, ,e le banche non fo,sero, potrebbero 
non tro'l'are un impiego sotto forma di capitale improduttivo A 

dovrebbero quindi riversarsi negli impieghi produttivi, compro
mettendo la persi 'tenza del profitto. Per altra parte poi, racco
!!liendo il capitale improduttivo, le banche rendono più agevole 
quell'l riduzione del compensI) dell' imprenditore, che appunto 
mercè il capItale impro,luttivo si compie e che ve,lemmo eS.eI'e 
necessaria alla per,istenza del profitto. Tutto cib si riferi-ce al 
caso, in cui il capitale improduttivo sia oneroso, ossia pre:;tato 
alle hanche contro interes3e. Che se invece il capitale improdut
ti\'o è gratuito, e,'o non riesce a ridurre direttamento il com
pen 'O, ma favorisce quella riduzione del compenso, che è dovuta 
all'azione ,leI capitale improduttivo oneroso. Infatti, poichè il pro-



fitto d. I I:;lpitalo ~ratuito si ,livide proporziolllllm"lIte fra il capI
tllii ta o l'impron,litor€'. così un capitale gratuito improduttivu. 
d:lndo un l'l'Otltto zero. non pnl} evidelltemellto aCCfll'cero Il'\ l'in
Wl' 'o 111 il compenso. ma lIon può nemmeno comarll, Tuttavia il 
c.'\pitalista, che accumula uu capitale improduttivo. trovt>r.\ più 
Il;re,,ole di l'l'c,tarlo all'imprenrlitoro. o quinrh dì 'cernare il com
penso, qUlIn,ll) vi ngf(l\lIIga \III capitale gratuito. lmpr roccht'l Il 
capitale irnl'l'( ,Iuttivo (a differenza ch,I capitalo prorluttivo), può 
nOli "ere tutto richie 'to e la u:! dom:lll rla può quindi essere 
timobt;! eia Ulla ,Iiruinuziollo del saggio dell' i nt erl's~o P). Ora 

l'oichè il c. pit:lle~ratllito improduttivo, cOllle ogni capitale gratuito, 
diruilluLco appunto il sa~.;ìo dell' interesse. così t' so rencle piil 
r"cile il prtlMito del capitale improdntti vo IlIll'rosn e con ciò fun· 
zion. indirettam Ilto a riduziono ti "I compen o. 

Fillchò l'c'ist nZII c!(llle banche nOli implic.'\ quella ,lei capitai 
1::1' tuito, poich o8'ni capitale ,Ieposltnto prt!~o l" hanche esige un 
inter e, quelle non po,.,,;ono co,,~idel'.'\r.i ~e nOli come callali. 
per cui il capitale SI tl'asmette daF(li accumulanti agli impl'l'nditol'l, 

Ora che qu to capItale . ia pro!luttivn 0,1 IInpro,llltti\"o, clio 
{;l n a\la inciu trla o la ,chi:\cci, ciò è affatto inclipenclerj(. ,lal
l'e,',tellzn. o dall'aZIOne delle haucll .. , IIIll dipende e~clu ivanlente 
dalle cond Doni ,lell'offorta di hvor} o clcllll accumulazione, t. 
qu. li producoDo un eccedenZ'l mug!!iore o minor del capitai 
accumulato ul capltale·,al. ri minimo e re,pingono di neco:' ilA 
quell'eccedent negli impieghi improduttivi, Le banche. c>mplici 
mezzi di trasporto, non nno colpevoli' , in luo!!() cii tra p"rtaro 
dei prodotti utili, tra:;portano pe~ dello merCI corrotto o cli· 
tru !!itricl; e coloro, i quali, come 'i-lIIondi, GouF(e, e la cuoia 

della currellc!I. attriblllscono alle b:lOche i di a trio che ri.n1tano 
dal capitale improduttivo. non fanno che ripetere sotto divers.1 
~ l'ma l'errore, che voci e nello .tromento tecnico In cau~a de' fatti 
oci h. in luo~o di ricondu rn le orii!ini alle c.'lu~e economiche 

I,iù profonde. 
Tuttavia -e le b"nc!Jo sono affatto irrespon .alnll della naturn, 

m.'llitma o benefica, del capitale di cui "O tr'\smettit rici, natura 

l J ulla inft enz:l del ha m\er d I p • Ilo han an, o favon o la 
apec I on. 18 I domanda del capitale i pl"ldutl \0, \eggD 100lt li, /. 
or pnces 11. 32::. 
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che è> esclu,ivarnente il prodotto del rapporto fra l'offerta di l voro 
e l'accumulazione; e. quando il capitale depositato à oneroso, le 
"anche sono pure irrespon abili della quantità del capitale. che 
tra mettono ai rnutuatad. poichà l'intero capitale depositato deve 
es ere riprestato sotto pena di fallimento; - quando il capitale 
depositato è gratuito. le banche ono veramente respon abili della 
quantità di que. to capitale, che e se l're tano l'ti hanno una effet
tiva influenza a determinarla. Ora ciI> ha speciale impor anza, 
quando.i tratti di Ci\pitale gratuito improduttivo. e infattì. quando 
il capitai .. gratuito ,', produttivo. il banchiere (. indotto a pre"tarne 
la qualltitàmas,ima per lucrare il ma 'imo compen:o, quando invece 
il capitale gratuito è improdut ivo, il pre lito di es,o non pull 
accrescere nil il compen o df)ll'impreuditore inùu;triale, nè quello 
del bancbiert'!, appunto percllè esso lascia costante il PI'Otìtto, come 
il uo riparto fra il banchiere e l'imprenditore. Quindi in tali 
condizioni il banchiere, in quanto imprenditore, non avrà alcuno 
stimolo apre taro il capitale improduttivo gratuito; onde. 
la condotta del bancllier' fo ~, retta e ·clu.ivllment dal d 1-

lIerio di percepire il massimo compenso. qUl'1 capitale 1I0n ver
rebbe ripre,;tatn. D'altra parte la ocietà ha un Iloppio inter 
acchè le banche non pre!'tillo il capitale improduttivo; sia percbè 
dall'impiego di questo capitale crisi Il di a~tfl deri.ano. sia percb , 
~e una parte del capitale depositato pre le banche nou è pre
stata. e' a vale a riparare a quella distruzione del cal it le pro· 
jlutti,o, che vedemmo es,ere provocata dnl capitale improdotti.o; 
mentre, <;e es,a è già cristallizzat:\ in una forma improduttiva, la 
(U-truzlone del capitale produttivo ò irreparabile. - Pertanto, ave 
le coe si arr'! tino a que~to puuto, le banche embrano realizzare 
una ·tupenda armonia economica e co"tituire un orQ'ano tra,me_
:ore rneraYigli gO, il quale la.cia passare il capitale pr'oduttivo e 
fecondo ed intercetta, per l'azione automatica del tornaconto, il 
capitale improduttivo. 

Ma se il banchiere. in qu~nto percettore di un compen:o, non ha 
iotere:!Sp. a pre~tare il capitale improduttivo. non il affatto eguale 
l'intere,se, ond' egli è animato. come perc~ttore di un profitto e 
di un e5traprotìtto periodico. Il che poche ayvertenze varranno a 
chiarire. 

:-io i vedemmo come. quando il capitale à tutto produttivo, il 
banchiere possa ottenere l'estraprotìtto temporaneo. quale è oUe-
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nuto ,hi capitnli<ti imprenditori. pl' >~t:\nd" l'ililt rll coIpltale. \ 111 
1\ 'I tenza del capitalI improclllttil"o ar roca a questa eri" di falti 
alcuno 11 to\"n!i moclitÌl::17.itlni. Infatti S,,, qU:lllclo il capitai,' Il prn
Iluttivo, Il pl' ·,tilo ,Ii l"o non tnglio la \l.<lstonza ,Ii un capitalo 
extra, da c ntr.lpP lI'rt) alla cl,Hnallcl:1, strallrlhnaria ,Ii capitala, lI1a 

I ~OJltrlll'lll prodUCI' que>!I) nuovo capitale, che si contrappord 
Ila aesciut, ,loUl:\Il1la, il p\'l!stito ,lei cnpital,' improduttivI) l'io, ce 

illVt'C a,1 imI' Ilir" che, nel mOOlcnto ,1t'lIa domf\fJda ~tranrchnaria 
,Ii capltnlo>. si aLbi:l. un capitale corrlspondl nte, che valga <1 sod
di,C rh, t)u\[).li, tr ttnmlo, i di capitale produttivo. la I"lscrva ot! 
il pre Ilto tnt le IIn!! hanno ulla lofIu fl1., di,'or a 'ull'c traprll -

fitto poriod co, rlultante ,bila domalula strllOrtiinaria di capitalI; 
poi h~, 'a poi quo tl dlllnanlla lddi. fattn con un capitale ri,,'r
mto, o con un flUOVO c,lpit'lle, il hanchierl', pre.tnfldo questo 
capi le ~I' tUlto ~eflZ:1. Ct Ulare il :lg"io dell' intere-sI" otterrà 
sempre un !r:lprotiltll eguale nll'm!'l"l'sse ,h 'jllel capitale. ~la 
ben diver,a c rr la co,a, quando i :lhbÌ'lII capltnle impro,luttivo. 
Infatti la ri tln':l ciel capitale dà al hanchierl! un cstraprofitto 
t:"uale all' int'r ,e nor1ll11e sul c:\pHalo risl'rvato; ma il pre

stito dI un cariblc, che ven a Impiegato otto forma ImprOllutllva, 
,cl udendo h i.,tellza ,l! un capit:ll I!,rrra da c Iltrapporre alla ,10-

manda eccezionale, ù termina a,1 un c rt l punto un ecce,' della 
domanda di capitale sull'offertll. quindi una <>lonziOlJl ,11'\\,intl're_'e 
percepito, ull'intero capitale pre tato; e qUI' to incremento di inte
l'€' co titui ce \' 't r' profitto han~rjn. - P r tal gui~a l'I' tra
profitto del bancbier , qu~ndo yj 'la rl erva, è Il!:lIale all'lIlter ' 
nonn le di qu a, mentre, e. cln~a la ri erva, è uguale all'incre
mento di iuter ull'lIltero capitale pre~tat(), 'o i, dieenùo p il 
profitto normal del capitale l'l'oprio ,lei Lancillere, c il capit, le 
totale, l)roprio o tlepo:itato, d::ol banchi re o c'la l'arte ,li CjUl'stO capi-

tale che es pr ,ta, troviamo che il _ ggio tl'wtere e normale è P, 
c 

e che pcrclb \' e tI' profitto ballc3rio è fi, (c - d); mentre ,e il 
c 

b nchlere pr a l'mtero capitale c, il "'glO d 'Inter o norrn lo 

è P e l'e traprotltto è u!'(uale all'mcrtlm nto d'iutere, e, che lir
e 

remo d, sull'int.ro caplt le, o'' dc, 
Tal nella ua forma più mplice la coudizione del banchiere, 
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g'1condo che esso tenga o no una riserva, quando que ta non po a 
es ere prestata, nei periodi normali, che sotto forma di capital~ 

improduttivo. E le o servazioni precedenti ci designano ancora le 
dimensioni, che deve avere, quando esista, la ri~erva han caria, 
la quale deve eSgere uguale alla domanda extra di capitale, o sia 
al capitale produttivo, che viene periodicamente di~trutto, sia per 
ragioni naturali, sia per l'influenza del capitale improduttivo (l). 
Tuttavia se yogliamo raggiungere una completa e~attezza, dob
biamo introdurre nel l'i 'ultato precedente una leggiera correzione_ 
Infatti quel ri ultato i regge, supponendo che Il banchiere, il 
quale tiene una fl5erva, ottenga ael o~ni momento uulla piti che il 
:;aggio d'inter&'se normale; ora nella realtà ciò non SI a \"V C ra, 
poichè il periodo, in cui ~i ha una distruzione eli capitale produttivo 
e quindi una domanda straordinaria di que lo capitale, è preceduto 
da un periodo, in cui.i ba un impiego accelerato di capitale im
produttivo, quindi una ,Iomanda :traordinaria dI questo C<'lpitale_ 
Perciò il Ilauchiere, il quale voglia con ervare la propria riserva 
per usarne nel periodo di distruzione del capitale produtti\'O, deve 
difenderla dalla ,lomanrla straordinaria nel periodo di e,pan ione 
,leI capitale improduttivo; e ciò egli può fare ,olt.:lDlo con IIna 
eleYl\zil,ne del saggio deJl'intere·,e, che allontani i muluatan. D'al
tra parte anche il capitale risllrvato, e prestato nel periodo dI distru
zione ùel capitale produttivo, non è nece-sariamente pre tato al 
a~~io d'interesse normale, ma pub e sere prestato ari un aggio 

di intere ',e maggiore. in virtù della maggiore llltensit.à della ri
chie 'ta ,Ii capitale nei periodi di cri i (2). Dunque l'e,traprofitto 
periodico ottenuto ùal banchiere, il quale tenga una rì. erva, è 
o può es,ere mag;::iore di quello dato rblla formola enunciata; II 
che però non modifica sostanzialmente i risultatI, a cui ora CI con
rluce l'analisi delle due formole rappresentanti l'e traprofitto 

bancario. 
Quelle due formole ci dicono tosto che, dato il capItale impro-

(I ) I noti pero che og~1 le espa ioni C eoulrazionl fiU;IJe deUa produz.one, 
dovute al capitale Improdutti,'o, hanno ImportallZ3 di gran IC!l~n maggIore eh!> 
quelle do\Utc a eau, c natural. ('IYFF:<, Stock l:Zchange_ lAnd., I .'l, 1(9). 

(2) Vcdi HA:-<KET (Gov. deUa Banca dlnghilterm), nn B nhing, Lond., I 7, 
19-20. ~ui laut, guadat:oi delle ban~he nei pcriodì di CM e dI bibnc18 ra
\orcvole, K, 'IE-, Orcdit, Il. 4~/\.', 477. :010 l"eccellente SII' Jnmes ~TEWAnT (I, c-. 
1\-, g4) credo che una LilanCJ.:l sfa,ore"ole n ca dannosa alle banche! 
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duttivo, l'e 'tl'apl'Ofitto ottenuto mediante In ris rva può sere 
lIlnl.'gior o minortl di quello ottenuto IIledianto il pra~tito del. 

1"intl'ro capibll'. (l, sia cha P, (e -c') dc, - Ora so tanto il 
c 

pl'ldito totnle. come il prestito p:lr/.i:llt>, dànno al hanchiere uu e tm. 
prtllltto p 'rio,lictl nOI\ mluore th quello percepito dal capitall~tl 
irnprendilOri. l'<SO prer,'ri'cA ~emlll'a il pn'stito totnle; poiclll\ 
qU,'''tll gli l' fin 'H,' ,Ii prestare al saggio lIlinimo d'interesse (I). 
quindi di n'sicurnnl 1:\ dOlllanlla lIlaè,inl'l al suo capitale; il clll' 

tanto più n'l'o hatlandosi di capitalo improduttivo, In cui ri
cllle4a, come "c,lemmo. varia coll,' conlliziOIll n cui esso il prt'. 
t:ltn, Gl'rw < r cstraprofitto periodico etili entito tlal prestito 

parziale ~ fIla~~itlre cho quello dnto llal pre ,tito totalI'. l'intere " 
del prestito parziale scende al di ,;otto di quello. che si fiss 'rebbo 
111 ragloll e~clusivllll1enttl delh quantit\ eh capitai!' pr tata; ma 

"0 rimane però l'lllpre mall!!iore di quello, ~hl! si tahilLce nel 
pr ... -tito totale, il quale perciò rimane il mutodll piil valltaggio~o 
al Lanclllere, lIa ,c invece l'uno d,'l due metodi di pre ,tito 
,là uo est rapl"QRtto bancario egual,' all' e traprofittn industriale. 
e l'altro un <tra profitto minol'l" (' certo ch" ~,1r;\ preferito il 
primo m to,lo, anche qU:lDrlo 1'."0 imponga un saggio di intere " 
ma~g'iore che l' Itro. - Ebbenè. 'uppon. ndo che debba prefe. 
fiNI quel rnetOldù che cl l'e tl':ìproRtto m:lggiorr'. poichè e :lO ,;010 

dia un traprol1tto bancario eguale n (lu .. llo industriale. si (lo. 
m nna quale dei dUI1 metodi l'i. pouda Il quel reljui ~ito l Evidente. 
mente, l.'lÒ dipend' dalle condizioni dolla domanda traordinaria di. 
capitale. (Joando la domanda ~traordinaria di capitale sia poco 
li: t a, ma iuten::l, \'intere' 'e normale 'ul capit"lle .traordinaria. 
mente pr ~tnto lIe1 periodi di crisi dà nn teuue e~traprolìtto. mentre 
il pre'tit\> dell'intero capit:I1e. provOC:lllllo, ili quei periodi. un 
forte lOcremento di interesse 50 tutto il capitale. accorda un ~stra. 
proRtto elevat , (Joandn invece la domanda straordinarh di capi. 
tale il (ort per tcn ione. ma d ·bol,) per inteu.ità. il banchiere, 
tenendo nn' amph ri erva, può avere un el 'vato e 'traprotìttn, 

li cl 
.. CUI 

naozl al 

d.1 lourel U'alt 
,celerI, ICe LO " Cosi .·':A T 

omm.1I cn lIanlt: acl • t -

o dell'mi re ,n I ,orrcmmo per 
G, della Ban d'In hiltcrrn, ID' 

End, il 



- aH -

mentre, prestando tutto il capitale, non pub imporre, Ilei periodi 
,Ii maggior domanda, che un piccolo incremento di intere e, quindi 
ottiene un estraprofitto minore. Percio nel primo caso il banchiere 
proferirà non t"nere una riserva, mentre nel secondo ca o e 
la terra indubhiamente. - Pub darsi ancora che il banchler 
proferisca una via intermedia, cioò tenga una riserva minore del 
capitalu extra domandato, ottenendo cosi nei periodi di rivul ione, 
non soltanto l'interesse normale sul capitale riservato, ma ancora 
(poichè la ,lomanda di capitale ne eccede l'offerta e l'interes o l 

eleva), un incremento di interesse ~ull'intero capitale. 
Orbene, in un primo periodo, quando il capitale improduttiVO 

non ha ancora che una limitata influ~nza, il cal'lt'lle produttivo, 
che es;o perio.licamente di tru~ge, è scarso, quindi poco estesa 
la domanda straordinaria eli capitale; ma por altra partp. quI' ta 
Ilomanda straordinaria è molto intensa, os,ia pua so~giacero ad 
ulla grave elevazione d' interesse, poichè è tenue il grado della 
decrt:scenza produttiva del ~uolo ecl elevato il saggio del profitto. 
Invece in UII periodo su~segucnte, quando il capitale improlluttivo 
è podero"o e gl'nera la c\istruzione periollica di un vasto capitale 
produttivo, la domanda extra di capitale l') estesa (1); ma, ap' 
punto perchi' il saggio del profitto è depreS31l, tenue è l'elevazione 
di interes-;e, a CUI pub la domanda eccezionale di capitale sobbar· 
carsi. Dunque ilei primo periodo, il hanchlere, il quale inU:'nda 
conseguire l 'cstraprofitto normale, si rifiuterà a tent're una rI erva, 
mentre nel seconrlo periorlo In riserva sara invece la condizione 
necessaria, accib e5'0 consegua quell'r.straprofitto. Cosi ci compie un 
intere,sante processo nella costituzione bancaria, la quale move 
dalla inesbtenza della riserva per risultare alla sua genera~izza· 
zione (:2). 

(1) • La crescenle gra\"i~\ oelle cri, f!I allesta nelta proporzione dccresc.eDlc 
della risenn nd ozni crisi succ l\B,. 'el I,,~i la n na della Banca d'lngbll· 
lerra Il ridotta al U O~I, nel 'ili all" °1°, n 1 Ti; al5 01°. (l'AU.RAVE, I c.,lti). 

(2) Ila CiÒ &l deduce cbo ancbe la teorlA dcII "anche oon &l ttrao od un 
caraltere tonoo. lofalti .. ferendl) I al l'rimo penodo e dal punlo di \'i dplla 
CCOn00)13 privata, SI d,~\"e rieon' cr ,'em la tco .. a ,'olta. da R,cardo, como corol· 
larlo di cna erronea. I,~na dclb moo ta, cbe le ha.nche non debbano teDere che la 
n.."CJ'Va minima necessaria a garantire la convertiliilità del luro IJlglietti; mentre 
quella leori. è lDacc<'Uabile Dci secondo periodo, Co i l'ure uel ptrlodo, in 
cui l,. hallche non hanno Inl<:rc a lenere una risen'a, esse hanno veramente 



Potrà o .. sen'arsi cho fin qui noi anllnellemmo, che il capilall', 
produttivo od improduttivo, venga raccolto e Irn9m~sso .Ialle 
bnncho :otto f"rma di merci. lad,lovo nel fatto il capItale a'lSor
bito e tm '111 ',;0 ,Ialle banche a.suma la forma dI monela, ~Ia 

ciascuno pre. ente che la m(\neta, come non arreca alcuna muta
lino" e sonzialo allo leggI dello scambio o della distrlhuzion('. co,i 
non pull alcuna arrecarne alle leggi !Iella redistribuzione, E,I 
inflllti sia. ozitutto ulla banca di deposito, 'e A ha venduto merci 

,I A' c,1ntro oro, cho depo~ita pres<o uoa hanca, que ta pr ,t:l 
quell'oro a B, il qU1le con e "0 comp ra le merci di .\.', il 111'1'
ci.nment' COIIJO so A avesso t1E'po~itate le proprie morci pre 'SO b. 
baoc:l. e quota le ave""e prestate a U; Il lo h"so ri ultato 
i ottiene' A, invec d'oro, riceve o deposita biglietti .Ii 

banca, - Se questa, in luo~o ,II prestaro direttam nto l'oro. 
,conta un:l cambi Il', é nel f:llto come .,' la banca abbia pre 'bto 
al debitore di quella cambiale quell'oro, o 111 merci. che ne son" 
l'equivalente, - Infine 'e ulla banca dI emi ,iolle presl biglietti 
ai noi clienti, che li sCllmbi:mo contro prodotti. il pr ci~amerate 
come se i venditori di questi prodotti li d,'positn '~erll gratu itamentf' 
pr ,,-o la b'lQca e quesb li prestasse ai uoi l1Iutuatnl'i, QuindI 
, lto le in~ nU:ltrici parvenz.a del movimlllto bancario i c·Ia 
s mpre un movunellto di prodotti, che ne " In ba ' Il In causa, 
- Ora ~ la fo)rma monetaria a unta d. l '~pllale hancario non 
può mnÙlrue Il c ratter • illogico dedul'll che auche le le gi e 
le .limen ioni .1 Ila l'i, l'va bancaria non aranno punto mutate 1"'1' 
la C l'ma di moneta, che la l'i erva ri~f:te, Que tn f()rma farà che 
Il c,1pitale ri en'ato 41ebba convertirsi in merci per riparare ali.' 
distruzioni periodIche di capItale. ma non influirà ulla e,isteoza 
e ~ulln quantl(;i ,I 1Ia riserva, rigorosamente determinata dall'in
tento. che'i propone il banchiere, di conef'guiro l'estr:lproflttn 
normale all'altre imprese, 

IlIvero ben diver o é l'avvi o di quella cuoln banC.1Iia, dI cui 
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Fullarton è il più cospicuo teorico; secondo la quale la ri erva 
metallica non è già il prodotto del tornaconto del banchiere, 
che la sopprime, tosto che Ilon giovi a' ooi scopi, ma è il nl)
ce~s3rio detrito della circolazione, che è impotente nd a. sorbIre 
p'rl inesorabilmente rigetta negli scrigni delle bancbe tulta la 
quantità di metallo, chp. eccelle quella circolabile a valor nor
male; è insomma un prodotto automatico, contro cui le consi
derazioni dell' interesse personale si spezzano, - Ma Il qui ap
l,onto che la teoria della scuola bancaria vacilla. Fullartoll è 
perfettamente nel vero, quando afferma che le banche non val
(:tono ad immettere nella circolazione una qualltità di bi~lietti, o 
rli moneta metallica, rccedente quella che pull circolare a valor 
normale; ma è in errore quaodo crede che tutta la quantità 
eccedente quel limite dflbba entrare nei depositi delle banche. 
Infatti ha mostrato egregiamente il Fullarton ste~~o, come il pre
stito di capitale, il quale pure lIon "i fa che sotto forma di mo
lieta, possa farsi senza accre,cere per nulla la quantità di moneta 
circolante (l); ma la ragione di tale possibilità sta in ciò. che 
lutti i higlietti, prestati in eccesso ulla quantità circolabile a valor 
normale, vengono alla banca riportati per es,ere scambiati contro 
metallo, che si invia all'estero; quando la banca non prevenga 
que lo risultato col vendere una parte de' suoi titoli, richiamando 
così dalla circolazione quei biglietti, che \"i ba imme",i col T're
,tito. Ora in ogni ca.,o, benchè la circolazione non cresca, la 
l'i-erva della banca viene assottìgliata. Ma v'ha di più, - Ac
('anto alle merci di consumo ed al capitale produttivo, i quali 
debbono circolare necessariamente, v' ha una quantità di merci, 
che si vuole impiegare come capitale, ma che, non potendosi im
piegare produttivamente, deve assumere la forma di capitale impro
duttivo. Orùene questi prodotti non entrano nella circolaZIOne 
per una necessità propria, ma vi entrano solo in quanto vi :ia 
chi ne !accia flchie~ta; e le banche, pre'tando moneta, forniscono 
appunto il medio circolante di quelle merci e la pooslLilità che 
es"6 si con\"ertaoo in capitale improduttivo. Dunque y ha una 
parte delle emi~ 'ioni bancarie, che non è il prodotto del COlll-

' I, r.o i dal 1'll3 al I :l" in Inghillerra i l'r liti r.tti dalla Lane. crc
_Co no ~. 9.2.000 n 17/l'~! 000 l, mentre le emi Ioni,' tn:Ino di;; 1<'>2 000 a 
I. r"."))I)O t. Ft:LL<RTOS, R~'lu14tion or t'urrencles. !r.. 
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1I1\ll'cio normale e dello ,tato normale dei prezzi, ma è (acol ta
tiva, poichè (a circol:lre \In capitalo) improduttivo, che potrebbe 
l'l'rft!Haml.'lIto rimanere e:cluso dalla circolazionI'. Ebb Ile se la 
banca non presta la moneta necessaria a far circolaro il capitale 
Improduttivo, que~lo rimane giacente come ricchezza dl~ponibil(l 

e quella moneta 'i raccoglio nella riserva banoaria; men tro '" 
la ballc.'\ asseconda la rIchiesta di capitalo improduttivo e la ciI'
clliazione llIorbosa che le corrispondI.', la riserva bancaria si as
sottigli:\ e tende a sparire. - Percib nel primo caso la di 'tru
zione periodica del capitale determina il pre -tilo della riserva. 
h qualo esce d. gli scrigni delle hancbe e (a circolaro la ricchezza 
tlisponibile, che ora pUll impil'garsi pro,luttivamente; Illentro nel 
, conl!o c, o la lIuova domanda di capitnll', provocata dalla sua 
distruzione, nOli trova un 'offerta corri'pondente eli ulla t'levazione 
dell' intere' o inovitabile. - Cbe o l:\ ,!istruzione di capitale 
produco una bilancia -(a"orevole, que la nel primo caso ù sup
plita coli Il risena e non ha alcuna aziono sul valoro della mo
n l~, mentro nel secondo caso scema la quantità della monl'h 
ciI'colanto e nl' elev:\ il ralore. 

I l'alti, del re 'lo, conferm~no la rerità dolio precedenti con.i
derazioni. - Co-Ì noi vediamo la Banca d'lnnhilterra ingombrata 
in alcuni periodI d:\ un 'enurmo ri -erva metallica, cbe a:cende nel 
li9u a IU.O!.l7.OùO ~terline contro una emi "ione di 10.217.000. 
nel l 21, con una emissione circa ('guale, la fI.er,"a a'leen/le a 
11.000.00 " nel l 3U a lU.12t3.000, nel giugno l 55 a l mi
lioDl di ,terlint:'. Ora cbe co 'a fa la Banca in questi periodi ~ 
Forse cho o tiene questo metallo giacente, per ottemperare alle 
t~orie della scuola bancaria? All'opposto! Nel l iOO essa dispone 
della u.\ ri 'erva per fare prestiti ingenti al Governo britannico; 
nel l 24 ne dispono e per pretiti allo Stalo e per prestiti a lung~ 
. cadenza sovra ipoteca; nel 1 '3!I, non trovando noll'lnghilterra 
mutuatarl ade!!Uali, valica l'Atlantico o sorregge do' uoi prestiti 
lo blDche lmericane, affralite dalle ol"ie della speculazione (l) ; 
infine nel periodo ucee 5ivo la banca impÌt'ga una parte cospicua 
della sua riserva in pre,titi a lunga scadenza alle Compagnie 
~ rroviarle, alla (ompagnia delle Indie, ecc.; e sono appunto 

li) Toou:. r; d .. t;ht~ ,i~r P,·l:l.$c. l. ~ ~, o C.Jnsl,leratIOn$ on the '.tI, or 
currt7lCy_ Lond~ I -.!ti. -o c . 
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que ti pre titi, che, privando la banca di una vasta riserva, la 
costringono, allo scoppiare della cri~i del 57, ad eleyaro lo ,conto 
al piacevole saggio del lO lo (l). Quest' ultimo e empio è sI' -
cialmente intere ante, poichè ci rappresenta nella l'iii piccata sua 
f,)rma la riduzione della ri. erva, compiuta mercè il prestito di 
capitale improduttivo, allo scopo di nttenere l'estraprofitto ban
cario (2). 

Que,te analisi ci dilnno la sol uzione del problema, che il Il· Capi
tolo aveva lasciato insoluto, circa la ragioll d'es'ere e l'ampiezza 
del depositi disponibili, e ci mostrano I casi, in cui que~ti sono 
minori ud eguali alla quantità della bilancia 8favorevole, dovuta 
alla distruzione di capitale. Nel periodo, in cui elevalo è il saggio 
dd profitto, è nell'intere se del banchiere di prestare il mas,imo 
capitale e per ciò la riserva o non eSiste, o è minore della bilancia 
sfavorevole, mentre col scemare del saggio del profitto e coll'alfol
lar~i delle distruzioni di capltah~, si ha un incremento Ilei depositi 
disponibili. Ma :le l'ampiezza del capitale di trutto genera, ad un 
cerlo punto, la riserva, non è detto che questa sarà eguale all'lO
lera domanda extra di capitale, che da quella distruzione discende; 
e quando la quantità di capilale distrutta, o la quantità di moneta 
e portata per rico~tit uir1a, sia maggiore della riserva, quando p. e . 
la ri 'erva sia eguale al capitale distrutto per cause economiche, 
non a questo ed a quello distrutto per cause naturali, la Lilancia 
.favorevolfl genera una contrazione della circolazione, onde 
l'azione sui prezzi è necessaria (3). ~la quando pure la riserva 

(l/ \'ooi Cum,iIIttee On B,,,,A. actl, I -i, Evid. 4'!6-509. 
(2) Lo esso FullarlOn ricono c,'a che I~ b.n~bc labere Ilon tenevano, o' anol 

giorni, una ri~er\'a, pcrchè que.ta sarebbe stata contrarLa al I"ro interesso, ed 
ammette,a che quella non SI pot.~~ CIllgere non dA una banoa prinlegaata. 
la quale trovasse appllnto nel suo prinleglO il compell3O dell'onere, CUI per 
Icg..:e fo_-. obhli.ata (l. C., 1(8). Ora qui Fullarton nbban,j na"a plicltamentc 
la 'Da teoria di un. riserva m. talliea imposta d.lle condiZIoni della clrool3.io c 
e dal "alor nonnal~ della moneta. 

(3) A nOrma di 'lue,li criterj si ri",lv. la conleaa fra Ba>;ehot, l'algra,,e e 
la coorte ma ima degl. ecoMlOiati inglesi da un IalO e Bonamy Pnco dall'altro. 
Questi nega che l'u. 'Ita ~el metallo dalla banca per una bila n-i. f,vorevole. 
cazlOnala, p. es., da lino sc.'l'><O l'accollo, ricbie,rea una ele\'llZlone ~el saggio 
,Iello 8conlo, osservando che la funZIOne della mena è precisamenle di ,oPI'''
rlre alla periodica nec ,là dei pagamenti inlernaLlonalt (O"rrfflcy anrl banhillg 
Lond, L il\, 1511; ved, anche R. EnnR, The Panac o{ J ',ì!). Lond~ 1'366, Si). 
Ora ci arebbe;e la ri!leT\'a Lan,:aria f, -o tale da oppenre e ali' portazione 



dI'ile hancho sia sufficiente li ricostituire il cnpilalo di~trutto. essa 
non pUI" e i,)!',. ùifesn. nel periodo precedento la Ilistl'uziono eli 
c3pit!\le, che me liallto una elpvaziontl .101 ;aggio 11011' intoresse. 
l:I qu,tle agisce a contrarre la cil'colaliono o a !Ieprimol'o i prezzi. 
Gli è co.i che, nelle crisi cOlllmerciali piÙ reconti, lo hancbo b· 
hen) lo~nsi unII !'iservII sufficiente ,la pr .. Utro allo vlttlln dellll 
rivulsinllO commerciale, ma non valsoro a difondero quplln riserva, 
che mùdiante unII Corto elevazione ddlo sconto nul perioùo della 
'pecuhzlone a:;cemlente e dellll bilancia sfavorovole cbo De cll\ri
,nva, O'~il provoc'\Ollo una 'olltita ùiminuzione dei prezzi. -
{Juinùi in ,';ni ca<o r ziane della bilancia sfavorevole sui prezzi 
ì mantiene nnche in UDa circolazione dotatn di vaste ri~orve 

m l-'\lliche; il cho attenua la C',:portazione cii metallo neces,:!\ria 
a.1 3.lleguarc i prezzi t1ei pae~i commercianti al ,'aloro internll· 
loual', elI( fra quelli deve dellnitivament 6'(\1' i, 

e le bauche sano stromE'nto del capitale improùuttivo. ,i com
prende cho e' e siano uno stroml'nt" più" Illeno perfi·tto, seconelo 
che OliO più o meno solidalUeu te lIrganizzate. o :OCOflilo che sono 
fa,'orile o cOllllt:lttute ùalh legislazion . P"rciò là dove le banche 
lIon tengono quella riserva minima, sufficiente a garantirle dalla 
irruzi('lnc dei portatori di biglietti, do\'e 4uindi i (:lllimenti delle 
b:lDche 'i :lddpn:,allll, ivi il capitalo ilJlproduttivo allluisce meno 
alle banche, poicbil il credito loro vacilla; e perciò ill que"te con
dizioni il c.npitale improdutlivo si (orma con Ilifficoltà, ed è più 
diffiCIle eVitare un aumento del c.npitnlo prolluttivo e dei alari. 
CQ ì nedi t.'lti dell'Ove,'t d'America, ove l .. banche ebhero pel' 
lungo tempo una orcranizzazione mal"icurn e,l una troppo tenue 
r:·p.rva, e per cii, era imperfetto l'organo raccoglitore del capi· 
tale ilDl'/'odulti~o (l" la accumulazione produttiva procedette 
con sì rapidll celerità, da elevare notevolmente i ~:\Iari. Vice-

metallo l'rod'ltb cLu re '1:01 ti lO{cli i - alla ~ (ruZione p fi,"! 1:.1 oli CAl'Italp 
do\ ta al pltale Iml'rodutLh·o; ma rM)ich ncl falLo b TI r'a nvn lo nemmeno 
u e qu ond fraZi DC del CApitaI dlBlrul!o, così I, di.trullOné ,h 
eapit.alc dO\1lb D lODI nst1lJ'llh dev' re sopperlUl mool!lnte 11M controllone 
d~lIa cm:olUIODe cd c1e\llLlonc dello acon!o, Il I rcsLo I,) Lesso l'rico hn 
n OD 1Uto, ID segUIto a li DI'l'un!. d I Glhbo, dir I re .. Hla Hon d' lnl!hll· 
lérrn, pnreccbi de' U01 crron Lancorl, n ll'opera ('~ltJltI!N O" pracllrel 1'00.I,c,,1 
&Mwmlf' Lorld, I _ 

(\) Cu~-a LL E~Et"Il~ Tratl d~$ o ral.Otl /Ie ''''"'l'u, 301. 
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versa è evidente cbe il capitale improduttivo riceve aiuto ed 
impulso dai privilegi e monopolii accordati al capitale bancario. 
Ed infatti poniamocI ancora dinanzI un bancbiere ed un impren
(!i tori>. e fra l'uno e l'altro si ha libera concorrpnza, e e il 
hanchlere dispone di un capitale gratuito produttivo, il profitto 
di questo si deve dividere proporzionalmente fra i rlue produt
tori, onde Il compenso deve elevarsi. Ma se invece il capitale 
gratuito è un monopolio del banchiere, e l'imprendit,)re, tra fe. 
rendosi sulla terra !ibera, non pub disporre che di un capitale 
oneroso, è evidente cbe il profitto del capitale gratuito compete 
intero al banchiere, e che l'elevazione del compenso è scongiurata . 
Dunque il monopolio del capitale gratuito (, il mezzo più acconcio 
ad evitare cbe il capitale gratuito produttivo elevi Il compenso sul 
minimo, e con cib porga impulso alla accumulazione produtti,'a, 
ossia è il mezzo più acconcio a dare lo maggiori dimensioni al 
capitale improduttivo. Certo anche se quel monopolio non e i
stesse, il capitale gratuito produttivo potrebbe lasciare co. tanto 
il compenso, ove fo 'se accompagnato da una tale quantità di 
capitale improduttivo oneroso, che il profitto del capitale pro/lut. 
tivo gratuito costituisse l'interesse normale di quel capitale im
produttivo; ma si comprende perb che il monopolio raggiun;o 
più spe,iitamente quel risultato. 

~la se il monopolio del capitale gratuito prMuttivO funziona ad 
impedire che il compenso si elevi, il monopolIo del capitale gratuito 
improduttivo influisce a scemarlo. - Certamente se il capitale 
improduttivo si trova soltanto presso il banchiere, se l'imprendl
tore, il quale si tra Cerisce sulla terra libera, non ne è colpito, 
quel capitale non pub, malgrado il monopolio, scemare il compen o 
dell'Imprenditore. ~la se il capitale improduttivo colpLce ogm pro
duttore, e se il banchiere ha il monopolio del capitale improduttivo 
gratuito, mentre l'imprenditore, che si tra:ferisce sulla terra libera, 
soggiace all'interesse di un capitale improrluttivo oneroso, il mo· 
nopolio del capitale improduttivo gratuito funziona realmente a 
scemare il compenso. In ratti , poicllè il compenso è determinato 
da ciò che l'imprenditore ottiene _ulla terra libera, è evidente che 
il capitale improduttiVO oneroso, 'cemando il red.Jito che quegli 
otterrebbe sulla terra libera, cema ID corri 'pondenza il compen D, 

a cui egli pub pretendere; e che percib il monopolio del capitale 
gratuito improduttl vo funziona a rIdurre il compenso al di sotto 
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.Iel :ag~io, cha si nvrebhe nella libera concorren za, quando il 
c pitale gratuito fo~~e nccessibill' a qualunque produttor , -
Intìne il monopolio del capitalll bancario, COllCl!ntrando il pr,1-
fitto dt>l capit~ltl ~ratuito pre o uno o pochi capitalisti, in lungo 
,li difl'oncll\l'Io fra tutti. o eli ,'antagginro il con umntore con un 
.lt'prezzarnento ,lei prodotti, assicura ai banchieri onol'mi estrar'd
,hti, i quali n lor ,"olt fUlIzionano como arme pot 'nta di ùistru
lione delle minori imprn~e e di conver:sioll<1 eli capitali ti in sala
riati; il che. come sappiamo, opera n consolidare il profitto, 

Il monopolio bancario è dunque un lIlezZll l,mence ali accre cere 
il c.'\pit. le impl'oduttivo e.1 a scemare il com peli o dell'imprendi
tore, Oro quel monopolIO pui. svolger ,i naturalmente e senza iuter
\'t'nto delh legislazione; poichò le banche, le (IUali riescono n 
de-t3re maggior fiducia e ad aqubt3rll un mnggior numero dI 
depositl, po",ono pre,tnre n minol' intere, l', quinrli schiacciare 
le nltre banchtl IOE.'no favorite (l) o conquist31'e una pO-Ìzione pre
dominante nel mercato dei disponibili, Coi, centrnhzznndosi la 
funzione del pre.tlto, li profitto bancario perde ogni rapporto col 
,:tgc:io ordinario del profitto, Ma quanflo poi una Il nca si i levata 
-ull' Itre ed ha acqui,;tatl> una prevalenza a 'sol uta, e:sa annoda 
rapporti collo 'tato, riceve ~enza intere' e i depositi pubhlici (:.?), 
ottiene cosp'cui cOlopensi per r ammilli trazione del debito pub
blico, infine con,egue il corso forzo de' propri biglietti, Allora 
il pr Btto banc.1r10 non ha più limite alcuno, E 'o acqui. ta tutta 
la Ilhmitat e-pan'ione del reddIti dI monopolio_ - non che 
ficcanto al monopolio naturale, che alcuoe banche si acqui 'tano, 
e più picciativo ,li qua 'to, è il monopolio le3ale, che rin 'erra in 
uno l> pochi i-tituti il privileg,o dell' impresa h:lllcaria (:3) o al
meno della emi. ,ione, Ora poichè il capitale produttivo deve largheg
Zlare di favori al capItale improduttivo si -ternatlco, da cui pende 
h e.isteuza tasca del profitto, mentre dee movere inesorabile 
l!Uerra al capitale improduttivo automatico, il quale compromette 

(I) Cos. nel 1 " la Banca.! Fran ororlo glUn o 1\ hiacciare la [lanea 
di I.. ,p land Dd un Intere "1IIlnore. - ,', r, j •• lrbiu-Mr, I '6>l, Il, 16, 

f'!) Cos. ree l. Ban a de h 'tali l nll ; ,,,li Rr.''Tos, T/urly li r:.11 l'. S, 
oSmate • -York. 1 ' • I, 1 I 

(3 In G rmarua la lIanca dell'Impero, a, nd, q i monopohuato lo conIO, 
spinge 1 han he mlDon Ile L~prese d. pecul.tz.on . OECIlELlI"iiser, D.c ",.rtl., 
K/UJ.(tlicle KrulS. Berho, l'~';, l().j, 



_ :;:!z-

l'intf>grità del profitto e del capitale stesso produtth'o.- co i ~i 
compreude che ncl perio,lo sistematico i privilegi bancari, perchè 
vantaggiosi al capitale produttivo, d~bbano c'sere fenomeno nor
male, mentre nel periodo automatico debbono cessare i privilegi 
d.:ll'impresa hancaria e que~ta deve anzi sommeltersi a rigorOSI! 
limitazioni. i ba cosi la flece,sità cIi un triplice sviluppo, p,!r cui 
l'indu~tria bancaria passa dal monopolio alla libertà e da questa 
alla rf>strinzioce. E poichè il pas~ggio del capitale improduttiVO 
clal sistematico all' automatico non è che un prodotto della legge 
clelia produttività dccre 'centl", o dell' aumento della popolazione, 
cosi si giunge alla spil"gazione cientifica della legge di fatto, sco' 
perta dal l'arey (l), che la liberUl delle banche è in ragion diretta 
della densità della popolazione. 

~la, parallelo a que~to sviluppo, ,i avverte un altro e non meno 
interessante processo, dovuto a quello viluppo naturale, che noi 
ravvil!ammo nella costituzione bancaria, dalla ine 'istenza di una 
ri~erva alla sua generalizzazione. Infatti se, dur:lDte un lungo 
periodo, il capitale bancario non ha interesse a tenere una riserva, 
il capitale produttivo ha invece, ad un certo stadio dello sviluppo 
economico, uno stringente intere ,e accbè il capitale gratuito non 
venga pre 'lato sotto forma improduttiva, affinchè possa ricostituire 
il capitale produttivo, distrutto nelle rivulsioni periodiche. erto, 
fincbè l'accumulazione produttiva, timolala dalla produttività della 
terra, minaccia ad ogni i tante di elevare i salari, le distruzioDl 
periodicbe di capitale vantaggiano il capitale produttivo mede
simo, poicbè rallentano l'accumulazione e la domanda di lavoro; 
onde, in un primo pel'Ìodo, lo stesso capitale produttivo ha inte
resse acchè il capitale produttivo distrutto non venga immedia
tamente ricostituito ed li inconsciamente o tile ad una ri 'erva 
bancaria. Ma quando l'accumulazione produttiva si è rallentata, 
quando la distruzione parziale del capitale non li più nece"saria 
a garantire la persistenza del salario minimo, il capitale produttivo 
ba un evidente interesse accbi! il capitale gratuito, che sarebbe 
prestato sotto forma improduttiva, venga riservato, epperò cerca 
di imporre la riserva al capitale bancario; il che e:iSO può otte, 
nere, ove accordi a quel capitale un monopolio. Infatti, dato il 
monopolio, il profitto del capitale bancario eccede il normale e 

(I) La /Jb~rlà delle vane"". nella HiLliotèCa dell'Economi'la, I 1l0-31. 
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compen :l il b:Ulchiero ùelh perdIta che 1'0":;,'\ c gionaq.:li iii riserva, 
impetlend(l li di percopire un estrapro6tto tl!mporanoo ugualo 1\ 

quello dI'ilI! altrl1 indu,trie; cosicchè per virtù dol Illonopoho 
l'esì:tl\nza dl!ll.l ri '1!l'va diviene compatIbile colla per~ìstonza del· 
l'illdu trio b:\nc.ria, Porcib in un primo perio,lo, in cui lo riserva 
:pontam'a del capitale improdutlIvo il impossibile. si ha una riserva 
.. i4emalicn, imposta dal capitalo produttivo, ma po sibile solo quando 
si accordi un monopolio al capitale hancario; rI1l'ntre in un periodo 
uccès"iyo l:\ riserva spontanea, tlivenen,lo po.'sihile, pon ternnrIo 

• Ila ri (>1'I'a i,tematica ed al monopolio bancario, chI' ne era il 
pro,iott , 

A g r;\Il di tratti si l'o 'ono pert.'\lIto di l1nguere nella evoluzione 
ban aria i ':;uenti periodi, In un prilllo periotlo, nel quale il 
cspitale pro illttin> deve L'lvonre il capitale improduttivo per ga
rant,re 1\ p r-i 'tenza del profitto. le banche ,Orlo favorit con 
privilegi: ma d'altra parte. poich. il capit.'\lo produttivo non ha 
intere' accbè una parte del c.'\pitalo imprntllltti\'O sia riservata, 
!'intero capitale improduttivo è prc:it:\to dalle banche, le quali 
quindi funzionano come organi possentl della :l'eculazione, In un 

condo periodo, nel quale i fayorl al capitale illlprodutti'iO si 
allentano, il privilegio ballcarlo tenderebhe a sfasciar'i; ,e nel 
momento st'=''' • in cui la base antica del monopolio bancario 
;compar', un'altra e più 'alda non ne orge e nella necessità di 
Imporre la ri ena bancaria, utile ora al capitale protluttivo, ma 
danno a ancora alle banche, Quill,ji il pri,ilegio bancario risorge. 
ma am:!r ((iato dall'obbligo della riserva, che all'l banca si im
pone, Infine qu:!ndo la riserva automatica ò divenuta l'o' ibile. 
quando anche l'ultimo piedestallo del monopolio bancario è scrol· 
lato, le banche, non più degne di favori come organi del capitale 
improduttivo, Don più e 'Igenti fa\'orì come detentrici di una ri
'erva. rìC3dono nt!l re~ime della libera concorrenza, Ma la guerra. 
ch il capitale produttivo ora mO're al capitale improduttivo, SI 

appunta anche contro le banche, che ne sono tromenti, merci, 
una erie di leggi re trittive. le quali consumano il tracollo del 
capitale bancario e la ,11a degr!\dazione, 
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6. - S/'Hi!' e forme dI'I ca/,lIall' Im/,rodotthfl. 

a) Capitale salari improduttivo e capitale tecnico improduttivo. 

Tale è la funzione economica del capitale improduttivo e le in
fluenze, che e~so esercita, passando pel tramite (Ielle banche, che 
ne formano l'organo trasmessore. Ora ci rimangonu arI analizzare 
le .:pecie e le forme diverse, che a:sume il capitale improduttivo, 
ed il modo, collJuale quI' ·te varie forme conseguono un intere~'e 
a detrazione del profitto. 

Anzitutto il capitale improduttivo si distingue, come il produt· 
tivo, in due specie, capitale·salari e capitale tecnico. Il capitalI! 
'alari improduttivo il quello impiegato ileI mantenimento o nel
l'e,lucazione di operai, che non producono ricchezze, mentre il 
capitale tecnico improduttivo è quello, che non dà alcun prodotto 
e non è consumato da alcun lavoratore. - Questo capitale tecnico 
improduttivo si divide a ·ua ,olta in fialo e circolante; è fisso, 
quando n(in si consuma nel processo della redistribuzione, e non 
cleve quindi essere ricotituito dai prodotti del capitale produttivo; 
il circolante, quando. i consuma nella redi"trlbuzione, e deve quindi 
e sere ricostituito dai prodotti del capitale produttivo. ('o i p. e .. 
il capitale consistente di edifici, cocchi ecc., impiegati dagli ~pe 

culatori, ia per compiere le loro intraprese, sia soltanto per 
con~olidare il proprio credito colle atte·tazioni della propria ric
chezza, è capitale improduttivo fiso, poichè non si comuma, o ~olo 
parzialmente, nella circolazione; mentre il capitale spew dagli 
speculatori in festini, fondazioni ,li giornali finanziari, rtfclame ed 
altri stromenti di credito ben noti ai banchieri d'ogni calibro, è 
capitale improduttivo circolante, che dev'e sere ricostituito a spese 
del prodotto del capitale produttivo. - Anche se li capitale im
produttivo é realmente consumato, ma non esige di e -ere rico-
tituito, esso entra nella categoria dei capitali fì-si. Co~i Jl capitale 

ottenuto daUo stato mercè un pre tito pubblico A ben i con·umato; 
ma finché il mutuante non ne e~ige la restituzione, nA lo ~tato 

provvede ad aicurarla, quel capitale é veramente un capitale 
improduttivo fisso. 

Ora é anzitutto evidente che il capitale salari improduttivo non 
adempie senza gravi imperfezioni la sua funz:one di metodo di 
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persi 'tenza d'I profitto, Infatti se que,;ta p. ige chI' :i cl'i,tallil.zino 
in una forma improduttim tnttA le accumuhzioni ecc denti il 
fondo·-:dari minimo, que 'ta esigenza p~r s~ sto.sa 11011 ('"ciurlo che 
tutti gli operai esbtenti ,iano impiegati produttivam\Jnt!'; c poicbè 
il m~s, im,) profittu può otlenprsi :ollanto dall'illlpiego pl'oduttivo 
di tutti gli operai concorrenti, cosi il capitalist sarà llC'nsì disposto 
ad impiegarc improduttivamente tulto il capit~lo ecco,lonte il f,mclo
~alari minimo, 1M illlpil'~berà produttivamente tutto il capitalo. 
':\1 ri minimo, dedicandolo al mantenill1onto di operai produttivi. 
Ora illn~ce il capitalo· 'alari improduttivo lIon può aversi, se non 
,j c IIverte un Iworatore pro,lutth'o in impro,lutti\·(l. e quindi 
UO'\ p l'IO del fondo ,alari minimo in capitale impn1dutlivo; (l,;sia 
t:-, e,i"e cbe il capitale impro,luUivo Ilon si IlIIuti all'eccedente 
!iol flod salari minimo de;;li opel\1i concorrcnll, ma ucurpi su una 
parte lli quello, convertendolo da capitall··salari produttivo in illl' 
j,roduttivo, - Il capitale·.alari illlprociutti"o lIon giungo dunque 
8 g1.rantire la p r-lStenza del profitto, che provocando ulla dannos:\ 
diminuzione dei profitti rt)uli; lJ pet' ciò. i compI' nde che que la 
prima forma del c~pit'tle improrlutti\'o n"n deliba e 'sero grarlit:\ 
alla eIa, o eapitalistn c cbe questa non vi ,i npl'iglt, sa non quando 
le altre forme cl I capit:ùe improduttivo ci palu ino inapplicabili. 
Si a giunga ancora cbe que ta forma di capitalo improdutti"l'o tende 
alla elevazione dei ~ahri. o di alcuni alari; poichè se il capitaltl 
impte ato nell'eduC<1.zione degli operai non nccre~ce cIi rettamente 
il loro superfluo. tende per a.j elevarlo coli' ace!"(' 'cere la loro 
opzione, la quale, come 'apriamo, è macgiore per le 'pecie dt lavoro 
pIÙ elette. E poichè il capit liSl de.e combattere ad ogni co to l'e
le,atezza del ·alario. cosi dee pur riluttare all'impierTo di capit.:tle
. ~lart improduttivo, da cui una elevazione di salari discende. Perciò 
I capital~'!ialarj, il quali! forma l'el mHnto es enzi le del capitale 
produttivo, nCln è invece che una forma seconclana del capitale imo 
I,roduttl\'o e ne ra!:~iungo ,010 lllcompiutamente lo copo, - D'altra 
parte .e il capitale sr.ljlcrfluo si con.erte in c.'lpitale trnpro.luttivo 
lì, o, Il salarIO l'iene immediatamente ridotto al minimo, ma il 
profitto cre cc per tutto l'ammontare del capitale·, alari con\"ertilo; 
"<endo .identc che o"'ni conversione di c:\pitalc! circolante 111 

capitale lì.iO. che l. ei Il prod~tto brullo invariato, accre ,cc il 
r rofitto per tun quella pane di e so pro lotto, che prima rico
tI ui.a il capitale Circolante. IÌra l'aumento d, I profitto provoca 
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nuove accumulazioni, le quali dovranno a lor volta essere conv r
tlte in capitale improcluttivo, fino al momento in cui il aggio del 
profltt,) sia tale !la rendere l'accumulazione stazionaria; onde i 
impone al capitale, che voglia assicurue la per"isteoza del uo 
profitto, un proces~o di laboriosa cristallizzazione. - ~la se invece il 
capitale ~uperfluo P. convertito in capitale improduttivo circolante, 
non solo il ~alario è ridotto al minimo, ma il profitto rimane 
invariatI); e percib, se il saggio del profitto t> tale da rendere 
slationaria l'accumulazione, la per"i teoza del salario minimo ,. 
immediatamente ed irrevocabilmente assicurata. Di più; il capi
tale improduttivo circolante, consumando,i tutto, è irrevocabile, 
mentre il capitale improduttivo fi.so (fatta eccpzione soltanto per 
quello impiegato in prestiti pubblici), è revocabill'!, !lacche non si 
con:uma; onde si prp-senta qui il fenomeno inver,o a quello, che 
,j avverte rispetto al capitale produttivo, in cui la irrevocalJil ità 
è carattere del capitale fisso. Quinùi la efficaCia del capitale im
produtlil·o a riclurre il salario r:t!!giunge la sua massima potenza, 
cluando quel capitale è tecnico circolante. 

Il capitale improcluttivo si di tin~ue, come sappiamo, secondo 
che ,'. fisicamente od economicamente improduttivo, cioè secondo 
che ottiene o no uo interes 'e a gpese del profitto. Ora imporla 
notare come il ces~are dell'intere. -e del capitale improclottivo ge
neri eff+llti di.ersi, .econclo che ~i tralti di capitale fi,.so, o eli 
capitale circolante; poichè nel primo caso si libera quella parle del 
profitto. che formava l'intere e del capitale improdutti\"o e che 
ora accresce il profitto del capitale produttivo, mentre nel secondo 
caso si libera, oltre a quell'interes~e, l'intero prodotto che dovrebbe 
ricostituire il capitale improduttivo. Quindi per tale riguardo la 
quantità ,Ii ricchezza, che pui. afrgiungersi alla accumulazione pro
,Iuttiva, è nel -;ecClndo caso maggiore, Ma il ce:,are rlell"interes:ie 
<fel capitale improdutti\'o fisso non determina necessanamente la 
perclita di questo capitale, poichè esso pub trasformarsi, se l" 
condizioni tecniche lo consentono, in capitale produttivo; mentre 
cib non è possibile rispetto al capitale improduttivo circolante, 
il quale è, per la sua natura .tessa, consumato nel proces,o della 
circolazionI'. - Ora tenendo conto di quest' ultima influenza si 
'corge, come la quantità di ricchezza, cbe può aggiungersi all'ac· 
cumulazione produttiva per la cessazione dell'intereS3e del capi
tale improoutti.o, possa essere nei due casi uguale. 
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Se .lun'lUtl n l prt'cedonte capitolo Iloi trovammo che la ridu
ziolll' permanonto dl'l salario al minimo l'sil{\' che si cOIl"erta il 
capitale 'ul',>rl1uo in un capitale tecnico, che noli dia alcun pro
.lotto, tl'lwi llUl ora como il capitale tecllico improduttivo, che 
l'0tt>ça s mbrare, a quello ~ta.li() ,1t'lla no 'tra analì:i, incomprl'n
sibile e,I a, unlo, l're t'nti invl'ce un carattere semplice e razio
nale. ;\la ciò apparir;\ poi completamente dall'all,disl, cue ora Im
I ren,liamo, delle varie forme MI capitalo iml'ro.luttivo; le ,[uali 
pO,3,\nO ridursi a ,Iue: il capitale .li consumo iml'l'udultlvo, l'Il il 
capitai interm tli:\rio impro.Jultl\'O, 

b) Capitale di con Wl/O improduttivo, 

Qu ,t..'\, che è la più f.unigliartl fra le forme tlel oapitale imprn
dntti,'o, pro'onta parecchie manlfA,talillui. C,,~i una cn n, quando 
,Oll"a c ,lllt:l in locazione, il un capltl\!t, improduttivo, purch," 
non ,en~a :\llItat:\ <la uu operaio pl'Ollutti\'o, Il!'l 'Iual ca 'o è UII 
caplt:\lo produttiVO. 11 capitale usnl'ario nnn i' Chll UII capitalo di 
con,umo improduttivo 0,1 a qut:sta C:\tl'~orÌ:l apparti!'n .. luttn il 
c; pitnle sterilizz'lto in imprl' 'e, che nlln Ilùnnn aicull prodotto, 
_ ;\1:\ ben più il1lport:\nte e comple-s:\ ' la forma del capitai 

Improduttivo, che ora pa51:lIno ad e;aminare, i prestHi puhlici; 
i qu:\li 110 l'eelOpio più spiccato ,ti e~pitale ti. o improduttiVO. 
lui, tti ile pltate prl'~t.ato allo -lato un c pitale impro,tuttivo (I), 
che non c 'I!!e Iii e"ere rico,tituito dal pro.lotto (almeno lìnchè 
110n ,j provveda aù ammortIzzarlo) o, sia è c.1pitalo lì ',;o, Il che 
perc l'I. ce un imer <e a detrazlOno del prontto, o 'ia è solo tbi
amen te improdutti,o, - l'ah'olta i l'l' ',ti ti publiei pre'ent no 
un, note,ole combinazione di capitale improduttivo e di capit:!.I., 
!!ratuito. come avviene quando i accordi ad una o piil l,anche 



di emettere biglietti, imponendo ad esile di prestare senza inte
resse allo stato tutta la quantità di moneta metallica, che la 
emi ione rende superflua; poichf'l in tali condizioni il capitale 
improduttivo prestato allo stato consta della moneta metallica 
resa superflua alla circolazione, ossia non è che un capitale gra
tuito dovuto aU'azione del credito. 

Ma !imitandoci al caso più semplice, nel quale il prestito pu· 
blico ì~ attinto ad un capitale non gratuito, ci è facile. corgere 
4,uale enol'me redi tribuzione della ricchezza arrechi questa forma 
di capitale improduttivo e come es,;a potentemente funzioni a ri
durre il salario al minimo saggio. Ed infatti suppongasi anzitutto 
che il salario ecceda il minimo ed il profitto del pari e . iano due 
capitalisti A e B, ciascuno del quali con lUO di . alari per lO 
uomini ottiene un profitto 25. e il 'alario mmimo di 20 uomini 
è 100, si pui) ridurre il alario al minimo, o'ia garantire la 
per,itenza del profitto, appena lo stato rIchiegga a il un prestito 
di 100, la :anno A con un' imposta di 25 per pagare a il l'inle
re,se. Infatti per questo modo il fondo·salari dei 20 operai cende 
da 200 a 100, mentre, rimanendo costante il numero degli operai, 
il profitto rimane costante e si distribuisce, e~attamente come 
prima, fra i due capitalisti; con questo ~olo divario, che se prima 
cia .. cuno di essi percepiva 25 di profitto, ora l'intero profitto di 5U 
è immediatamente percepito da A, Il quale è obbliflato a tra_met
terne 25 al uo antico collega divenuto creditore dello tato. -
~fa il di vario essenziale creato dal pre ·lito publico il la miseria 
del lavoratore e la solidità del profitto; poichè quel capitale di 100, 
che prima formava il ::>uperfiuo del salario, si tra . ferisce ora 
allo stato e, riducendo il salariu al minimo, rende il profitto in
crollabile. 

~la il prodotto ottenuto tira dal capitali ta produttivo, oltre che
dargli un profitto eguale al profitto totale precedente, rico ·tituisce 
l'intero capitale-salari primiti vo di :200; cosiccbè il capitale- 'abri, 
temporaneamente rinotto dal prestito pubblico, deve rico"tituir,;i 
all'antica grandezza, Ad impedire questa rielevazione della mer
cede sarà dunque necessario che lo stato si approjlrii, mediante 
un nuovo pre,tito, l'eccedenza del prodotto sul profitto ordinario 
e .,ul capitale·salari minimo. Dunque, nel nostro caso, quando A 
con un capitale di 100 per 20 uomini ottiene un prodotto di 25U, 
di cui 100 ricostituzione del ~alario minimo e 50 profiltl) ordi-



nario di A (l H. Il <l'uopo che i rirnanf'llti 100 \'ongallo a~30rbiti 
,bilo" tato Illt.!clianto UII nuovo prt"lito, o cho questo ne assorbII 
una frazion" lale', chI' la rilllauollte, lasciata a<l A, ~ia uguale al 
~:\ggìo di profitto (o di intcrt'~ c) ordillario sul IIUOVO capitale pre
stato. - Infatti SI' lo Stato prelen\ 'O, nH'lliante un nuovo pn'-
tite>, i resiclui ~O bscinti 1\1 capitalista 110n Bono che il proRtto 

,leI nuovo capitale ,II ,() da ('sso prl'stato e lI11n hanno alcuna 
In!luellza :\11 .. I,,,,aro i salari. Ma l'anno succ .. ~si\"O si riprnclllC!lnn 
eh te ",i r.'lIollleni; l'"ichi' A ottiene ancora un prodotto di 2:iO, 
,h cui 100 ricoqtitui~co11o il ':llario minimo, l;) sono ~uo profitto 

:.!;) proRtto di n, mélltre i rimanenti c'O sono un <,straprofitto, 
eh .. , t nde :\ "tirnolare ra~culllul:\7.illne li a,l el 'varo i salari. on
"errà dunque che In statll Pl'el vi, mo,liante un pr.>stito, un 
nu 1'0 C~1.llItal di lì4, !ascian lo ad A i rimau('lIli Hl come proOtto 
,Iell:\ uu va antl'cil'azit1lle E cosÌ si prncederil nella successionI) 
del l'n·,titi, nllchfl il c:lpit1111 prt' "tato sia lal,', cho il prolloltn, 
meno il _alario mlllimo, ia ugu:lle al pfl,tìttn ordinario del capi
tale lot:\!p; Il che an-errà quantIo il capitalo lotnl,' impiegato in 
~nlari ed in pre>tito pubblico <:\1'<\ di tìOO, os~i:\ quando il debito 
puLlico _:\r:1 salitfl a 500, Per tal gui a ~i "corg" comc la riduzione 
d I abrio al minimo. nece "aria alla per·j-t'>llzll del profitto, 
ro >a ottenHsi !Il diantI' una ~ucce sione di pre~titi pultlici, la 
quale com'erta in c.1pit:\le improduttiVI} tuttll le accumulazioni 
eccedenti Il fondo- 'alari minimo; o come que-to pr CC" o debba 
continuare nno al punto, in cui il s.'lggio Ilcl profitto tIel c.1.pital(' 
cflmple' i\'o h tale, che r accumulazione .livcnga _Iazionaria, 

":e, come nmlnettemmo Ollora, il pre,tito publico riduce al mi
nimo Il fonllo-sabri, è me tieri che l'llIten~-'1l di quello :ia pagato 
dal proOtto: c in qupsto ca o il l're lito publico funziona bensi 
n con liùare il profitto, ma non però ad aumentarlo, poichè il 
creditore ,Iello tato rice\'e qupl reddilil. ch,~ prima otteneva 
come capit li,ta I ra,luttnre. ~h 'J il pr >,tilo publico non riduce 
il fondo->alari I minimo, l'Intere e del pro lito pul, essere sop
perito medbnte un 'impo~ta :ui salari; ed in tal c.'lSO non solo il 
prestito pubblico con alida il profitto, ma ne ccr ce la qualltità. 
Iofatti, per continuare nell'p empio prece lentI'. (l il fonrlo-~alari 

di 100 per 20 op rai ,I;'t Iln lario maggiore ùel minimo, e so 
r interesse del debito publico può e sere ('ppento I ercè UM 

detrazione ulteriore ,h 50 dal fon.lo- "alari, A percepi cc !'intero 



profitto di 50 prodotto da' suoi operai e B si appropria un eguale 
profitto a detrazione del salario di quelli. Dunque, se il prestito 
publico non assorbe l'intero eccedente sul fon,lo-salari minimo, 
l 'iuteres~e rlel dehito puLlico pub essere pagato, non già Ihl pro
fitto, ma dal superfluo dell'operaio e co'tituiscc percib un incre
Illeuto Ilei profitto totale. Da cib si trae l'interessante illazione, 
che la classe capitalista è vantaggiata aS3ai più da un prestito 
publico, che non assorba l'intero capitale superfluo, che da un (lre
~tito il quale tutto ra~sorba; poichè il primo eleva il profitto, 
mentre il secondo non fa che garantirne la pel . Henza, senza 
accrecerue la quantità. Ma da cio si c',rge ancor'a che una usur
pazione profonda si anniùa in que -ti complicati rapporti della re
distrihuzione. In qu "te condizioni infatti il prestito puhlico non 
importa alcuna « astinenza .. arl,lizionale da parte della cla e capì
talista, la quale nOli Ca cbe cedere allo stalo quel capitale, che 
prima impiegava in salari; ma importa perb uo'enorme astinenza 
da parte della clas 'e lavoratrice, la cui mercede si trova assot
tigliata, Ebhene il compenso di questa astinenza addizionale della 
clas 'e operaia è percepito Ilalla c1as:e capitalista, mercò un aumento 
di profitto; e questo aumento ,li profitto è ottenuto precisamente 
a 'pese della cbs,:e lavoratrice, che ha gii. _offerto h prima asten
,ione, Cosi gli operai, Chll si ono privati di una prima parte del 
loro ',Ial io, debhono privar~i di IIna seconda, affin.:he compen i 
il capitalista, il quale non ha fatto che trasmettere allo tato 
la riccbl'zza sottratta al lavoratore (I), " 

Tutla cib l'aie, quan,lo ,i amUll'tta che il capitale ottenut,l a 
l're lito dallo stato venga direttamente sottratto al fondo· "alarl. 
Ma anche Iluando il pre-titn publico si ottenga da un capitale 
nuovo, eccedente il Condo'salari attuale, esso nuoce pur sempre 
all'operaio, impedenrlo quC'lla ele\'azione di salari, che si avrebbe 
e le nuove accumulazioni si rivolge"sera li domanda di lal-oro; 

mentre per cib stc,,;() con:oli,la il profitto, scoogiur;lOdo l'aqul~to 
dell'opzione da parte del lavoratore. 

Tale ' il proces"o di redi tribuzione prodotto dai pre.titl pu
hltci nel periodo, in cui, il saggio del profitto l!ssendo luoga dal 
minimo, le accumulazioni a ',orbite dal pre tito potrebbero inve-

(I, \ edi Il ci, CU.'L"ER, Polt'ico.l ecOllO"'Y, LOlld" B32.4' I o s An,,, , 
P"ollc Dp~L, :\" York, I '7, i~";;, 



-llrsi 11011.1 protlu~ione, ~la allche quan,lll il ":If!gio .101 profitto ,'o 

.Iisca ) al minimo, od il pre,tito publico attingo III capitalo im· 
l'ro,luttil'll automntico, cho nOli si impiegherehbe in alclln caso Ol 

.Iounuch eli !:l,orI" O'SCI fUllziolla, ollehà gli op(1rai 11011 'bilo 
l'iù.llti al lUinimo s~lurio, u se 'mal'ne I:l retrlhuzione, - Infatti in 
tali conlllzillni, :\ppUllto perehl\ il ~:\ggio c1c.>i profitti ,\ l'idotto al 
minimI), l'inllll'l' dl'l t1ebitn publico non può OS~ol'() sopperito 
merc(. UlI'lIlJposb 'ui pn.lÌtti. 13~nsi potrehbe sopperir'i al pagamento 
.Ii 'lueU'lIItere,s COli UII~ imposta sulla l'L,ntlita; 111;\ l'nichì', per In 
impM Ibilit.: eli ,listill<Tllero I:ll'erlllit:\ .fai Pl'otÌtti tlel capitale incor· 
Il r:lto n I "11<110. una impo'la slIlla ren,lita tr,1~cl'ndo di lC'ggil'l'i 

rI UIII IIl1postn ''l.i pl'ofìttì. cosi una impo't:\ ellicace ~ulla l'end ili! 
è tanto 111 no attuabile, quanto pi,') i l'l'notti ~Oll pl'es o al mi· 
nimo (l). Perelll le impo~te con.eguelltl al .Iuhito publico del>· 
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hOM, in tali condizioni, colpire sol/) in picciola parte la rendita, 
ma quasi esclu ivamente il salario, o il consumo dell'operaio (1); 
cosicchà il prestito, ,e non colpisce il lavoratore con una riduzione 
diretta del fondo-. alari, lo colpiscp. indirettamente con una ridu· 
zione de' suoi consumi, necessaria a pagare il canone annuo al 
creditore dello tato, Si o servi ancora che in tali condizioni l'in
tere-;se del debito publico non pul! eSiere impiegato produttiva· 
mente dai creditori dello stato, e non per quella frazione, che 
è sottratta alla parte della rendita, che i proprietari impiegano 
a domanda di la,oro; poichà l'impie;.to produttivo di quella parte 
degli interessi del debito publico, che il ottenuta, sia a spe e del 
~alario, sia a spese delh rendita improduttivamente impiegata, 
avrebbe - come ogni nuo,a accumulazione - ad effetto di de
primere il profitto al di sotto del minimo saggio. 

E qui noi ci incontriamo in un'altra fra quelle contraddizioni 
profonde, che si r.1Vvisano nel meccanbmo del capitale. Mentre 
infatti l'e~istenza ste,sa del capitale improduttivo automat:co tra
di ce la impossibilità organica pei nuovi capitali <Ii conseguire un 
profitto, - lo stato interviene provvidamente ad as,icurare, per 
f'orza di legge e a detrazione del salario, un profitto a que ti 
capitali naturalmente impro lutti vi. Se dunque nel periodo siste· 
matico il prestito publico, attint,) ad una parte del capitale su
perfluo, accorJa alla cl 'bse capitalista un incremento di profitto 
a detrazione del salario, senza imporle alcuna astensione addizio
nale, nel periodo succe~sivo il pre'tito publico, attinto al capitale 
improduttivo automatico, permette alla eia "e capit1Jistti di otte
llere un profitto a detrazione del salario, pri'l"ando"i di una ric
chezza necessariamente improduttiça; cosicchè in ogni caso il 
pre~tito publico fa che il capitalista, non prestando una ricchezza 
propria, o pre tando una ricchezza che non può ottenere profitto, 
ottenga un profitto a spese della,oratore. Co:,i .i attua, pel mec· 
canismo dei prestiti puhlici, una vera forma di sociali 'mo in fa
vore della classe capitalista; ed il profitto del capitale, per lungo 
tempo campione della libertà economica più a",soluta, non può, 
ad un certo punto del proprio proc<? 90, svilupparsi che mercò 
l'int~rvento del potere sociale, Il carattere Olturale ed eterno 

(I) :'\eIl'Inghilterra \' interesse del l'rimo presllto puhlico (1",. 11 e 5 'pper to 
con un dazio, che ricade .ill1stramento sul lavoratore (RlCAR'O, I c 1 5H). 
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.Ici profitto, tauto vantato dagli economisti, trova la più solenn\) 
mentib in t]lIlHe forme estremo dello s\"iluppo economico, in cui 
Il profitto Il ti solutamente inottelllbilo ,enZl l' intervento (Iello 
"tato. 

Quando poi, non ~oltanto il aggio d l profitto Il al millim<" 
ma al minimo \ pure il salari." il l'l'e. tito puùblico rimane spogli,) 
,Ii qual~i;\~i influenza "tlntaggiosa al capitalo produttivo. [nfatti, 
in tah cou.lizioni la pcrsistenz"\ del profitt,', ormai divenuta auto
matica, t<'glio ogni funzione capitalista al pre~tilo pubblico; mentre 
l'intero'se <Ii t]ue~t(), non potendo l'ere 'oppl'rito con una .Ietra
zioue <Il'I nl:\rio, ormai irriducibile .• Iove (li n co sità colpire -
falta a tl'azionl' ,hlh rendita solo pnrzinllllpnte tl\~sabil - il pro
fitto (I , ri,lucllndplo al di >olto del mi 01 IIW. Quin,1i il I l'e "titn 
pubblico, che n<1 precedente penodo con olìdava il profitto e ne 
nccrcsc ,'a l:\ quantItà, ora diminui ce il profitto l', degl'(\(landol 
, tto il minimo, minaccia la per" i tenza stessa .1('lIa conomin 
capitalista. - La intlucnza economica de' l'l'e~titi publici viene 
cosi r:ldic:\lmente inrortit:\, e la fuuziono org"1llica, da e<i adem
piuta a pr~sidio del profitto, si mut:\ in una fur.ziono ostile al 
cnpitale produttivo ed alla inttgrità del uo rc.ldi to. 

Que<to siogohn~ proce_" o del pre ,tilo publico, che è Il più 
note\'ole esempi .. del proces,-o dall:\ funzione c:\pit~listll alla fun
zione nntic:\pitalLta del capit:lle improduttivo, è scritto Il C.1rattt?rI 
evidenti nella storia di quell'istituto e del modo, onde la scienza 
lo ha con~iderato, Co"ì, n n li meraviglia se, nel primo perio.lo 
d i pretiti puhlicl, alcuni ,c r.ttori, come Pinlo, affermino i pre "titi 
nccre,cere Il rlcchezz:I ociale (2). mentre nltri, come Doubleday, 
raHlsa'lO in esi 11 c:\u':\ del p:\uperi:mo n3sceuto (:!) , Gli uni 
e gli altri ~crittori erano noi .ero; I,oichè nel periodo di elev:\to 
:alario i pr'titi accro,cono, c me vedemmo, il protìtto, o',ia sono 
fonte di increml'nto alla ricchezz:\ capit.'\lista; mentre, ritlucen,lo 
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la mercede, producono quella miseria del popolo, che il la conoi
lione essenziale alla persistenza del profitto. E poichè la scionza 
economica il ispirata e,;clu~i,amente riai capitale, cosi si comprenrle 
che gli economisti di questo periodo incalzino gli stati a contrarre 
nUI),i delliti e che si giunga fino, colO' Pricl>, a dimo trare la 
opportunità di contrarre nuovi pre~titi per riscattare i precedenti, 
anzi solo per pagarne gli interessi (1). Ml quando invece, colla de. 
pressione del salario al minimo, il profitto diviene automllico, la 
cienza muta avviso d'un tratto ed all' apologia rlei pre3tili puLlici 

ne 'uccede la critica. 
~e non che la evoluzione del pre'tito puLlico e delle sue influenze, 

col pas af!gin del profitto dal sistematico all'automalico, si mani
festa, più ancora che nella scienza, spiccata nella legislazione 
economica; poichè questa ci mo tra cbe nel primo periodo, in cui 
il pre 'lilo pubblico con olida ed accresce il profitto, si accordano ai 
cre,litori dello, tato privilegi e favori, mentre nel secondo periodo, 
in cui il prestito attenua e compromette il profitto, lo stato inizia 
una legislazione restrittiva ed ostile contro i propri mutuanti. 

I favori accordati ai creditori dello stato nel primo periorlo 
potr~bbero certo spiegarsi, enza ricorrere alla funzione del pre
lito a consolidare il profitto, quando tutto il capitale fl) ie im

piegato produttivamente ed il 51lario roe al minimo. Infatti in 
t lli condizioni lo stato non può ottenere capitale a prestito, senza 
diitrarre una parle del capitale daitli impieghi produttivi (2). 
allettandolo coll'offtlrta di particolari vantaggi; e poichE: in tal ca'o 
il pre"tito, lunge dal giovare alla persislenza del profitto, cui nulla 
minaccia, gli nuoce scemando la produzione, Cùsi la conce ione 
di quei fal'ori ai mutuanti dello st.'\to non pul, in alcun modo 
ioterpretarsi come un risultato della legge di persiSlenZ'\ del pro
fitto. !Ila nella economia sistematica, in cui il salario eccede il 
minimo, e percib importa prol'ocare la conversione del capitale 
superfluo in capitale improduttivo, il pre'tito publico a 'urne una 

Il) PRICE, Obsuva/wns on reru$ionary JlI1!1",m/s, G. ed. Lond., I ;., I. 
2, "-(l. l!'ìCK, J. C., 5;j9, 

L, Il v~nnnt i alt ta scriltore di un'epoca. uell3 '1u3le ern ampio) " 
campo d'lmple~o. allorchè o ~rvn; c I deLiti pubblici dI'traggono troppe volte 
la monda dllll'industrin,ln cui potrebill" lmpic ar,i con v8ota_i'io dello tato. 
(,tn es ay on /h~ IMlI and ulean llforo,. n~lIe \\'ork , ed. by \"hitwortb. 
Lcnd, ii71. I, L.l). 
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fUllzione capitali'la; o poichè qupllu COllvl'rsiono, como sappiamo, 
Ilon può '~'l'l" pr(\\'ocnta. cho IlIL,<lIan tl' un ostrain tl'resse dol 
caplt lo improduttl\'o, co,ì P neces urio che lo ~tato accordi ai 
suoi CI' 'ditori UII intere 'e eccedcllto il normale (l l, j, ba~ta, 
Il c:lpitalo superfluo potrobbo impil'f(lIr i in altro forme .1. cnpitalo 
imprl).lullln\, le quali fo,"()ro dannO'o alla cln~so capitali la, sia 
pl'rchè genoratrici di cri. i, sia p('rchè rovocahili; l' percill sarà 
Il co ',-:trio nCClll"llare favori a.hlizionali al capitale impiegato in 
r 'nllila puhlica, affino di distrarl'O il c:\[>itl\lo ancho da quellI' 
r nno di impil'f(l t2l, In queste condizioni InsCllllllln il pre~titn 
publico il un c:tpilnle impro.luttivo sigtelll:\tico, che import al 
l'rontto Ili cn'ar,', 'ia il 'pese d.'1 capitllie <lIpprfluo, che di altre 
form. ocialment meno I,referihili, .Ii capitnlt' improduttivo: ., 
perci., In i,t.tuzione dol prestito publico, COIlII' I f,l\'ori n,] o ,so 
accordati, nOli, 0110 'olt:loto nell'intereN! 110110 stato Illutuatario, 
ma d Il' illtera eh .. s" c:\pitnhstn, puichè l" i, cOllvertendo il cn
I,ital. superfluo in capitalo illlpro,Juttiyo, o qUI'sto da una forma 
r vocahilo III Ulla forma irremcahile, l'ellllono più ageyolc q\lella 
rilluzionc (!t·1 fondo·s1larL al minimo, d:\11:\ quale la per ",lenza 
,leI profitt,) dip lllie. 'e dunque, ioesistl'ut'l il capitall1 'uperlluo. 
i pnvilegi dOI cre.llton .11'110 'tato nVl'ebbol'o ulI'importanz:l e clu
~iv, mento fill:lflziaria, e"i .'I ,lImono inoltr '. quando e~i~ta capi. 
tale 'up' rilUll. ulla importanza'ociale e,l ulla fUllzione or .,anie:\ 
npl!:l lott. (l I '1pilale por h per blelllil del protìtlo (3), 
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Fra i metodi, di CUI SI giova lo stato per accordare privilegi 
ai suoi creditori, nella economia sistematica, il più note\'ole è il 
ricon!) cimento di un debito nominale maf{c:iore del debito reale. 
Infatti l'aumento nella domanda di capitale, dovutfl al prestito 
publico, eleva neces9ariamente il aggio deU'tntere.:;se, ossia deter. 
mina una redi~tribuzione sfavorevole all'imprenditore e vantaggio a 
al capitali 'la. (I); ma questa elevazione del saggio dell'interesse 
non può, come 'appiamo, esser che temporaoea, poicbè pone in 
gioco le forze, cbe provocano la ritiiscesa tiell' interes!le. Ora a 
'{uesto puoto, in cui l'intere se ritoma al saggio precedente, lo 
stato potreblte por mano ad una con versione tiella rellrlita, se 
questa eventualità danno,;:! ai mutilanti ,Iello tat" non veni e 
elimillata mediante il prtlstito a capitale nominale maggiore tiel 
capitale rpale; il quale impe,li ce allo stato di convertire la ren· 
tiita pubblica, sebbene l'interes.'IC di que. ta ecceda il sagf{io nor, 
male, Infatti è evidente che se lo stato prende apre tito O lire 
al 6.6 010 , lo scendere dell' interesse al di sotto di quel arTgio 
gli permette di con vertire la rendita; ma se lo ~tatf) prende a 
prestito 80 L. al 6.0 % ricollo cenrlosi debitore di lIJU L. al j o o, 

esso non potrà convertire la rendita, fìncbè \' interes,e non ia 
sceso al di 'otto del 5 0'0; ontie, appena il saggio dell' intel'ess~ 
'cema, il creditore si vaotaggierà e per tutto l'ecces:iO dell'inte· 
resse da e ':0 p('rcepito sull'intere.'se normale, e per l'aumento del 
falor c'lpitale del suo titolo, che ne è il risultato. Certo ,i potrà 
dire che que 'lo gonfiarsi del valnre del titolo noo as. icura alcull 
vantaggio al suo po' 'esso re, ti cui reddito rimane invariato: ma 
con questa osservazione si.oblia che la proprietà di un capitale 
cospicuo e per s,~ stessa una foote di sopraredditi, di cui nell'ana· 
lisi del capitale intermediario improduttivo si trovano notevolis, 

io tenni cltn~) 8<Jltantn dci ""rnllcre finaDzlari" ,1"1 linori accordali ai cred,tori 
dello .t.ltO, cOn3,deran~oli come il (.rodott" della in i tenla ,h capitale diSpo
niuilc. ;\Ia poicbè nd perIOdo, in cIIi 'lUCI pn\'l(c;:1 1 ae orlano, Il larlo eccede 

pCS90 Il mmimo, co,i 81 dcve ammeltere -be. uu'altrn causa h determln.na, b 
IlCC IlÀ ,li .pprimere IO mo<lo ,lefinitim Il e:.pitaleuperr1uo, dh·ertendolo. " 
dagli impieghi produttivi. sia dagli impic hi improduttivi ro\·ocabili. 

(I) So il prc tito p .. blioo è attinto al capllale .upcrtluo od Improduttl\"'. e 
lC\'8 il g-~i" dello intor c; ma se è at lOto al e:.pitale Implc:;ato. e se II 

salarIO è già al minimo. il prestllO pab elevafe anche Il aag .0 del pronlto. re
lrolraendo Il mareine della c"lti\'Blione. 
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!limi l,empi; e che perciò l'aumento rloi capitale costituis\!e un 
rllevaUlt' vantaggio. anche quando non porti alcun aumento del
I"lOlere, 'pl'rcepito (1). - Ed accanto a que ta f,mlla l'elnta rli l'd
,-ilegi ai cr"ditori ,Iello 'tato. que t,) sa attuarne hcn altre e l'iii 
.It'cisi"e; fra cui vanno nnnoverate le rendite temporaneo. le 
rendite vitalizie, le lotterie. le tontine. e per ultimo la concl's
.-inne ai creditori dello tato del privilegio di istituire banche (> 

cnmpngnie commerciali. - Infatti è noto elle le F(rnTlIli banchI' 
:ol'St>ro come prl'11otto e strumento di questa forma speciale del 
c1pit'lle improduttivo. che e aminiamo (2) e che le grandi COIll-

1'3 nie privile<Yinte tlel Hegllo Unito. come b Compagnia delle Inrlte 
orient li e qu€OlIn del Mare del ud. ~orsero qu~le prodotto ,Ii 
qua la ncce'''Tt:\ di accorJare particolari privilegi ai creditori 
cl Ilo -lato • .i per assicurare a questo i capitali necessari a prov-
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vedere alla publica azienda, sia per sopprimere il capitale uperfluo 
minacciante la persistenza del profitto (I). 

Ma que ti pri\'ilE'gi, ond'è favorito il pre tito puLlico nel periodo 
cIel profitto si tematico, mut:lnsi nel loro contrario appena la per
sistenza del profitto venga automaticamente assicurata. A questo 
punto infallì il prestito puLlico, essendo attinto ad un capitale 
che non si impieghera mai in salari, non ha più alcuna funzione 
nella persistenza del profitto; es~o uon è più che una forma d,,1 
capitale improduttivo automatico, che richiede un intere:!se a detra
zione del profitto del capitale produttivo, e che, per la tutela onrle 
lo stato lo afforza, è meno esposta ,llllle altre f"rme di quel capi
tale alla reazione del c.1pitale produttivo. A que to punto il pre
~tito publico costilui~ce una specie di asilo accordato dallo tate> 
al capitale improduttivo, un PalazzI) degli Invalidi tlel capitale 
p.5uberante, il quale altrimenti dovrebbe contenrlere col capitale 
p"oduttivo per istrappargli una parte del suo profitto, od inve'tiI i 
nelle imprese arrischiate, promettitl'icì di sicuri disastri. Quindi 
'e nel primo periodo lo stato era obbligato a mendicare un pre
stito dai capitali ti per guarentire la pE'r'Ìstenza del profitto, ora 
è il capitale improduttivo, chI! deve mendicare dallo stato la con· 
trazione di un pre~tìto publico, affine di poter con ·pguire un 
intere 'se, che altrimenti sarebbe mal'icuro e difficilmente otteni
hile. - Ora questo ervigio co-i ragguardevole, che lo stato. con
traendo un prestiti" rentle al capitale fluttuante, pone lo stato, te 'I) 

in una conrlizione favorevole di fronte a' suoi creditori e gli rende 
pos,ibill! di imporre ad essi i suoi patti. Ed ccco pertanto che lo 
stato, il quale nel prece lente periotlo doveya invocare il su~jdio 
de' capitali ti colle condiscendenle piùervilì, ora a, urne diver o 

(I) Ye!,,~asi SII lutlo CI;' Il,W.L', nistoir~ !inHllc.ère dI! kz Franc·, Pari, 
I 3~I, l, 41)J; YOéKE, Gesclurl,t<! de .. Sle"rm des Erilescl,m Re.rh . Leip.ig, 
l!\f,r,. ;;,.r,;:i; :'Ihr_\u.H, Jlist~r!l or ]';"9/"'111. CI'p. XX, ed illllio la\'oro gIà Clt.,tO: 
Lot IC!/QI!!ii PQPok.:ione. 0\" i ricordano i prinCIpali fra i melodi usati odia 
Francia e ncll'lnp'hilterrn l~r fayorirc I credItori dello :(,)to (p. K~i). :'Ifa nel· 
l'America i not.,no"'lì ,tessI feMment, _ 'ci l'rImI mc I dd lì O, al. Ufil mel'Cll' 
danti (,lend I prestano alla repul.lica ameri ana tremeta, e no otten ono di poter 
(onda re la Ballca de/fAmer,,.,. Settenlrlonale. E fJ(or lo ·10 <o modo sorgono b 
Banca di =-.. o,a York 'Ij~) e rli Boston (Iim). :\el . -.polet.,no, per • curnre 
mutUAnti allo ~tato. I annetteva nll' aC'Jui to dI rendita pubhra un lttolo dI 
nobiltà t\\"."I'EARE, Storia degl. abusI (, uu,li. _ ·.poli, 1~11. 00, e note 112 e 
seguenll). 
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carattere e determina con arllltrio sovrano lo condizioni del prc-
lito (' colpi,ce i uoi creditori di C,ln\'ar ioni forz'Ite li), cl'lm

po-t' l:?), EJ ti 'altro \'" '''azioni, onza tema cl i ve ler compromessa 
1:1 ùlcilitt\ di ottenere a pre'tit,) nuo\'o capitale>, <.1Ut'sta strana 
jS[clria del prestito publiccl, noll\ quale Ri :corge la transiziono 
clalla serrilitit generos., clello st:lto alla sua grettC)ua c1i~potica. 

Il,l!! • cho un pro,lotto del proc ,loro d,~II'('conomia eia un pC'rioclo, 
n!1 qualtl il capitalo improtlutth'o Ò utile al c~pilale prollulll\'O, 
a Ile cOII~olicla il rc!ddlto, n,I un periorlo. ilei qual" il cnpit:\le im
produttivo il ciannosl) al pro,lutlivo o ne> clegr,Hla il profitto. 

Il clebito l'ulJlico c.)stitui,'ce un meccanlsm', potenti"illlo di 
c nc,'ntrazioll dai capitali. Colla croazione d,-i titoli cii ran,litn, 
0:;'1\ porf!a ampIa c' croccente m:tteria allo pl'culazioni di bor"1. 
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all' aggiotaggio (l), alla rapida e febbrile redistribuzione della 
ricchezza sociale. Le alterazi!'ni nei valori dei titoli di debito pu· 
blico creano e distruggono le fortune private. Le negoziazioni ed 
emissioni dei prestiti assicurano cospicui guadagni ad una turba 
di banchieri, affaristi, speculatori, a tutta la coorte della mo,lema 
bancocrazia (2). In fine la necessità, in cui trovasi lo tato, di 
fiS!;icurare ai propri disegni finanziari la partecipazione e,I il fa· 
vore delle grandi case capitaliste, lo induce a\1a comunicazione 
tli segreti importanti, immediatamente srruttati da quelle a font~ 
.Ii facili e sicuri profitti (3). E poichll questi e~traprofitti, con
SE'guiti dai grandi capitali, favoriscono a lor volta l'accentramento 
lei capitale, così riesce evidente come una po sente Corza di ri
torsione si celi negli incrementi della ricchE'zza capitalista e quale 
imponente redistribuzione d!:!t 'rmini questa scoperta d,/ nuovi 
tempi, che è il credito dllilo stato (i). 

lI) In Francia la relltht.~ l'u!J\,lic:a oI".ene maleria di speculaZione lI..> 
l.Ulj!1 Filippo, ,livencn,lo clrcolnblle., Ira (~ribilc8Cnla formnlllà r."Il,.r..,,2;;;' ). 
Per') P. Dt:po=", r snlYI,'v:\: 

• Cc croupi"r ,le l'dal 'lu'ore nOlJlmo n,enl de ch.nge 
l'our la <ItllC puloli'luo à p"ine 8C d':rnnge; 
Il falll l'Qur lui trou",'r hon 'I 10;0 ~l hon Ir 
Lui parler d'a~lioll5 cl de chernin .Ie fer.. (L' !] i%g C), 

(li "u~li CnQrmi gua,hgni, elce i pre'illll puLIi i con,entoM ai banchiere, 
I ,'c",ga LU'YITrE, n-fle:z:io'l$ sur Il rMllcion d~ kI roll/~ et ,ur r~/a/ d" 

rr"di /. 2' ~ò, ParÌ<. IS21,34 e anche. ·OIlDen;r. de L,\YfITTE, Brlloclles, I Il. 
~onn celebri lo) I!randl forl,ene dci IinaJUleri cd ag iolatore nel colo scorso e 
ear.tl~,n.lico Il rn~tlQ, c La rohe clinc, la linan·~e soupe » (Yedi LEW·I E, In 
,J~nue"s ("y"uf'''$ q w'rd/lx. Pari. l)o\i!. 2J5..t). Cfr. B ULLY t H" tOlre fina,.,,· 
d ,'C ./e la F,.,,,,,., :01-5, Il,,cK, 0/l''fI/Ii.'he .Hgaben Imd &l /lMen. 3O'.!.J; 
c \\' ,,'''E.R, IJJ, {)rdIlU'"!] des oe.;/eue.cl.· che" Staa/s'oa".1w1l • :lIJ..11. 

(3) "tl.,ncu<, cOlIsl~licl~ inlillltl ùd r.ranJu~ato ,li Badoo, rtirnO$tra ~ crcl.:a 
egregl3cnent '1uest~ fune._ta intluenz.1 d,,. prestiti PUbltll':1 (I. ~ .. 63:} • 

(I) (.,lnonlo ia grave r sc~cntraillento ,Ici litoli ,li debito puLl,lceo è 100-
tralo <Iolle seg'lcnlc cifr~, relativc ali" persone che l'erccl'l\'SOO di,if\endi .~. 

fonùi pllblolici III Inghilterra IIcl 1~~7. 
1'erceph'ano divirtcwli di pi\'I cbl! 5 terlino i l.1.j l>er<one 

IO 3;;ù.~» 

5IJ 77.001 
100 2<'lù1J 
200 Il.313 
30/j 311\~1 

5()I1 2,2\i'1 
1000» I I~; » 

l/ sceU.l,l~o'lI s/atlStics or /,,~ G,li
'
e I Kill] 101>1 L In I I ~,I. :!,(), 
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c) apitale intermediario improduttivo. 

)\a la fl1rma più complessa del capit~lo improduttivo P. dala dal 
c lpitale intermediario improduttivo. 11 capitalo inttJrrno,iiario il 
qu 11<1, che tra~metto dei h~lIi dall'uoo all'altro produttore, o da 
quei(o al con um~lnr(1, ed è IInpl'oduLlivo quando tnle trn~mi~~iono 
I compirehbe pl\rfett~meoto, Ollza che uo capitale speci'II,> v()lli~~ 

• I e, a ,I,tlicato, Como ogni forma ,lei capit,lle, anche questa 
con~t di clpinl tLso e circolante; co~ì gli o,linzi. gli arredi, ecc .. 
Impiegati ,h~li intermedi:tri, sono capitale 6~ o, o lo 'ono In mo
n 'tl. o i prrnllltti. che circolano con rid,la inceSo'anto fra gli inter
I1le.llari . nZI\ ('onsumnr~i mai; mentre il capitale speso in ~llari, 
quel capitale di o~lentazione, che è una base del credito degli 
Ilnpr ,Iultivi, o quel prodotti. che sono venduti a cl'l;!ditn a dI'i 
c lI<um~tori imflroJuttid (I), ~OIlO capitale circolanl(>. Ma il ca
['Il. le interrnCiliarin ò su<c,ltibilLl di ulla più importallte distin· 
z.one, ~ecollio che I npplica 1\11-1 tra$mis ione dei prodotti, o degli 
elementi produttori. 

Il c:lpitale intermediario ,Ii prodotti. o il capitale commercial(l, 
tra~ftlrbce i prodotti dli produttori ai con um:ttori, o, più e$.1 t
tamente, pormula i prodotti fra i n\ri produttori. trallenen llo 
,il quel l,rod ui una parte, che costituisce Il suo profitto. Disc;ra. 
ziatamentc. ciò che quel c~pit1\le la cia al produttori rammenta 
troppo il cla·jco "erdutto: « 1.:1 cour vous donne il tous deu. 
une Icaille ,., Infatti que"lQ c<'\pital, intermedl3rio di prodotti è, 
nella su ma, IIn parte, un capitale impro,luttivo, che nOI1 t
nece' ario alla trasmb:iooe 11(lrmale delle merci (2). e che rie ce 
ad ottenere c i mezzi pill accorti e .pes,o più subdoli (3). un 

)fITU 1 e t,nm:-. 
l. c, 21:' 



- 1>42-

e traintere 'se as,ai raggu::lrJevole (I) a detrazione del profitto 
dei produttori. Se '1ueòto capitale colpi~ce tutti i pro,lotti, es o 
ottiene un intere' e, sia a detrazione del profitto del capitalista· 
Imprenditore, sia a detrazione del pro6tto del banchiere e del 
compenso dell'imprenditore, secondo che le impre e produttive 
siano condotte da capitalisti imprenditori, o da banchieri ed illlpren. 
,Iitori. Quando invece il capitale intermediario improdutlivo col. 
l'isca una l'ola mercp, è necessario, o che l'lmpre. a che h produce 
disponga di un capil.lle "ratuit", il cui profitto fornbca l'intere, e 
~lel capitale improduttivo, che la colpisce, o, in caso diver-o, che 
il valorè di qllelh merce SI elevi, alfine di compensare l'int", 
l'es e del capitale improduttivo, ond' ella è gra'l'ata. Dunque, pr .. 
scindendo dalla possibile esi tenza del capitllie gratuito, Il capi. 
tale commerciale, quando non colpi ca tulte le merci, del'e ele· 
vare Il valore dei pro,lotli, u cui si esercita la sua azione (2), 
e tale influenza è Go\'uta soltanto al capitale intermediano imo 
pro1luttivo, poichè il l'redutti,o, essendo neces ario a tUlte lo 
industrie, u colpendole tutte egualmente, non pub a'l'ere alcunI! 
influenza sul valore. - Da cib deriva, che se i capitali interme· 
,liad, i quali non colpbcono tutte le merci, ottengono un inte· 
re,se eccedente quello che è per e~si normale, l'aumento di es . 
non accresce il valor rlei prollotti. ma opp rime il reddito ecce· 
~ivo di quei COlpitati col di tribuire !'intere e. rim:\"to in'l'anatr. 

<I> • L'mtcre e ,h un mtero. dòJrio non è in opparen~n che del lì o' ma 
nel Catlo, pel MlPI.lo giro -IcI 8UO c:Jpllal~, Il uo mteresse le lalrra aì60 n • 
QUI" T, LOf/ic o{ l'o(jllr~l er,onorr'!I, 2:.~·:J. - Ul profittl dP1;1i inlcnncdiar 
SI trovano dali inlerc"anh h \\' . .'CIlARLI:<G (Du j).'lai/h,,"del !lnd dic ll'a. ' 
r~"pr(i e . .Iahrh. fur :-;. f)ck .. I, ,XIII, 290 c eg.), ti qua!c Jlmostro che il 

l'ine:,rimento ,le! metalh prèzlO I non determina un corri pondcnte deprezza
mento d~i prodottI, clil il do",ln al monopoho degli intermediari, l qUJh so ne 
"I,lgono l'cr accrescero i I"ro protiltJ. \1.1 circa b causa ,!i questo lQonopol.o 
,cbarhng i smarrì.cc In banalità (1. C., 2 I). 

(2) 'Apxòç vauTawv, OIT€ IIpaKTI1pEç (aalv, 
<l>6PTOV Tf. uvnuwv, Kai tnif1KOIIOç ijf1IV 600iwv 
K.pblwv 9' apllcù,wv. (Od ea, \ III, 1')-) . 

.. La causa prlOcipalo del cuo pre~zo dcI "i"cri ÌJ dovuta agh mlennc<!lar •• 

.I" ~$ ~!I Oli Ihe "pp"rml r.au e o{ lI.e pre mI enormous praces o{ Ihe lIDI' 
prlllclpai .. cce sarieJ o{ Il/e, com (md meal, • 'Cl\' astle, j~9.), ì .. .. h intero 
,?cdmri "cndono pe''O t loro prodotti con un numeolo di pr z/.o 1\1 ;;O n 100 
g 'lue ta una formazione dd valore, che si sottrae a lutte l, le gi della do, 
manda cd olferta, ~ Zeli chr, (iir die ge.sa",m. StilaI 'o. 1''''-, 3' . 



fr,1 UII nUmen) .Ii c.'\l'itnlisli m:l~glere (I \. ~1a 'll il capit'llo in
tenlletlmrio otti~ne ,oltnnt.' l'illtere,,,,o nnrmal,,, I:t forlll,lzione ,lt 
uueri cflpitali iutorme,l,ari ,Iell'nnina <lI I!l'C 'sif.;\ una nuova 
C'lel'azioUll ,lei l':ùore, la quale soh pul> accordare al capitalo 
iruprodutti,-e un inter s'e uguale il quelln <lei cnpitalo prnduttivI" 
o quell'illtenISSl', che la concnrrenza limItata fra ti capitale pro
duttiro e l'improduttivo consento a qUt't'ultilllo di percepire. So 
clllllqlle 1101 l'eli 1111110 più :vldietro cho la COIICOITell/.a <lei <.:apllalt 
impro,llllli' i non scema il .l.nlnl.deipl.odotti.velliamo (l'a <.:ome 
,'fI pe -11 rill~clre a,l lenlrln. - Viceversa una diminuzione dei 

capi t h in! rllltllliari tOIl,le a s<.:emare ti ,'alare Ih,i prodotti, l c 
cetto Il ca o in cui quei capitali po~seg~al1l) uu mOllopolio. 

!la CIII ,i Il'du<.:e ancora, cho s'> un prodotto era flllora colp,l., 
,Ial capitale iuterll1o.liario e da ulI'impo'tl, onllo sogglacon\ a ,Iuo 
CIIU-O cii incarim IIto e e nra l'imp(l~t:\ viellll bolita, Ula al templl 
'l('~;, il <.:apitale illtenue<liariu ~i aCCft'SCl', l'abulizioue <I!lli' im
l'o 'ta l'u/'l Il! Il ,Cf!lIllll'O ITatto II valor del l'ruJotto, poichò qllelh 
l'arte tlel valore, che prima era assorbi t:. dall' I ili P sta, C'btitllisctl 
ora l'imar .;,;e ilei IlUO\"O capitale irnprollulti"o, (Juesto nde"olo 
f,lUv, chI? l'ab ltzìone .Iell'impo'ta una uu prodolto ~ talc.ra im
potent,· n depl'ezurlo, è IIvvertlto da parecchi crltl,.ri, i qll:lli 
P ne ti nllo un pie~ IZlone falhce. (ni' tli qUl'gll .cnltori . g
~iunz 110 hl' l'abolizIOne Ji Ull mon polio, u di un 'unpo,t;l, che 

r,1\'"1 n un prod Ilo, non val Cl a deprezzarl , ';Iu IDllo contempora
ne ment a quell' b Itzione, o p~r (>ff~tl(l dI qu sta, urg:\rIo lluo\"i 
produtton ili quell merce, c:ra\-ati d:l. un lIlagogior co 'lo ,li l'r,)
rlnzione e co tretti percil> a manlenere .II:! III ree l'antico l'a
lcI" (:!). Or. <i O", rd COlli, rlfel1ta ai capitali prollutti\"i, t le 
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'piegazinne non regga; poich .... pur 8upponendo che, nel momentn 
te~,o in cui l'imposta sul prodotto è soppres~, il COD.umo 111 

quel prodotto si accresca, cosi da e 'igere un aumento della SUl 

produzione, questa nuova produzione non rimarrà affidata a pro
.Iuttori a maggior costo . Infatti la coesistenza permanente di pro
,Iuttori che ~oggiacciano a costi Ili,ersi, nella produzione di merci 
aumentabili illimitatamente, (' un assurdo (I), poich;' i produttori 
a minor costo si affretteranno ad estendere il loro spaccio, esclu
dendo dal mercato i produttori meno favoriti. Quindi se esi~tes"6ro 
soltanto dei capitali produttivi, la per~istenza dell'alto prezzo, suc
ces:ivamente all'abolizione dell'impo ta, sarebbe inesplicabile. Ma 
'luel falto riesce invece perfettam':ote spiegabile a chi osservi che 
in lutti i ca~i, in cui l'imposta liovra un prodotto non ne scemò 
il valore, quel prodotto sOf{giace,a all'azione di un capitale impro
dutlivo, cui la soppressione dell' imposta accre-ce, e chE' perciò 
quella parte del prezzo, che prima costituiva l'impo$ta, co titui c~ 
ora l'interesse del capitale improduttivo addizionale, rendendo 
impossibile il deprezzamento del prodotto. ~è basta. La soppressione 
dell'imposta pub lasciare invariato il valore del prodotto, anche 
quando non determini un aumento d,~1 capitale improduttivo. Infatti 
que'to può ottenere l'estraintere5 ·c, che gli è consentito dal :uo 
monopolio naturale, ~olo quando l'imprenditore (se il capitale imo 
produttivo colpisce tutte le impre~e) l) il con 'umatore (se quel ca
pitale colpisce soltanto alcune imprese), siano disposti a pagare 
quell' interesse, od il prezzo che ne rende possibile il pagamento. 

il monopoli" deI Inu;!'nnio, non i pie!l" Il mooopolio del fornaio, dcI quale pure 
i ha la dimo,trazione cvidentt'. Infatti in ltalic, Il deprezZJlIlIcntll ,ielle fa rIDe 

Dl,n valiIC n far deprenare il l'lIne, tranne h d,)\'c - come a ~"hno. Torino 
cd Ale.saDdria - 61 ebbe l'intervento dirello dell' 8l1torith; cd a Parigi, n~l 
no,cmbrc d,l 1~~!, i fornai, raccolti In comizio, SI riell aTono solennemente 
a scemare il prCl7.0 del pane, m I~rado il cornato f,reuo delle {aTlDe. Oro 
'laesli fatti dimostraDO che I fol'l1:" po ggono un monopolio. il q.a.le (p r
cM gran parte dei fornai sono 10 tili .ntermcd",ri) non è che una frn le formI> 
dd monopolio del capitale improduttl\·o. - !'i osseni ancom che la [Ilega· 
zione del Lexi. ai trova già in Ad. !"IITII (l. c. 400). c li prem lO alla pesea 
delle arringb~, e~li dice, non ne scomò il pfCZZO. polcM attl'85S(l a quelb ID
du tria molti in p rti. che furono aggravali da un ~Osto eleuto~. ~Ia in 
que,to a,o i tratta d. un'indu trio trottivB, e loerciò di prodoth nOD Illnni
tatamento nurnentabili, ri petto ai quali il ammi ibile la COeli' tenza \oerm3' 
nente di produzioni diversamente co<tose. 

(I) ;\AZZA~I. I. c, 45. 



Ora, UII prll,hltto colpito tla un 'mlpo 'la non può vondersi ad un 
prezzo maggioro di quello, cho compensa l'imposta Il l'int('res.~e. al 
-aggio or,linal'ill, del capitale impro!luttil'o, !lueslo d vo rinunciarp 
. 11'e-:traintor' so; IllB so quell'ilJlpo:ta vielle s()ppr(>~sa, la parle del 
pt ezzo che prlm', compcrhl\\'a l'impn 'la, u una frnzinn, di tluelln. 
I1n,lr:, :\ co:titllirl! !}utlll' pstminlerl',' p del c:\l'it:tlo improduttivo, 
Il cui o, o dnl'ln'a pl'r lo illnanli rinunciar , CUSiCC!H\ nncho in 
tul ca o la s"pprt',:-iono tlell'irnpo,ta nOli scoma il \'alOl'e del pro, 
dotto per tUltn il pl'llprio ammonl:\rtl Il pui! andlt' lasciarlo inal-

r, lo, 
Tuttavia mentre qUlsle analisi cOlulurrùbhl'l'O a concludere che 

1\ opprcs.;ione ,lall,' imll(' 'te .. vantaggins:1 al capitale intenDI'
dllll"Ìo, la l' altà ci l'l' "'lIlta l'oppo lo fenomeno; poic!\I~ la aboll
zioll' delll' 11II1'0,t, tndir1tto ,\ \'Ìgl1rosallll'nte combattuta da quel 
capit:l!e !Il,'dt:qmo, -Ora como "i spiI' Ta tal" apl':\l'l'nte parado,.:o? 
Es"o ' sl'ic!!a P'lI' ciò, che l'impost l r n al capitalA illterrnediario 
I più rile\"ilntl eni!!i, cili rendere pns~ihill' una eltlvaziono dI prez7.i 
,Ii !!r:m lungo;\ Ilng:.:iorl' doli propl'lo ,lIIl1lonL:u'o (I), Infatti, se il 
cal,ible illlet'lIl ,Ii~rio. cOlue ogni fnl"l11a ,[',1 capitale improdllt
th'o, n n può c n'eguirtl un illlpn"'e n p 'se tll,l profittn, ch 
tendendo le più !,izzarre imho clte all'imprl'n,lìtnrc e.la! c n,u
matore, in qu ,t'l ~ub(lo!a politic~ l'imposta ~Ii è di notevole aiuto, 
pOlch ti:, un carattere le!!;islativo e<1 illlpprio o ad una elevaziono 
del pr un de' "rodotti, h quale in parte non Ì> che il risultato 
dell. cupldi"i:l dl:'lI'intermediario, «Quando siI' ~tafford !'ìorthcote 
ele\'ò l'imp <ta ul tabacco a .J. pence pl'1' lrLbr~ (c(l,i l'E'COrtO

mi ,( (~l), il consumatore do\'ette pagare '/,f'nce, o il d'Jppio ,Iella 
impo ta, E quando l'imposta è ti 15UU o ,come nel tabacco. il prezzo 

I) Gbc r IIUtJO' t.l 80\ r-a il proJutlore deL o rc2cere 1',,', che ~l'(IjJQrz,o· 
nelmente.1 al. re d,II, ", ree, il I.oCIi noto agi. c onolIllllti, DI ,Co e ,lim".'ro 
RI ,utu. (I. c., 2JlJ), CiÒ non c ItulSC aicull donllo pel coW!ulllnlor" "ò nlcun 

n o pc! l'roduUorc. il quale dc'c onl 'pare l'ammontare dcII' iml'O l. du-
rante 11 peruxlo .1 Il. 1,,'odU,tlone o doli cll'C(JlazlOne, h un errore .li FERRAR' 

(ffl/rodulIO al ~-olu" \'111, ur",,2., dll<, n.bl, ckll'J-:c, LXXIX) ritenere 
II contrano - B bba ua' ha avverte he \',wposL, ,anla~ realro,'nle 
11 produttore. quan I gli • CO!Dp"nsatJ prima cbe ,I la paghi 0.110 lalO 
(1, C1 31~- : ma apponto la pc .blt. ,h 'lu w, ntagglO <'On~ l'LLile alloro 

lo, be Il l'rodultore \lO f'1!ga un monopolIO, 
(2) Vcdi l F.concmLSI ie\ ~ febbraIO I - e LEIIS ID Selct,1 rg' /la/ld

""cl" IO~C, 
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il elevato per un ammontare doppio dell'imposta lf. Gli interme
diari divengono per questa guisa, come fu ~iu tamenta avver
tito, gli appaltatori flelle imposte indirette, i quali c trai(gono 
!lal consumatore enormemente più che n(lO paghino allo stato, 
Ora ciI> spiega perfettamente come es i si oppongano con tanta 
tenacia all'abolizione delle imposte iDllirettll, come, ad ogni ten
tativo di abolizione, formino delle coalizioni inte e a soffocarlQ, 
come cerchino con vigile cura, o creino allo stato nuove cagioni di 
spesa, per dare UII pretesto alla cnnservazione di q!lei tributi (l l· 

La facililit, con cui il capitale commpl'ciale improdutttvo giull!!e 
a conseguire un intere~se, ,' , t.'lnlo maggiore quanto piÙ quel capi
tale as ume una organizzazioue compatta, lJuale i riscontra in 
tutte le nazioui più progrC'llile; e quand,I la organizzazione del 
c.lpitale improduttivo rag:.:iung~ un:l cerla potenza, esso valica 
le barriere nazionali e .':l procacciar:i medinnte il commercio 
estero cospicui e traredrliti. Co i oglli alterazione dd ·i tema doga. 
naIe viene ~fruttata dal capit.'lle commerciale a fOllte di subiti gua
Ilngni; ogni squilibrio fra le importazioni e le e~p rtazioni con· 
~ente all'importatore od all'e portatore ,E proc:lcciar:i, mediante 
la compera o la vendita di camhiali e tere, dei red,liti co picui; 
infine ogni o,cillazione nel v:llllrc nazionale della moneta ed 
or.ni dlvergenz:l fra il dh1g:.:io e la diminuzione r11 \"alord della 
fIlflneta l'0q;ODO al capitale intermediario di merci. o di moneta oc· 
ca ione di procacciar:i eslraprofilti lucrosi, bflnchè temporanei (21. 
_ Infatti qU:lodo, nel regime della carta-monela, il di-ag'''io di 
'luesl:l eccede la sua diminuzione di valore, il ['ro.lutlore di 
merci di e~portazione nel paese a c<.lrso forzoso) lucra 011 e-tra
profitto a Ilanno dei prOiluttori delle altre merci, poichè esso, 
vendendo all'esteri) il prodotto di un certo numero di giorni di 
lavoro per UII prezzo in oro, cambia poi quest' oro contro una 
quantità di carta·monfll:l ef]uivalente a,l una m'lS~:l di merci nazio· 

(I) (h:OI\r.E, P"otect,on or (re" t,."dc, :\c\\·YQrk, I " ·t.:j; "rCK!:, Il.e 
.HI!lal~n, ccc. "tutl~art, I 7, l 1. \\" El. ,Cob<len Club EssaY' Il,4 

(2) :ugh cnonni pro ,lti dei h]n~h'cfl nu trahani, ncl !",rlono precedento la 
fowh\llone dI una zcocca col. niale. i, Cl!ga T"RRE~', l'he prìnciple. of f' r. 
Act,' . _ • 'el l~ìtJ i hanchieri chIO i al'profitl..no ,j, UDa contrazione dcII 
nscr\'a metalli"a delle haDche angl,)-indiMle per fare speculazioni nelle mb,ali 
u Londra, c ottengonu ingenti I,r fitti. - A. Gal)!I', E"!Jl /. flIo/lual of ba,,· 

h·ng. Lond. l 'iR, 315. 



It~li, eh!) ù il prodotl,' di un nuggiùr numero di giorni di la,oro, 
( uindi ,i ('pera una rOlli,trlLuzione di ricch(\zzll dal prncluttoro di 
IUl'l'ci lIon portahili al produttore .li merci.lì e~portazi(lno. Sic
come p.,i questo ~te 'so vanta:.:gio ottenuto dall'l'sportatllr lo illduc 
a l'cn,lere i sU,li prodotti all'c tero a,1 un l'alol'o minoro cloi nor01:II(\. 
co-j h ricc:ht.'zza :l'ttratta al pl'o,lulloro di morci non esportalnll 
del P;ll'';O a corso forzoso 'oggiaco ael ulla nuova distribuzione fra 
il pro,luttoro eli lllèrci ~l'ortabili o.! il consumatol'o straniero; 
Il I due ultimi "ua,lngnano a ~pe~o .lel primo. - Quando in
\"t~co il ,Ii~a_gi(l si \ minore della clilllinuziono di valore Mlh 
carta-m neta, IL pl'\lJutl<'re del paese a circolazione met:lllica, 
sponanJn merci I paeso a corso fo rzn,;{l , i procaccia un !{Ul

da,yno :\ -p - ,Ii 'lU tn; l'nichè con IIna merc(\. prodollll dll un 
certo nnm(>l'O .li giorfll di 1:1\-01'0, otLÌeno una '1u:Ultit:1 .Ii cart:\· 
mone ,qui\' lento a,l un \ ma'sa .l'OI'l', eh Ò Il prodottu di un 
numoro di ;.,Ìorni Ili lav(I\'o lllaggioro (I). [f,'nomeni ,t"4si ,i 
an-ertono n l C:bO di due pal ,i c n circolazion,) metallica divf:r:a. 
app na il ,'alore fra i due metalli pI'e,enti UW\ Ilivl'rgonz~ Ilal v;llol'e 
di ci -CUllO dl'i due metalli ri~pett,' '11Ie m,'rci; ,li cho il Cllmlll l'cio 
fra \'India e l'Inghilterra ci (\;\ "l'iccati, 'imo e,empio, [Idatti. il dl
'8!!gio IlelI' rg Ilto Ili fronte Il Il , oro e' enllo maf!giore delb .ua Ih· 
milluzione ,li valor di fronte 1I11e merci, ['e'porta re indiano, Il 
quale ,elde le Ile merci c ntro oro ingle c, poi seambh queto 
contro ar!.;eut ,e qu ,to coutro merci in,lian!', lucra un e trapl'otht 
a sI' .. o d i pro<lult l'i indiani di merci non e porta Ili li; stral'rolÌtt • 
di cui ttbb ndon:1 una pal'te al consumatore ingl ',e melliante una 
diminuzi ne di mlore dei l'rodotti e portati. Per tal "uisa si attuo 
una redi 'trlbuzìone di ricchezza dal lro,lultore indiano di merci 
1I0n e-p rlabilt all'o pc>rtatore in,liallo ed al con umatore uritan
niCCl. ~ iccome poi il produttore indiano di merci di esportazione 
Don le e'porta e ~o ,te,.50, ma le renl!e al mercante I er un prezz 
in al':': nt , Il quale non cre'ce. o non proporZIOnalmente ili di
,ag'lo dell'al'!.;ento ,h fronte ~l\'orù. co,.i l'estr.1profitto derivante 
dalla e 'portazlOlle vieno percepitI) nell ua totalità, o qua i, dal 
mere nte, senza che il produttore l'i partecipi in graJo ~ 'n_l
bIle (2); ,icchè l'ultimo risultato della dil'ergenza fra il disa1!g'1O 
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cieli 'argento e la -ua diminuzione di \'alore è di a icurare nel
I"India ad un capitale commerciale, che è improduttiro (poichr\ 
opera una tra missione di merci non richiesta e ruinos'! alla pro
duzione inglese) un estraprofltto. temporaneo, ma a ai ragguanle· 
vole (poichè eleva il profitto a più del 20 o o), a spe,e del capitale 
produttivo; e.traprolìtto, di cui una parte si trasmette al consu· 
matora ingle3e del prodotti indiani importati. 

Il capitale commerciale improduttivo, ottenendo un inlerIJ3se a 
~pese del profitto (I), scema per tutto l'ammontare di quello il 
red ,li to del capitale produtth·o. - tluando e ,,) colpisca tutte le 
impre~e, scema il prolìtto ed il saggio del profitto; quando col
pisca soln alcune imprese, ottenendo un interesse me liante un 
incarimp.nto de' loro prodotti, la sua influenza il diver'a, econdo 
che quei prodotti siano consumati dal capita!ista, o dal lavora· 
tore; poichè n,,1 primo caso il capitale proùutth'o scellla i I rofìtti 
reali, la~ciando il ~3ggio del profitto IDvariato, mentre 01)] ,econdo 
deprime anche il saggio del profitto. Ma in ogni caso il evidente 
che, procedendo la decrescenza nella produtti\'ita del suolo ee· 
mando il saggio del profitto, )'jnfluenza del capitale illtermedwrio 
diviene sempre più mole ·ta al capitale produtti\'o; mentre poi, 
al'pena la riduzione del salario al minimo il automatica, questa 
mole tia non il più compen 'ata da alcun su 'idIO, che il capitale 
int,;rm?diario rechi al cap:tale prorlulli\'o. Quioli, ad un periodo 
di h\"ori, onde il capitale intermediario il \"antaél'''iato, succede 
un periodo di guerra contro i uoi equivoci lucri. c I produttori 
tendono sempre più a liberarsi dall' intermediario; l'economi t3 
moderno comincia ad accorgeNi che esso è gt?neralrnente dan
n050 l> (2); e la lotta per la soppre . 'ione degli intermediarI trova 

duce n !,agara al pr,>dtlttore .n,li311" un preT.LO mag iore. \'edi su lutto cio, 
nrc"/<ltmg Capitai, ecC., 2;;1 C UAGP.1I0T, De)JrecUltiOll or s.lceI'_ l ;" 51-:>, 

(I) Quando il ,alari" c ma~'l'.o,.a dci minimo, il capitale IOI'rmc,hano 8:1 

ottenere un intere, nnch" n 'pese dcII a mer '"de, ,endendo a·h ol")ro. n 
prezli pc,'ialmente ele\'all_ « La nec ità.n cui i tro,'nno goh operai. d. aequ.
lare merei in piccola quantità dai \'cnd.tori al .runuto, toghe che CS!i "tra, -

!,ano complet.) vantaggio dalla diminuzione dei prcUi •. Co i PORUI\, Prog"ess 
or t1,e ."llion, Il. 2.),). Vedi anche. Bull. u -urpazioDO dei rmmdltori a d:tnn 
dei alariall, 'pccialmentc rurali, Dr"PETlAç~, Bili/gelI eclJnomi'lues d .. s Cw.sses 
ourr",res en BeI.qi'1u~, 36{).: e il li' 1I~"nR. Secentl. Rrport or tl,e mediCtlI 
o/licei' or the pnC!I coullcil, tillì5. U9. 

_, R(j(,ER~, Si;,: re"turies or ll!urJc al1d \O !le!, ~'4 . 
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e lrOnanll'nto nel dilflln,ler:i dl'1I0 istituzioui coopel'.lli\'o di con
umo, che \'iltorio,~mente li ~sclu,Jono (I), osi nnche 1j1ln~ta 

fllrlll~ Ilei clpit:\le improllutU\'o ci proscnt} un int(>l'e'sanl,' pro
l'I.\.'SO dal privilegio alh restrinziont' (2). 

Un:\ forllla ~picCl\ta di C1pltalo impl'o.lulli"o è ,Inl ,hl capit~le 
internll' lindo ,Il pro,lntti o ,li per,,'lnl', Ijll'lntlo '1uo'to non rispon,la 
ad alcun bisogno ~ocialo, E 'ompio tipico ò il c:lpitnlo forrnVlal'Ìo 
iruprodulti"o. Di ,Iuo lineo forrovlnl'ie concorrcnti l'una è sempre 
mullit' o I 11 cnpìt:\le in es,,, impiegato ù un cnpilalo inlcrllleùiario 
ilOpro,luttlvo, che oUieno un intenHso a detraziono ,Ici profltto (:3): 
inoltre :ullo .1 ,;" lineo utili vi ha lIna enorm ljuantìt:\ ,Ii CII' 
pitllio impro,!ultivo, il qU:lle si appropria como intere "e In parte 
mns-illln del pro,lotto nello (I), Finchè il pl'ofitto è sitemalico. 
,1 fl\"ori-ce il c:lpit:t1e forroviario impro.lutlìvt1, o In C,)llcorrenu 
ferr \'iarin di cui l'S' l ò il risultato; mentre>, ,livellcndo automa
tic l Il P fitto, si inizia contro quel c~plt;\lo una guerra, cho si 
clllu,le l'oll:l OppI' ~.iono della conCOlTcnZ'l ferrClVinria Il colla ~om
mis.ione 1\.·lIe forro\'ie ~\I1 propriet:'!, o I alla ,Iisciphn~ il 110,tato, 

• 'è cli\"er.;') dIlle fllrme prt)~e,lonti eli ('apit:1le improùutti\'O è il 
pitale :nterllle linrio illlpro lutti,,!) .Ii ol,)monti pro,!uttori ,Ii rtll· 

clito. Ilei 'lUllc ci ,L'I anzI uUo un e, 'mp:o la ~pecuhli<)no fon,liari:1. 
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Finchr' è elevata la produttività della terra, il capitale intermerliario 
di t~rre ottiene un intpress6 a . pese del profitto agrario (1\ prescin
dere rlalla renrlita), di cui l'ampiezza offre un largo margine alle sue 
Il urpazioni. Percic) in que.sto periodo la neces,;ità di un capitale im
produttivo e la elevatezza del profitto fanno cbe la peculazione 
fon liaria sia favorita, che le i tituzioni di crerl,to offrano su~ idio 
agli speculatori, che lo Stato stesso li vanta6gi con leg~i e spe
cialmente coll'imposta, Infatti come le imposte inc1irott'l vantag
giano l'intermediario di prodotti, così I,! imposte sulla terra ono 
nlntaggios) agli speculatori fondiari; e si vide in Amr.rica l'im
po,ta di l a 2 dollari per acre, tl~sata dallo ,;tato, raccoglier,i 
per 3,. nelle tasche degli speculatori, ai quali era ,tata anch'l ,Ief>!
dta l'e'nione d,!11'Imposta (l), M'I quanrlo il prllfìtto agrario, ridotto 
al minimo, non consenlt' l'iii un margine all'illtoerl!Sse del capitale 
intermediario di terre, questo con'egue un int.,resse a spese dello 
stpsso capitale agricolo, della proprietà fondiaria, che e -;0 ~iun6e 

nd aggregarsi, l granrli capitalisti 3CfJuistano va-ti po,IerI e li ri
vcndono poi in picciole frazioni 3 pfll'eri coltivatori, specuhnrlo ul 
desillerio ineslusto, che domina questi, di p'Jssedere una proprieta 
terriera, e:\ otlenendo co i pei poderetti venduti un valore esor· 
bitante. L'acquirente compera, di ro360la, il po,iere coll'obbligo 
di pagamento rateale c (li una f.:>rte penl convenzionale in ca o 
,Ii dilazione. Appena l'impre:a dei nu)vi acquirenl10ffre b pi,', 
leggiera SCOSS1, p, e , per un fallito raccolto, eSil trovan i nelll 
impo sibilità di soddisfare il creditore, al qu Ile perci/' debbono 
chiedere una dilazione; ma i l'alti enormi, a cui e: i la otten· 
J::c,no, riescono a trasferire grado grado tutto il loro avere al loro 
alt'l e possente signore, Quando l'ultima stilla del loro sangue fu 
a;~orbita dai vampiri della specuhzione, qU~:;li e~propriano i loro 
compratori insolventi, e c,)si rientrano nel pos~e$s') delle terre 
"endute; ed il risultato d~fìnitivo di questo processo è che la 
!,ran,le proprieta fondIaria, temporaneamente sminuzzata, i rico· 
titui 'ce, ma non p~rb prima di avere, nel periodo della sua decom

p sizlone, aggregata alla ricchezza del venditore q'Jella dI'· ,UUI 

!Il ' ERI~", D,e Landpoil/il. da l'er. ,'I, 1'011 Sord-'lmel"ica J htL, fur 
O' ell;!, 1 'I, 4;5. Le eli I affienenD" dtl 1 19-21 c del 1"", bann" cagtone 
pee.almente /ltlle gt'8nd, uloZlOnI ulle lene Per alln esempi \ed, ~"IE. 

I. ,w, 



cb urati ncquirùnli. tl5~ia arricchito il capitalo illlpro,luttivo il 

:pe e del c:\pitnle pro,lulti\·o. Gli s{H'culalol'j su\lp tl'rro hanno 
oH 'uuto per qu sta ~uis:1 clllo sali guadagni non pochi di i 
l'iu CiJ\lnO a trIplicare 11 loro capitale (I); o contl'O 'Iuesta espro
pri:lzi, n' ,h,1 c.1pil~lù per opera ,lei capitai, si spunta l'OP0ril ,Iella 
legge. Il Ilu:\le troppo tar,1i sopraggiunge a vielare lo sminuzza
mento dell11 t \Te n scopo Ili speculazionI' (2), 

Ci troviamo (H'a cOIHlolti ad un 'altra forma ,lì capitalo illlPro
Ilutti,II, il c:\pil:lle impr'lt!ulliYo internH'cliul'lo ,Ii capitali produt
ti "i. 11 c, pilale ,Ii o,t.flci. salari. ri~erva lI10lnllica irnpll'gnto da 
una banc.1, h quale Ilon risponùa ad una nI'Cl'S it,\ economica, 
ma i in~itlui quale inutile intermediario fm il capitalj,;ta ( l'im
pren,llt re, l'on,eguen,lo un reùltitl) a 'pe~o ,Ii cntramhi. appar
tiene :1. qu -ta catf'goria. r\on altrimenti il c:\pit:\le illlpll'gatll 
nella fontlazionC' .II società per aZIOni, o nC'\Ia nq~oziaziollo delle 

Eloni ~i,tcnti, (, capitalll improduttivo interm ,Bario ùi capitali 
l'rollutti,i, il 'Iu:!le oltiene un intere"e a sp<,so ùel profitto, o ciI'I 
c pitale I,rodllttiyo. m.' liante ulla olevaziono artificiale ilE'I valorI' 
,I 1Ie :lEi ni (:1). Infatti l':lggio dell'aziolle, o'sia l'ecceg,o ,leI suo 
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valoffl su quello del capitale illve tito, rappre enta un capitale, 
che il capitalista serio, l'acquirente rlp.finitivo di quella, cleve im
piegare sotto forma improduttiva, a reintegrare il capitale Inter
mediario e ad assicurargli un profitto. Ora, quando il a~J:(io del 
profitto è elevato, l'lmpiegn rli uua parte (lfo) prodotto, COloe rein
tegrazione e profitto di un capitale improduttivo, nOli fa che di
minuire il profitto del produttore, M>ia rappresenta un arricchi
mento del capitale improduttivo a !\pCle del profitto. Ma quando 
il profitto i, depreSSI), il valore d Il'azione ascende ben pre, to a 
tale, eia lasciare all'acquirente un saggio di profitto minore del 
minimo. Ora a questo punto l'interesse percepito dal capitale 
iutermecliario colpi~ce il c:lpitale te so produttiVO e finisce per 
aggregare quel capitale ai domini rlcl caplt.'\le improduttivo; 
poichp il capitali,ta prorluttnre, ottenendo un profitto in,uffi
cientc, a"handona l'impresa, la quale vien') rJacqui,t.'lta 3ra-
tuitamente, od a prezzi irrisori, dal capitale intermediario (l), 
<Jueslo arricchimento a spese del capitale, che contradllistlnglle 
la dinamica del capitale improduttivo ilei uo piu annzato periodo, 
tii manifesta spicc:ltbiimo nelle speculazioni sui titoli gia emessi, 
nelle quali es 'o non è piu accidentale, ma organico e necessario, 
Finchè infatti :i f', nello stadio di emissione dello azioni indu
striali, la elevazione del loro valore, henchè normalmente ia il 
prodotto di speculazioni e ,li inganni, PUil e sere il ri3ultato dI 
un vero e proprio aumento del capitale impiegato. ~la upponga l 

che l'impresa, per questo modo fond:tta, ottenga un e traprofitto. 
- Meutre que, to, come tutti gli e. traprofitti indu 'triali, é necC!
,ariamente transitorio, e perciò II suo valore devp e-; 'ere deter
minato in runzione di (Iuc~to suo carattere (2), la speculazion 

~ rallci" nei .liparli .lcnli m'c l~ 80 Io'ta pcr IlLlIlDi I f rnuno lung~ dnIr alI 
Lane., " Ignornlo l'ng!;iotal!'glO nella c.... ionc <lei l.w) 1111,11 (,1[, ""cl de .. (
ralre , Ilr~i) 

(I, \'0 ga I t'opera, rE'rlo al'l nlo, 'I!'.,rala, di l'Ennrrr, /lan"-flor "". 
Imd Art~n eh ci",lt'I, noslock, I~i l, li, ~ 15 e ,c \\'AG'<ER. D IeIIM!/'

eIL<rha(t "'CS~", 'abrh., 187:1, 11. 311 .. n Il ialrll 'lite Il pa:. li " ole SJ SCO " 
camo Il caplL11e delle banl!he fnnd.lrid la capillllo necessaria Ile ... l Improd t. 
hvo, che non pllh ollenere un inleresse lmpIC;(and" i nella prodUZIone. 

(2/ 11 valore altualo fii un traprofilto p, che dori n anni, qu ndo Il • glo 
.11'110 COllI" lÌ " il dalo dalla formub: 

ti: p+ l- i)p+(1 -21/j'+ .... (l-CIl -I, i ,p 
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tr ll:\ l'e tr:lprofltto tempOr:lDeO corn~ so fos~<, l't'renne, 9 rie,co 
:Ici ",.icurarsi un lUCI',) netto a scapito ,101 capitale del com
prator , Infatti questi, ch,' si t' a~sn~gelt.:lto ad un valore ele
'-alo in ra~ione dell'estl'llprofltlo. ve,h" al ces'ar di e so, l'al
trappir~i il ValOl'tl dell;l ~ua azione e si accorge troppo tanli di 
:lverc lI'asme 'so gratuil:uuentl' al venditore una parte del proprio 
c:lpitnltl, Che se poi l'acquirente ,Iall'azione non l'ha pa~ata, nn 
ha d:\lo ipoteca al vE'n,htore, la cnntrazion9 improvvisa del valor 
dilli 'azione dl'lermina la lIece: aria l'uina ,Ici primo o l'a~grega
ziom> ,lell'impre~,1 privala ai domini ,Ielle hanche lìJl1c1atrici. Co,i 
una p.'lrle co'picua del cflpitale pro,lullivn vione approprial:\, spnZ;l 
c 11'0 ferir", dfll capitale inlermediflrio, 

Finchò le ,;ociot:\ pel' azioni ono irnl're,;e produttive, i capitali 
Impip"'nti nella fondazione di e e, o nl'lla np~"7.iazione ,lei Inl',) 
titoh p,,' no beusi arricchirsi a .'pe~e ,lei profitto, o del capitale, 
m, funzionano .empre come intl'rme,liari di un capila le produt· 
tivo: -.. i si appropriano eventualmente il capit.'lle dei produltrr, 
ma non no opprimono la prùdutli\'it:'l. Stl BOli che le '''ci,'tà p!'r 
IIzioni possono co~tiluire anch!' l'organo a~socirltorc di un capitale 
impl'Odutth'o, et! i· appunto per (,.110 riguardo cha l', <e ci presf'lI' 
lano il più intere:slnte sviluppo; poichò, iniziate i come nrg,1-
nrzzatrici Il 1 capitale produtth'o. e e ,i convertollo poi ll1 or-
;::i\llIzzatrlci d I pitale improdultivo, e otto questa torrn'l ~ n 
per un certo periodo favorite, po 'cia combattute dalla legl.lazione. 

Infatti fìnchè è dehole la efficacia della limitazione I,ro,luttlva 
della terr:l, non pns:iOno sor~ere pont, nC:lrnente va~te irnprl! 
attuatrici del commercio in rt'gioni lont;lne. poich" In metliocrità 
del capitale indintl.lale rende impo.'iIJlli quello imprese ai capit:tli 
i-olatl, mentre r ampiezza del campo d'impit!go nazionale loc-lie 
o~ni eccItamento alla associazione dei capItali pl'Jvati, illlesa alla 
fontlazione di impre (> di quella specie (I). Pertanto quegli ~tatl. 
i quali vogliano iniziare commerci con remote contrade, debbono, 
in tali condizioni, prOV{lCare artifici:tlml>nte la fJn,l:lzione di ~I). 

• !I eslraprofilto annuo dI IfI per 3 an~I •• 1 IO \' ore 8t1u~le, 
d 110 0\0 C, III bbe· 

+ Hl IO X IO IO _ 20 X IO r 
- 10il lno '"". 

(I .1. n! 12i. 
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cietil commerciali mercì) la conce ione di privilegi imponenti (I), 
:-\ulla di più erroneo, che il ravvisare in questi privileg-i, come 
fa Ad, mitb (2), una specie di brevetto di invenzione, che difen
derebbe temporaneamento le società commerciali dalla concor
renza dei capitalisti priyati; dacchè contro quella concorrenza 
e,se trovano una perfetta difesa nell'ingente capitale, che le im
prese eia esse condotte richieggono, Nulla di più evidente che 
quei privilegi erano invece uno spadiente, a cui aveva ricorso lo 
stato, per creare quella associazione di capitali a scopo ,li grandi 
imprese internazionali, che spontaneamente sarebbe stata irrag
giungibile (:1), Ma da que,to periodo, in cui le società per azioni 
-ono a.;sociazioni (li capitali produttivi, si procede per una erie 
I,iù o meno lunga di tndi a,l un periodo, in cui e e dIvengono 
a ',ociazioni di capitali improduttivi. Infatti quel capitale econo· 
micamente improduttivo, che tende verso gli impieghi anormali, 
e che potrehbe incontrare difficoltà tecniche, che gli impedis ero 
dI rivolgersi a simili impr~se, tro\'a un mezzo efficaci imo a rea· 
lizzare quella tendenza nelle società per azioni, e ~pecialmente 
nelle società anonime, le quali rendono pos,ibile e favoriscono 
l'impiego di un capitale, che uon dà alcun profitto, o non il pro
fitto ordinario e che perciò -i con urna e "i perde (t), 

(I) c Come rrinc:plo f:cnerale 1'\11' afl'crt::3r5I, che le • OClel!! anonime DII 

m rllmoli d'meorngglamenlo, lo qu ~d{) Il capi le c !'impresa indl\ld' le 
,,,le, no I""Clffio~nIL Esse 6000 l'''rl1wlarm,-nte \-anlagl! () ,d un perIOdo aro 
rtl atn di accu'llulaziono della prol'flew ., J 1l0RSLEI l'AL)lErt, The cali ~ tznd 
corueq l Ilre o{ /},c pre3Sl1re upon 1M mOlley marlu:l, Lond, I ,,47~ E 
i' ima &_ al 'h"OTE-' o.serYova: « Credo che a 'uler • r mo ad l!n com
mc""!) na cole c a certo genere di mnmfalture in ul prinCipiO ne e n~ 
IIna omplgOla esclusiva, Le prime pc; e "' .i r.lli generi di cose 6Orpa- no 
le fOl -w d. /ogni l'fI\"810; d' ond'c che. o SI deLbono sostenere d.1 brn .0 d I 
O\Tan", o da moll.e famiglie unite ID ieOle" Le:loni di EconomIa nelle. Cu, 
tO~1 ", ~1. \IlI, Ij~, 3Ul, 
f.!, l. e, ~f;.R. 
(,l) L'amplea.a del campo d'Impiego I ~zionale il una ,> lIe cnl/se d lI'allo 
" \O d'in fCSS('. che I accorda\B nelle c be orse al c1pll.dle Impi ato 

nelle I ,lprcsc tran manne C. 01/ nauti, um;, a\,pulllo per aliell.dre a q l com· 
mer IO I capitali, che altrimcnLt non i rebbero od n\Olll, 

t) c I~ l dee trovnr~l, n mio avn!l(), 11 ~nde o 1':1\ ntoso perA o~· , d3 un 
punto di n. ta 1l3zionnlc. dellc l!OCIetll on lmC, ;\'essun lD~j\lduc, Iffipll' " la· 
,or~, lranne In qual,-he c J!clt • che renda Il protilt "ro'D.lrio; ID le ICtà 
anon •. o I aLIJ3ndonano olle i p c con una completa none afolll è \I C D, 
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Or:l ,e n"l1:1 eC.lOomia ,i,tematic~ le ocict:\ anon Ime, in virtù 
IIpl'untn di qu("ta funzione a ,<,rhent' dei capitali improduttivi, 
c: -titub,:,'no UII mel.)do ellìenco ari n"icnrarc Il p,'r~istC'nza del 
I,r"nttn, il 1':\'Sll<~io al l'r'lfìtto Autnm/lticn l<\glie alle societ:l per 
nzi(\ni (l;:(ni funziono capitnlt:ta II no fl un 'armo rnicirlial cOlltro 
il cnpitale cri il 'uo rt'd,bto, Infitti n quosto puntn l'impiego 
iml'rdlluttil'(\ dcI capitaI", cho dalla S(lciotl\ nnllnime ,\ hvorito, 
1I0n t,lI'na più di alcun v:lIIb~gio al capitale produttivo, ma gli 
reca un ,1:\nno gratuito merc~ le distruzioni di cnpilalo pfllllut
tin), che ne 'fIno il risultat.l. D'altra pnrt(\ quC'"ti impil'ghi 
impro,luttil'i di cal it'lle d!\nn""l!iano la cl:! 'sP. I:n-nratricf', pnid,,'" 
ac~r "cen,l" t~mp)r.1noamenll' la flmn:\ntla Ili lal'oro, prr1\'ocano 
un num nlo di popolazione. che poi non tr"l'a stabile impit't!o, 
Di qui i dlsl'tn, che c.)rOn1nO l'opcm d,Ile s ci là pt'r azioni nel 
periodo del lorl) pitl completo rigngli,', e che, non es 'endo cnm
ren ah d I alcuna funzione I nntaggio,:\ alla pe.si"tl·nza del pro
fitto. prol'oC!lno lo ~tat\) capitalist1 a I un inlenento vi;.:oro~o 

c ntro quelle S clet.\' C,',i si compie la sing-nlar!l parabola delle 
,oci t per azipni; Itl quali, ,')rt·' como org.1lHl a~s ciatore di UII 

capitale utile, IIsumonn nel !two primo periodù lilla funzioni' 
~ clnl e caplt lU8; mentre in un tiucce ii ,'n perimlo, divenendo 
J'or..:ano a-, datore di UII capitalo impro,luttll'o, as '\1m no prlllla 
una funzione ant: ociale, ma clpitalt9ta. c Imo melLl.1I Ili persi. 
-tl:nzn del profitto. pOI, qu Indo que..;(tl è re~(1 aut.lmalico, un 
funzione anti chle eJ :1llt.capitOlIi-ta: e f",orite ne' due l'rimi 
t l dali pote,t' collettil'a, l'l'e'lontano nell'ultimo 1., sp ttacoln 

di una completa detronizzazioni>, 
Ebù n , quando le , ciet:l per IIzioni ,i atteggiano a.1 ol'l!aniz· 

z3trici d l capitale improiluttivo, il cllpitllJe impiegato nelh emi,,-
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sione. o nella neg,)Ziazione di azioni non P. più che un capitale 
intermelliario improduttivo eli capitale improduttivCI, e costituisce 
quindi una forma di capitale affatto diversa ,Ialle precedenti. -
Ma que~ta pacie di capitale a ume poi un carattere normale e 
costante nel c.lpitale dedicato alla speculazione sui titoli di debito 
publico, o nel capitale di ediAzi, alari. e risprva m~tallica impie
gato da una bancn, che l're ti agli speculatori (1)_ InCallì è evi
dente che in tutti que~ti casi il capitale intHml)(liario non si im
piega nell:\ trasmissionfl di un capitale produttivo, ma di un 
capitali', che (. a ua volta improduttivo. e che non può quiu.li 
ottenere un interesse, se non inllirettamente_ Cosi un hanchiere, 
il quale presta un capitale (li con umo improrlulth'o, cbp. s· im
pieg.l in una impresa inCeconlla, ottiene dapprim'\ un intere e 
1\ 'pe,e del profitto del capit:tle pro lutti\'o del mutuatario e 
d:\ ultimo, qU1.ndo 1:\ impr.>cluWvita del capi t'Ile pri! .l:tlo ii ml
/liCe.ta, i appropri:t il capitale di quello, provocando una crisi 
commprciale. !Jel pari il capitale pre. talo rla un banchiere a,l UllO 

~peculator~ di titoli è capitale ~olo fisicamente improduttivo, che ot
tiene un interesse a spe3e del profitto ,lei capitale produttivo; ma la 
IOfluenz:\ sua è affalto divers:\, .:econdo cho questo intero'sie è pa
gato dall'nc'luirente ,lo)finiLivo. il capit'llì'l'l SI'l'io, o .hllo ·te3;1l pe· 
cul:nore. Infalli se queRti riesce a venllere le azioni acquistate, con 
un ag:.\io tale, che accor,li un intf're,se al capitale pl'estato~1i ed 
un compen~) al uo« la\'oro d'impres~ .. , l'intere,~e rlel capitale 
Improduttivo è pagato ,Ial capitali la imprenditore el ha quei 
l'i 'ultati, che in precedenZ:!. analizzammo. Ma se invece il valora 
Ilei titoli rimane costante, lo speculatore, oltre che non oltener~ 
alcun compenso, deve pa.:pre J'interes'e del capitale prestato r7 1i 
col profitto del proprio capitale produttivo, o, se quell'lOtertlS,e 
eccode questo profitto, sacrificare una parte elel proprio capitale. 
'e il titolo deprezza e lo speculatore non vuole a~soggeltar3i ad 
una perdita certa vendendolo, il banchiere potra imporgli i SUOI 

patti p,l elevard l'intere,e tanto maggiormente, quanto più il 
prezzo del titolo scema, appropriandogi cosi una frazione crescent 
del capitale pro,luttivo dell'intermediario. Infine se il titolo scende 
a valore zero, perchè il capitale (Ii cui es';) è l'esponente vi('ne 

(l ) . ,,11.1 fre'lUCnl.8 ,li '1/1 ti rnppurh fra le han ' he e la 'peculu i ''le , ed. 
( m 'FI ,Stock l-:ZcJ" ",.'1" III, 11 t'l. 



improduttivamente impio~ato, il b;\Jlchitlre, dnpo avere ai:lorhita 
:otto forma ,l'inttlre;so la p:\rto un 'Iinn dI'I l':lpllalo doli' intor
me li:\rÌl" c"i:::lm\ il l'imborso dtJl pl'.htitn, i IIlpa,lr.mon.!nsi cosi del 
capitale r ' i,hlil tla quollo plHBllutoo Por III lIlod ,) , il cal'it:\lp 
intcrmo.tl:ll"lll improduttivo, dllpO avprtl nttonutn un Inloro~~ a 
'pese del capitale dello specultuoloe, glln'r:l la e~propri1Ziono ,II 
questo Il crisi di borsao 

QUtl,tl risult.lto . i compie specialmento pel meccanismo ,(C'i 
riporti, (lei deporti e delle Clpl'razioni n promio od a (Nomino. 
'o,j p. e:. e unI) 'l'eclll:t.tortl h:\ comperalo fino mese 2UllO liro 
di azioni, '1'01';\11110 in un~ elel"azione dol ln!"o pr 'zzo, o SI' 

qlll'1I0 ilei fllltternpn t1epr'zzano, 0;<0, anzicll(j verlliore i tituli, 
preferiro\ f-tr:i rlport.'\rl', n;sia prendo l'O a pro,lito il donaro neo 
ces'lIrro ali nqttist di, dawlo quoi litoli in pegno; e ["alta hanca, 
IIpprofilt'lndn del suo monopoliu, non e.·itor!! ad clevaro il saggio 
rlel riporto p r lI<ufrutlarol un olovato intere,;'e. Supponiamo cho 
le aZI !li acql1ist~te --\lgano, alla l'ro~ 'illl~ liquidazione, al valon' 
di 2?Ull liroeo cho cancelle allo speculatoro cho le rivcnùo urt gua
dll~no ,Ii ~OO lìrtlo Elel'an,lo il riporto n ~UU, ·i e'clude lo ~pocu
::\loro da ~ai lucro e -Ì ùl'lermina un"! rodi~tribulillne diretta 
fra il capll It ta-iroprentlitore (il coroprntore definitivo ,I Ile azioni} 
o 1" It banca; l'I vando n l un 'aggio rn'Ifl'i:I.'re il riporto, si ha 
una rloppla r di tribuzione lIni cllmprator delle azioni e dallo 'peo 
culatore all'alta unnc."!, In quale ·i arrtcchi.-ce a "pe'c di entrambi. 
- Vic l" r 3, ~e UDII inllu trin minaccia dirmnuziono negli utili, 
lo ~pecullllOro veJlllera. fine me. o le IIzioni di quella nl prezzo 
attuale, ,perando che nel fr:tttempo il prezzo di eS'e dlminui'cao 
)ln: i. uoi calcoli vanno falliti ed il prezzo dolle nzionl 
"I eleva, e,90 deloe, o comperare i titoli, o preu'h' rli apre lito, 
comperandoli ti conl:tnti e rirendonùoli a crl'dilo atl un valore 
m\!1ore; e l'all'l uanca, cbe gli l're~t:t l titoli, lucra per que.tu 
modo \ln deporto, che è spe '0 elevati' imo. - E qui si avverta 
come qUtlSl'orJl!le di contr.\ltazio!ll scompagini tulto quell'edificio 
Òl teone ".iu,tifìcalrlci, cho gli economi °ti on venuti ideando circa 
11 pr fitto del capitale. polch~ mentre il venditore d .. l titolo ot
tiene il suo equh'alente in moneta (dalla qualo può poi ricavare 
un intere. , od un profitto), mentre dllnque e~ °0 non compio 
alcuna 4{ astinenz lO, ml un emplice sc 1mblo, pure da qU03t.O 
_camliio di equilonlenti e,-o conSI'2ue un Intere .. :e nddizionale, 
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otto forma di deporto. L'impronta u urpativa, che aderi'ce in
'!clebile alla acouumia capitali ta, i presenta .piccatissirna in 
queste estreme suo manifl' tazioni, nelle quali, "enza sforzi, enza 
:I~tellsioni d'alcuna 'pecit', il capItalo giunge ari acquistare un 
l'r08tto. 

Per virtù ,Ii questi proces i, la ilor a diviene il campo clliu,o, 
nel quale si e<plicano le formo più grette, più orIio~p, più c' Ipe
\'oli dell'inten's,e economico, il teatro delle maccbinazioni più 
turpi e di rapine co-j infarui, da strappare muggiti di in,ligna
zione pero no ai ruminanti !It-lle apologie sociali. rolla elevazione 
dei riporti l'alta banca co_trinl!'c gli. peculatori di .ecowl'ordine 
:1 venderle a prezzi Ird. ori quei tItoli, che es a vuole lcqui tar ; 
colla nluziono dei riporti a zero, o colla conce~,jono!h dpportì, 
l'alta banca ri esce a determinare l'elevazione di prezzo dci ti
toli, che 0,,3 vuoi venllere. Cosi in Inghilterra è UDa manovra 
I\s,ai comune Ilei Sindacati, i qllali vogliono comprare titoli, di 
annunziare che non poso ono pagarli to"to, il che ha per effetto 
,li elevare Il riporto (contan!}o) , costringendo molti a ,'enllere 
tituli; mentre, 'Iuandl) vogliono n~n,lerl', i ~iDJacati ,lichiarano 
(;hll nOli pos~on.) fornir to~to e.\ elevallo il di'porto (backuJar
datiotl) , se,luCl'ndo cosi molti a'l aC'juistare tituli. La operazione 
di comperare per rivenr!ere si illizia col tentativo di hbl'rare Il 
mercato di tutto lo stock di titoli di una data. pecie, che i trova 
nelle mani dei mercanti; e,l appena ha acqubtato 'juello stock 
al piil ba.;so pr~zzo po. ~ibile, il sin,lacato procede a far richie,ta 
dei tItolI, cl.e nes 'uno pos~iede, onde il loro PTt'lZO si elHa ed I 

titoli incettati SODO venduti a conllizioni vantaggiose. Vice\'er'a 
l'operazione del vendere per ricompral'l', iniziata c n ogni sorta 
di mezzi per incarire i titoli, si compie poi, quando queli sonr. 
venduti, con ulla serie di mezzi intesi a screditarli. Elevando il 
prezzo dei titoli ,'enduti a termine dagli .'peculatori che non II 
po~~t'ggono, l'alta banca schiaccia questi sciagurati e _i annette 
i II)ro a\'eri (1) . .\Ja que to l'roce~so trova poi il più deci:!im 
trionfo, quando i grandi capitalisti sono riusciti ad acqubtare lutti 

( I) Le operaziOni a lermine, che hanno tanto es:lceroola la speculallon~, 
("r~no inlrodotte in Francia nelli~, cd, tareno to lO una rivolllZione nei rap
porti dcII" rerlislribulione. COFFI. 'IÈRE , D~ l bou" e et d-s .p' III tovn lur 
/($ e"'I$ publics, PUrls, I ~24, 143, 
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I ti t:ll i di una .ht:\ ~pecio c~i~t(>nti a, fac!'O,lflne richiesta a,1 alto 
prilZ7.0, inducon" .Iegli speculntori 1\ yenelarllo nllo ~C(lpl'rt(); poich~ 
quelli, non pot'nde.! al JIlIIl11cnto elella liquidaziono troya"'l ad alcun 
patto ì titoli che ,i S(lIlO impE'gnati a fornire, ~()lto tanno all'ar
hitrio .Iei compratori" ycngl1ll ,1 sonza [:ltica espropriali (I), \" llll
delllio :1 premio, e,I IllevallJo i prezzi, COli opportuno com P' l'l'. 
al 1Il0nll'lltll e1l'lla Iìqui.lazione, l'alta banca Cl1~lrill~l' (utti i 'lioi 
compr:ltori a hl' fermi al contmlto Il cosi lucr,\ l'lllorntn l'rl'ZZO 
su tutte le azioni vendute, La fa\'olo~1 iJlfollziollo Ilei cunl'l medio, 
per cui pIccole cornI' re b;\.,;uulO a l'l'Care UlI;\. altl'raziontl impo
nente ilei Y.dlll'll clei titoli, amta l';\.lta banca in qUll te 'Uti 01'e

razi ni ('2), l'e l' Ilu:llllnquo lIIo,hl, s s dès D,Il !i';) $, E~:a pro
e de Doi movimento Ili attr:\ziono Il i piCCilli capitali, che lli~p:liono 
n Ila immell \ il crè~celltll rÌl:chezz:1 clei princil'l c1!!II' «a ,tinenza., 
dei fau,ht l'i dell'nccumulaziooe, 

Qunllt alle \"tJ\'~ClglH)Se manovre l:l), eli cui si g-iovn il capitala 
improdutllH) in que 'ta ' u" suprema batta;;li:\ per conseguir .. lUI 

int re '''e :\ spes .lel capitalll, esse furolhl eJlll r~ic:lJlltJnte d.'nuII
ci. te dai l'iù autorevoli economisti, Gli ~tratagemJlli dell:1 specu
I ziolle bor~aiola, :\~ 'el'iY:l non è "uari un m'>lObro della bor~a, 

ODO 1:\ pro tltullOne d!!1 commercio (I), La BOi' a eli LOlllra, 
o,.,er"a,-a a -II;\. volt. il (~iff('l\, capo ,1"II'unìcio di sl:lti !1c:\ ,lei 

DI'. t • Y.ll cr l't: IER. t: \'U,tU:. ec 



Regn} Cnito, b !'intermediaria e l'autrice principale de' più vitu
perel"oli inganni. Ogni sorta di mezzi, come contratti fittizi alla 
Borsa, relazioni menzognere ul valore ,lei titoli, articoli inganna
tori sui giornali, .ti cui ottiensi la inserzione mediante corruzionI), 
t'mde o negligenza, "iene arloprata per raf.{giungere lo scopo. (Il. 
- E lo copo, che il di con l'guire il mas~imo lucro a 'pe,e dei «ca· 
pitali gonzi,. (2) è ~enza pena raggiunto. Gli immeu i proflttl, 
che il capitale intermediario consegue a spese del capit.'lle indu
striale o degli speculatori di . ecc,nd'nrdine, 'piegano perfettamente 
perchl" in un periodo in cui il saggio rltll profitto è al minimo, il 
profitto bancario a,;suma dimensioui l'ccezionali. Alla Banca ed alla 
Bor'a, un capitale, che uon l'enda ~U o 25 0 o' «lavora male,. (3\ . 
In Iughilterra più del25 o o del capitale impiegato nelle banche per 
azioni rende oltre al 15 % e (ì2 I/:!. % di quel cal'itale rende piu 
del IO %, « Ì'Ìes'un'altra inr!u tria condotta per azioni dà risultati 
cc,-j . orprendenti. (4). E la parte imponente, che occupano in 
questi estraprofitti le operazioni di borsa, i, attestata dalla l'l'C' 

yalenza crescente, che assumono nelle operazioni baucarie le 
girate di banco (virements), che giovano specialmente alla liqui
dazione delle operazioni di bor'a, e che si elenvano In Franci \ 
nel l ì2 a 2G.530.000 L. (5). Ove si avverta la notevole riter
sione. ~lentre infatti questi profitti eccezionali hanno la loro base 
nella predominauza delle gl'audi case bancarie, essi operano ad 
accentrare ulteriormente la ricchezz~ capitalista, quindi ad accre· 
cere il predominio dei capitalisti maggiori, e con e '0 gli e tra· 

redditi bancari; cosicchè l'accentramento del capitale produce 
per forza propria l'accentramento del c:lpitale e l'incremento degli 
estraprofitti bancari produce per furza propria il loro accresci
mento ulteriore. 

Ora questi immensi e~traprofitti del capitale intermediario e'ero 

Il) OmE', . tocl< l:."'.z:clUVI!l~, 4i·tl. Yedi anche l"articolo, Tlre >r!arRtl pre
"Iiu '" 0" "tlO iuue . Economi-I. 9 fehl,rab ' !l. 

(2) La frase è di lIalzac. Il CIII romanzo [." 11I"iSOIl .Yùcingm ~ una pre· 
e analisi delle piratcrie della hor a. 

(3) LEFi:nRE, I. C., 151; ,cdi anche l'opera po,'uma del banehiere BOURO~. 
fJllerre /1" rrédit, Pari>, 1858. 4r~. Dopo ciò è ,"eramente rngolarc che \VA('~ER 
iustifi 'hi l l'rolini bancari (Zetlelbanlrpo!&tilr, 5;6). 

4) BAbEUOT, Lombard Strett, 23-1. 
(5) COl'RCELLE-SE:-iEt:IL, npérations !le oolllJlle. ~ 12. 
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citano una imp rlllnl infiu,'nzlI sulla sua Ilunntitl\, - Nollo ue 
di'Den, ioni normali il c.'lpilale improlluttivo .... come ve.lemmo, 
cu,titllito dal capitale supertluo(nel periolln del profitto sistematicol, 
o Ilal capitale Ili poniblle (n l'I periodo ,lei l'rotltto automatico) e 
n n c lpi~c p '1' nulla il capital,> noc '5 orio alla prolluziulltl, 
tranno qU~l1do il profitto del capitalo pro1luttivo non ~i cristallizzi 
direttamente sotto forma di capitale improduttivo, ma si impil'gbi 

mantener operai, che prollucallo il cnpitale improduttivo, Ma 
il capitale Improduttivo tende neCt', ariamonto a cemare il ca
pitale pl'Odutti vo, quanllo l'intero _8 del capitale illlpro.!utti \'0, 

eccedènllo quello che li cOllsentito rlalh concorrenza limitata fra 
il capitale produttivo e l'illlprOlluttivo, pl'ovoca la convl'r-Ìoue di 
UII p l't del l'rimo nel 'ec,)udo, Percib i lucri facili e ;;igan
t Chi, che il c.'\pit.'1le intermediario COli 'ente, vIli 000 'po,~o n 
di<trarre ti Ila produzione una p:ute tiel cnpit..'lle, che vi ~ impie-
ato ed a t'al'e che il capitai lIupro1lultivo tm 'ceoda i ,uni limiti 

naturali e funzioni lIon "01,) a danno del lal'oratoro, riduc olio 
Il alarlO, o a danno del capitalist..'\, riducondo il profitt(), ma a 
danno della prodUZIone sociale. cO'pirando a scelllarla, Cll'i nellfl 
s l:\ Pan"i . \ cal' la a 3 milmrrli il cnpitale impiegato nel gIOchi 
di boN e test ancora si i,lesvl\ la fonnazion9 di una banca di 
riporti con ?OO miliooi di capitale (1). 01'1 que te imtnen accu
mulazioni improduttive. attinte in parte al capitale impit:'gabile 
n Ila produzione, funzionano ad a~sotti"liarls; e gi l'in lu tria 
11 ne'e rima e di.' nguata per la forto qu otìt:\ di caplt..'\li sot
trnttale d Ila peculazione (:?), DI qui la propo ta fatta di rt!ceote 
(marzo l G) n IL Franci:!, Ili colpire di gravi impo te gli nffari 
di 001',8, attino di ri~o 'pinger aglI impieghi produttiVI il capitale, 
che indebitamente ne • uscito (a). - ~Ia anclll> quando il ca
pitale interm ,llal'lo Improduttivo non .llIninui ca il c!\pitale pro
duttivo al dL, tto (lei necl!~ :!rio, e- i) li pUI' ,empre (appena il 

an b FRIEOBE G, D e BONen te', r, Dc Il, I ;-. n, 



-562 -

profitto è automatico) l'o~getto di pel':! cuzioni da parte del capi
tale produttivo (1), di cui, nel periodo rlel profitto sistematico, 
era tato il favorito; ondll ,nel primo periodo si accordano pri
vilegi agli agenti di camhio eù agli speculatori, nel secondo l 

colpiscono le operazioni di ho a di gravi e crescenti imposi7ioni. 
Infine una forma complesia di capitale intermediario impro,lut

tivo è data da quel capitale che funziona, ~econelo i ca i, come 
organo trasmessore di prodotti, o di capitali. produttivi od im
produttivi. Cosi il capitale delle sociptà di assicurazione erve a 
trasferire una quantità eli ricchezza dai contribuenti delle società 
tesse ai posS8'sori della ricchezza che fu distrutta, la quale pub 

essere un prodotto od un capitale, produttivo od improduttivo. 
E poichè l'as'icurazione i compirehbe egualmente senza un capi
l<'lle intermediario. o con un capitale di gran lunf!a minore, mercè 
una mutua associazione fra i produttori. cosi gran parte di quel 
capitale;' capitale intermediario improduttivo; il quale, favorito 
dì privilegi nel periodo sistematico, il nel periOllo automatico com
battuto dai produttori, che cercano (Ii far trionfare il principio 
della mutualità, o della assicurazione di Stato. 

(Il La ~erra contro gli '!Surai, che infien.ce oggt 10 parecchie r: d'l
talia, non ò che una f',rma del! reazione del capitale produth\J contro '1',

pr"duttl\o. 



La rendit.\ tl l'imposta . 

• el precei ntl capitoli n(\i abbiamo fatto (a l'regcirHlere da 
qualche accenn fug"iti,o) compie .\ Il,trazione ,\:\lIa differonza di 
l ruhl! delle ,-arie IerI' colti,llte, e, l'li' istudiare n Ila 101'11 

forma più mplice I fenomeni tlel pI'"fitto, nhhi:ullO ~uppo lo che, 
non appena la popol zione e "ga In coltura di t rro più .. tel·i1i, I 
produttività delle terre fertdi de"r.1di firHl al Iin:lIo ,1t'lIe prime, 
01':\ p rò. per ricondurci alla realtà, ,lobhlnlllo abhanrloll:trtl In 
preme -a di una itlentic.1 pI\),luttl,lIà delle varie terr. coltivate 
ed indagaro quali r:\pporli ,Ierivino dali coe UClit coltiv:\Zl ne 
d. terr' dh-er mente pro.luttin', n 11 economi ,Iella felT libera 
e In quelh della terra occupata. 

Supponiamo anzitutto chp, mentre e.isle terra I1h rn tratt.'\bil 
da.I lavoro i lato, non i abbia l'a '~ociazi ne lIusta. ma una serie 
di produttori di, , clati. che COltlv:lDO terro di diver a fertilità . 
• 'oi ~applamo che m que te condizioni Il profltto trol"a I n 110 
nad. neutro, llOich ~ impo sibilo IIff.lrm,1re o negare la sua prl'· 
enza, la quale l"iene c,clu-a soltanto col, orgllre dell'II ,ociazione 

mista. )1a il mvece e\"identll che in qu ,te condizioni la rendita 
i 'te. poichè I produttori. che coltivano le terro mighori. otten

gono, colla te.-a. quantitA di lavoro, un pr,)!lotto più ele,ato: 
co icchi- e la terra lib ra e'clude nllco aMamente il profltto, nOli 

i pu' dire che e sa csc1u rl in ogni caso la rendib. ed anzi dee 
d che e. a non la e.;clude, flnchè 'I hanno dei produttOri ,1i5-
oetali a i pUò domandare' qu, ta r"ndit.1, che dà la terra 
mi~liore nella economia della t rra hbera, po a e, erc percepita 
dal uo proprietario enza che e so lal"ori, mediante la ca,sionc 
della ua terra ari un lavorator . ~e p. <. il prodotto d l lavoro 
puro Il iO, e il prodott di lavoro e 25 di capitale i- di O Ila 
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terra (li sccon,la qualità , Il di l UU sulla te r ra ,IL prima quahtà, 
l'otrà il proprietario di qua t.1. cederla ali un lavoratore-accumu
lante, ottpnendo una rendita ~enza lavoro e,I accumulazione?
Per r i. l'onde re a tale quesito, ~ i os er vi che quI' to lavo ratore 
non può t rasferi r i lilla tArra rlel proprietar io, senza rinunciare 
alla term libera e che perci;, egli esige, olt re al prodotto ùel 110 

capitale e del suo lavoro, anche il compenso di quella asten ione_ 
(I ra so sulla terra di seconrla qualità i trova un hvorat re che 
i a tiene dnlla terr:t libera, e~so deve bigere per quella a ten 10lle 

un compen-o almeno eguale al prodotto rlel capitale con CUI e sa 
a. soda (l); ossia nel no. tro caso può l,sigere, oltre iU, prodotto 
,lei suo lavoro, il prodotto lO del capitale 25, come compen'lO 
rlella . ua a tensione dalI;! terra libera. ~1a que~to compen~o re
gola nece sariamente anche quello del prorluttore Ili c,'lpitale, che 
prende in fitto la terra ,Ii pr ima qualitll, il quale pertanto, oltre 
lIgli O che otterrebbe ulla seconda terra, non può e i::;ere che IO 
come compenso della :ua asten<ione da terra libera, la~cialldo al 
proprietario una rendih eli lO. e 11011 che in tutto que to fu obliato 
un incidente assai rilevant(>. Infatti, -e il lavoratore, che si trova 
sulla terra ~terile. e-;Ige, T'"r Irl "U<\ rlsten ione dalla t~rra liber' • 
un compenso eguale al proùl)tto del capitale, con CUI lavora, e 'o 
r ende impossibile h cessione di capitale e !'impiego di un lavo
ratore su quella terra, e costringe, come appia mo, l'accumulante, 
che si trc.a sovr'e 'sa, ad imple"'are egli .te'.o il ' uo capitale_ 
Dunque, sulla terra piil terile non vi l' alcun lavoratore che 
compia l'astensione dallll terra liberll, quinlli che po. sa far con
correnza al lavoratore, il quale compie quella astensione sulla 
terra più rertile, quando e so otten~a per quella ashm ione un 
cOlllpewo ~pecialmente elevato. - ~Ia, appena sia esclusa la pos
-ibilità (Ii una astensione cla terr:\ libera compiuta sulla terra 
.terile, .i scorge tosto che l'asten,ione dalla terra libera, compwt.'\ 
sulla terra più fertile, non può ottenere un compenso minore 
dell'intero incremento di l, rOllotlo, che Ilil. quella terra a fronte 
,Iella te rra meno produttiva. Infatti in que,te condizioni, ll1 cui 
non esÌ'te Ilna asten ione eia terra lihera compiuta u altre terre 
e non si è ancora formata l'associazione mista, l'a ten.ione dalla 
terra libera p ìncommensurabile col capitale e non può qumdi 

(I , Yedi ante P"I" O. 



e--I'ro l\1(\no ,!t e~ compensata, Ora a la a tensiono d:t lelTa 
liber.' C,Hnpiut.' 'ulla terra miglior ottene, 'o Uli compl'lIso mi-
11 re dell'incremento accennato. es", ott rrebhe un com ponso nn
lIore di quello p, l'C pito da un c pitale, che ,1:\ un l'où.Jito I1guale 
a quoll'incrèmento; il che () impo""ibilo, Porci" l'in(ero pro,lotto 
della t 1'11\ plil fertile t!Ol'rit spett:\l'o al lavoratore. e M"'mua 
l' rte di e,~o rimarrà COlliO rendila al prnp1'Ì,'tario; il cho ren
der~ì inuioll'\lo e perdI) impo -ihile la ce, ione dclla tel'ra mi
:!hor nd un I:n"oratore :\ccumullln(o, ('h ~i3 lo terre ~ 110 di tI' 
gradi di fertllit l, la co 'a è la sI, ';\; poichè la impossibilità IIeli 
c'--lOue dtllb terra di :l'conda quali t:" quindi di una a tlJOSiOlli! 
d t rra libera c mpluta 'OVl" e.-a, fa che il compeuso della 
Mt n ione ,h tel ra lihera sia regohto Ilalia terra di prima qua
lità e deb'l.'\ es-el'e e!;!uale all'iuttll'o cccl!tlont ,lei qUO pn>dotto 
':l quello della terra peg iOI'e; ondo la impo~ ibiliu che quella 
-la c Iuta uhlmont ,lal 'Utl pr"l'net:\rit> e che qu ti l e"ima 
dll I:\\'oru, Quindi la ,i 'tenza della terra lil,era non rell,ll' 01-
tmto imFroduttiva, e Jl~rci() irrazionale, h cosslOne rllllla terr 
p.ù telilo ad un lavoratore s ml'lict', m:l anche h cessione della 
terr più fertile tl un bw'ratore accumul:lnt", l,a I"C'II/lita. /luche 
'n qu "te condizioni, ,i ,t ; ma e:;i te olu /lnchi- Il proprietarIO 
della tcrra pii, fertile h coltivi e so ste,-o ,i Il,luco alle mo
d te e I innocenti dlmens: ni di Ull1 rirnuJlel' zione IId,lizioual 
d I la ,oro. 

~la que la rendita. [lur ridotta a cosi mo.le-ta figura, i Ila 
:; lo ammettendo ch il pro luttore di capit:lle, cho occupa h 
terra peggiore, .i app !:'hi di nce\'t:re per la .un accurnul:tzloue 
un comp n min::lre di quello percepllo Ilal produtt('n, che ,I 
trova :ulla ~err piu fertile, Orn il l'r lutlore men fal'orito. 
lunge dall' nppagal"!'i dell rimunerazione inr~rioreJ ribell:\si a,l 

;: ,eslaenllo la C'liminazione forzo,a (Iella rendita perc"pita dal, 
l'altro prodnt re. 11 eh es-o ottlen', imponenrl" cho ,i flividallo 
in frazioni e::ruali le yane zOlle di terra di qualità dl,er'a e ,i 
n gOl atl ogni pr prl~tarlO un appezzamento di terreno in Cla' 
cuna zona. Infatti ID tali condizioni i prOtluttorì agl'nrl ottengono 

endentemente un reddito eguale; e e o~m l'r dutt re Industriale 
pu , appena Il ,oglla, 'igere un a gno di terro e;;nale a quello 
ottenuto dal pr t1uttorc agricolo. qu -li non pub "cn,lere i uoi 
prodotti che ad un valore dato dal !:Ivoro eITetth"o, polchè UII 



valore eccedente quel limite determinerebbe ill':wagglo del pro
duttori industriali all'ogricoltura; cosicchè la rendita si trova da 
que.ta ripartizione delle tl?rre pienamllnte eliminata. Ma è del 
pari evidente che que,to metodo di elisione della r ndita esacerha 
la diAsociazione del lavoro, frammentandolo su più tllrre di {Z:re
gate, ammenochi!! nOTI venga attuata un' associazione coattiva rli 
lavoro, che neutralizzi l'influenza dissociatrice di questo modo di 
ripartizione (I); e che percll> esso co tituisce un novello stimolo, 
che illfluce i produttori a so.tituire la proprietà dLsociata, limi
tante la produzione, colla a sociazione mHa, che potentemente 
l'accre.;ce. 

~e perI>, finchè si hanno dei produttori dis3ociati, la rendita 
Lolata dal lavoro è fenomeno impossibile, quando invece i 
abbiano del produttori di cnpitale e dei lavoratori semplici, che 
~i trovino in associazione mista, 5embra po sibile non soltanto 
la rendita, ma la rendita di. giunta da qualunque lavoro od accu
mulazione del proprletano. Ed infatti .. iano un produttore di ca
pitale ed un lavoratore !'!emplice in as,:ociazione mista sulla terra 
migliore ed altri due produttori in aS:lociazione mieta sulla pe~
giore. - Fincbè si avevano innanzi dei produttori di ,;ociatl. la 
e istenza di una astensione rlalla terra hbera :;0 11 a terra peggiore 
era impos~ibile, poichè es<a avrebbe richiesto come compen_o l'in 
tero incremento di prodotto dovuto al capitale, rendendo cosi 
irrazionale la ce;; IOne di que. to da parte dell'accumulante; e la 
inesi ·tenza di quella a "tensione ·ulla terra peggiore rendeva po -
sibile al fittaiolo della terra migliore di esi gl're come compenso 
della 'ua asten,ione dalla terra hbera l'intero incremento di pro
dotto dovuto alla maggior fertilità della terra, rendend,) co i irra
zionale la ces-ione di questa al lavoratore accumulante. :\la quando 

Il) co." ncll'ant,ra Inghilterra. i l'o Tl degh appezzamenh d re~'3tl 

" associavano secondo un metodo assa i oomplicato, ~he .. i è d ritto da EE
B B l, E1lgli." ",l/alle comu"itv, Lond., 1 l, 113 c . l'n i tema non molto 
dWBmllc è Pgulto nella Ru . ovc però SI preferisce taho[ta è 8lISC nare a.. 
an comUDI;ti terre, cbe iano com.,} i\"amente della E ' fertiht.!l, per 

quanL!> ·0 tit lte ~ frlUioni di\, -sam nle prodlltti'·e. Qu r .imr> metodo i,,
contra gTan dlfllcoltà I,ratiche, second quanto a Cri-CC il Kn 'LI: ,l " Il, 
2,2-;; 111, 1:!-I3 .. 'ui ~ra\l mtoppl, onde [a di per l'ne deile partic. Il {ondl c 
nUOCQ alla produZlone, 61 v l'a :-CRLITIE, 11 e 7.U$ammmleg "9 .'u G,.uml 
.t elce, Lelpz., 1:. ,l, 00 e eg 
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invece si lo istituita l'aggoclaziooe mbta. sulle Ilu,' tl\ rt'(, , l'e~istenza 
,li un:\ Il -ten ione d:\ t.,rra libl\r:\ sulla tl'rra p,'~giore Ò a~icu
r. tn, poichò vi ha su questa terra un l:Ivoratnre 'emplicn. il quale 
,i lI,tientl I 1:\11 a terra libera p"r a~'oci r~i al l'rodultnro di capi
tale. Ora, cii. pMtO, se il propriet:,rio della terra migliore la cedl\ 
in fitto a,l UII 11l'Gdutlore Ili capit.ala, questi nOli potrà esigere pel' 
la sua a teosil no Ila terra Iihera altro compen;;o, che quello çhe 
sigol1l\ per le loro a_tensioni ,hl c~pit:\h minimo o ,lalla terra 

liber , il produltore Ili capitale. 011 il l:woralore 'f)mplice sulla 
terra pog~ior . l'oichè s richie,les'o Ull comprn, lIl"~giore, quei 
1. .oratori gh mo" rtlbbero concorrenza, rac,'udosi filtaioll della 
terra piÙ produtti" , - Dunque ~e il prollolto tlelh tl'rra fl'l'lile 
eccede quello della terilo p r una quantità ma gi re del compelbo 
d 11:1 t 'o.lono dalla terra libera, II dal capitale minimo, u 
qu t'ultIlU \ terra. il propriptario della l'l'ima l'o tra cederl:\ n,l 
un l'roduUor .II capitale e rltrarne una rtJ[Jùitn. E quindi, io 
tali coo,lizioni. oonl)lo :orgerà uoa l' ndita. lIla una rtlodita 
i-olata, pere pila d,)~ ,enz:\ IIlcun lavoro 011 acclllllul:\Zione da 

.\1" del l'r,'prietario, 
I .:_ l'.i però come qUI! 'lo ri,ultato -ia dovuto clu 'i,"amento 

ncorr nz dei produttori. che si trovo no ulla terra piÙ 
~lerile; mentr , :e que-ti produttori oon m .oliO cOllcorrenza al 
lav-oratore delh terra ftlrtile. per 'lu:\Oto qu 1.0 ottenga una 
rimuoerazion mat:'g1ore, e ',0 potrà e,lg re unI rimutlp.ra7.ione 
U!!U le quella riel pro(!uttor di capltnle. che ·i troca U l"lla 

terra, È .el'o che quel bvoratore, qu. udo .1 tra reTl~,e -ulln 
terr:t libera, che è mello fertile della coltivata, a produrre Ull 

capitale e fOlld re l'a: Dciazione mi ta, otterrebhe COli uo costo 
e:uale a quello, che ora incont11\, una rimunel'llzione miuore di 
quella. che ora pr l mie, )h CiÒ non impellirà punto Il quel 
lav rat.ore di Imporre I produttore di capitale la ,Ii,isinne ,lei 
prodotto III p'lrti eguali; poichè, tra ferendo i -ull. terra lih l'n, 
('zii pnva Il pr luttor di cnpitale della poteozillziolle del .uo 
lavoro e dell'incremento di reddito che ne deriva, p percbò la 
ala minaCCIa di a'Jbnndooare il pr duttore dI cal'iUilt.l b:Herà ad 

imporre a questo h ripartiziooe ti I prodotto in r:lgione e"uale, 
come coo lizlOne ,ine qua nOli alla per i.tenza della :l s ciazione 
inteo i.n di lavoro; meotre poi. e quegli con.erti. 5 in I -
• r t.ore emplice, non otterrebbe che 11 ,elOll'rodotto della terra 
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peggiore, oS3h. un reddito IDillor rli quello, che può ottenere, 
la cianrlo parteciparp. il lavor.1tore alla rendita. (Juillrli, uppo
nendo eliminata la concorrP-nZi\ del la\'oratore rlella terra stenle, 
il lavoratore della terra fertile potrà esigere il emil'I'Odotto Ilella 
a~s(}ciazione mbta so\'r' es a attuata; cosicch'" in tali condiZIOni 
la rendita del!;. terra f"rtde sarà rlivi a in ragione eguale fra il 
prorluttore di capitale e/I il lavor'ltore emplice, che i trovano 
Ilvr'e,~a, 

~la peI' qual lIlorl() può escluolJr i la concorrenza del lavorat"re, 
che è ulla terra .tenle? Evidentemente solo merch l'a oClazione. 
Il lav()ratore ,Iella terra migliore non puo difenUer~i dalla COrl
correnn rlei produttori, che 'i tlOV.'lIlO sulla terile e che vorreb
hero partecipare al soprar ddlto del primo, e non associaudo i 
alI essI. upponiamo infatti che il lavoratore semplice doJla terra 
più produttiva e i due produttori a ociati sulla terra conU"ua 
meno fertile, lunge dal far~i concorrenza, si a,socino ed llnpon
gano al produttore (li capitale della terra migliore, come condI
zione alla permanenza della a_sociazione mista sovr'e,;sa, di dI
videre la rendita con tutti i produttori, ossia, come mezzo dI 
:\ttuare que"ta ripartizione, di i tituire l'as.oclazione propria col 
produttore di capitale della terr;l pe>(~iore. In tal ca o che co a 
avremo? Che i due lavoratori semplici eil il produttore di capitale. 
che SI trova sulla terra :tel'i1e, percepiranno un reddito e!l'Wlle 
11 quello del pl'oouttore di capitale della terra fertile; e che 
avrà dunque una necessaria ripartIzione del reddito in ragione 
eguale fra i due produttori dI caI,itale e i due lavoratori sem
plici, o ~ia una perfetta eliminazione della rendita e la sua ezual 
npartl zione fra tutti i produttori. Anche in t'lli condIZioni I lnve
ratori 'cmplici, tra ferendo 'i <ulla terra libera, otterrebbero cer
tamente meno di quanto e igono nella as .. ociazione mi~ta; ILa la 
perdita, che es,i, tra,ferendo-i 'ulla terra libera, inflIggerebbero 
al produttore di capitale della terra migliore, che rimarrebbe 
prIVO della pos-ibilità di potenziare il suo lavoro coll'a-sociazione 
intensiva, costringe quello ad accordare ai lavoratori la nmu
ner,lzione ùa essi domandata. Che .e il proprietariO della t rra 
migliore i riùella se alle esigenze dei lavoratori, egli non po
trebbe cedere la ua ter ra ad un produttore dI capitale (poich' 
qUlqi troverebbe impo'gibile di attuarvi l'a, 'ociazione m6ta), ma 
dovrebhe, rimanendo produttore di capitale, appa~arsi del prodotto 



G'I -

.\ .. 1 IW l v ro i 'I)I lo, ", con l'l'l'lenllo i in h vomtoro ~eml'lice, 

riuullci re alla rt'n,htn; l',1 in ogni ca o ott<,rrohlJe un prodotto 
minor.' ,h " ul'i10, che ottiene ottemperao,lo allo prott' e Ilei 1:\\'0-
mtoTl. ~o 1'0'''181110 anche alllllletter' che i duo produttol'i ,lì 
ca IIItnl.. tr0dno già in n '.oci8ziono propria, l'm loro, u iII n~S(l· 

"I:lzionc nll"t:I, coi I \'ornton semplici. gh""lhJ iII 'Iuesto cas" il 
già t!; lus:I 1:1. COllcorrenz/\ fra i !:tvoratori ,onll'lici " CI",\ qu li 

I il produttore Ili capitale della terra strnlo, od cs,.i, as,oclati 
dal meccaoismo ste-, o dell'as ol'l:lzione propria, l'n~ ono imporre 
nl pr duttor di c'lpible 1!",l1a terl';\ fprtr!t> Iii ripartizione d .. 1 
!,rOdOtt0 ID l'agI Ile t:!!u:\le fra I COli ciatl, nriwIl'ci311t1010 ,Ii 
pr cluder li altrim oti In l'O, 'ihilità ti Ila a~'ocinzlollo III. t.~ e 
dolla p t OZI zi Il di h\'oro, c1w no rl \l1ta. Quindi in tali con· 
dlD ni I I r 1I11,t 1100 tJ più il p lrilllollll Il,,1 l'rnprll'taJ'Ìo dolla 

i riparte in ragiono ei:unlo 1m tutti i produttori. 
un:1 l'iiI completa reallzznzione dclln (l'lu uiolle 

fra l' ten,i no (\. III terl'l Irb,'ra Il l'a~tou iOllc ,loti capitale lJli
UIIU ne e 'lrio a fondare l'a'sociaziollo mist'l, l'oichb la prillla 
ottiene un competl"o c~uale non già a qllL'lIo, che ottrene 1:\ ~e· 
conda c mpinta ull le l're l'e ':!Ìori, ma III cOlnl' n Il mo,lio, clre 

tlene la conda coml'iut 'li tutto I terr>. 
:-.i iun e pert8llt!) Il quo.;to fI'ullato: Data la terra :ibera, In 

ClI'ma econOlUlCl nece, ari:! è l'a ':OClllZiollO mi trl c lolllflat., coli 
I zlone (-roprla; or l'a ot!Ìa.;iolla mi ta implica /' ine 'i-

t ma dal profitto, l'a ocia.ioll propria implica l'elimin(/. . 
.; 'one della rendita; ed entnmbll impl'cano h np:lrt,zione del 
f rodott) In r ~ione e~uale fra i l'l'o,luttori di capitnle cooperaoti 
i'} IlE> ciaDone pr pria e. la\'oratorl omplrel cooperantI coi l'runi 
l'l 8", Cl zì Il 1000tn. Dn cib si deduco imme,I18lnnlento che, data 
l,l terra libera, la rliver:;a fertilità ,I Ile varie terre nOli !l,glie 
ÒO Il val r d I pro,lotto a~ral'Ìo i determini S cOlldo il lavoro 

tr: tllvo. InfattI, e il prollotto agrario ottenuto in /l8,;oCillziooe 
l'r pria o mi tn j vende';'Q ad un valoro mag"lOr dci reni e , 
p. es. :d un ,alore ezunlo al coto di pro lllziono sullo terre 
p ~g'lori, cib r! ter 'Jbe la c ne rrenza dei produttori di capitale 
e d 1 lavoratori Impiegati Dell'indu tria, i qnah SI tra ferirebbero 
nU'a ricoltura ed entrerebbero iD :l oci ZIOne propria coi pro
duttori Il ricoli già ',l,tenti, partf:'cipando co-i al yalore addizio· 
'I le d -SI lucrato. )!:l que to tn ferimenlo dei produttori 



industriali all'agricoltura, accrescendo i prodotti agricoli. ne 
scemerebbe il valore eque to processo non si arresterebbe, IInch, 
quello non fosse .ceso alla misura ciel co~to reale. Perciò la con
correnza esige che i prodotti agrari si scambiino contro i manu
fatti ad un valore dato clalla quantità di lavoro effettivo in i 
contenuta; cosicchl!, data la terra libera, una legge unica domina 
il valor dei prodotti, per quanto sia diver a la produttività. clelle 
varie terre, o sia di\'el " il rapporto fra il capitale tecnico e la 
quantità. eli lavoro nei prodotti impiegata (J l· 

E qui si os:er\'i come la elisione della rendita. prodotta dalla 
terra libera. arrechi per ò st sa un compenso al proprietario 
della terra fertile; poichè se l'as.-ociazione propria non ~ attuata 
pontaneamente. ma imposta dai lavoratori come condizione alla 

eli ione della rendita. questa, per ciò tesso che si accompagna 
alla formazione della associazione propria. accresce la produtti
vitil del lavoro e quindi ridona al proprietario. _otto [.>rma di 
incremento nella produttività. del suo lavoro, almeno una parte 
della rendita, che gli ha sottratto. Che anzi può darsi che l'a -
,ociazione propria accresca il reddito unitario p~r nna quantità 
maggiore della rendita elisa; nel qual caso il produttore di ca
pitale della terra fertile sarà più che indennizzato nella perduta 
rendita per l'incremento nella produttività del lavoro, che l'as
"ociaziOlle propria. a cui egli è costretto. ha determinato. - i 
noti ancora come, in que te condizioni, la produttività del lavoro 
umanù ra~"iunga Il ma, imo limite compatibile colla fertilità delle 

(1) L' rocinzi()no dei produttori llj!Ticoli. ID CIll \ Ida I e . 'chaffle, ono 
l melodo più 5cmph"e di ellllione della rend,ta. gIOva bens, o rlp:1rtire Il 
r~ndil" fra lolh i produttori ngrarl. ma non giuoro a<1 esclndere la d ternl!
naz,one .lel \"Blore eco odo il costo ma -imo, nè perel" n to .. llcre che il ca
pil.lle agricolo ottenga un tr.profitto cl, fronte .1 capitole industTlalo. A ua 
,oltn HERT7KA (Di~ G- et:c der o.ialen F:nt1.C.cltlun,'l. I; I) crede che l 
po -3 c:iminare la l'i'ndiln ruen:è l'associazione d i Pl")duttori n ri oli. nclo 

lIe t rre fertdi i acore<"a Il numero del la\'(\ratoTl, cosl che il p'odl'tto 
\:!Ulnnu (per la decrescenza di l'rodlltti"ità degli impi hl Ile ~ IVI di l -
,oro) '~lvenga egual. li quello cbe i ottiene ulle terre stenti. ~\a q" I Il

todo di clisi ne della rendita unpli" un; ossurda soppressione della fert,htà 
,. ffi ... nzialc delle terr _ migliori, la quale iovece persi !crebbe, s tutti i nli \'l 

l.,oratori passaL"Cro a produrre sulle t rre di seconda qualità lo l'i'ltlue~za 
d Ila terra libera impone la diltrihuziono d Ila rendita Cra lutti l l r utlori 
delr~f1coltur8 c dell'indu-tria, cnza ,olgcre alcun limllc della 1'ro<1l1zlone. 
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'" ril terre; poichò Sl' I la\"oratori nOli poll~~ero i1oporre l'n'lo" 
clazione prll'na, l!Ollle m~zlO di eli-iono .lolla r{lntlila, o o quella 
non venl,se ~rontalleallll'nt13 attll:\t'\, la prollllttivilil .lt'l lavol'Il 
,arebbe per cib ,tes~o minore; menu'e la 1'(1,' ibilit:t pei lavora
tOri di eliminar la rendi la colh a socia7.iono propria, imponendo 
l'attuazione .ti qu "la, }lllrta il la\"oro al grado massimo .li am· 
clcnza. l.)uindi l.! eli,ione della r.'ntlit:l ncll:l economia di o
clat e ace l'ha h 11i~,oClnzione dl'l l'l\'oro Il laua inetlìcaci:\, la 
eli,lone della rendita nella a.;soci:\zi,)no lIliita accr~ 'co l'i\lIsocia
li ne d I la"oro 13 l,l <un produttintA. 

ue,tn illiluenza .tella a, \clazione l'ropria a,l accrescere l:l 
etlìc.'\ l, del lnvom, che ,'i manifesta evid 'nt l quan.lo e a inter
ceda fra due ole terre, inc"ntr;\ perb un limito coll' t"lenller,i 
dell'n", cinzione sI ~s:\, poichè giungo il mOnH!Iltn, in cui una 
n'lo va terra. regat\ all'associazione non accrosctl per nulla la 
prùduttmtà del lnvoro individu:-lle. )!:l que tn inefficacia della 
8" cIRzione pl·oprb. cceJente Ul! certo limite. nel accrC!'~t'ro la 
produttlvlt:\ (lei 1<\\'01'0. non toglie la IIcce: Ilà della sua attua
ziano, come collllizione di per 'istanza dalla a ' cinziollc mista ullo 
terra più pr dultive, 'o,i ~t:', in luof(o Ili lIoa (",rra fortilf! et! una 
-terilc, :;i halJun più terre dì\" r,aIlH'nt pro.llltti\·e, (, ne'ces. aria 
1'1\' ciazlone propria fra totti i produttori di capìt,'\le. che si tro
\"ano ~u\le vane terre. Dol pari se ~i hanno tl'rre fertili e sterili iu 
qunntità dinr ,è nece--ario che in cillScun~1 n ~ociazione pl'oprh 
le tcrr ~ rllti o le terili siano nello te 'o rapporto, in cui ,ono l 
terr fertili totali alle sterili t tah colmnte. Quindi l'ampiezza delh 

,< cinziolle propria è diver~a, l'condo chi ono Ill:\f.'giori o minori 
i gradI di ferhlit, delle di\" r 'e terri' c secondo che è mag!:[iore 
o minore Il rapporto fra le (<'l're fertili e le sterili coltt\"ute. - Ma 
sulla ampit'zza della :\s,oci:lzione propna innui~ce pure un altr" 
elemento, la di'posizione delle \'arie terre. Inf:\tti è evidente che 
l'a. ociazione praprm non pUI) attu:\rsi cha fra le torre contigue. 
Dunque e.1 hanno terre di llua 010 qll:\ltt . ma tutte quelle 
d. un qu lità sono colltig'ue e quelle dell'altr del pan, un'a
!;QCiazlone pr prin, ch abbracci terre di due qualità. deve com
prend re tutte le terro coltivat ; pOlcbò e si attua e l'a 'ocla
zione propria fra le due ,,)le torre contigue di f,'rt lit,\ diver,a, 
la a--ociazione propn:\ fra le rimanenti terre fii fertilità dlveN3 
di\"errebbe Impo Slbile. - ('o"i pure. i abùiano 41ue .ene "guaII 
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,li terre di qualitil ,\jver a. 'Il la associazione propria fra due 
determinate terra di qualità diversa fusse possibile, ma fo e però 
irnpo~~ibile la a. soci aziono propria fra due delle terre rimanenti 
di 'Iualità diver a, mentre la a ociazione propria fra tutte le terre 
mnanenti di qualità diversa f,) e attuabile, per la ,li.posizione 
,Ii quelle terre, 'ar'ebbe neclJ:lsaria l'associazione propria fra tutte 
'Iueste terre rimanenti. Anche in fluesla :crio di fenomeni po· 
:;ono darsi però dplle influenze cOllll'enalrici. CosÌ ove pure tutte 
11) terre abbIano una diverga fertilità, può dar i che cia cuna 
as,ociazione propria sia limitata a due sole terre, quando la fer
tilità delle varie terre, combinate due a due, ~; compensi per modo, 
da assegnar'e a cia~cul1a as~ociazione propr'ia un egual grado di 
fertilit.'! .. C(I~iccbè, lasciallrlo altre combinazioni, che potrebber 
facilmoote additar i, po,~iamo concludere che l'as ciazione pro
pria deve sempre comprendere fluel numero di terre nece rio, 
percl.rè in cia:cun:\ a",ociaziooe [rrOprla la produttività dci lavoro 
si:\ eguale, e cl.re questo numero varia, sia col rapporto quanti
t:~ti\'o fra le terre di di,'ersa fertilità, sia colla loro relativa ubi, 
cazione. 

Dopo le conjderazioni precedenti, fJ facile scorgere quale ,ia 
il ri,ultato di uo incremento di popolazione. e finora sono col
tivate 'olt:lOto due terre di di"er~a fertIlItà e la popolazione cre, 
cente e'ig\! la coltivaziooe ,li ulla terza terra di f"rlilità minore 

delle precedenti, la as ociazione propria i e"tenderà u que,ta 
terra. Quindi in luogo di due produttori di capitale e due lavo
r'atori semplici. avremo tre prùduttori di capitale e tre lavoratori. 
I produtlori di capitale delle terre piir fertili soffriranno certa
mente ulla perdita per la neces:ità .Ii di,idere la rendlla con un 
maggior numero di comprodultori; ma ott~rranno pl'r altra parte 
un vant:\ggio per la e,tensione della associazione propria e per la 
potenziazione del lavoro, che Ile fJ il risultato. - Ore si scorge 
come, data la terra libera, la legge della produttività decrescenle 
"eneri per sè stessa i propri reagenti, o le forze che tendono ad 
atlenuarla; poichè nel momento stesso, in cui e,sa deteriora l'e
lemento bruto della produzione, ne accresce e ne afforza l'ele
Hlento umano, e"tendendo l'associazione di lavoro. 

~e. in luogo di procedere alla coltivazione di nuove terre più 
t,'rili, si proceJe all'impiego di nuovo capitale e lavoro sulle terre 

g'Ìll coltivate, il risultato è semplicemente questo. che in luogo di 
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htend 'l'li l'n. so\'Ìnliolle propria Il nuovi pro lutlori di cllpltale e a 
llIl!wi l:wllr Itori, ~i a,..gl'll~nnO all' Il>ocinziono mi t'I dei n\Hlvi 
bvol":ltori :E'mplici. Ora suppollenlo l'ho il IIUOYO trato d{'lh col
t ... azione ulle terre gH\ coltivato abhia una pro1lntlintil Il ual" 
:\ '1Ulllh .lellt) nuove terro cllltivahili, ~i scorge tosto ch l pro
dutton, che, i tl'tlmno sulle primo tOtT,,, otterrallll') un rl·.lclito 
U lIale, ~ia che {'sten!1:ulll l'n,~ociazione propria COIl:1 coltivazione 
Il Ilt' nuovo t 1'1'(1. () l'nssocinziol\fI mi 'ta c,1ll'ill1piflgn de' nuovi 
Il\'llr tori sulle antiche. :'Ila nE'I primo ca',l qu!'l l'o.I.lito si 01-
ti ne C(ln uml accumnl:lziol\e iwlivi.lunlo invariata, ml'ntre n,'1 

c n.lo C.l. o Ch'CUllO dei pl'll.luttlll'i di capitaltl Il .Iei laVlwatori 
mplici a', CI ti IIlIe terro antich ottiene qnel reddito con Ull 

. ccumulazlooù accre,ciuta, Di (!III. i .h ,luce lo t,) cllL', a cOIIlIl
zioni e!:unli 1101111 fertilit:\ .Ielle nuove terre e dI'I nuovi stratl.li 
capItai uHo antichI', i preferirà mpre h coltimzwnn do>Ho 
\lU ,e te l'I' nll'iml'it!f:" òi nuovi capitali sullo tl'rrtl t-:iÌl coltivatn; 
pOlchl!, melltl'e Il l' .lllito illihvi,lu:\I,' .Iella nssoci zi()llfl ,Ii I:Ivnrn 
è ug'ual' nOI .Iuo ca<i, l'necumul:lZiollil _pnttante n cia clIn pro,lut
tore è ncl primo C'l'O co,t:1otl', nel sec.)o.lo aecrusciuta. J)UIllPW 
nelb economia dl'11.1 terra Itbera non si procp,Jerà mai nll'illll'il'gn 
dI nuovi cnpitalt ulle lerr gi. coltivate, 'Il non '1ul\ndo i nuovi 
-trati di capiu le -inno di tanto più rl'rlil! .Iell .. nuovo t"rre, ch!.' 
il mag~lOr rcd:llto unitnrio ottenuto colla colti\':\zione intf'njva 
compen la ma!l:"ior accumulazione eia e" richlesla. 

::'1 p trebbe v'rnrnent' o servare, che 1:\ e~ten 'ione, o In intell
,ificazionc della coltum ri :Ultl a·=elllare il r,'c1dito .Iel prorlut
tor .h capitale d Il terra fertile, ogniqunlvoltn \'incremento ciel 
proclott UIll no, dovuto all'e teoder,i della a SIlci zie·ne Ili I:l.voro, 
•• a minC're della ,hminuzione .Iel pro,lotto tI! 'i(), dovuta alla le"ge 
della produlti'\"ità decreòcente; e che perei.) non sa comprender. i 
qualo moti\'o llldurrà il produt re .li caplt.ale della telT, fertile 
ad eslenòern l'a -oci:'IZ.lono pl'llprla, col prop:r ,della popolazione, 
ov,ero Il proceder nell:l accumulazione, in 'ono lilla assC'ciaziollt 
mi ta, quando i nuovi tmti di capitai e lavoro .li:mo pro. lotti de
crescenti. - ~la a ciò il rI ponde ollanto che, al pari della for
mazione dell'a- ociaztono propria, l'e ten810U9 dI que la o ,Iella 
a ociazlone mi ,col progre-50 d Ila popol zion!', non è, pel pro
dultore di capilale della t('rra più fertile, of.r!:etto ,Ii lib ra el Lione, 
ma è la codizlOlle nece 3RT/a alla per. istenza della a lciazione 
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mista, od alla potenziazione del 8UO lavoro; (l che, .e egli i rifiu
ta e, !!Offrirebbe uua perdita ùen maggiore, pel pa.~saggio dei lavo· 
ratori 8ulla terra lihAra e por la conseguente dls!!Ociazione del 
lavoro, che ne decimen'!bbe la produttività. Dunque fioche il reddito 
unitario della as~ociazione propria e mista è m!lggiore del pr -
dotto del lavoro isolato, il produttore di c'll'itale aderirà sempre 
alla esten~ione della associaziono propria o del h accumulazione, che 
,ia neces aria ad aggregare i nuovi lavoratori. - Da cib ~i .corge 
che la differenza nella fertilità delle terre coltivate arreca una im
portante modificazione al limite della accumulazione nella a cia
zione mi ta. Infatti, finchè le terre coltivate 80no di u llale fertilità, 
l'accumulazione (come vedemmo) si arre.~ta, quando un nuovo In· 
'l'oratore da un incremento di l'rodotto proporzionale; ma se le 
terre coltivate sono di fertilità diversa, l'accumulazione prosegue, 
finche il redllito unitario della I.Is,ociazione mi ta non sia minore 
del prodotto del lavoro isolato, poiche il produttore di capitale 
nOli può, in que~te condizioni, potenziare il suo lavoro che a patt, 
di estendere l'a sociazione mbta ai nuovi lavoratori. La ca ,ione 
del divario fra i due ca,i à qu~sta, che ilei primo ca o Il pro
duttore di capitale, che arre~ta l'accumulazione appena un nuovo 
lavoratore accre,ca il prodotto solo proporzionalmente, non perde 
i lavorntori, che attualmente impiega; mentre nel secondo caso 
e~so si vede abbandonato dai uoi lavoratori, i quali, e_ endo 
a ',ociati con quelli. che debbclno tra5r~rir i ulla terra libera perchè 
esclusi dalla a sociazione mista, pongono a condizione della loro 
permanenza nella associazione col produttore di capitale la ag'''re
gazione nei nuovi llvoratori all'impre,a da eo o fondata. 

~ 2. La rp.,azioo~ dl'lla terra libera ~ la l!:pop,i Ildla n'ollitR. 
Ralll,"rti fra la r~ndl1a I·d il ],rofilto. 

Ma non appena la terra libera ces'i, tutti i fenomeni prece· 
(Ientemente esaminati vengon d'un tratto a mutare. Inratti i la
voratori emplici, che, sotto l'Impero della terrn libera, pote\"ano 
imporre la ripartizione della rendita comt' condizione alla per<1-
stanza della a -.. ociazione mista, non po 'sono ora impor nulla, nà 
partecipare ad alcuna frazione del prodotto netto, ma debbono star 
paghi al minimo .a.lario, che il capitali~ta nntecipa ad e ,i. Quindi, 
pure ammettendo che i due produttori di capitale prost'guano nel 
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1:I\'oro \} rimangano in a" ciazionO) (ll"flprirl. il ro.lllito complessivo. 
che pOI' lo innrlnzi i ripl\rtiva in rngi(1no egual, fra i produttori 
iii cnpll ltl od i lavoratori. ora rimano prltrimonio esclusivo dei 
prulli. )Ia que,to rcdJlt() nllll ~i distrihuirà perb in rl\ginno cgu:lle 
fr.1 i line pI'o\luttori tli e:lpit:lle I\~soci.lti. poichi' il propriotario 
della terra più Cl'l'lito consflrveJ';\ por sò tutto il prodotto rlovuto 
alla lIlagglor fertilità della sua terra, Ed infatti SI'. nella eco
nomia della terra lihera. il pro,lnttoro di capitalI' della terr,' 
-t rilo p rtocipa alh ren,lira. cii) avvion prrchll il Invorniore 
-empite vi partecipa t'! p 'rcM h condiziono 1101 prnllnttoro ,Ii 
c plt le o dol lavorat re de\"o 'ero l'guale, Ma h ('es.':lzionA della 
t -rra libel" togliendo al lavnratore. ridl,tto omai I\lIn cOlldizion 
di . ISrl \(1, ('gui part cipaziolle alla rondita, toglie h ragloll , 
p r CUI Il pr dutt re tli capitale ,1olh terra terile Ilehùa pari,
cipan'i; onde h reu,l.h potr. e sore per intero conSI'rvnta ,lal 
pr prietario della terra piÙ !lI'o,lutti va, 

Tuttana p ltrebb ,lir'i che ~l', lhlll la terra lib!)r:l. Il lavo
rntor -eml'lIce poteva imporn' In ripartizione d Ila ron,lita fra 
tutti i l'l'O,luttOI'I, 1lI11lacciau.lo di dis,olvere l'n .0ClaZlOue mi ta, 
il produttore ,Ii capitai della iernterile pu/l del pari e~igl!ro 
1:1 rip rtizlOne della raulhtn fr:1. i produttori ,li capit.lIl .. delle ,Iue 
terre, mmacci IIÙO di (Hs: h'cre l'a,,oci ziono I,rol,ria; e che 
percib, anche c - la terra libera, la rendita i dividerà frn 
i proouttorl di capitale con;;l1l111i dalla a ociazione proprh, ~1:1 
TI ha fra i du ca.i tutta la diff renza. che iotercetle fra la 
potenziaz:ione del lavoro dovuta Il'a OClaziono mi ta e qu(!lla, 
che all'a" C' Zlon pr pri, è dovuta. - Il lavoratore emplice, 
che di Ivc l' ochzionc rm-\..1. i olando il IlIvoro del pro,lnt
tore di capitale, iulli~~e Il quei't l una penlitn, che è (almeno 
fino ad un certo tadio della decrc5collza prorluttl\' della terra) 
ma, giore di quella, che di proviene liRlIa ripartiziollll della sua 
rendita fra i produttori a <ociati; mentre il prolluttortl di capi
t le. che di ,0lve l'a CI zione propr\l\, toglie ben l l'a sociazl(lue 
di lavor, e ten lva, In!! l cta per su sUere l'ns'ociazioue di 
l voro inten iv e '1umrll mfl gge al protluttor di capitale uua 
perdita, che dev'e ere minore di quella. che gli pr verrebbe 
dalla ripartizione della uo reodit fra i produ tt~,ri di c pitale 
a ciatl. DI più, uando si è formata la grande propnet ~ n
dtana, che equiv le già ad ulla "oclazione propria Ira uu ~l1ln 
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numero di terre contigue (l), una estensione della associazIOne 
propria non accrf'sce piu la efficacia del lavoro, e perciò la mi
naccia del proprietario 1111)110 favorito di dissolvere l'a ociazione 
rimane imbelle tell!m lIine ictlt. Infine se la di~so)uzlolle della 
a~sociazione propria rende ben i il lavoro meno produttivo, ma 
~uesta diminuita prnd\Jttività l'elide necessaria la coltura di terre 
peggiori, a arreca al proprietario della terra fertile nn po-i
tivo vantaggio, percltè ne accre ce la reullita. Quindi e, data 
la terra libera, il lavoratore emplice, minaccialHlo la (li oluzione 
delt'lI~sociazione mista, può imporre la ripartizione della rendita 
fra tutti i produttori a 'lOciati, cessata la terra libera IOvece, Il 
produttore di capitale, minacciando la di oluzione della a socia
zinne propria, nOli può imporre la ripartizione della rendita fra 
i produttori di capitale, nl! togliere la ua esclu iva attrìbuzione 
al proprietario della tprra fertile. Perciò, sia che l'as ociazione 
propria sopravviva alla cessaziolle della terra libera, o i dissolva 
con es a, la ripartizione della rendita fra i produttori i arre,ta 
col ce-sare delta terra libera ed il monopolio della rendita sorge 
sull'orizzonte della economia. 

Dunque la cessazione della terra libera non genera oltanto il 
l'rofitto del capitale, ma anche la rendita della terra. Nella eco
nomia della terra libera, siano voi le terre di qualità eguale o 
(liver l, il reddito non può ottene~i che col lav'fo. a sociato 
aJl'asten~ione dalla terra libera, o dal capitale; nella economIa 
della t"rra occupata, in cui le tprre siano di r!!Uale qualità. il 
r ddito può ottener,j senza lavoro, mediante la ~ola nccumula
zione; infine, nella economia dI'ila terra occupata, in cui le t rre 
-inno di qualita diver'a, t'accumulazlOnp ottiene un profitto egu~lle 
all'eccedente del prodotto della terra pegJ!iorl' (o dell'ultimo ca· 
pltale) sui salarj ~pesi a produrlo C~) e tutto il prodotto diffe-

(l) L'aSSOC1:uionc propria, do.uta all'accentramenlo delle prop l(~tà fonl! ne, 
mtercede perh soltanlo fra terre della stessa produltività, poir llèl:J.g.lInd pro
pnetà foodi:tr1& confisca le terre miglioTl, respmgendo I plcroh propretar! nelle 
terre meno prodotti> e, 

('l) Ln decrescenza nella produttIVItà d I capitali UCCCSSI\I cI!l lu Il ad :la 
.endita, soll1 quando la terra incolta abbia una fertibtà eguale, o o:.onre dì 
quella dell'ultimo -trato dì capitale ulle terre colhvnte; poiche in tal r o J 
Foduttore, il quale Jl8!S'I ulla terra incolta, non può oltt'nere ·-he un reddito 
eguale 01 prodotto dell' ultimo capitale impiegato Il lJIlollo terre, - Quando 



r nzi le dI'II terra migliore, o dei capitali pr.·(, denti, forma un 
r d.lilO ottllnibile 't'nza Invoro nè accUillulaziollA, como appall
n \ggio della propnetà .iella tcrr. l'i l'I l'l'odultinl (I), ':0 dun
~u', .;;stonte 1:1 t"l'l'a libera, \'intero pl'u.lotto fornm il l'e.l
rlito rlell.woro, c tn la lerrl Iihprn, il prodotto si ,livule in ùu. 
pani_ il ,tl:\rio Iltll lal'oro E'ti il 1'1l,ldito del non-Invoro, il qual 
UltllOO i gn,ldivide, sun l'olb io ,Iu(\ frazioni, il profitto rl(ll 
c pltal I.t r ndilll della t'l'ra, - '1' lo 't'rie ,li fOI1l>lIloni è oa
tur:tllllento OIOII1('-«a nlLl condizione, ello i prt),luttori collocati 
'lI11e torre più ~terllr, i capitnlbti, nOli r"an-isc no còntl'o In al
tr,bnzione della l'tlO litn ni prOI' rietal'i, imponendone In eontì-ea 
pnr opera d Il ,tato, ~1a contr questa reaziono la rell\li L'l ll'lv:l, 
almeno Ilur,loto un VII 'to periodo, U1l1\ polpnt diCo a nelle in
tlueu2 ,eh -1\ compIe a vantaggio del profitto e hu proce
dmmo ,d aminnre. 

l'a DCI lZ ont1 propria ,o]11 VVI\':\ alla ce lzion (Iella terl'a 
hbera. o si,tin!(un cOn es-", ci(\ clip"lIdll IlsclllSl\'alllente dall'l 
cau.e, CbA ha01l0 detel'minat la ~lm formaziolle, Illfalti ,'l'a,-



8ociazione propria Cu spontaneamente lOiziata dal produttori di 
capitale. la ce~sazione rl lla terra libera non potrà r voc,"Irla e 
si limiterà a,i o eludere na ogni partecipazione alla rendita il 
l'ro,lutllJre di capitale d,·lla terra mellll produttiva. ~Ia se invece 
la Cormazione d'JlI':t9. ciazione propria fu imitO ta. sotto l'impero 
rlella tprra libera. dai lavoratori, cIJme con,lizilJne alla persi tenza 
dAIl'a9SociaziIJne mi"ta, la CAssazionI' della terra libera e la con· 
seguentI' negl'aduinnp rlel lavoratore avrà ad effetto rli togliere 
quella coazione. che produs~e l'a ociazione propria. e. probaLiI
mente. di rlis50lvpre flue ta. Ove i scorge come la formazione 
della rendila determini, colla cl istruzione dell'sssoclazioM propria. 
uo primo n~~rp.,.o nella pro,lutti\'ità del lavoro umano. Che e 
poi flu to regreS3IJ della produzione nece ,ita la colturn di terre 
pii! ,tl'rili e con eS'Ia un aumpntl/ dplla rendita. il proprietarIO 
della terra migliore ha un po itivo vanta({f:!io dalla di Iruzione 
della associazione propria e quindi la dissoluzione di qu ~ta non 
io pii! una eventualità, lIla UM nece>! ità a~~olutll. imposta dal
l'interl'~sO? srosso del proprietario rlella terra più prn,luttiva. 
C05Ì la ces'azione ,Iella tprra libera. convertendo il produttore 
di capitale d~lla terra miglior,! in percettore di rendita. crea il 
suo intere-se alh di truzione Il,,lla associazione propria p la di -
olve, determinando una necessaria dimmuzione nella prodUZione 

rnralp., 
, me alla associazione propl'ill. III rendita deve rest tere alla 

introduzione di tutti i mi~lioramenti agricoli, i quali ri ultereb
bero a cemare la ren,lita stegsa (l . Quindi, ~e i miglioramenti 
agrari compiuti sulle terre Certill. ove non (',cludano le terlli 
dalla coltura. sono vant:tl"gio;:i alla rendita. e perClb rla qu ta 
favoriti. essa deve contrastarfl con ogni mezzo ai mlglioramenti 
agricoli, che si compiano sulle terre meno produttiVI! (2), L'ap· 

(1) (i,a \VIl.LWI PETTY ns'a' c li dr n • IO delle p'" h le 
811re ,Ielle terre comllnl 8Qnll deplorato dai proprietan, pcl"'hè d pncno .0 il 
preuo delle d rrate. • Polltlcol .trì/h .. .ailL. 4- cd~ Lond., li:>5, 1:;(\. 

(2) t'nr> fra gli autori .Iella teoria della rendIta. il W" T, tro\"a una con· 
traddiziono ill!OlobIle Cra qu ta dottrina e la r ltà: pOlòè entre, a norma 
della prim." . esige una '1uantic oempre mat;lriore d! la,oro ~c- 'l' cII' C U 

I essa quantità di derrate, nel fatlo il rapportc fra b popolaz n ag I ed 
il prodotto 8!!"arìo \"8 progressinmente IICcmando. (Pr!r~ or com IIX1ges 
or lavoro 45J;,. Ora questa contraddizione scompare p<'r le cOllSlderazioni svolte 
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proprI tlOll~ 411 terre incoltI', .110 1:0pO 41i sn\tl'llrl l\ li'lI1pOr'ln l a
mente Illa c Itiv zi"nL'. \:he lIoi cnn~illl'rallllllO c '11111 Il]lltollo Ili 
p.-.r,bten1.:1 Illl profhtf\, i, pUI' un lIletwl, di per,1 l. 'IIW e d '\Il
crnm IIt(\ Iella n n.lit~, pOlcho\ spingI la l'.,ltul',1 ulle tl'l'rll lI1elll) 
I ro uttn' . :'1\:1 J'intluenza tlelh renllitn. :\ lirnit;\I'tl III pro,lu
zinne <i 1I1'Inife tn in hen altri pltl ril"",l\Iti l'r()f'e~j, dII> IIlli 
gl, hbFI1110 Il :\llIin:lti IO uo'opl'1'n pro'co 11\lIto (I), Illìtto, pl'l1llntlo 

rltllh l'f'ndit,1, In hro"ltà 111'1 tìttn, prol.lnllo Ill·1 111010 :\ centlentl> 
d ila reo,lIll\, 1\' :\Urimenlil Jlec""snrin Il!!I terrelll1, eh la l"'n
dita impon , l'i tenlllllonto di tl'l're dl>llit :\ se"pi lInl'ro1lll ttil'i, 
mlìnl la c nti c: 1101 c:lpltale del fitlainlo a\lo ~C'\IIl'ro Ilella loca
z. 1II , , Ol' le l'ili nolevoli l'ra l inllu IIze 111'1111. l'enllita n COIl
tI' rr :a I rodu7.iOllo (21. Durante un e l'lo l'eriodn , Ilnchè la int . 
n rità mt lletlu I rll.'gli opl'rai 'I~ricoli l'on ente una depre" IOlll 
.p CI I 4lei I \'(, ':lI 11'1. i ftttaiilh. i qu~li Illcci:\Ilo impiep;11I di 
capitale 111 t rrono, p<''''' no 111114'nUiZZar,i ,lell,1 l' r,litu, l'l1O sof
fl'OIIO, m re ulla llimll1\1zi ne tll'1 . larw ~rÌl'ol<l; o 'Iuesto ind 0-
nizz • r nrll'D[!. po-slbile:\l ftttllioh Ili COll1plOl'O Jl11F!liode agl'l-
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colr', uoutl'l\lizza iII part/3 !'influenza, clj() la ren,Iita avrebbe ad 
impedirle (I), ~fa quando lo viluppo mf)ntale d"lIe ma e 3/lrl
cole e la COncorrf'nta cre cento rra gli operai agricoh e gli In
dustriali più non permette la riduzione del salario del primi ad 
un livdlo particolnrmeul" "epre so, quando perciò i fìlt!tloh, che 
impieghino capitalo noi t"rreno, nO/l tl'ovano più alcun indennizZi) 
:tlla per,li!a del 101'0 c:.apitale, u urpato dal proprietano allo ca
riare ,101 fitto; allol'a l'impiego di capitale nei rni/(horam/3nti 
a~ricoli ,Ii repentl) si arresta, allora, 80tto l'inllu ma della 
rendita a limitar'j la produzlon(>, cominch la ,lecarlenza fatale 
dell'a/l'ricoltura /> progr6 ivarnf>nt/3 d, /lra,la la prorluttivitA ddla 
terra, 

I flttaioli, i qllali non po ono compensarsi della pt'rdlta rlen
vanttl dai rni~lioramelltl ngl'icolt con uoa depre ione del salari 

Il) l nn Illu trazlOno 'tllpendJ dI quc I rltlo I Ò !data .. Ila e nOlllO 
mIo del Belgio. Q v. lro"am l'~O ·piCC.110 r"ntm IO fra le F;an e, o, la 
produzlOn ngrlrr,la e fi'lrcnlc ed il .-onl,dlOO ~ • o, ... :'Ardcnne, o,e I 
colta.lori godono ,h nn cerla "l!'J:lICZZO, m"rll'" la prodUZlOlle ! I IO 100 
n rarI on/) nrrclroll IL,vELy.YE, 8cono."ie r.'ml_ tI" la BeI9'1"e, l'ari, 1K75, 
~Ic;), - (a è che I. miser.a dcI !In' diM e la con .,one une 'l' 'no" Cl 
migliornmenl rIlra , (:011 C,Ò., l'C l nn or b Drrelnz ODe e. Inni, Cro I" d _ 
preSlllnno cl 'l <alnrl 19rIo<>h o l'a 'plezz.1 d'II propnetà fondane, .p[-unto j:.e è 
è 1 I ,O Il pod n ch domo n .J fitlo o l'h I. nee 'là iella depre ion 
ilic" del I 1 n~ncoh i rnnni~ la," ratrrocto Cra I due pubblicaZl ufli • 

(1um" nfla. d In F:"9J.,~rnl '11id lrale, Lond l ii;, .49'ricull 'roII ?or .... 
ea1'1lin9 ' Lon'l., 1>371, ('I n"eh UDn 068en-abllo :pendenl.R de la ICr d Ile 'r, 

CedI agncole ,I U'ampieua media del o proprlCt~ fond .arIC nelle -:Ii, CI'>'ù 'o.tee. 
In{alt que te lall l,che rl dànn I fl nltati egu, l! i: _ elle con ee ucllc q 18h 
le Froprietà t n,han d. -,I) n ri l! .. ili (or'llDn, Il l) o o e pl I d, lutta la pr _ 
pnelà Condi~ 'l, I ruar. ethm.nali degh 0p< ra agrIcoli m h J!( no oell, Il, 
'o"e quel poderi sono II 5· o l) l" Il ,Il 

• • • SOlto il 5 lo u 
Lp Cifra delle mercedl Rgricole nppnnreLbe dunque l'l rGglon" "\ersa dell 

8mpl~lZlt mc ,delle pr"pneti rowhanc, e 'I" -lo r :dtato ",nfermere Le mi. 
rabilmente .1 con-etto, _onda Il "llc Ilari 8_ 1:01. sarcbbel'l r~ rl far
menle depr I per le inrl enze ddla ·r~nde propr. là fon' ,!Irta e del lilh I~ 
>""ro ~he 11Jcsta ~olllcidcnza {a la 'lI&g l r ampIezza del e (.roprietà {on.!« rio 
e In m ggior depres.. .. one delle ercodl agncole plti non S"'lOntra nel Ci, r, 
~;ma (Crr, ".):; DEn '70LT7, Dic [Alge dw t.trnllicl~" "rbet~ '" d~ .. 1 hm 
Rt!lch. Berlln, l· ;5), \Ia l~lc di, rio per{ctt.lIncnle p' _ato dalla ostit mone 
feudale, chc impera 111 que' paesi !ed hi, DC' ,!Il:tli è pIÙ dia; :l' ~nde 
Fropnetà !ernero, o che "nlc a lemp<:rare quelle inrluen.e :. n 'ri l delle 
merccdi, inc"it:lb.h in i tema di libertà {ondUlna, 
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l'ur h, l'o 0110 tutt vIa tl'Ol'are UII compell (I iII una elevazIOne 
d,l pl'czZCl ti 110 t1C'rrntl" l'urchè questa IlOIi ,in 111/1 giure ,Ii quella, 
ch li rÌl'el'chbo dalla colti"azione ,Ii una nuova terra ml'no pro· 
,luttÌl'a, Infatti In al "nziouo del l'I' zzo dl.lle ,I n'utA, 11101111' il 
s)lal'io l' nlt! ,\ co,tullte, levu il 'aggio dol pl'ollllo agricolo lPOlCh , 
il qlllrlo .',' 1111" s' In in p:ll'te con urnato in 'l'auo, il \'alol'o d'I 
alario cre~ 'e III '110 che pl'upurziollallllllute al \'alol''' dI'I grnuo), 

I a . cema p r~ Il agl(lo cI,,1 profitto indu-trialll, l'oichè il co to 
di l. 1'0l'll dol capitali In indu ·triale cn'SCo, IIll'utro il val )fll del 
-u i l'I' otll l' ta co tante, Ora questa dilTel' nza, che c ì i 
cr frn il :1 "io del profitto a,:ricolo ed iudu h'tale, costitui c 

ppunl il comp n,o!!ell p l'dita Il cinle !ferta dal capitalisu\ 
!t'rario p 'l' l'unpi ,,0 di C[Il'itale Il -Ila migli l'i ; o Hl altrù l'a· 

role, que<to ecc deot' del ll'Ofitto 'rlcolo, creato dilla eleva· 
llon del l'al re d Ile derrate, ~I t!' sCeri e Ila rt'llIlita fondlana 
'tt forma dI c nti c MI capitale ciel fitllllolo, cosicchè \'ele, 
l' ziooo dei IIr zu rari "Ct)llla in e"ll I mgiono Il ggio del 
profitto mdu lri le ed agricolo, - P.·r':lò ili tali con,llzioni h 
ren \ita n In impedl-ce il tninllOr:\lO Illo agr.1ri , mi!. fa che qu l 
ml!t'l.()rament.\, II quale, per • 'te< '0, l'r bb unpelhto una cl l' , 
LI me del pr ui cd uua dlm.nllziolle d I a ~10 ,I l profitto, nC'n 
"al" ad H pe I re l'una o l'altr;\, b Il-i le ren I mio l'i I (~uell • 
che i VI' bbero, o\' pr ced,' \la co\tinzione di uo terr 
m no produttiva, D' !tra parte qu~l influenzl de\l l' ncllLa, 
nec - Itando un elevaZlone Ilei pI'ezzi a rlcolt, l'i ultn ad "levare 
il l' : r dell rendit ,-te • Gl't Hlcar lo a\'e\'a not to che II 
rropnetario ha IDter ' cchè veng ta-' lO il -.IO fllt iolo, pOlchè 
r lel'llZlO. ei prezzI agr ri, ch, da quella t 1 ziano di cen,le, 
ele"a il l' lore d Ila rendita, )10 i proprietari, lun~e dall'atten· 
cl rt ch I t. to colpi Cl d'impo>ta i fltt~ioh, li t .1110 e si me-

imI. C nti·c ndo I loro capi t Il a\la cadenza dell locazione. 
1-1 ne ,'ti,.n cui trol'an i I tìttaioli, di elevar I prezzI agrari 

p r ind nllluarsi di qu Il'lmp ta, ha prcci mente ad el~ tto di 
lev r II \'alore d Ila rendita fondiana; COSlcchè il pl'lmo illcrÙ' 

mento delll r~nd ta, oH nuto a pe del profitto n ricolo, ne 
!:en r un con lo, ottenuto a pe e d l pr06tt indu tnale. 

Quando pero la lel'azione cl I pr zzi Il l' ri, nec 'ma ad 
IDdennrzz re II 6ttalOl0, l! mag;:iore di qu Ila, che deriverebbe 
d IIn coltivaZione di terre meno pro:luttive o più I ntalle, Il mJ· 
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gliorarnento agricolo trovasi veramente impedito dalla rendita. 
la quale agisce dirett!unente a precipitare la degre sione delle 
colture. Sil dunque, nel periodo della elevazione dlli salari agri
coli, i ha la pos ibilitil di coltivare terre, le quali impongano 
una mite ele"azione Ilei prezzi agrari, i migliorarnf'nti ngricoli 
sulle terre gL'I coltivate non i fanno ed anzi quelli già introdotti 
si ritirano, poichè olllai l'impiego rli capitali in mi~liorie rilev:lIlti 
costitui.ce pel fittaiolo ulla perdita senza compenso. Di qui la 
decadenza inevitabile dell'agricoltura sotto l'inliuenza corrosiva 
della rendita fondiaria, decadenza che nei pae..i, ove la vita eco
nomica ha più vibrate pul azioni, appare ai meno ve!!'''enti. Co i 
nell'Inghilterra l'incremento dei alari agricoli, riovuto all'au
mento della domanda ,li la\"oro nelle città eù alla cre- centa 
emigrazione, determina come immediato con traccolpo Ult peg~o

ramento nella condizione dei lìttaioli, i quali, privati ornai del 
necessario compenso all'impiego di capitali durevoli, la depres
,ione dei salari agricoli, si associano IIplla l'armeNi 11lliance. 
affine di ottenere migliori condizioni riai proprietari. ~la l'insuc
cesso dei loro sforzi impone loro Ili riparare con altro me d 
alla inferiorità della loro cOII,lizione di fronte ai capit.alisti in
,Iu.triali ed alla percEta, che loro ca!!ion'l l'impipgo di capitali 
rilevanti n,,1 suolo. E poich" una elevazione di prezzi agricoli uf
riciente a cllmpen'ar quelh per,llta è l'e,a imposs.bile dalla con
corr'llza tran~marina, e- i cessano Ilall' impiego di capitali du
revolmeute iove liti noi terreno ed alla coltura razionale d'un 
tempo sostitni,cono una coltivazione ~possatrice. di cui unico In
tento è fIi l'ICe tituire in Ult breve perioùo i capitali irnpie!!atl. 
Per tal gui''il la elevazione rIAi salari agricoli diviene la cau a, 
.6 nOIl esclu:ivll, precipua di quella decadenza _pavento a rlel
l'agricoltura illgle~e. la quale è stupendamente d€ critta dal 1\a
hlukow nel profondo ed istruttivo suo ilbro sull:\ Que rionc ope
raia nella Economia rurale (l), 

1, Vedi f'ar .. lf1\on, port)lOC"h o pnsoqnn. t'L CP.l'LC,\:O 1> 1:0 Jfnf'Tot. loua: l 

I. Le ncer,'he di questo valente economlSt., confel'lIllln,, e m(olctano le IIn . 

proI-rie, alle qU811 egli SI rircnsco con bnta lJt!nc"olenza; poi hè mentre q J 

dimo t, nnu la dipendenza del miglioramenll agrari dali IDfenontà del al ..... 
ncol .. Il Kablukow dimostra che, appena quell"inferionl.\ r ressano i mi-

!!h(,ramenll runli. 
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,.., per le mtluenze (11'11 accentiate la ròn(hla co~tllui"c(\ UII 

hmil ,lir tto 11011:\ pro,luzione. e",a intlui l'O a lilllltnrin ancll!l 
1Il mOllo lU,hr'lt,), poich/> converto Il profitto in limitI' lIolia 
l'roduzi ne, o .<:\cE'rha la funziouo IIlOllatnct'. chl'l U o pelo Rè 

m Ile imo compie. 't'rto. al pnri dalla rt'lulit:\. il profitto j, UII 

ltmita della l'ro,l11 llOllt' ; poich~, lIal pl'rio,lo si.telll:\licll (COllll' 
\" Ilemllll1 tl \"o,lrtlllHJ l1ltl~lio l'iii illll:\IIZI), l'S~O rtlllr'llla la pro,lll
ZlOnll o l':\cculllulaziolle. nn 1I<!\iCllrilrtl la per i lenZl1 t!{11 ~nlarin 
mlllimo. 111 nln n I l't'riolln aulolllatico l'~<o ,hmilluisco il prn
dott " ~l:\ colle dbtruzinni perio,liche ,Ii ricchl'zz:\ jll'o,luHiva, 
che il minimo ,ll'i l'l'othti C:tgiOllJ, ,h coliti \1Ice anti fl'attur

p
• 

ch qu "lo d .termllU nel processo dtlll'io,lu trin. .'_acerhaodo II 

l' ndendo lrf con lli:lbile il cOlltl\tl,) fl'n c pitnlo e lavoro. - ~1:\ 
Il profitto Illtlui-co ullerwrmente:\ limitnre h pro(luzion

, 
per 

\'irtù .111\:\ ,ist IIZ,\ ,l! lerro divers nlt'nle I()ntnno tini mercato, 
o"ia del ,ubstraw ti Ih rl'ntlita di di,lanza. lnfatti • mentr' 
d mm, l'()r,hno n, tlll'ule dello coltivazioni (I), i ha una improv
\'1 'I elovazlone Ili ,al:tri. 'Iu Ile colti\',lZIOlii chI' e,i!!ollo In ma'
,lOr fJU-1otit di 1:\HlrO gnranllO n'tilUllfl tll\ nlll'l', che ne e i"ano 
uo~ qUI\IlliU minore: l'economia 1':\: lo 1'(\1 e si sl(lllll ... rà ,Iove 
6n l'n 1I\,0\'a,1 l!\ ;:nllicolturn e qUel In 0\"0 prc\'ale\'l1 11\ l'olturn 
di pi ot io.lu tnah; CIÒ che. n!l nuandll In dOllland:l di I. voro, 
pro\'och rA un dlmllluzionc Ili • lari. P~r tal ri!(uardo' mbra 
che l'el \'azi no delln merce,le ahbla a,l ~lIetlo 1I0n gi:. di modi
ficare! catena delle coltivatioui. ben l (lì ~ol'Jlril1\erne alcuni 

nelh; mn è facile m s rnr che e-sa potrà nver anche ari effelto 
di modificare l'ordin tlelle colture. Infatti snella zonn Vlcillil 
al mercato I elev no 1 alari, mentr Ilelln Wllll loulnna ,i 11-

mangollll c tanti. e _e qUbtO S\' lltng i d 111\ l" na vicinn non 
VI ;;coma In rond,ta. ma il '\!!f!io del rr fitto (ciI! eh P"Ò am, 
m tt r~l. 0"0 le lIue lOOP. appartou!(1\1l0 a due \' .. lIiver.i. 1/1 

cui per ciÌl può ,lIff rire il 5al!gio (1~1 pr fitti); nelln ZODa ViClll:l 
. , IOtroliurnì la coltura, che e i e le minori. l'e'l' Ih prodUZione, 
mentr ulla 101ltan:1 si pr ticht'rà fJul.-lla. che le 1;:0 mn",::iorl. 
Or. iccome fJu I pr dotti. che a ~raV8no unn dal ·,ten iono 
di t rra colle minOri ~pe:;" (h I,rolluziono. _0110 nOl'lnalmellt 
que\li ch b no le minori p > di tra porto, co,i il profitto, 

\ ) \ ) lor r : Il ~ Thm n 

--



imponendo I., coltura di quei prodotti sulle terre piÙ Vlcme, do
termin1. una in\"erslOne dell'ordine naturale delle colture (I). 
Gli è co i che l'plev~zione del al:trio In Europa fu (come ve
df'mmo al (;ap. III) una delle cause che VI generarono l'flconomin 
pn tornle; h quale, Il sila volta re'pin e b coltll'l\ziOllfl del ce
reali in America, nell'Au tralia o nell'India, o.sin produ e un'm
ver iOlle dell'orellne delle colture. 

Del pnrl, so uno ~tf'S I) prodotto f', coltivatI) con inten ltà de
ere cent nelle varie zone progre il'lImente di tanti dnl mercato, 
una elevazione di .:alari avrà a/I etr.ltto di ce mare la int Il ità 
della coltura sulle 7.one più pro ime, I) di cOII\"ertire la inten. t.à 
di lavoro m una intensità di capitale, producendo In o ni ca o 
una .IiUlilluzione nella doman,la di operai e nei tmlnn ~Ia ave 
pure la modificazione nel i tema di coltura e la con guente 
diminuzione nella /Iomauda di lavoro non giun{!:ano Il cemare 
i 5.'1lan, una elevazIOne di que ti può renderE' ugualmente pro
ficua una tra. formazIOne agraria della natura accennata. Ed ecco 
in qual m/Jllo. Siccome il co lo .lì tra porto con ta qua i e clu-
11·.'Im/mte di capitale tecnico, co-i Ilna derrata ottenuta dalla col-

tl\·al.i()u9 esten.im sull'ultima zOlla e tra~portata al mercato può 
(e già ~i VIde) COlls rlerani comI) Ull prodntto ottenuto con Ulla 

f,)rte proporzIOne di capitale tecnico alla quantità di lavoro .• 'eli 
zoue più vicine al mercato (ave sUI'pomamo coltivato quello 
te ;) prodotto) I lHI la coltura iuten i,lI, e l'ultim q"lantità della 

derrata, che in e se i prolluce, ha un co to di produzione, che pub 
e' -ere eguale al co to ,Ii pl'Oùuzione e di tra "porto della derrata 
ste;;sa colti rata .ulla zona piÙ remotll. }Ia meutre il co to compIe _ 

11'0, di produzione e di tra porto, rlella derratll ottenuta sull'ul
tIma ZOlla, ~ ill gran parte co tituito di capitale tecnico, il costo JI 

prodUZIOne dell'ultima quantità della dl'rratll ottenuta nella zOlla 
piÙ pros.illla può es"ere co.tituito di solo lavoro. ~i hanno dunfjue 
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due qll:\llt,t:, di un!> sta' 'o [1l'Odolto, chI! hnnno un IlIe,les~1I1O co lO, 
lIla dh'or"lInente co,tiluito, l'Ill'chfo l'et" l'una e'''(1 COli la ,ti Iworo 
e c,1pital0 t ClIICl\ p r l'altr,l,h. 010 Iworo, Ora, qUIIII'\" il ahrio 
,i le ... a, il rro lutt Irll ch Impiega capitnlo tecnico soffrll ulla 
e\ l'ati ilO di COsto miuor di ql1 Ilo, che imploga solo capitalo 
s:1l1ri, \In,l il prl,t!uttnr,' clell'ultima ZOlla SI (ruI'a mOllo gravato 
dali 1 plel'atlOlle ci, i ~,Ihri, che il pro,luttora dI'ii 'ultimo illcrelllellto 
ti Ila del'l"ala ,( ".:1 11 Il:1 prirn'l ZOlla, o l'0ich. SllllO lo COIlIllZiolli ,Ii 
pn:l'I7.wn dell'ultl1na z"n:l, ch Il!termlll'lIHl il valoroll,'l pro,lotto, 
c ,j In c ltil',ltioll intenslra .1.,lIa prllu8 WI1:\ ,liverr:"l 01"(\ 1111-

P , Ibile, r()ul"lrr dUllque, o pratic'lrll nllch· li quella la col, 
tUI' teo I\'a, l] c UI'ertlrn il c\\pltalo . alal'i 111 capltnle tecnico, 
\' l' !!'ui I ch l' lel':\l.lone ti I s'Ii ari 1I0n l'i arrechi ulla eleva
r., Il pecI fica d l ,to (le! capit:th"t~; ,l eco l' r qual modo 
una el \ ziooo dI Ilari, aoche qualltlo 1100 la "ltnlluahtlo Ila 

Il 111 coltura 11IloosÌ\'a iII e,tollsiv/t, ref!ok pur 
mpre utll qu ,t proc "0, c 1111 mo?z l .II attt Ullnre uon iu

fluenza 'peci Iment dauno,~ clell'l el l'a7.IOl1 •• l.,i al~l'l, ui pl'O
duttlri che imple 11') mn~!:lOl' quantlt'l di lal'ore>, -:\ò ,!ivel o 
è il ri lIlt lO, 10.U o di ,upporre l''''lstl'nn ,l. un olc) l'l' -
d tt. upp m, mo eh nei dil'er i cerchi I ottengano pr lotti 
,h ... er,:. Infatll nch 111 qu ,to c.'\ o l \ I l'azione tI"1 lan 'ceula 
h c to, cne Import r bb Il pr)'\ tt) otteuuto lilla prima zona, 
e fo e coltu' t nell'olt ma, o i l 'cem il co tll che re~ I il 

v lore d·l prodotto t,); du nquo r fii! Imp ill1le la coltiva-
I. ne, ull ZOI: VIClOll, lIell'ultll11o incr mento ddb d rmta in 

a colti ... at'I, 'le li \'f IIlvece produr I lI11'e'tremo lem)() della 

'" 'lI lr l'I mo dunqu un'intlu IlZ 1 dell'el l' tezza del lari 
a modIficare la di tribuziooo d Il'' coltur, ia 'Ill'lnd() la modi, 
Beazi oe nlga a rea!:lre contro l'elel'ar i dci 'Ibri, 'il qu:mdo 
n a imp t nt conlr'e • E pOlch hl r pidlt<\ dell'incremento 
del salmo, più ancora il 'uo enratter di miti CCi8 alla per I-
lenza d, l profilt , è Il 'l'oto alla t rra lib r , co i bi istanza 
I terra iii era rcita una importante IDlluenza Il modificare I 
temi ti co!tinzione. -. '11 meno imp rtante dell'iDllu nZI, che 
rCII lei l'aziooe del Iario a produrre modiflcazioDl nel .i· 

l ma d colto ,:\uella che nene c~mpiutl. quando il alano 
• il'rlduclb le, da 00 ole ... azìon nel c lO di la,oro; p ichè se 



que La non determina modiflcazioni agrarie inte e a ridurre il 
salario, impone perb, a reazione contr' e n, di ridurre (come \"e
demmo) alle terre più fertili la coltivazione della derrata di con
sumo dell'operaio, diffon,lendo nelle più terili l'economia pasto
rale, o ,Ii introdurre la coltivazionI) e ten iva nella produ7.ione di 
quella ,Ierrata, l) infine di limitare l'e tan iune della zona coltivata 
con fluel prodotto, Inratti f! il pI'o,lotto di consumo dell'operaio 
non è richie'to, che quan,lo la rendita, onde il suo valore f\ 
gravato, -ia eguale al costo di tr;lsportfl del prodotto-limite dalla 
terrJ\ più lontana alla piil vicinn, il valore del prodotto colIsumato 
dall'operaio, cile 'ia ottenuto sulle terre vicine, e l nto minore 
quanto minore I, la zona colth'ata ad e 's" prodotto, poich tanto 
minore ò la parle del SUI) valore, che è ~ravata dal suo co to 
di trasporto e tanto m!\{:giore quella che è gra\"ata dalla rendita, 
ossia dal costo di trasporto, minore, del prodotto-limite (I)_ -
Quinrli la retrotrazione della coltura del prodotto di con umo del 
hvoratore attenua il valore di quel l'rodotto, o-sia il costo rli 
lavoro, E,I ecco come un' elevazione nel costo di lavoro d"ter
mini, a reazione contr'es a, una riduzione ,Iella coltura rld pro
dotto consumato dall'operaio, p, e·, del grano, e la sua '0 tituzione 
con un'altra produziOlle. p, e;, l'allevamento dI'I be tlame, onde 
Ull nuovo mut'lmento nell\1r,line delle coltivazioni. 

Queste influenze della rendita, per cui e·"a si atteggia a 
limite della produzione, o cOllverte in limite della produzione 
Il profitto, modificano radicalmente il caraLtcrtl della leg!!'e rlella 
produttività decrescente, di cui studiammo le influenze ilei Ca
pitolo III e nella prima parte di questo ('apitolo, Infatti in qu Ile 
!IO tre indagini si ammette\'n che la legge della produtti\"ità tIe
crescente fos e un fenomeno ,Iovuto alla limitazione inl1\uttabile 
della natura; il che era conforme alla con.:uetudlDe 'cientifica, 
poichè. quando ignora la natura di un fenomen'), la scienza lo 
chi~ma fenomello naturale, Ma le indagini precedenti ci mo
<trano che la ,Iecre.,cenza naturale nella produttività del ~uolo 
ha, per sè slessa, una influenza impercettihile sulla pI'oduzione 
ed il impotente a deprimere in una misura significante Il reddito 
dei produttori; e che la vera causa, che determina la decrescenza 
pro~res~i\'a e socialmente efficace nella produttività del suolo, è la 

(1) CCr, lo no-tra 'lellloria gih lll,t" 



rendita r'ndianll. odi cuoi ince ~,lOh incrementi. l\'rtameute la ren
dita nOli ~bt rebhe. ov 1I0n c,i tes, la deert'scollzlI naturalo nella 
produtth'it\ ,I lla terra; Imi. tlnchè la tN'fa \ih(\ra o'i~le, qU(' In 
,Iecr :l'E'llza nnturale non ril"ce n,I ns 'kurare IIna r~lldita n,I una 
CI.I <e Ili pro.lultori. Ijuindi non d:\ hlC1gn a quel limito economico 
Il Ila pro,luzione. che llsncerha il limite naturalu II lo renlle so· 
clrllmcnto elblhile e,I amellCI'. - llUIII]Ue la vara caliga lilUitatricll 
d Il:\ pro,llIziolll (l''rari Ò l:\ cos"azione della ten":\ \ihl'ra; olllie 

dnlle indagini prec ,lenti npp:\rivn che la tUITIl intlui 'ce sul 
-l'temn econOllllCO mercè ,Iu' le,;gi. h ce'~:lzion(' della terrn li
ber e l:\ I !(f!u dellrl produttività II('cr ·'~ente. trnvi:lll1o 01':\ che 
que-te due leggi -i riducono nel fritto alla prillla; poichl' è qu .ta 
C'he. gen rando h rellilita. COl\\"erlìl 1:1 •• Iccro'cenza pro,luttiv.\ 
d Ila t rrn di fenomelll) ill'igllitlcnnte et! il clu'i\':lIl1ento toom:o 
ID limite podero o Ilelh produzlOuo e .11'1 redllito. E la ce. ,;a
li DI delb terr hben, ch,'. llIl'ntrll agi 'ce sulla di triLul\IJIle 
della ricchezza colla Cl'Q zione del profltto. a;I<':<'. colla cfI'nzillue 
ddla l' IIllit,\. ulh IlistnLuzione e ~II\1a prllllllzìolH sociale, 

Ora p'r ciò 't so che limita la pro,lllziono. la r ntlit'l rea-
!!'I e etlicac mento sul profitlo e 'ui mOlli dcll:l sua per,;i
tenz . lnf. tti l l' DIM". ,I terllllnnn,lll la ,IAcrf'sconza produt

tiva. ,OCI Imente et1icace. IleI terreno. ten·le a r ndere Il profitto 
automatico; 0-,13. P ichè la renrlila è il prodotto della ce· 3ZlOlle 
del! t rra l.bera, è I ce<'nzlOne.t , .. a d Ila terra libera, In 
quale, dopo av l' creato il profitto. lo con\''''rte di .~tt:lfi, tico Ili 
automatico. gen ranllo la rendita fondillri . Finchè que;tn in
tluenz dell rendltn 11011 l! ancora coml,iuta. onde il profitto è 
·'tematico. I rendi ,in qu,lnto cren la Iiulltazione produttiv.\ 

del terreDO. runziona beu-j apI' l' ntcment. a danno d l profitto. 
m,l nel l'alto l'erI> "h arreC'j uu positivo vanlllggio, poichè. fl'i'

n nno l'accumulaZIOne, pr vwne l'elevazione dtli ~alari. ~la quando 
qu ta az Ile della rendita ha r ggiunto Il SIlO 1'1,ultnlo. e.1 Il 
pr fiuo, di\'cnuto automatico. non h'l più II'UOPO di invocarn h 
propri per btellz da un r lIelllamcnto ,Iella accumulazione. 1.'1 
mfiu DZ ultertore della rendi"'\ a IlInitare la produzione r ci-

menI dannosa al profitto. di cui IlimlnUl-Ce In quautità. seoza 
òe ~u ta riduzione Ul richie ta I prevcmre IIna elevaZIOne del 

I no. uindi e, nel perIodo "I t malico. l'anta!!'ol\i~mo appa· 
l'ente rra I rendita I il profitto Wl c ndo un'armo1ll8 rea I • 
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nel l'(·riodo automatico il couflltto fra le due fraZioni del r Idito 
P. pl'Ofon1lo e.l irrecollcJliabile. 

Questo. ingoiare vlluPI'o, che a sume il rapporto fra la ren
dib !lr) il profitto, dall'armonia all'antagoni mo, i riti tte plendl
dfllllente nellu legislat.ione. Infatti nel periodo i. Lematico In ren· 
dita 11011 solo ,.. tolll'rab dal pl'oBtto, (Ii cui pure scema l'am
ph'll::\, nl)l) "lo esercita seuza contra ti la .ua influenza !imitatricI' 
delln pro,luzione, ma b rnfforza colla cunqUi. ta di privile~i e con 
una legislazione vincolatric . Quindi in que lo periodo vedianJO la 
libertà fondiaria limitata dalle so tituzioni, dal fedecomme I, dalle 
elevate impu le sulla tra mi Ione del 'uolo, istituziolll tutte, che 
ri ultano Il limitare la pro IUZolIOO rurale; mentre la r ndita viene 
artiflcialmente elevata nlflcliallte daZI protettori, che acerballo 
la limitaZIOne produttiva Il!'l tI rron'). Inflne la rendita impone la 
lImitl\Zlone legale del 11.\'01'0, h quale, se applicata all'agri
CI)!tura, [eu,le pure a limitare la produzione rurale e con CIÒ ad 
ekvarf' la rendita a IletrazioJlo Il I l'rofltto (l). Ora o la rend ta 
giunge a conquistarp qlle~ti privilegi solo a prezzo ,Ii una lot 
contro il profitto. non f. m Il \'en> che l'ultimo l'i nltato della vlt
tOl'Ìa tI<lla l'cIHlitn {> vanta:xgio,o al profltto me(lesimo, la CIII per :. 
~teIlza trova,;i a"lcllrata .!ai limiti della produzione, che il ren lita 
,'olge. e che I . uoi privilegi valgono ari acceutuar'. ~la non ap

pena Il profitto l'automatico, ce Cl la funzione capItali ta, che la 
r ndita, come lImit della l'roduzione, compiva, e i fa ,empre lU, -

giore h reaz.llne d~1 profitto contro la r(\ndita p le ~ue intluenze 
IUllltatrici. QUlIJcli non ~olo ce san d 'un tratto quei privilegi, quel 
feclec 'mmcs . quei dazi, di CUI la rer.'hta cra nel prt:cedente pe
riodo al'\'antaggiata. ma s inizia una politica riJ!ori,ta COniI' I 
usurpaziolll t1elh rendita. ::'orgollo le IC!Jgifondillne, che ten I no 
a.1 infrangere i freni. on,le la rendita, mercf. l'affitto, vi Il col a h 
pro luzione rurale, IC!:igl. che non sono: non una ribelli0ne del 
profltto conti o l'azione !imitatrIce della pro luz.one compiuta dalla 



relldlta fc>n,hari:\ ri: h dhelltono ~i arre,t'l a quI' In pUlltU; pOlchè 
la 'C:lr'l\ t'mentl'l d"lIe lef( i fnndi.lri,I 1\111do -"lIlpI'O più acerha 
l' \'''C Illlle d I pl'lltlttn C"II t l'O la l'I'n,lita ( più ilcl':llIita la guprr.1 
Il Ila l'ropl1cl1\ cnpitali,b C\lntrtl la pl'Opnlltit territoriale o \ jf'IIU 

nUl'ando n Il'animo dei capit.1listi il pO/l~lCr(), ('III si ,1"hhal10 sop
prImer" lo IUtll1 /lZ ,Il Ila rendita colla, IpprP sin(ltI l,,, Il delh 
l'en ht,1 coll.1 SUl attrihuziOlIl' allo lat,1, ('n"i 11 111'1 primo 1'0-

riodo I ha Ull:1 l ltt.a dl'lIn r,'n,lil" cont l'n il pro/itto, lotta app'l
rClIte, nella qu le il trlllnfo delh l'elld,t'l b per ultimo vantag
gio. allo, te"o protitto, MI S l' ndo Il ,do,lo i ha una lrotln del 
pl'olltt,' COli t l'O la r<>ndit'I, lott.1 profolllia o CI'/lenta, nel h Ilu',I, 
il trionfo 1101 pl'l1/Ìtto Ò al proRtto sol, \':\IIb~ 'IO o Il t Tlllo a ,h-
tru~g l'C i. l'ed,m rh-alo. :oItanto alcuno Illlicl)lt;\ l'I' tich<', l' '(' 

cui la OppI" inn della r,'urh! I ~ener Il ~ua \ ,Ih ,lei pott)nti 
limiti lell l'r IluziC>lIe (l), rattengorll1 la cla"1l clpitahst \ Ilrti 
portar 1.\ ':la IOtt.l contI'<) la r nrlit I all't: 'II' mo ri~Ultflttl, 

A qu ti intere, :llIti rapp'lrti fra l, r IHhta od il pl'oHlto i 
cOllnettono leuni f nomeni. cii cui un primo o Il ,tarolo ~ l'in
lluenz • eh l l'cita la rendita ,1111.1 <>flìcacla t'conOllllca ,lei capitai 
ecntro, AnzJtutt la cOII\'pr 'iono 'nel capitale ~alnri iII c:lpitale 

tecntco, quando, la limitata alle t rl'C dI l'rima qualit , 1I0n "Coma 
il " lor d i prodotti. rr.'l el l'a la rendita; Il che p rò 1I0n ['

prime ancora la funZIOne compenslltric del capitalo t'l'nlCO, 
pOlcM l'incr ment di r'nd,t può rh'olg r:" a domo Ilda di la
\'cro. Ma la rendit pprime \Il\' o n<>c" riamt'lIt quella fun
zi n rompen '\ rice, qu ndo l c nl'er Ione di capItalo alari i'! 
e,1pltale tecniCO, rleternlll1are un Increm IIto dI prodotto rei -
tivament al rapitale. 'I~a un aurn~nto d l capit le ililpiegato. 
1l1fltti in que t condiZIOni I r'nd,la, per CtÒ tos o che impe
dIsce l'impie<7o dI nUlll'O capitalo nel terr<>no, ullpe,hsce che la 
Clnl'erSlOno di capit.ale alari in cap.lale tecnico IICCI' 'sca il pro
dott? (2), qUllldi che dùt rmini Il da rbirnento degli operai 
licenziati, - Qu ta azIOne dell ren !ita i rn::\IIif ta nece-~arJR-
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IMnte, appena la stazionarietà dlllla pro(llizionp. sulle terre colti
vale a, sicuri una elevazione ,I Ila ren,lita t a ; condIZIone ch 
a 9U:\ voltl\ si a\'vera, quan,ln la terra, Vf>r o CUI Il ospint,l la 
coltivazione p~r la staziolnri ·là ,lei prorlotto delle terre coltiv tP., 
sm fii fertilità minore di queite. E noi ve.!r mo come tale 
intlul'nza della ren,lita piflghi il carattere ,Ielle tra,formazioni 
a"'rarie avvl.nule in alcuni paesi, p. l'~. in Irhnd:I, e la popola· 

zione ecco'~iva ciii! nl' ,\ flerivat; •. 
Ma UII più curio~') el'i~,),\io di que t I contf!-a fra la rerl'lll cd 

il profìtto è dovuto all'Intervento ,lpl capitalI' gratuit , (.Iuando 
<jue-to favorisce oltanto alcune produzioni, e o determina, come 
~1ppiam(), il deprezzaml!nto dei loro prodotti; e la tes a JOftuenza 
p. o compie, fluando favori ce soltanto alcunp fra le imprese pro· 
ducpnti una ,hta merce, p'lichè que,tl', potenflo amphare la pro
.1 uzinne fìno Il 50ddi,faro> fla sole ai bi ogni del rnercato, riescono 
n ridurre il val or del l'ro,lotto alla lUi~\lra clpl costo re·IIe. Ma 
qUI!;;li rISultati, incontestnlllii rISpetto a.lla rnnmfattrice, non re,;
gono piil ri petto all' ill,iu,tri" rural,'. g,t infatti, ,e il capitai 
g-ratuito vantaggh ~oltanto i pro,lultori delle tprre più fertili, 
6!l~O non può cagion:lre una dunmuzione nel valore dei prodotti 
a~rari, chI! rimane ,Ieterminato rIai co,;to ma sirno, e perciò l 
pr,)fìttn di quel capitale ,l,wc tra"metter:!1 a.l propri~tario come 
lIlcremento di rendita. Perciò i proprietari sono lIIdotti dal loro 
interes'ie a,i attrarre il capitale gratuito alle terre più fertili, 
distraen,lolo, ia òalle terre meno produttive, che òll.lIe indu Ine; 
mentre il profitto p in,lotto a deprecl\re III ogni gui a que,to mo
nopolio dr,l capitale graluito per opera Ilei proprietari. DI qUI 
IIna con te,a fra il profitto e la rpndita por la cooqui.ta del ca· 
pit:lli' gratuito, contesa che trova il più memorabile esompio nella 
lotta, comb:lttuta in sullo sçorcio cll!l ~ecolo XVII, fra i fautori 
d Ila Banca d'Inghilterra o quelli della Banca Fon,llaria (I). Ed 
Ìnvero, rnentre la prima tende'm ad n~ -icurare al pr<lfitto il ca· 
pitale gratuito, Degandolo alla rendita, Chamberlayn e l!li inven
tori dplla Banca Fondiaria avrebbero voluto sottrarre il capi aie 
gratuito al pr fìtto, per a- -icurarDe l'integra dispo,izione alla 
ren,lita fondiaria. :\la per quanto que'w, alleandosi ad alculli 

II) Cfr ROGER-, 'ne [.1" l nille y~ar or Il ~ Il,,,,,, or En!Jl« ~. Ox(ord, 
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ral'l're nlnnli del c'lpitall' illlpl'Ollutllvo, c n':\~s,' piil vOltil di 
,1,~icl1l' rll In co lltuziolle della Il:lJIc:\ 1\ • lo vantaggio. a (J di rove
sCiare l'Istituto riv:1ll'. (\ .~:\ non giun~o lllai :\ ennqui. tare il 1110-
n"llolio 01 I capitale gratUIto, il '1ualo a 117. i , qU·lll1lo pllr 'i ini
ziar no ~Ii i tituti ,lt Credito FI)\l'liario, 11011 V l'Il III' Coli pguitn 
cl Iln l'npnet:\ t('rriem clic in Ull!l Illl"lll'n millore ,li quella, in 
CUI er ottenuto dalle indllstl'il'. Tuttavia ." h n'udita nOli giullge 
l 'cllll"rè ,Ial c plt Il' gratuito l'illllll-trin. t"sa oltll?lH) C'guai. 
mont l'inlenl(1, f'<cllulenllone hl tNl'O poggltlri, Infatti qu tll 
C< l'il I J:(l"atuil otl nuto dalla propl'il't.'1 IÙIl,!iana 1I01l vallt:l!l'sin 
Chè i grandi propri t ri. o-,ia ì proprh tari dell., t rra più fer
tlh: onde l'imnll co,t:lI1te Il valore ,Ielle derrat, o si eleva la 
rendltll. 
~ la rClllhl.1 Il ·forz. rsi .h aUralT. a ~i· il capitalo gratu't,) 

produttl \'0, di to~li(,llIlol<l ,hl prlltitw, . mhrn ch' f" a debha , e
!l'mr l'oPI' ,la politIca ri~pett(l al l' pltalo irnprut\uttil'o, al qu:!le 

_ de p l' 0"01 gui.:n sottrar i. l'IIulJ:1lzaliriolo ~ul protltto, 
(n <:1llllltnn,lo plil all,h'otro h C",'I, "j trova cho la illllllllnit 

d Ila renrilUl lh oglli d!!tr moDe a \':Ulln 'gio del capitale 1111-
produttiVO pun. 111 que,tc con.lizioni, riuscire d \llllO'n alla rfll' 
dI te a. Infatti nel perio,lo -j,telllatico Il capitale improdut
tìl"O r. In v ntaggll\ oltanto il profitto, 111'\ aneli la rrllùi~a , 
pUlchè qu ta verI' bbe a c ~are. appena, coll'opzione del lavo
r tore, ri r~' e I tena libera. DUllfju e l'intere-'' perceptlo 
dal capitale improdutth o a -pe-e ti I profitto 0011 ba la Il Il -
.ocar In f, rmallono dI quello, è utIle alla r IIdita mede im 
che qu I c pltnle nnnett.a al proprio re,I,lIto un'l parlA dI e ,a. 
E nOli è tutto: poi hè la attri~uz'on dI ulla parte della rcnilitl\ 
come II1ter - , .-101 pi le Impro lutti\'o pub e ere lIece~ari:l Il 
pro.ocare fju 1\ rlE';:!TaolaZlooc delle colture, che f{ ner, la ren
dlt.1, o la accr -cc. Ed infatti, e e l tonn IIIIP. torre, . , che 
dà un profit 100 e B, l'h dfl un profitt o\U, la coltIvazione 
della conda terra scema non lo II 3J:(gltl ciel profitto, ma II 
pr fitto totale, ch d lO c ode :\ ril e il capi le IfO-

produttIVO può otteoere u IO er o 010 a pe,o ciel profitto, 
è evidente che un nuov capitl\le. che i accumuh, non si imPlc, 

herà m i n Ila terra B, ma i Impiegherà tlo forroll oli C.'\pl' 
tale improdutti..-o, Otl. nendo un iDter e a pese rlel profitto rlella 
terra A; perchè irnpiegand sì pr ,lutti\"amente, c -o Iletermina 



I di trHl\lZ\one di un profitto rielotto ad ~'O fra i capItali aCCUlDU' 
I ti, mentre, impiegando i ilDproduttimmente, e so determina la 
distribuzIOne fra quei capitali II! un profitto co tante lUu, In altro 
parole, un nUfJVO capitale produttivo dl·termina un aUlllonLO rlei 
partecipi ad UII profitto ttJtalo dimilluilu, mentre un nuovo ca· 
pitale improduttivo .)f.tflrmina llll aumento ,lei partecipi ari UII 
profitto totale COBlaTltl'; onde il saltltio d'intf're e, che n ulta 
ilei primo c:\ 0, Ò minore di quello chfl nel S.COllrlO, il che 
rende l'impiego rlel capible produttivo, o la coltt,azion!' della 
terra B nociva al capitali la e per ciò inattuahlle, ed impedlsc~ 

il ~orgere della rendita fondiarIa, E qu , SI os ervi come, oppo
nendosi alla coltIvaZione della term B, od all"lmpiego produttivo 
dpl capitale, mentre l'offerta di lavoro corri'pundent si trova 
"ul mercato, il capitale crei un ecce o Ili popolazione, che non 
ha nulla a fare con una ""uLerl\nza dellil .!enti sulle .;U istenze; 
eccesso di popolazIOne, che giA fugacemente ci (' IIppar~o, ma dI 
cui lo forme piil notevoli 'amnno El f1minale nel capitolo eguilnte. 

Ma quando invece l'intere"o del capitale improduttivo ia in 
parle ottenuto li detrazione .lella rendita, la coltivaZIOne della 
terra B può essere vanta/lgiosa al capitale e lo è nee ~ari menlP , 

appena la parte della rendita, che l converte In interess del 
capitale improduttivo, .ia maggiore ,Iella diminUZIOne elel prefitto 
totale, dovuta alla coltivazione della t('rra meno produttiva. Lo i 
nel ca'o n stro, e il capItale improduttIVO può otteneril l'mte
resse, che gh 'petta, o una pnrte di iuello, p. e . 3U. a detra
zione dplla n'lldita. è evidentn ch , Impiegando on capItale nuol'o 
nelh coltura di B, si divide fra i capitali produttiVI eli Impro· 
duttiyi un profitto O, piil una rendita 30, rlonque un reddito 
totale di IlO, mentre impiegando Il capitalo nuovo improduttiva
mente e limitando la coltivazione alla terra A, ,i divide fra lo 
tes~o numero di capitali un l'eddito totale lUO, In-ciando cOili ad 
~ni capitale un sag~o d'Intere:' e minore, clte nel cao;O prece

dente. Ora da ciò deriva che, entro certi limiti. la rend,ta , te""a 
è vantaggiata dalla detrazione. che e,,,,'\ ,offre a pro del capitale 
improduttivo. poichè ,Dio quella detrazione con 'ente la colti,n
zione delle terre peg!rlori, da cui la rendita emana. - Perciò Il 
capItale improduttivo ottiene un interes-e non solo a detrazione 
del profitto, slbbeno anche della rendita, ~1a se la quantità 
dell'interes:e ottenuto a detrazione del profitto è esattamente 



d terminata, poich,ì il capitale iropr'òdutti vo (l'r('~cin,lend,, ,Ial 
limIto :llIa COnCO\Tl'nZ, fr, i due capitali) c1eve ottl'nero un inte
r 'o ogu hl a quello dol capitalo pro,luttivo, non altrettanto puh 
dir,;j della quantità dell'intero '~o, che il capitale improduttivo 
ottimi l\ detl'aziono clelia ronclita .' che ò e:'l'nzi:llrnenlo varia
bi! , da un I1llUilllO eguale a zero ad un 1Il:l: imo egualo :III 'in
teI' ,~e c1ell'lIItero capitale improduttivo, - Infatti pull ,l:Irsi che 
Il capitalo impro.luttlnl nOIl l'o: 'a ott Ill'l'e nulla ape e della 
r'n,li ; (I pu') .hr<i che, in luo!{o di river :Il' i ,ul profitto, l'in
t ro c:lpital, impro,luttivo si ri vcr~i ulla l' >lIdita, otteuen,lo un 
Intere' u"u.lIIl a quello ùel capi!;\1 produttivo, o ia (poich,i 
il pr fittL mURoe in qUl,tQ ca o ille,o ,lal capitalo impl'Oduttiro) 
C'guaiI) al protltto, meno il comIten:", - l{anlln otan,lo però che, 
rl to Il profitto, istematico, .. funziono ,lei capitale ÌllJpro,luttivo di 
ridDrrtl I minimo il c ml'enso, noi tI'Ol'iamu cho qu Ila quantità 
di capitalo Improduttivo, che ò necessaria a bit! :l'OpO, ottulIle 
un iuter' < a detrazione del profitto, mentre la quantità ecce
dente ot leoe UII iuterès"e a detrazione ùella renùlla; onde la 
quantiu ,II rendlt , che, i converte iII interI' o del capitalo im
p"Oduttivo, è u~ual al a~gio d'intere ',p l'cepito dalla quantità 
di Cl'lpltale improdutti\'o, cho colpl~ce il pr, fitto. moltiplicato pel 
capitale improriutti\"o, che occ I qUlllla quantlt _ 

Tutt via il 1- nt g~io. cbe ritra la ren,lrta dalla ,torsione com
piuta o\"(" d I capitalo improduttivo. si ba lo in <iD nto il 
profitto la --tematico e quindi ile pitale improduttivo '.erciti una 
funDone D aria a ganntire la per. i teDza del pr fitto, Inl!'lttl 
in qu to condiziolll Il capitale improduttivo. appunto p 'rcbè ue
crio nI profitto. può ' mpre ottenere un m(.'r e a spese ,li 
quello; onde e la renriita nm~ne iII a ,Ial capItalo improdut
tivo, le Duo\"e accumul zioni nOli $1 impiegano nolla c lti\"azione 
di una terra meno fertile, ID sotto form dI capitale improdut
tIVO, aveDdo la cortezza di ottenere un iDter a detnlzione del 
profitto. ed .olt nte per evit."lr quel ri lllhto, o l'ro'-ocare la 
coltÌl-azione dell. terra B, cho la rendita dc o"gincoro, al l'al' <lei 
profitto, alla e torsione del capitalo iml'rodutti\"o, Ma quando 
iDv ce il pr fitto li divenu automatico ed il capitale improdo t
tivo non ba più la c rtezza di po er con eguit'o un intele-~e a 
de raZIone del profitto. la diminuzione riel profitto totale, d l'i
vante dalla coltura delle terre peggiori. non è più una causa, cbe 



trattenga i nuovi capitali ,Iallrl coltivazione riella terra sterile e 
rencla preferibile il loro impiego otto f,l rma imprl)duttlv!I; poichf, 
sotto quw,'!a forma po 0110 quei capitali non ottp,uere intere e 
alcuno. PercH, 1\ questo puoto la rl'nriita non è più vantaggiata 
dalla (lfltraziOlle, che /liga soffre a pro nel cflpitalp. improduttivo, 
poichi, que ta ,Ietrar.iooe non è pIÙ la conriizionp nec' aria, accil> 
il capItale i impieghi nella coltura delle terre sterili, in lu go 
di iml'i~gar i irnpr"duttivaml,nte. 'e quindi, nel perio,lo SI tema
tICO, la rendila poteva adagiar~i alla estor ione rlel capitale 1m, 
produttivo, come mpzzo per favoril'~ la coltivazione dell terre 
pegginri, nel ppriodo automatico, ce ~ando ogni influenza di quella 
~tor iOlle a rieterminare la coltivaZIOne delle tprre più terili, In 
rl'nrilta reagbce vigoro. amente contro ngni pretesa riel capitale 
improduttivo (Ii ottenere un intere se a suo ùanno. )la al tempo 
stes,;o il capitale improduttivo, non potf>ndo più COlI. e~ulre un 
interes e normale a spese del profitto, a CUI piil non arreca alcun 
su idio e che si appre. sa al minimo 5ag"'io, si rivel a con rad
doppiata rabbia sulla rendita e cerca di appropriaflli a p se di 
quella un interL' 'e; onde una furiosa lotta fra la rendita, che 
rilutta n soffrire ulla detrazione, cue nlln le li d'alcun vanta~gio, 
ed il capitale improduttivo, che vede nel h rendita il solo ce plte. 
da cui possa procacCiar,;) un intere e. Cosi SI procede da un'ar
monia profonda, velata da una antitesi apparente, ad un auta
g ni,mo inconcilinbile fra l'intere~~'" del capitale improduttivo e la 
rendita fondiaria. 

Le fonne. che assume il capitalI' improduttivo, per estorcere un 
interes'le a d/ltrazl':JIIe della ren,hta, non si dIfferenziano dalle 
forme ;:cenerali, che e~so assume e si riducono ai prestiti puhblici. 
quando ottengano un inleres,e mediante un 'imposta "ulla rendita, 
al capitale u:urario, ed al capitale intermediario di terre. ~la l'in
fluenza, che il capitale intermediario e ercita a rletrazione della 
rendita, ,i trova e;ncerhatll dalle fluttuazioni dell'intere ,e e dalle 
variazioni in censo inverso, che ne derivano, nel .alore della pro
prietà fondiaria; le quali pongono in una condizione di~a troa il 
proprietttrlo debitore, non appena il sa!l'gio del1'lnteres~e SI elevi 
e provucano comé e tremo rbultato l'e propriazione del proprie
tario. La lotta del capitale di qpeculazione contro la rendita, la ua 
crescente ferOCia col discendpre del saggio del profitto, e la espro
priazione dei proprietari, che ne forma il coronamento finale, 



trovnno una p,'rf<,tln iIlu trazione nel rapporti f'COtlOllltCI, che 
ot:gi ,i ~piegano Hoi p~lesi dell'Eurol'~1 ct'ntmlo " nella cnsi fon
<II rb, cho \'i illlperver~:\ cnn tanlo gravi disn (ri (I). Ove ~I 
l), rV! ch" la lli,~(' 'a dei l'rnfitti III minimo tondll anche per altro 
hto alI "Ic'rh:ll'c 1:1 l'l'culaziono fonllinl'ia, distogliendo i cRpi
tllli lbgli illlpil'ghi proòuttid et! allettanr!oli HlTli acquisti rlella 
tt l'l'a, colb ~l'(ll':lIlza Ili lucrar" gli illCl'l'lllenti della relldita, o 
del vnlore ,Iella proprietà fondi:lri:l. 

Infine un l' PI l'Io inter'"-ant.' frn In rendita o l'intel'e~st>, il 
compenso, od il ':Ilari(l 'i 'tahili. co tlPlln rotuhla dell'areno L 
rendlb tlell'ahitazionc il .. 1 capitali 1.'1 è per sè sto ':\ una ~ottra
zlOne dal profitto a v ntaggio dl'lh r lIr1ita; ma hell più Impor
tante lo I l' ndlta II. gli edilìci indwlriah. La rendita dell'edifiCIO 
mdu"trlale, ilO Il Ila zon pro, iom al mf!rcalo. il almeno ugual' 
alle _Il :;e di tra p no il I manufatto prndoltovi dall'are~ tllhfi
cabile più lontann flno 1111:\ città; m I il risp~\rInio d"lle p ,'eli 
tra,p rlo non è che uno d I vanla~gl a siclln\ti al l~lpitale ,bila 
pro ,imiti al centn di ~pacclo, e 'lUIIIIII lino 010 f,'a gli l'IOlllenti 
d Ila r nùit del!' r a. C.osi il commerci:\11 tI'. il quale è fittuario di 
un erliBcio centrale, che t:li consente.1i far clrcnlare il 110 capi!.:,1 
pIÙ rapld mente che i uoi cOllcorr nli; 1'1Il,lu,tnnl .. , Il quale ha 
in ffitto un'offiClna pr < imll al lu ~o di pro.IUlIOII Il,·11:1 materia 
11rIma. od alle abltnzi ni fl('~li operai; il IJ nelll r • In CUI azienda • 
.ituata III una l'o iZlonc centrale. attrae llla!!gi r nUlllern di depo
-i ti, ott n ono un e !.rnreddito, il qu le si tra feri~c nece aria
ment al proprie rio rI Il'area olto forma di rendita. In oglll 
ca, 51 ha una l' dUribuzione ,Ii ricchezza a Yantajr ,io Ilell~ ren
dlt..'! e a detrazione dell'intere ',e dI'l capitale indu, tnale. commer
ciaI , o bancano. 

L reorllta csprClta poi una detrazione Il r tla riaI salario me. 
diante la pigIOne e torta a~1i opera, , la '1unlo pub ,illirI' senza 
&l"ere altro limite che 1(' dimen lOui t' se della loercede. InfattI 
l'opermo Don ha Iib rtà di elegger;;i l'abitazione in una od altm 
zona, ma è eo tretto ad abl are pr o la f bbrlca; e tauto piÙ 
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vi e costrett<" quanto plU protratta è la giornata di lavoro 
minore quindi il tempo, ch o e~ o pu~ dedicare al tragitto da lla 
sua abitaziolle all'officina, o viceversa. Cosi la rendita, afforzata 
dalla protrazione Ijpll n giornata di lavoro, funzi ona tuI'cnda
mente a complptare quella rilluzione del salario al mInimo, che 
i metodi dI'l capitale non fo' ero per avven tura riu cI ti ad a~ i
curare; e la prop 'iet:\ fondiaria pnrge fra tell evole aiuto alla pro
prietà capitali- ta, coronando i suoi sforzi , inte i a sald are la ba 
. tessa de l profitto, la povertà del lavoratore (l ) . Ma quando la ridu
zione ,lei salarIO al mini mo è dlvpnuta automatica, quando pe rcl~ 

(1) . 'CI qJarti.'ri adden atl (cong ted ,lIstnct, di Londra. / della p0-

polazIOne IIO,era EpCD lonll plU di ',. ,1.1 I ro rC<ldlto Della plglon~; 113 o De 
pendono 'I a Il.; 42 °/. 'I. n'I,; l!! % meno che I s' I !K'~n DOD 1 o 

nemmeno nLu3ndonoro q • li /juBrtleri p<r .ltri o\'e i. fitto r ;:lore, pOlcbè 
sono co trctll a \'l\'cre prt o', fahbrica che li impIega. Inoltre l'lmplegodclle 
donne e del (anclIIlh attrae molt, op rai nclla parte ccn.rolc della ittà. o'e 
'1u Ili 1.0 ·ono tTO\are lo\'or". Il! p' moltI [IO"en tronno da.;) o dI bron
<lonare Il quartiere o,'c obltan<, perchl! .c questo po 1no "tlener redlto d. n
,'enditori .• 1 aggiunga ~ho lo onsuetudlIli migratorie -t una IllTIe degh ope I 
non fallno che a<:crescere l'adden mento dei distretti Il'W sopraccanchi dI po
polnZlon • e ~ dI la ren ta 4IIe caoc In essI Bituate - l rrugliolamc li ur-
bani e le de, JOlizloc lanrlano verso di trc'h già addensali Calnn di e pub. 
« Que<l<>. o cn a un8 relaZIOne uffic.sle, c mB.SSlmo mplo -\, l cnfkio I 
ogni cosa al miglioramento del:;l propnetA" Gh o~ IDqulhDl SODO POI ve-
dolmente dnnneggJ!lli d.1 ClIpitale intenne< rio, Go ì loro "'IU,am Compton, 
da UUl c,sa i CUI inquilini pa 3n 100 sterli e all'anno. non ritrae che li) 
sterlinA. polche tutto ti rimanente il per'cpil<> dall' int nnediano. LI q .al 
nc.h anDi (e t son qc I t tt,) III CUI non fa alcun3 nparozlooe, lucra un 
profitto del 150 •• - \'edi u tuUo c Il Il First &port or t'18 r:omm ion on 
tlce hO'uing or the .oorMng ckrss~, Lond l ';. ulle econnl Pigi DI pa te 
da!!,11 oper i grcooli in Italia, ggasi ~hRPURGO. R w: ~It. I 114; pe1 n -
ghùtcrra la ccI brc relazIOne del D- lIonter. il quale conllen omblli nv 
lloni. dim trantl che I rr prwbTl r: cc o a creare una ,'ero add tio qk/J; '" 
(Public """'lth • . cventh report, I 15, 131) \ cdi AD he F.~ .EL, Die m",~ 
\\'o',1I unOSIIOII. Leipz.. 1~;". (I. Bitter Ory or 011'''' t T.oMon, Lond,. f 
31, - HOSCHER, À1\Slchten ,fer Volh 'Dir lMc". 1 ~7 • l. Jiif..8,,,,..,, cce. - L'af
tillo dellc co COloDiche costltui!:Ce anche nel \ 1 ntO'Bno 'lO mczzo dI n r
,imenI<> dcI lal'oratore .'gTlcol,). l quale è co tretto a lavorare ""I uo lo
cator e ad un salario ridolto. Fra I mnlti paU enormI, che h, l Im[lOngono 
al contadino. DOl,:lIno q'lCl.tO 8010 , rbe per la focoltà di USII(rulT del oro 
della stalla nell'in- erno esso de"e un. selluD8nft di la\'oro !;l'nt IO. ,I eon· 
tadino vuoI tenere tre gallone. d \'e dare I padrone 20 uo\'a; c \uol tenere Il 
m8lale. qua lo dev' ere ft mezzo col p.dTOne. ecc Per l'Irlanda "edl \ VAKE
FIELD. Accolln t or Ire/mld, UJDd., 1 12, I. 245, 
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I p' illni impo·t.1 all'operaio ricadono \II capitnli~tn mercè una 
levazi Il dI'I, :Ilario oOlllinale, nlloril il capitalo l'eagisco cootro 

q\l -t. uSllrl'aziolle dell:\ propriet;\ urb:loa; allora, come risultato 
del profitto ut llnatico, sc ppia furio,a la gUl'rra contro il mono
polio ,1(\1 pl'lprltlbri di case, cOlltro la care, ti:! .10110 abitazioni; 
nllol'll - <) 11011 l'rim:\ ,l'allllra - s'inizia la co:truzione tli ca e 
opur IC Il buon lIlerC:lto per ,:oH niro III popolo lavoratore. Cosi 
appare Helln vera 'ua luce il caratter flella mo.lerna crociala 
c ntl il lIl<lnOp!l11ll li i pr,1prltltari fii ca l', la qllale non è gi;i il 
ri ultato .Iel s ntllllent!l filantropic , ma " il prodotlo ti l'II a ri.lu
oliolle automatica del salari al minimo l'. con s a, d. Ila per f-
tenz. ul matica 1i!.'1 protÌlto . 

.-\ c : c mple <I ~'nomelli ti:l luogo il conllitto fra il alari o 
ti Il reddito Il fr;\ le v l'Ì fraziolll di q\l -to. )1a tale conllitlo 

11m poi un lIotc"ol atteg~arnento nelh co 1Iluzion tributal1/1. 

n .U,trlltu/llIu,· triltut .. r1u. 

Le inlluonze della terra libera e .1<)11'1 SlU C <aZWlle, lunge 
dal fldud a qu Il (In 1I0i an:llizutE' nei l'ree denti capitoli. 1'1'>
_ n no ben altre e ":lrInti-,irrl forme, le qualI ,I IIUO luogo a 
~ nomeni ID mmo grado lIlter _ anti.)1 i IIII1Iti, che ci iamo 
Imprutl in que t'opera. ci netano ,Ii qui inizi rnl l'an lì <i Il ci 
co rlD ono a non dedicare più che alcuni rapidi c nni alle ili
fluenze, ch il Irrado di occupazione della terr , ere la ul 51 tem 
tnbntario. 

D t I terra libera e l'as' cI3zione mi l'imp ,ta d vo c 1-
l'Ire e!!Ualm nl Il proluttorll di capitale ed il lav rature em
plIce, poiche )' gu ~1i:\Dza ùel loro r ddito (. la condizione n -
c ,aria della IDro p r.i<tenz!'l nella :l sociazi oe mUa; mentr 
un "azICoe ma~ iore del la"or.1tore mphce determinerebbe 
immedi tnrnente la sua conver wn in produttoro di cnplt lle, 
c m una t Z10ne ma"gior di que IO produrreb'Je il fenomeno 
lllver • Dunque, data la terra Iiber , ulla l,azione eguale dei 
"/In produttori è la condizione n c'ari I Il l'oe ione oCÌale. 
- ~ nmane d minare come "crr a rip rtir i !'imposta, 
u ndo i bl;, no parecchie impre , nelle qualI sia d,,, l'sa la 

quantità di lavoro Impic~/lta da ci cun produttore. A tal propo ito 
I d' bD~ua, - condo che 1'lmpie"'0 di la"oro addlzion le è con-



dizione neces.qaria alla produzIOne di alcune merci, od è invece 
il prodotto di una maggiore di po izione al lavoro ùa parte di 

Icuni produttori. Suppongasi anzitutto che VI . iano due imprese, 
una delle quali nnn iga, nà pl'rmetta, che l'impiego di uno di 
hvoro, meutl'e b seconda esige l'impiego di rlue di lavoro; Il sup' 
pongasì che si prodotto di ,/uesla . (lcoo,la unità di lavnro venga 
ta' LO in ragione rnaHgiore del prodotto della prima, o, pp.r empli
ficare, che ~olo il pro,lotto della seconda do e di lavoro ven"a as
!<oggettato ad impo ta. In que t(J contlizioni l'ìmpo ta, che colpi c 
imm,.,hatamente il prodotto ,lel lavoro diffr>renziale, verra nece-
ariamente riperco. a sul consumatore di quel prodotto; poicM 

que ti non potrebbe procacciarsl altrimenti quella merce, se non 
Impiegando egli • tes:;o tlue di lavoro ed assoggettnndo i quilldi 
all'impo:;la, che colpi ce il prodotto differenziale. Perclo l'impo ta 
progrps i va, l'impo 'la sul prodotto aùdizionale, sarà in tali con
dizioni impossibile e In. ua nece;sana ripercu ~Ione attuerà la 
piena proporzionalith dell'impo~ta. -'ia e invece una stes a 111-
dustria puo essere condotta con diver e quamità di capitale e 
lavoro, e e alcuni produttori di quella vi impiellano una quantità 
,li capitale e lavoro maggiore che gli altri, un'imposta, la qual!' 
colpisca '1uesti produttori, non può (' SE're riporco a sul con,uma
tore mercò una elevazione del valore ,lei prodotto. Infatti, se pel 
produttore, che impieO'a capitale e lavoro In quantiti ma "!!iore, 
questa elevazione Ili valort! non II che il comppn~o di una per· 
llita, pei produttori, che impiegano minor quantità (l! capitale 
e la\'oro, e-sa costituisce un e,trare,ldito; e questo e trareddito 
pro\'oca la concorrenza dei produttori delle altre IDdu tril', nelle 
quali non è 11Ilpiet!:lto che UliO di capitale e lavoro e che percio 
non sono avvantaggiati da alcuna elevazione di valore. Ora 
que ta concorrenza dei produttori non ~i arre terA, e non 
quando il valore della merce ili questione sia 'ce,o cosi da ac
cor,lare al produttore, che illlpiega uno di capitale e lavoro, 
i! ~olo compenso del co to; ciop quando sia sceso a qUE'1 sag!!lO, 
che non accorda al produttore, che impie!!:\ cnpitale e I v(\ro 
clifferenziali, alcun indennizzo dell'imposta, che lo colpisce. -
QUIndi in tali condizioni l'impo-ta differenziale non sarà rlper
co~-a sul con umatore e l'impo,ta . arà progre.nva; o<ia l'lm
pn la può essere progl'e"iva, quando il capitale e lavoro rliffo
renziale non sia la condizione neces,;aria alla peri,tenza di una 
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produzione, 10:\ l'L'ulti dal m:\ggiore spirito di nccumulaziono e 
Ili In.oro di akuni produttori. 

Ben div. ['So il il qu~,ito, Ge nella eCllllOmÌ:\ della terra lihera, 
qu ·:l'itUpo,t, Progl"l" Iva, che n.diamo e sere pll>\.~ILil e, verrà 
realmen(e :\((u:\(:\. - "01 veùemillo che, in que la rontla l'CO
uomica, e ',,,ndo l'accumul:l, ione limil:lln, la llill't'rollza fra i l'ro
cluttori, che impiCfallo un di\"8l'SO c:\pit:\le, b n8ce'sariamentll 
teffiI'Ornlltl:\; poich,' l prlloluttort, cho implOgano un capitale mi
n,Ire del mn"ill1l', proced 'ndo nell:\ accumulaziono, raggiungono 
bent t quelli. eh hanno già acculllul:\to il ma osimo capitale. 
IUllldi In t lì condizioni, se i produttori, che Impiegano un minor 

(' Ipitnl , trovauo che l'impo ta proporzionale Cl> titui c pl'r e i 
un gr '-lO 111 ~giore che pei loro colleghi nccumulantl un ca
pitale l'IÙ ra gu, r.levole. essi po,:50no to lo far c ,~:lre la :pert.l
qu zione, a cumu!:\ndo il capil:\le l1occ"sario aol eguagliarli al 
rim. nentl pro,luttori. Che, e preferi!lCollo far c 'gare la spere
qunzion , imI' nelulo un, t:\ ,azione pl'ngre .. iva, es I con ciò non 
C,lpISCOIIIl ,010 I produttori, ('he iml'lUgauo un capitale nH\~gion', 
m colpbcono lIncora .. ~te,ì, in qu:\nto (',. I llIollesiml aVr:\nllo 
fra breve accumulat:\ la m3~-il1l:\ qunntltll .li capit:\le. LI\ pr"~reY 
-L.it dell'lmp ,ta non può dUlique nella ec\\nomÌ:\ della terra li
ber . r il ri ul lo di IIna c nte :\ fra cluo c1ns i, ma dipeude 
~oltllnto dalla entità delle 'P o pubbliche, I:t qUl\le, e elovaln, 
con icli I la w :\llone pro!:re"'lva, attu ndo un pecie tll Itlllgo 
artifiClale delh produtuvità deci' cente. Uell'j l'imI' 'ta pro r' -
-1\" lro.om, in bit condiziolll, tln cOllfine nolla r1ecl'e cenza dci 
':I!r~o di reddito, che e. ':\ produce, e che tende a ~coragglar 

gli impl ~hi di IIUOVO capitale e 1a'\"(\ro; e Ilovr ,l're 'lnrsi a qu I 
punto, in cui UII incremento (Iolla pr gr', olle funzionerebbe a 

lIentaril • 
• :e co i dequ:ltIice e co-i ,emplice è la co tituzi Ile trihutaria, 

che rl,ulla rI Ila terra libera, la Cf' .:lzion di qUI ta genera una 
Improvvi :\ rl'l"oluziou nella ('C.)lJOIDIII doll'impootn. S ìnr:ltti un:\ 
t _" zione asclu I.a o preponderaDte del lavor:\tore nft rzalo dalla 
t rra libera determina la di.soluzione (Iell'a"ocl:lzlone mi ta, ei 
lt ta impo iblle, una "lZiolle esclu iva del briato è per-

fettamente po Ibll , poicbè qu h non pub reagire CODtl-' e fI 

bbaDdon ndo il capitali ta, Il r recar i a produrre Il proprio conto, 
Quindi I ce zione della terra libra d termina la Il !Lllità di 



- 600-

riversar e sul lavoratore !'intero aggravio rlell'impo ta, o di ta
bìlire l' imposta in ragione inver a rlella ricchezza. Ma qu ta pos
sihili tà i eònver te poi in neces ità per l'azione della legge di 
per i tenza del profitto. Ed invero, .e il salar}Q eccede il mill.imo, 
perchi- la cr istallizzazione ilei capitale otto forma impr<lduttiva 
non ·i cQmpie perfettamente, la persistenza del profitto non pub 
ottpner:i che sottraendo al lavoratore quell'eccellente per mezzo 
Ili un 'impo ta sul salli rio; onde la ta sazione p. clu3iva, o propon
dflran(e, del lavoratore diviene in tali condi zioni la Laso ste a 
della economia capitali,ta (1). Inoltre anche fluando il salario l 

pO-,1l ridurrp direttamente al minimo, è più vantag'Tioso al clpi
tali ta di velare il carattere o,lioso di que ta riùuzione, commet
tendo allo ~tato di a. orhire p l' forza di le!!ge l'intero capitalo 
Ilperfiuo. Di tal gui. a tutto il c.1.pitale uperfluo co-tituisce pel 

capitali ta un fondo (Ii. pnnihile per le spe ' e pubbliche, che non solo 
e-so può, ma de,-e consumaro otto quella forma, per a icurare la 
per<istenza del profitto; il che vuoi dire che le dimenSlO1Il delle 
spe e pubbliche nQD ,ono per gran parte che un prodotto nece -
.:ario della legrre .ii persLteuza ùel profitto. - Il finanzierll id ... o
logo, pel qlJale la cifra delle Spl'se puhliche è determinala dalla quan
tità dI ricchezza, che i contrihuenti po seggono, d(lpo che hanno 
oddisfatlo :lo bisogni plil inten-Ì, che i hiso~ni collettivi, è Impo

tente a piegare le pazze spe e degli stati moderni, pes o impie
gate a futili SCOpI e -0l'perito per !!ran parte dalle eIa 'I lavo
ratrici, o ia da una ricchezza sottratta alla soddi fazione dei 
con umi più nece' ·ari. Ma tutto ciò invece -i piega quando 
. i O~ eni che la clas:e operaia, priva ù'opzion , r costretta a 
so:!giacere all' imposta, rinunciaudo alla oddLfiiZi )ne de' biso!!ni 
mdividuali, che ùolorosamente la PUIl"ODO, per sod(lisfaN a " bi-
ogm collettivi)O di cui non ha nemmeno contezza; mentre la 

cl sse c"lpitalista p co tretta, per ;;arantire il profitto, a colpire 
d'Imposta tutto il 'alari/) superfluo, danùo così alle spese pul.!
bliche .Ielle rlimensioni, che non i,tanno in alcun rapporto colle 
e,l!~enzp org-anichll dello stato e possono di molto superarle (2 

II J Di q'J ,li fltti diedI p: i dt1flS3 notui8 nella Teana ecOl1~m,ca della nal
I .. ,one !lOlllica, 2(1·22. - crr C~IPFE LE'LIE, Es tr!j In poI Ec. I ~,10-2 

('li La teona nnanziana del .... \1 ((}ru",lle'lunq der theoreluc!le" daa! 
lLJlr/scl (1(1, W.cn, I 7) prc 'uta un p allelo perfetto dC!.3 tcona soe l 
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:\Ia non npp' 11:\ il sahrio ~it\ ridotto al minimo, l'imposta sul 
lavoro c\n'iene nel fallo impo'dbilt>, lIll'ntro, [>1'1' cib stc' o cha 
l'ece I~nt l'0, liuto (hl IaH,ratOl'O ,\ scompnr 0, e a 11011 è più 
Il ce. aria; oye SI 'cor~e che la 1I1l1'0~ta sul hvnro ce. sa di es er l 
l'O 'ihile nel 1ll,1rnento tt',,~o, iII cui IIU 1'11'11 lIlellO In noce 'gità t.l 

la fUllzione capitili 'h, A 'lue 'lo punto, sÌ:ll'0i che venga tassato 
Il s:tllrio " il profitto, l'illlpllst:\ 1I0n pull coll'irt, che 'IUt'sCultill1o, 
:'Ila ,Iati parecchi po~" S '01'1 di t1iversu 'lut\ntit;\ di capitalo, i pu." 
ciII ,Iore ~ l'impo'ta colpin\ 'Iuel c,lpitah li in proporzione, in 
pro r ,,, ione rlir'tt , o In progr -"ione i 11\' l'sa dI'l lol'U profitto. 
Or:\ noi v dE'OlmO ch l'acculIIulazione illimital I rt'!n,le illll'o i
bit, I C.1pltali la minore di convertir,i nl'lIa condiziullo ,)el capi
t.'1Ii;:ta III ggiol't', P Ich mentre il primo acculllui , a cUlIlula COli 
pari l'ner''l Il c~plt'llista ma~gior e quindi h di tanz:\ che li . 
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para si l'ende emprc più raggoarflevole. Percib se l'imposta colpi 'ce 
('sclosivumllnte il pl"Ofilto minore. il capitali ta chI) lo percepisce 
non ha alcun modo di rMgire contr·e.~sa, non potendo, per quanto 
proceda nell~ accumulazione, convertir i in capit~li ta maggior. 
Quindi non appena lu ri,Juzlone del s.1.1ado al minimo ha resa 
impo -i bile la tassuzione del hvoratorp, la inconvertibilità ,Jel 
capitnli~ta minore in c~pitali ta maggiore rende l'o. ibile di ri· 
versare sul primo l'intp.ro ag~ravio del trihuto. ~la qu ta po 1-

bilità i converte poi in nece. ,iUI per la legge ste :1 di per i
~tenza del profitto. Infatti questa l' specialmente assicurata mercè 
la espropriazionI'! del capitali la minorp, la quale, convertendolo 
in . alariato, assicura uno ~bocco alle nuove acculnulnzioni dei 
ll1a~glori capitali ti, esimendole dalla nece ità di convertlr~i in 
capitale improduiti vo, o da o,,:oi influenza elevatrice della mer
cede. Ora pl)ichè un' impo-ta esclusiva sul capitalista minore ne 
affretta la e"propriazioue (l j, co 'Ì quell' iml'osta diviene uno 
strumento potenti9simo di persi tenza flel profitto. 

Tuttavia questa ta "azione e. clu'iva del capitale minore, allora 
appunto che riesca al proprio copo, ténde a produrre la propria 
negazione, e:propriando il capitalista meno favorito; ed a que to 
punto deve neces'ariamente il grande capitale es, re colpito dal
l'imposta. ~1a anche prima che Il capitale minore ven"a distrutto, 
Il grande capitale trovasi indotto dal proprio lntere;se Il tas ar è 
medesimo. Infatti. ogniqualvolta un aumento del capitale improdut
tiVO divenga, per una cagione qualsiasi, impo"ibile, la persi teuza 
.lel salario minimo, e per cib del profitto. uon pub e -ere ottenuta 
che mercè un rallentamento della accumulazione, il quale pub , lo 
raggiungersi a prezzo di una diminuzione del saggio del profitt,); 
onde l"impo:<ta, 'cemando il .. aggio del profitto, funziona ad a"icu, 
rare la persb;tr.nza dell'economia capitalista. Certo, la base intlID:\ 

(l) LulS, llnl~T>~"mert>eI'Mmù:, l, att~nu3 qu ta nfiuenza dell'unposta 
Il schulcciaro la riccoln I,ro<!uzione; ma essa è IUDUlosamentc dJmo tmta dal 
Lei h.bro di A. :>luRTARA. l dor>eri del/a proprle'l (ondutna e 1., qucs'lone 
cewle, Roma, I :;, c. I \'. Veèi anche, Sos.r!. '0. I t;Ont'ldln. 1/1 S~ilia, 30i o 

p<lJS.J.\EGr.R. I c.llI. lOi. BERTAG OLLI, Economia delCagricoltur.l ,23-1', 
dimostra che in llaICI dall'f;1 al l, l i lariati 8~rJeoli crebbero <!.. 1 mihone, 
mentr 'cmarono di III mila i pIccoli proprICk'n. fittawh e mezZllloli. '1alti 
poderI c..<proI,riatl dal fisco i "cndono acl' o t/. dd loro valore, ondo un~ 
enorme redistribnziono do,'uta all·impo-ta. 
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eli qUésta autotassuiouo del capitale 1l111~g i o rc rimane un agrato 
pei capitali ti matl "imi. olia cui coscienza non appar<' che uo 
mÌl' ~g1l1. il quale raf1ìgura qll,·lIa tas"lzione c<cl u~iv/l. Cl prepClode
lautt'. MI caplt le COIllO l'attuazione di 1111 principio ,Ii uprcma 
du tizia. AI l<lJ'a , como risultato "nflesso ,li quc to inconsciCl intl'· 
re- d IIn cla.,se c:\pitali~t:I a tas ;\1' 'è mc,1l>. ima, ~i rlifTonrlonCl 111 
itlee Ili gli, "Iiallza trihuta ria, di etica ,Iell'illlpost;l, di proporziona
lit. del ':\critìciu, ~ que-te hlee f.)rmano In slimoln imllll',lifltn. cho 
ind\l(, i C11pltalHI :l ,;oosl'lIlire il ~Ist(lllln d'impost..:\ l'ro~l'es, iva, 
ch è cOlllliziono 1Il'':''',nri:l Ili per-istenzlI del profitto, - ~h anche 
nel perIOdo automatIco \III c.a o può lbrsi. in cui ia Dllll'intere ,se 
riel C'lplt le mag~i r IIn'l t <nioue pro re ,iV;l. Oli osclu.im, Ili 
qu I c.:\pil h' m cl simo, Infatti, poichl> il capitale minore Dttiene 
un g~io mlD(lI'O Ili PI'OlÌttO. un 'irupnsta proporziomtle, la quale 
non rieprime etto Jl minilllo 3ggio ill'rofitl(\ (lei clll'itlllo rnag!{iorc. 
può n,' re qu ,h Inlluenza l'i 'pello III pl'niìtto tI,,1 minor c Ipitale. 
Ora qu sta flIluzione di l'rofitto Il. tonnillll la l'uin'l tlel capi
tale minflr<, e'<:1 nOli gio,a. ID ntre:e rl ( l'mina la convorsinne 
d~1 c pitRle minor in c:1pitale improlluttivo, C'S~ nuoce al capitale 
ma~glOr • poich' nel periodo automatico la (li,truziono del pic
colo capItale è inrlifT l'ente, la rorma7.Ìone del l'apital, Ilnl'rodut
tlvo è danno:\ I capitale produtllVO. Dunque è no'll'intere "e 1"'0 
del capitai ma~~iore di ,o-tlluire all'irnpo~ta proporzionale, che 
det l'mina la con.er'lone del capit:lle millnre iII c.'lpltalp impru
rlllttIV . 1'Impo t1 prC'gre~,iv.; onlle aneh in qu sto caso la ta -
:lZlone più che propDrzionale del lIlag~ior capitale i) iUlposta dal
!'in l' 'e m I imo de' suoi po, e ~Ol'i. 

:\1 in qual modo è ripartit..'l l'IlUpo_ta fr le varie forme del 
c.:\pit le e in l-P cle fra il capit:'''l prD/fultivo e l'improduttivo 1 
• '01 ,applamo che il limito a,~oluto. che i oppone nlh concor
renza Cm il capitale produttivo e l'improduttivo, la che l'IDI re, "O 

d cal it lo Improdulti\"O po"a p.cceder di una ,lata qll ntltà 
quello del capitale l'l'oduttivo. C'IÒ posto. e !'inton', e dei due 
capitali l.> u!!ual ,l'impost può colpire il solo int ros,e del ca
pitale produttiVO per uoa qu, ntitA e!?uale alla lIiff ro.nn fra !'in
tere' dm due caplt.'\li, con,entita dal limite nnccennato; ò'onde 
la p ,; ibilitA di una ta- ziono -clu I\'S, o pIÙ che proporzIOnale. 
del c.apitn.e produttivo. Ora Del periodo si tem'ltico, quand(l h 
funZIOne ecooolll.c l del c.:\pilnle improrluttivo lo vantag ia di pri-



- &04-

vil('gi e favor i, il capitale produttivo è indotto dalla legge te 
,Iella sua per Ì'lenza ari e,entare dall'imposta il capitale impro
,Iultivo, A coonestare CII i ingoiare e enzione, la c scIenza ,. 
ricorrI] ai sotterfugi più accorti; e a agera la difficoltà di ta -

Ire il capitale mobile, la cui natura protlC'iforme lo sottrae di 
leggieri all'Imposta; e 'a minaccia la emigrazione ,Ipi capitali 
COIIle risultato nec ario di un'imp su che li colpi. ca; ':10 pre· 
conizza la distruzione del credito dello Stato, quando questo si 
permetta di colpire d'Imposta i fonrIl pubblici, ecc. :\la quando la 
funZione economica ,lei capitale improduttivo è cessata, quando 
l'aUSIliario dp.I profitto si il convertito in ~uo paras ita, gli ingegnosi 
cavilli della .. cienza finanziario. vengono bellameutl.l me i lO di
sparle e il profitto e la renllita adrten~ano J'impoota sul capitale 
mobile, un tempo rlichiarato inta bile, e ui tit,)}i di debito pub
blico e sulle varie forme del capitale .li speculazione (I), -
• 'ò un proces~o molto di"lInile si IOcontra nella ripartizione del
l'impo,ta fra il profitto e la rendita, Se infatti la concorrenza 
fra il capitale produttivo e l'improduttivo incontra un limite, 
che rende entro certi confini po Ibile una tassazione clu iva 
del primo capitale, la concorrenza fra il capitale e la proprietà 
fondiaria è nulla e qUIndi (. sempre pos ihile .li colpire d'impo ta 
il olo profitto, e 'entandone la rendita. Ora quando tI profitto 
eccede il minimo, la rendita si sforza di river"are sovr'esso l'im
po,ta; e qUf'sta, rallentando l'accnmulazione, vant !{"ia per ultimo 
il profitto medflsimo, di CUI a sicura la per istenza. :\la non appena 
il divenuto lIutomatico, il profitto reagi,ce contro la pr priet.à fon· 
diaria, ~ulla quale cerc'l di riversare !'intero carico del trIbuto, 
e si con urna per questa gui '1\ il trapa;- I d U'impo ta e CIU-IU, 

o prevalente sul profitto, all'impo ta esclu wa, o pr valente ~ulla 
rendita fondiaria, 

Co.i la costituzione tributaria prodotta dalla co"azione dali 
terra libera, colpendo colle impete indirette le cla-,i lavora· 
trici, annulla od attenua i loro risparmi; rallentando, mercè le 
imposte <ul profitto, l'accumulazione produttiva, impelll. ce la ele
l'azione dI'i 'alari; il uindi per ogni gui~a impedisce l'acquisto del· 
l'opzione da parte dell'operaio e -alda la catena che lo avl'ince 

(I) L',mpo'u . :.>1. aHari di borsa è caldel;glau d:u prepneutrl di le r~, Ro
SCIIER, l. ,\\', 13). 
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al clIpitalis I. lIll'ntl'(" "rnvall<lo la piccoh io,lu trill, precipita 
Ili. ua 1'I.l\'lIla, eli gllvoh Il trionfo ,II'I gl":\llIle capitalo. Ora l'l'l' 
que<tl mOlli In co tituziono trlhutaria di,il'no un organI! potentfl 
d Ih l' dbtrihuzione della rlt~clll.'zza; poicl,,'" impiegando la ric· 
CheZ1.l\ dei la,orlltori, o dei capitali"li minori, a :oddi~farl' i IH.o~lIi 
COll.!!livi dei capihlisti, o doi capitalisti lIIaggiori, t' sa nrl fatto 
tra~ft'rt,c grntllttaml'oto una parte del 8:11ario, 0,101 profiltn, ,Ial
l'una all'nllm cl ,-, della'ocil't:\. M:\ qu,·~to tra"r()rim{1nto~i compio 
'p -so in una fllrm:r. evi,leute, qualllio uua pllrl d"lIa l'iccheZl:l, 
,'llttratta dallo lato ai contribuenti, SI trn:fen co ali impili 'uare 
I f \'orih ti I potel'o go, 'rnativo, cioè i 1Illllllhl'l di una eia se, 
ch economic..'lmellte prodomina, Cn<i nella FranCia, innllnzi la Hi
'l'oIuzlon , lo stnto ttraeva ricclwzza :r.lla horghe-ill e,I ai coloni, 
p l' tr -c l'lrI, otto forma ,Ii principe che peno ioni, 1111' ari 0-

crazia; come og i lo ~hto :(lttra ricdlpz7.a 1111. cl. "P lavoratric 
I indu~trl31 I pel' trasferirla all'alta ballca ed :11111 hor he ia pri

,ileglnta (I). 
me ~ul i~tem;l tributario, le leg~i organiche del profitto e "r

citano una rilernnte influenza :ullo ~viluppo del i tema commer
Ciale. Inflitti finch~ e i,te la t rra Iib ra e, como 'uo correlativo no
c rio, l'n ,ocinzioue mista, il . i tema protd!iYo è empre dannoso 
a tuth i produtteri, polch~, lntercettan,lo la divi ione territoriale 
del Ia'l'oro, ~c m l. prodUZIOne. ~ln quando b. terra !iberll CI' i, il 
I_'~ma protettivo può veramente al'rlJC re 'l':r.ntaggl al cal,it le. 

Ed in'l'ero, il modo più tlec;sin'.a cui ['o' Il ricorr re il capitali t:\ 

p r ottenere quella riduzione del s.llIrio al minimo. che è lIece -
rin Ila p('!'.istenz del profitto, è quello che trf nca d'un tratto 

quell'Incremento di accumulazion(', da CUI l'eleraZIone del ,alario 
dip nde; il che non pub ottener. i, che limitando ~I tomatica
mento In produzlOne. Ebb ne il protezioni mo. il quale limita 
la produzione, è metodo eccellenttl Il rallentare l'accumulazione 
ed a pr velli re, od attenuare quell:'l el v. tazza ,1",1 alario, cho 
compromett la pel"Ì~tenza d I pr iltto. Ecco perchè in tutti i 
pa <l, nel p ·riodo istem:nico, v ·dlamo predominare il protezlO· 

prarcddlla, h 
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nism . Ecco pi~g:lto perchò nazioni relte da qUlllle cla i capi· 
talitA e proprietari~, nelle qUrlli Il criterio economico ò i tintivo 
er! incon. cio, ahbiano per si lunf!o periodo . eguita una politica 
di protlJzione, benché la scienza 1110 tra e aver quella ad inevi· 
tabile effetto una diminuzione della pro,luzione, quindi del pro
fitto e talora pur della rendIta. (~ue lo enimma trova la sua spIe
gazione nella analisi del pl'Ofitto; la quale ci insegna como ulla 
produzione troppo esuberante, tirnolando una accumulazione aCc.'e
lerata, tenda a determinare una (,leyazione di salari. fun~ la al 
profitto; il quale percib devI' prevenire quella evelltualità peri
gllosa, favorendo gli i tituti economICI rJ ultanti a frenare la 
produzinne. Que to ri ultato del l'rotezioni mo rimane incon puto 
dalla cla .~ capitalUa, alla co<cienza della quale quel SI tema 

l'pare cOllie un metodo di accr> cimflIlto dI'l profitto. i, III virtù 
.Ii que ta ì1Iu-ione, cllA la eia "e capitali ta acco!!lie C Il fervore 
il istema protettivo; ma è appunto perchè !'incremento .perato 
di profitto ·i rit?rce nel suo contrario, che il pr·)tezioni m, van
taggi:t il profitto e ne garantisce la per-istenza. Ed è ancora a 
norma di questi rifle si cbe :i spiega come, col procedere della 
decre'!Cenza produttiva del suolo, mentre pure la rlepre ione del 
'aggio del profitto parrebbe indurre l'inter .. se immediato dei ca
pitali ti ingoli ad invoc<,\re la protezione, il libero scambio si faccia 
invece 'empre più generale (l); appunto perchè il profitto, ormai 
divenute automatico, non ha piÙ (j'uopo di invocare la propria 
persi-tenza da una limita7.ione artificiale della produzione. 

, 4. L~~~~ ~pD<·ralt· .ll'1la r~t1i-trihllll"De d~lIa riccll~lla. 

Ed ora non ei rimane che a riassumere i Iisultati delle pre
cedenti inve'tigazioni. 

(I) Gintra GI:OI\.E, Free trode or prolcc:ian, 261, li quale per è contrad
dello d tutto I fenon:= dc' e,·onOInl. 0:\ Europa. ove al procedae <Iella il
mttazione prodnttl\'lI della terra si accom b la c nvcr.lone dal protez.oDlsmo 
al \.bero scnmblo e la recrudescenza od.. ma del: prole'lionc occot:!pag!lll d 

n tall~ntarsi della decr enzo nella prodntti\Ità a roria. - II ~C}INEa (L~ 

P,.olecll.nlSme, Pari, t 86. 1",(' .. ;) .\'V~rte eml1:ut ente che lo ocopo o:\el pro
tNlonl mo e la sua C!'trema tcndenz., é la ndouone del salari - Tulla.ia 
n I pa nu VI Il protezioni mo fUDZlona tnh'olta ad dcv are il eaggio del pro
fitlo, come dimostrai nel JOtlrnal or 1M Stai. '>oc.cl!l. g-iugno t •. 



,e h t rra libera 't!Mra III necl' s:u'in con'olidnzion,) del rendito 
01 lavoro, I ,li<tribuzion6 ,lei roù,ltto frll i lafo['ntori in ragione 

d Ila tju1nht:\ di la\'oro da ci, -cun ,l'es i ct)lI1piuta, la ce_~azi(>n 
lÌ 11/\ terr:\ hh ra ;.:enl'l'a la sci ione r"ci a del rod,lito dIII IlIvoro, 
Il quale è co 'tl'lnto ad appagarsi ,li uo ~ Il.lrlo, lIll'lltre il rù,idito 
dll'il'ne l'attnbllzione dI'I non·la\'llrntore, .\Ia 111'1 lIlomento stl'~SO, 

in ,'\II III CCi_azione ,Iella terra lihera gl'nera il r(\ll!lito ,lei oon
la' ralon'. e "a scindo 'llIeslO red,lito io du .. frazioni prinCipali, 
il protìtlù ti I '31'it le e la rondita della ten", piil rertilo; ed a sog
g tt poi il profitto a,1 Un:! di trihuzione ulterion, rn il comp U_O 
d II'lmprenditllr o del lavoratore il11pro.luttivu e l'intrrl1 ,,,' dI'l 
c Pltale protluttl\'(' ed impro,luttivo, L:I ren,litn ~()lIlpI'O, il "Ilario 
qu IIIdo cc d il millimo, , ggineciono .Iel p:\ri a,l una s 'i iOlHl 

C. l'''re dell'intere 01' tlel 'lpit/\le irnprorluUl\'O (Il'empio l'int -
re, p, !!lIto dl\"h oJlemi ai ri vI'uditori et! agli u limi e che li 
t nt c .. \u<a del prol(>!arlatn) e del compenso Il 'I Ial'O n) unpl'o· 
duttivo, Quando pOI "i ['lI"mi un c:lpit, le l'atullo dovUtll all'azlollo 
d l credito, ti pr<llìtto di ,plel capitalo acert'SCo eia,euna ,Ielle 
frazloDl, in cui Il r .!,lito si 'dnde, :f!lIza cht' alcuna Ila parte 
vant g I il 1 rl tn, Quindi la ce 'sazione della t(1rr/\ lih 'ra gf:\
n ra ad un t mpo h ripartizione del prodotto In salario n'd
dito, o 1 di lribuziono dell:\ riccbozza, e h ripartiziou ù l 
redd to in comI' n:o, intcr~ ti l capit:\le pro,lu 1:\'0 ed impro
duttiVO, e rendita fondiaria, o 'ia la r Ili. tribuziono della riC

chezza. Infine l ce zione d Ila terra libera d ·termina anche 
la l ;?"o di ripartizione Ilei redd,to l'I' l . ue frazioni, poichè 
eguagli il compen o dell'a-ten'lone da terra \iber:\, coml'iut.'l dnl. 
l"lmpr ndltor ,all'Ìntere e del capitale milllmo nf'ce_sario a 1'011-

ùare l' ciazlone mda e su que-ta be tlelermllla la di rtribu
zione del pr IIt fl'a il compeuso e l'intere e dol capiblp pro
l'\ultlYO ed improdutti,-o; mentre la differ 'nza nella produttività 
delle varie t l're coltivate, in parle detel'millata dalla reudlta, 
mercà le ue tntloenze limllatrlci della proònzioue, o. ia dall 
cessazione dell terra ltbera, det rmlllll la quantità della rendita 
t 

Ma non ba t, - La c aziolle della terra li ber, impone In 
rldulione del lavoratore al lario nec ario, come condizion 
,ine qua non alla p l'i tenza del reddito da Il creato; (> que ta 
ridUZIOne non può ottener i che mediante una dUribuzione tale del 
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ren.lito fra le SUI) varie frazioni che riduca al minimo l'accumu
lazione pl'o,luttiva, l'erclb è me,tieri che il capitale improduttivo 
,i accumuli in tale quantità, da ridurre al minimf' il compenso 
e con esso l'accumulazione produttiva, • che la rendIta ~erciti la 
sua influenza lirnitatrice della produ~ione, per modo, ,la raggiun
gere la quantit;! mas ima e da rirlurre al minimo I progressi (Iella 
accumulazione, Di 'lui deriva un conflitto necessario fra l'interesse 
del capitale improduttivo e la rendita da un lato, il comI,enso e 
l'intere. e del Clpitale produttivo dall'altro; Jloichè il primo, per 
sè me,lesimo, la seCQPrJa per la sua influenlil !imitatrice ,Iella 1'1'0-

!luzione, funzionano a ridurre l'iuter -e del capitala produttIVO 
ed il compenso dell'imprenditore, Ma que,ta contllsa, ed il tnonfo 
del capitale improduttivo e della rendita, ond'!) a ~ coronata, 
risultano al vantaggio ste~,;o delle frazioni del l' 'ddito. che ne 
,ono assottigliate, poich," funzionano a garantire, colla persistenza 
del reddito, la peNistenza nelle frazioni di esso, che soffrono una 
detrazione, - Quaudo perb la riduzione del alario al minimo e 
con e 'sa la persi,tpnza del profitto son divenute automatiche, il 
capitalo improduttivo e la influenza hmitatrice della rrndita nOli 
hanno più alcuna funzione capitali"ta, ma co titui;,cono una detra
zione nociva a carico del compenso o dell'interesso del capitale 
produttivo. Di qui una reazione di queste due frazioni del red
dito contro l'intere se del capitale improduttivo e la rendita; di 
qUI infine, come contraccolpo della reazione del profitto contro 
!'intere e del' capitale improduttivo, l'avvental'Sl di que to contro 
la rendita fondiaria, Cosicchè .0 nel periodo 'i. tematico .. i aveva 
un 'armonia reale, nasco~ta sotto un conflitto apparente della ren
dita e del capitale improduttivo contro l'intere- e del capitale 
produttivo ed il cOlOpen'o, il profitto automatico, prodotto dalla 
azione lìmitatrice della rendit l, o'~ia dalla ces aZIOne stCS:ia della 
terra libem, genera un conflitto irreconciliabile del compen o e 
neU'interes-e del cal,itale produttivo co litro l'intere':e del capitai 
impro,luttivo e la rendita (1) ed un conflitto non meno ac l'bo 

(I) R,,~.ardo pub considerarsi come Il tCOrlCO di ':' to onfutto d I reddlt .ci 
dIStribuzione contro i rcddih Il.. redistribunnne; pOI he esso L'Idlrizza la c 'ICJ 

conlro la rendita e l'inte c d .. l rapil3lc improduUt\o ( pecialmcnte ne' oi 
attacchi contro I l'rofillt della Bnnca d'Inghilterra', mentre il profitto d I ca, 
pltale nmane ;nl3ngibilo dalle SUe dOli rIDe .\Ia l t SOCla' ,-o 6gT9no, 
dI 'ui Il George è il pIÙ valido rappr ntaole, 110n è appunto e l' presslone 
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Il''lI'int 1"' ,lei capitale IInl'roduttivo contro la rendita ft\llIliaria; 
g Il ra IDWlIllUa ulla l',olutione com piuta Ila II' Irmolli,\ all'.'\lIla
~l'nl,mo l'I I varie frazioni del r.~ldlt(l, cile 1.1 C()~ aZIOne (Iella 
t rra lib ra 1m creat, •. 

Cosi, IJctllltri.:aml'ute alla distnbuzillllt', SI ha la relllslrlllU' 
~d(lll' .1,,11:\ ric~hùul\. Ura sulla ampiezza e,I iulell~ll:'L Ùl.lI" l'odi
-UiLuIIO/l(l 1:\ 'lu;lIltità del re,ltlito h'\ lilla (ll'l/lla (l poclern,.a 1lI
flullnza. : Infatti. quanlln ì, v;btn Il ClIlIl('O Il'inlll1of{O d,H capItali, 
qu, lIclo le 1I1l0~ e accumulazIOni trovano un 'olTtlrt:\ di hworo :1I1t'gu:\ta 
e la p < ihilitù di ottf1n r, un _aggIO Stlllcli facelltl' Ili profitto, i rt d· 
dIti dI di trlbuZI Il prel'algollCl ecl il c31'Itaie IIl1pl'Ollutlivo P. 'lu8,i 
nullo. quando I nuovi C.'\pit'lli Il nOli tl~)mIlO un ·olT. rta di lavoro 
corri-pondente, per CUI debbono ,Iel'3ro i "3hri, o non trOl'llll1l 
un ullìcitmti'. !t'gio di l'rafitlo, 'i fa pIÙ ncprb:\ la gu rra di 
r nquista dir dditl <Ii rotll~trillUzlOne e 'lUI'. ti assullIono 110 
prev~leot:l cr 'c IIt. nell'economia. (Jl1indi l'iuten itll d IIn r ,Ii. 
'tribuzioD è io ra< ione ìllvel', a .li quella della dl ' (l'il>uzione e 
dell'31OpiezUl del prodotto ol1glnarl(l, che ùl'lla disll'ibuzìolli' forma 
l'of!!!:etto. C .j quantlo la scar~.IZ.'\ dogli "peni tn"lie modo d'lIl1' 
PI!P Ile nuovo accumulazioni, proce<le tremen,b l'n Ura; mentI' 
quando l'abbondanza Ilei alllriali CI' a l'aml'ieIZ,\.1 I c ID! o ,l'im
p le!!:o , ,ved d'un tratto l'u 'UI'a cero'lre. Vlc'lversa quandu ::rli 
Impl _hi :~enù ulla forte quaotlt: di capitale tecnico. e" il 

Lo •• 
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commercio estero, ono su larga scala possibili. onde il campo 
d'impie:;{o ~i manliene elevato malJ.!rado la scar ezza dei la'l'ora
tori. Il capItale improduttivo è fIleno ragguardevole. mentre' o 
si ace re ce, apppna i chiurla h po ihilitit ,li irnl'Hlgare il capi
tale. otto una forma produttiva diversa dal capitale sal!l1j. - Ma. 
accanto alla quantità del reddito, agiscono ulla redi tribuzione 
delh ricchezza altri fattori importanti, fra cui vanno anzitutto 
ricorrlate le influenze monetarie. Co ì un rleprezzarnento della mo
npla opera una ['erli tribuzlonll a fa'l'OrH dei debitori, come un inca
rimanto ne opera una a favo['fJ dei crerlltori (l). Cosi oglJl ecce o 
di produzione, deprezznnte unn carla c\. se rli merCI, determina 
una ['edbtribuzlone a danno dei loro produttori ed a vantaggio dei 
coll:lUmatori. mentre ogni limite della produzione sorte l'oppo-to 
ri~ultato. Gosi ancora ogni divergenza fra il di a:;!gio e la dimi
nuzione di valore della carta·monda genera, come vedemmo, un 
imporvlOte. benchè temporaneo, procl' ~o di rQdi tribuzion .lella 
ricchezza. -. 'otevoli sono pure le infiuellzegi/lr,d/che. modificanti 
la redistribuzione della ricchezza (2); notevoli tanto. che il buon 
Baller affermava al principio del no tra secolo, che nella redi>tri
buzione della ricchezza hanno fondamentale importanza I matri
m ni e le ere,lità (3). ~la la incontestabile influenza dei rapporti 
"Iun,lici è ben minore di quplle, che, nella economia capitali ta 
pIÙ viluppata, si manifestano con tanta gagliardia come pr dotto 

(lI :; 'le espropriazioru do,' alla m' !aziODl nel valore della moneta In 

veg-ga \Y ALRAS. TMOt'I~ J~ l., ""m,,,,,,, tllil6. 1 . 
(L) Il dIritto st non è che Il tecnIca della r tnLuzlOne della nc· 

ehCZUl. dacchQ si og~ira qua I esc: l'. ente 0"-1 rapportI fra propnetan. mentre 
Il r pporto Cro propnetan c Don pn'prietari \l tro\8 appena una ID -cluna c 
piccola psrW ~l pens, _ I aUa l'i~ci la parte -he ace lpa nel du-ilto Mmano 
il rapporto di schin\ltll c nell'odIerno quello di locazlon d·opera. OSSIa Il ra.~ 
porto di ~i tribuzlonc, dI fronte .lla cosp,cua sede. cbe n occupan r ret..tà, i 
contratt., le 'OOUIODl, o io i ra.,porli di redistrillUzione. Cos, pure BI osservl che 
l eqUltà, nel dlrllto. ai rifon Ile sempre 81 rapp6rtl di redl tnbijZ'onc c coesISte 
quindi colla m~~ore iniquità dci rapporti dI distribUZIone e me a R ma, ove i 
rapporti gi',ridici fra proprie t .. ~e-. la ICfg-o c/c 1;9"0 jVrlcto) sono pcsso retti da 
norme eh anumrabile equità. mentre la base st della propriel.~ è ripoota nel 
rapporlO pl Imquo c retta dallo Mrmc PIÙ efferate. - Un VIgo o tentatIvo J, 
e.<tend re le normo della eqUità aI rapporti della dislr1buz ,ne della ncebezza il 
quello dI GUIDO jo'USL'ATO, GI. ;nlòrtlln' sullal1Oro e .Id,nrto cnn/e, Tonno. 1 !l6. 

(.~) IhLLEll. R.!st!J>lratioll de.- StMI ciuellScho.{ten, \Vmte tbur. 1 t6-Il'!. 
Il. 511 I", influen .. della eredità u1I. redistrÌbuziono della ri.chezza fon~iana 
è egT~giameDte analizzata d M1A-P;OWSKI. D"$ E"~recht. I. 
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di làUon con miei, - Inl1no on" imp.,rtuntl le IlIflllf'nZe jìnun
.liarie, ,Ii ,'nt f ellllllO celino. lllodifÌC'lIlti In rt'''i~trill\lzi(llie d,'11a 
rl' Ii zza. 

La red. t l'il'uzi 'Ile della rÌCchClZ;!, nelh sun l1\'llluzione, gl'lwra 
1Inn mutazil1U" cllrl'isplllhlonto IlI'lIa pro\,ol'7.illllf'! II11n1l1rtCll fra l 
pro,Jut(OI'l del re,lditn e,I i p:\rtl'l~ipi ad e""o, Infatti Il Ili veò.'lIIlll0 
com'l h re.I, trihuziollo fUlIZllllli pel' un hto a l'ienCCÌ:\I'O IInl\ 
pnrte dei l'italisti. espr"prillnlloli, nt'1I cIII. s,, Ilfli sal:ll'Iati. 
mentre per ,dtr3 pnrt e":1 ,let l'mina In ,Iistribuzif\no del l'l'O' 
fitto Ira un eia e .Ii non ,al:lriati (capitali ti impr duttivi, 
imprend,t l'i, lavoratc>ri improduttivi, proprietari ili terre. Impie-

nti f: vontt di'Ilo 'tato) che s'accl'l'< l'. 'h a' Illtl\Ill,'nte, sin 
mi l'a a diminuzione ciel hvol'tlt n ,alnrinti. Pen')b ) 'tahtli te 
una d pp:a con nte di emi!!razione e I IInmi"raziono fra la cIII. e 
d i produttori il qu Ila ,lei l'ercettori ,I I 1'0d,lito, o pub domall
dr) quale rI Ile dUI' clasc"Ì ,letìuith'''lIupnte i IICerl' ca a dI'tra
zione. o in proporzIOne mag:;iorE'. ,11'11'all ra, Orno IÌnchò il aggio 
del l'ed,!it<> è cl vato. Iln;! duplicA "l'Ie ,li Cllll.. fa che la cla (l 

dei percettori a "ùrha ,lalla eIa" dei pro,luttn!'i più che non l" 
din. Inf ttl I .inti òelh redi:triltuzione, i quali emigranll alh l'Ias e 
povem. implei!WanO un certo capilal in 'alari O no p 'rc~piv:\no 
un profitto, ch con UUla.ano sotto forma di pro,iolt l, Ora il ca, 
plt le da 'po. edoto ,liviene pr pri tA del c.'\l'itnli. ti vincitori, 
I quali lo impie ano del pari Il dom nda di lavoro; ma il profitto 
di quel capitai , che iI piccolo imprenditore con uma.a Ho forma 
di pr dotti, viello d I ::rande capitala la, il più delle volte, COII

~umato ~ tto forma di -ervigl improdutti.i, cioò precisament 
rIvolto a domanda dI indindui, che dalla cla e poYer.'\ pa< ano all.'\ 
ricca. E siccome Il pI'06tto ~ottratto nll'imprenditore espropriato 

·1'f0 Il mantener più che un IavoratOl'e improduttivo. cosi il 
numero dei lavoratort Imrrodutti\'i, i quali p. ano ,13lh razza 
povera alla ricc.'\. è maggiore del numer di imprLnrlitori falliti, 
ch p .ano alla cla '(l povem; onde rbulta un aumento p ,)tII'O 
della ciii! e dotata d·ol,zione. Inoltr " 'nùizlr ni d'altronde pari, 
il numero dei la.oratori improduttivi è tanto rna"giore, quanto 
più il elevato.l reddito, poichè da qu te e- i .on mantenuti; e 
l'impi "O Cl' cente di macchine, acer !!Condo il red,lito mentre 

ma Il numero di operai nece ari a l'rodurlo. genera un pro-
zre ,vo p~ 3aggio di lavoratori dali cla dei prùdutltv) Il quella 



degli impro.luttivi. InRoe l complicati rapporti 11ella redi tnbu
zilllle divellgooo eS'1 ~te"'1 li cau'a Ili un incr/>mellto progre 51VO 
ileI numero d,.t lavoratori impro.luttivi, pOlchp iogro no la 
chiora degli avvocati, affari i ecc., i qu~li divengollo poi elr

mento cIi redistrihuzlOni ulteriori (I). Per tutto CiÒ oel periodo 
l tp.matico la eia 'e ,I l percettori ciel rl'dlltto, o la c1a~ e ricca, 
'accregce in proporzIOne m~ggiore della cl;1 , e salanata. E Cauan· 

tunque l'iocremf>nto della cla e capitali ta, serLan"losi meno che 
proporzionale il quello del re,lclito, dia luogo d un aumento 
l'rj)~re sivo dr.ll .. fortune inllividuali, pure qu to incremeuto è 
rallent~lto dall'anmento steso del numeru dei capitali ti, m~utre, 
limitando la quantità relativa dl:!i . alariatl, la redi tnbuzlOne 
rendI:! minori lo vittime clelia distrlbuziool) della ricchezza. 

:'Ila, col ~cemare del ~3g~JO del profitto, si IO ntfastano gli op
l'o ti fenomeni. Per una parte la e,propriazione del capitale per 
opf'rn del capitale, che !lei periodo precedeot~ nOli è che porn· 
dica, è ora un proce o ince sante e progrediente no' lIoi ri ul
tati; per altra parte la diminuzione nel a~gio d!'!1 profitto ge
nera la. di ·truzlOne violenta nell'opzione dei Ianlratori ImproduttivI, 
poi il loro licenziamento crt'~cente, nnlle nuova causa !lI ,ltml
Duzione dei partecipi al reddito. Pel' tutto CiÒ la redi tribazinne 
nella ricchezza, nel 110 penotlll automatico. ri 'ulta a,1 uoa !llmi
DlIzione progre.~lva del rapporto fra i percettori del reddito ed i 
suoi produttori, quindi ad una concentrazion'J progrè' iva della 
ricchezza, o '"ia rie~ce a rendere più va~to l'abi-5l), che ,epara la 
ricchezza dalla povertà. (Jue to accentrame-nto pr('~re~si.o del 
capitale diviene a ,ua volta un fattore importante di redi trillu
zione. In fatti quando il grande capitale, i impadrùnbca della pro
duzione, o Ilella vendita, di merci 00/1 illimitatamente aumeutablli, 
ovvero modifichi in alcune impr~. e il l'roce"o produtllvo per 
mo,Io, chr. e:se di vengano inacce sibili al capitale miDllre, o alla 
somma dei capitali minori. che pos:ono 8s'ocrarsi, i grandi capi. 
talisti. appena " i coalizzioo, 'ii trovano difa,i dalla concorrenza 
eli qnelli delle rimanenti imprese e quio,li po :lono imporre al 
mercato prezzi di gran lunga maggiori Ilei co '10, e 'torcendo co<j 

Il) ,-elllndia la introduzIOne dolle Corti rcall pcr opcrn dci g'overno bntan
mc!> c ccn de~li inc"8.IIrlbilt htlg}, (u un potente meccan: mo di -cdi tn
hllzionc, dn cui la malrC'1or p:1rte delle rIcche lamilrlte indigene \'~nnero lmpoven'e_ 
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un r ddito Il pe,,' dei consull1atori (1). Ili 'lui - C:\tto ,la eia
. CUDO ,',' rtlll1 il l' \rallelo procedore ,Iella .Iocr, Cl'llza Il l 
a~ ili del prolltto e d ,11 c,1alizioni t'm i l'nl'itali ti, e,l i l(lro 
Il c ',i nell pro'!uzioni, che ono re'o 1Il'II~ceS ihìli al capitale 

mlIlPI'., C.),i l'nccl'ntl',11l1entn ,leI capitale, pr .. ,loltu ,lelhl rUlIi-
stl'lbllziont>. dll'lello :t '11:1 l'olIa l hastl di 1IIIn ro,listnhuzi'lIle ult~ 
rlOltl ('.11 1111 ulteriore accentramonto ,1<'lla propdott\ capitali"t!.1. 

:'e que te influenzo delh redislrlhuziollll ~i rl',ll'ÌlIgoIIO alla 
t rn d i rapporti l'l'n proprietari, eSSl' ,,'crcitano l'I'rll un CLlll

ll'\CCclPll ilnl'"ueut ~ulla ,Ii trihuzillllil della ricch,'zza e lllla 
condizione ,I l n n pr l'rìetarj, Infatti nel l'l'rio,I.) .istemnticll. 
m ntr In reud b fu IIzi.,ua a ridurre il salario ~t nl'raln, fre
lIaudo I prodllzioll e l'accumul:tziulIl', • Ii ìl :1Iario I!Ticolo, 
c n6 cnlldo Il '~pitnle ,lei !ltt ioill. il capitaI improduttivo fun
ziona Il ridurr Il al:1I'IO, sia crI'tnll zzau,I.) una l'arI dell':1c
cumul zioll in un forma luncc' ,ihile al lal'ol'ntore. sia dr'tel'
Ill!n \ndo l 'pnlJ1riu1.ioIlO di ulla cb. 11 cr(l 'Pllt! di capitali ti. 
la quale, l'I t'ttat ul Ill'rcato ,lei la\'orn, dOl'rirne h lIIerc,',le, 
- (. pel' t I ,.rU!.\ s,lcura hl l'!'I'~i lenza th.:l ,!t·1 r:lpl'0rlo Ili 

I ,"::e dunqu un'l c;ltena \'i~ibilo n\'Villce lo chia"o al un 
gnor , il < lart lO P a"l'intù al capiUlle ,h 1111 catena in\'i51"il~. 

In immen-a, ch tutt.) abbraccia l'ambiento ec nOr:JICO, in c:ui I. 
u l'Ila l <\-01 ,di cui gli innullleri aneli. I Il condono noll<) 

I tituzi Di piÙ !nnoc nti e l'Iii, apparnut m nt , beneliche, che 
uom ni frn loro dl,~iurili, e rle(hti '\110 Impre, più\'ariat , COD
lflbu c no n n 111m ente a ,aldarc. h 1lt'1I0 llJ:1.uife tazlODi infi
mIe ti l caplt l improdulli\'o. è nella bor a, nell banca. nella 
finanza, nei do,izi l c ,cehi e nel p Ilag. ,lei nuovi plutOCl'lIti, 
che ( le eh i oelali a\'(>.' l'O co CI nz d ' rapp Irli ol'lci oo,le 

n domih t ) roperaio <lo\Te~be rn\'Vi~1r , 'n qu lo periodo del 
pr fitto, h trom nti l'l'oduttori della rrol,ria chiavltù, collie il 
ca[ tale!!1i rumenti produttori del. uo profitto. ~11 ~e la natura 
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dei rapporti economici è un mi tero per le clas i, che ne sono· le 
vittime, UII segreto intuito ,I! quplh filtra nella coscienza popo· 
lare; e lo prova la tenace avver iOlle, che le cla i lavoratricI 
rnalJife tano contro le eia i !'anclliere, colle quali pure nOli 
trovano normalmente In rapporto Il che vinc'l l'a;-verSIOII(', ch'e e 
provano contro il capitali~ta produttore (l). 

La redistnhuzionn isternatica ha ,lunqlle ad ultImo n ultat", 
per una partI' l'aggregamento progressivr, ,lei capitale al capitalf', 
merce la e,propriaziune di un nurup.1'O cre cente di capitali li, 

per altra parte la ridUZIOne del lavoratore al minimo salario; 
o ,ia ej a esacerba la di 'trihuzione cal,itali ta della ricchezza e 
rende irrevocabile il ri Illtato li quella (Iovuto: la ricchezza dei 
pochi fOllflata . ulla chiavitù del lavoratore. Quando pOI i: l'r -
fitto ì, automatico, l'ultimo risultato della relli trthuzione della ric
chezza 'embra r ia" umer-i in un acerbo contl.tto fra le vnrie fra
ziolll del reddito, noll'arricchlfnento dI'I capitale a • pese del capitale, 
,lei capitale improduttivo li spe f' della renll.ta, della r ndita a 
spe~e del prootto. ed in lInll influenza crescente nella r nòit<l a 
limitare la pro,luzioTlc sOCIale. )la qllbte intluenze òplla rcdi-
tribuzione automatica, le qual! parrebbero drco·critte nell'or

bita d i rapporti fra i propnet<'lri OlI impolenti a colpire l'ope
raio. il cui sahrio è ormai irriducIbile, ,ercltano . ulla stess 
cla e non proprietaria un contraccolpo spaventoso, alle cui tetre 
manifp tazioni dobbiamo "nZII 1111 lJglo con acrare i no tn studi (?). 

(I, ARTonl' \'on \VALfE. IIAt ~ ,Di 1;(!lIJukeue ne In t1Cr. t I tQ. 

Am Jahrb., I ,VI, ~.r56. 
,il La teoria d lIa rcd"ln UZIODe lIa 
ononllsti, ccmc e l, i'O Ignot l' c1emenlo nzi ~ di q ella OltT.!!.) , 

p:tale I r'rodutll\o.. ola c luminosa eCCCZlon • per quc' , c m (et al n ri
pclt. e Il \larlo, il i ,lo non solo n\·el. l'esistenza e 1'1Ir...,rlanza <lei ~apl

Ilii improdultl\'O, ma riconosce ( CDU url,hlarne la cagione) 'IO (·tllrn 
un iute_se mag::lore del cnp'l Ile l',odUIlI\"O "'e((o'kono"'Je, Il, Z; 13 . Tutt \ 1 
l'anah I ·i nulica :\ella n lura del capitale improdlllllvo Il' n c ILII 
quell' a re, poI' hè , b la 113 ba Il i (onomcnt ella terra Lera c ne 

pr IIpponc lo COMSCCDZil 
leari d 1Ia re<' 'rrbl17.lon 



(' \ PITI ll.l> V 

.:\1'1.1 W,ZI', 11.TFHlIII:l \ILI. 1'1((11'1'1"1 Il 

p \HTB l'HI~1 \ 

Ecco ~o di popolazione prodotto dalla dinamica del profitto. 

~ l. - 1.1\ le ... -a IìhCI'II. l.'lnllihr; .. fl"ll la 1'III,"III,i"II(' ",1 il ,·al'il:ll(·. 

Pro o!:uendo Il 11' indagin dèi fellOIll'l1l derivanti ,Inllil torm 
lib ra Il dalla -u c.·:-azinnè. ci tro\"Ì;\lno innanZI il problplIH\. Il 

l' cce;,SO di p pohzione ~t1~ In qunkho ralll'orto colla ìlle,j tenza 
di terre inoccup le. A ri lvere lale l'jU,,,,itll. uppouiamo t'he 
tutt 1 terr i DO di egual ~ rtililà. traltnbilì ,hl l voro 
privo di capi le. e chtl ,010 un p rt" di e e "la \' la in col
tura; poninmo che un prolluttoro.1i capitalo I UtUI ca 1'8 -oci . 
zione mHa con un In\'omlor mplice. Ur un 1 vor. tOrl' [,riVO 
di c.'1plta[e ollrnggiung in talI condu:iollì della economia, SI ccrg 
t ~o ch ql1 tJ aumento Il popolnzloLe non hl\ lcun. effic cia 8,1 
att nu r Il comI' n,o dtll prùrlutton, Ed infatti SOVfa un'altra 
terra j trova un produttor di capitai i olnto, il nUMo [avo· 
ratore I I r nppunto do) ed ott~'lrà IIn co IIIl'eJh' e at-
lalLente ua! a quello dei produttoCl e I tenti; o lllvece non 
VI hn alcun produttor di capltnlè ì 01.110. ti 1IUOVO Iavorator 
-i rech r, JII terra hbera a produrro un capitalo quindi. 
i Ilu nd l' ci zione mi ta c n un altro l vorator empltee. 
I rrà precisamente un renrlll e:::u I a quello dei I ronuttori 

clati ulle t rr ,j' occupat . P rc b in tali conniziOlll l'au
I: ento d Il popolazlOn non ha alcuna lIlfluenza n emare Il 
reddIto del Irodu t r • red.:!ito l[ Ijll Il· ~P() ta come co t IIt la 
produttlVlt d lla terra) rimane irnduclb.le. I h anzI l'amento 
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della popolazionfl ha, in que,tll f'lrmn economica, n pub a,ero 
ad .. tretto un aumento nel reddito del produttore. ::ie infatti sovra 
IIna tl'rra qualunque i trnva un prO/luttore di capitalo, qUI! ti 
lIon pub ottelll'I'!? il ma 'imo 1"'o,lotto, cho mediante l'a S(lciaZlOne 
mUa, o,sin appunto mercI> l'intervento di un nuo\'o l'l,oratore; 
co.lcchè soltanto il sopraf!'f{iungere Ili qu to, o l'aumento della 
popolazioni), con"l'nte al produttore di capitale il Il1a imo corn
peli (l, 

DI 'lui si 'cor~e C Ili' , data la t'lrra !Jhera, l'aumento della l'o· 
polazioue detennlDa un aumento" attamente corri ponrlento del 
capitalp e delle sussistenze. Infatti, ° ,i ha un produttore di ca· 
pitalt>, il ql1ale ha d'uopo (Ii aociarsj un Invoratorr, d im
l'i!?!!a In popolazione sopra!!giunta alle condizioni te 5e, a cui ~I 

1\ sociallo i pronuttori ull' altre terre; o non esi te alcun pro
duttore di capitale, che richiegga un lavoratore, e que ti pns a 
_ulla telTa lihera a pro,lurre il c:lpitale, col quale poi, mercll 
l'assoCiazione mista, otterra un rod,lito eguale a quello degli altri 
produttod. Quin(Ii, data la terra lihera e la uniforme fertIlità 
(Ielle varie terre, una degrassione nel cmnpell~o dei produttori 
per l'aumento rlella popolazione. ed una popolazione ecc Iva, ono 
categoricaml'ntA iwl'0. sibili. L'aumento della popol zione au
mento e;''1ttament .. proporzionale di c:lpitale, o di u istenz .. e 
qui n,Ii l'lsocroni mo fra la popolaZIOne e I i vi,eri è automaticamente 
as.icurato. 

'l'utta\'ia emhra che un ecce' o di pupolazione po a,er-
anche l tente la terra libera, appena sIa nec sario procedere a 
coltivazIonI meno c mpeu atrlci, Infatti 5uppolllam , come $Ompr • 
che ogni sopraggiunto della popolazione trnvi una terra hber 
forulta ùeU'allmento ;::ratuitll lIftìciente a mantenerlo ,Iurante I 
prodUZIOne, ma che es .. o 110n l'o a pOI contare che sul prodotto 
del -uo capitale e del suo lavnro nei periorll ~ucce, sivi. In tali 
conrlizlolll. col cl ·cre ,cere nella fertihtà della terra hbera, decre ce 
il compenso ùel l'roùuttore, e la decrescenza pull giungere a tale, 
che il prollotto ,la insutflciente al mantenimento del produttore 
te so, o (II que_to e de' ~uoi lìgh, o;; ia che sor"'8 un ,era po· 

1'01 zione ecce' i,a. E -i noti ch,' quelt non ,arrehbe punto a d.
trug-~en) l'a-sociazlOne [fIbta, ed 1\ so~tituirle il .slariato: poicl:è 

Il re ,lito, che l'associazione mista as-icura al produttore, per 
q u:mto decresca col ~cemare del pfOllotto, è mpre il reddito lDa_' 
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-;mo. che il prt1dlltt 're può C(\II Il uire. ,Iato l)u<'1 gr.1,1" della pro
dutti\'it. Il ':111':\ dElI 1:I\"Mo: 01111,' il 1:lYnl'lllun" che aùùan,lonasse 
t"\-~clazioue lUi -t1 p"r tll,elllr ·d1rialn. sngginc,'rohhn ad un', ,li
miuUZlOno ,li relldito ineyitahilt!. l"'rtalltoomhl'u IIpc" - 1rin ,Ii 

Pere.'. la:e e dell produtti vità decr centn nOli ca::donn un 
ecc di popol zione, ,e n Il amm o UII nUlIlelitO co t nl". o 
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crescente tlella popolazione lIle,le ima, mentre À impotente 1\ pro
durre quel risultato, se il coefficiente d'aumento della I,opolazione 
r1ecre:;ce in proporzione al decremento nplla pl'orlultivit.ù del uolo, 
e i arr ta nel mOlllento, in cui il prodotto compi i,'o delle 
t~rre gin colt.ivate e clelle nuove terre are}'be IOcapace a m:\n
teuere i produUori. 

Orbene la ,Iecrescenza nel coefficiente ,Ii pop.,lazione, parallela 
alla de~res ione nella pro,luttività del lavoro, è preci am nte il fl· 
ultato Ill'ce- 'ado ,Iella Il st)ciazione mi ta e ,Ii quel conllubio, che 

e ~a i titui ce fra gli aumenti ,Iella populazionl'! e della produzione. 
~e infatti, ,Iat.a la t.erra hhel'a, i "praggiuntl della popolaZIOne po -
sono p. gare u fj uella terr' , od en trare iII n ciaziOne mi ta u Ile 
t rre ~ià coltivat.e, I fjl1antllh Ili prodotto, che e si possono con
spguire, P riHoro. alnente determinata III funzlOne ,Iella produtti. 
vità tes,'\ del terrello pd è rla e •• i imrnè,lintamentt} calc labile, 
~ellza che alcull elemento pert.urbatorp, dovuto all'arbitrIO di uua 
cla, 'e, po a l'enù''r "ani I loro calcoli, o contraddirne i. ri ul
tato. Ora quando I.t popolnzionr.l interviene dil'ettamente Ile Il 
incrementi Ilelln produzione f' di'termina ri~oro. alaelltp il pro
dotto, che può percepire. quando pre,jpde all'accr ce I delle sus
si;tenze e Ile controlla la quantità, eS'a può di le;r;;-ieri moderare 
~u questa i propri ace re . .;clmellti, rallentandoll quando la produt
tiVità del h\'oro de~radi, ppr con'ervare inalterata In ua con
dizione economica. lJi 'lui il fatto univer almente notato, che ulla 
classe agiata, cbe po, a persistere nella propria a!!"Iatezza limi· 
tau,lo la procreazione, rallenta i propri accrèsciml'ntl collo ~ce' 
1l11l'e ,lei reddito cbe percepisce (I) e che, quando !'intera po
polazione, o la ua rrazione ma ,im , sia COIOI'0 ta di tale elas e, 
Il coefficipllte ,Ii fecundità ~egue in una ra!.!;lOn decrese nte col 
proco,jere della limiU\zione produttiva del _ uolo, o, in altr' pa-
1'01 , ch,' la fecondit&. del/a popola;;iofll' è in rtJUiOfl rltretla 
della p>collditri della terra. È queta legge, che il ":3l1er ba 

Inane nza 
!Hl. -
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\'olt:l, pOf0 !(OnerllhZZ:llHiola a l'l'O Il 1I1l10nle ,l,I oglli l't!rlo,lo ,I Ila 
ec nOlllia tld 'Il nelldola solto la forma ines:ltt:l, l'he la fpcoll' 
d.t. d 11 p polar.ione li iII rllgil n(1 inn'I'.! r1f\lIn un ,Ipnsith, 
l'orma Ille atl;I, IO dico, pllicht'> l'aulllento Iwlla ,h'llsit:'! d.'lIa pOpll. 
I. zion n(lll l' noie 1I1'Cl'" ari:1 UII:I IIIIlIta7.ll1l1l ,1,,11:1 Il:1 l"li til , fìnchò 
il 'n.lo ti 'Ila pmdllltì\',! rlt!l t rr'l'II0 mllang:\ inaltomlo, Se infatti 
I su si~I"lIze cre COllO in lilla rngiolU' costnu Il" l" ù~, Iwl l'apporlo 
2 1, "" andl la 1I01'"I:\7.iono pu/l crl's,'o)l'" 'l'condo qUI'sto 1':11" 

p(!rto, o qUlIltil h l':lgill Il l' '\'UUllIl'nto ,Iella pllpolllzionu l'IIO:lllO 
identica, l't'I' qUllllto ne cl'e~ca la ,len it:\; IllPlItro gli ù ,010 quando 
I -u"bt 'n7. CI' 'COnII iII una raglOn ,1"cl'r.-centp, p, o , nél rap
porto 2, :1, I. ... ch l! popolazion, , l! Ijuale ,'l' Ih lul:ltt:\f i '1'1111-
talle Il' umonto dello -u .. ,i 'tl'nZl, li ''o nl1ent 11'0 in corri"pol!' 
denz il l!!' IO do' suoi accrp-CIIII IIll, QuindI, 1ll'11., cOII,hzioni di 
perfetto eqUilibri . l:t lIatnlita ·i rno\'c iII ragionA illver, a, non glÌl 
li d nsitA dl'lla p r l:ulOne, ma nlla lilUil'l7.iono l'rtHIUltlVIl ,lei 

t rr no (1), 'rtamente le cowllzlOni OCl)lIll1llirhe 1'1'!"lotte ,Ialla 
terr;! :iber l'()s'(lno e~ l'cital'O cMi ·tlìl'lce illHuenza a mllelltal'O 
11 c >e ffic i nt òi l'I' CI'l':UiOIlO, cho 'Iuo' to ,lilllllllli'ca illdl!,ell,len. 
t mente d ogni ùecr sceoza nella l'flllluttll'lth ,h,lIa terra; IIcl 
qual _ pu dar I che la fecondità o,cIIII III ra!(lone inver.a, n Il 

J d I.a limitazi Ile produttlvll ,J I ula. IIIl dci!.! l Il It, ,Iella 
pop IlnZI De, E nOI \" dr mo cb di qu to ca o si haullo pur no· 
tevoli e mpl, ma non però uum l'USI co i. ch con ClItallo d. 
el vario I gg g narale. ln\"cc il principio, che la ft:condit.\ 
della POpobZIOD ,'in raglOo ,hrcltn ò Iln produltirità Il J t 'r
r no, tro\" c i nnmE'r e npl'l,cazioni nella economia ,Iella tprra 
Iib ra, ch di\'1 n \"eramenro I le,.!g della!, polazlUll in e .a 
dc:ninante; onde la con e"uenzl! eh , 'D qUI', t f/)rma collomica, 
un ecc o dI IlopolnzlOre è imI' Iblle. 
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§ :l. I.a (·(·"a7.lool' dl'\ll1 tl'rra 1I111'ra, l'II1'"laziolir -tarlonarle. 
('d .... rl·"11 Ili 1.1I1",luzlol1l· .I.tl'malieo. 

'a, finchÌ> esbte h terra hbel'R, non vi ha alcuna illilu n7.a, che 
l'0 :13. giungere Il deterioran' la conriizione del pr'1Iuttore, od n 
cro:!re una popolazione l'cce.,i\'a, il fenollleno inver o i av\'cra, 
appena i CUll umi la ces,azione .Iella terr:! Iiber ; la quale, 
indip'llldentomentll rin ogni incremento rielln popolazione ed o\'e 
pure que ta ia ~tazìonarh, precipita la condiziono riel lavoratore 
e ne decima la rimunerazione. A comprendere come quP.Sta in
fluenza della Ct;SSaZlOnl~ delh terra libera ' affatto indipen, 
dl'ute dall'aumrnto del h popolazione, uppnn;.:a i che l abhla la 
terra libera e l'a -soclaziollO mi,ln e che i produttoli di capitale 
eel i lavoratorI clJn,umino Improlluttlvamente l'lIltero loro reddito, 
cosicchè, ad ogni nuovo periodo produtli~o, il produttore di ca
l,itale incomincI la produzione coluo capitalo o cI)I uo lavoro 
e.1 il Ia\'or:!tol'l' sll.plic c l solo lavoro, Orhene I Elmmetta cho, 
mentre la p0l'0laz:one è <tazionarla, la terra lihera ia improv
\'l'-amente sonllner a. Ecco chI'. euzn alcull aumento di popola, 
zlOne. s nza alcuno. rjuilibrlo tra In popolazione e lo "U istenze, 
h condizione del lavoratore è inlllediat'\mollte rlegTallata; poichl>, 
iII luog' del compan o rlgoro.;arnl~nte fis·;ato fInila a~'ociazione 
mbta, e nece. 'arlarnente itlentico a quello rlel produttore di capi. 
tale, il lavol':!tore nOli ottiene più cbe un alarlO, il quale b ne· 
ce-;~artarnellte minori' ,lei reddito del lavoro nell'a. ~OClaZlOno mi ta, 
daccb,) deve la ciare un prufitto al proprietario del capitnle, la 
poi i limiti di que to alarlO, al quale ò rinotto l'operaIo. dipen· 
dono e-clu ivamentp dalla volontà del cllpital ,ta, Il quale pull 
ancbe ri,lurre la mercede al minimo "a!!gio, enza clte il lavora
tore, ornai privo d'opzione, riesca ad IInpedirlo (I), Quindi. por 
mnanendo stazionaria la popolaZione e per'istendo l'equilibrio 

l' l es Imento della 
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l'm 'Iue. ta e le su"i,I.'nzl', d lanlr,llnro tr'ova I. pl'r 1:1 ula CI' -
aZINUl Iella 11'1'1',\ lih 1';\, pr~Cll'ilnln dall:l Ina~ '1111:\ alla minima 

rlmllil ,', liout', .1'1 UII 1'0,1.1110 crI' c.'uto colla l'r(\,luttn it:'1 di'lI h
Y,)("o a,l UII I l'IO. che pu/) nrn.lnert imlllnhile 1"'1' '1U:lllto h 
l'r ,Iulti Il d,-I l.\Yoro si l'IMi. - ,1-1 \"h:l di più, ~nll l'hl' ridnrrn 
l"0l'eraill all'I tnlllim. rillluneraz,nnp, Il l'ro.luHn .. p di capitali', 
c nl' rtltn 111 l'apltali<l'I. l'U(~ ritìutnre al lavoro ulla rilllunf'r:\
zione l'urcho '!n, Inr:ltti, ,-si t.'\ Il n" terr;l lih,'r:l. il prndlltt"l't~ 
,II C'lpil I pull - e eia CUli lo l'e,l'l - rifiutar.i ad illlplP!!anl un 
lav r.ltorc, c 111 IU/) ('ollsunmro illlprn.luttivlllllente una p:trtl', o 
tutto Il suo capitale, .\\.1 . e i~t la lerr libera, '111<',(a COII
dotta del produttore tli C.I'H <le dnnnt'(!!(in. lui 010 o III cm ill\'a
riat l. condizioll rI.'1 l:I\'or t l'i" il qualll può illllllecli:llam nle 
p.' re ,ul1\ lerr.l hb 'rn. e dn,,'uÌ!' pl'n,lutto!'!' di capitai", ::ìe IlI
,- I terra IIb"r lIon e'l~te, Il pmdutt re di cal'lt;Jle, rltiu-

nd Ih uOI" gal' un 1:\I'ornlor.', gli rt'nd,' l'al goriC:1!1l IllC illl
pO' Ibll re I teuza e pr~nullcla la Ila cOlldllllna di lIlorte, (JIlIIllIi 

la ce -aLlO n Il Ila tar'ra Ilh '1"\ III'!lI'\ Il C;Jplt le di un ;IIS v;tne 
ct neci, ulll ch, lavnmtric n , <' Il. lu In rirnUIlp.I':'llOllt! dnl 
la'l'uratol' il or tlipen,lent •. nella sua 'Iu:llllit;\. dall'arbiu'lO d.'1 
capltall-ta, ma I. po IllUl t ~ P l' l'op ram .II COIl glll!'> UII'I 

rlmOIl rnZlon dlp mie e clu,iI'am nt., tlal b 'II llaeito Il I caPlt 'l
h 'In, 11 qu Il , col rill$err:Jr I propria accumulazionI', c lI'e
~r nd re i UOI n orni HnproduttlVl, l'rt!clulio modo di e'I,lenzn 
a1 ona fr zion del la\"oratori, m IItr,'. coli' IIlpharf' la Ila n.ccu
mulau ne, c n 'le Il te ai una pop hziolle m g-SlOre di ;JS'ltier i al 
b neh 110 della 'l'ltn, - Il cap,tal! la. 11 '1ual ,h l'0 Il e Ili ulla 
c rta quanUt, h ,i 'l'eri. pu • ' gli ag"r:\,1 , la ciarli mn.rcire. o 
darh IO pa a li IIIlIlIIall. :\lIzlch. iml'iegarh 1\ domllntla di la
\" ro, pub ancora - e cib ;., piil fro'lu nte e piil logico - f:tre 
ch una l'art maz~i re della ~u:\ ricchelZl COli ti di prodotti ,Ii 
lu ' , r trmg nrlo co,~ la rIchie la tli op mi; .I in ogni ca.o. 
convertendo un. parte del fondo " hlri 111 ricchezza improduttlva, 
e Il Il cr ta la morte di Ilnfl parte d l lavoratori, Vlcevers.l, 

nvertendo un parte tlella ricchezza illll,rodollh'lI iu fondo- :l

lari. con nte)' i4enZ:J. a,l una popolaZIOne lIIazgi re, Co,ì. 
p, " ,e in un clato momeuto il lario ccede illllimmo. e l'etc dentE' 
è Hnpie aLO d "li op rlIl improduttivamente. il t.'\l'itnl ,riducendo 
l,alari al minllOo eri 1I1lpie/:,ando 1\ domaod. di lavoro I nc-
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cheZl.:L rubata ai 1:1Voraton, cuns nte modo di vita ad una popo
l:uiOIlf> arldizionalp.. In ogni C:lSO la cifra rl"lIa pop,lazione, clte 
pul. u! i tere ad un dato momento, clil'0/Ille e~clu ivamcnte dal
l'arhitrio della cla e capltah"tn. La ervltù dell'operaio, che v -
dp.ll1mo del'lvare dalla ceq aziono della terra libera, è per tal gui a 
complp.ta, poichil i diritti .~minenl1 dp.1 capitale non i rp tdnl!ono 
più .oltanto al comp,:n o, 1l1f1 riflettono h vita te a ,IcI lavo
J'atore. 

Questo enorme .Iiritto, di cui la ce,sazione ,Iella terra Iihera 
arma una parte .Iella popolazione. con~entenrlole di determinare 
la cifra della rimanente, 'lue5ta dipendenza rlella qunntll.'1 ,1 ... lh 
pop,,1azione nnll'arbitrio ,lei capitale. lIfI colpito l'nttenzione dello 
st o Malthu~. ben chI'> 'Iue to fatto, calzi complptamente la l'arte 
prattca della ua dottl'lna. Rispondendo a ':enior, il quale pen a 
che J! de 'idprio di migliorare la nostra condizione sia freno na
turale alla p'lpolazione e ne l'enda impo' ILile l'eccesso, ~althus 
os 'erva: « II desiderio di mi~lioraro la no tra condizione. con-Ì
derato come un 'influenza, che ag-isc.a sull'aumento dei viveri, è a. ai 
nebole a paragone della tendenza della popolazione a propagflrst. Il 
de iderio più intenso di migliorare la no tra condizione non pub 
determinare alcun atto inteso ad a' 'lcurare un aumento perma
nente ,ii viveri a quel saggio stesso, a cui la popolazione e di
spo-ta ad aumentare, Ed infatti quel deSiderio, in quanto agisca 
sulle c1a~5i layoratrici, upera in grado IL ai debole ad accrescere 
l'alimento, .Von lana esse, che accumulaflo il capitale a!Jrario e 
lo impiey.Ulo nei miglioramenti agricolI e nell'aumento delle 
I/(ssisteruze; per tale r('luardo e se iiono affatto passice. ~Ia 
lJanchi> e' e non pos~ano accelerare l'aumento dei viveri, e 
sono la sola classe del popolo, che pos 'a ritardare sensihilmente 
l'aumento della popolazione merci! il ritegno morale) (1). Il che 
vuoi dire che, se la popolazione i! limitata dalla quantità delle 
su shitenze, questa è esclusivamente determinata dall'arbitrio del 
capitalisti. E che il capitali "la "i valga ampiamente di que-ta Ca
colta. limitando a sua voglia la produzione delle sus-i ·tenze, è 
hen noto. )lentre infatti Il produzione mas ima delle SUNstenze 
si avrebhe, quando tutta la popolazione lavoratrice veni,se im-

(I) :\IALTHG-. Letl~"a a SmUlr,23 n: rzo I>\.!'l. IU appen "e n "&''IIOR, Tt.OD 
LectUYCS OH popwlatio'l, Lond., l I, 6<1. 
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l'wtT:\la nell:1 proluziolle dei vin'ri. In clllqSl' l'lIpiblI, t'I 1II1I'il'~i\ 
un I t'I' Izi,III C "piCII:I ,I,'i lavomtori lI11n l'rOlluzillno ,h oggetti di 
III o, • terihzl11ldo n scopi lluprodultivi bUlllla l':\rll ,Ielll' l,'rrp 
fl'rtili. r.'lI<lo lDellO l'llicaco Il 1:IVl,ro pnlliullorp di rlrrrale agrnrio, 
ni (Illi Il nllto gllllenlm 'Ilto aVI'I'I'tlt." ch.> h prOdUl.I(lIlO ll~rnria 
(II 11\': ho \ trillioll lntta ,Iall!! IIltluOlIlll ,Iella 1"'Il,lila) incontra Il,,lIa 
\" .Iont:\ ,lei capi t'Ili ta IlIl Illuito flcIIllomico ,1,'cI, ivo, il qual .. ne 
r 'stringe h, dirnel\~llIll1 nl di 'otto ,li 'Iu .. l1e, cllfl potrehbe a (r:lt
tnrnenl raggiullf.! re; ('nd \111 limite ecollomico all'incrl'mentn 
d In pop,)1 IZ 011 (I), « L'I vololltù d lI'UOIllO, o l'I'\'n f.!iu~t:t

mente ~I mondi, o, ,e ci vuole, la 1,'glslllzlOll , a l'ui l'gli I I 

ottome che è l' <pn',-iolle eh quella \'.llontÌl. h:llllHl lo 
rr 'lal.:\ III Il! luplic:\zinne delle ~u 'i,;tellz " cnn (" a q\l Ila 

ddl nernziolli umane r.'), 
Tutto CiÒ pOI' ltro non esclnde allcora ch(> l'equilibrio fra l. 

popolazione e I llssistelllf1 p s' s"mpre "tt nersi, IIpp 'Ila la 
pop I zione appia pr0l'0rzlonnl'"i nll.l pro,llllione - C\'lIIunfjUO 
limitata - dO! V\\'Im, Certo, e l'arbitrio tipi colpital i lIlanlfe-
ta- 111 U/1 l" Il "ione (\ contrazionI' capriccio a della prtltlUl.10no 

dell . U'"I ellz • o(!ui <forzo <ielh p0I'0l;lzionf1, mte<o a limitare il 
suo numero 1Il rapporto alla qllantiu di VIV rt prodnlt • sarehh 
fat Iment inefficace. ~Ia pOI eh . iu o"lli )leriof!o. e Iinto 1111 cprto 
-pirit di accumulazione. il caplt.'\li~ta impie a prùt!ulll\'amente 
un fr defilllta flell:\ sun ricch zz.'\, può a lIHllP. tte n: l nella 
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popolazione la l'o,; 'ibilità ,h !\dpguar~i '1.1 e a, 0,1 a quella l'arte 
Ili e ,che consta di u Istf!nzp. QUindi la diI' ndenzn della 
qu;'\ntilà dI'ile su:si tpnzll .Iall' arbitrio del caplt:dc m"rn nOli 
illcludere aucora In n l'C' iti! cl! UII ecce 'lO di I.opolazi ne. 

:'lia ulla hr >ve anali-i vnrra to v. a provare che fjlnlun1ue 
,forzo dI'ila popol:JZlone, IJllp,;o a proporzionarla al mezzI (I! us
sistellza, ric.ce nec "'arliUIII'nte inefficacp Il che il eapitaln deve, 
nel periodo del profitto ~I tem:\t!co, e pel' una lIPC It della un 
. t a ti btpnza, Crell'fl ulla popolazione ecc iva. lnCntti i pre· 
scinda, come 'empre, dalla lef!go df'lIa produttività decrecente e 
91 uppollga ulla cowlizione di perfetto p.qllllibrio fra la popela
zione e,I il cal'it:\l'" Dala ulla certa p'lpolazlOne l \'oratrice, il 
capitnlista (come ve,lplllmo) irnpie;::herà a domanda di la\'oro il 
capiti1le-~al:ll'l minimo, e ,endo que-ta la condizionI' nece nn 
alla l'l'l'i tenza elel profìtto; ,. la parte rimanente del capitale 
'Iril impiega!..'!, fino al limite di 'aturazionl>, in capitale teCniCO, 

quindi in c;'\pitale impro<lutuvo. Pt!r tal modo la ricche7.za pro
(lotta . i dividerà fra il l'ondo·Salari minimo, il capitai tocnico 
produttivo, il capit:de Improduttivo ed il Fondo di Consumo del 
capi!..1li ·ta e SI avrà perfetta l,roporzionalltà fra la l'opolazi ,n" e 
le ussbt~nze. Ma appunto in tali con,lizlOni la ridUZIOne del sa
lario al minimo, u cui ,'o costrutt"l la per Ist'~nza dI'I prolHtn. 
tr.lVasi inevitabilmente cornprome ,~, [nfatti il La salano im
plica - e clusa la limitazione nella produttività del Ruolo - un 
alto. af!ldo di profitto, quindi un ampio mar~ine alle prl'tenJoni 
del lavoratore; e pOlch', tutti gli opHal offerentisi sono fichi ti dal 
capitali-ta. a que ·tll riesce impo .·sibile eli resistere vittorlo-amente 
alle loro prete'~ e di c nservare durevolmente al minImo, aggio la 
merceòe. Ili qui la necessaria eliullnazione d"l profitto per h ri
sorta opzione degli operai, :e Il capitalbta non l'i e-ce a gominare 
decisament, e per 'empre o"ui esigenza di quelli. Ma la vittoria 
del capitali~ta non può e. sere per altro modo assicurata. che me
diante la creazione ,il ulla classe di operai ecce- Ivi. 1:1 quale, 
gravitanllo del morto uo l'e-o sull'offerta Òl lavoro, CO titllisca 
una potente zavorra alle pretese dei lavoratori impi"I;:\ti. - Ed 
ecco pert.'lOto come il capitale debba, ad a"gicurare la persistenza 
del profitto, creare uoa popolazione ecce,-iva. 'tromento inCallibile 
di degradazione della mercede. Contro la nece-gità capitali,ta di 
quest3 popolazione eccessiva si infrangono tutti ~li ~rorzl tli « ri-



t no nll)ralo della cln '~tl Invol'atrico; l'0idl!\ appena la popo
I ZiOllO rallt'1I1lnll i abhia fatt" ~coll1parin\ h popnln7.lono di~oc
cupo h, III P r","tenza d<>1 protittl> trlwlI~i no\',,111II1(IIIll.! C(HIIPI'O
mea ('li il C:lpilahstu devo. 111'1' la Ilt'ctl~.ita ~t .S:\ della, ua 
con" lr\'aZitlll , l'ldlll'I'l' ult~I'iOl'lIl11nle la d01ll1l1l111l di lavoratori, 
Cl' andll co ì di b I lIlltlvo ulla schitll'll di ~opraIlIlUIl1l'rari, 

Pre cindt'nd" dnl clIl'Hale tt>cllico, <upponiaillo cho l'intero ca
l'Ibla .In DI'pena ullìciontC\ n,I illlpil'f(nrl\ al salario miuÌJJltl gli 
oper l conc l'l'enll, I)nda ,ia e clu9s la Il ('o ità (li un CIIpitalll 
improduttil'o I ricclll'Ull totalu I di\'id:l fra il fOIl,1 - :dari e.1 
il (('Dd di con IIIlIO delln cla-: c:lpitnh~ta; llIa supponiamo eh \ 
la pel.i t nz d('1 ::t1ario miollno non po <a ott<>nersi, che 11ll'rCÒ 
la forlDllzion dI una ch di di occnpati, ':0 quo-Ia cln sor o 
perch la popolazi no 'acer ·,co. il capItai impIegato In lart 
con rva qu ta forma; o In ~olll Il utllzlOno introdotta nelln co
<tItUII D on mIca d. Ila pr .ellza eh i (h cCl1pati, Ò 'l!1l' In. cho 
una p rto del fondo cii COIl'Jmo Ilei capilali~ta i converte in 
fondo-elemo me }\el' (lm'l"vedel'o Il ql1P .tn popolnziono ecc" Iva, 
la cui i lenza è D(\Ct'~'ana al capitai ch l'tll'cib e ) cl o 
maDt n r ,~ inn?c I popolazioDo l'CC ,in! Ilon i forma -pon
tan(\!lmpnt, l'lÌ noco :3.1'10 di crearla dI prop ito, medi Into lIDrI 
nduZ:~lIle d I fondo-salari al di otto d l m III 11110, In quale:1 ot
ten m l'C' la COllvor 'ODe di lIna parte del fOll'lo-, alnr! in una 
forma, che p l' nnemente ttr:ltta al lavor t l' , cIOè 11\ ca
pit I Improduttl\'o (I), m ntre ulla parte d I fondo di COl! 11110 

del capit h,t I convertll-à III f~lIdo-lomo ine p r mantenere i 
di ccupatl, - b \'ale, Cjuand. SI ammetta che ti fond -el mO"ln 

formi Il de razione d I fondo dI c n UIOO d l capltalbta, Qu !ndn 
IDV c I uppon!ta co tante il fondo dI COli I1lnO del c pltali,la, 

trovn cLo la ncchezza , ttratta al capItaI - Inri pc:!' crem'o 
una pop azIOne ecce l\'a 1I0n può e re tutta convertita in CII, 
p:talo improdutùvo, polcbè do'Ve, in part Imeno, con'Vertir.i nel 
fond'J-elcmo ine, Il quale non I c Itui ce r;ù a p e del fODdo 

~, 
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.Ii cou,umo del capltali~ta, che r. co tante, m'l hen i Il l'e e del 
capitalo impiegato (l). Poichè ppr/) il fnnrlo-Illemosine per un dato 
nUIlH!I'O di ('CC" ,i\"i è normalmente rnin()r,~ del fnudo·. alari minimo 
1',>r In ~tp>so num ro di nperai impiegati. c ì vi ha sempre IIna 
parte .1"lb rlcchpzza sottratta al fondn·~alnri, che rtrllllno e trallell 
al f.lIl1lo-C!\rllIlOsine e chll .lllve cri t.alhzzar 1 (nitraendo sP1l1pre dal 
capitale t.ecnico), sulto fnnnll di capitale llnprrlliuttivo. 'e qUllldl, 
o\"e il I;JO,lo·elemo in!' gi CI) titui~ca 1\ pe e del f nllo di consumo, 
i! cllpitale improduttivo À almenn uguale al fon,ln·salari degli 
operai licenziati, dato invece 11 (on,lo (Ii consumo cnstante, Il ca
pitale Illlproduttivo è almeno ul!;uale alla diff.,renza fra il fondo
. alari .legli operai licenziati Il.1 il fon,lo·elemo lOe nece ario a 
mantellerli. - ~h in ogni C:lSO, la. istr.nza del capitale Im1'ro1lut
tlvn nel pprio,lo istllmatico rh'ela che la popolazion1j occe iva il 
dir,.ttalllente creata dal capitale mercè una riduzi<,ne del hndo-
alari,mentre la inl!<istel1za del capitale impro,luttll'o \Il quel l'e 

flO,lo dimo,tra che In popolazione ecce-si VII. pUI" nece,~aria alla 
cla e capitali. ta, non il .LI ps~a creata, ma è riovuta all'aumento 
della popolazion o' iu ecce. o .111 capitalI'. 

':-i forma per que'to IOndo un r,cce"n di popolnziol1 i tematico, 
.lovuto alla neces-iU pel capitale di creare una cla "di concor
renti ai lavoratori impie~ati, pel' ridurre permanentemente al mi· 
nlmo Il loro salario c con ciò garantire la permanpnza del pro· 
fitto. - Ora questo ecce_,o si~tematico di popolaZIOne non 010 
pu/), ma deve coe,;stere c In IIn perr"Uo equilibrio fra la popola
zione c le . us ·istenze, appunto perchl> que-t l popolazione ecce iv , 
IO' endo nl'ce<'aria al capitalì<ta. dev'e sere da esso alimentata. E 
ciò Cf) tltuisce il I vario e,'enzlale fra l">cccs_o <istemaltco di popo
lazione e '1uell' cce- o di popolaw)!H' {,ccllientale, dovuto a" una 
dimtnuzione del capitale. o del cllpit.'\le produttivo. Infatti. se lo 
spirito ,l'accumul zione si rallenta, o gli Impieghi dl capitale 
predut iva diminuiscono, ,i avrà hen<i una riduzione del f\)ndo-

larl eri una creazione di ecc "ivi, ma ljuesti però, non e endo 
nece'sari al capitale, nC'n es",endo da es o creati all'Intento di COll

rvare depre .. so il "alarw, non aranno alimentnU dal 'pitali t . 
QUlDdi . i avrà in tal ca"'O una conversione di una parte rlel 
fon,lo.;alari in fondo di consumo del capitali 'ta, o in capitale \IlI-



produttil'o, ma n n pl!rb, o IWlI IIcc,-,~ari:lIlIt'lIt", UII:\ cC'lIYt'r'lon', 
di ulla parI cii 'lll I tìllltin di consulIlo ili (<llulo'ell'mo III.,; 1.1 1'1I1u· 
7.:lone Ilei f,'ndo·<alll'i n\ 1'lI!uziolll' IInll sulo cl ,I capiL'll", 10:\ dl'lb 
qu. ntit:\ di alim!lllti prodotti, cl la l'0l'0l:tzinlle l'slIhPI';llIto sa!';1 

ecc <'IV:I 1I111 I ... h fl'(\nte III c31'itall', 111'1 !llie u"i tell7..,. ~Ia 

ql\:tndp lIIn~.:o In popolazic.ne t'CCI.' ',ll'il sia cl'pala dal capitale 1"'1' 

1'lIllIrro III millimo la 1Il~l'ce,ll', Ò III'll'Ìut<'re so di qlwllo.li pro,· 
, cl re al 111 IItenimento clei '"pranUUlIlel'i; Clu,lo ilei nWlllt IIto 
t , n, in l'Il, unl\ l' l'le .Iel l'on,ln·salal'l ~I c,lIlv'rle in Gnpltalo 

Improdutt \'0, .'1 buna COII\'prsiollC di 1111'\ l'arte del 1(\11110 di 
Il limo il 1 r. plt li CI, n .1,,1 f"Il,lo hri, iII fondo I!IOIlIt),;llIl' 

e 1 qu ntl t talo delle su 'istellz fll'o,lotl rtln:\lIc illalterat:\, 
~II 'I lunqu UII ecce o cii POPOllZioll di lronte al c \lllt le- alan, 
me 'It t m nl rllotto a I un'I clfrll 11111101'0 del fondo- 'l1al1 miIIIIllf) 
d glI opemi CODe l'I' liti, IO non \' l'b un cce <ti .Ielll\ popolaziOl.o 
ull~ u' I lenze, I qllali rilllung 110 alI.' 'ual alln popolaz.ione. 

L' ,i-teDza di un fonùo-t!lolO ino ullidellte a man! 'u!'!' , tuUi i 
di ccul'atì traiti c pert:tnto la IItJCe~,ità cal'ihlda clì una popo· 
laz: ne cc Il il c l'att~re IlcU'ecc o ~istem'\tico di popola
ZIOne, il qu le non h!! Icun r~ppOI'lo coll'ecce- o m:llthll iallo e 
'I a\", rerebb auche in un pop laz.1 ne tazionari ,COlli I,rodotto 
di una nec ità <,rgalllca del c:\pitale, 

l.a Cunzi ne il Il'ecc· o dI pl'(I IUZIOD co i crl'.ato glia allcli 
m Il '0111 della p poi llone pcco "I ",a cd il l' pporto fra qu' la 
p poi zion impi g t ; il qa l dev'o er' t Il , che la COli' 

l'l' nz d lì cc pr('cluda permanent mento a~li operaJ 
al capitale, Quindi, m l'ho il capitali tI\ 

,I ::lia accr re lo ua o,to iCIII:\ ',rico ti I la\'ol"lltol'e, Il l'o
p luzlon co-tante, .111 che gli op r.lj ccr' no I luro pr<llC , 
un Ilumento della p lpOI:\7.:lOne cee iva ~ ine\'lt \hile, Oi qui Il 
p! rado"O economico, cho tatto ciò cii a ffo rz -I lavorat r.~ dCI' 
accr c re I pr porzione doli pop'll zione ecc i,a, renùl'ndo 

un ma "'ior numer.) di disoccupati a mlnten re al 
mercede, :; .. qUiDdi un trade' [wioTi Il ,0Cla i la

v r t rl p r lo InnanZI d '''l' "ati, aumento r lati\'O dE'Ha po· 
lazione ccdeot ; e I produttivltil del lavoro elev e con 

il t!'~io d 1 profi to, onde Il DI r~inc~ alle l'ret e del 
(! pand , aumonto noli propOl'ZlIlDe e li occe 'vi; 
rdati,o dei oprannumen, • dllnlDuelldo I la cifl' 
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degli operai irupif>gati, I aCt'entu I la loro resist'lIlza al capitale. 
In hrllro tutto cii,. che accre~co In forza rlel lavor.ltore nella con
te a col capitali ta, impono a que to Ili in!!ro are e saldar. pù 
Iortu la palla al piede ilella cla Il hvoratricf>; onde i ha conv r· 
sion del capitale s:tlari III cal,itale impl'orlultivo e (\,,1 fondo lli 
consumo del capil:tltsta in fonrlo·elemo inr>. - Viceversa tutto ciò, 
che trema la eh se dei Javnr;llori. <liminul.cc la pl'Oporzione 
ti egli ecc!), ivi I) produce ;lli oppr,sti fenomeni. Ora col procedere 
della economia ,i compiono du f tti, che ri nltano a cemar 
b resi lenza del lavoratore, o sono l'aumento rlella popol ;doDe 
e b dimllluzioDe nel ;;aggio del profitto; ed Importa notar III 
diversa iutluenza dI qu"stl <lue fatti .:ulln compo;;iz")fle ri,·l capitale 
e ull'occe. .. I) della popolazione. 

upponiamo anziwtto che il fondl)·elemo ine si formI a delrazlODI) 
dal fondo <II con 'umo del capItali t \. Se • avvera un aumento della 
popolazion", questo, per ciò "t o che scema la forzn dei lavo· 
raton, fa clte la ri,luzione del alario al minimo po""a I)tt"OeI i 
con una loinor propol'zi ne di SOl'rallOUll1erì. [)ullque tutta la l'o
polazwo" addizionale pu', e. re impie~ata Ilal capibh ta, enza 
che ia d'uopo di accrilllCel'tl il numero til.'gh ecce ,VI, e l'au
mento della popnlazwne 1101\ ha altro ri ultato. che di pro,"l)
care I cOllver-ione ÙI una l'art <lei capitale improdutt.vo in 
fondo''l3lan, mrntre la cifra d I fondo·elemo ine l'ull rimanere 
invariata. p ,n~n-i lfl,"ece chI', mentre la popolazione è co taott', il 
~:lg!!io del pro6tto cemi; in tal ca i avrà del pari una attenu"!.
zlone nella forza di r Istenza del la\"oratore, qUlnd uoa dll:.I
/luzlOne nrlla proporzIOne del di~occupati nece_'l3ri al capltah ta 
ed ulla conver~ione ,lei capitale improduttivo in fondo-salarI. hl 
appunto Il l'che la popolazione è costante. l'aumento degli operai 
impiej:!ati co titubce una ,Iiruinuzione corrisponrlente nel num, ro 
dell'h ecce;;,ivi, quillljj nel fan,lo-elemosine. una parte del qual" si 
converte Del fOllllo di call,umo dci capitali ta. P rtanto, mentre 
l'aumento della popolazione opera una conver irue parziale d I 
capitale improduttivo in fondo- al:lrI, la dlminuzlODe del '3!!!!io 
-lei profitto produce, oltre a que 'to, l'effetto di convertire una 
parte tlel fondo·elemo, ine in fondo (Ii consumo del capltalbta. -
Che e invece sì suppono cc. tante il fondo dI con urna del capitah,t3, 
un aumento di popolazione genera. come Del ca,ù precedente, una 
c nversione del capitale iml,roduttivo in capItale ::llarj. mentre 
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Ull ,!imilluzwl\O llol s3g~iO dol prntllto, la 'lual togli, cho la 
l'('polazion cco"i,"a,,, un:1 1':lrto Ili 'Iuesh, .in neco ~arÌa a ga
r.ll1til'e Il Clpit le, gent'r:1 lilla l'OI1\",'r.illl\P ,h'l t(lO,ln-elelll()~ine 

o d,'1 caplt lo ill1[1r",luttivll in fOl1do·, a 1:1 1'1 , III ogni ca n poi, sin 
il 1,1U!lO ,Ii c II>UIIlO ,leI c:lpitali~ta c,1S(nntl' o yariabill" iccon!r il 
fl1ndo,elemo Hl p~r un certo nUII1C'ro di pcco, iI'i lÌ 111111'11'0 ,It.l 
c Ipllal,'·, lan, ch~ impiega lo tc~o IIlllUel'O ,li operai, co~i 1:1 
dlllilnllzion nel nUIIlel'O .Iegli !'t'cl'.·sh i, ncco S:\rÌ a g:1l':wtil'< In 
per-i-t IIza ti "l profitto, gener:1 t'mpn' un IlUIIll'nto .Iel t,lIulo-

I l'i mAggiol'l' cl Il:1 llimilluziolle ,'uhilll ,Ial C IItlo,e!t-moqino (I), 
..,i comprell.l, di l g!!ieri come. col tT' cero Ill'l1a Il pol!lzione. 

~iun :l il momento, \Il cui tUttll Il capitale iml'rollutti\"o P";' cnn
l'ertlNi in fond,,-::tlnri. il ciI!' I\nion 'lu:lIl1lo la popolazlOue ac
ce.lent qutlll IIIAntenibile dall'int ro capitale !t'l rag !Uuto tah 
dir. Il-ioni, dI a- icttr \1'0 b per"i-t'ulII <lol al rio III minimo 
. z!!io, Il' hra p l'le, Colill dllninuziono l'l', re"lva nrll ,aggio 
de: pl fitto, giungo ti Illorn ti n t " in CUI tutto il fondo-('It>IlIO,ille 
può c nvt!rti i III fOIl,ln llt c IIS1llll0 del c;ll'it li ta, o in r"nùo-

ilI') , o ciò .'i a\"l' r:1 quatt,I" Il ~afrgio d(ll l'rofitto "Idolto al 
m IIIlC , rel.lond illet!ìcace orrni aziono Ile li" p,'r1io 1\,1 ottAI1(,I'e 
una elovAZloue di mcrc(' le, e eut il capi t l •• Iall ntcpsiu\ di 
cl'('are un:! p poi ziono t!cc '-iv p l' vinc re la re rtcnzlI ciel lava
r [li" " l..!ulIldl, col l'I' ce,'o d lh conomi l, l 1"lp.lrtlZlon l'l'imi
ti'" I la rlcchez.l m quattro (razioui lil capit l, larl. Il capitale 
II: pr luttl\'O, Il ~ln:lo tll cowllmo del capitali t Il Il fond -ele
m -In) tende a c ar; Il c3111tale irnproduttil'o Il il f(llldo, 
le - ne (m quanto metodi di l'ersl"tenz del l'I'ofitto) t"'odono il 
parir , la_c au I Il ·il l' 'lo Il fond - 'Ilari ed il fonclo (Ii COIl

:!um del capiI Il la; m Illrc Ùl,;p Ire la popolalJollc eCCI', 'i l'a -iste
matica, che Il C:lplt~IHa era co tretto a,l nlìmelltare, 
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~ i \'j)demrno nel capite 1<) procedenti', che il capitale irnpro
IIuttl\'O f:('!Il'ra la IIi~tlnlinne fra II ~lgglO d'int"re (J nominale e 
re'tle; !llala ste~. a IIlflu nla P. r1"vula al fowlo-r'\emo lfIe,lnfatti se, 
nelle 05 n-aziolll l'rec denti, noi abbillmo empre clllitrappo t) II 
capitale iml'r cluttivo al l'I ndo-(·ll'rno. in(', doblJiRulO ora nconL c re 
ch'l qua lo, nel penollo i tellHlticll, altro non cltc una forma 
:peciale .Ii capitale alarj impro(lu!tlvCl. l'ercib, c !IIC ogni forma 
del capitai' ~alarJ Improduttivo, e, J df'ltermina la PlÙ ener", ca 
,lntrazlOne riai profitto e, ~otne o:!ni forma .Ii capitai .. improdut
th'o, l' _u ,I luogo alla distinzione fra il aggIO d'intere so, O (a 
pre cillflr:re per breyit:i da oglli diffr~rl1nla fra profitto e IIIter' e) 
fr.\ il . ggio di ['rontto nominale e reale. Il ['rimo i ottiene 
(n trazlOll fatta dal capitale tecnico e ,j,dle altre forme del capl
tnlu impr(),luttivo) dividen,lo il prudotto, d .lratti I alari, pel (,a

pitale·salari; mentre a calcolare il cc' ndo, -i deve tener CQnt'l 
,)131 mantenimento .Ir·i 'oprannumel'i Il ,i .]'JV dinliere il pro.lotto, 
detratti Il 'almio ed il fondo·elemosine, per il capitale-salari l'd 
il fondo-r'lemosine. - Ora da qUI'Sll fenomeni 1'0-50110 trar i Icune 
intere santi illazioni. Anzitutto '-'I .cor~e ctw l'eccesso di popola
zione btematico .cemail ag-::io del prolìtto r~ale In ragioll 
mag-giore, quanrlo ti fonrlo-cllJmo5ine i forma Il Spei!O del fondo iii 
con umo, che qu:uHlo questo è costante; perchè' la l\immuZIOn€! del 
pro.lotto, Ilovuta alla conversione dei Iayoratori pro.luttivi in 
prannumeri, ~i contf'lppone nel primo ca.o ao:l un capitale ere-
ClUtO, nel ;,ecollrlo ad un capitale iualterato. - ~i aHer~1 del 

pari che la rliminuzione, o l'aumento, rlel sa::'lo del profitto reale 
è ~emrre meno che proporzionale alla dimlOuzione, 0.1 all'aument , 
n Ila pro,lutti\'itA del lavoro, appunto perchè quc tn diminUZIone, 
o questo aumento, è parZIalmente neutrnllzzata dali c )n\"er;,lOue 
di una frazione dei disoccupati in lavoratori [Jro.lllttl\'i, o \"ice
ve!"':!, che j. imposta dalla mut.1ZlOne .te,,;;a nElI :;agf!'10 ciel profitto. 
l erto la diminuzione nella produttivita del lavoro cemall 53_g.) 

rlt·1 profitto, poicl! è appunto la riduzione nel sa::glO del prolìtto 
quella, che dlmlnui:ce il lIumero dei cii 'occupati, uec "ari a man
tenere Il salario al minimo; ma diminuendo il numero elei di,oc
cupati, la ridUZione del 'agf(io del prolìtto pone in !noco una forza, 
che risulta a rallentarla. - 'i corge ancora che .-,,10 quan10 
Il saO'glO del ·:tlario e del prolìtto nominale è al minimo - onde 
5,:>no e.-cl usi i sopranoumeri - il saggio del prolìtto reale coin-
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ci/le c I ,ag ilI nominalI>, o "ia ra~~iungl' il ma imo compatibile 
c Ila 11'(},llItlivlt.\ d!!1 1:\\101'0. - lllflne npplll'O anche da qtll" ti 
f<'1l01ll,'III. eoluO la .h'<:rl!'cenz:\ n,.ILl prOllutLivil:'l d,'1 hvorn col
pl~C·\ a' ·Ii più gravrm litI' la l'icl'oh cllll la l'mntlo illlltblria; 
li ich l'or 'lUo'sl:\ la tliminuzinn" nel 'H"gill ,1111 profitto n.all', 
e"ElIlthl att,'nu ta (!alla riduzionI' della cifra Il, i ~oprannunlt'ri, 
rl>,ce meno cho pwporzlOnall alla tliminll7.iolll1 nulln protlllttiviL"( 
,ll.1 Iavllro; mentre nellli piccola ilnprè~:\ mane.\ qUI'~lrt intlulOilza 
c mpen~ntrice e la diminuzione nella l'rlllluttivilà (h·1 Ilvuro g -
n rrt una .!ulIinuzioue proporzionale nel "aF:gio tini pro/itto. thlll" 
IIna 1I0V Ila cnglllll di rUllln Ilella piccola illll're n col Ilecre c l'n 

nella pro luttint del !:t,oro. 
ùra qu' trt Intluenzrt ,leIrt'cc "'lO di pnpol:lzion sistematico n 

,c m:1I Il,~ 'Il del profittll dii la più c"rta o deci iv.1 riprovll 
del. l no tr.t dottrlll:\, che fontl:t il prnfltlo sulla ce ~ali(lll ,h~lIa 
terro I.h rn. Infatti i melolli ,leI c:tl'itnl , cI\l' nOI !\,lditam010 ilei 
III 'npnolo come mezzi di per,btenz:t del pro/Htll, l'n'sentamno 
iD,iu bltment un.t equivocità. dal'chò si l'M vnno interpl·ùtare 
plll , lllplic m IIt come melo,li <Il Incremenlo ,1<)1 profitto. (~u,'sla 
IIlt rpr tazlOne 1I0n era gi:\ più acel tlahrle l'i p lto al metotlo d.t 
noi e :lmlllalo nel Gapltolll IV, doè I cr, azione di un capitale 
impr Jutll\'o, l'OleL qUt_ to. ' por lIon nrr ca alclllla ,lctrazlOne 
al profitto. n n "io\·n punlo a,1 eh'v trio. ~In tnle IIIt rl'retaziooo 
di \"I ne poi 't!Tatto in, tenibili\ di fl' nl al metodo rla Bili ora 
e,:1!Dmnto; poich/l que,to. luo il ,I tI ill\·:tr nll el,'\-azione del 
profilto. gli arreca IIna rletrazi Ile potl-'/lll', rend"Il/ln iml'r ,Iut
til·a uo parta dell \ p polazloue. Perelo la crt'aziOlltl ,Il llll e Cf' so 

I p polazlODo I,tp.mallctl per l'arte del capitall~ n Il 11 spi g·tHle, 
'e noo quan lo i ammetta che il profitto. IU/l!!'l oI:tll'o,,~rre too
d to 'ull't natur 01 rn delle co,!'. hn la ~un ha ,. in un fatto 
conting€'nte e ce. 'ahil(·, la ineSIstenza rl'Ol'zioll del I:\\'ol':llorp, 
quindi la rlliuzlone Ilei ,·aLtrio almwiI003"glO; la quale non l'II L, 
appunto con eg'ulr i che mediante la cr azione dI ulla popolazioue 
ecc ,iva. "ravltnnte coli sua concorr nza ulla mercede <lei lavo
ratori impie ati (1). 11 profitto non pub duuqull per I tere che 
medrnnte proce I. i qua!r alt ouallo la ,ua qU31111t. e che tnl\'anO 

(I)' ha ..l un IDlluerua, rhe !!1 t a IIlt ra rmentc la teoria di Wade. 
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IIl'punto nella impo ibiIilli altnroeuli 11 s(,luta clelia persi t uza di 
UII profitto la loro pieg"ziollo razionale (1) . 

.\1a l' nali'j dell'ecc\J2Qfj si temallC di popolaziolle toglio poi 
"gni equivocità ai lueto,li rll·l capitale contro il bvoro, che noi 
lIualizzamluo ilei Il!O Capitolo e conflmna vittoriosamente la te i, 
chp e' I SOIlO rortorli non già ,I! incr']rnento, ma nl per istenza rlel 
profitto. In ratti se il capitalista pub empro ricorrere a proce. si 
intpsi rvl nccre,cerl! il sag~io ,],,1 uo pmfitto, que ti l'r'lcess. 
hanno p"rb per nece. sado risultato UII incremento n~1 nUmero 
dei ,Ii. occupati, o 'sla trovlllI.i rallenl ti nelb loro aZIOne ,la una 
nece 'aria e gr.we zavorra, cho attenU:l ori elimiu:l l'nlevazione 
definitiva del profitt,) rnerlemno. Quando il alario è malllliore del 
minimo, o-sia la persi '[pnza ,lei profitto è minacciata, quei me
todi accrescono il a!.!gio Ilei profitto per due modi, acero cencio 
la produttività del lavoro e cemanno Il .alario, e qUlrldl pul> 
narsi che l'influenza p!)sitiva sul profitto ecceda !'influenza ne
gativa ed il profitto ~i cleri notevolmento. Ma ben diversa è la 
co~a, quaudo il salario è al minilllo erI il profittI) non ~ inferiore 
al lIlinilllO, os~ia quando la pl~r'i,tl)n1.a del profitto ;. a icurata. 
Infatti in tah condizioni i metodi ,lei capitale non possono accre
scere il redriito che p.;r unll sola gui,a, accrescendo il prodotto; 
e la influenza di que .to incremento ari ele.arp il profitto pub 
es-ere neutralizzata dall'ecce so ,Il popolazione, chE' quei metodi 
rendono necp -arino Co~ì, se il capitali-ta rICorre all'irnpil'~o delle 
macchine, que ·tl', appunto perchè r1 sabrio è irr'duclbile, elevano 
il saggio ,lei profitto pel' ulla sula gukl, cioè acer 'cencio il pro
dotto; ma appunto perchè elevano ti .aggio riel profitto, renriono 
nece~ 'ano un ecce ,0 di popolazione, iI quale costituisce una de
trazione al redclito capit.'lh ta: onde h elevaZione dì que to ~I ri
duce a dimensioni Ìlnpf'rcettibili. Che se invece Il capitrtle ricorre 
a metodi, che p05.:ono attuar"i soltanto in contrasto col lavoratore, 
cOllle il prolungamento della ~iornata di lavoro, o l'impilC'go delle 

da nOI ·~e naia a pa' 3fl-, c onda la quale Il l no dell 0i l'3Jo occup!lto 
è ti ' lO dalle esigenze d I cupato 

l) "I comprende ora quanto prese. l'reZII)S3 pel capilnli 13 qucll dcpr 
Slone d I nlario, che li do\·ut.~ nl;lmpot Dm, m cu. i trma l'operaIO, è -al
cola.re ,cqu,,·.lentc monetano dc' 8UOI con uml norma' e he è ottenuta grIl' 

t . tamente, sanza l. costo CI e:lzlone" una 5 'l era di cupat 



d '11110 dtll f nelUlli. " '0 ,lt1\'o pdlll'\ l"pll!{II:lrO la re i trl17.:\ 
della eia 01' l'aia. l'r "lIldn Illl occ,'"o 'lstl'I1I:1,tico ,Ii l'opohzillne; 
e qua-! 81'1 l'a al l'l't,lìtlo UI1'1'1I rgiea dell .. 11.iolhl. la qualo iu tal 
ca (l l'u~ gllln er' tino a tl'~lit'rt. !lI I1UIlI'O IIldodn induslnalo 
oglli e tliC:ll' I :tI l·!tY:lr il prl,titto, Ora ,la c!I, si scorgo che qUlli 
met di .1'1 caplt"lt'. quallilo ',lIIO introdotti in conrlizioni in cIIi 
la l'E'rsishmza Ilei prolìtto è !(i.\ assicurala. ulm glllVJlIIO Il,1 l.ll'val'o 
il pr ,lìtto. l' ,1m no a,l l'l.'\':\rlo iII !!rll.lll ,ensd,illl o sufAcif!lIte 
n timolare I 101'0 Inlt'olluzlotll' : oUllo 1:1 conclll"ionl' IIt'ee~ aria, 
eh quel rrQCo i non Jlos '0110 mai illtorprelal"i CIlI1I' Illl'todl rli 

mphcl' cer(l-cint nto dl'l rll.I,Mo capit.dl.l:1, m:l l'ho SOIlO t'aZI • 

Ilah lo quali m todi ,'lti a difl'n,lon 1:1 l' r I lellza .1.'1 Irofitto 
d Ile inllu nz t udeuli a crollarlo, 

, o .11 l' 'polazionl j'tl'm tic() !(iul1' a 
rle di fattI. l'i'ci':lIlli'nto illconcili:1ùili colla 
di cui i più 1"lgguar.I"\'oli 1'0,,1111/10 I ~(\re 

l'l'I' h rl,lnziono .Iel :llari)) al lI~c"ario. h 
quale. c me I >tI mUlI, \ il fal1onll'lIo IlllllllnaJlto dell'econolllia i. t". 
matica, dlmo tra. fìncllè per,l-t", chI.' non i hn alcun l'CC o ,I Ila 
p poi, zioll ull -u i-t'nz', ili che al contr:1rill si ha un t'cc' .0 

del c ritale 'ull' la: rla di la\'ol'l , La l'Iduzion \'iolentn dèlla mer· 
ce El è c r e.i tenm dI un IlCCC- o dell 
popol zi n U ,btenze. Buchi! ac l'Ii al la\'llralOre men') 
del 'I ce" no; ma lIon IUÒ pIÙ ÙI1"51 altr !t'\utt', (111.11110 e'qa b ci 
all'op ,I una utlìcI('nte abment ziono; JlC'lchò in tal ca o .i ha 
l'mlu labilo pro\a che. enz l la violnnla ruluziollc della mero 

de, la Iopolauon h. ralrice olt rrnbb più che 11 lIc:ce~sario, 
Il eh impllc:\ appunto h Hl 'Slslt'IlZa dI un cc ~ o cl(llla popola· 
I ne ull u. I tenze, Ora noi .ed r I1lO, ud ceollllo Libro. che 
n I " _to I,enodo, nel qu Ile sI eom atto h lotta tI.'1 capitalo p 'r 
la riduzl no d I alario al minimo ,nl!'''io, o iiI nel quale 110n 
"te Icun ecc o di popolazione :1I11 u 1 t IIZ,' (l,erI tlo che 

è la net(llzione piÙ reci Il tlell ten lenza irre I libile d Il'uomo alla 
procr 3ziolle lIopr vldente. che m quel perlod la miseria per· 
~ te e l'armata dCI mendicanil e tlE'gh ('cee :-ivi or.!e ed ogni 
!!I rno 'acer ce. Questa eia "e di men Iichi, esi t nt in ella ad 
UD perCetto IIlltbrlO fra h popolazione o le u i lenze. ò pie· 
gat lo lo come forma dell'ecc - dI popobzi ne I tematico, 
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)Ia ecco una nuova <;ontra,I,H7.ionl', irrevocabile ,Ialla teoria 
malthu lalta f' chI) p,:r l,) j!recerlrnti ricerche rlilegua. Una falan '13 

,Ii econrlJni~ti, comll il Whatp.ly (I), il enior (2), l,) :1. ~1ilI, Il 
('airne ecc., spguaci tutti di )hllhu, afferm:llJo che Dei rap I 

Civilizzali, e Ila lun;:o peri.),lo. la popolazione ere ,he lOeno che 
le ~us.istenzp. " I lOezzi di sU~'i lenza Il di lavoro in Inghilterra, 
o ~l'\'a ari Il • il ~Iill, "'H\ si accr,-,bbpro Illni piil rapi,\::imente che 
dal l l al)' l ; ma ogni Cf'IlSlInento, ,lopo il 1821, 1m mo trato 
uri accre cimento ,Ii popolazione \,ropor1.if)n~lrnellte plU debole che 
quello rl\'1 r"rindo anteriore» (a). J. "elle ocietù no tre, o "erva a 
sua volta il ('airnes, può arnlllllttprsi ClH' h lel!l!" di ~lalthu .\ 
81:\ rove data; ono le su ,i teme che tcce:lono la pOI,nlazione (I). 
~" nOli che melltre h dP.lluziulle. che eia cun lOalthu la no è co
~tretto a tmrre ,h que la premr.ssa, è che il numero dei povert 
lIeve, nell'l sf)cieti~ prfll!l'elllenli, continuamente scemare, gli _.crit
tori accennati sono i primi a riconnscero che -j manifesta il feno
meno oppo,to e che nelle ,ocietà nostre, come nota recl amentI' il 
Cairne:i, il ricco diviene .'empre più ricco, il p·wero sempre f'u pe,
H'ro (Cl). Il che rlel re 'to, è aff'>rIliato a mille voci dai falli. Senl:\ 
scendere a,lllIwtrazioni . tati.tiehe, che troveranno luogo ill altra 
parte di que'("l!,era, ha ·ti ricor,lare l'aumento, avrertito dalle 
tes~e tatisticue IIIglesi, nella proporziono dlli pOl'eri abili alI -

\'oro, che rivela il carattere ,~mpre PIÙ inilu,ìriale ,lei pauI
rimo \lì). f. Può f"rse alcuno che rifletta, vedere 'euza \fier " 
yiglia e ~pa\'ellto, la popolazione ad,len. at e ò('zradal:l delle 
città e del villa~;.;i del Regno Unito?,. Co<j uno crmo pubhll
cato ilei lS5U (7). ~la trent:lcinquf! anni più tardi le cose non 

l) L-tture su'la RconomIU politica (B,bI. Ec.) letl Q' 
(~. f:cotlonlla pol'lIr.a (H,bI. delI"Ee.) 511) enior per~ &1 n'r~:1e n'll-

mente nelln sua leller •• ~bllhu • l6 marzo ltl2!.l Il e., ~I, . 
,3 p,..", 'pes. l. 1"-,. 
(I) rhratlcre e met, do lo?"./) dell'hi:onomlfl poltllca B.tI Ec) 1'13 • GI 9. 
5) C.'IR~& • • 1kuna l/ritlcrp.i «/IIdamental •• ecc 301 
~fJ) .'~er:~nt" llnnual Report or the loeaI90"e,,-,emrnt boor I, I ;;--; , XV, 

t,e sono Importanti nnche le eifre, che ~hmo lrano l'aumento l'ro(>' rzioc le ti i 

I-4l21 r ,cri. 
~) . ">J1l1ismes o( (res trade. {II. (Jue<to lavar pro,or un. risposta, per 

d 001..·.,:18. inhlolata: Pr~e frati- and ./8 so c.lled soph ."es. 1.onll .. l. ed, 
1 50. ~1.vhe\V dimo tra rame l'n Imento <Iella m. oria in Londra la r"elalo 
dalle r1ep0 lzionl d. i n",'nditorl, I 'Iuali hanno I loro I. nt, nelle C'.1 I pt>

,ero Dondon l· bour '/Id L·,,,don poor. 30, ~1 ecc.). 



,5 

Il mutate che in p ggio. « :\ Icntro lIoi, co i IIntl ~cnlto puhbli
cato n' di 110 tl'i. st.'lI'arno C<l4rllOnlln le 1l0<t1'0 chio.!'. e conr"r· 
tandoci 1I111a Iloq tn l'cliginnll o Cl 'na[1,lo cho d millCntlin ~te-,n 
p('r !.:'i1ll1!.:'t'r', I ('0\ ori dl\"cnil'alltl • 1Il1'rn piil pnveri, i lIli~l!r:llllil 

Illpr 1'11'1 mi - rabili o sC'rnprll lIlaggio re face,,,i l'ahi. o, cho 
'1'1':11'.1 le da l l'iu di '\~il\to .ll'lI:\ 'Ilciell\ da tullo In ,11l!ct'UIl dI'ila 
cinlizz.'\zl \11 , Il tt'rribdo t!a"tlllo d"lIa mlS,'rla gU:lllagna t"rr ntl 
tl ,'acerI 'CI l\~lli ~\orno» (I). ùr;\ 'pll,qtll f:tttn, ,Ii 1111 palll,pri III!) 

Cl'C.': ntc in , 11(\ ari una p"polnzlIllle, cho 'i necre '('o mono ,1l'lIo 
• U' i~t nze, fitto che rullan.' pelll1althu '1,1011 I:t piil lII'oluhdn l'm 

l I. rH1 , ' por I co<e ,Iettn p l'l', ttalOCllt. pi"",lbde, IIICalli, 
qu nd In pop(\lazi.mo Cl'e-.: 11Il''10 dI'ilo IIN 'tl'llze, i nccrp CI 
la Coru cieli cl Nl Ial'oratrict>, e I,iù facil,' rll'sc 1\ qnè ta cii 
-tr,lpP l'e p ltti l'alltl~ io l alh da - c pit'lh-t'l: la fluale, 111~Or

!:(!'1d \ ,hl" a .1 I SU,) pl'Otìtto, gal'allti:c' la per:ii lenza ,J I :I

l fiO llllnrmo c II' ICcre.;cero h proporzione .le~1i CCt;e. Ì\ i. f}UÌlIlIt 

dell,l popolazion mi-ambii., L'alimontazione cii Iju.'~ta sarà "t'n i, 
p r l' urn nto 'td o d('I1:\ Pfllt!uzillU.· agrl\l'h, rnigliofl'; ma h 
cifr d 11.:\ P pohzion,' menrllc 111 t.' .. ar'i cresciut1, ~h li ',;(lI ula
mente, eh lel:nimmeute aliti p polaziono tolnle, 

E ancor I teorm clell'ccc -o sl'tomnllco di pOpOhZ10ll , che 
-pie" Il pani <o econOllllCO, che l'clnlpr ziono ~h ma ~lor in 
quel fa i, ID cui p'i! 1'.1ra ti I popol ZlOlIe l! la t rl',' pit'1 f,'I'

t lo. )1 ntre ,nfatu, Iju ndo la ['1'O,lutti\iC, ,I Ila t rra 'limit t 
.Iepl' ~ o ~ Il 5 rr"'io rI I pr fillO, I., riolUZIOII del, al:\I'lo al 1111-

Uilo,J _~o è alltom II a i compio nZI la cl'e.'\zi Ile (h unII 

POlol ZiODO ecc', -i1'3, appena la jll'OdUttl,it. .Iella terl, s'accre-ca 
e I ele\'! Il . "'::-10 del pr fiUo, la l'IIllIZiollo del 'darlO al Inillirno, 
condizlOoe al,~ p r i tellza ciel profittn, 1I0n può ottener,ì eh., dalla 
ere zlOno dI una popolazione e~llb rant • h cJllllc p l'ciò di\'liluO 
un elem Ilto n ce- ario d Il'or~lllli Ili<) cODomico, l'l'l'tanto l'all
ment nella pl'oduttinti cl Ila terl'a, lUlIg dal OPl'rillllre, 0,1 
stt nu re l'e~ o di popol zione, lo I!r , o prima nOli e,l'te\'a, 
o I aCCfe3Ce, e ,1 tem III proporziolll ill1degu1te Il funzionarI' 
C'llne deprimente della cIa, e larnt, E poich& la pop lazione 
ecce' l''a, app D ~lUn.:: ad ottenere dali c:lI'ltà, t) dalle 'C'I'V D
zi nl dI pr ce lenti omll!ran i, III"Zll di e p1tnare, forni:ce UTI 

b 'ter c Il (OUIe. I {,01Id • "-. 
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cllnling<:ute natural.) alla p.lnlgrazione, CO'1 À to to sl'it'gato perchè 
l',luml'nto nella pnJliutlivita della terra luflui ca ad Ilccr "cere ,8 

cifra t!pi(li elnlgrnntl. GIà fin dalla prima In t di que.;,to ecolo 
'>1 era Il t'Ilo c!t(· nel regno di ,'apoli la I,opolazione l'CCCS i"a 
rra mag"inre la ,10,0 h terra era l'iii fl)rtile (l). • 'ella Gl'r· 
mania, OS-l'rva a 'ua "olta von der Goltz, si l'UÒ ammettPre come 
legge geuerale che l'elntgrazioDe ;, mag''lore là dovo la popola· 
zione è l'iiI m,la (2). Cn i nella P m r;lIlia, o\'e è tenuo In den· 
ità della popolaziolJe, l'emigrazione è piiI energica (3); int 'n 

è l'l'migrazione dal .\lecklenburgo, ave rada À la popolazione, 
ma"ima dalle provincie II! !5tral-uo,la e ,lì 'tr·ttino, ~1p.II(re l'au, 
mpntn annuale della popolazione nella :\lonarchla pru "laDa ,Inl 
'71 al '75 [u ,li 10 .. 1 per 10vU, e. lì tu di 5,2 nella l'omerania, 
di 4,8 nella l'roviucia pru Slalla, di 3,0 nella Po nama, o'sia fu 
prp.ci:;all)t!llte minore in quelle provincie, che forni Cl)Of) il mago 
giOI' conlin~ente alla ellligrazione germ.mic:! (1), Lo te;;o feno· 
lMno ,i avvera IIrll'Irlanda, ove, per un lungo periodo, la mLeria 
o l'emi:.;razione sono in mgione nOli ~Ià diretta, fila inver a della 
densità rlella pope,laliollp. ; oode le provincie dell'm ter, Lein t'lr. 
~lunster p Connaught l're l'ntano una pro~re" lOue decre,ceote 
co,i nella agbll'zza, cOllie llella deo ità dell popolaZione (::J • 

Finallllollte è IlIc41ncìliabile colla teorla dominante, s lo ,piezn· 
"ll'l colla t'loria ,klI'fcce o ,,:'tematlco ,lI popola7.iollC, II fatto che, 
nf;i l'eriOili ,Ii cri 'i a~raria, la rnis~ria pers"ta e ,j el!?vl. A tale 
propo,itn è pll'Ò d'uopo tli,;tinguere ulla duplice catena di rapo 
porti fra la crisi agl'ada e l'ecce,~o ,Ii popolazione. Per UII lato 

1) CA ~AU, atI'lio "Ilo Btalo presenu della popouUlone t! l r~'lno di 
PU!11 l, • 'a;JOh, 1~ I , 00·1. 

(tI \O" DER (;,LTl, Dle I, nd/lellc Arbe'lu(rage .md "Ire LC3 m'l Dan· 
zig, t 71, t 11). 

(3) BuoI EU, IIlc preuui d.c ,1u '-"andul/n!}, l. 
4) irA ItnW'Kl. [) E,,""~cht unal d ~ (lrulld,>rgenthu 

I. 26, 2!1. I. trova cbe Il 10m r. aumenlo della popol :,,) m • e te pro\'lncic 
non do\ uto nlla >:':.Ulor irc<j (illL1 dCI 'JUIlrilDon, Dl:I It c ~razll ne; se non 
ho rullanc af-punlO Il qne I~), pcrchè l'a i, in CUI l'aumento Ila po!.llione, 

~Ia l'lire per la emigrazione, co ì t nue, prescullno Un.l Cifra di eml,::r nl1 
plU forLo -ldl'a,trc provincIe, In cui l'aumenlo della pope..!JZlOne ti maggIOr 

(5) A' L.En, Jreland, It.< crils ,.,id tl,';r renvdi ,!! Erl. Lono, 1 2!l, l~ .0, 

L:1 c' nza un.1 mn glor den ILà di popolaz.. nc c di Ul! ID glore agu· 
tczza nclI' t I ler può pero l'' I rl .pie~ col co t Jmc 1\'1 l,a! ntc del 
tentI I.rtg~ t 
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l'ecc <o ,Ii POPOIaZilllll', qUnolHlo qino /lccicl .. ntnole, prolluc neco:!-
ri !nome 1.1 cri~i :tj:(fm.\: pnich~ il C'lpitalì~tll, ,comnonlln nrhi

t rOl ri m!'nt h ,10m nd:1 di opl'mi, sonzn prnvv,'deru.li nlinH'nto 
i I ,",'r tori 11 611ziati, dilllilllli. ce la richll',ln ,lei viveri a pro
vo :1 UlllI p'llbpranz I ,li pl"()lluziono :l"r:ll'ia, 1111 una cri.i, la 'luale 
c >:,;lI oltanto quand •• il .lepl'llLz:llll,'ntll ,It>i vivlll'i abbia prllvo
c to un aUln'llto ,li accull1ul:lzione, Un nll>lIlnrahil.> p~elllpin di 
qua te Cri i Il!-[r.\I'io, l'ro,lott Ii:\ una IlilllillllZi, ilO llnprovvi r\ 

nell ti nUlld òi 1:\\'01'0, ,i .-blle nell' IlIghdterl\l, al ternllllO 
d 11 Il guerre c.ontro il primo imporo; Ilullndll II) impost.·, 
il cui pr vent, ra impi(>gato dallo lato :\1 lliantelllln(>llto ,I(·i 
, Id tI (I de' 1\1\1'111 i, vènuero:\b lite, allza che l' incr mento 
òi r Idit dOl contt'lbu nli vOlli '0 d;\ qUI'~ti Inll11Clliatamellt 
frul! to n l'ichip la di operai. ~o nacqllero a,l 1111 tempo un l'C

c di Inpol zione ed unno cri~i n!!rllri I, la qU~tlll venne s 11) 
attenuat dali c:wit ll''''nlc, che proV\'lIla .h nlimentnzione gl'a
tuita In popobzlOne di llCclllntn (I), :'Ilnzzo , colo più j,,'mli. 
quando SCOI'PIÒ !t rribi! n l mOl'C'lto ~rjtallnico l,l cl'isi Ilei cn· 
ton e i 6bb lo peLtacolo Ih ulla .chiem cr Sl!l)lltO di 0l'\!ni 
hcenzl8ti, l cri. agrari:! ~I ar bho ioevit,lhilm IIt riprodottno, e 
l c rità pu':lbhc:, e plil la priv tn, nOli uv Cl'() llIantenut cn-
tante l rlclue ta Il i VlV l'i ( con CIti Il loro I r zzo (2). :'Il 

a(' lIIto n qu -tn relati ne di cau a ad fretto fr l'ecc o ,li 
popolazi ne e la cr, i !\fn'llria, i ha fra qu • du f !tI, e I rteLa
ment qu'\nl{l i tI' ttl di un ecce o I t matico (h popolazione, 
un rappor di effetto cau •. A dtlfer nza d 11' cce~ ) IIcci,len
tale, l'ecc o i tematico dI p polazlOne n n pull, e CIII-'iCUIl lo 
ved , I odurre un cri ì agrnria: poicM tl il c l'i! le l, cia mo
rir ,l'in dln l popolazione ecc I va, che '0 ha capriccio.:'!
mente Cl' a!.ll, d \" peri) mnntenere qu ,l1rl popolazIOne ecces-ivn, 
che gl è necessari n f,'Rl'antlre la persistonz ,1<.>1 profitto; onde 
la creaz me -II qu !.Il popolazioD<'> occe n"a noti co titui 'ce aiculla 
I trazione Il riclue-tn dei vl\"en. ~I - l' cc '5 o Ili porolnzi Il 



-~ 

si tem'ltico nOli prt1,luce ulla crisi agraria, 'Iue t.'I produce l'ecc~ o 
'i temalicn ,li rnpohli(ln~, o l'accrp.~ce. Infatti og-ni aumeoto 
l1ella produttività dI'l Invf1ro, accrescendo l'accumulazIOne e COli 

o -a la f()rm del lavor, tore, impone UII numento Immediato 
della proJlorzione Ilegli occp. SI\'I, che llllanci l'nccl' scmttl pr.tl!nza 
d"lh cla 'e lavoratrice, lluillili ogni aumento rle'h produttività 
del lavoro agricolo, appunto p.rchè acero co la r rz1. ,lei lavo
ratori, e~palllll)!l,lo Il margine alle loro prete e e to~1i ndo qu -Ila 
impo.sibihta a'~oluta del alario elevato, che era dovuta alla rI
duzione dl~l profitto al minimo, rlelflrmina cornI! /I('ce ,arlO rl ul
lato un aU/ll.!nto a' _oluto e relati\"o dell'l popolazionn opranDu
mem; oo,le ~i ha la coesi tenz1. Il ces rin ,leI deprezzamento 
del viveri, che pub a <umere la pr, porzione di ulla Cri,1 a~raria, 
e delll popolazione ecce-<i\'a. :\1a 'luesta popolazio/le ecce ,va 
trO\'8 lautn e ~ratuita alimen(aziollf~; eS'a pro"pera iII uo otium 
Bine difjf!itate, che lesottfl cmioDl pubbliche, i JJanchetti pel 
poveri e le mille forme della c,mt muni cono di tutti I conCe rti 
lIella .~ll tI'Oflomia. Ora clb prova che, in que ti periodi. non v'ha 
pure h tracria di UII ecce'so della popolazion ~ulle u I,tenze, 
m'I che ~I ha soltanto un ecc o (Iella popolazione ul c:lpiLnle, 
ecce 'o Il 'lu ~Ie rimane sI.ie~ahile, solo quando ,i rallnodi alla 
le 'ge di per~, tenza ,leI profitto (l). 

'i ha dunque una chiara imponente dI fatti, i quah dlmo traoo 
la e ·istenza di un ecce; o di popohzioue si tematico, affatto IDdl' 
p unent· ch un ecce-~o della popolnzlo<ie sulle su i tenze, anZI 
avverante i '010 quando ':Jbbia la loro perfetta equazione. o l'ec
CE: '0 delle ,ecnnrle ulla prima. Ura quI" to ecce so di popolazione 
-I:tematico nOli è totalm~nte fu~!!ito agli economi ti pIÙ CQSClen· 
ZI si (~), i 'luali però non poterono che> coufu-amente pr -en-

fath che piI n pere il ne 
ia m >gtore: appunto t"!rdw c in quelh 
'emsh li e.113 dalla I g_ c il pel"U enza 



tIri" Falchi! Il Il 7.iOM ,I II. natul .. I ,II'I protltto, che porge la 
cln ve 111111 l'i g,lzlone di quel fl'llIIlI\eIl'), rae 'a loro cllruttll, [n· 
Catti In ne it~ ,Ii 111111 pOpnhzllllle iliO!, 'l'<lS:I, mant 'Imla Il "P,"O 
,l I l' Ipibl .. , Iltn nppare l"lzi, nalll il IInll ,hll"' una indagine "l'' 
prOrl\nJit rlelh pr"I'I'ÌI·t:\ capit!\lt~t:l" COlli' J'lsullatn ,1,·lIa etlìeaci:! 
d Il'opzi<\lle II'I la\'orntol'o ad elllninaro ti profitto ,Ipl capitili,.: 
menti". 0\" si prest'ln,h da '111(' 'to ''l'.filln ,Ii fatti, la pOI'0I:IZiolll' 

c("~l\'a i t 111 Itic" 111111 apparl' cho il più Il ~ur,lo 1'1':\ i l'inuncin
menti, dI cui p a tlure .p ttne lo h cla 'S capit:\li~ta. In qu;t!e, In 
luo,:o cii fl'uttaJ'e pro,ln!ll\'am 'lItl} UII" rr:ltlOIHl ,lei lavnrntnt"Ì. h 

otrneot.! di <\111 vC'gl a noll'ozl ',(Juin,\i i compI' '1I11e COIIII' la :\l'l'a· 
r nte Il'raz n htil d Il'ecc dI pnpolaziollo i (omatico cl ve.·e 

arre- ar Ol:lII 1111 ~in intE'" a rh'l'lnrllo lo 1i,1l"m " :-ii- quo-to carato 
t ro IrrnZlOr aie ~ell' ecc :«0 ·istpllJ.llil'o ,h popc1luziono COlli paro 
odlll oria d ,1;\1 Il" (I) 'ull'cl'c,hoc!t plpolazlone rt'hth'o, lnfatu 
, sp 'tt DJ l" III ntEd ta Ifq~lnl'lI\ d' l l', re riVI lat Il' ~si tenza 
(l un pop laZl no ecce ,h'll SI Il'mallCl, la -tt:1 ( orla lì però il 

!!1ud c rOllUcompiuta: nnzitnlto p"rcliò o a 1'.1\"\'1 :t nl'lI'(·cc '0 ,Ii 
P ro lione I t.'m lieo la "ola forma ti Il'CCCE>. o eli pu!,olnzll1ne, 
trai Clan 1(0 co i l' cc -o ,Il popolazione automatiCi', che c', I,ur 
una r It. c~me pi!'1 oltre \'cdremo; in condo luogo l' rchè o'.a 
ti li\' l'e c o di 1'0pobzI no .Ialll illtlu nzn d I capitale t CD co. 
mentrl n i l' ~E:'mmù che que-to i lIIctncac crear" un lo' ",e .0 

I P polazlOn n rm le, Il quale nOti pub ntt tlel l che medlnnte 
l c DI' Nl ne dI utla parte .Iel capltllle·'nlnq lDltIItt10 Ili c· 
pllal improduttl\'!:'; mfine pOI. qu ,to ò vizio Ilziale dI 
qu Ila t ria. poicM e -a ammette chE:' il capitali ta in stimo. 
lato Il cr zione dI una popolazione cc' iv.1 p r ottenere nn~ 

p lIsione Mila produzlOlIll ad (Igni IIlCrèmellto dell'l 
d mand pndottr, Ora e tal., fo'" la funzione cnpitali t/\ 
dE'il popolaZIOne ecce-,)\'a, a creazIone blenmtJca di qu, III 
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apl'ari rehlo pur 8l'mpre irraziuuale ; poichl ' facile scorgo re che 
iII tah contliziolli, la Jlordltn arrecata al capitalista d Ila popola
ziolle ecco iva supera di gran lun ga il vantagg'IO che o p Il 

rltrarnc, Iufatti il capitale, convertenllu ulla parte della pOJlola
zione ope rah iII popolazione ecce h'a, offre una ,Iet raziono di 
profitto guaiI) all'intero prodotto riai lavoratori hcem:i:l.u; mentre, 
impiegalltlo (Iue li opprai lìcAllZiali nei periodi di dnlllllWla ecce
zional· do' "lloi pro,lntti, (! o nnn piova n suo prnfitto, durallle 
'iue' PPl"ÌO(Ii, che a 'luel aggio, al quale potrebbe sempre con
~en'arl(l, impien-alldo tutti gli 0l'ani, Po iamo bene ammottere 
che l'imprenùitore di ull'illllu tri ottenga, nel prriodi di spe
cialo riclu la de' ~uoi prodotti, occczwnali ~uadagni; ma per la 
cla o capitali trl, curno UII lulto, r,\Um!'nto del .aggio del pro
Iltto, dovuto all'Impiego prod utti vo Ùpl oprannumeri. o alla COD

ver iune del fon 10-111 'mo ine ili foudo-. alarj, non pub ,er che 
uguale al prodotto del lavor,) della popolazioue c~Jnvertlta i. men
rlicant in la"oratrice; e elido evillente cho in tah condlZlom Il 
~ag~io del profitto (astrazloll fatta dall'influenza, che po Il av re ad 
elevllrlo, l'aum\!ulo rlel capitale produttlv ,) nOli crc ce che ID l' -

g-ìone della quantità d'uQmini tra feriti dalla improduttività alla 
prolluziolle, Ora clb vuoi ,lire chC' Il capitali ta, Impie!!ando co ia 1-

temente tutti ,h operai concorrenti, ottienctuU,!!'h anui il m ,Imo 
profi tto; men tre cre~lldo un classe dì ecce i n, es,o -i aI'pa"a negh 
anIII ntJrmali di un profitto minore, con ervando Il I,rofitto ma. mo 
ultanto ne~\i aUIII eccezlOfi!\li. Eque. ta a~sur b l'in unCla ,arel-he 
c,~n~ rme all'III lirizzo eil al carattere della econOmia c:lpl'a
!I.,ta! t 1)_ EndeDtemeDt~, flnch \'i samnuo capitali ti animati da,
l'interi'. ~e eCPlIomico, la creazic Ile i tematica di unII popolazIOne 
ecce~iva, allo :copo di e pandere la prodUZIOne Ilei perIOdi (h 
ma~gioro richie~ta, appalir:\ CO III I) il piÙ colo sale fra l non en I 
~Ia l'ecceq) Ltem:ltico di popolazione apparirà invece raZionale 
o necessario, appena ~i raffiguri quale metodo deci-ivo, che ga
ranti,ce la per.slstenza del profitto, riducend) permanent mente 
al mllllmo il compen'o del lavoratore. 

(I) E \ M he il cap:!al non ~(IOrl:l da lo I 'lo il pes<l 113 ahmen· 
tazlone degh ecc 'n, una parI della quale ., canco d :1. ren -
le D Ire ndu 10m rImangono 'crc qual qlle ia la parte ddl'a ?l'D IO, C • 

colp co il apllal 
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PupulnzltllH\ ('r\"l'l\U{t' - Lt"/.:~t ~ IllHllltltt\t h Il Ill'l looIula.rlu 
.' di' I IlrollHo , 

Le I\lIallsi pl'ocl'cil'lIti ci hanllo mostmto come, a l'opolaziollo 
stazioll:u'ia, la ClllldizillUI' illdl'clioahilll alla p"r~i tClllil del profitto 
'ia la l'i.luzil.no dd all\l'io al minimo. aggio, la ql1al .. può ~olo 
ottellt'r,i lllorc.\ la creazione .li 1\11 l'CCI'SSO ,Il (lopolazinntl ~i,te, 

matico, Um \'lJ,liamo come si att,'gginn qutdi fenomoni, 'juando 
Invece ,i IlI11netta una pnpolazinne CfI'scente, 

E IlNo, p 'r quanto si di, e al ('ap, ((l , che, data ulla pllpolaziflo" 
crc ote, il alario minimo lIun Ò più la coodizilllle Il 'ce ,aria allll 
pel"1. t uz del l'rullI l'' ; 1'11IChò, e l'ecc .lenza ,1,,1 nlnrio sul minimo 
COll'Olltl, outr) UII cel'ltl p"riodo, nll:lvoratnro l'opzione e no deter' 
min I il pas i\ '~io ull, terra lib"l'a,l'aulll,lIlo ,1 .. lIa popolazione crea 
1 t mp st . (l IIUO\'! lavor:llori, I quali ~(l'tJlui~c(lll(l l'operaio. 

ch 51 tI' "ferie .l1lh tl'rra Inoccupata ed ~ SIC\lr~lnO cosi al c:\
p.tale In continuit ,lei 'uo protìtto, Ora di ciò l'uÒ tr"to dedur ,i 
quale .1'1 11 rna.'illlo l'ccedente sul ,alnrin BOCr., ario, cho il cn
plt Il,tn pu accord:\fIl nll'opel'at", n p"p"hzi"ne Cre'lCClItl', 'uza 
comprom Iter l:t persl'tenzn t1l!1 110 l'l'olitto. IJlCltli que ·t:1 è n~ i
curata quand" nel momento 't",·o lJl cui l'opC'raio po.ielle una 
ccurnul l.JOne, l'bo :::h con 'enta ,Ii trn~l!lril"l ull ~ terra libera, 

l'l' ,) Il capi!;\li,ta, in 
i (Itt '111[' ra. quando l'ec

c d nt aonuo perc l'ilo dal l:tvor.1tore iII e!::uale al caf'it:tlo ne
c .. rio a coiti\' re l:t terra libera (la qual, nnturnhoeute deve 

r iutl':utabil dnl I,\\'or pravo dI capitalo) diVI p r Il nu-
rner d' nOI neces: In. ncchè 11 lavor;l! re procrei il l'l'l l'l'io o
btu ,0,11\ q eU'op >raio, ch pren,lo.-.'! il ~1I(l [lo 'to in qualita ,Ii 
al rlato.:5 duuque diciamo TI! il ::tlario annuo minimo, C il ca

l'iUile oece 'ario a coltiv ro la tC'rra lib l' cd n ilnllll1 .. ro d'/lnlll, 
In cnl il In\' r t r pr crea Il proprio O tltuto, tronaml' che il 

lano annuo ma Imo /Il +- (I). 
n 

It =, convcrreblJe tcn - conllJ 
o pc: dc,l' operolO. 
11 fAuno I eh J' pen IO ac
on d un e cd nl n'lUO 
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Ma 11 fatto che, a popolazione crp'centf', un ,alario pCCOO lll!' 
il minimo oon compromette lo. per~isteDza del pro6tto, nOll im
plica IIncora che qu",tn s:\lrlrin verri! realmente pai1atn, pnichp il 
capitalista pub beDl! opporsi al salario mal!'giore del minimo, anche 
quando da que to non ,Ieri vi alcuna minaccia al uo profitto. 
Infattt il capitalista non li gol tanto interessato alla per Istenza 
rlel prnfilto, ma al profitto ma~~imo; p questo sembra a primo 
tratto inconciliabile con un ~alario eccedl>nte il minimo qa~gio. 
l{imaoe dunque ad "qaminare ~e ed io quali conrlizinni il ,uperfluo 
ma~~imo d .. 1 lavoratore ~ia nell'intere~se (11'110 ste 'o capitali ta e 
perciò divpnga fenomeno normale dpll'pconomia. 

e lo. riduzinnp. del "alario III minimo fo·,e gratuita pel capi
tali.ta, qup,ti, in quanto intere sato a percepire il profitto mas
~imo, rlovrebhe naturalmente re i tere ad ogni elevazione del a
lario ,'ul minimo sa 'gin. )1:\ la riduzione ,h·[ :alario al minimo, 
lunge dall'pqsere gratuita pel capitalista, importa, come appia mo, 
una ,pe, a, una perdita, rappre entata da tutto il prO<lottn, ch" 
sarebbe ottenibile dal lavoro dei qoprannumeri, indi'pen 'abili 
a mantenere al minimo la mercede dI'i hvoratnri. QUllIdi il sa
lario minimo, lunge dall'e, spre la condizione perchl> il capita\ì~ta 
po, a ottpoere il profitto ma-imo, lo pscludE' categoricamenu>, 
poi chi> neces 'ita l'isterililDlmtn di una frazione dei lavoratori e 
la loro convE'rqione in soprannumerari. Ora finchè la popolazione. 
è stazionaria, la nece.,gità ste; 'a di a, 'icurare la persi ten7~'1 del 
prnfitto esige la riduzione del alario al minimo. hench~ questa 
renda impo" ibile al capit31i. ta di percepire il massimo profitto. 
È vero che, entro un primo peri ono. il capitalista, pagando un 
,alario maggiore del minimo, può impiegare tutti i lavoratori, 
mentre, riducenùo gli operai al salario minimo, /> co 'tretto a te
rilizzarne una parte sotto form'- di saprannumeri; P dunqunpo~~ibile 
che in que,to primo periodo e~~o percE'pisca un profitto minor ri
ducendo il 'alario al mlllimo, che pagando agli operai una mer-

DUnore di ~, e ,Ile rh taeto minore quanto ma giore è Il , ,"O dcll'inter e 

" Qne to calcolo CI con<!1Irrehbe a concludere che la dIminuzione del r:jl10 del-
l'tnler e iruluisce per ad cle,'are ti supertluo massImo delropcrao ed n ret,
dere piu co to<o al cnpillll~ il lario massimo, )1, questo r lO\'O eLmcnto 
complicherebbe inutilmente ranal -l, sem.a modJticare ti risultato dello nostre 
onqdcrazloDl. 
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ce,l lIl~gE:'ior, Ma pa"antlo il ,:lIario minimo, ('gli :i assicura la 
prlll'rict.\ permanente dl'i salal'iati, o quiudi la pE'r:<istellzl\ dI,l pro
fitto per ogni et.'1 suecc siva, la,lciOfE', l':lgalllio un ~alario maggio",! 
del minimll, e,'o ~i cl1ndanna alla imposslhilltA (li ottt'll!1re alcun la
\'OralOrll 111 uu l'crinllo SlICC\' si\'o e quindi lIccilin il ~un profitto, 
DlInque in tah conllizioni l'intere so tll'l capitalista alla 1'11I'~istonza 
d l prllntto prevale sul suo intol'esgo ti per'cl'pir il profitto mao
-imo e.1 impone 1:\ nece,i'i[,\ del minimo salario. Ma, data in\'ece 
un 101'(11:1ZIOUtl crusct.'llte, le cose cangian tI'UII tratto, Infatti 
in que 'te coullizioui il qlario m:\ggiore del minimo, d anzI il 
'alario ma"im(l, Il Il e 'clude punto la po .ihilrtà (Ii dlSporTt' cii 
la,orawl'l ,. Iarlall in UII p riodo 'ucc ... "i\'O, nè per ciò compl'!)
mett l~ persl,tellza del pr0fÌtto, Ura dacchb la persl,t'lnza ciel 
l'm!ìtto è eg'u. lm nt .. a"icurata a ~;lI:lrio minimo eri a s:-llario 
mns'lmo, l:! p rt'fert'u 1.1 , che l'"S-:1 dar'i all' UIIO otl all'altro dal 
c:lpltah,t<1, diI' nde e~clusi\'allleuttl dalla quantita di profitto, che 
i due :It'~i ,I I . alarlO con'entoBo, 11011 in un dalO periodo, ma 
in tutta la , tlde dei peri0dl l'rodutti,ii e la prL'fe!'enz:I . arà uatu
ralmente accorlata quelalario, che (U il protltto nl1~gi re, 
Dobbiamo duuque e' minare in 'Iuali c0ndiziolli la prelt'ronza 'ara 
hta al ~11 rlCl IO, - im0, 

01 J' DI ma nlitutto che Il capitali ta, pagando ni la,oratori 
l a: "'IO ma ""UO, .Ia e,eute dalla nece_ it:'t cii mnntenere ciei 

pr nnum ri, n ce, ItA che iuvece "li è imposta quando voglia 
rlflurr Il -al. rlO al mlDimo _'l::-~io. In tal c~o noi troviamo che, 
pa:: ndo Il al:lrio miDlIJlO, il capitali (a di p me, nella 'erie dei 
periodi produttil'Ì, di un 1I11mero di la,oratori egulle 1111.'\ (DtaliU 
della popoiazi ne opernia, meno i ,:('pralJllumerari i m ntre pa
gando il , alllrlo lIIa~sim", e' o (lisl'one di Ul! IIUnHJrO di lavora
tori e u Itl n11:\ totalità della popolazione, meli o gli operai, che, 
1\ endo IIcqUI tato l'opzione. si tra 'feri COllO ulla tt'rra libera. Ora 
la condiZIOne prima, perchlo ,ia ammi.,ibJle il parag'one fra Il a
lario ID ' lino ed il ~:lIario mlOimo e ia po~,iLilc che il I rimo 
ven~ pr ferito, è che la quantità II! openi impiegabili a salario 
ma 'mo non _la minore di quella, che è impiecY:\Lile 8 salario 
minimo, Ed inCatt il capito li, a, ,obharcandosi ad un aumento 
di -pesa, può Impiegare un maggior nUlIlero di operai. e~!!O 
ele,a emprc la mma dei suoi profitti reali, purchè l'. umento 
della ,ua -pe ':\ -ia minore dell'aumento <li prodotto dovuto nll'ac-
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ere,ciuto numero dei lavoratori. <.!uindl nel ca'>O no tro, ~e il alario 
minimo permette ,11 impiegare un nUlIlero di operai maggiore del 
:alario ma simo, non import-"\ nulla cll') la spesa totale ,lei capi
tali~ta, in llario minimo Il mant"nimento del soprannumeri, ia 
maggiore della gl'l'sa totale dello tesso capitalista in salario ma~· 
simo; l'oichÀ ~e que to incremento della spe.:a del capitali la, 
quando il . alario è ridotto al mi Olmo, il minore dell'incremento 
di prudotto dovuto al maggior numero di operai, che ono impie
gabili fJuan,lo il . alarlO ,.~ al minimo, il capitali ta ha empre un 
profitto reale maggiore a ~ahrio minimo, e quinrh preferi~ce 
<empre que ' t'ultimo saggio di ~alario. Perchè dunque la minor.' 
spesa Ilei c:lpitali h an un dato aggio di alal"lo, piuttosto cbe 
an un altro, lo induca a preferire il primo, il nece sario che 
il numpro di operai impiegabili ai flue :ll?,i di salario ia eguale; 
o: ia, per venire al caso no,tro, pure ammettendo che la spe-a 
del capitalista a ahrio ma imo ia min re della ua spe'a n 
salario millimo, compreso il mantenimento dei, oprannuLDen, il 
capitlliista non ·i risolverà pel primo aa!lio di 'alario, se non 
in quanto questo permetta l'lInple!!O di un numero di lavoratol'Ì 
eguale, o lIon infnriore, a quello impie"ablle a ,;alario minimlJ. 
Dunque la condizione prima. perchè il salario ma;"imo sia nel· 
r interesse del capitalista, è che la popolazione operaJR totale, meno 
i ,oprannumeri necessari a ridurre il sahrio al minimo, la egnale, 
o non lo g~ore, della popolazione lavoratl'Ìce totale, meno gli op'" 
rai che .-i tra,:feri'cono sulla terra libera per effetto del l!!gio 
tna~simo di ,·alario. 

Ora è facile scor"ere come .ia in potere della te·,a eia e 
lavoratrice di realizzare qUI!'h conrlizione dI comp:lI"nbilitA del 
dUI! . agqi eli alarlO, purcb,\ ~umoli a,l un certo grado il proprio 
accre 'cimento, os,ia purchè il coefficiente di procreazione ·Ia 
maggiore, quando il alario è al maS'imo, che quando e'«O è al 
minimo sa:rglo. ii ver .. che, al principio del period l di o. ·erva
zinne, la popolazione irnpie"abile ,lal capitalista p. , fopre mag
.!iore a Slilariu masimo, che n sal:mo mlllimo, pOlchè in 'lue.,to 
ultimo ca,o unII parte della popolazione deve con<Lare cii di-oc
cupati. ~la col procedere della popolazione le condizionl candi n 
ra licalm.'nte. Infatti, ,lata Ulla popola7.ione lav ralrice, la quale 
~ ridotta al ~,,1. rio minimo mediante una cerla quantità di :0' 

prannnmeri, l'aumento di quella popolazIOne accre-ce d'altret· 



t:\ntn Il IIUI11(,>rO dE>glì opel':1l irupi(\g:\bili ,lal capitalista, meli tre 
prl'crù:\thllll' <il·~h ('cces:in genel'll In nuova popolnzion(' 8(1-

l'r:ll1llumer Il'HI nchll'sta R tII,1111, ner,' al s:llano IIl1l1illlO le nuon' 
I ~IOIll ,I. I 1:I\·orat.'ri. ~h :0 """,Cl' ti IILlrio è al :al!gio runs-
im . 1'lIUlllonto della plpnlninlli' 0l'('raia 11011 acCI'u'c' Ili altr"l

t 11111' il IIUIlI"l'll ,lei l:Ivoral"l'i illlpi('gnti. pnichìl q1ll'. to vienI.' 
a 'C m'lr, pel t!,lntempflra[Wll l'a '''Iggio snlla tutTa lihera (lei Ia
l nr.lt ri <il'lIa l'l' c Il,'nl,' gl'ner linne. La l'''I'0lazlOlie o(lo1':\ln 11011 
CI' se' ,lulI'1u \ in <lut'ettl Cli " che (!t,Ila ,liffl'rl'nz:\ fra la 11I'(lSenlfl 

In prtlcedl.'nte f.('th raZlOll . tluln.1t perch,\ l:I1lualllit:\ di operai 
iUlpl ~ Inll come ~:llnrÌlti ~i:\ nd ,Iue casi l"lJ:\le. ì' ,l'uopo che 
la nUO\':\ ' ner ZICllle pl'ocrù It1 tlai lavoratori, 'lu111.ln Il _ al:\rin 
l' :\1 mn»lUl. cc,),11 1:1 I1UO\'a gE'nerawln prnCI't'Rt:\ Ihi lavoI'a· 
t l'i, qualldl tI ",I ri ":\1 I1111l1mn, pel' l:! dft,1 totalu <ii lJue~ti 
·t ,i (ll'or~i J::!111 r:mti; n,'i'l ~i ricbie I, UII coollìcielll p clfico 
dt procr nz ne p rcM il ::Ibrl!l m~:'III1O ~I.I l' ibile. - - !la cio 
~ rlet!uco ch qU:J.\Itn minore Ì! Il C'll'tIìclollte di l'r'll'r''"lZiulle Il''gll 
op rai ~allrio lIunilIt(l, o quanto 1l\.1~ illl" P quello ,logli 0p'mi 

alarlo Wl "mo, t:l!110 l'iiI t' pr()h:lbil. che Il ,Ilario 111:\' 11111' 

a nttualO 11 coellÌCtente ,li pr 'creazione, che i \'JchiClI Il rellderli 
p :';Iblle tI la do ma imo, ,'In [loi t, nlo 1I1a giOI"" qu:\nto minore 
è In Ijulntl d ... 1 "Jpr,1llnUlItl'ri richie tn a m:lllt III'rl) al miuimo 
, lario unn e rL qUlutità ,Ii opet'ai ; l'oieh,' qu nto minore è qu Ila 
drm, t IItO IOrl!!!!ioro e h l'arte tldlil )I l' lazi ne, t'h, con ta di 
lr,voral n, qu nll tanto m "~;or l'au1l10nto /h qll ·,ta cl:! 'e e 
con e' l d !!h operat Imple;nbih n'alarlo T! inimo. ({j i, l" e., ~ 
al pnnclplo del peno lo di o rvazione i h:\lIno clIIque op"ral 
\lupi • ti Il " I rlO [nlnimo e cl0<.jue l'rannumerl, o ciascuno 
d gli C'p r t dei praunumeri genera do 6 ",Ii , che ,li\'ell!!OllO 
adulti entr un p riodo ,Ieterminalo, al li rmillo Ili que,tll 51 
r -- no \IDpief!:\re quindici operai; (111,10 I al l'rilldl'io del peri ,lo 
,II o' 'n' Z !lne I a\'",'ero ([Ivece t!teci operai Irnl'le~::I11 al ,;alario 
ma"-'1mo, que ti rlo\'!' boero proere,lre quilltlici operai l' rch,'> i Iluo 
, lan, m imo e mlnlm,), f ero cornparnbJll, ~In • illv c', al 
principio del period ÒI o·, 'rl"aziollE'. i hanno ett ()l'c-rai im
pie~atl l't _al 'irtO llllntmO e tre Irallllum d, e Cta cunfl di e. i 
h , al t ·rmine dello t ;0 periodo, due fillli arlulti. Il capit -
lu pu:, nel succe ,i\'o P riorlo di'porre di \'t!ntull lavor tori e 
perci'l a qua ta cifr1 deve Il cI'nd re la r,roere:\1.IOlle del la .... orat 1 i 
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impiegati a alario ma imo, perchò i due ~alari inno comparabll •. 
Per tutto ciò .. i . corge che la formazione st.; 'a del salano ma imo 
contiene in sé un coefllcillnle potl>nti . imo di procreazione ed UIIO 
.timolo en!'rgico all'incremento della popolazioni'., . timolo, rl! cui 
vedremo to to i ragguardevoli risultati. 

Ebbene, ove l'incremento della popolazione sia tale, che il nu
mero di operai salariati, quando la mercerie é al ma 'imo, rhvenga 
rguale a quello degli operai impiegahill a salario minimo, la pre
ferenza dell'ullo o rlell'altro ~alario dipende rhl confronto fra i 
co ti, che cin,cun d'e~ i impone al capitalistn; e perchi> . ia pre
ferito il salario ma .simo, è mestieri cbe il superfluo pl3rceplto 
dagli operai impie"ati a alario mas imo sia minore. od eguale, al 
mantenimento Ilei soprannumerl, richiesti a ridurre quello tesso 
numero di lavoratori al minimo $alario, Cosi se d,ciamo o il nu
mero degli operai impiegati, a il mantenimento di un orrannu-

merario, 8 la cifra dei soprannulIJl!rari, e r; il uperfluo accor-
,/ 

dato all'operaio dal salariO mas'imo, troviamo che que.:to non può 
realizzar,i, ~e lIon quando si abbia: 

(' X o 
" 

a s. 

Ora la probabilità chI! 'lu,; 'la condizlOne venga realizzata di
pende dalle eguenti circo·tanze. Anzitutto è evidente che es a 
'arà tanto m~giore. quanto maggiore è 8, ossia la quantit!! del so
prannumeri nece. ~ari a ridurre gli operai impiegati al minimo a
Ir\rio, e quindi il costo, che questo salario impone al capitali ta ; 
onde i scorge che uoa Cifra depre~:;a dei soprannumeri ha una 
influenza doppiamentt:! efficace a difficoltare il sabrio ma imo, 
poi ch,,! esige un maggior aumento di popolazione, acciò il salario 
massimo sia comparabile al salario minimo e percbè renlle piu 
probabile che l'e~ito di questo raffronto torni a danno del ':I

lario massimo. D'altra parte quanto minore è c, o, ia il capi
tale necessario a dissodare la terra libera, tanto piu basso è il 

valore di ~,os,;ia il superfluo percepito dall'operaio e quindi t'! 
n 

più probabile che il 'alalio massimo sia preferito dal capitalista. 
Infine quanto maggiore è n, o.sia il numero d'anni nece 'ari al 

lavoratore per procreare il suo sostituto, tanto minore è c o 'sia 
il 
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11 SUpel tluo p 'l'copito dal Inrol'l\lorll, o qUIn,li ancora la prl" 
fl'rlbhtà dci sabno ma ,imo rimane maf(giol'lIlPlItt' pr(\hahih' (l . 
::;1 -.:,'rg" d cib come si ahbiano duo illtlU"1I7.6 hfm divorSl', 
.:h" S 'l'citano lo ro!/iof! d'aumellto t!,1 il periodo ,l'allllle/ito 
dulia !'ppolaZII1Il11. La ragioll d':\ulIll'nlp ,Iella POPOlllllllll(\ (tlstrazion 
lalt dalla IIlIlt"taht'L) l' dala dalla quantltit <I~I pn.t.:rtl:lli, Il dalla 
pl'OpOI'Zllllle fm e 'si "d i pro':l'e:loti: 111I'1I1rll 11 UlOlIl"lIln III cui la 
prl'cl"flaziulll\ uccotlu (sUI'Polltllldo per Sl'lUplicità ch .. nglli lavora· 
tore proer'l III Ull '(lI o mOlllpnlo la l'I"P lll'la 1'1'(10), ,!t·termlCl:t Il 
rel'lOdo d' \IIlUOlltll ùella pOPOlaZilllll'. llrbullO la l'l'lIhahiliul ,Il 
altu:\Zl<llIe ,lei s:\lano maS"imo è l:lnto maggllH'l', quantn maggilll'''. 
ò l. l'l'ocr 'aziono degh l'pl'rai qu:\n,lo il ~:\hril' Il a qUL,1 saggil" 
e quant') pIÙ è .ltlI'1"I10 il mOIflI'nto, in cui nVYien,~ h procrea· 
ZlOoe. :l :3lal'10 ma .imo l' minimo: in nltnl parole, quanto sono 
lIltlg'!.!iori h r.lcioll ù'aulIlenlll ,I,'lla pnpolaziOllP. a alano llla,i'llllo. 
ed il l'erlodo ,l'aullltJl1to <11'11. popolazlonll ~Olllll~tll'. Invt'ce UII 

rallent mento ,lei p,'riodo ,Ii procr 'aziOI"', c11tJ fo ,'~peci:\I, agli 
01' mi impl "ali a alarI<' IOlbsimo, l'tlll,Il'l'tlhbe 'luO 'In impll. 'ilnl,·, 
pOlchè IO tal Cll~ I quel s g'io ,Ii ':Ilario sC"lIl1'rehhu la popola
zion c e,i,t nle. tl quilldi il numero Ili l'parai impiegabili dal 
capilali>tll. 

'e nOi ammeltilmo che b qu IIltit ,let llprallllumeri ia noI" 
malment u;::ualo al numero d :::li operai illll'ie",lti a s,'\lnrio mi· 
nimo. o 'i, ch o ~,trovi. mn che il alario lOa',IIO Il pr ,. 
fento, quando Il sul' rtluo, cùe so illlpol'L.'\. il u"u le o tnlllor 

ùel mantenimento ùi un )pranllurnt'ro. o.:;i:\ quall,lo C =a.Ora 
,~ < 

quando l terra libera. IlOII trall;\bile d:ll hv(lro i 'olato, l' di fer· 
ulità ma, 1I0a, il c. pitalo noce", '\rio a c 11th aria Il u uale al IDIIIl· 

tenimelllo ,h un U0l110, durante il p rio,!.' ,Il 11:1 c"ltivaliono, o 'sia 
c a. o perciò il supertluo annuo percepito dal la\'Clratore, ciII' 

è u:::uale a (. è neces !\rI:\l11onte mInore Il.,1 manteOlIDl'lIto ùel ~. 
]l 

I,rannumer : il che reode pl'eferlbile il salario ma~. imo. Quanclo 
invE'ce III tern libera e-ige un capiUlle rnagJioro ,lell' alimento 

(I 01 lrO\ mo '1111 'altra cagIone d, dJ,e ItI! d I l ri naziona'I. Inf.,tti 
nelle dI'e n om è dl\ In fertilitA d li. ICM'll, pc IÒ il CllpltaiO nc· 

o a coltJ\llrla, e dIveno e Il coefl lente dI procrec.onc. ond 80n dI' 
vero lì elementI detel"IlUlantl della mercede e 11 UI) wo. 
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dI'I lavoratore, o ia quando c ~ ... a, 11 npr.rfluo dell' operaIO, ,. , 
n 

~ar;·. o no minorn dI a, 8i>cOTldocl1i> i> l'll'vato o rlppr. o n, o ia 
il Jlpriorlo, nel qualI' il lavoratorI' procrr>a il proprIO -titnto; Il 

quanto rnap-giore P 1ul',to peri()flo. tanto ;, più prnhalllip che il 
~upllrlluo rl,,1 lavoratorll sia minore d,,1 rnanlplliml)lItn dlll ~pran· 
numero e ciII' perci;, il salario In~~,imo i:l pre~ rihjJi>, 

Tali ~nlln le conrll7.loni, rla cui rlipen.le la determina7.ionp del 
salario al ma imo sa(!gio, Ora poniamo chr, qUI!! te condllloDi non 
",i reahzzlllo e chi' il superfluo ,li un certo numpro di operaI, 
impir>gahili a salari" ma SilllO, i>cct!,!a il mantenimento dei opran· 
numeri npc .• ri a rirlurre al minimo alario la sta a qu~ntità 

di !a,'oraloI1; il cile può avvenire, per quanto dicf'mmo, o I,crchp 
"in forte hl proporzione fra ~Ii operai i!l1l'ie~ati a alarìo mmllno 
p.] i sopranllull1eri, o percllè ia ~terile la terra libera e cr, plCUO 
Il capitale n~ce- alÌ(I a coltivarl3, o perchll inline sia rapulo 11 pe· 
riodo, in cui l'operaIO procrea il propr:o ~stitllt , In que:-te l'.on· 
dizioni due casi sono ammissihili. Se, qJando il numero del lavo· 
ratori imple!!ati a ,.alano m~ 'imo ed a alario minl!no è u~uale, 
il superfluo dei Iamratol'l a ,alario ma mo .. maggiore del 
mantenimento dd oprannuIIwri, f' perciò il -alano rnas,imo P 
impo:;lloilp. !l'Ii opr.rai JlOS·11110 rendpre l'os:ibile quel -alano, 
purchp. accrescano ultcrlormente la lor'1 pr Ic re:\7.ione. Infntti -, 
dato un certo coefficiellte dI l'Tocreazioltl', il numero di (perm 
impi('!(ati a .'alario mas'Jmo e minimo è e!!ualc, un coefficiente 
rna!!~dorp di procreaziollP faril chI' la quantità. di operai impir,.!ati 
a '11ario rna,imo ecceda quella impiegata a 'alarlo minimo, Ora 
noi vellemmo che un alario piÙ elevato rie;;ce normalmente vano 
ta!!gioso al capitali,ta, quanrlo gli permetta di impie,:arc un ma!!· 
gior numero di la\'ol'atori; on,le in que,to ca'o il alario ma . 
simo, henchl> mlportl pel capitali-ta un co_to rnazgiore del .alarlo 
minimo (pur tcnuto conto ,11'1 mantenimento dei oprannumerl. 
che questo richiedo), sara tuttana preferito, poichr. rende po -ibile 
al capitalista rli impie!(are un rnal!'glOr numero di la\'Oratori e 
quindi rli perco'pire un TIl3i!gior prolitto r 'aie, Quillrli la determi· 
nazIOne del salario al ~~!!~io massimo è 'elllpre nell'arbitno dei 
lavoratorI, purch,\ e' 'i stimolino la propria procreaZlODf3 fino al 
punto, in cui la quantità. di operaI impif'!!,ati a ,alario ma-simo 
ecceda quella degli operai impie!(ahili a :alario mimm '. 
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SI> per:) di "pt'r,li non nClTe'COIlO 1:\ loro prncrpnziollo nltro 
Il hlll" • :II quale il nUIIlt'r I di "l'pmi iOlplf'KlIllIlr Il ~:\Iarin IIIn~-

11D(l l'cl ti 'alarlI' minimI) è u~uall\ il salano mn~sil1lo è vI'rn
ment ill1po ,ihll\', .11'1'1'11:\ il supl,rlluo òa l'~sn cOllspntiln ai la
"oratllri si:\ lOaf!""iorc dell' alimt-1nto Ill'i opr.lllllUlOpri, cho 011 

ncce' 3ri !ju:ul,11' Il oalanll b <lI mlnllllO. Ma ci,', pl'rll nOli vuoi ,Iin' 
che in questo c:\, Il il salario si A'srr;\ alminil110 SlIl-(glO. Infntti gli 
01' mI 1'0tr:\lII\(1 S mpn' ottr.lll're un sup"rtlu" rglln le nl mnlllp
ninwnt l dAi s pnnllumeri. chI' son Ilt'CE's,ari CjualHln il "Ilario è 

I IDlnimn. purchè fIlle 'tll ~upel'll ol' p illl'l il capitali. la dnlh ne
ce.'lU di l1I:\nt.'nt're clei ."pranll lllllel'i; pnichè il sotlarin l'l'I' tal 
m(llo lì-q! Imp<>1p III l':lpìt:llrsta UI1 '1 . p -a ugualI' a qUI'1I • cll<J 
s;~ Il slario mllllln • tel1ut" COllto ciel mantenllnento df1glt AC

e ivi .• \nzl. ov ben ~i gu~\t·,Ii. il . u\,erllu() degli ol'l' rai pl'tr;I, In 
t h conùlzloni, cl'odf!rll illDlllltellÌlopnto ,It'1 l'r.1l1numel'Ì,lnrattt 

. qu lido Il alari" P I Ina ,illl", Il pel'ciò J'op"r'lil' i tra~leri , 
'ulln t rra iiI ra nelmonH'lI[1' ' le -". iII cui I trO\"/I '(II IIIl'rcat" 
un QperalCl che l'0' Il ~ 'stltUlrll', h l'OI'0hzinue 'alal'l:ltn ,". u!:uall' 
a qu lh, che ,1 aneLI> Il :alRrio millllno; nll lIU salari" IlIa 'lZinre 
rI I nimm • IDa mInore ilei 1Jl1I, imo. quando J' ''l' 'r.1io lIon -I 

tr fori c 'ulla term ltLem eh in Ull 1'\)l1n<lo .uece i\"o Il ,}uelln. 
\O CUI UII op mio ntto 1\ stiluirlo lllui CI' al lOt'reato .II I l' "l'fO, 
III pop 13ziollc Ilnrinta ~ ma!!!:iore che quando 11 alario "I 
mInimo .:1" IO. J)ullqu la<chntlll :Igh opt'rm IIlI ll,ertlun l'''U, I 
111 m ntcnim UlO ICI ~oprnllllumeri richl tI 'alari() JJ111111l1 • 
Il capItaI! '\ "I rrocaceia un rOSltl\'(l VllJt zglo. poicb~ può d .
p<>rre di UQ Dum r dI opcr I ma2.,iore. di quell,) che a • Inrio 
minimo, Il qu to mntalZ:::io del 'al'I tali ·ta può \"tmire parzial 
m lite frutt.'1to dnt la\"oralori, fil ·Ii ntl' un 1·levazione ullenore 
d. alario. Icch', III que'te C o,l!zioni. 11 'uportluo p rCI'pl(O 
d i I rintt. !;t'nchè nec '<'Iriament minor ilei lIIa .. illIO. può 
cceoere l' ahmntn Il I 'opranoumerl npc. >ari a ridurre al 

c c 
mlliimo Il ,alario; nOli ar 11' pOlch· 11 X () a X.o;. ma 

potrà . r cj!unlc nr! (a -;-.~) ~ P icb', In IIllgl!lore pesa del 
capItai ta è comr osato dal ma!.'ziOl· numf-ro di 01' mI, che e~ 
può imple":\re 01 fronte a qu Ili, cb l'otrebbe iml'll't(are n salario 
minimo. - C()nclu lamo flunqlJ cb oçe l. procm3zione i:l tale. 
cb li num ro di operai i rnplep-aloil i a l:lrio ma, 1m' p minimo 
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sia ugualI!, gli opel'ai potranno ottenere il superfluo ma. imn, e 
qUe.!to non è mag!(iore del mantenimento dni 50prannumeri ne
ces~ari a ridurre al minimo il salario, o, in ca~o diverso, po
tranno ottenere un 'upnrlluo eguale, o maggiore del manteni
mento dei !!Oprannumeri. 

Fin qui noi abbi:1mo supposto che il capitali ti, pagando un 
salario maggiore del minimo, si esima dalla neces ità di mante
nere dei ~opranuumeri per deprimer~ sistp matic3mente il salario. 
Se però supponiamo che il salarIo E'ccedente il minimo non escluda 
i soprannumpri, ml ne scpmi la quantitil, il risultato clelle no ·tre 
ricerche non muta ostanzialmente, lliratti anche III qun to ca'lO 
la condIZIOne di comparabilità del ~alarin ma silllo e del s:1lario 
minimo è ra~giul1ta, quando il numero dI'gli operai impiegati a 
salario ma ,imo e,l a salario minimo ,', n;;uale; e la I,referiLilità 
del salario massimo i avvera, quando il superfluo deglI operai 
impiegati a quel salario " u!(ualp, o minure, del m~ntenimento dei 
sopr:mnurneri differenziali richiesti dII salario minimo, Quindi le 
condizioni ~ono in tutto eguali a quelle del caso l'rr~ce.lente, con 
questo 010 divario, che il numero degli operai impiegati a salario 
mas~iroo à Iimit:J.to dalla presenza rlei oprannumeri; per cui è ne
ce ,ario un maggIOro aumento di popolazione, acclò la condI
zione di c mparahilità dei ~alari m~SImo e minimo ~ia rag!(iunt.'\ 
ed à probahllmente nece<sario un aumento di popolazione ancor 
maggiore, perchl, il salario massimo ~ia preferibile. Da ciò. i 
SCOfl!e che, qU:l.Ddo il :1lal'lo massimo non e'clude i .oprannumeri, 
ma si limita a ~cem.'\rli, lo stimolo, che porge all' aumento della 
popolazione, l'intere.se 'te o del lavoratore ad ottener .. il ma -
~im(J salario, acquista una ulteriore e PII), vi~orosa potenza. In
fine, poichè la elevazione del s::uano 'ul mi Olmo non e:clude la 
necessità dei soprannutr.eri. cosi tutte le inrlaf!lIli del' precedente, 
relative all'ecces o sIstematico di popolazione, alla sua influenza 
.-ul :;aggio del profitto, sui lo ,todi del capitale contro il lavoro 
ecc" e riferentisi ad una popolazione stazi"naria, valgono del pari 
a popolaziooe crescente. L'incremento d~lIa popolazione non muta 
che la quantità del .alario, cbe può eccedere il minimo, e la quan
tità dei ~oprannumeri, che è minore di quella, che à richie~ta a 
popolazione stazionaria, 

Così è ottenuta la legge del salario e la sua determinazione 
in funZIone dI elementi semplici, anche pel ca:;o in cui la persi-



tenza dl'l profitto nllll !'.iga la riduzionu dolla 1l1I'rct',I" nl minim/l 
,aOTgi(I, Infatti, :lInmeltellflo che In eln "O lnvnmtl'icu sia guidata dal 
pr.'prin tornaconto ed .1Ccre,;ca, in omaggio n quol!o, all'c'stn'uHl In 
prt'l'rin pn1cr(lazinn(l, trdvi:llnn che la dl't,'rminaziollll rlel 'alllrio al 
aggio nu\'<illlll è ns~icumta e che p(\rCiò il ~nlnrin annuo lIormalli 
~ u~llnle nl minimo più UII superfluo, t'guale al c:lpiUdll nece ~nrj" 
al lanH'a(ore per trasf,'rirsi sulln ('rl'a libera, di\'i 'Cl l'l'I Ilumt'r" 
d'anni, in cui illa\"(watore procrea il proprio ~(btiluto, Urn, il capitalI' 
n 'e~"ario .1. coltivart' la terra lih(\ri\ essflndo un dato C!sclusira
m nte tecnico etl il lIumero d'anni, in cui il Invnl'ntoro prOl'l'ea 
il propri" .. stilli lo. (' 'sendo un ,Ialo tìsi .. lo"lco, il alarlo pl'r quI" l I 

mo.1 llt'termin, lo i ri.lotto ad elementi 'emplici e ci Ilà In leggII 
qu, nlitattva del lal'io a [lOpolaZiOIll' ere.Tente, E quella t:i d,l 
f.(hto In J. :::-~e qu nlit,ltim ciel prolìtto, il quale b uguale al pr -
ti tln, meno il :alaril' co,j determinato, - quinlli .Ipl «\~glll d('1 
l'rotìtto, Per tnlm do In legge .leterlllinatnc. del ~:\I!'gio lIell'rotìtto, 
.. eh tìnora (. r1tonub un prl,hlollln in_olulJil.,. la qU:\Ilratura ,lei Clr-

Jo d lI'ecouolllla l'olltica,>> I) tro\"l\si :l~e \'ollllolll" tls, ala, rnerctÌ 
ulla -emplice ,Ieduzione dalln ,Iottnna genflraln d,'lIa 1!'ITa hhl'rn. 

E non un<ta . .L 'oi \' demmo eome h c. ,azionu dl'lIa l('rl'a IIbol':l 
~ouen la form, zitlnp .Iel \-nloro in rntiiom' Ih I I:\voI'o c"ml'les~tI, 

h qunle e-igo la cognizione di duo termini, In qunntit.!t di lavoro 
eff'Uh'o contenut nei rrollotti, e la quantllli dI'i prodott., chI' 

lario rlt'l lavoratorI'. :'la quest ec 11110 termine . 
• idelltement ""mplice o fil1:\lo quando il 5:\brio è adeguato ali., 

ueee,-!tà tì,iolo.lich,· del con 'umo, UOII sl!mhl':\Y.1 invece più tnle, 
quan,lo Il 'Iario upera- e Il minll110 '1.lgìo; (1!l.le in t .. 1 c.'l'0 la 
no~trn aOlllbi d(ll ,nlore ci appari,a incolllpleta ctl iucapace :\ 
ricondurre qUllllenomeno a,1 elementi 1I1'U c tti\'i di una nnalbi 
ulterior', Ebb ne le con.:i,lerazlOni precedenti ci mo'tl'ano come 
il ,lal'1o, nnche > e eccedente il minimo s3;:'!rio, . in rillucibile n,I 
elementi ,emplici. e come pert:\Ilto lo ia del l'ari Il valpre, deter
IDIO to in funZIOne del lavoro compIe o, l'er qu:!nto il 'Illado ec
ceda Il omplice nece'>ll"Ìoo Per lo11 /Do.lo "COlli pare la coutl' ddl
zione, che ci neva arre lati nel II Cal,it lo e che l,ro\Oeniva appunto 
dalla app r(lnte molteplicità ed indct rmill:!t. zza degli elementi d"1 

(I) FAu;:, D. T inen' he L.lre ,I n.1d "9 '!lt e'l des Z n fu ~. t'CC, 

!.e,p • I~'-, tI 
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sal:lrio, qu~lJtlo que In eccl!,lc il minimo S3i! io. E da CIO nOi po lnrno 
corgere :Incom COIIIl! si:mo in errore quegli economi ti (Storch) Il 

qUAi sociali .. ti (En~,·I,,), i quali pens:lflo clio le hl 'I-'i cconnmlch,." 
o le IE'ggì ,Iell'!'conomia capitalista, ,ìano c mplical!!, invertite e 
rlllrl~i in ... tdealiill, o nll fallno ar':!ornento Il mO'lrare il c:lratt(Oro 
profllo,lamAnt!' pervertito rl!!II'org:lnismo, a cui e, Il i rifr-riscono; 
pnichè lIoi vediamo che, p!!r quanto po 'Il e debba gillflicar i 1-

ni,trament,. J'lIr~:l/li.mo econornìcn, in cui \'ivinmo, le lel!gi che 
In rr~~o1no 'OliO sr'mpllci e po~ 1110 ridur,;i ari Il n'i formolll e atta, 
mprlianlp l'ana}: i più elpmPlitarp.. - « Anche !'inferno, dice 
F;I\l~t. !Ulche l'illf,'rno ha le SIIf' Il'ggi ». 

Tali <0110 le conclusIoni /l'Pollerall, a coi cOllduce l'inrla~ne rlel 
rapportn ,li . alario a popolazione crp. ·cr'nte. lnvero sembra a 
prima giunta che que"to, che noi rle-ironammo, i:l UII proce,so 
p~clu iVllmeole tnorico, clH' non ahhia ri contro nei fatti, ma 
,:e ON'rviamo più a,ldelltr0, troviamo che tale proc",-so, l'er 
quanto n-so 1111'110 evi,iente f' meno :;piccato da:!li attriti della 
realtà, si manifesta qur,tidianarnente :iotto i no tn ,:!uardl, r.he 
co,'e infatti l'prni!!r:lzione, ~e 1I0n pr.ociqrn"nte il pa "aggio .ulla 
terra 1ih -ra non trathbile dal la,or,) js"lato, compallo da un 
operaio, che ha accumulato un capitale sufficient a coltivarla l 
l.a tt'na 10nt,lnl\, nuche quando sia lIla\Hrialmente coltÌ\'ablle 
"enza alculla accumulazione prece,lente, 'ige però la accumula
zione di 1111 capitale 'ufficiente al tra,ferimento del lavoratorp, e 
eleve quindi pe' --uoi effetti equipararsi alla terra nOli trattabil 
ellli lavoro i~()lato. Ura il lavor"tore, il quale ha accumulato un 
capitale, che gli con ente di tra:ferirsi -lilla terra libera lontana 
e tse qUf'st:, non i> coltivahile clal bvoro isolato) di di,,'rbrla, 
acqui. ta quella opzione rillessa, rll cui vedemmo ere ri,ultato 
inev1tabile la frattura rlel rapporto di --alario: erl obbedendo a 
quell'lrresistihilp impulso, che lo av,icillrl alla terra, abban,iona 
il capitali la d'Europa per recar. i alle terre libere del :'\uo,o 
~lonrlo (i). Tutt.ni:t poi ch, , In conllizìoni normali, il ,uperfluo 

(I .\. Il aOIl.lIL\Itr.O I , !Ir' U"S.1a l,nio Il ,1<lI \t.li S'h l'ol'ci,, Il ~H n " 
CB!, uefi I:nx'h 'Irl,.\HIICTBflll.. l'. lI"n!,")!, h. 1 .6. t\V UC.HlKC. F. 

La [.rol-nctll fondiaria rogncoltUr'l nella H la e neMli allrl t,t, enl" i, 
2H.35 e ) in iste cgrcC'llnent 8n.. 'cnraUe C della e ,_ 'ne la 
'lU,le non il il prodotto della miseria. mentre ad es 81 0PI""liano c-elw,,·a· 
mente persone oventl un pcculio, ma e Il prodotto della te'ldenza irr i U:ile 



doll\,p r,ti" P, cOllie \'l' lellllllO, lilllit.ato per mo,I" ch \'ssn IInll pO~_:1 

1'1I':\r sulla tcrm litll'ra prima ,l'avor prOCI'!':lto ti proprlll ~ostl' 
tuto, cMi l'acqui -to dell'opziolHl ,h l'arte ,lei lIl1'oratorll 11011 COlli' 

l'rolllCtte il protìtto, dacch~ i p()~ti abhnnclolltlti d:I~li operai (Hnl' 
gr;lUti ~OllO illlmo,liat.all1l'ute occupati dallll fil, afTollanti~i dai 
ouovi lavoratori. ~la tal\'olta pt'rll qUl' to f Iicn equilibrio ù,·11< 
co~e ,'l turhato, o noti si compie co,;ì porfottam"lltl rl:\ ovit.arr' al 
capitalisu Un'l CO '.:\ ecl uoa intl'rruziolll' al 'Ull prolitto; dllccllt\ 
incClntra talmlta che il 'uporfluo ,lei lavoratnrCl :h così elevato, 
o 1':\ulO nto ,Iella popobz.ioua eMi lento, eho l'oppraio acquisti 
l'opzione e.l ellll~rl, innanzi eh .. -i trovi sul mercato l'''peni,, che 
de ,o,titmrlo. A questo pUlito il prolitto at.tI'aver a UII periodo di 
ecdi' ; el i lalOllntl .lel c.lpit:\le riempi .. no del loro mclancollico 
ritmo '1u ·,te epochll .II intcrrl'l:(lIo, o provocallo Il'~gl re trittil'e 
delh em raziolle. o \'iol,)I1ttl riduzioni dei s:dari, o brutali espro· 
pn\ZlOllI .l ' c1lti\'atori in,lipentlentl, n talullo jll~nrnma fra i m"· 
todi, ch \'al~'lfio a,1 a~~lcurarll al capitai. la provvigione IH'ce~' 
, rin d; _ tr l1lo:>nti anilLl:ltl (I). 

l.e clln-j,ler,1ZlOni 'l'olte in qUè,tO::; ci InO trano p"l't:mto COIIIH 

s" 11 popohzionc t:uionaria, si ba un ncc s ario Il Lrut.alo antngo 
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nisruo fra il capitale ed il lavoro, la popolazione cre cente generi, 
durante un corto periodo, una parziale armonia fra il c:lpitali ta 
cd il lavoratore, poichè rendI' vantaggioso al primo quel salario, 
che da al secondo il ma, 'imo ~uperflu() compatibile colla per,i
stenza del profitto. Inoltre in questo peri 0110 la condiziona di sa
lariato (~ necessariamente temporanea, poichè cessa appena l'ope
raio abbia accumulato un capitale sufficif'nte a trasferirlo sulla 
terra libera; onde la ;ci~~ione dell'ulllaniU, in due ciao; i irrevo
cabilmente rhsgiunte, di cui l'una ottiene un reddito genza lavoro, 
l'altra lavora senza ottenflre alcun rendito P, in tali condiZIOni, 
impossibile. Tuttavia que.ta condizione di relativo beoe ere oon 
può consef(uirsi che a prezzo della creazione, pur sempre deplo
revole, di una clas'e di soprannumeri, ed inoltre poi e:,a è ne
ces';ariamente prflcaria, poiché cede hentoslO al vero e proprio 
conflitto fra il capitalista ed il lavoratore, 

Infatti la tendenza del progresso economico risulta a rendere 
sempre meno probabile quel ~alario mas 'imo, che è compatibile colla 
persistenza del l'edrlito capitalista. Perocchè la Iletflrminazione rlel 
'alario al massimo, oltre allA condizioni precedentemente de ignate, 
ne esige pure un'altra, molto ovvia ed evidente: che il capitalista 
,ia rlispo 'lo a,l impiegare a rlomauda di ciascun lavoratore un ca
pitale egu:tle al ma~ imo salario. Se lo spirito d'accumulazione è 
cosi energico, che il capitalisb ~Ia dispo,to arl accumulare un ca
pitale eccedente il salario ma 'simo, la parte re 'idua deve crlstal
lIzzar:i iII capitale improduttivo, ~econdo quanto mo"trammo al Ca
pitolo IV; ma, e invece l'accumulazione è piil lan!!Uida ed il c.~pi

tali la non é dispo to ad impiegare nel mantenimento ,Ii ciascun 
lavoratore, che un capitale minore rlol mas:;imo salaIio, questa mer
cede minore della massima diverrà normale, ~enza che, a garantirne 
la permanenza, sia me tieri di creare dei soprannumeri. - Ora 
importa os ervare come que'ta riduzione del salario renda po.-'ibile 
al c.~pitalista d'impiegare un numero di lavoratori maggiore; poichE>, 
:e, al alario ma"imo, il numero degli operai contemporaneamente, 
impiegati é ugu~le agli operai della nuova generazIOne (dacché quelli 
della precedente si tra~feri5cono .'ulla terra libera nel momento 
ste ''lO, in cui la generazione successiva è in condizione da sosti
tuirli).quando invece il salario è minore del ma, Imo, gli operai 
.lella generazione precedente non po" 'ono trasferirsi _ ulla terra h
bera che in un periodo posteriore a quello, in cui gli operai della 
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111](11"11 !(eu raziooe ,oon atti a sllstituirli; co~icch,\ ·i ha una 
Dee "ari COl',i telila Ili alariati app:lrteuMti a ~l1l1erazinJli 

Ili \' (Il'S '. (! quindi UII numrrn tot:lle di ,~Iariati m.1 ~Riorl' Ili 
quello, che Il s:lhrlO m8"simo si avrehhe. Quindi il rall(1J1tnr~i 

della :ll'cUlllul/lziolll" o meglio In diminuzione della quantità eli 
rirch'~Z1.a, cho il capit:llista rivolge al mantenimento di ciascull 
lavoratore, risult:l :\11. ccre.cerA la quantità Ili optlrni, di cui il ca
pitalista può di"porre e con CiÒ, <)u[\nllo puro lasci C(l~tanle il SAggio 
d.'1 pr fittI), elt'n':I h lj\1alltità de' profitti 1·<':lli. ll\1nq\111 supponoorlo 
h coo,lizione limitI!, iII cui il capitnli-ta 1I0n ~i:l I!i~posto ad IIC
cl1lllul/ll'tl che un l'r\plt:lle e:;:uale al . ,'dario IIllllimo dl"gli operai 
concorrenti, noi trovi, 1110 rl1alizz:lte le condizioni, che, cl'ier;s 
flaribuç, Ilànnn il mll'~imo tipi profitti rt'all; pnich,\ in t/lli COIl
cllzi u! nOli 'l'i bn alcunn fraziono della pOl'nlazioOl', ch. ,i trn
~f('ri'cn sulla terra hhera, e percib Il c:ll'ltalistll l'ub tli~porrl' 

,II"II'!nt ra pOI'0hzinlle la"oratrice, cib che ,'Ie\'a naturalmf'ntl" 
al ma '-U110 h somm:1 de' uoi profitti. Ora gli è vrrn cho qUAlla con
(htiontl·limite è, come noi sappiamo, raggiunta, quanùo il capi
t~list.'l. p:J!:ancio il s:rJnrio minimo. ottielH' il minimo s:\j:'~io di 
profitto, n'.in quando è riùotta al lIlillllllO la quantità ,Ii profitto 
ott niblle l' r ch_cun operaio. :\1:1 i· pur vero che so la decre
cenza del pr"fitto ottenutn <u cb. CllIl la.oratore il meno che 

['r'p rLÌonale all'incremento, 1\ cui e "'l ~Ià lun~o, IIP! numero dI'i 
la.orltori impIegabili (hl capitalista, rI sa~~in minimo di profitto 
"i I\ccompa_ na all cifra ma' ima dei profittì r 'di l). 

Pert:mto non appena il ':\j:'aio do' salari e qUf'llo dei profitti 
~i no e,i a! minimo, compaif,no e qU{·n'C'cc '.0 di pnpol:uioue 
!;;tema ico, che era il prodotto della lotta del capitale per la per

-i lenza .lel profitto e quella popolazione tra,fl'rente.,i ulla terr:l 
libera. che ern il prodottn del :Ilario I ccedellte Ii minimo. e 
l'int ra popol:izlone. consta di capita h ti e di alariati.:\1:1 a que. to 
-te" punto una lJuova _Cl sione -! IIItr<J(lnce lIella clas:e non 
capi li-ta e l all'ecc di popolazione i tem.1tico lIcceùe il 8UO 
ecce :0 automatico. 

I Cfr. AT , n,,, marq", or profil. ' Y Qrk l ;. 6;;. 
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§ 4. - L'N'c('''o Ili \H,\.o \azl " Iu' a ut lt matlrll. 

In falli la legge Ilella produttività decreocente, gellerando un 
limite progres~lvo della produzione agraria, rallenta I progr ·i 
dell'acculTlulazione prod uttiva e con cib ['onp. la ba e ad una nuom 
forma dell'ecce.,so di popolaziune; il quale n n è più sistematico, 
u pro!lotto dalla legge di per Istenza del profitto (poichè 'luesto (. 
omai as iSlI 'opra una base iucrnllabi le), ma Len'j automatico, Il 

ri~ultaute dalle influenze dell:1 Ipgge limitatrice della prOiluzi(jne 
rurale, e sembra affatto indipendente dalla ce:i~zione della terra 
hbera. Tuttavia quando pure si ammetta che la decre 'cenza pro
Iluttiv/l ciel suolo presenti una eguale efficacia nella inc,i:tcnza. 
u nella e 'i~tenza di te rra libera, ic(.rge d'un tratto che qu ,) 
(\lnomeno esercita nella economia della terra occupata una in
fluenza l'articolare e più acerha. Anzitutto, finchè e Iste terra h
bera, la decrescenza nella produttivita agraria, Clve pure si ma
nire ,ti, colpisctl e;.,rualmente il pro,luttore di capitale ed II la
voratore semplice, poichè I redditi dei due produttori debbono 
e sere eguah. Cessata inveco la terra libera, sorto il 'alario, la 
dec rescenza nella prorluttivitil del 'uolo può, se il salario eccede 
il miDlmo, COlpifU il 010 lavoratore, lasciando ille'iQ il capita
li ·ta, o. se il salario è gia al minimo, la- ciartl illesa la condizione 
dell'operaio, colpen,lo il capitalista, ovvero que lo ed i :oprag
gIUnti della popolazione, che non trovano modo di impiego. - Un 
altro importante divano, che der iva dalla ces azi ne della terra 
libera ;. questo, che la terra di tale grado di fertihtà che. data 
r a;~ociaziolle mieta. con enta al lavQratore il nece 'sarlo o t n
lamento, gli accorda Illeno del necessario 'luando, ce ara la terra 
libera, si istituice il salal"lo; pOlch.\ la parte dpl prodotto otte
nuta dal lavoratore il necessariamente minore nel al fiO che nella 
a "ociazione mista, per tutto l'ammontare dci profitto. che la ce_
s.'\zione della terra libera as~ (Tna al capitale. Quindi la ce. azione 
della terra libera non Ca ~oltanto che l'aumento della popolaZIOne 
cagioni la p~nllria di una ola cla '-1", m'l che qu . 'tn penuria "of~a 
ad Ull grado della decre,cenza produttiva ilei uolo, che è minorI' 
di quello, a cui e- a sor"erebbe, quaudo e 'i5te:;~ l'assìciazione 
mista. - Di qui la conclu,ione importante, che l'a-,; clazione 
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mi 't:\ P rmette ,h c,1Ith'art' una terra di UII grado (I,'pre '~n dI 
fertilità, h qual .. , \"i~ellte il istema ,lei <alarlO, "I incoltlvu"ile, 
l', coltÌl'atn, .... enel"t\ una popolazione ecc sil'a; poic1l{~ '1ulllla 
terra, eh\! 11011"11" odazion\! mist:l assicura III lavcratore il lIeces
~arill ,<H9nt:1I11 nto, non gli a .. slCUI'a nel ~i,terna dol sal. rio cha 
\III cOllll'elNl Illiuor,' ,lei necessario l'ti è !'prclt\ illcoltivabll", o 
lo ,\ .01.) n patto (Ii ~enerllre un eccesso tli popolazionI' (I), 

:,i o servi ancora che, (lata h terra hhtlrn, LI legf:l\ della pro
tlutti\'it<Ì rlecr SCtlllt, non PU"l crtlare un ecc 'SSIl di popolazilluo 
,lIl capitale. senz'l Crll.lrl1 a,1 un telllpo un eCCIl"t' ,Ii pllpulazione 
sulle "u, i-t Ule; poi.:!u' iII quella LI. e ocononllC'1 non si può am
moti re che una part dell sllSsi. tOUZl' Yenga prodotta, .enza ch, 
,ia impiegata al mant OII1ll'ntll t1ell:lvllro. Invl c al ce, ar,- ùella 
terra libera, la le go della produttività ùeer '. ceute, hmitarlllo l'ae
cUlllul ziono produltlyn, pllb cn'nre un cce"o ,Iella P"POl:lZiOllC, 
che ia tale 11spetto al capihll', 111:1 nOli alle Il.' i tellzo; poicM 
pub dar-i che la deCI'C'CèllZa IleI "aj:'glo del profillo dl'termilli 
ben i un' ccumulaziolle insulficiente ari impIegar ... produttn'amente 
tutti glI operai, ma che il iondo·elemo,ine si l' P,IlICla, co.j da con
- ntiro alirnent zione Il tutti ì ,oprnllnUlIll'l'nri. Curto potrà 111-

I)ral' l\,;'urdo che Il c.'Ipitalist'l ~i rifiuti il I iru)lip.gal'e ulla l'artI' 
del ·uo l r fitto c me capltale-. alarI, p r (lI.tnhuirlo invuce comA 
fondo·elemo In frn I di''>Ccupatr. i quali omnl non on l'iiI ne
ce"an Il rantire la p rsistenza del pr fitto, ~In e l'ampi lza 
ell'accumul zione prodlltth-a l' determinnta esclu_ I"/lmellte dalla 

elevatezza del ~!rio del profitt , l'ampiezza d I fOllclo-olemosine è 
determiuata da ben altre ca~ionr, indipend ntl ,III quella; fra le 
quali va 8nno\"erata, c.1f!lone p tenti-ima I a torto negletta, 11 
paura dell rl\"Olt del (II-occupati, che 11I,luce i capitali ti a ,':lcri
tlcare come elemo,ina una parte del loro reddIto. cui h tenuità ,lei 
"a~::.-io del profitto li ,h,to:zlie ,bll' impiegare come, alariQ, ,010 
quando (come :l\'l"ien dI neces . .!! col decrescere nel _a~gi(, del 
profitto), il fowb-elemo ine ~ia in,ufficiente a lIIantenere i .opran· 
numeri, ,i ha un ecce o rellle della p polazi ne ulle sus-i
,tenze • .:: dunque, finch& Il prolÌl è. i,tematico, il fenomeno di 

!) (, . 9) a\C\A notaIO che Il profitto it un h, 
III1l r! lIa p:-OOUllon polehè rende mcoll1valJl!J q eli terre, Il CUI l'rod tlO 
n tit ....... e ri del lavoraton Imp1 t. a colt_,arle. 

4_ 
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una popolazione ecces lVIl di fronte al c~f'itale, ma non di fr ,nte 
I\Jlù u.,istanze, è normale e Ileces:;ario, quando il profitto è auto· 
matico, quel fenomeno il ,elllplicemPllte po ibile; ma questa p -
,ibilità co titui ce ulla 'peciale influenza del1a ,Ieere cenza pro
,luttìva del ~uolo nella economia della tArra occupata. 

Infine, poichè la efficacia lI' sa della legge ,Iella produttività 
decr cente a lilnitare sensibilmente la produzlOlle, nOTI è, como 
..-odemmo, che un prodotto della rendita, () della c aZIOne della 
lerra libera, e poichlJ alla c· ":lzione st a della terr libera . 
dovuta !'influenza ,lei decremento nella produttività agraria a ral
lentare l' Iccurnulazione (l), co i l'ece .>10 di l'0pol:lzione, nnche 
nella ~ua fa e automatica, IIOn è che un pro1lotto della ce.' azione 
della terra libera; la quale pertanto, se, !fenerando il profitto, 
produce l'ecces~o i tematico di popolazionI), l'roduce, generando 
11 profitto e la rendita, \' ecce di popolazione automatico. 

)la la influenza hrnitatrice clelia rendita, ppr quanto sia un 
t'attore nece,.~ario dell'eccesso di popolazione automatrco, non è 
per ,è 'te sa ufficieute a crearlo, poichè a quello un 'altra con· 
dizione si E.-ige, ert è l'aumr.nto aggoluto della popolazione, in una 
ragione eccedeute quella dell'accumulazioll9 produttiva. Ed in..-ero 
se l'ecca.,'o di popolazione sistematico è indipendente dalla quan
tità. Il, oluta della popolaZIOne, poichè è la co[lllizion6 nece aria 
alla persi~tenza del profitto, l'ecce -o Il. popolazione automatico 
non .\ l'unto una condizione di persi t nza dell'economia capita
li ta e potrebbe CE:ssare, ppena la popolazione adatta, e i propri 
incrementi ai limitati increll1ellti della accumulazione. TuttaVia 
è facile dimostrare che se il primo fattore d"II'eccesso di popo
lazione automatico, la rendita, è un prodotto della Cb-azione 
della terra libera, lo te'~o dee dirsi del secondo fattore di quel 
risultato, \' eccesso as-oluto della popolazione ,ulla accumulazione 

produttiva. 
Infatti la ces'azione della terra libera arreca una rivoluzione 

compiuta alla dinamica della popolazione, al grado ste'so deluo 
ace re cimento; il quale, mel1 re nella econ mia della terra libera 
è clE-cre 'cente, o commisurato ai progre -i della decre-cenza pro
duttl\'/\ del ,uolo, diviene, nella economia della terra occupata, 
costante, o crescente, ma sempre indipendente dai processi della 

(Il Vedi .te, pa . ~1. 
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hmit ZIl ne pro,llItti":I della term. ImpL' rocchi>, o, ,otto l'illll'f'ro 
dellt t rra libera, 1:1 rimuneraEione dI'I h\\'oratoro (come quella 
del l'ro,luttore ,Il capiUlle), ò rigoro (unente dolpl'minata ,bila 
pro luttint.'1 <tl'. -a del lal'oro o del t('rreno, ctls~!Ita !:I terra libora 
Il compon o dol l'l\'Ilro ~ nbbandon:lto all'arhitrio del capitali:;ta 
l può .Cl>ID n', ilulipt'ntlentementtl da ogni dUllinuziono 1I01ln pro· 
dllWrltA tini nolo, o da oA'ni aumento della popolazion\!, pel' Ulla 
(Implico contr:lZìOl1l1 della dOlllan,h ,Ii laroro (l). l't'rtnuto nel 
I<tenn ti I ali\rlo la rimunernzione' ,lell'opel'aio appare null più 

come il "1'0,1 tto d 11;\\'01'0, cho ha nelb entità .te a tli que,to 1.\ 
-U3 mi'ura e i SUOI limiti, ma come la mUllillc lIla di una eia e 
uperion, 1D1IU\bile ' condo l'nrbitrio ,Ii que:ta, COllll il d~Cl'l'to 

dI ulla potellz, irrrl~lbile, che gli op('I'ai Ilon [KU"UO l'dlCere ,) con, 
troll l'O, m. a cui dobbono .omme S:l1nento n s0t:glJttn~i. Certo, 
qu -ta determlDaZlon arUtr:lria del fondo-salari ,In l'arte 0101 ca
pII lh,ta non ha, per il ste ',!l, a,1 eff"tto lilla popolazi ne ecce. 
'In, nla hfl le etlìcacia per ,'il'(ù (Iella leg~' ,li l'el'si~telila del 
profitto, b quale impone nl ca!,itali,ta ,li illlpit·j.(nrn /I dOluanda di 
I "-01'0 una qualilit di ricchezza minore dol f,'ndo· alari lOrnirnr. 
de"!t operaI concorrenti, per cr03ar' 1/1 cla' (cce siva, nece.-

ria mantener al minimo la Inerceùe. ~l cib PO'lO, ne UII 

(reuo ali procr aZIono do..-a PiÙ a l're ervnre gli operai dalla 
p polazione '>u'lcrante, la qu le non il 010 i ciro la cnnÙ.zionp 
r anica della pr prietà capit 11 ta e ùee nl' rJ inùlp ndl1ltP

mente d Ila cifra dcII popolaziono assolutn. Ch,\ anzi ogni de
er m n di qu .t , lunge dal t di r la popolazione ecce iva, 
l'acer ,ce, Imeno in r Inzl ne nlla popol. ZiOll occupata, pOlchè, 
accr >C n lo la forza dcI lavoratore, l'en,le lIec _~arla nna Illng-

pr lona di ecce 'ivi per mantìl~erc l miuuno il ,alario. 

ino 
o "' ~ropnelà, e plU e Il 

u reJdlto c di ntnh 
ndendo 11 d :nanda 'Il 

Pr ne, l, l r)7, 13(1.31; 



- 61;0-

Urn. creata cosi una condizione economica, nella quale oglli freno 
alla procreazione diviene impotpntlJ a togliere la popolazione ecce· 
si va, olitni ritegno alla popolazIOne si dì. olve ed il coefficiente cIi 
procreazione. che, durante il periodo della tP.rm libera, era fre
nato riai rapporti economici, l, ora dai rapporti economici stimo
lato Il s'accresce senza limite alcuno, - Ma v'ha di piil. Lunge 
infatti che gli operai possano pre'ervarsi riaI salario minimo limi
tando la loro procreazione, e i non po sono, come ved mmo, scon
giurare kI rirluzione del alario al minimo ed ottp.nere il salario 
ma~simn, che li condizione di dare il ma~simo impulso alla loro rH'o
creazionll; onde la formazionI' • tessa del salario, o la ce~-azio[Je 
della terra libera cbe ne è cau a, porge aU'incrtJmento della popo
lazione uno stimolo energico (l). 

Non v'ha dubbio che la impotenz:\ del freno rlernogra6co ari 
"vltarl' una popolazione ecce iva, come lo stimolo alla pro
creazione deri\'"ante dalh legge te:>sa d .. l salario, i h:\ solo 
Del periorlo sistematico, mentre, quando il profitto è automallco. 
os,;ia è autom:\ticamente ridotta al minimo h mercede, un coeffi
cIente limitato di procreazione non p più impo 'sente ad impedir 
una popol1zione ecces,iva. nè è dannoso al lavoratore in quanto 
funzioni ,I scemare il suo salarIO. - Ma quando, per un vn~to 
periodo, la irrazionalità del ritegno alla procreaziollr ha creato 
un coefficiente costante, o cre~cente di popolazione. ogni muta
zione ulteriore riesce inefficace a morli6care una condizione psi
cologica ornai pietrificata dal tempo. Inoltre, non appena il salario 
l' rcrloUo al saggio minimo, o al saggio insu.uìciel/(c, la pohtica 
del capitale intesa a ridurre la mercede i arre·ta, e perci/> n 
questo punto un aumento ultp.riore della popolazione vale ben'j 
ti creare dei rlisoccupati. non per/> a deprimere ilalario, 11 CUI 
aggio diviene per tal modo indipendente (Ialla quantità della po

polazione. Ora que:!ta invartabilità della condizione leI lavoratorI? 
di fronte agli aumenti della popolazione toglie al freno demogra
fico ogni ragione e ogni scopo e spinge la classe più numerosa 
alla procreazione illlprevid'ente, appunto perchè questa, se creI! 

(I) Il coefficlenle pcclllCO di procreazione. prod~11ò cbll cess3ZIone della 
lerra !tbcrn. ha nanque un rarnltere essenz •• lmente econo lCO; LI quale non 

clu,le però "ho in c • ,come in ol;ni r.tto economlCO, si m"nSI un e1emenlo 
psi"olo~lCO; o Il '11\ to in<lsl,' ~r 't:lSmente .\ YAS' • S"ggi critici sulla 
trorlfl SOCl"/lJt/ICa clella popola:ìone. Città di Ca tello. I ~. 43 il •. 
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uni geote l'C e"IVa, n,ll1 Il' otllglia il com peli o del Jav(lratore. 
C ,l in 0"111 modo e,I III nglli periollo. li Implicito nella struttura 
tlel Ilrio un c etficiento <peci fico Ili pn,crl':\zioflO, chI! spingo 
la l' polltiolltJ a l'alicare fatalmente il limito dC'1I0 u, ,igtenzt' (l), 
- ~la" puro il :alnrio nOli è discl' Il al nnnilll i1 , ~" '1uilltli 1111 

aumento dell:t pOpObliollo influisce a ,I .... "rinlello. CiÒ, hon lungi 
,hl co tlluil'tl IIn l'reo,) alla procrl':lziollf', funziona fili acc<'lItuaro 
quel coeflìcl lite di r 'polazilloe, cho nel si tl·ma ,lei, :Ilario è cnn
telluto. Ptl'ilcchè, Stl II ':llario l't'r Sò sI so ~ uno _ timnlo :dltl 
pOpOI!!ZIOIIU. que tn IlItluenz:t ,101 s:\hrio il po,ll'rosallleott' l's:tcor
Ù. 1.'\ tla~li :\umellii I ,!alle diminuzioni della IlH)I'ce,lo. 

h.fatti cia"Cullo. :I cui Siano famigliari l'operEl degli economi ti, 
11011' rà ,fuggito ad uo on:;o.tl l'l'ofollda . nrl're'a di fronte a due 
a tfe rllllU i III appar nt mente cnntralldittor.e, cho in quelle ,'i in
contrano. IIltorno allo influenze demo ratiche del ::llario. E auti
tutto opiuion di l{ical'do, e,I opinione fonlhn1l'ntale al uo sistema. 
che ogni I \':Izione .lei ,:alario d tormini 1111 aumento ,Ii ['l'poi a
zi IlE'. il qual ricowluce il s:\lnrio al prl'ce'!.·ntc livello, (I sia che 
l'IIlCl'emellto ùella merce 111 si:\ un coelllctente di pn'croazifllle(!!). 
e l le opinione trovasi spl"1I11ilbment couft'rnlllln ,bila stati 'tiea 
m derna, la quale dimostra che rtd o~ni ,Ioprezzam(>ntn ,lei vil't'l'i 
,ucc ùe un aum nto nel numero .1 I m trirnllui o delle Il'bcito (:l\. 
)1 -,Ir cono. i-ti n n tardarLlno Il an )d~r'i eh e l'incn.'Ul9111n 
d l llarw -w,nla la procr zi nE.', anello ti decremento dci 'a
l rl li que to rn le,imo eff'llo_ Già AlI. Slnlth, mentre :\ner
tlm che :> la domanda di lavoro cri' Cl' pro::r s ,,-amellLe. 
l' cere,clol -al1rio deve di neCe ità incora"gl:lre il matrimonio 
c l molti pii ziono li i I l'ol'attl ri lO, ot:giung \'a p r,) che :\nche 

la po\' rtà è uno stimolo alla genel' ziouclO (I). n ben limitato 
,pirit di o,<erI'llZlOne. nol.'\.1 su:\ vnlta Barlon, ha,la :\ mo,trar 
che uno tal di tr>01a povertà" gonel'lllrnente accolnp:\"uato 
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dalla maf!gior~ imprevillenza. In realtà, piÙ ba ',0 noi ,condlam.) 
nella cala sociale, minoro il la previ,lenza, minore la cura d 1-
l'Ìnnomani. L'operaio ,~meno previ/lente rlel piccolo commercmnte, 
il men/licante meno del lavoratore (l l. Citiamo ancom Laing . 
( ~ulln di J:liù falso che il parlare di ulla tewh'nz:J. lrrc i tibtle 
della popolazione a sopral'anzaro le sus'istenze. I..!uesta tE'ndl'll?:! 
Hon i avvera, ~e nfln (juand" ·b i al'uta una degradazione U10-

l'aie della mas:!rI del l'opolo» (i). -. e dunque il alarlO, come 
quantità co talltl', è un coetncieuto di procreazione, il salario come 
'lu:\ntità variabile. l'd in qualun'lue indirizzo o vari, 11Ivielle 1111 

coeffiCiente ulteriort~ di pnpolazione. Ora que ta influenzil degli 
Incrementi c decrementi del salario ad accre'cere la procreazione 
III Chfl ha la ua causa? .' ella nrltura ,tpssa di quella forma cco
nomicrl. In fallI appunto perchi la ridUZIOne del "alario al minimo 
è condizione sine qua nOli alla per,istenza del profitto, o!:ni l'le
l'azione rlel alario u quel saggio è fatalmente precarh o de L 
l'immediata reazione del capitale. che riconduce la mercede alla 
misura rlel nl'cessario. Ora la elevazione della mercede. e,sendo 
precaria, è come dono fuggitivo lucrata dall'(lperaio, il quale. i 
affretta a sfrutt:lre il soprapl'ill di mercede negli sciabcqui e nella 
procreazione imprevidente, enza ammettere nemmallO la po_sibiltta 
di farne il substrato permanente di un tenor di vita superiore. 
Quindi è che gli aumenti del alario /Ilvengono uno stimolo all'ac
crescimento nella popolazione. D'altra parte, per cib teg o che la 
misura del salal'io è dalla legge ni persi 'tenzrl del profitto fi· ata 
al minimo neces:iario, ogni riduzione clelia mercede fnnziona ai 
accre :cere la popobzione. Infatti, se b riduzione di un redlltt,) 
t'levato, attenuando l'alriatezza del pronultore, lo induce n limitare 
la procreazione, la riduzione di un l'ed ,l i to appena sufficiente ai con
"umi nece,;sari dell'operaio implica una degradazione del produt
tore e, come tutto che degrada il costume, funziona ad acero cere. 
la procreazione. (~osicchè nella natura ste sa del alario, nelle!. 
nece~'ità della sua riduzione normale al minimo, nella precarie '1 

de' suoi accrescimenti, ~ta I~ cau'a, che fa ,legli incrementi o do
crementi del ~alario un coefficiente ulteriore di procreaz.one (31. 

(I) BARTO!'. A.'lricullural Ic.bour,30. :ft· t, 
(2, 1.A1~<l, S'Jlional d' I,'ess, [,(Ind •• l Il, r06 • • 0. 
(3) lult..i. nel rapporlo d, I.no. Co p,ra a rend re • r'~c\,l(lente ,I I _0-

ratore Pr .I.ua, per lal~ riguardo, Il r intluenza ,I Ila irrego'lrilll dell'IO l" 
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~i se r'e pertanto come h merco-\;woro pre-cntl un carattere 
pr f n,lnment oppo,to a quello delle altre merci; \,oichè mentro 
l' tItlru di 'III ,~to 'coma col scomarn .Id loro' alore. una ,limi
lIuziouc ,lui v:llor ,lei I:tvoro ne :ICCrt~SC!J l'offert:l. lJuo Illazioni 
imm !iate si ,Ie,lucono ,la que~t,) ~ill~o1are fl'lIollleuo; ch., la ridu
zione della mercI ti" l' più cho proporzionale alla llimilluziono del 
fondo-~nlari t che h attenuazione ,lei salnrio upera IIlllrcè una 
forza ,Ii l'ItOI' inne o procede senza limite alcuu". Infatti una ri
duzione del fontIo- alari, scernan,lo il :alario. 'limola la procrea
zione; onlle l'olftlrta ,Ii !aYOI'O cre-ce, nlùntn il fO\lllo- al l'i cernll, 

-I h.'\ unII dirninuziontl .li mercotli più che IJrllpnI'ZiuUalc alla 
l,duzi ne ,lei fondo-,;; larl, ~1:t que. ta le~<a diminuzione ,lellH 
IU rc·de timol la procreawme, quin.li l'off .. r[:I ,lì lavoro, il cho 
depnm ulteriormellt' il ~ahrlO: e·l ti movimeuto non i nrre tn, 
-e 1100 quando ti ~a\:\rio sia ~CC:ll ad \111 pUlItll. a cui l'accre,ci· 
ment(l d lIn procr azione Jh'icDtl inel1ìcnce .\.1 accri":cere la popola
z. ne, '~eDdo irnmetl13t'uuente troucato dalla I!\(lrt . -Fiu Imenle 
que< influenza ti Ile variazioni dill sa1.trio ad accl' SCl're la pro
cr zlOne complnta l'lnflul'nz:l del ,al.'\rlll come quantltit co,tante 
eri. ha per inevitabile effetto una popolazioll ecce 'Iva. Infatti, il 
nlario per, "te ·S) .1 termina ben~i Ull cOétlìclente co t:\ute di 
cere-cimento d Ila popolazione, cbe tr v:li in contrl\slo coll' u

mento cl cr <cente della produzione rurale; ma '0 la l':\~ion .11 
8urnent , cO.t.'\ule, della popohzione t. tenu , mentre h rag'ion 
d' um nto. decr cente, .lelle 'Il ,sÌ! tèDze è elevata, lo squihbrio 
frn h por l ZIOOt\ e le sU25istenz può e era dlffento ad un re
moto avvenir ~I), }la le van:\ZIoni Ilei alario, d.'tt'rmlnllmlo Ull 

coeffiCiente elevato di popolaZIOne, spingono questa n(1 eccedero 
t to l'aumenl) decre:;cento delle .U· isteuLo o producono cosi Il 
rl ultato imlll Itate .h Iln:\ e ubernnza di p polaziOlle. 
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<Jue~to coefficiente 'peCifico Ili procreazione, che è impliCito 
nella natura ,te,sa del alario, rletermina la scis'iolle della popo
lazione in due razze; l'una, la razza ricca. alla quale In 8ua te sa 
COli dizione economica impone un coefficiente negativo, od un freno, 
alb procrenzioue; l'altra, la razza povera, che rb.lla illflu~nzQ 

8tp~,;e ,Iella sua condizione economica è . pinta ari un increlllAnto 
luce' .. ante e dominata da un c()~ffìcient/l ni procreazion/l u[lE'riore. 
Affrettiamoci a oggi unge!'" che la cla~,e ricca nOli comi/l'enne 
:;olbnto i capital!~ti eli i proprietari, fila anche tutti coloro che 
partecipano indirettamente al re1ldilo, pre .. tando serngl impro
duttivi alla claN- opulenta; poichè e ,i ne a ':;UlJlono nece Brla
mente il ClJSLUme eli il coefficiente di procreazione. D'altra l'arte 
la clas. e povera comprenlle, oltre che i salariati, j menrlicanti ed 
I di occupati, insomm'l tutti i reietti dal reddIto. Ora da que ta 
scis IOne della popolazione in dup razze risul tano con eguenze 
notevoliSSime nella dinamica della popolazione e rilevanti influenze 
ri,petto al ,alario, 

Chiarnhmo P la clas,e nei poveri. o. come diCO Galton (,l 
qualf; ha svolto con al'utl'zza ed originalità que to argomento) 
degli imprudenti, e,l }{ la ch- e dei ricchi, o dei prudenti; o 
"upponlamo che, fil principio el,'l ppriodo di o ~ervazjone, le du 
cla,si con engano un egual numero di individuI. - 'upponendo 
anzitutto che non e"i'ta alcun limite alla produzione delle U5-

,istenze e che perciò ne . una causa "peciale di mortalità colpisca 
una classe.a preferenza dell'altra, troviaml) tosto che l'età nuziale 
antc>cipata della razza P influi ce per tre morii ali accrescer quella 
cla ' se in una proporzione lIIaggioro dI'li 'altra. Infuti; I. i matri
moni fra 'posi giovani (da Mn confonder'j coi matr:moni irnma· 
turi, che il più nelle volte 'OllO terili) essenrlo i più fecondi, la 
razza P 'i accre~ce in ogni generazione maggiormente che la H; 
II, la razza P dà, in un determinato periodo, un mag{!ior numero 
di gOllerazioni che la l{; m, il llumero def(li indi,idui di eta 
matura cne,btenti nella razza P è proporzionalmente magC!'iore 
clre qupllo della R uppol'l~ai, per es., che O!,UI mtlividuo Ilella 
razza P cOlltrag~a matrimonio ed (e'cl udendo per ,'mplicitA 
l'intl'rvallo fra il matrimonio e la " norazione) abbia fir:1i all'etA 
di U anni, e cia cuno della l{ all'età eli 33. ,-'eli' ipote i, assai 
rnoderata, che la razza P cresca cii l 'I. a,l o:!ni generazione p 

h R eli l I., e che la razza P dia 3 al. generazioni IO un ~e-
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l'olo \1), mentre la H Ile ,là 2 1 ., si tn1\"a, secondo In l"t'r:olll dell'in
t r c'Il compost,), che, al tennine ,lei $ccolo, la r:tua P saril dive
IIUt.'\ 10/., la H 90It:\O((, ' • di ciI! che era al principio dol socolo, ciot, 
cho la razza povera, h quale, al principio ,lei 1'0!"Ìo,lo cii o.sorva
li ne, i ern Suppo-la nurnericalllt'nte ''l''ualo alla ricca, trova,i, 
ri'l'ettn ad • .'~<a, al finirt' del'ocnlo, nel rnpportll di l a 7, Ma la 
superIOrità numerica .Iella elasso povtwa o'll'0i accn'sciuta da un'altra 
011 a',ai rileralllo inllut>nza, A ben cOlllprollllerla, sU(lpongasi la 
popol zione 'tazionaria, $i prescinda da~li illt!ivi,lui di 1·là io!"!'
l'Ì rt ai '22 nlll, e ,i pOllga h vita IIIi>tlia a ;>;", anni. t'n indi
yiduo d Ila l'lIzza p, avendo un figlio a 22 anni, ha ancnra Il anni 
di vita t1opo che il fi!!lio ha ral!~luntll la matura t,tà; Il sia b 
I zza P c nh un UOnlO maturo ,IUr1l1lt41 lo spazio intero d'una 
OTeuerulOne et! UI1 1101110 maturo durante Il aooi e h tolahtll 
d li adulti, ,i,t ntl dumnt!' una f,:enenziont> II! Ila cb.~(' l' IVI'ra, 

" 1 l + Il :l;l" Il I ' pUv e , re rnppre-entatn ,a :.'2 22' n,' 1\ mZla ( lo\'ece 

d, scun IIltln'iduo, I\\'ellilu UII tì~lin 1\ .3:-1 allni, e \'Ivendn 5:; anni, 
muere prec;, amorlt 1101 momento, iII cui il tl~h() ragf.!lUnge In 
IO tun età; O~-la lIon ,i ha che un a,lulttl ,Iurant Ulla ~"uera· 
zlone_ uindl f(h a,lulll coe l'lentI uella r:lZza P ~Ianuo a quelli 
della R come 33 Il ~?; o plU generalrnt ute, fJli adulti cocsi,te"ti 
in eia cUlla dt'lle due rn;:;e [,0(/0 il/ ragione irwcr fl dell' in
l 'roallo fra le geflerll:;iofli iII ci'belUta di c SI!, 

,'il il n lt310 ,~ri)bbe CI taOltalrnento divel o, ,uppollenllo 
un pop lazlone cro come. - (' rto, 'c nelle rnzzo P cd H 
CI cun indil'idu ha due tl"li, gli adulli coe-i-tenti durante 

una ~enerazlOn > ono r;lppresentati in [> 41 2 

da 2, I)--la il rapporto fra gli anulti tlelle ,Iuo razze nOli è piu 
33 . 2~, ma :;;;: .t, il che d. per h ruza P UII"\ ecceùenza mi
nore, eh nel ca:;o di una popolaziollo -bzioll'lri l. ~b riclllamando 
la fatt'l o: en'aZlOnc, che h razz P cr se.' 1'Il'I che b 11, tro
l'i IO cbo ,9 III H I, fccondit mc,lla è di 2 nati per IIlntrullonlO, 
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in P eS'a è p. f)3. di 2 ~; onrle !di adulti coe istenti nella P ono 

.!. ~ + ~~=:.l, e.l il rapporto tra gli adulti di P ed R è 3 : ~, 
o-sia 'luale avevasi a popolazione tazionaria. Il che, del r to, 
risponde alla natura stas a d,'lI'l co ·c. Infatti, è vero che l'au
mento della popolazionI' attenua la proporzione fra i super titi 
.Iella {{enerazione preceriente e gli adulti 1\ ... 11 a generazIOne attuale. 
e che percib il vanl.a~gio derivante alla razza P da un certo nu
mero dI a,lulti appartenenti alla generazione precedente dev'essere 
minore a popohzione crescente, che a popolazione stazionana; 
ma poichè l'aumellto .llllla razza P è mall'giore che quello della 
i{, cosi la maglZior quantItà ,li adulti appartenenti all'attuale ge
nerazione nella P compensa la rliminuita eccedenza, che in c a 
gi avvera, nelh proporzione de~li adulti appartenenti alla gene
razIOno prece,lente e conserva quindi illalterata, o muta di poco, 
la supenoritil numr>rica dell'una razza ,ull'altra. 

Infine quanto più cl'esce h popolazione, tanto più h qu~ntith. degli 
a,lulti coe'i. tenti nella razza P 'upera quella della H, Infatti, 'up
ponendo, a pro eguire nell' addotto e,empio, che ciascun adult.o 

pl'Oduc~ in media :2 figli nella razza 1<. e 2 -! nella p, tro-

namo che 
nerazione, 

nerazione, 

"Ii allulti coesIstenti sono, al termine della pnma <:6-
'!. nella lt, :~ nella P, al termine d ·l1a seconda ge

l 1 nella i{, 7 2 nella P (l); 0'5.a che questa pre,enta 

una proporzione ,li adulti più elevata nel secondo che nel primo 
perio.lo; e proseguendo nel calcolo, troveremmo che, al termlDp. 
del .ecolo , la cifra degli adulti coebtenti uella razza P am
monta a più del ~e3tllplo di quelli della i{ (2). 

(I) l ,fllth l", aduttl l'rocre.1no /j • • Ii,;h c coesi tonI ad --I ~'Jrant t 
metà di una gcnenuionc. 

(~) S. vegga su tutto c,ò 'ìAL'T~ , II-red,ltlry gelllu. Lond., lM9, 3.'j3.5~, 
o ,III ~"L'THl-, 'IL. Il, cap. 11 GaIton erra però n~~, 3 di t l.one tMppo 
"aga fra prllUnt, ed .mprudent. he non destgns la base econo d t f
fioie:>' d, procreaZIOne, come l'ure nella tta rltics a ~Ialthus, al' (ilal è 
troppo f,elt~ n,pondere, perchl! la d'uopo di qui ricor!arla Inoltre egh nln 
tlen conto dei rapporli fra lo .!-le rauc, del I;m.te delle u 'stenz c della 

morw!.t. 
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Pt!1' tutto cib In cl:l«c l'0VAI':\ telllll!, col pro 'rè'''o ,Iella popo
lationt>, a,l :L,umero lIna propol'ziollo ero cento rlSlwtto alla clas<o 
dcca o alla l'0llllbzl<lne totall'. (Ira cib ha consl'guenZi' l'conomiche 
noI l'oli ,ime. InfattI, prescin,lendo sf1mpl'(I da ogni .I •. cr ~cenza 
nt!lIn pro.luzionfl a~('al'ia Il ,'upponfllllloehe Ilon .'sislaalcull'\{'migra· 
tlone dall'un,1 nll'nltm cl:\~se, ò ed,lante clll' In preplllldel''lIlZa nu
lIlerica cres.:ent clelia razza p, imprevidentI! Il lel'onda, genera un 
lllcr>mento pl't'gl' _ ivo 11(>11:1 ngioll d'aumento .I,,\la popolnziono e 
nella untalit. l'i'bli\':\; onde qllt!Stn, cho twl periodo ,Ielh tel'fa 
hl)era ndeml1lo 'S l' tleCrtlSCl'ntl" a :ume colla Ct'- azioue della 
t rr hbel'3, p I ~ lo aUJllouto p('o~res"i\"o .1"lIa cio, 'salariat:\ (e 
pur amm tt udo cMtant l Il .Uo co ftlcieutt cii procreazion.) un 
movimento 'c ndeute. -In sec n,In luogo la proporziono cre:cente, 
eh :1- um Il cla- ,'\Iarhta .II frnntll alla capital"t1, ha l'l'r ef· 
fetto che cia,cun c plt.\Ii<t,,\ cord'pollfle un uuull'ro cre~ceuto tll 
al nati; il che vuoi dire ch • indip'>llflollt,'m~nle ,h o~ui iulltlonz:l 

economica, il 'Oloplice proce,s l domo"raficll pcrmt>tto al capitali ta 
.li dI,porre ,II un numero crtl~c('ute .Ir operaI 1'.1 al pÌl:coln II mpùio 
ImprC'lId;t. ro s ,titUI ce s~mpr' meglio il f:rande capitalista, il .lil· 
tator Il'un manipolo cii ,alariati. QUl'~IO accelllr.llnento prllftrtlssivo 
del capitai. o qll <la l'I' porziono crO:lCente della cla. e s'llaril\tl\ li
>petto 111\ c..'1pitaIHa, es, corba a Uil volt:l il monopolio d.!1 capilal. 
dI fronte al lavoro e COI!> nto al capilalista di Imporro l'iiI u~èl"ol
ment i u i patti all'oper.1to e di rrdurr pii"! facilmenttl il ,a
lar,o. E )Io.chà la ridUZIone d 1 ,:t1ario è un coefficiente ,Ii pro
creazlon , co ì:1 IUrI!!, al ,io~ular circolo vizio>o. che l':lccen
tI' m n10 del c pilale, prodotto .lall'allmento impr,'vi.lellte ùell 
cll_, povera,. tun I , colla ri uzione ti 1. alario, l'aumento clelia 
p pol:wone, il quale mtensllÌca 1'01 l'aCCl'ntl'.IIIll'nto .Iel capitalo; 
d'ondo nu va ridUZIOne del all'rio e IIUOI'O aumento di popolazion . 

Que,tt multati t!'Ovan'i in ,'I\rtl) 1Il0drlkati dm r .pporti di emi· 
_razIone e Ilmmlgl'azione, cLe intel'ce,lono fra le due razze. Una 
eml{otraziono dalla eia 'e capitali ta alla . .11 l'i, t. è, c me ve,lemma. 
l'ulti'llo rbult.~to della redislribuzlOoe tlella ricche7.1a, poichè I 
noti dell redL-trrbllzione e cono (hlla eia capiV\h ta por entrar 
nella cl larr t , Or~ i nota qUI pure una singolari ',ima d-
tonone. Iofattl l' ccp.ntramento progres ivo Ilei capItai è 1IJ part 
il pr)(\otto del div('r"ente accre,cimento rlello rlue tllZZ P 0(1 l{, 

po!chè .e I cl .e capitali ta ave."e uoa f~conllità e..,1l11e /I 
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'Iuella clelia salariata, una c,'1gione precipu1l dell'accentr,lmento 
,II'I capitale verrebbe a ce-S·lre. ~a l'accentramento del capitale 
f' arme polente nella redistribuzione della ricchezza e funziona 
a rendere piil mplC]a la distruzione delle piccolo impre e e la 
conver ione dei piccfJli impren,btori in sal:lriati; il che accre ce 
l'I proporzione .11'11:\ razza P, quindi la rilgion d'aumento della 
popolawllIf>. Percil, il coefficiente di procreazione limitato della 
l'lizza j{ determina l'nccentrameutn del capitale, questo la di· 
.. truzione c1elle piccole imprese Il l'aumento llella razza P, eque to 
l'aUlneuto della procreazione ; co~icchè lo st" -o limiLe di accre-
cimento della razza R determina un aumento ,Iell'ultra, che 

neutralizza parzialmente la :ua influenza a limitare J':IUDlento com
ples.·ivo rlella popolazione_ - Ma al tempo sto" o chr: una corrente di 
emigrazione ,lalla razza R alla P, .i ha una corrente in senso con
trario, dalla classe povera alla cla,se prurlente. AnZitutto i dilnno. 
pcr quanto rari simi, ca i di operai. i quali a cendono alla condiZIOne 
,h capitali"ti, o (li imprenditori; e quantunque il !-,iù delle volte 
e si non giungano a tal condizione che nel periodo /,0 t-generativo, 
quando perciò il loro passa!!gio alla razza R non ha iutiuenza imme
diata ul coefficiente ,II pl'Ocreazione, il pa~sa!!gio di 'Iuasti individui 
alla elas.e ricca e-ercita però ulla influenza inrlirett'l n frennre la 
popolaziolle, mercÌJ il frpnato coeflici lite di procreazione. che 
fi' umono i loro di cendenti. )!a I emigrazione più rilevante dalla 
classe povera alla dcca il dovuta a hen dn'er ~a cagione. re,cellte 
Il reddito della ch se ricC:l, cresce da parte di questa l. domanda di 
c "en-itori di ostentaziooe» (Va ·co). e ,j aff,olbno ol?ni giorno 
più ai plelli clelia proprieta capitalista « i poeti con tutto il loro 
st>guito, i recitanti, f!1i attori. i ballerini. gli appaltatori del teaU·I. 
cii artisti in ogni genere e l'ratutto quelli che lavorano p r le 
donne» (l). (Ira qute ·ti emigrati della cla,:;e povera. che veo"ono 
n,sunti nel gremùo della plutocrazia e le fanno corona. 21:-umono II 
c stume Ili questa cla:,e e prbentano un coefficiente di procrea
zione analogo ad e:,' (2); onde h cre 'cente richie,ta di lavoratori 

(1) Ili TE UI1PEUTal lfà~TEç, iii TE " 'lTnI, lloÀÀc' I1Ev Ot ""pl Td ax,",un.d TE I<al 
xpt:..l1aTa• noHòt Ollf'pI110U01~'ÌV. lfOll1Tai CE .al .o\. TW_ "I1P1TOt. pc!lpwbot, 
"nOKptTal, xopfUTai. lpl'oÀu~Ot. OKEUWY TE lltnTohOTtWV ~111110 ;l'roi. TWV TE 
llUwv Kal TWY nEpl TI v 'rUValKEiov K6auoy. l'UT '.E. lI~p I,licn• Lib II. 3,3. 

l'~) LL~ ,tt,T. 1'h,o,." d~ 101 (,'~lle, Londr • I,r,.;; Il. I;~. in i te • l 
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iml,ra luttivi tletel'min:\ UII ril(JY:\llte Il crtlscenle p'lssaggio di indl
ddui dalla cl.\sse tle"lt imprudenti a qlll'lIa dei l'rudf 1llti, 

III que:ta eorrt'nte (h flmigrazil1ne I immigr:\Ziono, qu~le fra le 
tlue l"IZle "l\CCl""ee alll'tl'Ìmento 111'll'altra l A taltl quesito rispuUllo 
l'annli-i flell:l redlstribuziontl 11l'lIa ricchtlzza, la <111:111\ ci in egni1 
che, tlnclll\ il s1ggltl del refldito il elevato, la l'alZa ricca acquista 1'1\1' 
inlllligl'az.lOne pii'! chI! lIon l't'rlla l'ilI' emigrar.iflllt" Ora col l'l'oce
Ilere (Iella p01'0lazione, l'accrescimento dl·lla cla 'se riccn dovuto 
alla imllligi' li ne l'ui, ~ì\ln!::ere a (aie, che. malgrado il cOl!ffl-

,cient di procreazione lIIellO elevato, l:I ela""t) capltnli~tll creo ca 
Hl pr0l'0rzlClne m:v'!::lnre delln salariata (1); onde un freno or
g nil'o all'nUlli nto della natalitA e ti Ila popolazione. dovuto alla 
prel nder nza I r. gr'"h-a fll·lla eh ,;e prtlllente(2), ~l:I, scemando 
il <:I!::gÌ,) d I profitl , 'I lIIalllf 't:lIlO gli oppo li fenomeni e h razza 
flCCo'\ p 1'11 I er ('mi razinnl! l'iii chI rwn guadagni per immigrn
zione; ond unll 'Iu'a p~'cl:l1 di 1I11l1lc>ntn clolla 1'lIlza l' • d un 
co flÌciellte ult 1'1 r 411 accrl 'cimen to Ilella popolazionI', 

Tutto cib tìllch' ·i pre'cin,la IIalli11lltl' ali protluzinne ,!t.1I1! ,u"i
,tenze, I1-i,lerantio per;) che la produzione <li quellA è rigoro ,I

menI ltrmtat, <i tr \"a to to chI) l'aull\l'lIlo della eia, l' povera n!ln 
pr c de più in'erren to, come IIvevamo supposto, 111:1 Irlcontra !Je1 
limite :lI1'aum~ntn dei vi"eri Ill1 o"l:lcol0 deci ivo 'Ii l'roprii ccre 
:.cimenti, Ora da que to conflitto, fra la cln"tl P Cl'o"cellte euza 
{rl'no l'aumellt limitato delle u ,i tenze, erompe un nuo\'o 
fenomeno, il coeftìcient ccnornico di mortali ti!, o la fllOrtalllli 
economica, che Ò ll"'U le appunto alla lliffercnza fra l'aum nto 
della popolazione totale, ,I voto agli increlllenti irrefreonti della 
p e l'aumento d Ile ca 3Ì tenze. (,Ju '1.1 mortalità economica dlf
feri-ce e, enZI Imente dalla morta/itd Jì ica Il l'un dOI'pio ri
~uardo; poi eh"'. mentre la mortalità ll,ic:! Ò lIecc ari:!, indipen-
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.l!:lltelneute da uuo sqUlhbrin fra la popolazione e le.u . tenze, 
la murtalità economica sor!{e allora .010 clte qllPllo sqUllibno VI 
sia, e mentre la m rt:tlilà ti ica colpisce 1'll1tera popolazione, 010 
la classe degli Imprevidenti, ° del poveri è mitra"li ta dalla mor
hlill'l economic."t. ~1n fra la 1110 l"la li tll ti ica p l\collomica inter
<:ellono de' ingolari rapporti. Dicendo Q la popolazione totale, 
S le Il:'i tenze, m h mortalità tlsica (1) eri ~lla mortalità econo
mica, si trova che la popolazione, meno la mortahtà tlsica, meno 
le 5u~sistenze, è uguale alla mortalità economica, o :iia che 
<l- 11/ - S = ~l; linde Q - S ~I + m. Da ciI> i deduce che, 
n condizioni d'altronde pari, ogni diminuzione di m elem ~1, 

os,ia che ogni diminuzione della mortalitil tlsic."t accre,ce la mor
talità ecunomica (2). Di qui il p:lrado o menico, che i plO
f.(res,i della scienza, i quali protra~gouo l'esi teuza della cla- e 
ricca, determinano un aumento ineluttahile nella murtahtà del a 
c1a.-e lavoratnce, appunto perchò, accrescendo la pres ione della 
popolazione sulle sus,btenze, accrescono la frazione della gente 
disere,latn, che di quella pres:;ione è la vittima. Quindi ancora 
ogni aumento di S, () delle su:jstenze, scema, caetpris paribu8, 
la mortalità economica; ma e, al tempo ~te5'O clte le u-~Ltenze 

crescono, çema III e~atto rapporto la mortalità fì-ica, la morta
lità totale diminuisce, mentre la mortalità economica rimane in
variata. Se infine, meutre le sus'i tenze cre cono, scema in ra
gione maggiore la mortalttà B-Ica, si ,ede diminuire la mortalità 
totale e crescere la ruortalita economica. Per ciò qUE'.ta diviene 
per molti rispetti indIpendente dall'aumento della popolaZIOne e da 
quello delle u òi ·tenze; poich~ pul> la popolazione rimanere inva
riata e le susistenze crescere e tuttavia, ~ la mortalità B ica 
diminUisce in ragione maggiore dell'aumento delle su SI tenze, devé 

(I) "'u1 calcolo della mortalità ti Ic."l m.~.ma Il ,'c ;ra \VAPp,ii, (I. • I. 
2'JI e .... ) cntlc.,to \ itt n05llmente da RUlIELl:<, I. C., 1,315. Tcm:.: "lTcnE".JU, 
I:'con~ . ie pol,ti'Juc jUf/Je par la cience.411 'ILLElUft, De la Y1J()rt'llit 
dali! le. ol,r r '}'I<,,,I.er. de h l·alle d P "iJ (AnnaJe5 d' yg. puh; 1-;:)0, .:iII), 
321,. Ve anche hurnol of thc .oc,sty of art, [I; giu no, l 'ì1. FARR,I. C., 
I W. e . u1 calcolo tlclla natalith fisIca = m~, ,,- PP.\,jS, l, 91 e . R~
\IELI:. 1,313 e . 

(2 Qr ETELEr, Ph!lslque s!lCiale, l, 2;;.1, dlmo<tm come 13 diminuzillDo d-Ila 
mortalità per vajolo 1Ib1JJ:' accresciuta quella dovuta ad altre m:tla11l8, à che 
non è cho un pndJtto dell'cspandersi della morla.ltà economie l ritLocrrnm 
della morl3lllà fiS1ClJ. 
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la mol'l, li l'C Ilomica immediatllmellt elevarsi (l), Uvu ~i ,corge 
I1lch una volta l'a'':nrllo dI'I catp~hisnH1 I!collllluico '111 rit(lgno 
Iella pr lcr aziono: poÌl:bì., lIIalgl'!lllo i m:1 Y IOri sfMZi Ili ritegno 
moralI, la cla" I!woratl'lce trovnsi DectJ,~:\riamellte colpita oal· 
l'l'CC "0 111 pop"lolz\Onu () da nn aUlllt'nto .li mortalità, apl'(ll1:1 
qu Iche eli"lr di lunga vita beatifichi dellu .. \1l' rigenC'rallti in
illlollze le eia 'i capitaliste, ~I:\ da ciò appl'I'llllesi aneol a ch" 
qu.." t~ ch'SI non const'l:(uouo una "l'itnlìtà tlll.lìzio/lale, se l10n 
lilru geulhl UI\ numero esaltamento cOl'ri'I'0lltlen!t di "ite della 
cl , getta. o" 0\ che un proce"o di anlr pofagin si cela 
nel meccalllSlIlo lilla . ci tà llIodern:\, thcch.\ I:t "ila ste":\ di 
un parto d Il. 'oci tà è morte p l' l'altra parte 

L na 111 lei' :lnte applicazione di que ti ral'porti fm la 11\ rlll' 
ht fi-ica o l'I clll10mica CI e dat t t!alle relaZIOni dell\o l'. fiche 
fr b Città o la campagna. POll:hò infattl lo dUo'!, que te « tombe 
d l gener umano. pl'esenttlllo un:\ 11lort tht:t thica a ",~i mago 
~or che le C~lDp gne, un ~UIt1011to dulia (lopol,tzion t'ittlll!ina a 
'pe e d Ila rurale, pu!'e ammett"u.lo CIH la 'ci invariatl\ In 1Inlll' 
ht , implica un aumeuto d~lla mort.111\à Il. iCII, o,sia, n cnntlilioni 
d' ltronde p l'I, UDa diminuzi~lne clelia nl',rtrllit:l COllOl1lica, ,'IC' 

come perb le citto pr ,ent:\I1O una n8t:\lit maggior che le camo 
pa17ne ('2. co ì l'inrluenn rlemo~ratìca doli omignzione clello 
plebi ricol Ile città ' la ri"ultallt di due oppo te influ. nze : 
p r una p3rte l'aumento delh natalità ca/!"iona (a produzione 
a"rarl3 lI1"arla' ) un aumento corri pond lite della mortalI t' eco· 
nomica: per alt pal"te l'aumento del1:\ lO rtalit! lì 'ca rel:\ti \"a 
tt nna la mortalità econollllCA: e la ri 'ultante di cluO te due 

opp intluenw è cho la morI 1It!. ec '11i ':1 CI" ce meno che 
prop rzionahn nto all'aumento della nataht., chrivante dall'au· 
t.1ento relativo della popolaZione ciltadma, 

Or procedendo a tu,hare la mort.~ht ~COllowicaJ o l'ecce,-o au
matlco di popolazione. p rn'mo I mortalità Il ica uguale a zero. 

supponendo che la cau~a di mortahtà 'I l'ecce "0 di popol zioDe 

dcii .Ia n:cc!. della raua R, o la 
d.,.la pcpolano 6; a n I inten· 

di . aumento d vuto ad un 

o. 
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ulle sussistenze, che colpisce e_cluslvamentl' la cla e degli im
pru,lenti. Qual'è la cifra ,Iella mortalità economica? Supponenlio 
anzitutto che la popolazione consti della sola c1a.~e P e che quesh 
cre.ca in progresiolle geometrica, a rao-ione ~,mentre in pro
gres,lOne aritmetica, a differenza l, crescono le BUS istenze, tro
viamo (secondo la correzione del ;\Ie 'ed:\glia) 1'.) tre progre~slOni: 

I. 

-u~sistenze : ~ :3 5 
Popol:l.ZIone: 2 l f3 
Mortalità : 1 2 a 

o,sia troviamo che la progre,<ione geometrica della popolazione, 
frenata dalla progre~"ione aritmetica delle ussistenze, i converte 
in una progressione aritmetica a differenza doppia di quella delle 
"u~,istenze, e che percib \'incremento ,Iella mortalit è u~al(l 

a quello delle 3u.,si~tenzL Siccome però la razzil P non com
prenrle tutta la popolazione, ma la differenza fra qua ta e la 
razza R, cosi l'incremento delle sllssi"tenze dlsponihili per la 
razza P non è uguale ali 'incremento totale delle us-i<tenze, ma 
alla differenza 1"1'.'\ l'aumento delle u,si'tenze c quello della 
cla 'e H.; onlle l'incremento ,Iella razza P, e,sendo eguale al 
doppio dell'incremento delle sussistenze di'ponibilr, è u"uale al 
doppio dell'incremento di quella differenzI, e l'incremento della 
rnort.'llitil il u~uale all'Incremento delle 'u i tenze meno !'incre
mento della clas e capitali.,ta. Co i, supponendo che la cIao e H 
ere ,ca nella t'!ssa prllporzione che le "u,,,istenze, si hanno, nel 
ca o po,to, le progre 'siani .. eguenti: 

l\. 

~u, sistenze ~ :3 -1 5 

[{ ;!\l 2 \ ,) l 
J l l -2 

Popolazione 5 
6" l p iI 2 2 :3 - ·1 

~lortalitù :! 
1 

1
2 

oye l'incremento della mortalità è ~,ossia è eguale all 'incremento 

delle susbtenze meno quello della cla .. ;e R_ 



~ 1,\ rozza l' cre"ctJ in l'I'0I'0TZluno Illinor clll' lo u i,tenzH, 
I 

0,,'1.'1 \I. ,d':i l'i: 

III. 

Su"i<t uze ~ :1 (; 

\ }{ II \ 1.: l:! ) \ 2 
PopolaLloll :? J ;j a l ti l < I P Il ( -

? 
~I rtalità l -

:.I 

o\"e l'ìnCrt'm 
') 

n! della mortali t è 
~J ' 

guale all'Incremento delle 

U~'I. t nz meno qu Ilo .Iella razza l', 
PerCiò, uppo,u co<tanu gh incr menti <Ielle \I I lenze, l'in

cremento dell morllllit,;\ ,\ iu lunZIOlle It:ll\t!l dell'increnHJIIlo 
d Ila R, quindi rimane co'tnn! , flncbè .'Ia co tante l'illcrp
meuto della eia capl!ali.'ta, peI' I!u:lnlo l'ani la prcopol'zillll > fm 

l 
l due razz . eo i" la l è 3 .Iella P, IDa 1'lJlcrtl lllonto della 

1 
R l' t.l li' ab iamo: 

IV, 

':u ' -tenz ? 3 " i.'> 

\ R I l 

Popolaz nt\ .) ~ 3 ~ li ~ l l {) _ l 1
2 

( l ~ ')21 41 I Il .) I p 6 /3 ( ~. S 

Mor I.là :> l l ~ 1 
2 t> 

" ove l'lIlcr mento della mortalatà è ;, cioo id ntico a quello, che 

h quando la P è 1IJ quautltà guale all.I I{, purchè l'incremento 
1 

dell }{ 1 mpr:.l ' 

:0 p rb 11 raFporto fra le du cIa i non ha p r è l alcuna 
mllue za ull'mcremell(O d Ila mc.rU\lità, ba un 'uUiuenza 
1'< it,v ulla quantltà as.soluta e relatIva delln morl la ,la quale, 
a p.n nell'mcremento della mortalità, llIuto m g 'ior qu ulO 

Lu,. 



magil'iore ,\ la proporzione dllila eia ,e povera. Infattt, appena si 
c'lnfronta la terz't colla qU1rta tavola, si scorge che, e ,e urlo 
co,tante nei ,luI' c.bi l'incrempnto della It, l'incremento della 
lllortalit..1. f. irn'ariato, ma fl' ;;eflolo nel econdo caso maggiore la 
proporzlorH' ,Ielh P nlh R, h m(\rtalrtà as-olutll è mall'~IOre, 

Se l'incremento 11p.11a murtnhtà è Itgu~le alla difJ'orenu fra 
quello (h'lIe Sl1s,i tenze e quello ,Iella eia e capit..'\lbta, Il evidente 
eh!', coptcris pflrlbu.co eso i. tanto m:l/llliore qu. nto maggiore ò 
l'incr mento clelle sus,ì~tenze (purchi> queste crescano in pro
gre' sione Ilon gAOll1etrica) e quanto minore è l'incremento della 
eia. e capitali-ta, (,Jue ta Illazione, in apparenza IJaradossale, è lo
gicamente piegablle, poichè quanto magf,<iore l'incremento 
delle su istenze, o mmore l'incremento della cl se capitalt ta, 
tanto maggiore e, coe/eris {larilms, l'incremento della quantItà 
di viveri dlsponihile per la cla"e po\'era i In quale, crescendo 
sempre del doppio di quell'incremento, eri a\'endo percib un Incre
mento di mortalità eguale ad e o, ved,' prol-!redlre la propna mor
talItà lO una ragione dI tanto piÙ eIp.vata. Ecco pp.rcbè l'incremento 
Ilei freno procreatiro nella cla. e capitalista ha ben ' j per effe to im
mediato di accre,'cere la quantità della razza povera, che può VI

vere, e di scemare la mortalità, ma ha per ultimo d 'ultato di esa
cerbare l'aumento della razza povera ~ COli e,;sa della mortalttA i 
mentre, vicever a, un più eccitato incremento della eia se capita
lista ha per effetto dI scemare la quantità di viveri di. ponibili per 
la cl >e povera, quindi di ,cemare ~Ii aumenti dI quella cla e e 
della mortalità, (}osi parag-onando le tavole II e III si .corge che, 

I ' d' 1. h d,li . -e a razza ricca cresce I 2' lO vece c e I 3' cresce Il pruno Istante 

la mortalità economica da ; a ~. ma 1'1Dcremento della morta

lità cema per ultImo da } ad ~, CosÌ pure un aumento nella 

vita media della cl3. 'e ricca, che equivale ad un aumento di 
quella cla~se, ha ben,;Ì (come vedemmo) ad effetto immediato un 
aumento della mortalità economica, ma il oUO rimitato ultimo è 
una dilnlnuzione deg-Ii incrementi della razza povera e con e 'si 
dI quelli della mortalità. 

Quando l'incremento della classe capitalbta e uguale al rap
porto, in cui e sa sta colla popolazione vitale, l'aumento della 
mortalità e uguale al rappc·rto fra la cln ,e po\'era vitale e la 
popolazione vitale. Infatti sia: 
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QUI :1 . corge che l'illcrt'lllento ,Iella l{ il :1\, cb~ ,\ il rapI' 'rto 

la P polazione, detratta la lIlorl.1lità, () la popolazione 
.) 

ntale, e la mortalità crtl'l'.e di ~, che,' il rapporto 1m la qunn-

ut d'Ila P che è vitnle, e la popolaziono vitale comples,iva. 
Il In ,ccon,l.l formulll non è perb "Il lanzi:\lm 'nte din~r ,\ da 

quella, che abbialDo in precedenz a,ldit.'\tll. IlIfalt! la pl'OpOl'
li ne della P 1111 popolazione (vitale) complù .. iva è l'guale /llI'u
nità meno la proporzione .Iella H. alla popol:tzion sle" 'a; e dun
qu \' umeuto della R " uguale al rapp<~rt(l clelia R alla popolR' 
Lloue l'lt le, Il pr pDrzione d Ih P :dla popohzlOne . te, a il uguale 
all'unit mE:>no l'aumento ti 113 !{, o, ia (. uguale all'aumento delle 
ru: i lenze (che è appunto dI l) meno l'numenul della eIa 'se capi
tllU ,cioè r1~p lId a!la (ormola pr cedentemento lrovata, E \'ero 
ch nella conda ~ l'mola la pr porziolle fra le due razze 'embra 
o--er un faltoro.) de)l'aum(>llto ,I Ila mortallt , cib che Ilalla prima 
formola CM'! c)u ; m, ;:rli è ('he nel caso pecial(>, di cui ci 
occupIamo, l'aumento della razza H, chI) e un faltor d.dl'aumento 
d Ila mortalità, .i determina in funzion ,lei rapporto Ira la lt e 
la pop L zioll , o ~a d l1a proporzione numerica fra le due razze. 

I prec doti risultati valgono al10ra ltallto, cho la cL . e po-
vera cr~ ca in progre' ,ione geometrica a ra:::ione 2, mentre e 
qu Ua cr ce ~ con uua ra!!'iooe maggioro, l'incremento della 
m rtalìtà riUscirebbe ma,!g1ore dell diiI' renza fra quello delle 

51' enze e qu Ilo d Ha r zza riCCoa. Co,i se la eia e povera l 

aumenta 'e In unn ra~lone di :1, \' umento Mila mortalità sa
rebbe il doppio della differenza fra ~Ii incromenti delle ~u~si

-t nz e della cla.e capitalista. lnr tti, a rumenJo ancora le con
dizioni della tavola II, avremmo: 
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ovo l'incremento 41ella mortalit,'l, che era di ~ quando la Prad· 

doppiava. di l ora che e 11 triplica nel:) ·te o periodo, mentre 
al tempo ste "O anche la mortalità ns 'oluta i il e acerbata. 'o 

Invece l'incremento della P fa e I !' .i avrebbe: 

VII 
, 
un ·tonze .) 3 ;) 

H. \l~ P \" I 
Popolazione 2 J I 1 :; ti 

-2 

Il : (2 :; l P 4 /3 2 

:\1ortJhtà 
j 

"' O,>1a, quando la razzo povera cre ce in una ragione minore di 2, 
l'incremento della lfiort.'\lità è minore della differenza fra gli incre· 
mentì delle sus:;btenze e quelli della cla:<8 rlcca. 

Uu'altra condizione, che il implicita nelll\ iudagini pr'cedenti, è 
che una quantità determinata di sus,isteuze mantenga un egual 
numero di pel sone, ia che que te appart nf!ano alla cla"s ricca 
od alla classe povera. 'e invece si ammette, come è conforme a 
realtà, che una ·te,,:! quantità di ~u si tenze mnnten a un num 'ro 
di persoue magf:iore uella rnzza povera che nella rIcca, SI trova 
che la razza l'o\' l'a compr nde un numero d, person ILa"giore, 
che nell'ipote i precedente, cho !'incremento di quella razza il ma", 
glOre del dOPl'io della di/t renz fra le ussbtenze e la razza ricca 
e che percib l'aumento della mortalItà il maf!~ore di quella dlffe· 
renza Supponendo, p. o ., che una ste :1 quantil di SU" .lenze 
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m nt ug'\ dO!,pl nUmel\' cii per~onl' 1I1'11a l'lizza P che nella R, e 
I Il ndl) eh' tutt l,' cOlllliziolli rill1alll'nti siauo cOIno lll'lI' ipotesi 
ddla tllI"Ol:t Il, i trova che la quantità della l' ~ doppia ch in 
quell'ipotesi, che r UIlI<!UtO d.'lla P " quattro volte la ,litr"TI'IIZI1 fra 
"Il Incremelltl dell su ,ì ·tellze " .le11a n, o ch.1 l'alllllelltu della 
mort'llit li il d"PPlll 111 quella ,liff~r(lnz:\. Infatti ·i rlvr.\: 
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i fl)rza ,Ii ripercotAre sull'altre il funobre tributo. PArcii, meutro 
la ,listrlbuzione ,Iella mortalità fisica per eta risulta dalla diver 
forza eli re<istenza tl~ica, che le varie eta oppongono alla morte e 
pub con i,lerarsi come il prodotto di call.e figiolo~icbe lentamente 
e difficilmentp mutahili, la distribuzioOll della mortalit.i I;r.ono
mic:t per età dipen,le dalla tiivArs:t forza, di cui le varie ('la i 
di eth df'lIa razz:\ sal:\ri:\ta dbpongr,no nella hatbglia l'conomica, 
ed l'. rapi,lamente mutabile col mutare delle c .ndizioDl della eco
norni:\. I osi supponen,lo anzitutto chI' nella classe alariata la
vorino .. 010 gli adulti, e che alcuni fra quostl ottengano un a
lario su[ficiente ad :tlimentare s ed i pl'Oprii figli, mentro i ri
maneo ti ricevano un salario minore, '1 cnrge to~to che la morta
litù Aconomica colpisce ,lì preferenzl gli adulti meuo retribuiti, o i 
loro fanciulli, secondo la di versa forza I!COOOIDlca delle du" clas i 
di Hl!\. 'e gli operai adulti piÙ 'vauta"giati, vuoi per amor pa
terno, vuoi perchè co ·tretti da leggi, si riducono ad nna lOsuf
ficlente :tlimentazione, per assicurarla in qu:\ntità uftlcientf:l ai 
101'0 figli, la mortalità economica colpI· ce sppcialmente gli a'lulti; 
mentre se que.ti. per as'icurare a si! stessi una alimentazion~ 
soddisfacente, scemano quella dei loro uati, la mortalità economica 
colpI ce specialmente i bambini. ~ella r ealta la seconda. oluzione 
è la più gencr:tle e l'enorme mortalità infantile, che -trazla le 
no-tre popolazioni, non è appunto che il prodotto di qu.~'to pro
cesso, per cui l'operaio a,lulto giunge a ripercotere la mortalità 
economica sulle cb,si di età più giovam e inermi (I). 

Ove poi non siaoo impie~ati soltaoto gli adulti. ma aoche I 

fanciulli, a questa I.rima .listribuzione clelia mortalità economica 
per età ulla ,.econ,h ne egue. Infatti è evidl!nte che, data la 
n"ce,siù di uoa popolaZIOne ecce.: 'iva, o di una monalità eco
nomica, questa colpisce di preferenza gli adulti, o i faociulli, se
condo che prevale l'impiego indu triale dei secondi o dei primi. 

l}. I ogru la, e dì "per81, ma SOl'ratutto Do.gli oper i n ncoli, :'wsuf
IìClCnLll del cibo non colpi C IAnlo l'operaio rnantnto. '1\1nnto sua m glIe e l 

8\10' tigli.» SlZlh rcport or tI.e Medicai 1)/~er o .. public ,.eal/h, Lond l l, 
2~o. c La mortalità ma glOro nelle donne e nel bambml prO\ieno cm, ch 
il capo d. f re glia 81 ahmenta Ecmprc me~lio del re.>to clelia (ami ha. » (L" 
l'eU"ur.;l nella pro"irlC.a di .lI nlo~a, lì. Il). - SI \. ga anche la Rel4-
~ione lJamiani SUI Cetltadi", della Siri'i • __ 111, I, tiìZ. 
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cl eh qu.llltn ò più t!tlfu,,, l'impieg'l tlei fallclulli, tanlo minoro 
è la pr lIorZltlllO (Ii qu "ti, eh' li ecc siva, quindi la mortalit\ 
ccell IIUCI\ tlegli Itlulti ~ Ili tanto l'iiI "lt'vala, Inoltro lo lI' ~o 
Itupio o lutlu triale tlei fanciulli, 'l'into :\11 un l:erto punt.o, e"ige. 
com!> \'011 'I11mo. h forlll:\lillnr di una clas ' ,Ii sOP'''\lloumeri 
atlul!.,; outl l'impiego Ilt' fanciulli nollrt pnltlllziuno tende. III 

potenz . a l' '"C ntr;\re la lllortalit:\ l\COlllllnic;\ sulltl eia gi più rna· 
turl' et· t~. - ~, n.1I1 che t]Uc!st:1 tllntloll~:1 li l'ar1.ialulL'nlo attolllnla 
tl.l un,I duplice mllul'nz;l; l'"icltt\ In ~rrutt.tlnf'lllo st .. '~u tlella popola. 
Zlono m( utile li,' ''':lcer!>a la m"rtali!;'l. o poich,\ l'opllr io a'!lIlln, 
, ntì, 'ando h l' l'te ma' iltl'\ ,leI 'al,trlo tlo' prllpri tigli. rio ce n 
pr Cl cciar'l n ,I trimento tI lIa loro vitalità \'nzlll e la u<sistenz.: 
lnd \'IlUPlt'S de' f:lnciulli t'ie 'c il più delle vult, a pl' .trarre 
l:t \'Ita IO dm d(> li p,'ral atlulti, cnlandll!i ,Ini l'l' lungati h
.ori ed a mal'l Il l'O l'e.-i 'tenza delle pIÙ /;IO\'anl cn'aturo ,;otto 
una dopph l'alls:! di .le"ellcrazlOn e di morto, :'1n a lra.mdo da 
qu~ tn "p mIe inllll nza. _i ,..:u r~o come \ onga n fnrmani \1113 

duplice tll,tribuzlone ,Ielh mortalit:'1 ec notulCl\ l'cr (·tà. fra gli 
adulti e I bambini e fm gli a,lulti il i fancllIlli. La l'rima <llpnn,lo 
p l' gl'an parte d. Ila volontà degli opor i adulti. h acon,1:! dalla 
volontà d Il I ch capitali ta o t1nlh l'l' valenza, che e, :1 dh 
Ila richi -ta de li ol'erai a,lulti, o tlC1!1i a.l"lo centi; la prima 

n:ultn Ila pro\'alenza della morU liti! Infantile ulla mortalità 
adult.!, In :econda Ila pr valenza ,Ielh mal talItà ,I ~li adulti 11 

quella de li dole centl; co 'kcbè pllb. m te i generai • ,ffOI" 
mJ~i che mentre la mortalità Il iCII ricade wnatutto ,mi "cechi. 
i bambini e"li dllIti _ono le due ela_ i di e • che la mortalI ti 

00 n Olllle,'\ di preftlrenza eoll'i,ce. 
La n tal.l e la mortalità ~pocillehe della razza pOl'era determl, 

o no ID eno ad a unll di tribuzione sI' c alo elei \'ivcllti per 
ozitutto. poi fatto ,010 cho ha un maggior llumero di nati, 

razza pO\'ora pre,enta una pr pOD,leranz'1 Ilellt cla,si giovani 
lO rapporto ali razza ricca. III cui pr valgoD" gli atlultl, Quindi. 
come la rr l'al oza delle cl -si a,lulte nella razzn capitalI tll ne 
accentua il carnttp.ro COD ervator , como \. Itllgginr tltvergenz:\ fra 
l'età dei eDItorI e li i fi~li VI accentuo l:l .!gezIOoe dom ·'tica, 
co-i le tendonze ovvtlr,ive d~lla I ZL ,alariata 000 e;acerbate 
dalla prevaleon delle eia 51 gIOvalll e d. Ila minor divergenza Ili 
etA ir i gelllton cd I fi::li, ~1a il r pporto rrrl le clive!'S età dei 
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viventi nt>lIa chI- e l'0vera è poi Ihvel o, econdo che è divel"Sa 
la ,li~tribuzi()ne ilplla mortalit!1 economica per età, Ammetten1o, 
l'. IlS •• chI} tutti i nati ecce~ ivi ,Iella ruza pov~ra ,Iano nati
morti. olJlle la mortalità oconomica nOli colpi.ca le nltre cl i 
dI etA. 111 l,rop rzione fra i viventi (o clu i I nati) ed I natI il 
certarnellte rninor/l. in quella raua, ,Ii eli) che !!arehLe se non 
vi fosse natalità eCCOS.lva, ma il rapporto fra i \'Ìventi ed inali 
vivi. e la proporzione fra le varie eia i di Atà. ne rim,lIl
gono inalterati. ~ln 'e illveca lIna motà dlli IInti ",cce IVI • vi
tale. uua quantità eguale di in<livi.lui appartenenti Il,1 altr~ cinsi 
di età deve mol'Ìre e quindi il rapporto fra I viventi ed i nati 
scema più che nel c so preceilente, poiehè accanto nll'aumento 
dei lIati si ha una ilaninuzionr .Ielle eia i adulte per l'acero
semta mortalità. - ,';. qui si arre ta l'influenza della mortalità 
econonuca sul'a distrihuzioue dei viventi per età. la quale SI pro
pa!!1\ per un periodo ucce vo o con un complicato ~Iluppo. A 
compren(lerlo. uppongl\"i che flnora si al'c,sero 5 cla i di etA. 
di cui la prima comprendente 25 nati e l ucce. Ive 2;; vIventi 
pel' ciascuna. Ura, se i nati cre~cono a 35, rimanendo le su i-
lenze invariate. VI .. ono lO ecc ivi, 0~5ia deve aversi una 

Illortalità economica tll lO. Se que ta colpisce la quarta cl 
il ri ultato immediato è una dimlD\lzione del rapporto fra I 'l'i
'l'enti ed i nati e fra I ,-iventi della quarta clns e e quelh delle 
altre ciII: i di etA. Ma non ba ta. Quelli, che qua. t'anno appar
tengono alb quarta classe forlrano nell'anno venturo la qumta, 
la quale porclh lrà Dell'anno succe ivo minore che Dell'attuale; 
quelli, che que-t'anno sono lIati, apparteng'ono l'anno ventnro 
alla seconda cla.se. la quale ~arà dunque nell'anno '-egnante mag
gIOre che l'attualo; oOtle i eleva Il rapporto fra la econda e 
l'ultima cla~~e di età. E questo proce''iO continua. fìllchè nOI! ia 
stabihto l'equilibrio, il quale -arA ottenuto quando l'aumento dei 
nati avrà accre :ClUto iII proporzione tutte le das i di tà pre
codentl la quarta. A (Iuesto l,unto, la quantità Jel viventi della 
quarta e quinta clas"e .arà mvariabilmente egouale alla quantità 
delle 'u....>· tenze meno le tre l'rime cla-,i accl' ;emtc, mentre la 
di tribuzione del viventI fra le due ultune claN -ari illn a nel dI
vcr,i anm; poichè la nduzione arrlcata dalla mortahtà economIca 
alla quarta clas'e, . ccmando nell'anllo succo. :;1'1'0 la quiuta, l'end 
po~-ibile nell'anllo ventul'o una quantità ma~:ri(re della quarta: 
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b qu:\lo, (CCI' Il 11110 1:1 qUlllta nE'I t l'ZII [1011 , rOIl,h rÌl noce· 
5 ria unn mag 'ior l'i luzlOne ù(llIa qu:\rtll, U c,,·i n'I (l), 

:\1. I di v,'r,:\ ,listrilJuzhll1 ,Iella IIlflrtali t,\ o~oll"mica P('I' 

et mo,liR.:tl illlme,l!'1tal11 nl' h ,Ii-trìllllzionc ,lui viventi per eh 'si 
di et , moùlli':,1 purI', in Ull ~uc(,t'~iv" 1'01'10,1 .. , la lIatalità 
"I mort htl gl'n rah. Inr,..tti ~t\ I I 1Il\Il'talit,\ C0110lllica colpi CII 

di rre~ rellZ'\ l'(ltà 'E'nerati\';\, la natali t..! 11Il nUllo ralle11tata. 
qUlmli 'comati il 1I11I111'rO degli ('rct,,~i l'i ti 1:\ 1Il0rtahll\ lotalt'. 
laddonl' Il mort ht. 'conomÌCIl cull,Leo ,Ii pn.r'rpJll:\ l'et!! 
pr gen r tlv • {(U to f, no alla procl'(ll\zinutJ II li 'I lUI plU, ond" la 
I tn'IÙ\ la m rtalitA proc lono il\:\ltl'l'at , !ln CIÒ i l'llrg clw 
i pro'l'E'dim ntI n tut la ,lei f-Incllllli. fa 'enlo cito la mortalità 
conor ica colpi C.I di preftJre11zn "h dIluiti. tllllli n 110 1\ fn'uo 

ddl pr r ZIOUI'; c me l'lInpiego l1l"u~tri. I d'I 1:lOciulli an bhe 
,imo r 'ullato, 'e inlluenz d' lIra naturn, .timol ntlo l'a, 

VI li Il lucro d I geOltori or l"li, nOli riu ci oro n hrn • iII vece 
un ccllnm IIto ali pr cr nzi n ,lIll'r l'III nto.::-\I c rgl' aneora. 
chI' 'iccoml' la Wl'rt di! I lì-IC:! colpi co dI l'l' r"I'i'IIZ,\ i l'ecchj. 
mentre la morI h! ec I. lIlicn c Ipi. Il ma 'ginrlll nt, ~I. adulti. 
c . l ,hm nUlI ne d('tla morlall!:l tl-ic;J l'. <, P r lilla ac~n 

n I.t d I ncch J cl anm, lItO dell,I mortali! I economica, 
m rtn,it.\ d ~h adulti. comando qUtllla ti i vecchj, 

qumd dlm,lIui ce I pr p l'ziJne tlello tà '011 l'antl alfa po, 
p la I DE' t tal con ciò r Il nb l'iner monto Il:terior de In 
procreazlOn ; onde i hl, P r l' um nlo d Iln mortalit:\ ~ . 
n >mIC:l. 010 d. qu I (r"111 or' ni I II' um IIto della popol:\zlOno, 

1:. j l, 35 " \5 
i!5 Zi 35 
15 li j 

" 15 
r I Dto de nati 

lo ) ,II 
le I I· 



che la statistica in egna all'econ()rnia e che dall'antica dnttrina 
erano completamentI' nl'gletti, - 'futto cio vale, ammettendo che 
una diminuzione avvenuta nl'lla cla'e rli eta generativa importi 
un rallentamento Immediato nella procreazione, ~la ove poro I u· 
per~titi clelia clas',· genel'aLiva giun~ano a cO'lJpensare con una 
reconditi! .·ovreccitata la dirllinuzione arrecatl\ alla popolazione 
dalla mortalità, ,~ evidente che una morblità ecceziouale e ercit 
ben diversa influenz:l, seco[J,I., cho e a colphce le eia, i adulte 
o le f.tio\'llni. Infatti, amrnettl'nrlo, p. e ., ch .. l'età improduttiva 
cessi n 14 anlli, una mortnlità stl'aor-linaria (che pub e, oro 
mortalità economica, d'lvutcl ali una rleficlenza eccezionale nella 
produzione agraria) chI' colpisca i nati rll que t'anno, cema fra 
J.1 anni il numero deglì operai, quindi eleva allora il lario. :'tI:.. 
anzitutto '1uestl\ elevazione Ili abrio è in parte neutralIzzata 
rlalla lI1a~giore spe'a, che gr:werà, fra 14 anni, 'u::!!i operai adulti, 
in ragionI' della accre ciuta popol.1zione Improduttiva, che e I do· 
Hanno mantenere, per la ma~;::ior natallta che nd pro simo anno i 
avvera (1); e in secondo luogo plli questo aumento di _alarlO nOTI 
pU,) durare ollre un anno, poichl'. l'accre.ciuto numero del nati, uc
cessivo alla mortalità accresciuta, rico titui ce fra 15 anni l'antica 
offerta di l:tvoralori. Se invece la mortalità straordinaria colpisce 
gli adulti, la diminuzione arrecata alL'off~rta di lavoro il imme
diala e nOli pub ce <are che fra 15 anni, co-icchè per tuLto 
que ·to periodo l'elevazione del salario è as~icurata. Uunque i 
c()mpr'nrle perchè una epirlemia infantile non arrechi una ele
vr.zlOne notevole nlO'i alari, mentre una guern li elev du re
volmente; on,le Ull g nìal economista ingle;;e ebbe ad attrihulre 
In popolarità del primo poleone alle guerre, che egli aveva 
susCitate e che, aveu,lo mietuta la parte più valida cl Ila gente 

1:1.\'lIratrice, ne avevano elevate le rnerceili. 
Con 'lIlerazioni analo;::he a quelle, che ci guidarono nello studio 

rlella di 'tribuzione della mortalrtà economica per età, po sono ap
plicar'i all:\ ~ua di 'tribuzione sl)condo il ses~ . Qui pUfo> si hanno 

(I) • i. per es., opponendo per cm;.hcllll èhc l età pl'O<luttl\a 'O ' CI col 
lerzo nnno, ;:;CI adulti procreano an"ualmenl~ 30 natI, I t l'W anno Il 8\"1'1lnn 
30 indl\.dul dI tlue anni (os._in produtt \'1); 30 dI Iln nnno, e 30 n tI, OS In 

GO impro<'Ulllvi; ma se et pnmo ann si procreano sol 1" DDli e 4:; nel se
condo, nel terto anno i avranno I;:' ln<!'ndul di 2 anni. I" di un nnno c 30 n.,l , 

\ .;:, i'lll'roduttIYi. 
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due 0l'pl"te intlutlllze; pnich.\ mClltre l'<lpemio Il1n chio cerca per 
o!:lIi m Iln.1I ripen:ot~r. 'lilla .101111'\ h 1II0rt~lit;'1 econnlOiclI. 
l'impli)g'o 11I.lu<lrl.lle d,'110 ,hllllH' tl'I1,lo 11 rimbalzare 'Iuella mor
talità su/:li op l'ai 101schi; i quali l'eri. gillllg01l1l I .. 'n ~oYentl a 
"rllg,irle, Cl Il li: <:;\1111 " la pari< lllig'li,'rtl d I :\l:Irio f"1ll1ll1 Il ill', ~1a 
l'impi ?O intlll_trtaio (11'110 Ilonnl' ~ poi una cau a speciale (li 
1l10rt~lit l del fanCIUlli, P"f l'a1thandnno cii 'IUt' ti clw ne.\ il de
plor volo l'isu I t,ltl' , 

l Ila Ili 7.iolle import:lnhl. ChA si .ll'duCl! tl:\llo indagini pro 
C denti cho un Il'!Z~e ~tati'tica, o una cit'l'a tipica •• Ii lIIor-
t:llitil, l zic lIlC'nte IlIIp ",ibil." Infatti. puro nlOlI1l'tteu,lo cu
, ul l'incl'em nto ti ILI clas' capitalist:\ e ,Iello sm 'Hl'nz, , 

l. mort.\I.l tisll". In Illortalitil economic'l è un:l funzion ,Ii 
dll fatt rJ, il l' l'P rto nUIll ritoo fra la cla~ o t:::\l'ilali ta r. la 
~al nat.\ Il Il r Ili iente di procr aziono Ili ti 110 ta. Ur;\ questi ,Iuo 
elementi ,,110 es enzmlmeut' lIlut,llJili, il l'riDIO c"lle conllizioui 
della l' rlbtribuz1On(', il ~econllil col aggio dI'i a!:lI'i, t1 COll.l t::IlII

dizioni ,Iella distnbllzinne delh rlcehrzza, o sia. 1'<'1' ricon,lurro 
alle l r c u e pmnc le mutazioni nella distri1tuziollll nella 1"1'

di:tl'ibuzlOne, c l r'I,lo di occupazione "di t','rtilil:"l ,Iella t, 1"1'1\. 

ulIll.h l leg e di lIlortalit: ,\ dl.eLa Ilei dì ... er:1 plll'"i l', Il nchò 
con bt eco minore. nei dIversi tempi, in l'aglllne IIl'punto ,leI ,Ii
... e o gr;ldo di occuI,azione e di fertilità ,Iell t,'rra, cile in quellI 
i m nif\.', l, • 'è dl ... er-nm ... UlO deo ,III' 'l,Iella leggf' di mortaliU 

per tà. [nfalti, amm < co~tllnt h leg::e ,Ii di tribuzione della 
mortail ti C3 per età, h leg e ,Iell mortalità tOLall.' pel' et 
dlponde dali dl,tnbuzione per tà .Iella lIIortalitll et::onomica. do
... u\:\ Ila truUul':\ interior della eIa alarintn, o dal rapport 
numerico fr le Iluo razze, pl'odolttJ della l'e,h, tribllziolle dell 
ncchezza, ':e muta la prima, pur rimanpndo im-ariatu il rap
porto fra le due rnz€'. la leg:!e ,li morlallt l'cr età viene a 
mutare; ,rimanendo invariata la .Ié triLuzione della mortalità 
econ mi' par e • Il rappurto nllmt~rico fra le due razze 'i mo
dific • muta in corrispondeuza la di trìLu7.iolle Ilella mort.1lità 
totale per età (I). la qualo pere b rimano completamento I)ttl'atta 



ari ulla legge genoralp (I). 13p.nsi potrebbe concepirsi una leg-g 
rI'llle variazioni, ~Hl della lIlortnhtA genprale, che delh ua di· 
stribuZllJne pel" età. cio" la detel"minazione della Clfl'll della 
mortalità totale e d"ila morlalita plll" età. che i manifesta ne
ce .arintnAnte in funzionp. ,It un ,bto grado ,Ii occupaziono e di 
f"rttlit;l della tNra. Ma a raggiunger qlle,ta le~::re. converl"ebbe 
che l'pcollomia p"lìtica ,leterrnina e quantitativarnente !'influenza 
(I~I grado di occupazione della ter'r'l sulla produzione. ulla r -
distl"ibuzione e lilla rli tribuzlollO della ncchllzza e dt qu la ili 
c'letlìciente di procreazione; al che è ancor impari troppo lo 
stato della lIostra scienza. Pertanto que ta rlee limltar"i a I accer
tal"e 1'intluenza della occupaziono dell'l terra a produrre la mor
talit economica ed Il cii tribuirb pel' lp. varie eia ~i di età. enza 
poter rleterminar e :lttameute la CIfra (h ljuella mortalità, che ad 
un cerlo grarlo ,Iella occupazionp. del t rreno ri ponde. Ma A una 
leg 'e p"eJl~rale della mortalitit è irr'[t!?giungrt.ile, è perb pos ,Ide 
cIl!lclurlere alla nece. ità ,Iella sun cO.tantC' progre ione. drlvuta 
nll'lncremento incessante della mortalità econom,ca; al quale n-
ultato co,pira pel' UII I:\to l'rntlueuza dplh reudll.a ere cento a 

limitare empre pIÙ la pro,luziollP. per altro lato l'mtluenza della 
proporzione cr scenta della cla~~e salnriata e della ua d radazlOne 
pro~r -iva. a .timolare empre più la procre:lZIOne. 

Qu~-t.l mortalitil rconOllllCo.'\. di cui ahbIam per tal gUIsa in
dagatn :a fjuautltù e l,l rIpartIzione. pre enta svariati "Ime forme, 
che ~lln!?!)JI') p '.50 a di imularne il carattere e la rendono 
meno rrcono 'cil)i1e all'03 ervatar!:'. IlJIlJerocchll la forma pIÙ bru· 
tale cd endente della mortalitil economica, la mOlte per falLe, 
della quale pure Ilon :'ono inauditi gli esempi, uon I an'era 
con frequenza; mentre le forme più causuet della mort.'\htà 
OCOIIOIOlC'I non si differenziano so ·t.'\llzi3.lmente da quelle, che la 
m:')rtalit.~ lì :ca a, ume. ~h se In mortalitil della cla "e po~era è 
dovuta a malattie non diver,e da qUl?lle, che adducono lrI cl e 
neca al ~ "polcro, la fune'ta veemenza e l'età immatura, in CJi 

I dI et pr-



qu Il mal:\tti' i tI,len<:lnn _ul povcnl, 0110 esclus j'":lIllOIl16 .!I)

l'ul' all,l SU:I Il\)\"{'rt l, al cibo lIl-lIl1icil'lItp, alla ,h1~I'I\,lata ahita
zioll; onde lilla c'l\I~a economica rimant apl'iattat:\ al fondo 
ti Il 1 I\lort'\htà ('l'Oletarm, ~I:I l.1 IIItll'lalit. CCOllOlllll"\ ,i annicia, 
sotto una torma ancol' piil in\'olllta, in quelle IlidustrlO pel'lcQ
I s'. di Il 11110 per llecesariu l'I"ulI:lto la lllOrt" ,Il ulla parto 
del IDI' stlcutori. infatti Y'hanno nicline ilHlustl'Ìe micilliali, c1l1' 

oci:llto, m:l soltanto alle brallill 
ferlllll ,h uniI d : c, in CIII la ricchezza OZI"'" f's~lt.!cb ogni eli cl 

di um Illtà, l'os:, mentre la ci\"iltà prc'lgro,hce ori i costumi, a 
qu, nto I narrn, si ingentili,collo, ,li gioruo in giorno ·i\ct.'re~c 
il numer,' tl li ,pNta oli I :lrhl\l1 " Itlggiamo ,ml'l'C più fro
qUlnti n tizi ch (nciullo ,l ili tnci hrau:lt I !ali tlt'r, o tli 
fUllam~oh che r zz Il in UII ca,luta, DITI' 1111" l'ccitam nto 

Ustl e cupi,Ji ,Ii acute emozioni, - E,I ccanto 
llllcl,fiali alTatto mutih. Y' haullo altre inllu-

moro 
una terz no-

I.(>~>:(· l'enernle dell'erct" o ,II popol l[n" , 

lDali l, che 
economiCO tr 

lazione po ono 
trov no l'all/neuto C'ratulto 
h qu la, p r la dccr -



cento produttività del la\'oro, è ufficiente a mantenere un in-
crllmento empre minore ,Ii popolazione, i produttori, cho a i
tono a qua-ta decre conza, annn contrapporle una <liminu .. nte 

procreazIone, la quale a icura l'e'luilihrio pp!'lIlanente fra In po
polazione ed i viveri. :\1a, ces 'Ita In tl'!rra IIhera, glI iflcrernenll 
,Ielln popol:lzione dipendono, per la loro ,u~~i,tenza, dal bene
placito ,Iella classe capitalista, ossia dagli incrementi ,lei profitto, 
che e ~a consente a di 'tdhuire, otto forma di vil-eri, fra l'altra 
claS:lP.. Ura, finchè il profitto è elevato, questi incretllenti di profitto, 
che ~I impiegano in viveri, sono ~ufficlenti Il mantenere gli incre
menti della popolazione, ma debbono dlvl!ler~i in ,luI.' parti, di CUI 
l'una mantiene i lavoratori, l'altra i mendic.lnti, poichè questi 
ultimi SilllO nece .ari al capitalI', per garantire la persi tenza 
.tel alario minimo e dI'!I profitto; onde si forma un ecce o 
,lt popolazione .'lStematico, non sulle u· istenze, ma ul capitale. 
Quando invece il ,aggio del profitto è deprB33o, una popolazione 
ecce siva non è più necessaria a garantire la persistenza della 
economia capitali::ta e perciò gli incrementi del profitto, che 81 

convertono in vil"eri, possono per intero impie:!arsi a domanda dI 
lavoro. :\Ja se questi incrementi di profitto, impiegati Il richiesta 
di lavoro, sono insufficienti ad as'orbire \' intera popolazionI>, 81 

forma un ecce 'so ,Iella popolazionp 'ul capitale; e .. e la cl e 
capitalista è hensi dispo-ta, p r bpirito di carità, ad Impie!!are a 
mantenimento della popolazione ecCI:' siva una parte addizionale 
del suo pr06tto, ma tale, che sia insufficiente a mantenere quella 
pel' intero, si ha un ecce.:~o della popolazione, oltr' che ~ul capItale, 
. nlle 'ussi'tenze. - Ora que to ri ultato non tarda a maD1~ tar~i. 
Infatti per un lato la rendita ed il minimo dei profitti, prodotti dalla 
cessazione della terra Iihel'll, limitando la produzioue e la accu
llIult\zione produttil"a, scemano la quantita di profitti, che si può 
impiegare a domanda òi lavoro e quella, che si può impiegare in 
elemosina; mentre il -;alario, pure prodotto dalla ce~,azione della 
terra libera, determinando un coefficientI) ener~ico e cre 'cente di 
procreazione, fa si che la popolazione valichI ben pre to Il limite 
della accumulazione, o delle ~u~ i 'lenzp, e co i pro\"oca la forma
zione di un ecce so di popolazione automatico. Pertanto que~to, 
111 cui la teoria maltbusiana ravvisa la sola forma dell'ecce5so di 
popolazione. e cbe e,sa considera fenomeno eterno, prodotto di 
uno squilibrio immutabile fra popolazione e produzione, ci appare 
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C Ill'-' null piÙ Chll l'ultimo stadIO ,Ii un lungo H lahono. o viluppo 
Il mo"ratìcl', e l'IIiIlO il pl"ollotto.1i UIHtl':\U<:\ o<,pnI.Ì IlnH nt~gloric:\, 
h c ·,aZlOne dI'ila t('rn lìbel"n; l:\ qunle, gonemll<!o (1(11" una l'nrtl', 
c llh r,!II.ilta. un limitI economico alh prodUllnll(! "grana, pt'r 
:lIti' l':lrt(', col .',\hrin Il colle '\le os.:illazÌoni, uno !ltimoln ('conn
mico alli proa ':\ZIPnl umana, determina como risultato nf'CUS
:I~1l l'eccessI' .Ii pI'pnlazinne o la pov('ru\ (l). io: poichè la renllitn 

D n è -he il y,\lore ,Iella tprr:\ pel' s,\ ~te«a e.1 il salal'lo non ,\ 
che il vnlore del l:\\'oro-merce, cosi l'o 'inmo dil'l' ch" l'eccI's. o 
dì popola7.ione ut matie,' ,\ li pr."lotto di un contmst.o frn il 
y 101' della tcrrn lilmtante la 11I'o,luzione, eli II mlor Ilei !:\voro 

IIDolante I l'opol:lziontl (:?). 
Fra l' cc utolllatic e l'ecco,; o I tematico di l'up lazione 

.ntere Inno tre llitrtlr Dltl 'St'l1zlali .• \nzltultn un'l ,lifTf.>rcnza di 
qualicti, ~ infatti l'ecc "O ~I. tematico di popolazione IlOIi h 
111 i per COli. 'u 117./\ Il morte d"gli eCl'e ivÌ. i 'Iuali, :iccorne 
n c ari Il gunl' nure la perj~tpIIZ'\ ,11'1 profitto. dèbl,ono trflvare 
al mento n .1' < rlel capitale. l't'cce" l di p0I',lla1.ioTII autorn, tlCO 
ha per ri ultato la morte .lella popolazione e ubt rante. appena 
qu -tn, oltre cheul capItai. sia 111 l'cre. (I sull 'lIS,l.lenze.
In ,cOlIII luogo UM .hfferellzll cii qual/Mit. Infatti la 1'111'01. zione 

L on'.'81.3, 
nto della 



ecces lva sistematica. che Ò lIece aria a guarenti re la per'si lenza 
,lei proflttfl , deve pr05pn~:\ro, ri petto alla popolazione occupata, 
'1 uf>lla determinata proporziolll', che le renlle po Ibile ,h ndurre 
al mlll imo b. mercerie. Invece l' (>cce;; II di popolazIOne automatico, 
non eS.E'nllo nece.sario alla eia c capi tali ta, può aTlch~ c are 
rlel tu tto; comi) d'alt ro In!o, non e gendovi aicull limito aJl'm. 
cremento ,Iella clns,e puvpra, per I,rocreazlollc l) pel' immigra· 
zione dalla clas. e ricca, pu", l'eccesso <li popolazion autolLatico 
inòeflllitalllellte aumentarsI. (.luindi l'ecce o di popol lione 1-

stelllatico ,\ una quantitil po itiva Il detel'lUlnata, laddove l'ecc o 
automatico ò una quantltit, che o cdh fr, lo zero ed una clfr 
inòe!ìllitamente auwllntahilr: . - 111 terzI) luo~o, una diffel'(·nza di 
tI'Tnpo. L'eccesso sUematico l'automatico, anzi che Cenolneni 
succ id, 'ono fenomeni altllruativi; perocchè e il progr o 
normale Ilella popolazioue tende Il provocare il }la "'glo Il 1-
l'ecces; (' sistematico all'automatico, o""i proc-re o nella produ. 
zion A , Il nella importazione d,?j cereali, ogni deprezzamento del 
grani, ogni cri i aO'ral'Ìa proùucono l'Inverso fp.nomello e li ta
biliscono l'ecces-<o si tematico di popolaziolle. Gell/~ralmente, quando 
l'ecce 'o di popolaziollCl coe i t~ ad un alto 'ag;:lo di profitto, a~ 
una col'io~a produziolle e ad una ufficiellte alimentazione degh 
eccessivi, può tosto aff,~rmar I che l'eccess0 rli popolazione è I· 
tematlco, e vicever-a lIcl ca o oppo to . 

'e 1I0i o ~ rVlamo la popol ZIOIiO ID qu ,to suo muluCorm SVI
luppo, trovi mo che, negli variati UOi .tadl, ;. .empre Il grado 
di occop,lZIone della terra la cau 11 d termlllante la ragion d'au
mento della nntalita, della popolazione c ,ltlll'ecc o di popola
zione. ~e infatu, Ilata la terra libera, il co ffiriente di lIatahtà 
è decre~cente, o segue i progre i della limitaz'one produtll\' d l 
,uolo, mentr", cc' atn In terra libera, l':;O divlello co tante o 
cre cento, CII> vuoi dir che il c(l{'tficiPnte di natalità è un pro
dotto delln e.i ·tenza, OlI ine-i 'lenza della terra libera. , lo 
t~:o de> dÌ! i dell'incr mento della popolazione \'Ital . Ed in

vero, fir.chè la popolazlOlie cresce in proporzIOne 1I0n maggior 
delle us-j tenze, l'aumento della p polazlone è u"uale alla na
talità laeno la modalità Il i "I; e p ,icbè que-ta deve pr um r" 
dilta, co,ì J'incremeuto ùell popolazione dipende, in tnli con!!l
ZlOfiI. e clu ivamenle dalla nat. ... lità, i, mechatamenttl, dillla 
e "tenza od ine btenza della te rra libera. Quando pOI, C aia la 
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t rr:\ hb 1'3, In l' '!lllIIZil)J\l' cr~ ca in m~ione mnl:!!lore che le li-

i -t nzt", J'illcrellll1l1to 41l'11:1 popolnzione vitale e" -n 1"'11 i 4ti l' ert' 
dipendentI) d Ila Il talitl\, mll t1ivil'lIe lince- nrlllll1l 11tH Il!!u:lle nl
l 'I\umento llel10 -u ,j -Icnzo, poichò ll"lIi IlCl'O- so Itelh p"polazillne 'II 
q\l Ile è tronc, lel d.lh mortnlità eC<HlOlllica(I): (l l'uich,\ I l IjllUII
tiù Ilell'numonto llelle 1I~ i -t IIW il IIl'tormiu:ltn dalla raliltita, o 

crom 
d 

4. 



I; O 

crellzione, risultante (bila t rra libera, frenando la popolazIOne 
Il con e a la espallsione della cultura a nuove terre. diffr,ri ce 
II momento. in cui la terra libera 'sa; co'icchò la e'i<tenza 
stes a della terra libera, rnercè una notevole ritorsione. fuuzil)na 
a protrarre la propria durata, In\'ece la ce.-~azione tl"lla terra 
lihera, provocando un coefficif'nte e acerbato di procreazione, 
che stimola 1'l\U1oento clelia popol:tzioue e l'espandc'rsi della pro· 
nuzionp agraria, preCipita il proce.'so llì quP.>t:t il coltiçnzioni menr 
compensatrici; cosiccbè, mentre il pa nggio dalla terra libera 
alla sua ce a7.iolle si compie lentamente per effetto della frouata 
procreazione, ri ultante dalla terra libera, il p aggio dalle terre 
più fertili, non tl'att..'\bili Ilal lavoro Isolato, alle meno feraci i 
compie rapidamente, per effl tto della 'ovreccitata procreazione, 
cho la ceS'a1.ione della ter1'll libem produce, 

E,l al grado ,jplla occupazione della terra, non già all'aumento 
della popolazione, ,leve l'annodar i come a ,ua causa l'ccces o di 
popolazione, Certo, .lacchè l'ecce;; o di popolazione è il prodotto 
della ces,;azione della terra libera e que,ta è il prodotto Ilell'incre· 
meli o delh popolazione, la popolaziune eccessiva e il prodotto 
mediato dell'aumento della popolazione, ~ta la ce sazione della 
terra liLera non esigo pllnto, per manife,tarsi, un IIlcremf'nto di 
popohzione eccedente quello delle u"i tenze, o compiente i con 
un certo grado rii rapidità; pOlchè il ritmo più o men') veloce, con 
cui la popolazione ~i accrece (e che, del resto. è nulla più che Il 
prodotto del grado rii occupazione della terra) non ha sulla cp, • 
ZIOlle della terra libera che una influenza cronologlca, in quanto 
agi ce a t'l1ffel'irne, o ad affrettarne Il momento - Ora MI mo
ment, , ID cui UDa pop::>hzillllP, la quale cresca pure lJl proporzione 
eguale o minore delle su"j 'tenze, ha prodotto la ce auone dell:l, 
terra hbe l'a, que,ta genera il profitto e con e:.:o produce nece :ma
mente, di mezzo al perfetto equililJrio fra le genti e le.u ' tenze. 
un popolazione ecce.'siva si-teruatica; mentre poi, Io"enerando la 
rerdita, limite della prodUZione, il minimI' riei profitti, limite 
della accumulazi0ne, ed il alarlo, timolo alla procrl'az ODe, pr . 
duce come ultimo l'i ultato l'ecce~so di popolazione utomatico. 
Dunque l'aumento di popolazione è cau:a nec aria, ma non suffi· 
ci nte dell'ecce f') di popolazionp, il 'juale non ;orge, se non ID 

quanto l'aumento della p polazione produca la c('''azione delh 
terra libera eque ta svolga delle potenti influenze economiche, 
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CI il l'I' fin ,Cl'o):\nt l't'CC" _oi,temntiCl>, "ti il ,:Ilario, In l'eli' 
(hta 6 il llliullllO ,lei pI'oHtti, creanti l't'ccl ''IO nutomatico ,11 popo
ladone; III ntro e 1':lunH'nto ,Iell pOpol:lZlOl1l' lI11n (lPl'rillle'~ 
la terra libera, () ge quc 'ta llOIl pro,ll1c SStl lo influllllz "CPIIO

miche ti signa! , quello riu.'cirehhe impotl1nta n ero·tra unll popo
I zioll€' e cl!"il'tl, II Ch'l tornn a tlu'o eh" la popolaziono l'cCe,~i,ll 
Il,\1l ,\ il pro,l .. tto ,lell'aulllen lo ,li popolaziollt', m;l ,Iella intluiCllzè 
(> ollonllc!1ll ,1,,1 grado di nccupazion ,Iel\ I Il'lTa, 

~ intlno t'i dotllan,lhmo qU:llo ia l'ultimo l'Ìslllt:lln .!t,1 pro
Ct ~", ti mo r. fi o nelln economia ",ll'itali-I;I, tr"\"I:I1Il" cho 'o 
.1 l'I ,um 1l611a t1e fTenerazione crl"eunt'~ ,I Ila parto 1110 'ima 
d Il, I P InzI01l6, quilldi in una gran,lio a eccI ziolle all'l 6Cl>1I0mia 
della tl tur , lllf.lth n lIa econolllÌl :lIIl1nal,) cillSCUIl cssere com
batte pel' acquistar q\l lIa quanlltà di viveri, che gli ,\ lleCIl.
: l'la: i ~ l'ti I ott Dg nn, mentr,' i ,Ieùoli, cui non ,', falto olt -
norla, i e_tingu no; I il risultatll ,Iella lolta il 1/1 lflnln-ivonza 
dI un numero d'indintluì pII"! vigorosi, Il (IU I ò ,I tennillato ,Inlla 
qu miti dI /11110 lltì. che I:'t natur:\ hll prodotti o c(.lIu sila vittoria 
r m vo Il ui .. l. lI' mento della pecle, ~b uella l'COIIO/lIlll OClale, 
qu le il Conjata ulh n !!IIzioue dell terra liù 111, un l rneuto 
affatto nuovI) introdotto dali. l'O ILlht. di ott.1\1 r un I !"ofitto, 
m rcè l' cumulaziono e l'impi'go del 11'>01'0 /lltrui, In lorza dI 

e1 CI cun indinùu non comùutta IUlnto per 
quantit, dI cibo, che gli ' noce aria, ma I,er 
1m qUllntità di alimento, Il 1\ al' ndo che potrà 

rotI ne ,uperflua frn i vinti d<'lIa ha tI gita, I 
qu l' dovranno pr e cciar mo,Io di e I t'nza "ewlen,lo l'opera 
profr I "ineit n, Dunque, lI1entre la lotta IIl1nale per l'e i
tenz hn p r nsult to la pra,\"Ivenza dei oli mdlvi1'li vinci-

tr l'I, Il CUI numero il determinato dalla 'lu IItit le /I dell'ali
m nto, la lotta <Jtlale per l'e-btenza ri ult:\ !In vittori. di pochi, 
l cu numero IIOD Istà m alcun rapporto colla quantit.It dell'llli

me to, I q'lah i Impadr Ini ('{IDa d I vi,ori e li l'Ip l'tono per b 
plU nuro r d i vinti: e qu ti \"inb dI'II lotta' ciale 

n I mn iono, ma, ric vendo l'alimento dai vllIcllon e uella quan
tlt da qu ti fl ta, v getano in una tenza di manizione, che 

_ I ntan. nte e tmgue. - '::fl pertanto la lotta animale, de-
t rmmando la comparsa del deb h dal t atro d Iin vita, op ra nl 
mpl ramento della specie, la lotta oCla16, a lCU nùa il (l'i ·nru 
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IId un numllro di Ill'lividui minore ,Ii '1uello, ch" la 'lullntltà di 
Viveri e istentl' può rrl'l n tr>nel'o, Il la di tribuzione ,Iella quantità 
,Ii viveri re~irlua l'l'a i vinti, (Ietprmin~ la formazion di una 
cllCl~e In Cile alimentatll, elr:!!nento di degenerazione c rtl"I'e (); 
degenerazione e l'flg rp..~o, che i accre cono poi più ,eli/pro pel 
falto, che la cla ~e m:dll alimcntala, a cagIOne appunto dell.\ d •• -
pre,;;;a ~ll'l conclizionE', s'aumenta in ragione mag-giore ,Iell'altra 
e diviellt) una frazionI! crescentr> r1elb popolazIOne totale, - 'l'alo 
ri ullato i> »01 gravementp r.. acerhato d:1I1 'imI'Ìt:go ,leI lavoro fem
ili i 011 ed infantile; pr)ichl> .0 il capitale prefpn ce l'impiego dei 
fanciulli a quello de"li a.lulti, . i h:1 Ufl'\ vpra vittoria coflomica 
d"i piil de!Joll ~ugli individui più forti. rlovuta appunto alla debo
lezza di'li l'rimi. che li renrlo mono co to. i al capitale. ~e ir ece 
I{li adulti e 'clu·lon') riai lavoro i fnnCllllli, n si as Icurnno 1'E'.-
lenza confiscaullo ai fanciulli I voratori una parte dI'ila m rced , 

. l ha ancora un contra~t() fra la lotta oClale e la :01 animaI, 
Infatti IO 'lu~st'ultima, nalla quale soltante !1h arlulti comhattono, 
i più forti fra ali arlulti conqu. ta:1O la quantità 'Il alimentI ne
co ari:\ non nlo a SI\, ma Ile Inrr. femrrllle e ai loro figli, mentr 
i più deholi fra gIi adulti, e COli e~,i la loro l'rolo, l e tir.:::uono, 
~la nella sp('cie umaull. o nella eia e lavoratrice, i pIÙ forti fra 
gli arlulti conqulgtano 010 la qualltità di alimenti a è nece r a, 
mentre ppr la l'Imanp.nte ,I i titui re fra "li adultI rle'loh, le rI mn 
e i fanciulli una lotta, la quale i chiude colla appropnazion • 
dl parte dei primi, di una (rl\zinne delle <UN tenz~ neces arie 
al IIIÙ deboli l!n'OI'atOrl, QUlOdl una frazione de"h a Inltl deboli. 
che nella lotta animale ~aroblJ i .. 't.nta, opravvivl!, ed ulla 
parte delle donne p dm fanciu.Ji, che nella lotta animale (perell' 
dife~a dai forti) sarebbe ol'raVl'i' uta, si e-tlOg"l1C (I), In6De, uve 
pure :ii ammetta che. più deholi fra gli adulti ossl'ndo l'n forti 
li i fanciulli, J \ vittoria dei prinli Sia S mpre una immediata VIt
toria dea li e '!!E'ri piÌl vÌrroro I, si ,Iee pur ogt:iungerf' ch que ta, 
lunge dal risultare al mH:lioramento della pec e, rend", l'iiI r.l
pilla la ua ruina, p ich. prepara nna generazione di nalll, avnz 
liti anzI tempo d 11 ecc,,,,,) d. lavorl e da la fame_ Tri-te r rr
gre' ! L'antichità pa!!'ana coO'la.nnava a morte vlOler la i pii 
deboli natI, per a"Ìcu rare Il ml"horamellto de la ,p Cle, I C.'lpl-

(l, LORI', l' rk Darw ,,l'F~Qnonlln poi /CC<] '! I J J 14 



t l crl~l1:IIIO uccido a 'lilla ;\ stilla i fanciulli atti al !:\\'nro, Il 

I piÙ forll, II co' prop:Il':1 l' COII,um'l 1:\ .legl'll.li\1.illll" li,ic:I .lcl

l'Ul1Ialllt (l). 
Tal l> la l'r lUZIIlIIe capitalista Iltllla morte, ('ollle il proces J 

d Ila rt),li Inbuzwllt', clnruto lilla co,~aziolll' .li torra IdlUra, ha 1"'1' 

ulttmo ri~ultatll \III c'\pitalll occ ,,~i\"o, elle schiaccia la pnllluZIlllw, 
t' .1 COIISUIIlIi .Ii a~trosall\(lntc nella .pcculnzione " nella crisi, 

11 l'r Ce~~ll dolla pOl'ol:lzioul', prodotto IleI pari della Cl! ~a' 
di t Il'a hbl rll, 11:1 per ultilllo r1 ult,I!(1 ulla !,n[lolazinoll 

, Chtl 'I .Ii' 01\"1' nelle 'il l17.io<o ruill Ilolh lIli eria " 
0('1" ZiOll ,Di,tl"llZiùo .lt'l c:lpi!ale t'ti eccidio dI'Il.I cla e 

P1;\ num r a, eco rlUlIl]U l'ultimo Iletrit(" il prodotto d.,fjllitiçn, 
nella \"oIuZIOQ(, Il Ila ee 1101111:1 capiwlista; 'Iue-t:1 c'lrrotlo a.1 un 
t mptl I pro uZloue .1 ti l;\\,oratnrll t:!)· 



Antinomia teorica prodotta dalla dinamica del profitto. 

L~ indagini prece/lenti .i proponevallo cii chiarire le influenze, 
che ercitano ~ul te ;;ulo te gO ,lei mpporti economicI la Cl' 1-

zione ùel profitto e la tiepres-ione prog-re iva del uo ~I!'io, . [ 
acc.'\nto alle intluenze socinli, che la decrescenza rlel profitto 
determina, va notat:! un' influenza t"orica, che de "3 produce; 
intluenza t~orica, ma non per ciò meno effettiva, poichè e 'a 
impronta di sè l'intero carattere dell:! scienza economica e trll
volge in una contra,Irlizione irreconclliabile le ,ue dottrine f/}n
damentali, 

L' f'conomia poli tica classica ha ~empre con iderato il profitto 
come fenomeno eterno od indi soluhile dalla natura umana, Alla 
produzione, dis;oro {!'Ii econonllSLi, non ha la il lavoro, IllII d'uopo 
è ancora dell'a·tinen;a ( l), e questo «.forzo peno o ,lell'umaua 
volontà », che tale rimarrà finchè la natura dell'uomo non muti, 
e ige un compen~(1, co,tituilo appunto dal profitto. 'o dunquo il 
lavora toro interviene nel proce'so della produzlono colla fallca 
manuale, II capitalbta vi interviene con uno ,forzo negativo, ma 
potente. colle maceraziolli doloro e di una penitenza spontanea-

(1) La leorla dell' aslmenza I tro,' già Lll \\' Ll1m::> PClty, che puro 

l'ocono 111, Il '111.,10 ha prlm:. espo lo ID .'"llS3 nmonal la d· ,Urina r. ~
'cnle il valore DI la,·oro .• Che co~, egli -:lomnnda. l'IDI ,) Il Crulto della 
moneta l ~; una ricompensa dell' astenersi dall'u re Il propno Il 'latO per IIn 

mpo detenninato, qn,lunqne S1A Il bLSOgno, cho noi tes;Ji no potrare, av re 
nel • .... cdc.slmo tempo, • Qwantulumcumque concerni 9 money, to lb l/)rd M~r
quis of H <uv x (160 2" Lond 17m 3 . - FFafitr.lOx. in ~ say nn Ih- hi lory 
1f "IDil SOCte11l (171l', Lontl. I. 9, !?J, nfferma pure lo I concet, pOI 
tanto fruttato dagli 5'nl~Jl'l apolo~cticl, - Lo spiritoso abnte nati IL chiama 
con fine 1.oma l' Inter' c del c l',ui • Il I,r zzo del Il: ttlcllore . - Cnt 
la. teoria. dell'astmenza ono ;\!ATAJA, l, c, l!h, :;mhwlcK, l. '. 2.0. 
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mente :otf 'rh; co,~icchà il capitali la 1Ion Ò 1'('1' ultimo che uo 
hworatore o il quale contI'ibuisctl alla proeluziontl con uno 't'orzo 
d'indole particI)lar!', l',ichiC, anzichà lllanuah' i e COIlHl II l'apprco-
entaote dello sforw fisico ottiene Jll·1 ~a l ario III rirnuneral.iont1 

della "\la rlltica, c ·i il rapp\'ospntanttl t!.·I111 fnrzo psiclllco ottielw 
lIel protìttn la l'Ìmun orazione di quello, 

La htuit;\ Il qu 'sta ~edicente spil'gazinllo elol rapporto econo
mico più l'r)~ 011" si impose a color" "tc.~i, cito III aununzia\'ann, 
:->e iuf,\t\I il caplllllista non .\ che un Ia,oratore, Il non si (hfftJ
renll:\ eIa qua ·to l'ha pei' \:\ qualit,'t dell" sfllrzo eia (·s,o COl1lpiuto• 
può e1uo.ler l p l'chc\ mai l'S [I comhatla con tauta voerulooza pII' 
con, rmre h u qualità di t':\l'italisb, perchb si l'lbelli perlina
camell! .111 ogni Ili egn." che illtlloclerebbe a couvertirlo in I:\v()
mt r ; tu IItr' ri sco llel pari inesplicabilo l'a l'lrazionl ince~, 
~ ute Il Il'oj! 1.110 a coo'l"ertil'si in capitalista, Il la u:\ rllaziooo 
contro l'ordinameuto economico, cito 'II p\'l'clu,lll il po 'Il. ) ,I I 
c pital ' ::;, il c pitali 'ta e l'operaio 'ono llue produttori, i qual! 
compIono slorzl lli'l"er i, que'ti Iluo "forzi sono fl>,' 10('0 incom
tu~nsu!'l\bili, onele riesco impo ,ibil, attribui no nll'uo 1\'(''' i UlJa 

ravlm -upenore; ora perchl! inveco dallo sforzo lÌ. ico ciI. cuno 
nfu_f:e• meutre l' >pirazione Ines IUs!n di ogouno Il di Clllltrlbuir 
coll'nltrn cl - eli forzi al l'roce;' ,Irll. pro,luziooe? Il'altr:1 
part l'attribUIr un carattere altr, ttnnt.ll reno n. quanto nll:\'"oro. 
all' st o ione d l capitale, par,e to 1.<) !!Ii economi ti co i _rayo 
enormeZZ:3 (I), ch e.-I . i arro'l"ell ronn in dLstinzlOni biz:\ntine 
.ui vari ::radl di dolor,'. ch l'n-tinenza cagiona. s condo che Il 
dI'I"er :\ la ricrhezz ,1c:'II'nccumu! nle, Certo, con uo ca-i tica 
pari n quelh II : !!e'·Iit. Vasquez i potr( hlle f:\cilrnent mo-traro 
ch • I de ideri um:llIi C.'>sellilu illimlt ti, vi ha mpre qualche 
orldLflzioo , a cui rlllUllCla colui, II (luale impiega produttiva

mente un capitale: il che nll,lurrtlbl, a coo'ld 'ral'il il l'rofitto 
deU acculllul:moDi milIonarie come il ctllnp il o IIaturale Il legit-
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tllll" dei rlllunciameuti dei loro l'o, ori (I), ~Ja gli f!conoml ti, 
(I i l'iii di'l 'ni, non l) arono spillgere t lIt'oltre i loro argomenti 
gill-tificativi ed ammi ero che l'a ten ione. pellosa I,cr la pIccola 
Il IJll'ùia ricchf'lZ:\, ce~si di co lttuire Ilnr. sflmw pei capitali ti 
maggiori. S" non che l,) di tlllziulli, a CUI i ricorri' pCI' allaro 
'lue-ta r1ottrin:\, i risIIlvnnl) ne' l'iii l'olgari cavilli. Infatti (>ub 
,lorllalldal'~i, ove dehha cercaLi Il limite fr:\ quella accumulazi Il l', 

ch,· importa uno sforzo C]uf'lla, chll 11011 lo cag.ulla, rra qu Ila 
rÌr:chezza, la CIIi a"ton.Ìolle è [leno a e 'Iul)lla che nOli lo è; può 
l'hjeder~i Ilncora cOllie mni ql1 Ila accumuluziolw. la q'lale oJl',.;i. 
coml'iutn da un uomo .II mediocro llf.'iatezza, è l'eliO n e de"'ua 
rh UII profitto, dOlnani, 1"1I'chè 'luell'uolOo _i arricchi ce dI IID

['\'OVVI (I, nOli . ia pIÙ uno sf')I'zo, nè menti rImunerazione, E Il n 
ba t'l_ SI.! l'accumulazion merita compenso, -010 in quauto importi 
una a tinenza dal cnu UIIIO, l'a tinenza dal uperiluo e if( rà un 
pl'oRtto mionr· che l'a,tinenza dal nece ario; di più il car tt re 
dI'ila accurnulaziono) e del profitto muterà ,j'uDpnni30. co,tanti 
le condizioni d'a!!iatezza dell'aeculIlulnnte, l'el' una ,emplice mll
tazione ne' suoi de idC'rii. [II lIomu i ri<olvc 0~!r1 ad accumulare 
una 'luantitll ,li ricchezzp" poicltè non sa in qual roodo consu
marle; m:l drmani un-pen te l'I) , IIna lettul'8, una CUI' ione, un 
nonnulla :.:1 i ,le-ta UII rleideno; abbenl> da 'lu ,t punto qUAlla 
accumulaziorl1" nOli peno"a prima, diviene d'un tratt, una asti
nenza doloro,a e meritevole di l'ÌmulI 'razione. C,si Il teoric} r1el
l'a,lIneuza, a giu.lic:trc ,Iella n~tllra del proutt , deV'e esaminsre 
caso per ca o non 010 la flrtuna dell'accumulallte, ma ancora. 
o per' 1111 l'roce,,o del quale e1!li 010 hl il e:!T/;to, le condizioni 
p iclucho di qUP,l!o; D()verare e pe-are con otti.:IJezza teologica 
i peccati ·li de,,iderio, <li CIIi quello l· c(;lpPI'ole e ch· l'accumu
lazione comprime; calcolare la forza rh questì dec;iderii per de
flul'ne la pena, che l'a~tillt'nza dalla loro So~dlsraziono cagiona; 
e -olu dopo que~ta an'lltsi chille~'J e-l.) potra deci.IHc l'. uel ca, o 
determinato, il profitto ia la rimunerazione lpgrttim, ,li UIIO 
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'fol'z , II Il risultato ,li IIna 1bUrl'ui')1I , .Ii cUI In cau~a dlllnll(>, del 
re,t , UII 1111 tero. A t Ili e'lIltl-nciolIZiolli cOll!lut'e 'Iul'~tl\ « teoria. 
dtll ,'urI gl' ,li 11<,11' tinl'llz I: 11\8 non I tutlo, !,okhll c a IIcci,le 
l teorl'! l> st «a dllll',btin(!lIzn, Infatti, .l:Icchà l'acct!ntrnr.i 
cr ,.:ente Ilella riccI! lla t '1I11u a mcco 'liero l'accullltllaziolio 
pri" o quei ~1'11t11i c'll'it llis(l, .Ii l'I'O n t, ai quali In tl'OI'Ì:\ .Iel
l' <tinenza ~i l'I' ehllla Illlpotl'nll', 1'\ ,II cOlichiu.I()I'll che l'l'conol11;:\ 
polItica lhll"e, Innanzi nll'ollierno a.sotto l'C()nOlnico, abdicare alln 
pr lpl'la t 01'1 iU'tiflcatl1cc, 

('be qu t l'lllcubl' zioni iufanhli /luhiuno a unto nome l'II 
ulorità dI tloltrino cientitìche ò r,ltto, ch., non torna liti onorll 

ddl8 economia p litl(:n, nè de' 'uoi rnl')lre-clltanti, E co~i Il unlo 
fpnn- Il c ratt l'e ,h que'ti ca ,-il li !Ii piil l'et' liti ec 1I1Omi li, eh 

e • abb, 1111 n ndo la teori:l dl'lI'a'llllem;l, rllluncianio /II l'l'II' 

.ilro di cO/l-ideraro il profitto COIllU il cO'flpen o di uno -forzo 
del caplt Ili ta, lo 101l.ld(H':1I"tlIlO, o COlliO un p,),tlllatll Inlh~cntihil , 
Il como Il COirpen"o di un s ITI!-(i(l, chi il eapiblUa r nda al· 
l'opernio, o I nlla ,0ciNlÌ. Qu s('ultimo conceLto fOl'ma l'L)liI',lziolle 
egrl'tn di uu'mt r:I cuoia ,II economisti, i (llI:t1i inten lono a tac' 

caro il r 1,lilo d~ qualllDqll l'apporto col co tCl, l'Dr rallnolbrlo 
al ni<Tlo od all'utilità: teulellz~ che i 1<11100111 ad HII ,Itcn! t 
P!Ù compi o di dottrme, ma cho mira illcoll ciarn 'ute n discI
l'lin re I teorl8 d : profitto. cui troppo (; .ltllìcll .Ii rannodnl'e 
a:l un co to. - L' apr!icazÌtl\le di tale '\lecIto tlb giu hRea-
1 n .:I I )lI' fitt , che gin :ay, B, tiat I altri oltuni ti franci' i 
11\'13 no t ntnta. \' nne fatta, non (. guari. dal Bohru·U werk, 
Happr entlllte d. lilla cuoia, J qual 51 ado(l·'ra a I addormen· 
tare l'anali i d Ile antmomie oci h, cODvertelldo la . cienza della 
r'cchezz ID un "cwnzn delle sell'3zi III prodotte dalla rlcchezz l, 
quell' ecor.0'l11 la non potel'a a~umere che ulla pO<IZIOIIO npolo. 
~etJca rimpett al re Idito capit Ii<ln: (\ con lunga di 'Sertazioll" 
si f rZll" (h m (rare che Il profltto è fenomeno etemo e IC"lt, 
tImo. In~ tti. e li dice, Il r, ppllrlo frn il sal riato ·d Il capita, 
I non è eb mbio, in CUI il l'rimo rict'\"(' dal econdo 
un pr ott() pr eute ~\i d un Iro,lotto rulli ro, Ur,1 pel capi, 
tali ta, Il qual già .od li fatti tutti i u I con umi nec ' ri 

volultnarl, e che nOli Impe!!herà mai i l'rodutti, che po IBele, 
c'Ime au iltan del proprio lavoro, ì beni pr.) eutl, (Il CUI e o di -
I ne, non banno una ut.lltà ml"'g'lor dI quella dei beni (utUrI; 



- G!l -

e l'l'rcII) egli sarebbe llispo to a cedere quei prollotti all'operain, 
cnza otteuerne che l'integra rf',tituzione a prodotto compiutI" 

~I:\ hen di ver a appare la co ~ quaTHlo si con" ideri l'operaio. 
Infatti ppr que to i beni pre-enti offerti Ilal caplt.'lli'ta hnnno 
una utilità, che raggiungo la necea 'ità, dacchè _oln a prezzo d, 
quelli ... ,;0 può provveder!' alla propria sus istenz3, e che è perc\o 
oli gran lunga ma~giore della utilità clei helli futuri. OUl!')ue l'o
pcr.lio, il quale riceva dal capitalista dei heni l,re cntr, col p:l.tto 
cii dare in cambio una quantità maggiore di hpni futuri, non pu/) 
Inguarsi di alcuna u url'azione, ma deve consillerare II contralto 
collie r\ 'ponllente all'equaziolHl fra i heni pr enti, pIÙ utili, e l 

beni futuri, di cui l'utilith ,\ al'prezzBla in ::;rado minore. Cer
t/unente '1ue 'to patto non potrebh' e, sere iropo to agh operai, c 
la quantit:, off rtn .lel capitale fosse roaglriore, od eguale, alla 
quantità domandata; ma poichll la ,Iomanda di capitale Ile eccede 
1I000 mnlmente l'offerta, cosi il capitaligta pub imporre all'operaio 
di restituirgh una qunntitIt di heni futuri maglriore della quantItà 
ricevuta Ilì beni presenti, 03 ia di In ciargli un profitto; Il quale 
in omma (, un rl?ddito eli monopolio, rIovuto alla limitata Ilffertn del 
c.'\pitale, ma non lesivo delle pettanze dell"operaio, poichè que ti 
dà sempre un prodotto equivalente a quello, che ha ricevuto (I). 

Ora non v'ha .Iubbio che Iluando si ammetta, la leg'ittimità d"l 
red,lrto e ere indipenllente dalla e:>istenza di IIn C03to, o,:tni rel
OltO pos~a giustificarsi; nOli v'ha duhbio allcora che. quando I 
ammetta come dato indiscutihile l'esistenza dI operai nulla aLbientl 
e Ili capitalisti ricchi a tesori, i primi non po 'sano _olle\"are alcuna 
ohbieziolle alle pretese ,lei secondi, ma debbano iuvec umiliare arl 
es-i la propria riconoscenza, pel servizio, che quelli rendono lor . 
l're:,ervandoli dalla morte per fame. Certo. chi 05 ervi che non 
è poi inconcepihile di fare che la offerta del capitale ne eg-uagli 
la dornalllla, trlll"erà che una teoria, secondo la quale iffatta 
egua,::l,anza e clude il profitto, diI a que 'lo reddito una baso [I- 'ai 
periculante; pOlchll insomma (pnr Pl'e 'cindendo da nn 'impo-t'l n" 
sorbente ~ul profitto, che in tali condizioni sarllbbe perfettaloente 
p.mibile), ba,terebbe accre'cere il capitale per dbtrug!!ere il pro
fitto . ~la quall.io si consideri l'eC<)nomia capitalbta come un 1'0 0 

I, 8'llnl·l:l.. \VERK, Ilap.lal p:o . 3' iO c o • Cfr. :\IE!'GER, Pr "r Il dI E Poi, 
l ;1. 1 :1 " 
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-tlll:lh" C:I d'uopo ,\1111:11'0 piI'! oltre ,lei BI1l!m-U:lwerk, tld affpr-
mare che., purtl l'offl'rtr\ tlel capitale 110 occotl"",e la richiosta, 
quollo nOli sarohll' cc Iibile r\II'opemio sl'IlZr\ la perco7.iolll1 cii un 
pr'otìtw, POil'lIÒ il capitali,ta illoporoso non avruhho aicull motivo 
(Ii alltecipnro un l"Ipitaltl al ,alariato, ,)\'0 da 'l'"1sta ceS'lono non 
percepi'~e alcull lucrll, Tutto ciI> " ilHluhhio, e tutto cii. potrà appa, 
gar.> l'economia ap,)lo!:((·tica. uon Il'altr'o hr.lll1o~a. cho di tl'ovarl' 
una rr<l~o att:\ a 'dstituir,' 1.1 s,lrusclta astinpnzl\ IH'lla llifega Ilei 
.nelll nte elliticio, ~h coloro i quali cnn. i,lr1rano missione Ilnll:ot. 
teoria, uon gi: oli apporre I\,ticlwtt.llli una vuota p:lrol" SOHa feno· 
III 1lI i n lti. IJ o j di penl'tr:wo nel segrlto cIi qu '. ti ff'lIorneni e ili 
1'1",'\liro alle pl'lrne lor cau e. non potranno aila~iar I alla stri,lentl' 
petizi In li principin, cliO nel concetto ora alhlit:lto Ò racchius'\ (I), 
E--I n'erllr nn a primo tratto. chi " un uomo 1I0n pui, vil'oro 
"nz iU"oca1'1l d~ 1111 altr'uomo h co' iono ,lei hlllll da lui pos-
eduti, qu to fatUI 11011 t> !!Ia prlnhlrdlale. 111111 è gi l COllllatll col

l'umanità, m !lI v'Il'St're il ri~lIltatll ,l'ulla C~IIS~ torie:!, che, pn
\~anllu l'un uomo II'OPZiCllll', lo h~ ahhanllllnato in plltl>ro Ilell'altro, 
E,,'I lIoter,\llnO cii Il'!!gieri. che giu1lic·\t,tJ UII rapporta ecolllllllico, 
pon od com l'r,'me'·' rndi.-cutihih gli plo'lIIl'nti on,r",.so 1\ 'o,ll
t lito, II c 1'to meta,lo inf;tllihill' n I e,clullere la critica ,li qupl 
mppc,rto, ma nelte ali imp lire I \ eO~lIizi('ne !Iella sua natura, 
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,\.;lla ua iutlma pg enla, ~la tutto ciò non ba la, A dUDostraro 
in modo il're,i libile l' l' l'ore, in cui cad", la scienza orlodo sa, 
noi partiremo ,!alle .ue preme f' mede imo e,l ammetteremo cogli 
,'conomi ti ehp il I,r"fltto ia un t'attore neces arw della economia, 
onrle ~l la\'Oro nOli iSl'ctti chI) lilla frazione ,leI prodotto LOtllle, 
VedI' 'iliO comp, ,le,lucendl) logic:ullente da questi prl'-uppo li, l'eco
nnrnia l'olttica giunga alle illazioni più 1\ surde; come e a si trovI 
cO tretta, sotto l'ena di cOlltraddizione n di mortI', ad abb ndo
nare non solo la !Id> ,leI profitto, ma quel mp.todo di neutrallt , 
cho a milIti l,iace tll aSSUml'I'i>, prescindendo da ogni I1COl'ca ulla 
causa del profitto, p come e a ,lehba ad ot(ni co to a ;!gettare 
',Ila critica clentilìca la natura ,\el r ,d,iltO fondamentale. 

Il concetto, il qll:llfl l'av\'i-ava noi l'rofltlo, e non la I1mune
raziOlJe ,lt uno . farlO, la con ogueuza di tendenze umane, natu· 
l'ali 0,1 irrevocabili, escludeva a prior i o~lIi crit.ca qCJalitath'n 
del profitto, e renrlom con ciò sinzolarcu(;ute periglIo.a la po i
zione degli economisti. Infatti mentre le contrarldiziooi tremende, 
onde P tu rbato l'odierno a etto economic .. , i affacci:lvano alla 
cicnza, imponendole la critica dei rapporti economicI e del 101' l 

elementi e,enziali, la prelne' a scientifÌC'\ pl'eclude\'ll una cnt;ca 
qll~litativa del fattore fondamentale tlel suema economico. La 
scienza vedeva il malo ec nomico e lo deplorava; ma era inca
pace a lum z;!iarne b causa, a l':mnodarlo a' SUOI elementi S -
li !'atori. Ora da 'juesto contrasto, rra la neces."ta di una cri
tica dei rapporlt economici esi tenti o la i l'razÌc.lnali tI\ di una 
critica qua1itath'a del rapporto economico fondamentale, l' -c(loomia 
politica non poteva u~cirtl altrimenti, che me liante ulla critica 
quantltativa del pl'ofitto me le"m<l, QUlIlrli quella te a te ma. 
che faceva d~l prontto un'l nece':ità ociale, t1ldirizzava contro 
la quantità ù~l l'mfÌllo la critica. ctentificJ.; la quale i rivolgeva 
tutta il lll' strare che la caU~:l del male,>ere 'ocinle non è Il- pro
fitto per si! ,te.·'o, ma la quantità d"l profitto, che vailca I limiti 
e~nati dai rapporti economici naturali e i nz!:reza un e,tra-
rrofilto , riducen!l ingi ust.amente Il compen.o del lavora19re, I:: 
co ì che la teoria della necessità intall~bile del profitto. a 'OClata 
Ila condizione contradditol'Ìa dei rapporti conomicl odierni, l'n>

du.se la teoria, che cerca\'a fissare i limiti normali al c mpell'o 
dr,1 capitalista e, con eSSI), a quello del lavoratore, e che l'a 
Ilota sotto Il nome di teoria ùel sa/ttrio rwturale. 
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LII ,lottrullI e,p t noi 1'1'11110 Capitolo ,li '1U(h!0 librI' conduce 
IIz'altl'o a l'on,bllll,lI"I' COlliO irl'll1.iollalo nglli tl.'lIlati"", ch, 

,C'l,' 1<1 I ,di critica 'lu IlItitlltirll ilei pl'Ontto, S infatti, 1\ 

lIorm, dellll nl"tl'l IInalisl, Il IIII'orlllol',\ allello CI> ~at:t la IllI1':1 

lih l'II, ha , mprl' IIlritto ad ottl'nflrtl il rl'nllotto clI~1 "Uo la\',m l , 

(' __ " '10ll In per,., diritto 1111 ottelll'rio l~lIe al t 'finine ,ll'lla pro, 
ÒIlZ Il ; mentI' la ille,,~tl'IIZI1 ')"lI'alilll"lIto gratuito Ili costringll 
a 1"1 chi der ilI IIticipa7.ioll ti CI'IIIPl'1I (I ,1,,11' Op!'I'" ,lIa, Orli 

p ich.\ l' 1uI\'IIl 'n! allteeipa!o 110,1 (ll"dntto ciel }.'\\'oro i·, ancl, 
nella economia d Ila t rra iii or:\, ll1illnrO eli I prodotto ilei 
l,oro, c ,j l' qH'I',1l1l P gllt III III >cipazinne ti \'0 ut( 'nero UII 

c mp n minor del pro lotto ,I I 'II l I l'or , C. I,to quI;' to C'ILI ' 

\' I III ant cip, t d I prod,'tt" rlel h\"(lI'o pu/. (''' rco ma gioI'! 

-3rlO, ma PIIÒ plll'CO l'" r"ll lIIt'l,ri.,I'I', oncl ~e lIell'riloO 
hll ur ;trarlld,hto del c Ipltale, ~i ha Il I seCOII!lO un 

l' tr r Idlto cl I l1\"oro, un , ro , proprio dOliO, coatto ,i mll 
non p I C mono !foltn'o, cho gll (. ci I c pillli' iJnparLito, III 
plU, I Ili' jl-uhlà che l'nl manI) IIll no Illttecipato fl'luh'alg 
n: pl'odott del l,oro, anzi ad un prodotto m:1g <iol'o, I callg'lfI 
in nec 'I col da r 'r,' ,I 113 l'l'O lultintà cl Ila terl'l, Ih 
CUI Il prodotto Il I l ,,0J'(' è gr do grad a ttigliato_ l' l' tutto 
C 11 una critlc quantit t .. a dI'l l'r fitto il irrazionnl d 
ttrlll, M l qu "'I ec nom' ti, I qUil. non \'0 ;iono rillullcl.lr 
d )":111 CI' tic:! d i rapporti 'ocm\i I tnh. Il Hl av\'"crtl'llo 

qu t c Iltr to Cr'! i pr dott p" t c1P'lIO, a CUI 1'01' /' Hl 
h hntt:> l I al m 'Il t., afltc"ipato, di CUI ha hl ogno ed 
ammettoDo che il alarmto ablla dmtt ad olto'loro In ant '-

quanl di riCCb(>ZZ8, guai quolla, che pul. 
produrr c lil I H' r ; onde glUn,; DO n r,COI: l.cero ulin all

I ri l'aie e1 il Sll rlO natura:I', gli" \'01 'ndo 
II /I l'CI alle prem e medesimo di GU "li OCOIlOIII ti. che com, 

lIIremn di buoll grado II~I loro !;l tema di argo, 
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:mlth )0 ricono ce e phcitameute (1). « Il la\'ol'O di fabbrica, dice 
Il sua volta Fielden, che pur fu manifattore, 11011 è liUHO, ma 
imI' ~to al popolo d'\lh neces~ita .. t~).« '8 uno .~hiavo, ori un 

'l'VO, 1100 può e~igertl come suo rhritto alcuoa cosa in cambio') 
del .tlO lavoro, ne s"gue cho tutto 'Iuantn riduce 1:\ facoltà di 
chieùl!re un giu-to e<juivalellte del propno lavoro, ri,lucr, l'uomo 
in una condizione, che proporziollalmente 'al'pres:;a all'una 011 

all'altra di quelle. Coloro che parlano di indi~ciphnat()zza, amo 
mutinamento ecc. rlella cla~ge operaia. tradiscono nel loro ste so 
hn:.(uaggio la sua posizione .;ervile. E quando i capitali ti SI sca· 
gliano contro le Trad 'Unioo, affermando ,Ii non voler e re 
inceppati Ila quelle nel proce o dell'impresa, o cii non voler u· 
Ime i loro dettati, e si duno trano cluaramente che nel loro spi
rito l'idea del la\'cro UOII ha nulla a fare coll'idea dello cambIO 
e che e si ~i considemno sovrani nella determinazione del sa
lariolo (3). Infatti, .oggiun!:!e uno . crittoro amel'icano, « ulla 
ine~rabile neces ila co.tringe il ~'1llariatf) d'Europa a la.orare 
Ilei campi, o nelle iurlu trie, lI·r procaccial':li In su. istenza l> (4), 
« Il lavoro alariato nou l'U(' dirsi hhero .. afferrn:\ a ua volta un 
economi ta l'U~'o (5). Infine lo ste'~() ro eove"gente H.osch~r ri· 
cono.c' cbe l'l'peraio, anche adulto, è privo d'o;;ni libertà e d'ogni 
()pzlone (G). 

Perch& mai, di mezzo a tanto trionfo della libertà, vive que ta 
~ellle immen~a di servi. i quali non hanno altro modo di e-i
. tenza, che vendere il proprio lavol'o alla ~ente dei propriet:ml 
t un seorcto, che la sci€'nza ~i o tina a erbare. Ed IOvero e 
gh economi ti negni di questo lIorne hanno COli imparZiale fran
chezza rilevata l'ine<btenza d·(ll'zion('. che afillgge la clru e. ala· 
l1ata e ne produce il servagf!io; ~e i più eminenti frn Ijuplh hanno 
riconoscIUto che que,ta fatalità del lavoro non è fenomeno indis
solubile dalla e,bt('uza umana, ma dev'es,ere il l'I.ultat) di un 
grande 1,l'oce,<o <torico, che abbia tolto la PO' ltilnà d'impiego 

(I) L. c,OO. 
f2) FlEtDL , rk" COllrse o{ Ille (actory BY • Ii. Lund. t l, 11 
(3) Du u', I. ,I. 
,I) Ilead 'f" pIan fòr Ille abolllUln o{negro "'.t'ry, np.1 Pnr/j, .amtary 

P-lperl, Corre$JlOndence on n <'31 Ind,e1, t 15, II 1&. 
(5) \V I TLIIIKOFY. I. c, }i.IlI. 
CI Ro CUElI, I. c, 111, {j ., 
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indipend Ilt nll l'art più nUIIl ro a <ll'lIn ocietà (1); IlfOll hanno 
li ecoll nu"ti con altruttantn dlligl'nza appl"l.fon,lIta l.l caU'II, 

da CUI qu lh illl I t nza ,\'''pziollt' Ò prodotta, CI\II~a ciII' ~' i l'in
tI' Cl'larono n I ftln OIIlI'n i pit'l Ili'p:u'nti; olld., alcuni LI <li_ 't' l'O un 
l'I ul! to del diritto ere,htal'i" (Sain!-Sl mlln), nltri della CIWIl.lOlle 
ch'II PI'Opriot pl:tlthu), o dolla <liyisiollll ,1,'1 lavofll ( 'i 11I001I1t), Il 

Il lIn Cl',-i\ a procrl)ationl', il cui ,i illtlu~ urn gli lIntl'lIati ,lei sala
n, ti attuaI! ('1'11(11'1110"),0 di ulla (l,prllprhliollo villlf'uta (~lar'H~). 
:'.la qu lunqn, -i.1 la eau'n, cII<' ti ti'rtnllia Iluest:! ine istl'nza ,h 
01 ZIOIlIl ti lInI or3tOI'l', UII 1'1 'ultato neCC~',1rIO l's a Pl'oduce l'd 
un n-ult lo, cho li econ')llIi,ti hau tnsto c"IIl!,r 'o; 1/\ cl tenni
D:\I.lOno di, alario ad UII 'ag ,io minore ili 'lu,'lIo, cho ';:lreùhe 
Il compen o nnlul'llle del la'foro nelle condizioni ,Ii piella liùertà. 
Pen:cchè mcntr il I. \"01'0 Il],ero ottic-lIe come ~lmp n:o Il un 
prodotto, quel 1I1\"0ro, che la t:.I\U rI lIli~terio., pril'a d'opzione, 
Il Il etti n <: lllt' comp'lll'o che In quantilll di prodotti, eh il 
torn c nto ,tl'~,O Il I c:l.lllalis a lo 1I1.luco Il,1 nccor.llu' li o.' che ~i 
nduce alla qualltit di ,iv l'i Il t: s.ari al o,telltnllwlltn del h
,"or t re; onde ~i h Ulla ill<lvit, hile divel'g IIlli fra il al:ll'IlI 
re le ed Il ~:tlnrio naturall'. 

Ma piÙ che un div rg.'nz , \llll allllllOlllla profl'll(!a wl re ti ' 
Cr qu t du forme eh ,alario, eh cui l'UII3 è adef!untlllllln ef· 
ficaci \ produttiv del lnvoro, r altra ai hlso IU d I lavoratore, 
InCatti l' nZlluttò vidente eh Cr I b oglll d Il'u mo e I stia 
att.vl produttiva non corr<> alcuna Il c, rlll l'ehzlone, poten
d I avere un aumento lIelll1 olldlsf ziono del ccn_umi uperiori 
da parI d Ile eia -i la'for Irici. nza chtl I l'rotluttil'ltA del 
loro la\'oro 'accre c e vie ver . La produttività del l:n-ontortl 
ri ronde nll' I mento attivo dell'uomo, I hi"o~ni tlel lavoratore 
al uo elemento pa ;vo; la pnma Il rl ullllto ,Iella Jor;a, I 
secon1i on(> i: r!'(.quro (Iella debol ,ua ; la prima gue lilla pa
l'lIhola, pOlcll pr f!red.sce fino a che Il lavoro t re ha raggiunta 
una certa età, m ntre, p rtendo da ql1 la, degra,la; i econdi 
elnlon) un c ndente e i fan no l'Iii IIIten i o pro -

n. rlcU. 
, celi c 

• poo-I... I per l-rin 'plO 
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fon,li , qUlIlto plU Ivnnz\ l'e ta doli 'operaio {I). g Cl/J lIon b t.,'1. 

Ila qualunfj uo crll""i!') sia r l! 'olaln, il s larlo i l'ri' enla como 
IIn 'pqunzi Il '' fm una cl)rta 'luantllà ,li lavoro ed ulla certa mm 
di merci. Ma qu le relazione l'ul, cor rere fra una 'luanUtA di 
la\'oro Il,1 ulla quanlltÌl ,Ii l'r, lolti? ~"I ~alario n ILurnle questo 
l'apporto i, "eml'licl) e i ri pOlIf' In ciò, che quella ,hla qu \Ill.tà 
tli I:\\'oro h'l pro,lolto qllelh dilla qUllnllt.à (li Dg ,('tti utili, che 
r rm'llll) il ~un s'dario. Mn il salarin reale, lun"'e dall'a,1 'guar i 
nl l'I' flot.to ,Ici I \'oro, c(Jrri~pon<le a quella somma di bOnl. ch 
0,1 lisCa ai bi-O/Wl ,Iell'operain, o Hl cho il necessaria accl{' o 
po,~a curllpiflre il 'aD Invoro. (Ir,) que W mut zione della le '~e della 
mercI' le fa che nc~h ",plazlone rappr entalrice del 83larIO le parti 
lanll compl.lamente mutate; poichè Il alario, che prima apparlv 

cOll1e Il prodotto ,lei la \'01'0, om appare comE' il UL) proiluc(>nw, 
ment.re ,I I vo ro, che l'rima appal'h'a come proluttoro d I alari" 
orn appare come 'tlO I,rodotto, (Imal il lavoro è il prodotto 
delle merci, che si òilnno iII camhiCl di e;;so e C)rmnDO Il uo 
~aln rio; os :ia 1i')l1 si ,la un alnrio x al lavoro p 'rchi· il pro, 
dotto del lal'oro è x. ma parchi ;;c (. la quantlLà di ncchezza 
nec ·,ana alla produzione rlel la\'oro, cioè perch' il lavoro ~ Il 
p,'()(lotto cii x: (~), Quegli economi ti, chI) I 1ll'lrgoaDo C'lntro 
In delLomina;;ìofle di merce, o ,!r prod, ll0, dat.a al la\'oro, non 
s'avvedono ch", quella denominazione 'I , 01 1'I p<l'ldeDte alla 
realtà delle co e nell'epoca lloolra, nell quale il lavoro, mentr' 
funziona cOllie prorlucente di fronte alla m rc" d e o prodotta, 
funzion l come ['rollotto di fronte alla mere che p. o ottleOE', 
Cioè di fronte al .alarlo. DI que-w Singolare inversione, per cal 
Il ltl\'L)ro è prodoLto ,lei, uo 831ario, ci ti ,tt ::.-ilt notevole L mplO 
1.1 correi ZiOll C., t ,nte fra il 1 7g,') ,Ipl alari o e la produttiVità 



,leI 1:\\"01'0 nelle divel'- nazioni; ma i fatti piil consueta attl'~tan(l 
la r It~ del Iwor\"llIercl'! (1 \. Contr(\ la qunlo ,\ Cnlllp!l,t:nncnte 

l'l'oli n cc~mp:\r' una cOlltrn,ldizinue IClgica, affl'rlllnntlo che il 
1:\\'or1', l'a eute ,Iella prn,luziolle, nOli pub e "l'O un prodotto (~); 
imI' l'Occllt nulla ,II più IIl!!ico, che in un ~I tellla, lIul quale 
o III elt\monto t'conolllicn onlra 1101 crugiuoltl degli camhi Il vien 
tl'ln'oltp nella ritl,la '\011:\ circolazione, uel quale tutto t, m"I'Cl" 
il !aYOr,', 1'I'\)dulIOr rttllla mercl', l!iyen rr il pro,lotto ,1111 uo sa
lal'l • os,ia Ili \'Ilng:\ morco Il,' ste"o, 

.\1 il 'lutl'Rsto fra il ':Ilario re:\le c,I il s:\hrio nlltur:\le d,\ 
lu o ancor alle so~uenti antinomie, 

l. Il prodotto ti I Ir\\",'ro Ò il rbull:\I,' ,Ielle forze ,lell'op>1'n1O 



;16 -

con umat i Ilella prolluzione e di qu Ile forze h turati, ch il 
uo klVOl'O si è as, imilaln et! ha fatte contribUIre al T'I' o 

produttivo, ~fa il fllario reale non coniien" che le pnme fra 
quelle forze, melltrì' tll tta h rlcchezza, in cui l'' s conde "on
gOllo a conglutinarsi, I ira fori ce al C<'\[lllaiista e ne forma 
l'e'lraprotìtto, QlIinlli il :llarin l'cale nOli ;, il COlllpen o del In
voro, p"icllè diverge cla I]lIe to per tulta la rhfferenza l'l'a il pro
Ilotto ,101 lavoro rJd il npc' ario Ilei lavoratorI) (I), 

IL L'l .Ieterminazione del valore Ilella merce-';osa econdo la 
quantitil di lavoro in o a contenuta è il neon') cimt'nlo del prm
cllllo ti Ila prùpnetà, il 'luale attnbui ce al produttore la co a 
prodott:\ Ihl suo lavoro, o, in camhio di que ta, un gITetto pro
dotto con una quantità rh lavoro o"uall', La determinazione riel 
valore Ilelh merce-lavoro seconllo la quanbt.'1 Ili lavoro nee -
aria a produrla lo la violazioll'l l'iii flagrante del principio della 

pl'opneta, p ,ichp sottrae al III~ornt()re una parte del uo 1'1'0-

dotto (2). Quindi il prinCipio delh propnet.'1 noo può reahzZIlN, 
che mercI'. Il li Il antit -i fra la legge riel valore della merce e quella 
,lei val or del lavoro, elI , violato, appena Di alibi a una identltà 

delle ÙUf} le!!gi, 
IIl. La merce-lavoro pr euta pel capitali la uo valor d'uso 

cluplice. Infatti per una parte l'impiego del lavoro rende po i
bde al capllali,ta l'impiego proriutlivo del UC' capitale, il quale 
non potrebb' es re, enza il u i,lio del lavo"O, fruttato; l'' 

qu ta utilItà del lavolxl, gratuita pel capitalista, lo è del pari 
pel Invoratorll, Ma 111 S8<Tuito alla ri'luzìone del salario al m Olmo 
saggiO, la merce-lavoro pr enta ppl capitalI ta uo valor d'u-o ad
dizloo le, eguale alla differenza fra il prodotto del lavoro ed il 
'iBlan!) nece, '\rio; e queto valor d'uso, ChA SI trasmette "ra
tUltament al capitali ta e forma il .uo e tral'rofitto, è la ma
t rialtzzazione di ulla cp.rta quantità di lavoro dell'operaio, o a 

lI. «I ~ano n n o la nlLilnemz.onc mun r 110ne l d,-
pc d nte d la e~ti del b,,,,-o non ~u Id ral'Sl come n mn razl ne -3cl 
la ). li 84la~lo Il il rompen.a nllà alienalI ,ne dej" lìLertà BE ·TR.ut, Th 0"" 
des p~lne$ 'I l/es" o. pen es, Paru, I l l go-

~, Col determ11larc il val . c leI bvoro ondo J costo di produzi11DO #. al 

diii! oh l' '!alme"te il prm 'ipi() ~elJa proprIetà, 'he il:e he Il ri ultatn del 
lavoro umano Ilpr,artt!ngn esclusl\'!lmen e e nella un 101 h Il 'Ol t·h r ha 
l'f >dolio, • W",LI>OW, Préci , f3:!, 
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compratore, è parzinlmAnte co toso per l'operaio, in quanto COll
i, to in parte di una quantità ,Ii lavoro, che quello trn mette 

gratuitamente al capitalista, 
Pertanto, "ve pure sì ricollo~ca nel capitale una pl'odutti\"itù 

naturale, che gli accor,I:\ un titolo alla percezione di una parte 
del pro,lotto, la ri,luzlOlle dl'lla merce,Io al nece sario implica 
una ottorirnunerazlOne del lavoratore, e,I uoa tra mi ,ione gra
tuita di unn parte del pro,lntto rlel lavoro al capitali ta, il cui 
profitto eccede l'or tal modo il pl'o,lotto del suo capitale, o i 
ag"'re~a un e tra·re,l,iìto dovuto alla ine istenza ;l'opZione del \.1' 
voratore. ~e nOli che '1uesta conclu ione, che si ,Ieduce logica. 
mente dallA premes e medl'sime della .denza cla ica, \"iene 
abbandonat:l e l'eietta ,bgli economi ti 'uccessivi; i quah a~ r
mano che l'operaio, es. elllio lihero, uon puv ,ubirr. alcuna olto
rimunerazione e che il -;:tlario real'l, quale og~i si determllla, 
rappresenta tutto ciò a cui l'operaio può pretendere; o, in altre 
l':\role, che il salario minimo coinci,le col lario naturale, 

Infatti la teoria ,lei s:l\ario naturale ha sofferto uella nostra 
di ciplina una ingoiare evoluzione. Ad, Smlth aVf)Va affermato 
che in una societll primitiva. nella quale non s'aLb,a nè l'accu
mulazione del capitale, nè la proprietà privata del uolo, c Il 
prodotto del lavoro costitui ce I ricompensa naturale del la
voro l> (1); mentrtl nelle odet ciVilizzate il ahrio è ridotto a 
« qualche co Il più del mlllimo nece: ario lo, e non cho a questo 
concetto eli una leg'!!e duplice del <!Ilario non ~ì mantenne empre 
coerente il sommo _Cl)zze~e, il quale ·i indus e pIÙ volte ad ap
plicarE' alla economia capitali,t.'l quella leg:!e della mercede na
turale, che solo l'el pori odo precapit:!Iì'lta e.;~o avea dichiarato 
applicabile, ('o-i gli l' ~oltanto per una generalizzazione di quella 
dottrina ad o~ni perlO,lo 'ociale, che può giustificai i la te rin 
di 'mith I che il valore di un prodotto è determinato, sia dal 
lavoro impiegato a produrlo. ~ia clalla quanlltà di Inoro, di 
cui e' o può disporr , Infatti 'Inesta dottrina (come Rlcardo ha 
mostrato) contraddice indubbiamente ai fenomeni della we.età 
odierna, nella quale la I}uantità di la\"oro, di cui un prod tto 
può di~porl'e, dipende òal 'alario del lavoro, che non i ti in al
cuna conne:sione colla quantità di lavoro impiegata ilei prodotto; 

(I) mTB, I. ,'>1, ~l.! 
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(\1\ le pnò, e,l anzi IIOrll1~llllenle ,levI" avvenire che 'Iue la quall
tit: s'emi, l'. e<, l'l'l'una accre,ciuta pl'oduttiviLi ,lcll'llHlustria, 
enZ:l che ,ellli. o sCt.lmi proporzionalmente, la tjunolitA ,li la

\'01'0, di cui il Ill,,,.lotto può disporre, ossi;1 sellza c1ll' cre'ca, ° 
cre-ca in e,atto r,lpl'nrto, il s:\lario, M.I la tl'nria ,li Snllth l! 
]lel'r~t t'1Illont. l'era l'i~l'etto ad una economia, nella quale il com
l' n-o ntlrcll~le .lel la\'oro sÌ:\ il l'follotto clel lavofo (l), Peroccbll 
iII una c\!oDtlmia ,Ii produttori in(lIl"'ndenti, quali sono i pfoduttori 
IInpieg:ni nella Il' oCIAzione mi ·ta, ,l (voll>ndn faro a~tra7.ìone da 
o!:(lli fenlll\J un inlloto alla 'cienz:1 dassica) i .. ~olit:\ri » ,il Sis
JIl0ndi. una lller~ 11I'Odùtta d, una Cl'rta quantitiL cii lavoro non 
può ,1I'I'0fl'l.\ che ,I! UIl:1 quantità di lavoro egu;\le, ,l cchl! I\es~un 
h\'orator è rlis(lo ·to a scambiare il suo lavoro contro lilla quan
tlt. d mel'l~i minore di quella. che eg:li (lUÒ, \n.arando Il proprio 
conto, pr"llurre. QlIllllh n Ila pro.tllziou indipell,leute il \'alor del 
pro lotto Il cletermin:\to cosi ,bila 'lllautit:l ,li lal'oro in e.'SO con
glnUll:ltr\, cOllie dalla (IUantità cii l<l\'oro, Ili cui es~o pub c1bporre, 
e la t oria ~nllthialla ciel yalol't' t 1'11\'1I perfetta attu:\Ziolll r!), 
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(,lue t,'l determinazione ilei alario a norma del prodotto del 
la\'orl), chI! er'l tah dallo 'mith applicata .'llla ola economia 
primlti\'a, e solo ill!l\'vertitalllellte ~te a ad altre forme <:0-

nomiche, Vlllloe dagli f'conollllsti ucc~sslvi elevar 1\ le~ (\ gen('. 
rale dell'pcl)lIomia, l'o i mpl/.O ecol., era scorso dalla pubblica. 
zi DI! Iltllla f(ic(~he ... .;a dell,' Xn::ùmi ed UII economista lJ(ln o petto 
Ih rll,liC.'llisllIo, il 'eninr, proclamava altamellte che il :Ilario non 
ha altra 11Ilrma che la proclutll,ita ciel hvoro o dichinrava a . 
'urdo ogni altro critel'il), ch,' veni e 1\ tale nguard0 idpato. 
« E as30lut'IInentll fai o, errli rlicpva, dì cred,:re cho il lario 
clehba osctllllf' eol prezzo ciel ~rallO, Finch;' i servigi dell'ope. 
ralO varranllu una certa omma di moneta, e~li ricol'orn que ta 
somma, per Ilunnto vari il prezzo dl'lIfl derr,lte alimentari. ~up. 
porre il contrario, cnrrebbe quanto considerare il lavoratore 
nOTI yid qunle liTi afjf!nte libero, ma quale WIO c/I/nco od Itri 

animale dOflle~tico, nutrito Ilnn secondo il suo Talort" ma e. 
condI) i UOI bisogni» tI). c :-idio lato uaturale del rapporto 
fra il capitalista e l'operaio, quando l'ammuntare dei alari l'cl il 
lr\\'tlro da farsi sono l'ogf!'dto di una libera contrattaziOIlp, ql!ando 
il hvoratorp ottiene e :l di ott"nere e 'atta mente ciI> che i floi 

mer I ont~nent la 'fl0Dlt·lt d. lavoro [>11 ·11\ !'83 l'e~IO c.gm tenlah\o 
d r oll'c Onnnuo del I.no I" t 'Ma ~ m,th s lIa inunaflll.' d,l,al r 
del la,oro nnn "UJ condurr eh od enormI q'lld r-r') 11«1. E o que to te 
nnn e Iflll!!;'.to In M Ith,~. - In! 'h, ad applicar la teona 'Illana, 
• Inlt!> l! O 01'\'0. che una porte qlJal~" i lei prodotto VlClI d la oU' C'pen.o 
in compenso dell q mntil.i1 d. lavoro da .o pt taUl e ponendo qu ta q 'n, 
ulà prode,t como gliale .11 .• ·,>ntit:' d. bvol") , diJ.l e cl lano, 
cred dI n,'tr detertmnato il ompenso del Illvoro in rngione della ua qlL1nti . 
.: ,per cs .. '_n openllo o;alarbto, ·on \O giorm d. lavoro prod,,' tf)().fu t,O 

'Iela e DC ricevo 8{l in salann, ~1.llh". p'>DO 'li I ~hsure Tela !O gIorDl d, 
In"")!.,, puro; onrlc, poichil i plU diversI' lari ,Ii Ili glOrnl dI lovor~ BOno mprc 
cglJa Il o I I) cioroi di la,'oro, il va lore dI q .cs i Ò alfe "",tn l!lvan bile. M" 
che COS'" qu r equazione, se non una offermazlOne tautologt~a? PC'ic ;. I (..,. 

iUllista pago 1(1 gIorOl di lavoro con >lO;l1 ure Tela, queste •• alfermrno eg' li 
Il Iii gIOrni di I.vnro puro, nza nemmeno 8\'\ert.!'e. che c .1 ca;.t li ta desse 
sole 7(1 ~h ore Tela in bno, I avrebbe l'cqUll%IOne 70 ~Ii ure Tela l'l {l'I mi 
di Ia,oro. benché la q 'Dttlà e rroduth\1~ 0:1. qa to r1l1:3n ln,anata, In 
,!t-c parole SI afferma cLe il "slore di una dato qU!lDt;tA di la,oro e lD\8na
hale, perchè Il prodotto che ottiene in sal. no è sempre II I.ri" d, q ,ella 
'1 l1anh di Is,'oro! Cfr, MALTOr:-, Jfeasure or lue, O-i, IO. 

(I) "E: 'lOR, TI ree leclures Qn Il - CO$t or /IIOlIey, Lond, I ';I, (l.IO. 
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,,'rn~1 \' Igooo all' impr '1I,litlll'l" Il li d,wl' S ·lItin. cito una di
'11InU~IOD I!el prezz •• <Id uo LIVoro è 1111 111:110. 111:\ 11011 dovo 
II!~II r.,i di tal .IIIOiIlUZIOIlO c iliO ,Ii un 'ingiustizia, Nel IIIllmellto, 
In cui l','per io Ò 11'\~:pto, nOli iII mgl"lltl ,11l1 llll Ylllol'o, ma ciI}' 
-li 11 bi" gni, ''''li ,'o q cii '~-r,- 1111 \l'IIIlCl lihoro .. t I), lJIIl ClllllCjllO 
l'tleODl'mi,tl ,i rih Ih .1l1'i,lo:! cii 1111 ':lLI1'Ì" cl 'lL1l'I1I1lIatll ,I:u hi· 
,. glll d I Iwor,llon' lo raf1ì~urn [(i\l ·tamentll eonlt lo ~til-:Illa 
del', clllwitll; m:L \Il 1\10"0 di ee,lt'ro nll'ovillt'lIza .Iei [:lUI, ri
,elanti I I ri luzilHle normale del h nwrcl'<Io al mi Ili 1110 , ili lungo 
,li o ,ero re ch~ l'orel' lÌ!' lUo,lt>rno il ,010 lIolllinalmenLe lihen> 

ch perci/) appunto non pul> ,'tlonerll clte la lIIerc dtl d, 110 
chia.o; Il 'o atrllrm l IIpo,litticamellte h imp .ilHhu che il -a

lario .Iell' opcr io :ibero a :\,lo.l[(uato nllo 'u ~l<t.~nltl Il In no
c 51t dcIII u:\ d,terminazione "condo h l'rOlluttlvlt!I d.·1 

la,or (:?), 
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Una teoria co i menzognera, che, in oltraggio all'evidenza dei 
fatti, JlPl'~iste a considerare l'operaio come libero ed il suo Iario 
come adeguato al prodotto del uo lavoro, ~i riproduce pr o 
parecchi economisti, troppo più tllneri del sillogismo che rlel 
vero (l). ~h il contra to fra lo. teor ia, cosi furmulata, della mer
cede e la realtà scompare, in modo veramente miracolo J, negli 
economisti ortodossi, l quali, lunge dall'ideare un salario natu
rale adpguato alla produttività del 1::1\"01'0, affermano e ere s:\
lario naturale quello appunto, che si adegua alla slJoorna di mercI 

chine, II Fondo-sal,ri, lung! dal crescere, durunUl ce. l.enchè nel pr1:lOO = l 
ao~rP.5Ca, nel seeonrh resti iD,-ariftta la produttività del lavoro l'rOC~ceDte mercI 
l'er gli operai. - lonno l'a ntelSmo d.)lennina in OgDl c:lSO .. na contrnzione 
del fondo-salan l'cr lutto l'ammontare della rendlla dcU'=enle, che pnma SI 
impiegava a domanda di operai; cd Il fptto, che 'fucilo Don po , rtarE 
aollil fOrDla di ,',,'cri. non ba ultro cfTello, cbo di coD\'erLire alla produziono 
d Ila mel'('ù di e portazione gli operai, che proouconn l ,'iverl per Il npeM" 
hr.eruiati, - :'Ila tulti questi (cnomeni, i quali conlradd!cono rCCIs:lmente alla 
dottrina dci, 'cnior. hanno ratlice nella natura stessa del ... lono, Infath, lungl 
che il Contlo deI salan e 11 fondo tic! profitti Inno detennmnll doli. prodl:lll-
,;tà rclatl\3 ,10)1 lavoro c dci c:lpltale, o perciò :10 mulatlli eolo ~on , 11 
Fondo- larl non ha null. a foro colla pru<luttività del la,'oro, e d.pende lu· 
S1vamenlc dolio inellO~Lionl e dagli inlc'r I ddl. classe capitai' la, la cpale 
IICI'CIÒ può modificarl/) a suo liti l", per 'I anto rimanga co lante, o I modifichi 
in senllO l'l\en.o, la pr()<.!~U1\iu del Ia,oro. Vedi su tntto CI'~ , E 10R, Three 
lec~'re1 on the r'.t~ or 'M!l( , 21-27 e pa ,e PrincipI! d, F.con poI, 655 
" ss, Cfr. n, '-l, ('ours d'Reon, poi" Il, 175 RICCA-,.\l ERNO, Dd S/lla,.,Q e 
dell<l s"e le9[li, l,il, I . - La l,!ori. di enior sul FondcHalari l trùva 1!:1~ in un 
ecODOllll8ta inglc,e poco noI'), Hopkyn : • l' nn nnlm della economia mtenore 
degli tati t:niti, egli scrive, dimoslra che la condizione delle SSl prod UÌ\e 
\"l è uperiorc a quella delle europee, non perchè il loro lo,·, ro è più prodot
Il''o, ma pcrcbè minor 'fuanht'l di ncchezz., è aoltraUa ai l,roduttori pri /li/ivi, 
CIoè ai produttori <li merci di coos mO dei lavoratorI, per re trasferita al 

produttori .eeondari, o al produtlori di mercI pei ,·apltall!!tl. '.I SI tutta la 
popolazIOne nmerienna c impiCg'ata nella produ.imUl f'1"Ì"Ulria, t!U"lquc ilari 
sonI) ele",'i •. (O" rc"l or IInd, Lond. l,:! • III). L'errore di ,-enior 8ulla -

'ntci mo Il riprodotto da Ro ili a, III. I, . 
'I) Vedi p. es. la teoria del rio dcll'americano Denslo" Anche MI -

GHET'TI (V.lla F,,,o,,omi/l ptfbblirA. ecc_ Fircn1,c !~, 240) aflerma che il 
I rt') norlllllic e liato dal prodotto dci Invoro, .\ sua "olta Jevoos crede che 
l'operaio d tènnini il pr filto cbe ;, disposto a lasoM'e al capitahs ,ID rp· 
gIone <Ici grado final di utIlità, cho Il pitale pre. nta per l'oper31o med .... 
Imo. - E qu la UD:I teoria, che noi ci guaroleremo benc dll combntte~e, h-

mitandv"'; a~ o -cnare che soltanto il culto della formula per -tessa potC\8 
,tllerarc una .i completa eCCltil ri petto alle cose di questa terra, 
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n c ~rie I l:\vl'I'nt,)\,,\ (l), [III-l''') lo ,li,,!'r e ~CIl"h) !'conomicho 
dlsS' nton,) circ:I l'ilmpiezz:I ,Ii qu sto n!'cos<:lI'ill , dio normn ,lei 
'ala l'h) nntumle; poicln\ Il:\ t:lluno e:so vi!'n limitato :II 'emplice 
" 'lontam"tlto, mNltro dn altre vicn !Il!tlnito la ommn di l'l'oclotti, 
che 1:1 c1a"e opemia ritiene conformo al suo t\lnor ,li vitn, Mn 
per quant,) sia divllI ... a l'ampif\zz:\, che l'ul! dnr~i n I\u(\310 con
('C'tt" ùel s:ll:\do nOl'lIl:\le, c &l rimane SOmpl"l commisurato ai 
bis ~ni norm:lli cIel !amralore t' 'l'iccnto ,la og'ni rapporto colln 
pl dutti.it: 1It'1 1:1.\'oro, (',)Si l'C'collolllia l'lllitic:\ compie lIna im
ponente l voluzione; poich~ m ntn i primi taonci nmmettono clte 
il lavo!',) hbia diritto n,I un compenso lllag.:iort' ,Ii 'luello clte 
oU.en nel fatto, i \01'ù succe""orz n~;:;ann ogni divergonzn fra il 
~ !rIrio n tU1'alo elI il salari,) l'eale, rlapprima n !!alllio che il sn
lario realtl sia diveNO ,Inl prodotto ,lei la\"orL', ne ':lwlo dappoi 
cho l'opel'aio (Io sa l'rl!telulerl ad una mcrcede l1\ajTgiol'l~ ,Ii quelln, 
ch ottiene l'ealrn nte, Ora 'Iuale cagione ha rI 'terminata lilla 
m tamorfo,i co~ì mdicale nelln ilottl'ina ,leI slllario? Ln caftlone 
è npo 'l in una l'l'Qpo,izione .Iella ,ciellza ortot!"g,:\, la qunle 
afferma e, 'l'I' 1\ ',)Iutnmeute uupo'sibile ,lt t!lltonnillal'6 il prodottI' 
del la.oro e del capitale isolnti, poichè ClaSCUIW di 'Iue~ti faltori 
non pu\ prorlurl'e che a,sncianllo,i all'altro, e perciò e ere impos
~Ihile l rletermlllaZlone di un ~al:l.rIo, o.1i un p1' fìtto, naturale, 
Infatti e quella propo"izione è \"ern, è evident mente imp ~ibile 
1'1ntracciar lIn 11I-lulzione quantltativa Cm il alario reale e,l il 
"3la1'10 naturale, pnichè il prllliotto del la\"ol'O, che dove costituire 
il compen ° n luI' le del Invor{'l, è uu'incoftnita in.olubile. Potrehhe 
certamente o 'ermI' i, ch' qUIl ta impo sibilit!\ tecnica Ili deter
mlO:-\re il pr dOlto del lavoro isolato porge, S SI \"tlole, l'occ.'! ione 
alla snttorimunera~:lone dellnvor , ma non puu e' C'rue la causa; 
che quando pure il lavoratore potl1." e cnn, cere e ,Ietermìnare 
il prodotto d l HO I:lvoro, gli _arehbe impos ibile di ottenerlo in 
_alario, poich' la ine:sbtenza d'opzione lo co 'tringerebbe empre 
ad appa"arsi della minima merceùe; che pp.rci/l una divera-enza 
e-iste empre fra il prollotto ,leI lavoro e la ua rimuuerazione, 
Ma un r!!omento· lo tlistru"ge que~ta ohblezione, poichè lo, in 

li con IZioni, impo ,ihile di dlm 'Hr re che il prodotto del lavoro 

(l) Vedi.. 1 TORR&: C,,.,. tl'lJ<Ù, , i, RI .. R()(). I Co, \1'), nota 
eUEn 1El, Pr , l, 1~j, e C 
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puro, uve f,)- ~ dot"rrnin'lll\l, ,trehbe lilla quantità diversa dnl 
neces~:Irio OSLentarnl)nto ,lell' opl'raio e quindi di mo trJre la 
<Iivl!l'genza fra il ~nlario n'ltur'llo o quello, che le con,llzioni Ilei 
lUercato hanno tabilito (I). Pcrcitl, data la impo 'billt! di rlotp.r
miliare il prOlI ,Ho .Ici lavoro Isolato, i, pil'sabtlfl e log'ca I teoria 
economica, cho ravvi a nel :1Itlrio minimo il alarlO naturale (::!). 

La propo izione am'rmant!) la impoisibilita di "eterm.nare il 
prodotto del lavoro puro gellel':wa per t/ll (.tUlsa una rt\'oluzione 
nella teoria Ilei sahl'io e porgo\'a alla !;Ci IIza ottimI ta, a\'iùa di 
giu"tioc:ll.ioni dottrinali IleI proott.n, argomento" creare ulla 
t'loria ,1.)1 rapporto fra capitale o hvoro, a cui 1I0n loanca cer
tamente il pre;:;io della somplicità. Il lariQ, dico l'economia 
orto.1oo Il, è sorto come Il l'Ì I1ltato Ilelln libf'rtà nclle relaziOni 
~oclali. Agli antichi rapporti rll produzione fowlati ulla violenza, 
.ulla neg,llione .Iolla libertà, ulla oppre ione Ilei deboli, alla 
° chinntù ed nl ~en'ag!!io, il progre o economico ha SO,titUlto 
il rapporto plI\ natural,' e più selUplicp, quel rapporto che rl
'ulta ,lalh perftJtt'l inrlipendenz~ dpgll unm.ni nelle 1111'0 rela
zioni reciproche. Il "alario i! cUlla g-uarentigia preordmata dalla 
sapienza divin/l.,. (Ferrara), è c un Lotltuto che COrt'l~ponde alla 
proporZIOne .101 "ervig'1 scamhievoll ,Iell'imprenditore e dell'operaIO 
erl ,'\'lente a <jur..sto llf1 rellrlito sicuro, .,snza rischi e che gli 
permette di pa sar grado grado alla condizione Ili capitali ta » 
(Treitschke) (3). Clf, quanto alla gene,i di'I salario. QU'Into alla 
n°\tnl'n ùel salario, pr.begue l'economia ortodo.s3, \'oi -Iete com· 
pletament(\ in prrore, se credete che esso introduca qUf\lche nuo\'O 
fenomeno, n qualche nuova le"ge. np.i rapporti :ociah. Il salario, 
la -eparazione del capitale dalla\'oro, è fenomeno (come dIrebbe 
l'Icnola) formale, non so tanziale. Poichè infatti la produzione 

(l) ili 11 .' ni lr, il.. le re '9 Il credere CIle ,\ salari, ia C!!uaIe al 
pnd()ttcJ leI Ia\'< 0,.' nfuetla re Il oJ aiferaldre l', ;K)' il ilit~ di detcrminnre 
i: prodotto del la\'rro isolnto Prlllcipu di r.;eo,,, poi .. BiLl. Ec., /\IlI ,Il 
che rende la sua ,""Izi .. n" da\\ ero tl\'lIln, rabllo. 

(t) c Le prindpe que lo t"'811 de l'homme ne peUI nen ~ pt!a 
t 18 e dc l' cll"age d ma .» ColLi'"', L'Economle poi I glie OIl,.~e 

dcs rev, I tlOlU et des UIOp'es prét nrllles Del III. le, Pnn 1>\56, 11, 2 O). 
(.1, ';"x, 11 fJllale pretende (ÌJ fondare In scienza delle finanze nIl'economla 

pohti n. r<.lnda l'economiCI poI ilion u qu' ti fJ Il d pro IJ UG. SI a' 1.Oirl},sel. [I, 
32:l e passo 



nchi de Ull oIul'liee slorzel, lavoro .·.1 /lstlnl'lIta, Ilulb Illollta o 
qu ti clue fonl ~lelW eOlllpiuli ,h ulla III, o .la .Iuli (lor 011(' : 

: rnpr il \' l'O dio Il prodotto di qu ti ,Iuo ~lilr1.1 si riparto fra 
i 111 de iIDi Il l"~IOIl ,Iolb lorn Ollli!tI, ,li ~ui a che eia<cuno 
ot!ellfl'a qu Ila l'llrzilllll' .1·1 prodotto, ,li "Ili i" Il fu gelll'ralltl', 
~ fIl, l'l ' ihilo dl.t(·rll1ll1arO la PI'O,llIltil"iti. del h~tlr", o del 
eapit le, I (.I:\to. I]u ,te Ilue parti ':\rehhero lo In lì ',ate; 111:\ poi chi) 
qu ,h del rrllillaz.lOe non lì 1'0 ihil." .l'uopo ò ricorr 'l'II ali altro 
metodo cii r .trlbuZlIlllll ,I i f:\tt,l1'l prll.tuttl vi. A qual,'? A eia· 

conrlo I suoi lllso.(ni I e,;chl1la i:l scienza economica, • 
qu 't sCI nn conomica, In qU:lle 1I0n Ct

" 
'. ,Ii bnciare i ,Ui>! 

l'd. contro il CI 1i:!Ilo o di procl:uuarll6 fanta~tlche I .. nOnno 
r 01 Inei. inalb l'a a l'roprw VI ,ilio b fonnota ,h Loui Blanc 

fa Il cnt no supremo ,l Ila (Ii trihuzi no ,Ieth ricclll·Zl:1. 
l, no 'I r gol \ " conùo i bi'ogni c1eU'0l'el':\icl; Il prohtto E'

condo i bi !:'ni d I c:lpitalbta, (1 ~ "0I1c!O Il tenor cii vita (1(,lla 
eia- c:.pitnli tll, c rne dico l'nrnatllie 'iI- J,Ul1th :teuart I), ~la 

che aHi ne quaur!(l l hl"Jgni ,lei salari:!!" piÙ i hi,;uA'ui tlel ca· 
P!t L ta eccMono il quantum pro,lolto (Ial lavoro e ,Ial c.1pitalo 
a., clati? In tal C.1:'O è ,l'u l'0 ricorrer' 3,1 una (rflfls'l;;ione l:!), 
Ecco dunqu ogni difficolUt n$olllt:\, ecco lo flfl!! 'aber, I I!niett:l 
'ci nza degli conollll:ti orlOllo 'l, ecco ce 'Iu'on coit et ce qu'on 
ne voie pl}. , Olt l'tconomle po1iti'lue ef! un l,'çoll. 

Tutt via uln IIlda!!l!Ie più IIpprof nrllt .• dei rapporti COII,
mlci non Uird a mo_trare ch la l'f po"iziono della 'ClellZa 
ort d ,a. r impo--Ibll. cl t rrnllll\ro la protlutti~itlt cl I la
voro l olato, è completamento fallaco (3), Infatti qu.'1l1t pro-
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posizione è fondata ulla premI! a, che il li\Voro non po a mai 
produrre cnza il us-idio di un capitale; e questa prcmes a 
rende evillelllelllente ine,plicahile l'iniziar i te so della produzione, 
Irnperoccllf~ se il capitale è un prodotto e la produzione TlOll è pos
sibile pnza il capitale, .i giunge a '1ue,ta contraddizione ins'llu
bile, che 1 \ produzione non pui, illcominciare senza il capitale, 
ni! il capit tle sor{!ere . eflza una produzione anteriore; il che vuoi 
dire, in altre parole, che la produzione non pub amrnetteNi enza 
ulla produzione precedente, cioè che l'inizio t '0 della produ
zione è ineollcepibile (1). Ora (Iuesto risultato me,lesimo è la 

(I) Wolkolf es<ena I gllc,lameule: « Dalla asserzIone che Don i m:1I 
posslhlle prvdurre cn" Iaqro e capitale 61 dovrebbe trnrre la e'D.5Cgucnza, 
~h<1 l'esi L ntU dCI l'film nounoi, anCora privi di capItale, urebbe staln !lDpo" 
Il,,le Hl uHaLo Il unlo, cho rovescUl la l'roposlZione • (l'reclS, 1!l3, .• 11 ca[lI' 

tale, n,ca l'i delLo no scrittore IDgI, e, non nee rio nello strelto n 
delln parola. bcnehè crto C8!l<' la altamente ,leslderoLlle. Fu col lavoro d -
l'uomo cbe esso ,cnne prima C/'i'aLo, ed .1 cr,;ato non può esser Il ono me 
crc.,lor .,. ,.". Tl:R~.R, rrJTlsider .llOnI "pon 1M "!1rlClIlture, comm.r"". e 
or the 1m I I, empire, London, t ti, 5. Questo 1lCt'ltlo ò dirette c :ltro .op' 010 

dI RieMdo. l rOle:·t,OIl or a:vicu/t ·re. 
L·Hearn. l'ecoOOllUSta australiano, '" po'" qu lo problema, he nOD eppe 

n'lOhcre: se Il cap.talo è lIe<'é l'IO alla prodUZIOne. come ;!\'Venne la prad -
zlOne dci 1''';100 capitalo (1'1"1010911, :'ldhourne l:ll>i. 136). Qu ta 'Tue lIon 
l" '.Orda l'altro. cbc fu posla nella filologia: come mal lo trorncnlu dI produ
l. DC flca,etle nome dalla fuuzlon e 8f'C"ifiea da :ol.pmta, se questa fUD' 
z.one nOli polcva compleNi cbe dopo l'lD'eDZlone dello tromento l La ri posta 
è cbe la stessa funZIone, InnaUZI cbe lo lromenlu fo ·0 im nlato. era com
piuta dali. mnno dell'uomo. non .;sist.ta da trornor,Lo alcuno. g ql.c ta la ri-
posta chcdc\'esi atrllearn Yi fu un'orJO ,in cui l'umanitll do,elte rnssegn:t~ 

a '-l\ere nza caplwle ed in 'lu t·epoca. ,eOla u Id.o di capI le. si l'n'
dn II capitale. Ed in quesla crvazi.mo l'cconom .. la d'Au. tl"lha potr~ con
\'enire lonto più f.eilmeDtc, quanl" che è g.! un luogo C()muoe nel. 
scIenza economIca (fa t.ccezlOne IIOltanto K". . Dcr ('red.t, Il, 130) do!") \' 
~mllb, R.ClIrdo, .lames :.ltLL(F.le.nent'. 72). CUR~I (Pronclpii, 'Il; .• 1tISg'fUVC. 
che fu go\'ernalo c ,Iell'" tralia meridionale, scrive o ule pr p<>slw: • \1olLo 
SI può pr'ldurre sen.,., 8[lItale, se gli operaI DClano e soltanto i te, 
come s"vento on'iene, clell'aLmcnto pro acoìabilc da. prodott naturali, u,w h, 
o wgetali del lerreno .• (,·/.,d,c in l'O/i/. &. Lonol., I i;), W) . ., i~ cosi lan ~ 
dal vero, ggiunge Thornton, ebe .1 capitale Sin inllispensal'llc alla collI\" 
zlcne d Ile terre ti\!.> rte. che i Invora'')ri colti"Rno rol loro lo }:I\ .ro le 
terre Innppoderate • - 'un ~apital la aHcbbe con umato II suo d naro sulle 

Lb.e del Pavs .te \\'a • ma i ccoloni t DaCI. ch,· ,.. i lanz13ronn 200 80:11 
or sono. 6~ altro c.~!,iule cbe la loro opero,ità, rlu cmmo od ornccbJfc al 
tempo 6 IO 6Ò medCSlml e la terra .• (f)verpcp"kltioll. 1'32. Vcd. anche :llu-
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redw:tio ad (lbsurdunl ,Iolla prllllH!' a ,I impallI' la ncce itA ,Ii 
l'IC noscere cho il LlVorn non provyi to di capitai"" pub. impiq;rllll
dn,'! ullll terra ,Ii UII c,'rto f!r;ulo di ft!rtihtà, ,larl1 un pro,lntl". 
Corio IH10 si ,'uol .Iiro eh sÌ;l l'o ìhilt. ,Ii otll'Ul'ro COli solo lln:oro 
una prn,lu7.i"no perml\nento; ma i vuoi ,lire clH' il !:\mrntore 
non pl'o\"\"oduto ,Ii capitale, il liunie ~i r,'chi ~"vrl\ una torra di 
Ul! e.'rl,' gra,lo <Ii ft!rfIlitl\, pllb pnl,lurn' una c, rta quanllt;\ di ric· 
eh zzn, h quale, o Ulla parti' ,Iolla quale, lo snCCOITt'r,\ poi a 
pr -o"uir nella pr ,Juzione. Orbene il prodotto Ott"IIUtll dal la
yor ,Impi galli sulla t('rra fertile anza sU ~Ì<lio ,li c.~l'itall' ;dcnTlo. 
c ,tituLce 1 mi urn immediata ,1 .. 1 :nlario nalul"Ulo. On,le quogli 

conomi>ti. che ammettl'no la n c 'lt:\ Ib aiuta ,1,,1 pro
fitto, d",lJb no nc no,c rt! che vi ha Ull sal trio, che ·nttamellt' 
rapprc- nt:\ il prodotto ,It'l layoro, '1IIarìo il qlml. può c"sI'r, 
Imp odi lavoratore finchè e i:tt'Jlo t,'rI'e liher trl\tt:\lJih dal 
IaVOI\) prlYO di c.1pital." malltrll la c~'azion ,Ii quell,. l,riva Il 
L ,"(.ratore di tutt.'! la differenza tn il pro lot o rI .. l l:!\"oro l'ti 11 'UI1 
ne : rlo ~ttllt, m nto. P r clb \,,,bhll'1.lnne ,1.'lI'economi:\ orlo-
do _:l, cb v va per UII i,tanto c IIlI,r"IlIf'~~lI In crillca quanti
tnUI·a del profitto. vian benttl.'lo a di1,'~u:1I I e sull,' u ruine 
rh r" più Y lid la te r1:l dol I. rio naturale (I), 
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~la nOlt appena J critica qUrlntitativa del profitto;' u cita 
tl'ionf,lOtu dalla ollbiozlOnp, chola ClOuza ottimi tn ;l\-eva 801I'wata, 
UII'I ohhieziollc hen ,llvel '\ C v r'llnente ineluttabile sorge contro 
di e il, poichè lo sviluppo economico tpudc a de erminare una 
con,!;zlOlIe di co e, in cui ogni \I url'azlOlle ,leI profitto dII ~lIa. 

Infatti, anche .:upponr'TI,lo cho la terra libera ia semfJro trattabile 
dal la\'l)l'o puro. per qu nto rlegradi h . ua r rtilit.l, c cito pere', . 
empre ], ibilc il 5alario naturalp. è facile ,corger che. decn se ndo 

h produttività della terra. giunge to to (J tardi il momento, in cui il 
lavor" privo di capitrde non pro,luce :ulla terra libpl'a eh· il proprio 
nec l'IO e che a que-to punto Il alario naturale cOlnclrle col 
larlO reale fl compar oglll traprofitlo u urp torc. M ove pure 
la produzione si arr ti [l,l un grado tale (II produtti,im della terra, 
in CUI il hvoro produca ~ulIa t rra libera PII] ,lei nec arLO, ( ia 
npl quale h riduziollC della mercerIe al nece MO accordi 11 cal'lt~le 

un estraprofitto, la eritrea quantltativa ,I I pro/ìt o Illcontra Il'1 ri
levante confine in \111 altro fellomeno, il minimo del profitti. p,
l'occhi- e il profitto, che si tletp.rcOlllll in fUlllion. del al rio nere -
ario, è il profitto minimo, i è rog'!\Unta lilla condizione econom.l:3, 

che è impo - n,ile di modificare che è indlP n,lente dall'e i tcnza. 
ori inesi tenza della terl'8 lihera. Ed infatti e, melltrl> 11 salariO èo 
al necessario ed il profitto (, al minimo, . orf!ono ad un tratto ,Iell" 
terre hb"re di egulii f. rlUità (Ielle coltivate. quale arà Il ri ultato? 
Il lavoratore abhandonerà il c pit.1Iista. p r recar i a produrr» a 
proprio con t,) Ovrll IIna terra inoccupata ; ma pOlchè u que ta la 
pl'(lluzione 11011 pub pro e~uire enza il su:; itlb di un capitale. 
e o don impw:mre come capitalo una parte del U'l prodotto, 
e poichè la nece5sità del prolÌlto e del profitto minimo (a nonna 
degli cOllornisti) peN te in ogni form della co. tltuzlOne 00<'110-

mica, ,~"pndo indi ,Iubile dalla Tlatura umallO, il la. ratore. che 
produce un capitale ulla terra libera e con qu lo pro egue nella 
pro luzione. dovrà calcolare com profitto UDa parle ,lei prodotto 
eguala al profitto minimo. il chl' di lascierà un al rio egu111! a. 
nee rio,os ia minore del 5:\lario naturale, ( o<i. per l! empio, "C' il 
lavoratore produce con 010 lavoro I IO (' C'l[J capitale e lavoro 
150 e SE) ~u è il profitto mmimo. la rirluzioue del :Ilario a 100 

one dal capt le, o dalln terra l cm, c Q rese I -<>Cl ne 
i puo \ ed re n ~e - per qualche cenno sul alarlo natnrnle, Tao)l 
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In flOTl perchò l'lwluzioll'' 1'1'( C'Ila. "" 
clunqu.> flnoro \ \' Il 'Ilnrio \00 fld Il protlllo ;)lJ ed ora 
'l'g. la t rrL hl!el'n. l'opE'r III potrà t."llsi recar i OH'. sa E' 

produl'\ i dapprima COli solo In\'oro IlO, 1'01 COli hnll'O ., cnpi. 
t I 15ll; ma III tlU sto protloltll f' o tlovr!1 calcnl:u'c ;,Il COIllO 

1'1"Ath', pOI hò il queslo "ltgì,' tll l'rothtn h I~Olldi7.inlll' III ce ' 
ri:!, cciII (> li t'cumuli UII c l'ilall'; 011111', IIIICIIl' l\:\t.1 l:I terra 

Irber , 'I avr!. Il(lCO .lriamente IIn l.struprnfìtlll.ti \li. III l:lii 
condiZioni iII mrnn l'. ccumulaziono Ilnn pull l'IHllpil.r l, e Illlll 

ott n" un l'rollit , cho 1\ ma~"iOl'll del ~1I0 pro<lntto, Il dal im· 
pllca che cl ~)ba 1')11 cguire h JitTÙl'eu7.1\ H d trfi7ionc tini 
r cldlt d I I l'oro. el'!o. e 11011 si t l' t lT III l'n,I .tI "IUII' 

(1) 1 a"u C. 111 

Il accumulazione, 
'ociati, minore di quello, 
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che quanrlo snno disgiunti. P'lICM il capitali ta lavoratore è in
clotto ad accumulare da un profitto, che non sare},j,e stimolo suf
ficiente alle accumulaziolll clel grancle capitalista, ~la cib non Ca 
che diff'>rire la diftìcoltil; poich~, col procedere della produzione, 
si giun~e pur sempro ad un puuto, a cui il lavoratore, impIe
gante capitale e lavoro sulla terra lihera, ottiene un profitto na
turale minore di 'Illei minimo profitto, chl~ .\ cond.zione alla ua 
accumulazione; il che lo co tringer:', a calcolar come uo <;alario 
una parte del prodotto, minore del ~;lIario naturale, e ri,tabilirà 
l'equaziolli' fl'a i rapporti economici Ilella terra ltbera e dc.!a sua 
negazione e con 'a la lmpo ibilitil cli una cl1tica quantitativa 
IleI profitto. Dunque rimau . empre vera, per quanto 1 fenomeni 
vengano complicati, la conclu ione, che dall' anah i della teoria 
del alario naturale dee trar i. FJIlcl1è. i!Jesl~teflte la tr'rra libera, 
la l,rOlluttivit:i. della tprra Ì' elevata. il alano, anche e ecc la 
il neceScario, può . ere minore del prorlotto d ! lavoro isolato 
e quindi irnplic.'ln una ottorimuner,lZiono del la\"oro, a cui cor
risponde un e traprc,fitto del c,1.plt.'\lista, che non si avrebbe ove 
la terra IIhera e~i t 3e; ma quando, col ~cemare dell produtti
vi\.<\ della terra, 11 profitto, lì ato in funZIone del salarIO minimo, 
/> ri(totto al minimo llgl!'IO, II alano lIllDimo coinCIde con qu !la 
qnantità Ili pro,lotH, che il lavoratore, ove potes'e l'a re a pro
durre .. ulla terra libera. dovrebbe calcolalll come nmunerazlOne 
del uo I- voro, o -ia a questo momento il salario reale colllclde 
col salario ulturale e la critica quantit tira del profitto dIviene 
novelt:\tnente impo~ .bile. 'e dunqu'l h imp<l sihilità di t\etermi
nare Il pro lotto del lavor., è pura chimera, se Mn è dunqne essa 
la can.'\. che rende impo ibile la Critica quantltativa tiel pro
fitto. vi ha perI> un 'altra cagione, che rende ad U'l certo punto 
irnp51bile quella critica et! è la tendenza dei pr, fitti al minimo 

5a~~io. 
Gli economi~ti, tr ppo teneri sempre delle ri erve e delle atte· 

nnazioni (I), opporranll'J che l:t de!!radazione dei profitti al m-

I) penccr pr ntna I onom. tl m Id rru e. l 
ment. q ln,lo scn,c,a nella ua S Cllica OCI I •• \ l! w' "",ne. 

,d.ano tutto c.b be n umo forma d. conci .s.one esatta. A I ro av l 

glUst" non è 1"":1111 nc 11 trerru, ma nel meuo fra "Il estrem.. F.ase C'ro

vellano ,h o~'inuo rIcoucJwre Il .1 e il IlO. l se, i 111 gh« pl/?Ch' SODO 

Ilor d '.z13. C'l ete lo. la temI~.rn ul uo a' F t a 0, t, da 
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niU10 non dO\'o lntonclor l cho como lIna pUl'a lt'llIlonza, nom/'i\
Iizzala dal Cl'O 'onto prq~ro (l d.,lle indI!. trio, nè rllalrzzabilo eh 
in un n'luoto \vvellire, ~In ovo purll cib voglia :\lumoittJI'Si, n(ln ,\ 
lIlen Vero eho i fl,noillelli dehhOllsi stu(liaro al limito l) cho l'ol'clb 
II l'Ipp rto fra c,'pit.,lo laVOl'U dllv'e~'PI'1) ill,lagato al momento 
d tìnitivo della na o,'oluziollO, Om quest.a alla\i~i appull to Cl mo
-tm, che il profitto tOllllo irrl'sistihillllonte vor,o il minimo o cho 
quill<lr, 1'01' qnanto l:Irgo campo ah ili:! , duranto Iln in! ·n:allo che 
vogli, mo con, IItiro a ai duraturo, l:\ critica del l'llpporto fra 
• lario o pl"Ofitto, lo sviluppo ,te so immanonte a que lo rapporto 
tond a cr ar nn con,lizlono di c ,Il Ila qu, lo IllIelL cri tic 
piÙ r. n trov aluu ntD, Pèrclò, dIII punto di \'ista t orie , una 
l'ntwa dci r,lFporto fr capitalo o l:\voro tle giudicarsi tran~i, 
tOri c.'\duc , ~1 di più; ben lun e cho I Iiduzlon dci protHtl 
"I miDimo l un'c\'cntunhtù male rt~ e l'tJlllota, i r tll (} 11'1 tto
stazioni più Irr fr abili, cho Il li ~I aCClllllI:llntno e che più alt ro 
~nr nno p rtitamcnte .'\nnhzzat , dimo~tJ':lllo che e S(\ ò fenolUPDO 
pre nt l' ch da lungo tempo ~i avvora; olltl', ri petto ali' eco
nomi ttual, una critica fiol profitto, o i del l' l'parlo cenn l

mlc fon1 montai , dee giudica. l, oltre clic inumana, contrndd.t
tona d llTIpo ,bile (1), (on"18119 1Il~ tti r priVI d'o ni en o 
d'umanit e d' "ni logica p r al'llil'e ulla cri tic. contro qu to 
pover c..1pl tal , t , l: qualc non lo mt rVI n D Ila prlldulioll<l 
co li ~ rzl dolo~o d ll'astllleDza coli prlVa7.IOIll più dure, mn 
lo ndotto a tal rlmun raZIOne, eh d -ta le universali qurr l 
ull ndlcltA cl l capitalo • (2 

qu t) punto l' conoml:! poi tic..1 elica rngglllnto l'ul-
timo IImlt delle cont drlizioni, IDI' ttl tlnch il pl"Ofitto 

), 
I· 

135. L )y IJ t EU, I. c. CI.' 
Loau 
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1I0n il llllcora al 111I1Ii1OO. il alario i rlifferenzia 80 tanzialmente 
Ila una forma econQruica. che realizzi h collsolidazione personale 
del capitale e Il .. 1 I:lvoro, poichiJ nella prima forma il lavoro 
offre ulla BOttorimunerazione, che lJella ecowla gli è l'i parmiata; 

Ilunque iII tali coII,lizioni il alario presenta uo contenuto peci
fico, che In rii!Tprpuzia da altre forme sociali. ~la quanrlo il pro
fitto " ridotto al lIlinimo, il salario non Il più che una forma, 
che nQn racchiude alcun contenuto particolare, poichè esso con
sente al lavoro un compen~o uguale a quello, che gli ssrebbe 
con entito da ogni altra forma economica. es:endo un mag'gior 
compellso Ilei lavoro iucorllpatlbile colla per istenza dp.lirl accumu· 
lazlOne. A questo punto pert:ullO la critica del alarìo deve arre-
tanli, poichè, proceden,lo, e 'a verrebbe a colpire le preme, e 

rnede..ime del l' economia e della produzione. Ora questo arre-tar i 
della critica economica travolge la .cienza no~tra in contraddl
ziolli fatali. Infatti finchè il profitto nOli '. ancora al minimo e 
con e,,;o anche il salario è normalmente elevato, finchi! dunque 
il belle.3ere p generale e l'u urpaziolJl-! uon appare, III critica riel 
rapporto di salario i possibile e razinnale; mentre quando Il pro
fitto è al minimo e con e ~o il salano u pure all'e tremo depre o. 
qU:\Ilrlo perciò il male sere impera nella soc.età e l'u urpazione è 
evidente, la critica del rapporto di'alario è irrazionale ed impo.
sibile. Dunque l'ingiustizia, di cui il vittima il alario, decre'ce col 
cemare del ,uo aggio e i annulla quando questo è al miOlmo, o, 

in altre parole, è in ragione inversa della ua quantità; e d'altra 
partp, poichè il profitto minimo è raggiunto nel momento, in cui 
i è accumulala la ma, Ima quantità di capitalI:'. o ~i ha la ma~
ima cifra dei profitti r ·ali. cosi il profitto diviene mtanglblle e 

giusto, nel momentotc'so in cui ra"giun;;e la ma ';lma dl
men~ione, o, in altre parole, la ingiu,tizia del profitto è in ra· 
a:ione inversa ,Iella ua quantità assoluta. Pertanto non appena 
il rapporto fra capitale e lavoro, pre:!entando un brutale contrasto 
Cn un salario mi,arabile eri Ull profitto reale elevatis"imo, ren
derebbe stringente la nece:; 'tà della propria anali,i, l'economi ta 
vede allDichilita la ua critica e deve adag-iar>i impotente alla 
dolorùsa realtà, Certo esso non manca di deplorarla, di in.ocare 
un mondo migliore (l), ma queste eloquenti qu rele, que't tle,i-

Il "t!<li, p. es., gu squarci eloquentI. ma punto Cç:lc: \'\, dI , t. ,1111 e di 
Cairnes, 



(I rl l'i t ,i UOll tolgl1llo chn la critica scient inc:l, ,Ii CIIi nO/l l! 
IllI<i.,ne <li ,lep!t)J'lIre i fellolllL'ni, ben 'j di 11 \' l'la rllll il l'rllce~ o, 

I trovi dalla l'UlllZinnll .1 .. 1 l'l'l,fitto III millimo ir rilvocahillllPnte 
c [ulan/ll\tn. - 1.1\ ,,\'oluziolll3 dc.1 . :Ilario l're<olltn Ilunquo una 
.iolazioll tlagr/lnte Illl prillcipio, chI 'luoll ab ini/io t'/t/Olll/II l'~f 
1/011 po: ~f tr/lctu (empori' cOflt'alescere. poich~ il 'all\rlO, che 
mnnir sta Ill'lIa Ila gene ,i p ileI suo proce~ Il UlI'l U urpazlone 
11 c ",~ria compIUta IIal capitllh,t:t, I dnntta alh inl"i !coza d '01'

tlOue ti l la\' ratore. o alla io",i "tenla di ten'a Iibora, diden per
fatt m ote iu,t qn:\Odo il profitti, , (liula :11 1I1IlIimo .'al!giQ. B 
p Ichè la c, zioll della terra libera, cOllie In mluzi )IlO del 
'3!!gJIl dei profitti al illlOlIOO, nOli 'Oli che Il pl'Oilotto dell'au
mento d Il 1'01'01, lione, co.'ì qu Ila C'III,'l st <I, ch,' ~enera In 
u,urp3lion8 dci :ahri<, del rmilla nel 'uo IICC ,Il'O Viluppo 11\ 

mp ""a d ljll Il u-urp1ziolle; 'luelh cali a, che trea l'inglll-
tiz ,da mede lIna la distrugge. E empl'e a\'vil'lIt che 

all' ,tremo lemb cl l proce.. llel alnno, dopo clm 'III tn ha aUra, 
.e~ata una S l'lO di t:VII, IU cui una uUI'I':\ziollo Immanento lo 
auima, r.rride finalment UII Eden .)el ral'p(lJ'!o fra C'II"tal e 
lavoro, n l qUlle tutte le ill;::iu ,tizio p 1(111 l'allite, Il l quale 
imI' r la pIÙ p rC. tta aqui~\. ~h amara irri ion ! lJu,' l'egno 
t OrJC d 11 elllità e della pace non l oritTo eh IleI 1Il0ment , 
In CUI r ~ rllotto al millllllO salario l il capi! l , I r _ 

re -ivam nt accumul to e I acccntr.lto, t'OD nto re":\\i profitti 
ai pochi 01 po " n. L'Inghilterra odi rll'l, nella quale il a-
I rio ed Il profitto no al lO IO IIll O, l'lni:IJllt rra co' UOI ,plen-
d rl e colle no ca ;;tr fi, colle ue rrcch zz fa\'ol e c lle 

eco CiÒ che 'nr hbe, ., condo la cieoz l 
Iella gl u tizia ocidle. 

) - ) «, .. tatili III'lIa .. f'i(·U/i.\ ('('UIIHlIllt'a )'('r ri .. nht'l"l" 

la I.r"pria l'oulr IlIlIzI"III', 

l' conomm pohtlc,,\ 
cl e la scienza D tra nel uo ucce 1m \'Ilul'po, 
non pote. n Il colpire la mente d"l eone i ti p D al ri. Epperò 

n ultato di qu to conflitto, ID eu.: scieuz era po ta di 
ali c ndlzioni della realta, dalla prcm a teorlc dolla ue
eterna del profitto, ree.ano alcune ùottrille ibride, le 
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quali, pura ammetten,lo dnpprima 1 necp ità a- oluta Ilei prolltto, 
la rinnega\'ano l'o" cnn i.leranrlo quello come il pro.lotto contin
gente di certe conùizlOni economiche, Fra queste dottrine, due 
hanno per noi partic I.ra importanza Il sono que le di \Vakelleltl 
e di Thiirtell. 

La sCienza no tra non ha spetta('olo piii intllres ante ,h quello, 
che porgono que ti due pensatori, i quali, Il citi da dup diver e Il -

zioni, indipendontl fra loro, anzi l'uno all'altro Ignorat ' sono tratti 
dalle loro inve,ti 'azioni ad un risultnto medesimo. Emgolare ò 
speci~dllll'nte il pl'oce<so, per cui essi, partendu c1all'iullagine del re
nomelli della l'rr'prirtà fOlldi1\ria e della Ilmlt.'1zione prodUttlva dE'I 
suolo, i trovano ad un momento ,l nallZI unn Influenza IDSO pet
tata della terra, che fa ,Ieviare e modifica !IO tallzialmente II loro 
sistema sCientifico. Iufattl il \Vakelllllrl, nd primo volum della 
ua Inghilterra ed America» ed il Thiloen 11 l primo volwm 

del suo <C Stato I olato », raVVisano nella di trlbuzione odi rna 
della ricchezza e nella povertà del mag!!'lOr numero una funzione 
della IilnJtazione produttim del tl'rreno, la quale, col crc_cere 
della popolazione e col rinserrar i del campo d'Impiego del capi
tale, diminubce I profitti e,l i salari a vantnzgio della rendita 
fondiaria. Ora qual ,\ la conclu"ione, che .i dee trarre da ciò? 
Semplicpmente 'll1l',;ta, che l'e pandersi del campo rl'lmpiello, e 
l'attenuarsi della limitaZIOne produttiva d I uolo, cleve e COri' 

verso accrescero il a!!~o del profitto ed I 5alan reail, e che 
perci~, risalendo a ritrv,o i vari gradi della lilmtazione produttiva 
della terra, 'i ,Iee notare un !Olglioramento progre~ v nella 
condiziono del capitalita e ilei profitto, il quale raggIUngerà il 
uo 3emth ilei periodo di fertilità m!lssima del uolo e dì campo 

d'Impiego ilIilOltato (ll, ~a ecCO che nel eenndo ;olu'1le delle 
loro opere magi trali quegli economisti mutan d'un tratto ed 
introducono n Il loro ric rche un \Il. pettato el rrenttl, Anzi
tutto e-Ì abbandonano II concetto, ' ccndo CUI la 1Il.uffiClenza del 
:;n.lari è conseguenza del limitato campo d'lmpi go, ed affermano: 
che e a non è rimediabilll da un aumento del prodotto, poi cII è 

(I) ('~ -i Rlr ,), il qU31e rode che Il Mlano, nrh, OYO l la I terr 
libero, ln mpre dato dal ne essario, ne dedu e logicamenle che, nel p o 
penodo dell"ccxnomlD, qu:lndo la hmltanone p;oo.juttim dci t rreno c ineffi 
il ng io del profitto de," 'erc cle, t;timo \. C., fl), 
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l'op l' io Cl Ilnp .tento n,l • igere un numentl) ,Ii 'Ilario in l':\NiOllO 
d Il'ilccr '1Illento della produzÌllllo; e cho i mi l1ri nlari 80110 il 
Il'' " rio dsult'lto ,lei h iOlHi tl!n7.!\ .J'nl'1.iono, on,lo la torra li
b l'a mi~', il lavor tore, impe,lendngli ,lì ricbiù,ll'ro in com
peu'o il pr lotto del uo hvnro, ~I hasta, Infatti, quando .i 1\111-

lDettn ChA l:\ terl"\ 1ihera consenta ,dl'oper.\lo Ili ntt<,oor iII salario 
il pmd tto del suo 1:\\'01'0, si do\) certo l'icollo 'cero che 1111 ampio 
ctlmpo tI'illll'i.'a-(I, e'"(>lllio norlll:llmenttl ac.:nropagn:lttl ,Ialln. esi
:-tenn della terra \il! l'n, \Io\'o iofluire alh elov:\Ziontl Ilei nl:\rio: 
ma ciI> nrt;\ li n ì a,l imp(',lirll ch" il profitto algn. n.1 lDas-imo 
comp:nibilo coli fertllit;\ ti >l1a tt!rra, non l'erI> 1111 unpe,lirlle 1:1 
el ,'at Zla, mon poi a comprometterne l'e 'i tellza, - Ora la con
c1u ion, CUI g'lung no 'Yakefiel,1 ( 1'bun n, Il preci-alllento 
l'oppo- a: poichò e, 'I lrovan che, qU:III,lo i hanno t rro fertili 
Itlcolt ed il campli d'illll'iE'go è illimitato, l'economia ClIl'itlllbtn 

Imp ',ibilll, Inflitti >-si nB'ermnnjl clte, tìllchr, la terra liber 
-de, r p raio nOli \"ende al capitali '(n per un sahrlfl, ma 'i 

trast ne a pr .Iurre a proprio conto so vr 't. a, l:uldoH! so I t:lll to 
I ce aziono dolI. tolrm libera c(1<trin!!' 1rI eh ~e la\'oratrice a 
venrl r.i i proprietari ti I capitale (I), Pt!rtanto la ric 'rea, cLe 
-\ ra IllIZlat l'anno l !\Ilo In pMer del I:tvor:\tortl eri il suo 

l''\''DZ!:rÌO alh Iimitazi ne pro,lutllva del uolo, i compio colla 
Il zallon di qu,t prinCipio o coli conclu IOlIo.:h l:l cau:a dei 
IDI' ri ' la l'l e d I al l'IO per. t :-0 è la ino I tPollza ,Iella t rra 
l,bora. 

" l'ee nomi polltic'l call~iav, IlIcon bUI lite krreno o tra
d.\"a r i tcnz ,fin Hora ia-norat I di una lIuo\'a Ìutluenza della 
prorrietà Cond.aria; la quale non agiva, ,hr ttamente almello, 
olia produzione, ma ulla ù" tnbuzion!' dello rlcchezzi', e, nel 

periodo ill eui la In ,Hellzr. tll una limitazione prùllutti\"a della 
terra avI' bbe levato al ma' imo il pl'ofiUo, fllnLlonnva pel' su:\ 
parte Doi hmillarlo. - ~I gli crittorl accennati preseutil'ono 
l'infiu nza ceon lIlIca dell terra libera e l I mi ero in luce, lIon 
giun ero porò ad nalizzare l'rofondam llt quella mHuenza, o la 
forma economica, cho vien da e 58 d terminata, ('O i il \Vnkefield 
1'0\"11 che l terra labera e:>elude l:\ p iblliu di Ull, di ociazion 

ter hller I r Iplla 11 I \ oralor< \. hl rtA 
,II, lI, C, 
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personale fra capit III) e lavoro e [rll forma l'intera popolnzlOne 
in una clag~e ,li proprletari-la\"oratorl. «ON! la terra i:'l Il buon 
Illercato e 'Ii uomini son Ii1Jeri, egli o el'va, U\"(! o~nuno cui 
piaccia può ottl'nere facilmente UII tratto rli terra. non soltanto 
il lavMo è caro, ma vi ba ddlìcolta di ottenero lavoro combina o 
a qualunqu,; Ili' UO. .• Peroccld, ClVP. pure i uoport'l e UII:! 
chif'ra di lavoratori, '1\1 ti Cf! serehLero to to di f' ere salnl'lati 

o ,Ii\"err>'t.hero propnet l'i inrlipen,lenti. - Perciò la condizione 
necps aria l'ercbè il profitto ,i mantenga elevatI) ed I ta, è 
anzitutto che (!si la UII ampio campo ,l'impiego, ma che l'ero non 
ia troppo ampio, co i ,1:1 illcora!!giare una perlllciosa rI, pc ione 

dei produttori e 'lUPoI fr, zil)namento ,leI capitale, che adduce alla 
harLari(l ·ù alh pOI'erlà ,. (l). ()ra queste c n ider:lZloni im
p Il;!ono hen,i ,li ricono~cere il carattr>re storico delll di OCla
zi ne pllr onall' del capitale dal lal'oro, non però lume;!giano Il 
c~rattere .torico rlel profitto; pOlchè I:LSciano insoluta la que tione, 
,1' il reddito comllle so dd capitalista-lavoratore, solo per onagglO 
flell'epol:a dì terra Iihera secondi) la teoria e~aminata, ,a e clu-
ivamente comp,'nso del lavoro, o non contenga puro uni part 

rappresentante Il cf)mpeuso del capitale. [l profitto non esce dun'luc, 
nell(l ind:\f'ini dQl \Yakefield, da quello ~tadio neutro, cb in
. eparablle, secolllio quanto vedemmo, fla una economia di capi
tnli~ti-Iavoratori ('2) e chp e elude la po ,ibilità di rilevare l'e -
steuza, come di preci re il carattlJre, del red/lito fondamentale. 

I) W.Uli 1&1.0,. En.qland cuu1 .Imenca, I. Itl. 2lì, Il. 1r'-4 , 150, e • 
(L, Ye 'DC'Ite J \V kc !CIii pr - nt IlISSOCiaz.on.. mISta, ma la t1ìg.> 

rrone:tmente. c 108 as3OI:iuI ne dI 13"oro, e~lt di~c. narque da una, dI 
contMlto mie, L' nmanit ,li"i ò t in propnclan ~l capitale ' r ~ 
pri tari d-I lavol'o. Per tal 101)(\,) IIn uomo n'poroll'. <erc , c e un Altro 
In",r rIl il \10 cJpitale, 111\ u~mo spcnne, I-cr he sa he un 8 tro l~ Implcgb r • 
(Eu,ql. Ilnli .I>,,~)'. , l, I I Gerto, ~,tu L, terra Ira, \' n_one dI lave o 
nnsce <il \lll3 libera c<menZlone, ilppunto perctò ,l propricta"lO ti 1 cap 'aie 
non pnb e cm I I,.,oro, n rotte'l r,' dalb C(lS! IO no dc. 8UO cnpl!. le fII I d, 
quanto ùuicllll il lavorntorc semplice 

~n coutMddUtLnI nal he Il 'l'' Ile ,IcI "'aketìeld 
con Idera dapprim:t profitto e brio come te ne eterne, e ro"m 
loro dc, ressJoDe attuale Il prodO>I della ren la. "a non "e, mentre .Ia 
dovrebhe dedul'lll, rhe 'J'j3ndo i B\'e:tno terre f~lt l l.bere e la rendlla c n 
pres " .1 profitto era clc\' Il imo, lo t" Geor _c nCt.nosce che, a cr r' 
un protìllo in quelle condizlODI. era n n:l h.a\'1tu Il _he Impb a ti 
carottere onllnt'entc del profitto. Dd resto è notevole c e i. ,eorg . pe quale 



Ma il w8eld si limitata ad iDd1D'N dalla OIIertuione 
dei f tti (1) una rapida ainteli delle iDflueDle della terra libera, 
ben diverso era il metodo, a cai, per IatDdiare quelle influeDze, 
appigliavaai il Tbunen, snlla cui dottrina dobbiamo brevemente 
arrestarci, luciando compiutamente ID di'Parte, perchè da noi 
altroY8 8I&IIIinate, tutte le ricerche relative alla determinazione 
del lario eliminativo della rendita, per non occuparei che della 
ricerca ulla determinuione del profitto e del salario naturale. 

A primo aspetto, ~ teoria di ThiiDen non lÌ propone che di 
determinare la misura del profitto e del salario adeguati alla pro
duttività relauva del capitale e del lavoro. Finchi! il l voro pub 
produrre ulla terra libera senza alcun IQ idio di capitale (il 
che, secondo Thunen, nOD si avvera che nei paesi tropicali), tale 
determinazione riesce aaaai semplice; ma la difficoltà sorge là 
dove, me nell'Europa moderna, il lavoro non pub prodnrre se 
non col u idio del capitale, poicbè non sa vedersi come, in tale 
condilione economica, nella quale è impossibile fissare la produt· 
tività del lavoro isolato, possa determinarsi il salario naturale. 
_ Per giungere a tale determinazione, Thunen suppone una so
cietà di operai, che si proponga di coltivare un podere, mentre 
nessun capitale fu ancora prodotto, e i divida in due schiere; 
di CUI l'una compie le opere di dissodamento, ammendamento ecc" 
mentre l'altra produce i viveri e mantiene col proprio superfluo 
gli operai di atori. Allorehè queste prime opere sono compiute, 
gli operai fondatori, o produttori di capitale, hanDO d'uopo di 

pUN Il profitto è n essano ed inlan "bIle. la forma lario è eterna c'ii il CII' 

Pltalista è \ illlma della rendita. che lo ridu e ad un minimo profitto - ID una 
eonf l't'1I1A tenuta Il Londra n I gennaio l non I pentò di nllermare che non 
solo la rendita. ma il profitto del fittajoln è r .. :ch zza non gua,lagnata. 

I) Edoa"lo Wakefi Id. per a~er tradita una fanciulla deportato ID Au· 
trallll. \l pre In teona della colonIZZAzione IlSlemall • che lo rende cele

bemmo. - La bonIA dell'animo ind_ un no tm professaro di economia ad 
atrermare be t Itti gh economisti furono virtuosI; mn quanto ib è lungi dal 
,ero! Fu o f I ladro; Willlam Petty corrotto e lenza caratte ; gravi cose u 
narrano dI Cobbett e dI Genu; quanto a J. teuart, ~ Il limItò a coepu-are 
per la Riataurauon Un grande carattere (u certo Ad. mitb. altrettanto av· 
veno ai paruliti del potere quanto al rigattieri della penna. a • coloro che 

ri\ono da una r enica all'altra _, come egli aolea dITe. - ugli economiati 
del sec lo dà p·ccanll informazIoni il periodICO lImanale di Jamee 

Th Bee. 1191; vegga ... p. ea. il voI. 111. au Ad. DlItb. ed JI V, IU 



altri lavoratori, ch" colti,'inl) il podere l'pr un nlario. Ora il 
alano annuale eli questi 'perai deve con tare d"l /If'ce ario e 

di un uperfluo il qualI'. iropil'lmto pro,luttivaroente, ,!in un pro
fitto eguale a quello, r.he ottIene il pro,luttore ,li capitale da un 
capitale prodotto COli UII alino ,Ii lavoro; poichè, e i tell,lo terre 
libr;;re. il I:n'oratore, il quale non ott~n" e un salario co i elevato, 
abbandonerebbe tOgto il produttore di capitale per recar. i sona 
una ten'a inoccupata Il pro,lurvi con un aono di la~oro un capi
tale, che glr permetl1;rehhe di ottenere negli anni ~nCCA ivi, oltre 
al [rodotto del SUI) lavoro, un profitto eguale a qUllllo, che oggi 
richiede. :'h in qual modn pui, stabilir<i quI' ta equaz, n' fra il 
pl'ofitto ottenuto dall'operaio di onatore Il quello ottenuto dal 
salariato? A CIÒ basta che l'operaio semplrce iropie"hi Il proprio 
uperHuo ad alimentare l'operaio di. 'odatore e che il l,rofino del 

l'Oliere si ,liVida In parti eguali fra gli operaI footlatori e quegli 
operai empLcl, chI' li mantengono col loro superfluo; poichè 
III tal mn,lo il supel'fluo rlel salariato si impiega protluttivarnente 
ed ottiene un profittu p:;uale a quelln ottl!nuto dall'operaio ,li -
so,latore. - Tuttavia con cib non è ancora determinato il salario 
naturale. poichè è ,·yideate che i più diver~i salari soddi f:mo alle 
coI/dizioni accennate. ~a è del pari eVIdente che fra que,;,ti diver i 
a!!,gi del salario UllO ve Il'ha, che a . icura al produttore di capi

tale ed al • upertluo dell'0l'cr:lio ~ernpl,ce il m:uimo retlrllto. Infatti, 
' e o!!ni elevazione del ,:tlario cema per una parte Il profitto 
totale, e,~a scema per altra parte il numero degli operai sem
plici, i quali mantengono col loro ~uperfluo gli operai dI odatori. 
qumdi il numero dei compartecipi al profitto del podere. - Perciò, 
entro certi limiti, l'aumento ,lei salario accresce il reddito dello 
stes~o produttore dI capitale. poichè. se diminuisce il profitto totale, 
dimrnuisce in ragione maggiore il Ilumero dei produttori, fra cui 
'i dividI) Il profitto; finchè si giunge ad un salllrio, dato il qU'lle, 
il profitt,> totale tHviso pel numero dei compartecipi dà. il ma
simo quoziente. Que to salario odJisfa, oltre che al t rnaconto 
,lei produttore ,lì capitale, a quello dell'operaio ,emplice, poichè 
con-ente al suo superfluo il ma ~ìmo profitto; e percib, per una
nime accordI) dei produttori di capitale e delTli operai semplici, 
esso verrà fi sato e costituirà il ;;alario naturale. 

(' si, per sceo,lere ad un e>empio, se un operaio fondatore im
Jlie;a lO operaI a coltivare il -uo poi8re, e il prodotto per eia.cun 



op raio Ò 300, o IlIO Il neCI''; ario del l l'Omtnrl,, noi troviamo 
che qunnclo il lario è 1:.'0, l'opE'raio fl1nl!atllro li alIml'ntllto Ilal 
:uporlillo di () operai B con IllIe.;ti cI""1l Ilivill.'ro il profitt.o totale; 
cI>"Ìcch.\ per CÌ:l.'CUII "l'eraio in pil'~ato il pl'oRlto dl'l produttorn 

allO - 120 
al l'al'it<ll li . 30. - ~e IIIl'ece Il salario IloU'operalo 

l> 

~ml'lict' .\ 180, il pnlliuttofl' di capitalA cll'V\) di vicl"rt COli l 1,1 
oper i . ellll'lici il l'l'0Btto. il qualll qUllllh lo, (l.'r ogni opl'raio 
•• ~OU - 1·'1(1 

33.:1. ,:e il ~:ll:lri(l f" '<1 l !IO, il profitto 11ll11l gat , 
:! 1/. 

IIIdl\ iclual bI 30U - In" 
l' l .) l ;':!. l. OVtl ~I .'cargo come il - . 

prodllttor di capitale :ia \'antaf1(rl:llo da lIna ele"azione del abrio 
tino a I "II. U1('utre l' 'obe dsnn 'ggiato eia una lovazione ulte
riore. Io: pOlchi> qu ·ta riu.;cirebbe daunosa allo te <n lavo!. tore 

mplict', Il cui Int r "e non è eli ottenere il massimo alario. 
ma il m. ~.;irno l'wBtto .lal propri(, <lIpertlun, co i il salario ,'errà 
per unanim ace rllo tL 'ato a I 'U (1). 

l'l'I' qu to modo la terra libera. Ilche.(1 11011 trattalnle lInI 
lav ro prh-o 41i capit l'. illtluit'ehbe ad a ... icuraro all'op 'mio UII 
alano .oddi fae ute •. t'nz cOll.lpromettere l' ~i tNIZI\ .Iel proBtto. 

:'Ila appena CI faCCiamo ali amill:tre qu sta .lottrina, cO"~lall\n 
t ,to com' a i n oh- in un enorme te' uto di c utrall,Iizioui. 
Inflltl, anzitutto ammette il Thuncn che, fattn ecc zione p .. le 
regioni tropicali, Il la,c,ro uon po a nulla pro 1\1 rr'e uza Il su -

dio del capitale c che p rcib la pl'oclu U,iÙl dol lavor I,uro ,i:1 
aH: tto IIldeterminab.le. Orl la inesUeoza cii (l'rra Id) ra trattabIle 
dal la,oro puro noo limita la propria etlìcacia n,I imI' clire la 
determinazione del prodotto IleI lavon, lOa, to"lieullo al la\'Ora
tore o~ni opzione, lo pono nella Irnl'O Ihi\it.'J .Ii abhandonare il 
produttor di capitalo per tra feru 1 opra una terra inoceupata. 
qUllldi di ig l' ,non che il ,:lIarlo naturale, ulla rnercedo eccellente 
il mlDimo l""io. - ~f a quta obbi zione ri ponde Il Thiineo 
ch, oche qu ndo la terra libem 0011 ia U',lltabIle dal la loro 
puro, il lavoratore pub tr ferir_i u quell. per cibi che il .uo 
-alario (per uo preme a, eia cui l,al1e l'autor ) SIi acconla ~el1Jrre 
un eccedente sul nece ,:m , che pub formare il capitale di primo 

I fnu L ,I ,I., I. 1- e 
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di _odllmell to. Ora IIl~ci:1.mo pur' che Ijuesta prem a ,1('1 Thunen, 
che il nlario debba empr/l Ia.ciare Uri "ccIlI]entE>, è puramentE! 
arbitmria, anche nelle condizioni di fertilità ine-austa del suolI) 
e ,li terre disponIhill illimitat'J. poich,'\ anel}o In tali COll,lllioui 
po,.'ono i c~pitalisti d,lune gli operai alla TIl'lrcede lIece rb, 
,.opprimendo cosi ogni slmidio, ch'l la (1'1'1';1 !iL l'a potrehbe por
gerp ai lavoratori. ~ta v'ha ,Ii piu. Appullto pprcllè l'ecced!'nte, 
Chl', ('conllo l'ipote-i ,li Thunell, il . 'llario ,leve sempre dare al 
lavorate/re, p la cau a che con p.llte .1 que to cii tra~ferlr.i ~opra 

una terra libera, appunto percib e so pree i te all'mHllenza ,Iella 
terra libera e Il!>riva da ca~lOni e,tralJf!O a,l e "'\. Ora e l'ecce
dente dd :alario " rlovuto a cagioni ", rnnee alla terra hhera, 
esso si ha, anche inp. istpnte la ti3rra libera; d'altra parte la in -
. istenza di quI' ta non toglie che il superfluo dell'operaio pO,.,a 
eSSE>re da l'S';'1 impiegato IO un:l prodUZIOne Indipendente; dunque, 
anche inesistente la terra libera. il uperHuo dell'operaio implica 
l:t p ibilità ,Ii opzione nel lavoratore, Il quale pul> minaCCiare il 
capitali 'ta di abhandon~rlo, pru sando ad impiegare dirottamente 
il proprio supertluo capitalizzato. Quindi, ove 'I ammetta la im
po ,ibilità di una prima produzione .pnza capitalE', è Inevitabile 
il se"uente (lilernma: se il ~alario non contiene un eccedente 
sul necessario, il lavoratore, esi la o no terra libera, è priço 
di opzione ed il ,alario rimane costantemente al minimo; se il 
salario contiene rlf' jure un eccedente sul necessario, il lavora
tore ha opzione di fronte al capitalista e pul> esigere 11 ,'alarlO 
naturale, Illa quell'opzione è perI> llldipendente dall'esistenza della 
t.>rra libera, la quale percil> perde qualsiasi iutluenza sulla deter
minazione della mercede. La preme'sa del Thiillell, l'impos:ibilità 
di produrre senza capitale, distrugge cosi la base te ,a delle sue 
inve:'ugaziflni. - Nè meno grave che la contrarl,bzione del Thunen 
è quella dt>1 ~uo discepolo \\'olkolf, il qu:ùe, dopo avere alf~rmato 
che la terra libera non vale ad alforzare il lavoratore, se questi 
non ottiene un salario che eccetla il nece' 'aria, pa 'a con tutta 
f(ravità a raffigurare quell'eccedente cOllle il pr,)(\otto della terra 
libera. f( La sola po~sibilità per l'operaio 'alari~to, egli scriTe, di 
stabilirsi a sue spese sopra una terra libera, basta ad assicurare 
la permanenza del salario naturale. Ora é precisa1llente questo 
salario devato, che rende fioS ibili i risparmi necessari altin
stallfJmento; di gui 'a che, fincM· vi è abbond[,nza di terre libere, 
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l'alto ,Ilario o la f:J.colt:t dell'operai" di lavonre li proprio COllto 
, ilO Il t IIIpO .te<,,, la calI- '\ t1 l'effetto l'ullo ,1,,11' altra" (I), (h'a 
c '111 m:1I a1l1111!'sihile questo labirinto logico? ,-!1l~0110, all'ini
Zi:ll 'i leI rapporto fra il cap,t .. \li~ta t' il lavol'atoro privo di capi
t;llo, qll -ti chi, iltl al prim., UII 'ahrin l'CC ·,Iollto Il Ill'Ce:sal'io, 
s-o li Il pO'-10111! ancora qUL'stO t'cco lellte; non pOti~e,I"Il"olo, 11011 

può puntI' giov,l!' i delh t~l'l'a liher,~, pas '\Ililo Il prodllrre sovra 
es "a ; quindi III t('rra 1iI'tl'l\ 11011 può, in t:lli cOlllliziolli, aiutaro 
II 1:\I'or tNt Il,1 ottent>re un ecclldente sul minimn salario; (' non 
otton,>II,I" qUt \l"cc"lflllza, l'operaio rimane l'r1VCI di opziono ,Ii 
fronte al capitnhsta re'ta permanollt!'IIJellte impos 'ihil. il alari .. 
nlltuMlle, 

;\1 qll,t l'r'me -:l, nlfl'rm3l1te I impoilJilitù a Iluta ,h 
frllttflr la t rra . nza ulla nccumul:tzioll l'n',· I t\loto, fl'Il110 

già d, n i dlmo 'trata Callnce. Sog 'iUII,'i:llIlO ora clio nelle in
dnSiDl h.- dol Thun 'Il Ù IIlll'hcita la lIegazione th 'llltllb pr -
m ,I: poichè qlle~li t.lperai, i tlunlt ..;i iI ·,lIe'\I\(l, si:! al ,Ii~ od", 
mento del podere, in all'l pl'ot!nzion,> cI.·i \'ipri, iniziano. ('COll,Io 
lo t, -o ThulI n. b produzione. 8('1/:1<1 alcl/II cllpltale (:!). Ora, 
:\lDro - o che la terra libera _i" tl'alt:\llIlo d,II la ... ('t) privo di 
caplt l , non .\ llnbblO ch Il I:womtorù l'o '''a l'OPZI ne e po, li 

im rr al c:\pitahsta il alario nalural ; 111.'1 iII tal c.'.n p rò quI' lo 
.:llario ~ immedi~ mento ti t('rmin to dal prodotto ste.- O del In
\' l'O puro, - l'erehf'> dunqu il Thunen, il quale :i tro'l'll in, 
nanzi. gi immedl tament Il t('rmin bile, il ,alario n turale, non 

ne appa a. m fuol trorare una norma di riparto del pr,)d lto 
dire a da quella, cb per ~ te ,:1 In terra !ilJ l'a por"e? E CiÒ 

che "iun eremo t ,te a compr ndere, pro eguendo nell'e amo dellt 
"ue im'e,ti"azioni. 

Gli opemì fonllatc'ri producono il ]lorlerll con solo la,orll, ~ llza 
alcuna anteclpazionc di c.'\pitale, iOl' lldoJ deU'allrllento gratuito 
durante il proce ,0 delln produzione. ~IR '1uBndo il podere è ,11'
,odnto, la ri rv ~r:\iUlta di Rlim nti e :lurita; il che è .limo-
trato d I fat ,che i produtt ri di c.'\pitalo debbono e,' re ali

ment 1.1 dal ;<lIp dluo d ~li operai ' ml'lici. Ora lo .1< istenze 
deJ::1i opera! d odatori debbono e l'O lor :lntecipate dazli 01' rai 

l, W LK ,I :ì:!3. 
('l TII E, I e, Il, l, 141. 
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emphci, anche l'alime'nto ,Ii que ti dev'es-ere antecipato durante 
Il periodo c1ella prolluzil)ne; co ·icI·bè 11\ condizione vera dell,) co e 
i, q\If'.t:l, che !Eli opl'mi fondatori alltecipano il salano agli operai 
semplici, i quali poi impiegano l'eccedente ,lei loro l rw a man
t"nere i primi oppral. ;\1a, ciò l'o to, è evi,leute che que ta 
alltecipazlOuo rlci viveri cla parto dell'operaio :emplico non è che 
la più dlu.'oria finziolll'. ElI infatti se A ,là ~Of) mi ure ItraM Il 
H, il quale poi ne rimetto 100 ad A, il fatto vero il che A ant -
cipa lOU misure grano a sè e 100 a B (1 che U non antecipa nulla, 
poichè non fa che restitUIr!> ari A quelle 100 mi ure che ha rice
vute. - Dunque il lavoratore p.mplice, il qual. rice.e dal pro
duttore di capitale il np.co';·:lrio ed un ul'erfluo e gli rimette 
Iluest'ultlmo, 1I0n antecipa nulla di proprio, e tl1t1o il gioco si 
rIduce a citi, che Il I,roduttore di capit:lle antecipa a sI> od all'0l'e
rain -emplice Il nece-sario e, l:lvoranrlo con e so, divide In ra(!lOne 
eguale il prodotto 1I0tto; il che vuoi dire che, nelle condizioni 
poste da 'l'hf11len. l'operaio semplice, che cOlltrlbUl,ce alla produ
zione c n solo lavoro, ottiene quanto il produttore di capitale. che 
vi contrIbui ce con lavoro ed accumulazione. 

A cib potr bbe veramente oppor'i, che Il lavoratore, il quale 
ottiene in antecipazione Il nece'sario eli UI1 uperfluo, 110n è co-
tretto ad antecipare que~t'u1timo al produttore di c:lpitale. In

fatti il numero de~li op rai . emplici, che pos~ono impieaare Il 
loro "uperfluo nel!' impre'a stessa del produttore del capitale, è 
(nelle condizioni po te) rigoro~amente determinato, es endo e!!Uale 
al quozleute del nece ario di quel proùuttorll pel mpertluo di 
cia,,'cun operaio semplice; ma il numero de!!li operaI, che accu
mulano di fatto il loro upl'rtluo, il deternllnato elusivamente dal 
101'0 arbitrio e pulJ anche ridursi a zero. Perrib quelli fra e i, che 
i ri olvono ad accumulare il loro superfluo, colllpiono un nro atto 

di accumulazione, che richiede un compen o ' pecialo; co icchè 
la divisione del prodotto netto iII l,arti etluali fra il produttore 
,Ii capitale e,I il la~oratore s ·mplicA non è che il cor Ilario na
turale del fatto, che cia cun d'c,-i contribui ce alla produzione 
coll'accumulazione e col lavoro. - :\la que-to ra~ionamento -i fonda 
. ulla pr me 'a che. anche nell'economia della terra libera, 10-
peraio po a ottenere in antecipazione, oltre che li lleces,arlO, 
un ,uperflufl, di cui la retroce: ione al prolluttore dI capitale 
co tituirebbe pertanto un atto di accumulaZIOne. Or:t quella pre-
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me--:'! non ò che una erronea e~tl'n iono dolio Il'ggi della eClI
nomia ,h'lIa t 'n .. \ occupata alla economia della t 1'1"\ libera, cho 
ne torma l'antit ,i a<,oluta. lnf:\lti lIella l'conomia della trrra 
(H:cllpat . in CIII Il compens'l del lavoro il gtacl'atn tla ogni rela· 
210n cl,l 110 prodotti" plll> nlllmeU l'si chi l'opul'aio ottellf{:t in 
alltl1Clp, ziollE' qualche co ':\ più .jt'll1ecC' ario; 11111 uella ecunomia 
,Iella t rl'.l hb.'ra, in cui II cllIlpen o .11'1 lavoro 1\ dil'ettallH'lItl 
detel'min:\to ,lnl ~1l0 protlotto, e~:ll uon può cOlOlIlell"ro l'asiur.]/) 

COll, mlCl! di Idgere Il ·uo pro lotto prima IIC.lrl\ che e i ta, nè 
pu/) quindi 'l'' re in alltecipaziollo plil chu hl ~Il 9I't,,"7. n~t',I).

'~rie, condiZiono e 1m al compim nt" . t .lul .uo lavoro, 
p r Ib, Il' ottlell in ant"clp:\ZIOne IIn eccl'delltll ul nec ~-

rio, non pull d, quell'eccedente con~idel'nr I com proprietario, 
nè qUllldl l'ub 1\ retr c' <ion di quello al I,rlltluttorl' ,Ii capi ile 
cOlliderai. come un ntto /11 accllmuhzione. 

-= p l, mal rado cib, 1'uoll' ammatt i cho illnvorntor em
plice, il Iju l, autecip Il pl'opl'io suportlllo, l'ompia UII atto di c
cumulaziono, llon più pO'''lhlle t'IJI1 il prodot!p, tIelr:ltlo il sa
I l'io allteclp to d I produtt(lr di t:"'pit l. i divida in ragit1llo 
(~al fr ed illn\'orlltor ; poicht iII tal <':<1 qll t. avolI,lo 

I ur ant Cip to un capitale, n e i"o I r' titU1.1011 , e percib il 
prod tto nctt(l di dindersl a me fra i produttori i ottl ne 
de r l'udeo dal prodotto Ul lo, oltr che il capltnle alltocipato d I 
prodot r di capitalo, quello rtecip to dal lavoratore semplice. 

i, per e ulr nell', fIIplO preced lite, le 100 ~ll lire di 
Gran, up rtlu di B pr lato ad A, non rll n;ono da ) 
ant cip t, il pl'O,lotto tot I è tOO, Il pr, lotto netto da diVI
d re m zzo fra A e B 200; ma o IDveco le I uv ,li ure eli 
Grano, sup rlluo di B, I rlt ngono d auticlp, to, Il prodotto 
netto d divideNI fr i du l'l' duttori. 100; onrl nel primo 

l'opralo mplice otllene. con lo I voro, 100 antecil'al 
~ 10U po.t Cip te, come il prodottor d. c:\pitale con lavoro e I 
ccumul ZI ne, mentre nel acondo caso B ottleo , C n lavoro e 

100 di C plt:lle, lO aotecip te e 150 po teclpat d A, con Ilvoro 
~ 200 di capItai, ottillne lOU &ntecip te e 50 po teciprtte; '.lI 

Il pnmo con unI!. nteClp zione minore ottl~n più di quanto Il 
econd rIceve (1), 

alI' 
l l 11 

he 11 pro
I (no C r-
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Ora qu ·to rapporto ecollornico, a cui per tal modo i ~iun gc , 

che cos'e esso, se Don l'a ociazione. mistll? ~ p., come la logica 
e i!!f", i I.scludo che l':mtec.pazionc tlel sup 'rfluo ,lell'operalO co ti
lui ca un atto di accumulazione, .- i ha il riparto del prodotto 
In ragion e f'guale fra un produttore di capitale , che impif'ga il 
capitale minimo ed un operaio che impif'ga solo lavoro ; os,ia i 
ha la forma semplice li e II' a oci:l7.Ione 101 t ;1 (I l. Se invec i 
ammette che l'operaio antecipante il suo . llperflu o compia nll 
atto ,Ii accnlllulazione, i troVI\ ChA l'operaio sl'mplice, imple!!an do 

lO II 800 salario IllIt, ral Ura I errore 

la U1 CIO, che Su l'operaio nel secondo de~enlllo olt ene t-I) non L 011 • e con 
:0 w"ro, ma con la,oro ed accurr. I zlOne, mentre f1ce\en~o dal C31'Itah ta 

130 nnnui , esso otterrehbe cn compenlQ egcole nla faro alcuna "'UmUlaZlOne, 
Inoltre e o calcol,) dci L. n n connurreI:.hc a d31'e 011 operaio soltanto 130. ma 
un salariO 1D,lefirutamente maggiore. ed Intatti se II lavorat"TC che acc ula 
un Pltale 1i01 10 a,ru,J, prod ce t-,o. aocu 'n<lo d' po al tn li anni UI! 

on o capiUllc, prl,)/luce tOO' e d,)po:! anni al! .., puù ace :-lulue un 
terzo pitalc, produ'cn<ln '230, ecc.; onde,. '>odo qu ta nonna (c pe-

ndo per bre\'itll che il prodotto non eccedere ;!3O •• 1 I no nnnuale 

d 1,- r •.•. - B OX 10 + t 5l) X 3+t90X~+2.3IjX5 t~ d 
",\~ratorc, lI'è",,,,n W - - c · 

,errebbc co-l maggiore del campen dci p. H()Te <1 _ Pltalo. - L, cOD"~ren<le 
poi p<'rfettamente che n sabrin eguale al prodotto <lei la\'or puro non t f
hCICntc ad indurre II la,orntore n farsi I "I3to, ID : lOllO di pa ulla t rro 
hbcra - (p. 2 I). 
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UII capit le millor. che il produttoro ,li cllpitall'. ottienn UII com
p, n LI mllg it'ro: o ,in ,i ha ulla fl,rma Sll'cialo ,li :\~,ociazillno 

mi '!.n. in cui il pl'O,luttol'll Ili capitale ante "pa il capitai,' minlloo. 
In ntro il capit.~le a,I,lizionale ò antl'cipatn dnl ~"ln lavoratoro 
,c.lIlplice. il qualtl perciò ,i a~<icura ulla maggiOl'll porzione Il,,1 
ripnrt" d I pro,lotto, .\la in ""Ili caso, IUligo Ilalravel'" una pre
lIlill'lIZa ,I I pr,).luttnre ,Ii c,'\pitale. i trova che la cOllllizione della-

r t~re 'emphce ò a quella del primo e 'unHhntn. o lo l') superiol'<', 
:,i iUIl p rtnnto alla <Ol'prl'n.\ollte ril't'l!\?inlle. che quella 

forum c 110 III iC:l. cui pervieno il Thunen. COIilO ri,:ultntn delln 
IDilli nz d ll3 t rr \ih ra, IInll Ò che l' 'lOci, ziI III mist,\: e 
ch m ntre quello Cl1Uore, f' rttllldo dalb premI' sa dl'lla neres
,It ~,Iuta ,l I profitto. crOllo ch· l'allali~i della terra libel'a lo 
a:lduca Ila d tCl'mlll:lziono ùel pr fitto naturalI'. f'> '\ lo ;\llduce 
nel ( tto alla Il "azione del profitto, Tutt:wia que<to rislllt..'1lo 
impon ote. a CUI /:(1I111g' il Thlllll'n. 1101l è in e "(I eh illvololl
tano cd IUCOO: io, p idl'o, trO\'t\~1 1lI~~ehel'ato d, l doppio g-ioco 
Il 11 alltp 'Iplzione tlel l'l'n luttort ,l! capitai,' al l:Ivoratore 'elll' 

plic e di que lo al l'rimo, Solo 1]110 lo Illu,orio l'r,,c -n. la
sci odo cr d re al 'l'hun Il di aVI r trm'atn nulla )'11\ che Il :l' 
I no n turale, gli 101,1.\ di corgi.'r 1-1 COIltl'lvl,lizioll rra la rorllla 
e nomica, a CUI o pernene e la Ila prellle di UII8 Il ce." 

lllta del profitto; CQntradoiizi ne evidellt , poichè. data 
q ta prlm " nOli, compr IId rsi la p iliilWi di una ri
p rtlZIOOO tal Il I pr otto, che e clu le ogni rimullerazi ne dl>l 
c pl le. squlpar ndo il compen d I pro(luttor che nccllmuh e 
dI quello che non accumllla, o\'ver,) a,,:col'.]"llIlo al produttorl. 
che ccumuh un ma qlor capItai, uo compeu 1Il1 Il tlr , E quella 
t - illu Ione, ch, 1":\\'\'1, UII I\tto .j'accumulazioll oell' ant -

Cip zione del uperrluo dell'operaio, truccando l' s< ciazitllle nll-ta 
-otto le parv nze leI lario. lIIr1uccvn il Thuu Il ad ammettere 
b la (orma economica da lUI de ionat poi e applicaI i :luche 

in no ali.! mod ma econ mia, nz crollarne le ba-i ; 1:Io1liove 
è nv c n c l'Il) ricono 'c r l. impo iLilitA di illllj),tar quella 
form economIca sul vecchio tronco ,Iella economia alarI/ID te, 
Infatti in una f, rma economIca. ID cui il produltoro di capitale. 
con capitale e lavoro, ottiene qu nto l'op r io. con lavoro oltanto. 
il p uttore di capitale non pub mANi riaI lavoro. p,ichè l'o
per:\Io, che lo ,tltUl se, ig reLL preci amento un compen O 
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eguale a quello, che ora percepl ce Il produttore di capit lo, 
O' la lIon gli lascierebhe alcuna parte ciel prodotto. Perc b la 
condizione Bine qua flOTl, acchè il produttore di cal,itale oH n'a 
una parte nel prodotto, è cbrJ egli cooperi col lavoro alla l'rodu. 
zione; il che e~clu(11! la possibilitil di un capitali ta, che 1I0n sIa 
lavoratoro e con e a la ['o. Ihilit:, di applicare la forma sociale, 
delineata ,la Tllunen, all'economia modllrna, di cui la ci Ione 
del capitale dal lavoro forma Il camtter'J enziale. 

Se pero que,to coutrnllilizloni, oru!' è IloilllOata la teona di 
Thunen, non appaiono a primo tratto, perchè velate dnlla 11Iu-
ione, ,li cui quell'autore fII vittima, nn'ultima e plll mauiCe la 

contralldi7.ione avrebbe potuto illuminare quell'economi la sulla 
vera portata della propria tl'orica, « Il que~ito, egli dice, e la 
po sibile il lario naturale, si ri 01"'0 {astrazion fatta dalla po lt· 
lità di eliminare la ren rht.'1) nell'altro. è l'o lbile una rliminuzlODe 
del saggio del profitto? Se il aggio del protìtto è intnng1hIlo, 
conviene ammettere che 11 basso alario Ila radice nella natura 
cieli' 'fidustria e che la sua elevaZIone ò imp03 ibilo. {l l. Ura 
ricono e Il ThuDen che 11 ~ggio del profitto tende V'e ;() il 
minanu con vigorosa enoflZla, am:! che fpu plll volte cl ebbe l 
ridUZIone de' I,rolitti al minimo ag~io; rileva molto acutamente 
come la grande {'spali 'ione dei consumi di lU5"0 in certi p rìodi 
cii ba." intere e (p, ,nel ~Ieclenburgo dal 1797 al l 05) nOD 
ia che il ri ultato della di c del profitti al minimo, che ral-

lenta l'accumulazIOne (?" :\Ia poichè nella ecoDC'mia moderna, 
ili cui il profitto è al mmimo, la mercede è pure ridotta al nec -
.ario; poichè è nell'e,sellza rlel ~alarlo naturalo Il accordare un 
eccedente; è me tieri concludere che l'intr.:>duzlOne del alano 
naturale, dato il gra,io attuale di prJduttlvltà della terra, porte
l'ebbe il saggio dei profitti sotto il miOlmo, CIOè ~arebbe lmpo . 
• ibile. Ebbene, lun~f;! dal con.oobre a que.;ta IllaZione, ThiiDell 
afferma che, anche data la prnduttinta attuale del terreno, anzi 
una a quella minore. Il salario naturale arebbe attuabile; la 
quale aff rmazione ammette eplicltamente la pOSSIbilità di una 
form economica, da CUI Il ag(!IO de' protìtti ia d, pre, o al di
sotto del minimo, CIOè nella quale il I,rotìtto più n n i Dee -

(l, rHU. s, I c, Il, I ;;O, ,1).;0 J. 

('l) J H \ Th -"m. e" f'orsche .. Zeben, H to~k, l • 164. 



,~ri co titui~co p~rcill la più ~plccati\ nl'~alionll d.'l1a pl'E'llle,<a 
l' rica alferll1:l\lle la IIllCtJ"ità tltll profitto I). 

Ed t l'a l'i ~Ull1i:\I110, L' C0\lomia politica cla 'sica, partendo dall:t 
pr Ille< a tlelh IlL'Ct'.sit;\ as~"luta del profitto, si prllclutleva l'a
dit,' ti un:1 cntlca qualttatìm dì quel r':!lI.littl, .Ii cui rendeva 

Dio ptl,:ibile lIna crItica quantitali\'a, Di qui In leorÌl\ sul salario 
naturale, che intendevano a tìs~al'e i IlIllitl naturalt .Iel profitto 
o del 'abrio, ~b questA doltril1l1 erano co~trett<' ad arre~tar i 
dI frol1te alla ri.luzion del profitto al minil1l!l, Il co ì la cntica 
Il I profiltl' ce '1\':I allora apI,ul1to, che la COlllliziol1o economica 
la l'oorleva l'iiI lIece' 'arm, Ora que-ta contI'adllizione profonda 
l'n la 'ci n[a e la realt:'l dava luogo :\ll alcull t!oUrine o~cillan~i, 
I quali, pure rtl1l111etten,lo il l'o tuhto della noce, itÌ\ torna del 
pro lì tto, la rinnl;avano nel C:\tto, a 'sull1l1ntl(l. per Ijuanto ambi
!!uarnente. LI po~ lui1it!i. dì una l'n'ma oconomlca, d:1 cuì rimar
rebbe e ch"o il rllcl,lno clella ,Iccumul. zione; flllchò la natUl'a di 
uesto rapport l'C nomic0 ,"cIlOO iocoost:Ìalllentl' scop,'rta da 

Thiinen. il '1unlo. croden(lo di gllIII~ere, colla ,\la analisi .lei 
(elloIll Ili .I e 1111 terra libtlr:\, I ~ahril) n'lturalc, jlernmim 1\ ,I 



fatto lilla a OCI:tZlone mi.ta, cio/! a quelh forma economica, che 
il la negazione elel profltt/l. Co i l' ocollomia politica, che av a 
l'rn e le 100S e d:L1h Ilecl'.sit!! intangiLile <.Ii un cowpon o speciale 
alla accumulazione, veni H. gra,lo I!raclo a st~lccarsi dalla propria 
I,reme . a e ail. attribuire Iln carattere contingente al l rofltto del 
capitale. 

Ora qu,-,sto ri~ullato. a cui perrieno l'anali:i cla sica rlel pre,
fitto, 0<.1 il ,uo rappresentante pUI illll.tre, forma una compiuta 
riprova Ilelb no tra teoria; poich,', climo.tra che, data la terra 
libera, non si pub giungere ad altra conclu.ioue che l'a ocia
zione mda " che quei teoriCI, i quali p'mgono a premes.,'! la 
nece sità a :-IOllIta del profitto, sono, appena i affaccino alla eco
nomia dell:\ terra lib ra, co"tretti a,1 una conclu ioue, ch" rli
~ tru::-ge quel po-tulato. ~la quella conclusione. che nell'''conomla 
c1as Ica è involontaria, di, imulata da contrarie apparenze e 
contr:ultttoria alle premes'!e della scienza, "iene inl'ece clllocata 
Ilvra una lJa'e logica dalla teoria tracciata in queste pa!!'ine; la 

quale. mentre riceve dalle contraddizioni e dagli inconsci risultati 
dei no ·tri predecessori una lu rninosa conferma, eluuma quelle con· 
traddizioni e colloca quei risultati sClpra un fondamento razionale. 
La no,tra ind'\gine delle influenze Il "II a terra libera, dimo trando Il 
carallere contingente del profitto, ne detta una critica qu~litati\"a. 
in,lipendento dalla quantitù di quel reddito e pershtentp di fronte 
al minimo de' profitti. lmperocchè se la decre-cenza de' profitti 
al minirno ''\2giO rende automatica la persi~telJza del salariO mi· 
nilllo e c n e,sa la persistenza del profitto, ne rimane però lnl'arlato 
ti carattere di gratuito guadagno, che il profitto portava sul Ila· 
' cere, e viene con oli dato, non mutato iI piede5tallo di u,urpa· 
zione, ul quale es o si reg:.!e, Anche quando ridotto al minimo, 
il profitto riman .:empre un rerlrlito u 'urpativo fondato tiulla 
lIlesistenza d'opzione del la\"oratore; onde se, meutre il ~aggio 

de' profitti è al minimo, l'operaio acqui,ta per un modo qual-
iasi l'opzione, ecco la mata a della economia attuale decom

pod, ecco sfa ciar3i l'intero edl6cio rlella proprietà capitali,ta, 
Il lavoratore, 1'05 ellendo l'opzione, più non accede ad istituirA 
Il rapporlo dI salario col capitnlbta; que~ti. trovando-i nella imo 
po"illilità di rendere fruttuoso col lal'oro alariato il 'uo capitale, 
,leve porlo in opera egli -;te5-O, O' ia conl'ertir~i di capitalLta m 
l'roduttort.l di capitale i e, rliyenen,lo lal'oratore, è immediatamentt.l 
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illt l' ,ato ad I~lltulro coll"~p l"l\(l . empite' l' ~S"CIIIZlnntl lui ta, 
In qU11 dil'l Il in t I guis:\ la fllrlna naco ., ria ,Iella t'conomi:t. 
l"'l'lnnt" :\lIclltl 111'1 perio,ln, in ruì Il pr,\fhto i. al lIlìllilllO :lf.fgin, 
: l l'l r,istenZ.1 del l'r,,fitto, benchè n Il più Illinacciat:\ da IInn ele
\'nzi ne. l)l'mai lInpo,~ihile. dt?1 ~:\hl'in. pl'lltle pUI' sompre da IIn 
fil Il. In ill'-i,tl'nza ,li opzione di'l lavoraton'; Ilio, che li pI'OCI"'" 

ti Ila III1lItazi lllO pr, ,Iultin\ Ilei suolo. e h _tes~.l l'icluzione (\t'i 
profitti al rninllllt"l ren,le. sellza dubhio. sempre più r(!~ist(lntc. ma 
eh un nvn nnnento in' spett:lto pUt, tosto n br,ll tronc:ul', 

':e e qlll!i ri ,li CIIU'!, pt"ls·:lnn. in quI' ta con.lizlone,lillllto 
del profittI'. r!,!oll:lr l ali" p rnio l'opzion elI ellinin l'l' II re,l,hto 
.11'1 capitai , ~ problema. che \'6rr:\ llllalizzntll n.'1 caritolo r
guente. ~b a COI pier la l'l'es nte dL:lmina. ,o::-~illnr.:iarllt) .' lo 
ch du fatti ullponentl porgollo ultoripro o valido a['po~gio nlla 

-t rica rl I profitto, - La cirllz:l cla"ica con:itl ra ('ome 
11 dinamica ,1,,1 pruHtto la legge dt'lIn ('['OlluttlvitA ,Iecn

c Dte del torr 110. h quale d.:ternllna la el'f1luzione del pr.IÌltn 
Il I 111:\- imo al minimo ,:lg[:io. Or;I.: I. (e'lri:l ,le ,Ii economi ti 
1'0110 a ba d Ila \'olnzione ,lei profittp unn influenza delln tt11'!'a. 
pro\-oc t.'\ dall'aumento della pf1l'ol:\Zl ne. un, illtlllenz.'\ ,Ielln terra. 
pr ,ocal d:\lI' \lmento delb p' rolazione - Irl ce, azione ,Iella 
terra libera - l- d. Ila no,tra teClrÌl l'o ta a !t .J del pr fitto 
mcd ':100, d Ib . ua g-ene-i A ,Ielh sua natura, Il che (o una l'''r
fetta applicazione rl I principio biologico. che h I('f!~e di l'ilur[ o 
d li e-- 'rl il Identica a qu Ila della loro creazi !le. - • 'è IllPn 
importante , utfr, yio l p<'rlo allI' no,tre inn tl~aZIOI1l dal fitto, 
che I !!UCri' contro il pr06tto -j fa tallto l'iii accrb:\ q1l1nt piÙ 
c m il ,uo ~a!!"io. Que to [;\tto, che a prinn giunta mbra 

parallo. lo, ch ò inc n i1iabile colla pr 'lIle, a .lell. nec" il' 
a Inh l.: pr06tto, ne>ee per~ ttamente 'piegahilc colla no,tra 
d ttriI l. ::". la! tll. finchè il "Ig~io del profitto è ele"ato, .ì po'-
Iblle a"r ~lre h d"prc 5ione del :alario nll· Ihurpazioni d,·1 

capitali ta, o! aNIi o-traprofitti che e so [!arcepl ca III cc -so ,ul 
prodotto ,lei -u capitale; qunndo Il protitt l è c';:o al minimo. 
l'operaio Don pul> piÙ incolpare della sua con'!lZIon tremata le 
u arpaZloni, o gh -traprotiltl, del c pllal , poichll Il I Idito <li 
questo, dato che <lo':iba c-i-tere, il dll'enoto irrltluchile. - CiÒ 

che il la l'oratore i trova ora diMUZi. c me un lmrrier COlttrO 
o ni <;peranza di 5un redenzione, lIon 'on piÙ gli trapr 6tti. 
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ma il profitto :te'sO ilei capitale, ed' ò percil) contro qu"sto che 
ef!'1i appunta la sua critica, ignara e divinatrice (l). 

(1) • In Irlanda o, per gr:1n parlo, .n l'Iglullerra, il I,ropriet.:tno 01 Icrr era 
1'110010, Il <ui gli o'chl indagatorl del<!l critica Qrano rl.~lti, quando I. 'la • 
tifln'" 60C.la!tl ,"enne dtlI,prima ad imporsi. :\tA. orn ncqh . tlli l'mll l enti-

100.1111 plU () ti Il i &.'!ctlntuano contro il CBI.ltal ·18, e g-Ii t l n tUIlM t r
~OIlO cii giorno in 11'.0rno fra I I.,·orlltorl della I,ran Draltagn •. » D, '/iI··Ve~., 
IO gennoLO 1 ;;'1). 
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1.\ (' \ ,'s \ ilI-: r. l' H li l'I T T () 

Il pnmo capitolo ,Ii questo lihro ba mo 'tratn CO 111(\, tìnch,'. e,i-
tano terro IIbcro tr:lttalnlì dal lavoro isolato, la fonntl economica 

n c >:lria ,ja l'a' ciaziont:' mi-ta, mentre, ce,'anto I terra lihera, 
- r:;:o la blpartiziono del pro.lotto sociale in l'roflltn e s:lbrio. 
Il profitto ciall'. che per que,to mo.lo si f(lrma, .si riparte poi 
fra i profhtt mdil·i.lllaii in ragicllhJ del cnpitalo impil'gato ,bi in
!!Oli c.1pits!Jsti; \) qllf"ta rip3rtiziono SI compio mcdÌ:lnto il pro
c" .11'1 "aloro, che nnalizz l1l111n nl Capitolo Il. ~b quando il 
pr fitto indi"iclualo è co-i determinato, ('s'o .Ih·ien l'orrg'lto di 
IIna accumulazione illilllitat~, la quale, coll'elùvare il ,alario . ul 
minimo a;!:<io, ten,lo a ridonaro al I l'oratore l'opzione; e ci!. 
<: strm!!e il c plt. lita a comhaltero per la per i 'teUltl del ·uo pro· 
fitto una lotL'\ cc~n:ta, la qualo j e~rlica ili una erio.li metodi 
l'i lucenti al minimo la m rceole. L'analisi di qu~ ti meto.li coli· 
tui'ce lo ,tudio .lel1!1 \'ila interna del profitto. che ~i elabora nel 
proce- ) d Ila produzlC\no e che noi ahbbmo inda~ntn nel IlIo ra· 
pl tol . ~Ir\ i pr fitti indivi,luali vengdno poi a <Ii\'ider,i in una 
.ne di ottorll l,Jiti, i cui complic.'\ti rapportI, .h noi chiariti al 

Capitolo IV, co-titui'cono 1:\ l'ed i 'tribuziono dt'lla ricchezza ed il 
cui ri-olt.'\to è di cvllsolidal'e 1:1. per'"lenza ,1131 abrio minimo. 
con e:'a quella del profitto, Que'tn per i lenza del profitto, finche 
il uo aggio è ele.at , non pub ollenersi, come ,i vide al Cap. V, 
che mcrcè h creazione di una popolazione ecce i, si 'tE'matica; 
ma, col decrescere progre,; i,o del profitto, la ri.luzione del salario 
al mlllimo e la rer,: tenza del profitto è p r ,è te- a icurala, 
on le sc mparo l'ecce~,o di popol:l.zione ~i lematico e gli succeilp. 
l'ecce -o di polnzione automatico. - Infine, a questo limile 
estremo dell:!. c.oluzione del profitto, è Impos~ibile OiTni critica 
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qunntitativa Ilei profitto me le imo e nec ,!Il'la h critic.'\ qUD,i
tativa rld redrlito fllnòamentalp. 

~la Sfl la critica qualiL.'ltiva, chI) ha basI) Il'lll'rlOali i della terra 
hlJf:>ra, è indipenrlelltll dnl1:\ (Illautltà rlel profitto e colpi ce Il rap
l'orto ec"nornico anche e giunto al ~llO limite, embra che e ,a 
pure incoutl'Ì, all'estrema zona del proces o economico, un o,taculo 
insormontaLile, che, SflnZ'l annullarla, la privi d'ogni efficaclII. 
Infatti, f1nchr rimane allo stadio i tematlCo, 11 profitto l ril'ela già 
da 'è tesso come un l'ro,lotto della soppre 51 ne delh terra hbor , 
pOlchll la riduzione si tematic·t ciel salario al minimo noo Il r -
zionule, se non in quan o la terra Iil,era escluda il pl'Ofitto; e 
,li più, in tali condizioni il l'apporto di profitto è empre revo
cahill) e Ilece ariameflte -;compare, ove fallLcano i metorli d l 
capitali! pel' riliurre al mIO imo il.alario. ~Ia appella si indaghi 
Il rapporLO ,Ii profitto allo stadio e tremo, in CUI esso Il divenuto 
automatico, embra che la dipeudenza del profitto dalla soppr("
:irlne della terra hbera non SI riveh più in alcull fatto, cbe ne UII 
Ipmbo del te. suto pconomico tra,lIsc:} la natura di quel redd.to (' 
che perciò nei fenomeni, chi! Ile circondano, più non l'o a rintr..'lc
ciar:;i alcuna negaziftne della teoria, che raffigura il profitto com 
l'eterno prodotto delle inclinaziolli immutabili della natura umana. 
Inoltre, ove pure si ravvisi nei fatti attuali la dipendenza del l'rl 
fitto dalla ces,azinne della terra libera, semura che quel rapport) 
-ia o~glmai divenuto irre.ocaLile, poichè Mn potrebbe dissolver-l, 
se nOli quando si anl,;,e una ridUZIOne enorme ed lIIammh~lbile 

,Iella popolazione, o si compi3se il miracolo di un nuovo pianeta, 
che .emsse a,l aggiun;ere le ,ue terre inoccupate aquile gi 
appollerate del no,tro glouo. - 'embra pertanto che la critica 
scientifica, mentre stacca la necessità del profitto dalle condizioni 
Intangibili della lIatura umana, dia a quella necessità una base, 
meno (legna, se vuobi, ma non perciò lIleno in crollata, nelli' 
condizion; ste~'e intangibili della natura e~teriore; daccllè Il pro
fitto. per quanto u urpativo sia 11 suo carattere, è il prodotto di 
condizioni fisiche, che non è in noi di mutare, che col volgel' 
,lei secoli non muteranno, onde la sua eternità, scrollata nel pa . 
ato, rimane certa ed ineluttabile per l'avvenire - Ora dobbiamo 

esaminare se que'ta conclusione, che immediatamente ci apparp, 
<ia giustificata, o contraddetta, da una anali~i più approfondita del 
rapporto di profitto assuntò al "uo limite. 
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RlforClltl CI allcora un:l n)lla nl 1-.lpl'0rlo l'COllomic(l fontlalo 
'ull.l t l'I' Ilber;I, lIoi o'"rvÌ;unll ch Il l'l'odulloro ,li capitalI) J 

d,ll'el' n7.11 ,la I la \'or:lt,'ro ~e\Uplico, col qual" i lrom iII as ocia· 
zio n '/lli l, pOI' ciII che 0,'-(1 l'tNsiedn In PI'Opriot<\ Il,,11:1 lerra col· 
limblo ,'01 'un lavol'O .1 ,'oml'0nsa <juo't:l propri,>I:'1 COli una aceu' 
IllULIZ\(lnl1 di capitale, montro il lanll"i\ton SL'lllplict!, che rinuncia 
alla propri t\ f\'lIll1al'ia, tro\":\ 'i in cOlll pcn~o esenlJlto ,bila necu' 
mulazi n(>. ~1J1 in tlue~te condizioni la l'ropri,'l:l f"nlli:lria Il,,1 pro, 
dutlòl'o di capit:llo non ,\ punto C,elfi iCri r ispt'llo al lav0ral"l'It 
"mplicl, pOlchl! qu ,ti pu/). tJll1nolll \'oglia, pOI, ~n re sulla terra 
liben e I olt 'D 1'1'1 b pl'Opriet ,Iell:t ttlrm coltivahile col su I 

I \'oro, (Iuudl. tìncht'J oi~t ttllT.l incolt I trattaoilt, ,lnl la\'oro 
puro. la pr Irieth pl'h'atn del l,ro,luttor ,Ii capitalo lIon alTeCa 
Icun d 111/10 al hvoratore S ll1plic , ma III con tra1'\O gli gio\'Il, 

ron:lend "Ii pc .. ,hile ,Ii conlt'iòuire all'a cinziono mi la, anzlchi, 
c ll'impi di Ull c:Jpitnle, C"ll'.l'tCII iuue, por !tll meno s"ra,)lta, 
ti \la terr'l 1II0(,(,Up:lt'\, - ~l 'evillellto t'ho la ct' ':\ZÌùll\! <l~1I11 
ttrI":I IIIC lIa, per a te ',·a. non mul pel' lIull.l que 'lo c.1rattl'l'p 
dell l'r prle il li 11-1 t"rl'a, nò ('n'du,le al lavora!ol'll 'I"ell'opzioll 
che nel prcc ente poriotlo ~i aveV:1, Impel\lccht'J '1uell'npziono 
ch • e I tente terr.\ Illcolt:l, .i e, l'dIa ,lalla\'ol':ltore r i l'ett" alla 
terro moccupat • l'u or e, relt, l'si .Ia lui risp tto :llIa tl'rm 
'te -I, che è oc('up. ta dal produllol't Ili cflpltale, di (;ui un part,· 
pub rnpr 1'lman re :Ieee- ibil :II !:J.vorlllor , ~enz:1 che il f'llt) 

della c Itivazlone t tale del t rrit l'io ahbill 1cuna efTicacia :Id 
Impedirlo. Ba la. in altro parolo, che Il lav rat ro abb!!l ~empre 
h po-- bili!.; di occupare unii l':lrle delh terra, che IIpprl,priat3 
,lal produtt re di c.'\pitale, perch' h prop1'ÌetlL foo,ILlrla di 'luello 
Ciln> e r'l'i • al ce- are della torra incolt:!. il c'lrat!pril 110n !'<clu, 
ivo. che aveva in precedenz:\ e che perciò rimanga imlllutata 

l'opzione dci bl'ora l'O, che ulll lerr:l libera è f IlIlnta. Co i. p, s" 

uppon~a I eh finora ,i ave':e h tC'rra m' incolt:l o la terra m 
coltiva o l appropriat1 thl protlutt ro di capil:ll. A, che l'i isti, 
tUlva l', laLlono m;,;ta con un Ia,oratori! mplice n, '(> ora 
la t rra incolta m'è d'un tratlo ~ommer"a. ma I lempo te"o il 
lavorator semplice B può partecipare :!11:I1,ropriet.l della terr:! Tll 

qu ndo l brami, la proprietà della t l'l'a m Ila p:J.rle rli .\. cnn, 
. en-a il uo ClIr1tt~ ro non e'clusil'o ri petto allnv ratQre, Quindi 
1ll tali condiZioni la ce"-aziontl della t ['ra llJcolta non implic'\ 
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piÙ la ce '~ zione della tl'rra ltbpra e doll 'opzionI) ,101 la voratore, 
poichè que,ti pub ernpr" 0p(1C1[TO al produttorI' di c tpitale il prt
mitivo dilernm~ e trasf.'rirsi sop ra uoa parte d,.lla terra m a 
produrvì a proprio conto, 
Tutt~da la terra libf1ra a. sicura ver.am(~ntf) l'opzione al lavor~· 

tore, quando sia traltahilo dal lavoro puro, ma - come sappiamo 
- non ~Ii è p. Il di alcun su si!lio, quando e-iga, a,1 essere colti
l'ata, una produzione pree i tente. Ora 11~l1e condiziolJi·limile, ,Ii 
cui ci occupiamo al pl'es nte, la fertilità della tp.rra si del'e ,up' 
porre co.i depressa, da l'enderla incoltivabile dal lavoro puro; e 
cib ,:embra togliere nuoyamentu ogoi opzionf1 al lavflt",ttore sem· 
plice, il quale purI' ahbia la po' ibJlità di trasrerir~i opra una torra 
ed occuparla a proprio conto, :'tla qui ,i manire'ta un fenomeno 
di straordinaria importanza; pOlchè la stessa coltivazione della 
terra col capitale e col lavoro, A'iunta ari un certo punto, la 
rende trattabile dal lavoro puro, oS:lia dii alla terra quell' ali, 
mento gratuito, che la rende acce'~ihile al layoratore privo Ili 
capitale (1), Certo questo alimento gratuito è nece,;sariamente 
temporaneo e certo il lavoratore, che ·i tra 'ferisce sulla terra 
già coltivata, non pub permanentemente protlurvi, che a patLO 
di accumularvi un capitale; ma tale è precisamente la condizione 
in cui trnvasi il lavoratore, che pa~si sopra una terra libera, 

(I) lJl qu lo fatto I d,he fr<!Cjucnle , periellUlllclla cllltl\1lZl0nC p.' torale, In 
c Il la terra I la. clata a mnggè dopo una c1noorala collura, dette nel pnmo 
annò un l'rod'JU,, natllral." -« Ciò c"o la lerra produc' da .. st - a nel.clL o 
anno - SI leggo Ilella Bibbia - lu non ùev. mJetcrlo o le uve ,:'olle we giO\U 
nl, non dcn raccozliero come In venrlem~: poichè c quC! IO l'anDo di npo>o 
per .3 lerro, Però tulto quanto ù cr' e pOlrll sen'irc d, allm nlO a te, al luo 
seno c alla tua sch""'a, al IliO iO'\,1Ilino, ed allo lramero che app1 te dimora, 
al tuo J, linmo ~ro,so o mlnut , • (III, 2.''>, :>-7), :'Ila an,:he al d, ,l'Oço;1 queslO 
fenomeno 81 manifeol. o"iderlte nelle I iparlilioni periodiche d Ile terre, qu I 

i c'lmpion" ID R ,ia r oppemo alla cr 'scenl popolazione. InfaU., finch 
1 popolaZione crescenle può ns-.dersi sull\) terre Incolti'aLa, i r.omuni t. deb
hooo 'ju<)tluaMi 1"" l'roHédcre I nuovi colooi del capitale nece' rlo n dI!' 
sodarlo; DI'Punl" perchè le terro incoll,) di una certa qualità non aon<> trattah~ 
dal lavoro l'm'o di c31'italc, :Ila quando in\"eco alla pop"lazlone crca ente I 

r ro\"vooo con unn rCÙl,!,ibulione delle terre ~,à colt" ate, non è nece-- un d, 
impolro 81 l'O ->ori di lerre, prcce~entcmente al ouo\"o riparlo, una c~ntribu' 
nOM, \"Jicbè i nllo\"i \"enuli ddla popolalioo' 11O,~no ioiziarll COla CD Ili tale 
la pro.JUZlon ulle lerr', CUI In colti\"8.1iooe ha ~ià reso trattabdl dal In\" ro 
l uro. - Cfr KEt.-,I.ER, l. c" 111, ;2,3,2.jI), 
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fincM istono terre incolte di prima qualità; e perciò quella 
pzione, che Il icurata al lavoratore dall'alimento gratuito tempo-

raneo della terra incolta, gli 4\ del pari assicurato dall'alimento 
gratuito temporaneo deUa terra già coltivata. - i potrà ancora 
ti -ervare che la terra incolta li acce si bile al lavoratore per 
tutta la quantità coltivahile col uo lavoro, mentre la terra col
ti",ata non gli li acce ibile che pl'r una quantità minore; ed 
infatti, nell' e empi" suppo to. ftncM vi Il terra incolta, B può 
occupare, quando il voglia. una terra m' = m. mentre invece 
quando la terra incolta c i, B non può occupare che una es-

t D ione di t rm eguale a 1~I, non potendo evidentemente pre

tendere che ad una parte di terra eguale a quella, che rimane al
l'altro produttore. Dunque se, tra ferendosi ulla terra incolta m', 
il lavoratore trovava una quantità di alimento gratuito l, trasfe-

rendo i ulla terra già coltivata 1~, il lavorator9 troverà 010 UII 

alimento gratuito I. e quindi sarà posto in una condizione in· 
C riore. - Ma se l'alimento gratuito 1/ è ufficiente a mantenere 
Il lavoratore durante la produzione, 8S:lO soddisfa perfettamente 
al uo cop e I a Icura al lavoratore l'opzione, precisamente 
cllm (re bbe una quantità di u 'i 'tenze gratuite piil abbondante; 
al che .j , giun ... a che l'alimento gratuito offerto da una terra 
gl c ltivata è normalmente ma"giore di quello offerto da una 
lerr incolta .Ii e uale e~ten ione, e che perciò una terra già col
tivata può dare un alimento gratuito eguale o maggiore di quello, 
che una più ampia e ten ione di terra incolta pul. offrire. 

Per tutto ciò la acce ihilità d lh terra al la\'oratore emplice 
fa che e con erVl, malgra.io I:l ce sazione della terra incolta, 
quella opzione, che aveva nella e istenza di terra incoltivata. -
Ora, poieh \' opzione del lavoratore gli permette di imporre al 
produttore di capitale l'associazione mi ta, questa sarà la forma 
economica che verrà necessariamente stabilita. Il produttore di 
capitale con erverà la proprietà della terra coltivabile col uo 
lavoro, compensandola colla accumulazione del capitale minifTllJ, 
mentre il lavoratore semplice rinunzierà alla proprietà del terreno 
coltivabile col uo lavoro, ma rimarrà esente dall'accumulazione 
del capitale. - non cbe ecco alcune importanti divergenze, cbe 
sembrano intercedere Cra l'associazione mi ta successiva alla cessa· 



zinnll (11 term illcolta Il quelb, che nella su, e i tenza è fOIl'!. 
Infatti, allzitllltn si potrÌl opporre eh P, e,I tent~ terra illcolt , Il 
pro,lultoro' di caplt de ha h l'roprielà a olutl della terra tr ttnhllo 
dal uo I:\\'oro, (lroprlet;'l che ro r/ll~ Il compen o ,lella UCI accumu
lazione; menu"', c .. ,~ata la tl1rm incolta, il produttore di capi • 
11011 ha l'Iii ulla terra trattabile tlal uo lavllro che Ulla proprietà 
limitrltn, ° ubonlinata al beneplacito del lavoratore, Il qual" può 
'''IIIJ1ro ritoglif'rgli h pnrzioOll di terra a cui ha diritto, ~Ia, OVf' 

ben i ~lIar,li, l'n ,ir.:urarp la per islanza di '1I1elln proprietà ed 
il 110 carattere :uoluto dipende dalla volootà lp del produt
tore cii capitale, il 'Iuale, fincu' perdura uell'as,ociazlOne mi 
Iissicu ra a sè te'~o h pr prietà c!,..lIa terra tratbl,.!,> rI,11 SU) 

lavoro i lato, ed e clurle la po, ibilità che illavorator semplic 
preteoda di ritoglierne alculla parte. (Juinc!i la l'l'apri età f n
diana del produttore Ili capital~, a non tI e; eh] iva di frooto al 
lavoratore, l', peri.1 I,er Ltcntl' e compl"la, come quella, che i in
coutra nel periodo rli terra incolt." ()ve i noti che l'a sociaz.llr.e 
Illista è più prezio.a c l'PCO/lIl:! pel produttore di capitale, quando 
non p,i ·te terra incolta, che qunndo f>,,;\ c,i-le; l'oicltl in flue
st'ultimo ca o il l,rorluttore di capit:lle pub COlw-rnlr, la P 1'0-

pridi! della tr'rra colti vnhile col suo lavoru, anche <e l'as ocra 
zi ne mb!:! ·i pezza, mentre, 'luan,ln tutta la terra è occupata, 
e .0 IInn può aS"lcurar i h pr"I,rietil. di quella e-ten IOnI.! dr ter
reno, che in quanto l'a ·;;ociaziOIlC Illista perduri, co Iccuè la ce -
,azione ,Iella terra incolta, lungo" dal dls~olvere l'a--ociazione 
Illi,ta, b rende più necp lria f> più sal,ja, - Ma un altro ap
p~rellte divario ,li'itingue l'associazione mista successiva alla ce,-
aaone di terra incolt~, da quplla che la precede. Imperocchè 

potrehhe dirsi che, fiochè esi 'te terra incolta, il lavoratore s m
pllce rinunch veramente alla quantità dì terra trattahile col SUf) 

la\"Oro, mentre, quando h t"rra incolta ù ce'sata, esso non l'i
lIullcia che ari una quantità di terra minore, appuoto p ... rchè la 
estensione di terra, che e.:1i potrebbe a proprio cooto occupare, 
è minore di quolla coltivabile col ~uo lavoro. Quinùi la equazione 
primitiva fra l'asteIl,ione dal c.'pitale minimo e l'asten iooe dall:l 
quantità di terra trattabile dal lavoro l,;olato verrebbe in tali con
dizioni a ce sare, - Tuttavia uoa ben ovvi:\ o servazione dimostra 
che quella obbiezione noo regge: poichè il lavoratore .. pmplice pu,\ 
<empre occupare l'e'teo,;ione di terra trattabile dal suo lavoro, 
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• ppelJ:\ I t' nv(>rt~ 111 pl\l,luttClrt} ,li C:lpilal,'. llil ncculLuli il C:lpl
t. le Il lri,) l IOlJ.hro l' ,OCiliZiIlIlO mi Il; 1l1I,10. l'JlI\ant'III10 

'elll pII Co.l , (> 'SO rillu/lcia vcr:\lIlt'/lt a tutta h f' tl'nsioll' 
ili l 1'I'Il, che pnb coltival'o col un "\l'oro, La soln llifTeronza. diO 

In c ,-:I~i Ih' ,II l, 1'1',1 incolta intro,lllc,j por tnlo rigual',lo, ~ quest'I 
l'h , 'lu,llIlo e 'I to t"rra incolta, il l.lI'or:ltorl' pub appr0l'l'i:\l'si h 
quanmà ch h'rn tr,ltlahil da\ uo 1.'\1'01''', collrl l'lI\plicI' occul':I
zion, nl.!\ l'h l':\s' <.:iallon mista ahl)!a alcun,1 inllucn7.11 Il I 
st nrl l'O birra d,I lui P ~, ,Iut:\, IIIl'nlro, al ce, -:Ire dolili. tl'rr:! 

Incolta, LI l'pl' l'nati no di quella qll'llltiUI di terra o igc a pr l'l'in 
clIldlziono I fond zi no ,'l --a dell' 'OCI:lZl(1nO mist,l. ~t l h I\U:III

tl1.1 di t rrn l'he po"j Il il pl'OIluttol'o di capitall" il quale fOll,l1 
}' c az:ion mi~t;l, {I iII o!!ni ':I-O l·gu'II •• ; dun'lue Il u 'uni la 
rlllUDCIl\ con 11IU :\ dal I yoratore 'eml'lict', f' 'luin,h rimano ilO
mut IJlle la equazione pl'Imitiva fra h :t't Il inllo tlal cRl'il:lle mi· 
nimo Ilec ' ario R f.llld:lro l'Il"ocÌ1.zl"ne IIh-la o la astl'lI ione 
dali qu:totltà di t rl':l tratt bll~ dal h\"ofl) ,h ulll'rodllttore (I), 

q\ll Il di par~ onl IllO il r rl,litl) olpl pro,luttorll di 'al'itnle o 
del h\'orat re eml'lice, nelh 3"ociazl<lIlO lIli,tn fllo,l:tta ulll 
proprieta prlca'a flOIt clu ica ti 'Ila lerra, con qu Il,, che t 

Il, 1 Il • ciazi ne mi,ta fondata ulln " I lPIlZ'1 di terra io-
ha, 

o comp D 
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<love il l'edclilo a ·sE'guito clai procluttori nella secon,h contiene 
veramontll una pnrte, che corri.poncle all' aliml'uto gratuito, e 
perciò nOli pro'enta alcun divario dal re,l']ito ottenuto nolh a",,· 
ci azione mi ·ta primith'a, foochla sulla e i tenzn cli terra incolta, 

onclu,liarno rlun'lue che h ce sazione dell:l t",rra incolta, per 
sè .. teo;,n, TI· ,n cletprmina la formazione clp.l profitto, poich.\ e la 
proprietà clelia terra conserva, succe,;sivamrnte alla c'ls,aziollp. 
della terra ineo1t:\, quel caratlern non e clu im, che aveva in 
prece,lenz~, l'as,ociazione mi b l'er,lura e la formazione del l'I' ,. 
fitto è impos~ihile. 'e quin,Jj npl l Capitolo noi ve,lemmo che 
l' as"ociazione mista i· il prodotto nece ~ario della terra librra, 
vediamo Ma che la terra liberll lo eterna, ciacchè la lla e'i ·tenza 
non dipencle dall'e i tenza (li terre inoccupat'l, ma oprllvvive alla 
loro ces~azione, purchè la proprietà del terreno con ervi, ce ' 
:ate le terre incoltI!, quello . tp.~o carattl're, che avel'a in pre· 
cedenza alla loro ces'nione. L'I perm'\nenza delh terra incolta 
;. incompatihile col fatto reale dell'incremento della popolazione, 
la permanenza della terra lihera, e con e 'a clelh a -oeiazlOne 
mista, esige soltanto b persdenza di una proprietà fonlli:ma non 
esclu~iva, e,I ;. pl'rciil compatibile con una popolazione ere cente 
c con ogni grado nella .Ien itil c1ella popolazione, 

~Ia se la ces~azione clella torra incolta non ha per Ileee, ario 
risultato la formazione di una propriet:i. e·clu.iva della [E'rra, è 
]lUI' ,ero che e'ha la r >nde po· ibile e che quella neces.:ariamenLe 
i ~vol::1e, apppll.'\ il pro.luttore (Ii capit.'Ile rie'ca a con t'n'are la 

l'ropriet;\ as oluta .Iella sua term, ,>ucce3sivamente alla occupa· 
zione totale (lei terreno. Infatti, non appena la terra incoltll 
venga a cessare, la proprietà a~soluta del terreno muta impro\'· 
VJ,amente natura; poichè mentre, esistente tern incolta, quella 
proprietà non aveva alcun cat'attere di e ·clusione (li fronte al 
lavoratore semplice, il quale poteva a uo talento aC'lui-t.lre sulla 
terra IIhera un'l etTuale proprietà fon,ll8ria, ora e ,a di,iene ri· 
gorosamente esclusiva di fronte III lavoratore, il quale si tr )va, 
grazie ad e,sa, privato d'o,2ni proprietà fondiaria e d'ogni po . 
siuilità di ottenerla. Quindi ~e, e i,tente terra incolta, la pro 
prietà 3.,;0Iuta rlel terreno non e.clude l'opzione del la.oratore, 
col ces:mre della terra incolta es·a la sopprime e co,trin::1e con 
ciò l'operaio a fad ,;alariato del produttore di capitale, a"icu· 
nndo :\ que lo un prontto. - Dunque la ces,azione della terra 



Incolta l la c llHl'ZIOnO nee,,-, '~l'la, ma nOli 'utllclcnt", alla cesa
zi)I1 dell \ ten,\ hb<ra Oli nlla fOrlll:lzillllll ,101 profitLO; poichò 
\ flut \ UII' nltra cOll<iiziolle i esi~ll, e,I il cho il pt'uùuttOI'O di 
c.'\pit li. po:;-a CIllbel',':\re la pn'priet:'L :\,~oluta dol torrOIlO uc· 
Cl' I \'a III e Il II] nll,1 CIJ:;azlollO 11011a t~rra illcolta, I:t fjualo tra'
forlll~ 1:\ '\l:\ l'rl)prlett\ o le imprllllo \III c:\I'attel'll esclush'u ili 
fronte nl !:l,oratt'l'e, In altro p,lrole, la ha o ,lei profìtto non I 

!!i;1 101 c "'UiOIll ,Iella terra incol ti, ma 1\ sop!'r ',siollo dI'ila 
torra liù('ra, l1tn'uta alla per-i t 'ilza ,Idla 1'1'l'prietà assnllll<l della 
t l'l'a ~llCC 'l"al1l(.n[., alla cl'_,:lZin{l, dolili t,'ITa Incolta, (', l'iii 
brol"omont, ,1')I'utl alla pl'Ol'l'lcth o'clu'i,';! 11111 'uolo (1, DI qUI 
i .r r[!e 1'IInmell"\ portata che a~SUIllO, ilei ,i 't"I11'1 ,ocinle, 

l'r pri là pri,at 1 ,I I ternllo; la qu:\le, lung,' ,Ial lilllit:!r i, 
c mo dai miti, I crede, a [!pnCI'ar In rall.hta, l\ allc ra la gl'
Ilel',ltnc del 11nn(\ o ,lei protittll, ò la c:\\I.-a rl'condit I ti ono 
lIip _ ute. pCI' cui la cil'tà SI ciu.1 in due l'azze, un:!. l'iiI 
num l'O. di bruti, costretti (l,I un 1'11'01'0 spasJ\lf)(licn pl'r UII mi· 
'ero- 'stentnm 'nto, efl una più (' 'igua di <lllli,lei, I quali, ',,!lZ:\ 

c lIupierlJ il l'iiI plcclOlo {,)('ZO, v cg-:;:o Il o ti r~l'rtò o di g-lOrllo 
rn aumentiu',;! i l r c l ,,,'\Ii prothll, ~;, è f}lIi tuttu; 
~ neran~o Il profitto, h l'I lpriet.\ l',elll,iI':\ ,Iolla ltln-, 
tutti quei ~ Il meni, che ,tld mOlO dal prOfitto di 'c udere, 

com } 1 dI'l rmin, li 110 del valore ulla ba, del lavoro com· 
pl 'o, l'accumul zione illimit3t , Il minimo Il i !,r fittl, l'iute· 
re'-c, la rellr!.ta, l'ecc ':,0 di popolazi n stelllalicn' I aU~<lmfl' 
ID t ~o, co .cchè tutte le cnte!!orw economiche hauuo la loro 
r dic ne1l1l. l'l' rrletll tAITìtrJrlalo l'2) 
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e dunqup. nei precedenti capitoli vedemmo che In cau :l del 
1'l'Ofitto i! la ce sazione delb lerr;l \ibera, vediamo ora come la 
causa ,Iella ce~"azione della terra libera h h appropriazione 
e clu,iv3 rlella terra per parte Ilei non lavoratOri, la quale ' 
I,en i re 3 l'O Slbile .Ialh ces aziollo delle terre In(~)lte, ma non 
no è l'inevitabile corollario. l'I) neril'a che se, mentro tutta In 
terra è occupata, i lariati aC'juÌ>t:lDo l'opzione, o ia o la terra 
diviene acces~ibile ad _ -i, il rapporto 01 salario scompare d'un 
tratto eo il capitale rimane senza profitto. I lav l'a tori , potendo 
pa~sarp. 'ulla tena libera a produrvi a proprio conto, non aoen· 
-cono plil a rimaner alal'iati ed i capitali li non po D'l frut
tare Il loro capitale, che impir!gan,lolo e .. ,i ste si, nè fruttarlo al 
ma simo che diluendo l'a sociazione mi tn coi lal'oralofl. La ri
costituzione della tena libera determina quindi L, conversione 
Ilei cnpitali,ti oziosi in lavoratori e In. te,sa influenza e e!:.f

cita rispetto ai ~oprannumt>ri, che l'p.conomia capitalista ha creati, 
ch,~ possono ora tra.fel'Ìr-i a produrro .ulla terra rl.~pontb;le. 

'Iff:\tto aumento nel numero dei lavoratori e ige inòubhameute 
una nuova pruvvi ·ta di terre; ma que,ta è formt'! naturalment • 
dalle terre, che l'economia capitali ta -terilizzava c che diven-
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IIU 1',\ n-:' "Ibilt al 1:\\'01'11 (I), Che o, in lungo llì nmmettere 
cho tutti ì I:\v'r:\tori acqui'lino l'opzionI', supponiamo ellll solo 
mD parte (h qu,·11t In r.1ggi ung:t. (l'In inmo ch il l'api tale pl'i1ll1 
Impir'T\lo a m:lUtl nt!rt' quei la\"tlra(orl rlllliln privo di protltto e 
che t1e\'e l'on ulllar,i. n conn'rtir:i in capitalo imjlrollutti\'cl. am
meli ch,\ il ,uo pn<,eçon' non lo illll'il';.:hl prollutlh'll111f:nto col 
propr\(l I:\"oro, ('o,jc 'hò I:l OppI' .,ione tobl!'. n parziale. dolla 
proprid:\ e"du i, ti Ilt Il,\ (erra genera la sIlppr\.!. iOlli' totnle. o 
panillie. ciel pr tìtt". 

:\h qll ,tn l'IC tituziolle clell'"pzione dI'il' opor:\io. succC' il'll 
aHa nppl'oprla1.ione (O( le della tt'rI'a. \l UIlII e\' 'ntualit:1 ipo(etic'l. 
c e tm':\,! eliminat.'\ d, Ile inHupnle meli 'lIlle Ilell:t [lropric·t,\ e clu
-il- d I terre1lo. 1:1 quale, 1101 momento ,t ,n iII cui geupra il 
profilto, rie~ce - qU:\l1(lo h occupazione clelln t~rr.'\ il complelll 
- nd Il.' Ilerio .. opra lInn Il:\-e Illcrùll,Il,ile. EeI infattI quando 
non ,'han Il più (erre 11I1)Ceup'lle, lIelllml'1I0 fm qupllp 11Icolti'"II
bili dal lavor,) purù, Il In l'l'l'prietà clell:\ lerra è esclu<h-a. il 
l:t' 3~~io ùel lavoratore ,ulln tèrra !il! ra il IInl'o~,ihile, p"r 
quanto.i C'I l'ato il <Ibrio, Pl'l'ciò a que lo pllnto, ol'e pUle la 
l'roduttint ùella terra ed il :~!!g-io .lel protH o ,inno 1·1 l'a(l, 

h pl'r'l tellla del profitto rImane aut,lmalica, Ihcchè l' '1llmlezza 
de,l,al. do, che 1'0,'8 eia quella ,1.,1 profitto derivar. nOli ha piil 
alcun influenza, l a ":curare al lavorat. re la I,ropl'lela foncliana, 
ormai chI inmenL' po-,edula dalla clas e non Invoratrice. Il 
c" deriv cu , qU~llld) la pr priet fondiaria ò e elusiva e h 
OCcu[llllone della terra t' C(lrupl la. nOli ,'j In pitl Ull ~nlario 

m "imo corup tibile colla per.,'lenzn del profittI) h ruere d" 
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pub alire indefinitamente sp.llza compromettere IllIello. Unde rli
'cenlle lllla con~('guenza importante ri.pùlto alla le~ge del a
Iario. Infatti supponga i che vi sia un alario, Il quab esclutla 
la IIp.ces-ità ,Ii mantenere e1ei opralluumeri e che il aggio di 
profittu, determinato in fUllziooe di quel alario, . ia ma"giore 
di quello, che 'I determina in funZIOne di ogni altro salario 1ll1· 

nore Il che I attelluato dalla nece it:l di mantcn re dei so
prannumerari. Se e3istono terre ltbere non tratlabili riai lavoro 
puro, e se quel. alario elevato implica l'acquho dell'opzione per 
parte del Ill'oratore, innanzi che qU P 5tO sia da un altro 'o .. tltuito, 
'Iuel al:trio, benchè aS:licurl immediatamente il ma imo ag;!io 
di profitto, è categoricamentp. impo:;;ihile, poichl' importa, lr1 Ull 
periodo più o meno breve, la di truzione ste a del l'I'OfitLO. ~Ia 

se tutta la terra è occupata, l'elevatezza del salario non ha più 
forza di rldonare al la\'cratore l'opzione e perciò quel salari 
plevalo !lll'ien,', nell'ipote'i fatta, normale, poichè e"o accorda 
al capitalista il massimo saggio di l'rofitto. Dunque e il alario, 
che d:l il profitto ma,simo, eccede quello, che l'! compatibile colla 
per istanza sitematica del profitto, quel salario è iJnpo ibile finch 
esUe terra inoccupata, mentre la occupazi(lne totale ed e 'clo
-i va della terra lo rende pO"i bile e nece .. ,;arlO; onde si scorge 
che (a ·trazioll fatta dalla decrescenza nel sagllio del profitto e 
,lal1a ~ua influenza a render automatico il salario minimo) la for
Illazione della propriet;'( e'clusÌ\'a del terreno, nell'atto stesso che 
rende irrevocabile l'me.istenza d'ol,zione rlel lavoratore, tende il 

provocare una ele\'azione del salario, che, ine-i:;tente la proprie! 
c'elusiva e totale del terreno, _ar<!bbe in alcuni casi Impo:; 'bile. 

Le considerazioni precedenti son vere, quando j ammetta che 
l:t occupazione totale della terra escluda as.olulamenle il lavo
ratore dall'acqulstll ,Iella prllpriet:'i fonrltaria. Tuttavia è facile 
corgere che, anche quando tutla la terra è occupata. vi ha una 

quantità di terre, che è po,ta in vendita e che, se una parte di 
queste terre viene aC'ìuistata dai non lavoratori e rimane perciò 
preclusa alla cla se salariah, la parte, che eccede quella che i 
capitali:ti ,011 dispo3ti ad aC'jui.tare, rimane acce" ibile alla clas ~ 
l:tvoratnce. Percib, quaodo la terra ,.. totalmente occupata, l'I 
terra libera ,~ costituita dalla quantità di terreni offllrti in \'eo· 
dita, che eccede quella acquistabile dai capitalisti. o il CUI va
lore eccède l quantita di prodotti, che I c:\pitabti -j sentoo() 



., , 
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rl"l'o,~i a Il re in c:unlllll Il! pl','prict,i flJII lll:l l'il' , ::-tl nOli che 
m nlre 1:\ t,',' 1 Incolta non lrutaude Il I I:worn puro l' IgI' 
lJell'0f r IO un c:lpit,Il" IlInitaln e del 'rlOina(\I rl 'oro::uuentl 
dIII, Il c itA 'Il" Il ,11-\ l'oItiYI\7.i<1oe. la ll'rl'a lihel'll. flunle i 

quo fOI'Ull ritle:.a, sucC\.!- 'Ì\'allwn(o alla llccupa-
,ll,1 t"rritllrlo, ('Sil'll ileI la,-orntol'o, che vogll,\ ne'lui
capi lo. Clill Ò elevalo LI CI" CCII II pl·1 fatto le5 o 

d Ila OCCUp'lliOlll' lo(alt) Jd terreno, la quale IltlriLui,co a qlte lo UII 

'alor l. monopolio. Quinfli ili t,di conlliziolli gli è pr,·ci"lIlll'ntll 
i,t' ro ilolle terro IIlcolto Ilon trnttnLilì riaI lavoro 

t·' economi. o.llerlla le 
cnsi fon Ila ne, mando ,I valer t rr ID nlr il alario 
r:lb nmauere co t, nte, accelerano l'opzione d l 13.or:\tore Il 

compromenono :a per istenza del profitto. -'1 uttavia, facendo 
IO 



astrazione ila que;ti ca i anormali, nman sempre n~ro che la 
appropriazione totale ti (>1 terreno, quand'l e$cluda as,olutarnente 
l'operaio flalla terra, detprrnina il ,alario a qu"l ggio che 
Ili il pr06tto massimo, p. che l'ul) essere Inagriore di quello 
che garantisce la per istenz:\ si. tllmatlca rlel profitto; Inentre, 
quan,lo non implichi quolla esclu 'ione assoluta, la approprtazione 
totale rI~1 tHrono l'leva il ,alario ma ,imo l' cnn esso il ala rio 
normale, purchè il nuovo tialarl') rna,,,imo dia un ggio fii pro
fitto ma!!giore di quello, che ogni ~alario minore può df<tp.rmin r . 

E 010 per tale influenza della occupazione totale della terra, 
che. i spiega quella elevazione del alari, ch,> .. i avverò in Eu
ropa negli ultimi 50 anni e ch!', e, a"lC'rata enormementp. dal 
niffen, dal ~lallock e eia altri -crittori, \'al. e a trappare ad i 
ed a tutti i campioni del capitale grida di frt netlca \Òsultanza. 
Quella elevazione del ,alario non era appunto che il pl'ollotto 
clelia occupazione ornai asgoluta ilei terreno e del con!eguente 
incrernpnto nel valor della t >rra, il quale, rendendo sempre meno 
l'o sibile l'acquisto dell'opzione al bl'oratore, conciliava con lIn 
alario elevato e crescente la per;;i tpuza del profitto. Vel r(HO 

sette anni prima che il Giffen ,i affatica'se a ,chierare le cifre 
.Hmo lr:lllti la elevazione dei salari, qua i formandone la legione 
tebana della economia capitali tn, il carattere di qupl fenomeno 
era ,tato lumInosamente rivelato dal principI' ""a siltchlkoff. Il 
quale l'avea perfettamente r.atlìgurnto come il prodotto del cre-
cente ed ornai irrevocahile servaggio dIC'I lavorator~. « La condI

zione dei lavoratori cl'Europa, egli 'criveva, è la seguente: au
mento di salari, in alcuni tati, del 50 %. in altri del 100 o , 
di fronte al principio del ~ecolo; ma d'altra parte aumrnto del 
50 o o nel prezzo della carne, aumento delle pi"ioni (l) e del 
prezzo della calzatura, in i 'pecie delle scarpe, e, cii, che ,'Jpra
tutto importa, aumento notevolbsimo nel valore della proprietà 
fondiaria. Ciò che car>ion3 un cosi sensibile divario fra il tenor 
di vita degli operai d'America e d'Europa non è il diver~o rapo 
porto fra il ~alario ed il prezzo del vi veri, ma il diverSI) rapporto 
fra il salario ed il prezzo della terra. Infatti il rapporto fra il 

(I> Ciò ricono-~c del resto lo sI so (~lYFE~. The Progress o{ Il.e ",orA "g 
CÙlsses in the /<u1 "al!, cent,,,·y; negh E,say i" Fm' ce, Lon~., I :86,ll,' 0.1: 
() il B"DIO, Ati, dCI L,nce;, t~~!l. lr~l. nota. 
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'~I:\l'lo .IL un gWl'no Ilt I:IVMo e II ,'/llon di unn d. 'ÌntirlfL (gt-

t~ri I.O(l) .lt t(,n'I'no i>: 

in In.:lllllel'rn a Ill~ l Il 
In Fr,lfld,t 1\ 1:!51l 
III l'russia n 1::>~1 

iII ,\ menca a ì 

'luin\\i noli 'Euro!,'! la agpirnzionA dell'orol':\in a .llveninl l'roprir
tario di tl'rra riman frustrnta(l. 11 v.~lnrl' dol Iavnr.) crè'ce, IIln 
ti valore del "!(ll'l cro'ce in l'n!:ionll mag'!:iol'o, r.rpr. r!, \'op(>r,110 
rimano l' rm:w ntomente e 'cln',l .blh terra _ (~ ,Co~ì i raffiC'uril 

ttl' la ,"ora <\1:\ luca quu:t:\ ,'nntat:\ l'le,'aziona ,I i ,.'d:n'i; ma 
'1u:\, i CII) non ha tn<~e, "Ilf:\tta r.lemzion!', lunga .bll'" ~el'e 1'1'0-
gr "h'a o perlllanontl\ ~i arr' t,t ben to-tn l'N' far Inn:.;o n,I un:\ 
decr $ enza ti Ilo lIlcrcetli, che ·i .. inilÌ1tn fin tI:d l" 2 .• ',\ 
qu -to arr.;<t1r-i ,lt'lIa elevazione ,l I ,:\larin, conII' h sua tI(>
gr ,ion , sono nltm co-:\ Chll II cornlhrin lIatul'I\le dolle Il'::rg i 
della morc Ilo Q .I ... lle inlluenze, che 1:\ l'I'0prida () 'clusiva ,IAI 
~11 lo e-ercltn :,)\'l''l'~.:\, Iml'erocchil h nl'proprJnzinnB complfltn 
della terr:\, nell'attI' 'l\.s o che l'l'lllie cl'mpatihile colla p"r~istl'lIza 
li l profitto un :~Iarìo ele\'llto, influi:c a _CI·mare, col ,a~~in IleI 
proritto, l'accnmnlnzione prOlll1ltlvn e con citi pOlle in p-IOCO lo 
fbrze, ch r nllono o!!l1i elera7.i ne del -:!brio ,u1 minimo empI" 
meno po. i Ile. 11 cho npparl' l'vi,lante, npp n:! ci faCCIamo ari 
ind~!!~r le inlluonz della l'rOI,ritlt'l e lu, ira ùel uol,\ ul\:\ re
d.-tribuLlono dell f1cchezzn . 

. ) 

Finchè 'i hanno terre iuoccupato, non trattabilt dal lavoro 
puro. la proprset.\ del terreno è bemi ~qclujva di fronte :lI 

(I} 1-. ,ien soddI falla per , Ila purc fram nlarl menle, Il n nppcn lo 
n' oni Co oDolI!._he I COllgentano al In,ornt re Co i in lnghiherra, .Iopo la 
_c del \O ro, 8l hn una grondd r de li operai Il' "quI to di ple~oh 

mplcelti (del rcst miserabIli e tenl_ imi), che la 11I1!.laZlone n I. dur t 

del lavoro rende I ro posonblic dI collì,'are. \'cdl Repertlo{ 11.e IMpector. o{ 
FoclcneJ. '~I 01 bre t - , I ~1. 
~l \VASSlLTCllIA F. L ~. ;:"'Y.l, 00 •• 613. u' aumento d'I ulan ID Ingbl-

terra, " ano anche I Rt'port OR depre lon o{ trode (I ~ r:nrkl1ce, 
Z:~ .; 1, ~ (ii ~ • Q ,,03-. cee 
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hvoratore, m'I 1I0n pero di [mute al capit lil la, al quale le terre 
Illoccul'at.. ono perfettamente acce ,ihili. E se il c II'I t'Ili. ta ril) ce 
a con ervare h propriet.:. esclu iva ,Iella t~rl'\, dopo che In CQI
tivazlOne l'ha fiNI trattabile riaI lavoro l'ur<> , egli percepisce 
permanentPIJlPnte un prontt.). c,;u1le all'iuter<l dltrerenZ"l fra il 
prodotto c,l il sahrio del lavoratore. ~h quand.) inveco tutta la 
t"!"l'a sia occupata, 'IU/gli, che \'uol,) impiegare il u'> capitaI, 
d('vet'lbilir i sulla tArra dI un J1ropri~tari(\ il quale, a cagione 
il!,! I~t) acUa occupazione tfltalc cit·1 terreno, 1100 i indurr a 
ce<leq:1J l:t SU'! terril c'le dietro UII com1'ou<o. l'ercib la occupa
zione talile ,Ici tt!rreuo genera un felloml:uo afflUo nu)\'o, la 
rendita dI monopolio, l,I quale I nldll fL la n'lehe quarll!o tutt 
le terr~ ~.anll e~uali l'er [. rlilltà {\ po iz. nc, o in q'lan,lo pure 
la r~n,lIta ricardi:\lI.'! ,i altesti i'lIpo i'Jile. l'llichè h ren hta dlf
ferenzialc ;', come vellemmo, il prod.)lto dcII.! c ·saziloue delta 
t rra ltbel'a, e qU!)'!:1 nOli il che Il prodotto della appropriazione 

elusiva del .. uolo. è eddente che UlIl ~te5S:t ChU 'a genera la rEn
d.ta di monopoIro e la rendita d.ffereuziale; m I uell diver-a I.. la 
I~"';e, da cui Cla,CUlla d·c;.c è go\'ernata, Infattiupl'oncnrlo. l'er 
empIicIt . e"uall la feru,ità e 1 ,IZIUlle ,Ielle vane t'erre e T'o

ntlldo che b occupazionI} totale del suolo €!. ncri la r ndlta 'II 
monopolIO, troviamo anzitulto eh.: la qu . .lIlt.tà di que ta rendita, al 
l'ari di qllclla di O;! li i rel,litl) di m nopoltu. è del rmin3ta dalla 
dOlllallJa e dal\'offert~. Se lulla Il terra Occup!lta fo e irnpiez L1 
I/rodutmanrente, la r':lldiu di monopoIro .. l.irt;l:Jb~ im-nediata
mente al a;~io 111:1> 'imo, Cioè a (Iuel sag;in, oltre II qutle il ca· 
pIl Ibta SI a tiene dalla domanda ,Ii terre, ~b ppich la terra 
occupat.l .'. in plrte improduttiva ed ecce,ler ancora per Iun::o 
periodo quella. che il capit lle può produttivamente sJrUllare, co i 
.. i d,,"la fra i proprietari del suolo la COllCOrrenZ:l, la quale de
prime la rellllita al dlsotlO del !Il "imo .affgio, Tuttana lo ~te;;50 
pro::r" ',0 economicI) tende ad imprimere alla rendit \ di monol'ol.v 
Ull moto a cendentf'; poicht'> per una parte l'accentramento ere
"cence delle pr\Jpl'l"t;'1 fon,liarre cema la c<llIcorrenza fr I i pro
l'rl,,tari, mentre per altra P' l'te l'aumento febbrile della I pola
Zl<llIe. (Iella ID.enzione e della accumuhzlone c_pande, od ili
ttln,ltlca. \.\ ricllle,ta di terre. Ogni aumento di popolaZioni!, 
l,rOvocollilo Ull aumento nella domanda tIr terre, ele\'a eVldell
emente In rendit 111 mOlh1polio; ma que,ta ~a ddlerenza della 



· ~ ," 
rl'llllill l'lcarlbll:\) pU" ae<c 'l'O nnche n l'0I'0L!ziono CQ.t!\1I10. 
P l'un allm 111'\ d .. II'ncclllllul:lli n", Inratti ~" 1'1II11Uento d,,!:'l 
:lcCUlllUlnlOIIO ,I compie con un 01:1 T.,il1r ililpip Tt) di capitale tel'
nic', che l,ige lino 'pnzio ,li It'rm 111!\~":IOrl', 111:\ nOli P(1I'Ò un 
:\I1nlt'lltn nel nUJJlt'1'll Ill'i hw,ralorl. o, t'. pum e~l"ollllo un l11:lg
f;'l'r numero di op'l.li. Ii ,'\~,orb(, 1!-Ilh cln ''o tlei 'opl'nnnUJIlI'rl. 
l'acae 'Clutil :\CClll1lulazinne nOli ,i !\cc,"nl';\f:n:1 nll :\IcUIl aumento 
tlt p I olaziont', n~ c'i~(l alcun lIum"n!,) lIella produzione ngl'ari!\; 
!!l,'\ tuLtal'h, nccre~cell<l(l h th)JIl:\nth ,li l rrl'. i·lonl h rendilll 
di mOli p<>lio.)) l':\\lJoenln delb 'ICCIIJIIUI:lZlOne ncrl'c<cl'. hFnch,', 
Itl r!\!(i ne minoro che nel c.'\ o precellE nLt', h rl'nllila di mono
poli , al che qualHlt) nOli Ileterlllini l.t ,lnm!lllili di nuoço tt'l'r 
in locnzioll ; poichè (lgni nuol'o c'\pitnle cho ~i accumula :lCl'I't' ce 
In c.1pncit~ c nOl11icn del cnl'itali~t'\. quin,)i l'end più inten'l 
In _'11 I m:ln h ,Ii ten'e. InRo' 1'1 l'cnlita III monop(l!ic) ~i nc
er , c il o~ni incr.'mentll nell~ ['l'odulti.,là elel l!l.oro, CIÒ che 
f l'm un ltro () "lIzi:\le tlimrin. che int,'rcetlo fra ([lI 11:\ l'en
dlt1 e l:t r'nlht:l. ricanlbn:\. Illll'erocch.j mO!Jlrl', 'lunn,ln ilOti 

c.- .tn ch b relJlht.1 ,!ifferenziale. i perfez!olJamenti Ilt'lh I rt" 
duzlone. :0 IJenernlmente diffu:i. non ellJl'nno la renlliL:\ m:1 il 
profitto. quan,!o la t rr:\ l' tult (lccupntn l'wc\' mento di pro
dOllO, dovuto ai perf.'zion.1menti inllu ,tri li, Yiene in parte COli
IÌ~ lo dali ronrlila di monopolio, appunto perchè l'intt:!l1'ità 
dell1\ dom!\n h di terre d:l p:\I'te del capitali ta Cl'esce eçid 'n le, 
mente 8 l o !II incremento del suo profitto. ~n derh'a che b 
renù;ta di monopolio compi' una in litI lIZil e';.1lt:lmente e:!uale 
a quella. che do.ut1 nlb ll'~.,e dell \ profltllt,'-ità decresc\?nte, 
poichÈ', al pari di que-tn, o. -n per un Into ple,n il ":Ilor dell1\ 
t rrll, p r l'altro, cernnn,lo Il l'I' lìtto. t'ren1 l'lIccumubzione pro
duttl\'1\ ed li icura 1:1. nluzlOnp Ilel ~:\brio; con 'lue-tn a~::r:l

Tante per/), che la In influenza non l'U/) e,,~ere nelltralizz.1ta 
totalmente da un perr.'zion:lmenLo prolluttll'O. poich" questo n'Jn 
elev'\ il profitto che di una ['arte cl ll'incremento di pro lotto 
da e, C<1!(ionato. mentre la rim:lOente lorn a l'Iln[.1!!:.(io d.·1 a 
r ndi di monopol, . _-e .leriva ancora, ch' ove l'ure la de
cre cenza lIell:\ pro.lutuvità delh terrn l rallenti. In ,ua Ill

fluenza i rova perfettnrnente ,tilult:l eia 'luelh ,Ielh renrllta 
di monopoho. che i l'ol:.~, a·l un certo grarlo delln occupazIOne 
dJla terr , indipenrleutclaellte d31 ~rndo dclh ~ua pro Iluttin! • 



e che a quella SI ,1eLhono C.;tell,lere tutte le con i,lerazloni d 
noi ,olte nei ap. llI, 1\' e V, sulla persistenzi\ automatica elci 
l'rofitto dovuta alla legge della produttività decresceute. 

:\la perch," h rCllIlita di ll1onopolio possa ace re c,'r i col pro
r:,!.]ere dei perf~zionalDellti illilu trinli, e cogli aumenti della ac
curnulazione e della popolazione, è nèces ario che il rapporto fra 
11 proprietà fondiana ed il capitale si~ ,li IJl'e_e durata, o,sia il 
necessaria la brevità clelia locazione. Ura da Ciò deriva che tutte 
quelle intluenze limitatrici della produzione (per impietihi in uf
ficienti di capitale, e:;aurimento del terr~lIo ecc.), che esercita la 
l'cndita ùilferenziale ll1ediante la brevità degli affitti, ~i compiono 
dI'I pari da que~ta rendita addizionale, che è il prodotto delh 
propriet:'l e. elusiva della terra; la quale pertant l> esacerba le in
lluenze corrosive della rendita ricardiana c le e,t(>nrle dalla pro
rluzione agricola alla manifattflce. A ciò SI a"giuu"8 che la ren· 
d.ttl. di monopolio, capiblizzan'lo,i nel _alor del terfeuo, colpisce 
I!li acquireuti di qUtsto di un ag"ravio imp'1uente e progre~,iço, 
che, assorbendo la miglior parte del loro capitale, trema le forze 
della produzione (1). Di più lo. proprietà l'sclu iY~ ,lei uolo ar
reca alla produzione un inciampo nuovo e podero o, terilizzando 
una va5ta e.tensiune di ttlrre dedite a scopi improduUiYl. :\h a 
queste influenze Iimitatrici della produzione, che lo. rendita di 
monopolio ha comuni colla rendita differenzi le, un' altra -e ne 
:Jg"'iuuge ed Iml:lOl't:Jntl 'Slma, che à speciale alla prima. Iufattl 
dalle avvertenze fatte precedentemente sulla maggiore efficaCia, 
che esercita, ad elevare la rendita, una e~tensione della domanda 
,la terre, di fronte a,1 un aumeuto della sua inten 'ità, si ,c/)rlTe cbe 
ulla e ·tell,ione della coltura, provocando la richie:lta di nuove terre, 
deV,e del'are sen.'iLilmen te la rendita di monopolio, laddol'e la 
.wrapposizione di nuovi capitali sulla ste.:sa terra non la eleva 

che in grado minore. Ora da ciò deriva che il capitalista agric/)lo 

(lì • :Soi iSOlO co i giunti 01 nodo della quealione, olia Importanza ccono
miC3 dci c,opllale che aiuta il la\'oro. e del capitale che Mll'presenta il ,'alor 
della terra. La Im.ma forma del capltslo è aDUca del la,'e'ro e c centuplica le 
c~er!"le, ma I. seconda il un' inulile l:l\'orra. che grava l'a;mcolterrc e ne rnl
lenta le forze; es-a coslringe noi, aC'Iuircnl. di prol,rictà fondiarie, ad implegnre 
• Il'rodulIl\·sment,· pii. che lIIetà dci Mslro s"ere .• I!ELLDORYf"·BADIER RODE, 

I eTSlaatl.chun,/ des Grllncl fIIul Bodens. oder Sc1,,;I;;oll~ f'lr clìe LAndlCJr/h
uhalì) Ber!.::!, b 5, 3"-~1. L·A. è un pmfrrietario. 



può > ere ananta:::gtalo dall'impÌt'go .Ii un nuovo capitale ~ulla 
'te ,a tt'rra, h 'Ill:hè '1l1l'sto llia UI1 prodntto minor'l dei cap:tali 
pre tl,lenti, qua n,Io In dimiuuziolll', cho il l'rofllto IIll suffrl' a van
t Ig:::i,) (Itllb rl!nùiln. differenziall" e .Iulln reullilll (l! monopolio, 
,i:I minorll .Iella ùetl'azinnl'. chtl l'tlsl.'nsiollt dl,lla coltura farebbn 
ulllre I prlltìtto a valltll!,sio della rOlltlita .Ii mOlll1pnlio, (Julfllli 

11\ tali condizioni 1:\ l't'Ildita ùi monopoli'l imponE' UII l'l'ggiora
m nto dell:\ coltul'l, che, ov'elb non f'l "O, 'Irobbtl pprftJtlampntu 
t>.itabile ('upponellilo che In ftlrlllit.'t .Ielle tll'rc incolte sia eguale 
:1 quella dolio coltivate) e fuozionn come un IrrnittJ eftic.'\ci,,,irno 
delh produzione ruralu (l). Per tutto ciò, accanl'l al limito di
r"tt , che la proprietil privata .Iel uolo infliEtl-(c al profitto, e,. a 
:::heue intlì::::::e uno inflil'etto, col limil:lrl1 per parecchi lIlodi la 1'1'0-
duzI Il a:::nc ,1:\ tl mani fattrice. 

0:1 qu sti fenomeni, deriranti .1:1 Il a appropriazione e clu-i\'a 
della terra, si scor,::e cho ,":I e,ercita una duplicu e cOlltraria 
intlu nza '\lI !'r(>ce-s tlell:l l'roùuziolle. Infatti lIoi \'ollcmm 
che l'e l,tenza di terra incolta, mentro rende ilnpossihilp il pro· 
fitto e po> ibile l'a- 'ociazioDo mi ta, non rondl' quo_ta uoce, 'arill, 
pOlch~ nulla toglie cho, iu luogo dell'a 'soci/lziono mi. b, si (ahi· 
h-c:! h economia di: ')ciata dei proflutt ri in.lipemlclIli. Veùemm 
ancor COUle quelle -tesse condizioni, che /lcclllllpagnnufI l'esi
-tenza (Ii terra Incolta e no 'ono II proùolto, rcuù:\uo meno en-
Ibile la sup riorilA della ciazione IIllsla sulla l'roduziono <ii .. -
'c la; pOlchè Il v/lut.'\ggio delr a ',ociazione mi ta, COli i lente 
nella p tenzi3Zione tI I 1al"oro, è reso mOllo prezio'o ,Ialla pr -
.Iuni,ità Il"lti,a del terreu , che lIccorù:! anche al la.oro non 
, >ociato una CO-PICU rimunerazione, CII ò perciò facilmente 
neutralizzato dalla limitlZione, che la :\;:30cinzuJUo ùi laroro im
pone alla mrllpend nza ùei pr lultori e che la rendo mello .Il" 
~i(lorabilo ad e·si. Pertanto nelle condlzinni di produlli\'iu\ elevata 
dell terra, che ~i accompagnano alla e ,i lenza di t()l'fa incolta 
trattabile dal }a,oro puro, i vantaggi, che la a' odaztone mi 'la 

, kura come coefficiente <ii produzione, no pe,so impoten ti a 
rendarla de-ulerablle alla.oraloro, illJuale perciò preferi-c I:l pro
dUZIOne dI soclata. Ora da CIÒ Ill>cende che l· forma economica flln-
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d la lilla llIe I lenza di terra Incolta, o 5ulla proprietà e clu-i"il 
(11)1 terreno, vinCA in pro,luttività quella, ch ulla e IstpDza rli 
t~rra il,colta è fnndatrl; pnichl\ alla produziouf'> rli sociata, che alla 
t 'rra incolta ,'ace mpagna, o titUl ce la a socinlolle di lavor') 
resa ampiamente ]Io -il.ile dal alariato, La ~npprf! sioll(' ,Iella 
terra Iihern, al primo SU,) ~orgerl>, p~('rcita dunque un'altl\ fllll
zionp. 'ociale, poich .... rl~ iCl1r:\ndo la a~wcial.lC)lJe coa ti va del In, 
voro 'lu'lwlo l'a '~ocia7.ione splJnt:ulf'!a è im[lo! ibile, co ,t,tui~ce un 
en(>rA'ico "limolantl' della prorluziolle, ~la, g. neranrlo la renelita ed 
il profitto, e~, a I,ramc:! a _ua volta rlei limiti pori ero i e crescenti 
delb produzionI', i (IUrlli rendono sempre m~no tolleraLile la forma 
economica 'ovr'e",a fondat::l. 

Dunque se la rendIta ricardiana ercita ulla d~trazione a ca, 
rico del ~ lo profitto delle terre più fertili, b. rendita di mon')
polio a~~orhe una parte (lei profitto ottenuto lt cia 'cuna terra e la 
estorce co,i dal produttore agricolo che dall'indu,tnale (1). flra 
,Ial fatto ~tp-_·) che (IUpll:l rell<lita colpisce ad un tPIllPO 1'1II,lu
stria :tgricola e la manifattrice potrebbe to:to de,lur,i che < a 
1I0n ha alcuna influenz'\ ';111 valor dei prodotti, Tlltt.:\via questa 
impotenza clelia rendita di monopolio a modificare Il valar d I 
pro/lotti non psi,"tp, ~e non in quanto quella rendita colpisca egouel
mo'nte il capitlle impìe"Ho nella inelustria manifattrice e nelo 
rural p , il che è hen lunge dalla realtà, Infatti la quantità di ca· 
pitale e di lavoro impiegata: pra una data e ten ione di lerra 
coltivata ;. a~'ai minore ,li (IU Ila irnplPgata ,opra un'area dI 
eguale e 'tensione, dedicata ao,tenpre un edIficio oel ulla officina; 
e l'oiellè (prescinrlenrlo dalla ,liver'a qU:llità dl'lIe terre) la ran· 
,!ita di monopolio di due t"A'uali esten 'ioni di terra è egoual , co ì 
la reodita della terra coltivat'! co ,tituisce uoa detra7.ione elal pro, 
fitto a-sai ma~giore dI quella, che h rell·lita di un 'al'e<l di l'guale 
p 'len,ione; onole il capitalista lOdu 'tnale tro\'a'i pO-ie,lere Il 

(1) II ella: E (P~lj(,,,,,l econ()m:t and land, ne It f:s y ,n poi t, oe .. 
Lllnd, 1 ";3, p,201 -.) OHcrtc e regln enLe come alla rendita dlffi rerma: • 
ehe egli r!. e rc'lld,' econO.Ill00, i ,'ada ag!!iun:;endo. col procedere del r.o-
polszlone, rendil'l d, monopolio. ,:Ila erra atfermando be quest rendita 
abbrn soltanto quan'lo il fittnlolo non I trasfen~ i ad altre IOdu t"le' da • 
ch e a rendi!.', e,senolo d.wut.. alla hmltaztone assoluta ella terra, colpI c 
<Id ~ I Il c8f it~lk.l, a~rlcolo e l Indu;lrial~. ,i,) che rende tm~ ,h:. al prl o 
dI 8IJtlran'j i col tra,fenrs, alla llianiE ttura. 
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front al capitali-! a_l'Ìcal un wlOt:lfl,~i) l'II 'l'an!r, II l'ho I h 
, 011'1'0 tn1g i rl qU:lntO l'ili l,I rt'nllib cro'ct', t In pnichl', qlll'<lo 
" IIt ,;qi è incolllpatibile' colla c )nCCll'rl'llla fra il capitalo a"("(
colo (' III mnlllt'.ltt,)J'L\ c(hi e',,1 ,Itl\""~',!r(l t'orrdto ,1:1 una d pre~
'\on del ,ale'l'll ,Il'l IllnlluCltlo ,Ii t'rollto al pr,),Jlltto l'ural', Gli 
è qua t intlu nza ,I lIu l'l'n,Ma ,Ii Illonopnlin a d<,pl'lllzarn i ma
nuhtti, cho iunze in l'arte :1 'l'il'gar., il ,11'pl'l'71.:\rneuto r!l'i l'III. 

l ttl iwllr-tl'Ì:\li, l'ho t")l'ma il fllnnlllello pill spiccato r!1,lh cell-
nomi:! ttual, e p r e Ol'ca,1()ne ,,\ CII, ì gl'avi l' generali doglialllo 
la l'art .1 i maml':lt!nl'Ì, E .la que,(a \!IIlU"IlZ'1 ,11'111 l'l n,litn ,I 

d Iuc t ~t" che I paei. Ilei qn:dl l:I rl'udita di monupolio ~i 

c re c 111'\ 'll"lorm o t .. , d t.bono prtl~ 1Il'Iro un fin g;.: i l' tleflrtlZ
z ment del l'l'od Hl .Ielle manif,lllul'('I c,l n~r più fucile III \'il
torll n l commercIo Internazion:\le (I). 

La r odit.a Ili mOli polio non It:\ IlulJr\u() cito ulI'lnfluenza dilIe' 
nz al • lo prezzi .Ici manur:\tti, clt.~ cema, tJ nOli Ile ha n r

malmonte alcuni ,UI I 'l'e 7.21 fieli" derr;llL' a"raril', Ura da ciò lli
'cend un IIUO\ caralloristica, che 1.1 di ,tingul.! dall~ rellllit 'l 
ric r l. na. fnf. ttl, h leg:e tlelli pl'OIIUltil'il:\ .kcrc cento u 
l reod,ta. che Il tlel'il'a. co>pirano a CI'earo un cc e '0 di po-
1'01 zione aut ID:\tìC ,e'" lIOn l'azziul1~ no qu.ytn ri ultato ch, 
me ,aute un 'azioue limi t trico ,Iella pl'OIluziol1P ar::rari.1 e,l un in 
rtm ot I dei f ne! lUI del t l'reno, ~!a l'oichè l:l r,·rulil'l di mono
polio r::i ce r lIent re l'accJmullziono prorluttiya. intlipendell' 
temeol dl ;:ni,u inlluenz limi! trìc,~ "ell-l produzione. ° 
lÌIDllan I in r.l"ioo gUllo la prorll<ziollo agricola o m:lIlifat' 
tr.ce, co ì e, a " n r:\ un ecc"s o.1i popola ziano automatico, che 
il mdlpenden " d~ o!!ni lI1c~rimento ti Ile d l'rale Il può aver i 
nnche c -t ute ,l I r '-al l", Ch~ antl, se il l'alleutal' i della 
ccurn llaz ne pro luttil'a. do\"uto al:'illtlu lIZil .lelh rendita di 

In n opali , nOIl d (('rmio UIl:! corrl'l'ond nt e~pall ione Ilpl 
FOlld -elemo lIle. ~i arr. un ecce~ cluB I oITerta :ulla domand:l 
di l rrate e .: produrrà il bizzarro r norn.mo di una coe,istenz I 
d Il'occes o 4lì l,opol zione automatico e di un dcprezz,ullento tlei 
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pro,lotti agran. Qu€' tu ingoIare contrasto si dispiega, del rima
Ilontp, otto i no tri sguarrli; dacch!! i, preci amente a' di no tri, 
1I1entre eia ogni P:ll"lfJ ~i elevano i lamllnti ,legli af!ricoltori sul 
b~,. o prezzo dei viveri, cboi affollano lo tu l'be famelicbe ,Iegh 
operai l'rivi ,flmpiego ed invocano ad alte voci riparo alla loro 
ruina, Queto parados o economico di un::! popolazione, che muore 
tI'ineelia accanto ael immense provvil!ioni di viveri invenduti, trova 
IIppunto la sua "l'iegazione nelle influp,nze della ['enelita di mo-
1l01,0Iio; la quale, scemando, col aggio del proBtto, l'accumula
zione produttiva o la doman,la ,Ii derrate, genera a,l un parto 
l'ecce, o ,Iella offerta ,lei viveri sulla ricltieta e della offerta 
degli uomioi sul capitale O), 

~i :curge pertanto che la proprict!1 o:clusiva della terra, lun!!e 
tlal costituire un valltap-giu pel capitalista, impone al suo proBtto 
una detrazione co~picua e progressiva, da cui eS:lO sarel,Le e,ente e 
la terra fo ~e acces Ibile a tutti. Quindi il capitalista ;1.rebbe indotto 
dal suo tornaconto immediato a sopprimere 'Iuesta proprietà esclu
~iva della terra. che riduce il suo proBtto; e potrebbe sopprimerla, 
!-(iovand si di quella forza, cho gli è consentitl dalla sua prepon
deranzl economica. Ma nel momento 'tes:;o in cui il capitalista, 
per assicurar,;i l'integrità dI'l profitto, sopprime~'e la proprietà 
esclusiva della terra, il lavoro acquisterebhe l'opzione, quin,li 
il rapporto di sahlrio si dissolverebL<.! ed il proBtto ,i ridurrebbe a 
zero {~), Epperà il capitalista si trova costretto a tollerare la 
proprietà e"clusiva della terra, hencbè que 't;1. costitui ca una de
trazione dal profitto, poicbi> è dessl la condizione ineluttabile 
alla esi tenza sta ·S:'I di un proBUo del capitale. L'l proprietà e,clu
'i\':1 della terra pre5enta in:;omma un doppio c;1.rattere, poichè, in 
quanto è esclu~i\'a di fronto ai lavoratori, e5'a ,', h hase, in 
yua nto è esclusiva di fronte ai capitali·U e dà uoa rendit~, (,. uo li
mite del proBtto, Ora 11 esitenzadell:'l proprietà fondiaria e,.;clu iva, 
malgrarlo questo ~econdo carattere, è 1;1. dimo ·trazlOne del primo; 

' 1) Si \'èS'~ano ... u questi !'lin~v1ari f~nomeni i R~po,.l$ on the LI 'PTewan 
of trai/t', E,·j.l, ;911,2, I:..;2G, ecc. 

:!) !.ome n sopprim,'re la proprIetà esclusl,·a della te..-ra, ,l capitale 'arebbc 
IlInolalo a sopprimere la proprietà dell, tNra milrliore. per sottrar', alla ren, 

dila ditlerenlwlo: lOa que la ,te-sa 'pl'rI~'sione, rlco'lItuenrio la lerra ljl~·ra. 
rlrlon rd,be J'opzione al l woratOIc. Q~indi nella economla della terra occupala. 
l l, tla contro la pro[Jriet della lerm miglIOre è fenomeno ignoto. 



l'(llCh s' h pnpnelà ,',clll'im ,lei telTèll!1 non fo.~l' la l.:\sù del 
plofitto, 'Sa non 'ar~bbe tollerata Ull i,tanto ,\.\1 capitalista, ,il 
CUI l''ciclo in racione l'I'<.lgrù:i,il'<l i prol'enti, 

entro l'inlluenz;\ nemica ,Illlh prllprltltà privata del terreno 
I: l'api :II" t nt:l certamellte re:l~irù o noi solo modo, clte gli ri
man !,oilllle,,· III fatti la j'ropri 'tn l'l'Il'at:\ ,lei terreno, in 
qll mto ·"CIUSIV1.l! Cronte "llal'oratoro li LI h;l 'l', in quanto c$clu, 
'1m di fronttl • I capitalista ,\ UI1 limite del prolÌtt,), il cap\l:llc 
100 ,forzar ,i ,li Cl n' 'l'l'aro alh proprietà fon,li:tria il pl'llOO C,1rnt
tel'", m'I di limill l'IlC il SecondI, E qll' lo ti ~I'grt,)to .1<,11:1 co i ,Ietta 

blizzaziollo 11,,1 "1010, (\ meglio d'Ila rell,lita, cito of!gi incontr.1 
c ,j IIUOh)l'O'I , gu:\ci e chc nel f:lttO non ~ clllJ un:l capitalizz:\zlonc 
d Il tel'l'ol, ,laccIH~ ",i Iimib ad affi,lare quota in l'rvprietà (: 'c1u
Ìla. non l'iii ad ulla ch:,\! ,Iil'er'a ,hlla ch, 'c c:\pitahsta, lI1a 

III ~tat, o' lil a\l te' ::\ ch, 'o capitali 'ta. l'tlr qu.' to ruolo I 
l'iu'Clr'bbu iurlubLi m lite a,1 as 'icural'll la e,c11hlolltJ della eia, o 
b\ oratl'Ìce dnll:\ propriotù fonùiaria,ellln cho h prnpri"t;'l 1'1'1-
mta del terr Illl :UTdca: ù una detraziollo dirlltta al rl!ù,lito della 
cb. e capitnlt,t:t, )b S\! per tnl guLa s:\robboro C'lInplot111l!lnll' 
-oppru' le intluooze della I,ropriet:\ f!lDdiana sulla l'Ciii tri},u
zioM, I Cl' i 'tE'rebbero iDI'ece, e;:lcerLalllhJ'l. I illflutlDZ di quelh 
\ Iimlt re la l'roduzione o con ',:I il profitto_ Infatti il mot,) 
~t 'o I\~oullent della renlit'l e la sua c,pao ione, n I ogni incn>
m uto ti Ila SCCU! tllaz. ,no o d Ih produttil'ità indu'trhle. cotrill
::: rebb l'O ml'l' 't. to, il quale \'ole" pcrcepirla lIella ua iII
t _l'ILA. a ,e;::uin q 1,,1 ~tema dm fitti brèl'i, che ;. potente limito 
della produzione; Olpntre '(I, .1 'vitar!.! que t Inllucnza limi tu
tric della prt><luzione, lo 't:tU COllC d"" lunghi affitli. i fit
tai li, convertitI In r':lltà III proprietari, cederebl·oro a 101' volta 
la terra III bI" vi 'cazlOni, :::cnerando co,j quel limito della pro
dUZIone, che :Stato ~i forzo di ,congiurare, Quinl!i ove pure 
si tolza ali l'I" pr' 't.1 prh-ata doli terra il car,ltt,~ro e-c1w;ivo 
i. fr ute alla cla--o capitali ta. quolla rimano ompr\! o-clu,;i\'a 
di fronte al Ilvor~tore ed al caplt.'lh 'ta individuale o In rendita. 
do ata di mot 'I ccndemc, cho ne <ltJrlva, lntlig!!tJ al profitto un 
limite pIero mpllamente pro"re h'o (I), 

,c quan<!o I \01 ro md r." Zl3re I propr, larl attonh 
~(; rme 01 • rm~1 .. dclJa I Il C 'IJllah.la) I d \ r hb' 



l'errnano ,luII<)ue e i f:\ piit sC'mpro gr'lndio a la contr:!dlizbn , 
In cui, i :tgit:\ incon ch l'età nostra, dacch' il prl)!ìtln del C:tI'I
tal(', l'ro,lotln ,lelh proprietà e<c1u iv:\ della tC'rra, trov:! in qu la 
un hmite ('mpr,., piil re ·i"tente. Contro questI) limIto inllarno il 
capitalo mnltlplic:\ i suoi sforzi, gli ingegno i pe,I,entl e 1!Ji at
t:\cclti: in,hrno escngita forme di appropriazioni interuleJie, eseln
i.e di fronte :II hvorator", non di fronte al c31,italista medI' im('. 

L:\ ~ua lotta contr,) la limitazione ere cente del profitto i in
frange fatalmente siccome impotente e,l ,'1- 1mb, paichl" esso lIon 
pub colpire h vera cnU5a limi tanto h prolluzione sociale, .enzll. 
colpire h h:\~e ste :l del profitto, o:!~i:\ ~P.nZl produrre la prOprtl 
neg:\zlono. 

;'Ila. SI", durante un va,to periodo, Il ecollomh capitali h, col 
tollerare e difen,lerl' la propri til esclu IV:I del suolo, mal!!rado I 
liroitl cre,centi cho questa oppone al prafìtto, as"icura la propna 
per,i-tenza, non perciò e53:\ . fu!!ge al fato che l'attenIle (' che è il 
proùollo finale del monopolio st()'So dell'I terra. Inratti il lim.te 
progres i.o, che quello impone al profilto, rio_ce per ultimo a de
termin:lre la disces.'I perm:!nente dei profitti sotto il minimo Sllg'!!IO, 
mercè un:! intlu,"nza, che CO,tltul~ce un nuol'o I importante 
di.ario fra h ren/lita di monopolio e la leg~e delll rodultìvilà 
dE'cr~scC'nte dell;, tl'rra. A compren,lere questrl differenza. sup
pon!!a~i cho ~i al !JÌ1no /1uattro terre di rl'rtililil decrescente, A, 
B, I D, e che la seconda dia il minimo .a!!gio ,li profitto, co
,icchè co·titui"ca l'e·tremo limite della coltivazione. Poicbè l'accu
mulazione, l'I'S:l Illimitata dall:l cessaziono della terra libera, n~n 
,i arre·t innanzi al minimo dei profitti, co_i un nuo.o cap. tale 
verrà slIcce,.·iv:\mento impiegato, il quale non potrà imi'iegam 
,ulh terra C, che ottenendo un profitto minoro del rmnimo. Or-a 
'luesto tesso s.1ggio ùel profitto rli:tprrlie quel capitalebU'rmpi\?
rrar ... i pro,luttivamente e lo co~tringe ad assumere un'l forma im
pro-iutth'.'I, od a rivolgersi alh produziono irrazionale. :'Ifa que,to 
capitale improduttivo, che ~i stabilisce . ulla terra (, non de. o 
pagare alcuna rendit'!. differenziale, poichil quella terra è di qualità 

p3.l:Dr loro Il \'8loro c: pII lizzato della loro rendita di ClODOpoLo. md. hr . 
vare la pro luzione. o il profitto. di un canono c<!ulIle li .JUella rendiLJ. - 11 c e 
ricostlt ~eLbe quel l.c.te 'et pro .10, CUI ;-ener .. la l'ropneù • clu 1<3 de Ila 
lerta. 



I gioro fra tutte le tetTO o.:cupnl(', ti alCUll:l r 'n,li t \ di tllono
l' lill, po: 'h' -t tI una qU:J.rt \ t.!l'ra O~cll(l',LlI(', Il; ti IICIlUlleno 
a cr',ce la rOlllita ,lIffi'rll,zi.de delle tCrl' 1I1igliol'l, l'l,ich/O, 1I0n 
d \n Il alcull pl'Olloltll, 11111 acer,'sce l'Ullt,, l'ccc',lclIl.a ,IcI pro
(btt) del.e migl! .ri terro "ti quell,) doli 'ultima dcdiclta alla prn
dUZIOIl , :\0 derll'a che ti profitto ,1~1 cal'italu l'l'O,lulti'-ll illll'ic, 

Ibile Illh tilrr;\ (' è li 'u<i luillOl'l' elfll millllllll, l1Ia clll' il l'ro, 
fitto tI i capitali l'l'O luttiri irnpieg Iti sullu torr" l'I' '('"denti l'ÌIIUIIO 

a: minimo <Iggio e ch perclù quei C'l(lilali . III CvU' l'LIti agli 
ionpwg'hl I roJutlll1, (,lilll\lli il ~'lpital illlpro lllttlm 1\ III tali COD' 

d.zl 01, un f 110m 110 C-c1USll"O alli terNI (', l'l'IC!II\ in qUl' .. ta 01, 
l. tll Il profitto d I cll'italil pl'ltIultÌl' I selll,1 ~otto il 1JJ1ni11lU; 
".a si l'ldue a I uu:!. e cre 'cetlz;\ 1II0rb S I cl 11:1 :J.ceumulazion 

, ci le, ch i con UII1:1 i perdo 'onza colpIre l orti ,lei Co'!
l'il.: le ru anente (I), Inoltre poi que to capitaI illll'ro,lulmo ò 
b n ì irr \ ocabllc .1:\ UII aumento di l' polazlcno (:!. ma può 
c".' r per flottu dci p rfozlonarn liti ill,lustriali. i quali, ele
vnndo 11 profitto Ici c'lplt..110 prl1duUivo 1I11piùgnhiln sulla terra ( • 
I rovt.lcano 11 l'IC n\'er"iolle in capItalo produt.ti\o d'l capItale .II 
"I culaz. 110, che VI i :il bdilo, J>"r tutto c l', la .llsce,a clol 
profith ~ tt il mIDirno; dovula Il'azion dolla le!!ge (l,Ila pro
dutt.il'it dCI' ceute. liruit.ala nello ''l',uio, \,oichè 11011 colpi eo 
che i capitali impie:! li ulI'ultimo t n'e, o n l t m[ o, p ichÌlnu 

. rrameoto coml,are per efftltt..> del l' rfeli lIaUl oti clelia 11'0-
duzlOne, 

b n liv procede h cosa, quando In t rra, che pOfi' mo 
in 0:::01 'ua l'art. ,~ tutb occUI' l'I o \:J. rcn-

d ta di 100n polio i levata co i, di ridurr I profittr I Inlllimo 
"Z. , Infatti per un I to J'llccutllul ziolle. che 1100 i arre:la 

IODanZl al IOILIIDU I!ei profilli, prol'oc,'! h formazione di lIuo\'i 
capllal. Ull:!d l'. uruento nella clomanda di t rrll; c che lipota 
i: rapporto fr I la rCD,lrtii ed li prùtltlO \'anta""IO della pnrna, 
p r altro I to, pur rimanendo cotant.o 11 d mall,h dI terre, i 
Iimltl ero-centi. elle h rendIta Impono nll I r Juzlone, l'i ult:'\IIo 
ad tI ~: ar que-ta rr .:t're: iv mento c con CII> a c mare Il 

la IDa n .0 t13 di, .t I .m!'r , tI~O a d.-
't" , 
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profitto. {Juindi ari un certo punto il inevitabile h di,cesa dei pro· 
Atti ~oll" il minimo o1ggio. Ora que hte~ a rlegre sione rletermina 
la conversione riaI capitale produtttvo in capitaI'! improduttivo, la 
.(11111(', ben lunge dall'c ,el'l', comp IleI ca_ o precedente, hmit:\ta n I 
uni\ sola cli\"c di terrl', i· genprale 1)11 uniforme u tutte. Potr Lbe 
veramente ohhietlar'i che tale processo devI' trovar!! un o tacolo 
insupembile nel tornaconto illuminato del propriet.1rio ,Ii terr('; 
dacchè ~'lm"ra che '1uesti non ritra"ga alcun vantaf!~do rlurevole 
Ila una elevi\zio!lP ,Ii renditi\, che, la cianll" al capitale protlut
tivo un profitto minore del minimo, dlstrU;!ge qUl11 capitale e con 
e-,;o il profitto, o""ia il sullstrato della ren,lita str·s a. ~fa quI'! tn 
Q -serVaZI(,ne, che regge rispetto alla rpndita rliff renziale, è In
applicabile alla l'pndita di monopolio. Infatti la rentlita ricar,ltal1a, 
:lppunto perchè i: e"'uale alla dlfl'l'renza fra rlue protlotti, com
pare appena la prorluzione si arre~ti; onrle, quella rendib, e 
riusci, e a sopprimere la produzione, sopprimerebbe _ P :te. n. 
~Ia la rendita di monopolio non ha d'uopo, a per,istp.re, di una 
produzione, o di un protìtto. su cui prelevat'j; rlacch?- la rll· 
,truzione clpl profitto, lunge dal sopprimere il suhstrat', della r ')
dita. di monopolio, non fa che mutarlll, ossia fa che qup.lln, In 

luogo <li prelevar,i sul reddito del capitale, i c9torca ul cap.· 
tale mpò" -imo (l). Percib ne~~un sintomo tra,lisce al proprietario 
,Iella terra il carattere eccessivo della elevazione della 'ua ren· 
dita, la quale pro ('gue ad ailluire a lui, senza che pel' nulla tra
luca l:l fonte mutata, dalla quale de -a zampilla. ~e deriva che 
la disce~a clei profitti sotto il minimo, quando sia cagionata rlalla 
rendita di monopolio, è generale a tutte le terre, e di piil che 
e-sa si compie a diretto vallbggio ciel proprietario dQl ~uolo. poichè 
il capitale improduttivo, a cui quella dà luogo, ~ o~"etto ari un 
detrazione progressiva a vantacrgio della rendita fondiaria. Inoltre 
poi questa discesa dei profitti sotto il minimo è permanente P.IÌ 

irrevocabile. Perocchè i perfezionamen ti indu -tnali non elevan , 
come vedemmo, ti profitto che di una parte dell' incremen to di 
prodotto ad e si do\'uto, mentre la parte rimanente e più cO'picua 
viene confiscata dalla rendita di monopolio; e questo incre-

(I) «,Iolln parte .tella I.-rra c allillala a\ cnl'ltal~ di pcculnione n" un 
aggio plll alto <Ii quello. che i pro.lullori sarebbero dispo<ti a l'alZare. ,. fI~ 

pOY/$ ot! d~prcjliot! o( tnt/e. 12~~ . 
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Illentò. CO,I limitato. di prontt." do\'uto al lll'r fl!zil'ltalllf'ulO ill
,Iu,trmle, • 'p~sso impotente ;\ rielp\'arp ti profitto al minimfl 
:lt:'!!h\, "",ia n determinar" una ricQllI'oniontl lini cnpitalo illl

l'l'odultil'O in produttivo, Dunque la CflllH'l'siClne di cnpitalo 1'1'0-

.Iutti\'o in impro lutLÌ\'o. do.uta (111:1 r 'ndita Ili monopolio. ,. illt
mit:)l:) nclln spazio .• Iacchè colpisce tutto le impl'e~e, l' nel tCIlI!,". 
ti ccht' nulla pub r 10'::\1'111; o>sia il felhll\1('nll. cito n qUI',to 
punto ,:1 ,volge. è l'art'otnr~i 1>1'1101'.110 0,1 il'l'l'I'ocahile ddla 1'1'0-

duzion (1). 'o,i la pmprietil c'cluslI'a Ilella t('rra, la qualo al 
'll - 'l'H l'O. C me negaziooll 11('11:t proprietà IIiS.oei:l!n, l'l'.' slala 
un f Hor l'0wnto delln l'rnduzion • ora dil'il'nll la Ili ·tru!!gitl'lce 
delh proiluzi'Hle. In causa che la rende impo' ihile. 

)ra il Clratt l'e p rmanente Il gl'norale. che n', lime per la 
l'nma yo!t. 1. d('pre' ione dei profitti .otll) il Iliinimo. IIllprimc 
un caratt re IIUOI'O all,l reni 0110. ch(' inizia contr'o-n la cb!:«' 
capitnli:ta. InfattI ,e la rùazi.1I1e d,'l cilpittllo CL'ntro l:t .\t ce<:t 
tewloran a o parzial' 41l'i profitti solto il millilll". prndotla .Iall.l 
Je::ge della produttività dl'crescl'nte (o dalla l'l'ndit dilfer"llzwlo) 

j pre>ontll cOllle una di truziono limitata o temporanea di capitale. 
come uno OppIO disa 'tro,o o fugace. la rC;lzione rlel capitale 
cOlltro L di 'ce Il permanente 6 g n.'ralu dI'i profitti ~,utto il n1l
l.Jirno, dovut:\ alla rendita di monopolio. -i presél1ta come un continuo 
proces, di prodUZione anormale e ruinO.n. Perciò a questo punto 
alln cri'i Decede la deprc' 'Iona Iru/ulòtriale, h quale -i rltlfel'PIiZll 
Inlla crl,i. come il fenomeno generalo dal fenotnl'no parziale. com' 
il fenom no cronico dal fenomeno acuto, che gli corri,poll,le, e fI

~ul ad a ,tti;::hare dbtru::::;el'o 11 capitale. corrodendo gli ('le, 
menti, te -i delb ~U) per,;i-tenza linI! p'rità. QUhtll reazione Ili" 
trutuva d l capitalo cOlltro Il di-ce .1 p<:rrlltlllènte del prnlilli sotto 

iVIJ~ in 
prnl Q 

nlC, • (II .. " LEY. (hp,lal and 
IlO venn ben compre da 
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il IOlDlCno a, um" due fono;) allillo 01'1'0 te, secondo che si compie 
Ilell'industri:t agricola, I) nella III lIIfattrice .• · ella produzione rurale, 
ill cui la domanda d i I,rodotti 'l b flualità della produzione l,r . 
clltano uo carlltter~ di qua i a uluta Illlmuta i il.tà, Il c.lpitale, 

s )ffoc.'ìlo ,!.t un profitto iuferiore al minimo, l'ea~i ce Il:'goranlio 
le forze .te,;se della \'egetazioll " degradandu la coltura, e aurendo 
Il tcrn:!IIO. rilluc~o,lo il costo ,li produzione al di sotto di quello, 
c'le le cllllfliziuni or .-!'amche della l'rorluzione in.porrebbero, Con 
ci" il capltali,t'\ e -ten,le apparentemente 11 m1.r;,ne fra Il co !O 
,>11 il prodo!!,) ed nleva il prufitto; m:l nOli giun"e .~ que,to rl-
ultato, che distrug;.lendo una parte del capitale agrario, o' la non 

fa per ultim.) che a.,icul'ar I per un certo periodo un profitto ap
parente a detrazionI! dal proprio capitale, la cui l'lduziolle l're
I Ifa UII peggioramento ulteriore dell:l l'roluzlOne e COli e:so una 
lIece-,aria depre,~iolle del profitto a,l Ull sagc:\O allche più lon
t:1fI0 dal minimo che 11011 h quello, contro 11 quale 11 Cllplt.'1li ta 
reagisce. - ~ella iJl,lu~tria mlnifattrice invece, nella quale la 
ti roan.l'I dei pr0Jotll e la qualità della l'rnduzinDe presentlDo un 
carattere di l'arieti!, che COD -onte la ma~gior libertà di scella al 
produttore, la reazÌfJlle patolo!!ica del cal,itale contro 11 'a<Tgio di 
pr0tìtto inferiore al minimo 'i e plica con una prodUZIOne avven
tata ed irrazionale, la quale si rivolge, ,ia a prudotti nOli richie li. 
(lì cui . i spera UDO spaccio eccezionale, sia ad un incremento di 
prodotti gia o{ferti In una qUilntità sufficiente alLl domanda; onde 
uua quantità cr~scente fii capitale si truzge, l.Juindi per una 
l'ane (astrazion fatta dalla dlluinuziolJe temporanea della domanda 
di vi,eri. dovuta al licenziamento di operai e di cui dicemmo più 
"opra), uua deficienzl progres,ira nella produzione agraria, dovuta 
all:\ degrad:lzlOne della coltura cl all'esaurimento cresceute del 
terreno; per altra parle un ecce',o apparente nella J,roJuzione 
manif:.lttrice, doruto alla produzione esorbitante ed irrazIOnale di 
merci poco o punto richie,te. La deprl.!s'ione agricola, che si 
manifesta in una succes -ioue continua di infelici raccolti, la de
pressione indu 'triale, che si manlfe -ta nella prod uzione continua 
di merci invendibili, ecco la duplice forma, che as;;ume la rfa
zione del c,lpitale contro la dbce"a permanente dei profitti tto 
Il minimo, ecco la regione glacialu ed e -trema degli _pazi eco
nomici, 

:\la per quanto sianv di'l'er:e le forme, che a ~ume que'ta rea-
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Lione patol,' Tica contro 1;\ di,c a dei profitti, e rie-cono ne· 
c "arbmcnte ad e acerba re quella distruzione del capitale. che 
è J'llllmotliatn con, t-(ul'nza dali' anestal i cieli, pronu1.lone. In
fatti mentr questo dis.~stro o aVvelllllll'nto impone che una parte 
d"1 capitale si ,Ii triblll:ca gratuitalllonte fra le turbe minac
cio'" priv!\ ,Ii lavoro o mlsorrlme; m,'ntrll una parto non I11l'nO 
CO-pIl'ua ,lei capitalo li appropriata dalla rendita; vpdiamo ora 
che un'nltra I con,uma nello ["Ili mtrapr so, o va a co tituiro ti 
profitto apparente ,lei c,~pltale, omai solo IInproduttivamente Irnpie· 
,..alO. 01'.'\ que ta dlstl'uzlone del capitale accolera I:t rtvoluzione 
economica, che la t11:C S,,\ dei profitti sotto il minimo r nde inpvita
bile. Ed invero o la economi condoth a scopo di pr,'fHto rerllle 
ad un corto punto imp"s:ihile la produzione, os la la ha e st .. " a 
della e 'iSl uza Ulll na, ci~ signitìca che a que to pUllt" la ecollolllia 
caprt:\li '01 dl\'it'uo iurp ,si bile ; crb 'ignl!Ìca che I ,te~s.'\ e istenza 
dell'urnaniu\ Ulll'one la sua soppreqsionu u la sua so tiluzione, non 
pill C(llla economi dis'iOciata, limitnnte In produzione e l'~rcib in· 
coml'atibll colla dt!tìciente produttil·ità del ter'rl'llO, ma colla sola 
forma conomi 'l, la quale ~,)pprillle il protìtto euza IlCllitare la 
rr duzlQue, o"in c Ila nocinzione mi 'ta; ci,', .i~nific:\ che a quI' to 
momento' Ilec' .sana la. sopl're""ione della proprietà o'clu<iva del 
terren . che ~ rma la ba e del protìtto e la u'\ go-tituzione colln 
propri t libera rl Ila terTa, 'ulla qual\! . Itanto pub l'a 'ociazione 
m:'ta fonnar i. )[a nel moml'nto st ',(1, in cui In ,lise a del pro· 
fitti otto il minimo, arr 'lanùo la produzione, rende nec s nria la 
,ppr .ione d Il propnet.\ e.,c1u~iva della term, la di truzinue 
d I capitale, che alla ce~' ta produzione u"e 'U', gcner:\ per -il 
medesima la fltalità di questa ,)ppre~ioue; pOich , annientando 
ncbe !'U!UIU substrato d Lla ren,lita, fa che IId un certo puoto 

la terra, pnvata om,i d'ogni cl\l'acit<i. creativa .II re,ltlito, venga 
abband nata dai proprietari e ia re, nuovamente acce, <ibile ai 
!n"\'oratori. - P r l l !!ui' la nppr prinzlOoo capitali 'U\ della 
t rra, dopo aver creato il profitto eli averlo, per tanto period(l, 
a3i' <opra una ba e Ìncroll ',ile. ne provoca, inlligg'ndo limiti 
potenti alla produzione, la rl.'c a tto il minimo, glO; il che 
dptermina il c , are della produzrone, quindi la di,tnlzione del 
capitale, che pon termine alla apprù!'rinzlone capitnli ta del t r-
reno: e b !lnZIOne ni que ta trn~inr. nella tomba la Corm 
SOCiale di CUI e: a è radice. ~1a colla proprie! e.clu, iva della 

au 
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tert'a non iscompare soltanto il profitto, ben 'j ancora quei limiti, 
clJl! (,ssa poneva alla produzione, generanelo la rendita, differl n
ziale e di mODop"lio, p quegli stimoli, che es 'a porg ,l'a all11 l'o· 
polaziOllp, generanllo il filaria; elI agli quilibl'i tormentosl della 
fllrma economicfl estintfl ~uccede l"armonico equilibrio di una 
forma socialfl superiore. 

La cos'azione della produzione è l' l'stremo te rico della in· 
fluenza della di,cesa de' profitti sotto il minimo Ral!gio, o della 
propriet:'t esclu il'a della terra, che ne è pruua cagione. Ma in
nallzi che l' propriet:'; esclusiva della terra detl"o'rmini quI' to su
premo risultato e consumi il proprio suicidio, la ba~e 'te a della 
proprietà fondiaria vacilla, e poder .se influ':lIzo rendono inevi
talJile la sua dissoluzione. Imperocchio, se la b:tl!e ultima del pro
fitto io la appropriazione esclUSiva della terra per parte del non
lavoratorp, o la e,clusione del lavoratore dalla proprietil fondiaria, 
si l're'entfl immediato il quesito, sovra che si regga qUI?,ta es
clusione, ove e:;sa trol"i, a sua volta, la proprh cau, a. Come 
mai infatti il lavoratore, il quale, flnchè esiste terra incolta, i 
trova in condizione di perfetta eguaglianza ri petto al produttore 
di capitale, i adagia all'appropriazione esclusiva del terreno da 
parte di quello, appena la terra incolta è ces:><'lta? Perchè non 
~i oppone, al contrario, a questo carattere esclu-ivo, che la 1'1'0-

prietb. della terra ora a, ume, e non p. ige la persUenza della 
terra libera, d~ cui quell'l della propria opzione dipende? - Una 
prima causa di ciò sta nel carattere inconscio, che riveste il fe
nomeno, da cui è generato Il profitto e soppre:'a l'opzione del 
lavoratore. Infatti questa immen 'fI catastrofe, che colpi ce il la
voratore semplice e lo converte in .alariato. que,to grandio~o 
trionfo, che corona le sorti del produttore di capitale e lo con· 
verte in capitalista, è in apparenza il prodotto di un fatto co'
rnico, irrevocahile e fatale, la cessazione della terra incolta. e 
sotto questa forma es,;o si riflette nella intelligenza della cla~,e 

debellata, come di quella vincitrice. Certo, ove più addentro i 
gu~rdi, .i scorge che la vera base di que ta grande metamorfl,si 
dei produttori di capitale e dei lavoratori è la proprietà esclu5iva 
del terreno, f~tto non più fisICO e fatale, ma e _ enzialmente eco
nomico e revocabile. Ma questa base reale del rapporto economico 
capitalista, la quale i manifesta alI' indagine ~cientifica, rimane 
un mLtero alle clas i, che di quel rapporto economico ~ono le 
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sfl'llltatriei. O le l'ittim (>,1 appunto qu tn i~noranl;\ profonda 
dolh cau a ,1,,1 si,tenu lconollllCo, qUl In c~rattt)re inconsl'io 
della ha " ti I protìtto, che ran,le impllg ihilo la rp;\1.lono nllo
ril ~a ,11.'11:\ cl:l'~ Sl'ggt)tta (l IH'c~s.arin la sua s"l'l'ill'r. llPllSi, in
",)[en'lIle d'I giogo clio) la premI', la clas,;o Inl'fll'atl'ico prorolDpo 
t111'nlt in ribollioni. in cce,~i contro 11\ istituzioni cnpitaliste; 
ma b i~nor.1nz.1 Il,,11:\ callsa vern Ili qlll>:tl1 istituzioni colpisce cii 
Impotenza lo su rh'olt!), Il' quali si riducono a slorilr incanli,,
~c,·nze. pI'i,e ,Ii meta" di l'i, ultato (l). Epperì. I l ce', aziono 
,Iella t 1'1',\ illc lh gllnera .eramente il prntltto /lutomatico. non 
già perchi qu -to liia ornai intnngihilo A,I inconcepibile sia la 'ua 
: l'l're ',inne, ma l'Grch''' la 'ua eSISti !ll'l i nttieno 'l'nza nlcun 
metodo di 0l'pr~.,iono 'i~ternalica, pI'I mplice c'lrattore in
con'clO Ilella ba - . "enzhlrnenlo rovocallll,', sulb '1u'tlo il pro
fitln è fonduto. 

,\cc, n! 81 carattere incon,cio d.·lIa ba~e ciel l'ruRttn, jnlluj'ce. 
n,I . iCUl'llrtl la prol'riet:\ esclu,i va del ~uolo, la miseria sI : a 
d I lavol':ltoro t) r incapaciU di lilla "l!ìcace reazione. che ne b 
il fatnle I,rodl'tto. come pure la 'ci ione, cho h conCOrl'I!IIl:\ de· 
l rmilla fra i v, ri componenti delln cl. s _alari. n, ~r.l J'lllcon ,cin, 
che può Il -ere Il pugnato dal h ,cienza, la concorrenza, che pull 

.. re " ppre <:\ dalh coaliziont>, l'inazione. che CI de innanzi a!!'1i 
a ulel di,' DlimoDto o d Ila farne, 1100 darllbhero per .; che un 
v clllnnl e fu~~ l'ole pietle 'Iallo alla oppre .. sione della terra li
bera e non i pi ... hl rebbero la sua per~btellza, se 'juell;1 non tro
va"s un, b, più ~ Id, in un fatto di ra::ione conomica, ch' 
j connette ali dbtribuzione dlll prufitto, o i nell:1 fUIlZlone ca
pitai : I!\ del laçoro improduttivo. 

Intatti, ,e in Iln c:tpitolo prect}dentl' noi analizzammo il lavoro 
improdutti'fo. II 'uo caralter' e le I l'g'!.! i della 'U:! rimunerazione, 
unu ,tudlo più appr fondlto ci rivela om che quel lnçoro compie 

Lo1uA. 
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una funzIOnI) c'lpitali L'I a- 'ai pOllpro 'a. eli ha una r;fficacia proml
npllte ad as~icurl\rtl la I;si tp.nza dI'I reddito ottenuto enza lavoro. 
E,l invero 1111 sUema ecrlOomico, n!'1 quale la esclu~ione di una 
certa quantita n'uomini nnlla pnlprieL" flllldiaria llS,icura nlln quan
littl rlillaneote la l'ercezion'' ,li un red,lito gratuito, de,e natural
mente e~sere l'Iuto più nIdo, quanto maggiore i, il rapporto nume
rico fra la eia 'se sfruttatrice e quplla produttrice del reddito -tp,-o. 
Ora la clan) sfruttatrice è tanto più numero a, quanto ma!: iore e 
il numero dei posse, -ori del c'lpitale '; Ili quelli che, senza po -
:edere un capitale, partecipano al reddito. :'Ila noi ,edemmo 
che la cla, 'e, la quale partecipa al redllit senza possedere un 
capitale, è co,tltuita solo in piccola parte ,la imprenditori, 
o~-h (1'\ lavoratori prollutlivi dotati d'opzione. mentre la parte 
lI1assirn::l è compo ta di l:1voratllrl improduttivi. Dunque le di 
rnensl(lni rlella cla~,e sfruttatrIce e le forze, di cui e.sa di_pone 
I,,'r opprnllere il hvoratore, sono potentemente accre ciute dal 
lavoru improduttivo; il quale, costituentio Il principale par ecipe 
al re,ldito, e quindi il prlllcipale intere,sato alla pehstenzn di 
'1uello. forO\~ce al capitale. alle cui SQrti le sue sono conne%e, 
un'armaLa imponente di clienti e di ligi, di~ciplinata e compat a 
a 0ppI'imere ogni resistenza d~~li e'cl usi dalla tt;'rra. Qu 'ta 
funzione del laçoro improduttivo - affrettiamoci ad avvertirlo -
t: affatto inconscia, 'in alla cla tie che la compie, che a quella 
dei capitali<ti, che .e ne giova; e perciò non è quella funZIOne 
che induee il capitale a far richiesta di la,oro improdutti,o. il 
quale da ben altre ca!!'Ìoni, più o meno pla~'lhili, è r eso deside
rabile ai posses-;ori della ricchezza. ~la I,er 'Iuanto sh traditrice 
la forma appariscente dei fenomeni. che il lavoro improduttivo 
presenta. il fondo incon:cio della 'ua e,lstenza e de' ,;uoi intlus;i 
l} la funzione imponente, che e'so compie a garantire la e 'i
stenza del reddito. :-ìon i! già una funzione matenale, una diretta 
e ngìlante dire a della proprIetà fowliaria. resa esclusiva, dagli 
a ttllcch i eventuali dei lavoratori, il mezzI} con cui il la,oro im
produttivo adempie la !:'ua mis 'ione capitali-ta; dacch,\ se ciò 
fosse. il carattere del la\-oro imprùdutti vo si maniCe 'terebbe im
mediatamente, e di più sarebbe rnestlen che ti lIumero dei la,(1-
ratori improduttivi, associato a quello dei po'-;es,ori del capitale. 
fvsse almeno eguale al numero dei s:tlariati, mentre, come ,\ Ilota, 
gli è di gran lunga minore. L'opera capitaI, ta del lavoro im-
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pr .Iutti,o pn"flntrl b n ,Ii\"ers·) o plìt cornphl'sn 'amttore .• \nzilulto 
,''Sa "i ri\'lllge a,l accre~c(\ro il oUlllero ,lrglì sfruttalori di frol1le a 
qUE'1I0 ,It Ilo ntlirne ,lrlla ocCUp:\Ztoll dtJIln t"rril, nllfmu:\orlo cosi 
lo 'ql1ihbrio IlUtnE'riCIl o clinarnlcll fra Il' ,Iue c1n,~i; rna in ~pc()ncln 
IUll~ll. il la\'oro imprlltlutti'"' in alculll' ""llo ue formI) (I:\\"oro 
l'ccI ,~i:l~tIC(l. gO\'crn:ltì"o, la\'ol'o ,I.'gli avvocati, IlIngistrnti, impil!
~atì. puhblici. ti. ~il)rt1alisti. l'rnftl'S()ri. l'cc.) :lS~III1Il, IIll cal'altpl'l' 
mOl'nle. poicht ·i indirizza a pro\'ocare ed I:' ·lcol'h.11'e nl'lla cln~,l' 
,:ll:lri la qu Ilo cotlclizioni ,II illl'l'zia, cIi i~nll1'al1za Il ,Ii olllnllS
. ione, che a' ·icuITlno h l'ossibilil,i l'In per,is t(,l1zn della l'CO

lIomh c:\pltah~ta. e,l il cr"u'tl a clUè 'la 1111 atllltit'nt,~ Illtellel
tual'. che r:lppl'e- Ill! como '.1011' le "lttnzinlll no,\, es:l c" for
m tll. o r 11Ì!:ut'Ì Cllflle crimini It alt '111ati. ,II cIIi p~,a .Ia 
\'lttinn (1). Per que~t,l mo lo (qu111,lo 11011 SI t lOti c:n"'l p~lcolo
i:khe di tulllt~:lonl pout:\uea d, I I:\\"ol'at 'no) il C'lpil:\lu giunge 
acl ">clu,loro l'opel'att) chlla torra n' ·(lcl:l.nclu~i c1"i lavor.lt,Jri impro
Iluttin. di cui la vel':l funzlon,' è Ili cotnl'rilllPrtl la p\'enlunle 
r ·i,tenz.l, eh i I:l\'oratnri l'rllduttl\'Ì oppont) • -ro alh appropria
zion capit li tll del terreno, - \Jlte,ta coalillon forilla h forn 
del copanIe, I 1~ l'tecìpa7.ion al rùclcltto fonn:\ l'incl'ntim alla 
alleanza, cho l III,oratol'i improduttIVI ~tritl~ 110 C(ltl e~<o (:!). 

La bIpartizIOne del ro,ldito in re!l<ht'l e pn1f!tlo Iletermiua ulla 
_cì~'lone corn:pondente nel larol'o impr c!UltIYO, di CIIi UIIIl partc) 
rle \-0 il su c mpen o a delrazi n dal profillo, l'altr .... n detra
zione dall:l r ndi . 011\ il !:t\'oro Itlll'roclutti\'o. III Il'alto '[e<:0 
che pr ,eli!:!. al r dit .. un compatto pre jl!Jo contr,) gli attacchi 
dei laveraI 1'1, offre un I r si,lio ncl,lizionall! a quella ,p 'cie ,Ii 
reddit • dal quale è tipendi:tto Il 'um!:! uo:! po,iziono ostile 
ver.O II l' rldlto rìv:tle. D:l cii) fn i nlri r.1pprp<c·otnntì cIel la
\'orll imrroriutti\'O uoa . erie di Imwrrll coote,e, che possiamo qui 
nulla più che accellilare. ma eh- a-'umono nella tori:l propor-

pubi. I te 
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zioni talora imponenti. Talvolta il reò,iitl) prevalente riesce a 
rimbalzare sull'altro l'intero aggravio del mantenimento del lavoro 
improduttivo, il qu~lc allora. i allea al reddito prr.dominante e 
lo rafforza nella sua politica flebellatrice del reddito sog~etto, ~la 
appena flue lo, sia perchè scemi la SUl qu:mtita, sia perchè cresca 
la sua forza, non voglia, o non pOS '3, opperire da solo allUan
tenunento degli Improduttivi, questi si coalizzano ad esso e ne 
appoggiano i conatI, inte'i a provocare l'equa ripartizione dell'ag
gra.io fra le due specie del reddito. Gli è co;;ì che, finchè il pro
fitto è elevato, la rendita gli accolla il mantenimento deglI im
produttivi, mentre, col ~cemare di quello, una parte empre 
magl!iore del mantenimento dE'gli improduttivi è rimbalzata sulla 
rendita fondiaria. 

8e dunque il capitale improduttivo garantì ce la per,btenza 
f!t-I reddito nel ~uo periodo 'istematico, col ridurre il salario a 
quel minimo, che ilnpedisce all'operaio di trasferìr:iiulla terra 
Inoccup~ta, illavoru improdutti\-o assicura la possibilità e la per
~ isteJlza della economia capitalista, sistematica ed automatica, col 
precludere al lal"oratore la po.ibilità di conquistare colla forza 
la proprietà della terra. Ora, se la funzione del capitale impro
duttivo e tanto piir. energica, quanto mnggiore \. fluel capitale, 
m'I è indipendente dal numero de' suoi posse sori, la funzione 
del lavoro improduttivo è in ragion diretta del numero de' 'uoi 
rappresentanti. Quilldi tutto cib che accre"ce il numero dei la'l"o
ratori improduttivi rie ' ce ad afforzare il presidio della economia 
capitali ta ed a consolidarne le hasi, mentre que.'te si trovano 
necessariamente scrollate da tutto clb che ~cemi il numero dei 
lavoratori improduttivi, o almeno ne attenui o ~opprima la par
tecipazione al profitto ed alla rendita, Ora, durante un certo perioflo, 
la proporzione numerica dei percettori del reddito rispetto a' suoi 
produttori tenùe ad elevarsi; daccbè se l'accentramento del capi
tale scema il numero de' snoi po sessori, l'aumento nel saggio del 
profitto, che deriva, sia dai progressi della produzione, sia dal
l'accentramento stesso del capitale, accresce in ragione maggiore 
il numero dei partecipi al rerldito, dando cosi come risultante 
un aumento di questi. )la le influenze economiche da nOI fin qui 
ricordate riescono per ultimo a scemare il numero dei lavoratori 
improùuttivi, o al escluderli da orrnj partecipazione nl reddito e 
preparano cosi una formidabile 'cossa alla econumia capitalista, 



- ';;5-

Inf.ltti colla degl'l', ~ione del ro.l.lito, dovuta ai limiti cresceuti 
ti Il »l'ollu?il'ne, ~i .Iegta fra il profitto ( lo ~t 's e consiclornzioni 
.al:'ono pl'r la rentlit..'1) ed illavol'o impl'ollultil'lI una lrolOend~ hat
taO'lia. nelll! quale il primo cerca di strapparo al s condo l'opziono 
e Ili rÌtlul'lo nll un salario, mentre il sOCOllllll cercn di accre cere 
la propri;1 l'imunl'l'aziono conse"uell.klla. sia n speso del l'rtlfltto, 
sia MI capitale_ Ora, se In lotta ch,I profìtto COllll'o il capitale im
produtti\-o si inizia nllora appunto, cho quo 1.0 capitalo è privato 
d'''''ni funZÌtIIll', intesa ad assicurlll-,1 la prrsistHnza dell;1 eco
nomia capitali b. la lolta del profitto contro il lavoro ìmprollut
tivo "I fa acerb'l allllm appunto, che quello /.I più ncce.sario a 
!!arantir h :oPl'ro .. ,ione della lelTo lihl'ra. ~ulla quale il pro
otto sle:') il fllllthto; e percil> l'e itn, qualunque o: o in, di'Ila 
contesa fra Il profitto ed il 111'-01'0 improduttivo. non pui, che 
cc'leral'e lo :hcolo ciel ~istoJnn capitalistn_ ImI' l'occhio, e il 

tli nfo corona li sforzi del layorn improdulti\-o, es 'o f.1. che il 
:l::,gio del profitto discend:1 ~"tto il minimo prlma.iI ciò, che al

trimenti /I\"Verrebbe_ e quindi affretla la dissoluzione, che ve
,Iellllllo in t li condizioni ine,-ilnbile, Ilelh ('conomia cIIl'italista_ 
:::-1' lO V ace tri'lnf:1nte il profitt,), eque tn, prl\'ando dell'opzionI' il 
l3"ol'1 im!,r luttivo e riducendoln /Id un alario, rie 'ce a con
serv re l:Iele" tezza SUt1ìCI nte a stilO Iaro l'accumulazione pro
nuttiva, )' lIeanz1- fra Il lavoro improduttivo ed il profitto, che 
IIvea b 'I) n Ila p rtecipaZlOne del primo al, ondo, (Ii repente 
i sp('zza, quindi ,-illfrana:ll il l'I l ,tallo _t .~o della oppres~ione 

,Iella lerr. lib ra e ~Ii antichi avver :u-i dellavOl-atore si :b' ciano 
ai e-'o, illuminando e .11 'clphn:\lldo 1:1 'U.1 ribelhone conll-o i 
pr priet:\l'I del capitale_ Quella capp:1 di I,iombo, che il lavoro im-

. produttivo facea pes1.re sul .alariato, e elle ilO schiaccian ogni 
mOLO, ,ien c ~i a liquefarsi col cemartl del reddito, da cui quella 
c3ppa era formata tl tempra L'I, e ,i con verte in un bollente in
centivo all'l renione del lavoratore_ Percil> a que-to punto la 
cla. ~1.1 rintn interviene per la prima volta colla propria foru 
nella evoluz ne economica, provocandovi un:1 mutnzione radicale, 
cioè Il p - :::a:io dall'loconscio al cnn,cienle_ E pOlchè la roazione 
dei salariali non i. che il pro,lolto dpll ,c!.Sura fra il profitto ed 
il lavoro improduttil'o. o dell:1 diminuzione projlre_ iva del 'aggIO 
del pr fitto, che a ua volta ri ulta dallo .,-i1uppo economico, 
c >1 sicor e che . in"enita nella natura ste -a di qua to pro-
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ce la metamorfo~i finale, clJe lo converte di proce o automa
tico in 1Il0dmento libero tJ umano. Di questo moto spontaneo della 
cla~~p. lavoratrice, che caratterizza l'estremo lembo dello sviluppo 
capitalist:l, il trioll fo Il ineluttabil~; il numero, che forma la de
bolezza della gente lavoratrice nella lolta economica, no forma 
la Corza nella lotta ,ociflle e ne rende i l'resi "tibile la risco 'a; 
e que'ta trova coronamento nella ricostituzione rlella terra li· 
bera e nella istituzione di quella Corma sociale, che ne Il il n,'
cessario prodotto. 

010 l'analisi teorica elel profitto, che cosi abbiamo svolta, 
gIUnge a completare '1uel si-;tema ricardiano, il quale, nella pre
sente sua forma, ci appare nulla più che il belli simo tor o di 
una ~btua per molta parte troncata. - InCatti l'a senza di ogOl 
anali~i della natura del profltto, che caratterizz:L il istema /11 
Wcardo, rendp. non 010 incompleta la nozione del secondo ele
mento del valore, della accumulazione cflpitalista, della lel!:.(e 
'luantitativa del salario, della legge dell' intpre,~/) e del corn
pen~o, della le!!ge tii popolazione, ma arresta l'indagine scienti
fica innanzi al minimo dei profitti, al di là del quale una pro
'ecuzione del rapporto economico appare impossibile, o la co"trin~ 
a concludere coll'a ,urtio concetto di uno stato tazionario, che 
tronca l'evoluzione economica allora appunto, che si Can più ~tri
denti i contrasti che e"a ha generati. ~1a l'analisi della natun 
del profitto colm: quelle va "te lacuDe la,ciate dal sbtema ricar
diano e rende po~ "ibile di seguire l'intera evoluzione economica e 

'di tracciarne gli ulteriori destini. Infalti, a norma di quell'anali l, 

lo sviluppo economico ~i rias~ume in tre grandi fasi. In un prirco 
periodo, esistente terra Certlle incolta, si ha la economia d. ocillta, 
in un secondo periodo, cessando la terra fertile incolta pel cre
scere delb popolazione, si ha la proprieta esclusim del terrenC', 
la quale genera il profitto; e questo, dapprima sistematico finche 
il aggio del profitto eccede il minimo, tende a divenire automa
tico col decrescere nel saggio del profitto. e non che appuoto a 
questo momento, in cui il profitto, divenuto automatico, sembra 
sfidare ogni attacco, si prepara inevitabile la sua negazione; 
giacchI\, riducendosi il profitto al di~tto del minimo. pel limite 
crescente che impone alla produzione ed al profitto la proprietà 
esclusiva della terra, la persistenza della produziùne diviene in
conciliabile colla economia capitali ·tll. e perciò diviene necessario 
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tll -Il tituire n qu('lIn form~ (>conomica. fOllllnla sulla 'oppre"iono 
clelia t~rra lil .. 'm. la forma .ociahl sUI'('ri"r,·. cho ulla terra 
libera 1'0f:!!:I:l, ,,,ia di istItuire l'as' cinzione lJIi:t~. ri tahilPllIlo 
Il connubio 'l't'U.1t" fra l'uomo e la lt'rm. 

Tuttnyi:\ qUi's(c) . viluppo economico .'i dc,lucI ,Iall' :lnalisi del 
profitto, "<'llo quando si arnml'ttn che In opzione del lavol'atnrl' 
non pOS:'a :opprimer i, che Illechnnt,\ la prllprieth e.clll~iva ciel 
I rrenll. )1:1 l'o,~unazione l'iiI oHia ci insC'glla cla l'opzione 
Il 'l l:I\'oratnre è un rapporto fra l'uomo (J la tt'rra, cho persiste 
tln.;hè l'u mo è libero e lihera In tf'rm, o che i pu," quilltli . p'z
zare c: ì ar;enrlo ~ulla terra come ag >n,lo . ull'uomo, co ì :oppri
m"lldo In libertà della tern me,li:lnto b l'f'opl'ielà r 'clu"im cl .. 1 

11 lo, come sopprimendo la lihertà individuale rnerce~ l, ·chi:\\'lteì . 
-.' Il inrl \!:illl precedl·nti. a rag!!lUlIger,· l'è.s·llta ,leterrnillazione 
delle Ii'c!,!::i eCI)n nllchr, noi abhiamn a"'sunt;\ I.. lihertà indivitlualt 

me un l' ~tulato; dato Il qunlù, <l. ve .Ii lIéC~ <ltà ricono~~('r~i , 

che la soppr',<ione clell'opziolle rIel layoratorl', ( della tl'rra lihera, 
110n p\l~' otteoer,i che mediante la pr0l'l'Ìetà e_clu~i":1 dci ~ufll", 

,ia non ò p ,ihll che quaud" tutt'I h Lerra Ò occupata. - )Ia 
appella ,i amm tta, corne ;, logico e npee.,ario, che I:l liLert 
n,livi,lunle. lUll"e dall'c cere un p :tulnt,) rntanglbll', Ò 11 prod Uo 

:IOriCO di un proces'o. j scorre LO lo. che h l'pre 'sione d 1-
l'opzi Ile d I ln\'or:lt re può ott ner.i mediantp l'a' ervimenlO 
dell'uomo ,lI'uom , o, ,ia ,\ po. ,ibile anche o uI,lo 'i ·ta terra 
inoccup la: onde que,ta nOIl ha per llec ·,a.1I\ con egu80za l. 
ec nomia d, 'OClata. o l'a ,oelazione mi tn. lIla pul, produrre la 
~ n ulono violenta del l·rofitto ll1ecli~nte l'Il- er\'imellto del l~

\'oratore. Perciò al l'Ullt , a cui ,onn 'iunu i no~tri ,tudi, i 
impolle la llec iL di analizzarè que-ta nuova ha'e, questa nuova 
cau'a (l I profitto, che mani~ ,t:l la l'r01'na aziono n,,1 perio(fo di 
occupazionI' parziale dell. t rra, e I arreca una modificazione 
notevole allo ~\'i1uppo economico or or tracciato; e come que-ta 
aual l con,luca a scoperte ,orprelldenti ~ulle epoche precorse della 
- oria ciale .ari ma[]i~' to al I tlore, il quale voglia accoro
p3~arci nelle IndagiDl, che formano l'oz etto del liLro seguente_ 
Cra8 ingens iterabimu aequ.or. 

FI:'iE DEL \'OLL"lIE PRI){O. 
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